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IlPastificioRana
el’emergenza:
duemilioni
peridipendenti

di CARLO PELANDA
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T
ra uno scenario epidemiologico ed
economico migliore e peggiore, per
l’Italia sembra probabile quello
intermedio: blocco forte dei flussi
produttivi e commerciali fino a metà

aprile, poi ripresa lentissima in maggio, una
prima accelerazione in giugno, poi più forte da
luglio. Ma l’export e il turismo, e relativi indotti,
potrebbero avere un tempo di ripresa più lungo
per il protrarsi dell’emergenza medica in
diverse nazioni. Se così, le misure anticrisi, da
predisporre ora, dovrebbero sostenere con
liquidità d’emergenza almeno il 70% delle
imprese italiane: in alcuni settori fino al primo
trimestre del 2021, in altri per un tempo
minore, ma difficilmente inferiore ai 4 mesi.
Senza tale sostegno «di cassa» la mortalità
economica in Italia potrebbe avere effetti
destabilizzanti. Non solo: il debito assunto dalle
imprese durante la fase acuta dell’emergenza e
quella di recupero lento delle attività– dove i
ricavi sarebbero insufficienti a coprire i costi–
dovrà essere cancellato, sterilizzato o spalmato
su decenni. In alcuni casi lo Stato dovrà
nazionalizzare temporaneamente grandi
aziende, come sono già pronti a fare Germania e
Stati Uniti. Il punto: ci sono i soldi e i metodi
per farli arrivare dove serve? L’Italia ha un
problema di indebitamento eccessivo che limita
il finanziamento in deficit delle misure anticrisi,
motivo per cui finora il governo ha stanziato 25
miliardi, sì e no sufficienti a tenere in vita
l’economia per poche settimane. Pertanto sarà
necessaria una garanzia indiretta della Bce e
una diretta dell’Eurozona sul debito. Nello
scenario intermedio servirebbero almeno 120
miliardi, estendibili. Considerando altre
misure, il fabbisogno ora stimabile per l’Italia è
almeno di 220-250 miliardi per un anno,
demoltiplicabile se si accelerano i metodi per
rendere sicuri i processi lavorativi nonché le
terapie e la ricerca del vaccino.

Il sindaco di Milano Giuseppe
Sala ha riconosciuto pubblica-
mente che la campagna «Mila-
no non si ferma» èstata uno sba-
glio e ha contribuito a far sotto-
valutare il rischio dell’epidemia
incombente.A Bresciadainume-
rosi sostenitori di un’iniziativa
analoga non è invece ancora ar-
rivata nessuna richiesta di scu-
se. Tutto tace come se nulla fosse.
Il problema è che qualcuno pro-

babilmente è ancora convinto
che in fondo «Brescia non si fer-
ma» e procede imperterrito co-
me se nulla fosse. Le oltre 1300
denunceper violazione dei divie-
ti scattate negli ultimi giorni
non sono poche. Adesso verran-
no impiegati anche i droni per i
controlli. C’era bisogno di arri-
vare a tanto? Ora ci si può solo
fermare per sperare di ripartire
quanto prima.
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Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate
ai quattro premi. Il voto è valido solo con entrambe le preferenze.
Non sono ammesse fotocopie.
Il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:

  Redazione Sport Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio

aut. min. Della sanità

quanDo inDossato

VIENI A CONOSCERE
LA NOSTRA TECNOLOGIA!

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
TEL. 335 5273623 - TEL. 338 6342633
VIA PAOLO VI, 4 - ROCCAFRANCA (BS)

WWW.METELLIGROUP.EU

Via Stretta 185/185A
25136 (Brescia) Italy
Tel. +39 030 8901271 – 773
www.milesisrl.it

COMMERCIO ACCIAIO INOX
E CENTRO SERVIZI PER LAVORAZIONE

LAMIERE - NASTRI - QUADROTTI
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