
● Appello delle associazioni: recuperare i due terzi
del fondo di 100 milioni di euro che Bruxelles
taglierà

● Secondo il progetto sostenuto da Germania, Regno
Unito, Danimarca e Austria, le risorse non saranno
più gestite come aiuti alimentari, ma in un più
vasto piano di welfare, con tutti i rischi connessi

● Ma è urgente anche
modificare gli
stili di vita:
oggi in Italia
si buttano in
media 76
chili di
alimenti a
testa
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li voglio bene, ripete Giuda
camminando senza sapere
bene dove andare. Lo ama,

ma non gli crede più. Ma che
amore è questo, un moncone,
una faccia erosa di statua? La
pietra in petto è durezza
d’amore cieco. Ci dev’essere un
modo per uscire da questa
situazione. Giuda scende le
stradine verso il mercato. Il
luogo è deserto, i banchi vuoti.
Lo scontro teologico coi
Sacerdoti può portare solo a un
esito: il carcere per lui e per
noi… la cacciata, l’infamia, la
miseria. Sarebbe la rovina, e non
si può mandare in rovina tutto
questo … La cosa migliore è
offrire ai Sacerdoti un’occasione.
Forse, si convince Giuda tra le
ombre, si tratta solo di

architettare un confronto.
Nessuno eccetto il seguito più
stretto sa dove Gesù e i suoi
discepoli si ritirano la notte.
Tornano a Betania o in qualche
rifugio messo a disposizione dal
discepolo segreto lì a
Gerusalemme. In queste notti si
fermano talvolta all’Orto degli
ulivi. Dormono all’aperto, pronti
a fuggire in caso di agguato. Ma
se i Sommi Sacerdoti potessero
trovarlo lì - senza folle - e poi se
lo portassero a porte chiuse a
fare con calma due chiacchiere
sarebbe perfetto. Troverebbero
un accordo. Giuda ha deciso:
sarà l’occasione del dialogo. Con
il dialogo si risolve tutto, ci vuole
solo un po’ di pazienza. È una
cosa ragionevole, per tutti. Gesù
dovrà ringraziarlo infine. 
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FORSE UN’OCCASIONE
DAVIDE RONDONI

ualunque cosa faccia ora Berlu-
sconi, che faccia ricorso o no, non

è una questione da cui dipenda la prosecu-
zione del cammino dell’Italia. C’è una coa-
lizione attiva, che si è formata con fatica do-
po le elezioni, e suppongo che resti operati-
va. Tutte le altre ipotesi, a mio modo di ve-
dere, non sarebbero giustificabili». È curio-
so che siano le parole di un osservatore stra-
niero – le ha pronunciate ieri il ministro de-
gli Esteri austriaco, Michael Spindelegger –
a prefigurare con chiarezza esemplare qua-
le dovrebbe essere il futuro prossimo del no-
stro Paese.
Se appena si prova a porsi al di fuori dello
stretto circuito politico e mediatico, a uscire
dalla bufera di dichiarazioni e manifestazio-
ni seguite all’ultima e pesante sentenza di
condanna dell’ex premier e leader del Pdl,
l’ordine delle priorità da affrontare risulta in-
fatti chiaro. E altrettanto chiara è la portata
della sfida che il governo si trova ad affron-
tare nelle prossime 72 ore, tra il Consiglio dei
ministri di oggi e il vertice europeo di do-
mani e dopo. Nei suoi primi 60 giorni di vi-
ta, l’esecutivo di Enrico Letta è stato gio-
coforza impegnato anzitutto a "prendere le
misure", a calibrare pesi e contrappesi della
sua strana maggioranza, e poi a impostare,
con il cosiddetto "decreto del fare", alcuni
aggiustamenti normativi assai utili ma cer-
tamente non decisivi. Oggi, invece, potrem-
mo dire che il governo è alla sua prima pro-
va fondamentale, con i due dossier lavoro e
fisco squadernati sul tavolo di Palazzo Chi-
gi e con la necessità di arrivare all’appunta-
mento del Consiglio europeo di Bruxelles
con decisioni coerenti e il più possibile inci-
sive per quanto la ristrettezza delle risorse
finanziarie a disposizione permetta.
Sul capitolo occupazione, l’esecutivo ha
chiarito di non poter agire – ora – su una si-
gnificativa riduzione del cuneo fiscale, ma
di voler comunque incentivare l’assunzione
stabile di lavoratori con meno di 30 anni gra-
zie a una riduzione dei contributi sociali. Per
quanto necessariamente circoscritto – gli in-
centivi varati lo scorso anno per 230 milioni
di euro hanno prodotto 25mila trasforma-
zioni di contratti a tempo indeterminato, i
500 milioni che si intendono stanziare po-
trebbero produrre presumibilmente intor-
no alle 50mila assunzioni – sarebbe un se-
gnale importante nella direzione giusta. Co-
sì come positivo sarebbe decidere – subito,
senza rimandi ad altri provvedimenti o con-
certazioni – la riduzione dei tempi d’attesa
tra due contratti a termine, la semplificazio-
ne delle norme sull’apprendistato e delle
causali per i contratti a tempo.
Più difficile e spinoso il tema dell’Iva. L’idea
del rinvio di tre mesi del previsto aumento
di un punto necessita ancora di una coper-
tura certa, ma potrebbe rappresentare un in-
telligente compromesso tra chi giustamen-
te sottolinea come l’aumento deprimerebbe
ulteriormente i già bassi consumi interni e
chi, invece – non meno a ragione – sottoli-
nea come sia tempo di dare priorità alla ri-
duzione del costo del lavoro e al trasferi-
mento della tassazione dalle imposte diret-
te e quelle indirette. Il congelamento tem-
poraneo oggi, infatti, potrebbe permettere
una riforma definitiva in autunno con la leg-
ge di stabilità, accompagnata auspicabil-
mente dal riordino di alcune agevolazioni fi-
scali e da una riduzione della spesa pubbli-
ca improduttiva.
Il crinale sul quale si muove il governo è tal-
mente stretto da sembrare una fune tesa so-
pra il baratro della crisi senza fondo. Come
funamboli, il premier e i ministri sono co-
stretti a camminare con estrema prudenza,
bilanciando bene i pesi e contrastando le o-
scillazioni dei venti di recessione, d’un pre-
sente difficile per tanti cittadini. Aggiunger-
vi altre «fibrillazioni» politiche, come le ha
definite ieri il presidente Napolitano, sareb-
be non solo irresponsabile, ma esiziale per
tutti. Al contrario, dimostrare responsabilità
e coerenza in questa fase, mettendo il Paese
al primo posto e i diversi problemi nel giu-
sto ordine di priorità, non potrebbe che es-
sere fortemente apprezzato dall’opinione
pubblica. Perché non c’è alternativa, per e-
vitare di cadere, che quella di camminare
sulla corda nell’unica direzione possibile: a-
vanti. Un passo per volta, con giudizio. Ma
avanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Q«

FIBRILLAZIONI, URGENZE E DOVERI

GIUDIZIO
E AVANTI

FRANCESCO RICCARDI

il fatto. La rete che sostiene chi non ha abbastanza da mangiare è a sua
volta sorretta da un fondo Ue garantito solo fino al 2014. Serve una svolta
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● Incontro in serata
tra il premier e il Cav:
verifica dopo l’estate

● Napolitano chiede
continuità di governo e
avverte: troppe fibrillazioni

● Letta all’Europa: se si
ferma è perduta. Tegola sul
bilancio Ue, l’Italia rischia
di restare senza fondi
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Evidenze
demografiche
DI GIAN CARLO BLANGIARDO

a crisi "morde" anche la
demografia. I dati Istat
che presentano il

bilancio anagrafico per l’anno
2012 non si limitano a
ricordarci che siamo tuttora
sotto i 60milioni di abitanti,
un’asticella che prima della
verifica censuaria credevamo
di aver già oltrepassato. Ci
segnalano anche che non è
solo l’attrazione dall’estero ad
essere calata
progressivamente, per via
delle difficili condizioni
economiche, ma è lo stesso
numero dei nati ad aver
subito un ulteriore deciso
colpo al ribasso: altri 12mila
casi in meno rispetto al 2011
(che già segnava un -24mila
rispetto al 2010). Di fatto, con
le 534mila nascite del 2012 si
consegue il secondo peggior
risultato in 152 anni di storia
unitaria... 
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L’Italia si demotorizza
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Terra dei fuochi
Il generale Costa:
via dalla Campania
i trafficanti di rifiuti

Le nostre inchieste

DI ALBERTO CAPROTTI

emotorizzazione. Per molti è un segno
di progresso, per altri un allarme
occupazionale conclamato, per tutti un
neologismo con il quale fare i conti. I

numeri sono chiari, la tendenza pure: per la
prima volta nella storia del nostro Paese, il
parco auto circolante si contrae (nel 2012

sono stati radiati 38 mila mezzi in più di
quelli immatricolati), mentre per il
secondo anno le vendite delle biciclette
hanno superato quello delle vetture. La
crisi economica e i costi sempre più
alti sono la prima motivazione, ma
anche le priorità stanno cambiando:
la maggioranza dei giovani non
considera più l’automobile un bene

desiderabile.
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Europa sorda, Italia incerta
Eppure buttiamo cibo
per 5 milioni di tonnellate
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Fortis: il nostro Paese
è primo al mondo per
competitività nel tessile,
abbigliamento e

pelli/calzature, e secondo,
dopo la Germania, in
meccanica non elettronica
e manifatturiero

Wind e 3Italia,
un premio a testa
per l’innovazione

ROMA. Due premi per la
migliore innovazione tecnologica.
Li hanno vinti le due compagnie
telefoniche Wind e 3Italia , nel
corso della quinta edizione del
Premio nazionale per
l’innovazione. La prima, con
Wind Business Factor, la
piattaforma di business coaching
e di networking rivolta alle start-
up e ai nuovi imprenditori, ha
ricevuto il "Premio dei Premi". A
3 Italia è andato invece il premio
per la categoria "Industria e
servizi - Grandi gruppi
industriali" per il progetto
AppSquare. Il Premio nazionale
per l’Innovazione è un’iniziativa
del governo italiano promossa
con un decreto nel 2008, che ha
previsto anche la Giornata
nazionale dell’innovazione.

L’artigianato che si fa solidale

Attiva da 24 anni in Friuli,
la coop "Futura" dà lavoro
a persone in difficoltà: 
ora produce arredi sacri

Enel Green Power,
elettricità dalle onde
con 40South Energy 

MILANO. Enel Green Power,
società leader mondiale nella
generazione da fonti
rinnovabili, e 40South Energy,
gruppo di società tra le più
innovative nel settore del
marine energy a livello
internazionale, hanno avviato
l’installazione e messa in
esercizio di un primo
generatore R115 per la
conversione in elettricità
dell’energia prodotta dalle
onde del mare toscano a
Punta Righini (Castiglioncello).
Il nuovo generatore - ideato e
costruito da 40South Energy -
sarà in grado, secondo le
prime stime, di produrre circa
220 MWh all’anno, sufficienti
a soddisfare i consumi di oltre
80 famiglie.
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rredi sacri e altri oggetti di
design, tutti realizzati
artigianalmente grazie al

lavoro di persone in situazioni di
grave disagio, fisico o sociale. Li
produce la cooperativa sociale
Futura, che da quasi 24 anni opera
a San Vito al Tagliamento
(Pordenone), con progetti di
recupero e reinserimento
lavorativo per persone in difficoltà.
L’ultima idea è la produzione di
oggetti dedicati al culto: calici,
pissidi, ampolle per il vino e
l’acqua, vie crucis in terracotta e
ferro battuto, crocifissi e immagini
sacre su vari supporti. La maggior
parte è realizzata in ceramica, dato
che Futura da tempo lavora con
questo materiale. «Abbiamo
iniziato fabbricando bomboniere e

altri complementi d’arredo e negli
anni abbiamo acquisito un know-
how che ci consente di realizzare
prodotti di buon livello», racconta
Gianluca Pavan, responsabile
commerciale di Futura. Fondata da
un gruppo di volontari che
lavoravano presso l’istituto
cattolico "La nostra Famiglia" di
San Vito al Tagliamento, oggi
Futura è una realtà che conta una
cinquantina di soci. «La
cooperativa è nata con l’obiettivo
di favorire il reinserimento
lavorativo di persone svantaggiate
sia dal punto di vista fisico - con
disabilità mentali, fisiche e
cognitive - sia dal punto di vista
economico e sociale». Futura
lavora a stretto contatto con i
servizi sociali. «Attualmente i soci

lavoratori, stipendiati dalla
cooperativa, sono 12 - spiega
Pavan. - Gli altri, che noi
chiamiamo "utenti", sono persone
che ci vengono segnalate dai servizi
sociali e che con noi partecipano a
percorsi di formazione, oppure
vengono impiegati con contratti di
Borsa lavoro». La prossima
scommessa sono gli arredi sacri.
«Vogliamo sfruttare le possibilità
offerte dal commercio online per
dare a tutti la possibilità di
accedere ai nostri prodotti - spiega
Pavan -. E in futuro ci piacerebbe
stringere accordi con distributori
che lavorano all’estero, per portare
i nostri lavori anche fuori
dall’Italia».

Chiara Merico
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Così l’export non inciampa
Le «ricette» di Gea e della Fondazione Edison
DA MILANO ANDREA D’AGOSTINO

molte aziende italiane al-
l’arrembaggio dei mercati e-
steri può capitare di sbaglia-

re. E non una volta sola, ma a più ri-
prese. Errori che l’osservatorio Gea
della Fondazione Edison ha defini-
to i "sette peccati capitali": dal delo-
calizzare all’imporre un prodotto
pensando che possa andare bene in
qualsiasi mercato, dal dimenticarsi
del servizio al cliente all’acquisire at-
tività sbagliate nel Paese giusto, so-
lo per citarne alcuni.
Quella dei «peccati» da evitare è u-
na delle novità del secondo rappor-
to dell’osservatorio - avviato l’anno
scorso da Gea, società di consulen-
za strategica indipendente, e dalla
Fondazione Edison - come stru-
mento di analisi per le opportunità
offerte dalle esportazioni. Le "ricet-
te", alla fine, sono semplici: defini-
re, prima di presentarsi all’estero, u-
na strategia mirata mixando dati e
studi con le informazioni "di stra-
da"; non dare per scontato che un
certo prodotto possa piacere ovun-
que, ma considerare prima la clien-
tela; scegliere bene quali aziende
straniere acquisire e ancora, mai di-
menticarsi dei servizi in loco (in-
stallazione, avviamento, manuten-
zione) poiché spesso in molti Paesi,
il servizio conta quanto il prodotto,
se non di più.
Un’altra novità è l’elenco di quei Pae-
si su cui investire: non più e non tan-
to i "vecchi" Bric - Brasile, Russia, In-
dia, Cina - ma una lista leggermen-
te diversa, "Trec", ovvero Turchia,
Russia, Emirati Arabi e Cina. «È ve-
ro che in Turchia ci sono scontri e
tensioni sociali - ha detto Marco For-
tis, vice presidente della fondazione
Edison - ma è comunque vero che
bisogna puntare su questi mercati».
E cita i dati dell’osservatorio, secon-
do i quali se l’export italiano verso i
"Bric" nel 2012 è stato di 27,3 mi-
liardi di euro, quello verso i "Trec" è
stato pari a oltre 35 miliardi. Ultima
novità dell’osservatorio di quest’an-
no, il nuovo elenco di Paesi, i "Futu-
re 22": nell’ordine, Albania, Argenti-
na, Cile, Colombia, Giordania, Ka-
zakistan, Kuwait, Indonesia, Iran, I-
raq, Libano, Malaysia, Marocco, Ni-
geria, Qatar, Serbia, Singapore, Su-
dafrica, Taiwan, Thailandia, Ucrai-
na e Venezuela. Tutti Paesi me-
dio/grandi per dimensioni, che che
mostrano uno sviluppo particolar-
mente dinamico con tassi di cresci-
ta interessanti per il nostro export.
Il nostro Paese, prosegue Fortis, è
primo al mondo per competitività
in tre settori: tessile, abbigliamento
e pelli/calzature e secondo dopo la
Germania, in altri tre settori: mec-
canica non elettronica, manufatti di
base e altri prodotti manufatti (oc-
chiali, gioielli, materie plastiche); in-
fine, siamo al sesto posto nei pro-
dotti alimentari trasformati. In que-
ste sette categorie, l’Italia ha regi-
strato un export complessivo pari a
309 miliardi di dollari e un surplus di
116 miliardi.
In definitiva, nonostante la difficile
situazione economica e i numerosi
problemi - dal mercato del lavoro ai
ritardi infrastrutturali, dal caro e-
nergia al peso della burocrazia - l’I-
talia ha numerose eccellenze com-
petitive. E malgrado gli ultimi dati I-
stat, che registrano un calo nelle e-
sportazioni, Carlo Marinoni, senior

A
partner di Gea, è comunque ottimi-
sta. «Se prendiamo tutto il blocco
europeo, viene fuori che le esporta-
zioni sono in calo ovunque - spiega
-. Le nostre imprese presentano da-
ti negativi perché il mercato unico è
stato flagellato dalla ricetta dell’au-
sterity, ma la bilancia commerciale
nel settore del Made in Italy è posi-
tiva. E le nostre Pmi stanno dimo-
strando che ce la stanno mettendo
tutta per ripartire».
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gli scenari
Turchia, Russia, Emirati Arabi
e Cina (i «Trec») gli sbocchi più
importanti per l’Italia:
esportazioni a quota 35 miliardi
contro i 27 nei Paesi «Bric»

I «PECCATI»

Quo vadis?
(o meglio, dove 
sto andando?)
Meglio definire prima

in quali mercati esteri
si decide di andare.

Il nostro
prodotto va
bene ovunque
Bisogna invece partire

dai clienti, non dai
prodotti, e agire con più

umiltà.

Vendi
il prodotto
e poi vai via
In molti Paesi il

servizio conta quanto
- se non più - del

prodotto.

L’acquisizione
sbagliata 
nel paese giusto
Le joint venture sono

rischiose, meglio
andare a colpo sicuro.

Usare solo
un approccio
opportunistico
Ragionare in termini

di strategie, invece che
con furbizie o

scorciatoie.

Delego tutto
a distributori
o a filiali locali
Trovare il giusto

equilibrio tra il far fare
tutto agli altri e tutto da

soli.

I migliori solo
dal secondo
tempo
L’attività è affidata

all’inizio a poche
persone: meglio far

lavorare subito i più bravi.

DA BRUXELLES
GIOVANNI MARIA DEL RE

Europa si muova sul
fronte di imprese e
occupazione, la prio-

rità e ora l’accesso delle azien-
de al credito. Emma Marcega-
glia lancia la sua linea nel suo
discorso di presentazione da
prossimo presidente - dal pri-
mo luglio - di BusinessEurope,
l’associazione che riunisce le
Confindustrie degli Stati mem-
bri. Succede al tedesco Jürgen
Thumann e sarà, come lei stes-
sa ha detto, la voce di 20 milio-
ni di imprese in tutta Europa.
BusinessEurope avrà modo di
lanciare il suo messaggio ai lea-
der, riuniti per il Consiglio eu-
ropeo domani e venerdì a
Bruxelles. «Parleremo con i ca-
pi di Stato e di governo - ha af-
fermato l’ex presidente dei
Confindustria - per illustrare le
nostre priorità. Penso che age-
volare l’accesso alla finanza per
le imprese, andando avanti con

’L

l’Unione bancaria e usando u-
na parte dei fondi strutturali
come garanzie». Marcegaglia
ha inoltre ricordato come, «so-
prattutto per le imprese del
Sud Europa il credit crunch sta
veramente incidendo pesan-
temente sulla crescita». Preoc-
cupazione anche per la dila-
gante disoccupazione giovani-
le: bene, dunque, l’anticipo sul
biennio 2014-15 del piano Ue
da 6 miliardi di euro, anche se

«non basta da solo» perché «le
aziende assumeranno se a-
vranno una prospettiva di cre-
scita».
Del resto, è il monito della pre-
sidente in pectore degli indu-
striali europei, le misure a bre-
ve termine sono importanti,
ma a medio-lungo termine «è
necessario attuare le riforme
strutturali», a cominciare da
quelle indicate dalle racco-
mandazione paese della Com-
missione europea. Quanto ai
conti pubblici «la solidità fi-
nanziaria è fondamentale, ma
da sola non è sufficiente». E
chiede all’Europa più margini
senza che il deficit sfondi la so-
glia del 3% del Pil. Non è man-
cata un’allusione alle vicende
patrie. «La questione del costo
del lavoro è prioritaria, ma
questo non vuol dire un ulte-
riore aumento di tasse: l’Italia
ne ha già troppo alte». Quello
che urge è «diminuire la spesa
pubblica».
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Emma Marcegaglia, da
luglio, sarà presidente
degli industriali europei

Emma Marcegaglia
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Da tenere d’occhio
anche i Future 22,
ovvero quegli Stati
con tassi di crescita
elevati e rilevanti
per il nostro export
quali Singapore,
Taiwan, Marocco,
Malaysia, Ucraina
fino al Sudafrica

Marco Fortis
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«Prioritario l’accesso delle aziende al credito
E con l’Unione bancaria si vada avanti»


