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CRISI OGGI IL VOTO DI FIDUCIA DELLA COMMISSIONE UE E SUBITO IL DIBATTITO SULLA SITUAZIONE DELLA ZONA EURO

Spagna, cresce il rischio Paese
Boom di imprese e famiglie insolventi: +80%. «Road show» di Salgado a Londra
Grecia, la Borsa affonda trascinata dalle banche. I sindacati: sciopero nazionale

II La nuova Commissione euro-
pea taglierà oggi il traguardo del
voto di fiducia dell’Europarla -
mento giusto in tempo per il ver-
tice informale che giovedì rac-
coglierà a Bruxelles i leader dei
Ventisette per discutere della fu-
tura strategia per la crescita eco-
nomica. Gli europarlamentari si
pronunceranno in tarda matti-
na sul Barroso II, che potrà fi-
nalmente succedere a se stesso e
il primo banco di prova che si
troverà ad affrontare sarà quello
della situazione della zona euro.

Eurolandia è da giorni sotto i
colpi delle speculazioni finan-
ziarie alimentate dalla fragilità
dei conti pubblici di almeno tre
paesi europei. Sotto tiro ci sono
Grecia, Spagna e Portogallo.

I dati diffusi dall’Ocse sulla
disoccupazione rivelano che nel-
la zona euro la disoccupazione è
salita a dicembre al 10% , se-
gnando un +1,8% rispetto allo
stesso mese del 2008 e segnando
anche un leggero rialzo (+0,1%)
rispetto a novembre 2009. In Ita-
lia è aumentata all’8,5% (+0,2
punti su novembre, +1,5 punti su
base annua).

Spagna, cresce il rischio Paese
Il governo cerca di partire all’of -
fensiva per ritrovare la fiducia di
investitori e stampa internazio-
nali e allontanare il «contagio
greco»: ma cresce per la Spagna
il «rischio Paese». Il ministro
dell’Economia Elena Salgado è
volata a Londra per incontrare la
direzione del Financial Times, le
cui dure critiche nei giorni scorsi
hanno contribuito a indebolire
la posizione di Madrid («senza
misure concrete si rischia un
dramma potenzialmente più
grande di quello greco»).

Il governo socialista ha quindi
deciso un «road show» a Londra
per tentare di riconquistare
punti alla City. Salgado ha avuto
mandato di convincere la comu-

nità finanziaria londinese della
solidità dell’economia e delle
misure di controllo del deficit
annunciate da Zapatero. Il suo
vice, il segretario di Stato Josè
Manuel Campa, ha fatto lo stesso
in un incontro con investitori
della City. «Possiamo abbassare
il deficit dall’ 11,4% al 3% per il
2013 – ha detto – lo abbiamo già
fatto». Dall’economia reale con-
tinuano però ad arrivare segnali
preoccupanti. L’istituto di stati-
stiche Ine ha reso noto che nel
2009 c'è stato un aumento
dell’80% del numero delle fami-
glie e delle imprese insolventi. I
dati Ocse confermano il tasso re-
cord di disoccupazione (19,5%),
il doppio della media dei Paesi
industrializzati.

Grecia, tonfo in Borsa Non va me-
glio in Grecia dove il sindacato
dei dipendenti pubblici ha invi-
tato il governo socialista greco a
non approvare misure salariali,
fiscali e pensionistiche che ser-
vano a «placare gli dei del mer-
cato» a danno dei lavoratori. Per
questo è già stato convocato uno
sciopero nazionale per domani
contro il piano di austerità.

Secondo la stampa, oltre ai
congelamenti salariali e i tagli
delle indennità annunciati, sarà
riformato il sistema di aliquote a
beneficiare chi guadagna meno
di 30.000 euro l’anno mentre
cresceranno le imposte per i red-
diti più alti e per le grandi pro-
prietà. Si pensa inoltre di elevare
l'età pensionistica. Intanto la
Borsa ha fatto un altro tonfo per-
dendo il 3,87%. Secondo gli ana-
listi, tuttavia, più che le preoc-
cupazioni per il clima sociale sul-
la forte flessione avrebbe influito
soprattutto la previsioni su una
forte perdita di profittabilità del-
le banche greche nel 2010. L’in -
dice dei titoli bancari è infatti
scivolato del 7% trascinandosi il
resto dei titoli.�

Barcellona La protesta dei lavoratori per la chiusura di uno stabilimento.

-
-
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TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

Nasce il Sistri
Incontri oggi e il 23
�� È stato introdotto un nuovo
sistema di controllo della trac-
ciabilità dei rifiuti (Sistri) che
prevede un progressivo passag-
gio dall’attuale sistema carta-
ceo (registri e formulari) a uno
basato interamente su registra-
zioni e trasmissioni telemati-
che dei dati. Confartigianato
per spiegare il cambiamento
ha organizzato un incontro og-
gi alle 17 nella propria sede.
Relatori: Stefano Dondi e An-
na Maria Borelli dell’ufficio
Ambiente di Confartigianato
Imprese Apla. Il 23 alle 15 si
terrà invece un incontro orga-
nizzato dalla Camera di Com-
mercio nella sede della Cciaa
di via Verdi. L’ente camerale,
con la consulenza di Paolo Pi-
pere, esperto di diritto ambien-
tale, illustrerà le novità nor-
mative e gli obblighi imposte
dal nuovo decreto. Per iscri-
versi occorre inviare una mail
a ambiente@pr.camcom.it

CISITA

Domani l'incontro
con Bonfiglioli
�� Si terrà domani alle 18 alla
Pinacoteca Stuard (B.go Parmi-
gianino 2), il secondo appun-
tamento della rassegna “Libri e
Formazione - Cisita incontra
l’autore”. Protagonista dell'in-
contro sarà Romano Bonfiglio-
li, autore del volume “Leader -
ship e dintorni”. L'ingegner
Bonfiglioli è presidente di Bon-
figlioli Consulting, società di
consulenza di Bologna da lui
fondata nel 1973. Si invitano gli
interessati a confermare la pre-
senza al Cisita (0521-226500,
info@cisita.parma.it).

MONTE PASCHI SIENA

In Emilia Romagna
sospesi 1.054 mutui
�� In Emilia Romagna sono
stati sospesi 1.054 mutui in un
anno dal Gruppo Montepaschi,
per un volume di circa 134 mi-
lioni di euro, grazie al piano di
sostegno alle famiglie gravate
dalla crisi lanciato dall’istituto
di credito. A livello nazionale
la sospensione è stata richiesta
da oltre 10 milioni di famiglie
per circa un miliardo di euro.

GLAXO

Da ieri a Verona
stato di agitazione
�� Si è tenuta ieri a Verona
all’assemblea dei lavoratori
della Glaxo, che ha annun-
ciato la chiusura del centro
ricerche. E' stato proclamato
lo stato di agitazione

CENTRO PER L'IMPIEGO

Offerte di lavoro
del 18 febbraio
�� Centro per l’Impiego di
Parma, selezione del
18/02/2010 (8.30-12)
n. 1 impiegato d’ordine cat. B 1
con utilizzo PC ottima cono-
scenza word excel posta elet-
tronica - con patente di guida
cat.B. Attività da svolgere ine-
rente al servizio elettorale. Re-
quisiti: licenza scuola dell’ob -
bligo e possesso di patente B.
Età minima 18 anni - massima
60. Tempo determinato dal
01/03/2010 al 28/04/2010.
Orario lavoro: 36 ore settima-
nali: lunedì: 08/13.45 martedì:
08/13.45 15/18.30 mercoledì:
08/14 giovedì: 08/13.45
15/18.30 venerdì: 08/13.45 con
piena disponibilità ad effettua-
re straordinari anche al sabato
e la domenica. Ente richieden-
te: Comune di Sorbolo.

ECONOMIA

Ragioneria dello Stato

Budget 2010: istruzione -1 mld
Fondi raddoppiati per l'energia
II Ammonta a 92.051.828.000 eu-
ro il budget statale, poco più di
un miliardo in più rispetto al 2009
(+1,19%). È quanto risulta dal
budget per il 2010 «presentato»
e diffuso ieri dalla Ragioneria ge-
nerale. L'amministrazione cen-
trale che presenta i maggiori co-
sti è il ministero dell’Istruzione,
che con i suoi 43,9 miliardi di eu-
ro, assorbe quasi la metà (il
47,7% ) dell’intero budget stata-
le. Ma la «missione» relativa
all’istruzione scolastica, che va
dall’istruzione prescolastica e
scuola primaria fino ai corsi di
formazione per il lavoro, in un
anno ha perso quasi un miliardo

di euro, passando dai 44,3 mi-
liardi del 2009 ai 43,4 mld del Bud-
get previsto per il 2010 (-2%).

Al secondo posto, per costi, è la
Difesa (19,9 miliardi che rappre-
sentano il 21,6% del budget). Agli
ultimi posti figurano invece il mi-
nistero dell’Ambiente (143 milio-
ni) e il ministero dello Sviluppo
economico (243 mln). Meno risor-
se al sistema dei trasporti e alle
infrastrutture, aumento delle ri-
sorse invece per il comparto ener-
gia, con la voce per «nucleare,
elettrico ed energie rinnovabili»
che vede addirittura, dal 2009 e il
2010, quasi un raddoppio dei fondi
(+92,8%). Vedono un aumento

degli stanziamenti (+31,1%) an-
che la ricerca e l’innovazione, la
tutela della salute (+4,6%), la va-
lorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici (+3,4%). In calo la
«posta» a bilancio per le relazioni
finanziarie con le autonomie ter-
ritoriali (-2,2%).

Lo Stato tira la cinghia su tutte
le spese che riguardano le am-
ministrazioni (-38,5%). Il costo
del personale pubblico, tra retri-
buzioni e altre uscite, ammonta
79,9 miliardi di euro, con un’in -
cidenza percentuale dell’86,83%
sul totale dei costi delle ammi-
nistrazioni centrali e del 16,86%
sul totale generale dello Stato.�


