
 

È interessante osservare come le strategie di contrasto adottate fino ad oggi dai governi di tutto il 

mondo ricadano principalmente in due categorie. 

La Strategia A si basa su un contrasto radicale del contagio, che prevede il blocco di tutte le 

attività non strettamente indispensabili e il forzato isolamento sociale. Il principio guida è che la 

tutela della vita di ciascun cittadino è un dovere da parte dello Stato e che misure estreme sono 

necessarie per difendere l’intera popolazione, anche sacrificando il sistema economico e avendo 

la certezza di entrare in una fase di grande depressione. 

La Strategia B è diametralmente opposta. Non si contrasta in alcun modo il contagio: 

produzione, commercio, scuole, tutte le attività procedono come se nulla fosse. Si curano i malati 

anche sapendo che l’imminente picco dell’epidemia saturerà qualsiasi capacità di gestione 

ospedaliera. Molti moriranno, ma il danno economico sarà molto più modesto. 

Insomma: business as usual. 

La Strategia A, adottata ad esempio dalla Cina e dall’Italia, ha radici diametralmente opposte in 

ciascuno di questi due Paesi. 

La tradizione culturale cinese si basa sull’annullamento del singolo in favore della comunità. Il 

principio ideale del comunismo è “da ciascuno secondo possibilità, a ciascuno secondo 

necessità”; ne consegue un’economia collettivistica dove a ciascun individuo è richiesto di 

sentirsi parte di una comunità, avere fiducia nello Stato ed essere pronto a scarificarsi per il 

benessere di tutti. Per mantenere questa fiducia collettiva, il governo non può lasciare indietro i 

più deboli e per farlo deve chiamare tutti a un grande sacrificio comune, ad accettare misure 

coercitive estreme. Deve procedere a una forte militarizzazione per il benessere dello Stato e – 

quindi – della collettività e di ciascuno. Inoltre, esiste nella tradizione cinese un forte culto degli 

antenati. Il rispetto degli anziani è il cardine stesso del confucianesimo, non è possibile 

sacrificarli. 

D’altra parte, l’Italia affonda le proprie radici nel valore della familia romana, successivamente 

integrata nei valori cattolici di uguaglianza di tutti i fedeli e di coesione della comunità, dove 

l’omicidio e l’indifferenza sono i peccati più gravi. In questo tessuto culturale si aggiungono tre 

quarti di secolo senza guerre che hanno esaltato il valore della vita e della pace come valore 

universale. A questo si aggiunge una diffusa – e sempre più profonda – sfiducia nelle capacità di 

governo della nostra sempre più mutevole classe dirigente. 

I “vecchi” non sono più visti come custodi di saggezza o come esempio per le nuove 

generazioni, ma come un peso da tirarsi dietro col pagamento di pensioni che sappiamo essere 

ben più ricche di quello che sarà avanzato quando toccherà a noi. Nonostante questo, i nostri 

anziani rimangono un elemento centrale della famiglia: li sfruttiamo finché possiamo, spesso 

rimaniamo in casa fino alla mezza età per poi scaricare su di loro la gestione dei nipoti e magari 



li lasciamo in un ospizio, ma badando bene di ritardare con ogni mezzo l’inevitabile conclusione 

della loro vita. 

La Strategia B, adottata ad esempio dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, si basa su un calcolo 

privo di scrupoli morali: proteggere l’intera popolazione con misure draconiane avrebbe un costo 

enorme per la propria economia. Si ragiona sul fatto che nessun servizio sanitario sarebbe in 

grado, comunque, di reggere l’impatto, e che, con un contagio che cresce esponenzialmente, 

puntare su un gigantesco investimento per rinforzare gli ospedali e raddoppiare i posti letto nelle 

terapie intensive – oltre ad avere un costo economico devastante – non farebbe altro che 

rimandare di pochi giorni l’inevitabile saturazione di tutti i posti disponibili. 

Questa strategia, in pratica, equivale a condannare a morte una fetta della propria popolazione. 

Quanto ampia sarà, dipenderà da quanti posti letto in terapia intensiva sono disponibili rispetto al 

numero dei cittadini, al loro stato di salute medio, alla loro età media – tutti dati statistici 

facilmente ottenibili– ma anche da quanto velocemente si propagherà il virus e da quanto 

profondamente attaccherà ciascuno degli individui colpiti. Nessun governo, anche quello che più 

ha investito nel proprio servizio sanitario, oggi può stimare l’entità degli ultimi due fattori. 

La logica di questa scelta si basa sul fatto che la Strategia A – quella opposta – ha un costo 

economico elevatissimo in grado di compromettere per un tempo considerevole l’economia 

nazionale, ma ha anche un risvolto molto più cinico. Quelli che non ce la faranno saranno 

proprio i malati e gli anziani, due categorie di persone che non contribuiscono al prodotto interno 

lordo del Paese ma che, anzi, sono un carico sociale per la popolazione sana e lavoratrice. 

Condannarli indirettamente a morte significa diminuire le spese del servizio sanitario nazionale e 

del sistema pensionistico. Ma non solo: quando i più giovani – storicamente più disponibili a 

spendere – erediteranno la ricchezza dei loro più parsimoniosi parenti anziani, questi saranno più 

propensi a fare acquisti o a investire l’eredità ricevuta dando un ulteriore impulso all’economia 

nazionale. 

Infine, esiste un ulteriore fattore decisivo che muove i governi a scegliere la Strategia B: alla fine 

della crisi, il sistema economico delle nazioni che avranno meno sofferto – o che cinicamente 

avranno tratto beneficio dall’ecatombe interna – sarà pronto ad espandersi a danno delle nazioni 

che avranno adottato l’umanitaria Strategia A. Sarà quello il momento giusto per acquistare 

all’estero tutto quello che resta a prezzi di saldo, comprare aziende fallite o sull’orlo del 

fallimento ed esportare prodotti e servizi penetrando in aree di mercato prima dominate dalla 

concorrenza straniera. 

E una via di mezzo? Purtroppo le due strategie che qui abbiamo chiamato A e B non possono 

essere sapientemente mixate sperando di salvare capra (economia) e cavoli (cittadini). Ogni 

combinazione delle due, come per esempio confinare a casa solo alcuni cittadini più deboli o 

meno utili alla società lasciando al lavoro gli altri, stendere cordoni sanitari in zone limitate del 



Paese dove in quel momento il virus è più diffuso, o permettere ai cittadini di mantenere una 

socialità aggregativa seppur parziale, sono destinate al disastro: non si salverebbe né l’economia 

né la popolazione. 

Anche la rimozione del problema, il “qui va tutto bene” che abbiamo sentito pronunciare dai 

leader degli Stati Uniti e della Corea del Nord, così come la semplice titubanza nello scegliere di 

adottare con decisione una delle due Strategie, alzano rapidamente i costi sociali ed economici, 

perché con tassi di contagio esponenziali, ogni giorno di indecisione porta a danni sempre 

crescenti che diventano rapidamente incontrollabili. 

Paradossalmente, la Strategia A, quella più umanitaria, comporta misure eccezionali, comitati di 

crisi chiamati a tagliare qualsiasi attività non vitale nell’intero Paese, chiusura di scuole, uffici, 

luoghi di aggregazione e l’arresto di tutto quello che non è direttamente collegato alla 

sopravvivenza minimale delle persone e delle strutture sanitarie che le curano.  

(Salvare la popolazione o l’economia? Due strategie contro il coronavirus, Luca Longo) 
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