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Economia

Massimiliano Giansanti

Bisognadistinguereil
contingente(lospread)dallo
strutturale(ildebito).Perchéil
differenzialechesiavvicinaa
quota300puntibaseèun
rischioautoinflittofruttodi
improvvidedichiarazioni
governative,sommateaduna
politicaeconomicatuttain
deficit,assistenzialistaesenza
alcunarealeattenzionealla
crescita.Certoil
rifinanziamentodelnostro
debitopubblicomonstreèun
problemacheciportiamoavanti
datroppotempopernon
considerarloilveroproblema
nazionale.Lospreadèsolouna
spiaaccesachelosegnala.Non
appenaleelezionieuropee
sarannoallespalle,chiunquesia
l’interpretedellapoliticaitaliana
avràdavantiilcompitodi
ridurrequestofardello.
Purtroppo,neiprimianni
dell’euro,abbiamobuttatoalle
orticheunairripetibile
occasione.Grazieatassidi
interessebassieall’economiain
crescita,ilrapportodebito-pil
eraarrivatonel2007sottoil
100%dellaricchezza.Poila
risalitaconlacrisimondialedel
2008:daalloraaoggil’aumento
èstatodel76%,facendoci
accumulare2.358miliardidi
debito,parial133%delPil.Quasi
40milaeuroperogniitaliano,

neonaticompresi.Ilpuntoèche
questomacigno-ilterzoalmondo
inrapportoalPil-cirende
vulnerabili“didefault”:ognianno
dobbiamoreperirepiùdi400
miliardiperrifinanziarloeseil
rischiopaeseaumenta,altrettanto
crescelafaticanelcollocareinuovi
titoli.Nonèuncasoche
ultimamentesiaaumentatala
quotadidebitoinmanoitaliana,
puressendointervenuta
massicciamentelaBce.Ciò
significacheigrandiinvestitori
istituzionali,tipoifondipensione,
hannosceltodimetterealtrovei
soldichegestiscono.Lacuraèuna
sola:uninterventostraordinario
suldebito,attraversol’utilizzodel
patrimonioimmobiliaree
mobiliarepubblico.Idearilanciata,
ora,anchedall’addiBancaIntesa,
CarloMessina.Molteplicile
modalità,macredochelamigliore
siaquelladiconferireimmobilie
titoli(almeno400miliardi)adun
veicolosocietarioadhoc-una
publiccompanyconloStato
azionistadicontrollo-chepossa
emettereobbligazionigarantite
propriodaquegliasset.Inoltregli
immobiliandrannovalorizzatie
gradualmenteceduti.Cosìfacendo,
inuntemporelativamentebrevesi
potrebberorecuperarerisorsetali
datagliarelapartedeldebito
eccedenteil100%delPil. (twitter
@ecisnetto)

L’intervista Guido Grimaldi

L’ASSEMBLEA

MILANO È quasi disarmante il mi-
nistrodell’AgricolturaGianMar-
coCentinaioquandoaffermache
«l’agricoltura non è purtroppo al
centrodiquestacampagnaeletto-
rale,sipensachesiaunargomen-
to di poco conto, che non fa au-
dience». Lo dice a chiusura
dell’assemblea nazionale di Con-
fagricoltura che nella sede della
Borsa di Milano ha visto sfilare
uno dopo l’altro il pentastellato
LuigiDiMaio e il leghistaMatteo
Salvini (che, per evitarsi, sfalsano
accuratamente i tempi di ingres-
so eusanoporte laterali), Giorgia
Meloni e Adolfo Urso di Fratelli
d’Italia,SilvioBerlusconiinvideo,
Paola De Micheli, vicesegretaria
Pd.Unadistratta e velocepresen-
zachenondàlorotempodiascol-
tare il lungocahiersdedoléances
degli imprenditori agricoli. Né ai
due vice premier di raccogliere
l’appellodelpresidentediConfin-
dustria Vincenzo Boccia: «Smet-
tete di litigare, la politica dovreb-
be avere il senso del limite». Ag-
giungendo, sulminacciato sfora-
mentodel tettodel3%deldeficit,
che «l’Europanon vausata come
alibi per non affrontare la situa-
zione italiana: con il nostro debi-
to pubblico non possiamo sfora-
re il deficit per fare spesa ordina-
ria».
A otto giorni dal voto europeo

Massimiliano Giansanti, presi-
dentediConfagricoltura,afferma
senza Europa l’agricoltura italia-
nanonvadanessunaparte.«Non
abbiamo bisogno di meno Euro-
pa, bensì di un’Europapiù forte e
coesa, con un ruolo più incisivo
dell’Italia» dice. «La prima cosa
daridiscutere–precisa–è lanuo-
va Politica Agricola Comunita-
ria». L’attuale Commissione vor-

rebbe tagliare 3 miliardi di euro
all’Italia per il periodo 2021-2027
e trasformare l’aiuto al reddito in
un trasferimento sociale, «pena-
lizzando le imprese di maggiore
dimensione». Grazie alle politi-
che di coesione, l’Italia avrebbe
comunque 38,6 miliardi di euro
(aprezzicostanti2018).Lapropo-
sta di Confagricoltura è che una
larga parte sia destinata alla mo-
dernizzazione delle infrastruttu-
re, evitando la dispersione del
passato. «In via immediata – ag-
giungeGiansanti -varidottoil cu-
neo fiscale sulle retribuzioni, per
sostenere la competitività delle
imprese, riportandolo almeno
sulla media dei nostri più diretti
concorrenti (il divario con lame-
dia Ocse è di 11 punti percentua-
li)».Sul tema,Giansantihalancia-
to anche un’inedita accusa di
dumping sociale alla Germania
che agli immigrati polacchi non
applicherebbetrattenutefiscali.

LEVOCI
Arafforzare leposizionidiConfa-
gricoltura, anche alcuni impren-
ditori. «Un’Europa forte èunpre-
requisitoper il successodell’agri-
coltura italiana», ha detto Gian-
carlo Fancel, presidente di Gena-
gricola del gruppo Generali, con
13 mila ettari coltivati in Italia (e
altri 8mila all’estero), la più este-
sa azienda italiana. Velocità nelle
decisioni e snellimento della bu-
rocraziaha chiesto il venetoGae-

tanoMarzotto, di SantaMarghe-
rita, tra i big dell’enologia italia-
na. «Nelmondoc’èunboom–ha
raccontato come esempio – di ri-
chiesta di vino rosè.Maper cam-
biare i disciplinari di produzione
dobbiamoattendereanniecosìla
concorrenzainternazionalecian-
ticipa». «La fiscalità dovrebbe te-
nere conto delle diverse situazio-
ni», ha affermato da parte sua il
ragusano Giovanni Carlo Licitra,
bigmondiale(esportail95%della
produzione) nella trasformazio-
ne di carrube. «Io pago le tasse –
ha detto – come se vivessi aMila-
no,mainSicilianoncisonoferro-
vie per non parlare di autostra-
de».LuigiMazzoni,giganteroma-
gnolo dell’export di ortofrutta,
chiedemaggiori accordibilatera-

li con i paesi lontani «che con la
scusadeicontrolli sanitariblocca-
nolenostreproduzioni».
Insomma, l’agricoltura italia-

na è in salute, ma potrebbe stare
ancora meglio. Basti pensare ai
100milioni di prodotti falsi italia-
ni venduti nel mondo, oppure al
dato dell’export agricolo di un
paese come il Belgio: 39miliardi,
appena2 inmenodell’Italia. «Ma
abbiamo bisogno di coesione, se
vuoi costruire il futuro devi colti-
vare», è la conclusione di Massi-
miliano Giansanti che per l’agri-
colturachiede«unpianostrategi-
co conunavisionea lungo termi-
ne» e di far ripartire di investi-
mentipubblici.

CarloOttaviano
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«Serve più mobilità sostenibile
per creare nuova occupazione»

Immobili pubblici a garanzia:
così si può abbattere il debito

P
residente di Alis Guido Gri-
maldi, l’associazionechegui-
daènatapocopiùdidueanni
fa ma è già ampiamente co-

nosciuta nelmondo del traspor-
to e della logistica. Quali sono i
vostriobiettiviperil2019?
«Alishagiàconquistatounruolodi
primissimo piano nell’associazio-
nismodi settore e oggi conta 1.400
aziende, 152.000 lavoratori diretti
edindiretti, 106.000mezzi,140.500
collegamenti marittimi annuali,
125 linee di Autostrade del Mare e
22 miliardi di fatturato aggregato,
riunendo insieme compagnie ar-
matoriali,aziendeferroviarie,auto-
trasportatori, aziende di autotra-
sportoelogistica, interportieporti.
Tra i macro-obiettivi e partendo
dal più importante c’è la riduzione
diemissionidiCo2,poil’internazio-
nalizzazione, la continuità territo-
riale con le grandi isole e lo svilup-
podelMezzogiorno. Senzadimen-
ticare digitalizzazione, sicurezza,
formazione, iniziative finanziarie
quale il Tranched Cover Alis con
unadotazione iniziale per gli asso-

ciatidi 110milionidieuro(chearri-
veràa500milionineiprossimime-
si). Ma non ci fermiamo qui: pun-
tiamo ad un ulteriore sviluppo ag-
gregativo della rete associativa at-
traverso azioni finalizzate all’ab-
battimento dei costi del trasporto,
alla semplificazione amministrati-
va ma soprattutto alla crescita oc-
cupazionale per favorire un rilan-
cio economico e sociale del nostro
Paese».
Formazioneeoccupazione,bino-
miostrettamentecorrelato…
«Assolutamente.Alispuntaalfutu-
rodelle nuove generazioni, offren-
dounavisione innovativadella ca-
tenalogistica,chenonpuònonpas-
sareattraversolacrescitadell’occu-
pazione giovanile, grazie a seri in-
vestimentidirisorseumaneedeco-
nomiche. Non solo, mostriamo
grandeattenzione– come testimo-
niano le collaborazioni con leUni-
versità –nei confronti della forma-
zione professionale e dell’inseri-
mento nel mondo del lavoro nei
settori trasporto e logistica, attra-
verso stageedassunzionipresso le

aziendedelclusterAlis».
Intende l’evento di lunedì 20
maggio a Piazza di Siena, Villa
Borghese, sullamobilità sosteni-
bile?Perchéquestascelta?
«L’aspettogreendell’eventosievin-
cenonsolodalla sceltadiun luogo
innovativo e simbolo della nostra
Capitale, ma anche e soprattutto
dalle tematiche trattate, che sono
al centrodelle agendepolitichedel
nostroPaese. Inparticolare, lenuo-
ve tecnologie alternative utilizzate
nel settore al fine di incentivare la
mobilità sostenibile come stru-
mento di cambiamento, ridurre
l’impatto ambientale ed adeguare
lenostreaziendeallaregolamenta-
zione internazionale Imo 2020 di
prossima applicazione. La nostra
attenzione al green rientra in un
percorso portato avanti con gli as-
sociati: solo lo scorso anno grazie
all’intermodalità sonostati sottrat-
ti dalle strade circa 1.500.000 ca-
mion,paria40milionidi tonnella-
te di merci in meno trasportate
sull’intera rete stradale nazionale,
con un abbattimento di oltre

1.200.000 tonnellate di emissioni
Co2nell’aria.Neimesiscorsiabbia-
moanchesottoscrittounProtocol-
lod’Intesaconilministerodell’Am-
bienteperazionieiniziativefinaliz-
zate a promuovere l’intermodalità
sostenibile. Il cloudellamanifesta-
zione sarà un panel moderato da
Bruno Vespa dove, dopo una mia
breverelazione, interverrannoDo-
menicoArcuri(Invitalia),Emanue-
le Grimaldi (ad gruppoGrimaldi e
vice presidente international
Chamber of Shipping), Ugo Saler-
no (presidente e ad Rina), Alessio
Torelli (country manager Enel X
Italia)eEdoardoRixi(viceministro
Infrastrutture). Le conclusioni sa-
rannoaffidate al vicepremierMat-
teoSalvini, che si èmostratoatten-
toevicinoagliimprenditoriitaliani
che, comenel casodei sociAlis, in-
vestono in sicurezza, sostenibilità
ed innovazione per la crescita del
Paese».
Unmessaggio anche per i nuovi
europarlamentari che saranno
eletti?
«Alis è sempre più collettore di

istanzetraimpreseeistituzioni,tra
privato e pubblico, e garantirà il
massimo impegno affinché il tra-
sporto e la logistica siano sempre
più all’avanguardia e all’insegna
dellasostenibilitàambientale.Que-
sto chiediamo al nostro Paese, ma
questociaspettiamoanchedall’Eu-
ropa del futuro. Con Alis Europe,
che abbiamo costituito per raffor-
zare il ruolo e le azioni del nostro
cluster a Bruxelles, ci impegnere-
mo a promuovere presso le istitu-
zioni nazionali e comunitarie l’uti-
lizzodinuoveenergie e carburanti
alternativi, qualimobilità elettrica,
al fine di arrivare ad esaudire le
aspettativedinoi tutti ovveroquel-
lediunamobilitàadimpattozero».

U.Man.
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CONFERMATO MARTEDÌ
LO SCIOPERO DI 24 ORE
PER TUTTO
IL TRASPORTO AEREO

Daniele Discepolo
Commissario Alitalia

«Agricoltura, no ai tagli Ue da 3 miliardi»
`Giansanti, leader di Confagricoltura, attacca Bruxelles:
«Adesso vanno ridiscussi i Pac, basta con le penalizzazioni»

DURE CRITICHE
ALLA GERMANIA:
«CONTINUA
A FARE DUMPING
CON I BRACCIANTI
POLACCHI»

`E il presidente di Confindustria Boccia avvisa l’esecutivo:
«Non bisogna sforare il 3% per aumentare la spesa pubblica»

GuidoGrimaldi,
presidenteAlis,
l’associazione che
raggruppa 1.400
aziende
della logistica
per 22miliardi
di fatturato aggregato

CITTA’ DI TERAMO
AVVISO DI GARA

Si rende noto che il Comune di Teramo 
indice procedura aperta per l’afidamento 
del servizio di ristorazione  scolastica 
a ridotto impatto ambientale ai sensi 
del D.M. 25/07/2011, per la durata di 
anni 5 (cinque), da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla scorta dei criteri 
riportati nella determina a contrarre n. 
528 del 18/04/2019 pubblicata sul sito:  
www.comune.teramo.it (CIG n.7877789D20) 
Il prezzo posto a base d’asta, soggetto 
a ribasso, è pari ad € 5,00 (cinque), 
I.V.A. esclusa, per ogni singolo pasto, 
per un valore complessivamente stimato 
in € 5.770.000,00, oltre I.V.A. al 4%. 
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la 
procedura di gara sarà gestita mediante 
apposito sistema telematico, accessibile 
attraverso il portale disponibile 
all’indirizzo www.crabruzzo.pro-q.it. Le 
offerte dovranno essere caricate nella 
piattaforma entro il termine perentorio 
delle ore 12,00 del giorno 17/06/2019.
Aperture offerte seduta pubblica: 
18/06/2019  ore 9,00. Il bando integrale 
è pubblicato all’Albo Pretorio Online e sul 
sito del Comune di Teramo. Il Bando è 
stato trasmesso alla Gazzetta Uficiale 
dell’Unione Europea il 06.05.2019 e 
rettiicato il 10.05.2019 ed è altresì 
pubblicato in estratto sulla GURI n. 
56 del 15/05/2019. Il Responsabile 
del Procedimento è la Dott.ssa Loana 
Presbiteri De Lassis.

Il Dirigente
Dott.ssa Tamara Agostini


