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«IL COVID?
UNA FRANA
AGGIUNTASI
ALLA DERIVA»
Ne «La Guerra non dichiarata», il prof. Stefano Paleari
spiega come il coronavirus abbia dato una forte spal lata
ad una situazione di declino che nel nostro Paese
si protrae lentamente, ma tenacemente, da dieci anni

FRANCO CATTANEO

S
tefano Paleari marca
stretto i mali storici e re-
centi dell'Italia, che pa-
iono una slavina: «Dalle

guerre si esce con le disconti-
nuità. Se prendiamo atto che
questa è una guerra iniziata
con la grande crisi del 2007-
2008 e non con il Covid, dob-
biamo osservare che la stiamo
perdendo: con Francia e Ger-
mania, ma anche con Spagna e
Portogallo. Se non ce ne ren-
diamo conto, finiremo in una
deriva estremamente preoc-
cupante per la tenuta dell'Ita-
lia». Realismo critico quello di
Paleari, docente di Analisi dei
Sistemi finanziari e di Public
management all'Università di
Bergamo della quale è stato
rettore, spalmato sulle 200 pa-
gine del suo ultimo libro, «La
guerra non dichiarata», Fran-
cesco Brioschi editore, in libre-
ria in questi giorni.

Lel insiste su un punto: la pande-
mia ha dato la spallata ad un Paese
che ancora non s'era ripreso dalle
due recessioni degli anni scorsi.
«Ho studiato l'ultimo decen-
nio attraverso un lavoro di due
anni e concluso durante il
lockdown. L'ho fatto da uomo
libero, se si vuole un po' fuori
dagli schemi. Nelle pagine non
troverà termini come "destra"
e "sinistra". Un libro di passio-
ne, non ideologico, non a caso
dedicato agli studenti: mi è
sembrato naturale farlo, tanto
più che offro loro spunti di spe-
ranza. Affidandomi ai numeri,

spiego come il Covid abbia ag-
giunto la frana alla deriva lenta
di questi 10 anni. O ci sollevia-
mo con cambiamenti inediti o
la qualità della vita per la mag-
gior parte degli italiani peggio-
rerà. Si può essere "conserva-
tori" nei valori e coraggiosi nel-
l'innovazione e nel cambia-
mento: finora s'è visto il con-
trario. Qualità significa educa-
zione e salute, la quantità pur-
troppo è governata dalla de-
mogr afia: anche intervenendo
ora, gli effetti si vedono fra 10
anni. 11 valore è generato da ri-
cerca e imprese, non da sussidi
e assistenzialismo. Gli italiani
hanno diritto alla tranquillità e
il dovere della responsabilità,
compresa quella di scegliere.
C'è un drammatico problema
di selezione e di competenza

della classe politica, mentre da
almeno 20 anni siamo stati as-
sorbiti dai format tv».

Un'Italia con il passo del gambero.
«Su certi temi posso apparire
severo, come lo è il padre con il
figlio: duro in modo affettivo,
non aggressivo. Ho analizzato
un quadro di crescenti disu-
guaglianze di ogni genere che
hanno contratto il "capitale
fiduciario", ferendo le perso-
ne anche nello spirito. Il peri-
odo trascorso ha visto il Paese
perdere posizioni, senza aver
saputo cogliere le opportuni-
tà dell'euro e la stagione dei
tassi d'interesse bassi. Non
tutto è colpa della pandemia,
perché il virus ha aggredito
un'Italia indebolita e fram-
mentata, priva di una chiara

catena decisionale».

In tutti i suoi studi, compreso que-
sto, il focuscentrale è l'invernode-
mografico.
«In questa guerra non dichia-
rata, priva di un formale inter-
locutore, c'è una questione ge-
nerazionale come in tutti i con-
flitti. Un Paese deperito e ran-
coroso, invecchiato non solo
nella popolazione e nelle infra-
strutture, ma ancor più nel suo
modo di pensare e di fare, nelle
sue istituzioni, con una buro-
crazia che da mezzo diventa fi-
ne, a guardia dello status quo
dei pochi. La demografia, per
nostra sfortuna, è la sola scien-
za sociale esatta: prima ancora
del Covid, c'è stato un calo del
24% della natalità. Abbiamo
perso un nato su 4, circostanza
avvenuta solo tra il '15 e il '18 e
fra il '39 e il '44. Dobbiamo af-
frontare una sfida Medita: i no-
stri genitori hanno visto nel-
l'accumulazione l'uscita dalla
fame, mentre noi la dobbiamo
incrociare con la qualità».

Questione enorme, nel frattempo
galoppano le disuguaglianze.
«Quando la torta diminuisce la
disuguaglianze diventano fe-
roci: tutti prendono meno e la
capacità di resistere dei poveri
diventa sempre più debole e
questo determina fenomeni di
esplosione sociale, come si as-
siste in America. In un conte-
sto di "stagnazione secolare",
se la demografia non ci aiuta
più l'innovazione non può es-
sere infinita. Internet e le nuo-
ve tecnologie incrementano il
Pil più dal lato della qualità che

non dalla quantità: se crescere
non sarà più sufficiente, il tema
delle disuguaglianze diventerà
dirompente. E' ciò che sta av-
venendo».

Lei non è il solo a criticare l'ondata
di statalismo.
«Dico sempre di guardare quel
che fanno gli altri Stati, che
hanno forme d'intervento sta-
tali rilevanti. Non è il caso del-
l'America. Quando, da com-
missario straordinario di Ali-
talia, andavo negli States i miei
interlocutori definivano l'Eu-
ropa un continente "sociali-
sta". Io non sono antistatalista
nella misura in cui il pubblico
fa investimenti strategici: in-
frastrutture, scuola, sanità, te-
lecomunicazioni. Altra cosa è
l'ingerenza dello Stato, la tatti-
ca dei sussidi che non aiuta
l'Italia ad uscire dalle sabbie
mobili. Trovo paradossale che
mentre il denaro costa zero, lo
Stato ci rimetta soldi».

Questa volta lei affronta anche il
nodo giustizia.
«Mi occupo di temi scomodi:
previdenza, burocrazia, giusti-
zia. I politici ne parlano, ognu-
no per ragioni diverse, ma in
realtà scantonano. Fra il 2008
e il 2018 abbiamo speso in pre-
videnza qualcosa come 80 mi-
liardi in più ogni anno, mentre
ii Pil non è aumentato e la spe-
sa pubblica invece è cresciuta.
Giusto per lavare i panni spor-
chi in casa, ricordo che attual-
mente i professori in pensione
prendono più dei loro colleghi
in servizio. Tratto la giustizia,
con la burocrazia, sotto il titolo
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"ferite dello spirito". Detto che
ho faticato parecchio a trovare
i dati sulla giustizia, rilevo che
2 italiani su 100 sono coinvolti
a vario titolo in un processo pe-
nale, che dura 3-4volte più del-

la media europea. L'indagato, a
prescindere da come finirà la
sua vicenda, agli occhi degli al-
tri è un sospetto. La presunzio-
ne d'innocenza è tutelata dalla
Costituzione fino alla condan-
na definitiva, ma intanto sei
sbattuto in prima pagina. Non
si può vivere serenamente in
un. Paese così. La spesa per il
funzionamento dei tribunali è
in linea con la media europea
(0,33% del Pil), ma il numero dì
giudici e pm è modesto (15 ogni
100 mila abitanti contro 31) e lo
stesso vale per il personale am-
ministrativo. La durata di un
processo civile che attraversa i
3 gradi giudizio è di circa 8 anni

Stefano Paleari
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La copertina del libro di Paleari

contro la media inferiore ai 2
anni degli Stati appartenenti al
Consiglio d'Europa. La giusti-
zia rappresenta il sistema im-
munitario della società. Pur-
troppo il prolungarsi e l'aggra-
varsi di certi modus operandi
ampliano la platea dei soggetti
"feriti", tanto che si può parla-
re di "società ferita". La sfidu-
cia nella giustizia unita alla cul-
tura del sospetto, nel cortocir-
cuito fra moralismo garantista
ed esposizione al pubblico lu-
dibrio, sono come le macerie di
una guerra tradizionale. Su
questi temi che ho descritto
non mi limito però all'analisi,
ma avanzo proposte».

Le sue conclusioni paiono una sor-
ta di Manifesto.
«L'intento è aprire un dibatti-
to, ma ho voluto sottolineare la
supremazia della visione poli-
tica e sociale su quella pretta-

mente economica, che ovvia-
mente non va elusa, L'idea di
fondo è che per cambiare si
debbano ridurre le disugua-
glianze e che occorra una visio-
ne integrata. L'Italia di questi
anni ha tolto risorse a servizi
essenziali, ha colpito chi anco-
ra deve nascere, lasciando così
un debito crescente alle future
generazioni. Ecco le mie prin-
cipali proposte, che ritengo ra-
dicali. Si faccia deficit pubbli-
co, ma solo per infrastrutture e
ricerca, Gli stipendi delle cari-
che pubbliche e dei funzionari,
al di sopra degli standard euro-
pei, siano ricondotti ai valori
medi. Cassa integrazione e in-
dennità di disoccupazione di-
ventino diritti universali. Per
le pensioni, sistema contribu-
tivo per tutti e flessibilità in
uscita dopo i 60 anni, Per gli
under 30, in prospettiva una
pensione di cittadinanza dopo

i 65 anni. Perle imprese, tassa-
zione inversamente propor-
zionale al costo del lavoro o al
numero di dipendenti. Fiscali-
tè. di vantaggio per l'occupazio-
ne femminile, Raddoppio in 10
anni dei ricercatori nelle Uni-
versità, Nella sanità, l'introdu-
zione del concetto di "pren-
dersi cura" e della figura del
tutor, una nuova idea di medi-
co di famiglia, oltre alla revi-
sione dell'organizzazione ter-
ritoriale del servizio dividen-
do la popolazione per fasce
d'età, Nella giustizia si iscriva-
no in un apposito registro tutti
gli amministratori pubblici e
si digitalizzino 1e procedure di
interlocuzione fra i soggetti
coinvolti in un percorso giudi-
ziario e si aumentino le unità
di staff secondo la media euro-
pea. Come vede, si può essere
conservatori nei valori e co-
raggiosi nelle proposte».
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