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Imprese, Terzo settore, sindaci Pd: l'agenda di Letta domani 
 
Imprese, Terzo settore, sindaci Pd: l'agenda di Letta domani Roma, 18 apr. (askanews) -
Agenda fitta di incontri per il segretario del Pd, Enrico Letta, nella giornata di domani, martedì
19 aprile. Nel quadro del presidio permanente anticrisi, vedrà alle 10 le categorie produttive
(AGCI, Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confapi, Confimi,
CEA-PME, Alleanza delle Cooperative, Legacoop, Confcooperative), alle 14 il Forum del terzo
settore, alle 15 Confagricoltura e Coldiretti e alle 16 avrà un incontro con sindaci e
amministratori del Pd. Lo riferiscono fonti del Nazareno. ( 18 aprile 2022 )
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Banca mondiale: la crescita sta rallentando 
Rivisto al 3,2% l'incremento del Pil globale. Ma la Cina riparte: +4,8% nel trimestre I rischi A
preoccupare non è soltanto la frenata della crescita ma anche il rialzo dell'inflazione 
Enrico Marro
 
ROMA La guerra in Ucraina si abbatte sulle prospettive di crescita del Pianeta. La Banca
mondiale taglia le stime del Pil globale per quest'anno al 3,2%, contro il 4,1% inizialmente
previsto. La crisi è seria al punto che il presidente della stessa banca, David Malpass,
annuncia un pacchetto di misure di sostegno ai Paesi membri per 170 miliardi di dollari,
maggiore quindi di quello messo in campo per il Covid, pari a 157 miliardi. 
Oggi, nel World economic outlook, anche il Fondo monetario internazionale correggerà al
ribasso le stime di crescita per 143 Paesi, che valgono l'86% del Pil mondiale, ha annunciato
qualche giorno fa la direttrice generale, Kristalina Georgieva, in vista del summit di primavera
tra lo stesso Fmi e la Banca mondiale,che comincia oggi a Washington. E al quale, per
l'Italia,parteciperanno il ministro dell'Economia, Daniele Franco, e il governatore della Banca
d'Italia, Ignazio Visco. A preoccupare non è solo la frenata della crescita ma anche l'inflazione.
Negli Stati Uniti il tasso di crescita dei prezzi a marzo è arrivato all'8,5% su base annuale e in
Eurolandia al 7,5%. Il che comporta il rischio di stagflazione, l'unione appunto di stagnazione
e inflazione. Vi contribuisce anche il rialzo dei tassi d'interesse. Negli Usa la Fed lo ha già
deciso, la Banca centrale europea dovrebbe farlo dopo l'estate. L'incertezza sull'evoluzione
della congiuntura è sempre più forte, non solo perché non si capisce come si svilupperà il
conflitto in Ucraina, ma anche per i segnali che arrivano da Shanghai sulla recrudescenza
della pandemia, nonostante nel primo trimestre il Pil cinese abbia segnato un +4,8%, meglio
del +4,4% atteso dagli analisti.
Alle riunioni di Washington parteciperanno anche i vertici della banca centrale ucraina, il
ministro delle Finanze e il primo ministro di Kiev. Il Fondo monetario ha già aumentato i fondi
d'emergenza destinati all'Ucraina e istituito un conto ad hoc per gli aiuti al Paese. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Al vertice 
David Malpass, presidente della Banca Mondiale, ha presentato ieri a Washington le stime di
crescita del Pil globale 
143 
Paesi 
per i quali il Fondo monetario internazionale correggerà al ribasso le stime di crescita del
prodotto interno lordo nel 2022 
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Economia  Politica I paradossi della crisi 
RINNOVABILI MON AMOUR rivolte locali, costi e burocrazia chi mette
la zavorra al salto nel "verde" * 
FERRUCCIO DE BORTOLI
 
Non esiste passione pubblica più condivisa, anelito ambientale più travolgente. Chi mai sarà
contrario ad avere energia pulita e magari, dopo la guerra, anche a basso prezzo? Nessuno. E
poi, sulle rinnovabili, ci si può persino guadagnare trasformandosi in prosumer, ovvero
produttori e consumatori, dando vita a comunità energetiche del tutto autosufficienti,
vendendo chilowattora al Gestore nazionale. Così in teoria, molto in teoria. Mentre il governo
si appresta a semplificare ulteriormente i passaggi burocratici per l'approvazione di impianti
rinnovabili, il fronte variegato dei resistenti è tutt'altro che in disarmo. Gli esempi sono
numerosi. La nuova diga foranea di Genova avrebbe dovuto ospitare una batteria di pale
eoliche progettate da Renzo Piano. Le pale, diciamola tutta, anche disegnate da un'archistar,
tanto belle non sono. Ma certo i tralicci dell'alta tensione sono più brutti. La Soprintendenza
speciale, struttura centrale pensata per accelerare l'esame dei programmi legati al Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ha detto di no.«Opere potenzialmente in grado - si
legge nel parere tecnico istruttorio firmato dall'architetto Federica Galloni - di pregiudicare il
mantenimento dei valori paesaggistici tutelati e segnatamente le bellezze panoramiche
considerate come quadri naturali». 
L'estetica ambientale ne soffrirebbe troppo come se la diga foranea (tre chilometri di
lunghezza e alta sette metri) fosse invisibile al pari di un aeroporto, di una sopraelevata o di
un'acciaieria in riva al mare. Niente, con buona pace di un altro architetto e senatore a vita.
La Commissione cultura della Regione Sicilia ha votato all'unanimità contro la costruzione di
un parco eolico offshore non visibile da terra. «L'atto di indirizzo - ha dichiarato Alberto
Samonà, assessore regionale ai Beni culturali e all'Identità siciliana - non si fonda certo su
una aprioristica e generica contrarietà alle energie rinnovabili ma quando si parla di parchi
eolici off shore non si deve prescindere dal rispetto del patrimonio culturale sommerso». Se è
così, non ne parliamo più di farle in mare. Ovunque. Non solo in Sicilia. 
L'idea di coprire con pannelli fotovoltaici i siti industriali dismessi, i tanti capannoni ormai
ischeletriti e arrugginiti, è senz'altro preferibile. Senza illudersi però che possa bastare. Ma
anche in questo caso gli ostacoli non mancano. La sovrintendenza di Sassari ha dato parere
negativo al ministero della Transizione ecologica (Mite) su un impianto fotovoltaico all'interno
dell'area industriale di Porto Torres sostenendo che non è da escludere che sotto la superficie,
peraltro ricoperta da detriti, vi sia la presenza di reperti archeologici. «Non tutti i luoghi
d'Italia sono ugualmente belli, penso soprattutto a molti insediamenti produttivi - spiega
Massimiliano Atelli, presidente della Commissione Via-Vas del Mite, che vaglia i progetti sotto
il profilo ambientale - dobbiamo superare la logica dell'altrove perché l'esperienza di questi
anni ci dice una sola cosa: che spesso l'altrove non c'è». Accanto a progetti - ancora pochi
purtroppo - che vengono faticosamente approvati, ve ne sono molti altri che le Regioni, per il
timore di avere la rivolta delle comunità interessate, tendono a respingere o a rinviare. Al
punto, salvo qualche lodevole eccezione, i Piani energetici regionali ritardano e si preferisce
approvare delle moratorie. La Corte Costituzionale ha recentemente contestato quella varata
dalla regione Abruzzo. Il governo spinge e semplifica; le Regioni frenano e rinviano; le
Sovrintendenze, anche quella nazionale, dicono nove volte su dieci no.
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 Gli ambientalisti sono a loro volta divisi tra aperturisti consapevoli e «duri e puri».
 Ora è chiaro che nessuna persona di buon senso - a maggior ragione dopo che l'ambiente è
diventato (finalmente) un bene pubblico tutelato in Costituzione - vuole abbrutire il Paese. Ma
non si può per onestà intellettuale riempirsi la bocca di rinnovabili, applaudire i ragazzi di
Fridays for Future, ammirare il coraggio di Greta Thunberg e opporsi a ogni progetto che turbi
anche potenzialmente paesaggi magari già offesi, con il consenso popolare, da un'edilizia
selvaggia e abusiva. «Il paradosso che stiamo vivendo - dice Stefano Ciafani, presidente
nazionale di Legambiente - è che i soldi per la transizione non sono un problema, i progetti
non mancano, anzi ce ne sono persino troppi. E l'ostacolo non sono le maggiori organizzazioni
ambientaliste. Noi, Greenpeace e Wwf siamo tra i più favorevoli. Anche per esempio a parchi
eolici a terra e a mare che Regioni come la Sicilia e la Sardegna non vogliono. Le
sovrintendenze poi sono ossessionate dalle rinnovabili, come fossero moderni vandali lasciati
liberi di compiere qualsiasi sfregio. O c'è maggiore coraggio e una sintesi fra posizioni
politiche anche all'interno dello stesso governo. Per esempio tra Cingolani e Franceschini,
oppure la transizione energetica sarà un fallimento». 
 Altri nodi 
Altri nodi da sciogliere, non di relativa importanza, riguardano la sostenibilità economica delle
iniziative private e la fissazione dei prezzi. Se come accade attualmente l'80 per cento del
bilancio di un operatore medio è costituito dagli incentivi, cioè pagato dai contribuenti, è ovvio
che si rischi di produrre una forma di imprenditoria passiva, persino parassitaria. È una
visione volutamente estrema ma serve anche per portare alla luce una realtà che va
opportunamente rappresentata al pubblico e agli elettori. Ovvero: il costo (esagerato?) che la
comunità sopporta e sopporterà per accelerare la transizione. I progetti presentati sono così
tanti che se venissero tutti approvati dal Mite l'obiettivo di decarbonizzazione del 2030
sarebbe raggiunto con largo anticipo. 
Il rischio imprenditoriale in qualche caso è modesto se non nullo. «Una programmazione
centralizzata è ovviamente preferibile - è l'opinione di Massimo Ricci, direttore della divisione
Energia di Arera, l'Autorità del settore - ma nello stesso tempo occorre garantire una
maggiore concorrenza. Il valore di un impianto deve essere calcolato per le sue qualità
ingegneristiche e non per la possibilità di ottenere un percorso autorizzativo più favorevole».
Altrimenti, aggiungiamo noi, contano di più le relazioni politiche, o peggio clientelari, e meno
innovazione, ricerca di economie di scala, ecc. «Occorre anche valutare meglio - prosegue
Ricci - i costi di interconnessione. Per il solare, ad esempio, al Sud ci sono mediamente 1.400-
1.600 ore di bel tempo all'anno contro le 1.200-1.400 al Nord. Ma se poi l'energia prodotta
con il solare va portata al Nord, è naturale valutare se non sia più economico posizionare un
impianto direttamente al Nord. Poi c'è il tema degli accumuli che il mercato, a parte la
situazione eccezionale che stiamo vivendo, non remunera. La proposta su cui si sta lavorando
è per certi versi simile a quella utilizzata per il gas».
 La diffusione di contratti a lungo termine secondo la formula Ppa (Power purchase
agreement), in alternativa all'acquisto alle aste del Gse (Gestore dei servizi energetici), può
essere un fattore di stabilizzazione del mercato, oggi sottoposto a fortissime oscillazioni,
anche tenendo conto degli effetti a volte perversi del meccanismo del prezzo marginale alla
Borsa elettrica. «Il settore, in passato, si è retto sui contributi pubblici - è l'opinione di
Tommaso Barbetti, consulente nel settore energia e partner di Elemens - mentre oggi quella
che si cerca è una remunerazione stabile, anche di mercato, dove prezzi al di sotto del livello
attuale, come 50-60 euro a megawattora, possono essere spesso sufficienti. Specie negli
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ultimi mesi sono di frequente le stesse aziende consumatrici a proporsi, tramite i contratti
Ppa, come compratori di energia rinnovabile, anche per dimostrare il loro impegno nella
decarbonizzazione. Ferrero ne è un esempio. Per ragionare però di un modello al cento per
cento di rinnovabili è necessario allargare il campo di analisi, tenendo conto dello sviluppo di
accumuli e reti elettriche. E non è affatto detto che i costi superino i benefici». 
Siamo tutti a favore delle rinnovabili. Un po' meno nel dire come e dove farle e, soprattutto, a
quali reali costi per la collettività. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Greta Thunberg 
Dalle pale di Renzo Piano a Genova fino al «no» della 
 Sicilia al parco eolico in mare: tra la teoria e la pratica 
c'è una montagna di problemi da scalare. Ecco perché 
Foto: 
è la leader
 del movimento Fridays for Future
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Economia  Politica I paradossi della crisi 
Dimenticare Putin Africa, navi & impianti: chi ci porterà il gas 
Rinnovabili, rigassificatori, ampliamento dei flussi nei gasdotti attuali, ma anche nuove reti
Ecco la mappa e i costi dei piani avviati per sostituire i 29 miliardi di metri cubi «made in
Russia» 
Fausta Chiesa
 
Premere sull'acceleratore delle rinnovabili. Ma non solo. Investire sul gas, considerato una
fonte di transizione da ridurre gradualmente ma ora tornato prepotentemente centrale a
causa della guerra in Ucraina e delle possibili sanzioni alla Russia estese anche all'energia.
Come sostituire i 29 miliardi di metri cubi (su 76 di consumo nel 2021) il più in fretta
possibile? Le opzioni per by-passare Mosca ci sono. Si possono ampliare i flussi dei gasdotti
che portano in il metano da altri Paesi, aumentare la capacità dei tre rigassificatori esistenti
per comprare più Gnl, costruire un nuovo impianto di rigassificazione (due i progetti già
pronti) e ricorrere a impianti small scale . La strada per l'indipendenza dal gas russo non sarà
breve, ma soprattutto avrà costi che il «sistema» non aveva messo in conto. E scelte da fare,
perché - spiega Simona Benedettini, economista dell'energia dell'Istituto Bruno Leoni - «il
percorso è in divenire e manca ancora un quadro preciso su quali saranno le fonti alternative
e con quali modalità saranno rese effettive». 
Partiamo da quello che si sta già facendo. Per quanto riguarda la rigassificazione, dei tre
impianti esistenti l'Adriatic Lng al largo di Rovigo ha già aumentato la capacità da 8 a 9
miliardi di metri cubi l'anno e potrebbe salire a 11 miliardi in 30 mesi (senza ostacoli alle
autorizzazioni) con un costo tra 130 e 150 milioni. Olt di Livorno (partecipata al 49% da Snam
e al 48,24% dal fondo australiano First Sentier Investors) potrebbe salire da 3,75 miliardi di
metri cubi a 4,25 miliardi senza investimenti particolarmente elevati. 
I costi cominciano a salire con le navi metaniere: per l'acquisto si parla di una cifra compresa
tra i 300 e i 400 milioni di euro ( Financial Times ), mentre per l'affitto 50 milioni l'annno. Ma
la spesa maggiore sarebbe da mettere in conto se si volesse realizzare un altro rigassificatore.
I progetti già pronti e approvati sono due: quello di Enel a Porto Empedocle da 8 miliardi di
metri cubi e un secondo di Sorgenia tra gli 8 e i 12 miliardi a Gioia Tauro. Servirebbero circa
tre anni al costo di un miliardo ciascuno, secondo le stime delle due aziende. 
Ma qui il nodo della transizione ecologica viene al pettine. «Chi investe un miliardo di fronte a
un orizzonte temporale limitato - si chiede Dario Soria, direttore generale Assocostieri che
rappresenta le imprese della logistica - visto che gli impianti a gas nel medio termine sono
destinati a essere inutilizzati in base al pacchetto Fit for 55? La questione è capire quale mix
di lungo periodo vuole il governo e sapere se il gas vi rientra. Si fanno investimenti solo se si
ha una visione di politica energetica chiara e con contratti di lungo termine». Un esempio?
Edison ha un contratto di 25 anni con Olt per 6,4 miliardi di mc e scadenza 2034. 
Lo stesso discorso vale per gli impianti di piccola taglia. Due sono già operativi, uno a
Oristano e un altro a Ravenna e, secondo dati dell'associazione Assogasliquidi-Federchimica,
ci sono altri 17 progetti in vari stadi per una capacità complessiva di oltre 370.000 mc con
investimenti per circa 2 miliardi al 2026. «Ma per farli - sostiene il presidente Andrea Arzà -
gli operatori hanno bisogno di certezze e un quadro normativo che sia di stimolo e non di
ostacolo». 
 Poi ci sono i gasdotti. Attraverso il Transmed dall'Algeria a Mazara del Vallo (Tp) - dove si è
appena conclusa la missione del premier Mario Draghi con gli accordi tra Eni e Sonatrach per
aumentare le forniture - i flussi dovrebbero salire fino a 9 miliardi di metri cubi all'anno entro
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il 2024. Nel corso del 2021 da Algeri sono arrivati 21 miliardi di mc facendo del Paese nord
africano il secondo fornitore. «La capacità del tubo c'è già - spiega Cristian Signoretto,
presidente Anigas - e il flusso può salire fino a 9 miliardi incrementali, sfruttando quella che
viene definita spare capacity ». Anche il Tap che trasporta metano azero a Melendugno (Le)
nel breve periodo e senza investimenti può aumentare di 2,5 miliardi la portata e arrivare a
oltre 10 miliardi in un anno se si mantengono le medie di questi giorni.
 E del Tap si sta valutando il raddoppio. I tempi sono di circa 65 mesi con interventi che non
richiedono la posa di tubi ma l'aggiustamento delle pressioni a monte e la costruzione di due
centrali di compressione, una in Grecia e una in Albania. Inoltre, si dovrebbero fare anche
investimenti upstream in Azerbaigian. Dalla Libia il GreenStream che arriva a Gela ha una
capacità complessiva di 11,5 miliardi di metri cubi e nel 2021 ne sono arrivati 3 miliardi. Ma
nella prospettiva di medio-lungo termine di far arrivare più gas a Mazara, a Gela o a
Melendugno, o Gnl da rigassificare a Porto Empedocle o a Gioia Tauro, si impone uno
spostamento della geografia a Sud rispetto al Nordest. «Potenzialmente - fa notare Signoretto
- ci sarà bisogno di adeguare la rete gestita da Snam che oggi riceve 30 miliardi di metri cubi
all'anno dal Tarvisio per permettere di trasportare il gas che arriverà in Puglia e Sicilia mentre
il consumo maggiore è in Pianura Padana». 
 I costi totali 
Ai costi delle infrastrutture vanno aggiunti quelli della materia prima. «Se parliamo di
approvvigionamento di volumi alternativi di gas naturale e Gnl - spiega Simona Benedettini -
ci saranno certamente costi aggiuntivi. Nel caso del Gnl andremo a pagare verosimilmente
prezzi più alti rispetto alle importazioni via gasdotto, sia per i maggiori costi legati alla
produzione e al trasporto del Gnl sia perché la domanda europea si aggiunge a quella asiatica
rispetto a una produzione che difficilmente potrà adattarsi in tempi rapidi». 
Poi c'è il capitolo delle fonti green, necessarie in vista degli obiettivi europei di
decarbonizzazione. Secondo Elettricità Futura, con 85 miliardi di euro di investimenti «si
potrebbero realizzare 60 Gigawatt in tre anni - spiega il presidente Agostino Re Rebaudegno -
che farebbero risparmiare 15 miliardi di metri cubi di gas». 
Un altro aiuto arriverà dal biometano: oggi ne produciamo 0,3 miliardi di mc, che saliranno a
un miliardo nel 2024 e a oltre 6 miliardi nel 2030, come da obiettivo del Pnrr. Per la rete,
Terna ha a piano industriale 18,1 miliardi di investimenti, per la maggior parte funzionali
all'integrazione delle rinnovabili. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Il ministro Roberto Cingolani
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Dichiarazioni 2021 
Covid, calo redditi più forte al Nord 
Penalizzate le Regioni con più lavoratori autonomi e le città a vocazione turistica 
Gianni Trovati
 
La crisi del Covid ha tagliato nel 2020 i redditi al Nord con un'intensità 10 volte maggiore
rispetto al Sud: -1,45% l'imponibile medio contro -0,15%. Le cifre emergono dai dati delle
dichiarazioni: Toscana (-1,96%), Lombardia (-1,75%) e Valle d'Aosta (-1,74%) le regioni con
la flessione maggiore delle entrate pro capite, che sono invece in aumento in Abruzzo, Molise,
Puglia, Basilicata e Calabria. Nei dati comunali il crollo delle città turistiche: Venezia (-4,36%)
il capoluogo con il calo più intenso, ma lontano dai grandi centri si arriva al -35,3% di
Positano. 
 ROMA 
In genere le crisi allargano le differenze territoriali. Ma il colpo del Covid ha avuto l'effetto
contrario, almeno nella radiografia offerta dall'Irpef. Pandemia, lockdown e ripresa a
singhiozzo nell'Italia a colori hanno tagliato nel 2020 i redditi nelle regioni del Nord con
un'intensità dieci volte maggiore rispetto al Sud: dove, anzi, alcuni territori hanno visto
crescere gli imponibili rispetto all'anno prima.
I numeri
Le cifre emergono dagli open data sulle dichiarazioni 2021 appena messi a disposizione dal
dipartimento Finanze. E misurano il fenomeno evidente del crollo dei redditi settentrionali.
I 20,04 milioni di contribuenti che vivono fra Alto-Adige ed Emilia-Romagna hanno denunciato
un reddito medio da 23.828 euro, con una flessione dell'1,45% rispetto ai 24.175 euro
dell'anno precedente. A Sud invece l'imponibile medio è rimasto praticamente invariato
attestandosi a 17.256 euro, 27 euro sotto i livelli raggiunti nei dodici mesi precedenti.
Risultato: nel Mezzogiorno la flessione è stata dello 0,15%, cioè 9,53 volte meno intensa di
quella registrata a Nord. E il reddito pro capite è passato dal 71,5% al 72,4% di quello
settentrionale.
Il quadro complessivo 
I numeri sono eloquenti nelle loro indicazioni chiave. Primo: il calo dei redditi cumulati dagli
italiani, passati dagli 884,5 miliardi del 2019 agli 865,1 del 2020, è stato significativo, del
2,19%, ma assai più morbido rispetto alla caduta dell'economia che ha visto il Pil assottigliarsi
dell'8,9%: merito della consistente rete di protezione sociale che ancora filtra le ricadute della
congiuntura sulla condizione dei singoli, e che nel corso del 2020 (e del 2021) è stata
rafforzata da una pioggia continua di aiuti. In termini medi procapite la frenata è risultata
ancora più leggera, poco sopra l'1%, perché l'evaporazione dei redditi ha ridotto di 466mila
persone la platea dei contribuenti con imponibili Irpef. 
La geografia delle perdite
Nella sua declinazione territoriale, il colpo è però parecchio differenziato. Toscana e
Lombardia accusano la caduta più secca, con una riduzione del reddito medio rispettivamente
dell'1,96% e dell'1,75%; identica la situazione in Valle d'Aosta (-1,74%). E le tinte sono scure
anche nei panorami di Veneto (1,62%), Liguria (-1,36%), Piemonte (-1,29%) ed Emilia
Romagna (-1,13%). In cinque regioni italiane, invece, la gelata del 2020 non sembra invece
aver lasciato strascichi sui redditi medi dichiarati: si tratta di Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria
e Basilicata, dove il confronto con l'anno prima si sintetizza in un dato positivo, dal +0,12%
della Puglia al +0,78% lucano. Come mai?
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Le cause
Le dinamiche che guidano i redditi Irpef sono complesse. Ma determinante è la differente
struttura socio-economica dei territori. In sintesi estrema, i blocchi a ripetizione dell'attività
hanno colpito soprattutto autonomi e dipendenti privati. I cedolini di dipendenti pubblici e
pensionati sono invece rimasti al riparo dalla gelata, e lo stesso è accaduto alle integrazioni
assistenziali come ad esempio le pensioni di invalidità. Dove l'incidenza delle entrate
"protette" è maggiore, l'effetto del Covid si è sentito meno sull'Irpef; dove è maggiore il peso
di autonomi e dipendenti privati, il segno meno è più evidente.
Naturalmente l'Irpef dice molto ma non dice tutto, in particolare dalle parti degli autonomi
dove i contributi a fondo perduto hanno compensato parzialmente la caduta dei fatturati e
dove l'intreccio con la tassa piatta esclude una quota di attività dalla lente dell'Irpef. Ma
siccome proprio il lavoro autonomo è stato il più esposto alla brusca virata prodotta dalla
pandemia, un conteggio allargato alla tassa piatta con molte probabilità accentuerebbe
ulteriormente le flessioni e le dinamiche territoriali indicate dall'Irpef.
Nelle città
Quando si scende nel dettaglio dei dati comunali si incontrano poi i numeri di un'altra vittima
della crisi pandemica: il turismo con il suo indotto. La città in cui la curva dei redditi disegna
la parabola più accentuata è Venezia, che in un solo anno registra una riduzione del 4,36%
nell'imponibile pro capite, facendo quattro volte peggio rispetto alla media nazionale. Anche
l'altra regina italiana del turismo, Firenze, si trova ai piani più alti nella graduatoria della crisi
con il suo -1,98%. E fuori dai grandi centri i numeri si fanno più estremi, dando ai Comuni
turistici il monopolio delle prime posizioni nella classifica delle perdite: a Positano, gioiello
della Costiera Amalfitana, il reddito medio è crollato nel 2020 del 35,34%, sprofondando a
16.582 euro; a Limone sul Garda la caduta è del 21%, a Monterotondo Marittimo (in
Maremma) e a Praiano (sempre in Costiera) supera il 20%, a Santo Stefano al Mare in Liguria
è del 18,97% e a Monterosso al Mare, nelle Cinque Terre, è del 17,9% mentre a Capri e
Anacapri oscilla fra il 15,45% e il 16,94%.
Ci sono però anche 54 capoluoghi che hanno concluso il terribile 2020 con un incremento del
reddito medio: sono tutte città medio-piccole, sono quasi tutte al Sud e la loro lepre è
Campobasso con un +1,69%.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Gianni Trovati Redditi medi Irpef in euro e variazione %
2020/2019 COMUNE 2020 2019 DIFFERENZA % Venezia Prato Como Firenze Biella Torino
Brescia Pesaro Rimini Lecco Monza Aosta Arezzo Verbania Piacenza Modena Livorno Fermo
Mantova Imperia Verona Genova Pordenone Bergamo Asti Milano Napoli Palermo Cuneo
Novara Massa Vicenza Trapani Roma Viterbo Trani Reggio Em. Fano Bologna Ancona Parma
Udine Lucca Chieti Andria Trento Barletta La Spezia Pistoia Taranto Siena Matera Varese
Trieste Cosenza Grosseto Ferrara Catania Frosinone Pescara Padova L'Aquila Vercelli Savona
Bari Belluno Ravenna Messina Brindisi Rovigo Cagliari Gorizia Siracusa Agrigento Alessandria
Pisa Enna Avellino Forlì Carbonia Lodi Rieti Terni Crotone Cesena Ragusa Salerno Ascoli Piceno
Perugia Sassari Catanzaro Reggio Cal. Treviso Lecce Cremona Vibo Valentia Foggia Latina
Macerata Caltanissetta Caserta Teramo Sondrio Potenza Oristano Benevento Pavia Nuoro
Isernia Bolzano Campobasso 22.459 20.046 24.323 25.224 22.961 24.604 24.753 21.660
19.398 26.026 29.764 22.581 21.581 20.306 24.347 26.118 22.668 18.655 24.637 20.505
24.616 22.862 24.373 28.751 21.574 33.936 20.902 20.526 23.311 24.453 19.657 24.158
17.710 26.631 20.938 17.090 23.884 21.190 26.658 22.940 26.490 24.884 23.158 20.775
13.989 24.529 15.752 21.907 21.181 20.350 26.121 20.225 25.554 23.431 20.501 20.626
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23.394 19.511 21.576 22.090 27.029 22.398 22.728 22.524 21.973 24.014 22.030 20.685
19.550 22.539 25.146 21.044 19.795 19.692 22.186 25.233 19.311 22.730 21.850 18.086
26.130 21.678 20.885 17.254 21.903 17.668 22.999 20.936 22.443 20.832 20.531 19.661
27.038 22.614 24.435 19.586 18.990 20.934 22.004 18.559 23.953 20.671 23.918 21.583
20.875 20.287 28.001 20.834 19.500 26.095 20.976 23.482 20.618 25.000 25.734 23.306
24.972 25.117 21.951 19.655 26.368 30.100 22.831 21.799 20.511 24.574 26.362 22.878
18.820 24.850 20.680 24.822 23.052 24.570 28.975 21.741 34.189 21.040 20.656 23.440
24.588 19.758 24.281 17.798 26.758 21.033 17.157 23.974 21.266 26.744 23.010 26.559
24.948 23.212 20.823 14.019 24.576 15.782 21.941 21.206 20.366 26.137 20.238 25.568
23.445 20.506 20.627 23.394 19.507 21.570 22.083 27.016 22.380 22.707 22.503 21.952
23.990 21.998 20.651 19.508 22.485 25.084 20.992 19.745 19.640 22.123 25.160 19.253
22.657 21.776 18.023 26.034 21.593 20.796 17.180 21.806 17.587 22.890 20.829 22.326
20.719 20.415 19.521 26.833 22.442 24.248 19.434 18.839 20.765 21.825 18.403 23.748
20.493 23.701 21.385 20.674 20.083 27.714 20.603 19.253 25.728 20.627 Fonte:
Elaborazione del Sole 24 Ore su dati dipartimento Finanze -4,36 -2,77 -2,71 -1,98 -1,48 -
1,47 -1,45 -1,33 -1,31 -1,29 -1,12 -1,09 -1,00 -1,00 -0,92 -0,92 -0,92 -0,88 -0,86 -0,84 -
0,83 -0,83 -0,80 -0,77 -0,76 -0,74 -0,66 -0,63 -0,55 -0,55 -0,51 -0,51 -0,50 -0,48 -0,45 -
0,39 -0,38 -0,36 -0,32 -0,30 -0,26 -0,26 -0,23 -0,23 -0,21 -0,19 -0,19 -0,15 -0,12 -0,08 -
0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,03 -0,01 0,00 +0,02 +0,02 +0,03 +0,05 +0,08 +0,09 +0,09
+0,10 +0,10 +0,14 +0,17 +0,21 +0,24 +0,24 +0,25 +0,25 +0,27 +0,29 +0,29 +0,30
+0,32 +0,34 +0,35 +0,37 +0,39 +0,42 +0,43 +0,44 +0,46 +0,48 +0,52 +0,52 +0,54
+0,57 +0,72 +0,76 +0,76 +0,77 +0,79 +0,80 +0,81 +0,82 +0,85 +0,86 +0,87 +0,92
+0,92 +0,97 +1,02 +1,04 +1,12 +1,28 +1,43 +1,69 
IL CONFRONTO 
Il primato di Campobasso
I dati sulle dichiarazioni Irpef 2021 messi a disposizione dal dipartimento delle Finanze
registrano una flessione dei redditi 2020 dieci volte maggiore al Nord rispetto al Sud. Ma tra i
comuni capoluogo ce ne sono 54 che hanno concluso l'anno del Covid con un incremento:
sono tutte città medio-piccole, quasi tutte al Sud, con il primato di Campobasso (foto) a
+1,69%
La Toscana perde di più 
La declinazione territoriale dell'imponibile Irpef medio vede tra le regioni la Toscana che
accusa la caduta più secca (la flessione 2020/2019 è stata dell'1,96%) con Firenze (foto) che
si trova ai piani più alti nella graduatoria della crisi tra i capoluoghi (-1,98%). Segue la
Lombardia con una variazione negativa dell'1,75%; identica la situazione in Valle d'Aosta
(-1,74%)
adobestock
AGF
I 111 capoluoghi 
Foto: 
AGF
Annus horribilis. --> Il 2020, iniziato con un Carnevale fermato in anticipo per l'emergenza
Covid, ha costretto Venezia a una riduzione del 4,36% nell'imponibile pro capite
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Decreto aiuti 
Cuneo fiscale, allo studio il taglio da 1 miliardo 
Marco Rogari Claudio Tucci
 
È sempre più intenso il pressing della maggioranza sul governo per la ripartizione dei 6
miliardi a disposizione del nuovo decreto aiuti, atteso in settimana. Anche se il perimetro del
Dl è già stato sostanzialmente tracciato si sta valutando un nuovo taglio del cuneo fiscale e
contributivo, facendo leva su una sorta di bis dell'operazione fatta scattare con l'ultima
manovra. Un'operazione che potrebbe valere un miliardo. Rogari e Tucci 
È sempre più intenso il pressing della maggioranza sul governo per la ripartizione dei 6
miliardi a disposizione del nuovo decreto aiuti, atteso in settimana. I partiti cercano di
imporre le loro priorità che dovranno essere sintetizzate in una non facile mediazione da
trovare in occasione delle risoluzioni sul Def. Che domani dovranno essere votate dalle Aule di
Camera e Senato.
Anche se il perimetro del Dl è già stato sostanzialmente tracciato proprio dal Documento di
economia e finanza presentato dall'esecutivo. Che prevede la destinazione delle risorse
disponibili, senza ricorrere a uno scostamento di bilancio come invece sollecitato dalla quasi
totalità delle forze politiche, in cinque direzioni: irrobustimento dei fondi per le garanzie sul
credito, rafforzamento della dote per coprire l'aumento dei prezzi delle materie prime
utilizzate per opere pubbliche, nuove misure contro il caro energia, assistenza dei profughi
ucraini e ulteriori sostegni ai settori colpiti dalla pandemia. Ma all'interno di questo spazio
sono destinati a inserirsi nuovi strumenti. Come quello di un nuovo taglio del cuneo fiscale-
contributivo facendo leva su una sorta di "bis" dell'operazione fatta scattare con l'ultima
manovra, quando in via sperimentale, per il solo 2022 cioè, si è decisa una mini-riduzione dei
contributi (0,8 punti in meno) esclusivamente a vantaggio dei lavoratori fino a retribuzioni di
circa 35mila euro annui, con l'esclusione di colf e badanti. In pratica, oggi, l'esonero
contributivo (contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti a carico del
lavoratore) dello 0,8 si applica a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su
base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro mensile, maggiorato,
per le competenze di dicembre, del rateo di tredicesima (in questo senso, lo sconto riguarda
retribuzioni fino a 35mila euro annui). Chi versa un contributo del 9,19%, quest'anno paga un
contributo dell'8,39%.
Anche le proporzioni dell'intervento dovrebbero essere le stesse. Si confermerebbe il taglio dei
contributi a vantaggio dei solo lavoratori. Secondo le prime stime ufficiose elaborate a via XX
Settembre la sforbiciata al cuneo ipotizzata ai tavoli tecnici peserebbe sui conti pubblici più o
meno per un miliardo, l'equivalente di quanto già finanziato con l'ultima manovra.
Nelle intenzioni dei tecnici del governo, che hanno aperto ufficialmente il dossier, la misura
avrebbe l'obiettivo di dare un po' di ossigeno ai lavoratori, che vedono il potere d'acquisto
delle loro retribuzioni erodersi giorno dopo giorno per la corsa - ormai impazzita -
dell'inflazione, e non agirebbe direttamente sulle imprese. Come invece chiesto nei giorni
scorsi dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che ha sollecitato l'esecutivo su un
taglio, strutturale e significativo, del costo del lavoro (secondo i principali esperti, per una
riduzione visibile del cuneo fiscale-contributivo servirebbero almeno 16-18 miliardi). Del resto,
il taglio oggi in vigore (0,8 punti di contributi in meno fino a redditi di circa 35mila euro),
miscelato all'assegno unico e alla leggera correzione della curva Irpef per i redditi bassi,
sembra aver prodotto finora risultati non sempre tangibili. 
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Resta poi da vedere se la sua compatibilità con gli spazi finanziari indicati dal Def sarà
confermata dalle verifiche tecniche che precederanno il varo del decreto. Ma c'è anche
un'altra non trascurabile incognita: l'esito della partita politica che si sta giocando sul decreto.
Con la Lega che spinge per un'azione mirata il più possibile contro il caro bollette e a sostegno
dei settori produttivi maggiormente colpiti dalla crisi energetica e dalle conseguenze del
conflitto russo-ucraino mentre Pd e M5S guardano anche alla detassazione degli aumenti
contrattuali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Marco Rogari
Claudio Tucci 
VERSO IL DECRETO 
1
decontribuzione
Ipotesi mini-taglio 
a favore del lavoratore 
Il governo sta studiando un nuovo taglio al cuneo fiscale-contributivo. L'idea è replicare
l'intervento già in vigore quest'anno previsto dalla scorsa manovra. Quindi, un taglio a
vantaggio solo dei lavoratori. Secondo le prime stime ufficiose elaborate a via XX Settembre
la sforbiciata al cuneo ipotizzata ai tavoli tecnici peserebbe sui conti pubblici più o meno per
un miliardo.
2
maggioranza
Lega e Pd-M5S divisi
sugli interventi
In attesa delle verifiche tecniche, c'è differenza di vedute tra le forze di maggioranza. Con la
Lega che spinge per un'azione mirata il più possibile contro il caro bollette e a sostegno dei
settori produttivi maggiormente colpiti dalla crisi energetica e dalle conseguenze del conflitto
russo-ucraino mentre Pd e M5S guardano anche alla detassazione degli aumenti contrattuali 
3
LE PRIORITà 
Si parte da misure contro il caro energia 
Cinque gli interventi prioritari indicati dal Def in vista del nuovo decreto aiuti: altri fondi per le
garanzie sul credito, una dote per coprire l'aumento dei prezzi delle materie prime per opere
pubbliche, nuove misure contro il caro energia, assistenza dei profughi ucraini e ulteriori
sostegni ai settori colpiti dalla pandemia. Ma nel Dl potrebbe trovare posto un taglio del cuneo
per i soli lavoratori
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Minaccia al commercio mondiale Economia 
La Cina cresce più delle attese ma guerra e Covid minano la ripresa 
Nel primo trimestre il Pil di Pechino aumenta del 4,8%. Sul futuro pesano il duro lockdown
imposto dalle autorità contro i nuovi focolai e l'Ucraina. Il Fmi: i debiti di famiglie e imprese
sono una zavorra per la ripartenza globale 
Raffaele Ricciardi
 
milano - Il Covid in Cina, la guerra in Ucraina e un generalizzato aumento dei debiti di
imprese e famiglie: sono le tre zavorre alla crescita globale emerse alla vigilia della
pubblicazione del World economic outlook del Fmi. Oggi, secondo le aspettative, il Fondo
monetario prenderà atto degli effetti del conflitto scatenato dalla Russia: inflazione in crescita,
crisi energetica e aumento dell'incertezza sono le portate di un menu che promette poco di
buono.
 L'antipasto, amaro, è già servito. Ieri Pechino ha diffuso i dati sulla crescita del primo
trimestre. Il +4,8% annuo scritto dall'Ufficio nazionale di statistica pare un buon risultato:
batte le attese del consenso di Bloomberg al 4,2%. Anche il +1,3% mensile doppia le
aspettative della vigilia.
 L'agenzia finanziaria rilancia però i dubbi sull'accuratezza dei dati, anche in considerazione
della crisi del settore immobiliare che da mesi tormenta l'economia del Dragone e delle strette
governative su alcuni comparti frizzanti, come il tech.
 Un quadro al quale si è aggiunto il carico della variante Omicron, che ha costretto decine di
municipalità a barricarsi. Una su tutte: Shanghai, con i suoi 25 milioni di abitanti e un peso
decisivo nell'economia del Paese (il 3,7% del Pil), che da fine marzo è ripiombata nel clima dei
tempi di Wuhan. E dove, nelle ultime ore, sono stati registrati i primi (nuovi) decessi a causa
Covid. Ecco perché nessuno ha festeggiato ai dati di ieri. Al netto dei dubbi sulle statistiche,
l'andamento di gennaio e febbraio ha alzato la media trimestrale ma dipinge un quadro ormai
vecchio.
 A marzo le vendite al dettaglio sono scese del 3,5% annuo, il primo calo dal luglio 2020 e,
questo sì, dato peggiore delle previsioni; la disoccupazione è salita al 5,8% infrangendo il
limite tollerato dal governo (5,5 punti) e avvicinando il picco del maggio 2020. Se l'economia
è stata «stabile», Fu Linghui, portavoce dell'Ufficio di statistica, ha ammesso che i «frequenti
focolai» di Covid-19 e uno «scenario internazionale sempre più grave» hanno creato ulteriori
tensioni sull'evoluzione dell'intero anno. Il mantra "zero-Covid" di Xi Jinping secondo molti
osservatori cozza con l'obiettivo di crescere del 5,5% quest'anno, che pure sarebbe il livello
più basso in tre decenni. Tommy Wu, economista di Oxford Economics, al Wsj ha sintetizzato:
«Pechino ha dato la priorità al controllo della pandemia, su tutto».
 La questione non si può certo declassare a livello locale. Le misure di contenimento del virus
fanno montare la pressione sulle catene di fornitura già provate dai due anni pandemici. Il
vicepremier Liu He ha riunito gli operatori della logistica e chiesto il rilascio di green pass
nazionali per consentire ai camion merci di viaggiare in bolle e con test effettuati entro le 48
ore. Ma il timore diffuso è che il conto economico di queste disfunzioni nei flussi commerciali
sarà chiaro solo nei prossimi mesi.
 Alcune somme sono intanto già state tirate. Il Fmi, anticipando il suo rapporto globale, stima
che la crescita dei debiti di famiglie e imprese, frutto delle misure di liquidità per contrastare
la recessione pandemica, sia ora un aggravio sulla ripresa: bisogna prima rimborsarli e poi
pensare a investire. Il che costerà 0,9 punti di Pil cumulato alle economie avanzate nel
prossimo triennio, 1,3 a quelle emergenti. Senza contare il conto in continuo aggiornamento
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della crisi ucraina: il presidente della Banca mondiale, David Robert Malpass, ha annunciato
un peggioramento del quadro di crescita del 2022, dal 4,1% di gennaio al 3,2%. E, giusto per
dare una misura di quanto sia elevato l'alert, ha anticipato che il board discuterà misure anti-
crisi da 170 miliardi, fino al giugno 2023. Per il Covid ne furono messi sul piatto "solo" 157. I
numeri del Dragone Timori di frenata +4,8% Il Pil L'economia cinese è cresciuta del 4,8%
annuo nel primo trimestre del 2022 e dell'1,3% su base congiunturale: in entrambi i casi è un
dato superiore alle attese -3,5% Il commercio A preoccupare gli osservatori c'è il forte calo di
marzo delle vendite al dettaglio: i lockdown pesano sull'attività economica e sulle catene di
fornitura globali +5,5% L'obiettivo Pechino punta a crescere del 5,5% nel corso del 2022, che
sarebbe il peggior risultato da tre decenni. Per gli analisti, però, la politica "zero-Covid" di Xi
mette a forte rischio il raggiungimento del target
Foto: SHAN SHI/EPA
Foto: Shanghai, un ospedale per malati Covid
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In Consiglio dei ministri l'ok alla quarta e quinta cessione del credito e la proroga per le
villette. Controlli preventivi dell'Agenzia delle Entrate IL CASO 
Superbonus pericolo fallimenti 
Stretta delle banche e caro-materie prime, l'Ance: "Migliaia di cantieri a rischio". Il governo
corre ai ripari 
LUCA MONTICELLI
 
Allarme Superbonus. Si rischia di avere aziende in crisi finanziaria, cantieri nei condomini
bloccati e riflessi sull'occupazione. «È un disastro», dice Gabriele Buia, presidente
dell'Associazione dei costruttori. Al caro materie prime si aggiunge lo stop delle banche alla
cessione del credito per le ristrutturazioni edilizie legate al bonus del 110%, che crea
«grandissimi problemi». È un'iniziativa che non riguarda solo i futuri cantieri, ma ha
ripercussioni pure sui lavori già avviati perché gli istituti finanziari non ritireranno più i crediti
sulle piattaforme specializzate, e molti contratti, sottolinea il vertice dell'Ance, potrebbero
venir meno «di fronte all'esaurimento del plafond delle banche. È chiaro che se non c'è
disponibilità si blocca tutto e l'impresa non ha la possibilità di scontare il credito». Buia punta
il dito contro «le 11.600 società che si sono iscritte alle Camere di commercio con il codice
Ateco delle costruzioni, ma che in realtà con le costruzioni non hanno nulla a che fare. Sono
loro - sottolinea - che hanno saturato il mercato creando dumping e speculazione. È vero che
le aziende strutturate non riescono a gestire la domanda, però basterebbe allungare per
qualche altro anno la possibilità di utilizzare il Superbonus. Le regole del bonus al 110%
dovrebbero seguire quelle stabilite per il cratere del terremoto dell'Italia centrale, che
assicurano gli investimenti solo alle imprese qualificate». Lo stop delle banche Dopo che molti
istituti medio piccoli avevano già alzato bandiera bianca, ora anche Intesa Sanpaolo e
Unicredit hanno annunciato di non poter più accogliere domande per la cessione del credito
legato al Superbonus. Con lo "sconto in fattura", infatti, i proprietari di immobili che
usufruiscono dell'incentivo possono far realizzare all'azienda incaricata i lavori di
ristrutturazione senza spendere un euro. I due principali istituti di credito, in prima fila nella
gestione dei bonus edilizi, hanno però chiuso alla cessione di nuovi crediti. Il gran numero di
richieste ha portato all'esaurimento della capacità fiscale e non si possono accettare altri
crediti. Banca Intesa al 31 dicembre scorso ne aveva già acquisiti per oltre 4 miliardi,
Unicredit per circa 1,2 miliardi. Il mercato del 110% negli ultimi mesi sembra non trovare
pace. Il decreto Sostegni di gennaio aveva limitato a uno il numero dei trasferimenti dei
crediti per limitare le frodi. La levata di scudi di partiti e operatori ha poi riportato le tre
cessioni, ma la seconda e la terza solo a banche, intermediari finanziari e assicurazioni.
Decreto in arrivo Nel prossimo decreto di aiuti all'economia che il Consiglio dei ministri
esaminerà in settimana dovrebbero trovare spazio una quarta cessione del credito (dalle
banche ai loro clienti che hanno lo spazio fiscale per detrarlo delle tasse) e qualche mese di
proroga per attivare il Superbonus nelle villette. La normativa attuale stabilisce la fine
dell'incentivo per le case indipendenti a dicembre 2022, ma solo se al 30 giugno
l'avanzamento dei lavori ha raggiunto il 30%. Il governo ha già dato il via libera a un ordine
del giorno in Parlamento su questo tema e si prepara a posticipare il termine del 30 giugno
solo di due o tre mesi perché la copertura richiesta ogni 30 giorni di proroga arriva a 200
milioni di euro. Resta forte, però, il pressing della politica per un allungamento più consistente
della misura. L'Agenzia delle entrate Per scongiurare le truffe, gli 007 del fisco stanno
recapitando a sempre più intermediari richieste di controlli preventivi sui crediti, congelando
per un mese le operazioni definite anomale. Le lettere che stanno arrivando ai professionisti
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comunicano il congelamento delle risorse e chiedono un pacchetto di documenti da spedire
entro cinque giorni, come il visto di conformità, la Cila o le asseverazioni energetiche. - L'EGO
- HUB I NUMERI 21.775 (15,7%) Condomini 72.980 (52,5%) Edifici unifamiliari 24,23 milioni
di euro Totale investimenti ammessi a detrazione Fonte: Enea, dati aggiornati al 31 marzo
2022 139.029 26,65 milioni di euro detrazioni previste a fine lavori interventi 16,98 milioni di
euro 44.271 (31,8%) Unità immobiliari indipendenti totale investimenti per lavori conclusi
18,68 milioni di euro Detrazioni maturate per lavori già conclusi INVESTIMENTO MEDIO
Condominio 542 mila euro Edifici unifamiliari 111 mila euro Unità immobiliari indipendenti 97
mila euro
GABRIELE BUIA PRESIDENTE ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI
Sono nate quasi 12 mila false imprese edili che hanno speculato e saturato il mercato
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UN COLPO ALL'EDILIZIA 
Allarme di Tajani: dalla Ue norme più stringenti sui mutui per le
seconde case 
INTERVISTA 
DI ROBERTO SOMMELLA
 
Sommella a pagina7 Da Bruxellesè in arrivo una stretta su alcuni requisiti bancari necessari
per ottenere un mutuoe l'allarme cominciaa diffondersi soprattutto in Italiae in Francia, paesi
dove il mattoneè storicamente un benee anche un investimento su cui puntano milioni di
risparmiatori. MF-Milano Finanza ha chiesto al coordinatore di Forza Italia e presidente della
Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che cosa sta
accadendo e se la norma in gestazione è davvero una minaccia per gli italiani. Domanda.
Onorevole Tajani, è vero che la Commissione europea sta preparando una stretta
sull'erogazione dei mutuie perché? Risposta. È verissimo. La Commissione ha già presentato
una proposta di Regolamento al Parlamento europeo per recepire gli standard di Basilea4
(concordati dalle banche centrali) per quanto riguarda i requisiti prudenziali ai quali devono
attenersi gli istituti di credito e le imprese di investimento. La proposta modifica in maniera
peggiorativa l'attuale Regolamento 575/2013.I trattamenti dei mutui per le seconde case
prevedono restrizioni severe. D. Che cosa significa severe? R. Significa che le banche, per
concedere un mutuo, devono accantonare una riserva più sostanziosa. Oggi non esiste una
differenza fra la primae la seconda casa. Tutto costerà di più. In Parlamento Forza Italia si
opporrà con decisione a questa proposta insensata che modifica in maniera sostanzialei criteri
di ponderazione del rischio. Dobbiamo assolutamente scongiurare quest'altro colpo all'edilizia
ed al mercato immobiliare. All'Italia serve ancora la crescita. D. Come si può evitare questa
misura che innalzai coefficienti di rischio bancari, stretta che può rendere difficoltosa la
concessione dei mutui ad alcune fasce della popolazione? R. Il Parlamento europeo ed il
Consiglio hanno tutti gli strumenti per modificare il testo. Nella commissione economica siamo
già al lavoro per preparare emendamenti migliorativi. Mi risulta che anche la Francia, che ha
la presidenza di turno dell'Unione, abbia molte riserve. Insisto: faremo di tutto per agevolare
l'accesso al credito per chi vuole acquistare degli immobili. Dicono i francesi: «Quand le
bâtiment va tout va». Fermare l'edilizia significa fermare la crescita. Ecco perché siamo
contrari alla riforma del catasto così come proposta dal governo. Va benissimo l'emersione del
sommerso, ma equiparare gli estimi catastali al valore di mercato significa aumentare le tasse
sulla casa. Così il mattone rischia di finire in una stretta mortale tra le scelte di Bruxellese
quelle di Roma. D. Si dice che la norma l'abbiano voluta le banche centrali, è in arrivo anche
un credit crunch vista la crisi che già attanaglia le imprese italiane? R. Mi auguro che non
accada. Serve ancora liquidità sul mercato per uscire dalla doppia crisi Covid-guerra. Noi di
Forza Italia, Berlusconi in testa, abbiamo chiesto alla Bce di continuare ad acquistare titoli di
stato. Insistiamo anche affinché le banche possano continuare ad erogare prestiti alle imprese
con garanzia pubblica e che si allunghino i tempi della restituzione. D. Reputa sufficienti le
misure varate dal governo Draghi per il caro-bollette? In un'intervista al Corriere della Serail
premier ha detto che verranno rafforzate, ma intanto alcune pmi pagheranno già il 250% in
più di costo dell'energia. Che cosa propone Forza Italia? R. Le misure del governo
rappresentano un primo passo che va nella giusta direzione. Servono però ulteriori interventi
in favore delle famiglie, delle piccolee medie impresee delle grandi aziende.A costo di arrivare
ad uno scostamento di bilancio. Ma il problema va risolto alla radice. Dobbiamo aumentare la
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produzione nazionale di gas, sbloccare le rinnovabili, utilizzare gli stoccaggi di gas a prezzi
calmierati, completare la costruzione di nuove infrastrutture strategiche, realizzare nuovi
rigassificatorie porre un tetto europeo al prezzo del gas. Naturalmente puntare su altre
tecnologie e sulle rinnovabili per giungere ad un vero mix energetico che in futuro punti sul
nucleare di ultima generazione. D. Sempre il premier Draghi ha spiegato che l'esecutivo non
rischia la crisi sul fiscoe le altre riforme, come la concorrenza: è d'accordo, tutto tranquillo in
Parlamento? R. Il governo deve arrivare sino alla fine della legislatura. L'Italia non può
permettersi di andare al voto in un momento così difficile per il mondo intero. D. Pensa che la
riforma fiscale verrà portataa termine? Si sentono molti scricchiolii nella maggioranza di
governo lato centrodestra. R. Quando parliamo di migliorare la delega fiscale non puntiamo
alla crisi di governo, maa difendere gli interessi degli italiani. Riforma del catastoe sistema
duale non vanno bene. Questoè un esecutivo di unità nazionale, non un governo Pd-M5S.I
nostri punti cardine non possono scomparire dalle decisioni chiave. Le tasse non si
aumentano. La patrimoniale non passerà mai finché Forza Italia sarà al governo. D. Non
sarebbe arrivato il momento di tagliare il debito pubblico, visto che all'orizzonte ci sono
aumenti dei tassi di interesse in presenza di un'alta inflazione? R. Tagliare gli sprechiè
doveroso soprattutto quando sono provocati da una burocrazia lumaca. Il debito cattivo va
ridotto senza tentennamenti, quello buono destinatoa favorire la crescita invece serve ancora
all'Italia. (riproduzione riservata)
Foto: Antonio Tajani
Foto: Antonio Tajani
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L'INCHIESTA 
Dalla Terra alle lune 
Torino si candida ancora a rinnovare la tradizione di capitale tecnologica dell'aeronautica il 40
per cento della stazione internazionale è nato in riva al Po. Pronti altri progetti e fondi La
distinzione tra aeronautica e automotive è più labile I rapporti difficili con i russi impongono il
ricorso a nuove idee 
PAOLO GRISERI
 
Èil polo dell'aerospazio più grande d'Europa quello che ruota intorno a Torino, storica capitale
italiana dell'industria aeronautica. Ed è naturalmente una delle opportunità di sviluppo nei
prossimi anni per tutta l'area del Nordovest. Già oggi il settore dà lavoro a 15.000 addetti
diretti e promette di svilupparsi ulteriormente con un grande progetto di integrazione
pubblico/privato. Se l'aggressione russa all'Ucraina ha in parte cambiato i piani a breve
termine, nel nuovo mondo che nascerà dopo il conflitto le produzioni aerospaziali italiane
potrebbero addirittura conoscere un nuovo impulso. «Da tempo - spiega Walter Cugno,
vicepresidente del settore esplorazione di Thales si era pensato di concludere la missione della
stazione spaziale internazionale. Ora la guerra e i rapporti molto difficili tra Russia e occidente
fanno pensare ad una accelerazione». Che cosa sostituirà la stazione spaziale Iss? «Il futuro -
spiega Cugno - è nell'orbita bassa». Satelliti che viaggiano a un'altezza relativamente vicina
alla Terra, tra i 200 chilometri del limite superiore dell'atmosfera e i 2.000 chilometri delle
fasce di van Allen. In quella porzione di universo c'è il futuro commerciale del settore. Un
satellite che orbita a queste altezze, infatti, ha il vantaggio di offrire tempi di risposta molto
rapidi, confrontabili con quelli delle comunicazioni terrestri. Ancora una volta il polo torinese si
presenta all'avanguardia in questo settore. Nell'area di Leonardo-Thales, in corso Francia a
Torino, è già stata realizzata negli anni scorsi buona parte, circa il 40%, della Stazione
spaziale internazionale. Uno dei nodi della stazione campeggia lungo la strada che affianca il
Campo volo. «Oggi - spiega Cugno - siamo in grado di lanciarci nel settore dell'orbita bassa.
Ma anche in quello delle stazioni sulla Luna e su Marte». Progetti importanti che richiedono
investimenti e nuove assunzioni. Già nel 2021 gli ingegneri della sede torinese di Thales erano
120. Quest'anno dovrebbero diventare 200. Thales fattura a Torino 400 milioni all'anno. La
prospettiva sembra incoraggiante. Certo non mancano le battute d'arresto. Il programma di
esplorazione di Marte con i lander deve fermarsi perché prevedeva il lancio dalla stazione
spaziale di Baikonur, in Russia, con un vettore russo. Tutto rimandato. Si tratta ora di
decidere come non perdere i due miliardi di investimento che è costata la missione. Si
studiano alternative che non saranno certo meno costose. Ma ci sono anche aspetti positivi.
La Nasa ha commissionato a Thales la realizzazione di nuovi mezzi di trasporto su Marte e
sempre nell'area di corso Francia opera Red Cat Holdings, società che ha acquisito la Skyper
sonic dell'italiano Giuseppe Santangelo. Red Cat realizza lander per l'esplorazione di Marte. Ha
la sede principale a Detroit e lavora per la Nasa anche nel laboratorio di Torino. La
collaborazione tra pubblico e privato è una delle caratteristiche del business dell'aerospazio.
Non solo negli Usa ma anche in Europa. Il sistema dell'area torinese ha alcune grandi società
capofila, come Leonardo, Thales-Alenia e Avio. Ma alle spalle dei giganti c'è una filiera lunga
di piccole e medie aziende fino alle start up. I grandi gruppi selezionano quella filiera con
cura. «Dobbiamo farlo - spiega Giacinto Carullo, direttore acquisti di Leonardo perché la
catena dei fornitori è decisiva anche se Leonardo può avvalersi del lavoro dei suoi 10 mila
ingegneri. I progetti durano molti anni e un pacchetto di fornitori deve lavorare insieme anche
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per tre decenni. Per questo la selezione della filiera è tanto importante. Perché dopo è molto
difficile cambiare». Tra le piccole e medie imprese che hanno superato la durissima selezione
c'è la Apr di Pinerolo, nell'hinterland torinese. Realizza componenti rotanti per l'industria
spaziale e aeronautica. «Siamo nati nel 1998 - racconta Andrea Romiti intervenendo al
convegno sull'aerospazio torinese organizzato al politecnico il 10 marzo scorso - e oggi
abbiamo 75 collaboratori. Il nostro settore sta cambiando rapidamente. E con l'urban air
mobility si aprono nuove possibilità». La principale opportunità offerta dal distretto è infatti
quella di creare sinergie e scambiare conoscenze per sistemi di mobilità da utilizzare in ambiti
diversi. Non solo per i mezzi di trasporto ma anche per i sistemi di propulsione. Così il sistema
dell'aerospazio è in grado di creare innovazione negli ambiti più diversi: dagli aerei da caccia
militari ai taxi volanti senza guidatore alimentati a idrogeno. È il caso della Lma di Fulvio
Boscolo, 110 dipendenti, azienda che sta investendo sulle nuove generazioni di droni. Così
come sta facendo Leonardo, che dallo scorso anno sperimenta sul Po i nuovi droni da
trasporto merci governati da remoto. Il progetto chiamato "Sumeri" potrebbe presto
rivoluzionare il sistema di consegne nelle aree urbane. Dal punto di vista industriale ed
economico sembrano dunque destinate a saltare le tradizionali divisioni del Novecento. La
distinzione tra aeronautica, spazio e automotive sembra sempre più labile. E nei prossimi anni
cambierà molto anche nei sistemi di propulsione: «Il futuro, anche in aeronautica, è nei
motori ibridi e nell'utilizzo sempre più frequente della componente elettrica», spiega
Margherita Bertinotti, responsabile acquisti di Avio. Che per il settore prevede il ritorno alla
condizione pre-Covid nel 2023 per i voli passeggeri e nel 2024 per il cargo. Al netto,
ovviamente, delle ripercussioni dell'invasione dell'Ucraina. A tutto questo forniscono l'impulso
decisivo le università dell'area, principalmente Politecnico e Unito. «Il volo aereo della
Penisola è nato a To. ino, sulla pista nella zona di Mirafiori, il primo aeroporto italiano»,
ricorda Marco Cantamessa professore del Politecnico torinese. Che sottolinea quanto sia
«importante che ricerca scientifica, area produttiva e area sperimentale siano tutte nello
stesso territorio». Questo del resto sarà uno degli atout della futura cittadella dello spazio.
Che avrà a disposizione, accanto ai laboratori e alle aree produttive, il Campo Volo di
Collegno, l'aeroporto di Torino prima della costruzione di Caselle. Una pista pronta per i voli
sperimentali di droni e velivoli di nuova generazione. L'impressione è che proprio quello che
un tempo si chiamava aerospazio e che oggi si dovrebbe più propriamente definire industria
della mobilità possa diventare la nuova chiave di volta della manifattura e della ricerca nel
nordovest italiano. Perché è in quelle innovazioni che risiedono le maggiori potenzialità di
aggredire i nuovi mercati. Già oggi i numeri del distretto torinese dicono che quella è la strada
giusta. I 15.000 addetti garantiscono un fatturato di 7 miliardi di euro con un export vicino al
miliardo soprattutto verso Usa e Germania. La nascita della cittadella dell'aerospazio nei
prossimi anni non farà che aumentare queste cifre e far cresce il numero delle piccole e medie
aziende che alimentano la filiera. Già oggi sono 350. A queste si aggiungeranno le start up
che troveranno posto dell'incubatore dell'Agenzia Spaziale Europea. Una forte garanzia per il
futuro. - © RIPRODUZIONE RISERVA Alenia Spazio ha consegna l'Atv, il primo modulo per il
rifornimento di propellente della stazione orbitante spaziale 
LA CITTÀ L'iniziativa si compone di 12 sottoprogetti, funzionalmente autonomi, ma pensati
per creare un'ecosistema dell'aerospazio all'interno del quale possano fondersi sinergicamente
i temi della Formazione , della Ricerca, dell' Innovazione e dell' Impresa, non trascurando gli
aspetti culturali, turistici e di promozione sociale. PEOPLE MOV
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