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Nuovo scontro tra il presidente Trump e il governatore di New York Cuomo

Negli Stati Uniti
un terzo dei contagi mondiali

Puntare a una riforma agraria universale e scegliere la qualità

Per tutelare
i beni essenziali

WASHINGTON, 18. Gli Stati Uniti
hanno superato ieri sera la barriera
dei 700.000 casi di coronavirus, pra-
ticamente circa un terzo dei contagi
mondiali. Il dato, in tempo reale è
stato conteggiato dall’Università
Johns Hopkins, secondo cui i deces-
si per covid-19 hanno raggiunto la
cifra di 36.773. Il paese, infatti nelle
24 ore comprese tra le 20.30 di gio-
vedì e le 20.30 di ieri, ha registrato
3.856 nuove vittime. La cifra però
comprende anche casi di decessi
“probabilmente collegati” al covid-
19, ma che inizialmente non erano
stati considerati come tali. Per lo
stesso motivo all’inizio di questa set-
timana lo stato di New York aveva
aggiunto 3.778 morti “p ro b a b i l i ” da
covid-19 al suo bilancio. Sul numero
dei decessi c’è anche un’altro rap-
porto che arriva dall’American Cen-
ters for Disease Prevention and
Control, un’agenzia governativa, se-
condo cui nel paese le cifre sui de-
cessi sono leggermente inferiori a
quelle divulgate dall’ateneo di Balti-
mora: 33.049 morti.

Intanto lo scenario politico ieri è
stato caratterizzato da uno scontro a
distanza tra il presidente Donald
Trump e il governatore democratico
dello stato di New York, Andrew
Cuomo. Quest’ultimo durante il
briefing di ieri ha lamentato di non
aver ricevuto alcun aiuto dal gover-

no federale: «Abbiamo bisogno di
risorse finanziare per stabilizzare gli
stati perché non possiamo finanziare
le scuole, gli ospedali, le piccole im-
prese, non possiamo finanziare tutti
questi sforzi straordinari che stiamo
facendo» le sue parole. Non si è fat-
ta attendere la risposta del presiden-
te statunitense che su twitter ha re-
plicato: «Dovrebbe agire di più e
perdere meno tempo a lamentarsi,
esca di lì e faccia il suo lavoro, la
smetta di parlare». Per lo stato di
New York Trump ha poi ricordato
di aver creato migliaia di posti letto,
di aver fornito un numero enorme di
ventilatori e di aver aiutato con i
test. Azioni di risposta all’e m e rg e n z a
sanitaria che a detta di Trump
avrebbe dovuto fare Cuomo.

Intanto proprio nello stato dalle
ore 20 di ieri è scattato l’obbligo di
indossare una mascherina in pubbli-
co quando non possono essere ri-
spettate le distanze. L’ordine del go-
vernatore Cuomo prevede che la ma-
scherina sia utilizzata sempre nei
mezzi pubblici di trasporto, compre-
si i taxi, e dai bambini sopra i due
anni.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati
630 morti, contro i 606 del giorno
precedente; resta alto anche il nume-
ro dei ricoveri. Ieri infatti erano an-
cora oltre diciassettemila gli ospeda-
lizzati.Il governatore dello stato di New York (Afp)

di CARLO TRIARICO

La crisi epidemica ci mette da-
vanti al discernimento del-
l’essenziale dal non essenzia-

le. Emergono così, nel loro reale
valore, i beni essenziali della salute,
del cibo e della dignità nella casa
comune. Le popolazioni ricche vi-
vono la preoccupazione che possa
scarseggiare il cibo anche per loro,
come per i più poveri. È un senti-
mento che può provocare la pulsio-
ne egoistica all’incetta, o può sve-
gliare le coscienze in un’azione
nuova.

Dalla consapevolezza della fragi-
lità del sistema alimentare, può na-
scere infatti la condizione per qua-
lificare il lavoro contadino, sul qua-
le sperimentare il salario di base
universale e garantire la nutrizione
di pari passo coi diritti, la solida-
rietà e la dignità umana. Il presup-
posto del cambiamento è concepire
che i contadini non sono produtto-
ri di materie prime da pagare, ma
coloro che portano all’umano ciò
che viene incontro dalla natura.
Sono il tramite di questo nesso sa-
cro da sostenere.

La prospettiva di una carestia di
proporzioni inedite è concreta e
vanno adottate perciò politiche
universali di risanamento. L’E u ro -
pa, che con la Pac, la sua politica
agricola, tiene in piedi un sistema
conservativo di finanziamenti a
pioggia, ripartito prevalentemente
in base alla proprietà terriera, ha la
possibilità di sperimentare invece,
con quel denaro, un rinnovamento
radicale, attraverso piani di conver-
sione agroecologica e solidale, che
mirino all’alta qualificazione e al
reddito garantito dei contadini.
Non soltanto è giusto avviare subi-
to il cosiddetto Green new deal,
che nelle prospettive dell’Ue do-
vrebbe convertire all’agricoltura
biologica, in 10 anni, il 30 per cen-
to dei suoli coltivati. Bisogna an-
che portare il denaro già stanziato
per il Primo pilastro della Pac, dal-
la rendita terriera a sperimentare
un programma di salario di base
per la dignità del lavoro e la sal-
vezza della casa comune.

In questi giorni, il ministro
dell’agricoltura francese Guillaume
ha fatto appello ai senza lavoro per
occupare da subito 200.000 posti
rimasti vacanti in agricoltura in
Francia. L’omologo italiano Bella-
nova chiede si autorizzi il braccian-
tato da paesi più poveri. Certo bi-
sogna fermare l’emergenza sottoc-
cupazione per garantire il prodot-
to. Si rischia però di non cambiare
e di sostituire soltanto, con altri la-
voratori non qualificati e malpaga-
ti, gli schiavi del lavoro rurale nero,
che improvvisamente non è più fa-
cile sfruttare nei campi, a causa del
controllo sugli spostamenti impo-
sto dall’epidemia.

Possiamo certo rispondere al-
l’emergenza col riflesso più comu-
ne tra i decisori politici e i grandi
proprietari terrieri e procurare ma-

novalanza dequalificata adatta al
sistema iperproduttivista, che oggi
provoca danni ai contadini e
all’ambiente, usa i finanziamenti
per abbassare i prezzi e la qualità
nutrizionale, fa concorrenza ai pae-
si più poveri, aumenta i disperati
della fame, genera terreno fertile
per l’illegalità e il caporalato.

Oppure possiamo puntare a una
riforma agraria universale, ad abo-
lire la miseria e scegliere la qualità
alimentare, il valore del lavoro, una
produzione che soddisfi la giusta
distribuzione e la sana alimentazio-
ne in luogo di consumi, fame e
spreco. Del resto emerge dai dati
l’inefficacia dei finanziamenti ero-
gati su base fondiaria e non su ob-
biettivi socio ambientali.

L’Italia, col primato europeo in
produzioni di qualità ed ecologi-
che, è il primo paese agricolo an-
che per valore aggiunto (31,9 mi-
liardi), pur ricevendo solo 5 miliar-
di di finanziamenti rispetto della
Francia paese che, con il doppio
degli ettari agricoli e ricevendo ben
8,2 miliardi di finanziamento, si
ferma alla soglia dei 31 miliardi di
valore.  Per capire che la qualità
crea ricchezza, valga l’esempio
dell’agricoltura biodinamica, che in
Italia ha un fatturato medio di
13.000 euro ettaro, rispetto alla me-
dia nazionale di 3.200.

Siamo così davanti a un bivio.
La storica sottoccupazione, che
grava sull’agricoltura, aspetta di es-
sere colmata e potrà addirittura as-
sorbire i milioni di disoccupati, che
la pandemia genererà in una reces-
sione senza uguali. Ma la scelta sa-
rà se collocare i disperati come
bracciantato dequalificato, più eco-
nomico e più sfruttato delle mac-
chine, se soffocare il potenziale
agricolo, o innalzare gli agricoltori
alla leadership di un cambiamento
sociale, che dal mondo rurale pos-
sa ispirare la casa comune.

Il cibo, se è bene essenziale, non
può essere ridotto a merce e meno
ancora a scarsità, poiché è innanzi-
tutto parte essenziale di un patto
sociale. Da qui un cambiamento di
paradigma. Da tempo e più ancora
in questi giorni di pandemia, diver-
se aziende biologiche e biodinami-
che hanno costituito comunità soli-
dali con i cittadini. Questi ultimi si
impegnano a mantenere con dena-
ro di donazione i bisogni contadi-
ni, indipendentemente dalla merce,
nella buona e nella cattiva sorte.
Ricevono poi dai contadini tutto il
frutto del lavoro dei campi.

Da simili esempi possiamo ini-
ziare a disegnare un’economia di
donazione per un nuovo modello
salariale.

L’Unione europea per prima
può dare l’esempio e usare la liqui-
dità oggi ripartita sui beni fondiari,
per portare denaro direttamente
sulla vita dell’agricoltore in diffi-
coltà, attraverso le reti delle orga-
nizzazioni agricole, indipendente-
mente dalla produzione. Il denaro,
un tempo promessa di una conver-
sione in oro, col salario universale
diviene promessa di lavoro futuro,
fiducia nei talenti e patto sociale
tra pari.

Basare l’economia sulla solidarie-
tà, sostenere la formazione, l’alta
qualificazione e la vita pienamente
umana del mondo rurale, invece
che comprarne le merci, in questo
momento è il passo coraggioso di
cui c’è bisogno. Permetterebbe an-
che di nutrire il mondo con un ci-
bo prodotto con coscienza dal-
l’agricoltore e di rinunciare alle
commodity di bassa qualità nutrizio-
nale, al cibo dello sfruttamento e
dello spreco, conseguenza della
corsa ostinata delle politiche inter-
nazionali al deprezzamento del va-
lore agricolo.

La Pac dagli anni Cinquanta ha
mirato a competere in termini di
prezzo coi paesi extracomunitari.
Oggi, per continuare a farlo, ne
chiede anche le braccia. È questo il
grave errore a cui dobbiamo rime-
diare. Sperimentiamo solidarietà e
fiducia, con il salario solidale degli
agricoltori, elevandone dignità e la
preparazione, perché nutrano la ca-
sa comune.

Approvati vari strumenti finanziari in aiuto dei paesi colpiti dalla pandemia

Iniziative europee per fronteggiare la crisi economica

L’Indonesia è il paese più colpito
dal covid-19 nel sud-est asiatico

Te h e r a n
riparte dopo il lockdown

BRUXELLES, 18. Il Parlamento euro-
peo ha approvato ieri sera con pro-
cedura d’urgenza il pacchetto deno-
minato «Iniziativa d’investimento»,
in risposta al coronavirus e proposto
dalla Commissione europea il 2 apri-
le scorso. Lo hanno reso noto fonti
comunitarie a Bruxelles

Le misure adottate consentiranno
agli Stati membri di trasferire risorse
tra i tre principali fondi di coesione
(il Fondo europeo di sviluppo regio-
nale, il Fondo sociale europeo e il
Fondo di coesione), tra le diverse ca-
tegorie di regioni e tra le aree priori-
tarie specifiche dei fondi. In via ec-
cezionale, sarà possibile finanziare
pienamente i programmi della politi-
ca di coesione relativi al covid-19 at-
traverso il 100 per cento dei finan-
ziamenti dell’Ue a partire dal primo
luglio 2020 e fino al 30 giugno 2021.

Le misure semplificano inoltre la
procedura di approvazione dei pro-
grammi per accelerarne l’attuazione,
e le revisioni contabili, rendono gli
strumenti finanziari più facili da uti-
lizzare. Le nuove norme consentiran-
no inoltre agli agricoltori di benefi-
ciare di prestiti o garanzie a condi-
zioni favorevoli per coprire i costi
operativi fino a 200.000 euro. Esse
libereranno anche i finanziamenti
non utilizzati per lo sviluppo rurale
per combattere il virus. La proposta
è stata adottata con 689 voti favore-
voli, 6 contrari e un’astensione.

In Italia, invece, il blocco, pur se
temporaneo, delle attività produttive
per l’emergenza ha generato «per 3,7
milioni di lavoratori il venir meno
dell’unica fonte di reddito familia-
re». E a pagare il prezzo più alto,
secondo una nota della Fondazione
studi dei consulenti del lavoro, vi so-
no le coppie con figli (un milione
377.000, 37 per cento) e i genitori
“single” (439.000, 12 per cento). Cir-
costanza allarmante, scrivono, se si
considera che «ben il 47,7 per cento
degli occupati dipendenti dei settori
interessati dal lockdown guadagnava
meno di 1.250 euro mensili», mentre
«il 24,2 per cento si trova addirittura
sotto la soglia dei 1.000 euro».

Sempre in Italia, in vista della fa-
se2, gli esperti stanno studiando ria-
perture differenziate per macroaree a
seconda della diffusione del conta-
gio, con un monitoraggio dopo 15
giorni per verificare la tenuta del
contenimento. Il 4 maggio potrebbe-
ro riaprire, seppur con limitazioni e
divieti, anche bar, ristoranti e parchi,
ma Palazzo Chigi parla di ipotesi

non definitive. Ricciardi (Oms) invi-
ta però alla prudenza: la seconda
ondata epidemica è certa, con ria-
perture accelerate arriverebbe prima.

Anche oggi i dati confermano che
la curva dell’andamento dell’epide-
mia è in trend discendente, ma la di-
scesa procede lenta e non bisogna
abbassare la guardia. Ciò che induce
tuttavia ad un pur cautissimo ottimi-
smo è che il calo si registra anche
nelle regioni più colpite come la
Lombardia, e questo è indubbiamen-
te un dato particolarmente significa-
tivo. Le vittime, però, sono sempre
tante. In totale sono oltre 22.700.

Situazione difficile anche in Spa-
gna, che con oltre 20.000 morti è il
secondo paese europeo più colpito.

E mentre in Turchia è stato decre-
tato il secondo fine settimana di co-
prifuoco totale, la Serbia ha donato
al Kosovo mille tamponi per i test.
Nel darne notizia, l’agenzia Tanjug,
che cita fonti di stampa a Pristina,
osserva che la donazione ha fatto se-
guito a un incontro in videoconfe-
renza tra i ministri della Salute ser-
bo e kosovaro, Zlatibor Lon!ar, e
Arben Vitia. Colloquio svoltosi su
iniziativa dell’Italia e al quale ha
partecipato la forza Nato in Kosovo.

TEHERAN, 18. La capitale iraniana,
Teheran, riparte. Le autorità ira-
niane hanno deciso ieri di togliere
il lockdown imposto sulla città
per contenere la diffusione del co-
ronavirus permettendo così la ri-
presa delle attività a basso rischio.
Il governo ha infatti chiesto ai di-
pendenti statali e delle aziende
private di tornare al lavoro dopo
che il numero di vittime è sceso,
da quattro giorni, a meno di cen-
to al giorno. Le altre province ira-
niane hanno già revocato il loc-
kdown durato due settimane. A
restare chiuse sono ancora le scuo-
le, così come restano sospesi gli
eventi sportivi e i ristoranti si limi-
tano alle consegne. «Dobbiamo
anche continuare lo sviluppo eco-
nomico del nostro Paese» ha detto
il presidente Hassan Rohani.

Il ministero della Sanità di
Teheran ha comunicato ieri che si
sono registrati 89 morti nelle ulti-
me 24 ore e che il totale dall’ini-
zio dell’emergenza è salito a
4.958.

Intanto, l’Alto commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugia-
ti (Unhcr) ha annunciato lo stan-
ziamento di aiuti in denaro per
110 mila famiglie di rifugiati, sfol-
lati e rimpatriati in Iraq per per-
mettere loro di acquistare sapone
e altri prodotti per l’igiene perso-
nale indispensabili per protegger-
si dal contagio da covid-19.
Approssimativamente, saranno
550.000 le persone che benefice-
ranno dello stanziamento, ha
spiegato l’Unhcr. In Iraq si sono
finora registrati 1.400 casi e 80
morti a causa del coronavirus.

GI A C A R TA , 18. È l’Indonesia il Pae-
se con il maggior numero di conta-
gi da covid-19 nel sud-est asiatico.
Le autorità locati riferiscono di 407
nuovi casi nelle ultime ventiquattro
ore, per un totale di 5.923 contagi.
La cifra supera quella registrata
nelle Filippine, che finora deteneva
il record di casi nella regione. Il
ministero della Sanità di Giacarta
ha anche aggiornato il numero del-
le vittime: 520 in totale e 24 decessi
in un giorno, informando che nel
Paese sono stati effettuati 42 mila
test.

L’India, con oltre 14 mila perso-
ne risultate positive, ha deciso di
prendere misure mirate per ridurre
l’impatto della pandemia sul siste-
ma finanziaro e rilanciare l’econo-
mia. La Banca centrale indiana ha
ridotto un tasso d’interesse chiave

per aumentare la liquidità, annun-
ciando ulteriori sforzi per controlla-
re gli effetti causati dalla pandemia.
Il provvedimento — spiega il gover-
natore Banca della centrale, Shakti-
kanta Das — mira a incoraggiare le
banche a utilizzare «i fondi in ec-
cesso negli investimenti e nei presti-
ti nei settori produttivi del-
l’economia».

La Cina intanto ribadisce il suo
pieno sostegno all’O rganizzazione
mondiale della Sanità (Oms) per il
ruolo di primo piano svolto nel
coordinamento della cooperazione
internazionale contro la pandemia.
Lo ha confermato Zhang Jun, rap-
presentante permanente della Cina
presso l’Onu, riferendo che il Paese
ha donato 20 milioni di dollari
all’Oms a sostegno degli sforzi glo-
bali per combattere la malattia.


