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ATTUALI AV

ESTERI
• La morte di Osama Bin Laden

IL FATTO: Barack Obama annuncia la morte dell'uomo più ricercato negli ultimi dieci
anni. /.

Si è compiuto un blitz (operazione "Geronimo") nel compound di Abbottabad.
Ucciso Bin Laden, il figlio Hamza, una moglie e altri tre uomini, le cd. Guardie Nere.

Non si esclude che egli possa essere stato "venduto", dato che esisteva una taglia di
50 milioni di dollari sulla sua testa. ./

Ci si chiede perché i servizi segreti pachistani (151)non abbiano scovato per primi un
rifugio così poco discreto.

Gli americani ci lavoravano dal 2002, sulla base di dichiarazioni rese da detenuti a
Guantanamo.

Il Pakistan non ha avuto notizia del blitz (forse per paura di sabotaggi delle )
operazioni) e i suoi radar non hanno rintracciato gli elicotteri. Si è usato un drone, \
detto la "Bestia di Kandahar", e un elicottero nero, cioèJJJJd~ibiJe",a.i~radar:,gly~rso l
dagli MH60usaH dar-NavYSeàlS~~·~-~ ---- ,,,-•..~-'--~'- ". ~--J~
POSSIBILI RIPERCUSSIONI: aumento dell'allarme terroristico per rappresaglie contro,----gli Occidentali. Aumento vigilanza alle sedi sensibili e al Vaticano.---------
Plausibile un effetto domino con le crisi mediorientali. Scatenamento di un fronte
comune islamico estremista. Altri, invece, sostengono che l'era degli estremismi è
chiusa, che lo scontro fra civiltà alla Samuel Huntington è terminato, perché Bin
Laden era fonte di imbarazzo per gli stessi musulmani. ~"

Ma AI Qaeda, con le sue cellule terroristiche. spàrse~in-tutto il mondo, è ancora
attiva. È una vittoria ma non una sconfitta del terrorismo. La vittoria è anche
italiana, in nome dei 37 eroi caduti sul suolo afghano.

--r-'"--' .,....'" • .:<---~J--'--. ~.-'--~"'---".~ .'

Asif Ali Zardari, il presidente del Pakistan, si aspetterà un disimpegno americano.
Ma abbandonare adesso potrebbe precludere la vera e piena vittoria.

Effetti sulla borsa: aumento immediato del prezzo del petrolio.



Tensioni nei rapporti USA-Pakistan. Gli americani sospettano la connivenza del
Pakistan con lo sceicco (come potevano le autorità non accorgersi di un'abitazione
fortificata 8 volte più grande delle casupole circostanti?).

• La crisi libica e l'emergenza clandestini

Intervento militare NATO in Libia. Accordo con la Legasulla mozione.

Scopo dell'Italia è l'ottenimento del cessate-il-fuoco e la convocazione di
un'assemblea costituzionale di riconciliazione che componga i dissensi fra te
fazioni.

Nonostante i diverbi, l'Italia ha l'esigenza di dar prova della sua credibilità
nell'alleanza atlantica.

Alain Juppé, ministro esteri francese, ha affermato che obiettivo è indebolire
l'apparato repressivo di Tripoli, non uccidere il rais.

L'impegno in Libia è importante per gestire la crisi dello sbarco dei clandestini, ma
anche per il forte impegno economico che è scaturito dal trattato di amicizia di
Bengasi del 2008 (3% del PILè la partnership italo-Iibica).

L'Italia invoca il burden sharing (condivisione dell'onere) delle migliaia di migranti da
parte dell'Europa, i francesi invece chiudono le frontiere. Emergenza a Lampedusa,
porto di smistamento dei migranti. Piccole e grandi tragedie fra naufragi di barconi
malconci e ribaltamenti in mare con un numero imprecisato di dispersi. Campi di
soccorso allestiti in tutta Italia, ma nessun aiuto economico, nessuna forma di
solidarietà dai vicini europei. É difficile stabilire l'entità del problema, perché molte
persone non sono state identificate.

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA ammonisce l'Italia sulla Questione
del reato di clandestinità. Sembra non tenere conto dell'emergenza umanitaria e
degli oneri sopportati dal nostro stato. Tale sentenza fa cadere l'applicazione della
sanzione detentiva, perché in contrasto con la direttiva in tema di rimpatrio. Ma
anche nelle altre legislazioni europee sono previsti casi di reclusione. Non è
comunque venuto meno il reato di clandestinità.

INTERESSI ECONOMICI ITALIANI IN LIBIA: Siamo al primo posto nell'irnport-export,
vendendo soprattutto prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio. Siamo il
primo paese importatore di greggio. L'ENI estrae petrolio sia su terraferma che
offshore dal 1956. Adesso aveva anche siglato un accordo con la National Oil
Company per il prolungamento della presenza fino al 2042, per il petrolio, e fino al
2047, per il gas. Da Tripoli, poi, si avvicendavano commesse di elicotteri per
Finmeccanica, di un centro congressi per l'lmpregilo, di sistemi di segnalamento
ferroviario per l'Ansaldo.



• Crisi del debito in Europa

Draghi da presidente del Financial Stability Board lancia un monito: la ripresa c'è ma
ci sono molti rischi: l'elevato debito sovrano, le bilance dei pagamenti in squilibrio,
la crescita diseguale, le politiche economiche divergenti.

Servono nuove regole internazionali per la finanza perché la solidità del sistema
dipende anche dallo stato di salute delle banche. Politiche coerenti per fronteggiare
gli shock.

Finanziamento del debito di Grecia, Irlanda e, adesso, anche Portogallo.
Downgrading dei loro titoli di stato ha reso insostenibili i debiti. Intervento
congiunto con il Fondo Monetario Internazionale.

Di recente, approvato un piano di 78 miliardi in 3 anni per salvare il Portogallo.
Crisi favorita anche dal vuoto politico delle dimissioni del socialista José Socrates,
che ha lasciato i suoi compiti di primo ministro per via della bocciatura della legge di
austerità dalla sua maggioranza.

INTERNI

• Crisi economica e PMI: per sostenere la ripresa, proroga dell'accordo, siglato
anche dall'Alì], fra il governo e le PMI sulla moratoria dei debiti delle imprese.
Le PMI ne hanno beneficiato 9urante la crisi e da adesso 'potranno contTnUaré

-:W'-usufrirnefi'no--al 31 luglio -zòi i. conun allungamento fino a 3 anni
dell'ammortamento dei rnutui.rSi è registrato inoltre un aumento della
richiesta di finanziamenti, segno della ripresa fiducia tra settore creditizio e
imprenditoria.
Discussione e approvazione alle Camere del Documento di Economia e
Finanza, incentrato sull'equilibrio dei conti pubblici come condizione
necessaria allo sviluppo della competitività, dell'occupazione, della
concorrenza, delle riforme concertate con le forze economiche e sociali. È l~-,
cantiere il progetto di emissiQDJ~.~dL-titoli7-.eYr.QP~jdapartedella BEI per......-' , '. '--, , ~,-, . -

finanziare grandi opere infrastrutturali e progetti di ricerca di rilievo europeo. -
Dati Eurostat: l'avanzo primario dell'Italia, che serve da garanzia contro
l'aumento dei tassi, è dello 0,2%. Si"am'o t'unlcopaese del G7 in .avanzo

. . _._-_._---,~-,~~ ..•primario. _C,_ ''', _ '
• Federalismo fiscale: fondamentale per lo sviluppo del paese, riforma madre

per incentivare lo sviluppo delle aree depresse e favorire l'eliminazione degli
sprechi nella PA. {Primo successo del federalismo municipale è stato



l'introduzione della cedolare secca per i contratti di locazione, che semplifica
sostituendo le precedenti imposte, tutela i conduttori dagli aumenti del
canone d'affitto e contribuisce all'emersione degli affitti in nero).
Il federalismo fiscale muove dalla transizione verso una forma di governo più
federale, volta alla responsabilizzazione dei livelli di governo più vicini al
cittadino, tramite la diretta utilizzazione delle risorse tributarie prelevate dal
territorio. Maggiore accountability degli amministratori verso i cittadini,
dotati del diritto di voto, che è premio-sanzione.

• Moratoria sul nucleare: dopo la catastrofe su Fukushima, dilazione di un anno
sulle politiche energetiche nucleari. Referendum non come strumento di
democrazia partecipativa ma come meccanismo manipolativo da parte di
soggetti politici minoritari. Moratoria utile per non far cadere nel nulla gli
impegni presi dal governo con i vari operatori del settore, in primis ENI.
Nel frattempo, si sviluppano le rinnovabili. Dal 2009 è in attuazione il "Patto
per l'Ambiente", che prevede investimenti per 12 miliardi di euro volti alla
diffusione nelle grandi aziende italiane l'uso di energie rinnovabili e la
realizzazione di impianti ad alta efficienza energetica.

e Donne nell'economia: Lorenza Lei, 50 anni, bolognese, prende il posto di }
Mauro Masi e diventa direttore generale della Rai, con designazione unanime /
da parte del cda.

• Discussione del ddl sul testamento biologico, scatenato dal caso Eluana. Esito
così grave non può essere stabilito da una sentenza ma da una legge. Il ddl
sancisce il principio del consenso informato ai trattamenti sanitari, il confiné
fra eutanasia e accanimento terapeutico.



La situazione economica italiana

La ripresa della nostra economia tra luci ed ombre

Sono sempre di più i dati che segnalano la ripresa della nostra economia,
sostenuta soprattutto dalla domanda estera e dalla capacità dell' industria di
guadagnare posizioni sui mercati internazionali.

Vediamo i recenti numeri dell'Istat sugli ordinativi dell'industria e del
fatturato: sono cresciuti rispettivamente nel 2010 del 13,9% e del 10,1%
rispetto all'anno precedente: particolarmente rilevante il balzo delle
vendite oltre frontiera, che si è attestato al 16%, con gli ordini a +21%.

E' ancora l'Istat a dar conto di una crescita dell'8,7% delle esportazioni
nel mese di gennaio 2011 rispetto a dicembre 2010, in particolare verso
destinazioni come gli Usa, il Paesi del Mercosur, Turchia e Russia.

Purtroppo è ancora una volta il deficit energetico a costare caro al nostro
Paese, visto che - nonostante la crescita dell' export - il disavanzo'
commerciale con i Paesi extra Ue si amplifica.

Questo perché l'Italia paga una bolletta energetica esorbitante, che nel solo
mese di gennaio è passata da 3.8 a 5,6 miliardi.

I recenti sommovimenti nei Paesi produttori di gas e petrolio, in particolare
la Libia, rischiano di alzare il prezzo nei prossimi mesi.

Gli eventi danno così ragione all' insistenza con la quale il governo intende
procedere sulla creazione di tutte le infrastrutture in grado di ampliare
l'indipendenza energetica dell'Italia.

Un segnale favorevole proviene dalla produzione di acciaio, che nei primi
mesi dell'anno ha manifestato segni di vivacità, in particolar modo per
quanto riguarda gli acciai lunghi, la cui domanda è generalmente
ricollegabile al settore delle costruzioni. .
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L'edilizia però, conferma la dinamica negativa ormai prevalente da tempo.

A manifestare debolezza è soprattutto la spesa in costruzioni
infrastrutturali, a loro volta colpite da una spesa della pubblica
amministrazione in costruzioni che nel 20 Il calerà dell'8% e con la spesa
in opere pubbliche che è in calo costante dal 2004.

Il 20 Il farà segnare il quarto anno consecutivo di contrazione degli
investimenti in costruzioni, un risultato mai verificatosi dal dopoguerra
(il precedente "record" negativo era stato registrato nel triennio '91-'93).

In ambito europeo l'Italia si caratterizza per non aver vissuto crolli
repentini, come è avvenuto in Spagna nel 2008, ma nel registrare un lento,
ma costante ripiegamento dell'attività edilizia.

Restando alle buone performance della nostra industria all' estero, va
registrato che le piccole e medie imprese sono state brave ad approfittare
della crisi per vendere prodotti ma anche per fare shopping di quote di
aziende straniere.

Nel triennio 2007-2009 è aumentato del 9% il numero delle società estere
partecipate dalle nostre: duemila in più, con un'attenzione particolare ai
mercati della Spagna, del Sudamerica e del Bric (Brasile, Russia, India,
Cina).

Rallentamento

In questi primi mesi del 20 Il prevalgono sicuramente - i settori in
rallentamento: chimica (con alcune eccezioni date ad esempio dalla
chimica farmaceutica), elettrotecnica, elettromeccanica, elettrodoestici,
alimentare: in misura diversa tutti fanno segnare un avvio d'anno in
rallentamento e con prospettive incerte, anche per l'incertezza derivante
dagli eventi giapponesi e nord africani.

Ma al riguardo va sottolineato, comunque, come i due episodi non sono
attesi influenzare in misura significativa la dinamica produttiva italiana,
dato il peso contenuto dell'interscambio diretto con le aree in questione.
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Segnali positivi

Tra i settori manifatturieri emergono segnali positivi dalla meccanica
strumentale, sospinta ancora dalle esportazioni, soprattutto verso Paesi a
rapida crescita come Cina, Brasile e India, ma anche Russia e più in
generale est Europa.

Qualche segnale positivo viene anche dal tessile abbigliamento.

In sintesi, tre settori appaiono trainanti per l'economia italiana:
• Il made in Italy del tessile-abbigliamento ed accessori;
• L' export alimentare;
• La meccanica strumentale

Occupazione, sotto controllo

• Qualche dato: il tasso di disoccupazione è attestato intorno 2.11'8,5%;
si può dire che la disoccupazione mostra segnali di rallentamento; le
imprese licenziano di meno, avendo la prospettiva di mantenere il
livello di produzione.

• A livello generale e comparativo, la situazione italiana dimostra una
grande tenuta rispetto agli effetti della grave crisi finanziaria avviata
circa tre anni fa.

• Solo la Germania e il Giappone hanno un tasso di disoccupazione più
basso, rispettivamente del 6,9% e del 5,2%.

• Tutti gli altri grandi Paesi industrializzati registrano un tasso di
disoccupazione superiore: 9,5% negli USA, 10,5% in Francia, 20,3%
in Spagna.

• Bisogna distinguere in Italia sulle differenze territoriali: al Nord la
disoccupazione è appena del 6, l %, quindi il nord industriale
performa meglio della Germania!! Al Centro è del 7,7%, quindi
sotto la media nazionale, che viene portata all' 8,4% dal Mezzogiorno
che registra un 13,4%.



• Questo conferma la necessità di affrontare il problema del Sud Italia
con un grande piano di sviluppo.

In crescita le quotazioni di materie prime

Le tensioni sulle materie pnme industriali comprimono i margini. In
diversi settori, dalla chimica di base a quella fine al tessile, i forti
incrementi delle quotazioni delle materie prime stanno creando problemi,
in un momento in cui è spesso difficile ribaltare l'incremento dei costi sui
prezzi praticati ai clienti. Qualche segnale incoraggiante viene, infine,
dalle rilevazioni relativi alle aziende espositrici presso le fiere italiane,
che evidenziano ancora un clima atteso in miglioramento, ma si tratta di
segnali ancora di difficile lettura.
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Quali reali prospettive per l'economia italiana ed internazionale

Il 2011 sarà un anno decisivo per la tenuta dell'economia italiana, stretta
tra condizioni di finanza pubblica rese più stringenti dalla crisi dell' euro e
una ripresa debole e al di sotto della media europea.

La congiuntura economica internazionale ci aiuterà solo in parte, mentre
resta alto il rischio di rinnovate turbolenze finanziarie in Europa.

Servirebbero efficaci misure di politica economica per guadagnare
all'Italia spazi aggiuntivi di crescita. Unitamente ad uno stretto controllo
dei conti pubblici, è il solo modo di evitare che il contagio della crisi del
debito sovrano si estenda anche al nostro paese.

Divaricazione dell'economia globale

Nel 2011 dovrebbe proseguire la fase di espansione globale in atto, pur se
a ritmi leggermente inferiori all'anno scorso.

Ancora più netta risulterà la divaricazione negli andamenti delle maggiori
aree e paeSI:

l) da un lato, gli Stati Uniti e, ancor più, l'Europa alle prese con una fase
di espansione nel complesso modesta e incapace di modificare in misura
significativa l'elevata disoccupazione esistente;

2) dall'altro il gruppo dei paesi emergenti, con in testa la Cina e Il resto
dell' Asia del Pacifico, che crescerà tre o quattro volte di più dei paesi più
ricchi.

È una divergenza che durerà nel tempo in quanto riflette una transizione
verso una geografia profondamente mutata dell' economia mondiale.

Il successo della Cina e dell'India è destinato a consolidarsi e estendersi
nei prossimi anni anche ad altri paesi emergenti, in primo luogo in Asia,
ma anche in America Latina a partire dal Brasile, e nel continente africano
ad alcune economie in ascesa.
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Nell'area degli emergenti, la crescita della Cina, dopo il fondamentale
contributo offerto l'anno scorso alla ripresa globale, subirà un lieve
rallentamento quest' anno, come già avvenuto in parte nel secondo
semestre 2010, a causa soprattutto del brusco risveglio delle spinte
inflazionistiche.

Un'inflazione che è alimentata - non solo in Cina ma anche in altri paesi
del Sud-est asiatico - dalle politiche di stimolo fiscali adottate per
contrastare la crisi, dal forte afflusso di capitali esteri e dal mantenimento
di tassi di cambio artificialmente bassi.

Al governo cinese spetterà dunque quest' anno il non facile compito di
soddisfare due contrastanti obiettivi: riportare sotto controllo l'inflazione e
mantenere ritmi elevati di crescita, intorno all' 8-9 per cento. Se avrà o
meno successo potranno giovarsene sia l'economia cinese sia la stessa
ripresa globale.
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Fatica il motore americano

Per alimentare un nuovo e sostenibile ciclo espansivo nell' area più
sviluppata servirebbe un rinnovato contributo dei consumi e investimenti
privati.

Ma la dinamica della spesa privata - come mostra l'andamento
dell' economia americana - si è mantenuta modesta lo scorso anno e si
prevede migliorerà solo di poco anche nel 20 Il, a causa di una serie di
fattori legati alla crisi, tra cui in prima fila l'eccesso dei debiti accumulati
dai privati prima della crisi.

Si teme che ci vorranno ancora svariati anni, come avvenuto in altre
esperienze di crisi nel passato. Particolarmente negativi sono gli effetti
derivanti dal settore immobiliare, che continua a ristagnare sotto il peso di
un eccesso di offerta, soprattutto nel segmento residenziale.

A risentirne saranno soprattutto le imprese americane.

I grandi gruppi, forti dei profitti e della liquidità accumulati in quest'ultima
fase, potrebbero tornare a investire e occupare con vigore. Finora non
l'hanno fatto perché nutrono aspettative di una ripresa debole.

Le piccole imprese, d'altro canto, sono ancora alle prese con le difficoltà
del credito razionato dalle banche e non riescono a stabilizzare i loro
fatturati.

Le previsioni più recenti sull' economia americana intravedono così il
proseguimento della crescita, con un probabile irrobustimento nella
seconda parte dell' anno (2,7 per cento ), ma in una prospettiva di
espansione a medio termine nel complesso modesta (2-2,5 per cento).

Tanto che si prevede saranno necessari svariati anni - addirittura fino al
2015 - per far scendere significativamente il tasso di disoccupazione,
dall'attuale 9,5 per cento ai livelli precedenti la grande crisi.
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Sono andamenti insoddisfacenti, su cui la politica economica potrà
incidere poco nel futuro più immediato.

Sia la politica monetaria, che ha già utilizzato larga parte degli spazi
disponibili con l'ultima manovra di liquidità aggiuntiva per circa 600
miliardi di dollari varata dalla Federal Reserve;

sia sul fronte fiscale, dove dopo la recente approvazione della proroga
delle agevolazioni dell' era Bush - per un valore complessivo di circa 900
miliardi di dollari in due anni - è aumentato il timore di un rapido
deterioramento della solvibilità fiscale americana.

Ancor più se il Congresso non riuscirà in tempi brevi a sviluppare un
credibile piano di rientro dall' eccesso di debito sovrano accumulato a
partire dalla crisi.
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Persiste la crisi dell'Euro

L'Europa rimarrà un anello debole del quadro internazionale anche nel
2011.

La sua crescita interna si prospetta assai modesta (intorno all' 1,5 per
cento) e con forti divaricazioni tra le positive performance della Germania
e delle altre economie nord-europee, e il quasi ristagno dei paesi più
indebitati (i famosi Pigs).

A pesare negativamente saranno soprattutto i piani di austerità fiscale che
verranno applicati un po' ovunque, ma in particolare nei paesi più deboli,
oggi nel mirino dei mercati finanziari.

Come si è visto già all'inizio dell'anno col forte rialzo dei costi del
servizio del debito delle economie più deboli, il rischio concreto è che
qualcuna di queste ultime non riesca a finanziare i propri debiti e possa
innescare un processo di default a catena.

Di qui il timore che la crisi dei debiti sovrani continui a flagellare anche
nell'anno in corso l'Europa. Il Portogallo ha di recente raggiunto un
accordo con l'Unione Europea, la Banca Centrale Europea e il Fondo
Monetario Internazionale (Fmi) per il piano di aiuti triennale, di 78
miliardi di euro.

I paesi europei per scongiurare una nuova crisi finanziaria dovrebbero
decidersi a varare un vero progetto di misure coerenti a livello europeo. E i
nodi essenziali da sciogliere sono soprattutto tre.

/------ - ~
;' l) E necessario aumentare innanzi tutto la liquidità necessaria (oltre i
·'---~'750 miliardi di euro oggi a disposizione nell'Efsf) per meglio

finanziare i severi piani di risanamento nazionale in corso.
2) In secondo luogo la crisi bancaria andrebbe separata dalla crisi della

finanza pubblica, approntando meccanismi efficaci di risanamento
delle banche e dei sistemi finanziari di alcuni paesi.

3) In ultimo va creato un vero Fondo monetario europeo, in grado di
contemperare un' adeguata assistenza finanziaria ai paesi in difficoltà
- attivando gli eurobond - con una condizionalità adeguata a
stimolare le necessarie riforme dei singoli paesi.
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C'è da dubitare purtroppo che i paesi europei, oggi troppo divisi, siano in
grado di fornire tali risposte mentre le riforme della governance economica
varate di recente, per quanto utili, soddisfano solo in minima parte queste
esigenze. Il timore è che si continui con gli interventi caso per caso, varati
sempre con molto ritardo, col rischio di fornire ulteriore alimento alla crisi
e a una sua più ampia diffusione.
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L'imperativo della crescita per l'Italia

Dal quadro europeo e internazionale fin qui delineato discendono una serie
di implicazioni per la nostra economia per un verso scontate, visto che al
di là di qualche punto di forza in più soffriamo della stessa malattia - alto
indebitamento, scarsa competitività e bassa crescita - dei nostri cugini
della sponda mediterranea.

Un'assoluta priorità resta così la linea del rigore e dello stretto controllo
dei conti pubblici, che va anzi rafforzata, come bene ha fatto il nostro
Governo.

Anche perché ci sono già marcati segnali di tensione sul fronte dei tassi di
interesse che lasciano prevedere un aumento dei costi del servizio del
nostro debito, che dovrà fronteggiare quest' anno oltre 200 miliardi di
rifinanziamenti.

Ma la linea del rigore, da sola, non sarà un argine sufficiente.

La possibilità che quanto avvenuto in Grecia, Irlanda e Portogallo contagi
anche l'Italia dipenderà anche dalla dinamica di crescita della nostra
economia: se questa sarà bassa o comunque inferiore alle aspettative, il
rischio di una crisi del debito potrebbe estendersi anche a noi.

Tanto più che nella nuova fase di ripresa globale in corso, la crescita
italiana è rimasta nel complesso modesta, intorno all' 1 per cento, e si è
mantenuta al di sotto della media europea. Una perdita di terreno che non è
purtroppo nuova, ma risale alla fine degli anni novanta.

È pertanto urgente varare misure di politica economica che ci possano
assicurare spazi aggiuntivi di crescita rispetto alla stanca dinamica in
corso.

Sono misure certamente note, a partire dalla riforma del fisco, del welfare
e delle liberalizzazioni.

Il



Tenuto conto che la recente crisi e le turbolenze nell'area dell'curo hanno
reso ancora più stringenti le nostre condizioni di finanza pubblica, le
politiche da varare dovrebbero rientrare nella logica dello scambio:

i) da un lato, misure dettate da ragioni di efficienza e dirette a sostenere
l'economia nel breve termine;

ii) e dall'altro, riforme strutturali che consentano risparmi di spesa e
maggiore crescita a medio termine.

In altri termini l'anno che è appena cominciato dovrebbe vedere una
concentrazione di interventi finalizzati alla soluzione del problema centrale
della nostra economia: quello di tornare a crescere.
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La nuova agenda economica del Governo

La priorità è il governo dell' economia, far crescere l'economia italiana,
curare così il debito pubblico, riscattare il mezzogiorno con dosi massicce
di deregolamentazione e di proposte orientate alla promozione della
cultura e della prassi di mercato in favore delle imprese e del lavoro.

Qui si inserisce l'avvio della riforma costituzionale dell' articolo 41 sulla
libertà d'impresa. ~---_.-.._-_._.

Fondamento anche del piano è il rigetto della imposta patrimoniale sulle
ricchezze mobiliari o immobiliari. _~ .....o_ •• _ ••• _......- ••.• _-

Completamento essenziale di questo modello di crescita è il federalismo
fiscale: poteri e responsabilità a regioni ed enti locali territoriali.

Questo piano - crescita si basa su una serie di modifiche di legge per via
ordinaria, di riordino di competenze, di migliore utilizzo di fondi europei e
statali, di sfoltimento della burocrazia, di fiscalità a vantaggio del Sud.

Al Mezzogiorno sarà dedicato anche il decollo della Banca per gli
investimenti, che si avvarrà della rete delle Poste e degli istituti di credito
cooperativo.

La revisione dell' articolo 41 della Costituzione, che oggi tutela la libertà
d'impresa ma a condizione che sia finalizzata "a scopi sociali".

Quest'ultimo non è un cambiamento solo di facciata: da quella
formulazione, frutto del clima consociativo del dopoguerra, nascono una
serie di ripercussioni a pioggia che rallentano non poco le misure
economiche più urgenti.
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Il governo ha agito con intelligenza, nel Milleproproroghe, attraverso
alcune forti misure pro-sviluppo.

Per esempio la possibilità di un contributo anti-catastrofi, che starà alle
Regioni introdurre nelle situazioni che al legislatore regionale appaiono
più adeguate.
Anche questo è federalismo.

Ulteriore intervento per la crescita, ad es., va rintracciato nella
trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate
relative a svalutazioni su crediti, che va a migliorare l'impatto di Basilea 3
sulle banche italiane, sul loro patrimonio, a tutto vantaggio di un maggior
sostegno alle imprese da finanziare.

Sono state "scongelate" le risorse per la socialcard.

Si è rinnovato e ampliato l'accordo di moratoria sui debiti delle piccole e
medie imprese.
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