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Il settore farmaceutico resiste in Borsa  
e lavora ai medicinali antivirus

Giornali, radio e televisioni  
ai tempi del Covid-19
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Vittime illustri sui mercati:  
oro, petrolio, platino... 
La crisi innescata dalla pandemia da coronavirus si 
sente anche sui mercati. Significative le ricadute sulle 
Borse mondiali, sui valori dei listini e sui beni rifugio

L’emergenza sanitaria impone di rivedere 
l’organizzazione di lavoro nelle realtà mediatiche. 
L’informazione fatta da professionisti è fondamentale

La pandemia da Covid-19 che sta imperversando nel 
mondo ha contribuito a far calamitare l’interesse degli 
investitori sul settore farmaceutico
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Anche i lingotti d’oro rischiano 
di scarseggiare per effetto del 
coronavirus: un fenomeno che 

(in teoria) potrebbe sostenere i prezzi 
del metallo prezioso. Tre delle maggiori 
raffinerie del mondo – in grado di 
lavorare ben 1.500 tonnellate di oro 
all’anno – hanno sospeso la produzione in 
Svizzera a causa del coronavirus.
Gli impianti, tutti nel Canton Ticino, a 
un passo dall’Italia, sono tra i principali 
fornitori di lingotti con il marchio 
London Good Delivery: una sorta di 
certificazione concessa dalla London 
Bullion Market Association (Lbma), che 
distingue l’oro adatto a finire nei forzieri 
delle banche centrali come riserva aurea 
o nei caveau delle banche a fronte 
dell’emissione di Etf. In poche parole, si 
tratta dei lingotti da investimento per 
eccellenza. Ad annunciare la chiusura 
degli impianti sono state Valcambi, 
Pamp e Argor-Heraeus. Quest’ultima 
non riaprirà prima del 5 aprile, mentre 
le prime due – per ora – hanno sospeso 
le operazioni fino al 29 marzo, salvo 
proroghe. È stato il governo locale del 
Canton Ticino a imporre il fermo di tutte 
le attività produttive non essenziali, 
con un provvedimento emesso venerdì 
e analogo a quello adottato nella 
vicinissima Italia.
Lo stop – specie se dovesse prolungarsi 
– potrebbe avere un impatto sull’offerta 
di oro, sostenendone le quotazioni. 
È costituito da lingotti London Good 
Delivery anche il metallo consegnabile 
al Comex a fronte di contratti futures. 
In realtà al momento non ci sono state 
reazioni di mercato. Sulla notizia della 
fermata delle raffinerie svizzere l’oro ha 
continuato a perdere quota. A invertire 
la rotta, facendolo rimbalzare sopra 
1.520 dollari l’oncia, è stato l’annuncio di 
nuove aggressive misure da parte della 
Federal Reserve, che per soddisfare la sete 
di liquidità sui mercati ora si impegna 
ad acquisti “illimitati” di Treasuries e 
mortgage backed securities.

La Svizzera è un hub cruciale per il 
mercato aurifero, dal quale – anche 
per il settore degli orologi e per la forte 
presenza di banche – si stima che transiti 
circa il 70% dell’oro raffinato di tutto il 
mondo. Nella confederazione hanno sede 

quattro delle sei maggiori raffinerie d’oro 
del pianeta, che insieme producono oltre 
il 90% dei lingotti Good Deliveri, oltre a 
gran parte delle barre da 1 kg (le Kilobar) 
preferite in Asia. Di queste quattro 
raffinerie svizzere – dopo la fermata di 

Valcambi, Argor-Haereus e Pamp – resta 
attiva solo Metalor, situata a Neuchatel.

Consumi paralizzati
Anche i consumi fisici di oro hanno 
comunque subito un colpo a causa del 
coronavirus. In India il settore della 
gioielleria è paralizzato, denunciano le 
associazioni di categoria locali. E la Cina 
(che insieme all’India esprime oltre la 
metà della domanda mondiale di oro) ha 
sta ritornando solo gradualmente alla 
normalità dopo l’epidemia.
A febbraio le esportazioni di oro dalla 
Svizzera si erano già più che dimezzate 
rispetto al mese precedente, a 42,7 
tonnellate. “Solo 2 tonnellate sono 
andate in Cina e appena 10 kg a Hong 
Kong”, fa notare Commerzbank. L’export 
verso la Gran Bretagna era invece più 
che raddoppiato (a 9,3 tonnellate) per 
via della domanda investimento. Con le 
misure anti-contagio che da settimane 
rallentano turni di lavoro e trasporti, “le 
esportazioni di oro dalla Svizzera si sono 
probabilmente fermate del tutto a marzo”, 
afferma la banca tedesca.

Covid-19
contagia 
anche i lingotti

beni rifugio  a cura di Mauro Bernes

in Svizzera coStrette 
a chiudere tre delle 
maggiori raffinerie  
di oro del mondo, 
tutte nel canton ticino

Nemmeno l’oro ha retto 
all’ondata di panico che ha 
travolto i mercati finanziari. 
Il più classico tra i beni 
rifugio ha continuato a essere 
bersagliato dalle vendite, 
sfondando al ribasso la soglia 
dei 1.500 dollari l’oncia per 
scivolare ancora più giù, fin 
sotto 1.450 dollari. Ma questo 
è niente rispetto a quanto 
è toccato agli altri metalli 
preziosi, penalizzati dal fatto 
di avere importanti impieghi 
industriali.
Il platino è arrivato 
addirittura a perdere il 27%, 
sprofondando al minimo 
da oltre 17 anni (569 
dollari/oncia), l’argento è 

favorire l’oro. Ma questa è 
tutt’altro che una situazione 
normale. I listini azionari, 
per niente rassicurati dalla 
Fed, sono sprofondati 
ovunque nel mondo. Il 
petrolio è arrivato a perdere 
il 10% e il Brent per la prima 
volta dal 2016 ha ripiegato 
sotto 30 dollari al barile, 
mentre il rame – sia pure 
con ribassi più contenuti 
– è sceso ai minimi da tre 
anni e mezzo. Il rendimento 
dei Treasuries è in effetti 
crollato, come ci si poteva 
aspettare con il bazooka 
monetario imbracciato 
dalla Fed. Ma l’oro non 
ha guadagnato attrattiva, 
almeno agli occhi dei gestori, 
per cui il metallo giallo non 
è bene rifugio, ma fonte di 
liquidità. Con pesanti perdite 
su ogni mercato finanziario 
e richieste di reintegro dei 
margini di contrattazione 
– i margin call – in questo 
momento pur di raccogliere 

Borse, oro, platino...  
Sui mercati vacilla tutto
La crisi innescata 
dalla pandemia ha 
fatto venir meno 
i punti di riferimento 
tradizionali. 

contanti “si vende di tutto”. 
I partecipanti al mercato 
stanno gettando la spugna, 
mentre cercano l’uscita. E 
quando tutti cercano l’uscita 
le vendite sono pesantissime, 
soprattutto nei mercati più 
illiquidi come quelli dei 
platinoidi. Sul mercato fisico, 
spesso frequentato da piccoli 
risparmiatori, la situazione 
è leggermente diversa. Se in 
Asia la domanda di metalli 
preziosi rimane debole e 
i premi sull’oro restano 

negativi, in Occidente ci 
sono segnali opposti. La Us 
Mint segnala che non riesce 
a star dietro alle richieste di 
monete d’argento: le scorte di 
American Eagle sono esaurite 
dopo un’impennata del 
300% delle vendite nei primi 
giorni di marzo. In Europa 
ci sono invece difficoltà ad 
acquistare barre e lingotti 
d’oro, con tempi di attesa 
che arrivano fino a quattro 
settimane. Anche questo è 
colpa del coronavirus.

  | Mascherine protettive anche per i broker della New York Stock Exchange (NYSE) 

brevemente sceso sotto 12 
dollari/oncia, accusando 
perdite intorno al 20 per 
cento. Punte di ribasso 
analoghe per il palladio, 
materia prima superstar del 
2019, che già la settimana 
scorsa perdeva valore con 
una rapidità impressionante. 
Il metallo, usato soprattutto 
per le marmitte catalitiche 
delle auto a benzina, ha 
toccato un minimo di 1.395 
dollari/oncia, tornando 
a valere meno dell’oro, 
cosa che non accadeva 
da dicembre 2018. Solo 
a fine febbraio il palladio 
scambiava al record storico, 
vicino a 2.900 dollari/
oncia, dopo essere quasi 
raddoppiato nel giro di 12 
mesi.
Il maxi-taglio dei tassi di 
interesse da parte della 
Federal Reserve, seguito 
a ruota da altre banche 
mondiali, in una situazione 
normale avrebbe dovuto 
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il punto 

LE ABITUDINI CAMBIANO 
ANCHE A TAVOLA

Piatti pronti a domicilio o fai-
da-te ai fornelli? Costretti 
a casa dall’emergenza 

coronavirus, è questo uno dei 
quesiti che ci poniamo tra le nostre 
quattro mura. Ognuno poi fa la 
scelta che ritiene più opportuna e 
conveniente sotto vari punti di vista, 
che vanno dal budget familiare al 
desiderio di mantenere la linea e 
non finire in tentazione davanti 
alla possibilità di esagerare con gli 
assaggini durante la preparazione 
dei piatti… Quale sia poi la scelta 
ci sono i pro e i contro, ovviamente. 
Ma poco importa, considerato che 
si può decidere giorno per giorno 
senza sentirsi vincolati da una 
decisione precedente. Anzi, variare 
fa bene. A maggior ragione ora 
che il raggio d’azione è alquanto 
limitato. La situazione sulle 
strade, quella davanti ai negozi di 
generi alimentari e le indicazioni 
fornite dai siti per le ordinazioni 
a domicilio fanno pensare che 
effettivamente entrambe le opzioni 
hanno i propri fan e nulla sta a 
indicare che non si tratti di realtà 
fluide che “migrano” da un’opzione 
all’altra.

Cucina stellata... a domicilio
Tra una limitazione e l’altra – 
sempre più stringenti – sulle strade 
si continua a vedere un via vai di 
rider muniti dei loro zaini o borse 
termiche intenti a far arrivare i 
piatti preparati nei ristoranti nelle 
nostre case. Il servizio di consegna a 

domicilio dei pasti provenienti dai 
ristoranti rimane infatti consentito 
anche alla luce delle più recenti 
restrizioni. Si tratta in fondo di 
un aiuto per numerose persone 
costrette in casa, in particolare per i 
più anziani che possono continuare 
a farsi consegnare cibi preparati 
nei loro ristoranti di fiducia. Unica 
raccomandazione: è indispensabile 
che il servizio venga svolto nel 
pieno rispetto delle disposizioni 
di sicurezza, sia per i lavoratori 
coinvolti che per i consumatori. 
Storia nella storia, quella di Enrico 
Cerea, chef tre stelle Michelin e 
patron del ristorante Da Vittorio 
a Brusaporto, un quarto d’ora 
di macchina da Bergamo, che 
di fronte all’emergenza che ha 
travolto la sua città, ha scelto di 
rimboccarsi le maniche. Il gruppo 
Da Vittorio Vicook, della famiglia 
Cerea, preparerà i pasti, dalla 
prima colazione alla cena, necessari 
per i pazienti e per il personale 
impiegato nell’ospedale da campo 
dell’Associazione nazionale 
alpini. “Abbiamo preso le cucine 
della fiera e le abbiamo ampliate 
con dei camion frigo - racconta 
- al massimo poi metteremo 
delle piastre supplementari 
e forse ci vorrà una zona di 
confezionamento, perché va tutto 
servito in monoporzione, isolato 
e in stoviglie usa e getta: non è il 
solito self service”, ha fatto sapere, 
aggiungendo che non è tutto. 
Circostanze permettendo l’idea 

è di fare dai 50 ai 100 pasti al 
giorno per gli anziani e le persone 
sole a Bergamo “per regalare una 
speranza, una gioia”.

La spesa si fa online 
Non è una rarità finire la selezione 
dei prodotti da acquistare online, 
chiedere la consegna a domicilio e 
vedere comparire sulla schermata 
della catena di grande distribuzione 
scelta una scritta che recita più 
o meno: In questo momento non 
è possibile accedere al servizio. 
Preghiamo di riprovare più tardi. 
Nulla di strano. Un po’ ovunque 
si sta scoprendo la praticità di 
quest’opzione ed è in forte crescita 
il numero di persone che la utilizza. 
In Italia la spesa online registra un 
aumento del 97 p.c.
Non sempre risulta quindi possibile 
usufruire del servizio in tempo 
utile. In questo caso l’unica cosa 
da fare è uscire di casa, munirsi 
di pazienza, attendere la fila 
davanti al negozio, procedere con 
gli acquisti dal vivo e mettersi ai 
fornelli. Cucinare però non sembra 
essere ostico. Con l`emergenza 
coronavirus si è verificata infatti 
una storica inversione di tendenza e 
per la prima volta nei supermercati 
gli acquisti di piatti pronti take 
away calano addirittura del 18 p.c., 
ma il crollo arriva al 27 p.c. per i 
prodotti della rosticceria. Sarà che 
l’esigenza di passare il tempo fra le 
mura domestiche favorisce il ritorno 
della cucina casalinga fai da te. In 

Italia, lo indicano i dati diffusi dalla 
Coldiretti riguardanti l’aumento 
degli acquisti di lievito di birra 
(+122 p.c.) di farina (+90 p.c.), di 
mozzarella anche per fare la pizza 
(+25 p.c.) di latte UHT (+21 p.c.), 
delle conserve di pomodoro (+17 
p.c.), di zucchero (+9 p.c.).

Dolci, pasta e pane fatti in casa
Si è quindi tornati a preparare 
dolci, pane e pasta fatta in casa e 
sembra che l’attività sia tornata 
ad essere gratificante per uomini 
e donne. In famiglia sempre 
più spesso già durante la prima 
colazione si decide il menù, per 
poi proseguire durante il giorno 
nella preparazione delle ricette con 
il contributo di tutti, inclusi i più 
piccoli. Se in passato infatti erano 
soprattutto i più anziani ad usare 
il matterello, memori spesso di un 
tempo familiare casalingo, adesso 
la passione si sta diffondendo anche 
tra i più giovani e tra persone 
completamente a digiuno delle 
tecniche di preparazione che hanno 
riscoperto nella cucina a casa, 
magari con l’aiuto di moderne 
tecnologie, anche un modo per 
impegnare il tempo in attesa della 
fine della pandemia.
L’auspicio è ovviamente di 
mantenere saldo il senso della 
misura, cogliendo appieno tutti i 
riscontri positivi di questa tendenza, 
ovvero di beneficiare di uno stile di 
vita più salutare anche per la dieta, 
con l’addio ai cibi spazzatura.

 di Christiana Babić
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misure sALVA sTATi  

UNA LINEA  
DI CREDITO 
PER EVITARE  
IL DEFAULT

LA PROPOSTA AVANZATA  
DA 13 ECONOMISTI EUROPEI  
DI SCUOLE DIVERSE

Tredici economisti europei, di scuole diverse, chiedono che 
gli Stati membri dell’Ue creino una nuova linea di credito 
del Mes, il Fondo salva Stati dell’Eurozona, specificamente 

dedicata a finanziare le misure contro l’epidemia del Covid-19 
e la risposta alla crisi socio economica che sta causando. Questa 
“Covid Credit Line” aiuterebbe gli Stati membri a sostenere il 
loro sforzo contro la crisi del coronavirus, rendendo il costo del 
debito generato dalla spesa necessaria “indipendente dalle singole 
situazioni di bilancio”, cioè sganciandolo dallo spread.
In un articolo pubblicato sul portale del sito Vox (Voxeu.org), 
che riporta analisi e commenti di importanti economisti, Agnès 
Bénassy-Quéré, Arnoud Boot, Antonio Fatás, Marcel Fratzscher, 
Clemens Fuest, Francesco Giavazzi, Ramon Marimon, Philippe 
Martin, Jean Pisani-Ferry, Lucrezia Reichlin, Dirk Schoenmaker, 
Pedro Teles, e Beatrice Weder di Mauro scrivono che “la lotta 
contro la pandemia di Covid-19 nell’UE richiede che tutti i governi 
nazionali possano finanziare la spesa necessaria, quindi che non 
siano vincolati ai mercati”.

Condizioni da rispettare
Secondo i 13 economisti la nuova linea di credito dedicata alla crisi 
del coronavirus dovrebbe essere “di lunga durata, con condizioni 
di accesso e condizionalità ex post”, e “dovrebbe garantire a tutti 
gli Stati membri crediti a lungo termine dedicati al finanziamento 
della risposta al Covid-19”. La ripartizione dei fondi tra gli 

Stati membri “dovrebbe essere proporzionata alla gravità della 
situazione della salute pubblica e alle sfide economiche affrontate”. 
La “condizionalità”, cioè le condizioni da rispettare per avere 
accesso ai finanziamenti, “dovrebbe essere minima e consistere 
nell’impegno degli Stati membri a essere trasparenti nell’uso della 
‘Covid Credit Line’ e a non introdurre nuove misure discrezionali di 
spesa o di riduzione delle imposte non correlate al Covid-19”.

Coordinamento e solidarietà
“È nell’interesse di ogni Stato membro dell’UE che i Paesi 
dell’Unione colpiti dal coronavirus siano in grado di adottare 
le misure necessarie per controllare la pandemia e gestire le 
conseguenze economiche senza avere vincoli, e che possano farlo 
molto rapidamente”, osservano gli economisti, aggiungendo che 
“implicando il coordinamento e la solidarietà tra gli Stati membri, 
la linea di credito dedicata ridurrebbe i rischi per la stabilità 
economica e finanziaria per tutti, consentendo al contempo ai 
diversi Paesi di sostenere i propri sforzi, con costi del credito meno 
dipendenti dalle singole situazioni di bilancio”.
Secondo i 13 economisti, “l’annuncio della BCE, il 18 marzo, di 
un programma di acquisto per l’emergenza pandemica (Pepp) 
rappresenta un passo importante. Generalmente, in una guerra, i 
governi sono appoggiati dalla loro banca centrale. Nonostante la 
flessibilità annunciata, tuttavia, la BCE potrebbe avere difficoltà 
a realizzare interventi che in gran parte potrebbero essere 
asimmetrici senza un esplicito sostegno congiunto delle politiche 
di bilancio”.

Politiche di bilancio e monetarie
“Ciò che è certo, tuttavia – sottolineano gli economisti –, è che gli 
Stati membri non sono uguali quando si tratta di indebitarsi per 
ingenti somme sui mercati”. E aggiungono: “Dal punto di vista dei 
Paesi più colpiti, la solidarietà europea sarà fondamentale, durante 
questo periodo buio e in seguito. Una mancata cooperazione in 
questa crisi invierebbe un segnale molto negativo, potenzialmente 
fatale per il progetto europeo”. “Affrontare questi problemi – 
continuano i promotori della proposta – richiede una combinazione 
di azioni di politica di bilancio e monetarie. Dato il poco tempo 
disponibile, la soluzione a questo problema di coordinamento deve 
essere trovata all’interno di un quadro inizialmente progettato per 
proteggere la politica monetaria dagli abusi della politica fiscale: 
il ricorso a degli Eurobond sarebbe appropriato”, anzi, “sarebbe 
la migliore delle soluzioni per rispondere all’emergenza”, ma “è 
improbabile che si possano introdurre in modo urgente”, perché 
“temiamo che non sia ancora il momento giusto”.

Prevedere tempi lunghi
“La nostra conclusione quindi è a favore di una proposta di ‘Covid 
Credit Line’ (CCL) del Meccanismo europeo di stabilità (Mes)”, 
affermano gli economisti, precisando che “la durata di queste 
linee di credito dovrebbe essere molto lunga perché gli Stati 
membri emergeranno dalla crisi Covid-19 gravemente indeboliti 
e non saranno in grado di completare presto i rimborsi”. Quindi, 
“le nuove obbligazioni emesse dal Mes dovrebbero avere una 
scadenza molto lunga, sebbene con maturità che hanno su un 
mercato”. “Quest’opzione rappresenterebbe un miglioramento 
concreto rispetto alla situazione attuale” del Fondo salva-
Stati, che, se usato così com’è, comporterebbe invece “scarso 
coordinamento e solidarietà tra gli Stati membri, poiché ciascuno 
di essi rimarrebbe l’unico responsabile del proprio debito nei 
confronti del Mes”. Infine, concludono i 13 economisti, la 
soluzione della “Covid Credit Line” comporterebbe un “aumento 
del volume delle obbligazioni europee” che “avrebbe anche 
l’effetto di stabilizzare il settore finanziario e amplierebbe la 
portata dell’azione della BCE”.

“Questo è il momento della pru-
denza, non del panico; della 
scienza, non della stigmatizza-
zione; dei fatti, non della paura: 
sebbene la situazione sia stata 
classificata come una pandemia, 
siano in grado di controllarla, ma 
ciò richiederà uno sforzo perso-
nale, nazionale e internazionale 
senza precedenti”. Lo ha dichia-
rato il Segretario generale delle 
Nazioni Unite, Antonio Guterres, 
in un videomessaggio. “Le rica-
dute economiche e sociali della 
combinazione di pandemia e ral-
lentamento economico dureranno 
mesi: ma il virus toccherà un 
picco, le nostre economie recupe-
reranno, ma fino a quel momento 
dobbiamo agire insieme per ral-
lentare la diffusione del virus”, ha 
avvertito Guterres. “Oltre ad essere 
una crisi di salute pubblica, il virus 
sta infettando l’economia globale: 
i mercati finanziari sono stati du-
ramente colpiti dall’incertezza, le 
catene mondiali di fornitura sono 
state destabilizzate, la domanda 
di investimenti e consumi è pre-
cipitata, con un rischio reale e 
crescente di recessione globale”.
“Gli economisti delle Nazioni 
Unite stimano che il virus potrebbe 
costare all’economia globale al-
meno mille miliardi di dollari USA 
quest’anno e forse di più: nessun 
Paese può farcela da solo. Mai 
come adesso occorre che i governi 
cooperino per rivitalizzare le eco-
nomie, espandere gli investimenti 
pubblici, sostenere il commercio, 
garantire sostegno mirato alle per-
sone e comunità maggiormente 
afflitte dal virus o più vulnerabili 
a impatti economici negativi, com-
prese le donne, che devono spesso 
sobbarcarsi una quota sproporzio-
nata del lavoro di assistenza”, ha 
continuato Guterres.
“Il Covid 19 è il nostro comune 
nemico, al quale dobbiamo di-
chiarare guerra. Ciò significa che 
gli Stati hanno la responsabilità di 
mobilitarsi, prepararsi e intensi-
ficare la propria azione attuando 
strategie di contenimento efficaci, 
attivando e migliorando sistemi 
di risposta di emergenza, aumen-
tando sensibilmente la propria 
capacità di test e cura, mettendo 
in stato di allerta le strutture ospe-
daliere, garantendo che abbiano 
spazio, risorse e personale ne-
cessari. Anche noi tutti abbiamo 
una responsabilità: seguire i con-
sigli medici e adottare i semplici, 
concreti passi raccomandati dalle 
autorità sanitarie”, ha affermato il 
Segretario generale. “Le Nazioni 
Unite, e in particolare l’Oms, sono 
pienamente mobilitate, lavoriamo 
senza sosta con i governi for-
nendo linee guida internazionali, 
aiutando il mondo a fronteggiare 
questa minaccia: siamo tuti coin-
volti, e tutti insieme – ha concluso 
– ne usciremo”.

Pandemia 
controllabile 
ma serve  
lo sforzo di tutti 

Le ricadute

  | Antonio Guterres
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Il ruolo deI gIornalI sI rIvela 
fondamentale, ma I problemI 
non mancano

I giornali svolgono un servizio essenziale perché attraverso 
la trasmissione di notizie utili e veritiere forniscono a tutti 
una bussola aggiornata sui passi da compiere per uscire 

da questa situazione. Per questo la stampa va aiutata e so-
stenuta. I cittadini chiedono buona informazione, credibile, 
di servizio e si aspettano indicazioni utili, voci autorevoli e 
affidabili, con la massima trasparenza e senza sensazionali-
smi. La stampa ha anche il compito di contrastare il dilagare 
di fake news che mirano al caos, a turbare l’ordine pubblico. 
Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri italiano con delega all’Editoria, Andrea Martella. In 
momenti come questo – ha aggiunto l’esponente del governo 
italiano – la stampa ha un ruolo decisivo e lo Stato ha il do-
vere costituzionale di mettere i giornalisti nelle condizioni di 
svolgere al meglio le loro funzioni. Va tenuta in piedi l’intera 
filiera: editori, stampatori, distributori fino alle edicole. Il sot-
tosegretario non ha dubbi, l’informazione di qualità, quella 
che dimostra di avere fonti credibili, deve essere considerata 
a pieno titolo parte integrante della strategia complessiva di 
risposta alle emergenze. Per questo non esito a parlare di pre-
sidio essenziale. L’illusione che tutti sanno fare tutto è finita. 
Quest’emergenza ci dice che per curarsi servono i medici e 
per informarsi bisogna affidarsi ai professionisti dell’informa-
zione, un settore centrale nella lotta al virus e un antidoto 
contro le fake news, ha chiarito.

Affidarsi ai professionisti
Con l’epidemia di coronavirus, ha continuato Martella, an-
dremo incontro nei prossimi giorni a momenti delicati, con 
ampie fasce di popolazione che stanno a casa e un oggettivo 
incremento di domanda di informazione. A questa domanda 
bisogna rispondere con adeguatezza. In queste ore nel mare 
magnum delle chat e dei social – avverte il sottosegretario 
– viene veicolato di tutto, dobbiamo fare molta attenzione. 
Giornali, servizio pubblico radio televisivo e media in gene-
rale avranno sempre più un compito delicatissimo. Penso agli 
anziani, che hanno il diritto-dovere di seguire le indicazioni 
che verranno fornite di volta in volta, e ai giovani che devono 
adottare comportamenti responsabili.

Un settore in sofferenza
Di fronte a questo quadro, ha rilevato Martella, non si può 
dimenticare come il settore editoriale, nel corso di questi 

anni, abbia sicuramente sofferto. Ora si tratta di innescare 
una svolta e il governo farà quanto nelle sue possibilità per 
accompagnarla. Per questo, ha concluso Martella, alcuni 
provvedimenti sono già stati adottati. Altri potrebbero tro-
vare posto nel decreto economico che il governo si appresta 
a varare. In ogni caso, stiamo preparando una riforma orga-
nica, che ho battezzato Editoria 5.0 e che presenteremo non 
appena possibile.

Le richieste della Federazione europea
Sulla necessità di approvare misure capaci di garantire e 
tutelare lo status dei giornalisti ha avvertito in questi giorni 
anche la Federazione europea della categoria (EFJ) in-
vitando i governi e i partner sociali a varare, sia a livello 
europeo sia su scala nazionale, misure compensative atte 
a sostenere il comparto mediatico e a garantire il mante-
nimento dello standard sociale dei giornalisti. Un appello 
rilanciato anche dall’Ordine croato dei giornalisti (HND) 
che fa presente: “Il taglio delle paghe e la riduzione dell’o-
rario di lavoro sono decisioni controproducenti”. In questo 
contesto la Federazione europea della categoria si è rivolta 
alla presidente della Commissione europea Ursula von der 
Leyen, al presidente del Consiglio europeo Charles Michel 
e al presidente del Parlamento europeo, l’ex giornalista 
RAI, David Sassoli, per avviare un’azione coordinata a li-
vello di Unione Europea per contrastare misure ingiuste 
che rischiano di privare l’opinione pubblica di informazioni 
corrette e verificate.

Garantire la sicurezza
A Zagabria, intanto, l’HND e il Sindacato dei giornalisti 
(SNH) si sono rivolti al Comando nazionale della Protezione 
civile chiedendo il massimo livello di tutela possibile dei gior-
nalisti e di tutti gli altri operatori dell’informazione. Le notizie 
non nascono in un clima di autoisolamento, né possono es-
sere il frutto della sola ricerca su Internet. L’informazione di 
qualità è impossibile senza la presenza fisica del giornalista 
sul posto in cui avviene la notizia. In un contesto determinato 
dalla pandemia da coronavirus questo significa una maggiore 
esposizione dei reporter al rischio di contagio. Ecco quindi 
che va assicurato loro il necessario per tutelare la propria 
salute e in caso di necessità un controllo medico in tempi 
quanto più brevi possibile.

In Italia, intanto, il protocollo condiviso di regolamenta-
zione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro deli-
nea obblighi e garanzie indifferibili che si applicano anche 
al comparto dell’informazione onde assicurare continuità 
al prezioso servizio offerto ai cittadini che deve beneficiare 
della massima tutela sanitaria.

L’importanza delle edicole
Quanto alla decisione di mantenere aperte le edicole, le au-
torità italiane puntualizzano che è dettata dalla circostanza 
che i giornali sono un bene comune e dal fatto che i cittadini 
devono avere la possibilità di poterli acquistare. In questa 
lotta contro il coronavirus c’è lo Stato, ci sono le Regioni, che 
stanno assumendo le decisioni necessarie, ci sono gli ope-
ratori sanitari che dobbiamo sempre ringraziare, i cittadini 
che con i loro comportamenti possono fare la differenza e c’è 
l’informazione, il servizio pubblico, che può dare un grande 
aiuto fornendo ai cittadini quella bussola per compiere gesti 
giusti e avere atteggiamenti responsabili. E quindi anche una 
lotta contro le fake news che rischiano di circolare, che sono 
pericolose anche in tempi normali e che rischiano di esserlo 
ancora di più in tempi così difficili come questi, ha detto a 
proposito il sottosegretario Martella.

Un servizio essenziale
Anche il sottosegretario all’Economia nel governo italiano, 
Pierpaolo Baretta, ha parlato dell’editoria come di un servizio 
essenziale. Mai come ora infatti si comprende quanto e come 
l’informazione, quella buona, quella professionale, quella che 
verifica le fonti, sia importante e fondamentale. I giornalisti 
sono tra le categorie di lavoratori a rischio perché assicurano 
un servizio essenziale – ha sottolineato – e se da un lato la 
cronaca si fa sul campo, in presa diretta, modalità per cui si è 
giocoforza più esposti al contatto e quindi anche al contagio, 
insieme all’adozione di tutte le protezioni e cautele personali 
occorre sviluppare molto lo smart working, il lavoro a di-
stanza. Si tratta di una modalità che nel caso del giornalismo 
può aiutare molto e quindi raccomando a tutte le aziende 
che ci sia questo tipo di intervento, da un lato per tutelare 
al meglio i giornalisti, e dall’altro per potere mantenere la 
continuità dell’informazione, che lo ribadisco – ha concluso 
– è indispensabile.

UN PRESIDIO CONTRO 
L’EMERGENZA

INFORMAZIONE 

EDITORIA  di Francesca Mary
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sono anche più colpiti dalla difficoltà di 
reperire manodopera, rispetto alle aziende 
multinazionali o a guida statale. In un sistema 
formato da circa 30 milioni di PMI, che 
contribuiscono per circa il 60 p.c. all’economia 
nazionale, i problemi percepiti da queste 
attività rischiano di ripercuotersi con pesanti 
effetti sulla salute dell’economia. Se le grandi 
aziende multinazionali o le innumerevoli State-
Owned Enterprises possono trovare facilmente 
o godere di priorità nella riallocazione delle 
forze di lavoro, per le piccole e medie imprese 
la ripresa delle attività potrebbe avere tempi 
più lunghi e spingere molti imprenditori fuori 
dal mercato, con ripercussioni sia sul mondo 
del lavoro (in termini di possibile incremento 
del tasso di disoccupazione) sia sulla possibilità 
di crescita economica del Paese.

Shock per domanda e offerta
La questione è ben nota al governo di 
Pechino che – consapevole delle possibili 
ricadute – starebbe approntando un pacchetto 
di aiuti indirizzato proprio alle piccole e 
medie attività. Le fabbriche cinesi avrebbero 
lavorato a un ritmo del 60/70 p.c. rispetto alla 
regolare produzione nelle ultime settimane. 
Ecco, dunque, degli shock dell’offerta che 
si sommano inevitabilmente ai già citati 
shock alla domanda. Ciò potrebbe portare 
a un ulteriore rallentamento dell’economia 
nazionale. Se in chiusura dell’anno scorso le 
previsioni di crescita per il 2020 segnalavano 
già una battuta d’arresto rispetto ai trend 
registrati negli ultimi anni (stimate in una 
forbice tra il 6 e il 6,4 p.c.), l’incertezza 
legata agli effetti dell’epidemia e ai tempi di 
ripresa della vita economica e istituzionale 
del gigante asiatico potrebbe provocare ora 
un’ulteriore contrazione, stimata intorno ai 
due punti percentuali (con una crescita del 
PIL nel primo trimestre del 4,5 p.c. rispetto 
al medesimo periodo dell’anno passato). 
Infatti, la posticipazione della sessione annuale 
dell’assemblea legislativa (Congresso Nazionale 
del Popolo), che generalmente ha inizio il 
5 marzo, ha inevitabilmente fatto slittare 

Il possIbIle spIllover 
della pandemIa 
provocata dal 
nuovo coronavIrus 
sull’economIa cInese 

  | Il premier cinese Li Keqiang

La Cina ha lentamente iniziato a 
riprendersi dall’epidemia di Covid-19 
che, scoppiata lo scorso novembre, si 

è progressivamente diffusa e ha arrestato il 
gigante cinese nel corso dell’ultimo mese e 
mezzo. La rapida diffusione del cosiddetto 
coronavirus ha interessato proprio la Cina 
continentale, area che da sola ha contato 
più di 80.000 casi positivi. La malattia si 
è dapprima diffusa nella provincia cinese 
di Hubei sul finire dello scorso anno e 
ha rapidamente preso piede nel resto del 
Paese nei primi due mesi del 2020. Il tasso 
di mortalità, in principio stimato intorno al 
2 p.c. dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, si è attestato più di recente al 3,4 
p.c. secondo quanto riportato lo scorso 3 
marzo da Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
direttore generale della stessa agenzia 
ONU. La crisi sanitaria che ha investito il 
Paese ha messo in evidenza l’esposizione 
del sistema a un’urgenza di più ampio 
respiro, con ripercussioni sulla dimensione 
sociale ed economica che potrebbero 
interessare non solo la Cina, ma anche 
la regione dell’Asia e Pacifico, nonché il 
mondo intero in tempi di globalizzazione 
avanzata.  
Lo fa presente Gianmarco Scortecci in 
un’analisi del Centro studi internazionali 
(Ce. S.I.).

OLTRE LA CRISI SANITARIA
IL DRAGONE CERCA LA RIPRESA

I contraccolpi di Covid-19
La Cina, in quanto primo Paese affetto dalla 
diffusione del virus, è stata anche la prima 
economia a subire dei contraccolpi. Nel mese 
di febbraio, il Purchasing Managers’ Index 
(PMI) di Pechino sul manifatturiero, indicatore 
ufficiale sulla produzione rilasciato dall’Istituto 
nazionale di statistica del Paese, è crollato a 
35,7 punti: il valore più basso dal 2004 per il 
gigante asiatico. Di base, un PMI al di sotto di 
50 punti – cifra che la Cina aveva registrato 
a gennaio – indica che l’economia è in fase 
di contrazione, cosa confermata anche dagli 
indici su edilizia e servizi. Il rallentamento 
della crescita cinese sembra essere destinato 
a subire ulteriori contraccolpi proprio a causa 
della crisi sanitaria. Benché non ci siano ancora 
dati ufficiali, i settori di produzione industriale 
più in sofferenza sembrano essere l’automotive 
(cluster concentrato proprio nella zona di 
Wuhan, da cui è partito il contagio), l’hi-tech 
e il farmaceutico (la Cina è anche il primo 
produttore di principi attivi al mondo).
Sul fronte dei servizi, le misure di cautela prese 
per cercare di contenere il contagio, quali 
la quarantena e il divieto degli spostamenti, 
hanno avuto un impatto sui settori esposti 
all’elasticità della domanda dei consumatori, 
quali il traffico aereo, il turismo, la ristorazione 
e, non da ultimo, la vendita al dettaglio. 
L’impossibilità per circa 10 milioni di persone 
di lasciare la propria abitazione ha portato a 
una stagnazione dei consumi e ha messo in 
difficoltà un settore, quale quello dei servizi, 
su cui il governo cinese stava puntando per 
traghettare definitivamente la Cina dall’essere 
la fabbrica del mondo a ottenere lo status di 
economia post-industriale, scrive l’analista.

Le difficoltà delle PMI
Il brusco rallentamento del sistema causato 
dall’epidemia potrebbe interessare in prima 
battuta la piccola e media impresa, in quanto 
non solo i piccoli business dispongono di minor 
capitale per ammortizzare i rallentamenti 
di breve-medio periodo (cosa che li espone 
sensibilmente in caso di credit crunch), ma 

ANALISI  
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sia l’approvazione del budget annuale, sia 
l’ufficializzazione dell’outlook economico.

La dimensione internazionale
La crisi suscitata dal Covid-19, del resto, 
difficilmente avrà effetti solo all’interno del 
territorio nazionale. L’interdipendenza creata 
dagli scambi commerciali, di cui la Cina è 
tra i principali alimentatori e la centralità 
dell’industria cinese rispetto alle supply 
chain di tutto il mondo, rendono la stabilità 
del gigante asiatico una variabile chiave per 
l’andamento dell’economia sia di singoli 
Paesi sia a livello internazionale. La Cina – si 
legge nell’analisi – rappresenta ormai più 
di un quinto delle manifatture mondiali, è 
il più grande esportatore del pianeta (con il 
commercio internazionale complessivamente 
sopra il 435 p.c. in rapporto al PIL) ed è il 
più importante fornitore di input intermedi 
per la produzione. I primi contraccolpi del 
rallentamento cinese cominciano ad essere 
evidenti in primis nel vicinato asiatico, 
fortemente interdipendente dalle esportazioni 
così come dalle importazioni di Pechino, che 
diventato il principale nodo di scambio della 
regione. La Repubblica Popolare, infatti, 

OLTRE LA CRISI SANITARIA
IL DRAGONE CERCA LA RIPRESA

nell’ultimo decennio ha iniziato a intessere 
una fitta trama di relazioni economiche e di 
connessioni infrastrutturali ancora in fase 
di implementazione, che sta permeando la 
regione asiatica. In questa fase di epidemia, 
la connettività al centro delle ambizioni di 
Pechino rischia di diventare una delle catene 
di trasmissione della crisi a livello regionale. 
Se la Belt and Road Initiative – l’iniziativa 
infrastrutturale lanciata dal Presidente 
Xi Jinping nel 2013 – è stata pensata per 
interconnettere Stati, sistemi e persone in 
primis all’interno del quadrante asiatico e poi 
lungo le due braccia che si sviluppano da est 
verso l’Europa, ad oggi, con il pericolo della 
pandemia e con la volatilità delle possibilità di 
contagio non solo i progetti potrebbero essere 
rallentati, ma la stessa connessione con gli altri 
Paesi nella regione potrebbe subire una battuta 
d’arresto.

Le ricadute e i rischi in Asia
La forte dipendenza economica dalla 
Cina sta mettendo in difficoltà molti Paesi 
dell’area, soprattutto tra le economie in 
via di sviluppo che contano su Pechino per 
scambi commerciali, input alla produzione e 
turismo. La chiusura delle fabbriche in Cina, 
la sospensione di tutti i lavori intrapresi da 
aziende cinesi o lavoratori cinesi all’estero, 
lo stop ai flussi turistici provenienti dalla 
Repubblica Popolare, rischiano ora di 
creare un forte contraccolpo nella regione. 
Un quadro di questo tipo offre la misura 
in cui le economie asiatiche sono oramai 
interconnesse, tanto che secondo Standard 
& Poor’s Global Ratings gli shock cumulati 
alla domanda e all’offerta rischierebbero 
di causare perdite per almeno 211 miliardi 
di dollari nella regione dell’Asia e Pacifico. 
Se il quadrante asiatico è particolarmente 
esposto al rischio economico provocato 
dall’epidemia a causa della prossimità 
geografica, questa è destinata però ad 
avere effetti di ben più ampio respiro, che 
oltrepassano i confini fisici e si inseriscono 
all’interno delle dinamiche sottese alla 
globalizzazione.

Le criticità messe in evidenza dalla crisi 
sanitaria – fa presente l’analista – potrebbero 
aprire nuovi scenari anche per la ridefinizione 
della presenza straniera nella Repubblica 
Popolare. Come è noto, numerosissime 
multinazionali hanno collocato la propria 
produzione in Cina o dipendono da fornitori 
cinesi. Nel momento in cui le fabbriche 
cinesi sono paralizzate dalle ricadute sopra 
descritte, interi blocchi dell’economia mondiale 
soffrono le conseguenze delle contrazioni di 
mercato. Questo è senza dubbio l’aspetto più 
cruciale messo in evidenza dal contagio del 
coronavirus, prima pandemia a colpire un 
mondo in stato di globalizzazione avanzata. 
Nel 2003 la SARS (sindrome respiratoria 
acuta grave) non ebbe un simile effetto in 
termini di shock internazionali per il semplice 
fatto che le global value chains non erano 
ancora sviluppate come lo sono oggi. In 

breve, i processi di progettazione, produzione, 
creazione del valore aggiunto e consegna di 
prodotti o servizi non dipendevano in maniera 
così cruciale dal livello di interconnessione e 
quindi di co-dipendenza delle economie.

La situazione nei porti
La forte dipendenza sviluppata con il contesto 
cinese rende ora piuttosto complicato per 
molte aziende pensare di ricollocare la propria 
linea di produzione altrove. La forza numerica 
della manodopera a disposizione sul mercato 
del lavoro cinese, da un lato, e la qualità delle 
infrastrutture, dall’altro, rendono la Repubblica 
Popolare ancora difficilmente sostituibile con 
soluzioni alternative in altri Paesi della regione. 
La centralità della stabilità cinese per gli 
equilibri economici internazionali è osservabile 
anche dalla ricaduta che il rallentamento ha 
avuto a livello internazionale. L’80 p.c. del 
commercio internazionale si muove via mare e 
la Cina ospita sette dei dieci porti per container 
più trafficati del pianeta (tra questi Shanghai 
e Shenzen). Pertanto – si legge nell’analisi –, 
una buona stima degli effetti del Covid-19 sul 
commercio fra la Repubblica Popolare e gli 
altri Stati si può trovare nei dati sul traffico di 

container. Secondo un report dell’UNCTAD, fra 
la seconda metà di gennaio e inizio febbraio 
si sarebbe assistito a un netto calo registrato 
sia in termini di TEU (twenty-foot equivalent 
units) sia in termini di navi cargo, con lo 
Shanghai Containerized Freight Index in calo 
nelle prime otto settimane del 2020. L’indice è 
calato di almeno 200 punti: una diminuzione 
in parte fisiologica, vista la congiuntura di 
inizio anno con il Capodanno cinese che tende 
sempre a far diminuire il traffico merci, in parte 
molto più acuta e affrettata rispetto alle annate 
precedenti. Tali dati sono il riflesso di ciò che 
accade sul piano micro: molte navi cargo sono 
impossibilitate ad accedere ai porti a causa di 
rallentamenti delle operazioni di carico-scarico 
che creano delle cosiddette “missed port calls” 
(ovvero delle finestre di transito programmate, 
ma che devono di fatto essere annullate), 
mentre altre porta-container sono ferme in 
porto in attesa dei propri operatori, altre 
ancora sono in mare in condizione di “floating 
quarantined zones”. L’effetto, facilmente 
intuibile di queste finestre di opportunità 
abortite è una drastica diminuzione delle 
spedizioni (citata da diverse compagnie del 
settore come Maersk, MSC Mediterranean 
Shipping, Hapag Lloyde CMA-CGM).

Il commercio internazionale
Tuttavia, fa presente il documento diffuso dal 
Centro studi internazionali, una stima veritiera 
dei possibili effetti del contagio da Covid-19 
sul commercio internazionale sono ancora 
difficilmente quantificabili. Lo scorso 7 marzo, 
infatti, sono usciti anche i dati ufficiali rilasciati 
dalle autorità cinesi sul proprio import-export 
del 2020: lo Stato ha pubblicato assieme il 
report per gennaio e febbraio con cifre che 
mostrano un calo del 17,2 p.c. sull’export e 
del 4 p.c. sull’import. Questi dati non sono 
lontani da quelli di inizio 2019 (quando la 
guerra commerciale con gli Stati Uniti era nella 
fase più acuta), ma lasciano intendere che è 
ancora troppo presto per valutare le ricadute 
effettive del virus in termini di commercio 
internazionale. Come già accennato, forti cali 
nel primo bimestre sono fisiologici in Cina, 
Paese che in questo periodo festeggia il proprio 
Capodanno. Se il contraccolpo economico 
si sta estendendo a livello mondiale, anche 
le contromisure hanno una portata simile e 
stanno mettendo in evidenza come, in un 
mondo globalizzato, i possibili effetti a cascata 
della crisi sanitaria sull’economia richiedano un 
coordinamento multilaterale.

Esperienze e know-how
La Cina, da parte sua – spiega l’analista –, 
ha già stanziato un pacchetto straordinario 
di aiuti da oltre 16 miliardi di dollari (110 
miliardi di yuan) che il Ministero della Finanza 
starebbe indirizzando verso le industrie più 
colpite e verso la regione di Hubei. Anche un 
incontro speciale Cina-ASEAN (tenutosi in 
Laos) è stato la sede in cui Pechino ha cercato 
di rassicurare e ha cercato delle conferme nei 
partner del Sudest asiatico sulla possibilità di 
fornire una risposta coordinata per contrastare 
i possibili effetti dell’emergenza nel medio-
lungo termine. Il vertice ha stabilito un accordo 
per condividere informazioni medico-sanitarie, 
proteggere le supply chain, supportare le 
piccole e medie imprese, nonché promuovere 
lo sviluppo di un vaccino.
In un momento in cui le condizioni interne alla 
Cina stanno progressivamente migliorando e 
il Paese si sta avviando verso il termine dello 
stato emergenziale, il governo di Pechino ha 
tutto l’interesse a mettere a disposizione la 
propria esperienza e il proprio know how 
per aiutare gli Stati che si trovano a dover 
affrontare gli effetti della pandemia. Ciò non 
solo per utilizzare il proprio soft power per 
rinsaldare il rapporto con gli altri governi, 
ma anche per agire concretamente al fine di 
limitare la diffusione degli effetti economici 
della crisi sanitaria negli altri Paesi.

Gli obiettivi di crescita di Pechino
Per poter supportare le dimensioni della 
propria economia e, soprattutto, raggiungere 
gli obiettivi di crescita qualitativa stabiliti 
negli ultimi documenti programmatici, 
infatti, Pechino ha bisogno di un sistema 
internazionale fortemente interconnesso, 
all’interno del quale far riconoscere il 
proprio peso economico e finanziario. Se un 
rallentamento delle performance dell’economia 
globale potesse essere ammortizzato nel breve 
periodo, il rischio di un’eventuale messa in 
discussione dei capisaldi della connettività 
e della globalizzazione potrebbe mettere 
a repentaglio gli interessi strategici della 
Repubblica Popolare, non solo in termini 
di crescita interna, ma anche – conclude 
Gianmarco Scortecci – di posizionamento 
strategico all’interno del tanto ricercato nuovo 
equilibrio di pesi e contrappesi nel più ampio 
contesto internazionale.
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Occhi puntati sulle sOcietà farmaceutiche 
impOrtanti i mOvimenti in BOrsa 

L’emergenza dovuta alla pandemia 
di Covid-19 non è soltanto 
sanitaria. Il contagio, o più 

correttamente le conseguenze implicate 
dalle misure varate dai governi di tutto 
il mondo per arginare il diffondersi 
della malattia, stanno mettendo a dura 
prova l’economia e la finanza. Gli indici 
di Borsa, come accade inevitabilmente 
tutte le volte che si manifesta una crisi 
di questa portata, sono colati a picco 
ovunque, bruciando centinaia di miliardi 
di dollari tra investimenti e risparmi. C’è, 
però, un ramo dell’economia sul quale 
l’emergenza ha inciso meno che su altri.

Società di nicchia
La pandemia che sta imperversando nel 
mondo ha contribuito a far calamitare 
l’interesse degli investitori sul settore 
farmaceutico. Le luci dei riflettori 
però non sono puntate sulle grandi 
multinazionali di fama internazionale 
(tradizionalmente un ottimo investimento 
a lungo termine), bensì sulle società di 
nicchia. Il motivo è semplice. I colossi 
del settore, pur disponendo di risorse 
finanziarie ed umane immense – la 
capitalizzazione in Borsa di ciascuna delle 
principali cinque società farmaceutiche 
mondiali è superiore ai 100 miliardi di 
dollari – , non sono ancora state in grado 
di adeguarsi alla nuova sfida. Sono le 
società medio-piccole quelle che hanno 
potuto rispondere con maggiore rapidità 
alla nuova situazione, concentrandosi 
sullo sviluppo di un vaccino o di un 
medicinale in grado di prevenire o 
curare le patologie provocate dal nuovo 
coronavirus SARS-CoV-2.

Il professor rossi
In pole position troviamo la Moderna 
INC, una società statunitense con 
sede a Cambridge, nel Massachusetts, 
fondata nel 2010 da Derrick J. Rossi, un 
biologo canadese impiegato all’epoca 
nel ruolo di professore associato al 
Dipartimento di biologia rigenerativa 

e per lo studio delle cellule staminali 
della Facoltà di Medicina dell’Università 
di Harvard. La compagnia nacque 
allo scopo di sviluppare molecole di 
acido ribonucleico (RNA) sintetiche 
da utilizzare nella cura di vari tipi di 
patologie. 
Grazie all’esperienza accumulata nello 
studio dell’RNA, la Moderna è stata 
in grado di sviluppare un vaccino 
sperimentale (m-RNA-1273) per il 
coronavirus (virus che utilizzano 
l’RNA come materiale genetico). La 
sperimentazione clinica del farmaco 
dovrebbe iniziare il mese prossimo. 
Se i test dimostreranno l’efficacia 
del preparato (i risultati della 
sperimentazione dovrebbero essere 
pronti a luglio o agosto di quest’anno), 
la distribuzione del medesimo inizierà 
nel 2021 e il prezzo delle azioni della 
Moderna voleranno alle stelle.

Azioni rastrellate
Di conseguenza gli investitori hanno 
già iniziato a rastrellare tutti i titoli 
disponibili sul mercato, tanto che dal 22 
febbraio scorso, quando l’esistenza del 
potenziale vaccino è stata resa pubblica, 
il valore delle azioni della Moderna 
INC (quotata al Nasdaq di New York) 
è arrivato quasi a raddoppiare. Ma i 
ricercatori della Moderna non sono i soli 
ad essersi essersi rimboccati le maniche 
nel tentativo di individuare un rimedio 
efficace al Covid-19. Anche i loro colleghi 
dell’Università di Queensland in Australia 
sostengono di essere a buon punto, come 
pure gli scienziati dell’Istituto di ricerca 
della Galilea, in Israele.

Tentativi di scalata?
In Europa la tedesca CureVac, anch’essa 
impegnata nello sviluppo di una cura 
per il Covid-19, a detta dei mezzi 

d’informazione sarebbe stata oggetto 
di un tentativo di scalata dal valore 
di un miliardo di dollari, architettato 
nientemeno che dalla Casa Bianca. 
La notizia ha quasi fatto scoppiare un 
incidente diplomatico tra Berlino e 
Washington. La CureVac è una società 
biotecnologica fondata una ventina 
d’anni fa. Il suo quartier generale si 
trova a Tubinga, una città universitaria 
non distante da Stoccarda. Tra i 
suoi principali finanziatori figura il 
miliardario tedesco Dietmar Hopp, ma 
c’è pure la Fondazione di Bill e Melinda 
Gates. Tre anni fa il valore della CureVac 
era stato valutato aggirarsi attorno a 1,6 
miliardi di dollari.

Occhi puntati sulla Pliva...
A finire nel radar degli investitori è 
stata pure una società croata, la Pliva. 
La compagnia farmaceutica zagabrese 
– controllata dalla Teva Pharmaceutical 
Industries Ltd – ha sviluppato e 
produce l’Azithromycin (Sumamed), 
un antibiotico, che stando a certi studi 
potrebbe giovare, in combinazione 
con l’Hydroxychloroquin (un farmaco 
impiegato abitualmente nella cura della 
malaria), alla cura dei sintomi del Covid-
19. Al momento l’ipotesi, avanzata da 
ricercatori francesi, non è stata ancora 
comprovata. Gli esperti, tra cui la 
professoressa Alemka Markotić, direttrice 
della Clinica per le malattie infettive 
“Dr. Fran Mihaljević” di Zagabria, hanno 
invitato a non cantare vittoria troppo 
presto, per consentire ai ricercatori 
di proseguire i loro studi senza subire 
pressioni e soprattutto a non assumere 
nessun farmaco, in particolare se si tratta 
di antibiotici, senza l’assenso dei medici. 
Tuttavia, già l’ipotesi è stata sufficiente a 
far scattare l’interesse degli investitori nei 
confronti della società croata, ossia della 
sua controllanda israeliana.

...e sulla Fujifilm Toyama
In una situazione analoga si è trovata 
nei giorni scorsi pure la Fujifilm Toyama 
Chemica. Il valore dei titoli della società 
giapponese sono lievitati del 14,7 p.c. 
nell’arco di un solo giorno, dopo che 
un funzionario cinese aveva dichiarato 
pubblicamente che un medicinale 
antinfluenzale prodotto dall’azienda 
nipponica risultava essere efficace pure 
nella cura di Covid-19. La società non 
ha commentato le tesi cinesi, mentre il 
Ministero giapponese della Sanità ha 
puntualizzato che il farmaco (l’Avigan 
o Favipiravir) si è rivelato in grado di 
contribuire al recupero dei pazienti affetti 
da disturbi lievi o medi, ma non di quelli 
gravi.


