
Dottor Fevola, il coronavirus è entrato 
a gambatesa nella vita di ciascuno 
di noi.
Senza dubbio! Si tratta di un even-

to che ha lasciato tutti spiazzati. Basti 
pensare che la SARS generò ottocento 
morti in cinque mesi e non coinvolse 
i paesi occidentali. Forse anche per 
questo un po’ tutti avevamo pen-
sato che questo virus non avrebbe 
avuto un impatto pandemico sul-
la popolazione di tutto il mondo. 
Come dire, nessuno lo avrebbe 
mai immaginato.
 
Sembra, comunque, che l’Italia 
sia ormai corsa ai ripari nel mi-
gliore dei modi. 
Le dirò di più: l’Italia sta facendo 
un po’ da world area test su come 
gestire l’emergenza in un paese de-
mocratico e la risposta dei cittadini, 
ancorché normalmente recalcitranti 
verso misure che ne sconvolgano la 
quotidianità, è stata eccellente, un po’ per 
giustificata paura, un po’ per quel ritrovato 
senso civico tipico di queste emergenze. In 
Cina, dove c’è una dittatura che impone senza 
troppo indugio misure draconiane accettate 
da tutti punendo fino alla pena di morte chi 
le disattende, è stato tutto meno complicato 
da attuare e i risultati si stanno già vedendo.
 
In ogni caso, le ripercussioni sull’economia 
italiana non saranno certo facili da smaltire.
Il crollo dei consumi in tutti i settori e per 
tutte le fasce di reddito è sotto gli occhi di 
tutti, così come è comprensibile il senso di 
timore ed incertezza da parte dei cittadini, i 
quali non hanno modo di acquisire garanzie 
sul ritorno alla normalità. Andrebbe spiegato 
loro che si tratta di un momento on-off, inteso 
come situazione assolutamente transitoria 
pur nella sua gravità. Con un briciolo di ottimi-
smo e lungimiranza, dovremmo avere forza e 
coraggio di guardare prospetticamente verso i 
prossimi dodici mesi, quando questo freezing 
generale sarà lasciato alle spalle unitamente 
alle perdite di cassa e di valore aziendale, 
recuperando quote di mercato un po’ in tutti i 
settori. La stessa Cina ci dimostra di aver già 
recuperato in pochi giorni l’80% dei consumi 
medi, mentre automotive viaggi e ristorazione 
sono già al 40%.
 
E il risparmio?
Nei mercati finanziari, in questo periodo, 
stupore paura ed angoscia sono i temi do-
minanti, al punto da trasformarsi in vero e 
proprio panico. I risparmiatori registrano in 

sequenza queste emozioni che li condizionano 
e li spingono a compiere scelte autonome 
spesso irrazionali: prima tra tutte, quella di li-
quidare posizioni in perdita. Negli investimenti 
finanziari la paura pesa più dell’ottimismo, ma 
va ricordato che in tutte le crisi precedenti, 
altrettanto globali e condizionanti, i peggiori 
ribassi sono sempre stati seguiti da periodi di 
ripresa che hanno sempre più che compensa-
to i cali precedenti. Quindi, la parola d’ordine 
è... niente panico! Così come, all’atto di un 
malore, ci si consulta con un medico prima di 
recarsi al pronto soccorso, è consigliabile fare 
lo stesso con un consulente finanziario prima 
di commettere errori con i propri risparmi. En-
trambi -mi sia consentito il paragone forse 
irriverente di questi tempi- rispettano i criteri 
di un ben preciso protocollo, fatto anche di 
competenza ed esperienza sul campo.
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