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NORME. Apindustria in vista delle nuove regole 
Obbligo di e-fattura «Avvio graduale e nessuna sanzione» 
Della Bella: «Ok all'innovazione ma non deve frenare le pmi» 
 
Un avvio graduale, tempi flessibili e nessuna sanzione: è quanto auspica Apindustria Confimi
Verona, in sintonia con l'Associazione Nazionale Commercialisti (Anc), in vista dell'entrata in
vigore il prossimo anno dell'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le transazioni
commerciali tra imprese. Il provvedimento, che a partire dal primo gennaio 2019 porterà
diverse novità in campo fiscale, rischia di trasformarsi in una rivoluzione troppo repentina da
affrontare per le piccole e medie imprese scaligere. Il primo step sarà il 1° luglio, quando la
fatturazione elettronica debutterà nel mondo delle cessioni di carburante, unitamente agli
obblighi di pagamento tracciato dei rifornimenti. La preoccupazione espressa dalle
associazioni di categoria riguarda in particolare la mancanza di informazione e lo scarso
tempo a disposizione per permettere, soprattutto alle realtà di minori dimensioni, di adeguarsi
a un passaggio epocale che richiederebbe invece un accompagnamento. «Come Apindustria 
Confimi Verona accettiamo le sfide di un'innovazione che riteniamo necessaria. Esprimiamo
tuttavia delle riserve nei confronti del metodo e delle tempistiche imposte, assieme alla
preoccupazione degli imprenditori sul piano sanzionatorio. La strada è ancora tutta in salita e
questo delicato passaggio avviene proprio nel momento in cui molte le piccole e medie
imprese stanno vivendo una fase di ripresa», commenta il presidente di Apindustria Confimi
Verona, Renato Della Bella. Secondo l'associazione il provvedimento ha comunque vari punti
positivi: il caricamento della fattura, in originale o copia informatica, nell'area autenticata del
cessionario e destinatario; l'eliminazione dell'obbligo di apposizione della firma digitale; la
previsione della possibilità per ogni operatore Iva di creare un QR-Code contenente i dati
necessari alla richiesta snella della fatturazione ai fornitori. Sono previsti infine servizi gratuiti
per la generazione e la trasmissione delle fatture elettroniche.
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conflitti e alleanze 
Ma è necessaria una strategia a lungo termine 
Massimo Franco
 
Il congelamento del vertice di domani a Parigi tra il premier Giuseppe Conte e il presidente
Emmanuel 
Macron è il frutto avvelenato ma inevitabile di tre giorni di diplomazia da dimenticare. 
L'attacco grossolano del governo francese all'Italia sul caso della nave Aquarius con 629
migranti a bordo non poteva non provocare una reazione italiana forte, offesa. E Matteo
Salvini ha sfruttato abilmente l'incidente per descrivere un'Italia schierata con la sua politica
sull'immigrazione; e per costringere alleati e avversari a allinearsi, seppure con inevitabili
distinguo. Ma è doveroso chiedersi che cosa sarebbe successo se la Spagna non avesse
accettato di prendersi in carico quella nave; e che cosa accadrà quando altre imbarcazioni
arriveranno nei nostri mari. Rimane l'incognita sulla tenuta di una scelta che deve mettere nel
conto altri passaggi difficili, e la prospettiva dell'isolamento in Europa. 
Oltre tutto, il fronte esterno porta tensioni con altre nazioni ma, almeno nell'immediato,
consensi; in parallelo si delinea un fronte interno preoccupante, per la maggioranza.
L'inchiesta della magistratura sui lavori per il nuovo stadio della Roma nella Capitale lambisce
esponenti del Movimento Cinque Stelle, oltre che del Partito democratico e di Forza Italia.
Evoca un comitato d'affari e una corruzione diffusa e trasversale, della quale è difficile
indovinare il punto di arrivo. Per il Campidoglio guidato dalla sindaca del Movimento, Virginia
Raggi, è una brutta tegola: nonostante gli inquirenti precisino che non è coinvolta. Ma dalla
preoccupazione che si avverte tra i Cinque Stelle, a cominciare dal ministro Danilo Toninelli,
l'impressione è di uno scandalo potenzialmente devastante. 
Il vicepremier e capo del M5S, Luigi Di Maio, ha già fatto sapere: «Per quanto mi riguarda, chi
sbaglia paga». Matteo Salvini, invece, per ora sembra osservare la vicenda da lontano. 
Dice solo di conoscere il costruttore Luca Parnasi, implicato nell'inchiesta, e che gli sembra
«una persona per bene». Quelle di Di Maio e Salvini sono parole insieme caute e allarmate.
Riflettono il timore che le indagini oltrepassino i confini capitolini e coinvolgano l'esecutivo
nazionale: tanto più col sovraccarico della rottura tra Italia e Francia. 
È stata annullata la visita del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a Parigi; e a ruota
congelato il vertice di domani tra Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron. Salvini pretendeva le
scuse del presidente dopo che il portavoce dell'Eliseo aveva definito «vomitevole» il no
italiano all'attracco della nave Aquarius: parole maldestre e offensive. 
Se a questo si aggiunge l'inchiesta sullo stadio di Roma, lo sfondo diventa più incerto. La
tentazione della coalizione M5S-Lega potrebbe essere quella di additare un accerchiamento da
parte di oscuri avversari. Già ieri Di Maio ha accusato la Francia di prendersela con l'Italia,
mentre ha tenuto comportamenti «contro la vita umana». E ha evocato «un Paese sotto
attacco dello spread e con i migranti». La sindrome di un complotto è suggestiva. Ma la storia
degli ultimi anni dice che può rivelarsi un autogoal.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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debito pubblico 
Quanto ci costa il caro tassi 
Nicola Saldutti
 
Lasciamo stare per un attimo lo spread, il differenziale tra i tassi
 d'interesse italiani 
e quelli tedeschi, 
il principale parametro diventato il simbolo della nostra solidità-fragilità.
 E guardiamo ai tassi d'interesse che lo Stato 
deve pagare per remunerare 
i suoi creditori. 
 Quello che è accaduto nelle ultime aste segna una svolta: i tassi, dopo una lunga stagione
nelle quale erano stati addirittura negativi, hanno ricominciato a crescere. Questo è il punto:
la spesa per interessi, voce particolarmente rilevante del bilancio pubblico (nel 2017 era
calata dell'1,7%), ha invertito la rotta. 
Martedì i Bot a un anno, che a maggio sono stati collocati ad un tasso negativo dello 0,361%,
hanno toccato il livello più alto dal 2014, con un rendimento lordo dello 0,55%. E ieri, per i
Btp, che sono un po' il pilastro della struttura del debito pubblico italiano, lo scenario si è
ripetuto: per il titolo che scade nel 2025 il rendimento medio è quasi raddoppiato, dall'1,34%
al 2,37%. Che cosa vuol dire? Su un miliardo di titoli emessi lo Stato anziché pagare 13,4
milioni all'anno si ritroverà a pagarne 23,7. Non bisogna fare calcoli complessi per
immaginare che se lo scenario di tensione non dovesse rientrare la tendenza al rialzo
potrebbe incidere non poco sui conti pubblici. Il motivo? Ogni anno lo Stato paga tra i 50 e i
60 miliardi di interessi. Cifra necessaria per remunerare i creditori (i piccoli risparmiatori che
sottoscrivono i Btp o i grandi investitori, la regole è uguale) che ogni mese si presentano alle
aste, senza le quali potrebbe diventare difficile persino pagare gli stipendi ai dipendenti
pubblici. Certo la ragione di questa situazione non può essere legata soltanto al nuovo
governo che si è appena insediato, ma pesa molto. 
Nello scenario generale la tendenza all'aumento dei tassi dipende dalle scelte della Federal
Reserve, che ha annunciato una serie di ritocchi (ieri ha portato il costo del denaro al 2% e
dagli effetti della conclusione del Quantitative easing , il piano di acquisto di titoli di Stato
europei, della Banca Centrale europea. Ma in questo scenario l'ipotesi, poi rientrata, che il
programma di governo prevedesse la cancellazione di una quota di debito pari a 250 miliardi,
ha contribuito non poco ad innalzare il tasso di incertezza. I mercati si muovono sui fatti, ma
molto di più sull'intricato gioco delle aspettative. E, a giudicare dall'andamento delle aste,
stanno cominciando a presentare il conto. A giugno i titoli in scadenza saranno 31 miliardi, a
luglio 13 miliardi, ad agosto (mese sempre molto teso sotto il profilo finanziario) si arriva a 36
e a settembre, quando si ragionerà sulla manovra economica, andranno in scadenza altri 23
miliardi. Un corridoio nel quale se la tendenza al rialzo dovesse proseguire dovremmo
cominciare a preoccuparci molto. 
Vale la pena, solo perché i numeri non dicono quasi mai tutto, ma aiutano a capire, guardare
al conteggio che l'Ufficio parlamentare di bilancio ha fatto sugli effetti della crisi nel periodo
2011-2016: in tutto all'Italia è costata, come maggiori interessi versati, qualcosa come 47
miliardi di euro. 
I tecnici avevano anche realizzato delle simulazioni: in caso di cosiddetto choc di 100 punti di
spread, misuravano in 1,8 miliardi la maggiore spesa per interessi nel 2018 e 4,5 miliardi per
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il 2019. 
Naturalmente si tratta di ipotesi che spesso gli economisti non azzeccano proprio con
precisione, ma con un rapporto tra debito e prodotto interno lordo al 131,5% l'Italia non ha
tante alternative: lo spread a quota 230 punti deve ridursi e a 320 è insostenibile. Finora è
costato circa un punto in più in termini di interessi da pagare sui titoli decennali. E' dunque
necessario uno sforzo di realismo finanziario, con qualche dichiarazione in meno. Dal
momento che quegli interessi vanno pagati. E a pagare il conto, alla fine, sono sempre i
contribuenti.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Il rendimento L'Ego 10 gennaio 12 febbraio 12 marzo 11 aprile 11 maggio 12 giugno Bot a
12 mesi: le aste del 2018 -0,401% -0,403% -0,399% -0,361% +0,550% I Btp 2,37% Giugno
1,34% Maggio -0,420%
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GUERRE COMMERCIALI / PANORAMA 
Allarme dell'Ucina: dai dazi doppio danno per la nautica 
Raoul de Forcade
 
La nautica italiana scrive alla Ue per scongiurare nuovi pericoli commerciali che rischiano di
minare la ripresa: oltre ai dazi Usa su acciaio e alluminio, preoccupano le contromisure Ue,
che colpirebbero motori e componenti per gli yacht acquistati in Usa. - a pagina  «Dopo gli
anni di crisi, quella che sembrava una ripresa dell'Italia non molto solida, si è invece
dimostrata solida. E nella nautica, che anche nel periodo più buio ha resistito puntando
sull'export, ora sta tornando a lavorare il mercato interno». È quanto ha sottolineato ieri Carla
Demaria, presidente di Ucina, la Confindustria nautica, nel corso del Satec, l'annuale
convention di settore. Ma un'altra questione, che si gioca su scenari internazionali, preoccupa
in questo momento il comparto. Il problema è stato sollevato da Piero Formenti,
vicepresidente di Ucina e al vertice di Ebi ( European boating industry ); riguarda i possibili
danni causati dalla guerra dei dazi fra Usa ed Europa, visto che l'Ue ha inserito anche la
nautica nella lista dei settori interessati dalle contromisure da adottare contro quelle previste
dall'America. Ucina, da parte sua, fa pressione per cercare di scongiurare mosse false. Con
una lettera, l'associazione ha chiesto un incontro urgente al presidente del parlamento Ue,
Antonio Tajani. «Oltre al sicuro impatto negativo che deriverà al settore dall'estensione alla
Ue delle tariffe Usa su alluminio e acciao - si legge nella missiva - desta gravissima
preoccupazione la proposta della Commission implementing regulation (Eu) /, che include
proprio le unità da diporto fra i prodotti che potrebbero essere soggetti a dazi supplementari
da introdurre nella Ue dal  giugno prossimo». Dazi a parte, il ritorno del mercato italiano della
nautica è dimostrato dai dati presentati da Enrico Duranti, presidente di Assilea, alla
convention. «Nei primi cinque mesi del  - ha spiegato Duranti - il leasing nautico in Italia ha
registrato  contratti, per un valore stipulato di oltre  milioni, segnando +,% quanto a numero
di contratti e +% quanto a valore, rispetto allo stesso periodo del . Anno in cui lo stipulato era
arrivato a un valore di  milioni, segnando +% rispetto . Si conferma dunque l'andamento del 
con nuovi operatori che stanno entrando». E poiché il leasing nautico si fa sul territorio,
queste cifre indicano che il mercato interno sta risalendo decisamente. Da un esame degli
investimenti finanziari avviati con la legge Sabatini, ha però aggiunto Duranti, «emerge che
l'Italia è spezzata in due. Il ,% degli investimenti, infatti, è fatto da Perugia in su. È
necessario riequilibrare il Paese». La Demaria, da parte sua, ha sottolineato che la nautica
italiana sta affrontando un momento particolarmente felice perché, archiviate le legge
sfavorevoli arrivate durante il Governo Monti, oggi si trova in una posizione migliore di altre
nazioni europee, «come Francia, Spagna, Grecia e Croazia che hanno introdotto recentemente
sistemi di tassazione che ricordano quelli utilizzati in Italia da Monti. Il fatto, poi, di aver
varato a febbraio la revisione del codice della nautica è un ulteriore elemento positivo per il
settore». Anche perché, ha spiegato la Demaria, «l'Europa ha avviato da tempo procedure di
infrazione per il leasing e il noleggio nei confronti di Malta, Cipro e Grecia. Mentre l'Italia è
stata contattata per una semplice richiesta di chiarimenti dalla Commissione Ue in merito allo
svolgimento dell'attività di noleggio e all'applicazione delle esenzioni fiscali». In tema di
noleggio, Paolo Ghinolfi, ad di Sifà (gruppo Bper), ha ipotizzato che il modello a lungo termine
oggi applicato alle auto,«potrà essere un modello anche per la nautica, rendendola più
popolare e a misura di famiglia».

14/06/2018
Pag. 1

diffusione:87934
tiratura:130903

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 14/06/2018 - 14/06/2018 9

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201806/14/0017_binpage1.10.pdf&authCookie=1365335490
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201806/14/0017_binpage1.10.pdf&authCookie=1365335490
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201806/14/0017_binpage1.10.pdf&authCookie=1365335490


-3,2 Calo in percentuale delle nascite avvenute in Italia nel  rispetto all'anno precedente
+23%
Il leasing nautico Nei primi 5 mesi dell'anno 149 contratti per un valore stipulato di 186
milioni
Foto: STUDIO BORLENGHI/FRANCESCO FERRI La minaccia. Il settore teme danni dalla guerra
dei dazi tra Usa ed Europa. Nella foto il Salone nautico di Genova

14/06/2018
Pag. 1

diffusione:87934
tiratura:130903

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 14/06/2018 - 14/06/2018 10



TERRITORI / PANORAMA 
L'economia marchigiana sempre più in affanno 
Michele Romano
 
L'economia marchigiana è in affanno. Il Pil regionale resta lontanissimo dai livelli pre-crisi.
Dall'export alla produzione industriale, le Marche scivolano sempre in più in basso nelle
graduatorie nazionali. Le imprese: siamo l'estremo nord evoluto del Mezzogiorno. - a pagina 
ANCONA Riprendere velocemente a crescere per non rischiare di fare delle Marche "l'estremo
nord evoluto del Mezzogiorno d'Italia". Lo dice Simone Mariani, amministratore delegato della
Sabelli e presidente degli industriali di Ascoli Piceno e Fermo, «che sono poi le province che
fanno registrare le maggiori difficoltà di tutta la regione». Lo confermano i numeri. Il Pil
marchigiano è lontanissimo rispetto ai livelli pre-crisi (era a -,% nel ) e comunque inferiore al
recupero che negli ultimi  anni ha fatto l'Italia. La produzione industriale e i fatturati non
decollano: +,% e +,% nel primo trimestre dell'anno, secondo l'indagine congiunturale del
centro studi di Confindustria Marche. E il dato dell'export appena certificato dall'Istat è
negativo: -,%. A chiudere il cerchio c'è il Rapporto Istat , impietoso: nelle Marche si
concentrano più che altrove "sistemi locali perdenti", caratterizzati da un calo dell'occupazione
sia rispetto al periodo pre-crisi sia a quello -. Segnali di un deterioramento del clima
economico, che spinge la regione in basso nelle graduatorie nazionali e internazionali.
Tuttavia, se si entra nel merito delle dinamiche industriali e settoriali, quelle medie sono il
risultato di performance differenziate. Spiega Marco Cucculelli, docente di Economia alla
Politecnica delle Marche: «Da un lato, risultati solidi per un gruppo di imprese che
primeggiano - anche a livello internazionale - per competitività e capacità di stare sul mercato
e, dall'altro, performance più deboli, o negative, di imprese che non riescono a reagire al
nuovo clima competitivo". Da qui la necessità di «interventi a supporto del sistema delle
imprese che non trascurino il fatto che tale eterogeneità si è accentuata dopo la crisi e che il
bilanciamento tra le diverse tipologie di imprese ha subito importanti variazioni negli ultimi
anni». Claudio Schiavoni, appena eletto presidente degli industriali regionali, mette subito le
cose in chiaro, tenendo aperto il confronto innanzitutto con la Regione Marche ma fissando i
ruoli: «Sappiamo quali sono le necessità del nostro sistema e alla politica spetta il compito di
tramutarle in leggi e provvedimenti». «L'obiettivo - aggiunge - dev'essere l'ampliamento della
fascia di imprese che crescono in modo vivace, perché facciano da traino a tutto il sistema
produttivo». Sistema condizionato dalla piccola dimensione, composto in larga parte da
aziende terziste, che - secondo Luca Bortolami, presidente di Tigamaro, azienda tolentinate
della pelletteria - «stanno subendo la rivoluzione del BtoP, dove la singola persona condiziona
le commesse delle grandi aziende, che per effetto domino mandano in tilt quei produttori
locali che non riescono ad organizzarsi, pur potendo contare su una manufatti di straordinaria
qualità». Molto più della pelletteria soffre il comparto della calzatura, che ha nelle province di
Fermo e Macerata il cuore della produzione, da anni in un tunnel recessivo dal quale non
riesce a uscire, soprattutto a causa delle difficoltà internazionali da attribuire principalmente
al mercato russo, verso il quale le imprese locali sono maggiormente esposte. Negli ultimi 
anni sono stati persi circa mila posti di lavoro, dal  hanno smesso di produrre circa  aziende:
un "caso nazionale" per Mariani, che promette un «impegno straordinario per un velocissimo
riconoscimento» da parte del Mise dell'area di crisi industriale, sulla scia della richiesta
presentata nelle scorse settimane dalla Regione Marche. Tagliata per la calzatura, ma non
solo, sono le proposte del prorettore della Politecnica, Gianluca Gregori, in difesa del made in,
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introducendo l'obbligo dell'etichettatura d'origine e alcuni elementi normativi, «a cominciare
dalla defiscalizzazione per chi riporta sul territorio alcune fasi della lavorazione dei prodotti,
come ad esempio taglio e orlatura, oggi affidate ad aziende straniere che le fanno a basso
costo». In una situazione complessa, le Marche continuano a fare i conti anche con gli effetti
del terremoto, che ha messo in ginocchio il % del territorio regionale e, in particolare,
l'artigianato dell'area appenninica, il piccolo commercio e il turismo. «Dobbiamo lavorare in
maniera coordinata anche con il livello nazionale - dice Bruno Bucciarelli, nell'ultimo triennio
presidente di Confindustria Marche -, sburocratizzando le norme, attingendo ai fondi stanziati
e semplificando al massimo se si vogliono ottenere risultati immediati». «Non ci sono stati
mai tante risorse disponibili», dice il governatore regionale Luca Ceriscioli. «Siamo di fronte a
un'elefantiasi normativa mutante - gli fa eco il presidente Mariani, parlando di burocrazia -
che costringe le imprese a trasformarsi in veri e propri uffici legali». © RIPRODUZIONE
RISERVATA
Foto: In sofferenza. Le difficoltà delle vendite verso il mercato russo hanno aggravato lo stato
di salute delle imprese del calzaturiero delle province di Fermo e Macerata (nelle foto gli
interni di alcuni laboratori). Dal 2010 a oggi sono stati persi 7mila posti di lavoro e hanno
cessato l'attività circa trecento aziende
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L'ANALISI 
DEFICIT, I DUE PIANI TRA FLESSIBILITÀ E PROCEDURA
D'INFRAZIONE 
Dino Pesole
 
- a pagina  Due piani paralleli di trattativa per spuntare nuovi margini di flessibilità con la
prossima legge di Bilancio. Una strada che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria si appresta
a percorrere sondando già oggi il terreno con il suo omologo tedesco, Olaf Scholz in vista
dell'Eurogruppo ed Ecofin di Lussemburgo del  e  giugno. Nessun colloquio invece con il
ministro francese Bruno Le Maire, poiché l'incontro di ieri è stato annullato da Tria in seguito
alle tensioni tra Roma e Parigi sulla questione migranti. In primis, occorre evitare che scatti la
correzione dello ,% del Pil (circa  miliardi) già in autunno, cui si aggiungerebbero altri  miliardi
nel . Bruxelles giudica l'intervento necessario perché i saldi di finanza pubblica rientrino nel
percorso di riduzione del deficit strutturale fissato dalle regole europee. E la Commissione è
pronta a far scattare il conto alla rovescia che potrebbe condurre nella primavera del prossimo
anno all'avvio della procedura per disavanzo eccessivo, originata dal mancato rispetto del
criterio del debito. Sarebbe la conseguenza "naturale" del permanere di quel rischio di
"deviazione significativa" rispetto ai target concordati evidenziato già nell'ottobre dello scorso
anno. Un'opzione che - stante l'attuale difficile confronto in sede europea sull'emergenza
migranti il presidente della Commissione Jean Claude Juncker intende gestire in prima
persona. La decisione finale sarà tutta politica. Evidentemente su questo punto margini di
trattativa potrebbero aprirsi, a fronte del reiterato impegno del governo a ridurre il debito
quanto meno secondo il timing fissato dal Def: in questa direzione va la risoluzione al
documento programmatico in via di approvazione in cui si ribadisce l'impegno a rispettare i
saldi di finanza pubblica nel  e . In parallelo - e non disgiunta dal primo "tavolo" - si aprirà la
discussione sui margini possibili da individuare relativamente al deficit del . Prima di tutto,
Bruxelles vorrà prendere visione della revisione del quadro macroeconomico che sarà affidato
alla Nota di aggiornamento del Def di fine settembre. Se la stima di crescita indicata dal Def
all',% quest'anno e all',% nel  non subirà significative variazioni al ribasso, si potrebbe aprire
uno spazio nei dintorni dello ,% del Pil sul deficit . In tal modo, il nuovo target si attesterebbe
all',% rispetto allo ,% previsto dal Def a "politiche invariate". Se così fosse, si dimezzerebbero
le risorse per evitare che dal prossimo anno scattino le clausole Iva (cifrate al momento in ,
miliardi). In sostanza, metà delle clausole di salvaguardia verrebbe finanziata in deficit, in
linea con quanto deciso dai governi Renzi e Gentiloni. Le restanti risorse dovrebbero essere
recuperate attraverso contestuali tagli alla spesa corrente e nuove entrate. Non per questo
l'operazione si annuncia agevole. È vero che il primo provvedimento in agenda del governo
sul fronte della politica economica dovrebbe essere a costo zero. Ma in autunno con la legge
di Bilancio crescerà la pressione dei due "contraenti" del Governo perché si dia avvio alla
prima tranche degli impegni contenuti nel programma, dal reddito di cittadinanza alla Flat tax.
Se la "flessibilità" europea servirà a neutralizzare in parte le clausole Iva, tutti gli altri
programmi di spesa o di riduzione delle tasse andranno finanziati. E qui il discorso si
complica, perché dovranno essere predisposte coperture certe che non prevedano il ricorso a
misure una tantum. Permane il rischio - che potrebbe complicare non poco l'intera trattativa -
relativo alle stime di crescita. Le variabili internazionali, dalla guerra dei dazi al rallentamento
in atto in Europa per finire con l'esaurirsi degli stimoli monetari della Bce, virano tutte in
negativo. E per noi implicherebbero un peggioramento dei conti con effetti sulla discesa del
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debito. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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INTERVISTA. ANGELO BUSCEMA (CORTE CONTI) 
«Un fenomeno favorito anche dal caos normativo» 
Gianni Trovati
 
«Le vicende emerse ieri, che arrivano dopo gli anni delle tante inchieste su Roma Capitale,
confermano due cose: bisogna rafforzare gli strumenti per prevenire la corruzione, e a questo
scopo ha mostrato tutti i suoi limiti la giungla degli obblighi puntuali che hanno caratterizzato
le norme degli ultimi anni. Più che nuove regole, bisogna semplificare, e concentrarsi sugli
obiettivi strategici. Una nuova norma serve invece per dare davvero alla Corte dei conti il
potere di recuperare il danno erariale certificato dalle sentenze». Lo sostiene Angelo Buscema
nella sua prima intervista da presidente della Corte dei conti: il caos normativo «rischia di
creare la paura della firma negli onesti, e di non dare fastidio alla "corruzione con le carte a
posto"». - a pag.  ROMA «Le vicende emerse ieri, che arrivano dopo gli anni delle tante
inchieste su Roma Capitale, confermano due cose: bisogna rafforzare gli strumenti per
prevenire la corruzione, e a questo scopo ha mostrato tutti i suoi limiti la giungla degli
obblighi puntuali che hanno caratterizzato le norme degli ultimi anni. Più che nuove regole,
bisogna semplificare, e concentrarsi sugli obiettivi strategici. Una nuova norma serve invece
per dare davvero alla Corte dei conti il potere di recuperare il danno erariale certificato dalle
sentenze». Angelo Buscema,  anni, romano di nascita ma siciliano di origine, dall'inizio
dell'anno presiede la Corte dei conti, nei cui ruoli è entrato giovanissimo nel . Nella sua
carriera ha conosciuto quindi potenzialità e problemi di tutte le articolazioni della Corte, dalla
giurisdizione (i processi contro chi danneggia i conti pubblici) al controllo. E in questa sua
prima intervista da presidente offre un punto di vista consapevole sulle ricette per migliorare
la prevenzione e la cura dei conti pubblici. Da molti anni è massima l'enfasi sulla lotta a
sprechi e corruzione, e dalla legge Severino in poi sono stati tanti gli interventi sul tema. Che
cosa manca? Bisogna partire da due considerazioni. La Corte dei conti è il giudice dell'Erario, e
passa dalla Corte l'accertamento della legalità in tutte le amministrazioni. Il primo antidoto
alla corruzione è la trasparenza, che però non si raggiunge con una miriade di obblighi
concentrati su singoli aspetti puntuali, e slegati da un obiettivo sistemico. Spesso, per dare
forza a questo o quell'adempimento, lo si è collegato a forme di responsabilità, ma questo
approccio rischia di creare la paura della firma negli onesti, che sono la stragrande
maggioranza, e di non dare fastidio alla "corruzione con le carte a posto". Quali sono le
contromisure? Semplificazione delle regole ed effettività degli strumenti di contrasto. La
corruzione in Italia, molto alta nella percezione ma in realtà in linea con gli altri Paesi europei,
più che da un vizio culturale nasce da un caos normativo che blocca l'azione di amministratori
e dirigenti corretti. Questa situazione crea poi enormi problemi di formazione del personale,
come è evidente nelle difficoltà che le amministrazioni locali incontrano nel costruire i
capitolati di gara: gli enti dovrebbero consorziarsi per avere sempre a disposizione le
professionalità necessarie, ma le regole vanno semplificate e le responsabilità concentrate sui
fenomeni più gravi. Spesso però nelle amministrazioni si attribuisce la paura della firma anche
a un ruolo troppo pervasivo della Corte. La Corte applica la legge, ma ha prima di tutto un
ruolo di affiancamento e di alta consulenza esercitato con le sezioni di controllo. Il nostro
primo obiettivo è la prevenzione e il controllo collaborativo, mentre i processi si occupano
delle patologie. E qui si incontra il problema dell'esecuzione delle sentenze. Negli ultimi cinque
anni la Pa in media ha recuperato solo il % del danno erariale sancito dalle sentenze della
Corte. La riforma Madia ha risolto il problema? Direi di no, perché tutto nasce dal fatto che la
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Corte di fatto a norma di legge affida l'esecuzione della sentenza all'amministrazione
danneggiata. Peraltro, il compito di recuperare le somme è lasciato interamente alla Pa
danneggiata, dove, va sottolineato, possono essere ancora presenti gli interessi o le persone
che hanno provocato il danno. Quando poi l'ente avvia azioni di recupero, le controversie
vanno al giudice ordinario e non a quello contabile, mentre nel nuovo Codice il pm della Corte
hanno ottenuto solo un compito di "vigilanza" piuttosto vago. Entro ottobre ci sarebbe il
tempo di approvare un decreto correttivo alla riforma. Può essere quella la strada da seguire?
No, perché i limiti sono nella legge delega. Serve una nuova norma per rafforzare la centralità
della Corte e garantire l'incasso delle somme derivanti dall'attività che la Corte stessa mette
in campo con i propri provvedimenti cautelari ed esecutivi e per colpire il patrimonio degli
amministratori infedeli. Come giudice dell'Erario la Corte vigila anche sulla tenuta dei conti
pubblici, nazionali e locali. Come vede in quest'ottica proposte "ambiziose" come la flat tax e
la pace fiscale per finanziarne i primi passi? Rottamazioni e paci fiscali sono misure
estemporanee, che possono avere qualche giustificazione ma non possono cancellare
l'esigenza di una sostenibilità strutturale dei conti. Ogni quattro mesi mandiamo al Parlamento
una relazione sulle coperture, e da tempo abbiamo messo sotto osservazione le misure una
tantum. Non penso solo a rottamazioni e condoni ma anche al fenomeno crescente degli
acconti fiscali, soprattutto per le imprese, che spostano il problema della sostenibilità senza
risolverlo. Sono tanti, troppi, i modi per scaricare sulle generazioni future il peso delle scelte
di oggi. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Norme più semplici. Angelo Buscema guida la Corte dei conti '' Bisogna dare alla Corte
gli strumenti per far recuperare alla Pa i danni certificati dai processi

14/06/2018
Pag. 1.6

diffusione:87934
tiratura:130903

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 14/06/2018 - 14/06/2018 16



L'ANALISI 
RIVOLUZIONE SILENZIOSA CHE DÀ SLANCIO AL PAESE 
Valerio Castronovo
 
Acausa della minaccia incombente di una catena di guerre commercialie delle previsioni su un
rallentamento della spinta espansiva dell'economia mondiale, è essenziale tener ben presente
quale grave pericolo stiano correndo tante nostre Pmi. Sia perché quella "fanteria dei piccoli",
come era stata definita negli anni Ottanta la vasta schiera di minuscole imprese (messe su
per lo più da ex operai, artigiani, esercenti o mezzadri, grazie al loro "saper fare" e a uno
spiccato talento) ha dato luogo a una sorta di "rivoluzione silenziosa" in diverse aeree, come
quelle del Nord-Est e del Centro-Italia, rimaste per lungo tempo ai margini dello sviluppo
industriale e da un processo di mobilità sociale. Sia perché, da allora, questa componente del
mondo economico, cresciuta man mano di spessore ed estesasi ad alcune località del
Mezzogiorno, è divenuta il nerbo e il cuore del nostro sistema produttivo. D'altra parte, per
comprendere quanta importanza le Pmi abbiano avuto e continuino tuttora ad avere, vanno
considerate le singolari capacità reattive, di flessibilità e adattamento, ai cambiamenti di
scenario e di prospettiva, che esse hanno fin qui dimostrato nel corso del tempo. È stata
infatti una galassia di minuscole aziende che, dopo aver fatto da paraurti alle conseguenze di
due pesanti shock petroliferi, ha agito da "valvola di sicurezza" (in seguito al passaggio dei
principali complessi industriali da una rigida e verticale organizzazione di tipo fordista a quella
più agilee orizzontale di matrice giapponese) nel garantire una sostanziale tenuta dei livelli
occupazionali. Inoltre negli anni Novanta, durante la corsa affannosa dei nostri governi per
conseguire l'annessione dell'Italia all'Unione economica e monetaria europea (concomitante
coll'epilogo del "capitalismo di relazione"), le Pmi hanno, da un lato, posto le basi per lo
sviluppo di alcune filiere produttive integrate nell'ambito di nuovi distretti manifatturieri e,
dall'altro, hanno generato un drappello di "multinazionali tascabili", affermatesi
progressivamente grazie al loro dinamismo in vari circuiti di mercato esteri. Dagli inizi del
Duemila le Pmi hanno poi affrontato un tornante decisivo: quello di superare il modello del
"capitalismo molecolare" originario, per trasformarsi, da un esercito di "artieri operosi", in uno
stuolo di aziende impegnate ad acquisire una struttura più robustae nuove competenze che
dessero loro modo di realizzare determinati prodotti a maggior valore aggiuntoe di stabilire
un'interconnessione fra locale e globale. Senonché le dure conseguenze della Grande Crisi
esplosa nel  le costrinse a puntare i piedi per sopravvivere alla bufera e a riannodare
faticosamente, nel corso di una tormentata fase recessiva, i fili di una crescita imperniata su
innovazioni di processo e di prodotto. D'altronde lo Small Business Act, aggiornato nel
febbraio  dalla Commissione europea (per assecondare l'adozione di politiche fiscali volte a
incoraggiare il reinvestimento degli utili in azienda e a tutelare la liquidità delle imprese
monitorando l'impatto di "Basilea ", nonché a sviluppare i contratti di rete), venne recepito in
Italia soltanto in parte dall'amministrazione pubblica, che continuava oltretutto a ritardare il
saldo di miliardi di debiti nei riguardi delle piccole-medie imprese alle prese con le ristrettezze
del credito bancario. Né questa era l'unica anomaliaa penalizzare le loro risorse e potenzialità
competitive, in quanto esse avevano a che fare anche con un'eccessiva pressione fiscale, una
congerie di pastoie burocratiche e un coacervo di endemiche disfunzioni da parte di vari Enti
locali, quando non con la persistenza di vetusti pregiudizi ideologici. Anche per questi motivi
numerose imprese si trovano, come sappiamo, ad arrancare ancora in mezzo al guado. Ma
altre hanno cominciato a impegnarsi sulla nuova frontiera della produzione .e spostato
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sempre più il loro baricentro dal mercato domestico verso l'export, all'insegna di adeguate
strategie di marketing. Oggi la nostra industria deve vedersela non solo con la sempre più
agguerrita concorrenza delle potenze asiatiche emergenti anche nel campo di produzioni
d'alta gamma ma pure con la reviviscenza di tendenze protezionistiche dirimenti per alcuni
settori eccellenti del made in Italy. Dalla vitalità delle Pmi e dalla loro capacità di rimettersi
ogni volta in gioco dipendono quindi, per il nostro Paese, sia la prospettiva di un rilancio
economico, in sintonia d'intenti e obiettivi con le democrazie europee più avanzate, sia la
possibilità di realizzare un equo processo d'inclusione sociale tale da ridurre divari territoriali e
intergenerazionali.
''
Dalla vitalità delle Pmi dipendono la prospettiva di un rilancio e un equo processo di inclusione
''
Una galassia che ha agito da valvola di sicurezza nel garantire la tenuta dei livelli di
occupazione
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INTERVISTA Luigi Abete. Il presidente della Luiss Business School illustra il protocollo con
Confindustria per una piattaforma che accompagni le Pmi nei loro percorsi di crescita 
«In Italia almeno mille mid-cap con i numeri per il grande salto» 
Puntiamo a uno schema di accordo con gli investitori che elimini l'obbligo di covendita e
valorizzi l'azienda come merita 
Celestina Dominelli
 
L'approdo assai ambizioso lo definisce senza troppi giri di parole. «L'obiettivo è fare in modo
che mille mid-cap diventino mille "multinazionali tascabili" compiendo un salto non solo
dimensionale ma qualitativo sia in termini di presenza sui mercati globali che di rafforzamento
del prodotto». Luigi Abete, presidente della Luiss Business School, parte dalla fine per
raccontare il protocollo di intesa sottoscritto nei giorni scorsi con Confindustria per attivare
una piattaforma di servizi che accompagni le medie imprese nei loro percorsi di crescita. Si
parte dalla mappatura delle aziende. Quale platea volete intercettare? In Italia, come
documenta uno studio di Ambrosetti recentemente diffuso, ci sono mila imprese che hanno -
milioni di fatturato e che sono solide: mila di queste sono parte di grandi gruppi, le rimanenti
mila sono stand-alone e, se supportate adeguatamente, possono compiere quel salto di cui
parlavo. Si tratta di un universo di aziende dalle importanti potenzialità che però è schiacciato
dall'accezione di Pmi. In che senso? È una definizione collegata a un coacervo di realtà molto
differenti tra loro, che necessitano di politiche industriali assai diverse. Ecco, il nostro
obiettivo è appunto quello di "sbloccare" la fascia intermedia che è compressa non perché,
come spesso si dice erroneamente, ha scarsa propensione all'innovazione tecnologica o una
ridotta cultura manageriale, ma perché richiede misure ad hoc. Sono quelle aziende che
hanno magari un Ebitda attorno al -%e possono arrivare al -% con l'upgrade che la
piattaforma si propone di assicurare. Come si fa a convincere gli investitori istituzionalia
scommettere su questo target? Bisogna lavorare su due fronti: da un lato, metterea punto un
sistema di rendimenti privilegiati che spinga una certa tipologia di investitori, come i fondi
pensione o le casse previdenziali, che per loro natura sono "pazienti", a scegliere questo tipo
di investimento, strategico anche per il paese; dall'altro, occorre lavorare sulla normativa
guardando, come modello di riferimento, a qualche esperienza oltreconfine. A cosa si riferisce
in particolare? Penso al caso della Francia o degli Usa. I francesi, per esempio, hanno fissato
dei precisi tetti normativi per incentivare questo tipo di investimento attraverso un
trattamento fiscale privilegiato. Mentre, negli Stati Uniti, sono cresciuti moltissimo i cosiddetti
"permanent capital vehicle": delle vere e proprie holding di partecipazioni di minoranza che
investono in più imprese e s'interfacciano con gli investitori istituzionali. Una strada che
vorremmo replicare anche per la piattaforma di servizi che potrebbe interloquire, in una
seconda fase, con più holding di partecipazioni di minoranzae queste,a loro volta, potrebbero
anche quotarsi. Il protocollo si prefigge anche di favorire un maggiore afflusso dei Pir (piani
individuali di risparmio) sulle midcap. Come vi muoverete? Bisogna fare in modo che
investano davvero sull'economia reale. Lo scorso anno,i Pir hanno mobilitato  miliardi di euro
di risparmi, ma quasi nulla è andato alle mid-cap. Noi dobbiamo correggere questa tendenza
rendendo più appetibile questo tipo di investimento sia sul lato dei rendimenti che, se
necessario, come dicevo, su quello normativo. E cominciando subito con l'allargare questo
strumento alle assicurazioni che, come i fondi pensione e le casse previdenziali, non sono
investitori "mordi e fuggi" e quindi possono trovare un soddisfacente ritorno scommettendo
sulle medie aziende. La piattaforma s'impegna poi a definire contratti tipo... È un tassello
cruciale perché attualmente quando si investe nelle aziende la trattativa è molto lunga e
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accidentata. E, invece, noi vogliamo proporre uno schema di partneriato che elimini l'obbligo
di covendita e consenta di ridurre costie lungaggini, riportando l'attenzione sul valore
dell'azienda che deve essere l'oggetto principale della negoziazione. Quando entrerà a regime
il percorso? Abbiamo immaginato due anni per la prima fase che dovrà portare alla mappatura
delle aziende, alla creazione dei "desk della finanza", chiamati a supportare le aziende in
sinergia con la piattaforma,e ai primi investimenti. Ma sono fiducioso che i tempi potranno
ridursi perché il progetto ha raccolto un apprezzamento unanime e già molti club di imprese,
a Legnano come a Roma, si sono proposti per una prima sperimentazione.
Foto: IPP
Foto: Luigi Abete. Presidente di Luiss Business School
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Commenti 
LE INDISPENSABILI SPONDE EUROPEE PER PORTARE IL DEFICIT A
QUOTA 3% 
UN SEGNALE FORTE DI APPOGGIO DA MERKEL E MACRON POTREBBE LIBERARE RISORSE
PER 20 MILIARDI 
Gustavo Piga
 
«La posizione del governo è netta e unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire
dall'euro». Erano necessarie, attese e fondamentali le parole pronunciate dal ministro
dell'Economia Tria al riguardo della posizione della coalizione giallo-verde sulla permanenza
nell'area valutaria comune. Vedremo ora cosa avverrà allo spread. Se questo non muterà,
attestandosi al nuovo livello strutturale superiore ai  punti base non è assolutamente detto
che l'intervento del Ministro non sia stato fondamentale: in assenza di esso avremmo
facilmente potuto toccare nei giorni a venire una quota stabilmente sopra i . Rimane tuttavia il
problema di come far scendere lo spread sotto quota  e quindi di quali siano a tal fine non
solo le condizioni necessarie, ben affrontate da Tria, ma anche quelle sufficienti. Non vi è
dubbio che parte dell'incertezza dei mercati che si riflette sui nostri tassi sia dovuta alle
domande che si pongono gli operatori sullo sforamento del deficit pubblico, potenzialmente
molto ampio se vi includiamo tutte le proposte finora messe in agenda tra flat tax,
investimenti pubblici, clausole di salvaguardia dell'Iva eliminate, esodati e reddito di
cittadinanza, a seguito della prossima manovra finanziaria autunnale. Mentre ci si aspettava
con ansia, a valle della decisione del duo Gentiloni-Padoan di uscire con un Documento
pluriennale di economia e finanza con le sole grandezze tendenziali, di vedere subito
pubblicato il piano programmatico a  anni, il ministro ha reso invece noto nell'intervista come
«i nuovi conti saranno presentati con la nota di aggiornamento del Def in settembre».
Ovviamente i mercati non possono aspettare così a lungo per conoscere nei dettagli la
posizione fiscale di questo Governo, ed è quindi ovvio che, anche se non detto, Tria dovrà
portare la posizione del Paese al riguardo della politica fiscale la prossima settimana all'Ecofin
dei ministri economici e finanziari, suo primo banco di prova, probabilmente decisivo per
fissare i paletti della negoziazione futura. Ma quale potrebbe essere una posizione capace al
contempo di tranquillizzare gli alleati europei e i mercati e soddisfare gli elettori della
coalizione, proteggendo gli interessi nazionali? Partiamo dal tendenziale lasciato in eredità da
Padoan: con le clausole di salvaguardia attive, il deficit su Pil passerebbe dallo ,% di
quest'anno a uno ,% nel . Dando ormai per scontato, visti anche gli impegni pubblici presi da
Di Maio, che l'Iva non aumenterà, il deficit  sale di circa % (senza tener conto tuttavia di un
positivo impatto sulla crescita economica di tale provvedimento), all',%. Visti i timori che
circolano su sforamenti verso il  o % del Pil del deficit, se Tria presentasse a Bruxelles un Def
che bloccasse il valore del disavanzo al % per i prossimi anni, valore simbolico perché pari a
quello ideato per il Trattato di Maastricht, il governo giallo verde avrebbe a disposizione un
altro ,% di Pil,  miliardi circa, per manovre moderatamente espansive da subito, capaci di
aiutare la crescita e soddisfare gli elettori. Cinque miliardi per gli esodati, due miliardi per i
centri di impiego, tre miliardi per un inizio di flat tax e dieci miliardi di quegli investimenti
pubblici così correttamente richiamati dal ministro Tria nella sua intervista sarebbero
sufficienti. È probabile che la crescita che seguirebbe permetterebbe anche al debito su Pil di
cominciare finalmente a imboccare quella traiettoria discendente che con l'austerità non si è
mai generata. Restano infine aperte due domande. La prima: e gli spread, cosa farebbero? È

14/06/2018
Pag. 18

diffusione:87934
tiratura:130903

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 14/06/2018 - 14/06/2018 21

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201806/14/0017_binpage18.pdf&authCookie=1083254253
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201806/14/0017_binpage18.pdf&authCookie=1083254253
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201806/14/0017_binpage18.pdf&authCookie=1083254253
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201806/14/0017_binpage18.pdf&authCookie=1083254253


noto che gli spread seguono la Politica, e non viceversa. Un messaggio forte dall'Europa,
guidata dalla Merkel e Macron, che l'Unione europea è vicina all'Italia in questo momento di
difficoltà e che il % è un valore accettabile per ripristinare la crescita, genererebbe
entusiasmo e fiducia che il progetto europeo ha un lungo futuro davanti a sé, contribuendo
ulteriormente al miglioramento dei conti pubblici italiani e alla stabilità dell'area continentale.
La seconda: per quanto tempo andrebbe tenuto al % il deficit dopo il ? Il trend tendenziale
previsto da Padoan indicava già ulteriori miglioramenti sensibili del deficit nel : si
genererebbero cioè spazi ulteriori per più investimenti pubblici e un rafforzamento della
riduzione delle imposte, nonché l'avvio di una prima forma di reddito di cittadinanza senza
sforare il  per cento. Dal , poi, ulteriori forme espansive di supporto all'economia verrebbero
dai primi effetti di quella spending review che tutti auspichiamo possa avviarsi sin da ora,
lasciando che i suoi primi effetti strutturali si possano effettivamente far sentire,
realisticamente, entro due anni, permettendo al taglio degli sprechi e non più a ulteriori deficit
di finanziare gli aiuti all'economia. Tutto questo il Governo dovrebbe portare subito, al
prossimo Ecofin, sostenendo pienamente il suo Ministro dell'Economia: solo così potremmo
sperare di avviare quel circolo virtuoso della ripresa economica, sociale e politica del nostro
Paese e con esso dell'Europa intera.
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Il ministro dell'Economia punta ad avere risorse europee per gestire le grandi crisi aziendali.
Oggi l'incontro con il ministro tedesco Scholz RETROSCENA 
Il fondo per la disoccupazione Ecco cosa vuole Tria dalla Ue 
ALE. BAR.
 
Non appena si spegnerà la tensione con la Francia sulla questione miDALL'INVIATO A RIGA
granti, l'incontro di Giovanni Tria con il collega Bruno Le Maire ci sarà. La decisione di
cancellare il vertice in calendario ieri a Parigi è stata dettata da ragioni di mera opportunità
politica. I faccia a faccia hanno spesso un valore più simbolico che pratico: i due si erano già
sentiti al telefono dopo il giuramento del ministro del Tesoro. La visita a a Berlino Intanto Tria
oggi è a Berlino per vedere l'altro collega per lui importante, Olaf Scholz. Per chi si occupa di
conti pubblici in Italia non c'è alleato più desiderabile del ministro delle Finanze tedesco. Lo
stile e l'approccio dell'ex sindaco di Amburgo è molto diverso da quello del predecessore
Wolfgang Schaeuble. La speranza di Tria è di trovare in Scholz la sponda per ottenere
dall'Europa la flessibilità che diversamente lo metterebbe nei guai con i due azionisti forti della
maggioranza, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Tria sa che non otterrà margini alzando la voce.
«Le minacce non si accettano ma nemmeno si fanno», ripete spesso a chi lo incontra al
ministero in questi giorni. La strategia in Europa Per sopravvivere politicamente alla
maggioranza giallo-verde il ministro ha bisogno di una strategia in Europa. Con Scholz ha
qualche speranza: la scorsa settimana, in un'intervista allo Spiegel, il ministro tedesco ha
aperto all'introduzione di un fondo europeo per la disoccupazione, un vecchio pallino di Pier
Carlo Padoan e sempre in cima alle proposte italiane di riforma dell'eurozona. Quella è la
strada che gli emissari del Movimento Cinque Stelle avevano iniziato a discutere con i vertici
europei sin dal giorno dopo le elezioni e sul quale c'è già sintonia con l'Eliseo. Lo strumento
potrebbe avere un nome diverso - fondo europeo per la stabilizzazione - ma la sostanza è la
stessa: l'idea è di dotare il bilancio europeo delle risorse con cui sostenere situazioni di crisi
prolungata, poco importa se causate da uno shock nelle aree più ricche o nelle zone depresse
del continente. Non si tratterebbe di fondi strutturali o per il finanziamento di investimenti,
ma un vera e propria cassa a cui attingere per pagare - ad esempio - periodi di cassa
integrazione o piani di riconversione industriale. Il vertice di Lussemburgo Giovedì e venerdì
della prossima settimana Tria parteciperà al suo primo vertice dei ministri europei al
Lussemburgo, e la questione potrebbe essere sollevata proprio dal collega tedesco. Francia e
Germania sanno che l'occasione del successivo vertice dei capi di Stato del 29 e 30 giugno è
probabilmente l'ultima per far avanzare il processo di integrazione. Angela Merkel, ormai al
quarto mandato, è sempre più paralizzata dai problemi politici interni. Il test della Baviera Le
elezioni di settembre in Baviera sono per lei uno spartiacque: se i cristiano democratici ne
usciranno bene, avrà l'ultima finestra di legittimazione, diversamente quel test potrebbe
decretare la fine della sua lunghissima stagione di leader in Germania e in Europa. Twitter
@alexbarbera - c
160
Il numero di tavoli di crisi aziendali istituiti al ministero dello Sviluppo economico
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GIAN MARCO CENTINAIO. Il ministro dell'Agricoltura e del Turismo: L'Ilva di Taranto deve
continuare a produrre, io non ci andrei in vacanza INTERVISTA 
"Non ratificheremo l'accordo col Canada Altri ci seguiranno" 
MAURIZIO TROPEANO
 
L'altro ieri fonti dell'Unione Europea hanno annunciato che l'autorizzazione all'importazione di
nuove quote a dazio zero di olio d'oliva tunisino non è all'ordine del giorno. Una scelta che ha
sgomberato il campo da uno dei potenziali terreni di scontro tra Bruxelles e il governo italiano
a guida giallo-verde. «Se Bruxelles prenderà questa decisione - spiega il ministro
dell'Agricoltura e Turismo, Gian Marco Centinaio - per noi è un fatto positivo. Comunque
vigileremo. E in ogni caso vogliamo difendere la qualità dei nostri prodotti Made in Italy». E
«vogliamo anche far di tutto per contrastare l'italian sounding». E qui l'Italia andrà a battere i
pugni perché «non ratificheremo il trattato di libero scambio con il Canada perché tutela solo
una piccola parte dei nostri prodotti Dop e Igp». Il trattato Ceta, però, premia anche le
esportazioni dei prodotti industriali.... «E noi andiamo avanti lo stesso. Chiederemo al
Parlamento di non ratificare quel trattato e gli altri simili al Ceta, del resto è tutto previsto nel
contratto di governo. E comunque non si tratta solo di una posizione dei sovranisti della Lega
ma i dubbi su questo accordo sono comuni a tanti miei colleghi europei». A proposito di
Europa. La Corte di Giustizia Ue ha chiesto all'Italia di far pagare ai produttori le multe per lo
sforamento delle quote latte. La Lega ha sempre difeso gli allevatori che hanno prodotto più di
quanto fissato. Che cosa farete adesso al governo? «Una delle prime cose che ho fatto quando
mi sono insediato è stata di chiedere una relazione agli uffici che dovranno anche indicare
anche la miglior soluzione possibile tutelando chi è stato onesto ed ha agito in buona fede e
chi si è comportato in modo disonesto e hanno agito in mala fede». Avete cambiato posizione
rispetto al passato... «C'è stata un'evoluzione e una presa di coscienza che nel nostro Paese ci
sono state persone che hanno agito in malafede e altre in buona fede. Io vado a tutelare loro
senza se e senza ma». Nei giorni scorsi sei Paesi dell'Ue, tra cui Spagna e Francia, hanno
firmato un documento per chiedere alla Commissione di non toccare i fondi della politica
agricola comune. Oggi a Roma c'è un governo ma con Parigi e Madrid la tensione è alle stelle.
Gli agricoltori italiani non vogliono i tagli del budget. Che cosa succederà? «In questi mesi
l'agricoltura italiana è stata abbandonata a se stessa. Il 18 giugno incontrerò i miei colleghi a
Bruxelles. Non ho problemi a mettere la settima firma ma prima dobbiamo valutare se serve
all'Italia oppure no. Noi vogliamo difendere i nostri agricoltori e non penso che le tensioni
internazionali di questi giorni debbano scaricarsi sulle imprese agricole. Confido in un
atteggiamento maturo da parte di tutti». Dietro il successo del Made in Italy agroalimentare ci
sono anche le migliaia di migranti. Che cosa pensa di fare contro il loro sfruttamento e i ghetti
che li ospitano? «Queste bidonville che diventano centri di accoglienza devono essere rimosse
il più velocemente possibile. Dobbiamo dare dignità a chi lavora nella nostra terra, migranti e
agricoltori italiani. Sono per combattere il caporalato ma la legge approvata dallo scorso
parlamento non funziona perché le bidonville sono rimaste e i caporali continuano a sfruttare
le persone». Come intende cambiarla? «Io vedo che non funziona. Credo si debba aprire una
riflessione con le associazioni dei produttori per capire che cosa non va e che cosa si debba
cambiare». Sugli Ogm come avete intenzione di procedere? «Io posso impedire le coltivazioni
in Italia ma se poi importo dall'estero prodotti Ogm è un problema serio. Credo si debba
aprire una riflessione sulla ricerca utilizzando i canali scientifici del ministero ma anche
università e centro di ricerche. Non sono per prendere decisioni di pancia ma scelte
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supportate dalla scienza». Per la prima volta le deleghe del turismo saranno accorpate con
l'agricoltura. Una sinergia possibile? «Sì. Perché il cibo e i territori e i paesaggi dove viene
prodotto sono uno dei veicoli principali per attrarre il turismo. Dobbiamo lavorare per
promuovere questa filiera». Che cosa cambierebbe? «Personalmente sono sempre stato
contrario alla tassa di soggiorno e sarei per cancellarla. Se non si riesce è comunque
necessario ripensarla perché oggi serve solo a coprire i buchi di bilancio. Dobbiamo
trasformarla in una tassa di scopo e vincolarla obbligatoriamente alla promozione del territorio
o alla valorizzazione dei beni artistici e culturali». Come ministro del Turismo che cosa pensa
dell'idea di Grillo di riconvertire l'Ilva per farne un grande centro di attrazione turistica?
«L'Ilva deve continuare ad essere un sito produttivo. Io non andrei a passare le mie vacanze
lì. A meno che non farne una grande Eurodisney, ma servirebbero una quantità di fondi
privati. In Italia ci sono decine di località da valorizzare e io vorrei concentrare lì le risorse per
la valorizzazione». - c
GIAN MARCO CENTINAIO MINISTRO AGRICOLTURA E TURISMO
La legge contro il caporalato va rivista perché non ha portato a risultati positivi. Chiudere
presto le bidonville
Sono contro la tassa di soggiorno ma se non si può abolire va ripensata come imposta di
scopo
Foto: LAPRESSE
Foto: Gian Marco Centinaio, ministro dell'Agricoltura e del Turismo
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