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Prima linea 
Farmindustria da Giorgetti: si punta a convertire gli impianti non solo
a confezionare i farmaci 
Via i limiti Si pensa di utilizzare AstraZeneca per tutti, togliendo i limiti di età, ora fissati a 65
anni La spinta per cambiare passo e partecipare alla fase più difficile 
Lorenzo Salvia
 
ROMA C'è un'accelerazione in corso sulla strada che porta alla produzione in Italia dei vaccini
anti Covid. Oggi il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti si siederà di nuovo
al tavolo con Farmindustria, l'associazione delle imprese del settore guidata da Massimo
Scaccabarozzi. Ma rispetto al primo round della settimana scorsa c'è una differenza
sostanziale. Allora si era discusso della possibilità di far partecipare alcune aziende italiane a
una produzione condivisa europea, facendosi carico della parte finale della filiera. E in
particolare del cosiddetto infialamento, cioè la confezione in fiale delle dosi. Un passaggio
comunque importante ma non proprio strategico, probabilmente troppo debole per fare un
vero e proprio salto di qualità nella disponibilità di vaccini. E per dare peso a quel polo
produttivo pubblico/privato che resta l'obiettivo del governo 
Ma in questi giorni la ricerca di impianti da arruolare si è concentrata sulla produzione vera e
propria dei vaccini e quindi sull'utilizzo dei macchinari necessari, i cosiddetti bioreattori. Anche
perché nel frattempo, a cambiare le carte in tavola, è arrivata la disponibilità di AstraZeneca a
concedere la licenza per produrre il suo vaccino anche in altri impianti. La lista provvisoria
degli stabilimenti disponibili è sempre a quota otto. Anche se l'attenzione si concentra
soprattutto sui due già sondati dal precedente governo, nel Lazio e nel Veneto. E che
potrebbero garantire tempi di conversione più rapidi rispetto ai 4/6 mesi di cui si è parlato
finora. In realtà c'è anche una'altra strada possibile e cioè la produzione di nuovi bioreattori. A
lanciarla è Luca Tosto, presidente dell'Aipe, l'associazione delle aziende che realizzano anche
questo tipo di macchinari. «In tempo di guerra, perché siamo in guerra, si possono produrre
anche in 45 giorni. Il problema è tagliare i tempi delle autorizzazioni, che oggi richiedono
almeno sei mesi. Ma volendo si può». Anche il costo non sembra essere uno scoglio, siamo tra
i 300 e i 500 mila euro. L'associazione non è al tavolo convocato oggi da Giorgetti, dove
invece farà il suo esordio il nuovo commissario Paolo Figliuolo. Ma potrebbe essere uno
spunto.
Ci sono altre novità in arrivo. Il ricorso alla monodose è ormai una certezza, anche perché
nelle prossime settimane questa strada sarebbe stata comunque adottata «di fatto». Sta per
arrivare il vaccino Janssen, che prevede di per sé una somministrazione sola. Il richiamo
lungo di AstrZeneca, dopo tre mesi, lo rende in questa fase un monodose. L'unico dubbio
riguarda le categorie più esposte e più fragili, medici e over 80, che usano Pfizer e Moderna,
con il richiamo dopo 21 giorni. Possibile che per loro si continui con la doppia
somministrazione, nella speranza che i 52,4 milioni di dosi in arrivo tra aprile e settembre
rendano superato il dibattito somministrazione singola oppure no. L'altra probabile novità in
arrivo è la possibilità di utilizzare AstraZeneca per tutti. Oggi si può usare sotto i 65 anni,
elevati rispetto agli iniziali 55.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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somministrte Umbria 50.914 87.035 58,5 Toscana 310.104 412.040 75,3 Sicilia 352.627
526.225 67 Sardegna 92.120 165.380 55,7 Puglia 277.920 388.225 71,6 Piemonte 406.922
533.050 76,3 P.A. Trento 72,7 61.850 44.958 P.A. Bolzano 60.074 71.915 83,5 Molise 23.203
35.405 65,5 Marche 106.065 156.920 67,6 Lombardia 708.796 1.077.630 65,8 Liguria
122.518 202.780 60,4 Lazio 71,6 630.650 451.649 Friuli-V. G. 116.787 155.205 75,2 Emilia-
Romagna 395.911 559.350 70,8 Campania 414.493 534.515 77,5 Calabria
Foto: 
Sul sito del «Corriere della Sera» tutti gli aggiornamenti, le statistiche e i grafici sulla
pandemia da coronavirus
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L'azienda di imballaggi ecologici di Borgo Virgilio ha aumentato del 37% i numeri della sua
linea innovazione 
Investire sul green dà i suoi frutti Così è cresciuta la Ciesse Paper 
Sabrina Pinardi
 
La sostenibilità ambientale paga. Può dirlo, conti alla mano, la Ciesse Paper di Borgo Virgilio,
che in un anno ha visto aumentare di circa il 37% i numeri della sua linea di imballaggi
"verdi". Linea sui quali l'azienda ha deciso di investire ancora, con un piano da 700mila euro
che ha consentito di aumentare le capacità produttive. Soprattutto per la frutta e la verdura,
senza dimenticare i dolci, la pasta all'uovo o i piatti del fast food: i vassoi ricoperti di pellicola
trasparente sono ovunque. E rappresentano un metodo di confezionamento nel quale
l'azienda, una cinquantina di dipendenti, un fatturato in crescita (23 milioni nel 2020 contro i
21 dell'anno precedente e i 19 milioni del 2018) e un export tra diretto e indiretto pari al
60%, crede già da un po'.Quest'anno, però, complice la pandemia che ha accorciato i tempi di
permanenza nei negozi e amplificato i timori per l'igiene, hanno avuto un'impennata. «C'è
stata una maggiore attenzione, anche da parte dei consumatori, verso i prodotti confezionati -
spiega Elisa Govi, amministratrice dell'azienda, che manda avanti con il fratello Lorenzo - Tra i
nostri clienti, in particolare, sono aumentate le richieste per la linea Green Pack, un prodotto
con il vassoio in carta, completamente riciclabile. Dal 2019 al 2020 l'aumento è stato di circa
il 37%».La decisione di puntare su questa linea non ha niente a che vedere con l'emergenza:
«Nel 2019 abbiamo cominciato ad abbandonare un prodotto maturo e avviato un piano di
investimenti da circa 700mila euro: macchinari acquistati in parte in Germania (per 300mila
euro) e in parte in aziende della Romagna».La pandemia ha rallentato i tempi a causa del
blocco delle frontiere, ma tra maggio e giugno le nuove macchine sono entrate in funzione e
la capacità produttiva è esplosa: più 40% rispetto ai numeri precedenti. «Sono macchine
innovative, con i crismi dell'industria 4.0 - prosegue Govi - che ci hanno anche permesso un
risparmio del 20% dell'energia elettrica». L'aspetto ambientale non è mai stato marginale alla
Ciesse Paper, ma ora il mercato risponde con più convinzione. E tra le certificazioni sulle quali
l'azienda ha investito c'è quella che riguarda la carta: «La parte preponderante della carta che
usiamo è riciclata, ma per le carte vergini usiamo soltanto materie prima certificate Fsc».
Anche l'innovazione fa la sua parte: l'anno scorso è stata lanciata una nuova vaschetta in
carta erba, prodotta per il 40/50% con particolari fibre di erba. Si tratta di un materiale
completamente compostabile e più eco-sostenibile della media ancora prima di arrivare sul
mercato: per produrlo serve meno acqua e anche le emissioni di CO2 sono inferiori. --Sabrina
Pinardi© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Spesa energetica, opportunità per le pmi 
 
Spesa energetica, opportunità per le pmi Webinar gratuito lunedì 8 marzo sul mercato
energetico e gli incentivi per le imprese. Economia Monza, 02 Marzo 2021 ore 15:49
Ottimizzazione della spesa energetica e opportunità per le piccole e medie imprese: questo il
focus del webinar gratuito organizzato da Confimi Industria Monza Brianza e Confimi
Apindustria Bergamo per lunedì 8 marzo alle ore 15.30. Nel webinar si intende analizzare
l'evoluzione dei mercati energetici e gli impatti causati dall'emergenza Covid-19, con
particolare attenzione sui prezzi attesi per il 2021/2022, e in secondo luogo sulle opportunità
incentivanti offerte dalla normativa di settore. Il seminario è rivolto a titolari, direttori di
produzione ed energy manager delle imprese. Per partecipare scaricare il modulo di iscrizione.
Spesa energetica, opportunità per le pmi Dopo i saluti di Gabriella Meroni, associata di
Confimi Industria Monza Brianza, si entrerà nel merito grazie al supporto di Energy Saving,
partner dell'iniziativa e affermata società di consulenza indipendente specializzata nel
supportare aziende energivore nella gestione dei costi e dei consumi energetici, mediante
servizi ad alto valore aggiunto. I temi trattati saranno: analisi ed evoluzione del mercato
dell'energia elettrica, oneri passanti della bolletta elettrica con le attese per il 2021, i gruppi di
acquisto, le agevolazioni tariffarie come il Bonus Energivori, le agevolazioni fiscali e i
contributi da parte di Regione Lombardia come il bando per la Diagnosi Energetica. Confimi,
sempre al servizio delle imprese "Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare maggiormente
gli imprenditori brianzoli verso i temi energetici, proponendo anche una soluzione che da 20
anni abbiamo avviato con successo nella territoriale di Bergamo: con Con.S.I.M. - Consorzio
Servizi Industrie Manifatturiere", ci spiega Jacopo Fontana, direttore di Con.S.I.M., che
aggiunge: "Il nostro scopo è ridurre i costi attraverso l'aggregazione delle aziende, non solo
nel campo energetico ma anche per altri servizi e prodotti, come telefonia e dispositivi di
protezione individuale". Inoltre, verrà presentata l'esperienza di I&T Hub - Innovation &
Technology Hub, con cui Confimi vuole offrire assistenza tecnologica e innovativa alle
imprese, sostenendole nella realizzazione dei loro progetti, partendo da una semplice idea fino
alla sua realizzazione. "L'obiettivo è sempre quello di aiutare le imprese, in questo caso
rendendole più efficienti e performanti - sottolinea Fontana - Semplicemente i nostri tecnici
specializzati visitano l'azienda e rispondono alle esigenze degli imprenditori, per implementare
le nuove tecnologie e semplificando i processi".
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La sentenza 
La Corte: banche, sugli aiuti di Stato decisione sbagliata
dell'Antitrust Ue 
Salvataggi negati Il presidente Abi, Patuelli: sentenza definitiva, i salvataggi erano legittimi 
Fabrizio Massaro
 
L'Europa ha sbagliato a impedire all'Italia di salvare le proprie banche come Tercas, Etruria,
Marche, CariChieti, CariFerrara. Le norme Ue davano in effetti la possibilità di intervenire a
sostegno degli istituti in difficoltà con prestiti e capitali del Fondo interbancario di garanzia dei
depositi (Fitd), perché usa soldi delle altre banche, quindi soldi privati, che non sono
nemmeno «imputabili» allo Stato, anche se il fondo è previsto dalla legge. Quell'intervento
non venne autorizzato da Bruxelles perché ritenuto «aiuto di Stato». Eppure avrebbe evitato
la liquidazione delle banche e il «burden sharing», cioè l'azzeramento delle obbligazioni
subordinate che hanno provocato centinaia di milioni di perdite a circa 300 mila tra soci e
obbligazionisti delle banche saltate comprese Veneto Banca e Popolare di Vicenza È stato un
errore che ha cambiato buona parte della storia bancaria recente. 
Ci sono voluti sei anni ma l'Italia ha avuto ragione ieri davanti al più alto organo
giurisdizionale Ue, la Corte di Giustizia, che ha confermato la sentenza del 2019 del tribunale
di primo grado dando torto la direzione Concorrenza allora (e ancora) guidata da Margrethe
Vestager. L'interpretazione restrittiva della Commissione Ue sugli interventi preventivi del Fitd
provocò, di fatto, la risoluzione delle 4 banche nel 2015 e, fra le altre cose, influì anche sui
prezzi dei crediti deteriorati che le banche avevano nei portafogli contribuendo a deprimere
ulteriormente i patrimoni e la capacità delle banche di dare credito. Per poter aiutare gli
istituti in crisi, il Fitd dovette creare uno «Schema volontario» usato nelle crisi più recenti
come Carige e poi Bari (la salvatrice di Tercas si ritroverà a dover essere salvata). Esulta il
presidente dell'Abi, Antonio Patuelli che già dopo il primo grado aveva chiesto le dimissioni di
Vestager. Patuelli ha ricordato come in CariFerrara l'intervento del Fitd fosse già stato
approvato in assemblea. Per questo ha chiesto che «i risparmiatori e le banche concorrenti
italiane vengano adeguatamente e tempestivamente risarcite per i gravi danni subiti per
l'errore di diritto compiuto». Si può fare anche causa alla Ue: la via è però incerta, dato che ci
sono pochi precedenti. 
Nel 2014 il Fitd aveva offerto a PopBari 295 milioni per il salvataggio di Tercas. Il 23 dicembre
2015 l'antitrust Ue dichiarò illegittimo l'aiuto e ordinò la restituzione dei soldi. «A posteriori
forse molte decisioni non sarebbero state prese per il sistema bancario italiano, che
certamente ha subito dei danni», ha commentato l'avvocato Alberto Santa Maria che con
Edoardo Gambaro (entrambi di Greenberg Traurig Santa Maria) e Michele Crisostomo (studio
Cappelli RCCD) hanno assistito PopBari. Ad assistere il Fitd il team di Cleary Gottlieb guidato
da Mario Siragusa e Giuseppe Scassellati Sforzolini.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

03/03/2021
Pag. 28

diffusione:186527
tiratura:274912

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 03/03/2021 - 03/03/2021 11

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/03/0001_binpageNAZ28.pdf&authCookie=-1212323457
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/03/0001_binpageNAZ28.pdf&authCookie=-1212323457
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/03/0001_binpageNAZ28.pdf&authCookie=-1212323457
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/03/0001_binpageNAZ28.pdf&authCookie=-1212323457


 
Gentiloni: fondi prima dell'estate Panetta (Bce): avanti con gli stimoli 
Il commissario Ue: Recovery, tranche del 13%. Licenziamenti, blocco esteso fino a giugno 
Enrico Marro
 
ROMA 
 È vero, ancora nessun Paese europeo ha consegnato il proprio Recovery plan a Bruxelles, ma
l'Italia deve comunque sbrigarsi, perché il lavoro da fare è molto «e non sarà una
passeggiata». Il piano per accedere alle risorse europee (per il nostro Paese ci sono 209
miliardi) va presentato entro la fine di aprile. E i primi fondi, pari al 13% del totale,
potrebbero arrivare «prima della pausa estiva», ha detto il commissario Ue agli Affari
economici, Paolo Gentiloni, ieri in audizione in Parlamento. 
«Il lavoro fatto fin qui dal governo precedente è un punto di partenza coerente con i grandi
orientamenti e le priorità, ma allo stesso tempo c'è ancora molto da fare», ha affermato
Gentiloni. Il governo Draghi ne è consapevole e sta lavorando a una selezione dei programmi
d'investimento su cui puntare e al rafforzamento delle riforme che garantiscano l'effettiva
realizzazione degli stessi. Realizzazione che deve essere sostenuta da un cronoprogramma e
da valutazioni d'impatto sulla crescita e sulla sostenibilità. 
Finora a Bruxelles sono arrivate «bozze da una ventina di governi - ha detto il commissario -.
Non abbiamo ricevuto piani definitivi da nessuno dei 27 Paesi. Con l'approvazione di questi
piani è prevista l'erogazione del 13% dell'ammontare delle risorse destinate a ciascun Paese.
Sono abbastanza ottimista che questo 13% possa essere erogato prima della pausa estiva».
Gentiloni ha quindi sottolineato che l'Italia potrebbe crescere nei prossimi due anni anche di
più del 3,5-4% stimato dall'Ue. Tanto più che la commissione sta valutando di «conservare
una politica di bilancio espansiva finché necessario». Un orientamento al quale ha fatto eco
Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della Bce. Sarebbe un errore «interromperle
prematuramente» le politiche espansive, ha detto, perché si rischierebbe di «frenare la
crescita e comprimere l'inflazione per molti anni». La ricetta per uscire dalla crisi è
sintetizzata da Panetta con una eloquente citazione del duo musicale Daft Punk: «Harder,
better, faster, stronger». Intanto, la stessa Bce ha stabilito che la sanzione per le grandi
banche che violeranno i requisiti prudenziali potrà arrivare fino al 10% dei ricavi annui totali o
al doppio degli utili ottenuti o delle perdite evitate. 
Slitta invece alla prossima settimana il decreto legge Sostegno (quello che il governo Conte
chiamava Ristori). Anzi, i decreti dovrebbero essere due. Uno dedicato a imprese e lavoratori,
con la proroga del blocco dei licenziamenti, sul quale c'è un orientamento di massima per
arrivare alla fine di giugno; il prolungamento della cassa integrazione; 200 milioni per i
congedi parentali; il nuovo meccanismo di indennizzi legato alle perdite e ai costi fissi e
gestito con una piattaforma telematica ad hoc. Un secondo decreto sarebbe invece dedicato al
fisco: il differimento di un paio di mesi delle rate della Rottamazione e del Saldo e stralcio
congelate finora; la diluizione in due anni dell'invio di oltre 50 milioni di cartelle e altri atti
della riscossione finora bloccati e forse un nuovo Saldo e stralcio per azzerare le cartelle ante
2015 inferiori a 5 mila euro.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Paolo Gentiloni
Foto: 
Fabio Panetta
(sopra) ha citato i Daft Punk (a sinistra) per uscire dalla crisi: «Harder, better, faster,
stronger»
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Il rapporto 
«Sace, questi i nuovi rischi per l'export italiano» 
L'ad Latini: mobilitati 47 miliardi, per ripartire serve sostenibilità Controparte estera In testa
alle incognite c'è il rischio di credito, cioè che la controparte estera non onori i debiti 
Alessandra Puato
 
Nella stagione della pandemia aumentano i rischi per le imprese italiane che esportano:
innanzitutto i rischi di credito, vista la crisi e l'impennarsi mondiale del debito privato e
pubblico (salito quest'ultimo di 24 mila miliardi a 281 mila miliardi, il 355% del Pil globale, dal
320% del 2019, dati Iif): peggiorano in 120 casi su 194. Poi i rischi politici per le tensioni
sociali, e quelli climatici. Ma si intravvedono i segnali per una ripresa spiccata, a V, certo in
funzione dell'evolversi nel mondo della campagna vaccinale. 
Sono stimate peggiorare l'India e l'America Latina, restare stabili la Cina e gli Usa, mentre tra
i Paesi in fase di riavvio ci sono il Giappone, l'Australia, il Senegal, il Kenya, anche la
Germania. La ripartenza sarà nel solco di una parola, però: sostenibilità, intesa anche come
benessere sociale. È ciò che farà la differenza fra le imprese del made in Italy per competere
sui mercati internazionali. 
Sono i risultati della Mappa dei rischi 2021 di Sace, «Rosso, giallo e green: i colori dei rischi e
della ripresa sostenibile per l'export italiano nel 2021», alla quindicesima edizione (disponibile
online sul sito Sace), presentata ieri al Corriere della Sera. Tra gli 
 ospiti, le aziende che internazionalizzano con Sace: Enel X con il ceo Francesco Venturini;
Saipem con Silvia Abrate, direttore Risk management supply chain; Coelmo (generatori) con
la presidente Stefania Brancaccio. E imprenditori come Mariateresa Maschio (Mascar), Giulia
Giuffré (Irritec), Elena Dallavalle (Motridal), Giuseppe Di Martino (ceo del pastificio omonimo).
Da quest'anno la mappa considera tre nuovi indicatori di sostenibilità, sviluppati con la
Fondazione Enel, rappresentata ieri dal managing director Carlo Papa: cambiamento
climatico, benessere sociale e transizione energetica. «Il 2020 ha portato con sé uno shock
straordinario - ha detto Pierfrancesco Latini, ceo di Sace -, ma ha anche avuto l'effetto di
focalizzare l'attenzione sulla necessità di investimenti di ampio respiro, cruciali per un vero
rilancio del Paese. Non ci sarà una vera ripartenza senza un'economia pulita e circolare, una
mobilità sostenibile e una profonda integrazione dei cicli industriali con tecnologie a basse
emissioni». 
Rodolfo Errore, presidente di Sace, ha parlato di «un'ambiziosa agenda verde». E fra le
priorità emerge ora il benessere sociale. «La mappa 2021 dipinge un quadro dei rischi dai
colori più accesi, ma con alcuni esempi di resilienza e opportunità che potranno partire dal
superamento delle diseguaglianze, oltre che dalla transizione energetica», dice Alessandro
Terzulli, capo economista di Sace, il cui passaggio azionario da Cassa depositi e prestiti al
ministero del Tesoro sarebbe in via di conclusione, secondo la Reuters . Il peso di Sace nei
rapporti con le imprese è destinato comunque ad aumentare. «Abbiamo mobilitato circa 25
miliardi nel 2020 più 22 miliardi di finanziamenti garantiti attraverso Garanzia Italia, in totale
47 miliardi per le imprese, un risultato eccezionale», ha detto Latini, annunciando per il nuovo
piano industriale tre direttrici: «Più sostegno all'export, con un sistema evoluto di
coassicurazione fra Sace e il ministero dell'Economia; una nuova operatività a supporto del
mercato domestico; il supporto alla sostenibilità con le risorse del Green New Deal». 
In testa alle incognite per chi esporta c'è il rischio di credito, cioè che la controparte estera
non onori i debiti. Sace stima che l'India lo aumenti di otto punti, salendo a 65 in una scala da
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zero a 100. E che la Repubblica Sudafricana salga di sette punti a 62, il Regno Unito post
Brexit di quattro punti a 34; il Brasile di due punti a 57. Più due punti anche per il Giappone,
con un voto che resta però basso (24), come la Germania (14, più un punto). Alto invece il
rischio in Russia: 62, più due punti.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Paese media credito 2020 media credito 2021 Differenza 2021 vs 2020 Corriere della Sera
Germania Francia Giappone India SudAfrica Brasile Stati Uniti Russia Cina Regno Unito
Spagna 13 14 22 23 37 37 55 62 57 65 22 24 55 57 17 17 60 62 44 44 30 34 - - - Fonte:
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Gli esponenti
 di Sace e alcuni imprenditori intervenuti ieri alla presentazione della Mappa
 dei rischi 2021:
 1 Rodolfo Errore, presidente di Sace 
 2 Pierfrancesco Latini, ceo di Sace 
 3 Alessandro Terzulli, capo economista Sace
 4 Carlo Papa, managing director di Fondazione Enel
 5 Francesco Venturini, ceo 
di Enel X 
 6 Stefania Brancaccio, presidente 
di Coelmo
 7 Silvia Abrate, Risk management director di Saipem
 8 Mariateresa Maschio, alla guida di Mascar
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Lo studio 
S&P: debito sovrano record nel 2021 
 
Effetto Covid anche sul debito sovrano globale che «resterà elevato nel 2021 per stimolare la
ripresa economica». È quanto rileva S&P Global in un report secondo cui il costo del
finanziamento aggiuntivo sostenuto dai governi raggiungerà i 10,9 trilioni di dollari nel 2020 e
2021 (oltre il 13% del Pil globale 2020), portando lo stock totale del debito commerciale a un
livello record di 67,5 trilioni di dollari (pari al 75% del pil globale) entro la fine dell'anno. I
governi, rileva S&P, dovranno superare i rischi politici ed economici per iniziare a stabilizzare
le finanze pubbliche, a mano a mano che la campagna vaccinale globale prosegue e
l'economia inizia a riprendersi dalla pandemia. Se così non fosse i rating sovrani subiranno
pressioni al ribasso. I Paesi del G7 e la Cina sono i maggiori emittenti di debito: nel 2020
hanno emesso l'85% del debito addizionale, in aggiunta ai loro piani pre-Covid-19. Gli Stati
Uniti da soli rappresentano il 46,4% con 23.750 miliardi di dollari. Seguono il Giappone
(13.030), il Regno Unito (3.705), la Cina (3.416), l'Italia (2.763). 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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QUATTRO CONDIZIONI 
ora sappiamo cosa può determinare l'aiuto di stato 
Corrado Sforza Fogliani
 
ora sappiamo cosa può determinare l'aiuto di stato 
Ieri alle 9, puntualmente (come era stato da tempo preannunciato), la Corte di Giustizia
dell'Unione europea ha depositato la propria sentenza sul caso Tercas che - respingendo
l'impugnazione della Commissione europea - conferma la sentenza del Tribunale Ue del 19
marzo 2019, la quale aveva escluso che l'aiuto fornito alla Cassa di risparmio di Teramo dal
Fondo interbancario italiano potesse essere considerato "aiuto di Stato" come aveva invece
ritenuto la Commissione europea pur essendo lo stesso Fondo alimentato esclusivamente da
banche private.
Contro questa sentenza la Commissione aveva presentato ricorso il 29 maggio dello stesso
anno e, su questo, si è dunque ora pronunciata - come detto - la Corte di Giustizia, nella sua
composizione - richiesta dalla Repubblica italiana - di "Grande Sezione" e cioè in composizione
di 15 giudici (Presidente Leanerts, Relatrice Silva de Lapuerta). L'Avvocato generale Tanchev
aveva presentato le sue conclusioni all'udienza del 29 ottobre dello scorso anno.
Nell'impugnativa della sentenza del Tribunale europeo, la Commissione aveva sostenuto che il
Fondo interbancario non potesse comunque essere considerato soggetto privato, ma dovesse
essere ritenuto ente di emanazione dello Stato. Ugualmente la Commissione aveva lamentato
che il Tribunale avesse, a suo parere, errato valutando gli indizi offerti dalla Commissione in
modo separato l'uno dall'altro, senza considerarli nel loro insieme e nei loro contesti.
Ugualmente sosteneva la Commissione che la decisione del Tribunale fosse viziata dal fatto di
ritenere che la Banca d'Italia avesse esercitato, nella vicenda, un mero controllo di legittimità,
nonché facendo riferimento all'esistenza di due metodi di finanziamento, in mancanza invece
di una distinzione fra interventi obbligatori (di rimborso dei depositanti) e interventi di diversa
natura (come quello per la Tercas) trattandosi di finanziamenti finanziati entrambi allo stesso
modo.
Nella sentenza ieri depositata, la Corte di Giustizia - dopo aver dichiarata la ricevibilità
dell'impugnazione e l'infodatezza di quanto appena riferito - ricorda che la qualificazione come
"aiuto di Stato" presuppone la presenza di quattro condizioni, ovvero che sussista un
intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, che tale intervento possa incidere
sugli scambi fra gli Stati membri, che esso conceda un vantaggio selettivo al suo beneficiario
e che falsi o minacci di falsare la concorrenza. Al proposito, la Corte ha evidenziato che, nel
caso Tercas, l'ente erogatore dell'aiuto aveva natura privata, essendo al proposito comunque
rilevante l'assenza di un vincolo di capitale fra lo stesso ente e lo Stato.
In un altro, separato motivo di impugnazione, la Commissione aveva poi rilevato lo
snaturamento da parte della sentenza impugnata, rispettivamente del diritto nazionale e dei
fatti pertinenti. Ma la Grande Sezione ha respinto anche questo motivo ricordando quanto il
Tribunale aveva sottolineato e cioè che la Banca d'Italia autorizza gli interventi dei sistemi di
garanzia dei depositi «avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del sistema
bancario». «Orbene - ha detto il Tribunale nella propria sentenza - il tenore letterale della
relativa disposizione consente di considerare che la Banca d'Italia, così come le altre Autorità
parimenti responsabili della tutela degli interessi pubblici, sia legittimata ad effettuare un
controllo degli interventi dei sistemi di garanzia dei depositi alla luce del quadro normativo
vigente, al fine di tutelare tali interessi».
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In sostanza la Corte di Giustizia, rilevato che nessuno dei due motivi dedotti dalla
Commissione a sostegno dell'impugnazione veniva accolto, ha dichiarato che l'impugnazione
stessa doveva essere (e così ha deciso) "respinta integralmente".
Da ultimo la Commissione, rimasta soccombente in sede di impugnazione, è stata condannata
alle spese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Corrado Sforza Fogliani
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CREDITO & REGOLE 
Banche, la Corte Ue dà l'ok ai salvataggi 
Bocciata la Commissione Ue su Tercas: legittimo l'uso del Fondo interbancario La sentenza
accelera la revisione delle norme anticrisi e l'iter verso l'Unione bancaria 
Laura Serafini
 
La Corte di Giustizia europea ha respinto il ricorso della Commissione Ue contro la decisione
del Tribunale europeo, che nel 2019 ha riabilitato l'utilizzo del Fondo interbancario di garanzia
dei depositi (Fitd) per i salvataggi bancari. Una sentenza storica, che chiude una gestione
molto difficile delle crisi bancarie nella Ue durata oltre sei anni. E che può portare alla
revisione delle direttive europee in materia, a partire dal bail in, e al completamento
dell'Unione bancaria europea. 
La Corte di Giustizia europea ieri ha respinto il ricorso della Commissione Ue contro la
decisione del Tribunale europeo che nel 2019 aveva riabilitato l'utilizzo del Fondo
interbancario di garanzia dei depositi (Fitd) per i salvataggi bancari. Una sentenza storica che
chiude una pagina molto difficile per la gestione delle crisi bancarie nell'Unione europea
durata oltre sei anni. E che crea le premesse perché se ne apra una nuova, che possa portare
in tempi non lunghissimi alle revisione delle direttive europee in materia, a partire dal bail in,
e al completamento dell'Unione bancaria europea.
Ma andiamo per gradi. La vicenda di origine è l'interpretazione della Direzione Concorrenza
della Ue, allora guidata da Margrethe Vestager, che a fine 2015 definì aiuto di stato
l'intervento preventivo del Fitd a supporto di Banca Tercas. Interventi di quel tipo negli anni
precedenti ne erano stati fatti a decine. Ma l'Unione europea in quel monento aveva cambiato
le regole per la gestione delle crisi bancarie e la direttiva sul bail in stava per entrare in
vigore. Nel 2019 il Tribunale europeo - anni dopo la risoluzione delle quattro banche
(Carichieti, Etruria, Banca Marche e CassaFerrara) e l'iter tortuoso e costoso (per lo Stato) per
la cessione delle due Popolari venete a Intesa Sanpaolo - ha stabilito che quel divieto era
basato su un errore di diritto. Errore oggi riconfermato dalla Corte di Giustizia.
 Le decisione della Corte, riunita in Grande Sezione, nei fatti era attesa. Il ricorso della
Commissione nel 2019 era stato più che altro un atto dovuto e aveva consentito la chiusura
della legislatura europea che aveva prodotto quell'obbrobrio. Frattanto ci sono state le elezioni
e una nuova Commissione, guidata da Ursula von der Leyen. è stata eletta. Il giudizio della
Corte ora fa meno male. 
Il ricorso in realtà avrebbe dovuto essere per il vizio di forma, anche se la Corte ha accettato
l'impostazione in base alle quale è stato chiesto di rivedere anche nel merito il giudizio. Ma
anche entrando nel dettaglio, la Corte ha riconosciuto che il tribunale non aveva commesso
errori nello stabilire che nell'intervento del Fitd non poteva essere visto un aiuto di Stato e che
la Commissione non aveva fornito sufficienti prove a supporto della propria tesi. 
Secondo la Corte il tribunale ha semplicemente preso atto delle oggettive differenze esistenti
tra una situazione in cui l'ente erogatore dell'aiuto è un'impresa pubblica, come tale soggetta
al controllo dello Stato, e quella in cui tale ente è controllato da privati, come è il Fitd. La
Corte ha messo in evidenza che l'assenza di un vincolo di capitale tra l'ente interessato e lo
Stato è un elemento di sicura rilevanza nel valutare l'imputabilità della misura allo Stato. Ha
respinto l'argomento in base al quale il Fondo doveva considerarsi un ente emanazione dello
Stato. Ma anche la tesi per cui la sentenza del tribunale avrebbe potuto consentire l'elusione
dell'attivazione di procedure di risoluzione delle banche.
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La sentenza della Corte nei fatti riabilita il ruolo del Fondi di garanzia statali per interventi
preventivi atti a scongiurare crisi bancarie. Tutto questo mentre la nuova Commissione
guidata dalla von der Leyen ha messo in consultazione nelle scorse settimane un documento
per la revisione delle norme sulle crisi bancarie. In esso ci sono le basi non solo per rivedere
la direttiva sul bail in, ma anche per costituire il nuovo sistema di garanzie incrociate tra Fondi
di tutela dei depositi nazionali europei per intervenire a supporto del fondo di uno stato
impegnato a evitare crisi nel proprio paese. Il meccanismo delle Edis, che dovrebbe portare al
completamento dell'Unione bancaria e sul quale, pur con vari distinguo nelle modalità di
attuazione, si sono espressi a favore il capo del braccio di vigilanza della Bce, Andrea Enria,
ma anche il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco (che auspica l'adozione del
modello statunitense).
L'Associazione bancaria, ma anche Federcasse e Assopopolari esprimono soddisfazione per la
decisione. Per l'Abi la Corte ha «definitivamente accertato l'errore di diritto della precedente
Commissione europea». E questo apre il varco alle richiesta di risarcimento danni. Che ora
viene chiesto a gran voce da più parti. Il presidente Antonio Patuelli chiede che vengano
«adeguatamente e tempestivamente risarciti i danni». Chi è abilitato a chiederli? Sicuramente
chi ha fatto ricorso: il Fitd, la Banca d'Italia, la Popolare di Bari (che doveva rilevare Tercas),
lo Stato italiano. E poi i risparmiatori: in parte già ristorati dal Fir. In teoria anche le banche
che avrebbero dovuto rilevare con minori costi Tercas e anche la Cassa di Ferrara, che aveva
approvato in assemblea l'intervento del Fitd. E poi ci sono state le liquidazioni delle Popolari
venete e la ricapitalizzazione preventiva a spese dello Stato di Mps. Un conto da miliardi di
euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Laura Serafini 
LA CIFRA 
L'Ue aveva ordinato all'Italia di recuperare da Tercas aiuti di Stato per 295,14 milioni 
Foto: 
Banca Tercas. --> Nata nel 1939 come Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, è stata
incorporata 
 in Banca Popolare di Bari nel 2016.
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IL PIANO ITALIANO 
Giovannini: opere del Recovery con i commissari 
Il ministro: subito lo sblocco di 58 opere, poi impegnati a velocizzare le procedure 
Giorgio Santilli
 
Il Governo è «fortemente impegnato a mettere in campo tutte le azioni possibili per
velocizzare le procedure» di realizzazione delle opere pubbliche. Lo ha detto il ministro delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in audizione sulla lista delle 58
opere da realizzare tramite commissari straordinari. Il ministro ha spiegato che il ricorso ai
commissari sarà anche lo strumento usato per le opere finanziate dal Recovery plan. Le 58
opere sono finanziate complessivamente per 65-70 miliardi: 22 miliardi andranno per opere al
Nord, 18 miliardi al Centro e 27 miliardi per il Sud. Giovannini ha fatto anche riferimento al
lavoro sul Recovery: «Non escluse riallocazioni di risorse fra le diverse missioni». Riscrittura in
profondità, quindi. 
 ROMA 
Avanti tutta con i commissari straordinari per le opere pubbliche. Non solo per i primi 58
interventi che valgono 65-70 miliardi già indicate nel primo elenco su cui deve pronunciarsi a
giorni il Parlamento e su cui c'è l'urgenza «per dare con la massima rapidità lavoro a chi ne ha
bisogno», ma anche per un secondo elenco da preparare entro il 30 aprile. Servono, però,
anche altre misure «per velocizzare le procedure», i commissari non bastano. E sul Recovery
Plan solo un guizzo: «Non sono escluse riallocazioni di risorse fra le diverse missioni in
funzione della fattibilità dei diversi progetti». Una riscrittura profonda, quindi.
Alla sua prima uscita parlamentare, il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili,
Enrico Giovannini, offre numerose indicazioni del percorso che intende seguire per velocizzare
le opere strategiche. Soprattutto quelle del Recovery Plan. Conferma la lista delle 58 opere da
commissariare mandata in Parlamento da Paola De Micheli e Giuseppe Conte, ma - alle nuove
forze di maggioranza, Lega e Forza Italia, che chiedono «discontinuità», e alle Regioni
scontente per il metodo seguito finora - promette una nuova infornata di commissari con una
seconda lista da varare entro il 30 giugno, come previsto dal decreto legge semplificazioni.
«Per arrivare in tempo a firmare il Dpcm a quella scadenza - dice il ministro - il mio ministero
dovrà preparare l'elenco già al 30 aprile, proprio mentre invieremo a Bruxelles il Piano
nazionale di ripresa e resilienza». 
L'accostamento fra commissari e Recovery Plan è tutt'altro che fortuito visto che in altri
passaggi dell'audizione, Giovannini ricorda che «nomineremo i commissari soprattutto per le
opere strategiche che fanno parte del Pnrr e dell'allegato infrastrutture al Def da varare
sempre ad aprile». 
Il ministro ammette l'esigenza di rafforzare il legame fra opere commissariate e disegno
strategico complessivo nonostante elenchi puntigliosamente le opere del primo elenco già
inserite nel Def 2020 e nel Pnrr. Il leghista Edoardo Rixi giura lealtà alla maggioranza e al
governo, nonostante le sfasature della lista, ma incalza pungente: «Ci sarebbe piaciuta una
riflessione sui corridoi europei». Dà comunque tempo al ministro per rimediare al caos e ai
buchi degli ultimi mesi del governo Conte 2, anche in questo campo. È il difficile esercizio di
equilibrio fra continuità e discontinuità, prova che il ministro supera abilmente.
Giovannini incassa infatti un sostanziale via libera sul parere delle commissioni e rassicura che
rimedierà con la seconda lista, anche nel rapporto con le Regioni. «Ho già incontrato
Bonaccini», rivela a questo proposito. Sottolinea che si tratterà di interlocuzione, «non di
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concerto». E propone a tutti uno scambio «non tecnico, ma politico»: chiudiamo in fretta
questo primo elenco e poi andremo avanti con maggiore collaborazione. E «rapidità»: parola
che echeggia numerose volte. Solo su un'opera del primo elenco fa eccezione: la strada
Ragusana per cui una convenzione e una delibera Cipe impegnavano il governo a nominare
commissario il presidente della regione siciliana, Musumeci. Le opere della lista scendono
dalle iniziali 59 a 58. Difende invece i commissari che hanno procedimenti giudiziari in corso
per attività inerenti alle loro funzioni.
Sul Recovery, quello del ministro è solo un lampo quando fa capire che sarà possibile uno
spostamento di risorse da una missione all'altra: riscrittura profonda, se intacca anche i
pilastri della ripartizione di risorse fra missioni. Torna invece varie volte sul tema della
velocizzazione delle procedure: sì ai commissari, ma non bastano. «Il ministero è impegnato a
stimolare tutte le azioni possibili, interne al ministero ma anche in altre amministrazioni, che
consentano di velocizzare procedure che fino adesso non sono state attuate nei tempi
previsti». Anche qui Giovannini fa capire che ha già cominciato a lavorare. Per esempio
quando dice di aver incontrato i ministri Cingolani e Franceschini per rimediare alle lentezze
delle Via/Vas e delle autorizzazioni che fanno capo al ministero della Cultura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giorgio Santilli 
Foto: 
ADOBESTOCK
Rilancio delle infrastrutture. --> 
Il governo punta a velocizzare le procedure
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Economia e diritti 
Cottarelli: servono più eguaglianza e anche più merito 
Francesco Manacorda
 
Per (ri)fare l'Italia ci vuole un asilo nido, anzi tantissimi asili, scrive Carlo Cottarelli in
All'inferno e ritorno.
  a pagina 23 Roma - Per (ri)fare l'Italia ci vuole un asilo nido, anzi tantissimi asili
«Dovremmo portare il grado di copertura ad almeno il 60% con un'uguale distribuzione in
tutte le regioni», scrive Carlo Cottarelli in All'inferno e ritorno, da domani in libreria per
Feltrinelli, ricordando che invece oggi il tasso di copertura è appena il 24,7% dei bambini
sotto i due anni, ben al di sotto non solo del suo ambizioso obiettivo, ma anche del 33% che
la Ue ci aveva raccomandato di raggiungere nell'ormai remoto 2010. Fondo monetario
internazionale e poi commissario alla spending review. Oggi lei, Cottarelli, guida l'osservatorio
sui conti pubblici della Cattolica e collabora anche con il governo Draghi. Perché la ripresa
dell'Italia riparte dagli asili? «Perché in questo libro, che è un libro "politico", sostengo che per
avere una società giusta bisogna dare a tutti le stesse possibilità di partenza. E proprio nei
primissimi anni di vita, come dimostrano molti studi, si possono ridurre grazie all'istruzione
disuguaglianze che dipendono ad esempio dalle condizioni economiche della famiglia di
nascita, che se non si affrontano subito rischiano di allargarsi».
 L'uguaglianza nelle condizioni di partenza non basta, sostiene però lei, per creare società più
giuste.
 Che cosa serve ancora? «Sulla base dell'uguaglianza delle possibilità va innestato un
maggiore premio al merito individuale. Invece mi pare che in Italia questo concetto sia stato
dimenticato e che prevalga un concetto di uguaglianza dei punti di arrivo, un'eguaglianza
redistributiva che limita gli incentivi a crescere e che rischia di premiare l'inerzia. D'altro canto
anche chi parla di eguaglianza di punti di partenza si dimentica ciò che deve esserci tra questa
e l'eguaglianza di punti d'arrivo, ossia proprio il merito».
 Obiezione. Ci sono certo società con condizioni di partenza più livellate o più meritocratiche
dell'Italia, ma alla fine non è vero che in qualsiasi Paese i network basati sul censo o sulla
nascita ci sono e ci saranno sempre? «Il mio obiettivo è qualcosa a cui tendere, non so se
potrà mai realizzarsi del tutto. Ma ad esempio nei paesi del Nord Europa l'ascensore sociale
funziona meglio. Prendiamo chi parte da una condizione di povertà, ossia nel quintile più
basso della distribuzione del reddito: in Italia o in Francia ci vogliono in media cinque
generazioni per raggiungere un livello intermedio di reddito, mentre in quelli del Nord Europa
bastano due generazioni. Tra l'altro in questi Paesi non solo ci sono punti di partenza
abbastanza livellati e il merito come pratica di avanzamento, ma anche un terzo elemento
molto importante che è la solidarietà. Chi arriva primo spesso lo fa anche perché è stato
fortunato ed è giusto che in qualche modo condivida questa fortuna».
 Una solidarietà che si esprime attraverso un fisco progressivo e funzionante? «Sì, ma il fisco
è solo uno strumento redistributivo che consente di fornire servizi pubblici che a loro volta
danno possibilità simili a tutti. È proprio quello che accade con gli asili nido». Mai sentito un
politico che proclami che ci vogliono meno asili nido. Ma allora perché non si sono fatti e non
si fanno? «Perché per essere eletti i politici hanno trovato più conveniente promettere Quota
100 invece che più asili nido. E questo dipende da motivi demografici in un Paese dove, anche
elettoralmente, i vecchi pesano più dei giovani».
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 Il tema dei giovani e dei loro diritti è stato sollevato anche da Mario Draghi. Ma il debito
pubblico che lasciamo alle nuove generazioni non condiziona in modo irrimediabile il loro
futuro? «La soluzione al problema del debito è fare riforme che portino la crescita.
 Non solo per l'effetto denominatore che fa crescere il Pil più di quanto cresca il numeratore,
ossia il debito, ma anche perché la crescita cambia pure il numeratore: più attività produttiva
significa più tasse incassate dallo Stato e quindi deficit minori che si traducono in una
riduzione del debito».
 Il suo libro si conclude proprio il 3 febbraio, quando Draghi sale al Quirinale e accetta con
riserva di formare un nuovo governo.
 Condivide le aspettative salvifiche che ci sono sul premier? «Come è ovvio non tutto dipende
da lui: ci sono tanti cambiamenti che devono arrivare dal basso. Ma in ogni caso il successo di
Draghi si misurerà osservando se con il suo governo si riuscirà a fare riforme essenziali per il
funzionamento dell'Italia, che vanno al di là degli orientamenti politici e hanno bisogno di
tempo per essere realizzate. In questo senso avere una base parlamentare rende meno
probabile che un prossimo governo disconosca quelle riforme».
Il libro All'inferno e ritorno In uscita Il libro di Carlo Cottarelli è pubblicato da Feltrinelli 
Foto: GETTYIMAGES kEconomista Carlo Cottarelli
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Economia e diritti 
Un po' di verde dentro il Pil 
Federico Rampini
 
 a pagina 19 New York - Il Prodotto interno lordo, Pil, cambia contenuto per includere il
"capitale naturale" e indirizzare le nazioni verso uno sviluppo sostenibile. È alle Nazioni Unite
che avviene il passaggio, da ieri è iniziata una consultazione mondiale per adottare una nuova
misura della crescita, del reddito e della ricchezza. La rivoluzione statistica avviene all'insegna
del System of Environmental Economic Accounting (Seea). Vuole superare gli strumenti
imprecisi con cui pretendiamo di valutare la salute delle nostre economie. «Le risorse naturali
- dice il segretario generale Onu, Antonio Guterres - ancora non figurano all'interno dei calcoli
sulla ricchezza delle nazioni. Il sistema attuale delle contabilità nazionali favorisce la
distruzione, non la conservazione». Negli ultimi cinquant'anni, se guardiamo al Pil vecchio
stile, l'economia del pianeta ha quintuplicato la propria ricchezza. Ma il costo in termini di
impoverimento dell'ambiente è stato enorme, e non si riflette nelle statistiche. Perciò è
importante l'operazione iniziata ieri all'Onu: se il concerto delle nazioni accetta di cambiare il
termometro, l'idea che ci facciamo della nostra salute economica verrà modificata, e così il
modo in cui prenderemo le decisioni sul futuro. «Più di metà del Pil mondiale - si legge nel
documento preparatorio dell'Onu - dipende dalla natura, e il capitale naturale del pianeta si è
impoverito del 40% in soli vent'anni». Eppure i governi di tutto il mondo continuano a
stanziare dai 4.000 ai 6.000 miliardi di dollari all'anno in sussidi che incentivano la distruzione
dell'ambiente. Il lavoro di messa a punto del nuovo sistema statistico Seea, che deve
concludersi venerdì con l'approvazione finale, ha coinvolto 500 esperti in una consultazione
mondiale. Viene da lontano: il termine "capitale naturale" fu reso popolare da un best seller
del 1973, Piccolo è bello dell'economista anglo-tedesco Ernst Friedrich Schumacher, uno dei
pionieri dell'ambientalismo nelle scienze economiche. Capitale naturale significa tutto
l'insieme delle risorse rinnovabili e non rinnovabili: aria, acqua, terra, minerali, flora e fauna
del pianeta.
 Negli ultimi decenni si è realizzato uno sforzo sempre più sistematico per quantificare il
valore di tutti gli "asset" (attivi) racchiusi nell'ecosfera, dalle foreste all'aria che respiriamo,
alla quantità di pesci nei mari, per calcolare il costo di tutto ciò che consumiamo di queste
risorse senza sostituirle. Se come previsto venerdì ci sarà l'accordo globale sul nuovo sistema
di statistiche, il tema del nuovo Pil verde sarà al centro di due appuntamenti successivi, le
conferenze del 2021 sul cambiamento climatico a Kunming (Cina) e Glasgow.
 Il contesto politico è cruciale.
 Con Joe Biden alla Casa Bianca, l'America vuole tornare ad esercitare una leadership sulle
politiche per l'ambiente. Gli Stati Uniti sono già rientrati negli accordi di Parigi. Biden vuole
fare della crisi climatica un tema trasversale delle sue politiche, anche per contrastare un
"ambientalismo made in China" di cui si è fatto alfiere Xi Jinping e che preoccupa gli
americani. A Washington si ricorda che la Cina ha continuato ad aumentare le sue emissioni
carboniche mentre l'Occidente le riduceva, e che Pechino esporta inquinamento anche
costruendo centrali a carbone lungo le nuove Vie della Seta. Al tempo stesso, l'ambiente è
uno dei pochi terreni sui quali Biden è convinto di poter ricostruire una cooperazione con Xi,
all'insegna del comune interesse. Il cambio di statistiche è un passaggio atteso, ma le cui
conseguenze concrete sono difficili da valutare. Già 34 Paesi hanno cominciato a usare quelle
nuove, senza che sia chiaro se questo ha portato ad un netto cambiamento nelle priorità
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politiche. Uno sforzo parallelo ha visto l'Onu sostenere indicatori alternativi di benessere come
la "felicità nazionale", includendo dati su longevità, salute, istruzione. A quegli indicatori
alternativi di benessere collettivo hanno contributo economisti autorevoli come Amartya Sen,
Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs. Tuttavia il loro impatto sembra ancora modesto.
 Quando l'inquinamento in Occidente è stato ridotto per una frenata della crescita come quella
avvenuta nel 2020 per pandemia e lockdown, si è riproposta un'alternativa crudele
soprattutto per le classi lavoratrici: cieli azzurri in cambio di disoccupazione.
Tutti gli indici del benessere 1 Felicità Interna Lorda Si chiama proprio così l'indice sostitutivo
del Pil messo a punto negli anni '70 nel Buthan con l'obiettivo di misurare il benessere
complessivo della società e il suo grado di progresso 2 Better Life Index È l'indice elaborato
dall'Ocse nel 2011. Tra i principali parametri istruzione, salute, soddisfazione per la vita,
sicurezza, ambiente, lavoro, reddito e relazioni sociali 3 Green New Deal È il progetto di
sviluppo sostenibile varato dall'Unione Europea. Si fonda su una serie di obiettivi suddivisi in
quattro pilastri: ambiente, produttività, equità, stabilità 4 Bes L'indice di benessere equo e
sostenibile è stato messo a punto dall'Istat.
 Dal 2018 i 12 indicatori del Bes sono allegati alla legge di Bilancio, come parametro per le
politiche pubbliche
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Next generation eu 
La Ue critica il Recovery Plan su interventi green e bonus 110% 
In un documento riservato Bruxelles chiede al governo più dettagli su riforme e risparmi
energetici 
Alberto D'Argenio e Raffaele Ricciardi
 
, Bruxelles, Milano Ecco uno squarcio sui ritardi del piano italiano per accedere ai 209 miliardi
del Next Generation Eu. E sui buchi ereditati dal Conte 2 che il governo di Mario Draghi dovrà
colmare. Molto rapidamente, visto che se l'Italia vorrà incassare la prima tranche dei
finanziamenti europei in estate, il Recovery nazionale andrà notificato a Bruxelles ad aprile.
«Rinforzare il piano italiano nei tempi previsti non è una passeggiata», spiegava il
commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. E lo dimostra un documento riservato di
10 pagine - che Repubblica è in grado di svelare - recapitato la scorsa settimana al governo
dalla Commissione Ue. Un fuoco di fila di richieste di chiarimenti e di parti che devono essere
completate.
 Il documento Ue copre la seconda missione del Pnrr italiano, ma rende l'idea dello stato di
generale ritardo del piano nazionale, ovvero quella dedicata alla "Rivoluzione verde e
transizione ecologica": una voce da 69,8 miliardi, la cui fetta maggiore (29,55 miliardi)
riguarda l'efficientamento energetico degli edifici. La "prima valutazione" delle bozze spedite
da Roma, in attesa della notifica formale, verte sul capitolo delle migliorie strutturali agli
immobili. Due le direttrici indicate dall'Italia: una vasta operazione sul patrimonio pubblico
(scuole, edilizia residenziale, comuni e cittadelle giudiziarie) e una che guarda al privato e si
concretizza nel Superbonus del 110% per i lavori di efficientamento energetico e anti-sismici.
In generale, per Bruxelles le intenzioni tricolori sul "green" vanno «nella giusta direzione»,
anche se poi sono pagine e pagine di richieste di informazioni e di buchi da riempire.
 «Per la maggior parte degli investimenti proposti mancano informazioni chiave sui risparmi
energetici previsti», è la prima critica di Bruxelles. Che assomiglia a una bocciatura visto che
l'obiettivo della Ue è proprio migliorare l'efficienza energetica. E poi, non meno grave, «agli
investimenti non sono state associate specifiche riforme nei settori dell'efficienza energetica».
In particolare, l'Italia non ha messo nero su bianco cosa intenda fare per migliorare
«l'ambiente economico e il funzionamento della pubblica amministrazione». Un tema cruciale
visto che «la scarsa capacità dell'amministrazione, specialmente a livello locale, è tra le
maggiori sfide per l'attuazione dei progetti di investimenti». Come dire, non solo l'Italia
intende spendere i soldi senza fare le riforme, ma se non riforma la burocrazia non riuscirà
nemmeno a spendere in tempo utile i fondi del Recovery.
 Se la governance del piano sugli edifici pubblici rischia di esser "frammentata" tra ministeri
ed enti locali e «può portare a problemi di coordinamento», per gli incentivi ai privati si
lamenta la complessità delle procedure: «Non c'è riferimento allo sviluppo del "One-stop-
shop" che renderebbe più semplici le procedure per proprietari e imprese».
 Servirebbe invece «uno sportello unico» per semplificare la burocrazia per famiglie e aziende.
 Restando al Superbonus, misura che ha suscitato grande interesse ma sta vivendo una
partenza lenta, «un punto chiave per il successo dello schema - nota Bruxelles - è la
possibilità per il proprietario di trasferire il credito a una banca o all'impresa senza dover
anticipare nulla: tuttavia i ritardi nel pagare i crediti da parte della Pa e i vincoli di liquidità per
le imprese possono impedire il trasferimento dei crediti. Vorremmo capire se il piano combina
il Superbonus con strumenti finanziari».
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 Puntuta anche la critica sulla dotazione finanziaria: Bruxelles spalma i 21,2 miliardi di risorse
dedicate per due anni sull'obiettivo di efficientare edifici per 3 milioni di metri quadri l'anno.
Ne conclude che 3.500 euro al metro quadro sono probabilmente un po' troppi, a maggior
ragione se rapportati ai 245 euro che si deducono dalla stima dei costi per gli interventi sugli
edifici pubblici. Altro aspetto da chiarire: le spese sono indicate per il 2022-2023, ma essendo
l'agevolazione fiscale spalmata su cinque anni i suoi effetti si dovrebbero sentire sul bilancio
pubblico fino al 2026.
 e osservazioni Sotto accusa la macchina pubblica 1 Risparmi energetici La prima critica
riguarda la mancanza di informazioni sui risparmi energetici e il fatto che «agli investimenti
non sono associate riforme nei settori dell'efficienza energetica» Pubblica amministrazione
Mancano indicazioni su come rendere più efficiente la macchina pubblica, specialmente a
livello locale.
 Servirebbe uno sportello unico per famiglie e aziende Cessione dei crediti Per il bonus 100%
c'è il rischio di strozzature nel sistema della cessione del credito sia per i ritardi della Pa nel
pagare sia per i vincoli di liquidità delle imprese
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COPERTINA 
DECLINO ITALIA 
In vent'anni di moneta unica abbiamo perso reddito, posti di lavoro, base industriale. E il
debito pubblico, nonostante i bassi tassi di interesse, è esploso a 2.400 miliardi di euro. 
Carlo Cambi
 
Jerome Powell, governatore della Federal Reserve, la Banca centrale americana, non si
sognerebbe mai di ribadire che il dollaro è irreversibile. Per il semplice fatto che il dollaro per
un americanoè un elemento costituente della sua identità, il dollaro esiste in quanto esistono
gli Stati Uniti d'America.E l'euro? L'euro no, tant'è che il governatore della nostra ex Banca
centrale Ignazio Visco ha sentito il bisogno di affermare: «Una moneta senza Stato può
durare fino a un certo momento, poi c'è bisogno di uno Stato e di un'unione di bilancio».
Continui richiami all'Europa, ma l'Europa non c'è. O meglio si fa viva quando deve approfittare
di «svenditalia». Sono oltre 800 i marchi italiani finiti da quando c'è l'euro in mano straniera,
un trasferimento di capitali che si avvicina ai 200 miliardi: dalle banche conquistate dai
francesi all'agroalimentare e alla moda che hanno attirato francesi, tedeschi e cinesi. I
giapponesi si sono buttati nell'hi-tech, i cinesi ora vanno alla conquista anche del turismo, i
tedeschi hanno fatto man bassa dell'industria. Così, abbiamo smontato interi comparti che
erano il primato dell'Italia. L'ultima perla è la nascita di Stellantis dalla fusione (in realtà
un'acquisizione di Fca, Fiat Chrysler Automobiles che è stata di fatto comprata dai francesi)
con Psa. Perfino il «principe degli svenditori» Romano Prodi ha inarcato il sopracciglio
dicendo: «È completamente in mano francese, lo Stato doveva intervenire». Già lo Stato. Con
Giuseppe Conte e il Pd è intervenuto firmando una garanzia da 6,5 miliardi di euro per John
Elkann, che una volta sposato ai francesi ha distribuito ai familiari dell'Agnelli & c. 2,8 miliardi
di dividendi straordinari. E ora i francesi dicono che vogliono produrre le automobili in Francia,
un settore da cui l'Italia è di fatto uscita. Maè solo l'ultimo episodio: il declino industriale
italiano è cronaca quotidiana, basta pensare all'ex Ilva.O guardarei dati della disoccupazione
raddoppiata dal 2008 (il tasso era 6,7 per cento) a oggi, con punte di disoccupazione
giovanile del 35 per cento e almeno 1,5 milioni di posti di lavoro in bilico per la pandemia.
Sono 160 le crisi irrisolte dal precedente governo che Giancarlo Giorgetti, nuovo ministro dello
Sviluppo economico, ha ereditato. In quel catalogo ci sono ex campioni dell'industria italiana.
Certo infettati mortalmente dal virus, ma forse accompagnati al declino dal «ce lo chiede
l'Europa». Che peraltro neppure storicamente esiste, almeno per noi italiani. L'Europa erano
le terre genericamente a Nord del Mediterraneo per Ecateo di Mileto, i romani non le
chiamavano cosìe finoa Carlo Magno l'Europa di fatto non compariva. Anche oggi ha confini
geografici incerti, culture diversissime. Non siè data una costituzione condivisa per cercare di
evitare la babele di 28 Stati, parla una lingua non sua (l'inglese, ora che la Brexit si è
compiuta, è una lingua straniera), ha diversi bilanci, diverse tasse, diversi debiti. Già, i debiti
sono quelli che condannano noi italiani, che dobbiamo dirci europei senza poterlo o saperlo
essere. Anzi, per agganciare il carro dell'euro ci siamo svenati. Lo dice uno studio tedesco
pubblicato due anni fa dal Cep (think tank di politica economica di Friburgo) secondo cui in
vent'anni ogni italiano ha perso 74 mila euro e ogni tedesco ne ha guadagnati 23 mila, colpa
delle differenti competitività e del fatto che con l'Euro non si svaluta più. Lo hanno molto
contestato, ma c'è un grafico - contenuto della Nota aggiuntiva al documento di economia e
finanza firmato dall'ex ministro dell'Economia del Pd Roberto Gualtieri- che racconta un'amara
verità: dal 2000 a oggi gli italiani hanno perso circa mille euro di reddito pro capite l'anno e
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ora ci ritroviamo in tasca 1.800 euro in meno della media europea e addirittura 4 mila euro
meno della media dei Paesi che adottano l'euro. Uno studio di Bloomberg ha illustrato che
l'Italia dal 1985 al 2001 ha incrementato il suo Pil di 482 miliardi (+44 per cento) e nei 15
anni successivi, vigente l'euro, lo ha accresciuto di appena 31 miliardi (un 2 per cento risicato
dice che in realtà ci siamo impoveriti); e lo stesso vale per il nostro export, contratto di un
terzo a vantaggio della Germania, il Paese che dall'entrata in vigore dell'euro ha
maggiormente incrementato il suo fatturato esterno. Ma la colpa, diconoi cultori della moneta
unica, non è dell'euro, bensì dell'Italia che è in declino dagli anni Ottanta. Se si guarda l'indice
di produttività si scopre che dal 1978 al 1998 ogni ora lavorata aveva un indice di produzione
di Pil del 145 (10 punti sotto la Germania, 14 sotto la Francia). Nei dieci anni successivi
l'indice si è ridotto a 105 per l'Italia, a 120,6 per la Francia e a 124,4 per la Germania. Ma il
vero fattore di perdita di competitivitàè stato che, mentre la Germania ha riformato la
macchina statale, l'Italia è rimasta al palo e ha perso base produttiva oltrea dover farei conti
col debito pubblico. È interessante metterea confronto l'andamento della curva del debito con
quella del Pil. La curva debitoPil si incrocia per la prima volta nel 1992, direttore generale del
Tesoro è Mario Draghi, al governo c'è Giuliano Amato, Romano Prodi dà il via alle grandi
privatizzazioni. Racconta Fabiano Fabiani, allora il capo di Finmeccanica: «Quando Draghi mi
incontrava mi chiedeva: che hai venduto? L'imperativo era vendere tutto perchéi Paesi
europei- per far entrare l'Italia nell'unione monetaria - avevano chiesto di mettere sotto
controllo la spesa pubblicae di cedere i pezzi buoni dell'Iri». E così è avvenuto. La curva ci
racconta che dal '96 al '98, primo governo Prodi, il debito corree il Pil frena. Succederà di
nuovo con il governo Monti e dal 2013 in poi, con i tre governi a guida Pd (Enrico Letta,
Matteo Renzi, Paolo Gentiloni), il debito esplode fino a 2.400 miliardi, il Pil si ferma a 1.780
miliardi. È il segno del declino dell'Italia. Ma anche il segno che l'euro nonè servito ad
ammortizzare la crisi del 2008-2011, ancor più aggravato dalle politiche rigoriste, né che
l'Italia ha recuperato competitività. Ma c'è un altro dato che va preso in considerazione nel
tormentato rapporto tra gli italiani e l'euro. È la grande illusione dei mutui. I tassi bassi hanno
fatto comprare casa fino al 2011, poi la grande crisi ha ridotto il valore degli immobili del 30
per cento. Gli italiani si sono indebitatia tassi moderati ma hanno compratoa prezzi alti, si
sono ritrovati con valori svalutatie una costante erosione del potere d'acquisto. In vent'anni il
reddito disponibile delle famiglie nell'area euro è aumentato dell'11,3 per cento con punte del
21,2 per cento in Francia, del 15,7 in Spagna, dell'11,8 in Germania. A rimetterci sono stati
soltanto gli italiani: -3,8 per cento. In vent'anni di euro, si è passati da una quota di debiti
privati del 36 per cento rispetto al reddito disponibile all'83 per cento di un anno fa. A
guadagnare dall'euro è stato solo lo Stato che ha piazzato il debitoa tassi sempre più bassi. La
spesa per interessi è passata dal 20 per cento prima della moneta unica all'attuale quota del 9
per cento sulla spesa pubblica. Ma anziché risparmiare, quello stesso Stato ha continuato a
indebitarsi. Edè questa la vera incognita sul futuro. Getty Images; Getty Images (2) - Grafico
di S.Carrara 
MOLTI MARCHI DELLA MODA, SETTORE D'ECCELLENZA, SONO ANDATI A GRUPPI STRANIERI
Tra le crisi quella irrisolte governo precedente strutturale di Alitalia, che perde circa milioni di
euro al mese. 160 CRISI INDUSTRIALIEvoluzione del reddito procapite (media per abitante in
euro, Eurostat) 
Evoluzione del reddito procapite In Europa, negli ultimi vent'anni, l'Italia ha perso reddito sia
rispetto ai Paesi dell'Eurozona (-4 mila euro) che dell'Unione europea (-1.800 euro).
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Foto: Le ciminiere dell'acciaieria ex Ilva si Taranto, oggi posseduta dal gruppo franco-indiano
ArcelorMittal. Uno dei simboli della crisi industriale italiana.
Foto: Sono oltre 800 i marchi italiani passati nelle mani di francesi, tedeschi e cinesi.
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Alitalia 
Ecco la svolta di Giorgetti una mini flotta e seimila esuberi 
PAOLO BARONI
 
La nuova Alitalia destinata a nascere già molto piccola, sarà ancora più piccola del previsto.
Anziché 52 aerei ne metterà in pista 45-48, e i dipendenti saranno 4.500-4.800, anziché
5.500 come annunciato nelle settimane passate. Ieri il consiglio di amministrazione di «ITA»,
la newco che nei piani del precedente governo è chiamata ad ereditare le attività dell'ex
compagnia di bandiera, si è riunito per un aggiornamento del processo di pianificazione che,
spiega una nota della società, « è via via in completamento». Il presidente Francesco Caio e
l'ad Fabio Lazzerini si muovono tenendo presenti «tre fattori chiave»:«l'evoluzione del dialogo
istituzionale, delle relative scadenze e delle implicazioni sulla struttura con cui ITA sarà
autorizzata ad operare, l'aggiornamento delle proiezioni del traffico aereo atteso per i
prossimi trimestri e le modalità e i tempi con cui Alitalia in Amministrazione straordinaria
gestirà il processo di dismissione dei suoi asset». Nel corso della riunione ieri, in particolare, il
cda ha esaminato un primo schema di pianificazione a cui il management sta lavorando per
impostare l'avvio della fase operativa una volta concluso il dialogo istituzionale (in primis con
l'Europa) che di fatto ne determinerà tempi e modalità. Un piano «flessibile» A fronte di
previsioni pessime circa la ripresa del traffico aereo nei prossimi mesi ITA ha deciso di
mettere in campo «un piano flessibile». Per questo è stato deciso che la nuova società parta
usando circa 2 dei 3 miliardi stanziati dal governo, mentre la quota restante verrà utilizzata in
base alle necessità future come fosse una linea di credito. Caio e Lazzerini prevedono di
avviare l'attività entro due mesi rilevando solamente aerei, piloti e rotte (61 in partenza, 93 a
regime nel 2025, per un totale di 8,2 milioni di passeggeri trasporti destinati poi a salire a
22,5 fra 5 anni). Quanto ai vari asset, più che lo «spezzatino» che tanto spaventa i sindacati,
d'intesa col governo all'Europa si vuole proporre «un programma a step». Si partirà dunque
rilevando direttamente tutto il settore dell'aviation, e poi sull'handling (ma lo stesso
ragionamento potrebbe valere per le attività di manutenzione) c'è l'ipotesi di un accordo
commerciale, ma non si esclude nemmeno che ITA possa anche farsi avanti con un partner,
che potrebbe essere Lufthansa o Delta a seconda di come verranno definite le alleanze
internazionali, e partecipare alla gara che potrebbe essere bandita entro l'estate. Il nodo della
discontinuità La questione della discontinuità, posta da Bruxelles come condizione
irrinunciabile per dare semaforo verde all'operazione rilancio, è vitale anche per Ita, che a
tutt'oggi opera con una struttura molto leggera (uno staff di 30-40 persone collocate in una
sede all'Eur) grazie ai primi 20 milioni stanziati a suo tempo. Anche per Caio e Lazzerini il
vertice di venerdì tra i nostri tre ministri dell'Economia, dello Sviluppo e dei Trasporti (Franco,
Giorgetti e Giovannini) ed il commissario alla Concorrenza Vestager diventa così
fondamentale: una volta che verrà accertato che effettivamente il piano italiano risponde a
questo requisito, la nuova ITA verrà sollevata dal rischio di dover ripagare i 1,3 miliardi di
aiuti di Stato contestati all'Italia. Ed è anche possibile che in seguito possa tornare a
chiamarsi Alitalia. Da parte del governo, spiega una fonte, «sebbene ci sia la piena
consapevolezza della complessità della vicenda Alitalia, di una crisi che si trascina anni e della
necessità di dare garanzie occupazionali, c'è anche la determinazione di voltare pagina. Si sta
lavorando con l'obiettivo di rendere indipendente ITA, che deve essere in grado di operare
senza gravare sui conti dello Stato». I sindacati sono ovviamente preoccupati, perché la
piccola ITA nasce troppo piccola rispetto ai quasi 11 mila dipendenti di oggi. Si aspettavano
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una convocazione in settimana da parte del governo per discutere la proposta che verrà
illustrata alla Vestager, ma lo slittamento a venerdì di questo confronto ora rischia di far
allungare i tempi e far salire ancora di più la tensione. Da destra a sinistra l'ulteriore
ridimensionamento della società non piace nemmeno alla politica. Protestano infatti sia il
capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione trasporti alla Camera, Marco Silvestroni, che
definisce «ridicola l'ipotesi di dotare Ita di 45 aeroplanini», sia Stefano Fassina di Leu.
Entrambi contestano la soluzione dello spezzatino che verrebbe offerta a Bruxelles separando
le attività di volo da servizi a terra e manutenzioni, ricordando che «il governo è stato
impegnato dalla Camera a preservare l'unità del perimetro aziendale». Il mercato dei voli non
riparte Stando alla Iata, l'associazione che rappresenta gli operatori dell'industria aerea, le
prospettive del settore sono davvero pessime: la rapida risalita dei contagi, la diffusione di
diverse varianti di Covid e la campagna più lenta del previsto di vaccinazioni rendono
impossibile confermare il rimbalzo del 50% del traffico indicato a dicembre. Ci si dovrà
accontentare di un più modesto aumento del 13%, dato che porterebbe il traffico globale del
2021 ad appena il 38% del livello segnato nel 2019 prima che scoppiasse la pandemia. E
questo è il mare in cui ITA dovrà iniziare a nuotare. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
IL NUOVO PIANO DI ITA 45-48 aerei 4.500 5.000 dipendenti 2 miliardi risorse pubbliche per
l'avvio
I BILANCI DI ALITALIA 500 0 -500 -1000 -1500 -2000 -2500 -256 Fonte: Giuricin -907 *+93
-512 -844 -168 -626 -495 *Utile per la penale pagata da KLM -327 **-2.100 -168 -69 -280 -
568 -580 Sopra gli 11 miliardi Le perdite totali **Stima per il fallimento 2008 -408 -496 -660
Dati in milioni di euro Stime -520 -600 -900 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
QUOTA DI MERCATO DEI PASSEGGERI DA E PER L'ITALIA NEL 2019 23,2% 12,3% 9,3%
9,2% 7,79%
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LE IDEE 
COSÌ SI COSTRUISCE UNA SOCIETÀ GIUSTA 
CARLO COTTARELLI
 
Credo sia desiderio di ognuno vivere in una società che, oltre che libera, sia anche giusta. Ma
cosa vuol dire «giusta»? Non sono uno scienziato politico per cui mi sto avventurando in un
terreno che non è il mio, sperando nella clemenza degli esperti, ma mi sembra che ogni
cittadino si debba porre questa domanda e cercare una risposta che possa ritenere
condivisibile. - P. 25 C redo sia desiderio di ognuno vivere in una società che, oltre che libera,
sia anche giusta. Ma cosa vuol dire «giusta»? Non sono uno scienziato politico per cui mi sto
avventurando in un terreno che non è il mio, sperando nella clemenza degli esperti, ma mi
sembra che ogni cittadino si debba porre questa domanda e cercare una risposta che possa
ritenere condivisibile. Solitamente il concetto di giustizia sociale viene associato a quello di
uguaglianza tra cittadini. Il problema è che, anche se spesso tanti politici sembrano
dimenticarselo quando proclamano di volere una società più giusta, esistono diversi concetti
di uguaglianza (e quindi di giustizia). Ce lo ricorda, fra gli altri, Norberto Bobbio in uno dei
suoi libri più noti, Eguaglianza e libertà: «Certamente, una delle massime politiche più cariche
di significato emotivo è quella che proclama l'eguaglianza di tutti gli uomini, la cui
formulazione più corrente è la seguente: "Tutti gli uomini sono (o nascono) uguali"... la
massima non ha un significato univoco ma ha tanti significati quante sono le risposte alla
domanda "Tutti uguali, sì, ma in che cosa?"». Ora, tre principali concetti di giustizia sociale si
sono scontrati negli ultimi due secoli, e forse più. Il primo è quello di uguaglianza giuridica, il
che vuol dire che non ci devono essere leggi che valgono solo per un certo tipo di cittadini, il
primo, il secondo e il terzo Stato, o per una certa casta, ma che i diritti fondamentali
(solitamente civili e politici) sono garantiti a tutti. Il secondo concetto è quello
dell'uguaglianza delle opportunità o, sempre come scrive Bobbio, «delle chances, o dei punti
di partenza», cui si aggiunge necessariamente il principio del merito per la determinazione dei
risultati. Il terzo è quello dell'uguaglianza di fatto, quello dei punti di arrivo. Se dovessimo
illustrare queste diverse definizioni facendo riferimento a una corsa sui 100 metri, il concetto
di uguaglianza giuridica ci direbbe che la gara è giusta se vince chi taglia per primo il
traguardo, non chi ha il titolo di barone, marchese, e così via. Il concetto di uguaglianza delle
opportunità ci direbbe che una società è giusta se, partendo da uno stesso punto, vince chi
taglia per primo il traguardo senza aiuti di sorta, ma solo in base al proprio merito, alla
propria volontà, al proprio senso di responsabilità. In questa visione il criterio del merito
diventa il criterio «giusto» per l'attribuzione dei premi proprio perché esiste anche
un'uguaglianza delle opportunità. Il concetto di uguaglianza di fatto o dei punti di arrivo ci
direbbe che una società è giusta se tagliano il traguardo tutti insieme, dandosi la mano. A
questi tre diversi concetti di uguaglianza corrispondono tre diversi ruoli per lo Stato nella
società. Nel caso dell'uguaglianza giuridica, lo Stato deve fare in modo che la legge sia uguale
per tutti, ossia deve garantire che il premio venga dato a chi effettivamente ha tagliato il
traguardo per primo. Non è però compito dello Stato quello di verificare se, e garantire che,
tutti abbiano avuto le stesse possibilità di tagliare il traguardo per primi. Nel caso
dell'uguaglianza delle opportunità, non solo lo Stato deve garantire l'uguaglianza giuridica, ma
deve anche garantire un'adeguata uguaglianza dei punti di partenza. Nel caso
dell'uguaglianza di fatto è compito dello Stato garantire che tutti taglino il traguardo insieme,
il che vuol dire che chi è naturalmente più veloce deve dare una mano a chi è naturalmente
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più lento. [...] La scelta sul peso da dare a questi tre concetti di uguaglianza e al
corrispondente ruolo dello Stato dipende dalle nostre preferenze politiche. Si associa spesso al
«liberismo» il concetto di uguaglianza di fronte alla legge, alla «democrazia sociale» quello di
uguaglianza nei punti di partenza e al «socialismo» quello di uguaglianza nei punti di arrivo.
Ma anche queste sono semplificazioni semantiche. Ci sono ottimi motivi per considerare, per
esempio, in un ideale liberale basato su concorrenza e merito, l'uguaglianza nei punti di
partenza come essenziale. Detto questo, è per me una scelta politica quella di credere che,
nell'attuale situazione italiana, sia preferibile puntare sul secondo concetto di uguaglianza,
quello di uguaglianza delle opportunità. L'uguaglianza giuridica è certo necessaria, ma mi
sembra insufficiente: si finirebbe per premiare non il merito ma le condizioni di nascita. Dalla
Rivoluzione francese abbiamo abbandonato il concetto di casta, ma, nella sostanza, le
disuguaglianze di nascita, che derivano non solo dalle differenze nella ricchezza e nel grado di
educazione dei genitori, ma anche dai nostri pregiudizi (per esempio, per le disuguaglianze di
genere) sono altrettanto importanti nello spiegare perché, nella realtà, non tutti nasciamo
uguali, non solo per l'ovvia constatazione che abbiamo un diverso patrimonio genetico, e su
quello c'è poco da fare, ma per il fatto che non abbiamo, a parità di tale patrimonio genetico,
uguali possibilità nella vita. Ristabilire un grado sufficiente di uguaglianza di possibilità non
soddisfa solo un'esigenza morale di giustizia, ma è anche coerente con la necessità di
rafforzare la capacità produttiva dell'economia. Nelle parole di Luigi Einaudi: «Quante
invenzioni utili, quante scoperte scientifiche, quanti capolavori di scultura, di pittura, di
poesia, di musica, non poterono mai giungere a perfezione, perché l'uomo, il quale vi avrebbe
potuto dar nascimento, dovette sino dai primi anni addirsi a duro brutale lavoro, che gli vietò
di far germogliare e fruttificare le qualità sortite da natura?». L'uguaglianza nei punti di arrivo
è bella, ma nell'Italia (e nel mondo) del XXI secolo mi sembra utopica e incompatibile con la
tutela del merito che vedo ancora come un fondamentale principio di efficienza economica.
Insomma, per dirla in breve, se il ruolo dello Stato è, prevalentemente, quello di ridistribuire il
reddito prodotto dai diversi individui, perché gli individui dovrebbero sforzarsi per produrlo?
Certo, sarebbe bello se ciò potesse avvenire senza stimoli e ricompense individuali. È il «da
ognuno secondo le sue capacità; a ognuno secondo i suoi bisogni!» di Karl Marx. È, più
indietro nel tempo, il pensiero degli Atti degli Apostoli (4,35): «Nessuno infatti tra loro era
bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò
che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno
secondo il bisogno». È (dirà qualcuno si parva licet componere magnis) il John Lennon di
Imagine. Forse in un futuro lontano tutto questo sarà possibile. Ma nella società attuale
siamo, temo, ancora troppo individualisti per non pensare che l'efficienza produttiva richieda
compensi individuali che non vedo come altro potrebbero essere distribuiti se non in base al
merito. E poi penso che, nella pratica politica dell'Italia pre-Covid, si sia puntato troppo (e
male) sulla ridistribuzione (o, meglio, su un tentativo di ridistribuzione), piuttosto che sul
principio delle opportunità. Si è puntato troppo sul reddito di cittadinanza e troppo poco
sull'opportunità di cittadinanza. E si è lasciato troppo spazio alle relazioni clientelari e al
nepotismo, a scapito del merito, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato. Come
sottolineato da tempo da Luigi Zingales, il capitalismo italiano soffre di una carenza di
meritocrazia e di concorrenza, e questo non può che penalizzarne la capacità di crescita.
Quindi occorre puntare, anche per poi poter lasciare operare il criterio del merito come
condizione di efficienza economica e di crescita, su una maggiore uguaglianza delle
opportunità. Da qui in poi la chiamerò uguaglianza di possibilità, perché il concetto di possibile
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mi sembra meglio legato al «pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione»
dell'articolo 3 della nostra Costituzione, uno sviluppo che deve essere possibile per tutti. - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
Carlo Cottarelli (Cremona, 1954) è stato Commissario straordinario per la revisione della
spesa tra il 2013 e il 2014. Dopo essere tornato per tre anni al Fondo monetario come
direttore esecutivo, dal novembre 2017 dirige il nuovo Osservatorio sui conti pubblici
dell'Università Cattolica di Milano e insegna all'Università Bocconi. Il ministro Brunetta l'ha
chiamato a collaborare alla semplificazione della burocrazia
Mentre il mondo sta affrontando la peggiore crisi economica dalla Seconda guerra mondiale,
arriva domani in libreria il nuovo saggio di Carlo Cottarelli, All'inferno e ritorno. Per la nostra
rinascita sociale ed economica (Feltrinelli, pp. 176, € 15; i diritti d'autore saranno devoluti a
Save the Children - Italia). Ponendosi al con- fine tra il mondo che crolla (a causa del Covid,
ma non solo) e il mondo che verrà dopo, l'autore propone la sua ricetta per evitare il collasso
e cominciare la ricostruzione dell'Italia, abbinando giustizia sociale e crescita sostenibile. Ma
la giustizia sociale può avere diverse accezioni, come è spiegato nel brano che qui
anticipiamo.
Foto: IMAGOECONOMICA
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LA LETTERA 
Un patto per rilanciare le costruzioni 
ALESSANDRO GENOVESI*
 
Mentre tutti prevedono nel 2021 un rilancio del settore, aumentano i morti in cantiere (32
vittime da gennaio ad oggi, contro le 12 dello stesso periodo 2020) ed il lavoro irregolare.
Eppure, mai come oggi, vi sarebbero le condizioni per rompere questa «maledizione» fatta da
imprese sottodimensionate, poca ricerca e formazione, aumento degli infortuni. Serve però
una strategia condivisa per cogliere fino in fondo le opportunità di un'accelerazione delle
opere pubbliche, dei superbonus, delle risorse del Recovery Fund. Per un futuro sempre più
basato su innovazione, sostenibilità, occupazione di qualità, serve un «Patto tra Produttori e
Governo per il rilancio del settore», dove ognuno metta qualcosa. Dobbiamo formare migliaia
di operai e tecnici specializzati sul green building, attrezzando le scuole edili, la formazione
professionale, la formazione tecnica (a partire dagli ITS) in grado di soddisfare la domanda di
rigenerazione. Serve utilizzare la leva pubblica per consolidare e far crescere le aziende: basta
con la logica del massimo ribasso per cui, se viene stabilito un costo di riferimento per
un'opera, essa si può assegnare, poi, anche al 30/40% in meno, stritolando le imprese,
spingendole alla destrutturazione tramite il sub appalto, alla compressione dei salari e della
sicurezza. Le ingenti risorse a disposizione siano l'occasione per una «politica industriale» che
qualifichi di più il mercato. Serve «velocità buona»: i principali colli di bottiglia non sono tanto
nel Codice degli Appalti ma «troppe stazioni appaltanti, con troppi pochi tecnici» e troppa
«ridondanza» nella fase autorizzativa. Il tema non è cambiare le regole (o destrutturarle)
nella fase di assegnazione ed esecuzione, ma assumere subito, in via straordinaria, almeno 4-
5 mila geometri, architetti, ingegneri e - a fronte di più controlli preventivi e a valle - avere
più «silenzio assenso» nelle autorizzazioni. Serve più trasparenza. Al riguardo un
armamentario c'è e si deve far funzionare ed altri strumenti si possono mettere in campo: dal
positivo approccio "collaborativo" dell'Anac, alle nuove linee guida anti-mafia, al decreto
(speriamo sia presto emanato) sulla congruità. Così come si dovrebbe introdurre la «patente
a punti». Il sindacato è pronto a fare la sua parte. Siamo certi che con il giusto senso di
responsabilità, partendo dagli interessi generali del Paese, anche molti imprenditori sono
pronti a fare la propria parte. - *Segretario generale Fillea Cgil © RIPRODUZIONE RISERVATA
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economia 
Le materie prime a prezzi impossibili 
Troncana
 
Le materie prime sono diventate un lusso riservato all'unico Paese immune dalla recessione,
la Cina. Il resto del mondo, Brescia inclusa, lavora a regime ridotto: da maggio dell'anno
scorso, per fare qualche esempio, la gomma è aumentata dell'85,80%, il petrolio del 206%, il
cotone del 72,50%, il ferro del 109,80% e il mais dell'80,80%. Il motivo? Presto detto: Le
miniere sudamericane, sudafricane e australiane, chiuse per virus, non riescono a soddisfare
le richieste dei clienti. E i pochi fornitori lavorano quasi esclusivamente per la Cina. A ciò si
aggiunge poi una seconda variabile nociva per il nostro sistema manifatturiero: si tratta della
speculazione finanziaria. 
a pagina 9
La domanda è virale, ma l'offerta è un private sale a prezzi da censura e con tempi di
consegna in ritardo massimo. Le materie prime sono diventate un lusso riservato all'unico
Paese immune dalla recessione, la Cina. Il resto del mondo, Brescia inclusa, lavora a regime
ridotto: «In qualunque settore, le nostre piccole e medie imprese non possono che subire»,
commenta Achille Fornasini, docente di Analisi tecnica dei mercati finanziari all'Università di
Brescia. Le - scarsissime - materie sono in vendita a prezzi insostenibili: da maggio dell'anno
scorso, per fare qualche esempio, la gomma è aumentata dell'85,80%, il petrolio del 206%, il
cotone del 72,50%, il ferro del 109,80% e il mais dell'80,80 per cento.
«Il primo lockdown ha creato un vuoto straordinario dell'offerta», spiega il professore. Le
miniere sudamericane, sudafricane e australiane, chiuse per virus, non riescono a soddisfare
le richieste dei clienti. E i pochi fornitori lavorano quasi esclusivamente per la Cina. «I cinesi,
usciti prima dalla pandemia, hanno cominciato a comprare materie prime di qualunque genere
in tutto il mondo, contando sui prezzi bassissimi dovuti alla mancanza di domanda». Quando
la reclusione è finita anche altrove, la richiesta è aumentata: «A quel punto, le poche scorte
disponibili si sono volatilizzate e i prezzi sono schizzati». L'unico Paese che può permettersi di
pagare è la Cina. Fornasini chiarisce il concetto: «A febbraio, il Capodanno cinese ha
provocato un cedimento dei prezzi. Appena le festività sono finite e le aziende sono ripartite,
si è verificata una nuova spinta sui prezzi per esempio in campo siderurgico e metallurgico».
 Per il professore, c'è un'altra variabile nociva: la speculazione finanziaria. «In un momento in
cui fare investimenti ottenendo benefici è difficile, la speculazione ritrova nelle materie prime
quotate un ottimo strumento di investimento: l'offerta ancora scarsa e la domanda pressante
accelerano il movimento a rialzo dei prezzi». A incidere sono anche i preventivi dei trasporti
internazionali: prima della pandemia, il viaggio Asia-Europa di un nolo costava circa 2.500
euro, ora dai 7 ai 10 mila. I tempi di consegna, poi, non sono garantiti: «Le navi cargo
restano ferme nei porti, soprattutto cinesi». 
L'equilibrio è (e sarà ancora) precario: «Lo raggiungeremo solo quando verrà ripristinata
l'offerta e tutte le miniere torneranno a pieno regime». Nel frattempo, mentre la Cina produce
e fattura, il resto del mondo va a basso regime: «Tantissimi comparti - conferma Fornasini -
stanno lavorando, ma il crollo della capacità di far fronte alla domanda e gli aumenti dei
prezzi di trasporto non consentono di recuperare i ritmi produttivi del 2019. C'è anche la
generale difficoltà a scaricare i maggiori costi delle materie prime sui clienti. Il timore, per
tutti, è perdere competitività». 
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 Alessandra Troncana 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
109 
Per cento 
L'aumento
del prezzo
del ferro
da maggio 2020. Da gen-naio il costo
 è salito
dell'8,10% 
206 
Per cento 
L'aumento 
del costo 
del petrolio 
dallo scorso maggio. 
Nel 2021 
è salito
del 28,90% 
Foto: 
 Al porto I trasporti subiscono l'aumento delle tariffe e la poca disponibilità dii navi cargo
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Aim, con l'incentivo Irpef 900 Pmi pronte per il listing 
Alessandro Graziani
 
Un rapporto Ey indica in 900 le Pmi che potrebbero sbarcare sul listino Aim di Borsa Italiana
nel caso il governo decidesse di favorire il settore con sconti fiscali. L'idea Ey è una detrazione
Irpef del 20% a chi investe, cosa che potrebbe consentire una raccolta extra di 12 miliardi in
5 anni. -a pagina 18 
Da un lato, la continua crescita dei depositi sui conti correnti bancari che in Italia a fine
novembre 2020 ha raggiunto 1.715 miliardi, con un incremento di 151,7 miliardi dall'inizio
della pandemia . Dall'altra, l'esigenza di tante piccole e medie imprese di uscire dalla crisi del
Covid con aumenti di capitale divenuti indispensabili per riequilibrare uno stato patrimoniale
troppo sbilanciato sul debito. Una delle possibili soluzioni al problema è quella di incentivare
gli investimenti dei capitali "dormienti" dei risparmiatori privati nelle imprese attraverso la
quotazione in Borsa, e in particolare all'Aim, delle Pmi. Per facilitare questo percorso, la
società di consulenza EY lancia una proposta di agevolazione fiscale per le persone fisiche che
investono nelle Ipo sull'Aim. In dettaglio, nel "white book" su Aim Italia la proposta di EY
prevede «l'introduzione di una detrazione dall'imposta lorda Irpef pari al 20% dell'ammontare
investito, fino a un massimo di un milione di euro». Le agevolazioni potrebbero essere estese,
compatibilmente con il regime fiscale odierno, anche agli «Oicr che investono
prevalentemente in società quotate all'Aim», e quindi non genericamente a tutta la platea dei
fondi azionari ma solo a quelli specializzati in questo segmento, e il «beneficio dovrà essere
subordinato alla sottoscrizione di un aumento di capitale di società in sede di quotazione
all'Aim o entro un certo periodo (3-5 anni) dall'Ipo». 
Escluse quindi le agevolazioni in caso di quotazione tramite vendita di azioni e, inoltre, i
benefici andrebbero «subordinati al mantenimento della partecipazione per un certo lasso
temporale (due anni)» e si potrebbe prevedere «un limite massimo agli investimenti
agevolabili per singola società (15 milioni)». «La crisi indotta dalla pandemia ha accentuato le
necessità di capitale di molte piccole e medie aziende - commenta Marco Daviddi, strategy
and transactions Med Region managing partner di EY - che devono fare investimenti per
trasformare il loro business model. E i capitali possono arrivare, anche con opportuni incentivi
fiscali, dalla rimessa in circolazione di una parte dello stock di risparmio congelato». 
Quanto costerebbe un simile intervento allo Stato? E quali e quanti sarebbero i benefici per il
sistema economico? Le valutazioni effettuate dagli esperti di EY partono dal bacino potenziale
di aziende che - per fatturato, marginalita', tipologia di azionariato e struttura finanziaria -
potrebbero quotarsi all'Aim. La stima è di circa 2.250 società, concentrate soprattutto nei
settori dei beni di consumo e dell'industria, che hanno un valore complessivo compreso tra 80
e 100 miliardi. Ipotizzando un flottante medio del 34%, la raccolta complessiva di capitale con
Ipo dei 2.250 emittenti potrebbe aggirarsi dunque intorno ai 30 miliardi (livello che è pari a 5
volte l'attuale capitalizzazione totale dell'Aim). L'ipotesi è che solo una quota del 40% di
questo mercato possa effettivamente intraprendere percorsi di quotazione, quindi 900 aziende
per una valutazione complessiva delle Ipo di 12 miliardi nell'arco di 5 anni. Se dai
sottoscrittori delle Ipo si escludono dai benefici fiscali le persone giuridiche e gli investimenti
sopra la soglia di un milione, gli investimenti "agevolabili" sono stimati intorno al 60% ovvero
1,5 miliardi all'anno. «Con un credito di imposta del 20% - si legge nel rapporto di EY -
l'impatto sul bilancio dello Stato sarebbe di 300 milioni di euro all'anno, ma potrebbe essere
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in parte recuperato (almeno per 125 milioni) grazie al maggior gettito fiscale derivante da
imposte dirette e indirette sull'incremento del Pil che deriverebbe dai maggiori investimenti
delle imprese». Inoltre, anche se più difficile da quantificare in partenza, lo Stato potrebbe
beneficiare di maggiori entrate fiscali derivanti dai consumi generati dai nuovi posti di lavoro
creati dagli investimenti delle aziende: 4.500 posti di lavoro in più nel primo, 9.000 nel medio
termine.
«Anche senza considerare l'impatto positivo che la nuova occupazione determinerebbe sui
consumi e quindi sul gettito fiscale a essi collegati - spiega Renato Salsa, strategy and
transaction corporate finance leader di EY e coautore del rapporto - i vantaggi per lo Stato di
una policy anticiclica come l'incentivo alla quotazione delle Pmi avrebbe sensibili ricadute
positive dal punto di vista industriale, economico e sociale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA LA PROPOSTA DI AGEVOLAZIONE FISCALE PER CHI INVESTE
SU AIM ITALIA In milioni di euro STIMA DEL GETTITO FISCALE E DEL COSTO
DELL'INCENTIVO In miliardi di euro e propensione al risparmio (%) REDDITO E RISPARMIO
DELLE FAMIGLIE ITALIANE CREDITO D'IMPOSTA IMPATTO SUL BILANCIO DELLO STATO
MERCATO POTENZIALE AIM 30 MLD di € 2.250 aziende 12 MLD di € Mercato potenziale che
accede al bene cio 40% - 900 aziende Percentuale investimenti agevolabili (escluse persone
giuridiche ed investimenti sopra soglia) 60% MERCATO POTENZIALE CHE USUFRUISCE DEI
BENEFICI FISCALI NELL'ARCO DI 5 ANNI 1,5 MLD/anno 20% 300 milioni di € l'anno I° ANNO
II° ANNO III° ANNO IV° ANNO V° ANNO Rientro risorse scali (1 anno) 125,9 Costo netto
dell'incentivo pubblico* 174,1 61,4 (*) a fronte di incentivi per 300 milioni IMPOSTE DIRETTE
IMPOSTE INDIRETTE 64,5 Reddito disponibile lordo Spesa delle famiglie per consumi nali
Propensione al risparmio (Val. %, scala dx) 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2013 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 Fonte: EY, Istat L
1715
MILIARDI
DI EURO
L'ammontare dei depositi sui conti correnti bancari a fine novembre. Dall'inizio della pandemia
l'incremento è stato pari a 151,7 miliardi 
L'impatto sul bilancio dello Stato sarebbe di 300 milioni all'anno, in parte recuperabili con il
maggiore gettito 
Maggiori entrate anche per i consumi generati dai nuovi posti di lavoro creati dagli
investimenti aziendali 
La fotografia
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GARANZIE EUROPEE 
Pmi , 400 milioni da Fei e Mediocredito Taa 
 
Mediocredito Trentino Alto Adige è la prima banca in Europa a siglare il nuovo accordo sul
Fondo Pan Europeo di Garanzia (Egf), gestito dal Fondo Europeo degli Investimenti (Fei), per
veicolare le risorse europee e dare respiro alla aziende messe in difficoltà dalla crisi innescata
dall'emergenza Covid-19. L'operazione prevede un plafond di 400 milioni di euro a
disposizione delle imprese italiane per reggere l'urto e investire sul proprio futuro.
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SME EnterPRIZE premierà le aziende più attente a welfare, ambiente e comunità 
La sostenibilità nelle piccole e medie imprese europee 
 
 SME EnterPRIZE è un'iniziativa dedicata alle piccole e medie imprese europee con l'obiettivo
di promuovere modelli di business sostenibili e stimolare il dibattito pubblico sul tema della
sostenibilità. Durante l'evento SME EnterPRIZE che si terrà a Bruxelles nell'autunno 2021,
Generali presenterà la prima edizione di un Libro Bianco realizzato con l'Università Bocconi,
dedicato allo studio dell'integrazione dei principi di sostenibilità nelle PMI europee. In
quell'occasione sarà data visibilità ai Sustainability Heroes, cioè gli imprenditori che hanno
implementato iniziative di sostenibilità di particolare rilievo nelle loro attività di business. I
primi paesi coinvolti sono Italia, Germania, Francia, Spagna, Austria, Ungheria e Repubblica
Ceca, nei quali saranno selezionate le migliori aziende negli ambiti welfare (miglioramento del
benessere dei dipendenti e delle loro famiglie), ambiente (riduzione del consumo delle risorse,
riciclo e riutilizzo) e senso della comunità (impatto positivo sul territorio locale e sulle
comunità). Sarà inoltre attivata una piattaforma in cui condividere le best practice e scaricare
contenuti e informazioni generali relativi alla sostenibilità. «In Europa», dice Lucia Silva,
Group Head of Sustainability and Social Responsibility, «le piccole e medie imprese
rappresentano una struttura produttiva molto rilevante. Con EnterPRIZE vogliamo supportarle
e stimolarne la trasformazione verso modelli di business sempre più sostenibili, nella
convinzione che ciò possa costituire un elemento fondamentale di crescita e di vantaggio
competitivo. Questo progetto è parte della nostra ambizione di promuovere una società più
verde e inclusiva, in coerenza con il Green Deal Europeo e con il piano di recovery identificato
dall'EU Next Generation Fund". La sostenibilità è un presupposto fondante di Generali 2021,
che guida la trasformazione del business e la strategia nel lungo periodo. Il gruppo sta
proattivamente integrando valutazioni ESG nei processi d'investimento per tutte le asset
class, con l'obiettivo di conseguire ritorni finanziari di lungo periodo rinforzando il proprio
approccio al risk management e l'attenzione agli impatti che le proprie attività di investimento
possono avere sull'ambiente e la comunità.
Foto: Lucia Silva
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