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LEONARDO BECCHETTI

n questi giorni di Stati Generali viviamo quasi u-
na fase costituente con una concentrazione mai
sperimentata nel recente passato di intelligen-

ze e di rappresentanze sociali sull’opportunità di costruire il
futuro del nostro Paese dopo la pandemia. Un comune de-
nominatore delle tante proposte si fonda sulla digitalizzazio-
ne-dematerializzazione coinvolgendo anche (ma non solo) u-
na rivoluzione del modo di lavorare attraverso il cosiddetto
smart work o "lavoro agile" che, qui e altrove, è da tempo og-
getto di riflessioni approfondite. Vale la pena, però, di tor-
narci su. Gli studi econometrici sulla felicità, infatti, sono con-
cordi nel verificare che il tempo degli spostamenti casa-lavo-
ro riduce la soddisfazione di vita. L’effetto "netto" dello smart
work è dunque quello di renderci potenzialmente più felici e
"ricchi di tempo" consegnandoci un gruzzolo di tempo "li-
berato". Lo smart work sembra inoltre avere tutte le caratte-
ristiche di resilienza richieste nella fase post Covid-19. Au-
menta la produttività del lavoro se ben gestito e riduce l’e-
sposizione della nostra società a choc ambientali e pande-
mici. Ma... ci sono ovviamente dei "ma".
In questo periodo di esercitazione forzata di massa di smart
work, oltre ad aver sperimentato l’opportunità di una maggiore
conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di relazioni, ci sia-
mo accorti di tre ostacoli fondamentali. Il primo è il comfort
dello smart work domestico che dipende dalle caratteristiche
dell’abitazione e dalla qualità di connessione e terminali che
abbiamo a disposizione. Il secondo, avvertito soprattutto dal-
le donne data la distribuzione delle attività domestiche in I-
talia tra i due sessi, è un aggravamento dei compiti di cura. Il
terzo è legato al problema delle relazioni di lavoro che con lo
smart work entrano in una nuova dimensione tutta da co-
struire e regolare.
Sgombriamo subito il campo da un equivoco. Non bisogna
confondere lo smart work ideale post Covid-19 con quello for-
zato a cui siamo stati costretti in tempi di quarantena. Supe-

rata la pandemia, potremmo alternare lo smart work al lavo-
ro in presenza e non avremo vincoli al consumo di pasti non
preparati in casa e all’apporto di servizi domestici. È ovvio, i-
noltre, che le relazioni umane e professionali in presenza so-
no più ricche di quelle a distanza. E anche che la formazione
scolastica deve tornare a essere in presenza non appena sarà
possibile. Ma, tornando al settore delle professioni e dei ser-
vizi, siamo sicuri che sia assennato (e produttivo) fare tre ore
di treno da Roma a Milano per partecipare a una riunione e
tornare indietro in giornata quando nello stesso giorno pos-
siamo fare cinque cose da casa stancandoci molto meno ne-
gli spostamenti e vivendo affetti e relazioni familiari ?
A regime, si stima che nel settore pubblico un potenziale
di due/tre giorni di smart work a settimana potrebbe esse-
re ottimale riducendo il contributo al traffico urbano del 40-
60% e con esso quello all’inquinamento e alle polveri sot-
tili che causano, secondo l’Organizzazione mondiale della
sanità, fino a 219 morti al giorno in Italia. Investimenti per
ridurre le diseguaglianze digitali e per agevolare fiscalmente
i servizi di cura domestica dovrebbero accompagnare la
misura. Fondamentali il potenziamento della banda larga
e l’acquisto di hardware e software che possa rendere più
agevole il lavoro domestico.
La rivoluzione del "lavoro agile" richiede anche di ridisegna-
re parte delle relazioni sindacali per evitare che il lavoro a ca-
sa possa creare forme di sfruttamento che ci ricordino situa-
zioni storiche di lavoro a cottimo del passato. Molto ricche le
linee guida recentemente realizzate dalla Fim-Cisl che giu-
stamente parlano di "smart work hub". Sarebbe un parados-
so se lo smart work nato per renderci padroni del nostro tem-
po ci costringesse a lavorare in remoto nello stesso orario di
lavoro e solamente dall’abitazione domestica. Diritto alla di-
sconnessione e attenzione a evitare che il tempo di lavoro fa-
gociti tutto il resto saranno fondamentali. Ma la possibilità di
scegliere liberamente luoghi e tempi (compatibilmente con le
esigenze di lavoro in team con i colleghi) deve essere preser-
vata valutando i risultati più che le forme.
Alle Settimane Sociali di Cagliari 2017 commentando tante
buone pratiche di flessibilità già esistenti avevamo parlato di
un futuro che ci avrebbe resi "imprenditori del nostro tempo"
e capaci di combinare idealmente lavoro, formazione, tempo
della cura e tempo libero. La crisi della pandemia ci ha dato
una scossa facendoci vedere il mondo da un altro punto di vi-
sta e accelerando questa transizione già in corso.
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Il difficile equilibrio necessario a garantire solidarietà e tenuta del sistema

Soluzioni stabili e sostenibili
per il debito dei Paesi poveri

ANALISI

aro direttore,
il 15 aprile 2020 i Paesi del G20 riu-
niti in teleconferenza hanno rag-

giunto un’importante decisione, riportata
il giorno seguente su  “Avvenire” dall’arti-
colo di Pietro Saccò (tinyurl.com/yata-
qj2x). Pur non aderendo in pieno all’ap-
pello–proposta del segretario generale del-
la Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel
rendere una priorità la «remissione del de-
bito»  rilanciato anche da queste stesse co-
lonne all’inizio di aprile («L’ora di misure
straordinarie»: tinyurl.com/vnwb2xr), ha
deciso di sospendere temporaneamente i
pagamenti a servizio del debito per i Pae-
si più poveri a partire dal 1° maggio 2020
per un periodo prorogabile di sei mesi. U-
na scelta che ha l’obiettivo di sostenere
nella lotta alla pandemia da coronavirus gli
Stati emergenti, ovvero i destinatari degli
aiuti dell’Agenzia internazionale per lo svi-
luppo (Ida) della Banca mondiale, e gli Sta-
ti classificati dall’Onu come meno avanzati
e che sono attualmente in debito verso il
Fondo monetario internazionale e la Ban-
ca mondiale.

i tratta quindi per i 77 Paesi beneficia-
ri di un risparmio temporaneo (non è

un condono) pari a circa 12 miliardi di dol-
lari. I creditori privati al momento non
hanno partecipato alla moratoria
del debito, ma sono stati invitati
dal G20 ad aderire all’iniziativa. L’I-
stituto della finanza internaziona-
le, che rappresenta oltre 450 tra
banche e fondi di investimento, ha
reso noto che i creditori privati a-
deriranno alla proposta, ma su ba-
se volontaria. Bisognerà quindi ve-
rificare se effettivamente sospen-
deranno i loro crediti, e soprattut-
to con quali tempistiche, onde e-
vitare il rischio che gli Stati bene-
ficiari della moratoria utilizzino le
risorse liberate per il rimborso dei
creditori privati anziché per la ge-
stione della crisi sanitaria.  

a decisione ha in ogni caso
grande importanza non solo

per l’attuale gestione dell’emergenza sa-
nitaria, ma anche per il futuro, in quanto
consentirà a Fmi e Banca mondiale, come
è stato annunciato dai rispettivi direttori,
di adottare misure volte a ridurre gli squi-
libri fiscali dei Paesi più poveri. Inoltre,
rappresenta un esempio di solidarietà in-
ternazionale che si colloca all’interno di
un dibattito che da ormai molti anni ve-
de scontrarsi Paesi debitori e creditori.  
Come noto, alla fine degli anni 70 del
Novecento il debito estero dei Paesi po-
veri e in via di sviluppo è cresciuto dive-
nendo sempre più insostenibile. Le ra-
gioni sono diverse: l’aumento unilate-
rale del tasso di interesse di riferimento
da parte dei principali creditori (Usa e
Inghilterra), la svalutazione delle mo-
nete locali e il crollo dei prezzi delle ma-
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terie prime. La comunità internaziona-
le fu costretta a prendere atto della si-
tuazione nel 1982, quando il Messico,
seguito qualche tempo dopo da Argen-
tina e Brasile, dichiarò ufficialmente di
non essere in grado di pagare gli inte-
ressi sul debito, determinando così una
serie di reazioni a catena che portarono
a una grave crisi debitoria.  

articolare attenzione alla questione
della sospensione ed eliminazione

del debito è stata prestata sin dall’ini-
zio dalla Conferenza episcopale italiana,
grazie anche al contributo determinan-
te del cardinal Attilio Nicora, in veste di
Presidente del Comitato ecclesiale ita-
liano per la riduzione del debito inter-
nazionale dei Paesi poveri. Egli si impe-
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gnò tenacemente nella promozione di
proposte e nella diffusione della “di-
chiarazione su usura e debito interna-
zionale” della Carta di Sant’Agata dei
Goti del 29 settembre 1997, documen-
to centrale per l’approvazione della leg-
ge italiana n. 209 del 25 luglio 2000 in
materia di riduzione del debito estero.  

uando si parla di debito estero si
pensa sempre (e giustamente) alla
situazione dei Paesi più poveri, ma

è opportuno tener presente che l’inso-
stenibilità del debito estero costituisce
un pericolo non solo per lo Stato debi-
tore, ma anche per il creditore, soprat-
tutto quando vi è un’eccessiva esposi-
zione e, quindi, una dipendenza del se-
condo dalla capacità di ripagamento del
primo. Proprio per questo a partire da-
gli anni 80 è stata promossa la strategia
concertata del debito fra tutti i principali
attori della crisi (Paesi debitori, banche
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commerciali, istituzioni finanziarie in-
ternazionali e governi creditori) al fine
di evitare, da una parte, il mancato pa-
gamento del debito da parte dei Paesi
più poveri e, dall’altra, l’interruzione da
parte dei creditori di qualsiasi finanzia-
mento ai Paesi insolventi come forma
di ritorsione alla sospensione dei paga-
menti. A oggi, però, le iniziative attuate
non hanno avuto grande successo, sia in
termini di Paesi coinvolti che di risulta-
ti ottenuti nei Paesi coinvolti.  

i consideri, inoltre, che molti Stati
creditori utilizzano il debito come

strumento di influenza economica e po-
litica nei Paesi più poveri. Basti pensa-
re ai numerosi prestiti per la realizza-
zione di progetti infrastrutturali in Afri-
ca erogati dalla Cina, per cui ri-
nunciare al pagamento del de-
bito significherebbe privarsi di
un importante strumento di
controllo. Ed è proprio in que-
sta cornice che potrebbe esse-
re collocato l’invito del presi-
dente Macron ai Paesi della Ue
ad annullare “massicciamente”
il debito con i Paesi africani:
una proposta certamente lo-
devole, ma che alcuni anali-
sti hanno letto come una
mossa politica della Francia per rial-
lacciare e consolidare relazioni eco-
nomiche e commerciali con il conti-
nente africano.

evidente, quindi, che l’attuale si-
tuazione emergenziale rende anco-

ra più urgente la necessità di trovare so-
luzioni di lungo periodo per la riduzio-
ne permanente del debito dei Paesi più
poveri, visto che le conseguenze eco-
nomiche e sociali della pandemia non
termineranno a breve. Per fare questo
non bastano interventi una tantum o
semplici dichiarazioni di intenti, ma ser-
vono strumenti stabili e piani d’azione
di lungo periodo gestiti e coordinati da
un organismo internazionale indipen-
dente (e quindi non il Fondo monetario
internazionale o la Banca mondiale)
competente a gestire la ristrutturazio-
ne del debito con tutti gli attori interes-
sati e, soprattutto, a contemperare la tu-
tela degli interessi dei creditori con la
necessità di sostenere i Paesi debitori in
difficoltà, anche per l’incidenza sulla
stabilità del sistema economico inter-
nazionale.  

Giurista, Ugci e Università Cattolica
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La decisione
del G20 di
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più interventi
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sanitaria
richiede

soluzioni di
lungo periodo e

permanenti

Smart work: scossa Covid-19 e tre ostacoli

DIAMO UNA STRUTTURA
AL «LAVORO AGILE»

MASSIMO CALVI

l mondo del calcio si
è dotato di un nuo-
vo tormentone: si

chiama “algoritmo”. L’algorit-
mo è per tutti gli appassionati
una specie di spettro, perché
qualora venisse utilizzato vor-
rebbe dire che anche il cam-
pionato di Serie A non giunge-
rebbe al termine giocando sul
campo tutte le gare sospese per
il Covid–19. L’algoritmo, infat-
ti, è la formula elaborata dalla
Federazione per determinare,
in caso di un’ulteriore sospen-
sione forzata, vincitori e scon-
fitti, retrocessioni, promozio-
ni, posizioni per l’accesso alle
coppe e quant’altro serve per
definire ciò verso cui tutto è
proteso: la classifica finale. 
L’algoritmo è già stato utiliz-
zato per chiudere i campio-
nati “minori”, Legapro e serie
D. Ma in serie A e B le emo-
zioni in gioco sono più inten-
se e complesse. E facendo i
conti con l’algoritmo qualcu-
no potrebbe perdere la posi-
zione nella classifica attuale
mentre qualcun altro potreb-
be avanzare oltre i propri me-
riti, senza giocare. Ora, prova-
te solo a pensare a quali rea-
zioni generalmente animano

il pianeta calcio quando è il
campo a fare il risultato – al
netto della terna arbitrale,
s’intende – e immaginate co-
sa potrebbe accadere qualora
l’algoritmo decidesse vittorie
e sconfitte senza che il pallo-
ne rotoli: una gioia senza festa,
una delusione senza lutto. 
Il dramma dell’algoritmo è
però nel ruolo deterministico
che gli si attribuisce, figlio di
quella deriva tecnocratica che
si è impossessata del mondo
del pallone. Sì, perché l’algo-
ritmo, che deve il nome al suo
inventore, il matematico ara-
bo Muhammad al–Kwarizmi,
non è altro che una formulet-
ta molto simile a quelle che il
calcio applica da sempre per
attribuire vittorie o sconfitte in
caso di parità: scontri diretti,
gol fatti o subiti in casa o fuo-
ri, e via dicendo. 
Con l’algoritmo il calcolo è so-
lo un po’ più complicato: la
media dei punti in casa si mol-
tiplica per le partite che man-
cano in casa, la media dei
punti in trasferta si moltiplica
per le partite che mancano in
trasferta, e la somma di que-
sti due risultati si aggiunge ai
punti conquistati fino a quel
momento. Dunque non sono
né un computer, né una mac-

china, né tantomeno un’en-
tità astratta a determinare il
risultato, bensì le persone che
hanno fissato il criterio. Ri-
chiamare insistentemente
l’algoritmo è trasformare
nient’altro che un’opzione po-
litica in una sentenza estranea
alla volontà umana. 
È la stessa deriva che sta rivo-
luzionando il pallone dopo
l’introduzione della Var: la Vi-
deo Assistance Referee avreb-
be dovuto essere una tecnolo-
gia di ausilio alle valutazioni
dei giudici di gara, invece si sta
inesorabilmente trasforman-
do in uno strumento ancora
piuttosto arbitrario di giudizio,
tuttavia inattaccabile per l’au-
ra tecnologica e scientista che
le è attribuita, antitesi del sen-
so stesso del calcio. 
Tutto è però un paradosso: al-
l’esame del Var nemmeno A-
chille, come suggeriva Zenone,
raggiungerebbe mai la tartaru-
ga, pur se la vita reale indica al-
tro. E così al giudizio dell’algo-
ritmo anche la vittoria o la
sconfitta si manifestano quale
volere di un’entità superiore,
espressione della potenza di
un microchip, mentre ai tifo-
si–adepti è concesso solo di e-
sultare per la fortuna inattesa
o piangere per il torto subito.
Una monetina non sarebbe
più giusta e assolverebbe l’es-
sere umano dalla responsabi-
lità che gli spetta. Meglio gio-
carsela ai rigori, allora: 11 me-
tri, in tempi di Covid, fanno
paura solo al virus.
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Il paradosso della tecnologia che vuol celare l’umano

L’ALGORITMO DEL CALCIO
NON È LA SOLITA LOTTERIA

La necessità di sostenere gli Stati debitori
non può escludere la tutela degli interessi
dei creditori, anche per le conseguenze
sulla stabilità dell’economia internazionale
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Un’immagine
di povertà dal

continente
africano.

L’emergenza
coronavirus ha

aggravato i
problemi di

alcuni Paesi e
delle fasce di

popolazione
più sofferenti.

Il debito estero
è spesso una

zavorra
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In Etiopia le scuole sono chiuse per il coronavirus
e i libri arrivano sul dorso dei cammelli. Le foto

MATTEO MANFREDI 


