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Si può far risalire al 2008 la maggiore percezione che l’opinione pubblica 

internazionale ha raggiunto, durante la crisi finanziaria globale di quell’anno, nei 

confronti della ineluttabile interconnessione tra la società contemporanea e la 

sicurezza alimentare. 

In epoca ravvicinata, questa è stata la prima volta che il nostro concetto di sicurezza, 

in questo caso alimentare, è stato messo a dura prova sino al 2012.  

Gli analisti economici hanno attribuito alla recessione globale l’innalzamento dei 

prezzi e la relativa scarsità di generi alimentari, ma in ogni caso in questo periodo 

oltre trenta paesi hanno dovuto gestire direttamente i problemi relativi ai prezzi dei 

beni di consumo, la disponibilità del cibo e il malcelato malcontento dei cittadini. 

Anche se l’Italia non è stata investita direttamente dal fenomeno, gli aspetti 

conseguenziali sono stati devastanti: la scarsità delle risorse alimentari ha prima 

generato una serie isolata di disordini, ma ha finito ben presto con il coinvolgere 

conflitti regionali che, pur quanto preesistenti, hanno continuato a infiammare larghe 

aree del pianeta. 

 Il più generale concetto di sicurezza travalica la comune astrazione dell’idea di 

povertà e di fame, per declinarsi in una più precisa collocazione, che ha assunto oggi 

lo status di emergenza internazionale.  

Provando a rovesciare i termini, l’insicurezza – ovvero la mancata possibilità di 

acquistare prodotti e alimenti disponibili, sia di produzioni interne che di provenienza 

estera – non investe esclusivamente i cosiddetti paesi in via di sviluppo, ma attiene 

anche a paesi economicamente più stabili. 

Non potendo più ricondurre al reddito personale la possibilità di acquistare beni e 

prodotti in grado di assicurare i benefici personali minimi, i fattori considerati di 

disturbo sono quelli in genere fuori dal controllo sia individuale che collettivo: 

dall’aumento dei prezzi sui mercati globali sino ai fenomeni climatici, passando per 

le crisi internazionali e, infine, per la sicurezza del nostro benessere relativo alla 

salute. 

In termini più diretti, l’instabilità politica di un paese – ovvero l’impossibilità di 

fornire beni e servizi di prima necessità – corrode i presupposti basilari per la 

sicurezza personale, ma non solo, anche dell’intero sistema globalizzato.  

Le minacce alla stabilità economica globale provengono infatti da un collasso, 

parziale o globale che sia, di un singolo paese, dove si sviluppa un terreno fertile per 

le malattie, la criminalità, la violenza in genere, e le ideologie estremiste (si 

interrompono i metodi di produzione, trasporto e immagazzinamento dei generi 

sanitari). 

Se in passato questo fenomeno avrebbe potuto essere circoscritto all’interno di un 

singolo paese, o tutt’al più di una regione, oggi le interconnessioni legate alla 



globalizzazione lo trasformano in una seria minaccia alle relazioni internazionali e 

alla stessa stabilità economica globale. 

 

Il nostro approccio alla politica internazionale, da sempre poco sensibile alle 

questioni di politica estera, ha dovuto confrontarsi – se vogliamo con una certa 

brutalità – con l’improvvisa esplosione della pandemia legata al Coronavirus.   

La prima impressione è stata quella di assistere a una sorta di competizione tra Stati, 

a tutto svantaggio delle norme di cooperazione a cui abbiamo sempre guardato con 

fiducia.  

In realtà, gli Stati hanno perso il loro ruolo centrale nella politica estera e quindi sono 

diventati meno rilevanti nella gestione degli affari internazionali: oggi sembrano 

essere i nuovi attori (organizzazioni non governative, società multinazionali, mercati 

globali, etc.) a sottrarre sovranità ai tradizionali Stati nazione.  

Se vogliamo, proprio le risposte attuate al fenomeno della pandemia hanno 

drammaticamente fatto emergere i molti punti di debolezza e i pochi punti di forza 

dei vari governi.  

Per esempio, le varie strategie adottate dai paesi coinvolti. Ogni governo ha applicato 

misure differenti, e quindi la velocità impiegata da ciascuno Stato per uscire 

dall’emergenza dipende soltanto dall’efficacia della strategia perseguita (dalla 

quarantena forzata imposta dalla Cina ai suoi abitanti sino all’immunità di gregge 

proposta dal Regno Unito). 

Presumibilmente, con il tempo emergeranno migliori pratiche globali, un 

processo che si verificherà più rapidamente se gli Stati saranno in grado di 

condividere informazioni accurate tra loro e si asterranno dal politicizzarle, se non 

dall’usarle per trarne vantaggio. Purtroppo, raggiungere un’efficace cooperazione 

internazionale su questo tema potrebbe non essere facile.  

Gli elementi che concorrono a questa difficoltà sono i più svariati: gli Stati temono 

che gli altri non rispettino gli impegni assunti, sono preoccupati che la cooperazione 

sia di beneficio agli altri più di quanto non lo sia per loro, vogliono evitare di 

sostenere una quota sproporzionata dei costi, etc. Da qui, gli ostacoli per una risposta 

collettiva molto più efficace. 

Gli analisti sembrano però concordare sull’ipotesi che questa pandemia 

rafforzerà la crescente tendenza alla de-globalizzazione, peraltro già in atto da alcuni 

anni.  

Sin dagli anni Novanta i fautori della globalizzazione hanno ritenuto che il mondo 

stesse diventando sempre più strettamente connesso dal commercio, dai viaggi 

intercontinentali, dall’integrazione finanziaria globale, dalla rivoluzione digitale e 

dall’apparente superiorità della democrazia capitalista liberale (con il crescente 

benessere individuale e collettivo).  

Di contro, l’ultimo decennio ha assistito a una costante ritirata da questa visione 

ottimista, con sempre più persone disposte a scambiare efficienza, crescita e apertura 

internazionale con il mantenimento di stili di vita più appropriati e morigerati.  



Quindi è presumibile che il Coronavirus offra in futuro agli Stati  un altro motivo per 

limitare la globalizzazione, visto che la nostra esposizione all’epidemia globale può 

essere fatta risalire proprio a questo fenomeno.   

Stiamo probabilmente assistendo a un terremoto socio-politico con effetti importanti 

sugli assetti della globalizzazione, come l’apertura pressoché totale delle frontiere a 

fronte di numerosi passi indietro proprio nella gestione dei confini (il timore è quello 

che il virus possa mandare in tilt il sistema sanitario di interi paesi). 

Come è noto, nella gestione della sicurezza collettiva di un sistema paese è 

necessario avere una particolare attenzione alla gestione delle emergenze sanitarie e, 

più in generale, al concetto di bio-sicurezza. Questo perché la sicurezza nazionale è 

imprescindibile dalla sua multidisciplinarietà, ovvero il coinvolgimento di svariati 

settori, dalla medicina generale sino ad arrivare all’ingegneria dei trasporti passando 

per la psicologia delle masse e il cosiddetto crisis management (una questione 

delicata che potrebbe rendere maggiormente difficoltosi i lavori di ripristino della 

routine quotidiana, dalla vita sociale a quella economica). 

L’epidemia globale di Coronavirus ha sconvolto tutte le nostre certezze, così come le 

nostre abitudini ed il nostro stile di vita. I contatti vengono oggi mantenuti 

principalmente tramite piattaforme digitali o messaggistica istantanea, ma 

sicuramente rischiano di spersonalizzare del tutto quella che è la caratteristica 

principale della nostra cultura, fatta di incontri e di scambio di idee. 

Sotto il profilo economico, un calo di consumi si ripercuote necessariamente 

anche su un calo delle produzioni e le imprese potrebbero essere costrette ad 

abbassare il prezzo di vendita (riducendo così il margine di guadagno e creando 

deflazione) oppure fermare le produzioni in attesa di tempi migliori (con 

drammatiche ripercussioni sul Pil). 

Inoltre, una contrazione dei consumi potrebbe creare problemi a tutto l’indotto del 

commercio, legato indissolubilmente a tutte le economie internazionali proprio grazie 

alla globalizzazione.  Di conseguenza, anche un paese non direttamente coinvolto con 

il Coronavirus rischia di subire gravi perdite economiche, dettate da un calo della 

domanda di esportazione.  

Questi sembrano essere gli scenari che si pongono davanti ai nostri occhi, lì 

dove possiamo utilizzare strumenti utili a comprendere le trasformazioni in atto, che 

al momento appaiono di enorme portata.  
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