
COVID-19, EMANUELE GATTI METTE A CONFRONTO IL “MODELLO” TEDESCO CON QUELLO ITALIANO

Pochi progetti, ben studiati e finanzati
«La distribuzione di risorse a pioggia non è in grado di produrre reali risultati»

o di Mauro Taino p

  manuele Gatti è presidente della Camera di
Commercio italiana per la Germania, oltre
che Professore Universitario presso la Do‐
nau‐Universität Krems, Universität für
Weiterbildung. Gatti è recentemente inter‐
venuto ad un incontro organizzato dal Co‐

mitato Piccola Industria di Cremona dal titolo “Coro‐
navirus:
quali prospettive per il futuro?”. Un incontro interes‐
sante che ha visto tocacre alcuni spunti di grande im‐
portanza, fra cui la strategia tedesca, la struttura e il
finanziamento del sistema sanitario tedesco, le misu‐
re intraprese dal Governo tedesco, gli effetti sull’eco‐
nomia e le principali differenze con l’ap‐
proccio italiano. 

Professore, quali differenze ci sono state
in Germania rispetto all’Italia nell’af-
frontare l’emergenza sanitaria?
Un’analisi delle differenze strutturali dei
due sistemi sanitari sarebbe necessaria per
un corretto confronto. Tuttavia, si può dire
che la Germania ha basato la strategia non
cercando di “bloccare” completamente la
pandemia, infatti non si è mai arrivati al
lock‐down, ma controllandone lo sviluppo
sulla base di dati e di simulazioni matema‐
tiche. Questo perché dispone di una rete di
ospedali con molti più letti di degenza e di
terapia intensiva e soprattutto di una medi‐
cina del territorio che opera in modo molto
capillare, ben organizzato e legato al mon‐
do ospedaliero. Negli ambulatori (o poliam‐
bulatori, in tedesco MVZ) si possono fare e‐
sami ematologici, tamponi e ricevere alcu‐
ne cure. I pazienti hanno così evitato la cor‐
sa in ospedale, ma sono stati curati con la
supervisione del medico di famiglia che ha
collaborato con le istituzioni ospedaliere e
pubbliche. La Germania ha adottato la strategia di e‐
seguire quanti più tamponi possibile e di tracciare i
pazienti ed i loro contatti, e ciò è stato possibile grazie
agli Uffici Sanitari del territorio che hanno svolto un
enorme ruolo nella gestione del test‐and‐tracking. L’I‐
stituto Robert Koch (RKI) è stato fondamentale per la
raccolta delle necessarie informazioni e per la guida
scientifica dei vari altri attori. Il RKI ha da subito for‐
nito affidabili set di dati, anche perché la Germania a‐
veva già da anni un piano di reazione alle pandemie,
un monitoraggio delle infezioni nosocomiali e di quel‐
le virali. Rimangono risposte scientifiche e cliniche da
dare sull’andamento della pandemia, anche in con‐
fronto all’Italia. Per esempio, come mai qui solo il 4%
dei pazienti ha sviluppato una polmonite. Ciò ha aiu‐
tato a non sovraccaricare le terapie intensive. La Ger‐
mania ha addirittura messo a disposizione per decine
di pazienti italiani posti letto ed i pazienti sono stati
trasportati via aerea. Bisogna però dire che la enco‐
miabile reazione del sistema sanitario italiano, con sa‐
crifici enormi di tutti gli operatori, ha trovato un ap‐
prezzamento unanime. Tale reazione sarebbe stata
qui difficile o impossibile, per fortuna eravamo prepa‐
rati.

Quali sono state le politiche adottate dai Governi
Federale e dei Länder a tutela dei posti di lavoro e
delle aziende?
Il welfare è molto ben sviluppato e le principali rifor‐
me sono state fatte quando la Germania, all’inizio de‐
gli anni 2000, era il malato d’Europa. Anche allora le
aziende in crisi dovevano ridurre l’organico, però si è
proceduto diversamente: qui si tutela il lavoratore,
con sussidi, assistenza al ricollocamento, ri‐formazio‐
ne professionale. Non si tutela necessariamente il po‐
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sto di lavoro. Se l’azienda non è competitiva la si ri‐
struttura o la si chiude. E non è un dramma. In questa
fase si è fatto ricorso massiccio alla “Cassa Integrazio‐
ne”, cioè riduzione dell’orario di lavoro. I soldi sono
stati erogati velocemente, a patto però che le aziende
potessero dimostrare di essere state competitive pri‐
ma della pandemia. Da segnalare anche l’intervento in
termini di garanzie statali su prestiti bancari, un enor‐
me aumento del budget sanitario, della ricerca ed in‐
terventi pubblici in alcune aziende strategiche, tipo
Lufthansa.

Che previsioni ci sono per l’economia tedesca? 
L’Istituto IFO, molto affidabile, parla di un ‐6,6% nel
2020 con un +10,2% nel 2021.

Cosa dovrebbe fare l’Italia per affrontare in modo
efficace la crisi che si prospetta?
Fare quello che in Germania è normale: pochi progetti,
ben studiati, ben finanziati. Non distribuire a pioggia,
come nel passato è avvenuto, senza reali risultati. Le
infrastrutture strategiche, anche digitali, andranno so‐
stenute, non solo con nuove iniziative, ma con la “ma‐
nutenzione” delle esistenti per garantire un adeguato
funzionamento, che anche prima della pandemia era
scarso, tipo il trasporto pubblico regionale o l’edilizia
scolastica. Lasciare la guida della ripartenza all’inizia‐
tiva imprenditoriale, evitando dirigismo nella strate‐
gia della crescita o della decrescita, su cui sembra che
all’interno delle forze di Governo non ci sia molta chia‐
rezza. Un discorso a parte sarebbe la riforma della me‐
dicina del territorio, prima di nuove pandemie.

La crisi economica italiana si rifletterà anche in
Germania?
Gli effetti del rallentamento tedesco saranno più rile‐
vanti per le nostre imprese esportatrici, in particolare
le manifatturiere e quelle di produzione di macchinari
ed impianti, che viceversa.

L’Italia potrà continuare ad essere un partner di
rilievo per la Germania?
Assolutamente sì, forse anche più importante. La Ger‐
mania, vista l’esperienza di questi mesi, riconfigurerà
la catena logistica e le alleanze industriali e commer‐
ciali, quindi si aprono enormi possibilità.

Il nostro Paese dovrebbe avvicinarsi ad un ‘mo-
dello tedesco’ per potersi rilanciare? E se sì, in
quali aspetti principalmente?
Gli italiani durante la pandemia hanno dimostrato al

mondo un eccezionale senso dello Stato e del valore
della comunità, caratteristiche fondamentali dell’edu‐
cazione tedesca fin dall’asilo. Non parlerei di modello
tedesco ma userei due parole della nostra tradizione
latina: “res publica”, cosa comune, casa comune. Ogni
italiano deve abbandonare l’individualismo sfrenato
e disordinato e pensare sempre anche al bene comu‐
ne. 

In questi giorni si sono svolti gli ‘Stati Generali’
convocati dal premier Conte: che giudizio dà di
quanto emerso?
Un utilizzo esteso di un organo costituzionale come il
CNEL, mantenuto dal referendum, avrebbe forse evi‐
tato la fase di consultazione sui problemi. Gli Stati Ge‐
nerali sarebbero divenuti un momento di discussione
su proposte ed iniziative concrete già sul tavolo per
dare una priorità alle stesse. Mi sembra tuttavia che
ora il quadro sia chiaro al Governo, quindi ci aspettia‐
mo concrete illustrazioni delle manovre e delle rifor‐
me, che poi andranno discusse sia in sede italiana che
internazionale. Per esempio, quando si parla di infra‐
strutture, non vedo come non si debba e possa ragio‐
nare a livello europeo.
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Sarà possibile avere un "rimborso" 
del 75% (ma anche fino al 90%) 
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degli investimenti effettuati; 
– 90% del valore incrementale 
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siano effettuati da parte di microimprese,
PMI e cioè dalle piccole e medie imprese 
e start up innovative.
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luca.manzoli@mondopadano.it - 
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ITKAM
Camera di Commercio Italiana per
la Germania è un’associazione au-
tofinanziata e registrata di impre-
se per le imprese, volta all’incre-
mento delle relazioni economiche
e della cooperazione commerciale
tra Italia e Germania. Ufficialmente
riconosciuta dallo Stato Italiano
come Camera di Commercio Este-
ro sulla base giuridica della legge
del 1° luglio 1970, n. 518, ITKAM
è attiva dal 1911, anno della sua
fondazione. L’inserimento di
ITKAM in una rete globale di oltre
78 Camere di Commercio Italiane
all’Estero e la sua esperienza mu-
tuata da numerosi progetti comu-
nitari fa sì che il raggio d’azione
non sia limitato esclusivamente
all’Italia e alla Germania, ma si e-
stenda a livello europeo ed inter-
nazionale.
In quanto associazione registrata,
alla base di ITKAM stanno i suoi
soci: oltre 400 imprenditori coin-
volti nel business italo-tedesco o-
peranti in vari ambiti, dai settori
tradizionali del made in Italy alle
industrie innovative ad alto conte-
nuto tecnologico. Con loro, lavora
allo sviluppo di relazioni imprendi-
toriali bilaterali, per un’Europa an-
cora più forte. (aise)

A destra, un momento
dell’incontro via web

promosso dal Comitato
Piccola Industria
dell’Associazione

Industriali di Cremona 
dal titolo “Coronavirus:

quali prospettive 
per il futuro?” con

Emanuele Gatti,
Presidente della Camera

di Commercio italiana 
per la Germania, in basso

EMERGENZA

«La diffusione 
di una medicina 
del territorio 
che opera in modo
molto capillare 
e legata al mondo
ospedaliero 
ha consentito 
di evitare la corsa
all’ospedale»
EMANUELE GATTI
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