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Capovolgere le politiche della
globalizzazione liberista
Marino Ruzzenenti*

c

dismessa.

om’è risaputo, la decantata efficienza
del sistema di cura ha mostrato di
poggiarsi su piedi d’argilla di fronte
alla pandemia da Covid 19, proprio in
Lombardia, la Regione tecnologicamente
e industrialmente più avanzata del Paese. Una
débâcle che ha lasciato tutti stupefatti, e che
non si può spiegare solo con il taglio degli
investimenti pubblici nella sanità, in omaggio
alle politiche di aggiustamento di bilancio, con il
dissennato foraggiamento delle imprese sanitarie
private a scapito del patrimonio pubblico, con
la regionalizzazione di un servizio che doveva
rimanere nazionale, alimentando così corruzione
e clientelismo.

L’aziendalizzazione della
sanità
Così le strutture deputate alla tutela della salute e
alla cura sono state negli ultimi decenni ridefinite
sul modello delle aziende che producono
automobili: anche negli ospedali si è affermato
il toyotismo del just in time, che prevede
l’azzeramento delle scorte e dei magazzini,
lo sfruttamento massimo degli impianti con
la riduzione del personale e la dismissione di
macchinari, ovvero di letti e apparecchiature,
sottoutilizzati. L’aziendalizzazione non è
stata solo un’operazione nominalistica, ma
sostanziale: la cura di un corpo, di un organo,
di un batterio o di un virus è stata assimilata
alla costruzione di un’automobile e l’efficienza
è stata misurata nel rapporto tra costi (quindi
posti letto, scorte di magazzino, personale,
apparecchiature…) e prestazioni e si è preteso
di programmare questo rapporto, incentivato con
premi ai dirigenti anche nel pubblico, sulla base
di algoritmi lineari assimilabili all’andamento di
mercato previsto per le automobili.

La causa va ricercata più in profondità e
individuata nella presunzione della modernità
capitalistica di ridurre la natura, la biosfera, alla
dimensione della gigantesca protesi esosomatica
creata dall’uomo, la cosiddetta tecnosfera. Come
questa, in quanto prodotto artificiale, è ritenuta
con qualche ragione perfettamente misurabile,
programmabile, prevedibile e governabile, così,
da parte di una tecnoscienza arrogante, si è pensato
di poter includere nello stesso paradigma anche
la natura. Dimenticando la lezione profetica di
Leopardi sull’irrimediabile fragilità dell’uomo
di fronte ad una natura che è sì fonte essenziale
di vita - e per questo andrebbe il più possibile
preservata dal degrado e dall’inquinamento -,
ma può essere anche matrigna, con eventi di
una forza dirompente immensa, dai terremoti e
dalle eruzioni vulcaniche, ai tifoni, alle alluvioni,
alle pandemie virali, eventi da cui possiamo
difenderci, ancora una volta, con la sola arma
della prevenzione, che invece abbiamo del tutto

Con tale impostazione ovviamente ci si è trovati
disarmati di fronte all’imprevedibilità e non
programmabilità della natura, di una biosfera
che sa sempre sorprenderci, nel bene o nel
male. Nella prevenzione primaria e secondaria,
in sostanza, non si è contemplato un evento
eccezionale come una severa pandemia, pur
sapendo che questa prima o poi sarebbe arrivata,
semplicemente perché incompatibile con il
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tronfio di sviluppo e di scienza, costringendo
in clausura tre miliardi di persone, cosa mai
successa nemmeno nel XIV secolo con la peste
nera. E, probabilmente, il generale sbigottimento
nasce, più che dalla paura della morte, dallo
smarrimento di fronte agli incredibili limiti che
abbiamo scoperto di avere. Basterà tutto questo
ad avviare un saggio ripensamento?
C’è una grande incognita all’orizzonte: superata
l’emergenza sanitaria e la paura di morire, come
reagirà l’opinione pubblica di fronte alla grave
depressione economica?

modello di aziendalizzazione che si è imposto
negli ultimi decenni. Clamorosa, a questo
riguardo, la situazione dei letti per terapie
intensive, come rilevato dall’OMS negli ultimi 40
anni: l’Italia si è trovata ad affrontare l’emergenza
con 275 letti per 100 mila abitanti, rispetto ai 621
letti della Germania; ma il nostro Paese, dopo il
varo del Sistema sanitario, nel 1980, ne aveva
ben 9221. Una sana prevenzione, probabilmente,
avrebbe ridotto le vittime, tenuto sotto controllo
il contagio e, paradossalmente, ridotto anche il
danno economico rendendo possibili chiusure
parziali.

Avremo imparato la lezione?

Insomma, anche in questa vicenda che ha
sconvolto l’intero pianeta, sembrano confermarsi
i caratteri di una tecnoscienza che si è in gran
parte messa al servizio di un sistema sociale e
produttivo, quello capitalistico e neoliberista fino
a ieri trionfante, mosso dagli idoli della crescita
illimitata, dell’efficienza, della competitività, del
massimo profitto, idoli ai quali vanno sacrificate
le risorse naturali e le “risorse umane”, come
pudicamente si definiscono le prestazioni
lavorative anch’esse private in gran parte di
tutele, dopo il crollo del comunismo e la sconfitta
del movimento operaio. Mi permetto, a questo
punto, di riproporre una riflessione di qualche
anno fa di un caro amico, Pier Paolo Poggio, che
oggi appare profetica:

Non è detto che invece di fare i conti con
la “natura matrigna”, che sa essere amica
dell’uomo come altrettanto nemica, anche per
effetto dei nostri insensati maltrattamenti, si
produca invece un ulteriore scatto in avanti nella
volontà di artificializzazione e di riduzione della
biosfera all’interno della tecnosfera, in un’ancor
più vorticosa espansione, scontando possibili
incidenti di percorso imprevedibili e comunque
non prevenibili, se non a costo di bloccare la
“megamacchina” dello sviluppo.
Del resto, a ben vedere, l’umanità ha accettato
e accetta centinaia di migliaia di morti
“invisibili” a causa della denutrizione, delle
guerre per il controllo delle fonti energetiche,
dell’inquinamento
diffuso,
fenomeno,
quest’ultimo, non a caso definito in un importante
studio scientifico pubblicato nel lontano 2006
dalla rivista “The Lancet” pandemia silenziosa3.
Ci si potrebbe chiedere: perché ora, di fronte a
qualche decina di migliaia di decessi, si sono
assunti provvedimenti così importanti, durissimi
per le abitudini di vita consolidate e ancor più
pesanti per un domani di disastrosa depressione
economica?

“La crisi ecologica rende manifesti gli effetti
negativi del progetto fondamentale della
modernità: sfruttare integralmente le risorse
naturali per costruire un mondo sempre più
artificiale, sino ad arrivare a liberarsi della natura
e di tutti i limiti. La novità inaspettata è che la
natura non umana si è ribellata al suo sfruttamento,
pena il dispiegarsi di retroazioni incontrollabili.
Questo ritorno del non umano ha di colpo posto
fine al monopolio scientifico del discorso sulla
natura e ha messo in crisi il progetto ideologico
trasversale di neutralizzazione, tendenzialmente
assoluta, della natura da parte della tecnica.”2

Una spiegazione, credo, ci viene offerta da Laura
Conti che in un suo saggio di diversi anni fa4
rifletteva sulla difficoltà di far comprendere gli
effetti negativi sulla salute dell’inquinamento
industriale. Il problema è che in questo caso
non siamo più di fronte alle patologie infettive
tradizionali, prodotte da un batterio o da un virus

Ora l’umanità è di fronte ad un microscopico
virus che ha letteralmente messo in ginocchio
un mondo così perfezionato e tecnologico,

44

interventi
facilmente individuabile come causa diretta e
– si pensava – suscettibile di essere debellato,
ma a quelle patologie cronico-degenerative
(cardiovascolari, diabete, tumori…) che
hanno molteplici origini (ereditarietà, stili
di vita, inquinamento…) e la cui eziologia
viene ricostruita con indagini di tipo statisticoepidemiologico. Si tratta in sostanza di una
sorta di rumore di fondo che si accetta come
componente inevitabile dello sviluppo. Il Covid
19, invece, ha sconvolto questa nostra ormai
consolidata convivenza con la malattia e la morte
e ci ha traumaticamente riportato indietro ad una
realtà di inaccettabile e visibile rapporto tra la
morte ed un determinato agente patogeno che,
incredibile, non si riesce a debellare.

quelle delle patologie croniche degenerative
prodotte dall’inquinamento, quelle indotte
dalla malnutrizione in cui è costretta una parte
dell’umanità, quelle prodotte dall’insensata
pulsione distruttiva dell’uomo capace di
scatenare ancora guerre contro popolazioni
inermi per un barile di petrolio.
Va da sé che ne dovrebbe conseguire un
capovolgimento delle politiche fin qui seguite
nell’Occidente della globalizzazione neoliberista.
* Marino Ruzzenenti è curatore del sito www.
ambientebrescia.it.
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Ebbene, credo che questa traumatica esperienza
possa essere di lezione se sapremo, anche
domani, quando dovremo fare i conti con la
durezza della depressione economica, mantenere
fermo il principio che la salute è un bene
primario irrinunciabile e che fu giusto bloccare
la megamacchina per salvare vite ed evitare
morti premature. Anzi, la lezione sarà totalmente
appresa, se questo principio lo sapremo
applicare anche per le “pandemie invisibili”,
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