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Pil italiano über alles, ma è vero boom economico? 
 
Pil italiano über alles, ma è vero boom economico? (di Simone Alessandro Cassago) Nel primo
semestre di quest'anno, il PIL italiano è improvvisamente cresciuto fino ad arrivare ad un
lusinghiero e inatteso +4,8%. Rocambolescamente siamo stati i migliori in Europa e si sono
alzate voci solenni di un 'nuovo miracolo economico' e di Italia nuova vera locomotiva
d'Europa. Di questo buon risultato siamo tutti soddisfatti, bene inteso, ma prima di lasciarci
prendere dai facili entusiasmi, dobbiamo porci la domanda: è vera gloria? Per rispondere in
modo coerente e completo bisogna prima fare i conti con il recente passato, e analizzare con
scrupolo cosa è accaduto all'economia del nostro paese negli ultimi 20 anni. Come potete
vedere dal grafico qui riportato, dal 1961 (pieno boom economico) fino ai primi anni 2000 (ad
esclusione del biennio 1973 - 74, causa lo scoppio della crisi energetica mondiale, e del 1992,
crollo della lira a causa della speculazione di George Soros e downgrade del nostro debito
pubblico) la crescita del PIL è sempre oscillata fra il 4 e l'8%, consona ad un paese facente
parte delle 7 nazioni più avanzate ed industrializzate del pianeta. Questa crescita comincia ad
arrestarsi intorno al 2001 -2002, come è evidente anche dalla curva del grafico in relazione a
quel lasso di tempo, e come ha rimarcato due mesi fa il premier Draghi (togliendosi
virtualmente, un po' di sassolini dalle scarpe). Da allora a tutto il 2019 (escludendo per un
momento il disastro causato dal COVID NEL 2020) il PIL italiano ha avuto una crescita media
non superiore allo 0,3 - 0,4 % anno su anno. Quali sono state le cause? Varie certamente, ma
fondamentalmente tre: L'adozione dell'EURO come moneta unica, avente corso legale, nelle
economie europee che facevano già parte da tempo della Comunità Economica Europea,
entrato in vigore ufficialmente il 1° gennaio 2002. Per rapporti e giochi di forza, al di sopra
delle nostre capacità politiche del tempo, il concambio Lira - euro non fu affatto favorevole (1
euro venne convertito, in termini di valore, in 1.936,27 Lire); salari e stipendi, in sostanza, si
dimezzarono e si verificò una crisi di domanda per ridotto potere d'acquisto dei consumatori
che incise sull'offerta e sulla produttività delle imprese. L'adozione di un criterio capestro
all'atto di firma del trattato di Maastricht nella primavera del 1992, che obbligava gli stati
firmatari a dover garantire che il rapporto fra deficit pubblico e crescita del PIL non superasse
tassativamente il rapporto del 3% una volta raggiunta l'unione monetaria. Sulla nostra testa
ci è sempre stato fatto pesare l'importante debito pubblico accumulato, mentre sia Germania
(per rientrare dai costi molto pesanti, sostenuti per unificare l'ovest con l'est in maniera più
omogenea possibile) che Francia (in preda ad una spirale recessiva importante nella fase post
adozione della moneta unica) hanno potuto beneficiare di maggiore indulgenza dalla UE, tra il
2003 e il 2005, potendo arrivare a sforare il tetto del 'fantomatico 3%' fino ad un 4,5 - 5%
poi ampiamente recuperato grazie ad investimenti pubblici a sostegno dell'economia e della
produzione che hanno fatto ritornare, per entrambe, una buona ripresa di Pil fra il 2005 e il
2008. L'eccessivo rapporto di forza nella quotazione dell'Euro rispetto al dollaro, che arrivò al
picco di 1 EU pari a 1,577 dollari proprio nella primavera del 2008, per poi cominciare a
scendere verso quota 1,30 - 1,25 tra il 2013 e il 2015. Essendo l'Italia un Paese con una
economia molto vocata all'esportazione, e con un rapporto di scambi commerciali con gli USA
piuttosto importante fin dall'immediato dopoguerra, l'euro troppo forte influì non poco sulla
nostra bilancia dei pagamenti, con conseguenze indotte anche verso l'andamento del PIL. La
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crisi finanziaria del 2008 e la crisi dei debiti sovrani dell'estate 2011 (quest'ultima molto
pilotata in ottica speculativa nei confronti del nostro Paese), non hanno giovato e i timidi
tentativi di ripresa avvenuti fra il 2015 e il 2018 (lo si evince anche guardando attentamente il
grafico) non hanno migliorato di molto il quadro d'insieme. All'inizio del 2020 la pandemia da
COVID - SARS 2019, scoppiata nel più clamoroso silenzio in Cina durante il novembre 2019,
ha rivoluzionato il quadro economico mondiale. Le principali economie mondiali hanno capito
che era necessario dover adottare misure interventistiche pubbliche nell'economia, tanto che
la stessa UE ha sospeso il patto di stabilità e il relativo tetto del 3%, e le banche centrali più
rilevanti (FED negli USA, BCE in Europa, Bank of England nel Regno Unito, Bank of China e
Bank of Japan) hanno messo in piedi, di concerto. un piano di acquisti pandemici emergenziali
(PEEP) di titoli del debito pubblico e obbligazioni corporate per ciascuna singola macro area e
per migliaia di miliardi, onde evitare un collasso dei mercati finanziari che ci avrebbe potuto
riportare a vivere una nuova crisi del '29. Nel 2020 gli impatti sul PIL delle economie di tutti i
paesi a livello globale sono stati molto pesanti; l'Italia dal canto suo ha subito un impatto
molto sostenuto, registrando un -9% (situazione mai verificatasi dal secondo dopoguerra ad
oggi). Alla luce di tutto ciò la UE, attraverso la BEI (Banca Europea per gli investimenti) ha
varato nell'estate del 2020 il ben noto 'Recovery Fund' per ricompattare le economie travolte
dalla pandemia e far tornare a crescere le stesse in modo adeguato. L'Italia è la maggiore
beneficiaria di questo piano di aiuti, che non sono tutti a fondo perduto, e che dovranno
essere rimborsati con un piano di rientro da concordare congiuntamente entro la fine del
2024; all'Italia sono stati assegnati ben 221 miliardi di euro sulla base di un piano di ripresa e
resilienza (PNNR) elaborato dal MEF e dal governo, con approvazione della Commissione
Europea dello scorso 22 giugno avente per oggetto i seguenti capitoli di spesa: INVESTIMENTI
SULLA DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E RECUPERO DI PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 50 MLD DI EURO RIVOULZIONE VERDE E
TRANSIZIONE GREEN : 65 MLD DI EURO CREAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITA' GREEN : 33 MLD DI EURO INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE E DELLA
RICERCA: 32 MLD DI EURO INVESTIMENTI NEL CAMPO DELLA INCLUSIONE SOCIALE
(FACILITARE IL RIENTRO NEL MONDO LAVORATIVO E PRODUTTIVO DI CHI VERSA IN
CONDIZIONI DI GRAVE DIFFICOLTA' ECONOMICA) E DELLA RELATIVA COESIONE: 21 MLD DI
EURO INVESTIMENTI SULLA SALUTE PUBBLICA E RICERCA SCIENTIFICA: 19 MLD DI EURO
 Nel complesso, di primo acchito, può sembrare una ricetta perfetta; ma dobbiamo tenere
presente che a beneficiare di questa pioggia di denaro saranno le medio grandi imprese,
unitamente (ci si augura) all'efficientamento della Pubblica Amministrazione e al
miglioramento della coesione sociale, e della sanità pubblica; è un piano di caratura molto
'politica' e i soldi che verranno erogati, escluderanno una discreta fetta delle nostre PMI e dei
loro distretti industriali. A favore di queste ultime va dato atto alla Confimi (la Confindustria
delle PMI) di essersi già mossa da tempo, stringendo accordi con banche molto legate al
territorio come i crediti cooperativi, per tamponare alla liquidità che verrà a mancare per le
PMI che restano, volenti o nolenti, l'ossatura portante del nostro mondo imprenditoriale e del
sistema economico - produttivo nazionale Va da sé, che il 60% di quella cascata di soldi, una
parte già arrivati sotto forma di prima tranche da 25 mld di euro lo scorso 13 agosto, sono
debiti che andranno rimborsati, e se non vogliamo davvero che stavolta, realmente,
compromettano la tenuta del debito pubblico vanno utilizzati con una certa attenzione,
evitando gli sprechi (ma la UE controllerà a vista come verranno spesi tali quattrini pena la
sospensione delle erogazioni) e iniettati nel sistema per il recupero del PIL perso, oltre a
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ridare vita alla nostra economia sofferente da troppo tempo. Prima di cantare vittoria,
sarebbe bene valutare la situazione di reale crescita del PIL a fine anno, lavorando affinchè il
2022 sia un anno di crescita sostenuta di tutti i settori dell'economia, in quanto il 'record' di
questo primo semestre va ricondotto, prevalentemente, ad una ottima performance del
settore manifatturiero (l'Italia è la seconda manifattura europea, dopo la Germania), il quale è
riuscito ad assorbire anche una certa fetta di popolazione attiva disoccupata (reddito di
cittadinanza permettendo); ma il sistema Italia è fatto di tante altre sfaccettature, basti
pensare all'agroalimentare, al turismo, alla produzione di abbigliamento o di semiconduttori,
unitamente a tutto l'indotto che tali attività generano. Nel frattempo, tutte le banche che
hanno erogato prestiti lo scorso anno con lo scellerato meccanismo della garanzia statale
(senza scudo penale), rivedranno le loro politiche di gestione del rischio, sebbene al momento
l'ipotesi di un credit crunch è ancora lontana. Concludendo, non possiamo non affermare che
il sistema di globalizzazione voluto dal WTO nel 2000 è in forte crisi e va rivisto in pieno, così
come il patto di stabilità del trattato di Maastricht ormai obsoleto, tenendo sempre presente
che l'inflazione ha ripreso a crescere (anche se in modo ancora gestibile lato Italia ed UE) e
che fino al 2024 ci si dovrà rimboccare le maniche, visto che la campagna vaccinale dovrebbe
portare quanto prima una possibile immunità di gregge, per rivedere una vera e solida
rinascita.  
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Le riforme, le scelte 
L'agenda e i conti del rientro 
Federico Fubini
 
Uno degli aspetti passati più inosservati dell'Italia all'epoca della pandemia riguarda la
simmetria fra quanto sta accadendo nel settore pubblico e nel settore privato. I bilanci dello
Stato da una parte e quelli delle famiglie e delle imprese di tutti i settori, dall'altra, si sono
trasformati in maniera speculare. Nel 2020 e nel 2021, il settore pubblico ha accumulato
nuovo debito nello sforzo - opportuno - di salvare il settore privato dal collasso dovuto alla
paralisi economica. Questo è sotto gli occhi di tutti e farà parte a lungo dell'eredità della crisi
sanitaria. C'è meno consapevolezza invece del fenomeno uguale e contrario che sta avendo
luogo nei bilanci non solo delle famiglie, ma anche delle imprese: la cassa non era mai
cresciuta così in fretta e non era mai stata così abbondante. I conti bancari delle famiglie e
delle imprese rigurgitano di denaro liquido in maniera spettacolare, proprio mentre i conti
dello Stato rigurgitano di debito. Che significato ha questa strana evoluzione, uguale e
contraria? Vediamo più in dettaglio. Nei sedici mesi dall'inizio della pandemia fino a giugno (i
dati più recenti della Banca d'Italia), i depositi liquidi delle imprese italiane sono cresciuti di
90 miliardi di euro: una crescita del 30%, senza precedenti da quando esistono le serie
statistiche. Le aziende italiane - nel complesso - non avevano mai avuto nei loro conti in
banca tanto denaro immediatamente spendibile. 
Negli stessi sedici mesi anche la liquidità delle famiglie - intendiamo solo quella in contanti,
non la ricchezza molto più vasta investita in titoli o in immobili - è cresciuta a tassi cinesi: del
7,7%, cioè ottanta miliardi in più, fino a superare a quota 1.130 miliardi di euro il valore del
prodotto interno lordo della Spagna. Nel complesso, mentre l'economia subiva il peggiore
collasso dalla guerra, famiglie e imprese italiane hanno aggiunto 170 miliardi ai loro conti in
banca. Non tutte naturalmente ci sono riuscite, ma molte senz'altro sì. Nel frattempo il
governo si sobbarcava il più rapido indebitamento dal tempo di guerra. Nel complesso del
2020 e 2021 il saldo «primario» del settore pubblico (cioè prima di pagare gli interessi sui
titoli di Stato) conosce il terzo più rapido deterioramento in tutta l'Unione europea, dopo Malta
e la Grecia. Gian Maria Milesi-Ferretti di Brookings, ex vice-capoeconomista del Fondo
monetario internazionale, spiega perché: più il turismo era importante per un'economia alla
vigilia di Covid, più la recessione pandemica è stata dura. Era ovvio che la finanza pubblica ne
soffrisse ed è stato giusto che i governi abbiano speso per proteggere persone e imprese.
Però la simmetria colpisce: mentre i conti in banca dei privati crescono di 170 miliardi, il
deficit primario dello Stato nello stesso biennio peggiora di 167 miliardi. Ora, i fenomeni non
sono mai così schematici e tanti fattori diversi saranno entrati in gioco. Ma sembra chiaro che
in questo biennio in Italia è avvenuto un enorme travaso di ricchezza: dal debito pubblico a
carico dei nostri figli, ai nostri conti in banca. Le imprese in certi casi sono state «ristorate» e
«sostenute» due volte, perché è stato loro indennizzato l'intero fatturato a livelli pre-
pandemici mentre la cassa integrazione tutta a carico dello Stato le sollevava dal dover
pagare i dipendenti. Anche certe famiglie benestanti sono state trattate generosamente: il
bonus per ristrutturazioni ecologiche al 110% - produrrà oltre venti miliardi di deficit - è
utilizzabile anche per le seconde case al mare che inquinano ben poco, perché d'inverno non
sono abitate; lo è persino per certi abusi edilizi non sanati. In sostanza vengono pagate
integralmente con debito pubblico anche famiglie abbienti per valorizzare il loro patrimonio, a
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volte con scarsi benefici per l'ambiente.
Forse questi errori erano inevitabili, data l'enormità dello sforzo pubblico dell'ultimo anno e
mezzo. Di sicuro l'impostazione di fondo è stata corretta: prima tenere in vita l'economia, poi
disinnescare i conflitti distributivi - le proteste di piazza, il rancore antisistema - in modo da
preparare il terreno in vista delle riforme del Recovery Plan. Perché è difficile cambiare le
regole del gioco in un Paese paralizzato, quando molti milioni di cittadini sono impauriti e
furibondi per il restringersi dei salari e dei posti di lavoro. Per trasformare l'Italia con le
scomode riforme del Recovery, bisogna partire da una base di crescita elevata. Prima la torta
deve espandersi. Ora lo fa, perché l'accelerazione del reddito nel 2021 forse supererà il 5%.
Ma è un'opportunità da prendere subito, perché non può durare.
Non molti sembrano notare ad esempio che Mario Draghi e Daniele Franco non si stanno
unendo alla retorica celebrativa per i numeri della ripresa. Il premier e il ministro
dell'Economia sanno che qui non c'è nessun miracolo: in parte si tratta di un rimbalzo
meccanico dopo il crollo del 2020, in parte il carburante lo fornisce l'enorme deficit pubblico
accumulato per due anni. Ma appunto, il deficit non può continuare e la ripresa futura va
protetta con le riforme adesso. La finestra di tempo è stretta. Gli interventi ai quali l'Italia è
impegnata per avere i 205 miliardi del Recovery sarebbero urgenti anche senza il
«cronoprogramma» concordato con Bruxelles. 
Eppure, fuori da Palazzo Chigi e da Via XX Settembre, il Paese sembra preso da una strana
amnesia. Intervistato al Meeting di Rimini dal direttore del «Corriere» Luciano Fontana, il
commissario Ue Paolo Gentiloni ha parlato di «scarsa consapevolezza». Più in concreto la
bozza di legge di concorrenza è pronta da settimane nei cassetti di Palazzo Chigi, sembrava
sul punto di essere approvata a fine luglio, ma ora non si direbbe più che sia imminente. Cosa
c'è scritto lì dentro? Interventi sui servizi pubblici locali, sull'energia, sui trasporti, sulla
gestione dei rifiuti, misure per facilitare l'avvio di un'attività imprenditoriale e per rafforzare i
poteri esecutivi dell'Autorità Antitrust. C'è ciò che ci si è rifiutati di fare per vent'anni. Con la
nuova legge un sindaco che ad esempio voglia affidare un appalto all'impresa che preferisce -
senza gara - dovrebbe spiegare la sua scelta all'Antitrust in modo più rigoroso di oggi. Eppure
non se ne parla. 
I partiti tacciono. Non c'è alcuna discussione nel Paese sulle ragioni e i modi per accrescere il
grado di concorrenza leale fra le imprese. Le forze di maggioranza sembrano unite solo nel
voler aspettare le elezioni amministrative di ottobre, prima di liberare la legge dai cassetti di
Palazzo Chigi. Poi però arriverà la sessione di bilancio, quindi si aprirà la partita per il
Quirinale e dopo ancora la campagna delle politiche: per chi esita, il tempo non è mai giusto. 
Lo stesso si può temere per la riforma del diritto fallimentare (affidata alla ministra della
Giustizia Marta Cartabia), così come per la legge-delega che mira a cancellare e riscrivere il
bizantino codice degli appalti o infine di quella per la riforma fiscale. Quest'ultima non è
direttamente legata al Recovery, ma sta facendo emergere le stesse contraddizioni. Smussare
lo sbalzo fra le aliquote sui redditi personali del 27% e del 38% costa alcuni miliardi, che
vanno reperiti in altri settori del sistema tributario. Nel governo si pensa di aggiornare
valutazioni catastali vecchie e ormai inverosimili, aumentando così il gettito fiscale dagli
immobili. Si studia anche una stretta alle riscossioni e ai pignoramenti sui morosi verso il fisco
- oggi quasi tre milioni di italiani - magari dopo aver smussato o cancellato il magazzino delle
contestazioni già aperte. 
Insomma l'agenda del Recovery deve entrare nel vivo, prima che l'ondata di crescita generata
dalla spesa pubblica si esaurisca e l'Italia torni nelle paludi. Anche negli anni Ottanta il Paese
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tollerò un colossale trasferimento di risorse dal debito pubblico ai conti di certi privati, ma
senza riforme. Non finì bene. Questa volta abbiamo la saggezza - e gli uomini - per scrivere
una storia diversa. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La contraddizione italiana Fonti: Banca d'Italia e Commissione europea Corriere della Sera
L'AUMENTO DEI RISPARMI LIQUIDI DELLE FAMIGLIE ITALIANE (a sinistra) E DELLE IMPRESE
ITALIANE DURANTE LA PANDEMIA (dati in milioni di euro) E LA CRESCITA DEL DEFICIT
Deterioramento complessivo del saldo primario (prima di pagare gli interessi sul debito) nel
biennio 2020-2021, in proporzione al Pil dati in % 1.044.274 1.050.681,9 1.068.422
1.076.240,8 1.070.390 1.067.237,9 1.068.885,8 1.074.000,8 1.079.096,7 1.089.004,3
1.090.540,7 1.109.607,2 1.116.995,4 1.122.221,1 1.124.925,4 1.129.189,5 1.130.347,7
1.131.599,9 2020 2021 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000
450.000 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu 288.742,1
302.067,1 304.371,4 308.769,7 333.162,7 334.016,7 348.621,3 358.664,6 364.885,2
386.252,6 370.786,7 384.589,2 377.429,4 379.941,1 375.944,3 380.726,7 387.145,4
392.185,8 2020 2021 Lussemburgo Malta Grecia ITALIA Germania Slovenia Lituania Rep.
Ceca Austria Olanda Cipro Lettonia Spagna Belgio Danimarca Irlanda Francia Estonia Bulgaria
Croazia Slovacchia Portogallo Ungheria Finlandia Svezia Polonia Romania +12,1+11,4 +10,2
+9,3
Foto: 
Il Tesoro
Daniele Franco, ministro dell'Economia e delle Finanze. E' stato Ragioniere generale dello
Stato e Direttore generale della Banca d'Italia
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Sassoli: dall'economia circolare 700mila posti di lavoro in Europa 
Alla Soft power conference. Alverà (Snam): cruciale la diplomazia del clima 
Paola Pica
 
DALLA NOSTRA INVIATA 
 Venezia Se c'è una speranza per la transizione e il clima, questa si chiama impresa.
«L'impresa con la sua capacità di innovare, fare ricerca, creare lavoro, spingere l'economia».
Le parole della vicepresidente di Confindustria con delega alla cultura e alla sostenibilità Maria
Cristina Piovesana accordano le riflessioni sul Grean Deal alla Fondazione Cini.
 Sull'isola di San Giorgio, a Venezia, è in corso da ieri e fino a questa sera la seconda edizione
della Soft power conference promossa da Francesco Rutelli. Il quale apre i lavori con un
appello: «Non permettiamo ai cittadini - dice lo storico ambientalista - di pensare che gli
interventi a favore del clima siano punitivi». 
David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo interviene in streaming, subito dopo i
saluti di Giovanni Bazoli, presidente della Fondazione Cini, e del sindaco di Venezia Luigi
Brugnaro. Per Sassoli, il Green Deal è un'occasione per l'occupazione. Se è vero che
l'economia circolare «potrà creare 700 mila posti di lavoro in Europa al 2030» e compensare
così la perdita occupazionale subita nella transizione. «Il lavoro va creato, non basta la vaga
predicazione», dice Sassoli che, in questa fase, considera ancor più importante che la Ue
consolidi la sua influenza nello scenario globale. La leadership si rafforza con gli strumenti del
soft power, diplomazia culturale e cooperazione, dei quali si discute nella due giorni
veneziana:. «Il G20 e il G7 hanno un ruolo da svolgere e la Cop26 di novembre rappresenta
un importante momento di svolta», chiude Sassoli.
 Nella sessione organizzata dall'Institute of european democrats (Ied) intervengono, tra gli
altri, gli esponenti di due realtà italiane tra le più internazionalizzate, Simone Bemporad,
direttore comunicazione di Generali, uno speech che precede quello di atteso per oggi del ceo
Philippe Donnet, e il ceo di Snam, Marco Alverà. Dice quest'ultimo: «Per vincere la sfida in
Italia e in Europa è importante il ruolo che potrà svolgere la climate diplomacy, sempre più
determinante anche in chiave geopolitica. Un esempio di soft power è rappresentato
dall'idrogeno, che potrà permettere all'Europa di esercitare la sua influenza assumendo una
vera leadership climatica». Concorda Bemporad con Rutelli e Sassoli: «La sostenibilità
ambientale non può essere sganciata da quella sociale e dalla governance» dice ricordando
l'impegno di Generali per far crescere cultura e consapevolezza in un mondo largamente
sottoassicurato.
La cultura è il primo e più efficace utensile del soft power, sottolinea Bazoli, che ritiene
«indispensabile il massimo impegno nella ricerca e nell'innovazione».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenuto ieri alla Soft power
conference
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I nodi della ripresa 
Edilizia, rischio blocco per i lavori 
Pesano caro materie prime e scarsità di materiali Il Dl infrastrutture al palo Buia (Ance): «Non
potremo onorare gli impegni presi La frenata inciderà sul Pil» 
Giorgio Santilli
 
Tira la domanda, decolla il bonus 110%, sta per partire il Pnrr: eppure il settore costruzioni
rischia il blocco, stretto nella morsa del rincaro delle materie prime, della scarsità di materiali
e della carenza di manodopera specializzata. Problemi su cui da tempo le imprese hanno
lanciato l'allarme. Ma le soluzioni non arrivano: il Dl infrastrutture è fermo da luglio, e non ci
sono compensazioni per il settore privato e i lavori del Superbonus. Buia (Ance): «Così le
imprese sono impossibilitate a rispettare i contratti. E lo sviluppo annunciato per i prossimi
mesi rischia di svanire, con buona pace del Pil italiano». 
 Santilli
 ROMA 
Proprio mentre tira la domanda in tutti i comparti, decolla il 110% e sta per partire il Pnrr, il
settore delle costruzioni rischia il blocco, stretto da una morsa composta dal rincaro dei prezzi
delle materie prime, dalla scarsità di molti materiali (per i ponteggi in acciaio sono necessari
non meno di sei mesi fra l'ordine e la consegna), dalla carenza di manodopera specializzata
per i cantieri. In ballo c'è il rispetto dei contratti firmati e anche il rischio di premiare con i
lavori in arrivo solo una piccola parte del settore, senza una crescita a largo spettro. Problemi
noti da tempo su cui le associazioni di categoria, Ance in prima fila, hanno da tempo lanciato
l'allarme. Una fotografia che ben rappresenta un'economia italiana sospesa oggi fra scenari di
grande sviluppo potenziale e l'incubo dell'occasione perduta. 
Ma il punto dolente per l'edilizia è che le soluzioni su cui già si è avviata una interlocuzione
con il governo non arrivano, ferme da tre mesi. 
Prima doveva essere risolto tutto con il Dl semplificazioni, che invece ha imbarcato poco o
niente. A seguire, la zattera di salvataggio doveva essere il «decreto Infrastrutture» composto
di norme di competenza Mims a 360 gradi. Ipotizzato a giugno, rinviato a luglio e poi a
settembre, con la motivazione ufficiale che non si sarebbe potuto convertire in tempo per
l'ingorgo parlamentare, è stato oggetto di contrasti fra Mims e Mef. Se si fa eccezione per le
compensazioni dei rincari nei lavori pubblici - entrate nel Sostegni bis - nulla è successo. 
Ora il Dl è in agenda per uno dei prossimi Cdm, ma le ultime bozze risalgono a fine luglio. E
dei provvedimenti chiesti dalle imprese, al momento, neanche l'ombra. «Se non mettiamo in
campo subito misure capaci di superare la carenza di manodopera e di materiali - dice il
presidente dell'Ance, Gabriele Buia - il grande sviluppo annunciato per i prossimi mesi, che
pure in potenza c'è, rischia di svanire, con buona pace del Pil italiano». La preoccupazione dei
costruttori è che dietro il mantra "fare in fretta", i tempi di discussione delle norme più utili
alle imprese seguano i soliti riti e conflitti. 
Due, in particolare, sono le richieste impellenti. Anzitutto, misure che consentano al settore
privato di superare la morsa dei rincari di materiali. «Occorre - dettaglia Buia - un intervento
immediato che consenta una revisione dei prezzi anche sul fronte del mercato privato, dove il
caro materiali sta impattando pesantemente sulle imprese, impegnate in questo periodo
anche nei cantieri del Superbonus. I ritardi nelle consegne dei materiali e la carenza di
attrezzature, tra cui i ponteggi, stanno determinando per le imprese l'impossibilità di
rispettare i tempi contrattuali previsti, sia nelle opere pubbliche che nei cantieri privati. È

31/08/2021
Pag. 1

diffusione:54720
tiratura:87266

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 31/08/2021 - 31/08/2021 12

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202108/31/0017_binpage01.03.pdf&authCookie=-1873212493
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202108/31/0017_binpage01.03.pdf&authCookie=-1873212493
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202108/31/0017_binpage01.03.pdf&authCookie=-1873212493


necessaria una misura che consenta, laddove necessario, un allungamento delle tempistiche
dei contratti».
L'Ance ha proposto, inoltre, al governo un meccanismo che consenta di discutere le
compensazioni anche quando nel contratto erano escluse. La norma si dovrebbe applicare
anche ai lavori del Superbonus, fermi restando i tetti massimi di spesa per intervento. E sul
fronte 110%, la richiesta principale di Buia resta sempre quella di allungare almeno fino a fine
2023 i tempi per usufruire del credito. 
Ma l'Ance riapre pesantemente, in vista del Pnrr, anche il fronte della trasparenza degli appalti
pubblici per evitare che i lavori vengano assegnati all'oscuro e premino un numero ristretto di
imprese. «Nel decreto infrastrutture - dice Buia - è necessario recuperare subito ciò che è
saltato dal Dl semplificazioni e che aveva già avuto l'ok del Governo. In particolare negli
appalti, occorre intervenire per garantire più trasparenza attraverso la pubblicità delle
procedure negoziate in modo da assicurare così anche il rispetto del principio di rotazione». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
I RINCARI 
Variazioni di prezzo di alcuni materiali da costruzione MATERIALE PERIODO VAR.% Ferro -
acciaio tondo per cemento armato* novembre 2020-luglio 2021 +243,3 Polietilene (HDPE)
novembre 2020-giugno 2021 +100,9 Polietilene (LDPE) novembre 2020-giugno 2021 +128,0
Polipropilene novembre 2020-giugno 2021 +100,5 PVC novembre 2020-giugno 2021 +73,8
Polistirene novembre 2020-giugno 2021 +96,7 Rame novembre 2020-giugno 2021 +38,6
Petrolio novembre 2020-giugno 2021 +67,5 Bitume novembre 2020-giugno 2021 +25,2
Cemento dicembre 2020-gennaio 2021 +10,0 Legname di conifere** novembre 2020-giugno
2021 +76,1 Gas Naturale novembre 2020-giugno 2021 +113,7 Energia Elettrica novembre
2020-giugno 2021 +73,9 
(*) Prezzo base; (**) Origine Svezia. Fonte: Elaborazione Ance su dati Meps, Prometeia e
Siteb
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STELLANTIS 
La crisi dei chip gela anche Melfi: a settembre cinque giorni di lavoro 
Filomena Greco
 
a pag. 17 
 TORINO 
Uno stop forzato, che andrà avanti per buona parte di settembre, per colpa della carenza di
semiconduttori. Dopo Pomigliano e la Sevel di Atessa ora tocca a Melfi, uno dei più grandi
stabilimenti del Gruppo Stellantis in Europa, con 7.200 addetti e all'attivo la metà delle auto
prodotte in Italia. L'incontro tra azienda e sindacati di ieri è stato sospeso, riprenderà in
giornata, ma la comunicazione è ufficiale: la riapertura di Melfi slitta al 13 settembre, si
lavorerà soltanto per cinque giorni nell'intero mese. Si tratta della peggiore crisi finora legata
alla carenza di componenti elettroniche lungo la supply chain registrata dagli stabilimenti
produttivi italiani del Gruppo. Una crisi che somiglia ad una "tempesta perfetta" perché arriva
in una fase di mercato delicata, nella quale il settore auto stenta a recuperare i volumi pre-
Covid. Gli effetti della crisi dei microchip si sono fatti sentire a partire dalla scorsa settimana,
con i ritardi nella ripresa delle attività a Pomigliano - dove ieri sono emersi anche problemi
nella fornitura di sedili per le Fiat Panda - e con il blocco, questa settimana, della produzione
di furgoni alla Sevel. Mentre le ripercussioni su indotto e fabbriche di motori cominciano già a
pesare, con notizie relative al rallentamento della produzione di motori nel polo di Termoli che
stanno già arrivando in queste ore. Il tema chiama in causa il Governo sulla necessità di
politiche industriali in grado di sostenere la transizione ecologica del settore auto e la
riconversione di interi comparti come ad esempio il powertrain. Ma mette sul piatto anche le
scelte industriali all'interno del Gruppo Stellantis, con Italia e Francia che sembrano più
esposte al rischio di interruzione della produzione rispetto agli Stati Uniti.
Il futuro di Melfi
Nel 2020 la sola produzione di Melfi ha rappresentato la metà delle autovetture prodotte da
Stellantis in Italia, come ha rilevato l'ultimo report della Fim-Cisl. Anche nel primo semestre
del 2021 Melfi ha all'attivo il 46,3% delle auto prodotte negli stabilimenti italiani. In valore
assoluto si tratta di 112.976 autovetture, con un aumento della produzione, da gennaio a
giugno, del 37,5% sul 2020, ma ancora al di sotto del 26% rispetto al primo semestre 2019,
fase pre-covid.
Proprio lo stabilimento di Melfi è al centro delle strategie industriali del Gruppo Stellantis che a
metà giugno ha annunciato la volontà di localizzare nella fabbrica lucana la piattaforma del
Gruppo - Bev STLA Medium - destinata alla produzione di quattro modelli di media cilindrata,
elettrici e ibridi, a partire dal 2024. Contestualmente si è avviata una vera e propria
riorganizzazione del sito, con il passaggio da due a una linea, il mantenimento dell'attuale
capacità produttiva pari a 400mila autovetture all'anno e la creazione di un'area specifica per
l'assemblaggio delle batterie. Un accordo sindacale ha previsto l'avvio del Contratto di
solidarietà per Melfi, con interventi per la formazione professionali e incentivi all'esodo. 
Il nodo Sevel
Complessa anche la situazione della Sevel dove, oltre al tema del blocco delle produzioni, è in
atto un conflitto tra azienda e rappresentanti dei lavoratori. In settimana i sindacati
decideranno la data dello sciopero annunciato a fronte del rischio di un mancato rinnovo
contrattuale per circa 700 addetti in somministrazione. Si tratterebbe del primo sciopero
unitario su occupazione e prospettive future indetto all'interno del Gruppo, dopo la
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sottoscrizione del contratto collettivo aziendale che di fatto aveva spaccato il fronte sindacale,
con la Fiom che non ha mai sottoscritto il testo.
Nel 2016, argomenta Ferdinando Uliano della segreteria della Fim-Cisl, sono stati prodotti
290mila furgoni a fronte di oltre 6mila lavoratori Sevel a tempo indeterminato, nel 2021
l'obiettivo è oltre 300mila veicoli e i lavoratori Sevel sono 5.670 con 705 somministrati.
L'unica strada per i sindacati a questo punto è l'assunzione, le procedure di raffreddamento
messe in atto non hanno avuto efficacia e si è dunque arrivati alla rottura e allo sciopero. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Filomena Greco 
46,3% quota produttiva di melfi Nel primo semestre 2021 lo stabilimento di Melfi ha sfornato
quasi la metà delle auto prodotte negli stabilimenti italiani: in valore assoluto si tratta di
112.976 autovetture 
I NUMERI 
1
IL polo 
Tra i più grandi d'Europa 
Sono 7.200 gli addetti del polo lucano del Gruppo Stellantis dove si produce la Fiat 500 X e le
Jeep Renegade e Compass. Sarà il primo stabilimento ad ospitare la piattaforma del Gruppo
per la produzione di 4 modelli ibridi ed elettrici
2
la produzione
Volumi in calo sul 2019
Nel primo semestre dell'anno a Melfi sono state prodotte 112.976 vetture, il 37,5% in più
rispetto al 2020 ma ancora sotto del 26% rispetto ai volumi pre-Covid
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Carenza di chip. 
Le linee produttive dello stabilimento 
Stellantis 
 di Melfi (Potenza)
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la riforma delle politiche attive 
Centri per l'impiego in ritardo assunto solo l'8% degli addetti 
Sono fondamentali per riqualificare chi perde il lavoro, ma con il Covid e gli ostacoli
burocratici per le sedi le Regioni partono solo ora 
Valentina Conte
 
Roma - Le norme Covid, la burocrazia del mattone per aprire nuove sedi, persino la riforma
Brunetta: le Regioni si giustificano per il ritardo nell'assunzione di 11.600 addetti nei 552
centri per l'impiego italiani da affiancare agli 8 mila esistenti. Il monitoraggio del ministero del
Lavoro di luglio, ma relativo al 31 marzo, dice che dal 2019 solo l'8% è stato assunto: 949,
con dieci Regioni a zero. Ma negli ultimi mesi i governatori hanno accelerato. Sollecitati a più
riprese dal ministro Orlando che giovedì presenterà alle parti sociali il piano Gol - Garanzia di
occupabilità dei lavoratori - per le politiche attive.
 Senza personale, ampliato e formato, e senza nuove sedi, la riforma parte col freno a mano
tirato.
 O non parte. Un ostacolo non da poco, perché i 5 miliardi per accompagnare alla formazione
e al lavoro 3 milioni di persone entro il 2025 arrivano dal Recovery e raggiungere gli obiettivi
nei tempi comunicati a Bruxelles è essenziale per incassare i fondi.
 La Campania, prima Regione in classifica con 1.840 assunzioni da fare entro l'anno, è a zero.
«L'elenco non è aggiornato e i 1.840 non ci risultano», dice l'assessore al Lavoro Antonio
Marchiello. «Ci abbiamo messo due anni per il Covid, ma il 31 luglio abbiamo completato i
concorsi avviati nel marzo 2020. Entro l'anno assumeremo 641 unità a tempo indeterminato e
257 a tempo determinato. Dovremo poi occuparci dei 46 centri per l'impiego fatiscenti e
malconci». Anche la Sicilia - 64 centri e 1.800 dipendenti - è a zero, dovrebbe assumerne
1.246. Ma l'assessore alla Funzione Pubblica Marco Zambuto fa sapere che «la Regione era
pronta a bandire i concorsi, ma l'entrata in vigore della riforma Brunetta ha stoppato l'iter.
 Ora sceglieremo una nuova procedura». Pure la Puglia - 1.129 assunzioni da fare - è a quota
zero. «Ho appena inviato un'informativa aggiornata al ministro Orlando», racconta l'assessore
al Lavoro Sebastiano Leo. «Tra dicembre e gennaio 2022 saranno tutti assunti, stiamo
facendo gli orali per i 181 a tempo determinato e tra ottobre e la fine dell'anno le prove per
gli altri 948 a tempo indeterminato. Nel frattempo abbiamo chiuso cinque accordi con le
università regionali per la formazione, aderito alle convenzioni Consip per implementare la
rete informatica e realizzare il portale, avviato accordi con 44 Comuni per nuove sedi dei
centri per l'impiego». Il Lazio - 1.130 da assumere - ha completato concorsi per 555, punta a
salire da 35 a 50 centri per l'impiego e raddoppiare gli sportelli dai 14 esistenti. «Ma per le
altre assunzioni servono prima le sedi», fanno sapere.
 Pure la Lombardia sembra a secco di nuove assunzioni: zero su 1.378. «Non è così», dice
l'assessore Melania Rizzoli. «Siamo stati rallentati dal Covid, ma il 28 luglio abbiamo chiuso gli
esami: tra settembre e gennaio 2022 assumeremo tutti gli addetti, tra questi ci sono anche
300 navigator che hanno superato il concorso. Stiamo poi per partire con "Formare per
assumere", un piano di incentivi fino a 12.500 euro per ogni nuovo assunto». Il Veneto è a
quota 226 assunti, arriverà a 230 a fine anno su 606 autorizzati. «Non è detto che faremo
tutte le assunzioni, bisogna vedere se sono opportune, se servono davvero», riflette
l'assessore Elena Donazzan. «I soldi pubblici non vanno sprecati, noi siamo già a posto così».
 In Piemonte invece è in corso «un poderoso piano di assunzioni», assicura l'assessore al
Lavoro Elena Chiorino. In tabella però ne risultano ancora zero su 716. «Ne abbiamo presi
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185, altri 300 alla fine del Piano di potenziamento. E già effettuato 90 ore di formazione per il
personale senior. Il Piemonte è pronto per il piano Gol».
Il piano di raorzamento dei centri per l'impiego Fonte: Ministero del Lavoro Lombardia
Piemonte 716 0 Valle d'Aosta 22 23 Liguria 258 100 Toscana 643 142 0 129 Umbria 1.130
Lazio 44 Molise 75 0 Sardegna 357 147 Campania 1.378 1.840 Assunzioni autorizzate al 31
marzo 2021 Basilicata 114 0 Assunzioni effettuate al 31 marzo 2021 Sicilia 1.246 0 Calabria
623 0 Friuli Venezia Giulia 165 99 215 606 Veneto 118 655 Emilia Romagna 61 194 Marche
Abruzzo 255 0 Puglia 1.129 0
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La carica degli 11 mila per un posto in Ita Pochi gli ex Alitalia 
Tra i candidati piloti solo un terzo dalla vecchia compagnia La Cgil chiede per loro corsie
preferenziali 
Aldo Fontanarosa
 
ROMA - Sono quasi 11.500 le persone che - via Internet - si sono candidate a un posto in Ita.
Cercano lavoro nella nuova compagnia aerea a controllo pubblico al decollo il 15 ottobre. E la
maggior parte delle domande arriva da donne e uomini che non erano in Alitalia. I sindacati -
che hanno ricevuto i dati proprio da Ita, ieri - fanno un primo calcolo per i piloti. Ogni 100
domande di assunzione, solo 30 portano la firma di ex Alitalia. Il rapporto è ancora più basso
per gli assistenti di volo: appena il 22% delle domande è di ex Alitalia. Soltanto il 10, per il
personale di terra.
 Le lavoratrici e i lavoratori di Alitalia dunque non hanno fatto domanda, non in massa, per
lavorare in Ita. Almeno non ancora. I numeri rivelano - secondo Uiltrasporti che si fanno
avanti persone espulse da altre compagnie in crisi (come Air Italy), a volte di altri Paesi
comunitari, ma anche giovani freschi di laurea.
 Prende forma così uno scenario gradito all'Unione europea. L'Ue pretende discontinuità tra la
vecchia Alitalia e la nuova Ita. Per questo Ita non può farsi carico - in tutto o in parte - dei
dipendenti della ex Alitalia. Non può assumerli in modo automatico. Al contrario, la nuova
compagnia aerea avrà mano libera per reclutare chi preferisce.
 I sindacalisti della Cisl sono cautamente ottimisti. Pensano che la militanza in Alitalia
rappresenti comunque un titolo ambito, di cui Ita terrà conto. Peraltro sia i piloti sia gli
assistenti di volo hanno bisogno di brevetti e abilitazioni per imbarcarsi. Anche in questo, i
dipendenti Alitalia sono favoriti rispetto a chi, ad esempio, cerca il primo impiego e manca
delle credenziali minime per volare. La Cgil invece spera che Ita accetti di trattare sui criteri
selettivi che porteranno alle assunzioni, in modo da aprire la strada agli ex Alitalia. Una cosa è
certa.
 Ita chiuderà la piattaforma tra poche ore. L'azienda ha ricevuto infatti tante domande a
fronte di 2.800 posti disponibili. Alt alle candidature il 6 ottobre. Subito dopo via ai colloqui di
valutazione.
 A proposito di assunzioni, la Cgil è in pressing su Ita perché completi la promessa dei 2.800
posti al massimo entro marzo 2022, in vista della stagione estiva che dovrebbe riempire gli
aerei. A quel punto, toccata quota 2.800, la compagnia aerea potrebbe chiamare a bordo altro
personale sia pure con contratti depotenziati (a termine, di solidarietà). La Cisl invece vuole
entrare nel dettaglio. Oggi stesso, in una nuova riunione con il management di Ita, chiederà
di sapere quanti equipaggi saranno assegnati a ognuno dei 52 aerei e quali rotte coprirà
l'apparecchio. Il riposo giornaliero di piloti e assistenti, il riposo fuori residenza, lo stop
settimanale sono aspetti che il sindacato vuole discutere.
 A Palermo infine incontro tra il sindaco Orlando e Cgil, Cisl e Uil.
 Lavoratori ancora in strada per protestare contro Ita che non conferma il contratto al call
center siciliano di Almaviva Contact. Interrogazione parlamentare di Maurizio Gasparri (Forza
Italia) per sapere se la società vincitrice dell'appalto (Covisian) delocalizzerà il call center in
Romania.
Il presidente Alfredo Altavilla
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I numeri
h Le assunzioni Ita prevede di assumere almeno 2.800 dipendenti, tra personale di terra ed
equipaggi per i suoi 52 aerei
h Le domande Finora sono arrivate circa 11.500 candidature online per un posto nella nuova
compagnia
h La scadenza Ita vorrebbe chiudere le candidature già lunedì prossimo, il 6 settembre
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le strategie sulla digitalizzazione dell'italia. il dialogo su nuovo forme di collaborazione 
La rete unica un anno dopo non c'è Tim e Cdp adesso trattano sul
cloud 
Il 31 agosto 2020 l'annuncio dell'intesa mai concretizzata. Per la fibra si punta ai consorzi Il
progetto voluto dall'esecutivo Conte non è stato spinto dal nuovo ministro Addio concessioni
chi costruisce l'infrastruttura adesso diventerà proprietario 
GIUSEPPE BOTTERO
 
TORINO È bastato un anno perché il grande progetto uscisse dai radar. Era il 31 agosto del
2020 e i consigli di amministrazione di Tim e Cassa depositi e prestiti davano il via libera al
piano chiamato a lanciare la banda ultra-larga in Italia: AcessCo, la società per la rete unica.
Quasi in silenzio, nonostante qualche fiammata, la strategia immaginata dal governo Conte è
finita nel congelatore. Insieme all'esecutivo a trazione 5 Stelle-Lega è cambiato il contesto:
invece di tentare di indirizzare la digitalizzazione, assumendone la regia, è arrivato il piano di
Colao, che punta sulle «gare» e «sui sussidi» che potranno andare a operatori in concorrenza,
in collaborazione o in consorzio. Il riassetto Raffreddata dunque la pista della fusione tra Open
Fiber e Fibercop, il veicolo per la rete secondaria dell'ex monopolista, i protagonisti
dell'operazione si muovono nella direzione indicata dal ministro. Tim, che in ogni caso non ha
ancora archiviato definitivamente il progetto originario, è convinta che, dopo mesi di confronti
difficili, con il riassetto in Open Fiber - Enel ha ceduto la sua quota, ed è entrato il fondo
infrastrutturale australiano Macquarie - adesso trattare sarà più semplice. C'è da sedersi a un
tavolo, e riannodare i fili. I bandi Ora il primo socio di Open Fiber è la Cdp di Dario
Scannapieco, che con la nuova ad Francesca Romana Napolitano lavora per colmare i ritardi;
la Cassa ha una partecipazione rilevante anche nell'azionariato della stessa Tim, e condivide il
medesimo obiettivo: evitare sovrapposizioni e arrivare ovunque con la fibra senza sprecare
risorse. Il primo banco di prova della «fase due» sono i bandi per le cosiddette «aree grigie»,
quelle in cui investirà un solo operatore che fornisce servizi di connettività a banda ultra-
larga. Le gare, a base regionale, sono in partenza e una delle strade possibili è quella della
creazione di consorzi. In casa Tim c'è un modello, quello messo in piedi con Fastweb ai tempi
della joint venture Flash Fiber. Il veicolo designato è Fibercop, partecipato dalla stessa
Fastweb e dal fondo americano Kkr: ad oggi, ha posato circa 3 milioni e 400 mila chilometri di
fibra, e coinvolto come partner Iliad e Tiscali. Il sentiero tracciato dal governo è diverso da
quello utilizzato finora: con il sistema «a incentivi» chi costruisce la rete sarà il proprietario, e
spalmare gli investimenti sarebbe un vantaggio, almeno all'inizio. La prudenza Secondo
Innocenzo Genna, giurista, esperto di Internet e telecomunicazioni, «in questo scenario non
c'è alcun riferimento o necessità di ricorrere alla Rete Unica, che fungerebbe invece da
ostacolo». È un sentimento condiviso dagli analisti di mercato. La banca d'affari Equita,
parecchio «prudente» sulle «chance del progetto» AccesCo, spiega che i «tempi per una
decisione definitiva sono maturi» ma peserà «la minore spinta politica». Ma i destini di Tim e
della Cassa, in quest'estate di trattative più o meno sotterranee, si incrociano soprattutto
nella partita che riguarda il cloud. «La grande sfida», secondo Luigi Gubitosi. Il dialogo, da
approcciare con «pragmatismo e apertura mentale» riguarda la creazione di una cordata per il
Polo strategico nazionale; se n'è discusso con Leonardo e parteciperebbe anche Sogei. Il Pnrr
assegna al progetto 900 milioni al progetto e nelle schede inviate alla Commissione europea
già si indica un partenariato pubblico-privato come base per la gestione del servizio. - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA LE PARTI IN CAMPO L'AZIONARIATO DI TIM 23,75% Vivendi
19,62% Altri azionisti 42,22% Investitori istituzionali esteri L'AZIONARIATO DI OPEN FIBER
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Adesso 50% Enel 50% Cdp 40% Macquarie 31 AGOSTO 2020 La firma del Memorandum of
Understanding tra Tim e Cdp 9,81% Cassa Depositi e Prestiti 1,01% Gruppo Telecom Italia A
partire dal terzo trimestre 2021 3,59% Investitori istituzionali italiani 60% Cdp
Foto: ANSA
Foto: Luigi Gubitosi, ad di Tim
Foto: ANSA
Foto: Dario Scannapieco, ad di Cdp
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