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oltre la crisi
L’imprenditore veneto:
«Rischiamo di "bruciare"
generazioni intere di
italiani. Occorre tagliare
urgentemente debito
pubblico e la spesa. Che
va ridotta almeno di 100
miliardi. Serve poi una
severa legge contro
la corruzione e vanno
tagliati ancora i costi
delle istituzioni
Senza guardare
in faccia nessuno»

Uno su tre chiede aiuto alla famiglia

LA «MINA»
UNIMPRESA: 30 MILIARDI
DI DERIVATI SUI CONTI
PUBBLICI ITALIANI
C’è una «mina» da quasi trenta
miliardi di euro sui conti pubblici
italiani. Si tratta della massa di
derivati finanziari nei bilanci dello
Stato che nell’ultimo anno si è più
che quadruplicata ed è arrivata a
quota 29,23 miliardi.
Lo sottolinea il rapporto flash «La
crisi fa crescere i derivati in
Italia» realizzato dal Centro studi
Unimpresa.
In tutta Italia, la montagna di titoli
finanziari ad alto rischio è
cresciuta complessivamente di
oltre il 24,5% in un anno (tra
giugno 2012 e giugno 2013)
passando da 121,82 miliardi di
euro a 151,62 miliardi, in
aumento, quindi, di 29,80 miliardi
in un solo anno.

MILANO. Il 37% degli italiani

non solo non è riuscito a
risparmiare, ma è stato
costretto a chiedere aiuto
economico ai genitori per
arrivare alla fine del mese. Il
dato è stato diffuso ieri dalla
Coldiretti ed è allarmante.
Mette l’accento ancora una
volta sulle difficoltà soprattutto
dei giovani nel trovare un lavoro
e una stabilità nell’affrontare la
quotidianità o nel costruire una
propria famiglia. Ma la domanda
di soldi, non riguarda per chi è
in difficoltà solo i genitori,
anche parenti e amici vengono
coinvolti. Dall’analisi
Coldiretti/Ixé si evidenzia che
c’è anche un 14% che ha
chiesto sostegno ai parenti
mentre l’8% agli amici. Di
fronte alle difficoltà

economiche, afferma la
Coldiretti, solo il 14% si è
rivolto a finanziarie o banche
per gli ostacoli opposti
all’accesso al credito, per i costi
elevati o per la richiesta di
garanzie. Secondo l’indagine,
inoltre, il 10% delle famiglie
italiane non arriva a fine mese,
mentre il 45% riesce a pagare
appena le spese senza
permettersi ulteriori lussi. C’è
comunque, un 42% degli italiani
che riesce, senza affanni, a
salvare qualcosa del reddito

Da uno studio Coldiretti
emerge che il 37% degli
italiani si appoggia ai genitori
per far fronte alla crisi

mensile e ad alimentare il
risparmio familiare. La
situazione di difficoltà oggettiva,
ma anche le preoccupazioni sul
futuro, si riflettono nei consumi.
Più di due italiani su tre (68%)
hanno ridotto la spesa o
rimandato l’acquisto di capi
d’abbigliamento riciclando
dall’armadio per l’autunno gli
abiti smessi nel cambio stagione,
ma oltre la metà (53%) ha detto
addio a viaggi e vacanze e ai
beni tecnologici (52%). Il 49%
rinuncia a bar, discoteche o
ristoranti nel tempo libero. Il
42% alla ristrutturazione della
casa, il 40% all’auto o la moto
nuova e il 37% agli
arredamenti. Dice addio alle
attività culturali il 35% degli
italiani e alle attività sportive il
29%.

Gli italiani e la crisi
LA SITUAZIONE FINANZIARIA
DELLE FAMIGLIE
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L’IMPRENDITORE CHE HA VESTITO I PALAZZI
Massimo Colomban ha fondato nel 1973, a 23 anni, il gruppo
Permasteelisa, partendo da sei persone e portandolo a
divenire, in meno di 20 anni, il primo gruppo al mondo negli
involucri delle architetture monumentali. Nel 2002 il Gruppo
annoverava 1 miliardo di euro di fatturato annuo, utili in
costante ascesa, 5.000 dipendenti, 40 società in 25 Stati di 4
Continenti: mai un licenziamento o un giorno di sciopero.
Dopo averlo quotato sia a Singapore che a Milano, lascia il
comando del gruppo a 83 manager, cedendo loro in stock
option e azioni il 40% del gruppo. Oggi Colomban è azionista e
nel Consiglio di amministrazione di diverse società innovative
italiane e sostiene i giovani imprenditori nella creazione di start
up, anche come portavoce di ConfApri (Confederazione delle
Attività Produttive Italiane), realtà nata in occasione del Forum
Ambrosetti del maggio 2012 a CastelBrando (dove l’8 luglio
scorso è stata anche stilata la "Carta di CastelBrando").
Maturata tra alcune decine di noti imprenditori e grandi
manager, ConfApri e si è allargata poi a lavoratori, giovani e
talenti. Lo scopo dell’associazione è dare un contributo
concreto per la modernizzazione dell’Italia, per un taglio
drastico al debito pubblico e per una contestuale e decisa
riduzione delle tasse che gravano sui lavoratori e sulle imprese.

LE INTERVISTE
DI AVVENIRE

Beni tecnologici
Bar, discoteche, ristoranti
Auto o moto nuova

Massimo Colomban

«Una scossa al Paese
Senza perdere tempo»

Colomban: l’Italia diventi un porto franco dell’impresa e del lavoro

EUGENIO FATIGANTE
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Due anni dal picco massimo dello spread
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240 punti base, a quota
238, e il rendimento del
titolo decennale al 4,14%.
Il differenziale tra i
decennali spagnoli e
tedeschi a 235 punti base
e il tasso dei Bonos al
4,11%. Esattamente due
anni, come mostra il
grafico a fianco, fa il picco
della crisi del debito per
l’Italia.

Allarme Cgia: «Perse 400mila partite Iva»
DA MILANO DAVIDE RE

al 2008 al giugno del 2013
hanno cessato l’attività
ben 400mila lavoratori indipendenti. Tutte “partite Iva”, che
vanno divise tra reali (legate ad una attività professionale vera e
propria) e “mascherate”, ovvero
che rappresentavano il preludio
ad un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. Ovvero
con un’azienda che al posto di offrire un contratto d’assunzione per
un posto da subordinato, richiedeva al lavoratore l’apertura della
partita Iva.
In questi cinque anni e mezzo di
crisi economica la contrazione è
stata del 6,7%. Sempre nello stesso periodo di tempo, ogni cento
lavoratori autonomi, ben 7,2 han-
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Fonte: Coldiretti

prese. Insomma, cambiare l’Italia partendo dalle dare in faccia nessuno: la Presidenza della Re- Ma è sbagliato l’approccio. Concordo che non è il
proposte, anziché dalle proteste.
pubblica come le 13mila municipalizzate che e- momento adatto per vendere società o grandi quani metteremo decenni a ricostruire il Stiamo messi così male?
sistono nel Paese.
tità di immobili. E nemmeno per risolvere il nodo
tessuto produttivo che abbiamo per- Veniamo da 15 anni di "non crescita". Solo negli ul- Tutte ricette già indicate.
concessioni con un emendamento improvvisato. Va
so in questi anni. La crescita econo- timi 5 anni c’è stata una perdita di struttura indu- Ma realizzate solo in minima parte, per scelta poli- creato un fondo quotato, aperto agli investitori, cui
mica dell’Italia è ancora possibile. Ma se non ci dia- striale del 25%. Questo ha prodotto la ferita del la- tica. Sento tante chiacchiere sul dramma disoccu- conferire immobili e partecipazioni da valorizzare.
mo una mossa, qui rischiamo di "bruciare" genera- voro che manca. Penso alla Electrolux, qui vicino: pazione, ma piuttosto di tenere la gente senza lavo- Monti ci aveva provato in parte, poi si è arenato. Sazioni intere di italiani». Massimo Colomban, 64en- penso alla possibile perdita diretta di mille posti, che ro non valeva la pena di azzerare del tutto, per 3 an- rebbe utile a ridurre il debito pubblico. E poi c’è il dine imprenditore fra i più nosignifica altri 2-3mila legati ni, tasse e contributi sulle nuove assunzioni? Con scorso europeo...
ti di quel Nord-Est che a- «Questa politica non sta
all’indotto. E di casi simili ce il vincolo che chi assume non può licenziare i Cosa va detto in Europa?
desso soffre a fondo gli efne sono tanti. Di fronte a "vecchi" dipendenti. Mi chiedo: che senso ha Oggi metà del nostro debito è un accumulo d’intefetti della crisi, ha lo sguar- mostrando il coraggio che
questa tragedia, ci mettere- riempirsi la bocca con la Costituzione che dice ressi. Noi paghiamo come interessi dal 2,5 al 4% più
do lungo di chi ha costruito dovrebbe avere e che
mo decenni a ricostruire il che «la Repubblica è fondata sul lavoro» e poi a- della Germania. Sono circa 50 miliardi annui che padal nulla una delle rare multessuto produttivo perduto. ver previsto una tassa come l’Irap che colpisce ghiamo a vuoto, per cosa? Questo non è più amtinazionali (ex) italiane (ve- servirebbe. Ci vorrebbe un
Intanto vola la bilancia proprio il lavoro?
missibile. Serve un debito che abbia, per tutti gli Stadi box sopra). Da un anno e papa Francesco per farle
commerciale tedesca.
Si dice: è una proposta che costa troppo.
ti, stessi interessi e stesse scadenze. Non come ora,
mezzo, ha creato una rete
Che l’euro abbia fatto bene Occorre avere il coraggio di ribaltare le logiche. O- con i Paesi più deboli che pagano pesanti interessi
compiere
un
salto
di
qualità»
innovativa come Confapri,
soprattutto alla Germania gni lavoratore in Italia, stando al Pil attuale, "produ- a quelli forti e alle banche.
per interrogarsi sulle ricetè un dato di fatto. Ma è i- ce" 70mila euro l’anno. Oggi abbiamo 6 milioni di Siamo ancora un Paese che vive al di sopra dei prote necessarie per un rinascimento del sistema pro- nutile piangersi addosso. Per far ripartire l’eco- disoccupati, se ne recuperassimo la metà ecco che pri mezzi?
duttivo. Dopo una "sbandata" presa per l’M5S di nomia, l’Italia deve diventare una sorta di "por- avremmo 210 miliardi potenziali di maggiore Pil. È così. Quando stavo al vertice di una multinazioGrillo e Casaleggio con i quali organizzarono alcuni to franco" dell’impresa e del lavoro. Lo sa cosa mi Perché ogni persona che lavora, consuma e rimette nale, io non guadagnavo più di 5-6 volte la media dei
incontri («Hanno condiviso alcune nostre proposte, dicono in giro per l’Europa? «Ma se vi mancano in moto le industrie.
miei dipendenti. Per questo proponiamo, oltre a un
ma difettano in concretezza»), ora ribadisce la na- le risorse per l’impresa, perché non tagliate i co- Dare i numeri è facile...
tetto sulle pensioni da 4-5mila euro al mese, uno sutura «apartitica e super partes» di Confapri che ieri sti del sistema?».
Guardi, io dopo Permasteelisa ho risanato due so- gli stipendi, anche privati: facciamo massimo 12 volha rilanciato le sue 4 proposte-chiave in un conve- Quindi, da cosa partire?
cietà in deficit, Sviluppo Italia Veneto e Vega parco te rispetto ai minimi. Come in Svizzera. In Italia abgno a Treviso, aperto a centinaia d’imprenditori e Occorre tagliare urgentemente il debito pubblico e scientifico Venezia. La ricetta è sempre la stessa, a tut- biamo invece una Casta che si è arricchita enormechiuso da Michele Boldrin, l’economista presiden- la spesa pubblica. Quest’ultima, in particolare, va ri- ti i livelli: tagliare i costi e aumentare il fatturato. È mente sulle spalle dei lavoratori. E non raccontiate del movimento Fare. Da lì ci racconta il suo sogno: dotta almeno di 100 miliardi, da 800 a 700. Serve quello che ha saputo fare la Germania nei primi an- moci la barzelletta dei diritti acquisiti! Tutto si può
«Ci vorrebbe un Papa Francesco anche al governo, una severa legge contro la corruzione e vanno ta- ni Novanta.
toccare, se è per un bene comune.
©
per cambiare tutto quello che va cambiato. Perché gliati ancora i costi delle istituzioni. Senza guar- Anche le dismissioni sono un disco già sentito.
è vero che la radice di molti nostri guai sta in questa
Europa, ma ho l’impressione che chi dice che non
si può fare ora una cura forte, lo fa perché ha un qualche interesse particolare a mantenere lo status quo.
L’anniversario
E questo è il problema principale dell’Italia».
dal picco massimo
600
9 novembre 2011
16 agosto 2013
Le larghe intese vi stanno deludendo?
24 luglio 2012
della crisi 2011
Questa politica non sta mostrando il coraggio che do552,5 (top 575)
230
536
vrebbe avere e che servirebbe. Dire che va "molto
male" è un’espressione gentile.
Cento giorni
Draghi: difesa
Napolitano
Lo spread tra Btp e Bund
Anche voi protestate?
del governo Letta
a oltranza dell'euro
500
chiama Monti
tedesco ha chiuso l’ultima
Sì, ma la nostra specificità è preparare proposte di
settimana poco sotto i
legge per aiutare i nostri politici a far rinascere le imDI
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Viaggi e vacanze

CHI È

Non arriva
a fine mese

no chiuso i battenti. Al 30 giugno
In tutti i settori le partite Iva sono
di quest’anno il cosiddetto popoletteralmente crollate. Le uniche
lo delle partite Iva ammonta a
categorie che hanno registrato ri5.559.000 lavoratori. La fotografia
sultati positivi sono stati i soci delsul mondo del lavoro autonomo e
le cooperative (+ 2mila unità, padelle micro imprese è stata scatri al +6,2 per cento) e, soprattutto,
tata dalla Cgia.
i liberi professionisti. Il numero
«A differenza dei lavoratori dipendegli iscritti agli ordini e ai collegi
denti – fa notare il segretario delprofessionali sono aumentati di
la Cgia Giuseppe Bortolussi –
ben 125mila unità (+10,7 per cenquando un autonomo chiude l’atto). «Verosimilmente – conclude
tività non dispone di nessuna miBortolussi – la tendenza positiva
sura di sostegno al reddito». «In
fatta segnare dai liberi professioproporzione – prosegue Bortolusnisti potrebbe essere riconducibisi – la crisi ha
le sia all’aucolpito in mamento del
niera più evinumero di
Ecatombe dal 2008 ad oggi
dente il mondo
coloro che
Nel
conteggio
rientrano
i
veri
delle partite Iva
hanno decirispetto a quello
so di metterautonomi e chi era costretto
del lavoro diin proprio
a mascherare “un’assunzione” si
pendente».
non avendo

nessun’altra alternativa per entrare nel mercato del lavoro, sia all’incremento delle cosiddette false partite Iva. In riferimento a quest’ultimo caso, ci si riferisce, ad esempio, a quei giovani che in questi ultimi anni hanno prestato la
propria attività come veri e propri
lavoratori subordinati, nonostante fossero a tutti gli effetti dei lavoratori autonomi. Una modalità,
quest’ultima, molto praticata soprattutto nel Pubblico impiego».
Infine, segnala la Cgia, a livello territoriale è stato il Nordovest ha registrare la caduta occupazione più
forte tra gli autonomi (-7,9%),
mentre il Centro è stata l’area geografica meno investita dalla crisi,
nonostante la contrazione sia stata di tutto rispetto: - 4,1 per cento.
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LE PROPOSTE
La crescita economica
dell’Italia? La «ricetta»
ConfApri suggerisce
quattro misure urgenti per
vedere, concretamente, i
primi effetti in termini
economici, produttivi e di
credibilità del sistema
Paese.
SPESA
PUBBLICA

Basta a
sprechi,
stipendi e
pensioni
d’oro,
cattiva
burocrazia,
corruzione.
Con questi tagli, in due/tre
anni, la spesa pubblica
scenderebbe dagli attuali
700 miliardi di euro a 600
miliardi.
RISORSE

Creazione di un
fondo quotato
che valorizzi le
partecipazioni,
concessioni e
beni pubblici
non strategici
Da qui
potrebbero essere ricavati
dai 300 ai 500 miliardi di
euro da impiegare per
ridurre il debito pubblico.
FISCO

Taglio delle
tasse che
gravano sulle
attività
produttive:
Abolizione
dell’Irap entro
il 2014,
inserimento
di un tetto sull’Imu a
carico delle attività
produttive, riduzione
delle tasse e tributi sui
lavori, detassazioni per
nuove assunzioni
(disoccupati e
cassaintegrati),
azzeramento della
burocrazia per chi avvia
una nuova attività.
DEBITO
PUBBLICO

Rinegoziazione
del debito
pubblico
italiano con la
BCE e le altre
istituzioni.
L’obiettivo è di
avere, per tutti
gli Stati, stesse
scadenze e interessi, non
come ora con i paesi più
deboli che pagano
pesanti interessi agli stati
più forti, alle banche e
alla finanza
internazionale,
prelevandoli dalle tasche
dei cittadini.
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