Il Sole 24 Ore
Giovedì 5 Gennaio 2012 - N. 4

22 Commenti e inchieste
Le lettere vanno inviate a:
Il Sole-24 Ore ’’Lettere al Sole-24 Ore’’ - Via Monte Rosa, 91
20149 Milano - fax 02.312055
email: letterealsole@ilsole24ore.com
Includere per favore nome, indirizzo e qualifica

Lettere

DIRETTORE RESPONSABILE

Roberto Napoletano
VICEDIRETTORI: Edoardo De Biasi (VICARIO),
Elia Zamboni, Alberto Orioli, Alessandro Plateroti,
Fabrizio Forquet (redazione romana)
UFFICIO DEI CAPOREDATTORI CENTRALI:
Capo:Marina Macelloni
Vice: Alberto Trevissoi
Integrazione quotidiano-online: Mauro Meazza
Informazione normativa e Lunedì: Salvatore Padula
Ufficio centrale: Massimo Esposti (Plus24),

Federico Momoli, Guido Palmieri, Giorgio Santilli,
Alfredo Sessa
Segretario di redazione: Marco Mariani
ART DIRECTOR: Francesco Narracci
RESPONSABILI DI SETTORE: Daniele Bellasio, Luca
Benecchi, Paola Bottelli, Enrico Brivio, Jean Marie
Del Bo, Francesco Gaeta, Attilio Geroni, Laura La
Posta, Walter Mariotti, Christian Martino,
Armando Massarenti, Lello Naso, Fernanda Roggero

PROPRIETARIO ED EDITORE: Il Sole 24 Ore S.p.A.
PRESIDENTE: Giancarlo Cerutti
AMMINISTRATORE DELEGATO: Donatella Treu

Se l’Italia calamita
le multinazionali
INVESTIMENTI ESTERI

M

inacciaodopportunità? Quandosiparla di investimenti diretti esteri, cioè del radicamento in Italia
di gruppi multinazionali, spunta un dato che fa riflettere: il 45% dell’opinione pubblica italiana ha un’immagine delle multinazionali negativa o molto negativa; il 30%
degli interpellati si dichiara neutrale e solo il 25% afferma
di possedere un’immagine positiva. Eppure, sottolinea
Confindustria che ha appena elaborato una serie di proposte per rilanciare gli investimenti esteri in Italia, le imprese
a capitale estero hanno un ruolo importantissimo nell’economia italiana (un milione di occupati e 500 miliardi di fatturato) e un impatto assai significativo sulla crescita del Pil
e sullo sviluppo dell’innovazione. In effetti, oggi più che
mai, gli investimenti esteri sono una priorità per sostenere
la crescita e la credibilità internazionale dell’Italia: creano
nuoviposti dilavoroeirrobustiscono iltessutoproduttivo.
Il Comitato investitori esteri di Confindustria ha inviato al
premier Mario Monti e ad alcuni ministri un voluminoso
dossier per sensibilizzare il Governo sul tema, delicatissimo, dell’attrattività del Paese, agendo su quattro leve: fisco, lavoro, ricerca, infrastrutture. Un mix di proposte per
tornare a vendere con successo il sistema Italia all’estero,
nella consapevolezza che nessuno arriva qui per inerzia.

La liberalizzazione
della distribuzione
dei carburanti

I

nrelazioneall’articolopubblicatomartedì 3 gennaio a pagina 16 (Se la benzinaguidalacorsadeiprezzi),siamoperplessidallapropostadiliberalizzazionedel
settorepetrolifero «cancellandoil vincolo
diesclusivacomeprevistonellaprimabozza della manovra». Forse s’ignora che la
maggior parte degli impianti di carburanti
è di proprietà delle aziende petrolifere
che investono per la loro realizzazione e
ammodernamento e che tali impianti sono,perlegge,affidatialgestoreconuncontrattodicomodatogratuitodiseiannipiù
sei cui è associata la criticata fornitura in
esclusiva. La possibilità di rifornire in
esclusiva il proprio impianto con il proprio marchio, come avviene in Europa,
rappresental’unicapossibilitàperl’aziendadiassicurareilritornodegliinvestimenti. Invece lavera liberalizzazione dovrebbelasciarelibertàalleparti sutipo eduratadirapporto,comeavvieneneglialtrisettori.Inmeritoall’entratadinuovioperatori, non vi sono barriere come dimostra la
recente crescita degli operatori privi di
marchio-tracuilaGdo-(concircaduemila punti vendita) e gli operatori non integrati(quasinovemilapuntivendita).
Ufficio stampa Unione Petrolifera

Il bilancio del Piemonte
HolettoilserviziodiRobertoGalullosul
Piemontepubblicatoieriapagina27.
L’articoloinquestionesipresentacome
un’inchiesta,peccatochenonriporti,oriporti

Cortina

inmododistortoalcunifattiecircostanze.
1.Conriferimentoallasanità,cheassorbe
l’82%delbilanciodellaregione,perlaprima
voltain15anni,icontisonostatimessisotto
controlloelaspesanel2011èscesa,fatto
unicodasempre(negliannic’èsemprestato
uncostanteaumento)conunrisparmiodi
100milionidieuro.Postochelaspesa
sanitariaincidecosìtantoedèstatala
causaprincipaledell’indebitamento
regionale,cisaremmoaspettatiuntaglio
diversodelpezzo.Già,perchéafrontedi
unamalattiagravesiamoriuscitiinpoco
tempoadindividuarnelacausaead
intervenireconsuccesso.Ilbonusbebèèuna
prestazionechecostainpiùmassimo6
milionidieuroeche,afrontediquesto
risparmio,lasanitàpiemontesesiè
ampiamenteguadagnata.
2.Ildebitoinrealtàèpiùaltodiquanto
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Domenico Rosa

indicatoperchéilgovernoBresso,oltread
averaumentatoesponenzialmenteildebito,
comeriportatodallatabella(ricordoche
dal2005al2010hannogovernatoloro)ha
pensatobenedicancellarealcuniimpegnidi
spesaperfartornareicontisenzaverificare
cheidebitirelativiesistesseroomeno,
questoconparticolareriferimentoalla
esposizionediAsleAsoversoterzi.
3.IlgovernoCotaèentratoincaricaametà
del2010contuttelesceltediprogramma
sostanzialmentegiàfatte.Ildisavanzodel
2010èstatocausatodaun’erratastimadelle
entratechenonpuòessereimputataalla
giuntaCota.Iltrenddicrescita
dell’indebitamentoharallentato
considerevolmentenel2011rispettoalla
mediaannuadi478milionidellagiunta
Ghigo2edi629milionidellagiuntaBresso.
Questoperchécominciaavedersilapolitica

BACKSTAGE Paola Bottelli

Imprenditore contro il racket?
Esentato dalla tassa camerale
L’iniziativa è della Camera
di commercio di Reggio Calabria
contro il racket per favorire
chi non si piega alle estorsioni

dirigorediquestaamministrazione,
soprattuttotenendoanchecontodeitagli
deitrasferimentinazionalioperatinel2011.
4.Siparladiquotelatteediunarinunciaa
costituirsipartecivileneiconfrontidegli
allevatori.Bene,esisteunaprassiconsolidata
secondolaqualelaregione,incasicome
questo,aspettal’esitodelgiudiziopenaleper
esercitarel’azionecivilenellesediopportune.
Perché?Perchél’azionerisarcitoriahalasede
naturaleall’internodelprocessocivile.Non
soloquestasceltanoncomportaalcun
danno,maèpiùrazionaleanchedalpuntodi
vistadell’economiaprocessuale.
5.QuantoalCsi,abbiamochiestoaldirettore
dipredisporreunpianodiristrutturazione
cheverràsottopostoall’assembleadeisoci,
suproposta,oltrechedellaRegione,anche
dalPolitecnico,dell’UniversitàdiTorinoedi
88entiterritorialiconcapofilailComunedi
Torino.Sistemeremoanchequestodisastro
cheabbiamoereditato.

barba@unimi.it
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Laletteradell’assessorenonentranelmerito
dialcunipuntichiave,nonsmentiscee
delineaunasituazioneperalcuniversiancor
piùpreoccupante.
1.Sullasanitànulladicedel“contenzioso
bomba”conlaFondazioneOrdine
Maurizianochehoaffrontato.Ilbonusbebè
èwelfareenonsanità;2.Dicecheildebitoè
addiritturapiùalto!3.Nessunohaimputato
aCotaildisavanzo2010.Lateoriadel
risanamentoavviatonel2011viene
contestatadaopposizioneepartedella
maggioranza;4.Sullequotelattehodato
contoditutteleposizioni;5.SulCsi
apprendiamochelasituazioneèpiùgravedi
quantohodescritto.Nulla,infine,lalettera
dicesualtritemiaffrontatiqualila
liberalizzazionedeiservizi.(R.Gal.)

Se un litro di benzina costa
più di un chilo di pane
Nel 2011 la spesa per trasporti,
combustibili ed energia delle
famiglie italiane ha superato
quella per gli alimentari

Una soluzione
per le carceri

L’inflazione erode competitività

SOVRAFFOLLAMENTO

Servono meccanismi compensativi dell’aumento di prezzi e tariffe

«G

di Giorgio Barba Navaretti

Ora anche in Cina
i conti non tornano
DEBITOECRESCITA

C

heglienti localicinesi avesseroaccumulatoun debito
complessivodi1.300miliardidieuroall’oscurodelGoverno centrale era noto da tempo. Il fatto, però, che come si è appreso ieri - una bella fetta di quell'esposizione
finanziaria sia costituita da linee di credito ottenute presso
le banche in modo irregolare o fraudolento complica notevolmente il problema.
Chi colmerà la voragine da 65 miliardi di euro aperta da
amministratori locali faciloni, corrotti e irresponsabili con
la connivenza di banchieri altrettanto improvvidi e malaccorti? Naturalmente il ricco e generoso erario del Dragone.
La cui potenza di fuoco, però, si va riducendo di fronte a un
debito complessivo, pubblico e privato, che negli ultimi mesièaumentatoavistad’occhiopereffettodell’emersioneimprovvisa di una serie di colossali passivi pregressi. Per carità: le casse di Pechino restano capienti, grazie anche a una
posizione fiscale ampiamente positiva. Ma, se la congiuntura dovesse mettersi al peggio come accadde nel 2008, il Governo cinese potrebbe scoprire amaramente di non avere a
disposizionelostesso,potente arsenaledialloraperrilanciare l’economia agendo sulla leva della spesa pubblica.
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aumento delle tariffe e dei
prezzi di molti beni e servizi
registrati in questi giorni è
uno sgambetto alle imprese,
oltre che un ennesimo alleggerimento
delportafogliodelle famiglie.Sgambetto che contribuisce a stabilizzare i conti
pubblici ma ci indebolisce su un’altra
voce essenziale per la crescita e che sta
molto a cuore all’agenda politica europea: la competitività.
Gli aumenti sono piuttosto significativi e riguardano i prodotti energetici,
l’utilizzo delle infrastrutture come le
autostrade e altri servizi "non commerciabili" ossia caratterizzati da un
basso grado di concorrenza internazionale. Il peso di queste voci sui conti
delle imprese manifatturiere (che invece operano in regime di elevata concorrenza) è rilevante in tutti i paesi europei, tra il 20% e il 30% degli acquisti
totali di beni intermedi secondo Eurostat, e il conto aumenta ancor più se si
considerano gli acquisti diretti di combustibili. In parte questi maggiori costi verranno scaricati sui consumatori
nazionali, che tra l’altro, proprio per la
spinta dei beni energetici, chiudono
l’anno con un aumento tendenziale
dei prezzi al consumo del 3,3 per cento. In parte porteranno ad una riduzione dei margini di profitto e ad una battaglia più ardua per accrescere o solo
difendere quote di mercato.
Ladimensioneeuropeadellaquestioneè anche politica, non si limita alla lotta da marciapiede nei mercati. La competitività è infatti al cuore del processo
di convergenza della politica economica dell’Unione, preoccupata di ridurre
gli squilibri dei conti esteri dei diversi
paesi. Il problema non è solo della Grecia o della Spagna. Anche l’Italia, con
una drammatica dipendenza energetica dall’estero, ha negli ultimi anni accumulato deficit di bilancia commerciale
considerevoli: le nostre esportazioni di
manufatti non sono sufficienti a compensare le importazioni di petrolio, gas
ed altri prodotti energetici.
Dunque, il nuovo quadro di supervi-

L’
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sionemacroeconomica chelaCommissionesta mettendo a punto non si limita
a monitorare i saldi dei bilanci pubblici,
ma include anche indicatori aggregati
dei costi di produzione, come il costo
del lavoro per unità di prodotto o il tasso di cambio reale. Parametri su cui,
com’è noto, l’Italia è indietro rispetto ai
concorrenti europei e su cui l’aumento
delle tariffe avrà un impatto negativo.
Gli aumenti di costo derivano in parte
dalle misure di aggiustamento fiscale
varato dal governo. Per esempio, il ri-

tocco dell’accisa sui prodotti petroliferiè uncontributo fondamentalealle entrate del decreto salva-Italia e incide
non poco sull’aumento del prezzo della
benzina. Nella sua azione di persuasioneeuropea, Montidovràdunquegiustificarequesto trade-off tra stabilizzazione fiscale e competitività. Ecco un altro
motivo che spiega perché sia urgente
l’agenda di riforme che il governo si appresta varare e perché non sia possibile
presentarsi agli appuntamenti europei
senza misure concrete.

Il progetto di Bellini

ANSA

Un velo italiano sull’arte islamica del Louvre
Comincia a prendere sostanzialmente forma il nuovo dipartimento islamico del Louvre
di Parigi progettato dall’architetto italiano Mario Bellini. Il nuovo allestimento della
sezione si trova nella Corte Visconti del museo. Si tratta di un velo trasparente che
lascerà intravedere le collezioni poste all’interno dell’edificio.
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di Alessandra Casarico
e Paola Profeta
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Giovanna Quaglia
Assessore al Bilancio della Regione Piemonte

MANOVRA E SISTEMA DELLE IMPRESE

li interventi si dividono in demolitori e costruttivi. Quelli demolitori non servono, quelli costruttivi invece sono utili. Io sono straordinariamentesorpresa insensopositivodaltonocostruttivo e arricchente del dialogo e delle proposte fatte in
commissione». Forse è ilcaso di ripartire dalle parole del
ministro della Giustizia, Paola Severino, al termine dei
lavori della commissione giustizia del Senato sul decreto "svuota carceri". Parole di buon senso cui sono seguite le affermazioni, anch’esse di buon senso del ministro
dell’Interno Annamaria Cancellieri secondo cui i provvedimenti sono stati concordati dal Consiglio dei ministri. Dunque le critiche del vicecapo della Polizia alla
possibilità di trattenere nelle celle di sicurezza delle
questure i fermati si sono, nei fatti, un po’ sgonfiate. Resta invece, il problema del sovraffollamento degli istituti di pena italiani e le condizioni di vita inumane dei detenuti. Fa bene il ministro Severino a insistere: non saranno certo sufficienti le celle di sicurezza delle questure.
Una soluzione va trovata al più presto e non temporaneamente. È un fatto di civiltà.

Più donne
sul mercato
del lavoro
per aiutare il Pil
ella conferenza stampa di fine
anno il presidente del
Consiglio Mario Monti ha
annunciato che la riforma del
mercato del lavoro è prioritaria
nell’agenda del governo dei prossimi
mesi. È necessario porre in atto misure
efficaci per rilanciare al più presto il
mercato del lavoro italiano, stimolare la
produttività e riavviare la crescita
economica. Il governo sottolinea
l’importanza di riforme che aiutino i
giovani nel mondo del lavoro e che diano
alle nuove generazioni più opportunità
per contribuire allo sviluppo del nostro
Paese. Come i giovani, anche le donne
rappresentano una risorsa chiave per lo
sviluppo o il rilancio della nostra
economia.
È ben noto, ma colpisce sempre di più
quando parliamo di lavoro come fattore
di crescita, il sotto-utilizzo del lavoro
femminile che caratterizza ancora oggi il
nostro Paese. In media in Italia meno di
una donna su due è occupata. L’Italia è al
90esimo posto su 135 Paesi secondo
l’ultima classifica del World Economic
Forum che misura la parità di genere nel
mercato del lavoro. La qualità del lavoro
delle donne è diminuita, nonostante la
loro produttività potenziale sia
notevolmente aumentata negli ultimi
anni, grazie a impegno e rendimenti
crescenti nell’ambito dell’istruzione. I
livelli di istruzione raggiunti dalle donne
italiane hanno sorpassato quelli degli
uomini e sono in continua crescita.
Sebbene la maggiore istruzione assicuri
alle donne una più elevata
partecipazione al mercato del lavoro, il
tasso di occupazione delle laureate è
71,7% contro una media europea del 79,1
per cento. Le donne nelle posizioni di
vertice sono ancora pochissime. Che
l’aumento della partecipazione
femminile al mercato del lavoro possa
essere uno strumento di crescita del Pil e
del benessere collettivo è dimostrato da
diversi studi ed è convinzione di molti.
Più donne sul mercato del lavoro
potrebbero avere un impatto positivo sul
nostro Pil, non solo perché la forza
lavoro crescerebbe, ma perché le nuove
occupate avrebbero livelli di
produttività elevati. Sappiamo quanto
sia urgente per l’Italia puntare sul
capitale umano e aumentare la
produttività del lavoro. Ulteriori effetti
benefici di una maggiore occupazione
femminile deriverebbero dall’aumento
della richiesta di servizi, che potrebbe
alimentare un’ulteriore crescita nella
domanda di lavoro e creare così un
circolo virtuoso di lavoro e crescita.
Sappiamo anche che i bambini con
entrambi i genitori che lavorano sono più
immuni dal rischio di povertà, un rischio
crescente in tempi di crisi, soprattutto
tra i giovani e nelle famiglie con figli. La
partecipazione femminile al mercato del
lavoro inoltre si associa ad una maggiore
fecondità, un altro canale che potrebbe
dare un impulso al PIL di un paese che
stenta al momento sia sul fronte
dell’occupazione femminile sia su quello
della fecondità, ferma ad uno dei livelli
tra i più bassi in Europa.
Non possiamo quindi in questo
momento dimenticare il ruolo centrale e
il contributo delle donne nella
realizzazione con successo del binomio
lavoro - crescita economica. Le misure
volte a valorizzare, incentivare e allo
stesso tempo proteggere i giovani nel
mercato del lavoro, se opportunamente
declinate, potranno essere benefiche
anche per le donne. Ricordiamo che già
sul tema fiscale il governo si è mosso con
misure a favore sia di donne sia di
giovani, introducendo sgravi dell’Irap
per le imprese che assumeranno donne e
giovani sotto i 35 anni a tempo
indeterminato. Ma il tema generazionale
non esaurisce la dimensione di genere.
Occorre anche ridurre gli abbandoni del
mercato del lavoro legati al
sopraggiungere di responsabilità
familiari, fenomeno esclusivamente
femminile, per esempio investendo nei
servizi (asili nido, ma anche scuole e
assistenza agli anziani), e in misure, quali
i congedi di paternità, che promuovano
una divisione del lavoro di cura tra
uomini e donne all’interno della famiglia
più equilibrata di quella attuale.
Il lavoro femminile è una risorsa
essenziale per la crescita e il benessere di
tutti, che non possiamo permetterci di
perdere.

NEL PIATTO Fernanda Roggero

Ancora su negozi, crisi
economica e liberalizzazioni
Ritengo che i provvedimenti
debbano essere razionalizzati
in base all’analisi del settore
e al relativo benchmarking

RIFORME

Le riforme, infatti, introducono meccanismi compensativi per ridare margini competitivi alle imprese. Questi
margini si possono riconquistare attraverso due strade, la riduzione dei costi
e l’aumento della produttività. Le proposte di liberalizzazione e di rafforzamento del grado di concorrenza nei
mercati toccano proprio la fornitura
dei beni non commerciabili il cui costo è aumentato maggiormente e che
in molti casi è più elevato che nel resto
dell’Europa. Non solo permettono di
ridurre i costi di produzione intaccando rendite di posizione, ma evitano di
rincorrere la competitività attraverso
un processo generale di deflazione
che parta dai salari, comunque bassi
nel nostro paese. Il lumino dei mercati
internazionali ci ricorda appunto che
servizi e lavoro sono entrambi fattori
di produzione e che limando rendite
elevate è possibile evitare di incidere
in aree dove la carne è già viva.
La riduzione dei costi servirà ad armonizzare il terreno di gioco con gli altripaesi europei, ma nonbasta. Nei paesi avanzati la concorrenza si fa su fattoricome l’efficienza, laqualità, l’immaginee così via. Anche gli indicatori aggregati di competitività che stanno a cuore all’Europa, come il costo del lavoro
per unità di prodotto, si possono migliorare attraverso un aumento dell’efficienza. E come è noto l’indice di produttività del lavoro in Italia è essenzialmente fermo dalla metà degli anni Novanta, mentre negli altri paesi europei
è aumentato considerevolmente. Per
questo, nel pacchetto di riforme saranno essenziali misure che favoriscano la
mobilità delle risorse (dagli investimenti al lavoro) verso le attività più efficienti. Misure come la riforma del
mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali o la riduzione dei costi di
apertura delle nuove imprese vanno
esattamente in questa direzione e aiuteranno Monti a convincere i partner
europei che il governo italiano ha ben
chiara quale sia la strada per ritrovare
la via della competitività.
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