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■ Daoggi fino al 2023 il Sud
dovrebbe spendere almeno
20miliardi di risorse all’anno.
Il conto – che comprende i
Fondi strutturaliUee laquota
inizialedelPianonazionaledi
ripresa e resilienza (Pnrr) de-
stinata alMezzogiorno – loha
fatto in questi giorni Il Sole-24
Ore. Un calcolo prudenziale,
forse per difetto, che ripropo-
neduequestioni fondamenta-
li per lo sviluppodelPaese. La
prima riguarda la capacità di
spesa. A fronte di risorse in-
genti edisponibili, occorre sa-
per spendere, cioè program-
mare,progettareerendiconta-
re. Vecchio problema. Lo ha
ribadito recentemente anche
Mario Draghi, snocciolando
alcunideidati che riguardano
i fondi programmati e ancora
“incagliati”. Limitandoci ai
FondistrutturaliUeper lacoe-
sione ci sono disponibili 47,3
miliardi.Nerisultanospesi so-
lo 3miliardi, poco più del 6%.
Un’inezia colpevole. Contral-
tare di questo bilancio preoc-
cupante, il rendiconto delle
opere pubbliche cantierate:
ne sono censite 647, ma solo
due terzi di esse è giunta alla
metàdellapropriarealizzazio-
ne.Suquestamassadi incom-
piute il 70% riguarda il Sud.
Bastano e avanzano questi

numeriper ribadireche ilpro-
blemanonsono le risorse“de-
stinate” al Sud,ma quelle che
si riescono a spendere. La “ri-
serva”del 34%di tutti gli inve-
stimenti,daassicurarealMez-
zogiorno è un impegno lode-
vole, ma che sostanzialmente
rischia di rivelarsi inefficace.
Confermee rassicurazioni so-
no arrivate dalMef anche per
quanto riguarda la ripartizio-
ne delle risorse nelle varie li-
nee di intervento: «Le risorse
per il Sud supererannosignifi-
cativamente la quota del
34%». C’è chi azzarda una ci-
fra vicina al 40% del totale,
vuol direpiùdi 80miliardi dal
2021 al 2026.

IL PIANO ENTRO APRILE

Conriferimentoalla govern-
ance del Piano, il ministro
dell’economia ha spiegato
che ladefinizione snella eben
definitaa livellocentrale e ter-
ritoriale, nonché l’individua-
zionedei soggetti responsabi-
li dell’attuazione, è un nodo
crucialeeche laproposta fina-
le di Pnrr conterrà unmodel-
lo organizzativo basato su
una figuradi «coordinamento

centrale collegata a specifici
presidi settoriali presso tutte
le amministrazioni coinvol-
te». Tutto deve essere predi-
sposto – entro la fine di aprile
– per assicurare una vigilanza
puntuale su ogni euro impe-
gnato. «Questacornice–dico-
no alMef - assicurerà una sa-
nagestione finanziaria, rispet-
to delle regole europee e na-
zionali e il rispettodegli obiet-
tiviquantitativi edei traguardi
intermedi». Bene, ma la que-
stione resta la stessa: riuscire-
mo a spendere (programma-
re, progettare e rendicontare)
questo fiumedidenarochesa-
rà canalizzato per i tanti biso-
gni del Sud?

CAPACITÀ DI SPESA

E qui veniamo alla seconda
considerazione, fondamenta-
lecomelaprima:sarebbe leta-
le guardareaquesta incapaci-
tà di spesa del Sud (che poi si
spalma su tutta l’Italia) come
a una ragione per riproporre
una politica anti-meridionali-
sta. Il Sud ha bisogno di que-
ste risorse, tanto quanto l’Ita-
lia ha bisogno di un Mezzo-
giornocapacedicrescereeco-
nomicamente; chepoi questo
voglia dire più turismo o più
agricoltura,piùproduzione in-
dustriale o più sviluppo dei
servizi, azzardo, è meno im-
portante. L’obiettivo Svimez è
di 3 milioni di nuovi posti di
lavoro, soprattutto per giova-
ni e donne.
Ilgapdacolmarec’è.Sareb-

beunguaio reagire alla croni-
ca difficoltà di spesa delle re-
gioni del Sud, con la tentazio-
ne di rimodulare le risorse. Se
venissero spesi quegli 80 mi-
liardidelPnrrper il Sudeque-
glialtri 60-70miliardidiFondi
strutturali (tra residui del set-
tennato 2014-2020 e di quello
appena impostato,
2021-2027) sarebbe ricchezza
per il Paese, e anche per il
Nord. Sarebbero opportunità
di fatturatopermolte imprese
basate nelle regioni del Nord,
chepotrebberocogliere leop-
portunità di una crescita eco-
nomica favorita al Sud.
Nonabbiamobisognodive-

dere riproposta una contrap-
posizioneNord-Sudchehase-
gnato uno dei problemi stori-
ci del Paese, della sua identi-
tà,della suacapacitàdi cresci-
ta e sviluppo. Gli investimenti
al Sud – di cui c’è tanto biso-
gno–sonoun’opportunitàco-
lossale di lavoro (anche) per
le imprese del Nord.

*Ex presidente dell’Inps

segue dalla prima

ATTILIO BARBIERI

(...)Uiltrasporti a parlare - accarezza an-
cora il sogno irrealizzabile di far partire
il nuovo vettore senza l’accordo con la
Uesugli aiutipubblici, tornaadaffacciar-
si l’ipotesidiuna integrazionecon leFer-
rovie dello Stato. Destinate ad assorbire
almenoinpartegli esuberidella sinistra-
ta ex compagnia di bandiera. Ilministro
deiTrasporti EnricoGiovannini, parlan-
do a un convegno online organizzato
dalla società di consulenza Pwc Italia,
haconfermatoche«ilnumerodegli esu-
beri dipendeda comeandrà la trattativa
con Bruxelles». Mentre alla domanda
sullapossibilitàche idipendenti inecce-
denza vengano assorbiti da Fs ha rispo-
sto sottolineando che «l'integrazione tra
i vari settori di trasporto resta un must
assoluto».Unaprospettiva illustratadal-
lo stesso Giovannini, in audizione, alle
Commissioni Ambiente e Trasporti del-
laCameraallametàdimarzo. «Lapossi-
bile integrazione tra Alitalia e Fs è una
pista su cui naturalmente bisognerà la-
vorare», avevaaffermato, «ancheperché
inaltre parti delmondoquesto sta avve-
nendoenonc’è dubbio che siaun tema
su cui Ita e Ferrovie ragioneranno in fu-
turo».
Quante possano essere le persone

che rischia di trovarsi sul groppone l’ad
delle Ferrovie Gianfranco Battisti è da
vedere. Forseaddirittura 3mila.MaGio-
vannini resta ottimista: «Contiamo di
riuscire a concludere questa trattativa
primapossibileperché lacompagniade-

vepartire ilpiùprestopossibilepersfrut-
tare la fase di ripresa del trasporto aereo
legatoall’uscitadall’emergenzagrazieal-
la campagnavaccinaleealla ripresadel-
le attività».
Ma per Giorgetti (Sviluppo economi-

co), Ita «nascerà se avrà la possibilità di
operare in modo proficuo, altrimenti lo
ribadisco», ha chiarito in audizionepro-
prio ieri, «dovremo immaginare qual-
chealtra soluzionedi emergenza».Qua-
le è presto per dirlo. Ma sicuramente

non sarebbe indolore per nessuno.
Il confronto con Bruxelles è lontano

dalpotersi concludere in tempibrevi. Le
quaranta richiestedichiarimentoperve-
nute dall’Eurogoverno lasciano poco
spazio all’immaginazione, nonostante
l’invito del sindacato a procedere senza
soddisfarle, con il segretario generale
Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi che consi-
gliaGiovanninidi «respingerealmitten-
te lapressioneche laCommissioneeuro-
pea sta facendopesarenel negoziato sul
prestito ponte accordato adAlitalia.
E una inconsueta tirata d’orecchie al-

laUearrivapuredalministrodel Lavoro
Andrea Orlando (Pd) che, parlando a
Rainews24 ha stigmatizzato l’atteggia-
mento di Bruxelles sul dossier Alitalia.
«L’Europa ha cambiato rotta sul modo
di affrontare la crisi, dovrebbe fare lo
stesso sui singoli dossier», ha detto, ag-
giungendo: «è vero che c’è un tema di
regole,maqueste regole si stannoappli-
candonelpienodiunapandemiaquan-
do ilmercatodel voloè sostanzialmente
fermo.Gestire inmodoburocraticoque-
sta partita, senza tener conto di tali con-
dizioni, credo sia un errore», ha senten-
ziatoOrlando.PeccatocheaBruxelles la
pensinodiversamente.
Intanto, sia il leaderCgilMaurizioLan-

dini sia il governatoredelLazioZingaret-
ti invocano l’intervento di Draghi. «Non
possiamoaccettare la trasformazione di
Alitalia in una piccola compagnia, con
una drastica riduzione del personale e
della flotta» scrive l’ex segretario Pd in
una lettera al premier.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Affari pubblici

Gli investimenti al Sud
aiutano l’economia del Nord

■ In una società che vede cam-
biare con grande velocità le forme
del lavoro, c’è bisogno di risposte
adeguateediun«pavimentodi tu-
tele universali» per tutti i lavorato-
ri. È il momento giusto per una ri-
forma del lavoro. Questa la sintesi
del convegno organizzato ieri al
Cnel dall’Osservatorio del lavoro
Cifa-Confsal svoltosi ieri. «L’accor-
do interconfederaleCifa-Confsal»,
haspiegatoAndreaCafà,presiden-
te di Cifa e Fonarcom, «ha dato
nuova linfa al lavoro agile. È una
sfida,ancheculturale».CifaeConf-
sal vogliono attuare una strategia
che punta alla «qualità della con-
trattazione con i contratti 4.0»,

OSSERVATORIO CIFA-CONFSAL

Riformare il lavoro
con i nuovi contratti 4.0

LiberoEconomia

La transumanza degli esuberi

Per salvare i conti di Alitalia
il governo affossa quelli di Fs
Il ministro Giovannini non esclude che i dipendenti in eccesso della società aerea
possano essere sbolognati alle Ferrovie. Così avremo due problemi invece di uno
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2,0 miliardi di euro
di investimenti iniziali
(non 2,9, ma possibile un altro
miliardo per completare il piano)

Pareggio
a livello di margine operativo
prima dei costi relativi
alla flotta al 2022

Redditività del 7% (Ebit) al 2025

3,4 miliardi di euro
fatturato al 2025

61 rotte servite

45-48
aerei in flotta

(non 52)

8,2 milioni
di passeggeri

4.500-5.000
dipendenti

(non 5.200-5.500)

93 rotte servite

100-110
aerei in flotta

22,5 milioni
di passeggeri

9.500
dipendenti

In via di revisione

Fonte: piano Ita modificato in base a notizie di stampa

Obiettivo
attuale
NEWCO

a giugno-luglio 2021

Ristori
sbloccati dalla Ue

55 MILIONI
di euro

Ita (ex alitalia), il Piano Industriale 2021-2025
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eDollaro USA 1,1970 1,1964

Yen 130,14 130,33

Franco Svizzero 1,1046 1,1033

Sterlina 0,8675 0,8692

Titolo Domanda Offerta

  1 Mese                             -0.550            -0.001

  3 Mesi                              -0.538                     -

  6 Mesi                              -0.509              0.014

  12 Mesi                            -0.482              0.011

Periodo (14/04) 360 diff. assoluta

Oro                                     1766,2              47,51

Argento                                 25,9                  0,7

Platino                             1198,92              32,61

Palladio                           2732,99              73,71

Quote $ x Oz €x Gr

--00,,1199%%
24.528,69

++00,,0022%%
63,24

15
venerdì

16 aprile
2021
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ANTONIO MASTRAPASQUA*

■ Alberto Brambilla e Anto-
niettaMundocihannospiega-
to in questi giorni che il bilan-
cio dell’Inps avràunbeneficio
dicirca12miliardipermanca-
te spese, nei dieci anni tra il
2020e il 2029.Piùdiunmiliar-
do all’anno di “risparmi”. La
ragione di questa buona noti-
zia è la cattiva notizia che ci
accompagna da più di un an-
no: il coronavirus.Lastragran-
de maggioranza delle oltre
100mila vittime in Italia (e
non solo) è di età superiore ai
65anni, conun’incidenzaper-
centuale ancora più alta per
gli ultrasettantenni. Tutti pen-
sionati chenonriceveranno la
pensione.
L’analisi (un po’ lugubre,

ma utile) condotta sui conti
della previdenza potrebbe in-
durci a due considerazioni
per il futuro:unavoltasi sareb-
beusata labruttaparola“teso-
retto”, di fatto c’è un “fondo”
(mancate spese) che sarebbe
peccato sprecare e diluire nel
maremagnumdeldebitopub-
blico (edell’Inps).D’altrocan-
to – seconda considerazione –
non ci si deve fare illusioni sul
futuroprevidenzialedei nostri
concittadini.
Parto da questa seconda ri-

flessione. L’emergenza Covid
ha messo in secondo piano i
problemi legati al futuro della
previdenza. Le pensioni sono
l’orizzonte, il “qui e ora” è fat-
to di salute e assistenza. Ma il
tempo della pensione arrive-
rà,primaopoi. E lenubi chesi
addensano all’orizzonte non
promettono niente di buono.
Tutti i fattori chepossonocon-
dizionare (in negativo) il futu-
ro previdenziale si sono accu-
mulati come per una tempe-
sta perfetta: il crollo del Pil,
l’esplosionedeldebitopubbli-
co, la più che prevedibile crisi
occupazionale che travolgerà
il Paese dopo il 30 giugno
(quando si porrà fine all’inna-
turalebloccodei licenziamen-
ti), la crisi demografica che
continuerà a far peggiorare il
vitale rapporto tra percettori e
lavoratori attivi.

POCHE NASCITE

I recenti dati Istat ci hanno
ribadito che in Italia si nasce
sempredimeno. Al 31dicem-
bre 2020 la popolazione resi-
dente è inferiore di quasi 384
mila unità rispetto all’inizio
dell’anno, “come se fosse spa-
ritaunacittàgrandequantoFi-
renze”, per usare il paragone

utilizzatodall’Istat nel rappor-
tosulla “Dinamicademografi-
ca durante la pandemia Co-
vid-19”relativaal2020. Ilpresi-
dente Istat, Gian Carlo Blan-
giardo,direcenteavevasottoli-
neatoche“oggiabbiamo33ul-
trasessantacinquenni ogni
cento soggetti in etàattiva. Tra
trenta o quarant’anni questo
numero raddoppia, dunque
raddoppia anche la fetta delle
pensioni in proporzione al
prodotto interno lordo”.

CAMPANELLO D’ALLARME

E’ più di un campanello di
allarme. E’ una sirena che an-
nuncia bombardamenti sulle
nostrecertezzee sul futurodei
nostri figli (e dei loro). Serve
una nuova riforma delle pen-
sioni? L’argomento è diventa-
to persino stucchevole. Dal
1995 a oggi se ne sono susse-
guite almeno una decina. Ma
continuare su questa strada –
ripensare ogni anno o due a
una riforma previdenziale –
nonciporteràarisolvere ilpro-
blema.
Il problema delle pensioni

si risolve con più lavoro e più
figli. Ogni tanto guardiamo a
Francia,Germania,Svezia, co-
me esempi virtuosi, tranne
poi non imitarne le politiche
disostegnoalla famiglia. Il “Fa-
mily Act” va in questa direzio-
ne. Ma la velocità e l’intensità
dell’interventodovrebbeesse-
re più forte. Dando vita al N-
ext Generation EU, la Com-
missione europea ha chiarito
che almeno 22 miliardi di eu-
ro dovrebbero essere investiti
dagliStatiper sostenere l’occu-
pazione giovanile, rendendo
più efficiente l’istruzione e la
formazione professionale.
Ci vogliono fondi aggiunti-

vi.Edecco lasecondariflessio-
necheavevosuggerito la setti-
mana scorsa. In attesa del Re-
covery Plan, si potrebbe costi-
tuire un Fondo per la ripresa
delle nascite e per il futuro dei
giovani. La scorsa settimana
avanzavoun’ipotesi che inter-
cettasse le mancate spese di
“quota 100”, oggi aggiungerei
l’emersione di quelle manca-
te spese che vengono dai dati
Inps valutati da Brambilla e
Mundo. Risparmi di spesa
che devono diventare fondo
di investimento per favorire
l’occupazione e per sostenere
le politiche familiari e le nuo-
ve nascite. Solo con nuove ri-
sorse (il capitale umano e il
redditoda lavoro)potremoda-
re futuro alle pensioni.

*Ex Presidente dell’Inps

BENEDETTA VITETTA

■ Ad oltre un anno dall’ini-
ziodellapandemia, sonomilio-
ni gli italiani che giorno dopo
giornopiangonomiseria. Infat-
ti tra chi - causa Covid - è stato
costretto a chiudere definitiva-
mente l’attività o a ridurre dra-
sticamente l’orario di lavoro
con notevoli ripercussioni sul
fatturatoeoggièappesoall’ele-
mosina dei decreti Ristori (ora
tramutati inSostegni); chi inve-
ce è rimasto a spasso senzapiù
un impiego; chi naviga a vista
costretto in Cig; e chi vive gra-
zie al Reddito di Cittadinanza,
sembraunquasi unparadosso
che decine di migliaia di con-
nazionali abbiano “scordato”
soldi sui conti correnti.
Ungruzzolettodi tutto rispet-

to visto che parliamo di circa
2,5 miliardi di euro. Un gran
bel tesoretto messo insieme in
unperiododi tempo cheha vi-
sto il susseguirsi di ben tre crisi
economiche:quelladel2008 le-
gata al crollo deimutui subpri-
me, quella legata all’aggravarsi
della crisi del debito sovrano
del 2011 e quella dello scorso
anno contraddistinta
dall’emergenza sanitaria lega-
ta al Coronavirus.
Èquesta la cifra complessiva

dei cosiddetti “conti dormien-
ti” passati, negli ultimi 12 anni,
nellemani dello Stato che li ha
trasferiti al fondospecialeCon-
sappresso ilMinisterodell’Eco-
nomiaedelle Finanze.Consap
che utilizza il denaro su cui
non ci sono stati movimenti
per10anni ininterrotti,per sco-
pi socialmente utili. Ad esem-

pio indennizzare i risparmiato-
ri caduti vittime di frodi finan-
ziarie.
Quandoun conto corrente è

in aria di passare sotto l’egida
deConsap, la banca è tenuta a
contattare il titololare del con-
to tramite raccomandata con
ricevuta chiedendo di dare in-
dicazioni sul da farsi entro i
successivi 180 giorni. Passato il
termine scatta il trasferimento.
E i conti dormienti sono torna-
ti di stretta attualità visto che,
proprio in queste settimane,
gli istitutidicreditohannopub-
blicato gli avvisi dell’avvenuta
comunicazioneaConsapdegli
elenchi dei conti - da 10 anni
fermi -prontiadesseredevolu-
ti (ciò accadrà entro giugno) se
non verranno reclamati.
Dal 2010 al 2020 sono stati

70milacasiper147milarappor-
tiadessererimborsati.Pocaro-
ba se confrontata con i 2,7 mi-
lioni di conti confluiti nel fon-
do della partecipata del Mef
dal2008.Quasi lametàdeiqua-
li - ossia all’incirca 1,3milioni -
solonelprimoannoperun im-
porto di 834milioni.
Negli anni successivi l’anda-

mento dei rapporti dormienti
è stato poi variabile a seconda
dell’annata. Il dato più recente
èovviamentequellocheriguar-
da il 2020 chiusosi con una
somma sopra i 181 milioni e
circa 150mila rapporti, dato in
linea con il 2019.
Auguriamoci che ora qual-

che distratto risparmiatore si
faccia avanti prima che il gruz-
zoletto venga inghiottito dalle
insaziabili casse pubbliche.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

■ Monta la rabbiadei dipendenti diAlitalia dopo
la decisione dell’azienda di pagare lo stipendio di
marzo in trancheper lamancanzadi liquidità.Do-
veva essere il 50%ma alla fine in busta paga sono
arrivati acconti ben più bassi. Accompagnati da
una letteradi scuseediauguriperPasquadeiverti-
ci cheha fatto infuriare tutti. LaUiltrasportiparladi
una situazione «inaccettabile». La missiva è «la ci-
liegina della beffa» per la Cisl. Mentre la Fast Tra-
sporto aereo chiede «a commissari e dirigenti di
sospendersi subito lo stipendio» di «fare un atto
concreto di solidarietà verso i lavoratori».

Affari pubblici

Basta riforme delle pensioni
Servono più figli e più lavoro

■ Un risultato positivo il Covid l’ha
raggiuntovistochenel2020 leesporta-
zioni agroalimentari italiane hanno
superato le importazioni di oltre 3mi-
liardi di euro.Unacondizioneottima-
le per far crescere il Made in Italy e
ridurre la dipendenza dall’estero da
cui arriva, comunque, ancora un pro-
dotto suquattro.È il datopiù interess-
sante emerso dall’analisi Coldiretti su
dati Istat, e presentato in occasione
del summit con il Governo “Recovery
'Food', l’Italia riparte dal cibo». Se, in-
fatti, le venditeall’esteronel2020han-

no raggiunto il valore record di 46,1
miliardi (+1,7% sul 2019), l’import è
sceso a 43 miliardi di euro. «Con la
pandemia» spiega la Coldiretti, «si è
aperto infatti uno scenario di riduzio-
nedegli scambicommerciali, accapar-
ramenti, speculazioni ed incertezza
che spinge la corsa degli Stati ai beni
essenziali. A difesa della sovranità ali-
mentare dell’Unione, secondo gli
esperti di Coldiretti, il Belpaese può
mettere in campo 740mila imprese
agricole che, assieme a 70mila indu-
strie, 330mila realtà della ristorazione

e 230mila punti vendita, generano
538miliardi di euro di valore lungo la
filieraegarantiscono3,6milionidipo-
stidi lavoro. «Perdifendere la sovrani-
tà alimentare e ridurre la dipendenza
dall’estero» ha affermato il presidente
di Coldiretti, Ettore Prandini, «l’Italia
deve considerare il comparto agroali-
mentare come una risorsa strategica
al pari di telecomunicazioni ed ener-
gia»sottolineandopoi l’importanzadi
«tagliare la burocrazia che ruba fino a
100 giorni l’anno al lavoro in azienda
e frena l’ingresso dei giovani».

Coldiretti: con la pandemia meno dipendenti dall’estero

Siamo finalmente tornati a mangiare il nostro cibo

LiberoEconomia

Un tesoretto abbandonato
Italiani in crisi, ma scordano
2,5 miliardi sul conto corrente
Nel 2020 i rapporti dormienti su cui non ci sono stati movimenti per oltre 10 anni
hanno superato quota 181 milioni. Le somme non reclamate passano allo Stato
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Yen 130,03 129,91

Franco Svizzero 1,1099 1,1070

Sterlina 0,8520 0,8521

Titolo Domanda Offerta

  1 Mese                             -0.556            -0.001

  3 Mesi                              -0.538              0.002

  6 Mesi                              -0.509                0.01

  12 Mesi                            -0.484                0.01

Periodo (31/03) 360 diff. assoluta

Oro                                     1728,9              47,21

Argento                               24,91                0,68

Platino                             1210,34              33,41

Palladio                                2653              72,63

Quote $ x Oz €x Gr

++00,,2255%%
24.710,00

--00,,8822%%
60,38

RETRIBUZIONI COL CONTAGOCCE

Il rilancio di Alitalia:
lo stipendio è a rate
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venerdì
2 aprile
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VITTORIO FELTRI

L’elementodominantedeinostri gover-
nanti, di qualsiasi colore politico, è la
stoltezza.Leprovediunagenerale inca-
pacità di affrontare i problemi sononu-
merose,ma l’ultima in ordine di tempo
è addirittura clamorosa.
Tutti sono al corrente che la nostra

grana maggiore è costituita dal fatto
che scarseggiano i vaccini. Le regioni
non sono in grado di soddisfare le ri-
chieste di immunizzazione per motivi
concreti: non dispongono di un nume-
ro soddisfacente di dosi. L’Europa si è
volontariamente incaricata di fornirne
ai vari Stati membri, tuttavia non è riu-
scita nell’intento per conclamata inetti-
tudine,mentremolteNazioni nelmon-
do, agendo in proprio, sono state all’al-
tezza di accaparrarsi il farmaco in ab-
bondanza e adesso sonopressoché sal-
ve.Mercoledì, però, in Italia si è scoper-
to un caso agghiacciante. Ad Anagni,
nel Lazio, sono state trovate addirittura
29milionididosidiAstraZeneca,confe-
zionate in loco e in procinto di essere
spedite in Belgio e in Africa. Nel nostro
Paese ne rimarrà una quantità irrisoria
poichénessuno, ossiané l’UenéRoma,
ha avuto la prontezza di aprire il porta-
fogli e di acquistarne per uso interno.
In sostanza, noi cretini (...)

segue➔ a pagina 2

I no-vax fanno più danni di tutti

Infermiere non vaccinato
CONTAGIA 13 PAZIENTI

Negli ospedali in tanti rifiutano l’iniezione ma continuano a lavorare
Serve una legge per sospenderli e sanzionare chi li manda in corsia

I magistrati
in Vaticano
sono peggio
che in Italia

ANTONIO MASTRAPASQUA
Ex presidente dell’Inps

Mario Draghi lo ha detto
chiaramente: è il tempo di
daresoldi,nondi chiederli.
Ma verrà il tempo in cui i
soldiverrannorichiesti. Se-
condoidatidelFmi, ildebi-
to dell'Italia è salito dal
134,6% del Pil nel 2019 al
157,5%del2020,equest'an-
nocresceràancoraarrivan-
doa toccare il 159,7%. Sen-
za contare ancora quella
quota delle risorse del Re-
coveryPlancheèunpresti-
to, a ottime condizioni, ma
pur sempre un prestito da
onorare. Insomma, debito
che si aggiungerà a debito.
La luce che si accenderà

in fondoal tunnel–cherag-
giungeremo prima o poi, a
colpi di vaccino edi contri-
buti di sostegno - illumine-
rà uno scenario da “dopo
guerra”. Ma quello che
non si vede ancora è uno
spirito nazionale da “dopo
guerra”. Ognuno pensa
per sé. Ciascuno insegue
(legittimamente) i propri
interessi particolari. (...)

segue➔ a pagina 14

AZZURRA BARBUTO

La sua priorità è la tutela dell’ambiente, non
haunapassionesmodataper lo studioeviag-
gia in tutto il mondo per lavoro. No, non si
tratta dell’attivista del climaGreta Thunberg,
bensì del nostro ministro degli Esteri, succe-
dutoa se stesso, LuigiDiMaio.Trentaquattro
anni e già quattroministeri sulle spalle in tre
differenti governi di una stessa (...)

segue➔ a pagina 9

SALVATORE DAMA

Sonoassistentiparlamenta-
ri. Vengono definiti, per
semplificazione e, a volte,
per disprezzo, portaborse.
Ma delle volte finiscono
per assolvere a mansioni
anche più degradanti del
reggere lecarteall’onorevo-
le di turno. Il caso di Laura
Boldrini ha riacceso il faro
sullaprofessione.Conside-
rata,perosmosi, privilegia-
ta. Ma non è così. Roberta,
l’assistente dell’ex presi-
dente della Camera, (...)

segue➔ a pagina 6

FILIPPO FACCI
C’èun’epidemiadideficienza inal-
cuni ospedali della Liguria, ma tro-
vare icolpevoli èpiùdifficiledelpre-
visto: perché il vaccino fornisce
l’ago, ma il pagliaio è l’insieme de-
gliappigli legislativi che impedisco-

no la cosa più semplice: impedire
che dei malati siano curati da altri
malati, impedirechetupossaentra-
re in ospedale per una malattia e
restarci per un’altra, o restarci pro-

prio. Secco. Ma cominciamo dalle
notizie o dai loro aggiornamenti: in
Liguria, appunto, si è verificato un
secondo cluster ospedaliero (clu-
ster (...)

segue➔ a pagina 3

AstraZeneca al vento
Esportiamo antivirus
Non ho parole
ma solo parolacce

Renzi ha battuto Conte
ma è trattato da sconfitto

IL CASO DEL CARDINALE BECCIU

Angelo Becciu

RENATO FARINA ➔ a pagina 7

«Laura ci indigna»

I portaborse
scatenati
contro Boldrini

PIETRO SENALDI ➔ a pagina 5

Zona rossa permanente

Speranza è da rinchiudere:
vuole chiuderci fino a maggio

Paradosso della politica

RENATO FARINA ➔ a pagina 11

DANIELA MASTROMATTEI

Le interminabili giornatepassate traapposta-
menti epedinamenti, nascosti dietroocchiali
scuri,baffi finti, cappelloe impermeabilebriti-
sh, immaginando di essere un fascinoso Ja-
mes Bond alle prese con un difficile caso di
spionaggio internazionale, sono solo un lon-
tano ricordoper i nostri 007.Nonsi rivolgono
più a loro i supermanager della Pubblica (...)

segue➔ a pagina 13

Affari pubblici

Così si risolve
il problema
delle pensioni

La pandemia impedisce gli incontri tra amanti

Poche corna, investigatori in bolletta
Tu vuo’ fa l’americano

Che lingua parla Di Maio con gli Usa?
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segue dalla prima

ANTONIO MASTRAPASQUA*

(...)Chi siavvicinaallapensio-
nepensa al “dopoquota 100”,
chi teme per il futuro del pro-
prio lavorocontasulprolunga-
mentodelbloccodei licenzia-
menti, chi il lavoro non ce
l’ha, spera in una cassa inte-
grazione continua, chi il lavo-
ro non ce l’ha e non lo cerca,
vuole essere rassicurato sul
prolungamento del reddito di
cittadinanza. Ognuno per sé,
tutti contro tutti. Vecchie ge-
nerazionicontronuove,evice-
versa. Interessi inconciliabili
chediventano compatibili so-
lo in un orizzonte di assisten-
za insostenibile. Chi paga?
Al Piano nazionale di ripre-

sae resilienzaèaffidato il pro-
getto di ripartenza economi-
ca. Ma sarà sufficiente per far
riemergereunsensodisolida-
rietà e di socialità capace di
poter riconoscereun “sistema
Paese”?

VISIONI OLISTICHE

Negli ultimi anni abbiamo
appreso la necessità di visioni
olistiche per disegnare il futu-
rodelle impreseedeimercati;
per immaginare orizzonti di
sostenibilità sociale, ambien-
tale ed economica stiamo im-
parando a considerare il no-
stro presente come un ecosi-
stema, come condizione per
poter sperare in un futuro. In-
vece nel nostro Paese ci ritro-
viamoavedereriaffermatoso-
lo il proprio “particolare”.
Il futuro non può essere la

somma di tanti egoismi. Un
Paese di egoismi è un Paese
finito, prima ancora di essere

fallito.Nonsipossonoinsegui-
resoluzioniparziali inuntem-
podi ricostruzione generale.
Lo scoccare della scadenza

di“quota100”,a fineanno,po-
trebbe essere l’occasione per
fare una riflessione che allar-
ghi losguardooltre il solooriz-
zonte previdenziale. Ma è so-
lounesempio,nonuna incur-
sione in un terreno che non
mi compete più. Non parlo di
pensioni. E’ solo un esempio
per poter azzardareuna visio-
ne “integrata” del futuro, in
cui devono convivere gli inte-

ressi dei giovani e dei meno
giovani, delloStato edelle im-
prese.
Perché non immaginare la

costituzione di un Fondo ali-
mentatodallamancataeroga-
zionedellepensioniedestina-
to alla copertura della decon-
tribuzione delle nuove assun-
zioni? Come funzionerebbe?
Il lavoratore “anziano” che
raggiunge i requisitidellapen-
sione anticipata (con quota
100 o con quella che si vorrà
modificare: 92? 102?Poco im-
porta) continua a lavorareper

un congruo periodo di tem-
po: tre anni? In quei tre anni
l’aziendapressocui lavoravie-
ne sgravata dal pagamento
dei contributiprevidenziali. Si
abbatte il costo del lavoro: al
lavoratore può andare una
quota del 33% risparmiato
dall’azienda? Forse. Di certo,
la mancata erogazione della
pensionecostituisce l’alimen-
tazione di un Fondo “ad hoc”
destinatoacoprire ladecontri-
buzionedei lavoratori anziani
che restano al lavoro e la con-
testuale decontribuzione dei

giovani neo-assunti che viene
promossa nello stesso perio-
do di tre anni. Non credo che
ci debba essere un vincolo
aziendale: non è detto che la
stessa azienda che trattiene il
lavoratore anziano sia la stes-
sa che hamotivo di assumere
giovani. Cioè il vantaggio del-
la decontribuzione del nuovo
assunto, non deve essere col-
legata al vantaggio della de-
contribuzione del lavoratore
anziano. Lo strumento deve
essere flessibile e generare so-
lidarietà interaziendale, oltre

che inter-generazionale. Il
Fondo ad hoc deve essere na-
zionale e deve essere vincola-
toall’obiettivodellagenerazio-
ne di nuova occupazione.

PERDITA DI GETTITO

Per loStato laperditadiget-
tito contributivo dovrebbe es-
serecompensatadallamanca-
ta erogazione delle pensioni
anticipate. Il “costo” dell’ope-
razione“quota100”oscilla, se-
condo diversi monitoraggi
(Inps, Governo, Upb) tra i 5,2
e i 5,8 miliardi. Per le aziende
si tratterebbe di un abbatti-
mento consistente del costo
del lavoro. Per i lavoratori si
produrrebbe uno scambio
che genera il contenuto “rea-
le”delnuovopatto tragenera-
zioni: il lavoratore anziano
continuaa lavorareconlacon-
sapevolezza che sta favoren-
do la costituzione di risorse
per nuova occupazione dei
propri figli se ne ha, o per i
figli dei suoi connazionali.
Idea fantasiosa? Difficile da

gestire e da promuovere? Di
certoservonoverificheerifles-
sioni, dalla Ragioneria alle or-
ganizzazioni sindacali e dato-
riali. Dal Governo oltre che
dalle forze politiche. Ma sono
convinto che senza il ripristi-
no virtuoso di una collabora-
zione attiva tra generazioni il
Paese avrà un futuro oscuro.
Tantoquantoquellochesi co-
struiscecon l’assistenzialismo
feroce che è la forma reale di
una “decrescita” felice solo
neisognidiqualcuno,chefini-
scono per diventare incubi
per tutti.

*Ex presidente dell’Inps
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AFFARI PUBBLICI
Così si risolve il problema delle pensioni
Con le risorse destinate a quota 100 si possono finanziare sgravi per le assunzioni e aumenti di stipendio per chi resta al lavoro
In questo modo si alleggerisce la previdenza, si crea nuova occupazione e si riduce il ricorso alle varie forme di assistenzialismo

■ All’Inps è festa grande. Lagestione finanzia-
ria di competenza nel 2020 risulta meglio delle
stime con un disavanzo di “appena” 6 miliardi.
Insomma, il buco resta siderale, ma per l’ente
guidato da Pasquale Tridico è come essere tor-
nato inutile.Adottobre infatti ildisavanzoprevi-
sto era di 15,7miliardi, ben 10miliardi in più. A
salvare (forse) lapoltronadel fedelissimodiLui-
gi Di Maio sono state le imprese, che hanno
utilizzatomeno cassa integrazione di quella sti-
mata, provocando una riduzione delle uscite
dell’ente. Nel 2020, secondo il preconsuntivo, ci
sono stati 360 miliardi di prestazioni con una
diminuzione di circa 11 rispetto alle previsioni

di ottobre sul 2020 (371,2 miliardi) e entrate
contributiveparia225 , inaumentodi4miliar-
di rispetto al preventivo 2020 (221,2 miliardi).
Leentrateacoperturadelleprestazionipostea
caricodel bilanciodello Stato (invalidità civile,
assegni sociali,prestazioniCovid-19,ecc.)non-
ché dei disavanzi delle gestioni previdenziali
(CassaPensioni Stato, ecc.) pari a 143miliardi,
sono in diminuzione di 7 miliardi rispetto al
preventivo 2020 (149,6 miliardi). Rispetto al
2019 le prestazioni istituzionali anche a causa
degli interventi per fronteggiare l’emergenza
da Covid 19 aumentano di 29 miliardi (erano
pari a 331miliardi).

Rinnovato il contratto: arretrati fino a 10mila euro

Maxistipendi ai funzionari di Palazzo Chigi
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Borsa Milano-FTSE Mib Petrolio - al barile
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eDollaro USA 1,1802 1,1825 

Yen 128,7500 128,6000 

Franco Svizzero 1,1045 1,1068 

Sterlina 0,8607 0,8625

Titolo Domanda Offerta

  1 Mese                              -0.549             0.003 

  3 Mesi                               -0.535             0.002 

  6 Mesi                               -0.516             0.002 

  12 Mesi                             -0.493                      -

Periodo (24/3) 360 diff. assoluta

ORO                                   1727,77             47,18 

ARGENTO                                25,03               0,68 

PLATINO                             1152,42             31,82 

PALLADIO                              2614,5             71,59

Quote $ x Oz €x Gr

++00,,0044%%

24.218,55

--44,,7744%%

58,28 $

■ «Al fine di tutelare un patrimo-
nio storico-culturale non solo italia-
no ma del mondo intero», i ministri
della Transizione Ecologica, Rober-
to Cingolani, della Cultura, Dario
Franceschini,delTurismo,Massimo
Garavaglia e delle Infrastrutture e
dellaMobilità sostenibili,EnricoGio-
vannini, «hannoconcordatodidirot-
tare in via temporanea il traffico del-
le grandinavi daVenezia versoMar-
ghera». Così una nota del ministero
delle Infrastrutture e delle mobilità
sostenibili.Duranteun incontrosvol-
tosi oggi in videoconferenza, i quat-
tro ministri hanno inoltre deciso di
lanciare «un concorso di idee per
portaregli approdi fuoridella laguna
e risolvere in maniera strutturale e
definitiva il problema del transito
delle grandi navi a Venezia».

Meglio delle previsioni grazie alle imprese

L’Inps si vanta di avere 6 miliardi di buco
■ Firmato il rinnovo del contratto della
dirigenza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri relativo al triennio 2016-2018.
L’intesa siglata con l’Aran riguarda consi-
glieri, referendaridellaPresidenzadel con-
siglio dei ministri, dirigenti di I e II fascia
del ruolo speciale, tecnico, amministrativo
della Protezione Civile, relativo alla vigen-
za2016 - 2018. Il rinnovoprevedeaumenti
per i consiglieri e dirigenti di prima fascia
di 160 euro mentre referendari e dirigenti
di seconda fascia di 125 euro. Inoltre, è
previsto l'incremento del Fondo per il fi-
nanziamentodella retribuzionediposizio-

ne e risultato rispettivamente del 2,28%
per i consiglieri e i dirigenti di I fascia e
dell'1,75% per i referendari e dirigenti di II
fascia. Sostanziosa la dote degli arretrati.
Considerandoi tempi tecniciper il via libe-
ra della Corte conti e la firma definitiva, si
tratta di un’una tantum vicina ai 10mila
euro per i dirigenti di vertice e ai 7mila per
la seconda fascia. Numeri di tutto rispetto,
che consolidano i primati retributivi di Pa-
lazzo Chigi. Dove, caso unico nella Pa, il
contrattodeidirigenti arrivaprimadiquel-
lo dei dipendenti, ancora inchiodato alla
trattativa.

STOP AGLI SBARCHI: IL GOVERNO DIROTTA GLI ATTRACCHI SU MARGHERA

Grandi navi
alla larga
da Venezia
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