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Un superscudo da 1.500 miliardi, per l’esattenza 1.578 miliardi equivalenti al 45%

circa del Pil: 1.222 miliardi in garanzie, 156 miliardi in nuovo debito pubblico da

emettere entro fine anno e 200 miliardi di interventi potenziali in equity e prestiti. 

Il tutto per proteggere la Germania dalla pandemia del coronavirus.

A tanto ammontano gli aiuti stanziati e stanziabili dallo Stato federale tedesco per

la «stabilizzazione» dell’economia e la protezione di malati bisognosi di degenza

ospedaliera, per salvare vite e posti di lavoro, aziende grandi, medie, piccole e micro

e lavoratori autonomi. Un misto di aiuti a fondo perduto (50 miliardi), nuovi maxi-

prestiti (100 miliardi), potenziali nazionalizzazioni temporanee (100 miliardi),

garanzie (1.222 miliardi tra il nuovo fondo Wsf e la KfW) e maxi-investimenti in

infrastrutture nella sanità (38,5 miliardi).

L’annuncio senza Merkel 

I ministri delle Finanze, Olaf Scholz, e dell’Economia, Peter Altmaier, hanno

presentato l’insieme delle misure decise dal consiglio dei ministri: dovranno essere

approvate dal Bundestag e dai Parlamenti regionali entro la fine di questa

settimana. Grande assente in conferenza stampa, la cancelliera Angela Merkel, in

quarantena ma risultata negativa al primo tampone: ha diretto il consiglio con la

solita energia ma questa volta da casa, come ha assicurato Scholz.

Tre macro interventi nel maxi-scudo 

Il maxi-pacchetto anti-Covid-19, che non ha precedenti e che serve ad affrontare la

peggiore sfida per la Germania dalla Seconda guerra mondiale, è stato suddiviso in
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tre macro interventi. Nuovo debito pubblico, un nuovo fondo di stabilizzazione e

nuove garanzie della KfW.

Primo intervento: nuovo debito 

Il primo dei tre interventi è una manovra extra, un bilancio aggiuntivo per il 2020,

che equivale all’emissione di nuovo debito pubblico entro fine anno pari a 156

miliardi di euro.

Si tratta di un intervento pari al 4,5% del Pil e che farà salire il debito/Pil dall’attuale

60% al 65% circa. Secondo Scholz, nella peggiore delle ipotesi il debito/Pil della

Germania durante la pandemia potrebbe schizzare al picco della Grande crisi

dell’euro, attorno all’82%.

L’Agenzia del debito tedesca, ieri, ha annunciato che nel secondo trimestre emetterà

titoli di Stato extra fino a 32,5 miliardi.

Il nuovo debito servirà a finanziare tre principali misure: 1) aumento della spesa

pubblica in aiuti mirati al settore sanitario (3,5 miliardi); 2) finanziamenti extra alle

strutture ospedaliere per la lotta contro la pandemia (55 miliardi); 3) 50 miliardi per

un esborso in denaro (cash o helicopter money) una tantum per coprire tre mesi di

fabbisogno finanziario di micro-imprese e lavoratori autonomi e che è pari a 9mila

euro sotto i cinque dipendenti e 15mila euro sotto i dieci, con una burocrazia molto

alleggerita che dovrebbe consentire di intervenire tempestivamente, senza perdere

tempo in infiniti controlli su redditi e conti in banca. «Abbiamo 3 milioni di Pmi in

Germania - ha detto ieri Altmaier - con 10 milioni di lavoratori, che sono un quarto

di tutta la forza lavoro nel Paese».

Secondo intervento: nuovo fondo di stabilizzazione 

Il secondo macro intervento è dato nella creazione del fondo per la stabilizzazione

economica (Wsf), che ricalca la forma del Soffin creato durante la grande crisi

finanziaria del 2008-2010.

Il nuovo fondo, che si rivolge alle imprese di grandi dimensioni, sarà dotato di 400

miliardi di garanzie da erogare su prestiti e bond; altri 100 miliardi andranno su

interventi nel capitale delle società in difficoltà, per parziali e temporanee

nazionalizzazioni ed evitare che durante la crisi i colossi tedeschi siano svenduti e

cadano in mani straniere; 100 miliardi per il rifinanziamento dei bond della KfW,

nel caso la Cdp tedesca dovesse aumentare la sua capacità di erogare prestiti alle

banche.

Il ministero delle Finanze, per guadagnare tempo, ha preferito fare ricorso a uno

strumento già collaudato e utilizzato in passato con successo, il Soffin, ricalibrato

per sostenere l’economia. Scholz non si è lanciato in previsioni, ma, messo sotto

pressione dalle domande dei giornalisti, non ha escluso che il Pil tedesco possa

crollare del 5%, come accadde al picco della crisi dell’euro. L’Ifo di Clemens Fuest è

andato oltre, ipotizzando un calo tra il 7,2% e l’11,2% nel caso di un arresto parziale

di due mesi del Paese.

Terzo intervento: garanzie KfW 

Il terzo intervento, che completa il superscudo messo in campo da Finanze ed

Economia contro il coronavirus, è costituito interamente da garanzie erogate dalla

KfW (con rating AAA) che andranno a soccorrere le Pmi e il loro debito con le

banche: ai 465 miliardi delle vecchie garanzie, in buona parte non ancora utilizzate,

va ad aggiungersi un nuovo plafond pari a 357 miliardi di nuove garanzie

potenzialmente disponibili, che portando il totale della potenza di fuoco della KfW

a quota 822 miliardi. Diventeranno debito solo se escusse.
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