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Non è soltanto una distanza
fisica quella che separa i 27
leader europei riuniti nel pri-
moverticediprimavera invi-
deoconferenza della storia.
Le loro posizioni su come ge-
stire la crisi economica inne-
scata dalla pandemia sono
sembrate più distanti che
mai già in partenza, e nessu-
no è stato disposto amuover-
si.Adalzare lavoce ci hapen-
sato ilpremierGiuseppeCon-
te, cheha rigettato labozzadi
conclusioni comuni e lancia-
to un ultimatum all'Europa:
«Dieci giorni per battere un
colpo». Perché se si pensa di
usaregli strumenti delpassa-
to, con aiuti indirizzati ai sin-
goli Stati, «non disturbatevi,
ve lopotete tenere,perché l'I-
talia non ne ha bisogno, fac-
ciamo da soli». In un'altra
giornata buia per l'Europa,
l'unica che ha fatto un passo
avanti è stata Christine La-
garde,con laBcechehaavvia-
to il nuovo programmadi ac-
quisto di titoli da 750miliar-
di di euro per l'emergenza
pandemica, il Pepp, facendo
saltare il limite del 33% agli
acquisiti di debito di ciascun
Paese. Insostanza, èunanuo-
va spinta ai leader a mettere
in campo qualcosa di nuovo
come i Coronabond, perché
ilPepp,molto simile allo scu-
do anti-spread Omt ma non
vincolatocomeessoall'attiva-
zione delMes, toglie ogni ali-
bi a chi puntava sull'opzione
Mes+Omt per i Paesi più in
difficoltà. Mentre anche il
G20 si è impegnato a fare
«whatever it takes» per «mi-
nimizzare i danni economici
e sociali, rilanciare la crescita
e mantenere la stabilità dei
mercati», l'Unione europea
cerca di tradurre in azioni
quell'intenzione ormai ripe-

tuta da giorni. Le strade pos-
sibili non sono molte, e poco
prima della riunione dei 27
leader,daldocumentodi con-
clusioni è sparitoanche l'uni-
co riferimento a qualcosa di
concreto, cioè l'utilizzo del
Mes. In teoria è unmodo per
non legarsi le mani ad un so-
lo strumentoe lasciare lapor-
ta aperta a tutto. In pratica, è
la trasposizionenero subian-
co di quella distanza talmen-
te ampia che aveva impedito
anche all'Eurogruppo di rag-
giungereun'intesa.Ladescri-
ve chiaramente il cancelliere
austriaco Sebastian Kurz:
«Respingiamounamutualiz-
zazione generalizzata dei de-
biti», ha detto prima dell'ini-
ziodel vertice.Eanche laGer-
maniaha ribadito con tempi-
smo la sua posizione: «Non
ritengo che gli Eurobond sia-
no lo strumento giusto», ha
messo in chiaro il ministro
delle Finanze tedesco, Olaf
Scholz, piùomenonelle stes-
se ore. L'Olanda e la Finlan-
dia sono state altrettanto ca-
tegoriche. Ricompattando il
fronte dei rigoristi come non
si vedevadai tempidell'auste-
rità imposta alla Grecia. Da
allora, molto sembrava esse-
re cambiato: il 'mea culpà
dell'ex presidente della Com-
missione Ue Jean Claude
Juncker verso i greci e la dis-
soluzione della troika, l'aper-
tura della Ue verso un orien-
tamento di bilancio più
espansivo e la disponibilità
della nuova Commissione ad
un approccio generale più
flessibile sui conti pubblici.
Ma, nel momento del biso-
gno, i nodi vengono al petti-
ne: ilNordnonsi fidadelmo-
do di gestire i conti pubblici
del Sud, ed esattamente co-
medieci anni fa non è pronto
a mettere in comune risorse,
tantomeno ipropri debiti, fa-
cendodagarante aPaesi al di
sotto della tripla A. «Manes-
sunopensaaunamutualizza-
zione del debito pubblico.
CiascunPaese rispondeper il
proprio debito pubblico e
continuerà a risponderne»,
ha spiegato Conte.•
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È la Bce, nell'attesa che i lea-
der europei sciolgano il nodo
dei «coronabond», amettere
incampo ilparacaduteper l'I-
talia messa in ginocchio dal-
lo shock della pandemia.
Conunadecisione senza pre-
cedenti, quelladi togliere tut-
ti i limiti agli acquisti di debi-
to, che assieme alle parole di

Mario Draghi sul Financial
Times - «ci troviamo di fron-
te a una guerra» e la risposta
non può che comportare più
debito - fa precipitare lo
spread e alza il pressing su
Germania e Olanda, ancora
riottose a una risposta euro-
peaanchedal latodellepoliti-
che di bilancio.
Bastano poche righe sulla

Gazzetta ufficiale della Ue,
dove laBce oggi ha notificato
la partenza del suo nuovo
Pepp (Pandemic Emergency
Purchases Programme) da
750miliardidi euro,a far sali-
re di livello la potenza di fuo-
co degli acquisti di debito:

«l'aggregazione dei portafo-
gli del programma Pspp (il
Qe precedente, ndr) non si
applicherà al Pepp».
Tradotto, vuol dire che l'im-

pegno della presidente della
Bce Christine Lagarde a una
risposta «senza limiti» con-
tro una crisi senza preceden-
ti, ha effetto immediato: la
Bce potrà acquistare da subi-
to debito nazionale dei Paesi
dell'area euro al di sopra del-
la sogliadel33%finoraappli-
cata, con una libertà molto
più ampia per spegnere in-
cendi suimercati laddove ve-
nissero attizzati.
Non solo: potrà comprare

debitoda70giorni a30anni,
inclusi Bot, cambiali delle
aziende, bonddelle aziende a
brevissimo. Potrà tornare a
comprare titoli greci nono-
stante il rating.
E il suo portafoglio avrà pa-

ri trattamento legale rispetto
agli investitori privati. Una
svolta che «crea un ombrello
di protezione molto più am-
pioe flessibile suldebito», co-
me spiega Antonio Cesara-
no, chief global strategist di
Intermonte sim. Immediata
la reazione degli investitori,
dopo che anche Jerome Po-
well, presidente della Fed, di
fronteauna«probabile reces-

sione» negli Usa afferma
«non abbiamo finito le no-
stremunizioni».
LospreadBtp-bundprecipi-

ta sotto 160 da 180 di ieri:
una settimana fa era a oltre
300.Salgono,maera inevita-
bile visto quanto accaduto a
marzo, i rendimenti dei Ctz
(a0,307%) eBtp (a 1,77%) in
asta.
Le borse europee recupera-

no, con Milano a +0,7%,
Francoforte a +1,28%, trasci-
nate dal rally di Wall Street
(il Dow Jones chiude a
+6,24%)sullemisuremassic-
ce dell'amministrazione
Trump e della Fed. • Unpazientedicoronavirusall’esternodiunospedale
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ITALIA

40 Mld
2,2% Pil

350
Mld

Giappone

129 Mld*
2,7% Pil

13
Mld

Spagna

18 Mld
1,5% Pil

100
Mld

Francia

45 Mld
1,9% Pil

300
Mld

Olanda

20 Mld
2,5% Pil

n.i.

Germania

123 Mld
3,6% Pil

822
Mld

Regno
Unito

140 Mld*
5,8% Pil

330
Mld

Fonte: Osservatorio Cpi -  *dati convertiti in euro ANSA

Gli stanziamenti in Italia e nel mondo
3ROLWLFD�ƬVFDOH Garanzie prestiti

Usa

1.822 Mld*
9,3%

n.i.

MISURE
ADOTTATE
a marzo

20 Mld

MISURE PREVISTE
per aprile

20 Mld

Famiglie
e imprese

8,9

Sostegno
liquidità

6

Spese
sanitarie

2,8

al
tr

o

2,3

Sonostatisegnalatiall'autoritàgiu-
diziariaicomportamentitenutidal
sindacodiMessina«perchécensu-
rabili sotto il profilodella violazio-
nedell'articolo290delCodicepe-

nale (Vilipendio della Repubblica,
delleIstituzionicostituzionaliedel-
leForzearmate)».Ladecisione, in-
forma il Viminale, è stata assunta
dal ministro dell'Interno, Luciana

Lamorgese, «a seguito delle paro-
le gravemente offensive, e lesive
dell'immagineperl'interaistituzio-
ne che lei rappresenta, pronuncia-
tecontoniminacciosievolgari».
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