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Il sogno americano:
meno tasse e aiuti
LA RICETTA DI OBAMA

L

a svolta pro business di Obamarisale a una settimana
fa. La nomina di Jeffrey Immelt, l’amministratore delegato di General Electric, alla guida del consiglio
presidenziale sul lavoro e sulla concorrenza, ha segnato
un deciso cambio di direzione. Un uomo d’impresa per far
ripartireilmotore dell’America eprodurre postidi lavoro,
il vero nodo che il presidente deve sciogliere. Ieri, nel discorso sullo Stato dell’Unione che ha ricompattato il congresso, un passaggio determinante è quello che gli analisti
hanno ribattezzato come la nuova proposta di patto fiscale alle imprese: un abbassamento dell’aliquota del 35%
compensatadaunastrettaalla possibilitàdieludereeaggirare le norme fiscali. Meno tasse in cambio di più rigore e
senza alzare di un centesimo il deficit federale. Non è poco, considerato che ogni punto in meno di aliquota fiscale
vale circa 8 miliardi di dollari. Le aziende americane hanno apprezzato un patto all’insegna della chiarezza. In Italia non esistono, almeno codificate, le misure che consentono di aggirare l’ostacolo. Esistono gli incentivi spesso
complicati da ottenere e in ogni caso con tempi bibblici.
Riduzione delle aliquote e semplificazione fiscale in cambiodell’abolizionedegliincentivisarebbeunpattoall’insegnadellachiarezza da sottoscrivere.Unsogno americano.

Perché è ricca la Germania

Cartoline da Davos
Ma il mondo politico
vorrà leggerle bene?
Gentile direttore, è cominciato a Davos il
World economic forum e la global class
arriva a verificare a che punto è la crisi.
Che si diranno?
Paolo Montaldi
Zurigo

C

aro Montaldi i banchieri non saranno più i cattivi, dollaro, euro e yuan
farannoilbracciodiferro,l’Asiafarà
la voce grossa, gli Usa saranno gentili ma
continueranno a stampare biglietti verdi.
Le tecnologie sono al centro dell’attenzioneel’Africadicearrivoanch’io.Innovarediconolementimigliori:leascolteremo?Solo
politicoitalianoinprogramma?Tremonti
.

Laforzadelricordo

Gentiledirettore,oggièilGiornodella
Memoria:iomiappunteròsulmaglioneil
nastrinonerodellutto.Nonsonodi
discendenzaebraica,mamiopadre,mentre
eracomandatoinunastrazianteguerrasul
fronterusso,perdevaduefratelliminoridi
ventieventunoanninelcampodi
concentramentodiBuchenwald:questi
giovanimorironodistentiedifamepesavano
diciannovekg(eranoalti185cm).Luimi
dicevachequestodoloreincommensurabile
lolegavaalpopoloebraico.
Giuseppe Marcuzzi
Aiello del Friuli (Ud)

La pressione del Fisco
Gentiledirettore,lestatisticheconfermano

MaghrWeb

ilprogressivoimpoverimentodellefamiglie
italiane.Lapressionefiscalenonsoloè
aumentatainquestianni,mal’Agenzia
delleEntrateèdiventatasemprepiù
aggressiva.Cartellepazzecostringono
cittadiniadefaticantitrafileinufficie
ricorsipressolecommissionitributarie.
Richiesteditributifuoridaitempimassimi
previstidallalegge.Ancheinquestocaso,
costringonoaricorsi,conspeseeperditedi
tempo.Icittadinisonosottopostia
controllodelfiscosenzaprecedentinella
storia.Obbligodiesibireiltesserinofiscale
perspesealdisopradi3.500euro.Sidirà,
facendoilpropriodoverenonsihanullada
temere.Nonèesattamentecosì,anche
perchéalcittadinoèsempreimposto
l’obbligodiforniregiustificazioni.Setutto
fossesemplice,ancheBerlusconinon
dovrebbepreoccuparsiperl’azionedeiPm,
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Domenico Rosa

mentreinveceluiinveisceestrepita,sabene
cheinItalia,ilcoltelloperilmanico,comesi
suoledire,lohannosempreglientipubblici.
Lorononhannolimitidispesa,tuttiglioneri
sonosempreacaricodeicontribuenti.
Domenico Frassi
e-mail

Radici del fondamentalismo
Gentile direttore, la tendenza a
semplificare è la radice del
fondamentalismo. Il fondamentalismo
è avere un'unica idea che rifiuta la
complessità della realtà e pretende di
spiegare tutto soltanto attraverso la
semplificazione e il riduzionismo. Così
non c'è nemmeno spazio per pensare
perché tutto è già schematicamente
determinato attraverso i pregiudizi.

Marco Cavicchioli
e-mail

Lettera firmata

JAGDISH BHAGWATI

L’Asia e l’inflazione,
un problema da risolvere
Se non sarà prontamente
fronteggiato, l’aumento dei
prezzi potrebbe danneggiare
seriamente la regione

Gentile direttore, la ricchezza è l'unico
vero obiettivo di qualsiasi strategia
economica (sia pubblica che privata).
Ogni paese infatti deve produrre
continuamente ricchezza per poter
mantenere i propri livelli di benessere.
In quest'ottica è assolutamente
evidente che i paesi emergenti, come la
Cina, abbiano bisogno di incrementare
la loro produzione di ricchezza anno
dopo anno, per poter ambire ad uscire
finalmente dalla povertà. Ma è anche
evidente che i paesi già ricchi sono
giocoforza costretti a mantenere i
propri livelli di produzione di
ricchezza per non tornare a
sprofondare nella povertà in cui
vivacchiavano solo pochi secoli fa. La
Germania l’ha capito molto bene, e ha
messo in campo misure politiche ed
economiche che, più che in ogni altro
paese industrializzato, stanno
incoraggiando le aziende a diventare
sempre più efficienti e, quindi,
competitive. Qualsiasi paese
industrializzato che non segua questa
logica (e ad esempio preferisca
drogare la domanda...) è
inevitabilmente destinato a fallire.
Anche perché non c’è limite alla
crescita globale della ricchezza fino a
che tutti gli abitanti del pianeta non
saranno... ricchi. Fino ad allora
(ovvero per almeno ancora un paio di
secoli) non c’è limite alla crescita. Ora
la domanda è: vogliamo prenderci una
fetta, per quanto piccola, di questa
crescita, o ci accontentiamo che se la
prendano tutta i paesi emergenti e a
noi ci lascino solo le briciole?

MICHAEL BOSKIN

La globalizzazione avanza
e non è un male
Perché resta essenziale
per lo sviluppo economico
evitare significativi ritorni
al protezionismo

Euro e dollaro: due aree
valutarie a confronto
Entrambe hanno davanti sfide
enormi: mobilità interna
dei lavoratori, produttività
e politiche fiscali

LO STATO DELL’UNIONE (EUROPEA)

Le carte truccate
degli incentivi

L’euro e il privilegio dei tedeschi

ENERGIEALTERNATIVE

Come far capire alla Germania che dalla Ue ha tutto da guadagnare

A

di Carlo Bastasin

guardare tra le carte prospettiche, tra qualche anno l’Italia avrà più del doppio dell’elettricità disponibile oggi. E oltre la metà del totale, meravigliosa
sorpresa, verrà dalle fonti rinnovabili. Sole e vento in testa. Lo dicono, appunto, le carte. Truccate. E per questo
ingannatrici, false, fuorvianti. Le carte sono quelle delle
autorizzazioni richieste alle istituzioni che coordinano e
poi erogano i (ricchissimi) incentivi agli impianti verdi.
Chiaro che gran parte di quegli impianti non saranno mai
realizzati. Chiarissimo che tra le molte richieste autentiche, rigorose e pienamente legittime, formulate da buoni
imprenditori, molte, evidentemente troppe, sono quelle
animate da «palesi intenti speculativi» come denuncia
l’Authority per l’energia. Che chiede al governo una revisione dei criteri di assegnazione delle autorizzazioni, che
rischiano di drogare il mercato delle energie pulite. Minando anche l’intero sistema elettrico nazionale, visti i
problemiche l’accavallarsidi autorizzazionivere efarlocche crea a Terna, il gestore della rete di trasmissione che
deve programmare gli allacciamenti "veri", e non quelli
destinati ad assecondare l’arricchimento speculativo.

Non dimenticare
e guardare avanti
OGGILA GIORNATADELLAMEMORIA

D

imenticare fa parte della natura degli esseri umani.
Rende la vita di nuovo accettabile, quando il dolore
è stato troppo violento; riapre lo sguardo al futuro,
permettendodisuperare ilpesodelpassato.Madimenticare,a volte,è proibito.Quando siparla delletragedie delNovecento, dai grandi cimiteri sotto la Luna della Prima guerra mondiale, ai gulag staliniani che inghiottirono nel gelo
della Siberia milioni di innocenti, ai campi di sterminio nazisti in cui – insieme al popolo ebraico, agli zingari, agli
omosessuali,agli oppositori– sisuicidòlastessa ideadi Europa: quando appunto si parla di questo, dimenticare non è
possibile.Non per vivere in un luttocontinuo,non per continuare a proporre divisioni: ma per unire, per rendere degna di essere vissuta la vita delle nuove generazioni. Proprio dal suicidio di quell’Europa è nata la novità di un Vecchio continente finalmente unito (anche se ultimamente
unpo’"acciaccato").PropriodalmonitodiAuschwitzèsorto l’impegno di un’Unione che, da oltre mezzo secolo, fa
sognareil mondo. Francesie tedeschicon la stessamoneta.
Chi l’avrebbe mai ritenuto possibile nel 1870, nel 1918, nel
1945? Un impegno che dobbiamo a quei milioni di morti.
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uando il presidente americanoentranellaplenariadiCapitol Hill per pronunciare lo
"Statodell’Unione"èprecedutodaunaspecialetensione,un’atmosfera di attrazione magnetica in cui la personalità del leader esercita il suo mojo,
ilcarismadell’uomo dicomando, inparallelocolmito(ambiguo)dell’eccezionalismo americano. Quale differenza
rispetto ai caratteri burocratici della
leadership nell’Unione Europea. Un
sondaggiodell’AllensbachInstitutrivela che solo il 4% dei tedeschi sa chi è
che cosa fa Herman Van Rompuy, il
presidente del Consiglio europeo. Oltre il 90% non ha mai sentito il suo nome. Una dimostrazione folgorante del
"protezionismo del consenso" attorno
all’evanescente potere degli stati europei. Se Van Rompuy si presentasse al
BundestagoaMontecitorio,i commessi non lo farebbero entrare.
EppureancheunBarackObama europeo potrebbe a pieno diritto pronunciarel’incipitclassico dellaretoricapolitica
americana: «Le cose che ci uniscono sonomoltedipiù-emoltopiùforti-diquelle che ci dividono». In fondo la risposta
alla crisi dell’euro, contraddittoria ma
persistente, dimostra che i legami molecolari europei, la chimica degli interessi
e la fisica dei valori sono invisibili eppure più forti di quanto si riconosca. Dietro
ad essi, dietro alle costruzioni istituzionali e politiche, ci sono però individui
malinformatietenutiadistanzadalledecisioni comuni, separati da scompartimenti informativi nazionali semi-stagni.
Ilrisultatostoricodellaprimaemissionedititoli delFondodistabilitàfinanziaria (Efsf) - con richieste nove volte superiori all’offerta - ha fatto intravedere l’efficaciadisoluzionicomuni.Maperquanto successo possa avere la chimica dei
salvataggi dell’euro, non è detto che il
buon esito sia sufficiente alla scoperta di
un sentimento di "razionale solidarietà"
che convinca i cittadini a sentirsi più europei e a dare consenso alle stesse soluzioni. I sondaggi per ora dimostrano che
la corrente procede al contrario: i tede-
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leri. Dopo la caduta del Muro (1989) il
trend si inverte. E non per motivazioni
nazionaliste, ma per lo shock dei costi
dell’assorbimento dei Länder orientali.
Bisogna dunque intervenire senza reticenza sugli interessi materiali per riconquistareicittadini.Esitrattadisvelare agli europei i vantaggi che essi derivano dalla Ue. Di essi, due tedeschi su tre
sono già consapevoli, poiché solo il 32%
ritiene che la partecipazione all’Europa
porti più svantaggi che benefici alla Germania, ma la retorica prevalente è quella
del prelievo europeo di sangue tedesco.
Ciòche non sanno è che anche nella crisi
itedeschisonostatitraimaggioribeneficiati. Dalla Bce, in primo luogo, che ha
finanziato un sistema bancario al collasso e che ha consentito alle banche di recuperare profitti finanziandosi a tassi
Generale inverno
AFP
dell’1% per reinvestire i fondi in titoli di
stato ad alto rendimento nei paesi vicini.
Alla fine del 2009 quando le istituzioni
monetarie e bancarie dell’Eurozona finanziavano circa il 60% delle nuove
emissioni di titoli del debito dei governi,
le banche tedesche sonostate le uniche a
preferire l’acquisto di titoli pubblici di
paesi diversi dal proprio.
Così avevano mantenuto a galla d’altronde il lorobasso livellodi profittabilità nei dieci anni precedenti. Il reddito
aggiuntivo nella bilancia dei pagamenti
tedesca, derivante dal differenziale di
interesse e accumulato dall’inizio
dell’euro, è stimabile nell’ordine delle
centinaia di miliardi. Un ex presidente
francese parlava di «privilegio esorbitante» per gli americani derivante dal
dollaro. Qualcosa di simile potrebbero
dire gli europei a proposito dell’euro
peritedeschi.Questo genere di situazione non era stabile e la crisi lo ha dimostrato.Il divariotra irendimenti deititoli di stato nell’Eurozona rischia però di
aumentarea seguitodella crisi edi riprodurre gli stessi meccanismi che sono
esplosi nei mesi passati. L’emergere di
un mercato degli euro-bond -la cui fattibilità si è dimostrata con l’asta dell’Efsf Stato d’emergenza a New York a causa della neve (nella foto, il toro di Wall Street
imbiancato): sulla città, così come in tutta la fascia nordorientale degli Stati Uniti, fiocca riduce un’asimmetria che si è rivelata
fin dalla prime ore di ieri mattina. Secondo il Servizio meteorologico sono attesi dai 10
pericolosa e costosa per tutti.
ai 50 centimetri di neve, con forti disagi negli aeroporti.
cbastasin@brookings.com

schi per esempio stanno trasferendo i
sentimenti di diffidenza nei confronti
dell’euro nel giudizio politico sull’integrazioneeuropea.CosìAllensbachsintetizza il suo sondaggio: «L’interesse comune nell’Europa è in pericolo».
È mia convinzione da molto tempo
che il declino dell’europeismo tedesco
sia legato all’unificazione tedesca, non a
quellaeuropea. È con l’assorbimento dei
nuovi Länder che i cittadini dell’Ovest
scoprono che la solidarietà inuna comunitàpuònonessereaffatto"solidale"(etimologicamente "mutua responsabilità"). Può cioè non essere reciproca, ma
consistere in un trasferimento unidire-

zionale di reddito: da Ovest a Est, senza
ritorno.FuMax Weberaelaborareidubbi sulla tenuta solidale in una comunità
eterogenea con divari tra razze o classi
sociali. Un filone che di recente è stato
riscoperto per distinguere i modelli sociali americano (storicamente diversificato per razza e per conseguenza con
bassi trasferimenti sociali) ed europeo
(nazioni omogenee e solidali). Ora i dati
dei sondaggi confermano questa interpretazione. «I segni di disagio della popolazione - scrive l’Allensbach Institut si moltiplicano a partire dall’unificazione tedesca». Fino al 1988 i tedeschi si augurano che l’unificazione europea acce-

New York di nuovo sotto la tempesta di neve
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LINGUAECULTURA

L’America
a scuola
di italiano
di Gaetana Marrone
a settembre, nei licei
americani sarà di nuovo
incluso l’Advanced
placement program (Ap) in
lingua italiana dopo due anni
d’interruzione. È un evento
fondamentale per la cultura italiana
negli Stati Uniti. Ma è soprattutto una
vittoria per chi ha avuto la tenacia e la
visione di portare a termine questo
progetto.
«È la tappa culminante di tre anni
di sforzi e negoziati fra il governo
italiano e le organizzazioni
italo-americane al fine di poter
reintegrare l’Ap d’italiano nelle
scuole americane - dice Margaret
Cuomo - e bisogna riconoscere che il
merito di questo successo è di tutti».
Eppure, se c’è qualcuno a cui si
deve attribuire il titolo di paladino
culturale per l’Ap d’italiano è
sicuramente la Cuomo, presidente
dell’Italian language foundation, da
lei stessa fondata con Louis Tallarini.
Sotto la sua guida un gruppo di enti
governativi e privati è riuscito a
realizzare quella che appariva come
una missione impossibile. Ma
procediamo con ordine. Risaliamo
all’inizio dell’avventura, appassionata
e caparbia, del team Cuomo-Tallarini.
Già nel 2003 si era costituito un
National committee il cui compito
era di disegnare un corso di cultura
che avrebbe consentito ai licei
americani d’includere l’italiano
assieme a francese, spagnolo,
latino, giapponese e cinese. Il 2005
vede il lancio del programma con
notevoli aspettative. Era la prima
volta che negli Usa un’istituzione
educativa pubblica patrocinava la
lingua italiana.
Fu relativamente facile arrivare a
questo primo passo. «L’idea originale
è partita da alcuni insegnanti della
scuola secondaria che hanno
contattato mia madre, Matilde Raffa
Cuomo, quando non era più la first
lady dello stato di New York - spiega
Margaret Cuomo - perché ritenevano
che avesse la sensibilità di aiutarle a
realizzare questo progetto. Mia
madre mi chiamò e così cominciai a
scrivere e a incontrare varie persone,
partendo dal presidente del College
Board». Saranno la Cuomo e Tallarini
a intraprendere la frustrante routine
della ricerca di sponsor e di
collaboratori.
Un lavoro in équipe che dà subito
risultati promettenti: le tre maggiori
organizzazioni italo-americane (Niaf,
Osia, Unico) risposero all’appello
offrendo 200mila dollari. Con grande
solidarietà d’intenti, il governo
italiano contribuì con 300mila dollari.
Fu meno facile accettare che, dopo un
breve periodo di prova, l’Ap entrava
in crisi e veniva sospeso alla fine
dell’anno accademico 2008-09.
Il numero degli iscritti non copriva
le spese del College Board, che si
aspettava un minimo di 5mila studenti
l’anno. L’italiano non cresceva a un
ritmo economicamente sostenibile:
dal 2005 al 2009 gli studenti
oscillavano tra 1.600 e 2.300. L’Italian
Language Foundation non riuscì a
raccogliere in tempo il milione e
mezzo di dollari necessario a
sostenere il programma.
Ricominciare da capo richiese
grande forza d’animo e soprattutto
lasciarsi alle spalle quella dose di
scetticismo che spesso frena le
iniziative degli italiani, in patria e
all’estero. Una serie d’incontri a
Roma nel 2008, promossi dalla
famiglia Cuomo e da Louis Tallarini,
convinsero il sottosegretario Gianni
Letta a garantire un finanziamento
alla pari da parte del governo italiano.
Così l’Ap d’italiano sarà assicurato
per il prossimo anno accademico,
dopo un percorso lungo e
accidentato.
Un successo del genere ha dello
straordinario. Ci si augura che il
programma continui per anni a
venire. È da sottolineare che l’Ap
permetterà agli studenti liceali,
americani e non, di eliminare il
language requirement e d’iscriversi a
corsi universitari superiori.
Più lauree? Più insegnanti? Più
posti di lavoro? Chiunque abbia a
cuore le sorti dell’italiano può solo
auspicare che i risultati ottenuti da
Margaret Cuomo e da Louis Tallarini
abbiano basi solide e sicure.
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