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Oggi il decreto liquidità
Aiuti alle imprese:
rissa tra grillini e dem
Il governo si spacca sul ruolo di Sace, che il Pd
vorrebbe togliere alla Cdp per darla al Tesoro IN PARTITA Roberto Gualtieri

ministro dell’Economia

di Pasquale Napolitano

LA GIORNATA

Gian Maria De Francesco

L’idea del prestito di guerra come
strumento per superare la crisi au-
menta i propri consensi con il passa-
re dei giorni e con il crescere dello
scetticismo nei confronti delle solu-
zioni per fronteggiare la crisi che sa-
ranno proposte dall’Eurogruppo di
domani. La proposta del leader della
Lega, Matteo Salvini, (Btp di guerra
con fiscalità vantaggiosa) ha trovato
una sponda nel governo con il pare-
re favorevole del viceministro
dell’Economia, Antonio Miisiani. In
precedenza vi avevano accennato an-
che il presidente di Confindustria,
vincenzo Boccia, e gli economisti
Francesco Giavazzi e Guido Tabelli-
ni con l’idea di bond perpetui a 50 o

100 anni.
Ieri è arrivato l’endorsement più

prestigioso, quello del presidente
emerito di Intesa Sanpaolo, Giovan-
ni Bazoli, banchiere di lungo corso e
di ispirazione cattolico-democratica.
«Avremo gli eurobond, ma difficil-
mente subito; potremmo ottenerli
quando avremmo avviato le nostre
riforme dell’impresa, del lavoro, del
Fisco, della scuola, per ritrovare la
produttività», ha dichiarato al Corrie-
re. Vista l’impossibilità politica della

della patrimoniale («che darebbe un
gettito inferiore alle aspettative»), re-
sta l’«enorme ricchezza privata:
4.374 miliardi di attività finanziarie
delle famiglie e 1.840 miliardi di atti-
vità finanziarie delle società non fi-
nanziarie; penso a un grande presti-
to non forzoso, finanziato dagli italia-
ni e garantito dai beni dello Stato;
non bastano 100miliardi; ne servono
300, soldi da destinare alle riforme
produttive».
Le difficoltà realizzative dell’impre-

sa non sono poche e le strade da se-
guire sono essenzialmente due. La
prima è quella del mercato attraver-
so l’emissione di un Btp a lunga sca-
denza, destinato in particolare a citta-
dini e imprese italiane (com eil btp

Italia). La fiscalità di vantaggio si tra-
duce in un rendimento superiore per
chi lo sottoscrive e, come ha giusta-
mente sottolineato il responsabile
economico di Forza Italia Renato
Brunetta, questo premio potrebbe
determinare uno shift degli investito-
ri italiani dai Btp tradizionali a quelli
di guerra facendo aumentare i rendi-
menti dei primi e di conseguenza lo
spread. Senza contare che andrebbe
modificato il calendario delle emis-
sioni del Tesoro, circostanza che po-

Il Pd vuole sfilare la Sace
(la società specializzata nel
sostegno alle imprese italia-
ne controllata da Cassa De-
positi e Prestiti) ai grillini. Il
decreto liquidità apre un’al-
tra partita (tutta politica)
all’interno della maggioran-
za. Da un lato, il ministro de-
gli Esteri Luigi diMaio e i Cin-
que stelle, dall’altro il mini-
stro dell’Economia Roberto
Gualtieri e il Pd.
Per evitare che lo scontro

degeneri nell’ennesimo
strappo, ieri mattina il presi-
dente del Consiglio Giusep-
pe Conte ha convocato un
vertice urgente a tre. Il porto-

ne di Palazzo Chigi si è aper-
to poco dopo le 11: al tavolo
oltre capo del governo, il mi-
nistro delle Finanze Gualtieri
e l’amministratore di Cassa
Depositi e Prestiti Fabrizio
Palermo, considerato vicino
ai grillini. C’è un nodo da
sciogliere: chi gestirà i fondi
(un flusso di circa 200miliar-
di di euro) che lo Statomette-
rà a garanzia dei crediti ero-
gati dalle banche alle impre-
se? Già nella serata di sabato
si è svolto un altro incontro
al quale ha partecipato an-
che il ministro Di Maio. Ma
senza arrivare a un’intesa.
Il piano (sul modello fran-

cese) ipotizzato dal ministro
Gualtieri prevede che spetti
a Sace il controllo dei soldi
per le garanzie agli istituti di
credito.Ma ciò comportereb-
be lo scorporo di Sace daCas-
sa Depositi e Prestiti con il
passaggio sotto il controllo
del ministero dell’Economia.
Un blitz in piena regola, che
sottrarrebbe a Cdp uno dei
polmoni finanziari. E’ su que-
sto punto che la trattativa si
blocca. C’è il veto dei Cinque
stelle: «Il rischio è di snatura-
re Cdp», spiega una fonte del
Movimento. Al netto dei dub-

bi di natura tecnica, Di Maio
e la truppa grillina hanno al-
zato un muro contro il depo-
tenziamento di CassaDeposi-
ti e Prestiti. I grillini vogliono
difendere il proprio fortino
contro l’assalto dei dem: on è
un mistero che la nomina di
Palermo (ad di Cdp) sia stata
caldeggiata dal M5S.
Unpunto su cui sembra dif-

ficile trovare una mediazio-
ne. E il rischio di arrivare a
una soluzione pasticciata è

altissimo. Dal vertice trapela
(come al solito) ottimismo:
«Tutti insieme compatti si
sta cercando di trovare la so-
luzionemigliore. È ilmomen-
to di dare un segnale chiaro
al Paese e di puntare sulla ri-
partenza», spiegano fonti di
governo.
La posta in gioco è altissi-

ma: 10 miliardi (per un effet-
to leva da 200miliardi di pre-
stiti garantiti). Il meccani-
smo è semplice: l’impresa va

dalla banca, che eroga il pre-
stito. Se non riesce a restituir-
lo allora subentra la garanzia
dello Stato. Sace o Cdp? Ilmi-
nistro Gualtieri insiste sulla
prima opzione, per rendere
più fluida la distribuzione
della liquidità alle imprese
grazie alla rete con le banche
che è già in capo a Sace. I
Cinque Stelle resistono.
Sciolto il secondo nodo: la

percentuale delle garanzie
sui prestiti. Si sarebbe deciso

di assicurare una copertura
(da parte dello Stato) al 100%
sui prestiti erogati dalle ban-
che alle imprese. Altre misu-
re entreranno nel decreto li-
quidità: stop agli adempi-
menti fiscali, prestiti fino a
25mila euro per piccole im-
prese e professionisti, uno
scudo antiscalate per difen-
dere le imprese italiane in set-
tori strategici e rinvio in au-
tunno delle elezioni. Il gover-
no punta a sospendere i paga-
menti di Iva, ritenute e contri-
buti per i due mesi. Nello
stop rientreranno anche
quelli di agenzia Entrate-Ri-
scossione a partire dai pigno-
ramenti presso terzi.
Altro punto centrale sarà il

rafforzamento del golden po-
wer: in via transitoria per un
anno sarà esteso lo scudo an-
ti acquisizioni straniere
all’approvvigionamento ali-
mentare e alle infrastrutture
o tecnologie critiche inmate-
ria di salute. Per il resto, il
decreto liquidità è ormai
pronto. Oggi il via libera.

Il flusso di garanzie dovrebbe
essere nell’ordine di grandezza
dei 200 miliardi di euro. Il che
potrebbe generare, per l’effetto
«leva» sulle cifre finali, un giro
di affari in termini di ricavi pro-
tetti calcolato in mille miliardi
di euro

ALLERTA CORONAVIRUS

L’ANALISI

Il Btp di guerra piace a tutti ma la strada è in salita
Anche Giovanni Bazoli appoggia l’idea di Salvini e Misiani. Il vero ostacolo sarebbe la Bce

EMERGENZA LAVORO
Risolto il problema del costo

dei prestiti alle imprese: la
percentuale delle garanzie

coperta dallo Stato dovrebbe
arrivare al 100% dei crediti

erogati dalle banche
alle imprese. Nel decreto

liquidità attesi anche lo stop
agli adempimenti fiscali

e prestiti fino a 25mila euro
per le piccole imprese

e i professionisti

DIFFICOLTÀ TECNICHE

Un’emissione straordinaria può

far salire lo spread e violerebbe

il divieto di monetizzare il debito

REGIA

Il nodo è chi gestirà i

fondi che lo Stato metterà

a garanzia dei crediti

200

La copertura garantita dallo Sta-
to, tramite Sace e/o la Cassa De-
positi e Prestiti, ai prestiti ban-
cari è prevista al 100%. Ciò si-
gnifica che la banca può presta-
re senza porsi il problema del
rischio creditizio, essendo il
prestito totalmente garantito

100%

Confindustria prevede una «ca-
duta cumulata del Pil nei primi
due trimestri 2020 del 10%».
Poi una risalita lenta, ipotizzan-
do un superamento della fase
acuta della crisi a fine maggio,
con un dato di caduta del Pil di
fine anno intorno al 6%

-6%

Scenari economici
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IL CASO

trebbe destabilizzare ulteriormente
l’accoglienza dei titoli «standard».

La strada indicata da Bazoli, che
ha citato Giulio Tremonti e Ferruic-
cio de Bortoli come ideatori della pro-
posta, è quella di un prestito forzoso
anche se gli autori non lo descrivono
come tale perché ogni cittadino sa-
rebbe libero di sottoscrivere oppure
di non farlo. Il concetto del «forzoso»
è nell’idea di una lunghissima sca-
denza (in questo giorni si è parlato
addirittura di 100 anni o di bond per-
petui) che, di fatto, li assimilerebbe a
moneta circolante. Posto che la Bce
vieta agli Stati la creazione di moneta
e il finanziamento monetario del de-
bito, si rischierebbe l’impasse. Salvo
scenari di Italexit, a oggi difficilmen-
te prevedibili.

È
cominciata con una ri-
flessione in chat tra per-
sone che lo fanno stes-

so mestiere: l’imprenditore. E
lo fanno proprio nel «cratere»
del virus, a Brescia, insieme a
Bergamo una delle zone più
martoriate d’Italia a causa del
Covid-19. La sostanza del mes-
saggio che circola di telefoni-
no in telefonino raccogliendo
adesioni è questa: le aziende a
Brescia, come nel resto d’Ita-
lia, si aspettano che, al secon-
do tentativo, il governo man-
tenga la promessa mancata
con il Cura Italia: far arrivare
fondi alle imprese per non la-
sciarle affogare nella mancan-

za di liquidità. Ma da questi
imprenditori, che mantengo-
no una robusta dose di scettici-
smo verso l’approccio statali-
sta, arriva la proposta di fissa-
re paletti per evitare che ad ap-
profittare delle risorse immes-

se nel sistema ci sia anche
qualche furbetto dell’aiutino.
Una sorta di autoregolamenta-
zione, un suggerimento al go-
verno affinché vincoli i fondi a
un uso responsabile: non la-
sciarli fermi sui conti bancari,
spenderli esclusivamente per
pagare fornitori e dipendenti.
Per tenere a galla l’azienda,
dunque, lasciare che arrivi an-
cora reattiva all’appuntamen-
to con i mercati dopo la qua-
rantena produttiva, senza spe-

culazioni di sorta.
«Un appello di questo tipo è

arrivato anche a noi di Forza
Italia - spiega Sestino Giaco-
moni - un grande imprendito-
re ci ha chiesto di farci porta-
voce presso il governo di que-
sta richiesta. Noi la condividia-
mo e a differenza dei 5 Stelle,
che hanno coniato lo spregiati-
vo “prenditori”, troviamo che
questo appello sia la prova del
senso di responsabilità della
categoria». Le aziende, dopo il

colpo sparato a vuoto dal go-
verno con il decreto Cura Ita-
lia, che si è rivelato inefficace,
sono preoccupate che non ci
siano ulteriori ritardi. «Una cri-
si nata simmetrica perché tut-
to il mondo è stato colpito -
spiega il deputato azzurro - ri-
schia di diventare asimmetri-
ca, perché molti altri Paesi
d’Europa e del mondo sono
più avanti di noi nel sostegno
all’economia».

Il decreto Cura Italia, oltre a
sbagliare la regolamentazione
dei prestiti straordinari per le
Pmi che dovrebbe essere rivi-
sta con la nuova norma attesa
invano da giorni, ha completa-
mente dimenticato le grandi
aziende. La maggior parte del-
le agevolazioni è limitata a chi
ha un fatturato inferiori ai due
milioni di euro. Ma le società
più grandi, sebbene in genere
abbiano una capacità finanzia-
ria maggiore, se sono tra quel-
le fermate dal «lockdown» sa-
nitario vengono colpite dura-
mente dalla crisi e, se non ce
la fanno a pagare stipendi e

fornitori, si rischia di innesca-
re una spirale di sofferenze
che si allarga a tutti i livelli del
mondo produttivo.

«Noi ci opporremo sempre
a puntare sul reddito di emer-
genza anziché garantire il lavo-
ro - dice Giacomoni, che è
membro del coordinamento
di presidenza di Forza Italia - .
Chiediamo che il governo
ascolti gli imprenditori ma
con il giusto approccio: condi-
zionare la garanzia dello Stato
sui prestiti significa che, se ad
esempio un fornitore o un la-
voratore segnala che l’impren-
ditore non paga, tu revochi il
finanziamento. Va evitato in-
vece che la proposta degli im-
prenditori venga tradotta in
nuova burocrazia e macchino
si adempimenti».

Il timore di Forza Italia è
che invece prevalgano gli istin-
ti assistenzialisti. Pur ricono-
scendo la necessità di un soste-
gno a chi in questo momento
non ha reddito, la proposta az-
zurra resta contraria a omolo-
ghi del reddito di cittadinan-
za, puntando invece sulla ri-
cetta liberale: taglio delle tas-
se e produzione di ricchezza
per garantire benessere al
maggior numero di persone.

«Dovremo recuperare la produzione e la produttivi-
tà perduta, e per farlo serviranno straordinari, tur-
ni stringenti. E diciamo chiaro che quest’anno le
fabbriche dovranno restare aperte anche ad ago-
sto». Il presidente di Confindustria Veneto, enrico
Carraro (in foto), l’aveva detto qualche giorno fa: le
attività non possono restare bloccate a lungo.
«Non capisco perché in Veneto, dopo che nelle
aziende avevamo attuato i protocolli di sicurezza
si sono chiuse realtà che potevano proseguire:
oggi si sono accorti che la chiusura indiscriminata
rischia di creare altri disastri», aveva aggiunto. È
evidente che l’impazienza degli imprenditori vene-

ti deve aver raggiunto la soglia di guardia di fron-
te allo spettro della chiusura definitiva che aleg-
gia attorno amolte aziende in lockdown. I sindaca-
ti metalmeccanici, però, sono pronti a mobilitarsi.
Fim, Fiom e Uilm del Veneto resyano contrari alla
riapertura delle imprese metalmeccaniche nella
regione. In una nota congiunta, i rappresentanti
dei lavoratori hanno sottolineato che «sui tavoli
delle prefetture sono arrivate più di 14mila comu-
nicazioni di proroga, di cui moltissime di queste
metalmeccaniche: significa centinaia di migliaia
di lavoratori comandati al lavoro già da oggi».
Eludendo il decreto, secondo Cgil, Cisl e Uil.

LOCKDOWN

In Veneto gli imprenditori «scalpitano» per la riapertura

PROPOSTE Giovanni Bazoli
presidente emerito di Intesa
SanPaolo e sotto Matteo Salvini
segretario federale della Lega

«Ora fermare i furbetti:
con i fondi si paghino
dipendenti e fornitori»
Forza Italia accoglie l’appello delle aziende:
la liquidità va impiegata per la ripresa

PREOCCUPAZIONE Sestino
Giacomoni (Forza Italia)

di Giuseppe Marino

NO ALL’ASSISTENZIALISMO

«I sussidi non funzionano

Bisogna tagliare le tasse

e creare posti di lavoro»

CRITICA

Giacomoni: «Dimenticate

le grandi aziende, rischio

di una spirale negativa»
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Giuseppe Marino

«Gli schieramenti politici
qui c’entrano poco: si tratta di
evitare che nella fase della ri-
partenza le nostre imprese gio-
chino in svantaggio. Sarebbe
una catastrofe». La capogrup-
po dei senatori di Forza Italia
AnnaMaria Bernini parla al te-
lefono mentre si dirige a piedi
verso il suo ufficio in Senato.
Quando varca la soglia del pa-
lazzo si percepisce l’eco del
vuoto e del silenzio da
quarantena. Una
condizione strana
e pericolosa cui la
politica cerca di
reagire. Anche
cercando di indi-
care a chi governa
buone pratiche di
altri Paesi.
Senatrice, qualche
giorno fa il Giornale ha
raccontato della rapidità
con cui gli aiuti alle impre-
se si ottengono in Svizzera.
Da noi è impossibile per via
dell’Europa?
«Guardi, in realtà almomen-

to pare sia impossibile in Ita-
lia. Un amico ha una grossa
azienda di ceramiche con
brand importanti e sedi anche
in Francia. E lì a quanto pare è
possibile».
C’è una risposta più celere
alle imprese?
«Non solo la risposta: alla se-

de francese dell’azienda è arri-
vata una lettera con cui è il
ministero per l’Economia a
chiedere all’azienda se ha bi-
sogno di qualcosa».
Ma in concreto i finanzia-
menti arrivano?
«Assolutamente sì, gli è sta-

to mandato un codice da pre-
sentare alla sua banca per ac-
cedere a un credito a tasso
quasi zero e con restituzione a
lungo termine».

Da noi c’è stato il decreto
Cura Italia, ma alle impre-
se non è arrivato un euro.
«Non ci si rende conto del

danno enorme: abbiamo con-
gelato il 75 per cento delle no-
stre attività produttive per fare
quello che andava fatto contro
il virus, ma c’è un pericolo in
vista».
Quale?
«Queste aziende si troveran-

no a tornare sul mercato,
quando si potrà ripar-

tire. E se nel frat-
tempoaltri Pae-
si dell’Unio-

ne europea come Francia e
Germania, o extra Unione co-
me la Svizzera, garantiscono
prestiti straordinari alle impre-
se in una misura anche cospi-
cua, il rischio è che le nostre
imprese si trovino in una con-
dizione di svantaggio per non
aver avuto l’indispensabile
pompaggio di liquidità. Po-
trebbero finire con il trovarsi
con un portafoglio clienti
estremamente impoverito
quando rimetteranno la chia-
ve nella toppa dello stabili-
mento».
Cosa può fare il governo?

«Deve garantire modalità di
acceso alla liquidità almeno
analoghe a quelle degli altri
Paesi europei permetterle nel-
la condizione psicologica e an-
che concreta necessaria a su-
perare questo periodo in mo-
do vincente. Ed è stupefacen-
te, essendo noi il primo Paese
europeo colpito dall’econo-
mia, che il governo non l’ab-
bia ancora fatto».
Cosa è mancato?
«L’errore degli errori del go-

verno è stata la mancanza di
programmazione. Pensi che
non abbiamo nemmeno con-
cordato con le aziendemodali-
tà di spedizione della merce
già pronta né le abbiamomes-
se al riparo da eventuali conse-
guenze legali per il mancato
adempimento di commesse».
Ma il governo vi ascolta?
«L’ascolto è garbato, ma

non basta. Non siamo loro
consulenti, ma una forza poli-
tica disposta a collaborare. Vi-
sto il momento, siamo pronti
ad assicurare responsabilità.
Non obbedienza».

Anna Maria Bernini

In Francia

C
are amiche, cari amici,
oggi è laDomenica delle Pal-

me. Si apre la Settimana San-
ta, il periodo più importante dell’an-
no per la Fede cristiana, che si con-
clude con la Pasqua. La morte e poi
la resurrezione di Cristo sono la vitto-
ria della vita, della speranza, del be-
ne sul male.
Non per caso, queste celebrazioni

coincidono con l’arrivo della prima-
vera, la fine del freddo e dell’oscurità
dell’inverno. È un momento che cia-
scuno di noi – anche chi non crede –
attende ogni anno con gioia, con se-
renità, con fiducia nel futuro. Il ramo
d’ulivo è simbolo di pace e di fratel-
lanza.
Quest’anno tutto ciò capita in cir-

costanze del tutto insolite, molto tri-

sti, molto dolorose. Gli italiani emol-
ti altri cittadini delmondo, trascorre-
ranno questi giorni chiusi in casa,
spaventati, confusi, feriti. Alcuni de-
vono piangere persone care scompar-
se, altri sonomalati o hanno congiun-
ti malati e sono in ansia per il loro
destino. Tutti gli italiani sono ango-
sciati per il futuro del Paese, dell’eco-
nomia, delle imprese, del lavoro.
Molte persone cominciano ad avere
grandi problemi economici a causa
del blocco delle attività.Molti rischia-
no la vita per salvare quella degli altri
o per aiutare la collettività.

A tutti vorrei rivolgere un pensiero
di affetto, di solidarietà, di vicinanza,
dal profondo del cuore.Ma vorrei an-
che indirizzare un messaggio di spe-
ranza. La Pasqua, e la primavera, ci
dicono che dopo il buio viene sem-
pre la luce, che possiamo credere nel
futuro, che la vita vince sulla morte.
Le notizie, ancora troppo frammen-

tarie, su un rallentamento della cre-
scita dei contagi, non permettono
certo di abbassare la guardia, anzi ci
impongono maggior rigore nell’os-
servare le restrizioni, per non aggra-
vare la situazione. Ci autorizzano pe-

rò a guardare al futuro con la speran-
za di poter ripartire e con la volontà
di prepararci a quelmomento nelmi-
gliore dei modi.
Sappiamo che l’emergenza sanita-

ria porterà con sé una crisi economi-
ca già cominciata. Se e come supere-
remo questa crisi dipende da noi, da
scelte che compiamo oggi. Non una
persona deve essere abbandonata a
se stessa, non un’azienda dev’essere
lasciata chiudere, non un posto di
lavoro deve andare perduto, per esse-
re pronti a ripartire appena sarà pos-
sibile. La garanzia dello Stato sui pre-

stiti delle banche alle imprese, uno
choc fiscale con l’abbassamento del-
le aliquote, un grande piano-infra-
strutture e un piano-casa, tagliando
la burocrazia, il codice degli appalti,
le autorizzazioni preventive, sono al-
cune delle cose concrete che si posso-
no mettere in cantiere fin d’ora.
Dobbiamo lavorare tutti insieme

per questo stringendoci intorno alle
istituzioni, rinviando le polemiche al
dopo.
Sono sicuro che l’Italia ce la farà.

La resurrezione di Cristo è un grande
segno di speranza, per tutti, anche
per chi non crede. La primavera e il
nostro lavoro, ci porteranno ad usci-
re da questo incubo.
A tutti, un saluto e un abbraccio

forte e affettuoso.

L’ALLERTA CORONAVIRUS

«Dopo il buio verrà la luce»

«Imprese svantaggiate
quando ci sarà la ripresa»
La capogruppo Fi: «All’estero aziende aiutate subito
Il governo dà poco e non ha programmato nulla»

LA DOMENICA DELLE PALME
Il presidente di Forza Italia
Silvio Berlusconi. Nel tondo

Anna Maria Bernini

la lettera di Silvio Berlusconi

L’alibi di celarsi
dietro i tecnici

✒ l’intervento

di Andrea Cangini*

N
ell’ultima informativa di Giusep-
pe Conte al Senato il «comitato
tecnico scientifico» compare

ben cinque volte. Sono tante, fino a
qualche settimana fa non era così: da
quando i suoi errori si sono fatti più
evidenti e le relative critiche più pres-
santi, il presidente del Consiglio ha pre-
so a citare ossessivamente quelmanipo-
lo di esperti in ogni dichiarazione pub-
blica. È come se volesse mettere le ma-
ni avanti. Come se, ora, sentisse il biso-
gno di far legittimare da una scienza
presuntamente univoca ed esatta deci-
sioni di natura eminentemente politi-
ca.
Ovvio, i politici non si intendono di

virologia. Ma se è per questo in molti
casi si intendono poco anche di econo-
mia. Cosa avremmo pensato se nel pie-
no della crisi finanziaria iniziata nel
2007-2008 un capo di governo si fosse
fatto scudo non della propria volontà
ma di un ipotetico comitato di economi-
sti? Avendo a che fare con un virus, evi-
dentemente, l’evocazione di un gruppo
di «competenti» estranei alla politica
suona meglio. Ma, a parte il fatto che,
comedimostra il conflitto tra il governa-
tore Zaia e il premier Conte, i comitati
tecnico scientifici non hanno necessa-
riamente visioni univoche, un sottile
senso di imbarazzo assale comunque
chi si ostina a teorizzare la necessità del
primato della Politica. Una politica che
abbia l’umiltà di confrontarsi con gli
esperti, ovviamente, ma anche la forza
di non delegare loro scelte che le com-
petono in via esclusiva. I tecnici servo-
no, i tecnocrati no. Il tecnico è quello
che consiglia il politico; il tecnocrate è
quello che ne ricopre le funzioni.
Mai come oggi abbiamo capito che

uno non vale uno e che la competenza
è necessaria. Ma ad essere necessaria è
la competenza politica. E la politica, di-
ceva il cancelliere Bismarck, «non è
una scienza, comemolti signori profes-
sori s'immaginano, ma un’arte». Ama-
va ripeterlo anche Francesco Cossiga,
che per arte intendeva unmisto di espe-
rienza, capacità, fantasia ed intuizione.
Chi non crede all’arte politica non si
scandalizza di fronte alle giunte golpi-
ste in cui la Difesa è affidata a unmilita-
re, la Sanità a un medico, la Scuola ad
un insegnante... Chi non possiede l’arte
politica non si imbarazza nel farsi scu-
do di un comitato tecnico scientifico.

 *Senatore di Forza Italia

Scenari politici

l’intervista »

Già arrivate
lettere con
un codice da
presentare
in banca per
accedere
a prestiti
a tassi bassi
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?
QUANDO TORNEREMO AFrancesca Angeli

Quando torneremo a volare? Il
coronavirus ha cancellato gli ulti-
mi due decenni di sfrenata globa-
lizzazione e riportato la percezio-
ne delle distanze all’inizio del se-
colo scorso. Città che soltanto ieri
erano dietro l’angolo oggi appaio-
no ad una distanza siderale. L’ipo-
tesi di andare a Londra o New
York è distante e irrealizzabile al
momento al pari di quella dello
sbarco dell’uomo su Marte.
Quando torneremo ad accorcia-

re le distanze? E in che modo?
L’epidemiologo Walter Pasini si
occupa da sempre del collega-
mento tra la salute e i viaggi, è
direttore del Centro di Travel Me-
dicine and Global Health ed ha
collaborato per venti anni con
l’Organizzazione Mondiale della
Sanità su questo fronte. Proprio
per questo non si sbilancia: fare
unaprevisione sulla base delle evi-
denze scientifiche a disposizione
non è possibile. Per ipotizzare di
tornare a muoversi liberamente si
dovrà avere a disposizione un vac-
cino a livello mondiale. Non solo:
si dovrà ripensare anche al modo
di tutelare la salute pubblica for-
mandomedici esperti di sanità in-
ternazionale, che siano preparati
a rispondere alle malattie che cir-
colano nel mondo. Allestire un si-
stema di sorveglianza epidemica
proattivo che si muova meglio e
più in fretta di quanto abbia fatto
l’Oms in questa emergenza.
«Quello di un vaccino o meglio

più vaccini in grado di neutralizza-
re Sars Cov 2 è un obiettivo rag-
giungibile- dice Pasini- La scien-
za lo ha centrato ad esempio per il
vaiolo. Certo però deve essere dif-
fuso a livellomondiale per garanti-
re di muoversi in sicurezza. E co-
munque si dovrà ripensare a tutto
il sistema degli spostamenti: un
processo che sarà molto lungo».
Pasini avverte: dobbiamo impa-

rare molto da questa epidemia
perché nuovi virus potranno tor-
nare a circolare. Tutti i paesi del
mondo, Italia inclusa, hanno di-
mostrato impreparazione di fron-
te all’evidenza che l’arrivo

dell’epidemia era inevitabile. Era
evidente che attraverso i viaggi in-
ternazionali, l’enorme flusso di vo-
li intercontinentali, il virus daWu-
han sarebbe arrivato in fretta Ita-
lia e nel resto del mondo.
Settimane preziose sono lascia-

te passare senza acquisire disposi-
tivi di protezione individuale, ad-
destrare personale emettere in at-
to il sistema di sorveglianza epide-
miologica. E su questo punto an-
che la lentezza con la quale si è
mossa l’Oms ha giocato la sua par-
te. «Tre voli diretti a settimana da
Wuhan hanno portato migliaia di
persone dalla zona infetta prima
che si chiudessero gli slot- ragio-
na Pasini- La sottovalutazione del
ruolo degli asintomatici ha fatto il
resto: persone infettema apparen-
temente perfettamente sane han-
no diffuso il contagio».
La frenata dei contagi, il rallen-

tamento della curva epidemica
fanno ben sperare per l’inizio di
una Fase 2 nella quale però, avver-
te Pasini, gli spostamenti a fini di
turismo saranno ancora esclusi.
«Si riprenderà gradualmente con
lemascherine ed i presidi necessa-
ri ma certamente dobbiamo scor-
darci le grandi aggregazioni con
migliaia di persone e il turismo
globale- prosegue Pasini- Altri vi-
rus nuovi circoleranno. Occorre
avere pronto un piano per la pan-
demia. L’Oms aveva raccomanda-
to di prepararsi ma non ha fatto
abbastanza e bisogna riconoscere
che nessun paese, nessuno aveva
messo in piedi un sistemadi emer-
genza contro le pandemie».
In futuro non si dovranno più

ripetere gli errori commessi con il
Covid 19: i ritardi dell’Oms nel di-
chiarare la pandemia per non
mettere in difficoltà la Cina. Il
caos sulle mascherine. Per Pasini
saranno sicuramente utili i test
sierologici ma comunque non si
hanno certezze sulla durata
dell’eventuale immunizzazione.
Per questo, per tornare a volare
occorrerà potenziare il settore del-
la Travel Medicine per mettere a
punto protocolli che siano in gra-
do di attivarsi al primo segnale di
allarme.

VIAGGIARE
Walter Pasini, epidemiologo e direttore del centro di Travel
medicine: «Fino a quando non ci sarà un vaccino scordiamoci
voli, grandi aggregazioni e turismo globale». Il sistema degli
spostamenti dovrà cambiare. «Ma sarà un processo lungo»
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L’ARIA PESSIMA SCAGIONA L’AUTO

Secondo uno studio Cst per Assotu-
rismo nella migliore delle ipotesi,
le presenze turistiche in Italia cale-
ranno del 60% 172 milioni, contro
oltre 430, livelli che si registrava-
no dalla prima metà degli anni '60

L’ALLERTA CORONAVIRUS L’impatto sulle nostre abitudini

di Pier Luigi del Viscovo

A
volte, dare una notizia diventa per
sé una notizia. Nel senso che svela
una realtà, al di là del contenuto

della notizia stessa. Nei giorni passati i
media hanno riportato un fatto:
l’inquinamento nelle città è rimasto a
livellimolto alti, nonostante il traffico sia
crollato. L’hanno trattato comeuna
notizia: cosa vera, nuova e rilevante.
Concludendo che non siano lemacchine
responsabili dell’inquinamento dell’aria
che respiriamo. Le cose non stanno così,
in quanto il fatto è sì vero e rilevante,ma
nonnuovo. Questa verità è stata
dimostrata, scientificamente ed
empiricamente, e comunicata dagli
esperti da e per anni. La quantità di
polveri sottili (PM) attribuibile al traffico

su gommaè intorno al 10%, di cui oltre
metà derivante non dagli scarichima dal
sollevamento di particelle da terra. Infatti,
la stazione sotterranea dellametro è un
posto ad elevatissima concentrazione di
PMche, sollevato dal vento all’arrivo del
treno, arriva secondo lemisurazioni di
Dekra a 655microgrammi permetro
cubo, oltre 16 volte quel limite di 40 che
porta i sindaci a fermare le auto. Per gli
ossidi di azoto (NOx), la provenienza
dallemacchine era del 16%pochi anni fa
e prevista in discesa al 7% nel 2030, grazie
alla sostituzione di vecchie auto con
quelle equipaggiate conmotori nuovi a
emissioni ridotte. Sì, perché l’industria
continua a fare progressi enormi. È stato

appena divulgato uno studio empirico
(su strada) svolto con tre vetture
Mercedes, da cui emerge che la più
inquinante, quella a benzina, scarica
emissioni di NOx e di PM inferiori ai
limiti di legge venti e cinquanta volte,
rispettivamente,mentre quella diesel
emette lametà del PMdi quella ibrida
plug-in. Dunque, la notizia non è il fatto
in sé bensì che sia comunicato adesso.
Finché si poteva, è statomeglio tacerlo,
visto che il pubblico si aspetta il male
dallemacchine. L’automobile, così
chiamata quando certe idee prendevano
forma, è un oggetto tolleratomanon
accettato con piacere. Vuoi perché
l’ideale sarebbe di correre nei prati, vuoi

perché antitetico a unpauperismo
nascosto, il suo ruolo è quello del
maggiordomonei gialli: colpevole.
Eppure, nei gialli d’autore l’assassino è
colui che non ti aspetti, similmente a
quello che sarebbe il giornalismo: l’uomo
chemorde il cane. Invece imedia sono
pieni solo di cani chemordono l’uomo.
Molti scelgono di servire al proprio
pubblico conforto e condivisione, in
luogo della verità, nuova e inaspettata
che sia. La verità sarà pure scomoda per
chi ne è oggetto, l’assassino, e per chi la
riporta, se l’assassino è potente,ma in
realtà chi la soffre di più è il destinatario,
costretto a rivedere le sue opinioni:
credevo che…, sembrava tanto una brava

persona…Così, per tenere il pubblico
agganciato, si provvede a dargli quelle
notizie che sono solo tessere dello stesso
puzzle ideologico, inmodo che possa
completare il quadro che già aveva in
mente. C’è differenza tra apprendere ciò
che non si sa e apprendere ciò che non si
pensa. L’ideologia è utile per orientarsi
verso il futuro, però non deve fare da
filtro alla lettura del presente, nel suo
stesso interesse, visto che dal confronto
con la realtà umana ne uscirebbe
rafforzata. Piuttosto di stare ibernata nella
mente, senza alcuna chance di
realizzarsi, e diventare fanatismo. In
questa vicenda di traffico e
inquinamento, la notizia non è la
macchina,ma l’ideologia di chi ne scrive
e di chi ne legge. Ed è rilevante, perché
non si limita alle macchine.

In Italia il comparto turistico inci-
de per il 13,2% del Pil nazionale,
pari ad un valore di 232,2 miliardi
di euro. Il turismo rappresenta il
14,9% dell'occupazione totale, per
3,5 milioni di occupati

13,2% - 60%


