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Al Cash back, 4,5 mld
Alla ricerca solo 3,1 mld

Reddito di cittadinanza ai mafiosi 
ma niente assegni ai bamboccioni

L
a  vicenda  
del  cash  
back  di  Stato  opportuna-
mente sospeso dal governo 

Draghi offre lo spunto per due rifles-
sioni: la prima sul passato, la secon-
da sul futuro. Quella sul passato: la 
manovra del cash back di Stato ha 
ripercorso nelle sue modalità deci-
sionali e attuative gli stessi errori 
che caratterizzano da decenni  la  
spesa pubblica italiana: improvvi-
sazione e sperpero. Per il cash back 
di Stato erano stati stanziati 4,5 mi-
liardi (presi a debi-
to,  ovviamente).  
Per  avere  un’idea  
della  dimensione  
dell’importo, segna-
lo che nel 2018 (ulti-
mo dato disponibi-
le)  l’intera  spesa  
pubblica in “Ricer-
ca & Sviluppo” è stata di 3,1 miliar-
di. 

Nonostante l’enormità della 
cifra, la manovra è stata decisa dal 
Governo Conte 2 senza svolgere né 
analisi preventive, né stime degli ef-
fetti del provvedimento. Semplice-
mente qualcuno si è alzato una mat-
tina ed ha pensato che era uno stru-
mento per stimolare i consumi e con-
trastare l’evasione fiscale. Entram-
bi questi obiettivi si sono rilevati to-
talmente eccentrici rispetto la misu-
ra  approvata,  come  il  semplice  
buon senso lasciava prevedere, co-
me hanno documentato molti econo-

misti, la Bce e da ul-
timo  la  Corte  dei  

conti con una analisi puntuale ed in-
superabile. 

Inutile piangere su latte ver-
sato,  meglio  passare  all’auspicio  
per il futuro. Parte dei soldi non spe-
si per il cash back sono stati destina-
ti alla riduzione del costo dell’ener-
gia per famiglie disagiate e piccole 
imprese. Bene, ma non basta. Non è 
sufficiente intervenire sul proble-
ma immediato, bisogna affrontare 
anche l’origine del problema, cioè 

l’eccessivo  costo  
dell’energia:  una  
delle principali con-
cause  del  declino  
dell’Italia. 

Siamo  poveri  
di energia.  L’au-
spicio è che il Go-
verno doti il Paese 

di un programma a lungo termine 
per ridurre il costo dell’energia e la 
dipendenza dalle fonti energetiche 
estere. Appena qualche mese fa, ex 
ministri (gli stessi che oggi si dolgo-
no della sospensione del cash back 
di Stato) hanno bloccato la ricerca 
nel mare Adriatico di giacimenti di 
gas naturale, con il  risultato che 
adesso le ricerche le fa la Croazia 
dalla quale finiremo per comprare 
il gas. Oppure qualcuno pensa che 
un ospedale o una rete ferroviaria 
possano funzionare solo con l’ener-
gia green? 

N
on dare gli assegni 
familiari  ai  figli  
maggiorenni  che  
non lavorano, ma 

dare il reddito di cittadinan-
za ai mafiosi, con tanto di as-
segno unico. C’è qualcosa di 
perverso e di incomprensibi-
le  negli  ultimi  pronuncia-
menti della Cassazione in te-
ma di sostegni alle famiglie. 
Qualcosa che va contro il co-
mune senso del pudore e del-
la civile convivenza. Vengo-
no dettate regole astruse e 
principi irricevibili, in nome 
di non si sa quale livello di 
equità sociale. 

Il 2 luglio 2021 resterà 
negli annali del nostro Pae-
se per due doppiette: quella 
di  Barella/Insigne  che  ha  
travolto il Belgio e quella de-
gli Ermellini che ha travolto 
il buon senso. Con la senten-
za 137 viene introdotto un 
principio niente male, che fa 
venire i brividi a solo legger-
lo. Se un condannato per ma-
fia viene scarcerato per pro-
seguire lo scomputo della pe-
na ai domiciliari, gli spetta il 
godimento di sussidi e aiuti 
per lui previsti. E questo in 
barba a qualsiasi valutazio-

ne etica sui reati sociali com-
messi.  Cadono cosi  tutti  i  
principi  finora  prevalenti  
nell’erogazione delle elargi-
zioni  di  Stato.  È  evidente  
che con questa decisione del-
la Suprema Corte vengono 
meno tutte le attività di con-
trollo "etico" fatte su bonus e 
RdC. 

Viene meno la possibili-
tà di revocare a ex terrori-
sti  e mafiosi.  Si  deve solo  

guardare  solo  ai  requisiti  
previsti dalla norma e non a 
quelli  soggettivi.  Ma nella  
stessa giornata gli Ermelli-
ni fanno doppietta con un’al-
tra decisione tutta da valuta-
re dal punto di vista dell’op-
portunità,  specialmente se  
messa a confronto con la pri-
ma. Si tratta dell’ordinanza 
n. 18785 con la quale sono in-
tervenuti  sulla  legittima  
usufruizione  degli  assegni  
familiari da parte di un fi-
glio 26enne che non studia e 

non lavora. In linea di princi-
pio  potrebbe  anche  essere  
un giusto principio che nella 
direzione di una spinta ad es-
sere proattivi, anche se 26 
anni è ancora un’età al limi-
te per un giudizio negativo. 
Ma se la si paragona alla pri-
ma decisione vengono i brivi-
di per la spregiudicatezza. 
Peraltro, penalizzare chi ri-
fiuta il lavoro è un ottimo 
principio da incentivare, ma 
andrebbe  fatto  principal-
mente  con  chi  usufruisce  
passivamente del reddito di 
cittadinanza.  Mentre  sap-
piamo bene che in realtà il 
RdC si è trasformato in un 
incentivo alla poltronite. 

Riconoscere a un ma-
fioso ai domiciliari i sussi-
di assistenziali e togliere a 
un figlio 26enne gli assegni 
familiari perché ha rifiutato 
il lavoro è un bruttissimo col-
po alla credibilità dello Sta-
to, che per essere considera-
to tale dai cittadini deve es-
sere  considerato  giusto.  E  
dare il RdC a Brusca o Rii-
na, togliendo gli assegni a 
un figlio che non studia e 
non lavora, non dà certo un 
segnale di equità sociale. An-
zi tutt’altro.

Cashback, 4.5 billion
Research only 3.1 billion
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Elezione del Quirinale
Letta già in difficoltà

The state cashback scheme, ju-
stly suspended by the Draghi Ca-
binet, offers the opportunity for 
two considerations: the first on 
the past, the second on the futu-
re. The first. The state cashback 
repeated the decision-making mi-
stakes that have defined Italian 
public spending for decades: un-
preparedness and waste. The go-
vernment took (debt, of course) 
4.5 billion euros for the state cash-
back. In 2018 (latest data), the to-
tal public spending on "Research 
&  Development"  
was 3.1 billion to 
get an idea of the 
amount.

Despite the sub-
stantial  sum,  
the Conte 2 Cabi-
net decided on the 
plan without any prior analysis 
or estimates of the effects. Someo-
ne  got  up  one  morning  and  
thought it was a proper tool to sti-
mulate  consumption  and  fight  
tax evasion. Both goals turned 
out to be confused concerning the 
approved measure,  as common 
sense would have predicted. 

Also, many economists and the 
ECB  said  the  scheme  didn't  
work. Most recently, the Court of 
Auditors  produced  precise  and  
unequalled analyses. 

It's no use crying over spilt 

milk; better move on and hope 
for the future. Part of the money 
saved on cashback will  reduce  
the cost of energy for disadvanta-
ged families and small busines-
ses. Good, but not enough. It isn't 
enough to intervene on the imme-
diate problem. We must tackle 
the source of the obstacle, name-
ly the excessive cost of energy: 
one of the leading causes of Ita-
ly's decline. 

Energy  poverty  affects  our  
country. Let's ho-
pe that the govern-
ment will provide 
us  with  a  
long-term  pro-
gramme to reduce 
the  cost  of  fuel  
and  dependence  
on foreign energy 

sources. 
A few months ago, former mini-

sters (the same ones who are now 
complaining about the end of the 
state cashback) blocked the sear-
ch for natural gas deposits in the 
Adriatic  Sea.  Now  Croatia  is  
doing the research. 

As a result, we will end up buy-
ing gas from them. Or does anyo-
ne think that hospitals or rail-
way networks can run on green 
energy only? 

traduzione di Caro Ghirri

L’ANALISI

DI MARCO BERTONCINI
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Due decisioni 
della Cassazione 

fra di loro 
in contraddizione

Conte ha puntato
sulla dissipazione 

più che 
sullo sviluppo

DI MARCELLO GUALTIERI

L
’elezione del  capo 
dello  Stato  agita  
l’ambiente  politi-
co. I timori sono le-

gati  al  precedente  della  
rielezione di Giorgio Na-
politano e ai ruoli di Ma-
rio Draghi. Finalmente 
Matteo Renzi ha disqui-
sito una semplice verità: 
bisogna parlare  col  cen-
tro-destra, cui appartiene 
la  maggioranza  relativa  
di deputati, senatori e de-
legati regionali. 

Ovviamente l’appari-
zione di Renzi non è sta-
ta digerita dal Pd, segna-
tamente da Enrico Let-
ta, uso agire come se di-
sponesse a proprio piace-
re di democratici, grillini, 
sinistri, centristi.  Invece 
Renzi  è  stato  semplice-
mente concreto, specie se 
si guarda alle precedenti 
elezioni quirinalizie. Mai 
il  centro-destra  partiva  
con la maggioranza (non 
assoluta,  beninteso,  ma  
più che robusta) degli elet-
tori. Non solo: rispetto al 
passato,  gli  elettori  non  
schierati con il centro-de-
stra sono più che frantu-

mati. 
Facciamo  un  solo  

esempio. Il ben noto (per 
il  suo  “Torni  a  bordo,  
c…!”) comandante Grego-
rio De Falco è stato elet-
to come grillino; è transita-
to in +Europa-Azione; si è 
soffermato fra gli europei-
sti (i labili “responsabili”); 
ora è genericamente nel 
misto. Quale candidato al 
Colle potrebbe mai conta-
re su di lui? Possiamo si-
milmente analizzare le si-
tuazioni singole di senato-
ri a vita, eletti all’estero, 
senza gruppo, autonomi-
sti, con decine di entrati 
come grillini che oggi sono 
altrettanti  cani  sciolti.  
Nessuno dimentica il “tra-
dimento”  di  101 elettori  
che negarono il  previsto 
voto a Romano Prodi. 

Gli avversari del cen-
tro-destra sono disuniti 
tanto quanto il centro-de-
stra è unito. Renzi lo capi-
sce e preferisce accordarsi 
presto,  piuttosto  che  ri-
schiare figuracce. In pas-
sato avvenne con candida-
ture bruciate di nomi co-
me Sforza, Merzagora, 
Andreotti, Fanfani…

Conte pointed to
dissipation
rather than

development 
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