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EURORESCUEBOND PER INVESTIRE

UN PIANO UE UN PIANO EUROPEO DI INFRASTRUTTURE
PER VINCERE PER SUPERARE GLI EFFETTI DELLA CRISI
diAlberto Quadrio Curzio
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Scenario politico

di Alberto Quadrio Curzio
—Continua da pagina

gliinvestimentisul Pilha"bruciato"
circa 3000 miliardi nella Uem (e
Eurozona può farlo con la 3.500 nella Ile). Le misure prese in
forza del suo «solidarismo passato dalla commissione junker
liberale o delliberalismo so- hannospinto una(modesta)ripresa.
lidale» diun sistema demo- Adessod vuolespesa pubblicarapida
cratico grande e innovativo.Vanno e diretta che,se consistente,si moltievitate le incertezze della crisifinan- plica tramiteoperatoripubblicie priziariainiziata nel2008e trascinatasi vatipurché ilcredito siafacilitante e
troppo.Adesso la situazione è peg- le norme non bloccanti.Tantisonoi
giore e gliinterventi devono essere progetti europei pronti per l'esecupiù forti,rapidi,durevoli.L'Italia de- zione.In Italia il modello del nuovo
ve essere costruttiva in Europa,ma Ponte"ex Morandi"insegna.Per inanche assertiva come è stato pochi vestire di piùadessoe percontinuare
giorni fa il nostro Presidente della nel medio-lungotermine civogliono
Repubblica.
emissionidiEuroUnionbond(EUB)e
diEuroRescueBond(ERB).Su questi
La crisi e le crisi
ultimi,(complementariaiprimidicui
La Commissione europea stima che ho spesso trattato)miconcentro qui
il Covid-19inciderà in negativo sulla segnalando che EUB e ERB servono
crescita del Pil per 2,5 puntipercen- per investire e non permutualizzare
tualitagliando peril2020da un previsto +1,5%a-1%.Le cause del crollo
sono: il rallentamento della Cina;
l'interruzione delle"catene di produ- È necessario creare
zione";il crollo deiconsumiela stasi un operatore sul modello
degliinvestimenti;la crisidiliquidità dell'Efsf che potrebbe
delle imprese.E non è tutto.
mobilitare 400 miliardi
E necessario uninterventostraordinario,cooperativo e unitario,dell'Eurozona.Tra i variPaesidella Uem
solola Germania hale risorse finan- i debiti pubblici dei Paesi "deboli".
ziarie(ha già prefigurato un inter- Cosìcome non ha fatto il Fondo Mes
vento da550 miliardi)persuperarla, accettato anche daiPaesi"virtuosi".
mapoi necessita delle interrelazioni
europee,specie confaFrancia el'Ita- EuroRescueBond(ERB)subito
lia SulPil della Uem la Germaniape- GliERBservono subito perfinanziare
sa peri128,8%,la Francia peril20,3% investimenti che affrontino l'emerl'Italia per il 15%. La somma fa il genza Covid-19.Atalfineci vuole un
64,1%.Seanche solol'Italia(la più de- Ente emittente.Le modifiche distatubole della triade)finissein una crisi tidiEntieuropeiesistentipotrebbero
profondacosaaccadrebbealla Euro- esserelente.È meglio usareil modelzona?Perconverso,se questo poten- lo Efsf(European financial stability
te insieme siintegrasse dipiùla crisi facility) creato in un mese nel 2010
verrebbe superata prima e meglio. come società di diritto lussemburghese con capitale garantito dagli
Gli investimenti pubblici
Stati della Uem per fronteggiare la
Nell'emergenzae peri]rilancio ci vo- crisi di Grecia,Irlanda e Portogallo
gliono investimenti pubblici «infra- con emissioni di bond.
strutturali» europei,da quellifisicie
Creare un"Operatore"analogorisocialia quelliscientifici e tecnologi- chiederebbe tempi minimi e i suoi
ci.Nel periodo2007-2018ilcrollo de- bond garantiti dagli Stati Uem po-
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destinatario,

non

trebbero essere acquistatati da Bce,
Bei,banche oltreché dal mercato.Mobilitare ben presto çoo miliardi sarebbe agevolecome dimostrano Efsf
e Mes(addormentati!!).
I Fondi potrebbero avere tre destinazioni.
1. Andare a un Fondo sanitario
per sostegno ai Sistemi Ospedalieri
della Uem.
2. Varare "Consorzi" di imprese
manifatturiere europee per produrre con urgenza grandi volumi di
strumentazioni medico sanitarie
chescarseggiano.Sembraincredibileinuna potenza manifatturiera come la Uem.
3. Creare o potenziare, anche in
collaborazione conleimpresefarmaceutiche,"Piattaformeeuropee"perla
ricerca del vaccino e deifarmaci.Per
i Consorziele Piattaforme cisono già
casidiversitralorodigrandesuccesso
come Airbus, Cem,Esa,Embo,ManuFuture ecc.Hannounastorialunga
che ha pur sempre avuto un inizio!
Adesso bisognerebbe progettare
modelliad hoco modificare iniziative
avviate comelo Human Technopole
di Milano su cuil'Italia e la Uem potrebbero puntare.Nelpassaggio dalle
risorse alle realizzazioni la Bei e il
Consorzio Marguerite delle Casse depositi e prestiti europee potrebbero
essere importanti.
Innovare e concretizzare
Gli EuroUnionBond rimangono indispensabili per finanziare i progetti infrastrutturali europeimultipli e durevoli che sono da anni prefigurati ma ben poco realizzati.
Purtroppo alcune innovazioni importanti,nate anche nell'urgenza,si
sono adagiate nella normalità.L'innovazione guardasempre al futuro
mentrela normalità spesso difende
lo status quo.Spesso la differenza
viene dalle personalità.Nella costruzione europea ce ne sono state.Oggi ne abbiamo?

riproducibile.
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I Covid 19 va combattuto con
massicce azionisanitarie e
scientifiche,tecnologiche ed
economiche,socialie civili.
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