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INCAPACI DI IMPARARE DAI NOSTRI ERRORI

MA LA MANOVRA
ÈPRIVA DIVISIONE
PIETRO GARIBALDI

I a mancanza di programmazione
I .1è un vizio italiano pericoloso. Lo
abbiamo tristemente sperimentato
coniaseconda ondata delvirus.-P.18

MA LA MANOVRA ÈPRIVA DIVISIONE
PIETRO GARIBALDI

a mancanza di programmazioneè un vizio italiano molto pericoloso. Lo abbiamo tristemente sperimentato in queste
settimane conla seconda ondata del virus. Avessimo trascorso l'estate ad aumentareipostiditerapiaintensiva,pensare e programmare un diverso utilizzo deltrasporto pubblico locale e una diversa gestione delle scuole,saremmoarrivatimenoimpreparatidifrontealla
seconda ondata dell'epidemia. Guardando le decisioni di politica economica di queste settimane, rischiamo diripetere lo stesso errore di miopia.Dopo
l'assalto autunnale agli ospedalie aipochipostiditerapiaintensiva,rischiamo di avere una primavera di
assalto aipochipostidilavoro.
IlConsiglio deiMinistriha approvatoieriunulteriorescostamento dibilancio peralmeno7miliardidieuro.È il quarto provvedimento di questo tipo da inizio
marzo 2020. L'intervento di ieri si aggiunge ai circa
100 miliardi di euro già utilizzati da inizio pandemia
persostenerel'economiainemergenza sanitaria.Con
l'ultimointerventosiècercatodiampliareibeneficiari
delle categorie colpite dalle ultime chiusure e aiutare
regionied entilocali.Iristorisonocertamentenecessariemoltissimeimpreseelavoratorisoffronoveramente, ma non possiamo né dobbiamo dimenticare che
l'interventostraordinarioin disavanzo nel2020si aggira ormaisul7%del prodottointernolordo.Sempre
questasettimana,ílGovernohaanchemandatoinParlamento- conincredibileritardo - una bozza di manovraperi12021 che contapiùdiduecento articolidileggeeriguardacentinaia diinterventichearrivanoaspostare circa 38miliardi,quasituttifinanziaticon nuovo
debito.Riuscire acapirelalogica dietro tutti questiinterventia pioggia-spesso piccolissimi-èdavverodifficile. Molto piùfacile èinvece capirelatemile eredità
macroeconomicache ciporteremo dietro queste scelte dipoliticaeconomica.Sommandoglieffettideldisavanzo previstonel2020eilcrollodelprodottointerno
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loro,il debito pubblicoin rapporto alPilpasseràin un
annoda1135delPilaquasii1160%.
Oltre a pensare,ai ristori perchista soffrendo,il Governodovrebbeancheguardareunpochinopiù almediotermine.Dovrebbealmenoalzarelosguardoverso
laprimavera.Ilmercatodellavoro—cheperaltro hagià
persocirca quattrocento mila postidainizio anno- parerelativamente quietononostantelacaduta delPrl di
quasidiecipuntipercentuali.Inrealtàidatidell'occupazione-chebellinonsono-sonodrogatidadueinterventidibreveperiodo,lac assaintegrazionein derogaestesa quasiatutteleimprese eíl divieto dilicenziamento.
Amarzo2021entrambiiprovvedimentisono destinatiavenire meno.Molteimpreserischierannodifalliree
un aumentodeilicenziamentisaràinevitabile.Lecode
aitamponie aidrive-inin autunno rischiano di essere
sostituite dalle code aicentri perl'impiegoinprimavera.Il Governo avrebbe dovuto già pensarcie correre ai
ripari.IcentriperPimpiegoinIraña sonopochi,sottodimensionati,econpocheinfrastrutturedigi.tali,Nonesiste unarete unica dei postivacantie ogniregione - anchein questocaso-vaditestasua.ATorinoeMilano,vi
sono due o tre centri perl'impiego,quandoinvece dovrebbero essereunoin ogniquartiere,come un ufficio
postale. La manovra di bilancio avrebbe dovuto aumentaredimoltolaretediquesticentri.
Pensare oggi a quello che succederà tra quattro o
cinque mesi è il minimo sindacale per una programmazione economica.I 200 miliardi difondi europei,
chesperiamo verrannofinalmente approvatiedisponrbìline12021,dovrebberoesseredestinatiainterventi strutturali simili a quello sopra menzionato.Il programmaitalianoèinvecechiusoinunalveo dimistero
nellestanze diPalamo Chigi.Aspettandodiconoscerloin dettaglio,auguriamociche sia totalmente diverso da quello cheè avvenuto conla politica economica
autunnale.
Pietro.ganbaldi@unito.it—
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