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GLG Thinking 
Thinking that Counts - Spunti di riflessione                  a cura di Gian Luca Giussani 

La pandemia del Coronavirus cambierà il mondo per sempre 

Sentiamo 12 pensatori globali 

Come la caduta del muro di Berlino o il crollo della Lehman Brothers, la pandemia di coronavirus è 

un evento sconvolgente di cui oggi possiamo solo cominciare a immaginare le conseguenze.  

Una cosa è certa: così come questa malattia ha distrutto vite umane, ha sconvolto i mercati ed 

esposto la competenza (o la mancanza di competenza) dei governi, porterà a cambiamenti 

permanenti nel potere politico ed economico in modi che si manifesteranno solo più tardi. 

Per aiutarci a dare un senso al cambiamento che si sta verificando sotto i nostri occhi durante lo 

sviluppo di questa crisi, abbiamo chiesto a 12 pensatori leader di tutto il mondo il loro pensiero in 

merito ai futuri cambiamenti. 

1 Un mondo meno aperto, prospero e libero secondo Stephen M. Walt 

La pandemia rafforzerà lo Stato e rafforzerà il nazionalismo. I governi di tutti i tipi adotteranno 

misure di emergenza per gestire la crisi, e molti saranno restii a rinunciare a questi nuovi poteri 

quando la crisi sarà finita. 

COVID-19 accelererà anche il passaggio di potere e di influenza da Ovest a Est.  La Corea del Sud 

e Singapore hanno risposto al meglio, e la Cina ha reagito bene dopo i suoi primi errori. La risposta 

in Europa e in America è stata lenta e disordinata, appannando ulteriormente l'aura del "marchio" 

occidentale. 

Ciò che non cambierà è la natura fondamentalmente conflittuale della politica mondiale. Le piaghe 

precedenti non hanno posto fine alle grandi rivalità di potere né hanno inaugurato una nuova era di 

cooperazione globale. Le pestilenze precedenti, compresa l'epidemia di influenza del 1918-1919, 

non hanno posto fine alla rivalità tra grandi potenze né hanno inaugurato una nuova era di 

cooperazione globale. Né lo farà COVID-19. Assisteremo a un ulteriore ritiro 

dall'iperglobalizzazione. I cittadini guardano ai governi nazionali per essere protetti mentre gli Stati 

e le imprese cercano di ridurre le loro vulnerabilità future. 

In breve, COVID-19 creerà un mondo meno aperto, meno prospero e meno libero. Non doveva 

essere così, ma la combinazione di un virus mortale, di una pianificazione inadeguata e di una 

leadership incompetente ha posto l'umanità su una strada nuova e preoccupante. 
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2  La fine della globalizzazione come la conosciamo secondo Robin Niblett 

La pandemia del coronavirus potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso della 

globalizzazione economica. La crescente potenza economica e militare della Cina aveva già 

provocato negli Stati Uniti la volontà di togliere alla Cina l'alta tecnologia e dalla proprietà 

intellettuale di origine statunitense cercando anche di costringere gli alleati a seguire il suo esempio. 

La crescente pressione pubblica e politica per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni 

di carbonio aveva già messo in discussione la fiducia di molte aziende nelle supply chain globali. 

Ora, COVID-19 sta costringendo i governi, le aziende e le società a rafforzare la loro capacità di far 

fronte a lunghi periodi di autoisolamento economico. 

Sembra altamente improbabile, in questo contesto, che il mondo ritorni all'idea di una 

globalizzazione reciprocamente vantaggiosa che ha caratterizzato l'inizio del 21° secolo. E senza 

l'incentivo a proteggere i guadagni condivisi dell'integrazione economica globale, l'architettura della 

governance economica globale stabilita nel XX secolo si atrofizzerà rapidamente. Ci vorrà quindi 

un'enorme autodisciplina perché i leader politici sostengano la cooperazione internazionale e non si 

ritirino in un'evidente competizione geopolitica. 

Dimostrare ai propri cittadini che sono in grado di gestire la crisi di COVID-19 concederà ai leader 

un po' di capitale politico. Ma coloro che falliscono troveranno difficile resistere alla tentazione di 

incolpare gli altri per il loro fallimento. 

 

3 Una globalizzazione più incentrata sulla Cina secondo Kishore Mahbubani 

La pandemia COVID-19 non modificherà in modo sostanziale le tendenze economiche globali. 

Accelererà solo un cambiamento già iniziato: il passaggio da una globalizzazione incentrata sugli 

Stati Uniti a una globalizzazione più incentrata sulla Cina. 

Perché? La popolazione americana ha perso fiducia nella globalizzazione e nel commercio 

internazionale. Gli accordi di libero scambio sono tossici, con o senza il presidente americano 

Donald Trump. Al contrario, la Cina non ha perso la fiducia. Perché no? Ci sono ragioni storiche 

più profonde. I leader cinesi sanno bene che il secolo di umiliazione della Cina dal 1842 al 1949 è 

stato il risultato del suo stesso compiacimento e di uno sforzo inutile da parte dei suoi leader per 

tagliarla fuori dal mondo. Al contrario, gli ultimi decenni di rinascita economica sono stati il 

risultato di un impegno globale. Anche il popolo cinese ha vissuto un'esplosione di fiducia 

culturale, credendo di poter competere ovunque. 

Di conseguenza, come ho documentato nel mio nuovo libro, “Has China Won”, gli Stati Uniti 

hanno due possibilità. Se il suo obiettivo primario è quello di mantenere il primato globale, dovrà 

impegnarsi in una competizione geopolitica a somma zero, politicamente ed economicamente, con 

la Cina. Tuttavia, se l'obiettivo degli Stati Uniti è quello di migliorare il benessere del popolo 

americano - la cui condizione sociale è peggiorata - dovrebbero cooperare con la Cina. Un consiglio 

più saggio suggerirebbe che la cooperazione sarebbe la scelta migliore. 
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4 Le democrazie usciranno dal loro guscio secondo G. John Ikenberry 

A breve termine, la crisi darà carburante a tutti i vari campi del dibattito sulla grande strategia 

occidentale. I nazionalisti e gli antiglobalisti, i falchi cinesi e anche gli internazionalisti liberali 

vedranno nuove prove dell'urgenza dei loro punti di vista. Dati i danni economici e il collasso 

sociale che si sta verificando, è difficile vedere qualcosa di diverso da un rafforzamento del 

movimento verso il nazionalismo, la rivalità tra grandi potenze, il disaccoppiamento strategico e 

simili. 

Proprio come negli anni Trenta e Quaranta, potrebbe esserci anche una controcorrente in lenta 

evoluzione, una sorta di internazionalismo testardo, simile a quello che Franklin D. Roosevelt 

(FDR) e pochi altri statisti cominciarono ad articolare prima e durante la guerra. Il crollo 

dell'economia mondiale degli anni Trenta del secolo scorso ha mostrato quanto le società moderne 

fossero collegate e quanto fossero vulnerabili a quello che FDR chiamava il contagio. Gli Stati Uniti 

erano meno minacciati da altre grandi potenze che dalle forze profonde - e dal Dr. Jekyll e Mr. 

Hyde personaggio della modernità. Ciò che FDR e altri internazionalisti evocarono fu un ordine del 

dopoguerra che avrebbe ricostruito un sistema aperto con nuove forme di protezione e capacità di 

gestire l'interdipendenza. Gli Stati Uniti non potevano semplicemente nascondersi all'interno dei 

loro confini, ma per operare in un ordine aperto del dopoguerra era necessario costruire 

un'infrastruttura globale di cooperazione multilaterale. 

Così gli Stati Uniti e le altre democrazie occidentali potrebbero viaggiare attraverso questa stessa 

sequenza di reazioni guidate da un senso di vulnerabilità a cascata; la risposta potrebbe essere più 

nazionalista all'inizio, ma nel lungo periodo le democrazie usciranno dal loro guscio per trovare un 

nuovo tipo di internazionalismo pragmatico e protettivo. 

 

5 Minori profitti, ma più stabilità secondo Shannon K. O'Neil 

COVID-19 sta minando i principi fondamentali della produzione globale. Le aziende ora 

ripenseranno e ridurranno le catene di fornitura multistep e multipaese che oggi dominano la 

produzione. 

Le catene di fornitura globali erano già sotto tiro, sia dal punto di vista economico che politico, a 

causa dell'aumento del costo del lavoro cinese, della guerra commerciale del presidente americano 

Donald Trump e dei progressi nella robotica, nell'automazione e nella stampa 3D, oltre che dal 

punto di vista politico, a causa della perdita di posti di lavoro reali e percepiti, soprattutto nelle 

economie mature. COVID-19 ha ora rotto molti di questi legami: Le chiusure di fabbriche nelle aree 

colpite hanno lasciato altri produttori, così come ospedali, farmacie, supermercati e negozi al 

dettaglio, senza più scorte e prodotti. Dall'altro lato della pandemia, un numero sempre maggiore di 

aziende chiederà di sapere di più sulla provenienza delle loro forniture e scambierà l'efficienza con 

la ridondanza. Anche i governi interverranno, costringendo quelle che considerano industrie 

strategiche ad avere piani di riserva e riserve nazionali. La redditività diminuirà, ma la stabilità 

dell'offerta dovrebbe aumentare. 
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6 Questa pandemia può servire a uno scopo utile secondo Shivshankar Menon 

È ancora presto, ma tre cose sembrano evidenti. In primo luogo, la pandemia di coronavirus 

cambierà la nostra politica, sia all'interno degli Stati che tra di loro. È al potere del governo che le 

società - anche quelle libertarie - si sono trasformate. Il relativo successo del governo nel superare 

la pandemia e i suoi effetti economici esacerberanno o diminuiranno i problemi di sicurezza e la 

recente polarizzazione all'interno delle società. In ogni caso, il governo è tornato. L'esperienza 

finora dimostra che gli autoritari o i populisti non sono più bravi a gestire la pandemia. In effetti, i 

Paesi che hanno risposto tempestivamente e con successo, come la Corea e Taiwan, sono state 

democrazie, non quelle gestite da leader populisti o autoritari. 

In secondo luogo, non è ancora la fine di un mondo interconnesso. La pandemia stessa è la prova 

della nostra interdipendenza. 

Ma in tutte le politiche c'è già una svolta verso l'interno, una ricerca di autonomia e di controllo del 

proprio destino. Siamo diretti verso un mondo più povero, più cattivo e più piccolo. 

Infine, ci sono segni di speranza e di buon senso. L'India ha preso l'iniziativa di convocare una 

videoconferenza di tutti i leader dell'Asia meridionale per creare una risposta regionale comune alla 

minaccia. Se la pandemia ci stimolerà nel riconoscere il nostro reale interesse a cooperare a livello 

multilaterale sulle grandi questioni globali che ci attendono, sarà servita a uno scopo utile. 

 

7 Il potere americano avrà bisogno di una nuova strategia secondo Joseph S. Nye, Jr. 

Nel 2017, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una nuova strategia di 

sicurezza nazionale che si concentra sulla competizione per il grande potere. COVID-19 mostra che 

questa strategia è inadeguata. Anche se gli Stati Uniti prevalgono come grande potenza, non 

possono proteggere la loro sicurezza agendo da soli. Richard Danzig ha riassunto il problema nel 

2018: "Le tecnologie del ventunesimo secolo sono globali non solo nella loro distribuzione, ma 

anche nelle loro conseguenze. Agenti patogeni, sistemi di intelligenza artificiale, virus informatici e 

radiazioni che altri potrebbero accidentalmente rilasciare potrebbero diventare un problema nostro 

quanto loro. Sistemi di segnalazione concordati, controlli condivisi, piani di emergenza comuni, 

norme e trattati devono essere perseguiti come mezzi per moderare i nostri numerosi rischi 

reciproci". 

Per quanto riguarda le minacce transnazionali come COVID-19 e il cambiamento climatico, non 

basta pensare al potere americano sulle altre nazioni. La chiave del successo è anche imparare 

l'importanza del potere con gli altri. Ogni Paese mette al primo posto il suo interesse nazionale; la 

questione importante è quanto ampio o ristretto sia definito questo interesse. COVID-19 dimostra 

che non riusciamo ad adattare la nostra strategia a questo nuovo mondo. 
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8 La storia di COVID-19 sarà scritta dai Vincitori secondo John Allen 

Come è sempre stato, la storia sarà scritta dai "vincitori" della crisi COVID-19. Ogni nazione, e 

sempre più ogni individuo, sta vivendo la tensione sociale di questa malattia in modi nuovi e 

potenti. Inevitabilmente, quelle nazioni che perseverano - sia in virtù dei loro sistemi politici ed 

economici, sia dal punto di vista della salute pubblica - rivendicheranno il successo su coloro che 

vivono un esito diverso e più devastante. Per alcuni, questo apparirà come un grande e definitivo 

trionfo per la democrazia, il multilateralismo e l'assistenza sanitaria universale. Per altri, mostrerà i 

chiari "benefici" di un governo deciso e autoritario; per alcuni, questo apparirà come un grande e 

definitivo trionfo per la democrazia. Per altri, mostrerà i chiari "benefici" di un governo autoritario. 

In ogni caso, questa crisi rimescolerà la struttura del potere internazionale in modi che possiamo 

solo cominciare a immaginare. COVID-19 continuerà a deprimere l'attività economica e ad 

aumentare la tensione tra i Paesi. Nel lungo termine, la pandemia ridurrà probabilmente in modo 

significativo la capacità produttiva dell'economia globale, soprattutto se le imprese chiuderanno e 

gli individui si staccheranno dalla forza lavoro. Questo rischio di dislocazione è particolarmente 

grande per i Paesi in via di sviluppo e per altri con un'ampia quota di lavoratori economicamente 

vulnerabili. Il sistema internazionale, a sua volta, sarà sottoposto a grandi pressioni, con 

conseguente instabilità e conflitti diffusi all'interno dei Paesi e tra i Paesi. 

 

9 Una nuova drammatica fase del capitalismo globale secondo Laurie Garrett 

Lo shock fondamentale per il sistema finanziario ed economico mondiale è il riconoscimento che le 

catene di fornitura e le reti di distribuzione globali sono profondamente vulnerabili alle interruzioni. 

La pandemia di coronavirus non avrà quindi solo effetti economici duraturi, ma porterà a un 

cambiamento più fondamentale. La globalizzazione ha permesso alle aziende di collocare la 

produzione in tutto il mondo e di consegnare i loro prodotti ai mercati su base just-in-time, 

bypassando i costi di stoccaggio. Le rimanenze che rimanevano sugli scaffali per più di qualche 

giorno erano considerati fallimenti del mercato. La fornitura doveva essere reperita e spedita a 

livello globale, accuratamente orchestrata. COVID-19 ha dimostrato che gli agenti patogeni 

possono non solo infettare le persone ma anche avvelenare l'intero sistema just-in-time. 

Data l'entità delle perdite sul mercato finanziario che il mondo ha subito da febbraio, è probabile 

che le aziende escano da questa pandemia decisamente diffidenti nei confronti del modello just-in-

time e della produzione a livello globale. Il risultato potrebbe essere una nuova drammatica fase del 

capitalismo globale, in cui le catene di fornitura vengono portate più vicino a casa per proteggersi 

da future interruzioni. Questo potrebbe incidere sui profitti a breve termine delle aziende, ma 

rendere l'intero sistema più resistente. 

 

10 Più Stati Falliti secondo Richard N. Haass 

Permanente non è una parola che mi piace, come poco o niente, ma penso che la crisi del 

coronavirus porterà almeno per qualche anno la maggior parte dei governi a rivolgersi verso 

l'interno, concentrandosi su ciò che avviene all'interno dei loro confini piuttosto che su ciò che 
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accade al di là di essi. Mi aspetto maggiori passi verso l'autosufficienza selettiva (e, di conseguenza, 

il disaccoppiamento) data la vulnerabilità della catena di approvvigionamento; una maggiore 

opposizione all'immigrazione su larga scala; e una minore volontà o impegno ad affrontare i 

problemi regionali o globali (compreso il cambiamento climatico) data la percezione della necessità 

di dedicare risorse per ricostruire in patria e affrontare le conseguenze economiche della crisi. 

Mi aspetto che molti Paesi avranno difficoltà a riprendersi dalla crisi, con la debolezza dello Stato e 

gli Stati falliti che diventano una caratteristica ancora più diffusa nel mondo. La crisi contribuirà 

probabilmente al continuo deterioramento delle relazioni sino-americane e all'indebolimento 

dell'integrazione europea. Sul lato positivo, dovremmo vedere un modesto rafforzamento della 

governance globale della sanità pubblica. Ma nel complesso, una crisi radicata nella globalizzazione 

indebolirà piuttosto che aumentare la volontà e la capacità del mondo di affrontarla. 

 

11 Gli Stati Uniti hanno fallito la prova della leadership secondo Kori Schake 

Gli Stati Uniti non saranno più visti come un leader internazionale a causa del ristretto interesse 

personale del loro governo e della loro incompetente incompetenza. Gli effetti globali di questa 

pandemia avrebbero potuto essere notevolmente attenuati se le organizzazioni internazionali 

avessero fornito maggiori e più tempestive informazioni, il che avrebbe dato ai governi il tempo di 

prepararsi e di dirigere le risorse dove ce n'era più bisogno. Questo è qualcosa che gli Stati Uniti 

avrebbero potuto organizzare, dimostrando che, pur essendo interessati a se stessi, non sono solo 

interessati a se stessi. Washington ha fallito la prova di leadership, e il mondo è in condizioni 

peggiori per questo. 

 

12 In ogni paese, vediamo il potere dello spirito umano secondo Nicholas Burns 

La pandemia COVID-19 è la più grande crisi globale di questo secolo. La sua profondità e la sua 

portata sono enormi. La crisi della salute pubblica minaccia ognuno dei 7,8 miliardi di persone sulla 

Terra. La crisi finanziaria ed economica potrebbe superare nel suo impatto la Grande Recessione 

del 2008-2009. Ogni crisi da sola potrebbe fornire una scossa sismica che cambia in modo 

permanente il sistema internazionale e gli equilibri di potere così come li conosciamo, il che fa 

sperare che uomini e donne di tutto il mondo possano prevalere in risposta a questa straordinaria 

sfida. Finora la collaborazione internazionale è stata tristemente insufficiente. Se gli Stati Uniti e la 

Cina, i Paesi più potenti del mondo, non riescono a mettere da parte la loro guerra di parole su chi di 

loro è responsabile della crisi e guida in modo più efficace, la credibilità di entrambi i Paesi 

potrebbe essere significativamente ridotta. Se l'Unione Europea non riesce a fornire un'assistenza 

più mirata ai suoi 500 milioni di cittadini, i governi nazionali potrebbero in futuro riprendersi più 

potere da Bruxelles. Negli Stati Uniti, ciò che è più in gioco è la capacità del governo federale di 

fornire misure efficaci per arginare la crisi. 

In ogni paese, tuttavia, ci sono molti esempi del potere dello spirito umano di medici, infermieri, 

leader politici e cittadini comuni che dimostrano resistenza, efficacia e leadership. Ciò fornisce la 

speranza che uomini e donne in tutto il mondo possano prevalere in risposta a questa straordinaria 

sfida. 


