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PROGETTARE UN “NUOVO NORMALE” PER USCIRE DALLA 
PANDEMIA ED ENTRARE NEL VENTUNESIMO SECOLO 

(IN PROGRESS – 17 APRILE 2020)1 
 

Dobbiamo abituarci a considerare quella contro la PANDEMIA la prima guerra mondiale dell’era 

INTERNET. Il primo conflitto globale di un secolo che è già definito da rischi e da una velocità alle 

quali l’HOMO SAPIENS non era abituato e ai quali dovrà “adattarsi” se vorrà sopravvivervi.  

Il paradosso è che a scatenare questa vicenda è un VIRUS dalla forma sferica che misura 12 

micrometri (12 milionesimi di metro) che appartiene ad un gruppo (il CORONAVIRUS) comparso 

sulla Terra 55 milioni di anni fa. È una minaccia invisibile ed ancestrale quella che sta mettendo in 

ginocchio un mondo arrivato al proprio apogeo tecnologico e che, però, delle tecnologie sembra 

aver perso il controllo. 

In realtà, osservando i numeri la sensazione è che non è escluso che questa guerra la stiamo 

perdendo. O che, perlomeno, la sta, paradossalmente, perdendo la parte più avanzata del mondo. 

La sta perdendo l’Europa, la porzione di globo che può contare sulla migliore qualità della vita; sul 

WELFARE più avanzato2 e su quelli che erano considerati i migliori sistemi sanitari nazionali3. E gli 

STATI UNITI che – pur avendo una sanità lontana dal principio della copertura universale – sono, 

 

1 Il PAPER e gruppo di lavoro di VISION sul “NUOVO NORMALE” è coordinato da Giulia TORELLI, Antonio GRILLO e 
Riccardo SCARFATO. 
2 La cancelliera ANGELA MERKEL definendo l’Unione Europea la superpotenza del WELFARE (inventato, peraltro, in 
Germania dal cancelliere BISMARK, primo ministro della PRUSSIA e perfezionato da LORD BEVERIDGE che nel 1942 
propone la creazione di un NATIONAL HEALTH SYSTEM) cita, spesso, che i Paesi dell’UNIONE spendono la metà di 
quello che nel mondo si spende in protezione. 
3 Nel più recente rapporto dell’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ che compara i sistemi sanitari di tutti i 
Paesi del mondo, sei dei migliori dieci sono nell’UNIONE (E tra di essi quello italiano e quello spagnolo). 
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ancora, di gran lunga il Paese più tecnologicamente avanzato, quello che più spende in sanità per 

abitante, nonché quello con i più avanzati programmi di ricerca medica e farmacologica. 

La tavola che segue propone un confronto del costo e dell’efficacia delle strategie di contenimento 

condotte dai principali PAESI del Mondo (G7 più Spagna per avere le prime cinque economie 

europee; più Cina, India e Russia). Il costo lo misuriamo  

Ed il confronto, in effetti, suggerisce che potrebbe non essere vero quello che dice l’ECONOMIST 

della prima settimana di APRILE teorizza, quando dice la PANDEMIA evidenzia che esiste un TRADE 

OFF tra economia e vite umane4. Paradossalmente è l’Occidente che paga un prezzo più alto su 

tutte e due le dimensioni. 

Tavola 1 – Confronto del costo e dell’efficacia delle strategie di contenimento tra principali PAESI del Mondo (G7 più 

Spagna, Cina, India e Russia) 

 

Fonte: Vision su dati IMF (confronto tra previsioni crescita PIL prima e dopo dichiarazione PANDEMIA) e JOHN 

HOPKINS UNIVERSITY (contagi ogni 1000 abitanti)  

Il confronto risente, certamente, di un’incertezza che rende i numeri ufficiali non sempre 

affidabili5 e, comunque, poco comparabili. Inoltre, c’è da dire che la comparazione può essere 

indebolita, laddove alcuni PAESI siano stati, effettivamente, meno investiti dal contagio per cause 

naturali (sembra questo il caso dell’INDIA). E, tuttavia, i numeri dicono che ci sono PAESI – come la 

SPAGNA e l’ITALIA - che pagheranno un prezzo molto maggiore sia in termini di vite che di tenore 

 

4 “The GRIM CALCULUS: the stark choices between life, death and the economy” – THE ECONOMIST, April 10th 2020 
5 A questo proposito, i dati lasciano molti dubbi anche in ITALIA come rileva il PAPER di VISION che prova a ricalcolare 
numero decessi, contagi e distribuzione territoriale. “ANALISI DEI DECESSI PER COVID19, STIMA DELL’ERRORE NEI 
CONTEGGI UFFICIALI E IMPLICAZIONI PER LA STRATEGIA” – VISION - 
https://www.thinktank.vision/images/2020/Paper_mortalit%C3%A0_COVID19.pdf 

https://www.thinktank.vision/images/2020/Paper_mortalit%C3%A0_COVID19.pdf
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di vita, e che ciò avrà come suo effetto non secondario una radicale mutazione degli equilibri 

geopolitici. 

Di fronte a tale evidenze, riteniamo che sia utile dotarsi di una strategia di costruzione di una 

normalità nuova chiara. Con obiettivi specifici; strumenti; tempistiche; varianti nel caso in cui certi 

risultati non fossero raggiunti. 

Questo PAPER sostiene che per una FASE 2 che sia di maggiore efficacia (rispetto alla prima) 

avremo bisogno di differenziare i percorsi di reinserimento (e di un totale ripensamento di quella 

infrastruttura che chiamiamo “burocrazia”); di combinare sensibilità da biologi, economisti, 

informatici e fisici (perché questa fusione è quella che, da tempo, sta producendo INTERNET) che 

superino la logica degli “esperti” (questa parola da sola rischia di portarci fuori strada e di 

intrappolarci in un gigantesco problema cognitivo); di concepire nuovi strumenti giuridici e di una 

nuova organizzazione del lavoro (al punto tale che la PANDEMIA rende probabile un travaso di 

persone da un’azienda ad un’altra per non bloccare le filiere produttive); di molti più dati 

(continuamente aggiornati, comparabili) e capacità analitiche; di creatività e capacità di condurre 

esperimenti perché è così – solo così – che si genera conoscenza. 

Sono questi gli ingredienti che articolano il PAPER che si articola come segue.  

 
1. Una premessa metodologica e l’errore (prima intellettuale e poi politico) da non ripetere.................... 3 

2. Un ruolo nuovo per le scienze naturali ..................................................................................................... 4 

3. La potenza delle tecnologie e strumenti per conservarne il controllo ...................................................... 6 

4. Imprese e una nuova organizzazione del lavoro ....................................................................................... 8 

5. Le scuole al centro del “nuovo normale” .................................................................................................. 9 

6. Rovesciare la logica della scelta tra vita ed economia ............................................................................ 10 

 

 

1. Una premessa metodologica e l’errore (prima intellettuale e poi 

politico) da non ripetere 
 

Per chiarire quello che è stato l’errore di impostazione della prima FASE dell’emergenza in un 

Paese come l’ITALIA, possono essere utili le parole di uno dei suoi protagonisti: il professor 

GIOVANNI REZZA, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore della 

Sanità, parte del Comitato Tecnico Scientifico che ha, di fatto, scandito le diverse chiusure sancite 

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Conte (attraverso una serie lunga di decreti).  

“Se la decisione dovesse spettare solo agli epidemiologi e non alla politica, non si riaprirebbe mai. 

O meglio ciò avverrebbe solo quando arrivasse un vaccino”6.  

 

6 Intervista a IL MESSAGGERO, 10 Aprile 2020 
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In realtà, la coincidenza che – quasi inavvertitamente – il Professor Rezza pone tra il termine 

temporale “mai” e quello segnato dall’arrivo del vaccino, ha un fondamento scientifico: dei circa 

80 nuovi patogeni che sono stati scoperti negli ultimi trent’anni, solo per 10 c’è un vero e proprio 

vaccino. Non lo abbiamo per la SARS che è il CORONAVIRUS che fa parte della stessa famiglia a cui 

appartiene COVID19; per l’EBOLA è arrivato solo nel 2019 (laddove i primi casi risalgono al 1976); 

per ciò che concerne l’HIV AIDS (che ha ucciso circa 20 milioni di persone, più di tutte le altre 

pandemie e epidemie degli ultimi tre decenni messe insieme) a quarant’anni dai primi casi a LOS 

ANGELES, il vaccino con maggiore efficacia (ancora non disponibile in farmacia) copre non più del 

40% delle possibili infezioni. 

E allora? Come riconosce l’epidemiologo italiano, c’è un problema potenziale a chiedere ad una 

sola tipologia di “esperti” cosa fare. Se dovessero solo gli epidemiologi a decidere, essi 

chiuderebbero tutto per anni; o, più realisticamente, adottando un principio “precauzionale” 

dovrebbero aspettare – tecnicamente – quattordici senza nuovi casi (quattordici giorni perché è 

questo il periodo di incubazione) per rilevare – come fa la WHO – l’avvenuto “contenimento” del 

patogeno7.  

Ciò, però, poterebbe tutti – laddove in Italia, tuttora, abbiamo quattromila casi al giorno (pur non 

facendo tanti tamponi quanti gli stessi epidemiologi vorrebbero) a più di trenta giorni dall’inizio 

del “LOCKDOWN” – a rimanere chiusi (agli attuali tassi di crescita dei “nuovi contagi” che paio 

stabilizzati) almeno fino alla fine dell’anno.  

È evidente che un’ipotesi di questo genere non è praticabile. Per ragioni economiche, psicologiche 

e persino sanitarie. Stare chiusi può – nel medio termine – contenere “COVID19”, ma aumentare 

la vulnerabilità al diabete, alle malattie cardiovascolari, a quelle oncologiche che hanno bisogno di 

movimento. E, del resto, diminuzioni del PIL nell’ordine del 10% su base annua, per ogni mese di 

chiusura, non può non avere conseguenze sulla possibilità stessa di continuare a finanziare il 

sistema sanitario nazionale che abbiamo (e che, invece, andrebbe rafforzato). 

L’applicazione del principio di precauzione porta, all’estremo, all’impossibilità stessa del principio” 

scrive MICHAEL CRICHTON in STATE OF FEAR, uno dei suoi libri nei quali anticipa le contraddizioni 

del futuro che ci è arrivato addosso. Ed è per questo che una società matura, capace di adattarsi 

ad un secolo che non abbiamo neppure cominciato a studiare, ha il problema urgente di spostarsi 

da un principio di precazione che rischia paradossalmente di renderci ancora più fragili, ad uno che 

ci abitui a gestire il rischio. In maniera ragionevole, umana. Ancora più che razionale. 

 

2. Un ruolo nuovo per le scienze naturali 
 

Il criterio principale che regolerà il reinserimento delle persone e il riavvio delle attività produttive 

è quello di identificare diversi fattori di rischio: rischio di contagiare (fare del male agli altri); quello 

 

7 La mancanza di qualsiasi contraddittorio che è stata riservata al Comitato Tecnico Scientifico ha, del resto, prodotto 

una serie di errori persino tecnici importanti. Nessuno ad esempio ha definito l’abusatissimo termine “picco”. E si è 
continuato a parlare di R0 che risulta essere parametro neppure stimabile con i dati attualmente disponibile. 
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di ammalarsi (danneggiando sé stessi e usando la capacità scarsa degli ospedali); e infine la 

possibilità di morire se ci si ammala.  

L’idea è, dunque, quella di usare “patenti” che sarebbero di due tipi: le verifiche della presenza di 

RNA virale (cioè di un contagio in corso attraverso i “tamponi”) che identificano chi può 

contagiare; e, in secondo luogo, le analisi del sangue che possono rilevare – nei soggetti che sono 

guariti – gli anticorpi (immunoglobuline di tipo M e G) che forniscano l’immunità che stiamo 

cercando. In mezzo ci sono fattori – l’età, ad esempio, la presenza di malattie pregresse, lo stile di 

vita, lo stesso codice genetico – che sarebbero segnalatori della possibilità che un soggetto malato 

possa guarire.  

Nello specifico, dunque: 

1. Il tampone è un esame diagnostico che viene effettuato tramite semplice prelievo 

di materiale biologico a livello orofaringeo o rinofaringeo. Successivamente, il materiale 

biologico prelevato (cellule, muco e secrezioni) viene analizzato in laboratorio tramite 

analisi di diagnostica molecolare (RT-PCR) al fine di identificare o meno la presenza di RNA 

virale nel campione in esame.  

Come, tuttavia, è abbastanza evidente, il TEST può produrre “falsi negativi”: riscontri cioè 

di non rilevazione di un RNA virale che non è ancora maturo (nelle prime fasi di 

incubazione del contagio che possono durare qualche giorno). Due tamponi negativi a 

distanza di qualche giorno, consentono di identificare i soggetti che, dopo aver contratto il 

virus, possono essere considerati non più infettanti. Tali soggetti potrebbero quindi 

essere reinseriti, con le opportune cautele, nei contesti lavorativi. 

2. I test sierologici permettono di identificare chi, dopo aver contratto il virus, ha sviluppato 
quegli anticorpi, (tecnicamente immunoglobuline IgG e IgM,  diretti contro le proteine 
Spike del virus) che gli consentiranno di non ammalarsi in caso di una successiva 
esposizione virale, conferendo loro immunità. Dopo circa una settimana dall’infezione 
virale l’organismo, infatti, inizia a sviluppare immunoglobuline di tipo IgM, e solo in una 
fase più avanzata verranno sviluppate le immunoglobuline di tipo IgG che restano 
nell’organismo per tempi più lunghi e sono responsabili della così detta memoria 
immunologica. L’importanza del test sierologico sta nella possibilità di identificare tutti i 
soggetti, sintomatici ed asintomatici, che essendo entrati in contatto con il virus hanno 
sviluppato una risposta immunitaria, offrendo inoltre uno strumento prezioso per la 
valutazione epidemiologica.  
Va però evidenziato che le immunoglobuline vengono prodotte dal nostro organismo solo 
dopo alcuni giorni dall’inizio dell’infezione virale, quindi si ha una finestra temporale in cui 
pur avendo infezione virale, è possibile non riscontrare la presenza di immunoglobuline nei 
soggetti infettati. Per questo motivo i test sierologici possono essere utilizzati come 
importante strumento di valutazione dell’immunità sviluppata ma non sono affidabili 
nell’individuazione del virus nelle prime fasi di infezione. 
Il dato che ad oggi ci preme più sapere è capire se lo sviluppo dell’immunoglobuline 

possano perdurare nel tempo, mantenendo così una memoria immunologica permanente 

e conferendo, per tanto, ai soggetti guariti una “patente di immunità” 

Va tenuto presente che per il  nuovo Coronavirus SARS-CoV-2  ad oggi non esistono 

evidenze scientifiche e/o epidemiologiche sulla presenza di IgG a lungo termine. Sarebbe, 

al tal fine, importante effettuare un monitoraggio , su una larga scala in pazienti guariti, dei 

livelli di IgG a 3, 6 e 12 mesi dall’infezione virale. Questo consentirebbe da un lato di avere 

https://it.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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un quadro sulla percentuale di popolazione infettata da SARS-CoV-2 e dall’altro di 

verificare la potenziale immunità permanente o quantomeno la sua durata nel tempo. 

 

 

 

Le risposte che, dunque, questi TEST possono fornire, è, dunque, molto utile, ma non definitivo. 

Peraltro, tale relativa incertezza è aumentata dalla possibilità che il VIRUS muti (o che sia già 

mutato, come qualcuno sostiene notando il diverso impatto che il COVID19 sta avendo in EUROPA 

rispetto a ciò che è successo in ASIA). Tali mutazioni cambierebbero l’efficacia di entrambi i TEST8. 

Se, tuttavia, è vero quello che abbiamo appena sostenuto, ne consegue che il metodo scientifico 

dovrebbe portarci ad affrontare questo problema aspettandoci certezze.  

La certezza assoluta vanno sostituite dalle probabilità e, dunque, dalla 

a) probabilità sufficientemente alta che una persona non ha contratto il VIRUS e che, dunque, 

presenta una bassa capacità di contagiare altri o  

b) da quella altrettante elevata di aver sviluppato risposte immunitarie adeguate a non 

ammalarsi di nuovo. 

In questa prospettiva diversa è sulla base di riscontri scientifici che si può – come ragionevolmente 

appare inevitabile – spostarsi da un approccio di estrema “precauzione” che può portare ad una 

negazione del rischio; ad uno nel quale il rischio viene riconosciuto e gestito. 

3. La potenza delle tecnologie e strumenti per conservarne il 

controllo 
 

Il secondo passaggio è quello dell’utilizzo - finalmente massiccio - di tecnologie (peraltro già 

ampiamente diffuse) che permettano di informare e di essere informati direttamente dai cittadini. 

Sulla base dei dati delle “patenti” che abbiamo appena citato, ma anche di altri fattori (età, 

genere, malattie pregresse, stili di vita), a ciascun individuo verrebbero consigliati percorsi e 

attività sicure; gli verrebbero associati semafori “rossi” o “verdi” per entrare in un determinato 

ambiente; mentre sono, ormai, consolidati strumenti che, a distanza, rilevano quei sintomi 

(temperatura, capacità polmonare e cardiaca) che possono consigliare ulteriori precauzioni. 

Ciascuno di noi verrebbe controllato senza costosi dispiegamenti di forza dell’ordine e le sanzioni 

potrebbero essere, anzi, regolate considerando eventuali recidive (come già succede in Francia) 

eliminando la necessità da parte delle forze dell’ordine di dover interpretare regole confuse e 

furbizie da parte di alcuni cittadini. 

In teoria, COVID19 può diventare un momento di svolta epocale nel rapporto tra società e 

macchine, così come in quello tra Stati e cittadini. Le tecnologie farebbero, finalmente, un salto di 

qualità e comincerebbero ad essere applicate per risolvere problemi concreti (ed è forse questo 

che sta portando la CINA ad una leadership tecnologica globale9); e, tuttavia, ciò farebbe venire al 

 

8 C’è, peraltro, da notare che una mutazione del VIRUS potrebbe essere anche “benevola”. Potrebbe cioè ridurne la 
contagiosità e la letalità (come presumibilmente è successo per altre epidemie come SARS ed EBOLA). 
9 Questa è la tesi esplorata in “DEMOCRACY and GROWTH in the 21st CENTURY”, 2019, Francesco Grillo e Raffaella 
Nanetti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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pettine problemi – fondamentali – che erano già latenti, uno dei quali è quello che riconduciamo 

alla categoria (alquanto generica) di “protezione della PRIVACY”. 

La privacy va considerata, in questo senso, una “valuta” che si scambia favorevolmente quando se 

ne riconosce un beneficio. La maggiore libertà di movimento rappresenta una leva motivazionale 

adeguata per indurre i cittadini a cedere un pezzo rilevante della loro vita privata, per poter 

“acquistare” una maggiore libertà di movimento. Nonostante ciò, l’efficacia di una soluzione 

basata solamente su tecnologia propone alcune sfide, riconducibili in tre categorie: sicurezza, 

qualità del dato e adozione.  

Una base di dati che racconta della salute e degli spostamenti e abitudini dei cittadini di una intera 

nazione, costituisce una piattaforma di conoscenza così capillare che non ha precedenti e l’uso 

fraudolento che si potrebbe fare di tale informazione, solleva l’esigenza di un sistema di sicurezza 

altrettanto potente.  

A proposito di sicurezza, poco, per la verità, dipende dall’anonimato o meno dei dati, anche in 

presenza di dati anonimi, sarebbe sempre possibile rilevare comportamenti ed abitudini.  

La qualità del dato, che pone due grandi sfide da superare: qualità nel campionamento e grado di 

penetrazione. La tecnologia scelta dovrà permettere una alta qualità dei dati raccolti, al fine di 

essere uno strumento utile al supporto del decision making process di tutti gli attori del sistema 

Paese. Al momento le soluzioni che sono in campo presentano numerose sfide.  

Alcune soluzioni che si basano su questionari di auto-valutazione, possono generare numerosi falsi 

negativi o positivi, poiché la qualità del dato è delegato alla corretta interpretazione da parte del 

cittadino. Altre soluzioni ancora in via di studio si basano sulla comunicazione Bluetooth (i.e. 

quella proposta da Apple e Google) e quindi sulla capacità di questa tecnologia di comunicare e 

riconoscere se si è in una zona sicura o meno. Con questa tecnologia è possibile scambiare 

messaggi di controllo tra vari telefoni, in forma sicura ed anonima, per controllare se si è in un 

luogo sicuro o meno. A causa della scarsa accuratezza di questa tecnologia, si potranno generare 

numerosi falsi positivi quindi rendere il dato poco accurato. Il beneficio della soluzione proposta 

da Google ed Apple è il completo anonimato dei dati: in chiaro sugli smartphone delle persone e 

criptati quando devono essere utilizzati per controlli, in modo aggregato. Altre soluzioni si basano 

sul campionamento di parametri biometrici (i.e: frequenza cardiaca, temperatura, pulsazioni, cicli 

del sonno, etc.), grazie a dispositivi wearable (soluzione proposta dalla Germania “Corona Data 

Donation app”). Ma occorre avere un campione abbastanza ampio di volontari che “donano” i loro 

dati, al fine di evidenziare dei patterns che permettano di creare connessioni tra dati rilevati e la 

crescita del virus, quindi dar modo alle autorità di prendere decisioni di conseguenza. Il processo 

di “educazione” di questo sistema potrebbe prevedere tempi lunghi prima di divenire un efficace 

strumento che di fatto diminuisce i falsi positivi e rispetta la privacy, basandosi su volontari. Al 

momento la soluzione proposta da Google e Facebook. 

Al momento la Soluzione del MIT è quella che meglio coniuga sicurezza e qualità del dato. Si basa 

su un sistema che prevede di lasciare i dati personali relativi ai propri spostamenti in chiaro sul 

telefono delle persone, grazie a GOOGLE MAP. Quando la persona conferisce il consenso ad un 

operatore sanitario, perché positivo al virus, le informazioni sugli spostamenti del paziente degli 

ultimi 28 giorni saranno caricati in modo criptato su un server, in modo che tutte le persone che 
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sono transitate nelle zone percorse dal paziente positivo, riceveranno un messaggio di allarme. A 

questo punto, ogni interessato dovrebbe adottare le misure di prevenzione del contagio. 

A prescindere dalla tecnologia adottata, bisogna fare i conti con il grado di penetrazione che la 

soluzione è capace di raggiungere, vale a dire la capacità di una soluzione di essere adottata da un 

numero abbastanza significativo di persone, da rendere credibili ed accurati i dati rilevati. Anche 

se in Italia il grado di penetrazione degli smartphone è tra i più elevati d’Europa, la frizione 

nell’adozione di una nuova soluzione è sempre alta. Ma se la “moneta” di scambio diventa 

l’aumento della libertà individuale, questa frizione può essere significativamente ridotta. Inoltre, 

l’adozione di una unica applicazione per l’intera nazione, conferirebbe maggiore autorità e 

credibilità, diminuendo la confusione, aiutando in modo significativo a lenire le frizioni 

nell’adozione di una soluzione. 

Quindi, nel caso di un tracciamento totalmente delegato alla tecnologia, la sicurezza, la qualità del 

dato e l’adozione sono le sfide da raccogliere per poter offrire un servizio accurato, utile ai governi 

ed ai cittadini per prendere decisioni informate.  

In qualsiasi caso, è necessario che l’utilizzo sistematico di tali possibilità sia introdotta in maniera 

trasparente da una legge la cui validità decada dopo un tempo determinato (con il meccanismo 

della sunset clause). 

Sulla base delle due leve, dovrebbe, dunque, essere possibile immaginare aperture di imprese e 

scuole. Le leve che garantiscono – contemporaneamente – la crescita nel breve-medio e nel 

medio-lungo periodo. 

4. Imprese e una nuova organizzazione del lavoro 
 

La chiusura delle attività produttive è stata realizzata attraverso l’applicazione di codici ATECO in 

maniera da far lavorare quelle che producono beni essenziali (alimentari, farmaceutici). La 

giustificazione di tale metodo è stata l’assenza di alternative immediatamente disponibili, però è 

evidente che un metodo di questo genere produce inefficienze per almeno due ordini di motivi: 

a) L’attribuzione di un’impresa ad un determinato settore produttivo è una finzione, in 

quanto molte imprese vivono tra settori diversi e, dunque, molte avranno sia produzioni 

essenziali che altre che non lo sono;  

b) Le filiere – complesse – di generazione del valore attraversano – ai diversi livelli di fornitura 

e produzione – diverse settori e, dunque, un’impresa che produce beni essenziali può 

essere, comunque, bloccata dal fermo di un suo fornitore a cui si applica il regime di 

LOCKDOWN. 

Per questi motivi, un blocco gestito con gli strumenti amministrativi immaginati per apparati 

produttivi molto meno connessi, rischiano di produrre il massimo danno economico (per le 

imprese che continuano a “lavorare” su ritmi assai rallentati), ma anche per la sicurezza sanitaria 

(degli individui che sono esposti al rischio di attività “non essenziali” che continuano). 

Certo, la chiusura ha dato l’opportunità di sperimentare e consolidare forme di lavoro a distanza 

(smart working). Tale esperienza è stata paradossalmente utile e deve diventare caratteristica 
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permanente delle organizzazioni. E tuttavia nelle filiere – soprattutto manifatturiere - e negli stessi 

servizi avanzati, esiste una fondamentale componente di confronto non in remoto.  

La riapertura va, dunque, progettata sulla base dei due precedenti parametri: “patenti” sulla 

contagiosità e possibile immunità; dati molto capillari per identificare, immediatamente, nuovi 

rischi. 

Ciò porta ad aperture assai più differenziate. Di tipo granulare rispetto al rischio. 

C’è, però, qui una terza delicata innovazione alla quale dobbiamo, immediatamente, pensare. 

Riaperture legate al tipo di popolazione lavorativa e dalle possibilità di un’impresa può produrre 

inefficienze nuove che ci porterebbero alla casella di partenza. Infatti potremmo ritrovarci con la 

FERRARI che riapre ma viene rallentata perché sono ancora fermi i propri fornitori. 

Una sfida ulteriore sarà, dunque, immaginare strumenti flessibili che consentano scambi di 

lavoratori e spazi tra organizzazioni e ciò comporta, persino, strumenti contrattuali diversi da 

quelli ai quali eravamo abituati nel mondo prima che questo VIRUS primordiale ne sconvolgesse le 

abitudini. 

 

5. Le scuole al centro del “nuovo normale” 
 

Anche per scuole e università, il LOCKDOWN è stato anche l’opportunità di sperimentare e 

consolidare forme di lezioni ON LINE. E, tuttavia, ancora più che per le attività produttive, la 

socialità è elemento ineludibile della formazione.   

L’emergenza sembra, in questo senso, aver fatto emergere – in quasi tutti i Paesi del mondo (e con 

alcune importanti eccezioni, ad esempio in DANIMARCA e FRANCIA) ed in maniera netta in Italia – 

quello che è un riflesso condizionato, un pregiudizio sul quale non avevamo riflettuto: si chiudono 

prima le SCUOLA e poi le attività produttive (inclusi i servizi). 

È, appunto, un riflesso condizionato che sembra scontare che le società avanzate sembrano 

prediligere il breve periodo a quello lungo; la crescita nell’anno corrente che quella costruita sul 

capitale umano10.   

COVID19 costituisce l’opportunità – difficile, perché significa cambiare attitudini di organizzazioni 

sociali assuefatte alla conservazione11 – di ribaltare l’approccio. 

 

10 Del resto, una lezione che viene proprio dai PAESI che stanno vincendo questa “guerra” è quella relativa alla priorità 
assoluta da associare all’educazione. La CINA punta molte delle sue carte su questo e, lo scorso anno, ha raggiunto, 
secondo l’OECD – PISA, la prima posizione nel mondo (sia nei test matematici che in quelli scientifici) per le 
competenze dei propri quindicenni. 
11 È un’attitudine questa fortissima in un PAESE come l’ITALIA che (secondo i numeri dell’ultima nota dal documento di 
economia e finanza - DEF) spende quattro volte di più in pensioni (che sono un sussidio a chi ha lasciato il mondo del 
lavoro) rispetto a quello che spende in SCUOLA e università (che è investimento nella competenza di chi nel mondo 
del lavoro deve ancora entrare).  
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Tale cambiamento di prospettiva potrebbe, però, essere giustificato dai dati epidemiologici di 

COVID19: al ridursi dell’età aumentano l’esperienza della malattia senza sintomi; e si riduce – 

molto – la letalità. 

Sulla base di questa considerazione la riapertura delle scuole va fatta usando capacità di “gestire 

rischi” (anche per i genitori a casa) e creatività (che significa abbandonare modalità organizzative 

che diamo per scontate). 

Tra le possibilità che VISION ha intenzione di valutare c’è: 

a) La possibilità di modificare i calendari scolastici (utilizzando parte delle vacanze estive e 

programmate); 

b) L’utilizzo di spazi pubblici non utilizzati (che in alcune città sono ingenti): 

c) La possibilità di turni e di aperture differenziate per età e grado (è presumibile che con il 

crescere dell’età,  aumenti la possibilità di rispettare “distanziamenti sociali”); 

.. da elaborare.. 

 

6. Rovesciare la logica della scelta tra vita ed economia 
 

Non è detto che abbia ragione l’ECONOMIST quando racconta che siamo di fronte ad una scelta 

impossibile tra economia e vite umane. L’esempio di Paesi abituati a vivere di emergenze (Israele, 

Corea del Sud, Giappone) dice che è la possibilità trasformare lo stato di necessità in un’occasione 

per diventare più forti. Per riuscirvi abbiamo bisogno di una strategia precisa e di coesione. Di 

pragmatismo feroce e creatività. Caratteristiche che si perdono quando ci si ammala di eccessive 

sicurezze. 

… da elaborare .. 


