
237236 “Fate presto” 150 anni del Sole 24 OreCapitolo 101

Dal 24 marzo 2011 Roberto 
Napoletano aveva assunto la 
direzione del “Sole 24 Ore”, in 
una situazione di grave disagio, 
quale si stava vivendo nelle 
stanze sino ad allora ovattate
del quotidiano confindustriale

“Fate presto”
Capitolo 10
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La scelta del nuovo direttore compiuta dalla società editrice era do-
vuta al fatto che Napoletano vantava non solo una lunga esperienza 
nel mondo della carta stampata, avendo cominciato a collaborare 
(quando era appena un giovanotto) ad alcuni fogli partenopei ed es-
sere poi approdato nel 1984 al “Mattino” (divenendo responsabile 
della parte economica). Era anche già stato di casa, dal 1990, al “Sole 
24 Ore”, dapprima come caposervizio e quindi con l’incarico di ca-
poredattore per l’economia italiana e infine di vicedirettore presso 
la sede romana. Successivamente (dal settembre 2005) era passato 
alla condirezione del “Messaggero” assumendone l’anno dopo la di-
rezione, distinguendosi, durante la sua permanenza al timone del 
quotidiano capitolino (a cui aveva assicurato la collaborazione di 
Ciampi e di Prodi) anche per i brillanti risultati ottenuti sul piano 
editoriale. Fra l’altro, molti ricordavano ancora un episodio di cui 
Napoletano era stato protagonista, alla vigilia delle elezioni dell’a-
prile 2006, nel corso del faccia a faccia a “Porta a porta” tra Prodi e 
Berlusconi (con un’audience di oltre 21 milioni di telespettatori), a 
cui, unico direttore di giornale, era stato invitato. Poiché disse di ri-
nunciare alla seconda domanda e ripeté la prima sperando di essere 
“più fortunato”.

Rivolgendosi, al suo esordio, ai lettori del “Sole 24 Ore”, Napo-
letano aveva tenuto ad affermare, perché fosse ben chiaro il modo 
con cui si accingeva a dirigere il giornale: «Non c’è nulla di più nuo-
vo che tornare all’antico», ossia al «racconto quotidiano dell’econo-
mia e della finanza, a un bagaglio di informazioni preziose per il 
ceto professionale e il mondo del lavoro autonomo». Vale a dire che 
avrebbe ripristinato una formula editoriale consona al pubblico del 
giornale, per un’informazione rigorosa ma ampia e accessibile sui 
temi specifici sia dell’attualità economica e finanziaria che dell’in-
formazione di servizio in materia di risparmio, regime fiscale, giu-
risprudenza, relazioni industriali e tecnologie.

Questo suo primo editoriale era coinciso peraltro con una del-
le giornate politiche più “calde”, nel mezzo dell’affannosa rincorsa 
del governo Berlusconi per cercare di esorcizzare, in base a una ri-
formulazione del Documento di programmazione economica, sia le 
preoccupazioni di Bruxelles che le bordate critiche dell’opposizione. 

In pratica, ci si era impegnati a conseguire per l’anno in corso 
un aumento del Pil intorno all’1,5 per cento; e realizzare, insieme al 
completamento della riforma della Pubblica amministrazione, altre 
misure che riguardavano il mercato del lavoro e le pensioni, la li-

beralizzazione nei trasporti ferroviari e un nuovo piano energetico.
Ma si trattava di vedere, come si diceva nei commenti del “Sole 

24 Ore”, se queste enunciazioni così rassicuranti si sarebbero tra-
dotte in provvedimenti concreti. In un editoriale del 7 maggio 2011 
Napoletano osservava a questo proposito: «Se negli ultimi dieci anni 
l’Italia è cresciuta molto meno di Europa e Stati Uniti, una ragione 
sistemica di qualche serietà sulla quale interrogarsi ci deve pure es-
sere. Perché l’Italia non cresce? Perché quando le cose vanno male, 
da noi vanno peggio e quando vanno bene, da noi vanno meno 
bene?». A suo giudizio, e lo diceva con molta amarezza: «Tutti, ma 
proprio tutti, hanno un pezzo di responsabilità se siamo costretti a 
ripeterci ossessivamente queste due domande. E sarebbe bene che 
ognuno cominciasse a chiedere prima a se stesso, piuttosto che agli 
altri, in che cosa ha sbagliato e che cosa può (e deve) ancora fare. 
Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha le sue ragioni per 
chiedere agli imprenditori italiani di cominciare a fare qualcosa loro 
per il Governo e non di continuare solo ad aspettare che sia il Go-
verno a fare qualcosa per loro. Nel frattempo, lui e il suo ministro 
dell’Economia, Giulio Tremonti, che hanno il merito di avere difeso 
la stabilità dei conti pubblici durante la crisi globale, dovrebbero, 
però, spiegare non agli imprenditori ma ai loro elettori perché, dal 
’94 a oggi, non sono riusciti a fare, ad esempio, la riforma fiscale e 
perché esitano così tanto sul terreno delle liberalizzazioni».

Riconoscendo che Emma Marcegaglia aveva avuto «lo scomo-
do coraggio di rimettersi in gioco in una operazione verità», chia-
mando a raccolta in un’assise a Bergamo migliaia di industriali, 
Napoletano riteneva comunque di doverle dare un consiglio: «Li 
ascolti tutti, prenda appunti, raccolga le sacrosante richieste che 
formuleranno agli altri, dalle forze politiche al sindacato, dalle ban-
che agli amministratori del territorio, ma poi cominci davvero a 
chiedere a se stessa, come leader degli industriali, e ai singoli im-
prenditori quello che sa di poter dare e di dover esigere. Perché si 
esita a immettere capitali propri per rafforzare i patrimoni societari 
e affrontare la sfida non più eludibile della dimensione? Perché si 
ha così tanta paura di “managerializzare” le proprie aziende e di 
affidarne la guida a chi è del mestiere?». 

Si trattava dunque anche per gli imprenditori di dare un esem-
pio concreto di sagacia e dinamismo se volevano «consolidare, nei 
fatti, peso e ruolo di classe dirigente italiana». Non era la prima 
volta, a riprova della sua autonomia, che “Il Sole 24 Ore” lanciava 

loro un’esortazione del genere senza mezzi termini. 
Intanto il governo Berlusconi aveva ormai accantonato i pro-

getti concepiti inizialmente per rianimare l’economia, dato che, 
nelle condizioni in cui era ridotto il bilancio pubblico, qualsiasi 
intervento non avrebbe potuto essere che a costo zero. Pertanto 
Tremonti aveva annunciato il varo in giugno di una nuova ma-
novra finanziaria, comprensiva di un’imposta municipale sugli 
immobili (salvo che sulla prima casa); e ciò in base alle direttive 
stabilite dal Fiscal Compact. Tuttavia, al fine di non pregiudicare 
le chances elettorali del centro-destra alla scadenza della legisla-
tura nel maggio 2013, quest’operazione venne impostata in modo 
che i costi del pareggio di bilancio pesassero in misura prevalente 
sul biennio 2013-14.

Benché il programma governativo di “stabilità” e di “riforme” 
prestasse il fianco, secondo “Il Sole 24 Ore”, a obiezioni prevedibili 
da parte di Bruxelles, esso venne inoltrato da Roma alla Commis-
sione e al Consiglio europeo. Per di più, non s’erano tenute in de-
bito conto le persistenti tensioni in corso sui mercati a causa dei 
“boatos” su un’uscita imminente della Grecia dall’euro e sulle vo-
ragini nei flussi di capitali privati e degli squilibri che ne sarebbero 
derivati nella bilancia dei pagamenti di alcuni Paesi del Sud Euro-
pa (fra cui, appunto, il nostro).

In luglio lo spread fra i nostri titoli pubblici decennali e i Bund 
tedeschi (ancora attestato a giugno intorno ai 110-12 punti base) 
era salito, per la prima volta, sopra i 200 punti. La qual cosa stava 
a significare che l’indirizzo del governo non era tale da tranquil-
lizzare i mercati, in quanto ritenevano che a Roma si seguitasse a 
traccheggiare e davano quindi per scontato che la nostra situazione 
finanziaria sarebbe risultata presto insostenibile, in seguito alla ri-
luttanza degli investitori ad acquistare nuove emissioni pubbliche 
italiane. Per di più, ai primi di agosto, quasi tutti i corsi azionari a 
Piazza Affari avevano subìto improvvisamente dei forti ribassi.

Nella redazione del “Sole 24 Ore” si temeva che a questo punto 
si diffondesse nei mercati la convinzione che l’Italia non fosse più 
in grado di onorare i propri debiti: sebbene il giornale continuas-
se a sottolineare che, a differenza di quanto era dato riscontrare in 
altri Paesi dell’Eurozona, gran parte del nostro debito era in mano 
a risparmiatori e investitori connazionali. Sta di fatto che, di fronte 
a un’ulteriore fiammata di speculazioni, il board della Bce trasmise 
(come è noto) al governo di Roma un memorandum firmato dal suo 
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HongKong Hang S. 20014,43 1,70
SanPaolo Brsp Bov. 57549,74 -2,50
Shanghai Comp. 2524,91 0,84
SydneyAll Ordin. 4406,20 1,13
SingaporeStraits T. 2858,66 -0,27
Toronto300 Comp. 12156,22 -2,66

INDICE CAMBI (22 valute)
IndiceSole-24Ore 109,04 -0,78

QUANTITATIVITRATTATIE

FUTURES

ICAMBIDELL’EURO(rilev.Bce)

MATERIEPRIME

IL PUNTOGLI ITALIANI E IL DEBITO PUBBLICO

di Stefano Folli

PRINCIPALI TITOLI - Componentidell’indiceFTSEMIB

di Luigi Zingales

Mercati

09.11 Var
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Napolitano accelera sulla successione e nomina l’ex commissario Ue senatore a vita

Governissimo,Berlusconiapre
Montiè inpoleposition
Giàsabatookaunmaxiemendamento leggero,poi ledimissioni

09.11 08.11
Azioni:numero

1.436.223.126 1.021.752.689
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Titolidi Stato

1.124.157.972 1.038.693.801
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LariservadellaRepubblica

Oltrepassata la soglia critica dei tassi - Milano crolla (-3,78%) e contagia Wall Street

BTpal7,25%,spreadrecord:
il caso-Italiaaffonda leBorse
Acquistidibonda levapiùcari -OggiastaBoTda5miliardi

FATE PRESTO

Se le forze politiche hanno
voglia di mostrare senso

di responsabilità e intendo-
no sul serio dar vita a un’am-
pia maggioranza per l’Euro-
pa,questoè ilmomentodidi-
mostrarlo.
Si sta aprendo una fine-

stradiopportunitàchedure-
ràalcunigiorni.Manonmol-

ti:diciamodaoggi finoal ter-
minedellaprossimasettima-
na. In questo lasso di tempo
accadranno varie cose. Pri-
mo, il Parlamento approve-
rà entro sabato o domenica
la leggedi stabilità, emenda-
ta in sintonia con le richie-
ste europee.
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Titolo Pr.Rif.E Var.% Titolo Pr.Rif.E Var.%

Seilpatriottismofamale

PiazzaAffari inpicchiata (-3,78%)dopounasedu-
tacheinmattinatahavistoildifferenzialetratito-

li di Stato italiani e Bund tedeschi toccare un massi-
mo di 575 punti, per ripiegare a 552. Un balzo che ha
annullatolabuonapartenzadegliindicimilanesi.Ma-
lelealtreBorseeuropee,chehannopersointornoai2
puntipercentuali.ScivolaancheWallStreetsuitimo-
riperl’Italia:S&P-3,66%eNasdaq-3,88%.

*Con "English 24" E 5,90 in più; con "I Viaggi del Sole" E 6,90 in più; con "L’Impresa" E 5,90 in più; con "I Capolavori Premio Strega" E 9,90 in più; con "Q&A - Misura il tuo sapere" E 3,50 in più; con "Beautiful Minds" E 9,90 in più; con "Gassman incontra Dante" E 9,90 in più; con "Io mi chiamo G" E 12,90 in più; con "Tutto Freud" E 9,90 in più; con "Contabilità Facile" E 9,90 in più; con "La Grande Pasticceria d’Autore" E 12,90 in più; con "Zoom Manovra - Liti Fiscali
Pendenti" E 7,00 in più; con "IVA 1.000 casi svolti" E 19,90 in più; con "Zoom Manovra - Rivalutazione Terreni" E 7,00 in più; con "Affitti - Guida alle Locazioni" E 7,00 in più; con "Zoom Manovra - Tassazioni e Rendite Finanziarie" E 7,00 in più

Dentrolabufera:rischieopportunità
dimuoversiostarefermisuimercati

Dossier u pagine 13-16
552

FTSEMib B15071,77
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-30,15 var.%ann.
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-3,20 variaz.%
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FTSE100 B5460,38
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1,15 variaz.%
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ANTI PANICO

I titoli a brevenelmirino
Maximilian Cellino u pagina 12 
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Rendimento del BTp decennale
Il tasso di rendimento
dei Buoni del Tesoro
ha chiuso al 7,25%,
un paio di decimi sotto
il record segnato
a quota 7,48%.

Lo spread BTp/Bund
Il differenziale tra titoli di Stato
italiani a 10 anni e i Bund tedeschi
ha toccato ieri mattina 575 punti
(dai 500,5 di martedì), il picco
dall’introduzione dell’euro,
per chiudere al record di 552.

Lchalza imargini
Maisano e Monti u pagina 11 

Via libera entro sabato
all’approvazione inParlamen-
todellaleggedistabilità,ease-
guire ledimissioni. È la tabella
todellaleggedistabilità,ease-
guire ledimissioni. È la tabella
todellaleggedistabilità,ease-

di marcia approvata dal pre-
mier Silvio Berlusconi, che ie-
ri ha anche espresso un sì in
via ufficiosa a un governo di
unitànazionaleguidatodaMa-
rio Monti, nonostante i malu-
moridiunapartedelPdle l’op-
posizione della Lega. Questa
soluzione è stata avvalorata
dallanominadellostessoMon-
ti a senatore a vita, decisa ieri
dal capo dello Stato Giorgio
Napolitano.

Serviziupagine 4-8 e 20-21

SPECIALE
RISCHIO
ITALIA
E MERCATI

Come italiano non posso che
esprimerelamiaammirazio-

ne per il senso di responsabilità
elospiritodiabnegazionedimo-
strato da chi ha lanciato e aderi-
toall’appello a investire i rispar-
mi in titoli di Stato italiani. Co-
me economista ho grandi per-
plessità che spiegheròpiù avan-
ti.Daquestadifficilesituazione-

con lo spread fino a 575 punti - si
puòusciresolosecirimbocchia-
mo tutti le maniche e facciamo
lanostraparte.Storicamente,gli
italianihannosempredatoilme-
gliodiséneimomentipiùdiffici-
li,supplendoconilsacrificioper-
sonaleall’incapacitàeinettitudi-
nedei lorogovernanti.

Continuau pagina 26

LEANALISI FOCUSDECRETO

PENSIONI

Uscita a 67 anni nel 2026
Davide Colombo u pagina 20 

PROFESSIONI

Albi,prezzi liberi
Laura Cavestri u pagina 21 

di Roberto Napoletano

Il titoloconcuiabbiamodecisodiaprire la
prima pagina del Sole 24 Ore di oggi l’ho
rubato aRobertoCiuni e a un quotidiano
glorioso,ilMattinodiNapoli.“FATEPRE-
STOper salvarechi èancoravivo,peraiu-
tare chi non ha più nulla” titolava così, a
caratteri cubitali, tre giorni dopo il terre-

moto del 23 novembre dell’80 che sconvolse l’Irpi-
nia,migliaia dimorti e una terra straziata. Lemace-
riedioggisonoilrisparmioeil lavorodegliitaliani, il
titoloItaliachemolti, troppisiostinanoaconsidera-
recartastraccia:un«terremoto»finanziarioglobale
scuote le fondamenta del Paese, ne mina pesante-
mentelatenutaeconomicaecivile; lacredibilitàper-
duta ci fa sprofondare in un abisso dove il differen-
ziale dello spread BTp-Bund supera i 550 punti e i
titolipubblicibiennalihannountassodel7,25%.

Leparoledi ieridelCapodello Stato,GiorgioNa-

politano,sononette:«Abbiamobisognodidecisioni
prestoeneiprossimianniperunarinnovatarespon-
sabilità e coesione nazionale». «Nuovo governo in
tempi brevi o elezioni, l’Italia saprà serrare le fila».
Mi ricordano, per intensità emotiva e fermezza, le
parole appassionate di Sandro Pertini di ritorno
dall’Irpinianei giorni del terremoto: «Unabambina
mi si è avvicinata disperata,mi si è gettata al collo e
mi ha detto piangendo che aveva perduto sua ma-
dre,suopadree isuoi fratelli».E,poi, scandendobe-
ne:«Credetemi, ilmodomigliorediricordareimor-
tièquellodipensareaivivi».

Pertini, Napolitano, passando da Luigi Einaudi a
Carlo Azeglio Ciampi, solo per fare qualche esem-
pio,ilbuonnomedell’Italia,dagliannidellaricostru-
zioneedelmiracoloeconomicofinoaquellidell’eu-
roe anchedei giorni nostri è stato sempregarantito
dauominichehannosaputointrecciareintelligenza
tecnica,visioneecapacitàpolitica.Possiamo(edob-
biamo)attingere ancheoggi aquel capitale di risor-

se umane per fare in modo che l’Italia recuperi in
frettalafiduciadelmondo.Perfarequesto,comeab-
biamo scritto appena qualche giorno fa, non esisto-
no scorciatoie fai da te, si impone la scelta di un go-
verno di emergenza nazionale dove le forze politi-
chepiùresponsabili (apartiredalPdldiBerlusconi)
decidanodi investiresupersoneche,per la lorosto-
riaeilorocomportamenti,abbianodimostratodico-
noscere la linguadeimercati e degli Stati e abbiano,
quindi, le carte in regola per negoziare alla pari nel
mondo e convincere gli investitori della solidità e
affidabilitàdei titoli sovrani italiani.

Questa è laviamaestra, e a questopunto èanche
l’unica via possibile per fare uscire il Paese dalle
secche di un’emergenza drammatica e restituirgli
ilcreditoel’onorechemerita.Beneilmaxiemenda-
mento, bene la mobilità nel pubblico impiego, le
pensioni di vecchiaia a 67 anni e i primi segnali su
liberalizzazioni e privatizzazioni, sia chiaro però
che non è sufficiente: lo si approvi ovviamente nei

tempipiùrapidipossibiliconsensodiresponsabili-
tà, ma non si rinunci (per nessuna ragione al mon-
do) a giocare la (vera) partita del futuro. Ricordia-
moci che, nel breve periodo, anche quel po’ di cre-
scita prevista per l’Italia non c’è più, così come è
evidente che il nuovo, ulteriore differenziale di
spreadaggrava i conti di altri 3-4miliardi. Il rischio
che Europa e Fondo Monetario ci aggrediscano
conlarichiestadinuovi interventidepressivièrea-
le anche perché risulterà problematico onorare, in
questecondizioni, l’impegnodelpareggiodibilan-
cionel 2013.

Perquesto, amaggior ragione, carideputati ecari
senatori,cadesullevostrespallelaresponsabilitàpo-
litica (dico politica) di garantire all’Italia un gover-
nodiemergenzaguidatodauominicredibilichesap-
piano dare all’Italia e agli italiani la cura necessaria
masappiano imporre anchealmondo il rispettoe la
fiducianell’Italia. Serve il vostro sostegnopolitico e
lavostraspintaidealeperchésiprendanoqueiprov-

vedimenti complessi che restituiscano al Paese una
prospettiva di crescita reale nell’arco di tre-cinque
anni e convincano chi compraBoT (nelmondo e in
Italia) che può tenere tranquillamente in portafo-
glioquesti titoliperchésarannoripagaticongli inte-
ressidovutiallescadenzegiuste.

IlPaeseè fermo,paga il contopesantissimodiun
logoramento politico e civile che è durato troppo a
lungoedèandatoal di là di ogni ragionevolezza. Le
crisi finanziarie in genere, questa specifica che ri-
guardal’Italiainparticolare,esigonounsegnalefor-
te di discontinuità chepermetta di ripartire davve-
ro. Nel ’93 il problema era l’inflazione e il governo
Ciampi lo affrontò - comeeragiusto che fosse - con
un occhio rivolto all’interno. Oggi il problema è la
crescita e ci vuole un occhio rivolto all’esterno. Di-
pende da noi, solo da noi. Ricordiamoci che siamo
sulfilodelrasoio.Puòandaremoltomale,maanche
moltobene.Fatepresto.
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Il crollo della fiducia dei
mercati nella capacità dell’Italia
di uscire rapidamente dalla crisi
ha spinto ieri lo spread traBTpe
Bund tedeschi al record di 575
puntibase(conchiusuraa552)ei
rendimentideiBTpdecennaliol-
tre la soglia criticadel 7%, fino al
7,48%(chiusuraa7,25%).Paralle-
la la caduta di Piazza Affari, che
ha perso il 3,78% contagiando le
altre Borse europee e soprattut-
toWall Street (-3,67%). La clea-
ringhouseLchhaalzato imargi-
ni richiesti per le operazioni sui
bonditaliani.Tensioneper l’asta
BoTdioggida5miliardi.
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COSA IMPARARE DALLE NEW-CO
PER CRESCERE DI PIÙ.

WEBMARKETING:
COME E PERCHÈ PIANIFICARE
UNA STRATEGIAMULTICANALE.

A pagina 236:
autunno 2011: la credibilità italiana è ai 
minimi termini. Angela Merkel e Nicolas 
Sarkozy ironizzano al vertice di Bruxelles 
del 23 ottobre sulla capacità del governo 
Berlusconi di tenere fede agli impegni 
sull’austerità economica. 

La prima pagina del “Sole 24 Ore”
del 10 novembre 2011: spread alle stelle, 
l’Italia è sull’orlo del baratro.

«Cari deputati e cari senatori – scriveva Napoletano – cade sulle vostre 
spalle la responsabilità politica (dico politica) di garantire all’Italia 
un governo di emergenza guidato da uomini credibili che sappiano dare 
all’Italia e agli italiani la cura necessaria ma sappiano imporre anche 
al mondo il rispetto e la fiducia nell’Italia»
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tanto vero che, come avevamo avvertito (“Guai se l’Italia diventa lo 
Stato da vendere”, sabato 30 luglio), il primo Paese che rischia ora, 
dopo la Grecia, è proprio l’Italia».

In questo suo editoriale, comparso il 21 settembre 2011, Napo-
letano aveva sottolineato come ciò avvenisse «per la fragilità della 
coalizione di governo, la catena imbarazzante di scandali che toc-
ca direttamente il presidente del Consiglio, i suoi ministri e i loro 
diretti collaboratori, l’incapacità perdurante di assumere decisioni 
dolorose ma necessarie, un quadro complessivo di decoro violato 
delle istituzioni». Di qui la richiesta da lui avanzata esplicitamente a 
Berlusconi: «Il presidente del Consiglio dimostri di amare davvero 
l’Italia e di avere, di conseguenza, la forza e la volontà di farsi da 
parte se è costretto (come tutto rende evidente) a prendere atto che 
non si riesce a fare quello che serve. Lo faccia nell’interesse del Pae-
se, si comporti da uomo di Stato e da uomo dell’economia. Dopo la 
Grecia, Signor Presidente, non ci può essere l’Italia, mai e poi mai, 
per una volta non si giri dall’altra parte e si ricordi che grandi re-
sponsabilità impongono anche grandi sacrifici».

“Il Sole 24 Ore” non aveva perciò aspettato, per invocare le di-
missioni del governo, che fosse battuto alla Camera, come avven-
ne l’11 ottobre, sul rendiconto di bilancio e che avesse ottenuto, tre 
giorni dopo, per il rotto della cuffia, con un solo voto di maggioran-
za, la fiducia a Montecitorio.

Non era mai avvenuto fino ad allora che il direttore del giornale 
di Confindustria chiedesse le dimissioni di un governo in carica, e 
ciò dimostrava a qual punto critico si fosse ormai giunti. Come se 
non bastasse, a suscitare ancor più sconcerto e amarezza era stata 
l’ironia con cui il presidente francese e la cancelliera tedesca aveva-
no fatto capire in una conferenza stampa congiunta, a conclusione 
del vertice europeo del 23 ottobre, di non credere più che il governo 
di Roma sarebbe riuscito a gestire in qualche modo la crisi. E ciò 
nonostante Berlusconi avesse ribadito, al vertice della Ue di quei 
giorni, l’impegno di anticipare al 2013 il pareggio di bilancio e di 
realizzare al più presto le riforme strutturali richieste (ma su quella 
delle pensioni si dubitava che la Lega fosse consenziente).

Il 10 novembre, quando lo spread fra i nostri titoli pubblici 
sfondò il “muro” di 570 punti, “Il Sole 24 Ore” aprì le sue pagine con 
un appello a caratteri cubitali “Fate presto”, rivolto alla classe politi-
ca. «Cari deputati e cari senatori – scriveva Napoletano – cade sul-
le vostre spalle la responsabilità politica (dico politica) di garantire 

presidente Jean-Claude Trichet (e controfirmato da Mario Draghi 
come suo successore designato) nel quale si sollecitavano le autorità 
italiane a dar corso immediatamente a severe riforme (innanzitut-
to quelle delle pensioni e del mercato del lavoro). Inoltre si chie-
deva loro che venisse anticipata di un anno la data per il pareggio 
di bilancio rispetto alla scadenza del 2014, retrocedendola quindi al 
2013. In pratica, solo con la piena attuazione di questi impegni, la 
Bce avrebbe acquistato i nostri titoli pubblici sul mercato seconda-
rio. Non restò pertanto a Palazzo Chigi che sottoscrivere l’impegno 
di anticipare a quella data il pareggio di bilancio, mentre Tremonti 
varò una manovra bis da 45 miliardi.

Per il quotidiano di via Monte Rosa, era del tutto evidente che 
l’Italia era stata “commissariata” da Bruxelles e da Francoforte. 
Tuttavia, neppure in un momento in cui si sarebbe dovuta impor-
re una “tregua d’armi” fra i due contrapposti schieramenti politici 
si era delineata la prospettiva di un dialogo costruttivo su alcuni 
obiettivi fondamentali, talmente profonda era la spaccatura fra il 
centro-destra e il centro-sinistra, per cui caddero nel vuoto anche 
i moniti e gli appelli del Quirinale. D’altro canto, a Palazzo Chigi 
non si voleva sentir parlare non solo di un’imposta patrimoniale 
a carico di un terzo dei contribuenti per ridurre il debito pubblico 
(proposta dall’ex premier Giuliano Amato) e tantomeno di un’eu-
rotassa (indicata da Prodi e da Dini), ma pure di un’imposta sulle 
plusvalenze immobiliari (prospettata da una personalità autorevo-
le come Pellegrino Capaldo).

Dal “Sole 24 Ore” si era seguitato a battere sul chiodo dell’as-
soluta necessità di un segnale concreto di convergenza in sede 
politica che, assumendo come ineludibile il rispetto alla lettera 
del Patto di stabilità, potesse scongiurare il pericolo di un tracollo 
sotto l’urto sempre più violento dei mercati finanziari. Poiché lo 
spread era balzato intanto a 400 punti e tutto lasciava pensare che 
avrebbe continuato a salire.

A questo punto, il giornale milanese aveva tenuto a rilevare, 
innanzitutto, l’impasse in cui era finita la Comunità europea: «pur-
troppo, la cancelliera, Angela Merkel, e il presidente della Repub-
blica francese, Nicolas Sarkozy, insieme non fanno un Kohl. Fare 
pagare alla piccola Italia il conto di tutto ciò è troppo. Abbiamo 
scritto tante volte che il lavoro e il risparmio degli italiani meritano 
rispetto. Perché se è vero che la crisi è globale ed esige leader e ri-
sposte globali che tardano a venire o non arrivano affatto, è altret-

Nella pagina a fianco:
il giuramento del nuovo presidente del 
Consiglio, Mario Monti, con il presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano. 
È il 16 novembre 2011.



243242 “Fate presto” 150 anni del Sole 24 OreCapitolo 10

all’Italia un governo di emergenza guidato da uomini credibili che 
sappiano dare all’Italia e agli italiani la cura necessaria ma sappiano 
imporre anche al mondo il rispetto e la fiducia nell’Italia». E così 
proseguiva: «Serve il vostro sostegno politico e la vostra spinta idea-
le perché si prendano quei provvedimenti complessi che restituisca-
no al Paese una prospettiva di crescita reale nell’arco di tre-cinque 
anni e convincano chi compra Bot (nel mondo e in Italia) che può 
tenere tranquillamente in portafoglio questi titoli perché saranno 
ripagati con gli interessi dovuti alle scadenze giuste».

Quest’appello del “Sole 24 Ore” ebbe, il giorno dopo, larga riso-
nanza su numerosi giornali non solo in Europa e Napoletano ven-
ne intervistato, in un articolo pubblicato in prima pagina, dal “New 
York Times”. Talmente grave appariva la situazione in cui versava 
ormai l’Italia.

In effetti, le condizioni per rinnovare il finanziamento del de-
bito pubblico in scadenza nei mesi invernali rischiavano, secondo 
Bankitalia, di diventare proibitive. D’altra parte, dal direttorio della 
Bce s’era fatto presente che non sarebbe stato più possibile acqui-
stare titoli di Stato sul mercato secondario, in mancanza di palesi 
e adeguati sforzi dei governi nazionali chiamati a mettere in sicu-
rezza i loro conti pubblici. Era divenuto quindi sempre più palese 
il pericolo che una crisi di solvibilità finanziaria da parte dell’Italia 
finisse col mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza dell’euro.

Neppure il maxiemendamento introdotto dalla Legge di sta-
bilità, per dar corso alle riforme chieste da Bruxelles (che venne poi 
approvato dal Parlamento l’11 novembre, all’indomani delle ispe-
zioni compiute a Roma dai funzionari della Ue e della Bce), servì al 
governo per riacquistare credibilità in sede internazionale. Anche 
perché la sua reputazione era stata minata dalla trafila di scandali e 
di episodi comunque poco edificanti che negli ultimi tempi avevano 
continuato a emergere sotto una luce impietosa.

Secondo “Il Sole 24 Ore”, soltanto il presidente della Repubbli-
ca, Giorgio Napolitano, avrebbe potuto, a questo punto, sbloccare la 
situazione convincendo le forze politiche a formare un nuovo go-
verno di “coesione nazionale”. D’altronde, anche in altri momenti 
cruciali erano stati capi di Stato come Einaudi, Pertini e Ciampi ad 
assumere dal Quirinale l’iniziativa di convincere partiti ed esponen-
ti di governo dell’assoluta necessità di mettere a punto soluzioni ap-
propriate e incisive. Che era quanto adesso s’imponeva in un clima 
di crescente smarrimento.

Dopo la vigorosa “moral suasion” nei riguardi di Berlusconi, 
esercitata dal presidente della Repubblica, che aveva indotto il pre-
mier a rassegnare le dimissioni (con un atto personale di responsa-
bilità, senza perciò aprire una crisi di governo, in quanto avrebbe 
imposto altrimenti il ricorso alle urne e reso la situazione ancor più 
gravida di incognite), “Il Sole 24 Ore”, che aveva chiesto la formazio-
ne di un esecutivo politico di unione nazionale, espresse comunque 
il suo apprezzamento per il passaggio di consegne a un “governo 
tecnico” guidato da Mario Monti che ottenne, il 16 novembre 2011, la 
fiducia del Parlamento. Il rettore dell’Università Bocconi, già com-
missario della Ue per il Mercato interno tra il 1995 e il 1999 e poi 
alla Concorrenza sino al 2004, era una delle persone di cui l’Italia, 
secondo il giornale, aveva appunto bisogno: in quanto, «per la loro 
storia e i loro comportamenti», avevano dimostrato di «conoscere la 
lingua dei mercati e degli Stati» e «hanno, quindi, le carte in regola 
per negoziare alla pari nel mondo e convincere gli investitori della 
solidità e affidabilità dei titoli sovrani italiani».

A ogni modo, dopo l’avvento del governo Monti, sostenuto da 
una larga ed eterogenea maggioranza parlamentare (composta dal 
Pdl, dal Pd e dall’Unione democratica di centro), si trattava di ri-
salire la china riducendo innanzitutto uno spread che costringeva 
altrimenti le nostre imprese a pagare, per procurarsi il denaro di cui 
avevano bisogno, tassi particolarmente elevati a scapito della loro 
competitività e perciò della crescita dell’economia italiana. Tutta-
via, come rilevava “Il Sole 24 Ore”, non si poteva certo dire che fosse 
intanto mutato nei nostri confronti l’atteggiamento della Germania 
e di alcuni paesi “virtuosi” del Nord Europa (quelli cosiddetti della 
“tripla A”), poiché non avevano desistito dal far valere in sede comu-
nitaria un indirizzo rigorista tanto più pesante perché non riequi-
librato da concrete misure antirecessive. Eppure il nuovo governo, 
che aveva avallato (insieme alla maggioranza del Parlamento) l’im-
pegno del pareggio anticipato di bilancio assunto dal precedente 
esecutivo, si era adoprato fin dall’inizio del suo mandato a mettere 
ordine nei conti pubblici imprimendo un forte giro di vite alla tas-
sazione su imprese e famiglie e adottando alcune misure relative al 
mercato del lavoro e al sistema pensionistico che avevano suscitato 
forti obiezioni: in particolare, quelle che avevano lasciato senza la-
voro e senza pensione i cosidetti “esodati” (risultati, oltretutto, assai 
più numerosi di quanti fossero stati calcolati dal governo in base 
alle stime della Ragioneria generale dello Stato).

Peraltro, nonostante le severe disposizioni assunte col pro-
gramma “Salva Italia” (per un importo di 40 miliardi di euro), lo 
spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi non era calato 
in modo tale da rispecchiare i fondamentali economici del nostro 
Paese. E ciò per l’effetto domino determinato dai casi ben più gravi 
di Grecia, Irlanda e Portogallo, ma anche della Spagna (che accusava 
ora difficoltà finanziarie sempre più pesanti). Di qui le forti incer-
tezze diffusesi nei mercati finanziari sulla stessa tenuta dell’euro.

Di fronte a questa spirale perversa il quotidiano confindustria-
le si era sentito in dovere di rivolgere un appello dal titolo “Schnell, 
Frau Merkel”, firmato il 12 giugno dal suo direttore, alla cancelliera 
tedesca affinché convenisse sulla necessità, anche nella prospettiva 
di un’integrazione politica dell’Europa, di adottare tre scelte concre-
te immediatamente operative come: una garanzia unica per i depo-
siti bancari europei; l’accesso diretto al Fondo salva-Stati da parte 
degli istituti di credito e l’unificazione dei debiti pubblici europei 
distinguendo (Paese per Paese) il carico degli interessi, ma neutra-
lizzando così la crescente speculazione sui tassi dei titoli sovrani 
dei Paesi del Sud Europa (e non solo), che si era rivelata particolar-
mente onerosa, sebbene una misura del genere avrebbe comportato 
necessariamente una cessione di sovranità nazionale e il sigillo di 
un’effettiva Carta costituzionale europea.

Questo appello diretto alla leader del governo tedesco affinché 
contribuisse a salvare l’euro, attraverso apposite garanzie comuni 
e il rilancio dell’integrazione politica, aveva avuto larga risonanza 
nella stampa europea. Era stato ripreso inoltre da alcuni giornali 
negli Stati Uniti e persino in Cina, India e Brasile.

Senonché, mentre non s’era frattanto allentata la morsa dei 
mercati sui nostri titoli pubblici, Berlino aveva continuato a op-
porsi a un intervento tangibile della Bce che valesse a contenere gli 
attacchi della “finanza ombra” ai debiti sovrani, Monti annunciò 
pertanto al summit dell’Eurozona, il 26 giugno 2012, che avrebbe 
esercitato un diritto di veto nei riguardi di un piano comunitario 
per la crescita (che, peraltro, si limitava a una ricollocazione di fondi 
della Ue già esistenti), se prima non fosse stato varato uno “scudo 
antispread” per stabilizzare i mercati dei titoli pubblici. Questa sua 
sortita, che aveva ottenuto l’appoggio del nuovo presidente francese 
François Hollande, spezzando l’asse fra Parigi e Berlino dei tempi 
di Sarkozy, diede così modo a Mario Draghi (a capo dal novembre 
2011 della Bce) di superare le resistenze della Bundesbank alla pos-

La stretta sulle pensioni: il ministro  
del Welfare Elsa Fornero e il Premier 
Mario Monti.
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sibilità che l’Eurotower agisse in pratica come prestatore di ultima 
istanza, e di annunciare quindi che l’Istituto di Francoforte si sa-
rebbe impegnato nell’acquisto, all’occorrenza, di titoli pubblici dei 
paesi più vulnerabili. Diversamente, si sarebbe prodotta – come 
s’era commentato nelle pagine del “Sole 24 Ore” – una situazione 
di instabilità sistemica, tale da minare le fondamenta dell’euro, a 
causa della frammentazione dei mercati dei capitali e di incessanti 
manovre speculative.

Il “Manifesto per la cultura”
Quando il Gruppo editoriale aveva cominciato, alla fine di gennaio 
del 2012, ad analizzare i primi risultati del proprio piano triennale 
di ristrutturazione, era apparso evidente come si fosse sulla buona 
strada nell’opera di rilancio del giornale. Rispetto al quarto trime-
stre del 2010, l’andamento dei ricavi delle copie medie vendute in 
edicola nell’ultimo trimestre del 2011 era cresciuto del 14,6 per cento 
e del 3,3 quello dei ricavi degli abbonamenti e delle copie digitali. In 
pratica, quasi il 18 per cento in più. In crescita risultava pure la rac-
colta pubblicitaria, al netto dei fondi (grazie anche all’attività di co-
municazione integrata alle Pmi di specifici settori) con un più 13 per 
cento, in vantaggio rispetto alla performance complessiva di mer-
cato. È vero che nel frattempo l’organico medio dei dipendenti, a 
perimetro omogeneo, s’era ridotto di 127 unità (da 2.077 a 1.950); ma 
i maggiori risparmi erano avvenuti nei costi diretti operativi per la 
rinegoziazione dei diritti d’autore e delle collaborazioni, e per quelli 
dei contratti di distribuzione nonché delle minori provvigioni degli 
agenti di vendita. In complesso, l’Ebit, seppur negativo per 11,5 mi-
lioni di euro, appariva in netto miglioramento rispetto alla perdita 
di 47,2 milioni di euro subìta nel 2010.

Nel frattempo si era aggiunto ai temi d’intervento e di rifles-
sione trattati dal giornale quello riguardante il ruolo specifico della 
cultura nell’ambito del sistema-Paese, anche in quanto c’era asso-
lutamente bisogno di liberarsi da una mentalità burocratica e dalle 
sue incrostazioni. Dall’importanza di una cultura del merito e della 
responsabilità, sottolineata da sempre nelle colonne del giornale, il 
discorso si era allargato alla centralità della cultura, in tutte le sue 
diverse componenti ed espressioni, quale risorsa primaria per lo 
sviluppo della società italiana. Di qui l’esigenza che tra le priorità 
dell’azione di governo trovasse concreto riscontro sia un’efficace 
salvaguardia dall’incuria del patrimonio paesaggistico sia una va-

lida tutela di quello artistico e museale dai pericoli incombenti di 
degrado e dispersione; nonché un’adeguata valorizzazione del ca-
pitale scientifico, per lo più negletto a causa di una scarsa lungimi-
ranza della classe politica. 

“Il Sole 24 Ore” aveva così lanciato, il 19 febbraio 2012, il “Mani-
festo per la cultura”, in cui s’invocava una svolta incisiva e duratura 
nella politica economica del governo che riconoscesse la centralità 
della cultura ai fini non solo della ricerca applicata e delle innova-
zioni ma, più in generale, dello sviluppo civile e sociale del Paese. 
In pratica si trattava di adottare una serie di misure efficaci per la 
difesa del territorio, per il patrocinio dei beni culturali e il sostegno 
dell’attività scientifica. Di qui la necessità, peraltro, di porre mano 
anche a un’opera di bonifica e semplificazione nei confronti di una 
foresta di confuse normative e di una ragnatela burocratica altret-
tanto paralizzante che deprimente.

Quest’iniziativa del giornale, voluta espressamente da Napo-
letano (che firmava ogni settimana, nel supplemento domenicale, 
una sua nota, dal titolo “Memorandum”, su alcuni episodi e aspetti 
significativi della realtà italiana), aveva suscitato un ampio dibatti-
to e raccolto larghi consensi. Era così valsa ad assecondare l’opera 
avviata dal governo per migliorare la gestione dei beni culturali e 
renderne più estesa la fruizione da parte del pubblico.

Si trattava di un obiettivo che faceva parte del Dna del supple-
mento culturale del “Sole 24 Ore”. Dopo il suo esordio nel 1983 (di 
cui si è detto), questo fascicolo aveva annoverato crescenti apprez-
zamenti nel corso del primo decennio del Duemila (durante la re-
gia di Riccardo Chiaberge). E adesso Napoletano l’aveva riportato, 
da tabloid, al suo formato originario in modo che avesse più spazio 
a disposizione per avvalersi, insieme alle firme storiche, di nuove 
collaborazioni “in un unicum inscindibile di testi, foto e disegni”. 
Armando Massarenti (già vicecaporedattore del periodico e dal giu-
gno 2011 responsabile di “Domenica”) era stato perciò incaricato di 
attuare un ampliamento di temi e orizzonti in un foglio che si carat-
terizzasse per particolare forza espressiva. Studioso di formazione 
logico-epistemologica, egli era convinto che l’eliminazione dei tra-
dizionali steccati fra cultura umanistica e cultura scientifica avrebbe 
segnato un arricchimento delle conoscenze, essenziale per coniuga-
re l’apertura alle novità con la riflessione.

Inoltre, “Il Sole 24 Ore” aveva promosso, di concerto con l’Ac-
cademia dei Lincei e con l’Enciclopedia Treccani, una manifestazio-
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di Roberto Napoletano

P
rimaètoccatoallaGrecia,poiall’Ir-
landaealPortogallo.Puntualeèar-
rivata la volta della Spagna. Toc-
chiamoferro per l’Italia. Sipuò so-
stenere,conunminimodiragione-

volezza,chel’Europaesistesesiconsenteai
mercatidiattaccareecolpireimpunemente
unPaesedietrol’altro?Larispostaèno.Que-
sto giornale pubblica dal 5 giugno editoriali
dei padri fondatori sugli Stati Uniti d’Euro-
paperricordareatutticheilprossimoverti-
ce di fine giugno non può essere il venticin-
quesimo consecutivo in cui non si decide
nulla. Una sola citazione firmata Helmut
Schmidt,excancellieretedesco,puòaiutare
ainquadrarelasituazionechestiamoviven-
do: la grande Germania sta perdendo il sen-
sodellastoria,delsuoriscattoeuropeoedel-
lasolidarietàconipartner.

Signora Merkel, così non può andare
avanti. Non farà molta strada se continuerà
ad essere indifferente alla rabbia dei greci,
distante dall’orgoglio ferito degli spagnoli,
dallepaure italianeedalle angoscefrancesi.
Tirare fuori 100 miliardi europei (di cittadi-
ni europei, una buona parte italiani) per di-
fendere le banche spagnole e ritrovarsi con
lospread BTp-Bunda473punti (rendimen-
toal6,03%)equelloconiBonosspagnoliol-
tre quota 520 (rendimento al 6,51%) è solo
l’ultima spia di un allarme rosso che lei si
ostinaavolereignorare.Nonesistonovieal-
ternative.Loabbiamogiàdettoescrittoripe-
tutamente.Bisognadareunmessaggioforte
aimercati: l’Europaesiste,nonsalta,punto.

Il tempo delle parole è finito, con dieci
anni di ritardo, il disegno di integrazione
politicavaportatoacompimentoattraver-
so scelte concrete, immediatamente ope-
rative. Almeno tre.
1Garanziaunicaperidepositibancarieu-
ropei. A chi solleva problemi morali, non
del tutto infondati, sulla sua introduzione,
va spiegato che, in assenza di questo stru-
mento, rischia di pagare di più anche chi si
è comportato bene.

2Accesso diretto al Fondo salva-Stati (Ef-
sf) da parte degli istituti di credito. Potrà
sembrareun dettaglioma non lo è: le turbo-
lenze di ieri sui mercati sono figlie proprio
della convinzione che gli aiuti arriveranno
da un secondo fondo di stabilità, Esm, non
dall’Efsf,equestoincidesullaqualitàeiltas-
sodirischiositàdeititolidiStatospagnoli.
3 Unificazione dei debiti pubblici europei
distinguendo(Paese per Paese) il caricode-
gli interessi maneutralizzando così l’azione
dellaspeculazionesui tassidei titoli sovrani
deiPaesidelSudEuropa(enonsolo)chesiè
rivelata molto onerosa. Questo terzo punto
èilpiùcomplicato.Sipuòraggiungeresoloa
pattochesi scambi laprotezioneincomune
con la modifica della Costituzione di cia-
scunPaesepercederesovranitànazionalee
acquistare sovranità europea sigillata da
unanuova,veracartacostituzionale.Perché
diventi realtà chi governa i singoli Paesi
(Francia e Germania comprese) deve avere

laforzadifarcapireaisuoielettorigliindub-
bibeneficidibreveemediotermineconqui-
stabili con tale scelta. Può sembrare un pro-
cessoardito(dicertononèagevole)maèad-
diritturaobbligatosenonsivuolefarelafine
deidiecipiccoli indianidiAgathaChristie.

Questo serve subito, serve all’Europa, e
serve alla Germania. Non è suo interesse
mettere a terra le economie europee dove
continua a collocare oltre il 60% del suo
exporteadetenere la granpartedegli asset
esteri. Mario Draghi ha iniettato liquidità
comemaiavevafattoprimalaBce,èpronto
arifarloancora,manonsistancadiripetere
che non tocca a lui «dissipare la nebbia».
Draghi ha ragione. Tocca alla cancelliera
Merkel recuperare la forza politica dei pa-
dri fondatori e portare a compimento il di-
segnodiHelmutKohl.Tralemaceriedipic-
coliegrandiPaesieuropeinonpuòsoprav-
vivereunaGermaniaforteeinsalute,ilcon-
to sarebbe salatissimo per tutti. Accolga le
buone istanze per la crescita di America e
Cina e ne respinga con fermezza le simpa-
tie interessate. Ritrovi l’orgoglio di guidare
ilprocessodellanuovaEuropa, l’areadipiù
antica civiltà economica, una grande storia
allespalle. Il debitopubblicodell’eurozona
èpariacircail90%delprodottointernolor-
do.NegliStatiUniti lacrisideidebitipriva-
tidel2008hadeterminatounindebitamen-
to pubblico ampiamente superiore al suo
Pil. Se l’Europa ritrova velocemente la sua
unitàpolitica,saràunconcorrentetemibile
pertuttiepotràgarantireredditoeoccupa-
zioneallanuovagenerazionedicittadinieu-
ropei.Altrimentisaràtravoltadaunaspira-
le di interventi difensivi che saltano da un
Paese all’altro, fanno guadagnare tempo,
ma ci condannano al declino. Se vuole che
leie lasuaGermaniarestinoprotagonisti in
Europa,nonhapiùtempodaperdere.Batta
nonuno,ma almenodueo trecolpi, e libat-
tasubito,perchéatuttisiachiarochegliSta-
ti Uniti d’Europa sono una realtà e l’euro
nonèpiù attaccabile.Schnell, Frau Merkel.
Facciapresto, signoraMerkel.
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dacommissario»
EMonti avvia il tavolo
di coordinamento
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Italia sotto l’attacco della
speculazione. Dopo l’inter-
vento dell’Unione europea a
favoredellebanchespagnole,
l’euforia dei mercati si è pre-
sto trasformata in nuove pre-
occupazioni. L’Europa detta
le condizioni a Madrid: vigi-
lanzarafforzata(Ue,Bce,Fmi
ed Eba) sugli aiuti da 100 mi-
liardi alle banche iberiche. E
gli investitori ora temono
chel’anellodeboledellacate-
na possa essere l’Italia. Piaz-
za Affari, affossata dal crollo
dei titoli bancari, ha lasciato
sulterrenoil2,79%,lapeggio-
re performance tra le Borse
europee. Madrid ha ceduto
lo0,54%,Parigi lo0,29%.Leg-
gero rialzo per Francoforte.
A Wall Street, l’indice S&P
ha perso l’1,26%.

Alta tensione anche sul
mercato dei titoli di Stato,
con lo spread tra BTp e Bund
decennali che si è allargato a
quota473,conunrendimento
al 6,03%. Il premier italiano
MarioMontipreparalemisu-
renecessarieperrafforzarela
fiducia ed evitare il contagio,
ma Palazzo Chigi invita a evi-
tareallarmiingiustificati.Do-
maniMontisaràa Berlino.
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che spagnole. Le incertezze che restano sulla

modalitàdell’interventoeiltimoreperl’effettoconta-
gio hanno avuto infatti il sopravvento dopo un avvio
digiornatafavorevole.Epicentrodellevenditeèstata
PiazzaAffari (-2,79%),affossatadaibancari.Piùcau-
ti, ma ampiamente sotto i massimi della mattina, gli
altri listinieuropei. InnettocaloWallStreet.
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La partita dello spread tra Italia e Spagna
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Futuro federale
per l’Unione europea
di Guy Verhofstadt  u pagina 21

Svanisce l’effetto dei 100 miliardi alle banche iberiche - Palazzo Chigi: no ad allarmi ingiustificati

Aiuti aMadrid, soffre l’Italia
PiazzaAffari perde il 2,8%, lo spreadBTp-Bund risale a 473

Differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato decennali
rispetto al Bund. In punti base
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di Luigi Zingales

Ad aiutare il Movimento 5
stelle di Beppe Grillo non
sonosoloipartitidigover-

no,conleloronominedi"esperti"
allevarieauthority,maanchel’Eu-
ropa, con il modo con cui ha deci-
sodivenire insoccorsodelleban-
che spagnole. Che il sistema ban-
cario spagnolo (e non solo) fosse
a rischio, lo avevo già scritto. Che
si dovesse intervenire, non c’era
dubbio. La mia obiezione riguar-
da il modo in cui si è intervenuto.
Invecediassicurareidepositiein-
trodurre una procedura europea
di amministrazione controllata
delle banche in crisi che liquidas-
selebancheinefficienti,sièprefe-
rito firmare un assegno in bianco
alla Spagna, che si trova così libe-
ra di coprire coi soldi europei gli
erroridelle suebanche.

Continuaupagina 23

Facciapresto,
signoraMerkel
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mercatidiattaccareecolpireimpunemente
unPaesedietrol’altro?Larispostaèno.Que-
sto giornale pubblica dal 5 giugno editoriali
dei padri fondatori sugli Stati Uniti d’Euro-
paperricordareatutticheilprossimoverti-
ce di fine giugno non può essere il venticin-
quesimo consecutivo in cui non si decide
nulla. Una sola citazione firmata Helmut
Schmidt,excancellieretedesco,puòaiutare
ainquadrarelasituazionechestiamoviven-
do: la grande Germania sta perdendo il sen-
sodellastoria,delsuoriscattoeuropeoedel-
lasolidarietàconipartner.

Signora Merkel, così non può andare
avanti. Non farà molta strada se continuerà
ad essere indifferente alla rabbia dei greci,
distante dall’orgoglio ferito degli spagnoli,
dallepaure italianeedalle angoscefrancesi.
Tirare fuori 100 miliardi europei (di cittadi-
ni europei, una buona parte italiani) per di-
fendere le banche spagnole e ritrovarsi con
lospread BTp-Bunda473punti (rendimen-
toal6,03%)equelloconiBonosspagnoliol-
tre quota 520 (rendimento al 6,51%) è solo
l’ultima spia di un allarme rosso che lei si
ostinaavolereignorare.Nonesistonovieal-
ternative.Loabbiamogiàdettoescrittoripe-
tutamente.Bisognadareunmessaggioforte
aimercati: l’Europaesiste,nonsalta,punto.

Il tempo delle parole è finito, con dieci
anni di ritardo, il disegno di integrazione
politicavaportatoacompimentoattraver-
so scelte concrete, immediatamente ope-
rative. Almeno tre.
1Garanziaunicaperidepositibancarieu-
ropei. A chi solleva problemi morali, non
del tutto infondati, sulla sua introduzione,
va spiegato che, in assenza di questo stru-
mento, rischia di pagare di più anche chi si
è comportato bene.

2Accesso diretto al Fondo salva-Stati (Ef-
sf) da parte degli istituti di credito. Potrà
sembrareun dettaglioma non lo è: le turbo-
lenze di ieri sui mercati sono figlie proprio
della convinzione che gli aiuti arriveranno
da un secondo fondo di stabilità, Esm, non
dall’Efsf,equestoincidesullaqualitàeiltas-
sodirischiositàdeititolidiStatospagnoli.
3 Unificazione dei debiti pubblici europei
distinguendo(Paese per Paese) il caricode-
gli interessi maneutralizzando così l’azione
dellaspeculazionesui tassidei titoli sovrani
deiPaesidelSudEuropa(enonsolo)chesiè
rivelata molto onerosa. Questo terzo punto
èilpiùcomplicato.Sipuòraggiungeresoloa
pattochesi scambi laprotezioneincomune
con la modifica della Costituzione di cia-
scunPaesepercederesovranitànazionalee
acquistare sovranità europea sigillata da
unanuova,veracartacostituzionale.Perché
diventi realtà chi governa i singoli Paesi
(Francia e Germania comprese) deve avere

laforzadifarcapireaisuoielettorigliindub-
bibeneficidibreveemediotermineconqui-
stabili con tale scelta. Può sembrare un pro-
cessoardito(dicertononèagevole)maèad-
diritturaobbligatosenonsivuolefarelafine
deidiecipiccoli indianidiAgathaChristie.

Questo serve subito, serve all’Europa, e
serve alla Germania. Non è suo interesse
mettere a terra le economie europee dove
continua a collocare oltre il 60% del suo
exporteadetenere la granpartedegli asset
esteri. Mario Draghi ha iniettato liquidità
comemaiavevafattoprimalaBce,èpronto
arifarloancora,manonsistancadiripetere
che non tocca a lui «dissipare la nebbia».
Draghi ha ragione. Tocca alla cancelliera
Merkel recuperare la forza politica dei pa-
dri fondatori e portare a compimento il di-
segnodiHelmutKohl.Tralemaceriedipic-
coliegrandiPaesieuropeinonpuòsoprav-
vivereunaGermaniaforteeinsalute,ilcon-
to sarebbe salatissimo per tutti. Accolga le
buone istanze per la crescita di America e
Cina e ne respinga con fermezza le simpa-
tie interessate. Ritrovi l’orgoglio di guidare
ilprocessodellanuovaEuropa, l’areadipiù
antica civiltà economica, una grande storia
allespalle. Il debitopubblicodell’eurozona
èpariacircail90%delprodottointernolor-
do.NegliStatiUniti lacrisideidebitipriva-
tidel2008hadeterminatounindebitamen-
to pubblico ampiamente superiore al suo
Pil. Se l’Europa ritrova velocemente la sua
unitàpolitica,saràunconcorrentetemibile
pertuttiepotràgarantireredditoeoccupa-
zioneallanuovagenerazionedicittadinieu-
ropei.Altrimentisaràtravoltadaunaspira-
le di interventi difensivi che saltano da un
Paese all’altro, fanno guadagnare tempo,
ma ci condannano al declino. Se vuole che
leie lasuaGermaniarestinoprotagonisti in
Europa,nonhapiùtempodaperdere.Batta
nonuno,ma almenodueo trecolpi, e libat-
tasubito,perchéatuttisiachiarochegliSta-
ti Uniti d’Europa sono una realtà e l’euro
nonèpiù attaccabile.Schnell, Frau Merkel.
Facciapresto, signoraMerkel.
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di coordinamento
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Italia sotto l’attacco della
speculazione. Dopo l’inter-
vento dell’Unione europea a
favoredellebanchespagnole,
l’euforia dei mercati si è pre-
sto trasformata in nuove pre-
occupazioni. L’Europa detta
le condizioni a Madrid: vigi-
lanzarafforzata(Ue,Bce,Fmi
ed Eba) sugli aiuti da 100 mi-
liardi alle banche iberiche. E
gli investitori ora temono
chel’anellodeboledellacate-
na possa essere l’Italia. Piaz-
za Affari, affossata dal crollo
dei titoli bancari, ha lasciato
sulterrenoil2,79%,lapeggio-
re performance tra le Borse
europee. Madrid ha ceduto
lo0,54%,Parigi lo0,29%.Leg-
gero rialzo per Francoforte.
A Wall Street, l’indice S&P
ha perso l’1,26%.

Alta tensione anche sul
mercato dei titoli di Stato,
con lo spread tra BTp e Bund
decennali che si è allargato a
quota473,conunrendimento
al 6,03%. Il premier italiano
MarioMontipreparalemisu-
renecessarieperrafforzarela
fiducia ed evitare il contagio,
ma Palazzo Chigi invita a evi-
tareallarmiingiustificati.Do-
maniMontisaràa Berlino.
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Titolo Pr.Rif.E Var.% Titolo Pr.Rif.E Var.%Havitabrevel’euforiaperilsalvataggiodelleban-
che spagnole. Le incertezze che restano sulla

modalitàdell’interventoeiltimoreperl’effettoconta-
gio hanno avuto infatti il sopravvento dopo un avvio
digiornatafavorevole.Epicentrodellevenditeèstata
PiazzaAffari (-2,79%),affossatadaibancari.Piùcau-
ti, ma ampiamente sotto i massimi della mattina, gli
altri listinieuropei. InnettocaloWallStreet.
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IndiciGenerali 11.06 08.06 Var% in.an.

FTSEIt.AllShare(31.12.02=23356,22) 14047,45 14404,47 -2,48 -11,38FTSEIt.AllShare(31.12.02=23356,22) 14047,45 14404,47 -2,48 -11,38
FTSEMIB(31.12.97=24401,54) 13070,75 13445,46 -2,79 -13,38FTSEMIB(31.12.97=24401,54) 13070,75 13445,46 -2,79 -13,38
FTSEIt.MidCap(31.12.02=20146,67) 15540,53 15917,69 -2,37 -12,24FTSEIt.MidCap(31.12.02=20146,67) 15540,53 15917,69 -2,37 -12,24
FTSEIt.Star(28.12.01=10000) 10022,81 10107,79 -0,84 6,83FTSEIt.Star(28.12.01=10000) 10022,81 10107,79 -0,84 6,83
Mediobanca(2.1.06=100) 38,80 38,56 0,62 -8,51Mediobanca(2.1.06=100) 38,80 38,56 0,62 -8,51
ComitGlobale(1972=100) 738,85 733,88 0,68 -8,31ComitGlobale(1972=100) 738,85 733,88 0,68 -8,31

L’EUROPA DELLE BANCHE

FTSEMib B13070,75

-2,79 variaz.%

-34,91 var.%ann.

DowJonesI.B12411,23

-1,14 variaz.%

3,83 var.%ann.
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0,17 variaz.%

-13,32 var.%ann.

Nikkei225 L8624,90

1,96 variaz.%

-8,71 var.%ann.

FTSE100 B5432,37

-0,05 variaz.%

-5,91 var.%ann.

E/$ E/$ E L1,2544

0,61 variaz.%

-12,61 var.%ann.

Brentdtd L99,37

1,07 variaz.%

-18,17 var.%ann.

OroFixing L1584

0,48 variaz.%

3,78 var.%ann.
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I giorni
che mancano
al vertice Ue

di fine giugno

9 7 7 0 3 9 1 7 8 6 4 1 89 7 7 0 3 9 1 7 8 6 4 1 8

21602

Dafinanziario
il contagio
si fapolitico

SOS
IMU

Letresceltedafaresubitopersalvare l’euroecostruire l’Europapolitica

SCHNELL,
FRAU MERKEL

–16

A

Futuro federale
per l’Unione europea
di Guy Verhofstadt u pagina 21

Svanisce l’effetto dei 100 miliardi alle banche iberiche - Palazzo Chigi: no ad allarmi ingiustificati

Aiuti aMadrid, soffre l’Italia
PiazzaAffari perde il 2,8%, lo spreadBTp-Bund risale a 473

Differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato decennali
rispetto al Bund. In punti base
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di Luigi Zingales

Ad aiutare il Movimento 5
stelle di Beppe Grillo non
sonosoloipartitidigover-

no,conleloronominedi"esperti"
allevarieauthority,maanchel’Eu-
ropa, con il modo con cui ha deci-
sodivenire insoccorsodelleban-
che spagnole. Che il sistema ban-
cario spagnolo (e non solo) fosse
a rischio, lo avevo già scritto. Che
si dovesse intervenire, non c’era
dubbio. La mia obiezione riguar-
da il modo in cui si è intervenuto.
Invecediassicurareidepositiein-
trodurre una procedura europea
di amministrazione controllata
delle banche in crisi che liquidas-
selebancheinefficienti,sièprefe-
rito firmare un assegno in bianco
alla Spagna, che si trova così libe-
ra di coprire coi soldi europei gli
erroridelle suebanche.

Continuaupagina 23

Facciapresto,
signoraMerkel
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Listini europei in recupero, nuovo record per Wall Street

Borsaespreadin«rosso»: l’Italia
nonaggancia il rialzodeimercati

Squinzi: finalmente numeri aggiornati, ora avanti sul decreto

Bankitalia:debitiPaa91miliardi
Grilli:Dl rimborsi subitooperativo
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L’ANALISI

di Roberto Napoletano

Q uasiungiovanesudueèsenzaQ uasiungiovanesudueèsenzaQ lavoro,ognigiornochiudonoQ lavoro,ognigiornochiudonoQ decinediaziendeQ decinediaziendeQ
manifatturiere, l’insiemedi
Q

manifatturiere, l’insiemedi
Q
prelievi fiscali econtributivichegrava
sulle imprese(total taxrate)èarrivato
allacifra-recorddel68,3%, il costodelle
inefficienzedellamacchinaburocratica
su impresee famiglieèstimata in73
miliardi l’anno.L’irresponsabilitàdella
classepoliticaeuropeacombinataconla
"farinaavariata"cipriotametteadura
provaqualitàe freschezzadelpane
europeocheè il suorisparmio. Il "vuoto
politico" italianononaiuta seèvero, come
èvero,chesiamonoi iprimi inEuropaa
pagarne ilcontoannullandoinunmeseun
guadagnomolto importante
faticosamenteconquistatosulmercato
dei tassideinostri titolidiStato. Il
rapportotradebitopubblicoeprodotto
internolordoitalianoviaggiaverso il
130%.Unamassicciaondatadi incagli
rischiadi trasformarsi inunanuova
ondatadi sofferenzesotto icolpidel
pesantedeterioramentodelladomanda
internaediuneccessodi rigidità imposto
allebanchesanenegli accantonamenti.
Usciamodaannidiarretramentoma
continuiamoapeggiorare in terminidi
produttivitàe leprevisioniper il 2013del
prodotto interno lordo(pil) sonoancora
significativamentenegativerispettoaun
2012addirittura terribile.Si attende lo
sbloccodeidebitidellaPubblica
Amministrazioneneiconfrontidelle
impresedopocheunastupefacente
incapacitàgovernativadiascoltareha
trascinatofinoadoggiunaquestioneche
andavarisoltaalmenoseimesi fa.Sono in
giocodecinedimiliardidi lavorieseguiti e
maipagatidalloStato(nonincentivi)che

potevanoimmetterenel sistemaquel
minimodi liquiditànecessarioper
ricostituirealmenounpo’di fiducia.La
stessa, identica, incapacitàdiascoltareha
generato il "mostro"dellanuovatassasui
rifiuti,Tares, lasciatamarcire inunlimbo
di irresponsabilitàchenonpromettenulla
dibuononéper iComuni,néper i
contribuenti,néper il serviziodi raccolta
nei territori.
Bastagiochi,perpiacere.Questa Italia

esigerispetto, attenzionee, soprattutto,
meritadiesseregovernata.Lochiedonoi
suoigiovani, ilmondodellaproduzione
tutto(piccoli,mediegrandi), le famiglie, i
tanti, troppiquarantenni/cinquantenni
chesi ritrovanodallaseraallamattina
senzaun lavoro.Serveungovernoche

attui ladiscontinuitànecessariarispettoa
una lineadipoliticaeconomicachevada
TremontiaMontiesièsempreben
guardatadall’intervenirenelcorpovivo
della inefficientemacchinapubblicaper
liberarecorrettamente le risorse
necessarieadavviareunariduzionedei
prelievi fiscali econtributivie, allostesso
tempo,alimentareunflussocostantedi
investimenti inconto/capitale, apartire
dallaspesaper le infrastrutture.Nonc’è
piùtempodaperdere, la saggezza,
l’equilibrioe l’esperienzadiNapolitano
imponganoa tutte le forzepolitiche(dico
tutte)dicederequalcosaperdare insieme
moltoal loroPaesee impedireasciacalli,
vecchienuovi,di lucraresullenostre
presunte fragilità.All’Italia serveun
governochefacciaqualcosasulpiano
dell’economianazionale, lo faccia subitoe
bene,mettendoafuocononinteressidi
partema l’interessegeneralechecoincide
conl’avvioasoluzionedelladoppia
emergenzadel lavorogiovanileedella
questioneindustriale italiana.Unsegnale
fortechespezzi (davvero) la spirale
perversadellepaurecontagiose inItaliae
sappia farsivaleresulpianopolitico in
Europa.Perchéqui (nonaltrove)sigioca
lapartitadellaripresaesemprequisi
possonovincere ledebolezzee le
distorsionidiundisegnoeuropeo
pericolosamente incompiutoutilizzando,
con intelligenza, learmidellapolitica.
Nonsonopiùtollerabilipassi falsicome
quelli ciprioti.L’Europaasensounico
(austerità, austerità, austerità) fa ilmaledi
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Dopoun’oradicolloquiotra ilpresiden-
teGiorgioNapolitanoePierLuigiBersani, il
segretario generale del Quirinale, Donato
Marra, ha letto il comunicato in cui si spiega
che l’esito delle consultazioni «non è stato
risolutivo». Bersani ha spiegato che ci sono
state «preclusioni e condizioni inaccettabi-
li»dapartedialcunipartiti. Ilpresidentedel-
laRepubblicasièdunqueriservatodi«pren-
deresenza indugio iniziativechegli consen-
tanodi accertarepersonalmentegli sviluppi
del quadro politico-istituzionale». Oggi gli
incontri con tutti i partiti al Quirinale. Il Pd:
Bersaninonharinunciatoall’incarico. Il lea-
derdelM5S, BeppeGrillo, dice: il Parlamen-
topuòfunzionareanchesenza ilgoverno.

Serviziu pagine 4 e 5

Ocse: unicoPaeseG-7 fermo
Marco Moussanet u pagina 3 

Neancheuneuroper il terremoto
Ilaria Vesentini e Natascia Ronchetti u pagina 8 

Senzarinvio, super-Taresper tutti
Gianni Trovati u pagine 10 e 11
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Unodeipiùdrammaticipassaggipolitici
degli ultimi decenni. L’impressione

chesiainattounascossachepotrebbecam-
biare in profondità l’assetto del sistema e
forseaprireunaprospettivadi reale rinno-
vamento.Forseèquestala lezionedatrarre
dalla giornata di ieri che ha visto il sofferto
passoindietrodiPierLuigiBersani.
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PiazzaAffari paga l’incertezza politica:
positivafinoamezz’oradallachiusura,chiu-
de a -0,1%, unica tra le Borse europee con il
segnomeno. EWall Street registra il nuovo
recordstoricosiadell’indiceS&P500siadel
Dow Jones. In altalena lo spread tra BTp e
Bund, chesalito finoa360punti baseha ter-
minatoa346,cinquepuntimenorispettoal-
la chiusura di mercoledì, ma all’inzio della
settimanaavevasfioratoquota300:glianali-
stivalutanoilrischiopoliticocirca100punti
di spread. Intanto sale il rendimentodel de-
cennaleal4,74%, suimassimidasettembre.

Serviziu pagina 2

IdebitidelleimpreseneiconfrontidellaPaa
fine 2011 erano 91miliardi: la stima aggiornata è
stata fornita in un’audizionedallaBancad’Italia.
«Finalmente,mifapiacerechesiarriviallenostre
tesi, avevamo detto che erano di più», ha com-
mentato il presidente di Confindustria, Giorgio
Squinzi, cheha invitato il governoadaccelerare
sui rimborsi. Ilministro dell’Economia, Vittorio
Grilli,haillustratoieriratioeobiettividelDlperi
pagamenti, «immediatamente applicativo» per
un’operazione«unatantum»chesblocchi40mi-
liardidicrediticonprioritàaimpreseeprofessio-
nisti;poitoccheràallebanche.
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La prima pagina del “Sole 24 Ore”
del 12 giugno 2012: un pressante invito
alla Germania per salvare l’euro.

La prima pagina del “Sole 24 Ore”
del 29 marzo 2013: sbloccare l’impasse 
sulla formazione del nuovo governo.
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ne come quella degli “Stati Generali della cultura”, svoltasi al teatro 
Eliseo di Roma, il 15 novembre (nel corso della quale aveva preso 
la parola anche il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano). 
Da quest’assise era emerso un “messaggio forte” al governo Monti 
sull’esigenza di sostenere l’attività delle istituzioni culturali: tanto 
più di fronte al pericolo che vari giovani e promettenti ricercatori 
fossero indotti ad andarsene all’estero, non avendo modo di impie-
gare in patria le proprie cognizioni e il proprio talento.

Dopo aver rilevato i fermenti e gli stimoli che avevano scandito 
i lavori degli “Stati Generali della cultura”, il quotidiano aveva deciso 
di riproporre questa manifestazione ogni anno in via permanente. 
Poiché occorreva far conoscere i problemi e le istanze del mondo 
della cultura e diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 
che il futuro del Paese era strettamente legato ai progressi conse-
guibili nel campo del sapere e nella formazione del capitale umano.

A tal fine, nel corso delle successive edizioni degli “Stati Ge-
nerali”, si era proposto al governo che venissero utilizzati i crediti 
d’imposta per incentivare gli investimenti a sostegno del patrimo-
nio culturale pubblico. E il ministro Dario Franceschini aveva accolto 
questa richiesta istituendo l’“art bonus”, che consente la detrazione 
delle imposte fino al 65 per cento della somma donata a chi effettua 
donazioni liberali destinate appunto alla salvaguardia e alla valoriz-
zazione di beni culturali. Ma non s’era trattato solo di questo. Aveva 
preso avvio una fattiva cooperazione fra vari Ministeri competenti 
per l’attuazione di progetti riguardanti sia lo sviluppo di iniziative 
per la tutela del patrimonio culturale, il turismo nei luoghi d’arte e 
l’adozione di nuovi modelli di gestione dei musei, sia la conoscenza 
del “made in Italy” e la diffusione anche nei licei di una cultura pro-
fessionale attraverso stage scuola-lavoro, di concerto con enti locali 
e associazioni imprenditoriali.

La “questione industriale” quale emergenza cruciale
Negli ultimi tempi erano cresciute le preoccupazioni per la tenuta 
del sistema manifatturiero, sotto pressione ormai da lungo tem-
po, ancor prima della crisi esplosa nel 2008. Stando alle analisi del 
Centro Studi di Confindustria, gli investimenti erano calati, alla fine 
del 2012, di altri otto punti; e ai posti di lavoro persi nel corso de-
gli ultimi due anni se ne erano aggiunti molti altri (sino a una cifra 
complessiva di oltre un milione e mezzo di unità). C’era dunque il 
pericolo di una caduta verticale della produzione industriale. 

...occorreva far conoscere i problemi e le istanze del mondo della cultura e 
diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza che il futuro del Paese 
era strettamente legato ai progressi conseguibili nel campo del sapere e 
nella formazione del capitale umano

Interno della mostra “Gauguin. Racconti dal 
paradiso” al MUDEC di Milano, 27/10/2015. 
Foto di Fabrizio Stipari/24Ore Cultura.
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Perciò “Il Sole 24 Ore” aveva dato ampio risalto alle dichiara-
zioni del nuovo presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che 
era giunto a evocare, in una sua dichiarazione, il 29 giugno 2012, lo 
spettro di un Paese «sull’orlo dell’abisso».

In effetti, la politica di stretta austerità del governo Monti, se 
aveva rialzato le quotazioni dell’Italia nel consesso europeo, risulta-
va troppo onerosa, in seguito all’ulteriore innalzamento delle tasse 
avvenuto dopo quelli già decisi dai precedenti esecutivi, per rendere 
possibile una ripresa degli investimenti e dei consumi. D’altronde, 
se il Pil avesse continuato ad assottigliarsi, il debito avrebbe segui-
tato ad aumentare.

Non è, beninteso, che imprenditori e manager potessero esi-
mersi, a loro volta, da un serio esame di coscienza, dato che fra il 
2000 e il 2011 l’economia italiana era cresciuta solo del 4,1 per cento 
contro una media europea del 16,2 per cento. Al suo ristagno ave-
vano concorso la sottocapitalizzazione di tante aziende, la riduzio-
ne all’osso degli investimenti nella formazione (al di sotto dell’1 per 
cento del fatturato annuo), la persistenza in molte piccole imprese di 
schemi tradizionali nei metodi di gestione e la propensione in quel-
le di maggiori dimensioni ad attuare per lo più operazioni di breve 
termine (per creare valore all’azionista) rispetto a progetti di ampio 
respiro. In pratica, nel corso degli ultimi dieci anni l’Italia aveva per-
so il 30 per cento della propria quota nel commercio mondiale di 
beni, passando dal 3,9 del 2002 al 2,8 per cento. E se diverse medie 
aziende avevano continuato a distinguersi nelle piazze internazio-
nali, nel complesso l’industria italiana aveva perso undici posizioni, 
in termini di competitività su scala mondiale, benché avesse espor-
tato nel 2011 il 78 per cento della sua produzione manifatturiera.

Che la via maestra da percorrere fosse un incremento della pro-
duttività, “Il Sole 24 Ore” continuava a sostenerlo da tempo. Ma per 
questo occorreva non solo una politica economica che incentivasse 
le innovazioni di processo e di prodotto, ma anche una correlazio-
ne fra aumenti salariali e aumenti di produttività, per cui occorreva 
l’accordo dei sindacati a spostare il baricentro della contrattazione 
(senza nulla togliere alla cornice contrattuale nazionale) verso la ne-
goziazione territoriale di secondo livello. In tal modo sarebbe stato 
più agevole, nell’ambito delle singole aree e imprese manifatturiere, 
collegare le retribuzioni ai risultati aziendali e incrementare la pro-
duttività con iniziative di arricchimento professionale e un’organiz-
zazione del lavoro più flessibile.

D’altronde, qualora si fosse giunti a un’intesa (tale da includere 
anche le associazioni bancarie, commerciali, dell’artigianato e della 
cooperazione), il governo Monti s’era impegnato, nell’ottobre 2012, 
a fare la sua parte mettendo in bilancio uno stanziamento di 2 mi-
liardi e 150 milioni per detassare i premi e gli aumenti retributivi 
erogati in base ad appositi accordi sulla produttività. Il Patto pro-
posto dall’esecutivo era stato sottoscritto il mese dopo da tutti i sin-
dacati, ma non dalla Cgil, cristallizzatasi sulla pregiudiziale che la 
Fiom (in precedenza autoesclusasi) venisse riammessa al tavolo dei 
negoziati per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici.

Sta di fatto che, mentre la Fiat (in procinto di attuare la fusione 
con la Chrysler) aveva sospeso ogni decisione quanto alla riorga-
nizzazione dei suoi stabilimenti italiani, era divenuta decisamente 
allarmante la situazione del settore siderurgico, dopo che la magi-
stratura aveva accertato i gravi inquinamenti prodotti dall’Ilva di 
Taranto, per cui la chiusura dell’altoforno pugliese aveva determi-
nato la paralisi degli impianti complementari di Cornigliano, Novi 
Ligure e Racconigi. Oltretutto, rischiava il collasso il polo siderurgi-
co di Piombino, dopo che la Severstal, controllata dall’oligarca russo 
Alexei Mordashov (che l’aveva acquisita a suo tempo dalla famiglia 
Lucchini), s’era tirata da parte, cedendolo a un gruppo di nove ban-
che creditrici. Incerta era anche la sorte sia dell’acciaieria triestina 
di Servola in forte difficoltà da tempo, sia dello stabilimento di Ter-
ni, già della ThyssenKrupp, un pezzo del quale era andato ai finlan-
desi dell’Outokumpu, un altro era finito in Germania e un altro era 
stato dismesso.

Per giunta, c’era il rischio che subissero uno stop i progetti in 
cantiere di Finmeccanica, il “campione nazionale” nella difesa e 
nell’aerospaziale, per via delle inchieste giudiziarie su un sospet-
to giro di tangenti. Inoltre c’era in ballo, dopo la cessione della sua 
partecipazione in Avio alla General Electric, anche quella di Ansaldo 
Energia e di Ansaldo Sistemi alla tedesca Siemens o alla giappone-
se Nidec, qualora non si fosse individuata un’appropriata soluzione 
entro le mura domestiche. Anche un comparto come quello delle co-
struzioni, che aveva sempre svolto una funzione anticiclica in tempi 
di crisi, versava in gravi difficoltà: sia per la scarsità di progetti nel 
campo dell’ingegneria civile e nella sistemazione idrogeologica del 
territorio, sia perché s’era pressoché bloccato il mercato della casa.

Non da ultimo, il fatto che l’Italia non riusciva (insieme a un 
gruppo di altri partner della Ue) a ottenere da Bruxelles una legisla-

zione che imponesse a tutti gli operatori economici, imprenditori e 
importatori l’obbligo di indicare l’origine dei loro prodotti, seguita-
va a danneggiare il “made in Italy”. Al Consiglio dei ministri della Ue 
quelli tedeschi, inglesi, olandesi, baltici e scandinavi continuavano a 
bloccare le proposte dei nostri rappresentanti (ancorché approvate 
a larga maggioranza dal Parlamento europeo) per una salvaguardia 
dei consumatori e quindi per un’efficace normativa nei riguardi del-
la contraffazione e della pirateria industriale.

In sostanza, secondo “Il Sole 24 Ore”, incombeva sull’Italia un 
nuovo genere di spread, dovuto non già alle bordate speculative e 
alle turbolenze di mercati finanziari, bensì al rischio di un processo 
di deindustrializzazione, dopo che nel settembre 2012 la produzio-
ne era scesa ulteriormente del 7,3 per cento. 

Secondo il vicedirettore del giornale, Alberto Orioli, che da cir-
ca un trentennio (dall’inizio della sua attività nel quotidiano confin-
dustriale, in cui era stato anche per molto tempo a capo della reda-
zione romana) si occupava in particolare dei problemi industriali e 
del lavoro, ciò che seguitava a tarpare le ali a gran parte delle impre-
se italiane era soprattutto, oltre al peso di certe vecchie pregiudiziali 
ideologiche, un complesso di farraginosità e disfunzioni determi-
nate da un apparato burocratico elefantiaco, in quanto esse costitu-
ivano una vera e propria zavorra sia al decollo che alla riuscita degli 
investimenti. In effetti, non c’era distretto industriale, fra gli oltre 
duecento dediti a produzioni specializzate (a cui attendevano molte 
piccole e medie imprese), che non accusasse l’impatto paralizzan-
te di una congerie di norme e procedure macchinose, quando non 
contraddittorie, in aggiunta a un carico fiscale divenuto sempre più 
pesante. Per di più c’era da mettere in conto il rischio che numerose 
aziende fossero costrette a fallire a causa degli abnormi ritardi nel 
saldo delle loro forniture da parte degli enti pubblici.

“Il Sole 24 Ore” riteneva pertanto che si fosse ormai di fronte a 
una vera e propria “questione industriale”. Gli oltre quattro milioni 
di piccole imprese, quelle sino a dieci addetti, che rappresentavano 
il 95 per cento delle unità produttive, stentavano sempre più a man-
tenere in libro paga i propri dipendenti (che erano il 47 per cento 
di tutti i lavoratori del settore industriale), mentre la schiera delle 
grandi imprese (con più di mille addetti) era andata ulteriormente 
assottigliandosi (dalle 223 del 2001 a sole 197, con non più del 10 per 
cento della manodopera totale).

Insomma, tante circostanze (fra cui anche la difficoltà di conta-

Enrico Letta.

Giorgio Squinzi.
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re su prestiti bancari per una durata superiore ai 12-15 mesi, rispetto 
a una media di 24 dell’Eurozona, e quindi i costi di finanziamen-
to più elevati per la maggior dipendenza delle imprese dal debito 
a breve termine) rendevano sempre più evidente il pericolo di uno 
sfaldamento in più punti del sistema produttivo. Inoltre risultavano 
esposti a potenziali “take-over” ostili non solo determinati marchi 
dell’alta moda e dell’arredamento ma anche alcune imprese ap-
partenenti a filiere strategiche come l’energia, la meccanica, i beni 
strumentali, la logistica e le telecomunicazioni. Cina, India, Russia, 
Francia e Gran Bretagna erano in prima linea nell’agire su questi 
versanti, avendo per obiettivo l’acquisizione sia di know-how sia di 
collaudate reti di distribuzione. 

Eppure, di questo passo, si sarebbe finito per assistere al depe-
rimento del “cuore del Paese”, di un “unicum” che valeva circa 400 
miliardi di esportazioni manifatturiere e 110 miliardi di surplus.

D’altronde s’era diffusa la sensazione che Monti avesse finito 
per condividere la politica di stretto rigore dettata da Berlino o, co-
munque, che non fosse più in grado di reggerne le pressioni. Era 
questa anche la valutazione del “Sole 24 Ore”. Si era, comunque, in 
vista delle elezioni e fu alla fine il Pdl a decretare la fine del “governo 
tecnico” in carica. Senonché, dopo che era trascorso oltre un mese 
dalle elezioni del 24-25 febbraio 2013 (prima delle quali avevano im-
perversato i soliti messaggi semplicisti e slogan propagandistici), 
non si era giunti alla formazione di un nuovo esecutivo. 

Il quotidiano di via Monte Rosa aveva ribadito perciò come 
fosse sempre più urgente una politica economica che scongiuras-
se il rischio di una deindustrializzazione. In un editoriale dal titolo 
“Basta giochi” del 29 marzo, Napoletano aveva scritto: «ogni giorno 
chiudono decine di aziende manifatturiere, l’insieme di prelievi fi-
scali e contributivi che grava sulle imprese (total tax rate) è arrivato 
alla cifra record del 68,3 per cento, il costo delle inefficienze della 
macchina burocratica su imprese e famiglie è stimato in 73 miliardi 
l’anno». Inoltre «un giovane su due è senza lavoro», a non contare 
i tanti, troppi quarantenni/cinquantenni che si ritrovano dalla sera 
alla mattina senza più un’occupazione. Serviva dunque un governo 
che facesse «qualcosa sul piano dell’economia nazionale» e lo fa-
cesse «subito e bene», «mettendo a fuoco non interessi di parte ma 
l’interesse generale che coincide con l’avvio a soluzione della doppia 
emergenza del lavoro giovanile e della questione industriale. Un se-
gnale forte che spezzi (davvero) la spirale perversa delle paure con-

tagiose in Italia e sappia farsi valere sul piano politico in Europa».  
Secondo il direttore del “Sole 24 Ore”, s’era finito così col perdere di 
vista l’economia reale.

Tuttavia, sarebbe passato un altro mese dopo la sofferta rie-
lezione del presidente della Repubblica in carica (non essendosi 
trovata una diversa soluzione), prima della formazione (il 24 aprile 
2013) di un nuovo esecutivo, presieduto da Enrico Letta e sostenuto 
da una coalizione di “larghe intese” (fra Pd, Pdl e Scelta Civica). 

Intanto s’era riaffacciata, come se fossero stati cancellati di col-
po cinquant’anni di interventi pubblici straordinari, la vecchia “que-
stione meridionale”, in seguito alla crescita del divario economico 
del Sud rispetto al resto della Penisola e all’esodo di sempre più folti 
nuclei di giovani dal Meridione verso alcuni Paesi esteri. È vero che 
non si partiva da zero, in quanto c’era ancora nel Mezzogiorno un 
buon nucleo di imprese industriali (nell’aeronautica, nell’automobi-
le e nella meccanica, nonché nell’agroalimentare). Ma s’era aggrava-
to il problema della disoccupazione nei centri urbani e s’era estesa 
la pratica del “caporalato” nelle campagne; inoltre s’era aggravato il 
dissesto idrogeologico, mentre ben pochi progressi avevano cono-
sciuto sia i trasporti ferroviari e autostradali che la logistica portuale 
e aeroportuale.

Se quello della Germania è divenuto un “hard power”
Nel corso degli ultimi anni “Il Sole 24 Ore” non aveva mancato di ri-
levare, dopo i notevoli risultati conseguiti dall’esecutivo rosso-verde 
presieduto dal leader socialdemocratico Gerhard Schröder (con la 
riforma del mercato del lavoro e un riassetto in termini sostenibili 
del Welfare), anche quelli raggiunti da Angela Merkel, a capo dal 
novembre 2005 di un governo costituito da Cdu-Csu in coabitazione 
con la Spd, e poi, dal settembre 2007, di una coalizione di centro-
destra con il Fdp, il Partito liberale democratico. Grazie ai forti tagli 
operati nella spesa pubblica corrente e a ulteriori risparmi in quella 
della sanità, era stato infatti raggiunto nel giro di tre anni il pareggio 
del bilancio federale. Nel contempo l’industria tedesca, utilizzando 
anche una serie di incentivi pubblici, aveva conquistato il primato 
mondiale delle esportazioni.

Senonché, mentre Berlino aveva mantenuto per molto tempo 
un profilo volutamente basso per non destare eccessivi timori asso-
ciati al ricordo del Terzo Reich, dopo lo scoppio della crisi finanzia-
ria aveva man mano trasformato il “soft power” acquisito rispetto ai 

suoi partner, nell’esercizio di un ruolo preminente nella governance 
economica dell’Eurozona: al punto da far valere un indirizzo into-
nato a una rigida politica di austerità.

Per il quotidiano confindustriale, se era ineccepibile che l’Italia 
mettesse ordine sino in fondo nei propri conti pubblici e seguisse 
l’esempio della Germania con la realizzazione di efficaci riforme 
strutturali, non era invece accettabile e comunque controproducen-
te l’ostinazione del governo di Berlino nel battere unicamente il ta-
sto di una politica restrittiva, senza alcun margine di elasticità per 
il rilancio dell’economia reale. «L’Europa a senso unico (austerità, 
austerità, austerità) fa il male di tutti e va combattuta uscendo dal 
piccolo cabotaggio delle politiche nazionali e dei loro interessi (più 
o meno forti) a partire da quello tedesco». 

Con quest’appello, “Il Sole 24 Ore” s’era rivolto, alla fine di 
marzo del 2013, al nuovo esecutivo di centro-sinistra, in via di for-
mazione, sotto la presidenza di Enrico Letta, affinché agisse con 
«determinazione nella partita sia economica che politica in corso 
nell’Eurozona» per evitare che pagassimo più del dovuto la mes-
sa in sicurezza dei nostri conti pubblici. Dopo che il governo Monti 
aveva avviato il loro consolidamento nell’ambito dei parametri di 
Maastricht, usando il bisturi, col ricorso anche a drastici tagli lineari 
ai bilanci degli enti locali e di vari Ministeri (imposti con ben 38 voti 
di fiducia), l’Italia aveva le carte in regola perché le venisse adesso 
consentito di agire con un po’ più di respiro per dar corso a un pia-
no per la crescita della propria economia, dato che il Pil era sceso, 
rispetto al 2008, di sette punti. 

Da Berlino non si poteva perciò seguitare a dire che l’Italia non 
aveva messo ordine in casa propria e la stampa tedesca a ripetere 
che la Penisola era un Paese inaffidabile: se non altro perché la ric-
chezza privata di cui disponeva (la più consistente nell’Eurozona, 
dopo quella del Belgio) era di per sé tale da garantire del tutto la 
sua sostenibilità finanziaria. A non contare il fatto che l’Italia non 
era più nella situazione degli ultimi cinque mesi del 2011, quando la 
provvista netta delle nostre banche presso i non residenti, nell’in-
terbancario estero e in obbligazioni, era diminuita di oltre 100 
miliardi, e tra gli operatori si era diffuso il timore che un’ulteriore 
flessione della raccolta e una scarsità di garanzie stanziabili presso 
l’Eurosistema potessero generare una crisi sistemica.

In realtà, la Germania dava l’impressione sempre più tangibile, 
dopo l’uscita di scena degli alfieri dell’unificazione politica euro-

Berlino aveva mantenuto per molto tempo un profilo volutamente basso 
(per non destare eccessivi timori associati al ricordo del Terzo Reich). 
Dopo lo scoppio della crisi finanziaria aveva man mano trasformato il 
“soft power” acquisito rispetto ai suoi partner, nell’esercizio di un ruolo 
preminente nella governance economica dell’Eurozona
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pea (da Kohl a Schmidt, a Fischer), di non avere più a cuore questa 
prospettiva: ancorché fosse stata conclamata espressamente, a suo 
tempo, come la mèta finale dell’istituzione dell’euro, e continuas-
se ufficialmente a essere evocata in sede comunitaria quale ragion 
d’essere di una moneta unica. 

Sta di fatto che la Germania aveva badato negli ultimi tempi, da 
un lato, a consolidare i suoi rapporti con il gruppo dei Paesi più sin-
tonizzati con i suoi orientamenti in materia finanziaria (come Au-
stria, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Finlandia e Lettonia); dall’altro, 
a intensificare le sue relazioni con la Polonia e altri Paesi più dina-
mici dell’Est europeo: ciò che sembrava riprodurre le sue direttrici 
geopolitiche d’altri tempi, volte a costituire attorno a sé una pro-
pria area d’influenza. Del resto, alla Germania non occorreva più un 
“passaporto europeo” per accreditarsi a livello internazionale, dato 
che era diventata una grande potenza economica e veniva conside-
rata, in pratica, il baricentro dell’Unione europea sia da Washington 
che da Mosca e da Pechino.

D’altro canto, quanto era avvenuto al vertice europeo del 20 
novembre 2012 stava a dimostrare, per “Il Sole 24 Ore”, che la Co-
munità europea non riusciva a venir fuori, in base a una strategia 
unitaria, da un’avvilente situazione di stallo. Al confronto della Ger-
mania, arroccata a presidio di una politica eccessivamente rigorista, 
non era emersa infatti alcuna concreta alternativa. Sia per lo scarso 
potere negoziale della Francia, o comunque, per la sua tendenza, 
all’atto pratico, a mantenere il tradizionale tandem con la Germa-
nia. Sia per la mancanza di nocchieri politici che avessero la forza e 
l’autorevolezza necessarie per proporre e far valere soluzioni diver-
se da quella di Berlino. 

Tra pregiudizi e sospetti, tra paure e diffidenze, la partita nego-
ziale sul bilancio comunitario preventivo del 2014-2020 si era risolta 
così in un nulla di fatto, con un ennesimo rinvio. Quanto all’accordo 
raggiunto poi a Bruxelles nel rush finale, ai primi di febbraio del 
2013, dopo un negoziato prolungatosi per venticinque ore, si era 
trattato di un’intesa al ribasso, in quanto aveva partorito, per la pri-
ma volta nella storia della Ue, un bilancio settennale più strimin-
zito di quello precedente, malgrado le esigenze inderogabili di un 
rilancio dell’economia europea, sfiancata (tranne quella tedesca e 
pochissime altre) da una lunga fase recessiva, che aveva visto la ca-
duta a picco della produzione e dell’occupazione. 

In particolare, per il nostro Paese, come aveva commentato 

amaramente “Il Sole 24 Ore”, l’esito di quel vertice non avrebbe 
potuto essere più deludente. Ci si aspettava infatti il varo di un 
“Industrial Compact”, di un pacchetto di misure che ravvivassero 
gli investimenti nella ricerca e nell’innovazione, sostenessero l’a-
dozione di politiche commerciali più aggressive e consentissero 
il varo di provvedimenti più efficaci in campo energetico e nelle 
telecomunicazioni.

A ogni modo, gli appunti che gli analisti del “Sole 24 Ore” e di 
altri quotidiani italiani muovevano al governo tedesco non consiste-
vano soltanto nel fatto che una politica di iper-rigore contabile stes-
se inchiodando l’Europa al palo, mentre essa aveva invece bisogno 
di ricaricare i motori dello sviluppo tramite adeguati investimenti 
comunitari sia in attività di ricerca e innovazioni tecnologiche, sia 
in infrastrutture materiali e immateriali. Quello che si addebitava 
alla Germania era anche il fatto che continuava a puntare sull’in-
cremento del proprio surplus commerciale, al di sopra del tetto del 
6 per cento del Pil fissato dalle normative comunitarie, e non già su 
un’espansione della domanda interna, seppur in presenza di un’in-
flazione ridotta pressoché a zero. Perciò la sua politica economica, 
basata su una crescita eccessiva dell’export (che oltretutto non veni-
va debitamente sanzionata da una “procedura d’infrazione” da par-
te di Bruxelles), finiva per restringere lo spazio d’azione sui mercati 
esteri di altri Paesi della Ue (a cominciare dall’Italia). A questa obie-
zione Berlino replicava che non era affar suo venire loro incontro, 
in quanto si trattava di un problema che spettava ad altri risolvere 
entro le proprie mura domestiche mediante una crescita dei livelli 
di produttività. 

Senonché, proprio il dottrinarismo rigorista che la Germania 
aveva finito per imporre nell’ambito dell’Eurozona, comportando 
un’accentuata pressione fiscale sulle imprese e sul lavoro, e compri-
mendo gli investimenti, non aiutava certo a conseguire un aumento 
di efficienza e competitività.

Di fatto, se era doverosa una disciplina di bilancio coerente con 
le regole di Maastricht, non si poteva tuttavia procedere soltanto in 
base a una politica d’austerità prolungata e a tutti i costi, in quan-
to era un’arma a doppio taglio, dato che, somministrata in dosi ec-
cessive, stava aggravando le condizioni dei Paesi più deboli senza 
concrete terapie di supporto che corroborassero le fibre comples-
sive dell’economia europea. Lo aveva ammesso infine, nel genna-
io 2013, lo stesso presidente dell’Eurogruppo Jean-Claude Juncker. 

Nella pagina a fianco:
l’emiciclo del Bundestag, il Parlamento 
tedesco.
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D’altronde gli Stati Uniti avevano frattanto superato la grave crisi in 
cui erano caduti nel 2008, con un’azione in due tempi: dapprima, 
mediante una notevole immissione di capitali pubblici (ma non a 
fondo perduto) per il salvataggio delle principali banche; poi, con il 
rilancio di alcuni complessi industriali e determinati incentivi per la 
ripresa dell’occupazione, creando così le premesse per l’uscita del 
Paese dalla “Grande Recessione”.

Risultava perciò evidente come la mancanza in Europa di un si-
stema di governo politicamente integrato non avesse reso possibile 
una strategia d’intervento e di gestione della crisi della stessa porta-
ta di quella attuata Oltreatlantico. Ma ciò non assolveva la Germania 
per aver seguitato (anche perché ostaggio della sindrome ossessiva 
di un’iperinflazione come quella avvenuta ai tempi della Repubblica 
di Weimar) a sostenere un indirizzo ultrarigorista quale patrocinato 
in primis dalla Bundesbank. E intanto Berlino aveva scongiurato, 
con l’apporto del Fondo europeo “Salva Stati”, il dissesto di alcune 
sue banche che altrimenti si sarebbero trovate a mal partito per le 
ingenti perdite accumulate nelle speculazioni finanziarie e immobi-
liari compiute in Grecia e in altri Paesi (al pari di quanto aveva fatto 
peraltro pure la Francia). 

Insomma, la classe dirigente tedesca, forte del proprio ran-
go, badava, in fin dei conti, esclusivamente ai propri interessi. Ci 
si chiedeva pertanto se fosse in grado di svolgere un ruolo effetti-
vo di guida e di leadership della Comunità europea, con le relative 
responsabilità di ordine politico, come pur avrebbero imposto sia 
la preminenza economica della Germania sia la forte influenza che 
Berlino esercitava ai vertici della Ue. Si era giunti infatti a un punto 
tale che era ormai essenziale venire a capo di questo dilemma, da 
cui dipendeva la direzione di marcia non solo dell’Eurozona ma del-
la stessa Unione europea nel suo complesso.

“La speranza che non va sprecata”
In Italia, afflitta da una persistente anemia economica, il governo 
seguitava a ricorrere a ripetuti voti di fiducia per andare avanti. Tut-
tavia, non è che la sua linea di condotta fosse convincente. «Presi-
dente Letta tiri una linea, azzeri tutto, prenda atto che la (sua) Legge 
di stabilità non è in grado di cogliere le priorità del Paese e di fornire 
le risposte adeguate. Ha ancora pochissimo tempo a disposizione 
per porre rimedio, ma può ancora farlo se vuole dare un senso com-
piuto alla stabilità in linea con il sentimento e le esigenze vitali del 

Il 23 febbraio 2015 si insedia il nuovo 
presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella (nella foto insieme 
al presidente del Consiglio, Matteo Renzi).
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Paese. Se non lo farà, il guscio di una governabilità fine a se stessa 
si rivelerà vuoto, segnerà la chiusura della sua esperienza governa-
tiva e, soprattutto, rischierà di aggravare irrimediabilmente il logo-
ramento del tessuto economico e civile di un’Italia stremata e mai 
(davvero) ripartita».

Così aveva scritto, senza mezzi termini, il direttore del “Sole 24 
Ore”, in un editoriale del 24 novembre 2013, raccomandando al go-
verno soprattutto due cose: «di affrancare il Paese dalla manomorta 
e dal potere d’interdizione della burocrazia e di inserire nella Legge 
di stabilità un meccanismo blindato e automatico, per cui il 90 per 
cento delle risorse liberate dalla spending review e dalla lotta all’e-
vasione fiscale fossero destinate immediatamente alla riduzione del 
cuneo fiscale, che penalizzava la competitività delle aziende italia-
ne, e il restante 10 per cento all’abbattimento del debito pubblico». 
Insomma, Letta avrebbe dovuto dimostrare innanzitutto di «saper 
domare i residui populismi della sua maggioranza politica».

Tre settimane dopo, in un editoriale dal titolo significativo 
“L’impegno tradito di Letta”, Napoletano aveva constatato che non 
erano stati assunti a “stella polare” della Legge di stabilità il lavoro, 
l’industria e la domanda interna. «Siamo dispiaciuti e delusi, caro 
Presidente, perché ci ostiniamo a ritenere che la sua esperienza 
politica e la sua competenza sui temi dell’economia reale italiana 
non siano compatibili con il populismo di cui è intrisa questa Leg-
ge di stabilità. La priorità è far ripartire il Paese e un obiettivo così 
ambizioso non si ottiene elevando l’imposta di bollo sulle impre-
se, operando odiose distinzioni fiscali tra aziende manifatturiere e 
agricole, distribuendo a pioggia risorse destinate a sostenere flussi 
di credito (vitali) per imprese sane ma che vivono da tempo una fase 
di difficoltà finanziaria».

In pratica, si era trattato di una dichiarazione esplicita di sfidu-
cia nei confronti di un governo su cui “Il Sole 24 Ore” s’era espresso 
inizialmente in termini positivi. D’altra parte, le beghe interne alla 
maggioranza parlamentare e le divergenze insorte nell’ambito del 
Partito democratico avevano portato, nel giro di qualche mese, alle 
dimissioni del presidente del Consiglio e alla sua sostituzione, in 
capo a una sorta di “coup de théâtre”, con il nuovo leader del Pd 
Matteo Renzi.

“Il Sole 24 Ore” era tornato comunque a battere il tasto sulla 
necessità di una strategia coerente ed efficace, che non fosse frut-
to di improvvisazione ma di una valutazione ponderata, da attuare 

senza ulteriori indugi. Così s’era espresso il suo direttore in un edi-
toriale del 20 febbraio 2014: «A Matteo Renzi dovrà essere chiaro 
che in Europa nessuno gli darà niente e se lui deciderà di prendersi 
qualcosa da solo, dovrà almeno chiedersi come reagiranno i mer-
cati. Non si può smettere di pagare le pensioni, gli stipendi pub-
blici, finanziare la scuola e così via, le entrate vanno tenute sotto 
controllo e si deve riuscire a vendere uno stock di titoli pubblici a 
scadenza con una vita media di 5/6 anni per un ammontare accu-
mulato nel tempo che non teme confronti tra le grandi economie 
europee. L’Italia ha bisogno di responsabilità e di una prospettiva 
di lungo termine che sappiano dare risposte concrete all’emergenza 
(assoluta) della sua economia reale». Di conseguenza, Napoletano 
aveva sottolineato: «la cosa in più da fare è dare contenuto al di-
segno organico annunciato (riforme istituzionali, lavoro, Pubblica 
amministrazione e fisco) e affidarlo a mani capaci. Non basterà a 
Renzi la passione politica e l’indubbio vantaggio di essere lui stesso 
parte del cambiamento. Deve riuscire a costruire una maggioranza 
(vera), scansare l’insidia di evidenti conflitti di interesse sul tema 
spinoso delle riforme istituzionali, dentro e fuori della sua maggio-
ranza. Deve avere o trovare intorno a sé la forza politica e le capacità 
tecniche necessarie per trasformare il sogno in realtà».

Fu questo il primo dei consigli che il giornale si sentì in dovere 
di dare al nuovo capo del governo, che era giunto a Palazzo Chigi 
passando direttamente dalla carica di sindaco di Firenze a quella di 
presidente del Consiglio, in virtù della sua ascesa (in seguito all’esito 
delle “primarie” del suo partito) alla segreteria politica del Pd.

Al “Sole 24 Ore”, come nelle redazioni di altri quotidiani, il fat-
to che il nuovo premier avesse dichiarato di voler “rottamare” certi 
vecchi rituali e notabili politici sopravvissuti alla fine della Prima Re-
pubblica, era parso in linea di massima un buon segno. Ma al tempo 
stesso non si era mancato di rilevare che sarebbe stata un’impresa 
ben ardua sgomberare il campo da tre vizi congeniti (come il mas-
simalismo, il particolarismo e il consensualismo) che seguitavano a 
intralciare il percorso delle riforme e a impedire perciò l’uscita del 
Paese da una sostanziale situazione di immobilismo. Si doveva co-
munque cercare di farlo e confidare pertanto nelle enunciazioni del 
nuovo inquilino di Palazzo Chigi.

A tal fine occorreva tuttavia che il governo agisse non d’impul-
so bensì in base a un programma d’azione sagace e di largo respiro. 
La raccomandazione che “Il Sole 24 Ore” aveva quindi espresso in 

un editoriale del 27 aprile, firmato da Napoletano, rifletteva le pre-
occupazioni frattanto maturate in proposito, dinanzi a certe lapida-
rie e ricorrenti enunciazioni provenienti da Palazzo Chigi. «Questo 
Paese – si diceva nell’articolo – non ha bisogno di un uomo solo ca-
pitato da Marte, anzi da Campo di Marte, ma di un capo di governo 
consapevole del primato della politica che si renda conto che la sua 
squadra è lo Stato e che per fare cose serie deve avere intorno gente 
seria e motivata». 

Si riteneva infatti “paradossale” che un giovane presidente del 
Consiglio, come lui, indulgesse alla «veduta corta», all’«ansia di co-
municare il risultato dell’oggi»; era invece essenziale imporsi «una 
veduta lunga, di pensare al dopodomani e di spiegare perché si deve 
fare così e non così come si è fatto sino a oggi». Insomma, «calma, 
presidente Renzi, la speranza che è riposta in lei in Italia e in Eu-
ropa, è troppo grande per poter essere sprecata, di shock in shock, 
perché alla fine si rischia il cortocircuito».

Pertanto, ed era il succo di questo editoriale critico ma so-
stanzialmente fiducioso nel pragmatismo riformista di Renzi, egli 
avrebbe dovuto evitare di ripercorrere i “sentieri illusionistici” della 
Seconda Repubblica: «Oggi più che mai questo Paese ha bisogno 
di un sogno (vero) che non si nutre di slogan, ma di credibilità, un 
misto di ambizione e nobiltà, che sappia toccare le coscienze e ri-
svegliare l’orgoglio. Comprendiamo che la sua esigenza congiun-
turale è quella di massimizzare nell’urna, alle elezioni europee, un 
risultato che legittimi l’azione di governo. Sappia, però, che il giorno 
dopo la priorità è fare, non polemizzare, ridurre le incertezze degli 
investitori, mettere al centro della politica economica la scuola, l’im-
presa, il capitale unico della manifattura e dei servizi a essa collega-
ti, modificare gli assetti istituzionali, proseguire sulla strada delle 
riduzioni fiscali (tagliando gli sprechi) e ridare slancio alla macchina 
burocratica nazionale e territoriale. Per fare tutto ciò serve gente se-
ria, tanta (tanta) capacità di ascolto».

Che occorresse una “terapia d’urto” ma, insieme, un’opera di 
governo avveduta e convincente, era emerso, a maggior ragione, 
all’indomani delle consultazioni europee del 26 maggio 2014. No-
nostante si fossero concluse con un largo successo del Pd (col 40,8 
per cento dei suffragi), soltanto poco più della metà dei cittadini si 
erano recati alle urne; e nell’ambito dell’opposizione s’era imposto 
su tutti un movimento, come quello di cui era a capo Beppe Grillo, 
con forti connotazioni populiste ed estremamente critico nei con-

In Italia, afflitta da una persistente anemia economica, il governo era 
costretto ad agire entro spazi di manovra assai ristretti, nel recinto 
imposto da una politica di rigore finanziario, ma doveva ricorrere a ripetuti 
voti di fiducia per andare avanti

25 ottobre 2015. Il capo dello Stato, Sergio 
Mattarella, in un intervento sul “Sole” 
parla di Milano come motore dell’Italia.

Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art.1, c. 1, DCB Milano

Anno 151˚
Numero 294

Prezzi di vendita all’estero: Albania €2, Austria €2, Francia €2, Germania €2, Monaco P. €2, Slovenia €2, Svizzera Sfr 3,20

€ 2,50 *  
In Italia; solo per gli acquirenti edicola e fino ad esaurimento 
copie: in vendita abbinata obbligatoria con Arte e Letteratura / 
I Racconti d'Autore (Il Sole 24 Ore € 2,00 + I Racconti € 0,50)

Domenica 
25 Ottobre 2015 

* con “Guida Touring Club” € 8,90 in più; con “I Grandi Classici dell’umorismo” € 6,90 in più; con “Lezioni d’Amore” € 5,90 in più; con “Jobs Act” € 9,90 in più; con “L’Impresa” € 6,90 in più; con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; con “Abuso del Diritto” a € 9,90 in più; con “Fatturazione Elettronica” € 9,90 in più; con “Voluntary Disclosure” € 9,90 in più; con “Cassa Integrazione” € 9,90 in più; con “Guida alle Nuove Sanzioni Tributarie” € 9,90 in più; con “Decreto Semplificazioni” € 9,90 in più;
con “Contenzioso Interpello e Riscossione” € 9,90 in più; con “How To Spend It” € 2,00 in più; con “IL Maschile” € 2,00 in più. Nella Regione Umbria in abbinamento obbligatorio con Il Giornale dell’Umbria a € 1,10 (solo su richiesta con Arte e Letteratura / I Racconti d’Autore € 0,50 in più fino ad esaurimento copie). 

Stabilità.  Prorogata al 2016 la Cassa in deroga per le Pmi - La manovra in Parlamento

Lavoro, cosa cambia
per privati e statali
Nella Pa premi «congelati» fino all’attuazione della riforma Madia

LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

Se torna la voglia
di un’Europa 
unita e federale
di Guido Rossi

M entre alcuni Paesi europei, in particola-
re Francia e Germania, propongono di-
versi progetti al fine di riuscire a tenere

insieme l’Unione Europea, prima che la lunga 
crisi globale definitivamente allontani qualsi-
voglia prospettiva unitaria, sopraffatta da mas-
simalismi e populismi nazionali, finalmente an-
che la Commissione Europea, rivendicando la
propria funzione, si è risvegliata. Infatti, merco-
ledì scorso, la Commissione ha illustrato tre
nuove proposte di legge: la prima, la rappresen-
tanza unica dell’Eurogruppo nel Fondo Mone-
tario Internazionale e nel suo consiglio di ammi-
nistrazione; la seconda, l’istituzione di un consi-
glio di bilancio indipendente, con compiti di 
consulenza, per il risanamento dei conti pubbli-
ci dei Paesi membri; e infine, la creazione di con-
sigli nazionali di competitività nei singoli Paesi.

La prima proposta toglierebbe giustamente
al FMI quel dominio americano che, finora, ha 
smorzato la voce dell’Europa. La terza proposta
sembra invece contrastare le derive politiche
delle autorità antitrust dei vari Paesi europei, 
più organi politici che organismi regolatori: vi-
zio peraltro comune di tutte le autorità indipen-
denti, sovrabbondanti nella crisi delle demo-
crazie occidentali, che tendono ad occupare lo 
spazio lasciato vuoto dalla politica, come trop-
po sovente accade anche al potere giudiziario.

La seconda proposta, poi, pare a me quella
che tocca più da vicino l’organizzazione stessa 
della Commissione e a proposito della quale ab-
biamo immediata diretta cognizione nella re-
centissima stentata approvazione della nostra 
legge di stabilità. La Commissione, proprio an-
che in applicazione delle deroghe ai rigorosi
parametri comunitari e alle celeberrime clau-
sole di salvaguardia, con discutibili ermeneuti-
che di flessibilità, si abbandona a decisioni più 
politiche che rigorosamente tecniche, rinun-
ciando alla sua credibilità come regolatore, 
dando così parzialmente ragione al Ministro te-
desco, Wolfgang Schäuble.

Queste proposte, se verranno approvate, co-
stituiranno certamente un cambiamento note-
vole, anche per quel che riguarda i nostri conti 
pubblici. E per essi non sarebbe certo sbagliato 
tener conto che l’attuale situazione è stata favo-
rita in larghissima misura dall’operare della 
Banca Centrale Europea. Pur in mancanza di 
qualunque collegamento politico, essa è stata
decisiva, e continua ad esserlo anche con la poli-
tica di Quantitative Easing, nel migliorare i conti
dello Stato italiano, in modo più efficace di ogni
altra manovra interna, favorendo indiretta-
mente la radicale riduzione dello spread, fino a 
portarlo sotto i 100 punti. Il che ha diminuito for-
temente il pagamento degli interessi sull’enor-
me debito pubblico. 

La strada per un’Europa unita e federale è an-
cora lunga, ma certamente il nuovo impegno
della Commissione la favorisce. Nella speranza
che anche il Parlamento la segua. 

Paul Krugman, nell’affrontare il tema del
ruolo dell’Europa e della sua importanza, ha af-
fermato: «Modern Europe is built on a noble 
idea, but that idea needs more defenders». An-
che in Italia quei difensori non paiono però ab-
bondare, se non a parole.

© RIPRODUZIONE RISERVAT

LE CONCLUSIONI DEL SINODO/COMUNIONE E DIVORZIATI

La Chiesa dell’integrazione, amica di chi soffre
di Bruno Forte 

È veramente lo spirito del Concilio
Vaticano II quello che si è respira-

to nel Sinodo dei Vescovi sulla fami-
glia, che si conclude oggi. Lo è anzitut-
to per la figura di Papa Francesco, che 
tanto richiama i Papi del Concilio, 
unendo ai tratti di bontà e di profonda 
umanità di Giovanni XXIII aspetti fon-

damentali che lo accomunano all’altra
figura non meno grande di Paolo VI, 
come la capacità di dialogare con la 
complessità delle culture e il desiderio
di una Chiesa che sia sempre più vicina
alle donne e agli uomini di oggi, nella 
varietà delle sfide che essi si trovano 
ad affrontare. È poi soprattutto la vo-
lontà di annunciare il Vangelo nella 
concretezza della storia ciò che ha fat-

to di questo Sinodo un’attualizzazione
forte e profonda del Vaticano II, da una
parte con l’aprire gli occhi dinanzi alle
tante situazioni delle famiglie del 
mondo che esigono non giudizi distac-
cati e freddi, ma comprensione, calore,
solidarietà e partecipazione, dall’altra 
proponendo la luce e la gioia della buo-
na novella il più possibile a tutti. 

Continua u  pagina 21

pLa legge di Stabilità, che la prossima 
settimana approderà in Parlamento, in-
troduce novità in materia di lavoro pri-
vato e pubblico. Nel primo caso è previ-
sta una proroga della Cassa in deroga per
le Pmi a tutto il 2016. Per gli statali, i premi
saranno “congelati” fino all’attuazione 
della riforma Madia.
Mobili, Pogliotti, Trovati e Tucci u  pagine 2 e 3
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LETTERA AL RISPARMIATORE

Le sfide di Azimut:
più qualità nelle reti
e sfruttare in Italia
il risiko del risparmio
di Vittorio Carlini

Più investimenti per spingere, e rendere
maggiormente efficiente, la rete distri-
butiva in Italia. Poi: cogliere eventuali op-

portunità di crescita, ad esempio attraverso 
partnership, nel mondo del risparmio gestito. 
In particolare, sfruttando il futuro risiko delle 
banche popolari. Sono tra i focus di Azi-
mut che, affiancandosi al «movi-
mentismo» sul fronte estero, ri-
mettono il mercato domestico al 
centro del radar della società. La 
strategia, da un lato, è finalizzata a 
farsi trovare pronti (e sfruttare) il mo-
mento in cui il vento del risparmio gestito non 
sarà più così in poppa. E, dall’altro, cogliere per
l’appunto le eventuali opportunità nel mondo 
delle popolari. Ciò detto, l’articolazione al-
l’estero resta comunque prioritaria. Tanto che 
il gruppo conferma l’obiettivo di avvicinarsi, 
nel 2019, a circa il 15% delle masse gestite fuori 
dai confini italiani. Al di là delle percentuali il ri-

sparmiatore, però, esprime un dubbio: la crisi 
degli emergenti può dare fastidio ai conti del 
gruppo. Così, ad esempio, è il caso del Brasile 
caduto in recessione. Azimut rigetta il timore. 
In primis, è l’indicazione, l’esposizione a quel 
Paese è limitata. Inoltre, nel medio-lungo peri-

odo, la crescita della «middle class» loca-
le produrrà comunque la ricchezza

che è alla base della domanda di ri-
sparmio gestito. Certo, attualmen-
te c’è crisi. E tuttavia, aggiunge Azi-

mut, lo sviluppo internazionale non
può essere malato di «shortismo». La va-

lidità della strategia deve valutarsi sul medio-
lungo periodo. Quindi, sottolineando che della
questione ce se ne occupa e non preoccupa, 
non sussistono problemi. 

Servizio u  pagina 17

www.ilsole24ore.com/finanza
La «Lettera» online per gli abbonati

I robot “intelligenti”
ampliano sempre di più 
il loro raggio di azione
L’occupazione è a rischio?
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Intervista.  Il presidente Hoyer: il Paese passa dalle parole ai fatti, cambiamento sorprendente

«La Bei pronta a investire di più in Italia»
pLa Bei «è pronta a fare di più in Italia: 
siete passati dalle parole ai fatti, cambia-
mento sorprendente». Così il presidente, 
Werner Hoyer. Bufacchi u pagina 4

L’ANALISI

L’inizio della fine dell’egemonia tedesca
di Daniel Gros upagina 5

LABORATORIO CIVILE E LOCOMOTIVA ECONOMICA 

La speranza di Milano,
capitale europea

e motore dell’Italia
di Sergio Mattarella

I l successo dell’Esposizione universale è
emblematico del valore e delle potenzialità
italiane. Il territorio milanese – e con esso

l’intera Lombardia – non è stato solo il teatro di
questo evento di portata globale. Ne è stato la 
locomotiva. Ha esercitato un ruolo propulsivo 
con la sua capacità di progettare, coinvolgere, 
di allargare, di unire. Una leadership vera che 
non si è affermata nell’isolamento 
ma nella coesione. Una coesione 
che matura tenendo insieme quali-
tà antiche e innovazioni efficaci.

Milano ha dato una lezione si-
gnificativa all’esordio di Expo 
quando la città ha reagito alle deva-
stazioni di gruppi di violenti che
volevano annegare tutto nel loro 
nichilismo. La risposta civica dei
milanesi è stata straordinaria: una 
prova di responsabilità, un segno
di maturità e di unità, un desiderio
di futuro migliore che ha suscitato 
ammirazione in tutto il Paese. In
quarantotto ore i muri sono stati 
puliti, le ferite sanate e la bellezza
ha vinto sulla violenza. Sono com-
portamenti che confermano valori
civici e generano cultura.

La storia milanese e lombarda è
ricca di esempi che esprimono un 
profondo senso di comunità. Ca-
ratteri che si sono riflessi, in ogni
fase del suo accrescimento, anche nel mondo 
dell’industria, che proprio qui ha prodotto
esempi eccellenti per innovazione, laboriosità
e mecenatismo (quella “mano sul cuore”, tipi-
co tratto meneghino, più volte rammentata dal
direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoleta-
no). La stessa storia recente di Milano, con la
riqualificazione del tessuto urbano e il rinno-
vamento culturale che ha generato, ha offerto

spunti preziosi per contrastare il degrado e
l’emarginazione sociale. Questo ha contribui-
to ad una ripartenza e fa di questa area metro-
politana un motore di modernità e di nuovo 
sviluppo, idea che non va immiserita e ridotta
ad una crescita ancorata soltanto a parametri
economici o finanziari. L’economia è più forte
quando ha alle spalle una rete robusta di soli-

darietà, un sistema di imprese co-
scienti della propria funzione so-
ciale, un retroterra di legalità, co-
noscenze diffuse, passioni civili.
La sfida della società globale può
essere affrontata soltanto allar-
gando lo sguardo e cogliendo le
nuove connessioni. Dobbiamo far
crescere la qualità: nella vita pub-
blica come nel mercato.

Milano può essere di stimolo in
questo: rafforzando il dialogo e la
sinergia tra università e impresa,
tra ricerca e società, affinché tutti
traggano vantaggio dalla spinta
all’innovazione. La società civile
milanese e lombarda ne appare
pienamente consapevole, così
come il mondo economico di
questi territori palesa identica
convinzione. 

Veniamo dalla più lunga e grave
crisi dal dopoguerra e avvertiamo
finalmente segni di ripresa. Dob-

biamo lavorare insieme – pur nel rispetto di
opinioni e interessi legittimamente diversi –
per rafforzare gli indici positivi e trasformarli
in opportunità per tutti, a cominciare dai più
giovani. Per far questo è necessario che tanti
lavorino alle connessioni. L’impresa ha biso-
gno di una pubblica amministrazione rinno-
vata ed efficiente.

Continua upagina 20

Le novità per i settori

Pubblico impiego,
subito nuove regole

di Gianni Trovati

In questi giorni i giovani dipendenti
pubblici, entrati negli ultimi anni in

una Pa già in crisi, hanno letto sui giornali
le vicende degli assenteisti cronici con i 
premi in busta paga. La fine della lunga 
transizione serve prima di tutto a loro.

Continua u  pagina 3

LA SVOLTA NECESSARIA

Decontribuzione al 40%
Cambia l’esonero per i nuovi 
assunti nel 2106: sarà del 40% dei
contributi previdenziali, fino a un 
massimo di 3.250 euro all’anno e 
per un periodo massimo di 2 anni 1 Rinnovo dei contratti

Sul piatto 300 milioni di euro, 
ma occorre prima ridurre a 4 i 
comparti e attuare la riforma 
Madia per sbloccare i fondi per 
il trattamento accessorio

Detassata la produttività
Reintrodotta per il prossimo anno 
la detassazione al 10% per i premi 
di produttività. Con i contratti 
decentrati welfare aziendale fuori 
dal reddito imponibile 2 Turn over

Sarà possibile destinare alle 
assunzioni il 25% dei risparmi per 
le uscite 2015. Parametro all’80% 
negli enti territoriali per assorbire 
gli esuberi provinciali

Cig in deroga, proroga al 2016
Previsto il rifinanziamento della 
cassa integrazione in deroga per 
tutto il 2016 con 250 milioni. Una 
misura ponte verso la riforma 
degli ammortizzatori 3 Dirigenti

Niente tagli sui premi di risultato. 
Riduzione del 10% dei fondi per 
gli uffici di staff dei ministri. Piano 
per reclutare 120 «giovani 
eccellenze»

PRIVATO PUBBLICO IMPIEGO

LANCETTE UN’ORA
INDIETRO DALLE TRE
DELLA SCORSA NOTTE 

TORNA L’ORA SOLARE

LA LEZIONE
«Una leadership
vera che non si è 

affermata 
nell’isolamento

ma nella 
coesione»

Usa e modello scandinavo 
Paul Krugman u pagina 4
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Stabilità.  Prorogata al 2016 la Cassa in deroga per le Pmi - La manovra in Parlamento

Lavoro, cosa cambia
per privati e statali
Nella Pa premi «congelati» fino all’attuazione della riforma Madia

LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

Se torna la voglia
di un’Europa 
unita e federale
di Guido Rossi

M entre alcuni Paesi europei, in particola-
re Francia e Germania, propongono di-
versi progetti al fine di riuscire a tenere

insieme l’Unione Europea, prima che la lunga 
crisi globale definitivamente allontani qualsi-
voglia prospettiva unitaria, sopraffatta da mas-
simalismi e populismi nazionali, finalmente an-
che la Commissione Europea, rivendicando la
propria funzione, si è risvegliata. Infatti, merco-
ledì scorso, la Commissione ha illustrato tre
nuove proposte di legge: la prima, la rappresen-
tanza unica dell’Eurogruppo nel Fondo Mone-
tario Internazionale e nel suo consiglio di ammi-
nistrazione; la seconda, l’istituzione di un consi-
glio di bilancio indipendente, con compiti di 
consulenza, per il risanamento dei conti pubbli-
ci dei Paesi membri; e infine, la creazione di con-
sigli nazionali di competitività nei singoli Paesi.

La prima proposta toglierebbe giustamente
al FMI quel dominio americano che, finora, ha 
smorzato la voce dell’Europa. La terza proposta
sembra invece contrastare le derive politiche
delle autorità antitrust dei vari Paesi europei, 
più organi politici che organismi regolatori: vi-
zio peraltro comune di tutte le autorità indipen-
denti, sovrabbondanti nella crisi delle demo-
crazie occidentali, che tendono ad occupare lo 
spazio lasciato vuoto dalla politica, come trop-
po sovente accade anche al potere giudiziario.

La seconda proposta, poi, pare a me quella
che tocca più da vicino l’organizzazione stessa 
della Commissione e a proposito della quale ab-
biamo immediata diretta cognizione nella re-
centissima stentata approvazione della nostra 
legge di stabilità. La Commissione, proprio an-
che in applicazione delle deroghe ai rigorosi
parametri comunitari e alle celeberrime clau-
sole di salvaguardia, con discutibili ermeneuti-
che di flessibilità, si abbandona a decisioni più 
politiche che rigorosamente tecniche, rinun-
ciando alla sua credibilità come regolatore, 
dando così parzialmente ragione al Ministro te-
desco, Wolfgang Schäuble.

Queste proposte, se verranno approvate, co-
stituiranno certamente un cambiamento note-
vole, anche per quel che riguarda i nostri conti 
pubblici. E per essi non sarebbe certo sbagliato 
tener conto che l’attuale situazione è stata favo-
rita in larghissima misura dall’operare della 
Banca Centrale Europea. Pur in mancanza di 
qualunque collegamento politico, essa è stata
decisiva, e continua ad esserlo anche con la poli-
tica di Quantitative Easing, nel migliorare i conti
dello Stato italiano, in modo più efficace di ogni
altra manovra interna, favorendo indiretta-
mente la radicale riduzione dello spread, fino a 
portarlo sotto i 100 punti. Il che ha diminuito for-
temente il pagamento degli interessi sull’enor-
me debito pubblico. 

La strada per un’Europa unita e federale è an-
cora lunga, ma certamente il nuovo impegno
della Commissione la favorisce. Nella speranza
che anche il Parlamento la segua. 

Paul Krugman, nell’affrontare il tema del
ruolo dell’Europa e della sua importanza, ha af-
fermato: «Modern Europe is built on a noble 
idea, but that idea needs more defenders». An-
che in Italia quei difensori non paiono però ab-
bondare, se non a parole.

© RIPRODUZIONE RISERVAT

LE CONCLUSIONI DEL SINODO/COMUNIONE E DIVORZIATI

La Chiesa dell’integrazione, amica di chi soffre
di Bruno Forte 

È veramente lo spirito del Concilio
Vaticano II quello che si è respira-

to nel Sinodo dei Vescovi sulla fami-
glia, che si conclude oggi. Lo è anzitut-
to per la figura di Papa Francesco, che 
tanto richiama i Papi del Concilio, 
unendo ai tratti di bontà e di profonda 
umanità di Giovanni XXIII aspetti fon-

damentali che lo accomunano all’altra
figura non meno grande di Paolo VI, 
come la capacità di dialogare con la 
complessità delle culture e il desiderio
di una Chiesa che sia sempre più vicina
alle donne e agli uomini di oggi, nella 
varietà delle sfide che essi si trovano 
ad affrontare. È poi soprattutto la vo-
lontà di annunciare il Vangelo nella 
concretezza della storia ciò che ha fat-

to di questo Sinodo un’attualizzazione
forte e profonda del Vaticano II, da una
parte con l’aprire gli occhi dinanzi alle
tante situazioni delle famiglie del 
mondo che esigono non giudizi distac-
cati e freddi, ma comprensione, calore,
solidarietà e partecipazione, dall’altra 
proponendo la luce e la gioia della buo-
na novella il più possibile a tutti. 
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pLa legge di Stabilità, che la prossima 
settimana approderà in Parlamento, in-
troduce novità in materia di lavoro pri-
vato e pubblico. Nel primo caso è previ-
sta una proroga della Cassa in deroga per
le Pmi a tutto il 2016. Per gli statali, i premi
saranno “congelati” fino all’attuazione 
della riforma Madia.
Mobili, Pogliotti, Trovati e Tucci u  pagine 2 e 3
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ALL’INTERNO

LETTERA AL RISPARMIATORE

Le sfide di Azimut:
più qualità nelle reti
e sfruttare in Italia
il risiko del risparmio
diVittorio Carlini

Più investimenti per spingere, e rendere
maggiormente efficiente, la rete distri-
butiva in Italia. Poi: cogliere eventuali op-

portunità di crescita, ad esempio attraverso 
partnership, nel mondo del risparmio gestito. 
In particolare, sfruttando il futuro risiko delle 
banche popolari. Sono tra i focus di Azi-
mut che, affiancandosi al «movi-
mentismo» sul fronte estero, ri-
mettono il mercato domestico al 
centro del radar della società. La 
strategia, da un lato, è finalizzata a 
farsi trovare pronti (e sfruttare) il mo-
mento in cui il vento del risparmio gestito non 
sarà più così in poppa. E, dall’altro, cogliere per
l’appunto le eventuali opportunità nel mondo 
delle popolari. Ciò detto, l’articolazione al-
l’estero resta comunque prioritaria. Tanto che 
il gruppo conferma l’obiettivo di avvicinarsi, 
nel 2019, a circa il 15% delle masse gestite fuori 
dai confini italiani. Al di là delle percentuali il ri-

sparmiatore, però, esprime un dubbio: la crisi 
degli emergenti può dare fastidio ai conti del 
gruppo. Così, ad esempio, è il caso del Brasile 
caduto in recessione. Azimut rigetta il timore. 
In primis, è l’indicazione, l’esposizione a quel 
Paese è limitata. Inoltre, nel medio-lungo peri-

odo, la crescita della «middle class» loca-
le produrrà comunque la ricchezza

che è alla base della domanda di ri-
sparmio gestito. Certo, attualmen-
te c’è crisi. E tuttavia, aggiunge Azi-

mut, lo sviluppo internazionale non
può essere malato di «shortismo». La va-

lidità della strategia deve valutarsi sul medio-
lungo periodo. Quindi, sottolineando che della
questione ce se ne occupa e non preoccupa, 
non sussistono problemi. 
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www.ilsole24ore.com/finanza
La «Lettera» online per gli abbonati

I robot “intelligenti”
ampliano sempre di più 
il loro raggio di azione
L’occupazione è a rischio?
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Intervista.  Il presidente Hoyer: il Paese passa dalle parole ai fatti, cambiamento sorprendente

«La Bei pronta a investire di più in Italia»
pLa Bei «è pronta a fare di più in Italia: 
siete passati dalle parole ai fatti, cambia-
mento sorprendente». Così il presidente, 
Werner Hoyer. Bufacchi u pagina 4

L’ANALISI

L’inizio della fine dell’egemonia tedesca
di Daniel Gros upagina 5

LABORATORIO CIVILE E LOCOMOTIVA ECONOMICA 

La speranza di Milano,
capitale europea

e motore dell’Italia
di Sergio Mattarella

I l successo dell’Esposizione universale è
emblematico del valore e delle potenzialità
italiane. Il territorio milanese – e con esso

l’intera Lombardia – non è stato solo il teatro di
questo evento di portata globale. Ne è stato la 
locomotiva. Ha esercitato un ruolo propulsivo 
con la sua capacità di progettare, coinvolgere, 
di allargare, di unire. Una leadership vera che 
non si è affermata nell’isolamento 
ma nella coesione. Una coesione 
che matura tenendo insieme quali-
tà antiche e innovazioni efficaci.

Milano ha dato una lezione si-
gnificativa all’esordio di Expo 
quando la città ha reagito alle deva-
stazioni di gruppi di violenti che
volevano annegare tutto nel loro 
nichilismo. La risposta civica dei
milanesi è stata straordinaria: una 
prova di responsabilità, un segno
di maturità e di unità, un desiderio
di futuro migliore che ha suscitato 
ammirazione in tutto il Paese. In
quarantotto ore i muri sono stati 
puliti, le ferite sanate e la bellezza
ha vinto sulla violenza. Sono com-
portamenti che confermano valori
civici e generano cultura.

La storia milanese e lombarda è
ricca di esempi che esprimono un 
profondo senso di comunità. Ca-
ratteri che si sono riflessi, in ogni
fase del suo accrescimento, anche nel mondo 
dell’industria, che proprio qui ha prodotto
esempi eccellenti per innovazione, laboriosità
e mecenatismo (quella “mano sul cuore”, tipi-
co tratto meneghino, più volte rammentata dal
direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoleta-
no). La stessa storia recente di Milano, con la
riqualificazione del tessuto urbano e il rinno-
vamento culturale che ha generato, ha offerto

spunti preziosi per contrastare il degrado e
l’emarginazione sociale. Questo ha contribui-
to ad una ripartenza e fa di questa area metro-
politana un motore di modernità e di nuovo 
sviluppo, idea che non va immiserita e ridotta
ad una crescita ancorata soltanto a parametri
economici o finanziari. L’economia è più forte
quando ha alle spalle una rete robusta di soli-

darietà, un sistema di imprese co-
scienti della propria funzione so-
ciale, un retroterra di legalità, co-
noscenze diffuse, passioni civili.
La sfida della società globale può
essere affrontata soltanto allar-
gando lo sguardo e cogliendo le
nuove connessioni. Dobbiamo far
crescere la qualità: nella vita pub-
blica come nel mercato.

Milano può essere di stimolo in
questo: rafforzando il dialogo e la
sinergia tra università e impresa,
tra ricerca e società, affinché tutti
traggano vantaggio dalla spinta
all’innovazione. La società civile
milanese e lombarda ne appare
pienamente consapevole, così
come il mondo economico di
questi territori palesa identica
convinzione. 

Veniamo dalla più lunga e grave
crisi dal dopoguerra e avvertiamo
finalmente segni di ripresa. Dob-

biamo lavorare insieme – pur nel rispetto di
opinioni e interessi legittimamente diversi –
per rafforzare gli indici positivi e trasformarli
in opportunità per tutti, a cominciare dai più
giovani. Per far questo è necessario che tanti
lavorino alle connessioni. L’impresa ha biso-
gno di una pubblica amministrazione rinno-
vata ed efficiente.

Continua upagina 20

Le novità per i settori

Pubblico impiego,
subito nuove regole

di Gianni Trovati

In questi giorni i giovani dipendenti
pubblici, entrati negli ultimi anni in

una Pa già in crisi, hanno letto sui giornali
le vicende degli assenteisti cronici con i 
premi in busta paga. La fine della lunga 
transizione serve prima di tutto a loro.

Continua u  pagina 3

LA SVOLTA NECESSARIA

Decontribuzione al 40%
Cambia l’esonero per i nuovi 
assunti nel 2106: sarà del 40% dei
contributi previdenziali, fino a un 
massimo di 3.250 euro all’anno e 
per un periodo massimo di 2 anni 1 Rinnovo dei contratti

Sul piatto 300 milioni di euro, 
ma occorre prima ridurre a 4 i 
comparti e attuare la riforma 
Madia per sbloccare i fondi per 
il trattamento accessorio

Detassata la produttività
Reintrodotta per il prossimo anno 
la detassazione al 10% per i premi 
di produttività. Con i contratti 
decentrati welfare aziendale fuori 
dal reddito imponibile 2 Turn over

Sarà possibile destinare alle 
assunzioni il 25% dei risparmi per 
le uscite 2015. Parametro all’80% 
negli enti territoriali per assorbire 
gli esuberi provinciali

Cig in deroga, proroga al 2016
Previsto il rifinanziamento della 
cassa integrazione in deroga per 
tutto il 2016 con 250 milioni. Una 
misura ponte verso la riforma 
degli ammortizzatori 3 Dirigenti

Niente tagli sui premi di risultato. 
Riduzione del 10% dei fondi per 
gli uffici di staff dei ministri. Piano 
per reclutare 120 «giovani 
eccellenze»

PRIVATO PUBBLICO IMPIEGO

LANCETTE UN’ORA
INDIETRO DALLE TRE
DELLA SCORSA NOTTE 

TORNA L’ORA SOLARE

LA LEZIONE
«Una leadership
vera che non si è 

affermata 
nell’isolamento

ma nella 
coesione»

Usa e modello scandinavo 
Paul Krugman u pagina 4
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fronti delle strutture istituzionali.
In un contesto politico che s’era comunque stabilizzato (con 

un’alleanza fra il Pd, il Nuovo Centro Destra e Scelta Civica), ci si 
attendeva pertanto dal governo un gioco di squadra efficace, che si 
misurasse con i problemi di un Paese rimasto pur sempre alle prese 
con la recessione. A un primo trimestre dell’anno con un meno 0,1 
per cento del Pil ne aveva fatto seguito un altro con un meno 0,2: 
tanto che si prevedeva per la fine del 2014 un trend complessivo con 
una media di meno 0,3 per cento. 

In un editoriale, comparso il 7 agosto sul “Sole 24 Ore”, Napole-
tano aveva affermato: «Serve un disegno di sviluppo condiviso che 
metta al centro l’investimento e Renzi deve dimostrare di averlo e di 
essere capace di realizzarlo. Mille giorni, bene, ma per fare che cosa? 
Chi ci osserva da fuori vuole capire se l’Italia è in grado di gestire 
situazioni difficili e la risposta non può non essere un disegno or-
ganico di azioni che riguardano l’economia e vengono comunicate e 
attuate in tempi certi. Con le risorse destinate al bonus di 80 euro, si 
poteva dare una scossa seria agli investimenti scegliendo la strada 
prioritaria di abbassare in modo significativo l’Irap, gli investimenti 
producono lavoro e consumi, ciò di cui si ha più bisogno».

Era quanto il direttore del “Sole 24 Ore” ribadì poi, senza peli 
sulla lingua, nel corso di un’intervista (il 2 settembre) al presidente 
del Consiglio, in cui aveva esordito osservando: «Il bonus da 80 euro 
non ha portato l’auspicata scossa all’economia, ma vendite al det-
taglio in caduta (-2,6%), nuovo balzo della disoccupazione (12,6%), 
l’Italia in deflazione e recessione. Il Paese esige serietà: l’emergenza 
è il lavoro e il lavoro può venire solo dagli investimenti. È ancora in 
tempo per farlo: se la sente di dire che i 10 miliardi che ha impegna-
to per il bonus li mette tutti per ridurre il costo del lavoro privato e 
se la sente di prendere l’impegno di fare (non annunciare) una vera 
riforma del mercato del lavoro?».

Renzi aveva replicato a questo e ad altri interrogativi con al-
trettanta durezza: «per salvare l’Italia non servono facce corrucciate 
ma idee pesanti». La principale delle quali era, a suo avviso, il “Jobs 
act” («introdurremo in Italia un modello di lavoro tedesco non quel-
lo spagnolo») che si riprometteva di far approvare dal Parlamento 
entro la fine dell’anno. Come poi avvenne (con la decontribuzione 
fiscale per i nuovi assunti) e fu perciò debitamente riconosciuto dal 
quotidiano confindustriale come un incentivo importante per il ri-
lancio dell’occupazione, soprattutto giovanile. 

L’Expo è un successo internazionale 
per l’Italia: nella foto l’Albero della Vita, 
il simbolo della manifestazione dedicata 
ai temi dell’alimentazione.
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A quest’ultimo riguardo Napoletano aveva osservato, in un edi-
toriale del 24 dicembre 2014, che il “jobs act” era un provvedimento 
«importante per la flessibilità in uscita e per la scelta delle tutele 
crescenti in entrata» in quanto «spezza la catena del precariato a 
vita». Ci si attendeva che presto le nuove regole valessero anche per 
i contratti in essere: ma intanto, siccome «il cambiamento si nutre 
di scelte», si poteva cominciare «per cambiare, dal muro più piccolo 
soprattutto se nessuno ci era riuscito prima».

La situazione complessiva del Paese rimaneva comunque allar-
mante, dato che la nostra economia aveva continuato a indebolirsi e 
la società italiana si era impoverita. A rilevarlo non erano i “profeti 
di sventura” (così chiamati di solito dal premier) ma i dati nudi e 
crudi dell’ultimo rapporto del Censis. C’era infatti il rischio che si 
diffondessero anche certe forme di protesta e frustrazione sino ad 
allora inedite, come quelle esplose negli ultimi giorni, per opera di 
una massa eterogenea di autonomi, fra la pancia delle “partite Iva” 
e alcune frange più minute e vulnerabili del ceto medio.

Queste rimostranze e manifestazioni d’insofferenza non po-
tevano certo essere sottovalutate. Dato che, se l’Italia continuava a 
reggere, pur fra molti affanni, l’impatto di una crisi che si trascina-
va ormai da sette anni, lo doveva in pratica alla sostanziale tenuta 
assicurata da determinate fasce del ceto medio: quelle che avevano 
seguitato a contare su qualche risorsa accumulata con i risparmi di 
una vita e conservato un posto di lavoro stabile o che facevano affi-
damento su un’occupazione rimasta per il momento al riparo dalle 
conseguenze più pesanti della recessione.

D’altra parte, ci si chiedeva sino a quando tante piccole impre-
se sarebbero state capaci di resistenza e d’iniziativa sul fronte della 
produzione manifatturiera. È vero che le difficoltà in cui versavano 
erano dovute anche alle loro dimensioni per lo più esigue: ma il “na-
nismo” non era unicamente una caratteristica di gran parte dell’in-
dustria italiana, in quanto la quota delle nostre micro-imprese era 
pressoché analoga a quella riscontrabile in altri sistemi produttivi 
europei, compreso quello tedesco. La questione stava piuttosto nel 
fatto che a pesare sulla loro attività e le loro possibilità di capitaliz-
zazione, e a impacciare la crescita di aziende di media taglia (fra i 
50 e i 250 addetti, con capacità innovative in management e marke-
ting), era la persistenza nel contesto italiano di vincoli e diaframmi 
altrettanto vetusti quanto deprimenti (da una burocrazia misoneista 
e pervasiva, a un sovraccarico di oneri fiscali, dai costi elevati dell’e-

nergia, a certe patologiche incongruenze in materia legislativa).
Di qui i reiterati appelli del “Sole 24 Ore” per un sostegno agli 

investimenti delle Pmi, unitamente ad adeguate misure per lo svi-
luppo delle infrastrutture e della logistica, per il miglioramento del 
capitale umano e per l’adozione di leggi chiare e non contraddittorie 
in campo societario e amministrativo, ma senza pregiudizi verso le 
imprese, di cui il fisco era divenuto oltretutto il “socio di maggio-
ranza” e lo Stato un “partner inadempiente”. L’Amministrazione 
pubblica, mentre era inflessibile nel riscuotere le imposte, seguita-
va infatti, da quasi un anno, a pagare solo un terzo dei suoi debiti. 
In pratica, se essi fossero stati saldati interamente e per tempo, si 
sarebbe immessa nel tessuto produttivo un’iniezione di liquidità in 
grado sia di salvare migliaia di imprese dal fallimento sia di impri-
mere una forte spinta agli investimenti.

C’era perciò tanto più da dolersi in considerazione delle po-
tenzialità, anche se frattanto ammaccatesi, del nostro sistema pro-
duttivo. Quanto esse fossero rimaste notevoli, lo aveva confermato 
pure un intervento (pubblicato in esclusiva dal “Sole 24 Ore”, il 13 
ottobre 2014) del premier cinese Li Keqiang (giunto a Roma per par-
tecipare al decimo vertice dell’Asem) sull’interscambio italo-cinese, 
da cui risultava che era raddoppiato nel primo semestre dell’anno 
rispetto a quello del periodo precedente.

Eppure l’Italia si trovava ancora una volta, a chiusura del 2014, 
a dover «fare i conti – così si leggeva in uno sconsolato editoriale di 
Napoletano del 24 dicembre – con i suoi ritardi e i suoi difetti che 
incidono pesantemente sul tessuto civile, riducono le opportunità 
di lavoro, sbarrano la strada ai focolai di fiducia che pure ci sono, 
e con un’Europa politica bloccata (dove sono gli eurobond e gli in-
vestimenti veri, saranno o no fuori da patto? Quanto varrà il piano 
Juncker?) e quella monetaria (Bce) alle prese con uno snodo delica-
to (arriva e come il bazooka di Draghi?). Per la prima volta, questa 
Italia tormentata di oggi si presenta con una situazione dell’econo-
mia reale più pesante di quella del novembre del 2011, stretta nel-
la tenaglia di mercati pronti alla prima occasione a riaccendere i 
riflettori sui titoli sovrani italiani come fu in quella stagione (per i 
deboli di memoria: nessuno al mondo comprava un titolo Italia) e le 
ennesime stringhe che i condizionamenti tedeschi e del Nord Eu-
ropa potrebbero di fatto imporre alla Bce nel varo del Quantitative 
Easing, paventando il rischio di trasformare un’azione di politica 
monetaria in un’altra camicia di forza per un Paese stremato da 

Nella pagina a fianco:
il rinascimento di Milano tra architettura, 
moda, cultura e industria. 
Nella foto il grattacielo di UniCredit visto 
dalla piazza Gae Aulenti.
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anni di miope austerità».
Per di più, stava montando «la tensione sociale» e riapparivano 

«rigurgiti terroristici»; mentre alcuni «vizi della politica vecchia e 
nuova» s’intrecciavano con quelli del malaffare e della criminalità 
«intaccando duramente il capitale più importante di un Paese», os-
sia «la sua reputazione». Per non parlare dei «mille populismi» che 
facevano credere «agli italiani (ahimé con successo) che i loro ri-
sparmi e i loro posti di lavoro sarebbero più al sicuro fuori dall’euro 
omettendo la banale considerazione che il debito pubblico italiano 
attaccato a quello europeo […], fuori sarebbe solo nostro e quindi 
nessuno si preoccuperebbe di risparmiarci la stessa sorte di povertà 
che è toccata agli argentini con il loro default».

“Il coraggio di dire la verità”
Il 31 gennaio 2015 si era infine conclusa la fase transitoria di con-
tinuità istituzionale, assicurata al Colle da Giorgio Napolitano, con 
l’elezione alla presidenza della Repubblica, a larga maggioranza, di 
Sergio Mattarella. Al nuovo capo dello Stato “Il Sole 24 Ore” aveva 
riconosciuto, in un editoriale del suo direttore, di possedere «l’espe-
rienza politica e parlamentare, costituzionale e amministrativa, per 
evitare pasticci e, soprattutto, per assecondare e fare atterrare sulla 
Terra dal pianeta Marte delle parole quel riformismo concludente, 
che taglia le leggi inutili e attua quelle giuste….» Si sapeva inoltre 
che era un tenace europeista da sempre e perciò che si sarebbe im-
pegnato a tenere la barra diritta a sostegno dell’integrazione politi-
ca europea (al pari di quanto s’era ripromesso di fare Mario Draghi 
sin dall’inizio del suo mandato a capo della Bce). 

Per il resto, spettava naturalmente al governo sostenere in sede 
comunitaria le buone ragioni dell’Italia, accreditandole in termini 
realistici e stabilendo le alleanze più appropriate senza dar ascolto a 
quanti pensavano che, per spuntarla, bastasse battere i pugni sul ta-
volo a Bruxelles. Peraltro, non è che durante il semestre di presiden-
za italiano della Ue, nella seconda metà del 2014, si fossero ottenuti i 
risultati che era lecito aspettarsi, per quanto riguardava un’equa ri-
partizione delle quote, fra i vari Paesi della Ue, dei profughi in arrivo 
sulle nostre coste da diverse contrade dell’Africa e del Medio Oriente 
afflitte da atroci guerre civili e persecuzioni etniche e religiose, e, in 
preda negli ultimi tempi anche delle fanatiche milizie jihadiste del 
sedicente Stato islamico, i cui accoliti erano giunti a colpire all’inizio 
del 2015 il cuore di Parigi con i sanguinosi attentati contro la reda-

zione del settimanale “Charlie Hebdo” e un supermercato ebraico.
L’Italia aveva comunque seguitato a far fronte al soccorso nel 

Mediterraneo e alla gestione di una massa crescente di migranti, 
anche in assenza di un accordo concreto al riguardo e neppure sul 
potenziamento dei mezzi del Frontex (l’Agenzia europea incaricata 
di coordinare il pattugliamento dei confini marittimi e terrestri del-
la Ue). Soltanto nei mesi successivi, in seguito alle reazioni suscitate 
nell’opinione pubblica dagli episodi più drammatici dell’imponen-
te esodo di tanta gente verso l’Europa, e in particolare di quella in 
fuga dalla Siria e da altre aree di guerra, l’Unione europea avrebbe 
cominciato, seppur ancora incerta e divisa, a valutare l’esigenza di 
un ripensamento della Convenzione di Dublino sul sistema europeo 
d’asilo; e quindi a prendere in esame il problema di fornire colle-
gialmente un’adeguata assistenza materiale e finanziaria ai Paesi 
membri di prima accoglienza (come l’Italia), sottoposti ormai da 
tempo a una forte pressione da parte non solo di profughi ma pure 
di migranti extracomunitari per motivi economici.

Inoltre, malgrado l’udienza riscossa da Renzi presso la Com-
missione europea sull’esigenza che venisse concessa all’Italia (in 
quanto impegnata ad attuare un piano di riforme) una certa fles-
sibilità nell’applicazione del Fiscal Compact, aveva continuato a 
prevalere in sostanza una politica di rigida austerità, di marca te-
desca, senza spiragli concreti per un rilancio della crescita econo-
mica. C’erano voluti perciò il Quantitative Easing (varato dalla Bce e 
utilizzabile per tutto il tempo necessario) e alcuni favorevoli fattori 
di natura esterna (come il basso prezzo del petrolio e il cambio euro-
dollaro favorevole per le esportazioni) perché la nostra economia 
riprendesse un po’ di fiato.

Fortunatamente l’apertura nel maggio 2015 a Milano dell’E-
sposizione Universale avrebbe rialzato le quotazioni e l’immagi-
ne dell’Italia a livello internazionale. E ciò grazie all’allestimento 
impeccabile di questa manifestazione, che ha trasformato la città 
ambrosiana in una sorta di “market place” globale. Del resto, gli in-
contri e i convegni dell’Expo avrebbero anche dato modo alle nostre 
imprese di avvalersi di interessanti suggestioni e incentivi per ul-
teriori sviluppi progettuali e più intensi rapporti di scambio a livel-
lo internazionale nel nuovo scenario economico delineatosi con la 
quarta rivoluzione industriale, che aveva segnato il passaggio dalla 
microelettronica al digitale.

Restava tuttavia bloccato, per il momento, dalle riserve della 

Germania nei riguardi di uno scostamento sia pur temporaneo dai 
parametri di Maastricht, un piano ancorché moderatamente espan-
sivo come quello patrocinato dal presidente della Commissione eu-
ropea Juncker: in quanto la Ue vi avrebbe contribuito con non più di 
7-8 miliardi l’anno. Nemmeno il fatto che l’Europa, anche quella dei 
Paesi cosiddetti “virtuosi” e la stessa Germania stessero crescendo 
ormai ben poco sotto il profilo economico, o in modo sempre più 
stentato, aveva smosso il governo tedesco da una difesa a oltranza 
di un rigorismo dogmatico che aveva assunto le connotazioni di un 
vero e proprio tabù. In pratica, ci si era ridotti a sperare che, dopo 
lo scampato pericolo (in capo a estenuanti trattative con il governo 
di Alexis Tsipras) di un’uscita della Grecia dall’Eurozona (altrimenti 
non esente da gravi incognite per la tenuta dell’Unione monetaria), 
i governanti tedeschi avrebbero infine convenuto sulla necessità di 
adottare una strategia incentrata sullo sviluppo degli investimenti 
e dell’occupazione. Anche perché s’erano cominciate ad avvertire 
in Europa le ripercussioni negative determinate dal rallentamento 
del tasso di sviluppo in corso in Cina. Che così erano andate ad ag-
giungersi alle perturbazioni provocate di rimbalzo sia dalle sanzioni 
economiche nei confronti della Russia (per la questione dell’appog-
gio di Mosca alle province ucraine separatiste da Kiev) sia dalle cre-
scenti difficoltà in cui versavano India, Brasile e Sudafrica dopo le 
brillanti performance di qualche tempo prima.

Era dunque tanto più indispensabile, secondo “Il Sole 24 Ore”, 
una svolta nella politica europea non solo ai fini di un progressivo 
riequilibrio fra le aree più forti e quelle periferiche, ma di un nuovo 
modello di governance. Era infatti essenziale ripristinare rappor-
ti reciproci di fiducia fra i vari partner della Comunità europea in 
modo da assicurare una maggior coesione interna, altrimenti mi-
nata da manifestazioni sempre più diffuse e radicali di euroscetti-
cismo. 

D’altra parte, soltanto in un contesto europeo ravvivato da 
politiche di stimolo alla crescita (e consistenti quindi in maggiori 
investimenti per ricerca, innovazione, formazione e infrastrutture), 
sarebbe stato possibile per l’Italia uscire infine fuori dal tunnel della 
recessione e dare più impulso a una risalita del Pil.

Nel programma annunciato negli ultimi mesi dal governo 
Renzi figuravano l’abolizione della tassa sulla prima casa entro il 
2016, il varo di un piano con nuovi criteri per l’ammodernamento 
delle infrastrutture e per l’occupazione nel Mezzogiorno e il taglio 

Queste rimostranze e manifestazioni d’insofferenza non potevano  
certo essere sottovalutate. Dato che, se l’Italia continuava a reggere, pur fra 
molti affanni, l’impatto di una crisi che si trascinava ormai da sette anni,  
lo doveva in pratica alla sostanziale tenuta assicurata da determinate fasce 
del ceto medio
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entro il 2018 di varie imposte a carico di imprese e contribuenti. Se 
in via generale questo consistente programma di interventi anda-
va apprezzato, c’era comunque da chiedersi – a detta del “Sole 24 
Ore” e di altri giornali – come lo si sarebbe potuto attuare senza 
essersi assicurati preventivamente sia l’assenso della Commissione 
di Bruxelles su determinati punti (in particolare, sull’eliminazione 
della tassa sulla prima abitazione) sia la disponibilità del Consiglio 
europeo ad accordare all’Italia un margine adeguato, seppur tem-
poraneo, di flessibilità rispetto al rapporto deficit/Pil previsto dal 
Patto di stabilità. 

Era comunque evidente che le risoluzioni della Ue sarebbero 
state condizionate in un modo o nell’altro da quanto stava avve-
nendo a livello internazionale, per via di un minor saggio di svi-
luppo dell’economia cinese e della volatilità dei mercati finanziari 
determinata anche dall’incertezza sull’andamento dei tassi ame-
ricani (per il momento ancora vicini allo zero) e dei prezzi del pe-
trolio (anch’essi pressoché fermi). Inoltre, Draghi aveva ammonito 
che la politica monetaria espansiva del Quantitative Easing non 
poteva da sola assicurare una crescita bilanciata dell’economia eu-
ropea, qualora non venissero attivati nuovi canali di finanziamen-
to autonomi per irrobustire un processo di ripresa ancora fragile. 
Tanto più questo valeva per il nostro Paese, dove i rubinetti del cre-
dito bancario continuavano per ora a essere semichiusi e gli inve-
stimenti dell’industria privata stentavano in complesso a ripartire, 
salvo quelli nell’auto e in qualche altro comparto. A proposito della 
Fiat Chrysler, che aveva ripreso a investire e a occupare manodo-
pera anche in Italia, Napoletano aveva ricordato l’ultima intervi-
sta a lui rilasciata da Umberto Agnelli, prima della sua scomparsa, 
quando s’era detto convinto che Sergio Marchionne avrebbe salva-
to l’impresa torinese.

Insomma, sebbene si fossero manifestati alcuni venti di brezza, 
l’economia italiana si trovava ancora in mezzo al guado. In questo 
contesto incerto e con tanti interrogativi per il futuro, era tornata, 
fra l’altro, a destare forti preoccupazioni la sorte del Mezzogiorno, 
in quanto accusava ora un divario sempre più pesante rispetto al 
Centro-Nord e s’era aggravato inoltre il dissesto idrogeologico in 
numerose località. Avrebbe perciò avuto bisogno di un’efficace stra-
tegia in fatto di investimenti nelle grandi infrastrutture e nei servizi, 
nella difesa del ruolo e nel capitale umano, senza, naturalmente, la 
trafila d’un tempo di interventi a pioggia e pratiche clientelari.

Il direttore del “Sole 24 Ore” aveva ritenuto perciò opportuno 
fare il punto sui problemi di fondo del Paese, in un’intervista, il 29 
giugno, al presidente del Consiglio. Renzi aveva elencato alcune 
riforme già varate (anche se metà delle quali ancora in attesa dei 
decreti attuativi), che avevano portato l’Italia «fuori dalla linea del 
fuoco». Riteneva perciò, non senza accenti polemici, che non fosse 
più il caso di «autoflagellarci», di piangerci addosso e di conside-
rarci costantemente «sotto osservazione», alludendo al fatto che 
certi «salotti buoni» fossero portati a un atteggiamento di conge-
nito pessimismo.

Per Napoletano, non si trattava affatto di «autoflagellazione», 
a mettere in luce i problemi ancora sul tappeto, bensì del «coraggio 
di dire la verità», in quanto «questo è il dovere dell’informazione». 
Tanto più questo valeva per il “Sole 24 Ore”, poiché aveva adottato, 
attraverso “Rating 24”, un apposito sistema semestrale di verifica 
per valutare con esattezza l’esito concreto dei provvedimenti via via 
assunti dal governo.

Perciò, pur riconoscendo al premier di aver conseguito, grazie 
anche al suo piglio decisionista, alcuni risultati di rilievo (soprat-
tutto ponendo un freno alla disoccupazione mediante gli incentivi 
fiscali per i nuovi contratti di lavoro), il quotidiano confindustria-
le non si stancava di sottolineare che restavano da affrontare altre 
questioni su cui non si poteva chiudere gli occhi o pensare di poterle 
risolvere con dei «pannicelli caldi», ma in base a misure partico-
larmente impegnative di medio-lungo termine. Di qui, insieme agli 
apprezzamenti al governo in carica, le critiche costruttive che “Il 
Sole 24 Ore” avrebbe continuato a esprimere all’occorrenza, secon-
do i suoi “cromosomi” e le sue precipue funzioni. 

Fra gli impegni nell’agenda dell’esecutivo figurava quello con-
cernente l’attuazione dell’Expo, l’iniziativa promossa a suo tempo 
dal sindaco di Milano di centro-destra, Letizia Moratti. “Il Sole 24 
Ore” era stato, nei mesi precedenti, estremamente critico a causa 
di alcuni appalti controversi finiti sotto la lente della magistratura 
e dei ritardi con cui procedevano i lavori. Ma aveva poi sostenuto 
decisamente la causa dell’Expo, dopo che i milanesi s’erano adopra-
ti a rimettere in sesto rapidamente la zona centrale della loro città 
devastata (ai primi di maggio) dalle violenze dei “black-bloc”. Per il 
giornale s’era trattato infatti di una prova esemplare di laboriosità e 
orgoglio civile, che aveva confermato il ruolo di Milano quale moto-
re della ripresa e dunque protagonista dell’Expo.

Di qui la convinzione del giornale, collimante con quella del 
premier, che l’iniziativa in dirittura d’arrivo nella città ambrosiana 
avrebbe avuto successo, nonostante le drastiche previsioni al ribas-
so formulate sino all’ultimo da vari settori dell’opposizione, soprat-
tutto dal Movimento Cinque Stelle. In effetti, dopo qualche mese 
dall’apertura dell’Expo s’era registrato un notevole afflusso di pub-
blico tanto da far presagire che si sarebbe superata alla fine la cifra 
di venti milioni di visitatori. Così era avvenuto, ancor prima della 
chiusura degli stand; inoltre unanimi e largamente positivi erano 
stati gli attestati susseguitisi a livello internazionale.

Proprio per i motivi addotti dal “Sole 24 Ore”, secondo cui si era 
trattato di un’opera che aveva rilanciato il “made in Italy” e reso Mi-
lano una delle sedi più prestigiose della nuova simbiosi fra manifat-
tura e tecnologia, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 
aveva scelto il quotidiano di via Monte Rosa per un suo personale 
commento. Nel suo scritto, pubblicato il 25 ottobre, aveva osservato: 
«Il successo dell’Esposizione universale è emblematico del valore e 
delle potenzialità italiane. Il territorio milanese – e con esso l’intera 
Lombardia – non è stato solo il teatro di questo evento di portata 
globale. Ne è stato la locomotiva. Ha esercitato un ruolo propulsivo 
con la sua capacità di progettare, coinvolgere, di allargare, di uni-
re. Una leadership vera che non si è affermata nell’isolamento ma 
nella coesione. Una coesione che matura tenendo insieme qualità 
antiche e innovazioni efficaci. La storia milanese lombarda è ricca 
di esempi che esprimono un profondo senso di comunità. Caratteri 
che si sono riflessi, in ogni fase del suo accrescimento, anche nel 
mondo dell’industria, che proprio qui ha prodotto esempi eccellenti 
per innovazione, laboriosità e mecenatismo (quella “mano sul cuo-
re”, tipico tratto meneghino, più volte rammentata dal direttore del 
“Sole 24 Ore”, Roberto Napoletano). La stessa storia recente di Mila-
no, con la riqualificazione del tessuto urbano e il rinnovamento cul-
turale che ha generato, ha offerto spunti preziosi per contrastare il 
degrado e l’emarginazione sociale […]. L’Expo è stata prova di unità 
sotto molti profili. Anche per questo ha avuto successo. Ha coinvolto 
concretamente, fin dal giorno in cui è stata concepita la candidatura 
italiana, governi centrali e amministrazioni locali di segno politico 
diverso. Tutti hanno lavorato per un risultato che è andato a bene-
ficio dell’intero Paese. Ora la responsabilità comune si proietta sul 
futuro. Sul futuro dei progetti avviati nell’Esposizione. Sulla valo-
rizzazione dell’area espositiva. Tante sono le attese: non possono 

andare deluse. Expo continua a essere un’opportunità e una sfida». 
Questo articolo del capo dello Stato si era poi concluso con un 

appello e un’esortazione alla classe dirigente e alla collettività ad 
avere fiducia nel futuro del Paese e nella causa europeista, anche in 
virtù di quanto era emerso da un’esperienza esemplare come quella 
dell’Expo: «Il sistema economico e il sistema politico sono chiamati 
a un salto in avanti. Si apre una nuova stagione nella quale dobbia-
mo essere più consapevoli del nostro valore e delle nostre risorse, 
con un senso maggiore del bene comune. Lo sanno gli imprenditori, 
lo sanno i giovani, lo sa chi cerca lavoro, in un ambito sempre più in-
ternazionale. Milano può svolgere un ruolo di stimolo per l’integra-
zione europea. C’è ancora poca Europa nella nostra Unione. Invece 
l’Europa è il nostro destino, il luogo che ci ha consentito di portare 
nel mondo globalizzato i nostri valori, i nostri interessi, il nostro 
modello sociale».

Questa fede nella causa europeista, tanto più essenziale in un 
momento estremamente drammatico come quello sopraggiunto 
per la strage perpetrata dagli affiliati dell’Isis a Parigi il 13 novem-
bre scorso, il presidente della Repubblica l’aveva ribadita parlando il 
25 di quel mese al Parlamento di Strasburgo. Poiché principi come 
democrazia, tolleranza, solidarietà e coesione, ereditati dai Padri 
Fondatori della Comunità europea, continuavano a essere cardini 
fondamentali della civiltà europea e valori di portata universale. 

Nel frattempo un’altra testimonianza particolarmente signi-
ficativa di coerenza e lungimiranza era emersa da una lunga inter-
vista a Mario Draghi, da parte di Roberto Napoletano e Alessandro 
Merli, pubblicata dal “Sole 24 Ore”, il 31 ottobre. In quest’intervista 
(la prima a un giornale italiano dal suo arrivo nel novembre 2011 
alla presidenza della Banca centrale europea) Draghi aveva mes-
so in luce quali cambiamenti di scenario e di prospettiva fossero 
avvenuti nel corso degli ultimi quattro anni, altrettanto complessi 
quanto tormentati, nel corso dei quali l’avevano aiutato «la forza 
delle convinzioni e la certezza o la speranza che le decisioni che 
prendiamo attenuino la sofferenza degli europei che hanno subìto 
le conseguenze della crisi». E aveva confermato che la Bce avrebbe 
seguitato, con la sua regia, a fare tutto il necessario per l’uscita dal 
tunnel della recessione e al fine di «ridurre il prezzo da pagare 
per quelle riforme in profondità (non di facciata), tutte nelle mani 
degli esecutivi nazionali, in modo da rendere la ripresa da ciclica 
a strutturale».

Salvataggio di migranti al largo  
di Lampedusa, durante l’operazione  
Mare Nostrum nel 2014.

L’Italia del Sud ha bisogno di un’efficace strategia in fatto  
di investimenti nelle grandi infrastrutture e nei servizi, nella difesa  
del suolo e nel capitale umano: senza, naturalmente, la trafila d’un tempo 
di interventi a pioggia e pratiche clientelari


