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● Le «Giornate di Economia Marcello De Cecco»

IdocumentidiRaffaeleMattioli,banchiereantifascistae«ebreoonorario»
di Sergio Bocconi

Sarà l’occasione per raccontare la
figura di Raffaele Mattioli, «banchiere,
umanista, civil servant», la terza edizione
di «Mani Visibili, le Giornate di
Economia Marcello De Cecco», che si
svolgerà a Lanciano dal 27 al 29
settembre (con l’intervento anche del
Governatore Ignazio Visco). Al grande

Raffale
Mattioli,
banchiere ed
economista

banchiere, che ha guidato la Comit come
amministratore delegato dal 1933 al 1960
e come presidente fino al 1972, verrà
dedicato anche un percorso espositivo,
realizzato grazie al sostegno di Intesa
Sanpaolo che ha messo a disposizione il
patrimonio di documenti conservati a
Milano nell’archivio storico. La mostra
partirà dall’ingresso del Palazzo degli
Studi dedicato all’economista abruzzese
per concludersi nell’aula magna. E sarà

in seguito oggetto di visita da parte di
studenti. Il banchiere di Vasto viene
descritto attraverso fotografie e citazioni
sue e di chi lo ha conosciuto. Apre
l’esposizione «Nel solco di Benedetto
Croce, quasi un autoritratto» dove
Mattioli, descrivendo il filosofo che è
stato per lui vero punto di riferimento, di
fatto racconta anche sé stesso. Il
cammino si svolge in ordine non
cronologico ma tematico, con brani di

Tasse in Lussemburgo,
Fca dovrà risarcire
La Corte Ue conferma: aiuti per 23,1 milioni. «Faremo ricorso»

23,1
milioni di euro
L’ammontare
che Fca Europe
deve versare al
Lussemburgo
per aiuti di Stato

13
miliardi
L’importo che
l’Antitrust Ue
nel 2016 ha
ordinato a
Apple di versare all’Irlanda

MILANO Nella

guerra contro gli
accordi fiscali vantaggiosi tra
le multinazionali e alcuni Stati europei, l’Antitrust Ue guidata dalla danese Margrethe
Vestager vince un’altra battaglia. Fca Europe dovrà versare
23,1 milioni al Lussemburgo
per aiuti di Stato incompatibili con le regole Ue e il Granducato è obbligato a recuperarli.
Il Tribunale Ue, rigettando
il ricorso della società e del
Lussemburgo, ha confermato
la decisione della Commissione, che nel 2015 aveva considerato «un vantaggio indebito» lo sconto ricevuto da Fca
attraverso un accordo fiscale
raggiunto con il Granducato il
nel 2012. Fiat Chrysler Finance

A Milano

Banca Finnat
inaugura
la nuova sede
Banca Finnat, la banca
guidata da Arturo Nattino
specializzata nei servizi di
investimento rivolti al
private banking e alla
clientela istituzionale e
corporate, ha inaugurato
ieri una nuova sede a
Milano a Palazzo Gallarati
Scotti, in Via Manzoni 30.
La sede di Banca Finnat a Palazzo Gallarati Scotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CREDITO FONDIARIO S.p.A.

ESTRATTO BANDO DI ASTA PUBBLICA
UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI E COMMERCIALI
DI PROPRIETÀ DELL’INAIL
LE ASTE SI SVOLGERANNO DAL 22 AL 23 OTTOBRE 2019
CON MODALITÀ TELEMATICA ATTRAVERSO LA RETE ASTE NOTARILI
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
L’I.N.A.I.L. offre all’asta la piena proprietà di unità immobiliari residenziali
libere o occupate facenti parte del programma di dismissione degli immobili ai sensi: dell’art.6 del D.lgs. 104/1996; dell’art.3 del D.L. 351/2001
convertito L. 410/2001; dell’art.43bis del D.L. 207/2008 modificato dalla
L.14/2009; del decreto del M.E.F. del 21/11/2002 sulle modalità di vendita del patrimonio immobiliare trasferito alla SCIP; della convenzione con il
Consiglio Nazionale del Notariato del 11/05/2017 per la gestione delle
procedure d’asta e la vendita degli immobili con l’utilizzo di una procedura
telematica via Web; della Determina di disinvestimento assunta del Presidente dell’I.N.A.I.L. n. 175 del 24/07/2013 e regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari assunto dal Presidente dell’I.N.A.I.L.
n. 27 del 20/01/2016
Le Aste sono effettuate per singoli Lotti, comprensivi di eventuali pertinenze e accessori il cui elenco, completo di documentazione (planimetrie,
foto, ecc.), nonché l’elenco dei Notai, presso i quali è possibile depositare le offerte e il Bando d’Asta integrale con il Disciplinare d’Asta e i suoi
Allegati (fac-simile Modelli di partecipazione), che regolano le modalità di
partecipazione e di svolgimento dell’Asta, sono disponibili sui siti internet
www.inail.it oppure www.notariato.it/ran o potranno essere richiesti alle
Direzioni Regionali dell’I.N.A.I.L.
Gli immobili in vendita sono ubicati nelle seguenti Regioni:
ABRUZZO, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA
LOMBARDIA, PIEMONTE, PUGLIA, VENETO
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle Direzioni Regionali
Inail, o in alternativa a: Consiglio Nazionale Notariato
(tel. 06/362091 e-mail: cnn.segreteria@notariato.it).

Toscana Aeroporti S.p.A.

Toscana Aeroporti S.p.A.

Questa Società rende noto che, in data 18.09.2019,
è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea il bando di gara relativo alla procedura
aperta europea per l’affidamento del servizio
di presidio ICT on site e reperibilità presso gli
Aeroporti “Amerigo Vespucci” di Firenze e “Galileo
Galilei” di Pisa (CIG 8034588FC0). Il bando e tutta
la documentazione di gara sono pubblicati sul sito
internet di Toscana Aeroporti S.p.A. al seguente
link: https://www.toscana-aeroporti.com/home/
business/bandi-di-gara/procedure-di-garatelematiche.html.
L’Amministratore Delegato
Dr.ssa Gina Giani

Questa Società rende noto che, in data 18.09.2019,
è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea il bando di gara relativo alla procedura
aperta europea per l’affidamento dei servizi
di telefonia mobile per gli Aeroporti “Amerigo
Vespucci” di Firenze e “Galileo Galilei” di Pisa
(CIG 8034698A88). Il bando e tutta la
documentazione di gara sono pubblicati sul sito
internet di Toscana Aeroporti S.p.A. al seguente
link: https://www.toscana-aeroporti.com/home/
business/bandi-di-gara/procedure-di-garatelematiche.html.
L’Amministratore Delegato
Dr.ssa Gina Giani

GIORNALI

Avviso di Gara

Avviso di Gara

COMUNE DI NAPOLI

ESTRATTO ESITO DI GARA IN 5 LOTTI – AGGIUDICAZIONE
LOTTO 4 – CIG 6550795F08 – Il 17/09/2019 è stato inviato alla
GUUE l’esito “Gestione asili nido Municipalità 6 - Esito lotto
4” – Aggiudicatario: Cons. Coop. Soc. Gesco-Napoli – Valori oltre
Iva: iniziale € 187.021,20 – finale € 169.871,36 – Testo integrale su
www.comune.napoli.it

discorsi di Mattioli sulla Prima guerra
mondiale, sulla Comit, quindi viene
descritto l’antifascismo del banchiere,
l’impegno contro le persecuzioni razziali
(si definiva «ebreo onorario») e a favore
della cultura, per concludersi nella
testimonianza di una sua passione: i
giovani talenti e la formazione della
classe dirigente, intesa «nel significato
più ampio e comprensivo».

Europe è una società Fca per i
servizi di tesoreria e finanziamenti alle imprese del gruppo stabilite in Europa. Fca «è
delusa per la decisione» della
Corte di giustizia dell’Ue, ma
gli impatti vengono considerati «non rilevanti» per i conti
della società, che «sta valutando i prossimi passi da fare
in questa questione». Così anche il Lussemburgo, che
«analizzerà la sentenza con la
dovuta diligenza e si riserva
tutti i suoi diritti».
Per il Tribunale, l’Antitrust
Ue ha agito correttamente
perché «non ha proceduto ad
alcuna armonizzazione fiscale ma ha esercitato la competenza prevista dal diritto Ue
verificando che la decisione
fiscale anticipata conferiva un
vantaggio in rapporto all’imposizione normale». I giudici
hanno sottolineato che «i
prezzi delle transazioni infragruppo non sono determinati
nelle condizioni di mercato»
e che il principio di piena
concorrenza «costituisce uno
strumento utile che permette
di controllare se quelle transazioni sono remunerate come se fossero state negoziate
fra imprese indipendenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È da tempo che l’Antitrust
Ue indaga sugli accordi fiscali
(«tax ruling») che alcuni Stati, in particolare Lussemburgo, Irlanda e Olanda, hanno
stipulato con le multinazionali per attrarrle sul proprio territorio facendo così concorrenza sleale nei confronti degli altri Stati membri. Nel 2015
l’Antitrust Ue aveva definito
«vantaggi indebiti» anche gli
sconti fiscali ricevuti da Starbucks grazie al «tax ruling»

Starbucks
Accolto invece il ricorso
di Starbucks. Annullata
la decisione
dell’Antitrust Ue
stipulato con l’Olanda, imponendone il recupero. Ma ieri il
tribunale Ue ha accolto il ricorso del gruppo Usa e dei Paesi Bassi, e ha annullato la decisione della Concorrenza Ue
perché «la Commissione Ue
non è stata capace di dimostrare l’esistenza di un vantaggio a favore di Starbucks».
Francesca Basso
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERPORTO SUD EUROPA S.p.A.

con sede in Roma Via Piemonte 38
cod. fisc. e n. Registro delle Imprese di Roma 00395320583
quale mandatario di
Bramito SPV S.r.l. con sede in Roma Via Piemonte 38
cod. fisc. e n. Registro delle Imprese di Roma 1467871002

Sede in Maddaloni (CE) 81024 c/o Interporto Marcianise-Maddaloni
Ed. Lotto 1/C
Capitale sociale Euro 16.400.000,00 (interamente versato)
Codice Fiscale e n. d’iscrizione del Registro Imprese di Caserta 01871250617

AVVISA

I signori Azionisti, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del
23/09/2019 sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 11/10/2019
alle ore 11.00 presso la sede sociale sita in Maddaloni c/o Interporto
Marcianise-Maddaloni Ed.Lotto 1/C in prima convocazione ed, occorrendo,
per lo stesso giorno 11/10/2019 alle ore 14.30 e nello stesso luogo, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Nomina nuovo Consigliere del Consiglio di Amministrazione; delibere
connesse e conseguenti.
Per la partecipazione all’Assemblea devono essere osservate tutte le norme di
legge e statuto vigenti.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Salvatore Antonio De Biasio

Avviso di convocazione di Assemblea in sede ordinaria

che CREDITO FONDIARIO S.p.A. quale mandatario di BRAMITO SPV S.R.L. intende alienare
i seguenti certificati azionari della Società Autostrada Ligure Toscana P.A., con sede in Camaiore
Via Don E. Tazzoli 9:
n. 53 portante n. 250.000 azioni; n. 63 portante 100.000 azioni; n. 64 portante n. 29.830 azioni;
n. 66 portante n. 500.000 azioni; n. 68 portante n. 100.000 azioni; n. 139 portante n. 100.000
azioni; n. 140 portante n 50.000 azioni, per complessive 1.129.830 azioni della detta società.

BASE D’ASTA

Euro 5,86 per azione e, di conseguenza, di euro 1.465.000,00 per il certificato n. 53 portante
n. 250.000 azioni di euro 586.000,00. per il certificato n. 63 portante 100.000 azioni;
di euro 174.903,80. per il certificato n. 64 portante n. 29.830 azioni; di euro 2.930.00,00
per il certificato n. 66 portante n. 500.000 azioni; di euro 586.000,00. per il certificato n. 68
portante n. 100.000 azioni; di euro 586.00,00. per il certificato n. 139 portante n. 100.000
azioni; di euro 293.000,00 per il certificato n. 140 portante n 50.000 azioni, con possibilità di
presentare un’offerta minima pari ad euro 5,27 per azione (con ribasso del 10% per azione)
e di conseguenza un’offerta minima di euro 1.295.000,00 per il certificato n. 53 portante
n. 250.000 azioni; di euro 517.000,00. per il certificato n. 63 portante 100.000 azioni; di euro
154.21,10. per il certificato n. 64 portante n. 29.830 azioni; di euro 2.585.00,00 per il certificato
n. 66 portante n. 500.000 azioni; di euro 517.000,00. per il certificato n. 68 portante n. 100.000
azioni; di euro 517.00,00. per il certificato n. 139 portante n. 100.000 azioni; di euro 258.500,00
per il certificato n. 140 portante n 50.000 azioni.
L’assegnazione è prevista con riferimento a ciascun certificato azionario quale unità inscindibile
secondo il valore di base d’asta indicato.
L’assegnazione agli aggiudicatari resta soggetta al gradimento da parte del consiglio
di amministrazione di Società Autostrada Ligure Toscana P.A., e sarà ad esso condizionata e
potrà essere completata a gradimento avvenuto.
Il disciplinare d’asta è pubblicato sul sito web https://www.creditofondiario.eu/it/avvisi ed
il presente avviso è pubblicato su tre quotidiani tiratura nazionale ed un quotidiano a tiratura
locale.
Coloro che intendano partecipare all’asta dovranno far pervenire, a pena di esclusione, nei
giorni 7, 8, 9 e 10 ottobre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 presso lo studio del notaio Antonio
Reschigna in Milano via del Lauro n. 2 un plico indirizzato a Credito Fondiario S.p.A, apposita
offerta in busta chiusa e sigillata, distinta per ogni singolo certificato alla cui aggiudicazione si
intende concorrere, redatta secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui sopra, e dovrà
essere consegnata a mani presso lo studio del notaio Antonio Reschigna sito in 20121 - Milano
alla via del Lauro n. 2.
L’asta si terrà in data 11 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo studio del notaio Antonio
Reschigna di Milano sito in 20121 - Milano alla via del Lauro n. 2.
Responsabile del procedimento è il signor Alessandro Rossi - n. tel. 06 5796343 - 366 4847450
- indirizzo e-mail alessandro.rossi@creditofondiario.eu.

Per la pubblicità
legale rivolgersi a:
tel. 02 2584 6576
02 2584 6577
e-mail
pubblicitalegale@rcs.it
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Economia

Il
calo delle morti sul lavoro
È del 3,9% il calo delle denunce di infortunio
presentate all’Inail con esito mortale, che nei
primi otto mesi del 2019 sono state 685, 28 in
meno rispetto alle 713 del 2018

La Lente
di Fabrizio Massaro

Auto,ilgovernoaprealleimprese
Inarrivouna«cabinadiregia»

Visco in campo
Confindustria spinge per un rilancio. I nodi dell’elettrico e della componentistica
con Draghi
«Appropriate
le misure Bce» di Dario Di Vico
Le vendite di auto elettriche in Europa nel 2018

I

n tanti, dall’interno
della Bce, hanno
criticato apertamente
— e clamorosamente —
l’ultima decisione firmata
da Mario Draghi di tagliare
ancora i tassi e di varare
nuovi acquisti di titoli (il
«quantitative easing»).
Prima i governatori di
Germania, Francia e
Olanda; poi addirittura le
dimissioni della
consigliera tedesca Bce,
Sabine Lautenschaeger.
Così a difendere quelle
scelte è sceso in campo iil
governatore della Banca
d’Italia, Ignazio Visco:
misure «appropriate» e
«proporzionali» oltre che
«necessarie», le ha
definite. Ma Visco ha colto
l’occasione per criticare i
suoi colleghi che — a
decisione presa — hanno
sparato sulle mosse di
Draghi, «con una
cacofonia» sulla «quale
porre attenzione». Visco
— ieri a Lanciano per
ricordare l’economista
Marcello De Cecco,
scomparso nel 2016 —

GIORNALI

Il Governatore Ignazio Visco

dice di non ritenere che
«le comunicazioni diffuse
da alcuni governatori alla
fine del consiglio siano
guidate da preconcetti o
da considerazioni di
natura politica», a
differenza di quanto
pensava De Cecco. Ma,
avvisa, «resta importante
continuare a evitare il
rischio che le posizioni dei
singoli membri del
consiglio, anche per il
modo estemporaneo in
cui sono enunciate,
possano essere
interpretate come
espressione di prospettive
o di interessi nazionali,
piuttosto che dell’intera
area». Meglio allora fare
come la Fed, che pubblica
le visioni dei componenti
del board. E poi evidenzia:
«È opinione unanime del
consiglio» che i Paesi con
basso debito pubblico
spingano gli investimenti;
un messaggio alla
Germania, la cui frenata
sta facendo fermare
l’intera Europa. Arrivato
«unanime», cioè anche
dai tedeschi in Bce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO Non di sola rottamazione. Il governo nel decreto
Clima ha previsto di ricorrere
a un bonus mobilità da erogare a chi rottama la sua vecchia
auto (fino alla classe Euro 4)
ma è evidente che, di fronte
alla crisi dell’intero settore,
non si può agire con misuretampone sul lato degli utilizzatori. E occorre invece favorire gli investimenti industriali
necessari per velocizzare la
transizione verso l’elettrico. E
così, seppur lento pede, stanno maturando i presupposti
perché nasca una cabina di
regia governativa che si ponga come obiettivo il rilancio
dell’automotive. I primi contatti tra la Confindustria e il
ministro Stefano Patuanelli
sono stati avviati e da parte
del nuovo responsabile dello
Sviluppo economico sembra
esserci massima disponibilità. Condizione necessaria ma
ovviamente insufficiente perché in questo caso bisognerà
curare con attenzione diagnosi e ricetta. I numeri di per
sé fanno paura perché la filiera automotive italiana ha un
fatturato di 330 miliardi e dà
lavoro a 1,2 milioni di addetti
e questo patrimonio industriale non solo continua ad
essere decisivo per il Pil ma
oggi è di fronte a una discontinuità quasi epocale. La crisi
del diesel, la transizione verso
l’elettrico, i mutamenti dei
comportamenti dei consumatori e l’evoluzione dello
stesso concetto di mobilità
uniti alla pressione per la riduzione delle emissioni, tutti
assieme mettono in grande

La quota di mercato
delle auto elettriche
sul totale
delle vendite
di auto

Le vendite nei primi 5 mercati
Germania

UK

67 mila
2%

59,9 mila
2,5%

3,4 milioni

2,4
milioni

Elettriche

Francia

Benzina

Spagna

ITALIA

45,6 mila 11,8 mila 9,7 mila
2,1%
0,9%
0,5%

10%
5%
2%
1%
0%

Fonte: Acea

difficoltà i produttori finali
ma ancora di più la componentistica italiana (che ha saputo conquistarsi negli anni
un posto di rilievo nelle grandi catene del valore internazionali). Basta ricordare che
un veicolo elettrico avrà circa
1/7 delle componenti presenti oggi su una vettura tradizionale.
La scelta fatta da Confindustria, che ha messo a punto
un documento articolato sulla crisi del settore, è quella
però di trasmettere alla politica un messaggio non «tremendista», bensì fiducioso
sulla possibilità di gestire la
transizione all’elettrico senza
eccessivi traumi. Si parte dalla formulazione delle stime
sulle vendite nel 2030 divise
per tipo di alimentazione
(diesel, ibrido, elettrico) e da
valutazioni che restano prudenti. Il diesel non è conside-

rato totalmente fuorigioco
grazie alle novità che sono in
fase di studio e la scalata dell’elettrico alle quote di mercato meno rapida di quanto ipotizzato finora. In definitiva il
messaggio è che la transizione si può governare se si deci-

Gli industriali
La transizione «green»
si può governare
con le giuste politiche
e investimenti
dono al più presto i giusti investimenti e si adottano gli
strumenti di politica nazionale e di coordinamento comunitario giudicati indispensabili. L’industria dell’automotive è cosciente che il mercato
è fermo anche perché i consumatori sono spaesati di fronte

2,2
milioni

alle novità e ritardano gli acquisti per paura di sbagliare
ma pensa anche di poter dare,
grazie anche alla collaborazione con il governo, risposte
meno ansiogene e quindi capaci di stabilizzare anche sul
breve le scelte dei clienti. Ma
lo schema prudenziale adottato da Confindustria, e che la
cabina di regia dovrà eventualmente decidere se far
suo, si rivelerà all’altezza della
sfida? Oppure ha ragione chi
sostiene che è entrato in crisi
un intero modello di business
e necessitano scelte più radicali?
In attesa di capirne di più è
difficile ipotizzare, visti i tempi stretti, che la costituenda
cabina di regia sia in grado di
dettare norme da includere
immediatamente nella legge
di Stabilità, anche se in qualche modo i provvedimenti del
pacchetto 4.0 dovranno esse-

1,9
milioni

1,3
milioni

Corriere della Sera

re armonizzati con le scelte
pro-automotive. Pesano i ritardi dovuti alla crisi politica
che ha portato prima alla paralisi del Conte 1 e poi al cambio di governo, il confronto ha
subito un rallentamento e si
parte solo adesso. E’ possibile
di conseguenza che Confindustria possa prendere in esame l’idea di chiedere al governo un provvedimento ad hoc
sull’auto che potrebbe essere
varato dopo la Stabilità, magari già nei primi mesi del
2020. Alla cabina di regia dovrebbero anche associati i
sindacati, che già con diverse
prese di posizione hanno avuto modo di sottolineare i ritardi nel concepire una politica
industriale di settore. E che
ovviamente sono preoccupati
per le ricadute occupazionale
di una transizione non guidata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

D’Amato: Europa necessaria, ma ora deve cambiare
L’incontro dei Cavalieri del Lavoro. Il lungo applauso al presidente Mattarella
DAL NOSTRO INVIATO

«Oggi l’Europa è in crisi più che mai e più che mai
c’è bisogno d’Europa. Ma di
un’Europa diversa. E l’Italia ha
un ruolo importante da svolgere per costruire un percorso più forte, consentire più

NAPOLI

Sergio Mattarella con Antonio D’Amato

crescita e unità politica». Antonio D’Amato, presidente dei
Cavalieri del lavoro, ha concluso così ieri a Napoli il convegno nazionale 2019 della Federazione, al quale è stato
presente il Capo dello Stato
Sergio Mattarella, accolto da
un lungo applauso.
Il dibattito, «Europa. Radici, ragioni, futuro», ha indica-

to le ragioni profonde della
crisi dell’Unione e la necessità
di costruire un futuro nuovo,
a n c h e p e r c h é , h a d e t to
D’Amato, «nel mondo globalizzato l’Europa è la dimensione minima alla quale dobbiamo guardare». Il nostro Paese
«può contribuire autorevolmente se affronta le proprie
contraddizioni, fa le riforme
necessarie e riesce a ridare
anche al Mezzogiorno una
piena visione di integrazione
in un processo che non può
che essere tutto italiano per
un’Europa più forte e competitiva». Tutto italiano: «Le regioni da sole non possono
farcela». D’Amato, che termina a fine ottobre il suo doppio
mandato triennale alla presidenza, ha chiuso i lavori del
congresso che si è svolto in tre
fasi, introdotte dagli interventi di Ernesto Galli della Loggia, professore emerito di Storia contemporanea alla Normale di Pisa, Angelo Pane-

bianco, già docente di Scienze
politiche a Bologna, e Alberto
Quadrio Curzio, professore
emerito di Economia politica
alla Cattolica di Milano.
Sulle ragioni della crisi dell’Europa, che le analisi hanno
indicato prioritariamente nella mancata valorizzazione del-

le diversità declinate negli
Stati nazionali, i cavalieri del
lavoro hanno chiamato a
esprimersi anche Antonio Patuelli, presidente dell’Abi,
l’associazione delle banche. Il
quale ha sottolineato come la
risposta degli organismi europei alle crisi del 2007, 2008

Export italiano

Jsw Steel porta le prime rotaie
da Piombino al Portogallo

e 2011 sia stata «emergenziale,
non strategica, e quando è così si vedono sempre le conseguenze negative. È stato detto:
facciamo regole identiche per
la vigilanza sulle banche, e ciò
ha scatenato conflittualità fra
Stati, economie nazionali e
istituti di credito». Patuelli ha
poi preso in esame il sistema
europeo di regole di bilancio:
«Maastricht non è un dogma.
Si deve verificarne il funzionamento per migliorarlo».
Sergio Bocconi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’

unico stabilimento italiano che produce binari ha
dato il via alla prima esportazione di rotaie per il
Portogallo. La Jws Steel Italy di Piombino ha avviato
un carico di 3.500 tonnellate di rotaie con destinazione
Portogallo. La nave dovrebbe salpare dal porto il 1 ottobre.
Entro l’anno sono previste altre due forniture, per un totale
di 8.600 tonnellate di materiale. Oltre a essere la prima
esportazione italiana di rotaie per il paese iberico, è anche
il primo export di binari da Piombino negli ultimi 16 anni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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++ Visco, politica approfondisca e studi i temi ++
Governatore ricorda insegnamento di Mattioli
LANCIANO (CHIETI)
(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 28 SET - “La politica non può fare a meno dell’approfondimento, non si può parlare senza sapere di cosa si parla”: è’ quanto afferma il governatore della
Banca d’Italia Ignazio Visco alle ‘giornate dell’economia Marcello de Cecco’ ricordando la figura del banchiere ed economista Raffaele Mattioli e del suo impegno anche nella promozione
e diffusione della cultura umanistica. Visco ha ricordato un carteggio fra Mattioli e Togliatti
dove il primo sottolineava il valore, per la classe politica, di conoscere i classici per comprendere il presente. (ANSA).
DOA/
S0A QBXB
++ Visco, in economia viviamo tempi difficili ++
Prezzi potrebbero scendere e andare in deflazione
LANCIANO (CHIETI)
(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 28 SET - “L’economia è problematica, noi viviamo tempi difficili
dove i prezzi potrebbero scendere e se scendono troppo potremmo andare in deflazione con
effetti sui debiti pubblici” elevati. Lo afferma il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco
intervenendo alle ‘giornate dell’economia Marcello De Cecco’.(ANSA).
Visco,ritardo Italia nel tech non è colpa del liceo classico
Magari fosse quella la causa, sbagliato volerlo abolire

AGENZIE DI STAMPA

LANCIANO (CHIETI)
(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 28 SET - “Magari il ritardo dell’Italia” nella tecnologia e la digitalizzazione fosse “colpa del liceo classico” che alcuni economisti ora “vogliono abolire”. Lo
afferma il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco intervenendo alle ‘giornate dell’economia Marcello De Cecco’ secondo cui la ragione del ritardo non risiede nel fatto che “siamo
un paese di cultura umanistica. In realtà c’è anche poco di quella”. Si tratta di “un falso problema” e anzi, come insegna l’esperienza del banchiere Raffaele Mattioli, “mettere assieme la
cultura umanistica, la storia e le scienze” è utile.
E’ proprio la “separazione” semmai che va risolta “e quindi è profondamente sbagliato dire:
chiudiamo il liceo classico” e smettiamo di “studiare latino e greco”. (ANSA).
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++ Visco,misure Bce adeguate, prudenza è controproducente ++
LANCIANO (CHIETI)
(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 28 SET - Il pacchetto di misure varato dalla Bce a settembre
“è necessario e appropriato per contrastare i rischi ciclici e la debolezza delle prospettive dei
prezzi”. Lo afferma il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco secondo cui “l’esperienza
della crisi insegna” che “l’eccessiva prudenza è controproducente: quando si esita a reagire
tempestivamente ai rischi di un’inflazione troppo, e troppo a lungo, bassa diviene poi necessario un intervento contro il rischio di deflazione più incisivo, e con maggiori rischi di effetti
collaterali indesiderati”.(ANSA).
Visco, misure Bce adeguate, prudenza è controproducente (2)
LANCIANO (CHIETI)
(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 28 SET - “Queste decisioni non nascono all’improvviso - rileva
Visco - costituiscono la naturale conclusione delle analisi avviate da tempo in seno al Consiglio e rispondono, nel loro complesso, in modo appropriato e proporzionale al peggioramento
del quadro macroeconomico dell’area dell’euro. Era già emerso dalle precedenti riunioni un
consenso ampio nel ritenere insoddisfacenti le prospettive dell’attività economica e dei prezzi”.
“In luglio - ricorda il governatore - avevamo ribadito la nostra determinazione a intervenire con
decisione qualora le prospettive di inflazione a medio termine non fossero migliorate. Nel corso degli ultimi mesi i segnali di rallentamento dell’economia e di indebolimento dell’inflazione
si sono invece intensificati. Le tensioni geopolitiche, incluse quelle relative alle tariffe sugli
scambi commerciali, e la stessa forte caduta del commercio internazionale osservata negli
ultimi trimestri hanno continuato a gravare sulla fiducia”.
“Vi poi è la necessità di contrastare il rischio rilevante che il rallentamento economico e la
bassa inflazione si traducano in una riduzione permanente di quella attesa per il futuro o in un
possibile riemergere della minaccia di deflazione. Le analisi della Banca d’Italia confermano
questo rischio con molta evidenza”.
(ANSA).

AGENZIE DI STAMPA

Visco, bello interesse e confronto giovani su clima
LANCIANO (CHIETI)
(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 28 SET - “E’ bello che i ragazzi si confrontino” e si interessino
alle tematiche del clima. Lo afferma il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco a proposito delle manifestazioni mondiali sul clima innescate dall’attivista Greta Thunberg, invitando i
giovani ad “investire su se stessi e sulla conoscenza” dei problemi e dei fenomeni.
(ANSA).
Visco, su clima è sbagliato no a sviluppo, svilupparsi bene
LANCIANO (CHIETI)
(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 28 SET - “La questione del clima è centrale e indipendentemente dalle valutazioni sulle cause bisogna dare una risposta anche di natura pubblica”
con incentivi. Lo afferma il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, secondo cui però
“accanto agli investimenti verdi c’è una crescita verde. E’ sbagliato dire che non bisogna svilupparsi, bisogna farlo bene”, ha aggiunto definendo positivamente l’interesse dei ragazzi che
sono scesi in piazza per queste tematiche. (ANSA).
Manovra: Micossi, sarà patchwork, non affronta nodi crescita
Dg Assonime, debito rimane e tassi negativi Draghi finiranno
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LANCIANO (CHIETI)
(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 28 SET - “La manovra di bilancio” del governo che si sta delineando “è un patchwork” di provvedimenti con una “ricerca di soldi da ridistribuire” che “non
affrontano il nodo della crescita italiana e pongono problemi sulla sostenibilità del nostro
debito”. Lo afferma il dg di Assonime Stefano Micossi intervenendo alle ‘giornate di economia
Marcello de Cecco” sottolineando come “i tassi di Draghi” sono “stati un bonus che ha aiutato
le nostre banche” ma “tutti sanno che finiranno”. Per questo le riforme Ue “come l’assicurazione europea dei depositi resteranno una pia illusione perchè presuppongono che i creditori
condividano i nostri rischi finanziari”.
Micossi indica una strada per riportare la crescita in Europa sul mercato interno: quella di
guardare al comparto dei servizi come trasporti, tlc ed energia. In particolare “nelle tlc abbiamo investimenti in 5G molto indietro rispetto agli Usa ma questi possono arrivare solo se i
mercati vengono aperti e permesse le fusioni transnazionali. Ora abbiamo tanti piccoli giardinetti nelle compagnie telefoniche nazionali, pubblici o semipubblici, pesantemente indebitati”.
(ANSA).
Premio Marcello de Cecco a Gabbuti su ineguaglianze fascismo
LANCIANO (CHIETI)
(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 28 SET - Uno studio sull’ineguaglianza nel periodo fascista
1924-36 di Giacomo Gabbuti (del Sant Antony College dell’Università di Oxford) ha vinto il
premio Marcello de Cecco 2019 nel corso di un evento cui ha partecipato anche il governatore
della Banca d’Italia Ignazio Visco. Una menzione è andata anche a Raffaele Donna e a Paolo
Santori.(ANSA).

AGENZIE DI STAMPA

>>>ANSA/ Visco difende misure Bce, ma paesi agiscano su crescita
Più investimenti e meno fisco. Dissensi nel board siano pubblici
LANCIANO (CHIETI)
(dell’inviato Andrea D’Ortenzio)
(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 28 SET - Il nuovo pacchetto di misure varato dalla Bce è
“adeguato e necessario”, visti i segnali sempre più forti di rallentamento dell’economia “che
attraversa tempi difficili” e i rischi di deflazione perché la prudenza in questi casi “è controproducente” anche se, al solito, gli stati devono fare la loro parte per rilanciare la crescita non
lasciando tutto nelle mani delle banche centrali.
Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco difende così le decisioni prese a settembre dal
consiglio e dal presidente uscente Mario Draghi (fra cui la riduzione del tasso di interesse sui
depositi e il riavvio del Qe) che hanno provocato le critiche di alcuni governatori come quelli di
Germania, Francia e Paesi Bassi e le dimissioni della consigliera tedesca Sabine Lautenschaeger. Critiche a volte espresse “anche fuori dal consiglio con una cacofonia” sulla “quale porre
attenzione” dice Visco, cui non piace la parola ‘bazooka’: “le misure sono proporzionali”.
Dopo una stoccata alla politica che “non può fare a meno dell’approfondimento, non si può
parlare senza sapere di cosa si parla” da Lanciano, dove partecipa alle giornate dell’economia Marcello de Cecco, Visco rompe il silenzio che sempre mantiene sul tema proprio per il
dibattito scatenato sull’argomento dai media e dagli osservatori. Alcuni si sono spinti a parlare
di una Bce fortemente divisa e perciò più debole in vista dell’arrivo di Christine Lagarde. Per il
governatore quindi sarebbe bene che si pubblicassero le posizioni e le ragioni di dissenso dei
consiglieri dopo le riunioni (idea scartata a suo tempo) per evitare le interpretazioni di chi vede
interessi nazionali alla base delle critiche. E’ naturale che ci siano riserve su singoli aspetti,
dice, ma le analisi condotte dimostrano la “loro efficacia complessiva”.
Peraltro sottolinea Visco, le decisioni della Bce “non arrivano all’improvviso” nella riunione di
settembre, perché già a giugno e luglio il consiglio si era tenuto le mani libere in caso di mancati segnali sull’inflazione. E quindi le decisioni sono frutto di “un rallentamento dell’economia
e di indebolimento dell’inflazione che si sono invece intensificati.
Le tensioni geopolitiche” e sui dazi, “la forte caduta del commercio internazionale hanno con-

↓
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tinuato a gravare sulla fiducia delle imprese, sugli investimenti e sulla produzione industriale”
annota il governatore.
Certo le decisioni delle banche centrali non sono le sole alla base del perdurare dei tassi negativi, i quali effettivamente se permangono tali nel lungo termine possono ridurre la loro efficacia. La causa è infatti la persistenza della debolezza dell’economia. E poi la politica monetaria
da sola non basta. I paesi devono varare misure pro crescita.
Quelli con “margini di intervento possono svolgere un’importante funzione di stabilizzazione;
quelli con un debito pubblico elevato devono porre l’accento su una ricomposizione della spesa che privilegi le misure più in grado di sostenere la crescita, come gli investimenti pubblici
e la riduzione del carico fiscale su imprese e lavoro”. Investimenti anche green, se necessario
perché il tema del clima “è centrale” ed “è sbagliato risolverlo frenando lo sviluppo, serve svilupparsi bene”. Tuttavia “è bello che i ragazzi si confrontino” e si interessino su questi temi.
Infine una considerazione sui ritardi dell’Italia sulla tecnologia da alcuni attribuiti al prevalere
della “cultura umanistica” a scapito di quella scientifica con la richiesta di abolire il liceo classico e lo studio del latino e greco. “E’ sbagliato”, spiega Visco, lui stesso proveniente dal classico
ma con una carriere di economista. (ANSA).
DOA/

AGENZIE DI STAMPA

++ Visco,agire su spesa.Più investimenti, calo peso fisco ++
Per sfruttare misure Bce politica bilancio rafforzi la domanda
LANCIANO (CHIETI)
(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 28 SET - “I paesi con un debito pubblico elevato devono porre
l’accento su una ricomposizione della spesa che privilegi le misure più in grado di sostenere la
crescita, come gli investimenti pubblici e la riduzione del carico fiscale su imprese e lavoro”. E’
quanto afferma il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco secondo cui per “sfruttare appieno” le misure varate di recente dalla Bce, visti i forti rischi di rallentamento dell’economia,
“la politica di bilancio contribuisca in modo incisivo a rafforzare la domanda aggregata”.
(ANSA).
Visco, pubblicare dissenso consiglieri Bce su misure
Decisioni siano trasparenti per evitare cattive interpretazioni
LANCIANO (CHIETI)
(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 28 SET - Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco torna
a chiedere che vengano pubblicate le posizioni e le ragioni del dissenso dei consiglieri Bce
alle misure varate dal Consiglio, per “rendere ex ante il più trasparente possibile il processo”
decisionale ed evitare che vengano interpretate come “come espressione di prospettive o
di interessi nazionali, piuttosto che dell’intera area”. Parlando a Lanciano dopo che i governatori di Germania, Francia e Paesi Bassi hanno espresso critiche all’ultimo pacchetto della
Bce mentre la consigliere tedesca Sabine Lautenschlaeger si è dimessa in anticipo, Visco
ha rilevato come tale proposta, in uso presso altre anche centrali, “fu a suo tempo valutata e
scartata dal Consiglio”.
“In passato - spiega - ho sempre evitato di esprimere le mie valutazioni sulle scelte di politica
monetaria subito dopo le riunioni del Consiglio; l’ho fatto oggi, a distanza di qualche settimana
dalle ultime decisioni, anche in considerazione del risalto dato recentemente dalla stampa alla
discussione che ne è seguita”.(ANSA).
Visco, in board Bce discussione su misure ma ok maggioranza
Analisi mostrano che non vi sono dubbi su efficacia complessiva
LANCIANO (CHIETI)

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 28 SET - “Nel Consiglio della Bce” che ha varato a settembre
il nuovo pacchetto di misure straordinarie “vi è stata un’ampia discussione sulle decisioni e
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sugli interventi da introdurre; vi sono state naturalmente valutazioni diverse e alcune riserve
sui singoli strumenti e su talune loro caratteristiche”. Lo afferma il governatore della Banca
d’Italia Ignazio Visco dopo le critiche dei governatori di Germania, Francia e Paesi Bassi, secondo cui “il pacchetto delle misure adottate ha ricevuto l’approvazione della maggior parte
dei membri del Consiglio. Le analisi prodotte dalla Banca d’Italia indicano che non vi sono motivi per dubitare della loro efficacia complessiva”. “Un dibattito interno intenso e approfondito
sulle opzioni di politica monetaria è indispensabile, e ha sempre luogo” ha aggiunto.(ANSA).
Visco,anche io ho riserve a misure Bce ma complesso funziona
LANCIANO (CHIETI)
(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 28 SET - “Anche io ho alcune riserve su alcuni aspetti delle misure della Bce” ma “occorre guardare al pacchetto nel suo complesso” e le analisi dicono che
gli effetti “sono positivi”. Lo afferma il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco parlando
delle critiche di diversi esponenti del consiglio Bce alle misure straordinarie varate a settembre.(ANSA).
Visco, tassi negativi Bce riflettono debolezza economia
Non è sola decisione delle banche centrali
LANCIANO (CHIETI)

AGENZIE DI STAMPA

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 28 SET - Il taglio dei tassi da parte della Bce ha “finora avuto
effetti espansivi di rilievo” anche se “in prospettiva” avere una efficacia dubbia. Lo afferma il
governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco che ha sottolineato come “in ogni caso, non va
dimenticato che il permanere di tassi di interesse nominali negativi su un esteso spettro di
scadenze temporali per lunghi periodi di tempo non può essere attribuito solo alle scelte delle
banche centrali, che reagiscono alle condizioni macroeconomiche, ma riflette una persistente
debolezza di fondo dell’economia”.(ANSA).
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++ Provenzano,disinnescare aumento Iva, pesa più al Sud ++
Priorità mia e del governo per la prossima manovra
LANCIANO (CHIETI)
(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 29 SET - L’aumento dell’Iva “peserebbe di più al Sud che in
altre aree del paese” e il suo disinnesco “è una priorità mia e di questo governo”. Lo afferma
il ministro del Sud e della Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano, che ha concluso ‘le
giornate dell’economia Marcello De Cecco’. Secondo Provenzano, il disinnesco delle clausole
“non blocca ma limita gli spazi nella prossima manovra” tuttavia l’aumento avrebbe appunto
un effetto maggiore “sui consumi nel Mezzogiorno” che va scongiurato. (ANSA).
DOA/
S0A QBXB
Manovra: Provenzano,investimenti e non perdere fondi Ue a Sud
LANCIANO (CHIETI)
(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 29 SET - “Bisogna lavorare per non perdere un solo euro dei
fondi europei, un qualcosa che non ci possiamo permettere visto che già quest’anno rischiamo un grave disimpegno” e poi “c’è un tema di investimenti pubblici che sono, e non solo al
Sud, al livello più basso di tutta a storia repubblicana”. Lo afferma il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano concludendo le ‘giornate dell’economia Marcello de Cecco’ in merito al piano
per il Mezzogiorno allo studio del Governo Conte.
Provenzano ha sottolineato l’importanza “pur senza caricarle di troppe aspettative delle Zes
(zone economiche speciali) e delle infrastrutture, “non solo l’alta velocità ma anche un’offerta
maggiore sull’esistente” per evitare l’isolamento di alcune aree. Fra gli altri punti , il ministro
ha citato il rilancio degli “investimenti privati” sottolineando come negli scorsi anni “il credito
imposta è servito e così i contratti di sviluppo” mentre ha avuto minor efficacia la decontribuzione sulle assunzioni. “Andrebbe ridotto - ha aggiunto - il carico fiscale sul lavoro ma in tutto il
paese, lasciando le gabbie salariali ad archeologia. Differenziali sui salari reali già esistono” de
facto. (ANSA).

AGENZIE DI STAMPA

Sud: Provenzano,i 500mila giovani emigrati aiutino rilancio
Non più con rimesse ma con loro apporto know how ed esperienze
LANCIANO (CHIETI)
(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 29 SET - I “500mila giovani che dal Meridione sono andati in
Europa” in questi anni, devono dare il loro contributo “non con le rimesse” ma con l’apporto
del loro “know how” di esperienze per rilanciare lo sviluppo dell’area. E’ quanto chiede il ministro del Sud Giuseppe Provenzano alla conclusione de ‘le giornate di economia Marcello De
Cecco’.
Per il ministro il Sud è una “una priorità per l’intero paese” e il suo rilancio “è necessario anche
per il Nord”: il Mezzogiorno “non deve essere assistito o tollerato ma bisogna avere un progetto di Sud utile all’Italia e all’Europa per uscire dalla trappola”. (ANSA).
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