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La politica costa e le tasse restano
NelvicinoCantonTicinonel2009sono
spariti40comuni,chesisonoaggregatiin19
nuoverealtàlocali;quandofufondatolostato
federale-metàOttocento-erano3.200:oggi
sono2.596.Sonodatempoconvintochele
provincepossonoessereridotte,oaddirittura
azzerate,solofacendoaltrettantoinItalia,
ovesicontanoancoraamigliaiaicomunicon
qualchecentinaiodiresidenti;eliminarle
primasarebbeimpossibile.Ovviamente,
trattandosidiunanotevoleriduzionedi
poltrone,nonsifaràmai.
Luigi Cereda
Agrate Brianza (MI)
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delpluriannunciatissimo provvedimento
taglia-poltrone,che avrebbe dovuto
eliminareil 20% dei seggi nelleassemblee
elettiveregionali, provinciali ecomunali? Se
ne riparlerà nel2011 quando lacrisi
economica,si spera, avrà allentato lasua
strettae ipressupposti per tale sforbiciata
sarannodunque venuti meno. Se i gettoni di
presenzadi molti consiglieri comunali e
provincialinon sonogran cosa, benpiù
sostanziososarebbe stato ilrisparmio nelle
regioni. Epoi,come si suol dire, alle volte
basta ilgesto. Ma, d'altronde,si sa, lapolitica
èl'arena del pragmatismo,a dare ilbuon
esempioci pensino pure gli altri.

Saràforse demagogico, o qualunquista, ma
come non sottolineare l’ennesimorimando

Marco Lombardi
e-mail

U

n esempio svizzero che non
ha fatto molto notizia, in Italia.Qui,intanto,comeabbiamoletto ieri, perfino il semplice taglio
del numero di consiglieri e assessori è stato rimandato all’anno
prossimo,ancheseorariguarderà
anche le province. Una riduzione
che è una polizza, insomma. Una
delleriformepiùpopolari,indolori e convenienti resterà così al palo,nonostanteleaspettativesuscitate da qualche promessa evidentemente intempestiva. L’eliminazione delle province avrebbe potuto essere l’occasione per ripensareall’assettoamministrativolocaleedareunarisposta,nelladirezione della modernizzazione e
non del qualunquismo, alla do-

mandadimaggioreefficienzaesobrietà della politica e della spesa
pubblica.Quellaspesache,inqueste condizioni, come ha detto ieri
il presidente del Consiglio, non
permetterà di onorare l’altra promessaditagliare letasse. 1

telematicoel’onnipresentequanto
anacronisticobollo,nonc’èpiù
nessunmarginediutile
nell’investireprivatamente.Un
favorechevienefattoatuttele
bancheonline,succursalidelle
banchetradizionali.
Ermanno Trovato
e-mail

Meglio le banche online
Crollasottolozeroilrendimento
deiBoteirisparmiatorisevogliono
ancoraaverel’illusionediportarea
casaqualcosadevonorifugiarsisui
BTp.Oppureparcheggiareipropri
averisuifamosicontidideposito
dellevariebancheonlineche
promettonorendimenticompresi
inmediatrail2eil3percento.Tra
spesediintermediazione,spesedi
custodiatitolinell’appositodossier

sbriciolatoelebuchesonoinfinite.
Forseilcomunevuoleevitarechegli
operairestinosenzalavoro.
Materialescadente,unpo’dipioggia
d’invernoesolecocented’estatesono
sufficientiafarsìchelestrade
abbianocontinuamentebisognodi
interventi.
Veronica Tussi
e-mail

Le strade di Roma
SuimuridiColliAnienesonostati
affissigrandimanifesticonunnome,
SamuelePiccolo,ilsimbolodelPdl,e
lascritta:«UnaCapitalechesta
cambiando».Macomesta
cambiando?L’unicocambiamento
chehonotato,perlomenonelmio
quartiere,riguardalestrade.Dopole
ultimepiogge,l’asfaltosiè

Mattioli presidente Comit
Nell’articolo«Finanzieree
gentiluomo»pubblicatosulSoledel
12gennaio,èstatocitato
erroneamente,comeziodi
FrancescoPaoloMattioli,Cesare
Mattioli.Inrealtàsitrattadi
RaffaeleMattioli,l’expresidente
Comit.Cenescusiamo.
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IL SISMA E LA POVERTÀ

GENDER GAP

Ad Haiti
tragedia infinita

FIGLI E CARRIERA

A

nchel’HotelOloffson ètrale rovineeimorti:là,
nell’albergodellacapitalediHaitiPort-au-Prince lo scrittore Graham Greene romanzò il suo capolavoro I commedianti, chiamandolo Hotel Trianon
e immaginando che la decadenza morale, la corruzione e la povertà dei tempi del dittatore Papa Doc
Duvalier fossero un apologo per il genere umano
perduto. Tragica Haiti, come se Dei malvagi si accanisserocontrolaprima,fiera,repubblicadiexschiaviliberati.Lamiseria daultimo postonelleclassifica
mondiali, dittature feroci con il clan dei Duvalier, la
speranza Aristide frantumata fra golpe, mafie e crudeltà.L’epidemiadiAids.Ivicinilontanissimi,la Coast Guard americana addestrata a riportare a casa i
profughihaitiani edareasilo a quellicubani,destino
opposto del naufrago. Oggi un terremoto che potrebbe avere fatto decine di migliaia di morti. Senza
unarisorsanéinterna,néinternazionale,perlevittime. A pagina 3 pubblichiamo qualche indirizzo di
associazioni umanitarie che raccolgono fondi. Date
una mano se potete perché lo sfortunato popolo di
Haiti, l’ultimo della terra, è solo.

...

INGERENZE SULL’OPA CADBURY

Il tè amaro
di Lord Mandelson
I

l tè dal ministro potrebbe risultare sorprendentemente indigesto. Dipenderà dal tono, dicono in
molti, che Lord Mandelson vorrà tenere con i suoi
ospiti - investitori istituzionali, alcuni forti azionisti
di Cadbury-per convincerli a lavorare sullungoperiodo, tutelando le imprese nazionali, liberandosi di
ogni tentazione finanziaria di fare profitti a breve
termine. Sarà suadente, scommettono i più, per
smussare i toni e tutelare i campioni più o meno nazionali, cominciando da quello dolcissimo, Cadbury appunto, tanto ambito dalla Kraft. Non sappiamo
se Mandelson saprà essere davvero accomodante,
né se riuscirà a convincere gli investitori a rigettare
le avance americane; sappiamo però che l’intervento, nella fase più bollente dell’annunciato takeover
di Cadbury, è una decisa ingerenza dello stato. Pensavamofosserobastateleespliciteminaccelanciate
un mese fa, sempre da Mandelson, contro i raider in
cerca di facili guadagni. La convocazione di una nutrita pattuglia di investitori oggi al ministero per
quella che promette di essere una raccomandazioneinodore dirampogna,è, invece, il seguitodi quella prima puntata. Inatteso e molto più inquietante.

...

FISCO E ISPEZIONI

Se trenta giorni
vi sembran pochi
D

a almeno dieci anni, da quando cioè l’Italia si è
dotata per legge di uno Statuto dei diritti del
contribuente, fra gli ispettori del Fisco e chi si trova nella condizione di subire un accertamento va
inscenaunbracciodiferrosulladuratadelsoggiorno in sede degli ispettori. Per lo Statuto, i controlli
non dovrebbero durare più di 30 giorni lavorativi,
prorogabilidialtri 30nellesituazionipiùcomplicate.Leesigenzedi servizio induconoperò la finanza
e i funzionari dell’agenzia delle Entrate a sforare in
molti casi questo limite, conteggiando i 30 giorni
singolarmente, in base alle visite effettive e non al
comunecalendario. L’esito potrebbeavere dell’assurdo: se gli ispettori si recassero dal contribuente
una volta al mese il controllo potrebbe durare due
anni e mezzo. Estremizzata la prassi risulterebbe
contraria alla lettera e allo spirito dello Statuto e
comunque è oggetto di un contenzioso non irrilevante. Nessun dubbio che in alcuni casi l’oggettiva
complessitàdialcuneverificheelamoledelleispezioni rendano 30 o 60 giorni un lasso di tempo risicato. Ma la limitazione degli accessi ha l’obiettivo
di non renderli inutilmente invasivi ed è necessario che gli 007 del Fisco abbiano sempre presenti i
diritti e le esigenze di professionisti e aziende.
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I servizi privati e i sussidi parentali previsti da Agenda 2020 non aumentano
le chance di occupazione femminile: meglio ripensare la protezione pubblica

I

l 2010 è un anno pari. E chissà che
questonon possaessere di buonauspicio per fare qualche passo in
avanti nella direzione di garantire opportunità più uguali a uomini e donne.
Secondo la strategia di Lisbona il 2010
appena iniziato avrebbe dovuto essere
unprimo traguardo:ledonne occupate
avrebberodovuto raggiungere il 60%e
i bambini coperti dal servizio di asilo
nido il 33 per cento. In realtà, come è
ben noto, questi obiettivi non sono stati raggiunti, in Italia e in Europa. Per
l’Italiail2010 può essere un nuovopunto di partenza. Il documento presentato dai ministri Sacconi e Carfagna a inizio dicembre con l’indicazione della
strategia del governo sulla promozione dell’occupazione femminile ha come titolo «Italia 2020». Il che suggerisce che i tempi sono ancora lunghi.

zioni emergono? Tra ministre che annunciano di non volersi assentare dal
lavoro e lavoratrici che scappano alla
scoperta della gravidanza può esserci
una strada virtuosa?
Duesono glielementi checi sembranoimportantiperdiscuteredi maternità e occupazione femminile: la qualità
del lavoro e la condivisione della cura
dei figli. Come si posiziona su questi
due punti il piano Italia 2020?
La qualità del lavoro contribuisce
a tenere le future mamme più saldamente attaccate alla loro professione. Molte imprese se ne sono accorte
e hanno sviluppato programmi e azioni di mentoring per agevolare il rientro dopo la maternità, nella logica

Il festival delle scienze

che un comportamento cooperativo
tra impresa e lavoratrice sia proficuo
per tutti. Il piano punta su forme di
flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro (part-time, banca
delle ore, telelavoro) e su programmi
di reinserimento a seguito della maternità. Lo sviluppo di queste misure
è per lo più affidato alle prassi aziendali e soggetto al monitoraggio della
"consigliera" di parità, e il governo si
è ritagliato solo il ruolo di coordinatore di azioni che, forse, verranno.
La divisione delle responsabilità genitoriali è un altro aspetto importante;
al di là del parto e dell’allattamento, la
cura dei figli può e dovrebbe essere
svolta da entrambi i genitori, e non gra-

OMNIROMA

LE IMPRESE

La qualità del lavoro spinge
le future madri a non
abbandonare la professione
Molte le aziende con piani
che agevolano il rientro
Donne in attesa? Un recente articolo
dell’Economist individua nell’emancipazione economica femminile il maggiore cambiamento sociale dei nostri
tempi. Questo sembra però valere di
più in alcuni paesi che in altri, o, come
nelcaso italiano,in alcunearee delpaeserispettoadaltre. Insiemeagliinnegabili progressi, che a ritmo differenziato
si sono osservati ovunque, coesistono
resistenzeedifficoltàcherendonoquesto cambiamento meno fluido. Ovunque, per esempio, la maternità rappresentaun nodocruciale perl’occupazione femminile e per le opportunità di
carriera delle donne.
Di maternità si è discusso e si continua a discutere molto. Lo stesso documento Italia 2020 pone la maternità al
centro della questione della parità di
genere nel mondo del lavoro, un punto
senza dubbio corretto. Ma quali solu-

A 300 all’ora su un treno Frecciarossa (finto)
La consolle sembra uguale. Sembra. Perché quel che si vede nella foto è solo un simulatore
di guida dell’Etr 500 Frecciarossa, esposto fino al 17 gennaio al festival della scienza
all’auditorium Parco della musica di Roma. I Sidac - simulatori dinamici di addestramento
alla condotta - riproducono però le condizioni di guida di un treno a 300 chilometri all’ora.
E sono usati per l’addestramento dei macchinisti nei centri di Milano e Firenze.

vare quasi esclusivamente sulle madri, come attualmente succede,soprattutto in Italia, generando gli ostacoli
ben noti alle loro opportunità lavorative e di carriera. Di ribilanciamento del
lavoro di cura all’interno della coppia
non si parla espressamente in Italia
2020. In risposta alle esigenze di conciliazione di lavoratrici e lavoratori si fa
invece riferimento al rafforzamento
dei legami intergenerazionali e allo
sviluppo di «reti che promuovano interventi e servizi innovativi». Le soluzioni prospettate sono principalmente familiari (i nonni per i bambini e i
figli - più realisticamente le figlie - per
gli anziani) o servizi privati alla prima
infanzia, ad esempio tagesmutter, buoni lavoro e buoni infanzia.
Promuovere i legami intergenerazionali invece di prevedere un intervento diretto sull’infanzia e sugli anziani è scorretto: perpetua lo sviluppo
di un welfare con una donna giocoliera al centro, crea immobilismo geografico e sociale e riduce l’uguaglianza
delle opportunità.
E poi, perché solo soluzioni di tipo
privato? L’Italia non è certo un paese a
bassa spesa pubblica e ha un sistema di
welfare tradizionalmente generoso. Si
tratta tuttavia di un sistema fortemente sbilanciato verso la spesa pensionistica, con margini molto bassi per la
spesaperlefamiglie.Perchénonprevedere dunque un ripensamento della
composizione della nostra spesa per il
welfare,doveibambinielefamiglie,come insieme di componenti, e non solo
ilcapofamigliaabbianoadeguataprotezione? Si dirà che i margini di manovra
attraverso la spesa pubblica sono molto limitati. L’innalzamento dell’età di
pensionamento delle donne prometteva degli spazi che dovevano essere
espressamente indirizzati alla spesa
per la famiglia. Li stiamo opportunamente utilizzando?
I ritardi italiani nella parità di genere sul lavoro hanno una componente
culturale, come riconosciuto dal documento del governo: cultura che il
governo potrebbe contribuire a modificare, ripartendo dal ruolo che esso
stesso dà alle diverse componenti della spesa pubblica.

Infine, l’esistenza di classi o di scuole
oveconcentrarel’interaquotadistranieri
presenteinunterritoriorischiadiprodurre effetti negativi anche sul piano didattico perché rallenta, per ragioni evidenti, la
preparazione di tutta la classe e l’applicazione dei programmi ministeriali. Per
esempio, al cospetto di realtà sociali disagiate o di obiettive difficoltà linguistiche,
oveigenitori,spessoconlavoriumili,non
hannoiltemponélapossibilitàdiaiutarei
proprifigli nei compiti acasa. Se invece la
percentuale degli studenti stranieri fosse
distribuita pariteticamente nelle diverse
scuole di una città, sarebbe più facile per
la maggioranza socialmente e culturalmente avvantaggiata riuscire a trascinare
la minoranza in difficoltà. Anche il lavoro
dell’insegnante nerisulterebbe sollevato.
Naturalmente questa riflessione è significativa nella misura in cui si inserisce
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dentro un percorso di integrazione legatoallaelaborazionediunnuovoconcetto
di cittadinanza. A questo proposito, è importante che il ministro abbia precisato
chedallapercentualesonoesclusiglistudentistranierinatiin Italia.Se ciò nonavvenisse - e bisognerà vigilare che quanto
affermato sia ribadito nel decreto - allora
sì che ci troveremmo al cospetto di un
provvedimento censurabile. Sarebbe infatti impensabile pretendere di spostare
per decreto da una scuola all’altra chi è
nato in Italia da genitori stranieri, quanti
formanolacosiddetta"generazioneBalotelli", che hanno imparato la lingua italianasindallascuolamaternaespessopreferiscono esprimersi nel dialetto della regione in cui abitano da sempre; discriminarli in base al colore della loro pelle,
l’esotismodelcognomeoilluogodinascita dei genitori, che da dieci-quindici anni
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perchécontribuisceacompattarlomediaticamente anche quando sostiene il contrariodi quanto affermato in precedenza.
Il governo dell’immigrazione è una
sfida complessa che implica la consapevolezza che nessuna accoglienza può
avvenire senza regole e senza l’investimento di adeguate risorse economiche
e culturali e nessuna autentica integrazione può realizzarsi senza il chiaro e
contemporaneo riconoscimento di un
quadro preciso e codificato di diritti e
di doveri. Questa è la sfida che abbiamo
davanti, contro gli argomenti propagandistici di certa destra («immigrati uguali criminali») e di certa sinistra («immigrati uguali Eldorado»). Da qui dovrebbe partire una politica forte per elaborare un’idea di cittadinanza inclusiva che
consenta di guardare all’Italia di domani con maggiore ottimismo e a quella di
oggi con minori ipocrisie.
Miguel Gotor
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DALLA PRIMA

Quote di buon senso

di Gianfranco Fabi

istodall’Europailmodellodelwelfareamericano è spesso considerato come un sistema privo sostanzialmente di garanzie sul
fronte dell’assistenza e affidato all’iniziativa privata e alla finanza sul fronte previdenziale. Il dibattito sulla stessa riforma sanitaria, che è stata
unodeipunti fortidiquestiprimimesidellapresidenza di Barack Obama, ha spesso messo in risalto più le carenze e le disuguaglianze (peraltro oggettive e motivo della stessa riforma) che non i
dati almeno in parte positivi di un sistema fondato su di un intreccio tra pubblico e privato, tra impegni statali e solidarietà individuali o familiari.
Comedimostra l’attenta ricostruzione di Francesco Tanzilli (La via americana al welfare) vi è
stata infatti negli ultimi decenni, in particolare
dalla presidenza Kennedy in poi, una trasformazione graduale, ma significativa di un sistema di
sicurezza sociale, nato sulle ceneri della grande
crisi del ’29 con il Social security act del ’35, un
sistema che aveva tuttavia gradualmente perso la
possibilità di garantire i bisogni essenziali.
In effetti è difficile, e spesso fuorviante, giudicare il welfare americano secondo le categorie
con cui quotidianamente giudichiamo il welfare della tradizione
europea. Lo sottolineava all’inizio degli
anni 90 Michel AlLA CITAZIONE
bert, nel suo Capitalismo contro capitali- «In America
smoincui simettevano a confronto i due la visione incentrata
modelli:
quello sull’etica del lavoro
"americano", fondato sui valori indivi- e della responsabilità
duali e sulla solida- è bipartisan»
rietà, sulle riduzione delle regole e del FRANCESCO TANZILLI
controllo pubblico, Dal libro La via americana
sulla massimizzazio- al welfare, Guerini
ne del profitto a bre- e associati, pagg. 300,
ve e sullo strapotere € 28,00
delmercatofinanziario; e quello "renano", tipico dell’Europa occidentale, fondato su
un’economia di mercato che si pone tuttavia come obiettivo anche la "coesione sociale", considerandolo un valore che è anche un fattore di
competitività del sistema economico.
Due modelli che peraltro nascono da un diverso concetto dello stato. Come sottolineava
Alexis de Tocqueville «alla testa di iniziative
nuove in Francia troverete il governo, in America qualche associazione» perché gli americani
«si associano per organizzare feste, fondare seminari, ospedali, prigioni, scuole». E fino agli anni 30 la preoccupazione del parlamento e della
Corte suprema americana ha sempre avuto come obiettivo quello di salvaguardare e proteggere l’autonomia e la funzionalità delle associazioni volontarie e degli enti non profit.
Il dato di fondo nell’esperienza americana rimane quindi il valore dell’integrazione costruttiva tra la solidarietà e le iniziative private da una
parte e dall’altra le garanzie e le promozioni pubbliche anche di carattere fiscale. E non è un caso
se i più significativi passi in avanti nelle riforme
siano stati realizzati attraverso accordi bipartisan:«conuna collaborazionetrai diversischieramenti politici - annota Tanzilli - con un’ampia
condivisione di una visione incentrata sull’etica
dellavoroedellaresponsabilità,custoditanonsolo dai conservatori, ma anche da un’ampia parte
del mondo moderato e progressista».
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vivono e lavorano nel nostro paese e pagano regolarmente le tasse.
Perquesteragioni,unaculturariformista sensibile alle esigenze dei più deboli
dovrebbeaverel’accortezzadiriconoscerechel’idea dellaGelmini è un buon punto di partenza e dovrebbe farla propria
senza tirare fuori argomenti demagogici
o pretestuosi come non ha perso l’occasionedifareAntonio Di Pietro, ilqualeha
parlato di razzismo e di proposta pericolosa che evocherebbe «atroci barbarie»
del passato. Anche perché il provvedimento della Gelmini, a ben guardare, è
esattamente il contrario del vecchio progetto della Lega di istituire le cosiddette
"classi ponte", ossia classi separate che
implicavano il recupero sul piano istituzionale di un vecchio arnese reazionario
e razzista, quello delle cosiddette classi
differenziate, ieri per i figli di Calabria o
del Veneto oggi per quelli del Marocco o
delle Filippine. Non cogliere questa contraddizione nell’avversario costituisce
un grave errore di valutazione politica

...

Le mezze verità
sul welfare
made in Usa

I nonni non aiutano le donne
di Alessandra Casarico
e Paola Profeta
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