
■ di NICOLA NICOLOSI

I
l 12 dicembre si svolgerà il settimo scio-
pero generale indetto dalla sola Cgil.
Infatti, anche se ha aderito la Uil, lo
considero frutto dell’azione della Con-
federazione Generale dei Lavoratori. Il
lavoro, i diritti, la lotta alla precarietà,

le regole del mercato del lavoro, sono temi
dibattuti che hanno segnato conflitti e lotta
sociale dal 2001 ad oggi. Già durante il
governo Berlusconi, con ministro del La-
voro il leghista Maroni e sottosegretario
Sacconi, fu avviato un percorso legislativo
in tema di mercato del lavoro che assomi-
glia moltissimo a ciò che sta producendo il
governo Renzi, sostenuto da una maggio-
ranza composta dal Partito Democratico e
dall’Ncd di Alfano-Sacconi. Il risultato, al-
lora, fu la cosiddetta legge Biagi, con le 46
forme di assunzioni, che ha precarizzato il
lavoro e distrutto le speranze di intere ge-
nerazioni di giovani. 

Stiamo parlando di tredici anni di lotte
portate avanti dalla sola Cgil, con altri sin-
dacati complici di chi detiene il potere e
preoccupati solo di farsi legittimare dalle
controparti pubbliche e private. Oggi la
presenza allo sciopero generale della Uil
va considerata una scelta positiva e corag-

giosa rispetto alla sua storia: servirà alla
Cgil mantenere la coerenza sul merito per
non cadere nella psicosi di parte della bu-
rocrazia interna, preoccupata di recuperare
i rapporti unitari e cambiare strategia e
modalità di lotta sindacale dopo lo sciopero
generale. 

Per noi la lotta sarà lunga: le scelte li-
beriste del Pd e del suo governo vanno con-

trastate; sappiamo che non finirà nulla il
12 dicembre, sappiamo anzi che bisognerà
continuare una battaglia senza avere refe-
renti in Parlamento e senza un movimento
politico che assuma le ragioni del sindacato
e dei lavoratori per farle diventare leggi
della Repubblica.

Matteo Renzi, premier e segretario del
Pd, ha riportato il dibattito politico sul
tema dei diritti agli anni Sessanta del secolo
scorso: dove sta l’innovazione? Con la legge
delega sul Job Act ha cancellato lo Statuto
dei Lavoratori, consegnando nelle mani dei
datori di lavoro una terribile arma, quella
della rappresaglia contro i lavoratori,
quella del licenziamento senza giusta causa.

La Cisl, già negli anni Sessanta, soste-
neva con il suo segretario generale, il par-
lamentare Bruno Storti (precisamente nel
1966), che non c’era bisogno di una legge
sulla giusta causa,
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E’ il frutto di tredici anni di lotte portate avanti dalla sola
Cgil. La mobilitazione ha la politicità di una piattaforma
complessa, in cui il lavoro e le politiche di sviluppo 
e crescita si uniscono ai diritti per gli occupati, i precari, 
i disoccupati
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perché questa mate-
ria sarebbe dovuta essere di attinenza sin-
dacale e non parlamentare. L’intento era
chiaro: allentare il principio della giusta
causa per rafforzare il concetto dell’inden-
nizzo. Qual è dunque la funzione della Cisl?
Sono passati quasi 50 anni e l’argomento
viene ripresentato come una novità. Perciò
considero sbagliata la scelta di quei deputati
e senatori che, benché parlamentari, prima
erano dirigenti Cgil e oggi invece votano
giustificando la loro scelta con la disciplina
di partito. 

Cari parlamentari, non provate un
senso di disorientamento e un po’ di sano
rossore nei confronti di milioni di lavo-
ratori che hanno lottato e scioperato sulla
base delle vostre e nostre indicazioni?
Con quale coraggio politico ed etico vi
trincerate dietro la “disciplina”? Il filo
conduttore di quei provvedimenti è sem-
pre lo stesso: la democrazia e la Costitu-
zione non debbono più entrare nelle fab-
briche e nei luoghi di lavoro.

Il demansionamento, il controllo a di-
stanza, la riduzione dei distacchi sindacali
deciso con decreto legge, la cancellazione
della causalità per il lavoro a tempo deter-
minato, il taglio delle risorse economiche
per i patronati sono il chiaro segnale del-
l’inversione autoritaria a cui sta puntando
il governo Renzi: lo sciopero generale si
svolge anche per difendere la democrazia
nel nostro Paese.

La degenerazione del Pd è ormai evi-
dente: quel partito ha reciso qualsiasi rap-
porto con la rappresentanza sociale del
mondo del lavoro. Questo è lo scenario
nuovo che dobbiamo discutere a partire
dal giorno dopo lo sciopero generale del
12 dicembre.

Siamo in ritardo nella riflessione; la fine
del Novecento non può essere caratterizzata
dalla cancellazione dei diritti del lavoro.
Sacrifici e morti hanno accompagnato que-
ste conquiste; il nuovo fascismo ridanciano,
quasi ‘alla mano’, è pericoloso come quello
vecchio, che si presentava con la faccia dura
e con il manganello. Chi vuole cancellare i
soggetti della rappresentanza intermedia e
costruire il rapporto tra ‘capo’ e popolo è
un nostro nemico politico; chi vuole ridurre
la democrazia partecipata rappresenta un
pericolo e va contrastato. 

La nostra democrazia è a rischio: perciò
lo sciopero generale ha la politicità di una
piattaforma complessa, in cui il lavoro e le
politiche di sviluppo e crescita si uniscono
ai diritti per gli occupati, per i precari e i
senza lavoro che aumentano sempre più,
alla difesa della democrazia e della Costi-
tuzione.

Inoltre, è ancora è aperta la ferita della
riforma Fornero sul sistema pensionistico:
serve dunque rilanciare una vertenza ge-
nerale per cancellarla e realizzare final-
mente una vera riforma che dia giustizia
a coloro che contribuiscono a mantenere
in equilibrio i conti dell’Inps, abbassando
l’età e ripristinando le pensioni di anzia-
nità con 40 anni di contributi. Perché la
riforma del mercato del lavoro deve con-
tenere uno sguardo anche al sistema pen-
sionistico. ■

IN SCIOPERO 
PER IL LAVORO,
LA DEMOCRAZIA 
E LA COSTITUZIONE
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■ di GIORGIO MELE

L
o tsunami politico-criminale che
ha investito la città di Roma è
talmente dirompente che non
può essere derubricato ad uno
dei tanti scandali politici pur
gravi che a intervalli quasi rego-

lari colpiscono le varie parti del nostro
paese. C’è qualcosa in più. Possiamo dire
che sotto il Campidoglio assistiamo all’esito
drammatico e sconcertante di una crisi or-

ganica profonda politica, sociale, culturale
che non risparmia nessuno. In questo qua-
dro Roma diventa anche la capitale della
tensione degenerativa e corruttiva che at-
tanaglia il paese. Nelle vicende ricostruite
dalla inchiesta Terre di mezzo si ripropone
un copione consolidato che va in scena or-
mai con regolarità in diverse parti d’Italia.
I precedenti più ravvicinati e importanti
sono le inchieste relative all’Expo milanese
e al Mose a Venezia. In tutti questi casi
emerge, come anche a Roma, l’esistenza di
un comitato d’affari che intreccia attori
della cosiddetta società civile e della società

politica che include esponenti sia di destra
che del cosiddetto centrosinistra. L’altro
elemento è che dovunque si segnala  la pre-
senza e il condizionamento sempre più dif-
fusi della mafia e della n’drangheta. A
Roma la novità è che il comitato d’affari è
esso stesso il cuore di un’organizzazione
mafiosa autoctona che mette insieme ca-
scami della vecchia banda della Magliana
ed esponenti della destra fascista e già ter-
rorista e che, in rapporto con le altre mafie,
quelle vere, che da anni hanno preso in
mano il settore del commercio, della risto-
razione, il mercato della droga, cercava di
mettere le mani su tutta la città. 

L’inchiesta della procura mette a nudo
una città allo sbando, disorientata e senza
identità, che si chiede nella sua parte sana
come sia stato possibile che per anni sia cre-
sciuto, con il beneplacito di tutti, un si-
stema criminale instaurato dar Cecato,
alias Carminati e da Buzzi, cioè da un ca-
pobastone fascista colluso con il terrori-
smo, amico di Alemanno, che mette in
campo tutta la sua rete di potere e pressione
anche violenta e un assassino condannato
e poi graziato che diventa padrone di una
cooperativa, la 29 giugno, che fa capo al
centrosinistra e ne fa uno strumento di
pressione politica e di accaparramento di
denaro pubblico. E che molta della vita po-
litica della capitale del paese ruotasse difatti
attorno alle volontà di codesti signori.

E la domanda è ancora più bruciante a
sinistra quando leggi i nomi di persone che
conosci da una vita iscritte al libro paga di
questi delinquenti e vorresti capire come sia
possibile che nessuno sapesse delle vere at-
tività di questo Buzzi che da vent’anni, così
mi dicono molti compagni che lo hanno
frequentato e conosciuto, era un punto di
riferimento della cooperazione e del mondo
della sinistra.

L’inchiesta mette in luce in primo luogo
i guasti creati dalla giunta Alemanno che
ha governato attraverso i peggiori metodi
clientelari e mettendo in pista tutti gli uo-
mini della destra

L’inchiesta della procura mette a nudo una città allo
sbando, disorientata e senza identità, che si chiede nella
sua parte sana come sia stato possibile che per anni sia
cresciuto, con il beneplacito di tutti, un sistema criminale

A PROPOSITO DELLO TSUNAMI POLITICO-CRIMINALE CHE HA INVESTITO LA CITTÀ DI ROMA
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romana, saliti agli
onori della cronaca già nelle inchieste rela-
tive a Finmeccanica con il clan Mobkel e
con vari fatti di sangue che hanno segnato
negli ultimi anni la vita della capitale. Pur-
troppo però l’inchiesta dimostra anche che
Alemanno ha governato cooptando nelle
spire dei suoi clientes una parte del centro-
sinistra attraverso la partecipazione attiva
di questo Buzzi alla cupola mafiosa diretta
da Carminati. La ormai famosa fotografia
della cena a cui partecipa con Alemanno
mezzo PD romano e l’attuale ministro Po-
letti è il simbolo plastico di questo governo
cooptativo. E se la magistratura non fosse
intervenuta la cupola mafiosa aveva già
messo radici anche nella giunta Marino. 

E nessuno ha avuto finora niente da ri-
dire. Perché? È difficile rispondere a questo
interrogativo solo all’interno di una cornice
giudiziaria che colpisce i singoli colpevoli
di uno specifico reato. Tuttavia Terre di
mezzo ci mostra qualcosa di importante e
cioè che non esiste una società civile inno-
cente contrapposta ad  una società politica
cattiva, ma che la corruzione della seconda
deriva dalla economia dell’accaparramento
che vige nella prima. E cioè dall’imbarba-
rimento di un modello sociale in cui tutti
viviamo, ma rinunciamo a mettere radical-
mente in discussione.  La crisi economica
ha reso questo processo ancora più pesante.
La crisi di interi settori, la deregolazione del
mercato del lavoro e dei meccanismi di
connessione sociale hanno creato una situa-
zione ideale per gli spiriti più agguerriti e
terreno fertile per  le organizzazioni crimi-
nali che, infatti, hanno esteso le loro zone
d’influenza non solo a Roma, ma in tutto
il paese sia a Nord che al centro. La crisi ha
cioè prodotto una situazione di “accumu-
lazione primitiva”, in cui i soggetti più forti
o con soldi contanti si sono appropriati e si
appropriano con metodi spesso non legali
e molto discutibili di fette di mercato, di
settori economici e di consistenti fette di
spesa pubblica, come è avvenuto appunto
a Roma dove la cupola si è accaparrata mi-
lioni di euro su immigrati, emergenza abi-
tativa e nomadi in combutta con i clan
zingari come i Casamonica. 

A ciò si accompagna la resa ideale e cul-
turale, la mutazione antropologica di  tanta
parte di quello che veniva chiamato centro-

sinistra, della stragrande maggioranza del
PD che non data da oggi, ma che a Roma,
come a livello nazionale proviene da lon-
tano, da una cultura che ha fatto proprio
lo slogan “arricchitevi” e dal famoso mo-
dello Roma di Bettini e Veltroni piegato
alla sudditanza ai grandi potentati econo-
mici. 

A tutto ciò non è estranea una conce-
zione della politica di stampo personalistico
e leaderistico (che il Pd ha portato all’enne-
sima potenza), sempre meno organizzata in
soggetti forti e sempre più affidata alla
forza del leader. Questo modello, come ha
scritto Michele Prospero, permette ai “po-
teri occulti di investire con spregiudicatezza
per decidere l’orientamento e la composi-
zione dei ceti politici” e di rendere sempre
più condizionante il peso delle risorse pri-
vate nelle carriere politiche, nell’adozione
delle politiche urbanistiche, ambientali e
dei servizi”.

Una breve considerazione vorrei dedi-
carla al settore della cooperazione che è in-
vestita direttamente da questa vicenda e
che, senza togliere a esperienze significative,
forse dovrebbe rivedere complessivamente
la sua funzione e le sue forme di funziona-
mento che spesso sono un po’ troppo opa-
che e disinvolte. 

Come se ne esce? È difficile dirlo. L’in-
chiesta si abbatte  su una giunta debole e
su un sindaco attaccato violentemente dal
proprio partito. Ora quello stesso partito
ipocritamente afferma che Marino è una ri-
sorsa e che bisogna tenersela, magari con
una giunta rafforzata. Forse al momento
questa può essere la scelta più conveniente,
tuttavia non so quanto un sindaco comun-
que in difficoltà possa recuperare un buon
rapporto con la città. Io penso che ci voglia
un ricambio totale, una vera inversione di
tendenza di uomini e di linea politica. Renzi
tuona che non lascerà Roma ai ladri, che
chi è colpevole paghi. Parole giuste, peccato
che si scagli contro lo stesso partito che lo
ha eletto con i brogli e forse anche con i
voti delle cooperative contestate, come ri-
sulta dalle intercettazioni. Per cambiare ci
vuole una rivoluzione morale e culturale e
mi sembra difficile che la politica di Renzi
possa permettere un tale cambio di passo.
La sua concezione di una politica leaderi-
stica e privatizzata e la sua idea di governo
fondata sui quattro capisaldi del liberismo
più sfrenato: privatizzazione, precarizza-
zione del lavoro, riduzione della spesa pub-
blica, affidamento totale alle dinamiche del
mercato sono il contrario di quello che
serve sia a Roma che al paese. ■

QUEI COMITATI
D’AFFARI 
TRA SOCIETÀ CIVILE 
E POLITICA
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■ di GRAZIA NALETTO

D
i un vero e proprio business
che si è sviluppato attorno alla
gestione dell’accoglienza dei
migranti, dei richiedenti asilo
e dei rifugiati così come dei
cosiddetti “campi nomadi”,

non solo a Roma, noi insieme a molti altri
parliamo da anni.

Solo l’anno scorso avevamo ricordato
ad esempio come la gestione dell’ “emer-
genza Nord-Africa” proclamata nel 2011
dal governo Berlusconi avesse comportato
il dispendio di 1,5 miliardi di euro dissemi-
nati in mille rivoli e tra “enti gestori” im-
provvisati che con le attività di accoglienza
non c’entravano niente (Qui il nostro dos-
sier I diritti non sono un costo).

Sempre l’anno scorso avevamo eviden-
ziato che a Roma l’allestimento e la ge-
stione del sistema di segregazione dei
“campi nomadi” aveva movimentato al-
meno 69 milioni di euro tra il 2005 e il
2011. Queste le cifre ufficiali comunicate
dall’Ufficio nomadi del Comune solo dopo
insistenti e ripetute richieste.

La stampa sta fornendo adesso dettagli
su un sistema di potere e di controllo eco-
nomico della capitale (e non solo) occulto
e inquietante per la sua trasversalità e per-
vasività. I giudici non a caso lo hanno de-
finito un sistema reticolare. Se molti dei
personaggi chiave coinvolti hanno indub-
biamente una storia “nera”, l’inchiesta
esplicita molto bene che il business è ca-
pace di oltrepassare qualsiasi confine poli-
tico mettendo in relazione tra loro
rappresentanti politici, amministratori e
manager con storie politiche molto diverse.

Non ci soffermiamo sui “dettagli”
sconcertanti messi in luce dalle cronache di
questi giorni, l’hanno già fatto molto bene
altri (si vedano Huffingtonpost.it, Il Mani-
festo, Redattore Sociale). Non è la cronaca
a necessitare di approfondimenti, ma la no-
stra capacità di an-
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dare oltre una let-
tura esclusivamente emotiva, effimera e
scandalistica di quanto successo. E allora.
1. Vi è il diritto dei migranti, dei richiedenti
asilo, dei rifugiati e dei rom di ottenere delle
scuse da parte di tutti quegli esponenti po-
litici, di quei giornalisti e di quei cittadini
organizzati (più o meno spontaneamente)
che in questi mesi li hanno additati come
indebiti destinatari delle risorse pubbliche
investite nell’accoglienza e nell’inclusione
sociale. I famosi 35, 40 o 50 euro messi a

disposizione dei centri di accoglienza non
“vanno nelle tasche” delle persone ospitate
ma degli enti gestori.
2. Tutti i giornalisti mainstream che nelle
ultime settimane hanno ospitato Salvini a
tutte le ore del giorno e della notte, spe-
rando di aumentare il numero di lettori,
ascoltatori e telespettatori cavalcando la
sua retorica spudoratamente demagogica,
intollerante e fuorviante, potrebbero deci-
dere di dare voce direttamente ai migranti,
ai rom e ai rifugiati.
3. Vi è un problema di trasparenza dell’at-
tività delle pubbliche amministrazioni, di
qualsiasi livello siano. Servizi dati in affida-
mento senza procedere a gare pubbliche,
articolazione dei bilanci degli enti pubblici
fatta apposta per rendere impossibile la ri-
costruzione dell’impiego e della gestione

delle risorse, mille cavilli burocratici frap-
posti alla legittima richiesta dei cittadini di
sapere come vengono spesi i loro soldi.
4. Vi è un problema di trasparenza dei bi-
lanci dei soggetti privati: la reintroduzione
del reato di falso in bilancio non può più
aspettare.
5. È necessaria e non rinviabile una pro-
grammazione intelligente degli interventi.
Le emergenze non esistono. Esistono dei di-
ritti fondamentali che devono essere tutelati
e dei servizi che devono essere garantiti e le
istituzioni pubbliche dovrebbero organiz-
zarsi in modo conseguente approntando un
sistema nazionale e coordinato di acco-
glienza e di inclusione ordinario.
6. L’inchiesta, se mai ce ne fosse stato biso-
gno, dimostra in modo lampante che
smantellare il sistema dei campi è l’unica
cosa da fare subito. Innanzitutto perché
esso produce e riproduce segregazione,
esclusione e violazioni dei diritti; in se-
condo luogo perché è molto più oneroso
di politiche di inserimento abitativo, so-
ciale e lavorativo più lungimiranti. Per es-
sere più chiari: il sistema dei campi è per
definizione destinato ad autoalimentarsi e
ad estendere la cerchia di coloro che dalla
sua gestione ricavano ingenti profitti.
L’unica soluzione è cancellarlo.
7. Le organizzazioni di terzo settore che
sono coinvolte nella gestione del sistema di
accoglienza a cipolla (l’espressione è di Ste-
fano Liberti) e “dei campi nomadi” sono le
prime che dovrebbero ribellarsi ed esigere
un cambiamento radicale delle politiche di
accoglienza e inclusione sociale a livello lo-
cale e nazionale.

Le terre di mezzo romane e non solo
sono troppo estese per pensare che basti
un’inchiesta per cambiare nel profondo un
sistema criminale consolidato. Senza una
forte reazione della società civile, dei mi-
granti e dei rom in primo luogo, è impro-
babile che il business indecente cresciuto
sulla loro pelle possa essere fermato. ■

(da sbilanciamoci.info)
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■ di DARIO GUARASCIO

E
ccoli, sono arrivati. I 315 miliardi
di euro di investimenti europei -
promessi dalla scorsa estate –
sono stati presentati ieri al Parla-
mento europeo dal neo-presi-
dente Jean-Claude Juncker. Il ful-

cro del piano è la costituzione del Fondo
Europeo per gli Investimenti Strategici, or-
ganismo nuovo che si occuperà dei progetti
di investimento e del loro finanziamento.
Il piano dovrebbe essere operativo a partire
dal giugno 2015, con un ruolo chiave della
Banca Europea degli Investimenti (BEI), che
affiancherà neonato Fondo per rafforzarne
la capacità d’azione sui mercati finanziari
internazionali.

Ai governi nazionali non si chiedono
soldi, ma gli eventuali contributi volontari
da parte degli stati membri saranno solle-
vati dal vincolo del patto di stabilità. Tali
contributi, tuttavia, non condizioneranno
gli investimenti da finanziare: le decisioni
sui paesi in cui investire e le attività da fi-
nanziare saranno prese dal personale tec-
nico e dalla Commissione, per evitare – dice
Juncker - “una politicizzazione della sele-
zione degli investimenti e della loro desti-
nazione”.

Ma da dove vengono allora i 315 mi-
liardi? E’ questo il principale punto oscuro
del piano definito da Juncker “il più grande
sforzo finanziario nella storia recente della
Ue”. Le risorse immediate disponibili - i
soldi provenienti dal bilancio Ue o da suoi
organismi come la Banca Europea degli In-
vestimenti - sono pari a 21 miliardi di euro,
circa il 6% dei 315 annunciati. Di questi 21
miliardi, 5 sono quelli che verranno forniti
dalla BEI – il cui bilancio è finanziato da
contributi dei singoli Stati membri - mentre
i 16 rimanenti vengono in parte da fondi

già presenti nel bilancio Ue. La metà di
questi verrebbe sottratta al progetto Hori-
zon 2020, il programma per la ricerca e
l’innovazione tecnologica, mentre l’altra
metà sono impegni di pagamento e cioè ri-
sorse ancora non disponibili.

Il segreto del piano sta in due vocaboli
sibillini pronunciati più volte ieri da Jun-
cker: leva finanziaria e moltiplicatore. Il
passaggio dai 21 miliardi “concreti” di
oggi, agli attesi 315 di domani avverrebbe
attraverso un poderoso meccanismo di leva
finanziaria che – assicura Juncker - sarebbe
in grado di moltiplicare le risorse finanzia-
rie in un rapporto da 1 a 15. Una volta for-
nito il patrimonio al neonato Fondo
attraverso le risorse descritte in precedenza,
la Banca Europea degli Investimenti emet-
terà delle obbligazioni garantite dal Fondo
stesso e destinate al finanziamento di spe-
cifici progetti di investimento. Le risorse
proprie che poi la BEI impegnerà per questi
progetti, tuttavia, non potranno superare il
20% dell’ammontare complessivo dei pro-
getti medesimi. La restante parte del finan-
ziamento delle obbligazioni - e quindi dei
piani di investimento sottostanti - avverrà

nella speranza che all’iniziativa partecipino
capitali privati disposti a coprire l’80%
circa di ciascun progetto. Ecco svelata la
leva finanziaria. L’emissione di 60 miliardi
di obbligazioni da parte della Banca Euro-
pea degli Investimenti consentirebbe il ma-
terializzarsi dei 300 miliardi attraverso un
meccanismo per cui, per ogni miliardo
messo dalla BEI, ne arrivano altri quattro
da finanziatori privati.

In una situazione economica di stagna-
zione e deflazione in molti paesi Ue, ipotiz-
zare un effetto moltiplicativo di questo
genere assomiglia più a un atto di fede che
alla politica economica. Innanzi tutto i ca-
pitali privati si muovono se hanno profitti
elevati – e la BEI ha abituato gli investitori
provati alla “tripla A” delle agenzie di ra-
ting: cioè investimenti assolutamente sicuri,
a redditività garantita. Quali investimenti
nell’economia reale hanno oggi queste ca-
ratteristiche in Europa? In secondo luogo,
la stagnazione provocata dalle politiche di
austerità è alla base della rinuncia degli in-
vestitori privati a investire – gli investimenti
privati dal 2008 sono caduti in tutta Eu-
ropa molto di più del PIL. Perché mai do-
vrebbero credere adesso in una ripresa della
domanda quando la spesa pubblica è ferma
e le esportazioni sono rallentate come mai
nel vent’anni passati?

In un contesto in cui le aspettative degli
investitori privati erano atterrite – esatta-
mente come lo sono oggi – dallo stato co-
matoso della domanda pubblica e privata,
John Maynard Keynes negli anni trenta re-
clamava un intervento pubblico “vero” –
fatto di risorse pubbliche immediatamente
immesse nell’economia per realizzare
nuovi beni e servizi – e non aveva illusioni
sulla conversione alla ripresa di finanzia-
tori privati chiusi nella trappola di un de-
naro liquido che non si trasforma in
investimento. ■
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PIANO JUNCKER: pochi soldi 
e grandi speranze nel moltiplicatore
La promessa di investimenti per più di 300 miliardi è diventato un investimento 
di 21 miliardi al quale si dovranno affiancare i soldi dei privati. E’ improbabile che 
nel clima di sfiducia che attraversa l’economia europea le imprese decidano 
di co-finanziare la ripresa. Niente a che vedere con un New Deal europeo






