
A
d oggi, a livello planetario, 
sono quasi quattro milioni i 
contagiati da Covid-19, due-
centosettantamila i morti, 
tre miliardi e mezzo le perso-

ne a casa. Eppure se il virus colpisce in 
modo imparziale, le condizioni di vita 
nel mondo sono diseguali. Tutti noi 
abbiamo impresse nella memoria le 
immagini delle fosse comuni in Amaz-
zonia, dei cadaveri per le strade in 
Ecuador, dei senza tetto ordinatamen-
te disposti nei parcheggi a Las Vegas.

L’emergenza è tale perché ha porta-
to in superficie ciò che veniva sempre 
più ignorato e che ora è drammatica-
mente evidente. In Italia, secondo il 
Forum per le disuguaglianze e AsVis, 
4,2 milioni di persone vivono di lavo-
ro nero al Sud Italia, 7 milioni sono gli 
irregolari e sommersi nel mercato del 
lavoro, 50.000 i senza tetto; 121,75 i 
detenuti ogni 100 posti regolari nelle 
carceri. Queste evidenze vengono dai 
dati e dalla concretezza della vita quo-
tidiana, che è sotto gli occhi di tutti. 
Abbiamo visto l’estrema vulnerabilità 
delle persone anziane. Chi ha più di 65 
anni, oltre che al contagio da virus, è 
da sempre maggiormente esposto alla 
solitudine ed all’isolamento sociale. 
Questa condizione - come emerge dai 
dati dell’Istituto Superiore di Sanità - 
riguarda persone (fragili o disabili) 
che, in gran parte, possiedono bassi 
livelli di istruzione: il 45.5% è senza 
alcun titolo di studio, il 25% con la so-
la licenza media. Ovviamente sono 
altrettanto evidenti, sempre tra gli 
over 65, le condizioni di difficoltà eco-
nomica elevata (54.5%) o comunque 
presente (40%). Secondo dati Euro-
stat (2018), il Italia il quinto dei cittadi-
ni più ricchi è di 6.3 volte quello del 
quinto dei più poveri. In Europa i più 
ricchi guadagnano 5 volte in più dei 
più poveri, in Germania 4.3 volte, 
in Francia il 4.6. Non da oggi sap-
piamo di vivere in una società 
diseguale.

Altre evidenze riguardano la 
salute delle persone, drammati-
camente compromessa in questo 
periodo. Sappiamo da tempo co-
me le patologie più diffuse 
(ipertensione, diabete, 
malattie cardiache e 
respiratorie) siano 
strettamente correla-
te agli stili di vita e, 
quindi, alle condizio-
ni socio-economi-
che. Lo stesso si può 

dire della salute psichica, alla quale si 
è dolorosamente esposti quando si vi-
ve in condizioni economiche precarie.

Se queste sono alcune tra le più ma-
croscopiche evidenze, ne risulta che 
l’emergenza attuale è situata dentro 
una corrente - che scorre ininterrotta-
mente da più di dieci anni - di crisi che 
non è di pura natura economica. Sono 
in crisi i nostri modi di vivere, che ci 
espongono a concreti rischi per la salu-
te e per la qualità della vita, quando 
addirittura - come oggi - non minac-
ciano direttamente la vita stessa.

Nei periodi di crisi e di emergenza la 
quotidianità viene profondamente 
modificata, le consuetudini sono stra-
volte. Ci accorgiamo ed apprezziamo 
ciò che manca, innanzitutto le relazio-
ni sociali. La riduzione ed il controllo 
degli spazi relazionali sono inevitabili 
effetti delle misure di distanziamento 
sociale. Se queste sono oggi necessa-
rie, dobbiamo però anche avere consa-
pevolezza di quali siano gli effetti che 
esse producono. A cosa rinunciamo. A 
quali beni siamo disposti a rinunciare 
in cambio del bene della sicurezza per 
la salute. Rinunciamo principalmente 
alla dimensione sociale della nostra 
vita, già abbondantemente erosa nelle 
società del Nord del mondo. Il “socia-
le” - utilizzando questo termine come 
sostantivo - è lo spazio intermedio, 
sempre più compresso ed eroso, che 
sta tra la dimensione pubblica e quella 
privata, entrambe in costante espan-
sione. Da un lato, infatti, la politica 
occupa sempre più spazio normando 
ampie fette della nostra vita quotidia-
na, dalle caratteristiche degli infissi 
nelle abitazioni sino alle condizioni di 
vita nelle RSA. Dall’altro, la sfera pri-
vata è terreno privilegiato di produzio-
ne delle differenze sociali e della com-
petizione esasperata per garantirsi - 

appunto privatamente - beni 
che dovrebbero essere comu-
ni: lavoro, assistenza, salute, 
istruzione. Tra queste due di-
mensioni, il sociale risulta 
sempre più residuale, così co-

me una sanità territoriale, che 
è stata trascurata a favore di 

grandi ospedali anche 
privati e nelle metro-

poli. Esso è, però, lo 
spazio delle relazio-
ni - talvolta anche 
litigiose e conflit-
tuali - ma pur sem-
pre vitali, senza le 
quali la vita è sem-

plicemente meno umana. Nel nostro 
Paese, soprattutto laddove viene tra-
scurata la coesione, il sociale è oggetto 
di interesse delle mafie. 

L’emergenza di oggi è, quindi, oltre 
che sanitaria ed economica, inevitabil-
mente sociale. Gli esiti dell’emergen-
za non potranno essere unicamente 
sanitari (più salute per tutti) ed econo-
mici (più equa distribuzione del lavo-
ro) ma dovranno essere soprattutto 
sociali, orientati cioè a ricomporre le 
disuguaglianze sociali. È paradossale 
ma stiamo affrontando un’emergenza 
del sistema di welfare ignorando, di 
fatto, proprio la dimensione sociale. 
Non mi riferisco qui tanto al sistema 
dei servizi sociali erogati alla popola-
zione, che pure costituiscono una com-
ponente rilevante del welfare, ma alle 
modalità spesso informali di relazione 
e di sostegno reciproco alla vita con-
creta nelle comunità locali, fatta essen-
zialmente di relazioni. Si evoca, da più 
parti, l’urgenza di un nuovo piano 
Marshall, la necessità di adottare un 
nuovo modello di sviluppo, ma il socia-
le è oggi il grande assente dalle cabine 
di regia, dagli organi di gestione dell’e-
mergenza. È durante le emergenze 
che si pongono le basi di ciò che potrà 
essere nel dopo emergenza. Abbiamo 
già vissuto questa lezione dalle espe-
rienze dei terremoti, da quello del 
1976 in Friuli ad oggi. Terremoti e pan-
demie disgregano il tessuto sociale e la 
sua ricostruzione non può essere rin-
viata a tempi successivi, intrapresa 
“dopo”. Tra emergenza e ricostruzio-
ne non ci possono essere cesure. Gli 
effetti problematici della separazione 
tra emergenza e ricostruzione sono 
ancora oggi testimoniate dalle condi-
zioni concrete di vita “disgregate” del-
le comunità all’Aquila, in Val Nerina, 
nelle Marche. Se vogliamo evitare ciò, 
occorre sin da oggi pensare a gestire 
l’emergenza - nelle sue varie fasi e con 
le necessarie prudenze - adottando 
come prioritaria l’attenzione per le 
condizioni di vita sociale delle perso-
ne e delle comunità. Significa ricomin-
ciare a tessere il mondo dal punto di 
vista degli anziani soli, dei bambini, di 
chi è malato, dei disabili, degli immi-
grati non regolarizzati, di chi non ha 
casa né lavoro. Solo il sociale che co-
struiamo oggi in fase di emergenza por-
rà le basi di una possibile rigenerazio-
ne domani di un nuovo paradigma eco-
nomico, più equo e sostenibile. 
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N
on sono una lavora-
trice indispensabi-
le. Non sono un’in-
fermiera, non guido 
un’ambulanza, non 

produco generi alimentari e 
nemmeno li vendo. Non puli-
sco le strade, non raccolgo 
rifiuti, non so condurre un 

camion né un trattore. Oggi 
però vorrei poter fare uno di 
questi mestieri. 

Per riavere una dignità che 
ho perso per strada, forse 
molto tempo prima che arri-
vasse il virus. Eppure, per 
tanti anni, sono stata utile. 
Forse non necessaria, ma uti-
le sì. 

Per anni ho accolto perso-
ne che arrivavano da ogni 
parte del mondo, sempre 
con un sorriso. Ho provvedu-
to a loro, al loro benessere, ai 
loro bisogni. Ho accompa-
gnato decine di sposi al loro 
sì contribuendo a rendere 
indimenticabile il loro gior-
no più speciale. Sono corsa 
nel cuore della notte per qual-
che problema improvviso. A 
volte, ho tenuto loro compa-
gnia e dato supporto per la 

notte intera al pronto soccor-
so, facendo da interprete con 
i medici. Ho raccontato sto-
rie, offerto brindisi, prepara-
to itinerari, organizzato le 
loro giornate di vacanze. Ho 
reso i loro giorni in Italia 
un’esperienza da ricordare. 
Spesso non c’erano pranzi o 
cene da consumare seduti, 
ma solo un boccone da strap-
pare di corsa tra un’incom-
benza e l’altra. Ci sono state 
notti in cui non sono passata 
dal letto. Non c’erano feste, 
sabati, domeniche, Pasque, 
25 Aprile, Natali e Capodan-
ni. Non c’erano orari, e non 
ne volevo. Non c’erano 
straordinari pagati, perché 
lo straordinario era l’ordina-
rio. Io c’ero, quando tutti era-
no in vacanza, io ero lì. Ri-
nunciando tante, troppe vol-

te alla mia vita sociale, perso-
nale, ma sempre con passio-
ne. Ho combattuto tante vol-
te con proprietari non sensi-
bili per assicurare il meglio ai 
miei ospiti. Ho sbagliato, ho 
ricominciato, con più forza 
di prima. Quasi 25 anni di 
questo mestiere. 

Ma adesso, mi chiedo: qual 
era il mio posto, qual è oggi, 
in questo brillante mondo 
produttivo che si chiama Tu-
rismo? Sembra che portiamo 
il 15% del PIL di questo ma-
landato paese. Nel Trentino, 
regione dove sono tornata a 
vivere da tre anni, regione 
che vive in gran parte di que-
sta risorsa, cosa si sta facen-
do per i lavoratori del turi-
smo? In due mesi di assenza 
forzata dal lavoro, ho ricevu-
to 80,00 euro di contributo 

per spesa alimentare e 
157,00 euro di sussidio di di-
soccupazione. Mi dispiace, 
lungi da me evocare una guer-
ra tra poveri, ma noi lavora-
tori del turismo siamo meno 
tutelati dell’ultimo degli ulti-
mi operai alla pressa, Nel turi-
smo i sindacati non entrano, 
-stanno semplicemente a 
guardare. Signor Fugatti, Si-
gnor Failoni, la salvaguardia 
delle professionalità e dei po-
sti di lavoro nel turismo tren-
tino deve essere una priorità. 
Prima gli italiani? Prima i 
trentini? Diteci cosa intende-
te fare di noi. Il turismo è 
un’industria basata princi-
palmente sulle persone. 

Bene, queste persone aspet-
tano risposte. Rapide, ed effi-
caci. Scusate lo sfogo.

Namasté. 

S
e sei una leggenda sportiva, cir-
condata di mistero e di una gra-
zia non spiegabile, ti capita di 
morire in maniera tristemente 
leggendaria. Tomás Felipe Car-

lovich, detto “El Trinche” - non chiede-
tevi perché: è un altro mistero - è morto 
ieri, nella sua Rosario, in Argentina. Un 
paio di giorni prima dei teppisti lo ave-
vano spinto a terra, facendolo cadere 
dalla sua bicicletta, per rubargliela. Ché 
quello era il mezzo di trasporto del Trin-
che, il calciatore più forte di tutti i tem-
pi, che ben pochi hanno visto giocare e 
del quale esistono pochissimi filmati in 
grado di mostrare al mondo di quale 
classe cristallina fosse fatto il suo calcio. 
Tutto ha contribuito ad alimentare uno 
dei miti più incredibili della storia del pallone. Persino la sua improvvisa ed 
ingiusta morte, sopraggiunta per le ferite riportate nella caduta, si aggiunge 
ad una lista intrisa di romanticismo, di popolo, di sprezzante rifiuto di fama e 
denari, a favore di una vita più vera ed autentica, in mezzo alla sua gente, ai 
suoi cari. Nel “Barrio 7 settembre” dove è nato e cresciuto e dove ha passato 
gli ultimi anni, con i soldi di una modesta pensione sociale. Anziani e ragazzi-
ni a salutarlo, con rispetto. Forse può accadere solo in Argentina, dove è nata 
la passione per il calcio. Mentre, è risaputo, il calcio e basta è nato in Inghilter-
ra. 

Sedici anni da professionista per Carlovich, nato nel 1949, figlio di un im-
migrato croato. Central Córdoba e Independiente Rivadavia le squadre della 
vita. Diceva: “Con loro ho giocato i migliori anni della mia carriera, ho vinto 
due campionati di Seconda Divisione, mi pagavano uno speciale bonus per 
ogni tunnel e un bonus doppio per un doppio tunnel. I tifosi mi urlavano: ‘Vai 
Trinche, fai un doppio tunnel!”

Ad alimentare definitivamente una carriera palesemente incompleta - mai 
in nazionale, mai una grande squadra - ci pensò Diego Armando Maradona. A 
Rosario si dissero onorati di avere in città il più grande calciatore di tutti i 
tempi. E lui: “Guardate che il più grande di tutti, più grande di me e di Pelè, è 
proprio un figlio di questa città. El Trinche Carlovich”. Uno che giocava per il 
pubblico e non per il risultato. Al punto che il prezzo del biglietto, allo stadio 
di Rosario - la città di Messi e di Che Guevara - cambiava: con lui in campo si 
pagava di più. Uno che il CT Menotti invitò a Buenos Aires, per un provino. 
Era disposto a farlo entrare nel giro della nazionale. El Trinche parte in auto 
per la capitale. Ma lungo la strada preferisce una sosta, definitiva, lungo un 
fiume. Troppo invitanti le trote di un torrente. Troppa grande la passione per 
la pesca. Il CT Menotti commentò: “È un peccato, perché Carlovich era desti-
nato ad essere uno dei giocatori più importanti del calcio argentino. Lo vidi 
giocare in una selezione di Rosario contro la squadra argentina e fu 
il migliore in campo. Vederlo era una delizia. Dopo non 
so cosa gli successe. Forse il calcio professionale lo an-
noiava. A lui piaceva divertirsi e non si sentiva a suo 
agio con nessun compromesso.” Quella partita 
cui si riferisce Menotti è parte integrante della leg-
genda. Dopo il primo tempo, con la selezione di 
Rosario in vantaggio per 3 a 0, i dirigenti della na-
zionale imposero che El Trinche non disputasse il 
secondo tempo. Aveva fatto ammattire i difenso-
ri, imprendibile folletto. Diceva: “A chi mi do-
manda perché non sono arrivato chiedo: cosa 
significa arrivare? Io volevo solo giocare a pal-
lone e stare con le persone che amo, e loro vi-
vono tutte qui, a Rosario.” Vivrà il ricordo 
del Trinche Carlovich. Il calciatore più for-
te del mondo, che preferì gli amici, il bar, 
la sua città, la pesca, la bicicletta. 
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