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Superbonus: Draghi
si è arreso ai partiti?
di LUCIO LEANTE

C

os’è successo a “Super-Mario”?
Dov’è finito il suo piglio decisionista? Si è lasciato sopraffare dai
partiti della maggioranza? Non doveva
essere l’argine al populismo finanziario
difendendo l’interesse nazionale dagli
assalti alla diligenza statale dei partiti e
della loro tendenza a comprare consensi
e voti con le risorse delle giovani e future
generazioni?
C’è da porsi queste domande alla notizia della conferma, nella legge di Bilancio,
del Superbonus del 110 per cento a favore delle spese sostenute per migliorare le
prestazioni energetiche o antisismiche
degli edifici che, secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio, infliggerà all’erario
una spesa di oltre 30 miliardi di euro che
andranno ad incrementare ulteriormente
il debito pubblico ormai valutabile a circa
il 160 per cento del Prodotto interno lordo
e già da tempo, secondo il Fondo monetario internazionale, tecnicamente “insostenibile”. Si calcola che se il Superbonus
fosse esteso a tutte le abitazioni italiane
costerebbe 2000 miliardi di euro, raddoppiando il debito pubblico.
Si tratta di una spesa inefficiente che
oltretutto favorisce i redditi più alti provocando aumenti ingiustificati di costi
(anche per parcelle sempre più esose di
geometri e fiscalisti), sprechi e truffe ai
danni dello Stato e offre occasioni e vantaggi per la malavita organizzata. E spalanca le porte all’inflazione soprattutto
perché autorizza il privato a spendere
denaro pubblico deresponsabilizzando totalmente lo stesso privato.
I benefici vanno – secondo l’Enea – soprattutto a immobili di buon livello (categoria A2) ed a immobili dei ceti medio-alti
(categoria A3), mentre la terza classe più
beneficiata in assoluto è quella dei villini.
Molto meno ai condomini. È una misura
che sta provocando un aumento ingiustificato dei costi. Basti pensare che fra il 2019
e il 2021 – sempre secondo l’Enea – il costo
dell’isolamento termico di due pareti orizzontali di pari superficie è cresciuto in
Italia di due volte e mezzo; quello di una
pompa di calore di quasi tre volte e mezzo,
a parità di potenza; e quello di una caldaia
a condensazione di più di nove volte.
Con il precedente Ecobonus lo Stato
non pagava tutto, il privato era chiamato a
pagare il 30 per cento dei costi e quindi si
attivava per calmierarli. Risultato è che –
secondo l’Enea – con il Superbonus i costi
per Kilowattora sono raddoppiati per ottenere lo stesso risultato.
Il Superbonus favorisce inoltre collusioni e frodi. La Guardia di finanza ha già
scoperto fatture false per 800 milioni, che
sono probabilmente solo la punta di un
iceberg sommerso. Lo fa pensare anche il
fatto che in Calabria la spesa per il Superbonus sia dieci volte più alta di quella per
l’Ecobonus – stima l’Ufficio parlamentare
di bilancio – quando in Lombardia è appena del 20 per cento superiore.
Il Superbonus si è già rivelato un flop
sia dal punto di vista dei costi, sia da quello dei benefici ambientali, che sembravano giustificarlo, sia dal punto di vista della
legalità.
Esso non è in linea con l’interesse nazionale che Mario Draghi fino a qualche
tempo fa difendeva dagli appetiti di consensi dei vari leader dei partiti.
In sintesi c’è da ripetersi delusi e sconsolati la domanda: cos’è successo a “Super-Mario”? Già una decina di giorni fa
si rimangiò, in seguito alle proteste dei
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Draghi, inizia la scalata al Colle

Nella conferenza stampa di fine anno il Premier affida il suo futuro al Parlamento.
Ma la strada verso il Quirinale sembra sempre più probabile

partiti di destra, la sua decisione di congelare per due anni le detrazioni a carico di
redditi superiori a 75mila euro. Oggi cede

al populismo di sinistra e di destra sul Superbonus. Si è definitivamente arreso a
quei partiti della finanza allegra e sconsi-

derata a spese delle prossime generazioni?
Dove finisce il suo valore aggiunto per l’Italia?
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Superbonus, quando
il troppo stroppia
di ISTITUTO BRUNO LEONI

L

a legge di bilancio è l’atto più importante della politica economica di un
Governo. Essa dice quali sono le leve
che l’Esecutivo intende attivare e quali obiettivi vuole perseguire. Il provvedimento attualmente in discussione dà una
chiara indicazione per il 2022: praticamente, non c’è voce di spesa che non sia
stata confermata e, se del caso, ampliata.
Uno dei casi forse più clamorosi è quello del Superbonus, che riconosce una aliquota del 110 per cento a favore delle spese sostenute per migliorare le prestazioni
energetiche o antisismiche degli edifici.
L’obiettivo dello strumento non è in discussione: la riduzione dei consumi per
il riscaldamento e il raffrescamento degli
immobili è indispensabile per conseguire
l’abbattimento delle emissioni di Co2 secondo quanto concordato in sede europea.
È, però, davvero curioso che si sia scelto di
farlo con un bonus tanto generoso che, secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio,
infliggerà all’erario una spesa di oltre 30
miliardi di euro.
Nella sostanza, è come se la collettività dovesse sostenere interamente il costo
degli interventi. Ciò ignora, anzitutto, che
essi non solo concorrono a un risultato di
interesse generale, ma anche (e soprattutto) producono un beneficio privato: i
minori consumi energetici si tradurranno in minori spese per i proprietari degli
immobili e, dunque, in maggiore reddito
disponibile (e maggior valore degli stessi).
Ancora più importante, la proroga della
misura tal quale sembra del tutto trascurare l’esperienza maturata durante il suo
primo anno di applicazione: essa ha contribuito a gonfiare i prezzi dei lavori, alimentando l’inflazione e lasciando il campo libero a truffe di ogni tipo (l’Agenzia
delle Entrate ha già contestato frodi per
un controvalore complessivo attorno al
miliardo di euro).
Ma c’è un altro paradosso: poche settimane fa il Paese si è accapigliato attorno
alla bizzarra proposta di un contributo di
solidarietà a carico dei contribuenti con
reddito superiore ai 75mila euro, con l’unico obiettivo di eliminare ogni vantaggio
della riforma fiscale. I nostri Robin Hood
non si sono però accorti che la più rilevante manovra fiscale in atto, quella appunto
del bonus, avvantaggia proprio le classi di
reddito più elevate. Non a caso una frazione rilevante dei lavori riguarda villette indipendenti, mentre gli immobili meno efficienti dal punto di vista energetico sono
i condomini nei quartieri a basso reddito.
Il Governo è ancora in tempo per rivedere questa scelta, concentrando le risorse sui condomini, riducendo l’aliquota ben
al di sotto del 100 per cento e prevedendo
eventualmente un aiuto aggiuntivo per
le famiglie a basso reddito. Se non lo fa,
dovrebbe almeno avere il coraggio di dichiarare il reale obiettivo dell’intervento,
che non è né l’equità fiscale né l’efficienza
energetica.

Chi di speranza vive,
disperato muore
di CLAUDIO ROMITI

L
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a variante Omicron rimette in movimento il circo mediatico del terrore, il
quale peraltro non si è mai fermato da
due anni a questa parte. E su questa
base, oggi quasi inesistente sul piano dei
numeri reali dei ricoveri ospedalieri, almeno rispetto alle comuni influenze stagionali, il ministro della Salute, Roberto
Speranza, annuncia un Natale in allegria
e restrizioni, tanto per cambiare. “Valute-

remo con i nostri scienziati la congruità di
ulteriori misure” ha sinistramente annunciato in questi giorni.
Già si parla di mascherine all’aperto e
di tamponi obbligatori, fino a ieri ritenuti
inutili per ottenere il diabolico Super Green pass, anche ai vaccinati per partecipare a eventi pubblici. D’altro canto, finché
il Paese resterà inchiodato alla folle questione dei contagi, i quali di per sé non vogliono dire nulla, dal momento che la stragrande maggioranza dei soggetti positivi
risultano essere portatori sani del virus,
noi non usciremo mai da questo incubo
causato da un coacervo di inconfessabili
interessi che con la salute pubblica non
hanno nulla in comune.
Continueremo a girare come mummie
con queste pezze malsane sulla faccia
che chiamiamo strumenti di protezione,
quando in realtà esse rappresentano in
modo plastico il simbolo di un asfissiante controllo politico su una società che si
presumeva esser libera. E continueremo
a farci sbomballare il cervello da un bombardamento mediatico che ci ricorda ossessivamente che stiamo attraversando la
più grande emergenza sanitaria del mondo con il 10 per cento delle terapie intensive occupate dai malati di Covid-19 e che,
proprio per questo, l’umanità rischia da
due anni l’estinzione.
In questo senso, personalmente spero
sempre che prima o poi la gran parte di
una popolazione ancora atterrita da questo immondo spettacolo faccia come il
protagonista di “Quinto Potere”, interpretato da uno straordinario Peter Finch, si
alzi, apra la finestra e gridi: “Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò
più!”.

Gramellini fra vizi logici
e non vaccinati
di VINCENZO VITALE

T

ranne la domenica e il lunedì, ogni
giorno, il taglio basso della prima pagina del Corriere della Sera presenta
un breve intervento di Massimo Gramellini, giornalista acuto e spesso arguto,
capace di tratteggiare in poche battute e
ironicamente la morale di un fatto di cronaca, il senso di un avvenimento, lo scopo
di una certa azione politica o privata.
Tuttavia, pochi giorni fa, anche Gramellini è incappato in un errore abbastanza pacchiano ed evidente, tale da poter essere evitato usando un poco di attenzione,
ma forse invece inevitabile nella logica del
“mainstream” imperante, che stigmatizza
ogni essere umano non vaccinato non già
come uno che esercita il proprio diritto
costituzionale a non farlo, ma come un pericoloso parassita sociale da debellare, un
eretico da denunciare, un asociale da castigare o comunque da indicare alla pubblica riprovazione. Infatti, commentando
un fatto di cronaca, alla fine ecco che salta
fuori la denuncia dei non vaccinati come
colpevoli di ciò che era accaduto.
Cosa era accaduto? Era accaduto che
presso una scuola elementare si teneva
il tradizionale spettacolino dei bambini
prima di Natale e che molti dei genitori, sprovvisti del cosiddetto Super Green
pass, non potevano accedere nei locali
della scuola, mentre altri genitori, che
ne erano provvisti, potevano accedere.
Senonché, la Preside, allo scopo esclusivo di evitare una odiosa discriminazione
tra bambini accompagnati dai genitori e
bambini lasciati senza genitori, ha saggiamente deciso di non far entrare nessuno,
dotato o no di Super Green pass: i bambini
in tal modo non hanno sofferto alcuna disparità di trattamento.
La cosa poteva finire lì, nel senso che
Gramellini avrebbe potuto limitarsi a lodare la sensibilità dimostrata dalla Preside nel cavarsi d’impaccio da una situa-

zione complicata e umanamente difficile.
Invece, no. Non si poteva perdere certamente l’occasione di assestare un colpo
ulteriore alla maleficenza dei non vaccinati, alle loro colpe sociali tanto gravi
quanto da loro inavvertite. Ed ecco allora
che Gramellini chiude il breve commento,
concludendo che, di aver privato i piccoli del piacere di aver con sé i genitori non
hanno colpa quelli vaccinati e neppure
la Preside: la colpa è tutta dei non vaccinati, brutti e cattivi, che non si sono per
nulla preoccupati di questo ulteriore danno prodotto a carico di anime innocenti.
Così il cerchio si chiude e tutto è chiaro
per i lettori: la responsabilità dell’accaduto è solo e unicamente dei non vaccinati.
Peccato che Gramellini, nella confusione
mentale dovuta al desiderio ossessivo di
non perdere l’occasione propizia per cavalcare ancora una volta la retorica contro
i non vaccinati, non si sia accorto di essere
incappato in un errore di carattere logico
tanto oggettivo quanto dirimente.
Vediamo perché. Gli elementi logici da
considerare sono i seguenti: genitori vaccinati; genitori non vaccinati; danno ai
bambini. Il sillogismo, falso e zoppicante, proposto da Gramellini suona come
segue: vi è stato un danno per i bambini
(premessa maggiore); esso non è dovuto
ai genitori vaccinati (premessa minore);
allora, è dovuto ai genitori non vaccinati
(conclusione). Ora, il sillogismo è corretto,
se e soltanto se la conclusione sia necessaria, vale a dire già contenuta nelle premesse, secondo il celebre paradigma per il
quale Socrate è un uomo (premessa maggiore), gli uomini sono mortali (premessa
minore), Socrate è mortale (conclusione).
L’essere Socrate mortale, infatti, sta già
logicamente dentro le due premesse, la
maggiore e la minore, nulla aggiungendovi la conclusione di nuovo, di non ancora
conosciuto.
Stando così le cose, avrei molta difficoltà ad affermare che quello offerto inconsapevolmente da Gramellini sia un sillogismo logicamente impeccabile. Infatti, la
cosiddetta colpa dei non vaccinati nell’aver prodotto un danno ai bambini – indicata per tale da Gramellini come conclusione del ragionamento – non è affatto una
realtà che si debba trarre necessariamente dalle premesse che la precedono, non
staziona in chiave logica dentro di esse.
Sarebbe possibile in proposito affermare
che tale danno possa essere attribuito alla
eccessiva preoccupazione della Preside, a
una sensibilità acuita dei bambini o perfino alla scarsa capacità previsionale degli
stessi vaccinati, che ben potevano immaginare la presenza di non vaccinati. Ovviamente, in linea di fatto, nessuno sa con
certezza come stiano le cose. Ma in sede
puramente logica, quello di Gramellini è
un ragionamento viziato senza che forse
egli stesso se ne sia accorto.
Forse, se riuscisse a liberarsi, almeno
per pochi minuti, dell’ossessione di dar
addosso a tutti i costi ai non vaccinati,
quando scrive i suoi pezzi, Gramellini ne
guadagnerebbe. E ne guadagnerebbero
anche i suoi lettori. Oltre che la logica.

Moles: “Corretta
informazione
bene necessario,
va sostenuta”
di BRIGIDA BARACCHI

L

a corretta informazione come un
“bene necessario” che “va difeso, tutelato, sostenuto e magari aiutato a
crescere”. È di questo avviso Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria, nel
corso della presentazione dello studio “Il
sostegno all’editoria nei principali Paesi
d’Europa”. Dove il messaggio è stato chia-

ro: “Tutti gli strumenti che noi possiamo
mettere a disposizione non possono che
partire dalla tutela dell’occupazione. La
mia speranza che non solo si possano tutelare ma consentire alle imprese di creare
nuova occupazione”.
Informazione bene primario
Moles, pertanto, ha affermato: “Soltanto una corretta informazione fatta da
chi si assume la responsabilità è fatta con
professionalità, è un bene primario per
la democrazia”. Proprio per questo “necessita del dovuto sostegno”. Inoltre, ha
sottolineato: “L’introduzione di un fondo
straordinario per l’editoria nella legge di
Bilancio significa che il Governo vuole
tornare a investire”.
Agenzie di stampa
Sul capitolo relativo alle agenzie di
stampa, il sottosegretario Giuseppe Moles
ha chiarito: “La scelta che ho fatto è stata
quella di prorogare brevissimamente l’attuale sistema per istituire una commissione a Palazzo Chigi, che possa in tempi brevi e in maniera assolutamente condivisa
individuare la soluzione che tutti gli attori
interessati possano ritenere utile e consona per la tutela dei livelli occupazionali”.
Con una precisazione: “Superare la gara
per le agenzie? Non posso dire oggi se il
sistema delle gare è superato o meno, perché esprimerei una mia opinione. Tendo a
mettere da parte la mia opinione, considerando che il mio ruolo deve essere super
partes”. Eppure “tutto il percorso fatto a
sostegno e tutela credo denoti quella che
è la mia linea: non trovo che sia giusto né
corretto danneggiare alcuno”.
Tavolo tecnico dell’Inpgi
“Grazie al risultato utile ottenuto attraverso il tavolo tecnico dell’Inpgi penso sia
giusta la scelta di fare qualcosa di simile,
che possa valutare quella che possa essere
la soluzione migliore e più utile, fermo restando che la situazione rispetto al triennio precedente è mutata – ha detto Moles
– nei prossimi giorni formalizzeremo il
tutto, non credo che saranno tempi lunghissimi, no alle calende greche. Quando
parlo di breve proroga non possono essere tre anni: parliamo di due o tre mesi”.
Quindi “i tavoli sono una mia iniziativa
di tipo informale, che vogliono essere un
momento dove ognuno degli attori del sistema possa esprimere la sua opinione e
contributo di idee insieme al Dipartimento. Creare un modo informale e più diretto
di confronto”.
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Ue e i timori sul Recovery plan

ochi giorni fa il quotidiano La Repubblica ha dedicato ampio spazio
ai timori della Unione europea per
i ritardi italiani nell’attuazione del
Recovery plan. In particolare, i tecnici
di Bruxelles sono allarmati da due nodi
cruciali che si stringono intorno al nostro
Paese.
Il primo riguarda l’architrave del Recovery fund. L’Italia è l’unico Paese tra i 27
ad aver chiesto l’intero pacchetto di fondi: i “grants” (ossia le sovvenzioni a fondo
perduto) e i “loans” (veri e propri prestiti).
Nessuno degli altri 26 Paesi della Unione
europea lo ha fatto. Nessuno – ha precisato La Repubblica – ha chiesto al momento un solo euro di “loans”. Noi ne abbiamo chiesti oltre 100 miliardi; una somma
questa che prima o poi andrà restituita.
Questo comporta una particolare attenzione da parte degli Uffici della Unione
europea. Ogni firma che autorizza un pagamento è verificata e riverificata. In realtà, questa esigenza di chiedere l’intero
pacchetto di fondi nasce dal fatto che il
nostro Paese nella Legge 178/2020 (Legge
di Stabilità 2021), non avendo altre risorse,
ha dovuto fare ricorso integralmente alle
risorse (promesse) dalla Unione europea.
Questa scelta proprio un anno fa fu da me
messa in evidenza come una “posta anomala” in quanto ancora non disponibile. A
tale proposito riporto di nuovo l’articolo 1
comma 1037.
Il secondo nodo si allaccia alla concreta esecuzione del Pnrr. Quanto prima
il Governo Draghi chiederà la tranche di
finanziamento. La Commissione non ha
dubbi sul raggiungimento degli obiettivi
previsti per questo semestre. E quindi non
ha dubbi che tra gennaio e febbraio verranno stanziati i nuovi fondi. Il problema,
semmai, può emergere nel primo semestre del 2022. Gli impegni in Parlamento
sono tanti; la road map prevede l’approvazione entro il mese di marzo di una parte
consistente della riforma fiscale; a giugno
poi c’è un imbuto: la presentazione della
legge sulla concorrenza, la approvazione
della legge delega sul pubblico impiego e
della legge sulla prevenzione sanitaria e
l’adozione del decreto sul dissesto idrogeologico. Tuttavia, l’allarme più rilevante
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di ERCOLE INCALZA (*)

riguarda la messa a terra delle opere infrastrutturali; una preoccupazione particolare riguarda le opere di competenza
degli Enti locali. E la cosa davvero preoccupante sta nel fatto che se le cosiddette
“milestones” non dovessero essere raggiunte, le tranche successive andrebbero
perse; questa, a detta degli stessi funzionari di Bruxelles, non sarebbe una sconfitta dell’Italia ma della intera Unione europea; in fondo sarebbe una ammissione
della validità delle critiche sollevate dai
cosiddetti Paesi frugali quando si decise
di dare questo rilevante trasferimento di
risorse al nostro Paese.
La presidenza del Consiglio è l’organismo senza dubbio più preoccupato e più
attento all’avanzamento concreto delle riforme e delle opere e ha, proprio nei primi
giorni di novembre, chiesto a tutti i Dica-

steri tre elementi:
– lo stato di avanzamento di riforme e
progetti;
– le impostazioni particolari da seguire
sui progetti principali;
– gli ostacoli e le criticità incontrate o
da rimuovere su quelle riforme e su quei
progetti.
Forse, come fatto già da Rete ferroviaria italiana, in occasione del Contratto di
Programma approvato dal Parlamento nel
mese di luglio scorso, sarebbe stato bene
predisporre, almeno per le opere infrastrutturali, un Piano B; Rete ferroviaria
italiana ha infatti precisato nel contratto
che qualora non si riuscisse a rispettare,
nell’attuazione di alcune opere, il calendario indicato nel Recovery plan, si provvederà a trasferire le risorse su altri ambiti strategici sempre ferroviari.
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Questa giusta impostazione, specialmente per quanto concerne le opere di
competenza di organismi locali come Regioni, Comuni o anche di Amministrazioni pubbliche come le Autorità di sistema
portuale deve, a mio avviso, essere assunta subito e penso sia opportuno anche
raccontare quali siano le interazioni tra le
opere inserite nel Recovery plan e quelle
nel Programma complementare e verificare, per tempo, con i funzionari della
Unione europea. A tale proposito faccio
un particolare esempio: mi chiedo se la
proposta relativa all’asse ferroviario ad
alta velocità Salerno-Reggio Calabria possa essere condiviso in quanto coerente ai
canoni della organicità funzionale richiesti dalla Unione europea.
Infatti, nel Pnrr sono disponibili solo
1,8 miliardi di euro e, come ho avuto modo
di riportare in una mia nota di poche settimane fa, i circa 11 miliardi stanziati per
la nuova linea (sia dal Recovery plan, 1,8,
che dal Programma complementare, circa 9 miliardi) serviranno a coprire due
dei sette lotti (vedi tabella allegata Asse
ferroviario Alta velocità Salerno-Reggio
Calabria). Per completare l’opera occorreranno, come si evince sempre dalla Tabella riportata alla fine, 22,8 miliardi. Inoltre, i primi due lotti, è stato confermato
dall’Amministratrice di Rete ferroviaria
italiana, saranno disponibili solo fra nove
anni. Questa proposta, ripeto, non è coerente alla richiesta clausola di organicità
richiesta più volte dalla Unione europea.
Ma sono sicuro che, oltre a essere una
proposta monca in quanto non in grado di
dare compiutezza funzionale all’asse infrastrutturale, difficilmente potrà essere
ritenuta coerente alla scadenza temporale
del 2026.
In fondo, ancora una volta la Regione Calabria rimane priva di opere infrastrutturale rilevanti del Pnrr: niente lotti
dell’Alta velocità, niente lotti della 106 Jonica. Penso che il nuovo presidente della
Regione, Roberto Occhiuto, non accetterà
un simile impianto programmatico e denuncerà questa anomalia sia in Conferenza Stato-Regioni che in sede comunitaria.
(*) Tratto dalle Stanze di Ercole

Confindustria: “Rischi per la risalita del Pil”

l Centro studi di Confindustria,
con la nota mensile “flash” su congiuntura e previsioni, rileva che
“nel quarto trimestre si conferma
una frenata dell’economia italiana:
preoccupano la scarsità di commodity, i prezzi alti dell’energia, i margini
erosi, l’aumento dei contagi”. Secondo
gli economisti di via dell’Astronomia,
“il trend di risalita dovrebbe proseguire”, con il recupero dei livelli pre-covid
che resta previsto a inizio 2022. “Nel
IV trimestre si conferma una frenata
dell’economia italiana: preoccupano
la scarsità di commodity, i prezzi alti
dell’energia, i margini erosi, l’aumento
dei contagi. Ma il trend di risalita dovrebbe proseguire: dopo il rimbalzo
del terzo trimestre (+2,7 per cento), il
Pil italiano è a -1,3 per cento dal livello pre-Covid (da un minimo di -17,9 per
cento) ed è previsto completare il recupero a inizio 2022”, indica il centro
studi diretto da Alessandro Fontana.
Sull’industria pesano i “rischi da energia”. “Lo scenario per la manifattura
sarebbe favorevole: a novembre il Pmi
è salito ulteriormente (62,8 da 61,1),
indicando espansione, grazie agli ordini in aumento. Tuttavia, l’impennata
abnorme del prezzo europeo del gas e,
quindi, dell’elettricità in Italia (+572
per cento a dicembre sul pre-crisi), se
persistente, mette a rischio l’attività
nei settori energivori. Anche perché si
somma alla scarsità e ai rincari di vari
input produttivi. Si registrano primi
impatti sulla produzione industriale in
Italia (-0,6 per cento in ottobre, dopo
la frenata nel 3° trimestre), come già
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accaduto in Germania e Francia”. E sui
servizi pesano “rischi da contagi”.
“Il Pmi dei servizi ha recuperato a
novembre (55,9 da 52,4), confermando che la risalita sta proseguendo. Per
il turismo il recupero fino a ottobre è

molto parziale (-22,9 per cento i viaggi
di stranieri in Italia dal 2019). In questo settore i rischi vengono dalla nuova ondata di contagi, che tiene alta l’incertezza e la prudenza delle famiglie,
anche se finora le limitazioni restano

moderate”. C’è “più incertezza sugli
investimenti”, indica ancora il centro
studi di Confindustria: “Gli investimenti sono già oltre i valori pre-crisi
(+6,9 per cento nel 3° trimestre), grazie al contributo delle costruzioni. La
loro espansione è attesa proseguire nel
4° trimestre, grazie al traino di Pnrr e
incentivi. Tuttavia, la risalita di quelli
in macchinari e attrezzature potrebbe
essere frenata dai margini esigui delle
imprese e dal contesto di nuovo molto
incerto”. L’export è “ripartito”, e “le
indicazioni per fine 2021 restano positive, ma in un quadro incerto: robusta
espansione della domanda, secondo gli
ordini manifatturieri esteri, ma persistenti colli di bottiglia nelle forniture”.
Sul fronte dell’occupazione il Csc registra “Dipendenti ai livelli pre-crisi.
L’occupazione è aumentata in ottobre
(+35mila unità), confermando lo scenario positivo del mercato del lavoro nel
2021: il numero di occupati, al minimo
a gennaio 2021, ha da allora recuperato buona parte della caduta (+625mila),
ma registra ancora un gap (-217mila da
fine 2019). I lavoratori dipendenti hanno recuperato i livelli pre-Covid, anche
quelli permanenti, ma gli indipendenti continuano a calare, ampliando una
contrazione iniziata già prima della
crisi”. Nello scenario globale, “l’inflazione è molto eterogenea nelle diverse
economie, perciò la Fed in America ha
già accelerato sull’uscita dalle misure
espansive, preludio al rialzo dei tassi,
ma non la Bce in Europa”. “Lo scenario è diventato incerto per l’Eurozona,
mentre gli Usa sono in indebolimento”.
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Costituzione materiale e antifascismo legale
U

na dozzina d’anni fa Berlusconi – o
meglio i suoi seguaci – contrapposero alla Costituzione formale la
Costituzione materiale, suscitando
la consueta raffica di anatemi ed esorcismi degli intellos di sinistra, che della costituzionale formale, o meglio della loro
interpretazione del testo normativo, avevano fatto il proprio shibboleth. E avvertivano che il richiamo a quella materiale
rischiava di rovinargli il giocattolo.
È appena il caso di ricordare che il
termine (non il concetto) di costituzione materiale era opera di un acuto giurista come Costantino Mortati, membro
dell’Assemblea costituente della Repubblica, in buona parte sviluppando quanto
espresso quasi un secolo prima da Ferdinand Lasalle nella nota conferenza “Über
Verfassungswesen”, ove il rivoluzionario
riconduceva la costituzione agli “effettivi
rapporti di potere che sussistono in una
data società”, alla forza attiva “che determina le leggi e le istituzioni giuridiche”.
Scriveva Lassalle che “Gli effettivi rapporti di potere che sussistono in ogni società sono quella forza effettivamente in
vigore che determina tutte le leggi e le
istituzioni giuridiche di questa società,
cosicché queste ultime essenzialmente
non possono essere diverse da come sono”
(il corsivo è mio); ed elencava i relativi
“pezzi di costituzione”: il potere del re,
quello dell’aristocrazia, della borghesia
che comunque assicuravano un ordine,
effettivo e concreto, e con ciò la coesione sociale. Così la costituzione è l’insieme
– dei rapporti di forza reali – ed organizzati – di una comunità politica. E cos’è
la Costituzione formale? Rispondeva Lassalle “Questi effettivi rapporti di forza li
si butta su un foglio di carta, si dà loro
un’espressione scritta, e, se ora sono stati
buttati giù, essi non solo sono rapporti di
forza effettivi, ma sono anche diventati,
ora, diritto, istituzioni giuridiche, e chi vi
oppone resistenza viene punito”.
Riprendendo e sviluppando la concezione di Lassalle, Mortati scriveva “Rimanendo nell’ordine di idee per ultimo
esposte di una raffigurazione della costituzione che colleghi strettamente in sé la
società e lo stato, è da ribadire quanto si è
detto sull’esigenza che la prima sia intesa
come entità già in sé dotata di una propria
struttura, in quanto ordinata secondo un
particolare assetto in cui confluiscano,
accanto ad un sistema di rapporti economici, fattori vari di rafforzamento, di
indole culturale, religioso ecc., che trova
espressione in una particolare visione politica, cioè in un certo modo d’intendere
e di avvertire il bene comune e risulti sostenuta da un insieme di forze collettive
che siano portatrici della visione stessa
e riescano a farla prevalere dando vita a
rapporti di sopra e sotto – ordinazione,
cioè ad un vero assetto fondamentale che
si può chiamare “costituzione materiale”
per distinguerla da quella cui si dà nome
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di “formale”.
A questo è affidata una “funzione di
rafforzamento delle garanzie di conservazione della sottostante compagine sociale, non è tuttavia da dimenticare che
è in quest’ultima, nell’effettivo rapporto
delle forze da cui è sostenuta che deve
trovarsi il vero supporto dell’ordine legale”[1] (il corsivo è mio). La Costituzione
materiale consiste essenzialmente nelle
forze politiche e sociali che hanno voluto e sostengono l’assetto fondamentale
di poteri delineato da quella formale in
norme collocate “al sommo della gerarchia delle fonti”. Ma cosa succede se l’assetto delle forze politiche e sociali (cioè
la costituzione materiale) cambia (com’è
naturale) e quella formale (cioè la regolamentazione normativa) rimane la stessa?
Il problema è ricorrente, dato che, come
scriveva Hauriou, un ordinamento giuridico è un agmen, un esercito in marcia
che adatta sempre la propria formazione
alla situazione storica, pur conservando
un assetto ordinato. Se però il divario
tra regole e assetto delle forze diverge,
si apre un dualismo che, nei casi estremi,
conduce alla guerra civile, cioè “all’appello a Dio” di Locke. Il quale così significava che non c’è potere (superiore) sulla terra in grado di decidere un tale conflitto.
Nella tarda modernità, nostra contemporanea, è stato notato più volte – in tutt’altro contesto da quello giuridico – che il
divario tra élite e popolo si è allargato (da
Lasch a Laclau, a tanti altri). Così si costi-

tuisce una situazione che prelude ad un
nuovo insieme di rapporti di potere, che
riarmonizzi le due costituzioni: sostanziale e formale.
Qualcuno dirà che non è vero che lo
iato si sta allargando, che tutti vogliono
la costituzione più bella del mondo, e via
salmodiando. Ma ad un pensiero realista
occorre riscontrare non tanto se quello
iato è frutto di manipolazione (potrebbe
esserlo, almeno in parte) ma se esiste realmente un modo più sicuro o se preferite, meno insicuro per accertare se esiste
in una democrazia il consenso soprattutto elettorale che aveva il sistema nel complesso e ancor più le “forze politiche e sociali” che sostenevano il vecchio ordine e
quello che hanno coloro che sostengono
il nuovo.
Applicando questo criterio occorre ricordare che la Costituzione formale fu
approvata dei partiti del Cln, che avevano
circa il 90 per cento dei seggi alla costituente. Le successive elezioni politiche
del 18/04/1948 diedero al complesso dei
partiti ciellenisti oltre il 90 per cento dei
suffragi popolari. Con ciò la costituzione
– e quello che sarebbe stato poi l’arco costituzionale – otteneva un consenso “bulgaro”. Bella o brutta che fosse il consenso
c’era e non lo si può negare.
Fino agli anni 80 la situazione, pur
nella divaricazione tra comunisti e non
comunisti, confermava un consenso ampio ai partiti dell’”arco costituzionale”.
Ma il crollo del comunismo incrinava

prima e dissolveva poi il sistema dei partiti della “Prima Repubblica” e con esso
il maggior sostegno della costituzione
formale. Uscivano dal Parlamento tutti i
partiti laici, la Dc si riduceva ad un quarto di quel che era e si spezzava in (almeno) due tronconi, i comunisti perdevano
buona parte del loro elettorato ed erano
costretti a cambiare nome. Diventavano
forze maggioritarie partiti che non facevano parte del Cln o ne erano stati esclusi. Dal 1994 in poi quelli eredi dell’arco
costituzionale ottengono suffragi di una
minoranza, ma la Costituzione formale è
rimasta sostanzialmente la stessa (tranne
per le modifiche al titolo V e qualche altro
ritocco, apparente).
Negli ultimi dieci anni poi, il divario
si è allargato: crescita dei partiti anti–
establishment ma che ha prima raggiunto
e poi passato regolarmente la maggioranza dei suffragi (v. elezioni dal 2018 in poi).
La novità degli ultimi mesi è che i tre
maggiori partiti italiani (Lega, Fdi e Pd, a
leggere i sondaggi) sono in un testa a testa
intorno al 20 per cento, e pochi decimi di
percentuale (al massimo un punto pieno),
indicano quale primo partito Fdi, ossia il
partito erede degli esclusi dall’arco costituzionale, mentre il PD, il partito (residuo) dell’arco, è più o meno sullo stesso livello di consensi. Quasi tutti i suffragi non
attribuiti ai due partiti epigoni (dell’arco
e non dell’arco) sono espressi a partiti che
ne stavano fuori per l’ovvia ragione che
non esistevano (Lega, 5 stelle, Forza Italia e vari minori); né sono credibili le dichiarazioni ad usum delphini di lealismo
alla costituzione formale di qualche dirigente, e dall’altro perché spesso i partiti
suddetti caldeggiano riforme costituzionali incisive, un po’ perché quelle professioni d’intenti sono strumentali ad obiettivi tattici (di lotta tra, ma ancor più, nei
partiti). Resta il fatto che da un consenso
al 90 per cento, l’ “arco costituzionale” è
attualmente tra il 20 e, tutt’al più (con minori vari) il 30 per cento dell’elettorato.
Oltretutto tra le forze non riconducibili all’arco/non arco, sono prevalenti quelle che includono nella futura maggioranza (a quanto risulta dai sondaggi) proprio
gli eredi del ventennio; altri sono critici
verso la Costituzione formale, al punto
di aver proposto vasti rimaneggiamenti della medesima. Da questo deriva che
l’antifascismo in particolare inteso come
Conventio ad excludendum dalla maggioranza elettorale ha un consenso di una
minoranza, ragguardevole ma pur sempre minoranza. In conclusione abbiamo
un dato reale (la Costituzione materiale)
che non corrisponde da tempo a quella
formale. Resta da capire quanto possa durare una Costituzione formale non sostenuta da “forze politiche e sociali” coerenti alla stessa. Emerge così un conflitto tra
legittimità e legalità che è la principale
causa della debolezza, interna e ancor più
internazionale, della Repubblica.

