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Le cronache 
economiche 
d i  q u e s t i 
giorni sono occupate dai 

dati sulla previsione del Pil 2020 
dell’Italia che le ultime stime col-
locano a meno 11,2% (peggior ri-
sultato della Ue). Le misure per 
condurre il Paese fuori dalla re-
cessione dovrebbero rispondere ad 
un semplice schema logico: quanto 
costano, per ottenere quale risulta-
to ed in che tempi.

Il punto: la riduzione del pil 
del 11,2% non impatta nella stes-
sa misura sulle varie categorie 
di consumatori e imprese. Alcuni 
consumatori non sa-
ranno intaccati nel 
loro tenore di vita e 
capacità di spesa a 
causa dalla crisi del 
Covid (ad esempio 
dipendenti pubblici 
e pensionati); al contrario, alcune 
imprese, i loro dipendenti e forni-
tori, soffriranno una contrazione 
ben maggiore della media: cate-
na dell’industria automobilistica, 
commercio al dettaglio, alberghi, 
ristoranti, bar, attività che gravita-
no intorno ad aeroporti e stazioni, 
professionisti, lavoratori e aziende 
dello spettacolo (sicuramente ne 
dimentico molte).

Per alcuni settori sono stati 
stanziati fondi, anche ingenti, sot-
to forma di bonus, (senza presenta-

re alcuna previsione 
su costi, tempi e 
risultati attesi) fi-

nendo quindi anche a vantaggio 
di consumatori che non hanno sof-
ferto alcuna contrazione. Ritengo 
che, uscendo dalla logica dei bonus 
e puntando alla reale ripresa delle 
attività, parte delle risorse stanzia-
te si sarebbero potute utilizzare in 
maniera assai più produttiva per 
l’economia del paese. Ad esempio, 
si sarebbe potuto consentire alle 
imprese che decidevano di riapri-
re nonostante i ricavi ridotti (ex 
lege per il distanziamento sociale, 
oppure per mancanza di domanda 

da parte dei clienti) 
di non pagare i con-
tributi sul costo del 
personale.

I provvedimenti 
di decontribuzione 
non servono quando 

questi si presentano come alterna-
tiva alle politiche attive del lavoro, 
ma in questo caso in cui bisognava 
sostenere o spingere le imprese per 
la ripartenza, un provvedimento di 
questo tipo sarebbe stato di grande 
utilità: ricavi ridotti, costi ridotti. 
Invece si è mantenuto in piedi un 
meccanismo illogico: «divieto di li-
cenziamento-Cassa Integrazione» 
che costa ugualmente allo Stato, 
ma che non facilita in nessuna ma-
niera la riapertura delle attività.
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DI MARCELLO GUALTIERI

L’ANALISI

Per ripartire serve
la decontribuzione

DI SERGIO LUCIANO

L’assuefazione dell’opi-
nione pubblica mon-
diale allo strapotere 
indisturbato della 

malavita organizzata inter-
nazionale sembra ormai totale. 
La pervasività impunibile del 
web ha straordinariamente po-
tenziato le capacità operative 
di chi ha da nascondere quat-
trini e pescare nel torbido.

Lo confermano i due 
scandali finanziari del mo-
mento, quelli della tedesca 
Wirecard e della svizzera Cfe, 
inutilmente, quest’ultimo, 
messo nel conto mediatico che 
da più parti si alimenta con-
tro l’Italia e gli italiani come se 
fosse un giallo mafi oso essendo 
invece semplicemente ordina-
ria amministrazione elvetica.

Andiamo con ordine, giu-
sto per ricordarci che, a fronte 
di tante brave persone che la-
vorano e pagano le tasse, c’è un 
mondo parallelo che prospera 
sul crimine.

Cominciamo da Wire-
card. Sembrava la Par-
malat tedesca, per quanto le 
dimensioni del buco di bilan-
cio scoperto nella società hi-

tech fossero molto più piccole 
dell’originale italiano. È molto 
di più. Come ha ben riassunto 
La Stampa, la piattaforma Wi-
recard sarebbe stata utilizzata 
per effettuare attività ai limiti 
della legalità. Senza incorrere 
in controlli. Dal Lussemburgo 

all’isola di Man alle Cayman, 
152 milioni di dollari ad esem-
pio sono stati trasferiti in pochi 
mesi ad uno stesso avvocato, 
usando come banche agenti 
o corrispondenti colossi come 
la Natwest (oggi dello Stato 
britannico) e partner come 
JpMorgan! Come dire: altro 
che trasparenza, se una frode 
parte ben fatta, trapassa qual-
siasi fi ltro preventivo.

E dietro i traffi ci, i proventi 
di business online illeciti, dal-
la pornografi a alle scommesse 
alle opzioni binarie non auto-
rizzate.

E veniamo al caso Cfe. In-
tanto che il Financial Times 

sbatteva in prima pagina il 
mostro-mafi a, per corroborare 
il partito che non vuol vedere 
l’Unione Europea fi nanziare 
l’Italia, si scopre che la banca 
d’investimento di Ginevra Cfe 
aveva creato una società vei-
colo che ha emesso e venduto 
obbligazioni ben redditizie che 
contenevano cartolarizzazioni 
di crediti con la sanità pubbli-
ca italiana vantati da società 
colluse con la ‘ndrangheta. 
Dunque i crediti in sé erano 
buoni, i loro titolari, che carto-
lizzandoli aveva portato a casa 
i soldi, erano mafi osi.

Dunque il vero cancro 
del sistema sta nella pos-
sibilità per gli intermediari 
finanziari internazionali di 
agire con triangolazioni in-
fi nite maneggiando e trasfe-
rendo valori della cui origine 
e natura nessuno si preoccupa 
e nessuno si assume respon-
sabilità. Su questo prospera il 
grande crimine, altro che lotta 
al contante. E si direbbe che 
il sistema fi nanziario interna-
zionale, con buona pace delle 
black-list, su questo lassismo 
si sia saldamente posizionato 
e lautamente arricchito.
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IL PUNTO

Il grande crimine fi nanziario 
sfugge con le triangolazioni

Non lo fermano 
le norme contro

 il denaro contante

These days, economic 
chronicles show the 
forecast on Italian Gdp 
in 2020, which the latest 

estimates place at minus 11.2% 
(the worst result in the Eu). The 
measures to lead the country 
out of recession should follow 
a simple rational scheme: how 
much they cost, the result, and 
how long it would take.

The issue. The 11.2% Gdp 
decrease doesn’t affect the 
many categories of consumers 
and businesses to the same 
extent. Some consumers won’t 
be affected by the 
Covid  cr is is  in 
their living stand-
ards and spend-
ing capacity (e.g., 
civil servants and 
pensioners) . On 
the opposite, some companies, 
their employees and suppliers 
will suffer a much higher reduc-
tion than average: automotive 
industry chain, retail, hotels, 
restaurants, bars, activities 
around airports and stations, 
professionals, workers and busi-
ness in the entertainment in-
dustry (of course, I forget many 
others).

For some sectors, the gov-
ernment allocated funds - even 

substantials - in bonuses (with-
out presenting any estimate of 
costs, timing, and expected re-
sults), thus easing consumers 
who haven’t suffered. Part of 
the resources allocated could 
have been much more produc-
tive for the economy of the 
country - by moving away from 
the idea of bonuses and hoping 
for a real recovery of activities. 
For example, the government 
could allow companies - opening 
despite fewer revenues (ex lege 
for social distancing, or due to 
lack of demand from customers) 
- to exempt contributions on 

personnel costs.

D e c o n t r i b u -
tion measures 
aren’t useful as 
an alternative to 
active labor poli-

cies. Still, in this case, com-
panies had to be supported or 
pushed to reopen. Such a meas-
ure would have been benefi-
cial: fewer revenues and fewer 
costs. But the government just 
preferred to create an absurd 
mechanism: «ban layoffs - re-
dundancy payments». 

They also cost to the State, 
but don’t ease at all the reopen-
ing of activities.
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IMPROVE YOUR ENGLISH

If we want to start over
we need decontribution

Coi bonus si agevo-
lano i molti che non 
sono stati colpiti dal 

Covid

Bonuses ease many
that haven’t been 
affected by covid

DI MARCO BERTONCINI

Mancava l’intervento di 
Romano Prodi in chiave 
berlusconiana, per alimen-
tare ancora una volta le 
prospettive di un ingresso 
di Fi nella maggioranza. In 
verità, domina soprattutto 
la confusione, alimentata 
da dissidi interni altresì a 
ciascuna formazione vicina 
al governo. 
In un clima d’incertez-
ze, Palazzo Chigi procede 
malmenando come può 
e quando può gli alleati, 
ricevendo in cambio mo-
mentanei sostegni e rab-
biose divergenze. Va detto 
che battute come quella di 
Prodi, aggiunta a taluni 
interventi del Cav (reali o 
a lui attribuiti), avrebbero 
ricevuto un interesse me-
diatico ineffabile, se ci fossi-
mo trovati sotto il generale 
Agosto. Così, viste invece le 
diffi coltà in atto (dall’Euro-
pa ai Benetton), si capisce 
che annunci di manovre 
politicamente rivoluziona-
rie ricevano il meritato e 
generale scetticismo. 
Fa naturalmente ecce-

zione il portavoce convin-
to della guerra dichiarata e 
praticata a Matteo Salvi-
ni, ossia Il Foglio, che pre-
dica il ritorno al patto del 
Nazareno, esalta il possibile 
sostegno (istituzionale, isti-
tuzionale!) di Berlusconi, 
elogia esponenti del Pd, di 
Leu, di Iv e perfi no del M5s 
che si sgolano a riconoscere 
postumi meriti al Cav. 
A dirla chiaramente, 
oggi, metà del mese di 
luglio, questo rincorrere 
teorici accordi fra Arco-
re e palazzo Chigi, intese 
fra azzurri e democratici, 
alleanze per un blocco di 
centristi europeisti anti-
populisti antisovranisti, si 
può ritenere mera e auten-
tica fuffa. A settembre si 
svolgerà un grande turno 
elettorale: è mai possibile 
che il centro-destra, fi nora 
compatto a differenza dei 
partiti di governo (anzi, 
pure del centro-sinistra 
squassato dai capricci ren-
ziani), mandi a carte qua-
rantotto il proprio fronte, 
senza alcuna concreta pro-
spettiva? 
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LA NOTA POLITICA

Il Cav, Prodi e altri
un gioco a somma zero


