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Il mondo è in uno stato critico. La pandemia di Covid-19 si sta diffondendo rapidamente in tutti i 
Paesi, con un’estensione e una gravità che non si vedevano dai tempi della devastante influenza 
spagnola del 1918. Se non si riuscirà ad adottare misure di contenimento coordinate a livello 
globale, il contagio ben presto diventerà anche un contagio economico e finanziario.
Le proporzioni della crisi sono tali da rendere indispensabile l’intervento degli Stati. E gli Stati 
stanno intervenendo. Stanno iniettando stimoli nell’economia e al contempo stanno cercando 
disperatamente di rallentare il diffondersi della malattia, di proteggere le popolazioni vulnerabili e 
di contribuire a creare nuove terapie e vaccini.
Però c’è un problema. L’intervento di cui c’è bisogno necessita di un’impostazione molto diversa da
quella che hanno scelto i governi. È dagli anni Ottanta che lo Stato si sente dire che deve mettersi 
sul sedile posteriore e lasciare il volante in mano alle imprese, lasciarle libere di creare ricchezza, 
intervenendo solo per risolvere i problemi quando emergono. Il risultato è che i governi non sempre
sono preparati e attrezzati per gestire crisi come il Covid-19 o l’emergenza climatica.
Il ruolo preponderante dell’impresa privata nella vita pubblica ha determinato anche una perdita di 
fiducia in quello che lo Stato è in grado di realizzare da solo, e questo a sua volta ha prodotto molti 
partenariati pubblico-privato discutibili, che privilegiano gli interessi dell’impresa privata rispetto al
bene pubblico. Per esempio, è largamente documentato che i partenariati pubblico-privato nel 
campo della ricerca e sviluppo spesso favoriscono i blockbuster, a spese di medicine meno 
appetibili commercialmente ma di enorme importanza per la salute pubblica, come gli antibiotici e i
vaccini per una serie di malattie potenzialmente epidemiche.
In aggiunta a tutto questo, c’è una carenza di tutele sociali per i lavoratori in un contesto di crescita 
della disuguaglianza, soprattutto i lavoratori della gig economy, privi di qualsiasi protezione sociale.
Ma ora abbiamo l’opportunità di usare questa crisi come modo per capire come fare capitalismo in 
modo diverso.
Bisogna ripensare lo scopo dei governi: invece di limitarsi a correggere i fallimenti del mercato 
quando emergono, dovrebbero cominciare a impegnarsi attivamente per plasmare e creare mercati 
capaci di produrre una crescita sostenibile e inclusiva. Dovrebbero anche assicurarsi che i 
partenariati con imprese private che coinvolgono fondi pubblici siano orientati all’interesse 
pubblico, non al profitto.
Prima di tutto, i governi devono investire, e in alcuni casi creare, istituzioni che contribuiscano a 
prevenire le crisi e ci mettano nelle condizioni di gestirle meglio quando insorgono.
In secondo luogo, i governi devono coordinare meglio le attività di ricerca e sviluppo, orientandole 
verso obbiettivi di salute pubblica. Per scoprire vaccini servirà un coordinamento internazionale di 
proporzioni erculee.
Ma i governi nazionali hanno anche il dovere enorme di plasmare i mercati orientando 
l’innovazione alla risoluzione di obbiettivi pubblici, come hanno fatto in passato organizzazioni 
pubbliche ambiziose quali la Darpa (Agenzia per progetti di ricerca avanzati per la difesa) negli 
Stati Uniti, che finanziò quella che poi sarebbe diventata internet mentre era impegnata a risolvere il
problema di come far comunicare i satelliti.
In terzo luogo, i governi devono strutturare i partenariati pubblico-privato in modo da assicurare che
ne beneficino sia i cittadini che l’economia. La salute è un settore che riceve miliardi di fondi 
pubblici, in tutto il mondo. La grande quantità di fondi pubblici destinata all’innovazione in campo 
sanitario implica che gli Stati dovrebbero governare il processo per garantire che i prezzi siano equi,
che non si abusi dei brevetti, che l’offerta di medicine sia salvaguardata e che i profitti vengano 
reinvestiti in innovazione, invece di essere distribuiti agli azionisti.
E dovrebbero garantire anche che se c’è bisogno di forniture di emergenza, come medicine, letti 



d’ospedale, mascherine o ventilatori, le stesse aziende che quando le cose vanno bene beneficiano 
di sovvenzioni pubbliche non devono speculare e applicare sovraccarichi folli nel momento in cui le
cose vanno male. L’accesso alle cure mediche per tutti e a prezzi abbordabili è essenziale non solo a
livello nazionale, ma anche a livello internazionale. È particolarmente importante nel caso delle 
pandemie: non c’è posto per atteggiamenti nazionalistici, come il tentativo di Donald Trump di 
acquisire in esclusiva per gli Stati Uniti una licenza per il vaccino contro il coronavirus.
In quarto luogo, è tempo di imparare finalmente le dure lezioni della crisi finanziaria mondiale del 
2008. Con le aziende private, dalle linee aeree alle società di commercio al dettaglio, che bussano 
alle porte dei governi per chiedere salvataggi e altri tipi di assistenza, è importante resistere alla 
tentazione di limitarsi a elargire denaro. I sussidi possono essere accompagnati da condizioni che 
garantiscano che i salvataggi siano strutturati in modo tale da trasformare i settori che stanno 
salvando, perché possano diventare parte di una nuova economia, un’economia focalizzata sulla 
strategia del Green New Deal: ridurre le emissioni di anidride carbonica e al tempo stesso investire 
sui lavoratori e assicurarsi che siano in grado di adattarsi alle nuove tecnologie. Dev’essere fatto 
ora, fintanto che i governi hanno il coltello dalla parte del manico.
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