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Presentato il programma 
«Comuni protagonisti» incontra le categorie 
 
Nei giorni scorsi la lista «Comuni Protagonisti - Provincia Sostenibile» ha incontrato le
associazioni di categoria per un confronto sul programma in vista delle imminenti elezioni
provinciali. Erano presenti Confindustria, Confartigianato, Coldiretti, Ascom-Confcommercio,
Ance, LIA, Confesercenti, Confimi, Confcooperative e Imprese e Territorio. Per la lista sono
intervenuti i candidati Damiano Amaglio, Massimo Cocchi e Raffaello Teani, accompagnati
dalla coordinatrice provinciale di Forza Italia Alessandra Gallone. 
I tre candidati hanno presentato il programma concentrandosi su tre argomenti: formazione,
infrastrutture, sviluppo sostenibile. «Riteniamo necessario - ha detto Amaglio - che la
Provincia potenzi il suo ruolo di coordinamento, dando risposta alle esigenze di formazione
delle imprese, con una formazione di qualità e non di quantità». Cocchi ha sottolineato come
vi siano «molte sfide infrastrutturali che la nostra provincia deve cogliere per evitare che si
formino divisioni tra Valli e Bassa. Dobbiamo potenziare tutte le connessioni, viarie e su ferro,
lavorando in sinergia con il privato, anche sfruttando le occasioni fornite dal Pnrr. Le
infrastrutture vanno fatte se servono e se sono socialmente sostenibili». «L'obiettivo della
nostra lista - ha aggiunto Teani - è costruire una prassi di lavoro fatta di costante confronto,
tra i Comuni, tra i Comuni e la Provincia, tra la Provincia e le associazioni datoriali. Solo
condividendo gli obiettivi potremo dare reale sviluppo al nostro territorio e rispondere alle
opportunità offerte dal Pnrr».
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"Oro Grigio": storia di un imprenditore coraggioso 
 
Giovedì, 16 dicembre 2021 Paolo Agnelli, "Oro Grigio": storia di un imprenditore coraggioso Il
presidente di Confimi Industria, Paolo Agnelli, si racconta nel libro "Oro Grigio" e parla della
sua famiglia Paolo Agnelli Paolo Agnelli, "Oro Grigio": storia di una famiglia e di un
imprenditore coraggioso (IMPRESE-LAVORO.COM) - Tributo alla famiglia Agnelli (industriali
dell'alluminio) in quel delle Stelline. L'occasione è la presentazione del libro di Paolo Agnelli
"Oro Grigio", edito da Solferino, supportato per le parti di contesto storico da Davide Franco
Jabes, che tratteggia, dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri, inoltrandosi nel futuro, un
grande racconto della bellezza e della difficoltà di fare impresa, che si intreccia alla saga di
una famiglia (sull'asse Milano-Bergamo) e a quella di una nazione: delle sue epoche, delle sue
sfide, del suo coraggio. Ma l'occasione è ghiotta perché attorno al tavolo, assieme a Paolo
Agnelli (che, per inciso è anche presidente di Confimi Industria, associazione che raccoglie e
tutela migliaia di imprenditori), c'è l'assessore regionale Guido Guidesi e il vicedirettore del
Corrierone Antonio Polito. Agnelli ai giovani: fate esperienza all'estero ma poi tornate
Superata brillantemente la narrazione familiare degli Agnelli, "una saga che si snoda
attraverso tre secoli, fatta di scelte temerarie, di duro lavoro, della testardaggine di piccoli
sconosciuti eroi di provincia alla scoperta del mondo, in un'Italia ancora tutta da inventare",
arriva il momento dei ricordi, come quello della mitica borraccia passata di mano tra Bartali e
Coppi, fabbricata proprio dagli Agnelli che (per inciso) si sono inventati pure l'economia
circolare, già durante la guerra, riciclando l'alluminio degli aerei Caproni. Ma l'attualità bussa
pesantemente alla porta. Ed è Paolo Agnelli a dare un paio di segnali forti, il primo è rivolto ai
giovani: "Andate pure all'estero a imparare ma poi non fatevi fagocitare, tornate in Italia,
perché qui c'è bisogno di voi". Poi un appello alla politica: "L'anno prossimo la mia azienda
spenderà 7 milioni in più solo di caro-energia, mentre c'è chi ha fatto le barricate per
impedirci di andare a raccogliere il gas nelll'Adriatico". Ogni commento è superfluo. Molti
applausi, anche quando, con un filo di amarezza, Agnelli ricorda che, con gli ordini pronti fino
al 2022, "l'azienda fatica ad ampliare il forno, per motivi burocratici". Iscriviti alla newsletter
Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli
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Decreto flussi, governo pronto a 81mila nuovi ingressi per lavoro.
Imprenditori: "Ne servono almeno 100mila". Resistenze della Lega 
 
Si sblocca ed è destinata a registrare numeri senza precedenti negli ultimi anni l'immigrazione
da lavoro in Italia. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, infatti, è attesa in questi
giorni la firma sul decreto della presidenza del Consiglio sui flussi per il 2021 col quale si
prevede di concedere più del doppio dei permessi di lavoro rispetto all'anno scorso. Secondo
le indiscrezioni circolate, si tratta di 81mila fra nuovi ingressi e regolarizzazioni, contro i quasi
31mila previsti negli ultimi sei anni. Una mossa che, però, rischia di creare frizioni all'interno
della maggioranza, in particolar modo nella Lega. Una necessità che nasce dalla richiesta degli
stessi imprenditori che denunciano mancanza di manodopera qualificata e di persone disposte
a svolgere le mansioni più pesanti che sta frenando la ripresa economica, nella speranza di
una definitiva ripartenza post-Covid nel 2022. Questo numero potrebbe però subire ulteriori
modifiche al ribasso in caso di pressioni interne alla maggioranza, ma che rimane comunque
al di sotto delle previsioni fatte da WeBuild, leader nazionale delle costruzioni, secondo cui
mancano almeno 100mila addetti per poter portare a compimento i piani previsti dal Pnrr.
Anche altre associazioni di settore, dalla Coldiretti a Confimi Industria spingono per numeri
più alti. Secondo il progetto contenuto nelle ultime versioni della bozza, 36mila ingressi sono
destinati a coprire le necessità di lavoratori subordinati, anche se è questa la quota che gli
imprenditori chiedono di allargare. I settori più bisognosi sono quello dell'autotrasporto,
l'edilizia e quello turistico-alberghiero. Mentre per altri 45mila si prospetta la copertura delle
necessità riguardanti i lavori stagionali, di cui 15mila sarebbero gestiti dalle organizzazioni
datoriali. Sul tavolo, riportano da via Solferino, c'è anche l'ipotesi di varare ben due decreti
flussi, da 70-80mila ingressi ciascuno, uno entro la fine del 2021 e l'altro nel 2022, andando
così a coprire le necessità del mondo imprenditoriale.
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«il paese dell'anno» 
L'elogio dell'Economist 
Federico Fubini
 
Il premier «ha cambiato l'Italia», stabilità in pericolo «se va al Quirinale». L'Economist,
settimanale britannico, incorona il Paese. 
a pagina 12
Non è mai stato particolarmente benevolo con l'Italia l' Economist , non solo quando in una
delle sue copertine degli anni 90 descrisse Silvio Berlusconi «unfit» - inadatto, incapace - di
guidare il governo del Paese. Poco prima della crisi dell'euro del 2011, un rapporto speciale
del settimanale britannico descrisse alla perfezione sia i molti problemi reali e sia i pregiudizi
diffusi all'estero che avrebbero alimentato un vero e proprio terremoto sul nostro debito
pubblico e una drammatica stagione di impoverimento di milioni di persone. Anche con Matteo
Renzi, che da premier si ispirava al modello della Downing Street di Tony Blair, l' Economist fu
caustico: lo ritrasse nel 2014 a bordo di una barchetta di carta europea intento a mangiare un
gelato mentre affonda, l'emblema di un ragazzino inconsapevole (Renzi rispose facendosi
fotografare con un carretto da gelataio nel cortile di Palazzo Chigi). 
Se questo è lo sguardo tutt'altro che indulgente che l' Economist ha sempre gettato sull'Italia,
colpisce ancora di più che nel numero oggi in edicola nomini il nostro «il Paese dell'anno».
Non è il confronto con una Gran Bretagna ammaccata da una Brexit confusa, da una gestione
a momenti dilettantesca e irresponsabile della pandemia o dall'aver trovato in Boris Johnson
un premier con qualche tratto clownesco, ad aver indotto il settimanale londinese a rivalutare
l'Italia. 
È in primo luogo la natura del premio che, scrive, «non va al più grande, al più ricco o al più
felice» dei Paesi, «ma a quello che è migliorato di più nel 2021». In passato avevano vinto la
Tunisia per essersi data un governo democratico dopo le rivoluzioni arabe o l'Uzbekistan per
aver abolito la schiavitù. Quest'anno per l' Economist vince l'Italia (su Samoa, Moldova,
Zambia e Lituania) «non per la bravura dei suoi calciatori» che hanno vinto gli Europei
sull'Inghilterra ma perché quest'anno l'Italia è cambiata facendo i conti con un suo difetto
tradizionale: la «weak governance», il sistema di governo debole «che ha fatto sì che l'Italia
fosse nel 2019 più povera che nel Duemila». 
Nel 2021 la differenza l'ha fatta Mario Draghi, scrive il settimanale. In lui l'Italia «ha acquisito
un primo ministro competente e rispettato internazionalmente». Inoltre «un'ampia
maggioranza dei politici italiani ha seppellito le proprie differenze per sostenere un
programma di riforme complessive che dovrebbero permettere all'Italia di ottenere i fondi ai
quali ha diritto in base ai piano di Recovery europeo». Fra i risultati concreti del governo di
unità nazionale, il settimanale londinese indica un tasso di vaccinazione superiore alla media
europea e una ripresa più rapida (benché dopo una caduta più brusca nel 2020) di quelle di
Francia e Germania.
Ma qui viene il messaggio politico dell'Economist, diretto a Draghi. «C'è il rischio che questo
inusuale sussulto di governo razionale subisca un arretramento», si legge, perché «il signor
Draghi vuole diventare presidente, un incarico più cerimoniale, e il suo successore come
primo ministro potrebbe essere meno competente». Il sostanza il settimanale di Londra sta
esprimendo la sua preferenza perché Draghi resti fuori dalla partita per il Quirinale. Quanto
essa rifletta le vedute di ambienti più ampi, come accadeva quando da Londra criticava l'Italia
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di Berlusconi o quella di Renzi, lo si capirà forse nel giro di qualche settimana. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
L'articolo pubblicato dall'Economist che loda l'Italia come Paese dell'anno
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Parti sociali 
Quella rottura con la Cisl, la partita sulla manovra 
Gli incontri della prossima settimana e il negoziato su tasse e welfare Disagio sociale Landini e
Bombardieri: «Lo sciopero ha permesso al disagio sociale di esprimersi» 
Enrico Marro
 
ROMA Se in molti si sono chiesti perché Cgil e Uil abbiano deciso di fare uno sciopero generale
in piena pandemia e senza preoccuparsi di spaccare l'unità sindacale, una risposta l'hanno
fornita gli stessi leader delle due organizzazioni, Pierpaolo Bombardieri e Maurizio Landini.
«Per cambiare questo Paese», ha detto il segretario della Uil chiudendo il primo dei due
comizi. «Non possiamo più aspettare. È il momento di cambiare. Vogliamo più giustizia, una
nuova qualità della vita e del lavoro», ha detto Landini. Una risposta che scavalca il merito
dello scontro col governo sul fisco e abbraccia un ventaglio ampio di rivendicazioni, che danno
allo sciopero di ieri un carattere «politico», del resto esplicitamente rivendicato da Landini e
Bombardieri. Uno sciopero politico, dicono i due leader, per dare voce e rappresentanza
«all'Italia che soffre». 
Per questo l'insolita coppia Landini-Bombardieri ribalta sulla politica l'accusa di
irresponsabilità, con il segretario della Cgil che arriva a dire: «Dovrebbero invece ringraziarci
dello sciopero, perché dovrebbero essere preoccupati del rischio di una rottura democratica,
di rappresentanza tra le persone e il Palazzo della politica». Rischio che, dice Landini, si è già
manifestato col crollo della partecipazione alle elezioni amministrative. Il capo della Cgil, che
già quando era alla Fiom aveva teorizzato la «coalizione sociale», ora rilancia, parlando della
necessità di «andare nelle scuole, nelle piazze, nelle periferie», di coinvolgere «il mondo delle
associazioni», perché «dal Paese viene una domanda che non è ascoltata». 
Un richiamo alla «politica nel senso più nobile» dice Landini, che lascia però sullo sfondo gli
aspetti puramente sindacali dello sciopero. Come si fa nei comizi, grida alle «piazze piene»,
ma sa che l'adesione allo sciopero non è certo stata di massa. E auspica la ricucitura con la
Cisl, ma sa che la ferita sarà difficile da rimarginare e rischia di indebolire tutto il sindacato,
che da lunedì tornerà al tavolo col presidente Draghi, questa volta per parlare di pensioni. 
Nel frattempo la legge di Bilancio, motivo ufficiale della mobilitazione generale, andrà avanti
con margini sempre più scarsi, per un sindacato diviso, di ottenere miglioramenti. In
particolare sul fisco, dove Cgil e Uil accusano in sostanza il governo di dire il falso sul taglio
delle tasse per i lavoratori dipendenti, ma rischiano di essere smentite se non saranno in
grado di opporre alle tabelle del ministero dell'Economia cifre diverse e credibili. Ieri, per
esempio, Landini ha affermato che un lavoratore con 15mila euro di reddito risparmierebbe
solo 6-7 euro al mese, cioè al massimo 84 euro l'anno, mentre le tabelle del Mef parlano di
423 euro (336 di Irpef più 87 di sgravio contributivo). Presto si vedrà chi ha ragione. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La ripresa 
La Bce riduce gli stimoli, ma dureranno di più 
I piani fino al 2024. Lagarde: tassi fermi nel 2022. Ma Londra li alza L'attività economica si è
moderata nell'ultimo trimestre di quest'anno, la crescita lenta proseguirà Guardiamo con
grande attenzione ai negoziati salariali che potrebbero innescare una rincorsa con l'inflazione 
Federico Fubini
 
La Banca centrale europea prende la via d'uscita più morbida, cauta e protratta possibile dalla
fase dei grandi aiuti ai governi indebitati in piena pandemia. La stagione degli errori da
eccesso di scrupolo, quella dettata dalla tradizionale avversione tedesca ai rischi d'inflazione,
sembra per il momento relegata all'Europa di dieci anni fa. Mentre a Berlino e all'Aia si stanno
insediando i governi più aperti agli investimenti pubblici mai visti da alcuni decenni, la
pazienza della Bce fa intravedere un'uscita dalla crisi Covid nell'area euro diversa da quella
stentata e improntata alle ristrettezze dopo i terremoti finanziari del 2011 e 2012. 
Ieri Christine Lagarde ha presieduto alla decisione più importante dell'anno da parte del
Consiglio direttivo della Bce senza cercare l'unanimità a tutti i costi. Alla fine sono rimasti in
minoranza, votando contro, i tre banchieri centrali dalle posizioni più guardinghe: Jens
Weidmann alla sua ultima uscita come presidente della Bundesbank, con il governatore
austriaco Robert Holzmann e quello belga Pierre Wunsch. Il gruppo dei tre dissente
precisamente dagli aspetti che rendono le scelte di ieri della Bce più accomodanti, specie sullo
sfondo di un'inflazione che nell'area euro a novembre è stata del 4,9% (l'obiettivo della banca
centrale è al 2%). 
A Francoforte si è deciso di ridurre da gennaio e poi cessare a fine marzo gli acquisti di titoli
legati all'emergenza Covid, che oggi valgono fino a 80 miliardi al mese (di cui una decina su
titoli italiani). Gli interventi però non finiranno. La Bce ha deciso di comprare titoli per 40
miliardi al mese nel secondo trimestre del 2022 sulla base di un programma pre-esistente,
quindi per 30 al mese nel terzo trimestre e per venti al mese da ottobre in poi «per quanto a
lungo sia necessario a rinforzare l'impatto accomodante dei sui tassi di politica monetaria»
(oggi a zero o negativi). In sostanza la Bce vuole far comprare alle banche centrali nazionali
titoli per 450 miliardi nel 2022, un anno in cui prevede un'inflazione del 3,2%. Per molto
meno, dieci anni fa lo stesso istituto alzò ripetutamente i tassi in piena recessione.
L'aspetto che ha spinto alla fronda di Weidmann, Holzmann e Wunsch è però quello che
riguarda l'orizzonte oltre l'anno prossimo. È determinante, perché incrocia ciò che potrebbe
accadere durante la prossima campagna elettorale in Italia, sempre che la legislatura arrivi
alla sua scadenza naturale. La Bce prevede un'inflazione in area euro all'1,8% sia nel 2023
che nel 2024, convinta che questa ondata di rincari rifluisca pian piano con lo stabilizzarsi dei
prezzi dell'energia e l'allentarsi delle strozzature create dai lockdown. Se questa lettura si
confermasse corretta, allora gli acquisti potrebbero proseguire anche per parte del 2023 e
sarebbe improbabile vedere i primi aumenti dei tassi prima della metà di quell'anno. La
campagna elettorale italiana potrebbe svolgersi al riparo di una pur ridotto ombrello di
Francoforte. L'anno prossimo la banca centrale di fatto comprerebbe circa il 70% dell'offerta
netta di titoli del Tesoro dell'Italia. Inoltre fino al 2024 riacquisterebbe i bond via via che
scadono: una quantità consistente, dato che deterrà più del 30% del debito pubblico di Roma
tramite la Banca d'Italia. 
Niente di tutto questo significa che l'area euro sia diventata la terra della cuccagna, per
un'economia incapace di crescere. Molte incertezze restano. L'inflazione nei prossimi mesi
potrebbe dimostrarsi più persistente del previsto e indurre Lagarde a una stretta più decisa
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(proprio ieri la Bank of England ha alzato i tassi, timidamente, allo 0,25%). E l'intera classe
politica italiana potrebbe sentirsi deresponsabilizzata dal dovere di gestire il debito in modo
credibile. Sarebbe miope: nell'incertezza di questi mesi, malgrado la Bce, i mercati possono
diventare sempre più riluttanti a comprare debito italiano a lungo termine. L'ala protettrice
della Bce resta aperta, ma è meno ampia. Lo spread fra Bund tedeschi e Btp italiani a dieci
anni sta salendo strutturalmente da mesi - ieri di altri quattro punti a 133 - quando era a 100
a fine settembre. Pensare di avere un diritto naturale alla protezione sarebbe solo l'ultima
delle illusioni. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde: le proiezioni prevedono
un'inflazione del 2,6% nel 2021, del 3,2% nel 2022
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La meccanica cresce ancora ma la corsa frena 
Giorgio Pogliotti
 
-a pag. 11 
Sotto la spinta della ripresa della domanda interna e dell'export i volumi di produzione nella
metelmeccanica nel terzo trimestre hanno superato di circa 2,5 punti percentuali il livello della
fase pre pandemica di gennaio-febbraio 2020. Tra luglio e settembre è continuata la crescita,
anche se ad un ritmo più contenuto, con un aumento dello +0,7% sul trimestre precedente
(dopo il +1,5% del primo e il +1,3% del secondo): pesano alcune criticità, come l'aumento
dei costi di produzione, per la difficoltà di reperire materie prime e la carenza di
semiconduttori.
L'indagine di Federmeccanica sul terzo trimestre 2021 presentata ieri a Roma ci restituisce il
quadro di un settore che continua la fase espansiva iniziata a giugno del 2020, che dalla
seconda metà dell'anno viaggia a ritmi più moderati rispetto al primo semestre. Tra gennaio e
settembre i volumi di produzione della metalmeccanica sono cresciuti del 21,8% rispetto allo
stesso periodo del 2020 (più del 14,5% del comparto industriale) recuperando quanto
prodotto nello stesso periodo del 2019 (-0,2%). La crescita interessa tutte le attività, supera il
20% per la Metallurgia, i Prodotti in metallo e le Macchine e apparecchi elettrici, si avvicina al
20% per le produzioni di Macchine e apparecchi meccanici. Il comparto degli Autoveicoli e
rimorchi è cresciuto mediamente del 35%, ma recentemente sono emersi cali per la
mancanza di parti essenziali come i semiconduttori. Più contenuta la crescita per gli Altri
mezzi di trasporto (+5,1%).
 L'indagine illustrata dal direttore del centro studi Angelo Megaro, evidenzia che a settembre i
volumi di produzione di Francia, Germania e Spagna risultano inferiori di circa il 10% rispetto
al periodo pre-pandemico, mentre in Italia sono superiori di circa 2 punti percentuali. Frutto
del buon andamento delle esportazioni metalmeccaniche che da gennaio a settembre sono
cresciute del 24,1% (più del 20,1% registrato per l'intera economia) e le importazioni del
29%. Anche rispetto allo stesso periodo del 2019, l'export metalmeccanico del 2021 è
superiore del 7,2%. Si è ridotto il ricorso alla Cig, con un'inversione delle tendenze
occupazionali moderatamente negative: a settembre l'occupazione nelle grandi imprese
metalmeccaniche è cresciuta dell'1% rispetto a dicembre 2020.
Tuttavia restano le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, con il continuo
incremento dei loro prezzi. Il 91% delle imprese partecipanti all'indagine ha registrato ulteriori
rincari, il 72% ha dichiarato difficoltà di approvvigionamento, mentre il 26% corre il rischio di
dover interrompere l'attività produttiva. Tutto ciò ha determinato una forte crescita dei prezzi
alla produzione, aumentati a settembre dell'11,6% rispetto al 2020. «Materie prime, energia,
chip, trasporti continuano ad essere un problema molto serio - ha commentato Diego Andreis,
vicepresidente Federmeccanica - che sta frenando la ripresa. Le aziende interpellate
segnalano un incremento dei costi delle materie prime e difficoltà di reperimento che sta
causando fermi produttivi nelle filiere. È paradossale: abbiamo ordini ma non riusciamo ad
evaderli secondo le richieste». Il 39% delle imprese intervistate dichiara infatti un portafoglio
ordini in miglioramento; il 37% prevede incrementi di produzione; il 28% ritiene di dover
aumentare i livelli occupazionali nei prossimi mesi (contro il 10% che prevede un
ridimensionamento). «Viviamo una fase di transizione complessa - ha detto il direttore
generale di Federmeccanica, Stefano Franchi - con luci e ombre. Serve unità di intenti con il
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sindacato, e non confitto, per affrontare le prossime sfide». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giorgio Pogliotti +2,5% MEGLIO DEL PRE COVID La
produzione nel terzo trimestre è superiore di circa il 2,5% rispetto al periodo pre pandemico
L'INDAGINE 
+35%
Comparto Autoveicoli 
Crescita oltre il 20% per Metallurgia, Prodotti in metallo, Macchine e apparecchi elettrici; di
poco inferiore al 20% per Macchine e apparecchi meccanici; del 5,1% per gli Altri mezzi di
trasporto. Il comparto Autoveicoli e rimorchi è cresciuto del 35% ma di recente si rilevano cali
per la carenza di semiconduttori.
39%
Ordini in crescita
Il 39% delle imprese intervistate dall'indagine di Federmeccanica dichiara un portafoglio ordini
in miglioramento; il 37% prevede incrementi di produzione; il 28% ritiene di dover aumentare
i livelli occupazionali nei prossimi mesi(il 10% prevede un loro ridimensionamento).
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Volumi record. 
La ripresa 
del settore meccanico con una produzione 
in aumento 
del 2,5% 
sui valori 
pre pandemia
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LAVORO / 1 
La lezione del Covid e le troppe ambiguità sui contratti a termine 
Attilio Pavone
 
Dal 31 ottobre 2021 è cessato - dopo la parziale scadenza del giugno scorso - il divieto dei
licenziamenti individuali per motivi economici, provvedimento controverso e anomalo nel
contesto europeo, che ha caratterizzato la fase più acuta dell'emergenza dovuta alla
pandemia. Il divieto permane attualmente solo per i datori di lavoro che abbiano avuto
accesso agli ammortizzatori sociali specificamente previsti dalla legge, ma cadrà anch'esso il
31 dicembre 2021. 
Nonostante i timori espressi circa il rischio di una perdita immediata e simultanea di una
ingente quantità di posti di lavoro, l'analisi dei dati più recenti sembra confermare un
andamento regolare e omogeneo con il passato. Ciò non vuol dire che oggi non vi siano
situazioni di criticità, né che i livelli occupazionali siano tornati quelli precedenti alla
pandemia; tuttavia è evidente che non si è realizzato il temuto effetto alluvionale prodotto
dalla fine del prolungato blocco dei licenziamenti.
Le ragioni non sono ignote a chi le imprese assiste e consiglia: esiste una fisiologia degli
ingressi e delle uscite dalla forza lavoro aziendale che è difficilmente arginabile con il solo
divieto di licenziare. In questi mesi i datori di lavoro hanno spesso negoziato, anche
nell'ambito di accordi sindacali di secondo livello, uscite incentivate individuali o collettive,
nonché accordi di prepensionamento, anche utilizzando strumenti legislativi come la
cosiddetta "isopensione" prevista dalla legge Fornero, che consente alle imprese con più di 15
dipendenti di ottenere un anticipo fino a sette anni della data del pensionamento,
accollandosene i relativi costi.
Ma il periodo della pandemia ha anche registrato nuove assunzioni. Occorre quindi riflettere
anche su un altro dato: quello relativo alla tipologia dei rapporti di lavoro che sono stati
instaurati a decorrere dal gennaio 2021. Risulta che fra le nuove assunzioni vi sia una quota
rilevante di contratti a termine. Anche di questo fenomeno non è arduo individuare le ragioni:
si tratta in parte di un recupero dei posti di lavoro a termine i cui contratti non sono stati
confermati durante la pandemia e in parte di un naturale effetto del permanere dell'incertezza
del quadro economico complessivo, pur meno fosco rispetto a un anno fa.
Si può quindi affermare che una quota non trascurabile della parziale "tenuta" occupazionale
sia rappresentata da nuovi rapporti a termine.
Tale tipologia contrattuale, tuttavia, sconta da sempre un pregiudizio negativo, in quanto
ritenuta tout court sinonimo di precarietà, senza considerarne le potenzialità in termini di
accesso al mondo del lavoro, maturazione di esperienza, e probabilità di successiva
stabilizzazione. E così, dopo la provvisoria liberalizzazione del 2014, che lasciava come unico
limite dei contratti a termine la durata complessiva e il numero massimo in percentuale, il
"decreto dignità" del 2018 ha, come noto, reintrodotto per tale tipologia contrattuale anche la
necessità di "causali" complesse e disincentivanti.
È quindi prevedibile che nel corso del 2022 questi nuovi contratti a termine, che hanno in
parte contenuto la perdita di posti di lavoro, raggiungano il limite massimo di durata superato
il quale scatta l'obbligo di indicare i presupposti specifici richiesti dalla legge (e cioè,
alternativamente, esigenze «temporanee e oggettive estranee all'attività del datore di lavoro»
o connesse a incrementi «non programmabili» dell'attività ordinaria). Si tratta di categorie
difficilmente compatibili con le esigenze delle imprese moderne e che in concreto rendono
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rischiosa e complicata la prosecuzione a termine di tali contratti. Ciò rischia inevitabilmente di
produrre nel corso del 2022 una nuova ondata di mancati rinnovi e la perdita di posti di
lavoro.
Il problema non è nuovo, ed è in parte già stato affrontato da recenti interventi legislativi che
vanno nel segno di una minore rigidità: dapprima sono stati consentiti i rinnovi non causali dei
contratti dei contratti a termine in corso (ma per una sola volta e fino al 31 dicembre 2021)
ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi; successivamente è stata
demandata alla contrattazione collettiva la facoltà di individuare esigenze aggiuntive rispetto
a quelle previste dalla legge per stipulazioni a termine (o proroghe) superiori a 12 mesi.
È evidente l'ambiguità di un regime giuridico che da un lato resta fermo su una rigida
affermazione di principio (contratti a termine lunghi solo per casi eccezionali), e dall'altro lato,
preso atto dei negativi effetti di tali regole sull'occupazione, vi introduce eccezioni per
ammorbidirla.
È a questo punto lecito domandarsi se sia il caso di completare con più coraggio questo
processo di timida liberalizzazione con il recupero completo del regime di a-causalità del
contratto a termine, senza limitarne in modo irragionevole (a maggior ragione in questa fase
di incertezza) i potenziali effetti positivi in termini occupazionali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LAVORO / 2 
Andare oltre lo smart working conviene a tutti 
Andrea Gangemi e Tabita Costantino
 
Secondo i dati del Bureau of Labor Statistics, negli Stati Uniti a settembre circa 4,4 milioni di
lavoratori hanno lasciato volontariamente il proprio posto. Ad agosto lo avevano fatto in 4,3
milioni. A motivare la Great Resignation sarebbe la ricerca di una maggiore flessibilità e di
impieghi più appaganti, non necessariamente con un salario maggiore. 
Un fenomeno comparabile (ma non necessariamente sovrapponibile) sembra essersi verificato
in Italia: i numeri pubblicati dal ministero del Lavoro mostrano che nel secondo trimestre del
2021, su un totale di 2,5 milioni di contratti conclusi, 484mila cessazioni sono avvenute a
iniziativa dei dipendenti, nello specifico per dimissioni volontarie (+37% rispetto al trimestre
precedente, +85% rispetto al secondo trimestre del 2020, +10% rispetto al secondo
trimestre del 2019).
Come è noto, il mercato del lavoro italiano è molto meno dinamico rispetto a quello
statunitense. Il dubbio è, dunque, se l'aumento delle dimissioni sia un fenomeno temporaneo,
legato al riassestamento del mercato del lavoro una volta passata la fase pandemica più
critica, o un trend destinato a protrarsi, quale generale segnale di riattivazione della mobilità
in un mercato del lavoro che teme meno la ricollocazione dei singoli, anche in settori diversi.
Nella prima ipotesi, un ruolo importante potrebbe averlo giocato il blocco dei licenziamenti,
con possibili dimissioni "forzate", o quantomeno incentivate, da parte dei datori di lavoro. Un
incentivo che farebbe la differenza perché, allo stato, il dipendente che si dimette
volontariamente non ha accesso alla indennità di disoccupazione.
Quel che è certo è che l'ultimo anno e mezzo ha avuto un effetto dirompente sul modo di
pensare al lavoro. Il blocco forzato ha generato aspettative di flessibilità anche future tra i
dipendenti. Oggi, è competitivo solo chi riesce ad attrarre talenti sempre più consapevoli del
valore dell'autonomia in termini di spazio e di tempo di lavoro. Come realizzare questo
obiettivo? Le aziende dovrebbero investire in piani di welfare e di progressione di carriera,
formazione, attenzione alle inclinazioni personali.
Si tratta di un fenomeno che cela un'opportunità, tanto per le aziende che per i lavoratori, che
il nostro Paese non deve lasciarsi sfuggire. Per favorirla, ci si aspetta che venga introdotta,
nel contesto delle linee guida contenute nel protocollo appena firmato tra governo e parti
sociali e per mezzo della contrattazione collettiva che adesso ha un ruolo importante, una
disciplina sul cosiddetto hybrid working (figura più evoluta dello smart working o lavoro agile)
adeguata a ogni settore produttivo. In tal modo, non solo si risponderebbe alle esigenze di chi
cerca un miglior bilanciamento tra vita privata e lavoro, ma le aziende sarebbero nelle
condizioni di poter agevolare questa nuova esigenza, con benefici a livello di costi e
partecipazione della forza lavoro. 
Con l'avvento della pandemia, il legislatore ha meramente de-regolato il lavoro agile,
permettendone, a oggi, fino al 31 marzo 2022 lo svolgimento secondo una procedura
semplificata che prescinde dall'accordo scritto tra le parti e necessita solo della comunicazione
al ministero del Lavoro. Tuttavia, il lavoro da remoto in questo periodo si è svolto
tendenzialmente presso l'abitazione dei lavoratori, avvicinandosi alla normativa più risalente
del cosiddetto Telelavoro, che prevede che il datore di lavoro si occupi della fornitura e
manutenzione di una postazione, che, seppur da remoto, rimane fissa. La nuova normativa
dovrebbe, oltre che garantire maggiore flessibilità occuparsi di aspetti divenuti sempre più
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attuali, come la formazione erogata da remoto, la privacy e il controllo a distanza dei
dipendenti, la cybersicurezza dell'azienda, di un diritto alla disconnessione che tenga conto
anche di possibili esigenze dovute a diversi fusi orari e una chiara definizione degli aspetti
normativi e contributivi anche nel caso il lavoro sia svolto dall'estero o, viceversa, in Italia da
lavoratori di aziende straniere.
Una regolamentazione al passo con i tempi potrebbe rendere il nostro Paese, e non solo le
grandi città, una realtà attraente dove collocare il proprio "luogo di lavoro", facilitando
l'obiettivo di creare un ambiente di lavoro più attraente, fugando i timori che il ritorno alla
normalità debba coincidere con un peggioramento della qualità della vita del dipendente.
Partner e Associate, Portolano Cavallo 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Norme moDerNe aiuterebbero a reNDere il paese più
attraeNte, a ViVere meglio e a tratteNere i taleNti

17/12/2021
Pag. 6

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 17/12/2021 - 17/12/2021 20



POLITICA MONETARIA 
Inflazione, contagi e la grande incertezza delle Banche centrali 
Lorenzo Forni
 
Difficile fare il banchiere centrale in questo periodo. Ad esempio, la Bank of England a
novembre ha rimandato un atteso aumento dei tassi per l'indebolimento della ripresa, mentre
li ha marginalmente aumentati ieri, nonostante la nuova ondata di contagi. Sembra
paradossale, ma non lo è, se si pensa che il Covid-19 è in realtà alla base di molte delle
restrizioni all'offerta da cui scaturisce inflazione. 
Come emerge anche dall'ultimo Rapporto di Previsione Prometeia, presentato oggi, le
dinamiche di inflazione, pur presentando rilevanti differenze geografiche a livello globale,
continuano a sorprendere al rialzo, rendendo il compito degli istituti centrali estremamente
complicato a ogni latitudine. 
Jerome Powell, governatore della Fed, lo ha detto chiaramente: la pandemia rischia di essere
inflazionistica, perché limita l'offerta di lavoro e crea problemi alle catene produttive
internazionali (in Cina dove ci sono focolai non si va tanto per il leggero e si chiude tutto). Ma
certo la situazione della domanda è molto più vivace negli Usa che nel Regno Unito. Come
aveva avvertito Larry Summers, ex Segretario del Tesoro all'epoca di Bill Clinton, gli stimoli
fiscali tra la fine del 2020 (quindi ancora sotto l'amministrazione Trump) e all'inizio del 2021
(Biden), pari a quasi al 15% del Pil, non potevano che stimolare la domanda in modo
eccessivo e creare inflazione. Quello che forse Summers non aveva previsto, e che ha poi
esacerbato la situazione, è stato l'effetto restrittivo sull'offerta (in particolare di lavoro)
dovuto al Covid-19. 
Non solo, nel caso americano a pesare sono anche gli equilibri politici. Negli Stati Uniti
l'inflazione sta diventando un'arma che i Repubblicani stanno usando per fermare i piani di
spesa dell'Amministrazione Biden e non si può escludere che il presidente, nel rinnovare il
mandato a Powell, gli abbia dato la chiara indicazione di tenere assolutamente l'inflazione
sotto controllo. Quindi non sorprende che, con un'inflazione a novembre al 7% (in media
d'anno la nostra previsione indica un livello superiore al 4,5% sia per il 2021 che per il 2022),
la Fed mercoledì abbia deciso di ridurre gli acquisti più velocemente di quanto avesse
annunciato a novembre e di terminarli non a giugno dell'anno prossimo, ma a marzo.
Anche l'inflazione europea è al di sopra dell'obiettivo della Bce (4,9% a novembre; la
previsione Prometeia è 2,5% e 2,4% rispettivamente nel 2021 e 2022). E, anche in questo
caso, la politica conta. Da quando è scoppiata la pandemia, a Francoforte hanno aumentato
significativamente gli acquisti di titoli sul mercato, al punto da finanziare integralmente, sia
nel 2020 che nel 2021, il disavanzo fiscale dei Paesi dell'area (e più del disavanzo nel caso
dell'Italia). Disavanzi che sono potuti crescere a dismisura grazie anche alla sospensione delle
regole fiscali europee. Ora la presidente della Bce Christine Lagarde ha annunciato che il
programma di acquisti pandemico (il Pandemic emergency purchase program, o Pepp) verrà
terminato a marzo del prossimo anno, come previsto. Questa decisione sembra andare
incontro alle preoccupazioni di alcuni membri del Consiglio direttivo, che ritengono che la Bce
stia dando un supporto eccessivo alla politica fiscale di alcuni Paesi dell'area. 
Ma con la variante Omicron in agguato, che nel giro di pochi giorni può costringere un Paese a
introdurre notevoli restrizioni, può la politica monetaria incamminarsi serena verso la tanto
attesa normalizzazione? Forse no. E infatti, con abile mossa comunicativa, la Bce ieri ha
confermato la fine del Pepp, ma allo stesso tempo ha aumentato "temporaneamente" l'Asset
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purchase programme (App), continuando quindi a fornire un notevole supporto all'economia
dell'area e ai bilanci pubblici. 
In sintesi, la pandemia da un lato rischia di esacerbare quei vincoli di offerta che, in presenza
di una domanda vivace, finiscono per aumentare l'inflazione. Dall'altro, costringe le banche
centrali a essere caute nella normalizzazione, perché non possono rischiare di perdere la
faccia, annunciando restrizioni per poi fare subito dopo marcia indietro se la pandemia prende
una brutta piega. In una situazione di tale incertezza, cercano di gestire il rischio e in qualche
modo trasmettere fiducia a mercati e investitori. Ma non è facile, anche perché di fronte a
vincoli di offerta la politica monetaria può fare ben poco. 
Gli istituti centrali lo sanno, e si avviano sulla strada della normalizzazione con estrema
cautela. Con tutta probabilità troppa cautela, almeno per ora.
Segretario generale Prometeia Associazione e professore Università di Padova
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il punto 
Le rotte diverse delle banche dei Grandi 
Francesco Guerrera
 
Paese che vai, banca centrale che trovi. Gli ultimi due giorni hanno offerto un esempio
perfetto di politiche monetarie che, dopo anni di convergenza dovute a crisi finanziarie e
sanitarie, stanno andando in ordine sparso e per ragioni diverse.
 La più aggressiva è stata la Banca d'Inghilterra che è la prima delle "Grandi" ad alzare i tassi
dall'inizio della pandemia. La "vecchia signora" di Threadneedle Street, come la chiamano a
Londra, è certamente preoccupata dall'inflazione nel Regno Unito ma anche della sua
reputazione: non vuole farsi accusare di essere troppo lenta nell'agire.
 La Federal Reserve americana ha deciso di alzare i tassi - probabilmente in tre fasi nel 2022 -
ma è riuscita a non spaventare gli investitori, in gran parte perché non li ha sorpresi.
 E la "nostra" Banca Centrale Europea è rimasta essenzialmente ferma su tassi e tempismo
della fine dello stimolo. La preoccupazione della Bce è di non frenare la ripresa europea, visto
lo spettro della variante Omicron e i problemi annosi delle economie del blocco.
 Per i mercati, è il momento di scommettere su chi navigherà queste acque tempestose in
maniera migliore.
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La Bce rallenta l'acquisto di bond ma i tassi non verranno toccati 
Lagarde conferma che l'Eurotower non seguirà la Fed e Bank of England sul costo del denaro 
Tonia Mastrobuoni
 
berlino - La svolta verso tassi di interesse più alti e politiche monetarie meno generose sarà
più lenta in Europa che altrove. Ieri la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha chiarito che
è «molto improbabile» che la Bce decida un aumento dei tassi nel 2022, persino a fronte di
una stima sull'inflazione che è raddoppiata al 3,2% rispetto alle previsioni di tre mesi fa.
 Nel giro di pochissime ore, la Bce ha sancito così il suo divorzio dall'americana Federal
Reserve e dalla Banca d'Inghilterra, che hanno decisamente accelerato sulla fine delle misure
emergenziali indotte anzitutto dalla lunga crisi finanziaria del 2008 e poi dalla pandemia. La
Fed ha annunciato mercoledì sera tre rialzi dei tassi nel corso dei prossimi dodici mesi, mentre
la Banca d'Inghilterra ha già aumentato ieri - sorprendendo gli analisti - il costo del denaro
allo 0,25% dallo 0,1%.
 Londra prevede un ritmo dei prezzi al 6% per aprile, e ieri ha fatto sapere che «una politica
monetaria lievemente più restritiva è necessaria per raggiungere l'obiettivo del 2%».
 La Banca d'Inghilterra è la prima tra i Paesi del G7 ad aumentare il costo del denaro dopo
oltre un decennio di tassi al lumicino. È un cambiamento epocale che tutte stanno
intraprendendo in modo più o meno deciso per paura dell'inflazione al galoppo. Ma la Bce,
insieme alla Banca centrale giapponese, resta tra le più caute in questa fase di uscita da una
lunga emergenza.
 Lagarde scommette su un picco dei prezzi temporaneo e non vuole compromettere la ripresa.
Un funambolismo delicatissimo, in una fase che per stessa ammissione dei guardiani dell'euro
è carica di incertezze. L'orizzonte a cui guardare resta il medio termine e la Bce insiste che i
prezzi resteranno sotto al 2%.
 Nelle nuove stime, raggiungeranno l'1,8% sia nel 2023 sia nel 2024.
 Annunciando una svolta «non dolorosa» sui bond, Lagarde ha anche puntualizzato che è
stato approvato, «ad amplissima maggioranza» dal Consiglio, soltanto con una o due
defezioni. E tra i contrari sembra ci siano stati due tradizionali "falchi" come il governatore
dell'Austria, Robert Holzmann e il dimissionario presidente della Bundesbank, Jens Weidmann.
Ma quando le hanno chiesto del divario con le altre due importanti banche centrali, Fed e
Banca d'Inghilterra, Lagarde si è limitata a dire che «siamo in universi diversi». La Bce
continua ad essere preoccupata che la ripresa possa essere compromessa dal diffondersi della
variante omicron e vuole mantenere guardia alta e politiche monetarie accomodanti. Contro
un'inflazione che è «salita molto, ma che resterà alta a breve termine» perché spinta «in
modo predominante dai prezzi energetici», Lagarde ha annunciato che il programma di
acquisti straordinario Pepp da 1.850 miliardi finirà a scadenza naturale (marzo 2021). Ma il
ritmo degli acquisti sarà più lento anche nei prossimi tre mesi. Allo stesso tempo la Bce
rivitalizzerà il vecchio programma di acquisti da 20 miliardi al mese denominato App: dopo la
fine del Pepp sarà raddoppiato a 40 miliardi per tre mesi, poi calerà a 30 e da ottobre 2022
tornerà all'attuale ritmo di 20 miliardi «finché non sarà raggiunto l' obiettivo di medio termine
del 2% di inflazione».
 Soprattutto, «la flessibilità degli acquisti è stata importante» e la Bce si riserva la possibilità,
nel caso in cui si registrino sconquassi sui mercati o turbolenze economiche, di aumentare di
nuovo il ritmo degli acquisti di bond: «Potranno essere aggiustati in qualsiasi momento»,.
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 Dopo le decisioni delle due banche centrali europee, sia la sterlina sia l'euro si sono rafforzate
contro il dollaro e i rendimenti sui bond italiani sono lievemente saliti. Ma come ha calcolato
Frederik Ducrozet, analista di Pictet Wealth Management, la Bce continuerà a comprare 480
miliardi di bond, pari all'80% delle emissioni totali, anche l'anno prossimo. Ancora
un'enormità.
I numeri La mappa attuale La Fed La Banca centrale Usa accelera la fine degli stimoli e nel
2022 prevede tre rialzi dei tassi La BoE La Bank of England ha appena alzato i tassi di
riferimento allo 0,25%, dallo 0,10% N. Zelanda La Banca Centrale della Nuova Zelanda a
novembre ha portato i tassi allo 0,75% dallo 0,50%
Foto: kAl vertice Christine Lagarde è stata nominata alla guida della Banca centrale europea il
primo novembre 2019
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La proposta del leader Pd al vertice di Bruxelles 
Letta ai progressisti Ue "Cambiamo il Patto" 
Giovanna Vitale
 
roma - Il Partito democratico italiano proverà a cambiare in Europa le regole del Patto di
stabilità che, lo ha ribadito pure Mario Draghi in Parlamento, «si sono rivelate inefficaci e
persino dannose». Un intervento che si sarebbe dovuto fare già da un po', rinviato per colpa
della pandemia e ora tuttavia non più procrastinabile. «È la sfida continentale del 2022 e la
dobbiamo vincere insieme», ha detto Enrico Letta al vertice dei leader progressisti tenuto a
Bruxelles, il primo a cui ha partecipato, da cancelliere, il tedesco Olaf Scholz. Il quale lunedì
volerà a Roma per un bilaterale con il nostro capo del governo, puntato proprio sulla revisione
del trattato di Maastricht, sospeso a causa del Covid e adesso al centro di un braccio di ferro
tra chi, Italia e Francia, vorrebbe modificarlo e chi, dall'Austria all'Olanda passando per
Danimarca e Svezia, è invece contrario. È in questo contesto che si inserisce l'annuncio di
Letta agli "amici socialisti e democratici": una iniziativa promossa dal Pd, insieme ai
progressisti europei, per riformare alla radice uno dei pilastri su cui si regge la politica di
bilancio dei Paesi Ue. Sarà presentata a Roma il prossimo primo marzo, nel corso di un
grande evento che coinvolgerà tutti gli esponenti di primo piano della famiglia socialista e
democratica, a partire dai vertici Spd.
 Una trasferta utile a Enrico Letta anche per fare il punto su una serie di partite cruciali lungo
la direttrice Roma-Bruxelles. Prima il pranzo con il commissario all'Economia Paolo Gentiloni
per fare il punto su Pnrr e riforme. Quindi l'incontro con il presidente dell'Europarlamento
David Sassoli, ringraziato per «il gesto di grande generosità», essersi fatto cioè da parte per
rispettare la staffetta con i popolari ed evitare di spaccare la maggioranza Ursula. Infine, due
faccia a faccia fondamentali. Il primo con Nicolas Schmitt, il commissario per il lavoro e i
diritti sociali, con cui approfondire le nuove regole europee sui contratti per i riders. L'altro
con Franz Timmermans, delegato socialista al Clima e al Green deal, che lo ha tranquillizzato
sulla direttiva per la riqualificazione degli edifici, che in un primo momento sembrava voler
vietare la commercializzazione degli appartamenti fuori norma dal 2030. «È una fake news»,
la rassicurazione del commissario. Per Letta tutti messaggi importanti da recapitare in Italia.
Foto: kL'incontro Letta al vertice dei progressisti Ue tra il premier portoghese Costa (a
sinistra) e il cancelliere tedesco Scholz
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il paracadute americano frena la caduta in borsa. attesa per la riunione del consiglio con il
nodo dell'ex ad gubitosi 
Tim cade in Borsa con il terzo allarme conti Vivendi punta il Cda, Kkr
muove 40 miliardi 
Gli analisti avvisano: ombre sul 2022. Il fondo Usa vuole esaminare i bilanci e stringe sul
piano di investimenti A pesare sui ricavi è soprattutto l'accordo con Dazn che sarà ridiscusso
Equita: con questi numeri difficile rifiutare la proposta degli americani 
SANDRA RICCIO
 
MILANO Tim scivola in Piazza Affari dopo il terzo «profit warning» in pochi mesi ma,
soprattutto grazie al paracadute offerto dalla possibile Opa di Kkr, limita i danni: il titolo cede
lo 0,93 per cento. Ma sulla partita i tempi appaiono ancora lunghi, con il Cda del gruppo Tlc
delle prossime ore che molto difficilmente potrebbe aprire i conti della società alle analisi del
fondo statunitense. Quella «due diligence» indispensabile per passare dall'attuale
manifestazione di interesse a qualcosa di più concreto. Kkr si aspetta un segnale, e in
ambienti vicini al fondo si sottolinea la bontà di un piano che, oltre ai circa 11 miliardi per
l'offerta, prevede 30 miliardi di investimenti che servirebbero per l'ammodernamento della
rete. I francesi invece per ora guardano soprattutto alla governance del gruppo, cercando di
mettere un po' di pressione per fare entrare in Cda il neo direttore generale Pietro Labriola.
Secondo l'agenzia internazionale Reuters, che cita due fonti, se Gubitosi - il quale starebbe
trattando su manleva e buonuscita - non si dimettesse, gli uomini di Bolloré potrebbero
addirittura chiedere una assemblea straordinaria per cambiare il board. All'ordine del giorno ci
sono molti punti, soprattutto passaggi amministrativi. Ma è prevista anche un'analisi più
approfondita della prima proposta americana. Negli ultimi due giorni e fino a poche ore prima
della riunione si riuniscono tutti i comitati interni interessati (rischi, nomine e anche quello ad
hoc sull'ipotesi di Opa con il presidente Rossi), ma per ora delibere in materia non sembrano
concretizzarsi. Gli analisti si aspettano però che le difficoltà interne possano influire anche
sulle valutazioni inerenti l'offerta. «La revisione è molto pesante, da verificare quanto
mitigabile sul 2022-23 con una revisione del contratto Dazn, anche se il comunicato segnala
un peggioramento anche nei ricavi fissi» commenta Equita. «Con questi numeri ci sembra
difficile per il Cda non considerare con grande attenzione l'offerta», aggiunge la sim milanese.
Intanto, sul piano industriale, la rete mobile di Tim raggiunge, per prima in Europa, una
connessione in grado di superare stabilmente la velocità di 5 Gigabit al secondo in downlink
su rete live 5G, con picchi di oltre 5.2 Gigabit al secondo. - L'AZIONARIATO DI TIM 50 40 30
20 10 0 23,75% Vivendi 9,81% Cassa Depositi e prestiti 1,01% Gruppo Telecom Italia 3,57%
Investitori istituzionali Italiani 41,28% Investitori istituzionali esteri 20,58% Altri azionisti
Foto: EPA
Foto: ANSA
Foto: Arnaud de Puyfontaine, Vivendi
Foto: Henry Kravis, fondatore di Kkr
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Il nodo vero: i salari 
Solo con buste paga più elevate si ridurrà il divario nord-sud e crescerà il lavoro. Parla
Scaroni 
Annalisa Chirico
 
Roma. Presidente Paolo Scaroni, lo sciopero generale di Cgil e Uil doveva bloccare l ' Italia ma
l ' Italia non si è bloccata. " Ho notato un seguito limitato - dice l ' ex ad di Enel ed Eni e ora
presidente del Milan - poca gente in piazza, del resto nel paese non si avverte un clima
protestatario, prevale il desiderio di ripartenza " . Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi
si è detto " rattristato " . " Credo che Bonomi abbia capito poco questo sciopero, anche a me i
motivi sono rimasti oscuri " . (Chirico segue a pagina quattro) Legge di Bilancio, riforma
Fornero, il nodo pensioni e redditi. " Non si può chiedere, a un tempo, di ridurre il cuneo
fiscale, aumentare le pensioni e abbassare l ' età pensionabile. Le tre richieste insieme non
stanno in piedi perché la coperta è corta e la vita media si è allungata. Il mondo del lavoro,
poi, non è composto soltanto da pensionati e iscritti ai sindacati, esistono anche gli
imprenditori, le partite Iva, gli artigiani etc. " . Quello dei redditi bassi però è un problema
reale. " Viviamo il paradosso di un paese spaccato in due tra i giovani del sud Italia che non
lavorano né studiano, e gli imprenditori del nord alla disperata ricerca di manodopera. Del
resto, se un ' azienda vicentina offre un reddito lordo di millecinquecento euro al mese, un
lavoratore come può spostarsi dalla Calabria al Veneto? " . C ' è il tema del cuneo fiscale. " Mi
sembra che il governo Draghi sia consapevole della necessità di intervenire in modo incisivo
per ridurre il divario tra il costo del lavoro a carico dell ' azienda e i soldi in busta paga.
Soltanto con salari più elevati potrà realizzarsi un travaso di competenze dal sud verso il nord,
esattamente come negli anni Sessanta " . Per il leader della Cgil Maurizio Landini siamo all '
inizio di una " mo bilitazione " che proseguirà nei prossimi mesi. " Non vedo un clima
protestatario nel paese: se l ' econo mia continuerà a crescere, i benefici arriveranno per tutti.
Se colmiamo il gap tra sud e nord Italia, le imprese potranno impiegare i nostri giovani al
posto di macedoni, serbi e ucraini " . L ' Italia ha reintrodotto il tampone per i cittadini Ue
immunizzati: sarà un intralcio per la circolazione della forza lavoro? " Gli stranieri occupati nell
' edilizia, di solito, risiedono stabilmente nel nostro paese. Per gli stagionali, invece, le attività
nei campi iniziano in primavera quando il Covid si attenua fin quasi a scomparire " . Il turismo
puntava sulle vacanze natalizie, è arrivata la mazzata. " In effetti questo settore rischia di
subire le conseguenze maggiori. Comprendo la preoccupazione del governo determinato a
preservare i risultati raggiunti ma credo che alcune misure andranno corrette. Che senso ha,
per esempio, richiedere il tampone a chi arriva da Singapore, un paese quasi Covid-free, i cui
turisti sono notoriamente high spender? " . Il presidente Mario Draghi ha detto che le regole
del Patto di stabilità si sono rivelate " inefficaci e anche dannose " , e che non si può
immaginare una transizione ecologica e digitale senza il ruolo attivo dello stato. Condivide? "
Credo che non si tornerà indietro. L ' obiettivo, per esempio, di un rapporto debito/pil inferiore
al 60 per cento non è più applicabile all ' indomani della crisi pandemica, pochissimi paesi
risulterebbero compliant con vincoli così stringenti. D ' altra parte, se l ' infla zione ripartisse
in tutta Europa come in Germania dove è salita al 6 per cento, non sarebbe pensabile vivere
con tassi di interesse prossimi allo zero " . La transizione ecologica sarà rose e fiori? " I
cittadini non hanno una percezione esatta dei costi ingenti legati all ' obiettivo di abbandonare
gli idrocarburi. Dobbiamo fronteggiare il cambiamento climatico, certo, ma la transizione sarà
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incredibilmente disruptive. L ' impennata del prezzo del gas, con l ' inevitabile impatto sulle
bollette, è figlia della transizione ecologica, e siamo ancora ai vagiti di questo processo. A
partire dal 2004, anno di nascita delle rinnovabili, il pianeta ha investito 3,4 trilioni di dollari
su solare ed eolico che insieme rappresentano il 2 per cento dei nostri consumi " . Sarà per
questi tempi lenti che i politici assumono impegni a venti o trent ' anni? " Questo genere di
promesse le osservo sempre con scetticismo, i cittadini però meritano la verità " . Previsioni
sul Quirinale? " Diffici le, anzi impossibile perché le elezioni presidenziali hanno sempre un
esito imprevisto. Sette anni or sono, non avrei mai pensato al profilo di Sergio Mattarella. L '
Italia è un paese di persone ragionevoli, alla fine faranno la scelta ragionevole " . Annalisa
Chirico
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EDITORIALI 
I deficit delle città lontani dal Pnrr 
Pagare il dissesto dei comuni con i soldi europei è un modo per sperperarli 
 
Catania 138 milioni. Reggio Calabria 339. Roma 507. Palermo 622. Torino 888. E Napoli
2,465 miliardi. Sono i sei maggiori disavanzi delle città italiane e le varie amministrazione, in
gran parte neoelette, avanzano pretese sui fondi europei del Pnrr. Eppure quei fondi devono
andare a investimenti rilanciare un ' Europa più effi ciente, moderna e, come ora si dice,
sostenibile. Il governo offre 150 milioni, in aggiunta ad altri 150 già stanziati per i comuni
siciliani. Denari pubblici, denari europei. Il patto con Bruxelles non vieta di soccorrere bilanci
locali, in cambio però di impegni concreti a investire, migliorare i servizi e la concorrenza,
riscuotere i tributi. E ' verosimile che Napoli, con 2.599 euro di deficit per abitante, Reggio
Calabria con 1.938, o anche Torino con 1.036, e da lì a scendere, riescano a fare ora quel che
non hanno mai fatto? In particolare preme la nuova giunta napoletana Pd-5s chiedendo ben
più degli 85 milioni disponibili. Mentre Roma con 176 euro di deficit per abitante se la
caverebbe meglio. Ma il problema non è solo di numeri. Non è vero che le moderne città siano
impossibili da amministrare. Milano è in attivo di 0,22 miliardi, e così i capoluoghi più piccoli
come Bologna, Cagliari, Venezia, Genova. Perché i servizi funzionano, le tasse vengono
riscosse, gli investimenti si rivelano virtuosi. L ' alternativa è il bail-in, com ' è stato per
banche e stati. La gente ha sofferto ma i correntisti italiani e gli abitanti della Grecia si sono
rialzati meglio di prima. New York fallì nel 1975 e il sindaco Abraham Beame si sentì dire dal
capo della Fed Alan Greenspan: " Non ci sono scorciatoie alla respon sabilità fiscale " . L ' Iva
aumentò, gli evasori fiscali (non tutti) pagarono, la polizia fu ripulita. Gli investimenti
planetari lanciarono la Grande mela, la meta più attrattiva del mondo. Già nel 1345 era fallita
Firenze. Si risollevò con i Medici e le grandi famiglie mercantili divenendo culla di cultura e
ricchezza. Oggi la cronaca è diversa, ma la storia può dire qualcosa.
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