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«A
bbiamo problemi
danon sottovaluta-
re. Il lavoro che

manca per tanti, anzitutto.
Forti diseguaglianze. Alcune
gravi crisi aziendali, l’esigenza
di rilanciare il nostro sistema
produttivo». Le priorità elenca-
te dal presidente della
Repubblica, Sergio
Mattarella, hanno
una valenza poli-
tica perché sotto-
pongonoaun se-
vero scrutinio la
scarsa efficienza
del governo giallo-
rosso guidato da
Giuseppe Conte. Ma, al
tempo stesso, portano sotto i
riflettono le oltre 150 crisi
aziendali che, sostanzialmen-
te, non hanno trovato sblocco
al ministero dello Sviluppo
economico a trazioneM5s, pri-
ma con Luigi Di Maio e oggi
con Stefano Patuanelli.
Ancora sospese le vicende

ex Ilva e Alitalia, nuove verten-
ze si aprono quotidianamente
a livello locale in tutto il Pae-

se. Due esempi su tutti: Sa-
filo, noto gruppo di oc-
chialeria, ha presen-
tato un nuovo piano
industriale che pre-
vede circa 700 esu-
beri tra Veneto e
Friuli e la chiusura

totale dello stabili-
mento di Martignacco,

in provincia di Udine. Lo
storicomarchio di cucine Ber-
loni, passato in mani taiwane-
si, ha avviato lamessa in liqui-
dazione e 85 persone rischia-
no di rimanere senza lavoro.
La ex Ilva è uno dei dossier di
lunga data. Il 7 gennaio il Tri-
bunale del Riesame si esprime-
rà sull’Altoforno 2 e, secondo

il cronoprogramma stabilito
dal custode giudiziario, do-
vrebbero partire le operazioni
di fermata dell’impianto con
la conseguente messa a ri-
schio di circa 6mila degli 11mi-
la posti di lavoro complessivi.
ArcerlorMittal Italia, guidata
dall’ad Lucia Morselli (in foto
a sinistra), ha sottoscritto una
bozza di intesa n il governo
che, in pratica, dovrebbe farsi
carico del ricollocamento dei
lavoratori in esubero.
Mancano, poi, poco meno

di 5mesi alla fine della teleno-

vela Alitalia. Se entro il 31mag-
gio non verrà individuata dal
commissario straordinario
Giuseppe Leogrande una
compagnia in grado
di rilevare la parte
in bonis del com-
plesso aziendale,
si scriverà, come
preannunciato da
Patuanelli, la paro-
la fine su Alitalia e
sui suoi 11.700 dipen-
denti. Non meno preoc-
cupante è il comparto banca-
rio. Unicredit, guidata dall’ad
Jean Pierre Mustier (in foto a
destra), intende chiudere 450
filiali italiane, lasciando a casa
tra i 5.500 e i 6mila dipendenti
(pocomeno del 15% dei 38mi-
la totali). Mentre i lavoratori
da tutelare di Banca Popolare

di Bari, dopo il commissaria-
mento, sono 3.200.
E anche per i lavoratori del-

la catena di grande distribuzio-
ne Auchan, assorbita in gran
parte da Conad, le tribolazioni
non sono terminate. Se le pro-
gressive cessioni di supermer-
cati che si sovrappongono alla
rete del gruppo italiano, stan-
no consegnando qualche spe-
ranza agli oltre 6mila esuberi
inizialmente dichiarati, resta
aperta la questione dei lavora-
tori della sede centrale e degli
altri punti vendita in sospeso
con oltre 3mila posti a rischio.
«Senza un forte tessuto pro-

duttivo, il Paese è destinato a
un inesorabile declino: insie-

me al governo, dunque,
vanno trovate soluzio-
ni efficaci, in grado
di rilanciare produ-
zione e occupazio-
ne», ha commen-
tato il segretario
della Uil, Carmelo

Barbagallo. Ecco
perché il presidente

Mattarella ha messo in ri-
lievo l’esigenza di «investire
sui giovani: diamo loro fidu-
cia, anche per evitare l’esodo
verso l’estero» Ma soprattutto,
occorre dare loro «occasioni
di lavoro correttamente retri-
buito» e favorire «il formarsi di
nuove famiglie». Un’utopia
con oltre 150 crisi aperte.

IL CASO

Lodovica Bulian

L’Italia dei talenti. Delle stelle so-
litarie che brillano di luce propria e
la illuminano. L’Italia «mosaico di
risorse preziose» per «umanità, inge-
gno, capacità d'impresa». Nei suoi
15 minuti di messaggio al Paese, il
presidente della repubblica Sergio
Mattarella cita ed elogia la parte po-
sitiva e «silenziosa» di un Paese ope-
roso, «che nonhamai smesso di dar-
si da fare». Spesso ignorata e inascol-
tata, quella fetta di Italia che lavora
senza urlare, che si rimbocca le ma-
niche nell’indifferenza di una politi-
ca che spesso invece si grida addos-
so.
È l’Italia dei cervelli, dalla scienza

all’impresa che il capo dello stato
vuole ricordare. Cita l’eccellenza di
Luca Parmitano, il primo astronau-
ta italiano al comando della stazio-
ne spaziale internazionale: «Da las-
sù,mi ha detto quando ci siamo col-
legati, avverte quanto appaiono in-
comprensibili e dissennate inimici-

zie, contrapposizioni e violenze in
un pianeta sempre più piccolo e rac-
colto. Emi ha trasmesso unmessag-
gio che facciomio: la speranza consi-
ste nella possibilità di avere sempre
qualcosa da raggiungere». Ed è a
quell’Italia spesso dimenticata che
volge lo sguardo Mattarella, con un
monito a chi non la vede: «Dobbia-
mo creare le condizioni che consen-
tano a tutte le risorse di cui disponia-
mo di emergere e di esprimersi sen-
za ostacoli e difficoltà». Una richie-
sta a cui dovrebbe rispondere un go-
verno che non ha certo brillato per
aiuto al mondo produttivo e alla ri-
cerca. Col noto pregiudizio anti im-
presa che accompagna il Movimen-

to cinque stelle sin dalla sua nascita
e tuttora riemerge negli accenti dei
grillini duri e puri, insieme col mito
della decrescita felice e degli «im-

prenditori- prenditori» da combatte-
re. Senza dimenticare le polemiche
con cui si è dimesso il ministro
dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti,
dimenticando la scarsa attenzione e
le poche risorse stanziate da questo
governo per quella galassia che fa
dell’Italia un’eccellenza all’estero.
Mattarella pensa proprio «al mondo
delle nostre università, ai centri di
ricerca, alle prestigiose istituzioni
della cultura. Ho conosciuto e ap-
prezzato in tante occasioni l’attività
che si svolge in questa costellazione
di luoghi del pensiero, dell’innova-
zione, della scienza. Si tratta di un
patrimonio inestimabile di idee e di
energie per costruire il futuro». E

pensare che invece secondo una ri-
cerca della Flc Cgil, ogni anno tredi-
cimila ricercatori precari lasciano
l’Italia: 140mila dal 2008 al 2018, la
maggior parte diretta in Germania.
Nelle parole del capo dello stato ci

sono gli eroi nei volti di vigili del
fuoco e sindaci. I tre che sono rima-
sti vittime dell’esplosione di una ca-
scina vicino ad Alessandria, provo-
cata per truffare l’assicurazione: im-
magine di due Paesi, «l’una nobile,
l’altra che non voglio neppure defi-
nire. Ma l’Italia vera è una sola: è
quella dell’altruismo e del dovere».
Come quelli del sindaco di Rocca di
Papa, Emanuele Crestini, morto
nell’incendio del suo municipio do-
po aver atteso a costo della vita che
tutti i suoi dipendenti uscissero.
Ma sono anche le «gravi crisi

aziendali» a preoccupare Mattarel-
la, da Ilva ad Alitalia. Da qui il richia-
mo a «rilanciare il nostro sistema
produttivo.Ma abbiamo ampie pos-
sibilità per affrontare e risolvere que-
sti problemi».

FATTORE QUIRINALE L’economia

Il peso del fisco sulle
pmi italiane e sui professio-
nisti supera il 64% del fattu-
rato. A questa percentuale
si arriva sommando tutte le
voci dei versamenti nelle
casse pubbliche: tasse (ac-
conti e saldi), contributi
previdenziali, pagamenti e
altri oneri obbligatori. Per
un’impresa o partita Iva
che fattura 50mila euro l’an-
no, vuol dire che il prelievo
fiscale complessivo è di cir-
ca 33.200 euro, a fronte dei
quali il guadagno netto è di
appena 17.800. È questa la
stima del Centro studi di
Unimpresa, secondo cui,
calcolando 12mesi di attivi-
tà, il profitto, al netto delle
tasse, è di circa 1.483 euro,
mentre nelle casse dello
Stato si versano, ogni 30
giorni, circa 2.766 euro.
Secondo i calcoli dell’as-

sociazione, su 50mila euro
di fatturato, si pagano:
13.625 euro di saldo Irpef,
5.241 di acconto Irpef, 956
euro di addizionale regiona-
le Irpef, 236 euro di addizio-
nale comunale Irpef, 71 eu-
ro di acconto addizionale
comunale Irpef, 53 euro co-
me diritti alla Camera di
commercio, 1.689 euro di
Irap, 797 euro di acconto
Irap, 7.191 euro di contribu-
ti previdenziali, 3.779 di ac-
conto contributi previden-
ziali. Il totale dei versamen-
ti è quindi pari a 33.248 eu-
ro, cifra che porta il total
tax rate sopra quota 64,5
per cento.
«La zavorra delle tasse fre-

na la corsa del Pil che conti-
nua a crescere con ritmi da
prefisso telefonico», ha os-
servato il presidente di
Unimpresa, Giovanna Fer-
rara, aggiungendo che «il ri-
schio è che il Paese si avviti
presto attorno a una perico-
losa stagnazione».
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Il fisco «divora»
quasi due terzi
dei ricavi a pmi
e partite Iva

Oltre 150 crisi aziendali
Il capo dello Stato sferza
l’inettitudine dei grillini
Patuanelli richiamato a «non sottovalutare
i problemi». I nodi Ilva, Alitalia e Unicredit

ANNO NUOVO, PROBLEMI VECCHI

I lavoratori interessati
dalle crisi aziendali o da esuberi
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di Gian Maria De Francesco

LA PARTE DEL PAESE CHE SI RIMBOCCA LE MANICHE

Scienziati planetari, pompieri e sindaci eroici
È l’Italia vera che non piace al Movimento
Il Quirinale elogia Parmitano e l’Università, lasciata a secco da M5S

CIVIL SERVANT In alto da sinistra
l’astronauta Luca Parmitano
e lo scomparso Emanuele Crestini

FIDUCIA NEI GIOVANI

Il presidente: «Occorre
dare ai ragazzi occasioni
di lavoro ben retribuite»
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