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ANN LINDE La ministra degli Esteri: "Distanze e precauzioni rispettate senza divieti e decreti. Strategia a lungo termine"

"Il modello svedese non è anomalo
La nostra lotta si basa sulla fiducia"

INTERVISTA

MONICAPEROSINO

' è stato un momen-
to in cui la Svezia
si è trovata al cen-
tro della tempesta

perfetta. I contagi si moltiplica-
vano, ma le immagini che arri-
vavano da Stoccolma, Malmö,
Göteborg mostravano bambi-
ni che giocavano nei parchi, ra-
gazzi che sorseggiavano vino
nei dehors, coppie di amiche a
passeggio. Nel resto del mon-
do strade deserte, mascherine,
auto della polizia a presidiare
le città—vuote —mentre gli alto-
parlanti urlavano: «State a ca-
sa». Vista attraverso le lenti del-
la quarantena globale la strate-
gia del Paese scandinavo sem-

brava una provocazione. La
tempesta non è ancora finita:
la Svezia è sotto i riflettori —e al
centro delle polemiche - per le
misure di contenimento («trop-
po blande»), imbrigliata in
una serie di fake news che accu-
sano Stoccolma di voler far mo-
rire gli anziani—in una sorta di
darvinismo sociale — o che vor-
rebbero inchiodare il premier
a fantomatici mea culpa e ten-
tennamenti nella lotta al virus.
I dati, quelli sono certi: le vitti-
me sono arrivate a 1.400, i casi
13.213, sebbene la linea si stia
appiattendo. Ed è chiaro che
puntare sul contenimento
dell'epidemia e sull'immunità
diffusa è una scommessa ri-
schiosa, tanto più quando la
strategia controcorrente degli
svedesi sembra attirare facili

critiche tra chi li considera de-
gli ingenui e chi, invece, è con-
vinto che soffrano della sindro-
me da primi della classe. «Ma
ora è decisamente arrivato il
momento di spiegarvi come
pensiamo e lavoriamo in Sve-
zia». La ministra degli Esteri
Ann Linde è tesa, stanca, ma
non ha perso il sorriso.
Ministra, perché la Svezia è
sotto accusa?
«Abbiamo gli stessi obiettivi
di qualsiasi altro Paese al mon-
do: salvare vite e proteggere
la salute pubblica. Lottiamo
contro gli stessi problemi, e
usiamo gli stessi strumenti
per tentare di arginare e fer-
mare il virus. Ovvero promuo-
viamo la distanza sociale, pro-
teggiamo gli anziani e i grup-
pi a rischio, abbiamo rafforza-

to il sistema sanitario e au-
mentato il numero dí test».
E stato detto che in Svezia dal-
lo scoppio della pandemia
non è cambiato nulla. E vero?
«E una leggenda, la vita degli
svedesi è cambiata eccome. Ba-
sta guardarsi attorno: la gran
parte delle persone sta a casa, i
viaggi si sono ridotti del90%, i
lavoratori che possono appli-
cano lo smart working, molte
aziende e negozi hanno deciso
di chiudere. Chi esce rispetta
la distanza sociale».
Ma non è stato dichiarato il
lockdown...
«No. Vede, è proprio qui la gran-
de differenza, quello che forse
rende difficile comprendere la
strategia svedese. Abbiamo
una combinazione di "consi-
gli" e nonne vincolanti, come

quelle che vietano le visite alle
case di riposo e i raggruppa-
menti oltre le 50 persone. Ma il
governo non costringe nessu-
no a stare a casa o mantenere le
distanze, lo consiglia soltanto.
Eglisvedesilofanno».
Una strategia basata sulla fi-
ducia, insomma?
«Esatto, è proprio questa la
chiave. Le autorità si fidano de-
gli svedesi e gli svedesi si fida-
no delle autorità. Qui sono gli
scienziati che guidano le scel-
te della politica, non il contra-
rio. E da 400 anni che in Svezia
funziona così, e non è un caso
che il tasso di corruzione sia
tra i più bassi al mondo. Che ci
chiamino pure ingenui, ma è
la fiducia la base della nostra
società. Le faccio un esempio:
ivaccini in Svezia non sono ob-

Je
Ciclisti nel pieno centro di Stoccolma, solitamente affollatissimo. Da oggi il premier ha poteri speciali per applicare nuove misure restrittive se si rendessero necessarie
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Il governo non
impone l'isolamento,
Io consiglia. E oggi la
maggior parte degli
svedesi resta a casa

Il lockdown è una
scelta impraticabile.
Per la salute è
necessario uscire e
respirare aria fresca

bligatori, ma i197%o dei bambi-
ni sono vaccinati».
Non avete paura di aver pre-
so la decisione sbagliata non
scegliendo il lockdown come
l'Italia, per esempio?
«Abbiamo paura, certo. In que-
sta situazione ogni scelta può
essere quella sbagliata. Ma sia-
mo così sicuri che chiudere inte-
ri Paesi sia la scelta giusta? Ino-
stri scienziati non ne sono certi,
eli rischio di ondate di ritorno è
alto. La Svezia sta cercando di
scegliere la strada che abbia il
minor impatto possibile sulla
salute pubblica. Vietare alle
persone di fare una passeggia-
ta all'aria fresca, rispettando le
distanze, può nuocere di più
che chiuderle in casa per mesi?
La nostra cerca di essere una
strategia a lungo termine».
Vale a dire?
«Strategie sostenibili. Alcuni
studiprevedono che ciliberere-
mo completamente dal virus
nel 2022. Vi sembra praticabi-
le tenere in quarantena stretta
un intero Paese per così tanto
tempo? I Paesi che hanno deci-
so per il lockdown stanno stu-
diando come uscirne, come ini-
ziare la fase 2, noi no. Noi pos-
siamo andare avanti così fino
a12022 se necessario». —
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