14

COMMENTI & OPINIONI

L’OPINIONE /
GIAN-LUCA LARDI*

Corriere del Ticino
Mercoledì 8 aprile 2020

NO COMMENT /GABRIELE PUTZU / CDT

LA PANDEMIA
FRA DOLORE
E CHANCE

I

n termini calcistici si parlerebbe
di contropiede: il coronavirus ci
ha colti come individui, come società e come economia in clamoroso contropiede. La quotidiana
attenzione sugli andamenti in
Borsa, l’incremento dei fatturati, i vari
indici di benessere e povertà si è spostata da un giorno all’altro sui bollettini dei
contagiati, dei guariti e, ahinoi, dei morti. Il paragone con una situazione di
guerra in cui anche il nostro cantone e la
nostra nazione si trovano non è completamente fuori luogo; seppur in assenza
di combattimenti, lo stravolgimento
delle nostre vite è – con eccezione di chi
ha vissuto gli anni Trenta e Quaranta senza precedenti e ineguagliato.

È nei momenti più delicati e più difficili, quelli in cui il sistema è maggiormente sotto pressione, che vengono a galla
sia i punti deboli sia quelli forti della
nostra cultura e società. Debolezze
quando ci rendiamo conto di essere abituati ad una mobilità sconfinata e viziati quando diamo per scontato un funzionamento illimitato del nostro sistema sanitario. Come ad un viso struccato, lo specchio nelle ultime settimane
ha parlato in modo doloroso anche a
tutti gli attori della nostra economia,
lavoratrici e lavoratori così come datori
di lavoro. Mai come prima ci rendiamo
conto di quanto l’assenza di domanda
(il taglio di capelli) metta in ginocchio
l’offerta (il parrucchiere) e quanto una
globalizzazione sfrenata abbia reso fragile e vulnerabile quel benessere che la
stessa ha portato in tanti Paesi negli ultimi decenni.
È bastato un virus, frutto di una probabile accidentalità su un mercato del pesce a migliaia di chilometri di distanza
da noi, a stravolgere certezze che sembravano tali fino a pochi mesi fa. Circostanze che ci hanno colti impreparati e
sicuramente non immuni. La rincorsa di
ogni singolo cittadino verso quella che è
la massimizzazione della libertà individuale è stata bruscamente frenata al
momento che ci siamo accorti che ognuno di noi non è un attore libero a sé stante, ma può fare la differenza nel sistema,
nella fattispecie in relazione al contagio.
D’altro canto, scopriamo così anche i
punti forti della nostra società, che –
grazie ad un’ondata di solidarietà in particolare verso le fasce più deboli – riqualifica il valore dell’altruismo contro il
trend all’individualismo (per non dire
egoismo). Limitare sé stessi per proteggere gli altri: il coronavirus ci insegna
che la libertà individuale finisce lì dove
inizia la libertà degli altri.

La nostra società deve cogliere questa
esperienza dolorosa come opportunità
per migliorare, quale chance per rafforzare il nostro essere Paese: più resiliente
invece che impaziente, più agile invece
che saccente, più consapevole invece
che superficiale. Saranno gli insegnamenti che riusciamo a trarre da queste
tribolate settimane che permetteranno
di riassestare alcuni nostri riflessi e immunizzarci e rafforzarci in vista di nuove sfide. Se da una parte riconosciamo
che la globalizzazione va gestita con più
attenzione e in modo attivo, dall’altra
realizziamo che la targa italiana ferma al
semaforo davanti a noi forse si sta recando in ospedale per curare i nostri cari. In ambito familiare, lavorativo e formativo scopriamo nuove possibilità di
interazione e collaborazione (e i loro limiti); con spirito innovativo potremo,
tutti insieme, fare un passo avanti e
uscirne rafforzati. Perché infine è questo che caratterizza la nostra storia.
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in modo incisivo. Agisce in modo rapido e coordinato, al suo interno e con i centri di ricerca e con quelli
economico-finanziari; adegua la propria strategia e
le misure di contenimento in modo flessibile tenendo conto dell’evoluzione del contagio e dei bisogni
specifici delle regioni del Paese e in dialogo con i
Governi confinanti; comunica
in modo chiaro e capillare ai
cittadini. La risposta non sarà
Il Governo
stata perfetta agli inizi, ma sta
collegiale a 7
di fatto che il Governo colleè in grado
giale a sette, senza primo ministro e con un presidente pridi fronteggiare
vo di poteri particolari - forun’emergenza
mula tanto vituperata nei pasinedita
sati decenni perché giudicata
incapace di prendere decisioni rapide ed efficaci - si dimostra invece in grado di far
fronte in modo coeso ad una
emergenza senza precedenti.
È la conferma che un gruppo
ristretto di persone prende meglio le decisioni. Sanità, economia, finanza e Banca nazionale, giustizia,
esercito, esteri vengono gestiti dai capi dipartimento con una strategia coordinata. Reggono anche la
solidarietà confederale e il sistema federalista, considerato fin qui da molti una palla al piede dell’efficacia: sia il federalismo verticale (Cantoni/Confede-

razione e coordinamento intercantonale) sia quello
orizzontale (collaborazione fra pubblico e privato).
Ci auguriamo che questo meccanismo confederale
regga nella durata e che funzioni in modo solidale
anche quando, finita la bufera, bisognerà ripartire i
costi finanziari diversi sostenuti dai Cantoni per far
fronte alla crisi.
Anche dal punto di vista economico-finanziario il
primo test sembra positivo. La lezione del salvataggio di UBS da parte di Confederazione e Banca nazionale nel 2008, per scongiurare una crisi sistemica, è servita e oggi si rivelano più che mai utili le misure riguardanti l’aumento dei fondi propri delle
banche (sarebbe stato opportuno essere ancora più
esigenti). La politica della Banca nazionale, il freno
all’indebitamento, le misure di risparmio lineari in
tutti i dipartimenti e gli avanzi nei conti della Confederazione accumulati in questi anni sono decisivi
per far fronte alle richieste dell’economia paralizzata e in particolare ai bisogni delle PMI. Grazie alla situazione finanziaria florida, la Svizzera è stata in
grado finora di far fronte ad un’emergenza gigantesca e inaspettata. Le misure di fideiussione decise
dal Governo - entrate in vigore con una rapidità
estrema e poi replicate per un totale di 40 miliardi
di franchi - hanno permesso alle banche, alle imprese e al mercato del lavoro di far fronte allo choc della
paralisi economica (suscitando sollievo in patria e
ammirazione all’estero), sostenendo così la politica
di lockdown necessaria per rallentare i contagi ed
evitare il collasso delle strutture ospedaliere. In
questo sforzo lo Stato e i partner sociali (imprenditori e organizzazioni dei lavoratori) si sono mossi
congiuntamente. Un sistema Svizzera che funziona
in questo modo durante una crisi senza precedenti
rafforza un elemento prezioso quando è vitale accettare misure fortemente restrittive della libertà e
consegne di comportamento rigorose: la fiducia dei
cittadini verso le autorità. È vero che l’indice di fiducia degli svizzeri verso il proprio Governo era

