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Volantini clandestini, 
eretici, anomali, 
insicuri e militanti.

Perché?
Volantini clandestini, poiché mezzo di comunicazione inconsueto
oggi, estraneo ad ogni schema editoriale dominante, ma ancora ra-
pido e sintetico come un tweet; Volantini eretici poiché estranei
a un “pensiero comune” ormai diffuso a livello globale; Volantini
anomali perché s’impongono di evitare ogni idea di norma, nor-
malità e normalizzazione;Volantini insicuri poiché si oppongono
al dispositivo di potere oggi imperante, basato sull’asse paura-si-
curezza; Volantini militanti poiché è forse giunto il momento di
operare delle scelte che non siano dei semplici palliativi nei con-
fronti della crisi sanitaria e demo-climatica che stiamo vivendo.
In un’epoca di mutazione radicale dei paradigmi della comunica-

zione, il volantino come mezzo d’espressione mantiene la velocità
dei Social integrandola con la sintesi, la novità e la profondità della
riflessione propria dei testi classici.
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Per guarire dal Covid-19, dobbiamo
immaginare un mondo diverso
Noam Chomsky e Robert Pollin affrontano la questione di
quali lezioni possiamo trarre da questa pandemia e di come la
società può organizzarsi per andare avanti. 
Il coronavirus (COVID-19) ha colto impreparato il mondo

e si prevede che le conseguenze economiche, sociali e politi-
che prodotte dalla pandemia saranno drammatiche, nono-
stante le recenti promesse dei leader del Gruppo delle 20
maggiori economie (G20) di iniettare 5000 miliardi di dollari
nell’economia globale per stimolare la ripresa economica. Ma
quali insegnamenti possiamo ricavare da questa pandemia? La
crisi del coronavirus porterà a un nuovo modo di organizzare
la società, che contempli un ordine sociale e politico in cui i
profitti non siano al di sopra delle persone? Sono queste le
questioni affrontate in questa intervista dal noto intellettuale
Noam Chomsky e dall’economista Robert Pollin. 

C.J. Polychroniou Noam, quali sono le lezioni più
importanti che possiamo trarre dalla crisi sanitaria
globale causata dal coronavirus?

Noam Chomsky Gli scienziati hanno previsto l’at-
tuale pandemia molto tempo fa, in particolare dopo
la pandemia di SARS del 2003, causata da un coro-
navirus simile al Covid-19. Essi prevedono anche ul-

intervistati da polychroniou
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teriori pandemie e probabilmente peggiori di questa.
Se speriamo di impedire queste ultime, dovremmo
quindi chiederci che cosa sia accaduto e cambiare ciò
che non ha funzionato. Gli insegnamenti che pos-
siamo trarre sono di vario genere, dalle origini della
catastrofe agli aspetti specifici dei paesi presi in
esame. Mi concentrerò sugli Stati Uniti, anche se può
essere fuorviante poiché la loro capacità di risposta
alla crisi si trova al fondo del barile. I fattori di base
sono abbastanza chiari. I danni del Covid-19 si sono
intrecciati a un colossale fallimento del mercato, ina-
sprito dal capitalismo dell’era neoliberista. Ci sono
fattori specifici degli Stati Uniti: il disastroso sistema
sanitario, un livello molto basso di giustizia sociale –
vicino al fondo della classifica dell’OCSE –, lo sman-
tellamento delle competenze del governo federale. 
Il virus della SARS è stato identificato rapidamente.

I vaccini sono stati sviluppati, ma non sono stati te-
stati. Le corporation farmaceutiche hanno mostrato
scarso interesse: rispondono agli stimoli del mercato
e impiegare risorse per evitare una catastrofe annun-
ciata genera poco profitto. Il fallimento generale è
drammaticamente evidenziato dal problema più im-
mediato e più grave: la mancanza di ventilatori1, un

noam chomsky & robert pollin

1 Vedi Chomsky: “Ventilator Shortage Exposes the Cruelty of Neoliberal
Capitalism” Intervista di C.J. Polychroniou a Noam Chomsky pubblcata
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fallimento pericoloso, che costringe medici e infer-
mieri a prendere la decisione angosciante di scegliere
chi deve morire.
L’amministrazione Obama si era resa conto della

potenziale gravità del problema. Aveva commissio-
nato ventilatori di alta qualità e a basso costo da una
piccola azienda successivamente acquisita da una
grande corporation, la Covidien, che accantonò il
progetto, ovviamente perché quei prodotti potevano
competere con i propri ventilatori molto più costosi.
Successivamente la Covidien comunicò al governo la
sua decisione di annullare il contratto perché non era
abbastanza redditizio.
Fin qui, la normale logica capitalistica. Ma poi la pa-

tologia neoliberista sferrò un altro colpo demolitore.
Il governo sarebbe potuto intervenire, ma ciò è vie-
tato dalla dottrina dominante introdotta da Ronald
Reagan: “ il governo è il problema, non la soluzione”.
Quindi non era possibile nessun intervento.
Dovremmo fermarci un attimo a considerare il si-

gnificato di questo slogan. In pratica il governo non
è la soluzione quando è in gioco il benessere della po-
polazione, ma è sicuramente la soluzione quando si
tratta della ricchezza privata e del potere delle corpo-

intervistati da polychroniou

in Truthout https://truthout.org/articles/chomsky-ventilator-shortage-
exposes-the-cruelty-of-neoliberal-capitalism/
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ration. L’entità di questo intervento fu grande du-
rante la presidenza Reagan e successivamente, tanto
che non dovrebbe essere necessario modificarlo. Il
mantra “il governo è un intralcio” è simile al decan-
tato “libero mercato” – facilmente manipolabile per
soddisfare le esorbitanti pretese del capitale.
Le dottrine neoliberiste entrarono anche nel set-

tore privato. Il modello di business richiede “effi-
cienza”, il che significa massimo profitto, con
conseguenze devastanti. Per il sistema sanitario pri-
vatizzato, significa non avere capacità inutilizzata:
solo quanto basta per cavarsela in circostanze nor-
mali, e anche allora ridotte all’osso, con costi elevati
per i pazienti ma un buon bilancio (e ricchi premi per
il management). Quando succede qualcosa di ina-
spettato, è solo sfortuna.
Questi principi aziendali standard hanno molti ef-

fetti in tutta l’economia. Il più grave riguarda la crisi
climatica che, nelle sue implicazioni, oscura l’at-
tuale crisi del virus. Le corporation dei combustibili
fossili si muovono per massimizzare i profitti, non
per permettere alla società umana di sopravvivere –
una semplice questione di interesse. Sono costan-
temente alla ricerca di nuovi giacimenti petroliferi
da sfruttare. Non investono risorse in energia soste-
nibile e smantellano progetti di energia sostenibile

noam chomsky & robert pollin



redditizia per poter fare più soldi accelerando la di-
struzione di massa.
La Casa Bianca, nelle mani di uno incredibile

gruppo di gangster, versa benzina sul fuoco col per-
severare per la massimizzazione dell’uso di combu-
stibili fossili e lo smantellamento delle norme che
ostacolano la corsa all’abisso, verso cui sta orgoglio-
samente procedendo.
La reazione del gruppo di Davos – i “padroni del-

l’universo” come vengono chiamati – è istruttiva.
Non amano la volgarità di Trump, che danneggia
l’immagine dell’umanesimo civilizzato che cercano
di dare. Ma lo applaudono con forza quando declama
i suoi discorsi enfatici e gli riconoscono una chiara
comprensione di come riempire le tasche giuste.
Questi sono i tempi in cui viviamo e, a meno che non

ci sia un cambio di direzione radicale, ciò che stiamo
vedendo ora è un chiaro assaggio di ciò che verrà.
Tornando alla pandemia. C’erano innumerevoli

prove che stava arrivando. Trump ha risposto nel
suo modo caratteristico. Durante tutto il suo man-
dato, è stato ridotto il budget per i settori del go-
verno in materia di salute. Con tempismo perfetto,
“Due mesi prima che il nuovo coronavirus avesse
iniziato il suo percorso mortale a Wuhan, in Cina,
l’amministrazione Trump ha concluso un pro-

7epidemiti
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gramma di allerta precoce da 200 milioni di dollari2
finalizzato alla formazione di scienziati in Cina e in
altri paesi per individuare e rispondere a tale minac-
cia” – un’anticipazione del ventilato “Pericolo
Giallo”3 di Trump per spostare l’attenzione dalla
sua gestione fallimentare.
Sorprendentemente, il processo di defunding (ta-

glio dei fondi) è continuato dopo che la pandemia
aveva colpito con forza. Il 10 febbraio, la Casa Bianca
ha pubblicato il suo nuovo bilancio, contenente ulte-
riori riduzioni per un sistema sanitario ormai marto-
riato (in verità qualsiasi altro provvedimento a favore
della popolazione), ma “il bilancio promuove un
‘boom energetico’ dei combustibili fossili negli Stati
Uniti4, compreso un aumento nella produzione di gas
naturale e petrolio greggio”.

noam chomsky & robert pollin

2 Los Angeles Times “Trump administration ended pandemic early-warn-
ing program to detect coronaviruses” reperibile in
https://www.latimes.com/science/story/2020-04-02/coronavirus-
trump-pandemic-program-viruses-detection
3 “If You Hear Someone Say “Chinese Virus,” Don’t Let It Slide” Jack
Herrera, pubblcato in Truthout 
https://truthout.org/articles/if-you-hear-someone-say-chinese-virus-
dont-let-it-slide/
4 “What’s in President Trump’s Fiscal 2021 Budget?” Sheila Kaplan The
New York Times
https://www.nytimes.com/2020/02/10/business/economy/trump-
budget-explained-facts.html
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Forse esistono parole che possono esprimere la
malvagità sistematica, ma non le trovo. Anche il po-
polo americano è un bersaglio dei pricipi di Trump.
Nonostante i ripetuti appelli del Congresso e dei me-
dici, Trump non ha promulgato il Defence Produc-
tion Act per ordinare alle aziende di produrre
attrezzature di cui vi era un bisogno urgente, soste-
nendo che il Defence Production Act rappresenta
una “misura estrema” e che ricorrere ad essa a causa
della pandemia significherebbe trasformare il paese
come il Venezuela. In realtà, il “New York Times”
sottolinea che il Defense Production Act “negli anni
del governo Trump è stato invocato per i militari cen-
tinaia di migliaia di volte”5. In qualche modo, dun-
que, il paese è sopravvissuto a questo attacco al
“sistema della libera impresa”. 
Non ci si è limitati a rifiutarsi di prendere delle mi-

sure per procurarsi le attrezzature mediche neces-
sarie. La Casa Bianca ha anche assicurato che le
scorte erano esaurite. Uno studio della deputata
Katie Porter6 sui dati del commercio forniti dal go-

intervistati da polychroniou

5 “Wartime Production Law Has Been Used Routinely, but Not With
Coronavirus” The New York Times
https://www.nytimes.com/2020/03/31/us/politics/coronavirus-de-
fense-production-act.html
6 “EVERYONE BUT US The Trump Administration and Medical Supply
Exports” https://porter.house.gov/uploadedfiles/everyone_but_us.pdf
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verno ha rilevato che, da gennaio a febbraio, il va-
lore delle esportazioni di ventilatori statunitensi è
aumentato del 22,7% e che, nel febbraio 2020, “il
valore delle esportazioni di mascherine statunitensi
in Cina ha superato il 1094% la media dello stesso
mese nel 2019”. 

“Di recente – continua lo studio – il 2 marzo,
l’amministrazione Trump incoraggiava le imprese
americane ad aumentare le esportazioni di forni-
ture mediche, in particolare verso la Cina. Eppure,
durante questo periodo, il governo degli Stati Uniti
era ben consapevole dei danni del Covid-19, in-
cluso un probabile maggiore bisogno di respiratori
e mascherine”.
Sul The American Prospect7, David Dayen com-

menta: “Così, nei primi due mesi dell’anno, i produt-
tori e gli intermediari hanno fatto soldi vendendo
all’estero le forniture mediche, e ora, nei prossimi
due mesi, faranno più soldi richiedendoli indietro.
La bilancia commerciale ha avuto la precedenza sul-
l’autosufficienza e la resilienza”.

noam chomsky & robert pollin

7 David Dayen  “Unsanitized: Katie Porter Talks Supply Chains and
Bailouts” The American Prospect https://prospect.org/coronavirus/un-
s a n i t i z e d - k a t i e - p o r t e r - t a l k s - s u p p l y - c h a i n s - a n d -
bailouts/?emci=da177503-7d7a-ea11-a94c-00155d03b1e8&emdi=9
66163d5-7d7a-ea11-a94c-00155d03b1e8&ceid=4571406
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Non c’erano dubbi8 sui pericoli imminenti9. In ot-
tobre, uno studio di alto livello ha rivelato la natura
delle minacce pandemiche. Il 31 dicembre, la Cina
ha informato l’Organizzazione Mondiale della Sanità
di un focolaio con sintomi simili alla polmonite. Una
settimana dopo, ha riferito che gli scienziati avevano
identificato la fonte come un coronavirus ed avevano
sequenziato il genoma, fornendo nuove informazioni
al grande pubblico. Per diverse settimane la Cina non
ha rivelato l’entità della crisi, attribuendo in seguito
il ritardo ad errori dei burocrati locali nel comunicare
le informazioni alle autorità centrali, affermazione
confermata dagli analisti statunitensi10.
Ciò che stava accadendo in Cina era ben noto. In

particolare, ai servizi segreti statunitensi, che tra gen-
naio e febbraio bussavano alle porte della Casa

intervistati da polychroniou

8 William Rivers Pitt, “COVID-19 Is Trump’s 9/11. Like Bush, He Was
Warned and Didn’t Act”. pubblcato in Truthout 
https://truthout.org/articles/covid-19-is-trumps-9-11-like-bush-he-
was-warned-and-didnt-act/
9 Chris Walker “Trump Was Warned of Potential “Cataclysmic” Pan-
demic as Early as Last November” pubblcato in Truthout
https://truthout.org/articles/trump-was-warned-of-potential-cata-
clysmic-pandemic-as-early-as-last-november/
10 “China Created a Fail-Safe System to Track Contagions. It Failed”. The
New York Times
https://www.nytimes.com/2020/03/29/world/asia/coronavirus-
china.html
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Bianca nel tentativo di raggiungere il Presidente. Inu-
tilmente. Era impegnato a giocare a golf o a lodare se
stesso in TV per aver fatto più di chiunque altro al
mondo per arginare la minaccia.
L’intelligence non fu la sola a cercare di allertare

la Casa Bianca11. Come riporta il “New York
Times”, “Un importante consigliere della Casa
Bianca [Peter Navarro] a fine gennaio ha avvertito
con insistenza i funzionari dell’amministrazione
Trump che la crisi del coronavirus sarebbe potuta
costare agli Stati Uniti miliardi di miliardi di dollari
e avrebbe messo a rischio di malattia o di morte mi-
lioni di americani ... mettendo in pericolo le vite di
milioni di americani [come mostrato da] le informa-
zioni provenienti dalla Cina”.
Inutilmente. Furono persi mesi con il Caro Leader

che passava in maniera inquietante da una versione
all’altra – con l’adorante base elettorale repubblicana
che esultava con ardore a ogni passo.
Quando i fatti alla fine divennero innegabili, Trump

assicurò al mondo di essere stato il primo a scoprire
la pandemia e che la sua mano ferma aveva tutto sotto

noam chomsky & robert pollin

11 “Trade Adviser Warned White House in January of Risks of a Pan-
demic” The New York Times
https://www.nytimes.com/2020/04/06/us/politics/navarro-warning-
trump-coronavirus.html



13

controllo. Durante tutto  questo spettacolo è stato fe-
delmente imitato dai leccapiedi dei quali si è circon-
dato, e dalla sua cassa di risonanza : Fox News – in
un dialogo avvincente che sembra anche servirgli da
fonte di informazioni e idee.
Niente di tutto ciò era inevitabile. Non è stata solo

l’intelligence degli Stati Uniti a capire la portata delle
prime informazioni fornite dalla Cina. I paesi confi-
nanti con la Cina hanno reagito subito, molto effica-
cemente a Taiwan e anche in Corea del Sud, Hong
Kong e Singapore. La Nuova Zelanda ha istituito su-
bito un blocco e sembra aver praticamente eliminato
l’epidemia.
La maggior parte dell’Europa è rimasta incerta, ma

le nazioni meglio organizzate hanno reagito. La Ger-
mania ha registrato il tasso di mortalità più basso al
mondo, potendo beneficiare della sua capacità di at-
trezzature di riserva. Lo stesso sembra essere avve-
nuto in Norvegia e in qualche altro paese. L’Unione
europea ha rivelato il suo livello di civiltà con il rifiuto
dei paesi in condizioni migliori di aiutare gli altri. Ma
per fortuna, questi ultimi hanno potuto contare su
Cuba che ha inviato medici in loro soccorso e sulla
Cina che ha fornito le attrezzature mediche.
In tutto questo, sono molte le lezioni fondamentali

da imparare sulle caratteristiche suicide del capitali-

intervistati da polychroniou
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smo liberista e sul danno ulteriore causato dalla peste
neoliberista. La crisi mette in luce i pericoli del tra-
sferimento del processo decisionale a istituzioni pri-
vate non responsabili, consacrate esclusivamente
all’avidità, il loro solenne comandamento, come
hanno spiegato Milton Friedman e altri luminari, di
perseguire le regole di un’economia solida.
Per gli Stati Uniti ci sono lezioni specifiche. Come

già evidenziato, gli Stati Uniti si collocano quasi in
fondo alla classifica dell’Organizzazione per la Coo-
perazione e lo Sviluppo Economico in materia di mi-
sure di giustizia sociale.
Il loro sistema di assistenza sanitaria privato a scopo

di lucro, perseguendo i modelli di efficienza azien-
dale, è un disastro, con costi pro capite che sono il
doppio di quelli dei paesi con i quali si può fare un
confronto, e con alcuni che mostrano i risultati peg-
giori. Non c’è motivo di andare avanti con questo mo-
dello. Sicuramente è giunto il momento di arrivare a
quello degli altri altri paesi e istituire un sistema sa-
nitario universale umano ed efficiente. 
Esistono altre semplici misure che possono essere

contemporaneamente messe in atto. Le corporation
si stanno precipitando di nuovo verso “mamma”
Stato per essere salvate. Se questi aiuti fossero con-
cessi, dovrebbero essere imposte condizioni rigo-

noam chomsky & robert pollin
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rose: per tutta la durata della crisi nessun bonus e re-
tribuzione per i dirigenti; divieto permanente di riac-
quisto di azioni12 e di ricorso ai paradisi fiscali,
strumenti di rapina del settore pubblico per cifre che
arrivano a decine di migliaia di miliardi di dollari.
Non si tratta di piccoli cambiamenti. È fattibile? Si-
curamente sì. Si tratta infatti della legislazione appli-
cata prima che Reagan aprisse i rubinetti13. Tra le
condizioni che vengono subito in mente dovrebbero
esserci quella dell’obbligo di avere nella gestione una
rappresentanza dei lavoratori e concordare un salario
minimo di sussistenza. 
Ci sono molti altri passaggi a breve termine che

sono abbastanza fattibili e che potrebbero essere dif-
fusi. Ma oltre a ciò, la crisi offre l’opportunità di ri-
pensare e rimodellare il nostro mondo. I dirigenti si

intervistati da polychroniou

12 Si tratta di una modalità, diffusa dopo la recessione degli anni ’80, con
la quale le grandi corporation aumentano il valori delle loro azioni ricom-
pradole e “partecipare alla grande scommessa finanziaria”.
13 Con l’elezione di Reagan fu introdotto un programma di deregolamen-
tazione dei controlli sul mercato finanziario aperto. Reagan nominò pre-
sidente della SEC (la commissione di controllo del mercato azionario)
John Shade, vicepresidente dell’agenzia di intermediazione E.F. Hutton.
Bisogna risalire Joseph Kennedy (1934-35) per trovare un dirigente pro-
veniente da Wall Street. Per una comprensione più puntuale vedi William
Lazonick: “Profitti Senza Prosperità: come le riacquisizioni delle azioni
manipolano il mercato e rendono più povera la maggioranza degli ameri-
cani” pubblicato in Countdown studi sulla crisi n° 2, Colibrì Marzo 2016. 
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stanno dedicando a questo compito e, se non saranno
contrastati e sopraffatti dall’impegno delle forze po-
polari, entreremo in un mondo molto peggiore – che
potrebbe non sopravvivere a lungo.
I manager sono in difficoltà. Mentre i contadini im-

pugnano i loro forconi, la musica nel quartier gene-
rale delle aziende sta cambiando. Manager di alto
livello si sono uniti per dimostrare di essere delle così
brave persone che il benessere e la sicurezza di tutti
sarebbero assicurati se venissero affidati alle loro
mani premurose. Dichiarano che è tempo che la cul-
tura e la pratica aziendale diventino più attente e pre-
occupate non solo dei dividendi degli azionisti (per
lo più molto ricchi), ma delle parti sociali interessate
– i lavoratori e la comunità. Questo è stato uno dei
temi principali affrontati nell’ultima conferenza di
Davos a gennaio.
Non ricordano però che questa canzone l’abbiamo

già sentita. Negli anni ‘50 la frase era “la corporation
piena di sentimento”. Di che tipo di sentimento si in-
tendesse, non c’è voluto molto tempo per scoprirlo.

C.J. Polychroniou Bob, puoi aiutarci a capire lo
shock economico provocato dal coronavirus? Quanto
sarà grave l’impatto socioeconomico e chi sarà pro-
babilmente il più colpito? 

noam chomsky & robert pollin
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Robert Pollin La velocità vertiginosa del collasso
economico derivante dal COVID-19 non ha prece-
denti storici. Durante la settimana del 4 aprile 6,6
milioni di persone hanno presentato la domanda pre-
liminare per ricevere un sussidio  di disoccupazione.
Questo dopo che 6,9 milioni di persone l’hanno pre-
sentata la settimana precedente e 3,3 la settimana an-
cora precedente. Prima di queste tre settimane, il
numero più alto delle richieste di questo tipo si ebbe
nell’ottobre 1982, durante la grave recessione ai
tempi di Ronald Reagan. In quel periodo, il numero
record di richieste fu 650.000. Questa disparità tra
il 1982 e oggi è sorprendente, anche se si tiene conto
delle dimensioni della forza lavoro statunitense di
oggi rispetto a quella del 1982. Nel 1982, le
650.000 richieste di indennità di disoccupazione
corrispondevano allo 0,6% della forza lavoro statu-
nitense. I 6,6 milioni di persone che hanno presen-
tato richieste nella prima settimana di aprile
rappresentano il 4% della forza lavoro degli Stati
Uniti così come i 6,9 milioni della settimana succes-
siva. Quindi, come percentuale della forza lavoro, il
numero di questi moduli per le domande del sussidio
di disoccupazione è stato 7 volte più alto rispetto al
precedente record del 1982. Sommando le domande
di indennità di disoccupazione delle ultime tre setti-

intervistati da polychroniou
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mane si arriva a 16,8 milioni di nuovi disoccupati,
pari a oltre il 10% della forza lavoro americana. Le
previsioni indicano che questa cifra continuerà ad au-
mentare per molte settimane a venire, spingendo po-
tenzialmente la disoccupazione nella fascia del 20 %,
una cifra mai vista dal periodo peggiore della Grande
Depressione degli anni ‘30.
La situazione dei disoccupati negli Stati Uniti è an-

cora peggiore perché gran parte di loro aveva una co-
pertura assicurativa sanitaria derivante dal loro
impiego. Quell’assicurazione non c’è più. Le misure
di stimolo che Trump ha trasformato in legge il 27
marzo non prevede fondi per la cura delle persone
contagiate. La Peterson-Kaiser Family Foundation
ha stimato che le cure potrebbero costare fino a
20.000 dollari e che anche le persone con copertura
assicurativa sanitaria potrebbero dover pagare 1.300
dollari extra. Pertanto, pienamente nello spirito del
nostro sistema di assistenza sanitaria statunitense do-
minato dalle multinazionali e assolutamente ingiusto,
il Covid-19 colpirà milioni di persone con spese me-
diche maggiori proprio nel momento in cui sono più
vulnerabili. Se negli Stati Uniti fosse operativo il Me-
dicare for All oggi, sarebbe ovvio che tutti usufrui-
rebbero di una copertura completa.
Oltre alla situazione delle persone che perdono il
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lavoro, dobbiamo anche prendere in considerazione
le condizioni delle persone con occupazioni impor-
tantissime di prima linea. Queste persone presentan-
dosi al lavoro si espongono a situazioni di alto
rischio. Un rapporto di Hye Jin Rho, Hayley Brown
e Shawn Fremstad del Center for Economic and Po-
licy Research mostra che più di 30 milioni di lavora-
tori statunitensi14 (quasi il 20% dell’intera forza
lavoro) sono impiegati in sei grandi settori che sono
ora in prima linea nella risposta al virus. Si tratta di
commessi, infermieri, addetti alle pulizie, magazzi-
nieri e autisti di autobus, tra gli altri. Il 65% di questi
lavoratori sono donne. Una parte esorbitante di que-
sti lavori sono anche a basso costo e privi di assicu-
razione sanitaria. Questi lavoratori fondamentali si
stanno esponendo a un alto rischio di infezione e, se
si infettano, si troveranno di fronte alla prospettiva di
una grave crisi economica in aggiunta alle loro diffi-
coltà sanitarie. 
Negli Stati Uniti il coronavirus sta colpendo brutal-

mente anche le comunità afroamericane a basso red-
dito. Così, in Illinois, gli afroamericani sono oltre la
metà di tutti i decessi per Covid-19, anche se rappre-
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14 Hye Jin Rho, Hayley Brown e Shawn Fremstad “A Basic Demographic
Profile of Workers in Frontline Industries” https://cepr.net/wp-con-
tent/uploads/2020/04/2020-04-Frontline-Workers.pdf
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sentano solo il 14% della popolazione dello Stato. In
Louisiana, il 70% di coloro che sono morti finora
sono afroamericani15, mentre la quota di afroameri-
cani della popolazione è del 32%. Modelli compara-
bili stanno emergendo in altri Stati. Queste cifre
riflettono il semplice fatto che gli afroamericani a
basso reddito non hanno gli stessi mezzi per proteg-
gersi con il distanziamento sociale né la possibilità di
rimanere a casa dal lavoro.
Per quanto gravi siano le condizioni per le persone

negli Stati Uniti e in altre economie avanzate, esse
appariranno lievi una volta che il virus inizierà a dif-
fondersi, quasi sicuramente con effetti catastrofici,
nei paesi a basso reddito dell’Africa, dell’Asia, del-
l’America Latina e dei Caraibi. Per cominciare, le
strategie di distanziamento sociale e di autoisola-
mento che nei paesi ad alto reddito sono state relati-
vamente efficaci nel rallentare il tasso di infezione
saranno pressoché impossibili da attuare nei quartieri
poveri, per esempio, di Delhi, di Nairobi o di Lima,
poiché le persone di queste comunità vivono per lo
più in quartieri a grande densità abitativa. In gran

15 Amy Goodman & Juan González, Democracy Now! “Black People in
Louisiana Account for 70 Percent of the State’s COVID-19 Deaths”. pub-
blcato in Truthout 
https://truthout.org/video/black-people-in-louisiana-account-for-70-
percent-of-the-states-covid-19-deaths /
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parte devono fare affidamento su mezzi pubblici af-
follati per andare ovunque, anche al lavoro, poiché
non possono permettersi di rimanere a casa dal la-
voro. Questo problema è aggravato dalle stesse con-
dizioni di lavoro. Nella maggior parte dei paesi a
basso reddito, circa il 70% di tutti i posti di lavoro è
informale, il che significa che i lavoratori non rice-
vono benefit dai loro datori di lavoro, compresi i con-
gedi di malattia retribuiti. Come riportano gli
economisti indiani C.P. Chandrasekhar e Jayati
Ghosh16, questi lavoratori e le loro famiglie “sono
chiaramente i più vulnerabili a qualsiasi recessione
economica. Quando una tale recessione si presenta
sulla scia di una calamità senza precedenti riguar-
dante la salute pubblica, le preoccupazioni sono ov-
viamente moltiplicate”. 
Inoltre e innanzi tutto, la maggior parte dei paesi a

basso reddito ha risorse estremamente limitate per la
sanità pubblica. Sono stati anche duramente colpiti
dal crollo del turismo e da forti riduzioni delle entrate
dalle esportazioni e delle rimesse degli emigrati. Per-
tanto, nelle ultime settimane, 85 paesi hanno già con-
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16 C. P. Chandrasekhar and Jayati Ghosh Informal Workers in the Time of
Coronavirus
https://www.networkideas.org/featured-articles/2020/03/informal-
workers-in-the-time-of-coronavirus/ in appendice la traduzione. 
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tattato il Fondo Monetario Internazionale per aiuti di
emergenza a breve termine, circa il doppio del nu-
mero che ha presentato richieste di questo tipo dopo
la crisi finanziaria del 2008. È probabile che la situa-
zione peggiori molto rapidamente.

C.J. Polychroniou Noam, il coronavirus ucciderà la
globalizzazione?

Noam Chomsky La globalizzazione in qualche modo
è tornata alla prima versione, anzi oltre. E andrà
avanti. La domanda è: in quale forma? Supponiamo,
per esempio, che sorga una richiesta di trasferimento
di qualche impresa dall’Indiana al Messico settentrio-
nale. Chi decide? I banchieri di New York o di Chi-
cago? O forse i lavoratori e la comunità, forse anche
coordinandosi con le controparti messicane. Ci sono
tutti i tipi di associazioni tra le persone – e conflitti
di interesse tra loro – che non coincidono con i colori
sulle mappe. Il sordido spettacolo degli Stati, in com-
petizione quando sarebbe necessaria la cooperazione
per combattere una crisi globale, evidenzia la neces-
sità di smantellare la globalizzazione basata sul pro-
fitto e di costruire un vero internazionalismo, se
vogliamo sperare di evitare l’estinzione. La crisi offre
molte opportunità per liberarci dalle catene ideolo-
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giche, per immaginare un mondo molto diverso e an-
dare avanti per crearlo.
È probabile che il coronavirus cambierà l’economia

internazionale estremamente fragile che è stata co-
struita negli ultimi anni, orientata al profitto e incu-
rante dei costi dell’esternalizzazione e dell’enorme
distruzione dell’ambiente causata da transazioni at-
traverso complesse catene di approvvigionamento,
per non parlare della distruzione di vite e comunità.
È probabile che tutto ciò venga rimodellato, ma do-
vremmo di nuovo porci la domanda – e dare una ri-
sposta – su chi avrà la guida di tale processo.
Vi sono alcuni passi verso l’internazionalismo al

servizio delle persone, verso un potere non accen-
trato. Yanis Varoufakis e Bernie Sanders hanno lan-
ciato un appello per un’internazionale progressista
per contrastare l’internazionale degli Stati reazionari
guidata dalla Casa Bianca di Trump17.
Azioni di questo tipo possono assumere molte

forme. I sindacati sono ancora chiamati “internazio-
nali”, in ricordo di aspirazioni che non devono essere
dimenticate. E a volte non lo sono. Gli scaricatori di
porto hanno rifiutato di scaricare  una nave mercantile
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17 Democracy in Europe Movement 2025
https://diem25.org/diem25-teams-up-with-the-sanders-institute-to-
launch-the-progressive-international/
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come azione di solidarietà internazionale. Ci sono
stati molti esempi impressionanti di solidarietà inter-
nazionale a livello statale e a livello popolare. A livello
statale, nulla è paragonabile all’internazionalismo cu-
bano – dallo straordinario ruolo di Cuba nella libera-
zione dell’Africa meridionale, ampiamente descritto
da Piero Gleijeses, al lavoro dei suoi medici in Paki-
stan dopo il devastante terremoto del 2005, al contri-
buto per il superamento, oggi, dei fallimenti
dell’Unione Europea. A livello delle persone comuni,
non conosco nulla di paragonabile al flusso verso
l’America Centrale negli anni ‘80 di americani appar-
tenenti a tutti gli strati sociali, i più generosi ed efficaci
dei quali provenienti da gruppi di chiese dell’America
rurale, per aiutare le vittime delle guerre terroristiche
di Reagan e il terrorismo di Stato che lo ha sostenuto.
Per quanto ne so, nella storia precedente dell’impe-
rialismo non c’è stato nulla di simile. Senza dilungarci,
ci sono molti tipi di interazione e integrazione glo-
bale. Alcuni di essi sono altamente meritori e dovreb-
bero essere seguiti attivamente. 

C.J. Polychroniou I governi di tutto il mondo stanno
rispondendo alla ricaduta economica del coronavirus
con enormi misure di stimolo. Negli Stati Uniti, l’am-
ministrazione Trump è disposta a spendere 2000 mi-
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liardi di dollari di stimolo monetario approvato dal
Congresso. Bob, è abbastanza? E metterà alla prova
i limiti dell’aumento del debito che gli Stati Uniti pos-
sono sopportare? 

Robert Pollin Il programma di stimolo che Trump
ha convertito in legge a marzo è la più grande misura
del genere nella storia degli Stati Uniti. 2000 miliardi
di dollari corrispondono a circa il 10% del prodotto
interno lordo (PIL) degli Stati Uniti, che il governo
intende distribuire rapidamente nei prossimi mesi.
Invece, lo stimolo fiscale di Obama del 2009 è stato
di 800 miliardi di dollari in due anni, ovvero circa il
3% del PIL all’anno per due anni.
Nonostante la dimensione senza precedenti, è facile

intuire che l’attuale programma di stimolo è troppo
limitato e quindi distribuirà troppo poco nella mag-
gior parte dei settori che contano. D’altra parte ci
rendiamo conto che, tutto sommato, lo stimolo offre
enormi vantaggi alle grandi corporation statunitensi
e a Wall Street, vale a dire agli stessi soggetti che
hanno beneficiato maggiormente solo 11 anni fa
dello stimolo di Obama e del corrispondente salva-
taggio di Wall Street. Ho sottolineato in precedenza
che lo stimolo non fornisce supporto sanitario alle
persone infette da Covid-19. Offre inoltre un sup-
porto aggiuntivo minimo sia agli ospedali che com-
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battono il virus in prima linea sia alle amministrazioni
federali e locali. I governi federali e locali si trove-
ranno di fronte a forti diminuzioni delle entrate fiscali
– dalle imposte sul reddito a quelle sulle vendite e
sulla proprietà – via via che la recessione prenderà
piede. Durante la Grande Recessione del 2007-
2009, le entrate fiscali statali e locali sono diminuite
del 13%. Ora possiamo aspettarci un calo di dimen-
sione almeno uguale. In assenza di un’immissione
massiccia di fondi da parte del governo federale – ov-
vero un’iniezione pari a circa tre volte quella che è
stata fino ad ora effettuata attraverso lo stimolo mo-
netario –, i governi statali e locali saranno costretti a
tagli di bilancio e licenziamenti, su larga scala, di in-
segnanti, operatori sanitari e agenti di polizia che,
complessivamente, rappresentano la maggior parte
della spesa per i salari. Anche l’amministrazione
Trump sembra riconoscere che l’ammontare dello
stimolo è troppo modesto e piccolo. Questo è il mo-
tivo per cui sia Trump che i democratici del Con-
gresso stanno già parlando di un altro disegno di
legge di stimolo che potrebbe ammontare a 2000 mi-
liardi di dollari. Gli Stati Uniti sono in grado e hanno
la capacità di continuare a prendere in prestito queste
somme enormi. Tra le altre considerazioni, così
come è stato durante la Grande Recessione del
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2007-2009, i titoli di Stato statunitensi saranno ri-
conosciuti come gli asset più sicuri disponibili sul
mercato finanziario globale. Ciò costituirà un van-
taggio per le obbligazioni statunitensi rispetto a ogni
altro strumento di credito sul mercato globale. La Fe-
deral Reserve è anche in grado, se necessario, di ac-
quistare e ritirare efficacemente i titoli di Stato
statunitensi se il peso del debito diventasse eccessivo.
Nessun altro paese o entità di alcun tipo gode di uno
status finanziario altrettanto privilegiato. 
Operando da questa posizione di estremo privile-

gio, la FED si è ora impegnata a fornire un supporto
sostanzialmente illimitato e incondizionato alle cor-
poration statunitensi e alle società di Wall Street. In-
fatti, solo tra il 18 e il 31 marzo, la FED ha acquistato
1.140 miliardi di dollari in titoli del Tesoro e obbli-
gazioni, a un tasso di oltre 1 milione di dollari al se-
condo. Il “Financial Times” riporta delle proiezioni
secondo le quali le partecipazioni patrimoniali della
FED potrebbero raggiungere i 12 trilioni di dollari
entro giugno18 – cioè il 60 % del PIL degli Stati Uniti
–, con ulteriori aumenti successivi. In confronto,
poco prima della crisi finanziaria del 2007-2009, le
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18 How big could the Fed’s balance sheet get? 
ht tps ://www.f t .com/content/ec10b41a-84af -4e44-ad3f-
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disponibilità obbligazionarie della Fed erano pari a
1000 miliardi di dollari. Hanno poi raggiunto i 2000
miliardi di dollari durante la crisi, una cifra pari a
circa 1/5 degli interventi della FED, che prosegui-
ranno nei prossimi due mesi.
Gli Stati Uniti e l’economia globale hanno ora bi-

sogno di un gigantesco salvataggio per prevenire la
sofferenza di persone innocenti derivanti dalla pan-
demia e dal collasso economico. Ma il salvataggio
deve essere focalizzato, nell’immediato, sul garan-
tire a tutti le cure sanitarie di cui hanno bisogno e
sul mantenimento della stabilità economica delle
persone.
Da una prospettiva strutturale più ampia, dobbiamo

anche smettere di sperperare gli enormi privilegi fi-
nanziari di cui godono gli Stati Uniti nel sostenere
l’edificio neoliberista che negli ultimi 40 anni ha gui-
dato la vita economica negli Stati Uniti e nel mondo.
Il fatto che il governo degli Stati Uniti abbia i mezzi
finanziari per salvare due volte corporation gigante-
sche e Wall Street negli ultimi 11 anni significa che
ha anche la capacità di assumere il controllo di alcune
delle imprese private più malfunzionanti e antisociali.
Potremmo iniziare sostituendo il settore dell’assicu-
razione sanitaria privata con Medicare for All. Il go-
verno federale potrebbe anche avere un interesse nel
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controllo del settore dei combustibili fossili che
dovrà essere eliminato, in ogni caso, nei prossimi 30
anni. Altri obiettivi per nazionalizzazioni almeno par-
ziali dovrebbero includere le compagnie aeree che
ora affrontano situazioni disperate, ma che, negli ul-
timi dieci anni, hanno sprecato il 96 % dei loro capi-
tali nei riacquisti19. Gli operatori di Wall Street che
hanno contribuito a progettare tali pratiche finanzia-
rie dovranno confrontarsi sia con norme rigorose sia
con la concorrenza delle banche di investimento pub-
blico su larga scala in grado di finanziare, per esem-
pio, il New Deal Verde. 
In breve, l’economia americana che emergerà dal-

l’attuale crisi non può tornare allo status quo neoli-
berista. Durante la Grande Recessione fu chiaro che
alcune delle più grandi corporation statunitensi e le
società di Wall Street non potevano sopravvivere
senza il sostegno vitale del governo. Ora, solo 11
anni dopo, stiamo per ripetere lo stesso film, con la
sola differenza che questa volta è proiettato su un
grande schermo. Quarant’anni di indottrinamento
neoliberista hanno viziato le grandi imprese e Wall
Street e le hanno indotte a credere che il “socialismo
delle corporation” sarà sempre a loro disposizione,
così che potranno accumulare profitti per se stessi,
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scaricando i rischi, se necessario, su tutti gli altri. In
questo momento, in particolare, se le corporation vo-
gliono insistere sul fatto che esistono solo per mas-
simizzare i profitti dei loro proprietari, il governo
federale deve tagliare le loro ancore di salvataggio. I
progressisti dovrebbero continuare a lottare dura-
mente per questi principi.

C.J. Polychroniou Noam, il coronavirus sembra
produrre un innalzamento di solidarietà tra le per-
sone comuni in molte parti del mondo, e forse anche
la consapevolezza che siamo tutti cittadini del mondo.
Ovviamente, il coronavirus stesso non sconfiggerà il
neoliberismo e l’atomizzazione della vita sociale a cui
abbiamo assistito a partire dal suo avvento, ma ti
aspetti uno cambiamento del pensiero economico e
politico? Forse il ritorno dello stato sociale?
Noam Chomsky Quelle possibilità dovrebbero ri-
cordarci della potente ondata di democrazia radicale
che ha investito gran parte del mondo sotto l’impatto
della Grande Depressione e della guerra antifascista
– e dei passi fatti dai leader politici per contenere o
schiacciare tali speranze. Una storia che offre molte
lezioni per l’oggi.
La pandemia dovrebbe provocare uno shock negli

individui e indurli ad apprezzare il vero internazio-
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nalismo, a riconoscere la necessità di curare le so-
cietà ammalate dalla peste neoliberale, quindi alla ri-
costruzione più radicale contro le basi del disordine
contemporaneo.
Gli americani in particolare dovrebbero prendere

coscienza della crudeltà del loro fragile sistema di
giustizia sociale. Non è una questione semplice. Per
esempio è abbastanza strano vedere che anche per
l’opinione pubblica d’estrema sinistra programmi
come quelli sostenuti da Bernie Sanders sono consi-
derati “troppo radicali” per gli americani. I suoi due
punti principali riguardano l’assistenza sanitaria uni-
versale e l’istruzione superiore gratuita, che sono del
tutto normali nelle società sviluppate e anche in
quelle più povere.
La pandemia dovrebbe risvegliare la consapevo-

lezza che in un mondo giusto le catene sociali dovreb-
bero essere sostituite da legami sociali, ideali che
risalgono all’Illuminismo e al liberismo classico.
Ideali che vediamo realizzati attualmente in molti
modi. Il notevole coraggio e l’altruismo degli opera-
tori sanitari è un esempio stimolante delle risorse del-
l’animo umano. In molti luoghi si stanno formando
comunità di mutuo soccorso per fornire cibo ai biso-
gnosi, per aiutare e sostenere anziani e disabili. In
molte parti del mondo vi è effettivamente “un crescita
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della solidarietà tra la gente comune, e forse persino
la consapevolezza che siamo tutti cittadini del
mondo”. Le sfide sono chiare. Possono essere affron-
tate. In questo triste momento della storia umana, de-
vono essere affrontate, altrimenti la storia avrà una
fine ingloriosa.

C.J. Polychroniou è un economista politico e politologo
che ha insegnato e lavorato in università e centri di ricerca
in Europa e negli Stati Uniti. I suoi principali interessi di ri-
cerca riguardano l’integrazione economica europea, la glo-
balizzazione, l’economia politica degli Stati Uniti e la
decostruzione del progetto politico-economico del neolibe-
rismo. Collabora regolarmente con Truthout e fa parte del
Progetto intellettuale pubblico di “Truthout”. Ha pubbli-
cato diversi libri e i suoi articoli sono apparsi su riviste, gior-
nali e siti Web popolari. Molte sue pubblicazioni sono state
tradotte in diverse lingue straniere, tra cui croato, francese,
greco, italiano, portoghese, spagnolo e turco. È autore di
Optimism Over Despair: Noam Chomsky su capitalismo,
impero e cambiamento sociale, un’antologia di interviste
con Chomsky originariamente pubblicate su “Truthout” e
raccolte da Haymarket Books.

Questa intervista è stata modificata per renderla più accessibile e agile. 
È stata ripubblicata per concessione di “TruthOut”.
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Appendice

I lavori informali 
ai tempi del coronavirus
di C. P. Chandrasekhar e Jayati Ghosh

La devastazione globale causata dal Covid-19 è solo
agli inizi, con la grave minaccia alla salute pubblica
aggravata dall’evidente incapacità di farvi fronte dalla
maggior parte dei sistemi sanitari nei paesi in via di
sviluppo e sviluppati. Molti stati in tutto il mondo
sembrano aver capito il grave potenziale di questa
pandemia e nello sforzo di contenere il contagio
hanno dichiarato il lockdown, chiusure, coprifuoco
parziali e la riduzione di tutte le attività tranne quelle
essenziali.
L’ impatto di tale blocco inizia a farsi sentire anche

sull’economia e nei prossimi mesi sarà più pesante.
Il dibattito sulle conseguenze economiche di questa
pandemia tende a focalizzarsi sulle interruzioni del-
l’offerta e sulle probabili perdite finanziarie delle im-
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prese, in particolare le agenzie di viaggi, i trasporti
ed altri servizi e attività manifatturiere. Dato che le
società hanno un maggiore potere lobbistico e una
influenza maggiore nella politica più generale, hanno
già iniziato a chiedere a gran voce (e sono stati loro
offerti) incentivi, salvataggi e altre misure di soccorso
per consentire loro di far fronte a questa crisi. 
In realtà, l’impatto materiale peggiore è stato già

avvertito dai lavoratori informali, che si trovano di
fronte alla triste e spaventosa probabilità di non avere
più mezzi di sussistenza, di una diminuzione delle en-
trate tra i lavoratori autonomi e della perdita di posti
di lavoro tra i lavoratori salariati e queste condizioni
nei prossimi mesi è probabile che peggioreranno
molto. Anche così, salvo pochi paesi, sono
pochissimi i governi che hanno deciso misure forti
per far fronte a queste conseguenze, e quindi stanno
liberando energie che potrebbero essere ancora più
devastanti per i poveri di tutto il mondo. Nello sce-
nario peggiore, ciò potrebbe anche significare che
aumenteranno coloro che potrebbero morire di fame
e l’incapacità di risolvere altri problemi di quanti ne
potranno affrontare a causa del virus.
Fino a che punto dovremmo considerare seri-

amente le preoccupazioni dei lavoratori informali in
quanto tali? La risposta dipende in parte dalla portata
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del problema. L’ILO considera come lavoratore in-
formale un lavoratore la cui assistenza sociale non
viene pagata dal datore di lavoro, che non ha diritto
alle ferie annuali retribuite e al congedo per malattia
retribuito; oppure lavora in una famiglia; o possiede
e gestisce un’impresa informale, in genere sotto
forma di lavoro autonomo, ma anche microimprese.
La Figura 1 mostra che, secondo l’ILO, il 61,2% di
tutta l’occupazione è informale, e la maggior parte di
questa è presente anche nelle imprese del settore in-
formale che raramente ottengono dei benefit sotto
forma di sussidi o di soccorso da parte del governo
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Figura 1: I lavoratori informali costituiscono la maggior
parte dell’occupazione totale in tutto il mondo.
Quota % dei lavoratori informali sull’occupazione totali.

Fonte per tutte le figure: Women and Men in the Informal Economy: A
Statistical Picture, Geneva: ILO, 2018.
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anche in periodi di crisi. Questo è un problema meno
presente nei paesi sviluppati, dove l’occupazione è
ancora prevalentemente formale. Nell’insieme dei
paesi emergenti e in via di sviluppo, i lavoratori in-
formali arrivano a rappresentare fino al 70% dell’in-
tera occupazione, quindi due lavoratori su tre
rientrano nella categoria di lavoratori informali.
Nel complesso, il numero di lavoratori informali

ha raggiunto i 2 miliardi a livello globale nel 2018
e da allora è probabile che sia leggermente aumen-
tato. Si tratta di lavoratori a cui mancano la maggior
parte dei diritti, condizioni di lavoro dignitose e la
maggior parte delle forme di assistenza sociale,
tranne un qualche supporto minimo fornito dallo
Stato. Questi lavoratori e le loro famiglie sono
chiaramente i più vulnerabili in qualsiasi recessione
economica, ma quando una tale recessione si pre-
senta sulla scia di una calamità della salute pubblica
senza precedenti, le preoccupazioni sono ovvia-
mente moltiplicate.
La Figura 2 indica che gli uomini hanno marginal-

mente maggiore probabilità di essere lavoratori in-
formali rispetto alle donne, probabilmente perché
diversi servizi pubblici tendono ad assumere
preferibilmente le donne. L’idea che l’informalità
sia più elevata nei paesi in via di sviluppo a causa
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della maggiore importanza dell’occupazione agri-
cola viene fugata dalla Figura 3. Talvolta si sostiene
che gli agricoltori non hanno bisogno delle stesse
reti di sicurezza degli altri lavoratori e possono so-
pravvivere anche in condizioni economiche critiche
a causa del natura della loro attività. Ciò non è più
vero data l’interconnessione delle economie e
anche gli agricoltori hanno anche parecchio
bisogno di misure di salvataggio specifiche per quel
settore. Ma in ogni caso, anche nelle attività non
agricole, i lavoratori informali predominano nel Sud
del mondo, nella misura in cui costituiscono il 60%
di tutti questa tipologia di lavoratori.

intervistati da polychroniou

Figura 2: Lavoratori e lavoratrici che affrontano un simile
grado di informalità.
Quota di lavoratori informali in base al genere.
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Figura 3: L’informalità è elevata anche nelle attività non
agricole.
Quota % dell’occupazione informale non agricola per genere.

Figura 4: L’India ha uno dei tassi più elevati di lavoro in-
formale dei paesi in via di sviluppo.
Quota % di occupazione informale delle aree in via di sviluppo.
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Anche tra i paesi in via di sviluppo, emergono vari-
azioni significative tra le regioni, come indica la
Figura 4. Ciò che colpisce è che l’India – che sembra
essere vicina ad un picco molto elevato di casi di
Covid-19, con una popolazione molto vasta ed è un
paese scarsamente attrezzato per affrontare un’epi-
demia di tali proporzioni – ha uno dei tassi più alti di
occupazione informale tra i paesi in via di sviluppo,
molto più elevata della media dell’Asia e del Pacifico
o dei paesi africani.
È ovvio che se la sofferenza umana causata da

questa pandemia deve essere minimizzata o ridotta,
sia le misure di sanità pubblica che quelle politiche
delle reti di sicurezza devono riconoscere questa re-
altà. Non è sufficiente raccomandare o persino
provare a far rispettare il “distanziamento sociale”
mal definito (distanza più propriamente fisica) se le
condizioni di lavoro e di vita delle persone semplice-
mente non lo consentono. Le politiche di conteni-
mento devono fornire le infrastrutture e le strutture
che consentano alle persone di seguire tali regole:
come minimo, i mezzi per la pulizia (come acqua
pulita e un sapone adeguato) e garantire la distanza
fisica. Inoltre, per consentire a tali lavoratori e alle
loro famiglie di seguire regole che minimizzerebbero
il contagio e per sopravvivere sia alla possibile ag-
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gressione della malattia che alla grave perdita di sos-
tentamento durante questo periodo di crisi, sono es-
senziali il sostegno al reddito e la fornitura di cibo.
In molti paesi in via di sviluppo come l’India, la for-
nitura pubblica gratuita di prodotti alimentari di base
(alcuni dei quali vengono già forniti dal sistema di dis-
tribuzione statale) e trasferimenti di denaro in breve
tempo a tutti coloro che non hanno un lavoro formale
sarebbero misure importanti.
Le misure necessarie varieranno a seconda del

paese, ma ovunque i governi devono andare oltre i
fondi destinati alle società, e concentrarsi sulle esi-
genze urgenti dei lavoratori informali.
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