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La vicenda 
della Em-
braco è nota: 
l’azienda del gruppo Whirl-

pool decide di chiudere lo stabili-
mento in Italia e trasferirlo in Slo-
vacchia; il ministro dello sviluppo 
economico propone di non licenziare 
i 500 dipendenti, ma di metterli in 
cassa integrazione (che non costa 
niente all’azienda essendo a cari-
co dei contribuenti) così da poter 
lavorare per una riconversione in-
dustriale. Nonostante l’opzione sia 
a costo zero per l’azienda, quest’ulti-
ma si dichiara non interessata, con-
ferma la chiusura della fabbrica e il 
trasferimento dell’at-
tività in Slovacchia. 
Il ministro, a questo 
punto, perde le staffe 
e corre dal Commis-
sario europeo alla 
concorrenza per le ve-
rifiche del caso. Fin qui la cronaca, 
vedremo se c’è stato qualche abuso 
da parte della Slovacchia, ma da 
questa vicenda si deve prendere lo 
spunto per alcune riflessioni.

Primo: il costo del lavoro in 
Italia è pari a 28 euro all’ora, in 
Slovacchia è 10 euro all’ora (dati 
Eurostat); il corporate tax rate in 
Italia è 31,4%, in Slovacchia è del 
21% (dati Kpmg al 2016): perché 
una multinazionale dovrebbe pre-
ferire l’Italia alla Slovacchia? 

Secondo: la Slovacchia non è 

la Cina o l’Indone-
sia, è un paese della 
Ue che rispetta le 

regole sui diritti dei lavoratori e 
sull’ambiente; ha adottato l’euro e 
non pratica svalutazioni competi-
tive; sia come costo del lavoro sia 
come pressione fi scale non è certo il 
paese più economico della Ue. Forse 
è semplicemente un Paese che fun-
ziona meglio. 

Terzo: competere sulle lavo-
razioni a basso valore aggiunto è 
una partita persa in partenza per 
l’Italia: abbiamo un welfare troppo 
stratificato e un debito pubblico 
troppo pesante per poter competere 

al ribasso sui costi. 
Quarto: per trat-

tenere le aziende e 
difendere l’occupazio-
ne non servono incen-
tivi che, quando fi ni-
scono (come in questa 

vicenda e come nella decontribuzio-
ne), non lasciano tracce; serve piut-
tosto abbassare strutturalmente 
costo del lavoro e pressione fi scale, 
obiettivi che si possono raggiungere 
solo abbattendo il debito pubblico i 
cui interessi assorbono l’8,5% della 
spesa pubblica.

La vicenda Embraco è una 
cartina al tornasole delle nostre 
debolezze: invece di gridare al 
complotto, perché non imparare la 
lezione?
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L’ANALISI

Caso Embraco: che cosa
imparare dalla vicenda

DI GIANFRANCO MORRA

Due belle donne si sfi-
dano per un seggio 
senatoriale. Una più 
attraente dell’altra: 

Maria Elena Boschi, coi suoi 
37 anni, non ha rivali. E Mi-
chaela Biancofiore, anche 
se ne ha dieci in più, è ancora 
da copertina. Fredda e single la 
prima, calorosa e sentimenta-
le, come ha narrato nella sua 
autobiografia (Il cuore oltre gli 
ostacoli, Mondadori, pp. 402, 
euro 18) la seconda, bolzanina 
ma figlia di un pugliese e di una 
romana.

Quattordici iscritti al Pd 
di Bolzano si sono dimessi per 
protestare contro l’intrusa to-
scana in Alto Adige. I dirigenti 
del Pd la appoggiano, insieme 
con il partito tedesco (Svp). E 
avanzano l’ipotesi che la rab-
bia dei contestatori, quasi tutti 
della minoranza antirenziana, 
dipenda dal fatto che hanno 
dimenticato di versare al loro 
partito il contributo previsto 
per gli eletti. Non ho elementi 
per giudicare. Di certo anche a 
Bolzano si ripete lo schema del 
Pd in tutta Italia: liti, accuse e 
scissioni. Intanto la bella Elena 

ha trovato un grande Cavaliere, 
Reinhold Messner, alpinista 
e scrittore, che ha scalato le 14 
vette che superano gli 8 mila 
metri. Egli la sostiene ad ol-
tranza: «Là ci darem la mano, 
noi ti direm di sì», le canta come 
Don Giovanni a Zerlina. 

Espertissimo, la guida verso 
la vetta. 

Maria Elena gioca in tra-
sferta. In Toscana correva il 
pericolo di precipitare, aveva bi-
sogno di un paracadute. Renzi 
gliene ha forniti parecchi: oltre 
che a Bolzano corre a Cremona-
Mantova, Guidonia-Velletri, 
Marsala, Enna e Ragusa: «Dal 
Cenisio alla Balza di Scilla», di-
rebbe Manzoni. La Biancofi ore 
è scandalizzata: cosa c’entra la 
Boschi con l’Alto Adige? Eppure 
anche lei, candidata a Bolzano 
nel maggioritario, lo è anche nel 
collegio proporzionale di Reggio 
Emilia. Un ardito accostamen-
to. Del resto già nel 2008 si era 

fatta eleggere a Napoli.
Dobbiamo scandalizzar-

ci? Senza dubbio, ma con l’av-
vertenza che tutti i grossi parti-
ti hanno fatto la stessa cosa. Un 
popolo di paracadutati, collocati 
in luoghi sicuri con i quali non 
hanno mai avuto niente a che 
fare. Una grillina padovana, 
la cui candidatura votata sul 
Rousseau era stata cancellata 
da Di Maio, si è rivolta al tri-
bunale civile di Roma. Il quale 
ha sentenziato che tocca al capo 
politico decidere le candidature 
e che pertanto l’esclusione era 
del tutto legittima (stia calma 
dunque e paghi le spese del pro-
cesso). Ma ha anche aggiunto 
che si tratta di una prassi che 
con la democrazia ha ben poco 
a che fare. 

Certo. Le pluricandida-
ture nel proporzionale (2/3 
degli eletti) infastidiscono, an-
che se purtroppo sono seggi di 
proprietà dei partiti. Ma nel 
maggioritario sarebbe meglio 
evitarlo del tutto, scegliendo 
candidati radicati nel territorio 
e noti agli elettori. Come certo 
non è la Boschi a Bolzano. Alla 
barba del proclamato rapporto 
intersoggettivo fra politico e 
cittadini.

IL PUNTO

Biancofi ore: che c’entra la Boschi
con Bolzano? E lei con Reggio E. ?

Tutti i partiti 
paracadutano 

tutti i big

The Embraco case is well 
known: the Whirlpool 
company decided to close 
its plant in Italy and move 

it to Slovakia; the Minister of 
Economic Development proposed 
not fi re its 500 employees, but to 
make them redundant (which 
costs the company nothing as 
it is paid by taxpayers) so as to 
be able to work on an industrial 
reconversion. Although the op-
tion is at no cost to the company, 
the latter stated its unwilling-
ness and confirmed the closure 
of the factory and the transfer 
of the business to Slovakia. At 
that point, the Min-
ister lost his temper 
and turned to the 
European Commis-
sioner for Competi-
tion to assess the 
case. These are the 
developments so far, we will see 
if there has been any abuse from 
Slovakia, but this story should 
give food for thought.

First: the labor cost is 28 
euro per hour in Italy, in Slova-
kia it is 10 euro per hour (Euro-
stat data); corporate tax rate is at 
31.4% in Italy, in Slovakia it is at 
21% (KPMG data as of 2016): why 
should a multinational company 
prefer Italy over Slovakia?

Second: Slovakia is not 
China or Indonesia, it is an EU 

country that abides by the rules 
on workers’ rights and on the en-
vironment; it adopted the euro 
and doesn’t practice competitive 
devaluations; both in terms of 
labor cost and tax burden, it is 
certainly not the most economic 
country in the EU. Perhaps it is 
simply a country that works bet-
ter.

Third: competing on low 
value-added manufacturing is 
a game lost from the outset for 
Italy: we have too entrenched a 
welfare system and too heavy a 
public debt for a downside com-
petition on costs.

Fourth: we don’t 
need incentives to 
keep companies in 
the country and de-
fend employment, as 
when they end, (as 
in this case and for 

the exemption from social insur-
ance contributions) they leave no 
trace; rather, cutting labor costs 
and tax burden structurally is 
needed and these targets that can 
only be achieved by reducing pub-
lic debt with interests absorbing 
8.5% of public spending.

The Embraco case is a litmus 
test of our weaknesses: instead of 
crying conspiracy, why don’t we 
learn our lesson?

© Riproduzione riservata
Traduzione di Silvia De Prisco

IMPROVE YOUR ENGLISH

Embraco case: what 
should be learnt from it

La ragione vera è la 
nostra competitività: 

ecco alcuni dati

The real reason is
our competitiveness:
here are some fi gures

DI MARCO BERTONCINI

I sondaggi, da una settima-
na a questa parte, restano a 
circolazione limitata, men-
tre la loro pubblicazione è 
vietata. Qualche sito li di-
vulga sotto il trasparente 
velo delle corse di cavalli, 
indicati con nomi ridicoli. 
I partiti continuano a rice-
verli, così come i mezzi d’in-
formazione: tutti li tengono 
per sé.
Volete una prova indiret-
ta di come stiano andando 
le previsioni? Prendete 
la corazzata del centro-
sinistra, la Repubblica, e 
l’incrociatore dei grillini, il 
Fatto Quotidiano. Ieri lan-
ciavano entrambi furiosi 
attacchi contro Silvio Ber-
lusconi. Nulla di nuovo, si 
dirà: l’antiberlusconismo è 
la ragion medesima dell’esi-
stere politico dei due gior-
nali. Invece bisogna con-
siderare toni, dimensioni, 
coincidenze temporali de-
gli assalti. Berlusconi è di 
nuovo il Caimano, mentre 
gli si rimproverano verità e 
menzogne sulla sua intera 
esistenza. Pericolo! Peri-

colo!, è il segnale lanciato 
dalla coppia Repubblica-
Fatto.
Non sarà nemmeno ca-
suale il richiamo effettua-
to dal Cav, il giorno prece-
dente, al vantaggio che Fi 
avrebbe sulla Lega, da lui 
quantifi cato nel 4%. Si sa 
bene che Berlusconi consi-
dera esclusivamente le ci-
fre che gli passa l’istituto 
nel quale ripone assoluta 
fi ducia e che egli squader-
na (da anni) come fossero 
risultati elettorali defi ni-
tivi e certifi cati. Tuttavia 
è chiaro che il suo ottimi-
smo non è soltanto, come 
spesso avviene, di manie-
ra, usato per rallegrare e 
incoraggiare i seguaci, ma 
si fonda su numeri che gli 
danno una sicurezza, se 
non solida, almeno suffi-
ciente. Lo stesso va detto 
per l’accentuazione da lui 
impressa alle polemiche 
contro i cinquestelle, più 
pericolosi del Pd.
Che dedurne, dunque? 
Che i democratici galleg-
giano, i grillini stanno bene, 
il centrodestra è in testa.
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LA NOTA POLITICA

I criteri per capire
chi è il favorito


