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Il G20 prova a unirsi
5mila miliardi anti crisi
Riunione dei leader mondiali in teleconferenza: via libera ai finanziamenti
Ma restano le tensioni: il primo test sarà la libera circolazione di farmaci

dal nostro corrispondente
Federico Rampini

NEW YORK — Cinquemila miliardi
di dollari: è la dimensione delle ma-
novre di spesa pubblica decise a li-
vello globale, per attutire lo shock
della pandemia e delle misure re-
strittive che paralizzano l'attività.
L'annuncio a effetto esce da un
summit virtuale del G20. I leader
delle maggiori economie mondiali
si sono riuniti in videoconferenza
su convocazione dell'Arabia Saudi-
ta, presidente di turno del G20. Lo
slogan usato rievoca la celebre fra-
se di Mario Draghi durante la crisi
dell'Eurozona, i leader s'impegna-
no a fare "whatever it takes", tutto
ciò che sarà necessario, per supera-
re la pandemia. Lo sforzo è quello
di mostrare un livello di unità, con-
certazione e cooperazione parago-
nabile a quello sfoderato dal G20
dopo la crisi finanziaria del
2008-2009. Non è chiaro se dietro
la solenne proclamazione ci siano
volontà politiche e comportamen-
ti concreti all'altezza della sfida.
Uno dei primi test sarà sulla pro-
messa dei leader di assicurare la li-
bera circolazione di apparecchia-

L'obiettivo è arrivare
al livello di

cooperazione

raggiunto dopo
il crollo del2008

ture mediche e farmaci a livello
mondiale, in una fase in cui alcuni
produttori (Cina, India, Germania)
hanno dato la priorità ai bisogni
domestici. Sulle azioni dei governi
che hanno vietato l'export di appa-
recchi respiratori e medicinali il
G20 ha detto che «le misure di
emergenza per proteggere la salu-
te saranno mirate, proporzionali,
trasparenti, e temporanee». Lode-
vole impegno che andrà verificato
nei fatti: l'India sembra muoversi
nella direzione opposta.
Ad un totale di cinquemila mi-

liardi di dollari il G20 è arrivato ad-
dizionando tutte le manovre di
spesa pubblica varate o in corso di
approvazione nei paesi membri,
per fronteggiare l'emergenza sani-
taria, erogare nuovi aiuti ai disoc-
cupati e alle imprese in difficoltà.
È un'addizione di entità non sem-
pre omogenee, perché ad esempio
include sia pagamenti diretti ai cit-
tadini, sia prestiti che le imprese
dovranno rimborsare in futuro.
Nel summit a distanza Donald
Trump ha lanciato un'altra cifra,
parlando di seimila miliardi di dol-
lari che gli Stati Uniti da soli metto-
no in campo per contrastare gli ef-
fetti depressivi della pandemia.
Questo totale risulta il triplo della
manovra di spesa pubblica che ver-
rà votata oggi alla Camera di Wa-

shington, perché Trump ha voluto
includere anche la nuova liquidità
emessa dalla Federal Reserve. Ef-
fettivamente la banca centrale
Usa, attraverso accordi di swap
con varie altre banche centrali in-
clusa la Bce, sta pompando dollari
per garantire l'ordinato funziona-
mento dei mercati mondiali, pro-
prio come fece dopo la crisi del
2008-2009. Trump ha voluto così
rispondere alle critiche di chi la-
menta un'assenza di leadership
americana rispetto ai tempi di Ba-
rack Obama.
Se a questo G20 è prevalso il lin-

guaggio della cooperazione, sullo
sfondo rimangono delle tensioni:
fra Stati Uniti e Cina sulle respon-
sabilità della pandemia, fra Russia
e Arabia saudita sulle quote di pro-
duzione petrolifera e la guerra dei
prezzi.
Qualche attenzione è stata dedi-

cata anche ai paesi più poveri, per
esempio in Africa, che potrebbero
essere investiti da una seconda on-
data di contagi. Il G20 ha dato inca-
rico al Fondo monetario interna-
zionale e alla Banca mondiale di
«sostenere i paesi in difficoltà con
tutti gli strumenti disponibili». La
direttrice del Fmi, Kristalina Geor-
gieva, sta pensando di raddoppia-
re il fondo di emergenza di 50 mi-
liardi di dollari per finanziare i pae-
si in via di sviluppo alle prese con
la pandemia. La Georgieva ha inol-
tre chiesto ai leader del G20 di au-
torizzare i paesi membri ad attin-
gere ad una parte delle risorse
complessive del Fmi, che sono pa-
ri a mille miliardi di dollari, per ga-
rantire la liquidità.
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