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LAFIDUCIAÈMOLTOPREZIOSA
NONDOBBIAMOTRADIRLA

L’emergenzaLa resistenza all’epidemia richiede continue
iniezioni di ottimismoe segnali corretti su quello che accadrà

SEGUE DALLA PRIMA

L
e immagini dell’impegno senza
sosta di medici e infermieri, sono
esempi di dedizione professiona-
le e di altruismo che commuovo-
no e suscitano l’ammirazione del
mondo.Molti di loro hanno perso
la vita per salvare quella degli altri.
La nostra gratitudine nei loro con-

fronti è infinita. Ci permettiamo di proporne la
visione (con quello che sta succedendo in
ospedali di altri Paesi) alla prossima riunione a
distanza dei vertici europei. Utile più di tante
parole e troppi distinguo.
Pur nelle polemiche, il Paese è unito, discipli-

nato, disponibile a sacrificarsi accettando, se
necessario, misure più stringenti. La resistenza
alMale di coloro che stanno forzatamente a casa
ha bisognoperòdi continue iniezioni di fiducia,
di segnali corretti su quello che accadrà dopo.
La fiducia è un ingrediente prezioso, il collante
del nuovo senso civico. Se dispersa o tradita al-
lenta lo sforzo sovraumano che il Paese sta pro-
ducendo nella lotta al virus. Si alimenta di pru-
dente realismo non di scenari ingannevoli. O di
promesse buttate lì, che non si sa come garanti-
re. Solo nelle ultime ore: un ipotetico reddito di
emergenza universale e l’aiuto a tutti i lavoratori
innero (3,7milioni secondo l’Istat). La crisimet-
te a repentaglio la tenuta sociale in alcune zone
del Paese. Lo si è visto inquesti giorni.Macreare
illusioni rischia di accendere il fuoco della rivol-
ta anziché spegnerlo. Si ripete continuamente
che nessuno perderà il posto di lavoro per colpa
del virus. È una pietosa bugia. Sappiamo tutti
che non sarà così. In una sola settimana negli
Stati Uniti 3,3 milioni di persone hanno chiesto
sussidi di disoccupazione. In Italia si stima (Cer-
ved) che almeno il 10 per cento delle aziende fal-
lirà. Sono posti che spariscono. E forse sono già
stati cancellati. Decine di imprese, costrette alla
chiusura non saranno in grado di riaprire o di
recuperare il fatturato in filiere interrotte dal

crollodeimercati.Nemmeno il piùottimistade-
gli osservatori può pensare che un Paese possa
sopportare a lungo il costo di diverse forme di
integrazione al redditopari a 13,5miliardi alme-
se (Ufficio parlamentare di bilancio).
Non possiamo correre il rischio di veder falli-

re lo Stato. E a questo proposito, sono irrespon-
sabili e stridenti le promesse di un «anno bian-
co» sotto il profilo fiscale, perché la mancanza
di liquidità metterebbe a rischio il pagamento
di pensioni e stipendi e vanificherebbegli sforzi
sul piano dell’emergenza sanitaria. Chi può pa-
ghi. Chi nonpuò verrà aiutato almassimo. I fur-
bi sono i nuovi sciacalli. È una esortazione anti-

patica, brutale, lo sappiamo. Ma necessaria.
L’interruzione del circuito dei pagamenti —
che dovrebbe essere sostenuto da ampie garan-
zie sul piano bancario e dai prestiti a tasso zero
a famiglie e aziende— crea un vortice inferna-
le. Travolge tutti. La sospensione degli adempi-
menti fiscali riguarda per ora il mese di marzo
(sull’attività di febbraio in gran parte ancora re-
golare). Tra giugno e luglio si avrà la prova della
verità sulle denunce dei redditi conseguiti nel
2019. Quanti di questi contribuenti avranno la
liquidità sufficiente per essere in regola?
Si discute molto in questi giorni sulla possi-

bilità che l’Unione Europea emetta strumenti fi-
nanziari per contrastare la recessione e rilancia-
re gli investimenti, in particolare nell’area sani-
taria. La dichiarazione di ieri di Ursula von der

Leyen contraria ai coronabond non lascia gran-
di speranze. Senza entrare negli aspetti tecnici
già affrontati da numerosi articoli sul Corriere
(ieri MarioMonti) e da altri autorevoli interven-
ti (Romano Prodi sulMessaggero e Carlo Cotta-
relli sulla Stampa), occorre non illudere gli ita-
liani. Esiste pur sempre una differenza tra la be-
neficenza e il credito per quanto agevolato. E la
prima non ce la fa nessuno. I debiti sono sem-
pre debiti. Anche se sarebbe auspicabile che
quelli contratti per la lotta alla pandemia eper il
rilancio europeo fossero condivisi. Solo quelli,
non gli altri. Quando però a livello politico si
spiega la preferenza per gli eurobond, dicendo
che non ci si può indebitare all’infinito, si tra-
smette al pubblico un messaggio fuorviante. I
pasti gratis non esistono nemmeno nel mezzo
di una pandemia. Quando si dice no al Mes
(Meccanismo europeo di stabilità), perché vor-
rebbe dire indebitarsi, si lascia intendere che
fare più deficit non lo sia. Il patto di stabilità è
giustamente sospeso. L’Italia ha più margine
per indebitarsi, ma a costi più alti, nonostante
l’aiuto della Banca centrale europea.
Nell’intervista di ieri ai giornali italiani, il pre-

sidente francese Emmanuel Macron insiste sul
fatto che ci troviamodi fronte a uno choc esoge-
no e simmetrico. Ma che purtroppo avrà costi
diversi sui vari Paesi. Noi pagheremo il prezzo
più alto. Alcuni Paesi del Nord ritengono che le
conseguenze della pandemia saranno più con-
tenute. Al premier olandese Mark Rutte, il più
duro oppositore di un’azione comune del-
l’Unione Europea contro la crisi, Giuseppe Con-
te potrebbe inviare un piccolo documento. Po-
chi fogli. Themissing profits of nations, «I pro-
fitti perduti dalle nazioni». Pubblicato dal Na-
tional bureau of economic research di
Cambridge MA. L’Italia perde ogni anno circa
20miliardi di euro di imponibile sui profitti re-
alizzati da multinazionali italiane con sedi in
paradisi fiscali, di cui 17 in Paesi europei. Am-
sterdam è la preferita.
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SAREMOPIÙUMANIGRAZIEALDIGITALE

di Ferruccio de Bortoli

O gnuno di noi ha delle pau-
re, le più diverse. È norma-
le, fisiologico. Ma la paura
che accomuna tutti, davve-
ro tutti, è quella dell’ignoto.

Il cambiamento repentino, brusco,
drastico, quello sì che coglie tutti di
sorpresa e innescameccanismi di rea-
zione, più omeno rapidi.
Le ultime due settimane ci hanno

visti tutti alle prese con un cambia-
mento quanto mai radicale. Abbiamo
sovvertito la nostra routine quotidia-
na, i nostri ritmi giornalieri e quelli
del weekend, le nostre relazioni so-
ciali e quelle con i colleghi. I nostri uf-
fici si sono trasferiti nelle nostre case,
le relazioni sono diventate per lo più
digitali. Abbiamo coattivamente ini-
ziato a praticare il social distancing,
forzati in un isolamento che non ci la-
scerà indifferenti, né inalterati quan-
do tutto rientrerà in una dimensione
di ritrovata normalità. Non sappiamo
con certezza quando questo avverrà, e
nel frattempo continuiamo a vivere le
nostre vite su piattaforme diverse,
scoprendoci capaci di una digitalizza-
zione che credevamo più lontana.
Avevamo appena imparato che il

mondo dopo il 2008 non poteva più
essere come era stato il mondo prima
del 2008, e un nuovo choc ci costringe
ad abituarci a capire che il mondo che
avremo dopo che tutto questo finirà
sarà molto diverso da quello che ab-
biamo vissuto fino a solo qualche
giorno fa. Abbiamo temuto gli impat-
ti dell’intelligenza artificiale, salvo
scoprire quanto utile sia oggi per tutti
noi la connessione digitale. Saremo
restituiti alle nostre vite conmaggiori

consapevolezze sul valore di un ab-
braccio e sulla bellezza di una stretta
di mano. E avremo scoperto che il di-
gitale aumenterà la nostra umanità.
Fino a qualche settimana fa abbia-

mo riflettuto, ragionato, sulla velocità
del cambiamento. E poi all’improvvi-
so ci siamo tutti fermati. A lungo si è
discusso sull’opportunità di usare
strumenti digitali a scuola, salvo oggi
avere la scuola solo su strumenti digi-
tali. Senza preavviso. Le classi si sono
distanziate e compattate al di là di
uno schermo, i professori si sono do-
vuti scontrare con la realtà di non ve-
dere con i loro occhi l’avvenire— e gli
effetti — diretti del travaso di cono-
scenze. Il potere del docente è cam-
biato, perché ora la sua funzione è di-
ventata soprattutto quella di instillare
motivazione creativa. Ispirando, non
solo insegnando.
E allora tutta assieme questa nuova

era potrebbe consentire una potente,
inarrestabile accelerazione verso ciò
che immaginavamo appannaggio di
un futuro discretamente lontano.
Niente affatto, perché quel futuro è
già qui oggi, e non c’è via di scampo.
Non più. Come fosse il tiro di una
fionda, ci siamo fermati, carichiamo
la consapevolezza e poi scagliamo le
nostre vite via, lanciati nel futuro che
non dividerà più analogico e digitale,
e non avrà più bisogno di miscelare
umanesimo e tecnologia, perché avrà
fatto nascere dal forte e urgente biso-
gno di questa esperienza una consa-
pevole fusione in un unico sentire.
Come il torrefattore sceglie con

maestria i chicchi di caffè per ottene-
re la giusta acidità, robustezza e deli-
catezza per un gusto perfetto, così il
nuovo umanesimo è fatto della sa-
piente miscelazione di umanità e tec-

nologia.
Abbiamo fatto più progressi nella

comprensione di quanto può esserci
utile il digitale negli ultimi dieci gior-
ni che negli ultimi anni. Ci rendere-
mo presto conto di quanto siamo lon-
tani dal nostro stesso modo di pensa-
re, quello di appena poche settimane
fa. Siamo riusciti in ciò che credeva-
mo impossibile: fermarci. Eppure,
non ci siamo davvero fermati. Fisica-
mente, forse, ma in realtà stiamo vi-
vendo la grande opportunità di impa-
rare ciò che forse non avremmo sapu-
to mettere in pratica altrimenti. Ab-
b i amo r i s cop e r to i l t empo ;
l’importanza di un contatto fisico; la
generosità, come quella di chi mette
in piedi soluzioni jugaad per aiutare
persone anziane e vulnerabili a fare la
spesa, consegnandola al loro domici-
lio.
Jugaad significa cogliere l’opportu-

nità nell’avversità, e ingegnarsi per
trovare una soluzione al problema. Ci
trasforma in imprenditori, e ora tutti
siamo diventati imprenditori di noi
stessi. Padroni di gestire il nostro
tempo in modo (più) efficiente, ab-
biamo anche riscoperto il valore del-
l’informalità. Le nostre riunioni di la-
voro sono velate da una atmosfera di
maggiore informalità, perché ora, pur
distanti dai nostri colleghi emanager,
condividiamo in realtà molto più del-
le nostre case e della nostra vita priva-

ta di quanto non facessimo prima. Ci
siamo uniti, invece di allontanarci.
Il futurista Anton Musgrave si chie-

de: cosa sarà una vita di successo do-
po il coronavirus? Quali saranno le
nuove metriche del successo per l’in-
dividuo, la società e il mondo intero?
L’isolamento in cui ci troviamo ora ci
dà il tempo e la libertà di pensare alla
risposta. Le nostre priorità sono ine-
vitabilmente un po’ cambiate. Fami-
glia, benessere, equilibrio tra vita pri-
vata e professionale—ora dai contor-
ni leggermente più sfumati—e senso
di comunità sono tornati al centro
delle nostre vite. Ecco perché la routi-
ne non tornerà più quella di prima. La
formazione online e lo smart working
diventeranno la nuova normalità? Il
digitale sarà certamente più parte di
noi, ma apprezzeremo ancora di più il
contatto umano o la bellezza di una
passeggiata in compagnia, che in
questi giorni abbiamo imparato a non
dare mai per scontati.
Il futuro non arriverà a un dato mo-

mento. Lo stiamo creando oggi, ora,
tutti insieme. Riscoprendo un senso
di comunità, di appartenenza a un
gruppo che solo unendo le forze può
progredire. Non commettiamo l’erro-
re di accontentarci di vedere questo
tempo solo come una tragedia. Siamo
grati per chi intorno a noi è in salute,
per le persone che garantiscono in-
stancabili cure a chi si ammala e per
quelle che ci consentono di poter ri-
manere a casa con i servizi essenziali
e per chi ci sta vicino, anche se a di-
stanza. Non rimpiangiamo il passato
e accettiamo il cambiamento. Impa-
riamo la lezione dell’avversità e tra-
sformiamola in opportunità.

Direttore generale Luiss Guido Carli
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Su Corriere.it
Puoi
condividere sui
social network le
analisi dei nostri
editorialisti e
commentatori:
le trovi su
www.corriere.it

di Giovanni Lo Storto

Prospettive
Ripetere pietose bugie o creare
illusioni rischia di accendere il fuoco
della rivolta anziché spegnerlo
Nessuna illusione sul ruolo dellaUe

❞

di Alessandra Coppola

VIRUS COMEALIBI
PER I LEADER
AUTORITARI

I l peggio, in questi
tempi di quarantena, è
per chi si muove in
spazi stretti, dove già

si respirava poca libertà: lo
stato d’emergenza è da
sempre l’alibi perfetto per i
delitti del leader
autoritario (o del politico
che aspira a diventarlo).
Non è necessario
attraversare i Continenti,
l’ha raccontato sul Corriere
di mercoledì Paolo
Valentino: il premier
ungherese Viktor Orbán ha
presentato un disegno di
legge che di fatto gli
consentirà di esautorare il
Parlamento, in una
condizione d’allerta
indeterminata. Non è
passato ancora, ma questa
settimana i voti dovrebbero
essere sufficienti per
stravolgere la democrazia a
Budapest e permettere al
capo di governare per
decreto. «Emergenza
coronavirus» e da
settimane in Egitto non
viene fissata un’udienza;
pertanto lo studente di
Bologna, Patrick Zaki,
resta in carcerazione
preventiva al Cairo. Allo
stesso modo e con la stessa
motivazione, in Arabia
Saudita è stato posticipato
a data da destinarsi il
processo che Loujain
Alhathloul attende da due
anni in prigione, per aver
infranto (appena prima
che fosse abrogata) la legge
che impediva alle donne di
guidare: ne ha scritto
VivianaMazza. Il mondo è
concentrato sulla
pandemia e la polizia
algerina arresta l’attivista
e presentatore tv Khaled
Drareni, che ha raccontato
i mesi di «hirak», di
protesta, e ora è accusato
di «attentato all’integrità
del territorio nazionale».
Scendere in piazza non si
può più, è evidente: che ne
sarà delle primavere che
stavano appena rifiorendo?
C’è il pericolo di contagio, il
primoministro Narendra
Modi ha gioco facile a
proibire a New Delhi la
marcia che da dicembre lo
sfida, contestando la
discriminazione dei
musulmani in India.
Di questi tempi, si cita
spesso «Cecità» di José
Saramago, un contagio
bianco che appannava la
vista e imbestialiva gli
uomini. Ecco: stiamo in
allerta, tenendo gli occhi
aperti sul morbo ma anche
sulla violazione dei diritti
fondamentali che rischia
ugualmente di aggravarsi.
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● Il corsivo del giorno

Oltre il dramma
Non commettiamo l’errore
di accontentarci di vedere
questo tempo soltanto
come una tragedia

●




