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Cina e Usa preparano la ripresa
Così l'Europa resta indietro

di Federico Fubini

enerdì il Politburo
del Partito comuni-
sta cinese ha deli-
berato le misure di
rilancio dopo l'epi-

demia. Il pezzo forte sono
7.500 miliardi di yuan di nuo-
vi investimenti già nel 2020,
pari all'8% dell'economia ci-
nese, parte di un programma
quasi sette volte più grande da
sviluppare negli anni. Le ri-
sorse verranno raccolte emet-
tendo titoli fuori dal bilancio
ufficiale, che la banca centrale
comprerà creando nuova mo-
neta. Il Politburo non fa pri-
gionieri. Non guarda in faccia
a niente e nessuno pur di evi-
tare fame, povertà, disoccu-
pazione, sommosse e soprat-
tutto pur di proteggere lo sta-
tus di superpotenza globale
della Cina.
Non per niente i dati del

traffico urbano in ascesa mo-
strano che l'economia ha già
ripreso a girare. Gli Stati Uniti
stanno invece ancora facendo
i conti con le devastazioni di

Covid-19, avendo subito più
tardi l'aggressione del virus.
Nel giro di due settimane il
Paese si ritrova dieci milioni
di disoccupati in più. Ma a
Washington si pensa già al-
l'uscita, anche qui con una lo-
gica aggressiva da superpo-
tenza. La Casa Bianca di Do-
nald Trump e il Congresso
hanno varato un primo pac-
chetto di spesa pubblica da
duemila miliardi di dollari, il
9,5% del Pil. Ogni americano
che ne ha anche solo poten-
zialmente bisogno riceverà
subito 1.200 dollari, magari
tramite moneta digitale per-
ché anche questa opzione di-
venta la prima volta legge: un
messaggio di supremazia tec-
nologica al resto del mondo.
Già questo mese poi Trump
preparerà un secondo pac-
chetto più vasto del primo,
come se l'Italia varasse in due
mesi un'espansione da alme-
no 36o miliardi. Del resto tut-
to il debito lo assorbirà la Fe-
deral Reserve. La banca cen-
trale americana ha comprato
titoli del Tesoro per 646 mi-
liardi di dollari negli ultimi
otto giorni. In poco più di una
settimana ha fatto oltre metà
di quanto la Banca centrale
europea (per ora) si appresta

a fare in un anno: a noi il ba-
zooka, a loro l'arma nucleare.

Visti i confronti, probabil-
mente la Bce non si fermerà
qui, ma per essere davvero ef-
ficace avrebbe bisogno del-
l'azione della politica. Nella
zona euro gli stimoli dei go-
verni ad oggi valgono il 2,3%

rnitlaÍd'i di dollari
è quanto ha speso la Fed americana
in una settimana per comprare titoli
del Tesoro Usa, la metà di quello
che farà la Bce in un anno

del Pil, più una quantità di ga-
ranzie pubbliche difficile da
misurare. E una frazione di
quanto stanno facendo Usa e
Cina. E una frazione anche
minore rispetto a quanto
stanno precipitando oggi le
nostre economie. Le prospet-
tive sono tali che persino la
Germania si sta rifiutando di
fare piena luce: tra due setti-
mane si dovrebbero presenta-
re a Bruxelles i Programmi di
stabilità, dove i governi comu-
nicano le loro prospettive di
crescita, deficit, debito. Per
troppa nebbia o per pudore
Berlino quest'anno non vuole
farlo, rendendosi benemerita
agli altri perché così rinvia
l'obbligo per tutti (si illustre-
ranno solo le misure di rispo-
sta alla crisi).

Così, anziché guardare in
faccia la realtà e reagire con
rabbia, troppi in Europa han-
no risposto allo choc fingen-
do dapprima che le mappe
del mondo di ieri avessero an-
cora senso. Ma ormai una
presa d'atto si è imposta e con
essa un primo pacchetto di
misure per affrontare l'inizio
dell'emergenza. Per tutti i Pa-
esi si apre l'opzione di una li-
nea di credito pari a12 % del Pil
dal fondo salvataggi europeo
Mes, con un disco verde preli-
minare automatico sulla so-
stenibilità del debito, alla sola
condizione di spendere bene i
soldi. Il bilancio Ue a sua volta
si indebita per 100 miliardi
per finanziare piani di difesa
del lavoro prestando agli Sta-
ti, mentre anche la Banca eu-

ropea degli investimenti alze-
rà i volumi di credito. E una
prima risposta da qualche
centinaia di miliardi, da mi-
surare a fronte di un calo del
reddito in Europa nel 2020 fra
mille e 1.500 miliardi. In Italia
il fabbisogno sarà sestuplica-
to e la Banca d'Italia si aspetta
nel 2020 un debito pubblico
fra il 150% e 160% del Pil. Del
resto tutte queste prime mi-
sure europee hanno in comu-
ne il fatto che aggiungono de-
bito sui singoli Stati: non c'è
ancora messa in comune del-
lo sforzo e del rischio. Resta
dunque la tensione sulla vera
risposta di lungo periodo da
dare alla distruzione di im-
prese e di lavoro imposta da
questo letargo dell'economia,
con Italia e Germania su posi-
zioni distanti.
Ma proprio perché l'Europa

intera rischia di uscire da que-
sta curva molto indietro ri-
spetto a Usa e Cina, il governo
non può attendere un accor-
do a Bruxelles che gli risolva
tutti i problemi. Deve aiutarsi
da sé, con una proposta detta-
gliata su quegli eurobond e
soprattutto su come correg-
gere le proprie tante contrad-
dizioni (da Quota 100 in giù).
Potrebbe aiutarsi anche con
un piano della ripresa, per
esempio riattivando prima le
imprese che oggi rischiano
l'espulsione dalle catene glo-
bali del valore: eppure, nel co-
mitato tecnico-scientifico di
Palazzo Chigi, non ce n'è uno
oggi che abbia competenze in
materia.
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Al vertice
Ursula von der
Leyen, 58 anni,
tedesca,
presidente
della
Commissione
europea da
dicembre
2019. Bruxelles
ha approvato
un piano di
assicurazione
anti-
licenziamento
per i lavoratori
da 100 miliardi

e
Corriere.it
Sul sito del
Corriere gli
appro-
fondimenti
sugli equilibri
economici e
geopolitici in
questa crisi

Pechino

• In Cina ci
sarà una
riduzione dei
tassi
d'interesse sui
prestiti, si potrà
superare il 3%
del deficit/Pii, si
faranno tagli a
tasse e tariffe e
soprattutto
saranno
investiti 7.500
miliardi di yuan
in
infrastrutture
già nel 2020,
pari all'otto per
cento
dell'economia
cinese ßRU\hLl1?ti

Uc, sì all'assicurazione arti licouzian iato

Cina,•l sa preparano ladpreu,
t , i i tempa reciaindici ro
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