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AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO

Investire è meglio
che reprimere
L’

Italia potrebbe spendere oltre 20 miliardi l’anno (le stime si aggirano tra i 23 e i 27) per adeguarsi alla direttiva europea «20-20-20», che impone un aumento dell’efficienza energetica del 20%,
unobiettivodel20% perlefonti rinnovabilidienergiaeunariduzionedel20%delleemissionidianidridecarbonica entro l’anno 2020. Unobiettivo condivisibile se non ci fosse di mezzo un dettaglio non
marginale: i vincoli europei forse non sono lo strumento migliore per raggiungere un risultato tanto
onorevole. L’efficacia del vincolo (imporre un taglio delle emissioni e dei consumi, imporre il ricorso forzato alle fonti rinnovabili di energia) in genere è modesta. Ci sono strumenti assai più efficaci e
meno dolorosi. Per esempio, gli incentivi oppure la
promozioneeladiffusionedelletecnologie.Lostesso risultato delineato dalla direttiva europea potrebbe essere raggiunto con sofferenze minori se si
facessericorsoastrumenti"positivi",ainvestimenti. Se quegli stessi soldi andassero allo sviluppo di
nuove soluzioni energetiche e ambientali, l’Europa
diverrebbe un hub di tecnologie al quale dovrebbe
attingere anche tutto il resto del mondo.

Dalla parte sbagliata L
Le polemiche sul fascismo sono mine
inutili, come quei residuati bellici che si
trovano nei canali o scavando il manto
stradale. Sono inutili perché la
pacificazione richiamata da tutte le forze
politiche e dal Capo dello Stato presume
che non si parli solo di valori della
Resistenza se si devono ricordare morti
italiani per le guerre. Però questo dovrebbe
essere un fatto scontato, sul quale evitare
di fare polemiche man mano che passa il
tempo. Invece l’orologio della storia
reimposta sempre male la sveglia.
Lettera firmata

ASSETTI ISTITUZIONALI
LE RIFORME DIFFICILI

di Lino Terlizzi

I

l «no» al Trattato europeo nel referendum irlandese del giugno scorso
ha riaperto il dibattito sulle istituzioni dell’Unione Europea. Molti ora guardano alle misure della Ue per il rilancio
del processo unitario. È possibile che i
Paesi che costituiscono il nucleo centrale della Ue riescano in qualche modo a
riattivare il processo di approvazione
del Trattato, che rimane comunque
complicato. Una reazione della Ue è in
effetti opportuna. Ma sarebbe un errore
non procedere contemporaneamente a
una riflessione più profonda e di prospettiva, dopo i «no» degli elettori olandesi e francesi negli anni scorsi al pro-

PESI DIVERSI

Liechtenstein,
dov’è finito il reato?
N

iente da dimostrare. Servirebbe una formula di questo tipo per riassumere l’archiviazione decisa dalla Procura di Firenze nei
confrontidei 21 cittadini toscani con conto corrente a Vaduz. Niente da dimostrare, ha deciso
il sostituto procuratore, perché nulla in questa
vicenda è dimostrabile, per una serie complessa di motivi. In primo luogo, per l’opacità del
Paese coinvolto, che fa della riservatezza un
cardine della sua politica. Ma, guardando oltre,non è solo una questione di poca disponibilità. Se i correntisti del Liechtenstein sono, di
fatto, nonincalzabilidalla Procura,è soprattutto perché la cooperazione tra amministrazioni
ha le sue regole. Condivisibili o meno, queste
regolediconoche,perun rilievo penale,dev’esserci «reciprocità» tra Italia e Liechtenstein.
Cioè che il reato contestato in Italia sia previsto come tale anche a Vaduz. E che non sono
possibili richieste generiche per soggetti ai
quali non viene contestato un addebito preciso e di notevole gravità. Così si sgonfia la "bolla" della lista.
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FONDI SOVRANI

Anche l’Asia
diventa prudente
P

er ora il fenomeno è contenuto, ma certamente
nonèdasottovalutare:dopoaverbussatoperannialla porta delle banche occidentali offrendo capitalie sostegno-ricevendo incambioaccuse di scarsa trasparenza - le ricche banche asiatiche e i fondi
sovrani hanno chiuso i cordoni della borsa. O meglio:hannodeciso diaprirli soloper acquistare banche della loro regione, che evidentemente offrono
oggi maggiori garanzie di quelle americane. Basti
pensare che dall’iniziodell’anno, su otto acquisizioni estere effettuate dalle banche asiatiche, solo una
ha riguardato una banca americana, che tra l’altro
eragiàpartecipata.AWallStreetsitemecheilcambio di rotta non sia affatto passeggero: a fermare
l’espansionenegliUsanonsonostatiinfattiiboardo
i manager dei colossi finanziari asiatici, ma l’interventodirettodeilororegulator,evidentementepreoccupatideirischilegatiatalioperazioni.Lacrisidei
subprimehadimostratochelagestioneprudenziale
èunricordodelpassatoecheattivistraordinaripossonodiventareinpochigiornidellevoraginicontabili.Così,forseperevitareilcontagio,èarrivatalasvolta:chiditrasparenzacolpisce,didiffidenzaperisce.
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I sermoni di Celentano
Adriano Celentano, simpatico
cantante, da anni si sbilancia in
lunghi sermoni che i media
ampliano dando meravigliosi

contenuti ai suoi silenzi! Sono
più bravi di me, che invece ci
capisco poco e soprattutto mi
rammarico che i messaggi che
lui manda su un po’ tutti i
personaggi politici e non,
passino per note ai posteri!
Celentano in politica se la
prendeva con il Cav (che è la
regola e quindi non una
novità), ma oggi non fa premio
nemmeno la stroncatura del
povero Walter, che già di suo è
un perdente. Pretendere di
sentirlo solo cantare è
riduttivo, può parlare e dire la
sua, ma trovo che tutti coloro
che stroncano la politica e gli
affari dovrebbero essere
positivi e proporre qualcosa:

altrimenti sono esercitazioni
solamente inutili, qualche volta
dannose.
Renata Franchi
email

Italia disunita
Se il ritardo del Sud non è stato
mai recuperato, al contrario si
è sempre più allargato, con
Governi centralisti che hanno
gestito tutte le risorse
nazionali e che hanno sempre
disatteso tutte le roboanti
promesse fatte in occasione di
ogni insediamento di un nuovo
Governo, come si fa ora a
sostenere che il federalismo
farà bene anche al Sud? E
allora il vero obiettivo non può

Per rilanciare il Trattato Ue occorre guardare
a un federalismo aggregante con poteri distribuiti

che essere quello di aggirare gli
ostacoli incontrati in
occasione dei proclami di
autonomia e indipendenza del
Parlamento padano, finire di
sfasciare con il varo del
federalismo fiscale quel che
resta della fragilissima
economia meridionale e
dell’unità del Paese per
procedere poi a un grande,
storico, ritorno all’indietro, con
la creazione della Padania, dei
Granducati, del Regno delle
Due Sicilie, aspettando un
nuovo Cavour e un nuovo
Garibaldi, che possano
procedere alla riunificazione.
Francesco Calvano
email

Posta a singhiozzo
A Parabiago (25 chilometri
da Milano) la posta mi
viene consegnata ogni 15
giorni, le riviste ogni tre
settimane. La posta di
ottobre, novembre,
dicembre 2007 mi è stata
consegnata il 29 febbraio
2008 dopo un’ispezione
fiscale all’ufficio postale.
Da allora la posta viene
consegnata saltuariamente.
Credo che questa sia
interruzione di pubblico
servizio oltre ad essere una
situazione da quarto
mondo!
Franca Zanzottera Colombo
Parabiago (MI)

Possono convivere forme di democrazia diretta
e meccanismi di decisione a maggioranza qualificata

Il modello Svizzera per l’Europa

...

LA LISTA DI VADUZ

aresponsabilitàdeicomportamenti è di ogni persona.
C’è chi si comportò bene e chi si
comportòda cialtrone, trai partigiani e tra i combattenti di Salò. Ma una cosa è chiara: nella
guerra europea furono messi a
rischio i fondamenti della civiltàdell’Occidente neisuoi valori
prevalentemente cristiani. Non
sono in discussione i sentimenti e la buona fede di ognuno. Ma
quelli di Salò si batterono per la
parte sbagliata. 1

Se si paragonasse l’Irlanda
a un Cantone elvetico,
gli elettori irlandesi
non avrebbero potuto fermare
l’approvazione della Carta
getto di Costituzione e dopo questo più
recente «no» irlandese.
Volendo andare direttamente al punto centrale, si dovrebbe dire che hanno
ragione quei commentatori, tra cui Norbert Walter, capo dell’Ufficio studi della Deutsche Bank, che consigliano di elvetizzare in una certa misura l’Unione
Europea. Il riferimento alla Svizzera
non è infondato e solo una storica insufficienza dei maggiori Paesi europei sul
federalismo, favorita peraltro da un’altrettanto storica ritrosia elvetica, ha permesso sin qui l’assenza di un confronto
concreto. È vero che la Svizzera non fa
parte della Ue, ma la riflessione avviene
sulle esperienze e non necessariamente
sulle appartenenze. E poi la Confederazione elvetica ha rilevanti accordi bilaterali con la stessa Ue, a cui è vicina per
geografia, economia, lingue.
In un’Unione Europea ormai a 27 i
meccanismi decisionali di fondo dovranno cambiare, su questo molti sono d’accordo. Le difficoltà subentrano
però quando si deve indicare una direzione di marcia. Considerando l’articolazione della realtà europea, appare
ora ragionevole pensare a uno sviluppo federalista e non a ulteriori forme
di accentramento. L’esperienza svizzera è rilevante per alcuni aspetti e
uno emerge proprio sull’onda dei
«no» nei referendum Ue: il binomio

federalismo-democrazia diretta.
Per lasciarsi alle spalle sia il centralismo esasperato sia il localismo eccessivo, l’Unione Europea dovrebbe in effetti da un lato trovare forme decisionali al
di fuori di un’unanimità ormai impossibile (come si fa a essere sempre d’accordo su tutto, quando si è in 27?) e su questo c’è un certo accordo almeno in teoria. Dall’altro, dovrebbe andare verso
una ridefinizione dei poteri tra Ue e Stati aderenti, affiancata però dalla possibilità di indire referendum, anche come
forma di bilanciamento a favore di realtà nazionali che potrebbero "subire" decisioni prese a maggioranza, seppure
qualificata.
Detto questo, bisogna però precisare
bene. Proprio l’esperienza elvetica, costruita in più di 700 anni, insegna che si
può votare su tutto, ma seguendo una geografia precisa dei poteri decisionali. In
Svizzera, nel concreto, un solo Cantone
non può bloccare la Confederazione su
unaquestione d’interesse nazionale o internazionale. Esistono referendum locali su questioni locali, referendum nazionali su questioni nazionali. Su alcuni capitoli di particolare rilievo, in Svizzera
c’è la doppia maggioranza - dei votanti e
dei Cantoni - che però è altra cosa, non è
una sorta di diritto di veto locale come
quello sin qui di fatto accordato a singoli Paesi della Ue.
I Paesi della Ue sono 27, i Cantoni della Confederazione sono 26. Se si paragonasse l’Irlanda a un Cantone elvetico, ebbene gli elettori irlandesi non
avrebbero potuto fermare il Trattato
europeo. Avrebbero avuto l’ultima parola su una questione riguardante solo
l’Irlanda, questo sì, ma non su una questione di tutta la Ue. Se un capitolo riguarda l’intera Unione, allora dovrebbero essere tutti gli elettori della Ue a
votare unitariamente, con maggioranza e minoranza a livello di Unione stessa. In caso di questioni molto rilevanti,
come avviene in Svizzera, si potrebbe
semmai definire per i referendum europei una doppia maggioranza, di elettori e di Stati. Garanzie per gli Stati non
grandi e per le minoranze, non diritti di
blocco a singoli Stati.
Certo, il binomio federalismo-democrazia diretta può far sorridere, può apparire utopico se rapportato alle dimensioni geografiche limitate della
Svizzera e alle grandi difficoltà attuali
della Ue. Anche la Ue stessa e l’euro
erano però per molti utopie, all’inizio
del cammino. Occorre trovare un percorso equilibrato, per uscire dalle sec-

che in un quadro di decisioni democratiche. Non sembrano esservi molte alternative valide.
La Ue rispetto alla Svizzera ha una differenza e un tratto comune. La differenza è che la Ue è nata da alleanze economiche che si sono poi affacciate alla politica, mentre la Svizzera è nata da un’alleanza politica contro ingerenze esterne
che si è poi tradotta anche in forza economica. Il tratto comune è il carattere
costruttivo del federalismo, già realizzato in Svizzera e realizzabile da una Ue
che decidesse di cambiare strada.
Al federalismo si può arrivare infatti
sia con un percorso di "aggregazione"
di realtà regionali o nazionali, sia con un
percorso di "disaggregazione". Gli Stati

Uniti presidenziali e la Svizzera parlamentare sono casi diversi, entrambi però di federalismo aggregante. Le autonomie accentuate accordate a regioni-Paesi della Spagna o della Gran Bretagna
rappresentano invece casi di federalismo disaggreganti. Non si tratta di dare
una connotazione positiva o negativa a
un percorso o all’altro, l’importante è alla fine che siano riconosciuti i diritti delle popolazioni. In genere, però, il percorso aggregante ha oggettivamente qualche ostacolo in meno. Chi decide di fondare qualcosa e di mettersi insieme, pur
rispettando le rispettive autonomie, lo
può fare infatti contando su minori ostacoli. Chi deve ridefinire la propria partecipazione a uno Stato già consolidato in-

contra spesso maggiori difficoltà.
Come la Svizzera in passato, l’Unione
Europea ha la possibilità di evitare una
crisi profonda e di iniziare a camminare
verso un federalismo aggregante, in cui
si costruisca qualcosa di nuovo e in cui i
poteri siano distribuiti tra Unione e Stati aderenti.
E in cui, inoltre, forme di democrazia
diretta e meccanismi di decisione a
maggioranza qualificata dei 27 Stati
convivano, rafforzando l’equilibrio
complessivo. Non ci sarebbe bisogno
di nessun nuovo Guglielmo Tell europeo armato di balestra e freccia. Basterebbe utilizzare le istituzioni europee
esistenti per avviare le riforme e ricreare gradualmente consenso.

New York, 11 settembre 2001

L’attacco all’Occidente che nessuno dimenticherà
CORBIS

DALLA PRIMA

Nelle scuole più che i fondi manca la concorrenza
Un altro elemento fondamentale è
la valutazione delle scuole e dei loro
risultati. Ma attenzione: a queste valutazioni devono seguire conseguenze,
premi per i migliori e penalizzazioni
per i peggiori. Altrimenti a che servono? Non solo, ma se le scuole sono valutate, premiate e penalizzate devono
avere abbastanza autonomia per scegliere i migliori insegnanti e le migliori didattiche. Come si fa a giudicare
chi non ha facoltà di scelta? E allora
via i concorsi pubblici e più autono-
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mia ai presidi di assumere gli insegnanti migliori.
Insomma meritocrazia sia per gli
studenti (ben venga il ritorno dei voti,
compreso quello di condotta) sia per
gli insegnanti. Le famiglie andrebbero
poi informate nel modo migliore possibile sulla qualità delle diverse scuole,
perché possano scegliere. Ecco che, allora, il meccanismo della domanda
crescente per le scuole migliori, e decrescente per quelle peggiori, aiuterebbe il funzionamento di un sistema
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meritocratico. Per quanto riguarda i
presidi, se assumono insegnanti incapaci verrebbero anch’essi puniti dal
crollo della domanda per le loro scuole, proprio come la legge della domanda e offerta sul mercato dei prodotti
premia quelli migliori.
L’opposizione dovrebbe aiutare Gelmini in questo tentativo, anche se finora è stato illustrato solo a parole (a cui
si spera seguano i fatti). Invece il Pd,
tramite il suo leader Walter Veltroni,
si è chiuso in una critica vecchia e stan-
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tia sulla riduzione degli stanziamenti
per la scuola. Il problema fondamentale della scuola e dell’università italiana
non è la mancanza di fondi, ma la mancanza di meritocrazia e concorrenza.
Per quanto riguarda l’università, il
lavoro fondamentale di Roberto Perotti (Il Sole 24 Ore del 30 novembre
2006) lo ha dimostrato in modo incontrovertibile: la spesa per gli atenei italiani, che sia misurata in rapporto ai
docenti o agli studenti, è uguale a quella per l’università inglese. Ma quest’ul-
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tima è forse la migliore in Europa,
mentre quella italiana è tra le peggiori, come produzione di ricerca e qualità dell’insegnamento. Ovviamente si
parla in termini di medie e i centri di
eccellenza ci sono certamente anche
in Italia. Ma proprio per questo i problemi dell’università non si risolvono
con più finanziamenti a tappeto, ma
con più soldi ben mirati per i migliori.
Anche su questo il ministro Gelmini
deva impegnarsi, e lo sta facendo, combattendo contro i burocrati dei ministeri che non credono alla concorrenza meritocratica.
Alberto Alesina
aalesina@harvard.edu
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