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Venerdì 5 Marzo 2021Il Datoriale

solo una parte dei problemi 
consequenziali al Covid-19. 
Come asserito da Bernays 
nella “Psicologia delle folle” 
sembra che ci sia in atto una 
maldestra, speriamo incon-
sapevole, volontà di veicolare 
le opinioni e gli interessi degli 
italiani verso solo una parte 
dei problemi dai quali siamo 
afflitti, mettendo in un angolo 
la disperazione delle piccole 
e medie imprese. Una vera e 
propria strategia della distra-
zione, per dirla alla Chomsky, 
che premia il benaltrismo, 
il rifiuto di dare ai problemi 
il giusto peso, che eleva a 
dogma il bailamme dei so-
cial media. Prima o poi sa-
remo costretti a considerare 
la tanta polvere accumulata 
sotto il tappeto, dovremmo 
in un modo o nell’altro ope-
rare con una celerità fino a 
qui sconosciuta messi con 
le spalle al muro da noi stes-
si. Nel frattempo facciamo i 
conti con il probabile blocco 
dei licenziamenti prorogato 
fino a giugno, con il contenti-
no dello stralcio delle cartelle 
esattoriali fino a 5mila euro, 
con la proroga della Cassa 
Integrazione Covid fino a fine 
anno. Sarebbero solo pal-
liativi, alcuni più interessanti 
altri decisamente meno, che 
nascondono il procrastinare 
di una classe politica acco-
munata non solo dal placet al 
nuovo Governo ma anche da 
un atteggiamento di inguari-
bile attendismo.

al vaglio il Decreto Sostegno 
la possibilità per le aziende di 
accedere ai contributi a fon-
do perduto a condizione che 
l’ammontare del fatturato e 
dei corrispettivi sia inferiore 
ai 2/3 nel rapporto tra genna-
io – febbraio 2021 e lo stesso 
periodo del 2019. 

Occorrerebbe, invece, para-
metrare il sostegno su una 
media di fatturato riferibile 
all’intero anno e abbatte-
re oneri e costi (TARI, IMU, 
energia, COSAP) di servizi 
mai usufruiti dalle aziende 
colpite dalle chiusure. Esu-
lando del voler entrare nel-
la cerchia dei complottisti, 
sembra che si stia facendo 
tutto e il contrario di tutto 
per tenere viva l’attenzione 

Pensavamo di vedere la luce 
in fondo al tunnel. La par-
tenza del piano vaccinale, 
nonostante tutte le difficoltà 
organizzative e applicative 
che lo stanno caratterizzan-
do, eravamo convinti fosse 
la panacea della crisi pande-
mica. Le varianti importate 
dall’estero, l’unico import del 
quale non si sentiva la man-
canza, hanno minato le cer-
tezze acquisite con profonda 
fatica e rimesso al centro del 
circo mediatico le autorevoli 
e a volte contrastanti opinioni 
di medici e virologi (ammes-
so che al centro non lo siano 
sempre stati). Ma non solo, 
dopo la ventata di curiosità 
portata dal Presidente inca-
ricato Mario Draghi, anche 
la politica vive un periodo di 
seconda sovraesposizione, 
dovuta non tanto a politiche 
di rilancio quanto all’affanno-
so inseguimento di misure di 
contrasto alla pandemia arti-
colate in base a mutevoli Rt 
e affrontate con una palette 
di colori caldi tale da far in-
vidia all’eccentricità di Keith 
Haring. L’attenzione è tornata 
fortemente, e a ragion vedu-
ta sia chiaro, sull’emergen-
za sanitaria dimenticando, 
quasi paradossalmente, le 
conseguenze economiche 
della stessa. Nello specifico 
lo slittamento del decreto 
Ristori 5, fisiologico dopo il 
cambio di Governo (o alme-
no vogliamo pensarla così) è 
quasi passato sottotraccia. È 
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