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La gestione 
dei vaccini 
da parte del-
la Ue è stata disastrosa, ma 

sarebbe un gravissimo errore dimen-
ticare quanto di buono hanno fatto le 
Istituzioni Ue in questa pandemia e 
soprattutto quanto di buono è stato 
fatto per l’Italia, in misura più che 
proporzionale rispetto gli altri Paesi 
pur duramente colpiti da un punto 
di vista sanitario. Atti concreti, i cui 
effetti positivi sono presenti nella 
vita quotidiana degli italiani.  

 
Se il Recovery Fund (il cui 

apporto sarà non solo monetario, 
ma anche di metodo) 
è ancora al di là da 
venire, sono invece 
già in atto da tempo 
i programmi specifi ci 
di acquisti di Titoli di 
Stato da parte della 
Banca Centrale Europea, per un 
ammontare complessivo (per tutti 
i Paesi) di 1.850 miliardi.  

Per quanto riguarda l’Italia, 
gli acquisti sono avvenuti in una 
percentuale ben superiore rispetto 
quella di partecipazione al capitale 
della medesima Bce (17%), con tan-
gibile vantaggio per il nostro paese.  
Concretamente, secondo gli ultimi 
dati disponibili anche se non ancora 
defi nitivi, nel 2020 la BCE ha ac-
quistato titoli per un importo più 

o meno pari all’in-
tero defi cit pubblico 
dell’anno, garanten-

do la liquidità necessaria al Paese 
(differente è, ovviamente, il discorso 
su come sono stati spesi questi soldi, 
ma la cattiva qualità della spesa è 
una responsabilità tutta italiana). 

 
Ancora più rilevante è la cir-

costanza che alla fi ne del 2020 la 
Bce e le altre istituzioni europee 
detenevano titoli del nostro debito 
pubblico per un importo pari a cir-
ca il 38% del Pil; nel 2015, prima 
del Quantitative Easing di Mario 
Draghi, era il 6,5%; nel 2019, pri-

ma della pandemia, 
era poco più del 22%. 
Questo dato (lo stock 
di titoli posseduti da 
Bce) è di una impor-
tanza straordinaria 
che gli italiani do-

vrebbero ben comprendere: di fatto 
viene sottratta alla speculazione ed 
allo spread una fetta rilevante del 
nostro debito pubblico, conferendo 
allo stesso (e quindi all’economia del 
Paese) una stabilità inimmaginabile 
senza l’intervento della Bce. Questa 
stabilità (che si fonda sulla altrui 
credibilità e solvibilità e non sulla 
nostra) potrebbe darci il tempo, a 
pandemia finita, di far ripartire 
l’economia, sempre che non si perda 
anche quest’ultima occasione. 
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DI MARCELLO GUALTIERI  

L’ANALISI

Senza la Ue l’Italia
sarebbe già affondata

DI ROSARIO LEONE 

Cosa sia passato nel-
la mente del pro-
curatore milanese, 
mentre vergava di 

pugno la decisione sui riders, 
non è dato sapere. Di certo 
non si è reso conto dell’inva-
sione di campo praticata. In 
discussione, non c’è di certo 
l’obiettivo (contrastare lo 
sfruttamento dei lavorato-
ri) ma la coerenza e l’utilità 
di situazioni tutte mirate - 
teoricamente - alla ricerca 
della legalità nei rapporti 
di lavoro; ma che poi trova-
no ostacoli nella fase con-
creta proprio per l’esistenza 
contemporanea di azioni, 
anch’esse mirate allo stesso 
obiettivo ma con modalità e 
strumenti che finiscono per 
neutralizzarsi vicendevol-
mente. 

Perché se è indiscuti-
bile l’esigenza di tutela, 
non è altrettanto certo che 
sia sufficiente in tal senso 
lo sforzo della riconduzione 
al lavoro subordinato ed alle 
sue categorie. Anzi è in que-
sta fattispecie che in manie-
ra più evidente il metodo si 

dimostra non del tutto ade-
guato. Una volta accertati 
gli illeciti relativi alla fatti-
specie riscontrata dovrebbe 
entrare in azione il sistema 
normativo, che ha il compito 
di ricondurre alla regolarità 
i rapporti di lavoro scoperti 

come non leciti. 
Ove invece la procura 

oltre l’attività di indagi-
ne invade altrui sfere sta-
bilendo anche il regime da 
applicare, ecco che si cre-
ano distorsioni. Peraltro 
già alimentate da posizioni 
ideologiche che hanno mo-
dificato le regole da qual-
che anno. E l’Istituto ricon-
ducibile alla collaborazione 
invocata dai magistrati 
requirenti sono i co.co.co, 
unico contratto parasu-
bordinato sopravvissuto 
alla furia ideologica. Ma i 
co.co.co. sono privi di qual-
siasi tutela, proprio perché 

sulla gestione dei contrat-
ti atipici è intervenuto un 
legislatore miope che ha 
cercato di regolare il mer-
cato eliminando qualsiasi 
figura non riconducibile al 
lavoro subordinato. Così la 
furia iconoclasta ha spaz-
zato via una figura che nel 
tempo aveva raggiunto un 
ottimo equilibrio tra la ri-
chiesta di flessibilità del 
mercato e la necessaria 
salvaguardia delle tutele. 
Avere soppresso i co.co.pro. 
ha creato un vulnus cla-
moroso nel nostro sistema 
giuridico che oggi tutela 
solo i lavoratori dipendenti 
ma che non può prescinde-
re dai parasubordinati. 

Così l’azione della ma-
gistratura viene vanificata 
perché i rider saranno ricon-
dotti alla applicazione della 
disciplina del rapporto di 
lavoro subordinato. Ma per 
tutti quelli la cui prestazione 
lavorativa, legittimamente, 
sarà dimostrato poter essere 
sottratta a quel regime, per-
marranno l’incertezza ed il 
deficit di tutela che nessuna 
procura può colmare.
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IL PUNTO

Riders, volevano tutele e autonomia
Si ritrovano dipendenti. E non tutti

Il problema nasce 
con l’abolizione 
delle co.co.co.

The Eu vaccine supply 
was a disaster. How-
ever, it would be a bad 
mistake to forget all the 

good things the European insti-
tutions did during the pandemic. 
Especially Italy received propor-
tionately more help than other 
countries as harshly hit during 
the health crisis. We see facts 
with positive effects in the daily 
lives of Italian citizens.  

It will be a long time be-
fore the Recovery Fund will 
be here (the contribution isn’t 
just about cash but also about 
the criteria). Spe-
cific programs for 
the acquisition of 
government bonds 
by the European 
Central Bank have 
been in place for 
some time. A total amount (for 
all countries) of 1,850 billion.  

As far as Italy is concerned, 
the Ecb acquired a much high-
er percentage than the Italian 
participation in the Ecb capital 
(17%). It’s a tangible advantage 
for our country. 

According to the latest data 
available, even not definitive, 
in 2020, the Ecb purchased se-
curities for an amount more or 
less equal to the entire public 

deficit for the year. 
The operation gave us needed 

liquidity (obviously, the ques-
tion of how we spent this money 
is different, but the poor quality 
of spending is only an Italian 
matter). 

Even more relevant is 
that at the end of 2020, the 
Ecb and the other European 
institutions held securities of 
our public debt for about 38% 
of Gdp. In 2015, before Mario 
Draghi’s Quantitative Easing, 
it was 6.5%. In 2019, before the 
pandemic, it was just over 22%. 

The number (the 
stock of securities 
held by the Ecb) 
is extraordinarily 
relevant. Italians 
should well un-
derstand. A sig-

nificant slice of our public debt 
is out from speculation and 
spread, giving (and therefore 
to our economy) unimagina-
ble stability without the Ecb. 
Such stability (based on others’ 
credibility and solvency, not on 
ours) could give us the time to 
start the economy again once 
the pandemic is over. Let’s see 
if politics is going to waste this 
chance as well.
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IMPROVE YOUR ENGLISH

Without the Eu, Italy would 
be already underwater

Anche se ha
fatto pasticci
con i vaccini

Even if it 
made a mess
with vaccines

DI MARCO BERTONCINI

Nessuno se ne ricorda più: 
la sinistra cosiddetta dura 
e pura si attivò per trovare 
un’unità di schieramen-
to. Era il mito del Campo 
progressista, per il quale si 
batté invano Giuliano Pi-
sapia. Il risultato si vide 
alle politiche del 2018: una 
concentrazione (Liberi e 
uguali) e un susseguirsi di 
listarelle (Potere al popolo, 
Partito comunista, per una 
Sinistra rivoluzionaria 
ecc.).
Era abituale che, a sini-
stra dell’antico Pci e suc-
cessori, si trovassero sia co-
alizzati sia isolati. Nessuno 
stupore quindi allorché nel 
secondo governo a guida 
grillina si fece largo LeU, 
ottenendo una posizione 
destinata a divenire tra le 
più esposte e quindi popo-
lari: Roberto Speranza. 
Il responsabile proveniva 
da una costola del cartello 
di sinistra: Articolo 1 de-
mocratici e progressisti. Il 
nume tutelare era e resta 
Pier Luigi Bersani. Dob-
biamo poi considerare altre 

sigle: Sinistra italiana, Èvi-
va, Patria e costituzione, 
più indipendenti. In totale, 
oggi, 11 deputati (gruppo 
proprio) e 6 senatori (nel 
misto, col vantaggio della 
presidenza dell’ecologista 
Loredana De Petris).
L’ascesa, senza prece-
denti non solo per nu-
meri, di Enrico Letta al 
Nazareno ha provocato un 
risveglio pure a sinistra. 
Bersani ritiene sia di esse-
re rimasto un personaggio 
politico d’inenarrabile se-
guito, sia di condizionare il 
Pd. Eccolo allora richiede-
re una «cosa» nuova, come 
fossimo tornati all’epoca 
della Rete e della dissolu-
zione comunista.
In verità oggi il suo allie-
vo Speranza conta ben più 
di lui, mentre Letta pensa a 
un Pd che domini a sinistra 
e assoggetti lo stesso M5s. 
Diffi cile, dunque, vedere un 
nuovo Pd che si assommi 
con la sinistra. Senz’altro, 
però, i democratici pun-
teranno su un partito più 
a sinistra di oggi, come in 
effetti è.
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LA NOTA POLITICA

Ma oggi Speranza
conta più di Bersani


