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UN SAGGIO CONTROCORRENTE D1 INNOCENZO CIPOLLE'rT.A: L'OTTIMISMO DELLA RAGIONE PER MECTERE FINE AL DECLINO

Covid, una crisi da non sprecare
II contrasto all'emergenza può essere trainante
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Strategie
perla ripartenza

MIRELLA SERRI

on bi-
so-
gna
mai
spre-
care

una seria crisi!». Così il demo-
cratico Rahm Emanuel, capo
staff del presidente Barack
Obama, esortò nel 2008 a
reagire alla «grande recessio-
ne» che da circa un anno sta-
va travolgendo il mondo. La
stessa considerazione era sta-
ta formulata da Winston
Churchill di fronte alle dram-
matiche ed epocali vicende
che si trovò a fronteggiare.
Un incitamento oggi più at-
tuale che mai per misurarci
con i flagelli di questi nostri
ultimi anni, la pandemia e l'e-
strema fragilità dell'econo-
mia: lo sostiene con dovizia
di argomentazioni Innocen-
zo Cipolletta nel libro La nuo-
va no) oralità (Laterza), un
saggio assolutamente in con-
trotendenza. L'economista
disattende la celebre esorta-
zione utilizzata da Antonio
Gramsci a praticare «il pessi-
mismo dell'intelligenza e l'ot-
timismo della volontà». Al
contrario, proprio con l'otti-
mismo della ragione e con
una gran messe di analisi e di
dati, l'autore esplora gli effet-
ti del terribile ciclone sanita-
rio ed economico che ci ha
sconvolti dal 2019. E cerca di
elaborare le «Istruzioni per
un futuro migliore», come re-
cita il sottotitolo del volume.
Cosa fare per intercettare

le tendenze in atto e per con-
trastarle? Per prima cosa -
ammonisce il presidente di
Assonime - dobbiamo essere
consapevoli di vivere in un'e-
ra di turbolenze, dove le tem-
peste dell'economia, in un
pianeta globalizzato, inter-
connesso e interdipendente,
si mescolano con quelle della
politica, con le malattie, con i
disastri ambientali e così via,
formando una miscela esplo-
siva. E l'epoca dei «cigni ne-
ri», come ha teorizzato l'e-
sperto di teoria delle probabi-
lità Nassim Nicholas Taleb,
ovvero di eventi eccezionali,
imprevedibili e rari che, am-
plificati dalla comunicazio-
ne di massa, mettono a soq-
quadro gli andamenti norma-
li delle nostre vite. Ad esem-
pio, oggi, molti paragonano
il periodo seguito alla fine
della Seconda guerra mon-
diale alla post-pandemia che
(speriamo) si avvicina. Que-
gli anni furono chiamati i de-
cenni del «miracolo economi-
co», individuati come un pe-
riodo di eventi sorprendenti
e irripetibili. Al contrario
quel «miracolo» fu soprattut-
to qualcosa che nasceva, scri-
ve Cipolletta, dallo «sforzo di-
sperato di milioni di cittadini
che cercavano di uscire dalla
miseria e dalle distruzioni
della guerra. Vi furono sacri-
fici, dedizione, pazienza, in-
gegnosità, fiducia, altrui-
smo, cooperazione, competi-
zione». Anche adesso la crisi
può essere un elemento trai-
nante e propulsivo. Il contra-
sto alle emergenze che abbia-
mo davanti può incidere radi-
calmente e anche positiva-
mente sul panorama econo-
mico e politico.
La pandemia di Covid-19,

con le nefaste ripercussioni
sul mondo del lavoro, del
commercio e così via, ha ri-
proposto la presenza dell'in-
tervento statale in molteplici
settori. Uno studio del 2017

evidenzia che la spesa pubbli-
ca pro capite italiana peri ser-
vizi è stata, nel decennio pre-
cedente, inferiore a quella
del Regno Unito (-12%), del-
la Germania (-15%), della
Francia (-27%), del Belgio
(-28%), per non parlare del-
la Danimarca (-49%). Dal
2018 in poi i servizi pubblici
hanno subito un'erosione in
tutta l'Eurozona. Ad esem-
pio in Italia la spesa per la Sa-
nità si è ridotta dal 7,4 al
6,8% del Pil, in Spagna dal
6,6a16%.
Come metter fine a questo

rapido declino mentre cresce
il ruolo dello Stato e aumen-
ta il debito pubblico, si chie-
de Cipolletta? «Nessun pasto
è gratis», ha sostenuto il pre-
mio Nobel per l'economia
Milton Friedman, e, anche se
negli ultimi 20 anni il batta-
ge contro l'aumento delle tas-
se è stato accanito, adesso è
arrivato il momento di cam-
biare registro. Da decenni,
per evitare la lievitazione di
oneri e gabelle, i governi pun-
tano sulla riduzione della
spesa pubblica, considerata
esorbitante e soprattutto im-
produttiva. Il sistema sanita-
rio italiano, per via dei drasti-
ci tagli che gli sono stati infer-
ti, si è indebolito e ha sostenu-
to con difficoltà l'urto della
domanda di assistenza di
fronte alla pandemia. Ma i
servizi collettivi - osserva l'e-
conomista - non possono li-
mitarsi «all'essenziale», ben-
sì devono contemplare an-
che parecchi sprechi, che so-
no ineliminabili e sono desti-
nati alla nostra sopravviven-
za nelle emergenze.
E un costo inevitabile che

oggi ci dobbiamo accollare:
non dobbiamo sempre consi-
derare la spesa pubblica co-
me improduttiva e come una
specie di vulnus inferto alla
spesa privata. Nel dopoguer-
ra, per sostenere la ricostru-
zione, vi fu un livello di tassa-

zione molto più elevato
dell'attuale (almeno come ali-
quota massima di prelievo),
cosa che non impedì una rapi-
da crescita economica.
Non illudiamoci, insom-

ma, che non vi saranno nuo-
vi e improvvisi squilibri. Ma
i cambiamenti inattesi, co-
me ha affermato l'obamia-
no Emanuel, possono esse-
re fondamentali e farci «co-
gliere l'opportunità di fare
cose che non erano mai sta-
te prese in considerazione o
che non si era mai pensato
fosse possibile fare». Il Co-
vid-19, per esempio, ha im-
presso uno straordinario ab-
brivio alla tecnologia digita-
le, arrivata a un livello che
si prevedeva sarebbe stato
raggiunto solo nel 2025.
Tra le rivoluzioni che ci pos-
siamo aspettare c'è anche
l'offerta da parte dello Sta-
to di nuovi «servizi pubblici
sofisticati e importanti».
Servizi dei quali i cittadini
italiani finora non hanno
mai goduto. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA

La pandemia ha
riproposto la presenza
dell'intevento statale
in molteplici settori

Nel dopoguerra vi fu
una tassazione più alta
di quella attuale, il che
non impedì il boom
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La nuova

NORMALITÀ
Istruzioni per un futuro migliore

tempi nuovi
Il saggio dell'economista
Innocenzo Cipolletta
(nella foto in alto) si intitola
La nuova normalità ed è edito
da Laterza (pp.192, € 16)
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Covid,uua e isi da non sprecare
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