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APINDUSTRIA Oggi 
Export per civile-militare Un webinar 
 
A settembre entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo che disciplina il regime di
controllo delle esportazioni dei prodotti cosiddetti "dual use", ovvero a possibile utilizzo sia
civile che militare:ci saranno impatti su export, attività di assistenza tecnica e anche semplice
transito di prodotti per «una categoria piuttosto ampia di merci (ma anche software), molti
dei quali realizzati anche dalle imprese vicentine».Per spiegare le novità Apindustria Vicenza
organizza per oggi pomeriggio dalle 15 «un webinar gratuito. L'evento è organizzato in
collaborazione con lo Studio Padovan, importante riferimento in ambito export control e
sanzioni economiche internazionali. Per informazioni e iscrizioni: Apindustria Confimi Vicenza,
tel. 0444.232210, info@apindustria.vi.it»..
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Dl semplificazioni, UNIRIMA: lo stralcio dell'emendamento sui rifiuti
urbani è un attacco all' economia circolare 
 
Dl semplificazioni, UNIRIMA: lo stralcio dell'emendamento sui rifiuti urbani è un attacco all'
economia circolare Roma Mar, 27/07/2021 roberto L'emendamento - che aveva ricevuto
parere favorevole del Mite - , aveva il merito, secondo UNIRIMA, di chiarire le finalità
statistiche dei rifiuti ai soli fini del calcolo degli obiettivi di riciclo "Lo stralcio
dell'emendamento al Decreto Semplificazioni, volto a ribadire i principi della direttiva,
sancisce la rinuncia definitiva dell'Italia a restare in una cornice europea dell'economia
circolare. Ciò genera un grave danno alle imprese di questo settore. L'emendamento a firma
di Italia Viva, Lega, Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, che aveva ricevuto parere
favorevole del Mite, aveva il merito di chiarire uno dei principi fondamentali per cui la
definizione di rifiuti urbani ha finalità statistiche ai soli fini del calcolo degli obiettivi di riciclo.
Lo dichiara in una nota Francesco Sicilia, direttore generale di Unirima, associazione che
riunisce le imprese del riciclo della carta. Un duro colpo alle imprese Questo significa che non
spetta esclusivamente al gestore del servizio pubblico la gestione dei rifiuti prodotti
dall'attività economiche su cui i Comuni vogliono estendere la privativa, aumentando così le
tasse per le imprese e allargando impropriamente il perimetro della tassazione. Lo stralcio
dell'emendamento da parte della Commissione Bilancio costituisce un durissimo colpo a
migliaia di imprese che in Italia rappresentano il vero cuore dell'economia circolare".
L'opinione di Cingolani "Nei giorni scorsi il ministro per la Transizione Ecologica, Roberto
Cingolani, ha affermato di non essere d'accordo con l'idea che l'unica plastica buona sia quella
riciclabile perché proviene dal petrolio. Si tratta di affermazioni che danneggiano le imprese
impegnate a investire sul riciclo meccanico delle plastiche. Gli obiettivi europei sono il riciclo
dei rifiuti di imballaggio in plastica del 50% rispetto all'immesso nel 2025 e del 55% nel 2030.
Il Ministro, invece, usa parole che disincentivano le imprese a investire nel riciclo. È
inaccettabile se si considera che altri Paesi europei come Francia, Spagna e Germania stanno
deliberando politiche attive di incentivazione". È quanto afferma Walter Regis, Presidente di
Assorimap/Confimi.
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L'INTERVISTA il ministro cingolani 
«Agevolare chi non inquina Anche le auto più pulite» 
Daniele Manca
 
Italia leader per l'energia e l'ambiente. Così il 
ministro della Transizione ecologica Roberto
 Cingolani. «E da subito
 - dice - agevolazioni 
per le automobili che 
inquinano meno, anche quelle a motore termico». 
a pagina 9
C he sia uno scienziato lo si capisce non solo dall'elenco dei premi in Fisica vinti o dai libri.
Non capita tutti i giorni che i ministri dell'ambiente dei venti maggiori Paesi al mondo vengano
guidati da un signore che ha la forza di ricevere uno dei maggiori esperti di clima ed ex
candidato presidenziale, l'americano John Kerry, senza cravatta. Per di più pronto a togliersi
la giacca: per il caldo certo. Ma anche perché la questione ambientale ha sempre meno
bisogno di forme e sempre più di fatti. Le 1.400 tonnellate di avocado che ormai si producono
alle falde dell'Etna (lo ha ricordato il «Financial Times» sabato scorso) assieme alle piogge
inattese in Cina e in Germania, alla grandine in Franciacorta e agli incendi in Sardegna, sono
tutti eventi che ci dicono che sull'ambiente non è più tempo di chiacchiere, ma di fatti. Ci
ricordano che se per battere la pandemia ci si deve vaccinare senza se e senza ma, purtroppo
per il riscaldamento climatico non esiste un vaccino. Anzi, piccoli e grandi scetticismi non
fanno altro che aggravare la situazione. Eppure alla fine di ogni G7 o G20 tutto ciò passa in
secondo piano. L'importante sembra essere solo decidere se è stato un accordo, un mezzo
accordo, o poco più di una discussione. E allora la domanda la giriamo a chi è stato capace al
G20 di Napoli di bloccare i ministri per 7 ore dentro una stanza per arrivare al dunque:
Roberto Cingolani, lo scienziato ma anche il manager con il piglio di chi ha fatto nascere e
guidato l'Istituto italiano di tecnologia e che oggi è ministro della Transizione Ecologica. 
«Se lei va per strada e chiede a chiunque: ambiente, clima ed energia sono legati? La risposta
sarà sì. Ebbene nessun G20 aveva mai, sottolineo mai, stabilito una correlazione - risponde
Cingolani - . Quei 20 Paesi che producono l'80% di gas serra, si sono impegnati ad azioni
concrete. Che significa intervenire anche su come produciamo l'energia, il vero nodo».
Ma Cina, Russia, Brasile...
«Cina, Russia e Brasile coerentemente hanno detto che garantiscono di rispettare gli impegni
di Parigi. Le sembra poco? E' un risultato che nessuno si sarebbe aspettato solo qualche
settimana fa». 
Non mi sembra poco che non si impegnino a limitare l'aumento della temperatura a 1,5° e a
fissare una data certa per l'addio al carbone... 
«Giusto. Ma si deve pensare anche a un dato: alle emissioni pro capite dei cittadini indiani o
cinesi che sono molto più basse delle nostre. Tradotto: noi stiamo usando i condizionatori
d'aria e vogliamo farlo usando nei prossimi anni fonti di energia rinnovabili. Ma chiediamo
adesso a chi ha a malapena un ventilatore di non usarlo. O di rinunciare a un'occupazione».
E cioè?
«Ogni scelta che riguarda l'energia, che è il motore dello sviluppo dei Paesi in termini di
lavoro e crescita, richiede un livello di decisioni politiche che un G20 dei ministri non poteva
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prendere. E che solo un G20 politico dei capi di governo ora potrà adottare. Il nostro compito
era far capire che i Paesi più sviluppati sono pronti ad aiutare quelli più svantaggiati con la
conferma dell'impegno nel fondo dedicato da 100 miliardi. E che la strada è ormai segnata».
È una questione di soldi?
«Anche. Soprattutto di riuscire a portarsi dietro gli altri 130 o 140 Paesi, in alcuni dei quali
non si dispone di acqua potabile e dove la maggioranza dei cittadini ha un'ora di elettricità al
giorno. La transizione non deve lasciare indietro nessuno, deve essere giusta».
Ma anche per noi, per la nostra industria, gli impegni producono danni. Ci sono già stati i
primi licenziamenti nel settore dell'automotive...
«Una transizione giusta non può danneggiare i lavoratori e le imprese».
Facile a dirsi, ma come si fa?
«Capendo che è una transizione che durerà dieci anni, come dice John Kerry. E che è più
complessa di quanto ci immaginiamo. Una transizione ecologica ha a che fare con la
demografia, l'economia, l'agricoltura, l'energia, la mobilità. Molti dicono che così facendo si
produrranno centinaia di migliaia di posti di lavoro. Ma che fare di quelli che si perderanno nel
frattempo?».
Ce lo dica lei... Chi è oggi impegnato nella produzione di motori a combustione interna e auto
non elettriche vede un futuro fosco, lo ha detto anche lei sostenendo che la Motor Valley è a
rischio...
«Per quelle frasi sono stato accusato di essere poco green. Ma sono convinto del fatto che le
filiere italiane consolidate vadano salvaguardate. Certo, guardando al futuro: vanno inserite in
un percorso di innovazione e sostenibilità. Anche Francia e Germania ragionano così».
Che c'entrano Francia e Germania?
«C'entrano perché l'Italia è oggi vista come un attore molto serio in Europa. Che può fare
richieste come quella che permette alla Francia di avere il nucleare e alla Germania il gas del
Nord Stream 2».
Che cosa ha in mente?
«Non si tratta di fare compromessi al ribasso, sia chiaro. Ma in Italia ci sono 12 milioni di auto
altamente inquinanti. Intanto possiamo pensare a sostituire quelle. Anche con aiuti, con
incentivi per l'acquisto di auto meno inquinanti». 
Anche a motore termico?
«Transizione significa esattamente questo: passare progressivamente a tecnologie sempre
meno dannose per l'ambiente. Senza editti dall'oggi al domani».
Anche perché, seppure con incentivi, non tutti potranno permettersi un auto elettrica...
«Le dirò di più, serve una rete intelligente per gestire una richiesta di elettricità altalenante.
Con il Pnrr investiamo su quello. E servono quelle 30 mila centraline di ricarica che ci siamo
impegnati ad installare. La produzione elettrica deve diventare sempre più rinnovabile, perché
se per far circolare un'auto elettrica uso energia da fonti fossili, o peggio da carbone, non
facciamo nessun progresso». 
Molto vicino all'industria e poco all'ambiente è l'accusa di Conte e dei 5 stelle ...
«C'è anche chi mi accusa di non pensare alle imprese... Delle due l'una. Forse tento di fare
solo bene il mio lavoro. Se poi è poco verde avere come obiettivo che il 72% dell'energia
elettrica al 2030 sia prodotta da fonti rinnovabili, o che al 2025 il carbone sia eliminato dal
nostro Paese, giudichi lei». 
D'accordo ma in concreto? Sono passati 5 mesi e mezzo da quando è ministro...
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«Intanto abbiamo fatto il Pnrr. Che per quello che ci compete vale 60 miliardi. Ed è stato
giudicato eccellente dall'Europa. Entro agosto partiranno i primi bandi».
Bisognerà essere capaci di spenderli quei soldi. 
«In questi cinque mesi abbiamo anche creato un ministero nuovo. Abbiamo integrato le
competenze dell'energia che prima non c'erano. Ci sono tre nuove direzioni generali, guidate
da tre donne, e non è un caso. Assumeremo oltre 150 tecnici per valutare e far partire i
bandi. Ma soprattutto, e sempre in questi cinque mesi, abbiamo fatto il decreto
semplificazioni». 
Che speriamo funzioni.
«Sta a noi farlo funzionare. Eliminare quelle strozzature ci permetterà di installare 8 Gigawatt
da fonti rinnovabili all'anno per i prossimi 9 anni. E' come se otto città all'anno venissero
alimentate da energia da fonti rinnovabili. Puntiamo a ridurre del 50% i rifiuti urbani e a
frenare il consumo del suolo, che per un Paese come il nostro è fondamentale. Questo per la
nostra parte, e non finisce lì: abbiamo individuato 44 famiglie di interventi. Ma se non ci fosse
stato il G20, e senza impegni concreti sulla decarbonizzazione alla COP 26 di Glasgow co-
presieduta da noi e dagli inglesi, è chiaro che da soli possiamo fare ben poco per il clima e lo
sviluppo. I cambiamenti climatici non si fermano ai confini degli Stati».
E si torna a Cina e India...
«Esatto. Dobbiamo renderci conto che il dialogo è decisivo, lo ha sottolineato anche Mario
Draghi intervenendo alla Fao, e l'Italia in questo deve essere leader. Si torna al nostro G20 e,
mi lasci dire, anche allo spirito di Napoli...» 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Fonti rinnovabili 
Eliminare le strozzature ci deve consentire di installare 8 Gigawatt da fonti rinnovabili l'anno
per i prossimi 9 anni. Come se otto città l'anno venissero alimentate da fonti rinnovabili 
Auto inquinanti 
Non si tratta di fare compromessi al ribasso. Ma in Italia ci sono 12 milioni di auto altamente
inquinanti. Possiamo sostituirle, anche con incentivi per l'acquisto di auto meno inquinanti 
I risultati di 5 mesi 
Che cosa abbiamo fatto in 5 mesi? Un Pnrr da 60 miliardi, un nuovo ministero con tre donne
direttori generali e 150 assunzioni, un decreto semplificazioni, il G20 di Napoli 
 La parola 
mite
Dal primo marzo 2021 è nato in Italia il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), che
aggiunge alle competenze del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
quelle integrative nel settore della politica energetica
Foto: 
Roberto Cingolani, 59 anni, fisico, ministro della Transizione Ecologica nel governo guidato da
Mario Draghi, ha creato e guidato l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova
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La Lente 
Fisco, la proposta di accorpare Riscossione ed Entrate 
Claudia Voltattorni
 
Superare il modello organizzativo dell'attuale sistema di riscossione con una «integrazione tra
l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate, ponendo le basi per valutare la
possibilità di un definitivo superamento del modello duale in favore di un sistema
"monistico"». Questa è la proposta che il ministero dell'Economia ha inviato al Parlamento
nella sua relazione sul «Sistema della riscossione nazionale di controllo e di discarico dei
crediti non riscossi»: è la riforma con la quale il governo intende rimettere mano a tutto il
sistema per colmare inefficienze e imperfezioni. Un primo passo intanto può essere quello di
affidare ad una struttura organizzativa dell'Agenzia delle Entrate la riscossione delle entrate
erariali e previdenziali, semplificando così la governance e unendo le banche dati. Poi c'è la
questione dei crediti non riscossi, il cui magazzino affidato dagli enti creditori all'Agenzia,
ammonta a 999,1 miliardi: quasi mille miliardi di cui il governo, decorso un congruo periodo
di tempo, ipotizza un «discarico automatico» cioè la cancellazione, ma solo per i crediti
considerati inesigibili. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate
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Crescita, il Fondo rivede le stime Italia meglio della Germania 
Il Fmi: Pil 2021 in rialzo del 4,9% contro il 3,6%. Ma l'Istat: sale la povertà anche tra chi
lavora 
Marco Sabella
 
L'Italia tra i primi della classe. Ieri il Fondo monetario internazionale ha diffuso le nuove stime
sull'andamento dell'economia mondiale da cui emerge che la crescita prevista per il nostro
Paese nel 2021 è del 4,9% in aumento dello 0,7% rispetto alle previsioni di aprile. Ma
soprattutto è in linea con le stime di aumento del Pil dell'economia mondiale (+4,9%) si tratta
di un valore superiore alla media dell'Eurozona (+4,6%). 
L'Italia, secondo gli economisti di Washington, mostra una buona capacità di reazione dopo il
meno 8,9% del Pil nel 2020. E la ripresa è destinata a consolidarsi nel tempo tanto che nel
2022 è previsto un risultato del + 4,2%. Un valore che consente all'Italia di superare la
Germania che crescerà quest'anno del 3,6%. Decisamente meglio la Francia (+5,8%), mentre
vola la Gran Bretagna, il cui prodotto potrebbe salire del 7% nei 12 mesi in corso. Il debito
pubblico italiano è atteso nel 2021 al 157,8% del pil e il deficit all'11,1%, in aumento di 2,3
punti percentuali rispetto all'8,8% previsto.
Intanto l'Istat ha stimato che a giugno 2021 l'interscambio commerciale dell'Italia con i Paesi
extra Ue27 abbia segnato un aumento congiunturale per entrambi i flussi, più ampio per le
importazioni (+1,2%) rispetto alle esportazioni (+0,1%). Su base annua si registra un
incremento dell'export del 23,3%. La dinamica congiunturale lievemente positiva dell'export è
dovuta principalmente all'aumento delle vendite di beni intermedi (+6,1%) mentre
diminuiscono quelle di beni strumentali (-4,5%). 
Ma le prospettive dell'export sono strettamente collegate all'evoluzione dell'economia globale.
Nel complesso, spiegano gli analisti del Fmi, i rischi sulla ripresa economica globale stanno
diminuendo anche se un più diffuso accesso ai vaccini potrebbe migliorare le prospettive. Alle
Banche centrali il Fondo chiede di non lasciarsi spaventare dall'impennata dell'inflazione
mantenendo una politica monetaria molto espansiva. 
Le stime del Fmi scontano il successo della campagna vaccinale, tuttavia l'emergere di nuove
varianti molto contagiose potrebbe far deragliare la ripresa e spazzare via 4.500 miliardi di
dollari dal Pil globale entro il 2025 - afferma il il documento del Fmi. È necessaria una rapida
azione multilaterale per l'accesso alle immunizzazioni. «Questo potrebbe salvare vite umane e
aggiungere miliardi di dollari alla crescita economica globale», mette in evidenza la
capoeconomista del Fondo, Gita Gopinath.
Intanto sempre dall'Istat è giunto proprio ieri un nuovo allarme povertà. «Nel 2020 si sono
contate 2 milioni di famiglie in povertà», ha dichiarato Giancarlo Blangiardo, presidente
dell'Istat, in occasione dell'audizione svolta dalla commissione Lavoro della Camera sulle
nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro. 
«Il tasso di povertà - ha aggiunto Blangiardo - è passato dal 6,4 percento del 2019, che
aveva segnato una leggera riduzione, al 7,7 per cento. Complessivamente, sono coinvolti
circa 5,6 milioni di individui, di fatto dal 7,7 per cento al 9,4 per cento della popolazione», ha
concluso il presidente dell'Istat.
Ieri infine c'è stato l'intervento del ministro dell'Economia Daniele Franco al Pre-Summit on
Food Systems dell'Onu. «Secondo recenti stime il processo di trasformazione dei sistemi
alimentari richiederà tra 300 e 350 miliardi di dollari l'anno, per i prossimi 10 anni.
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Chiaramente dobbiamo mobilitare maggiori risorse per far sì che si investa in obiettivi
sostenibili», ha affermato Franco. «La sicurezza alimentare, l'adattamento al cambiamento
climatico e la difesa della biodiversità sono essenziali. Realizzare questi tre obiettivi
rappresenta un cambiamento radicale nel modo di produrre il cibo». Il G20, presieduto
dall'Italia, «è pronto a fare la sua parte», ha assicura Franco al termine dell'intervento. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Economista 
La capo-economista 
del Fmi 
Gita Gopinath, 
49 anni 
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Sussurri & Grida 
WeChat, stop di Pechino per la stretta sulla sicurezza 
 
WeChat, colosso cinese di messaggistica con 1,2 miliardi di utenti attivi, ha sospeso fino agli
inizi di agosto la registrazione di nuovi utenti «per allinearsi» alla stretta di Pechino sulla
sicurezza tecnologica. La holding Tencent ieri è crollata dell'8,98% a Hong Kong. 
 Agroalimentare, infrazione Ue all'Italia e ad altri 11 Paesi 
La Ue ha avviato procedure di infrazione contro l'Italia e altri 11 Paesi per non aver recepito la
direttiva che vieta 16 pratiche commerciali sleali contro agricoltori e fornitori di piccoli e medi.
 Moncler, su i ricavi 
Moncler centra i target del primo semestre con ricavi pari a 621,8 milioni, +57%.
 Retelit compra Welol 
Retelit ha concluso l'acquisto di Welol Next, provider torinese, per 2,9 milioni di euro.
 Italgas, +14% di utili 
Italgas, guidata da Paolo Gallo ( foto ) chiude il primo semestre con 176,1 milioni di utili,
+14,1%. 
 Comieco, tiene la raccolta 
Nel 2020 la raccolta differenziata di carta e cartone in Italia si è attestata a 3,5 milioni di
tonnellate, livelli di poco inferiori al 2019 nonostante la pandemia. I dati sono dal rapporto
Comieco.
 Banca Generali, target superati 
Utili a 190,1 milioni, +44%, per Banca Generali, che supera i target del piano 2019-2021, con
flussi netti per 14,8 miliardi e 80,4 miliardi di masse.
 Enel X vara l'assicurazione casa 
Enel X lancia l'assicurazione digitale per la casa Homix Smart protection con Net Insurance e il
broker Neosunance. La protezione dai furti è attivabile con il Multisensore Homix.
 Edison cresce nel fotovoltaico 
Edison compra da Renergetica due società titolari delle autorizzazioni per impianti fotovoltaici
da oltre 16 MWp in provincia di Alessandria.
 Intesa Sanpaolo, no al carbone 
Intesa Sanpaolo vara la cessazione immediata di nuovi finanziamenti per l'estrazione del
carbone e un azzeramento delle esposizioni entro il 2025.
 Campari, fatturato a 1 miliardo 
Campari chiude i primi 6 mesi con ricavi per 1,08 miliardi, +37,1% sul semestre 2020 e +
22,3% rispetto al 2019 prima della pandemia. L'utile netto è salito del 101,9% a 156,8
milioni.
 Alitalia chiede un anno di Cigs 
Alitalia in AS chiede la proroga di un anno della Cigs a zero ore per 7.086 dipendenti.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Le previsioni del Fmi 
Corsa del Pil, Italia batte Germania 
Il Fondo monetario rialza le stime di crescita 2021 dell'Italia: +4,9% dal +4,2% Le previsioni
aggiornate danno un +3,6% per l'economia tedesca Il monito sulla disparità: «I Paesi con più
vaccini hanno risultati migliori» 
Gianluca Di Donfrancesco
 
Il Fondo monetario internazionale (Fmi) conferma che quest'anno la crescita dell'Italia è più
robusta di quella della Germania. Va tuttavia sottolineato che nel 2020 la contrazione del Pil
italiano fu doppia (-8,9%) rispetto a quella tedesca. Secondo l'outlook il Pil italiano nel 2021
crescerà del 4,9% (+4,2% la stima precedente). Quest'anno il Pil della Germania si attesta al
+3,6%. Secondo il Fmi la ripresa economica mondiale (+6%) procede ma a due velocità
dettate dall'accesso ai vaccini: le economie avanzate corrono più veloci con la campagna di
vaccinazione mentre le economie emergenti procedono più lentamente. -a pagina 11 
Più dei numeri, in continuo aggiornamento, conta la direzione. E la direzione indicata dall'Fmi
è quella del consolidamento della ripresa, dopo la recessione senza precedenti innescata dal
Covid-19. Il World economic outlook di luglio conferma al 6% le previsioni di crescita del Pil
per il 2021 e alza al 4,9% quelle per il 2022 (contro il 4,4% stimato ad aprile). Confermate
però anche le fragilità e le diseguaglianze di questa ripresa, che si rafforza nei mercati
avanzati e si indebolisce in quelli emergenti. E che resta esposta al rischio varianti.
La prima causa della disparità nei risultati economici sta nei vaccini. Nei mercati avanzati
«quasi il 40% della popolazione è stata completamente vaccinata, contro l'11% negli
Emergenti e una piccola frazione nei Paesi in via di sviluppo», sottolinea la capoeconomista
dell'Fmi, Gita Gopinath. A giugno 2021, ricorda il Fondo, nei Paesi avanzati e in Cina si è
concentrato quasi il 75% dei circa 3 miliardi di dosi somministrate nel mondo.
Differenze cariche di conseguenze: dove la campagna di vaccinazione avanza più
rapidamente, seguita dal ritorno alla normalità, si registra un miglioramento delle condizioni
economiche. Dove i vaccini non arrivano, e anzi partono nuove ondate di Covid-19, la crisi si
prolunga.
Un altro fattore di divergenza sono le politiche di sostegno, che a inizio luglio hanno raggiunto
i 16.500 miliardi di dollari. Nei Paesi avanzati ci sono ancora interventi per 4.600 miliardi da
attuare tra quest'anno e i prossimi, tanto che la correzione al rialzo delle previsioni di crescita
per il 2022 si deve all'impatto delle manovre annunciate in primo luogo dagli Stati Uniti e poi
dall'Unione Europea.
Molti Emergenti, sottolinea il Fondo, si trovano invece nella situazione opposta: le misure di
sostegno si sono in sostanza esaurite nel 2020 e i Governi stanno cercando di riconsolidare le
finanze pubbliche. Alcuni di loro hanno già alzato i tassi di interesse per contenere le pressioni
sui prezzi.
La ripresa è così sempre più al traino degli Usa, che nel 2021 accelerano al 7% (+0,6%
rispetto alle stime di aprile) e al 4,9% nel 2022 (+1,4%). Il Pil dell'Eurozona salirà del 4,6 e
del 4,3% nei due anni. Dopo il tracollo del 2020 (-8,9%), l'Italia rimbalza del 4,9%
quest'anno e del 4,2% nel 2022 (lo 0,7 e lo 0,6% in più rispetto alle stime di aprile). Francia
e Spagna vanno più spedite (rispettivamente 5,8 e 6,2% nel 2021). La Germania, che meglio
aveva assorbito l'impatto del Covid (contenendo la flessione del Pil al 4,8% nel 2020) e che
già quest'anno dovrebbe recuperare il terreno perduto, crescerà del 3,6% nel 2021 e del
4,1% nel 2022.
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Meno robusta del previsto la crescita cinese nel 2021 (8,1% anziché 8,4%). Male il Giappone,
costretto a nuove misure di emergenza dalla ripresa dei contagi. Il Paese crescerà meno del
previsto quest'anno (2,8%), ma dovrebbe rifarsi nel 2022 (3%). Male soprattutto l'India, che
nel 2021 rimbalzerà sì del 9,5%, ma con un ribasso di tre punti percentuali sulle stime di
aprile, a causa della disastrosa seconda ondata della pandemia. Nel complesso, le economie
avanzate nel 2021 crescono dello 0,5% in più rispetto alle stime di aprile, mentre in Asia, i
Paesi emergenti e in via di sviluppo frenano dell'1,1%.
Gopinath ridimensiona l'allarme sull'inflazione nelle economie avanzate (soprattutto negli
Usa), alimentata dal rimbalzo della domanda e dalle strozzature nelle catene di
approvvigionamento. Un fenomeno transitorio: i prezzi dovrebbero ripiegare sui livelli pre-
pandemici nel 2022, perché i tassi di occupazione restano sotto i livelli pre-crisi, le aspettative
d'inflazione sono «ancorate» e i fenomeni che spingono al ribasso i prezzi (automazione e
digitalizzazione) sono rafforzati dalla pandemia. Il Fondo raccomanda alle banche centrali di
comunicare con chiarezza le proprie politiche e valutazioni, per evitare che il timore di
inflazione si traduca in una stretta della liquidità. Soprattutto, vietato revocare troppo presto
le politiche espansive.
Il principale fattore di rischio restano le varianti del Covid-19, che potrebbero far deragliare la
ripresa, con un costo di 4.500 miliardi di dollari entro il 2025. La contromisura è un impegno
multilaterale per garantire accesso rapido in tutto il mondo a vaccini, diagnosi e terapie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Gianluca Di Donfrancesco rischio varianti Ripresa fragile e
diseguale: Paesi emergenti rallentati dalle difficoltà con i vaccini «perché l'Italia cresce più
della Germania» La Germania ha registrato nel 2020 una contrazione del 4,9%, nettamente
inferiore a quella registrata dal nostro Paese (ilsole24ore.com, 13 maggio 2021) Dosi in %
sulla popolazione VACCINI A DUE VELOCITÀ Fonte: Fmi 0 25 50 14,2 13,2 Mondo 45,0 39,7
Paesi avanzati 11,5 11,0 Paesi emergenti 1,9 1,2 Paesi a basso reddito CONSEGNATE
SOMMINISTRATE LE PREVISIONI DEL FONDO 0 2 4 6 8 10 Stati Uniti Eurozona Germania
Francia ITALIA Spagna Cina Giappone R. Unito India Russia Brasile Mondo 2021 2022 2021
2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2022 2021 2021 2022 2021
2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 7,0 4,9 4,6 4,3 3,6 4,1 5,8 4,2 4,9 4,2 6,2 5,8 2,8
3,0 7,0 4,8 8,1 5,7 9,5 8,5 4,4 3,1 5,3 1,9 6,0 4,9 Pil, var % annua La ripresa e la lotta al
Covid-19
La ripresa e la lotta al Covid-19
Foto: 
EPA
Il monito del Fondo 
«La ripresa non è sicura in nessun posto, finché strati della popolazione restano esposti al
virus». (Nella foto: un infermiere prepara una dose di vaccino, a Bangalore, in India)
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Miccichè lascia il consiglio Rcs 
Antonella Olivieri
 
Gaetano Miccichè si è dimesso ieri dal cda di Rcs. Un passo indietro formalmente avvenuto
per ragioni personali, «in ragione dei propri attuali impegni e di quelli che prevede di
assumere anche nel prossimo periodo». Ma si tratta di dimissioni pesanti, visto che Miccichè -
già a capo del corporate di Intesa Sanpaolo - era stato regista della scalata di Cairo alla
società editrice del Corriere. L'uscita di scena, con effetto immediato, avviene a pochi giorni
dalla riunione del consiglio del 30 luglio, chiamata ad approvare i conti del semestre e a
valutare gli effetti - a livello di eventuali accantonamenti - del lodo arbitrale che sulla
controversia con Blackstone ha dato ragione al fondo Usa negando l'usura. È probabile che
proprio la vicenda abbia pesato sulla scelta di Miccichè. -a pag. 21 
Non si può dire che abbia sbattuto la porta, perché le dimissioni da consigliere Rcs di Gaetano
Miccichè, con effetto immediato, sono state motivate diplomaticamente da impegni attuali e
futuri e accompagnate dai ringraziamenti di rito della società, che ha dichiarato la propria
«gratitudine» nei confronti di Miccichè «per il contributo apportato in questi anni, a partire
dall'offerta pubblica di acquisto e di scambio del 2016, e successivamente quale membro del
consiglio di amministrazione». 
Ma certo che l'uscita del presidente Imi, che era stato determinante per il successo dell'Opas
lanciata da Urbano Cairo sulla casa editrice del Corriere della Sera, segnala un certo
imbarazzo, se non proprio una presa di distanza, per la contesa sorta con Blackstone sulla
vendita e la mancata rivendita del complesso immobiliare di via San Marco-via Solferino, nella
quale il gruppo Intesa era stato advisor a fianco di Rcs, ai tempi ancora sotto l'egida del
salotto buono di cui faceva parte anche la banca che inoltre era il principale creditore. 
Miccichè - che nel board era consigliere indipendente proposto dalla lista di maggioranza dopo
il passaggio di proprietà - non sarà sostituito da un altro amministratore proveniente da
Intesa, che - aderendo all'Opas - tra l'altro non è più azionista di Rcs bensì della controllante
Cairo Communication, con una quota del 2,9%, ma l'1,9% dei diritti di voto. A parte il
finanziere Andrea Bonomi, che non era azionista, la cordata che aveva cercato di contrastare
l'offerta dell'editore alessandrino con un'Opa per contanti da 1 euro è ancora rappresentata
nel capitale e nel board di Rcs come minoranza: c'è Diego Della Valle con il 7,62%,
Mediobanca con il 6,55%, Pirelli con il 4,73% e Unipol con il 4,9%. Una compagine di
minoranza che, complessivamente, arriva al 23,8% del capitale rispetto al 59,83% che fa
capo a Urbano Cairo, che è però in posizione differente rispetto a quella di Intesa. Non risulta
che ci siano altre dimissioni in arrivo oltre a quella di Miccichè, che non parteciperà quindi al
consiglio di venerdì prossimo chiamato ad approvare la semestrale.
Nella semestrale, in linea con i pareri legali raccolti, in merito al contenzioso con Blackstone ci
sarà un'informativa ma non accantonamenti a fronte della pretesa del fondo Usa di danni per
600 milioni reclamati nei confronti della società e del suo editore. Il lodo arbitrale, promosso
da Cairo e Rcs, ha respinto l'accusa di usura avanzata nei confronti di Blackstone che avrebbe
approfittato dello stato di necessità in cui versava Rcs per rilevare il complesso immobiliare a
prezzi da saldo (120 milioni nel 2013), ma non ha di fatto considerato temeraria l'iniziativa di
parte italiana. Blackstone si era rivolto invece al Tribunale di New York perchè la contesa
aveva fatto sfumare la vendita degli immobili milanesi a Allianz (con il mancato introito di 280
milioni nel 2018), che aveva sospeso l'iter in attesa del responso arbitrale. I legali di Cairo e
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Rcs sostengono che la causa è infondata e l'incompetenza territoriale di New York. È da
vedere se venerdì si presenteranno tutti i consiglieri di minoranza. Dovrebbe esserci Veronica
Gava, dirigente Mediobanca. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Antonella Olivieri urbano cairo Presidente, amministratore
delegato e maggiore azionista di Rcs Mediagroup Stephen Schwarzman Presidente, Ceo e
cofondatore del colosso finanziario americano Blackstone Group Diego Della Valle Presidente,
ad e primo socio di Tod's, è azionista di Rcs con il 7,6% e siede nel board Gaetano Miccichè
Presidente della divisione IMI di Intesa Sanpaolo e consigliere dimissionario di Rcs Sergio
Erede A fianco di Cairo contro Blackstone, è tra i massimi esperti in Italia in materia di diritto
societario Marco Tronchetti Provera Amministratore delegato di Pirelli: il gruppo è socio di Rcs
con il 4,73 %
PAROLA CHIAVE
Usura
È quanto contestato da Rcs al fondo americano Blackstone, che avrebbe approfittato in
sostanza dello stato di difficoltà in cui versava la casa editrice per strappare un prezzo
d'acquisto fuori mercato. Una tesi smentita dal collegio arbitrale che si è espresso il 14
maggio scorso.
Foto: 
imagoeconomica
Vendita contestata. --> La sede storica del Corriere della Sera in Via Solferino a Milano
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«Autostrade, al via il cashback in caso di disagi» 
Marco Morino
 
«Autostrade, al via il cashback in caso di disagi» -a pag. 16 
Le associazioni dei consumatori minacciano una class action nazionale mentre l'Autorità
Antitrust ha già inflitto alla società una multa di 5 milioni di euro. Autostrade per l'Italia (Aspi)
è al centro delle polemiche a causa dei cantieri sorti in gallerie e viadotti per i lavori di
ammodernamento della rete. L'amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi, va dritto al
punto: «Dobbiamo essere tutti consapevoli della necessità ineludibile per il Paese di
ammodernare il proprio patrimonio infrastrutturale. In molti casi ponti e gallerie autostradali
hanno un'età superiore ai 50 anni. La nostra società sta sostenendo uno sforzo immane per
garantire altri 30-50 anni di vita utile alle opere in gestione. Questa è un'attività di interesse
strategico, che riguarda non solo Aspi, ma tutti i gestori italiani di infrastrutture, pubblici e
privati. Aspi è in prima fila e ha già previsto 21,5 miliardi di euro per l'ammodernamento e lo
sviluppo della rete, la maggior parte dei quali nei prossimi 10 anni, compresi gli interventi per
l'adeguamento alle più recenti normative introdotte per ponti e gallerie. Senza dimenticare gli
utenti, per i quali è prevista una sostanziale novità: il rimborso del pedaggio qualora, causa
lavori in autostrada, il tempo di percorrenza risulti sensibilmente maggiore rispetto alla media
della tratta. Un'innovazione assoluta in Europa, decisa insieme al ministero delle
Infrastrutture (Mims) nell'ambito dell'accordo transattivo».
Ingegner Tomasi, quale messaggio rivolge a chi critica Aspi per la gestione dei cantieri in
autostrada?
Che siamo pronti a spiegare a chiunque lo sforzo che stiamo facendo, fin dal lockdown e le
ragioni per cui dobbiamo farlo. Qui sono in gioco la qualità e la durata delle infrastrutture del
Paese, che dipendono esclusivamente dal modo in cui sapremo pianificare oggi i necessari
interventi di ammodernamento e adeguamento, alle normative attuali, delle nostre strutture.
Un lavoro complesso, che richiederà almeno 10 anni, ma assolutamente necessario e
doveroso. 
E al governo Aspi cosa chiede?
La certezza delle norme che regolano gli interventi di ammodernamento e dalle quali deriva la
relativa pianificazione degli interventi. Questo è un passaggio cruciale, che produce ricadute
dirette sugli utenti. A un anno di distanza dalle linee guida del Mims per gestire il patrimonio
infrastrutturale del Paese siamo in grado di confrontare l'esperienza maturata con il quadro
normativo, per capire se tali previsioni hanno bisogno di miglioramenti. Per questa ragione
abbiamo chiesto l'avvio di un confronto con il ministero per migliorare le procedure,
soprattutto per la gestione della "fase transitoria", cioè il tempo che intercorre tra il momento
in cui viene constatata la necessità di avviare un lavoro e il momento in cui partono
effettivamente i cantieri. 
Il vostro appello è stato ascoltato?
La notizia, resa nota oggi (ieri, ndr) dal ministro Giovannini, relativa all'istituzione di una
Commissione permanente che, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, si dedicherà
proprio alla definizione dei parametri tecnici e normativi per gli interventi sulle opere,
dimostra l'attenzione del Mims al problema. Chi gestisce le infrastrutture, deve esser certo
delle regole che vengono applicate, per poi poter attuare una programmazione chiara degli
interventi. E su questo continuiamo a confrontarci anche con istituzioni locali e gli operatori
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economici, come costantemente facciamo, secondo un approccio di collaborazione e ascolto
che, con tutte le difficoltà del caso, ci vede in costante dialogo, insieme al Mims, con tutte le
Regioni coinvolte.
Parliamo dei rimborsi agli utenti per i disagi causati dai cantieri in autostrada. Sono previste
delle novità?
Lei fa riferimento al cashback, cioè a un rimborso del pedaggio, sul quale ci siamo già
confrontati con il Mims e che stiamo rappresentando anche all'Antitrust. Dobbiamo essere
certi che questo sia un meccanismo diretto: se i lavori di ammodernamento lungo la rete
creano un disagio all'utenza, scatta immediato il diritto al rimborso. Al centro di questo
meccanismo vi è la misurazione oggettiva del tempo di percorrenza lungo le tratte. Gli
automobilisti potranno accedere, grazie alla app Free to X, presto disponibile, a un rimborso
del pedaggio basato sul tempo di percorrenza effettivo del proprio itinerario, laddove
sensibilmente maggiore rispetto alle medie del periodo. Per questo progetto, nel piano
economico-finanziario di Aspi, sono stati previsti 250 milioni di euro. Lanceremo in via
sperimentale una app gratuita per i rimborsi nel mese di agosto; la testeremo con circa
10mila utenti per migliorarla. Entro fine estate il servizio sarà disponibile a tutti. Credo che sia
giusto ricordare che ancora oggi è attiva una riduzione delle tariffe sulle tratte interessate dai
maggiori cantieri.
Sono previsti rincari dei pedaggi sulla rete Aspi?
Premesso che negli ultimi due anni l'aumento dei pedaggi lungo la nostra rete è stato pari a
zero, in base al piano economico-finanziario attualmente al Mims e secondo il modello stabilito
dall'Art (Autorità di regolazione dei trasporti) è previsto nei prossimi anni un incremento dei
pedaggi dell'1,64% annuo, a supporto di investimenti e manutenzioni.
Qual è il suo auspicio per i prossimi mesi?
Dobbiamo, in modo maturo e consapevole, comprendere che quello che sta accadendo è
funzionale allo sviluppo del sistema Paese. Non ci sono scorciatoie per affrontare un problema
così complesso, che va gestito, non in maniera conflittuale, ma in modo coordinato e
partecipativo. Questo è il momento in cui bisogna riammodernare il Paese e lavorare per la
futura mobilità di milioni di persone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Marco Morino Dobbiamo essere tutti consapevoli della
necessità ineludibile per il Paese di ammodernare le proprie infrastrutture
Foto: 
Aspi. --> Roberto Tomasi è amministratore delegato di Aspi dal gennaio 2019
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L'INTERVISTA TOMMASO CORCOS PRESIDENTE DI ASSOGESTIONI 
«Un dialogo ordinato società-soci è utile E andrebbe investito l'intero
consiglio» 
Antonio Criscione
 
In questo periodo c'è una grande attenzione alle modalità di dialogo tra investitori istituzionali
e società. Quello che viene chiamato engagement. In Italia Assogestioni, l'associazione che
riunisce i gestori, aveva varato nel 2013 dei Principi di Stewardship per dare delle indicazioni
sul tema ai propri associati. Nelle settimane scorse Assonime ha varato le proprie linee sul
punto, dal lato emittenti. Da diverso tempo Assogestioni ha avviato una consultazione con
molteplici stakeholder per trasporre in Italia gli SDX americani. È ora pronta una prima
versione e si tratta di un pacchetto molto ampio che, come anticipa Tommaso Corcos,
presidente di Assogestioni a Il Sole 24 Ore, «può essere articolato con flessibilità e
proporzionalità». 
Lei dice che questo dialogo è utile alle società e agli investitori. Iniziamo da questi ultimi.
Perché?
Innanzitutto, una premessa. L'engagement per noi investitori è un obbligo che nasce con la
direttiva Shareholder rights 2. E poi abbiamo voluto mettere ordine in una materia che spesso
era caotica, con casi di investitori che contattavano consiglieri. Un dialogo ordinato è utile agli
investitori, che possono così comprendere meglio le scelte e i meccanismi di governance
dell'azienda. Una comunicazione diretta può spesso essere il modo più efficace per
rappresentare le analisi e le valutazioni dell'investitore istituzionale.
E per gli emittenti?
Per gli emittenti il primo punto che vedo di vantaggio è di rappresentare meglio e
direttamente agli investitori i punti di vista dell'emittente su certe tematiche, molte delle quali
devono poi passare al vaglio dell'assemblea. Poter illustrare direttamente il punto di vista
della società aiuta il confronto sui giudizi dati dai proxy advisor proprio illustrando le
motivazioni delle proprie strategie e si aiutano tutti gli amministratori ad agire informati. Le
pratiche organizzative che prevedono tempistiche precise e predefiniscono le tematiche
oggetto dell'engagement portano a superare le potenziali criticità. Nell'engagement si
salvaguarda sempre la parità informativa e non si trattano argomenti coperti dalla market
abuse.
Su questo tema avete varato dei principi. E sull'esempio americano degli Sdx state varando
gli I-SDX. È un modello utilizzabile nel nostro ordinamento? 
Abbiamo fatto riferimento all'SDX code ma anche all'Efama stewardship code e poi abbiamo
lavorato sia con l'associazione dei segretari dei consigli di amministrazione AISCA che con i
principali studi legali. Abbiamo incontrato diverse società quotate che ci hanno dato dei
riscontri utili per affinare questa prima versione degli SDX italiani. È stato un processo lungo
ed articolato, che resta aperto ad ulteriori evoluzioni. 
Nella vostra proposta fate riferimento alla centralità del consiglio di amministrazione. Su come
articolare il dialogo però ci sono alcune differenze con quanto ha indicato Assonime. Secondo
voi sono differenze superabili?
Il consiglio di amministrazione è centrale e ad esso spetta come articolare questa attività
dell'engagement. Il cda deve essere informato in via preventiva della richiesta di dialogo e
successivamente viene relazionato dell'attività svolta. È essenziale che si dia a questi incontri
una rappresentazione più ampia della collegialità del cda, piuttosto che schierare in campo la
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diarchia presidente/amministratore delegato. Non si pensi solo all'engagement a due vie, c'è
molto valore anche nell'engagement one-way così che il mercato possa essere ascoltato.
Questa forma di incontro è molto utile soprattutto nei momenti in cui l'azienda non può aprire
un dialogo perché ad esempio sono in corso operazioni straordinarie.
Avete il timore che l'engagement possa essere visto come qualcosa di ostile verso le aziende?
Noi investiamo in queste aziende. Siamo interessati a che l'azienda vada bene e che la sua
governance in particolare funzioni. Non è un'azione ostile: siamo lì per aiutare. In queste
aziende abbiamo investito i denari dei risparmiatori anche perché crediamo nel management.
Per questo la nostra proposta è molto rispettosa delle aziende ed è particolarmente
apprezzata da quegli emittenti che hanno sperimentato la grande utilità di un dialogo
strutturato con gli investitori. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA tommaso corcos Presidente di Assogestioni, reduce da una
consultazione con molteplici stakeholder per trasporre in Italia i principi SDX americani
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recovery plan 
Fisco, concorrenza e welfare Si allungano i tempi delle riforme 
Viaggiano più spediti il provvedimento sulla Pubblica amministrazione e il Semplificazioni 
Roberto Petrini
 
ROMA - Rinvio per tre provvedimenti chiave del governo Draghi per accompagnare
l'attuazione del Recovery Plan. Per fisco, concorrenza e ammortizzatori sociali i tempi si
allungano. Camminano invece più spediti i decreti Semplificazioni, con appalti e misure per
velocizzare le autorizzazioni, e il provvedimento sulla Pubblica amministrazione. Il
Semplificazioni, dopo l'approvazione della Camera, attende il via libera con fiducia al Senato
(scadrebbe il 30 luglio); mentre il decreto sulla Pubblica amministrazione, che scade il 9
agosto, è all'esame di Palazzo Madama e sarà inviato blindato alla Camera. Il rischio di uno
stallo c'è: nelle ultime settimane il confronto sul Sostegni bis, con i suoi 40 miliardi di aiuti e il
nodo del blocco dei licenziamenti, ha catalizzato l'attività di governo: anche se mancano
ancora 80 provvedimenti attuativi attesi per l'autunno. A complicare l'attività dell'esecutivo c'è
la mina delle ultime settimane: la variante Delta e le decisioni da prendere su Green pass e
scuole, oltre alle posibili conseguenze sulla ripresa sull'economia, lanciata verso una crescita
del Pil del 5% ma condizionata dalla nuova onda del virus.
 Fatto sta che il cronoprogramma delle riforme previste dal governo e pretese dall'Europa per
accompagnare il Recovery Plan - rischia di subire dei rallentamenti.
 La sorpresa più recente arriva dal provvedimento sulla concorrenza, previsto per giugno-
luglio, che secondo quanto emerge dal ministero per lo Sviluppo economico, guidato dal
leghista Giancarlo Giorgetti, poterebbe slittare a settembre. Tre almeno i pilastri, e tutti fonte
di divisione tra i partiti: grandi concessioni pubbliche (autostrade, telecomunicazioni);
concessioni diffuse come il demanio marittimo sulle quali grava la celebre Bolkestein; ed
infine la moltitudine dei servizi pubblici locali, dai trasporti all'acqua, in molti casi al centro
della prossima campagna elettorale amministrativa di autunno.
 Una serie di argomenti che rendono complessa la mediazione tra la spinta di Palazzo Chigi,
dove siede il consigliere economico pro-liberalizzazioni Francesco Giavazzi, e il mondo della
vasta maggioranza. Ormai scontato il rinvio ad agosto, o forse più in là, della riforma fiscale.
Posizioni troppo diverse tra i partiti per comporre una riforma organica senza contare i costi
notevoli di una sommatoria di interventi prevalentemente no-tax nel momento in cui le risorse
sono scarse.
 L'avvertimento di Daniele Franco, ministro del Tesoro, ha rimesso in riga le tendenze a porre
a rischio i conti dello Stato e ora si parla di una delega che potrà essere approvata dalle
Camere non prima della fine dell'anno come ha detto a Repubblica la sottosegretaria
all'Economia Maria Cecilia Guerra. È ancora presto per valutare il costo di un intervento meno
ambizioso, visto lo stato delle finanze pubbliche: anche se nella legge di Bilancio si potrebbe
arrivare dai 3 miliardi di oggi a 10.
 Infine, gli ammortizzatori sociali: anche in questo caso il provvedimento sul welfare per il
lavoro rischia di arrivare dopo Ferragosto salvo qualche accelerazione improvvisa e
ferragostana. In realtà, il tema è quello di dotare di una sorta di cig, mutualistica e
assicurativa, anche le imprese sotto i 6 dipendenti e le partite Iva.
 L'esperimento è stato fatto con successo nella drammatica esperienza del Covid, oggi si
tratta di far diventare la misura più strutturale. Anche in questo caso il costo è elevato: si
parla di 8 miliardi. Ieri il ministro del Lavoro Andrea Orlando, che è impegnato sul dossier, ha
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incontrato i sindacati presentando un nuovo testo, ma i tasselli della vicenda Welfare sono
molti: in ottobre scade il blocco dei licenziamenti di piccole imprese e partite Iva, e con il
gennaio del prossimo anno scade anche quota 100 con il ritorno dello scalone che
impedirebbe l'utilizzo di un cuscinetto anti crisi.
 Senza contare tutto il tema delle politiche attive del lavoro: «Bisogna collegare i nuovi
ammortizzatori e le politiche attive», spiega Cesare Damiano, già ministro e presidente
dell'Associazione Lavoro&Welfare.
e tappe Concorrenza Il cronoprogramma del governo prevedeva il varo del provvedimento
sulla concorrenza tra giugno e luglio. Ma ora si rischia di andare a settembre Fisco Il varo era
atteso entro il 31 luglio, come da programma, ma la sommatoria di proposte dei partiti rende
difficile il compito. Si va a settembre Ammortizzatori La trattativa con i sindacati è in corso
ma comporre il quadro del Welfare, dove appare anche quota 100, è complesso. Costo 8
miliardi e rischio di rinvio a settembre Semplificazioni Arrivano al traguardo i decreti
semplificazioni e pubblica amministrazione.
 Sono in scadenza nei prossimi giorni ma l'iter parlamentare è blindato
Foto: Al Tesoro Daniele Franco è il ministro dell'Economia del governo Draghi
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L'ECONOMIA 
Appendino chiede più fondi a Draghi "Torino come il Sud" 
PAOLO GRISERI
 
Torino una città del Sud? La battuta è circolata ieri nell'incontro tra gli enti locali del
capoluogo piemontese e il premier Draghi. C'è stato un tempo in cui la frase era una
constatazione, quando centinaia di migliaia di persone migrarono dal Meridione a Porta Nuova
con i treni del sole per andare a lavorare negli stabilimenti Fiat. - P. 8 TROPEANO - P. 8
Torino, una città del sud? La battuta è circolata ieri nell'incontro tra gli enti locali del
capoluogo piemontese e il premier Draghi. C'è stato un tempo in cui la frase era una
constatazione, quando centinaia di migliaia di persone migrarono dal Meridione a Porta Nuova
con i treni del sole per andare a lavorare negli stabilimenti Fiat. «Torino è diventata la terza
città meridionale d'Italia, dopo Napoli e Palermo», aveva detto a metà degli anni Settanta,
con sintesi giornalistica, il neo sindaco Diego Novelli. In pochi anni la città era passata da 500
mila a 1,2 milioni di abitanti. Una crescita tumultuosa e disordinata che aveva creato gravi
problemi sociali in periferie nate dal nulla, pura estensione abitativa delle fabbriche senza i
servizi minimi essenziali. Una situazione difficile. Ma era una crescita. Chi dice oggi che Torino
è una città del sud racconta una storia per molti versi opposta. Quella di una metropoli che
perde abitanti, vede scemare l'appeal per gli investimenti e ha percentuali di disoccupazione
giovanile simili a quelle di alcune città del Meridione italiano. Quadro triste che tutti sperano
sia solo la fotografia di un periodo di transizione. Quando si è rotto lo schema della città-
fabbrica, alla fine del Novecento, Torino ha immaginato di poterne uscire puntando sul
turismo e cultura della conoscenza. Scommessa vincente fino alla fine del primo decennio del
secolo, favorita dalla spinta dei giochi olimpici e dai grandi investimenti che quella occasione
si portò dietro. Poi la crisi dei mutui americani ha colpito la città più di quanto sia accaduto in
altri distretti economici italiani. Perché l'ha colta a metà della metamorfosi, quando il vecchio
equilibrio era ormai saltato e il nuovo si stava lentamente formando. Il patto sociale fordista,
con la fabbrica che determina le scelte del territorio e in cambio lo tutela, si era rotto da
tempo. Già cinque anni fa la vittoria di Appendino nasceva dal fatto che le periferie povere
non si sentivano garantite dal nuovo schema, centrato su turismo e università, sulla città
vetrina che inevitabilmente privilegia il centro storico. Le mappe sociologiche raccontano di
una Torino divisa sempre più nettamente tra i quartieri dei laureati e diplomati e quelli dove
abitano coloro che raggiungono a stento la licenza media. Al contrario di quanto accadeva
durante la crescita degli anni Settanta, il declino di oggi acuisce le differenze sociali della
città. E nella periferia nord, quella più giovane (anche grazie agli immigrati di seconda
generazione) si è creata una vasta sacca di disoccupazione giovanile, quella che fa salire
vertiginosamente i dati torinesi rendendoli confrontabili con quelli di alcune città del sud. Il
problema è che di tutto questo il resto d'Italia quasi non si è accorto e continua a guardare
Torino con gli stessi occhiali con cui veniva osservata nel Novecento. Come un luogo ricco,
che ha i suoi protettori, in cui la perdita dei posti di lavoro, in fondo, non è un grave problema
perché c'è chi pensa a trovare delle alternative. Ma anche a Torino si fa fatica a uscire dal
vecchio schema e a immaginare un nuovo patto, che provi a tenere insieme il centro degli
universitari e la periferia che in piena pandemia dà l'assalto alle vetrine del lusso. Per trovare
quel patto sarebbe necessaria una nuova classe dirigente in grado di progettare le vocazioni
della città, pensando a scommettere sul futuro piuttosto che a galleggiare nel presente,
sfruttando la vocazione industriale e scientifica e le tante start up nate negli edifici lasciati
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liberi dalle fabbriche novecentesche. Questo, si spera, dovrebbe essere l'oggetto della
prossima campagna elettorale per scegliere il nuovo sindaco. Nell'attesa i dati dicono che la
politica e le forze sociali, pur avendo promesso negli ultimi anni di occuparsi del problema,
hanno per ora fallito l'obiettivo. Torino è una città del Sud e in questo caso non è un
complimento. -
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L'ECONOMIA 
"DEVI LICENZIARTI ENTRO 57 MINUTI" 
MARCO REVELLI
 
Alle 16,30 di venerdì scorso i 35 dipendenti di un outlet di fascia alta immediatamente aldilà
del confine svizzero hanno ricevuto una mail dalla direzione in cui si concedevano loro 57
minuti per decidere di licenziarsi con un bonus di buonuscita. In mancanza di adesione
avrebbero rischiato il licenziamento senza bonus. - P. 21 lle 16,30 di venerdì scorso i 35
dipendenti di un outlet di fascia alta immediatamente aldilà del confine svizzero hanno
ricevuto una mail dalla direzione in cui si concedevano loro 57 minuti per decidere di
licenziarsi con un bonus di buonuscita. In mancanza di adesione avrebbero rischiato il
licenziamento senza bonus, dal momento che 15 di loro (in gran parte frontalieri italiani)
avrebbero comunque dovuto lasciare il lavoro. L'episodio - una sorta di partita a poker col
buio - è avvenuto a Mendrisio, nel centro commerciale Foxtown e riguarda i due negozi
Burberry. Ma ha una sua esemplarità. La Svizzera, infatti, non è un Paese del margine, un
distretto industriale dell'Est europeo, nonè l'Albania o la Serbia, serbatoi di manodopera a
basso prezzo. È sulla cuspide dei Paesi più ricchi del mondo. In qualche modo un modello
avanzato di capitalismo. Che lì i rapporti di lavoro assumano la forma di "giochi senza
frontiere", con una nota di sadismo da roulette russa,e con la tecnica da casinò a gestire il
mercato del lavoro, è segnale inquietante. Già aveva colpito, per cinismo e disprezzo dei
propri dipendenti, l'operato della Gkn di Campi Bisenzio con i suoi 422 licenziamenti
comunicati via mail, o della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto via Whatsapp. Ma qui si sale
un gradino: si gioca con le vite delle famiglie, come fa il gatto col topo, usando il timer. Ed è il
segno che il processo regressivo viaggia veloce: i sindacati hanno dichiarato che si è davanti a
"un atteggiamento più da barbari che da Burberry", e hanno ragione, anche se ciò non basta
a salvare quei posti la cui cancellazione, secondo la proprietà, servirebbe a compensare le
perdite provocate da 60 giorni di chiusura per lockdown. Se si va sul sito dell'outlet in
questione e si dà un'occhiata alla "TB summer collection" si scopre che una T-shirt "Monogram
Motif Cotton" costa qualcosa come 560 franchi (ovvero 518 euro). E una borsetta "Small
Leather Olympia" blue topaz ne richiede 1.711 di euro... Il che sembrerebbe dare ragione al
sociologo Aldo Bonomi, attento osservatore delle trasformazioni economiche e sociali dell'iper-
modernità, il quale parla di un'apparentemente contraddittoria coincidenza tra il "massimo
d'innovazione" (nei processi e nei prodotti) e il "massimo di mediocrità" (nelle condizioni di
lavoro) come cifra tipica della nostra contemporaneità dissociata. Da una parte l' "eccellenza"
(sperimentazione, chimica fine, automazione, digitalizzazione), dall'altra "degrado"
(neoschiavismo, arbitrio, assenza di diritti). Su un versante un pubblico di clienti
internazionali, che si possono permettere pressoché tutto. Dall'altra parte (del confine) una
fila di lavoratori, anch'essi a loro modo "internazionali", che non si possono permettere
pressoché nulla. E che devono competere col cronometro per non perdersi il "privilegio" di un
licenziamento "con bonus". La Svizzera, in questo, costituirebbe una sorta di caso di scuola. -
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GIAN CARLO BLANGIARDO Presidente Istat: "Basta contrapposizioni coi più anziani sul lavoro
L'Italia non può permettersi forme di anticipo sulle pensioni, la flessibilità va resa sostenibile"
L'INTERVISTA 
"Gli stipendi sono troppo bassi e spingono i giovani all'estero" 
LUCA MONTICELLI
 
ROMA «Isegnali che registriamo in queste settimane sono molto positivi e il dato sul Pil del
secondo trimestre che pubblicheremo venerdì potrebbe confermare il quadro di ripresa». Il
presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, vede il miglioramento dell'economia, ma sui
giovani avverte: «Il problema dei bassi salari li spinge all'estero». E sulle pensioni dice:
«L'Italia non può permettersi forme di anticipo». Qual è la situazione dopo un anno e mezzo
di Covid? «La crisi innescata dalla pandemia ha colpito in modo asimmetrico: hanno sofferto
di più i giovani, le donne, chi era occupato nel settore dei servizi cui sono state imposte le
chiusure anti-contagio. In una prima fase, la perdita di occupazione ha interessato
principalmente i dipendenti a termine e gli indipendenti, e solo in un secondo momento ha
coinvolto i lavoratori a tempo indeterminato. Da inizio anno il quadro è in progressiva ripresa:
tra febbraio e maggio il numero di occupati è cresciuto e ha raggiunto i 22 milioni 427mila
(+0,8% su gennaio 2021), un livello comunque inferiore di 735mila unità (-3,2%) rispetto a
quello pre-pandemia e prossimo ai livelli rilevati a metà 2015. La crescita ha riguardato in
special modo i 15-34enni, tra i quali gli occupati sono aumentati di 199mila unità,
beneficiando anche della veloce risalita del lavoro a termine». Eppure la povertà continua a
crescere. «Nel 2020 le famiglie in condizioni di povertà assoluta hanno superato i due milioni:
oltre 300mila in più in un solo anno. L'incidenza è passata dal 6, 4 del 2019 al 7,7%, ed è
aumentata la povertà fra coloro che posseggono un lavoro: a livello nazionale, rispetto al
2019, è cresciuta l'incidenza per le famiglie con una persona di riferimento occupata (dal 5,5
al 7, 3%). Ma le misure di aiuto messe in campo dal governo hanno contenuto un po' il colpo:
secondo una nostra micro-simulazione, l'indice che misura, al suo crescere, la diseguaglianza
del reddito disponibile si è ridotto del 5%. Un altro esercizio Istat stima gli effetti dei principali
provvedimenti in termini di riduzione del rischio povertà: per i disoccupati è di circa 6,9 punti
percentuali, di 3,5 punti per gli inattivi, di 2,6 per i lavoratori autonomi». Ci sono settori in cui
le donne e i giovani possono trainare la ripartenza? «Quelli legati al commercio, al turismo, e
ai trasporti. La ripartenza deve dispiegarsi soprattutto in questi comparti, la manifattura è già
tornata sui livelli pre-crisi». Molte imprese lamentano l'assenza nel mercato del lavoro di
alcune figure professionali. Non crede che ci sia un problema salariale dietro questo
fenomeno? «Questo è un problema, spiega la propensione di molti nostri giovani preparati a
cercare un impiego all'estero. Nel corso del primo trimestre 2021 sono stati rinnovati otto
contratti nazionali di categoria. Mentre quelli in attesa di rinnovo sono 43 e interessano circa
9,7 milioni di dipendenti - il 78,5% del totale - con un monte retributivo pari al 77,7%». I 735
mila occupati che mancano all'appello saranno recuperabili nonostante il crollo delle nascite?
«Gli effetti della transizione demografica di medio-lungo periodo sono noti: secondo le
proiezioni Istat nel 2035 in Italia potremmo avere oltre 5 milioni di persone in meno in età
lavorativa. Guardando al dopo-crisi, invece, la velocità di recupero dei livelli occupazionali
dipende da molti fattori: l'anno scorso il tasso di attività è sceso ai minimi del giugno 2011, al
61,7%, per poi risalire gradualmente raggiungendo il 64% a maggio 2021. Molto dipenderà
dalla fiducia delle imprese, da come verrà regolato lo smart working, soprattutto da come
troveremo il modo di convivere con la coda lunga di questa pandemia». Con questi numeri
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non sembrano esserci margini per abbassare l'età della pensione. Cosa ne pensa? «Una
popolazione sempre più vecchia e longeva come quella italiana non può più permettersi forme
anticipate di pensionamento. Ritengo che la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro debba
essere sostenibile finanziariamente. Inoltre sono convinto che i lavoratori più "maturi"
debbano essere messi in condizione di continuare ad offrire il proprio contributo,
naturalmente per scelta libera, in modo flessibile e con adeguate forme di incentivazione. La
loro presenza nel mercato del lavoro non va messa in contrapposizione con l'occupazione per i
giovani, semmai quest'ultima andrebbe aiutata valorizzando forme di accompagnamento e di
collaborazione intergenerazionale». Le famiglie accumulano risparmio ma i consumi restano al
palo, come si possono stimolare? «Torna il discorso sulla fiducia: nel nostro Rapporto annuale
indichiamo una crescita sull'anno del 4, 7%, sostenuta da una forte domanda per consumi e
investimenti che è anche legata all'avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza». - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
GIAN CARLO BLANGIARDO PRESIDENTE DELL' ISTAT
Nel 2020 le famiglie in povertà assoluta hanno superato i due milioni: oltre 300mila in più in
un solo anno
735 mila
I posti di lavoro persi in Italia durante la pandemia: il crollo adesso si è fermato
3 milioni
Le persone che ricevono un aiuto grazie al reddito di cittadinanza
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L'INTERVISTA Il presidente di Coldiretti Prandini interviene al Pre-summit della Fao sui
Sistemi alimentari in corso a Roma e conferma: «È un'occasione unica per far passare idee
come l'etichettatura delle filiere sostenibili» 
«Cibo, stop alla cultura dello scarto Serve un nuovo modello di
consumo» 
Il paradosso del 40% del cibo «che non raggiunge il consumatore perché non è bello o del
calibro giusto». Così dall'impegno dell'agricoltura italiana dipende anche la lotta alla fame e
alla povertà 
PAOLO VIANA
 
È orgoglioso di rappresentare l'agricoltura italiana al pre summit alimentare e non lo
nasconde. «Sono 1,6 milioni gli agricoltori associati a Coldiretti e sono loro il cuore del
sistema agroalimentare italiano, insieme a 4 milioni di lavoratori nelle nostre filiere, che
sviluppano un valore di 538 miliardi di euro, pari al 25% del Pil italiano...» ha spiegato ieri il
presidente Ettore Prandini, intervenendo al vertice dell'Onu sui sistemi alimentari, che ci
racconta di un'occasione unica per far passare idee come l'etichettatura delle filiere
sostenibili. Che aria si respira al pre summit? Per quanto riguarda l'agricoltura italiana, quella
della resilienza: il settore primario anche nella pandemia ha dimostrato la sua capacità di
guardare al futuro, interpretando, ad esempio, le sfide della transizione ecologica a digitale e
confermando la propria vocazione ad essere produttore di vita. Mi pare che il messaggio sia
arrivato forte e chiaro ai vertici del mondo. Cosa può fare l'agricoltura italiana per il mondo? Il
Piano di azioni del Food Summit. Scelte che dovranno aiutarci a realizzare gli obiettivi di
sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Dal nostro impegno dipende la lotta
alla fame e il contrasto alla povertà, che troppo spesso vedono proprio donne e uomini del
mondo agricolo soffrire più di altri. Il tema, però, non è solo globale. In che senso? La povertà
è stata vissuta e toccata con mano durante la pandemia anche nel nostro Paese, con un
raddoppio dei nuclei famigliari in situazione di disagio talmente grave da non poter acquistare
più neppure il cibo. Ci deve far riflettere questa situazione: le sacche di povertà di cui parla
Agenda 2030 sono anche un tema nazionale, che si scontra con il paradosso dello spreco. Non
possiamo più permetterci che il 40% del cibo prodotto non arrivi al consumatore perchè non è
bello o del calibro giusto... A livello di norme e di organizzazione del commercio dobbiamo
diffondere una nuova cultura del consumo che ci consenta di uscire da schemi suicidi e
permetta al mercato di apprezzare tutte le tipologie di cibo. Una rivoluzione culturale o
commerciale? Stiamo lavorandoci da anni con la Fao. Mi riferisco al memorandum
sull'agricoltura sostenibile e familiare. Se vogliamo spezzare le catene della povertà che
imprigiona chi produce cibo a tutte le latitudini bisogna difendere fattivamente il reddito degli
agricoltori a ogni latitudine e questo è anche un tema commerciale. La formazione dei prezzi è
centrale, come ha dimostrato il comparto di soia e grano: sono esplosi ma non c'è stato alcun
aumento di redditività dell'agricoltura, soltanto una colossale speculazione di borsa. Si deve
riformare il sistema di formazione dei prezzi perchè attualmente nascono a Chicago, dove non
viene movimentato un chilo di prodotto e tutto viene venduto sulla carta, trasformando il
commercio del cibo in un colossale gioco speculativo. Per innescare questa rivoluzione stiamo
cercando di creare filiere totalmente trasparenti dove si acquisti e si venda realmente il
prodotto, formando un prezzo equo. Cosa impedisce di farlo? Bisogna innanzi tutto rendere
possibile una corretta informazione del consumatore e le istituzioni hanno delle responsabilità:
noi abbiamo proposto di avviare dei sistemi di etichettatura trasparenti sull'origine delle
materie prime e che non siano ingannevoli. Come è ingannevole, invece, il nutriscore. Esiste
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già una base produttiva e distributiva in grado di concretizzare quest'offerta commerciale?
Esistono i farmers market che hanno proprio questa finalità di valorizzare il prodotto locale e
creare un legame forte tra prodotto agricolo e consumatore. Rispondono a una concezione
completamente nuova, legata ai consumatori, e stanno diffondendosi in tutti i Paesi. Tant'è
vero che la grande distribuzione si sta facendo contagiare da questa impostazione. Cerchiamo
di far passare, analogamente, anche l'idea, tutta italiana, dell'impresa agricola famigliare, che
non è più, e da tempo, quella di pura sussistenza. Eradicare la povertà, promuovere una
agricoltura sostenibile, maggiore consapevolezza dei consumi e tutela dei modelli legati al
territorio: sono i quattro obiettivi indicati dal ministro per le Politiche agricole e alimentari
Stefano Patuanelli nel secondo giorno del pre-summit della Fao sui Sistemi agricoli che
termina oggi, a Roma, dopo tre giorni di incontri e dibattiti. «Potremmo chiamarlo vertice del
popolo. Siamo ancora lontani dalla fame zero ma il G20 ha messo questo obiettivo al centro
della propria agenda». «La vera risposta per contrastare il cibo provatamente malsano, quello
che viene definito cibo spazzatura - ha aggiunto Patuanelli - è il ritorno alle tradizioni immerse
nella modernità con prodotti ad Indicazione geografica che esaltano il territorio, ecosostenibile
e con la tendenza alla scelta della Dieta mediterranea intesa come stili di vita». Secondo
recenti stime, il processo di trasformazione dei sistemi alimentari «richiederà tra 300 e 350
miliardi di dollari l'anno, per i prossimi 10 anni» afferma il ministro dell'Economia, Daniele
Franco, nel suo intervento al Pre-summit. «Chiaramente dobbiamo mobilitare maggiori risorse
per far sì che si investa in obiettivi sostenibili». La sicurezza alimentare, l'adattamento al
cambiamento climatico e la difesa della biodiversità «sono essenziali». «Realizzare questi tre
obiettivi rappresenta un cambiamento radicale nel modo di produrre trasformare, trasportare
e commercializzare il cibo» ha aggiunto il ministro.
Foto: Il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini
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Lavoro 
Contratti integrativi, l'87% degli accordi per ristrutturazioni 
Giorgio Pogliotti
 
L'emergenza Covid ha modificato radicalmente le priorità delle materie trattate nella
contrattazione di secondo livello. La gran parte degli accordi del 2020 riguardano la
ristrutturazione o la gestione della crisi (passano dal 24% del 2019 all'87%). Mantengono
posizioni rilevanti materie come l'orario, strettamente collegate alle riorganizzazioni aziendali
e spiccano temi come il riconoscimento dei diritti di informazione e l'applicazione dei protocolli
sulla sicurezza. Al contrario le tematiche centrali nel 2019 (salario e welfare) crollano a
percentuali molto basse nel 2020. È il quadro che emerge dall'Osservatorio sulla
contrattazione di secondo livello (Ocsel) curato dalla Cisl. 
 Pogliotti -a pag. 6 
L'emergenza Covid ha modificato radicalmente le priorità delle materie trattate nella
contrattazione di secondo livello. La gran parte degli accordi del 2020 riguardano la
ristrutturazione o la gestione della crisi (passano dal 24% del 2019 all'87%), mantengono
posizioni rilevanti materie come l'orario, strettamente collegate alle riorganizzazioni aziendali
e spiccano temi come il riconoscimento dei diritti di informazione e l'applicazione dei protocolli
sulla sicurezza. Al contrario le tematiche centrali nel 2019 (salario e welfare) crollano a
percentuali molto basse nel 2020. 
È il quadro che emerge dall'Osservatorio sulla contrattazione di 2° livello (Ocsel) curato dalla
Cisl che raccoglie e analizza oltre 16mila accordi integrativi aziendali sottoscritti a livello di
gruppo, azienda, stabilimento, che sarà presentato oggi pomeriggio. Nell'anno della pandemia
e del lockdown la crisi viene affrontata dalle parti con accordi di sospensione (87% degli
accordi di crisi stipulati) e il ricorso alla cassa integrazione (62% degli accordi di crisi).
L'orario di lavoro è oggetto del 16% degli accordi, con un lieve calo rispetto al 2019. Con la
ripresa di attività delle imprese dopo l'iniziale stop, il tema per le parti sociali è operare in
sicurezza applicando misure anti contagio. Per garantire il distanziamento sociale vengono
raggiunti accordi sulla distribuzione dell'orario di lavoro che riguardano il 90% delle intese in
materia di orario. All'opposto, a causa della pandemia, nel 2020 crollano gli accordi sullo
straordinario (dal 24% al 3% degli accordi in materia di orario), quelli sulla flessibilità (dal
42% all'8% degli accordi in materia di orario) e sul part-time (dal 21% al 2%). Gli accordi in
materia di organizzazione del lavoro (con il 16% sul totale degli accordi), hanno nella
stragrande maggioranza dei casi come oggetto le intese sui turni (88%).
Sempre in chiave di prevenzione dal rischio contagi nel 2020 esplode il ricorso allo smart-
working che, in breve tempo, coinvolge oltre 5 milioni di lavoratori, ma non con attraverso la
contrattazione, bensì con le procedure semplificate del Governo per consentire alle imprese di
ricorrere al lavoro agile con decisione unilaterale. Gli accordi sullo smart-working sono 112 (il
37 % degli accordi sull'organizzazione del lavoro), erano 111 nel 2019.
In continuità con il passato, si conferma la crescita della contrattazione aziendale nelle piccole
e piccolissime imprese che in passato erano arrivate a stipulare circa il 30% degli accordi. Nel
2020 si registra un'ulteriore, crescita della contrattazione nelle piccolissime aziende (sotto i
20 dipendenti) che «dipende quasi esclusivamente dalla pandemia» (intese sulla Cig). Non
mancano per le Pmi accordi su materie extra-crisi, a conferma che «anche in un anno
anomalo la contrattazione risponde alle necessità di soluzione dei problemi in tutte le
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aziende».
In caduta la produzione contrattuale sul tema del salario, che riguarda il 5% degli accordi
(rispetto al 48% del 2019), il valore dei premi definiti nel biennio 2019-2020 si attesta
attorno ad una mensilità (1.544 euro), in linea con le medie degli anni precedenti (il 24% dei
premi supera 2mila euro). Battuta d'arresto per gli accordi sul welfare aziendale che
rappresentano il 2% delle materie contrattate (contro il 32% del 2019). «La contrattazione
decentrata è un motore insostituibile di coesione e sviluppo - commenta il leader della Cisl,
Luigi Sbarra-, anche in un anno terribile come il 2020. È una rete dinamica, adattiva, vicina ai
bisogni specifici delle persone e delle aziende, che va supportata ed esaltata dall'azione
pubblica con strumenti che ne promuovano l'estensione, specialmente al Sud. Il Governo
sostenga la contrattazione con specifiche leve fiscali e non entrando a gamba tesa in materie
proprie del libero incontro tra parti sociali». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Sbarra (Cisl): il governo sostenga la contrattazione con leve
fiscali non entrando a gamba tesa in materie delle parti sociali. % a confronto sul totale degli
accordi sottoscritti nei relativi anni Fonte: Osservatorio Cisl 0 25 50 75 100 Diritti sindacali
Salario Orario Inquadramento Organizzazione Formazione Pari opportunità Welfare Bilateralità
Ristrutturazione crisi Mercato lavoro Ambiente, salute e sicurezza Partecipazione Rsi 20 2 48 5
7 0 13 16 2020 2019 2020 2019 2020 2019 17 2020 16 2019 2020 2019 0 25 50 75 100 11
1 4 0 1 0 24 87 2020 2019 2020 2019 2020 2019 32 2020 2 2019 2020 2019 0 25 50 75 100
10 1 10 8 1 Nd 1 2020 0 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 Incidenza delle materie
oggetto di contrattazione aziendale
Incidenza delle materie oggetto di contrattazione aziendale 
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In pochi mesi hanno perso metà del valore. Pechino vuole spezzare i monopoli, poco
controllabili dal potere politico IL CASO 
La Cina stringe sui colossi hi-tech investitori in fuga e la Borsa crolla 
CECILIA ATTANASIO GHEZZI
 
Il mercato azionario cinese va giù per il terzo giorno di seguito. Solo ieri ha registrato - 5
punti percentuali sull'Hang Seng, -8,7 se si valuta esclusivamente l'indice delle aziende
tecnologiche, a cui il governo sta imponendo una serie di nuove limitazioni. E infatti Tencent
cala del 10%, Alibaba del 7,7 e Meituan del 17. È l'intero settore, assieme a quello
dell'educazione privata, a crollare. Perché gli investitori cinesi sono abituati a interpretare i
segni, più che ad aspettare le conseguenze dei regolamenti varati da Pechino. Ed è evidente
che il clima politico verso le grandi piattaforme tecnologiche è drasticamente cambiato. Per
capirlo dobbiamo tornare a ottobre scorso, quando Jack Ma, il fondatore di Alibaba, un tempo
fiore all'occhiello del "capitalismo di bambù" che ha reso competitivo l'ambiente digitale cinese
negli ultimi anni, definisce il sistema finanziario di Pechino «un banco di pegni gestito dalle
banche di stato», e scompare dalla sfera pubblica. «Colpirne uno per educarne cento»,
avrebbe detto Mao Zedong. Poi c'è stato un giro di vite senza precedenti sulle società quotate
all'estero e la conseguente sparizione dagli app store cinesi di Didi Chuxing, l'Uber cinese, e
delle sue 25 aziende controllate. E ancora una nuova legislazione su come le aziende che
consegnano i cibi a domicilio, Meituan tanto per fare un nome, devono tutelare i fattorini che
lavorano per loro; l'obbligo per chi si occupa di e-learning, un settore da cento miliardi di
dollari, di registrarsi come ente non profit, e infine la sospensione, che parrebbe temporanea,
della possibilità di registrare nuovi account su WeChat, il Facebook cinese che fa capo a
Tencent. A seguito di questi provvedimenti ognuna di queste aziende ha perso quasi la metà
del valore in borsa. Sembrerebbe, a tutti gli effetti, una campagna politica a più livelli contro
aziende che hanno una posizione dominante sul mercato e che detengono di fatto il monopolio
sui dati, il petrolio del XXI secolo come li ha definiti l'Economist. Non solo. Alcuni retroscena
riportati da Bloomberg farebbero pensare a una fuoriuscita di capitali stranieri nel timore,
fondato secondo l'agenzia finanziaria, che gli Stati Uniti stiano per applicare severe restrizioni
agli investimenti nella Repubblica popolare e a Hong Kong. La fiducia è ai minimi e si teme
che la stretta regolatoria di Pechino sulla finanza vada a estendersi a settori che muovono
ancora più interessi, come quelli dell'immobiliare e della sanità. Quello che è certo è che
Pechino sta cercando di indebolire e frazionare i monopoli tecnologici. Vuole favorire un
ambiente più aperto alle piccole e medie imprese innovative, ha spiegato il vicepremier Liu
He. Che in ogni caso sono più facili da controllare. -
Foto: Tencent ha perso l'8,98% alla Borsa di Hong Kong, accusando la peggiore seduta in un
decennio
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11 CHILOMETRI QUADRATI, 50MILA LAVORATORI 
Polo fondamentale dell'ossatura industriale «made in Germany» 
Da Bayer alla vendita per 3,5 miliardi di euro a una società australiana 
S. CAN.
 
Berlino II Potenzialmente, è una bomba chimica letale per chi vive nel raggio di 50 chilometri.
Il «Chempark» di Leverkusen, già noto come «Bayerwerk», è un polo industriale di circa 11
chilometri quadrati che ospita 70 aziende chimiche e impiega quasi 50.000 lavoratori tra gli
operai dei grandi impianti e le piccole e medie imprese dell'indotto. Oltre un terzo di tutta la
produzione chimica del Nordreno-Vestfalia viene prodotta in questo spicchio di Germania
incuneato tra il Reno e la zona della Ruhr, nel cuore del Land più popoloso della Repubblica
federale. Fino alla fine degli anni '90 del secolo scorso il «Chempark» è stato il sinonimo del
colosso chimico-farmaceutico «Bayer» indissolubilmente legato alla città di Leverkusen, a
partire dalla squadra di calcio militante nella Bundesliga con lo storico nome di «Bayer-
Leverkusen». La stessa «Currenta», proprietaria dell'impianto esploso ieri mattina, fino al
2007 si chiamava «Bayer Industry Services» prima che «Bayer» la vendesse per 3,5 miliardi
di euro alla banca d'investimenti australiana Macquarie (ribattezzata dai media di Sidney
come "la fabbrica dei milionari" che vanta decine di asset strategici: dalla chimica alle fusioni
aziendali, fino al parco di divertimenti «Dreamworld»). Esattamente dalla fusione di tre
differenti siti di produzione di «Bayer» nel 2008 nasce il «Chempark», con «Currenta» a fare
da capofila della filiera chimica, al punto che attualmente gestisce perfino i vigili del fuoco
dell'intero distretto chimico. Ma l'impresa ora australiana è attiva anche nella formazione di
un migliaio di apprendisti all'anno, soprattutto per conto di conto dell'ex padrone «Bayer» e
delle imprese «Lanxess» e «Covestro». Sulla carta, ufficialmente, fino a ieri mattina, il
«Chempark» era «un distretto produttivo affidabile», almeno secondo le rassicuranti
dichiarazioni dei gestori. In realtà è uno dei poli che formano l'ossatura della chimica made in
Germany, tutt'altro che celebre per la sicurezza degli impianti come provano i numerosi
incidenti nell'ultimo ventennio. Spicca l'esplosione del dicembre 2000 di una caldaia in resina
sintetica dell'impresa «Vianova Resins» di Wiesbaden, che solo per un miracolo non provoca
una strage ma si limita a distruggere gli edifici circostanti con danno stimato in 50 milioni di
euro. Segue la deflagrazione di maggio 2001 della «Basf» di Ludwigshafen: un macchinario
dell'impianto di produzione di prodotti chimici tessili provoca un incendio che diffonde una
nube di gas irritanti per gli occhi e la pelle. Risultato: circa 170 persone, tra cui 69 bambini,
finiscono all'ospedale. Fa il paio con il «botto» dell'agosto 2001 del centro di galvanizzazione
di Leinburg, in Baviera, che rilascia ben 50 litri di cloro; i lavoratori intossicati sono più di 40.
Ma non basta: nel dicembre 2001 otto vigili del fuoco vengono investiti in pieno dalle
esalazioni di acido cloridrico dopo l'incendio dello stabilimento di Francoforte della società
chimica svizzera «Clariant». Anche qui una nube tossica si alza nell'atmosfera per diversi
chilometri. Si aggiunge alla nuvola tossica rilasciata, nello stesso mese, da un serbatoio
chimico della «Beiersdorf» di Amburgo, impresa leader nella produzione di cosmetici. Più di 20
dipendenti vengono ricoverati in ospedale con ustioni e irritazioni a gola e polmoniL'anno
successivo è di nuovo il turno della «Basf»: nello stabilimento per la produzione di mangimi in
Renania-Palatinato salta in aria un serbatoio contenente 200 litri di toluene ferendo sei operai.
Nell'aprile 2002 tocca invece all'esplosione di un deposito di ossigeno vicino a Stoccarda
causato dalla perdita di una valvola di sicurezza. Un operaio muore, due vengono gravemente
ustionati. Poi è la volta del mega-incendio sviluppatosi nel polo chimico di Marl, nella Ruhr:
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altro hub industriale della chimica tedesca che ospita più di 100 aziende del settore. A pagare
con la vita, questa volta, sono altri due operai.
Foto: foto Ap
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