
2

CORRIERE DELLA SERALUNEDÌ 7.02.2022

Economia & Politica

OLTRE LA CRISI

Sommario

Finanza

D-Orbit, tra le stelle
eWall Street

di Stefano Righi

17

di Massimo Sideri

12

Imprese

Ntt Data a caccia
di 5.000 talenti

di Fabio Sottocornola

22

Giustizia tributaria,
con l’Ue si fa prima

di Isidoro Trovato

18

Intesa e Unicredit
al risiko europeo

LAGRANDE
POCHIRICCHI

ENUOVI POVERI
COME INVESTIRE

PER RIDURRE IL GAP

Un numero ristretto di persone si è arricchito durante la pandemia, mentre gli Stati
si indebitavano fino al collo. Ora sappiamo che l’indispensabile transizione ecologica

ha costi elevati che ricadranno sulle classi meno abbienti, tra proteste e tensioni

di Ferruccio de Bortoli

I
vincitori della pandemia sono i superic-
chi, che lo sono ancora di più. Può sem-
brare un’osservazione banale, scontata,

ma il virus ha ampliato le disuguaglianze
mentre tutti i governi erano e sono impe-
gnati, indebitandosi fino al collo, per ri-
durle. Salvo scoprire che alcune delle loro
misure — ed è anche il caso dell’Italia —
vanno in qualche caso nella direzione op-
posta. Negli ultimi due anni di Covid, se-
condo Oxfam, i patrimoni delle dieci per-
sone più ricche al mondo sono semplice-
mente raddoppiati mentre 160 milioni di
individui scivolavano nella povertà. In Ita-
lia, a differenza di ciò che è accaduto nella
maggior parte dei Paesi Ocse, il numero
delle persone in condizioni di indigenza è
cresciuto fortemente. Sono 5,6 milioni, il
9,4 per cento della popolazione. Non è fi-
nita.
A questo vasto sommovimento economi-
co e sociale se ne aggiungerà un altro dalla
portata indefinita.
Forse più ampia. L’in-
dispensabile transi-
zione energetica ha
costi elevati che sa-
ranno inevitabilmen-
te sopportati dalle
classi meno abbienti.
Quello che accade in
Canada — ma è solo
l’esempio più eclatante fornito dalla cro-
naca—è significativo. Tra i camionisti ca-
nadesi del Freedom Convoy non vi è sol-
tanto una protesta contro l’obbligo di vac-
cino per entrare nel Paese, ma anche la
preoccupazione di categorie che si riten-
gono già penalizzate. Ingiustamente.
A causa del rincaro dei carburanti e dalle
incognite legate alla transizione energeti-

ca. Si sentono spinte inesorabilmente ai
margini della società. La protesta dei gilet
jaune in Francia scaturì da un uso, seppur
maldestro, della leva fiscale a fini ecologi-
ci. E non sorprende che la ribellione ai vac-
cini abbia attecchito di più in quella fascia
della società d’Oltralpe, ovvero tra le cate-

gorie che si conside-
rano perseguitate e
nel mirino di politi-
che economiche e sa-
nitarie. Ciò alimenta
consensi sia per la de-
stra di Le Pen e Zem-
mour sia per la sini-
stra di Mélenchon.
Mentre l’ex presiden-

te americano, Donald Trump, plaude al-
l’eroismo dei «patrioti» camionisti cana-
desi, gli effetti politici di questo sentimen-
to di esclusione, trasversale al mondo oc-
cidentale, sono tutti da comprendere e da
metabolizzare.
Liquidare il tutto con un semplice giudi-
ziomorale (l’irresponsabilità dei no vax) è
indice di miopia e superficialità. Sono un

popolo e costituiscono la più grande inco-
gnita per le politichedi inclusione eper gli
sforzidi ridurre ledisuguaglianzeedi tute-
lare la salutepubblica.Unmondodivisoè il
titolo del libro scritto da Eugenio Occorsio
e Stefano Scarpetta ed edito da Laterza con
la prefazione del governatore della Banca
d’Italia, Ignazio Visco. Un’analisi lucida
sulle cause delle disuguaglianze, non solo
economichema anche tra generazioni e di
genere, e possibili rimedi. Con uno squar-
cio inedito su quella che potremmo chia-
mare la trappola della povertà.
È facile finirci dentro, piùdiquantononsi
pensi. È assai difficile, in qualche casoper-
sino impossibile, uscirne. Una lettura che
lascia attoniti. È come se esistesse, nella
nostra società, una rupe invisibile, caden-
do dalla quale si precipita in un «buco ne-
ro» della cittadinanza. Là dove esiste un
capitale sociale, costituito da associazioni
di assistenza e forme di volontariato (e in
questo l’Italia sta meglio di altri Paesi), le
speranze di riscatto sono elevate. Altri-
menti è l’inferno. Non si tratta solo di soc-
correrema anchedi accompagnare, di riu-
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FRATTURA
scire a trasmettere fiducia. In sé e negli al-
tri. Non è solo una questione di risorse.
Conta il contesto incui si vive, lapossibilità
e la voglia di rimettersi in gioco e formarsi
di nuovo. La sfida della lotta alle disugua-
glianze è soprattutto un insieme di politi-
che attive di manutenzione del senso più
che del diritto di cittadinanza. Occorsio e
Scarpetta spiegano nel loro libro che nei
Paesi industrializzati «il rapporto tra il
redditomediodel 10per centopiù riccoe il
10 per cento più povero» se negli anni 80
era pari a sette volte, oggi è dieci.

Le stime

Secondo le proiezioni della Banca Mon-
diale, la pandemia riporterà la quotadi po-
polazionemondiale, che vive conmeno di
1,9 dollari al giorno, al 10%, annullando
parte degli effetti positivi della globalizza-
zione. «I poveri estremi tornano ad aggi-
rarsi sugli 800 milioni di individui, un li-
vello che si credeva abbandonato per sem-
pre». Più crescono le disuguaglianze più
l’ascensore sociale rallenta o addirittura si
ferma.Nell’areaOcse sononecessari, auna
famiglia a basso reddito, 135 anni per rag-
giungere quello mediano. In Italia 150. In
Francia e Germania va peggio: 180.
L’aspettativa di vita scende con il livello di
istruzione. Gli autori citano il caso clamo-
rosodella Jubilee Linedellametropolitana
londinese. Andando verso Est a ogni fer-
mata siperdeunannodi vita. Laclasseme-
dia si assottiglia fra i giovani un po’ in tutti
i Paesi. Dal 1995 a oggi i salari della classe
media sono aumentati, sempre nei Paesi
Ocse, del 20%, il prezzodelle casedel 200%.
L’Italia sta in fondo alla classifica e sconta
la perdita di produttività. In trent’anni i sa-

lari sono diminuiti del 2,9%; in Francia so-
no cresciuti del 31,1%, in Germania del
33,7%. Ma il dato che colpisce di più nel-
l’analisi degli autori di Un mondo diviso è
un’ulteriore e ingiustificata disuguaglian-
za: quella degli aiuti a chi sta peggio. In Ita-
lia, per esempio, come inGrecia, Portogal-
lo e Spagna, solo il 10% dei trasferimenti
pubblici va alle famiglie più povere. In
Francia il 20; in Finlandia il 40.
La spesa pensionistica italiana assorbe
troppe risorse destinate alwelfare. Nel no-
stro Paese le probabilità che un lavoratore
autonomo possa ricevere un sostegno al
reddito sono appena del 10% contro il 50%
di un lavoratore dipendente con contratto
a tempo determinato. La leva fiscale è im-
portante a fini distributivi.Ma è una rispo-
sta che la globalizzazione, con la perdita di
controllo degli Stati sulmovimento dei ca-
pitali, ha reso meno efficace e politica-
mente più costosa.

Laminimum tax sulle grandimultinazio-
nali è solo un passo avanti, per quanto im-
portante, lungo l’impervia strada del recu-
pero degli imponibili. Certo gli altri Paesi
non hanno un livello di evasione nemme-
no paragonabile al nostro.
Ledisuguaglianze si riduconosoprattutto
investendo in istruzione e in formazione.
A tutte le età. E garantendo servizi pubblici
adeguati. O forniti da privati in regime
convenzionato, con formule di impact in-

vesting per creare contesti sociali, special-
mente nelle periferie e nelMezzogiornodi
vivibilità e fiducia nella legalità. Il rendi-
mento dell’investimento in una laurea è
nei PaesiOcsedel 50% inmediapiù elevato
che in Italia. Se i giovani percepiscono che
studiare non rende, emigrano. O si adatta-
no, spesso deprimendosi. I test sui rendi-
menti scolastici — notano gli autori— in
altri Paesi sono discussi per settimane, da
noi per nulla, se non per contestarli.
Gli investimenti del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza sono l’ultima grande oc-
casione. Con risorsemai avute nella storia.
Mamanca la consapevolezza di quanto sia
urgente spenderli bene. Di questo do-
vremmo occuparci, tutti, ogni giorno.
Senza un buon capitale umano non c’è ri-
presa. Senza crescitanonc’è lotta alledisu-
guaglianze. E la trappola della povertà può
imprigionare un intero Paese che si illude
di poter vivere di rendita. O di debiti. P.S.
La truffa degli aiuti Covid, scoperta nei
giorni scorsi, e operata da una rete di com-
mercialisti e imprenditori del Nord Est, ha
sottratto risorse pubbliche per più di 400
milioni. Lametà di ciò che è stato previsto
per la scuola con la legge di Bilancio del
2022.
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Il nostro Paese, penalizzato dall’elevata evasione fiscale, deve cogliere l’irripetibile occasione
del Pnrr per puntare tutto su servizi pubblici adeguati, istruzione e formazione

Perché senza crescita le disuguaglianze restano. E senza capitale umano non c’è ripresa
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