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I  SUSSIDI CHE FINISCONO. x 
400M ILA  PERSONE CHE HANNO 
PERSO IL LAVORO IN UN
pertreóuartIIdonne? fP E R  TRE QUARTI1 DONNE 

I l  “ MORTE CHE CAMMINANO” ;
IN ITALIA SO N 01 5 0 0 0 . 
CHIUDERLE 0  TENERLE IN #ITA?  
TRA LORO AUTAUA E 

5 MONTEPASCHI. CHE PER 
IL PREMIER È IL PASSATO 
CHE RITORNA

s n ilta lia
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S
i fa presto a dire “aziende 
zombie”. Che poi sarebbe
ro le imprese schiacciate 
dalla concorrenza e con i 
conti in perdita cronica, 
tenute in piedi a suon di 
prestiti di Stato e sussidi 
vari. Se ne fa un gran parla
re ormai da qualche setti

mana. Da quando a metà dicembre il G30, 
un gruppo di studio internazionale con 
base a Washington, ha dedicato allargo- 
mento uno dei suoi quattro rapporti an
nuali. In Italia, la pubblicazione sarebbe 
passata sotto silenzio fuori dalla cerchia 
degli addetti ai lavori, se il consesso di lu
minari e top manager non fosse stato pre
sieduto da Mario Draghi, affiancato per 
l’occasione da Raghuram Rajan, l'ex gover
natore della Banca centrale indiana ora 
docente all’università di Chicago. Che fare 
di queste aziende condannate dal mercato 
e sbrigativamente liquidate come “walking 
dead”, morti che camminano? Chiamato a 
guidare l’Italia fuori dalle secche di una re
cessione pesantissima, ora tocca proprio a 
Draghi misurare la distanza che separa la 
realtà dagli scenari teorici. In un mondo 
affamato di risorse come quello che si la
scia alle spalle (si spera presto) la pande
mia, ogni sforzo va indirizzato a favore 
delle imprese capaci di reggersi in piedi da 
sole una volta superata la crisi.

Queste le conclusioni del gruppo del 
G30, sottoscritte anche dal futuro presi
dente del Consiglio italiano. Discorso con
divisibile. E d’altra parte chi mai s’iscrive
rebbe al partito dello spreco? In pratica, 
però, quando ci si cala nell’arena delle scel
te politiche, l’applicazione concreta delle 
ricette accademiche diventa di gran lunga 
più complicata. Va detto che al presidente 
del Consiglio non fa certo difetto la cono
scenza diretta del palazzo, almeno dai 
tempi in cui da direttore generale del Teso
ro dal 1991 al 2001 gestì, tra l’altro, le più 
importanti privatizzazioni della storia del
la Repubblica. Così come, in veste di ban
chiere centrale, negli anni alla guida della 
Bce. ha dato prova di avere ben chiari gli 
effetti concreti di ogni suo intervento sui 

< mercati finanziari, fino al clamoroso 
£ “whatever it takes” che nell’estate del 2012 

evitò il naufragio dell’euro.
£ Anche adesso, come nove anni fa,
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Agenda Draghi / L’emergenza lavoro
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Draghi scende in campo per fronteggia
re un'emergenza senza precedenti. Sullo 
sfondo c’è la gestione degli oltre 200 mi
liardi del Recovery Eund, il salvagente lan
ciato dall’Europa per evitare il naufragio 
del sistema Italia. Altre scelte, però, vanno 
fatte in un orizzonte temporale ancora più 
ristretto. Questione di settimane, in cui si 
concentrano scadenze e decisioni non più 
rinviabili. E in questi giorni in cui il caos 
politico si sovrappone alla depressione 
economica, torna quindi più che mai d’at
tualità il destino delle cosiddette aziende 
zombie, che sono migliaia, forse addirittu
ra 15 mila, secondo le stime più recenti di 
fonte Banca d’Italia.

La pandemia ha moltiplicato le situazio
ni di crisi, ma i sussidi pubblici e le morato
rie generalizzate sui prestiti hanno evitato 
la resa dei conti del fallimento per migliaia 
di imprese, favorite anche dal crollo dei tas
si d’interesse sui debiti. II sistema è stato in 
qualche modo ibernato come misura estre
ma di difesa contro l’avanzata del virus e 
della conseguente recessione economica, 
ma ora che il vaccino offre una concreta 
speranza di ritorno alla normalità il siste
ma degli aiuti d'emergenza rischia di tra
sformarsi in un colossale spreco di risorse 
sottratte agli investimenti, alla ricerca e a 
settori più vitali dell'economia.

Che fare, allora? Tempi e modi dell’inter
vento fanno la differenza tra un atterrag
gio morbido e uno schianto che spazza via 
centinaia di migliaia di posti di lavoro. 
Tanto per cominciare anche Draghi, come 
i suoi predecessori, sarà costretto a gestire 
i dossier di Alitalia e Monte dei Paschi, due 
colossali zombie di Stato, fin qui salvati dal 
crack a suon di iniezioni miliardarie di ca
pitali pubblici. Come noto, l’origine di tutti 
i guai di Mps va ricercata nella sciagurata 
acquisizione di Antonveneta alla fine del
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FU L’ALLORA GOVERNATORE 
DI BANKITALIA A DARE IL VIA  
UBERA ALL’ACQUISIZIONE DI 
ANTONVENETA DA PARTE DI SIENA. 
DA LÌ COMINCIARONO TUTTI I GUAI

2007. All'epoca il governatore di Banca 
talia era proprio Draghi, che diede 1 
verde a un affare destinato a dissangua; 
bilancio del compratore proprio alla v 
lia della grande crisi della finanza espi 
negli anni successivi.

A partire dal 2011, l’ex banchiere ceni 
le italiano è stato chiamato a vigilare su 
stituto di Siena anche in veste di presid 
te della Bce. E adesso si trova di nuovo 
affrontare la colossale grana del Mor 
passato sotto il controllo dello Stato e 
sognoso di almeno un paio di miliardi 
capitali freschi per evitare il tracollo. I 
nia della sorte, se alla fine fosse liniere 
il cavaliere bianco chiamato in soccorso 
Siena, la complicata operazione, con la I 
nedizione del governo Draghi, verreb 
gestita dai due manager di vertice de 
banca milanese. E cioè il presidente Pi 
Carlo Padoan e l'amministratore delega 
Andrea Orcel. entrambi ben conoscii 
nella città del Palio. Il primo, da minist 
dell’Economia, nel 2017 scongiurò il era 
investendo oltre 5 miliardi di fondi pubb 
ci e poi, nel 2018, è stato eletto deputa 
proprio nel collegio di Siena. Orcel invec 
all'epoca manager di punta della barn 
daffari Merril Lynch, era uno dei consule:
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RISPARMI DA RECORD, CONSUMI A PICCO

Propensione media al risparmio (scala di destra in percentuale)

ti più ascoltati dai capi di iYlps quando 
comprarono Antonveneta.

È il passato che ritorna, mentre il grande 
zombie del credito è ancora tra noi, con il 
suo carico di perdite e crediti a rischio. Sul 
Monte il nuovo goyerno rischia grosso, co
me pure su Alitalia, anche perché Bruxelles, 
dove pure Draghi gode di gran credito, non 
sembra più disposta a fare sconti. La ripar
tenza della compagnia di bandiera, reduce 
dall’ennesimo salvataggio, è ancora appesa 
al giudizio dell’Unione europea. Intanto, in 
Italia, si avvicina la scadenza di fine marzo, 
quando dovrebbe venir meno il blocco dei 
licenziamenti imposto per legge dal prece
dente esecutivo. I sindacati chiedono che la 

« misura venga rinnovata. «Sui tempi discu- 
i tiamo», ha detto il segretario della Cgil, 
£ Maurizio Landini, che punta a una proroga 
|  almeno fino al prossimo autunno. Le azien- 
I de invece insistono per avere mano libera 
|  nella speranza di poter gestire la nuova fase 
s della ripresa senza zavorre aggiuntive, 
o Questo significa che nell'arco dei prossimi 
f, mesi il mercato del lavoro dovrebbe far 
_ fronte a un’onda di piena di nuovi disecca
ci pati, che si aggiungerebbero ai 2,2 milioni 
“ censiti dall’Istat alla fine dell'anno scorso.
O

Durante la pandemia, a fare le spese del

II Governatore 
della Banca d’Italia 
Ignazio Visco. 
Sopra: il segretario 
della Cgil 
Maurizio Landini

la crisi sono stati gli autonomi e i dipen
denti per cui non si è aperto Lombrello del
lo stop ai licenziamenti. E cioè gli occupati 
a termine, in buona parte donne. Queste 
ultime rappresentano i tre quarti dei 444 
mila lavoratori che hanno perso il posto 
nei dodici mesi appena trascorsi. Poi c'è la 
cassa integrazione, che tra marzo del 2020 
e gennaio dei 2021 ha garantito un reddito 
a circa 7 milioni di persone.

In un Paese che già prima della pande
mia faticava a crescere, con un Pii che tra il 
2018 e il 2019 ha fatto segnare un aumento 
di poco superiore, in totale, all’uno per 
cento, le speranze di assorbire la massa dei 
nuovi disoccupati sono in buona parte af
fidate al flusso di nuovi investimenti inne
scato dalle risorse aggiuntive garantite dal 
Recovery Fund. Nel frattempo, però, è au
mentato il divario che ci separa dagli altri 
grandi paesi della Ue (Francia, Germania e 
Spagna) in termini di crescita e secondo le 
previsioni di tutti i maggiori centri di ricer
ca, neppure quest’anno la nostra econo
mia riuscirà ad accorciare le distanze.

Draghi conosce bene la situazione, ov
viamente. E sa anche che un primo decisi
vo impulso alla ripresa potrà arrivare dalla 
ripresa dei consumi, che nei mesi più duri 
della pandemia sono precipitati (stime 
Confcommercio) di oltre il 10 per cento, 
allo stesso livello di 25 anni fa. Un crollo 
prevedibile, causato dalla diminuzione del 
reddito disponibile unito alle restrizioni 
alla libertà di movimento e, soprattutto, 
all’estrema incertezza sul futuro prossimo. 
D’altra parte, è aumentato il risparmio: 
quello forzato, per via della diminuzione 
delle occasioni di spesa, e quello cosiddet
to precauzionale, cioè soldi accantonati in 
vista di tempi ancora più duri.

Per invertire la rotta, predicano gli eco
nomisti, è più che mai necessaria un’inie
zione di ottimismo. L’arrivo dei vaccini 
con il conseguente calo dei contagi è un 
primo gancio a cui aggrapparsi, ma diffì
cilmente basterà. La vera svolta non può 
che arrivare dalla politica, con un governo 
che torni a gestire l’economia. Chiamate
lo, se volete, effètto Draghi. In caso con
trario, l’Italia intera rischia di diventare 
un paese zombie, che galleggia sui sussidi 
pubblici. La versione tricolore della decre
scita infelice. ■
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