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Dalla mancata zona rossa nella Bergamasca all’assenza di indicazioni e 
supporto ai medici di base Perché la regione conta così tante vittime? 

Corriere della Sera  - 15 Apr 2020 - di Milena Gabanelli e Simona Ravizza 
 

Perquisizioni a Milano nelle Residenze sanitarie assistenziali per 

l’inchiesta della procura. La strage delle case di riposo sconta il ritardo 

nella chiusura delle visite dei familiari e la richiesta di ospitare i 

pazienti positivi meno gravi per liberare i posti in ospedale 

Sarebbe ragionevole che il governatore Attilio Fontana e il suo assessore 
alla Sanità Giulio Gallera spiegassero onestamente perché in 
Lombardia c’è stato, e continua ad esserci, un numero di decessi così 
alto rispetto al Veneto e all’Emilia-Romagna, dove l’epidemia è partita 
quasi contemporaneamente. 
Non lo giustifica il fatto che il 25 febbraio ci fossero 231 contagiati 
contro i 42 in casa Zaia e i 26 in casa Bonaccini. L’epidemia si è 
allargata alla velocità della luce e a oggi sono morti 11 lombardi ogni 
10 mila abitanti, contro i 6 dell’Emilia Romagna e i 2 del Veneto.  
Dai dati dell’Istat e del ministero della Salute, emerge che a Milano 
stanno morendo quotidianamente 90 residenti contro i 30 dell’anno 
scorso, a Bergamo 21 contro 4, a Brescia 20 invece di 5. 
 

Le Rianimazioni in crisi 
Il sistema ospedaliero, dove pubblico e privato sono stati nel corso degli 
anni messi sullo stesso piano, va subito in crisi.  
A ridosso del 21 febbraio, 
con i posti letto delle 
Terapie intensive 
sottodimensionati (8,5 su 
100 mila abitanti contro i 
10 dell’Emilia e del Veneto) 
e il 30% in gestione alla 
Sanità privata 
convenzionata, la Regione 
deve contrattare la loro attivazione con gli ospedali privati in un 
momento in cui il fattore tempo è determinante.  
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Mentre tutti gli sforzi si concentrano nel potenziare il sistema 
ospedaliero davanti all’ondata di pazienti in gravi condizioni, ai primari 
non arrivano disposizioni chiare e al personale medico mancano i 
dispositivi di protezione. 
 

La sorveglianza territoriale 
Intanto la Regione Lombardia abdica al ruolo di sorveglianza dei 
contagi sul territorio, dove è cruciale rintracciare e accertare 
un’eventuale positività dei cittadini a rischio, perché vicini a colleghi di 
lavoro e familiari ammalati.  
Per loro non è sempre previsto il tampone, e i contatti stretti troppo 
spesso non sono neppure chiamati dalle Asl (ora Ats) per il 
monitoraggio della quarantena.  
La rete dei medici di base e dei distretti, cruciale nell’intercettare un 
paziente all’esordio dei sintomi ed evitare che degenerino, è stata 
smontata nel corso degli anni.  
L’arrivo in ospedale di casi già troppo gravi scandisce i racconti delle 
cronache lombarde degli ultimi 50 giorni.  
I medici di base sono lasciati andare allo sbaraglio per settimane intere: 
chi segue scrupolosamente i pazienti lo fa rischiando la vita (e spesso 
rimettendocela), gli altri lasciano i malati a loro stessi, con il consiglio 
dei virologi di prendere la tachipirina e restare a casa.  
La delibera che dà indicazioni precise sulla gestione territoriale del 
Covid-19 è del 23 marzo, un mese dopo il focolaio di Codogno.  
Per le visite domiciliari vengono costituite le Usca (Unità speciali di 
continuità assistenziale): una squadra di medici ogni 50 mila abitanti. 
Duecento per la Lombardia: ancora oggi quelle attive sono solo 37. 
 

Poca autonomia decisionale 
La strage delle case di riposo (Rsa) paga il prezzo del ritardo nella 
chiusura delle visite dei familiari (dal 4 marzo), la decisione di mandarci 
i pazienti positivi meno gravi per liberare i posti in ospedale (delibera 
regionale dell’8 marzo), il mancato sostegno nell’approvvigionamento 
dei dispositivi di protezione, oltre alla scarsa formazione del personale 
di queste strutture in difficoltà a gestire un’emergenza simile. 
La Lombardia, che più di ogni altra invoca da sempre l’autonomia, è la 
Regione che dall’inizio dell’epidemia la esercita meno.  
Tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo vengono spese intere giornate 
a convincere il governo Giuseppe Conte a prendere provvedimenti per 
blindare l’Italia ma, pur sapendo l’urgenza di chiudere Nembro e Alzano 
nella Bergamasca, il governatore Attilio Fontana e l’assessore Giulio 
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Gallera aspettano il decreto della Presidenza del Consiglio del 7-8 
marzo.  
Certo i sindaci, a partire da Giorgio Gori, e le aziende erano contrarie 
ai provvedimenti restrittivi, ma il governatore e il suo assessore 
sapevano a quali rischi stavano esponendo la popolazione e quindi 
potevano e dovevano decidere diversamente. 
 

Le giravolte sui tamponi 
La Regione non prende una posizione decisa nemmeno sui tamponi: la 
scelta di eseguirli solo ai plurisintomatici arriva dalle disposizioni 
ministeriali, così come la scelta degli ultimi dieci giorni di aumentarli è 
frutto dei provvedimenti del governo. 
Non c’è una linea politica autonoma come in Veneto e in Emilia, 
soprattutto sui test a medici e infermieri.  
La Regione punta tutto sulla costruzione dell’ospedale nella ex 
Fiera di Milano in meno di due settimane: inaugurata il 31 marzo, 
oggi la Terapia intensiva inizialmente presentata come in grado di 
ospitare 600 posti letto, conta solo 10 malati. 
 

La conferenza stampa serale 
La Regione Lombardia dovrebbe avere il coraggio di correggere la rotta 
della sua politica sanitaria che mostra tutti i propri limiti.  
Ed è cruciale farlo adesso, per non trovarci a ottobre in una situazione 
peggiore.  
Governatore, assessore, direttore generale si consultano con i virologi 
di fiducia, molto occupati a raccontare le loro opinioni in tv.  
Ci hanno spiegato che le mascherine non servono, che i tamponi 
bisogna farli solo agli acuti, che era meglio curarsi a casa con la 
tachipirina. Poi hanno detto il contrario.  
Solo i medici di base e gli ospedalieri hanno avuto il coraggio di 
sperimentare cure che alla fine hanno permesso a tanti pazienti di 
guarire.  
A Milano c’è l’istituto Mario Negri, da tempo chiede i dati dei contagiati: 
fra questi c’è chi ha fatto il vaccino antinfluenzale, chi contro la 
polmonite. Sono importanti per capire come si comporta la malattia. 
Ma la Regione non glieli dà. Il motivo è ignoto. La preoccupazione 
sembra essere una sola: la conferenza stampa serale con la quale si 
comunica il numero dei morti, dei contagiati (che è solo il numero di 
coloro a cui sono stati fatti i test), e quello dei guariti (anche questo 
falso, basandosi solo sui dimessi dal Pronto soccorso). 
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Lo sguardo verso la «Fase 2» 
Si riapre, forse, il 3 maggio. Se i ricoveri in Terapia intensiva 
continuano a scendere così lentamente rispetto al resto del Paese sarà 
un problema.  
Sarà importante anche capire «come» si riapre.  
Chi ha chiuso l’attività si presume che abbia messo in atto un piano di 
distanziamento sociale e riorganizzato gli spazi nelle mense, ma chi non 
ha mai chiuso, che piani di sicurezza ha?  
L’assessore alle Attività produttive ha deciso il da farsi o attende 
indicazioni da Roma?  
Anche la mobilità andrà completamente riorganizzata in città dove ci si 
sposta sui mezzi pubblici. Intanto oggi tutto sembra morto: tutti chiusi 
in casa ad aspettare, davanti ad un computer o una tv.  
Pure il sindaco Giuseppe Sala sta giocando solo nelle retrovie.  
Ricordiamo che la Lombardia è la regione più ricca d’Europa e che 
Milano è piena di eccellenze: il Politecnico, la Bocconi, istituti di ricerca 
e analisi, imprenditori inarrendevoli, qualche banchiere illuminato, 
Fondazioni, e una grande rete di volontariato.  
Chiamate a raccolta le menti migliori, ma solo tre o quattro non una 
ventina, e fatevi aiutare a elaborare una strategia di uscita. Cominciate 
a scommettere su qualcosa. Bisogna fare i test sierologici, e subito. E 
quelli validati arriveranno a ore. Non è una situazione nella quale ci si 
può permettere di fare gli schizzinosi al solo fine di rivendicare poteri 
personali. Chi è morto in corsia, sacrificato per colpe non sue, non 
pensava né alla propria sedia né alla propria carriera. 
 

 

 
  



 
 

 
 

6 

IL DILEMMA DEI PORCOSPINI 
Epidemia Facciamo una disperata fatica a trovare la 
«giusta distanza». Siamo generosi ed egoisti, aperti 
o intolleranti 

Corriere della Sera - 6 Aprile 2020 - Walter Veltroni 

«Alcuni porcospini, in una fredda giornata d’inverno, si strinsero vicini 
per proteggersi, col calore reciproco, dal rimanere assiderati. Ben 
presto, però, sentirono le spine reciproche; il dolore li costrinse ad 
allontanarsi di nuovo l’uno dall’altro. 
Quando poi il bisogno di riscaldarsi li portò nuovamente a stare 
insieme, si ripeté quell’altro malanno; di modo che venivano sballottati 
avanti e indietro fra due mali. Finché non ebbero trovato una moderata 
distanza reciproca, che rappresentava per loro la migliore posizione. 
Così il bisogno di società, che scaturisce dal vuoto e dalla monotonia 
della propria interiorità, spinge gli uomini l’uno verso l’altro; le loro 
molteplici repellenti qualità e i loro difetti insopportabili, però, li 
respingono di nuovo l’uno lontano dall’altro.  
La distanza media, che essi riescono finalmente a trovare e grazie alla 
quale è possibile una coesistenza, si trova nella cortesia e nelle buone 
maniere...». 
È così che Arthur Schopenhauer, in Parerga e paralipomena, riflette, 
non senza un acuto pessimismo, sulla natura delle relazioni umane. 
Siamo noi, i porcospini.  
Facciamo fatica, una disperata fatica, a trovare la «giusta distanza» tra 
noi. Facciamo prevalere, di volta in volta, la paura delle spine dell’altro 
o il bisogno di calore umano.  
Siamo generosi ed egoisti, aperti o intolleranti, asserragliati nelle nostre 
paure o disponibili allo scambio. Siamo arroganti o curiosi. Siamo 
porcospini. 
Questa crisi, crisi sistemica, globale e dunque passaggio di civiltà, ci 
mette di nuovo di fronte al dilemma del porcospino.  
Ora siamo separati da tutto. La tela di ragno delle nostre relazioni 
umane — fatte di viaggi e di riunioni, di scuola e di cene tra amici — è 
stata strappata, violentemente strappata. 
In cento nazioni del mondo, più della metà della popolazione, miliardi 
di esseri umani, è chiusa nelle proprie case.  
Come nei momenti decisivi — la nascita o la morte — siamo in fondo 
soli con i nostri affetti fondamentali. Sono loro l’inizio e la fine del nostro 
tempo quotidiano.  



 
 

 
 

7 

Per il resto, solo coriandoli di parole che viaggiano leggere sulla rete, 
che comunque danno conforto e delegittimano la solitudine 
ricordandoci che, fuori da queste finestre, c’è ciò di cui abbiamo 
bisogno. 
Ora siamo imbrigliati dalla paura.  
Quell’altro che ci manca, di cui vorremmo sentire la stretta di mano o 
l’abbraccio è, al tempo stesso, un possibile pericolo mortale. In questa 
«fredda giornata d’inverno» vorremmo sentirlo vicino, ma abbiamo 
paura delle sue spine. 
Ora ci conforta sapere, o sperare, che domani tutto tornerà come prima. 
Ma non sarà così.  
Troveremo un mondo nuovo, carico di sofferenze e di rabbie. Inquieto, 
incerto, impaurito.  
Ora ci ripetiamo, come un mantra, che questo incubo ci renderà 
migliori, che ci farà ricostruire la vera gerarchia delle priorità della vita, 
che questo senso di fratellanza che oggi ci lega di balcone in balcone, 
che ci fa sentire compagni di naufragio, alla fine di tutto non svanirà, 
resterà con noi. E ci renderà, in fondo migliori.  
È giusto pensarlo e penso accadrà. Ma tutti noi, nel dare forma di 
parola a una speranza, non abbiamo certezze assolute. 
Temiamo che domani, stimolate dalla paura, prevalgano le spine sul 
desiderio di calore.  
Che si possa pensare che l’unico modo di sconfiggere il freddo che ci 
paralizza sia quello di ferire l’altro immaginando o temendo che sia lui 
a toglierci il calore che cerchiamo. Dopo le grandi crisi è spesso 
successo.  
Dobbiamo ritrovare la «giusta distanza» tra noi, in un panorama che 
sarà nuovo. 

 Abbiamo ritrovato l’orgoglio di essere italiani, ci siamo sentiti una 
comunità.  

 Abbiamo capito che l’idea di piccole nazioni lascia il dominio del 
mondo alle grandi nazioni.  

 Abbiamo riscoperto il valore dello Stato e della politica, dopo anni di 
infantile delegittimazione.  

 Abbiamo capito che la scienza non è uno strumento del demonio. 
Abbiamo onorato i nostri insegnanti, quelli sottopagati e dileggiati, 
per l’amore che stanno portando a bambini o ragazzi che per loro 
evidentemente non sono numeri o macchine parcheggiate in 
un’aula.  

 Abbiamo pianto per quei medici e quegli infermieri che hanno 
dimostrato che non tutto è «malasanità», in questo Paese che non sa 
distinguere il bambino dall’acqua sporca. 
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Siamo diversi, lo siamo emotivamente e razionalmente. Ma, lo 
sappiamo e ci atterrisce, la paura e l’incertezza del futuro possono far 
dimenticare tutto questo molto presto.  
Possono precipitarci in un gorgo di odio e recriminazioni, di furbizie 

propagandistiche e di «latinorum» della burocrazia. 
Chi, tornato «a riveder le stelle», troverà il suo lavoro compromesso, il 
suo futuro ammanettato dal caso, non ricorderà certo le virtù morali 
affiorate nella segregazione.  
Il lavoro delle persone, figlio della loro passione e del loro studio, è, sia 
esso una bottega di calzolaio o un laboratorio di intelligenza artificiale, 
buona parte del senso della vita di ciascuno. Sarà il lavoro la misura 
principale dell’accettabilità del nuovo tempo. E il lavoro lo genera 
l’impresa. Specie quella media e piccola, la più fragile.  
Se questa cade, cade il Paese. 
Il lavoro, first. Sostenendo l’impresa, attivando grandi progetti pubblici, 
investendo su sanità, innovazione e scuola, facendo verde il nostro 
modo di vivere e produrre.  
E usando la liquidità per non far chiudere le aziende, per non far 
licenziare nessuno, davvero nessuno. Senza lavoro una società 
impazzisce.  
Le persone vorranno ritrovare quello che avevano ma, per paradosso, 
questo richiederà la più grande innovazione strutturale che l’Italia 
abbia conosciuto dal dopoguerra del Novecento. 
Sarà la politica a risolvere, o no, il «paradosso del porcospino». Mai 
come oggi è chiamata a un compito immenso. Ci vorrà competenza, dio 
solo sa che prezzo abbiamo pagato alla rinuncia ad essa, ci vorrà 
autorevolezza e prestigio.  
Ma è richiesta dai tempi anche grande visione, la capacità di suscitare 
emozioni e non paure, di spingere una comunità ad avere coraggio, a 
rifiutare l’odio, per il quale non mancheranno scellerati diffusori.  
Ci vorrà autentica partecipazione alla vita concreta e al dolore delle 
persone, condivisione, velocità e onestà nel supportare chi ha bisogno. 
Non basteranno, come dice la parabola di Schopenhauer, «cortesia e 
buone maniere».  
Ci vorranno la forza, la vicinanza, la determinazione di una politica che 
si mostri guida certa, animata da un disegno complessivo della società 
che vuole costruire. Dalla quale far coerentemente discendere ogni 
decisione.  
Che tenda a unire il Paese e a non precipitarlo nelle polemiche 
reciproche che oggi ci appaiono insopportabili e domani, credo, non 
smetteranno di esserlo. Chi ha una visione del suo tempo e del suo 
paese non è un visionario. È un politico.  
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Abbiamo bisogno di 

un Piano Marshall? 
di Pietro Mistura - 16 aprile 2020 

Per uscire dalla crisi economica causata dal coronavirus, molti auspicano 
un Piano Marshall europeo. In questa nota vengono discusse le 
differenze tra lo scenario economico post-bellico e quello attuale, le forme 
di condizionalità che caratterizzavano il Piano Marshall e le risorse 
messe in campo. Rispetto a quest’ultimo punto, le risorse rese disponibili 
dall’Europa (soprattutto attraverso la BCE), seppure erogate sotto forma 
di prestiti, sono largamente superiori a quelle previste dal Piano 
Marshall. 

* * * 
Per uscire dalla crisi economica causata dal coronavirus, molti 
auspicano un Piano Marshall europeo. Tuttavia, l’indubbia generosità 
del Piano Marshall (si trattava prevalentemente di donazioni ai paesi 
europei da parte degli Stati Uniti), rispetto a quanto sta facendo ora 
l’Europa, deve essere mitigata da diverse considerazioni: (i) la 
situazione attuale è molto diversa da quella post-bellica, dove le 
capacità produttive europee erano state pesantemente ridotte dal 
conflitto; quello che serve all’Europa, superata l’emergenza medica, 
sarà una domanda per prodotti europei e non, come nel caso del Piano 
Marshall, la disponibilità di esportazioni americane per ricostruire il 
paese; (ii) le risorse del Piano Marshall erano sottoposte a diversi tipi, 
formali e informali, di “condizionalità”; e (iii) le risorse messe in campo 
dall’Europa (attraverso soprattutto la BCE), seppure erogate sotto 
forma di prestiti, sono largamente superiori a quelle previste dal Piano 
Marshall. 
 

Il Piano Marshall 
Lo European Recovery Program (ERP), meglio noto con Piano Marshall, 
venne annunciato nel 1947 dal Segretario di Stato Marshall e approvato 
dal Congresso nel 1948 tramite il Foreign Assistance Act, una legge che 
conteneva anche altri programmi di aiuti a Europa e Cina. Il Piano 
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Marshall prevedeva aiuti volti a favorire la ricostruzione di sedici paesi 
europei, tra cui Italia e Germania.[1] 
Inizialmente vennero stanziati 5 miliardi di dollari che nel 1952, a fine 
programma, arrivarono a 14 miliardi (il 5,4 per cento del Pil americano). 
Di questi, 1,5 miliardi (il 9,2 per cento del Pil medio annuale italiano 
nel periodo 1948-1952, il periodo di erogazione degli aiuti) vennero 
destinati al nostro paese. L’assistenza veniva fornita sotto forma di 
donazioni e, in misura molto minore, crediti a lungo termine (30-40 
anni) a tassi d’interesse contenuti (2,5 per cento).[2] Per ricevere gli 
aiuti, un paese doveva predisporre un programma di utilizzo che veniva 
inviato all’approvazione dell’OECE, un’organizzazione internazionale 
che darà poi origine all’OCSE. Una volta approvato, il programma 
veniva trasmesso all’ECA (European Cooperation Administration) a 
Washington, che poteva emendarlo e successivamente provvedeva a 
reperire materie prime, semilavorati e tecnologia da trasferire nei 
singoli Paesi. Ogni Stato poi vendeva in moneta nazionale agli 
imprenditori i beni inviati dall'ERP. Il ricavato andava a costituire un 
“Fondo di contropartita”, le cui risorse dovevano essere, a loro volta, 
investite in infrastrutture e servizi secondo un piano concordato fra il 
governo nazionale e l’ERP. Va ricordato che l’Italia con Einaudi seguì 
una linea diversa per l’utilizzo del Fondo puntando a stabilizzare la 
moneta e al contenimento del deficit pubblico.[3] 
Il Foreign Assistance Act conteneva clausole di condizionalità per la 
concessione degli aiuti, tra cui: 

1. promuovere la produzione industriale e agricola; 
2. implementare misure finanziarie e monetarie che stabilizzassero le 

valute; 
3. cooperare con gli altri paesi aderenti al piano di modo da incrementare 

la rete di commercio; 
4. fare un uso efficiente e pratico delle risorse del paese, incluse le attività 

detenute negli Stati Uniti; 
5. facilitare il trasferimento di materiali scarsi negli Stati Uniti; 
6. accettare di negoziare un programma futuro di fornitura minima agli 

Stati Uniti di determinati prodotti dietro il compenso del prezzo di 
mercato mondiale. 
Oltre a queste condizioni, i paesi aderenti al piano erano fortemente 
incoraggiati a incrementare la produzione dei materiali di cui gli Stati 
Uniti avevano maggior bisogno. Oltre a questa condizionalità palese, le 
modalità del programma (come si è detto Washington provvedeva a 
reperire materie prime, semilavorati e tecnologia da trasferire nei 
singoli Paesi) comportava che una gran parte delle risorse fornite 
consistessero in esportazioni americane verso l’Europa.[4] 

https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-abbiamo-bisogno-di-un-piano-marshall#_ftn1
https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-abbiamo-bisogno-di-un-piano-marshall#_ftn2
https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-abbiamo-bisogno-di-un-piano-marshall#_ftn3
https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-abbiamo-bisogno-di-un-piano-marshall#_ftn4
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Il Piano Marshall e la risposta alla crisi del coronavirus 

La generosità del Piano Marshall è indubbia, soprattutto se messa a 
confronto con le pesanti riparazioni di guerra fissate col Trattato di 
Versailles dopo la prima guerra mondiale. La più importante potenza 
economica e militare che invece emerse vincitrice dalla seconda guerra 
mondiale donò risorse all’Europa, sia agli alleati, sia ai paesi con cui 
aveva combattuto. Tale generosità è stata messa a confronto con la 
presunta mancanza di solidarietà in Europa nell’affrontare la crisi del 
coronavirus. Tre punti però devono essere considerati per mettere le 
cose nella giusta prospettiva: 

1. la situazione attuale dell’Europa è molto diversa da quella post-bellica, 
dove la prima necessità era di ricostruire le capacità produttive 
pesantemente compromesse dal conflitto. Lo shock di offerta attuale 
deriva invece dalla necessità di “rimanere a casa”, non dalla distruzione 
di capitale produttivo. Quello di cui l’Europa ha bisogno ora sono 
risorse finanziarie per attenuare gli effetti delle chiusure sulle famiglie 
e sulle imprese (evitando crisi di liquidità) e, una volta superata 
l’emergenza medica, di una spinta sulla domanda aggregata. Il tipo di 
aiuti che veniva offerto dal Piano Marshall, che in pratica consisteva di 
esportazioni dall’America all’Europa, con benefici per l’occupazione 
americana, non sarebbe utile per affrontare la crisi attuale. All’Europa 
serve una domanda di prodotti europei, non l’offerta di prodotti 
importati. 

2. le risorse del Piano Marshall erano sottoposte a diversi tipi, formali e 
informali, di “condizionalità”. Come è pratica comune nelle relazioni 
internazionali, gli aiuti raramente arrivano per pura generosità. Oltre 
agli elementi di condizionalità citati sopra (e l’implicito sussidio dato 
alle esportazioni americane verso l’Europa) molti storici hanno 
affermato l’esistenza di una condizionalità politica meno palese, 
compresa una chiara collocazione a ovest della cortina di ferro dei paesi 
che ricevevano gli aiuti.[5] 

3. le risorse messe in campo dall’Europa, soprattutto attraverso la BCE, 
eccederanno di molto quelle previste dal Piano Marshall. Limitandoci 
al nostro paese, la BCE solo quest’anno presterà all’Italia, attraverso 
l’acquisto di titoli di Stato e di titoli privati con i vari programmi di 
quantitative easing, almeno 240 miliardi (il 14 per cento del Pil 
italiano).[6] In un singolo anno l’erogazione sarà quindi ben superiore 
agli importi, cumulati su quattro anni, forniti dal Piano Marshall al 
nostro paese (9,2 per cento del Pil medio nel periodo di erogazione, 
come sopra indicato). È vero che il Piano Marshall comprendeva 
donazioni e non prestiti, ma: (a) gli acquisti di titoli della BCE 

https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-abbiamo-bisogno-di-un-piano-marshall#_ftn5
https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-abbiamo-bisogno-di-un-piano-marshall#_ftn6
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beneficiano l’Italia anche riducendo il tasso di interesse sui titoli di 
Stato in generale; (b) il costo degli interessi è in parte restituito all’Italia 
tramite i profitti della BCE (trasferiti alla Banca d’Italia e da questa allo 
Stato); (c) la scadenza dei prestiti, principalmente titoli di Stato a lungo 
termine, è elevata e la BCE ha finora rinnovato tutti i titoli che 
giungevano in scadenza coi programmi di quantitative easing; e (d) 
l’importo sopra indicato per gli acquisti si riferisce solo al 2020, quando 
invece i programmi di acquisti di titoli italiani proseguiranno per 
importi probabilmente molto elevati anche nel 2021. 

 
[1] La finalità del Piano Marshall era di dare una svolta “alla situazione che caratterizza[va] i paesi 
dell’Europa, situazione che mette[va] a rischio la prosecuzione di una pace duratura e la 

realizzazione degli obiettivi delle Nazioni Unite. Il ripristino e il mantenimento delle libertà 

individuali e delle libere istituzioni dipendono largamente dalle condizioni economiche e 

dall’indipendenza da aiuti esterni”. A tale scopo gli Stati Uniti si impegnarono “a fornire materiale e 

assistenza finanziaria ai paesi partecipanti al piano per incrementare la produzione agricola e 
industriale, per stabilizzare il valore delle valute e dei bilanci, per stimolare il commercio 

internazionale e la riduzione delle barriere tariffarie”. Si veda il testo del “Foreign Assistance Act”, 

1948. 
[2] Da “L’Italia economica” di Paolo Pecorari, CEDAM, terza edizione, 2009. 
[3] Si veda l’intervista a Luigi Einaudi su il Tempo, 16 aprile 1948: 

http://www.luigieinaudi.it/percorsi-di-lettura/lib/percorso-6/piano-il-marshall-indispensabile-
al-risanamento-delleconomia-italiana.html.  
[4] Si veda “L’eredità del piano Marshall” di Centro Studi Americani, 

http://centrostudiamericani.org/pubblicazione-leredita-del-piano-marshall-1948-2018/. 
[5] Si veda “L’eredità del piano Marshall” di Centro Studi Americani, 

http://centrostudiamericani.org/pubblicazione-leredita-del-piano-marshall-1948-2018/. 
[6] Si veda la nota dell’Osservatorio CPI “Le prospettive per i conti pubblici 2020” dell’11 aprile 2020: 

https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-le-prospettive-per-i-conti-pubblici-

nel-2020. 
 

 

 

 
 

 

https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-abbiamo-bisogno-di-un-piano-marshall#_ftnref1
https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-abbiamo-bisogno-di-un-piano-marshall#_ftnref2
https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-abbiamo-bisogno-di-un-piano-marshall#_ftnref3
http://www.luigieinaudi.it/percorsi-di-lettura/lib/percorso-6/piano-il-marshall-indispensabile-al-risanamento-delleconomia-italiana.html
http://www.luigieinaudi.it/percorsi-di-lettura/lib/percorso-6/piano-il-marshall-indispensabile-al-risanamento-delleconomia-italiana.html
https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-abbiamo-bisogno-di-un-piano-marshall#_ftnref4
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