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Verso il voto Damilano e Lo Russo cercano di motivare i propri sostenitori per chiudere la
partita al primo turno 
«Il ballottaggio? Non scontato» 
Intervista all'ex sindaco Chiamparino: «Lo Russo è bravo ma deve mettere calore nel dire le
cose» 
Gabriele Guccione
 
Paolo Damilano ne è convinto, dice di percepirlo dal clima che lo circonda: «Dobbiamo vincere
le elezioni e farlo subito, abbiamo grandi possibilità di riuscirci». Stefano Lo Russo non vuole
essere da meno, e sebbene stenti a crederci fino in fondo, insinua il dubbio: «La campagna
elettorale sta partendo adesso, Torino si sta rianimando». I principali sfidanti nella corsa per
Palazzo Civico cercano così di esorcizzare l'idea che la partita del primo turno non sia decisiva.
alle pagine 2 e 3 Guccione 
Paolo Damilano ne è quasi convinto, dice di percepirlo dal clima che lo circonda: «Vincere al
primo turno? Abbiamo grandi possibilità di riuscirci, perché il nostro è un programma
trasversale, a dimensione di tutti i cittadini che pensano sia arrivato il momento di mettere da
parte gli ideali e fare delle cose per la città». Stefano Lo Russo non vuole essere da meno, e
sebbene, da uomo di numeri, stenti a crederci fino in fondo, insinua il dubbio: «La campagna
elettorale sta partendo adesso, Torino si sta rianimando: io sarei un po' più cauto nelle
previsioni che danno per scontato il ballottaggio». I principali sfidanti nella corsa per Palazzo
Civico cercano così di esorcizzare l'idea che la partita del primo turno, il 3 e 4 ottobre, non sia
decisiva e rappresenti soltanto un riscaldamento in vista del duello decisivo. Certo, i sondaggi
dicono il contrario, ma ai due candidati serve serrare i ranghi, motivare le truppe, creare un
clima di ottimismo vincente attorno a loro.
Damilano, che nelle rilevazioni è avanti, punta tutto sul «fattore emergenza», sull'urgenza di
insediare al più presto la nuova giunta, quella che deciderà come spendere i fondi europei
straordinari del Pnrr. «L'economia mondiale si sta riprendendo», fa notare davanti a una
platea di imprenditori e professionisti riuniti ieri sera per un aperitivo in giardino nella casa ai
piedi della collina della presidente di Confimi industria Piemonte, Hella Soraya Zanetti
Colleoni, un appuntamento a sostegno della candidatura del giovane leghista Alberto
Gravagno. «Dobbiamo far sì - aggiunge - che Torino possa partecipare a questo rilancio. I
soldi del Pnrr non possono andare sprecati, bisogna utilizzarli nel migliore dei modi e partire
immediatamente con i progetti». A questo proposito ribadisce la volontà di nominare un
assessore al Pnrr, «una persona di qualità e ho già in mente chi», dice, senza svelare altro se
non che non arriverà dai partiti. E, fiducioso sulla vittoria al primo turno, preannuncia che «la
squadra la presenterò appena vinte le elezioni, il 4 sera, il 5 al massimo». L'imprenditore delle
acque minerali, nella giornata in cui ha ricevuto la prima dose di vaccino (aveva avuto il Covid
a marzo) e alla vigilia del comizio di Matteo Salvini in piazza Solferino, torna a stuzzicare
l'avversario Lo Russo sulla questione dell'alleanza con il M5S: «Il sindaco non può essere
scelto da Roma, mentre è sempre più chiaro che Pd e 5 Stelle hanno deciso di fare questa
unione fra i due partiti che si andrà a concretizzare già da queste amministrative, se si andrà
al secondo turno». Una versione respinta categoricamente dallo sfidante: «Se il ballottaggio ci
sarà, noi ci rivolgeremo a tutti gli elettori con il nostro progetto, saranno loro a valutare. Ma
deve essere chiaro che il perimetro del centrosinistra è il perimetro del centrosinistra. Nessun
apparentamento con i 5 Stelle, per essere chiari». Per il professore del Politecnico la strada in
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cerca della maggioranza non è quella che porta a una alleanza politico-elettorale con il partito
dell'ex premier Giuseppe Conte. «Il primo partito a Torino è quello del non voto, pari al 46 per
cento dei cittadini, e molti sono elettori delusi del centrosinistra. Oltre il 20 per cento degli
elettori poi è indeciso: la grande sfida è andare a recuperare questi elettori, e se faremo un
buon lavoro sono convinto che potremo stoppare quelli che ci chiedono cosa faremo al
ballottaggio e andremo alla meta vincitori». 
Una posizione, quella anti-5 Stelle, ribadita ieri sera durante la convention dei Moderati di
Mimmo Portas al Golden Palace: «Usciamo da cinque anni devastanti con un gruppo dirigente
cittadino inadeguato, e noi ci candidiamo in alternativa a questo gruppo».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Incontro Paolo Damilano, candidato civico del centrodestra, ieri a un aperitivo elettorale
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Il bandolo della matassa - Imprese, possibilità e limiti della
ripartenza (8.09.2021) 
 
Il bandolo della matassa - Imprese, possibilità e limiti della ripartenza RUBRICA | di Valeria
Manieri - RADIO - 16:30 Durata: 35 min 27 sec Condividi Inizia Puoi selezionare il secondo di
avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la
selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da
condividere in base alla tua scelta. Termina Puoi selezionare il secondo in cui puoi far
terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare
la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà
i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa. Copia link Google +
Linkedin Incorpora player sul tuo sito Codice da incorporare sul tuo sito o blog. Copia tutto il
codice e incollalo all'interno del contenuto del tuo sito. Il player verrà caricato da remoto ed
utilizzerà la tecnologia Flash ove disponibile, e html5 sui dispositivi mobili compatibili con i
nostri media. Download MP1123889.mp3 Oltre alla fruizione dei nostri file tramite il nuovo
player Flash/Html5, sono disponibili i download dei file audio di Stampa e Regime, di tutte le
Rubriche e dei Processi, oltre alla possibilità di scaricare i files della sezione Riascolta. Tutte le
rubriche sono inoltre disponibili tramite il servizio Podcast. Come già avveniva in passato,
dopo 3 settimane dalla creazione delle schede i files non saranno più scaricabili. Segnala
errori nella scheda Segnalaci eventuali errori su questa pagina (verrà aperta una finestra per
inviare la segnalazione) Puntata di "Il bandolo della matassa - Imprese, possibilità e limiti
della ripartenza" di mercoledì 8 settembre 2021 , condotta da Valeria Manieri con gli
interventi di Fabio Pammolli (professore di Economia al Politecnico di Milano, presidente della
Fondazione CeRM), Giuseppe  Russo (direttore del Centro Einaudi), Veronica De Romanis
(docente di Politica Economica Europea alla LUISS Guido Carli di Roma), Paolo Agnelli
(presidente di Confimi Industria), Katia Gruppioni (iimprenditrice, vice presidente della
holding Sira Group e presidente dell'Aidda Emilia Romagna). La registrazione ... video di
questa puntata ha una durata di 35 minuti. Questa rubrica e' disponibile anche nella sola
versione audio. leggi tutto professore di Economia al Politecnico di Milano, presidente della
Fondazione CeRM Giuseppe  Russo docente di Politica Economica Europea alla LUISS Guido
Carli di Roma Paolo Agnelli iimprenditrice, vice presidente della holding Sira Group e
presidente dell'Aidda Emilia Romagna 16:30 Durata: 35 min 27 sec altri interventi condividi
intervento Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica Radio
radicale consueto appuntamento con il bandolo della matassa sulla nostra emittente il
Progetto radiofonico e non solo in collaborazione con il Centro Einaudi con la Fondazione
semmai ci sono per questo collegati direttore Centro Einaudi Giuseppe Russo ben trovarono
tutti E il proprio nell'ora Fabio pannolini professore al Politecnico di Mila no Presidente della
fondazione ferme oggi anche In in carica a e membro del comitato per gli Investimenti investe
Youdem la Commissione europea venga ritrovato pannolini buongiorno C'è in collegamento
piacere ritrovare la Veronica De Romanis economista professoressa alla Luiss Guido Carli ben
trovata bentornata Grazie per l'invito e in questa nuova stagione ritroviamo con piacere Paolo
Agnelli presidente di confini industriali entrato a capo Dell'azienda pentole Agnelli Insomma
oggi marchio molto noto quindi avrete già intuito che sarà una puntata dedicata molto
all'impresa italiana ben trovato avventano giorno Gracias è un piacere avere in questa
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stagione di banda dell'amata Zaccaria copioni vicepresidente il si era S.p.A. e presidente di
Aida Emilia-Romagna che tra l'altro ci aiuterà anche un po'a ripercorrere alcune delle delle
cose che sono immerse nel recentissimo Forum Ambrosetti a Cernobbio che ci dà un po'anche
Qualche spunto per riflette in questa nostra mentore intanto bentrovati buon giorno a tutti e
grazie per avermi Allora io partirei subito con Veronica De Romanis sente a cui diamo sempre
un po'l'ingrato compito di rompere il ghiaccio perché ma che andremo a discutere questa
questa settimana riguarda appunto il il mondo dell'imprenditoria i tentativi di ripartenza e
cercheremo di capire anche quello che ancora blocca il nostro Paese e quali sono le leve e che
invece possono avvenire per il mondo dell'economia dell'imprenditoria dal piano RR italiane
quelli che sono appunto gli ultimi dati il e gli ultimi evidenze E che mostra sicuramente un
Paese che resta rimbalzando diciamo si sta riprendendo dalle sette da crisi ci sono i dati
incoraggianti sul PIL si si spera di arrivare addirittura più sei per cento Per questo anno non
ancora dobbiamo fare i conti in realtà più che con il rimbalzo ancora con una serie di riforme
che non ci sono al netto dei dei fondi che saranno stanziati appunto grazie al canone nazionali
di riprese residenza De Romanis Come diceva lei numeri sono favorevoli e abbiamo chiuso il
secondo trimestre con due virgola sette per cento rispetto all'anno precedente addirittura un
più diciassette per cento però per usare le parole di Mario Draghi quando si casca molto in
misura è chiaro che poi si sì a un rimbalzo molto significativo quindi attenzione bisogna
trasformare questo rimbalzo in una vera ripresa forte e duratura Allora il primo punto è il
contesto europeo dove ci stiamo muovendo estremamente favorevole alla politica monetaria
della BCE è e continuerà ancora per un po'ad essere espansiva E le politiche fiscali come
sappiamo anche se abbiamo il patto di stabilità che è stato sospeso lo sarà ancora quello per
alcuni alcuni mesi almeno tutto l'anno prossimo e quindi si può spendere si deve estendere
questo ce lo chiede anche la commessa europea Però ovviamente bisogna spendere bene
questo diciamo al contesto europeo poi c'è un contesto italiano E anche quello lo definirei
piuttosto favorevole perché le accennava lei stiamo ottenendo abbiamo già ottenuto
venticinque miliardi dal Piano nazionale di riprese residenza mai governo ha avuto a
disposizione Così tante risorse oltre duecentotrenta miliardi tra sussidi e prestiti però la
domanda è bisogna utilizzarli al meglio e qui utilizzi sono fra Investimenti che sono
ampiamente noti digitale verde e ovviamente anche ridurre i su quegli anziani poi c'è tutto il
contesto delle riforme di cui parlava lei E qui le riforme sono fondamentali perché se noi
andiamo a guardare quello che è successo prima della pandemia e qui i invito a a leggere le
poche pagine riproduzioni proprio l'introduzione proprio del piazzale di riprese residenza
Firmato da Draghi mi vengono elencati tutti i nodi strutturali che hanno impedito al nostro
Paese di crescere e di avere una produttività che non si discosta asse dallo zero dallo zero per
cento diciamo stagnante più che altro E qui non mi son sempre gli stessi una pubblica
amministrazione che non funziona la giustizia legge la concorrenza che non abbiamo visto
ecco queste sono le tre riforme fondamentali da fare Che su cui il governo sta sta lavorando
ma poi ce ne sono altre due a mio avviso davvero importanti e peccato che siamo un po'in
ritardo una è quella del mercato del lavoro si quindi la ammortizzatori sociali e le politiche
attive Qui davvero si continua a rinviare si hanno pochi dettagli lo stesso ministro Orlando
ancora non ci ha spiegato per esempio sulla riforma gli ammortizzatori sociali Quanto costerà
e chi pagherà cioè sarà a carico delle imprese sarà a carico dei contribuenti di oggi sarà a
carico dei contribuenti domani ovvero il debito E poi c'è la riforma delle politiche attive
fondamentale per il nostro per il nostro Paese qui l'Europa ci mette a disposizione cinque
miliardi ma quello che conterà davvero sarà l'implementazione Quindi è fondamentale
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trasformare quello che fino ad oggi non è stato molto efficiente come centri per l'impiego e
soprattutto creare delle connessioni con le agenzie private perché non si capisce perché fino
ad oggi sono state escluse ultime trenta secondi la riforma del fisco questa fondamentale
abbiamo oggi ieri proprio ieri due giorni fa ecco uscito il rapporto dell'OCSE sull'Italia abbiamo
una delle pressioni fiscali più elevati cuneo fiscale più elevato Però qui l'unico che sta
mettendo dei paletti a mio avviso molto importante il ministro dell'Economia Daniele Franco
che sta dicendo attenzione questa è una riforma che non si può fare in disavanzo cioè non si
possono ridurre le tasse Finanziando questa riduzione attraverso con incremento del debito
pubblico che già al centosessanta per cento del PIL quindi le risorse andavano trovate
attraverso una spending review di cui purtroppo se ne parla pochissimo Paolo Mieli appunto
dal canto delle imprevidenza e questo quadro generale che ha fatto Veronica De Romanis
molto bene su riforme che ci attendono le sfide che ci attendono dal nostro canto quali sono
appunto degli le questioni inevase che investe tant'è che nei prossimi mesi vengano risolte
per aiutare ancora di più una ripartenza dell'imprenditoria che in molti casi fortuna tenuto
insomma Ha avuto delle grandi difficoltà Sì innanzitutto parliamo di ripresa la ripresa che
stanno avendo le aziende italiane supera abbondantemente le perdite delle produzioni
verranno precedente della conquista lui giusto la raccomandazione di liberali ma questo è già
superata Naturalmente va per settori manifatturieri non giunge ma nella gran parte dove si
riutilizza metallo dove si utilizza materie prime Noi introduciamo come gruppo profilati in
alluminio che sono l'ormai grande civili soprattutto in qualsiasi settore abbiamo avuto un calo
l'anno scorso del Bingo Albrici baricentro in termini di quantità e quest'anno già siamo
proiettati sul monumento del quaranta per cento in termini il Belgio per cui non potendo
produrre siamo d'accordo potendo aveva una capacità produttiva tale soddisfarlo entro l'anno
Sia perché siamo già a marzo del dall'anno prossimo come il dodicenne Questo non vuol dire
che c'è una grande richiesta noi serviamo circa centocinquanta settori di impiego
centocinquanta settori di impiego che chiedono chiedono chiedono chiedono per cui non c'è un
ragionamento assolutamente speculativo ma c'è veramente una richiesta di prodotto da
Bellaguarda da quanto riguarda diciamo l'industria manifatturiera italiana Chi fa naturalmente
la legge sentito o letto per quanto riguarda l'alluminio sono più del cento per cento ma anche
lui di acciaio anche dei tubi di ferro anche nella minati per cui tutto ciò che semilavorato E non
materia prima perché se chiamiamo crisi delle materie prime vorremmo dire che mancano le
materie prime ripeto le materie prime non mancano mancano i semilavorati cioè vuol dire che
ci sono aziende europee il fenomeno europeo non riescono a star dietro la produzione il che
vuol dire che la ripresa e effettiva e piena in tutta Europa noi esportiamo in tutta Europa
abbiamo lo stesso problema dell'in tutte diciamo le nazioni europee per quanto riguarda il
cosa occorrerebbe fare D'accordissimo quello che è stato detto però io punterei se dobbiamo
scegliere visto che le cose da fare son tante punterei a un ragionamento che sarà d'attualità
nei prossimi anni che diciamo il concetto della transizione ecologica A trasmissione ecologica
non potrà mai avvenire in Italia sembra oggi decidono a portare il costo dalle Energia italiana
che noi utilizziamo nel sia per far funzionare non C'era Portare Lorenzo diciamo Europeo
diciamo basterebbe che sia un prezzo medio europeo Ma il perché non è nel corso dalla
produzione dell'energia per cui ormai insieme al nucleare noi non lo facciamo perdere la
produzione si tratta che detassazione sullo stato tassa quattro volte il rosso nell'Elisir per
quello quadruplica è compatta Aldo Tubinga basterebbe raddoppiava E permettersi di fare una
transizione ecologica dall'isola ecologica significa utilizzare i fossili combustibili fossili Ma si
tratta di utilizzare altri diciamo diciamo fonti una delle fonti principali e più veloce quella
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quella di scaldare non più col concetto di bruciature che brucia nato gasolio o grassa Marte
con induzione elettromagnetica come in tutta Europa I nostri concorrenti non utilizzano più
ormai da tempo non possiamo permettercelo Ripeto è un voto che gli ottimi peraltro diciamo
sottolinea da molto tempo però su questo suo primo si è mosso ancora poco ci manca solo
che non ostacoli la nessuno mi ascoltò non gliene frega niente ma arriveremo verso il c.t.
quando dovremo passare per forza Ha un consumo di Energia verde e lì arriveremo al punto
da noi non possiamo fare impianti come fanno i nostri concorrenti europei Non possiamo
utilizzare le energie alquanto a quel prezzo e non potevo fare la transizione all'opposizione
dice Qualcuno si muoverà a fare un ragionamento fra un ragionamento che se vogliamo
passare verso un consumo inferiore di fossili occorre per forza passare attraverso l'inerzia
qualcuno dirà mettete i pannelli solari cerca un degnissimo perfetto c'è un piccolo particolare
che anche qui nessuno ne parla nessuno lo sa che noi non riusciamo utilizzare più di
cinquecento chilowatt per cui si opinioni due mila kW potrei proporre proprio produrle sui tetti
lire su tutti gli impianti e possiamo vedere con alcune fotovoltaico ma quello che mi brucia
due mila possiamo utilizzare l'auto consumer domestico AGS solo da cinquecento kW le altre
mille cinque dobbiamo regalare all'ENEL regalarle perché non ti danno niente Per cui uno non
passa neanche allora bisognerà fare chiarezza Se dobbiamo se ci crediamo nei pannelli
possiamo utilizzare la noi andremo a utilizzare tutta l'inerzia da pannelli che voglia non si può
Ecologico questo un passaggio concreto gente ora ancora anche nella transizione linee che a
richiesta anche le aziende delle contraddizioni che andrebbero invece un obiettore risolte
risale al primo discorso che vorrei fare solo di vongole colle romano nemmeno dove va Meno
toccano non abbiamo lavoratori non riusciamo prende abbiamo appena e non è ancora stato
pubblicato all'incirca al nostro centro studi su quarantacinque mila imprese iscritte ai confini
Abbiamo la richiesta di più di novanta mila da via dicembre Novanta mila lavoratori e in cui
abbiamo la spiegazione di di sei o sette tipologia di lavoratori e poi pubblicheremo tipo di
lavoratori servono eccetera però abbiamo novanta mila diciamo richiesti di lavoratori di cui
anche generici e non sono giunti specifici che noi proviamo prima normali novanta mila lire
più occorre che si faccia qualcosa per poter da aveva darci la possibilità di assumere siam
pronti ad aziende stile che assumere eppure capire se esistono ancora in Italia politiche attive
e chiese se esistono ancora le effettivamente almeno e basterebbe un portale per raccogliere
tutte le richieste che le aziende italiane sappia fama di modo che il Governo sappia di cosa il
Paese ha bisogno non ci vuole niente l'abbiamo fatto multicolore potrebbe fare che l'Istat in
modo serio per poter dare delle delle comunicazioni adeguate la politica che deve muoversi
faccio fare Caliendo non pionieri passiamo a un'altra imprenditrice che non operava in un
settore del tutto distante vivo da quello appunto di Agnelli non la sentiamo microfono
veramente e che abbia un ambitissimo dicevo nel frastornato che mi interessa esatto poi
magari ci racconterà anche cosa ai oltre oltre avere come come me come a altre acritico
legata un'insana passione per la parità di genere poi torniamo anche al alle questioni emersa
a Cernobbio Sei d'accordo con quanto ha raccontato niente Allora assolutamente in linea sia
con quello che ha detto De Romanis sia quello che dice Ranieri E dieci sono questi i nomi che
sono questi anche i i motivi cadendo precedentemente i motivi di speranza e ottimismo
Perché comunque il pianeta Venere e ci ha dato ci ha dato voglia celato ottimismo la ripresa è
vicina la ripresa è possibile Fatte salve delle criticità Greengrass Baccini eccetera che lasciano
in questo momento a lato quello che invece è che chiedono le imprese effettivamente quello
che dice Ranieri e le certezze normative la possibilità anche questo mi trova assolutamente
d'accordo Di poter riuscire ad assumere e ad assumere delle figure professionali preparate
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formate nella maniera giusta che sono sempre più scarse e a proposito di scarsità mai caro
dei materiali e dei trasporti come diceva giustamente Agnelli non tanto perché la materia
prima scarseggia quando perché i semilavorati scarseggiano E quindi questi sono gli snodi
principali la burocrazia la semplificazione della burocrazia che comunque ammorbidendo in
qualsiasi tipo di incentivo la sostenibilità e la transazione con logica che devono essere rese
più fruibili in più più maneggiabile no desumibili e poi il il grosso i torno sempre lì e poi grosso
un po'più Ingrosso argomento della Gender Equality e politiche del Women empowerment che
che secondo me a questo punto diventa diciamo un po'abbraccia anche tutte le altre
problematiche wireless alle quali ci troviamo Di fronte imparò ma Ambrosetti tra l'altro a a
Porta Genova affrontato questo tema con insomma un po'di interrogo teme per la prima volta
forse con qualche spunto del tipo non solo l'empowerment il coinvolgimento delle donne la nel
mercato del lavoro nell'impresa cosa giusta ma è anche cosa opportuna per la crescita
economica mi sembra che questo sia assolutamente stava lei ne sappiamo tutti ma insomma
che il mondo e l'impresa non è che si fa sempre Tra l'altro di non tentare di quel genere in un
momento di riunione di quel genere come quello del forno di Ambrosetti che io stimo e
ammiro moltissimo e mi piace tanto perché ci vado sempre con con con la mente proprio
pronta ad aprirsi verso verso verso pareri e visioni alle quali non accederà in maniera diretta
da casa mia o comunque dai miei soliti circoli e quindi faccio i complimenti ad Ambrosetti
come al solito per questa bellissima organizzazione diciamo che l'indirizzo dei lavori in questa
volta è stato breve sì esordì e puntuale cioè l'incivile diritto del lavoro proprio era quello che la
gente ben poche ogni ticket che lui Manpower mentre Perché è stato dichiarato anche dalla
ministra Bonetti che proprio questi saranno i propellenti dell'economia italiana Nel futuro il
propellente dell'economia italiana è un della violazione qualcosa di estremamente importante
e devi fare qualcosa perché dobbiamo fare qualcosa tutti quanti anche se non lo diciamo da
tempo tanto lo dicono da tempo per far sì che questo sia reso possibile Perché comunque ci
troviamo in una situazione di partenza svantaggiata ma qui stiamo andando Un po'nella nella
storia dice di questo problema nebbie cerchiamo di guardare avanti quindi cerchiamo di non
tornare indietro con possibili recriminazioni Okun possibili c'è il e di responsabilità quello che è
uscito dal torneo Lusetti che mi è piaciuto molto è stato proprio un un nuovo Osservatorio
nuovo documento che riassume un po'quelle che sono le tendenze Del futuro rispetto a
questa problematica garantiti segnano se già non avessi visto ti farò avere il materiale Perché
si tratta di un osservatorio annuale permanente di monitoraggio del Women empowerment
Per il quale sono benvenute adesioni quindi chiedono anche chiedono propongono la possibile
adesione di gruppi non solo femminili non solo imprenditoriali ma comunque femminile
imprenditoriali molto welcome area speriamo appunto che le cose Il violino e rapidamente e
continua girò Fabio Pammolli coi ovviamente Giuseppe Russo e quali cerchiamo di fare anche
un piccolo secondo giro ora finissimo Patané ne pensa di di quello che è emerso finora
veemente ci sono un po'di recriminazioni su questa svolta green imprenditoriale si poteva fare
il Pucci c'è bisogno di maggiore chiarezza E soprattutto di una diversa offerta nel poco nel nel
mercato del lavoro che evidentemente non soddisfa appieno al mondo dell'impresa che si può
fare Alcune considerazioni la prima rapporto OCSE che è stato citato da Veronica De Romanis
cuneo fiscale e contributivo Altissimo costo e contributivo significa che dobbiamo capire cosa
vogliamo fare è stato mai la ripresa delle attività qui con noi cosa vogliamo fare sullo lo snodo
tra quota cento e riforma Fornero Perché la la struttura della demografia dei conti
pensionistici del primo pilastro italiano sono tali da far sì che qualunque discussione sulla
riduzione del carico fiscale e contributivo sulle impresa sul lavoro Sia pure la retorica se non
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affrontiamo il tema tensioni E questo è il primo il primo punto il secondo punto mercato del
lavoro Cosa vogliamo fare sugli schemi di contrattazione e cosa vogliamo fare per far sì che ci
sia uno strutturale Aggancio dei salari alla produttività che non sia solo lì legato agli
straordinari ma che sia appunto strutturale cioè che sia appunto legato su una maggior
decentramento delle attività e una maggiore autonomia della contrattazione a livello aziendale
Terza considerazione il rapporto OCSE dice anche che siamo tra i paesi che spendono meno in
infrastrutture e quindi in Capitalia investment in e istruzione rispetto ad altri con dei distinguo
ma comunque prendiamo questo dato come riferimento Sulle infrastrutture abbiamo buttato
via una occasione che era quella di usare il recovery planner con uno strumento per
investimenti alleva fin dall'inizio dell'impostazione del colorito anni italiano ne abbiamo parlato
La niente pressione e che il recovery si tradurrà in una congestione della pubblica
amministrazione con due effetti collaterali negativi il primo è che sarà ancora più difficile
selezionare buoni progetti E il secondo che sarà ancora più difficile eseguire i project e questo
è stato l'esito sarà l'esito dell'idea che è semplicemente aumentando le risorse a disposizione
l'attore pubblico per investimenti a Grant Si poteva aumentare consolidare il loro ruolo dello
Stato nell'economia questo è un gravissimo errore anche cultura Ale Che andrà discusso
anche in sede di di dibattito appunto culturale Penso che da qui debba nascere anche uno
stimolo per un'impostazione nuova nella rappresentazione del ruolo dello Stato del mercato
nel nostro paese quindi diciamo mi sembrano questi snodi importanti sapendo che appunto
finora io ho sentito parlare di algebra elementare E quindi non ho indizi che mi portino a dire
che quello che stiamo osservando sia qualcosa che vada al di là dell'Agip elementare nel
senso che quando c'è stata una contrazione molto forte in termini percentuali quando si è
rimbalzo del rimbalzo più visibile di quanto non sia ben paesi che hanno avuto una
contrazione meno pronunciata E Giuseppe Russo a te la parola so che peraltro appunto ci
sono temi che sono stati toccati soprattutto Paolo Damiani che credo che interessino molto
microfono ovviamente Come eccomi grazie Valeria grazie Il grazie a tutti ora Io credo che
dovremmo avere il coraggio Distinguere appunto il rimbalzo di cui parlava Veronica De
Romanis E ormai sostanzialmente compiuto Il il tasso di utilizzo della capacità produttiva nel
settore manifatturiero tornato al settantasette per cento che è esattamente quello che
avevamo nel due mila diciannove negli anni precedenti per motivo della bassa crescita della
bassa domanda comunque era eravamo lì intorno cioè tra altre settantasei settantasei E
bisogna avere il coraggio di guardare al al posto rimbalzo per cercare di determinare delle
condizioni di sostenibilità e durevole si e e durabilità della della crescita E da questo punto di
vista osservo che è una tranquillità fallace quella che la stesa pubblica del realizzata
attraverso l'indebitamento del Pnr due generasse sicuramente qualche punto di TIR che ci
farà star bene mentre sono estremamente più tra virgolette non dico preoccupato ma
interessato a vedere che cosa capita Allo storico dei fattori produttivi e alla loro produttività
perché nel medio periodo finiti cioè i soldi del l'investimento dei soldi del PM venne da quello
dipenderà la possibilità di crescita E da questo punto di vista quindi dal mio Diciamo dal se
dovessi dire quali sono le variabili che vorrei guardare Più attentamente nel nel prossimo
futuro sono due una è quella degli investimenti gli investimenti mi sembra che nel settore
pubblico saranno trainati appunto da da interamente speriamo però che siano possibili cioè si
possono carte calare a terra gli investimenti nel settore privato io in realtà ristagnano da molti
anni e bisogna vedere se questi investimenti ci saranno Paolo Agnelli sicuramente mi direbbe
no i investitori investiamo sulla base di uno scenario per esempio anche di
deregolamentazione odi Di diciamo facilitazione di creazione delle condizioni che non ci sono
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ma il punto è esattamente questo cioè se non riusciamo a passare dal diciotto al ventidue per
cento di Investimenti sul PIL In realtà noi di non abbiamo non accumula Remo abbastanza
capitale per cui con qualsiasi tecnologia non credo che avremo una una crescita fortunata
quindi io credo che al di là della necessità di correre per investire i soldi il Pnr due se fossi a
se se fossi Draghi io vorrei monitorare l'andamento degli investimenti nel settore privato e
chiederei e cercare di capire perché nel settore privato non non si le non si investe non si
investe abbastanza Sicuramente ci sono delle ragioni non credo che le ragioni siano che siamo
diventati tutti pigri io non credo mai la ragione Del fatto che non si compie un'azione e che mi
sono ci siamo in più diritti ci sono delle ragioni queste secondo me andrebbero ai viscerali E e
miscelate devono essere portate alla luce devono essere risolte perché dopo diciamo la la la
spesa dei dei soldi a debito perché buona o cattiva fa avrà un impatto sul Pincio Noi
guarderemo all'andamento del PIL e saremo sempre soddisfatti nei prossimi anni perché in
qualche modo abbiamo chiesto un ultimo prestito al posto quest'ultimo presidio di coltivo
presi dai posteri perché poi non cominciamo a restituire questi quattrini o oppure in realtà
lasceremo un pessimo ricordo di noi ai ai posteri cioè i nostri figli ai nostri nipoti
Un'ultimissima questione che Rama ultimissima questione che Da dire che chiama in causa
appunto la questione del del del lavoro del del cuneo fiscale e del del matching difficile io
credo che a siamo tutti consapevoli che questi problemi esistono sul tappeto da circa una
ventina di anni e non abbiamo ancora trovato un insieme di soluzioni Stabilire solidi solide da
mettere a terra vi faccio due esempi e politiche attive sul lavoro gli uffici del lavoro non sono
riusciti neppure a impiegare i loro stessi dipendenti quelli per cui avevano ricevuto voi denari
Da investire basta leggere Il Sole ventiquattro ore l'ultimo uscito per vedere che la situazione
e drammatiche in sette regioni italiane dove sono quelle ed in quelle in cui si si impiegano
meno risorse centesimi meno persone e quindi c'è più bisogno di politiche attive degli uffici
del lavoro Non non hanno neppure assunto i loro stessi di dipendenti ecco io credo che in casi
come questo va proprio si potrebbe fare l'esempio del reddito di cittadinanza che che la
Caritas vice che più o meno in un terzo dei casi non ha colpito nessun povero e almeno in un
terzo dei casi ci sono dei poveri che cioè ci sono dei non poveri che l'hanno ricevuto più o
meno un terzo e dei poveri che non hanno ricevuto più o meno un terzo ecco In questi casi
secondo me occorre la necessità occorre a vedere la consapevolezza che non c'è tempo per
aggiustare la macchina non si parla di modifiche In certi casi bisogna andare giù con
fortemente con non con le riforme con il rifacimento del sistema per esempio Nel caso delle
analisi un'ora ben per l'area perlomeno io credo che che se non lo facciamo adesso i due mila
ventisei arrivava prestissimo i nostri figli e nipoti ci chiedevano conto di che cosa abbiamo
fatto Ecco una battuta velocissima chiederà Veronica De Romanis by Paolo Agnelli e Katia
gruppi Oni in conclusione rispetta le riflessioni sempre molto interessanti che sono venute da
questa vedono insieme melomani Velocissima sono totalmente d'accordo con quello che ha
detto Cardia gruppi Oni sull'occupazione femminile non solo serve per aumentare la crescita
Serve per ridurre le diseguaglianze perché i numeri ci dicono che l'uovo povero è leve sono le
mamme single con minori a carico Ma soprattutto e questo dovrebbe essere secondo me in
primo prima priorità del governo alla demografia Abbiamo un Paese che invecchia per dare
un'idea se negli anni sessanta c'era un anziano per un bambino oggi ci sono cinque anziani
per ogni bambino Ecco senza invertire la curva demografica e non ci vuole così tanto altri
Paesi l'hanno fatto anche in tempi brevi come la Germania Noi non possiamo sostenere nulla
né dalle intenzioni dei conti pubblici E quello che ci dicono e concludo le esperienze estere è
che la curva demografica si inverte aumentando l'occupazione femminile non Attraverso i
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sussidi abbiamo dato una quantità enorme di sussidi ora stiamo facendo uno sforzo per
razionalizzare assicura assegno unico riversarle Però parliamoci chiaro per lavorare per fare
figli c'è bisogno di una stabilità e non di un bonus Brava Sul sul fronte imprenditoriale De
Romanis diciamo il quanto diceva Mieli ebbero pionieri qua insomma cioè il tema dell'energia il
tema fiscale da dove partirebbe Ma guardi io son solamente l'accordo non voglio rubare
tempo perché siamo in coda quindi unire mi limito a dire che sottoscrivo ciò che è stato detto
prima di me Perfetto Agnelli ultime battute il merito quello che diceva professor Russo per
quanto riguarda gli investimenti dei privati Va bene personalmente ma non fa testo sono un
fatturato di ottanta milioni abbiamo fatto un investimento di venti Ma queste macchine questi
investimento arriverà pronto fra circa un anno perché sei mesi dobbiamo passare però delle
licenze mi dopodiché sei mesi per costruire l'impianto oggi abbiamo tantissimo lavoro solo un
anno non lo so questa questa diciamo vera problema burocratico per lei per l'impresa e se
hanno bisogno di mettere uno svenimento nuovo oggi non possono aspettare un anno in base
alle Province Che sono più o meno in ritardo la nostra provincia da sei a otto mesi per quanto
riguarda un'autorizzazione a costruire un nuovo stabilimento per quanto riguarda perché le
riprese Oltre a questo non investono de cambiato negli ultimi diciamo dieci anni il sistema
bancario una volta volevano sapere cosa facevi come Elia eccetera eccetera si faceva una
trattativa oggi diventato a a ragione o meno molto selettivo si volendo indegni diciamo le ed
eleva della Bankitalia eccetera tu se non sei più che sanno non ottiene nessun finanziamento
sarà un bene da un punto di vista dal contenuto del credito e della sua della della e diciamo
prudenza sanità dalle banche intimo ma non lo non rischieranno degli ascolti però
effettivamente chi ha un piccolo neo chi ha un bilancio appena così e così finanziamenti non li
ottiene finalista Pino Ninfa Certo cadrebbero Brioni appunto in prima battuta Io so da dove
inizierà Entella burocratizzazione che la semplificazione ricominciamo pulire un attimo rendere
più snelle di tutte le pratiche che ci consentiranno poi di accedere a eventuali bonus e anche
alla alla possibilità di mettere in pratica alcune idee che stiamo praticando tutti quanti in
maniera mi sembra abbastanza simile Sono assolutamente d'accordo con De Romanis che
stava parlando con voce Liliana anche e mi permetto di dire che il muro una donna su tre non
lavora preoccuparsi delle cure domestiche contro solo il cinque per cento degli uomini per cui
è abbastanza evidente da dov'è che dobbiamo ricominciare Anche per cercare di aumentare la
natalità cominciamo a dare a dare più responsabilità tutti quanti alle donne stesse poi dico
Cominciamo ad entrarci Fatto né al netto di di di tutte le possibilità neve personali e delle
singole ma cominciamo a prepararci cominciamo a pensare Che la preparazione ci proietta coi
verso possibilità sul mondo del lavoro che saranno sicuramente diverso da da quelle che sono
state offerte finora Cioè e ci dobbiamo fermare qui il tempo a disposizione terminato
ovviamente veri prenotiamo presto per un secondo round se volete saremo ancora qui con il
bandolo della matassa con rabbia la i pareri consigli ad altro di andare a dare un'occhiata
dove abbiamo organizzato i nostri contenuti in questo nuovo sito bandolo della matassa punto
it perché troverete in partnership tra radio radicale e c'erano appunto dei contenuti Meglio
organizzati che di cui potrete fruire sia scritti che audio visivi grazie ancora ai nostri ospiti
grazie a Veronica De Romanis Zaccaria copioni grazie a Paolo Agnelli grazie a Giuseppe Cozzo
E a Fabio Pammolli e appuntamento stesso posto stessa ora la prossima settimana cercate c'è
ovviamente anche su Italtel su internet per riascoltare questa che sporse puntate alla
prossima Grazie a tutti voi Puntate recenti 1 Set 2021 Il bandolo della matassa - Governo
delle città: amministrative, leva PNRR e rapporto pubblico - privato. I casi Roma - Milano 26
Ago 2021 Il bandolo della matassa - Lavoro e innovazione, tra nanismo di impresa e la fine
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dello stop ai licenziamenti. Ecco le prossime sfide.  7 Ago 2021
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
7 articoli



 
Orlando: 5 miliardi per il lavoro Ricollocare 3 milioni di persone 
Il programma Gol per disoccupati, cassaintegrati e giovani Neet. Brunetta: statali, basta con
lo smart working all'italiana. «Non ha garantito i servizi pubblici essenziali» 
Enrico Marro
 
ROMA «Non c'è mai stato un investimento così consistente sul fronte delle politiche attive del
lavoro», ha detto il ministro Andrea Orlando presentando ieri a sindacati e imprese il
programma Gol, Garanzia occupabilità dei lavoratori, con il quale il governo intende spendere
4,9 miliardi di risorse europee (4,4 dal Pnrr e 0,5 dal React-Eu) per sostenere, entro il 2025,
almeno 3 milioni di persone nella ricerca di un'occupazione e dare così una svolta ai servizi
pubblici per l'impiego. Beneficeranno del programma Gol i lavoratori in cassa integrazione per
cessazione, ricollocazione e aree di crisi, i disoccupati percettori di Naspi e Discoll, i titolari del
Reddito di cittadinanza, i giovani Neet, cioè che non studiano e non lavorano e i lavoratori a
bassissimo salario. 
Il programma prevede 5 tipi d'intervento: il reinserimento lavorativo per coloro che non
hanno bisogno di aggiornare le proprie competenze; formazione breve per chi deve solo
adeguarle (upskilling); formazione più lunga per chi deve invece aumentarle o cambiarle
(reskilling); percorso combinato, dove necessario, di inserimento lavorativo e sociale, come
era previsto nel Reddito di cittadinanza; percorso di ricollocazione collettiva nelle crisi
aziendali. Ovviamente affinché questo «ambizioso» programma, come lo ha definito lo stesso
Orlando, funzioni, è necessario un forte potenziamento dei centri per l'impiego. A disposizione
ci sono 1,1 miliardi, per circa 11 mila assunzioni sulle quali le Regioni sono in forte ritardo.
Verranno anche coinvolte le agenzie private, ha detto Orlando, ma su questo, che è uno dei
nodi più delicati della riforma, il ministro del Lavoro ha precisato che ogni Regioni si regolerà
sulla base delle «prassi precedenti», anche perché il titolo V della Costituzione attribuisce loro
competenze in materia. Il ministro ha auspicato che Gol possa parire «prima dell'autunno»,
ma affinché il decreto interministeriale venga emanato serve l'ok della Conferenza delle
Regioni con le quali, ha assicurato Orlando, la discussione è buon punto. Secondo il leader
della Cisl, Luigi Sbarra, «bisogna accelerare». Maurizio Gardini, copresidente di Alleanza
cooperative, chiede che si punti anche su percorsi di «autoimprenditorialità».
Torna intanto a surriscaldarsi il fronte dello smart working nel pubblico impiego. Ieri il
ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, al question time alla Camera, ha
usato toni ultimativi, parlando di «un lavoro a domicilio all'italiana». «Pensare di proiettare nel
futuro questo tipo di organizzazione nata nell'emergenza mi sembra un abbaglio», ha
concluso il ministro che, nei giorni scorsi si è dato come obiettivo quello di riportare il prima
possibile gli impiegati pubblici in ufficio, lasciandone in smart working al massimo il 15%.
Durante la pandemia, ha detto Brunetta, anche nel pubblico i lavoratori potevano essere
messi in cassa integrazione ma si è preferito lo smart working per non ridurre loro lo
stipendio. Adesso però, conclude il ministro, è ora di tornare in presenza. Brunetta «vuole
riportare la Pa alla preistoria», replicano i 5 Stelle Roberta Alaimo e Sebastiano Cubeddu.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
4,9 
miliardi 
a disposizione del programma Gol fino al 2025: 4,4 dal Pnrr e 0,5 dai fondi del ReactEu 
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11 
mila 
 le assunzioni previste 
per potenziare 
i centri per l'impiego. 
Ma le Regioni sono in ritardo 
Foto: 
Da sinistra, il ministro del Lavoro Andrea Orlando e il ministro della Pubblica amministrazione
Renato Brunetta
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La Lente 
Commercio, la rivincita (a ostacoli) dei piccoli negozi 
Andrea Ducci
 
le attività commerciali nei piccoli negozi registrano una ripresa rispetto allo scorso anno. Nel
mese di luglio l'Istat certifica una lieve flessione (-0,4%) delle vendite al dettaglio rispetto al
mese di giugno, il calo è dovuto soprattutto alla leggera frenata dei beni non alimentari 
(-0,6%). Le conseguenze dell'emergenza sanitaria continuano, dunque, a farsi sentire sulla
dinamica dei consumi, sebbene il confronto con luglio dello scorso anno evidenzi una crescita
del commercio, che segna su base annua +6,7%. Il rimbalzo rispetto al 2020 riguarda tutti
canali di vendita al dettaglio, con una ripresa più marcata per le imprese che operano su
piccole superfici. Le attività dei negozi e delle botteghe registrano, infatti, un aumento
dell'8,2%, 
mentre la grande distribuzione segna +5,6% e il commercio elettronico +6,4%. Gli aumenti
maggiori per categoria merceologica in confronto al luglio 2020 riguardano abbigliamento e
pellicceria (+15,4%), calzature e articoli in cuoio (+12,0%). La crescita complessiva del
trimestre maggio-luglio 2021 si attesta a +0,5% rispetto al trimestre precedente. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
-0,4% 
la flessione 
nel mese di luglio delle vendite al dettaglio rispetto al mese di giugno, secondo i dati Istat 
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ENERGIA E RIPRESA 
Stangata sulle imprese Quadruplicati i costi dell'energia elettrica 
La bolletta. Sulla Borsa elettrica il prezzo medio all'ingrosso della corrente elettrica è passato
dai 38 euro dell'anno scorso a 145,03 euro 
Jacopo Giliberto
 
Testa incassata fra le spalle e mandibole strette, prepariamoci alla botta. Prezzo medio
all'ingrosso della corrente elettrica l'anno scorso: 38,92 euro per mille chilowattora. Ecco i dati
della borsa elettrica italiana del Gestore dei Mercati Energetici: oggi per le forniture delle ore
20 la corrente elettrica all'ingrosso costa 174,23 euro per mille chilowattora. È il prezzo
fissato ieri mattina per le consegne di oggi ai grossisti di elettricità. 
Prezzo medio per oggi 145,03 euro, prezzo minimo 130,28 euro per mille chilowattora per le
consegne elettriche delle 14. 
In media, quattro volte tanto. 
Ottobre bollente
Il 1° ottobre è vicinissimo, e quel giorno come ogni tre mesi l'autorità dell'energia Arera
aggiornerà le bollette di luce e gas. Le decisioni salvabollette su cui sta lavorando il Governo
(si vedano sul Sole24ore gli articoli di Celestina Dominelli e Carmine Fotina del 5 settembre)
potrebbero solamente attenuare una botta rintronante, peggio di quell'aumento scattato il 1°
luglio con +9,9% per l'elettricità e +15,3% per il gas.
Non basta. Sull'aggiornamento Arera si orientano anche i valori del mercato libero delle
famiglie. Chi un anno fa aveva stipulato contratti a prezzo fisso con listini un quarto di quelli
attuali potrebbe avere un rinnovo da cavar la pelle. 
Non basta. Il 1° ottobre comincia l'anno termico, cioè i contratti industriali di fornitura
energetica durano dal 1° ottobre al 30 settembre, e in questi giorni molte aziende cominciano
a chiamare per il rinnovo i fornitori di energia elettrica, metano, gasolio e così via. Ma in
questi giorni molte telefonate tra clienti e fornitori hanno toni luttuosi. 
Il pane e le brioche
Non basta. L'energia, si sa, è alla base di un'infinità di consumi e di beni, come l'ossigeno
ospedaliero, l'uva Italia, l'attività dei server dei motori di ricerca, il detersivo per piatti, i
viaggi in treno o le vernici per legno. L'Assopanificatori ha dato un avviso sui rincari del
prezzo più rappresentativo del ribollire della storia, brioche comprese: il pane. 
In Europa gas ed elettricità
Il tema non è solamente italiano e il rincaro autunnale dei costi dell'energia riguarda tutta
Europa e in generale tutto il mondo. 
Il metano sul mercato olandese Ttf, riferimento per tutta Europa, ieri ha raggiunto il prezzo da
primato di 55 euro per mille chilowattora (sì, anche il gas si può misurare in termini di energia
sviluppata). 
I prezzi medi delle borse elettriche europee sono infiammati, il listino elettrico Epex rileva per
oggi quotazioni medie di 131,76 euro per mille chilowattora in Francia, 130,23 euro in
Germania, 132 in Austria e così via. 
Londra, un euro al chilowattora
Ma in Inghilterra la media per le forniture elettriche di oggi è 279,94 sterline, pari a 325 euro,
con prezzi pazzeschi per stasera: 783 sterline per le 18 (911 euro), 867 per le ore 19 (1.009
euro), 687,55 sterline per mille chilowattora le consegne di stasera alle 20 (800 euro).
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Ripeto per i lettori più distratti: all'ingrosso per le forniture di stasera la corrente in Inghilterra
è quotata 1 euro al chilowattora. 
L'industria: servono interventi 
Osserva Aurelio Regina, delegato Energia della Confindustria: «Bisogna intervenire in sede Ue
sulla speculazione finanziaria nel mercato della CO2 che, assieme all'escalation dei prezzi del
gas, è una delle cause principali dei rincari energetici».
Massimo Bello (Wekiwi), presidente dell'associatione dei grossisti e trader dell'energia Aiget,
avverte che «tra le voci di rincaro la forte impennata del costo della CO2 non è un fenomeno
transitorio e rischia di diventare strutturale. Difficile dire come contenere i prezzi; ed è un
problema europeo, non italiano. Bisogna intervenite nella concentrazione e poca concorrenza
delle materie prime? Nella struttura della formazione del costo della CO2? Nel creare nuova
capacità? Nel favorire contratti pluriennali? Ci ha colpito - nota Bello - la scarsa attenzione
data al fenomeno, e noi intermediari ci troviamo con l'esposizione al rischio dei pagamenti».
«Le aziende non si sono ancora rese conto», commenta Diego Pellegrino (Eroga Energia),
presidente dell'associazione Arte che raccoglie circa 120 trader e rivenditori di elettricità e gas
soprattutto di dimensioni medie o piccole. «Sarà una spallata per i settori energìvori, ad
altissima intensità d'energia. Noi imprese energetiche in questi mesi abbiamo comprato a
prezzo salatissimo e rivenduto al prezzo fisso stracciato e ora siamo assediati da fideiussioni
pazzesche».
Gianni Bessi, analista politico dell'energia: «Bene l'azione del Governo sulle leve regolatorie
delle tariffe. Non basta; serve una crescita strutturale per un Paese che non cresce dal 2008.
Ecco perché gli attacchi al ministro Roberto Cingolani per una transizione ecologica che verte
sul pragmatismo è mossa da un calcolo egoistico di partito o di una cultura asfittica alla
crescita». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
I NUMERI 
38,92
Prezzo medio 2020
Il prezzo medio all'ingrosso della corrente elettrica l'anno scorso era di 38,92 euro per mille
chilowattora. Quattro volte più basso del prezzo medio attuale
145
Prezzo medio attuale
I dati della borsa elettrica italiana del Gestore dei Mercati Energetici registrano un prezzo
medio per oggi 145,03 euro, prezzo minimo 130,28 euro per mille chilowattora per le
consegne elettriche delle 14. Prezzi che registrano però anche picchi di 174,23 euro per mille
chilowattora
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Foto: 
Acciaio con forni elettrici. --> Uno degli stabilimenti del gruppo Feralpi
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Energia stellare 
L'Eni chiude il Sole in una stanza 
Luca Pagni
 
Per i puristi non va chiamata fusione nucleare, ma fusione a confinamento magnetico. Poco
importa, l'obiettivo è comunque quello di ottenere una forma di energia, senza scorie e senza
emissioni inquinanti, ancora più "concentrata" e potente.
  a pagina 27 Roma - Per i puristi non va chiamata fusione nucleare, ma fusione a
confinamento magnetico. Poco importa, l'obiettivo è comunque quello di ottenere una forma
di energia, senza scorie e senza emissioni inquinanti, ancora più "concentrata" e potente
rispetto alle attuali centrali atomiche. E come? Riproducendo quanto accade nel Sole e in tutte
le stelle con la fusione di due atomi di idrogeno. La ricerca è in corso in tutto il mondo e ieri
da Boston è arrivato un annuncio che i protagonisti ritengono essere un passo avanti
importante per il passaggio dalla ricerca alla fase industriale. Commonwealth Fusion Systems,
società nata all'interno del Mit (Massachusetts Institute of Technology), di cui Eni è il
maggiore azionista, ha comunicato di aver «condotto con successo il primo test al mondo del
magnete con tecnologia superconduttiva che assicurerà il confinamento del plasma nel
processo di fusione magnetica».
 Tradotto significa che per sviluppare la fusione sono stati utilizzati materiali che possono
raggiungere temperature molto più elevate. In particolare - come si legge in una nota -
stiamo parlando di «elettromagneti di nuova generazione per gestire e confinare il plasma,
ovvero la miscela di deuterio e trizio portata a temperature altissime da fasci di onde
elettromagnetiche» e che ha dimostrato «la possibilità di assicurare l'innesco e il controllo del
processo di fusione». Gli osservatori più critici potrebbero osservare che ci vorranno anni
prima che si possa avere una produzione di energia, per di più a livello "dimostrativo". Del
resto lo ammette la stessa società di Boston e lo conferma anche Eni: l'obiettivo è di riuscirci
nei prossimi dieci anni. Ma questi sono i tempi della ricerca. E si tratta di una scommessa che
la società controllata dal Tesoro è obbligata a percorrere, oltre a accelerare gli investimenti
nelle rinnovabili tradizionali, visto che la Ue metterà fuori mercato tutte le big oil company
entro il 2050, con un primo "tagliando" (la riduzione del 55% delle emissioni di CO ) entro il
2030.
 Per associazioni e think tank ambientalisti, Eni non sta accelerando abbastanza verso la
green economy, e sottolineano come proseguono gli investimenti e le scoperte nei giacimenti
di idrocarburi (l'ultimo, solo pochi giorni fa, al largo della Costa d'Avorio). Tenendo conto che i
rubinetti di gas e petrolio non si chiudono domattina, una risposta seppur 2 indiretta è
arrivata proprio ieri dall'amministratore delegato Claudio Descalzi che ha così commentato
l'annuncio arrivato dai laboratori della società nata dai ricercatori del Mit e nella quale Eni ha
investito a partire dal 2018: «Per Eni, la fusione a confinamento magnetico occupa un ruolo
centrale nella ricerca tecnologica finalizzata al percorso di decarbonizzazione, in quanto potrà
consentire all'umanità di disporre di grandi quantità di energia prodotta in modo sicuro, pulito
e virtualmente inesauribile e senza emissioni di gas serra, cambiando per sempre il
paradigma della generazione di energia e contribuendo a una svolta epocale nella direzione
del progresso umano e della qualità della vita. Il risultato straordinario ottenuto durante il test
- sostiene ancora il manager - dimostra ancora una volta l'importanza strategica delle nostre
partnership di ricerca nel settore energetico e il nostro contributo allo sviluppo di tecnologie
game changer». ©RIPRODUZIONE RISERVATAome funziona 1 
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Energia delle stelle Il processo di fusione a confinamento magnetico riproduce quanto accade
nelle stelle con la fusione tra due nuclei di idrogeno che liberano enormi quantità di energia Il
ruolo del plasma Lo svantaggio è che la fusione è molto difficile da replicare artificialmente
sulla Terra perché richiede l'utilizzo di plasma a temperature elevatissime I nuovi materiali
Sono stati utilizzati elettromagneti di nuova generazione per gestire il plasma che hanno
dimostrato di assicurare innesco e controllo del processo di fusione
Foto: jAl vertice Claudio Descalzi, amministratore delegato dell'Eni dal maggio del 2014
Milanese, è nato nel 1955
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Le trattative 
Ita-sindacati, è rottura l'azienda procede da sola 
Assunzioni per 2.800 con salario ridotto Aiuti di Stato ad Alitalia Ue verso la sentenza 
`di Aldo Fontanarosa
 
ROMA - I vertici di Ita, al timone della nuova compagnia aerea nazionale a controllo pubblico,
prendono atto della «impossibilità di un accordo con i sindacati». La compagnia, dunque,
procederà lungo la rotta che si è data senza più dialogo né mediazioni. Per il momento Ita
farà soltanto 2800 assunzioni scegliendo tra le 29 mila 451 candidature arrivate via Internet.
Gli assunti non saranno necessariamente ex dipendenti di Alitalia (l'Europa non permette di
travasare chi era nella vecchia compagnia dentro la nuova, Ita). Ita, in ogni caso, valuterà
senza pregiudiziali i curricula e le abilitazioni dei 7210 ex dipendenti di Alitalia che si sono
proposti.
 Ma chi entrerà in Ita avrà stipendi tagliati, a seconda dei ruoli, tra il 15 e il 20% rispetto a
quelli di Alitalia.
 Ita non applicherà il Contratto nazionale del settore. Decollo confermato al 15 ottobre.
 Alfredo Altavilla, presidente di Ita, accusa i sindacati di aver messo sul tavolo «pregiudiziali
formali che niente hanno a che vedere con la bontà del progetto del nuovo vettore». Per
Altavilla, i sindacati hanno mandato in scena comportamenti e linguaggi «non più attuali». Ai
manager di Ita arriva l'appoggio totale del governo. Alla Camera, il ministro Gianfranco
Giorgetti (Sviluppo) spiega che Ita deve prendere un assetto di volo «sostenibile». Per questo
praticherà una discontinuità piena rispetto ad Alitalia «anche nel contratto dei dipendenti».
 Fin dalla mattina di ieri, i sindacati fiutano l'aria di tempesta e avviano una mobilitazione che
troverà il suo culmine nello sciopero nazionale del 24 settembre. Ieri pomeriggio un lungo
corteo di auto - di lavoratori e sindacalisti - ha imboccato la Roma-Fiumicino a passo d'uomo
bloccando a lungo il traffico. Si sono diretti verso la sede operativa di Ita nel quartiere Eur
dove centinaia di manifestanti sono stati accolti dalla Polizia in assetto anti-sommossa.
Assemblee dei lavoratori - avverte Fabrizio Cuscito della Filt-Cgil - saranno convocate ogni
giorno. In prima linea i piloti e gli assistenti di volto ultimi a ricevere dai manager Ita
«proposte inaccettabili» ieri. Ivan Viglietti (Uiltrasporti) si appella al governo perché proroghi
al 2025 la cassa integrazione degli ex dipendenti Alitalia, ora in capo all'amministrazione
straordinaria. Anche il Fondo di solidarietà, forte di un miliardo, andrebbe sbloccato per metà.
Dalla Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia chiede che Alitalia impieghi a rotazione gli ex lavoratori
nelle attività cargo che continuerà a esercitare perché mantengano le abilitazioni.
 Intanto l'Antitrust europeo sarebbe pronto a sanzionare l'Italia per il prestito ponte da 900
milioni di euro concesso ad Alitalia nel 2017, considerato un aiuto di Stato distorsivo della
concorrenza. L'annuncio, riferiscono al Financial Times fonti comunitarie, dovrebbe arrivare
oggi, insieme alla richiesta al governo italiano di recuperare la cifra. La sanzione non
impatterà sui conti di Ita, in virtù della discontinuità societaria tra la vecchia e la nuova
compagnia.
I punti h Il contratto La nuova compagnia non applicherà il Contratto nazionale di settore h Le
candidature Non ci sarà un travaso tra il personale Alitalia e quello di Ita. Alla nuova
compagnia sono arrivate quasi 29 mila e 500 richieste di assunzione h Aiuti di Stato Secondo
il Ft, oggi la Ue dovrebbe chiedere all'Italia di recuperare 900 milioni di prestito ponte
concesso nel 2017 alla vecchia Alitalia, giudicato aiuto di Stato
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Foto: ANSA/FABIO FRUSTACI
Foto: kLa protesta Alcuni lavoratori di Alitalia ieri durante le proteste sotto la sede di Ita
(Italia Trasporto Aereo)
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IL LAVORO 
Perché non vanno i centri per l'impiego 
PAOLO BARONI
 
Sostiene Orlando che i centri per l'impiego «non hanno funzionato perché abbiamo un decimo
dei dipendenti che ha la Germania, e anche se li raddoppiamo arriveremo comunque a un
quinto». Il risultato per il ministro del Lavoro è che «in alcune aree del Paese non ci sono
politiche attive». - P. 12 Sostiene Orlando che i centri per l'impiego «non hanno funzionato
perché abbiamo un decimo dei dipendenti che ha la Germania, e anche se li raddoppiamo
arriveremo comunque a un quinto». Il risultato per il ministro del Lavoro è che «in alcune
aree del paese non ci sono politiche attive». Per questo il governo ha deciso di scommettere
forte sulle politiche attive, cambiare registro e rafforzare i Centri per l'impiego. Che in Italia
possono contare su appena 8 mila addetti, visto che il piano straordinario di assunzioni
affidato alle Regioni non decolla, mentre in Germania sono 115.000, 49.000 in Francia e
77.000 nel Regno Unito. Cosa funziona e cosa no «Io sono stato l'ultimo mi nistro del Lavoro
che nel 2007 ha finanziato i Centri per l'impiego» spiega Cesare Damiano, rilevando che «in
generale i governi non hanno mai creduto molto in queste strutture. Ma - aggiunge - non è
vero che funzionino tutti male: perché ci sono centri, o meglio c'erano centri per l'impiego,
penso a Milano, Torino, Genova o Terni, che funzionavano come quelli che io ho visto in
Danimarca e Svezia. E poi ci sono Cpi, purtroppo prevalentemente dislocati nel Mezzogiorno,
che non hanno funzionato». Anche Damiano concorda sul fatto che in Italia ci siano troppi
pochi addetti, aggiungendo che spesso non sono nemmeno propriamente preparati perché
«all'inizio nei Cpi è stato trasferito molto personale in sovrannumero, che non si sapeva dove
mettere, piuttosto che addetti appositamente formati», senza contare poi che «in Italia non è
mai esistita una vera e propria politica attiva del lavoro. E pretendere che funzionino i Cpi in
assenza di politiche attive è come pretendere che funzioni il Reddito di cittadinanza in assenza
di politiche attive». Ed infatti il flop del collocamento pubblico fa il paio coi risultati
decisamente deludenti dell'Rdc. Ma del resto cosa ci si poteva aspettare sapendo che nel
nostro Paese appena il 3% dei nuovi posti, in media, viene reperito grazie ai Cpi, mentre nel
90% dei casi chi cerca un lavoro si affida ad amici, parenti e conoscenti? Stando all'ultimo
rapporto dell'Inapp, l'Istituto che studia l'efficacia delle politiche pubbliche, prima della crisi
sanitaria, l'utenza dei servizi per il lavoro era stimata in oltre 4,5 milioni all'anno, ma solo
poco più della metà (54%) si è rivolta esclusivamente a un centro pubblico, il 20% ha
contattato esclusivamente agenzie private, entrambi i canali il restante 26%. Un modello
superato «Non è che in giro per il mondo servizi analoghi ai nostri diano grandissimi risultati -
segnala il professor Michele Tiraboschi, responsabile scientifico dell'Adapt -. Ma se oggi i
nostri centri per l'impiego non funzionano è innanzitutto perché sono rimasti legati alle logiche
del Novecento, alla semplice ricerca del posto, che tra l'altro non funzionava già quando c'era
le grandi fabbriche immaginiamoci oggi che i mercati sono transizionali, con carriere
discontinue , spezzate e continui cambiamenti professionali». L'altro problema, aggiunge
Tiraboschi, riguarda «gli aspetti burocratici, perché con la riforma Delrio le competenze sono
state spostate dalle Province alle Regioni, peccato però che questa sia una dimensione
sbagliata, perché i mercati del lavoro moderni sono locali, sono mercati di distretto, sono
catene globali del valore all'interno dei quali ci sono degli snodi locali. La costruzione delle
competenze andrebbe insomma fatta con le scuole, col territorio, mentre avere come
parametri la Provincia o la Regione significa usare dei criteri amministrativi che non
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corrispondono ai diversi mercati locali del lavoro, che sono tantissimi, come sono una miriade
le specializzazioni e le competenze a cui non si può certo rispondere con la standardizzazione
delle offerte come è avvenuto sinora». Il grande flop del Reddito I risultati molto deludenti sul
fronte del Reddito di cittadinanza, su cui negli ultimi giorni si è scatenata la polemica politica,
sono davanti agli occhi di tutti. In base all'ultimo rapporto di luglio dell'Agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro su 1.815.500 soggetti ammessi ai contributi quelli «occupabili»
erano 1.150.150. Ma solamente 392.292 (34,1%) risultano effettivamente presi in carico dai
servizi di collocamento, mentre solamente in 3.727 (0,3%) han fatto un tirocinio. In parallelo
con l'Rdc, proprio conoscendo le lacune del collocamento pubblico, oltre ai navigator, era
previsto un piano straordinario di assunzioni che però a due anni abbondanti di distanza non è
ancora decollato: a fine giugno si contavano appena 2.198 assunzioni a fronte delle 11.600
autorizzate. Con Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia ferme a
quota zero. «Il dato allarmante - commenta il sottosegretario al Lavoro Rossella Accoto - è
che queste sette Regioni saranno ferme al palo anche per tutto il 2021. Una cosa
inaccettabile. La pandemia - aggiunge la senatrice dei 5 Stelle - non può essere più una scusa
per bloccare il potenziamento dei Centri per l'impiego perché ci sono migliaia di persone che
pagano in prima persona vedendo frustrate le loro possibilità di reinserimento». Il futuro?
«Serve una riforma degli ammortizzatori sociali che rompa la separazione tra politiche passive
e politiche attive del lavoro - risponde Damiano - coi Centri per l'impiego che devono
diventare il ponte di collegamento. E poi bisogna scommettere sull'elemento cardine della
formazione per ricollocare le persone che non hanno più un posto ed aggiornare le
competenze degli altri lavoratori e poi occorre utilizzare in maniera strutturale il Fondo nuove
competenze come elemento di "upskill", per migliorare i profili professionali e rimodulare gli
orari di lavoro». -
I CENTRI PER L'IMPIEGO IN ITALIA SEDI PRINCIPALI SECONDARIE 51 DISTACCATE ADDETTI
ITALIA 8.000 Germania 115.000 Regno Unito Francia 49.000 Nuove assunzioni previste dal
piano straordinario del 2019 288 (al netto dei navigator) 77.000 11.600 500 di cui
concretizzate nel primo semestre 2021 solo 2.200 Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia e Sicilia non hanno fatto alcuna assunzione GLI UTENTI DEI SERVIZI PER IL
LAVORO Prima della crisi sanitaria, erano oltre 4,5 milioni all'anno Si è rivolto esclusivamente
a un Cpi 20% 23% Si è rivolto sia a una struttura pubblica che a una privata REDDITO DI
CITTADINANZA 54% Si è rivolto esclusivamente alle Agenzie private del lavoro (Apl) In media
negli ultimi anni i disoccupati hanno trovato lavoro grazie a Conoscenze, parenti ed amici
Agenzie private 5% I centri per l'Impiego 3% Nord-Ovest Beneficiari soggetti al Patto per il
lavoro o in tirocinio al 30 giugno 2021 1.150.152 143.787 47.748 147.628 Nord-Est 524.770
286.219 Centro Di questi, presi in carico dai Servizi per l'impiego 392.292 55.299 25.971
54.545 165.739 90.739 Sud In tirocinio 3.727 231 661 491 636 90% Isole 1.708
CESARE DAMIANO EX MINISTRO DEL LAVORO ( GOVERNO PRODI2) Si è sempre investito
poco perché i governi non ci hanno mai creduto davvero MICHELE TIRABOSCHI
RESPONSABILE SCIENTIFICO FONDAZIONE ADAPT L'approccio al collocamento è ancora
quello del '900 e da tempo non funziona più
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ogg i l'ok alla newco. l'azienda: "dai sindacati consuetudini non più attuali". sul tavolo 8 mila
esuberi 
Condanna Ue per i prestiti illegittimi ma Alitalia non restituirà i 900
milioni 
Salta il tavolo sulle assunzioni di Ita, sale la tensione con i lavoratori: "Governo incosciente" 
MARCO BRESOLIN GABRIELE DE STEFANI
 
BRUXELLES-TORINO C'è la constatazione del reato, c'è la conseguente condanna, ma al
tempo stesso c'è anche la scappatoia che di fatto eviterà di andare incontro a qualsiasi
conseguenza. La Commissione europea ha stabilito che il prestito-ponte da 900 milioni di euro
concesso dal governo ad Alitalia nel 2017 costituisce un aiuto di Stato illegittimo e dunque
andrà restituito. La decisione sarà con ogni probabilità resa nota oggi ma, come detto, non
avrà alcun effetto pratico perché contestualmente Margrethe Vestager dirà che tra la vecchia
Alitalia e la nuova Ita c'è piena discontinuità e dunque il nuovo vettore non sarà responsabile
dei debiti pregressi. Tradotto: quei soldi non torneranno mai più nelle casse dello Stato. La
nuova Ita, intanto, riparte con un classico della storia della vecchia Alitalia: bufera con i
sindacati, dopo che ieri è saltata la trattativa per le 2.800 assunzioni della newco. Cortei,
proteste e appelli al governo: «Ci sono 8 mila lavoratori che rischiano di perdere il posto,
l'esecutivo è completamente assente e la tensione sale sempre di più» dice Fabrizio Cuscito,
segretario generale della Filt-Cgil. Il verdetto di Bruxelles Di norma, in casi come quello degli
aiuti di Stato ad Alitalia, la Commissione dà 4-6 mesi di tempo allo Stato per recuperare gli
aiuti illegittimi dalla società beneficiaria. Formalmente il debito rimarrà in capo alla vecchia
società, ma visto che da metà ottobre smetterà di operare, Bruxelles non avrà più ragioni per
spingere l'Italia a farsi ridare i 900 milioni: Alitalia non sarà più attiva e quindi per l'Ue non ci
sarà più il rischio di distorsione della concorrenza. La decisione di oggi riguarderà solo il
prestito-ponte concesso nel 2017 e non quello da 400 milioni erogato nel 2019: la seconda
indagine era stata aperta all'inizio del 2020 e verrà chiusa in un secondo momento, quando di
Alitalia resterà solo il ricordo. Anche in caso di (probabile) condanna, non ci saranno effetti
pratici. Le richieste fatte dalla Commissione in questi mesi su flotta, marchio, slot e
soprattutto personale erano la condizione per stabilire la discontinuità economica, senza la
quale Ita si sarebbe ritrovata sul groppone tutti i debiti della vecchia Alitalia, compresi gli aiuti
di Stato illegittimi e da restituire. Oggi Bruxelles dirà che Ita è una società totalmente
indipendente dalla precedente e che dunque non dovrà farsi carico della restituzione dei 900
milioni. Con ogni probabilità la Commissione si pronuncerà anche sull'altro grande tema
cruciale per la nascita di Ita: l'iniezione di denaro pubblico. A luglio è stato approvato un
aumento di capitale da 700 milioni, una prima dote che dovrebbe salire a 1,35 miliardi entro il
2023. Bruxelles deve stabilire se l'operazione è stata fatta a condizioni di mercato: un
passaggio fondamentale, altrimenti anche la nuova compagnia si ritroverà a dover
fronteggiare un aiuto di Stato illegittimo. Lo scontro con i sindacati Sul fronte del personale, la
rottura si è consumata ieri pomeriggio, quando il presidente Alfredo Altavilla ha annunciato la
decisione dell'azienda di chiudere il dialogo con i sindacati «per l'impossibilità di arrivare ad un
accordo, motivata dal perdurare di pregiudiziali puramente formali che nulla hanno a che fare
con il merito e la bontà del progetto relativo alla nascita di Ita e che rispecchiano consuetudini
e linguaggi non più attuali». Bisogna fare in fretta per decollare il 15 ottobre, dunque si
procede con le 2.800 assunzioni attraverso l'applicazione di un regolamento aziendale, senza
trattativa sindacale e pescando tra le 30 mila candidature arrivate nei giorni scorsi. Almeno 8
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mila i dipendenti di Alitalia che restano fuori: la palla inevitabilmente passerà al governo per
rispondere con gli ammortizzatori sociali. A Roma è anche periodo di campagna elettorale:
slogan e bandiere sono destinati a moltiplicarsi. Ma Giancarlo Giorgetti, ministro dello
Sviluppo economico, avverte: «Questa nuova società del Mef nasce in una prospettiva di
economicità e le scelte degli amministratori rispondono a questi dettami. Ci rendiamo conto
che il passaggio è molto delicato, ma l'alternativa era solo una: il fallimento, che non è ancora
del tutto scongiurato». - © RIPRODUZIONE RISERVATA LA CORSA AD ITA Candidature
presentate per l'assunzione nella nuova compagnia aerea POSTI DISPONIBILI 2.900 nel 2021
comandanti e piloti assistenti di volo personale di staff 5.700 entro il 2025 29.451
Candidature 2.760 Fonte: Ita (Italia trasporto aereo) 8.097 18.594 provenienti da Alitalia
7.210 1.298 3.311 2.601
GIANCARLO GIORGETTI MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
La società deve essere sostenibile Passaggio delicato ma l'alternativa era il fallimento
Foto: NICOLA MARFISI/AGFLAPRESSE
Foto: La protesta dei dipendenti ieri sotto la sede di Ita. Corteo di auto da Fiumicino a Roma
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«L'Italia può diventare ora il primo interlocutore degli Usa in europa» 
 
La presidenza italiana del G20, assieme alla reputazione del primo ministro mario draghi,
potrebbero permettere all'Italia di assumere un ruolo centrale nella definizione delle politiche
globali nei prossimi mesi. «L'Italia avrà un ruolo importante nei preparativi verso il varo
definitivo della Global minimum Tax, i cui dettagli saranno analizzati proprio nella conferenza
finale del G20 a roma», conferma simone Crolla, direttore generale di amCham, la Camera di
Commercio americana in Italia, sottolineando che l'unione d'intenti Usa-Italia è forgiata e
rafforzata da una conoscenza personale tra draghi e Janet Yellen, segretario al Tesoro degli
stati Uniti. secondo Crolla, «siamo in un momento di policy shaping forte». Gli stati Uniti,
vista la loro superiorità tecnologica nell'economia digitale, si sono opposti per lungo periodo
all'idea di una Global minimum Tax. Ora però hanno bisogno, come l'Italia, di nuove entrate
per finanziare gli investimenti post-pandemia e nuova tassazione potrebbe essere
un'occasione ghiotta tanto per Washington quanto per roma. «La Global minimum Tax va di
pari passo con l'andamento della tassazione dei servizi digitali, elemento che aveva creato
molte frizioni durante l'amministrazione Trump», prosegue il dirigente di amCham. «Il
dibattito all'interno dell'Ocse era nato nel 2018 per cercare di aggregare una proposta
europea su come tassare i profitti delle attività digitali. Questa accelerazione americana è
figlia sia di motivi interni, trovare fondi per i piani infrastrutturali, sia di pressioni
internazionali, ovvero per evitare che le Big Tech vengano tassate in modo specifico dai Paesi
europei, come la digital services Tax minacciava di fare». L'Italia può giocare dunque un ruolo
chiave nelle prossime fasi dei negoziati, a una condizione però: che continui a mandare alla
Comunità internazionale segnali della volontà di cambiare passo, come per esempio con la
riforma della giustizia e la prossima legge sulla pubblica amministrazione. Questi sono
messaggi di cambiamento a cui guardano anche gli investitori internazionali. «Gli stati Uniti
stanno aspettando di capire dove investire», conferma Crolla. «L'Italia si deve far trovare
pronta. Le prossime elezioni in Germania e francia, inoltre, determineranno anche una nuova
leadership in europa. e la figura di draghi, in qualsiasi contesto nazionale o internazionale,
conferisce all'Italia quel bollino di autorevolezza in più che forse ci permetterà di diventare il
primo interlocutore americano in europa». Intanto, qualora la Global minimum Tax venisse
implementata, le conseguenze della tassa sulle società italiane, per lo più piccole e medie
imprese, saranno limitate. «L'implementazione della riforma non sarà un processo breve»,
conclude il manager. «nel frattempo potrebbero crearsi le condizioni per riproporre il TTIP,
l'accordo di libero scambio Ue-stati Uniti, abbandonato alla fine della presidenza Obama
soprattutto per le resistenze europee». intervista a siMone crolla, Direttore generale Della
caMera Di coMMercio aMericana in italia FOR ITAlY IT IS An OPPORTUnITY TO BECOME THE
UnITED STATES' FIRST POInT OF COnTACT In EUROPE Interview with Simone Crolla,
Managing Director of the American Chamber of Commerce in Italy The Italian presidency of
the G20, together with the standing of Prime Minister Mario Draghi, could en-
the months ahead. «Italy will have an important role in preparations for the final launch of
the Global Minimum Tax, the details of which will be analysed precisely at the final G20
conference in Rome», confirms Simone Crolla, Managing Director of AmCham, the American
Chamber of Commerce in Italy, stressing that the US-Italy union of intentions is forged and
reinforced by the personal rapport between Draghi and Janet Yellen, US Treasury Secretary.
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In Crolla's words, «we are at a moment of strong policy shaping». The United States, with its
technological superiority in the digital economy, has long been opposed to the idea of a Global
Minimum Tax. But now the US, like Italy, needs new revenues to finance post-pandemic
investments and new taxation could be a choice opportunity for both Washington and Rome.
«The Global Minimum Tax is in parallel with the trend in digital services taxation, an element
that created much friction during the Trump administration», continues the AmCham head.
«The debate within the OECD arose in 2018 during attempts to put together a European
proposal on how to tax digital business profits. This acceleration by America is a consequence
both of internal reasons - to find funding for infrastructure plans - and of international
pressures, i.e. to avoid Big Tech's being taxed in a specific way by the European countries, as
the Digital Services Tax threatened to do». Italy can therefore play a key role in the
negotiations' next stages, but on one condition: that it continue to send the international
community signals of a willingness to change pace, for instance with reform of the justice
system and the bill on the public authorities. These are messages of change to which
international investors are also looking. «The United States is waiting to see where to invest»,
confirms Crolla. «Italy must be sure it's ready. Furthermore, the elections approaching in
Germany and France will also bring about new leadership in Europe. And the figure of Draghi,
in any domestic or international context, gives Italy that extra stamp of authority that will
perhaps enable us to become America's first point of contact in Europe». However, should the
Global Minimum Tax be implemented, its consequences on Italian businesses, mostly small
and medium-sized enterprises, will be limited. «The process of implementing the reform will
not be a short one», concludes the Managing Director. «In the meantime, the conditions could
be created for a reproposal of the TTIP, the free trade agreement between the EU and the US,
abandoned towards the end of the Obama presidency, above all due to European resistance».
"" siMonE Crolla 20,Mario DraGhi, " , G20",siMonE Crolla ,,DraGhi JanEt YEllEnCrolla," " , ,, " ,
", ,"2018,  ,, ," ,,: , " ",Crolla," DraGhi, ,, ",, ,," ",Crolla,", ttiP,- ,"
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Gli scenari dell'economia meridionale 
Il Nord fa incetta di investimenti esteri, il Sud è al palo Ora basta: il
caso Whirlpool impone di cambiare rotta 
 
segue da pagina 13 Dalla fine degli anni Novanta il Governo ha predisposto specifi che
agenzie (l'ultima è Invitalia) che dovrebbero favorire l'insediamento di multinazionali, con
l'obiettivo di promuovere l'innovazione del sistema industriale. Tuttavia, come si evince da
dati di Confi ndustria, il nostro Paese attira meno investimenti diretti esteri rispetto alle altre
maggiori economie. Le imprese multinazionali presenti in Italia, nel 2019, rappresentano solo
lo 0,3% del totale delle aziende residenti, ma impiegano il 7,9% degli occupati del settore
privato (pari a 1 milione e 313 mila addetti), contribuiscono al 15,1% del valore aggiunto
(113 miliardi di euro) e fi nanziano ben il 25,5% della spesa privata in ricerca e sviluppo (3,6
miliardi di euro). Esse, inoltre, rappresentano una quota rilevante delle grandi imprese (il
33,8% del totale delle imprese manifatturiere) e attivano poco più di un quarto delle
esportazioni nazionali (26,4%) e quasi la metà delle importazioni nazionali (45,6%). La
maggior parte di queste imprese si concentra nel Nord (68,5% dei dipendenti e il 76% del
valore aggiunto complessivo). Nel Mezzogiorno si concentra, invece, il 9,9% degli addetti e
l'8,1% del valore aggiunto. La Campania è al primo posto, con il 2,7% degli addetti e il 2,3
del valore aggiunto, seguita a breve distanza dalla Puglia. Un altro dato rilevante è la
presenza delle multinazionali in settori strategici come le telecomunicazioni. Questi numeri
dimostrano il peso non irrilevante che le imprese estere occupano nell'economia nazionale.
Negli ultimi anni i flussi degli investimenti esteri si sono diretti prevalentemente verso i Paesi
in via di sviluppo e si sono più che dimezzati verso l'Europa (-55%). Il decreto legge si
inserisce, quindi, in questo quadro di difficile competizione in cui ogni piccolo mutamento di
condizioni legali può determinare fughe di capitali e delocalizzazioni. Il confronto con le
multinazionali non può essere al ribasso sul lato dei costi, per fare concorrenza ai Paesi in via
di sviluppo, e neppure può essere meramente sanzionatorio, scelta che si tradurrebbe in una
rapida fuga di capitali che molto diffi cilmente sarebbe fermata. Del resto le scelte delle
multinazionali italiane all'estero non sono diverse da quelle straniere che operano nel nostro
territorio nazionale. Il confronto con le multinazionali deve avvenire sul piano delle condizioni
che assicurano al nostro Paese un vantaggio comparato come economia avanzata e, in
particolare, la presenza diffusa di manodopera qualifi cata e di eccellenze in ricerca, sviluppo
e innovazione, nonché l'esistenza di fi liere produttive di piccole e medie imprese fortemente
specializzate e di distretti industriali in grado di favorire economie esterne di localizzazione.
Più che adottare inutili e controproducenti politiche sanzionatorie occorrerebbe rafforzare
questi elementi di vantaggio competitivo per attirare investimenti esteri di qualità. Le politiche
più idonee devono puntare a rafforzare il sistema di formazione e a incrementare i fondi per la
ricerca e lo sviluppo, mantenendo il controllo dei settori strategici necessari all'indipendenza
economica nazionale, in primo luogo le telecomunicazioni. Il Recovery Plan offre
un'opportunità proprio in questa direzione. Rosario Patalano
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