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Il risparmio de-
gli italiani. Al 
centro di ogni 
ragionamento sull’economia 

del Paese c’è il risparmio degli ita-
liani. La Cassa integrazione Covid 
19 non arriva? Si ricorre al rispar-
mio, di famiglia o delle imprese. I 
giovani italiani sono i più disoc-
cupati d’Europa? sono anche i più 
svogliati (cd Neets: non studiano, 
non lavorano e non si formano per 
prepararsi al lavoro)? Tanto ci sono 
i risparmi di famiglia, magari sotto 
forma di casa, che offre sempre un 
senso di protezione.

 
Il debito pubblico 

arriverà tra poco al 
160% del Pil? Abbia-
mo il risparmio pri-
vato come garanzia 
implicita. Bisogna 
mettere in ordine i 
conti pubblici? C’è l’ultima ratio 
dell’imposta patrimoniale, sempre 
smentita, ma purtroppo sempre più 
probabile. L’Europa cattiva non vuo-
le darci soldi? Facciamo da soli, con 
il risparmio degli italiani, of course. 
I fondi del Mes ci rendono schiavi? 
Ecco l’orgogliosa risposta nazionale: 
i Btp riservati al risparmio naziona-
le. Le Banche che hanno gli attivi 
pieni di titoli del debito pubblico te-
mono per la propria solidità a causa 
dello spread? Ecco il richiamo agli 
italiani per aumentare l’investimen-

to del loro risparmio 
in Btp.

 
I contribuenti degli Stati Ue, 

con meno patrimonio privato degli 
italiani, ma con fi nanze pubbliche 
assai più virtuose, richiamano il ri-
sparmio degli italiani per spiegare 
che, prima di usare le loro tasse per 
aiutare l’Italia, dovremmo pensarci 
noi stessi a mettere un po’ di soldi. 
Mi sono sempre chiesto se, al loro 
posto, non avremmo detto anche noi 
le stesse cose.

 
Il crollo economico post Co-

vid-19 ha spinto tante autorevoli 
voci all’interno del 
Paese a invocare un 
prestito nazionale ir-
redimibile a sostegno 
dell’economia, come 
ai tempi di guerra. 
Avrebbe l’indiscutibi-

le vantaggio di non aggravare il già 
enorme (e, a mio giudizio, insosteni-
bile) peso del debito pubblico. Ma, a 
prescindere da altre considerazioni 
che meriterebbero un breve trattato 
di fi nanza pubblica, mi chiedo se non 
sia giunta l’ora di dire basta a ric-
chezza privata consegnata allo Stato 
senza che si sappia prima come sarà 
utilizzata, per raggiungere quali ri-
sultati e in che tempi. Il problema non 
è trovare i soldi, ma spenderli bene e, 
soprattutto, restituirli.
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DI MARCELLO GUALTIERI

L’ANALISI

Volete il risparmio?
Diteci per farne cosa

DI SERGIO LUCIANO

Serenamente come 
visse si è spento il 
co-working? Nell’era 
dello smart-working 

si direbbe di sì! Ma per capirci 
qualcosa in questo linguaggio 
ostrogoto-anglofono che ci som-
merge, spieghiamoci meglio, e 
in italiano. 

Il co-working è la moda di 
organizzare gli spazi di lavoro 
delle aziende in modo contiguo 
e promiscuo, quasi confuso, so-
prattutto nel settore tecnologi-
co, per far sì che le idee circolino 
più liberamente, contaminan-
dosi (ecco una parola, un tem-
po positiva,  che, dopo il Covid, 
è diventato assai più diffi cile 
usare) tra l’uno e l’altro, tra il 
tecnico e lo scienziato, l’analista 
e il ricercatore, di modo che, alla 
pausa pranzo o al break-caffè, i 
professionisti dell’una o dell’al-
tra azienda, magari tra esse 
diversissime, abbiano modo di 
scambiarsi idee e crescere tutti 
insieme in competenze, creati-
vità, fl essibilità…

Pura mistica manageria-
le para-americana, natural-
mente, di osservanza Silicon 
Valley. Nella realtà, scambiarsi 

idee signifi ca di solito che c’è 
qualcuno che incautamente 
rivela le sue e qualcun altro 
che furbamente gliele frega. 
Ma tant’è: erano anni ed anni, 
fi no a quel maledetto 9 marzo 
scorso del lockdown genera-
lizzato, che ci decantavano le 

meraviglie del co-working.
E adesso, poverino? Ades-

so il distanziamento sociale, 
l’ansia dell’igienizzazione, i 
saluti col piede o con il gomito, 
il «si guardi chi può» hanno 
scavato un fossato intorno al 
co-working. 

Meglio, assai meglio, 
lavorare distanziati, senza 
contaminarsi nemmeno per 
scherzo. E allora abbasso il 
coworking e viva lo smart-
working, ciascuno a casa sua, 
e tutti a videoriunirsi.

Sfi do io: c’è stato il Corona! 
Peccato però che gli stessi 
che oggi osannano lo smart-
working, ieri osannassero il 

co-working, ossia quell’altra 
moda, di puro gusto nerd. 
Dunque ieri piaceva il cowor-
king, oggi il suo contrario, lo 
smartworking. 

Del resto, negli anni Ot-
tanta piacevano le holding 
diversifi cate come la General 
Electric perché, si dicevano, 
diversifi cavano il rischio; oggi 
piacciono invece le aziende 
specializzate, nate magari 
dallo spezzatino di holding, 
per specializzarsi in redditi-
zie competenze; vent’anni fa 
andavano di moda le public 
company, le società a capita-
le diffuso senza un azionista 
di riferimento vero e proprio, 
poi sono tornate di moda le 
aziende padronali, per quanto 
grandi siano, come ad esempio 
Amazon o Facebook. Ma allora 
dov’è la verità? È nel fatto che 
l’industria della consulenza ha 
la memoria corta  e spera che 
ce l’abbiamo  altrettanto corta 
anche i suoi clienti, per pro-
pinargli ogni cinque anni un 
diverso modello di sviluppo. E 
intanto che i malcapitati lo im-
plementano (pardon, un’altra 
parolaccia manageriale!) fattu-
rare consigli su «come si fa».
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IL PUNTO

Il co-workging, lavorare assieme,
sostituito dallo smart-working

Gli stessi che
promovevano il primo 
lo fanno col secondo

Italian savings. They are 
always at the center of all 
thoughts about the economy 
of our country. Isn’t Covid 

19 layoff coming? We can use 
savings, whether it’s family or 
business. Are young Italians the 
most unemployed in Europe? Are 
they also the laziest (so-called 
Neets: they don’t study, don’t 
work and don’t learn to work)? 
It doesn’t matter; there are fam-
ily savings. Perhaps it’s a house 
that always offers a sense of pro-
tection.

Will public debt soon reach 
160% of Gdp? We 
have private sav-
ings as an implicit 
guarantee. Do we 
have to put our pub-
lic accounts in or-
der?  We can count 
on the last option of the wealth 
tax, always denied, but unfor-
tunately more and more likely. 
Doesn’t bad Europe want to give 
us money? We can make it alone 
with Italians savings, of course. 
The funds of the Mes make us 
slaves? Here is the proud nation-
al answer: the Btp reserved for 
national savings. Do banks that 
are full of public debt securities 
fear for their solidity because of 
the spread? We call Italians to in-
crease the investment in Btp.

Taxpayers in the Eu coun-
tries, with less private assets 
than Italians, but with much 
more virtuous public finances, 
call on Italians’ savings to ex-
plain that - before using their 
taxes to help Italy - we should 
think about using our own money. 
I have always wondered whether 
we wouldn’t say the same thing 
in their place.

The post-Covid 19 econom-
ic collapse has urged many 
authoritative voices within the 
country to call for an irredeem-
able national loan to support 

the economy, as in 
wartime. It would 
indisputably ben-
efit  the already 
enormous (in my 
opinion - unsus-
tainable) burden 

of public debt. But, apart from 
other considerations that would 
deserve a brief treaty of public 
finance, I wonder if it’s time to 
say that private wealth must be 
delivered to the State only if we 
know how the government will 
use it to achieve specific results 
and when. The problem isn’t 
about finding the money, but 
spending it well and, above all, 
returning it.
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IMPROVE YOUR ENGLISH

Do you want our savings? 
Tell us what you want to do with

Il risparmio privato
non è a disposizione
dell’ultimo arrivato

Private savings 
aren’t available 
to the newcomer

DI MARCO BERTONCINI

Se si volesse asetticamen-
te giudicare dai numeri 
espressi giovedì nell’infe-
lice (per la maggioranza) 
seduta di palazzo Mada-
ma, e poi nella conclusione 
svoltasi ieri, bisognerebbe 
dire che il quadripartito 
di sinistra non trabocca 
di soddisfazioni. Quando, 
agendo con un intervento 
tanto felpato quanto gra-
vido di potenziali conse-
guenze negative, il leghi-
sta Roberto Calderoli 
ha chiesto il voto sul non 
passaggio agli articoli del 
decreto-legge sulle elezioni, 
in conversione, ha ottenuto 
102 sì e 104 no. Il voto di 
fi ducia è stato poi espres-
so da 145 senatori, su 319 
oggi in carica, ma a tarda 
ora è emersa la mancanza 
del numero legale. La vo-
tazione fi nale, stavolta col 
numero legale, ha ieri se-
gnato 158 favorevoli.
Si direbbe che si fatichi 
a raggiungere quota 161, 
cioè la maggioranza asso-
luta dei senatori assegnati. 
Quindi qualche diffi coltà si 

potrebbe rilevare. Ma i veri 
problemi sono schietta-
mente politici, non casual-
mente numerici, perché, 
quando giunge il richiamo 
alla presenza, la risposta è 
positiva (si veda, appunto, 
il voto fi nale). Semmai, non 
pochi senatori del gruppo 
misto non garantiscono in 
permanenza il sostegno al 
governo.
La questione vera è rap-
presentata dai dissidi che 
contrappongono Pd e M5s, 
che travolgono i grillini al 
loro interno, che vedono 
Matteo Renzi ergersi in 
una sorta di opposizione 
condotta fi no al limite della 
rottura ma senza rompere. 
Dal ricorso al Mes, ai decre-
ti Salvini sulla sicurezza, 
all’impiego di fondi europei, 
i contrasti abbondano. Se è 
perfino riemerso Beppe 
Grillo, si capisce quanto 
sia arduo tenere insieme 
tanti cocci.
Attenzione, però: nessu-
no è in grado di provocare la 
crisi, nessuno la vuole. Quin-
di, le intese si troveranno, sia 
pure con molta fatica.
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LA NOTA POLITICA

Fibrillazione al Senato
ma poi si trova l’intesa


