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Servono investimenti
contro la recessione 

Le politiche del lavoro sono 
ancora di stampo sovietico

È
oramai evi-
dente che il 
ciclo economico si è inverti-
to: già prima della guerra, 

la ripresa registrata nel 2021 si era 
notevolmente affievolita, per la ri-
partenza a singhiozzo della pande-
mia, per alcuni colli di bottiglia nel-
le  catene di  approvvigionamento,  
per la crescita dei prezzi dell’ener-
gia. L'aggressione dell'Ucraina da 
parte della Russia ha peggiorato il 
contesto economico mondiale, ha ac-
centuato  il  rialzo  dei  prezzi  
dell’energia e gela-
to le aspettative di 
imprese e consuma-
tori.  L'inflazione è 
ulteriormente sali-
ta  (7,5%  a  marzo  
nell’area euro) e la 
Bce  ha  cessato  il  
programma pande-
mico di acquisto dei titoli di Stato. 
In questo quadro la Banca d’Italia 
ha diffuso la sua analisi sulla situa-
zione macroeconomica del Paese, re-
gistrando una riduzione del Pil nel 
primo trimestre, una inflazione in 
Italia al 7% (il massimo dagli anni 
90) e una minor crescita del numero 
del numero degli occupati in genna-
io e febbraio. Per quanto riguarda 
gli effetti della guerra in Ucraina su 
Pil e inflazione, la Banca d’Italia de-
scrive tre scenari sulla base di ipote-
si alternative sui prezzi delle mate-
rie prime, sul commercio internazio-
nale, sulla fiducia di consumatori e 

imprese e sulla di-
sponibilità delle for-

niture di gas. 
Il primo scenario ipotizza che 

con una rapida risoluzione del con-
flitto la crescita del Pil sarebbe circa 
il 3% per il 2022 e il 2023; inflazione 
media al 4%. 

Il secondo scenario ipotizza 
che in caso di prosecuzione del-
la guerra, la crescita del Pil sarebbe 
di circa il 2% per 2022 e 2023; infla-
zione media al 5,6%. 

Il terzo scenario (il più negati-
vo) ipotizza che in 
caso di prosecuzio-
ne  della  guerra  e  
una  interruzione  
parziale  dei  flussi  
di gas, il Pil dimi-
nuirebbe  dello  
0,5% nel 2022 e nel 
2023; inflazione me-

dia al 8%.

Tutti gli scenari non tengono 
conto di eventuali nuove politi-
che per contrastare recessione ed in-
flazione. E qui arriviamo al secondo 
punto: come era fin troppo facile pre-
vedere, avendo sperperato per anni 
risorse (prese a debito) in interventi 
privi di qualunque ragionevolezza 
economica, i margini di intervento 
dello Stato sono pressoché azzerati, 
proprio  adesso  che  servirebbero  
nell’interesse del Paese e non di spa-
ruti gruppi di beneficiari.

C
he questo sia un Go-
verno strano lo  si  
comprende  facil-
mente  dalla  sua  

composizione  multicolore.  
Peraltro, che molti provve-
dimenti risentano della ne-
cessaria mediazione tra le 
diverse anime, è anche logi-
co. Ma sul tema lavoro inve-
ce la direttrice è univoca e 
segnata. Si va nella direzio-
ne ultra comunista. Si se-
gue il modello sovietico d'e-
poca passata, come se nien-
te fosse cambiato in questi 
lunghi decenni. Si sposa to-
talmente la linea “devono 
essere  tutti  lavoratori  di-
pendenti”, come se poi non 
servissero gli autonomi per 
poterli  assumere.  Insom-
ma, da un lato si prendono 
le  distanze  dalla  Grande  
Madre Russia di Vladimir 
Putin e dall'altro se ne se-
guono in toto le politiche del 
lavoro. 

L'ultimo fulgido esem-
pio è arrivato dal Consi-
glio dei ministri di qual-
che giorno fa che ha appro-
vato un decreto legislativo 
in attuazione della diretti-
va europea “sulle condizio-

ni di lavoro prevedibili e tra-
sparenti”. Tra le novità l'in-
troduzione  dell’estensione  
del diritto di precedenza an-
che ai collaboratori autono-
mi nel caso di future assun-
zioni della stessa impresa. 
Ad una prima lettura il rece-
pimento, come di consueto 
quando si tratta di questi ar-
gomenti, sarebbe andato ol-
tre gli obblighi comunitari. 
Appare  palesemente  evi-

dente che la imposizione di 
nuovi  adempimenti  e  di  
maggiori rigidità non favori-
rà la propensione ad assu-
mere in un tempo di forti in-
certezze. E ancor più preoc-
cupante sarebbe una ulte-
riore estensione della pre-
sunzione di subordinazione 
in presenza di almeno due 
delle cinque condizioni con-
tenute nella proposta di di-
rettiva.  Ma sono ragiona-
menti questi lontani anni 
luce da chi ancora oggi chia-

ma “padroni” i datori di lavo-
ro.

Da chi ancora oggi ambi-
sce  a  vedersi  riaffermare  
“la rivoluzione del proleta-
riato”. Visioni antiche, anti-
storiche, che mal si concilia-
no con la necessaria moder-
nità da dare al rapporto di 
lavoro per rendere le azien-
de  più  competitive.  E  se-
guendo questo folle filone ci 
si prepara a far fare ai tiroci-
ni la stessa mesta fine dei 
co.co.pro. Un errore storico 
è stato quello di abolirli, per 
come  erano  ottimamente  
congegnati (un mix di flessi-
bilità e di tutele). 

E  un  altro  errore  è  
quello di abolire i tiroci-
ni che si  trasformano nel 
60% dei casi in giovani as-
sunti. La motivazione è sem-
pre la stessa: combattere gli 
abusi. Per i quali, a dire il ve-
ro, esistono la vigilanza e le 
sanzioni, non certo l'aboli-
zione delle norme. Ma quan-
do si agisce per furore ideo-
logico non si ragiona e quin-
di si sbaglia. Sarebbe come 
abolire  i  semafori  perché  
qualcuno passa con il rosso. 
Quale  mente  deviata  può  
partorire idee così balzane?

We need investments
against the recession
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Parlamento ridotto
ma cariche intatte

It's now clear that the economic cycle 
has reversed: even before the war, 
the recovery recorded in 2021 had 
weakened considerably due to the 
hiccup in the restart of the pande-
mic,  some  bottlenecks  in  supply  
chains, and rising energy prices.

Moreover, Russian aggression 
against Ukraine worsened the glo-
bal economic environment, emphasi-
sed the rise in energy prices and fro-
ze  the  expectations  of  businesses  
and consumers. As a result, inflation 
rose  further  (7.5% 
in March in the eu-
ro area), while the 
ECB stopped its go-
vernment bond pur-
chase  programme  
that started during 
the pandemic.

Against this backdrop, the Bank 
of Italy released its analysis of the 
national  macroeconomic  situation.  
They recorded a fall in GDP in the fir-
st quarter, inflation at 7% (the highe-
st since the 1990s) and lower growth 
in employment in January and Fe-
bruary.

Furthermore, concerning the 
effects of the war in Ukraine on 
GDP and inflation, the Bank of Italy 
describes three scenarios based on al-
ternative assumptions on commodi-
ty prices, international trade, consu-
mer and business confidence,  and 

gas supplies' availability.

The first scenario assumes that 
with a quick end of the conflict, GDP 
growth would be around 3% for 2022 
and 2023, with average inflation of 
4%. 

The  second  scenario  assumes  
that if the war persists, GDP growth 
would be around 2% for 2022 and 
2023, with average inflation of 5.6%.

The third scenario (the most un-
favourable)  assu-
mes that  with the 
ongoing war and a 
partial interruption 
of  gas  supplies,  
GDP would fall by 
0.5%  in  2022  and  
2023, with average 
inflation at 8%.

All scenarios don't consider new 
potential policies to counter reces-
sion and inflation. And here we come 
to the second point. As it was all too 
easy to expect, we have squandered 
resources (taken in debt) for years in 
measures  devoid  of  any economic  
good  sense.  Therefore,  the  state's  
margins of intervention are nearly 
zero, precisely now that they would 
aid  national  interests  and  not  a  
small group of recipients.

Traduzione di Carlo Ghirri

L’ANALISI

DI MARCO BERTONCINI
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Si vorrebbe 
trasformare tutti 

in lavoratori 
dipendenti

Ma per Bankitalia
mancano 

le risorse che 
sono necessarie

DI MARCELLO GUALTIERI

V
edetevela voi: sono 
affari  esclusiva-
mente vostri. Se in-
sistete sempre sul-

la centralità del Parlamen-
to, allora risolvete un pro-
blema  parlamentare.  E  
sbrigatevi,  perché  i  mesi  
passano senza costrutto.

Tale  ammonimento  
giunge alle Camere da 
palazzo Chigi, con un’at-
tenzione specifica alle mo-
difiche regolamentari con-
seguenti alla riduzione del 
numero dei parlamentari. 
In verità i dibattiti, sia pu-
re al chiuso di giunte per il 
regolamento e di uffici di 
presidenza, sono stati av-
viati, ma si sono finora ri-
solti in bozze sulle quali è 
mancato  l’accordo.  Sono  
arenati.  Ovviamente vige 
la consapevolezza che, se 
non si provvede riscriven-
do svariati articoli regola-
mentari, la prossima legi-
slatura si aprirebbe con di-
scipline interne immutate, 
recando incognite e compli-
cazioni pesanti.

Il richiamo concerne 
pure aspetti scarsamen-

te graditi a deputati e sena-
tori. Si prevede che i 200 
membri di palazzo Mada-
ma siano diretti da 4 vice-
presidenti: è lo stesso, esat-
to numero che oggi bada a 
dirigere gli attuali 630 de-
putati. I segretari sono og-
gi 10 al Senato e 12 alla Ca-
mera, con forti incrementi 
rispetto agli 8 regolamenta-
ri.  Non sarebbe  possibile  
comprimerli e renderli non 
ampliabili? Ci si chiede se 
le  commissioni  debbano  
proprio essere 14 in ciascu-
na Camera e se abbia fon-
damento  consentire  ai  
gruppi che non raggiunga-
no tale numero di entrare 
comunque a farne parte.

Insomma, il Parlamen-
to, che poco gradisce di 
fungere da passacarte per 
i  decreti  governativi,  do-
vrebbe occuparsi di proble-
mi  di  competenza  sua  e  
non di terzi.  Soprattutto,  
dovrebbe risolverli, fornen-
do una razionalità a tutt’og-
gi mancata e, si suppone, 
una  contrazione  globale  
della spesa, giacché un ter-
zo dei parlamentari verrà 
meno l’anno prossimo. 

But Bankitalia 
says there aren't

enough 
resources

IMPROVEYOURENGLISH

ILPUNTO LANOTAPOLITICA

DI MARCO BIANCHI
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