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Anche se sec-
cante, al-
cune volte 
può essere utile guardare 

cosa fanno gli altri Paesi e trarne 
qualche insegnamento. Mi riferisco 
a due pilastri delle politiche econo-
miche anticrisi Covid: il Recovery 
Plan e la Cassa Integrazione. 

Per il Recovery Plan si po-
trebbe guardare alla Francia, non 
tanto per gli obiettivi, quanto per 
il metodo con sono stati presentati 
(già defi niti) i progetti di investi-
mento: importi, tempi di esecu-
zione, obiettivi da raggiungere, 
controlli e soggetti responsabili. 
Sembrano cose persi-
no banali da scrivere, 
ma ad oggi (mancano 
tre settimane), in Ita-
lia siamo fermi a di-
chiarare come obiet-
tivo «l’allungamento 
dell’aspettativa di vita in buona 
salute» (pag. 11 delle «Linee Gui-
da» del Governo). 

Ma andiamo avanti. Molto in-
teressante è la strada intrapresa 
nel Regno Unito sull’utilizzo della 
Cassa Integrazione. Come noto, in 
Italia è stata introdotta una Cassa 
Integrazione sostanzialmente per 
tutte le imprese, come contrappeso 
ad un altrettanto generalizzato di-
vieto di licenziamento. Con succes-
sivi decreti sono state variamente 
modificate queste linee generali 

che però, nella so-
stanza, rimangono. 
Il punto è che per-

manendo questo ticket «Divieto di 
licenziamento-Cassa Integrazione» 
si ottiene l’effetto distorto di man-
tenere in Cassa Integrazione lavo-
ratori di aziende che sono di fatto 
chiuse o che non riapriranno mai. 
ItaliaOggi del 15 settembre ha pub-
blicato una testimonianza di una 
lettrice che presentava tre esempi 
proprio di questa fattispecie.  

Nel Regno Unito è stata intro-
dotta nei giorni scorsi una regola 
molto chiara: lo Stato integrerà i 
salari dei lavoratori solo se la loro 

azienda sarà in grado 
di farli lavorare (e pa-
gare) per almeno un 
terzo dell’orario pie-
no. Le ore non lavo-
rate saranno in parte 
pagate dallo Stato, in 

parte dalle aziende ed in parte sa-
ranno perse per il lavoratore a cui 
andrà circa il 75% dell’intero sa-
lario. Una cartina al tornasole per 
verifi care se, dopo qualche mese 
dalla fi ne del lockdown, l’azienda 
ha una possibilità di sopravvivere 
o no: così si inizierebbe a fare un 
minimo di chiarezza sulle condi-
zioni reali dell’economia e della 
disoccupazione. Conoscere per de-
liberare: il motto non è mai stato le 
così attuale.  
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DI MARCELLO GUALTIERI 

L’ANALISI

Recovery Plan e Cig, 
che cosa fanno altrove

DI SERGIO LUCIANO

Lo spettacolo deve con-
tinuare, e dunque le 
magnifiche sorti e 
progressive dell’hi-

tech americano non si posso-
no mettere minimamente in 
discussione, sarebbero guai: 
crollerebbe il Nasdaq, che si 
trascinerebbe con sé Wall Stre-
et, che si trascinerebbe con sé 
Trump, che si trascinerebbe 
anche Biden perché black lives 
matter ma dollar matter anco-
ra di più, lo spirito americano 
è imperniato su saldi principi 
e soldi abbondanti.

Eppure questa faccenda 
dei camion-bluff dell’azienda 
chiamata Nikola ha del me-
raviglioso. Riassunto: un tipo 
stravagante, tale Trevor Mil-
ton, ha lanciato qualche anno 
fa un’impresa dedicata alla 
produzione di camion elettrici 
e a idrogeno e l’ha chiamata 
Nikola. Ora: già il fatto di chia-
mare col nome di battesimo del 
genio tecnologico croato Nikola 
Tesla una società che vuol fare 
con i camion quel che appunto 
fa con le auto la Tesla, battez-
zata assai prima col cognome 
del medesimo scienziato, be’: 

è una scelta stravagante a dir 
poco. Diciamo che è una furba-
ta di bassa lega. 

Sta di fatto che Nikola, in 
pochi mesi, è arrivata a capita-
lizzare una quarantina di mi-
liardi di dollari: più del doppio 
della Fca! Una società d’inve-

stimenti molto aggressiva, la 
Hindenburg Research ha però 
rotto la favola. Ha dichiarato 
di aver preso posizione ribassi-
sta sul titolo Nikola, accusan-
do l’azienda di ogni sorta di 
nefandezze, addirittura aver 
simulato degli esperimenti 
con prototipi senza motore 
fatti correre in discesa. Roba, 
se vera, da ladri di polli. 

Ora, a vantaggio di Niko-
la milita la circostanza che 
l’azienda è riuscita a stringe-
re accordi con colossi seri come 
General Motors, Bosch e Cnh; 
contro Nikola però pesa la de-
cisione annunciata da Trevor 
Milton quattro giorni fa: di-

mettersi. E il titolo è crollato 
in Borsa. Ma come? Perché si 
dimette, se è pulito?

Per spiegare la logica 
che anima i mercati fi nan-
ziari americani e l’approccio 
della vigilanza pubblica su di 
essi, il grande avvocato Guido 
Rossi  (primo presidente della 
Consob italiana)  diceva: «In 
America si possono vendere 
ai risparmiatori anche pez-
zetti di cielo, ma bisogna dirgli 
chiaramente che sono pezzetti 
di cielo». Il solito stile mormo-
ne: basta non dire bugie, poi 
tutto è permesso. Clinton fu 
a rischio non per aver avuto 
rapporti sessuali in ufficio 
con una stagista ma per aver 
negato di averlo fatto. Ecco: in 
questo caso si mette in dubbio 
la sincerità di Nikola. 

Ma attenti: la tecnolo-
gia avanzata è una strana 
bestia. Il confi ne tra bugia e 
verità si verifi ca col tempo. 
Se i sogni si avverano, diven-
tano invenzioni trionfali. Se 
i sogni sfumano, i sognatori 
li chiamiamo truffatori. C’è 
una morale? Sì: che a breve 
termine il Nasdaq è una rou-
lette.
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IL PUNTO

Promettendo camion elettrici 
Nikola capitalizzava più di Fca

Ma si è schiantata 
contro il muro 

della verità

A
lthough annoying, some-
times it helps to look at 
what other countries do 
and learn from them. 

I’m talking about the two pil-
lars of the Covid’s anti-crisis 
economic policies: the Recovery 
Plan and payroll subsidies.

For the Recovery Plan, we 
could look at France, not for 
the objectives, but for the sys-
tem to list investments (already 
defined): amounts, execution 
times, goals to achieve, con-
trols, and liable parties. They 
seem trivial things to write. 
But, for now, (we 
have three weeks 
left), in Italy, we 
are still declaring 
«the lengthening 
of life expectancy 
in good health» 
as a goal (p. 11, government 
guidelines). 

Anyway, let’s move on. 
The road taken by the United 
Kingdom on payroll subsidies 
is very interesting. As we know, 
in Italy, most of the companies 
received payroll subsidies to 
counterbalance the prohibition 
of dismissal.

 The government revised the 
general rules with new decrees 
but substantially remained 

the same. If we keep the combo 
«Prohibition of dismissal - pay-
roll subsidies» for a long time, 
we get distorted effects. 

We pay for companies that 
are closed de facto or will nev-
er open again. ItaliaOggi, on 
September 15, published a let-
ter of a reader who presented 
three examples.  

A few days ago, the Unit-
ed Kingdom introduced a 
precise rule: the state will in-
tegrate wages only if the busi-
ness can make them work (and 
pay) one-third of their full 

time. The hours 
t h e  e m p l o y e e 
didn’t’ work will 
be partly paid by 
the state, partly 
by companies, and 
partly will be lost: 

the worker will receive about 
75% of the salary. After a few 
months from the lockdown, one 
company could use it as a test 
to see if it has a chance to sur-
vive. So, we could start mak-
ing some clarity on the real 
conditions of the economy and 
unemployment. We must know 
to decide: the motto has never 
been so real.  
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IMPROVE YOUR ENGLISH

Recovery Plan and payroll 
subsidies what they do elsewhere

Non sapendo 
fare cerchiamo 
di copiare bene

We don’t know 
what to do. 

Let’s copy well

DI MARCO BERTONCINI

Venite! Venite! Possibi-
le che al governo e nella 
maggioranza non si sia 
compreso che la condotta 
bergogliana sull’accoglien-
za indiscriminata cresce su 
sé stessa? Possibile che non 
abbiano capito che centina-
ia di migliaia di africani e 
asiatici vorrebbero andare 
in Germania o in qualche 
Paese dell’Europa setten-
trionale? Per farlo, debbono 
transitare prevalentemen-
te in Italia. Non passano 
dalla Turchia, fi nché l’Ue 
continua a saldare il dovu-
to al neo sultano, con cifre 
imparagonabili rispetto 
alle infi me sostenute per 
bloccare gli arrivi da noi. 
I cellulari non sono mo-
nopolio degli Stati ricchi: 
attraverso tali strumenti 
giungono in Africa i mes-
saggi di chi già è insediato 
nel nostro continente. Chi 
è rimasto viene invitato a 
raggiungere l’Europa, me-
glio se si dichiara minore, 
così da costringere quei 
piagnoni degli europei a 
dolersi per i «bambini» 

soli (compresi ventenni 
che naturalmente si fan-
no passare per minorenni, 
così da impietosire i mez-
zi d’informazione). Però 
questi inviti rallentano, se 
l’accoglienza viene limita-
ta, se i pericoli crescono, 
se la possibilità di essere 
espulsi aumenta. 
Da noi sembra che pre-
valga la tattica delle brac-
cia aperte, grazie pure alla 
titolare dell’Interno che 
già un anno fa si vantava 
di aver risolto i problemi 
della redistribuzione. Al-
tro che risolto! Luciana 
Lamorgese non ha af-
ferrato quel che invece il 
benedicente pontefice ha 
inteso benissimo (e infatti 
insiste: accogliete, accoglie-
te): i Paesi europei non ne 
vogliono sapere. 
Dublino o no, pretendo-
no e ottengono che dell’ac-
coglienza si facciano cari-
co altri. Così, se una nave 
di Ong tedesca non va in 
Germania ma è costretta 
a mirare alla Francia, da 
Parigi con immediatezza 
la si respinge. Senza che 
intervenga nessun pm.

LA NOTA POLITICA

Il Papa fa da sponsor
agli scafisti. Oh, yes!


