
__ © Riproduzione riservata __n

L’Inps è scaduto
a ente politico

Sottovalutato il ritorno 
della voglia di volare della gente

P
remessa 
non è certo 
da addebitare all'Inps la si-
tuazione del mercato del la-

voro in Italia (in sintesi: partecipa-
zione al mercato del lavoro inferiore 
alla media Ue; disoccupazione tota-
le, giovanile e femminile superiore 
alla media Ue). Ciò detto, mi augura-
vo che Mario Draghi dopo aver libe-
rato il Paese da Domenico Arcuri 
e da Domenico Parisi potesse libe-
rarlo anche dalla presenza di Pa-
squale  Tridico  alla  Presidenza  
dell'Inps. Non che i 
suoi  ultimi  prede-
cessori (con la note-
vole eccezione di Ti-
to Boeri)  abbiano 
brillato  per  meriti  
particolari,  anzi.  
Ma le dichiarazioni 
e  le  omissioni  
dell’attuale Presidente in occasione 
della  presentazione  del  Rapporto  
Inps 2022 devono essere censurate 
senza sconti.

Parliamo  di  numeri.  1)  Nel  
2021 l’Inps ha incassato contributi 
per 237 miliardi ed ha erogato pre-
stazioni per 385, con uno sbilancio di 
148 miliardi posto a carico di tutti i 
contribuenti. Due punti. Il primo: in 
base all’infografica ufficiale, i trasfe-
rimenti statali sono stati 145 miliar-
di, quindi mancano all’appello 3 mi-
liardi, ma cosa volete che siano 3 mi-
liardi per il Presidente Tridico adu-

so a citare premi No-
bel premiati per stu-

di sui salari dei lavoratori dei fast 
food del New Jersey nel 1994?

Il secondo: alla domanda se 
questo sbilancio metteva in crisi la 
sostenibilità dell’Istituto la risposta 
è stata “certamente no”, perché tan-
to era posto a carico della “fiscalità 
generale”. 

Come se l’Inps fosse il beneficiario 
di una donazione e non parte inte-
grante della fiscalità generale. 2) la 

strenua  difesa  
dell’indifendibile 
Reddito di Cittadi-
nanza (da lui creato 
insieme all’ex Presi-
dente  dell’Anpal,  
Domenico  Pari-
si), è stata tutta ri-
volta ad indicare il 

RdC some un sussidio per le fasce 
più indigenti della popolazione, di 
fatto non impiegabili. Ma il RdC era 
stato presentato come politica atti-
va per il lavoro, in grado di facilitare 
l’assunzione dei soggetti “impiegabi-
li” (ben 1/3 dei precettori) ed invece 
l’Istat ha certificato che da quando è 
stato introdotto il RdC il numero dei 
“posti vacanti” (per i quali le impre-
se cercano, senza trovarli, nuovi la-
voratori da assumere) è aumentato 
di circa 115 mila unità. Sul punto 
neanche una parola (e a dire il vero, 
neanche una domanda).

L
a voglia matta di par-
tire contro il pessimi-
smo cosmico di una 
intera classe dirigen-

te (in un settore fra i più deli-
cati, quello del trasporto ae-
reo). Forse pensavano che la 
pandemia  sarebbe  durata  
per sempre e che dopo tante 
restrizioni ,la gente non sa-
rebbe tornata a volare non 
appena possibile. Cosa ab-
bia indotto tanti top mana-
ger a sbagliare le proprie pre-
visioni sulla ripresa, al pun-
to di doverne pagare le conse-
guenze con una figuraccia 
planetaria, non ha altra spie-
gazione se non il vedere ne-
ro.

Così  sta  avvenendo  
che sono a rischio di can-
cellazione circa 140mila voli 
in Europa mentre i più fortu-
nati, ossia coloro che riusci-
ranno a partire, dovranno co-
munque vedersela con una 
raffica di ritardi e con il recu-
pero dei propri bagagli smar-
riti. Amsterdam ha già sop-
presso 14 mila voli, Franco-
forte e Londra (8 mila), Mo-
naco (6 mila), Oslo e Parigi 
(4 mila). Nella capitale fran-
cese perfino i pompieri han-

no determinato la chiusura 
di alcune piste contro i turni 
massacranti. A Lisbona una 
struttura  aeroportuale  al  
collasso sta facendo tremare 
il governo del socialista di 
Antonio Costa: il suo mini-
stro dei Trasporti, per placa-
re le polemiche sulle cancel-
lazioni, ha pensato bene di 
inventarsi la progettazione 
e realizzazione in corso di 
due nuovi aeroporti nella ca-

pitale. Non era vero. In Irlan-
da, il governo ha valutato il 
dispiegamento  dell'esercito  
per far fronte ai disordini, 
quando migliaia di viaggia-
tori hanno perso il volo a cau-
sa delle code al check in e ai 
controlli di sicurezza. Intan-
to negli Usa, dove le richie-
ste di biglietti sono già torna-
te da tempo ad una situazio-
ne  pre  pandemia,  alcune  
compagnie sono arrivate ad 
offrire 10 mila  dollari  per  
riacquistare un singolo bi-

glietto delle rotte più calde 
per  liberare  così  dei  posti  
per  viaggiatori  privilegiati  
(dunque da rivendere a costi 
ancora più esorbitanti).

Gli esperti sono concor-
di: si tratta della carenza di 
personale, dovuta agli incau-
ti licenziamenti durante il  
Covid, aggravata dall’attua-
le diffusione fra gli addetti 
della sottovariante Omicron 
5. Una situazione che indu-
ce i dipendenti rimasti in pi-
sta a scioperare per il sovrac-
carico di lavoro. Domenica, 
in Italia, si asterranno piloti 
e assistenti di volo delle com-
pagnie low cost, ma non si 
può farne una questione di 
classe considerato che colos-
si come Klm e Lufthansa con-
tinuano ad annunciare tagli 
ai  collegamenti  proprio  
nell’estate  del  boom  delle  
prenotazioni. Si dice, ed è ve-
ro, che le cose da noi vanno 
meglio grazie alla generosa 
cassa integrazione Covid e 
agli aiuti statali. Ma un bat-
tito d’ali a Londra o Franco-
forte può provocare forti tur-
bolenze fino ad Orio al Serio 
o a Capodichino. La mancan-
za di fiducia in economia è 
più dannosa di un virus.

Inps has become
a political body
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Inps isn't undoubtedly to blame 
for the labour market situation 
in Italy (in short: labour market 
participation below the Eu avera-
ge; total, youth and female unem-
ployment above the Eu average).

I  hoped  Mario  Draghi  
would get rid of Pasquale Tri-
dico as Inps president after sen-
ding  away  Domenico  Arcuri  
and Domenico Parisi.  Howe-
ver, the recent predecessors (wi-
th the noteworthy exception of Ti-
to Boeri) haven't 
emerged for spe-
cial merits; quite 
the contrary. But 
at the Inps 2022 
Report  presenta-
tion,  the  presi-
dent in charge ma-
de  statements  
and omissions that we can't let go 
of.

Let's talk about numbers. 1) 
In 2021, Inps collected contribu-
tions of 237 billion and paid out 
benefits for 385, with an imbalan-
ce of 148 billion charged to all tax-
payers.

Two points. The first: accor-
ding to the official infographic, 
state transfers amounted to 145 
billion, so 3 billion is missing. But 
what would 3 billion be to Presi-
dent Tridico, who usually quotes 

Nobel Prize winners for studies 
on the wages of fast food workers 
in New Jersey in 1994?

The second:  when  asked  if  
the imbalance jeopardised the 
sustainability  of  the  Institute,  
the answer was "certainly not" be-
cause "general taxation" paid for 
it. As if the Inps were the benefi-
ciary of a donation and not part of 
general  taxation.  2)  The  stre-
nuous defence of the unjustifia-
ble Citizenship Income (he crea-

ted it with the for-
mer Anpal presi-
dent,  Domenico  
Parisi)  aimed to 
indicate that the 
RdC is a subsidy 
for  the  poorest,  
not employable po-
pulation.

But the RdC was presented 
as an active  labour  policy  to  
help hire "employable" subjects 
(1/3 of the preceptors). On the con-
trary, Istat has affirmed that sin-
ce the introduction of the RdC, 
the number of “vacancies” (com-
panies seeking new workers wi-
thout finding them) has increa-
sed by about 115 thousand units. 
Not a word on this point (to be ho-
nest, not even one question).

Traduzione di Carlo Ghirri

Un’altra volta
si ricorre al rinvio

DI MARCO BERTONCINI
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L’ANALISI

La soppressione
di migliaia di voli

destabilizza
l’intero sistema

Il presidente 
Tridico gioca 
politicamente 

sulle cifre

R
itorna la schietta 
soluzione  italica-
mente  praticata:  
il  rinvio.  Ancora  

una  volta  si  guadagna  
tempo. Si tratta di pochi 
giorni, perché alle dimis-
sioni  presentate  venerdì  
seguirà la comunicazione 
parlamentare  mercoledì  
prossimo.  È  innegabile;  
tuttavia,  Sergio Matta-
rella ha faticato nel per-
suadere il presidente del 
Consiglio a non andarse-
ne immediatamente, con 
uno sbattimento di porta 
reputato poco consono al 
carattere del personaggio.

Così Mario Draghi ha 
accettato di prender tem-
po, nonostante l’indubbia 
ferocia provata per la fidu-
cia negata dai grillini. Ci 
sono precedenti su rinvii 
meramente formali, adot-
tati dal Colle per tramuta-
re in una crisi teoricamen-
te parlamentare un tracol-
lo esterno (governo Spa-
dolini II), come ci sono rin-
vii che invece superarono 
le  dimissioni  (governo  
Tambroni).

A sostenere  le  urne 

c’è  oggettivamente  
Giorgia Meloni, da anni 
rivolta in tale  direzione;  
bene o male, tutti gli altri 
si stanno esercitando a tro-
vare una via d’uscita che 
Draghi consideri percorri-
bile,  dignitosa,  produtti-
va. Inutile soffermarsi sul-
le difficoltà frapposte, dal-
le incertezze in casa leghi-
sta (i  commentatori  non 
sanno a chi dar retta e non 
riescono a vedere chiaro il 
pensiero di Matteo Salvi-
ni) alle condizioni sbrin-
dellate in cui i grillini sono 
ridotti, checché ne pensi-
no i vari Giuseppe Con-
te, Beppe Grillo & Soci.

Il capo dello Stato, nu-
me protettore di palazzo 
Chigi, si è speso fino all’im-
possibile  per  evitare  un  
immediato  abbandono,  
nella speranza di decanta-
re le contrarietà inattesa-
mente  violente  di  Dra-
ghi. Premerà, eccome, per-
ché  mercoledì  prossimo  
non s’imbocchi la via delle 
urne. Non dipenderà sol-
tanto da lui e dai partiti; 
ma, e qui sta il punto do-
lente, da Draghi in prima 
persona.

DI MARCELLO GUALTIERI

President
Tridico

plays politics
with data

IMPROVEYOURENGLISH

ILPUNTO LANOTAPOLITICA

DI FRANCO ADRIANO
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