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L’Istituto soppresso
Ilministro Romani:all’estero
unacasa-Italiapresso leambasciate,
in Italia i lavoratori
passerannoallo Sviluppoeconomico

LAPAROLA
CHIAVE

Ilsistema export
Lapresidente diConfindustria:
dobbiamo aumentare la capacità di export
sonosoltanto 1.500le imprese
cheesportano inmanierastabile

Ilgap strutturale
Todini (ComitatoLeonardo):
specializzazioneproduttiva insettori
poco innovativieridotta dimensione
limitanola crescitaoltreconfine

I sindacati di polizia. «Arriva l’ennesimo schiaffo finanziario»

Cassalimitata.Solo250milioninel2012,selidividerannoMilano-Genova,Treviglio-BresciaeBrennero

LAMANOVRA
Le reazioni delle imprese

Nicoletta Picchio
ROMA

Basta con le resistenze al
cambiamento. «L’Italia che ogni
voltachesidevecambiarealzale
barricate e blocca tutto non è
l’Italia che vogliamo». Servono
le riforme per crescere, i tagli al-
la spesa pubblica per risanare i
conti: «Altrimenti rischiamo di
diventare come la Grecia. Non
losiamo,madobbiamoragiona-
re come tagliare gli sprechi».
Emma Marcegaglia parla non
solo in generale, incalzando

l’azionedelgoverno,mariferen-
dosi in particolare al tema Ice e
riorganizzazione del sistema di
promozione delle imprese
all’estero. L’occasione è il Fo-
rum del Comitato Leonardo, di
cui è presidente Luisa Todini,
dedicatoalleeccellenzedelMa-
de in Italy, da cui emerge che è
l’export a trainare la ripresa
(+16,9 nei primi 4 mesi 2011).

PrimacheparlasselaMarcega-
glia, in platea èandata in scena la
protesta di un gruppo di dipen-
denti Ice, che hanno indossato
una maglietta con lo slogan "Giù
le mani dall’Ice" durante l’inter-

vento del presidente, Umberto
Vattani,dedicatointeramenteal-
ladifesa dell’istituto.

Il governo ha deciso che l’Ice
non ci sarà più, con gli uffici
all’estero inglobati nelle amba-
sciateeidipendenti italianirias-
sorbitialministerodelloSvilup-
po.Unariformache lapresiden-
te di Confindustria condivide:
«Serve un sistema di promozio-
ne unico per le imprese che vo-
gliono esportare, una richiesta
chenonèsolomia,maèstataan-
che del mio predecessore Mon-
tezemolo». Oggi, ha aggiunto, ci
sono vari soggetti che fannotut-
ti promozione, usando varie ri-
sorse, l’Ice, le Regioni, le Came-
re di Commercio. «Bisogna ra-
gionaresucometagliareglispre-
chi,dobbiamotrovareunmecca-
nismo per avere un sistema di
supporto delle imprese all’este-
roefficiente.Lasituazioneattua-
le non è più sopportabile. Non si
può continuare a vedere che su
un pullman a Shanghai ci sia la
scritta "Visitate la Basilicata"».
SecondolapresidentediConfin-
dustria un sistema promoziona-
le«hapiùsensoseèsottoilmini-
stero degli Esteri. Nei paesi
emergenti, dove dobbiamo au-
mentare i nostri spazi, conta
molto la politica, è l’ambasciata
che ha valore». Era già prevista
una ristrutturazionedel sistema
con una delega, «mai realizza-
ta». Comunque «non vogliamo
tagliare nessun posto di lavoro,
ma bisogna cambiare. Sul come,
siamo pronti a ragionare, non

facciamo noi le leggi».
L’intervento finale del mini-

strodelloSviluppo,PaoloRoma-
ni,haconfermatolasceltadelgo-
verno: all’estero una casa-Italia
pressoleambasciate, inItaliaila-
voratori passeranno allo Svilup-
po. È comunque una riforma im-
portante, se si tiene conto che è
l’export a sostenere la ripresa:
«Abbiamounabuonacapacitàdi
esportazioni, Milano da sola
esportacometuttoIsraele,Tori-
no quanto la Grecia, Modena
quanto la Croazia. Madobbiamo

aumentarla,sonosolo1.500leim-
prese che esportano stabilmen-
te»,hadetto laMarcegaglia.

Ciòemergedallaricercadella
Fondazione Manlio Masi-Uni-
versità di Siena, presentata da
Beniamino Quintieri, dedicata a
150 anni di eccellenza: se l’Italia
avesse la stessa distribuzione
settoriale e dimensionale della
Germania il valore delle nostre
esportazioni potrebbe crescere
diunterzo. «Ladimensioneme-
diaèdi9,6addetticontroi 16de-
gli altri paesi Ue o i 36,3 della
Germania»,hadettolapresiden-
te del Comitato, Todini, sottoli-
neando che specializzazione
produttiva in settori poco inno-
vativi e ridotta dimensione so-
no i fattori che caratterizzano la
nostra economia.

Servono misure fiscali per far
crescere le imprese: «I mercati
sanno che se non riusciremo a
crescerepiùdell’1%,noncelafac-
ciamo, è come avere in casa una
bomba ad orologeria», ha detto
Giuliano Amato, convinto che
«il momento sarebbe ottimo per
crearenuoveopportunità».Neè
convintoancheMarcoTronchet-
ti Provera, numero uno Pirelli:
«Il paese è bloccato, ma noi cre-
diamo che in Italia si possa fare
qualcosa di buono». Al conve-
gnohannopartecipatoaltritesti-
monial del made in Italy, tra cui
Paolo Pinifarina, Nerio Alessan-
dri (Technogym); Cesare Vero-
na (penne Aurora); Franco Mo-
scetti (Amplifon).
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Concessionari colpiti
dalla normasugli ammorta-
menti finanziari contenuta
nella manovra. Il tema ha
trovato ieri spazio anche
sullaLexColumndel Finan-
cial Times che cita il calo in
Borsa di Atlantia e Sias.
«Ft» sottolinea come la
stretta sulla quota di am-
mortamentofinanziariode-
ducibileper le opere in con-
cessione da un lato rischia
di tagliare i profitti degli at-
tuali investimenti, dall’al-
tro minaccia quelli futuri.

ROMA

Un "sì" pieno all’obiettivo
del risanamento dei conti pub-
blicieunpaiodiarticolateobie-
zioni sugli strumenti adottati
perconseguirlo,valeadirel’au-
mento dell’Irap e dell’imposta
di bollo, soprattutto per i suoi
effetti sui depositi di minore
importo.Èilsensodellavaluta-
zione espressa ieri, al termine
della riunione dell’esecutivo
dell’Abi,dalpresidentedell’As-
sociazionebancaria italiana.

«La tenuta dei conti dello
Stato in questa delicata fase
congiunturale – ha esordito
Giuseppe Mussari – è un’as-
soluta priorità per tutti». E
«il risultato della manovra
varata dal Governo consente
all’Italia di rispondere positi-
vamente alle sollecitazioni
di Bruxelles per il progressi-
vo raggiungimento del pareg-
gio di bilancio».

Tuttavia, ha osservato «su-
scita riserve l’incremento
dell’aliquota Irap per le ban-
che»perché«si tratta diun ul-
terioreaumentodellapressio-
nefiscalesulle impresebanca-
rie, già penalizzate dal regi-
me di tassazione più alto in
Europa (15 punti percentuali
rispetto alla media). È un’im-
posta del tutto particolare,
che si paga anche sulle perdi-
te, al punto che è lo stessoGo-
verno ad affidare alla delega
la sua abolizione».

SecondoMussari, «si impo-
ne una riflessione su quali ef-

fetti di medio e lungo perio-
do questa misura provocherà
rispetto all’esigenza di man-
tenere un modello di banca
moderna al servizio di fami-
glie e imprese».

In particolare, «si tratta di
rifletteresull’impattochedet-
ta imposta avrà sulla capacità
dellebanche di trattenere uti-
li, al fine di rafforzare la loro
capacità patrimoniale e quin-
di la concreta possibilità di
erogare credito».

Ma non basta. Per i banchie-

ri, infatti«sidovràinoltrevalu-
tare un regime di esenzione
dall’impostadibolloperidepo-
siti titolidiminore importo».

«Le banche – conclude il
presidente dell’Abi – sono
pronteresponsabilmente afa-
re la loro parte, chiedono il
pieno rispetto degli impegni
presi con l’Europa, sottoline-
ando l’esigenza di interventi
chenonsacrifichinolosvilup-
po di medio periodo e che
nonpenalizzino ulteriormen-
te l’erogazione del credito».

R.Boc.
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Infrastrutture, parte il terzo valico
Giorgio Santilli
ROMA

Sichiarisce la reale portata
dellamanovrainfavoredellein-
frastruttureeglientusiasmiini-
zialigeneratinelleprimebozze
vengono in parte raffreddati.
Anzitutto,ifondinuovidestina-
tiallegrandiopereper4.930mi-
lioni: teoricamente sono impe-
gnabili tutti dal 2012, ma la rela-
zione tecnica chiarisce che la

cassa, cioè la somma effettiva-
mente spendibile, ammonterà
a soli 250 milioni per il 2012, 500
milioni per il 2013 e 800 milioni
per il 2013. Anche per gli impe-
gni questo sarà un freno. Tanto
più che nella versione definiti-
va dell’articolo 32 sono stati in-
trodotti anche i nomi e cogno-
mi dei beneficiari: i «lotti co-
struttivi» ferroviari del terzo
valico Milano-Genova, della
Treviglio-Brescia e del tunnel
del Brennero più una quota ai
contratti di programma di Fs e
Anasconparticolareriferimen-
to alle manutenzioni. Scelta

moltoselettiva. In pratica, le ri-
sorse serviranno a sbloccare il
terzo valico, come dicono alle
Fs da qualche settimana, risol-
vendo anche i problemi di con-
tenzioso con il general con-
tractorCociv.Erastatol’ammi-
nistratore delegato di Fs, Mau-
ro Moretti, ad anticipare, 15
giornifa,diessereprontoadav-
viare la trattativa finale per fis-
sare il prezzo.

Acambiareilsegnodellama-
novra per le infrastrutture re-
sta, pesantissima, la stangata
che prevede, ai commi 10 e 11
dell’articolo 23, un tetto dell’1%
alla fiscalizzazione degli am-
mortamentidelle opere incon-
cessione. La norma ha scatena-
to le proteste non solo dei con-
cessionariautostradali, che og-
gi si faranno sentire all’assem-
bleaannualedell’Aiscat,maan-
chediConfindustriaedell’inte-
romondodellecostruzioni.

È un segnale per molti versi
sorprendente, in netta contro-
tendenza rispetto alla volontà,
che sembrava prevalere dalle
ultime mosse del ministro
dell’Economia,GiulioTremon-
ti,dicreareunquadronormati-
vo favorevole al project finan-
cingeallapartecipazionedica-
pitaliprivatialle infrastrutture.
L’ammortamento annuo si ri-
durrà da 453,7 milioni a 195, con
uneffettoperlecassedelloSta-
to di 218,4 milioni nel 2012 e

124,8 milioni dal 2013. A ben
guardare, con la stangata sulle
concessionarie, il bilancio per
le infrastrutture, almeno per la
cassa 2012, assume un carattere
fortemente"modale"conil tra-
sferimentodirisorsedallastra-
da alla rotaia. A questo si ag-
giungechealcunegrandiopere
stradali e autostradali, come la
Pedemontana lombarda, ri-
schianodiesserelevittimeillu-
stri della grande operazione di
revocadi fondiassegnatiprima
del 31 dicembre 2009 e non an-
coraimpegnatinéattivatipres-
so laRagioneria.

Il vero rischio politico della
manovra è, però, quello di una
ripubblicizzazione del settore
stradale. Oltre al freno fiscale
posto alle concessionarie, an-
chenormecheriguardanolana-
scente Agenzia delle strade co-
stituiscono segnali che vanno
in quella direzione. L’Agenzia
di fatto diventerà una direzio-
nedelministeroel’indipenden-
za del regolatore non è ormai
piùneanchesullacarta.L’Agen-
zia,chepuòavvalersidelcontri-
buto della ridimensionata
Anas Spa, invaderà pesante-
mente la sfera delle attività di
mercato:effettuando,peresem-
pio, «a pagamento, consulenze
e progettazioni per conto di al-
treamministrazioniodenti ita-
lianie stranieri».
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Al Forum del Comitato Leonardo. La presidente di Confindustria Emma
Marcegaglia (a destra) con l’imprenditrice Luisa Todini

«Basta barricate anti-cambiamenti»
Marcegaglia sull’Ice: promozione all’estero unificata sotto la Farnesina - «Taglio spesa o rischio Grecia»

7 L’Istituto per il commercio
estero è nato con l’obiettivo di
fornireservizi di assistenza e
consulenza, sviluppando azioni
promozionali a supporto delle
singole imprese, fornendo
informazionisul Paese estero,
sulle sue opportunità
commerciali, gare
internazionali e investimenti da
e per l’Italia. L’istituto, regolato
dalla legge n. 68 del 25 marzo
1997, supporta
l’internazionalizzazione delle
imprese italiane anche tramite
l’attività di formazione.

Marco Ludovico
ROMA

Il tagliodellamanovraperle
forze di polizia è un altra batosta
che si aggiunge a quelle del 2008
e del 2010. E i sindacati sono sul
piede di guerra. I conti sono pre-
stofatti:secondolatabellaconte-
nuta nell’allegato C al decreto
legge,ilministerodell’Internosu-
bisceunariduzionedi96,7milio-
ni nel 2012, di 141,6 milioni nel
2013edi263,8milioninel2014.Da

sommare al miliardo decurtato
dalla manovra 2008 per il trien-
nio 2009-2011 e ai 650 milioni ta-
gliati con la finanziaria 2010 per i
tre anni successivi. Dal 2009 al
2014, insomma,vengonomenoal
dicasteroguidatodaRobertoMa-
roni risorse finanziarie per 2 mi-
liardie150milioni.Equelloincor-
soeragiàperdiversefontidelVi-
minale - sindacati di polizia, ma
anche molti dirigenti - un annus
horribilis:perchésisommanoita-

gli di due manovre, la 2008 e la
2010. Figuriamoci adesso. Non
peruno,maperdueanni–ilpros-
simo e quello successivo - inter-
vengono le decurtazioni di due
manovre.Conil rischiodirende-
re ingestibili le polemiche sulla
mancanza di benzina per le vo-
lanti, la carta per le stampanti, la
riduzionedellapresenzadelper-
sonale sul territorio. Osserva
Claudio Giardullo (Silp Cgil):
«Abbiamo passato un anno e

mezzo a discutere invano di un
progetto pericoloso e inutile, le
ronde. Ora arriva l’ennesimo
schiaffofinanziario. Irisultatigià
si vedono:basta pensare a quello
cheormaiaccadeaRoma.Sispo-
stano risorse su immigrazione e
prostituzione, non si investe in
intelligence e prevenzione. Così
puòaccadere unomicidio in pie-
no giorno in centro, come quello
al quartiere Prati. E il territorio è
sempre più invaso dalla presen-
za della criminalità organizzata.
Un’infiltrazioneeconomicaecri-
minale che non si risolverà con
unaretata».
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IMAGOECONOMICA

INVESTIMENTI IN FORSE

Ft: concessionari
penalizzati
dalla«stretta»

SPRECHI DA ELIMINARE
«Oggi ci sono troppi
soggetti che fanno
promozione:serve
un meccanismo di supporto
alle impreseefficiente»

Abi: giusto il rigore
ma no all’aumento
dell’Irap per le banche

LE RISERVE
Mussari:«Per gli istituti
ulteriore incremento di una
pressione fiscale già record
Esenzione per i depositi
titolidi minore importo»Ice

PARTECIPAZIONEPRIVATA
Con il tetto all’ammortamento
delleopere in concessione
unostop al project financing.
Pedemontana lombarda
a rischio di revoca fondi

Proteste per i tagli al Viminale


