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La Puglia e la politica I
LaPugliahaall’incircaglistessiabitantidell’Emilia
Romagna,incuivivo,maisuoinumeri,anchese
purel’EmiliaRomagnanoneccellecomevorrebbe
farcredere,sonopiùchedimezzatiperquanto
riguardairisultatieconomico-produttivi.Nel2008,
quandolacrisiglobalenoneraneppure
all’orizzonte,simostravaconil5,5%deltotaledegli
occupatialivellonazionalerispettoal27%delle5
regionimeridionali.Equestopurpresentandouna
densitàimprenditorialesuperioreallamedia
dell’interoMezzogiorno:60,4%rispettoal59,4per
cento.IdatidellaPuglia,perquantoriguardadue
settoricardiniperlanostraeconomiacometurismo
edexport,sonodiunadelusioneunica.
Luigi A. Ciannilli
Consigliere comunale Pdl
Copparo (FE)
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llettorespecificadiappartenere al centro-destra, quindi la
sua denuncia può risultare partigiana. Ma certi dati, del resto già
noti, fanno impressione: soprattutto, fa impressione a chi non è
pugliesechedituttoquesto,nella
recentissima,epicatenzoneelettorale, non ci sia stata eco fuori
dallaPuglia.ProbabilmenteVendolaeBocciasisarannoconfrontati sera per sera sulle pubbliche
piazzeintornoallemiglioristrategie per cambiare la loro straordinaria regione, per imprimerle
una nuova spinta, per fare emergereunaclassedirigenterinnovata: e, invece, noi a pensare ingenuamentechetuttosiriducessea
uno scontro fra D’Alema e i suoi

avversari, tra simpatizzanti
dell’Udcequellidellasinistra,tra
fautori del partito di popolo e
quello degli apparati. Lo scontro
vero delle prossime settimane,
fraitreautorevolicandidatiinlizza,nonmancheràdifareemergere la differenza di strategie sullo
sviluppodellaPuglia.Come,sicuramente,in CalabriaeinCampaniasaràappassionanteilconfronto sui temi della legalità e dello
sviluppo.Masisa,certevolte,anchelapoliticaèsogno. 1

Spiccioli per la ricerca
Unnotiziario radiofonicoRaiha
datogranderisaltoalla notizia
dellapubblicazionedellalistadei
progettidi ricercauniversitari

fattiladistanzaèabissale.

finanziatidalministero
dell’Universitàedellaricerca
nell’ambitodelbandoPrin.La
notiziaèstatapresentatacome
unnuovoimportanteimpulso
allaricercanazionale. Inrealtà,
sitrattadell’esitoinritardodiun
annodelbandoPrin2008;
l’importocomplessivodel
finanziamentodi95milioniè
risibilerispettoaglialtripaesi
evoluti;mediamenteogni
progettodiricercaèstato
finanziatoconcircail30%della
sommarichiestachesitraducein
circa30milaeuroperunitàdi
ricerca.Sonocifrelontanissime
daquellenecessarieafarericerca
inmodocompetitivo incampo
internazionale.Tralanotiziaei

Diego Barletta
Università di Salerno

Meno tasse
Ilconfrontochesiètenutonel
corsodell’ultimapuntatadi
«Ballarò»suRaitreevidenzia
ancoraunavoltacheilproblema
dellariduzionedellatassazioneè
moltosentito inquanto
rappresenta,aparitàdi
andamentieconomicidelpaese,
unodeipochimezziimmediatia
disposizionedeigoverniper
migliorarelasituazione
economicadellefamiglie.
L’errorechenormalmentesi
commettequandosiconfrontano
letassazionisuiredditidelle

personefisiche,delleimpresee
dellerenditeèchequest’ultime
sembranonormalmentepiù
basse,senzatenercontochele
sommeinvestitenelrisparmioin
titolidistatoosocietarisonogià
statetassatealmenodel23%e
quindiillivellototaledella
tassazioneèdel35,5%
confrontabileconlealtre.Inoltre
nonsivuoleprenderein
considerazioneilfattochetali
investimentifinanziari
presentanofattoridirischionon
indifferenti,vediArgentina,
Parmalat,Cirioecc.echehanno
vistovolatilizzareirisparmidi
moltefamiglieerisparmiatori.
Aldo Caggiani
email
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Pagare il manager
come un peone
I

l senatore Elio Lannutti (Idv) ha definito ieri
"storica" la decisione del Senato, con il sostegno del governo, di porre un tetto alle retribuzioni dei manager delle banche e delle società
quotate (pari a quelle dei parlamentari). A suo
modo il commento è pertinente. Con una simile misura demagogica si fa carta straccia di
ogni regola che disciplina la corporate governance delle società. Compresi standard e "buone pratiche" accettate in tutti i paesi in cui è in
vigore il libero mercato (Cina compresa). Quale investitore straniero giungerà più in Italia,
quale gruppo nazionale manterrà nel "bel paese" la sua sede sociale al rischio di perdere i
suoi manager migliori, attirati all’estero da retribuzioni "di mercato"?
Viene in mente una battuta attualmente
molto in voga all’Avana, sempre più impoverita. Chiedono al segretario del partito comunista cinese in che cosa si differenzi il comunismo asiatico da quello dei Caraibi. «Noi risponde pronto il cinese - combattiamo contro la povertà, mentre i comunisti cubani contro la ricchezza». Pdl in versione Avana. Chi
l’avrebbe mai detto.

...
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Per un pugno
di voti
C

ome sempre, quanto accade alla Fiat assume
un valore simbolico che va spesso oltre le effettivedinamicheriguardantiilgruppoautomobilistico di Torino, ormai per metà americano. Non
ha senso, per un pugno di voti, denunciare la droga degli incentivi quando tutto il mondo ha aiutatoil settore auto a uscire dalla palude della grande
crisi, ben sapendo che, se il settore riparte, rifiata
tutta l’economia e passa anche l’idea di incentivi
perlealtreaziendeboccheggianti.Néhasensogridareal ricattoseun’azienda cosìimportante si destreggia a utilizzare strumenti previsti per legge
(epagatidaimpreseelavoratori)perammortizzareicalididomandafacendoricorsoallacassaintegrazione. C’ènelmondo– edunqueanche inItalia
– un problema di eccesso di capacità produttiva:
la sorte diTermini Imerese èsegnata, ma i contraenti (azienda, sindacati e governo) sanno ora, con
dueannid’anticipo,chequeicancellisichiuderanno per sempre all’avventura dell’auto. C’è tutto il
tempo, se solo lo si vorrà, per organizzare con attenzione e lungimiranza eventuali nuovi business. Servirebbero testa fredda e buonsenso da
parte di tutti: virtù introvabili oggi in Italia.

La parità tra i sessi sarà raggiunta solo nel 2033: non è sorprendente, perché
tutta la società resta improntata su un modello maschile - L’inazione non paga

GENDER GAP

Quanti uomini ci leggeranno
di Alessandra Casarico
e Paola Profeta

P

arità nel 2033: secondo dati elaborati da Manageritalia e ripresi ieri
dal Sole 24 Ore, questa è la data in
cui la composizione degli occupati vedrà il 50% di uomini e il 50% di donne. È
opportuno accelerare questo passo o è
preferibile rispettare i tassi di crescita
osservati nel passato? Basterà il superamento della parità nell’ambito
dell’istruzione terziaria a dare una
scossa all’incremento nell’occupazione femminile o sarebbero auspicabili degli interventi per rinvigorire il lento cambiamento iniziato?
Noi riteniamo che qualcosa possa e
debba essere fatto.
I ritardi nell’occupazione femminile
italiana rispetto a quanto osservato negli altri paesi sono noti, così come è nota la scarsa rappresentanza femminile
nelle istituzioni o ai vertici delle aziende, soprattutto se si escludono dai calcoli le donne appartenenti alla famiglia
chedetienela proprietà.Menoconsenso c’è sulle cause di questi ritardi, e
quindi sul da farsi. Se la scarsa presenza femminile è il semplice riflesso delle preferenze dei cittadini italiani, non
è corretto parlare di ritardi rispetto
aglialtripaesi, masolodidiverse preferenze. Se è solo una questione di tempo, saranno le nuove generazioni a regalare un mondo del lavoro più paritario. Noi crediamo invece, e non siamo
le sole a pensarlo, che la divisione del
lavoro all’interno della famiglia e l’ambiente istituzionale in cui le decisioni
di partecipazione e fertilità vengono
presenongarantiscano auominiedonne di partire dallo stesso livello, o di
avere la medesima opportunità di operare scelte libere.
Nella famiglia il carico di lavoro domestico e di cura dei bambini e anziani
è ancora fortemente sbilanciato sulla
donna. Di conseguenza, se le imprese
si aspettano che le donne dedicherannomeno tempoe menoenergie al lavoro rispetto agli uomini, preferiranno
non assumerle, oppure bloccarle in lavori meno prestigiosi e in carriere meno remunerative.
L’ambiente istituzionale favorisce

poco il riequilibrio del lavoro di cura.
Essoèdefinitodallecondizionisulmercato del lavoro, dall’offerta di servizi,
dallafiscalità,dallalegislazionesuicongedi, dalla presenza di azioni positive
che sostengano la presenza femminile,
da un monitoraggio attento di ciò che
accade nelle aziende, pubbliche in primis ma anche private. Si tratta di un

UN DANNO PER IL PAESE

Gli interventi sono timidi,
politiche di genere
sono del tutto assenti,
la spesa per le famiglie
la più bassa in Europa
contestoarticolatoincuièdifficilepensare a un unico intervento come soluzione per accelerare l’obiettivo della
parità. Ma questo non giustifica l’inazione.Anzi,dovrebbestimolareadarticolare le misure necessarie in modo
flessibile e anche un po’ creativo. Forse

è vero che in paesini di montagna o in
zone poco abitate sarebbe inutile o poco sensato aumentare l’offerta di asili
nido, o costringere i bambini a lunghi
viaggi per raggiungerli, ma non per
questo il tema dei servizi alla persona
deve essere abbandonato. Non dimentichiamocichele listed’attesaperaccedere agli asili nido sono lunghissime.
Mentoring o azioni positive possono sembrare inadatte nella realtà produttiva italiana, prevalentemente fondata su piccole e medie imprese, così
come spesso si sostiene che questa tipologia di imprese non abbia le risorse né i numeri per giocare un ruolo rilevante nel sostenere l’offerta di servizi alla persona diversamente dalle
grandi multinazionali. Forse. Ma spazi per forme di cooperazione, anche
con il sostegno dei governi locali, potrebbero essere individuati.
La situazione attuale dice che gli interventisonoancoramoltotimidi.Politiche di genere sono quasi del tutto assentiesul frontedelsostegnodelladivisione dei ruoli all’interno della fami-

Inondazioni a Machu Picchu

glia c’è poco. La spesa per famiglie è tra
lepiù basseinEuropa. Sipuntasuilegami intergenerazionali, invece che rafforzarel’indipendenzadeisingoliedelle scelte individuali. Le azioni positive
che potrebbero correggere il vantaggio(esistente,e spessoimmeritato)degliuomini nelmondo dellavorostentano a decollare. Proviamo a pensare che
queste azioni non sarebbero tanto un
costo indebito per gli uomini, quanto
una riduzione dei benefici di cui stanno (oltremodo) godendo.
Accelerare con misure opportune la
paritàdigeneresianell’ingressoallavoro sia nelle carriere non è una questione che dovrebbe interessare solo le
donne. È una questione di funzionalità
dell’economia e della società nel suo
complesso. Ma quanti uomini sono arrivati alla fine di questo articolo? Ecco,
speriamo che il dibattito acceso serva a
questo, a far capire che è nell’interesse
di tutti. Contemporaneamente, è tempo che la politica parta, con azioni concrete, efficaci e rapide.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

REUTERS

InPerùsalvi
iprimi turisti
italianibloccati
Dopo essere rimasti bloccati per
giorni nel complesso archeologico
andino di Machu Picchu per le
inondazioni e le frane provocate
dalle incessanti piogge, i primi
turisti vengono riportati in
elicottero a Cuzco (nella foto). Tra
i 1.700 stranieri ancora a Machu
Picchu, anche una trentina di
italiani. Il ministro per il
Commercio estero e il Turismo del
Perù, Martin Perez, ha assicurato
che se le condizioni
meteorologiche lo permetteranno
si continuerà nelle prossime ore a
procedere alle evacuazioni.

...
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01/02/2010.Unadata(rara)chesileggeinentrambiisensi

I buoni frutti
del dialogo
I

Felice primo febbraio palindromo

numeri della 19ª edizione di Telefisco, il convegno
viasatellitedelSole24Orechesièsvoltoieriincollegamento con oltre 120 sedi in tutta Italia, confermanocome questa iniziativa sia via via diventata un fondamentale momento di formazione per decine di migliaia di professionisti. Ma, per certi aspetti, rivelano
ancheunadomandasemprepiùfortedisemplificazioni, sia delle norme sia degli adempimenti. Proprio
quelle semplificazioni che dovranno pilotare la riforma complessiva del sistema fiscale, evocata ieri più
voltedalministrodell’Economia,GiulioTremonti.
Che riforma sarà, ancora non sappiamo. Ciò
che invece sappiamo è che Telefisco indica un
metodo di lavoro del quale fare tesoro. L’incontro/confronto tra il giornale, i professionisti e
l’amministrazione finanziaria è un patrimonio
da valorizzare. Ed è corretto dare atto dell’atteggiamento positivo e della disponibilità al dialogo
con i contribuenti dimostrata dal ministro e
dall’agenzia delle Entrate. Saper ascoltare è il primo passo verso un fisco più semplice.
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di Marco Buratti

I

l1˚febbraio,ricorreuneventotalmente eccezionale che il suo accadimento
èmolto più raro di un’eclisse totale di
sole. Tradito dal titolo, avrete forse già
capito qual è la particolarità di questo
giorno: 01/02/2010, la sua data si legge
inalterata da destra verso sinistra. È un
giorno palindromo!
Malgradola rarità delfenomeno (l’ultima volta che si verificò lo scorso millennio è stato il 29/11/1192), stiamo attraversando un periodoin cui possiamo festeggiare un tale giorno relativamente spesso. Esattamente 29 volte in questo secolo. Sempre di febbraio. Le prime due volte, celebrate anche dai tg nazionali, risalgonoal 10/02/2001 eal 20/02/2002; la terza è per l’appunto lunedì prossimo, men-
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tre l’ultima sarà il 29 febbraio del 2092
(anno fortunatamente bisestile). Nel
prossimo secolo, tra il 2100 e il 2200, potremo dire «felice giorno palindromo»
in 31 occasioni, l’ultima delle quali sarà il
29/12/2192. Ma poi si dovrà aspettare un
nuovo millennio, nientemeno che il
10/03/3001. Nei millenni a venire, i nostri pro-pro-pro-pronipoti potranno festeggiare l’agognato evento sempre meno. Ad esempio, tra il 29/09/119092 e il
10/10/220101 intercorre un lasso di tempo di oltre centomila oscuri anni durante
i quali nessun giorno sarà palindromo!
Ma rallegratevi: sebbene siano rari
gli anni con una data palindroma, chiunque potrà prima o poi festeggiare un
proprio "compleanno palindromo"...
purché si impegni a vivere sufficientemente a lungo. Ad esempio io, nato il 7
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agosto come Gerri Scotti, lo festeggerò
nell’8070. Ma pensate che emozione allorquando si compie un’età palindroma
in data palindroma! C’è chi, pur immortale, non avrà mai questa fortuna. Purtroppo per lui, Gerri, nato nel 1956, non
è tra i privilegiati. Ma io sì: proverò
quell’emozione tra più di un milione di
anni quando compirò 1.116.111 anni. In
tal modo vi ho implicitamente rivelato
la mia età; potreste ricostruirla con un
noioso ma semplice calcolo aritmetico.
Ora, alcuni consigli per lunedì. Il miglior regalo che possiate fare è naturalmente il mio libro di frasi palindrome «E
POI MARTINA LAVAVA L’ANITRA
MIOPE», la casa editrice, Liberilibri, credo stia facendo un boom di vendite. Per il
menù suggerisco «AROMI DI MORA» a
colazione,«ANITRATA, TROTA, TOR-

TA, TARTINA» a pranzo e «I CECI» a
cena.Ricordandopoichenellaculturaanglosassoneledate presentanoilmeseprimadel giorno,raccomandodistareattenti a nonaugurare"happypalindrome day"
a un inglese. Sarebbe una terribile gaffe
dal momento che per lui, poverino, i "palindromedays"di questosecolosonosolo
dodici e che February 1st, 2010 non è tra
questi. Lo sono invece stati October 2nd,
2001 e January 2nd, 2010 ormai "bruciati".
Però il 2 febbraio del 2020 sarà davvero un bellissimo giorno che ci unirà tutti: sarà infatti "palindrome day" e "giorno palindromo" allo stesso tempo! Sperando di arrivarci, naturalmente. Sperando cioè non si avveri la profezia maya secondo la quale il 21 dicembre 2012
finirà il mondo. Ma, dico io, come potrebbe finire in un giorno così poco nobile?! Non è palindromo!
Buon 1˚ febbraio, buona febbre palindroma a tutti. La mia, come avrete capito,
è già altissima: 44.
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L’ECONOMIAE LEIDEE
...

Il caro-petrolio
taglierà il caffè
(e non solo)
di Gianfranco Fabi

L’

andamento del prezzo del petrolio rischia di mandare in soffitta 200 anni di
storia del pensiero economico. Era infatti il 1817 quando David Ricardo pubblicò quei
Principi di politica economica e delle imposte in
cui delineò la sua teoria dei vantaggi comparati, in base alla quale i paesi tendono a specializzarsi nei beni la cui produzione ha un costo-opportunità, misurato in termini di altri beni, minore che in altri paesi.
Il punto fondamentale che fa stare in piedi
questa teoria è che i costi di trasporto delle merci da un paese all’altro non devono essere tali da
annullare le differenze nei costi di produzione.
E infatti proprio la presenza di forti divari di
prezzofraiprodotti, unitaa un’incidenzadei trasferimenti sostanzialmente poco rilevante, ha
fatto in modo che la globalizzazione divenisse
un dato reale e significativo. Fino al paradosso
facilmente verificabile nei negozi che vendono
"tutto a un euro": i
beni che hanno un
minorprezzodivenLA CITAZIONE
dita sono quelli che
vengono più da lon- «Il pendolo
tano, in particolare
del mercato
della Cina.
Jeff Rubin, cana- si sposterà di nuovo
dese, è considerato
uno dei maggiori dall’economia globale
esperti del mercato all’economia locale»
petrolifero anche
perché è tra i pochi JEFF RUBIN
che hanno saputo Dal libro Che fine ha fatto
prevedere gli anda- il petrolio?, edizioni Elliot,
menti dei prezzi, ap- pagg. 320, À 19,50
parentemente erratici, degli ultimi anni. Ebbene, nel libro Che fine
ha fatto il petrolio Rubin fa una considerazione
e una previsione. La considerazione è che l’aumento del greggio fino a quasi 150 dollari al barile, avvenuto nel 2008, non è imputabile solo a
fattori straordinari di natura finanziaria, ma ha
incorporato gli effetti del forte aumento della
domanda e dei sempre più alti costi d’estrazione dei nuovi giacimenti. La previsione è che
quel record potrà essere raggiunto e superato
entro pochi mesi, consolidando livelli anche
superiori ai 200 dollari.
Gli effetti potranno essere dirompenti con
un mutamento sostanziale dei rapporti di competitività delle produzioni. Sarà sempre più
stringente la necessità di specializzarsi, di vincere sul fronte della qualità quella differenza
di competitività che non è possibile ottenere
sul fronte dei prezzi. Con un elemento in più:
«Il vertiginoso aumento dei prezzi di trasporto - sottolinea Rubin - sposterà di nuovo il pendolo economico dall’economia globale all’economia locale, e improvvisamente dovremo diventare più versatili».
Una sfida indubbiamente complessa anche
solo quella di immaginare un sistema sociale,
oltre che economico, senza il petrolio a buon
mercato e abbondante. Non solo perché arriveranno a prezzi astronomici gli agnelli congelati della Nuova Zelanda, ma soprattutto perché dovranno cambiare anche abitudini consolidate, come quelle di un buon caffè. Meno
viaggi per le persone e per le merci, una filiera
industriale più stretta e compatta, una più forte attenzione ai mercati locali: aggiustamenti
a cui provvederà il mercato, ma che provocheranno pesanti contraccolpi se non si sarà pronti ad affrontarli in tempo.
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tranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al
marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle
società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società
esterne per la spedizione del quotidiano e per l'invio di materiale
promozionale.
SERVIZIO ABBONAMENTI: Con Operatore: Tel. 0266814472 - Fax
0266814296 - Da lunedì al venerdì, orario: 8.30 - 18.00.
SERVIZIO ARRETRATI PER I NON ABBONATI: Inoltrare richiesta scritta via
posta a: Il Sole 24 ORE S.p.A., Servizio Cortesia, presso Progetto Lavoro, via
Lario, 16 - 20159 Milano, (Tel. 02 o 06 3022.2888) allegando la fotocopia
della ricevuta 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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http://gianfrancofabi.blog.ilsole24ore.com/
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