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INTERVISTA
PIETRO SACCÒ

«C’

è qualcosa di biblico
in tutto questo. Nella
Bibbia quando le cose avvengono, avvengono subito, senza
tanto preavviso. Siamo dentro l’emergenza coronavirus da sole cinque settimane e già i nostri valori, le nostre priorità e i meccanismi del nostro agire sono stati toccati. Mi viene in mente la torre di Babele: Dio confuse le loro lingue
e non si capivano più. Ci sono eventi che
rimescolano tutto e ci lasciano diversi da
come eravamo prima. Questo è uno di
quelli». Per Mario Deaglio, tra i più autorevoli economisti italiani, è troppo
presto per misurare l’impatto che il Covid-19 avrà sulla nostra economia, ma
già è chiaro che queste settimane critiche cambieranno profondamente le nostre abitudini, e questo cambierà anche
il nostro modello economico.
Ci si interroga sulla forma di questa caduta e successiva ripresa: c’è chi dice
che sarà una V, cioè un crollo seguito da
un rapido rimbalzo, e chi indica una U,
con una crisi più lunga e una ripresa
meno rapida.
Ho provato a fare qualche calcolo sulla
diffusione del contagio, entro fine mese i
casi italiani potrebbero essere 25mila. Di
per sé non è una grossa cifra, tra l’altro una buona parte dei contagiati guarisce.
Ma quello che stiamo vivendo basta a

Deaglio: «Il mondo si dis-integra
Il cambiamento sarà profondo»
sconvolgere abitudini e ritmi produttivi.
Il mondo coltivava un’integrazione sempre maggiore e ora si dis-integra, si separa. L’effetto sarà profondo, più profondo
di quello che abbiamo avuto nel 20082009. Sono passaggi storici. Tra la V e la U
io la vedo più come una U con la gamba
di destra "più bassa", che per alcuni Paesi non arriva mai ai livelli di prima.
Che cosa intende quando parla di effetto profondo?
Già intravediamo che questa crisi incide in profondità sui comportamenti, le
priorità, i gusti della gente. Pensiamo allo sport, che in termini di spazio sui media batte qualsiasi altra attività. Adesso
è tutto fermo. Può essere che non si torni indietro, che anche passata la fase critica le persone inizino ad interessarsi ad
altro. Ci sono anche novità positive. La
scuola sta imparando che non sempre
è indispensabile avere tutti gli studenti
in classe per fare lezione. Le aziende
stanno scoprendo davvero lo
smartworking. Il mondo sta cambiando
bruscamente e molto di questo cambiamento rimarrà, nel bene e nel male,

L’economista Mario Deaglio

quando il virus sarà solo un ricordo.
Sull’economia quali saranno i cambiamenti maggiori?
Penso che ovunque verrà rivalutata l’importanza del settore pubblico. Aspetto
di vedere che cosa succederà negli Stati Uniti, con questa pandemia e una sanità lasciata al privato. Questa crisi mostra quanto sia importante avere imprese pubbliche in alcuni settori, a partire da istruzione e sanità.

Gli interventi che sta predisponendo il
governo saranno efficaci?
Se questa crisi dura un mese e mezzo sì,
non coprono tutti i danni che può avere un bilancio famigliare ma mitigano il
disagio.
Al di là dell’infelice battuta di Lagarde,
l’impressione è che le banche centrali
non abbiano più grandi margini di manovra.
Intanto il bazooka spara un colpo solo,
poi il razzo successivo è pesante da mettere in canna. Quello era il senso del “bazooka di Draghi”: una mossa drastica
che non si ripete facilmente. Lagarde ha
fatto cose giuste presentandole tremendamente male, soprattutto con
mercati così nervosi in balìa dell’emotività. Le Banche centrali possono fare
tante cose di politica monetaria, ma se
il cavallo non beve, cioè se le imprese
non investono, è inutile continuare a
mettergli davanti da bere.
Qualcuno propone l’helicopter money,
stampare moneta per farla arrivare direttamente alla popolazione. È il momento di provarci?

LETTERA APERTA DEL FONDATORE E PRESIDENTE DI BANCA MEDIOLANUM

C

aro direttore,
giovedì c’è stato un tonfo storico alla borsa di Milano, pari quasi al 17%, dovuto ad
un insieme di concause. Prima di tutto il Coronavirus: ora siamo noi l’epicentro sanitario mondiale di questa tragica pandemia. Poi una nuova
disputa sul petrolio, dietro la quale vi sono enormi interessi economici divergenti tra Usa, Arabia
Saudita, Russia. Infine le dichiarazioni di Christine Lagarde alla conferenza stampa della Bce, decisamente infelici.
Ancora una volta, però, voglio spostare l’attenzione su come dovrebbero comportarsi i risparmiatori, anche se mi rendo conto che oggi, dinanzi a
quello che sta capitando, possa essere ancora più
arduo, o possa giustamente essere in secondo piano rispetto all’emergenza sanitaria. I risparmiatori finali, in periodi come questi, tendono a farsi
prendere dall’emotività, con una forma di paura
che può portare a comportamenti come il liquidare improvvisamente i propri investimenti al fine di limitare i danni e contenere le perdite. È normalissimo, intrinseco alla natura umana, con l’a-
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ENNIO DORIS

Una flessione più o meno duratura
Ma l’umanità è sempre in progresso
migdala all’interno del nostro cervello che gestisce
le emozioni ed in particolare trasmette questi impulsi di paura. Bisogna però trarre lezione dal passato, dalle esperienze trascorse, e mettere in primo
piano sempre l’uomo che, allo stesso tempo, reagisce sempre alla paura, prende le contromisure ed
evolve. Anche questo fa parte della natura umana, l’uomo è programmato per la autoconservazione, per resistere, per l’evoluzione e progredire.
È lo stesso uomo che, in epoca primitiva ha scoperto il fuoco, quello che, ad esempio, sul finire degli anni ’20, scopre la pennicillina. Quest’ultima peraltro troverà una prima applicazione massiva a
partire dal 1941, solo durante la seconda guerra
mondiale, come contromisura per curare le infezioni batteriche sempre più diffuse tra i feriti del
conflitto. Poi è divenuta la capostipite degli anti-

Si può fare tutto, però bisogna vedere
come poi le persone usano davvero
quei soldi. Se li mettono da parte serve a poco, se non c’è qualcuno che vuole usare quei risparmi. Le banche centrali dopo la crisi del 2008 hanno messo in circolazione molto denaro, ma
le banche hanno preferito investirlo
sui mercati invece che prestarlo alle
aziende. Questo spiega anche il crollo dei listini. La salita di Wall Street
dell’ultimo anno e mezzo è arrivata
grazie ai soldi “piovuti dall’elicottero”. Le grandi società li hanno presi e
si sono ricomprate le loro azioni, così le quotazioni salivano anche davanti a risultati reali non buoni. Adesso il giochino si è rotto e i valori
crollano.
Può essere la volta buona in cui l’Europa si ritrova attorno a un grande piano
di investimenti per il rilancio dell’economia?
Abbiamo la fortuna di avere un buona
base di partenza. Il piano ecologico da
mille miliardi di euro in dieci anni delineato da von der Leyen va proprio nella direzione giusta, anche se non ha entusiasmato l’Europarlamento. Poi ovunque ci sono infrastrutture cadenti
da sistemare o ricostruire. Insomma, è
da qui che possiamo ripartire per investire dando una spinta all’economia sul
lato della domanda.

biotici, rivoluzionando la farmacoterapia, che
hanno consentito il progresso medico, scientifico,
sanitario. Cosa voglio dire? Che proprio nei momenti di maggiore difficoltà, l’umanità trova le
maggiori risorse, raccoglie tutte le energie e produce
i maggiori sforzi per andare avanti, per superare
le criticità e progredire.
Diamo il tempo alla ricerca, al progresso scientifico di vincere anche questa battaglia. Nel frattempo uniamo tutte le forze per gestire il contingente, l’emergenza sanitaria, così come stiamo facendo. Supereremo il Covid-19 e in questo caso beneficeremo degli effetti positivi della globalizzazione. La cura sarà più veloce, l’informazione globale aiuterà. Di tutte le cose bisogna vedere pro e
contro, e saper aspettare. E quando ci metteremo
alle spalle il Covid-19 ci sarà immediatamente

un’euforia, un entusiasmo, una voglia di vivere enorme, proporzionale e commisurata alla paura
che stiamo vivendo ora.
Tornando ai risparmiatori finali, così come mi si
chiede spesso, cerchiamo di mantenere la calma,
i mercati di tutto il mondo, così come scontano e
penalizzano i periodi negativi, premiano poi le ripartenze, le riprese, il progresso.Visti nel lungo termine, sono sempre in crescita, con tante oscillazioni
che comunque alla fine compongono una crescita continua, seguendo il progresso umano. Da sempre consiglio ai risparmiatori di farsi seguire da
chi è più esperto. E da sempre consiglio un investimento graduale, senza cercare il momento giusto. Un ingresso continuo nei mercati ma frazionato, diluito nel tempo. E da sempre, infine, consiglio di incrementare i propri investimenti proprio
nei periodi di flessione, investendo a sconto. Proprio perché è un periodo, una flessione più o meno duratura, facente però parte della inarrestabile crescita continua di lungo termine che, ripeto,
segue la vicenda umana, sempre in progresso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Powered by TECNAVIA

