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DOPOLAPROPOSTAINGLESE

di Francesco Saraceno

D
opo aver rivisto al rialzo le
proprie stime sulla dimen-
sione dei moltiplicatori e
quindi degli effetti negati-

vi dell’austerità, il Fondo moneta-
rio prosegue il proprio mea culpa, e
pubblica un rapporto nel quale si
ammettono errori di sottovaluta-
zione degli effetti deleteri del pro-
gramma di aggiustamento doman-
dato alla Grecia a partire dal 2010.

Ultimamente l’austerità, almeno
aparole, sembra non esser di moda.
Questa ècertamente unabuonano-
tizia, visto che la zona euro è invi-
schiata in una recessione di cui non
si vede la fine. Il calo di consumi e
investimenti (-6,8% tra il 2008 e la
fine 2012, contro +4% negli Stati
Uniti), nonè sufficientemente con-
trastata, da un’espansione della do-
manda pubblica. Anzi, il consolida-
mentofiscaledeiPaesidelSudèsta-
to accompagnato da politiche neu-
trali o moderatamente restrittive
nelNord,con il risultato che la poli-
tica aggregata, dal 2010 in poi è sta-
ta restrittiva e prociclica.

Nonostante la grancassa mediati-
ca sulla fine dell’austerità, non si
osserva alcun cambiamentosignifi-
cativo di orientamento. Una politi-
ca espansiva nella periferia dell’Eu-
rozona (con l’eccezione della Gre-
cia) non solo sarebbe auspicabile,
ma incontrerebbe il favore dei mer-
cati e sarebbe quindi sostenibile.
Ciononostante, non è un’opzione
realistica nelle condizioni attuali;
il massimo che l’Italia o la Spagna
possono ottenere (e stanno otte-
nendo) oggi è un allungamento dei
tempi del consolidamento. Anche
un’espansione fiscale tedesca oggi
non sembra probabile, con le ele-
zioni alle porte e gli euroscettici
più forti che mai.

Macosa possonofareallora i Pae-
si della periferia, nell’attesa godo-
tiana di politiche espansive al cen-
tro, e con margini di manovra fisca-
le limitati senoninesistenti? In real-

tà molto. Se la domanda pubblica
non può aumentare (e continuerà
di fatto a diminuire, anche se più
lentamente),occorre trovare il mo-
do di rilanciare la domanda priva-
ta, che continua a crollare (è noti-
zia di giovedì che l’indicatore di
Confcommercio hasegnato in apri-
le una contrazione del 3,9% su base
annua,conla17esimavariazionene-
gativa in 20 mesi).

Si discute molto di riforme
strutturali, ma per quando sia dif-

ficile sostenere che le nostre eco-
nomie sono dei modelli di virtù,
non è lì che si trova la risposta. In
primo luogo, perché le riforme
hanno un impatto soprattutto
sull’offerta (e il problema, vale la
pena di ripeterlo, è la domanda);
in secondo luogo, perché i benefi-
ci, se esistono, non si concretizze-
rebbero prima di quattro o cinque
anni. E non c’è tempo: l’effetto cu-
mulativo di cinque anni di crisi
ora minaccia la coesione sociale e

alimenta l’estremismo, soprattut-
to nei Paesi della periferia.

Una misura che potrebbe essere
attuata nei prossimi mesi con effet-
ti immediati, anche nei Paesi della
periferia, è una forte redistribuzio-
ne del carico fiscale verso i redditi
più alti e le rendite. La crescente di-
suguaglianza dei redditi degli ulti-
mi tre decenni ha contribuito agli
squilibri globali ed è, a mio parere,
una delle cause profonde della cri-
si. Quest’ultima ha aggravato le co-
se: la combinazione di alta disoccu-
pazione e risanamento dei conti
pubblicihacompresso iredditi bas-
si, deprimendo sia il morale che la
capacità di spendere delle famiglie.

Asettembre, quando inizia la sta-
gionedelle leggidibilancio, igover-
ni della periferia (e non solo, la do-
manda privata è anemica anche in
Germania) dovrebbero proporre ai
loro parlamenti rettifiche del siste-
ma impositivo. Rimanendo a saldi
invariati, si dovrebbe spostare
l’onere verso i redditi elevati e, so-
prattutto dove l’evasione rende il
reddito un indicatore imperfetto
dellaricchezza, su patrimoni e con-
sumi di lusso (in questo quadro,
una rimodulazione dell’Iva potreb-
be dare risultati interessanti).

Il maggior gettito dovrebbe so-
stenere i redditi medio bassi, e ri-
durre il cuneo fiscale per le impre-
se. Se l’azione ridistributiva fosse
coordinata a livello europeo, inol-
tre, si ridurrebbe il rischio di con-
correnza fiscale tra Paesi.Oltre ari-
spondere a criteri di giustizia, nella
congiuntura attuale questo sareb-
be efficace per sostenere consumi,
e investimenti.Per avere effettima-
croeconomici significativi, ovvia-
mente, il ribilanciamento dovreb-
be essere non cosmetico, e avere
un impatto visibile sui redditi. La
lotta alla diseguaglianza è ancora
più importante quando i vincoli
esterni impediscono le classiche
politiche keynesiane di sostegno
della domanda.
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EUROPAAntonio Pollio Salimbeni

Joseph Weiler:una tassa Ue
per superare la crisi
Weiler (New York University):
mutualizzare i debiti degli Stati
e varare una tassa perché
Bruxelles abbia una sua fiscalità

REUTERS

L’EDITORIALE

DavidWalker, 73ennepresidentedi Barclays,potrebbe
dover aspettare fino alla veneranda età di 83 anni per
godersi il bonus. Douglas Flint, al vertice di Hsbc

all’età di 57 anni, potrebbe attendere i 67 per incassare i suoi.
Perchéquestaèlapropostadiriformadeibonuschesaràpre-
sentata dalla Commissione parlamentare inglese «Banking
Standards»:pagarlidopo10anni,perdisincentivarelespecu-
lazionidi breveperiodo.Bella idea, certo. Peccato chenel re-
stod’Europasiaindiscussioneunariformadialtranaturaper
limitareibonus:nondovrannosuperarelostipendioannuale
deldirigente,epotrannoessereparialdoppiosoloconilcon-
senso degli azionisti. Bella idea anche questa. Però, come
quella inglese, non è coordinata con altre legislazioni. Il ri-
schio,quindi,èchetantebelle ideetrasforminoilmondodel-
leretribuzionideitopmanagerinunaBabelenormativa.Que-
sto potrebbe incentivare il "turismo" normativo, per sfrutta-
recasopercasolelegislazionipiùfavorevoli.Forsenonacca-
drà.Maunmaggior coordinamentononnuocerebbe certo.

INFRASTRUTTURESTRATEGICHE

uContinua da pagina 1

A
i tentativi da parte dell’Fmi
di incolpare l’Unione
Europea di eccessiva
lentezza nell’imporre le

corrette misure alla Grecia, la
Commissione ha restituito le
accuse dichiarandole sbagliate e
infondate. Quanto alla Bce, è
anch’essa stata accusata di non
essere sufficientemente attiva e
legata in qualche modo al
moralistico mito dell’austerità.
Tuttavia, con Mario Draghi, più
che con il suo predecessore
Trichet, la Bce si è dimostrata
pronta ad operare per la salvezza
dell’euro, con gli Omt (Outright
Monetary Transactions),
attraverso acquisti illimitati di
titoli pubblici sul secondo
mercato, per i Paesi in difficoltà;
dichiarazione che ebbe il
vantaggio di costituire un
deterrente che domò l’incombente
speculazione. Ma purtroppo
queste politiche hanno
l’opposizione della Bundesbank e
non è già il mercato a doverle
giudicare, bensì la Corte
Costituzionale tedesca che le ha
ancora sotto esame.

Queste baruffe dimostrano nelle
democrazie occidentali uno
spostamento dal conflitto di
interessi al conflitto di poteri, ed
infine al più pericoloso di tutti che è
il conflitto delle idee, quando alcune
di queste vengono accettate in
un’aura di arroganza e moralismo.
L’idea sbagliata e pericolosa di
austerity ha condotto il nostro
Paese al disastro attuale, non solo
con il ricorso a tecnici di governo,
ma soprattutto alla sua
propagazione, la quale ha origini
addirittura nostrane, come
documentato sia da un articolo di
Krugman sul penultimo numero
della New York Review of Books,
sia dal libro di Blyth (Austerity,
Oxford 2013), che dedica un
paragrafo ai "Bocconi boys" (p. 170),
con aspre critiche.

Ora, tuttavia, che il re è nudo, è
forse tempo di comprendere che la
soluzione ai nostri problemi non
viene tanto dall’austerità, ma da una
politica di welfare, in modo tale che
banche, imprese e lavoratori
riprendano nella crescita le loro
corrette funzioni. Governo,
istituzioni e burocrazia dovrebbero
finalmente realizzare che la
giustizia sociale non è data da una
politica repressiva, che porta a
disoccupazione, povertà, miseria,
carceri, abbandono della cultura e
dell’istruzione e di tutti gli altri
diritti costituzionalmente garantiti,
ma ad una ripresa del secondo
principio di differenza della Teoria
della giustizia di John Rawls,
secondo il quale "la disuguaglianza
delle aspettative è ammissibile solo
se una sua diminuzione non farebbe
star peggio la condizione della
classe operaia".
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Tennis

Dopoundicianni,SerenaWilliamstorna sul tronodi Parigi. Ieri, l’americana havinto il
torneodelRolandGarros, battendoconun doppio 6-4 MariaSharapova, campionessa
uscente.«È incredibile tornare alsuccesso dopoundicianni, sono moltoemozionata»,
hadetto l’americana, checonsolida così lasuaposizione di numerouno del tennis.

SerenaWilliamstrionfaalRolandGarros

OLTRE LA CRISI

Più domanda privata per la Ue
Soprattutto negli Stati periferici va ora rivisto il sistema impositivo

In questo momento di immobilità, in
cui tanto si proclamano necessità di
nuoveopportunitàdilavoroperigio-

vani, vorrei portare la mia esperienza.
Ho venticinque anni, una laurea in lin-
gue e in lettere e parlo quattro lingue
straniere.GrazieaunconcorsodellaCo-
munità europea svolgo un tirocinio
all’estero in un albergo che fa parte di
unanotacatenaalberghierainternazio-
nale. La soddisfazione del mio lavoro
noncogliesolomemaanchelaresponsa-
bileeildirettoredell’hotelfranceseiqua-
li, fedeli alla meritocrazia, decidono di
offrirmi un lavoro e di aiutarmi a cerca-
reunimpiegoinItalia,datocheiovorrei
trovare uno spazio nel mio Paese.

Rientrata in Italia, vengo contattata
da un’importante struttura alberghiera
di Milano. Presi i contatti con la Fran-
cia,decidono di offrirmi un’opportunità
iniziando con uno stage formativo. Di-
scussi i termini di tirocinio e fissata la
data di colloquio, veniamo a sapere che
lo stato italiano (perdonatemi le minu-
scole) non dà la possibilità di svolgere
tirocini in ambienti di lavoro nei quali il
candidatoabbiagiàavutomododilavo-
rare. Sgomento e sconforto per me e per
il manager milanese.

A noi giovani italiani non restano che
due strade (escludendo la "spintina"): o
sihannoannidiesperienzae/opratican-
tatooppuresicercadifarsiconoscereat-
traverso lo stage formativo. Ma, visto

che questo è l’unico modo che ci rimane
per inserirsi e dato che non ci è concesso
più di un tirocinio nel medesimo settore,
non ci resta che fare piccole esperienze
(moltospessononretribuite)inambien-
ti diversi tra loro. Questo rende inutili
gli annispesi sui libri, famorire aspetta-
tive, sogni e speranze.

Èquestalastradaperinserire igiova-
ni nel mondo del lavoro? Questo è il mo-
doperrendereigiovanisemprepiùstan-
chi,indignatiearrabbiati,rancorosiver-
so lo Stato italiano che non solo ci co-
stringe alla miseria, alla depressione e
allo sgomento, ma anche ad emigrare.
Tutto questo mentre garantisce ai suoi
politici,aisuoifunzionari,aisuoiammi-
nistratori, trattamenti generosi vita na-
turaldurante.

AriannaAngeli

Un azionista Camfin
Sono un piccolo investitore e un azioni-
sta Camfin. Dopo quanto visto in questi
ultimi tre giorni, sono deluso e costerna-
tonell’averpresoattocheil titolosiasta-
tosospeso,assiemeaPirelliperun’intera
giornata,dopoesserstatoscambiatoper
42 minuti dall’apertura di Borsa Italia-
na,permancanzadicomunicatiariguar-
dodellapossibileOpa.Epoiilgiornosuc-
cessivosenzachecisiastatoalcuncomu-
nicato son stati riammessi alla negozia-
zionesulmercato.Il5giugno2013,giorno
dell’imminente comunicazione dell’Opa
con relativo prezzo, fino alle 11 di matti-
na c’è stata una repentina vendita, sicu-
ramente dovuta alla fuga di notizie che
hanno permesso lo scambio di azioni al
disopradelprezzodell’Opadi0,80euro.
Elasospensionesièavutadopocheiltito-

lohaoltrepassatotalevalore.Tuttoque-
sto nell’assoluta mancanza di vigilanza
della Consob. Sono molto deluso e per-
plesso per futuri investimenti nel merca-
todella Borsa Italiana e ritengo che que-
stomododicomportarsi siadeleterio sia
peravvicinareirisparmiatori,siaperat-
tirareinvestitoriesteri.

FulvioFerioli

Gli errori dell’Fmi
Si apprende degli errori di valutazione
che lo stesso Fmi riconosce di aver
commessonella gestione della crisi
greca: un fardello insostenibile, troppa
austerity. Ciò è molto grave. Anche il
buon sensoci insegna che se carichiamo
troppo una bestia da soma rischiamo di
farla stramazzare a terra. Con queste
strutture tecnocratiche, preposte al
governo dell’economia mondiale, si
pone un problema di democrazia e di
governance.Attualmente, guardandosi
in giro per il mondo, mi pare che la
meno peggio sia la Fereral Reserve,
stando almeno a quanto emerge sulla
stampa circa il dibattito interno, le voci
critiche, la trasparenza ed i rapporti
con il Congresso degli Stati Uniti.

Francesco Micci

San Donato Milanese (MI)

Il silenzio è d’oro
Ogni volta che Ben Bernanke e Mario
Draghi parlano, le Borse calano
vistosamente. Se aggiungiamo a ciò i
"pentimenti" del Fondo monetario
internazionale sulla sua politica
scellerata nel tentativo di salvare
l’euro, la Grecia e l’Unione, se ne
deduce che costoro è meglio se
misurano di più i loro interventi.

PierSommariva

Perché l’alta velocità
può salvare il turismo

Quando si è attaccati, si può decidere di affidarsi al
catenaccio, arroccati in difesa, sperando in un
estemporaneo contropiede prima che si finisca per

soccombere.Comespessoavvieneinquesticasi.Oppure
sipuòdecidere dipassarealcontrattacco, conunastrate-
giaforseapparentementepiùrischiosamailpiùdellevol-
te vincente. Metafore pseudo-calcistiche che si attaglia-
no alla situazione dell’Italia e in particolare del turismo.
Quello che può essere considerato il "nostro petrolio",
sottoicolpidellacrisi,perdeoccupazioneepresenze.So-
prattutto i connazionali sono indotti a rinunciare alle va-
canze.Cresconoancora,invece,iturististranieri.Eilturi-
sta, si sa, viaggia per definizione. Si sposta. Per questo so-
no da salutare come un segnale positivo – che si richiama
aquellastrategiad’attaccomenzionataprima–le inaugu-
razionidellestazioniferroviariedell’Altavelocità,aBolo-
gna e Reggio Emilia. Le infrastrutture, infatti, siano esse
aeroporti,portimarittimiostazioniferroviarie,sonoqua-
sisempreilprimoimpattocheabbiamovisitandounPae-
se.Piùl’impattosaràpositivo–iservizidiqualità,efficien-
ti, veloci; l’aspetto estetico gradevole – più si innescherà
uncircolovirtuosocon ricadutepositive. L’investimento
nelle infrastrutture, oggi, coincide con uno dei periodi
più difficili dell’economia italiana degli ultimi decenni.
Mapuò rivelarsiuna scelta vincente per il futuro. Soprat-
tutto se pensiamo che i collegamenti ad alta velocità, che
stannoaccorciandomoltissimoledistanzetraleprincipa-
licittàd’artedelPaese,sonosemprepiùutilizzatidaituri-
sti, soprattuttostranieri.

L’eccesso
di austerity
ha spogliato
anche il Re

UNPIANOADHOC

Grecia, appuntamento
ad aprile per tagliare il debito
Nei palazzi Ue sono convinti
che nel 2014 l’Eurozona farà
un’altra mossa a sostegno della
Grecia per alleggerire il debito

La nuova iniziativa
del «Thetwopercentclub»
Dal 2% di donne che ce l’hanno
fatta collaborazione con il
ministero per abbattere gli
stereotipi propinati alle bimbe

PRIMOPIANO Vittorio DaRold

La Babele di norme
sui bonus ai manager

LA REVOLUTION EN ROSE AnnaZavaritt
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Rilanciare le vacanze
per rilanciare il Paese

Quest’Italia ingrata
che non sa premiare
i giovani in gamba

diGuido Rossi
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SiailpremierLetta,sia ilministrodelleInfrastruttureLu-
pihanno detto ieri agli italiani che il governofarà di tut-
to per far slittare a dicembre l’aumento dell’Iva. Il Paese

èasecco dirisorsee l’incrementofarebbe comodo,macon la
crisi che morde i redditi di famiglie e imprese il rinvio sareb-
becertamenteapprezzatodagli italiani.Oraaspettiamolare-
plicadel ministro Saccomanni, che solo l’altro ieri allontana-
va lasola ipotesi di unostop al rincarodell’Iva.

Gli italiani si chiedono come andrà a finire. E se lo chiedo-
nosoprattuttoglioperatoridelturismo,lacuistagioned’affa-
ri rischia di pagare duramente il prezzo della recessione: un
aumento dell’imposta a luglio potrebbe aggravare ulterior-
mente la flessione delle presenze prevista per l’estate. Ieri
Confesercenti-Swg hanno fissato in 18 milioni il numero di
italiani che resterà a casa durante le vacanze. Se il turismo è
davvero una risorsa preziosa per l’Italia, sarebbe bene inter-
venireprestocon unpianodi rilancio.Lamontagna, le spiag-
gee lecittàd’arte attendonoun segnale.
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L’ideasbagliataepericolosadiausterity
hacondottol’Italiaaldisastroattuale,
nonsoloconilricorsoatecnicidi
governo,masoprattuttoallasua
propagazione,laqualehaorigini
addiritturanostrane,comeè
documentatoanchedalvolumescrittoda
MarkBlythdaltitoloAusterity.TheHistory
ofaDangerousIdea.
Lasoluzioneallagravecrisidell’Eurozona
nonvienedaulterioripolitichedi
austerità,madalrilanciodellacrescita
sostenutadabanche,impresee
lavoratori.
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