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Don’t look up, non guardare 
in alto, grande film dell’i-
nizio di quest’anno. Un 

meteorite sta per distruggere la 
Terra, l’allarme è stato dato ma 
i media danzano sul Titanic del-
la loro realtà parallela. Mutatis 
mutandis, senza moralismi e con 
la par condicio applicata anche 

al tema universale delle corna 
(simpatia sia per Totti che 
per Ilary), colpisce che il ro-
manzo popolare della loro 
separazione occupi da un 
lato il mainstream e dall’al-

tro appassioni la gente più 
del romanzo della democra-

zia, ovvero l’ultimo miglio pri-
ma del voto.
Certo la grande platea non ha 
potuto godere del confronto Let-
ta-Meloni, ospitato nel salotto del 
“Corriere” e non sulla cara tv ge-
neralista, a sua volta apparsa ben 
felice di fuggire altrove, di pian-
gere la Regina e rimestare un po’ 
nelle corna reali di Carlo, Camilla 
e Diana. Tutto normale, nessun 
dito puntato contro nessuno, ma 
è proprio questa normalità che 
mi preoccupa per la salute del-
la democrazia. Sarebbe grave se 
troppi italiani non dovessero an-
dare a votare e soprattutto non 
avessero capito niente dei pro-
grammi, buttati lì in fretta nella 
sequenza ombrelloni- amori vip. 
Noi cocciutamente seguiamo la 
nostra linea e vi raccontiamo i 
progetti economici di leader po-
litici e intellettuali competenti. 
Per conoscere, per capire. Noi 
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Il romanzo della democrazia
e la politica dello sguardo

L’editoriale del direttore Claudio Brachino

   ...continua dalla prima pagina

cocciutamente facciamo le inchieste sui temi rile-
vanti per la collettività, come sapere che fine han-
no fatto e faranno i soldi del Recovery. Non spen-
derli bene, anzi non spenderli affatto, sarebbe da 
folli, anzi da ricovero forzato. Chiarito il titolo di 
apertura andiamo a un numero: l’80 per cento del-
le piccole e medie imprese, la nostra community di 
riferimento editoriale, non avrà niente dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Gli imprendito-
ri lavorano e non hanno tempo né di preparare i 
progetti, né di rivolgersi a persone qualificate per 
proporne di adeguati.
Eppure sono mesi che parliamo di questa monta-
gna di danaro che in cinque anni dovrebbe cam-

biare l’Italia e curare le ferite del Covid 
e quelle di una guerra allora non 

prevista, ma che sta cambiando 
in modo brutale la geopolitica 
mondiale dell’energia. Se doves-
simo fare l’anatomia delle no-
stre bollette mostruose, quelle 

che mettono in ginocchio le fa-
miglie e stanno facendo chiudere 
le aziende, vedremmo in contro-

luce i carri armati di Putin. E 
anche della guerra si parla 

poco e male, non si spiega 
all’opinione pubblica che 
la controffensiva di Kiev, 
senza nessun segnale 
concreto di pace da nes-
suna parte, non vuol dire 
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la fine del conflitto. Anzi proprio ora è massimo il 
rischio che la Russia passi a un attacco più violento 
e il dramma si allarghi pericolosamente. 
Don’t look up, eppure è lì la genesi del nostro 
drammatico autunno economico. Al caro energia 
dobbiamo aggiungere l’inflazione, l’aumento del 
costo del danaro, gli stipendi (quando ci sono) 
sempre uguali, la recessione messa in conto da 
un’Europa che pure con il virus aveva fatto uno 
scatto d’identità importante e ora stila il diario dei 
razionamenti senza però un tetto comune al prez-
zo del gas. C’è chi vuole ridiscutere gli accordi del 
Recovery, il contesto storico è mutato, c’è chi par-
la di fare altri scostamenti di bilancio, dunque al-
tro debito, perché presto dovremo aiutare un mi-
lione di disoccupati. Intanto però, con l’umiltà del 
realismo, spendiamo bene i soldi che già ci sono e 
sono più del Piano Marshall post bellico calcolato 
in euro. Il tema è sempre lo stesso, tra le aziende 
e la burocrazia delle istituzioni c’è un vuoto, un 
buio comunicativo. Aiutare le imprese con i liqui-
di (pagare l’energia), con la detassazione, con gli 
incentivi non sporadici, ma soprattutto coprire in 
fretta quel buco. Per evitare di sprecare soldi già 
stanziati , ma anche per evitare che i soldi vadano 
sempre nei posti e nelle tasche sbagliate, a comin-
ciare dalle mance elettorali o dalle metastasi di 
bonus non strutturali.
Don’t look up, e invece no, noi guardiamo il cie-
lo per vedere cosa arriva e guardiamo la terra per 
capire cosa fare, qui, subito, prima che sia troppo 
tardi.   n

claudio.brachino@ilsettimanale.pmi.it
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A cura di Giorgio Costa

Il Piano di ripresa e resilienza è decisivo per l’Italia ma è in salita: 
inflazione, incapacità di spesa degli enti locali, scarse informazioni
Il governo accelera sulle scadenze per non perdere i fondi Ue
ma il centro-destra preme per ridiscutere il patto con Bruxelles

Si fanno i bandi, poi non si sa come 
vanno a finire. Si stilano progetti, 
ma poi non si conosce esattamen-

te il loro destino. Il Mezzogiorno d’Italia 
dovrebbe essere destinatario del 40% dei 
fondi del Piano nazionale di ripresa e re-
silienza, ma la quota, finora, è stata lar-
gamente disattesa. Il Pnrr è forse il più 
grande progetto politico-economico del 
dopoguerra: per l’Italia vale diversi punti 
di Pil nei prossimi 4 anni con i suoi inter-
venti complessivi per 191,5 miliardi del Re-
covery Fund (che salgono a 221,5 con i 30 
del Fondo complementare). Eppure stenta 
a realizzare in pieno la propria portata, tra 
difficoltà nel varare le riforme necessarie 
per ottenere i fondi europei, trasparenza 
limitata sui progetti e inefficienze delle 
amministrazioni locali. Il governo dimis-
sionario Draghi ha spinto finora sull’ac-
celeratore delle misure per centrare gli 
obiettivi fissati dal cronoprogramma; ma 
le elezioni anticipate del 25 settembre e i 
tempi lunghi per la formazione del nuovo 
governo aprono una fase di incertezza già 
sulla prossima rata da 21,83 miliardi che 
l’Europa dovrebbe darci a fine anno. 
Diversi osservatori, tra fondazioni e uni-
versità, sono nati per fare chiarezza sul 
Pnrr, al di là delle dichiarazioni ufficiali. 
Openpolis - fondazione indipendente che 
monitora da vicino l’attuazione del Piano – 
cerca di capire come effettivamente si stia 
muovendo una macchina organizzativa 
molto complessa e che ha bisogno di ri-
spettare tempi e obiettivi per poter andare 
avanti; ma che fa fatica a sapere poi come 
effettivamente i progetti vengano mate-
rialmente attuati. E tutto questo mentre 
il governo uscente, ancora in carica per 
gli affari correnti ma con molti margini di 
manovra in tema di Pnrr, vuole raggiunge-

re più obiettivi del previsto a ottobre, per 
blindare poi le tranche di finanziamenti 
che devono arrivare dall’Unione europea 
a fine 2022. In pratica, l’obiettivo del go-
verno Draghi sono 29 target sui 55 restan-
ti, con 26 che resteranno in capo al nuovo 
governo.
Peraltro, tanto si dibatte e tanto si promet-
te, in campagna elettorale ma del Pnrr si 
parla e si scrive non abbastanza, mentre 
l’aumento dei prezzi del materiali dei can-
tieri, vicino a una media del 35% secondo 
Ance, l’associazione dei costruttori edili, 
rende superata la revisione dei prezziari 
e mette in forte difficoltà le  imprese che 
lavorano per il Pnrr (si veda l’articolo nella 
pagina successiva). E quel poco che si dice è 
centrato sulla possibilità di rinegoziare il 
Piano con la Ue. Le forze di centro-destra 
vogliono andare a ridiscuterlo a Bruxelles, 
adeguandolo alle nuove necessità imposte 
dalla guerra in Ucraina e puntando tra gli 
altri su energia, difesa delle infrastruttu-
re strategiche nazionali, potenziamento e 
sviluppo delle infrastrutture digitali. Gior-
gia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, insi-

ste sulla necessità di «un accordo con la 
Commissione europea, così come previsto 
dai Regolamenti europei, per la revisione 
del Pnrr in funzione delle mutate condi-
zioni, necessità e priorità». Mentre il cen-
tro-sinistra è per mantenerlo esattamente 
come l’ha concordato il governo Draghi, 
«per non dare a chi ci presta i soldi il mes-
saggio – dice il leader del Pd Enrico Letta 
– che l’Italia è inaffidabile». 
Anche dalle imprese è arrivata la richiesta 
di adeguare il Piano: «E’ stato presentato 
prima del terremoto economico seguito 
alla guerra – ha sottolineato Carlo Bo-
nomi, presidente di Confindustria – ed 
è evidente che non è più possibile anda-
re avanti in quella direzione». Occorre 
realizzare «la messa a terra dei progetti 
del Pnrr – secondo Maurizio Casasco, 
presidente Confapi - rivedendone pa-
rametri e misure e puntando su fonti 
rinnovabili e altre soluzioni di approv-
vigionamento energetico capaci di ren-
derci più indipendenti». 
Intanto le imprese fanno i conti con la 
macchina burocratica. «Esiste una tema 

E le imprese “snobbano” i fondi Ue

Unioncamere: 
il 71% delle 

aziende 
non si attiverà 

su progetti 
del Piano

Il Pnrr dovrebbe fare parte della quotidianità 
delle aziende italiane, visto che i fondi europei 
sono in buona parte destinati a loro. Eppure a 
oggi non è ancora un’occasione adeguatamente 
valorizzata: secondo una recente indagine di 
Unioncamere, solo 16 imprese su 100 si sono 
già attivate per aderire ai progetti previsti dal 
Piano, e altre 13 hanno in programma di farlo. In 
altre parole, il 71% delle imprese non si è mossa 

Pnrr, il rush di Draghi 
tra inefficienze e ritardi
E ora l’incognita voto
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anno 2021 anno 2022 anno 2023 anno 2024 anno 2025 anno 2026

85 43

121

208

54 su
153

56 113 144

169137 19 24

importante – spiega Paolo Manfredi, che 
per Confartigianato segue le tematiche 
Pnrr – che è quello della capacità delle am-
ministrazioni di captare risorse e scrivere 
i bandi per poi spenderle. E poi c’è la que-
stione delle nuove condizioni di mercato 
che rischiano di mettere le imprese non 
in condizione di concorrere se non di ade-
guano i costi ai nuovi prezzi di energia e 
materie prime».
Nel complesso, 59,47 miliardi sono desti-
nati alla rivoluzione verde e alla transi-
zione ecologica; 40,32 a digitalizzazione, 
innovazione, competitività cultura e turi-
smo; 30,88 a istruzione e ricerca; 25,4 a in-
frastruttura per una mobilità sostenibile; 
19,81 inclusione e coesione; 15,63 alla salu-
te. Senza dimenticare che il 40% delle ri-
sorse deve essere destinato al Sud. Il tutto 
con un impatto significativo sulla crescita: 
il Governo prevede entro il 2026 un au-
mento del Pil del 3,6% e dell’occupazione 
del 3,2%. Il Piano prevede 134 investimenti 
(235 se si conteggiano i sub-investimenti) e 
63 riforme, per un totale di 191,5 miliardi 
di euro (dei quali 68,9 miliardi sono sov-
venzioni a fondo perduto ma gli altri sono 

da restituire) a valere sul fondo Next Gene-
ration EU. Tra prefinanziamento e prima 
rata, l’Italia ha già ricevuto 45,9 miliardi. 
Altri 21 sono in arrivo per gli obiettivi rag-
giunti a giugno. Ne mancano 124,6. I primi 
19 sono previsti con la terza rata, in calen-
dario a inizio 2023 se l’Italia centrerà an-
che gli obiettivi del secondo semestre 2022. 
L’obiettivo del governo Draghi è rispettare 
le scadenze fissate per non perdere i fon-
di europei. Il premier uscente ha chiesto 
ai ministeri un lavoro “straordinario” per 
rispettare gli impegni. «Ad oggi – spiegano 
da Palazzo Chigi – dopo i 45 obiettivi rag-
giunti a giugno 2022, risultano conseguiti 
altri 9 obiettivi e traguardi del Pnrr. Antici-
pando quanto previsto nel cronoprogram-
ma condiviso con l’Europa, l’obiettivo è di 
realizzare nei prossimi due mesi oltre il 
50% degli obiettivi e dei traguardi del Pnrr 
in scadenza a fine anno». Per questa ragio-
ne la presidenza del Consiglio ha chiesto 
ai ministeri di anticipare, rispetto al cro-
noprogramma condiviso con l’Europa, il 
raggiungimento di 11 obiettivi a settembre 
(anziché 3, come previsto) e 9 entro otto-
bre, mese nel quale non era contemplata 
alcuna scadenza.
A proposito di scadenze stringenti, è fon-
damentale tenere sotto controllo i decreti 
attuativi, le norme di secondo livello che 
contengono le indicazioni operative indi-
spensabili per dare piena applicazione alle 
riforme previste dal Piano. Sempre secon-
do una rilevazione di Openpolis, alla data 
del 26 agosto erano circa un terzo (54 su 
153) le attuazioni che ancora mancavano 
all’appello.
Ma è l’aspetto dei controlli a destare non 
poche preoccupazioni tra gli osservatori. 
«A fine dicembre – spiega Martina Zaghi, 
analista di Openpolis – ci sarà una impor-
tante verifica Ue sull’attuazione del piano 

in vista dello sblocco della terza tranche 
di finanziamenti. E se a vincere le elezioni 
sarà il centro-destra e riuscirà a formare 
un governo, sarà subito sul tappeto la ri-
chiesta italiana di modificare almeno in 
parte il Pnrr: può essere riscritto, ma ser-
vono condizioni oggettive che rendano ne-
cessaria tale riscrittura».
Anche sul fronte dell’attuazione molto 
resta da capire. Quel che è carente è un 
sistema di monitoraggio della realizzazio-
ne concreta delle opere messe a bando. Le 
funzioni di rendicontazione, monitoraggio 
e controllo sono assegnate a una struttu-
ra incardinata presso il ministero dell’E-
conomia, denominata Servizio centrale 
per il Pnrr, che rappresenta il punto di 
contatto con la Commissione europea. Le 
amministrazioni sono invece responsabili 
dei singoli investimenti e delle singole ri-
forme. «Per esempio - spiega Zaghi – gli 
enti locali sono uno snodo fondamentale 
ma nessuno sta pubblicando i dati che ci 
dicano come stanno andando i progetti a 
livello di Comuni o di regioni». Così come 
resta da vedere se effettivamente il 40% 
dei fondi viene speso nelle aree del Mezzo-
giorno. Questa quota, a quel che risulta, è 
ampiamente disattesa da dicasteri chiave 
come Turismo e dello Sviluppo economico. 
«E questo accade per la gran parte perché 
gli enti locali del Mezzogiorno non hanno 
le competenze e le strutture amministra-
tive in grado di poter reggere la sfida di 
domande e di progettualità valide». Per 
non dire del fatto che si controlla la realiz-
zazione dei bandi ma non si va poi a vedere 
come quei bandi siano stati attuati. «Ab-
biamo chiesto più volte di poter acce-
dere agli atti – conclude Martina Zaghi 
– ma di fatto l’accesso non è stato pos-
sibile. Una sorta di buco nero a cui pare 
non vi sia rimedio. Sono ancora molte le 
informazioni a oggi non disponibili: la 
quantità di risorse già erogate e il loro 
riparto territoriale, il quadro degli im-
porti suddivisi su base annuale e dati ag-
giornati in maniera puntuale sullo stato 
di avanzamento delle scadenze». Il mese 
scorso anche la Corte dei conti ha sotto-
lineato che restano «difficoltà notevoli 
nella capacità di spesa delle singole am-
ministrazioni». 
E ora arrivano le elezioni anticipate. Se, 
come detto, il governo uscente mantiene 
un ampio raggio d’azione per gli interven-
ti, resta viva l’incertezza politica. Su alcu-
ne misure fissate dal cronoprogramma è 
stato possibile raggiungere un accordo con 
le forze politiche (la riforma della giustizia 
tributaria, varata in piena estate), in altri 
casi l’intesa si è piegata a pressioni e lobby, 
con l’esclusione o il congelamento di alcu-
ne parti più controverse: il grande banco 
di prova è il disegno di legge sulla concor-
renza, con i temi scottanti dei taxi e delle 
concessioni balneari. Il prossimo governo 
continuerà l’iter della legge o l’abbando-
nerà? Non è peregrino il rischio che Bru-
xelles stabilisca che sono stati conseguiti 
solo in parte gli impegni assunti dall’Ita-
lia, e che di conseguenza riduca le risorse 
finanziarie destinate al Paese. Più d’un 
partner europeo non vede l’ora di ripren-
dere i soldi.  n

i decreti 
attuativi 
legati 
alle misure 
legislative 
del Pnrr 
che ancora 
non sono stati 
pubblicati

o non pensa di attivarsi su tali progetti. Tra le 
aziende meno “attive” ci sono le Pmi: l’80% non 
ha nemmeno in programma di avvalersi di queste 
risorse. 
Perché? Stando agli intervistati, il titolare delle 
Pmi è troppo impegnato a gestire l’attività di tutti 
i giorni per preoccuparsi di contesti e scenari: non 
riescono quindi a utilizzare il tempo per analizzare 
le opportunità complesse come quelle del Pnrr.
 

MILESTONE TARGET

Le tappe obbligate per ottenere i fondi comunitari europei
Le misure (investimenti e/o riforme) del PNRR sono 
declinate in circa 1000 tra Milestone (M) e Target (T): 
527 sono di rilevanza europea e loro raggiungimento 
costituisce il presupposto essenziale per il versamento 

dei pagamenti dall’UE. Le milestone definiscono fasi 
rilevanti di natura amministrativa e procedurale; i 
target rappresentano risultati attesi dagli interventi, 
quantificati con indicatori misurabili:

IL CRONOPROGRAMMA DEGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
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Allarme dell’Ance: amministrazioni
a rilento su progetti e bandi
E i rincari fino al 35% dei materiali 
mettono a rischio i cantieri

Tra i maggiori elementi di 
difficoltà per l’attuazione 
del Piano nazionale di ri-

presa e resilienza (Pnrr) spicca il 
forte rincaro dei principali mate-
riali da costruzione, unito all’al-
larmante crisi energetica, che ha 
prodotto un’ulteriore stangata 
del 35% sui costi dei cantieri. 
Così come è indispensabile anche 
uno scatto in avanti sul fronte 
della capacità amministrativa 
degli enti territoriali, chiamati a 
uno sforzo senza precedenti per 
provvedere alla progettazione 

I professionisti in campo
«Più spazio 

ai commercialisti
per accelerare
i programmi»

Riconoscere la figura del dot-
tore commercialista quale in-
termediario abilitato nella fase 
di progettazione e supporto 
alle imprese e alla Pa; preve-
dere l’obbligo di certificazione 
da parte di un professionis-
ta iscritto all’Albo dei dottori 
commercialisti per tutte le spe-
se sostenute a valere sui fondi 

del Pnrr; inserire nei bandi, tra 
le spese ammissibili di agevol-
azione, i costi sostenuti per lo 
studio di fattibilità, le consu-
lenze economico-finanziarie e 
le spese di certificazione. 
Lo chiedono al governo i Gio-
vani dottori commercialisti 
per dare slancio e capacità 
operativa al Pnrr: «L’attuazi-

one del Pnrr procede troppo 
lentamente, le amministrazioni 
territoriali faticano a spendere 
i fondi Ue. Riteniamo nec-
essario rafforzare la capacità 
degli enti, attivando task force 
centrali e locali di esperti che 
possano dedicarsi al supporto 
tecnico e specialistico degli 
operatori». 

«Interventi 
in ritardo,
il 66% ancora
sulla carta»

Federica 
Brancaccio

Brancaccio: «Troppe criticità nelle 
norme frenano l’accesso al mercato
da parte delle imprese più piccole»

nare”. Che non manchino le cri-
ticità nel Piano lo dice in maniera 
chiara Federica Brancaccio, pre-
sidente dell’Ance, l’associazione 
nazionale dei costruttori edili. 
Che sta chiedendo interventi an-
che sulla normativa che discipli-
na gli appalti pubblici. 
Per quanto attiene in generale al 
settore dei lavori pubblici, il de-
creto legge 68/2022, il cosiddetto 
Decreto Mims, poteva essere l’oc-
casione per risolvere talune cri-
ticità presenti nell’ordinamento. 
Ad esempio, come è stato eviden-

procedura negoziata senza pre-
via pubblicazione del bando di 
gara quando ciò è necessario per 
la realizzazione degli obiettivi 
o il rispetto dei tempi di attua-
zione del Pnrr o del Pnc (il Pia-
no nazionale degli investimenti 
complementari al Pnrr). La nor-
ma, dunque, consente l’utilizzo 
di una procedura a concorrenza 
fortemente ridotta, qual è la pro-
cedura negoziata, non al ricorre-
re di presupposti oggettivi (come 
vorrebbe la normativa europea) 
bensì rimettendo tale scelta ad 
una valutazione soggettiva della 
stazione appaltante. 
Inoltre, gli avvisi attraverso cui 
le stazioni appaltanti devono 
dare evidenza dell’avvio delle 
procedure continuano ad avere 
una finalità di mera trasparenza, 
e non di piena pubblicità, come 
auspicato dall’Ance. Ciò rischia 
di determinare un grave danno 
al mercato. L’assenza, infatti, di 
una piena pubblicità delle proce-
dure rende assai difficile – se non 
impossibile – la partecipazione 
in raggruppamenti temporanei 
d’impresa, ossia di uno strumen-
to chiave per la crescita delle 
Mpmi (acronimo che contraddi-
stingue micro, piccole e medie 
imprese). Soprattutto conside-
rando che negli ultimi anni vi è 
stato un significativo aumento 
delle soglie per il ricorso a pro-

cedure negoziate (per il 37,1% 
nel 2021, a fronte del 18,5% delle 
procedure aperte). Pertanto, il Dl 
poteva rappresentare l’occasione 
per introdurre una modifica alla 
normativa citata, che stabilisca 
che i predetti avvisi debbano 
essere tempestivamente e pre-
ventivamente pubblicati sui siti 
istituzionali delle stazioni appal-
tanti, in modo da consentire alle 
imprese interessate di poter ma-
nifestare preventivamente il loro 
interesse a essere invitate, come 
operatore singolo o in raggrup-
pamento. 
”Purtroppo – spiega ancora 
Brancaccio - quelle criticità non 
sono state superate. Per risolve-
re gli aspetti problematici della 
norma sarebbe stato necessario 
un intervento volto a ribadire 
espressamente la possibilità, per 
gli operatori economici, di mani-
festare interesse a essere invitati 
alla procedura. L’introduzione di 
tale precisazione, infatti, avrebbe 
garantito la più ampia partecipa-
zione degli operatori economi-
ci, nonché il ricorso all’istituto 
dei raggruppamenti temporanei 
d’impresa”. 
Inoltre, sempre al fine di favorire 
l’accesso al mercato da parte del-
le Mpmi, occorrerebbe procedere 
alla suddivisione degli appalti in 
lotti anche su base quantitati-
va, così da garantire la massima 
partecipazione e la tutela del 
mercato, da tradurre in apposito 
precetto normativo. Ciò anche 
nel caso di affidamento di opere 
ccosiddette “a rete” e lavori di 
manutenzione, di importo più 
rilevante (sopra-soglia). In caso 
contrario, infatti, il rischio è che 
per tale tipologia di appalti il 
valore dei lotti – prestazionali e 
funzionali – sia tale da non con-
sentire la massima partecipazio-
ne degli operatori del mercato, 
penalizzando le Mpmi. G.C.  n

delle opere e alla pubblicazione 
dei bandi. “Una nostra indagine 
presso le amministrazioni locali 
ha messo in luce proprio questa 
difficoltà: il 66% degli interven-
ti finanziati con il Pnrr è ancora 
allo stato progettuale prelimi-

ziato nell’audizione informale 
dell’Ance presso la Commissione 
Lavori pubblici del Senato sul di-
segno di legge di conversione del 
DL n.68/2022, l’articolo 48 del DL 
77/2021 prevede che le stazioni 
appaltanti possano ricorrere alla 
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«Più peso all’energia
nel Pnrr? Sì, ma rispettare 
tutti gli altri obiettivi»

di Giorgio Costa

Parla Barbara Boschetti, coordinatrice del Recovery Lab dell’università Cattolica di Milano:
il Piano si può modificare a certe condizioni, le novità andranno valutate dalla Commissione 
Il problema maggiore è quello di ammodernare la struttura gestionale della Pa

«Certo, il Piano nazionale di 
ripresa e resilienza si può 
modificare, anche allo scopo 

di meglio coordinare la sicurezza ener-
getica contemplata con il programma 
Repower Eu, ma la Commissione euro-
pea ha detto chiaro e tondo che non si 
possono depotenziare gli altri obiettivi 
a favore della sola energia. E poi le mo-
difiche saranno oggetto di specifica va-
lutazione da parte della Commissione 
Ue». In relazione alle modifiche al Pnrr 
proposte dai partiti di centro-destra, 
Barbara Boschetti, coordinatrice del Re-
covery Lab dell’università Cattolica di 
Milano, vede possibile ma non senza dif-
ficoltà la strada da percorrere per cam-
biare il testo del provvedimento. Anche 
se ora il problema maggiore resta quello 
di ammodernare la struttura gestionale 
della pubblica amministrazione. 
Difficoltà attuative, infatti, emergo-

entra pesantemente in campo la poli-
tica e un assaggio delle difficoltà che si 
incontrano lo abbiamo avuto sui temi 
della giustizia e ancora più su quelli del-
la concorrenza. Ma – aggiunge Boschetti 
– si tratta di questioni fondamentali per 
il miglioramento strutturale del sistema 
Paese». Così come potrebbe accadere 
per la riforma della Pubblica ammini-
strazione. Secondo Boschetti, «per at-
tuare la riforma i dipendenti pubblici 
dovrebbero salire da 3,2 milioni a 4 mi-
lioni e l’età anagrafica media dovrebbe 
scendere dagli attuali 54 a 44 anni. La 
Pa è poco attrattiva per i giovani ma 
potrebbe diventarlo nel momento in cui 
si cambiassero i meccanismi di recluta-
mento. E si tratta di un tema urgente 
dell’agenda politica di chi si candida alla 
guida del Paese». nno anche dall’analisi del Recovery Lab 

dell’ateneo milanese. «Il Pnrr – spiega 
ancora Boschetti – si muove sulle due 
direttrici dell’attuazione degli investi-
menti e delle riforme. Sul primo fronte, 
man mano che si scende dalla scala na-
zionale a quella locale ci sono non po-
che difficoltà: gli enti locali scontano, 
pur con alcune eccezioni, una storica 
difficoltà ad usufruire dei fondi comuni-
tari che ora diventa una difficoltà nello 
sfruttare le risorse del Pnrr». 
Ma non va meglio, anzi va peggio, sul 
fronte delle riforme strutturali. «Qui 

Gli enti locali scontano una storica 
difficoltà ad usufruire dei fondi Ue, 
che ora diventa una difficoltà 
nello sfruttare le risorse del Pnrr

Barbara 
Boschetti
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Al di là delle frodi, il sistema 
è in affanno: si studiano norme 
chiare per sistemare il pregresso. 
Ma poi occorrerà riflettere 
sui reali effetti delle agevolazioni 
nei bilanci futuri

L’orgia dei bonus
impone una pausa

di riflessione

Uno dei temi centrali del dibattito elettorale è il superbonus 
110%, ma in realtà sono oltre 30 i benefici fiscali in vigore, 
a volte marginali altre milionari. Ci sono sempre stati
per spingere vecchi consumi e nuove tecnologie, ma oggi 
pesano su un bilancio statale provato da un debito enorme

Da tempo al centro dell’attenzione, oggi ancora di 
più in campagna elettorale, tutti ne parlano, mol-
ti li promettono: sono i bonus e incentivi vari, per 

chiunque e per le spese più disparate.

Dai condizionatori alle caldaie, dai giardini pensili ai 
monopattini, dalle cucine alle facciate, dalle ristruttura-
zioni fino al mitico superbonus 110%, addirittura maggio-
re della spesa sostenuta. Sono almeno trenta i bonus anco-
ra in essere nel 2022; un’orgia di benefici spesso marginali, 
ma altre volte milionari, a carico di un bilancio statale pro-
vato dallo stock di debito, e dalle conseguenze della pan-
demia, dell’inflazione montante e della guerra.

Gli incentivi ci sono sempre stati, per spingere vec-
chi consumi e nuove tecnologie, o più semplicemente per 
il consenso. Chi non ricorda le rottamazioni, prima delle 
auto, poi anche delle cartelle esattoriali, o – per i più an-
ziani – il metano che “dà una mano”(oggi non più). Ma la 
carta vincente dei bonus attuali, in particolare quelli lega-
ti all’edilizia, si basa su due idee in sé geniali: la cessione 
del credito e lo sconto in fattura. Un tempo, occorrevano 
anni per recuperare ratealmente i bonus fiscali, e non tut-
ti avevano capienza per compensarli con i propri tributi. 
Ma con la cessione del credito (o lo sconto in fattura, a sua 
volta cedibile) tutto è più facile. Basta trovare chi compri 
il credito. Il vantaggio si ottiene subito e il credito circo-

Giuseppe Pizzonia*   

la come se fosse denaro contante. Il successo è stato tra-
volgente, e le stime di spesa sono state sforate di oltre un 
miliardo, mentre sono controversi i benefici per il Pil. Ma 
sono sorti anche tanti problemi.

Era (ed è) complesso istruire la pratica; occorrono 
documenti, attestazioni, certificati, asseverazioni, comu-
nicazioni, anche se molte ditte e professionisti sono attrez-
zati per facilitare il tutto. La piattaforma informatica per 
la cessione dei crediti è efficiente, ma si è creato lo spazio 
per frodi incredibili. Tutti potevano liberamente vendere 
e comprare bonus, non solo i soggetti professionali come 
le banche. Inizialmente, il messaggio sui controlli è stato 
accomodante, forse per spingere la misura: si è detto che 
chi compra un credito non è responsabile, salva la mala 
fede. Da un’analisi più accurata, emerge però il rischio di 
responsabilità anche gravi per chi ha comprato crediti 
senza fare adeguati controlli. Le indagini della magistratu-
ra hanno mostrato un quadro sorprendente di lavori mai 
fatti, condomini inesistenti, documenti falsi, costruttori 
improvvisati, beneficiari nullatenenti; frodi stimate in ol-
tre 6 miliardi, mentre la Corte dei Conti ha messo in guar-
dia sugli effetti per il bilancio statale. Molti crediti, falsi o 
sospetti, sono stati sequestrati, le norme sono diventate 
più severe, con istruzioni stringenti. Inevitabili i blocchi 
(e rallentamenti) del sistema di cessione/acquisto dei cre-
diti, ed anche dei pagamenti. Nel frattempo, oltre a chi ha 
comprato crediti senza controlli adeguati, rischiano anche 
molti privati; c’è chi non riesce ad avviare i propri proget-
ti, e chi non riesce a proseguirli perché a corto di liquidità. 
Un peccato, perché in sé i bonus sono convenienti, a volte 
anche troppo.

Insomma, il sistema è in affanno. Nonostante la fase 
elettorale, il governo lavora a nuove norme e procedure, 
più chiare e rassicuranti, ma c’è chi propone nuovi e più 
ampi bonus. Una volta sistemato il pregresso, una pausa di 
riflessione, anche per capire i reali effetti sui futuri bilanci, 
sarebbe quanto mai opportuna.  n

*Docente di diritto tributario all’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria
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Oggi chi subisce un’incursione 
digitale deve anche darne 
comunicazione al Garante 
per la protezione dei dati

Se un hacker ti ruba i dati
i problemi devono

 ancora cominciare

In un’azienda non preoccupa solo il riavviare i sistemi colpiti 
a “cannonate virtuali”, ma anche gestire le conseguenze 
di una disavventura che lascia i segni soprattutto su soggetti 
terzi incolpevoli, cui si riferiscono le informazioni rubate

I pirati informatici li abbiamo conosciuti oltre mezzo 
secolo fa. Gente romantica, idealisti e sognatori, aspi-
ranti Robin Hood e così a seguire: ecco come li si defi-

niva prima di capire che ci sarebbe stata una inevitabile 
evoluzione e la peggiore che si potesse immaginare.
Gli “incidenti” (così vengono definiti eufemisticamente 
gli squarci che l’arrembaggio provoca nello “scafo” dei si-
stemi informatici presi di mira) sono sempre più frequen-
ti e – siccome è logico che nessuno li racconti volentieri in 
giro – si fa presto a capire che le pur frequenti notizie di 
cronaca rappresentino una infinitesima parte dei cri-
mini mandati a segno nel contesto hi-tech.
La paura di un danno di immagine o il timore di essere 
brutalmente sbeffeggiati hanno per anni cucito la bocca a 
chi subiva un’incursione virtuale. Se brucia un capanno-
ne, viene infranta una vetrina o qualcuno saccheggia un 
magazzino, è evidente che la circostanza non passa inos-
servata. Il furto di dati, invece, è invisibile e, siccome nes-
suno può – da fuori – accorgersi della magagna, in passato 
il silenzio regnava sovrano, catalogando certi episodi tra i 
panni da lavare in famiglia.
Negli ultimi anni le cose sono cambiate. In parte lo si 
deve al GDPR, il tanto vituperato Regolamento Europeo 
in materia di privacy, che a decorrere dal 2018 ha sancito 
l’obbligo di comunicare al Garante per la Protezione dei 
Dati Personali qualunque violazione di archivi elettroni-
ci, computer e server. Parimenti ha giocato un ruolo non 
trascurabile l’attitudine al business che i briganti digitali 
hanno scoperto di avere quando si sono resi conto di po-

Umberto Rapetto*

ter trarre profitto dalle informazioni sgraffignate. Il fatto 
che gli hacker fossero venali non è certo una novità ed era 
ormai “normale” che rivendessero la “refurtiva” alla con-
correnza (golosa di brevetti e segreti) o a qualche governo 
interessato a perfezionare le proprie politiche industriali 
e commerciali nazionali sulla base di dati non solo teorici. 
La “new wave” in realtà consiste nel “fuori tutto”, che va 
ben oltre il vendere “sotto costo” e che spesso si traduce 
nella semplice pubblicazione online di tutto il mallop-
po (con conseguenze che è facile immaginare).
Il predone di turno danneggia il patrimonio informativo 
di una azienda (dopo naturalmente essersene fatto una 
copia “integra”) rendendolo illeggibile. Utilizzando un 
ransomware, ovvero una sorta di pozione velenosa fatta di 
istruzioni maligne, il bandito va a crittografare tutto quel 
che trova sul computer di chi è cascato nella sua trappola. 
Poca roba? No, aspettate un attimo. Il “virus” va a colpire 
in sequenza tutti i dischi dei server cui accede il malcapi-
tato e contamina tutti gli altri utenti che vi si connetto-
no… Non si salva niente e nel giro di qualche minuto ci si 
ritrova con le macerie di un sistema insostituibile fino 
a pochi istanti prima e irrimediabile dopo il disastro.
I problemi diventano due. Recuperare i dati “scaraboc-
chiati” e raccontare al Garante (entro 72 ore dalla scoper-
ta della tragedia) l’avvenuta strage digitale. A voler esser 
sinceri il vero dramma è il terzo e riguarda le persone cui 
quelle informazioni si riferiscono, soggetti cui va spiegato 
perché non sono state adottate misure di sicurezza ido-
nee a scongiurare simili catastrofi.
Per avere idea concreta si pensi alla ASL Città di Torino 
che il 19 agosto scorso è incappata in una sventura di que-
sto tipo e a distanza di tre settimane si è vista costretta ad 
ammettere che i dati sensibili di pazienti e assistiti sono 
finiti nelle mani di chissà chi.
Al dover provvedere manualmente – armati di carta e 
penna – a tutte le incombenze si aggiunge lo sconfortante 
disagio irrimediabilmente provocato ai cittadini. Il rischio 
informatico non finisce con un pc che si blocca o una app 
rimasta – perdonate il paragone – “paralizzata”… n

*Generale Gdf – già comandante del GAT, 
Nucleo Speciale Frodi Telematiche
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Il tema vero è l’imponibile 
e la certezza del diritto: serve 
una dichiarazione dei patrimoni,  
non per tassare ma per 
comprendere la distribuzione 
della ricchezza nel Paese 

Basta parlare solo di flat tax:
una vera riforma fiscale

deve combattere l’evasione

Al fisco non servono sogni e promesse, ma interventi ragionati 
che stimolino la “ricchezza che si muove” e tendano a una 
progressività trasversale, oltre i redditi da lavoro e da pensione 

Il fisco è un classico terreno di confronto in campagna 
elettorale. Ma, soprattutto in questa materia, occor-
re “conoscere prima di deliberare”, come avvertiva 

Einaudi, che fu tra i primi a studiare il morboso rapporto 
degli italiani con il fisco. L’Irpef, come emerge dall’inda-
gine delle commissioni finanze di Camera e Senato, è un 
tributo in crisi irreversibile che ormai insiste solo su red-
diti da lavoro e da pensione, con una progressività appa-
rente. Le altre forme di tassazione sono imposte sostituti-
ve con aliquote già flat (12,5 o 26% sui redditi finanziari, 10 o 
21% sugli affitti, il 4, 6 e 8% su successioni e donazioni, il for-
fait del 15% per le partite IVA e il 24% sulle società). Il tema 
vero oggi non è la flat tax, né la progressività (che anche 
la stessa flat tax potrebbe rispettare e quindi non ci sono 
ostacoli alla sua introduzione), ma l’imponibile e la certezza 
del diritto. Occorrono innanzi tutto interventi mirati, come 
l’abbandono dell’Irap, l’efficientamento della riscossione, la 
canalizzazione del (l’enorme) risparmio privato verso l’e-
conomia reale ma soprattutto va superato il sistema della 
dichiarazione dei redditi e dell’Isee. La dichiarazione dei 
redditi attuale ci dice (dati Mef su dichiarazioni 2020) che i 
paperoni sarebbero quell’1 per cento di italiani che di-
chiarano più di 150mila euro, che più che ai Paperoni oggi 
sono accostabili agli eroi. Occorre pensare ad una dichiara-
zione dei patrimoni (non per tassare ma per fotografare i 
contribuenti e comprendere davvero la distribuzione della 
ricchezza nel Paese) che affianchi quella sui redditi e la sem-
plifichi, inglobando l’anacronistico  quadro RW sul monito-
raggio dei beni esteri. Dovrebbe snellire gli adempimenti e 
magari anche le imposte patrimoniali (le patrimoniali in 
Italia ci sono già!) ed arrivare a liquidare in modo unitario 
ed automatizzato Ivie/vafe, Imu, imposte locali e bollo auto. 
Ciò aiuterebbe la lotta all’evasione da riscossione, fenomeno 

Antonio Tomassini*   

ancor più dannoso dell’evasione tout court (1.000 miliardi 
non riscossi e per la gran parte non riscuotibili, come de-
nuncia lo stesso direttore dell’Agenzia delle entrate Ruffini). 
La dichiarazione potrebbe poi essere utilizzata per finalità 
assistenziali e per calibrare i trasferimenti. Potrebbe, in par-
ticolare, accogliere un meccanismo stile quoziente familiare 
francese. Siamo un Paese che vive una drammatica crisi de-
mografica e la vecchiaia fa male anche al Pil, va premiata la 
famiglia ben oltre l’attuale assegno familiare.
La dichiarazione potrebbe inoltre avere degli indici di con-
gruità che portino ad escludere verifiche. Sul fronte de-
gli asset e dei redditi finanziari (da unificare), creerebbe 
un  meccanismo per cui le banche farebbero  confluire le 
informazioni in  loro possesso in dichiarazione. I tanti dati a 
disposizione del fisco devono parlare tra di loro e vanno po-
tenziati i servizi online della PA, magari sfruttando la tecno-
logia blockchain (il mantra è meno burocrazia, meno cervel-
lotiche istruzioni, meno interventi sul fisco, specialmente 
quelli che arrivano all’ultimo tra le migliaia di emendamen-
ti in legge di bilancio, altra follia da riformare subito). Al 
contribuente andrebbe assegnata una “classe” determinata 
sulla base di un algoritmo che tenga conto della composizio-
ne familiare e di fattori quali:
- il reddito medio degli ultimi anni;
- il patrimonio liquido (c/c, depositi), dedotti debiti, mutui e 
garanzie personali (fideiussioni);
- patrimonio illiquido (immobili, polizze, investimenti non 
liquidabili, beni mobili qualificati quali macchine, barche 
ecc., società di cui si è titolari effettivi), dedotte garanzie re-
ali (ipoteche) e debiti, mutui e garanzie personali;
- la situazione familiare (comunione, separazione, divorzio, 
numero dei figli, disabili, presenza di fondi patrimoniali, 
patti di famiglia, trust, società semplici).
Per questa via si possono sfoltire le infinite tax expenditu-
res e riordinare gli incentivi per l’utilizzo di moneta elet-
tronica. Qui occorre rilanciare la nostra idea (che in effetti 
qualche partito ha ripreso) di varare una voluntary disclo-
sure dei circa 150 miliardi di banconote in circolo tra casset-
te e materassi con canalizzazione delle somme verso titoli 
del debito pubblico, social bond o altre forme di investimen-
to in economia reale. 
Al fisco non servono sogni ma interventi rapidi e ragio-
nati che stimolino la “ricchezza che si muove” e tendano 
ad una progressività vera e trasversale, oltre i redditi da la-
voro e da pensione. n
* Phd e Professore a contratto di diritto tributario, 
Partner DLA Piper Studio Legale Tributario Associato
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Tre soci, un brevetto 
rivoluzionario per l’agricoltura 
di precisione e il monitoraggio 
dello spreco idrico: la padovana 
Finapp è già un successo

di Riccardo Sandre

Il rilevatore di neutroni 
che scova le perdite 
d’acqua

 START UP HI-TECH

Dalla ricerca sui neutro-
ni cosmici ai mercati 
internazionali dell’a-

gricoltura di precisione, del 
controllo delle risorse idriche 
depositate sul terreno come 
ghiaccio o come umidità sot-
terranea, della ricerca delle 
perdite negli acquedotti. È que-
sta la storia di Luca Stevanato, 
ricercatore del dipartimento di 
Fisica dell’Università di Padova 
poco più che trentacinquenne e 
di alcuni suoi colleghi ed amici. 
Un piccolo gruppo di scien-
ziati che ha messo a punto, a 
fini sperimentali, un nuovis-
simo rilevatore di neutroni 
che si affida a materiali molto 
meno pericolosi dei gas di scar-
to della fissione nucleare pre-
senti a tutt’oggi nei rilevatori 
usati per garantire la sicurezza 
nucleare nelle infrastruttu-
re sensibili in tutto il mondo. 
Luca Stevanato propone al 
gruppo di usare questo nuo-
vissimo strumento, oltre tut-
to molto più economico di 
quelli fino ad allora in com-

mercio, per individuare 
l’interazione dei neutro-
ni cosmici con le molecole 
d’acqua presenti nel suolo. 
Un uso civile per un filone 
di ricerca fino a quel mo-
mento ritenuto sensibile per 
la sicurezza delle nazioni. 
Il piccolo gruppo di amici ap-
profondisce l’idea e ne com-
prende le potenzialità econo-
miche. Nasce così nel 2018, 
Finapp (acronimo di Fisica 
nucleare applicata), spin off 
dell’Università di Padova. L’i-
dea d’impresa vince alcuni pre-
mi prestigiosi mentre il rileva-
tore viene perfezionato. A circa 
due anni dalla sua costituzio-
ne, nel febbraio 2020, pochi 
giorni prima dell’inizio della 
Pandemia, Finapp ottiene la 
sua prima commessa speri-
mentale per la mappatura 
delle perdite dell’acquedot-
to di Bologna. È un successo. 
Quattro mesi dopo, a giugno 
2020, l’azienda incassa un 
round di finanziamento da 200 
mila euro dal fondo lussembur-

ghese Progress Tech Transfer e vince 
svariati bandi di gara internazionali 
per il monitoraggio della risorsa idrica. 
Nel 2021 Finapp fattura poco meno 
di 90 mila euro e, negli spazi dell’in-
cubatore Start Cube, costola del Parco 
scientifico padovano “Galileo Visio-
nary District” che ha accompagna-
to il progetto fin dal principio, Luca 
Stevanato, Marcello Lunardon e San-
dra Moretto, soci di Finapp assieme 
all’imprenditore Angelo Amicarelli, 
costruiscono artigianalmente le son-
de vendute sui mercati internazionali. 
Un laboratorio di poche decine di 
metri quadri, che attira però l’at-
tenzione di investitori importanti: 
proprio alla fine del 2021 Finapp 
passa all’acceleratore di Friuladria 
Crédit Agricole Le Village by Ca Tri-
veneto e nel giugno 2022 incassa 
un nuovo round di investimento, 
questa volta da 1,2 milioni di euro. 
La società nel frattempo si prepa-
ra a portare a casa, a fine anno, un 
fatturato intorno ai 400 mila euro. 
«Stiamo chiudendo contratti im-
portanti con alcune realtà interna-
zionali di primo piano sia nei settori 
dell’agricoltura di precisione che 
nella gestione della risorsa idrica nei 

ghiacciai montani e nel 
monitoraggio del rischio 
idrogeologico» spiega Ste-
vanato. «Ma sta crescendo 
esponenzialmente l’atten-
zione attorno all’uso dei 
nostri rilevatori per l’in-
dividuazione delle perdite 
negli acquedotti. Abbiamo 
ordini per poter chiudere 
il 2023 ad oltre un milione 
di euro e siamo pronti a 
crescere ancora negli anni 
successivi». n

Luca Stevanato, classe 1985, 
si laurea con lode in Fisica 

Nucleare all’Università di Pa-
dova, nel settembre del 2009 
a soli 24 anni. Un risultato che 
gli apre fin da subito 
la carriera accademica 
e già un mese dopo 
la laurea, nell’ottobre 
dello stesso anno, 
Luca inizia a lavorare 
presso il Dipartimen-
to di Fisica “Galileo 
Galilei” di Padova, 
prima come borsista e 
poi come dottorando 
di ricerca. Consegue 
il dottorato in Fisica 
nell’aprile 2013 e dal 
2016 è ricercatore 
presso la stessa uni-
versità nel campo della 

fisica nucleare applicata. Ma in 
lui la passione accademica va 
a braccetto con quella legata 
all’innovazione tecnologica, una 
passione che cambierà la sua 

vita. Titolare di due 
brevetti europei nel 
campo della fisica nu-
cleare, ha depositato 
un terzo brevetto per 
la misura di biomassa, 
neve e umidità del su-
olo tramite l’utilizzo di 
neutroni cosmici. Pro-
prio da questo pro-
getto nasce l’avven-
tura di Finapp, società 
che ha fondato nel 
2018 assieme ad altri 
3 ricercatori padovani 
e di cui è attualmente 
amministratore.

Un progetto figlio di innovazione 
e passione accademica
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sero schizofreniche, la società ha in-
vestito in pannelli fotovoltaici e led. 
Continua Lanfranchi: «Stiamo pro-
gettando una comunità energetica: ci 
piacerebbe condividere la nostra pro-
duzione con la scuola accanto a noi e, 
magari, con il supermercato, in modo 
da risparmiare oltre 300 tonnellate di 
Co2 l’anno». Con la guerra tra Russia 
e Ucraina, i costi di luce e gas sono tri-
plicati. Il listino prezzi della materia 
prima è stato ritoccato al rialzo già 
durante la pandemia. Lampo affron-
ta la crisi lavorando, sperimentando 
materiali come l’acciaio anallergico e 
macchinari performanti. L’Academy 
è l’ennesimo progetto: «Oltre ad 

attrarre giovani talenti, sarà un 
trasferimento reciproco di com-
petenze tra noi, i nostri fornitori 
e collaboratori, e i clienti». Lampo 
non soffre l’ansia da prestazione: con 
il colosso Ykk c’è rispetto. «Loro - 
commenta l’Ad - hanno stabilimenti 
in tutti i mercati, sono più bravi a ra-
zionalizzare i processi. Noi gestiamo 
meglio la complessità». L’acquisto 
compulsivo dei fondi può indurre in 
tentazione: Lampo, per ora, resta una 
“cosa di famiglia”. «Stiamo valutando 
le richieste, ci interessa un progetto 
industriale, non solo finanziario: l’o-
biettivo è far crescere l’azienda. Oltre 
all’ebitda c’è molto altro». n

Lampo, è anche 
hi-tech la cerniera 
che ha cambiato 
la moda
Resa iconica da Elsa Schiaparelli, la 
chiusura a zip più famosa 
del mondo punta su nuovi materiali 
e micro-chip che immagazzinano dati

L’iconoclasta che flirtava con i 
surrealisti, indossava braccia-
li di pelliccia, abiti-aragosta e 

guanti con unghie laccate, l’ha resa 
un imperativo categorico della moda. 
Elsa Schiaparelli - Schiap quando 
parlava di sé in terza persona, l’ita-
lienne per l’inviperita Coco Chanel, 
che la detestava - è stata la prima a 
ostentare la lampo. La sua mitolo-
gica collezione del 1935 l’ha trasfor-
mata da accessorio “ops”, invisibile e 
inevitabile, a “wow”, rivoluzionario 
e necessario. A darle il (proprio) 
nome, però, è stata la fabbrica di 
bottoni aperta nel 1887 in un vec-
chio filatoio di Palazzolo sull’Oglio 
- la Manchester bresciana - dal figlio 
di un tintore, Giovanni Lanfranchi. 
Lampo è diventata Lampo quando l’I-
talia è entrata in guerra e, con le navi 
bloccate oltreoceano, era difficile re-
cuperare la materia prima. La crisi è 
stata l’ennesima sfida e l’inizio di una 
nuova era: la conversione diventa 
definitiva nel 1955, quando la Ditta 
Giovanni Lanfranchi si assicura l’e-
sclusiva per l’Italia del brevetto della 
tedesca Ruhrmann. Da allora, Lampo 
produce solo... lampo. Il resto è sto-
ria ancora in corso: in tre generazioni 
il filatoio di Palazzolo ha conquistato 
una leadership mondiale, s’è espanso 
in altre quattro sedi, tutte in Italia, 
e continua a innovare. In famiglia, 

dice l’Ad Gaetano Lanfranchi, la re-
gola è la stessa: «Prima l’azienda». Il 
codice etico aziendale, che disciplina 
oneri e doveri verso gli stakeholder, 
è seguito alla virgola. Il welfare è un 
modello da copiare e incollare: i 
quasi 400 dipendenti lavorano a orari 
flessibili (la Banca delle ore è stata pura 
avanguardia negli anni Novanta), 
ricevono premi in base al risultato 
e alle invenzioni e godono di bonus 
bebè, permessi speciali, carrelli-spe-
sa… La ricerca è sana ossessione: ogni 
lampo è un pezzo hi-tech, realizza-
to su misura. L’ultimo brevetto risale 
agli anni Duemila. «L’inclusione di un 
chip senza alimentazione. Funziona 
con onde che ricevono i tag Rfid, dati 
relativi ai processi produttivi, alle 
fasi e alla tracciabilità del prodotto. 
Ai clienti basta passare il cellulare 
sui capi e aggiornare il magazzino». 
La sostenibilità, che chiamano buon 
senso, è nel patrimonio genetico. 
Lo scorso luglio, Lampo è stata tra 
le prime del settore a ricevere la 
certificazione Global Recycle Stan-
dard (Grs) V 4.0 per la produzione e 
la tintura dei nastri. In azienda non 
si spreca nulla, filati, nylon, ritagli di 
ottone, tintura vengono recuperati; 
gli imballaggi sono in cartone ricicla-
to e riciclabile, i cataloghi stampati 
su carta riciclata, come i biglietti da 
visita. Prima che le bollette diventas-

Oro e acciaio per preservare 
borse di pregio e jeans slavati

Non sarà una lam-
po a sabotare la 

manicure delle si-
gnore: abbassare e 
alzare quella delle 
borse è un gesto 
fluido e innocuo, 
non un atto maso-
chistico. Il motivo 
è semplice: le chiusure sono 
placcate oro (oro vero). Può 
essere eccentrico, minimale, 
realizzato a immagine e somi-
glianza degli stilisti più ec-
centrici ed egomaniaci. Ma, 
rispetto ai primi del Novecen-
to, «il prodotto di oggi non 
è cambiato molto», spiega 
Gaetano Lanfranchi (nella 
foto). Nella preistoria dello 
stile, le lampo erano prodotte 
in vari metalli, come ottone e 

alluminio. Quando i 
grandi gruppi hanno 
iniziato a esportare le 
proprie borse di culto 
all’estero, soprattutto 
in Asia, ci si è accorti 
che umidità, inquina-
mento e temperature 
ossidavano i materi-

ali. A quel punto, si è deciso 
di placcare le lampo in oro. La 
tecnologia è servita anche per 
preservare gli iconici jeans 
slavati degli anni Ottanta: per 
non stressarle nei processi tin-
toriali, le chiusure sono state 
tranciate nel materiale più in-
alterabile, l’acciaio. Lo stesso 
acciaio, ovviamente analler-
gico, è l’opzione ancora più 
che valida per la pelletteria di 
altissimo livello.

di Alessandra Troncana

 IMPRESE STORICHE
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Pnrr, 20 milioni alle 
imprese per l’elettronica 
innovativa

Nuove risorse per l’elettroni-
ca innovativa (componenti 
e sistemi elettronici e siste-

mi intelligenti) erogati nell’ambito 
del progetto europeo Horizon: il 
ministero dello Sviluppo Economico 
ha firmato il decreto che assegna 20 
milioni di euro per il co-finanzia-
mento dei progetti delle impre-
se italiane selezionate dai bandi 
pubblicati nel corso del 2022 da Key 

Co-finanziamenti del Mise per progetti di 
elettronica innovativa alle imprese che 
aderiscono ai bandi Horizon 2022: domande entro 
il 21 settembre

A margine di un incon-
tro tecnico tra Inps e 
Adepp (l’Associazione 

degli enti previdenziali pro-
fessionali) in merito al de-
creto attuativo del Bonus 200 
euro per autonomi e profes-
sionisti a partita IVA, attual-
mente al vaglio della Corte dei 
Conti prima della pubblicazio-
ne in Gazzetta Ufficiale, sono 
emersi nuovi dettagli sulla 
somma una tantum. L’Adepp 
ha reso noto che le l’avvio del-
le domande è previsto dopo il 
20 settembre e che le risorse 
stanziate (integrate con il DL 

115/2022) sono sufficienti a 
garantire i 200 euro a tutti i 
potenziali aventi diritto, così 
da scongiurare l’effetto click 
day. In base alle anticipazio-
ni dell’Adepp, in particolare, 
“l’avvio della presentazione delle 
domande per gli iscritti potrà av-
venire trascorsi due giorni dalla 
pubblicazione del Decreto in Gaz-
zetta Ufficiale, comunque non 
prima del 20 settembre”.
La chiusura della finestra 
temporale per la presentazio-
ne delle domande del Bonus 
200 euro autonomi è invece 
prevista per il 30 novembre, 
in corrispondenza del termi-
ne ultimo di invio telematico 
per la dichiarazione fiscale 
all’Agenzia delle Entrate, così 
da avere già tutti i dati per 
la compilazione dell’auto-
dichiarazione 
sul possesso 
del requisito 
di reddito.

Bonus 200 euro 
agli autonomi dopo 
il 20 settembre, 
senza click day
Risorse per tutti i potenziali 
beneficiari, chiusura della finestra a 
novembre

Digital Technologies Joint Underta-
king (Kdtju) e Innovation Actions 
(Ia).
Le iniziative rientrano nel progetto 
Horizon, per il quale il Pnrr (Piano 
nazionale di ripresa e resilienza), 
ha stanziato 200 milioni di euro, 
con l’obiettivo di supportare gli 
investimenti volti a rafforzare 
l’autonomia in settori chiave come 
quello dei microchip, divenuti asset 

centrali per l’industria manifattu-
riera europea.
Il bando Mise sull’elettronica 
innovativa finanzia dunque la 
progettazione, il trasferimento 
tecnologico e la produzione di 
nuovi prodotti, processi e servizi, o 
migliorare notevolmente quelli già 
esistenti, tramite lo sviluppo delle 
tecnologie  dell’informazione  e 
della  comunicazione,  nanotecno-
logie,  materiali  avanzati,  biotec-
nologie,  fabbricazione  e  trasfor-
mazione avanzate, spazio.
È rivolto a tutte le imprese che sa-
ranno selezionate dai bandi Ue sopra 
citati, per aderire ai quali devono in-
viare, entro il prossimo 21 settem-

bre, le proposte definitive dei loro 
progetti. I termini e le modalità di 
presentazione delle richieste di age-
volazione verranno indicate con un 
successivo provvedimento.
L’iniziativa è aperta a imprese di 
qualsiasi dimensione che esercitano 
attività industriale, commerciale, 
di trasporto (o ausiliare), imprese 
artigiane, imprese agro-industriali, 
Università, Centri di Ricerca e Orga-
nismi di Ricerca.
Una quota del 40% dello stanzia-
mento di 20 milioni 
di euro è riservata a 
imprese localizzate 
nelle regioni del Mez-
zogiorno.
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Silvio Berlusconi a tutto 
campo sulle emergenze 
economiche. Dal caro 
energia al lavoro, 
dal sostegno alle imprese 
all’ambiente, ecco la ricetta 
del leader di Forza Italia

Presidente, c’è un tema, meglio 
un’emergenza, che sta dominan-
do la campagna elettorale da un 

lato ma dall’altro, quello della realtà, 
sta mettendo in ginocchio famiglie e 
imprese: è il caro energia. Ricette mi-
racolose non ci sono, ma a breve cosa si 
deve fare per scongiurare l’Apocalisse 
?
È un tema non solo importante, ma as-
solutamente urgente. Bisogna interveni-
re subito, a prescindere dalla campagna 

«Meno tasse e meno burocrazia 
così il Paese tornerà a crescere»

la ricchezza da distribuire, è al mondo 
dell’impresa e del lavoro che va la nostra 
attenzione prioritaria. Io, anche per la 
storia della mia vita, conosco e condivido 
il linguaggio dell’impresa, i suoi valori, le 
sue legittime esigenze.
Da questo le nostre proposte sul fisco, sul 
taglio alla burocrazia, con l’abolizione del 
regime delle autorizzazioni preventive, 
sulla giustizia, riconducendo i tempi dei 
processi alla media europea e rendendo 
effettiva la tutela del cittadino innocente. 

Vale per le imprese ma vale per tutti 
gli italiani. Sul Fisco bisogna cambiare. 
La Flat tax è la via giusta, è una via so-
stenibile ?
È la prima delle nostre proposte, quella 
più importante. Una profonda rivoluzione 
fiscale, che cambia radicalmente il siste-
ma impositivo. Un fisco più leggero e più 
semplice, perché noi crediamo che toglie-
re a una persona più di un quarto di quello 
che ha guadagnato onestamente, con il la-
voro e con la fatica, sia profondamente in-
giusto. Se lo Stato gli toglie il 50% ognuno 
di noi lo sente come un furto, se gli toglie 
il 60% addirittura come una rapina. Da qui 
l’idea della flat tax, un’aliquota uguale per 
tutti,  al 23%, famiglie e imprese, con una 
quota esente, anch’essa per tutti i contri-
buenti, pari ai primi 13.000 euro di red-
dito annuo. Così si ottengono due effetti 
importanti: si proteggono i redditi medi 
e medio-bassi, salvaguardando il princi-
pio costituzionale di progressività delle 
imposte, e si evita di soffocare la crescita 
per effetto di una tassazione troppo alta. 
È un sistema che ho studiato con Antonio 
Martino dal 1994 e che è applicato con 
successo in 57 paesi del mondo. Nell’Ame-
rica di Kennedy e vent’anni dopo in quella 
di Reagan una politica di tagli fiscali ha 
provocato non soltanto una straordinaria 
crescita economica, ma anche un impor-
tante aumento delle entrate fiscali, nel 
caso di Reagan addirittura il raddoppio. 
Quindi chi dice che la flat tax non ha co-
pertura non ha capito nulla. È il classico 
errore ideologico della sinistra.

Torno sullo scostamento di bilancio. 
Se ne riparla molto in queste ore per 

venire incontro alle difficol-
tà crescenti degli italiani. 

È d’accordo? E per quale 
cifra?

Lo ribadisco, se è possi-
bile è meglio evitare 

lo scostamento. Ma 
non fino al punto 

di provocare la 
rovina di molte 

di Claudio Brachino

elettorale. Il rischio è che si inneschi 
una spirale pericolosissima, fatta di 
inflazione, recessione, disoccupazione. 
Insomma, la tempesta perfetta. Azien-
de costrette a chiudere, famiglie non 
più in grado di fare la spesa e al tempo 
stesso di pagare le bollette. Per questo 
è fondamentale intervenire, se possi-
bile evitando un nuovo scostamento di 
bilancio. A questo scopo ho provato a 
indicare una strada, fra quelle possibili: 
costituire un fondo, finanziato dal siste-
ma bancario e garantito e remunerato 
dallo Stato al quale possano attingere 
le aziende distributrici di energia, a tas-
so zero o quasi, a patto di impegnarsi a 
non trasferire gli aumenti in bolletta e 
a mantenere un prezzo per gli utenti 
pari o poco superiore a quello pre-crisi. 
I capitali sarebbero da restituire senza 
oneri in un tempo molto lungo, dieci o 
quindici anni. L’impatto sui conti pub-
blici sarebbe molto limitato e credo so-
stenibile con le risorse esistenti. 

C’è un mondo, quello a cui fa riferi-
mento il nostro Settimanale, che a 
parole è osannato da tutti. La filie-
ra delle piccole e medie imprese è 
la vera ricchezza, in senso lato, del 
Paese. Poi però tasse e burocrazia ri-
mangono lì, sul tavolo. È un mondo a 
cui lei è stato sempre molto sensibile. 
Cosa si aspetta a breve quel mondo?
Lo dico da imprenditore prima che 
da leader politico: ogni imprenditore 
sa che la chiave di tutto è la crescita. 
E infatti tutto il nostro programma è 
orientato alla crescita. La sinistra -  so-
prattutto quella dei Cinque Stelle - a 
differenza di noi mette al primo posto 
la redistribuzione. Ma se non si cresce 
c’è poco da redistribuire. Se la torta da 
dividere è troppo piccola tutte le fette 
saranno insufficienti.
E siccome proprio gli imprenditori sono 
coloro che - con i loro collaboratori - 
preparano la torta, ovvero producono 
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imprese e di molti lavoratori. Per fare questo, 
è il governo che deve dirci se lo scostamento è 
necessario, e per quale cifra. 

Taglio del cuneo fiscale e incentivi, basta 
per dare una svolta al problema del lavoro, 
specie per i giovani?
La nostra proposta, solo per i giovani neo as-
sunti con un contratto a tempo indetermina-
to, non è il taglio del cuneo fiscale, è la sua 
totale cancellazione per i primi due anni. Si-
gnifica che se un dipendente percepisce 1200 
euro al mese, al datore di lavoro costa davve-
ro solo 1200 euro. È evidente lo straordinario 
incentivo per le imprese ad assumere giovani 
al primo impiego. Garantiremo comunque - 
usando la leva fiscale per compensare i datori 
di lavoro per il maggiore esborso - che anche 
per il lavoro precario, i contratti a termine, 
l’apprendistato, la retribuzione minima sia di 
1000 euro. È la stessa cifra, lo aggiungo per in-
ciso, che garantiremo a tutti i pensionati, gli 
anziani e le persone disabili, comprese le no-
stre mamme e le nostre nonne. Ai ragazzi dei 
quali stiamo parlando invece voglio dire che  
forniremo loro opportunità, non assistenza. Se 
lo meritano: non credo alla favola dei giovani 
pigri e svogliati, ma credo che ci siano molti 
giovani scoraggiati  e delusi ai quali va offerta 
un’opportunità dignitosa e una speranza per 
il futuro. La possibilità di progettare la vita, di 
farsi se vogliono una famiglia, magari di com-
prare una casa con un mutuo garantito dallo 
Stato.

Pnrr. Si deve ridiscutere o basterebbe spen-
dere bene quei soldi che ci sono già? 
Sarebbe gravissimo se per ridiscuterlo si met-
tessero a rischio risorse preziose che con tan-
ta fatica abbiamo procurato per far ripartire 
l’Italia. Dico abbiamo perché, anche se all’e-
poca ero all’opposizione, posso rivendicare di 
aver svolto un ruolo decisivo all’interno del 
PPE per convincere la signora Merkel e gli al-
tri colleghi leader ad avere un atteggiamento 
generoso verso l’Italia. A questo si devono più 
di 200 miliardi di euro, che significano quasi 
3.500 euro per ogni italiano. Aggiustamenti 

Cancellazione del cuneo fiscale per i primi due anni 
ai neoassunti. Una flat tax al 23% per imprese 
e famiglie: una profonda rivoluzione fiscale 
che cambi radicalmente il sistema impositivo

marginali naturalmente è del tutto ragione-
vole farli, in accordo con l’Europa, alla luce 
di mutate condizioni, ma nulla più di questo. 
Ridiscutere il Pnrr sarebbe illogico e perico-
loso, mentre non c’è nessun motivo vero per 
chiederlo.

Lei ha toccato anche un tema molto po-
polare. Basta alle multe indiscriminate 
per risanare i bilanci dei Comuni che però 
sono in rosso e spengono anche i lampio-
ni. Vuole spiegare meglio?

gli animali, ora l’ambiente con il milione 
di alberi promessi. Sono temi apparente-
mente secondari, ma segnano invece le 
nuove sensibilità dell’opinione pubblica. 
È d’accordo?
Non c’è nulla di secondario. Come ci ricorda 
papa Francesco, la cura del creato è un do-
vere che abbiamo nei confronti di noi stes-
si, dei nostri simili, delle future generazioni. 
Credo che ogni insensata sofferenza inflitta 
a un animale sia qualcosa che vada contro 
il nostro senso di giustizia e la nostra stessa 
dignità umana. Quando guardo i tre cagno-
lini che mi tengono compagnia ogni giorno, 
penso spesso alla frase del grande Totò: “I 
cani sono una via di mezzo fra un angelo e un 
bambino”. Ci amano incondizionatamente, 
senza mai giudicarci. Come si può fare loro 
del male? E per quanto riguarda la natura, 
il verde, gli alberi, sono una parte essenzia-
le della qualità della vita. Ci regalano salute, 
benessere, bellezza. Una vita circondati dal 
verde, anche nelle città, è una vita migliore. 
Per questo sono stato il primo in Italia e fra 
i primi al mondo a realizzare città giardino, 
piene di alberi, con percorsi protetti per pe-
doni e biciclette, che ancora oggi vengono 
studiate da architetti e urbanisti di tutto il 
mondo. E per questo ho voluto aprire la cam-
pagna elettorale con la proposta-simbolo di 
piantare un milione di alberi ogni anno in 
più rispetto a quanto già previsto. Attenzio-
ne però: ambiente e sviluppo non vanno mai 
messi in contrasto. Per avere più ambiente 
dobbiamo avere più tecnologia e più svilup-
po. La politica dei no, cara alla sinistra, è di-

Siamo sinceri: oggi gran parte delle multe 
servono ai comuni per fare cassa, non per 
migliorare la circolazione o garantire la si-
curezza delle strade. Naturalmente bisogna 
distinguere: i comportamenti pericolosi al 
volante devono essere puniti con la massima 
severità. Ma su tutto il resto, sulle infrazioni 
venali, le multe sono eccessive e distribui-
te con troppa leggerezza. Una multa di 200 
euro è insostenibile per chi ne guadagna 
1000 in un mese. Bisogna dare meno mul-
te, multe più leggere per le infrazioni lievi 
e concentrare gli sforzi sui comportamenti 
davvero pericolosi. Bisogna anche sanare in 
modo ragionevole le vecchie situazioni di 
multe di 10 o 15 anni fa, che non è mai stato 
possibile incassare. Infine il ricavato delle 
multe non deve servire a ripianare i bilanci 
dei comuni, ma soltanto a investimenti per 
la sicurezza e la riqualificazione delle strade. 

Lei è stato il primo politico italiano im-
portante a sposare la causa dei diritti de-

sastrosa anche per l’ambiente. È quella che ci 
ha messo oggi in questa drammatica condi-
zione sul fronte dell’energia.

Nel 1994 ci fu la famosa discesa in campo. 
Ora si è parlato della sua discesa in campo 
su Tik Tok. Quanto i social contano in politi-
ca rispetto alla sua cara vecchia Tv?
Sono mezzi diversi, con un linguaggio e dei 
tempi diversi, che si rivolgono a un pubblico di-
verso, che vengono fruiti in modo diverso. Non 
c’è errore più grave che pensare ai social come 
a una “Tv che si guarda sul telefonino”.  Sono 
un’altra cosa. La Tv conserva una sua funzione, 
di informazione, di spettacolo, nella creazione 
di contenuti. I social sono strumenti interattivi 
che hanno tutt’altro scopo e vanno usati in un 
modo completamente diverso. Su Tik Tok sto 
sperimentando nuovi linguaggi e lo trovo mol-
to interessante. Se posso aggiungerlo, il mio 
primo video ha superato a oggi i 9 milioni di vi-
sualizzazioni. Credo che sia il record mondiale, 
almeno per un leader politico.  n
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Azione e Italia Viva, il Terzo Polo, al rush finale 
per catturare giovani e moderati. Matteo Renzi rilancia 
l’agenda Draghi e non teme  Giorgia Meloni 
per la democrazia ma per le tasche degli italiani  

Caro energia e caro bollette, che farà 
a breve termine e come scelte strut-
turali ?

Il Governo Draghi sta studiando un pacchetto 
di aiuti per sostenere famiglie e imprese mes-
se in ginocchio dal costo dell’energia: si sareb-
be potuti intervenire prima, se Giuseppe Con-
te non avesse bloccato in Senato i 17 miliardi 
del decreto aiuti bis per inseguire i sondaggi.
Accanto alle misure immediate, il Governo sta 
lavorando per arrivare a fissare un tetto euro-
peo al prezzo del gas. Dobbiamo lavorare per-
ché il tetto non si limiti al gas russo, ma a tutto 
il gas. Certo, se Conte, Salvini e Berlusconi non 
avessero sfiduciato Draghi, oggi sarebbe tutto 
più semplice: un premier dimissionario, per 
quanto autorevole, ha meno forza al tavolo 
delle trattative.
L’obiettivo deve essere quello dell’indipen-
denza energetica: sì quindi al rigassificatore 
di Piombino, sì alle trivelle per estrarre gas 
nell’Adriatico, sì alle rinnovabili e no ai veti 
delle sovrintendenze. A lungo termine, sì al 
nucleare di ultima generazione. Noi siamo il 
partito del sì, contro il partito del no a tutto 
che va da Meloni e Salvini a Letta e Fratoianni.

«Macché fascismo, il vero pericolo 
è lo sfascismo dei conti pubblici»

Bastano il secondo decreto aiuti e i 13 mi-
liardi stanziati ora da Draghi?
Potrebbero non essere sufficienti e in tal 
caso si interverrà: l’idea di lasciare sole le 
famiglie ad affrontare costi delle bollette e 
rincari dovuti all’inflazione non è neppure 
immaginabile. In ballo c’è il tessuto produt-
tivo del Paese.
Per questo quello che accadrà in Europa 
sarà fondamentale.
Un gruppo di Paesi si oppone a un tetto 
generalizzato al prezzo del gas. Questa vi-
cenda, così come il dossier immigrazione in 
passato o la guerra in Ucraina, dimostra an-

Tetto europeo al prezzo del gas,
sì all’indipendenza energetica
 e a lungo termine anche al nucleare 
di ultima generazione

di Claudio Brachino e Beppe Ceccato

cora una volta come sia necessario accele-
rare il processo di integrazione europea. In 
un mondo globalizzato non si può compete-
re con giganti come Russia e Cina subordi-
nando le decisioni ai veti di singoli Paesi. Il 
sovranismo fa male all’ Italia, il federalismo 
europeo la fa crescere.

Voi, lei e Calenda, vi siete intestati l’agenda 
Draghi come principio politico. 
Ma in termini economici, per l’autunno dif-
ficile degli italiani, come si tradurrebbe ?
Seguire l’agenda Draghi significa approc-
ciare ai problemi in modo serio e concreto, 
non con gli slogan e le promesse irrealizza-
bili. Significa dire sì alle grandi opere, no 
all’ aumento delle tasse, sí alle riforme, sí 
all’ euroatlantismo e no alla Russia di Putin. 
Il dossier piu caldo dell’autunno, da risol-
vere il prima possibile, è quello energetico.
Così come il contenimento dell’inflazione: 
noi proponiamo fra le altre 
cose di dare la possibilità 
alle imprese di pagare un 
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Implementare l’ Industria 4.0 per far crescere la produttività 
ma anche tutelare le piccole imprese favorendo il credito diretto 
e le garanzie e promuovendo la formazione,  coprendone parte 
dei costi, così da superare la mancanza di manodopera qualificata

di questo Paese vanno ringraziati altro che 
additati. Schiacciati da una pressione fiscale 
altissima, hanno creato realtà bellissime co-
nosciute in tutto il mondo.
È l’impresa che crea lavoro, non certo i sus-
sidi.
Un largo spazio del nostro programma è de-
dicato al mondo delle imprese: se da un lato 
chiediamo di implementare industria 4,0 per 
far crescere la produttività, dall’altro pro-
poniamo di tutelare le piccole imprese favo-
rendo il credito diretto e le garanzie e pro-
muovendo la formazione, coprendone parte 
dei costi, così da risolvere il problema della 
mancanza di manodopera qualificata.

Capitolo tasse, abbiamo sentito di tutto 
come al calcio mercato. Qualcosa di con-
creto e di sostenibile ?
Prima di tutto ci opporremo sempre a qual-
siasi aumento delle tasse. Letta ha iniziato 
la sua campagna elettorale proponendo una 
tassa di successione: ma come si fa? La tassa 
di successione può funzionare in un Paese 
che non ha la nostra pressione fiscale, non 
certo qui. 
Serve una riforma dell’ IRPEF: bisogna sem-
plificare, non si può avere un manuale di 
istruzioni irpef da 341 pagine. Proponiamo 
poi l’abolizione dell’IRAP, percorso iniziato 
da Draghi e che va completato. E ancora, aiu-

risorse altrove, è meglio. Uno scostamento 
esporrebbe l’Italia a rischi speculativi.

Reddito di cittadinanza, abolirlo o rifar-
lo?
Il reddito di cittadinanza non ha funziona-
to: non solo perché ha prodotto truffe per 
milioni di euro, ma perché è un approccio 
culturalmente sbagliato al problema della 
povertà. La povertà non si combatte annun-
ciando da un balcone di averla abolita, ma 
con la formazione e con il lavoro. Con il jobs 
act abbiamo creato 1 milione e 200mila posti 
di lavoro, di cui la metà a tempo indetermi-
nato. Questo è l’approccio riformista, non i 
sussidi che piacciono tanto al M5S e al Pd di 
Letta.
Noi proponiamo che si perda il reddito al 
primo rifiuto di un’offerta di lavoro.

Questo settimanale si rivolge principal-
mente al mondo delle Pmi. Di quanto 
conti in assoluto questo mondo lo dicono 
tutti , ma gli imprenditori hanno la sen-
sazione di non contare nulla politicamen-
te. Lei si candida al Nord, cosa ha in men-
te di specifico per quel mondo ?
Per anni in Italia c’è stata una cultura anti 
imprese che ha descritto gli imprenditori 
come evasori e nemici da combattere. Bi-
sogna dirlo chiaramente: gli imprenditori 

tare i giovani ad avviare le imprese attraverso 
la detassazione.

Se dovesse vincere o stravincere la Meloni, 
lei è tra quelli spaventati anzi angosciati 
per la democrazia ?
La Meloni non è un pericolo per la democra-
zia, ma per il portafoglio degli italiani. Non 
credo a un pericolo fascista ma a un pericolo 
sfascista sui conti pubblici. Noi proveremo a 
riportare Draghi, ma se dovesse governare 
Meloni saremo un’opposizione seria e re-
sponsabile.

Non crede che  fare una campagna eletto-
rale ad personam abbassi il livello del di-
battito pubblico sui contenuti e aumenti il 
partito di quelli che non vogliono votare ?
Enrico Letta ha determinato la sua sconfitta 
non solo con scelte elettorali miopi ma anche 
passando la campagna elettorale ad attaccare 
me e Calenda o ad agitare lo spettro della pau-
ra, del pericolo per la democrazia. 
Noi preferiamo parlare di programma, di idee 
per il futuro dell’Italia e provare a convincere 
proprio chi non vuole andare a votare. n

mese di stipendio in più ai dipendenti, detas-
sato e decontribuito per poi dare la possibi-
lità di recuperarne la metà con il credito di 
imposta. 
 
E’ d’accordo su un eventuale scostamento 
di bilancio per le emergenze immediate 
dei fragili?
Sono d’accordo con l’approccio prudente 
di Mario Draghi: se si può evitare di fare un 
nuovo scostamento di bilancio recuperando 
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Giulio Tremonti, candidato con 
FdI: finito il modello economico 
commerciale su scala planetaria, 
ora si passa a un mondo diviso, 
l’asse si sposta da Occidente 
a Oriente. L’intensità della crisi 
è drammatica, ricorda il 1929

Professore, nel suo ultimo libro 
già dal titolo punta il dito contro 
la globalizzazione, trent’anni con 

poche luci e molti danni gravi.
Guardi, se si può scegliere un’immagine, 
la crisi che arriva è tipo crisi del 1929. La 
puoi vedere su tanti punti: sull’energia, ma 
anche nella recessione, nell’inflazione, in 
tanti segni. Tra l’altro forse non è ancora 
chiaro, ma si sta spostando l’asse del mon-
do: dall’Occidente all’Oriente, dall’Atlantico 
al Pacifico. Ha presente la guerra tra Sparta 
e Atene, la guerra del Peloponneso? È il Pa-
cifico. 
Il libro è breve, ed è breve perché ho avuto 
30 anni per scriverlo. E in effetti sulla globa-
lizzazione, sui pro e i contro, ho scritto fin 
dal principio. Addirittura ricordo il luglio 
1989: era il bicentenario della Rivoluzione 
francese, il Corriere mi chiese un articolo 
e notavo allora che si stava spezzando la 
catena Stato, territorio, ricchezza. Gli Stati 
si reggevano su questa catena. Avevano il 
monopolio sulla forza perché controllava-
no la ricchezza. La ricchezza, sia pure in 
parte allora minore, stava entrando nella 
Repubblica Internazionale del Denaro. E il 

«Contro la crisi della globalizzazione
gli arsenali della democrazia»

bollette, ma in realtà l’abbiamo vista sulla 
guerra. L’abbiamo vista con la pandemia, 
la vediamo nella modifica delle strutture 
sociali, la vediamo nell’anagrafe - se si va 
avanti così tra vent’anni non abbiamo più 
le pensioni e gli ospedali. Il punto vero è 
questo: il mondo sta cambiando, finita la 
globalizzazione, si passa dal vecchio mon-
do pacifico e piano a un mondo diviso e 
contrastato. Vediamo il rapporto adesso 
guerra-Russia. Il vero conflitto sarà tra 
Occidente e Oriente. Si sposterà, si sta spo-
stando dall’Atlantico verso l’Asia. E non è 
che queste cose uno le vuole, anzi. Tutta-
via, forse qualcuno ricorda quando dicevo 
che la Cina era un problema e tutti a dire 
che era la soluzione. E la cosa giusta è stata 
fatta in un tempo sbagliato, cioè in un tem-
po troppo breve.
E adesso vediamo i problemi, che sono 
dappertutto. Lei pensi alla Germania: la 
Germania campava con l’energia russa 
e con la vendita d’auto in Cina. E adesso 
forse si pone qualche problema di siste-
ma, se è vero tutto questo e io credo che 
sia vero. Lei confronti quello che i leader 
dell’Occidente hanno scritto l’anno scorso 
nel comunicato finale del G20 a Roma, pri-
ma di andare a gettare le monetine. È un 
documento di straordinario ottimismo, i 
leader non capivano cosa stava arrivando. 
Kissinger dice che sono degli irresponsa-
bili. Io, più gentile, ho scritto “turisti della 
Storia”. Abbiamo classi politiche che non 
sono capaci di capire cosa sta succedendo. 
La domanda vera è questa: sono le classi 
della globalizzazione, possono governare 
il mondo che arriva, un mondo cambiato?
Diceva Einstein durante la Crisi del ’29 che 
non puoi far gestire le crisi a quelli che le 
hanno causate. Questo è il punto. 
A proposito di classe politica, lei fa una 
disquisizione interessante fra tecnica e 

I leader del G20 a Roma hanno scritto 
un comunicato finale di straordinario 
ottimismo, prima di andare a gettare 
le monetine nella fontana di Trevi. 
Non capivano cosa stava arrivando

di Claudio Brachino e Federico Momoli

Corriere titolò: una rivoluzione che svuo-
terà il Parlamento. Come la prima, francese, 
è l’invenzione del Parlamento, così questa 
sarà il principio dello svuotamento. Noto 
che il Muro cadde in novembre. Allora si 
era in luglio. E da allora ho scritto sempre su 
questo. Ho scritto “Nazioni senza ricchez-
za, ricchezza senza nazioni”. Il fantasma 
della povertà, quando dalla Cina e via via 
fino al mondus furiosus inizia a rompersi 
la globalizzazione, fino a oggi. La cifra, l’in-
tensità delle cose che stanno arrivando con 
la fine della globalizzazione è drammatica. 
Ed è una crisi che ricorda un po’ quella del 
‘29. Poi la vedi su tante cose, anche sulle 
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politica. Giustamente ricorda che anche la 
politica deve avere una sua tecnica, quindi 
una capacità, una scuola. Però negli ultimi 
vent’anni, anche negli ultimi dieci, vedendo 
i nostri premier sembra che la tecnica, quella 
di formazione economica, abbia preso il so-
pravvento sulla preparazione politica in sen-
so specifico.
Nella Repubblica di Platone la politica è detta 
“téchne politiké”, la forma superiore della tec-
nica: devi conoscere, dice Platone, la struttu-
ra della nave, cioè lo Stato, l’equipaggio, cioè il 
popolo, i fondali, le correnti, i venti e le stelle. È 
difficile immaginare che un dramma come quel-
lo che arriva possa essere governato da persone 
che hanno una limitata conoscenza di alcuni dei 
fenomeni e non di tutti. Questo è il punto. Tipico, 
per esempio, è il caso di Enrico Letta: ha scritto 
qualche tempo fa un libro intitolato “Morire per 
Maastricht”. Per poco ci riuscivamo. Ha soste-
nuto sempre tutte le tesi fanatiche e sbagliate. 
Faccio un esempio: loro sono europeisti, benis-
simo, nel 2003 volevano dare – gli europeisti – 
le sanzioni, alla Germania e alla Francia che già 
avevano la procedura di deficit eccessivo. Pre-
messo che dare le sanzioni alla Germania nella 
Storia non è una cosa che porta bene, era fuori 
dal Trattato perché le sanzioni le dai a uno Stato 
che intenzionalmente devia nei sacri parametri. 
Loro deviavano perché non riuscivano, perché 
non avevano il Pil, perché avevano spesa. Le san-
zioni invece le dai a uno che intenzionalmente 
devia. E quindi io – allora c’era la presidenza 
italiana – gliele ho tolte. Secondo lei questo è 
essere europeisti o anti-europeisti? Secondo me 
l’Europa deve temere i fanatici. Le faccio un altro 
esempio: tutti additano l’Ungheria. Benissimo, 
l’Ungheria è l’Ungheria. Però come la mettiamo 
con l’Olanda? È deviante dallo schema europeo 
l’Ungheria più dell’Olanda? Bella domanda. Op-
pure, sempre domanda per Letta, che è il genio 
dell’Europa: nel gennaio di quest’anno la Corte 
di Giustizia condanna la Polonia, definendola 
“fuori dallo Stato di diritto”. Subito dopo i fa-
natici vogliono mettere le sanzioni alla Polonia. 
Dieci giorni dopo la Polonia accoglie i profughi 
dall’Ungheria in modo eroico e fraterno. Passa 
di colpo dalla polvere all’altare. E con le sanzioni 
come la mettiamo? La domanda è: da che parte 
sta l’Europa? 

Perché l’Europa non riesce a a trovare un 
accordo sul tetto al prezzo del gas oppure a 
limitare i danni che può fare in termini spe-
culativi la Borsa di Amsterdam?
L’Europa ha settant’anni, quindi è giovane. L’A-
merica ha due secoli con in mezzo una 
guerra terribile. L’Europa è passata attraverso 
molte fasi. Certamente una fase fondamentale 
come il Trattato di Roma, una fase burocratica, 
oscura, come quella che arriva con la globalizza-
zione. Io volevo fare la banconota da un euro: se-
condo lei era contro l’Europa o a favore dell’Eu-
ropa? Come il dollaro. E invece prevalse l’idea 
delle monetine. Ma a parte quello, l’Europa ha 
avuto dei passaggi da ultimo molto importanti. 
Pandemia: i vaccini non li ha comprati un im-
probabile generale, ma li ha comprati l’Europa, 
che ha fatto una straordinaria operazione di in-
teresse per il continente. E poi il Recovery Plan 
è finanziato sugli eurobond. Chi li ha inventati? 
Il governo italiano nel 2003. Le idee giuste cam-
minano in salita, ma camminano, e alla fine l’Eu-

ropa è passata dalla parte giusta. E adesso che 
parla di difesa e di sicurezza comuni è la parte 
giusta. 

Lei  nella parte finale del libro dice che come 
salvezza abbiamo degli arsenali, gli arsena-
li della democrazia. Sono - citando Foucault 
–  come una “scatola degli attrezzi” della de-
mocrazia? 
Ho l’impressione, e l’abbiamo tutti, che l’età 
della globalizzazione è finita. E lo vediamo per 
tanti segni. Confrontiamo la realtà con quella 
che ci hanno raccontato l’anno scorso al G20. 
Sentiamo quello che dice il Papa che, come dire, 
qualche visione ce l’ha. Ora la domanda è: puoi 
continuare in un mondo così cambiato con lo 
stesso palinsesto, con lo stesso software politico 
che ha governato questi ultimi 30 anni? O devi 
cambiarlo? Quello è un software inventato per 
un mondo che è finito. Però, naturalmente Letta 
continua con il vecchio software, perché non ha 
la capacità di intendere la realtà, ma la realtà è 
diversa. Allora che tipo di software politico pos-
siamo e secondo me dobbiamo usare per tenere 
in piedi la democrazia? Uno come Letta sa solo 
offendere il prossimo, non fa proposte, non ha 
idee: fa solo la replica, la ripetizione. Ebbene, 
l’arsenale della democrazia: primo, la carta at-
lantica dice che ogni Stato ha diritto a reggersi 
in base alla sua libertà. Quindi no all’export di 
democrazia, come invece i lettisti  hanno fatto e 
continuano a fare disastrando i popoli. Secondo, 
il trattato di Bretton Woods fu fatto durante la 
guerra ed era l’idea comunque di uno schema 
di regole economiche per i rapporti interna-
zionali. Finito il mondo globale, il mondo sarà 
comunque internazionale e lì servono rego-
le economiche, o regole che mantengano dei 
principi. Il governo italiano propose nel 2009 il 

Global Legal Standard, cioè di avere un sistema 
di regole. Non è sufficiente che il prezzo sia giu-
sto, è necessario anche che il modo di produrre 
sia giusto. In quella bozza c’era anche rispetto 
di regole ambientali e igieniche. Era il 2009. Le 
dice niente sul Covid? Poi, passare dal free al fair 
trade. Si oppose il mondo di Draghi e di Letta, 
che dicevano: bastano le regole della finanza. 
E siamo arrivati ad adesso. Dopo l’austerità, la 
liquidità che ci sta devastando perché è troppa, 
con l’inflazione e la recessione. Poi Ventotene, 
cioè ricostruire un’idea di Europa. Ventotene 
non è Bruxelles. O Bruxelles non è Ventotene. 
E poi - questa è secondo me la parte più impor-
tante, ma anche più difficile - il messaggio del 
presidente Usa Eisenhower, che nel messaggio 
di commiato avverte gli americani sui rischi per 
la democrazia, rischi provenienti dal complesso 
militare industriale. Ora i giganti della rete in-
sistono sulla democrazia ma costituiscono un 
pericolo per la democrazia. Questo è un grande 
punto politico.

Economia della realtà, non della finanza. 
Questa intervista la pubblicheremo nel web 
e anche sulla carta per un Settimanale che 
nasce per rivolgersi a un mondo molto ci-
tato e anche abbastanza dimenticato. E’ il 
mondo delle Pmi, che insieme alle micro 
imprese costituiscono il 98% delle imprese 
italiane. Ora si vota, nascerà il nuovo gover-
no. Questo mondo di che cosa ha bisogno, 
secondo lei?  
Guardi, io direi che tutti i grandi passaggi della 
storia sono passaggi legali, legislativi… Non c’è 
bisogno di regole, sono già troppe. Il governo 
Draghi in 17 mesi ha creato 2,6 chilometri line-
ari di nuove regole, pari a una superficie di 25 
campi da calcio. Ecco, un aiuto che puoi dare è 
piantarla di scrivere norme non solo inutili ma 
negative, perché paralizzano, come nel Medio-
evo.  

Si parla tanto dell’agenda Draghi. Io dico 
sempre che un’agenda senza il proprietario 
dell’agenda non ha alcun senso politico, visto 
che il governo è stato fatto cadere. L’agenda 
Tremonti quale sarebbe invece per salvare 
un po’ la nostra economia? 
È una domanda molto poco adatta. Io ho cerca-
to di dire cosa serve. L’agenda Draghi arriva su 
e si paragona a Cavour e De Gasperi, Cavour per 
le riforme, De Gasperi per l’unità nazionale. De 
Gasperi fa l’opposto dell’unità nazionale perché 
sbatte fuori dal governo Togliatti. E poi le gran-
di riforme: io, la riforma fiscale non l’ho vista, la 
riforma previdenziale non l’ho vista, la riforma 
della giustizia francamente mi sembra abbastan-
za inconsistente. Quindi siamo in attesa delle ri-
forme fatte da questi grandi…

Le auguro  in bocca al lupo per la sua campa-
gna elettorale e in bocca al lupo a noi italiani. 
Gli ottimisti ci hanno portato al disastro. Gli ot-
timisti di Roma ancora fino a pochi mesi fa era-
no a buttare le monetine nella Fontana di Trevi. 
Sono riusciti anche molto bene: sono eleganti, 
sono ottimisti, sorridono, hanno scritto un te-
sto molto ottimista… n

Roma, 31 ottobre 2021: i leader del G20 
lanciano le monetine nella Fontana Di Trevi

Quiil video dell’intervista
 integrale a Giulio Tremonti
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La ricetta di Antonio 
Misiani, responsabile 
economia 
del Pd, sulle grandi 
emergenze del paese. 
Largo ai giovani nella 
pubblica amministrazione 
e sostegni e incentivi fiscali 
per le imprese 

Parliamo della parte economica 
del programma del Partito De-
mocratico: caro energia, una ri-

cetta a breve termine non ce l’ha nes-
suno. Cosa proponete in tempi tali da 
poter venire incontro alle famiglie e 
alle imprese?
Ci sono una serie di cose che vanno fatte 
subito perché l’emergenza sta diventando 
drammatica; noi crediamo che si debba 
passare ad un regime di prezzi controlla-
ti, imponendo un tetto massimo al costo 
dell’Elettricità. Noi oggi paghiamo l’elet-
tricità prodotta da gas (a 500€/megawat-
tora) lo stesso prezzo, altissimo, di quella 
prodotta da eolico e fotovoltaico, che in 
realtà ha un costo di produzione di un 
decimo. Questa contraddizione dobbiamo 
risolverla e questa è una prima strada per 
abbattere il costo delle bollette per le im-
prese e per le famiglie. Poi dobbiamo pro-
seguire negli aiuti rispetto al caro bollette, 
bisogna raddoppiare, prorogare il credito 
di imposta per i consumi e gli extra-co-
sti di luce e gas delle imprese. Dobbiamo 
estenderlo per tutto il territorio naziona-
le, una cosa che già stata fatta per il Mez-
zogiorno; il credito di imposta per l’effi-
cientamento energetico lo dobbiamo dare 
alle imprese che risparmiano energia, che 
installano pannelli fotovoltaici; dobbiamo 
anche sbloccare i provvedimenti attuativi 
per le comunità energetiche che possono 
dare una mano, non solo a tante famiglie 
che si mettono insieme ma anche a tante 

Pmi che decidono di produrre e consu-
mare rinnovabili. 

A proposito di Pmi, 
noi ci rivolgiamo so-
prattutto alle piccole 
e medie imprese ita-
liane: converrà con 
me che nel mainstre-
am se ne parla tantis-
simo, Pmi è diventa-
to quasi una sigla. 
Poi pochi conosco-
no questa realtà 

«Il nostro modello di futuro: 
ambiente, diritti, giustizia fiscale»

e, a livello di scelte politiche, qualche 
volta si è più affascinati dalle grandi 
imprese. È da questa filiera che però, 
tutti sono d’accordo, viene la ricchezza 
dell’Italia sul nostro territorio, concen-
trata in alcune parti piuttosto che in al-
tre. Di cosa ha specificamente bisogno 
quel mondo? Meno tasse? Incentivi? 
Aiuti per la formazione? Un’attenzione 
politica diversa che non sia retorica? 
Credo che un primo punto sia una riforma 
fiscale seria; la stavamo facendo, aveva-
mo approvato alla Camera tutti insieme 
la legge delega di riforma, la destra ha 
deciso di bloccarla e non diventerà legge. 
Lì c’erano scritte tante cose interessanti: 
c’era per esempio l’idea di andare verso 
la neutralità fiscale rispetto alla forma 
giuridica scelta dalle imprese, quindi in-
trodurre una stessa aliquota a prescin-
dere che l’impresa sia organizzata in una 
società di capitali o società di persone. Lì 
c’era il superamento dell’Irap, un punto 
molto importante che si doveva e si dovrà 
accompagnare, perché noi vogliamo con-
fermare quelle proposte con una revisione 
complessiva della tassazione delle impre-
se. Noi dobbiamo premiare sempre di più 
le imprese che investono, le imprese che 
reinvestono gli utili, le imprese che hanno 
elevati parametri ambientali, sociali e di 
governance e poi dobbiamo aiutare il più 
possibile le imprese che creano lavoro. 

Le Pmi sono in tutta Italia, quindi par-
liamo di tutte le Pmi, però, lo sappia-
mo, storicamente sono più concentrate 
nelle regioni del nord. Il suo segretario 
Enrico Letta - abbiamo letto proprio in 
queste ore - sta investendo molto nel 
suo programma anche per il sud, con 
delle proposte per il Mezzogiorno e per 
i giovani. Vogliamo spiegare meglio?
Il Sud è destinatario di circa il 40% dei fondi 
del Pnrr; sono la grande occasione per fare 
ripartire tutta Italia, per accorciare le di-
stanze tra Mezzogiorno e il resto del paese. 
Ci sono i soldi per le infrastrutture, i soldi 
per la digitalizzazione, la banda larga, i 

Va affrontata subito l’emergenza energetica: 
occorre passare a un regime di prezzi 
controllati, prorogare i crediti d’imposta per 
i consumi e gli extra costi di luce e gas delle 
imprese, incentivare chI risparmia energia, 
sbloccare le norme sulle comunità energetiche

di Claudio Brachino e Gabriele Politi
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soldi per modernizzare i servizi pubblici. A 
Taranto il segretario Letta ha lanciato una 
carta che prevede tra gli obiettivi anche 
quello della modernizzazione della pubblica 
amministrazione nel Mezzogiorno e se noi 
vogliamo una pubblica amministrazione ef-
ficiente dobbiamo farci entrare i giovani, as-
sumere ragazzi che abbiano skill, competen-
ze adeguate alla pubblica amministrazione 
digitale. Oggi la PA ha un’età media altissi-
ma, credo che siamo oltre i 55 anni: o faccia-
mo entrare i ragazzi e ragazze della nuova 
generazione oppure dimentichiamoci che si 
possa far fare alla pubblica amministrazione 
in Italia e, in particolare, nel Mezzogiorno, 
quel cambio di passo che è assolutamente 
indispensabile.

Torniamo al quadro generale: lei prima 
parlava degli aiuti e sto facendo una som-
ma forse non corretta come identità spe-
cifica dei singoli decreti, ma se mettiamo 
insieme il decreto aiuti 2 e gli ultimi so-
stegni, rispettivamente 17 e 13 miliardi, 
viene fuori una finanziaria, no? Secondo 
lei sono sufficienti questi soldi o come dice 
Salvini è necessario uno scostamento di bi-
lancio? È un’affermazione che non mette 
del tutto d’accordo neanche i suoi alleati 
ma che ha scatenato l’ennesima discussio-
ne su quanto noi possiamo fare di deficit 
nella situazione in cui siamo.
I 43 miliardi che il governo Draghi ha stan-
ziato finora sono una cifra molto importante: 
sono due leggi di bilancio, però non bastano 
perché l’emergenza è di dimensioni molto 
superiori. Dobbiamo mettere sul piatto tan-
ti soldi in più avendo però chiaro l’ordine di 
priorità.Primo, lo Stato sta guadagnando dal-
la crisi energetica perché entra più Iva, entra-
no più imposte indirette. Questo extragettito 
deve essere utilizzato dal primo all’ultimo 
euro per dare una mano a famiglie e imprese. 
Secondo, gli extraprofitti delle imprese ener-
getiche, ci sono imprese che vendono a €500/
megawattora elettricità che ha un costo di 
produzione 10 volte inferiore. Sono extrapro-
fitti da decine di miliardi di euro. Andiamo 
prima a prendere queste risorse e rigiriamole 
alle famiglie e alle imprese in difficoltà. Fac-
ciamo questo e poi, eventualmente, ragionia-

Dobbiamo premiare le imprese che investono, quelle che 
hanno elevati parametri ambientali, sociali e di governance 
Dobbiamo aiutare il più possibile chi crea lavoro

mo di scostamenti di bilancio, perché scosta-
mento di bilancio vuol dire deficit e debito 
in più; prima di caricare di debiti le future 
generazioni io credo che dobbiamo utilizzare 
l’extragettito dello Stato e andare a prendere 
gli extra. Guardate, sono tanti soldi perché 
parliamo di decine di miliardi di euro che 
devono essere riutilizzati per aiutare le fa-
miglie e le imprese, prima di pensare a fare 
nuovo debito. 

A proposito di soldi: se ne parla sempre di 
meno, due anni fa per trovare una noti-
zia economica bisognava andare a pagina 

che quei soldi se li riprenderebbero molto 
volentieri. Noi invece dobbiamo spendere 
dal primo all’ultimo euro nei tempi previsti, 
anzi dobbiamo correre perché da qui al 2026 
dobbiamo realizzare 200 miliardi di investi-
menti e decine di riforme, perché il piano 
è un piano di riforme e di investimenti. Io 
continuo a credere (e noi continuiamo a 
credere) che quella sia la chiave fondamen-
tale del nostro futuro. Pensare di riscriver-
lo vuol dire perdere tempo prezioso e vuol 
dire fare un danno alle nuove generazioni 
come lei giustamente ricordava. 

Chiudiamo con la campagna elettorale: è 
stata una campagna, lo dico da vecchio 
semiologo, di una politica che ha spesso 
discusso su sé stessa, sulle sue regole, i 
suoi codici, sulla democrazia, sull’avver-
sario… Alla fine, sui temi che abbiamo 
affrontato, lavoro, fisco, impresa, ener-
gia, bollette, insomma quelle che sono le 
principali angosce degli italiani, se uno 
volesse votare Pd, perché dovrebbe far-
lo?
Io credo che il Partito Democratico a diffe-
renza della Destra abbia un’idea di futuro 
che prende di petto le principali emergenze 
che abbiamo di fronte. Noi insistiamo molto 
sul tema della transizione ecologica, della 
decarbonizzazione, l’emergenza climatica è 
un problema della nostra generazione, non 
di quella dei nostri figli e richiede scelte co-
raggiose che la destra non vuole e non farà: 
scelte di modello energetico, scelte di or-
ganizzazione del sistema dei trasporti e del 

20 di un ipotetico giornale perché c’era 
solo il Covid. Poi c’è stato solo il Quirina-
le, poi c’è stata solo la guerra, adesso c’è 
solo la politica, tranne in queste ore che 
c’è la controffensiva di Zelensky, sennò 
della guerra non se ne parlava quasi più 
e ingiustamente, anche perché è la causa 
prima di tante cose di cui abbiamo di-
scusso in questa intervista. Pnrr: sono 
tanti soldi, c’è chi dice che bisogna ridi-
scuterlo, c’è chi dice intanto cominciamo 
a prenderli. Lei ne parlava prima, sono 
tanti soldi che rischiamo di non mettere 
a terra perché non facciamo in tempo, 
perché abbiamo una crisi, perché non 
abbiamo i progetti giusti, perché non 
sappiamo scriverli. Sarebbe davvero un 
colpo alla next generation Eu?
Pensare di imbarcarsi in un lunghissimo 
negoziato con la Commissione Europea per 
riscrivere il piano vorrebbe dire fare perde-
re tempo prezioso ad un paese come l’Italia 
che sta vedendo la sua economia rallenta-
re. E rischiare di perdere quei soldi, perché 
io penso che ci siano diversi paesi europei 

mondo della produzione. Noi diciamo che 
il tema del lavoro e dei Diritti Sociali hanno 
importanza fondamentale e diciamo che va 
introdotto il salario minimo, tagliato il cuneo 
fiscale a partire dai redditi bassi e medi. La 
destra ha un modello diverso, è contro il sala-
rio minimo e ha uno schema di riforma fiscale 
che privilegia la minoranza dei benestanti a 
danno di tutti gli altri. Crediamo molto nell’e-
stensione dei diritti civili e ci siamo battuti 
per questo, la destra si è sempre messa di 
traverso e ha festeggiato quando purtroppo 
non è passato il Ddl Zan e poi è stato bocciato 
lo Ius Scholae. Abbiamo un’idea di futuro ra-
dicalmente diversa rispetto alla loro e credo 
che questa differenza sia il motivo più forte 
per cui scegliere il Partito democratico e la 
coalizione di centro-sinistra.  n

Enrico Letta, segretario del Partito democratico dal marzo del 2021

Quiil video dell’intervista
 integrale a Antonio Misiani
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Pd e M5S, l’Ok Corral 
dell’assistenzialismo

di Silvio Magnozzi

Nel Mezzogiorno uno scontro reale: 
Conte difende il reddito di cittadinanza, 
Letta punta su salario minimo e 900mila 
assunzioni nella Pubblica amministrazione

L’Italia è stata la nazione e 
il laboratorio, anche per 
necessità, di uno dei più 

duraturi sistemi di assistenziali-
smo d’Europa. Durante la Prima 
Repubblica, con la Democrazia 
cristiana regnante (assieme agli 
altri partiti laici) e saldamen-

te al potere, la politica di fondi 
pubblici elargiti al sud (ma non 
solo), con tanto di impieghi nello 
Stato, ha segnato infatti un patto 
sociale non scritto dove gli aiuti 
del danaro pubblico e i consensi 
andavano a braccetto. Ebbene 
oggi, nel 2022 e nell’epoca degli 

smartphone e del lavoro a distan-
za, la questione meridionale resta 
ancora una zavorra irrisolta per 
l’Italia unita e l’assistenza dello 
Stato uno strumento per aiuti 
che - piaccia o no - producono 
consensi. Per questo, nella cam-
pagna elettorale che si chiuderà 
con il voto del 25 settembre e nel 
pieno della crisi del gas e di una 
guerra in Europa (l’invasione rus-
sa dell’Ucraina) colpisce riguardo 
al nostro amato Mezzogiorno uno 
scontro non dibattuto nei talk o 
sui giornali, ma reale. 
Da una parte abbiamo il Mo-
vimento 5 Stelle di Giuseppe 
Conte che sostiene davanti alle 
popolazioni meridionali la bontà 
di una misura, il reddito di citta-
dinanza per i più poveri, che gli 
stessi grillini al governo hanno 
voluto, mai mollato e che riven-
dicano in campagna elettorale. 
Dall’altra parte c’è il Partito de-
mocratico di Enrico Letta, che nel 
Mezzogiorno si gioca una parte 
importante dei propri consensi e 
che pochi giorni fa, per bocca del 
suo leader, ha proposto una sorta 
di manifesto per il sud. 
Cosa propone questo pro-
gramma lo ha spiegato lo stesso 
Enrico Letta. Sul reddito di cit-
tadinanza spiega che il Pd vuole 
“migliorarlo e rilanciarlo”, sen-
za nessuna caccia al povero (e ci 
mancherebbe!). Ma è sul lavoro 
che arriva il colpo di scena, con 
la proposta del “salario minimo 
e di un grande piano da 900mila 
assunzioni nella Pubblica ammi-
nistrazione per attuare il Pnrr”. 
Con tanto di refrain sul reddito di 
cittadinanza: “L’unica possibilità 
di tenerlo - sottolineano dal Pd - è 

votare il centrosinistra”. 
Ecco allora che trent’anni dopo il 
tramonto della Prima Repubblica 
e della Democrazia cristiana - cor-
reva l’anno 1992 - il sud e l’idea 
dell’aiuto pubblico per tenerlo su 
è ancora il tema di una campagna 
elettorale. La cosa deve far riflet-
tere e ci consente alcune consi-
derazioni necessarie. La prima. 
Nell’assistenzialismo era assai 
più brava la Dc. La seconda: se in 
trent’anni non è cambiato nulla 
riguardo all’eterna questione 
meridionale, ebbene questo è il 
sintomo di un problema che ri-
guarda l’Italia ma soprattutto la 
sua classe politica e dirigente. La 
terza. Se i 5 Stelle e il Pd si com-
battono i consensi nel meridione 
inseguendo proposte di soste-
gno con danaro pubblico vuol 
dire che il centrosinistra italiano 
non è mai entrato nel XXI seco-
lo riguardo alla questione dei 
poveri e di come aiutarli a non 
esserlo più. Il che fa tornare alla 
mente una frase del giornalista 
Indro Montanelli, quando a pro-
posito della questione meridio-
nale sottolineava: “Lo squilibrio 
fra nord e sud tutt’oggi visibile 
a occhio nudo, non ci viene da 
Marte. Viene da secoli di ammi-
nistrazione che a nord non fu 
sempre buona, ma che a sud fu 
sempre cattiva”. Una considera-
zione che non può essere lenita 
dalla battuta - come troppo spes-
so accade in Italia per sfangarla 
davanti ai problemi - che c’è 
sempre qualcuno più meridionale 
di noi. Nel caso italiano si tratte-
rebbe dell’Africa, non proprio un 
modello, nei suoi Stati, di ammi-
nistrazione pubblica.  n
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CONCESSIONARIA 
IN 

ESCLUSIVA 
DE

 NORD

Meloni alla conquista 
del ceto produttivo

di Pasquale Napolitano

La leader di FdI ha concentrato l’80 % della campagna elettorale 
dalla Toscana in su. E utilizza il linguaggio che un tempo 
fu di Bossi: servizi e diritti per chi traina la locomotiva italiana

Giorgia Meloni si candida a guidare la lo-
comotiva d’Italia fuori dal tunnel. E vuole 
farlo da Palazzo Chigi con la benedizione 

dell’establishment finanziario europeo ed ame-
ricano. C’è una data che svela il compimento del 
progetto meloniano: 11 settembre 2022. E c’è un 
luogo simbolo: piazza Duomo a Milano. La stes-
sa piazza che nel 1994 si affidò alla rivoluzione 
liberale di Silvio Berlusconi. E che nell’ultimo 
decennio è passata dall’ubriacatura renziana 
all’innamoramento salviniano. Oggi quella 
piazza si consegna nelle mani di Giorgia, volto 
e sintesi della mutuazione di Fratelli d’Italia, 
nato come partito romano e di impronta stata-
lista ma capace di aprirsi al nord produttivo e in 
particolare al consenso dei lavoratori autonomi 
e del ceto medio settentrionale. La vittoria di 
Fratelli d’Italia passa dalla conquista di Lombar-
dia, Veneto, Piemonte, Friuli. Non è un caso che 
Meloni abbia concentrato l’80 % della sua cam-
pagna elettorale dalla Toscana in su. Poche e se-
lezionate le tappe nel Sud, dato ormai per perso 
e terra di conquista per M5s e Pd. Una toccata in 
fuga in Campania, Puglia, Sicilia e Calabria. I ge-
nerali meloniani, Raffaele Fitto, Wanda Ferro e 
Nello Musumeci, lasciati soli a combattere con-
tro le truppe dei disoccupati baciati dal reddito 

tacolo. C’era un tempo la destra sociale, quella 
che proponeva un reddito di Stato agli ultimi 
e alzava barricate in difesa del Mezzogiorno. 
Oggi c’è il nuovo corso meloniano. E’ la destra 
che non teme la parola autonomia differenziata, 
la versione punto 5.0 del federalismo bossiano. 
Con Meloni a Palazzo Chigi si farà. Le tasse paga-
te dagli imprenditori del Nord resteranno nelle 
terre lombarde, friulane e venete. Applauso dai 
governatori leghisti Zaia e Fedriga. Meloni sa 
bene che la partita si vince al nord. E lì che si 
sta giocando le chance di successo. Il feeling tra 
Meloni e il ceto produttivo del nord non nasce 
oggi sull’onda della rabbia e della disperazione. 
Ma è un matrimonio costruito passo dopo passo. 
L’intuito di Guido Crosetto, le relazioni di Igna-
zio La Russa e le sbandate salviniane per il Sud: 
un incastro perfetto. Attenzione però. La partita 
non è chiusa. Quel pezzo d’Italia osserva, giudica 
e decide. Per ora Meloni gode di un credito. Ma 
basta una mossa sbagliata per rimettere tutto in 
gioco. n

di cittadinanza. Al Sud non c’è spazio per la ricetta 
meloniana: l’assistenzialismo dilaga. Stop. Ci sono 
i feudi di De Luca ed Emiliano, alimentati a suon 
di sussidi e clientele. Il cuore della battaglia dei 
Conservatori italiani si sposta nel nord, nella par-
te d’Italia che paga un prezzo salatissimo, in ter-
mini di pil, dopo due anni pandemia e una guerra 
esplosa nella “bella e addormentata” Europa. In 
quel mondo sconfinato, tra migliaia di piccole e 
medie imprese e milioni di partite Iva, procede 
spedita la cavalcata della Sorella d’Italia. La destra 
avanza e macina voti. Il nord laborioso urla, vuole 
stabilità e parole concrete. Meloni c’è. Risponde e 
parla il linguaggio che un tempo fu di Bossi: servi-
zi e diritti per chi traina la locomotiva italiana. La 
leader di Fratelli d’Italia trasferisce un messaggio 
politico semplice: buonsenso. Pochi annunci. Tutti 
realizzabili. Meno vincoli e meno bonus. Più soste-
gno a chi la mattina alza la serranda e si rimbocca 
le maniche. Linguaggio che fa godere il ceto pro-
duttivo del settentrione d’Italia. Meloni passa di 
piazza in piazza: Trento, Torino, Mestre, Bolzano, 
Genova, Milano. E’ un tripudio: “Vai Giorgia, man-
da a lavorare gli sfaccendati del reddito”. Anche 
Luca Zaia, il quattro volte governatore del Veneto 
e candidato per il dopo Salvini nel Carroccio, se 
n’è accorge. Stupito. La capa di Fdi si gode lo spet-
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Il tema delle sanzioni alla Russia è tornato sulla 
cresta dell’onda in questo frangente della campagna 
elettorale, con le tesi contrapposte di chi le ritiene 
doverose contro il presidente russo Putin, colpevole 
di aver scatenato una guerra, e chi invece ne denun-
cia la totale inefficacia, sostenendo che alla fine il 
danno è diretto solo verso i cittadini italiani e non 
intacca minimamente gli interessi della Russia. 
Effettivamente l’ascolto dei social attraverso 
lo strumento Live Insights di Blogmeter confer-
ma come il tema ha avuto un boom di interazioni 
enorme nei primi otto giorni di settembre. 

Sanzioni alla Russia: cosa ne pensa il web? 

Rispetto ai 3 mesi precedenti (1 
giugno – 31 agosto) il tema ha rac-
colto, infatti, ben 2,6 milioni di in-
terazioni. Questo valore generato in 
soli 8 giorni è enorme considerando 
che le interazioni raccolte nell’in-
tero mese precedente (1 agosto-31 
agosto) sono di appena 1,91 milioni. 

I dati e le percentuali presenti in questo articolo non si riferiscono alla popolazione ital-
iana ma alle conversazioni raccolte in rete nel periodo considerato. Le informazioni non 
costituiscono sondaggi e non sono frutto di quesiti posti sistematicamente a categorie 
determinate di soggetti, ma derivano dall'analisi dei contenuti che circolano sul web.

Ma per gli utenti del web 
“Sanzioni Sì o Sanzioni No?”
Dall’ascolto dei social e del web emer-
ge come il sentiment della rete sia 
fortemente in linea con chi condanna 
le sanzioni e i loro effetti boomerang, 
risultando negativo per l’83,42% degli 
internauti. 

Molti si dichiarano dunque non fa-
vorevoli alle sanzioni e chiedono la loro 
rimozione. I motivi sono vari: c’è chi le 
reputa assolutamente inefficienti e chi 
dannose. C’è grande rabbia nei confronti 
di chi le ha votate. 

Rispetto al tema se siano o meno dan-
nose per la Russia, le tesi sono contrastanti: 
c’è chi pensa che non stiano funzionando a 
sufficienza e chi invece reputa le minacce 
ricevute dalla Russia (tra accuse verbali, 
chiusura delle forniture di gas e di petrolio) 
come la prova della loro efficacia.

Questo sentiment negativo è 
confermato anche dalla tabella 
dei termini che mostra quali sono 
le parole più ricorrenti nei mes-

saggi degli utenti sul web: mentre 
la parola “togliere” presenta 7,03 
mila menzioni, la parola “tenere” 
soltanto 2,96 mila.

Ma dove si concentra il parlato? È Facebook 
a guidare il parlato degli internauti seguito da 
Twitter e le fonti news:

azienda 
partecipata da 
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Stretta Ue a tutela dell’ambiente: 
vietato l’import-export di 
prodotti legati alla deforestazione

Sì dell’Europarlamento a misure contro 
il degrado causato dalle colture di materie prime 
come cacao, caffè, olio di palma, soia e legno. 
Per aziende e banche obbligo di due diligence
A cura di Lorenzo Consoli

La plenaria del Parlamento europeo ha 
approvato il 13 settembre, a Strasburgo, 
una versione emendata, e molto raffor-

zata in senso ambientalista, della proposta di 
regolamento Ue per la protezione delle foreste 
che la Commissione aveva presentato nel no-
vembre 2021, e che impone una serie di obbli-
ghi agli operatori economici per evitare di im-
mettere sul mercato Ue, o per esportare fuori 
dall’Ue, dei prodotti legati alla deforestazione.
Le nuove norme imporranno alle aziende un 
obbligo di “due diligence”, per verificare che 
i beni venduti nell’Ue non siano stati prodotti 
su terreni deforestati o in cui le foreste hanno 
subito un forte degrado, in nessuna parte del 
mondo. Gli Stati membri dovranno imporre 
sanzioni in caso di violazioni al regolamento. 
Il regolamento garantirebbe ai consu-
matori che i prodotti che acquistano non 
contribuiscono alla distruzione delle foreste, 
comprese le insostituibili foreste tropicali, e 
quindi ridurrebbe il contributo dell’Ue al cam-
biamento climatico e alla perdita di biodiver-
sità. Gli eurodeputati chiedono anche che le 
aziende verifichino che le merci siano prodot-
te in conformità con le disposizioni sui diritti 
umani nel diritto internazionale e rispettino i 
diritti delle popolazioni indigene.

Il testo emendato del Parlamento europeo ha 
ottenuto 453 voti a favore, 57 contrari e 123 
astensioni, una maggioranza molto forte e ben 
superiore alla maggioranza assoluta (353 voti). 
Il regolamento proposto dalla Commissione ha 
l’obiettivo di ridurre la deforestazione e il de-
grado forestale causati dall’espansione dei ter-
reni agricoli per produrre certe materie prime 
come cacao, caffè, olio di palma, soia e legno o 
per consentire l’allevamento di bovini.
La plenaria di Strasburgo ha chiesto di 
estendere l’ambito di applicazione delle nuove 
norme anche agli allevamenti di suini, ovini e 
caprini, pollame, e alle coltivazioni di grantur-
co e gomma, prodotti a base di olio di palma, 
nonché al carbone di legna e alla carta. Alcuni 
emendamenti che avrebbero voluto escludere 
dall’ambito di applicazione i prodotti di cuoio e 
pellame sono stati bocciati. Sono stati respinti 
anche altri emendamenti che avrebbero an-
nacquato la definizione di “degrado delle fore-
ste”, che fa scattare gli obblighi del regolamen-
to, aggiungendo la condizione che il degrado 
sia “irreversibile” o addirittura che riguardi 
solo le foreste “primarie” ormai pressoché ine-
sistenti in Europa.
Infine, l’Europarlamento ha chiesto di inclu-
dere nel campo di applicazione delle nuove 

norme anche banche e istituzioni finanziarie, 
che dovranno ora controllare che non vi siano 
prodotti o attività legati alla deforestazione in 
tutti i titoli in cui investono o nelle attività che 
finanziano.
Con il voto di oggi, la plenaria di Strasburgo ha 
dato mandato alla sua commissione Ambiente 
per iniziare il negoziato a tre (“trilogo”) con 
il Consiglio Ue e la Commissione europea sul 
testo finale del regolamento, che potrebbe es-
sere definitivamente approvato entro la fine 
dell’anno.
Grande soddisfazione è stata espressa 
dalle organizzazioni ambientaliste, in 
particolare Greenpeace e il Wwf. Greenpea-
ce, in particolare, ha sottolineato come “in 
contrasto con la posizione debole dei governi 
dell’Ue”, il Parlamento europeo abbia “vota-
to a favore di misure chiave per rafforzare la 
proposta legislativa presentata dalla Commis-
sione europea”. L’Europarlamento, inoltre, 
chiede “una maggiore tutela dei diritti umani, 
in particolare dei diritti dei Popoli Indigeni e 
delle comunità locali, che vengono spesso vio-
lati quando gli ecosistemi vengono distrutti”. 
Secondo l’Ong ambientalista, il regolamento 
evidenzia “la necessità di risalire alla fonte dei 
prodotti, anche mediante l’uso della geo-loca-
lizzazione, per verificare che non provengano 
da aree deforestate”. Inoltre, il voto dell’Eu-
roparlamento “ha escluso qualsiasi esenzione 
o trattamento speciale per i prodotti coperti 
da schemi di certificazione”. Secondo Green-
peace, questi certificati di sostenibilità po-
trebbero deresponsabilizzare gli operatori, 
sostituendosi alla “due diligence” richiesta dal 
regolamento per controllare la provenienza 
dei prodotti. n
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Il maxi-rialzo di 0,75 punti base ha suscitato
perplessità tra gli economisti, compresi quelli
che di solito non sono critici per partito preso
di Attilio Geroni

Alla fine è prevalsa la linea dei falchi 
che vogliono a tutti i costi riportare 
l’inflazione sotto controllo, impe-

dendo un disancoraggio delle aspettative 
sui prezzi. E probabilmente anche un “non 
detto” che riguarda il crollo della moneta 
unica, scesa sotto la parità nei confronti 
del dollaro, che contribuisce a rendere an-
cora più pesante una bolletta energetica 
già proibitiva. La decisione del Consiglio 
Bce di aumentare i tassi di 0,75 punti base 
alla riunione dell’ultimo Consiglio ha su-
scitato perplessità tra molti economisti: 
anche tra quelli che di solito non criticano 
la Banca centrale europea per partito pre-
so o per ragioni ideologiche. 
Una delle voci più importanti a esprimere 
alcuni rilievi è stata quella di Vitor Con-
stancio, che della Bce è stato vicepresi-
dente. In un lungo thread su Twitter l’ex 
banchiere centrale ha sottolineato l’impor-
tanza, nelle decisioni di politica monetaria, 
di sapere “guardare avanti” e non basare 
le proprie decisioni “esclusivamente sugli 
ultimi dati (macroeconomici, ndr) a dispo-
sizione”. La sua preoccupazione si concen-
tra su due aspetti che probabilmente sono 
passati in secondo piano nelle valutazioni 
dell’ultimo consiglio Bce. Il primo riguar-
da la probabile recessione che l’Eurozona 
dovrà affrontare nei prossimi mesi; il se-
condo, la dinamica salariale negativa, con 
un conseguente forte impatto sui consumi.
All’ultima conferenza stampa, la presiden-
te della Banca centrale europea, Christine 
Lagarde, ha dato indicazioni prospettiche 
(forward guidance) piuttosto esplicite pre-
annunciando altri rialzi, da 2 a 4, prima di 
giungere a un livello di tassi d’interesse 
considerato neutrale, tale cioè da non es-
sere sia di stimolo sia di impedimento alla 
crescita economica. Secondo Dirk Schuma-
cher, capo economista per l’Eurozona di 
Natixis, ciò potrebbe tradursi a marzo 2023 
in un livello del costo del denaro del 2,25 
per cento. Una previsione più o meno in 
linea (2,3%) con quella di Erik Fossing Niel-
sen, chief economic advisor di UniCredit 

Bank a Londra. Lo stesso Nielsen, nella sua 
ultima nota settimanale, mostra perplessità 
simili a quelle di Constancio e parla di un 
Consiglio Bce dove la posizione dei falchi è 
diventata predominante (il rialzo dei tassi 
di 0,75 punti base è stato deciso all’unani-
mità): “Sono sempre più sicuro – scrive 
– che se questo cammino di politica mone-
taria dovesse essere implementato, sarebbe 
un serio errore poiché acuirebbe e prolun-
gherebbe la recessione nel 2023”.
Nelle ultime proiezioni la Bce non preve-
de recessione per l’Eurozona, al contrario 
della maggioranza degli istituti di ricerca 
e delle banche d’investimento che stimano 
una contrazione del Pil già nel secondo se-
mestre di quest’anno dopo una prima parte 
di crescita ancora sostenuta grazie al rim-
balzo dell’attività (consumi, produzione e 
servizi) post-lockdown. La crisi energetica 
e gli attuali prezzi raggiunti dalle materie 
prime comportano già un costo per famiglie 
e imprese pari al 5,5% del Prodotto interno 
lordo dell’eurozona, secondo la ricerca di 
Natixis, rispetto a costi, in tempi normali, 
che non arrivavano all’1% aggregato dell’U-
nione monetaria.
Detto questo, la Bce, così come la Fed, non 
potevano non aumentare i tassi. La diffe-
renza dell’intensità e della tempistica di 
questa stretta per riportare l’inflazione sot-
to controllo fa però la differenza. E contra-
sta con il mantra ripetuto fino a pochi mesi 
fa da molti banchieri centrali, al di là e al di 
qua dell’Atlantico, che l’aumento dei prez-
zi, già insolito e forte da tempo, era “tem-
poraneo” perché legato a fattori ecceziona-
li, quali le strozzature nella catena globale 
delle forniture dovute al covid, e lo spetta-
colare rimbalzo dell’attività economica e 
delle sue componenti una volta attenuate e 
levate le misure restrittive anti-pandemia.
L’importante è non ripetere gli errori 
compiuti nel 2011, allora dalle politiche 
di bilancio, quando alla fine della crisi 
debitoria nell’eurozona si preferì tornare 
prematuramente verso una stretta fiscale 
generalizzata.   n

        LO SCENARIO

Tassi Bce, i falchi
e quel non detto
su moneta unica
e salari

Nuovo re, 
vecchi problemi: 
Londra teme 
una lunga
recessione

Un nuovo re, un nuovo primo mi-
nistro, e vecchi problemi eco-
nomici che sono la risultante 

del lungo trauma post-Brexit, di quello 
legato alla pandemia e ora dello shock 
energetico. Il Regno Unito ha un’infla-
zione che ha già superato il 10 per cen-
to e un’economia che secondo l’ultimo 
bollettino della Bank of England rischia 
entrare quest’inverno in una fase di pro-
lungata recessione: forse con una tempi-
stica accelerata e una maggior intensità 
rispetto a quanto potrebbe accadere nei 
Paesi dell’Eurozona.
L’ultimo dato sulla crescita economica 
in luglio, con un +0,2 per cento, è stato 
inferiore alle previsioni del consenus 

La Bank of England
avverte: crescita negativa
più accelerata
rispetto all’Eurozona

GRAN BRETAGNA
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Nuovo re, 
vecchi problemi: 
Londra teme 
una lunga
recessione

il valore del piano di sostegno a famiglie 
e imprese contro il caro energia

100 miliardi di sterline

della City (+0,4%) e non fa altro che raf-
forzare lo scenario cupo della Bank of 
England (Boe). Anche qui si assiste a un 
crollo dei salari reali, esacerbato da una 
bolletta energetica senza controllo. La 
nuova premier Liz Truss, appena inse-
diata, ha subito dovuto tirare fuori dal 

Bruxelles mette 
al bando i prodotti 
cinesi ottenuti 
con il lavoro forzato

La Commissione europea ha 
presentato un pacchetto di 
proposte per vietare l’impor-

tazione e la produzione di manu-
fatti che siano il prodotto di lavori 
forzati. Pur non menzionando un 
Paese specifico, il pacchetto, che 
dovrà essere approvato dai governi 
e dell’Europarlamento per entrare 
in vigore, mira a bloccare la circo-
lazione nel mercato unico di alcuni 
prodotti provenienti dalla provin-
cia cinese dello Xinjang, dove le au-
torità di Pechino sono accusate di 
praticare il lavoro forzato in campi 
speciali dove vengono tenuti sotto 
controllo gli Uiguri, un’etnia turco-
fona di religione islamica.
Dallo Xinjiang si importano soprat-
tutto cotone e componenti per la 
realizzazione dei pannelli solari. 
Gli Stati Uniti, che hanno accusato 
formalmente la Cina di genocidio 
nella provincia, hanno già varato 

Presentato un pacchetto di proposte per vietare 
l’import di manufatti realizzati nello Xinjang: 
nel mirino cotone e componenti per pannelli solari

DIRITTI UMANI

un anno fa una legge ad hoc, la Uy-
ghur Forced Labour Prevention Act 
(UFLPA), che blocca tali prodotti. 
Nell’Unione europea saranno gli Sta-
ti nazionali a monitorare la situazio-
ne individuando quei prodotti che 
in qualsiasi fase della lavorazione 
siano il risultato di lavoro forzato: il 
processo di verifica non potrà dura-
re oltre i 30 giorni. Spetterà poi alle 
dogane, sempre nazionali, porre sot-
to sequestro i beni incriminati.
La Commissione europea metterà 
a disposizione per consultazione 
pubblica un database sul rischio di 
lavoro forzato in determinate aree 
su scala internazionale. Il divie-
to riguarderà tutte le fasi possibili 
che possono portare a un prodotto 
finito, dalla raccolta alla lavorazio-
ne alla manifattura, quindi imporrà 
controlli e verifiche lungo tutta la 
catena di approvvigionamento an-
che per i beni made in EU. n

cilindro della spesa pubblica un piano di 
sostegno per famiglie e imprese contro 
lo shock energetico. 
Si tratta, sulla carta, dell’intervento 
pubblico sull’economia più grande da 
decenni a questa parte nel Regno Unito. 
Più grande di quello attivato durante la 
pandemia per salvare i posti di lavoro. Il 
Governo non ha ancora cifrato precisa-
mente il costo del piano, ma si parla di 
oltre 100 miliardi di sterline per limitare 
il rialzo della bolletta che dovrebbe re-
gistrare un balzo a 3.549 sterline a fami-
glia in media rispetto ai 1.971 preceden-
ti. Il tetto al prezzo, di cui si farà carico il 
Tesoro, permetterà di contenere la bol-
letta media a 2.550 euro a famiglia. Un 
tetto al prezzo per sei mesi si estenderà 
anche alle imprese e alle scuole.    n
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Brevetti speciali per sistemi di cottura a bassissima 
emissione di Co2, bellezza, ricerca: così l’azienda 
marchigiana, Compasso d’Oro 2022, rivoluziona 
l’ambiente domestico

di Paola Guidi

Li chiamano commodities, prodotti bana-
lizzati, a basso tenore di tecnologia e 
design. Tutti simili, bruttini, altamen-

te energivori, prezzi stracciati. Poi ci sono 
gli altri, totalmente diversi, fabbricati in 
Europa e, in particolare, progettati in Italia, 
ingegnerizzati e prodotti da Pmi ad alto 
valore aggiunto, super efficienti. Spesso 
premiati con riconoscimenti internazionali e 
con il più prestigioso, Compasso d’Oro. Questa 
che vi raccontiamo è una case history, quella 
di una Pmi marchigiana, Fabita, di Stefano 
Molinelli, fondatore, partner e direttore ge-
nerale, manager visionario ma concreto e di 
Adriano Design. Insieme hanno realizzato 
una serie di sorprendenti elettrodomestici 
per la cottura, compattissimi, dotati anche 
di cappe Hi-Tech, nomadi, cioè usabili ovun-
que, indoor e outdoor, leggeri, connessi, ri-
baltabili, appendibili a parete e subito pronti, 
e di mini-cucine super accessoriate e tavo-
li-cottura su cui pranzare, cucinare, conver-
sare, brindare… tutti comandabili da remoto 
con tablet e smartphone. Tra i punti di forza 
di Fabita, un indiscusso know how a livello 
ambientale. I dieci anni di esperienza nel 
terzismo per marchi di 
lusso e, quindi, nel-
la produzione con 
brand proprio di 
apparecchi ad 
alta efficienza 

Ecologia, 
innovazione 
e design: 
la cucina
 scomposta 
secondo Fabita energetica, hanno consentito all’azienda di 

mettere a punto brevetti speciali per si-
stemi di cottura a bassissima emissione 
di CO2, senza alcuna produzione di gas com-
busti, a beneficio di una vera ecologia dome-
stica: la cottura soft riduce nettamente la 
produzione di scarti alimentari. Questo - ed 
è l’unicità a livello mondiale di Fabita - ha 
consentito per la prima volta al mondo di 
mettere a punto prodotti di estrema com-
pattezza, quindi a bassissimi consumi. Le 
cappe speciali non usano filtri tradizionali, 
altamente inquinanti. Strani gioielli che solo 
una manifattura e designer super esperti po-
tevano preparare. Il Compasso d’Oro 2022 è 
stato assegnato a “Ordine”, una serie di piani 
rotondi a induzione moltiplicabili, appendi-
bili, digitali, totalmente decostruiti e senza 
vincoli. Sono sottili dischi di diametro diver-
so (massimo sei) alloggiati su una base in le-
gno dalla quale possono essere estratti. I sin-
goli piani, la scheda di potenza e l’interfaccia 
utente sono separati e remotizzati. 
C’è più tecnologia innovativa qui che in 
molti cataloghi di multinazionali illu-
stri. «Un successo mondiale, una conti-
nua crescita delle vendite, tanto che nel 
2022 registriamo un aumento del 50%», 
dichiara Molinelli. «È stato il nostro know-
how di lunghi anni di produzione di piani a 
induzione e cappe per grandi aziende che 
ci ha consentito di cambiare l’immagine 
dell’elettrodomestico, grazie all’incontro 
con i Fratelli Adriano. Dall’Europa agli 
Emirati Arabi, all’Asia, addirittura in 

ELETTRODOMESTICI

Un successo 
mondiale, 
una continua 
crescita delle 
vendite, 
tanto che 
nel 2022 
registriamo 
un aumento 
del 50%
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Molinelli: «Lavorando per grandi 
aziende abbiamo acquisito il know how»

Fabita ha sede a Serra San 
Quirico (Ancona), nel distret-

to marchigiano specializzato 
nella produzione di elettrodo-
mestici e di componentistica, 
dove ha acquisito un’esperien-
za nella progettazione e realiz-
zazione di cappe e piani di cot-
tura di fascia elevata. Fondata 
da Stefano Molinelli, e sotto 
la sua guida, è diventata pro-
duttore diretto, con il proprio 
marchio, di elettrodomestici 
completamente nuovi, per le 
funzioni, il design, le destina-
zioni. Fattura 15,3 milioni di 
euro (in raddoppio) ed esporta 
più del 90 per cento della sua 
produzione. Il grande cambia-
mento è stato voluto da Mo-
linelli, con la collaborazione di 

un management in linea con 
lo spirito innovativo, e impres-
so dalle visioni fortemente 
originali dello studio Adriano 
Design, già vincitore di premi 
internazionali e di Compassi 
d’Oro, con prodotti venduti in 
tutto il mondo.
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Vietnam, e poi in Brasile e Messico, 
con risultati inattesi, tanto che 
non riusciamo a star dietro alle 
richieste. Con due limiti: la mancanza 
di componentistica, e di chip 
soprattutto, l’eccessivo costo e i tempi 
troppo lunghi delle certificazioni, 
necessarie per esportare».   Per una 
piccola azienda dei Majaps (Major Ap-
pliances) che vuole e anzi deve cre-
scere, i confini dello spazio domestico 
non sono più sufficienti. Così, come 
racconta Dario Monti, Marketing & 
Sales Manager dell’azienda marchi-
giana, proprio nel 2022, dopo aver 
debuttato a Host, la rassegna inter-
nazionale della ristorazione e dell’ac-
coglienza, Fabita ha programmato 
la commercializzazione dei propri 
prodotti nel settore dell’HoReCa, sia 
sul mercato interno sia su quello in-
ternazionale. Monti, del resto, vanta 
una rodata esperienza nel built in di 
multinazionali del bianco come In-
desit Company e Candy-Haier, ma 
soprattutto conosce molto bene la 
profonda evoluzione che accomuna i 
settori delle attrezzature domestiche 
e professionali, che si basa su due re-
quisiti: il design e l’efficienza ener-
getica. Il primo requisito, patrimo-
nio fondante di Fabita, sta all’origine 
di un trend non italiano ma addirit-
tura mondiale: la progressiva tra-
sformazione della cucina domesti-
ca in spazio semiprofessionale con 
una interessante osmosi tecnologica 
e estetica. Un trend che il lockdown 
del Covid ha accelerato. Ma che sta 
trasformando anche le cucine profes-
sionali in spazi per show gastronomi-
ci aperti allo spazio ristorante.  Il se-

condo requisito riguarda la necessità 
di sostituire le attrezzature profes-
sionali obsolete e altamente energi-
vore. Urgente perché gli apparecchi 
per la ristorazione e l’hospitality 
italiani (tutti con siti in Italia) devo-
no conservare i propri primati in-
ternazionali; dettano infatti i trend 
gastronomici agli chef ed esportano 
circa il 70-80 per cento della produ-
zione. E grazie al recentissimo stan-
ziamento di 56 milioni di euro del 
governo Draghi (già provvisto di de-

creto attuativo), ottenuto da Efcem, 
l’associazione di categoria del setto-
re, è cominciata anche in questo set-
tore la transizione energetica. Che 
però deve passare – come sottolinea 
Monti - attraverso una progressiva 
destrutturazione degli apparecchi, 
sia formale sia tecnologica, e con 
un’avanzata gestione in remoto di 
tutte le funzioni. Proprio ciò che sin 
dall’inizio costituisce il pattern sul 
quale Fabita ha costruito il suo suc-
cesso.     n
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Dal gruppo chimico biellese Officina +39 
una tecnologia d’avanguardia per la lavorazione
del denim: minor impatto con pari qualità
di Pascale Mattei

Così i blue jeans 
diventano verdi:
abbattuto del 75% 
il consumo d’acqua

Chimica più creatività. È ques-
ta la nuova forza motrice del 
gruppo chimico italiano Of-

ficina +39 Chemistry plus Creativ-
ity, che quest’anno festeggia il suo 
30° anniversario nel segno della 
sostenibilità. «La ricerca di nuove 
soluzioni per l’industria della 
moda, e in particolare per il denim, 
è sempre stata il nostro tratto dis-
tintivo», afferma Andrea Venier, 
amministratore delegato del grup-
po, che impiega il 20% della sua 
forza lavoro in ricerca e sviluppo.
A Biella, presso la sede dell’azienda 
- 25 milioni di ricavi e 40 dipenden-
ti - un laboratorio di 600 metri 
quadrati che rappresenta l’intera 
filiera in formato ridotto, permette 
di testare, sperimentare e porre 
le basi di un’economia circolare, 
spesso in stretta collaborazione 
con altri attori: giganti come Pvh 
Corp e Tommy Hilfiger, aziende 
di nicchia come CP Company e la 
biellese Camo, oppure dei produt-

tori di fibre come Lenzing. In ques-
to spazio, Officina +39 offre tutte le 
sfaccettature tecnologiche di un 
gruppo chimico unite alla creativ-
ità. «Durante la pandemia, la ricer-
ca si è intensificata. L’obiettivo era 
di proporre soluzioni durevoli ma 
anche economiche ai nostri clienti 
costretti a chiudere i loro negozi» 
spiega ancora Venier. 
Sotto la guida di Juan Manuel 
Gomez - artista colombiano cono-
sciuto per un nuovo processo di 
pittura che utilizza l’indaco come 
colore principale - nominato di-
rettore creativo per la sua capacità 
di dialogo con i designer di moda, 
e di Luca Di Guida, direttore del-
la ricerca e sviluppo, ogni tipo di 
“follia” è autorizzata per superare 
i confini della sostenibilità e della 
creazione. L’obiettivo è quello di 
ridurre l’impatto sociale e ambi-
entale dell’industria, diminuendo 
il consumo di acqua, energia e 
componenti chimici, offrendo nel 

sviluppando diverse etichette 
riconosciute sui mercati in-
ternazionali. Esempio è Recy-
crom™, una gamma completa 
di pigmenti coloranti ottenuti 
da fibre tessili pre e post-con-
sumo, ridotti in particelle fini. 
Allestita ad Amsterdam grazie 
alla collaborazione con Adri-
ana Galijasevic, fondatrice di 
Cocircular Lab (un laborato-
rio che fornisce soluzioni per 
la sostenibilità) con il titolo La 
ricerca del cambiamento, questa 
tecnica è un perfetto esem-
pio di economia circolare 
al servizio del denim. «Negli 
ultimi dieci anni il nostro set-
tore ha fatto passi da gigante 
per ridurre l’impatto ambien-
tale con soluzioni concrete», 
afferma Andrea Venier. Ora ai 
marchi non resta che impeg-
narsi a convincere ed educare 
il consumatore finale.    n

contempo un prodotto alla 
moda e di tendenza in grado di 
sedurre i consumatori.  
Lo dimostrano le collezioni 
Autunno/Inverno 2023 pres-
entate ad Amsterdam ad aprile 
in occasione del Kingpins Show e 
del Denim Day Festival. L’azienda 
ha presentato Aqualess Fade, 
una tecnologia brevettata che 
replica gli effetti dello sbianca-
mento al cloro ma senza acqua. 
Questa nuova tecnica fa parte 
di un processo molto più am-
pio chiamato Aqualess Mission, 
che ha già permesso all’azien-
da di abbattere il consumo di 
acqua del 75%: per un paio di 
jeans, Officina +39 utilizza solo 
12,5 litri di acqua rispetto ai 
circa 52 litri della produzione 
tradizionale, senza intaccare la 
qualità del prodotto finito.
Con il marchio Trustaina-
ble™, l’azienda piemontese sta 

I creativi Gomez e Di Guido: 
«Coniugare arte e ambiente»

Alla parola “meno” (meno acqua, meno energia, 
meno rifiuti, meno impatto...) che spesso caratter-

izza le strategie di sostenibilità industriale, Officina39 
aggiunge “più” (più passione, più creatività, più col-
laborazione, più ispirazione...). È questa combinazione, 
voluta dai suoi due guru Juan Manuel Gomez e Luca 
di Guido, che le permette di spingere costantemente 
indietro le frontiere della chimica e della trasformazione 
del tessuto denim ponendolo sotto il segno del colore. 
Il primo, designer di formazione, porta il suo approccio 
basato sull’idea che arte e moda debbano progredire 
insieme; il secondo vanta una lunga esperienza nel set-
tore del lavaggio del denim ed è alla costante ricerca 
di soluzioni che riducano drasticamente l’impatto delle 
lavorazioni sull’ambiente. «La missione è costante-
mente in divenire»  spiegano i due. Il nuovo processo 
tecnologico “Just One Step” testimonia quest’impeg-
no nel meno e nel più. I diversi trattamenti di  Aqualess 
Mission vengono concentrati in un passaggio unico: un 
capo grezzo entra nel macchinario e ne esce trattato, 
sbiancato, ammorbidito, con un effetto vintage di base, 
pronto per l’asciugatura. L’innovazione consente di ris-
parmiare tempo, energia, spazio e naturalmente acqua.

FASHION
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Impianti fotovoltaici
per agricoltura e agriturismi: 
via al bando da 1,2 miliardi
Prevista una nuova capacità di generazione 
pari a 375mila kilowattora 
Click day dal 27 settembre, interessata 
una platea di circa 500mila Pmi

Energia solare in arrivo per il com-
parto agricolo con il supporto del 
Pnrr. E’ scattato il conto alla ro-

vescia per il bando da 1 miliardo e 200 
milioni di euro che finanzierà l’installa-
zione di impianti fotovoltaici sui tetti di 
aziende agricole e agriturismi. Altri 300 
milioni saranno equamente ripartiti per 
investimenti nella trasformazione dei 
prodotti primari in produzioni agricole 
e non. A gestire l’operazione è la società 
Gse di Enel, il click day è fissato per il 27 
settembre e si chiuderà il 27 ottobre. Se-
condo le indicazioni del ministero del-
le Politiche agricole, il provvedimento 
potrà consentire una nuova capacità di 
generazione pari a 375mila kilowattora. 
Le Pmi potenzialmente interessa-
te sono oltre 500mila ma la platea 
sembra destinata a ridursi di parecchio 
per effetto dei vincoli imposti dal bando, 
in primis il limite dell’autoconsumo im-
posto dalla Commissione europea e for-
temente contestato dalle organizzazioni 
del settore. La misura “Parco agrisolare” 
contenuta nel Dl 50/22 finanzia, infatti, 
impianti commisurati all’autoconsu-
mo energetico e termico prodotto negli 

anni precedenti: sono esclusi quelli 
fino a 6 kilowattora e superiori 50 
kilowattora. I pannelli possono es-
sere istallati su fabbricati strumen-
tali all’attività agricola primaria o 
ad essi collegata, serre incluse.
La ripartizione dei fondi a livello 
nazionale prevede, ad oggi, che il 
40% sia prioritariamente destinato 
al Centro-Sud Italia. Il contribu-
to base previsto copre il 40% della 
spesa fino ad un massimo di 1.500 
euro a kilowattora, la stessa per-
centuale è prevista per interven-
ti accessori come la bonifica e lo 
smaltimento di amianto sui tetti. 
Nelle regioni del Sud Italia (Campa-
nia, Molise, Puglia, Basilicata, Ca-
labria, Sicilia, Sardegna) la soglia è 
elevata al 50% della spesa. I giovani 
imprenditori fino a 40 anni (titolari 
o soci di maggioranza) e le aziende 
agricole attive da non più di 5 anni, 
in tutta Italia, aggiungono al con-
tributo base altri 20 punti percen-
tuali, dunque per loro il bando può 
arrivare a coprire fino al 60-70% 
dell’investimento. 

Coldiretti calcola che i pannelli foto-
voltaici potrebbero arrivare a coprire 
4,3 milioni di metri quadrati di edifici 
agricoli e zootecnici “senza consuma-
re terreno fertile”, sottolinea il presi-
dente Ettore Prandini. Confagricoltura 
e Anb-Cgbi (Confederazione Generale 
Bieticoltori Italia) stanno fornendo 
assistenza tecnica e informazioni alle 
imprese: “Continueremo a lavorare af-
finché nei prossimi bandi venga rimos-
so il vincolo dell’autoconsumo. Bisogna 
consentire al settore primario di espri-
mere al massimo, tanto più nell’attuale 
situazione di crisi degli approvvigio-
namenti, la capacità di produzione di 
energia rinnovabile”, sottolinea il pre-
sidente di Confagricoltura, Massimilia-
no Giansanti.
“Nonostante la complessità della 
misura e le sue strettoie l’attenzione 
degli operatori è alta”, conferma Massi-
mo Bagnoli, presidente di Esco Agroe-
nergetica, la società di Cia-Agricoltori 
Italiani che offre consulenza in materia 
di fonti rinnovabili. Ma la chiave di volta 
sembrano essere le Comunità energeti-
che: &lt;Abbiamo decine di comunità 
rurali pronte ad attivarsi – dice il pre-
sidente nazionale di Cia, Cristiano Fini 
- con il fotovoltaico potremo sostenere 
il tessuto produttivo delle aree interne e 
marginali, le famiglie, le scuole, i presi-
di sanitari e assicurare un aiuto alle fa-
sce meno abbienti della popolazione. Ci 
aspettiamo che il nuovo Governo acce-
leri l’iter autorizzativo con l’emissione 
delle linee guida”, conclude Fini. n

di Roberta Favrin
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Più info su Wall Street Italia 
 e wallstreetitalia.com/

Acquistare un immobile o inve-
stire in borsa? Questo l’eterno 
dilemma per i risparmiatori ita-

liani. Vediamo con i numeri alla mano 
a quali possibili risultati portano le due 
alternative, ipotizzando un investi-
mento di 250.000 euro con un orizzonte 
di 10 anni. 
I costi al momento dell’acquisto. 
I primi oneri da mettere in conto sono 
quelli fiscali. L’imposta di registro è 
pari al 2% (5.000 euro) se si tratta di 
prima casa e al 9% (22.500 euro) per le 
seconde case. Ci sono poi altri due tri-
buti da considerare, catastale e ipote-
cario, che nel primo caso è di 100 euro 
e nel secondo di 400. Un’altra spesa da 
mettere in conto è l’atto notarile, pari a 
2.000 euro. Cifra che raddoppia se l’ac-
quisto avviene con un mutuo bancario. 
Un altro onere da considerare è la com-
missione per l’agenzia immobiliare: in 
media il 5% del valore della casa, quin-
di altri 12.500 euro. Dunque, nel primo 
anno si dovranno fronteggiare costi che 
vanno da un minimo di 7.100 a un mas-
simo di 39.500 euro. Superata la fase 

dell’acquisto si passa allo step succes-
sivo. La prima spesa fissa è quella per 
i rifiuti, circa 200 euro annui. Se non si 
tratta di prima casa, bisogna mettere 
in conto anche l’Imu, pari a circa 1.000 
euro. Dopodiché ci sono bollette e spese 
condominiali, che secondo il Codacons 
ammontano a 950 euro.
Poi bisogna fare un distinguo tra chi 
mette l’abitazione a reddito affittando-
la e chi no. Chi l’affitta può guadagnare 
in un anno circa 10mila euro. Chi non lo 
fa invece punterà a massimizzare l’in-
vestimento al momento della vendita. 
Qui però dobbiamo segnalare il princi-
pale cortocircuito del mattone. Secon-
do Tecnocasa, dal 2010 al 2020, il valore 
delle abitazioni ha registrato un calo 
fino al 37%, con rare eccezioni come a 
Milano dove invece si è visto un rialzo 
del 12%. Tolto questo caso particolare, 
appare evidente come l’investimento 
immobiliare non garantisce molte sod-
disfazioni. Insomma, per tracciare un 
bilancio,  investire nell’immobiliare è 
una scelta costosa e poco redditizia. In 
10 anni, si possono accumulare spese 

da un minimo di 10mila fino a 140mila 
euro. Si arriva così alla vendita, che con 
una perdita di valore media stimata al 
33,5%, permetterà di realizzare solo 
166mila euro. A questo ammontare si 
sommerà un possibile ricavo di 100mila 
euro derivante dagli affitti. Nel miglio-
re dei casi (spese minime e rendita af-
fitto), si uscirà dall’investimento con 
un ricavo di soli 6mila euro. In tutte le 
altre ipotesi (e le variabili sono tante), 
si rischia di chiudere la partita con una 
pesante perdita.
Il confronto con depositi e azio-
ni. E se invece di puntare 250mila euro 
sulla casa, avessimo deciso di investire 
sul mercato azionario? In questo caso 
le cose sarebbero andate decisamente 
meglio. Prendendo come riferimento 
l’indice MSCI World nel periodo 2012-
2022, notiamo che ha avuto una cresci-
ta del 142% con un rendimento medio 
annualizzato dell’8,8%. Numeri che, 
con un investimento di 250mila euro 
avrebbero portato in 10 anni il patri-
monio a poco meno di 600mila euro 
totali.  n

Meglio il mattone o la Borsa? 
Ecco cosa dice il confronto
Una ricognizione dettagliata su costi e rendimenti, tra gli 
investimenti immobiliari e quelli azionari. Qual è l’asset  migliore tra 
i due? La risposta la forniscono i numeri

di  Luca Losito

INVESTIMENTI
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di Riccardo Lagorio

 ENOLOGIA SARTORIALE

ha le sue Pmi
Un mondo di piccoli produttori: 
il 35 per cento non supera 
le 50mila bottiglie all’anno. 
Ogni settimana, da Nord a Sud, 
vi proponiamo tre vini d’eccellenza

Anche il vino
Piccolo è bello? Anzi, 

è buono? Non c’è 
una regola precisa. 

Tantomeno nel mondo del 
vino e cosa, di chi e come 
scrivere è sempre una scel-
ta soggettiva. La storia delle 
persone e del territorio che 
rappresentano, la persona-
lità del produttore, l’origi-
ne (se da uva autoctona o 
internazionale) e il rispetto 
della materia prima a pre-
scindere dalle certificazioni 
sono le pietre miliari che 

muoveranno il nostro viag-
gio enoico attraverso l’Ita-
lia. Fatte queste considera-
zioni, il racconto si snoda 
attraverso una selezione 
naturale, escludendo i casi 
dove il processo produttivo 
dall’uva al vino assomiglia 
più a una manifattura in-
dustriale che artigianale. In 
Italia le cantine si possono 
suddividere in piccoli pro-
duttori (fino a 50mila bot-
tiglie) che rappresentano il 
35% del totale, produttori 
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Viaggio nell’Italia 
delle cantine 

Poche e buone

di medie dimensioni (da 
50mila a 150mila bottiglie) 
in ragione del 35%, grandi 
produttori che sono il 20% 
(e mettono sul mercato da 
150mila a un milione di bot-
tiglie), un 10% di grandissi-
mi produttori (con oltre un 
milione di bottiglie prodotte 
sino a 65 milioni). Il cuore 
delle aziende agricole ita-
liane è (ancora una volta) 
quello delle piccole e medie 
imprese.
Quindi, rientra in questa per-
lustrazione tutto ciò che fa 
parte di micro-vinificazioni, 
approcci iper-naturali e vini 
talvolta sghembi nel gusto 
ma rustici? Niente affatto! 
Artigianalità, competenza, 
storia e lavoro devono inter-
secarsi con identità e bontà 
al di là delle mode. Una su 
tutte sta appiattendo, non 
esaltando, le 545 uve da vino 

Artigianalità, competenza, storia 
e lavoro devono intersecarsi 
con identità e bontà al di là delle mode

la personalità e la storia di 
un produttore. Molto spes-
so, però, queste realtà sono 
prive di un’agenzia di mar-
keting che contribuisce a 
far conoscere al pubblico, 
attraverso la stampa, una 
determinata azienda. Anche 
per questa ragione tante eti-
chette non sono da punteg-
gio e non compaiono nelle 
guide. Per quanto riguarda 
chi scrive è facile raccontare 
di vignaioli che sono catapul-
tati nel mondo della comuni-
cazione a suon di comunicati 
stampa e campioni omaggio; 
senz’altro più affascinante 
raccontare le storie e i vini di 
chi non utilizza questi siste-
mi e produce serenamente 
per il proprio cliente. 
Con queste premesse ogni 
settimana ci impegniamo a 
raccontare tre realtà, con 
una suddivisione territoriale, 

registrate in Italia (la Francia 
ne conta 210): quella dei vini 
arancione e dei cosiddetti 
vini naturali, che creano bic-
chieri dalle caratteristiche 
molto simili tra di loro, tra-
dendo varietà e territorio. 
In queste pagine scopriremo 
anche vini provenienti da 
aree a riconosciuta vocazio-
ne enoica, come Montalcino 
o Barolo, perché ciò non im-
pedisce che venga espressa 

nord-centro-sud, classica, 
forse imperfetta, ma sempre 
comoda. Le bottiglie narrate 
sono quelle che hanno risve-
gliato più di altre la curiosi-
tà nelle cantine incontrate e 
non è detto che ve ne siano 
altre che potranno ammalia-
re il lettore: sentite diretta-
mente il produttore. Questo 
è il modo migliore per adden-
trarsi nel mondo del vino, 
senza intermediari.   n

Pardellerhof
Part des Anges
Lo straordinario alternarsi di suoli, altitudini, esposizioni e climi fanno 
ricco il panorama enoico dell’Alto Adige. Marlengo guarda la conca 
di Merano dal clima mediterraneo. Poco distante dal centro il maso 
Pardellerhof, del XIII secolo, appartiene alla stessa famiglia dal 1714. 
Il Meranese è una delle aree dove più si concentra la produzione di 
Moscato Giallo, il Goldmuskateller. Subito il pensiero andrebbe a uve 
che generano un vino da dessert, ma l’estro di Erwin Eccli e della mog-
lie Anita Mitterer le trasformano in uno spumante metodo classico 
che rimane 18 mesi sui lieviti. L’aspetto fulvo, interrotto da bollicine 
sottili e costanti, è la premessa all’inaspettato profumo di menta e 
gelsomino e a un sorso aguzzo e succoso che si attarda su lievi note 
amaricanti. La bottiglia si perfeziona con piatti semplici come la cre-
ma di asparagi bianchi (in stagione quelli di Terlano) o con il salmeri-
no della Val Passiria alla griglia. 

✉ Via Terzo di Mezzo 15 - Marlengo (BZ)
☎ 3391771577 - pardellerhof.it

Azienda Agricola Biologica 
Monti Cecubi
Caecubum
Del vino cecubo ne era conquistato Plinio il Vecchio: lo classificò 
persino migliore del vicino Falerno. Columella sosteneva la bontà del-
le vigne di Amyclae, sul litorale laziale tra le attuali Fondi e Sperlonga. 
E fu questo il vino del conclave che elesse l’antipapa Clemente VII 
nel 1378. Nell’Azienda Agricola Monti Cecubi si pigiano ancora l’uva 
Serpe e l’Abbuoto, rinnovando la fama di quegli antichi calici. Le vi-
gne nella frazione San Raffaele di Fondi si appoggiano su terra bruna 
e rocciosa; il vicino mare contribuisce a ottenere quelle escursioni 
termiche utili a ottenere un bicchiere profumato dall’esuberante pre-
senza di viola e susina e dove sbracciano polvere di caffè e cannella. 
Le particolari condizioni climatiche concorrono inoltre a rendere fres-
co e persistente il sorso, che risulta piacevole e succoso, dai tannini 
smussati. Ideale per una merenda a base di salumi con salsiccia fon-
dana (con coriandolo) e prosciutto di Bassiano, sapido e succulento.  

✉ Contrada Porcignano 20 - Itri (LT)
☎ 3284060470 – monticecubi.it

Agricola Paglione 
Santa Justa
A Lucera qualcuno giura ancora che la figura di Santa Justa descritta 
dalla penna di Alfredo Pitta nel 1936, una sorta di Robin Hood luce-
rino che combatté sette secoli prima contro i francesi D’Angiò, sia 
davvero esistita: avrebbe aggiustato i torti e combattuto i prepotenti. 
Sotto la monumentale quercia dallo stesso nome si raccoglievano, 
questo è certo, i contadini per riposarsi. Poi un fulmine se l’è por-
tata via qualche anno fa lasciando senza riparo e memoria ciò che 
rimane del mondo contadino. Santa Justa è un vino da uve Nero di 
Troia coltivate e pigiate dalla famiglia Faccilongo. Riesce ad esprim-
erle al meglio poiché raccolte avanti nella maturazione mettendo sul 
mercato dopo almeno 4 anni il vino. Rosso rubino intenso, miete nel 
naso spezie, soprattutto noce moscata e ginepro. In bocca un liquido 
esuberante, caldo, polposo, euritmico si concede con tannino addo-
mesticato. Santa Justa corregge i pregiudizi sul Nero di Troia, vino 
valutato di poco fascino ed emozione. Ama la frittura di animelle 
d’agnello e funghi cardoncelli.

✉ Contrada Perazzelle Lucera (FG)
☎ 3669907771 - agricolapaglione.com
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ITINERARI

di StefanoTesi

Una nuovissima greenway, suddivisa in tre percorsi da fare a piedi 
o in bicicletta, è il nuovo, inaspettato e coinvolgente biglietto da visita 
del capoluogo toscano. Tra natura, architettura e campi coltivati

Chissà, forse ci voleva l’estensione dell’a-
rea del Patrimonio Unesco, dal 1982 
limitata al centro storico ma dal 2021 

ampliata al “sistema” di viali panoramici pro-
gettato dal Poggi nell’Ottocento per Firenze 
Capitale (con l’Abbazia di San Miniato al Mon-
te, la Chiesa di San Salvatore, le Rampe e il 
Piazzale Michelangiolo), per dare esecuzione 
all’estemporanea intuizione di quasi un secolo 
fa dell’allora ginnasiale Fosco Maraini: fare 
di quell’erta periurbana una sorta di pol-
mone di intrattenimento ludico.
Era infatti l’inverno del 1929 quando, sci in 
spalla, il futuro antropologo e viaggiatore e i 
suoi irrequieti amici (li chiamavano “i feroci”, 
ipse dixit) prendevano il bus in piazza Ferruc-
ci, salivano al Piazzale e da lì ridiscendevano 
a valle, praticamente in riva all’Arno, lungo i 
curvoni imbiancati delle Rampe. Poi riprende-
vano il bus e così via per ore. Dal belvedere, 
anziché vette alpine, trovavano però il tempo 
per contemplare la cupola del Brunelleschi, 
Fiesole, il campanile di Santa Croce. E San Nic-
colò, il quartiere d’Oltrarno che ai loro piedi 
scavalcava il perimetro medievale cittadino 
e, in un mix di viali monumentali e di strade 
medievali, ville e poderi, si arrampicava sulla 
collina facendosi pian piano un po’ passeggia-
ta, un po’ giardino, un po’ parco e un po’ cam-
pagna. Quella bizzarra pista da sci oggi non è 
che un segmento della Greenway fiorentina, 
neonata infrastruttura ciclopedonale che, 
abbracciando proprio la parte collinare della 
città (270 ettari) da poco inclusa nel perimetro 
Unesco, offre una chiave di lettura del tutto 
inedita del capoluogo toscano.
“È un modo per vivere diversamente Firen-
ze», spiegano gli ideatori, gli architetti Maria 
Chiara Pozzana e Giovanni Breschi. «Il trac-
ciato, diviso in tre itinerari tematici, copre 
oltre 20 km da fare a piedi o in bici (i dislivelli 
non superano mai i 100 metri), immersi nel 
verde, tra giardini storici, paesaggi culturali 
e agricoli conservati. Tutto in modo lento e 
sostenibile». Attorno ai tre anelli ufficiali (il 
Percorso dei Colli, mediceo e medievale) si sno-
dano e intersecano un’infinità di tracciati al-
ternativi che portano a luoghi o scorci spesso 
sconosciuti agli stessi fiorentini. 

Percorso dei Colli. Parte dall’Arno all’altez-
za del Ponte alle Grazie e sale subito lungo il 
magnifico Giardino Bardini, passando sotto 
i bastioni di Forte Belvedere e approdando in-
fine al Giardino di Boboli, meraviglia ovvia-
mente imperdibile. Da qui si sale ancora, sco-
prendo con lo sguardo l’enclave campagnola 
che, a sorpresa, sopravvive a ridosso delle 
mura. Il percorso scende quindi lungo il via-
lone che taglia il parco fino a Porta Romana, 
svolta attorno alle Scuderie Reali medicee e 
raggiunge i tre giardini del Bobolino, che si 
visitano in sequenza. All’altezza della scalina-
ta si vede ciò che resta del Tivoli, il parco per 
divertimenti inaugurato nel 1871 ma presto 
abbandonato e oggi quasi scomparso. Il trat-
to di viale che dal soprastante piazzale Galileo 
porta al piazzale Michelangelo è un segmento 
solo in apparenza scontato: fatto letamente 
consente di osservare scorci destinati a sfug-
gire a chi è in auto e di fare piccole deviazioni 
su strade secondarie aperte su oliveti, orti e 
giardini, come l’anello attorno all’abbazia di 
San Miniato e al cimitero monumentale delle 
Porte Sante, con vedute su Santa Margherita 
a Montici e Arcetri, sede del famoso osser-
vatorio astronomico. Dalla terrazza di fronte 
a quest’ultimo l’affaccio è straordinario: si 
scorge perfino Villa Il Gioiello, dove Galileo 
trascorse gli ultimi anni di vita. Raggiunto il 
“piazzale”, d’obbligo una visita al Giardino 
delle Rose (e, in primavera, al Giardino dell’I-
ris), per poi percorrere i passi del giovane Ma-
raini scendendo lungo le Rampe e sfiorando le 
grotte e le fontane da poco restaurate, fino a 
piazza San Niccolò e all’Arno. 
Percorso mediceo. Ha un target più architet-
tonico. Si snoda lungo i due viali disegnati ai 
primi del Seicento da Giulio e Alfonso Parigi 
facendo fulcro su Porta Romana. Il primo è il 
viottolone di Boboli, frutto dell’ingrandimento 
barocco del giardino, il secondo è la grande 
arteria (in origine fiancheggiata di cipressi) 
che dalla porta sale a Poggio Imperiale, dove si 
trovava la villa medicea, trasformata nel 1865 
nell’esclusivo educandato femminile della 
Santissima Annunziata. Qui, su prenotazione, 
si può accedere alla sezione museale e ammi-
rare, tra le altre cose, le opere di ebanisteria 

realizzate negli anni ’20 dell’800 da Giuseppe 
Cacialli. Bastano poche centinaia di metri per 
imboccare, sull’angolo con lo storico Chalet 
Fontana, via San Leonardo, quella delle ve-
dute di Ottone Rosai. Vasco Pratolini la para-
gonò a “un tunnel di cielo tra due muri”. Al 
termine si incontrano Porta San Giorgo, il For-
te Belvedere e la non meno affascinante via 
omonima, che ridiscende a precipizio verso la 
città e al terzo percorso della Greenway.
Percorso medievale. Quattro chilometri in 
continuo saliscendi vanno a riscoprire l’antica 
viabilità rivoluzionata e a volte cancellata dal 
progetto del Poggi. Le grandiose mura medie-
vali si aprono in corrispondenza della piccola 
Porta San Miniato. Da qui si risale lungo l’Erta 
Canina, costeggiando il giardino della Carraia, 
fino al viale Galileo Galilei. Percorso un breve 
tratto, si imbocca l’altro ramo dell’Erta, il più 
antico e panoramico, con vedute sui monu-
menti della città, e si risale ancora una volta al 
viale passando da via del Monte alle Croci. In 
cima, si imbocca la Scala Santa, antica via di 
accesso interrotta dalla costruzione del viale 
dei Colli, dalla città alla chiesa di San Salvatore 
per chiudere a porta San Miniato. Ultimo sug-
gerimento: allungarsi fino alla vicina via dei 
Renai. Al civico 17, come ricorda una targa, 
sorgeva il Bar Necchi, quello di Amici Miei. 

Dormire
Residenza B&B 
Cantagalli 
Via Cantagalli 
4/G, Firenze - T 
335.6108641
Mangiare 
Chalet Fontana 
Storico bistrot 
letterario.
Viale Galileo 
Galilei 7, 
chalet-fontana.
com
Visitare 
Atelier 
Alessandro 
Dari, artigiano, 
gioielliere, 
farmacista, 

alchimista. 
Via San Niccolò 
115 rosso - 
alessandrodari.
com
Comprare 
Dolce Emporio 
Raffinata 
bottega di 
alimentari di 
alta gamma. 
Borgo 
S.Frediano 
128 rosso –
dolceemporio.
shop
Informazioni 
firenze 
greenway.com 
feelflorence.it

Firenze 
come non l’avete 
mai vista
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 DISCHI

L’inossidabile Ozzy  
torna nei panni 
di “Patient Number 9”
di Beppe Ceccato

Con lui, per la prima volta nei suoi dischi da solista, Tony Iommi, il cofondatore 
dei Black Sabbath, in gran spolvero. Ma anche Jeff Beck, Eric Clapton, Mike McCready

… e tredici anche il numero 
delle tracce nel disco

gli album 
solisti di Osbourne

In molti pensavano - o scommettevano - 
che Ordinary Man sarebbe stato l’ultimo 
dei 12 album solisti pubblicati dal quasi 

settantaquattrenne Ozzy Osbourne nella 
sua carriera di solista. Invece, eccolo qui, a 
due anni da quell’uscita che ha stupito tut-
ti, di nuovo sull’onda del rock, con un disco 
molto “suo”, Patient Number 9, uscito il 9 
settembre, costruito sartorialmente sulla 
sua immagine di genio e sregolatezza. The 
Prince of Darkness, l’uomo che è diventato 
simbolo della fortunata resistenza ad alcol 
e droghe, dimostrando un fisico - e un fe-
gato - impermeabile, studiato addirittura 
dalla scienza, ha sfoderato un tredicesimo 
lavoro ancora più denso del precedente. 
Dalla resistenza Ozzy passa alla resilien-
za: La mia vita è diventata il sole al tramonto, 
canta in God Only Knows, premettendo che 
solo Dio sa quello che gli succederà, anche 
se dichiara a gran voce, in Immortal, Co-
munque non morirò mai / Perché io sono im-
mortale, sicuramente lo è diventato artisti-
camente attraverso il suo personaggio e la 
sua musica. Un disco riuscito: il “Paziente 

del Principe, e che arrivi! Per la prima 
volta collabora a un suo lavoro solista 
il cofondatore dei Black Sabbath, Tony 
Iommi, un gigante nella costruzione 
“classica” della chitarra Metal: saltate 
subito alla traccia quattro, No Escape 
From Now e alla decima, Degra-
dation Rules per rendervi conto 
dell’opulenza melodica. Ma an-
che Jeff Beck, altro chitarrista sacro, 
re della whammy bar, la leva del tre-
molo, con cui riesce a creare perfette 
magie, da ascoltare A Thousand Shades, 
e, ancora, Eric Clapton in One of Tho-
se Days (grandi assoli) e Zakk Wylde, 
Nothing Feels Right. Disco da volumi alti 
e impianti potenti!  n

numero 9” ce l’ha fatta ancora una vol-
ta, nonostante gli stravizi, il Parkinson, il 
Covid, concentrando queste sue capacità 
“ultraterrene” nella voglia di raccontare 
le sue  personali visioni di vita e morte. 
Con Osbourne, dal precedente Ordinary 
Man sono rimasti Chad Smith, batterista 
dei Red Hot Chili Peppers (a proposito, la 
band losangelina, dopo il doppio Unli-
mited Love uscito il primo aprile scorso, 
ne pubblicherà un altro il 14 ottobre, 
Return of the Dream Canteen... che bello 
il ritorno di John Frusciante!) e Duff 
McKagan, bassista dei Guns N’ Roses. 
C’è anche Taylor Hawkins, ex-batte-
rista dei Foo Fighters, morto nel marzo 
scorso. E poi i “nuovi arrivi” alla corte 

13  
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CINQUE ITINERARI DI VIAGGIO PER CONTINUARE A MERAVIGLIARCI 
DELLE BELLEZZE DEL NOSTRO PAESE

RISCOPRIRE L’ITALIA TRA STORIA E CULTURA

Villa del Balbianello (Lenno - CO) 

Dalle fortezze più imponenti alle straordinarie fi oriture dei giardini botanici fi no alle 
atmosfere illuminanti dei monasteri e delle abbazie, dai santuari naturali custoditi nei 
parchi nazionali ai colori e sapori dei vigneti di assoluta eccellenza, il Giornale propone 
una collana di libri per vivere le grandi bellezze dell’Italia.

TUTTI I VOLUMI IN EDICOLA FINO AL 30 SETTEMBRE  A € 8,50* L’UNO  CON
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APPUNTAMENTI

A Mens-a 
per declinare 
il futuro
Giunto alla settima edizione, il festival organizzato 
dalle università emiliano-romagnole con l’aiuto della 
Regione vuole portare la cultura al centro del dibattito 
di Beppe Ceccato

Inizia oggi, venerdì 16 set-
tembre, l’edizione 2022 di 
Mens-a, festival di “cul-

tura diffusa” in Emilia Ro-
magna. «Si tratta del primo 
evento Internazionale sul 
pensiero ospitale e sul cosmo-
politismo in Italia», racconta 
a il Settimanale l’organizzatri-
ce e direttrice artistica Bea-
trice Balsamo, una laurea in 
Filosofia Morale, specializza-
ta in Filosofia e Psicanalisi e 
docente di Psicanalisi, Cine-
ma e Narrazioni all’ALMED 
dell’università Cattolica di 
Milano. Mens intesa come 
mente, mensa come tavolo a 
cui sedere e gustare buona e 
sapida cultura. «Il pensiero 
ospitale è quello che si intrec-

cia in saperi diversi. Oggi è 
quanto mai importante l’ap-
prendere, il saper negoziare, 
il dialogare con gli altri. E le 
ultime vicende di guerra ne 
sono la prova», spiega la Bal-
samo. Il tema di quest’anno 
è il futuro. Parola che, dopo 
due anni di pandemia che ha 
infierito non poco sulle rela-
zioni fra le persone, acquista 
un valore simbolico “acutiz-
zato”. Il futuro viene decli-
nato in sette aspetti diversi 
che verranno trattati fino al 
14 ottobre in altrettante cit-
tà della regione, seguendo un 
filo logico che parte da Bolo-
gna con Parole, Immagini e 
Memoria, conduce a Parma 
il 22 settembre per parlare di 

Fiducia, Futuro e Sostenibilità; si spo-
sta, quindi, il 24 a Ravenna per affron-
tare un tema delicato, Conosci te stes-
so. Il 6 ottobre sarà la volta di Ferrara 
con Maestri, il 7 a Reggio Emilia con 
Osa Sapere, l’8 a Vignola per affron-
tare il tema Tradizione e Traduzione 
e chiudere, il 14, a Modena con Tolle-
ranza e Raccontare la Storia. Il futuro 
declinato pensando anche al passato, 
perché non c’è uno senza l’altro. In 
questo sentiero emiliano-romagnolo 
il futuro viene delineato e declinato 
con l’aiuto di 60 studiosi internazio-
nali. Spiega la Balsamo: «Ogni idea di 
futuro prende avvio da un tradere. Co-
noscere il futuro di ieri, può aiutarci 
a pensare il futuro di domani». Cono-
scere la storia è un passo inevitabile 
per guardare al futuro e costruire la 
vita buona: «Sono concetti che si tro-
vano nella filosofia antica, il semina-
re capacità, la coscienza della parola 
perché dalla parola arriva la pace», 
conclude la direttrice. I seminari sono 
aperti a tutti, studenti universitari e 
società civile. Appuntamento, dunque, 
il 16 sera alle 20:30 all’Oratorio San Fi-
lippo Neri dove lo scrittore Ermanno 
Cavazzoni (l’autore de Il Mondo dei Lu-
natici, da cui Fellini trasse l’ultima sua 
opera, La voce della Luna con Villaggio 
e Benigni) presenta un testo scritto 
appositamente per Mens-a. Con lui 
sul palco il musicista Mirco Mariani 
(ritratti nella foto qui a fianco) e la 
cantante Baby Moira degli Extraliscio 
racconteranno e canteranno il loro 
concetto di futuro. Spiega Cavazzoni: 
«Si tratta di tanti piccoli testi che si 
alterneranno alla musica». Perché 
il liscio? «Mi ricorda la vita!». n




