
 

2 aprile  2020 

 

42° giorno dall’inizio della pandemia in Italia   [dal 20 febb] 

Iniziata in Cina, diffusa in Europa occidentale, sud est asiatico, medio oriente ed USA  

Italia    >>>  casi totali 115.242;  casi positivi dichiarati  83.049; guariti  18.278;   deceduti   13.915  

Mondo >>> 1.000.036 casi positivi dichiarati; 51.718 deceduti ; 188 paesi colpiti;  3.9 miliardi di persone in 

casa per non diffondere il virus 

 

Accadde in questi giorni ... 

 

 

Una immagine di questi giorni 

Un link per il futuro 
 

Non voglio che tutto riprenda come prima 
 

 
Mappa 

 
Mappa del contagio 

 
Epidemia ed ambiente 

 

 
Greenpeace  

wwf  
Ipotesi di correlazione tra epidemia ed inquinamento 

 

Gli uomini e le donne che fecero l’impresa  

 

 

https://www.eticamente.net/67194/non-voglio-che-tutto-riprenda-come-prima.html
https://www.corriere.it/speciale/esteri/2020/mappa-coronavirus/
https://www.greenpeace.org/italy/storia/7098/il-coronavirus-e-il-nostro-futuro-prossimo/
https://www.wwf.it/pandemie_e_distruzione_degli_ecosistemi.cfm
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/03/17/news/coronavirus_l_inquinamento_autostrade_per_la_diffusione_dell_infezione-251516436/


 

Cosa ha causato l’epidemia … 

 

 

 

  

Gravi danni personali 

• moltissimi decessi 

• molte persone necessitano di cure 
ospedaliere  

Crisi economica  

• crisi finanziaria  

• crisi di produzione di beni e servizi 

• crollo del reddito delle famiglie 

Crisi sociale  

• senso di  fragilità, sperdimento, insicurezza 

• distanza sociale. Quando torna la normalità ? 

• limitazione alla libertà di movimento 

• chiuse scuole ed attività produttive  

Crisi politica: 

• prospettive complesse nella vita politica 
nazionale 

• difficile il coordinamento a livello europeo 

• risentimenti sui problemi non risolti 
 

Crisi di sistema: Sistema da ripensare ? 

 

• Necessario un modello di sviluppo fondato 
sulla centralità dell'uomo e non del mercato 



Cosa succede al tempo dell’epidemia … 

 

Aspetto ambientale   

 

 Minore inquinamento dell’aria e del mare a 
causa delle minori attività umane.  

 Una nuova dimensione dello spazio; 

 Un rallentamento alla frenesia quotidiana  
 
 

 

Sul pianeta Terra siamo ospiti 
e non padroni 

 

 

Aspetto individuale  

 

 La dimensione personale, la comunicazione 
e l’aggregazione sociale non sono più le 
stesse; 

 Senso di sperdimento , ma anche 
aspettative di rivalsa; 

 Senso di fragilità ed insicurezza; 

 Relativizzazione dell’esperienza umana  

 Consapevolezza  dei potenziali 
cambiamenti: paure, speranze, sogni ! 
 

 

Una diversa percezione 
dell’esperienza umana 

 
Si può stare bene in un mondo malato ? 
 

  

 

 

Aspetto socio economico 

 

 percezione che il modello neoliberista e 
l’impianto globalizzato della società 
produce evidenti diseguaglianze;  

 timore che la ricostruzione riproponga lo 
stesso modello di sviluppo in una logica 
nazionalistica; 

 Necessità di norme eque e condivise 

 Limiti della attuale organizzazione sociale  
 

 

Bisogna ricercare un  altro 
modello sociale  

 



Aspetto politico  

 
livello nazionale:  

 

 Necessità di concentrare le risorse per 
“gestire” l’epidemia;  

 Supportare le attività produttive ed i servizi ; 

 Sospensione dei molti problemi in agenda 

 Il timore che la fine dell’emergenza 
sanitaria induca  - a livello politico - una 
dura guerra per bande; 

 La percezione di una crisi economica e 
sociale alle porte; 

 la criminalità organizzata  non è andata in 
vacanza 

 

 

Statisti cercasi … 

 
livello europeo:  
 

 i vari paesi EU si stanno dimostrando 
concorrenti e non cooperativi;  

 assenza di una politica unitaria e ricerca 
nazionalistica del massimo vantaggio; 

 evidenza che le legislazioni nazionali non  
siano allineate tra loro;  

 La percezione di una crisi economica e 
sociale alle porte 
 

 
Ripensare con coraggio 

ad una nuova Europa dei 
popoli. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Una pessima prospettiva … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una prospettiva utopistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pensare una Società orientata all'economia circolare ed uno sviluppo sostenibile cioè una 

Società più trasparente, capace di diminuire le diseguaglianze sociali e di ridistribuire la 

ricchezza; 

 

 Necessità di una dimensione “europea” per (ri)proporre un “diverso progetto” e 

riprendere gli ideali del "manifesto di Ventotene” per un'Europa libera ed unita (1941) - 

approfondimento; 

  

 Costruire una Società dove prevalga il “bene comune” evitando che ci siano soluzioni 

private a problemi collettivi;                                                                                                                         

 

 Mettere l’etica al centro dei comportamenti privati e pubblici; 

 

 Consapevolezza che nessuno si salverà da solo.  

 

 L'ansia di questi giorni non diventi rabbia. Diventerebbe un sentimento incontrollabile; 

 

 

 

 

 

 

Il timore che svaniranno i buoni propositi e la solidarietà manifestata durante il tempo della paura  

La crisi economica si innesterà sui problemi precedenti e lungamente lasciati non risolti: 

Buone pratiche, organizzazione, etica  e senso di solidarietà e partecipazione alla cosa comune 
potrebbero restare marginali; 
 
Esiste un progetto comune?  
 
Si prospetta il pericolo di soluzioni individuali o per gruppi sociali o per gruppi di nazioni che aprono la 

strada ad un indebolimento socio – economico dei paesi europei. 

 

http://novara.anpi.it/attivita/2015/manifesto%20di%20ventotene.pdf
http://www.storiaxxisecolo.it/antifascismo/antifascismo4.html


 

Un interrogativo …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spunti di riflessione 

 David GROSSMAN – La vita gioca con me – Ed. Mondadori 

 Mariana MAZZACURATO – Il valore di tutto. Chi lo produce e chi lo sottrae all’economia locale – Ed 

Laterza  

 Giuseppe Tomasi di Lampedusa "Il Gattopardo" 1958 

 Film "Siamo uomini o caporali" 1955 regia C. Mastrocinque - Totò, P.Stoppa    link 

 

Sitografia  

 WIRED - L'epidemia non farà bene all'ambiente  

 WIRED - La lezione del COVID-19 per l'emergenza "climate change" 

 il sole 24 ore - correlazione tra epidemia ed inquinamento atmosferico 

 Dati sulla diffusione dell'epidemia in Italia  GEDI    Protezione Civile  

 Medium.com:  Why you must act now    Epidemic modelling 101: or why CoVID 19 exponential  fits 

are wrong 

 La7 - DiMartedi  del 31 mar 2020 condotto da G. Flotis - Un contributo  

 

  

Niente sarà come prima: una minaccia o una speranza ?           

 

Si porranno vecchi e nuovi problemi e si dovranno cercare  

nuove strade. 

 

Bisognerà continuare a cammino senza cadere nella 

rassegnazione e ricercare nuovi stili di vita per se stessi ed 

un nuovo progetto per la Società.   

 

Ne saremo capaci ? 
  

             

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TtLFLI8gTXU
https://www.wired.it/attualita/ambiente/2020/04/01/coronavirus-effetti-negativi-ambiente/
https://www.wired.it/attualita/ambiente/2020/03/18/la-lezione-del-covid-19-per-le-emergenze-future-su-tutte-il-climate-change/
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-e-inquinamento-ecco-come-stanno-davvero-cose-ADYzr7E
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHPPTP-BH-I252005239-C4-P3-S1.4-F4
http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1qyf-REdU1sAaGkDOtS0lBw3pblAWCEyCKrCaj9gmnaXVl3YojyAGbYlg#/dae18c330e8e4093bb090ab0aa2b4892
https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca
https://medium.com/data-for-science/epidemic-modeling-101-or-why-your-covid19-exponential-fits-are-wrong-97aa50c55f8
https://medium.com/data-for-science/epidemic-modeling-101-or-why-your-covid19-exponential-fits-are-wrong-97aa50c55f8
https://www.la7.it/dimartedi/rivedila7/dimartedi-puntata-del-31032020-01-04-2020-316933

