
La sfida e i consigli. Dalla tutela del personale sanitario, alla troppa burocrazia, ai 
problemi delle categorie più deboli: non siamo tutti uguali di fronte al virus. Le 
istituzioni imparino a distinguere per far ripartire il Paese. È assurdo far valere regole 
uguali in aree colpite in modo diverso: parificando Lombardia a Sardegna o Umbria.   

L’emergenza in otto punti: ecco cosa deve fare l’Italia 
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La bolla mediatica sulla pandemia oscura alcuni elementi di fatto e le indicazioni banali che ne 
derivano. Provo ad elencarne alcuni, di cui il governo, ad oggi sostenuto dalla maggioranza degli 
italiani, potrebbe tenere conto. 

IL PRIMO. Come le guerre, la pandemia accentua le diseguaglianze. Il contagio e la mortalità del 
personale medico e paramedico, del volontariato, religioso e non, richiamano alla memoria i sot-
totenenti di complemento che per primi dovevano uscire dalle trincee. Primo dovere è quello di 
attrezzarli e salvaguardare loro diritti, come per coloro che forniscono servizi al pubblico.  

Per evitare una seconda pandemia e-conomico-sociale, occorre sostenere i più deboli, indi-
pendentemente dal loro status normativo, da rafforzare. I lavoratori stagionali dell'agricoltura, come 
quelli domestici, sono un esempio.  

Gli oneri economici, sia a livello europeo che italiano, dovranno essere reperiti in misura fortemente 
proporzionali al reddito e alla ricchezza di ciascuno, per non accentuare le ineguaglianze. 

 

In corsia un paziente malato di Covid al reparto di terapia intensiva -  ansa 

IL SECONDO. Come ha affermato soltanto Chiara Appendine (Repubblica del 23 marzo): “La 
tenuta psicologica e sociale è messa a dura prova dal nostro isolamento. Penso a come possa vivere 
questa emergenza un nucleo famigliare di 4 persone costrette a vivere in 30 mq. Non è vero che siamo 
tutti eguali di fronte al coronavirus”. Come pure afferma la sindaca di Torino, il soffocamento attuale 
dell'economia diffusa sul territorio determina una riduzione immediata di consumi, non solo a spese 
del commercio, della ristorazione, della piccola imprenditoria e dell’artigianato, ma della parte più 
precaria dell'occupazione, specie giovanile. Riavviarla è prioritario, pur nell'osservanza di distanze e 
di altre regole prudenziali. 

IL TERZO. Gli assembramenti spontanei e forzati incrementano il pericolo di diffusione del 
Coronavirus. Per questo, la Germania riaprirà le scuole ai primi di maggio, mentre stadi, teatri ed altri 



luoghi d'incontro resteranno chiusi fino a settembre. Gli ospedali dovranno avere l'obiettivo 
ravvicinato, ma duraturo, di diversificare le cure antiepidemiche da quelle di altra origine (Cuneo 
docet), mentre occorre isolare le case di riposo da rischi di contagio. I luoghi di produzione, molti dei 
quali già operativi, costituiscono una componente importante dello sviluppo economico e di posti di 
lavoro. Condizioni minime sono il consenso dei dipendenti, distanze di sicurezza, disinfestazione e 
strutturazione dei locali sotto controllo indipendente dalla proprietà e dalla gestione delle aziende. 

IL QUARTO. Salta agli occhi la forte differenziazione territoriale della mortalità e del contagio. E 
assurdo far valere le stesse regole in territori diversamente colpiti. La Lombardia non è assimilabile 
alla Sardegna o all’Umbria, appena sfiorati dalla pandemia. Fatte le debite eccezioni per singole zone 
rosse, è evidente la doppia necessità di difendere le regioni meno contaminate dall'accesso di portatori 
potenziali di virus, mentre sarebbe iniquo continuare ad assoggettarle a restrizioni invece 
indispensabili in quelle più colpite. La conseguenza che se ne può trarre non riguarda l'autonomia de-
cisionale delle singole regioni perché proprio misure differenziate richiedono decisioni governative 
centralizzate, previa consultazione con le autorità locali. 

IL QUINTO. Il rischio di contagio è proporzionale all'età, con un incremento esponenziale a partire 
dai settant'anni. Nello stesso tempo il confinamento a casa, mentre può essere necessario prolungarlo 
per gli anziani, determina sacrifici superiori per i più giovani e i loro genitori, meno a rischio: 
esclusione da una normale frequentazione scolastica, a cui ovviano in piccola parte i collegamenti da 
cui le famiglie meno abbienti sono escluse; la loro presenza a casa obbliga i genitori - soprattutto le 
madri - a rinunciare ai propri impegni di lavoro; infine, la loro salute complessiva richiede spazi di 
moto e di gioco di cui sono privati. 

IL SESTO. Regolamenti nazionali e locali, sono oltre 600. Troppo loquaci comitati di esperti 
manifestano una pluralità di voci che genera confusione. A sostegno dell'economia - siamo a 4 tipi di 
cassaintegrazione e 9 categorie di bonus! - urge una semplificazione. L'azione del governo e il 
corretto funzionamento del Parlamento, anche allo scopo di ridurre all'essenziale le regole, rafforze-
rebbe la collaborazione dei cittadini. 

IL SETTIMO. Il miglioramento delle condizioni ambientali, dovuto alla diminuzione attuale del 
traffico. Risultato che, nei limiti del possibile, dovrebbe essere salvaguardato, come anche l'avvio di 
una valorizzazione delle zone industriali in disuso. 

L'OTTAVO. In un quadro europeo, sono ancora più evidenti le differenze territoriali, sia nella 
diffusione del contagio che nei mezzi per farvi fronte. Inoltre, la crescente privatizzazione della salute 
ha determinato un indebolimento nella prevenzione. Tuttavia, la gestione solidale delle risorse 
disponibili per far fronte alla pandemia e alle sue conseguenze economico-sociali costituisce una 
sfida ineludibile, destinata a lasciare un segno profondo sulla costruzione di un'Europa unita. 
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