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UN’OPERAZIONE «BENE COMUNE» 
Mauro Magatti 

Corriere della Sera  4 Maggio 2020 -  

I n queste prime settimane la ribalta è stata tutta per la politica e gli 
Stati nazionali. Nella fase dell’emergenza, gli interventi straordinari di 
finanza pubblica sono stati (e continueranno a essere) essenziali per 
contenere le conseguenze economico-sociali del lockdown. Un quadro 
a cui manca ancora il tassello fondamentale dell’Europa. Sappiamo 
però che queste risoluzioni di urgenza peseranno sul nostro futuro. Sul 
piano economico, secondo le stime, il debito italiano schizzerà oltre il 
150% del Pil. Sul piano culturale, l’improvvisa disponibilità di denaro 
pubblico rischia di ingenerare l’idea magica che i soldi alla fine ci siano: 
basta aprire il rubinetto del sostegno statale. Finendo col rafforzare 
passività e assistenzialismo, di cui non abbiamo proprio bisogno in 
questo momento. 
Sappiamo che l’Italia ha una propensione al risparmio privato molto 
alta, superiore a quella della maggior parte dei Paesi avanzati. Secondo 
gli analisti, è proprio questa risorsa ciò che ha tenuto a galla il Paese 
in questi anni. E infatti, se si guarda all’indebitamento complessivo 
(pubblico+privato), l’Italia risale molte posizioni: nella classifica Ocse, 
siamo addirittura al 6 posto con il 311% del Pil, distanti dalla Germania 
(236%), ma meglio di Usa (326%), Francia (398%), Regno 
Unito (452%) Olanda (626%) (dati Institute for International Finance). 
Dai dati Banca d’Italia (2018) sappiamo che la ricchezza degli italiani 
supera i 10.000 miliardi di euro.  
Nella sua componente finanziaria (più di 4.000 miliardi) una parte 
consistente (1.400 miliardi) rimane in forma liquida (soprattutto 
depositi bancari), mentre circa 1.000 miliardi sono investiti in riserve 
assicurative e fondi pensione.  
Una cifra ragguardevole a cui si possono aggiungere le risorse delle 
Fondazioni bancarie e di comunità — che si stima nell’ordine di diverse 
decine di miliardi di euro — oltre i capitali italiani detenuti all’estero. 
È facile immaginare che il lockdown abbia eroso in parte questi valori. 
Ma domanda rimane: come mobilitare e convogliare almeno una parte 
di queste ingenti risorse (100-150 miliardi) in uno sforzo collettivo 
(«bene come Italia») per rilanciare il Paese in un momento delicato come 
quello che stiamo vivendo? 
Per rispondere occorre tenere conto di alcune considerazioni: gli italiani 
hanno una scarsa propensione al rischio; conoscono molto poco gli 
strumenti finanziari; sono molto diffidenti quando si parla di risparmi. 
Anche per questo investono prima di tutto nella casa (e infatti il 
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patrimonio immobiliare copre più del 50% della ricchezza delle famiglie 
italiane per un valore superiore ai 6000 miliardi di euro).  
Tuttavia, da una ricerca del Censis, si enucleano altri due aspetti 
importanti: la diffusa disponibilità dei risparmiatori a investire in 
infrastrutture e opere pubbliche (già prima del Covid, superiore al 
35%); il forte interesse a investire in attività che generano valore sul 
proprio territorio di appartenenza (superiore al 50%). 
Sulla base di questi dati si può concludere che gli strumenti finanziari 
oggi esistenti non riescono a offrire al risparmiatore italiano una 
mediazione soddisfacente tra il bisogno di assicurare il proprio 
patrimonio e quello di investirlo per creare sviluppo.  
Si tratta di un punto importante sul quale vale la pena lavorare.  
Anche perché mette a tema uno dei capitoli che andranno riordinati in 
questo passaggio storico: la relazione tra risparmio, investimento, 
finanza e comunità. 
Nella situazione creata dalla pandemia si possono allora pensare nuovi 
strumenti per sbloccare la situazione.  
Alcuni sono sconsigliabili.  
Ad esempio, una patrimoniale finirebbe per creare una serie infinita di 
reazioni negative.  
Allo stesso modo, è sconsigliabile l’emissione di nuovi bond che 
finiscano genericamente nel calderone del bilancio dello Stato: la 
diffidenza sarebbe troppo alta.  
Come ha anche di recente proposto il Ceo di Banca Intesa Carlo 
Messina, ci sono diverse strade che possono essere battute per 
permettere ai risparmiatori di investire a favore delle proprie comunità. 
Sfruttando il fatto che non è mai stato così chiaro agli occhi di molti 
che il benessere individuale dipenderà in modo sempre più decisivo 
dalla qualità del contesto in cui si vive. 
La prima è la creazione di nuovi veicoli di investimento, garantiti dallo 
Stato, che rendano possibile il finanziamento di grandi investimenti di 
interesse generale.  
Gestiti da società a controllo pubblico dotate di provata competenza 
manageriale (ad esempio Cassa depositi e prestiti).  
Una seconda strada è l’adozione nel nostro ordinamento degli 
strumenti giuridici e delle forme di governance necessarie per una 
gestione economicamente e socialmente efficiente dei tanti «beni 
comuni» che contano nella qualità del nostro benessere (welfare, 
ricerca, ambiente, sanità, mobilità, formazione, patrimonio artistico 
etc.). 
Il risultato di un’operazione «bene comune Italia» sarebbe duplice.  
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Da un lato imprimere un forte impulso al rilancio dell’economia 
focalizzato nelle attività e nei settori che più sono in grado di attuare 
quel cambio di paradigma economico di cui la pandemia ci rende 
ancora più consapevoli.  
Dall’altro dare concretezza a quel senso di solidarietà che si è intravisto 
in queste settimane e che rischia di spegnersi velocemente se non trova 
appoggi concreti verso cui riorientarsi. 
Come la nostra Costituzione insegna, lo Stato è uno strumento, ma la 
Repubblica è fatta prima di tutto dai cittadini. Questo è il momento per 
farlo vedere. 
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GLI ESPERTI E LA FIDUCIA 
Scenari Dopo la crisi del 2008 gli economisti, come ora i virologi, 

furono criticati per non aver capito quanto stava accadendo 
Alberto Alesina e Francesco Giavazzi  

Corriere della Sera - 4 Maggio 2020 -  

In poco più di un decennio il mondo ha subito due choc negativi di 
dimensioni epocali. Il primo fu l’effetto di un virus che si era sviluppato 
nel mondo della finanza, il secondo di un virus che si annida nei nostri 
polmoni. 
I cittadini hanno diritto di chiedersi: che cosa hanno fatto gli «esperti» 
per prevedere, evitare e poi aiutare la politica a farci superare queste 
crisi? 
È una domanda legittima, cui va data risposta, altrimenti lo scetticismo 
che si va diffondendo sui risultati della scienza continuerà a produrre 
fenomeni come i No vax, un presidente americano che consiglia di bere 
candeggina e politici che oggi, nel mezzo di una crisi gravissima, 
propongono di far uscire l’Italia dall’unione europea e far da soli con 
una «nuova lira». 
Dopo la crisi del 2008 gli economisti ricevettero, e giustamente, critiche 
feroci per non aver capito che cosa stava succedendo nel sistema 
finanziario.  
Per la verità alcuni lo avevano capito benissimo, come Raghuram Rajan 
dell’università di Chicago, allora capo economista del Fondo monetario 
internazionale, o Robert Shiller dell’università di Yale, che per queste 
ricerche nel 2013 ricevette il Nobel, e tanti altri meno famosi.  
Ma non sono stati ascoltati dalla politica, anche perché i politici stessi 
si deliziavano nella bolla finanziaria. Forse gli economisti che avevano 
capito avrebbero dovuto insistere ancor di più. Gli altri, noi compresi, 
non avevano capito o si occupavano d’altro. 
Per fortuna dopo il fallimento di Lehman Brothers gli economisti hanno 
reagito in fretta evitando che la crisi si trasformasse in una seconda 
Grande depressione. Ben Bernanke, allora capo della Fed, Mario 
Draghi, allora presidente della Bce, Olivier Blanchard, che era 
succeduto a Rajan come capo economista del Fmi, Mervin King, 
governatore della Banca d’Inghilterra, hanno letteralmente salvato il 
mondo.  
Certo non lo hanno fatto da soli, ma grazie alle lezioni che gli economisti 
hanno imparato studiando la Grande depressione degli anni Trenta del 
secolo scorso e gli errori che allora furono compiuti. Il risultato fu che 
molti Paesi (non l’Italia purtroppo) uscirono da quella crisi con meno 
danni di quanto ci si aspettasse nei mesi più bui del 2008. 
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Oggi leggiamo e ascoltiamo da virologi ed epidemiologi famosi che di 
virus tipo il Covid19, derivanti da contatti tra animali e uomo, ce ne 
sono moltissimi e che c'era da aspettarsi che prima o poi scoppiasse 
una pandemia.  
Ne parlò anche Obama già nel 2014, evidentemente informato e 
allarmato dagli scienziati della sua amministrazione: poi però non fece 
abbastanza per preparare gli Stati Uniti.  
Molti virologi avevano capito, come alcuni economisti prima del 2008, 
ma anche loro non sono stati ascoltati dalla politica. Cosi come gli 
economisti, forse anche i virologi potevano alzare un po’ più la voce 
perché farsi ascoltare dalla politica non è facile.  
Lo scorso inverno, quando i primi allarmi arrivavano dalla Cina, non 
ricordiamo di aver visto decine di virologi levare in pubblico segnali di 
fortissimo allarme e previsioni su ciò che stava accadendo.  
Così come gli economisti hanno capito tardi ma reagito in fretta alla 
crisi, speriamo che ora i virologi facciano altrettanto. 
Che lezione dobbiamo trarne? Vogliamo buttar via la scienza? 
Ovviamente no. Senza i progressi nel capire come funziona 
un’economia, dai libri di Keynes e passando per Franco Modigliani, 
Milton Friedman e tanti altri, la crisi del 2008 si sarebbe trasformata 
in una nuova Grande depressione.  
Senza gli sviluppi della virologia e della scienza medica il Covid-19 
potrebbe fare più danni della influenza Spagnola del 1918, quando il 
numero dei morti fu stimato fra 20 e 100 milioni. 
È importante però distinguere fra «scienziati» ed «esperti». Gli scienziati 
lavorano nei laboratori, fanno esperimenti, sviluppano medicine e 
vaccini.  
Gli economisti, scienziati sociali, cercano di capire: ad esempio 
studiano quali politiche siano più efficaci per ridurre la povertà estrema 
con ricerche sul campo (sono quelle per le quali è stato assegnato 
l’ultimo Nobel per l’economia).  
È importante che gli scienziati parlino al pubblico: ne abbiamo bisogno, 
eccome. Quando lo fanno però devono comportarsi «da scienziati», come 
in queste settimane hanno fatto in vari interventi pubblici Alberto 
Mantovani dell’Humanitas, Giuseppe Remuzzi dell’istituto Mario Negri 
o Ilaria Capua dell’università della Florida.  
Devono spiegare che ogni risultato deriva da ipotesi, che le simulazioni, 
ad esempio quelle fatte dagli epidemiologi, derivano da modelli 
statistici, e le ipotesi dei modelli vanno chiarite, soprattutto va spiegato 
che i risultati delle simulazioni hanno un margine di errore: spesso la 
dimensione di questo margine di errore, cioè il grado di affidabilità, è 
più importante del risultato stesso. 
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Nelle scienze empiriche (sociali o naturali) non ci sono certezze: ci sono 
ipotesi più o meno probabili e più o meno confermate dai dati.  
Come ricordava Gianmario Verona sul Corriere del 26 aprile («Il ruolo 
della scienza: fatti distinti dalle opinioni») citando Karl Popper: «A livello 
empirico non sussiste una verità assoluta, ma solo una possibilità di 
falsificare le teorie esistenti e approssimarsi alla realtà». 
Questi sono gli «scienziati», come ha spiegato ieri su queste pagine il 
fisico Guido Tonelli. L’«esperto» invece è un utile divulgatore, cioè una 
persona che non fa ricerca, ma è capace di tradurne i risultati in un 
linguaggio comprensibile al pubblico.  
David Quammen, l’autore di Spillover: l’evoluzione delle pandemie 
(Adelphi, 2014), ne è un esempio. O Malcolm Gladwell, autore di Il 
punto critico (Rizzoli, 2000) in cui spiega come i cambiamenti sociali 
obbediscano alle stesse leggi delle epidemie.  
Quella dell’esperto è una funzione molto utile, ma solo se, come lo 
scienziato, l’esperto chiarisce i limiti dei risultati che divulga. 
Purtroppo, invece, spesso l’esperto, soprattutto se è un «ex scienziato», 
medico o economista, la cui attività di ricerca risale a qualche decennio 
fa, interviene, in tv o sui giornali, senza mostrare alcun dubbio, sicuro 
che la sua opinione sia giusta.  
Più l’opinione dell’esperto è estrema, più è pronunciata con certezza e 
un po’ di arroganza, più colpirà il pubblico, più sarà invitato a 
intervenire in tv o sui giornali.  
Nel caso del coronavirus questi «esperti» spesso hanno disorientato il 
pubblico: prima il Covid era poco più di un’influenza, poi avrebbe 
distrutto l’umanità e non si troverà mai un vaccino.  
Dopo mesi di lockdown la confusione sui dati è ancora enorme (anche 
qui un po’ di colpa epidemiologi e statistici l’hanno) ma gli esperti 
hanno sempre una certezza su tutto. 
In Italia abbiamo anche un altro tipo di esperto: il «tuttologo». I tuttologi 
non sono neppure esperti nel senso di cui sopra, sono dei jolly, 
utilissimi per riempire gli spazi dei talk show: gli scienziati, infatti, 
hanno poco tempo per i talk show perché sono nei loro laboratori.  
I tuttologi, invece, sono sempre disponibili, possono parlare di 
qualunque cosa, dalla politica all’astrofisica, passando per l’economia 
e la virologia.  
Se poi il talk show riesce ad averne due che organizzano una baruffa, 
ancor meglio: lo spettacolo è assicurato.  
Nulla di male, a volte è pure divertente. Ma deve sempre essere chiara 
a tutti la differenza tra uno scienziato, un esperto e un tuttologo. 
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LE REAZIONI SAGGE 
Walter Veltroni 

Corriere della Sera  - 5 Maggio 2020 -  

 

I giapponesi chiamano Ijirashii la sensazione che, secondo la 

definizione di Tiffany Watt Smith, si prova «davanti 
all’immensa forza d’animo dimostrata da chi, a un primo 

sguardo, sembrava fragile e vulnerabile». La nostra lingua, 
così ricca e bella, spesso fatica a sintetizzare in una sola parola 

un sentimento. Ma Ijirashii sarebbe proprio il modo giusto per 
definire la reazione diffusa degli italiani a questi mesi infernali. 

E anche per giudicare il modo responsabile in cui sembra 
partita la famosa fase 2. 

Siamo, non sembravamo, fragili e vulnerabili. In poche 
settimane un virus da mille teste si è portato via quasi 

trentamila di noi, ha razziato gli anziani dalle famiglie. 
Abbiamo visto, in un timelapse dell’orrore, i nostri medici 

piangere, i corpi dei morti deposti su camion militari, senza 
neanche il conforto di un funerale. Abbiamo visto chiudere le 

scuole, i luoghi dove ci incontravamo, abbiamo misurato il 
silenzio delle città, siamo stati separati dagli «affetti più cari», 

le nostre imprese hanno perso soldi e competitività, la nostra 
gente non ha più lavorato e non sa se tornerà a farlo.  

Un dramma che avrebbe potuto essere accompagnato da mille 
forme di disobbedienza. Invece gli italiani, quelli raccontati 

come furbi e cinici, sempre pronti ad aggirare regole e leggi, si 
sono dimostrati, fin qui, più saggi di molti altri.  

Non hanno preso le armi in mano contro il lockdown come 
negli Usa, non si sono riversati in piazza senza regole e 

mascherine come in molti Paesi europei.  
Hanno osservato, salvo eccezioni isolate e deprecabili, le pur 

confuse indicazioni che gli venivano date e hanno aspettato. 
Lo hanno fatto ripulendo i negozi, inventandosi mille forme per 

tenere vivo il lavoro e l’economia, continuando a studiare e a 

insegnare, facendo passare ai bambini la paura del mostro. 
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Siamo stati un popolo fiero, fin qui. Gente robusta, radicata 
nella terra e nel lavoro. Ma ora viene il momento più difficile 

per tutti. Per i cittadini, che non dovranno pensare che tutto 
sia finito e dovranno mantenere alto il senso di responsabilità. 

L’obiettivo di tutti è evitare un esiziale nuovo lockdown. 
E per le istituzioni. Il tempo degli annunci è finito. Come quello 

dei decreti di aprile presentati a maggio.  
Alla responsabilità mostrata fin qui dagli italiani dovrà 

corrispondere la forza, la velocità, la trasparenza della 
democrazia.  

Ricordando sempre che quando non c’è il lavoro, la libertà 
vacilla.  

Gli italiani, tutti, si aspettano ora da ciascuno dei soggetti 
politici e istituzionali, governo e opposizione, quella 

concretezza — lavoro garantito e servizi funzionanti — e quella 
sobrietà, serietà e coraggio di innovare radicalmente che è 

richiesta, nella più grande crisi italiana dal dopoguerra. 
 

 


