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"Venditori si diventa! Istruzione per l'uso", seminario in Apindustria 
 
A N TOVA Una volta in azienda i ruoli erano ben definiti: il venditore vendeva, l'amministrativo fatturava e il

tecnico faceva assistenza. Oggi invece dobbiamo essere tutti un po' commerciali perché il cliente va

conquistato e coccolato. Apindustria organizza una serata gratuita per aiutarvi a tirare fuori il venditore che

c'è in ciascuno di noi per Martedì sera 13 febbraio alle ore 18.30 che sarà anche l'occasione per presentare

la quarta edizione del Master Vendite. Durante la serata E ro s Tugnoli, formatore e consulente, parlerà di

come la figura del venditore è cambiata nel mercato di oggi, qual è il tipo di formazione efficace per i

professionisti del commerciale e cosa va cambiato nel modo di vendere ma soprattutto come sviluppare le

proprie capacità commerciali. Durante la presentazione il relatore illustrerà anche quelli che saranno i punti

di forza del Master Vendite. E' ancora possibile partecipare telefonando allo 0376221823 oppure scrivendo

a info@api.mn.it
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Vicenza, prosegue l'impegno Cgil contro le molestie sul lavoro 
 
Vicenza, prosegue l'impegno Cgil contro le molestie sul lavoro 12 febbraio 2018 ore 17.48 "Gli accordi -

afferma Marina Bergamin, responsabile Politiche di genere della Cgil locale - hanno assegnato un ruolo

importante alla consigliera di parità provinciale" Quattro convegni pubblici con il coinvolgimento degli enti

locali e dei centri antiviolenza vicentini; assemblee nei luoghi di lavoro e nel territorio; quattro laboratori

didattico-formativi ed esperenziali con il coinvolgimento di tutti gli attori in campo. Sono i primi atti concreti -

a seguito di un accordo firmato a livello nazionale tra Cgil, Cisl e Uil e Confindustria contro le molestie e la

violenza nei luoghi di lavoro - che si stanno organizzando nel Vicentino grazie e tre accordi provinciali

(Confindustria, Apindustria-Confimi, Confcommercio) e altri due a livello regionale (Confapi e

Confartigianato-Cna-Casartigiani). Alcuni contratti aziendali hanno poi acquisito i protocolli. "Gli accordi -

afferma Marina Bergamin, responsabile Politiche di genere della Cgil Vicenza - hanno assegnato un ruolo

importante alla consigliera di parità provinciale. Immediatamente ci si è messi al lavoro creando un 'gruppo

di progetto' per rendere concreti i passaggi da fare tra le aziende e tra lavoratrici e lavoratori. La

Consigliera, con il nostro contributo, ha redatto un progetto, individuato risorse proprie e un'associazione

specializzata in grado di gestire concretamente il percorso (Ri.Genera.Azione). È stato un percorso lungo e

non sempre lineare, ma ora è partito". Il programma è partito lo scorso 15 settembre e si snoderà per tutto il

2018. Prevede innanzitutto la suddivisione della provincia in quattro zone: Vicenza, Bassano del Grappa,

Schio-Thiene e Valdagno. Qui verranno replicate tutte le attività al fine di renderle più accessibili. Nelle

quattro giornate laboratoriali si affronteranno, con esercitazioni e simulazioni i temi oggetto degli accordi, le

norme, i codici di condotta, la figura del consigliere di Fiducia. Saranno inoltre approfonditi, mediante

tecniche esperienziali e psicocorporee, gli aspetti psicologici e l'impatto sulla salute psicofisica delle

molestie, della violenza e delle discriminazioni nei luoghi di lavoro. "Verranno poste le basi - conclude

Bergamin - per costruire una rete di soggetti territoriali pubblici privati e no profit, allo scopo di attivare un

osservatorio territoriale che svolga funzione di monitoraggio, prevenzione e rimozione dei fenomeni di

violenza e molestia nei luoghi di lavoro". Archiviato in: Italia
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ECONOMIA - Apindustria: «Dalla politica meno costi e burocrazia» 
 
ECONOMIA - Apindustria: «Dalla politica meno costi e burocrazia» REDAZIONE Elevamento dello Statuto

del Contribuente a norma di rango costituzionale per ottenere la certezza nel diritto tributario, deduzione

totale del costo del lavoro in tutte le sue forme, riforma dell'istituto della mediazione tributaria tramite

l'affidamento a un ente terzo, azzeramento dei prestiti forzosi imposti alle piccole e medie imprese tra i

quali gli acconti Irpef/Ires superiori al 100% e adesione spontanea, in modo graduale e progressivo, al

sistema della fatturazione elettronica strutturata. Sono queste alcune fra le proposte che il Presidente di

Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin, ha presentato a Roma in qualità di Vicepresidente nazionale

di Confimi Industria con delega alla Semplificazione. Gli interventi in materia fiscale sono stati raccolti in un

manifesto, elaborato insieme all'Associazione Nazionale Commercialisti, per lanciare un messaggio forte e

chiaro al mondo politico in vista delle elezioni del 4 marzo: «Le aziende manifatturiere - ha esordito

Lorenzin - hanno necessità di dedicare tempo e risorse alla produzione, al miglioramento dei propri prodotti

e processi, alla ricerca e alla creazione di nuovi prodotti e servizi. Non possono permettersi di impiegare

quantità sempre crescenti di risorse umane ed economiche per ottemperare ad adempimenti che

continuano ad aumentare in numero e complessità. Noi non chiediamo privilegi, benefici o contributi ma

norme semplici e chiare, adempimenti da svolgere senza bisogno di interpretazioni e specialisti, e

soprattutto provvedimenti tarati su misura per quelle imprese che sono l'ossatura del nostro sistema

produttivo e che, a conti fatti, sono anche le imprese che pagano le tasse». Il rappresentante del mondo

manifatturiero ha posto quindi l'accento sul carico fiscale e i costi a carico delle aziende. «Sarebbe giusto

pagare le imposte solo sugli utili reali, dati dalla differenza tra ricavi e costi. Invece dobbiamo far fronte al

carico fiscale sull'energia elettrica, sul gas, alla non totale deducibilità dei costi della telefonia , delle auto

aziendali e all'Imu, una tassa sul capannone, senza il quale le imprese non potrebbero svolgere la loro

attività. A questo si aggiunge un costo del lavoro fra i più alti d'Europa senza che ciò dia benefici tangibili ai

nostri collaboratori. La competitività del nostro sistema produttivo viene quindi intaccata su più fronti,

rischiando di portare fuori mercato i prezzi della nostra manifattura. Per questo noi chiediamo con forza che

le imposte per le aziende pesino 'solo' sul reddito d'impresa». Un altro aspetto delicato che è stato

affrontato dal rappresentante del mondo manifatturiero vicentino è il costante assalto alla liquidità

aziendale: «Siamo colpiti da un sistema perverso per la riscossione delle imposte, che ci impone ad

esempio di versare l'iva a debito mensilmente per poi introitarla dai clienti in tempi spesso non certi e

mediamente molto lunghi, visto che l'Italia non ha voluto recepire in maniera integrale la direttiva europea

sui pagamenti. E in caso di fallimento del cliente, l'azienda creditrice per recuperare l'iva versata deve

aspettare la chiusura del procedimento fallimentare. Ci sono poi lo split payment e il reverse charge, due

norme che prevedono che il debitore versi l'iva non al fornitore, ma direttamente allo Stato, determinando

un credito iva da compensare in tempi lunghi e tramite adempimenti che limitano il nostro lavoro. Bisogna

smettere di usare le imprese come un bancomat». In conclusione, il Presidente di Apindustria Confimi

Vicenza ha auspicato la costruzione di un nuovo meccanismo di calcolo e riscossione delle imposte che

favorisca un sistema produttivo efficiente e competitivo in Europa: «Se vogliamo fare ripartire la nostra

economia e il nostro mercato interno - ha concluso Flavio Lorenzin - dobbiamo lasciare alle imprese e ai

cittadini risorse adeguate, affinché tornino ad avere fiducia nel futuro della nostra nazione. Non vogliamo

tornare ad essere terra d'emigrazione, nè l'Italia si può permettere di distruggere la seconda manifattura

d'Europa, che sta tenendo in piedi questo Paese ormai da decenni».
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Economia e voto 
L'impresa rimossa dai partiti 
Dario Di Vico
 
I l secondo Paese industriale d'Europa sta andando al voto ma i temi dell'impresa contano poco, quasi

zero. È un paradosso che evoca Tafazzi perché i posti di lavoro di cui abbiamo assolutamente bisogno

possono venire solo dalle imprese, non dalla spesa pubblica. Così l'unico dibattito di spessore che si è

aperto in queste settimane sulla competitività del made in Italy si deve a un ministro (Carlo Calenda) che

non si presenta alle urne e a un dirigente sindacale (Marco Bentivogli) che fortunatamente resterà al suo

posto. Persino Fedele Confalonieri, richiesto di un giudizio sull'assenza dei temi della trasformazione

digitale nel dibattito elettorale, ha risposto: 

«Ai partiti non gliene può fregare di meno». E non c'è dubbio che la maggiore responsabilità di questa

rimozione ricada sui segretari che confezionando le liste si sono guardati bene dall'inserire, in quantità

consistente, personalità competenti dell'industria e del lavoro. Il tasso di conoscenza dei problemi

dell'economia moderna di cui potrà godere il prossimo Parlamento

 si prevede ai minimi storici. 

L'impresa, dunque, 

pur rappresentando la spina dorsale della società italiana e il vero collante di molte comunità, e pur potendo

contare su una constituency elettorale che tra imprenditori e dipendenti è di 15-16 milioni (senza le loro

famiglie), appare

 nell'anno di grazia 2018 dimenticata, messa nell'angolo. 

M a attenzione, è vero che abbiamo superato la Grande Crisi e gli imprenditori hanno mostrato eccezionali

doti di resilienza, siamo però dentro una partita che non prevede il pareggio. È evidente che dopo anni

sono ripresi gli investimenti ma il tasso di digitalizzazione delle nostre imprese è ancora basso rispetto ai

concorrenti. Contiamo su valide aziende o addirittura multinazionali tascabili ma quando è il momento di

raddoppiare la taglia viene fuori la debolezza del nostro mercato dei capitali e molte di esse finiscono in

mano straniera, vedi Italo. Il futuro delle nostre Pmi non è affatto garantito, soprattutto per quelle tra loro

che non riescono a mettersi nella scia delle grandi catene di fornitura. Aggiungo che non riusciamo a

produrre nel tempo e nella quantità dovuta i tecnici che le imprese più innovative chiedono per aggiornare i

sistemi di produzione e accrescere la qualità del capitale umano. 

La Grande Crisi ha portato a una gestione più oculata dei conflitti sindacali, sono stati rinnovati negli ultimi

anni circa 40 contratti nazionali con reciproca soddisfazione delle parti, eppure la maggioranza relativa

degli operai secondo i sondaggi finirà per votare per i 5 Stelle. Qualcosa vorrà pur dire. Bisognerebbe

rispondere con una grande operazione di democrazia economica «alla tedesca», la partecipazione dei

lavoratori all'impresa, e invece questo progetto - ormai maturo - non compare nei programmi di nessun

partito e le forze sociali che pure ne sono convinte appaiono timide nel chiederlo. Duole dirlo, le

responsabilità del cono d'ombra rimandano anche alla Confindustria. Nei prossimi giorni terrà a Verona le

sue assise pre-elettorali ma mai come in questa fase la rappresentanza degli industriali ha stentato a far

sentire la propria voce. In passato se ne potevano condividere o meno azione e obiettivi ma la

Confindustria era «il sale» della società civile, oggi questo ruolo non le viene più riconosciuto. Anche presi

singolarmente i grandi protagonisti della vita economica - i borghesi d'un tempo - sembrano aver maturato

una sorta di distacco dalla res publica , molti di loro vivono per buona parte della settimana in trasferta e

rischiano di osservare solo con la coda dell'occhio, e spaesati, ciò che accade in Italia.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

13/02/2018
Pag. 1

diffusione:231083
tiratura:321166

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 13/02/2018 - 13/02/2018 10

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/13/0001_binpageNAZ01.NAZ24.pdf&authCookie=1996157101
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/13/0001_binpageNAZ01.NAZ24.pdf&authCookie=1996157101
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/13/0001_binpageNAZ01.NAZ24.pdf&authCookie=1996157101


 
Moscovici: multe ai paradisi fiscali Ue 
Il commissario europeo: nelle prossime settimane le misure contro i Paesi in «lista nera» La proposta
Escludere dai circuiti bancari pubblici europei i Paesi inseriti nella lista nera 
Ivo Caizzi
 
BRUXELLES Nell'Unione europea si inizia a considerare l'introduzione di sanzioni e di esclusione dai

circuiti bancari per i paradisi fiscali inclusi nella «Lista nera» comunitaria, che è stata istituita nel dicembre

scorso. Lo ha annunciato il commissario Ue per gli Affari economici e la Fiscalità, il francese Pierre

Moscovici, che con la sua istituzione Ue ha il compito di presentare le proposte tecniche da approvare al

livello decisionale governativo dei 28 ministri finanziari dell'Ecofin. In questo modo a Bruxelles

intenderebbero ridare credibilità alla «Lista nera», colpita da molte critiche dopo aver incluso meno Paesi

delle aspettative ed essere stata quasi dimezzata (da 17 a 9) poco dopo l'istituzione: aumentando a ben 55

i paradisi fiscali della «Lista grigia», dove si accede semplicemente promettendo di mettersi in regola con

gli standard internazionali di trasparenza anti-evasione delle tasse. 

«Chiedo l'introduzione di sanzioni contro i Paesi della Lista nera», ha dichiarato Moscovici aggiungendo la

proposta nelle prossime settimane che «i fondi del bilancio dell'Ue o delle banche pubbliche europee non

transitino più per i circuiti finanziari dei Paesi considerati paradisi fiscali». Inoltre il commissario Ue ha

sollecitato l'Ecofin di eliminare la segretezza sugli impegni promessi dalle piazze offshore per essere

inserite nella «Lista grigia».

Bahrein, Guam, Isole Marshall, Namibia, Palau, Somoa, Samoa americane, Santa Lucia e Trinidad e

Tobago sono i nove paradisi fiscali indicati nella «Lista nera» dell'Ue. Perfino Panama, nonostante lo

scandalo internazionale Panama Papers, è stato trasferito nel gruppone grigio insieme a Barbados, Emirati

Arabi Uniti, Tunisia, Granada, Corea del Sud, Mongolia, Macao. Fuori dai due elenchi sono rimasti vari

paradisi fiscali caraibici, che hanno ottenuto una dilazione temporanea della valutazione Ue a causa delle

conseguenze di recenti uragani. I problemi d'immagine legati all'inserimento nella Lista nera sembravano,

però, l'unica conseguenza immediata, non gradita e non dannosa più di tanto. I rischi di sanzioni efficaci e

di esclusione da circuiti bancari pubblici (come quelli della Bei di Lussemburgo o della Berd di Londra)

potrebbero diventare un deterrente più incisivo, se i ministri dell'Ecofin li approvassero rapidamente:

iniziando a trasformare in provvedimenti efficaci le continue promesse di lotta alla grande evasione delle

tasse, al riciclaggio di denaro sporco e al finanziamento del terrorismo, che utilizzano quasi sempre le

normative offshore.
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Il caso 
Bollette a 28 giorni, alt del Tar ma niente rimborsi ai clienti 
«Accolta la sospensiva, decisione sulle restituzioni a ottobre» Vertice Tim-sindacati Genish: con lo scorporo
della Rete non cambierebbe l'impatto sull'occupazione 
Maria Elena Zanini
 
Nessun rimborso per gli utenti. E nessuna riduzione del costo della bolletta mensile. Suona quasi come una

beffa la sentenza del Tar del Lazio che ieri ha accolto i ricorsi di Vodafone e Wind che di fatto sospendono

l'obbligo di rimborsare i clienti per le bollette emesse dal 23 giugno 2017. L'autorità aveva disposto che gli

operatori tornassero alla bollette a trenta giorni a partire da quella data. Entro fine febbraio il tribunale si

esprimerà anche sui ricorsi di Telecom e Fastweb. Parallelamente il Tar ha respinto i ricorsi dei principali

gruppi di tlc sulla fatturazione a 28 giorni: quella corretta, come da segnalazione già dell'Antitrust, è a trenta

giorni. Ma attenzione, il costo finale per l'utente non cambia: a partire dal 5 aprile potrebbe semplicemente

essere «spalmato» su un minor numero di scadenze, aumentando così la cifra mensile da pagare. 

Prosegue intanto il piano di scorporo della rete di Telecom Italia, così come è emerso lo scorso 7 febbraio

durante il confronto tra l'amministratore delegato del gruppo di tlc Amos Genish e il ministro dello Sviluppo

economico Carlo Calenda. Un incontro in cui erano stati fissati i paletti principali per arrivare alla

realizzazione dell'operazione che il mercato attende da anni, ma che ha creato non pochi malumori tra le

file dei sindacati. Da qui la richiesta nei giorni scorsi di un ulteriore incontro tra le parti, dopo quello dello

scorso gennaio. Obiettivo: capire se e come cambierà il perimetro aziendale. 

Il confronto, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri tra il numero uno di Tim e i segretari generali di Slc-Cgil,

Fistel-Cisl e Uilcom è durato oltre tre ore e ha segnato diversi punti fermi in vista del 6 marzo, giorno in cui

si riunirà il consiglio Tim per il piano industriale. Nella stessa giornata dovrebbe essere posta la firma

all'accordo che potrebbe portare allo scorporo della rete, con la creazione di una società al 100%

controllata da Tim. «Il nostro progetto è un processo volontario», ha ribadito ieri Genish. Non solo: il debito,

visto che la società sarà totalmente controllata, resterà in capo al gruppo. 

 Ma il tema dell'impatto sull'occupazione è centrale per i sindacati che sottolineano la necessità di

coinvolgere governo e parti sociali. Genish ha chiarito che il perimetro non cambia rispetto a quanto già

deciso: 4 mila prepensionamenti entro fine 2018 e oltre 2.500 uscite incentivate entro il 2020, oltre a

duemila assunzioni da finanziare con solidarietà espansiva. Il percorso comunque è ancora lungo. Dopo il 6

marzo il progetto sarà presentato ufficialmente all'Agcom . 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

La vicenda
Ieri una sentenza del Tar ha accolto 

i ricorsi di Vodafone e Wind: di fatto è così sospeso l'obbligo di rimborsare i clienti per le bollette emesse

dal 23 giugno Entro questa data, secondo l'Autorità, gli operatori avrebbero dovuto ritornare alla bolletta su

trenta giorni

Foto: 

Angelo Marcello Cardani, 68 anni, presidente dell'Agcom, settimana scorsa alla celebrazione alla Camera 

dei 20 anni dell'Autorità 

per le garanzie nelle comunicazioni
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Le Province dovevano scomparire Arriva la tassa per finanziarle 
La Commissione sul federalismo fiscale: servono entrate stabili e definitive 
Lorenzo Salvia
 
ROMA Una tassa per le Province. Come slogan non è una bomba. E infatti nessuno l'ha sentito in questa

campagna elettorale, in cui di tasse si parla ma solo per promettere di tagliarle. Eppure la tassa per le

Province è una delle pochissime cose che mette d'accordo tutti i partiti. Nero su bianco in un atto

parlamentare approvato all'unanimità. Ma senza dirlo troppo in giro. 

Il 18 gennaio - a Camere sciolte ma ancora al lavoro sull'ordinaria amministrazione - si è riunita la

Commissione sul federalismo fiscale. Con il via libera dei parlamentari di tutti i gruppi, è stata approvata la

relazione semestrale, oltre 100 pagine piene di spunti anche interessanti. Compreso quello sulle Province,

pagina 23: «Al di là dell'emergenza (...) si pone una questione più generale: quale possa essere la fonte di

finanziamento stabile e definitiva, oltre che sufficientemente omogenea sul territorio, per il sistema delle

Province».

Non si parla apertamente di tassa. Sarebbe troppo. Ma nel prudente linguaggio degli atti parlamentari la

«fonte di finanziamento stabile e definitiva» significa proprio questo. E poco cambia se, invece di creare

una nuova tassa, si pescasse dall'incasso di una che c'è già. Questo non vuol dire che la commissione sia

fuori strada. Anzi. Tra il 2013 e il 2016 le entrate delle Province sono scese del 43%. Ma, scampate

all'abolizione con il no al referendum, le Province stesse hanno ancora molto da fare: gestiscono 130 mila

chilometri di strade e 6 mila edifici scolastici. È vero che negli ultimi mesi c'è stata un'inversione di

tendenza. Ma lasciare senza soldi un pezzo dello Stato è stato forse un errore. Lo si ammette in un

paragrafetto a pagina 23. Dirlo apertamente sarebbe un'operazione verità.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 43% Il calo 

delle entrate delle Province tra il 2013 e il 2016. 

La capacità di spesa è invece precipitata del 47%. Ogni 100 euro incassati, 82 erano trattenuti dallo Stato e

quindi non utilizzati per i servizi locali

La vicenda
Le Province sono state trasformate nel 2014 in enti di secondo livello La giunta 

e il consiglio non vengono più eletti direttamente dal popolo Ma vengono amministrate dai sindaci 

del territorio

Foto: 

 Al cinema Il dipendente provinciale Checco Zalone nel film «Quo vado»
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CULTURA 
Allianz entra alla Scala come socio fondatore 
Giovanna Mancini
 
Un nuovo socio fondatore «permanente» per la Scala di Milano. È il gruppo Allianz. Sale così a 12 il

numerodi soci che contribuisce alle attività della Fondazione con un minimo di 6 milioni di euro ciascuno in

cinque anni. pagina 10 MILANO pUn nuovo socio fondatore «Permanente» per la Scala di Milano. Con

l'ingresso di Allianz Italia sale a dodici il numero di soci che contribuiscono alle attività della Fondazione con

un minimo di 6 milioni di euro ciascuno (in cinque anni) e che, insieme con gli altri soci e partner privati

della Fondazione, fanno della Scala il secondo teatro al mondo per contributi privati (dopo il Metropolitan di

New York, che però gode di un diverso sistema di sgravi fiscali) e uno dei pochi in cui questo contributo

supera le risorse messe a disposizione delle istituzioni pubbliche. Basti pensare che, su un bilancio di 125

milioni, il contributo di Stato, Comune e Regione è di circa 41 milioni di euro, mentre quello derivante da

bigliettie abbonamentiè di 39 milioni. Il resto arriva da impresee sostenitori, anche singoli, italiani e

internazionali. La notizia del nuovo socio - il primo fondatore permanente ad aggiungersi dopo l'ingresso di

Tod's nel 2011- ha però, per il teatroe per la città stessa, un significato che va al di là del valore puramente

finanziario. «L'arrivo di Allianz Italia rappresenta un nuovo elemento di forza per il nostro teatro, ma è

anche la conferma del momento di prestigio che sta vivendo Milano - ha detto il sindaco Giuseppe Sala,

cheè anche presidente della Fondazione scaligera -, della sua capacità di attrarre interessee capitali anche

da parte di grandi gruppi internazionali». L'operazione consolida la presenza della multinazionale in città: il

gruppo ha già investito su un altro simbolo del suo cambiamento, la Torre Isozaki nell'area di CityLife, dove

è in corso il trasferimento dei dipendenti dalla sede storica, che dovrebbe concludersi in primavera con

l'arrivo, in totale, di 2.800 persone. «Per noiè un grande onore potere unire il nostro marchioa una

istituzione così prestigiosa», ha commentato l'ad di Allianz spa, Giacomo Campora, ricordando che il

gruppo non è nuovo alla collaborazione con il teatro scaligero ma che, ora, ha deciso di aumentare il

proprio impegno, in linea con una strategia di investimenti sulla città e sull'Italia. «Crediamo molto nel

modello Milano come esempio di sviluppo per tutto il Paese- ha aggiunto l'ad - e crediamo sia un dovere,

da parte di gruppi come Allianz, sostenere i simboli della sua eccellenza anche culturale, come la Scala».

La società contribuirà al bilancio del teatro con l'apporto di 1,2 milioni l'anno per cinque anni, per un totale,

appunto, di 6 milioni. In cambio, in quanto fondatore permanente, avrà dieci voti in assemblea e il diritto a

sedere nel cda. Diritto al momento non esercitato, dal momento che, in base allo statuto della Fondazione,

per farlo è necessario versare un contributo minimo di 3 milioni l'anno. Soddisfatto il sovrintendente del

teatro, Alexander Pereira: «La Scala non potrebbe sopravvivere senza l'apporto fondamentale dei suoi

sostenitori privati - ha detto -: tante aziende italiane e internazionali, ma anche tante persone che credono

in quello che facciamo».A partire dalla stagione che ha coinciso con Expo 2015 e con l'insediamento alla

direzione di Pereira stesso, la Fondazione scaligera ha aumentato la produzione artistica e di conseguenza

le risorse a bilancio: il budget preventivo 2018è di 123,5 milioni (controi 107,7 milioni del 2014), mentre il

piano triennale 20182020 approvato dal cda lo scorso dicembre prevede 125 milioni nel 2019e 127 milioni

nel 2020. Proprio l'attuale sovrintendenza ha accelerato del resto la strategia di cooptazione di nuovi soci,

con l'ingresso, negli ultimi tre anni, di cinque fondatori «Sostenitori», che garantiscono cioè un contributo di

600mila euro ciascuno: Dolce&Gabbana e Kuehne und Nagel nel 2015, Bmw e Luxottica nel 2016, Ubi

Banca e Bracco nel 2017. L'anno scorso Giorgio Squinzi, presidente Mapei (già fondatore permanente dal

2008) è entrato nel Cda. «I conti sono in ordine - ha precisato il sindaco Sala-e il sostegno dei privati per

riuscirci è importantissimo, dato che per le istituzioni pubbliche è sempre più difficile trovare le risorse

necessarie». Ma anche perché, in base ai nuovi criteri di ripartizione del Fus (il Fondo unico per lo

spettacolo), la capacità dei teatri di ottenere finanziamenti privati sarà uno dei punti presi in considerazione
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dal ministero al momento dell'assegnazione dei fondi. fondazione cariplo Pirelli eni finnvest generali enel

fondazione banca del monte di lombardia mapei banca popolare di Milano telefonica tods allianz

LA PAROLA CHIAVE
Socio Fondatore 7 Lo statuto della Fondazione scaligera prevede, oltre a Stato, Regione Lombardia e

Comune di Milano («Fondatori di diritto» della Scala), tre tipi di fondatori (pubblici o privati): ordinari,

sostenitori e permanenti. I primi sostengono le attività del teatro con un contributo di almeno 100mila euro; i

secondi con un contributo di almeno 600mila euro; i terzi con un contributo di almeno 6 milioni di euro.

Questi ultimi sono attualmente 12, con l'arrivo di Allianz ItaliaI soci del Teatro alla Scala I NUMERI DEL

PIERMARINI 123,5 milioni Il bilancio Budget preventivo 2018 approvato dal cda lo scorso dicembre

FONDATORI PERMANENTI 900 I dipendenti Numero di lavoratori della Scala. È in corso il rinnovo del

contratto 431 mila Il pubblico Numero di spettatori nel 2016, contro i 333mila del 2014 15 Opere liriche

Sono 15 i titoli d'opera nella stagione 2017/2018 

AGF
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LE TENSIONI NEL MEDITERRANEO ORIENTALE 
Quel gas che acuisce mali antichi 
Sissi Bellomo
 
La vicenda della Saipem 12000, bloccata al largo di Cipro dai giochi di guerra della Turchia, ricorda quella

di due celebri vasi: il vaso di coccio manzoniano, «costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro»,

ma anche il vaso di Pandora che nella mitologia greca conteneva tutti i mali del mondo. Continua pagina 8

La nave di perforazione si trova al largo di Cipro per compiere attività legittime, nel rispetto dei contratti

commerciali con Eni e Total e degli accordi internazionali che definisconoi confini delle acque territoriali, ma

è di fatto divenuta ostaggio di una rischiosa partita diplomatica, che oltre ad Ankara e Nicosia coinvolge la

Grecia, l'Egitto e, sempre di più, l'Italia e l'Unione europea (di cui anche Cipro fa parte). Un vaso di coccio

insomma, costretto alla paralisi al costo di 600mila dollari al giorno. Ma c'è di più. Le esplorazioni in mare di

fronte a Cipro - così «promettenti» da evocare analogie col supergiacimento egiziano di Zohr - sembrano

aver sollevato il coperchio che comprimeva, sempre più a fatica, le infinite e antiche tensioni geopolitiche

che percorrono il Mediterraneo: tutti i mali del mondo, o quasi. È uno scherzo del destino che la scoperta

che ha fatto esplodere la crisi porti anch'essa un nome mitologico: Calypso, come la ninfa che per sette

anni trattenne Ulisse, pazzo d'amore, prigioniero su un'isola. Cipro, l'isola al centro delle vicende odierne,

non sapeva nemmeno di possedere riserve di idrocarburi fino al 2011. E anche la scoperta del giacimento

Afrodite, avvenuta in quell'anno, non era bastata a liberarla dalla dipendenza energetica, al punto che

tuttora le sue centrali bruciano gasolio per produrre energia elettrica. Se Afrodite era troppo piccolo per

giustificare una corsa allo sviluppo (non solo dei pozzi, ma delle infrastrutture di trasporto), con Calypso lo

scenario potrebbe tuttavia cambiare, mettendo in moto una serie di reazionia catena che ad Ankara (e non

solo ad Ankara) sollevano inquietudini. La Turchia è territorio di transito del Corridoio Sud- con il gasdotto

Tanap che si connette al Tap per portare le forniture del Caspio in Grecia e in Italia - e i suoi consumi di

energia crescono rapidamente, maè rimasta del tutto estranea alla corsa alle esplorazioni che ha invece

coinvolto gli altri Paesi affacciati sul Mediterraneo orientale: dapprima Israele, dove sono stati scoperti

Leviathan e Tamar, poi l'Egitto - che smetterà di importare gas grazie a Zohr - e adesso anche Cipro, l'isola

che Ankara ha sempre visto come il fumo negli occhi e cercato di sottrarre all'influenza greca. Ancora oggi

Cipro è divisa, con la parte settentrionale sotto controllo turco. Le dispute sulle acque territoriali sono solo

un aspetto della contesa, che le scoperte di gas hanno fatto balzare in primo piano. Anche con l'Egitto le

relazioni, già difficili, sono peggiorate a causa di rivendicazioni analoghe: Ankara ha rinnegato un accordo

del 2013 sui confini marittimie pochi giorni fa il Cairo ha minacciato di «contrastare» qualunque evenutale

violazione dei suoi diritti sull'area. È probabile che la Turchia a questo punto tema non solo di essere

tagliata fuori dallo sfruttamento dei giacimenti del Bacino del Levante, ma anche di veder sminuito il suo

ruolo come crocevia dei gasdotti. Cipro è infatti già coinvolta nel progetto EastMed, gasdotto difficilee

costoso (ma cofinanziato dalla Ue) che ha guadagnato l'appoggio di Israele - altro Paese che con Ankara

sta facendo scintille - della Grecia e dell'Italia. È impossibile che durante la visita del presidente turco

Tayyip Erdogan in Italia, avvenuta solo una decina di giorni fa, non si sia parlato anche di scenari

energetici. Lo stesso Erdogan ha raccontato al quotidiano turco Hurryiet di aver espresso la sua

«preoccupazione» per i «passi sbagliati» dell'Eni al presidente Sergio Mattarella e al premier Paolo

Gentiloni. La compagnia di San Donato non ha partecipato alla cena di gala organizzata per la delegazione

turca con gli imprenditori italiani all'Excelsior di Roma. Ma di lìa poco avrebbe annunciato la scoperta di

Calypso, oltrea siglare due contratti di esplorazione in Libano, in acque parzialmente contese da Israele:

un'altra leva sotto il coperchio del vaso di Pandora del Mediterraneo. .@SissiBellomo © RIPRODUZIONE

RISERVATALa contesa per gli idrocarburi nel Mediterraneo orientale I giacimenti e i blocchi di esplorazione

nel Mediterraneo orientale Bl occhi già asse gnati 2) Eni - Kogas 3) Eni - Kogas 6) Eni - Total 9) Eni -
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Kogas 8) Eni 11) Eni - Total 

Giacimenti Saipem 12000 bloccata dalla Turchia Calypso Mar Mediterraneo 4 5 6 10 EGITTO 7 11 Zohr

CIPRO 8 1 Aphrodite Leviathan Gaza Mar ine 9 2 13 3 Disputa confine mar ittimo Tamar Dalit Noa

Pinnacles Mar i-B ISRAELE Gaza SIRIA LIBANO GIORDANIA
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L'INCHIESTA 
Le «zone grigie» dei mercati e i cinque meccanismi di rischio 
Morya Longo
 
pagina 5 L'aspetto più interessante del flashcrash avvenuto sulle Borse mondialia inizio febbraioè la

reazione di economisti, analistie investitori. Tanti di loro si sono affrettatia commentare che l'economia

mondiale resta solidae che dunque le Borse possono tornarea crescere. Questoè vero. Però proprio il

flashcrash ha dimostrato che la turbolenza può non nascere da motivi economici (questi possono anche

essere anche solo pretesti), ma dagli squilibri che si trovano nei meccanismi interni dei mercati finanziari.

Algoritmi, strategie d'investimento particolarmente aggressive, scommesse in massa su parametri come la

volatilità. Speculazioni.E non solo. In questi anni di tassia zeroe di liquidità eccessivamente abbondante sui

mercati finanziari, tra gli investitori c'è infatti stata una sorta di evoluzione darwiniana. Come moderne

giraffe 2.0, tanti investitori hanno "allungato il collo" per andarea cercare rendimentie profitti finanziari dove

prima nessuno arrivava. Per spolpare il mercato hanno iniziatoa scommettere al ribasso sull'indice di

volatilità Vix, hanno impostato strategie basate su correlazioni talvolta "drogate" dalla liquidità, si sono spinti

su asset class illiquide, su obbligazioni Matusalemme. Quandoi rendimenti sonoa zero, il modo più veloce

per aumentarliè infatti usare l'ingegneria finanziaria: l'unica in grado di creare magicamente soldi dai soldi.

Si tratta di strategie remunerative, certo, ma con possibili rischi nascosti. Rischi nuovi, per cui spesso

sottovalutati. La disperata ricerca di rendimenti che ha caratterizzato gli ultimi anni potrebbe insomma

essere il vero "baco" dei mercati oggi: perché ha condizionatoi comportamenti degli investitori, favorendo lo

sviluppo di meccanismi tecnici capaci di moltiplicarei rialzi (prima) tanto quantoi ribassi (poi). Questo non

significa chei rischi debbano per forza emergere. Le banche centrali sono molto attente. Ma potenzialmente

ci sono.E potrebbero andare fuori controllo. Ecco, in questa inchiesta,i5 lati oscuri della finanza. Uno ad

uno. 1 «VIX» POPULI .@MoryaLongo olla della volatilità: l'indice della «paura» è diventato strabico pIl caso

dell'indice Vix che misura la volatilità di Wall Street, solitamente chiamato indice "della paura", è l'unico

"baco" già emerso. Vale la pena di ricordare come si è mostrato al mondo nei giorni scorsi, perché gli stessi

meccanismi potrebbero essere replicati in altri contesti. Dato che i rendimenti erano molto bassi sui mercati

obbligazionari e le azioni erano molto care, molti gestori sono andati a cercare profitti speculando al ribasso

sulla volatilità. Cioè sull'indice Vix, su cui sono costruiti futures e strumenti finanziari. A trarre tutti in

inganno era il fatto che il Vix fosse molto basso e dunque segnalasse bassa "paura": questo ha favorito

l'esposizione sui mercati azionari e le speculazioni sul Vix stesso. Il realtà il Vix non era basso perché i

rischi erano assenti, ma perché tutte queste strategie stavano creando una bolla proprio sul Vix. Insomma:

un rischio nuovo è stato confuso per un nonrischio. Speculare sulla «paura» Esistevano strategie molto

aggressive che speculavano sul Vix, come i Levered Long/ Short VIX. Si tratta di investitori di nicchia, con

appena 7 miliardi di masse gestite. Ma appena la volatilità è aumentata sono saltati, creando un effetto

domino su tante altre strategie d'investimento più grosse: a cascata sono entrati in affanno e hanno dovuto

vendere azioni forzatamente i Vol Targeting funds (400 miliardi in gestione), i CTA (350 miliardi), i fondi

Risk Parity (500 miliardi) e molti Etf. Così è nato il flashcrash: con vendite forzate da parte di tutti gli

investitori che avevano strategie dipendenti dalla bassa volatilità. Problemi non risolti Ma quanto visto finora

rischia di essere solo la punta di un iceberg: «Se la volatilità restasse su livelli elevati per 23 settimane,

sarebbero costretti a ridurre l'esposizione sui mercati azionari anche i fondi e le gestioni basate sul Var»,

spiega Matteo Ramenghi, cio di Ubs Wealth Management Italia. E qui si entra davvero nei numeri

giganteschi. Il Var (Value at risk), un parametro che misura i rischi di un portafoglio legati alla volatilità del

mercato, è infatti usatissimo nell'industria del risparmio gestito. Se la volatilità restasse elevata a lungo,

insomma, la correzione delle Borse potrebbe anche riprendere. 2 «RELAZIONI» PERICOLOSE

Correlazioni anomale: quando i rischi vanno a braccetto pPersino il miglior amico dell'investitore, cioè la
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«diversificazione», in questo mondo alla rovescia potrebbe trasformarsi in un boomerang sistemico globale.

Perché questo concetto, nell'era dell'abbondante liquidità, è stato ingegnerizzato in troppe strategie

d'investimento che hanno finito per falsare le correlazioni tra diverse asset class. Lo stesso Fmi ha

calcolato che le correlazioni sono molto aumentate dopo la crisi finanziaria rispetto al periodo precrisi.

Correlazioni anomale Per capirci: un tempo era molto probabile che quando i mercati azionari andavano

bene soffrivano quelli obbligazionari. E viceversa. Azioni e bond avevano, tradizionalmente, una

correlazione inversa: quando c'è ottimismo si investe in Borsa, quando c'è paura ci si rifugia nei titoli di

Stato. Questa non era una regola sempre rispettata, certo, ma in passato funzionava spesso. Dopo la crisi

tutto è invece cambiato: negli ultimi anni, grazie all'abbondante liquidità, hanno guadagnato azioni,

obbligazioni, Paesi emergenti, titoli di Stato. Settori tradizionalmente decorrelati, sono diventati correlati. Si

pensi che nel 2017 nessun'asset class ha chiuso l'anno in perdita. Speculazioni anomale Questa anomalia

ha condizionato le strategie d'investimento degli ultimi anni. Diversi ficare i rischi quando tutte le asset class

si muovono a "braccetto" è infatti più difficile. Gli investitori saranno anche stati contenti che tutto saliva

negli anni passati, ma ora che tutto sta scendendo il rischiocorrelazione è forte nei loro portafogli. «Si pensi

ai fondi risk parity  osserva Alberto Gallo di Algebris . Loro, per esempio, comprano bond per compensare il

rischio azionario. Ma se entrambi i settori crescono e la volatilità resta bassa, questi fondi tendono a

sovraesporsi sui mercati più rischiosi. Ora che siamo nella fase opposta, in cui perdono quota sia le azioni

sia le obbligazioni, nasce il problema». Lo stesso Fmi scriveva nel 2015 che «un aumento delle correlazioni

durante le fasi di stress rappresenta spesso un fattore di contagio». Ebbene: questo è esattamente quanto

accade oggi, in cui scendono sia le Borse sia i titoli di Stato. 3 BOND IN SECCA l virus dell'illiquidità che si

accanisce sulle obbligazioni pUn altro fenomeno recente è l'illiquidità di alcuni mercati secondari,

soprattutto quelli obbligazionari. Paradossalmente nel periodo delle grandi iniezioni di denaro da parte delle

banche centrali, grandi fette di mercato sono diventate illiquide: è cioè difficile vendere titoli quando ce n'è

bisogno. Questo perché le regole partorite dopo la crisi del 2008 hanno costretto le grandi banche d'affari a

non svolgere più il ruolo di "garanti" della liquidabilità: un tempo erano loro i grandi «market maker», ora

molto meno. Negli anni del boom di emissioni di bond, i mercati secondari sono dunque andati in "secca".

Sfasamento di liquidità Questo è un problema. Un mercato illiquido è infatti come un cinema senza uscite di

sicurezza: in caso di incendio diventa una trappola. «Un'improvviso cambio di umore sui mercati potrebbe

creare un liquidityshock», scriveva tempo fa l'Fmi. Il problema riguarda soprattutto alcuni fondi ed Etf

specializzati in nicchie di mercato. Loro garantiscono infatti ai clienti la possibilità di vendere le quote

velocemente, ma se sono posizionati su titoli illiquidi non riescono a loro volta a smobilizzare gli

investimenti sottostanti. Tante sono le nicchie illiquide di mercato. Per esempio i leveraged loans (crediti

alle imprese), in pancia a fondi ed Etf per 156 miliardi di dollari. Oppure i bond high yield. E molte altre fette

del mercato obbligazionario. Ma il problema riguarda anche per gli Etf a leva, quelli che moltiplicano (al

rialzo o al ribasso) l'andamento di un indice. Si tratta di un mercato che vale 65 miliardi secondo

Morningstar. Rischio latente «Molti di questi soggetti promettono ai clienti una liquidità che non c'è»,

osserva Francesco Castelli di Banor Capital. «Solo due pericoli hanno sui mercati un vero potenziale

distruttivo  aggiunge Luigi Nardella di Ceresio Sim : la leva oppure l'illiquidità». A volte i due sono sommati.

Fintanto che il mercato è ottimista non emerge alcun problema, ma se dovesse girarsi i nodi potrebbero

venire al pettine. 4 «DURATIONRISK» e insidie dietro il boom dei titoli «Matusalemme» 

pTra gli anfratti dei mercati dove gli investitori sono andati a cercare rendimenti, ce n'è uno che oggi desta

apprensione: quello dei titoli obbligazionari a lunga scadenza. A parità di emittente, infatti, più un bond dura

a lungo più aumentano i rischi e dunque i rendimenti. Il concetto è intuitivo: se una società emette un bond

che scade tra tre anni l'investitore rischia poco, ma se emette un titolo che scade tra 50 anni il pericolo che

qualcosa vada storto è più elevato. Così in questi anni distorti, dove contava più racimolare rendimenti che

stare attenti ai rischi, gli investitori hanno comprato grandi quantità di obbligazioni "Matusalemme".
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Il boom dei longbond

Qualche tempo fa persino l'Argentina ha emesso un bond di durata secolare. Un Paese finito in default solo

17 anni fa ha chiesto fiducia per il prossimo secolo. E gli investitori gliel'hanno data. Non meno folle l'offerta

della solidissima Austria, che ha emesso un bond di analoga durata pagando un misero rendimento del

2,1%. Ma il fenomeno è di massa anche tra le imprese: nel 201718 solo le aziende Usa hanno emesso

1.600 miliardi di dollari di bond. Ma quello che più conta sono i rendimenti e la durata: se negli anni '90 i

bond aziendali avevano una scadenza media sotto i 5 anni e un rendimento del 9,5%, ora la durata media

è oltre 8 anni e la remunerazione del 2,5%. Insomma: oggi gli investitori rischiano tanto e guadagnano

poco. Contenti loro...

Il pericolo dietro l'angolo

Più i titoli obbligazionari sono lunghi, però, più sono soggetti a oscillazioni di prezzo. Basterebbe infatti un

aumento dei tassi d'interesse dell'1% per dimezzare il valore del bond dell'Austria. «In generale  osserva

Fabio Brambilla di Controlfida  un triplice rialzo dei tassi da parte della Fed Usa comporterebbe, solo nel

mondo dei bond aziendali americani, una perdita sul valore nominale di quasi 100 miliardi di dollari». Il

problema per i bond Matusalemme è proprio questo: sono molto sensibili al rialzo dei tassi. Per questo

molti investitori stanno vendendo, come dimostrano i dati di Bank of America. 5 I FLASHBOYS uel «baco»

degli algoritmi che muove la Borsa pOrmai il 66% degli scambi azionari in Borsa è fatto da algoritmi. Cioè

da computer che vendono e comprano azioni in autonomia, seguendo complessi calcoli matematici. Il

«flashcrash» ha però mostrato che anche queste macchine, apparentemente perfette, possono prendere

cantonate.E far scattare vendite automatiche molto velocemente. Il motivo è che gli algoritmi basano i

calcoli su serie storiche di dati, sovrappesando però quelli più recenti. Effetto ottico distorto Qui nasce il

problema. I dati di mercato negli ultimi anni sono stati infatti falsati dall'immensa quantità di liquidità:

dunque possono "ingannare" gli algoritmi. Il caso di inizio febbraio è emblematico. Come detto molti

algoritmi prendono il Vix come parametro per misurare la "paura" sui mercati: dato che l'indice fino a

gennaio era molto basso, hanno interpretato questo come un segnale di bassa "paura". Quindi hanno

investito sempre più in titoli rischiosi. In realtà il Vix era basso per la "droga" monetaria: non indicava

dunque bassa "paura", ma una bolla. Ma questa eventualità non era prevista dalle serie storiche.1 «VIX»

POPULI LA BOLLA DELLA VOLATILITÀ Andamento dell'indice S&P 500 di Wall Street e dell'indice Vix

sulla volatilità S&P 500 (Scala sinistra) Vix (Scala destra) 

Fonte: Reuters 2 «RELAZIONI» PERICOLOSE MERCATI SEMPRE PIÙ SINCRONIZZATI L'aumento delle

correlazioni dopo la cr isi del 2008 3 Precrisi Postcrisi Fonte: Fmi BOND IN SECCA INVESTIMENTI

SEMPRE PIÙ PASSIVI La crescita degli Etf. Asset netti in migliaia di miliardi di dollari Fonte: EY su dati

Morningstar Direct * Stima 4 «DURATION-RISK» «DURATION-RISK» Durata media delle obbligazioni

aziendali Investment grade dagli anni '90. Dati espressi in anni Fonte: LPL Research e Bloomberg 5 I

FLASH-BOYS SEMPRE PIÙ ALGORITMI IN BORSA Diffusione del trading algor itmico nei vari mercati. In

percentuale Mercati azionari Futures Mercati valutari Optioni Mercati obbligazionari Fonte: Aite Group 2900

2850 2800 2750 2700 2650 2600 2550 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 '90 70

60 50 40 30 20 10 0 0,7 2.674 11,04 29/12/2017 Media Azioni paesi emergenti 1,1 25% 5% 1% 0% 0% 1,4

1,5 Titoli di Stato Usa '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18* '19* '20* '95 1,9 '00 Bond paesi emergenti

valuta estera valuta locale 2,3 2,7 3,0 '05 3,5 4,4 '10 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 28,12 2.639

12/02/2018 Bond high yield Usa 5,4 14 6,4 11% 40 35 30 25 20 66% 28% 39% 15 10 Materie prime 7,6 '15

'17 49% 5 16 15
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PANORAMA 
Patto Abi-Confindustria sul servizio al credito 
Laura Serafini
 
Confindustria e Abi hanno firmato il protocollo sul servizio al credito. L'obiettivo è quello di rendere più

semplice e attuabile il funzionamento del patto Marciano, introdotto con il dl 59 del 2016. pagina 12 Le

banche e le imprese siglano un'intesa per rendere più semplice e attuabile il funzionamento del patto

Marciano, introdotto con il dl 59 del 2016. Ieri a palazzo Chigi è stato presentato l'accordo tra Abie

Confindustria relativo a queste nuove garanzie sui crediti. In sostanza vengono definite alcune linee guida

per delineare meglio alcuni aspetti interpretativi che nella legge restavano vaghi, rendendo complicato

attuare lo strumento stragiudiziale che consente alle banche di entrare rapidamente in possesso

dell'immobile posto a garanzia nel caso di inadempienza del creditore. L'accordo che riguardai

finanziamenti alle imprese escludendo le abitazioni principali  verte sull'introduzione di una serie di

strumenti, adottati in modo volontario dalle parti, da utilizzare sia in fase di sottoscrizione del contratto di

finanziamento, sia in una fase successiva.I meccanismi individuati riguardano in particolarei casi in cui il

valore dell'immobile posto a garanzia cambi in modo sensibile nel corso del tempo, o svalutandosi o

apprezzandosi. Viene definito così un percorso standard che consenta di risolvere velocemente questi casi,

senza costringere le controparti a forme di contenzioso. Viene consentito anche il ricorso a un operatore

specializzato terzo che liquidi a valore di mercato il bene in garanzia;è disciplinato il caso che l'operazione

di vendita non vada a buon fine. È previsto, inoltre, che la sottoscrizione del patto Marciano possa

consentire condizioni di favore (come l'aumento o l'allungamento della durata del finanziamento) per

l'impresa. L'accordo siglato ieri prevede inoltre di mettere a punto misure per favorire la concessione di

finanziamenti garantiti da pegno non mobiliare. «È molto importante che le imprese abbiano il credito

soprattutto le piccolee medie imprese, che hanno nel credito una componente essenziale, un ossigeno

essenziale nella loro attività. Questo certamente si accompagna con la necessità contemporanea di

rendere sempre più sano ed efficiente il nostro sistema bancario», ha detto ieri il premier Paolo Gentiloni

che ha preso parte alla cerimonia per la firma,assieme al ministro per l'Economia, Pier Carlo Padoan, il

presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e il direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini. Il premier

ha sottolineato l'importanza dell'accordo per accelerare lo smaltimento degli Npl. E poi ha aggiunto che

«l'Italia deve proseguire sul cammino della crescita e delle riforme e ha bisogno di tutto tranne che andare

fuori strada e buttare alle ortiche quanto fatto» riferendosi al lavoro del governo uscente. «Ci presentiamo

oggi qui con spirito di grande lealtà perchè siamo consapevoli che il successo del nostro governo è il

successo del nostro paese ha detto Boccia . È con questo spirito di lealtà che vogliamo sottolineare dati

oggettivi, li vediamo ogni giorno, dall'analisi macroeconomica del nostro paese: un più 30 per cento degli

investimenti privati, un più7 per cento di export». Dati, ha sottolineato, dovuti a provvedimenti come

industria 4.0e Jobs act anche se «ci sono ancora divari, tra imprese, tra persone e tra territori e su questo

dobbiamo lavorare». Boccia ha sintetizzato il senso dell'intesa con Abi citando «una frase cara al ministro

Padoan, sentiero stretto e visione larga».
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Oltre l'andamento dei cicli economici 
Sfide e scelte condivise con tutti i cittadini 
Jason Furman
 
L'anno passato è stato testimone di numerosi attacchi all'ordine globale basato su regole, che ha assicurato

la prosperità delle economie avanzate del mondo e la rapida crescita di tanti Paesi emergenti. Neè seguito

un animato dibattito nell'ambito del quale ci siè chiesti se le cause di tali attacchi populisti siano

economiche o culturali. Sospetto che la risposta sia riconducibile a entrambi gli aspetti, soprattutto perché

le spiegazioni culturali portanoa domandarsi sul perché "ora", mentre le spiegazioni economiche forniscono

una risposta immediata: il significativo rallentamento della crescita del reddito. Una questione più difficile

riguarda il cosa si può fare al riguardo. La sfida consiste nella sconnessione tra le aspirazioni economiche

degli scontentie gli strumenti politici che abbiamo a disposizione per soddisfarle. E in alcuni casi, gli

strumenti possono essere politicamente controproducenti. Eppure, dobbiamo provarci. Il presidente Donald

Trump ha vinto le elezioni del 2016 in parte promettendo di affrontare i fattori determinanti queste tendenze

- promesse che né lui né nessun altro potrebbe mantenere. Ha promesso di ripristinare i posti di lavoro nel

settore manifatturiero; ha promesso di ripristinare l'industria carbonifera, in declino da decenni, non solo per

alcune delle stesse ragioni di innovazione tecnologica, ma anchea causa della caduta del prezzo del gas

naturale e, in misura minore, per l'aumento della regolamentazione dell'energia basata sul carbone. Più in

generale, la promessa di una sostanziale creazione di posti di lavoro, incrementi salariali e una crescita

economica pari o superiore al 4% si scontra con fattori profondi, come i trend demografici e la lenta crescita

della produttività in tutto il mondo, alla base delle sfide economiche. Una corretta agenda politica dovrebbe

essere capace di favorire una crescita più fortee inclusiva. Anche sei dettagli variano da Paese a Paese,

generalmente includono il miglioramento dell'istruzione, l'aumento degli investimenti in infrastrutture,

l'espansione degli scambi commerciali, la riforma dei sistemi fiscalie la garanzia chei lavoratori abbiano

voce adeguata nel loro futuro economico. Ma temo che nelle economie avanzate, l'insieme di tutte queste

politiche scalfirebbe appenai problemi odierni.I Paesi in via di sviluppo sono soggetti ad ampie oscillazioni

nella crescitaa seguito di importanti cambiamenti politicie istituzionali- ne costituiscono prova la transizione

della Cina verso un'economia di mercato, le riforme dell'India per porre fine al sistema del" licence raj ", e la

liberalizzazione economica in America Latina. Ma le economie avanzate stanno crescendo a tassi molto

simili, e negli ultimi decenni nulla suggerisce che politiche strutturali possano avere un impatto impor tante

sulla crescita a medio e lungo termine (in certe circostanze, le politiche della domanda di breve periodo

possono fare una grande differenza). Seppure le economie avanzate si comportassero del tutto

correttamente, il loro tasso di crescita potrebbe aumentare, ad esempio, di 0,3 punti percentuali. Vale la

pena farlo; gran parte della politica economica riguarda la ricerca di modi per aggiungere piccoli incrementi

al tasso di crescita. Ma trovo poco plausibile il fatto che la nostra politica cambierebbe radicalmente se la

famiglia media americanao francese prendesse 1.800 dollari in più dopo un decennio. Allo stesso modo,

dovremmo fare uno sforzo più vigoroso per ridurre le disuguaglianze. In alcuni Paesi, ciò significa rafforzare

il potere contrattuale dei lavoratori, affrontando al contempo i problemi che lo indeboliscono. Anche le

politiche che promuovono la concorrenzae riducono le rendite inefficienti hanno un ruolo importante da

svolgere. Ciò include una più vigorosa applicazione dell'antitrust e sforzi per ridurre le barriere all'ingresso,

dando ad esempio alle persone la proprietà dei propri dati personali. Ma, ancora una volta, l'impatto

plausibile di tali politiche sarebbe ben lungi dall'appianare i timori della gente riguardo alle disuguaglianze e

una lenta crescita del reddito. Negli Stati Uniti, l'Affordable Care Act del 2010 (Obamacare) ha costituito il

più grande ampliamento della rete di sicurezza sociale in quasi 50 anni. Ma l'aumento dei finanziamenti per

la sicurezza sanitariae la forte riduzione della possibilità di fuoriuscita dal sistema assicurativo non hanno

cambiato la politica degli Usa o alleviato le preoccupazioni sulla perdita di posti di lavoro dovuta agli scambi
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commerciali. Semmai, l'Affordable Care Act potrebbe aver aumentato la polarizzazione, dato che una parte

di ciò che alimenta il populismo è il risentimento provato da coloro che consideranoi sussidi statali come

benefici per altri pagati da loro. Ma tali politiche economiche sono le misure giuste da adottare,e potrebbero

aiutarea contenere un po' l'inquietudine. Ma si deve anche essere prudenti riguardo alle nostre capacità di

cogliere quali siano le soluzioni in grado di affrontarei problemi. Le soluzioni ai nodi politici potrebbero non

trovarsi in una nuova politica o in circostanze materialmente mutate, ma nel ricercare modi migliori per

comunicare le sfide che dobbiamo affrontare, gli sforzi compiuti per sostenerleei limiti che tuttii responsabili

politici devono fronteggiare. Deve esserci una risposta migliore del semplice mentire alla gente su ciò che

le nostre politiche sono in grado di realizzare. Professore alla Harvard Kennedy School e Senior Fellow al

Peterson Institute for International Economics, ha guidato il Council of Economic Advisers del presidente

Obama
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Le vie della crescita FRA TASSE E INVESTIMENTI 
La sostenibilità piegata al consenso 
Per cambiare serve una revisione delle spese fiscali a inizio legislatura 
Mauro Marè
 
La materia fiscale è delicata e quando sono in gioco gli elettori il coraggio sparisce o si promette

l'impossibile. Spesso è chiaro cosa si dovrebbe fare, ma poi, per varie ragioni, nel momento delle scelte, i

governi faticano a prendere decisioni difficili - ad esempio, ridurre le spese fiscali. Anzi, il numero delle

agevolazioni nel corso degli ultimi vent'anni è notevolmente cresciuto e la dimensione si è molto ampliata.

Roberto Perotti su Repubblica ha parlato dei fallimenti nel rivedere le agevolazioni fiscali. Condivido la sua

delusione: nessuno vuol aprire il vaso... ma se si conosce la mitologia, si sa che Pandora disubbidì a Zeus

e lo aprì, provocando una catastrofe. In questo i politici si dimostrano coerenti perché non è vero che non

comprendono: ignorano spesso la teoria economica, ma conoscono molto bene i costi politici dell'apertura

del vaso... All'avvicinarsi delle elezioni si sta appunto assistendo a una corsa a chi la spara più grossa. Una

flat tax potrebbe avere ipoteticamente diversi vantaggi, peccato che costi molto e ha effetti distributivi

perversi e nessuno vuole indicare quali potrebbero essere le coperture (credibili!)- trai 40ei 90 miliardi

almeno,a seconda delle varie ipotesi, come nell'analisi fatta su questo giornale da Marco Mobili e Gianni

Trovati. Gli effetti sul bilancio pubblico la rendono difficilmente percorribile, soprattutto se si pensa di

finanziarla parzialmente in deficit, o peggio sfruttando la chimera dell'emersione dell'imponibileo gli stimoli

dell'offerta- l'ipotesi di usare un taglio delle spese fiscali è da considerare ma è opportuno ricordare che

implicherebbe un'equivalente aumento della pressione fiscale. Ma allora apriamolo del tutto il vaso di

Pandora. Ne abbiamo fatte tante di ricognizioni sulle spese fiscali e le cose sono note e ben documentate.

Come Commissione per le spese fiscali abbiamo pubblicato negli ultimi due anni due rapporti con molti dati

e proposto metodi di analisi chiari. Ci sono due punti cruciali su cui riflettere. Il primo riguarda i criteri da

usare per convincere un politico a rivedere le spese fiscali. Dovrebbero essere la mancanza di una base

economica solida, gli effetti distributivi perversi o quelli distorsivi sull'efficienza. Peccato che questi siano

criteri da professore universitario o da economista - sia chiaro li condivido, anzi ne aggiungerei uno di tipo

tributario - ma chi ha avuto esperienza dentro un ministero, sa bene che sono poco credibili e difficilmente

saranno usati. Un politico misura l'efficienza in termini di massimizzazione del consenso, c'è poco da fare;

forse non conosce l'economia, ma capisce molto bene le potenzialità politiche dei vari regimi agevolativi di

entrata. Il ministro dell'Economia del momento non può imporre all'intero governo scelte dure che devono

essere condivise; si dovrebbe comunque trovare una maggioranza disposta ad approvarle in Parlamento,

cheè la vera cassa di risonanza delle lobbies. Dobbiamo essere realisti e chiederci perciò se esistono in

termini di political economy strategie con chance di successo. Le riforme si possono fare solo con un

capitale politico notevole, disponibile soltanto a inizio legislatura o in emergenza. Ho studiato diverse

soluzioni per realizzare una profonda revisione delle agevolazioni fiscali e mi sono convinto che queste

spese siano come l'eroina o altre droghe pesanti: danno elevata assuefazione, una volta provate non ce ne

se libera più, è quasi impossibile eliminarle. Servono terapie forti e precise. Questo è un aspetto molto noto

in letteratura, quello cioè dell'asimmetria tra distribuzione temporale dei costi e dei benefici delle riforme. La

revisione delle tax expenditures è molto difficile perché i beneficiari sono diversi gruppi molto piccoli ma ben

definiti e molto coesi, che sopporterebbero il costo dell'eliminazione del regime di favore immediatamente,

mentre il beneficio complessivo in termini di riduzione del prelievo su tutti i contribuenti si produrrebbe solo

dopo molto tempo. Il secondo punto riguarda la strategia percorribile per fare qualcosa di concreto

realisticamente: proporre una revisione generale delle spese fiscali all'inizio della vita di un governo, che

abbia la prospettiva di una legislatura, insieme a un piano di riforma fiscale complessivo (aliquote e

scaglioni). I criteri economici suggerirebbero di lasciare pochissime spese fiscali, quelle strutturali e normali
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- ad esempio, le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi familiari che influenzano "strutturalmente"

l'aliquota media. Le altre dovrebbero essere largamente riviste. Così tutti sarebbero colpiti e nessuno

potrebbe usare l'argomento della discriminazione. Un'alternativa meno virtuosa ma comunque utile

potrebbe essere quella di fissare un tetto (diversamente definito), oppure una riduzione orizzontale

percentuale di tutte le spese. Non so se c'è qualche Pandora in giro... se avrà coraggio di aprire seriamente

il vaso e di affrontarne le conseguenze politiche, anche per goderne i benefici in un tempo differito; da

economista lo spero.

L'EBOOK SUL SITO DEL SOLE 24 ORE La raccolta #25xtuttiè la proposta dell'Istituto Bruno Leoni per

avere un fisco più semplice, più equoe più efficiente. In questo libro il lettore può ritrovare tutti gli interventi

sul tema apparsi all'interno del dibattito ospitato dal Sole 24 Ore, la scorsa estate, assieme alle repliche

inedite degli studiosi che hanno elaborato #25xtutti (Nicola Rossi ma anche Paolo Belardinelli, Eugenio

Somainie Dario Stevanato). Si tratta di uno dei confronti più ricchi sulla discussa ipotesi della "tassa piatta".

Il libro in formato digitale sul sito del Sole 24 Ore costa 4,99 euro. n

40
Circolo vizioso. Le agevolazioni danno elevata assuefazione: una volta provate non ce se ne libera
più, è quasi impossibile Miliardi. Un'eventuale introduzione della flat tax, ovvero un'aliquota Irpef unica

per tuttii contribuenti, costerebbe molto. Le stime per le coperture oscillano trai 40ei 90 miliardi di euro.

Foto: UMBERTO GRATI
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Governance. Per la Consob il 64% delle quotate vede singoli soci di riferimento 
Piazza Affari, le famiglie «pesano» sempre di più 
Da Agnelli-Elkann a Benetton, in mano il 33% del listino IL RUOLO DEI FONDI Gli investitori istituzionali
sono azionisti rilevanti nel 26% delle quotate In assemblea ruolo più rilevante sulle remunerazioni 
Antonio Criscione Carlo Festa
 
Aumenta il peso delle società a controllo familiare a Piazza Affari. Passa infatti dal 61 al 64 per cento il

numero delle società italiane quotate possedute da famiglie. La situazione viene fotografata dal rapporto

Consob sulla Corporate governance 2017 presentato ieri a Milano. Malgrado l'aumento del numero delle

societàa controllo familiare, secondo la stessa ricerca non aumenta però il loro peso sulla capitalizzazione

totale della Borsa, che resta invece fermo al 33 per cento. Questa contraddizione è spiegata da una

caratteristica propria di Piazza Affari, che sta diventando la Borsa perfetta per le Pmi. A sostenere la

crescita del numero di società familiari a Piazza Affariè infatti l'utilizzo di uno strumento come i Pir, che

stanno agevolando le Pmi. Inoltre il mercato finanziario fa sempre meno paura alle famiglie imprenditoriali

che hanno a disposizione altri strumenti  come il programma Elite  per "allenarsi" in vista dello sbarco sul

listino. Ci sono infine le Spac,i cosiddetti Special purpose acquisition vehicle, che per loro natura sono

perfetti proprio per portare in Borsa le famiglie che vogliono evitare procedure troppo complesse e lunghe.

Certo, al momento il peso maggiore in termini di valore borsistico arriva ancora da gruppi storici, non certo

nuovi alla Borsa, come Fca, Luxottica, e AtlantiaAutogrill, controllate dalle famiglie AgnelliElkann, Del

Vecchio e Benetton. Ma in Borsa sono approdati negli ultimi anni, proprio grazie alle Spac, aziende come

Fila, il famoso produttore di matite e prodotti affini controllato dalla famiglia Candela, e il gruppo ligure

Orsero, colosso della frut ta posseduto dall'omonima famiglia. Sempre grazie alle Spac si è quotata LuVe

Group, il cui controllo è detenuto dalla famiglia Liberali. E ancora le famiglie potrebbero essere i punti di

riferimento di alcune prossime quotazione sull'Mta di Borsa Italiana: sono infatti attese le Ipo della pasta De

Cecco, posseduto dalla omonima famiglia abruzzese, come pure quella dei telai Itema, colosso del tessile

posseduto dalla famiglia bergamasca Radici. L'anno di prova sarà però il 2018, dove il peso dei nuovi

strumenti si farà sentire probabilmente ancora di più: gli istituti del voto plurimo e maggiorato con strumenti

comei Pir potrebbero ancora di più invogliare le famiglie ad entrare nei listini. Secondo il rapporto Consob

sulla Corporate governance, il trend delle neo quotate nel triennio 20152017 è andato piuttosto in senso

contrario perché rispetto alla media di mercato «sono con minor frequenza caratterizzate da un modello di

controllo familiare (28% contro il 64%)e con maggior frequenza controllate da istituzioni finanziarie (32%

contro il 4%)». Durante il convegno di ieri (organizzato da Consob, Assonimee Comitato per la Corporate

governance), aperto dal Commissario Consob Carmine Di Noia, sono emerse alcune criticità principali

rispetto alla governance (si veda anche Il Sole 24 Ore dell'11 febbraio) e riguardano oltre all'informativa

preconsiliare i piani di successione (adottati solo in un caso su cinque) e l'adozione di criteri per

l'indipendenza dei consiglieri non sempre ritenuti trasparenti. Per quanto riguarda gli investitori istituzionali,

questi sono azionisti rilevanti in 61 società (26% del listino), in flessione rispetto agli anni precedenti, anche

se la quota media del capitale è sostanzialmente stabile in torno al 7%.È stato segnalato però come gli

investitori italiani continuano a diminuire (14 società; 14 partecipazioni); quelli esteri si riducono lievemente

(50 società; 61 partecipazioni). Ma sia esteri che italiani hanno partecipato più assiduamente alle

assemblee. Ed è interessante vedere come questa aumentata presenza abbia comportato una crescita dei

voti contrari e delle astensioni in assemblea rispetto al capitale rappresentato. «Il voto degli istituzionali è

per circa i due terzi in favore della politica di remunerazione; voti contrari e astensioni interessano il 35%

delle azioni in mano ad investitori istituzionali» viene spiegato nel rapporto Consob. L'incontro ha segnato

anche l'ingressoa pieno titolo nella governance dei temi della sostenibilità. Nell'ultimo triennio infatti

numerose grandi società hanno istituito un comitato per la sostenibilità. Anche se nel corso di una tavola
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rotondaa cui hanno preso parte Tommaso Corcos (Assogestioni) Gabriele Galateri di Genola (Generali),

Patrizia Grieco (Enel, Comitato per la CG) e Gian Maria GrosPietro (Intesa San Paolo) siè discusso

dell'opportunità di delegare la materia "sostenibilità" o se non sia il caso di farne oggetto di un'assunzione di

responsabilità dell'intero Cda.
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Sotto la lente/2 
PIANI STELLATI DA 108 MILIARDI 
Roberto Perotti
 
Il costo totale del programma M5S, secondo lo stesso movimento, è di 78,5 miliardi (il 4,5 per cento del Pil),

di cui più di tre quarti di maggiori spese.

 Secondo le mie stime, il costo totale è di 108 miliardi. pagina 4 Il costo totale del programma M5S,

secondo lo stesso movimento, è di 78,5 miliardi (il 4,5 per cento del Pil), di cui più di tre quarti di maggiori

spese. Secondo le mie stime, il costo totale è di 108 miliardi. A queste cifre bisogna aggiungere svariati ma

imprecisati miliardi da almeno tre voci non quantificate nel programma del M5S. La somma delle coperture

è di 79 miliardi secondo il M5S, 45 miliardi secondo le mie stime.

 Sottraendo le coperture dal totale dei costi, si ottiene un avanzo di 0,5 miliardi secondo il M5S, un

disavanzo 63 miliardi (il 3,5 per cento del Pil) secondo le mie stime. Di seguito una breve spiegazione delle

maggiori proposte.

 Il reddito di cittadinanza è un reddito minimo garantito di 812 euro al mese per un single, 1.706 euro al

mese per una famiglia di due adulti con due figli. Il costo secondo il M5S è di 15 miliardi, lo stesso calcolato

dall'Istat nel 2015. L'Inps calcolò il doppio, 30 miliardi, una cifra confermata di recente da Massimo Baldini e

Francesco Daveri su lavoce.info. L'Istat attribuisce alle famiglie che possiedono la casa un reddito

"imputato", pari all'affitto che pagherebbero sulla casa se fosse in affitto. Questo aumenta il loro reddito, e

diminuisce quindi il sussidio che ricevono. Tuttavia, non c'è menzione di questo aggiustamento nella

proposta del M5S.

 Il M5S propone di superare la legge Fornero tornando alla pensione di anzianità con 41 anni di contributi

per i lavori gravosi e di introdurre "quota 100", meno pesante per le casse dello stato della "quota 96" pre-

Fornero: con quota 100 per andare in pensione a 60 anni bisogna avere 40 anni di contributi, con quota 96

ne bastavano 36. La stima di costo del M5S è di 11 miliardi, compreso il blocco dell'adeguamento dell'età

pensionabile alle aspettative di vita. Tuttavia, quest'ultimo richiede di modificare anche tutte le riforme

approvate dai governi di centrodestra dal 2004 in poi, che hanno introdotto il principio dell'adeguamento: la

legge Fornero si è limitata ad accelerarne i tempi di applicazione.

 Prudenzialmente, assumo un costo di 15 miliardi.

 Gli aiuti alle famiglie (14,5 miliardi) consistono in rimborsi per asili nido, pannolini e baby sitter e

nell'innalzamento dell'importo detraibile per assunzione di colf e badanti.

 Tra le entrate, per quanto riguarda l'Irpef, vi saranno tre aliquote, con no tax area a 10.000 euro invece

degli 8.000 attuali, fino a 26.000 se si hanno famigliari a carico. Il costo stimato dal M5S è di 4 miliardi (13

miliardi da cui va sottratto il costo del bonus 80 euro, che il M5S vuole abolire).

 Recentemente, Massimo Baldini e Leonzio Rizzo su lavoce.info stimano un costo di 16 miliardi: essi

applicano l'aumento della no tax area a tutti i contribuenti, inclusi gli autonomi, dato che la proposta del

M5S non menziona alcuna differenza. D'altra parte, la loro è probabilmente addirittura una sottostima del

costo perché non tiene conto del forte aumento delle detrazioni per famigliari a carico proposto dal M5S,

fino a 26.000 euro.

 Passiamo a un esame delle maggiori coperture. La prima fonte del programma è la "spending review" di

Carlo Cottarelli. Lo stesso M5S riconosce che «alcuni tagli potrebbero essere considerati non equi dal

M5S». Inoltre risparmi per circa 10 miliardi di quel piano sono già stati attuati, anche se con modalità

diverse (comunicazione personale di Carlo Cottarelli).

 Quindi prudenzialmente assumo una cifra di 20 miliardi sui 34 del piano originario.

 Risparmi per 7 miliardi dovrebbero venire dalle grandi opere "inutili", ma in Italia non si spendono 7 miliardi

all'anno in grandi opere. Una stima più realistica di 3 miliardi di risparmi possibili.
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 Infine, la fonte di copertura più gettonata da tutti, come vedremo: l'eliminazione delle tax expenditures. Per

il M5S «in totale l'erosione fiscale dovuta ad esenzioni, detrazioni e deduzioni supera i 300 miliardi». In

realtà, molti di questi miliardi sono dovuti a misure come le detrazioni per figli, la no tax area etc., che il

M5S vorrebbe aumentare, non diminuire. Il rapporto annuale del 2017 della Commissione per le spese

fiscali presieduta da Mauro Maré censisce 466 spese fiscali, per un totale di 54 miliardi, da cui però bisogna

sottrarre i 9 miliardi del bonus 80 euro che il M5S vuole abolire.

 Ciò che resta, 45 miliardi, è poco più del totale che il M5S si ripromette di ottenere. Ma molto di ciò che

rimane sono misure che nessuno potrebbe o vorrebbe abolire, come le detrazione per spese sanitarie (3,1

miliardi). Realisticamente, da questa voce si possono ottenere qualche miliardo inizialmente, e forse 20 o

30 miliardi a regime, affrontando enormi resistenze. (2 - continua) roberto.perottti@unibocconi.it

I numeri

Il confronto Stima M5s (in mld euro) Totale costi Di cui maggiori spese Smart nation Reddito di

cittadinanza Sicurezza e legalità Giustizia e difesa Aiuti alle famiglie Coperture Spending review Cottarelli

Taglio grandi opere inutili Distribuzione diretta dei farmaci ospedalieri Missioni internazionali Disavanzo

Stima realistica (in mld euro) 78,5 5 15 Riforma dei centri per l'Impiego 2 Investimenti in settori strategici

Sanità pubblica 10 1 11 Di cui minori entrate 7 0,5 108 Superamento della legge Fornero 1,5 14,5 Riforma

dell' Irpef 2,5 4 Riduzione del cuneo fiscale e dell'Irap 12 79 Di cui minori spese 30 1 Superamento

pensione ausiliaria 0,4 Di cui maggiori tasse Eliminazione tax expenditures 40 -0,5 5 29 2 10 0,5 15 1,5

14,5 2,5 16 12 45 20 3 1 0,5 0,4 20 63

La serie

Capire quanto costano i programmi dei partiti

2
Ecco il secondo articolo di una serie del professor Roberto Perotti sui costi dei programmi delle maggiori

forze politiche. La prima parte della tabella riassume le maggiori spese e le minori entrate dal Programma

del Movimento 5 Stelle. La seconda parte elenca le coperture identificate dal M5S.

 Le fonti sono il Programma ufficiale in venti punti depositato sul sito del Ministero dell'Interno, un articolo

del blog del M5S sulle coperture, e un articolo di Lorenzo Fioramonti, sempre sul blog del M5S, in risposta

a un articolo apparso su Repubblica. Tutte queste fonti sono del gennaio 2018.

 Le colonne intitolate "Stima M5S" presentano le cifre indicate dal M5S. Le colonne intitolate "Stima

realistica" presentano le stime che Perotti giudica più realistiche. Nei casi in cui le due stime divergono,

vengono spiegati i motivi nel testo.
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Il caso 
L'Italian Job delle criptovalute spariti nel nulla 170 milioni 
Le monete Nano svanite dalla piattaforma tricolore Bitgrail. Dagli Usa accuse al fondatore In Rete insulti
contro il 31enne Firano, che dice: "Gli hacker sono entrati da un baco della valuta" 
ETTORE LIVINI, MILANO
 
L'Italia delle criptovalute festeggia alla grande (come tradizione del Belpaese) il suo primo crac.

 La moneta implicata - il Nano, un mini-Bitcoin - è virtuale. I soldi spariti nel nulla dalla piattaforma toscana

Bitgrail - 170 milioni di euro, mica noccioline - sono invece veri. E Francesco Firano "The Bomber" per i

social, il 31enne che gestiva la società - è oggi l'uomo "più ricercato del web" come scherzano (ma non

troppo) su Reddit le migliaia di risparmiatori coinvolti. «Avviso importante: tutti quelli che mi minacciano di

morte possono farlo ordinatamente sotto questo tweet», ha cinguettato lui - che nega ogni responsabilità -

domenica su Twitter. Detto, fatto. In poche ore centinaia di persone l'hanno ordinatamente mandato a quel

paese: «Imbecil», dalla Spagna. «Ti metterei una bomba nel...», dal Brasile, «Divertiti in prigione,

fenomeno», dall'Italia, «suicidati», il consiglio più garbato arrivato dagli States.

 Il crac Bitgrail è la prova nei fatti del folle mondo che ruota intorno alle criptovalute. Il Nano è stato fino

all'autunno scorso (quando si chiamava Raiblock) una delle tante monete nate all'ombra del Bitcoin, un

"microbo" che valeva una decina di milioni di dollari. Poi a fine novembre - senza ragioni precise - ha preso

l'ascensore: a metà dicembre valeva 300 milioni, il 3 gennaio 4 miliardi. Mille euro investiti ai Morti erano

diventati 300 mila a San Silvestro. Gli algoritmi di Bitgrail, società con 30 mila euro di capitale, gestivano il

25% di questo turbinoso giro d'affari.

 Poi qualche rotella di questo ingranaggio da Luna Park ha iniziato a scricchiolare: dopo la Befana Bitgrail

ha bloccato le iscrizioni, il 10 gennaio ha congelato il ritiro dei soldi investiti in Nano. Problemi procedurali -

ha tranquillizzato tutti "The Bomber" - «mi sono rimboccato le maniche, lavoro giorno e notte per far fronte a

transazioni a volte superiori del 20% a quelle del giorno prima!». L'8 febbraio è stato l'inizio della fine. "The

Bomber" ha preso la cornetta e chiamato il Nano Core team, la società Usa che gestisce la criptovaluta.

«Sono spariti 170 milioni di euro di Nani, garantitemi una sorta di "sanatoria" per risolvere la situazione».

Incassato il «no», ha alzato bandiera e comunicato al mercato il buco.

 Cos'è successo davvero? Un hacker, è l'ipotesi di Firano, è entrato nel sistema della criptovaluta e ha

"rubato" i Nano approfittando di una falla. «La perdita non è legata ai nostri protocolli», rispondono

oltreoceano. Anzi: «Abbiamo ragione di credere che Firano abbia truffato Nano Core team e i trader sulla

sua solvibilità». La prova? Una serie di operazioni sospette sul conto Bbjn in deposito a Firenze - spiegano

- dove tra il 19 e il 23 ottobre sarebbero spariti 9 milioni di nano, rimbalzati su sei operazioni anonime prima

di tornare - ripuliti e non si sa in capo a chi - su Bitgrail o su Mercatox, un'altra piattaforma. Come dire che i

soldi se li è persi (se non rubati) "The Bomber". Il diretto interessato - indignato - ha sganciato la sua ultima

bomba via tweet alle 23 di domenica «sono dichiarazioni false» e ha sospeso l'attività social.

 La certezza, al momento, è solo una: i risparmiatori hanno perso 170 milioni e Bitgrail è il terzo crac per

dimensioni nella storia delle criptovalute dopo quelli delle giapponesi Coincheck e Mt. Gox. Il web è diviso

tra chi ritiene "The Bomber" il colpevole o la vittima. Le autorità Ue, con tempismo, hanno messo in guardai

ieri contro i pericoli delle criptovalute. Le indagini su Bitgrail sono partite. Ma in questo mondo virtuale, dove

conti e transazioni sono spesso anonime, fare chiarezza non sarà facile.
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Industria 
"Con una mattonella salvo Ideal Standard" 
L'imprenditore Francesco Borgomeo rileva i forni della multinazionale e i 300 operai con l'obiettivo di creare
un distretto del gres porcellanato ecologico, sanpietrini compresi, con un investimento totale di 30 milioni
Nell'operazione anche due fondi americani, Invitalia e la Regione Lazio 
Barbara Ardù, Roma
 
Torna la ceramica a Roccasecca, nel basso Lazio. E ci torna in grande stile. I forni della fabbrica Ideal

Standard che la multinazionale voleva abbandonare al suo destino (insieme a 300 operai), non verranno

spenti. Tutt'altro.

 Torneranno a cuocere a pieno ritmo 24 ore su 24 per sfornare quanto di meglio c'è oggi sul mercato

mondiale del gres-porcellanato per esterni, sanpietrini compresi.

 Mattonelle che sembrano di pietra, ma non lo sono. Buone per costruire strade e marciapiedi. Pietra che

non è vera pietra ma ci somiglia. Niente a che vedere con le pavimentazioni stradali che arrivano dalla

Cina, dove a differenza che in Europa e in Usa, non è ancora vietato estrarre pietre dalle montagne. Il

Cavaliere arrivato a salvare gli operai e i forni della ormai ex Ideal Standard si chiama Francesco

Borgomeo, lo stesso che corse al capezzale della Marazzi ceramica di Anagni, diventata oggi Saxa Gres,

una delle poche fabbriche di gres porcellanato che può vantarsi della garanzia Ecolabel. L'annuncio con cui

ieri il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, ha comunicato che l'accordo era fatto, è frutto di un

paziente lavoro. A farsi avanti è stato Francesco Borgomeo, capofila di un consorzio cui partecipano due

fondi Usa, Halcyon e Blu Bay e la Francesco Novelli Investimenti. «Volevamo ampliare l'attività - spiega

l'imprenditore - che ora produce, unico al mondo, un gres porcellanato ecologico usando le ceneri degli

scarti del termovalorizzatore dell'Acea che gli sorge vicino. Ci siamo accorti subito che i forni della Ideal

Standard erano quelli giusti. I forni ma anche la monodopera, che ha già la giusta specializzazione.

 Ci siamo fatti avanti e abbiamo trovato terreno fertile».

 Il progetto è stato accolto e seguito passo passo dalla Regione, dal ministro Carlo Calenda e anche dalle

parti in causa, sindacati e Ideal Standard. Il 28 febbraio si chiude. Un investimento da 30 milioni, di cui 4

messi dalla Regione e parte dal governo tramite Invitalia. Un progetto ambizioso.

 «Vogliamo costruire un distretto del gres porcellanato di alta qualità - spiega Borgomeo -. A Saxa Gres

facciamo piastrelle spesse 2, 3 centimetri, nella nuova fabbrica le faremo dai 4 ai 6,5 cm, per strade e

marciapiedi. La vicinanza del termovalorizzatore dell'Acea che ci dà la cenere, ci permette di creare prodotti

che rispondono al criterio dell'economia circolare». Una scommessa? Sembra di no, perché la domanda

che arriva dai Paesi del Nord Europa, Germania in testa e dagli Usa è alta.

 Tant'è che nel nuovo stabilimento entreranno (a regime) 300 mila tonnellate di materiali (contro le 50 mila

di oggi). In pratica verrà aumentata la produzione di venti volte. C'è poi un altro vantaggio implicito nel

produrre "verde", grazie al riciclo ed è aver ottenuto il marchio Ecolabel. «I mercati europei, ma anche quelli

Usa - aggiunge Borgomeo - sono molto attenti a capire cosa acquistano.

 E avere il marchio Ecolabel significa garantirsi grandi possibilità nei bandi lanciati dalle pubbliche

amministrazioni europee. È un obbligo per loro».

 Ci vorrà un po' di tempo per veder uscire i primi sanpietrini dalla fabbrica. Forni e macchinari vanno

adeguati. Un drappello di operai verrà impiegato quasi subito. Per gli altri ci sarà la cassa integrazione.

«Nel 2020 - garantisce Borgomeo - tutti rientreranno in fabbrica e magari più in là ci saranno anche

assunzioni». E sì perché nel contratto di programma c'è anche l'idea di una scuola di formazione per

ceramisti.

 I numeri Come si è arrivati a riconvertire l'azienda 30 mln 300 300 mila La cifra impegnata per rilevare

dalla multinazionale la fabbrica di sanitari della provincia laziale Quasi tutti gli operai vanno in cig ma

verranno riassunti nel 2020 quando la produzione andrà a regime I materiali impiegati passeranno da 50 a
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300 mila tonnellate e la produzione aumenterà di 20 volte
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DE ANGELIS, AD DELLA CONTROLLATA BRASILIANA, VERSO IL RIENTRO IN ITALIA: LA SOCIETÀ
CERCA UN NUOVO RESPONSABILE 
Tim, vertice con i sindacati sulla rete "Niente fusione con Open Fiber" 
L'ad Genish: "Il perimetro del gruppo non cambia, lo scorporo per motivi tecnici" 
FRANCESCO SPINI MILANO
 
L'ad di Tim, Amos Genish, prova a rassicurare i sindacati sulle ricadute dello scorporo della rete,

annunciato al governo e pronto ad approdare al cda il prossimo 6 marzo, insieme con il nuovo piano

strategico. «Il valore complessivo non cambia e il perimetro del gruppo non è in discussione», avrebbe

detto il manager ai rappresentanti delle principali sigle. Secondo Genish, infatti, la questione dello scorporo

della rete non ha una valenza di tipo finanziario ma tecnico-regolamentare, e ha come interlocutore l'Agcm,

l'autorità per le Comunicazioni cui il piano sarà indirizzato non appena verrà approvato dal cda. Una

soluzione per rendere ancora più efficace la piena equivalenza d'accesso a tutti gli operatori. Un

argomento, questo, che ha però indispettito i sindacati. «Il tema del futuro della rete non può essere

separato da quello di Tim, per l'influenza che il gruppo ha per il Paese. Non si può dunque ricondurre tutto

a una questione puramente regolamentare ma occorre il pieno coinvolgimento del governo e delle parti

sociali», dice ad esempio Marco Del Cimmuto, della Slc Cgil. Un concetto, condiviso dalle sigle in un

comunicato. Nel corso dell'incontro, durato un paio d'ore - con le lungaggini della traduzione simultanea,

visto che Genish capisce perfettamente l'italiano ma parla in inglese - il manager israeliano ha ribadito i

cardini del progetto per cui Tim avrà il 100% della società di rete. «Secondo Genish non è prevista la

possibilità che la nuova società sia quotata in Borsa e non ci sarà una fusione con Open Fiber», dice

Giorgio Serao, della Fistel Cisl. A sentire l'ad di Tim «qualora l'Agcom dia la sua disponibilità al modello

(l'Autorità si esprimerà entro il 30 giugno), si tratterà di una nuova azienda del gruppo Telecom». Per

questo motivo, «Genish non vede preoccupazioni dal punto di vista occupazionale». Del resto alla nuova

società andranno circa 20 mila lavoratori quelli che già oggi si occupano di rete. Nel corso della riunione il

manager ha affrontato anche il tema degli appalti e dei tagli lineari richiesti ai fornitori: si tratta della

richiesta di sconti dal 10 al 20%. Sul punto l'ad si è assunto la totale responsabilità, in linea con una

maggiore equità dei prezzi. Sul punto ha detto che la decisione è solo sua sebbene si consulti anche con

dei consulenti, tra cui ha ruolo principe tale Michel Sibony, uomo di fiducia spedito in Tim direttamente da

Vincent Bolloré, patron di Vivendi, l'azionista che di fatto controlla l'ex monopolista. Secondo i sindacati

però tali tagli in corso «rischiano di produrre pesanti riflessi produttivi ed occupazionali nell'indotto».

Insomma un incontro che più d'uno degli intervenuti definisce interlocutorio e che andrà approfondito dopo

l'appuntamento del 6 marzo e nel corso dell'iter che durerà almeno un anno. Intanto si va aprendo un fronte

sudamericano, visto che l'ad di Tim Brasil, Stefano De Angelis - secondo quanto riporta Bloomberg -

avrebbe chiesto di rientrare in Italia per motivi personali entro luglio. Per la successione la scelta potrebbe

ricadere all'esterno del gruppo come all'interno: in tal caso i «papabili» sono il direttore operativo Pietro

Labriola e il direttore finanziario Adrian Calaza. c

20.000
dipendenti I lavoratori della Telecom che passeranno nella nuova società di rete

Foto: Al vertice Amos Genish amministratore delegato di Tim ieri ha incontrato i sindacati

Foto: ANSA
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I dati 
Cisl, tornano a crescere i tesserati: 482 in più rispetto al 2016 
Pensionati, il record Quelli attivi sono 61.255, circa il 50% del totale dei tesserati Cisl 
Gisella Laterza
 
Rilancio dei tesseramenti Cisl. Dopo tre anni di segno meno, il risultato ricomincia a crescere, segnando un

bilancio di 482 tesserati in più nel 2017 rispetto al 2016, toccando in tutto le 123.279 unità. «Emerge un

contesto di ripartenza economica che però evidenzia ancora criticità e un disagio sociale comunque in

aumento - dice il segretario generale Cisl Bergamo Ferdinando Piccinini -. Il flusso di persone che richiede

assistenza e patrocinio nei nostri servizi è in forte incremento. Oggi rappresentare il lavoro è sempre più

complesso, anche per la frammentazione e la diversità delle situazioni. È necessario un costante rinnovo

degli strumenti sindacali». 

Il settore più in fermento è il commercio, con 1.090 nuove tessere in Fisascat. Sempre nel terziario, i

trasporti (assistiti da Fit) aumentano di 107 e i bancari (First) di 81. «È un settore molto composito, si

rivolge a un'ampia platea di lavoratori ed è quello che presenta più spazi di crescita - continua Piccinini -. Si

confronta con realtà più innovative a quelle ancora caratterizzate da bisogni di tutela primaria. Molte

vertenze si concentrano qui». Le vertenze sono in leggero calo, da 1.925 del 2016 a 1.853 nel 2017.

Crescono i servizi, come le pratiche Inps e Inail (70.295 contro 69.740), i servizi fiscali come ad esempio

730, Imu, Tasi (che vanno da 345.311 a 349.902), le pratiche di Adiconsum (assistenza consumatori), da

12.900 a 13.050, e di Sicet (sindacato inquilini), da 8.941 a 9.367. Le dichiarazioni dei redditi sono 1.500 in

più rispetto al 2016. Alcuni servizi, dal 1° gennaio, sono a pagamento (15 euro a pratica), «a causa del

taglio al fondo dei centri di assistenza fiscale. Sono stati tolti 70 milioni a livello nazionale tra il 2016 e il

2017», ricordano i segretari Cisl Giacomo Meloni e Candida Sonzogni.

Il manifatturiero presenta ancora delle criticità ma anche segnali positivi. «Nell'industria ci sono 375 tessere

in meno, con edili (Filca), tessili e chimici (Femca) che scendono di 200 unità - rileva il segretario

organizzativo Francesco Corna -, ma è una caduta meno grave rispetto agli anni scorsi, e si può leggere

come testimonianza della ripresa in atto». Segno positivo anche per la pubblica amministrazione, dove la

scuola registra 416 nuovi tesserati. Calano i pensionati, «per l'introduzione di leggi che alzano la soglia

della pensione». Nonostante questo, i pensionati attivi sono 61.255, circa il 50% del totale dei tesserati Cisl.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: 

 Le bandiere 

Criticità 

ma anche

segnali 

positivi 

per il settore manifatturiero
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DOMANDE & RISPOSTE 
Le regole anti casta e il finanziamento al fondo imprese 
rosaria amato
 
•Perché i parlamentari M5S si autoriducono l'indennità? Perchè ritengono eccessivo lo "stipendio" e

vogliono dare un contributo alla collettività, attraverso i versamenti al Fondo per il microcredito, che fa capo

al Fondo per le piccole e medie imprese. Il Fondo presta fino a 25.000 a chi crea una piccola impresa o una

cooperativa.

 Quanto viene versato da deputati e senatori dei 5Stelle? Finora al Fondo sono arrivati oltre 23 milioni , che

sono andati a circa 7.000 micro e piccole imprese. Quanto versa ciascun parlamentare? Ogni deputato o

senatore dei 5Stelle è tenuto a versare la metà dell'indennità di base. I rimborsi invece devono essere

rendicontati (si va dalle spese telefoniche, alle spese di vitto e alloggio per chi a Roma è fuori sede): quello

che non può essere rendicontato, e che quindi, pur essendo stato anticipato, non viene speso per

esercitare la funzione di parlamentare, va versato al Fondo per il microcredito. I 5Stelle versano tutti la

stessa cifra? No, perché chi si trasferisce a Roma e affitta una casa medio-grande spende molto di più di

chi vive in un piccolo appartamento o divide le spese.

 Perché è nato il "caso restituzioni"? Il "caso restituzioni" è esploso in seguito a un'inchiesta della

trasmissione tv "Le Iene": alcuni parlamentari si sarebbero riappropriati di somme che ufficialmente

avevano restituito.

 Il candidato premier M5S Luigi Di Maio ha chiesto che il deputato Andrea Cecconi e il senatore Carlo

Martelli, ricandidati, versino le differenze dovute e si impegnino a dimettersi dal prossimo parlamento.

Come sono stati motivati i mancati versamenti? I due parlamentari hanno parlato di ragioni personali che

avevano determinato i ritardi, e hanno ricordato che non ci sono leggi che obbligano ai versamenti, si tratta

di una decisione su base volontaria. Ci sono altri casi? Nelle ultime ore il Movimento ha fatto verifiche sui

versamenti, e non solo su quelli dovuti dai parlamentari di Montecitorio e Palazzo Madama. Infatti lo stesso

obbligo viene assunto da chi è eletto a Bruxelles e anche dai consiglieri regionali. Stanno emergendo altri

ammanchi.

 A quanto ammonta la cifra non versata? Inizialmente sono stati individuati 226.000 euro, risultanti dalla

differenza tra quanto il Movimento Cinque Stelle riteneva di aver versato al fondo per le microimprese

(23.418.354 euro) e quanto invece è stato certificato dal ministero dello Sviluppo Economico (23.192.331).

A questa cifra va aggiunto quanto versato al fondo dagli eurodeputati, 606.000 euro, e il totale dei rimborsi

arrivati dalle Regioni, circa 500.000 euro. Rispetto a quanto risulta dal sito tirendiconto.it mancherebbe

circa un milione.
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In programma ad aprile 
A Torino il primo showcase tra Pmi e investitori internazionali 
m.sciu
 
Due giorni per incontrarsi, magari piacersi e fare in modo di costruire un futuro insieme. Non è uno speed

date amoroso, ma pur sempre di relazioni si parla: quelle che spera di costruire la prima edizione

dell'«Italian Investment Showcase», che si terrà a Torino Incontra l'11 e 12 aprile.

 Organizzata da GreenHillAdvisory - che spera di fare di Torino la sede stabile dell'evento -, la due giorni

vuole mettere intorno allo stesso tavolo 50 imprese selezionate tra start up e pmi. Di fronte a loro, altrettanti

potenziali investitori, di caratura internazionale, disponibili a mettere carburante in motori che hanno le

potenzialità, ma spesso non riescono a garantire la prestazione a causa di poche risorse. «Vogliamo offrire

una prospettiva nuove alle imprese che spesso restano relegate ai margini», dice Dario Gallina, presidente

degli industriali. E gli fa eco Vincenzo Ilotte, presidente Camera di Commercio: «Abbiamo un tessuto

importante che cerca la ribalta, ma soprattutto le risorse per affermarsi». Il vero tema, sottolinea Francesco

Marcolini, ceo di Greenhill, è «colmare un gap culturale, magari ospitando anche interi territori che vogliano

promuoversi». -
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Il focus 
Bonifici emessi e poi revocati: regole aggirate 
Stefania Piras
 
La prima fu la candidata presidente 2013 della Lombardia, Silvana Carcano. Il metodo seguito è quello dei

bonifici emessi e poi revocati. A pag. 3 ROMA La prima fu la candidata presidente 2013 della Lombardia

Silvana Carcano. Lei fu pizzicata internamente dopo due anni, senza bisogno delle Iene, a versare meno

del previsto al fondo regionale per le pmi. Anche lei all'epoca parlò di «calcolo errato» e fu costretta a

sborsare la differenza di novemila euro che si era dimenticata di restituire come promesso. Il meccanismo

usato dai parlamentari e svelato dalle Iene consisteva invece nel pubblicare nel sito M5S Ti rendi conto?.it

la ricevuta del bonifico con l'importo dello stipendio tagliato, per dimostrare di aver eseguito il versamento.

Salvo poi, entro le ventiquattro ore successive alla richiesta di bonifico, annullare la transazione. Da un

rapido calcolo si nota come l'intero gruppo parlamentare sia passato dal restituire oltre un milione di euro

nell'aprile 2014 agli appena 328 mila nel novembre 2016. IL FONDO PER LE PMI Per questo motivo il

fondo per le pmi che il M5S aveva deciso di alimentare con il dimezzamento dei propri stipendi non è

rimpinguato come ci si aspettava, ma presenta degli ammanchi. E il «buco» è ingente perché va oltre il

milione di euro. Alla cifra di 226 mila euro di ammanco che ha fatto scattare l'allarme per le mancate

restituzioni, va infatti aggiunta la cifra versata al fondo dagli eurodeputati del M5s che non rendicontano,

pari a 606mila euro, come certificato dallo stesso blog giorni fa. E a questa si somma il totale dei rimborsi

arrivati dalle Regioni: oltre 500 mila euro. Sono almeno dieci i parlamentari che ballano. Tre sono stati già

scoperti: Andrea Cecconi, Carlo Martelli e Maurizio Buccarella. Il primo ha già ammesso di aver fatto una

«stupidaggine», il secondo ha parlato vagamente di «ritardo», il terzo di «leggerezza». In tutti i casi

confermano che i versamenti caricati sul sito poi si sono persi per strada. Nel sito della trasmissione sono

stati pubblicati i bonifici incriminati. Quelli di Cecconi risalgono ai primi di febbraio 2016. Quelli di Carlo

Martelli sono bonifici apparentemente gemelli, siglati lo stesso giorno il 10 ottobre a venti minuti di distanza

e senza la spunta in cui si dichiara di voler ricevere l'esito della transazione. Ci sono poi le strane

restituzioni fotocopia di Vito Crimi, Danilo Toninelli e Carlo Sibilia. Stesso importo per mesi, e con stipendi,

diversi. Confrontando i dati con il sito Ma quanto spendi?.it, (è un sito aggiornato fino a gennaio 2017 che

paragona i dati dei rimborsi e delle restituzioni per misurare l'evoluzione delle spese grilline) si può notare

come Cecconi avesse iniziato a restituire meno di quanto restituiva in media l'intero gruppo M5S. Così il

senatore Martelli, che almeno fino a gennaio 2017 presenta alti e bassi nella restituzione. Il senatore

Maurizio Buccarella che ieri si è autosospeso dal Movimento dice che voleva cambiare banca, per questo

ha revocato gli ultimi bonifici, gli ultimi tre mesi del 2017, circa dodici mila euro «finora pubblicati sul sito in

forma di mero ordine di disposizione», quindi solo richiesti e non eseguiti. «Non so come si stanno facendo

i controlli ed è chiaro che l'operazione delle Iene arriva ad orologeria a poche settimane dalle elezioni»,

scrive Buccarella. E poi però ammette che «gli avversari politici riusciranno a capitalizzare i nostri errori e

anche le nostre debolezze umane, dove ci sono state, inseguendoci uno ad uno e sparando nel mucchio

pur di danneggiarci». Oggi a Roma ci sarà la processione di parlamentari che dovranno fare la spola dalla

banca agli uffici di Di Maio per presentare tutti i bonifici controfirmati dal direttore di filiale. Stefania Piras

L'ammanco A quanto ammonterebbero i mancati versamenti dei parlamentari M5S. In euro 226.000

ufficialmente 851.000 considerato anche quanto versato dagli europarlamentari 1milione la stima, aggiunti i

versamenti che sarebbero arrivati dalle Regioni 606.000 la somma raggiunta dalle restituzioni al fondo per

le piccole imprese 

I sospettati Carlo Martelli, senatore, candidato nel proporzionale in Piemonte: è capolista Maurizio

Buccarella, senatore uscente, anche lui ricandidato in Puglia. Si è autosospeso Andrea Cecconi, deputato

uscente, ricandidato nelle Marche in collegi blindati La senatrice Barbara Lezzi corre in Puglia per il Senato
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sia al proporzionale sia per l'uninominale Paolo Bernini, deputato, uscente, non è ricandidato alle prossime

elezioni Domande & risposte Le norme Quanto devono versare i grillini? 

Da quando sono entrati in Parlamento nel 2013 i Cinquestelle hanno preso l'impegno di dimezzarsi lo

stipendio e pubblicano a cadenza più o meno trimestrale i bonifici per dimostrare il taglio degli emolumenti.

La cifra, secondo le promesse, dovrebbe essere pari alla metà dello stipendio mensile e viene versata in un

conto del Ministero dell'Economia che poi lo gira al Ministero dello Sviluppo Economico dove è stato istituito

il fondo per il micro credito a favore delle pmi. Le cifre dichiarate sul sito del M5S e quelle del Mise non

corrispondono. Le falle Qual è il trucco utilizzato? Il trucco consiste nel pubblicare bonifici fantasma:

prenotati e poi annullati. In molti casi, quindi, quello che compare sul sito "Ti rendi conto?" non è vero. Nei

casi scoperti, il deputato Andrea Cecconi ha pubblicato online 11 ricevute di versamenti che però non erano

effettivi. Il senatore Carlo Martelli ha messo in rete 20 bonifici fantasma. Anche in questo caso si tratta di

ricevute in cui compare la presa in carico della transazione, ma leggendo bene la ricevuta c'è scritto che è

possibile revocare il bonifico entro 24 ore. Le distinte Come funziona la certificazione? Non è prevista

alcuna certificazione. Solo una deputata, Patrizia Terzoni, fece un accesso agli atti nel 2015 e non rilevò

problemi o ammanchi. Esiste solo una forma di assistenza tecnica di tipo informatico che aiuta i

parlamentari a caricare le copie dei bonifici sul sito web "Ti rendi conto?". Dal 2015 ci si è limitati a

pubblicizzare le restituzioni e basta. Solo dopo il servizio tv delle Iene il candidato premier Luigi Di Maio ha

ordinato verifiche su 670 bonifici, ha chiesto di produrre documenti ai colleghi e ha fatto una richiesta di

accesso agli atti al Mef Le misure I colpevoli saranno puniti? In un primo momento Luigi Di Maio si è detto

orgoglioso dei colleghi Martelli e Cecconi, del loro gesto di fare un passo indietro e di rinunciare alla

candidatura. In realtà non è orgoglioso affatto e li vuole fuori dal Movimento. L'espulsione è infatti la

sanzione disciplinare prevista per chi è e sarà beccato ad aver messo online bonifici taroccati dove

dichiarava di restituire metà dello stipendio e invece se lo teneva. Max Bugani ha detto: «Li cacceremo».

Ma la maggior parte dei parlamentari uscenti è ricandidata e capolista
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Pop Bari, 200 mln per le Pmi del Sud 
Mauro Romano
 
La Banca popolare di Bari, assistita da Banca Finint, tramite la controllata Fisg in qualità di advisor, è uno

degli intermediari selezionati dalla Bei per promuovere la Smei in Italia. Questo strumento, che contempla

la combinazione di diverse risorse (fondi strutturali e di investimento europei, fondi nazionali messi a

disposizione dal ministero dello Sviluppo e risorse del bilancio Ue) è stato lanciato dalla Commissione

Europea con la Bei per migliorare l'offerta di fonti di finanziamento rivolte a Pmi europee ed è una misura

anticrisi allo scopo di sostenere le piccole e medie imprese, che mediante uno strumento di condivisione

del rischio, ne permette la crescita e lo sviluppo. Grazie alla sottoscrizione di questo accordo, la banca si

impegna a erogare, nel triennio 20182020, circa 200 milioni di euro alle Pmi del Mezzogiorno, che

costituiscono buona parte del tessuto socio economico territoriale. «Questa operatività, conferma un modo

d'esser popolare anche nei confronti delle aziende locali e rientra in un più ampio piano industriale che ci

vede impegnati sia a ridefinire il rapporto con la clientela corporate sia a utilizzare tutti gli strumenti

disponibili per consentirle di essere un vero e proprio volano delle economie locali», spiegano alla Bari.

(riproduzione riservata)
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I CONTI 
L'ammanco supera il milione 
 
È caos nel Movimento 5 stelle sul caso dei mancati rimborsi dei parlamentari. Dopo il servizio delle Iene,

che ha denunciato i casi di Andrea Cecconi e Carlo Martelli, rispettivamente deputato e senatore a 5 stelle,

oramai di fatto espulsi dal Movimento per aver tradito la regola della restituzione di parte dello stipendio, la

polemica non cessa. Sarebbe ancora superiore, infatti, rispetto a quanto raccontato dai media, l'ammanco

nel fondo per le Pmi in cui i parlamentari devono versare la quota stabilita. Fonti interne al Movimento

dicono che si sarebbe toccata la cifra di un milione di euro, ma il dato non è definitivo perché le verifiche

sono ancora in corso. Di Maio prova a ribattere: «Non sarà qualche mela marcia a inficiare questa

iniziativa. Da noi le mele marce si puniscono sempre».
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