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Dalla Business continuity verso la Social 
continuity: società, criminali e terroristi 
alla prova di COVID-19
Daniele Plebani

Nota autore
Daniele Plebani is Senior Researcher at the Italian Team for Security, Terroristic Issues and 
Managing Emergencies (ITSTIME) and member of the European Expert Network on Terro-
rism Issues (EENeT). He is specialized in security analysis with a focus on violent extremist 
tactics and propaganda. He has also conducted field activities as Public Diplomacy researcher 
on sociocultural dynamics in the Middle East and Africa, focusing on cultural-natural heritage 
safeguarding and illicit trafficking.

Abstract
Ad aprile 2020 il virus COVID-19 ha contagiato più di due milioni di persone in tutto il mon-
do. La portata globale del virus trascende il solo ambito sanitario, al contrario ha investito tra
gli altri i settori dell’economia, della politica e della società. Alla pandemia si è intrecciata inol-
tre l’infodemia delle notizie e dell’information warfare, col risultato non solo di ampliare ma di 
creare ulteriori problematiche in seno ai diversi sistemi di governo colti in misura maggiore o 
minore di sorpresa da questo fenomeno. Diverse entità ostili potrebbero cercare di approfittare 
della situazione, dalle organizzazioni criminali ai vari estremismi, ognuno con propri scopi e 
metodi ma tutti con la necessità di passare attraverso lo scontro con le istituzioni statuali. Com-
prendere su quali livelli si stia focalizzando lo scontro è imperativo per agire efficacemente in 
risposta a questi attacchi.

At the time of writing (April 2020), the virus COVID-19 is spreading all over the world and has 
infected more than two million people. Caught mostly unprepared, governments are trying 
to face the current health crisis with different approaches, however, tackling this phenom-
enon only on the health, economic or social level could lead to failure. A comprehensive 
approach is required and it should be focused on enhancing the social tissue of the country by 
handling pragmatic support to companies and people. As the 2007-8 financial and economic 
crisis showed, other actors such as organized crime and extremist groups could step into the 
gap between the time emergency arise and the government’ support, while the peculiar nature 
of this phenomenon could give birth to new waves of violent protests. States, companies and 
citizen should then transform the “Business continuity” approach and act as pivotal agents of 
“Social continuity”.
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Introduzione

Ad aprile 2020 il virus COVID-19 ha contagiato più di due milioni di 
persone in tutto il mondo1. La portata globale del virus non è limitata al solo
ambito sanitario, al contrario ha investito tra gli altri i settori dell’economia, 
della politica e della società. Alla pandemia sanitaria si è intrecciata inoltre 
l’infodemia delle notizie in una più ampia information warfare, col risultato 
non solo di ampliare le problematiche esistenti ma di crearne di nuove in
seno ai diversi sistemi di governo. Diverse entità ostili potrebbero cercare di 
approfittare della situazione, dalle organizzazioni criminali ai vari estremi-
smi, ognuno con propri scopi e metodi ma tutti con la necessità di passare 
attraverso lo scontro con le istituzioni statuali. Comprendere su quali livelli si 
stia focalizzando tale scontro è imperativo per agire efficacemente in risposta 
a questi attacchi.

1. Cambia il paradigma, mutano i termini

La sfida posta da COVID-19 sembra essere affrontata in modo settoriale,
quasi a compartimenti stagni: in questo primo periodo il paradigma sembra 
approcciare prima la crisi sanitaria, poi quella economica, poi quella socia-
le e così discorrendo. In realtà è necessario considerare come il fenomeno 
trascenda le singole issues e tenda a legare molteplici fattori, dando forma a 
una minaccia comprensiva che richiede letture olistiche. In questo senso si 
intende fornire alcuni spunti interpretativi, elementi del “nuovo paradigma” 
portato da COVID-19 secondo una chiave di lettura per la quale:

• Il “generale COVID-19”, in parte assimilabile al “generale inverno”, 
imporrà almeno nelle prime fasi del suo impatto un mutamento negli 
spazi e nei tempi di azione delle società colpite. Non solo le attività 
economiche strictu sensu ma anche il warfare subirà profondi muta-
menti;

• L’incertezza di fronte a un avversario nuovo come COVID-19 è com-
prensibile, tuttavia i diversi e talvolta confliggenti approcci di conteni-

1 Si rimanda al progetto di monitoraggio coordinato dalla John Hopkins University al sito
https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Ultimo accesso: 19/04/2020. Il presente articolo è com-
parso nella sua forma originaria sul sito di ITSTIME ed è disponibile all’indirizzo https://www.
itstime.it/w/covid-19-dalla-business-continuity-alla-social-continuity-societa-criminali-ed-estre-
misti-alla-prova-del-coronavirus-by-daniele-plebani.
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mento da parte di alcuni Stati e le reazioni da parte della popolazione
potrebbero produrre un volatile “Indotto dell’incertezza/Instabilità”,
possibile preda di manipolazioni;

• In questo contesto crisi sanitarie ed economiche, nonché le reazioni 
alle relative misure, potrebbero condurre a una tensione sociale ele-
vata, abbassando il livello al di sotto del quale alcuni soggetti e gruppi 
potrebbero ricorrere alla violenza. Tra l’emergere delle varie necessità 
e la risposta della compagine statuale potrebbe esservi un gap, finestra 
di opportunità per gruppi estremisti e criminalità organizzata per pro-
porsi come “surrogati” e offrire, come si vedrà più avanti, una sorta di 
“Social continuity”.

Il presupposto di questa lettura è che lo scontro in atto sia imperniato su 
un piano eminentemente sociale, poggiando sia sulla capacità dei vari attori 
di offrire assistenza sia sul come tale assistenza verrà fornita. In tale contesto 
si inseriscono gli attori ostili sia esterni che interni. Focalizzandosi eminente-
mente su questi ultimi, tre paiono di particolare preminenza: la criminalità 
organizzata, l’estremismo nelle sue diverse declinazioni e la sfaccettata di-
mensione di moti e azioni spontanee violente.

2. Un fronte tricefalo

La criminalità organizzata non è una realtà monolitica e sclerotizzata nel 
tempo ma assume caratteristiche e modalità diverse a seconda dei propri sco-
pi, condizioni e retaggi. Se da una parte è possibile osservare una finalità 
aziendale orientata al profitto, dall’altra si può rilevare una attenzione parti-
colare riguardo determinati territori in quanto aree d’origine o comunque di
particolare pregnanza per l’organizzazione. Questo secondo approccio è di
singolare rilevanza ai fini di questa analisi in quanto si intreccia intimamente 
col tessuto sociale di riferimento, spesso alterandone le caratteristiche oppu-
re amplificando una presenza già consolidata. Sebbene vi siano molteplici
esempi di come il crimine organizzato si sia intersecato a un territorio, pare 
opportuno rifarsi al più recente esempio della crisi economico-finanziaria
del 2008. Di fronte allo shock derivato da questa crisi globale, la malavita ha
saputo cogliere ampie opportunità in tutto il mondo: gruppi criminali nell’a-
rea del Baltico si sono ad esempio adattati a un parziale cambio di strutture 
e competenze2, mentre in Mesoamerica si è accentuata l’attenzione per il

2 Walter Kegö, Erik Leijonmarck e Alexandru Molcean, Organized Crime and the Financial 
Crisis -Institute for Security & Development Policy,  Recent Trends in the Baltic Sea Region, 
2011, https://www.isdp.eu/content/uploads/images/stories/isdp-main-pdf/2011_kego-leijon-
marck-molcean_organized-crime-and-the-financial-crisis.pdf.
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territorio locale soprattutto da parte della maras3.  In Italia la crisi ha visto 
un’espansione del fenomeno mafioso in senso predatorio, con particolare ef-
feratezza nel Nord del Paese dove tradizionalmente è concentrato il motore
produttivo italiano. L’incertezza bancaria ha comportato una ritrosia nell’e-
largire fondi, il calo e l’intermittenza della domanda ha provocato un ecces-
so di offerta e il crollo degli investimenti ha portato il crimine organizzato
ad essere uno dei principali fornitori di liquidità, come dichiarato dall’allora 
Direttore dello UN Office on Drugs and Crime Antonio Maria Costa4. La 
concessione di “prestiti” e benefici da parte della mafia – nelle sue diverse
espressioni – in Italia si è mantenuta in quegli anni a un livello di usura
tali da portare sovente alla spoliazione delle imprese indebitate5. Dieci anni 
più tardi, la sfida del COVID-19 ha sclerotizzato notevolmente le capacità 
produttive italiane all’interno di una congiuntura già vulnerabile: l’Unità di 
Informazione Finanziaria per l’Italia ha infatti ben espresso la strada da per-
correre nel preservare “l’integrità dell’economia legale”6. La fluttuazione dei 
proventi da attività illecite potrebbe infatti acuire il fenomeno dell’usura e 
del ricatto come pure modificare l’approccio malavitoso all’emergenza: que-
sta potrebbe in un primo momento iniettare liquidità, fornendo supporto alla 
popolazione in una sorta di “normalità surrogata” contrapposta all’accettare 
una “nuova normalità”. La capacità della malavita di intervenire in quel gap
economico tra l’emergere delle necessità e l’intervento statuale costituisce 
un vantaggio strategico, di capitale importanza in questo momento storico 
dove diversi interventi sono stati attuati per istituire fondi destinati a imprese7

3 UNODC, Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean - A Threat 
Assessment, 2012, pp. 21-30, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/
TOC_Central_America_and_the_Caribbean_english.pdf.
4 Rajeev Syval, Drug money saved banks in global crisis, claims UN advisor, The Guardian, 
13/12/2009, https://www.theguardian.com/global/2009/dec/13/drug-money-banks-saved-un-
cfief-claims.
5 Direzione investigativa Antimafia, Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’at-
tività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, 2° semestre 2008, 
http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2008/2sem2008.pdf.
6 Banca d’Italia-UIF, Prevenzione di fenomeni di criminalità organizzata connessi con l’emer-
genza COVID-19, 16/04/2020, https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/
Comunicazione-UIF-16.04.2020.pdf.
7 Andrea Ducci, Al via task force per garantire e supportare la liquidità alle imprese, Corriere 
della Sera, 29/03/2020, https://www.corriere.it/economia/aziende/20_marzo_29/al-via-task-
force-garantire-supportare-liquidita-imprese-5bc24f04-719f-11ea-b6ca-dd4d8a93db33.shtml.
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e professionisti8 ma anche all’approvvigionamento di generi alimentari9. Il ri-
ciclaggio da parte di entità mafiose inoltre porta in alcuni casi vantaggi sociali 
riscontrati in termini di occupazione e quindi di reddito, rendendo più ardua
la sua estirpazione10 senza provocare un tracollo nella società contaminata. 
Altrettando fondamentale è la capacità malavitosa di disporre di un capitale 
sociale in settori nevralgici in questo periodo come in quello sanitario, per cui
già nel 2019 è stato istituito un gruppo di lavoro dedicato11: la capacità di offri-
re un “welfare d’ombra” in beni e servizi non è nuovo – solo a titolo esempli-
ficativo, basti pensare all’operazione “Tibet” del 2014 condotta dalla Polizia 
di Stato12 – ma può assumere contorni rilevanti in realtà non adeguatamente 
preparate a situazioni sanitarie, economiche e sociali di questa portata. Il 
medesimo meccanismo, a livelli diversi, si può applicare non solo alle mafie
endogene ma anche a quelle allogene che potrebbero porsi quali punti di ri-
ferimento, aprendo nuove possibilità di scontri come pure di instaurazione di 
rapporti clientelari specialmente in casi di discriminazione e di preclusione 
da servizi: il ruolo della potente mafia nigeriana in particolare sarà in questo 
senso fondamentale.

Per quanto riguarda le varie fazioni estremiste, lo sfruttamento delle vul-
nerabilità economiche, politiche e sociali costituisce parimenti una leva for-
midabile per irretire la popolazione. Pur non disponendo obbligatoriamente 
di ingenti risorse e specialmente in contesti vulnerabili, questi gruppi potreb-
bero puntare sul vincere “cuori e menti” delle comunità nelle quali si trova-
no ad operare attraverso una duplice strategia mirante a garantire la propria 
vicinanza alla popolazione e/o sfidare le autorità costituite puntando sulla 
loro presunta inadeguatezza nell’affrontare la crisi in corso. La comunica-

8 Giorgio Pogliotti, Coronavirus, a marzo indennità di 600 euro per quasi 5 milioni di autonomi, 
Il Sole 24 Ore, 17/03/2020,https://www.ilsole24ore.com/art/un-indennita-600-euro-quasi-5-mi-
lioni-lavoratori-autonomi-marzo-far-fronte-all-impatto-coronavirus-ADsfYkD?fromSearch.
9 Il Sole 24 Ore, Conte: 4,3 miliardi ai Comuni per l’emergenza alimentare e 400 milioni per i 
buoni spesa. Scontro con von der Leyen sui coronabond, 28/03/2020, https://www.ilsole24ore.
com/art/conte-appena-firmato-dpcm-girare-somma-43-miliardi-comuni-l-emergenza-alimen-
tare-ADhjWgG.
10 Maria Rosaria Alfano, Claudia Cantabene, Damiano Bruno Silipo, Mafia Firms and After-
maths, Fondazione Eni Enrico Mattei, settembre 2019, https://www.feem.it/m/publications_
pages/ndl2019-021.pdf.
11 Giovanni Cedrone, Infiltrazioni mafiose, creato comitato ad hoc in ambito sanitario. Morra 
(Antimafia): «Salute settore che scatena appetito criminale, serve trasparenza», Sanità Infor-
mazione, 28/01/2019, https://www.sanitainformazione.it/politica/infiltrazioni-mafiose-morra-
antimafia-dove-ci-sono-tanti-soldi-appetito-criminale.
12 Il Fatto Quotidiano, ‘Ndrangheta, operazione in Lombardia. Scoperta banca clandestina, 
04/03/2014, https://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/04/ndrangheta-operazione-in-lombardia-
scoperta-banca-clandestina/901282.
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zione online è un’occasione di primaria importanza per i gruppi capaci di 
irretire i propri affiliati tramite Web, potendo contare sulla inaspettata “vi-
cinanza digitale” offerta dal lockdown. Un ulteriore elemento significativo 
pertiene al ricorso alla violenza vera e propria: per quanto riguarda la “destra
radicale” nelle sue diverse declinazioni13 così come la galassia jihadista e in
generale estremista, il pericolo di attacchi è certamente un fattore da consi-
derare (negli Stati Uniti un uomo è stato arrestato per aver cercato di colpire 
un ospedale con un’autobomba14). Altrettando importante appare tuttavia la
loro capacità di “fornire senso” alla popolazione, proponendo letture alter-
native del reale e capitalizzando tra l’altro una ipotesi che pare sempre più 
diffusa sino a diventare quasi un elemento della cultura mainstream, cioè il 
vedere il COVID-19 come un fenomeno intenzionalmente rilasciato (da una
divinità, da un consorzio di complottisti, da uno Stato o dal pianeta Terra solo 
per citare degli esempi) e di volta in volta presentato come una punizione, 
un’occasione o anche una soluzione in base al “vettore”. Se quindi la crimi-
nalità organizzata può provvedere ad alcune necessità materiali immediate, 
il richiamo dell’estremismo può invece fornire un tipo diverso di supporto 
psicologico e sociale non meno necessario: all’isolamento sociale può venire 
offerta l’occasione di un senso di vicinanza anche solo virtuale di una comu-
nità. Il senso di appartenenza tramite l’adozione di codici comportamentali 
e cognitivi nonché l’adesione ai “valori” dei diversi estremismi non comporta 
necessariamente un legame diretto quanto di fruizione. Come ha ampiamen-
te insegnato l’esperienza del gruppo terroristico Stato Islamico e gli exploit
della destra radicale, il fattore “ispirazione ed emulazione” è una minaccia 
reale e concreta15. 

Un terzo elemento di criticità è dato dalla possibile formazione di moti e
azioni spontanee di matrice violenta intrecciate alle doglianze economiche e 
sociali legate alla sfida al virus ma anche “single issue” ad essi collegati, come
i nuovi attacchi alle infrastrutture della rete 5G16, agli istituti di credito o alle
istituzioni nazionali e internazionali. Ulteriore elemento di esasperazione a 

13 La classificazione non è sempre ben definita, per una disamina si rimanda ad esempio al sito 
https://www.adl.org/education/resources/glossary-terms/defining-extremism-white-supremacy.
14 ADL, White Supremacists Respond to Coronavirus With Violent Plots and Online Hate, 
26/03/2020, https://lasvegas.adl.org/white-supremacists-respond-to-coronavirus-with-violent-pl 
ots-and-online-hate.
15 Per una disamina della capacità imitativa e di ispirazione si rimanda all’articolo dell’autore, 
L’eredità operativa di Stato islamico, GNOSIS – Rivista Italiana di Intelligence, 1/2019. Per la
destra radicale si consideri l’impronta lasciata e recuperata di volta in volta da alcuni esponenti 
come Anders Breivik, Brenton Tarrant e così discorrendo.
16 Leo Kelion, Coronavirus: 20 suspected phone mast attacks over Easter, BBC, 14/04/2020, 
https://www.bbc.com/news/technology-52281315 . L’effetto dell’infodemia sul fenomeno CO-
VID-19 potrebbe giocare un ruolo decisivo nel passaggio dalla protesta all’azione violenta.
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livello mondiale potrebbe essere un non fluido approvvigionamento alimen-
tare, specialmente in un teatro già compromesso dal punto di vista di food 
security17. In diverse parti del mondo è stato possibile riscontrare varie inizia-
tive, dall’azione singola alla formazione di gruppi organizzati su piattaforme
encrypted, atti a recuperare beni da centri commerciali et simila18. Con il pro-
lungarsi delle varie crisi in atto è possibile che la capacità di sopportazione e
di privazione di alcuni cittadini possa essere manipolata e sfociare in azioni di 
più ampia portata. A questo proposito è opportuno notare che lo sviluppo di 
una forma di aggregazione più o meno leaderless – gillet gialli, alcuni movi-
menti ecologisti e così discorrendo19 – ha già prodotto diversi risultati anche
violenti in virtù proprio della mancanza della possibilità di interloquire con 
i vertici delle varie organizzazioni, le quali in ogni caso non dispongono del 
pieno controllo dei propri affiliati/aderenti. Ulteriore elemento che potrebbe 
esasperare la situazione è lo scontro tra le stesse misure di contenimento e 
l’impossibilità di osservarle per motivi di necessità: base di queste iniziative
sarebbe soprattutto la mancanza di interventi concreti atti a supportare la po-
polazione, cui deriverebbe una sfiducia nella capacità delle varie amministra-
zioni di far fronte alle emergenze. Un caso specifico: in particolari situazioni 
le misure di lockdown sono andate a confliggere con le necessità di migliaia 
di lavoratori, irregolari o meno, che senza il lavoro quotidiano non possono 
accedere a beni di prima necessità. La tensione potrebbe inoltre scaturire 
tra questa scelta “ossimorica” e le risposte dei governi, in alcuni casi parti-
colarmente decisa come in alcune regioni dell’Asia e dell’Africa20.  In aree 
maggiormente avanzate dal punto di vista economico la sfiducia nelle auto-

17 Si pensi agli sciami di cavallette e locuste che nel 2020 hanno messo in crisi il sistema 
alimentare del Corno d’Africa o alla persistente siccità in Italia, con il passaggio 2019-2020 
caratterizzato come il più secco negli ultimi 60 anni.
18 La Stampa, Coronavirus, istiga su Facebook a saccheggiare un supermarket: denunciato, 
06/04/2020, https://www.lastampa.it/torino/2020/04/06/news/coronavirus-istiga-su-facebook-
a-saccheggiare-un-supermarket-denunciato-1.38686002;  Il Fatto Quotidiano, Coronavirus, a
Palermo tentato assalto al supermarket: “Non abbiamo soldi”. Forze dell’ordine presidiano i 
centri commerciali, 27/03/2020, https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/27/coronavirus-a-pa-
lermo-tentato-assalto-al-supermarket-non-abbiamo-soldi-forze-dellordine-presidiano-i-centri-
commerciali/5751393/; abcNews, Mexico police investigate store robberies as virus spreads, 
25/03/2020, https://abcnews.go.com/International/wireStory/mexico-police-investigate-store-
robberies-virus-spreads-69797080.
19 Daniele Plebani, Azione al centro. Un’analisi del rischio trasversale nelle retoriche jihadi-
ste, identitarie ed ecologiste, ITSTIME, 12/05/2020, https://www.itstime.it/w/azione-al-centro-
unanalisi-del-rischio-trasversale-nelle-retoriche-jihadiste-identitarie-ed-ecologiste-by-daniele-
plebani.
20 Jason Burke, South African police fire rubber bullets at shoppers amid lockdown, The Guard-
ian, 28/03/2020, https://www.theguardian.com/world/2020/mar/28/south-africa-police-rub-
ber-bullets-shoppers-covid-19-lockdown; Lynzy Billing, Duterte’s Response to the Coronavi-
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rità potrebbe quindi sfociare in risentimento e intraprendere una via politica, 
anche violenta, con nuovi moti ad esempio indipendentisti: possibilità degna
della massima attenzione dal momento che il 60% degli attentati terroristici
nel 2018 in Europa sono stati a sfondo etno-nazionalista e secessionista e che 
nel 2017 questa matrice da sola ha contato 137 attacchi21.

Figura 1 - Numero di attacchi a sfondo terroristico nel 2018

Raccordo ideale di questi tre elementi non è solo la vulnerabilità del si-
stema di fronte al virus ma anche la percezione e la reazione da parte della 
cittadinanza. In Italia ad esempio si assiste ad una forte mancanza di fiducia 
in alcune istituzioni (il 24,9%)22, cui aggiungere un protratto logoramento
reciproco da parte delle forze politiche e ai frequenti attriti tra Roma e i go-
vernatorati regionali. Nemmeno le istituzioni europee sembrano poter gode-
re di un solido appoggio, con il 46% degli europei che dichiara di “tendere 
a non fidarsi” dell’Unione Europea23. La mancanza di punti di riferimento 
politici e amministrativi percepiti come vicini e rispondenti tanto dal punto 
di vista economico quanto di presenza simbolica potrebbe agevolare quindi 

rus: ‘Shoot Them Dead’, Foreign Policy, 16/04/2020, https://foreignpolicy.com/2020/04/16/
duterte-philippines-coronavirus-response-shoot-them-dead.
21 Europol, Terrorism Situation and Trend Report 2019, Annex 2, 27/06/2019, https://www.
europol.europa.eu/activities-services/main-reports/terrorism-situation-and-trend-report-2019-
te-sat.
22 Eurispes, Rapporto Italia 2020, gennaio 2020, https://eurispes.eu/ricerca-rapporto/rapporto-
italia-2020.
23 Commissione Europea, Standard Eurobarometer 91, agosto 2019, https://ec.europa.eu/
commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/surveyKy/2253.
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uno scivolamento verso punti di riferimento alternativi di matrice estremista, 
malavitosa o spuria: gli elementi sopradescritti infatti trovano tra loro delle
affinità elettive che pongono la Stato di fronte un nemico tricefalo nelle cate-
gorie ma innumerevole nelle applicazioni pratiche, al netto dell’emergenza
COVID-19 in sé e del più ampio gioco delle relazioni internazionali.

3. Dalla Business continuity alla y Social continuity

Considerando quindi il piano sociale non solo uno dei fronti principali 
ma quello dalla maggiore vulnerabilità, è opportuno provvedervi in modo 
olistico coinvolgendo tutte le risorse sociali a disposizione del Paese. A questo
scopo è necessario introdurre il concetto di Social continuity, mutuato dalla 
Business continuity, per indicare il prosieguo/evoluzione delle attività sociali 
secondo uno standard interno accettato dalle singole realtà sociali a fronte
di fenomeni stressori del sistema. Come una azienda o una organizzazione 
deve poter mantenere un output accettabile in vista di un pieno recupero va-
riamente inteso, così può accadere al tessuto sociale: questo però è mutevole, 
poggia su variabili di azione e reazione umane e l’output potrebbe variare 
rispetto alla situazione prefissata, specialmente in condizioni di emergenza.  
Inoltre, come indicato precedentemente, vi sono altri competitor in gioco in r
grado di irretire le singole realtà sociali, cercando di vincerne “cuore e men-
ti”. La tempestività in questo caso sarà un elemento cruciale: l’opportunità 
per questi attori proviene dal fatto che forze e risorse dello Stato sono assotti-
gliate per far fronte a una emergenza su tutto il territorio nazionale e non si
trovano sempre nella possibilità di intercettare tempestivamente le necessità 
del tessuto sociale. Concentrandoci su una declinazione di Social continuity
focalizzata sul contesto italiano, tre attori possono svolgere un ruolo deter-
minante per impedire eventuali derive così come “l’indotto di insicurezza/
instabilità” frutto di COVID-19 e delle azioni di containment: il governo, i 
cittadini e le aziende. Non è questa la sede né si ha l’autorità per una descri-
zione minuziosa dei passi che ogni attore dovrebbe intraprendere, tuttavia è
possibile identificare alcune linee di azione con cui ciascuno di questi po-
trebbe contribuire alla saldezza della società e rinforzarsi vicendevolmente.

A livello governativo, è di importanza capitale poter implementare misure 
adeguate e tempestive per fornire concreti aiuti e supporto alla ripresa, tanto 
a livello pragmatico quanto simbolico, onde evitare di dover passare dalla 
ripresa alla ricostruzione. Al momento della stesura del presente elaborato
è stato possibile apprezzare un’adozione di diverse iniziative in tal senso ma 
anche di ritardi, titubanze e correzioni continue quando non di vere e proprie 
lacune.
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I cittadini non devnoe essere visti solo come potenziale minaccia nel caso 
di non ottemperanza delle misure di contenimento ma come un attore attivo. 
In mancanza di un sistema di difesa civile allargato si può ricorrere a quello
“esistente” e alle sue potenzialità. Ai bandi per la formazione di task force di 
specialisti volontari hanno risposto quasi 18.000 persone a fronte di 800 posti 
tra medici e infermieri; la Croce Rossa Italiana ha ricevuto migliaia di adesio-
ni al suo appello per diventare “volontario temporaneo”, così come sembrano 
in crescita altre realtà sul territorio che lungi dall’essere solo lodevoli inizia-
tive concorrono a saldare i legami sociali, drenando terreno a possibili deri-
ve soprattutto a livello locale. Guardando all’estero, nel Regno Unito, una 
chiamata generale per rinforzare il National Health Service con varie attività
di volontariato anche non specialistico ha raggiunto quasi mezzo milione di 
aderenti24. Prevedere poderose risposte di questo tipo nelle emergenze future 
potrebbe fornire una “massa d’urto” positiva per mitigarne gli effetti.

Le imprese con maggiore disponibilità hanno attuato protocolli interni per
riprendere quanto prima le proprie attività nell’osservanza delle disposizioni 
nazionali. Molte hanno riconvertito la propria attività o si sono adoperate per 
supportare la comunità con proprie iniziative. Nelle diverse indicazioni per
una corretta e celere recovery nell’ambito della Business continuity tuttavia
sembra trovarsi poco o nessuno spazio per la Corporate Social Responsability
(CSR). Questa dovrebbe invece rientrare all’interno di un approccio sistemi-
co, flessibile ed esteso: non è possibile tornare a fornire beni e servizi se ad 
essere colpita non è solo la domanda ma la società, pertanto è fondamentale 
supportare il tessuto sociale dei territori in cui le aziende operano. Se questo 
approccio non è fattibile al momento per delle imprese in difficoltà e partico-
larmente colpite dal fenomeno in corso, una partnership tra pubblico e priva-
to potrebbe creare meccanismi virtuosi ed “economie di scala per l’emergen-
za” – si veda ad esempio l’iniziativa “Solidarietà digitale”25 – per agevolare ad 
esempio distretti industriali ma anche realtà minori. Il settore privato, che in
buona parte gestisce diverse infrastrutture critiche nazionali, potrebbe forse 
essere di utilità ancora maggiore in tali casi se inserito in un ruolo formale di 
alleanza. Il passaggio in questo particolare periodo è un ritorno al pensare al 
local, focalizzando gli sforzi per garantire una Social continuity atta a mante-
nere compatte società ed economia fino a stabilizzazione raggiunta.

24 Simon Murphy, More than 500,000 people sign up to be NHS volunteers, The Guardian, 
25/03/2020, https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/astonishing-170000-people-
sign-up-to-be-nhs-volunteers-in-15-hours-coronavirus. I dati oscillano tra i 400.000 e I 500.000 
aderenti.
25 Si rimanda al sito ufficiale: https://solidarietadigitale.agid.gov.it.
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