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BANDI Edilizia / ALL'INTERNO 
Appalti, in calo le aggiudicazioni 
Alessandro Lerbini
 
pagina 14 Appalti, in calo le aggiudicazioni ROMA Dopo il comparto degli appalti pubblici di lavori (il dato

definitivo del 2016 è di 17.018 bandi per 19,6 miliardi, pari a un calo del 9% per il numero e del 24,6% per i

valori delle opere) anche quello delle aggiudicazioni chiude l'anno con segni negativi. Secondo i dati forniti

dal Cresme Europa Servizi relativi agli affidamenti dal valore superiore al milione , la crescita dei bandi

rilevata nel 2015 non ha dato una spinta ai cantieri edili appaltati lo scorso anno. Negli ultimi 12 mesi sono

state assegnate complessivamente 1.781 opere per un valore di 14,408 miliardi. Nel confronto con il 2015 il

numero di aggiudicazioni perde il 24,8% mentre gli importi registrano una flessione del 9,5 per cento. Le

opere ferroviarie, pur ridu cendo la quota di nuovi cantieri, si posizionano al primo posto con 117

affidamenti (27%) per 2,809 miliardi (16%). Le amministrazioni comunali, in testa per numero di avvisi (621,

37%) hanno assegnato interventi per 2,647 miliardi (26%). Più dinamiche le aziende speciali che hanno

appaltato 290 lavori (+2%) per 1,915 miliardi (+42%), le amministrazioni provinciali con 93 opere (+6,9%)

per 433 milioni (+10,5%) e quelle regionali con 31 aggiudicazioni (+93%) per 523 milioni (+611%). Tra le

grandi stazioni appaltanti rallenta l'Anas (protagonista invece del boom di nuove gare nel 2016) con 133

nuovi affidamenti (20%) per 888,5 milioni (40%). Meno cantieri (43, flessione del 24,6%) ma più ricchi (291

milioni, +55,9%) per l'edilizia abitativa mentre frena l'edilizia sanitaria con 92 aggiudicazioni (39,5%) per

818 milioni (8,2%). Le statistiche per classi d'importo mostrano una tenuta delle gare oltre i 50 milioni che

confermano il valore di 6,375 miliardi (appena 2 milioni in più rispetto al 2015) pur con 9 bandi in meno (35).

A mancare all'appello sonoi tagli inferiori: tra 15 e 50 milioni sono stati appaltati 100 interventi (13,8%) per

2,311 miliardi (19,1%), tra 5 e 15 milioni sono stati affidati 286 opere (14,6%) per 2,48 miliardi (8,2%), tra

uno e cinque milioni 1.360 interventi (27%) per 3,24 miliardi (18,9%). A livello regionale, la Lombardia guida

la classifica per nuovi cantieri con 280 opere (11,1%)per 1,564 miliardi (30%). La quota lavori più alta

spetta però al Lazio con 2,724 miliardi (+156%) che beneficia della maxiaggiudicazione per l'autostrada

RomaLatina (bando da 1,9 miliardi promosso nel 2011) andata al Consorzio stabile Sis. Il contratto però

non è  s ta to  ancora  f i rmato  a  causa  de l  r i co rso  a l  Tar  p resen ta to  da l la  co rda ta

SaliniAstaldiGhellaCmbCmcGlf contro il maxiribasso sul contributo pubblico. L'udienza è stata fissata per il

prossimo 21 marzo. Tra gli altri bandi, di rilievo anche la vittoria di Astaldi nell'appalto da 1,3 miliardi per la

costruzione del lotto Mules 23 della Galleria di Base del Brennero.

I NUMERI CHIAVE +42% Affidamenti aziende speciali Nel 2016 appaltate 290 opere (+2%) per 1,915

miliardi. In positivo anche province e regioni 133 Aggiudicazioni Anas Il calo dei nuovi cantieri (dal valore

superiore a un milione) è del 20% In totale assegnate opere per 888 milioni 280 Gare appaltate in

Lombardia Rispetto al 2015 il calo è dell'11,1% per il numero e del 30% per i valori (1,564 miliardi)
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IL PROGETTO 
Un polo europeo della cantieristica 
Celestina Dominelli
 
Celestina Dominelliu pagina 24 Per capire se anche l'ultima scommessa di Giuseppe Bono, numero uno di

Fincantieri, andrà a traguardo, bisognerà ancora attendere. Di certo, con l'acquisizione di Stx France e

degli annessi gloriosi cantieri di SaintNazaire, gioiello della nautica d'Oltralpe ed europea, il gruppo compirà

un indiscusso passo avanti nel mercato crocieristico, uscito da una profonda crisi che, dal 2008, ha

spazzato via, soltanto in Europa, oltre 50mila posti di lavoro diretti, senza considerare i pesanti riverberi

sull'indotto, e che ora, con la ripresa della domanda, ha intrapreso anche la via del gigantismo. Con la

richiesta, da parte degli armatori, di mezzi sempre più grandi, che solo pochi, pochissimi, operatori, oltre

all'azienda triestina, sono in grado di soddisfare:i tedeschi di Meyer Werft, i giapponesi di Mitsubishi, che

hanno però ormai abbandonato il business, e, e, per l'appunto, Stx France. Che ha negli ex cantieri

dell'Atlantique 2600 dipendenti, un portafoglio ordini di 10 navi più 4 in opzione per Msc e Royal Caribbean

(per circa 12 miliardi di euro di valore), e, soprattutto, il più lungo bacino di carenaggio d'Europa , un

innegabile punto di forza. Quanto basta, insomma, insieme al solido knowhow nel militare, per giustificare

l'interesse di Bono. Il quale, in verità, aveva già tentato invano l'impresa dieci anni orsono, quando il

colosso coreano Stx, zavorrato ora dalle secche di un quasi fallimento, lanciò l'Opa sulla norvegese Aker

Yards, cui allora facevano capo i cantieri transalpini, e riuscì a centrare il traguardo, complice anche Parigi

che preferì accordarsi direttamente con Seul piuttosto che accettare la sfida lanciata dal manager

calabrese, alla guida di Fincantieri dal 2002, di un «campione europeo dei mari» da contrapporre

all'avanzata dei rivali asiatici. Una vision che negli anni non ha mai abbandonato Bono, convinto, allora

come ora, «che non devono essere solo l'Italia, la Francia o la Germania a competere, ma l'Europa nel suo

complesso. E noi come Fincantieri abbia mo le carte in regola per giocare un ruolo di integratore». Per

farlo, il gruppo triestino si è diversificato negli anni, passando attraverso una ristrutturazione complessa che

ha ridotto del 20% la forza lavoro in Italia, ma, sottolineano sempre dal quartier generale, senza chiusure di

stabilimenti e senza licenziamenti, e scegliendo poi la via della Borsa dove Fincantieri è sbarcata nel 2014.

Snodi cruciali per l'azienda che ha traguardato così una lunga crisi, da cui non è rimasta esente la

cantieristica, e, grazie a una serie di acquisizioni all'estero, ha consolidato la propria forza sul mercato. Da

allora, infatti, il gruppo ha continuato a macinare commesse per arrivare oggi, come certificano gli ultimi

conti  che hanno segnato il ritorno all'utile in linea con i target dell'ultimo piano industriale (in cui, tra l'altro,

è prevista una crescita dei ricavi del 50% da qui al 2020 e un Ebitda margin del 78%) , a raggiungere un

carico di lavoro pari a 21,8 miliardi di euro. Una crescita conseguita anche grazie all'aumento dei ricavi

all'estero, arrivati ora all'85% del totale, sulla scia della spinta all'internazionalizzazione che da sempre

connota l'azione di Bono. Fincantieri, il cui volto è profondamente cambiato sotto il mandato del ceo, è così

riuscita ad affrancarsi dall'unico cliente che per anni ha garantito le commessee ha attratto via via sia i

principali gruppi armatoriali sia i nuovi operatori (con tredici brand distinti oggi in portafoglio), per navi molto

diverse tra loro  e spesso costruite contestualmente, com'è accaduto anche nel 2016, quando Fincantieri

ha consegnato cinque navi da crociera, di cui 4 prototipi, realizzati in quattro cantieri differenti , ma

soprattutto ha capito, prima e più di altri, che il comparto delle crociere, ormai in netta ripresa, dovrà fare i

conti con lo sviluppo accelerato di alcuni mercati emergenti, a cominciare da Cina e Australia. Lo dicono le

ultime previsioni formulate dalla Clia (la più grande associazione di settore), che stima una crescita

impetuosa per la prima (lì il numero di passeggeri è destinato a passare dal milione del 2015 a quota 10

milioni nel 2030) e un rialzo significativo anche per la seconda, con l'asticella a 2 milioni nel 2020. Due

frontiere importanti, dunque, dove Fincantieri ha già piazzato una duplice mossa. In Cina, infatti, non senza

attirarsi qualche critica miope, il gruppo di Bono ha prima siglato, a luglio scorso, un accordo per l'avvio di
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una joint venture con China State Shipbulding Corporation (Cssc), e poi, a settembre, ha sottoscritto

un'altra intesa, con Carnival e Cic Capital, per costruire le prime nuove navi da crociera realizzate in Cina

per il mercato locale e asiatico e modulate sulle loro esigenze, con la prima consegna prevista nel 2022. In

Australia, invece, ha già firmato un contratto con il governo per partecipare alla selezione, con Navantia e

Bae Systems (gli altri due in corsa), condotta dal dipartimento della Difesa, che prevede la costruzione di 9

fre gate di futura generazione. Una gara in cui Fincantieri è pronta a schierare tutta la sua expertise nel

militare, forte del modello delle fregate Fremm, le fregate europee multimissione realizzate in tandem

proprio con i francesi di Dcns, l'azienda navale di proprietà dello Stato, che Parigi vorrebbe come socio di

minoranza accanto agli italiani nella partita su Stx France. E, per giocarsi lì tutte le sue chance, Fincantieri

ha anche creato un "braccio" ad hoc, Fincantieri Australia, con sede a Canberra, che andrà ad arricchire il

già folto novero delle partecipazioni del gruppo triestino, che oggi conta circa 19mila dipendenti (di cui 7800

in Italia), e una rete di venti cantieri in giro per il mondo, dall'Europa  dove, oltre all'Italia, il business fa

perno altresì su Norvegia e Romania , agli Usa, grazie all'asse consolidato con la marina statunitense, fino

al Brasile che, con Suape, è uno dei tasselli delle attività di Vard, il più grande costruttore di mezzi di

supporto per l'oil&gas, acquisito nel dicembre 2012e ora condizionato, come tutto l'offshore, dal persistente

calo del prezzo del greggio. Anche per Vard, quindi, Fincantieri ha messo in campo un delicato processo di

ristrutturazione e di diversificazione, indirizzando le attività verso nuovi clienti e segmenti di mercato

contigui, come già accaduto coni cantieri rumeni di Vard a Tulcea, dove sono ora realizzati gli scafi delle sei

navi cruise (4 commissionate dai francesi di Ponante2 dalla tedesca Hapag Lloyd) in modo da sfruttare

tutte le sinergie con la controllata (su cui, va ricordato, è in corso un'Opa obbligatoria per salire al 100% del

capitale) e rafforzare così la leadership del gruppo, non solo nel civile. Fincantieri punta, infatti, a

consolidarsi anche nel militare, altra gamba cruciale del suo business, che spazia dal crocieri stico ai

megayacht, dai mezzi speciali alle riparazioni e trasformazioni navali, fino ai servizi post vendita. Su quel

fronte, il gruppo può già contare su un portafoglio ordini significativo, alimentato dai piani di rinnovo della

Marina militare italiana (supportato dalla legge navale), nonché, come accennato, dall'alleanza, negli

Usa,con la Lockheed Martin Corporation. Negli ultimi anni, poi, il gruppo triestinoè riuscitoa conquistare

nuovi spazi, da ultimo il maxicontratto, firmato a giugno, con il ministro della Difesa del Qatar, per sette navi

di superficie. Una commessa che vale quasi 4 miliardi e che puntellerà la presenza di Fincantieri nel

comparto, dove si muove tra progetti già realizzati per diverse Marine estere e avanzate esplorazioni in

corso con altri paesi, a partire da Kuwait e Arabia Saudita. Senza contare che, se il deal francese andrà in

porto, i benefici, anche per questo versante, saranno indubbi. Da SaintNazaire sono già usciti, negli anni,

portaelicotteri e pattugliatori di ultimissima generazione e altri programmi militari, almeno stando ai piani

francesi, arriveranno. E, se si considera poi la sempre più evidente difficoltà di sostenere, a livello europeo,

progetti di nuove navi militari molto costosi e poco allettanti per l'export, ben si comprende come quel

«campione europeo», sponsorizzato da Bono, rappresenti una tappa necessaria per l'industria navale del

Vecchio Continente. E una garanzia, ça va sans dire, per il futuro dei due gruppi.

LE PROSSIME SFIDE

Anticipando i concorrenti europei, il gruppo si è mosso in Cina e in Australia dove si stima un
aumento significativo dei passeggeri
Dalla maxicommessa in Qatar al confronto in corso con diverse Marine estere, l'azienda punta a

consolidarsi ulteriormente nel comparto IL BUSINESS MILITARE

I venti cantieri dell'azienda I siti produttivi EUROPA 

Italia Norvegia Romania Fonte: Fincantieri Trieste, Monfalcone, Marghera, Sestri ponente Genova, Riva

Trigoso-Muggiano, Ancona, Castellammare di Stabia, Palermo Aukra, Brattvaag, Brevik, Langsten,

Søviknes Braila, Tulcea ASIA Vietnam AMERICHE Stati Uniti Brasile Vung Tau Green Bay, Marinette,

Sturgeon Bay Suape
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IL VIAGGIO 
Il day after di Ponte Milvio «Dopo la demolizione siamo ancora
prigionieri» 
Strade chiuse, viabilità rivoluzionata: i lavori per la palazzina crollata in via della Farnesina esasperano
residenti e negozianti IN TANTI CHIEDONO CHE VENGA ALMENO APERTO UN PASSAGGIO
PEDONALE LA FINE DEI LAVORI IL 19 MARZO 
Raffaella Troili
 
«Siamo prigionieri da mesi, ridateci il nostro quartiere, almeno un passaggio pedonale». La zona di Ponte

Milvio ora che la palazzina di via della Farnesina 5 è un cumulo di macerie, sembra lo stesso immobile,

pietrificata, il tempo si è fermato a quella notte tra il 23 e il 24 settembre 2016. La viabilità resta

rivoluzionata, il traffico sensibilmente appesantito. I negozi annaspano, altri chiudono, i residenti sono

stanchi. Se in mattinata coloro che hanno perso l'abitazione nel crollo sono stati chiamati dai vigili a

visionare quel che le ruspe trovano tra i calcinacci, tutt'intorno all'esterno del cantiere, le ricadute iniziano a

pesare. Da Pallotta, storico ristorante, Giuseppe si lamenta: «È bastata un'ora e poco più e la palazzina è

venuta giù. Invece la strada è chiusa da quasi quattro mesi, per le attività non è facile andare avanti. Le

auto non si fermano, non ci sono parcheggi, è stato devastante. Attività bloccate da quattro mesi, per un

lavoro che è durato un'ora», ripete. Fuori, dietro le transenne, il tabaccaio Dario Pallotta guarda sconsolato

quel buco vuoto che s'intravede all'orizzonte. «Speriamo riaprano subito almeno un passaggio pedonale,

dal lato della chiesa, il quartiere è isolato in via della Farnesina sono in ginocchio, bar, negozi alla moda,

anche noi qui in piazza, abbiamo resistito, ma gli incassi sono scesi molto». PERCORSO A OSTACOLI Un

passaggio pedonale. La richiesta più urgente, «per le persone anziane, le mamme con le carrozzine,

bisogna passare dentro la chiesa che alle 22 chiude», spiegano Pasquale e Arnaldo due anziani della

zona. E per fortuna che il parroco a suo rischio e pericolo ha lasciato aperto il passaggio altrimenti per

arrivare dall'altra parte bisogna fare un giro lungo e faticoso, salita compresa. Pare che a giorni arriverà,

che la ditta che sta svolgendo i lavori abbia predisposto un passaggio pedonale transennato, devono solo

essere tutti d'accordo dalle forze dell'ordine al Municipio. Chiara Borrometti abita davanti al cantiere, «ho

visto la palazzina crollare due volte, a settembre e lunedì scorso, sono distrutta. Oltre ai disagi che

paghiamo tutti, mia figlia per venirmi a prendere non sa che giro deve fare». Un quartiere blindato, dove

quel cantiere a fianco della chiesa dà un senso di desolazione particolare. E abbandono. Non c'è nessuno

al lavoro, tutto fermo di nuovo. E tre palazzine vuote, dove i singoli condomini si stanno premurando di

verificarne l'agibilità contattando delle ditte private. I TEMPI La chiusura del cantiere è prevista per il 19

marzo. Ma a qualcuno già sfugge una risatina. Fabio D'Andrea, il medico che quella notte di settembre

sentì il palazzo scricchiolare e invitò tutti a scappare, ieri mattina come tutti gli altri era lì. «Abbiamo delle

fasce orarie in cui sappiamo che i vigili lavorano, scavano, rovistano e ci fanno vedere quel che trovano:

vestiti, scarpe, pensi le bottiglie sono rimaste integre. Degli animali, i due gatti, non c'è più traccia. La

rimozione delle macerie proseguirà fino ad arrivare alle fondazioni: la Procura vuol fare altre indagini per

individuare le cause del collasso della palazzina. Entro un paio di mesi, quanti hanno ancora una palazzina

potranno rientrare, tutto è molto legato alle cause che hanno determinato il crollo». 

Foto: Chiusure e deviazioni stanno mettendo a dura prova la vita di residenti e negozianti a Ponte Milvio

Foto: (Foto FABIANO/TOIATI)
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IL CONSORZIO VUOLE ALZARE A 5,6 MLD DI DOLLARI IL TETTO PER COPRIRE GLI EXTRA-COSTI 
Salini rifà i conti a Panama 
Bassa qualità del basalto, falle nei terreni nascoste dalle autorità pubbliche, continui scioperi e cambi
normativi sono le ragioni che hanno determinato la differenza rispetto al valore iniziale del progetto 
Francesco Colamartino
 
APanama il gruppo Salini Impregilo ha chiuso i lavori per l'ampliamento del Canale ma non il contenzioso

sugli extra-costi dell'opera. Il consorzio internazionale Grupo Unidos Por el Canal - Gupc (composto dal

general contractor romano al 38%, dalla spagnola Sacyr, dalla belga Jan De Nul e dalla panamense

Constructora Urbana), che si è occupato dell'allargamento del Canale di Panama, reclama ora un aumento

da 3,28 a 5,67 miliardi di dollari (5,39 miliardi di euro) del tetto per coprire lo sforamento dei costi dei lavori.

Una cifra che rappresenta anche il limite massimo oltre il quale il Gupc non può andare con le richieste. La

maggior parte della differenza tra il costo iniziale e quello finale del progetto si deve alla bassa qualità del

basalto disponibile vicino al cantiere, a falle inattese nel terreno, a scioperi, a cambi normativi e a

informazioni non corrette da parte delle autorità pubbliche panamensi sulle reali caratteristiche geologiche

dell'area. Proprio per questo il consorzio ha già depositato due nuove richieste di arbitraggio al Tribunale

arbitrale di Miami e non si esclude che la disputa possa trascinarsi anche fino al 2022. Per ora il Dispute

Adjudication Board, autorità indipendente a cui si sono rivolti l'Autorità del Canale di Panama e il consorzio,

ha riconosciuto un primo risarcimento da 234 milioni di dollari ai costruttori. La storia del progetto è stata

sempre tormentata. Tutto ebbe inizio nel 2009, quando il colosso americano Bechtel fu battuto dal

consorzio Gupc, ma non si diede per vinto. Dopo l'apertura delle buste e l'assegnazione della gara al

consorzio oggi guidato da Salini, ma prima della firma definitiva, gli americani pur di rientrare in gioco

avrebbero fatto pressione sull'ambasciatore americano a Panama per avere accesso agli atti del progetto

del Gupc, approfittando di quella finestra di tempo per presentare un'offerta simile a quella del consorzio e

cercare di gettare discredito su quella presentata da quest'ultimo. Ma i tentativi di Bechtel non sono andati

a buon fine, anche perché il consorzio a guida italiana è stato sostenuto dagli 800 milioni di dollari della

Banca del Giappone per la Cooperazione Internazionale, dai 500 della Bei, dai 400 della Banca

Interamericana di Sviluppo, dai 300 della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e da altri

300 milioni della Banca di Sviluppo Latinoamericana. Altra grana panamense, ma solo parzialmente relativa

al canale, è stata quella che nel 2013 ha visto l'ex direttore dell' Avanti Valter Lavitola finire agli arresti (per

poi essere condannato a tre anni dal Tribunale di Napoli) per la tentata estorsione a Impregilo in relazione

ad alcuni appalti a Panama. Chiuso questo fronte, se ne è aperto un altro nel gennaio 2014.

Improvvisamente il governo centroamericano, attraverso l'Autorità del Canale di Panama (del cui board 10

membri su 11, direttore compreso, sono scelti dal presidente del Consiglio), si è messo contro il consorzio

Gupc, che già reclamava il pagamento di gran parte degli extra-costi, minacciando di ritirargli l'appalto.

Sono seguiti mesi di tira e molla, con un blocco temporaneo dei cantieri, negoziati serratissimi che hanno

coinvolto le diplomazie di quattro Stati e la stessa Ue, un finanziamento da 400 milioni di dollari liberato da

parte di Zurich (con la garanzia di Sace per Impregilo), l'ulteriore iniezione di fondi da parte del consorzio e

di Panama per 100 milioni di dollari ciascuno, la moratoria fino al 2018 del rimborso dei finanziamenti

ottenuti dagli europei nel corso dei lavori e l'inizio dell'arbitrato internazionale chiamato a decidere chi

debba pagare gli extra costi. L'opera realizzata dal gruppo capitanato da Pietro Salini ha riguardato la

realizzazione del terzo set di chiuse, che permette ora il passaggio delle Post Panamax, navi caratterizzate

da notevole tonnellaggio. (riproduzione riservata)

Foto: Il Canale di Panama

Foto: Quotazioni, altre news e analisi su www.milanofinanza.it/salini
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SETTORE SOCIALE 
Al vaglio ora la possibilità di acquistare un locale 
 
FELTRE -(e.s.) Sfumata l'ipotesi di aprire un appartamento protetto a Villabruna, l'ex conferenza dei sindaci

dell'Usl 2 potrebbe valutare l'acquisto di un immobile da destinare a questo servizio. «Abbiamo fatto un

accordo di programma a tre (conferenza dei sindaci, Comune di Feltre/azienda feltrina e Ater) per fare in

modo che i 5 mini appartamenti che erano gestiti dall'Usl in via Caboto passassero in gestione all'azienda

feltrina per progetti sociali - spiega il sindaco Paolo Perenzin -, in cambio l'Usl 2 si sarebbe presa in carico

un appartamento a Villabruna di quelli di edilizia popolare, per fare un appartamento protetto da destinare

in particolare a pazienti con problemi di salute mentale». I vari enti hanno quindi proseguito su questa

strada, sottoscrivendo anche l'accordo nella scorsa estate. Poi però la Regione ha fermato tutto. «A fine

ottobre - prosegue Perenzin - la Regione ha comunicato all'Ater che non è possibile utilizzare

l'appartamento di Villabruna per fare un appartamento protetto perché quello è un alloggio di edilizia

residenziale pubblica e non può essere assegnato al di fuori delle normali graduatorie». A questo punti i

soggetti si sono incontrati e hanno deciso che non sussistevano più i presupposti per fare questa

operazione, e quindi si è proceduto con il recesso dell'accordo. «I 5 miniappartamenti sono quindi stati dati

dall'Usl all'Ater - spiega Perenzin - che li metterà a disposizione nei normali posti di edilizia residenziale

pubblica. Resta però qualcosa di irrealizzato, che è l'appartamento protetto. Era una delle cose che

abbiamo inserito nel piano di zona, riconoscendo che fosse una necessità; come presidente del comitato

dei sindaci (ex conferenza dei sindaci) mi sento di dire che il bisogno c'è e quindi andremo a cercare una

soluzione». Difficile capire cosa fare. Gli appartamenti in capo al Comune di Feltre sono tutti di edilizia

popolare (come quello di Villabruna) per cui «si potrebbe iniziare a fare un ragionamento con il comitato dei

sindaci per trovare un alloggio nel mercato» conclude Perenzin, che non esclude quindi che si possa

pensare all'acquisto di un appartamento da destinare in modo specifico ai soggetti con patologie

psichiatriche.
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Una crisi prevista 
Gli errori (e le colpe) su Alitalia 
Ferruccio de Bortoli
 
A i tempi d'oro dell'Iri, l'Alitalia era la punta di diamante della presenza dello Stato in economia. La vetrina

nella quale specchiarsi. Il mercato del trasporto aereo era appannaggio quasi esclusivo delle compagnie di

bandiera, regolato dai rapporti tra Stati. Il suo presidente, tra il '78 e l'88, era Umberto Nordio. Espressione

massima del boiardo di Stato: temuto, corteggiato, invidiato. Si arrivò addirittura a pensare che il mondo

dell'Iri potesse avere un grattacielo a New York, espressione della propria forza industriale. Chi avrebbe

dovuto realizzare il sogno italiano? L'Alitalia. Su questo e altri temi epico fu lo scontro, nell'88, fra Nordio e il

presidente dell'Iri Romano Prodi. 

È passata un'eternità. La compagnia è stata privatizzata, salvata più volte, rimpicciolita, eppure è ancora

sull'orlo del precipizio. La girandola di azionisti è stata vorticosa. Gli amministratori delegati si sono

succeduti con la frequenza degli allenatori di calcio sulla panchina più instabile: uno in media all'anno. Sono

stati fatti innumerevoli piani di rilancio da uno stuolo di consulenti, pagati fino a un milione a studio per dire

sempre le stesse cose. Anche Etihad, che ha il 49 per cento del capitale, non sembra essere riuscita

nell'impresa di strappare Alitalia al suo destino. I numeri sono impietosi: la società ha una perdita operativa,

non considerando le partite straordinarie, di 500 milioni l'anno, accumulata nel periodo più favorevole per il

prezzo del petrolio, prima voce di costo.

S i riparla nuova mente di esuberi: almeno 1.500. Secondo altre fonti molti di più. Il governo chiede un

piano preciso prima di tornare a discutere di tagli. Quello precedente aveva pregato Alitalia di astenersi da

annunci prima del referendum del 4 dicembre. Le banche creditrici e azioniste, Intesa Sanpaolo e Unicredit,

hanno espresso la loro sfiducia nell'amministratore delegato, l'australiano Cramer Ball. Gli azionisti di Abu

Dhabi, convinti nel 2014 a investire in Italia dall'attuale presidente Luca di Montezemolo, sostengono che il

governo non ha mantenuto tutte le promesse (esempio, più voli da due ore a Linate). L'idea che Alitalia

possa alimentare il loro hub è venuta un po' meno. Delusi sì ma anche deludenti. 

C'è un dato che spiega quanto sia cambiato in profondità il trasporto aereo. La quota di mercato in Italia di

Ryanair è passata, negli ultimi cinque anni, dal 20 al 30 per cento. È il primo operatore nazionale. Lo è

diventato grazie a qualche aiuto (Regioni) e molta insipienza. In altri Paesi non è accaduto. La compagnia

low cost irlandese - che senza la liberalizzazione europea non sarebbe mai esistita - ha annunciato che

investirà ancora di più nel nostro Paese mettendo a disposizione delle sue rotte altri venti aeromobili. Il

mercato cresce del 4 per cento l'anno. E Ryanair guadagna. La domanda principale è questa: Alitalia è in

grado, trasformandosi, di farle concorrenza nel cosiddetto corto raggio? Nel medio e lungo raggio,

nonostante nuove rotte (Pechino, Seul) e servizi decisamente migliori, gli spazi di mercato premium sono

ancora più impegnativi. E non si potrà fare a meno di un alleato di peso (Lufthansa?) vista l'impossibilità di

Etihad di crescere nell'azionariato di una compagnia che non può che restare europea. Le destinazioni

americane, tra le più redditizie, sono precluse da accordi precedenti (Delta, Air France). I cosiddetti slot più

ambiti sono stati venduti, come argenteria, nei momenti di magra. Alitalia non riesce a volare come

vorrebbe il mattino presto su Londra.

Scrivere e condividere un piano di rilancio sarà impresa ardua. Al momento c'è poco. La governance dovrà

essere rivista, probabile un radicale cambio alla dirigenza. Non è solo una questione di costo del lavoro che

è di circa 600 milioni l'anno, anche se il personale di staff (4 mila su circa 13 mila dipendenti) è

sproporzionato. Ma è il cosiddetto modello di business l'ostacolo maggiore. Se si deciderà di dar vita a un

nuovo operatore sul corto raggio non si potrà sfuggire da alcuni raffronti. Ryanair e EasyJet hanno costi di

funzionamento abissalmente più bassi, fino al 67 per cento in meno. Riempiono i voli quasi al 100 per
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cento. Alitalia supera di poco il 70 per cento. Ryanair serve nella Penisola più aeroporti di tutti. Ha 350

connessioni da e verso l'Italia. Alitalia solo 150 e non può più permettersi di servire destinazioni in perdita

(Roma-Malpensa; Roma-Reggio Calabria, ecc.). 

«In Europa c'è un eccesso di capacità produttiva - spiega Andrea Boitani, docente di Economia politica alla

Cattolica di Milano - Lufthansa e Klm-Air France riescono a fatica a integrare il loro network di voli con il

corto raggio che alimenta le distanze più lunghe. Alitalia era già senza speranze nel 2000. Bisognava

chiuderla e trasformarla. Con coraggio. Chiamarla compagnia di bandiera non ha più senso. E nemmeno la

giustificazione che possa aiutare, così come oggi, il turismo non regge più». Boitani si riferisce a quello che

accadde nella crisi che esplose nel 2006. Il governo Prodi era sul punto di cedere, nel marzo del 2008,

Alitalia a Klm-Air France per 1,7 miliardi con 2.100 esuberi. Il sindacato si oppose. Il dossier infuocò la

campagna elettorale. Berlusconi appoggiò il formarsi di una cordata di imprenditori italiani con la

giustificazione che se Alitalia fosse finita in mani francesi «i turisti avrebbero visitato di più i castelli della

Loira delle nostre città d'arte». Il piano Fenice, studiato da Corrado Passera, allora amministratore delegato

di Intesa Sanpaolo, fondeva Alitalia con la zoppicante e indebitata AirOne. 

Il Sole 24 Ore , che prese una posizione contraria al proprio azionista impegnato nella cordata patriottica,

calcolò già allora, in un articolo del 6 settembre 2008, il maggior costo per la collettività (e in parte per

azionisti e obbligazionisti) della proposta dei cosiddetti capitani coraggiosi: tra 3 e 4 miliardi. Fu concessa

una cassa integrazione con uno scivolo di sette anni, finanziata anche con un rincaro di tre euro a biglietto.

Nel 2015 Mediobanca ha stimato quanto sia costata al Paese la pessima gestione di Alitalia degli ultimi

quarant'anni: 7,4 miliardi. I tempi di Nordio sono finiti da un pezzo, ma i nostalgici della compagnia di

bandiera, generosa in assunzioni e servizi, delle partecipazioni statali legate a doppio filo con la politica, del

peggior potere sindacale, resistono. Tra i piloti c'è chi abita a Marbella e il sindacato insiste perché venga

pagato il trasporto sul posto di lavoro. E anche tra i molti azionisti succedutisi negli anni c'era la radicata

riserva mentale che, alla fine, lo Stato avrebbe fatto il pagatore di ultima istanza. Ma il conto è già colossale

e insopportabile.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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I debitori del Monte 
Dai costruttori romani Mezzaroma al Comune di Colle Val d'Elsa: i crediti a rischio dell'istituto in cui entra lo
Stato 
Mario Gerevini
 
I costruttori romani Mezzaroma hanno un problema: alla loro holding sono state protestate 111 cambiali per

milioni di euro da maggio fino a ieri. Ma chi rischia un bagno di sangue per averli copiosamente affidati?

Banca Monte dei Paschi. Al Comune di Colle Val d'Elsa (Siena), stabile roccaforte del centrosinistra, si è

aperto un buco (nei bilanci) per il fallimento di una costosa iniziativa immobiliare. A pagarne il prezzo

maggiore, però, è chi l'ha finanziato: Mps. Antonio Muto voleva costruire alberghi e parcheggi a Mantova,

con i soldi di Siena. Sono arrivati 27 milioni, 13 utilizzati. Degli altri 14 non si sa più nulla. Ma esiste anche

una società dove Mps, peggior cliente di sé stesso, riesce ad autoinchiodarsi. Si chiama Valorizzazioni

Immobiliari. 

Storie di soldi che evaporano e di vicende paradigmatiche che hanno contribuito ad affondare la banca.

Certo, occorre distinguere tra sofferenze vere, incagli, crediti ristrutturati eccetera. E poi tra debitore e

debitore. Ma, in sostanza, cambia solo la quantità di soldi persi.

Mps in pool con altre banche ha finanziato, come noto, aziende poi entrate in crisi: la Risanamento di Luigi

Zunino o Sorgenia del gruppo De Benedetti (600 milioni di esposizione complessiva Mps a fine 2014

trasformati, dopo la ristrutturazione di parte del debito, in 88 milioni di strumenti finanziari partecipativi e 44

milioni di obbligazioni convertende). Anche Giuseppe Statuto, proprietario di lussuosi hotel come il Four

Season e il Mandarin a Milano o il San Domenico di Taormina sta dando grattacapi al Monte (in pool con

Popolare Emilia e Aareal Bank) che dopo diverse rate del mutuo da 160 milioni non pagate gli ha pignorato

l'Hotel Danieli di Venezia.

Ora per Siena rischia seriamente di aprirsi il fronte Mezzaroma. La Impreme, holding di famiglia, è

insolvente e starebbe cercando la protezione di un concordato. Mps (soprattutto) e Unicredit sono esposte

per centinaia di milioni. Già nel 2013 era stato firmato un accordo di ristrutturazione ma i successivi piani

industriali sono stati clamorosamente «bucati» (100 milioni di perdite tra il 2014 e il 2015). In più l'azienda

ha ricevuto decreti ingiuntivi, istanze di fallimento e ipoteche giudiziali su una parte significativa del

patrimonio immobiliare. Tanti soldi del Monte (tra un po', quando entrerà lo Stato, anche «nostri») sono a

rischio.

Già qualche anno fa se n'erano andati una cinquantina di milioni per la scalata a debito di Massimo

Mezzaroma al Siena calcio, fallito un anno fa.

A Mantova il costruttore calabrese Antonio Muto, accusato di legami con la 'ndrangheta ma assolto nel

filone principale dell'indagine perché il fatto non sussiste, aveva ottenuto 27 milioni da Mps nel 2011 per

costruire su un'area di 21mila metri quadrati in piena città. Secondo le informative dei carabinieri aveva

relazioni ad altissimo livello a Siena dove andò più volte. Nel 2015 l'allora presidente del consiglio

comunale di Mantova, Giuliano Longfils, presentò un esposto in procura: la società di Muto - denunciava - è

fallita nel maggio 2015, sono stati sostenuti costi di circa 13 milioni per i lavori (cifra confermata da una

perizia del tribunale); dunque che fine hanno fatto gli altri 14 milioni? Nessuna notizia, per ora. E intanto

Mps dovrà salutare quei 27 milioni. Così come i 20 milioni destinati a un progetto immobiliare promosso

anni fa dal Comune di Colle Val D'Elsa attraverso la controllata Newcolle, poi fallita. Solo che la Newcolle è

partecipata al 49% dal Monte. Un imbarazzante intreccio: Mps per far valere i suoi diritti di creditore

dovrebbe danneggiare se stesso.

Con la Valorizzazioni Immobiliari (Vim) è andata anche peggio: 166 milioni di perdita negli ultimi tre bilanci.

Era del Monte fino al 2008, gestiva un pacchetto di immobili non strumentali. Quell'anno fu venduta alla
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coppia Lehman Brothers-Sansedoni(Fondazione Mps) che pagarono con i soldi prestati dal Monte. Poi il

mercato immobiliare è crollato e Lehman pure.

Vim ora è in liquidazione e invece di essere un problema della Fondazione è attaccata all'ossigeno della

banca che l'aveva venduta. Ma lasciandoci dentro 150 milioni di crediti.

 mgerevini@corriere.it 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Fonte: Mps, prospetto informativo aumento di capitale 2016 3,23% Ammontare del debito (in milioni di

euro) Percentuale sul totale degli impieghi TOTALE 10.054 MILIONI 10,70% CENTIMETRI

La parola

sofferenze
I crediti in sofferenza, o sofferenze, sono le attività che la banca vanta verso soggetti debitori che si trovano

in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili, i quali non stanno ripagando il debito. Le

sofferenze lorde sono il totale del credito. Le sofferenze nette corrispondono al totale del credito depurato

da quanto la banca ha accantonato a bilancio come riserva. Le sofferenze lorde delle banche italiane

ammontano a circa 200 miliardi di euro e sono pari a circa il 15% dello stock dei crediti. Quelle nette a circa

85 miliardi. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Chi sono
Massimo Mezzaroma 

è il presidente del gruppo di famiglia attivo soprattutto 

nel settore edilizio

Giuseppe Statuto è proprietario 

di hotel come 

il Four Seasons 

a Milano e il 

San Domenico a Taormina

Luigi Zunino, 57 anni, immobiliarista, ex presidente ed ex amministratore delegato di Risanamento
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Le tasse e gli «over the top» 
Fisco, la pace difficile dei giganti del web Snapchat a Londra, Google
tratta in Italia 
Michelangelo Borrillo
 
MILANO L'indizio più evidente è l'ultimo, quello riportato ieri dal Financial Times : Snap, la società dell'app

di messaggistica Snapchat, ha scelto il Regno Unito come sede del quartier generale internazionale. L'altro

indizio parte da lontano, nel febbraio del 2015, quando Google decise di avviare la tregua con Fisco

italiano, Guardia di Finanza e Procura di Milano. Il terzo indizio, quello che con gli altri due potrebbe

contribuire 

a provare che nel rapporto tra tassazione e giganti di web e social si è arrivati a un'inversione di tendenza,

è la chiusura del contenzioso, nel dicembre del 2015, tra Apple e Fisco italiano (con più di 300 milioni

versati dal colosso di Cupertino). La scelta di Snap che - al contrario di altre società, per lo più finanziarie,

che la Brexit ha allontanato dalla City - ha scelto il Regno Unito per il quartier generale internazionale, è di

certo inusuale rispetto a quanto fatto in passato da altre società tecnologiche americane, da Apple a

Microsoft e Twitter (e anche Google e Facebook che poi hanno aperto anche a Londra). Società che hanno

preferito paesi come Irlanda, Olanda o Lussemburgo, dove la tassazione è più vantaggiosa. Circostanza

che ha scatenato controversie legali - anche perché l'oggetto del contendere, tra royalties a favore di

società estere e utili prodotti in paesi in cui poi non si pagano le tasse, non è circoscritto in perimetri definiti

- e successivi tentativi di riconciliazione. Come quello da circa 300 milioni che sta tentando di concludere in

questi giorni, dopo quasi un anno di trattative, Google con l'Agenzia delle Entrate. Su tasse e web, il vento

sta cambiando. 

 @MicBorrillo 
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ASSEMBLEE 
Gli industriali del Molise: solo le aziende che innovano riescono a
crescere 
Vera Viola
 
Pagina 10 Gli industriali del Molise: solo le aziende che innovano riescono a crescere POZZILLI (ISERNIA)

«In Molise l'economia è ripartita. Ma non è ancora in ripresa. Il settore industriale molisano cresce, ma in

modo "duale": cresce l'industria medio grande, così l'agroalimentare, ma non cresce tutto il resto.

L'industria di piccole dimensioni non va bene». Con una descrizione obiettiva del trend in atto si apre la

relazione del presidente di Confindustria Molise, Mauro Natale, nel giorno dell'Assemblea pubblica annuale.

Occasione per fare il punto su politiche avviate e programmi da completare grazie anche alla presenza del

presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, del ministro per la Coesione Territoriale, Claudio De Vincenti,

dell'ad di Invitalia Domenico Arcuri. Oltre che dei rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il presidente

della Regione Paolo Di Laura Frattura. Il Molise inverte la rotta: ha registrato una crescita del Pil regionale

del 2,9% nel 2015, dato da record nel Sud Italia, ma da leggere con prudenza trattandosi di una

percentuale costruita su piccoli numeri di una piccola regione. Le esportazioni nel primo semestre del 2016

sono cresciute del 92%. Il presidente Natale parla di «imprese che hanno superato la crisi, perché hanno

innovato, esportato, modernizzato la governance». E, all'estremo opposto, di una moltitudine di piccole, che

non hanno innovato e non si sono modernizzate tra cui numerose che hanno chiuso. «In mezzo  precisa  ci

sono tutti gli altri, la maggioranza, che possono agganciare il primo gruppo,o essere risucchiati dal

secondo». Perchè le imprese crescano, per Mauro Natale, occorono strumenti idonei. Tema a cui si collega

il presidente di Confindustria. «Occorre una visione lungae programmi di medio lungo periodo dice Boccia 

poichè c'è distanza tra le riformeei loro effetti». Il leader degli industriali italiani ribadisce che «la questione

industriale è questione nazionale». «L'industria  dice  va posta al centro delle politiche nazionali e regionali

che devono convergere tra loro, e che devono offrire strumenti per rendere il Paese competitivo». Per

Boccia «il 2017 sarà un anno difficile «sia in vista della tornata di elezioni in Europa, sia per il dilagare di

tendenze prote zionistiche». Occorre, quindi, che in tema di politica economica nazionale «si definiscano gli

obiettivi da raggiungere, di conseguenza si individuino gli strumenti da utilizzare e, solo infine, si valutinoi

saldi di bilancio. Non viceversa». Il Molise, per Boccia, con le sue percentuali di crescita «è regione simbolo

di un Mezzogiorno che ha potenzialità e le sta utilizzando». Crescere e rimuovere gli ostacoli sono le parole

chiave della giornata. Il presidente molisano parla di mala burocrazia e cita la cattiva gestione delle aree di

sviluppo industriale. Parla di zone franche, di incentivi fiscali, di un abbattimento della tassazione locale.

«Provvedimenti dice Natale  che abbiamo chiesto, ma non sono stati adottati». Parla di difficile accesso al

credito. A questo proposito Boccia ricorda che è in atto un confronto tra Confindustria e Abi «che punta a

favorire una valutazione qualitativa dell'impresa che si aggiunga a quella attuale e solo quantitativa». E poi

Natale tocca il nervo scoperto del Molise, quello delle infrastrutture, un grave gap di una piccola regione

che resta isolata dal resto d'Italia e dall'Europa. «Abbiamo apprezzato il Patto per il Sud e poi quello per la

nostra Regione con una dote di 727 milioni  dice il presidente regionale- che hanno definito priorità di

interventi infrastrutturali da realizzare. Apprezziamo la scelta di potenziare la rete ferroviaria. Ci aspettiamo

adesso che si apra una stagione di investimenti da parte di Trenitalia per favorire in Molise il servizio di

trasporto ferroviario, che oggi è in condizioni disastrose». Infine, il presidente degli industriali molisani fa

riferimento alla grande chance della Regione: gli incentivi per le aree di crisi, su cui da tempo si attende la

graduatoria finale e il via libera agli investimenti (si veda l'articolo in basso). «Abbiamo davanti a noi

un'occasione unica - conclude il presidente di Confindustria Molise - per sperimentare nuovi modelli di

sviluppo: il riconoscimento dell'area di crisi al Molise può restituire competitività al nostro territorio,

soprattutto se vengono potenziati i fattori di attrattività». E precisa: «Abbiamo creduto fin dall'inizio in questo
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strumento per il rilancio degli investimenti industriali in Molise, e abbiamo apprezzato la competenza e la

professionalità messa in campo dagli uffici. A dire il vero, avremmo gradito, che su strumenti come questo

ci fosse stata - da parte del governo, delle regioni e dei sindacati  un'attenzione maggiore per individuare in

queste aree elementi di attrattività ancora più interessanti».Il commercio estero del Molise Export, principali

settori. Valori in milioni di euro, dati cumulati Var. % '15/08 2015 Var. % '16/15 

9 mesi 2016 9 mesi Metallurgia +2.106,2% 134,4 +472,0% 155,5 Prodotti chimici +39,5% 148,4 -0,2%

114,3 Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati Istat Alimentari e bevande +70,0% 69,2 +8,6% 54,3

Mezzi di trasporto +108,6% 44,0 +24,9% 41,6 Gomma e plastica -86,1% 16,0 +29,1% 14,9
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I GRANDI DEBITORI 
Sorgenia guida la lista degli insolventi 
Carlo Festa e Fabio Pavesi
 
Nella lista nera dei grandi debitori morosi, che hanno affossato Mps portandola a cumulare 47 miliardi di

prestiti malati, ci sono nomi eccellenti dell'Italia che conta. Continua u pagina 3 Continua da pagina 1 Dai

grandi imprenditori, agli immobiliaristi, al sistema delle coop rosse fino alla giungla delle partecipate

pubbliche della Toscana. Il parterre è ecumenico sul piano politico. Centrosinistra, Centrodestra pari sono.

Del resto per una banca guidata per decenni da una Fondazione espressione della politica era quasi

naturale l'arma del credito come strumento di consenso e di scambio. Tra i protagonisti di spicco più

emblematici, come ha ricostruito Il Sole24Ore, figura sicuramente la famiglia De Benedetti e la sua

Sorgenia. Emblematica per dimensioni e per quel ruolo innaturale che ha svolto Mps. La Sorgenia si è

indebitata per 1,8 miliardi con il sistema bancario. La sola Mps, chissà come, siè caricata di ben un terzo di

quel fardello. Sei cento milioni erano appannaggio del solo istituto senese che ha fatto lo sforzo più ingente

rispetto al pool di 15 istituti che avevano finanziato la società elettrica finita a gambe all'aria. I De Benedetti

capita l'antifona della crisi irreversibile non si sono resi disponibili a ricapita lizzare come da richiesta delle

banche. Alla fine il «pacco» Sorgenia è finito tutto in mano alle banche che hanno convertito l'esposizione

creditizia in azioni. E Mps si ritrova ora azionista della Nuova Sorgenia con il 17% del capitale. Per rientrare

dal credito prima o poi, occorrerà risanare la società e venderla. Oggi Sorgenia è tra gli incagli di Mps. Non

solo, nel 2015 la banca ha svalutatoi titoli Sorgenia per 36 milioni di euro. Ma Mps da anni si porta dietro

(insieme ad altre banche) anche la fiducia accordata a Luigi Zunino. L'ex immobiliarista rampante cumulò

debito con il sistema bancario per 3 miliardi. Tuttora la sua ex Risanamento è inadempiente con Mps che

ha, sempre nel 2015, svalutato titoli in portafoglio per 11,6 milioni. Tra i grandi incagli di Siena ecco

spuntare anche un altro nome di spicco. È Gianni Punzo azionista di peso di Ntv e patron e ideatore

dell'interporto di Nola, la grande infrastruttura logistica del meridione. Da tempo la Cisfi, la finanziaria che

sta in cima al complesso reticolo societario è in affanno per l'ingente peso debitorio. Anche qui le banche

Mps in testa hanno convertito parte dei prestiti in azioni. Mps è oggi il primo socio della Cisfi sopra il 7%

(con Punzo al 6,1%). Anche la Cisfi Spa che recepisce la crisi dell'interporto di Nola è un incaglio per Mps

che ha titoli in pegno svalutati anch'essi per 11 milioni a fine del 2015. Ed ancora la ex banca di Mussari

deve tuttora metabolizzare il disastro della BTp, il general contractor della ditta BartolomeiFusi, che aveva

in Verdini un grande sponsor, protagonista più delle cronache giudiziarie recenti che di quelle economiche.

Dal dissesto del contractor delle grandi opere toscano è rinata la Fenice Holding. Anche qui Mps se la

ritrova in portafoglio in virtù dei prestiti non ripagati. Tra gli immobiliaristi come non citare Statuto che ha

visto pignorato il suo Danieli di Venezia su cui Mps (con altri) aveva ingenti finanziamenti. E c'è il capitolo

amaro della Impreme della famiglia di costruttori romani Mezzaroma che hanno portato i loro guai in casa

Mps. E poi residua a bilancio dal 2007 il disastroso progetto immobiliare abortito di Casalboccone a Roma

eredità dei Ligresti che vede Mps azionista (in cambio dei crediti non pagati) con il 22% del capitale. Il

capitolo Coop vede Mps protagonista della ristrutturazione del debito di Unieco. Tra i dossier immobiliari c'è

il finanziamento di alcuni fondi andati in default: come un veicolo gestito da Cordea Savills, finanziato con

eccessiva leva da Mps, che aveva in portafoglio gli eximmobili del fondo dei pensionati Comit. Ma Mps ha

finanziato anche alcuni dei fondi di Est Capital, società finita in liquidazione che gestiva il progetto del Lido

di Venezia. E infine c'è il capitolo della partecipate pubbliche. Mps è inguaiata con pegni o titoli in Scarlino

Energia; Fidi Toscana; Bonifiche di Arezzo; l'Aeroporto di Siena e persino le Terme di Chianciano. La

banca si ritrova a fare l'imprenditore di società in crisi quando avrebbe dovuto solo fare la banca.

LA PAROLA CHIAVE Npl 7 La sigla Npl è l'acronimo di «non performing loans», ossia prestiti non

performanti. Si tratta di finanziamenti erogati in passato a debitori che ora non sono più in grado di
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rimborsare l'intero ammontare. Sono in pratica crediti per i quali la riscossione è incerta sia in termini di

rispetto della scadenza che per ammontare dell'esposizione. I non performing loans si distinguono in varie

categorie, fra le quali le più importanti sono gli incagli e le sofferenze. Le sofferenze sono quelle più gravi,

cioè i crediti la cui riscossione è più incerta.Il Montepaschi in Borsa Andamento del titolo a Piazza Affari

116,90 

90 60 30 1 23 giugno: In concomitanza con gli stress test, la Bce chiede a Mps di ridurre l'esposizione sui

crediti deteriorati 54,3 1 2 4 dicembre: Il referendum costituzionale mette a dura prova l'aumento di capitale

sul mercato 3 22 dicembre: Dopo il fallimento dell'aumento di capitale "privato" si spalancano le porte per

l'intervento pubblico sul Montepaschi. Il titolo viene sospeso Var. dal 04/01 -87,76% 19,5 2 3 NOV SET

LUG MAG MAR GEN DIC 15,08

I numeri 47 miliardi I crediti malati Il Montepaschi ha cumulato 47 miliardi di prestiti malati. 17% La quota in

Nuova Sorgenia Mps è azionista al 17% dopo la conversione del debito
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IL LAVORO LE INTERVISTE 
Boeri: "Voucher, la Cgil è ipocrita ne ha usati 75mila" 
FRANCESCO MANACORDA
 
IL JOBS ACT La riforma funziona E all'Inps mi attaccano perché adesso cambio le regole A PAGINA 9

MILELLA A PAGINA 8 Tito Boeri, l'economista del lavoro che tra un mese compie due anni tempestosi

come presidente dell'Inps, riceve da solo - e anche questo è un segno - nella sede milanese dell'Istituto.

Zero uscieri, zero segretarie e un auspicio per i due anni che ancora gli restano alla guida: «Chiedo che

non mi vengano messi i bastoni tra le ruote: non ho mai minacciato le dimissioni, ma non ho timore a

difendere le mie posizioni. Se anche mi dovessero cacciare ho il privilegio di poter tornare a un lavoro che

amo e quindi non sono condizionabile».

 I dati sulla disoccupazione giovanile e la polemica sui voucher - oggi la Consulta decide sui quesiti

referendari della Cgil - riportano l'attenzione su un lavoro che non c'è e che se c'è tende a divenire precario.

Lei ha dato in passato un giudizio positivo sul Jobs Act. Lo conferma anche con questi dati? «La

disoccupazione giovanile resta a livelli inaccettabili.

 Ma da quando c'è il Jobs Act l'occupazione è cresciuta più del reddito nazionale. Gli studi che stiamo

facendo ci diranno che ruolo hanno avuto in questo gli incentivi fiscali rispetto al contratto a tutele crescenti,

il cui scopo principale era comunque quello di migliorare in prospettiva la produttività e i salari visto che

questa forma di contratto vuole stimolare le imprese a investire sulla formazione dei lavoratori». Da una

parte quel contratto, dall'altra i contestati voucher. Sono "pizzini", come dice la Camusso? «No. Non c'è

dubbio che c'è stato un abuso dei voucher per le prestazioni temporanee e accessorie e che sono stati

utilizzati per finalità molto differenti da quelle che il legislatore si era proposto. Qualche correttivo quindi

serve.

 Ma cancellare i voucher sarebbe davvero sbagliato. Anche perché nel dibattito di questi giorni vedo molta

ipocrisia».

 Quella della Cgil che contesta i voucher ma poi li usa a Bologna per pagare alcune prestazioni di

pensionati? «Dai nostri dati si tratta di un episodio tutt'altro che isolato. Nell'ultimo anno la Cgil ha investito

750 mila euro in voucher; non si tratta quindi né solo di Bologna né solo di pensionati. Anche altri sindacati

hanno massicciamente usato questi strumenti, ad esempio la Cisl ne ha utilizzati per un valore di 1 milione

e mezzo di euro».

 Dei voucher conviene quindi prendere la loro funzione di far emergere il lavoro nero, come dice chi li

vuole? «Questo era il loro obiettivo accanto a quello di offrire lavoretti a studenti e pensionati.

 Ma solo un quinto dei percettori appartiene a queste categorie e i voucher sono cresciuti di meno nei

settori dove c'è più lavoro nero come tra i collaboratori domestici e in agricoltura». Come correggere allora

il loro utilizzo? «Si possono imporre dei limiti all'utilizzo mensile anziché annuale dei voucher. Se vediamo

che in un mese lo stesso datore di lavoro ha usato lo stesso lavoratore per molte ore con i voucher questo

indica la sostituzione di un contratto di lavoro alle dipendenze con i voucher. Si possono migliorare i

controlli facendo arrivare direttamente all'Inps anziché al ministero gli sms di attivazione e rendendo

finalmente operativo l'ispettorato nazionale del lavoro per assicurare che al voucher corrisponda

effettivamente a un'ora lavorata».

 Dal lavoro all'Inps. La sua riorganizzazione dell'istituto non piace a tutti. Anzi, sembra piacere davvero a

pochi... «Gli attacchi continui, comprese queste denunce che alcuni dirigenti avrebbero fatto nei miei

confronti, si spiegano con il fatto che un'operazione di razionalizzazione come quella che abbiamo avviato

all'Inps non è mai stata fatta nella Pubblica amministrazione. Invece di mantenere i dirigenti riduciamo di un

quarto quelli di prima fascia, rafforziamo la presenza dell'Inps sul territorio e creiamo spazio per nuove

assunzioni di giovani laureati, magari anche che abbiano fatto esperienze all'estero e vogliano tornare in
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Italia. Ovvio che di fronte a questi cambiamenti si scatenino delle reazioni».

 Ma lei che cosa vuole cambiare nella macchina che eroga le pensioni agli italiani? «L'Inps fa molto di più

che pagare le pensioni. Ha tenuto insieme il Paese durante la crisi. Ciò detto, può e deve funzionare meglio

e il cambiamento deve partire dalla classe dirigente dell'Inps. Finora le promozioni a dirigente di prima

fascia avvenivano spesso in modo opaco. Il risultato è stato quello di arrivare a 48 direzioni, con nomi

spesso fantasiosi, che creavano sovrapposizioni e conflitti decisionali.

 Con la riorganizzazione abbiamo azzerato le prime e le seconde linee ed entro febbraio attribuiremo i

nuovi incarichi generando una dirigenza ridotta nel numero, meno costosa e più vicina ai cittadini».

 Lei deve anche nominare il nuovo direttore generale dopo le dimissioni di Massimo Cioffi, con il quale ha

avuto un conflitto.

 «Ho proposto Gabriella Di Michele e sto aspettando l'approvazione del ministero, che spero arrivi già

oggi».

 La riorganizzazione però non piace al ministero del lavoro. Prima di Natale vi siete lasciati con un scambio

di missive velenoso... «È stato sorprendente, perché il ministro Poletti aveva espresso soddisfazione per la

riorganizzazione dell'Istituto, nella quale eravamo andati incontro a molte sue richieste, e poi ci siamo

ritrovati con una lettera del direttore generale del ministero alla quale comunque abbiamo già dato risposta.

Peraltro l'ultima nota ci rimproverava molto sul bilancio dell'Inps, senza tenere conto di quello che stiamo

facendo per aumentare le entrate e ridurre i costi».

 Ad esempio? «Abbiamo pronta una circolare che interviene sulle modalità di calcolo delle pensioni dei

sindacalisti. Alla luce di una sentenza della Corte dei Conti possiamo intervenire per via amministrativa

anche su prestazioni in essere ad ex-sindacalisti. Basta solo l'ok del Lavoro e partiamo».

 Traduzione? «Oggi alcuni sindacalisti distaccati possono fare versamenti anche molto consistenti negli

ultimi anni di lavoro. E questi versamenti episodici hanno un impatto sulla pensione molto rilevante al

contrario di quanto avviene per gli altri lavoratori. Questa prassi ha portato ad aumenti del trattamento fino

al 60%».

 Quante persone sono coinvolte? «Circa 40 già in pensione e 1400 sindacalisti in attività».

 Piccoli numeri, insomma.

 «Sì, ma con un forte valore simbolico di equità, creando un precedente che potrebbe essere utilizzato per

intervenire sui vitalizi».

 Nel governo c'è chi vuole intervenire per decreto sulla povertà. E opportuno? Ed è utile? «Dal punto di

vista tecnico è di sicuro opportuno. La povertà è aumentata di un terzo dal 2008 a oggi ed è giusto ambire

a uno strumento universale e al tempo stesso selettivo come un reddito minimo garantito. Per farlo, però,

bisognerebbe sfruttare l'esperienza positiva dell'Isee ed evitare che, come accade oggi, circa 5 miliardi di

prestazioni assistenziali vadano a persone che sono nel 20% più ricco della popolazione. Il marito di una

ricca manager con grande casa di proprietà non è proprio detto che debba ricevere la quattordicesima».

 Il disegno di legge è bloccato in Parlamento. Sarebbe il caso di procedere per decreto? «In Parlamento si

sono persi dei pezzi importanti, come la possibilità di intervenire sui trattamenti assistenziali in essere -

correggendoli e non cancellandoli - per ridurre storture come quella a cui accennavo prima. Visto che la

legislatura può durare circa un anno, ci sarebbero tutte le ragioni per un decreto. Sul piano politico sarebbe

un modo per dare una risposta ai movimenti anti establishment che sorgono in Italia come in altri paesi.

Una pubblica amministrazione che aiuta chi ha davvero bisogno sulla base di criteri oggettivi, come un Isee

basso, e non perché è sostenuto dal politico locale, migliora il rapporto fra cittadini e Stato e spiazza il

clientelismo».

 FONTE INPS, ISTAT

DIRIGENTI CONTRO Sto cambiando l'Inps riducendo anche i vertici Da qui gli attacchi Non voglio bastoni

tra le ruote I PRIVILEGI Pronta una circolare per evitare che i sindacalisti abbiano vantaggi sulla pensione
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rispetto ai cittadini LA POVERTÀ Giusto un decreto ma servono criteri oggettivi. Oggi troppa assistenza

anche a chi è tra i più ricchiPER SAPERNE DI PIÙ 

www.inps.it www.lavoro.gov.it

Foto: FRAGILITÀ Voucher e spesa pensionistica avanzano, mentre l'occupazione giovanile va giù.

 I dati Inps e Istat raccontano un'Italia fragile, sbilanciata sulle pensioni e gli over 50, trattenuti al lavoro

dalle regole Fornero. Ma con un milione e 600 mila giovani sotto i 34 anni senza lavoro Il presidente

dell'Inps, Tito Boeri
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LE BANCHE / LE INTERVISTE 
Padoan: "In Italia risparmio al sicuro chi froda pagherà" 
CONSTANZE REUSCHER
 
NOI E LA GERMANIA Abbiamo usato meno aiuti di quanto abbiano fatto i tedeschi. E rispetteremo le

norme sul bail-in A PAGINA 11 CON UN'ANALISI DI PETRINI Il ministro dell'Economia e delle finanze Pier

Carlo Padoan ci attende in un'enorme sala decorate da splendidi affreschi, il suo ufficio nel cuore di Roma.

È stato fatto costruire dal suo lontano predecessore, Quintino Sella, centocinquant'anni fa ministro delle

finanze del Regno d'Italia, rimasto celebre per il risanamento del bilancio statale di allora. Quello che allora

riuscì a Sella, è la mission anche di Padoan: «Più investimenti, meno debiti, un sistema bancario più

solido». Per l'Italia il fatto che il presidente della Bce, Mario Draghi, sia un italiano, è un vantaggio?

«Assolutamente no! La Bce fa la politica monetaria dell'eurozona. Questa politica ha ripercussioni diverse

nei singoli Paesi, poiché ci sono ancora problemi di convergenza tra le diverse economie nazionali. In

generale la politica monetaria nella fase attuale punta a raggiungere un tasso di inflazione di circa il 2%, dal

quale siamo ancora molto lontani. In Germania l'inflazione è più alta che in Italia, perché l'attività economica

è più sostenuta». Il tasso d'interesse zero è un asso nella manica per i ministri delle Finanze, soprattutto di

quei Paesi che hanno un elevato indebitamento statale. I perdenti sono gli investitori, i risparmiatori, i

giovani, i titolari di fondi pensionistici e di rendimenti, anche in Germania...

 «È vero che i ricavi dai risparmi nell'eurozona sono calati.

 D'altra parte, non sono state sfruttate delle opportunità di investimento. Sarei lieto di vedere più

investimenti in Germania, in Francia e in Italia. Sono convinto che la redditività di molti investimenti superi il

tasso di interesse. Gli investitori istituzionali potrebbero aiutare a investire più a lungo termine, producendo

così maggiori guadagni».

 La Germania e l'Europa seguono con preoccupazione la crisi bancaria italiana. Non saranno i contribuenti

a farne le spese? «Vorrei ricordare quali somme sono state spese per il salvataggio delle banche in altri

Paesi, come ad esempio la Germania. Noi siamo molto lontani da questo. In Italia finora sono stati versati

tre miliardi di euro. Siamo il Paese dell'Ue che ha pagato di meno per il salvataggio delle banche. Il sistema

bancario italiano non è in crisi. Ha sopportato a fatica una pesante crisi finanziaria durata tre anni e che è

costata dieci punti di Pil. L'economia italiana si finanzia quasi esclusivamente attraverso le banche. In una

lunga recessione è inevitabile che ci siano casi di banche in sofferenza».

 Per il Monte dei Paschi di Siena ora deve intervenire il governo.

 «Esistono casi specifici, tra i quali due banche venete e il Monte dei Paschi. Le soluzioni ci sono e si

attengono alle prescrizioni europee. Tutto avviene in stretta osservanza della normative europea sulla

soluzione delle crisi bancarie. In questo rientra anche il coinvolgimento dei creditori (il cosiddetto bail-in).

Nel caso di quattro banche insolventi queste misure sono state applicate concretamente. Noi sosteniamo

l'applicazione del bail-in, è fondamentale nell'unione bancaria, vorrei sottolinearlo. In Italia è stato applicato

in una situazione creatasi molti anni fa, quando le regole e i rischi erano del tutto diversi. A quel tempo gli

investitori avevano investito in titoli che ritenevano sicuri perché gli erano stati venduti come tali».

 E questo non ha scatenato una rabbia pericolosa per le successive elezioni? «Si sono sentiti raggirati,

perché sono stati costretti a rimetterci. I piccoli investitori spesso non sono in grado di percepire il rischio.

L'opinione pubblica si concentra su alcune banche che hanno agito scorrettamente, a volte anche

illegalmente, e questo può minare la fiducia nl sistema bancario. Delle decisioni sbagliate i manager

devono rendere conto alla giustizia. Noi politici abbiamo la responsabilità della fiducia nelle banche e nel

sistema bancario europeo».

 Dunque, è stato un errore vendere certe obbligazioni ai piccoli investitori? «È stata una lezione che si

doveva evitare. In futuro, gli investitori dovranno essere messi in condizione di poter valutare da sé il
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rischio».

 Il fondo da 20 miliardi messo a disposizione dal governo italiano per il salvataggio delle banche sarà

sufficiente? Non c'è il pericolo che altri istituti bancari segnalino delle sofferenze? «È una misura cautelativa

che consente di utilizzare per un tempo limitato strumenti pubblici atti a garantire la ricapitalizzazione di

banche capaci di funzionare. Monte dei Paschi è una banca sana e in grado di funzionare, che farà profitti.

Spero che al più presto possibile avrà sufficienti capitali per sostenere un nuovo stress-test. È stato criticato

il fatto che questo provvedimento è giunto troppo tardi, quando si stava profilando un fallimento

dell'aumento di capitale su cui avevamo puntato. Le assicuro che non abbiamo nessun interesse per degli

interventi statali. Andiamo molto cauti con il fondo, così come con tutto ciò che concerne l'indebitamento».

 Lei ha criticato duramente la vigilanza bancaria europea.

 «Non ho criticato il suo lavoro, ma la comunicazione: dopo che l'aumento di capitale per il Monte dei

Paschi era fallito, la Banca centrale ha richiesto un aumento di capitale di 8,8 miliardi anziché di cinque

miliardi, senza dare spiegazioni. Abbiamo dovuto fare questo passo senza avere una spiegazione. Una

politica della comunicazione più trasparente da parte della Bce sarebbe più utile per tutti».

 Com'è la situazione della vigilanza bancaria in Italia? «In Italia abbiamo circa 600 banche, otto delle quali

hanno dei problemi. Stiamo trovando una soluzione. Questo lo si deve anche all'eccellente lavoro della

nostra vigilanza bancaria».

 Indebitamento, deficit, politica monetaria di Draghi - sembra che nulla riesca a favorire una crescita più

veloce. Cosa impigrisce lo Stato italiano? «Fondamentalmente due cose: da un lato, i problemi strutturali.

Ricordo le riforme strutturali del governo Renzi, che il governo attuale svilupperà ulteriormente. Dall'altro, la

domanda ancora particolarmente bassa in Italia. Studi recenti dimostrano che molte imprese non hanno

problemi di finanziamento, ma che stentano a vendere i loro prodotti. Il governo dovrà muoversi lungo la

linea sottile tra il consolidamento del bilancio e i provvedimenti per la crescita».

 Il Pil italiano è inferiore alla media dell'Ue.

 «Questo è il problema. Le nostre riforme hanno però raggiunto i primi risultati. Ci sono più occupati, la

crescita continua, le famiglie tornano a consumare. Le imprese investono grazie agli sgravi fiscali. Gli

investimenti statali aumentano. Naturalmente, mi piacerebbe un ritmo più sostenuto. D'altra parte, fino al

2013 eravamo in recessione».

 E quando raggiungerete di nuovo il Pil del 2007? «Mi sono occupato per una vita di econometria. Per

questo non vorrei rispondere».

 È stato un errore puntare tutto sul referendum e quindi sul percorso di riforme di Renzi? «Sì, ma con il

senno di poi è più facile giudicare. Gli italiani rimpiangeranno che il referendum sia fallito».

 Dobbiamo temere che nel caso peggiore l'Italia debba ricorrere alla tutela del meccanismo europeo di

stabilità Esm? «No, non ne avremo bisogno».

 © Die Welt / LENA, Leading European Newspaper Alliance (Traduzione di Carlo Sandrelli)

IL REFERENDUM È stato un errore puntare tutto sulla consultazione Ma gli italiani rimpiangeranno che sia

fallita

I BANCHIERI I manager rendano conto alla giustizia delle decisioni sbagliate. La politica deve difendere la

fiducia nel sistema

www.mef.gov.it www.abi.it PER SAPERNE DI PIÙ

Foto: Lena (Leading European Newspaper Alliance) è l'alleanza editoriale di cui Repubblica fa parte

insieme a Die Welt, El Paìs, Le Figaro, Le Soir, Tages Anzeiger e Tribune de Genève AL VERTICE Pier

Carlo Padoan, romano, classe 1950, è stato ministro dell'Economia nel governo Renzi (2014-2016),

riconfermato nell'incarico anche dal governo Gentiloni
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La crisi del credito 
Banche, ok alla commissione d'inchiesta 
Dopo una lunga trattativa segreta c'è l'accordo fra Forza Italia e Pd. La proposta di legge arriverà in Senato
a fine mese, ma sulla richiesta di rendere note le black list dei grandi debitori passa la linea cauta del
Tesoro 
CARMELO LOPAPA
 
ROMA. Una commissione di inchiesta parlamentare indagherà sul sistema bancario. Nasce all'ombra di

una lunga trattativa segreta tra Pd e Forza Italia. I berlusconiani che eliminano dalla loro proposta ogni

riferimento polemico nei confronti del governo, il filo diretto tra i due capigruppo Ettore Rosato e Renato

Brunetta che accetta di smussare gli angoli, fino all'approvazione trasversale delle reciproche mozioni (ma

anche di quelle di Sinistra italiana, Lega e Ala) che fanno scattare il disco verde per il nuovo organismo

bicamerale. A fine gennaio l'istitutuzione vera e propria con una proposta di legge che sarà approvata a

larga maggioranza al Senato.

 La mozione pilota del Pd alla Camera impegna tra l'altro il governo «ad assumere iniziative per garantire la

massima tutela dei risparmiatori, anche rafforzando la prevenzione e il contrasto delle condotte scorrette

degli amministratori degli istituti».

 Ma anche a promuovere in sede Ue «le opportune modifiche al regime del bail in». Con le mozioni si

chiede inoltre che l'inchiesta parlamentare guardi «all'analisi delle insolvenze che hanno contribuito a

determinare le crisi».

 Altra cosa rispetto alla richiesta più esplicita di rendere «noti i principali debitori insolventi sia verso le

banche sottoposte a una procedura di risoluzione sia nei confronti di quelle oggetto dell'intervento

preventivo da parte dello Stato», che compariva nella prima versione della risoluzione. Passa in buona

sostanza la linea più cauta suggerita dal ministero del Tesoro. Resta sospesa, sullo sfondo, l'incognita

Bankitalia, ovvero l'effettiva disponibiltà di Palazzo Koch a inviare i verbali delle ispezioni di vigilanza sugli

istituti.

 Correzioni e retromarce confermano del resto una svolta politica in atto. A meno di un mese dalla nascita

del governo di Paolo Gentiloni, ecco la seconda grande apertura da parte del partito di Berlusconi e ancora

una volta sul delicato terreno del sistema creditizio. Poco prima di Natale era arrivato il sì parlamentare al

decreto Mps: erano i giorni della scalata di Vivendi a Mediaset e dell'intervento di Palazzo Chigi in difesa

dell'azienda di Cologno Monzese. Il tutto, anche ieri, è avvenuto con la benedizione di Silvio Berlusconi, le

direttive impartite ai suoi affinché collaborassero e venissero incontro alle richieste del Pd. La commissione

nasce, ma non coi poteri "invasivi" e ad ampio spettro che aveva immaginato Brunetta. Matteo Renzi,

rientrato giusto ieri alla segreteria del Nazareno dopo la lunga pausa, ha seguito e avallato a distanza

l'operazione.

 La commissione dunque prenderà il largo a febbraio dopo il sì dei due rami del Parlamento e Forza Italia

ne rivendica già la presidenza. Renato Brunetta non si tira indietro, condurrebbe volentieri in prima persona

l'«inchiesta». «La prima vera discontinuità dopo i mille giorni di Renzi», commenta soddisfatto in

Transatlantico vestendo i panni del vincitore. Dopo un primo ddl da lui presentato il 16 dicembre 2015, il 20

dicembre scorso lo stesso capogruppo forzista presenta una mozione per chiedere la commissione ma

anche per inchiodare e impegnare il governo in sette punti. Dopo le trattative delle ultime 24 ore con

Rosato, ieri mattina Fi deposita alla Camera una nuova mozione, in cui viene stralciato per intero il capitolo

in cui si chiamava in causa il governo. Resta solo la richiesta di istituzione della bicamerale. Passo indietro?

«Quel che conta è il risultato politico, se loro votano la nostra, noi votiamo la loro», taglia corto Brunetta. Il

vicesegretario pd, Lorenzo Guerini, dà l'ok, «purché la commissione faccia un lavoro non demagogico».

 A quel punto è fatta e al Senato passa la calendarizzazione al 31 gennaio del ddl che istituirà la

Commissione. Polemico l'ex viceministro Enrico Zanetti: «Pura melina, serve la procedura d'urgenza». Gli
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unici a tenersi fuori, i grillini: «È una farsa».

 LE TAPPE SCANDALI Nel 2015 scoppia il caso dei titoli tossici che interessa Banca Etruria, Banca

Marche, CariChieti e CariFerrara e coinvolge migliaia di azionisti e risparmiatori. Le opposizioni insorgono e

chiamano in causa il governo Renzi, oltre agli amministratori delle stesse banche ATTO D'ACCUSA DI FI Il

16 dicembre 2015 Renato Brunetta e altri depositano la prima proposta di legge alla Camera per

l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sullo stato del sistema bancario dal primo

gennaio 1999. Nei suoi sette articoli si traduce, in parte, in un atto d'accusa verso il governo Renzi

RICHIESTA PD Sempre a fine 2015 i senatori dem Andrea Marcucci e Maria Teresa Bertuzzi presentano

un disegno di legge con cui chiedono l'istituzione di una commissione di inchiesta sul sistema bancario e

finanziario degli ultimi 15 anni. Viene firmato da altri 41 senatori del Partito democratico MOZIONE

BIPARTISAN Fi modifica la mozione presentata il 20 dicembre per chiedere l'istituzione della commissione,

elimina ogni riferimento al governo.

 E alla Camera passano con voto trasversale le mozioni di Pd, Ap, Lega, Ala e Sinistra.

 Ora un ddl dovrà istituire l'organismo bicamerale BRUNETTA( FI) Questa è la prima vera discontinuità

dopo i mille giorni del governo di Matteo Renzi ZANETTI( SC) Dire che si istituirà un organismo è pura

melina serve piuttosto una procedura d'urgenza Le soerenze in banca percentuali per categoria Imprese

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (prima metà) Piccolo commercio 67% 69% 70% 70%

71% 73% 75% 74% 74% 12% 11% Fonte: PwC su dati Bankitalia Privati 10% 9% 9% 8% 8% 7% 7% Altri

20% 1% 20% 1% 20% 1% 20% 1% 19% 1% 18% 1% 16% 2% 16% 2% 17% 2% www.senato.it www.abi.it

PER SAPERNE DI PIÙ

11/01/2017
Pag. 10

diffusione:239605
tiratura:340745

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 11/01/2017 27



L'operazione al centro del vertice fra il premier italiano e il presidente Hollande 
Fincantieri-Stx, Gentiloni in aiuto contro il nazionalismo francese 
Ora sono i transalpini a chiedere la protezione del governo contro l'invasione degli stranieri I sindacati
temono un taglio dei posti di lavoro nel cantiere navale di Saint-Nazaire 
ANAIS GINORI
 
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE PARIGI. «Il governo vigilerà sull'operazione». Così aveva detto

Paolo Gentiloni quando era cominciata l'offensiva di Vincent Bolloré su Mediaset a dicembre. E così ripete

adesso François Hollande anche se parla di tutt'altro, ovvero dell'acquisto del cantiere navale di Saint-

Nazaire, nella Loira Atlantica, da parte di Fincantieri. Ora sono i francesi che gridano agli invasori. Da

quando, a inizio gennaio, l'offerta dell'armatore ha avuto la meglio per la ripresa di Stx France è scattato, a

parti invertite, l'allarme patriottico e la contro-offensiva. «Lo Stato deve restare non solo un azionista di

minoranza, ma anche con una possibilità di blocco», ha spiegato ieri il presidente francese dopo l'incontro

con il premier italiano nella sua prima visita da quando è stato nominato capo del governo.

 Il paradosso della vicenda è che Saint-Nazaire - il più grande cantiere navale d'Europa esteso su 155 ettari

- è già dal 2008 in mani straniere. Il gruppo Alstom (allora pubblico) fu costretto a vendere al sudcoreano

Stx. Lo Stato francese è rimasto azionista con il 33% dentro a Stx France, filiale del gruppo sudcoreano ora

in amministrazione controllata e costretto dal tribunale di Seul a cedere molte delle sue partecipazioni per

saldare i debiti. Alla fine dell'anno molti possibili concorrenti, tra cui l'olandese Damon, si sono ritirati. Il 3

gennaio è arrivato il via libera per Fincantieri che con Saint-Nazaire vorrebbe lanciare un grande polo

europeo, un "Airbus dei mari".

 Il cantiere francese ha una lista di ordini per 12 miliardi di euro, di cui 4 da Royal Caribbean Cruises,

compagnia per la quale ha già costruito la più grande nave da crociera del mondo, Harmony of Seas, con

battesimo del mare nel maggio scorso. Ma proprio la forza del gruppo triestino e la vicinanza geografica tra

Italia e Francia fanno temere ai sindacati possibili sinergie, il trasferimento di molte lavorazioni, e quindi

tagli sull'occupazione. Molti responsabili sindacali hanno chiesto al governo - in piena campagna elettorale

per le presidenziali ad aprile - di alzare le barricate e nazionalizzare il sito. La vicenda è già diventata

argomento di battaglia politica tra i candidati all'Eliseo. E dietro le quinte c'è anche la preoccupazione del

costruttore navale militare Dcns, di cui lo Stato è azionista al 62%, e che teme di vedere sbarcare un nuovo

concorrente. Il governo di Parigi sta cercando di facilitare l'ingresso di Dcns nel capitale del nuovo gruppo

insieme a Fincantieri. «Siamo per un azionariato diffuso», ha confermato ieri Hollande. Secondo

l'amministratore delegato Hervé Guillou le trattative sono già in corso con i coreani di Stx. «Un accordo è

molto probabile - ha aggiunto Guillou - entro due, tre mesi dovremmo aver chiuso in modo da proteggere gli

interessi strategici della Francia».

 Rispetto alla disputa tra Vivendi-Mediaset in questo caso si tratta di due imprese partecipate dallo Stato,

quindi i negoziati sono più aperti e ufficiali.

 Le grandi manovre francesi hanno spinto ieri il premier Gentiloni a lanciare un avvertimento: «Fincantieri

deve poter gestire il cantiere di Saint-Nazaire».

 Il presidente del Consiglio ha poi ribadito: «Penso che troveremo una soluzione, com'è normale tra paesi

così vicini e così amici». I due leader hanno poi parlato di altre operazioni economiche a cavallo dei due

paesi, senza citare direttamente il contenzioso Vivendi-Mediaset. «Abbiamo la volontà di fare in modo che

le imprese francesi e quelle italiane possano essere insieme, a volte separatamente, dei campioni di scala

europea e mondiale», ha spiegato Hollande. Il mese scorso, a margine del Consiglio Europeo, Gentiloni

aveva raccontato di non avere parlato di Vincent Bolloré con Hollande, il quale, dal canto suo, in

conferenza stampa aveva spiegato che le scelte di Vivendi appartengono alla sfera privata.
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 Lo shopping francese in Italia Azienda italiana valore di vendita (milioni di euro) valore di vendita (milioni di

euro) Acquirente francese anno Bnl 8.730 Bnp Paribas 2006 Cariparma e Piacenza, FriulAdria 5.966 Crédit

Agricole 2007 Beni Stabili 1.631 Foncière des Régions Nuova Tirrena 1.250 Groupama Bulgari 4.300 Lvmh

2011 Parmalat 3.727 Lactalis Loro Piana 2.000 Lvmh 2013 Edison 1.677 Edf Telecom 3.700 Vivendi 2015

Pioneer 3.545 Amundi 2016 2017 FONTE KPMG CORPORATE FINANCE
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ALCUNI GIUDICI COSTITUZIONALI RITENGONO INAMMISSIBILE IL QUESITO DELLA CGIL SUI
LICENZIAMENTI 
Lavoro, la Consulta si divide sul referendum dell'articolo 18 
Verso l'ok al voto su voucher e appalti. Il governo vuole cambiare i buoni lavoro 
ROBERTO GIOVANNINI ROMA
 
Ci siamo: oggi la Corte Costituzionale deciderà sull'ammissibilità o meno dei tre referendum sul lavoro

proposti dalla Cgil. I quattordici giudici della Consulta ascolteranno in udienza a porte chiuse prima gli

avvocati del comitato promotore del referendum, Vittorio Angiolini e Amos Andreoni, e successivamente

l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per la Presidenza del Consiglio. Poi si riuniranno in Camera di

Consiglio, e decideranno se consentire o meno il pronunciamento degli elettori sui tre quesiti in calce a cui

la Cgil ha raccolto ben 3,3 milioni di firme. Non è un segreto che ci si attende un via libera per i quesiti che

riguardano l'abolizione dei voucher e la responsabilità sociale nei confronti dei lavoratori degli appalti. Molto

incerto, invece, è il pronostico per il referendum dall'effetto più dirompente, quello che ripristinerebbe la

«tutela reale» (ovvero l'obbligo di restituire il posto di lavoro in caso di licenziamento «senza giusta causa»)

per i lavoratori dipendenti delle aziende con più di cinque addetti. Abbattendo uno dei capisaldi della riforma

Renzi del lavoro. Nei giorni scorsi indiscrezioni avevano fatto emergere il costituirsi di una maggioranza di

giudici costituzionali intorno alla tesi dell'inammissibilità del quesito sull'articolo 18. Secondo questi giudici

(tra questi, si dice, Giuliano Amato) il quesito referendario Cgil in realtà è manipolativo e propositivo, perché

va molto oltre il ripristino della vecchia normativa (tutela reale in aziende oltre 15 dipendenti). Secondo altri

magistrati, invece (tra questi, parrebbe, il giudice Silvana Sciarra, peraltro relatore della decisione) una

costante giurisprudenza della Corte consente la creazione di nuove leggi attraverso il «taglia e cuci» dei

quesiti. Oppure, potrebbe essere considerata ammissibile solo parte del quesito, quella che ripristina la

vecchia normativa, eliminando invece quella che innova la materia. Vedremo oggi. Certo è che anche se la

Consulta deciderà con motivazioni giuridiche, la decisione sarà molto «politica». Perché se davvero si

andasse a votare sull'articolo 18, sarebbe più che possibile la vittoria dei sì: per evitare una nuova sconfitta

Matteo Renzi e Paolo Gentiloni (che hanno fatto del Jobs Act un'architrave delle loro politiche) potrebbero

essere spinti alle elezioni anticipate, per far slittare il referendum di un anno ed evitare guai peggiori in

questa fase politica. Voci riport ate dalla stampa hanno così parlato di pressing sulla Consulta da parte di

ministri come Dario Franceschini e Graziano Delrio. Tifano inammissibilità, oltre a larga parte del Pd, anche

in Confindustria: «Fare riforme e smontarle prima ancora che realizzano gli effetti è negativo per tutto il

Paese», ha dichiarato il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Da parte sua la Cgil si dice fiduciosa

nella bontà delle sue ragioni, e attende il responso dei quattordici giudici. In caso di parità risulterà decisivo

il voto del presidente Paolo Grossi, come prevede il regolamento. Il governo, comunque, intende evitare

anche il politicamente delicato quesito sui voucher, i buoni lavoro per le prestazioni accessorie diventati uno

dei simboli della p recarietà. A quanto pare, per evitare il voto si punta su una legge di correzione dei

voucher, con la riduzione dei tempi di incasso del rimborso per i datori di lavoro da 1 anno a 6-3 mesi; la

riduzione del tetto per i lavoratori da 7mila a 5mila euro all'anno e la riduzione dei settori di applicazione. O

in alternativa l'esclusione dei lavoratori contrattualizzati dalla possibilità di usufruire dei voucher. Sarebbe

sempre la Consulta a decidere se la riforma sarebbe sufficiente a «superare» il referendum. c

Foto: ANSA

Foto: Protesta della Cgil contro la riforma dell'articolo 18
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Ok alla proposta Pd 
Commissione d'inchiesta sulle banche 
Roberta Amoruso
 
Finora era stata solo una richiesta delle opposizioni, nonostante il via libera a fine 2015 dell'ex premier

Matteo Renzi. A questo punto però la Commissione d'inchiesta sui crac delle banche italiane è necessaria

anche per il Pd. E si deve fare in fretta, dopo aver licenziato il decreto salva-risparmio, dal 31 gennaio in

poi, stando all'accelerazione annunciata ieri. Forse anche prima, se verrà accolta la mozione d'urgenza del

M5S slittata a oggi al Senato. A pag. 6 Cifoni, Conti e Dimito alle pag. 6 e 7 ROMA Finora era stata solo

una richiesta delle opposizioni, nonostante il via libera a fine 2015 dell'ex premier Matteo Renzi. A questo

punto però la Commissione d'inchiesta sui crac delle banche italiane è necessaria anche per il Pd. E si

deve fare in fretta, dopo aver licenziato il decreto salva-risparmio, dal 31 gennaio in poi, stando

all'accelerazione annunciata ieri. Forse anche prima, se verrà accolta la mozione d'urgenza del M5S slittata

a oggi al Senato. Sarà anche un modo per giocare d'anticipo, come sostengono le opposizioni, in un

momento che non permette altri rinvii, data la situazione, e forse lo è, ma ora c'è l'appoggio ufficiale: ieri la

Camera ha approvato le mozioni di maggioranza e opposizione che impegnano a istituire una

Commissione d'inchiesta che faccia chiarezza non solo sui più recenti salvataggi, ma su tutte le crisi

bancarie con conti salati per risparmiatori e contribuenti. Dunque, il Partito democratico cui appartiene il

premier Paolo Gentiloni (anche grazie al pressing di Renzi) ha dato un colpo secco di acceleratore per

accertare fino in fondo le responsabilità degli amministratori, ma anche degli enti di controllo e di vigilanza.

La terza missione della Commissione d'inchiesta sarà invece puntare il dito sui debitori colpevolmente

insolventi. Infine, c'è l'impegno del governo a promuovere la diffusione dell'educazione finanziaria. Un

punto «molto apprezzato» da Maurizio Bernardo, presidente della Commissione Finanze della Camera.

Tutto ciò è la conferma che con il salvataggio pubblico il clima è davvero cambiato. Si capisce anche dalla

concreta convergenza sulla proposta del presidente dell'Abi, Antonio Patuelli: la possibilità di pubblicare i

nomi dei principali debitori insolventi di Mps e di tutte le banche oggetto di un salvataggio con denari

pubblici finirà in un emendamento al decreto salva-risparmio da ieri all'esame del Senato. E dunque

quando ci sarà anche il grimaldello giuridico per alzare il velo sui debitori colpevoli, sarà già metà lavoro

fatto anche per la Commissione. Per il resto, si sa, è mestiere delle Procure. LA CONVERGENZA Lo

spirito, ha spiegato il presidente della Commissione Finanze del Senato, Mauro Maria Marino, è mettere dei

puntelli a un sistema bancario sostanzialmente solido e solvibile, con provvedimenti che «non siano frutto

della contingenza» ma di una logica precisa. Quale? «L'obiettivo è ridurre alcuni elementi di criticità del

settore, aumentare la trasparenza ed evitare forme di contagio». Insomma, la norma Patuelli va fatta, ma

deve essere tale da non provocare altre storture. Per il resto, aggiunge Marino, «si tratta anche di

individuare i corretti sistemi di vigilanza per prevenire certe situazioni». Intanto i tempi indicati dall'Ufficio di

presidenza dicono che la commissione Finanze del Senato inizierà il 31 gennaio l'esame dei ddl per istituire

la commissione bicamerale. «Puntiamo a presentare un testo unico», puntualizza Marino (i ddl presentati a

fine 2015 sono 13). La richiesta di una Commissione d'inchiesta era stata finora sostenuta solo da Forza

Italia (a Palazzo Madama) e da M5S (a Montecitorio). Ora la mossa Pd punta a facilitare una convergenza

verso un documento condiviso. Eppure c'è chi ancora non è convinto. «Dire che inizierà il 31 gennaio

l'esame dei ddl, che giace presso la Commissione Finanze del Senato da ormai oltre un anno, equivale a

dire che la melina continua», dice Enrico Zanetti, segretario di Scelta Civica. Del resto i tempi delle

Commissioni d'inchiesta sono ben noti, e tutt'altro che rapidi. Solo per istituirla, dicono alcuni senatori, ci

vorranno un paio di mesi. Nel frattempo entro fine mese sarà chiuso l'esame del decreto salva-risparmio. Si

parte domani con l'audizione del ministro Pier Carlo Padoan. A seguire Abi, Bankitalia, Consob, i vertici

Mps, due esperti e un alto funzionario della Commissione Ue. Entro il 24 la presentazione degli
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emendamenti. Quanto alla norma Patuelli, la Commissione Finanze spera in una proposta tecnica messa a

punto dall'Abi. Roberta Amoruso

Istantanea sulle banche La situazione in Italia a metà 2016 vigilate da numero istituti spor telli in Italia

dipendenti in Italia Attivo gestito nel sistema complessivo Patrimonio miglior qualità (CET1 ratio) Sofferenze

nette/prestiti (NPL ratio) Redditività Fonte: Bankitalia (ROE) Rappor to costi/ricavi 558 18% miliardi il 7% è

gestito da altri intermediari attuale dal 2011 rappor to coper tura PICCOLE (Bcc e altre) Bankitalia 462

8.747 74.309 15,5% +4 p.p. 12,5% 43,6% 2,2% GRANDI (gruppi) Bce 14 17.766 191.660 2.304 75%

miliardi 11,7% +3 p.p. 10,5% 46,6% 2,2% "analogo"
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