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Se si mette in 
correlazione 
l’andamento 
del pil nel 2020 (previsioni 

del Fondo monetario internaziona-
le) con il numero di morti per Covid 
(in proporzione agli abitanti) l’Italia 
ha realizzato il peggior risultato in 
termini di morti e, in termini di per-
dite economiche (cioè di riduzione 
del pil), solo l’Argentina andrà peg-
gio. I dati sono stati citati anche da 
Matteo Renzi nel suo intervento 
al Senato sulla fiducia al Governo 
Conte bis, ma poi il dibattito è vira-
to su una dialettica personalistica, 
fine a stessa e a tratti paradossale. 
Come reagire a que-
sti numeri? Tre punti 
fermi. 

Il primo. La pre-
condizione perché 
si arresti la crisi eco-
nomica è che termini l’emergenza 
sanitaria; dunque, priorità assoluta 
allo sforzo medico. Sul punto, nessu-
no ha spiegato, ne è stato chiesto, 
ad esempio, in base a quale analisi 
comparata è stato scelto di indebi-
tarsi per 4,7 miliardi (2021 e 2022) 
per fi nanziare il cash back di Stato, 
piuttosto che rendere più rapida ed 
efficiente la campagna vaccinale. 
Nella pagina dei «Commenti» pub-
blichiamo la sconfortante mail di un 
lettore che vale più di qualunque 
conferenza stampa del commissario 

Arcuri. 
 
Il secondo: la di-

sastrate condizioni delle fi nanze 
pubbliche pre-Covid, hanno reso in-
suffi cienti gli aiuti all’economia re-
ale. Secondo la Cgia di Mestre i c.d. 
«ristori» hanno coperto un misero 
7% delle perdite subite dalle impre-
se Ma nonostante la modestia del-
le somme pervenute alle aziende, 
lo Stato ha comunque continuato 
a indebitarsi per oltre 108 miliardi 
spendendo in misure assistenziali, 
estemporanee, distribuite a piog-
gia (senza dimenticare i 3 miliardi 
per Alitalia).

 
Il terzo. L’unica 

possibilità di evita-
re il tracollo del Pa-
ese è legata ai fondi 
europei del Recovery 
plan, ma questa pos-

sibilità di salvezza si sta facendo 
sempre più remota, per mancanza 
di idee, di progetti, di metodo. An-
cora oggi non è dato sapere chi ha 
predisposto il testo del Recovery 
Plan, così da poter, almeno, iniziare 
un ragionamento sul merito. Perfi no 
il compassato commissario Ue Pao-
lo Gentiloni, sicuramente non un 
nemico dell’Italia o del Governo, ha 
affermato che il Piano italiano va 
rinforzato. Tradotto: ad oggi è inesi-
stente (come scriviamo da mesi).
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DI MARCELLO GUALTIERI 

L’ANALISI

Il Recovery plan
resta in alto mare

DI ROSARIO LEONE

Se errare è umano, 
Mario Monti è in-
vece proprio diabo-
lico. Non contento di 

avere provato ad azzerare 
le pmi con il suo sciagura-
to Governo di dieci anni or 
sono, riprova ora a rilancia-
re le sue strampalate teorie 
economiche. E sempre sulle 
spalle della colonna portante 
della nostra economia reale, 
notoriamente quasi total-
mente composta da piccole 
e medie aziende. Per l’ex 
premier non andrebbero in-
fatti «ristorate» le aziende in 
grossa difficoltà economica 
per la chiusura imposta dal 
lockdown, ma converrebbe - 
secondo lui - farle fallire.

Perché sperperare tut-
ti questi fondi per aziende 
decotte, si chiede. Meglio ab-
bandonarle al loro destino, 
così da ripulire il mercato. 
Posizione che potrebbe ap-
parire balzana e campata in 
aria, se non fosse proferita da 
uno sfrenato liberista. D’al-
tronde, le sue famose libe-
ralizzazioni hanno già fatto 

molto male alle nostre azien-
de, avvantaggiando - guarda 
caso - multinazionali e gran-
di gruppi di imprese estere. 
In Italia abitualmente si ha 
la memoria corta. Bisogna 
invece averla lunga, senza 
dimenticare cosa è successo 

negli anni precedenti. Libe-
ralizzare significa mettere in 
condizioni le piccole realtà di 
subire la concorrenza delle 
grandi, alle quali viene fa-
cile fare azioni di dumping 
rastrellando cosi il mercato. 
E questo è successo con il 
Governo Monti, protagonista 
di una stagione riformatrice 
lacrime e sangue imposta in 
nome dell’Europa. Una sta-
gione che ha lasciato profon-
de cicatrici negli imprendito-
ri italiani, vittime di quelle 
politiche dettate dall’ester-
no. E alla prima occasione il 
senatore a vita ha rilanciato 
il suo piano, le sue bislacche 

teorie, in base alle quali il 
ristoratore messo in ginoc-
chio dalle scelte governative 
di chiusure (incomprensibili, 
a dire il vero) e di restrizioni 
estreme deve essere abban-
donato a se stesso. Perché 
dargli contributi a fondo 
perduto per riprendersi? 
Meglio farlo fallire oppure 
farlo finire nelle mani del-
la criminalità organizzata, 
pronta a dare soldi facili e 
rapidi a chi ne ha bisogno, 
per strozzarli e acquisire le 
aziende. Senza pensare che 
per ogni imprenditore che 
fallisce ci sono decine di fa-
miglie che rimangono senza 
lavoro; c’è una storia perso-
nale di sacrifici e impegno 
che evapora. 

Ecco, uno dei principa-
li problemi del nostro Pa-
ese è l’inadeguatezza della 
classe politica, che può es-
sere incapace ovvero «molto» 
capace, ma non ispirata ai 
giusti principi utili a rilan-
ciare il settore produttivo. E 
su questa linea iper libera-
lizzatrice si è proprio toccato 
il fondo.
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IL PUNTO

La ricetta Monti non ha funzionato 
dieci anni fa e non funzionerà oggi

Niente ristori alle 
aziende in diffi coltà, 
meglio farle fallire

Let’s correlate the Gdp 
trend in 2020 (data by the 
International Monetary 
Fund) with the number 

of deaths from Covid (in pro-
portion to the population). Italy 
has achieved the worst result in 
terms of deaths and economic 
loss (Gdp decrease). Only Ar-
gentina is worse. Matteo Renzi 
quoted the data in his speech in 
the Senate during the vote of 
confidence to the Conte bis cabi-
net. Still, the debate assumed 
a personal dialectic and some-
times paradoxical. How to react 
to these numbers? Three funda-
mental points.  

First .  Health 
emergency must 
end to stop the eco-
nomic crisis. There-
fore, we must give 
absolute priority to the medical 
effort. On this point, no one has 
explained or asked, for example, 
which comparative analysis the 
government chose to go into debt 
for 4.7 billion (2021 and 2022) to 
finance the state cashback. They 
could have made the vaccination 
campaign faster and more ef-
ficient. On the comments page, 
we publish a discouraging email 
by a reader. It worths more than 
any press conference by Commis-
sioner Arcuri. 

Second. The disastrous con-
ditions of public finances before 
Covid have made ineffective as-
sistance to the real economy. Ac-
cording to the Cgia in Mestre, the 
reliefs have miserably covered 
7% of losses. Despite the mod-
est sums received by companies, 
the state has continued to run 
up debts for over 108 billion eu-
ros. They spent on extemporane-
ous welfare measures, randomly 
distributed (we shouldn’t forget 
3 billion for Alitalia).

Third. The only chance to 
avoid the collapse of our coun-

try comes from the 
R e c o v e r y  P l a n . 
Still, the opportu-
nity to recover is 
becoming increas-
ingly unlikely. We 
don’t have ideas, 

projects, method. Even today, 
we don’t know who prepared the 
Recovery Plan to at least start 
reasoning on its merits. Even the 
compassionate EU Commission-
er Paolo Gentiloni, indeed not 
an enemy of Italy or the govern-
ment, has stated that we must 
strengthen the Italian Plan. 
Translation: to date, it doesn’t 
exist (as we have been writing 
for months). 
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IMPROVE YOUR ENGLISH

The Recovery Plan
has a long way to go

Lo dice persino
il prudente commis-

sario Gentiloni

Even the cautious 
Commissioner 

Gentiloni says so

DI MARCO BERTONCINI

I frequentatori delle Came-
re restano perplessi di fron-
te alla tribolata caccia ai 
parlamentari pro governo. 
Senza dubbio, circolavano 
ipotesi di scarsa consisten-
za. Le condizioni di salute 
di Giorgio Napolitano, 
per esempio, sono tali da 
non consentirgli una pre-
senza nemmeno estempo-
ranea. Quanto ai senatori 
a vita Carlo Rubbia e 
Renzo Piano, sono gli 
unici in palazzo Madama 
non iscritti ad alcun grup-
po parlamentare (è loro 
consentito dall’ultimo re-
golamento), ma ancor più 
scarsamente sono amanti 
della presenza, per usare 
un eufemismo. 
Fra i possibili nuovi ar-
rivi sono perfi no circolati 
nomi già in maggioranza. 
Vi era stato collocato il sot-
tosegretario Ricardo Mer-
lo, quasi che un membro del 
governo voti di solito contro 
l’esecutivo di cui fa parte. 
Altre etichette sono state 
incollate su eletti già inse-
riti in gruppi o componenti 

del misto che appoggiano il 
governo. 
Un discorso diverso ri-
guarda, invece, Gregorio 
De Falco («Schettino, vada 
a bordo!»), da novembre 
aderente a +Europa-Azione, 
componente di opposizione, 
ma, a poche settimane di 
distanza da tale iscrizione, 
pronto a salire sul carro di 
Giuseppe Conte. Altri in-
vece, sia in Fi sia nel misto, 
potrebbero arrivare. Paola 
Binetti potrebbe sentire 
decisivo il richiamo di Av-
venire e dei vescovi. 
Sono soprattutto gli ex 
pentastellati a essere 
attenzionati, per dirla in 
poliziese. In effetti, hanno 
un solo, drammatico inte-
resse: far durare la legisla-
tura. Diffi cile che trovino 
una conferma (che in ogni 
modo, per realizzarsi, ri-
chiederebbe l’ingresso in 
una maggioranza): quindi, 
è per loro vitale che non si 
giunga alle urne anticipate. 
Nella stessa Fi si avverto-
no le preoccupazioni: i tre 
abbandoni potrebbero ave-
re qualche imitazione.
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LA NOTA POLITICA

A caccia (facile) di ex
pentastellati espulsi


