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L’OPINIONE  GIAN-LUCA LARDI*

MA SULL’ACCORDO QUADRO

La Libia
o lo Stato
che non c’è

CI VUOLE PIÙ PRAGMATISMO

Paesi tra Africa e Medio Oriente: cioè la dissoluzione dall’interno di uno di essi (sia pure con l’aiuto degli intrighi di qualche grande potenza). Con le gravi ripercussioni internazionali che si possono immaginare.
Quanto sta avvenendo in Libia illustra
perciò innanzitutto un dato riassumibile
così: l’esistenza degli Stati non può dipendere da una decisione occasionale, gli Stati non sono creazioni diciamo così artificiali. Certo, essendo opera umana è evidente che almeno in parte lo sono. Ma in
parte: per avere una vita stabile e duratura devono poggiare su quelle basi solide
che solo la storia può dare e che per l’appunto formano la loro identità. Proprio il
caso della Svizzera dimostra che non è
detto, però, che tra queste basi debba per
forza esserci un’omogeneità etnica, linguistica o religiosa. La storia ha molta fantasia e può dar vita a identità statali prive
di quelle basi perché ne possiedono altre.
Ad esempio la volontà delle sue parti di assicurarsi una reciproca protezione contro
un nemico comune, un forte senso di appartenenza al Paese, comuni valori istituzionali e politici: tra cui, assolutamente
decisivo, il valore della democrazia in
quanto capace di prevedere il compromesso come modo abituale di risolvere i
conflitti interni. Tutti questi elementi, pur
non costituendo in quanto tali una nazione costituiscono però un percorso storico
comune che ne fa le veci, trasformandosi
così in una vera identità nazionale. Il
guaio di vaste aree del mondo (la Libia appunto, ma si pensi anche a un Paese come
la Jugoslavia di un tempo) è che non dispongono di un tale percorso e dei suoi
elementi costitutivi. E quindi così come
sono nati possono morire.
Un secondo aspetto, invece più politico, riguarda l’intervento che a partire dall’eliminazione di Gheddafi (cioè ormai da anni)
vari Paesi europei occidentali (primi fra
tutti l’Italia e la Francia) svolgono in ordine sparso e più o meno dietro le quinte per
arrivare ognuno a una soluzione che sia favorevole ai propri interessi. Senza però riuscirci e anzi, si direbbe, con l’unico risultato di favorire la crescita d’influenza nella
crisi di Paesi non occidentali come l’Egitto
o la Russia. È la dimostrazione che in politica estera per l’Europa democratica non ci
sono mezze misure. O si muove unita – cioè
agisce come Unione europea – o è destinata a non ottenere alcun risultato duraturo.
Da questo punto di vista la pretesa francese di avere una propria e significativa politica estera solo perché Parigi vende grandi
quantità d’armi a qualche Stato islamico o
perché in alcuni Paesi dell’Africa a sud del
Sahara essa mantiene in piedi con la sua
presenza militare dei governi vassalli è
un’illusione che si regge unicamente sulla
circostanza di non essersi mai trovata impegnata contro avversari o al centro di crisi davvero importanti. Già in Libia i disegni
francesi non sembrano destinati a un facile successo.
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Per gli svizzeri aventi crediti
all’estero – Il Consiglio Federale ha accordato un nuovo prestito di un milione per conto
degli svizzeri aventi crediti
all’estero.
Pei militi entranti in Svizzera
– Confederazione – Il Dipartimento militare cantonale, allo
scopo di evitare infrazioni alle
prescrizioni federali e cantonali, emanate a riguardo della
tessera del pane, raccomanda
vivamente a tutti i militi di presentarsi in servizio colle loro
tessere del pane (eventualmente colla tessera di supplemento) col quantitativo esatto
di tagliandi che ancora devono
essere attaccati alla tessera.
Ciò per evitare ogni ulteriore
procedura e conseguenti penalità.
Prigioniero austriaco arrestato al confine – Chiasso, 22 aprile – L’altro giorno le guardie
della città trassero in arresto al
confine un boemo prigioniero
di guerra, fuggito dal campo di
concentramento di Fossano,
col proposito di entrare in
Isvizzera.
Chi perde e chi trova – Cronaca Cittadina – Ieri, 21 aprile, il
signor H. ha trovato nelle vicinanze di Comano una borsetta
da signora con contenuto. La
signora che l’ha perduta può
ritirare l’oggetto di sua proprietà al suddetto indirizzo: Georg
Lindner presso Schneebelim
Corso Elvezia, 2 a Lugano.
Delizie ferroviarie – Il treno
ascendente che doveva partire
da Lugano alle ore 8 è partito
con 20 minuti di ritardo. La
causa? Dato il sopracarico il
treno ha dovuto fermarsi sulla
salita di Tassino, ed aspettare
in santa pace fra i moccoli dei
felici viaggiatori , l’arrivo provvidenziale di una macchina richiesta telefonicamente a Lugano.
Delizie del nostro servizio ferroviario! mentre sul Sempione
viaggia l’espresso dell’Orienin
coi vagoni restaurants, con tutti i comodi, da noi invece sul
Gottardo si lesino fino il carbone e la legna per far viaggiare i
treni alla velocità della tradizionale lumaca.

 Sarà l’anno
elettorale, sarà il
tema prioritario
per il futuro economico del nostro paese, saranno gli elementi
non esplicitati a
sufficienza: l’accordo quadro
istituzionale negoziato con l’UE sta comprensibilmente scaldando gli animi in Svizzera e,
particolarmente interessante, sta facendo emergere da destra a sinistra valori
indiscussi che ci ricordano che la storia
di successo della nostra nazione non è
dovuta ad un caso. La bozza di accordo sul tavolo va valutata in modo serio
e rinunciando a semplicismi: essa garantisce l’accesso al nostro principale
mercato d’esportazione anche in futuro e regola le nostre relazioni con l’UE,
non lasciandoci in balia di «misure ricattatorie», ad esempio quella sull’equivalenza borsistica.
Le molte prese di posizione sull’accordo da parte di associazioni padronali,
sindacali e di partiti vengono accomunate dall’appello al Consiglio federale
di accordarsi con l’UE su alcune precisazioni: queste sono sì necessarie, ma
non richiedono uno stravolgimento
della bozza attuale. Una delle necessità è quella inerente al ruolo dei partner

* presidente centrale SSIC
vicepresidente Unione svizzera degli imprenditori

Banche centrali e notizie raccapriccianti
Nel clima generale di inquietudine
vengono ora a cadere anche alcuni segnali negativi concernenti la congiuntura. Certi osservatori hanno espresso
l’opinione che, con gli acquisti di titoli, l’ampliamento enorme della massa
monetaria e i tassi di interesse bassissimi o negativi, le banche centrali abbiano sparato tutte le cartucce e non
dispongano più di mezzi per contrastare una eventuale recessione. Queste
rispondono che invece posseggono
ancora ampie risorse; tuttavia non
specificano quali e le loro dichiarazioni hanno un poco il sapore della millanteria. Secondo altre voci l’esaurimento delle opzioni monetarie dovrebbe far ripiegare su grandi programmi di investimenti statali; ma
questi estenderebbero ulteriormente il
già eccessivo intervento degli enti pubblici nell’economia e aggraverebbero
il loro indebitamento. Nessun problema – dicono altri – perché le banche
centrali potranno creare quanta moneta ne occorre e dar sollievo ai conti

Rilevata per la prima volta sul pianeta rosso una scossa sismica
o altre interferenze. Se confermato, dice Bruce Banerdt della NASA, «segnerebbe la nascita di una nuova disciplina: la sismologia marziana».
Il lander Insight della NASA è approdato lo scorso novembre sul pianeta rosso per esplorarne la struttura interna,
in modo da ricavare indizi sulle fasi più
remote della formazione dei pianeti
rocciosi, oltre che per studiarne la geologia e i terremoti. Insight è stato il
quindicesimo veicolo a toccare il suolo
marziano a partire dal 1971, quando su
Marte si era posato il sovietico Mars 2,
andato tuttavia distrutto nell’impatto.
Non sono mancati i fallimenti delle
missioni precedenti, se consideriamo
che solo sette missioni su 16 sono state
pienamente operative. Oggi sono al lavoro su Marte altri due veicoli, entrambi della NASA: Curiosity, arrivato nel
2012, e Opportunity, del 2004.
L’installazione del sismometro Seis,
iniziata in dicembre, è stata completa-

l’ampiezza del valore di questo partenariato è indiscussa: nei sistemi economici che prevedono un partenariato sociale il grado di occupazione non
è minore rispetto a sistemi strettamente liberali. Inferiori sono però il
tasso di disoccupazione, gli scioperi e
le disuguaglianze salariali (cifre alla
mano la Svizzera brilla anche in questo campo). Se oggi il nostro paese dispone di un diritto del lavoro sufficientemente liberale e al contempo di
una protezione di collaboratrici e collaboratori equa così come di un livello salariale senza pari in Europa,
questo non è frutto del caso.
Sotto questo aspetto l’accordo quadro
istituzionale, per ora ancora incompleto, cade a pennello. Rimette la palla al centro e deve unire tutti i fronti
attorno ad una carta – un vero e proprio asso – che tutti abbiamo l’interesse a mantenere nella manica. Questo
lascia guardare al futuro con ottimismo, perché con le dovute precisazioni anche l’accordo quadro può trovare una solida maggioranza. Al termine del dibattito che stiamo per affrontare servono soluzioni concrete e applicabili. Polemiche e posizioni ideologiche servono a scaldare gli animi,
ma non a risolvere i problemi. Questa
discussione vale moltissimo.
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Spazio Un terremoto marziano
 PARIGI Una scossa su Marte è stata rilevata per la prima volta dalla sonda Insight della NASA: il segnale «debole ma
distinto», registrato lo scorso 6 aprile
dal sismometro Seis, potrebbe rappresentare il primo sisma marziano mai
osservato, utile per cominciare a esplorare il cuore del pianeta rosso. A darne
notizia è stata l’agenzia spaziale francese CNES che gestisce lo strumento.
«Abbiamo aspettato il nostro primo sisma marziano per mesi», dice Philippe
Lognonne, ricercatore all’Istituto di fisica del globo a Parigi. «È così emozionante avere finalmente la prova che
Marte è ancora sismicamente attivo.
Non vediamo l’ora di condividere i risultati dettagliati una volta che avremo
studiato meglio l’evento e fatto un modello con i nostri dati».
I ricercatori stanno cercando di verificare l’origine del tremore marziano,
per assicurarsi che venga dall’interno
del pianeta e non sia causato dal vento

sociali nella protezione del mercato del
lavoro. Oggi infatti i partner sociali dispongono di ampie competenze in
questo campo, in particolare in relazione ai controlli e alla possibilità di
sanzionare eventuali abusi. Non garantire queste competenze equivarrebbe a svuotare di contenuto il partenariato sociale, che ha scritto la storia della pace sociale e delle ottime condizioni di lavoro in Svizzera per imprese e
lavoratori.
Il partenariato prevede che, senza l’intervento dello Stato, lavoratori e imprenditori trovino le soluzioni a beneficio di entrambi; ciò costituisce una
sana base per una crescita sostenibile
dell’economia. I motivi che nel secolo
scorso hanno portato alla nascita del
partenariato sociale rimangono oggi
validi: nel periodo tra le due guerre la
preoccupazione delle nazioni piccole
come la nostra, con una produzione
molto specializzata destinata al mercato mondiale, riguardava i possibili
conflitti e scioperi. Sotto questa spada
di Damocle, imprenditori e sindacati
decisero di rinunciare a lotte di classe
e su questa base nacque il partenariato e il dialogo tra le parti come lo conosciamo oggi. Uno dei primi accordi «di
pace» in questo senso è stato sottoscritto nel 1937 nell’ambito dell’industria
del metallo.
Dopo oltre 80 anni di esperienza,

ta all’inizio di febbraio con la sistemazione di due scudi, che assicurano che
i venti e gli sbalzi di temperatura non
influenzino i sensori all’interno dello
strumento.
Grazie ai sensori, Insight è diventata
inoltre la stazione meteo più precisa
del pianeta rosso: raccoglierà dati in
modo continuo per i prossimi due anni al fine di studiare i cambiamenti stagionali e le tempeste di sabbia, permettendo di perfezionare anche le indagini sui terremoti marziani.
All’inizio di marzo invece un ostacolo
aveva fermato la trivellazione del suolo
di Marte avviata dalla talpa di Insight.
Dopo quattro ore di lavoro, lo strumento non era riuscito a penetrare fino ai 70
centimetri previsti, a causa di diversi
intoppi incontrati lungo il percorso. Per
questo era stato deciso di fermare il
martellamento per circa due settimane, in modo da permettere un’analisi
più approfondita della situazione.

pubblici. E se nonostante tutto la congiuntura si ostinasse a non risollevarsi, si costringa la gente a non risparmiare nulla e a spendere ogni soldo introducendo tassi negativi fino al «sei
percento» (sic). In tale ordine di idee è
entrato anche l’economista Harvard
Kenneth Rogoff. Dal canto suo la Banca nazionale svizzera ha lasciato intendere che potrebbe prendere in considerazione l’eventualità di spingere i
tassi di interesse in zona negativa ancora più profondamente di quanto
avvenga attualmente. In questo caso
però difficilmente le banche potrebbero evitare di trasferire i costi supplementari ai depositanti. E se questi decidessero di tenere giacenze in biglietti di banca al posto di averi in conto?
Si proibirebbero allora i prelevamenti in contanti? La Banca centrale europea sta studiando la possibilità di
esonerare certi averi dai tassi negativi. Ma le disparità di trattamento sono raramente una soluzione buona.
Inoltre nascerebbe il sospetto che, se si
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cerca di attenuare gli effetti sfavorevoli degli interessi negativi per certe categorie di controparti, è perché esiste
l’intenzione di continuare ancora a
lungo con tale provvedimento.
In conclusione: tanto gli interventi di
emergenza per spegnere sul nascere
focolai di crisi (prestiti del Fondo monetario internazionale, allentamento
della politica monetaria, operazioni
TLTRO) quanto le iniziative proposte
per far fronte a eventuali recessioni future (finanziamento monetario degli
enti pubblici, tassi di interesse negativi iperbolici) vanno in direzione contraria a quelle esigenze di normalizzazione di cui ho parlato all’inizio
dell’articolo e peggiorano la situazione invece di migliorarla. Per coloro i
quali sono convinti che l’economia
può prosperare durevolmente solo se
può contare su uno strumento sano
per i pagamenti e che questo strumento sano non può esistere se si stampa
denaro a spron battuto le notizie riferite sopra sono raccapriccianti.
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