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IN RI'I'1IZI)O SUi, RUCO1'I-;R1 PI 1N

Giuliano Cazzola
cágendo con l'attenzione
che media il Rapporto 2020
di coordinamento della finanza
dl.hca della Corte
nanna Inl
dei Conti ci si accorge die un era
ne courlouo nel 2018 aveva 5linram
che. per cunnnu.rea dare risposta
al fahhisu no I et l'edilizia sanitaria su 01110 il territorio nazionale
sarebbero occorsi circa 32 miliardi.
Nel 2018. per di più. nessuno aveva
previsto il cataclisma della pandemia..Chí legge questo brano nota sicuratuenre una certa assonanza tra
l'ammontare stimata allora e quello che sarebbe stato possibile incassare aderendo al Mes (è bene
precisare "sanitario". perché dopo
le dichiarazioni di David Sassoli si
è ingenerasti urta certa confusione con il Mes Salva Stati, quel fon
do la cui riforma fu negoziata dal
governo giallo verde, ad insaputa
(sica dei cave caporloti allora vice
di Conte prima versione..
Eppure ria noi, poco per volta, sta
prevalendo che quel pacchetto di
miliardi non serve, perché - grazie
alle risorse che arriveranno dal Re
covery Rmd - pioverà la manna dal
cielo. "sarà due volte Natale (da trascorrere da sali in casa, miri e festa tutto fanno". Anzi, saremo tanto
ricchi da permetterci - per tuia
nonna era il unissimo dello spreco—
di far indossare ai cani lunghi guinzagli di salsiccia Cedo. in Europa ci
facciano sempre riconoscere per
non riuscire a spendere le risorse
che ci vengono erogate Si prenda il
caso Ilei Fondi strutturali: dal 201=1
nl 2021) quelli spettanti all'Italia

di un popolo ili poeti. Pare
hanno avito alii valore di 72.1. miche dai'ministeri siano arrivati qualiardi. Nel giugno scorso ermo sta
ti utilizzati in misura tlel 40%.Su 3.7 si seicento progetti a vasto raggio:
miliardi per la digilalizzazicne so• dalla protezione della ginestra, al
lo del 13%. Se si fanno delle Banali bonus per l'acquisto di trenini ciel,
triti (cito dicmto - essere irlvenViene il dubbio che l'a
iproporzioni
f
zienda Italia nota saprebbe che far- dnu a cennnaia d1 migliaia) fino alla
ne dei 204 miliardi che verranno coltivazione dell'autarchico barba
(se si superano difficoltà recente- de (per boicottare il tè inglese m
mente insorte e da non soitova
polemica con la lirexl1.
lulare - ad Est del Continente) dal Atlenzfolre a non sbagliare analisi.
"Piano Marthall' europeo- Sara per perii. Non si tratta solo ili sciatteria.
questi 1001151 che, nei palazzi del ma di un raffinato calcolo politico;
potere, non circola neppure una velina per quello che si cliimtta Reco\cplllll'e 1111.1 \clini
very plan ovvero il complesso dei
,programmi da presentare a BruNel palazzi del
xelles per touenere i finanziamenti.
Perché quelle ingenti risorse - in tiri
potere non cilo'ola
arco plur,iermale non soro un renenia ire ama velina
galo natalizio. 1110 caxtiluiscono un
sul con tplesso piano
insieme di prestiti mirati per conseguire obiettivi condivisi nei loro
dei programmai da
contenuti ed incarrhnatfDei disegni
presentare a lìnixelles
di Armi('snu11mA e ili trasforma
zinne del modello eli sviluppo. Del
per ottenere
resto, non c'e tempo. Il governo è
i llttaivianii'nli.
impegnato a varare dpcm per stabiIl governo è troppo
lire guarire volte,e dove. e possibile
portare a passeggio il calle a ree
il tlpegliato a varare
tare un commissario per la sauna
dpcm per stabilire
della Calabria e a varare un disegno
eli legge di bilancio 2021 cute viene
quante volte è possibile
ritenuta insufficiente dalle opposiportare a spasso il tate
zioni, anche quelle pül disponibili,
perché ritenuta superata a seguito
del "ritorno di fiamma" del Cevid.
altri eli urna meditata linea di politiAl solito il governo, nello stesso ca economica che prende le munse
tempo. Ira [atro Troppo e troppo po- dalieiilln nzavtrus.Allaequesta
co. In primo luogo si sono strilli i volta il covid ha tatto politica. hanMoli delle misure ria adrruare; poi si no funzionarti il bastone delle chiu
e spartito il (ancora virtuale) botti- sure di colore cangiante e la carota
no. a colpi di miliardi presi in pre- dei "ristori"( orinai e questo il con
stito dal Monopoli di amo scolaretta
certo chiave della neoecnnomia itascelto dal nunisro .\zzollna; e infi- liana). Sono bastati alcuull giorni
ne si è dato libero corso ;i
per passare alla rivendicazione di
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nessuna pasto it gratis. R sappiano
più consisfent'i ristori dalla pcoresta
- anche violenta - per la messa in anche chi pagherà per i nostri paquarantena di attività economiche sti in regime di "ristoro". «La rido
che non avevano alcuna responsa- zinne delle posizioni lavorative - è
bilità lo almeno non era dimostra
soldo nella Nota del 19 °udire del
tal nell uupcnnat a della cuna dei la Banca d'Italia durante il periodo
coni:agi e che. dopo il lockdoen di di lot kdown ha inciso rii mostra rilevante sopratutto sull'occupazio
primavera, avevano sostenuto, in
proprio. gli oneri della messa in si
ne femminile rifienetrrlo in buona
carezza secondo le disposizioni di parte, anche in questo caso, l'an
legge lanzi di ripcml. Siamo parti- rlamenlrr parilcolannente negativo
del settore mistico e di quello dei
ti dal 'fateci lavorare" per arrivi0
re in breve, e cumprensibiltnente, servizi alla persona, dove le donne
al `tengo famiglia anch'ia". Pnr con rappresentano in media i tre glrin
finte le tensioni aspre che attraver- ti degli addeRi. Nel periodo sucsano la società, il Paese vive - co
cessivo - prosegue la ricerca - alla
ore afferrata tata canzone del grande rimozione dei vincoli. la domanLuci() Battisti una "sensazione di da ali lavoro nel settore i' tornata a
leggera follia-: finalmente e con- crescere, in misura maggiore per la
sentito spendere quanto è necessa- componente femminile. Nel coni
rio, senza preoccuparsi dei vincoli plesso delle regioni considerare, il
eli bilancio. Se le risorse in deficit saldo nello complessivo resta peró
non bastano. se si devono finan- ancora negativo di oltre 1'3 posizio
ziare altre sei intane di ctg Covid
rii in metro ogni mille dipenderti
(e continuare a bloccare i licenzia- per le donne e di 26 per gli amni
rispetto all'anno priora. f:etuermentil oltre le originarie previsioni.
genza sanitaria (ovvero gli effetti
c'i' sempre la possibilità di chiede
re e attenere dal Parlamento 1111 al
economici. Rari ha colpito in oli•
tra scostamento di bilancio. Onnai stira più intensa i giovani in tutte le
ci sta anche l'opposizione che non regioni. Tale dinamica i' da ricondurre oltre che alla loro rilevarne
si accontenta di una legge di Ltilan
citi da 38 miliardi; ne chiede una
presenza nei settori maggiormente
da 100 Caso arai il problema non
coinvoll i balla crisi, anche ;ill'an pia
riguarda l'un. ma il quaranta e il cifri-ti-Molle dei coni ralli a iernmle
nella fascia di età tra i 13 e i 2-t .sudi.
gtlotnodo.
Cotte si fa a non capire care non ha In tutte le regioni considerate il sal
prospettive una situazione in cui lo do resta ampiamente negativo per i
Sfido si candida a garantire non so- ,ç+iucani; il cado registrato nella clan
lo i redditi. ma.anche i ricavi? Che la se d clip pii; ninnati durante il periocig a zero ore non è 110 posto di la- do di chiusura - conclude la Nota
voro? Che di un negozio chiuso non - e stato. int'es'e. quasi inieratnetti assicurata la riapertura se l''\gen- le ri:usurliho nei nesf successivi,
zia delle Era rate la pervenire un ho nos sul conto correrete ciel titolare?
Cedo, è indispensabile il 'lItitIllil il
l'Jella foto
vivere". Ma noi sappiamo anche che
Giuseppe Conte
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