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But, soon or late, it is ideas, not vested
interest, which are dangerous, for good or
evil. John Maynard Keynes, The General
Theory of Employment, Interest and Money
In memoria di Contardo Crotti, agronomo di
Alzano Lombardo, prima vittima del covid‐19
con cui se ne è andato un pezzo della mia
storia
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PROLOGO: RITORNO AL TERRITORIO





la volpe sa molte cose ma il riccio ne sa una grande
Archiloco, frammento 201
C’è stato un tempo ormai lontano ‐ chi ha la mia età o qualche anno più di me, ha fatto
in tempo a viverne il fascino e ad attraversarne, non sempre indenne, gli errori e le
sciocchezze – un tempo in cui tutto il mondo, in tutte le sue articolazioni disciplinari e
professionali, sembrava voler correre, con ogni sua forza e con cieca determinazione
“verso il territorio”.
Uno spazio mitico, ma concretamente distante da quelle “istituzioni totali” verso cui
scaricava i propri strali la protesta anti‐autoriaria delle giovani elitè culturali delle
professioni e delle accademie. Uno spazio nel quale la ragion pratica cercava nuovi
orizzonti in una ricerca di significato che la società dei consumi affluenti garantiti dalla
produzione fordista non consentiva di appagare appieno.
Fragili le motivazioni e incerte le consapevolezze. Ma determinata e caparbia la ricerca
di trovare in questo incontro “con il territorio” nuove condizioni di legittimazione che i
saperi disciplinari faticavano a trasmettere a quegli young professional che ancora non
sapevano di chiamarsi cosi.
Sul territorio, i giovani degli anni ’60 hanno incontrato (e sovente si sono scontrati con) i
resti di una generazione di riformisti sconfitti, che giovane e visionaria lo era stata venti
anni prima ma che aveva presto dovuto registrare le difficoltà straordinarie che si
incontrano a voler introdurre aspirazioni lungimiranti e innovazioni radicali in un Paese
dominato dai particolarismi e dalle resistenze di ceto.
In quegli anni hanno comunque preso corpo proclami coraggiosi e sperimentazioni di
qualche spessore e ”sul territorio” si sono misurati i progetti ingenui ma non irrealistici
che volevano rivisitare l’epistemologia di professioni antiche e prestigiose, come quella
sanitaria. Non hanno avuto vita facile e neppure un lungo cammino.
La sanità territoriale, fatta di prevenzione e diagnosi precoce, di domiciliarietà e
distribuzione degli accessi, la sanità dei Distretti Socio‐Sanitari e delle ASL distinte dagli
ospedali, è stata una bandiera (e un merito) delle amministrazioni locali di sinistra della
nostra regione, mi ricordava in queste ore un autorevole dirigente politico che pure
quelle amministrazioni di sinistra aveva avversato. Abbiamo puntato alla eccellenza
delle prestazioni di cura, storditi dal prestigio dei luminari delle professioni.
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Il prezzo di questo ripiegamento lo paghiamo oggi nella tragica fragilità della nostra
infrastruttura sociale che dal territorio non ha saputo trarre sufficiente alimento per
resistere alle sirene di una modernizzazione efficiente ma non efficace. Mostrando nella
pandemia il limite di una impreparazione che la estensione del contagio ha reso letale.
A questo orizzonte di significati guarda questo documento che ha preso spunto dal
committment di Legacoop Emilia Romagna per ripensare i temi di una applicazione
consulenziale sul fronte delle fragilità territoriali alla luce della pandemia.
Si è sovrapposto a questa una riflessione a più voci sviluppata con i colleghi con cui
condivido per Unindustria Reggio Emilia la riflessione sulla evoluzione del sistema
industriale e sul contesto territoriale in cui questo si colloca.
Il naturale riferimento di questa riflessione è stato però Il mondo della Montagna e delle
Aree Interne; il più ricco deposito di esperienze, di pratiche e di biografie cui ho avuto
accesso per confrontare le mie idee. Ringrazio in particolare l’Unione Nazionale Comuni
Comunità ed Enti Montani ed il suo giovane Presidente Marco Bussone per le occasioni
di confronto che ha voluto offrire a queste riflessioni in un tempo in cui l’incontro tra le
persone è difficile da produrre e le parole scritte evaporano nello scialo che l’eccesso di
comunicazione riversa ogni giorni su ciascuno.
Dal fertile terreno dell’Archivio Osvaldo Piacentini, del suo Consiglio di Presidenza, del
Comitato Scientifico e del Comitato di Redazione della sua Rivista “Tra il Dire e il Fare”
molte delle mie riflessioni hanno tratto alimento, trovando il conforto della condivisione
e lo sprone della critica.
Il confronto con il mondo degli urbanisti, un mondo che mi è vicino e caro per la
frequentazione di Osvaldo Piacentini e di Ugo Baldini e al quale immeritatamente un po’
anche io mi iscrivo, come diceva un Sindaco di Modena, nel ruolo di “urbanista di
complemento” si è prodotto a partire da una mia “lettera (quasi) aperta rivolta a venti
urbanisti illustri sullo stralunato mondo dopo la pandemia” che ha avuto qualche eco e
qualche risposta e che sarà pubblicata sul prossimo numero di Urbanistica Informazioni.
Le considerazioni esposte in questo documento portano naturalmente la mia totale e
piena responsabilità per tutti i giudizi e le affermazioni contenute. Queste
considerazioni si sono però potute avvalere del confronto e dello scambio di vedute con
alcuni amici che qui ringrazio per le loro critiche e i loro suggerimenti.
Ringrazio Lorenzo Baldini, Mirella Battistoni, Alessandra Bonfanti, Gianluigi Bovini,
Enrico Borghi, Maurizio Brioni, Marco Bussone, Claudio Calvaresi, Giovanni Camilleri,
Sonia Cantoni, PierLuigi Castagnetti, Lorenzo Ciapetti, Giovanni Crocioni, Antonio De
Rossi, Marina Dragotto, Elena Farnè, Franco Fortunato, Beppe Gamba, Paolo Ghirelli,
Domenico Gribaudi, Sabrina Lucatelli, Elena Montecchi, Giuliano Nicolini, Ippolito
Ostellino, Gabriele Pasqui, Ugo Parolo, Carlo Pellicani, Mauro Ponzi, Fabio Renzi, Mosè
Ricci, Giovanni Rinaldi, Annibale Salsa, Daniele Salvi, Davide Spiller, Giovanni Teneggi,

6

Giampiero Lupatelli ‐ CAIRE Consorzio

PROLOGO
FRAGILI E ANTIFRAGILI – TERRITORI, ECONOMIE E ISTITUZIONI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Michele Vernaci, Dionisio Vianello, Pier Giorgio Vittillo, Silvia Viviani, Giovanni Xilo. Nei
loro confronti nutro un importante debito intellettuale.
Una parte di questo testo è confluita in un documento di ampiezza tematica e di
ambizioni ancora più sconfinate che ho condiviso con Lorenzo Ciapetti.
Il testo mi è venuto crescendo nelle mani nei giorni semiliberi della pandemia. Da
qualche paginetta per rispondere ad una specifica sollecitazione ad un testo che è
diventato più complesso ed impegnativo e che per questo ha avuto bisogno di
riconoscersi in una sua struttura; una struttura che ha preso e cambiato forma,
anch’essa, nel procedere del lavoro.
Allo stato attuale il testo è diviso in tre parti. La prima, dedicata alla dimensione
territoriale, è quella che controllo con maggiore esperienza professionale e che contiene
il punto di vista fondamentale della mia riflessione. La seconda rappresenta una
invasione di campo affrontando una dimensione politica e istituzionale che è in qualche
modo costitutiva delle politiche di territorio. La terza si misura col le lezioni che mi è
possibile trarre da questa vicenda e affronta per questo territori poco esplorati. Per
fermarsi alla soglia di quelli che sono troppo al di la della mia capacità di dominarli
sensatamente pur riconoscendone io il rilievo.
Da questa struttura rimane fuori un capitolo, il primo, in cui che è anche il nucleo
generativo del mio pensiero e proprio per questa sua natura atomistica non si presta ad
essere attribuito ad una delle parti che lo sviluppo della sua fissione ha generato.
Esprime quella che per me è la posta in gioco della intera vicenda: la fragilità dei sistemi
complessi e l’esigenza di costruire difese proattive per tutelarci.
Ad un epilogo, scritto in corsivo come questo prologo a sottolineare la sua maggiore
leggerezza (o la sua minore consistenza, dipende solo da come la si guarda), ho affidato
un sogno: l’abbozzo primordiale di una politica per i grandi anziani. Una politica in cui si
rispecchia il mio presente di stratega della antifragilità montanara e si proietta il mio
futuro di chi in quelle condizioni vorrebbe potersi trovare a vivere con un progetto
sociale più intelligente e più umano di quello che sin qui abbiamo saputo generare.
Da ultima una notazione sul punto di vista da cui queste pagine sono state pensate e
scritte. Mi è stato fatto garbatamente osservare che il mio osservatorio è lontano dalle
trincee nelle quali ha combattuto e combatte la fanteria dei servizi sanitari e della
logistica urbana. È vero! Sono gli appunti di un ufficiale ‐ di basso grado ‐ dello stato
maggiore che si interroga sul terreno della prossima battaglia.
Quando le strade torneranno a riempirsi di vita, la vita quotidiana non sarà la stessa.
Avremo una economia segnata da lacerazioni e mancanze. Poteri legittimati e distribuiti
diversamente. Sentimenti comunitari e comportamenti individuali diversamente
mischiati e motivati. Una sfida gigantesca per ogni pensiero che voglia diventare azione.
Dobbiamo cominciare a pensarci ora, perché dopo potrebbe essere troppo tardi.
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LA POSTA IN GIOCO: FRAGILITÀ E ANTI‐FRAGILITÀ DEI SISTEMI
1.1. La pandemia scatenata dal coronavirus sottopone la società contemporanea ad
uno stress test di portata inaudita che mette a dura prova la sua resilienza.
Cioè la capacità dei sofisticati sistemi tecnologici, organizzativi e culturali che tengono in
piedi la società contemporanea consentendole di non essere travolti dall’onda d’urto e
di tornare ad operare a livelli di prestazione ancora più elevati. Anti‐fragilità, dicono i più
esperti con le parole di Nassim Taleb, un bel termine che non è ancora riuscito ad
entrare nel lessico corrente.
1.2. La fragilità dei sistemi complessi, economici e sociali, e le diverse forme in cui
questa fragilità si manifesta, diventano uno dei fuochi necessari della osservazione e
della consapevolezza dei decision‐maker e dei loro staff, in tutte le istituzioni complesse,
dalle imprese alle amministrazioni pubbliche, alla rappresentanza di interessi collettivi.
Soprattutto, la anti‐fragilità possibile dei sistemi complessi diventa elemento cardinale
della azione di monitoraggio e di progetto dei decisori e degli attori sociali.
Cruciale è la capacità di questi sistemi di sviluppare processi adattativi per generare
risposte appropriate a situazioni del tutto inattese che la crescita esponenziale della
complessità rende sempre più possibili, probabili e frequenti, per quanto ignote.
Datiamo a oltre 100 anni, dal 1918 della spagnola, il tempo di ritorno della pandemia,
ma una crisi sistemica e globale del tutto imprevista la abbiamo sperimentata non più di
10 anni fa, nell’autunno di Lehman Brothers.
1.3. Un evento universale e imprevisto, ignoto nelle sue dimensioni e nelle sue
conseguenze. Così la pandemia irrompe nella arena politica e mediatica e costringe gli
stati, le organizzazioni internazionali i player globali, le rappresentanze di interessi, i
think tanks della accademia, della consulenza e dell’intelligence, a riorganizzare il
proprio campo visuale, a rimettere a fuoco le proprie visioni e pre‐visioni per assumere
ed elaborare scenari in larghissima misura sfocati nei propri caratteri e incerti nel segno
e nel peso delle proprie determinanti.
Costringe istituzioni e attori politici a mutamenti repentini di orientamento e sollecita le
strategie di comunicazione oltre i limiti della loro pur sofisticata, per quanto talvolta
deprecabile, capacità di incidere in profondità negli orientamenti della opinione
pubblica.
Propone esigenze di riflessione e stati d’animo degnati dalla incertezza esistenziale cui,
nelle società opulente dell’occidente post bellico non siamo più abituati.

Giampiero Lupatelli ‐ CAIRE Consorzio

11

1
FRAGILI E ANTIFRAGILI – TERRITORI, ECONOMIE E ISTITUZIONI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

1.4. L’incertezza, la perdita di controllo della realtà da parte dei sistemi e delle strutture
formali della razionalità organizzata, siano essi le imprese e le loro catene di produzione,
sempre più delocalizzate, siano invece i sistemi sanitari, organizzati per muoversi in
contesti ordinati e prevedibili, portano in evidenza le molte ambiguità e debolezze dei
sistemi di controllo gerarchico.
Fragilità dei sistemi gerarchici, statali, territoriali, aziendali, della cui presenza e capacità
di orientamento e di direzione si avverte acutamente l’esigenza ma di cui si temono (non
senza fondamento) contraddizioni e inadeguatezze. E anche le tentazioni ad assumere
più stabilmente la condizione di eccezione come regola del proprio agire.
Fragilità registrate anche nei meccanismi di regolazione automatica e involontaria, come
il mercato che la singolarità degli eventi può far precipitare oltre l’orlo del caos su cui
naviga ‐ non sempre avendone consapevolezza ‐ la complessità organizzata.
1.5 Tra stato e mercato, tra gerarchia e contratto, collochiamo i comportamenti e il
ruolo di un terzo settore sussidiario e gratuito(?), espressione di una economia del dono
di cui si sono cantate le lodi più di quanto se ne siano sostenuti gli sforzi.
Molto se ne parla ora, ad esempio, riguardo alle riserve di capacità delle quali la società
complessa, resa essenziale nelle sue strutture dalla competizione di mercato, orientata
all’efficienza del maggior risultato con il minimo sforzo, si scopre priva nella emergenza.
Riserve di capacità di intervento, sepolte nella società civile, che debbono essere
motivate e mantenute, per poter entrare in gioco nella emergenza, come l’esercito
svizzero.
1.6 Gli attori e i luoghi della socialità rappresentano un sistema profondamente
immerso nella prossimità; un sistema che, anche per questo, è messo non poco in
discussione dalla pandemia.
Non sappiamo se l’esito della quarantena sarà una esplosione di nascite o invece di
divorzi, ma siamo certi che le strutture, le forme e i luoghi della socialità registreranno
mutamenti profondi.
Mutamenti che non potranno non riguardare anche il confine – non poi così netto come
l’esistenza della cooperazione nella sua storia e nella sua multiforme evoluzione mostra
con tutta evidenza – tra organizzazioni profondamente immerse nel mercato e relazioni
basate sulla mutualità e la reciprocità di uno scambio che non ha solo il tratto
dell’equivalente monetario.
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LE FRAGILITÀ DEL TERRITORIO
2.1. Nella gestione della emergenza la dimensione territoriale si è presentata
assumendo i suoi tratti più tradizionali, quelli delle mappe militari e del discorso della
guerra; fatta di confini, zone rosse e arancioni, spazi da difendere o da isolare; una
rappresentazione terribilmente arcaica rispetto alla modernità delle reti e della loro
inconfinabile pervasività. La stessa pervasività – arcaica e modernissima ‐ con cui il
contagio si è mostrato, divenendo metafora eloquente della complessità in‐intenzionale.
La dimensione territoriale si è però mostrata anche come un carattere costitutivo dei
sistemi economici e sociali, impattati dalla pandemia. Che già avevano le loro fragilità.
2.2. Le fragilità territoriali sono emerse nell’ultimo quinquennio come una delle criticità
più esplosive delle società contemporanee. Le aree poste ai margini dello sviluppo dalle
trasformazioni della economia globale ‐ e dai sussulti che economia e finanza hanno
conosciuto nel corso e dopo la Grande recessione del 2008‐2012 – hanno conquistato
ormai il centro della scena.
In un arco molto ravvicinato, dal referendum sulla Brexit alle presidenziali americane,
dalla rivolta dei gilet jaunes alle elezioni politiche italiane, comportamenti di protesta
sociale ma soprattutto elettorale hanno (inaspettatamente?) manifestato la scelta della
voice, sostituendola alla più consueta e rassegnata opzione di exit che per lungo tempo
aveva caratterizzato in questi territori il comportamento degli attori sociali,
contribuendo progressivamente a spopolare lo spazio periferico e rurale a favore delle
concentrazioni metropolitane.
2.3. In Emilia Romagna fragilità territoriali e fragilità demografiche si intrecciano in
modo molto significativo. Qui le distinzioni geografiche che attraversano il corpo sociale
della regione sono connotate da differenze demografiche molto significative, effetto
congiunto di un generale processo di longevità e di una radicale differenza nei
movimenti migratori, interni e internazionali, che ha agito selettivamente sulla struttura
per età della popolazione.
La fondamentale distinzione del territorio emiliano‐romagnolo resta quella che corre tra
l’asse urbano della Via Emilia e il territorio delle Aree Interne della montagna e della
bassa pianura.
Con un sistema urbano che ha dilatato nel tempo il suo spessore, spingendo le
propaggini dello sviluppo urbano e industriale verso il pedemonte e verso la pianura,
territori che il processo di diffusione manifatturiera di fine secolo scorso ha
progressivamente inglobato in una condizione di nuova centralità, trasformandole da
aree depresse a nuova frontiera dell’insediamento industriale.
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È significativa però anche la divisione che corre entro il sistema urbano regionale,
distanziando le sue realtà più ”periferiche” (termine sicuramente da indagare meglio e
forse anche da declinare diversamente) come Piacenza e Ferrara e forse anche Rimini,
dal corpo centrale delle città emiliane, da Bologna a Parma, uscito sostanzialmente
rafforzato dalla grande recessione.
2.4. Densità e mobilità sono le categorie spaziali che la pandemia ci chiede di
riconsiderare sotto una nuova luce; densità e la mobilità, cioè la concentrazione degli
insediamenti da un lato e la frequenza e la intensità degli spostamenti dall’altro.
Due categorie davvero costitutive di ogni riflessione che si rivolga al territorio per
interrogarne i meccanismi che lo strutturano come sistema e le logiche che, sempre
come sistema, ne guidano la evoluzione.
Sistema, entità complessa e interdipendente le cui dimensioni ambientali, economiche,
sociali e istituzionali non possono essere troppo facilmente isolate e separate le une
dalle altre, come ben si vede quando l’evoluzione si spinge oltre l’orlo della catastrofe.
Con questi due fattori, densità e mobilità ogni riflessione sul sistema territoriale deve
fare i conti, in modo certamente differenziato da territorio a territorio e da fase a fase
della sua evoluzione, ma con attenzione costante.
Entrambi, densità e mobilità, rappresentano le ragioni fondamentali del successo
economico e dello sviluppo civile delle città, e sono matrice di processi selettivi tra i
diversi territori.
Entrambi sono sottoposi dalla pandemia ad una critica radicale.
2.5. La densità degli insediamenti, intanto. Densità che determina la frequenza delle
relazioni prossime, che si propone come una fondamentale esternalità positiva e che –
attraverso la concentrazione di attori e di funzioni ‐ consente lo scambio ravvicinato, il
trasferimento informale di esperienze e la messa in valore del patrimonio cognitivo
presente nelle persone e nei luoghi.
Un mix di dotazioni e di fattori che sembra essere il carburante decisivo per fare delle
città i motori dello sviluppo nella stagione della economia della conoscenza.
Si potrebbe ragionevolmente osservare che i luoghi topici del contagio italiano, come la
bassa lodigiana e padovana o le valli bergamasche, non sono propriamente luoghi
centrali e ad alta densità.
2.6. I luoghi della pandemia appartengono invece alla Italia di mezzo, una categoria
che Arturo Lanzani chiama in causa per descrivere urbanizzazioni periurbane e diffuse e
campagne abitate, luoghi dello sviluppo ‐ spesso insostenibile – conosciuto dal nostro
Paese nella crescita economica e insediativa che ha seguito la crisi del modello fordista.
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Qui più che altrove Gabriele Pasqui ci invita a leggere “le diseguaglianze sociali e
spaziali, i divari di capitale sociale e culturale, che sono e saranno un fattore decisivo di
intensificazione o diradamento degli effetti del virus.”
Una lettura che ci suggerisce forse di cogliere nei luoghi di innesco della diffusione
pandemica una singolare sovrapposizione tra le condizioni di ordinario cosmopolitismo
delle periferie metropolitane, inserite dalla modernità nei flussi delle relazioni
commerciali e turistiche intercontinentali ma rimaste ai margini della infrastruttura
sociale delle alte prestazioni e delle nuove tecnologie, come le fragili risposte dei loro
presidi sanitari sembrerebbero suggerire.
2.7 La percezione della città come luogo dell’alta densità, dove si percepisce un più
elevato rischio di contagio è comunque leggibile nei comportamenti sociali ed è forse
rafforzata dalla opportuna soluzione del distanziamento e dell’isolamento delle
presenze, con misure che colpiscono, più di ogni altro, lo stile di vita urbano.
Una percezione che ha scatenato nelle società tradizionali, meno mobili della nostra,
quella fuga dalle città che ha accompagnato le pestilenze regalandoci, in altri tempi, il
Decamerone di Boccaccio.
Una percezione che si propone oggi in termini più modesti nel vagheggiamento delle
seconde case ‐ alpine ed appenniniche ‐ da parte di quote di popolazione metropolitana
restie ad adeguare il proprio stile di vita alle esigenze di isolamento in situ imposte dalla
quarantena.
2.8. La mobilità è la seconda coordinata spaziale, insieme, e in misura anche più
accentuata della densità, a dover divenire il fuoco di una attenzione che la pandemia ci
costringe ad esercitare con occhi nuovi.
La mobilità, una manifestazione essenziale della modernità, dei suoi stili di vita, della
organizzazione della produzione e dei consumi come mostra emblematicamente la
centralità della automobile nella economia e nella società post bellica, tratto naturale e
caratterizzante del paesaggio urbano, come lo sono diventati ‐ ad una scala più elevata –
i luoghi del trasporto aereo, per l’ampia diffusione dei viaggi aerei low cost.
Modi e luoghi della vita quotidiana contemporanea che già l’emergere della crisi
ambientale aveva messo in evidenza come punto critico, fattore di fragilità del sistema.
La pandemia ne ripropone il rilievo da una angolatura del tutto diversa. Le città spettrali
che osserviamo in questi giorni, il deserto dello spazio pubblico, la messa a riposo dei
sistemi di trasporto aerei e ferroviari, manifesti della globalizzazione vittoriosa delle
persone, ancor prima che delle economie, propongono una riflessione affatto scontata
sulla mobilità e la logistica, urbana e territoriale.
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Una riflessione che deve portare il suo sguardo alle nuove esigenze/opportunità della
consegna a domicilio delle merci oltre la soluzione, ad un tempo digitale ed arcaica, dei
riders, come alla disfunzionalità dei tradizionali modelli di trasporto pubblico che scuole
chiuse e difficoltà ad assicurare minime precauzioni, rendono evidenti.
2.9. Le città e le aree interne sono i luoghi in cui la crisi pone con tutta evidenza il tema
della produzione di gradi maggiori di anti‐fragilità, di resilienza.
Luoghi diversissimi tra loro nelle manifestazioni della evoluzione economica e sociale,
ma forse meno distanti nello spazio logico delle criticità e delle sfide da affrontare. Sfide
che affollano tanto lo spazio dei sistemi tecnologici e organizzativi, quanto quello delle
strutture e delle istituzioni sociali.
Sfide che si rivolgono alle istituzioni e ai processi operativi che governano l’ordinato
svolgimento della vita quotidiana come a quelli che “governano” i più tumultuosi
rivolgimenti competitivi e determinano il posizionamento strategico degli attori sociali,
delle loro coalizioni di interessi. Del loro stesso esprimersi entro sistemi territoriali che
riconoscono la propria identità e si propongono come soggetti collettivi nella arena
decisionale delle politiche regionali.
2.10 Il riposizionamento di questi sistemi territoriali sotto l’onda d’urto della crisi è
sicuramente uno dei temi da affrontare per cogliere queste sfide.
La pandemia, per i suoi effetti economici, più che per quelli sanitari, produrrà un
impatto ancora più negativo su questi territori, allargando le disuguaglianze, anche
spaziali, o invece le politiche di risposta potranno ridurre questi divari, costruendo
nuove funzioni e nuovi orizzonti di significato per i luoghi “meno centrali”, nella logica di
generare ridondanze e riserve di capacità?
Una questione di disuguaglianze tema che inconta nelle Aree Interne le condizioni
oggettive più difficili ma in compenso, qui trova una soggettività forte, che la SNAI ha
saputo suscitare e, in qualche misura, radicare sul territorio.
Una questione che, diversamente ma non troppo, investe anche quella Italia di mezzo,
fatta di periferie metropolitane e di campagne urbanizzate così critiche per la diffusione
del contagio, che sono ancora in attesa di una risposta.
È comunque una questione calda per le istituzioni politiche territoriali come lo è in
misura altrettanto rilevante per gli attori sociali che concorrono al funzionamento di
questi sistemi e alla loro stessa configurazione identitaria (come la storia dei Distretti,
insegna.
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LE AREE INTERNE E LA MONTAGNA
3.1 Alle Terre Alte del Paese, già prima della pandemia, si erano rivolte molte nuove
attenzioni. Attenzioni rivolte a incontrare, raccontare e progettare una Montagna
diversa, che ci appariva sempre più centrale nella immagine condivisa del territorio
nazionale.
Molte le iniziative di nuovo segno che si sono profilate nel corso degli ultimi anni nel
tentativo di costruire una interpretazione e una raffigurazione convincente del territorio
montano: dalla esperienza ormai pluriennale del Rapporto Montagne Italia curato dalla
omonima Fondazione, alla esperienza – più che lustrale ‐ di implementazione della
Strategia Nazionale per le Aree Interne.
Dalla costituzione di una Commissione Nazionale sulla Montagna ad iniziativa del
Ministro Enrico Costa nel 2017 a quella del Ministro degli Affari Regionali Erika Stefani
per la convocazione della assise degli Stati Generali della Montagna nel 2018, ripresa dal
Ministro Fratesco Boccia il 31 gennaio 2020 e preceduta da una sessione parlamentare
dedicata ai temi della montagna, conclusa con il voto unanime delle mozioni presentati
dai vari gruppi.

3.2 Né di minor rilievo sono state le attenzioni delle Accademie e dalle istituzioni
culturali del Paese rivolte alla Montagna e ai suoi destini. Dalla iniziativa del Fondo
Ambiente Italiano con il “Progetto Alpe. L’Italia sopra i 600 metri” alla decisione
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica di aprire il proprio XXX Congresso a Riva del Garda
con un convegno nazionale sul “Governo del Territorio Montano nello Spazio Europeo”.
Sino al fondamentale seminario tenuto nel Monastero di Camaldoli del novembre 2019,
promosso dalla Società dei Territorialisti e delle Territorialiste con l’adesione di decine di
associazioni culturali che ha portato alla pubblicazione di un “Manifesto per una nuova
centralità della Montagna”.

3.3 Una attenzione così estesa e diffusa sollecita chi come me, per passione e per
professione, si occupa di montagna e di politiche per la montagna con consuetudine
antica a interrogarsi in profondità. A ricercare risposte e definizioni più efficaci per
tradurre la nostra visione di “montanità” in una immagine compiuta, espressiva tanto
delle determinanti geografiche della sua rappresentazione fisico ambientale quanto dei
processi cognitivi attraverso i quali nella montagna riconosciamo un più complesso
campo di valori squisitamente antropologici e culturali.
Una immagine che restituisca le corrispondenze tra le forme dei luoghi modellate dai
tempi lunghi della morfogenesi e l’aspetto che questi stessi luoghi assumono per effetto
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delle più intense dinamiche delle biocenosi e per l’azione ancor più accelerata – nella
scala dei tempi del paesaggio ‐ delle forme antropiche del popolamento e della
utilizzazione economica degli spazi montani.
Aspetti tutti che fuoriescono dalla mera dimensione narrativa del racconto geografico, e
si propongono con implicazioni politiche, economiche e sociali di grandissimo rilievo,
trasformando le nostre raffigurazioni retoriche in un disegno parallelo ‐ ma in qualche
misura indipendente ‐ di geografie per le politiche.

3.4 Nella rottura della continuità negli stili di vita e nei modi di produzione che la
pandemia ha imposto, le Terre Alte hanno conquistato ulteriori attenzioni e incontrato
ancora più autorevoli interlocutori. Anche alle interno di quelle culture metropolitane e
del main stream del loro pensiero nei confronti delle quali la montagna è stata,
tradizionalmente, la parte minore del discorso se non proprio the dark side of the moon.

3.5 Vista dall’interno del mondo delle Terre Alte questa straordinaria attenzione non
può che suscitare la proverbiale diffidenza dei montanari e la preoccupazione che uno
sguardo metropolitano inaspettatamente rivolto agli orizzonti più elevati del territorio
montano non si affretti a diventare il veicolo di una visione (e di una azione)
colonizzatrice.
Per evitare cioè che una nuova condizione metromontana riproponga le ragioni di
scambio ineguale che ‐ nella assoluta originalità dell’esperienza italiana del XII e del XIII
secolo ‐ ha portato le città a dominare il proprio contado, sottraendolo alla giurisdizione
feudale ma imponendo una drastica semplificazione della diversità sociale delle
campagne.

3.6 Ci sono grosso modo due ordini di questioni che, in modo si potrebbe dire
preliminare, debbono essere affrontati per porre solide fondamento all’incontro della
Montagne con le nuove attenzioni che si sono manifestate. Soprattutto per garantire
fondamenta e stabilità Patto – sociale e istituzionale ‐ che a questo incontro deve
seguire.
Due questioni che hanno a che fare rispettivamente con una dimensione oggettiva e con
una dimensione invece soggettiva; due dimensioni che attraversano questi territori e ne
segnano profondamente il rapporto con il più vasto sistema economico, sociale e
istituzionale del Paese.
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3.7 La prima questione, quella oggettiva, riguarda il riconoscimento delle
disuguaglianze (e del rischio di un loro aumento, che la crisi economica che seguirà la
pandemia, induce) come una grave criticità dell’intero sistema economico e
istituzionale, non solo come una condizione di svantaggio per chi la subisce. Vale per le
disuguaglianze sociali tra gli individui e vale ancor di più per le disuguaglianze territoriali,
dalla scala regionale‐nazionale a quella continentale europea.
Sono, infatti, un elemento di vulnerabilità politica che, come si è visto negli anni più
recenti, traduce i difetti di coesione sociale in perdita di competitività e di appeal. Sono,
anche, un diretto elemento di fragilità economica di un sistema globale che, come ha
prospettato il recente dibattito sulla stagnazione secolare, registra una distribuzione
sempre più diseguale della ricchezza e la subisce come fattore di depressione della
domanda.

3.8 La seconda questione è forse la più rilevante e riguarda una dimensione
squisitamente soggettiva. Le Terre Alte possono anche apparire ad una quota della
popolazione metropolitana e alla sua intellighencija, come una nuova frontiera dello
sviluppo, magari sostenibile.
Anche questa frontiera ha i suoi nativi. Soprattutto ha storia e tradizione di pensiero e di
programmazione. Ha visioni e traguardi, ha in corso operazioni complesse – basti citare
la vicenda della SNAI ma non vorrei mancare di richiamare la strategia delle green
communities, ancorché debba ancora muovere i suoi passi iniziali, per richiamare la
portata di un progetto di futuro, distillato e messo in campo con fatica, ma sicura
espressione di una autonoma intenzionalità.
Ha un sistema di istanze e di progetti; dalla fiscalità di favore al contrasto della
desertificazione commerciale, dalla re‐interpretazione del turismo e delle attività
sportive e ricreative come occasioni di responsabilità sociale ed ambientale al
riconoscimento dei servizi ecosistemici, dal recupero dei borghi al superamento del
digital divide, dal potenziamento della domiciliarietà assistenziale alla innovazione –
tecnologica, metodologica, contenutistica e organizzativa della didattica e della
educazione.
Con queste istanze bisogna fare i conti e stringere i patti giusti.

3.9. È necessaria una “task force dei territori”? Ci chiedevamo con alcuni amici nel
commentare lo scialo dei comitati scientifici e delle task force della conoscenza e delle
competenze, simulando ‐ un po’ per celia e un po’ per non morire ‐ di mettere mano ad
una nostra privata organizzazione visto che in tutte quelle più o meno ufficiali le voci e i
pensieri del locale non avevano avuto udienza.
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Considerando lo scenario che ‐ confusamente ma indiscutibilmente ‐ si prospetta con un
profluvio di soldi pubblici che arriveranno nei prossimi mesi dai bilanci delle Regioni,
dello Stato e della Unione, qualcuno richiamava la drammatica e recente esperienza del
cratere del sisma nelle regioni centro italiane. Dove i soldi sono arrivati ma sono rimasti
– almeno sin qui – inoperosi; speriamo ora che Giovanni Legnini riesca a rimettere la
macchina in moto.

3.10. “I territori non possono aspettare i soldi, ai soldi devono sapere andare incontro”
è stato il mio commento. Ma cosa vuol dire, andare incontro ai soldi in una esperienza
come quella politico amministrativa italiana dove il localismo, necessario e vitale, scade
frequentemente nel particolarismo inefficace e dispersivo e dove questo non fatica ad
assumere i tratti della clientela o anche di peggio?
Forse, andare incontro ai soldi significa innanzitutto traguardare per tempo la
programmazione di bilancio comunitario e la stagione del Green Deal che la pandemia
costringerà a nuove dimensioni e a nuove regole, non fosse altro per evidenti urgenze di
quadro macro‐economico.
Vuol dire andare all’appuntamento con la nuova disponibilità alla spesa dell’Europa non
con il cappello in mano; andarci con visioni solide che non rinunciano al realismo senza
per questo rinunciare alla complessità, con idee chiare su cosa fare e con chi farlo, sul
come ci metteremo d’accordo, è la risposta che le comunità locali e le loro
rappresentanze istituzionali possono dare ai rischi di inefficacia, ritardi e dispersione
della spesa pubblica.

3.11 Abbiamo qualche punto di forza. Le esperienze di costruzione di ambiziose
strategie cooperative che muovono “dal basso”, per quanto diverse e ancora
frammentate ma non per questo meno importanti; la rete ancora fragile ma resistente e
vitale delle istituzioni locali minori; l’incontro delle strategie con il protagonismo di attori
sociali innovativi.
Sono questi, composti pazientemente uno affianco all’altro, i solidi punti di avvio di una
esplorazione strategica su vasta scala che dovrà impegnare nei prossimi mesi le aree
interne e montane.
Cogliendo una congiuntura così speciale, nella quale mancare l’appuntamento con
l’Europa potrebbe essere davvero imperdonabile.
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L’URBANISTICA NEL MONDO STRALUNATO DELLA PANDEMIA.
4.1 Nell’occasione della pandemia si è aperto un ampio dibattito sulle trasformazioni
che questa ha reso possibili ‐ o che sono divenute necessarie a seguito di essa – nei
modi dell’abitare e di organizzare lo spazio.
Un dibattito imponente nelle sue dimensioni, giustificate dal rilievo dello shock che si è
prodotto che ha chiesto a molti ‐ se non a tutti ‐ di mettere da parte, almeno per un
po’, le convinzioni e le credenze consolidate per esercitare di nuovo le virtù ingenue
della fantasia e del dubbio.
Un programma di vaste dimensioni, giustificate anche dalla grande quantità di tempo
liberato per molti di noi da occupazioni quotidiane rese più difficili ‐ quando non
impossibili ‐ dalla nuova divisione sociale del lavoro prodotta per decreto. Le attività
essenziali e quelle che non lo sono, i codici ATECO nuovo Almanacco di Gotha dei
sommersi e dei salvati.
4.2 Il dibattito non poteva vedere assenti gli Architetti e tanto meno le Archistar, a
loro agio nel mondo patinato e virtuale dei media che la pandemia ha contribuito a
configurare come mondo più vero del vero. Ad aprire il dibattito pubblico ha aperto sul
futuro dell'abitare metropolitano ci ha pensato Stefano Boeri che lo ha collocato
immaginificamente nei borghi rurali e montani.
A Stefano Boeri il mio amico Marco Bussone, presidente dell'UNCEM, ha risposto con
una bella lettera che propone un Patto "per costruire insieme percorsi". Un Patto tra
Architetti e Montanari. Richiesta a cui mi associo. E aggiungo: un Patto che non può
tenere fuori gli urbanisti.
4.3 Mai come ora le politiche territoriali hanno bisogno di fare i conti ferocemente con
la dimensione fisica dello spazio. Ne hanno bisogno anche quelle più eteree che
trattano di erogazione dei servizi di cittadinanza, di innovazione dei processi di
produzione e di conquista di nuovi mercati. Ne parlo con l'esperienza maturata nella
vicenda, faticosa ma entusiasmante, della SNAI.
Hanno bisogno di parlare dello spazio fisico e delle sue trasformazioni le strategie che
investono le più estese reti funzionali ‐ materiali e immateriali ‐ che segnano la scena
dell’area vasta, dalla sua dimensione regionale e sub‐regionale sino a quella dello
spazio continentale europeo.
Ne hanno bisogno, ancor di più, se possibile, le politiche che si rivolgono al locale e qui
si misurano con la dimensione minima della prossimità.
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4.4 Micro e macro devono stare assieme, necessariamente. Assieme nella recovery
strategy che forse possiamo non solo evocare ma dobbiamo anche provare a
immaginare e progettare.
Assieme in una relazione inscindibile. Sicuramente per l'economia che non può tenere
lontane politiche macro‐economiche e politiche industriali. Ma altrettanto mi parrebbe
debba valere anche per una urbanistica ormai avvezza a trattare la transcalarità degli
spazi.
Il che stabilisce una relazione pericolosa, tra piano urbanistico e piano economico. Una
coppia che echeggia stagioni che ci hanno preceduto e che oggi potrebbe
inaspettatamente tornare ad accomunare due mondi che vogliono continuare o
debbono imparare a parlare di pianificazione.
4.5 Parlare di pianificazione ci porta su un terreno scivoloso e assai poco
politicamente corretto e richiede lo spirito giusto. Uno spirito che, a mio sommesso
parere, è quello che Lord Keynes comunicava al suo avversario Friedrich Von Hayeck in
una lettera scritta sotto le bombe:
Da un punto di vista morale e filosofico, sono d’accordo
virtualmente con tutto quello che lei scrive e non solo
d’accordo, sono in un commosso accordo. E tuttavia, ciò di
cui abbiamo bisogno non è un rifiuto o una restrizione della
pianificazione. Ma dovrebbe essere fatta in una collettività
in cui quelli che se ne occupano [….]condividono la sua
posizione morale.
4.6 Ricostruire città e territori che non hanno macerie materiali da rimuovere (quelle le
abbiamo avute di recente nel cratere del sisma dell’Italia centrale e, a voler dar retta
all’amico Fabio Renzi di Symbola, non ci abbiamo fatto una bella figura).
Città e territori hanno, però, di fronte a loro, una prospettiva incombente distruzione di
valore (comunque lo si voglia misurare, col PIL o col BES) di dimensioni inedite, almeno
a partire dalla seconda guerra mondiale, e quindi sicuramente sconosciute alle nostre
generazioni.
Fare i conti con questa prospettiva, ricostruire e rigenerare, richiede sicuramente
pensieri nuovi.
4.7 L'impreparazione è stata la vera cifra della pandemia e della incerta e balbettante
risposta che le nostre società sono riuscite a mettere in campo. Faremmo quindi un
grave errore a pensare di avere già le risposte pronte e a cercare in fretta una cavia su
cui sperimentare le nostre soluzioni.
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Certo, il tempo stringe o, almeno, dovremmo volere fortemente che il tempo stringa,
per uscire dalla fase due, della resilienza e prefigurare la fase tre, quella della recovery,
appunto.
Non possiamo però fare finta di avere risposte già pronte e dobbiamo interrogarci con
serietà e determinazione per individuare le strade che sarà possibile percorrere,
leggere i segnali che la società semi‐libera della fase due ci trasmetterà, elaborare nuovi
pensieri su quanto di profondo e di reale è maturato nella società per l'impatto della
pandemia e del confino e su quanto rimarrà nei comportamenti degli attori.
Interrogarci e ri‐attrezzare i nostri strumenti alla bisogna.
Elaborando scenari di evoluzione dei comportamenti sociali più o meno probabili e più
o meno desiderabili, per configurare rispetto a questi i nostri strumenti di intervento.
4.8 Avverto con urgenza l’esigenza di interrogare – me e i miei colleghi urbanisti ‐ su
come la pandemia agirà, nei suoi effetti di rimbalzo, sulla domanda abitativa e
conseguentemente sulla forma della città.
Semplificando molto potremmo provare a prospettare tre scenari di cui valutare,
assieme, nel dibattito pubblico, probabilità e desiderabilità.
4.9 Nel primo scenario il distanziamento sociale, protratto oltre il tempo del confino,
riaffermerà l’importanza della bassa densità, della disponibilità privata di spazi aperti e
verdi, magari con un piccolo orto fai da te.
La maggior densità che favorisce il contagio riproporrà al sentire comune la criticità
insostenibile dei grandi aggregati metropolitani ad alta densità e rappresenterà la fine
del trasporto collettivo. La domanda privata di ambiente genererà comportamenti
collettivi meno sostenibili. Una grande ripresa dello sprawl ci aspetta.
Verso un ipotetico piano B di questo scenario poco desiderabile, sapremo forse invece
indirizzare la domanda abitativa al recupero dei borghi rurali e montani; e sapremo
controbattere la crisi del trasporto pubblico di massa con una ciclabilità, divenuta stile
di vita salutare r soprattutto con azioni strutturali per ridurre la mobilità non necessaria
nei termini in cui l'emergenza ci ha proposto la sperimentazione.
4.10 In un secondo scenario la città si proporrà invece come fonte di sicurezza di
fronte alla incertezza e allo spaesamento della pandemia, come tante volte è accaduto
nella storia. La privazione delle relazioni sociali verrà compensata nella ricerca di
ambienti di vita più strettamente in relazione tra loro, dove anche gli odiati balconi
diventano ponti verso il mantenimento di una socialità percepibile anche quando non
immediata; l'insicurezza e la ricerca di protezione produrrà una nuova domanda di
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città; e i nostri propositi di rigenerazione urbana troveranno finalmente alimento nella
esplosione degli investimenti della Recovery Strategy.
Questo scenario, più desiderabile, potrebbe avere anche sinergie significative con il
Piano B dello scenario meno desiderabile e rappresentare una occasione di ridisegno
fisico e funzionale della infrastruttura sociale di cui abbiamo sicuramente bisogno].
4.11 C’ è anche un terzo scenario dove non vale né l’uno né l’altro paradigma. Uno
scenario nel quale saremo una società troppo impoverita per permetterci investimenti
immobiliari di una qualche consistenza e come il Portogallo del XVII secolo inizieremo il
nostro secolare declino; le nostre città denunceranno pian piano i segni di una secolare
carenza di manutenzione come quella che ha costituito lo splendore del degrado di
Oporto! Sono davvero molto preoccupato che questo terzo scenario sia abbastanza
realistico e che, ancora nella frenesia dell’agognato ritorno alla normalità o nel
fantastico inseguimento dei nostri sogni, non se ne sia colta appieno la portata.
4.12 Ho proposto di indicare il più probabile di questi scenari, quasi fosse un
indovinello, ad illustri colleghi urbanisti. con la speranza che questa provocazione possa
alimentare riflessioni più intelligenti (e meno fosche) delle mie e consenta
all'urbanistica militante di proporsi alla società stralunata che esce con fatica dal
letargo della pandemia con una cassetta degli attrezzi rinnovata per l'occasione. Un
bagaglio strumentale nuovo e, soprattutto, di qualche utilità, di cui si avverte davvero il
bisogno.
4.13 Sempre che non ci sia invece qualcosa che non torna. Che sia cioè troppo fragile
proprio il ruolo dell'urbanista. Non si può dare per scontata la possibilità che gli
urbanisti siano chiamati a ragionare su paradigmi rinnovati e più aderenti alla realtà
post‐traumatica e che ad essi sia ancora riconosciuto un ruolo autorevole nel disegno
del futuro. Un futuro sul cui progetto e sulla cui evocazione gli urbanisti hanno costruito
le loro fortune e il loro prestigio in tempi ormai lontani.
L'esperienza del post‐sima 2016 da questo punto di vista può e deve insegnare molto,
nel parallelo tra queste due vicende, cosi vicine nel tempo e così paragonabili ‐ se non
negli effetti sulla struttura fisica dei territori ‐ sicuramente nell'impatto generato sulla
compagine sociale che li abita.
Nell’una come nell’altra circostanza anche gli urbanisti sono chiamati a interrogarsi
sulla capacità di comprendere i processi di trasformazione territoriale e di interpretarne
le traiettorie possibili per far sentire poi la loro voce, con competenza, coraggio e
umiltà!
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LE INFRASTRUTTURE SOCIALI
5.1 La sanità è l’infrastruttura sociale oggi al centro di tutte le attenzioni. Una
infrastruttura che una diffusa vulgata, non sostenuta dalla evidenza delle cifre ma non
per questo meno diffusa e pervasiva, ci racconta sia stata sottoposta ad una gigantesca
pressione da parte di istanze speculative che ne avrebbero smantellato la consistenza e
la capacità di risposta.
Scarsa o nulla la attenzione rivolta da questa polemica rappresentazione dei fatti agli
effetti di un incessante processo di razionalizzazione del funzionamento del sistema
sanitario nazionale che, prima ancora che sul confine tra spesa pubblica e spesa privata
per la salute ha inciso sulla destinazione funzionale della spesa.
5.2 È stato un processo sicuramente meno censurabile nelle motivazioni ma non meno
pericoloso negli effetti; un processo che ha focalizzato il suo sguardo sulla istituzione
ospedaliera, il luogo della cura degli acuti; un luogo largamente privilegiato, e da tempi
non brevi, nelle attenzioni e nella spesa del Servizio Sanitario Nazionale.
Questo processo ha determinato una progressiva concentrazione spaziale delle
infrastrutture per la cura degli acuti, facendo degli ospedali il riferimento prioritario
delle competenze di maggiore specializzazione e prestigio e delle tecnologie più
avanzate.
5.3 Una concentrazione di funzioni rare che, sia detto in un inciso affatto secondario, è
risultata paradossalmente, simmetrica ed opposta alla crescente dispersione delle
funzioni residenziali e produttive, la cui diffusione ha alimentato la crescita di anonime
periferie metropolitane.
Nell’esperienza italiana rispetto a quella di altri Paesi la crescita delle periferie è stata
temperata dal policentrismo strutturale della rete urbana, troppo densa per consentire
una crescita smisurata delle nostre città capitali sino a farle divenire compiutamente
città globali.
Città, le nostre maggiori, che per un verso sono troppo antiche nel loro impianto
imperiale e per il verso opposto sono troppo recenti nella loro vicenda moderna, per
costituirsi come entità eccezionali e parallele nella organizzazione dello Stato. Realtà per
questo sottratte alla ordinaria considerazione e disciplina della lex generalis. L’istituto
delle Città Metropolitane mai decollato nel suo impianto incerto e farraginoso ne è una
testimonianza più che eloquente.
5.4 Assai più che gli interessi delle grandi corporation hanno inciso nelle decisioni di
assetto del Servizio Sanitario Nazionale le valutazioni dei professionisti che ne
esprimevano le culture dominanti.
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Per citare ancora una volta le parole profetiche di John Maynard Keynes, epifonema
illuminante del racconto sulle difficoltà che ogni volontà di riforma incontra sul suo
cammino: “Gli uomini del fare, che si considerano del tutto esenti da ogni influenza
intellettuale, sono generalmente schiavi di qualche defunto economista.. …….Ma presto
o tardi sono le idee, non gli interessi costituiti, ad essere pericolose, nel bene e nel male”.
5.5. Anche la Sanità, nella stagione riformista degli anni ’60 si era rivolta “verso il
territorio” per trovare ‐ nella prevenzione e nella domiciliarità risposte importanti al
tema – che cominciava a farsi stringente – di un costo crescente delle cure sanitarie, di
una sanità centrata sulla cura delle fasi acute della malattia. Ne è stata emblema la
riforma sanitaria italiana che ha portato entro un unica amministrazione cure territoriali
e cure ospedaliere.
Tuttavia, come è stato acutamente osservato dagli analisti dell’organizzazione, la fusione
tra un contesto organizzativo più strutturato (l’ambiente ospedaliero) ed uno più fragile
(la medicina territoriale) ha inevitabilmente determinato l’egemonia del primo sul
secondo.
5.6 L’ospedale è rimasto il punto centrale del sistema (lo dimostra la maggiore crescita
della spesa ospedaliera rispetto al totale di quella sanitaria), si è spostato nella direzione
delle alte specializzazioni e dei conseguenti alti costi unitari determinando
“naturalmente” una restrizione del numero dei letti. Una riduzione di per se non
sbagliata se ‐ in misura altrettanto o forse anche più ampia ‐ fosse cresciuta la
componente della medicina territoriale.
Quella medicina territoriale che più sarebbe servita in questa emergenza, quando
affollare gli ospedali si è rivelata la scelta sbagliata. Dove la medicina territoriale era più
forte (anche perché più radicata in subculture politiche regionali diverse tra loro ma
molto consistenti), Veneto e – in misura minore ‐ Emilia Romagna, è andata meglio. In
Lombardia peggio.

5.7 Quello dedicato alla assistenza degli anziani è Il luogo più fragile della nostra
infrastruttura sociale. È un luogo molto rilevante ai fini di queste nostre riflessioni sia
perché esso ha un rilievo peculiare nei territori montani che più ci stanno a cuore, sia
perché è un terreno sul quale la platea degli attori sociali è presente in modo davvero
articolato, tra pubblico e privato sociale, con anche una presenza non irrilevante del
privato for profit.
Se guardiamo alla longevità come un valore, come sicuramente dobbiamo guardare, se
la consideriamo un tratto distintivo della esperienza della nostra società, un tratto che
ci piace conservare anche e che ancor di più ci piacerà conservare dopo il pesante
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tributo che su questo fronte ci ha imposto la pandemia Covid 19, allora dobbiamo
immaginarci di fare molto per cambiare lo stato di cose presenti.
5.8 Domiciliarietà e de‐istituzionalizzazione sono i cardini di una necessaria politica per
la salute e il benessere dei grandi anziani che rappresentano ormai una quota rilevante
della popolazione.
Parte significativa e fragile di una popolazione anziana che le statistiche economiche ci
raccontano essere uscita forse meglio di altre componenti sociali dalla grande
recessione post 2008‐2011. Una popolazione anziana che ora potrebbe invece essere
incisa in maniera molto forte e subdola dalle nuove condizioni che la economia di
guerra che ci accompagnerà nell’uscita dalla pandemia potrebbe portare ad alimento di
una maggiore disuguaglianza sociale.
5.9 Territorialità e approccio comunitario sembrano sovrapporsi perfettamente nel
delineare una visione compiuta e una agenda stringente per affrontare la questione dei
grandi anziani.
Tanto più quando si voglia fuggire da un approccio meramente assistenziale e si voglia
cogliere nella natura inter‐generazionale di un Patto, il principio generativo che fa
ricordare a Giovanni Teneggi il proverbio africano per cui “per crescere un bambino ci
vuole un intero villaggio.
‐
5.10 La scuola è la seconda grande infrastruttura sociale che è stata posta sotto stress
per effetto del coronavirus. Ed è una infrastruttura che sotto stress ci è ancora e ci
resterà per qualche tempo.
Costretta e insieme accompagnata a ritirarsi nelle retrovie della didattica a distanza per
ritrovare qui nuove ragioni e nuovi sentimenti dell’essere comunità che apprende.
Una condizione sicuramente faticosa, per i discenti non meno che per i docenti ma
gravida anche di nuove opportunità nella non breve transizione che ci separa dal ritorno
alla “normalità”.
La difficoltà di gestire nell’emergenza questa dimensione comunitaria
dell’apprendimento e della educazione ci è stata rappresentata con grande efficacia da
Antonio De Rossi parlando della lacerazione che la pandemia ha prodotto nella prima
classe di una scuola primaria delle valli Valdesi, frequentata da suo figlio.
Cogliendo “nella discrasia tra la scuola in perfetto stile Walden e la sua incapacità in
termini tecnologici e di competenze di gestire questa crisi come una chanche” la
metonimia della nostra situazione attuale.
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5.11 Dovremo incamminarci su percorsi inesplorati per ridiscutere in modo creativo
calendari scolastici e dislocazione degli impegni e dei ruoli, rapporto tra media e
contenuti, team working e responsabilità individuali.
Insomma una dovremmo immaginare con le nostre migliori e più positive intenzioni una
sorta di leva per mobilitare le energie migliori di quella componente cosi numerosa della
(troppo esigua) classe colta italiana, impegnandole a interpretare il proprio ruolo e la
propria missione con approcci non routinari e con motivazioni diverse dal minimo
sindacale.
5.12 Possiamo intendere anche come una opportunità la rottura obbligata nelle
modalità di trasmissione del sapere che ci è stata imposta dalla pandemia?
Una opportunità per rivalutare ruoli fin troppo negletti che potremo cogliere se la
disponibilità dei singoli attori sarà sostenuta dalle organizzazioni e dai contesti di vita;
soprattutto da una maggiore comprensione di famiglie che nella emergenza hanno
potuto e dovuto misurare il peso affidato alla scuola come (unica?) agenzia formativa
della educazione non meno che del sapere.
Una opportunità ancora più rilevante per quei territori che hanno voluto affidare
all’investimento sociale sulla missione educativa e sul capitale umano le loro migliori
chanches di riscatto, proponendo la qualità della offerta formativa come un essenziale
fattore attrattivo da giocare nella prospettiva di ri‐abitare il Paese, nelle sue parti più
neglette e spopolate.
5.13. Le reti della comunicazione immateriale sono entrate in gioco in modo decisivo
con la corsa verso lo smart working che la emergenza sanitaria ha portato in piena
evidenza. Abbiamo registrato quasi inaspettatamente, visto il poco che avevamo fatto
per servirlo, il rilievo che nella moderna divisione del lavoro assumono le attività che
accompagnano il flusso della produzione materiale e lo seguono nella gestione dei processi
amministrativi, di progettazione, di controllo, senza richiedere un coinvolgimento fisico dei
lavoratori.
5.14 La rivoluzione digitale rappresenta una evoluzione tecnologica dirompente, che,
apparentemente, sembra rendere ininfluente lo spazio ed il suo attrito, uniformando e
avvicinando nella simultaneità territori distantissimi tra loro.
Così però non è o almeno non lo è quando si consideri che è comunque una rete
infrastrutturale, con la sua necessaria materialità, che rende possibili le comunicazioni.
E questa materialità ha le sue geografie discriminanti, perché l’investimento che la
produce è governato da valutazioni economiche che apprezzano fortemente la
concentrazione della domanda.
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Processi selettivi che rilasciano territori a fallimento di mercato, da coprire con
investimenti pubblici sul cui esito – si veda la vicenda italiana della Banda Ultra Larga –
gioca ugualmente a sfavore delle aree periferiche e scarsamente popolate il difetto di
peso politico e di rappresentanza che è intrinseco a queste aree.
5.15 Salute, istruzione, comunicazioni. Queste tre reti della infrastrutturazione sociale
del Paese sono proprio quelle scelte dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI)
ha messo al centro della propria attenzione per sviluppare una azione di potenziamento
dei servizi di cittadinanza accompagnata dalla sperimentazione di nuovi modelli
organizzativi per la loro elaborazione.
Una azione contestuale alla promozione di logiche di sviluppo locale place based.
Aderenti le une come le altre alla specificità dei luoghi, ai condizionamenti della
geografia che, nei territori rugosi e periferici del Paese rende lo spazio tutt’altro che
isotropo e indifferente alle scelte localizzative degli attori economici e sociali.
Una politica di sviluppo che trova nei servizi non solo le “esternalità positive” per le
imprese e le loro produzioni quanto piuttosto le condizioni di sostenibilità sociale (e di
radicamento territoriale del processo di sviluppo.
5.16 La SNAI ha conosciuto una storia accidentata che ne ha reso lenta e difficoltosa
l’attuazione e che ha talvolta sospinto le ambizioni dei suoi ispiratori e le aspettative
delle comunità locali ingaggiate nel progetto a infrangersi contro il muro di gomma di
consuetudini burocratiche impenetrabili dal vento della innovazione.
Anche perché queste istanze di rinnovamento e sperimentazione si sono dovute
muovere in mare nel clima incerto e tempestoso delle congiunture politiche italiane di
cui la breve durata media dei governi è stata anche negli anni della SNAI una
manifestazione evidente.
5.17 Alle difficoltà incontrate sul suo percorso la SNAI è sopravvissuta anche perché ha
saputo dare vita ad un embrione di organizzazione “progettuale” e non si è limitata ad
una semplice difesa “sindacale” dei territori che si sono trovati incasellati nelle sue aree
pilota; una difesa sindacale, pure assolutamente necessaria, per i territori che non
contano ma per i quali l’opzione exit rimante sempre una alternativa facilmente
praticabile agli insuccessi della voice.
Un embrione di organizzazione che ha dichiarato il suo programma nella “Federazione
dei Progetti” evocata dalla Strategia e che in concreto è nato attorno al piccolo nucleo di
Sindaci Referenti che della Federazione si è auto‐proclamato “cabina di pilotaggio”
cercando di sostenerne la presenza con l’autorevolezza e la leadership costruita sul
campo dei territori, con pazienza e determinazione.

Giampiero Lupatelli ‐ CAIRE Consorzio

29

5
FRAGILI E ANTIFRAGILI – TERRITORI, ECONOMIE E ISTITUZIONI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

5.18 L’esperienza degli amministratori e degli innovatori sociali è arrivata comunque
sin qui. L’esperienza e la pratica dei soggetti che nelle imprese e nelle istituzioni delle
Aree Interne hanno cercato di costruire le condizioni di resilienza dei territori posti fuori
dal main stream dello sviluppo urbano, rappresentano oggi una dotazione preziosa,
Un viatico per avventurarsi con coraggio nel campo inesplorato della costruzione di
infrastrutture sociali antifragili, capaci di resistere all’urto di un incidente imprevisto e di
consentire risposte resilienti della società e delle istituzioni.
5.19 Anche le istituzioni, nella loro articolazione geografica e nel concreto operare sui
territori, rappresentano una delle fondamentali infrastrutture sociali del Paese.
Una infrastruttura arrivata allo scoppio della pandemia in condizioni già critiche, per le
molteplici ipotesi di riforma abortite che hanno lasciato a metà del guado i poteri locali
come amava chiamarli un tempo ormai lontano la cultura politica di sinistra che aveva
dedicato loro una omonima rivista (al singolare, Il Potere Locale, a rafforzarne forse la
soggettività).
E che così sottolineava il ruolo di contrappeso, se non di antagonista, al potere centrale,
che comuni e province rappresentavano nell’Italia ancora priva delle Regioni a statuto
ordinario.
La distribuzione e l’equilibrio dei poteri e, assieme, lo stile del loro concreto esercizio,
rappresentano una pagina non secondaria nel racconto della pandemia e ad esse
converrà dunque dedicare ancora qualche attenzione in più.
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LO STATO DI SALUTE DELLE ISTITUZIONI
6.1 Lo stato di salute delle istituzioni democratiche europee, già prima dell’emergenza
sanitaria, non era già nelle migliori condizioni, se un leader politico estraneo a quella
tradizione liberale come Vladimir Putin, poteva rappresentarne l’appannamento e il
declino a favore di un modello di democrazia autoritaria, una democratura, come si è
cominciato a dire, e di cui egli stesso è un significativo esponente.
L’emergenza sanitaria è intervenuta spostando in modo naturale l’equilibrio dei poteri a
favore dell’esecutivo, legittimato dai fatti a prendere con tempestività ed efficacia
decisioni drammatiche dettate dall’evolvere della situazione.
6.2 Nella specifica situazione italiana, tuttavia, l’azione e lo stesso assetto del potere
esecutivo, pur limitandosi l’azione del legislativo ad una flebile riserva in ordine agli
strumenti dell’intervento straordinario, e pur in assenza (sino a ieri) di una avvertibile
presenza del potere giudiziario, è parso frammentario e fragile.
Un assetto frammentario innanzitutto per la concorrenza tangibile tra Governo e Regioni
sulla determinazione del regime di emergenza sanitaria e dei suoi contenuti, rafforzata
anche da faglie di schieramento politico ma incardinata in una stagione di confronto sul
potenziamento (differenziato) delle autonomie regionali che ha radici non recenti, e che
rappresenta in qualche misura l’esito di una travagliata stagione di riforme costituzionali
incompiute i cui insuccessi hanno recato non poco scompiglio.
6.3 Il ruolo che le Regioni possono giocare nell’emergenza è stato sottoposto nel
giudizio della opinione pubblica a considerazioni che nascono da sentimenti opposti.
Da un lato un giudizio non positivo, largamente diffuso, sullo stesso istituto regionale e
sull’esito non propriamente brillante che l’ingresso in scena delle Regioni ha
determinato per le performance amministrative del Paese. Quantomeno rispetto alle
aspettative e alle attese che ne avevano accompagnato il tardivo decollo negli anni ’70,
sul finire della stagione di modernizzazione, l’unica autenticamente riformista, che il
Paese aveva sperimentato agli inizi del decennio precedente.
All’opposto, agisce la preoccupazione di un possibile scadimento dell’azione del governo
centrale ad un ipotetico valore medio nazionale, inferiore a quello garantito alle regioni
del nord dalla propria robustezza economica non meno che dalla solidità amministrativa.
Preoccupazione tanto più forte avendo la pandemia investito con maggiore intensità tre
regioni del nord, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che alla solidità economica e
sociale uniscono un consolidato radicamento dell’azione amministrative in sub‐culture
politiche molto ben delineate, ancorché fortemente differenziate tra di loro.
Questo ha sicuramente attenuato il favore a un naturale movimento di ri‐centratura dei
poteri che le cause di necessità e il livello del rischio sembrerebbero suggerire.
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6.4 Più in profondità c’è una riflessione di natura costituzionale che riguarda il profilo
delle Regioni. È stato autorevolmente affermato che le Regioni hanno, in buona sostanza
una vocazione essenzialmente amministrativa, in taluni casi di buon livello, piuttosto che
una attitudine a fare scelte politiche differenziate.
L’insegnamento da trarre, anche in questa circostanza così drammatica, sarebbe quello
di abbandonare l’idea che l’autonomia regionale debba essere necessariamente politica,
puntando su amministrazioni differenziate responsabili, efficienti ed efficaci,
6.5 Anche i poteri locali sono entrati in gioco, ma forse in misura minore delle attese,
visto il più elevato livello di legittimazione popolare che si è soliti assegnare alla alle
figure dei sindaci.
I sindaci di alcune delle città, maggiormente coinvolte dalla epidemia, sono stati
comunque significativamente presenti nella arena mediatica che è stato il luogo in cui le
ombre del conflitto istituzionale si sono presentate più forti, cercando di saggiare
reciprocamente gli equilibri delle forze in campo.
Con le misure di soccorso alimentare il Governo è tornato a cercare nei comuni il proprio
interlocutore, con un riconoscimento importante che si è dovuto comunque misurare
con le difficoltà della frammentazione di un tessuto municipale non ricomposto da
politiche efficaci.
In questa dimensione più squisitamente locale, dove la forma politica del Comune e la
dimensione sociale e culturale della comunità si avvicinano sin quasi a fondersi, è anche
scattata l’atavica vocazione delle istituzioni ospedaliere a rappresentare il magnete di
una generosità civica che ha superato in molti luoghi ogni attesa, tanto per la sua
dimensione che per la sua diffusione. Una beneficenza che le drammatiche esigenze
della pandemia ha riportato nel cuore delle città a rappresentarne la tradizione e il
potenziale di civicbness, mai da trascurare.
6.6 Alle spalle dell’esecutivo e dei conflitti di livello che lo attraversano, sta
l’Amministrazione che, soprattutto nella figura delle autorità sanitarie e delle loro
organizzazioni, hanno guadagnato qualche punto nella considerazione del Paese.
Non solo nell’elogio all’eroismo degli operatori in trincea, ma anche nel riconoscimento
– forse meno diffuso ma comunque tangibile ‐ della capacità di movimento e
rideterminazione delle forze in campo che l’organizzazione sanitaria sotto stress è
riuscita a produrre, mobilitando e motivando risorse di varia natura, all’interno
dell’amministrazione ma, in alcune circostanze almeno, anche nei rapporti di questa con
la società civile e con l’apparato industriale del Paese.
Più disorientate e impreparate sono apparse altre reti amministrative, quelle in
particolare che presidiano il rapporto tra il livello della decisione politica e il corpo
produttivo della nazione. La decisione, davvero triste nella sua pochezza, che ha affidato
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ad un registro della realtà economica evidentemente e notoriamente inadeguato come
quello dei codici ATECO, il discrimine tra i sommersi e i salvati del mondo produttivo
ridotto all’essenziale nelle sue condizioni di operatività è purtroppo assai significativa al
riguardo.
6.7 La fragilità dell’esecutivo è stata segnata dalla debolezza dei suoi rapporti con il
corpo politico ‐ i partiti ‐ e con quello sociale ‐ le rappresentanze di interesse ‐ della
Nazione; queste stesse rappresentanze attive ma visibilmente affaticate da un deficit di
legittimazione e da profili di visione strategica non entusiasmanti.
Alle rappresentanze sociali, in realtà, l’emergenza sanitaria ha portato un qualche
alimento, rendendole il canale privilegiato, se non l’unico, attraverso il quale gli interessi
degli attori sociali potevano trovare attenzione e ascolto sul campo di battaglia delle
decisioni.
Resta da vedere se questa occasione riuscirà ad essere colta per proiettare oltre il
presente della mobilitazione emergenziale un ruolo guida dei processi più complessi del
“tempo di pace”.
6.8 La fragilità istituzionale ha il suo retroterra operativo più impegnativo proprio nel
difetto di preparazione con cui il potere esecutivo si è trovato ad affrontare una partita
così drammatica e imprevista.
Un difetto che si è manifestato non solo e non tanto nel merito, anche se scenari
anticipatori (a settembre 2019) e diagnosi precoci (a gennaio 2020) erano disponibili.
Soprattutto è emerso nel difetto di metodo, nella incapacità di arrivare attrezzati ad
eventi imprevedibili nella contingenza ma resi sempre più probabili dalla gigantesca
crescita di complessità che la globalizzazione ha imposto alla società contemporanea.
6.9 Occorre conoscere per deliberare. Colpisce la debolezza della risposta messa in
campo per allestire strumenti sistematici di monitoraggio del contagio e della sua
diffusione, in una logica pro‐attiva capace di andare oltre la registrazione di quel che è
già manifesto e di recuperare in corso d’opera il gap della partenza tardiva. Difetto del
sistema sanitario? Difetto del sistema informativo e statistico? Difetto del sistema di
protezione civile?
Più probabilmente difetto di una strutturazione del processo politico e amministrativo
appiattito sul breve e sul brevissimo periodo, incapace di distaccare risorse ad esplorare
orizzonti più lontani, ad anticipare scenari più inconsueti, forte di una reattività e di una
capacità di adattamento distribuita nel Paese che, ci aspettiamo riservi, sempre e anche
in questa circostanza, qualche positiva sorpresa.
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6.10 Prepararsi al ritorno al tempo di pace mentre si gestisce la guerra al coronavirus
propone un compito davvero inedito. Un compito che intanto richiede, ma questo è un
discorso distinto anche se non diverso, l’apertura di una concertazione europea non
scontata negli esiti, visto la fragilità estrema mostrata dalle istituzioni europee allo
scoppio e nella gestione della emergenza sanitaria. ma forse una concertazione, per il
momento almeno, neppure bene attrezzata nelle premesse.
Al tavolo della pace non siederanno vincitori e vinti. Tutti saranno vincitori del virus
debellato e sconfitti per le macerie cumulate. Ma dal tavolo ci si alzerà diversamente
vincitori, per l’efficacia, l’argomentazione e la lucidità della visione del futuro. Efficacia,
argomentazione, visione, si costruiscono oggi.
6.11 Alcuni luoghi stanno elaborando pensiero strategico. Pensiero necessario per
scrivere i trattati di pace, cioè le regole che consentiranno di assorbire in un circuito
virtuoso di crescita l’ondata di liquidità che gli Stati membri (e forse, sperabilmente,
l’Unione) metteranno in campo per gestire la caduta verticale della produzione
determinata dal virus. Ministero dell’Economia e Banca d’Italia in primo luogo.
Ma non esiste solo la (fondamentale) dimensione macroeconomica del governo della
domanda aggregata. Rimettere in pista la produzione di un sistema economico
complesso e interconnesso non avviene solo con gli strumenti di regolazione della
domanda.
C’è bisogno di una consapevolezza ‐ altrettanto profonda nel pensiero e assai più
articolata nella informazione ‐ che agisca sul lato dell’offerta. Si è visto nel momento
della decisione sul se, il come e il quando fermare i motori della produzione.
6.12 Siamo l’Italia dei distretti, delle multinazionali tascabili e delle catene globali di
fornitura. Conoscere e rappresentare gli interessi nazionali (e regionali) del sistema
economico è tutt’altro che banale. Il pensiero di economia industriale che ha fatto
scuola in tutto il mondo e si è fatto Accademia non garantisce di aver depositato
altrettante competenze e capacità di risposta nelle Amministrazioni e nei corpi
intermedi.
La ragion pratica della Italia industriale non ha dato esemplare prova di se nel momento
in cui i motori si sono dovuti spegnere.
Dovrà produrre invece un livello ben più alto della propria interpretazione dei fatti,
visione delle prospettive e capacità di risposta progettuale, quando bisognerà
riaccendere e portare a regime quei motori.
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L’ EUROPA COME DESTINO
7.1 Per nessuno degli attori globali la pandemia è stata e sarà fonte di una
sollecitazione così drammatica e in qualche misura davvero esistenziale, come lo è per
l’Unione Europea.
Unione già scossa dalle tensioni finanziarie scatenate nella crisi dei debiti sovrani del
2011 – che pure hanno trovato nella BCE un solido argine contro la tempesta – e che
hanno resa manifesta l’incompletezza del suo impianto istituzionale.
La debole risposta della politica europea all’emergere di queste difficoltà ha
progressivamente registrato il trasferimento del baricentro politico dell’Unione alla sua
dimensione intergovernativa a scapito delle istituzioni europee, Commissione,
Parlamento, Consiglio.
Questa nuova governance intergovernativa ha reso concretamente inoperante la
prospettiva europea nella gestione della crisi migratoria degli anni scorsi e la ha fatta
apparire addirittura inesistente all’esplodere della emergenza sanitaria.
Siamo entrati nell’emergenza senza Europa ma ben difficilmente, senza Europa, ne
potremo uscire. I segnali di una consapevolezza più diffusa e matura sono cresciuti al
dilagare del contagio. L’Europa ha sempre dato il meglio di se nelle strette.
7.2 Una condizione necessaria per uscire dall’emergenza. Dalla emergenza sanitaria –
una materia che, improvvidamente, è stata esclusa dalle materie di competenza
dell’Unione ‐ e, ancor più, da quella di una drammatica congiuntura economica che la
seguirà (la sta seguendo) a ruota.
Muovendosi in un terreno sul quale, invece, l’Unione ‐ e ancor più le istituzioni
dell’Eurozona – possono fare conto su un bagaglio di competenze (e di risorse) non
piccole e ancora di più ne potrebbero/potranno avere.
7.3 La partita è parsa aprirsi in salita con le prime estemporanee dichiarazioni della
nuova Presidente della Banca Centrale Europea, significativamente corrette il giorno
dopo dall’intervento sul blog del suo Direttore Generale e ancora più autorevolmente
dalla intervista del suo predecessore Mario Draghi al Financial Times.
Lentamente ha cominciato a farsi strada nella azione di due leader di spessore che la
cultura politica tedesca è riuscita ancora a mettere a disposizione dell’Europa un
atteggiamento lungimirante che ha voluto affermare l’interesse strategico della
Germania nel successo non solo economico ma anche politico dell’Europa, assai più
rilevante della opportunità tattica di rafforzare il proprio peso economico in una Unione
indebolita.
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7.4 L’Europa può trovare un ruolo, forse, anche sul fronte di della emergenza
democratica che si prospetta nel bel mezzo della pandemia. Un tema che emerge,
cautamente, nelle riflessioni e negli annunci del mondo politico e in quello intellettuale
sulla gestione emergenziale delle restrizioni imposte alle libertà personali.
Qui l’Europa, nonostante il suo essere ‐ fin da Ventotene e poi nel Trattato di Roma ‐ il
luogo dei diritti dei cittadini e non solo l’arena degli accordi tra gli stati, sembrerebbe
essere più lontana dal conflitto ‐ sotterraneo ma non troppo ‐ che attraversa le
democrazie occidentali, ripreso e sospinto dall’emergenza.
Il tema della democrazia, ancor prima della libertà di circolazione, riguarda la
disponibilità e l’accesso al patrimonio informativo generato dal sistema delle
comunicazioni. Dunque il tema della privacy.
7.5 Un tema, quello della privacy, che necessariamente rimanda ad una dimensione
europea della regolazione, non tanto in via di principio, per la sua possibilità di
avvicinare ‐ imperfettamente ‐ l’ideale kantiano di un cosmopolitismo giuridico, quanto
piuttosto per ragioni squisitamente di ordine pratico.
Giacché tra cittadino e Stato si interpone il ruolo delle grandi piattaforme comunicative
che, concretamente, realizzano o negano il diritto alla privacy, diritto la cui affermazione
diviene allora tema non solo di regolazione ma di negoziato. E al tavolo del negoziato il
peso dei contendenti conta non poco.
7.6 Dunque una dimensione europea necessaria della complessa iniziativa per costruire
le ragioni e i meccanismi della antifragilità di una società sempre più complessa e che
talvolta si mostra anche più complicata di quanto le sue istituzioni non siano in grado di
gestirla.
Una dimensione europea che a sua volta si propone su diversi piani, intercettando in
ciascuno di questi altre specifiche dimensioni della emergenza e della crisi e anche di
questo nostro ragionamento sulla sua possibile evoluzione.
7.7 L’importanza dell’Europa per le politiche macro‐economiche – quelle di stabilità,
sino a ieri – quella di sostegno alla domanda aggregata dopo il prolungato lockdown, è
evidente a molti, anche se non a tutti, nella sua imprescindibile necessità.
Nella stagione di un sostegno incondizionato alla liquidità che non potrà che essere
alimentato dal debito, il quesito lecito è quello se il debito debba essere quello degli
Stati, consentito e garantito dall’Unione, o direttamente quello dell’Unione, per una
parte almeno.
Per la parte (almeno) che ‐ trascendendo ogni responsabilità degli Stati e delle Nazioni,
più o meno prodighe o caute nella gestione dei propri affari ‐ sostenga il gigantesco
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investimento emergenziale della sanità, necessario a sostenere l’onda d’urto della
pandemia e poi a stabilizzare nei sistemi sanitari nazionali quei circuiti di ridondanza e
quelle riserve di capacità che consentono ai sistemi complessi di assorbire l’imprevisto
senza pagare prezzi troppo alti.
7.8 Un investimento europeo comune ben giustificato dal bene comune, da quel bene
pubblico per eccellenza che è la prevenzione sanitaria; bene pubblico che, molto meglio
delle frontiere chiuse, difende gli stati e le nazioni dalla diffusione del contagio.
Forse immaginando una gestione della liquidità che diventa man mano anticipazione
degli investimenti e dunque intervento sulla struttura industriale‐ in senso ampio – delle
economie europee.
Chiamando in gioco le politiche per la innovazione, non meno di quelle per la
sostenibilità, riconsiderando in una prospettiva compiutamente europee quelle per la
concorrenza, insomma con una azione che investe in modo radicale il bilancio europeo,
le sue dimensioni e le sue modalità di provvista, la sua programmazione che nella
imminente stagione 2021‐2027 non potrà che avere, in testa a tutte le proprie esigenze,
il sostegno alla ripresa economica.
7.9 Un investimento efficace ed efficiente che, se vogliamo sfuggire alla sciatteria della
propaganda dobbiamo valutare per due fondamentali questioni. Le dimensioni,
innanzitutto; dimensioni che devono rappresentare una frazione significativa del PIL ed
essere concentrate in un lasso temporale ristretto. In secondo luogo la capacità di
coniugare la prontezza della disponibilità con un impegno non effimero, senza
disperdere la liquidità opportunamente immessa con generosità nel sistema in iniziative
senza futuro.
Nessuno deve essere lasciato indietro ma non possiamo per questo tenere in vita
artificialmente imprese già morte, sottraendo risorse agli investimenti, pubblici e privati,
cui sono affidate le speranze di rimettere in piedi un Paese competitivo nella sua
manifattura – come ha mostrato di saper essere dopo la Grande Recessione del 2008‐
2011) ma questa volta anche nei suoi servizi.
7.10 Gli strumenti del bilancio europeo potranno servire lo sforzo immediato, se
riusciranno a garantire la flessibilità, anche territoriale, necessaria a spendere, presto e
bene, le risorse che troppo spesso riconsegnamo al mittente. E su questo le indicazioni
che sospendono temporaneamente le limitazioni agli aiuti di state come quelle che
consentono l’impiego – senza co‐finanziamento – dei fondi residui sono assai più che
incoraggianti.
Sopratutto, almeno se le istanze che qui provo ad argomentare hanno un senso, i Fondi
Europei potranno avere anche l’obiettivo di migliorare l’antifragilità dei sistemi sociali,
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economici e territoriali, in una prospettiva in cui la politica di coesione è un riferimento
imprescindibile e le esperienze come quelle della Strategia Nazionale per le Aree Interne
un campo di prova.
Ne è una opportunità evidente – al di la delle inconcludenti polemiche nostrane ‐ la
vicenda dell’European Stability Mechanism (ESM) ormai operativo, come assai più lo
potrà essere, per natura e dimensione della proposta avanzata dalla Commissione, la
prospettiva del Recovery Fund.
Col che la dimensione europea di una azione per l’antifragilità dei sistemi incrocia e si
intreccia ampiamente con la dimensione territoriale della stessa azione.
7.11 C’è anche una dimensione industriale della prospettiva europea. È quella che ha a
che fare con le molteplici tematiche che riguardando i campi della energia o della difesa,
quelli della innovazione e della sostenibilità e in questi campi innervano ‐ sul lato della
domanda piuttosto che nella definizione del quadro regolativo ‐ la concreta azione
rivolta ad una rinnovata strutturazione della capacità produttiva dell’industria europea.
Un effetto possibile della pandemia è una qualche azione di accorciamento delle filiere,
delle catene di fornitura globalizzate che sono state le prime vittime, sul piano
dell’economia, assieme al comparto turistico e dei viaggi, della emergenza.
Che accada in una prospettiva europea o nazionale farà sicuramente la differenza, tanto
più per sistemi regionali che nella fornitura specializzata hanno fatto la loro ragione di
un invidiabile primato nelle esportazioni.
7.12 La discussione sul campo delle policies, che da questi accenni si potrebbe aprire
sterminata, rimanda però ad un assai più cruciale problema di assetto e di governance
delle istituzioni europee.
È il tema che un amico autorevole ha chiamato qualche tempo fa “dello sdoppiamento”
tra la comunità economica del mercato comune e l’unione politica di natura federale,
inclusiva la prima, esclusiva la seconda. Una unione federale più piccola e più coesa della
attuale, naturalmente con regole di ingaggio diverse.
7.13 È una prospettiva utopica? Se è vero che tra le vittime del coronavirus, poche o
tante che siano, l’Europa è tra quelle che più rischia di essere nel novero, e se l’istanza a
sopravvivere è la pulsione più forte di ogni organizzazione, le motivazioni per assumere
decisioni vitali, per troppo tempo rimandate, è forse oggi all’orizzonte delle Istituzioni
europee. La improvvisa mobilitazione di un nuovo confronto intergovernativo,
fuoriuscito dal canone della contrapposizione quasi caricaturale tra le austere formiche
del nord e le cicale mediterranee in cui sembrava ormai essere incagliato, è un segnale
eloquente al riguardo.
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LE ISTITUZIONI DELL’ECONOMIA
8.1 Le istituzioni economiche, sono una componente critica nello scenario inedito e
incerto che la pandemia Covid 19 ha delineato condizionandone con inaudita
drammaticità l’evoluzione; la qualità del loro funzionamento è infatti cruciale per
l’economia globalizzata.
Parliamo di Istituzioni materiali con una loro riconoscibile soggettività, come sono le
Banche Centrali, le Organizzazioni per la cooperazione e lo sviluppo economico, gli
Istituti Statistici, ma parliamo anche istituzioni immateriali.
Istituzioni che sono altrettanto fondamentali per la vita economica e forse lo sono ancor
più come i mercati, ma istituzioni sono anche le forme associative delle imprese e gli
strumenti di coordinamento della produzione e lo sono tutti i sistemi strutturati di
regolazione delle transazioni e degli scambi. Sistemi che mettono in relazione le imprese
tra di loro, con i cittadini consumatori e investitori e con le istituzioni pubbliche.
Per alcune realtà che vogliamo intendere come istituzioni economiche la definizione è in
realtà metaforica trovandoci di fronte a situazioni in cui i tratti della informalità sono
rilevanti.
Una istituzione metaforica è ad esempio il Distretto Industriale, che tanta fortuna ha
conosciuto nella letteratura scientifica e nelle politiche industriali; del pari, “istituzioni
economiche” sono le Filiere.

8.2 Di filiere, nella congiuntura segnata dalla pandemia, siamo tornati a parlare con
insistenza di filiere. Lo abbiamo fatto almeno per due ragioni.
La prima ragione sta nel fatto che la violenza della crisi e la natura altrettanto brutale
delle misure di gestione sanitaria che la hanno fronteggiata, hanno ridotto l’influenza del
carattere singolare di ogni attore economico rispetto al suo destino. Lo specifico merito
di credito, l’unicità delle performance legate al talento e agli animal spirits
dell’imprenditore passano ‐ per un momento almeno ‐ in secondo piano.

8.3 La forza di un destino comune è venuta emergendo per accomunare – nella filiera ‐
imprese poste di fronte a traiettorie differenziate della domanda finali e a decisioni
discriminanti della regolazione pubblica.
Un destino che ora è fortemente condizionato dalla natura oggettiva della attività svolta,
dal suo collocarsi in un rapporto più o meno immediato con i bisogni essenziali; quasi a
tornare a una piramide di Maslow re‐interpretata originalmente dal sentire di una
società opulenta. Un destino condizionato, in misura forse ancor più forte, dal rischio
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logistico di determinare insostenibili fenomeni di assembramento nella organizzazione
della produzione oppure nella fruizione dei servizi.
La drammatica selezione imposta dal lungo lockdown, il più importante ed esteso shock
sul lato dell’offerta che l’economia capitalista abbia forse mai conosciuto, lascerà
cicatrici importanti su interi campi di attività, senza azzerare le differenze soggettive ma,
sicuramente rendendole meno rilevanti di quanto non lo sia la congiuntura di trovarsi
“dalla parte sbagliata” del campo delle attività economiche.

8.3 La debolezza concettuale delle nostre tassonomie linneane delle attività
economiche è seconda ragione di questa attenzione che proprio la brutale esigenza di
discriminare ci ha reso evidente. Una ragione che sta nella inconsistenza dei codici
ATECO a rappresentare credibilmente la realtà, quando debbono assurgere a tavole
della legge, sta nella multiformità del reale che va davvero stretta ad ogni classificazione.
Ascoltando (o contribuendo a stilare) la declaratorie dei sommersi e dei salvati tutti
abbiamo pensato, con Jorge Luis Borges, che “gli animali si dividono in: a) appartenenti
all’Imperatore; b) imbalsamati; c) addomesticati; ……”

8.4 L’illusione razionale di una classificazione possibile delle cose del mondo ha
dovuto cedere il passo (con resistenze e non senza ottuse rivendicazioni di
oggettività) al riconoscimento del legame funzionale che si stabilisce nel mercato
tra attività diverse e le accomuna. Attività che non condividono né la materia a
cui si applicano, né la tecnologia con cui operano e neanche lo stesso contratto di
lavoro.
Attività che sono collocate nella sequenza, ormai sterminata e dispersa, di transazioni
che servono a “portare sul mercato” prodotti sempre più articolati e sofisticati, generati
in un universo produttivo il cui disegno logistico assomiglia ormai ad un filo dipanato,
svolto e riavvolto a costruire un arzigogolato merletto la cui razionalità sfugge ad un
agente elementare ed arcaico come il virus, che senza farsene scrupolo ne disfa
all’istante la trama.

8.5 Questa è la nozione di filiera che ci interessa, la catena di fornitura di dimensione
globale, articolata e intrecciata. La supply chain , entro la quale un esteso universo di
imprese – italiane ed emiliane in particolare – ha trovato la propria via alla
internazionalizzazione.
Un processo complicato e un sentiero tortuoso, per un Paese che ha visto quasi
scomparire i suoi campioni industriali e che, ai mercati di consumo finale, ci arriva ormai
attraverso lunghe catene globali. Catene i cui segmenti finali, i campioni che con i
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mercati globali del consumo si confrontano direttamente, sono ormai saldamente
collocati altrove. L’automotive insegna.
Portate al centro della attenzione per questa duplice considerazione, le filiere industriali,
le catene globali di fornitura, evidenziano una doppia condizione di fragilità‐criticità.

8.6 La prima fragilità, funzionale, è subito emersa dagli esordi cinesi della pandemia. La
possibilità che a mettere in crisi le catene di produzione siano fornitori lontani, esterni al
controllo sistemico dell’ambiente economico in cui si produce la più consistente parte
del valore, investiti da shock esogeni e imprevisti.
La risposta che si è manifestata nel sistema, almeno come indicazione, è stata quella di
accorciare le filiere. Con rischi evidenti per quelle economie – l’Emilia Romagna è
sicuramente tra queste – che di filiere globalizzate vivono, generalmente collocandosi in
queste in posizione non di controllo finale.
Una regionalizzazione delle filiere entro piattaforme continentali più autonome
rappresenterebbe per noi una evoluzione sostenibile del processo riorganizzativi; la
riproposizione di una dimensione nazionale della economia, un colpo per noi
insostenibile.

8.7 La seconda fragilità, economica, emerge con maggiore lentezza ma con non minore
preoccupazione nelle valutazioni degli analisti. Le strozzature nella produzione indotte
dalle misure di contenimento e la frammentazione delle catene globali del valore,
potrebbero esercitare spinte al rialzo sull’inflazione, attenuando le pressioni di segno
opposto indotte dalla caduta della domanda aggregata.
Una possibilità, che ci rimanda agli anni ’70 e a quella crisi determinata appunto da uno
shock (petrolifero) sul lato dell’offerta, che ha visto convivere a lungo tensioni
inflazionistiche e stagnazione della produzione.

8.8 C’è poi forse anche una terza fragilità, strutturale questa volta. Una fragilità che
rimanda al doppio vincolo al quale, nella filiera, deve sottostare l’impresa.
L’impresa deve rispondere nel mercato a clienti e fornitori globali con cui intrattiene
relazioni complesse nelle quali si scambia e si genera valore ma si trasferiscono anche
informazioni, visioni e competenze.
Deve rispondere al contempo al territorio, al sistema locale di cui è parte. Un territorio
di cui l’impresa non può ignorare i bisogni e le performances che, producendo
esternalità sempre più rilevanti, segnano tanto profondamente la competitività e i
risultati delle imprese.
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8.9 Preoccupazioni di non poco conto, di cui si deve tenere conto nel disegno delle
politiche, tanto alla scala micro‐economica della economia industriale come a quella
macro‐economica delle politiche di stabilità.
Sono preoccupazioni che ci dicono con chiarezza quanto sia necessaria una politica
industriale capace di attenzione lucida e di comprensione profonda al funzionamento
delle filiere, nella non facile impresa del riavvio e del ritorno “alla normalità” della
produzione industriale negli anni ’20 del XXI secolo.
8.10 Se la complessità è la cifra delle filiere la loro gestione strategica è la chiave
interpretativa necessaria per affrontare la complessità.
Gestione Strategica delle filiere significa progettare e generare azioni a supporto di
ecosistemi complessi, che siano capaci di intervenire coerentemente per l’innovazione e
la sostenibilità, tanto su scala europea e nazionale, quanto nei sistemi locali.
Si potrà discutere se questa gestione sia una proprietà distribuita nella governance
generale delle politiche economiche della Nazione e dell’Unione o se essa debba trovare
presidio e riconoscimento attraverso una istituzione finalizzata.
Non sarà discussione da poco ma certamente non dovrà essere una discussione
nominalistica. Sono le circostanze a far nascere le istituzioni. Ma sono gli uomini a farle
diventare autorevoli e rilevanti. Furono i fallimenti bancari degli anni ’30 a far nascere
l’IRI ma furono i Vanoni, i Saraceno, i Carli e i Mattei a costruire la stagione del prestigio
internazionale dell’economia pubblica italiana.
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LA METAFORA DELLA GUERRA. ALLE RADICI DEL PENSIERO STRATEGICO
9.1. La metafora della guerra, ha fatto ricorrentemente irruzione nella comunicazione
pubblica sulla pandemia, a giustificare lo stato di eccezione e la sospensione delle libertà
personali; quelle di circolazione, di impresa; non quelle di comunicazione, per fortuna.
Ma, anche a dare il segno di una situazione che non sapremmo descrivere e giustificare
a noi stessi se non chiamassimo in causa le categorie della guerra contro un nemico
alieno. Così è per il cambiamento delle condizioni ordinarie della esistenza, la scomparsa
delle immagini che sono lo sfondo della nostra vita quotidiana, la nuova scansione del
tempo ritmata dai bollettini delle autorità sanitarie nazionali e regionali.
Per una volta il richiamo alla strategia, nei contesti delle politiche pubbliche e delle
decisioni dei grandi player economici e sociali, perde di enfasi e acquista di concretezza.
Descrivendo efficacemente lo spazio del dibattito pubblico – anche perché la carenza di
strategia viene ora inevitabilmente avvertita avvertita.
9.2 Per parlare di economia, riferirsi a un war mindset, una mentalità da sistema in
guerra, è d’obbligo. Come in guerra la logistica degli approvvigionamenti non è più
affidata alla mano invisibile del mercato, come il nostro pasto non è più assicurato (solo)
dall’interesse del nostro macellaio ma (anche) dalla sua benevolenza e soprattutto dal
complesso di disposizioni che, ora come non mai, regola l’attività di ognuno.
Ora, al sistema di informazioni e segnali che il mercato rappresenta, abbiamo sostituito
decisioni amministrative su cosa si deve produrre e come, in una economia il cui livello
di complessità sarebbe stato inimmaginabile per i pianificatori che sostennero lo sforzo
bellico di grandi nazioni industriali nella prima e ancora nella seconda guerra mondiale,
gestendo chimica, siderurgia e meccanica,
9.3 Il pensiero strategico ci verrà in soccorso in questo così importante compito?
Ci sono due esigenze ‐ apparentemente antitetiche ‐ che la dimensione più strettamente
tecnologica e organizzativa della risposta sanitaria ci ha rappresentato con evidenza:
-

quella di avere una linea di comando autorevole e unitaria che attraversa livelli di
governo e sistemi di competenze differenziati senza subire (troppe) distorsioni
comunicative;

-

quella invece di poter contare sulla ridondanza, sulle riserve di capacità sepolte nel
corpo delle organizzazioni economiche e sociali, diffusa e alimentata nel tessuto di
relazioni che tra queste ricorre e che la strategia della risposta deve saper portare in
valore e in efficienza.

Una necessaria ridondanza del capitale sociale che assume un significato del tutto
particolare quando si misura nella capacità previsionale del sistema, capacità fatta di
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informazioni accessibili ed elaborabili, di competenze allenate all’esercizio della
previsione e della costruzione di scenari, di organizzazioni che assumono nel proprio
statuto l’esplorazione dell’incerto e dell’ignoto. Di flussi di informazione che non si
limitano a risalire su per li rami della gerarchia rispondendo ai format preconfezionati
degli stati maggiori e delle direzioni generali ma riescono a trasmettere dal territorio i
segnali nuovi e imprevisti con cui leggere i sintomi del malessere che attraversa una
società complessa e per ciò stessa non inquadrabile a priori. Un po’ come quei rapporti
senza altro committente che la propria responsabilità, con i quali gli igienisti comunali di
fine ottocento ci hanno restituito l’immagine delle condizioni di (in)salubrità urbana da
cui ha preso avvio la riflessione e la pratica urbanistica che è arrivata a noi.
9.4 Gerarchia e verticalità del comando versus complessità orizzontale che si auto‐
organizza. Tenerle insieme non è, banalmente, il compito di un generale fortunato e
vittorioso ma è la capacitazione di una intera learning society.
A tenere insieme efficacia del comando e ampiezza di scenari può contribuire non poco
una azione, meglio una cultura, di programmazione sorretta dall’investimento in
capacità previsionale che la rivoluzione digitale rende possibile oggi come non mai, coi
suoi big data, le enormi capacità computazionali, il ricorso alle risorse della Intelligenza
Artificiale. Può farlo se è inserita e incorporata in una infrastruttura civile e istituzionale
che, a voler essere positivi, ha evidenti margini di miglioramento. È il risultato di una
meta organizzazione che essa stessa si viene costruendo nel mentre la risposta
all’emergenza prende forma e valore sul piano della salute e su quello della economia,
mobilitando il meglio delle energie che le società umane sono in grado di generare.
9.5 L’arte della guerra nella sua evoluzione contemporanea ci potrebbe dire molto su
come l’apparente inconciliabilità di queste due esigenze prende forma: con la diluizione
delle catene di comando nell’esercizio della azione e nella responsabilità locale che
agisce nel concreto dispiegarsi di una manovra generale a cui ci si è a lungo preparati e
nella quale si è accompagnati e sorretti da un sistema di informazioni raffinate. Una
condizione, purtroppo, molto lontana da quella che affrontano le fanterie sanitarie che
operano nelle trincee dei reparti covid‐19 e delle terapie intensive dei nostri ospedali.
9.6 Quello che dobbiamo loro non è solo la riconoscenza per il sacrificio compiuto e per
il rischio assunto. È anche ‐ e soprattutto ‐ l’attenzione e l’impegno a rendere il più
circoscritto possibile questo sforzo e al tempo stesso per renderlo massimamente utile
alla società.
Per le vite umane che i sanitari ‐ con l’aiuto di tutta la società – salveranno, e per i livelli
di vita che politici ed economisti – per dirla ancora con Keynes ‐ riusciranno ad
assicurare alla società uscita dalla quarantena degli isolamenti e delle sospensioni.
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LE LEZIONI DELL’EMERGENZA
10.1. La drammatica consapevolezza della impreparazione ha segnato in tutto il mondo
il vissuto della pandemia che ci ha fatto sperimentare a caro prezzo la vacuità delle
tattiche per nascondere la polvere sotto i tappeti.
Ci siamo scoperti impreparati a fronteggiare la caduta verticale di funzionalità dei
sistemi su cui poggia la nostra routine quotidiana.
Non tutti i sistemi, ma molti, sufficienti a renderci in qualche misura consapevoli del
fatto che “dopo non sarà come prima”.
10.2 Quali lezioni ci consegna questa esperienza così fuori dall’ordinario, che torna a
coinvolgere il mondo intero in una crisi globale con il sapore di altri tempi?
Una crisi verticale che apre lacerazioni e fa intravedere macerie e miserie che davvero
non avremmo pensato di intravedere. Una crisi globale la cui cifra interpretativa non è
più il conflitto militare o la rottura dell’equilibrio economico, ma tornano, dopo più di un
secolo, ad essere le malattie.
Una risposta che volesse assumere il piglio di una impronta anche solo vagamente
assertiva sarebbe, oltre che prematura, presuntuosa.
Questo non toglie che alcune considerazioni possano essere avanzate e alcuni
interrogativi debbano essere posti a sollecitare un dibattito che per tempi sicuramente
non brevi dovrà attraversare l’arena della decisione pubblica e la riflessione strategica
degli attori sociali.
10.3 La prima lezione riguarda il territorio. Cambierà la città, cambierà la campagna? Il
primo ordine di riflessioni che mi sento di proporre, quello che mi è più vicino per
competenza professionale, riguarda l’articolazione territoriale della fragilità e le risposte
possibili in tema di anti‐fragilità. Un tema sul quale molti hanno cominciato ad
esercitarsi e ad esprimersi e che può contare ormai su una certa bibliografia.
10.4 Le città sono apparse più fragili in questa circostanza di quanto mai ce le fossimo
immaginate. Più fragili e meno protagoniste rispetto a quanto, ad esempio, non si fosse
intravisto nella occasione della grande minaccia ambientale del riscaldamento globale.
Il grande potenziale delle smart city, la distribuzione capillare dei sensori, la dotazione
dei big data non è entrata (ancora) in gioco almeno nella nostra specifica esperienza
italiana come risorsa capace di alimentare nuove piattaforme infrastrutturali di gestione
della crisi.
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Certo la rete telematica ‐ con i suoi servizi e le sue app ‐ è stata una componente ancora
più presente della vita quotidiana delle persone e un surrogato, abbastanza efficace, per
un momento, delle funzioni del lavoro e della formazione.
Ma niente ancora si è visto che abbia segnato la capacità della rivoluzione digitale di
dominare e gestire le lacerazioni aperte dalla pandemia nel tessuto organizzativo della
società all’insegna dei big data e della intelligenza artificiale.
Grande è allora lo spazio per la sperimentazione di assetti organizzativi più maturi che
proprio nelle città trovano la presenza di player industriali e intellettuali maturi; dove i
saperi, le competenze organizzate possono trovare un rapporto prossimo con i poteri,
entro una articolazione democratica che resta la cifra costitutiva distintiva della realtà
urbana.
10.5 Le montagne, le aree interne e rurali, le campagne, che territori distanti e silenti
più non sono, possono guardare con interesse particolare alla esigenza che la crisi
sanitaria ha reso evidente di costituire riserve di capacità e ridondanze di funzionamento
dei sistemi complessi.
L’attenzione di chi può legittimamente aspirare ad ospitare nel proprio territorio quelle
strutture che la gestione ordinaria delle funzioni specialistiche riterrebbe uno spreco ma
su cui la gestione straordinaria della emergenza deve fare conto e deve trovare in
qualche modo vive e in azione, ancorché al minimo dei giri.
Strutture capaci dunque, nell’ordinarietà, di erogare servizi a una domanda insufficiente
di per se a giustificarne la presenza.
Naturalmente se di questa riserva si è capaci di immaginare e progettare non solo
l’hardware ma anche il software, che richiedera un’intelligenza e un tasso di innovazione
sicuramente non inferiore.
10.6. La seconda lezione riguarda il mondo delle infrastrutture. La dotazione
infrastrutturale tradizionale delle autostrade e delle ferrovie è rimasta spiazzata da una
crisi che ne ha azzerato, con lo stop alla mobilità delle persone, larga parte delle ragioni
mentre la nuova infrastrutturazione telematica non è riuscita ancora a proporsi come la
chiave di volta risolutiva della risposta sociale alla emergenza.
10.7 La dimensione infrastrutturale ha un carattere strumentale rispetto alla capacità
dei singoli attori sociali di dare efficacia e significato alla propria azione, riguarda le
infrastrutture tecnologiche ma non di meno quelle organizzative.
Qui si avverte il venir meno evidente della impalcatura gerarchica e disciplinata che,
originata e temprata negli apparati dei grandi eserciti della prima modernità, è
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trasmigrata nella razionalità weberiana delle burocrazie civili e nella organizzazione
fordista della produzione industriale.
10.8 La terza lezione riguarda il ruolo degli attori sociali. Ruolo e articolazione, forme
organizzative e modelli di governance.
Difficile leggere e manovrare la governance complessa delle relazioni intergovernative
nell’emergenza, dispiegate su molteplici livelli e non minori articolazioni di agenzie
specializzate.
Difficile (ma non impossibile) contare sulla solidità dei corpi intermedi associativi come
organizzatori collettivi di comportamenti anche individualmente virtuosi.
10.9. Lo spazio della cooperazione nella emergenza e dopo, non può che partire dalla
considerazione che ogni cooperativa, per la sua natura di impresa, è immersa
profondamente nella economia di mercato e nella organizzazione aziendale governata
dal controllo gerarchico ma non è immune, per la sua scelta mutualistica, dalle
motivazioni e dai meccanismi di coordinamento volontaristico del terzo settore.
Nella emergenza la cooperazione ‐ anche nella regione di suo più antico e solido
insediamento come l’Emilia Romagna‐ non è apparsa come una protagonista primario
della scena sociale, come la possibile e infrastruttura sociale cui appendere i nuovi
bisogni che lo stato di emergenza ha prodotto e per mobilitare le risorse che la stessa
condizione ha reso disponibile.
È apparsa come un sistema maturo di soggetti che affrontano i rischi che derivano dalle
fragilità delle relazioni di mercato come quelli che derivano dalle rigidità dei sistemi
gerarchici(che anti‐fragili non sono).
Un sistema capace di resistenza e anche di iniziativa. La cui resilienza si dovrà
dimostrare.
10.10 Il sistema cooperativo può tuttavia rappresentare, quant’altri mai, un ambiente
particolarmente fertile per ospitare nuove risposte che facciano fronte a bisogni diversi
da quelli sin qui emersi e tematizzati.
Bisogni che proprio la esperienza quaresimale della epidemia ha messo in campo.
Possiamo associare l’azione di scouting di questi bisogni alla messa in campo di una
gestione affidabile e intelligente di quelle nuove ridondanze e di quelle riserve di
capacità di cui l’emergenza ha reso stringente l’evidenza?
Può questo intercettare diversi e lungimiranti obiettivi di sostenibilità, a sottolineare e
rafforzare quelli di anti‐fragilità?
Obiettivi che non sono certo fuori della portata del movimento cooperativo.
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10.11 Anche sul fronte delle fragilità territoriali. Nella implementazione dei processi di
sviluppo locale delle Aree Interne dove le comunità intraprendenti possono essere la
risorsa chiave per riempire di significato i varchi aperti dai fallimenti del mercato e dello
stato.
Nell’innesco di processi di Rigenerazione Urbana che ne colgano compiutamente il
potenziale di innovazione tecnologia e organizzativa come di sostenibilità ambientale e
sociale.
Nella costruzione di soggettività nuove, di rappresentazioni territoriali inedite, che
ricompongano e diano voce a quella Italia di mezzo, esterna alle concentrazioni
metropolitane maggiori ma che certamente non è possibile ridurre al ruolo di periferie,
metropolitane e territoriali.
Territori che potremmo un po’ rappresentare come personaggi in cerca di autore, per i
quali l’innovazione della governance non può che precedere quella del governement.
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NULLA SARÀ COME PRIMA?
11.1 Per muoverci nell’emergenza verso l’orizzonte inesplorato del mondo stralunato
che esce dalla pandemia abbiamo bisogno di immaginarne i tratti essenziali e di provare
a delinearne i contorni. Per essere smentiti rapidamente dall’evolvere degli eventi,
sicuramente, ma per potere affinare e rivedere le previsioni, per accompagnare il nostro
cammino con uno sguardo limpido e positivo verso il futuro. Quello che saremo capaci di
immaginare saremo capaci di costruire, forse. Lanciamoci allora in questo esercizio
spericolato per immaginare, disegnare e condividere una Agenda della Ricostruzione.
11.2 La mobilità è stata una vittima, forse la principale, l’abbiamo già detto, di questa
pandemia, in primo luogo per ciò che riguarda lo spostamento delle persone, quindi
l’economia del turismo.
La mobilità riprenderà di tono, sicuramente, ma lo farà forse a livelli comunque più
ridotti per le preoccupazioni sulla sicurezza, unite forse a qualche preoccupazione sulla
sostenibilità, che già cominciava a prospettarsi prima della pandemia. Poi abbiamo
scoperto quante cose, non tutte, riusciamo a fare in modalità smart working, e qualcosa
di quel che abbiamo appreso ci resterà addosso.
Anche gli scambi delle merci hanno conosciuto problemi e potranno conoscere nel post
pandemia revisioni di rotta. L’accorciamento delle filiere è sul tavolo dei decisori
aziendali dell’industria globale, quale configurazione assumerà, se il nazionalismo
rassicurante e miope delle istanze populiste o una ragionevole maggiore integrazione
entro piattaforme continentali in cui USA, Europa e Cina, sono sistemi ormai equivalenti,
farà la differenza.
Una differenza fondamentale per noi.
11.3. Cambierà forse, il rapporto con l’alimentazione, bisogno elementare e primario
che la quarantena ha re‐internalizzato entro le mura domestiche. Torneremo a fare festa
e rivedere gli amici che ci mancano, ma quel che abbiamo imparato di cucina
nell’ingannare il tempo non sarà tutto dimenticato.
Il mondo globale dello street food che le tendenze del dopo expo avevano esaltato avrà
forse un futuro più incerto mentre il cibo di qualità della nostra tradizione agro‐
alimentare, se sapremo mantenerne la reputazione prestigiosa, potrebbe conquistare
spazi nuovi.
11.4. Molto più incerto quel che accadrà ad un altro bene primario, la casa, col quale la
pandemia ci ha portato a fare i conti, come non mai nella stagione della nostra
contemporaneità.
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Veniamo da una caduta verticale della filiera delle costruzioni per l’intreccio diabolico
che ciclo immobiliare e bolla finanziaria hanno giocato nella crisi globale del 2008.
Caduta che per il nostro Paese, dove i mercati immobiliari si sono mostrati molto più
vischiosi che altrove, è diventata una stagnazione pluridecennale.
Come cambierà il punto di vista dei consumatori nei confronti dei servizi dell’abitare?
Riprenderà la corsa ad acquistare più spazio e ambiente “in my backyard” perché la
compressione nello spazio domestico ci chiederà aperture e orizzonti più vasti?
Avremo invece apprezzato la condizione di prossimità che ci consente di fare musica – o
di ascoltare messa – dai tetti e dai balconi, e di mitigare così le ansie e le paure? Anche
in questo caso riflettere sui tempi di guerra, sullo sfollamento degli anni ’40 e la
massiccia urbanizzazione degli anni ’50, ci potrà dare qualche suggerimento ma
l’incertezza, ora è totale.
11.5 Giudico molto positivamente la risposta – circoscritta ma eloquente e significativa–
che la Regione Emilia Romagna ha voluto dare alla questione dell’abitare con il suo
primo provvedimento che sostiene l’acquisto e la rigenerazione di abitazioni da parte di
giovani soggetti che trasferiscano o confermino la propria residenza nell’Appennino.
Eloquente perché traduce in operatività la nuova attenzione rivolta dal governo
regionale alla Montagna, per la prima volta esplicitamente oggetto di una delega e
dunque di un forte presidio amministrativo.
Significativa perché anticipa l’esigenza di dare significati territoriali alle politiche macro‐
economiche di sostegno della domanda aggregata che, attraverso la ripresa e la tenuta
di un lungo “ciclo delle costruzioni”, puntano a generare una importante ripresa dei
consumi interni; una componente rimasta del tutto in ombra nella risposta che anche
sistemi economici particolarmente reattivi come è stato quello dell’Emilia Romagna
hanno saputo dare alla Grande recessione del 2008‐2011, giocando la carta delle
esportazioni.
Un segnale interessante per interpretare la stagione dei super bonus edilizi anche nella
chiave di una rigenerazione urbana coraggiosa capace di superare la visione isolata
dell’edificio come asset patrimoniale e come sistema tecnico—funzionale per leggerlo
invece nel suo comporre il tessuto urbano.
11.6 Riusciremo finalmente a connettere il Paese? L’emergenza sanitaria ci ha costretto
a riconoscere e utilizzare la rete come il principale strumento di socialità.
Mai come in questi giorni abbiamo parlato di smart working, didattica a distanza, telco e
webinar che sostituiscono convegni e incontri, di produzione e comunicazione culturale
ridotta alla sua proiezione digitale. Mai come in questi giorni le difficoltà incontrate
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hanno reso vivida e concreta per molti la profonda disuguaglianza sociale e territoriale
che il digital divide rappresenta.
I quattro quinti della popolazione dei piccoli centri sono state le vittime di una
connessione faticosa e frammentate, quelle che – per dirne una ‐ più rischieranno in
termini di ritardo formativo.

11.6 A quale orizzonte possiamo ancora proiettare il completamento della rete nella
parte meno densa del Paese? Non possiamo permetterci di trasformare questa
dotazione essenziale, per la vita quotidiana non meno che per l’organizzazione dei cicli
economici, in una nuova Salerno Reggio Calabria
Il divario che separa la dotazione dei piccoli comuni rispetto alla generalità del territorio,
nelle tre regioni dove esso è minore (Calabria, Basilicata e Sardegna) è attorno ad un
quarto di quello medio nazionale. Recuperarne la metà nell’orizzonte del 2020 vorrebbe
dire incrementare di 2,5 milioni di abitanti la popolazione servita.
L’obiettivo non può che essere di arrivare alla integrale copertura del territorio entro
fine 2021, quando la nuova stagione europea di programmazione sarà in pista e dovrà
sostenere i progetti di sviluppo locale dei piccoli comuni, associati per esercitare la loro
potestà in materia di” programmazione in materia di sviluppo socio‐economico” Come
stabilisce l’art. 13 della Legge 158/2017.
11.7 La domanda aggregata (non solo la liquidità) dovrà essere assicurata da un fiume di
spesa pubblica finanziata a debito, cosa sulla quale pochi nutrono dubbi.
Chiediamoci allora se abbiamo in mente una immagine più suggestiva e più efficace di
quella di scavare buche per tornare poi a riempirle, come John Maynard Keynes
suggeriva amabilmente come ultimo rimedio alla debolezza di immaginazione delle elite
britanniche allo sfiorire dell’Impero.
11.8 Sul sistema sanitario stiamo già operando – in modo del tutto emergenziale e in
intenzionale ‐ un gigantesco investimento pubblico, sorretto robustamente anche dalla
filantropia privata che è tornata a mostrare le strepitose risorse della nostra tradizione
civica, commenterebbe Putnam osservando le dimensioni e l’estensione delle donazioni
che il mondo delle imprese, l’associazionismo più o meno organizzato e le stesse
famiglie hanno riversato sulle istituzioni ospedaliere, per quel che mi è capitato di
vedere nelle città emiliane, almeno.
Questo investimento mastodontico dovremo sostenerlo nel tempo e soprattutto, oltre il
picco dell’emergenza, approfondirlo nella razionalità. Una razionalità che, come
abbiamo ben visto nella pandemia ‐ l’orizzonte incerto della complessità richiede non
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solo di esercitare in termini di efficienza ma anche di assicurare nella efficacia delle
soluzioni e delle scelte.
Sarà una domanda poderosa anche per il settore industriale: per la ricerca farmaceutica,
per il biomedicale e le sue filiere meccatroniche e plastiche (l’ingresso in campo di
Ferrari e FCA è segno di civismo ma anche di acume!).
Sarà forse una domanda importante anche per la filiera delle costruzioni se vicende
come quella tragica di Bergamo ci insegnano che l’organizzazione dello spazio, anche al
tempo del digitale, è una decisione fondamentale per vincere le battaglie.
11.9 Anche il campo della formazione si prospetta come un settore di investimento
sociale fondamentale. La didattica a distanza ha cambiato la vita della generazione che
deve prendere in mano, di qui a poco, le sorti dell’umanità.
La vicenda coreana ci ha mostrato quanto è importante, per un paese democratico,
poter contare su una popolazione a elevata scolarizzazione superiore (più di 10 punti
percentuali di vantaggio su di noi) per gestire strategie di contrasto più sofisticate.
Qualche anno fa Robert Putnam si interrogava ponendo dieci domande ai “capitalisti
sociali” del prossimo futuro. La pandemia ne ha sconvolto l’ordine e i contenuti.
Non l’urgenza, visto che il rischio è ora assai più grave del suo “Bowling alone”!
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QUELLO CHE NON SO. BIOLOGIA DEL CORONAVIRUS
12.1 Nel prendere congedo da questa riflessione (ma so che ci tornerò ancora e ancora,
perché le domande che mi sono posto non lasciano sonni tranquilli) non posso evitare di
riconoscere che mi sono prudentemente tenuto alla larga da una dimensione
fondamentale – anzi prioritaria – della fenomenologia pandemica. La sua dimensione
biologica.
Ho parlato della pandemia come fatto sociale, e sicuramente la pandemiaun fatto
sociale lo è, in massimo grado. Ma il nostro scontro con il virus avviene innanzitutto ed
essenzialmente entro la biosfera.
12.2 Il silenzio ha origine nelle mie – scarse – conoscenze; tra le quali le scienze naturali
e la biologia brillano per la loro assenza, nonostante studi liceali che volevano essere
scientifici.
Appartengo ad una generazione di economisti che ha ancorato la ricerca e la pretesa di
una fondamento scientifico del proprio pensiero al paradigma meccanico‐fisico,
aderendo inevitabilmente, negli anni della formazione, al fascino della
matematizzazione della economia che ne ha segnato la storia nel novecento. Guardando
poi alle economie del territorio con gli occhiali della modellizzazione christalleriana dello
spazio o con quella dei modelli gravitazionali “alla Lowry” che hanno segnato, con le
riflessioni di Bernardo Secchi sugli squilibri territoriali, le prime letture di economia
territoriale.
Il paradigma fisico‐meccanico ha segnato profondamente non solo il pensiero
economico classico ma anche l’economia reale, proponendosi come il substrato
cognitivo di quella industria meccanica che ha caratterizzato come nessun altra mai il
paesaggio sociale della economia capitalistica del XX secolo: taylorismo, fordismo,
americanismo…
12.3 Ora un diverso paradigma scientifico, quello organico occupa il centro della scena
e segna la nostra seconda modernità.
Questo nuovo paradigma propone con straordinaria efficacia una immagine della
complessità che permea la nostra visione e trasforma il racconto dei fatti sociali ‐ come
quelli che riguardano i cluster manifatturieri, le catene di fornitura, i profili cognitivi dei
sistemi di specializzazione regionali ‐ in metafore sulle reti neurali, sugli eco‐sistemi
urbani e industriali, ecc. Siamo bravi, noi economisti, a rubare il lessico alle altre
discipline!
Di conseguenza la rappresentazione dei fatti sociali fatica sempre più a tenere sullo
sfondo le questioni della biologia e della biosfera sulla quale, peraltro, la nostra capacità
di agire, intenzionalmente ma soprattutto inintenzionalmente, è cresciuta a dismisura.
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12.4 La questione ambientale è ormai centrale nella considerazione della opinione
pubblica e nella agenda delle istituzioni politiche, per quante resistenze di culture e di
interessi si frappongono alla sua piena assunzione.
Il divampare della pandemia ha agito in una duplice direzione: da un lato ha allontanato
per un attimo la considerazione del riscaldamento globale come principale minaccia alle
nostre condizioni di vita; se ne era presentata una ancora peggiore.
Per altro verso la ricerca di comprensione olistica di processi così inusuali ha favorito
interpretazioni iperconnesse per le quali pandemia, inquinamento e perdita della
biodiversità, sono facce diverse di una unica insostenibilità del nostro stile di vita.
Come ho detto non ho le competenze per avventurarmi in una valutazione critica di
queste considerazioni. Posso solo registrare una certa resistenza ad assumere
interpretazioni sovradeteterminate, che chiamano in causa più argomenti di quelli che
sembrerebbero necessari. Il rasoio di Occam è sempre una buona guida.
12.5 Alcuni argomenti della narrazione ambientalista mi sono parsi interessanti ma non
saprei dire quanto solidi. Lo sconvolgimento di ecosistemi selvatici come fattore
scatenante (o almeno di supporto) al salto di specie del virus; le correlazioni tra
condizioni di qualità dell’aria e localizzazione di alcuni dei principali focolai del contagio
sono tra questi; per quanto mi sia evidente come dalla correlazione alla individuazione
di un nesso causale il salto logico sia consistente.
In buona sostanza non so davvero cosa pensare riguardo ai rapporti tra pandemia e crisi
ambientale ma sono certo che la pandemia non ha fatto venire meno – se non per il
limitato e non strutturale effetto dei lockdown sulle emissioni, che ci ha regalato cieli
tersi e acque limpide, a rendere forse ancora più surreale il tempo sospeso della fase
uno – la drammaticità e l’urgenza della questione ambientale e in particolare del
riscaldamento globale.
12.6 Del tema ambientale nella pandemia penso allora che, indipendentemente da quel
che possiamo pensare sulle relazioni causali tra crisi ambientale e diffusione del
contagio, sicuramente possiamo (e in realtà dobbiamo) cogliere l’occasione della
recovery strateg per dare strumenti più solidi (e più risorse) ad una Green transitino.
Operando con quel tanto di dirigismo che è necessario (non di più, per favore!) ad una
operazione di economia di guerra e cogliendo una occasione che per l’Europa può essere
non solo il tratto distintivo della propria economia, nella nuova fase di una
globalizzazione regionalizzata che si annuncia, ma rappresentare un essenziale
contenuto politico della sua anima!

58

Giampiero Lupatelli ‐ CAIRE Consorzio

EPILOGO
FRAGILI E ANTIFRAGILI – TERRITORI, ECONOMIE E ISTITUZIONI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

EPILOGO: UNA MODESTA PROPOSTA PER L’AGENDA DELLA RICOSTRUZIONE
...aus so krummemm Holze, als woraus
der Mensh gemacht ist, kann nichts ganz
Gerades gezimmert werden.
Da un legno così storto come quello di cui
è fatto l’uomo, non si può costruire nulla di
perfettamente dritto.
Immanuel Kant. Idee zu einer allgemeinen
Geshichte in weltburghericher Absicht

Possiamo terminare queste riflessioni senza provare a spingerle in avanti, almeno per
un poco, verso le terre inesplorate del nostro prossimo futuro? In quella incerta fase due
e mezzo nella quale non basterà più resistere, con il coraggio e con l’intelligenza ma
occorrerà anticipare le mosse del nemico? E ‐ per anticiparle – comprenderle. Sapendo
di far fronte a una minaccia ancora più impalpabile ed eterea di quella del nostro virus
corona che, almeno, una sua consistenza bio‐fisica (o forse solo chimica) la ha!
Le dinamiche impersonali dei mercati, gli aggiustamenti nei rapporti di forza tra gli
attori globali e le Istituzioni in spazi regionali entro i quali la globalizzazione prenderà
nuove forme meno universali, segnano uno spazio dai confini incerti e dalle geografie
inesplorate. Queste geografie prenderanno forma anche per l’azione degli attori sociali.
Non certo nella idealizzazione atomistica che li vorrebbe agenti tanto razionali quanto
impotenti di decisioni di produzione e di consumo i cui effetti di sistema sfuggono al
controllo di ciascuno degli attori sociali e istituzionali in campo, per gigantesco che sia.
Piuttosto, nella concreta condizione in cui potere di mercato e potestà regolative sono
distribuiti, certo molto asimmetricamente, tra stati, imprese e corpi intermedi. Corpi
intermedi, proprio quelli che ci si era immaginato di poter by‐passare in una
rappresentazione semplificata del gioco politico che ha mostrato rapidamente la corda.
Corpi intermedi che sono invece ritornati in campo per necessità, nella emergenza
sanitaria. Attori tutti un po’ spaesati e sbilenchi ma vitali, le cui mutue interazioni
disegnano (non sempre con successo) le traiettorie di adattamento di formazioni sociali
complesse come le nostre a shock esogeni della portata della pandemia.
Non ci possiamo, allora, limitare all’esercizio critico, diagnosticare le fragilità del
sistema e indagare le loro ragioni ma, operando tentativamente, come i medici che non
hanno ancora a disposizione né il vaccino né le medicine adatte, dobbiamo applicarci
con determinazione a guardare oltre la soglia del conosciuto, cercando di prefigurare, in
scienza e coscienza, una visione che ci consenta di agire pro‐attivamente.
Abbiamo già detto che il luogo più fragile del nostro sistema sociale si è rivelato essere
quello dedicato alla assistenza degli anziani. Se guardiamo alla longevità come un
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valore, come guardiamo, se la consideriamo un tratto distintivo della nostra esperienza
e della nostra società, un tratto che ci piace conservare anche e ancor di più ci piacerà
farlo dopo il pesante tributo che su questo fronte ci ha imposto la pandemia Covid 19,
allora dobbiamo immaginarci di fare molto per cambiare lo stato di cose presenti.
Domiciliarietà e de‐istituzionalizzazione sono i cardini di una politica per la salute e il
benessere di una quota rilevante della popolazione. Una popolazione anziana che le
statistiche ci dicono essere uscita forse meglio di altre dalla grande recessione post
2008‐2011 ma che ora invece è stata falciata dalla pandemia e potrebbe essere incisa in
maniera molto forte e subdola dalle nuove ragioni che l’economia di guerra potrebbe
portare ad alimento di una maggiore disuguaglianza sociale.
Per dare una idea fisicamente di quel che vorrei dire, penso intanto al nostro Appennino
Reggiano e ai suoi poco più che trentamila residenti dove gli ultra settantacinquenni
sono ben oltre il 15% circa (più di 5mila) mentre per il complesso delle aree interne
italiane ne potremmo stimare una presenza nell’ordine di 1,5 milioni. Quanti di questi
sono istituzionalizzati? Quanti potrebbero non esserlo se un investimento importante
della nostra società fosse indirizzato a rafforzare sensibilmente e a modificare
radicalmente una infrastrutturazione sociale per la salute? Una infrastruttura sociale
più domiciliare, tanto nella componente sanitaria che in quella sociale?
Quanti luoghi dell’Appennino, oggi quasi spopolati o a rischio di esserlo, potrebbero
assumere la forma di nuclei residenziali distribuiti ma integrati nei quali ospitare i
grandi anziani? Ad ospitarli con un modello di assistenza che punta a valorizzare al
massimo le capacità e le risorse degli assistiti, quelle della comunità che li ospita (e che
è fatta anche delle loro famiglie), quelle di un settore pubblico che ha mostrato,
nell’emergenza, di avere il volto umano e partecipe della cura e non solo la cifra della
burocrazia occhiuta?
Riportare a casa (non necessariamente nella stessa casa) anziani istituzionalizzati e
soprattutto interrompere (per quel che si può) il processo di istituzionalizzazione è un
obiettivo che può caratterizzare significativamente una recovery strategy, una Agenda
Strategica della Ricostruzione per le aree montane ed interne per il nostro Appennino?
Un obiettivo che mobilita la rete delle cooperative di comunità che ci sono e che si
stanno formando attorno all’obiettivo di risiedere – riabitare l’Italia ‐ in modo diverso
dall’isolamento e dalla istituzionalizzazione? Mischiando le carte della assistenza, della
sanità ma anche del turismo della formazione? Costruendo una nuova leva del servizio
civile disposto a dedicare un semestre del proprio percorso formativo (in cambio magari
di un sostegno al proprio percorso formativo) in una azione di supporto al supporto
professionale che la rete sanitaria e sociale dovrebbe assicurare alla parte di comunità
più fragile assieme alla parte meno fragile della comunità?
Come finanziare un progetto tanto ambizioso e permanente, nel quale il costo del
software e’ sicuramente superiore a quello dell’hardware che pure ci vuole perché ri‐
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attrezzare il territorio ad una domiciliarietà comunitaria non è banale.Per questo,
sostenuti anche dalle risorse del EMS che oggi sdegnamo, potrebbe servire una
chiamata semi volontaria e semi professionale di giovani architetti ed affini (quella che
non siamo stati in grado di organizzare nel sisma!) a progettare l’infrastrutturazione
comunitaria dei luoghi. A progettarla, fuori – almeno un po’‐ dalla retorica dei beni
comuni e pienamente inseriti invece nel duro rapporto con la proprietà immobiliare,
pietra miliare del popolamento montanaro come di pochi altri!
Ci sono da realizzare interventi infrastrutturali leggeri e opere di miglioramento del
patrimonio esistente, da progettarli con la comunità e i suoi conflitti e potrebbe essere
una occasione davvero irripetibile. Se spingiamo il pensiero in libertà verso orizzonti
affascinanti per quanto ancora un po’ appannati potremmo pensare a 10.000 borghi in
Italia con 500.000 anziani ospitati in strutture residenziali con forte supporto
comunitario; e con 10 miliardi di euro di investimento strutturale per “riabitare i
luoghi”, 20.000 euro a persona, un milione a luogo.
Un Programma da realizzare in sette (+ sette) anni; sette anni come il tempo della
programmazione comunitaria, sette come quelli dei due programmi INA Casa. 750
milioni all’anno da gestire da parte di imprese sociali che potrebbero trovare il loro più
naturale e immediato riferimento in quelle cooperative di comunità che stanno
conoscendo proprio ora un così grande successo di attenzione.
Soggetti da sottoporre naturalmente ad un monitoraggio che deve essere anche e
prima di tutto accompagnamento, dove ruoli e competenze pubbliche, sociali e
imprenditoriali si affiancano e si sostengono reciprocamente.
Occorre anche una azione importante di sostegno ai costi di esercizio che questo
modello di residenzialità assistita richiede. Una gestione sorretta dalla mutualità (con la
de‐fiscalizzazione del prelievo sui redditi da pensione dei partecipanti se trasferita alle
cooperative di comunità che offrono questi servizi di domiciliarietà assistita?). Insieme
sorretta da trasferimenti che assumano la veste dei Pagamenti Eco‐Sistemici per i servizi
di manutenzione che le stesse cooperative di comunità si impegnano ad assicurare nei
territori che garantiscono alle popolazioni metropolitane quelle funzioni di regolazione e
di approvvigionamento che sono loro indispensabili e, perché no, anche quei servizi
culturali che possono essere la base di un turismo sostenibile anche per le sue condizioni
sanitarie. Naturalmente immaginando che un rafforzamento significativo delle
prestazioni universalistiche del SSN avvenga anche qui sorretto da quel qualche
decimale di PIL di cui la spesa sanitaria (non ospedaliera) deve sicuramente crescere.
Non oso immaginare (ma lo dovremo fare) la portata dello sforzo, insieme creativo e
responsabile, che si dovrà da compiere per dare a questo progetto una governance
adeguata, il tema forse più critico per dare dignità a questo pensiero.
Ma Hic Rhodus, hic salta. Non ci faremo certo spaventare.
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QUALCHE IMMAGINE DELLE GEOGRAFIE DEL CONTAGIO.
Nei giorni in cui l’emergenza ha rischiato di precipitare nel default del sistema sanitario
ci sono state non poche discussioni sulla capacità di fronteggiare l’emergenza non solo
nel contenerla e superarla ma anche più semplicemente nel conoscerne le dimensioni e i
caratteri.
Quando non si sono approntati per tempo strumenti per gestire la pandemia con la
mobilitazione tempestiva di una rete di medicina territoriale efficiente e strutturata,
organizzata per trasmettere rapidamente i segnali ancora incerti che i suoi sensori
informali sono in grado di raccogliere e per gestire su larga scala operazioni di
rilevazione e tracciamento del contagio, quando tutto questo non accade si può solo
sperare che altri circuiti del complesso sistema di regolazione e controllo di una società
sofisticata entrino in gioco e sappiano fornire informazioni, magari non più così fresche
ma decisamente più attendibili.
È così per la valutazione della “mortalità differenziale” che l’ordinaria rilevazione del
movimento anagrafico dei comuni italiani consente di rilevare, proiettando sullo sfondo
della mortalità media giornaliera di un recente passato di sufficiente ampiezza le
variazioni intervenute nel corso della pandemia.
È la valutazione che ha fatto l’Istituto Centrale di Statistica che ha diffuso (per la prima
volta in data 4 maggio 2020) i dati di 6.866 comuni (su un totale di 7.904, l’87%), per i
quali è stato possibile un consolidamento dei dati di mortalità per il primo trimestre del
2020 gestiti in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).
L’ampia base dati, che copre l’86% della popolazione residente in Italia, consente di
valutare gli effetti dell’impatto della diffusione di Covid‐19 sulla mortalità per genere ed
età, tenendo conto degli incrementi dei decessi per il complesso delle cause avvenuti nel
periodo iniziale e di più rapida diffusione del contagio: il mese di marzo 2020.
L’ISTAT ha inoltre proseguito la diffusione di dati anticipatori tempestivi (rilasciati a poco
più di 2 settimane di ritardo rispetto alla data di evento), aggiornati fino al 15 aprile per
4.433 comuni validati tra quelli subentrati in ANPR (5.782 al 15 marzo 2020) sulla base
del livello di qualità dei dati. Questi comuni coprono il 57% della popolazione residente in
Italia e ben il 71% di quella residente nelle aree a maggiore diffusione dell’epidemia di
Covid‐19.
Nonostante l’incompletezza del data set disponibile incida significativamente sulla
possibilità di una lettura geografica efficace, la rappresentazione delle mappe che
descrivono, mese per mese, lo scarto tra la mortalità media del mese nel periodo 2015‐
2019 e quella per lo stesso mese del 2020, è comunque decisamente eloquente.
Le riproduco qui per avere negli occhi la geografia di un fenomeno di cui ho cercato di
interrogare i caratteri e le conseguenze territoriali. Il confronto tra le carte relative ai
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mesi di gennaio e febbraio e quella del mese di marzo sono decisamente eloquenti (del
mese di aprile disponiamo solo dei dati per 15 giorni e per un campo più ristretto di
comuni).
Ci sarà molto da riflettere studiando queste geografie che richiedono letture non
superficiali e frettolose.
Mi permetto solo di proporvi, tra le tante, una chiave di lettura, parziale e suscettibile di
messe a fuoco e riconsiderazioni anche importanti quando ci sarà tempo e modo di
approfondire l’analisi e spostarci dalla semplice correlazione di stati e di processi ad una
valutazione dei nessi causali che raccordino l’evidenza della diffusione geografica del
contagio, che queste immagini rappresentano, con i caratteri strutturali e i processi
evolutivi dei territori che ne sono investiti. Alla ricerca di determinanti della diffusione
che trovino ragione nei processi sociali che la hanno sostenuta e che a loro volta sono
diversamente condizionati dai caratteri demografici, sociali, economici e istituzionali che
descrivono e differenziano i diversi contesti territoriali.
Torniamo per un momento alla chiave interpretativa che vi propongo. Il 2 giugno, Festa
della Repubblica, è anche la Festa dei Piccoli Comuni. Ogni anno dal 2004 con Voler Bene
all’Italia, Legambiente la festeggia al fianco dei Piccoli Comuni Italiani. “Territori
straordinari, custodi di gran parte dei gioielli di natura e tradizioni del Paese, spesso
lasciati ai margini delle politiche nazionali nonostante il loro immenso potenziale”.
Quest’anno mi è stato chiesto di intervenire alla presentazione dell’iniziativa proponendo
una riflessione sui temi della connettività che la pandemia ha portato ancora più in
evidenza. L’ho fatto riprendendo alcune delle considerazioni con le quali lo scorso anno,
nella stessa circostanza, avevo cercato di raccontare “la realtà aumentata dei piccoli
comuni” proponendomi di cogliere il potenziale di innovazione che in questi alberga.
Non mi sono potuto trattenere dalla curiosità di interrogare il dataset ISTAT sulla
mortalità differenziale dal punto di vista, appunto, dei piccoli comuni. Per scoprire in
modo del tutto inatteso, che la loro condizione nella pandemia non era stata migliore di
quella metropolitana: un incremento della mortalità del 64,3% nel marzo 2020 contro
una media nazionale del 49,4%.
Quel che più mi ha colpito è stata però la divaricazione che il dato sulla mortalità
differenziale evidenzia tra le diverse tipologie in cui, nell’occasione della ricerca, avevamo
suddiviso i piccoli comuni italiani nel tentativo di coglierne la natura e il potenziale.
Così, se la tipologia “più nobile” dei 126 comuni con meno di 5.000 abitanti che possono
però legittimamente appellarsi del titolo di città (e hanno quindi un patrimonio storico,
materiale e immateriale di un certo rilievo) hanno conosciuto nel marzo 2020 un
incremento della mortalità di appena il 9,6%, la classe dei 291 piccoli comuni che
appartiene alle periferie metropolitane ha conosciuto invece una variazione del 159, 0!.
Un dato su cui sicuramente riflettere.
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MORTALITÀ DIFFERENZIALE NEL MESE DI GENNAIO 2020
rispetto alla media 2015‐2019

TAV_1

Fonte: ISTAT ANRA
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MORTALITÀ DIFFERENZIALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2020
rispetto alla media 2015‐2019

TAV_2

Fonte: ISTAT ANRA
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MORTALITÀ DIFFERENZIALE NEL MESE DI MARZO 2020
rispetto alla media 2015‐2019

TAV_3

Fonte: ISTAT ANRA
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MORTALITÀ DIFFERENZIALE NEL MESE DI APRILE 2020
rispetto alla media 2015‐2019

TAV_4

Fonte: ISTAT ANRA
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CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DEI PICCOLI COMUNI – ESITI DELLA
MORTALITÀ DIFFERENZIALE NEL MESE DI MARZO 2020 rispetto alla
media 2015‐2019 per tipologia di comuni

Mortalità differenziale del mese di marzo 2020 rispetto alla
media 2015-2019
Numero
comuni
Tutti i comuni

6.866

Piccoli comuni

4.858

- città storiche

media
marzo variazione
2015-2019
2020
%
49.975,6
74.644
49,4%
9.384,8

15.422

64,3%

99

385,0

422

9,6%

- borghi

2.301

4.821,8

7.121

47,7%

- senza beni urbanistici storici

2.197

3.564,6

6.290

76,5%

261

613,6

1.589

159,0%

- periferie metropolitane

TAV_5

Elaborazione CAIRE su dati ISTAT ANRA
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