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economici

un attivistachenonesitaainventare ediffonderenumeri
attribuendolial centrostudi
dell’Inps. Peccato
chepoil’ente non diffondaufficialmente
questipresuntistudi.
La serialità di Tridico
nell’adottarequesto
metodoè
impressionante.Èlui asostenerecheun attaccohacker
è
responsabile
del bloccodelsito Inps nel clickdaydei 600
euro (smentitodal Garante
dellaprivacy),di averpagato
povertà».due giornifa diconochenel cento. Anchecontandogliin- Sequestoèil metro
con cui tuttala cassaintegrazionedi
cifre,il 2019c’erano1,7 milioni di fa- dividui in povertàanzichéle verrannovalutatele politiche marzo eaprile (smentitoda
«orgogliosomiglie in condizionidi pover- famiglie,la musicanoncam- proposte agliStati generali, un’inchiesta
del Giornale
basa«che tà assoluta,
l’incidenzaèdel bia:i poverisonodiminuitida c’èdavvero
pocodastaretran- ta sudatiInps), diaver«riemcontut- 6,4 percento,rispettoal 7 per 5a 4,6 milioni. A fronte
di 1,2 quilliperil futuro. Ed ègravepitodi soldigliitaliani»(smensiacon- centodell’annoscorso.Le ci- milionidi percettoridelreddi- chel’Inps,unentechemaneg- tito datutti), chegliimprendiConte fresonoquellema cambiando- to dunque,
solo 400mila
sono gia ogniannocentinaiadi mi- tori sonopigri (smentitodalla
risultato ne l’ordineil risultato
cambia uscitidalla povertà:
solo uno liardi dieurodi previdenzae logica). Unpremier seriocacEinfatti eccome:la riduzione
dellapo- sutre. Meglio
cheniente,
ma è assistenza
sociale,siadiventa- cerebbe un
presidente
a parte
vertà dunque èdidel0,6
unrisultatoefficiente
afronte coscenico
ta un’agenzia
di parte,unpal- citanei
dell’Inpscosì.
Conteinvecelo
usciti percentuali,non
60punti
per di
7miliardidi eurostanziati?
a disposizionedi
suoidiscorsi.

mentesulla povertà
ripete le bugie

il presidenteInps:poveri in calo di 0,6
del 60%.Per Conte«risultato straordinario»

L’ANALISI

I

esserenegativasela Banca
d’Italia prevede,nellamigliore delleipotesi,un crollo del
Pildel 9%quest’anno.E il17
agosto
scade
il divietodi licenziamento
impostodai dl Cura
Italia eRilancio. «Aquel punto le aziendeinteressatecominceranno
a licenziare
dopo
chesi sonovisteprivare
della
possibilitàdiattuareriorganizzazionimagari necessarie
a
preservarne
la competitività
o
la stessa
sopravvivenza»,
spiegaGiuseppe
Merola
delloStudio Pirola
PennutoZei&Associati aggiungendo
che«sarebbestatomegliopotenziare
gli
strumentidi sostegno
perchi
perde
l’occupazione
egliinterventidi politica
attiva dellavoro». Difficileche il premier
Conteeil ministrodelloSviluppoPatuanelli
possanoessere
sensibili
aquesteindicazio-

L’incuboè il «settembre
nero»
e altri 2 milioni di disoccupati

di GianMariaDeFrancesco

l presidente
di Confcommercio,CarloSangalli,ha
usatola metaforadella
«tempesta
perfetta».È ciòche
potrebbeaccaderein Italiaa
partiredal mesedi settembre: incremento degli inattivi dell’industriasono diminuiti contrazionesaràdel 10 per ra». Sonoin ballo650mila
poperdita
di postidi lavoro,calo (+746mila),ossia coloroche rispettivamentedel 46,9% e cento. Idem peril compartostidi lavoroe 1,5 miliardidi
dei consumi e conseguentenon lavoranoenon cercano del 49%
rispettoallostessome- auto(-71,2%annuo ilfattura- investimenti.
chiusuradi almeno 270mila lavoro. I 560miladisoccupati
sedel 2019. Si trattadel peg-to di aprile). Eccoperché
il re- Può bastareunprestito gaimprese. In realtà,la crescitain più stimati dal Defa fine giordatodall’iniziodellaserie sponsabileCorporatedi Inte- rantitodalloStatoasalvare
tutdeidisoccupati
potrebbeesse- annoappaiono,al momento, storicavent’annifa. Secondosa Sanpaolo,
MauroMicillo, toil sistema-Italia?
A Milano
il
re superiore,addiritturadop- unaprevisione
ottimistica
Anfao-Confindustria,
l’export ha descrittoi prestito da6,3 90%deglialberghiè ancora
pia. Bastipensare
cheadapri- E l’Istat ieri haconfermatodi occhialeria,
settore
di eccel- miliardi garantito daSace a chiuso,
a Roma
bareristoranleil numerodellepersone
oc- cheil settoreproduttivoè in lenza delmadein Italy, dimi- Fcacome«ilpiù grandeinter- tilamentanolaperditadi due
cupate
ècalatodi
274mila
uni- le
fortissima
sofferenza.
Ad apri-mentrenel
nuirà del mercato
25% quest’anno,
ventodi
sempredinel
nostro tura.
terzideiLarisposta
ricavi dopo
la puòche
riapertà,mentre
c’èstato
un forte
il fatturatoegli
ordinativi
internola Paese
a supporto
unafilienon

Paesein ginocchio, crollano il fatturato delle imprese
e i consumi. Da agostole aziende potranno licenziare

TEMPESTA
PERFETTA

-46,9%

Lequotazioni
azionarie
sono
troppo elevate

Il calo tendenziale
del fatturato
delleimpreseitaliane adaprile.Peril settore
trasporti
la flessioneèstatadel 71%.
Gli ordinativi si sonocontrattidel 49%
subase
annua

Rischio collasso in Borsa

ni se, ancoroggi,persistela
ritrosianellosbloccarei contrattiatempodeterminato
«ingessati»
a causadellastretta
del decretoDignità.
La«tempesta
perfetta»,dicevamo. Daiminimi di marzo
l’indiceS&P500
di WallStreet
hariguadagnatocircail 30%,
mentreil FtseMibdi Piazza
Affari ha messoa segnoun
I miliardi di eurodel prestito +25 percento. L’entusiasmo
garantitoall’80%da Sace che degliinvestitori,tuttavia,
non
Intesa Sanpaolo
erogheràa
paregiustificatotant’è vero
FcaItaly perevitare
il collasso chela volatilità
(ossia lamisudell’interafiliera dell’automoti- ra delleoscillazioni
dei prezzi)
venel nostro
Paese
è aumentatanotevolmente,
mentreilrapporto
tra lequotazionie gliutiliattesiè salitoa
livelli prossimi a quelli del
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L’incubo è il “settembre nero” e altri 2
milioni di disoccupati
Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha usato la metafora della «tempesta perfetta». È
ciò che potrebbe accadere in Italia a partire dal mese di settembre: perdita di posti di lavoro, calo
dei consumi e conseguente chiusura di almeno 270mila imprese. In realtà, la crescita dei
disoccupati potrebbe essere superiore, addirittura doppia. Basti pensare che ad aprile il numero
delle persone occupate è calato di 274mila unità, mentre c’è stato un forte incremento degli
inattivi (+746mila), ossia coloro che non lavorano e non cercano lavoro. I 560mila disoccupati in
più stimati dal Def a fine anno appaiono, al momento, una previsione ottimistica E l’Istat ieri ha
confermato che il settore produttivo è in fortissima sofferenza. Ad aprile il fatturato e gli
ordinativi dell’industria sono diminuiti rispettivamente del 46,9% e del 49% rispetto allo stesso
mese del 2019. Si tratta del peggior dato dall’inizio della serie storica vent’anni fa. Secondo
Anfao-Confindustria, l’export di occhialeria, settore di eccellenza del made in Italy, diminuirà del
25% quest’anno, mentre nel mercato interno la contrazione sarà del 10 per cento. Idem per il
comparto auto (-71,2% annuo il fatturato di aprile). Ecco perché il responsabile Corporate di
Intesa Sanpaolo, Mauro Micillo, ha descritto i prestito da 6,3 miliardi garantito da Sace a Fca
come «il più grande intervento di sempre nel nostro Paese a supporto di una filiera». Sono in ballo
650mila posti di lavoro e 1,5 miliardi di investimenti.
Può bastare un prestito garantito dallo Stato a salvare tutto il sistema-Italia? A Milano il 90%
degli alberghi è ancora chiuso, a Roma bar e ristoranti lamentano la perdita di due terzi dei ricavi
dopo la riapertura. La risposta non può che essere negativa se la Banca d’Italia prevede, nella
migliore delle ipotesi, un crollo del Pil del 9% quest’anno. E il 17 agosto scade il divieto di
licenziamento imposto dai dl Cura Italia e Rilancio. «A quel punto le aziende interessate
cominceranno a licenziare dopo che si sono viste privare della possibilità di attuare
riorganizzazioni magari necessarie a preservarne la competitività o la stessa sopravvivenza»,
spiega Giuseppe Merola dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati aggiungendo che «sarebbe
stato meglio potenziare gli strumenti di sostegno per chi perde l’occupazione e gli interventi di
politica attiva del lavoro». Difficile che il premier Conte e il ministro dello Sviluppo Patuanelli
possano essere sensibili a queste indicazioni se, ancor oggi, persiste la ritrosia nello sbloccare i
contratti a tempo determinato «ingessati» a causa della stretta del decreto Dignità.
La «tempesta perfetta», dicevamo. Dai minimi di marzo l’indice S&P500 di Wall Street ha
riguadagnato circa il 30%, mentre il Ftse Mib di Piazza Affari ha messo a segno un +25 per cento.
L’entusiasmo degli investitori, tuttavia, non pare giustificato tant’è vero che la volatilità (ossia la
misura delle oscillazioni dei prezzi) è aumentata notevolmente, mentre il rapporto tra le
quotazioni e gli utili attesi è salito a livelli prossimi a quelli del 2000, poco prima dello scoppio
della bolla Internet. Il costo dei Credit default swap (derivati che «assicurano» dai fallimenti delle
società) è di conseguenza aumentato. «Se il premio di rischio sale perché ci si attendono
fallimenti di massa, allora le quotazioni potrebbero essere eccessive», ha tagliato corto Toby
Nangle di Columbia Threadneedle Investments. Un crollo di Borsa «asciugherebbe» la liquidità e,
a quel punto, settembre potrebbe essere veramente nero.
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L’incubo è il “settembre nero” e altri 2
milioni di disoccupati
Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha usato la metafora della «tempesta perfetta». È
ciò che potrebbe accadere in Italia a partire dal mese di settembre: perdita di posti di lavoro, calo
dei consumi e conseguente chiusura di almeno 270mila imprese. In realtà, la crescita dei
disoccupati potrebbe essere superiore, addirittura doppia. Basti pensare che ad aprile il numero
delle persone occupate è calato di 274mila unità, mentre c’è stato un forte incremento degli
inattivi (+746mila), ossia coloro che non lavorano e non cercano lavoro. I 560mila disoccupati in
più stimati dal Def a fine anno appaiono, al momento, una previsione ottimistica E l’Istat ieri ha
confermato che il settore produttivo è in fortissima sofferenza. Ad aprile il fatturato e gli
ordinativi dell’industria sono diminuiti rispettivamente del 46,9% e del 49% rispetto allo stesso
mese del 2019. Si tratta del peggior dato dall’inizio della serie storica vent’anni fa. Secondo
Anfao-Confindustria, l’export di occhialeria, settore di eccellenza del made in Italy, diminuirà del
25% quest’anno, mentre nel mercato interno la contrazione sarà del 10 per cento. Idem per il
comparto auto (-71,2% annuo il fatturato di aprile). Ecco perché il responsabile Corporate di
Intesa Sanpaolo, Mauro Micillo, ha descritto i prestito da 6,3 miliardi garantito da Sace a Fca
come «il più grande intervento di sempre nel nostro Paese a supporto di una filiera». Sono in ballo
650mila posti di lavoro e 1,5 miliardi di investimenti.
Può bastare un prestito garantito dallo Stato a salvare tutto il sistema-Italia? A Milano il 90%
degli alberghi è ancora chiuso, a Roma bar e ristoranti lamentano la perdita di due terzi dei ricavi
dopo la riapertura. La risposta non può che essere negativa se la Banca d’Italia prevede, nella
migliore delle ipotesi, un crollo del Pil del 9% quest’anno. E il 17 agosto scade il divieto di
licenziamento imposto dai dl Cura Italia e Rilancio. «A quel punto le aziende interessate
cominceranno a licenziare dopo che si sono viste privare della possibilità di attuare
riorganizzazioni magari necessarie a preservarne la competitività o la stessa sopravvivenza»,
spiega Giuseppe Merola dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati aggiungendo che «sarebbe
stato meglio potenziare gli strumenti di sostegno per chi perde l’occupazione e gli interventi di
politica attiva del lavoro». Difficile che il premier Conte e il ministro dello Sviluppo Patuanelli
possano essere sensibili a queste indicazioni se, ancor oggi, persiste la ritrosia nello sbloccare i
contratti a tempo determinato «ingessati» a causa della stretta del decreto Dignità.
La «tempesta perfetta», dicevamo. Dai minimi di marzo l’indice S&P500 di Wall Street ha
riguadagnato circa il 30%, mentre il Ftse Mib di Piazza Affari ha messo a segno un +25 per cento.
L’entusiasmo degli investitori, tuttavia, non pare giustificato tant’è vero che la volatilità (ossia la
misura delle oscillazioni dei prezzi) è aumentata notevolmente, mentre il rapporto tra le
quotazioni e gli utili attesi è salito a livelli prossimi a quelli del 2000, poco prima dello scoppio
della bolla Internet. Il costo dei Credit default swap (derivati che «assicurano» dai fallimenti delle
società) è di conseguenza aumentato. «Se il premio di rischio sale perché ci si attendono
fallimenti di massa, allora le quotazioni potrebbero essere eccessive», ha tagliato corto Toby
Nangle di Columbia Threadneedle Investments. Un crollo di Borsa «asciugherebbe» la liquidità e,
a quel punto, settembre potrebbe essere veramente nero.
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L’incubo è il “settembre nero” e altri 2
milioni di disoccupati
Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha usato la metafora della «tempesta perfetta». È
ciò che potrebbe accadere in Italia a partire dal mese di settembre: perdita di posti di lavoro, calo
dei consumi e conseguente chiusura di almeno 270mila imprese. In realtà, la crescita dei
disoccupati potrebbe essere superiore, addirittura doppia. Basti pensare che ad aprile il numero
delle persone occupate è calato di 274mila unità, mentre c’è stato un forte incremento degli
inattivi (+746mila), ossia coloro che non lavorano e non cercano lavoro. I 560mila disoccupati in
più stimati dal Def a fine anno appaiono, al momento, una previsione ottimistica E l’Istat ieri ha
confermato che il settore produttivo è in fortissima sofferenza. Ad aprile il fatturato e gli
ordinativi dell’industria sono diminuiti rispettivamente del 46,9% e del 49% rispetto allo stesso
mese del 2019. Si tratta del peggior dato dall’inizio della serie storica vent’anni fa. Secondo
Anfao-Confindustria, l’export di occhialeria, settore di eccellenza del made in Italy, diminuirà del
25% quest’anno, mentre nel mercato interno la contrazione sarà del 10 per cento. Idem per il
comparto auto (-71,2% annuo il fatturato di aprile). Ecco perché il responsabile Corporate di
Intesa Sanpaolo, Mauro Micillo, ha descritto i prestito da 6,3 miliardi garantito da Sace a Fca
come «il più grande intervento di sempre nel nostro Paese a supporto di una filiera». Sono in ballo
650mila posti di lavoro e 1,5 miliardi di investimenti.
Può bastare un prestito garantito dallo Stato a salvare tutto il sistema-Italia? A Milano il 90%
degli alberghi è ancora chiuso, a Roma bar e ristoranti lamentano la perdita di due terzi dei ricavi
dopo la riapertura. La risposta non può che essere negativa se la Banca d’Italia prevede, nella
migliore delle ipotesi, un crollo del Pil del 9% quest’anno. E il 17 agosto scade il divieto di
licenziamento imposto dai dl Cura Italia e Rilancio. «A quel punto le aziende interessate
cominceranno a licenziare dopo che si sono viste privare della possibilità di attuare
riorganizzazioni magari necessarie a preservarne la competitività o la stessa sopravvivenza»,
spiega Giuseppe Merola dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati aggiungendo che «sarebbe
stato meglio potenziare gli strumenti di sostegno per chi perde l’occupazione e gli interventi di
politica attiva del lavoro». Difficile che il premier Conte e il ministro dello Sviluppo Patuanelli
possano essere sensibili a queste indicazioni se, ancor oggi, persiste la ritrosia nello sbloccare i
contratti a tempo determinato «ingessati» a causa della stretta del decreto Dignità.
La «tempesta perfetta», dicevamo. Dai minimi di marzo l’indice S&P500 di Wall Street ha
riguadagnato circa il 30%, mentre il Ftse Mib di Piazza Affari ha messo a segno un +25 per cento.
L’entusiasmo degli investitori, tuttavia, non pare giustificato tant’è vero che la volatilità (ossia la
misura delle oscillazioni dei prezzi) è aumentata notevolmente, mentre il rapporto tra le
quotazioni e gli utili attesi è salito a livelli prossimi a quelli del 2000, poco prima dello scoppio
della bolla Internet. Il costo dei Credit default swap (derivati che «assicurano» dai fallimenti delle
società) è di conseguenza aumentato. «Se il premio di rischio sale perché ci si attendono
fallimenti di massa, allora le quotazioni potrebbero essere eccessive», ha tagliato corto Toby
Nangle di Columbia Threadneedle Investments. Un crollo di Borsa «asciugherebbe» la liquidità e,
a quel punto, settembre potrebbe essere veramente nero.
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CHE SUCCEDE A SETTEMBRE, QUANDO
FINIRÀ LA CASSA INTEGRAZIONE? –
MENTRE CONTE È IMPEGNATO NEL
REALITY SHOW DEGLI STATI
GENERALI IL PAESE STA FINENDO IN
GINOCCHIO – IL FATTURATO E GLI
ORDINATIVI DELLE IMPRESE SONO
CROLLATI DEL 46,9 E DEL 49% – GLI
ALBERGHI
Gian Maria De Francesco per “il Giornale”
carlo sangalli 2
Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha usato la metafora della «tempesta perfetta». È
ciò che potrebbe accadere in Italia a partire dal mese di settembre: perdita di posti di lavoro, calo
dei consumi e conseguente chiusura di almeno 270mila imprese. In realtà, la crescita dei
disoccupati potrebbe essere superiore, addirittura doppia.
GIUSEPPE CONTE MEME
Basti pensare che ad aprile il numero delle persone occupate è calato di 274mila unità, mentre c'è
stato un forte incremento degli inattivi (+746mila), ossia coloro che non lavorano e non cercano
lavoro.
I 560mila disoccupati in più stimati dal Def a fine anno appaiono, al momento, una previsione
ottimistica
E l'Istat ieri ha confermato che il settore produttivo è in fortissima sofferenza. Ad aprile il
fatturato e gli ordinativi dell'industria sono diminuiti rispettivamente del 46,9% e del 49% rispetto
allo stesso mese del 2019.
MONOPATTINO CONTE MEME
Si tratta del peggior dato dall'inizio della serie storica vent' anni fa. Secondo Anfao-Confindustria,
l'export di occhialeria, settore di eccellenza del made in Italy, diminuirà del 25% quest' anno,
mentre nel mercato interno la contrazione sarà del 10 per cento.
Idem per il comparto auto (-71,2% annuo il fatturato di aprile). Ecco perché il responsabile
Corporate di Intesa Sanpaolo, Mauro Micillo, ha descritto il prestito da 6,3 miliardi garantito da
Sace a Fca come «il più grande intervento di sempre nel nostro Paese a supporto di una filiera».
Sono in ballo 650mila posti di lavoro e 1,5 miliardi di investimenti. Può bastare un prestito
garantito dallo Stato a salvare tutto il sistema-Italia?
A Milano il 90% degli alberghi è ancora chiuso, a Roma bar e ristoranti lamentano la perdita di
due terzi dei ricavi dopo la riapertura. La risposta non può che essere negativa se la Banca d'Italia
prevede, nella migliore delle ipotesi, un crollo del Pil del 9% quest' anno. E il 17 agosto scade il
divieto di licenziamento imposto dai dl Cura Italia e Rilancio.
Mauro Micillo
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«A quel punto le aziende interessate cominceranno a licenziare dopo che si sono viste privare
della possibilità di attuare riorganizzazioni magari necessarie a preservarne la competitività o la
stessa sopravvivenza», spiega Giuseppe Merola dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati
aggiungendo che «sarebbe stato meglio potenziare gli strumenti di sostegno per chi perde
l'occupazione e gli interventi di politica attiva del lavoro».
tavola calda chiusa in via del corso a roma
Difficile che il premier Conte e il ministro dello Sviluppo Patuanelli possano essere sensibili a
queste indicazioni se, ancor oggi, persiste la ritrosia nello sbloccare i contratti a tempo
determinato «ingessati» a causa della stretta del decreto Dignità. La «tempesta perfetta»,
dicevamo. Dai minimi di marzo l'indice S&P500 di Wall Street ha riguadagnato circa il 30%,
mentre il Ftse Mib di Piazza Affari ha messo a segno un +25 per cento.
LUIGI DI MAIO STEFANO PATUANELLI
L'entusiasmo degli investitori, tuttavia, non pare giustificato tant' è vero che la volatilità (ossia la
misura delle oscillazioni dei prezzi) è aumentata notevolmente, mentre il rapporto tra le
quotazioni e gli utili attesi è salito a livelli prossimi a quelli del 2000, poco prima dello scoppio
della bolla Internet. Il costo dei Credit default swap (derivati che «assicurano» dai fallimenti delle
società) è di conseguenza aumentato.
«Se il premio di rischio sale perché ci si attendono fallimenti di massa, allora le quotazioni
potrebbero essere eccessive», ha tagliato corto Toby Nangle di Columbia Threadneedle
Investments. Un crollo di Borsa «asciugherebbe» la liquidità e, a quel punto, settembre potrebbe
essere veramente nero.
luigi di maio carlo sangalli
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