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di Fabrizio Onida
e nel Regno Unito era
chiaramente suicida
l'iniziale proposta diBorisjohnson(giàforzosamente rientrata)di scatenare la cosiddettaimmunità di gregge per governare il
contagio,all'opposto in Italia rischia
diessere autolesionistail blocco selettivo delle attività produttive su cui
stannolavorandola Taskforce Colao
Fase 2e gli altri gruppi dilavoro con
oltre450esperti.La"Tavoladiriepilogo delle classi dirischio e diaggregazione sociale"finora circolata contiene l'elenco dettagliato dei settori e
sottosettori merceologiciAteco ancora attivi(pochissimi)oinvece"sospesi"(stragrande maggioranza delleindustrie manifatturiere e larga parte
deiserviziche provocano aggregazione spaziale del pubblico).
Questo approccio pianificatorio,
degno di un Gosplan d'altri tempi,rischia diparalizzarelasperata ripresa,
analogamenteaquantoaccadenell'organismo quando nella circolazione
sanguignasi moltiplicano patologiche
microtrombosiche possono danneggiare cuore e cervello.Il Pil è notoriamentelarisultante diinnumerevoliinterdipendenzetra microsettoria monte e a valle del sistema.La chiusura di
molti anelli della catena produttiva.
Bisogna intendersi. Nella prima
emergenzailgovernosiègiustamente
preoccupato diimporre misure didistanziamento nellavitaquotidiana per
circoscrivere ognisorgente dipotenziale contagio,cercando diassicurare
nell'immediatosolola disponibilità di
dispositivimedicie sanitari,generialimentari,farmaceutici e di prima necessità. Ma subito dopo è iniziata
l'identificazione delle specifiche attività ammesseacontinuare produzione
edistribuzionesulsuolo nazionale,secondo non meglio precisati criteri di
cautela nellatrasmissioneinterpersonale e ambientale del virus.
Non civuole molto aimmaginare
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quali effetti paralizzanti a catena
comporterebbe un blocco,prolungato oltre poche settimane,dell'offerta
di prodottifinali eintermedisu cuisi
regge il funzionamento dell'intera
economia nazionalee da cuidipendono milionidilavoratorie la vita diinteri territori.E di quanto si aggraverebberola già pesante recessione del
Pilela minaccia diseriacrisifinanziaria da debito pubblico.
Parliamo di tutta la produzione
metallurgica,di meccanica elettrica e
non elettrica(tranne pochissime produzionicome motori,batterie,macchine per l'imballaggio e macchine
percarta e cartoni),dell'interafiliera
elettronica,dilarga parte della chimica,dituttii mezzi ditrasporto,di quasi tutto il comparto moda-abbigliamento e accessori-pelletteria e calzature-legno e mobilio.
Èpossibilee augurabile un altro approccio al problema, che altri Paesi
sembrano averadottato.Innanzitutto:
Confermare chiaramente le ragionevolie scientificamente dettate"regole prudenziali orizzontali"
dicomportamento,all'aperto cosìcome neiluoghichiusidifabbrica ufficio(distanziamento fisico delle persone, mascherine ed eventuale vestiario protettivo,sanificazione disuperfici e ambienti,controlli sanitari
all'ingresso e all'uscita);
ig Riorganizzaretempestivamentea
livello nazionaleelocale iservizidi
trasporto pubblico e dilogistica coerenticol normaleflusso dipersone da
e verso i luoghi di lavoro,senza farsi
condizionare daiconfiniamministrativi.Esubito dopo,fermirestando divietianche prolungatidieventie attività che comportano inevitabili assembramenti di persone,lasciare al
mercato(lesingoleimpreseelerispettive catene difornitura)la scelta dise
e quanto produrreecommercializzare.Naturalmenteiltutto presuppone
comportamenticoerentidelle persone,controllipubblideprivatifrequentieuncredibilesistemasanzionatorio
dei comportamenti devianti.
Perevitarelatrappoladellapeggiore
recessionedell'ultimosecoloeassicura-

recondizionibaseperlasostenibilità di
giganteschi debiti pubblici occorre disperatamenterilanciarelacresdtadella
produzionedibenieservizi,rispettando
tuttigliinsegnamentichelasdenzamedicaelescienzesodalicistannoimpartendo in questa imprevedibile svolta
della storiacontemporanea.
fabrizio.onida@unibocconì.it
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LA TASK FORCE
Allo sblocco
selettivo delle
attività
produttive
stanno lavorando
la Task force
Colao Fase 2
e gli altri gruppi
dì lavoro
con oltre a5o
esperti
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ECONOMIA CHE VA RILANCIATA
CONIUGANDO SCIENZA E MERCATO

