
Rassegna Stampa
Lunedì 26 Settembre 2016



 

Sommario

Testata Data Pag. Titolo p.

1. EDITORIALI E COMMENTI
Corriere della Sera 26/09/2016 1 Moavero Milanesi - Come si può riuscire davvero

a contare di più in Europa (Moavero Milanesi Enzo)
1

Corriere della Sera 26/09/2016 1 Venturini - I bersagli sbagliati del premier (Venturini
Franco)

3

Corriere della Sera 26/09/2016 1 .Nava - Morire ancora  perlina vignetta  (12 anni
dopo) (Nava Massimo)

5

Corriere della Sera 26/09/2016 35 Contri - Le nostre istituzioni che non sanno
comunicare (Contri Alberto)

6

Repubblica (la) 26/09/2016 1 Rampini - Clinton contro Trump. La sfida come un
thriller (Rampini Federico)

7

Repubblica (la) 26/09/2016 1 Milella - Se i giudici scelgono lo streaming (Milella
Liana)

8

Repubblica (la) 26/09/2016 1 Serra - Non si governa  con il mal di media (Serra
Michele)

10

Repubblica (la) 26/09/2016 29 Messina - La democrazia apparente del
Movimento 5 Stelle (Messina Sebastiano)

12

Stampa (La) 26/09/2016 1 Petrini - Cuori e sapori. La bella festa di Terra
Madre (Petrini Carlin)

13

Stampa (La) 26/09/2016 1 Riotta - Fuori i secondi. Hillary-Trump è già
decisiva (Riotta Gianni)

14

Stampa (La) 26/09/2016 1 Stefanini - L'Europa deve dire ciò che pensa
(Stefanini Stefano)

16

Giornale (il) 26/09/2016 1 Zurlo - Siamo rimasti l'unica Europa che apre le
porte a tutti (Zurlo Stefano)

17

Giornale (il) 26/09/2016 1 Salusti - All'undicesima domanda rispondiamo si
(Sallusti Alessandro)

18

Fatto Quotidiano (Il) 26/09/2016 1 Travaglio - Ma mi faccia il piacere (Travaglio Marco) 19

Fatto Quotidiano (Il) 26/09/2016 11 Beha - Il grande equivoco dello sport in Italia
(Beha Oliviero)

20

Sole 24 Ore (Il) 26/09/2016 1 Cherchi - Milano capolista delle unioni civili
(Cherchi Antonello)

21

Sole 24 Ore (Il) 26/09/2016 1 Deponti - I nuovi confini  del diritto  e della civiltà
(Deponti Franca)

23

Sole 24 Ore (Il) 26/09/2016 1 Pesole - Dall'estate dei vertici all'autunno dei
numeri (Pesole Dino)

24

Sole 24 Ore (Il) 26/09/2016 1 Trovati - Questioni di immagine e interventi di
sostanza (Trovati Gianni)

26

Sole 24 Ore (Il) 26/09/2016 1 Carboni - Generazioni  in cerca  d'intesa (Carboni
Carlo)

27

Sole 24 Ore (Il) 26/09/2016 5 Gaiani - La partita  va giocata  sui costi
indeducibili (Gaiani Luca)

28

Sole 24 Ore (Il) 26/09/2016 11 Soft Economy - Realacci - «Per ripartire  puntare
tutto  sulle relazioni» (Realacci Ermete)

29



Testata Data Pag. Titolo p.

1. EDITORIALI E COMMENTI
Sole 24 Ore (Il) 26/09/2016 22 Silva - Il «rinascimento»  dei mestieri d'arte (Silva

Elio)
30

Sole 24 Ore (Il) 26/09/2016 22 Fatiguso - La Nuova via della seta non si ferma
(Fatiguso)

31

Sole 24 Ore (Il) 26/09/2016 22 Ruiyu - «Spazi di cooperazione con l'Italia» (Ruiyu
Li)

32

Libero 26/09/2016 1 Zulin - Crescono gli iscritti  al partito anti-euro
(Zulin Giuliano)

33

Affari & Finanza -
supp. la Repubblica

26/09/2016 10 Verde - La globalizzazione ha fatto dietrofront
(Verde Antimo)

34

Affari & Finanza -
supp. la Repubblica

26/09/2016 10 Travaglini - Le insidie nascoste nei contratti
aziendali (Travaglini Giuseppe)

35

Affari & Finanza -
supp. la Repubblica

26/09/2016 13 Visetti - Gli onori e gli oneri dello Yuan promosso
valuta di riserva (Visetti Giampaolo)

36

Affari & Finanza -
supp. la Repubblica

26/09/2016 51 Carli - L'industria arretra, pronta la cura  "Iniezioni
per spargere tecnologia" (Carli Stefano)

37

CorrierEconomia 26/09/2016 1 Pit Spot - Il caffé Lavazza resta in Paradiso. Ma si
porta Crozza (Scaglioni Massimo)

39

CorrierEconomia 26/09/2016 1 Il punto - Il digitale ignorato. Quante opportunità
stiamo perdendo (Manca Daniele)

40

CorrierEconomia 26/09/2016 2 La stanza dei bottoni - Elkann, Shafik, Zambon: i
giorni delle manager (Cinelli Carlo;De Rosa)

41

CorrierEconomia 26/09/2016 12 Viale - Imprese volete aumentare la produttività?
Niente denaro, meglio una pizza o i complimenti
(Viale Riccardo)

42

CorrierEconomia 26/09/2016 18 Segantini - Due strade per creare concorrenza
nel web (Segantini Edoardo)

43

CorrierEconomia 26/09/2016 21 Offshore - I rinnovi ai vertici dell'Ue dopo i casi
Kroes e Barroso (Caizzi Ivo)

44

CorrierEconomia 26/09/2016 24 Pinardi - Il barile soffrirà a lungo di una crisi
d'abbondanza  Per svegliare l'inflazione occorre
puntare altrove (Pinardi Carlo Maria)

45

CorrierEconomia 26/09/2016 25 Drusiani - La differenza  dei Bot in rosso (Drusiani
Angelo)

46

CorrierEconomia 26/09/2016 32 Comelli - (Confindustria Ceramica) Ma il caro
bolletta resta una zavorra pesante (Comelli Elena)

47



NAZIONALISMI
D'AUTUNNO L'Europa
«gruppettaro» che alla fine fa
male a tutti

NAZIONALISMI
D'AUTUNNO L'Europa
«gruppettaro» che alla fine fa
male a tutti

Lunedì
26/09/201626/09/201626/09/201626/09/2016

Estratto da pag. 1111

Direttore Responsabile
Luciano FontanaLuciano FontanaLuciano FontanaLuciano Fontana

Diffusione Testata
369.391369.391369.391369.391

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

EDITORIALI E COMMENTI Pag. 1



Lunedì
26/09/201626/09/201626/09/201626/09/2016

Estratto da pag. 1111

Direttore Responsabile
Luciano FontanaLuciano FontanaLuciano FontanaLuciano Fontana

Diffusione Testata
369.391369.391369.391369.391

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

EDITORIALI E COMMENTI Pag. 2



Migranti e allp«m/e

I BERSAGLI
SBAGLIATI
DEL PREMIER
di Franco
Venturini
impatto dei flussi migratori
sta disegnando l'Europa del
futuro molto più delle
vaghezze di Bratislava. Con
quattro cruciali campagne
elettorali di fatto già in corso
in Italia, Olanda, Francia e
Germania, e con Eurostat che
conferma come la questione
dei migranti sia al primo
posto nelle preoccupazioni
dei cittadini della Ue, prima
del terrorismo, prima della
disoccupazione, diventa
inevitabile che i politici
europei, governi in testa,
rincorrano le paure dei loro
elettori. Ecco allora che si
moltiplicano muri e reticolati
o almeno severi controlli alle
frontiere, ecco le caute
inversioni di marcia dove
prima veniva issata la
bandiera dell'accoglienza,
ecco il silenzio complice che
accompagna il blocco di
questo o quel confine
nazionale. E soprattutto ecco
riunioni scandalose come
quella di sabato a Vienna,
dove i «Paesi interessati»
hanno dichiarato, nelle parole
di Tusk, chiusa per sempre la
rotta dei Balcani. Come se le
rotte dei migranti non fossero
interdipendenti, come se il
problema non fosse di tutti a
cominciare dall'Italia (ma da
Roma non sono venute
proteste o polemiche). Quello
che appena un anno fa era un
durissimo braccio di ferro tra
Angela Merkel che apriva la
Germania ai siriani, la Svezia
che accoglieva, l'Italia e la
Grecia che salvavano i
migranti da morte certa, e
dall'altra parte le fortezze
della razza e della religione
arroccate nell'Europa dell'Est,
oggi è diventato un consenso
strisciante a favore del «basta
migranti».

Non sorprende più che il sistema delle quote
sia

miseramente fallito e che dei 160 mila migranti
che dovevano essere « ricollocati» per alleviare
il fardello di Italia e Grecia soltanto 5 mila lo
siano stati davvero. Ora la Merkel promette di
rimediare proprio con i rifugiati bloccati in
Italia e in Grecia, la speranza è lecita. Ma non
suscita più animati dibattiti nemmeno il fatto
che la Turchia tenga in ostaggio la Germania e
altri soci europei perché una mancata abolizione
dei visti nei prossimi mesi potrebbe indurre
Erdogan a «liberare» i circa tre milioni di
rifugiati oggi ancora bloccati sul suolo turco.
Tanto, pensa forse qualcuno, la rotta dei
Balcani è bloccata. Basta guardarsi intorno per
capire fino a che punto l'atteggiamento verso i
migranti sia diventato quasi uniforme. La
signora Merkel rifiuta di fare autocritica per
evitare un suicidio elettorale, ma i dissidi nel
suo stesso partito e le batoste già incassate a
livello regionale la inducono a ripiegare su una
linea più dura pur ribadendo, come ha fatto a
Vienna, che il problema è di tutti e va risolto
con accordi con i Paesi di provenienza. La
Cancelliera può ancora permettersi un accenno
di doppio gioco, forte del fatto che gli arrivi
sono più che dimezzati rispetto al milione del
2015 e che le espulsioni di chi non ha diritto al
titolo di rifugiato vengono attuate con
puntualità teutonica. La Francia di Hollande
accetta che gli inglesi paghino la costruzione di
un muro sul loro territorio, attorno alla
«giungla» di Calais. E quanto alle presidenziali
di maggio la competizione si svolge tra la destra
estrema di Marine Le Pen e gli esponenti del
centro-destra che la rincorrono. In Olanda si
vota a marzo, e in testa ai sondaggi c'è l'estrema
destra anti-migranti e antiEuropa di Geert
Wilders. In Austria il ballottaggio per eleggere
il presidente avrà luogo ai primi di dicembre,
favorita l'estrema destra di Norbert Hofer. La
Svezia ha fatto sapere di essere giunta al tetto
della sua capacità di accoglienza. La Spagna si
protegge dietro reti altissime nell'enclave di
Ceuta e Melilla, e aspetta di sapere se dovrà
tornare alle urne per la terza volta quest'anno. E
poi c'è il gruppo di Visegrad. L'Ungheria, la

Polonia, la Repubblica Ceca e la Slovacchia che
prima di ogni riunione europea si coordinano tra
loro e poi parlano da blocco a se stante, che
rifiutano l'accoglienza di migranti islamici ma
vogliono che i loro cittadini possano andare
liberamente nella Gran Bretagna della Brexit, che
ricevono lauti sostegni finanziari da Bruxelles ma
vedono nella Ue una «nuova Mosca». E L'Italia?
L'Italia, come la Grecia, ha le mani legate dietro la
schiena. Perché le sue coste sono bagnate da un
mare caldo e spesso tranquillo chiamato
Mediterraneo. Dall'altra parte c'è l'Africa delle
mille tragedie, delle guerre, delle dittature, ma
anche delle siccità e della miseria
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endemica. E ci sono anche quei siriani o afghani
che hanno rinunciato alla rotta balcanica
ripiegando su quella libica. O egiziana, come
dimostra la strage dei giorni scorsi per un barcone
sovraccarico. La geografia ci impone un dilemma
tra il soccorso ai migranti e il loro abbandono a
una sicura morte. La scelta è obbligata per un
Paese civile, e dobbiamo essere fieri che l'Italia
l'abbia fatta senza tentennamenti. Ma l'etica non
risolve i problemi. Basta dare una occhiata alle
strategie alternative, tanto diverse da quelle di chi
deve pensare soltanto a confini terrestri, n
modello australiano (confinare i migranti su
un'isola fortificata) non si adatta alle isole italiane,
se non altro per le diverse distanze dalla
terraferma. Un blocco navale davanti alla Libia
per impedire la partenza dei barconi sarebbe per il
diritto internazionale un atto di guerra, e per
renderlo efficace evitando il dilemma salvezza-
abbandono bisognerebbe occupare militarmente,
nel mezzo di una guerra civile, gran parte della
costa e dei porti. Impensabile, a meno che lo
faccia l'Europa con il placet dell'Orni. Aiuti
all'Africa, ai Paesi di provenienza? Sì, se si tratta
di ottenere il placet al rimpatrio dei migranti
economici. Ma se si volessero modificare le
condizioni economiche locali nel migliore dei casi
ci vorrebbero parecchi anni. Matteo Renzi ha
ragione, quando si scandalizza perché l'Europa
che pensa molto ai Balcani pensa pochissimo al
Mediterraneo. E ha ragione anche quando spiega
(semmai troppo di rado) che nessuno farebbe
diversamente al posto suo, perché per fortuna
l'Italia non è ancora pronta a uccidere voltandosi
dall'altra parte. E chi pensa che lo sia, dovrebbe
avere il coraggio di dirlo. Ma il presidente del
Consiglio sbaglia bersaglio quando da
l'impressione di confondere diritti sacrosanti
dell'Italia sul tema dei migranti e richieste di
flessibilità contabile o, peggio, scontate delusioni
da «direttorio» che ora saranno forse alleviate dai
segnali di pace di Angela Merkel sull'accoglienza
dei rifugiati. E sbaglia, Renzi, anche quando
afferma che l'Italia può fare da sola. Non è così.
Piuttosto, è vero che quello dell'immigrazione
potrebbe diventare il primo e più importante
terreno di collaudo delle integrazioni differenziate
di cui tanto si parla, n pericolo è che per fare sul
serio si debba attendere la fine del 2017. E che per
allora non si possa più fare sul serio.
fventurini500@gmail.com © RIPRODUZIONE
RISERVATA

Contrasti II premier
sbaglia bersaglio se
confonde i diritti
dell'Italia sui profughi e
le richieste di flessibilità
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O IN GIORDANIA
Morire ancora perlina
vignetta (12 anni
dopo) di Massimo
Nava \ veva postato
su Facebook . \ una
vignetta satirica sul
paradiso islamico
jihadista: ucciso ad
Amman lo scrittore
laico Nahid Mattar, a
pagina 35

MORIRE PER UNA VIGNETTA
UCCISI DAL FANATISMO

Collochiamo l'omicidio del
giornalista giordano Nahid
Hattar, ucciso ieri ad Amman,
mentre si recava in tribunale
per rispondere dell'accusa di
blasfemia, nella scia di caduti
per la libertà di espressione,
dall'olandese Theo Van Gogh,
dodici anni fa, alla strage della
redazione di Charlie Hebdo a
Parigi. « Colpevoli» di avere
offeso l'Isiam, quindi
«vendicati» in nome dell'Isiam.
Per quanto non sia fuori luogo
riflettere anche sul senso di
provocazioni estreme e della
satira religiosa, considerandone
le tragiche conseguenze, la
condanna non può che essere
senza riserve. E in gioco un
principio fondamentale di
democrazia, che non può fare
sconti, nemmeno quando, come
nel caso dell'ultima polemica
Charlie HebdoAmatrice,
diventa anche diritto al cattivo
gusto. L'assassinio di Mattar
suggerisce tuttavia altre
considerazioni che ne
delineano una sua specificità,
oltre all'estrema gravita. In
primo luogo, avviene in
Giordania, uno dei Paesi arabi
più tolleranti, la cui stabilità è
appesa a delicati equilibri
religiosi e alla sua ancor più
delicata posizione cen

trale nel Medio Oriente in
fiamme. Proprio il re di
Giordania aveva partecipato a
Parigi alle manifestazioni di
solidarietà con le vittime di
Charlie Hebdo. Tuttavia, i
principi di tolleranza non hanno
impedito a un ministro e a un
tribunale di perseguire Mattar
per una vignetta, peraltro
nemmeno firmata da lui, bensì

semplicemente condivisa su
Facebook. In secondo luogo, va
considerata la figura di Mattar,
intellettuale laico, origini
cristiane, noto per posizioni
controverse, di critica a re e
governo, di sostegno al
presidente siriano Assad. È un
ritratto che potrebbe innescare
provocazioni e sospetti dentro e
fuori la Giordania, al punto che
non si esclude una matrice
politica. Infine la mano assassina,
un predicatore radicale, cioè un
«esecutore» lucido, di sicuro più
consapevole dei tanti giovani
terroristi radicalizzati in
circolazione. Il passaggio all'atto
di un imam è un problema in più
: sotto il profilo della
prevenzione, delle relazioni fra
comunità religiose, di tensioni di
cui la Giordania di oggi non ha
certamente bisogno. Massimo
Nava © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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IL CASO DELLA CAMPAGNA SULLA FERTILITÀ__________
LE NOSTRE ISTITUZIONI CHE NON SANNO COMUNICARE

di Alberto Contri
Caro direttore, a fronte della
necessità di comunicare una
iniziativa di oggettiva
importanza sanitaria e sociale,
il Ministero della Sanità ha
messo in campo una
comunicazione assai modesta
subito male interpretata. In
seguito alle proteste, è stata
imbastita in gran fretta una
nuova comunicazione che ha
proposto stereotipi
stigmatizzati come razzisti.
Una toppa peggiore del buco, si
potrebbe dire.
Il caso è emblematico di ciò che
avviene troppo spesso nella
Pubblica Amministrazione, e fa
comprendere perché nelle
Facoltà universitarie, salvo rare
eccezioni come la recente
campagna sulla sicurezza
stradale, le campagne
governative vengono impiegate
nella didattica per elencare i
principali errori da non
commettere. E la riprova del
fatto che nelle Istituzioni esiste
una modesta e assai vetusta
cultura della comunicazione, che
confonde ancora il giornalismo
con la pubblicità, per cui nel
migliore dei casi a capo degli
uffici pre
posti ci sono giornalisti che
raramente sanno cosa sia un Grp
(indice di pressione pubblicitaria), e
figuriamoci cosa conoscono del
programmatic e delle sofisticate
tecniche per gestire i media digitali.
Oppure ci sono alti dirigenti come la
Dottoressa Rodrigo appena rimossa
dal suo incarico, che di formazione
è avvocato! È opportuno poi sapere
che quando vengono indette le gare
fra agenzie di pubblicità, di norma
si privilegia l'acquisto dei progetti al
prezzo più basso, visto che per
motivi strutturalmente evidenti
manca la

competenza per giudicare sia
l'efficacia creativa di una
campagna che i suoi effetti sul
corpo sociale. Inoltre le risorse
complessive che si investono
sono quasi sempre sotto la soglia
minima necessaria a remunerare
media e agenzie, per cui le sigle
più titolate o hanno smesso di
partecipare alle gare pubbliche o
ci hanno messo a

lavorare le risorse meno costose
e quindi meno preparate.
L'ultimo incidente dimostra che
la mancanza di interlocutori
realmente specializzati nella
Pubblica Amministrazione rende
difficile mettere sulla giusta
strada le agenzie e i pro-

Difficoltà Nella Pubblica
Amministrazione sono
assenti interlocutori
specializzati

fessionisti esterni, e rende inoltre
arduo giudicarne il lavoro. A
questo perverso combinato-
disposto si aggiunge il fatto che
la Ministra Lorenzin ha
approvato una campagna
giudicandola (tardivamente)
brutta, affermando inoltre che
«interessa il messaggio e non la
campagna», quando sono
proprio la stessa cosa (la forma è
un contenuto, ripeteva Testori).
Ma c'è dell'altro: ha pure chiesto
che i «creativi» la aiutino a fare
campagne migliori ma gratis,
richiesta che certo non le
verrebbe in mente di fare ad un
idraulico chiamato d'urgenza per
un allagamento nei gabinetti del
ministero. Dal che si deduce
quale sia il rispetto per un
mestiere che richiede grande
know-how e notevoli
competenze multidisciplinari.
Peggio ci sentiamo quando il
Presidente del Consiglio
annuncia di voler supervisionare
le

campagne dei ministeri: chi Io
farà? Forse il responsabile del
Dipartimento dell'Editoria, che
è un giornalista? Un
coordinamento è certo
auspicabile, ma ad opera di una
struttura con pubblicitari e
tecnici di adeguato curriculum.
A questo proposito, un anno fa
abbiamo suggerito al
Sottosegretario Lotti l'ipotesi
che fosse Pubblicità Progresso,
con mezzo secolo di storia alle
spalle nella realizzazione di
campagne sociali di successo, a
svolgere un ruolo di advisor
per la comunicazione pubblica,
secondo un moderno principio
di sussidiarietà. Non è mai
pervenuta alcuna

risposta. I risultati si vedono.
Presidente Fondazione
Pubblicità Progresso Docente di
Comunicazione Sociale
all'Università IULM ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL COMMENTO Come un
thriller FEDERICO RAMPINI
CENTO milioni di spettatori:
stanotte avremo il record storico
per un dibattito politico, a livelli
da Super Bowl, la finale del
campionato di football. A
PAGINA 29

CLINTON CONTROTRUMP LA
SFIDA COME UN THRILLER
FEDERICO RAMPINI ENTO milioni di spettatori: stasera avremo il
record storico per un dibattito politico, a livelli da Super Bowl, la
finalissima del campionato di football americano. Sfidando il fuso orario
(comincia alle tre di notte italiane) anche in altre parti del mondo molti
seguiranno il primo duello tv tra Hillarv Clinton e Donald Trump. La
corsa alla Casa Bianca ha ricadute planetarie. E ci si arriva in condizioni
da autentico thriller: nell'ultimo mese Hillary si è bruciata un vantaggio
che era consistente. Il sondaggio Abc News- Washington Post da i due
candidati in perfetto pareggio, ciascuno col 41%, se s'includono le
preferenze date ai due candidati indipendenti (il libertario Gary Johnson
e la verde Jill Stein ). Di che rendere ancora più eccitante il match di
stasera, forse perfino decisivo. Come ha fatto Clinton a farsi
raggiungere? A posteriori si può dire che le primarie democratiche
l'hanno indebolita, mentre quelle repubblicane non hanno danneggiato
Trump. Su Hillarv resta un marchio indelebile, il tema sul quale il
socialista Bernie Sanders le diede del filo da torcere nelle primarie: lei è
una politica di professione, espressione dell'establishment, troppo vicina
ai poteri forti del capitalismo, in una democrazia truccata dai
finanziamenti privati. Quell'immagine fa sì che una parte della
"coalizione Obama", soprattutto i giovani, pur odiando Trump rischiano
di starsene a casa l'8 novembre, o di votare per un candidato minore.
Viceversa, Trump ha recuperato terreno per almeno due ragioni. Primo,
gli è bastato qualche gesto vagamente "presidenziale" — come l'incontro
cortese col capo di Stato messicano—per apparire un po' meno
inverosimile nel ruolo di futuro leader della nazione. Secondo, gli
elettori di destra si stanno ricompattando, nonostante i dubbi che nutrono
i più moderati, la voglia di riprendersi la Casa Bianca dopo otto anni di
Barack Obama è troppo forte. L'Opa di Trump sul partito è quasi
irresistibile, perfino Ted Cruz con cui erano volati insulti pesanti nelle
primarie, ha finito per dargli Y endorsement. La disciplina di partito non
si estende all'establishment economico: non c'è un solo chief executive
delle 100 maggiori imprese americane ad appoggiare Trump. Questo la
dice lunga sulla credibilità dei suoi programmi; al tempo stesso lo libero
dalle lobby ( non è vero, ma non importa ).

accredita per l'elettore medio come un outsider, Il duello
del secolo, dopo la campagna elettorale più anomala che
gli Stati Uniti ricordino, ha altre singolarità. Sono arrivati
in finale due candidati con un record storico di ostilità,
antipatia, sfiducia, opinioni negative: l'uno e l'altra hanno
contro il 57% degli elettori. L'unica certezza è che l'8
novembre molti americani andranno a votare turandosi il
naso, pur di scongiurare l'Apocalisse ( e grosso modo per
metà di loro è Hillary il demonio fatto persona). Colei che
potrebbe essere la prima donna presidente, arriva al duello
con un handicap che ricorda quello di Al Gore contro
George Bush nel 2000: è troppo preparata. Secchiona, ha
una competenza formidabile su tutti i dossier
dall'economia alla politica estera. Ma in un'epoca di
sfiducia verso "gli esperti", a certi elettori un candidato
che conosce troppe statistiche e troppe capitali estere
insospettisce anziché rassicurare. Il gioco delle aspettative
è asimmetrico: da lei ci si attende la perfezione e qualsiasi
scivolone non le sarà perdonato; a Trump forse basta
essere un po' meno bugiardo, prepotente, o demagogico
del solito. È stato osservato che le cose dette nei dibattiti
si dimenticano presto, e per capire chi vince o perde
bisognerebbe seguirli a volume spento: concentrarsi sul
linguaggio corporeo, l'impressione di autorevolezza o
disagio, calma o irritazione, che trasuda dai volti e dai
gesti. Sarà un test anche per i media, a cominciare dal
conduttore di stasera: Lester Holt della Nbc, nero ( di
origini giamaicane ) e repubblicano. Il ruolo dei media
nell'ascesa di Trump è controverso, spesso i giornalisti
hanno rinunciato a contestargli menzogne spudorate,
intimoriti dalla sua aggressività, o affascinati dal suo
talento di showman.
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Se il Csm scopre la
trasparenza e manda in
diretta lesceltesui
giudici LIANA
MILELLA A PAGINA
4

SE I GIUDICI SCELGONO LO STREAMING
LIANA MILELLA TEMPI DI glasnost al Csm Per buttarsi alle spalle la
nomea di un'istituzione dove le correnti della magistratura fanno il buono e il
cattivo tempo. Si spartiscono le nomine, promuovono non la toga migliore
ma quella più sponsorizzata, subiscono gli spifferi della politica. Un caso per
tutti7 Quello di Giovanni Falcone che, nell'88, anziché essere promosso
acapo dell'ufficio istruzione di Palermo per i suoi evidenti meriti nella lotta
alla mafia fu bocciato e il Csm gli preferì, per anzianità, Antonino Meli. Un
Csm dove, da sempre, tutto avviene nel chiuso delle commissioni, dove le
notizie filtrano a fatica, dove una pratica disciplinare può restare per mesi in
frigorifero. Per provare a cambiare le regole, un cocciuto vice presidente del
Csm come Giovanni Legnini ha stretto un'alleanza forte con il Quirinale, il
cui inquilino, Sergio Mattarella, è anche al vertice del Csm, e raccontano che
abbia seguito il caso nei minimi dettagli Legnini ha sfidato la politica, pur
essendo egli stesso da anni un politico. Il premier Renzi, due anni fa, aveva
annunciato una riforma del Csm II Guardasigilli Orlando ha messo al lavoro
la commissione Scotti, che una bozza l'ha pure presentata Ma c'è da
scommettere, con i tempi del Parlamento, che resterà sulla carta La sfida di
Legnini invece è stata cambiare il Csm da "dentro", farne come dice lui una
"casa di vetro", riscrivere un regolamento vecchio di 56 anni, manomesso più
volte, ormai

datato. 52 articoli sono diventati 90, ci sono volute sette
sedute di plenum per approvarli Non c'è stato bisogno
di un Cantone per tentare la via della trasparenza,
laddove essere trasparenti significa non solo rendere
pubblici gli atti, ma addirittura rendere pubbliche pure
le sedute delle commissioni, perfino quelle più delicate
e più riservate, quando c'è da scegliere il capo di un
ufficio importante. Ancora un esempio7 II vertice II
Consiglio superiore oggi approva il nuovo regolamento:
le sedute sulle nomine dei capi degli uffici giudiziari
potranno essere pubbliche. Una mossa anti-correnti

della procura di Milano, dove dopo otto mesi di passione, si è insediato
Francesco Greco, l'erede naturale di Borrelli, D'Ambrosio, Bruti Liberati
Ma quanti pettegolezzi si sono inseguiti per mesi Tutto si è svolto nel
chiuso di una commissione, la famosa "quinta". Ora le regole cambiano,
sarà sufficiente che due dei sei componenti chiedano un confronto
pubblico e anche la stampa potrà seguire i lavori e capire le ragioni per
cui si opta per una toga o per l'altra Certo, le correnti potranno sempre
trattare dietro le quinte, ma la pubblicita delle sedu

te lavorerà sicuramente contro inciuci e strategici rinvi. Nella
logica della "casa di vetro" la maggioranza di una commissione
potrà sempre chiedere una seduta pubblica. Una novità epocale,
soprattutto se pubbliche potranno essere anche quelle in cui si
affronta il comportamento anomalo di un magistrato. Ricordate il
caso Bruti-Robledo, il durissimo scontro tra l'ex capo della
procura di Milano Edmondo Bruti Liberati e
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il suo aggiunto Alfredo Robledo7 Ci volle più di un anno per
venirne a capo, con discussioni volutamente ammantate di
mistero. Sedute pubbliche avrebbero cambiato la storia.
Saranno i prossimi mesi a dire se il regolamento di Legnini è
solo un pezzo di carta o l'inizio di una pagina nuova per la
magistratura. Il banco di prova saranno sempre le nomine,
venti o trenta toghe scelte in blocco con accordi e favori
trasversali Un colpo alle correnti non da poco. Ma la
scommessa sarà sempre sugli uffici importanti, a cominciare
dalla procura di Napoli dove si sfidano di nuovo Gianni
Melillo, il capo di gabinetto del Guardasigilli Orlando, e
Federico Cafiero De Raho, il procuratore di Reggio Calabria,
col sospetto che una norma messa nel decreto di agosto
sull'età pensionabile blocchi il secondo "costretto" a restare
quattro e non tre anni nel suo incarico favorendo così il
primo. Saranno proprio quelle sedute le prime in diretta
streaming.

LAGLASNOSTALCS
M II vicepresidente del
Csm Giovanni Legnini
ha proposto di rendere
pubbliche le sedute
dove si decidono le
nomine dei magistrati
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Non si governa con il
mal di media
MICHELE SERRA L
IDEA di una
"rivoluzione normale e
gentile" andrebbe
spiegata meglio. A
PAGINA 29

NON SI GOVERNA CON
IL MAL DI MEDIA

«I IDEA di una "rivoluzione normale e gentile" propugnata a Palermo da Vir* ginia
Raggi andrebbe spiegata meglio al drappello di ultras nevrastenici che a quel meeting
ha aggredito a manate e parolacce alcuni giornalisti in quanto giornalisti, dunque servi
dei poteri forti. La difesa della categoria in quanto tale è molto poco interessante. Detto
che ci sono giornalisti bravi, altri meno bravi, altri così così, si è già detto tutto il
necessario, ed è abbastanza superfluo aggiungere che è bene non picchiarli,
specialmente i meno bravi che sono quelli che dovrebbero stare più a cuore ai veri
rivoluzionari. Interessante, invece, sarebbe capire come si sostanzia e dove va a parare,
politicamente e culturalmente parlando, quella particolare e delicata branca dell'ostilità
alle "caste" (quelle vere e quelle presunte) che è l'odio per i giornalisti: uno dei
caposaldi del grillismo. Partito, nella migliore delle ipotesi, come critica radicale di un
sistema mediatico giudicato speculare al potere, autoreferenziale, distante "dai veri
problemi dei cittadini", minac

cia di assumere, strada facendo, venature
putiniane mano a mano che il Movimento
si avvicina alla stanza dei bottoni. Come è
inevitabile che sia, l'aumento delle
responsabilità amplifica la pressione
mediatica: se Raggi fosse solamente una
giovane avvocata, vivrebbe serena. Ma è
diventata sindaco della capitale d'Italia, e
dunque eccola investita da uno tsunami di
parole e immagini che è certamente molto
faticoso da reggere dal punto di vista
umano, ma ha come unico "mandante" la
voglia (e il diritto) dell'opinione pubblica
di sapere come vanno le cose in
Campidoglio. Questa pressione non è
sempre corretta e non sempre fedele al suo
mandato: ho scritto pochi giorni fa che
trovavo inutile e orribile l'assedio di
cronisti sotto l'abitazione privata di
Virginia Raggi, e l'ho scritto su questo
giornale, non su un blog corsaro, perché la
stampa— stavo per dire: la democrazia—è
abbastanza forte da sapersi contraddire. Ci
si domanda: è il Movimento abbastanza
forte da sopportare di essere

contraddetto? O insegue un modello ( metà
ridicolo, metà inquietante ) di autarchia
mediatica che pretende di
autorappresentare (come fanno i regimi, e
solamente i regimi) le proprie azioni? Se la
pietra di paragone deve essere il blog di
Grillo, anche tralasciando ogni polemica
sull'autorevolezza degli interventi (che
pure conta), il livello di aggressività,
disprezzo degli altri, superficialità dei
giudizi, è perfino al di sotto di

quello di molte gazzette politiche che
usano l'insolenzà e l'approssimazione
come il pane. La violenza verbale di piazza
e di blog, dunque pubblica, contro gli
awersari politici, contro chiunque governi
e i suoi presunti "servi" è fin dal primo
momento, dalle parti di Grillo, un piatto
forte. Non è mobbing mediatico anche
quello, con i suoi rosari di vaffanculo? Che
cosa ha di migliore, di più virtuoso,
soprattutto di più "vero", quel modo di
riferirsi al mondo e alle persone, rispetto al
sistema dell'informazione così come è, con
tutte le sue nefandezze e le sue omissioni?
Sarebbe interessante capire quale

genere di "informazione" il Movimento
avrebbe gradito oppure autoprodotto, sulle
vicende romane, nel caso gli odiati "poteri
forti", e i loro servi con taccuino e
telecamera, fossero messi finalmente a
tacere. Che le liti interne siano state
amplificate e teatralizzate è possibile, ed è
un difetto tipico dei media, che tendono
all'enfasi, d'altra parte, anche quando si
occupano di quisquilie, figuriamoci della
Giunta di Roma. Ma sono venuti fuori—
grazie ai media— anche errori marchiani,
interferenze politiche (vincenti) della
eterna destra romana, goffaggini, gelosie,
immaturità: non si dovevano/potevano
scrivere Grillo, dal palco, non ha saputo
pronunciare, in proposito, che qualche
spiritosaggine, non in tono, diciamo, con il
suo ritrovato status di leader, per giunta di
un partito che ha ambizioni di governo.
Leggermente meglio hanno
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IL MAL DI MEDIA

«I IDEA di una "rivoluzione normale e gentile" propugnata a Palermo da Vir* ginia
Raggi andrebbe spiegata meglio al drappello di ultras nevrastenici che a quel meeting
ha aggredito a manate e parolacce alcuni giornalisti in quanto giornalisti, dunque servi
dei poteri forti. La difesa della categoria in quanto tale è molto poco interessante. Detto
che ci sono giornalisti bravi, altri meno bravi, altri così così, si è già detto tutto il
necessario, ed è abbastanza superfluo aggiungere che è bene non picchiarli,
specialmente i meno bravi che sono quelli che dovrebbero stare più a cuore ai veri
rivoluzionari. Interessante, invece, sarebbe capire come si sostanzia e dove va a parare,
politicamente e culturalmente parlando, quella particolare e delicata branca dell'ostilità
alle "caste" (quelle vere e quelle presunte) che è l'odio per i giornalisti: uno dei
caposaldi del grillismo. Partito, nella migliore delle ipotesi, come critica radicale di un
sistema mediatico giudicato speculare al potere, autoreferenziale, distante "dai veri
problemi dei cittadini", minac

cia di assumere, strada facendo, venature
putiniane mano a mano che il Movimento
si avvicina alla stanza dei bottoni. Come è
inevitabile che sia, l'aumento delle
responsabilità amplifica la pressione
mediatica: se Raggi fosse solamente una
giovane avvocata, vivrebbe serena. Ma è
diventata sindaco della capitale d'Italia, e
dunque eccola investita da uno tsunami di
parole e immagini che è certamente molto
faticoso da reggere dal punto di vista
umano, ma ha come unico "mandante" la
voglia (e il diritto) dell'opinione pubblica
di sapere come vanno le cose in
Campidoglio. Questa pressione non è
sempre corretta e non sempre fedele al suo
mandato: ho scritto pochi giorni fa che
trovavo inutile e orribile l'assedio di
cronisti sotto l'abitazione privata di
Virginia Raggi, e l'ho scritto su questo
giornale, non su un blog corsaro, perché la
stampa— stavo per dire: la democrazia—è
abbastanza forte da sapersi contraddire. Ci
si domanda: è il Movimento abbastanza
forte da sopportare di essere

contraddetto? O insegue un modello ( metà
ridicolo, metà inquietante ) di autarchia
mediatica che pretende di
autorappresentare (come fanno i regimi, e
solamente i regimi) le proprie azioni? Se la
pietra di paragone deve essere il blog di
Grillo, anche tralasciando ogni polemica
sull'autorevolezza degli interventi (che
pure conta), il livello di aggressività,
disprezzo degli altri, superficialità dei
giudizi, è perfino al di sotto di

quello di molte gazzette politiche che
usano l'insolenzà e l'approssimazione
come il pane. La violenza verbale di piazza
e di blog, dunque pubblica, contro gli
awersari politici, contro chiunque governi
e i suoi presunti "servi" è fin dal primo
momento, dalle parti di Grillo, un piatto
forte. Non è mobbing mediatico anche
quello, con i suoi rosari di vaffanculo? Che
cosa ha di migliore, di più virtuoso,
soprattutto di più "vero", quel modo di
riferirsi al mondo e alle persone, rispetto al
sistema dell'informazione così come è, con
tutte le sue nefandezze e le sue omissioni?
Sarebbe interessante capire quale

genere di "informazione" il Movimento
avrebbe gradito oppure autoprodotto, sulle
vicende romane, nel caso gli odiati "poteri
forti", e i loro servi con taccuino e
telecamera, fossero messi finalmente a
tacere. Che le liti interne siano state
amplificate e teatralizzate è possibile, ed è
un difetto tipico dei media, che tendono
all'enfasi, d'altra parte, anche quando si
occupano di quisquilie, figuriamoci della
Giunta di Roma. Ma sono venuti fuori—
grazie ai media— anche errori marchiani,
interferenze politiche (vincenti) della
eterna destra romana, goffaggini, gelosie,
immaturità: non si dovevano/potevano
scrivere Grillo, dal palco, non ha saputo
pronunciare, in proposito, che qualche
spiritosaggine, non in tono, diciamo, con il
suo ritrovato status di leader, per giunta di
un partito che ha ambizioni di governo.
Leggermente meglio hanno
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fatto altri pezzi dello stato maggiore (la cui
composizione rimane comunque
imperscrutabile) sostenendo che l'accaduto
era sì sgradevole, ma provocato da "scelte
editoriali decise nei piani alti". Bisogna
che qualcuno gli spieghi che ai "piani alti",
ormai, ci abitano loro. In Campidoglio,
anzi, solo loro. Governano, e da che
mondo è mondo chi governa, quando vede
un giornalista, deve annodarsi la cravatta,
sorridere, cercare di non farsi fregare dalle
domande cattive, sorvolare sulle domande
sceme, rispondere a tono alle domande
intelligenti. E sapere che quello, anche
quello, è il suo mestiere. Come si dice al
bar: hai voluto la bicicletta? Pedala.
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LA DEMOCRAZIA APPARENTE
DELMOVIMENTOCINQUESTELLE
SEBASTIANO MESSINA

«I ERA una luce particolare, negli occhi di quei ragazzi che sul prato del Foro Ita' lieo
ieri circondavano il "portavoce" impegnato a spiegare la ricetta per una città con rifiuti
zero o l'europarlamentare che rivelava la via per l'autodeterminazione dei popoli. Era
una luce che segnalava un'ispirazione, una rivelazione, gli inconfondibili indizi di uno
"statu nascenti", i sintomi di quel particolarissimo stato emozionale — descritto
benissimo da Francesco Alberoni — che "crea una nuova storia e promette il
rinnovamento del mondo". E anche se sono passati nove anni dal "Vaffa Day" che
diede vita al Movimento, era questa l'aria che si respirava davanti al mare di Palermo,
sotto le bandiere con le cinque stelle gialle. Diciamo la verità: non capita spesso, ormai,
di vedere a una festa di partito decine di migliala di militanti animati da una voglia
sincera di cambiare tutto, gente pulita che chiede più partecipazione e più democrazia.
E di sicuro nessun altro partito riuscirebbe oggi a portare così tanti giovani a un suo
raduno.

to. Da qui in avanti sarà lui ad avere l'ulti
Da qui in avanti sarà lui ad avere l'ulti

dunque. dunque. Pessimo, poi, è il segnale che da Palermo arriva riguardo alla concezione
della democrazia. Confermare il netto "no" ai confronti in tv con gli altri partiti, aizzare
Pessimo, poi, è il segnale che da dunque. Pessimo, poi, è il segnale che da Palermo arriva
riguardo alla concezione della democrazia. Confermare il netto "no" ai confronti in tv con
gli altri partiti, aizzare Palermo arriva riguardo alla concezione della che da Palermo arriva
riguardo alla concezione della democrazia. Confermare il netto "no" ai confronti in tv con
gli altri partiti, aizzare Pessimo, poi, è il segnale che da dunque. Pessimo, poi, è il segnale
che da Palermo arriva riguardo alla concezione della democrazia. Confermare il netto "no"
ai confronti in tv con gli altri partiti, aizzare

la platea contro i giornalisti che non farmo
altro che il loro dovere civile di informare (a
Palermo gridavano "venduti!", "parassiti!" e
"buffoni!", e nella ressa attorno alla sindaca
Raggi che danzava allegramente sono volati
persino schiaffi e calci ai

cronisti), dipingere tutti i parlamentari
degli altri partiti come una casta di
mafiosi, corrotti, criminali, avidi e
imbecilli significa alzare un muro
invalicabile attorno ai Cinquestelle. E il
risultato è che il movimento che più di
ogni altro invoca partecipazione e
democrazia, sterilizza la partecipazione al
suo interno e rifiuta ostinatamente il
dialogo — premessa fondamentale della
democrazia — con chi la pensa
diversamente. Non è solo un problema dei
Cinquestelle. Il rischio è che l'energia
positiva di quegli italiani che oggi credono
nel MSS — e che sono venuti fino a
Palermo per dimostrarlo — finisca per
essere imprigionata dentro un recinto
settario al di fuori del quale c'è solo il
Male Assoluto. Invece di lanciare uno
sforzo collettivo per dimostrare di essere
una forza matura per la guida di una
democrazia moderna, Grillo sta per
chiudere il suo popolo in una torre d'avorio
con un fondamentalismo degno di una
setta. Sarebbe un errore imperdonabile: e
quei ragazzi venuti a Palermo inseguendo
il sogno di cambiare il mondo non
meritano di essere traditi così.
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Cuori e sapori la bella festa di Terra Mad re
Mi CARLO PETRINI " olte volte in questi
mesi, presentando . l'edizione 2016 di Terra
Madre Salone del Gusto, abbiamo ripetuto
che l'evento si apriva per la prima volta alla
città. CONTINUAAPAGINA23

CUORI E SAPORI
LA BELLA FESTA
DI TERRA
MADRE
A bbatteva le barriere per immer/\ gersi
compiutamente e definitiva_/. JLmente
nell'atmosfera e negli ambienti
metropolitani, cercando ancora più
profondamente connessioni, scambi,
mescolamenti. Oggi, all'ultimo giorno di
manifestazione, mi rendo conto che
soggetto e complemento della frase
precedente vanno invertiti: è la città che ha
saputo in maniera incredibile aprirsi alla
rete di Terra Madre e alle centinaia di eventi
che si sono svolti in ogni quartiere e in
decine di spazi differenti. La voglia di
contaminazione e la benevolenza che
Torino ha dimostrato nei confronti dei
contadini del mondo è stata una sorpresa
bellissima. Sicuramente si è sopportato
qualche disagio ma le centinaia di sorrisi
che in questi cinque giorni abbiamo visto
sui volti dei cittadini sono stati una
grandissima dimostrazione di affetto e di
tolleranza, e ci hanno confermato che la
scelta è stata azzeccata. La marcia che
venerdì sera ha attraversato alcune delle vie
più belle del centro storico ha segnato il
punto più alto di questa relazione città-
evento, e vedere sfilare fianco a fianco
torinesissimi signori di mezza età con
giovani contadini delle Filippine, studenti
del Politecnico e casari azeri ha
rappresentato anche plasticamente il
compimento di un'unione che era nell'aria
già dalle scorse edizioni ma che non aveva
mai visto una raffigurazione più simbolica e
sintetica. Questa marcia si è conclusa con
una cerimonia di scambio di prodotti, in cui
anche molti torinesi sono stati coinvolti, il
cui senso era di testimoniare come il cibo
sia strumento di creazione di relazioni, di
conoscenza e di amicizia. A evento quasi
finito mi sento di poter dire che l'intera città
ha partecipato alla cerimonia di scambio,
ricevendo l'umiltà e la profonda saggezza
dei contadini di Terra Madre per restituire
loro un affetto enorme. Perché il vero
spirito che anima la rete di Terra Madre è la
fratellanza, il comune sentire di essere
abitanti di un'unica Terra Madre della quale
è necessario prendersi cura perché è colei
che ci nutre e ci sostiene tutti. Torino è la
casa di questa grande rete, e ormai ne ha
fatti propri i valori, ne ha abbracciato le
pratiche, ne ha respirato la bellezza e la
restituisce con un'

atmosfera che in questi giorni è stata la cosa
più bella e sorprendente. Ogni evento è per
forza di cose fatto anche dal luogo in cui si
svolge. Non basta trovare spazi belli e ben
attrezzati, non è sufficiente che la logistica
funzioni nei minimi dettagli e che la
macchina organizzativa non subisca intoppi.
Ciò che fa la differenza, in fondo, sono
quelle sensazioni che non passano per ciò
che succede ma per ciò che si sente, nel
cuore e sulla pelle. In questi cinque giorni i
nostri cuori hanno vibrato di una stessa
musica di fraternità universale, di
solidarietà e di curiosità. Una musica
davvero bellissima. Grazie Torino.
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| STANOTTE IL
DIBATTITO Fuori i
secondi Hillary-Trump è
già decisiva GIANNI
RIOTTA II dibattito di
oggi, tra Clinton e
Trump, all'Hofstra
University di New York,
sarà il più importante dal
1980, quando un record
di 80 milioni di
americani così Ronald
Reagan era definito dai
giornali liberal,
annichilire il presidente
Carter.
CONTINUAAPAGINA2
3

FUORI I SECONDI
HILLARY-TRUMP
È GIÀ DECISIVA

GIANNI RIOTTA SEGUE DALLA PRIMA
PAGINA I collaboratori della Clinton dicono «
Batteremo il primato, 100 milioni di telespettatori,
tv e online». Posta in gioco la Casa Bianca, il 34%
degli elettori in palio secondo Wall Street Journal
https:// goo.gl/lhdMi7 . Hillary Clinton, nell'ultimo
sondaggio Washington Post, ha il 46%, Trump 44, i
candidati minori, il libertario Johnson e la verde
Stein 5 e 2 (non saranno al faccia a faccia, tra le
proteste). Analisi del gruppo Catchy per La Stampa,
in collaborazione con Luiss, confermano un divario
tra i candidati sotto il 3%, «troppo poco perché i
democratici non abbiano paura» conclude il guru
Big Data Nate Silver https://goo.gl/ OzqvfO. Per
tradizione, candidati «anti-politici» ravvivano i
dibattiti, come Reagan 1980 e la candidata
vicepresidente repubblicana Sarah Palin, ex
governatrice delFAlaska, che attrasse 70 milioni
davanti ai teleschermi contro Joe Biden, battendo il
capofila del partito senatore McCain. La formula
favorisce Trump? Clinton gioca in

contropiede, spaventando chi non la ama ma teme
la vittoria di «The Donald». Lui fa dire ai social
media di avere invitato Jennifer Flowers, ex
amante di Bill Clinton, il suo vice Mike Spence
nega, lei invita Mark Cuban, ricco protagonista
della tv spazzatura, che considera Trump « pazzo
come un cavallo». Politica da reality show. Ogni
quattro anni si sfoglia l'album ingiallito delle
figurine dei dibattiti, Kennedy abbronzato e Nixon
senza cerone e barba lunga, Reagan che irride
Carter «Eddalli!» guardando dritto in camera,
come a Hollywood, «State meglio ora o quattro
anni fa?», l'ex vicepresidente Mondale che elimina
alle primarie 1984 il senatore Gary Hart, con lo
slogan del fast food «II panino è

vuoto!», Panchorman di Cnn Shaw che provoca
da bullo il candidato democratico 1988 Dukakis
«Se stuprassero tua moglie che faresti eh?», Bill
Clinton commosso da una signora nera, «La tua
pena è la mia», G.W Bush che nel 2000, alla
domanda «Quale pensatore l'ha influenzata di
più?» risponde sereno «Gesù». In realtà, come
dimostra Robert Erikson nel i dibattiti servono
all'opinione pubblica non per ribaltare i giudizi,
per confermarli. I democratici erano scettici su
Hart e Mondale li rassicura, l'America era stufa
di Carter, temeva Reagan «guerrafondaio» e si
innamora di «Ronnie» in tv. Hillary Clinton non
deve dunque « persuadere» i trumpiani,
l'America è spaccata nel 2016, stato per stato,
come nel 2012, Obama contro Romney. Hillary
deve scaldare la base democratica che la
considera moscia, bugiarda, legata ai

ricchi, infida. Deve spiegare perché, malgrado
abbia speso in spot tv e radio 145 milioni contro
4 di Trump, il suo vantaggio è esiguo, e la scusa
«i media regalano troppo spazio a Trump» fa
ridere, lei è in prime time dal 1988. Hillary
deve farsi vedere pimpante, guarita dalla
polmonite, un'incertezza, un capogiro in prima
serata, le costerebbe carissimo. Sfida non meno
ardua per Trump. La sua rimonta è legata
all'odio che polarizza il Paese, i repubblicani
possono non amarlo, ma detestano Hillary
ancor di più e se i veterani del partito invitano a
disertare, non li ascoltano. Per vincere deve
spostare, dopo Ohio e Florida, anche Colorado
e Virginia, dove cresce ma Clinton resta avanti.
I suoi numeri tra neri e ispanici sono pessimi
15% e 2% (G.W. Bush aveva 11% e 40%), la
sua forza è aver fatto del glorioso Grand Old
Party repubblicano la Lega dei Bianchi,
maggioranza tra i maschi non
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laureati. Ora Trump deve scegliere: se fa il
presidenziale, ripetendo a memoria le risposte
precotte dello staff, sarà apprezzato dai
parrucconi, ma perde gli astenuti che sognano
rivolta contro lo status quo di Washington. Se
strafa, battute volgari, razziste, troppe bugie,
aliena indipendenti e moderati. Il web farà da
cassa di risonanza, ma non vedremo, purtroppo,
un vero confronto, solo un comizio slalom
parallelo. Nell'America separata in Patria,
Hillary&Donald inciteranno le opposte tribù,
dimenticando gli altri cittadini. Peccato.
Facebookriotta.it
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I ORA L'EUROPA
DEVE DIRE CIÒ
CHE PENSA
STEFANO
STEFANINI

La spaccatura fra Washington
e Mosca che si sta
consumando sulla Siria è
senza precedenti dalla Guerra
fredda. La Russia di Putin
mostra di aver scelto Assad e
la prova di forza sulle
incertezze di un tortuoso
percorso diplomatico per cui
si era spesa fino all'ultimo
l'amministrazione Obama.
Allo schiaffo gli americani
hanno dato ieri una risposta
infuocata in Consiglio di
Sicurezza, spalleggiati da
Boris Johnson a Londra.
Difficile adesso tornare
indietro: in Siria, la battaglia
per Aleppo annuncia una
nuova tragedia umanitaria
che rischia di superare tutte
quelle che, da più di cinque
anni, stanno martoriando lo
sventurato Paese; i rapporti
fra Russia e America che
precipitano vertiginosamente.
Europei e italiani, nel chiuso
dell'eurocentrismo in cui
continuiamo a ragionare e
muoverci, faticano a rendersi
conto che uno scontro sul
teatro mediorientale è più
grave e più dirompente che
non la crisi ucraina,
annessione della Crimea
compresa.

A maggior ragione in quanto la Siria
poteva essere un terreno di
collaborazione russo-americana, grazie
al collante dello Stato Islamico e della
lotta al terrorismo. Le accuse anglo-
americane alla Russia sono pesanti.
Sono, purtroppo, credibili. Forse le
azioni militari intraprese dai russi e
dalle forze di Assad non si configurano
come «crimini di guerra». Ma mettono
definitivamente la pietra tombale sopra
tre cose: la tregua; il fragile filo
negoziale; qualsiasi prospettiva di
collaborazione russoamericana in Siria
e contro Isis. Nel giro di una settimana
Putin e Assad hanno capovolto lo
scenario faticosamente costruito per
mesi dalla paziente diplomazia di
Staffan de Mistura e dal dialogo fra i
due ministri degli Esteri, Kerry e
Lavrov. Non a caso, su queste pagine,
l'inviato speciale dell'Orni faceva
appello al ritorno ai termini del

cessate il fuoco concordato fra i due,
come unica via d'uscita dalla guerra
senza quartiere in Siria. Invano. Putin
ha optato per tener banco a Assad, di
fatto smentendo il suo stesso ministro.
Da diplomatico doc, Lavrov lo negherà
ma di fatto egli si è trovato con l'erba
tagliata sotto i piedi, e non è la prima
volta. La decisione russa di

andare a una prova di forza in Siria
segna il fallimento del canale di
dialogo bilaterale e dell'iniziativa
diplomatica delle Nazioni Unite. Può
darsi che quest'ultima non avrebbe
comunque avuto successo per
incapacità di controllare le disparate
forze in campo e di trovare un minimo
comun denominatore fra i loro
contrastanti interessi. Mosca ha però
tagliato la testa al toro senza dare «una
chance alla pace». Lo scenario è chiaro.
Damasco, con l'appoggio dei russi,
punta a riconquistare Aleppo. Non sarà
il bagno di sangue a trattenere Assad.
Di trattare se ne parlerà dopo,
eventualmente (l'appetito vien
mangiando, il regime non ha
sottoscritto la rinuncia a re-imporre il
potere su tutto il territorio); soprattutto,
da una posizione di forza. Resta
l'interrogativo del perché Putin abbia
scelto la via di Damasco, dopo essersi
avvicinato alla collaborazione
americana, al punto di mettere in
cantiere interventi militari congiunti
contro Stato islamico (subordinati a un
cessate in fuoco che tenesse in Siria).
Per saperlo con certezza bisognerebbe
leggere nella mente del Presidente
russo, ma non è difficile immaginare
motivazioni specularmente identiche a
quelle dell'alleato siriano: trovarsi in
una posizione di forza in Siria con la
prossima amministrazione Usa.

Mancano sei settimane alle elezioni.
Putin, mai «fan» di Obama, è giunto
alla conclusione che non vale la pena
di attraversare il ponte costruito da
Kerry e Lavrov. Il suo interlocutore
sarà il prossimo inquilino della Casa
Bianca. Se sarà Hillary c'è da
aspettarsi una linea più dura e meno
propensa al dialogo di quella del
Presidente uscente. Se sarà Trump
cosa aspettarsi è un mistero, ma certo
rispetto per la forza. Occorre pertanto
presentarsi con le carte in regola.
Terribile fatalità che a farne le spese
siano i civili di Aleppo. Al di là della
tragedia siriana, l'Europa deve capire
che sta assistendo a un punto di
svolta nel quadro

internazionale. L'ha afferrato al volo,
con l'entusiasmo del novizio, Boris
Johnson; per Londra sulla via di Brexit
questa è un'ottima occasione di
resuscitare la relazione privilegiata con
gli Stati Uniti. Gli altri europei, specie
quelli che vogliono disperatamente il
dialogo con Mosca, sono in una
posizione difficile. Giusto ascoltare
anche la campana russa. Ma, anche
senza giungere ad eccessi verbali, di
fronte ad una scelta russa di appoggiare
Assad nella presa di Aleppo l'Europa
non può cavarsela solo con vuoti
appelli alla pace o al dialogo. Deve dire
quello che pensa.
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ACCOGLIENZA A DUE FACCE Cacciano chi è in
regola Noi teniamo chi delinque di Stef ano
Zurlo_________ a frontiera di Chiasso diventa un
muro. Un confine invalicabile, come \ quelli di una
volta, ma solo per i lavoratori italiani. Quelli che tutte
le mattine, spesso quando il sole dorme ancora, partono
dalle loro case di Como, Varese, più in generale dalla
Lombardia, e vanno di là per guadagnarsi uno
stipendio. Rimaniamo solo noi italiani ad accogliere
chiunque. a pagina 3

SIAMO RIMASTI L'UNICA EUROPA CHE APRE LE PORTE A TUTTI
di Stefano Zurlo
a frontiera di Chiasso diventa un
muro. Un I —À confine
invalicabile, come quelli di una
volta, ma solo per i lavoratori
italiani. Quelli che tutte le mattine,
spesso quando il sole dorme
ancora, partono dalle loro case di
Como, Varese, più in generale
dalla Lombardia, e vanno di là per
guadagnarsi uno stipendio. Non
sono più graditi, gli svizzeri di
lingua italiana non vogliono
concorrenza fra i piedi, parlano di
dumping sulle retribuzioni, di un
mercato distorto e chiudono, o
almeno ci provano, il lucchetto di
Chiasso. Dopo la Brexit, qualcosa
che le assomiglia almeno nel
format: la Ticinexit, applicata gli
operai e agli impiegati tricolori.
Non certo agli immigrati, magari
clandestini, perché quelli vengono
già acchiappati al volo, è il caso di
dirlo, dai droni e dalle

guardie di frontiera per essere
rispediti come pacchi di qua. A
proposito, gli svizzeri votano per
allontanare chi arriva con un'identità
precisa, con i documenti in regola,
con tanta voglia di fare e fare bene.
Con il desiderio sincero di non
macchiare l'immacolata tovaglia
dell'ordine che regna fra Lugano e
Berna. Noi italiani invece non
possiamo dire una parola che sia una
sulle politiche, perdipiù confuse e
velleitarie, dell'assistenza, sui flussi
che sfuggono di mano, sui profughi
che si accampano sotto casa come in
un suk, incrociano le braccia per
mesi, se respinti rimbalzano indietro
come palline da ping pong. I nostri
connazionali non hanno voce in
capitolo, non che ne

abbiano molta di più su tanti altri
temi, ma la frontiera
dell'immigrazione da noi non
esiste. È stata travolta. O funziona
a intermittenza, poco e male. Si
distingue poco, si prende tutto, ci si
rassegna in fretta, si covano
altrettanto celermente i bacilli del
contagio razzista. Noi non siamo
cittadini ma sudditi, dunque non si
discute e poi, vuoi mettere, questa è
un'emergenza. Anzi una tragedia. I
migranti rischiano la vita, talvolta
affogano nel Mediterraneo, sono
nelle mani degli scafisti. I lombardi
invece tagliano la barriera di
Chiasso in auto, talvolta indossano

giacca e cravatta e poi,
conoscendo bene la particolare
sensibilità rossocrociata, stanno
pure attenti a suonare il clacson e
a sfarettare con gli abbaglianti. Un
comportamento ineccepibile, da
lord del Galateo, ma che non basta
quando gli svizzeri entrano in
cabina, naturalmente dopo aver
scrutato il portafoglio. Da Milano
in giù queste sottili analisi non se
le possono permettere: i

clandestini, non gli immigrati
regolari con tanto di occupazione e
neppure i profughi, vengono
espulsi dieci volte, ma non se ne
vanno. Restano. Ed è già tanto se
vengono processati quando
entrano nelle case e rubano.
Inimmaginabile che gli italiani
possano esprimersi su un tema che
li tocca così da vicino, semmai
possono, anzi devono impugnare
la matita per il famoso referendum
costituzionale. Quello è un quesito
da urne, non il lavoro o la
criminalità e tutto il resto. Del
resto l'Italia è in Europa e l'Europa

accoglie, ma solo a casa nostra,
tutti quelli che può ricevere. La
Svizzera invece è fuori, anche se è
incastrata in mezzo al Vecchio
continente. E così i nostri vicini si
attrezzano per sbatterci fuori,
anche se abbiamo tutte le carte in
regola. E siamo rispettosi fino alla
virgola. Le nostre matite invece
sono state spezzate.
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GJ- EDITORIALE
ALL'UNDICESIMA DOMANDA
RISPONDIAMO SÌ di Alessandro
Sallusti

Espresso, settimanale storico della sinistra
italiana, dedica larga parte del numero in
edicola a Silvio Berlusconi, aprendo le
celebrazioni dell'ottantesimo compleanno del
Cavaliere che cade a giorni, il 29 settembre. «
Carissimo nemico», è il titolo di copertina, la
centesima, come viene ricordato, che la rivista
dedica a Berlusconi in oltre vent'anni. Il pezzo
forte è un'articolessa di Ezio Mauro, ex
direttore di La Repubblica, l'uomo che
orchestrò e guidò la più grande, meticolosa e
incessante campagna giornalistica, spesso
gratuitamente diffamatoria, che si ricordi
contro un singolo uomo, Berlusconi appunto.
Il titolo è: «L'undicesima domanda», facendo
seguito a quel tormentone infamante delle
«dieci domande» che La Repubblica lanciò,
come attacco finale a Berlusconi, al nascere
dell'inchiesta su Ruby, a firma di Giuseppe
D'Avanzo, braccio armato di Ezio Mauro e,
parlandone da vivo, collega morboso,
rancoroso, spregiudicato e asservito ai peggiori
magistrati dai quali riceveva quotidianamente
veleni nei quali intingere la penna. Questa
«undicesima domanda» è: «Cavaliere, ma ne
valeva la pena?» (di scendere in campo e
provare a cambiare il Paese nel modo in cui è
accaduto). La risposta è già in quel punto
interrogativo con il quale L'Espresso, per la
prima volta nella sua storia, sostituisce le
granitiche certezze su quello che fino a poco
tempo fa consideravano «il male assoluto». A
prima vista potrebbe sembrare un onore delle
armi a un nemico che considerano vinto e la
cui distruzione ha rappresentato il loro scopo
di vita. Quasi un rimpianto, da reduci di
un'epopea eroica che non c'è più. Ma la verità
è in alcuni indizi disseminati negli articoli
dell'Espresso. È vero che Silvio Berlusconi ha
perso alcune battaglie politiche e giudiziarie,
ma la guerra, e per la prima volta lo
ammettono, l'hanno persa i D'Avanzo, gli Ezio
Mauro (uno che peraltro è stato al servizio di
un evasore fiscale come Agnelli e di uno che
ha ammesso di pagare tangenti, come De
Benedetti), quelli de L'Espresso e il mondo
che rappresentano: Berlusconi è ferito ma
vivo; la loro sinistra ideologica e post
comunista per la quale hanno combattuto con i
metodi più sporchi del giornalismo, della
politica e della giustizia è definitivamente
morta e le sue spoglie se le stanno spartendo
Renzi e Grillo. Per cui la nostra risposta alla
«undicesima domanda», al netto delle
sofferenze fisiche e

psicologiche che ha dovuto subire Silvio
Berlusconi, è: sì, ne valeva la pena. E il
vostro rimpianto di oggi per il «carissimo
nemico» alla vostra altezza lo conferma.
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Ma mi faccia U
piacere

»MARCO TRAVAGLIO Ora e
sempre coerenza. "Sembra che Monti
dirà no alleOlimpiadi a Roma 2020...
troppi soldi, troppo vaghi i ritorni. Fa
bene, il coraggio di dire no quando
serve" (Ettore Rosato, ora capogruppo
Pd alla Camera, 14.2.2012).
"Olimpiadi, sommato il Governo ha
fatto la cosa giusta. Non era il
momento" (Paolo Gentiloni, ora
ministro Pd degli Esteri, 14.2.2012).
"Monti dice no a Roma2020 non
convinto dal progetto. E un anno che
pubblicamente dico che quel progetto
non va bene. Non mi hanno ascoltata"
(Anna Paola Concia, allora deputata
Pd, 14.2.2012). "Olimpiadi, il governo
Monti ha preso una decisione
meditata" (Stefano Bonaccini, ora
governatore Pd dell'Emilia Romagna,
14.2.2012). Prima della cura. "No di
Monti alle Olimpiadi. Alemanno
riprovi con quelle invernali visto
l'allenamento che ha fatto" (David
Sassoli, eurodeputato Pd, 14.2.2012).
"A Monti ho fatto complimenti per no
alle Olimpiadi. Saper rinunciare in
certi casi è aumentare tasso di serietà e
responsabilità" (Sassoli, 15.2.2012).
Dopo la cura. "Il no della Raggi alle
Olimpiadi è una decisione infantile che
priva i romani di importanti risorse per
riqualificare e ristrutturare, senza
colate di cemento, una città al declino"
(David Sassoli, Pd, vicepresidente
Parlamento europeo, 22.9.2016).
Prima della cura. "Monti ha preso una
decisione saggia ... dinanzi a troppe
incognite e costi poco chiari in un
momento in cui il nostro Paese è
impegnato ad uscire da una pesante
crisi economica. Dubbi più che
fondati, visti gli esempi del passato.
Basta pensare all'esperienza di Italia
'90 o a più recenti mondiali di nuoto"
(Stefano Pedica, deputato

IdV, 14.2.2012). Dopo la cura.
"Il no della Raggi alle
Olimpiadi? L'unica cosa
irresponsabile è aver detto no
alle Olimpiadi per mettere una
toppa nel MSS piuttosto che
pensare al futuro della
Capitale" (Stefano Pedica, Pd,
già candidato alle primarie per
il sindaco di Roma, 21.9.2016)
Prima della cura. "Da sportiva
ero assolutamente a favore di
Roma 2020 e avrei sottoscritto
l'appello firmato dai 60
campioni, ma sono più
comprensibili le ragioni
addotte da Monti" (Evelina
Christillin, Corriere della sera,
15.2.2012).

T"\opo la cura. "Il no della Raggi alle Olimpiadi è
poLJlitico e non mi trova d'accordo. Un'occasione persa
per Roma e l'Italia" (Christillin, Corriere della sera,
22.9.2016). Autonomia operaia. "Non si può solo dire
no per evitare le responsabilità. La Raggi pare
telecomandata" (Luca Cordero di Montezemolo,
presidente Comitato promotore Roma 2024, Corriere
della sera, 23.9). Bei tempi quando Montezemolo era
così autonomo e indipendente da Gianni Agnelli.
Prossimafermata. "Non si fermano legrandi opere, ma i
ladri" (Matteo Renzi, Pd, presidente del Consiglio,
24.9). Per chiedergli i voti al Senato.
#Matteostaisereno. "Renzi batte i pugni in Europa, ma
in Italia stia sereno" (Eugenio Scalfari, la Repubblica,
25.9). Come Letta. Cretìnity Day/1. "In relazione alle
polemiche relative alle accuse di razzismo rivolte al
Ministero della Salute
perun'immaginecontenutainunodegliopuscoli

sulla prevenzione della fertilità predisposti per il
Fertility Day" (Beatrice Lorenzin, Ned, ministro della
Salute, 22.9). Quindi la malattia da prevenire è la
fertilità: bastava dirlo e si capiva tutto. Cretìnity Day/2.
"C'è un sacco di gente che spira a fare il ministro della
Salute" (Lorenzin, 22.9). Purtroppo anche lei. Ha
parlato Che Guevara. "Legalità contro lapaura,
altrimenti vince la destra" (Giuseppe Sala, Pd, sindaco
di Milano, la Repubblica, 19.9). Infatti a Milano ha
vinto lui. Prima e dopo. "C'è vita dopo lajnorte. Ne ho
le prove" (Renato Farina, Libero, 25.9). È prima che
non c'è. Il tìtolo della settimana/1. "Il leghista Pini
discuterà di immigrazione con Obama" (II Resto del
Carlino, 18.9). Ueilà, negher, sei arrivato col gommone
Il tìtolo della settimana/2. "E ad Arcore si festeggia il
ritorno di Dudù e Dudina.
All'ufficiodipresidenzaazzurro" (il Giornale, 25.9).
Resta da capire chi dei due farà il presidente. MARCO
TRAVAGLIO
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IL GRANDE EQUIVOCO
DELLO SPORT IN ITALIA
OGNIDOMENICA
» OLIVIERO BEHA

Olimpico Giovanni
Malagò Ansa
Parliamo di sport e Giochi. Che
forse almeno in Italia sono due cose
davvero distanti. Lo so, sembra un
paradosso, e
qualcunopenseràgiàdopo due
settimane che se ne discute e il
pericolo dovrebbe essere ormai
scampato: "Ancora le Olimpiadi?".
Sì, ancora le Olimpiadi ma magari
da un altro punto di vista, quello
che forse dovrebbe risultare il punto
di vista principale e certamente in
questo Paese non lo è, forse non lo
è mai stato, di sicuro adesso c'entra
con "ospitare i Giochi" come il
cavolo amerenda. Finora si è
parlato delle Olimpiadi aRomasolo
dal punto di vista della città/
contenitore: chi ha vinto le elezioni
per il Campidoglio è contrario per
una serie di motivi che non sto a
riassumere per la centesima volta e
di sicuro non si concentrano sui
famosi "ladri di cui avrebbe paura
la Raggi" secondo Renzi. È chiaro a
tutti che è tema politico molto poco
sportivo e molto elettoralistico. Far
diventare l'insieme della
discussione, il sindaco che ritarda o
il Malagò che s'offende o il premier
tonante o tonitruante, un derby pro
o contro l'MSS ha a che fare con le
Olimpiadi in senso pieno assai
poco: è un'arma, uno strumento,
uno scacciacani piuttosto che un
mitra, fate voi. Ma da quando si è
cominciato a parlare di Giochi a
Roma,

vent'anni fa per quelli del 2004 poi
persi (candidatura costosa già allora...)
per l'estrema disgrazia di Atene,
quattroannifainvistadiquellaper il 2020
bocciata da Monti nel sollievo di coloro
che oggi se ne lamentano, vi risulta che
qualcuno

abbia preso la palla al balzo per
analizzare lo stato dello sport in
Italia? Che la politica sportiva
(abituata a difendere a spada tratta i
propri privilegi) o la politica tout
court, quella cioè politicante &
esercente che ben conosciamo e ci
ha ridotto in braghe di tela, si siano
poste labanale questione di che
cosa sia l'attività sportiva in questo
Paese? In fondo, ma davvero molto
in fondo, le Olimpiadi chiunque le
organizzi dovrebbero essere il
frutto migliore della pratica di un
popolo, ed esaltarne le
caratteristiche. Sappiamo che ormai
sono solo un macroscopico
business ipertelevisivo, condotto a
colpi bassi di doping, denaro e
corruzione. Torniamo al nocciolo:
ad esempio Renzi o chi per lui,
come a suo tempo Berlusconi,
quindi Monti, adesso Grillo tornato
in sellaolastessaRaggi sannoin che
condizioni è la teoria (leggi cultura
sportiva) e la pratica dello sport in
questo Paese? Si obietterà: c'è il
Coni di Malagò apposta, come
Federazione delle Federazioni
olimpiche. Appunto. A giudicare
dalle condizioni dello sport nel suo
aspetto pubblico (e non privato,
cioè

inteso solo come mercé, prodotto,
occasione di business), l'attività
motoria dal cui reclutamento se ben
realizzato poi si ricavano i possibili
o probabili atleti olimpici, siamo
messi malissimo. Girate per le
scuole e le palestre di Roma, e
ditemi se in questi vent'anni, per non
andare troppo indietro, qualcuno ha
pensato alla salute, all'ambiente, allo
sviluppo del corpo dei bambini,
ragazzi, giovani in modo diverso dal
considerarli dei "clienti" e basta. Ci
sarebbe molto da fare sia
perunPresidentedelConsiglioche
perunSindacoin questa dirczione,
essa sì doverosamente comune per il
bene pubblico. Ma qualcuno ne ha
parlato in questa frenesia affaristica
in vista della candidatura? Qualcuno
si è chiesto se non c'è bisogno di un
check in sulla

questione? Davvero lo sport di base
non ha nulla a che vedere con i
soldoni per i Giochi? L'ultimo numero
del magazine "Time" fa una curiosa
tabella. Divide le recenti medaglie
olimpiche di Rio di ogni Paese per la
sua popolazione e ne fa uscire una
classifica planetaria molto diversa da
quella ufficiale che conosciamo.
Pensate: la prima è Grenada, un
argento e unapopolazione di 106 mila
abitanti. Il Regno Unito, che ha messo
insieme 67 medaglie divise per oltre
milioni di abitanti, è 19o, con lo stesso
calcolo la Russia è 42° subito prima
degli Usa, e la Cina 76°. L'Italia di
Malagò, 9° nel medagliere, diventa
39°...l'Italia di Mattarella, intendo.
Qualcuno vuole scoperchiare il
pentolone? www.olivierobeha.it
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PRIMO BILANCIO DELLA LEGGE C1RINNA Milano capitale delle (poche) unioni civili

di Antonello Cherchi Segue aunpassoTorino: 19 di Antonello Cherchi sono in attesa.
Di meno le convivenze di fatto, a quota 228. Non di Antonello Cherchi sono in attesa.
Di meno le convivenze di f

Diritto di famiglia LA
LEGGE CIRINNA
Prima firmataria. Monica Cirinnà (nella foto)e stata la prima firmataria della proposta sulle unioni civili e le convivenze di fatto diventata poi la legge/6 del 20 maggio Debutto estivo. Le indicazioni
operative agli uffici di stato civile dei Comuni sono state diffuse soltanto il 29 luglio

Milano capolista delle unioni civili Nel capoluogo lombardo la quota
maggiore di celebrazioni - Numeri ancora ridotti a due mesi dal via

di Antonello Cherchi \ E Mi] ano il
Comune dove la nuova legge sulle unioni
civili e le convivenze di fatto ha, per ora,
avuto maggiore presa. In due mesi sono
state già celebrati 26 unioni tra persone
dello stesso sesso e altre 102 sono in lista
d'attesa. Ancora più alto il numero delle
coppie che hanno deciso di formalizzare la
loro convivenza con una presa d'atto presso
gli uffici comunale dello stato civile: sono
128. Negli altri municipi capoluogo di
Regione sui quali si è concentrata
l'indagine del Sole 24 Ore, i numeri sono
più contenuti. La stessa Roma, che pure
surclassa il capoluogo lombardo in quanto
ad abitanti, si ferma a 9 unioni civili già
celebrate e 74 in procinto di essere
perfezionate. Una sola, invece, la domanda
diconvivenza di fatto finora arrivata in
Campidoglio. Dunque, numeri, tutto
sommato, piccoli, soprattutto se si pensa al
grande clamore e al serrato dibattito che ha
accompagnato il varo della legge n. 76 di
maggio scorso, ribattezzata legge Cirinnà
dalla senatrice del Pd prima firmataria del
testo. Va, però, anche considerato che
seppure le nuove regole sono entrate in vi-

NEI CENTRI MAGGIORI A Roma
un'ottantina di coppie, tra atti già perfezionati
e «prenotazioni» A Campobasso e LAquila
nessuna richiesta

gore a inizio giugno - per l'esattezza il 5 - di
fatto non si è potuto iniziare ad applicarle se
non dal 29 luglio, quando è arrivato il decreto
che ha spiegato agli uffici di stato civile dei
Comuni come comportarsi con la novità. Ed è
proprio al fattore tempo che si appella Monica
Cirinnà nel valutare la prima applicazione
della "sua" legge. «Si tratta di numeri
straordinari. Chi è che si sposa - commenta la

senatrice del Partito democratico - in
agosto? Chi lo fa, rischiando di rovinare le
vacanze alla famiglia e agli invitati? Così
come i matrimoni civili subiscono in piena
estate una flessione- e lo stesso ci si deve
aspettare per le unioni civili. Con la
primavera o anche in questo scorcio di
stagione dove ancorac'èbel tempo, è
presumibile, invece, una ripresa delle
celebrazioni. Io, per esempio, sono invitata
a due unioni civili per giugno prossimo. È
chiaro che chi si sposa preferisce, se può,
aspettarelabella stagione». I nuovi diritti
Sempre secondo Cirinnà è, poi, fuorviante
rapportare i primi numeri della nuova legge
all'attenzione e alle polemiche che ne hanno
accompagnatoilvaro.Alnpiazza-
sottolineal'esponentePd-
sonoandatetuttelepersonechevolevano
vedere riconosciuti questi diritti. Anche gli
eterosessuall Chiedevano le nuove regole
non ne
cessariamente dietro un'urgenza personale,
ma perché più semplicemente il Paese se ne
Di certo c'è che la maggior parte degli uffici
comunali, almeno nelle città più grandi, si è
subito attrezzata per ricevere le nuove
domande di matrimoni omosessuali e quelle
dei conviventi di fatto. E questo nonostante i
criteri di adeguamento - stabiliti in via
transitoria dal decreto i44del 23 luglio
scorso, entrato in vigore il 29 - siano arrivati
in piena estate. Nei siti istituzionali dei
principali municipi, tuttavia, compaiono le
istruzioni per chi vuole unirsi civilmente o
intende registrarsi come convivente di fatto.
Ora si attende che il Governo- in forza della
delega assegnatagli dalla legge 76, delega
che scade agli inizi di dicembre - vari i
decreti legislativi per mandare a regime le
nuove disposizioni. Il ministero della
Giustizia, a cui tocca il compito di mettere a
punto i testi, di concerto con altri dicasteri,
ha già pronti i primi due provvedimenti.

I numeri dell'esordio C'è un dato che
lascia intendere - al di là del peso
piuttosto contenuto dei numeri

complessivi-come le unioni civili sianocomunque
destinate a crescere. Se, infatti, si guarda alle
richieste di matrimoni omosessuali in lista d'attesa,
perchéancoradaperfezionare, cisirendeconto che
sono molto superiori rispetto ai riti già

celebrati. Il rapporto è quasi di uno a cinque:
100 unioni già in porto 6463 in itinere. Segno
di una sensibile crescita che coinvolge un po'
tutti i Comuni capoluogo di regione. Solo a
Campobasso e L'Aquila la legge Cirinnà non
ha fatto, per il momento, "proseliti". Diverso il
discorso per le convivenze di fatto, dove le
città ancora a zero richieste sono diverse,
mentre solo poche (Milano,Trento, Napoli,
Firenze e Torino) hanno numeri a doppia cifra.
In totale si è arrivati a 228 registrazioni e
anche in questo caso valgono le ragioni utili

per spiegare il debutto al rallentatore delle unioni
civili, ma con in più il fatto che le convivenze di
fatto già esistevano. Infatti, secondo l'articolo 4 del
Dpr 223 del 1989 (nuovo

regolamento anagrafico) per famiglia anagrafica si
intende un insieme di persone legate anche da
«vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora
abituale nello stesso comune». Per le coppie di
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L'Italia delle nozze gay Le richieste di unione civile e di convivenza di fatto arrivate ai Comuni
capoluogo di Regione dopo l'entrata in vigore della legge Cirinnà LEGENDA^^ ^•CelebrateIn lista
d'attesa ^H TOTALE Convivenze di fatto MILANO o BOLZANO (*) Presentata ma non registrata
per mancanza dei requisiti (**) Di cui due richieste di trascrizione di matrimoni omosessuali celebrati
ail estero (***)Giadal 19981 anagrafe di Bologna prevede I nserimento nello stato di famiglia della
persona convivente (****)!! numerosi riferisce alle convivenze di fatto registrate dopo la legge
Cirinnà Nel precedente registro attivato nel 2013 le coppie di fatto registrate erano 50Fonte
elaborazione II Sole 24 Ore su dati dei Comun

fatto, la legge 76 ha in più previsto una serie
di diritti, come la possibilità di intervenire in
caso di malattia del partner (per esempio,
avere accesso ai dati sanitari) o di morte
(per Altra novità è la possibilità di
regolare i rapporti patrimoniali attraverso
un contratto di convivenza. L'opportunità
di registrarsi in

Comune come coppia di fatto riguarda,
dunque, soprattutto le nuove coppie, perché per
chi già conviveva fa fede lo stato di famiglia.
HANNO COLLABORA™ Nino Amadore,
Barbara Ganz, Filomena Greco, Silvia
Pieraccioni, Vincenzo Rutigliano, Alessandra
Saletti, Ilaria Vesentini, Vera Viola
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Il record delle unioni civili, do-
ziataRoma:9matrimonigiàfattigrandi numeri, per ora. Ma le±
TÜ10VI COTulTll L'ANALISI poildebuttodellaleggeCirin-e 74
prenotati. In tutto, nei capo-nuove regole sono pienamenteJ;
sìirìttn o rnnlth L'ANALISI nà di giugno scorso, è di
Milano:luoghi di Regione, le unioni civi-operative solo da fine
luglio.^" ^"' **•*•"1; Ct VllLU. o rnnlth L'ANALISI
2ÓcelebrateeiO2Ìnlistad'attesa.li sono state cento, mentre
463Servizio > pagina 23di Franca Deponti * pagina 23 *•*•"1;
Ct VllLU. o rnnlth L'ANALISI Ilth L'ANALISI^" ^"' **•*•"1;
Ct VllLU. o rnnlth L'ANALISIa 23di Franca Deponti * pagina
23 *•*•"1; Ct VllLU. o rnnlth L'ANALISI

L'ANALISI I nuovi confini del
diritto e della civiltà

di Franca Deponti

Chi temeva o, viceversa, chi sperava
che con l'introduzione delle "nozze
gay" ci fosse un boom di matrimoni
arcobaleno deve fermarsi a riflettere: i
numeri sono piccoli e le celebrazioni si
trasformano ancora in eventi mediatici,
come è successo qualche giorno fa alla
prima unione civile officiata da
Virginia Raggi, complice anche il cono
di luce oggi concentrato sulla sindaca di
Roma. Nessuna corsa, dunque, nessuno
stravolgimento epocale della società.
Ma il confine che segna l'avanzamento
delle libertà e dei diritti è stato varcato
anche in Italia e le norme si stanno
traducendo in fatti reali, dentro i destini
delle persone. Persone vere, in carne e
ossa. Che ora, indipendemente
dall'orientamento sessuale, hanno
diritto ad assistere il partner in
ospedale, a ereditarne sostanze e
pensioni, a assere tutelati in caso di
rottura del legame. A essere, insomma,
"coppia" di fronte al mondo.
Accantonato il rabbioso accapigliarsi
degli opposti schieramenti dello scorso
inverno - soprattutto sullo spinoso e
irrisolto tema adozioni - varata la legge
Cirinnà, questo è il frutto concreto. E
non si dica che è poco. Il bilancio dei
numeri - sicuramente parziali dato
anche che le norme non racconta le vite
dei protagonisti. Né le difficoltà
burocratiche dei Comuni che si sono
dovuti attrezzare come front-line delle
nuove aggregazioni familiari, compresa
la registrazione delle convivenze e dei
contratti di convivenza. Ma le prime
centinaia di unioni civili italiane fanno
da capolinea alla tormentata strada
percorsa per arrivare qui. Dopo
l'Europa (quasi intera); 11 anni dopo la
"cattolicissima" Spagna. E allo stesso
tempo disegnano il percorso che verrà,
che non si può conteggiare in
chilometri. Secondo un aforisma
attribuito al Mahatma Gandhi la civiltà
di una società si misurerebbe da come
tratta i suoi animali. Aforisma ripreso e

declinato (e bistrattato) in mille modi:
la civiltà dipenderebbe da come si
trattano le donne, o i bambini, oppure
gli anziani o i malati. O i carcerati, o i
gay. l\fìl rouge è però sempre lo stesso:
la tutela delle parti deboli, delle
minoranze. Anche e soprattutto, quando
la maggioranza non è d'accordo.
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di Franca Deponti

Chi temeva o, viceversa, chi sperava
che con l'introduzione delle "nozze
gay" ci fosse un boom di matrimoni
arcobaleno deve fermarsi a riflettere: i
numeri sono piccoli e le celebrazioni si
trasformano ancora in eventi mediatici,
come è successo qualche giorno fa alla
prima unione civile officiata da
Virginia Raggi, complice anche il cono
di luce oggi concentrato sulla sindaca di
Roma. Nessuna corsa, dunque, nessuno
stravolgimento epocale della società.
Ma il confine che segna l'avanzamento
delle libertà e dei diritti è stato varcato
anche in Italia e le norme si stanno
traducendo in fatti reali, dentro i destini
delle persone. Persone vere, in carne e
ossa. Che ora, indipendemente
dall'orientamento sessuale, hanno
diritto ad assistere il partner in
ospedale, a ereditarne sostanze e
pensioni, a assere tutelati in caso di
rottura del legame. A essere, insomma,
"coppia" di fronte al mondo.
Accantonato il rabbioso accapigliarsi
degli opposti schieramenti dello scorso
inverno - soprattutto sullo spinoso e
irrisolto tema adozioni - varata la legge
Cirinnà, questo è il frutto concreto. E
non si dica che è poco. Il bilancio dei
numeri - sicuramente parziali dato
anche che le norme non racconta le vite
dei protagonisti. Né le difficoltà
burocratiche dei Comuni che si sono
dovuti attrezzare come front-line delle
nuove aggregazioni familiari, compresa
la registrazione delle convivenze e dei
contratti di convivenza. Ma le prime
centinaia di unioni civili italiane fanno
da capolinea alla tormentata strada
percorsa per arrivare qui. Dopo
l'Europa (quasi intera); 11 anni dopo la
"cattolicissima" Spagna. E allo stesso
tempo disegnano il percorso che verrà,
che non si può conteggiare in
chilometri. Secondo un aforisma
attribuito al Mahatma Gandhi la civiltà
di una società si misurerebbe da come
tratta i suoi animali. Aforisma ripreso e

declinato (e bistrattato) in mille modi:
la civiltà dipenderebbe da come si
trattano le donne, o i bambini, oppure
gli anziani o i malati. O i carcerati, o i
gay. l\fìl rouge è però sempre lo stesso:
la tutela delle parti deboli, delle
minoranze. Anche e soprattutto, quando
la maggioranza non è d'accordo.
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DBF E MANOVRA
Dall'estate dei vertici
all'autunno dei numeri

di Dino Pesole

Dall'incontro a Ventotene del 22
agosto tra Matteo Renzi, Angela
Merkel e Francois Hollande, al
bilaterale Italia-Germania del 31
agostoaMaranello. perchiudere
con il vertice straordinario dei
Capi di Stato e di governo di
Bratislava del 16 settembre, il
cui esito è stato esplicitamente
criticato da Renzi, a causa della
mancanza di scelte precise sul
versante dei rifugiati e sulla
crescita. Dopo un'estate
all'insegna dei vertici, con molte
promesse e dichiarazioni
d'intenti, è giunto il momento
delle decisioni. Il confronto in
sede europea ha prodotto un
qualche risultato, ora che il
governo sta per imboccare la
curva decisiva in vista del varo
della prossima legge di bilancio?
Questione non da poco, se si
considera che buona parte
dell'estate è stata spesa in
dibattiti, più o meno fondati, sui
possibili margini di flessibilità
che il governo potrebbe spuntare
nel 2017, dopo aver ottenuto un
margine di circa 14 miliardi nel
2016. Prima di tutto, va
esaminato il nuovo scenario
macroeconomico entro cui si
colloca la manovra in via di
definizione. Con la Nota di
aggiornamento al Documento di
economia e finanza che il
governo si accinge ad approvare
si prenderà ufficialmente atto del
marcato rallentamento della
crescita nell'anno in corso, del
resto già reso evidente dai dati
Istat relativi al secondo
trimestre: nessuna variazione del
Pil rispetto all'incremento dello
0,3% del periodo gennaiomarzo,
con una proiezione per fine anno
(in caso di variazione nulla
anche nel terzo e quarto
trimestre) dello 0,7 per cento.
Decimale in più o in meno,
questa è la situazione. Dopo un
2015 che si è chiuso con una
crescita dello 0,8% (corretta
dall'Istat venerdì scorso allo
0,7%), quest'anno saremo più o
meno allo stesso livello (0,9%),
con l'inevitabile conseguenza
che il deficit salirà nei dintorni
del 2,4°/o-2,5%, rispetto alla

precedente stima del 2,3%, e che
non sarà possibile (anche a causa
di un'inflazione assai vicina allo
zero) ridurre il debito rispetto al
livello del 2015, che ora Pistât
fissa a quota 132,2 per cento.

Pesa evidentemente l'effetto del
rallentamento dell'economia globale,
fotografato da ultimo dalPOcse, che
per l'Italia si traduce nella revisione
al ribasso delle precedenti stime
daH'1% allo 0,8% quest'anno e
dall'1,4% ancora allo 0,8% nel 2017.
Il Centro studi di Confindustria non
si spinge oltre un più modesto 0,5%
per il prossimo anno, e anche la
Commissione europea si accinge a
rivedere al ribasso le sue stime
primaverili. In uno scenario così
incerto, e di certo poco incoraggiante
se si guarda alle tendenze di medio
periodo, si inseriscono - per quel che
ci riguarda - alcune variabili non da
poco: la prima è tutta politica, e pesa
in modo decisivo, se si considera che
l'Italia andrà al voto a fine novembre
per dire sì o no alla riforma
costituzionale (appuntamento cui le
capitali europee guardano con non
poca preoccupazione), che in Francia
si celebreranno le elezioni politiche il
prossimo 23 aprile (con ballottaggio
il 7 maggio), cui seguiranno le
elezioni di ottobre in Germania. Un
anno di scadenze elettorali, che reca
con sé non poche incognite e
incertezze sull'esito finale del
faticoso processo di integrazione
europea. Con quali concrete
possibilità per il Governo (e qui
siamo alla seconda variabile) di
provare a invertire il ciclo con una
manovra "espansiva" e coraggiosa I
conti sono presto fatti. Una parte non
trascurabile della prossima legge di
bilancio è già sostanzialmente
ipotecata, perché vanno neutralizzate
le clausole di flessibilità (aumento di
Iva e accise già iscritto nei saldi di
finanza pubblica) per 15,1 miliardi.
Per dirla più semplicemente, per una
manovra che si prefigge l'obiettivo
(sacrosanto e condivisibile) di ridurre
le tasse, il primo obiettivo è

quello di evitare che aumentino. Si
può far conto sul maggiore deficit già
acquisito e autorizzato da Bruxelles,
che in maggio ha consentito di
fissare la nuova asticella per il 2017
all'i,8%, rispetto a un target iniziale
dell'1,1%, successivamente corretto
all'i,4 per cento (nel confronto con la
stima di partenza si tratta di oltre 11
miliardi). Si punta a un margine
aggiuntivo e dalle ultime
indiscrezioni si passerebbe a un
deficit attorno al 2, 12,2 per cento.
Gli altri io miliardi che serviranno a
finanziare le misure in cantiere
andranno recuperati altrove. In che
modo Non pare in discussione che gli
aiuti per le zone colpite dal terremoto
del 24 agosto vadano conteggiati al
di fuori del deficit. Per il resto, al
momento l'esito della trattativa è
tutto da verificare, e per la verità le
ultimissime prese di posizione di
autorevoli esponenti della
Commissione Ue, dal vice presidente
Valdis Dombrovskis al commissario
agli Affari economici, Pierre
Moscovici, non sembrano
incoraggianti. Da ultimo, il
presidente della Commissione, Jean
Claude Juncker, non ha mancato di
ricordare - giovedì scorso - che
l'Italia è il paese cui è stato concesso
il maggior margine di bilancio (19
miliardi nel 2015-2016). Senza
flessibilità - segnala il permane il
rischio di una correzione sui saldi di
16,6 miliardi. II tema è prioritario,
ma occorre al tempo stesso superare
un equivoco di fondo: non è certo la
flessibilità da sola a poter risolvere i
problemi di un'economia, come la
nostra, che stenta a ripartire. I
problemi
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dobbiamo risolverli in casa nostra. Il
che vuoi dire fare le riforme, far partire
gli investimenti, tagliare la spesa
improduttiva per ridurre le tasse, aprire
sul serio alla concorrenza e accrescere
la produttività dell'intero sistema

economico.
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Questioni di immagine e interventi di sostanza LA «PA»
CHE CAMBI A Questioni di immagine e interventi di
sostanza Gianni Trovati" pagina Questioni di immagine

Gianni Trovati
L'ANALISI Questioni
di immagine e interventi
di sostanza

La capacità del governo e
delle amministrazioni locali
di attuare davvero il
ridisegno ambizioso delle
partecipate promesso dalla
riforma non si misurerà dal
decreto sugli stipendi degli
amministratori delle società
controllate. Non sono certo
le indennità dei consigli di
amministrazione, peraltro già
ridotti nei posti e nei costi da
una serie infinita di regole
avviata da ormai dieci anni,
a gonfiare il peso delle
partecipate sul bilancio
pubblico, che va misurato
piuttosto in termini di
duplicazioni di strutture e
organici, produzione di
servizi strumentali
inefficienti e danni alla
concorrenza. Governo e
Parlamento, e con loro le
amministrazioni territoriali
che hanno dato il via libera
alla riforma, non hanno però
resistito alla tentazione di
inserire un'altra norma di
immagine, che permetta di
comunicare un'altra
«sforbiciata agli stipendi»
nelle società pubbliche. Ma
la comunicazione è
importante, e allora non è il
caso di liquidare con
un'alzata di spalle la sorte del
decreto atteso entro meno di
un mese. Per due ragioni. La
prima è legata al fatto che il
provvedimento, già previsto
dall'ultima legge di Stabilità
ma presto finito nel già ricco
cassetto delle petizioni di
principio inattuate, è U
primo appuntamento
concreto per l'attuazione
della riforma. Esordire
sforando una scadenza non
rappresenterebbe quindi
esattamente il miglior
biglietto da visita per un
cantiere che promette

discussioni e resistenze
infinite quando entrerà nel
vivo dei tagli veri. Anche nel
merito, poi, il provvedimento
potrebbe rivelarsi meno
banale rispetto alle sue
premesse. La regola scritta
nell'ultima Stabilità e
rilanciata dalla riforma
Madia chiede di dividere le
società pubbliche in fasce,
fino a cinque, per fissare
altrettanti tetti alle indennità
e agli stipendi di
amministratori e dirigenti (la
norma parla anche di
dipendenti, con uno slancio
che pare difficile coordinare
con le regole contrattuali). A
definire le fasce dovranno
essere perché guidare una
società con pochi dipendenti
è più facile e meno rischioso
che amministrare una grande
azienda, e «qualitativi», che
verosimilmente dovranno
legarsi alle performance di
bilancio, alla capacità di
pagare i fornitori senza
aspettare tempi biblici e così
via. Dal grado di raffinatezza
di questi parametri potrà
allora cominciare a misurarsi
la capacità di scrivere regole
capaci di distinguere davvero
i vizi dacolpireele situazioni
da valorizzare. Su
quest'ultimo aspetto, in
realtà, né la regola né la
riforma in generale dicono
nulla, in linea con l'enfasi su
austerità e gratuità che sta
caratterizzando tanti
interventi di finanza
pubblica. Così facendo, però,
la pubblica amministrazione
nel suo complesso rischia di
perdere del tutto la
possibilità di attrarre
competenze e talenti che sul
mercato sono in grado di
incontrare offerte più
allettanti: non sembra una
strategia lungimirante, e

prima o poi andrebbe trovato
il coraggio di discuterne a
viso aperto.
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L'ANALISI Generazioni in
cerca d'intesa di Carlo Carboni

L^ età media elevata delle
professioni e dei mestieri è
specchio dell'Italia invecchiata.
Questo invecchiamento
provoca profonde
trasformazioni, con una forza
che è paragonabile solo al
passaggio intenso che stiamo
vivendo verso la società
tecnologica. I due fenomeni
corrono in parallelo:
nonostante gli anziani la
vivano con sospetto, la

tecnologia può fare molto per
servizi e produttività di una
società invecchiata.
L'invecchiamento ha il valore
della vita, la longevità.
Comporta però l'apertura di
nuove finestre problematiche, tra
loro interrelate, come la bassa
crescita economica, l'elevata
disoccupazione,
l'invecchiamento di mestieri e
professioni. Continua > pagina 3

L'ANALISI
Carlo Carboni

Generazioni in cerca d'intesa *
Continua da paginal Tutti
fenomeni di lungo periodo,
aggravati dalla crisi recente e
che s'intersecano l'un con l'altro
nel divario generazionale, un
buco nero in cui precipitano una
serie di trasformazioni strutturali
associate ad aspetti etici e
normativi. Anziani e giovani
diventano due generazioni che
hanno difficoltà a comprendersi.
Parlano due linguaggi diversi. Il
digital divide, la familiarità alle
nuove tecnologie li depista. L'8o
% degli over 64 non è utente di
internet Non conosce la
dimensione virtuale. A questo
vantaggio potenziale dei giovani
sugli anziani si oppone l'attuale
apartheid giovanile, popolato da
disoccupazione, precarietà,
lavoro nero, neet. Figure e ruoli
che rischiano di cronicizzarsi. Su
questo un diluvio di parole,
irrisolte nei fatti. Perché non
sono seguiti fatti concreti su una
disoccupazione giovanile da anni
a livelli record? Che dire dello
spreco di capitale giovanile,
istruito mai come prima e
familiarizzato ai nuovi linguaggi
La risposta è che stiamo vivendo
la dominazione della
generazione più potente degli
ultimÌ5O-6o anni, che ha messo
in inferiorità numerica tutte le
generazioni a essa successive.
Sono gli ex-baby boomers, oggi
overóo, che hanno goduto
dell'ombra dell'albero piantato
dai loro padri durante la

Ricostruzione: primi giovani
del nuovo benessere italiano.
È la prima generazione
istruita che ha azzerato la
mobilità sociale e ha creato
una società d'insiders via via
più anziana, a volte aiutata
dalle leggi, come nei recenti
casi del blocco delle
assunzioni nella Pa o
dell'aumento dell'età
pensionabile. A farsi beffe
della disoccupazione record
dei giovani, vi sono i recenti
dati Istat che registrano una
crescita dell'occupazione tra i
lavoratori più anziani. Tutto
porta a un invecchiamento di
mestieri e professioni a danno
dei giovani, a un'esclusione
con costi economici e sociali.
Uno tra gli altri, è la difficoltà
del Paese a rinnovare la
propria società ed economia
in chiave tecnologica senza
l'apporto dei giovani. Anche
su questo c'è stato un ulteriore
diluvio di parole, questa volta
a sfondo etico. Da un canto,
c'è
chi ha considerato gli overóo
arroccati in un cinico egoismo
generazionale, per cui gli
attuali silver boomers
rischiano di passare alla storia
come la generazione della
verità corrotta: che sapeva,
ma non si è preoccupata di
fare nulla. Ha beneficiato
della ricostruzione e
dell'industrializzazione del
Paese e sta prendendo prestiti
dal futuro dei giovani.
Dall'altro canto, c'è chi ha
puntato l'indice contro i
giovani, colpevolizzandoli in
quanto "bamboccioni". Non
basta desiderare per fare
quello che si vuole, bisogna
metterci testa e olio di gomito.
I giovani, al contrario, sono
intossicati dal benessere, presi
costantemente da una pigrizia
domenicale che evita

il loro divorzio dal passato.
Il divario generazionale è
più complesso di quanto
prospettato da queste due
sponde. Basta citare la
diaspora dei giovani
(soprattutto disoccupati e
studenti) da un Paese troppo

GLI EX BABY BOOMERS È la
prima generazione istruita che
ha azzerato la mobilità sociale
creando una società di insiders
anziana

DIGITAL DIVIDE L'80% della
popolazione con più di 64 anni non
conosce internet, contro il 9% della
fascia compresa tra 19 e 34 anni

politici, poi, pensano alle
prossime elezioni e non al
bene comune delle nuove
generazioni, i quarantenni
sono giovani in realtà non più
giovani e i vecchi non si
sentono più così tanto vecchi
e tengono duro su reddito e
rendite. In breve, il Paese
continua a ignorare che la sua
digitalizzazione produce
effetti solo se c'è saper fare,
un sapere codificato che è a
largo appannaggio dei
giovani. Per ristabilire un
equilibrio in modo tale che,
per dirla come Khalil Gibran,
la generazione più giovane sia
la freccia e la più vecchia
l'arco, ci vorrebbe una
crescita sostenuta che
consentisse alle nuove
generazioni un processo di
più cospicua accumulazione
della ricchezza durante la vita
lavorativa, accorciando i pesi
del passato. Il divario
generazionale è una ferita. Il
buon esito della sua
cicatrizzazione dipende dalla
crescita, dalla cura del
capitale umano e

dall'innovazione. Insiders
permettendo.
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Luca Gaiani L'ANALISI
La partita va giocata sui
costi indeducibili

Tax rate 2015 in discesa per
la deducibilità del costo del
personale dall'imponibile
Irap. Il taglio del cuneo
fiscale, che privilegia le
imprese di settori con elevata
intensità di mano d'opera a
tempo indeterminato, può
spiegare in buona parte la
discesa media del rapporto tra
imposte sul reddito e utile
lordo nei bilanci dell'ultimo
esercizio. L'intervento
sull'Irap operato dalla legge di
Stabilità del 2015, con la
deduzione integrale del costo
sostenuto per i dipendenti a
tempo indeterminato,
costituisce sicuramente la
misura che ha il maggiore
impatto - a livello generale -
per il contenimento delle
imposte iscritte nei bilanci
delle imprese italiane. L'Irap,
che in base ai principi
contabili si iscrive nella voce
22 del conto economico
insieme airires, gravava in
passato sostanzialmente su
due grandi componenti: il
risultato operativo (prima cioè
degli oneri finanziari) e il
costo del personale. A ciò si
aggiungevano, e si
aggiungono tuttora, le perdite
su crediti. Questa base
imponibile allargata faceva sì
che l'incidenza effettiva
dell'imposta regionale
sull'utile fosse di gran lunga
superiore all'aliquota
nominale del 3,9 per cento.
Con la deduzione del costo
del personale a tempo
indeterminato, a partire dal
2015 l'Irap grava sul risultato
operativo (sempre oltre alle
perdite su crediti e ad alcuni E
ciò giustifica la riduzione del
taxrate. Un'altra disposizione
che, seppur in modo più
limitato, ha attenuato le
imposte delle imprese nel
2015 è il progressivo
potenziamento dell'Ace, sia
per l'incremento dellabase (gli
incrementi di patrimonio dal
2O11 si cumulano e tendono
dunque a crescere di anno in
anno), sia per l'innalzamento
al

4,5% del coefficiente di
calcolo della deduzione. Ci
sono, però, settori e imprese
che tuttora scontano oneri
tributari sul reddito assai più
elevati del nominale. In primo
luogo si tratta di imprese che
non hanno scontato il taglio
del cuneo fiscale in quanto
esternalizzano a terzi le
funzioni aziendali, oppure
perché si avvalgono di risorse
umane precarie (collaboratori
coordinati, consulenti
occasionali, eccetera), il cui
costo è tuttora soggetto ad
Irap. Ci sono poi le società
che, avendo utili ridotti per la
crisi, subiscono di più in
termini percentuali il peso
dell'Ires su alcuni costi
indeducibili, che dipendono
dalla dimensione aziendale
ma non certo dall'ammontare
dell'utile: Imu, auto, spese di
rappresentanza, eccetera Cosa
ci dobbiamo aspettare per il
futuro? Alcune misure già
varate dovrebbero comportare
una riduzione del tax rate più
generalizzata di quella del
2015, a partire dal prossimo
anno. In particolare, la discesa
dell'Ires al 24% e l'impatto del
superammortamento al 140%
(cumulandosi nel 2017 le
quote di investimenti
agevolati 2015-2016 calcolate
ad aliquota piena). Gli
incentivi agli investimenti
allo studio contribuiranno
ulteriormente ad attenuare il
peso delle imposte sulle
imprese, ma per rendere
effettivamente uniforme la
discesa del tax rate, l'unico
intervento efficace sarebbe
quello di ridurre i costi
fiscalmente indeducibili, in la
base imponibile al reddito di
bilancio.
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INTERVENTO «Per ripartire puntare tutto sulle
relazioni»

di Ermete Realacci

Per Luigi Einaudi, certo non
ostile al mercato, «chi cerca
rimedi economici a problemi
economici èsu falsa strada; la
quale non può che condurre se
non al precipizio». Un
approccio che vale per tante
questioni che oggi investono
l'Italia e il pianeta: attingere a
risorse non economiche come la
bellezza e la coesione - ne ha
parlato anche il presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia
nel suo discorso di investitura -
oggi è una necessità, non un
capriccio per anime belle. Se
questa è la strada, se teniamo
fede al patriottismo dolce di
Carlo Azeglio Ciampi e ci
lasciamo alle spalle il giogo
dell'auto-denigrazione, allora
vediamo che oltre l'Italia dei
tanti punti deboli - debito
pubblico, diseguaglianze,
illegalità e criminalità, il Sud
che arranca, una burocrazia
spesso inefficace e soffocante -
c'è un'Italia che resiste alle crisi
e sa essere innovativa, creativa,
competitiva, solidale. Un'Italia
che fa l'Italia e scommette sui
suoi talenti, sulla qualità, sulla
bellezza; nonostante la ripresa
fatichi a decollare. È questa
l'Italia su cui puntare. È l'Italia
che Fondazione Symbola e
Unioncamere hanno raccontato
in "Coesione è competizione",
report che ci parla dell'universo
di aziende che interagiscono
con le comunità, le istituzioni, i
territori, i consumatori, il terzo
settore; che anche per questo
hanno una marcia in più che
permette loro di andare lontano
e spingere per la ripresa. Le
imprese coesive, infatti, nel
2015 hanno registrato aumenti
del fatturato nel 47% dei casi
rispetto all'anno precedente;
mentre fra le imprese non
coesive è il 38%. Sono aziende
che dimostrano una migliore
dinamicità anche sul
frontedell'occupazione: il io %
delle coesive ha dichiarato
assunzioni nel 2015, contro il
6%

delle altre. Lo stesso vale per le
esportazioni: le imprese coesive
hanno ordinativi esteri in
aumento nel 50% dei casi, a
fronte del 39% delle non
coesive, e sono maggiormente
presenti sui mercati
internazionali. Queste imprese
hanno capito che la coesione
conviene e che la competitivita,
soprattutto quando il terreno
della scommessa è quello della
qualità, dipende sem prc più da
elementi non strettamente
economici, come il rispetto
dell'ambiente (investe, infatti,
in prodotti e tecnologie green il
53% delle imprese coesi ve
contro il 38% delle non
coesive), i diritti dei lavoratori,
la valorizzazione delle risorse
umane, il sostegno alle
comunità, le dinamiche
partecipate, la promozione
culturale. C'è anche questo
dietro ai numeri da record che
l'Italia vanta nel fronte avanzato
della responsabilità sociale di
impresa: P8o% delle nostre
aziende con oltre 80100
dipendenti dichiara di
impegnarsi in iniziative di Rsi.
È come le imprese anche i
territori possono essere coesivi,
cioè caratterizzati dalla
presenza di legami e relazioni
solide e profonde tra leloro
diverse componenti: comunità,
imprese, istituzioni,
associazionismo, volontariato,
non profit. Dove tutti questi
rapporti contribuiscono a
migliorare e rafforzare la
qualità della vita e favoriscono
la dinamicità delle aziende.
Non è un caso che nell'indice di
coesio

ne le performance migliori
spettano alle Regioni del
centro-nord: Trentino-Alto
Adige, Lombardia, Veneto,
Toscana, Friuli. Dopo il
terremoto di Amatrice la
straordinaria risposta che è
arrivata da istituzioni, forze
dell'ordine, Protezione civile,
cittadini e volontari conferma
quanto sia importante la tenuta
delle comunità. E Daniel
Libeskind, il grande architetto
di Ground Zero, ci fa

riflettere anche sul fatto che
storicamente i nostri centri
abitati, con il loro tessuto
edilizio, sono a loro modo
coesivi: la loro evoluzione
«parla della dignità dell'essere
umano perché tutto - scala,
edifici, strade - è nato per
facilitare le relazioni». Tutto è
figlio «di una cultura che mette
l'uomo e i suoi bisogni al
centro, creando dialogo e
sprigionando colore e
bellezza». Colore e bellezza
risiedono anche in tanti piccoli
borghi che punteggiano il
nostro Pae-
VISIONEALLARGATA Per
risolvere i problemi economici
bisogna attingere alla coesione
e alla bellezza di questo Paese
SINERGIE VINCENTI Le
imprese che sanno interagire
con comunità, istituzioni,
territori, terzo settore hanno
una marcia in più

se: nasce per questo la mia
proposta di legge sui Piccoli
Comuni che arriva oggi in Aula
alla Camera. Una proposta per
sostenere uno sviluppo che
punta sui territori e sulle
comunità, che coniuga storia,
cultura e saperi tradizionali con
l'innovazione, le nuove
tecnologie e la green economy.
Lo aveva capito bene il
presidente Ciampi che, in
occasione della Festa nazionale
dei piccoli comuni del 2002,
scrisse: «Questi borghi, questi
paesi rappresentano un presidio
di civiltà. [...] Sono parte
integrate, costitutiva della
nostra identità, della nostra
Patria. Possono essere un luogo
adatto alle iniziative di giovani
imprenditori. L'informatica e le
tecnologie possono favorire
questo processo. [...] Può
diventare anche questa grande
avventura un'opportunità da

cogliere». Una delle strade per
rilanciare su basi nuove la nostra
economia. Presidente Fondazione
Symbola ©RIPRODUZIONE
RISERVATA

LA PROPOSTA Centralità
dei Piccoli Comuni • Arriva
oggi in Aula alla Camera una
proposta di legge di Ermete
Realacci sui Piccoli Comuni.
Una proposta per sostenere
uno sviluppo che punta sui
territori e sulle comunità, che
coniuga storia, cultura e
saperi tradizionali con
l'innovazione, le nuove
tecnologie e la green
economy. Secondo il
presidente di Fondazione
Symbola, si tratta di una delle
strade per rilanciare
l'economia su basi nuove.
Come le imprese, anche i
territori possono essere
coesivi, cioè caratterizzati
dalla presenza di legami e
relazioni solide e profonde tra
le loro diverse componenti
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VALORI IN CORSO II
«rinascimento» dei mestieri d'arte

di Elio Silva

La filantropia istituzionale e i grandi donatori privati
sonosemprepiùfocalizzatisuitemiglobalichecaratterizzano il
presente e condizionano il futuro. Questo significa, tradotto
in erogazioni, che lamaggior parte delle risorse si indirizzano
verso cause umanitarie, progetti di cooperazione e sviluppo,
ricerca scientifica e sanitaria. Tutte le principali ricerche
internazionali pubblicate quest'anno sull'allocazione del
capitale filantropico confermano il trend di "polarizzazione".
La visione strategica a monte è chiara e condivisibi]
e:aproblemiglobalirisposteglobali. La filantropia, che si
muove ormai con doti finanziarie e capacità progettuali del
tuttocomparabiliaquelledeigrandiattoridelloscenariopolitico
ed economico, si gioca sul campo la sfida internazionale.
L'Italia, fatte le debite proporzioni, mantiene sul punto una
propria specificità. Non si sottrae alla dinamica generale dei
flussi, ma la arricchisce con finalità e modalità di intervento
che valorizzano la propria storia. Si scopre così, dalle analisi
campionarie sulle campagnee i progettidegli enti filantropici,
una marcata vocazione al sostegno del patrimonio artistico e
culturale. Un aspetto specifico di questa attitudine è il
sostegno ai mestieri d'arte e all'alto artigianato, finalità
perseguita da numerose organizzazioni, per lo più fondazioni
private. Si trattadi unafilantropiache si muove
spessosottotraccia per la dimensione locale degli interventi,
ma che riveste un ruolo fondamentale (realmente sussidiario
rispetto alle politiche pubbliche) per la salvaguardia e la
promozione dibeni e valori unici al mondo. Si
prendailcasodellaFondazioneColognideimestieri d'arte, che
festeggia questa sera a Milano, con un evento dal titolo
"uoelode",il traguardo degli oltre cento giovani talenti
avviati alle professioni d'alto artigianato attraverso il
progetto "Una scuola, un lavoro, percorsi di eccellenza".
Finanziando tirocini formativi di sei mesi per ragazzi
selezionati in base al merito, la Fondazione ha ridato linfa a
laboratori e botteghe di tradizionestorica. Il fondatoree
presidente, Franco Col ogni, è un filantropo che dal 1995 ha
messo in gioco tempo, risorse e relazioni nella prospettiva di
un nuovo "rinascimento" dei mestieri d'arte. «La mia
esperienza di imprenditore e, successivamente, di manager
della Cartier- racconta- mi ha insegnato che non c'è lusso se
manca la cultura, e che recuperare i mestieri d'arte significa
ricostruire la storia attraverso i prodotti. Dietro a ogni grande
artista ci sono artigiani sapienti, e oggi più che mai serve
trasmettere questisaperi, che rischiano di scomparire. È un
compito che spetterebbe innanzitutto alla sfera pubblica e a
quellaprivata, madi fatto è il non profit che si sta muovendo
da protagonista, grazie alla capacità di convogliare risorse
verso obiettivi non di parte, ma di bene comune». Se dalla
grande città ci si sposta in provincia, il copione non cambia
di molto. A Faenza la famiglia di Carlo Zauli, uno dei
ceramisti scultori più apprezzati del Novecento, harealizzato
un Museo-laboratorio a lui intitolato che, dal 2002 a oggi, è
diventato un punto di riferimento culturale per i maestri
dell'arte ceramica. «Con il progetto residenza d'artista-
spiega Matteo Zauli, presidente dell'associazione - facciamo
sì che professionisti affermati vengano qui a produrre
un'opera. Contestualmente i giovani apprendisti possono
vederli lavorare e acquisire conoscenze. Con il corso
dedicato all'artigiano digitale, poi, questi talenti si mettono
alla prova anche con le nuove tecniche di produzione». E
non è tutto. La passione per il recupero di arti e mestieri
travalica i confini italiani. La Fondazione americana
"Friends of Florence", per esempio, è una non profit che,
come recita il nome, ha per missione la cura del patrimonio
artistico del

capoluogo toscano. Promuove ognidue anni unbando per un
intervento di restauro e sceglie chi premiare in base a
progetti presentati autonomamente da restauratori
professionisti, singoli o associati. Si ottiene così il duplice
obiettivo di conservare un'opera d'arte e sostenere un
mestiere di alta professionalità come quello del restauratore.
E gli esempi potrebbero continuare all'infinito. Ciòche è
importante sottolineare è la lungimiranzadei progetti che,
valorizzando il passato, innovano e creano futuro, con un
saldo positivo di occupazione qualificata, cosa non da poco
visti i tempi. Il tutto senza particolari interferenze con le
politiche pubbliche ma, al contrario, con un'invidiabile
capacitàdi fare network, mettendo afattore comune ciò che
possono dare per parte loro le amministrazioni locali, le
imprese, le professioni, la società civile, i territori.
elio.silva@iilsole24ore.com
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GRANDI PROGETTI La Nuova via della seta non si ferma Nel 2015 gli investimenti
esteri cinesi in Eurasia sono cresciuti del 39%

RitaFatiguso PECHINO Dal nostro
corrispondente Funziona la "One belt One
road initiative" lanciata dal presidente Xi
Jinping nell'ormai lontano settembre 2013
per ri-collegare i Paesi dell'Asia con l'Europa
lungo la Nuova Via della seta La risposta è
nel Report sugli investimenti cinesi all'estero,
monitoraggio congiunto del ministero del
Commercio, Istituto nazionale di statistica e
Safe, l'Agenzia chesioccupadellavaluta estera
per conto della Banca centrale cinese. La
"Road and Belt strategy" sta funzionando, a
dispetto delle critiche ricorrenti che si
appuntano sulla farraginosità del piano
cinese, perché nel 2015 il flusso degli
investimenti esteri cinesi nei Paesi e nelle
regioni lungo la strada dell'Eurasia ha
totalizzato il 13% del flusso totale degli
investimenti, pari a 18,93 miliardi di dollari.
L'aumento rispetto all'anno precedente è stato
del38,ó% conunraddoppio del ritmo di
crescita degli investimenti esteri. Entro la
fine del 2015 oltre l'83,9% dello stock degli
investimenti esteri cinesi è stato distribuito
nelle economie emergenti, il 14% in quelle
sviluppate e il 2,1% in quelle in transizione.
Pechino si è concentrata con tutte le sue forze
su questa visione, sfidando le critiche di chi
sostiene che la "One beit" sia soltanto un
modo per scaricare altrove il fardello della
propria overcapacity per la quale la Cina è
tristemente conosciuta in tutto il mondo. Una
parte di queste obiezioni trova riscontro nel
fatto che molte aziende cinesi interessate
all'area stanno creando branch dedicate, ma è
anche vero che questa modalità è quella
seguita da tutte quelle realtà che hanno
commesse all'estero. Per non parlare, infine,
del ruolo della Banca multilaterale di
sviluppo cinese, l'Aiib, che finora si è
concentrata su molti Paesi dell'area della
Nuova Via della seta, a cominciare dal
Pakistan, firmatario del primo progetto
cofmanziato dalla banca presieduta da Jin
Liqun. Il corridoio pakistano è stato il primo
segmento analizzato e "sfruttato" dalla Banca
anche per le triangolazioni con l'area a

nord-est della Cina. E l'Italia? Anche il
nostro Paese, per molti versi, potrebbe
essere interessato a questo progetto
strategico. Nei giorni scorsi alla
Farnesina si è svolto, non a caso, un
incontro in videoconferenza tra tutte le
ambasciate italiane dei Paesi interessati
alla "Road and belt initiative"
che - come spiega Li Ruiyu, l'ambasciatore
cinese a Roma, nel discorso pubblicato qui a
fianco - può essere un driver importante nei
rapporti tra Italia e Cina.

Per non parlare della stessa Aiib, alla
quale l'Italia ha aderito pienamente lo
scorso 24 giugno, recependo l'atto di
adesione e di cui è socio fondatore: in
questo caso si aspetta solo un elemento,
che le aziende italiane con un'expertise
nelle infrastrutture o nell'indotto si
facciano avanti per aderire a progetti
finanziabili dalla Banca stessa. La
localizzazione geografica rappresenta sì
un elemento difficile da superare - i
progetti devono beneficiare aree in via
di sviluppo in Asia -, ma all'Italia non
mancano certo le competenze per
lavorare in team in quell'area con
partner straneri. ©RIPRODUZIONE
RISERVATA
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«one Belt one Road». In secondo luogo,promuovendo con forza la cooperazione commerciale, finanziaria e negli investimenti. A Hangzhou, il premier Renzi
ha visitato il quartier generale di AliBaba, assistendo all'apertura di un canale di vendita esclusivo per i vini italiani sulla piattaforma Tianmao. Le
impreseitalianesono lebenvenute sul mercato digitale cinese qualora vogliano promuovere le eccellenze deH'agro-alimentare italiano. Speriamo, inoltre, che
l'Italia continui a garantire buone condizioni per gli investimenti delle imprese cinesi. In terzo luogo, sviluppando attiva
COLLABORAZIONEALLOSVILUPPO II presidente Xi Jinping ha definito l'Italia una potenza di innovazione e creatività: molti i punti di contatto con il
XIII Piano quinquennale L'ambasciatore cinese a Roma. Il nostro Paese è un partner ben accetto del progetto______ «Spazi di cooperazione con l'Italia»
Pubblichiamo un abstract dell'intervento pronunciato dell'ambasciatore cinese a Roma, Li Ruiyu, nel corso del seminario «G2O Hangzhou Summit e le
Cooperazioni Sino-Italiane», tenutosi il 14 settembre presso l'ambasciata della Repubblica popolare cinese a Roma. di Li Ruiyu L% inaugurazione del vertice
' dei G2O di Hangzhou è coincisa con un momento chiave dello sviluppo delle relazioni tra i nostri due Paesi. Il presidente Xi Jinping e il premier Matteo
Renzi si sono incontrati a Hangzhou: ciascuno mostrando apprezzamento ad alti livelli per le misure che l'altro sta mettendo in atto per favorire la riforma
strutturale, entrambi si sono detti favorevoli ad approfondire la fiducia politica reciproca, ad ampliare la cooperazione concreta e ad impegnarsi insieme nello
sviluppo futuro del partenariato globale strategico tra Cina e Italia. Come passo successivo, è nostro desiderio impegnarci insieme alla controparte italiana
per promuovere appieno, sulla scia dei risultati del vertice di Hangzhou, un ulteriore sviluppo della cooperazione tra i nostri due Paesi. Anzitutto,facendo
incontrare la proposta cinese «one Belt one Road» con le strategie di sviluppo dei nostri partner italiani. L'Italia, forte della sua posizione geograficamente
vantaggiosa, è benvenuta a partecipare alla realizzazione di questo progetto. L'Italia ha proposto alla parte cinese la cooperazione sui porti italiani, su di essa
le due parti possono impegnarsi nella realizzazione di studi di fattibilità e ricerche di mercato in proposito; allo stesso tempo, i due Paesi possono discutere
anche la valorizzazione congiunta dei terzi mercati situati lungo la linea di Pubblichiamo un abstract dell'intervento pronunciato dell'ambasciatore cinese a
Roma, Li Ruiyu, nel corso del seminario «G2O Hangzhou Summit e le Cooperazioni Sino-Italiane», tenutosi il 14 settembre presso l'ambasciata della
Repubblica popolare cinese a Roma. di Li Ruiyu L% inaugurazione del vertice ' dei G2O di Hangzhou è coincisa con un momento chiave dello sviluppo
delle relazioni tra i nostri due Paesi. Il presidente Xi Jinping e il premier Matteo Renzi si sono incontrati a Hangzhou: ciascuno mostrando apprezzamento ad
alti livelli per le misure che l'altro sta mettendo in atto per favorire la riforma strutturale, entrambi si sono detti favorevoli ad approfondire la fiducia politica
reciproca, ad ampliare la cooperazione concreta e ad impegnarsi insieme nello sviluppo futuro del partenariato globale strategico tra Cina e Italia. Come
passo successivo, è nostro desiderio impegnarci insieme alla controparte italiana per promuovere appieno, sulla scia dei risultati del vertice di Hangzhou, un
ulteriore sviluppo della cooperazione tra i nostri due Paesi. Anzitutto,facendo incontrare la proposta cinese «one Belt one Road» con le strategie di sviluppo
dei nostri partner italiani. L'Italia, forte della sua posizione geograficamente vantaggiosa, è benvenuta a partecipare alla realizzazione di questo progetto.
L'Italia ha proposto alla parte cinese la cooperazione sui porti italiani, su di essa le due parti possono impegnarsi nella realizzazione di studi di fattibilità e
ricerche di mercato in proposito; allo stesso tempo, i due Paesi possono discutere anche la valorizzazione congiunta dei terzi mercati situati lungo la linea di
«one Belt one Road». In secondo luogo,promuovendo con forza la cooperazione commerciale, finanziaria e negli investimenti. A Hangzhou, il premier Renzi
ha visitato il quartier generale di AliBaba, assistendo all'apertura di un canale di vendita esclusivo per i vini italiani sulla piattaforma Tianmao. Le
impreseitalianesono lebenvenute sul mercato digitale cinese qualora vogliano promuovere le eccellenze deH'agro-alimentare italiano. Speriamo, inoltre, che
l'Italia continui a garantire buone condizioni per gli investimenti delle imprese cinesi. In terzo luogo, sviluppando attiva
COLLABORAZIONEALLOSVILUPPO II presidente Xi Jinping ha definito l'Italia una potenza di innovazione e creatività: molti i punti di contatto con il
XIII Piano quinquennale mente la cooperazione in materia di innovazionetecnologica. InoccasionedelPincontro, il presidente Xi Jinping ha definito l'Italia
una potenza di innovazione e creatività: molti sono i punti di contatto con i princìpi di sviluppo inclusi nel XIII Piano quinquennale cinese- innovazione,
coordinamento, verde, apertura e condivisione -, sulla base dei quali le due parti potranno sviluppare i rispettivi vantaggi nella complementarietà. È
imminente la VII edizione della Settimana dell'innovazione Cina-Italia, la quale vedrà la partecipazione di oltre cento tra imprese e istituzioni cinesi: è bene
che le due parti favoriscano il ruolo di questa piattaforma per uno sviluppo a tutto campo dei contatti tra le imprese, per la promozione dell'innovazione negli
ambiti delle teorie dello sviluppo, dei meccanismi istituzio Pubblichiamo un abstract dell'intervento pronunciato dell'ambasciatore cinese a Roma, Li Ruiyu,
nel corso del seminario «G2O Hangzhou Summit e le Cooperazioni Sino-Italiane», tenutosi il 14 settembre presso l'ambasciata della Repubblica popolare
cinese a Roma. di Li Ruiyu L% inaugurazione del vertice ' dei G2O di Hangzhou è coincisa con un momento chiave dello sviluppo delle relazioni tra i nostri
due Paesi. Il presidente Xi Jinping e il premier Matteo Renzi si sono incontrati a Hangzhou: ciascuno mostrando apprezzamento ad alti livelli per le misure
che l'altro sta mettendo in atto per favorire la riforma strutturale, entrambi si sono detti favorevoli ad approfondire la fiducia politica reciproca, ad ampliare la
cooperazione concreta e ad impegnarsi insieme nello sviluppo futuro del partenariato globale str nali e dei modelli commerciali, contribuendo alla
realizzazione delle Linee guida per lo sviluppo innovativo del G2O. Il premier Renzi ha fatto riferimento in particular modo al settore biomedico: dal
momento che la Cina sta ora intensificando la riforma dei sistemi farmaceutico e sanitario, un grande potenziale è insito in tal senso nella cooperazione
bilaterale. In quarto luogo, rafforzando il coordinamento in merito alle politiche macroeconomiche. Ènostra intenzione rafforzare la cooperazione con la
controparte italiana all'interno di strutture plurilaterali come il G2O, l'Organizzazione mondiale del commercio e la Banca asiatica d'investimento, dando
attuazione insieme ai risultati e alle misure concordate durante il vertice di Hangzhou. Il rapido sviluppo della cooperazione sino-italiana non è solo il frutto
della complementarietà dell'economia dei nostri due Paesi, ma soprattutto dell'impegno condiviso delle due parti sul lungo termine. Il vertice del G2O di
Hangzhou è un nuovo punto di partenza per l'economia globale e per la cooperazione sino-italiana. Speriamo di poter combinare, insieme con la controparte
italiana, la cooperazione bilaterale e la messa in pratica dei risultati del G2O di Hangzhou, contribuendo con lo spirito di partenariato di chi affronta insieme
su una stessa barca lo scorrere degli eventi e con lo spirito della cooperazione nella condivisione dei vantaggi alla costruzione di un'economia mondiale
aperta, nonché imprimendo nuova forza alla crescita dell'economia globale con i frutti della cooperazione fattiva tra i nostri due Paesi, contribuendo con
forza alla creazione di un'economia mondiale innovativa, vivace, connessa e inclusiva. Ambasciatore della Repubblica popolare cinese m Italia tegico tra
Cina e Italia. Come passo successivo, è nostro desiderio impegnarci insieme alla controparte italiana per promuovere appieno, sulla scia dei risultati del
vertice di Hangzhou, un ulteriore sviluppo della cooperazione tra i nostri due Paesi. Anzitutto,facendo incontrare la proposta cinese «one Belt one Road» con
le strategie di sviluppo dei nostri partner italiani. L'Italia, forte della sua posizione geograficamente vantaggiosa, è benvenuta a partecipare alla realizzazione
di questo progetto. L'Italia ha proposto alla parte cinese la cooperazione sui porti italiani, su di essa le due parti possono impegnarsi nella realizzazione di
studi di fattibilità e ricerche di mercato in proposito; allo stesso tempo, i due Paesi possono discutere anche la valorizzazione congiunta dei terzi mercati
situati lungo la linea di «one Belt one Road». In secondo luogo,promuovendo con forza la cooperazione commerciale, finanziaria e negli investimenti. A
Hangzhou, il premier Renzi ha visitato il quartier generale di AliBaba, assistendo all'apertura di un canale di vendita esclusivo per i vini italiani sulla
piattaforma Tianmao. Le impreseitalianesono lebenvenute sul mercato digitale cinese qualora vogliano promuovere le eccellenze deH'agro-alimentare
italiano. Speriamo, inoltre, che l'Italia continui a garantire buone condizioni per gli investimenti delle imprese cinesi. In terzo luogo, sviluppando attiva
COLLABORAZIONEALLOSVILUPPO II presidente Xi Jinping ha definito l'Italia una potenza di innovazione e creatività: molti i punti di contatto con il
XIII Piano quinquennale mente la cooperazione in materia di innovazionetecnologica. InoccasionedelPincontro, il presidente Xi Jinping ha definito l'Italia
una potenza di innovazion © RIPRODUZIONE RISERVATA e creatività: molti son

Lunedì
26/09/201626/09/201626/09/201626/09/2016

Estratto da pag. 22222222

Direttore Responsabile
Roberto NapoletanoRoberto NapoletanoRoberto NapoletanoRoberto Napoletano

Diffusione Testata
145.182145.182145.182145.182

«one Belt one Road». In secondo luogo,promuovendo con forza la cooperazione commerciale, finanziaria e
negli investimenti. A Hangzhou, il premier Renzi ha visitato il quartier generale di AliBaba, assistendo
all'apertura di un canale di vendita esclusivo per i vini italiani sulla piattaforma Tianmao. Le
impreseitalianesono lebenvenute sul mercato digitale cinese qualora vogliano promuovere le eccellenze
deH'agro-alimentare italiano. Speriamo, inoltre, che l'Italia continui a garantire buone condizioni per gli
investimenti delle imprese cinesi. In terzo luogo, sviluppando attiva
COLLABORAZIONEALLOSVILUPPO II presidente Xi Jinping ha definito l'Italia una potenza di
innovazione e creatività: molti i punti di contatto con il XIII Piano quinquennale L'ambasciatore cinese a
Roma. Il nostro Paese è un partner ben accetto del progetto______ «Spazi di cooperazione con l'Italia»
Pubblichiamo un abstract dell'intervento pronunciato dell'ambasciatore cinese a Roma, Li Ruiyu, nel corso
del seminario «G2O Hangzhou Summit e le Cooperazioni Sino-Italiane», tenutosi il 14 settembre presso
l'ambasciata della Repubblica popolare cinese a Roma. di Li Ruiyu L% inaugurazione del vertice' dei G2O di
Hangzhou è coincisa con un momento chiave dello sviluppo delle relazioni tra i nostri due Paesi. Il
presidente Xi Jinping e il premier Matteo Renzi si sono incontrati a Hangzhou: ciascuno mostrando
apprezzamento ad alti livelli per le misure che l'altro sta mettendo in atto per favorire la riforma strutturale,
entrambi si sono detti favorevoli ad approfondire la fiducia politica reciproca, ad ampliare la cooperazione
concreta e ad impegnarsi insieme nello sviluppo futuro del partenariato globale strategico tra Cina e Italia.
Come passo successivo, è nostro desiderio impegnarci insieme alla controparte italiana per promuovere
appieno, sulla scia dei risultati del vertice di Hangzhou, un ulteriore sviluppo della cooperazione tra i nostri
due Paesi. Anzitutto,facendo incontrare la proposta cinese «one Belt one Road» con le strategie di sviluppo
dei nostri partner italiani. L'Italia, forte della sua posizione geograficamente vantaggiosa, è benvenuta a
partecipare alla realizzazione di questo progetto. L'Italia ha proposto alla parte cinese la cooperazione sui
porti italiani, su di essa le due parti possono impegnarsi nella realizzazione di studi di fattibilità e ricerche di
mercato in proposito; allo stesso tempo, i due Paesi possono discutere anche la valorizzazione congiunta dei
terzi mercati situati lungo la linea di mente la cooperazione in materia di innovazionetecnologica.
InoccasionedelPincontro, il presidente Xi Jinping ha definito l'Italia una potenza di innovazione e creatività:
molti sono i punti di contatto con i princìpi di sviluppo inclusi nel XIII Piano quinquennale cinese-
innovazione, coordinamento, verde, apertura e condivisione -, sulla base dei quali le due parti potranno
sviluppare i rispettivi vantaggi nella complementarietà. È imminente la VII edizione della Settimana
dell'innovazione Cina-Italia, la quale vedrà la partecipazione di oltre cento tra imprese e istituzioni cinesi: è
bene che le due parti favoriscano il ruolo di questa piattaforma per uno sviluppo a tutto campo dei contatti tra
le imprese, per la promozione dell'innovazione negli ambiti delle teorie dello sviluppo, dei meccanismi
istituzio nali e dei modelli commerciali, contribuendo alla realizzazione delle Linee guida per lo sviluppo
innovativo del G2O. Il premier Renzi ha fatto riferimento in particular modo al settore biomedico: dal
momento che la Cina sta ora intensificando la riforma dei sistemi farmaceutico e sanitario, un grande
potenziale è insito in tal senso nella cooperazione bilaterale. In quarto luogo, rafforzando il coordinamento in
merito alle politiche macroeconomiche. Ènostra intenzione rafforzare la cooperazione con la controparte
italiana all'interno di strutture plurilaterali come il G2O, l'Organizzazione mondiale del commercio e la
Banca asiatica d'investimento, dando attuazione insieme ai risultati e alle misure concordate durante il vertice
di Hangzhou. Il rapido sviluppo della cooperazione sino-italiana non è solo il frutto della complementarietà
dell'economia dei nostri due Paesi, ma soprattutto dell'impegno condiviso delle due parti sul lungo termine. Il
vertice del G2O di Hangzhou è un nuovo punto di partenza per l'economia globale e per la cooperazione
sino-italiana. Speriamo di poter combinare, insieme con la controparte italiana, la cooperazione bilaterale e la
messa in pratica dei risultati del G2O di Hangzhou, contribuendo con lo spirito di partenariato di chi affronta
insieme su una stessa barca lo scorrere degli eventi e con lo spirito della cooperazione nella condivisione dei
vantaggi alla costruzione di un'economia mondiale aperta, nonché imprimendo nuova forza alla crescita
dell'economia globale con i frutti della cooperazione fattiva tra i nostri due Paesi, contribuendo con forza alla
creazione di un'economia mondiale innovativa, vivace, connessa e inclusiva. Ambasciatore della Repubblica
popolare cinese m Italia © RIPRODUZIONE RISERVATA
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C'è pure il «Corriere»
Crescono gli iscritti al
partito anti-euro di
GIULIANO ZULIN

È bello svegliarsi certe mattine e scoprire
che non viviamo fuori dal mondo.
Scoprire che non siamo i soli a pensare
che l'Europa a trazione tedesca sia una
iattura e che l'euro, così com'è, sia un
disastro per la nostra economia. Libero
lo scrive tutti i giorni, ma ieri anche sul
Corriere della Sera e su Repubblica si
sono lette due analisi - ben nascoste,
ovviamente - abbastanza definitive sulla
guerra Italia-Europa. Federico Fubini,
vicedirettore ad personam del Corriere,
ha analizzato le cause del surplus
tedesco: cioè la differenza tra soldi che
entrano ed escono dalla Germania. Una
somma che sfiora i 900 miliardi e che
sfora i parametri Ue: il surplus dovrebbe
essere al massimo al 6% del Pil, invece è
al 9%. In teoria sarebbe un paradosso
anche mettere un paletto alla ricchezza di
un Paese, peccato che la causa di questo
arricchimento derivi «dal tasso di cambio
completamente sbagliato... la Germania
dovrebbe operare con un moneta più
forte di almeno il 15% (Italia e Francia
invece del 10% più Dove può andare
un'Unione così squilibrata? Luigi
Zingales, economista dell'università di
Chicago, lo spiega in un'intervista a
Repubblica: «Senza una politica fiscale
comune - nel senso che il surplus va
rimesso in circolo nell'Unione, con
investimenti o stimoli vari - l'euro non è
sostenibile. O si accetta questo principio
o tanto vale sedersi attorno a un tavolo e
dire: bene, cominciamo le pratiche del
divorzio... l'Italia deve smetterla di
elemosinare decimali da spendere a scopi
elettorali». Deve dire alla Ue che «l'euro
è insostenibile». Anche a Corriere e
Repubblica ci sono forse pericolosi anti-
europeisti Non servono più prove per
condannare l'eurogabbia. Va solo chiusa.
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La globalizzazione
ha fatto dietrofront
Antimo Verde* Se si solleva il velo
sui proble rm strutturali dell econo
mia mondiale si scoprono due temi
assai attuali la stagnazione secolare
e il npie gamento della
globalizzazione Della prima si
discute negb ambienti del po ucy
making fin da quando ne ha parlato
Larry Summers Nessuno, invece,
parla del secondo Eppure un ripiega
mento della globalizzazione e e gia
sta to nel 2015 e ancor prima nel
2012 13 enel2007 09 La domanda
che tale ral lentamente dovrebbe
suscitare e pos siamo immaginare
non un rallenta mento, ma un vero
reversai o ritorno ail'indietro della
globalizzazione7 La nspostaè
assolutamente si, nonostan te i
continui progressi della tecnologia e
della robotica m particolare Pera!
tro, una fase di de globalizzazione
nonsarebbe un fatto nuovo sivenfico
già nel periodo tra le due guerre
mondiali e durò una trentina di amu,
E ve ro è che oggi esistono le pre-
condizioni di un ritorno indietro
della globauz zazione a) nuovi
shock strutturali, b) perdita
economica significativa a can co
delle classi sociali rilevanti
provocata da tali shock, e)
protezione poliuca di tab classi da
parte di parto pobua, protesi alla
caccia di von. Quanto al punto a) le
immigrazioni e il terrorismo sono
shock epocab, so prattutto il pnmo,
destinato a durare decenni Nel 2050
la Nigeria avrà pm abitanti
dell'Europa, l'Africa avrà 2,5
miliardi di abitano contro il imbardo
di oggi L'Europa per contro sarà
abita ta da 340 miboni di individui,
contro i 500 milioni attuab1 Non
saranno certa mente i mun che si
potranno impedire un massiccio
travaso di persone dal

Continente Nero U terronsmo
continuerà negli anm a venire anche
se Io Stato Islamico verrà battuto
Certamente i perdenti della
globalizzazione - siamo al punto b)
sono i ceu medio-bassi delle
economie avanzate Per la venta le
perdite sono talvol ta solo percepite e
non reali, ma la dlf ferenza non rileva
ai uni della reazio ne politica Forse è
bene chiarire che le perdite dipendono
dal grado sosti tuibibtà dei lavoraton
immigrati nspet to ai nativi se esso e
elevato (cioè i la voratori immigrati
fanno gli stessi lavo n dei nativi)
allora le perdite sono eie vate se
invece i lavon dei primi e dei secondi
sono complementan allora i la
voratori nazionali guadagneranno
dalle immigrazioni Cosi pure, il paese
ospitante guadagnerà quando gll im
migrati fanno lavon che i nativi non
vogliono più foie Ad ogni modo i ced
me

dio bassi sono guidati da un
sentimento ana imfmgrazioni e quindi
anü-globahz/aaone e non fanno certo
dison zioni teonche Essi si muovono
anche sulla base della percezione di
perdite di poso di lavoro e di salan pm
bassi a causa della immigrazione Nun
a caso secondo le pnncipah indagini
demoscopiche, le classi medie vedono
l'immigr azione quale fenomeno
principe da combattere ad ogm costo
Al secondo posto troviamo il
terronsmo, an che se in questo caso
l'obiettivo e quello della sicurezza e m
quanto tale è per cepito dalle persone
pm anziane del ceto medio basso Gli
appartenenti al ceto medio vota no e
per difendersi dagli immigrati che
ruberebbero loro lavon e incrementi
salanaii hanno un mezzo solo, quello
di onentare il voto verso i partiti in
grado di tutelarli e cioè verso i parn-

n di destra E ciò è accaduto m molo
paesi Europei come Austria, Belgio,
Francia, Olanda, Norvegia, Svizzera,
Inghilterra Oggi il sentimento anti
immigrazione del ceto medio è
condiviso non solo dai parati
dell'estrema destra e dell'ala
conservatrice, ma, come è accaduto in
Danimarca Polonia, Un ghena, Celaa,
Slovacchia, da partiti
socialdemocratici préoccupât della
emorragia di voti subita E' probabile
che questo scenano anti immigrazio
ne e anu globalizzazione si consolidi e
si estenda non solo in Europa ma
anche negli Usam caso di vittoria di
Trump Coniltempoèmoltoprobabi le
che sul banco degli imputati salga lo
scambio di merci Negli Usa ad esem
pio le importazioni dalla Cma hanno
provocato un calo di 3 2 imbonì di
posu di lavoro, tra il 2001 eii 2013ele
cose sono peggiorate negb successivi
Gli immigrati effettivi e potenziali
sono un potenziale enorme di do
manda di prodotti che, adeguatamente
sfruttato, farebbe scattare ail1 insù
consumi e investimenti e con essi la
domanda di lavoro da parte delle
imprese europee A patto però che si
investano m Africa e nel Medio
unente morse adeguate si cremo per le
popolazioni indigene le condizioni per
lavorare nel loro paese, si consenta
alle stesse una vita dignitosa E allora
il pensiero corre a un nuovo Piano
MarshalI finanziato da Ue e Usa
basato non sulla concessione di
contributi monetan, che potrebbero
finire nelle mani sbagliate o essere
usati per emigrare ancora in
Occidente, ma bu una spesa reale in
infrastnitture ed investimenti
produttivi 'Docente di Economia
internatonaie, Università della Tusaa
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Le insidie nascoste nei contratti aziendali
Giuseppe Travaglini * Cambio di
strategia del governo dopo gh ultimi
dad negativi Istat su crescita e
lavoro La questione è quali
interventi possono rilanciare
insieme produttività e occupazione'
L'esecutivo lavora m que sta
dirczione E adotta una politica dei
due tempi Prima, potenziando la
tassazione agevolata dei premi di
risultato a livello aziendale Poi,
raffor zando la contrattazione di
secondo livello, depotenziando di
fatto il con tratto nazionale E' una
strada senza insidie7 Vediamo m
dettaglio Ampliare la detassazione
sui premi aziendali, il cosiddetto
bonus produtu vita, può avere effetti
positivi nell'immediato ma è una
misura che agisce sostanzialmente
sulla distribuzione della produttività
esistente piuttosto che sulla sua
crescita llgovemo la considera una
leva strategica e la potenzia con
7-800 milioni per il triennio a
venire, da sommare al mezzo
miliardo già stanziato Un intervento
fiscale che do vrebbe produrre
effetti non solo sui redditi ma anche
sulle relazioni industriali Questo
secondo aspetto è connesso al modo
m cui la contrattazione contribuisce
alla creazione della pro duttmtà
degli input produttivi, non so lo alla
sua distribuzione 11 punto e spi
noso I dao decennali dell'economia
italiana avvalorano il fatto che la
dere golamentaaone del lavoro
abbia avu to un impatto
globalmente negativo su
produttmta, competravità e redditi.
Alle riforme del mercato del lavoro
si eassociato il crollo degli
invesumen ù che hanno fiaccato il
sistema produt

two finendo per svibre sia la qualità e
la retribuzione del lavoro che i profita
delle imprese Perciò, oggi il nodo
cruciale e come far ripartire sia la
produtnvità che 1 occupazione II
tema è controverso per i risvolti
tecma e normativi che comporta e per
le conseguenze economiche Esistono
proposte alter native Come detto, una
prima proposta è quella che vede nel
decentramento della contrattazione
(già effettiva dal lugbo del 1993} lo
strumento cardi neper il rilancio della
produttività La contrattazione a bvello
azienda le dovrebbe intercettare le
migliori pra Oche delle imprese E
favorire la pro duttmtà con l'adozione
di più fJessibiL schemi retnbunvi
Tuttavia, non deve essere trascurato
che ü nostro sistema produttivo è
caratterizzato dalla piccola e
piccolissima impresa e da una
specializzazione nei settori
tradizionali a basso valore aggiunto e
ridotto contenuto tecnologico II
depotenziamento del contratto
nazionale potrebbe perciò rallentare
ulteriormente la dinamica della
produttività spmgen-

do le imprese dei compara tradmonab
e più deboli a compete« sul costo del
lavoro invece che sul potenziamento
della base produttiva Una stona gia
vista Una eterogenesi dei fini con nca
dute negative su competitivita e
redditi Una seconda proposta riguarda
la cosiddetta "produttività
programmata" Questo strumento
avrebbe il men to di definire un
orizzonte di medio penodo verso cui
imprese e sindacati dovrebbero
guardare, e di difendere i salan con gli
avanzamenti della produttività Tale
meccanismo si articolerebbe come
segue Se il tasso effettivo di
produttività registrato su un arco di
tempo prestabilito e mfenore a quello
programmato i salan aumentano auto
mancamente Questo dovrebbe
incentivare ex ante le imprese ad
investire per evitare di incorrere in
costì maggio n e minon profitti ove
l'obiettivo non fosse nspettato
Tuttavia, la gia ncordata articolazione
della struttura produttiva italiana
richiederebbe una formu lazione
minuziosa della programma zione per
setten, dimensione di impre-

saetemtonalita E un confronto serrato
e continuo tra sindacati e imprese
Rendendo difficile tradurre in pratica
la proposta Questa considerazione ci
condii ce all'ulama opzione che non
disgiunge le modalità della
contrattazione dai mutamenti della
struttura produttiva Per dirla con le
parole del premio Nobel Solow (
1990) se il funzionamento del mercato
del lavoro non consiste semplicemente
nel fat to che il salano bilancia la
domanda e l'offerta di lavoro allora la
contrattazione influenza la
produttività, i sala n e gli investimenti
attraverso la vana zione dei prezzi
relativi Insomma, le riforme della
contrat tazione non possono essere
decontestualizzate dal tessuto
produttivo a cui si applicano e dalle
politiche industria b e dei redditi
eventualmente messe m campo Perciò,
1 attuale cambio di passo del governo
dovrebbe essere definito anche m
funzione dei cambiamenti auspicabili
della struttura pro durava nazionale
Ad oggi, per agevo lare queste
trasformazioni la via tracciata
dall'esecutivo resta quella di Industria
4 O, insieme alla proroga per i
superammortamenu al 140% e ai van
taggi fiscali per la digitalizzazione del
le imprese fca livello europeo il piano
Juncker per gli mvesomenu e l'Indù
stnal Compact appaiono ancora
deficitan Dunque, una lunga strada da
percorrere Ma potenzialmente posio
va Purdi non attribuire alla
contrattazione di secondo livello
propnetà demiurgiche che non può
avere * Ordinano di Economia politica
ad orbino
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L'industria arretra, pronta la cura
"Iniezioni per spargere tecnologia"

LA MANIFATTURA PESA AL 6%
DEL TOTALE DEL PIL
REGIONALE ERA AL 9% PRIMA
DELLA CRISI. TRA ORTE E
CASSINO RESTA CHIUSO IL 50%
DEI CAPANNONI. LA REGIONE
VUOLE BATTERE LA
DEINDUSTRIALIZZAZIONE CON
AZIONI CHE INTERESSANO
ORIZZONTALMENTE DIVERSI
COMPARTI PRODUTTIVI Stefano
Carli Roma STavolta le date
sembrano di buon auspicio, se non
altro perché indicano almeno
l'intenzione dichiarata delle istituzioni
di procedere di concerto. E ce n'è
bisogno. Dunque: mercoledì scorso U
governo ha presentato a Milano i
dettagli del suo piano Industria 4.0 e
il giorno dopo tocca alla Regione
Lazio presentare le sue iniziative per
combattere la progressiva
deindustrializzazione dell'economia
della regione e metterà sul tavolo 350
milioni da iniettare nel tessuto
economico regionale. Il problema è
infatti lo stesso, a livello nazionale e a
livello locale. E la soluzione non può
non essere quella di concentrare
risorse, impegno e capitali nella
trasformazione delle imprese. «
Siamo appena agli inìzi di un
processo di trasformazione della
nostra economia che impegnerà i
prossimi 5, forse anche 10 anni -
spiega l'assessore alle attività
produttive della Regione Guido
Fabiani, economista ed ex rettore di
Roma Tre - E' un processo Iungo in
cui la novità è che si tratterà di
iniettare nel tessuto economico una
quantità di nuove tec

parte da volumi più bassi su cui si è
immedjatam*nte sentita la ripresa dell'impiamo
Fca di Cassino da cui esce la nuova Giulia Alfa
Romeo e da cui uscirà andhe il primo

to per altri 50 - spiega Fabiani - vanno
agli otto progetti per l'industria 4.0 nel
Lazio. A questi si aggiungono 100
milioni che metteremo sulla
promozione e lo sviluppo di startup
innovative. .Miri 35 milioni sono
destinati a sostenere i processi di
Internazionalizzazione delle imprese
laziali. Infine abbiamo 62 milioni che
sdamo destinando proprio in questi
giorni ad una nuova politica del
credito alle imprese. Ora siamo alle
battute finali e stiamo selezionando
un intermediario finanziario sul
mercato a cui affidare U compito di
gestire questo fondo». In questo caso
Fabiani si riferisce alla rimodulazione
di un programma già avviato con in
fondi Fesr del passato stanziamento è
che ora impegnerà 45 milioni per la
nascita di una sezione speciale der le
Pmi del Lazio nell'ambito del Fondo
Centrale di Garanzia; 10 milioni per
le co-garanzie di operazioni realizzate
dal

L'industria arretra, pronta la cura
"Iniezioni per spargere tecnologia"

LA MANIFATTURA PESA AL 6%
DEL TOTALE DEL PIL
REGIONALE ERA AL 9% PRIMA
DELLA CRISI. TRA ORTE E
CASSINO RESTA CHIUSO IL 50%
DEI CAPANNONI. LA REGIONE
VUOLE BATTERE LA
DEINDUSTRIALIZZAZIONE CON
AZIONI CHE INTERESSANO
ORIZZONTALMENTE DIVERSI
COMPARTI PRODUTTIVI Stefano
Carli Roma STavolta le date
sembrano di buon auspicio, se non
altro perché indicano almeno
l'intenzione dichiarata delle istituzioni
di procedere di concerto. E ce n'è
bisogno. Dunque: mercoledì scorso U
governo ha presentato a Milano i
dettagli del suo piano Industria 4.0 e
il giorno dopo tocca alla Regione
Lazio presentare le sue iniziative per
combattere la progressiva
deindustrializzazione dell'economia
della regione e metterà sul tavolo 350
milioni da iniettare nel tessuto
economico regionale. Il problema è
infatti lo stesso, a livello nazionale e a
livello locale. E la soluzione non può
non essere quella di concentrare
risorse, impegno e capitali nella
trasformazione delle imprese. «
Siamo appena agli inìzi di un
processo di trasformazione della
nostra economia che impegnerà i
prossimi 5, forse anche 10 anni -
spiega l'assessore alle attività
produttive della Regione Guido
Fabiani, economista ed ex rettore di
Roma Tre - E' un processo Iungo in
cui la novità è che si tratterà di
iniettare nel tessuto economico una
quantità di nuove tec

parte da volumi più bassi su cui si è
immedjatam*nte sentita la ripresa dell'impiamo
Fca di Cassino da cui esce la nuova Giulia Alfa
Romeo e da cui uscirà andhe il primo

to per altri 50 - spiega Fabiani - vanno
agli otto progetti per l'industria 4.0 nel
Lazio. A questi si aggiungono 100
milioni che metteremo sulla
promozione e lo sviluppo di startup
innovative. .Miri 35 milioni sono
destinati a sostenere i processi di
Internazionalizzazione delle imprese
laziali. Infine abbiamo 62 milioni che
sdamo destinando proprio in questi
giorni ad una nuova politica del
credito alle imprese. Ora siamo alle
battute finali e stiamo selezionando
un intermediario finanziario sul
mercato a cui affidare U compito di
gestire questo fondo». In questo caso
Fabiani si riferisce alla rimodulazione
di un programma già avviato con in
fondi Fesr del passato stanziamento è
che ora impegnerà 45 milioni per la
nascita di una sezione speciale der le
Pmi del Lazio nell'ambito del Fondo
Centrale di Garanzia; 10 milioni per
le co-garanzie di operazioni realizzate
dal
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"Stiamo
perdendo la
vocazione
manifatturiera
nel Lazio", è il
grido di allarme
di Maurizio
Stirpe. presidente
di Unindustria,
associazione
degli
Imprenditori
laziali
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Pit Spot Satira e caffè
Lavazzasìporta
QDzzainParadiso

Cambiamento nella continuità
per Lavazza: mantiene comicità
e «location» nei cieli, ma arriva
Maurizio Crozza. A PAGINA
19

a cura di ALDO GRASSO pitspotcornere@gmoi( com m
collaborazione con MASSIMO SCAGLIONI fl caffé Lavazza resta
in Paradiso Ma si porta Crozza

II Paradiso non può più attendere, si rinnova. E per
rinnovarne l'immagine non c'è niente di meglio del
tocco di un architetto di grido. Cambiamento nella
continuità anche per il brand Lavazza, che mantiene la
sua storica «location» nei cieli - resistente da due
decenni - ma le da un'impronta del tutto nuova nella
campagna pensata da Armando Testa. Si resta dunque
nel campo della comicità, ma arriva Maurizio Crozza,
molto ricercato da tv e pubblicità. «Tapparelle verde
iguana, nuvole di cemento armato e gradini invisibili»:
è questa la proposta di rinnovamento che l'architetto di
grido propone a un perplesso S. Pietro. L'architetto
assomiglia molto a uno dei personaggi creati da Crozza
nei suoi show in Tv: come non ricordare « Fuffas»,
archistar di grido, immaginato alle prese con soluzioni
tanto bizzarre quanto poco pratiche, e tanto meno
economiche. La retorica dell'architetto è fatta di
assoluti: tutto è straordinario, incredibile. Ma alla
proposta più eccentrica la reazione di Pietro è decisa:
«E se facessimo un microbar di design?», suggerisce
l'architetto. Qualcosa di simile, in realtà, esiste già:
ecco comparire due Crozza-cherubini, che svelano la
nuova Jolie di Lavazza: il vero espresso italiano non
bisogna inventarlo, ma già c'è, e si può bere in
Paradiso, cosi come nelle case di tutti gli italiani...

Il finale è giocato sui toni della comicità fisica: Pietro
ruzzola in terra e l'architetto, con aria colpevole, chiosa:
«gradini invisibili... possono non piacere, eh».
Insomnia, con l'arrivo del volto Crozza la
comunicazione di Lavazza muta registro: già
immaginiamo che nel paradiso Lavazza - che sarà il
format pubblicitario della stagione - arrivino i tanti
personaggi immaginati in anni di spettacoli, e forse
qualcosa di inedito. Certo, l'architetto snob ed
eccentrico funziona bene, e strappa una risata giocando
sull'accostamento ardito: bizzarrie in paradiso. Come
già negli show tv, il comico genovese si mostra
straordinariamente versatile: non ha bisogno nemmeno
di «spalle» perché, con i trucchi della post-produzione,
può interpretare tutte le parti in commedia, dal
protagonista a San Pietro ai cherubini. Il rischio, per un
comico, è solo uno: quello della sovraesposizione.
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IL PUNTO fldigitaleignorato
Quante opportunità
süamoperclendo

DI DANIELE MANCA
Alla domanda qual è la nazione che sta
guidando il mondo digitale? In molti
probabilmente darebbero la stessa risposta
gli Stati Uniti E sbaglierebbero, o
perlomeno, i ricercatori di McKinsey
ponendosi la stessa questione, sono arrivati
a una conclusione ben diversa È l'Europa a
guidare il mondo Certo, dipende da che cosa
intendiamo per digitale La penetrazione di
Internet negli Stati Uniti è pari all'88% della
popolazione, contro il 71% in Europa Un
dato che potrebbe però metterci fuori strada
Analizzando l'utilizzo del digitale in
movimento attraverso i cellulari si scopre
che i consumatori europei sono molto più
evoluti di quelli d'Oltreatlantico II mondo
delle app in mobilità è noto al 78% degli
europei e lo usa il 16%, contro il 51% e il
6% degli americani Un altro studio della
stessa società di consulenza sottolinea come,
anche nei servizi bancari, il Vecchio
Continente sia avanti II 58% dei cittadini
dell'Unione preferisce usare canali digitali,
contro il 52% degli statunitensi E la
percentuale sale all'85% per le nazioni del
Nord Europa Si tratta di cifre sorprendenti
che dovrebbero farci riflettere su quanti
luoghi comuni e false convinzioni possano
influenzarci negativamente Impegnati in un
lungo dibattito che si sta trasformando in un
incomprensibile rumore di fondo sul declino
e sulle incapacità competitive dei nostri
paesi, rischiamo di perdere opportunità di
investimento e di crescita Consumatori,
cittadini, risparmiatori, sembrano essere
molto più avanti nell'accettare ed esplorare
le nuove possibilità offerte dalla tecnologia
II 24% delle polizze Re auto in Europa
viene siglato online (in America siamo al
17%) E persino i prestiti personali erogati
via web puntano a una quota pari a un terzo
del totale Questa è la domanda che arriva
dal mercato Le aziende, le imprese, i servizi,
la pubblica amministrazione stanno
accettando la sfida tecnologica con la stessa
velocità ^jl @daniele_manca
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a cura di Carlo Cinelli e Federico De Rosa La stanza dei bottoni :ann, Shafik, Zambon: i giorni delle manager A Londra per
la finanza, in Sicilia le aziende familiari. A Torino il Black and White Carpet

Parata di star (della finanza)
mercoledì a Londra.
Bloomberg ha convocato i
«markets most influential
2016» per parlare di elezioni
americane, Brexit, petrolio,
innovazione, scenari macro e
nuovi modelli di business.
Due faccia a faccia, con l'ex
vicego vernatrice della Bank
of England e neo direttrice
della London School of
Economics, Nemat Minouche
Shafik, e con il numero uno
di Credit Suisse, Tidjane
Thiain, scandiranno la mat

tinata. Nel pomeriggio a
tenere banco sarà invece il
eco di Intesa Sanpaolo, Carlo
Messina, protagonista della
tavola rotonda sulla «
turbolenza» che sta
attraversando il sistema
bancario, con il
vicepresidente di BlackRock,
Philipp Hildebrand, la capo
economista dell'Ocse,
Catherine L. Mann, e il
presidente di SocGen,
Lorenzo Bini Smaghi. ***
Gita a Taormina, con tappa
gastro-industriale, per i
membri dell'Aidaf, l'associa

zione delle aziende familiari,
guidata da Elena Zambon.
Tra una visita alla
Condorelli, un'altra da
Planeta e ai vivai di Piante
Faro (tutte rigorosamente
aziende familiari) Zambon
cercherà di tracciare la rotta
per le imprese familiari del
futuro. L'aiuteranno Karl-
Erevan W. Haub, presidente
del Family Business
Network, Luca Colombo,
boss italiano di Facebook,
Pietro Sella, ad di Banca
Sella, Guido Grassi Damiani,
presidente della Damiani e
Andrea Tomat,

patron di Lotto e Stonefly
Chissà se nel suo «Giro
d'Italia» nelle aziende,
Matteo Renzi ha messo in
agenda anche una visita a
Torino, al quartier generale
di Synergie Italia, la
«fabbrica del lavoro» fondata
da Giuseppe Garesio, che da
quasi trent'anni si occupa di
risorse umane, lavoro
interinale politiche attive,
selezione e

formazione. Giovedì Garesio
inaugurerà la nuova sede con
un convegno dedicato a Torino
e al futuro del lavoro, con la
sindaca Chiara Appendino, il
presidente della Regione,
Sergio Chiamparino, la
vicepresidente di
Confindustria, Licia Mattioli,
il presidente di Intesa
Sanpaolo, Gian Maria Gros-
Pietro e il socio fran

cese di Synergie, Daniel
Augereau. *** Premiere
venerdì allo Juventus
Stadium per « Bianconeri»
la storia della Vecchia
Signora realizzato da Good
Films e Nexo Digital, ossia
da Lapo e Ginevra Elkann
con i La Villa Brothers
(Marco e Mauro). La
preview per la stampa della
pellicola, di produzione
indipendente ma realizzata
in accordo con la famiglia
Agnelli, sarà nel
pomeriggio ma il vero
evento ciou, a inviti, è
atteso in serata: al Black
and White Carpet, vorrà
esserci tutta la Torino che
conta e non solo, con
personalità e molti membri
della famiglia Agnelli, a
cominciare da John Elkann.
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DI RICCARDO VIALE Imprese volete aumentare la produttività? Niente denaro, meglio una pizza o i
complimenti Economia comportamentale Imprese volete aumentare la produttività? Niente denaro, meglio una
pizza o i complimenti DI RICCARDO VIALE E* luogo comune che il principale incentivo per migliorare le
performance lavorative di un dipendente sia quello economico. Anche nelle imprese si crede che correlare
l'impegno lavorativo o la capacità a raggiungere certi risultati ad incentivi di tipo monetario sia il miglior modo
per aumentare la produttività del dipendente. Questa è la tesi dell'economia neoclassica sostenuta, ad esempio, dal
Nobel Gary Becker. Questo assunto è stato studiato dalle scienze comportamentali negli ultimi anni. E' vero che il
lavoratore viene motivato principalmente da fattori estrinseci di tipo economico o, al contrario sono più rilevanti
ragioni intrinseche come l'identità organizzativa, l'orgoglio aziendale e i riconoscimenti simbolici delle proprie
capacità? E se questo fosse il caso, non può succedere che il correlare impegno lavorativo a premio economico
talvolta produca l'effetto contrario a quello desiderato La risposta viene da una serie di autori, come Bruno Frey e
Man Le Grand ed è paradossale, rispetto alle previsioni della razionalità economica. Fattori estrinseci come gli
incentivi economici, invece di rafforzare possono scacciare quelli intrinseci di tipo motivazionale con il risultato
di un minore impegno lavorativo. E' come se nella testa del lavoratore ci fosse questo ragionamento: «Se vuoi
comprare il mio impegno lavorativo come una commodity allora non mi sento di appartenere moralmente a questa
azienda». Ovviamente questo effetto avviene quando sono presenti motivazioni intrinseche come la fedeltà alla
organizzazione, l'orgoglio del proprio ruolo e della capacità di far bene il proprio mestiere le quali vengono
rafforzate da vari tipi di riconoscimenti simbolici di tipo sociale ed organizzativo. Al contrario in lavori ripetitivi e
routinari è difficile che queste ragioni siano presenti. Inoltre questa riflessione si applica di meno a professioni,
come quelle finanziarie e di puro business, che sono intraprese principalmente per finalità di arricchimento
personale. Una recente ricerca di Dan Ariely, raccontata nel libro «Payoff: The Hidden Logic That Shapes Our
Motivations», acquistarle su Amazon, ci il- Imprese volete aumentare la produttività? Niente denaro, meglio una
pizza o i complimenti DI RICCARDO VIALE E* luogo comune che il principale incentivo per migliorare le
performance lavorative di un dipendente sia quello economico. Anche nelle imprese si crede che correlare
l'impegno lavorativo o la capacità a raggiungere certi risultati ad incentivi di tipo monetario sia il miglior modo
per aumentare la produttività del dipendente. Questa è la tesi dell'economia neoclassica sostenuta, ad esempio, dal
Nobel Gary Becker. Questo assunto è stato studiato dalle scienze comportamentali negli ultimi anni. E' vero che il
lavoratore viene motivato principalmente da fattori estrinseci di tipo economico o, al contrario sono più rilevanti
ragioni intrinseche come l'identità organizzativa, l'orgoglio aziendale e i riconoscimenti simbolici delle proprie
capacità? E se questo fosse il caso, non può succedere che il correlare impegno lavorativo a premio economico
talvolta produca l'effetto contrario a quello desiderato La risposta viene da una serie di autori, come Bruno Frey e
Man Le Grand ed è paradossale, rispetto alle previsioni della razionalità economica. Fattori estrinseci come gli
incentivi economici, invece di rafforzare possono scacciare quelli intrinseci di tipo motivazionale con il risultato
di un minore impegno lavorativo. E' come se nella testa del lavoratore ci fosse questo ragionamento: «Se vuoi
comprare il mio impegno lavorativo come una commodity allora non mi sento di appartenere moralmente a questa
azienda». Ovviamente questo effetto avviene quando sono presenti motivazioni intrinseche come la fedeltà alla
organizzazione, l'orgoglio del proprio ruolo e della capacità di far bene il proprio mestiere le quali vengono
rafforzate da vari tipi di riconoscimenti simbolici di tipo sociale ed organizzativo. Al contrario in lavori ripetitivi e
routinari è difficile che queste ragioni siano presenti. Inoltre questa riflessione si applica di meno a professioni,
come quelle finanziarie e di puro business, che sono intraprese principalmente per finalità di arricchimento
personale. Una recente ricerca di Dan Arie Dibattiti Riccardo Viale: non sempre gli incentivi economici sono
efficaci sul lavoro y, raccontata nel libro «Payoff: The Hidden Logic That Shapes Our Motivations», acqui lustra
in modo divertente questo fenomeno, a prima vista, paradossale. Pensate di essere un dipendente di uno
stabilimento israeliano di Intel ed un giorno arrivi al lavoro e trovi una di tre email, ciascuna delle quali si
impegna a dare una ricompensa differente per il lavoro ben fatto in quella giornata, una email promette un bonus
monetario; l'altra ti informa che il capo ti avrebbe fatto personalmente i complimenti; la terza che avreste ottenuto
un voucher per una pizza. Il lavoro è tangibile e misurabile in quanto si tratta di assemblare un certo numero di
chip per giorno. Secondo voi quale dale ricompense poteva avere maggiore presa sui lavoratori Dopo il primo
giorno la pizza si è dimostrata essere il maggior motivatore con una crescita della produttività del 6,7% rispetto al
gruppo di controllo (chi non aveva ricevuto alcuna email) seguito a ruota da chi aveva ricevuto i complimenti del
capo (6,6%), mentre, a sorpresa, largamente distaccati, con il 4,9%, i premiati con un bonus economico. Il
risultato più paradossale fu però che nei giorni successivi coloro che avevano ricevuto l'incentivo economico
diminuirono la produttività fino al 13,2% in meno del gruppo di controllo. Perché pizza e complimenti sembrano
avere questo effetto così sorprendente rispetto al bonus? Perché, come dicevo prima, le motivazioni intrinseche di
tipo etico ed affettivo nel lavoro sono i fattori più forti nell'impegnare un lavoratore. £ una pizza ed i complimenti
hanno un valore simbolico caldo che agisce sulla sfera emozionale di queste motivazioni. tarle su Amazon, ci il-
Imprese volete aumentare la produttività? Niente denaro, meglio una pizza o i complimenti DI RICCARDO
VIALE E* luogo comune che il principale incentivo per migliorare le performance lavorative di un dipendente sia
quello economico. Anche nelle imprese si crede che correlare l'impegno lavorativo o la capacità a raggiungere
certi risultati ad incentivi di tipo monetario sia il miglior modo per aumentare la produttività del dipendente.
Questa è la tesi dell'economia neoclassica sostenuta, ad esempio, dal Nobel Gary Becker. Questo assunto è stato
studiato dalle scienze comportamentali negli ultimi anni. E' vero che il lavoratore viene motivato principalmente
da fattori estrinseci di tipo economico o, al contrario sono più rilevanti ragioni intrinseche come l'identità
organizzativa, l'orgoglio aziendale e i riconoscimenti simbolici delle proprie capacità? E se questo fosse il caso,
non può succedere che il correlare impegno lavorativo a premio economico talvolta produca l'effetto contrario a
quello desiderato La risposta viene da una serie di autori, come Bruno Frey e Man Le Grand ed è paradossale,
rispetto alle previsioni della razionalità economica. Fattori estrinseci come gli incentivi economici, invece di
rafforzare possono scacciare quelli intrinseci di tipo motivazionale con il risultato di un minore impegno
lavorativo. E' come se nella testa del lavoratore ci fosse questo ragionamento: «Se vuoi comprare il mio impegno
lavorativo come una commodity allora non mi sento di appartenere moralmente a questa azi © RPRODUZIOW
RISERVATA nda». Ovviamente quest

Lunedì
26/09/201626/09/201626/09/201626/09/2016

Estratto da pag. 12121212

Direttore Responsabile
Luciano FontanaLuciano FontanaLuciano FontanaLuciano Fontana

Diffusione Testata
539.000539.000539.000539.000

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

EDITORIALI E COMMENTI Pag. 42



L'analisi Due strade per creare concorrenza nel web I big digitali, più monopoli che
multinazionali «libertarie» DI EDOARDO SEGANTINI

II grande vantaggio di Apple,
Facebook, Google e Amazon sta nel
modo in cui, finora, sono riusciti a
farsi percepire dal grande pubblico e
dai suoi rappresentanti: cioè nel non
essere considerati monopoli, quali a
tutti gli effetti sono. Tra le genialità
che si riconoscono ai colossi del
web, questa capacità di
autorappresentazione è la più
impressionante e la meno analizzata.
La forza dell'apparato conta molto:
migliaia di lobbisti hanno trasferito a
Bruxelles le tecniche messe a punto
a Washington, col

tivando i rapporti con
l'amministrazione Obama. Ma, più
ancora, conta la doppia strategia
messa in campo: alimentare e
diffondere la convinzione che sia
gratuito ciò che è al contrario una
transazione (servizi in cambio dei
nostri dati personali) e, su questa
base, edificare e consolidare
l'immagine di «multinazionali
libertarie». Il monumento mostra
però alcune crepe, la più vistosa delle
quali si chiama fisco. Forse
l'iniziativa dell'eurocommissaria
Margrethe Vestager (imporre tasse
retroattive) non otterrà i risultati

sperati. Forse, come dicono alcuni,
su una materia delicata come
l'elusione è meglio insistere con i
negoziati multilaterali. Ma di certo,
per gli Over the Top, l'atmosfera in
Europa oggi è meno favorevole. Si fa
strada, da un lato, la consapevolezza
che i colossi digitali non traducono i
profitti in posti di lavoro come
facevano le grandi società industriali.
A questo proposito, pur
considerando tutte le ovvie
differenze d'epoca, mondo del lavoro
e modelli di business, è
impressionante il confronto riportato
dall'Economist: mentre nel

1990 le tre maggiori società
automobilistiche di Detroit valevano
in Borsa 36 miliardi di dollari e
occupavano un milione e 200 mila
lavoratori, nel 2014 i primi tre big
della Silicon Valley hanno
capitalizzato oltre mille miliardi di
dollari e creato solo 137 mila posti di
lavoro. Dall'altro lato si sta
prendendo coscienza di ciò che
alcuni vanno dicendo da tempo: che
anche il mondo Internet, come in
passato i telefoni e le televisioni, è un
blocco

di monopoli che vanno aperti e
liberalizzati, nell'interesse degli
utenti, delle aziende più piccole,
e dell'innovazione. In generale,
come stato scritto, occorre
«reinventare le regole della
concorrenza per l'era digitale».
Ma più concretamente si tratta di
accordarsi su alcune misure
importanti e possibili, su cui
trovare una realistica unità
d'intenti: innanzitutto impedire ai
big di privilegiare
surrettiziamente i propri servizi
sulle piattaforme che
controllano; e, in secondo luogo,
facilitare la possibilità dei
consumatori di spostare i propri
dati da una Facebook a un'altra
(come il numero telefonico da
una telecom all'altra). Bruxelles
si sta concentrando sulla prima
misura: ma la seconda è
altrettanto importante, se
vogliamo ridare a Internet una
vera libertà. ^f @SegantiniE

edoardosegantiniWcbgmaiLcom
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to. Vari osservatori autorevo li degli affari europei hanno condiviso l'esigenza di una rapida ripulitura ai
vertici della Commissione e delle al tre istituzioni comunitarie. Anche perche altrimenti saranno i
movimenti euro scettici ad attuarla perche continueranno a crescere proprio grazie alle loro posi zioni
critiche verso l'attuale I rinnovi ai vertici delTUe dopo i casi Kroes e Barroso Voci su Merkel se rinuncia
in Germania Offshore a cura di Ivo Caizzi icaizzi(g)comere.it a cura di Ivo Caizzi icaizzi(g)comere.it I
rinnovi ai vertici delTUe dopo i casi Kroes e Barroso Voci su Merkel se rinuncia in Germania Lo scandalo
dell'ex vice presidente olandese della Commissione eu ropea Neelie Kroes, che in dieci anni di mandato a
Bru xelles «dimenticò» l'obbligo di dichiarare il suo ruolo di direttore nella società offsho re Mints
holdings domicilia ta nel paradiso fiscale delle Bahamas, ha dato un altro colpo pesante alla credibilità
delle istituzioni comunitarie. In precedenza il presidente lussemburghese della Com missione europea,
Jean Clau de Juncker, era stato coinvol to nello scandalo LuxLeaks per i favoritismi fiscali a mul
tinazionali e banche (quando era premier del Granduca to). Il suo predecessore por toghese José Manuel
Barroso ha provocato uno scandalo internazionale per il suo pas saggio al servizio della banca d'affari Usa
Goldmans Sachs, che il presidente francese François Hollande ha definì to «moralmente inaccettabi le». Il
caso del commissario Ue spagnolo Manuel Arias Canete (la moglie è spuntata in una società offshore nel
l'inchiesta Panama Papers) ha completato la convinzione che le attuali regole Ue sugli interessi finanziari e
sui con flitti d'interessi non siano adeguate e — come per la società offshore di Kroes (ri velata
dall'inchiesta giornali stica BahamasLeaks) — che non vengano attuati i neces sari controlli sul loro rispet
a cura di Ivo Caizzi icaizzi(g)comere.it I rinnovi ai vertici delTUe dopo i casi Kroes e Barroso Voci su
Merkel se rinuncia in Germania Lo scandalo dell'ex vice presidente olandese della Commissione eu ropea
Neelie Kroes, che in dieci anni di mandato a Bru xelles «dimenticò» l'obbligo di dichiarare il suo ruolo di
direttore nella società offsho re Mints holdings domicilia ta nel paradiso fiscale delle Bahamas, ha dato un
altro colpo pesante alla credibilità delle istituzioni comunitarie. In precedenza il presidente lussemburghese
della Com missione europea, Jean Clau de Juncker, era stato coinvol to nello scandalo LuxLeaks per i
favoritismi fiscali a mul tinazionali e banche (quando era premier del Granduca to). Il suo predecessore por
toghese José Manuel Barroso ha provocato uno scandalo internazionale per il suo pas saggio al servizio
della banca d'affari Usa Goldmans Sachs, che il presidente francese François Hollande ha definì to
«moralmente inaccettabi le». Il caso del commissario Ue spagnolo Manuel Arias Canete (la moglie è
spuntata in una società offshore nel l'inchiesta Panama Papers) ha completato la convinzione che le attuali
regole Ue sugli interessi finanziari e sui con flitti d'interessi non siano adeguate e — come per la società to.
Vari osservatori autorevo li degli affari europei hanno condiviso l'esigenza di una rapida ripulitura ai
vertici della Commissione e delle al tre istituzioni comunitarie. Anche perche altrimenti saranno i
movimenti euro scettici ad attuarla perche continueranno a crescere proprio grazie alle loro posi zioni
critiche verso l'attuale r*Tii Leader II portoghese José Manuel Barroso Ue guidata da politici medio eri e
superpagati euroburo crati di modeste capacità (e troppo spesso di scarsi prin cipi etici) di fatto sotto la
pressante influenza di ban chieri, lobby imprenditoriali e potentati vari. La situazione attuale vede già a
rischio i presidenti in carica, che ora potrebbero pagare anche l'effetto Kroes/ Barroso. A cavallo di fine an
no è previsto il rinnovo del presidente stabile del Consi glio dei governi, l'europopo offshore di Kroes (ri
velata dall'inchiesta giornali stica BahamasLeaks) — che non vengano attuati i neces sari controlli sul loro
rispet a cura di Ivo Caizzi icaizzi(g)comere.it I rinnovi ai vertici delTUe dopo i casi Kroes e Barroso Voci
su Merkel se rinuncia in Germania Lo scandalo dell'ex vice presidente olandese della Commissione eu
ropea Neelie Kroes, che in dieci anni di mandato a Bru xelles «dimenticò» l'obbligo di dichiarare il suo
ruolo di direttore nella società offsho re Mints h lare polacco Donald Tusk, e di quello dell'Europarlamen
to, l'eurosocialista tedesco Martin Schulz. Entrambi cer cano la conferma per altri due anni e mezzo. Ma
Tusk non ha brillato e Schulz non è gradito alla cancelliere te desca europopolare Angela Merkel, che non
vorrebbe ve derlo intervenire con l'auto revolezza del ruolo europeo nelle campagna elettorale per il voto
del 2017 in Genna nia. In cambio Berlino dareb be agli eurosocialisti la poi trona del suo ex fidato euro
popolare Juncker, che non è in scadenza a metà mandato come Tusk e Schulz, né pa gherebbe lo scandalo
LuxLe aks o le molte altre ombre del suo passato (e del suo presente). La cancelliera e il suo ministro delle
Finanze Wolfgang Schaeuble gli con testano di non essere più in assoluta sintonia con la Cer mania sui
vincoli di bilancio Ue, come nei molti anni in cui lo imposero alla presi denza dell'Eurogruppo dei ministri
finanziari. Juncker sconterebbe l'aver dovuto fa re troppe aperture a sinistra (soprattutto sulla flessibilità di
bilancio) per ottenere i vo ti indispensabili per superare le contestazioni e le mozioni di sfiducia delle
opposizioni e degli euroscettici nell'Euro parlamento. Tra le compo nenti tedesche dell'Assem blea Ue sta
diffondendosi perfino l'ipotesi clamorosa che Merkel potrebbe consi derare per se stessa uno dei ruoli
chiave a Bruxelles, qua lora le sue politiche a favore dei rifugiati consiglino ai cri stianodemocratici di non
ri presentarla alle prossime elezioni. ldings domicilia ta nel paradiso fiscale delle Bahamas, ha dato un
altro colpo pesante alla credibilità delle istituzioni comunitarie. In precedenza il presidente lussemburghese
della Com missione europea, Jean Clau de Juncker, era stato coinvol to nello scandalo LuxLeaks per i
favoritismi fiscali a mul tinazionali e banche (quando era premier del Granduca to). Il suo predecessore por
toghese José Manuel Barroso ha provocato uno scandalo internazionale per il suo pas saggio al servizio
della banca d'affari Usa Goldmans Sachs, che il presidente francese François Hollande ha definì to
«moralmente inaccettabi le». Il caso del commissario Ue spagnolo Manuel Arias Canete (la moglie è
spuntata in una società offshore nel l'inchiesta Panama Papers) ha completato la convinzione che le attuali
regole Ue sugli interessi finanziari e sui con flitti d'interessi non siano adeguate e — come per la società to.
Vari osservatori autorevo li degli affari europei hanno condiviso l'esigenza di una rapida ripulitura ai
vertici della Commissione e delle al tre istituzioni comunitarie. Anche perche altrimenti saranno i
movimenti euro scettici ad attuarla perche continueranno a crescere proprio grazie alle loro posi zioni
critiche verso l'attuale r*Tii Leader II portoghese José Manuel Barroso Ue guidata da politici medio eri e
superpagati euroburo crati di modeste capacità (e troppo spesso di scarsi prin cipi etici) di fatto sotto la
pressante influenza di ban chieri, lobby imprendi ©RIPRODUZIONE RISERVATA oriali e potentati vari
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DI CARLO MARIA PINARD! II barile soffrirà a lungo di una crisi d'abbondanza Per svegliare l'inflazione
occorre puntare altrove L'analisi II barile soffrirà a lungo di una crisi d'abbondanza Per svegliare l'inflazione
occorre puntare altrove DI CARLO MARIA PINARD! Il petrolio torna ad essere un osservato speciale dai
mercati. In realtà un anno fa i prezzi del barile erano esattamente su questi livelli e negli ultimi dodici mesi
sono variati tra i 40 e 50 dollari. Gli analisti—che non di rado non indovinano —ritengono che questo range
sia destinato a durare a lungo. Perché Si potrebbe affermare che anche in questo settore cruciale dell'economia
sia in atto una sorta di quantitative easing. Non è certo la Bce che inonda di liquidità i mercati. In questo caso
il rubinetto è rappresentato dai produttori non convenzionali americani che, appena il petrolio tocca i livelli
superiori di questo intervallo di prezzo, espandono automaticamente la produzione. Pur non trattandosi di
volumi grandissimi essi si rivelano sufficienti per formare un cap, un tetto, che impedisce alle quotazioni di
salire ulteriormente. In realtà è ancora una volta l'incremento di produttività a determinare questo tetto alle
quotazioni: nell'ultimo biennio si sono infatti verificati ulteriori sorprendenti incrementi di efficienza nale
tecnologie di estrazione dello shale o/I. Ciò ha abbassato, e continua a ridurre, il (/Vello di break-even a cui
conviene far ripartire le produzioni. Ormai ci vogliono pochi giorni per sospendere o riprendere l'estrazione di
petrolio determinando un cambiamento straordinario di scenario. Se a questo si associa il continuo processo
di efficientamento energetico e la crescita delle tecnologie collegate alle rinnovabili, ben si comprende che si
stanno aprendo scenari del tutto nuovi rispetto al passato. Certo la progressiva transizione energetica verso il
non fossile non significa che si possa rinunciare ad esso. Un cambiamento importante potrà avvenire a seguito
di cambiamenti di politica da parte cinese. Quando questo Paese deciderà davvero di rinunciare
progressivamente al carbone e di ridurre i livelli di inquinamento, che ormai in molte aree non viene più
considerato accettabile dalla popolazione, dovrà per forza ricorrere al petrolio ed in misura ancor maggiore al
gas. Anche per il gas l'eccesso di offerta, dovuto tra l'altro agli impianti di liquefazione entrati in fun- II barile
soffrirà a lungo di una crisi d'abbondanza Per svegliare l'inflazione occorre puntare altrove DI CARLO
MARIA PINARD! Il petrolio torna ad essere un osservato speciale dai mercati. In realtà un anno fa i prezzi
del barile erano esattamente su questi livelli e negli ultimi dodici mesi sono variati tra i 40 e 50 dollari. Gli
analisti—che non di rado non indovinano —ritengono che questo range sia destinato a durare a lungo. Perché
Si potrebbe affermare che anche in questo settore cruciale dell'economia sia in atto una sorta di quantitative
easing. Non è certo la Bce che inonda di liquidità i mercati. In questo caso il rubinetto è rappresentato dai
produttori non convenzionali americani che, appena il petrolio tocca i livelli superiori di questo intervallo di
prezzo, espandono automaticamente la produzione. Pur non trattandosi di volumi grandissimi essi si rivelano
sufficienti per formare un cap, un tetto, che impedisce alle quotazioni di salire ulteriormente. In realtà è
ancora una volta l'incremento di produttività a determinare questo tetto alle quotazioni: nell'ultimo biennio si
sono infatti verificati ulteriori sorprendenti incrementi di efficienza nale tecnologie di estrazione dello shale o/
I. Ciò ha abbassato, e continua a ridurre, il (/Vello di break-even a cui conviene far ripartire le produzioni.
Ormai ci vogliono pochi giorni per sospendere o riprendere l'estrazione di petrolio determinando un
cambiamento straordinario di scenario. Se a questo si associa il continuo processo di efficientamento
energetico e la crescita delle tecnologie collegate alle rinnovabili, ben si comprende che si stanno aprendo
scenari del tutto nuovi rispetto al passato. Certo la progressiva transizione energetica verso il non fossile non
significa che si possa rinunciare ad esso. Un cambiamento importante potrà avvenire a seguito di
cambiamenti di politica da parte cinese. Quando questo Paese deciderà davvero di rinunciare
progressivamente al carbone e di ridurre i livelli di inquinamento, che ormai in molte aree non viene più
considerato accettabile dalla popolazione, dovrà per forza ricorrere al petrolio ed in misu Economista Carlo
Maria Pinard!: i nuovi meccanismi delle commodity a ancor maggiore al gas. Anche per il gas l'eccesso di
offerta, do zione di recente o che saranno attivati a breve, ha ridotto la rilevanza del tema della
diversificazione delle fonti e di fatto ha annullato i rischi di approvvigionamento. L'Europa ha attualmente
una grandissima capacità non utilizzata di rigassificazione ed infrastrutture in grado d'importare il doppio
della domanda non _________ solo attuale ma da qua a dieci anni. Se ci si concentrerà sull'integrazione della
rete esistente, piuttosto che sulla realizzazione di nuove linee, si completerà al meglio un quadro assai
rassicurante. Il mondo dello commodity più importante per l'economia sta quindi cambiando e comporta che
persino il primo produttore al mondo sia costretto a ricorrere ai mercati finanziari per far fronte al pesante
deficit statale. L'Arabia Saudita lia dato mandato alle banche occidentali di collocare 15 miliardi di bond
governativi, qualcosa d'impensabile anche solo pochi anni fa. Il crollo dei grandi investimenti conseguente
alla discesa del prezzo del petrolio non consentirà certo di rimpiazzare le riserve che stiamo consumando e ciò
non garantisce che i prezzi siano necessariamente bassi anche in futuro. Perché ciò accada e ripartano gli
investimenti di rimpiazzo delle riserve gli esperti dicono che dovremmo tornare attorno ai 60 dollari al barile,
molto meno comunque di quanto si prefigurava anni orsono. Restiamo quindi nell'era dell'abbondanza con un
cambiamento radicale del rapporto tra produttori e consumatori, a vantaggio di quest'ultimi. Non è dunque da
qui che, nel medio termine, si può pensare che riparta stabilmente un po' d'inflazione. uto tra l'altro agli
impianti di liquefazione entrati in fun- II barile soffrirà a lungo di una crisi d'abbondanza Per svegliare
l'inflazione occorre puntare altrove DI CARLO MARIA PINARD! Il petrolio torna ad essere un osservato
speciale dai mercati. In realtà un anno fa i prezzi del barile erano esattamente su questi livelli e negli ultimi
dodici mesi sono variati tra i 40 e 50 dollari. Gli analisti—che non di rado non indovinano —ritengono che
questo range sia destinato a durare a lungo. Perché Si potrebbe affermare che anche in questo settore cruciale
dell'economia sia in atto una sorta di quantitative easing. Non è certo la Bce che inonda di liquidità i mercati.
In questo caso il rubinetto è rappresentato dai produttori non convenzionali americani che, appena il petrolio
tocca i livelli superiori di questo intervallo di prezzo, espandono automaticamente la produzione. Pur non
trattandosi di volumi grandissimi essi si rivelano sufficienti per formare un cap, un tetto, che impedisce alle
quotazioni di salire ulteriormente. In realtà è ancora una volta l'incremento di produttività a determinare
questo tetto alle quotazioni: nell'ultimo biennio si sono infatti verificati ulteriori sorprendenti incrementi di
efficienza nale tecnologie di estrazione dello shale o/I. Ciò ha abbassato, e continua a ridurre, il (/Vello di
break-even a cui conviene far ripartire le produzioni. Ormai ci vogliono pochi giorni per sospendere o
riprendere l'estrazione di petrolio determinando un cambiamento straordinario di scenario. Se a questo si
associa il continuo processo di effic © RIPRODUZIONE RISERVATA entamento energetico e l
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OI L'analisi La
differenza dei
Bot in rosso DI
ANGELO
DRUSIANI

Negli Usa, dove
l'applicazione del
Quantitative easing ha
prodotto buoni risultati, i
privati che investono
direttamente in obbligazioni
rappresentano quasi una
rarità. Mentre in Europa
vale il ragionamento
opposto, perché l'acquisto di
obbligazioni e titoli di Stato
coinvolge una larga fetta
della popolazione
complessiva. Ed è l'Italia
che deteneva e detiene
ancora una sorta di record in
questo campo, anche
rispetto agli altri Paesi del
Vecchio Continente.
Comprensibile, quindi, la
frustrazione dei
risparmiatori tricolori che
devono convivere con lo
strano fenomeno dei
rendimenti di segno
negativo, destinato a durare
a lungo se la Bce dovesse
prorogare la cura. Lo
stimolo monetario ha
l'obiettivo di spingere le
imprese a lasciar perdere la
liquidità a pagamento
(perché di questo si tratta) e
a investire nella loro attività
per far ripartire il ciclo
economico. Ma i
risparmiatori tradizionali si
trovano di fronte a una
battaglia persa. Da un lato,
perché la maggior parte
delle emissioni societarie
pretende un livello minimo
di sottoscrizione pari a 100
mila euro. Dall'altro, perché
chi offre rendimenti teorici
medio alti, propone
strumenti con durate
lunghissime e con
caratteristiche particolari e
molto rischiose, come la
subordinazione del prestito.
Non è un appello a ripensare
alla strategia del Qe in area
euro, ma il grido di dolore
dei piccoli investitori
disorientati non deve essere
ignorato. Il contributo dei
risparmiatori al
finanziamento dello Stato e
delle società, in questa parte
dell'Occidente, è
indubitabile. Spezzare
questo cordone ombelicale
potrebbe rivelarsi, a
posteriori, una scelta
dannosa per le economie del
Vecchio Continente.
ANGELO DRUSIANI
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II punto Ma il caro bolletta resta una zavorra pesante I concorrenti tedeschi
pagano l'energia il 50% in meno. Ci vorrebbe un taglio vero

Un'industria che esporta
deve affrontare la
competizione bene
attrezzata. «Ma noi non
possiamo competere ad
armi pari con i nostri rivali
esteri, dato l'alto costo
dell'energia elettrica in
Italia», si rammarica Franco
Manfredini di Confindustria
Ceramica. Le aziende
tedesche, spiega
Manfredini, « possono
godere di bollette del 50%
inferiori alle nostre» e le
francesi pagano l'energia
elettrica addirittura un ter

zo rispetto alle imprese
italiane. Un enorme
vantaggio rispetto ai
produttori nòstrani di
ceramiche, che malgrado il
calo delle quotazioni del
petrolio non vedono alcun
alleggerimento sul fronte
della bolletta elettrica,
mentre i ribassi emergono
chiaramente dalle bollette del
gas. Non è un caso se
qualche azienda decide di
delocalizzare proprio in
Germania, malgrado il costo
del lavoro più elevato: la Iris
Ceramiche, ad esempio, ci
prova, con uno stabili

mento nel Brandeburgo, non
lontano da Berlino, mentre il
gruppo Del Conca se ne
andato addirittura oltre
Atlantico, nella Ceramic
Valley del Tennessee, dove
ha appena raddoppiato la
capacità produttiva, passando
da 3 a 6 milioni di metri
quadri di piastrelle, con un
investimento di 30 milioni di
dollari. Tutta colpa, dice
Manfredini, degli oneri di
sistema, la voce che
recepisce anche i costi degli
incentivi alle fonti
rinnovabili, che in Italia

pesano sulle aziende
mediopiccole, oltre che sulle
famiglie. «Sostenere l'energia
pulita è una missione giusta,
ma le imprese andrebbero
esentate, in particolare quelle
energivore, che sostiene
Manfredini. In pratica, il
settore della ceramica chiede
al governo di aiutare le
aziende esportatrici a
competere ad armi

pari almeno sul mercato
europeo. Un tentativo in
questo senso è stato già fatto
anni fa dal governo Monti, che

ha emesso un decreto per
ridurre gli oneri di sistema
per le aziende grandi
consumatrici di elettricità.
«Nella pratica, questa legge
non ci ha mai aiutato perché
è stata scritta male e ha finito
per favorire di più le imprese
che esportano poco, rispetto
a noi che esportiamo oltre il
60% del nostro fatturato»,
spiega Manfredini. «Lo Stato
commette un grande errore,
perché questo aggravio si
paga due volte: i costi più alti
si trasferiscono sul prezzo
finale del prodotto e cosi le
imprese perdono
competitivita sul mercato,
crescono di meno, non
creano occupazione e non
aumentano i salari», precisa
Manfredini. Per le imprese
del settore la bolletta
energetica rap

presenta un terzo dei costi
industriali. Da qui,
l'importanza fondamentale
di ridurre questa voce il più
possibile. Proprio per
questo le imprese della
ceramica italiana sono
molto impegnate sul fronte
dell'efficienza energetica.
Per mitigare i costi, diverse
aziende ricorrono a sistemi
di cogenerazione, con
recupero di calore su tutti i
processi produttivi.
Investimenti in questo senso
sono stati fatti da tutto il
settore, ma potrebbero
essere vanificati qualora
venisse introdotta
un'applicazione punitiva
degli oneri anche
sull'energia autoconsumata
dalle imprese. ELENA
COMELLI ^f @elencomelli

Lunedì
26/09/201626/09/201626/09/201626/09/2016

Estratto da pag. 32323232

Direttore Responsabile
Luciano FontanaLuciano FontanaLuciano FontanaLuciano Fontana

Diffusione Testata
539.000539.000539.000539.000

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

EDITORIALI E COMMENTI Pag. 47


	Cover
	Sommario
	EDITORIALI E COMMENTI
	Moavero Milanesi - Come si può riuscire davvero a contare di più in Europa
	Venturini - I bersagli sbagliati del premier
	.Nava - Morire ancora  perlina vignetta  (12 anni dopo)
	Contri - Le nostre istituzioni che non sanno comunicare
	Rampini - Clinton contro Trump. La sfida come un thriller
	Milella - Se i giudici scelgono lo streaming
	Serra - Non si governa  con il mal di media
	Messina - La democrazia apparente del Movimento 5 Stelle
	Petrini - Cuori e sapori. La bella festa di Terra Madre
	Riotta - Fuori i secondi. Hillary-Trump è già decisiva
	Stefanini - L'Europa deve dire ciò che pensa
	Zurlo - Siamo rimasti l'unica Europa che apre le porte a tutti
	Salusti - All'undicesima domanda rispondiamo si
	Travaglio - Ma mi faccia il piacere
	Beha - Il grande equivoco dello sport in Italia
	Cherchi - Milano capolista delle unioni civili
	Deponti - I nuovi confini  del diritto  e della civiltà
	Pesole - Dall'estate dei vertici all'autunno dei numeri
	Trovati - Questioni di immagine e interventi di sostanza
	Carboni - Generazioni  in cerca  d'intesa
	Gaiani - La partita  va giocata  sui costi  indeducibili
	Soft Economy - Realacci - «Per ripartire  puntare tutto  sulle relazioni»
	Silva - Il «rinascimento»  dei mestieri d'arte
	Fatiguso - La Nuova via della seta non si ferma
	Ruiyu - «Spazi di cooperazione con l'Italia»
	Zulin - Crescono gli iscritti  al partito anti-euro
	Verde - La globalizzazione ha fatto dietrofront
	Travaglini - Le insidie nascoste nei contratti aziendali
	Visetti - Gli onori e gli oneri dello Yuan promosso valuta di riserva
	Carli - L'industria arretra, pronta la cura  "Iniezioni per spargere tecnologia"
	Pit Spot - Il caffé Lavazza resta in Paradiso. Ma si porta Crozza
	Il punto - Il digitale ignorato. Quante opportunità stiamo perdendo
	La stanza dei bottoni - Elkann, Shafik, Zambon: i giorni delle manager
	Viale - Imprese volete aumentare la produttività? Niente denaro, meglio una pizza o i complimenti
	Segantini - Due strade per creare concorrenza nel web
	Offshore - I rinnovi ai vertici dell'Ue dopo i casi Kroes e Barroso
	Pinardi - Il barile soffrirà a lungo di una crisi d'abbondanza  Per svegliare l'inflazione occorre puntare altrove
	Drusiani - La differenza  dei Bot in rosso
	Comelli - (Confindustria Ceramica) Ma il caro bolletta resta una zavorra pesante



