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RIPENSARE IL MONDO
DOPO IL COVID-19
a cura di Marino Ruzzenenti e Paolo Boschini

Ancora il Covid? Basta! La reazione è legittima.
Con questo dossier “Missione Oggi” vuole allontanarsi
dal chiacchiericcio angosciante dei programmi
televisivi e trovare il bandolo della matassa.
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Il rapporto tra l’uomo
la natura e la pandemia
La visione meccanicista e riduzionista,
che ha caratterizzato scienza ed economia negli ultimi due secoli e che pure ha
garantito notevoli progressi tecnologici,
era funzionale ad una società nata dalla
rivoluzione industriale e dall’illuminismo,
che considerava come scopo principale
della scienza e della tecnologia fornire
all’essere umano strumenti per dominare
e sottomettere la natura.
Una visione riduzionista
Questa visione, divenuta ideologia del
sistema produttivo liberista, riduce a
merce ogni risorsa naturale, comprese
quelle ritenute patrimonio comune, come l’acqua che beviamo, fino agli stessi
organismi viventi, essere umano compreso. Essa porta a credere che la tecnica sia in grado di risolvere ogni problema, ambientale e sanitario, in un habitat
dove energia e materie prime sono ritenute sempre disponibili, praticamente
infinite. C’è in tutto ciò un irrazionale e
irresponsabile ottimismo, che fa ritenere
credibile una crescita continua della produzione industriale e che porta a pensare
che qualunque effetto negativo essa possa arrecare all’ambiente o alla salute
umana, può essere risolto dalla scienza
e dalla tecnica. Nell’impostazione meccanicista non c’è spazio per la prevenzione e la precauzione, ma solo per interventi mirati a curare i danni avvenuti
(inquinamenti, malattie ecc.), interventi
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La specie umana
tende dunque ad
una crescita
illimitata a scapito
delle altre, ma
questa crescita è
destinata a
scontrarsi con i limiti
delle risorse del
pianeta

che richiedono nuove produzioni e consumi che fanno crescere il Pil, unico vero
parametro preso in considerazione dall’economia liberista, frutto di questa ideologia riduzionista.
L’economia della natura
Ogni organismo ha un ruolo nei complessi cicli biogeochimici che garantiscono, mediante equilibri dinamici, i flussi di materia ed energia negli ecosistemi;
questi flussi sono possibili grazie alle relazioni, anche produttive, che si instaurano tra i diversi organismi, realizzando
quella che possiamo definire “economia
della natura”. L’essere umano, dal punto
di vista biologico, è un animale, frutto di

Gianni Tamino
Già docente di Biologia generale
all’Università di Padova, ha svolto
ricerche sugli effetti ambientali e
sanitari delle biotecnologie. È stato
membro del Comitato Nazionale per la
Biosicurezza e le Biotecnologie presso
la Presidenza del Consiglio e della
Commissione Interministeriale per le
Biotecnologie.
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un particolare processo evolutivo e adattativo e, come tale, soggetto alle stesse
logiche degli altri organismi presenti nella
biosfera.
Qual è allora il ruolo dell’essere umano
e degli altri organismi viventi? Nell’equilibrio ecologico ogni specie deve limitare
la propria crescita entro i limiti che permettano alle altre forme di vita di coesistere con essa. Solo la specie umana
sembra non rispettare questo rapporto
naturale: la sua crescita si è recentemente estesa senza controlli su tutta la
superficie terrestre, sottraendo spazi vitali alle specie selvatiche e costringendo
in allevamenti lager gli animali usati come cibo. L’origine di questo percorso (relativamente recente rispetto alla storia
evolutiva umana) va cercata nella logica
di dominio sulla natura (e sugli altri animali), che alcune società umane hanno
sviluppato nel corso della loro evoluzione
culturale e sociale.
L’inizio del dominio umano sulla natura
viene fatto risalire all’era neolitica, ovvero
al momento in cui si sviluppano l’agricoltura e l’addomesticamento degli animali. Questo è stato senz’altro il primo
passo che ha reso possibile la trasformazione radicale dell’ambiente in cui viviamo, ma fino a tempi recenti le attività
umane hanno contribuito in modo poco
significativo ai cambiamenti a livello globale, solo negli ultimi due secoli l’entità,

la scala spaziale e la velocità dei cambiamenti indotti dalle attività umane hanno raggiunto proporzioni mai verificatesi
in precedenza.
Come già detto, questa “ideologia” di
dominio sulla natura ha portato a considerare tutto ciò che esiste sul pianeta
come “risorse” per i nostri processi produttivi: non solo le materie prime necessarie all’industria, ma anche piante e
animali, trasformati in macchine per la
produzione di merci.
Una catastrofe ecologica
Si pensi agli allevamenti intensivi che
trasformano animali in “macchine da
carne o da latte” e che stanno compromettendo gli equilibri del pianeta: si disboscano le foreste per fare gli allevamenti, si coltivano cereali, che potrebbero essere cibo per gli uomini, per farne
mangimi (spesso ottenuti da piante manipolate geneticamente) e in tal modo
si condanna alla fame una parte dell’umanità. Così la specie umana, grazie
allo sviluppo di una scienza e di un’economia che pongono l’uomo al di fuori
della natura, non ha rispettato il rapporto
con il proprio ambiente e la sua crescita
si è estesa su tutta la superficie terrestre
in modo esplosivo, creando le condizioni
per una catastrofe ecologica, che coinvolge, oltre alle tante specie animali in
via di estinzione (molte si sono già estin-
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Moria di pesci in un ﬁume cinese

te), tutta la popolazione umana. In natura,
quando una specie supera i limiti imposti dagli
equilibri ambientali, tende alla riduzione. Ciò
è avvenuto in passato anche nelle popolazioni
umane attraverso guerre, carestie, epidemie,
che in futuro potrebbero ripetersi: guerre non
solo per il petrolio, ma anche per l’acqua; carestie causate dai cambiamenti climatici e da
un’agricoltura industrializzata dipendente da
energia fossile, sempre meno disponibile; epidemie in continua crescita, come Sars, Ebola,
Aids, influenza aviaria, ed oggi Covid-19.
La pandemia da Covid-19
La specie umana tende dunque ad una crescita
illimitata a scapito delle altre, ma questa crescita
è destinata a scontrarsi con i limiti delle risorse
del pianeta. Già nel 1972, nel rapporto del Mit
(Massachusetts institute of technology) sui limiti
della crescita, si affermava che l’incremento della
popolazione mondiale, la crescente richiesta di
alimenti e la crescente produzione di merci avrebbero fatto crescere l’inquinamento dell’ambiente
e che il conseguente impoverimento delle risorse
naturali (acqua, foreste, minerali, fonti di energia)
avrebbe provocato conflitti per la loro conquista.
Alla fine epidemie, fame e conflitti, avrebbero
frenato la crescita della popolazione.
La nuova pandemia era perciò prevedibile, alla
luce dello squilibrio indotto dall’uomo sull’economia della natura, in particolare a causa dei
processi di deforestazione che mettono a contatto esseri umani (o animali allevati) con animali selvatici. Nel libro del 2013, Spillover, cioè
salto di specie, David Quammen, aveva previsto
che si sarebbe verificata una pandemia causata da un nuovo virus, con molta probabilità
un coronavirus, trasmesso da un animale, verosimilmente un pipistrello, in una situazione
in cui gli esseri umani entrano in stretto contatto con gli animali selvatici, come un mercato
di animali vivi, simile a quelli della Cina.
La pandemia da Covid-19 è caratterizzata da
un virus molto contagioso, ma con letalità non
molto elevata, dato che la maggior parte dei
contagiati è asintomatica o con sintomi poco
diversi dalla solita influenza e perciò difficile
da contenere e prevenire. Avendo fatto da poco
il salto di specie, il virus non trova ostacoli nella
popolazione, che non ha specifiche difese; per
questo la pandemia può durare a lungo e provocare molti morti.
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Una reazione
allo stress
del pianeta
Il Covid-19 è una reazione allo stato
di stress che abbiamo causato al
pianeta e interagisce con tutte le
altre malattie che hanno (o possono
avere) un’origine ambientale, come
quelle a carattere cronicodegenerativo legate
all’inquinamento, tipo i tumori, le
malattie cardio-circolatorie, il
diabete ecc., ma anche con fattori
legati all’ambiente sociale, come ad
esempio la povertà, la
malnutrizione, la carenza di
strutture igieniche. Questa
interazione tra malattie causate da
condizioni biologiche e sociali viene
deﬁnita una “sindemia”, ad
indicare l’azione sinergica tra le
diverse cause.
In effetti le persone più colpite da
sintomi, come quelli ai polmoni,
sono soprattutto anziani e in genere
persone con malattie pregresse
(diabete, ipertensione, tumori
ecc.), la cui vulnerabilità è spesso
indotta dall’inquinamento
atmosferico, che causa danni alle
vie respiratorie e riduce le difese
immunitarie. Va ricordato che ogni
anno muoiono milioni di persone
nel mondo (varie decine di migliaia
in Italia) a causa di questo
inquinamento, che ha origine
soprattutto dalla combustione delle
fonti energetiche e che è stato
riconosciuto cancerogeno per
l‘uomo dall‘Agenzia internazionale
per le ricerche sul cancro. Uno
studio svolto ad Harvard ha messo
in evidenza una correlazione tra PM
2,5 e incremento di morti da
coronavirus: così ai morti per
inquinamento si sommano quelli
per la pandemia! La Scuola di
Agraria dell’Università di Firenze ha
invece trovato più malati di Covid19 nelle zone agricole trattate con
pesticidi rispetto a quelle che non li
utilizzano. (g.t.)
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Per uscire dalle pandemie
Per non morire di inquinamento e per
uscire dalle pandemie non basteranno
farmaci e vaccini (se pur utili): dovremmo
soprattutto evitare di alterare l’ambiente,
come ad esempio la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici, favorendo
processi produttivi industriali ed agricoli
sostenibili, basati sull’economia circolare, con ricorso a fonti energetiche rinnovabili.
Nei mesi scorsi poche settimane di blocco dei movimenti delle persone e di parziale riduzione di attività produttive hanno portato ad un netto miglioramento
della qualità dell’aria per quanto riguarda
le concentrazioni di NO2 (un indicatore
dell’inquinamento atmosferico), sia in
Cina che in Italia: questo dato va colto
non come futura necessità di impedire
la circolazione delle persone o di non
produrre beni necessari, bensì di ripensare la nostra economia.
Dobbiamo voltare pagina
L’euforia dello sviluppo e del progresso
ci ha fatto perdere di vista i limiti delle
risorse, l’irreversibilità e precarietà dei
processi naturali, le conseguenze dei
cambiamenti climatici in atto. Dobbiamo
voltare pagina, realizzando una nuova
economia, simile a quella naturale, sostenibile e responsabile, in grado di prevenire gli effetti negativi, che stanno alterando l’ambiente e minando la salute
umana.
Un’economia responsabile richiede non
solo migliori conoscenze scientifiche, indispensabili per assumere decisioni, ma
anche un forte impegno morale, un senso civico dei propri doveri (agire secondo
scienza e coscienza). Richiede il rispetto
di due principi, quello di responsabilità
e quello di precauzione, la cui applicazione, come ricordava Lorenzo Tomatis,
già direttore dell’Agenzia internazionale
per le ricerche sul cancro, “significa evitare che si continui a considerare l’intera
specie umana come un insieme di cavie
sulle quali saggiare tutto quanto è capace di inventare il progresso tecnologico”. Dobbiamo, in altre parole, realiz-

L’euforia dello
sviluppo e del
progresso ci ha fatto
perdere di vista i limiti
delle risorse,
l’irreversibilità e
precarietà dei processi
naturali, le
conseguenze dei
cambiamenti climatici
in atto. Dobbiamo
voltare pagina

zare un cambio di paradigma e passare
da un approccio riduzionista ad una visione di complessità, per affrontare i tanti
problemi che incombono su di noi.
Un’economia circolare
La nuova economia deve ispirarsi ai principi dell’economia circolare e della bioeconomia proposta da Georgescu-Roegen, entrambe forme di economia che
imitano l’economia della natura. Ma deve
essere anche un’economia sostenibile
a livello sociale, eliminando ingiustizie e
povertà, a partire dai paesi più poveri del
pianeta. Un recente Rapporto dell’Ocse
indica che entro il 2030 circa l’80 per
cento della popolazione più povera nel
mondo vivrà all’interno di Stati fragili, attraversati da conflitti, epidemie, povertà
estrema, come effetti anche dei cambiamenti climatici. Queste popolazioni,
così fragili ed indebolite, sono “terreno
fertile” per la diffusione di epidemie, che,
attraverso le inevitabili migrazioni, diverranno gravi pandemie: dobbiamo porre
un freno a questo suicidio di massa, non
solo cambiando il modo di produrre, di
utilizzare le risorse naturali, ma trasformando completamente il paradigma culturale, economico, sociale e politico che
ci ha portato a questo punto, che rischia
di essere “di non ritorno”.
Gianni Tamino
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Vi è una sola natura
Che dobbiamo curare

a cura di Marino Ruzzenenti

Mentre l’origine dell’epidemia e il suo percorso di trasmissione
devono ancora essere scoperti, qui ci sono sei punti importanti
che vale la pena conoscere:

La crisi dell’attuale pandemia ha evidenziato la nostra fragilità
e la nostra irriducibile appartenenza alla biosfera. l’arroganza
della tecnica ci aveva illuso che la “seconda natura” artificiale
dalla stessa prodotta fosse più confortevole e potesse inglobare
e piegare ai propri scopi la natura vivente originaria. invece,
siamo costretti traumaticamente a fare i conti con l’unica natura cui apparteniamo e che dobbiamo curare, se vogliamo
prenderci cura di noi stessi.

1. L’interazione dell’uomo o del bestiame con la fauna selvatica li espone al rischio di diffusione di potenziali agenti
patogeni. Per molte zoonosi, il bestiame funge da ponte
epidemiologico tra fauna selvatica e infezioni umane.

Un documento del Programma
delle Nazioni Unite per l’ambiente

3. Ad esempio, sono emersi virus associati ai pipistrelli per
la perdita dell’habitat dei pipistrelli a causa della deforestazione e dell’espansione agricola. I pipistrelli svolgono
ruoli importanti negli ecosistemi essendo impollinatori notturni e mangiando insetti.

Circa il 60 per cento delle malattie infettive nell’uomo è zoonotico, così come il 75 per cento delle malattie infettive emergenti, in altre parole arrivano a noi attraverso gli animali. Le
zoonosi emerse o riemerse di recente sono: Ebola, influenza
aviaria, sindrome respiratoria del Medio Oriente (Mers), virus
Nipah, febbre della Rift Valley, sindrome respiratoria acuta
improvvisa (Sars), virus del Nilo occidentale, malattia del virus
Zika e, ora, il coronavirus. Sono tutte collegate all’attività umana. Lo scoppio dell’Ebola nell’Africa occidentale è il risultato
di perdite nelle foreste, che hanno portato a contatti più stretti
tra fauna selvatica e insediamenti umani; l’emergenza dell’influenza aviaria era legata all’allevamento intensivo di pollame; e il virus Nipah è stato collegato all’intensificazione
dell’allevamento suino e della produzione di frutta in Malesia.
Scienziati e specialisti che lavorano all’Unep (Programma
delle Nazioni Unite per l’ambiente) hanno messo insieme gli
ultimi dati fattuali scientifici sul coronavirus: ciò che sappiamo
e ciò che non sappiamo.
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2. I vettori dell’emergenza della malattia zoonotica sono i
cambiamenti nell’ambiente, di solito il risultato di attività
umane, che vanno dal cambiamento dell’uso del suolo al
cambiamento climatico; cambiamenti negli animali o negli
ospiti umani; e cambiamenti nei patogeni, che si evolvono
sempre per sfruttare i nuovi ospiti.

4. L’integrità dell’ecosistema sostiene la salute umana e lo
sviluppo. I cambiamenti ambientali indotti dall’uomo modiﬁcano la struttura della popolazione selvatica e riducono
la biodiversità, determinando nuove condizioni ambientali
che favoriscono particolari agenti patogeni.
5. L’integrità dell’ecosistema può aiutare a limitare le malattie, sostenendo una varietà di specie in modo che sia più
difficile per un agente patogeno emergere e diffondersi.
6. È impossibile prevedere da dove arriverà il prossimo focolaio o quando sarà. La crescente evidenza suggerisce che
focolai o malattie epidemiche possono diventare più frequenti man mano che il clima continua a cambiare.
(Unep, Six nature facts related to coronaviruses, 8 aprile 2020.
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/six-nature-factsrelated-coronaviruses)
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Un sistema sanitario
da ricostruire
Sappiamo che la pandemia in Italia ha
picchiato molto duro, più che in altri paesi per numero di morti in relazione ai
contagi e agli abitanti. Con stupore ci si
chiede perché, quando la risposta sembra persino troppo evidente: abbiamo
affrontato il Covid-19 del tutto impreparati e con armi spuntate, ovvero con un
sistema sanitario inceppato e subito apparso stremato. Eppure, quando la legge
833 del dicembre 1978 istituì il Ssn (Servizio sanitario nazionale) fondato sul diritto universale alla salute, con l’accesso
gratuito alle cure, tutto il mondo ci invidiò
quella riforma.
Come si è smantellato il miglior sistema
sanitario nazionale
La drastica cura dimagrante imposta alla
sanità pubblica negli ultimi decenni è
documentata da diversi studi e ricerche,
mentre oggi si versano tante lacrime di
coccodrillo per questa sciagura. Bastano
alcuni numeri per rendere l’idea.
Dal 1981 al 2016, mentre il numero di
letti privati è passato dal 15 al 20 per
cento dei posti letto totali, si è registrato
un vero crollo del numero di letti pubblici, da 392mila a circa 172mila con
un taglio di oltre il 56 per cento, per cui
il numero di posti letto pubblici e privati
per 10mila abitanti è sceso da 81,6 a
34,5. Così anche i medici di medicina
generale sono passati da una media nazionale del 12,5 ogni 10mila abitanti nel
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La drastica cura
dimagrante imposta
alla sanità pubblica
negli ultimi decenni
è documentata da
diversi studi e
ricerche, mentre
oggi si versano tante
lacrime di
coccodrillo per
questa sciagura

Vittorio Agnoletto
Classe 1958, originario di Milano,
ha trascorso vent’anni nell’Agesci
e dal 1983 al1989 è stato membro
della segreteria nazionale
di Democrazia Proletaria, essendo
anche eletto come deputato
al Parlamento europeo. Attualmente
è docente presso l’Università di Milano
e lavora come medico del lavoro
in alcune aziende e nelle commissioni
sull’invalidità dell’Inps.

1985 all’8,7 nel 2013. Il finanziamento
pubblico è stato decurtato di oltre 37
miliardi di euro, di cui circa 25 tra il 2010
e il 2015 per tagli conseguenti a varie
manovre finanziarie e oltre 12 miliardi
di euro, tra il 2015 e il 2019, mentre è
stata abolita la gratuità con l’introduzione
dei ticket che hanno dato un forte contributo nel distruggere il Ssn, risultando
una delle principali ragioni per le quali
milioni di persone (dai quattro agli undici
milioni, secondo le diverse ricerche) hanno rinunciato in un anno a curare almeno
una patologia.
Secondo l’Oms, il nostro paese ha dimezzato i posti letto per i casi acuti e la terapia intensiva, passati da 575 ogni 100mi-
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la abitanti ai 275 quando dovevano servire per l’emergenza Covid. Un taglio del
51 per cento operato progressivamente
dal 1997 al 2015, che ci ha portato in
fondo alla classifica europea.

La salute è un bene e un
diritto, l’organizzazione
del Ssn deve avere
quale obiettivo
prioritario l’attuazione
di questo diritto

il cosiddetto modello lombardo
In questo contesto il cosiddetto “modello
lombardo” ha particolarmente privilegiato il privato e smantellato la medicina territoriale: di 1.048 strutture, solo 259 sono
pubbliche e 789 private, pari queste ultime al 75 per cento; il confronto puramente numerico non fornisce una fotografia esatta, le strutture non sono tutte
uguali fra loro, un ospedale e un laboratorio non sono confrontabili, tuttavia i numeri rendono evidente il peso che la sanità privata ha in Lombardia. Ebbene al
29 febbraio 2020 nella stessa regione le
strutture di ricovero e cura in prima linea
nell’emergenza coronavirus erano tutte
pubbliche, con un affanno e una tragedia
che tutti abbiamo ancora negli occhi.
Ovviamente un sistema sanitario volutamente così acciaccato non poteva reggere alla prova della pandemia.

NOTIZIE.IT

Un reparto di terapia intensiva per coronavirus

AMICIDIURI.ORG

Ingresso dell’Ospedale San Raffaele di Milano
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Una nuova sanità da ricostruire
In poche righe è difficile dettagliare i profondi e urgenti cambiamenti che andrebbero realizzati nel nostro Ssn. Attingiamo
le indicazioni più rilevanti dal manifesto
La salute non è una merce, la sanità non
è un’azienda, elaborato dal Coordinamento nazionale per il diritto alla salute.
“La ‘normalità’ ante Covid si è dimostrata
malata e occorre una inversione di rotta

[…]. La salute è un bene e un diritto, l’organizzazione del Ssn deve avere quale
obiettivo prioritario l’attuazione di questo
diritto. È il momento di una nuova riforma
della sanità fondata sull’affermazione
della salute, dell’ambiente salubre e sulla
riduzione delle diseguaglianze quali diritti
costituzionali da attuare da parte degli
enti pubblici”.
La spesa sanitaria pubblica deve essere
“adeguata e indirizzata verso la prevenzione primaria, basata su condizioni di
vita e ambientali sane, con obiettivi di
salute valutati con strumenti epidemiologici e non economicistici”. Il personale,
sanitario e non sanitario, non solo deve
avere garantiti “livelli retributivi consoni”,
ma deve poter contare su “una disponibilità di posti letto ospedalieri in linea
con le esigenze di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione che si vogliono
perseguire”. Devono essere assunte immediatamente le decine di migliaia di
medici, infermieri e di altro personale
sanitario necessarie per permettere il
funzionamento di un rinnovato Ssn, cominciando con la stabilizzazione dei tanti
precari che oggi svolgono un ruolo fondamentale nella nostra sanità. Occorre
rimodulare e finanziare opportunamente
i Lea (Livelli essenziali di assistenza) da
fornire a tutti i cittadini attraverso la fiscalità generale.
La prevenzione non può e non deve rimanere un concetto svincolato dalla realtà, ma deve essere pensata in relazione
a una medicina territoriale con precise
caratteristiche, ovvero “che includa par-

La prevenzione non può e non deve
rimanere un concetto svincolato dalla
realtà, ma deve essere pensata in
relazione a una medicina territoriale
con precise caratteristiche
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tecipazione, riconoscimento e attenzione
alle esigenze sanitarie e sociali locali, alle
specificità di genere e di età come pure
di riconoscimento di ogni diversità”.
Superare l’impostazione
aziendalistica
«La medicina territoriale – si legge ancora nel manifesto a questo proposito –
deve essere in costante coordinamento
con il settore ospedaliero, riempiendo di
contenuti la proposta delle “case della
salute” […]». Va, ovviamente, superata
l’impostazione aziendalistica della sanità, «fondata esclusivamente sulle “compatibilità” economiche, slegata dai reali
risultati di salute, basata sulla figura monocratica dei direttori generali […]». Il
documento affronta, senza fare sconti e
punto per punto, i nodi del rapporto tra
pubblico e privato. In primis dichiara che
“va azzerata la normativa che permette
la libera professione intramoenia, altro
fattore di diseguaglianza […]” e vanno
cancellate le varie forme di finanziamento pubblico alla sanità privata: “vanno
abolite le agevolazioni fiscali per la spesa
sanitaria privata veicolata da assicurazioni e fondi sanitari […]”.
Per affrancarsi dalle speculazioni e dai
ricatti delle multinazionali farmaceutiche
– altro tema dirimente – “occorre realizzare un’industria pubblica del farmaco,
dei reattivi di laboratorio e dei dispositivi
biomedicali […]”. Inoltre “la tutela della
salute (dentro e fuori i luoghi di lavoro) e
dell’ambiente sono connesse e interdipendenti e vanno affrontate in modo uni-

tario […]. Il medico competente deve
essere convenzionato con il Ssn pubblico
e non un semplice consulente (ricattabile) del datore di lavoro. […] Dovrà essere rafforzato il ruolo dei Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza (Rls) che
devono poter partecipare attivamente
alla Valutazione dei rischi. Va affermato
l’obiettivo dei Mac [concentrazioni massime accettabili degli inquinanti] pari a
zero (cambio delle produzioni, eliminazione dalle produzioni delle sostanze tossiche) […]”. Inoltre, «occorre rinnovare
una regia centrale, ma non centralistica,
di un servizio sanitario davvero nazionale
per diffusione e qualità dei servizi,
rimuovendo ogni ipotesi di “regionalismo
differenziato”, garantendo uniformità di
accesso, e di qualità, alle cure in tutta la
nazione […]».
Potenziare la sanità territoriale
Va, infine, potenziata la sanità territoriale
con la costruzione di una rete di Presidi
sociosanitari territoriali. Oggi il Distretto
sociosanitario sarebbe una presenza fondamentale per analizzare le necessità
della popolazione locale, individuare le
fasce di cittadini più fragili ed esposti a
rischi maggiori; per sviluppare interventi
di prevenzione e promozione della salute
anche attraverso la partecipazione dei
cittadini; sviluppare diagnosi precoci sia
per le patologie infettive (contenimento
dei focolai d’infezione, dotazione di dispositivi di sicurezza, identificazione delle persone risultate positive, tracciamento dei contatti) sia per le malattie croni-
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Cremona, l’ospedale da campo montato
da una Ong statunitense

che, anche con l’obiettivo di diminuire i
ricoveri ospedalieri, favorire interventi
multidisciplinari attraverso l’integrazione
sociosanitaria, in grado di garantire continuità e ridurre significativamente i ricoveri nelle Rsa.
Tutto dipende dalle scelte politiche
L’arrivo degli ingenti finanziamenti per
la sanità decisi dall’Ue può rappresentare un’occasione importante per rafforzare la medicina territoriale individuando priorità precise e differenti da
quelle che hanno, fino ad ora, dominato
la scena. Tutto dipende dalle scelte politiche, dalla comprensione di quello che
è accaduto, dalla disponibilità a riconoscere gli errori commessi e dalla determinazione a scontrarsi con i forti interessi economici presenti nella sanità.
Condizioni che fino ad ora non si sono
verificate.
Vittorio Agnoletto
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COME RIPENSARE UN MODELLO
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La salute e l’ambiente
Prima dell’economia

L’economia capitalista, fondata su tecnologia e industrializzazione, è stata
fonte di benefici per una parte dell’umanità, ma anche causa di disuguaglianze
inaccettabili e degrado ambientale diffuso. Concetti ambigui come “crescita
verde” o “sviluppo sostenibile” affermano il primato dell’economia su ambiente
e salute accettando in sostanza il degrado, pretendendo solo di poterlo mitigare attraverso soluzioni “innovative”.
Tuttavia, queste raramente superano la
prova dei fatti quando i nuovi dispositivi,
come auto elettriche, celle a idrogeno,
organismi Ogm, sono impiegati su grande scala e se nei bilanci di sostenibilità
si includono gli impatti legati non solo
al loro uso ma anche alla loro produzione e smaltimento. È possibile confrontare diversi modi di produrre: per l’acciaio, per esempio, l’uso dei rottami di
ferro abbinato a forni elettrici ha un impatto inferiore rispetto ai processi che
partono dalla riduzione del minerale
grezzo con altoforni, ma è impossibile
trovare un’impresa umana organizzata
in forma metodica, industriale e intensiva, che non contempli uno sfruttamento “insostenibile” delle risorse naturali fino al loro esaurimento.
Consapevolezza e coscienza storica
La sociologia ambientale, disciplina che
studia le relazioni fra popolazione e ambiente, spiega che le società moderne
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Il concetto di
consapevolezza
dell’impatto
ambientale singolo e
collettivo rimanda a
un’altra nozione di
grande valenza
emersa nella prima
metà del Novecento,
quella di “coscienza
storica”

possono essere viste sia come imprese
umane collettive sia come ecosistemi
complessi. In ogni caso è chiaro che
queste due diverse interpretazioni delle
comunità contemporanee sono correlate: non possono esservi imprese umane senza il sostegno dell’ecosistema così come l’ecosistema è fortemente condizionato dall’attività umana tanto da
non potersi sostenere in condizioni di
antropizzazione (abitazioni, allevamenti,
agricoltura, infrastrutture) se le comunità non prendono “consapevolezza”
della propria influenza sull’ambiente
che le sorregge e non cercano di limitarne lo sfruttamento. Il concetto di consapevolezza dell’impatto ambientale

Enzo Ferrara
Presidente del Centro Studi Sereno
Regis di Torino, è ricercatore in ﬁsica
dei materiali all’Istituto Nazionale di
Ricerca Metrologica, studioso di
ecologia con l’Iris (Istituto di ricerche
Interdisciplinari sulla Sostenibilità) e la
redazione della rivista
scientiﬁca Visions for Sustainability.
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Rompere il circolo vizioso
della globalizzazione
Nonostante ciò è ormai chiaro che l’essere umano sia un attore ecologico globale e, tra i giovani soprattutto, cresce
la coscienza dell’impronta umana sul
pianeta, una coscienza che modifica il
nostro rapporto con l’ambiente e ci obbliga a scelte di consumo consapevoli,
compresa quella di non consumare. È
chiaro anche che il circolo vizioso della
globalizzazione alimenta la crescita economica a scapito della sicurezza ecologica, socioeconomica e – come dimostra la pandemia – anche sanitaria, esacerbando forme di emarginazione individuali e collettive e portando i danni
dell’industrializzazione (inquinamento,
degrado, omologazione, stress) oltre
quella soglia di reversibilità che permetterebbe agli strumenti democratici e
scientifici tradizionali di ristabilire gli
equilibri. Con il crescere dell’invasività
della tecnica – si pensi all’uso spasmodico dei dispostivi informatici durante
la pandemia per il telelavoro, la didattica
a distanza e gli acquisti online – i nodi
socio-ambientali diventano sempre più
complessi e richiedono forme di conoscenza sempre più aggiornate e partecipate. Il dibattito a cui siamo chiamati
mette in crisi le idee tradizionali di tecnica e progresso, ma non il diritto-dovere
della consapevolezza che continua a essere un requisito fondamentale della democrazia.

Le esigenze di vita contro
quelle dell’economia
Condizioni di emergenza come quelle
della pandemia non favoriscono l’emergere di tale consapevolezza. È però
sconsolante osservare come nel mese
di dicembre 2020 gran parte del dibattito pubblico in Italia si sia centrato sul
problema delle feste di Natale in un’ottica dicotomica, contrapponendo le misure di contenimento dei contagi (chiusura e divieti di spostamento) alle esigenze dell’economia (aperture dei locali
e circolazione). Le misure del governo,
infatti, prospettavano il blocco delle feste natalizie, un’abitudine che, con il
corollario di spese abbinato (110 miliardi nel 2019, 6 per cento circa del
Pil), non può essere interrotta senza
gravi conseguenze sul ciclo dell’economia e che mette sotto i nostri occhi l’insostenibilità, ma anche l’inconsapevolezza, di un sistema in cui, davvero, le
esigenze di vita sempre più contrastano
con quelle dell’economia.

GENNAIO-FEBBRAIO 2021

Enzo Ferrara
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singolo e collettivo rimanda a un’altra
nozione di grande valenza emersa nella
prima metà del Novecento, quella di
“coscienza storica”: la capacità di adattarsi alla realtà contemporanea riconoscendo i principali eventi che la definiscono fino ad avanzare opinioni e soluzioni appropriate per i problemi che ne
minacciano la continuità in termini democratici ed egualitari.

Dal 19 al 21 novembre scorso, si è
svolto ad Assisi un convegno, The
economy of Francesco, convocato dal
papa e indirizzato a giovani che hanno
ragionato su cosa si possa fare per
ridurre questa prevaricazione e
rovesciarla mettendo l’economia al
servizio di vita e ambiente. Sarebbe
un’impresa culturale straordinaria.
Infatti, secondo i canoni
dell’economia mercantile-capitalista,
un’umanità composta da individui
mossi solo dai propri interessi e che si
attribuiscono ogni diritto sulla natura,
può raggiungere il massimo del
benessere solo in virtù delle capacità
equilibratrici del “libero mercato”. Nel
mettere in atto tale programma e
favorendo un’accumulazione senza
limiti, l’economia globalizzata invece
di liberarlo ha fatto del “mercato” un
regime a propria immagine e si sforza
ora di eliminare qualsiasi riferimento
all’habitat umano, ambientale o
culturale, che si sottragga alla
merciﬁcazione e al proﬁtto. In questo
modo – forzando anche le istituzioni
scientiﬁche e culturali: per esempio
non è mai esistito un premio Nobel per
l’economia ma viene spacciato per
tale un premio istituito nel 1968 dalla
Banca di Svezia – la “scienza
economica” convenzionale ha
giustiﬁcato una straordinaria impresa
di distruzione del pianeta. (e.f.)

UMBRIAJOURNAL.COM

NEWSROOM24.IT

The economy
of Francesco

È ormai chiaro che l’essere
umano sia un attore ecologico
globale e, tra i giovani
soprattutto, cresce
la coscienza dell’impronta
umana sul pianeta, una
coscienza che modifica
il nostro rapporto
con l’ambiente e ci obbliga
a scelte di consumo
consapevoli
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Salvare la biodiversità
Un rapporto del WWF Italia

L’azione distruttiva dell’uomo nei confronti dei complessi
equilibri dinamici della biosfera e l’intervento sugli ecosistemi
possono portare a conseguenze che hanno un impatto diretto
sul benessere umano, in particolare sulla nostra salute. In
molti si chiedono, in questo particolare momento, se esista
una correlazione tra le malattie, come il Covid-19 (COronaVIrus
Disease-2019), che stanno terrorizzando il pianeta e le dimensioni epocali della perdita di natura.
Al momento non esistono risposte certe, ma il WWF offre il
suo punto di vista sulla questione nel recente Report sulla
possibile correlazione tra distruzione degli ecosistemi e pandemie.Si stima, infatti, che l’uomo abbia modificato in modo
significativo il 75 per cento dell’ambiente terrestre e circa il
66 per cento di quello marino e messo a rischio di estinzione
circa 1 milione di specie animali e vegetali. L’Ipbes (Intergovernamental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services dell’Onu) ha definito questo scenario come
unprecedented, ovvero “senza precedenti”. Le emissioni di
gas serra sono raddoppiate, provocando un aumento delle
temperature medie globali di un grado C° rispetto all’epoca
preindustriale, mentre il livello medio globale del mare è aumentato tra i 16 e i 21 centimetri dal 1900.
Le foreste pluviali che si stima producano, nel loro complesso,
oltre il 40 per cento dell’ossigeno terrestre, sono oggetto di
deforestazione, una delle principali cause del riscaldamento
globale, poiché produce dal 12 al 20 per cento delle emissioni
di gas serra. Ad oggi abbiamo perso quasi la metà della superficie forestale che abbracciava e proteggeva il pianeta.
Un effetto boomerang
Secondo uno studio si stima che all’inizio della rivoluzione
agricola vi fossero sulla terra circa 6.000 miliardi di alberi,
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mentre oggi ne restano circa 3.000 miliardi. I cambiamenti
di uso del suolo e la distruzione di habitat naturali sono considerati responsabili di circa la metà delle zoonosi emergenti.
Infatti, le foreste ospitano milioni di specie in gran parte sconosciute alla scienza moderna, tra cui virus, batteri, funghi e
molti altri organismi molti dei quali parassiti, nella più parte
dei casi benevoli che non riescono a vivere fuori del loro ospite
e non fanno troppi danni.
Oggi, però, lo sfruttamento del territorio, con la costruzione
di strade di accesso alla foresta, l’espansione di territori di
caccia e la raccolta di carne di animali selvatici (bushmeat),
lo sviluppo di villaggi in territori prima selvaggi, ha portato la
popolazione umana ad un contatto più stretto con l’insorgenza
del virus.

I cambiamenti di uso del suolo
e la distruzione di habitat
naturali sono considerati
responsabili di circa la metà
delle zoonosi emergenti
Congo Rd, vendita di carne di animali selvatici
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Guinea Equatoriale, vendita di animali selvatici

Tutti questi cambiamenti hanno provocato, e stanno producendo, impatti diffusi in molti aspetti della biodiversità. Secondo
il WWF, alcune delle conseguenze dell’azione umana sul pianeta e sugli ecosistemi potrebbero essere: l’aumento dei siti
di riproduzione dei vettori delle malattie; la perdita di specie
predatrici e la diffusione amplificata degli ospiti serbatoio; i
trasferimenti di patogeni tra specie diverse; i cambiamenti
genetici indotti dall’uomo di vettori di malattie o agenti patogeni
(come la resistenza delle zanzare ai pesticidi); la contaminazione ambientale con agenti di malattie infettive.
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Le periferie degradate e senza
verde di tante metropoli tropicali
sono l’habitat ideale per malattie
pericolose come la febbre
dengue, il tifo, il colera, la
chikungunya. Inoltre i mercati
in Africa o Asia, fanno il resto,
vendendo quello che rimane della
fauna predata: animali selvatici
vivi, parti di scimmie e altro

Il rapporto sottolinea come le periferie degradate e senza
verde di tante metropoli tropicali siano l’habitat ideale per
malattie pericolose come la febbre dengue, il tifo, il colera, la
chikungunya. Inoltre i mercati di quelle stesse metropoli, in
Africa o Asia, fanno il resto, vendendo quello che rimane della
fauna predata: animali selvatici vivi, parti di scimmie e tigri,
carne di serpente, scaglie di pangolini e altro ancora, creando
nuove opportunità per vecchie e nuove zoonosi. Il riscaldamento globale, infine, contribuisce a creare un habitat ideale
per virus e batteri, che prediligono il caldo umido favorito
dalle nuove condizioni climatiche.
Questo scenario aiuterebbe i patogeni a passare da una
specie ospite ad un’altra, realizzando il cosiddetto spillover.
Tutto questo non ha solo conseguenze di tipo sanitario, ma
anche un impatto socio-economico. Per fronteggiare questa
situazione, il WWF propone, nel suo rapporto, di adottare l’approccio One Health (Una sola salute), che riconosce come la
salute degli umani sia strettamente legata a quella degli animali e dell’ambiente.
Un concetto strategico, formalmente riconosciuto da tanti
organismi delle Nazioni Unite, dall’Unep all’Undp, dall’Oms
alla Fao, all’Oie (Organizzazione mondiale per la salute animale), alla Commissione europea sino a istituti di ricerca di
tutto il mondo, Ong e altri enti. One Health si basa su un concetto totalizzante e interconnesso di salute delle persone,
degli animali, delle piante, degli ambienti di vita e lavoro e
degli ecosistemi, promuovendo l’applicazione di un approccio
multidisciplinare e collaborativo per affrontare i rischi potenziali o reali che hanno origine dall’interfaccia tra ambiente di
vita e lavoro, popolazioni animali ed ecosistemi.

Rapporto del WWF Italia, Pandemie, l’effetto boomerang della distruzione
degli ecosistemi. Tutelare la salute umana conservando la biodiversità,
marzo 2020.
https://d24qi7hsckwe9l.cloudfront.net/downloads/biodiversita_e_pande
mie_31_3.pdf)
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La priorità è salvare
i “soggetti fragili”
Nel corso della pandemia si sono sentite
e lette espressioni del tipo: “Quei poveretti che prendono la polmonite, stavano male, sarebbero stati male comunque anche senza coronavirus…”; “E se
avessimo lasciato al Covid-19 di fare il
suo corso, eliminando i più deboli e tenendo in vita i più robusti e adatti”; “Anziani non indispensabili allo sforzo produttivo del paese”. Il non detto è che
questa pandemia andrebbe trattata come una banale influenza, scontando il
fatto che un certo numero di “soggetti
fragili”, soprattutto anziani, muoia un
po’ prima del tempo.

Il non detto è che
questa pandemia
andrebbe trattata
come una banale
influenza, scontando
il fatto che un certo
numero di “soggetti
fragili”, soprattutto
anziani, muoia un
po’ prima del tempo

La storia vergognosa dell’eugenismo
Non si può non intravedere in controluce,
in queste prese di posizione, una sorta
di riflesso condizionato di una cultura
“scientifica” che ha dominato per buona
parte del secolo scorso canonizzata
nell’eugenetica, ovvero nell’idea di politiche sociali tese a selezionare i più adatti
per migliorare la “razza” e ad eliminare
i deboli e i tarati. Con questa cultura l’Occidente non ha fatto i conti, riducendo il
problema ad un capitolo degli orrori del
nazismo, ritenuto peraltro minore. Infatti
lo sterminio nazista di centinaia di migliaia di malati mentali, “tarati” e, appunto, anziani, viene di solito denominato
con l’eufemismo inaccettabile di “eutanasia”, dolce morte, termine che giustamente sarebbe un insulto se usato per

lo sterminio degli ebrei. Ma questa edulcorazione nasce dal fatto che si vuole rimuovere la storia vergognosa dell’eugenismo, dimenticando che nacque nella
civilissima e democratica Inghilterra, verso la fine dell’Ottocento, ad opera di
Francis Galton, cugino di Darwin, che
spopolò nel mondo anglosassone e negli
Usa e che per buona parte del Novecento fu praticato con convinzione fino agli
anni Settanta dalle evolute socialdemocrazie dell’Europa del Nord.
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Madison Grant e Alexis Carrel
Per dare l’idea, basta riportare che cosa
dicevano due scienziati e divulgatori
molto influenti a livello internazionale
nella prima metà del secolo scorso (i
loro libri furono tradotti in tutte le lingue,

Marino Ruzzenenti
Vive a Brescia, dove si occupa di storia
contemporanea con particolare
attenzione, negli ultimi tempi, ai
problemi ambientali.
Fa parte del gruppo redazionale di
Missione Oggi e collabora con la
Fondazione Micheletti di Brescia.

MO_01_2021_Layout 1 01/02/2021 18:49 Pagina 35

dossier ripensare il mondo dopo il covid-19

WIRED.COM

ATLASOBSCURA.COM

I3CONSULT.COM

La denuncia
di papa Francesco
La cultura della "società pura" e dell'eugenetica
è giunta ﬁno a noi seguendo percorsi carsici. Sia
perché era prodotta dalla scienza ufficiale,
ancora oggi difficile da mettere in discussione,
sia perché, in fondo, la cultura della
competitività e della selezione dei “migliori” e
dei “potenti” a scapito dei “dannati della terra”
ispira la società contemporanea, è alla base del
neoliberismo che dall’Occidente ha invaso il
globo intero.
La forte denuncia di questa deriva ha
caratterizzato da sempre l’attuale papato:
“Purtroppo nella nostra epoca, così ricca di tante
conquiste e speranze, non mancano poteri e
forze che ﬁniscono per produrre una cultura
dello scarto; e questa tende a divenire mentalità
comune” (Papa Francesco, 7 dicembre 2013).
Dunque la salvaguardia dei “soggetti deboli” in
questa tremenda pandemia è una priorità
irrinunciabile, da perseguire con tutti i mezzi
possibili, comprese le clausure particolarmente
dolorose per i giovani, che si sentono forti e che
amano la movida, e per gli operatori economici
che vedono minacciati i loro proﬁtti.
Tale scelta, inoltre, può indurci a fare i conti con
quella cultura della “società pura” e
dell’esclusione che ha dominato nel secolo
scorso e che corrompe ancora la nostra
convivenza. Inﬁne, può farci apprezzare il più
alto valore di una società civile nella sua capacità
di dare dignità anzitutto agli emarginati e agli
“scarti”. (m.r.)

Dall’alto:
Il medico francese Alexis Carrel (1873-1944);
l’agronomo russo Troﬁm Denisovic Lysenko (1898-1976);
lo scienziato britannico Francis Dalton (1822-1911)
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Jaca Book, Milano 2020
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con centinaia di migliaia di copie). Scriveva Madison Grant, grande amico dei presidenti Usa, antropologo, naturalista (salvò il bisonte dall’estinzione) nel suo best seller, Il tramonto della grande
razza (1916): “Laddove l’altruismo, la filantropia
o il sentimentalismo intervengono con gli scopi
più nobili e impediscono alla natura di penalizzare
le sfortunate vittime della riproduzione sconsiderata, la moltiplicazione dei tipi inferiori viene incoraggiata [ed è ...] spesso una minaccia alla
razza. [...] Coloro che leggono queste pagine capiranno che c’è poca speranza per l’umanità, ma
il rimedio è stato trovato, e può essere rapidamente e misericordiosamente applicato, [l’eugenetica ...].
Questa è una soluzione pratica, misericordiosa e
inevitabile dell’intero problema, e può essere applicata a un gruppo molto ampio di scarti sociali,
iniziando sempre con i criminali, i malati e gli insani, ed estendendola gradualmente a quelli che
potrebbero essere definiti deboli piuttosto che
imperfetti, e forse, in ultimo, ai tipi di razza senza
valore”. Gli faceva eco, il francese Alexis Carrel,
premio Nobel per la medicina, cattolico filo nazista, nel suo best seller, L’uomo, questo sconosciuto
(1935): “…quanto agli altri che hanno ucciso, o
rubato a mano armata, o rapito bambini, derubato
i poveri, che hanno gravemente ingannato la fiducia del pubblico, una dolce morte con i gas risolverebbe il problema in modo umano ed economico. E lo stesso sistema non si potrebbe usare
per i pazzi criminali? Non bisogna esitare ad agire
nel riordinamento della società moderna avendo
di mira solo l’individuo sano”.
Il mito della “società pura”
Era il mito della “società pura”, fondata sulla competizione per la selezione “naturale”, nella quale
avevano diritto ad emergere i più capaci e i più
sani, magari favorendone la diffusione con programmi speciali di riproduzione selettiva e forzata
dei “migliori”, e sull’esclusione degli “scarti”, da
perseguire direttamente con l’eliminazione o indirettamente con la sterilizzazione coatta. All’epoca
questa diffusa convinzione fu contrastata solo dalla
Chiesa cattolica, con la Casti connubii di Pio XI
(1930), perché in contrasto con il valore intangibile
di ogni vita umana, e, negli anni ’30, dall’Unione
Sovietica, nella persona del discusso scienziato
del regime, Lysenko, perché incompatibile con il
proclamato egualitarismo comunista.
Marino Ruzzenenti
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Democrazia non fa rima
con pandemia
Il Covid-19 non è un virus intelligente,
capace da solo di scombinare istituzioni
e regole dell’agire democratico in vigore
da decenni o addirittura secoli. Il Covid
sta funzionando come un acceleratore
sociale, che accentua la percezione collettiva della fragilità delle istituzioni politiche e alimenta la crisi della democrazia, in atto da quando la fine del bipolarismo Usa-Urss ha fatto nascere nuove
ideologie di tipo mercantilistico e tecnocratico. Il Covid sta funzionando come
la controprova dell’inutilità della politica.
È in gioco la legittimità di una visione costituzionalista e partecipativa della vita
pubblica.
La crisi della democrazia
Crescono i dubbi su questa democrazia
e sulla sua capacità di risolvere efficacemente i problemi collettivi. È esitante,
impreparata, persino improvvisata. Vive
alla giornata, senza una visione strategica, prigioniera dell’emergenza. La sua
navigazione a vista crea disorientamento
nei cittadini e ancor più negli amministratori locali, nelle categorie manageriali
e perfino nei burocrati pubblici. La disaffezione popolare cresce e tocca livelli
mai raggiunti, camuffati da sondaggi demoscopici, che misurano il livello di popolarità – vale a dire il grado di esposizione e di simpatia mediatica – ma che
sono incapaci di rilevare la percezione
dell’efficacia delle politiche pubbliche.
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I cittadini non sono
in grado di valutare
ciò che non
conoscono, dal
momento che
l’efficacia della
progettualità politica
non è quasi mai al
centro del dibattito
pubblico, fatto in
buona parte di
annunci, slogan e
denigrazione della
parte avversa

Semplicemente perché i cittadini non
sono in grado di valutare ciò che non conoscono, dal momento che l’efficacia
della progettualità politica non è quasi
mai al centro del dibattito pubblico, fatto
in buona parte di annunci, slogan e denigrazione della parte avversa. Nelle
agende politiche di molti paesi manca
un dibattito costruttivo e partecipato a
tutti i livelli sul dopo Covid.
Durante la pandemia le assemblee nazionali e regionali sono state congelate
dall’ideologia emergenziale. In molti paesi democratici sta crescendo nell’opinione pubblica la richiesta di uomini forti e

Paolo Boschini
Presbitero della Chiesa di Modena,
ha conseguito il dottorato in Filosoﬁa
presso l’Università di Bologna.
Attualmente è docente di Filosoﬁa e
Scienze sociali presso la Facoltà
Teologica dell’Emilia-Romagna
(Bologna). Ama visceralmente la
bicicletta e la usa per quasi tutti i
suoi spostamenti. Fa parte del
gruppo redazionale di Missione Oggi.
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Dall’alto:
il giornalista Bruno Vespa;
il giornalista Giovanni Floris;
il premier israeliano Benjamin Netanyahu;
il premier ungherese Viktor Orban;
il presidente brasiliano Jairo Bolsonaro
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Espulsa dalle aule
della rappresentanza,
la politica si è
trasferita da tempo
nei salotti televisivi e
nei palcoscenici dei
social media.
Questi hanno
sostituito le piazze,
ma hanno sbriciolato
la politica,
trasformandola
in un’intricata
giungla
di interessi
particolari

la tentazione oligarchica dei “pieni poteri”:
vacillano i principi di rappresentanza e di
separazioni dei poteri. Si annuncia un nuovo statalismo post-democratico, verticistico,
etico, assistenzialistico e talvolta poliziesco,
che decreta la fine dello Stato sociale. Non
è un caso che la crisi pandemica evidenzi
le carenze dei settori più colpiti negli ultimi
vent’anni dai tagli della spesa pubblica: sanità, scuola, trasporti.
Espulsa dalle aule della rappresentanza, la
politica si è trasferita da tempo nei salotti televisivi e nei palcoscenici dei social media.
Questi hanno sostituito le piazze, ma hanno
sbriciolato la politica, trasformandola in un’intricata giungla di interessi particolari. E anche
quando le piazze si sono svegliate, non sono
state capaci di richiamare la politica ai suoi
compiti primari: garantire i beni pubblici fondamentali e la coesione sociale.
E se anche la democrazia
morisse di Covid?
Da quando il Covid è salito al primo posto
dell’agenda politica delle principali democrazie mondiali, populismo e sovranismo
hanno perso mordente, dimostrando di non
avere, per ora, le armi per ribaltare la situazione e creare un nuovo corso che su-

Democrazia
e scienza:
un’alleanza
difficile
In questi primi dodici mesi della
pandemia, il Covid ha funzionato
collateralmente come fattore eugenetico,
alleggerendo un poco gli Stati dalle spese
sociali che pesano di più sui loro asﬁttici
bilanci: pensionati, malati cronici,
indigenti. La politica ha cercato di
mascherare questa dura realtà, dietro a
cui si nascondono disfunzioni della
macchina amministrativa e di quella
sanitaria. La coscienza umanitaria di
buona parte dell’opinione pubblica non
tollererebbe questa violazione dei diritti
dei più fragili.
Aiutati dal diluvio di informazione
prodotto dai mass media, i governi si sono
barricati dietro il parere scientiﬁco di
illustri ricercatori. Le decisioni più
incresciose e impopolari, come quelle di
lunghi e inevitabili lockdown, sono state
concertate con i comitati tecnicoscientiﬁci, che i governi stessi si sono
affrettati a costituire.
La scienza si è dovuta trasformare in arma
politica, ammantandosi di una neutralità e
di un grado di certezza, che essa non può
avere. Sta svolgendo un pregevole
compito divulgativo, spesso supplendo a
una penosa carenza di cultura civica e
sanitaria, che molti sistemi scolastici
statali non sono più in grado di erogare
alla popolazione. Usciti dai loro laboratori
e proiettati all’improvviso sulla scena
pubblica, non sempre gli scienziati si sono
dimostrati all’altezza del loro nuovo
compito comunicativo, perdendosi in
discussioni tra loro, o mostrandosi incerti
sulle decisioni politiche da prendere:
d’altronde, non sarebbe il loro mestiere.
In questo inevitabile vuoto di certezze si
sono inﬁlate le culture eversive, che
sempre sopravvivono come parassiti nella
pancia della democrazia: negazionisti e
complottisti delle più svariate coloriture
hanno invaso i canali della comunicazione
fai-da-te. Fino a qui, il loro apporto alla
discussione democratica è stato minimo.
Ma un effetto lo hanno avuto: alimentare
la delegittimazione della democrazia
rappresentativa, cavalcando la tigre mai
doma del qualunquismo. Anche loro
aiutati, bisogna dirlo, da scienziati
dissidenti o border line. (p.b.)

37

MO_01_2021_Layout 1 01/02/2021 18:49 Pagina 38

dossier ripensare il mondo dopo il covid-19

Una manifestazione no vax a Roma

PREVENZIONE-SALUTE.IT

Svestiamo lo slogan
“nulla sarà più
come prima!”
della sua aria
funesta e proviamo
a immaginare
che la democrazia
sia sopravvissuta
al Covid

LAGAZZETTADILUCCA.IT

Una manifestazione no vax a Roma

peri la democrazia. Questo spiega come
mai – non solo in Italia – le destre populiste abbiano sposato strumentalmente la causa democratica: per non scomparire dal dibattito politico.
Davanti a strategie sanitarie e sociali incerte e talvolta incomprensibili, frutto di
compromessi tra il parere esperto degli
scienziati e le curve dei sondaggi, crescenti frange della popolazione non si
sentono più rappresentate dalla politica:
nuova o vecchia, di destra o di sinistra.
Nella crisi della rappresentanza cresce
la tentazione della piazza. In questi mesi
si è visto chiaro che le piazze non sono
una terapia, ma soltanto un sintomo del
profondo disagio politico. Il rischio è che
l’opinione pubblica, orfana di grandi visioni ideologiche, sia sempre più inconsapevole ostaggio dei grandi gruppi economici, che gestiscono l’informazione e
commerciano i nostri big-data. Se la politica si trasforma in ricerca di mercato,
siamo governati dalla demoscopia. Una
politica behaviorista è la morte della democrazia, perché la partecipazione e la
solidarietà non sono più considerate l’essenza dell’agire politico, ma solo due fastidiosi disturbi, che ne minano l’efficienza: disturbi da curare e tenere sotto controllo, se proprio non si possono eliminare. Proprio come il virus!
E se il Covid portasse a un reset
della democrazia?
Svestiamo lo slogan “nulla sarà più come
prima!” della sua aria funesta e proviamo
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a immaginare che la democrazia sia sopravvissuta al Covid. La scena potrebbe
essere più o meno così. Scosse violentemente dagli spettri di un’involuzione
oligarchica, le istituzioni rappresentative
democratiche – dai consigli comunali
fino alle camere nazionali – superano
le logiche di schieramento, conducono
al loro interno dibattiti serrati sui problemi lasciati sul tappeto dalla pandemia e fanno proposte ai governi nazionali.
E ogni vittoria non viene intestata a questa o quell’altra parte politica, ma solo
alla democrazia rappresentativa. Più o
meno come avvenne all’inizio del secondo dopoguerra nei paesi ridotti in
macerie dall’evento bellico.
La cosa potrebbe essere meno utopistica di quello che sembra. Se si investe
nella formazione politica, specialmente
dei giovani. Se l’associazionismo sociale
supera le sue logiche volontaristiche e
assume una visione progettuale. Se la
società civile riprende in mano la sua
vocazione di pungolo del potere politico.
Si potrebbe passare in un tempo non
lunghissimo dal tetro burocraticismo
delle nuove oligarchie a una creativa
partecipazione dal basso; da un populismo chiuso, settario e rivendicazionista
a un comunitarismo aperto, solidale e
capace di dare voce alle vere vittime
sociali del Covid e di ricostruire sanità,
scuola, mercato del lavoro. La democrazia ritroverà così quella credibilità
che è stata compromessa durante la
pandemia.
Oggi un riequilibrio istituzionale e partecipato dei rapporti tra libertà e giustizia
conviene a tutti. O quasi. Per lo meno,
conviene a coloro che durante la pandemia non hanno avuto nessuna possibilità di esprimere la loro volontà in forma
democratica. Conviene soprattutto agli
Stati, se non vogliono finire all’asta. Ma
per scongiurare questo pericolo non bastano le strategie economiche. Bisogna
resettare la politica, accendendo nei cittadini la passione costituzionale. Altrimenti la crisi della democrazia rischia di
diventare irreversibile.
Paolo Boschini
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Le pandemie dimenticate
L'infanzia è più esposta

Da quasi un anno il tema Covid-19 occupa
la pressoché totale attenzione dei media,
dei politici e soprattutto dei cittadini preoccupati per le conseguenze non solo sanitarie, ma anche economiche. La situazione è indubbiamente seria e preoccupante, ma rappresenta solo l’ultimo anello
della catena dei tanti problemi che accompagnano la nostra epoca.
Salute e ambiente sono inscindibili
Criticità ambientali, sociali, climatiche
nel frattempo non si sono certo dileguate,
anzi – anche per via della “dimenticanza” da cui sono circondate – rischiano
di aggravarsi ulteriormente; non si tratta
di contrapporre un problema all’altro (inquinamento ambientale versus emergenza pandemica), ma di capire che si
tratta di facce della stessa medaglia, ovvero delle conseguenze drammatiche
indotte sul pianeta dalle attività umane
iniziate con la rivoluzione industriale e
talmente sconvolgenti da far indicare la
nostra epoca come “Antropocene”.
Più che mai è quindi necessario riflettere
e finalmente capire che: “non si può pensare di uscire dalla crisi sanitaria, economica e sociale indotta dalla pandemia
rimanendo ancorati o addirittura prigionieri dello stesso modello di sviluppo e
di consumo che ha contribuito a crearla”
(https://www.isde.it/covid-19-le-lezionida-imparare-e-gli-sbagli-da-non-fare/).
Salute dell’ambiente e salute dell’essere
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L’intero nostro ciclo
di vita si sviluppa
in un ambiente
caratterizzato da un
“cocktail” di
inquinanti biologici,
chimici, fisici,
che non solo
interagiscono tra
di loro, ma anche
con i nostri
meccanismi
biologici, psicologici
e sociali

Patrizia Gentilini
Medico oncologo ed ematologo,
membro Isde Italia (Associazione
medici per l’ambiente)
e di Medicina Democratica.
Ha lavorato per oltre 30 anni
nel reparto di Oncologia di Forlì
e da oltre 10 anni si interessa
delle problematiche ambientali,
in occasione del raddoppio
di potenzialità dei due inceneritori
della sua città, Forlì.

umano sono inscindibili e pensare di rimanere sani in un mondo malato è una
mera illusione!
I bambini sono i più esposti
A questo proposito si rammenta che secondo l’Oms sono circa 13 milioni le morti attribuibili annualmente a inquinamento ambientale, di cui oltre 7 milioni legate
alla cattiva qualità dell’aria; in Italia per
soli 3 inquinanti (PM2.5, Ozono, Biossido
di azoto) si stimano ogni anno oltre 65mila morti premature; in pratica più del 25
per cento delle malattie negli adulti ed
oltre il 33 per cento nei bambini sotto i
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5 anni sono dovute a cause ambientali
evitabili (https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020report).
La maggiore suscettibilità dell’infanzia
agli inquinanti è dovuta al fatto che i
bambini, in proporzione al peso, respirano, mangiano, bevono più di un adulto
e per il loro comportamento (gattonare,
portare tutto alla bocca ecc.) sono molto
più a contatto con agenti tossici. Inoltre,
i fisiologici meccanismi di detossificazione non sono ancora pienamente sviluppati e ciò che può essere ininfluente
per la salute di un adulto può non esserlo
nell’infanzia, anche se i limiti di legge
sono calcolati su adulti sani di 70 kg e
non certo su organismi in accrescimento.
È ormai ampiamente noto che le sostanze tossiche, che a centinaia passano dalla madre al feto durante la gravidanza
attraverso il cordone ombelicale, possono comportare conseguenze non solo nel
breve termine ma anche successivamente, tanto che si parla di una “origine fetale
delle malattie dell’adulto”. A questo proposito si dovrebbe abbandonare l’approccio “riduzionistico” secondo cui si
valutano le conseguenze dell’esposizione

al singolo inquinante, sviluppando piuttosto il concetto di “esposoma” con cui
si intende l’insieme delle esposizioni cui
fin dal concepimento siamo esposti.
Un cocktail letale
L’intero nostro ciclo di vita si sviluppa infatti in un ambiente caratterizzato da un
“cocktail” di inquinanti biologici, chimici,
fisici, che non solo interagiscono tra di
loro, ma anche con i nostri meccanismi
biologici, psicologici e sociali.
Alcuni indicatori sono a questo proposito
particolarmente inquietanti, penso ad
esempio alla crescente incidenza di tumori nell’infanzia, di cui vantiamo un triste primato e che non può essere imputato – come sovente accade per gli
adulti – a errati stili di vita (fumo, alcool,
sedentarietà ecc.) certamente non appannaggio della prima infanzia (https://
www.epiprev.it/lettera/stima-epidemiologica-e-cause-del-cancro-et%C3%A0pediatrica-e-adolescenziale-troppe-incertezze?destination=node%2F4038).
Il ruolo prioritario rivestito dall’inquinamento a questo riguardo è confermato
dai risultati dello studio “Sentieri” condotto dall’Iss (Istituto superiore di sanità)

La maggiore
suscettibilità
dell’infanzia agli
inquinanti è dovuta
al fatto che i bambini,
in proporzione
al peso, respirano,
mangiano, bevono più
di un adulto e per
il loro comportamento
sono molto più a
contatto con agenti
tossici

nei 44 Sin (Siti di interesse nazionale) italiani identificati come altamente inquinati
e da sottoporre a bonifiche, ancora purtroppo di là da venire. Dall’indagine epidemiologica condotta sui residenti in
queste aree (298 Comuni per complessivi
5,5 milioni di abitanti) è emerso nel periodo 1995-2002 un eccesso di mortalità,
rispetto alle medie regionali, pari a 10mila
morti in più in otto anni, considerando

STEFANOVIGNAROLI.IT

La boniﬁca del Sin di Porto Marghera è in corso dal 1998
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BIGODINO.IT

Un bambino che inizia a gattonare

L’alterazione del neurosviluppo
Un’altra “pandemia dimenticata” a carico dell’infanzia e forse ancor più
pericolosa ed inquietante è quella che riguarda l’alterazione del
neurosviluppo che si realizza già in utero. Il cervello è l’unico organo in cui già
dalle prime fasi della vita embrionaria è presente tessuto adiposo, tale da
essere un vero e proprio organo bersaglio per le sostanze tossiche lipoﬁle
quali diossine, Pcb, pesticidi ecc. Già nel 2006 su The Lancet era comparso
un allarmante articolo con un elenco di 202 sostanze, tra cui circa 93
pesticidi, note per essere tossiche per il cervello umano; nell’articolo si
parlava di una “pandemia silenziosa” e si stimava che addirittura un bambino
su 6 al mondo presentasse disturbi di diversa gravità a livello cognitivo e
comportamentale per esposizione precoce ad agenti neurotossici
(https://www.thelancet.com/journals/lancet/article /PIIS0140-6736
(06)69665-7/fulltext?iseop=true).
Oltre a metalli pesanti quali piombo e mercurio, ben noti per indurre danni
cerebrali, una mole crescente di studi correla disturbi in preoccupante
aumento nell’infanzia quali quelli della sfera cognitiva, comportamentale,
sensoriale, motoria, la diminuzione del Qi (Quoziente intellettivo) e autismo
all’esposizione a pesticidi, in particolare ad organofosforici ed erbicidi
(https://www.isde.it/wp-content/uploads/2018/01/2017.12.-Contaminazionepesticidi-Italia-ﬁnale.pdf).
Si calcola che ogni anno in Europa i costi per danni cognitivi per l’esposizione
ai soli organofosforici ammontino a 194 miliardi di euro e da un ampio studio
condotto in California è emerso che l’esposizione a glifosate entro 2 km dalla
residenza materna comporta un aumento del rischio di autismo con deﬁcit
intellettivo variabile dal + 26 per cento al + 46 per cento a seconda del livello
di esposizione.
Non solo quindi stiamo esaurendo le risorse del pianeta e creiamo problemi
di inaudita gravità con la contaminazione di aria, suolo, cibo, ma stiamo
riducendo ai nostri ﬁgli la capacità e possibilità di risolvere tali guai,
compromettendo il loro neurosviluppo e il loro grado di intelligenza. (p.g.)

tutte le cause di morte. Si è pertanto avuta conferma che vivere vicino a impianti siderurgici e
petrolchimici, raffinerie, inceneritori, discariche,
porti, cave di amianto e miniere, anche se forniti
delle autorizzazioni previste e monitorati secondo legge, aumenta il rischio di morte nella
popolazione esposta.
Ancora una volta, anche in questi siti, è l’infanzia a pagare il prezzo più alto: nel periodo
1995-2009 i bambini morti nel primo anno di
vita sono stati 3.332, con un eccesso di 126
rispetto all’atteso ed un aggiornamento recente
nei 22 Sin coperti da Registro Tumori nell’età
da 0 a 19 anni ha mostrato un eccesso di incidenza del 9 per cento, attribuibile soprattutto
a sarcomi, leucemie mieloidi, linfomi Non
Hodgkin e tumori al testicolo (http:// www.epiprev.it/materiali/2019/EP2-3_Suppl1 /SENTIERI_FullText.pdf).
I tumori infantili
Il problema dei tumori infantili non riguarda
tuttavia solo i Sin: in Italia si ammalano di cancro ogni anno 1500 bambini da 0 a 14 anni e
900 adolescenti fra 15 e 19, complessivamente
2400, pari a 200 ogni mese, numeri certo non
trascurabili, che purtroppo non mi sembra attirino l’attenzione che meritano, specie se paragonati a quanto è stato messo in atto, ad
esempio nelle scuole, per ridurre il rischio da
Covid, i cui casi nell’infanzia fortunatamente
si contano su una mano! Eppure molto sappiamo sui fattori di rischio ambientali e molto
potrebbe essere fatto per la sua prevenzione
primaria nell’infanzia.
Quale eredità vogliamo lasciare?
“Il cervello dei nostri figli è la nostra risorsa
economica più preziosa e non abbiamo riconosciuto quanto siano vulnerabili,[…] dobbiamo fare della protezione del cervello giovane
un obiettivo fondamentale della protezione della salute pubblica. Hai solo una possibilità per
sviluppare un cervello”, ha affermato Philippe
Grandjean, uno degli autori del lavoro di The
Lancet del 2006. Come non ricordare infine le
profetiche parole “le generazioni a venire non
ci perdoneranno i danni che noi stiamo loro facendo”, pronunciate da Lorenzo Tomatis esattamente 15 anni fa, ma più attuali che mai?
Non sono anche queste le pandemie di cui dovremmo occuparci?
Patrizia Gentilini
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I potenti non considerano
la salute diritto universale
La 31a Sessione speciale dell’Assemblea
generale dell’Onu, dedicata alla pandemia da Covid-19, si è tenuta il 3 e 4 dicembre scorso. È stata “pubblicizzata”
come un’opportunità unica, un momento storico d’importanza cruciale per definire e attuare azioni congiunte a livello
mondiale tra tutti gli stakeholders (portatori d’interesse) pubblici e privati.
Obiettivo proclamato: “Garantire l’accesso alle terapie di lotta contro il Covid-19 su basi eque e a prezzo abbordabile [...] affinché nessuno sia messo
da parte”. Sono intervenuti più di 80
capi di Stato e di governo e più di 100
ministri della salute e degli affari esteri.
Un’infornata mondiale di parole
Sfortunatamente, l’infornata mondiale
di parole non ha prodotto nemmeno delle buone “chiacchiere” (tipici dolci italiani di Carnevale). L’opportunità unica
non è stata afferrata. Di fronte a problemi e sfide mondiali – i potenti avevano
affermato – occorrono risposte mondiali
nell’interesse di tutti. Ebbene, i potenti
hanno dato risposte “mondiali” ma da
loro definite e imposte al resto del mondo, e nei loro interessi. Risposte “nazionali(ste)”, da potenti, settoriali, caritatevoli.
Già il tono era stato dato il 23 ottobre a
livello dell’Omc (Organizzazione mondiale del commercio, trattati TRIPs). Quel
giorno, i paesi “ricchi” del “Nord” (Stati
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I paesi ricchi
“occidentali” del
Nord si sono fatti
beffe del primato
politico e giuridico
del diritto alla salute
secondo le regole e
gli obiettivi fissati a
livello internazionale
dall’Oms

Uniti, Ue, Norvegia, Svizzera, Regno Unito, Australia, Giappone...) hanno respinto
la richiesta avanzata da Sudafrica e India,
sostenuta dall’Oms e da altri paesi del
Sud, di sospendere temporaneamente
l’applicazione delle norme sui brevetti
nella lotta contro il Covid. La sospensione
provvisoria era intesa a consentire alle
popolazioni dei paesi impoveriti di accedere e/o di poter produrre esse stesse
localmente i medicinali e i vaccini necessari. Con il loro rifiuto, i paesi ricchi
“occidentali” del Nord si sono fatti beffe
del primato politico e giuridico del diritto
alla salute secondo le regole e gli obiettivi
fissati a livello internazionale dall’Oms
sulle “logiche” e gli interessi commerciali

Riccardo Petrella
Classe 1941, professore emerito
dell’Università Cattolica
di Lovanio (Belgio), è fondatore
e presidente dell’Università
del Bene Comune, le cui attività
sono svolte in collaborazione
con l’Associazione Monastero
del Bene Comune di Sezano (Vr).
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Un momento della Sessione speciale dell’Onu sulla pandemia

TWITTER.COM

Proposta
di azione
Partecipa all’Ice (Iniziativa
cittadinanza europea)
“Right2Cure” lanciata il 30
novembre 2020, che consente ai
cittadini europei di formulare
direttamente una proposta
legislativa da prendere dall’Ue in
difesa del diritto effettivo alla
salute. No ai brevetti privati, no
proﬁt della salute!
Gruppo europeo dell’Agorà
degli Abitanti della Terra per l’Ice
“Right2Cure”

Un laboratorio Pﬁzer negli Stati Uniti

FORTUNE.COM

americane ed europee! In queste condizioni, il 3 e 4 dicembre, l’Ue poteva
proporre azioni congiunte mondiali solo
sul piano retorico!

e industriali e finanziari promossi dall’Omc. Altro che cooperazione mondiale!
Inoltre, il 25 novembre, la Commissione
europea ha approvato un documento su
“Una nuova strategia dell’Ue in materia
di proprietà intellettuale”, nel quale la
Commissione propone di rinforzare la
protezione proprietaria delle conoscenze
scientifiche e tecniche europee, rendendo più forte, esteso e diffuso anche a livello delle Pme l’ottenimento di brevetti,
e di “brevetti europei”. Lungi dall’eleminare il divario sempre più profondo tra i
paesi ricchi e quelli impoveriti nel campo

GENNAIO-FEBBRAIO 2021

della scienza e tecnologia, la Commissione opera per una politica “nazionaleuropea” di rafforzamento della potenza
e competitività europee nel campo
scientifico e tecnologico. Come gli Usa,
la Commissione ha soprattutto paura di
perdere l’egemonia oggi condivisa in
questo campo con gli Stati Uniti a vantaggio della Cina. Tre quarti della produzione mondiale dei vaccini ha luogo in
Europa (Ue+paesi extra-Ue come il Regno Unito, la Svizzera, la Norvegia). Inoltre, le principali imprese che dominano
il mercato mondiale dei vaccini sono

Verso la fine prima ancora di nascere?
Siamo già alla fine, prima ancora di nascere, di ogni politica sanitaria comune
a livello globale ispirata alla giustizia,
alla responsabilità e alla solidarietà? Sto
scrivendo il 10 dicembre, 72° anniversario della Dichiarazione universale dei
diritti umani. Purtroppo, niente di concreto sul piano della riconversione finanziaria, economica e legislativa è
emerso dalla Sessione speciale Onu sulla pandemia. I finanziamenti necessari
secondo l’Onu e l’Oms per la lotta contro
il Covid stimati tra i 32 e i 40 miliardi di
dollari, sono ancora lontani. Non solo
ma, peggio, a) i paesi ricchi, rappresentanti il 14 per cento della popolazione
mondiale hanno già comprato individualmente (in concorrenza) e congiuntamente (per ottimizzare la probabilità
di accesso alle dosi dei vaccini) il 60 per
cento delle dosi previste disponibili nel
2021; b) l’Oms ha stimato che solo il 20
per cento della popolazione avrà accesso ai vaccini entro il 2021, l’80 per cento
restante dovrà aspettare il 2022, il
2023... se tutto va bene; c) siamo lontani
dai finanziamenti promessi nel campo
della lotta contro la fame, per il diritto
universale all’acqua nella quantità e
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Proposte dell’agorà degli abitanti
della terra
Bisogna cambiare le narrazioni, i valori,
le scelte e i sistemi di regolazione (economia significa “regole della casa”). La
situazione mondiale è drammatica. Ciò
non significa che sia impossibile invertire
le tendenze. Di seguito richiamo “alla
twitter” le soluzioni che l’Agorà degli Abitanti ha sottoposto all’attenzione del presidente dell’Assemblea generale dell’Onu in occasione della Sessione speciale sul Covid. Le nostre proposte sono
state oggetto di una consultazione con
associazioni, gruppi, movimenti e reti di
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cittadini durante il mese di novembre.
Abbiamo ricevuto 1.285 email personali
di sostegno firmate provenienti da 53
paesi.
È necessario cambiare le priorità della
finanza globale investendo nell’economia dei beni pubblici globali (salute, acqua, conoscenza/educazione). A tal fine
occorre creare un fondo finanziario pubblico cooperativo per la salute, come
parte integrante di una Cassa mondiale
di depositi e prestiti per beni pubblici
mondiali. Occorre altresì, lanciare un
piano mondiale di riduzioni immediate
della spesa militare e la riconversione
della sua allocazione allo sviluppo, alla
produzione e distribuzione di beni e servizi pubblici nel settore sanitario e nei
settori correlati dell’acqua, dell’agroalimentare e della conoscenza.
Il diritto universale alla vita implica che
i beni e i servizi indispensabili (acqua,
salute, sementi, abitazione, conoscenza)
non possano essere privatizzati e dissociati dai diritti universali. I brevetti sulla
vita (e sull’intelligenza artificiale) sono
un esempio illogico di dissociazione tra
i beni indispensabili per la vita e il diritto
alla vita. È necessario, immediatamente,
approvare l’abbandono, per il periodo
2021-2023, dell’applicazione delle norme relative ai brevetti sugli organismi
viventi e, a partire dal 2024, abolire i
brevetti privati a scopo di lucro sul vivente e sull’intelligenza artificiale. Il tutto,
inquadrato in un Patto Mondiale sulla
Scienza per la Vita e la Sicurezza per
tutti gli abitanti della Terra, parte integrante di un processo di costruzione di
una nuova architettura politica mondiale
capace di mettere fuori legge la finanza
predatrice. La “sicurezza globale” dei
beni pubblici mondiali deve essere al
centro di questo processo.
A tal fine, due passi importanti sono da
compiere: l’apertura di una Casa comune mondiale della conoscenza, basata
sulla messa in comune di conoscenze,
esperienze, strumenti tecnici (caso del
Costa Rica in materia di salute...) e la
creazione di un Consiglio di sicurezza
globale per i beni e i servizi pubblici (a

Un robot di ultima generazione legge un giornale

WIRED.IT

qualità necessarie ed indispensabili, per
i profughi ed i rifugiati, per l’educazione
dei bambini, per l’alloggio per tutti, cioè
in quei campi da cui dipende lo stato
della salute di un paese. La lotta contro
l’impoverimento resta una politica dell’aiuto, della carità, non una lotta per
l’estirpazione dei fattori strutturali generatori d’impoverimento; d) i paesi firmatari del Trattato di Parigi si erano impegnati ad allocare 100 miliardi annui
a partire dal 2020 per la lotta al disastro
climatico. Ebbene, nessuno dei potenti
osa dire dove sono i 100 miliardi; e) sappiamo però da chi e dove è stato speso
nel 2019 il trilione e 800 miliardi per gli
armamenti, il cui 25 per cento sarebbe
sufficiente per coprire tutti i bisogni finanziari sopra menzionati. Sappiamo,
infine, che le spese militari non diminuiranno nel 2020! I dirigenti mondiali, imprese hightech in testa, operano delle
scelte che di fatto sono dei crimini contro l’umanità e contro la comunità globale della vita del pianeta.
I diritti universali alla vita e della vita non
sono più una priorità dell’agenda politica
nazionale, continentale e mondiale dei
potenti. I diritti hanno cessato di essere,
persino sul piano proclamatorio, una
priorità politica e sociale, per non parlare
di priorità antropologica. All’era dell’antropocene, la scienza e la tecnologia sono sempre di più apertamente messe
al servizio degli interessi di conquista,
di guerra e di dominio.

HABITANTS.ORG

Sezano (Vr), l’Agorà degli abitanti della terra
lancia la carta d’identità mondiale

Il diritto universale alla vita
implica che i beni e i servizi
indispensabili (acqua, salute,
sementi, abitazione,
conoscenza) non possano
essere privatizzati e
dissociati dai diritti universali

partire dalla salute, dall’acqua e dalla
conoscenza). È tempo che i governi pubblici (non privatizzati) e soprattutto i cittadini acquisiscano il controllo comune
della politica sanitaria. Le petizioni ai
politici servono poco. Gli appelli buonisti,
il richiamo alla responsabilità “sociale”
delle imprese, lasciano il tempo che trovano. I cittadini devono scendere in
campo, come fecero gli schiavi, il quarto
Stato, i contadini, gli operai (nel XIX e
XX secolo), le donne oggi.
Riccardo Petrella

