
Nei cassetti del governo esiste un pia-
no B che potrebbe entrare in funzione
nel caso in cui le dismissioni non diano
i frutti promessi. Il dossier, preparato
dalla Ragioneria, prevede il taglio degli
stipendi dei dipendenti pubblici di tutti
i comparti (Stato, enti locali, scuola)
dal 2,5 al 5%, il blocco delle tredicesi-
me per tre anni, l’aumento del contri-
buto di solidarietà oggi già applicato ai
dirigenti (il 5% per chi guadagna più di
90mila euro annui, 10% per chi è sopra
i 120mila euro). La stretta inciderebbe
per oltre il 10% sui 167 miliardi di euro
che ogni anno si spendono per gli sti-
pendi dei dipendenti pubblici. In altre
parole, a regime si tratterebbe di un ri-
sparmio di spesa tra i 16 e i 20 miliardi
di euro.

La carta è ancora nascosta nei cas-
setti dei ministri competenti, e ne usci-

rà soltanto in caso di emergenza estre-
ma. Per ora il piano pubblici cerca solu-
zioni soft, che non tocchino i redditi dei
lavoratori. Il progetto si limita a un’ipo-
tesi di riduzione della pianta organica
del 5% dei ministeri e a una sforbiciata
delle retribuzioni dei dirigenti. Il pri-
mo dado è stato già lanciato con l’an-
nuncio della razionalizzazione delle
agenzie del Tesoro e la riduzione del
20% dell’organico dio Via Venti Set-
tembre, accompagnata dalla riduzione
del 10% della presidenza del Consiglio.
Tutte operazioni che operano su nume-
ri teorici, senza esuberi reali. Spesso le
piante organiche sono incomplete: con

questa decisione si abbassa il numero
di posti da coprire. Ma se l’idea fosse
estesa a tutto il settore, sia statale (co-
me ha fatto presagire Vittorio Grilli, di-
chiarando il suo auspicio che tutti i mi-
nisteri seguano questo esempio) che
delle amministrazioni locali, il risulta-
to potrebbe essere un vero terremoto: i
posti a rischio si avvicinerebbero alle
300mila unità. Per ora, comunque,
queste non sono che proiezioni: anche
se molti membri del governo, e in pri-
mo luogo il premier, amano ripetere
che andrà ridefinito il perimetro della
pubblica amministrazione.

INCONTRIE SUMMIT
La partita statali rientra in quella sulla
spending review. Il governo inizierà og-
gi a lavorare al decreto, che dovrà esse-
re emanato a ridosso del 28 giugno, in
tempo per il vertice europeo dei capi di
governo. Oggi pomeriggio è previsto
un incontro tra Filippo Patroni Griffi,
Vittorio Grilli e il capo di gabinetto Vin-
cenzo Fortunato. Un summit con
l’obiettivo di studiare una riorganizza-
zione ad ampio spettro di tutta la mac-
china pubblica. A iniziare da quanto

prevede già il Salva-Italia sulla riduzio-
ne delle Province, che potrebbero esse-
re ridotte del 20%. Inoltre si studierà
l’accorpamento dei piccoli comuni,
che è già previsto per l’inizio dell’anno
prossimo. Le unioni di Comuni già pre-
viste sono 5.700. Ambedue queste par-
tite riguarderebbero circa 300mila di-
pendenti pubblici. Naturalmente non
si tratta di tagli, ma di spostamenti, ri-
collocazioni, e probabili pensionamen-
ti. La chiusura delle Province, infatti,
non significa che le funzioni affidate a
quelle amministrazioni vengano attri-
buite alle Regioni o ai Comuni. Al Teso-
ro si vaglierà anche l’ipotesi di disbo-
scamento degli enti pubblici.

Il tempo stringe, e ne servirà davve-
ro molto se l’esecutivo vorrà - come
promesso - consultare le organizzazio-
ni sindacali. Finora nessuna convoca-

zione è partita da Palazzo Vidoni, né si
conosce il destino dell’intesa firmata a
inizio maggio tra Filippo Patroni Griffi
e le rappresentanze dei lavoratori.
«Avevano detto che si sarebbe tradotta
in una delega o in un decreto - dichiara
Michele Gentile, della Cgil - ma non si
vede ancora nulla». I sindacati rigetta-
no anche l’idea che il settore pubblico
sia oggetto di ridefinizioni nell’ambito
della spending review. «Si può pensare
certamente a una riorganizzazione - di-
chiara Giovanni Faverin della Cisl Fun-
zione Pubblica - ma si tratterebbe di
un’operazione che richiede tempi lun-
ghi, e che certamente non farebbe subi-
to cassa». Per ottenere risorse subito,
si starebbero studiando espedienti me-
no strutturali, come il taglio degli
straordinari e quello di un euro per i
buoni pasto dei dirigenti. Possibile an-
che una diversa organizzazione dei di-
stacchi. Alcuni ministeri, come la Giu-
stizia e l’Interno, già da tempo stanno
ridisegnando la geografia delle sedi pe-
riferiche. Sacrifici in cambio di efficien-
za con la promessa di far «rinascere» il
Paese: questo ha chiesto agli statali Pa-
troni Griffi.

I fondi di salvataggiodell'area euro
sono insufficienti a eventuali aiuti ad
altri importantimembri dell'area.A
lanciare l'allarme è l'Instituteof
InternationalFinance(Iif), secondo il
quale la decisionedell'area eurodi
concedere 100miliardidi euroalla
Spagna, lascia le risorseper i
salvataggiasoli 251 miliardidi euro.

«Questosignificache i fondi, così
comesonoautorizzati estrutturati,
hanno la capacità sufficientead
aiutareuna piccolaeconomica come
Cipro,madifficilmente possono
gestire il salvataggio diun paese
grande»afferma l'Iif, secondo quanto
riporta ilWall StreetJournal.

L'Iif ritiene i 100 miliardidi europer
laSpagna una cifra«piùche
adeguata»per ricapitalizzare le
banche,ma sottolineache la decisione
diconcedere i fondi tramite ilgoverno

spagnoloconfermi i timoridegli
investitori sulcircolo vizioso fra debito
sovranoebanche. L'Iif ritiene
parzialmenteresponsabili leautorità
europeee quelle spagnoleper la
«tiepida»risposta degli investitori al
salvataggiodellebanche iberiche. E
mette inevidenza i timoridegli
investitori sullapossibilitàche ibond
esistentie futuri emessidallaSpagna
sianosubordinatiall'Esm in casodi
salvataggio.Lostatus di senior
creditorper l'Esmrischiadi far
aumentare i costi di finanziamentoper
laSpagna.

Intantoè massimaallerta, tra le
maggioribanche delmondo, su
quantopotràaccadere aseguitodelle
elezionigreche. Tokyo,Londra,New
Yorkaperteper crisi con squadre
d'emergenzaal comandoe pronte ad
agire.Altissima la vigilanzaanchedalle
banchecentrali : ancora scottateda
LehmanBrothers che leaveva colte
impreparate,banche e autoritàsi
preparanoquestavolta a gestire
eventualiemergenze.

Vigilia con brivido greco per il G20 di
Los Cabos. L’incertezza politica di Ate-
ne pesa come un macigno sul vertice
mondiale, tanto che la cancelliera Ange-
la Merkel - membro decisivo dell’incon-
tro - rinvia alla mezzanotte la partenza
per il Messico. Vuole prima conoscere i
risultati delle urne, e in serata i leader
europei tengono una conference call, a
cui Mario monti partecipa dall’aereo.
Oltre oceano la Casa Bianca conferma
la volontà del presidente dei continuare
a fare pressing sull’Europa perché acce-
leri il processo di integrazione politica e
renda possibile una politica per la cresci-
ta. Ma per ora queste non sono che pie
intenzioni. «Ci saranno dei progressi
nei prossimi due giorni - fa sapere il con-
sigliere di Barack Obama, David Plouffe
- ma nessuno deve attendersi una solu-
zione». Insomma, il Messico non è che
un passaggio intermedio e non risoluti-
vo.

Tutti sanno che le cose potranno cam-
biare solo al vertice di fine giugno a Bru-
xelles dei capi di Stato e di governo. Il
problema è europeo, e sarà l’Europa a
risolverlo. Così il Vecchio continente re-
sta ancora in mezzo al guado, mettendo
in difficoltà le economie di tutto il piane-
ta. «L'Europa rischia di trovarsi di fron-
te a una situazione comparabile a quel-
la provocata dal fallimento della banca
Lehman Brothers nel 2008», avverte il
presidente uscente della Banca Mondia-
le, Robert Zoellick, agitando lo spettro
di un crac senza precedenti, seppur più
volte annunciato. Nel frattempo c’è mas-
sima allerta nelle banche centrali
dell’intero globo, dall’Asia agli Stati Uni-
ti, pronte a scendere in campo se sarà
necessario per calmare i mercati e allen-
tare eventuali tensioni nel caso in cui da
Atene arrivasse un violento tsunami.
Tutti si muovono, persino Hu Jintao
manda messaggi preoccupati, chieden-
do sforzi per rassicurare i mercati. Ma

l’Europa aspetta, e c’è chi tra gli osserva-
tori internazionali sentenzia: «Gli euro-
pei decidono sempre il giorno dopo».

Sulla Grecia, vero convitato di pietra
del summit, Berlino ripete da giorni che
è essenziale che il Paese scelga una com-
pagine pronta a rispettare gli impegni
europei. Lo ha detto la cancelliera Me-
rkel, lo ha ripetuto ieri il ministro degli
esteri Guido Westerwelle. «È decisivo
che in Grecia sia costituito un governo a
favore dell’euro - ha dichiarato il mini-
stro all’emittente Ard - Nessuno può fer-
mare qualcuno che vuole andarsene».
Tradotto: se vincono gli euroscettici la
strada sarà senza ritorno. Gli ha fatto
eco il vicecancelliere e ministro
dell’Economia Philipp Roesler. «Soprav-
viveremo anche senza la Grecia», ha di-
chiarato, ribadendo il suo no agli euro-
bond e all’unione bancaria. Non va mol-
to oltre neanche Wolfgang Schaeuble,
che alla vigilia delle elezioni greche si
perita di ricordare i «compiti» di tutti i

Paesi. «Se rispettiamo le decisioni pre-
se, se le attuiamo e se il mercato vedrà
che gli europei si impegnano in quello
che hanno deciso, convinceremo gli in-
vestitori».

IPIANI
I toni restano fermi, eppure ormai si sa
che nelle cancellerie si sta già lavorando
a un percorso più flessibile, non solo per
Atene. Gli sherpa sono all’opera per ad-
dolcire la pillola amara che il popolo gre-
co è stato costretto a ingoiare. Lo ha fat-
to capire chiaramente il premier italia-
no Mario Monti, auspicando un eventua-
le allentamento dei termini temporali
del rientro dal debito. In altre stanze si
starebbe poi «cucinando» una proposta
per un eurobond in versione light, chia-
mato eurobill, a breve termine e in quan-
tità limitata. È l’idea a cui secondo il set-
timanale Der Spiegel, starebbero lavo-
rando le istituzioni europee per convin-
cere anche i Paesi più riluttanti, Germa-
nia in testa, ad adottare i nuovi strumen-
ti di finanziamento comune del debito.
Il presidente dell'Unione Europea, Her-
man Van Rompuy, il presidente della
Commissione europea, Jose Manuel
Barroso, il presidente dell'Eurogruppo,
Jean-Claude Juncker, e il presidente del-
la Banca centrale europea, Mario Dra-
ghi, sarebbero intenzionati a proporli ai
leader europei entro la fine del mese,
probabilmente all'Eurogruppo del pros-
simo 28 giugno. Le obbligazioni potreb-
bero essere emesse da ciascuno Stato in
percentuali predeterminate calcolate
in base alla parte eccedente il 60% del
debito sul Pil, e solo nel caso in cui il
governo rispetti le regole di bilancio Ue.
L'obiettivo è quello di trovare una solu-
zione rapidamente, non aspettando
quindi i tempi lunghi dell'unione di bi-
lancio. Barroso e Van Rompuy fanno sa-
pere in una nota congiunta diramata po-
che ore prima del vertice di essere deter-
minati a «lavorare per un'ulteriore inte-
grazione dell'Unione europea», forse
sperando di anticipare Merkel. Contem-
poraneamente, sul fronte politico Fran-
coise Hollande, Mario Monti e Mariano
Rajoy lavorano all’ipotesi di un fondo
Salva-Stati che operi sia per ricapitaliz-
zare le banche in difficoltà, sia per l’ac-
quisto di titoli pubblici con finanziamen-
ti diretti della Bce. Il lavoro c’è: manca-
no solo le decisioni.
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i fondidisalvataggio

Il piano B per gli statali: taglio a stipendi e tredicesime

L’EUROPAELACRISI

Brividi per Atene:
leader Ue a consulto
● Il voto in Grecia pesa sul G20 di oggi e domani
in Messico ● Obama continua il pressing
sull’Europa ● Spiegel: si studiano eurobond in
forma light, ma Merkel è ancora ferma sul «nein»
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Soldati vigilano sul centro
conferenze di Los Cabos, in
Messico, dove oggi e domani
si tiene il G20
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L’operazione sui pubblici
sarà nel decreto
sulla spending review
in arrivo entro giugno

IL CASO

. . .

La Casa Bianca si
impegna a lavorare
per una maggiore
integrazione europea

B. DI G.
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. . .

Per ora si cercano
soluzioni soft:
riduzioni degli organici
e nessun esubero effettivo

● Oggi vertice al Tesoro, sul tavolo la riduzione
delle Province ● Sindacati: subito un confronto
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