
MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2016 il manifesto pagina 3

Roberto Ciccarelli

Tanto rumore per nulla. Un miliardo e otto-
cento milioni di euro in incentivi alle impre-
se per le assunzioni con il Jobs Act hanno

prodotto in un anno, da dicembre 2014 (quando
la riforma non era ancora in vigore) al dicembre
2015, 109 mila occupati in più tendenziali. Il saldo
positivo, comunicato ieri dall’Istat, è lo stesso del
2014: 109 mila occupati su base annua, con una
crescita dello 0,5%. La coincidenza è stata fatta no-
tare ieri dal segretario confede-
rale della Cgil Serena Sorrenti-
no, chedefinisce «una parados-
sale coincidenza» il risultato di
fine anno. «Viene da chiedersi
se davvero si può parlare di ef-
fetto miracoloso del Jobs Act -
aggiunge Sorrentino - e di riu-
scita delle politiche di elargizio-
ne alle imprese dell’esonero
contributivo se la tendenza è
uguale all’anno precedente».

Ciò che, elegantemente, Sor-
rentino definisce «paradossale
coincidenza», potrebbe anche
essere definito un costoso «bu-
co nell’acqua». Tutto a spese
del contribuente italiano che
nel prossimo biennio finanzie-
rà le imprese con 3,7 miliardi
nel 2016, 3,9 nel 2017, nel
2017, 2,1 nel 2018. A marzo - quando il Jobs Act di
Renzi-Poletti avrà messo la prima candelina sulla
torta- il contribuente avrà speso 13,300 euro per
ciascun nuovo assunto. Secondo i calcoli della Uil,
nei prossimi tre anni i nuovi assunti con il contrat-
to a tutele crescenti saranno costati 25mila euro al-
lo stato. Il risultato dei primi otto mesi della piog-
gia di incentivi ne dimostra l’inutilità: anche senza
la renzianissima riforma, il mercato del lavoro
avrebbe registrato gli stessi numeri.

Sul calo di 21 mila occupati registrati a dicem-
bre si soffermaGuglielmo Loy, segretario confede-
rale della Uil, “Il dato dimostra che l’occupazione
sostanzialmente non è cresciuta, nonostante sia
stato l`ultimomese utile per usufruire dei generosi
incentivi.C`è da preoccuparsi». Loy prosegue pro-

ponendouna sintesi dei dati annuali_ «Condicem-
bre - afferma - si può fare una prima analisi
sull`anno trascorso. Emerge che i disoccupati, tra
il 2014 e il 2015, sono scesi di 200mila unità; i lavo-
ratori dipendenti sono aumentati di 193 mila, ma
l`incremento a tempo indeterminato, pari a 80mi-
la0 unità, è molto meno forte della crescita delle
113mila unità a termine".

I ricchi incentivi si sono rivelati inutili per far rivi-
vere unmercato del lavoro stagnante che a dicem-
bre ha registrato un’aumento della disoccupazio-

ne (+0,1 - 11,4%) e un altro au-
mento dello scoraggiamento
delle persone nella ricerca di
occupazione. I dati Istat confer-
mano, ancora una volta, che a
prevalere sono i rapporti di la-
voro a termine, e non quelli a
tempo indeterminato. Gli in-
centivi hannodrogato ilmerca-
to dei dipendenti, abbando-
nando i lavoratori autonomi e
indipendenti. Sono loro i più
penalizzati a dicembre: - 54mi-
la; - 138 mila in nell’ultimo an-
no.Un’ecatombe. Il crollo con-
tinua da mesi e incide com-
plessivamente sul tasso di oc-
cupazione, tra i più bassi
dell’Eurozona con il 56,4%.
Questa è un’altra prova che il
Jobs Act e i sussidi alle imprese

non producono nuova occupazione. Davanti a
questi dati sorprende che nellamisura appena an-
nunciata dal governo sullo «Statuto del lavoro au-
tonomo» sia completamente assente una misura
di sostegno alla parte innovativa e indipendente
del lavoro autonomo, sia in forma di equo com-
penso che in forma di reddito minimo.

Nel ritratto di un mercato del lavoro stagnante,
si conferma la discriminazione di genere: negli ulti-
mi 12 mesi gli uomini sono risultati più occupati
(+132mila) rispetto alle donne (-23mila) tra le qua-
li crescono le inattive: +154 mila. Tra i giovani, l’al-
tra categoria più colpita dalla crisi, la disoccupazio-
ne è aiminimi dal 2012 (37,9%),ma il calo è lentis-
simo (-0,1% a dicembre) a causa del fallimento del
programma a Garanzia Giovani»

Istat/ REPORT DICEMBRE 2015: 109 MILA LAVORATORI IN 12 MESI

Leonardo Clusi
LONDRA

«Esserci o non esserci»
nonèpiù soloundilem-
mada socialmedia,ma

anche quello di una Gran Breta-
gna profondamente divisa quan-
to alla propria permanenza
nell’Unione Europea. Tanto che
perfino Donald Tusk, il presiden-
te del consiglio d’Europa, ha sco-
modato Shakespeare citando
l’Amleto nella lettera d’accompa-
gnamento alla bozza di accordo
con cui David Cameron vorrebbe
sventare l’uscita del paese
dall’Unione in un epocale refe-
rendum.

La saga è ben nota. Cameron
hadovuto concedere questo refe-
rendumsulla permanenzadel pa-
ese nell’Ue per placare quanti al-
la sua destra, nel partito e fuori, ri-
schiavanodi destabilizzarne trop-
po la leadership. L’Europa è da
sempre causa di guerre fratricide
tra i conservatori e i loro leader
(Thatcher compresa) e concede-
re questo referendum sperando
poi che si concluda con la vittoria
di chi nell’Ue vuole restare era la
pezzamigliore che il primo mini-
stro potesse metterci.

Ma perché ciò accada Came-
ron deve avere in tasca l’esito -
per lui positivo - dell’estesa rine-
goziazione dei rapporti che rego-
lano questa permanenza e indire
il referendum sulla scia politica
di questa positività. A tal fine si è
lanciato già mesi orsono in una
ridda di visite ufficiali per perora-
re la propria causa, un’offensiva
diplomatica culminata con la visi-
ta di lunedì di Donald Tusk a
Downing Street, cui ha fatto im-
mediatamente seguito la pubbli-

cazione della bozza di intesa da
parte dell’Ue.

Una bozza che però non pare
affatto garantire su due piedi i ri-
sultati che servono al premier per
fissare la consultazione il prossi-
mo 23 giugno e vincerla, soprat-
tutto riguardo i quattro punti sui
quali insistono i suoi desiderata,
che sono, in ordine di urgenza: la
gestione del flusso migratorio, la
tutela economica della City, la
competizione economica e la so-
vranità politica. Il primo è natu-
ralmente l’immigrazione dall’in-
terno dell’Unione, che la stampa
di destra chiama spregiativamen-
te «turismo dei sussidi». Came-

ron voleva bandire i migranti eu-
ropei dal richiedere, ottenere e
poi spedire alle proprie famiglie
in madrepatria sussidi e assegni
familiari per i primi quattro anni
di permanenza nel Regno Unito.
La replica di Tusk è un eufemisti-
co freno «d’emergenza» sui sussi-
di a chi ha un impiego fino aquat-

tro anni, laddove uno degli stati
membri ne faccia richiesta, ma la
decisione ultima se concederlo o
meno rimarrebbe all’Ue. Inoltre,
più a lungo dettimigranti risiedo-
no nel paese, più si concretizza la
possibilità che tale divieto sia lo-
ro ritirato. Insomma, il freno sa-
rebbe sì, a Londra, ma la mano
che lo tira resta a Bruxelles.

Sulla tutela delle operazioni
della City, il documento di Tusk
viene incontro aCameron specifi-
cando chiaramente che non tutti
i paesi membri hanno adottato
l’Euro e che i loro contribuenti
non possono esser coinvolti in
operazioni di salvataggio dell’Eu-
rozona. C’è un contentino anche
per il classico tarlo ideologico dei
Tories, che vedono ovunque gli
odiosi lacci e lacciuoli statali fre-
nare l’impetuosa verve imprendi-
toriale dei privati cittadini: si cer-
cherà di diminuire la burocrazia
e favorire così la competitività.
Quanto alla sovranità del paese,
insidiata agli occhi dei guardiani
dell’indipendenza da alcuni ver-
detti giuridici della Corte euro-
pea: non è certo in discussione,
la bozza attesta legalmente che la
Gran Bretagna non deve attener-
si a un’ulteriore integrazione poli-
tica e che la frase dei trattati euro-
pei che fa riferimento a «un’unio-
ne sempre più stretta», non potrà
essere utilizzata per intensificare
l’integrazione, anche se si resta
sul vago circa l’inserimento di ta-
le specifica nei trattati stessi.

Mentre le reazioni della stam-
pa euroscettica sono prevedibil-
mente sprezzanti - Faragehadefi-
nito «patetica» la bozza - per Ca-
meron ricomincia il tour diplo-
maticodelle sette chiese, con visi-
te in Polonia (paese principale
esportatore dimanodopera quali-
ficata inUkdove le suemisure an-
ti-immigrazione difficilmente in-
contreranno favore) e la Dani-
marca. Deve trovare appoggio al
documento, che sarà votato il
18-19 febbraio prossimi. Se lo ot-
terrà, sarà via libera al referen-
dum in giugno, al quale il Labour
di Corbyn ha già dato il suo via li-
bera.Ma se questo dovesse slitta-
re a settembre, dopounaprobabi-
le replica delle crisi umanitarie
della scorsa estate, sarà dura ar-
guire a favore della permanenza.

Andrea Colombo

I fondi della discordia, cioè la
quota italiana ai tre miliardi da
consegnare nellemani di Erdo-

gan, non sono ancora stati sblocca-
ti. Però lo saranno presto. Impossi-
bile fare altrimenti: su quel fronte
la cancelliera Angela Merkel,
nell’incontro con Matteo Renzi, è
stata teutonica, tanto rigida quan-
to inamovibile: tirare troppo la cor-
da renderebbe quasi inevitabile li-
mitare Schengen ad alcuni Paesi,
tra i quali non sarebbe compresa
l’Italia, e il disastro sarebbe incom-
mensurabile. Dunque dopo la con-
ferma dell’impegno europeo a non
computare i milioni del fondo per
la Turchia nel patto di stabilità,
Renzi dovrà sbloccarli.

La partita vera, però, inizia solo
ora e riguarda l’estensione della
norma fatta valere in questa occa-
sioneper tutti i fondi spesi per l’im-
migrazione. Dopo le mazzate fatte
piovere lunedì dalla Commissione
europea, ieri ne sono arrivate altre,
anche più dure. Manfred Weber,
capogruppodel Ppe, ha detto chia-
ramente che su quel fronte l’Italia
non può ottenere nulla. «La Com-
missione - va giù piatto - ha dato
negli ultimi annimassima flessibili-
tà. Ma anche i commissari sociali-
sti, come Moscovici, constatano
che non ci sono margini per mag-
giore flessibilità. Juncker ha inviato
ieri una lettera a Renzi: spero che
sia arrivata a destinazione».

Annunciata da Weber, arriva a
ruota la dichiarazione definitiva di
Moscovici, commissario all’Econo-
mia: «L’Italia è già il Paese che be-
neficia di più flessibilità rispetto al
restodellaUe.Non si possono apri-
re senza sosta nuove discussioni
sulla flessibilità». Poi però lo stesso
Moscovici addolcisce la pillola:
«Non ho mai pensato che con uno

Stato importante come l’Italia lo
scontro sia un buon metodo. Dob-
biamo trovare un compromesso e
la Commissione è pronta a farlo».

Sono parole calibrate quelle di
Weber. Il suo è un messaggio che
preannuncia il no di Bruxelles alla
concessione della flessibilità per i
tre miliardi e mezzo destinati
all’immigrazione e avverte di non
scommettere su quella carta. Ma i
toni senzadubbiodiversi diMosco-
vici dimostrano che il premier ita-
lianoha spazio per giocarsi la parti-
ta sul fronte del «compromesso».

La posta in gioco materiale è al-
tissima. Senza la flessibilità su quel-
la voce, l’Italia dovrebbe probabil-
mente ricorrere a una manovra
correttiva a ridosso delle elezioni
comunali, e soprattutto si aprireb-
bero le porte per una procedura
d’infrazione sul deficit che compor-
terebbe l’obbligo per l’Italia di sot-
toporre le proprie spese al vaglio di
Bruxelles. Esattamente quello che
Renzi vuole evitare a ogni costo e
che ostacolerebbe più di come
non si può la strategia che ha in
mente in vista delle prossime ele-
zioni politiche, basata tutta su un

taglio delle tasse al momento op-
portuno.

Sullo sfondo,ma inmanieramol-
to evidente, si staglia poi una sfida
puramente politica. Matteo Renzi
si sta ritagliando un ruolo specifi-
co: quello dell’alleato fedele ma
non supino della Germania, quello
della voce critica da affiancare
all’onnipotente cancelleria di Berli-
no e all’alleanza formalmente pari-
taria e in realtà subordinata di Pari-
gi. Ma la Commissione non ha al-
cuna intenzione di permettere a

un Paese fortemente critico con le
politiche sin qui seguite da Bruxel-
les di avere tanta voce in capitolo:
ne deriva la necessità di rimettere
a posto il “discolo” subito, prima
che acquisti troppo peso.

Alla partita reale, quella che si
gioca tra Roma e Bruxelles, se ne
aggiunge per il premier italiano
un’altra, non meno importante.
Per frenare l’avanzata delle forze
“populiste”, cioè dell’M5S e di una
destra a guida leghista, alle prossi-
me comunali deve imporsi agli oc-
chi degli elettori come il vero cam-
pione di una resistenza alle «per-
versioni burocratiche» e al rigori-
smo della Commissione capace sì
di non degenerare in anti-europei-
smo, però fermissima.

Per entrambi i motivi, per l’im-
portanza effettiva della posta e per
l’occhio sempre puntato sulle urne
della prossima primavera, ma an-
che per una questione di carattere,
Renzi non può fare quel che tra le
righe gli chiede Weber: rassegnarsi
e abbassare i toni. Infatti non li ab-
bassa di un solo decibel. Dal Gha-
na, ieri, è tornato a martellare:
«Noi siamo l’Italia. Ogni annomet-
tiamo sul piatto di Bruxelles 20 mi-
liardi, e ce ne tornano indietro solo
11. Il tempo delle lezioncine è fini-
to». E’ un gioco al rialzo il cui esito,
alla fine, sarà determinato dalla
Merkel e da quanto la cancelliera ri-
terrà utile e opportuno salvaguar-
dare il fronte con l’alleato "fedele e
critico" Renzi, per ridurre il rischio
che l’Unione esploda. D’altra parte
lo stesso Juncker non è certo in
una posizione di forza e Renzi lo
sa, per questo continua a attaccar-
lo anche attraverso la delegazione
dem inEuropa, alla quale ieri ha or-
dinato conun smsdi evocare la cri-
si della Commissione.

DAVID CAMERON ACCOLTO DA JEAN-CLAUDE JUNCKER NELLA SEDE DELLA COMMISIONE EUROPEA A BRUXELLES FOTO REUTERS

Sebastiano Canetta
BERLINO

Cinquanta miliardi di euro e oltre due
milioni di profughi. È lo stratosferico
contodell’emergenza rifugiati inGer-

mania: il costo ufficiale dell’accoglienza,
con o senza la chiusura delle frontiere, da
qui al 2017. Lo certifica il rapporto dell’Insti-
tut der deutschen Wirtschaft di Colonia
(Iw), già sul tavolo della cancelliera Angela
Merkel come all’attenzione del ministro
Wolfgang Schäuble, padre-padrone della fi-
nanza pubblica.

La relazione dell’Iw fotografa il bilancio
del 2015 (oltre 10miliardi) insieme al fabbi-
sognodi 17miliardi per 1,5milioni di profu-
ghi nel 2016 e di altri 22,6 per 2,2 milioni
nel 2017. In totale laWilkommenkulturdel-
la cancelliera costa circa 50 miliardi, quan-
to una manovra finanziaria. Per questo ser-
ve, anche in Germania, la flessibilità della
spesa pubblica e, conbuonapace della poli-
tica del «deficit-zero» del falco Schäuble, lo
sfondamento di budget, tetti e limiti stabili-
ti fino a ora. Lo stesso che permette al Land
di Berlino, nonostante i 65 miliardi di debi-
to, di spendere oltre 600milioni per risolve-
re il caos dell’accoglienza nella capitale.
Due giorni fa il Senato ha deliberato il via li-
bera definitivo alla sistemazione negli hotel
della città di 10mila rifugiati grazie alla con-
venzione con le maggiori catene alberghie-
re. Costa 1.500 euro al mese a stanza, ma è

l’unica soluzione per evitare la replica delle
file-accampamento all’ingresso del Lageso,
l’ufficio sociale, e alleggerire la pressione ai
confini varcati da 5.500 profughi al giorno.

Maapremere sul governo e superare dav-
vero il confine sono soprattutto i «populi-
sti» di Alternative fürDeutschland che chie-
dono di «sparare su chiunque non rispetti
l’Alt alla frontiera» donne e bambini com-
presi. La licenza di uccidere per la polizia
della leader di AfD Frauke Petry e della luo-
gotenente di Berlino Beatrix von Storch vie-
ne smentita dal vice-presidente del partito,
ma la sparata del capo della destra ha già
colpito il cuore delle istituzioni.

Il vice-ministro Sigmar Gabriel chiede
l’intervento dell’Ufficio per la protezione
della Costituzione per vagliare la legalità

dell’«incitamento» all’odio nei confronti
dei rifugiati mentre la cancelleria è costret-
ta a smentire ufficialmente qualunque «or-
dine di sparare» in stile Ddr. Per il governo
Merkel i confini da mettere in sicurezza,
per adesso, restano soprattutto quelli dei

Paesi di origine dei migranti. Ieri il ministro
dell’interno Thomas de Maizière in visita a
Kabul ha offerto al governo guidato da
Ashraf Ghani l’«assistenza finanziaria» ne-
cessaria al ritorno in patria dei 125mila rifu-
giati accolti dalla Germania. Alla base, la
constatazione che gli afghani «non scappa-
no dal pericolo ma cercano solo una vita
migliore» puntualizza l’esponenteCdu. Pro-
fughi economici, da rispedire al mittente in
cambio di soldi, come si farà anche con al-
gerini, tunisini emarocchini inclusi nella li-
sta dei Paesi ad asilo sicuro che si amplia di
giorno in giorno. È «la politica del ritorno»
che corre parallela a quella di «benvenuto»

Ed è altrettanto ufficiale: «Ci aspettiamo
che quando ci sarà la pace in Siria e lo Stato
islamico verrà sconfitto in Iraq ve ne torne-
rete di nuovo in patria, come fece il 70%dei
profughi della ex Jugoslavia» è il messaggio
di ieri ai profughi tedeschi diMerkel dal pal-
co della festaCdu inMeclenburgo-Pomera-
nia. E il «consiglio» di Mutti verrà seguito o
eseguito comunque ai sensi di legge.

In Germania la protezione si applica solo
ai rifugiati riconosciuti dalla Legge fonda-
mentale e dalla Convenzione di Ginevra, in
ogni caso a titolo individuale e «non di po-
polo» secondo l’interpretazione giuridica
non più solo della Csu. E infatti da Monaco
a Berlino i controlli adesso si fanno sul se-
rio. Anche troppo. Giovedì scorso a Ellwan-
gen, comune di 25 mila abitanti in Ba-
den-Württemberg, è stata inaugurata la pro-
cedura di identificazione coatta per chi ri-
fiuta l’identificazione. Oltre 600 poliziotti in
assetto antisommossa hanno sgomberato
la tendopoli di profughi e forzato 66 algeri-
ni a stampare le proprie impronte digitali.
Un’operazione preparata per tre settimane
con un dispiegamento di forze a monito a
chi non rispetta le (nuove) regole. Imbastiti
a tempo di record uffici e laboratori per la
registrazione dei migranti con strumenti a
raggiUv per verificare i passaporti ed endo-
scopi per sondare i tubi anche dei letti a ca-
stello. Allo sgombero a Ellwangen erano
presenti cinque agenti francesi del centro
d’investigazione messo in piedi con Parigi,
pronti a sincronizzare l’identità dei rifugiati
algerini con i database della Direction
générale de la sécurité aMarsiglia.Ma gli im-
migrati «problematici» in Germania vengo-
no già segregati dalla massa dai profughi
«sicuri» a partire dagli Asylheim dove le as-
segnazioni seguono la compatibilità fra le
etnie, oltre che con il sistema tedesco.

Dalla scomposizione
per tipologia di contrat-
to emerge che nel 2015

ci sono 135 mila occupati in più
a tempo indeterminato e 113mi-
la a termine, contro un calo di
138 mila occupati indipendenti.
Guardando la dinamica a parti-
re da marzo – entrata in vigore
del Jobs Act – l’aumentodei nuo-
vi occupati a termine supera
quello relativo ai furono lavora-
tori a tempo indeterminato
(+139 vs +102 mila).

Adognimodo, in termini asso-
luti il mercato del lavoro in Ita-
lia pare arrancare e non potreb-
be essere altrimenti vista la dina-
mica di investimenti (ma anche
dei consumi delle famiglie) e
più in generale quella del Pil.

Inoltre, osservando mese per
mese il modesto aumento
dell’occupazione a tempo inde-
terminato non ci si può sottrar-
re ad alcune considerazioni di
fondo. Il numero di occupati a
tempo indeterminato aumenta
principalmente durante gli
estremi: a inizio anno e durante
gli ultimi tre mesi. Una fotogra-

fia che infrange quella visione
idealizzata, troppo spesso eleva-
ta a certezza, che dipinge le im-
prese come attori benevolenti.

Inoltre, come spiegano i dati
amministrativi dell’Inps, l’au-
mento degli occupati a tempo
indeterminato non rappresenta-
no nuova occupazione, ma una
forma di stabilizzazione – solo
formale se avvenuta per mezzo
di contratti a tutele crescenti.
Costeràpoco alle imprese disfar-
si di questi lavoratori, che di fat-
to da disoccupati non avranno
nessun diritto in più, se non pa-
radossalmente di divenire disoc-
cupati con maggiore facilità.

Una volta chiara la dinamica
prevedibilmente insoddisfacen-
te, nel metodo e nel merito
dell’operazione riformatrice, ci
si potrebbe spingere a ipotesi
ancor più maliziose: quante im-
prese hanno nel corso dell’anno
trasformato i propri dipendenti
a tempo indeterminato in tem-
po determinato per almeno sei
mesi, così da poterli riassumere
con contratti a tutele crescenti
entro dicembre, beneficiando
degli ingenti sgravi contributivi?
In quali settori operano?

Essere in grado di rispondere
a tali quesiti aiuterebbe a com-

prendere le effettive dinamiche
del mercato del lavoro, il modo
in cui le imprese sfruttano a lo-
ro favore lo già sbilanciato rap-
porto di forza interno al mondo
del lavoro. Gli sgravi sul costo
del lavoro appaiono infatti l’uni-
ca motivazione alle base delle
assunzioni a tempo indetermi-
nato, o stabilmente precarie, so-
prattutto dalmomento che que-
ste non sono accompagnate da
nessuno sforzo da parte delle
imprese in termini produttivi.
Gli investimenti in capitale fisso
continuano a diminuire e di un
rinnovato interesse per lo svilup-
po di processi innovativi nessun
segno.

La stessa indifferenza pare ca-
ratterizzare il governo, che ave-
va puntato tutto sugli incentivi
per le imprese e sulla “retorica
dell’art.18”, lo stesso chehadele-
gato la politica industriale al
mantra degli investimenti esteri
senza curarsi delle politiche atti-
ve né del tessuto industriale ita-
liano – fatti salvi pochi marchi
amici, mentre persino Eni deci-
de di dismettere il ramo chimi-
co e lo stabilimento di Gela e co-
me se non bastasse si adopera
per la cessione di Saipem e di
Gas & Power.

Brexit •Lo scontro •

Inflessibili
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Cameron ottiene «il freno»

TONFO DI PIAZZA AFFARI (-3 %) PER BANCHE E PETROLIO Il continuo calo del
prezzo del petrolio, arrivato ieri a sfondare anche se di un soffio la soglia psicologica dei 30 dollari
a barile sui mercati del greggio, ha portato giù ieri sulle priazze europee il valore di importanti
compagnie petrolifere, anche Eni (sospesa) e Saipem, ma in special modo il colosso britannico
Bp, che ha presentato un bilancio in rosso persino peggiore di quello del 2010, l’anno del
disastro della piattaforma Deepwater Horizon nel golfo del Messico. Ma l’ondata negativa dei titoli
petroliferi non spiega perché ieri la Borsa di Milano sia risultata la peggiore in Europa, avendo
chiuso le contrattazioni con una perdita del 3 per cento. Il resto del ribasso si deve ai titoli bancari
italiani, in particolare Mps, all’indomani della doccia fredda del governatore della Bce Draghi.

BIG DATA, ACCORDO DI SALVAGUARDIA UE È stato raggiunto, in
extremis, lunedì notte un accordo transatlantico, detto Safe Harboour, sul tema
cruciale della condivisione di dati personali. L’intesa proibisce la «sorveglianza
indiscriminata di massa» dei cittadini europei da parte di grandi aziende, incluso
Google e Facebook, che finora hanno potuto accedere impunemente ai dati di
computer, smartphone e tablet e di utilizzarli, come ha denunciato Snowden. La
Corte di giustizia europea era stata interessata al colossale furto di informazioni
- interessa circa 4mila compagnie, lo 0,4% del Pil Ue - a ottobre su denuncia di
uno studente austriaco, Max Schrems, contro i server Fb in Irlanda.


