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La marcia fiscale
e la capacità d’ascolto
PROTESTE A CAGLIARI E IN RETE

dell’Aquila,laspazzaturadiNapolieora
scopriamocheancheAlitaliaèla
compagniaaereachecrescemenoin
Europaesiavviaamettereincassa
integrazionealtri600lavoratori.Questa
classepolitica-dirigentesfruttalarissaper
nascondereiltotaleinsuccessodiqualsiasi
formapolitica.Bastipensarecheil
presidenteNapolitanoèl’unicavoce
Moderata.Napolitanofaunulteriore
passo:parladimorale,equivienegiùtutto
ilcastello.Comepuòl’Italiaparlaredi
moraleseiviziprivatideisingolisonola
normalitànellaclassedidirigente?

Grecia in pericolo,
ecco perché l’Europa
la deve aiutare

S

eunimprenditoresifinanziadalle
bancheal20%,isuoiinvestimenti
debbonorendereil20%soloper
poterrimborsarecapitaleeinteressi;se
logicamenteinvesteperguadagnarcila
redditivitàdeveesseremaggiore,per
esempiodel30percento.Èunasituazione
preclusaallamaggioranzadegli
imprenditorichenonoperinoinmodo
delinquenzialenelsettoredellearmio
delladroga.ComepotrebbelaGrecia
sosteneretassisimilisuunlungoperiodo?
Solol’aiutodell’Europalepuòconsentire
unatransizioneversolanormalità.Con
l’acquistodeldebitogrecodaparte
dell’Europaicreditoridovranno
accontentarsideltassomediodeititoli
europei,perchéilorocreditinon
correrebberopiùilrischioGrecia,ela
Greciapotrebbepagareinteressi
sostenibilidallapropriaeconomia.
Sembraquesto,peraltro,l’orientamento
dialcunieconomisti.

rinunzianoalletradizionipursapendo
chedanoiilconservatoreèblasfemo;
sonoorganizzatiecompatti,ma
provocatoriamentenonsiservonodi
questaforza;diffidanodeipoliticiesi
rifiutanodiasservireadessilaloro
potenteorganizzazione».Vival’Italia.
Gianni Manfredini
Gattinara (VC)

Lettera firmata

N

on c’è argomento più semplice che la protesta contro il fisco per spingere in piazza i cittadini. Nessuno
riterrà mai bellissime le tasse e sono mosche bianche quelli che versano l’Irpef o l’Irap con gioia. Da giorni,
però, su internet e, fisicamente, nelle città, monta la protestacontroEquitalia,la societàdel Tesorodiriscossionedelle tasse. Proteste virtuali e manifestazioni davanti agli sportelli che sono culminate nel corteo di ieri a Cagliari: circa
10milapersonein piazzaachiederelasospensionedellecartelleperidebitineiconfrontidelFisco,delleamministrazioni locali e degli enti previdenziali. «No alle ganasce facili» è
stato uno degli slogan più urlati e scritti sui cartelli esposti
dai manifestanti.
In una società che cerca e spesso trova attenuanti all’evasione, la protesta contro il fisco è argomento da maneggiare
con grandissima cura. A Cagliari, però, si è visto qualcosa di
diverso. In piazza è andato il disagio sociale di una popolazioneche,dal Sulcisingiù,viveunasituazionediprofondissima crisi sfociata in vera e propria sofferenza. I rappresentantidelgovernolocalehannoascoltatoimanifestantiepromesso soluzioni a breve. Le tasse vanno pagate e niente giustifica la violenza. L’ascolto, soprattutto se le richieste sono
ragionevoli, è però dovere di uno Stato equo.

La forza degli alpini

Anziani al volante

LarecenteAdunatanazionaledeglialpini
aTorinociriportaallamemoriaun
giudiziodiIndroMontanellisui"torti"
deglistessi:«Glialpinihannoinfinititorti:
parlanopocoinunPaesediparolai;
ostentanoidealiladdovecisiesaltaanon
averne;adoranoilproprioPaese,pur
vivendofragentechelovenderebbeperun
pezzettodiparadisoaltrui;non

Trasmissioneradio:temarinnovopatente
diguidaconlenuovenorme.Telefonaun
signore:amiopadrenondovrebbeessere
rinnovatalapatenteperchéanziano,dice.
Nonconoscoovviamenteilpadre,manon
credocheanzianosiasinonimodiminus
habens.Unagenerazionechenonsembra
combinaremolto,adducendouna
quantitàdiscuse,sembradareognicolpa

AFRICA Riccardo Barlaam

I DIBATTITI
SUI BLOG
DEL SOLE 24 ORE
www.ilsole24ore.com

aglianziani,mentreconsidera
l’esperienzaqualcosadiassolutamente
inutile.IlNobelFrançoisJacobdiceva:non
esistonogenerimasoloindividui.Per
CarloM.Cipolla“lastupiditàè
equamentedistribuita”.Glianzianisono
vittimedigeneralizzazioni.Nondovrebbe
esseredifficileverificarelecapacità.Perla
patentediguidapoièriferimento
attendibileilnumerod’incidenti.Non
risultasianomoltiglianzianichesi
mettonoaguidadopoavereabusatocon
l’alcolefattousodistupefacenti.
Francesco Deambrois

Senza morale
InItalianonsicostruiràmainullaperché
percostruire,comedicelastessa,parolaci
vuoleunclimacostruttivo.La
dimostrazionedituttociòsonolemacerie

GUARDIE O LADRI Roberto Galullo

Il Pil del Continente nero
raddoppierà da qui al 2020
Una grossa mano verrà
dagli investimenti esteri che
raggiungeranno i 150 miliardi
di dollari già nel 2015
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ATorinoèstatoriportatoinvitaunApple
I,veroepropriocimeliodell’informatica
domestica.Ilmiracoloèstatopossibile
grazieachihaconservatoquestooggetto
pertuttoquestotempoancheseormaidel
tuttoinservibile.Unacosasimilepotrebbe
nonesserepiùpossibiletra50anni,a
causadellenormeattualicheprevedono
cheilriusovengaquasieliminato,si
rischiadinontrovarepiùnulla.Tuttodeve
esseredemolito,trituratoeridottoai
minimiterminiperricavarnepreziose
materieprime.Finoapochiannifa
esistevanocentridiraccoltadeirifiuti
elettronici,dovesipotevamettereinattoil
riusodiapparecchichenoneranopiù
modernimacomunquefunzionali,oggetti
cheundomanipotrebberoancoraservire
perleggereoestrarredatidasupporti
magneticichenessunousapiù.Nonsi
potràpiùfarenulladelgenere.Tuttodeve
esseredistruttoanchesefunzionante,
vienebruciatopetrolioperricavarealtri
oggettisimilichefarannolestessecose.
Mario Rossi
e-mail

LONDRA - COSMOPOLI Marco Niada

Efficienza del credito:
una lettera da Reggio Calabria
Un imprenditore
della Piana di Gioia Tauro
rilancia i temi di Lo Bello,
Sopranzetti e Zingales

La crisi impazza,
il treno ritorna di moda
Nel 2010 la benzina è cresciuta
del 15%, i biglietti ferroviari
mediamente sotto il 6%:
risultato, boom di viaggiatori

I CONTI DI EUROLANDIA E LA LEZIONE BRADY

Niente occhiolini
all’abusivismo

Debito greco? Chiedere a Trichet

CAMPAGNAELETTORALE

Il governatore architettò il piano per la Polonia: ora servirebbe ad Atene

L

di Barry Eichengreen

a strizzata d’occhio all’abusivismo edilizio proprio
no, presidente Berlusconi. Non va bene neanche per
raccoglierequalchevotoin piùdell’ultimo momento
a Napoli. Non va bene per molte ragioni e forse è inutile
ricordarle tutte, tanto sono note. Le connessioni del fenomeno dell’edilizia informale con la criminalità organizzata, per esempio, sono note. Il rischio idrogeologico (frane,
alluvioni,allagamenti)connesso inmododirettoconlarealizzazione di edilizia fuori di ogni regola è noto. Aver detto no a nuove forme di condono edilizio dopo i tre del 1985,
del 1994 e del 2003 è una conquista dell’Italia di oggi.
C’è anche un argomento economico che si può usare
per dire no all’abusivismo edilizio sempre e comunque.
Unargomento checrearicchezzaeoccupazione: unapolitica di riqualificazione e manutenzione di un territorio
che resta ancora una delle grandi opportunità dell’Italia.
Occorrevalorizzareilpaesaggio,demoliregliedificiabusivi e degradati, incentivare l’architettura di qualità, riqualificareampie porzioni delle nostre città. Avevamo colto un
accenno di questa politica di sviluppo vero anche nel decreto legge: contiamo di non esserci sbagliati.

Se l’onda interinale
sale oltre quota 40
MERCATODELLAVORO

L’

interinale continua a correre, ma c’è un nuovo piccolo plotone che si è aggiunto alla corsa. È quello dei
senior. I dati che riportiamo a pagina 27 dicono che
sono cresciute le missioni delle agenzie (+20%), e che oltre
un quarto dei lavoratori collocati ha più di 40 anni (il 27%). È
l’onda lunga della recessione partita nel 2008. Resa ancora
più tortuosa da quella che si delinea con sempre maggior
chiarezza una ripresa senza (o poca) occupazione. In realtà
sarebbe bello pensare che sia tutto qui. Che la spiegazione
stia nell’attrito tra mercato del lavoro - strutturalmente più
vischioso - e sistema della produzione. Certo, soprattutto in
Europa la rigidità delle regole porta le imprese a dilazionare
leassunzionieareagireconmaggiorritardorispettoagliStati Uniti al riavvio del ciclo economico. Ma c’è anche da chiedersi se questa "vulnerabilità all’interinale" degli over 40
non metta a nudo la velocità con cui adeguare competenze
(e formazione) in un mondo della produzione in perenne e
rapida evoluzione. Quali politiche attive del lalvoro per i
drop out? L’interinale può essere di per sé una via. A patto di
non verificare tra un anno che in quel 27% sia maggioritaria
la quota di chi interinale è rimasto.
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mercati finanziari sono sempre
piùsicuri dell’imminenzadiunaristrutturazione del debito greco
con gran timore dei policymaker
europei che paventano il peggio. «Nel
caso peggiore – come ha affermato JürgenStark,membro della Bce –un’eventuale ristrutturazione del debito di un
Paese membro dell’eurozona potrebbe addirittura superare le conseguenze della bancarotta della Lehman».
Ma c’è anche uno scenario migliore,
ovvero quello in cui il processo di ristrutturazione del debito greco avviene in modo tale da non minacciare il sistema bancario.
Il modo più semplice sarebbe la richiesta alle banche esposte al debito
deiPaesidelSuddell’Europa diaumentare il capitale. Ma aumentare il capitale implica costi importanti, il che porta
le banche interessate a negare i problemi piuttosto che a riconoscerli.
UnpianoBprevederebbeunallungamento delle scadenze del debito della
Grecia. Il Governo di Atene potrebbe
semplicemente annunciare lo scambio
delle vecchie obbligazioni per bond
nuovi che scadono, ad esempio, in 30
anni. Non ci sarebbero né svalutazione
del capitale né tagli ai rendimenti per i
creditori, ma solo più tempo per i rimborsi. Dovendo riconoscere le perdite
subite,lebancheverrebberorisparmiate da eventuali danni. Ma ciò lascerebbe comunque la Grecia con un enorme
debito sulle spalle.
Esiste fortunatamente un altro modo, ovvero ripetere quel che fu fatto
con il Piano Brady grazie al quale le
banche commerciali insieme agli Stati
Uniti,all’Fmi e al Club di Parigi dei creditori sovrani hanno potuto ristrutturare e ridurre il debito dei Governi latinoamericani e dell’Europa dell’Est alla
fine degli anni 80.
Innanzitutto, le nuove obbligazioni
potrebbero essere strutturate in modo
tale che l’haircut delle banche possa essere considerato come una perdita fiscale che comporti anche un taglio dei
profitti. Ciò comporterebbe l’utilizzo
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delle risorse fiscali pubbliche per facilitare il processo di ristrutturazione
del debito della Grecia. In poche parole, se i soldi dei contribuenti sono comunque a rischio, come avviene nel
contesto attuale, perché non usarli in
modo creativo?
Insecondoluogo,laBce potrebbeoffrirsi di assicurare un trattamento speciale (finanziamento garantito) per il
nuovo debito al fine di renderlo più attrattivo agli occhi degli investitori.
In terzo luogo, si potrebbe usare la
levadella regolamentazione per conciliarelanecessitàimmediatadiristrutturazione della Grecia con la volontà del-

Da Brescia a Roma e ritorno

le banche di rinviare il rafforzamento
dei bilanci. Il Piano Brady prevedeva
unaregola di contabilità chiamata Fasb
15 che permetteva di richiedere prestiti
ristrutturatialvalorenominaleoriginale nel caso in cui la somma dei pagamentidegli interessi e del capitale relativi agli strumenti di ristrutturazione
equivalesse a quella relativa al credito
originale. Si potrebbe quindi dare alle
nuove obbligazioni, sulle quali gli interessi siano stati caricati, lo stesso valore contabile delle vecchie obbligazioni
i cui interessi sono invece già stati ripagati.Questotrattamentospeciale dipagamento potrebbe poi essere suddivi-

AP/LAPRESSE

LaMilleMiglia conquistagli appassionati
Alle 19 in punto di ieri è scattata l’edizione 2011 dell’edizione storica delle Mille Miglia,
gara di regolarità per le auto costruite prima del 1957, quando si corse l’ultima edizione
«di velocità». L’arrivo della prima tappa è stato a Cento, nei pressi di Bologna; questa
sera appuntamento a Roma dopo le 21,30, nel maestoso scenario di Castel Sant’Angelo.
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di Alessandra Casarico
e Paola Profeta

(Traduzione di Marzia Pecorari)

Oggetti usa e getta

Domenico Rosa

Le donne
nei Comuni
un’opportunità
non colta
e elezioni amministrative sono
imminenti. Si vota in 1177
Comuni e 9 Province. Le
elezioni saranno
un’opportunità per aumentare la
presenza femminile nelle
amministrazioni locali? Avremo più
donne alla guida dei nostri Comuni?
Le candidature femminili nelle grandi
città sono cresciute di circa il 10% per effetto di un incremento del 30%
circa nelle liste del centro-sinistra e
del 10% in quelle di centro-destra rispetto alla tornata precedente (si
veda Il Sole 24 Ore di lunedì 9
maggio), ma basterà questo per
convincere gli elettori?
L’empowerment politico femminile
è un tasto dolente in tutti i Paesi.
Secondo i dati del World economic
forum, solo il 18% della distanza tra il
potere politico maschile e femminile
nei Parlamenti e Governi nazionali è
stato colmato. Le donne nel
Parlamento europeo sono il 35%, ma
se guardiamo ai singoli Paesi si passa,
per la Camera dei deputati (o camera
unica) da percentuali superiori al
40% in Svezia, Olanda, Finlandia al
21% italiano. Come evidenziano i dati,
le difficoltà di essere eletti al Senato
sono maggiori: in Italia solo il 18%
delle donne ce la fa e, con l’eccezione
di Finlandia, Spagna - che negli ultimi
anni per precisa volontà politica ha
fatto passi da gigante - Norvegia,
Svezia e Belgio, meno del 30% dei
ministri è donna. In Italia le ministre
sono cinque, di cui tre senza
portafoglio.
Ma cosa succede a livello locale?
Un’ipotesi da esplorare potrebbe
essere che alle poche donne elette o
con incarichi di governo a livello
nazionale o federale corrisponde
però una loro presenza più
significativa a nelle amministrazioni
locali. L’ipotesi di scuola è che poiché
le donne si sono affacciate più tardi
degli uomini nell’ambito della
politica, stanno facendo ancora la
gavetta nelle amministrazioni locali,
poi, eventualmente, approderanno in
numeri maggiori a Parlamento e
Governo nazionale.
A confermare questa ipotesi
guardiamo il caso della Francia: la
rappresentanza femminile in
Parlamento è ferma a circa il 20%,
mentre le donne rappresentano il
48% nei consigli regionali.
Questo non sembra tuttavia
accadere nel nostro Paese. Nelle
Province le donne sono solo il 12% dei
consiglieri e il 6% degli assessori; nei
Comuni il 19% dei consiglieri e il 6%
degli assessori. Il valore più alto di
assessori si registra in Emilia
Romagna, dove comunque non
superiamo l’11% di donne nelle giunte
comunali. Qualche cambiamento nel
tempo c’è stato. Mentre negli anni 80
solo tre donne su 100 avevano la
carica di sindaco, gli ultimi dati
disponibili indicano che il numero di
donne sindaco è salito a circa 10 su
100. La crescita della rappresentanza
femminile è stata simile tra le varie
aree del Paese. I sindaci donna
guidano con più probabilità Comuni
dove il livello di reddito è più elevato,
al Nord piuttosto che al Sud; grandi o
piccoli non fa differenza.
Ci auguriamo che le prossime
elezioni confermino e accelerino il
trend positivo. Ma guardando i nomi
dei candidati sindaco nelle principali
città non ci aspettiamo (purtroppo)
grandi rivoluzioni di genere. Peccato.
Perché le donne in politica possono
rappresentare un’opportunità di
rinnovamento e miglioramento della
qualità della classe politica. Il numero
medio di anni di studio delle donne
italiane presenti nelle
amministrazioni locali è superiore a
quello degli uomini. Come nel
mercato del lavoro, è attivo un
meccanismo di selezione positiva,
per cui solo le donne più qualificate
sono presenti in politica.
Se gli anni di studio sono una proxy
della qualità dei politici, come
suggerito da molti studi recenti, un
maggior numero di donne in politica,
partendo dalle amministrazioni
locali, potrebbe avere effetti positivi
sui Governi del nostro Paese.
Possiamo perdere questa occasione?

Umberto Piotto

Rischio contagio

ELEZIONIAMMINISTRATIVE

so nel tempo in varie fasi, mettendo le
banche nella posizione di riconoscere
le perdite, ma solo nel momento in cui
siano in grado di farlo.
Quarto, i nuovi strumenti potrebberoessere adattatiin modo tale chesia le
banche che i prestatori ufficiali abbiano un ruolo concreto nella realizzazione del successo del Paese. Tramite il
piano Brady, gli obblighi di pagamento
di un Paese venivano indicizzati sulla
base dei prezzi delle sue esportazioni o
della situazione commerciale. Per
quantoriguardalasituazionedellaGrecia, si potrebbero indicizzare gli obblighi di pagamento sulla base del tasso di
crescita del Pil adattando automaticamente il peso del debito greco alla sua
capacità di pagamento.
Questo tipo di obbligazioni ha funzionato in qualunque altro posto, come
adesempionellarecenteristrutturazione del debito in Argentina. Ci sono state ovviamente delle controversie da
parte degli investitori che hanno accusato il Governo argentino di manipolare le statistiche. Ma l’Europa ha una soluzioneovvia aquestoproblema,ovvero Eurostat, l’agenzia statistica
dell’Unione Europea. Pertanto, invece
dipreoccuparsidell’avvicinarsidiconseguenzesimiliaquelle della bancarotta della Lehman Brothers, i policymakereuropei farebberomeglioadefinireunaccordo adattoperildebitogreco, come il piano Brady.
Il dato chiave in questo contesto è
che il presidente del Club di Parigi dei
creditori sovrani al tempo del piano
Brady era Jean-Claude Trichet, l’attuale presidente della Bce. Con Trichet il Club di Parigi approvò una riduzione del 50% del debito della Polonia
a condizione che i creditori della banca del Paese applicassero la stessa riduzione. Quale migliore lascito per
un presidente uscente della Bce se
non quello di rispolverare i suoi appunti e spiegare agli altri policymaker
europei come si potrebbe implementare la lezione appresa dal piano Brady nel contesto attuale?
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di versamento sul c.c.p. 519272 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A. Oppure via fax
al n. 02 o 06 3022.2519. Il costo di una copia arretrata è pari al doppio del prezzo
di copertina del giorno richiesto.
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STAMPATORI: Il Sole 24 ORE S.p.A., via Busto Arsizio 36, 20151 Milano e Via Tiburtina
Valeria, Km 68,700, Carsoli 67061 (AQ) - Società Edit. "Arena" S.p.A. via Torricelli 14,
37060 Caselledi Sommacampagna, (VR)- Etis 2000S.p.A., 8˚ strada,29 zona industriale,95100(CT)-PoligraficoSannioS.r.l.C.daTorrepalazzo,zonaindustriale82030Torrecuso (BN) -Stampa quotidianaS.r.l., via GalileoGalilei 280/A,località Fossatone, 40059
Medicina (BO)- L'Unione Editoriale S.p.A., via Omodeo s/n, 09030 Elmas (CA) - B.E.A.
PrintingBVBA,Maanstraat13Unit 17-18(Bedrijvenpark),2800Mechelen (Belgium).
DISTRIBUZIONE ITALIA: m-dis Distribuzione Media S.p.A., Via Cazzaniga 1 20132 Milano, Tel. 02-2582.1
Certificato Ads n. 6611 del 10/12/2008
Registrazione Tribunale di Milano n. 322 del 28-11-1965
La tiratura del Sole 24 Ore di oggi 13 maggio è stata di
320.069 copie

