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Leviedellaripresa
VERSO LA LEGGE DI STABILITÀ

Sanità e risorse. La Fondazione: «È il ministro a essere pericoloso»

Lecoperture
Daunnuovociclodi spendingreview
allarevisionedegli incentivialle imprese

Indagine Sole 24 Ore-Bankitalia. Crescono le aspettative di ripresa

I NUMERI

Imprese meno pessimiste

Rossella Bocciarelli
La svolta congiunturale

nonc’èancora,maleattesepes-
simistiche delle aziende italia-
ne sulla situazione economica
nelterzotrimestredell’annoap-
paiono in forte attenuazione. E
un"ricostituente" utile per le
prospettivedirecuperoècerta-
menterappresentatodallaresti-
tuzione incorso dei debitidella
Pa. E’ questa l’impressione che
si ricava da quel fedele sismo-
grafodelsentimentdegliopera-
tori economici che è l’indagine
trimestrale Il Sole 24 Ore -Ban-
cad’Italiasulleaspettativediin-
flazioneecrescita.

Non si tratta, va detto subito,
diun quadro che autorizzi a spe-
rare, in assenza di un intervento
dibilanciopiùincisivo,inqualco-
sa di più dello striminzito 0,7 di
crescita nel 2014 che ci assegna
indote,adesempio, l’Fmi.Tutta-
via, la notizia è che il germoglio
diripresacisarà.Leinterviste,re-
alizzate dal 2 al 24 settembre su
unpaneldi801impreseconalme-
no50addetti,mettonoineviden-
za una decisa schiarita del baro-
metrodellafiducia: ilsaldonega-
tivo fra valutazioni di migliora-
mento e di peggioramento dello
scenario economico corrente
continua a ridursi ed è ora a -17,4
punti percentuali, contro il me-
no49percentodella rilevazione
dello scorso mese di giugno; le
valutazioni più favorevoli pro-
vengonotanto dall’industria che
dal settore dei servizi. Aumenta
inoltreleggermente,nellevaluta-
zionideglioperatori,laprobabili-
tà media attribuita al migliora-

mentodellasituazioneeconomi-
canelprossimotrimestre;anche
se,come sottolineano gli esperti
di via Nazionale, le stime più fa-
vorevoli sono per ora visibili so-
prattutto fra le aziende di mag-
gioridimensione.

L’area del pessimismo appa-
re in riduzione anche scorren-
do le risposte aziendali sulle
prospettive della domanda dei
propri prodotti; in particolare,
fra leaziendeesportatrici, il sal-
donettofragiudizipositiviene-
gativièfinalmentetornatoamo-

strare il segno più. Nell’indagi-
ne, poi, è stato realizzato un fo-
cus sull’efficacia dei pagamenti
dellaPa:circail30percentodel-
le imprese che hanno risposto
al sondaggio ha dichiarato di
avere crediti con la Pa e poco
piùdel10%affermadiavernere-
cuperatounimportoconsisten-
te: per l’esattezza, si tratta del
16,2% delle aziende dei servizi e
del 5,4% nell’industria. Quanto
alladestinazioneprevalentedei
fondi ottenuti, il 4,2% delle im-
prese indica il finanziamento di
nuovi investimenti, quasi il 25%
ilsaldodipassivitàconfornitori
e dipendenti e il 30,3 per cento
cita la riduzione del proprio in-

debitamento bancario. Dall’in-
chiesta emerge che la quota di
impreseche si attendonoun so-
lido miglioramento dei propri
ritmi produttivi nei prossimi
mesi è significativamente mag-
gioretraleaziendechehannori-
cevuto il pagamento dei crediti
arretrati della Pa rispetto al re-
sto del campione (38% contro
33,5% del campione). Insomma,
larestituzionedeicreditivanta-
ti verso la Pa, come diceva una
vecchia pubblicità, "non basta,
ma aiuta" a far ritrovare corag-
gioepropensione adinvestire.

Iltastocherimanedavverodo-
lente,inognicaso,èquellorelati-
vo alla dinamica dell’occupazio-
ne. Qui le attese a breve non mi-
gliorano affatto e la quota di
aziende che stima vi sarà un au-
mento del numero di addetti nei
prossimi mesi resta al di sotto
del 10%;diminuisce però lieve-
mente la quota di imprese che
prefigurano una riduzione
dell’occupazione(èal23,1%,con-
tro il 24,5 per cento dell’indagine
precedente. In buona sostanza,
da queste valutazioni si capisce
che la ripresa, quando arriverà,
saràdi bengracilecostituzione.

L’altro aspetto difficile nella
vitadelleaziendeèquellodelle
condizioni di liquidità e di ac-
cesso al credito: nell’indagine
Sole 24 Ore-Banca d’Italia la
quota di imprese che segnala-
nounpeggioramentodellecon-
dizioni di finanziamento sem-
bra essersi attestata in settem-
bre al 20,8%(contro il 26,9% ri-
levatoagiugno).
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Enti locali
Oltreall’allentamentodel«patto» il ricorso
ai fabbisogni standardper il ripartodei tagli

Eugenio Bruno
Marco Mobili
ROMA

Il taglio al cuneo fiscale per i
lavoratorisembrafarrottasuuna
rimodulazione al rialzo delle de-
trazioniIrpefperiredditimedio-
bassi.Mentreperleimpresesem-
bra farsi sempre più strada la de-
ducibilitàdelcostodellavoroper
i neoassunti. Sul fronte service
tax, invece, l’orientamento porta
a una nuova tassa progressiva
che andrà a sostituire l’Imu
sull’abitazioneprincipaleelaTa-
res.Unatassainteramentecomu-
nalesiainentratachenellagestio-
ne.Mentreperlecoperturelapar-
tita si gioca tutta sul nuovo ciclo
dispendingreview,sullarevisio-
ne degli incentivi alle imprese e
delleagevolazionifiscaliesupos-
sibilinuovitagliaglienti locali.

Lefila si tireranno nellepros-
sime ore, soprattutto quando si
scioglierà il nodo delle risorse
disponibili. Per coprire l’impat-
to nel 2014 della ex finanziaria
serviranno 12-15 miliardi. Il sot-

tosegretario all’Economia, Pier
PaoloBarettahaspiegatoieri,ri-
spondendo a chi gli chiedeva se
nella"stabilità" ci saràanche un
intervento sulle accise, che il
Governo «sta lavorando per
escludere interventi a carico
deicittadini,malamanovrasiin-
quadra inunoscenariodi finan-

zapubblicanonroseo».
Tra i 4 e 5 miliardi saranno ri-

servatial taglio del cuneo fiscale,
inteso nella sua più ampia acce-
zione, prevedendo sgravi ad hoc
per i lavoratori e una riduzione
delcosto del lavoroa fini fiscali e
contributivi per le imprese. Con
unimpattoprogressivo"acresce-

re" per il prossimo triennio. Per i
lavoratori si punterebbe a unari-
modulazioneversol’altodellede-
trazioni Irpef per i redditi com-
plessivi medio/bassi - la forchet-
ta oscillerebbe tra i 45mila e i
60mila euro annui in funzione
delle risorse disponibili - con
all’interno lavoro dipendente.
Per le imprese, invece, una parte
del taglio al cuneo punta alla de-
ducibilità, entro un determinato
tetto, del costo del lavoro ai fini
Irapper i neoassunti.Misura sol-
lecitata ieri anche dal presidente
di Confcooperative, Maurizio
Gardini, che invita il Governo a
trasformare «l’Irap su ogni nuo-
va assunzione in un vero e pro-
prio investimento». Restano sul
tappeto anche le deduzioni Irap
così come la decontribuzione
Inailedellamalattia.

Alcune indicazioni sulla legge
di stabilità e gli enti locali sono
emerse ieri sempre nella prima
seduta della Conferenza perma-
nentesullafinanzapubblica(l’or-
ganismoprevistodalladelegasul

federalismodel2009mamaicon-
vocato prima, ndr). In arrivo c’è
unallentamentodelpattosistabi-
litàchepotrebbeesserediversifi-
cato tra Comuni e Province: cal-
colatosugliobiettivicomplessivi
per i primi e sulle singole voci di
spesa (edilizia scolastica e disse-
sto idrogeologico) per le secon-
de. In vista anche una nuova on-
data di tagli. Da ripartire stavolta
tenendo conto (in tutto o in par-
te) dei fabbisogni standard. En-
trodicembreinfattilacommissio-
ne per l’attuazione del federali-
smo(Copaff)completeràilcalco-
loperl’ultimogruppodifunzioni
comunali e provinciali. Dopodi-
ché, dal 2014, si potrà cominciare
a usarli. «Il lavoro sui fabbisogni
standard – spiega il presidente
della Copaff, Luca Antonini – ha
resistitoalcambiodi3governied
è molto importante perché con-
sentediavviareunprocessodiri-
forma strutturale, evitando così
lamiscelamicidialedispesastori-
caetagli lineari».
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Peggiore
(A)

Invariata Migliore
(B)

Saldo
(B) – (A)

Classe
dimensionale

50-199 addetti 26,4 66,4 7,2 -19,2
200-999 addetti 20,4 70,0 9,6 -10,8
Oltre 999 addetti 20,6 61,5 17,9 -2,7

Settore
di attività

Industria in senso stretto 24,0 68,9 7,1 -16,9
Servizi 26,6 64,7 8,7 -17,9

Area
geografica

Nord Ovest 18,6 69,3 12,1 -6,5
Nord Est 28,2 66,7 5,1 -23,1
Centro 29,0 66,6 4,4 -24,6
Sud-Isole 32,6 61,3 6,1 -26,5

Totale settembre 2013 25,3 66,9 7,9 -17,4
Totale giugno 2013 52,8 44,3 2,9 -49,9

Giudizio sulla situazione economica generale rispetto al trimestre precedente. Valori percentualiCuneo, tagli adoppiobinario
Deducibilità sui neoassunti per le imprese edetrazioni Irpef per i lavoratori

Manuela Perrone
ROMA

Lasperimentazionedelme-
todoStaminanonsifarà:manca-
no i prerequisiti di efficacia e si-
curezza. La ministra della Salu-
te, Beatrice Lorenzin, ha comu-
nicato ieri lo stop al test sul trat-
tamento a base di cellule stami-
nalimesenchimalimessoapun-
todallaStaminaFoundation,au-
torizzato a maggio dalla legge
57/2013. Un annuncio «che non
avrei mai voluto fare – ha detto
Lorenzin–perchésareistatafeli-
ce che questa vicenda avesse
avutounepilogodiverso,soprat-
tutto per le tantissime famiglie
cheinquestiannisisonoaggrap-
pateaunacurachenonc’è».

Decisiva è stata la bocciatura
della commissione di esperti
preposta alla sperimentazione,
arrivata a settembre. Ma anche
il parere dell’Avvocatura dello
Stato, secondo cui l’alt allo stu-
dio è giustificato dalle ombre ri-
levatedalcomitato:«l’inadegua-
ta descrizione del metodo»,
«l’insufficiente definizione del
prodotto» e «i potenziali rischi
per i pazienti». È la stessa legge
57,ricordal’Avvocatura,asubor-
dinare losvolgimentodella spe-
rimentazione al rispetto dei re-
quisiti preliminari di efficacia e
sicurezza.

Calail sipario,dunque,suuna
storiaincuisi intreccianoscien-
za, illusione, dolore, speranza.
Lacomunitàscientifica,dallase-
natrice a vita Elena Cattaneo al
genetista Angelo Vescovi, tira
un sospiro di sollievo. Davide
Vannoni, il presidente di Stami-
na Foundation, non nasconde la
rabbia: «È una crudeltà verso

25milapersonechecihannocon-
tattato. A essere pericoloso non
èilmetododicura,bensìilmini-
stro Lorenzin e chi sta gestendo
così male questa situazione. Le
motivazionisonogrottescheeri-
dicole».Vannoniguardaall’este-
ro,Stati Uniti in primis, dovedi-
ce di aver avviato un dialogo fit-
to con Camillo Ricordi, docente
all’UniversitàdiMiami.

I frontiaperti restanomolti. Il
primo agli Spedali Civili di Bre-
scia, dove sono in trattamento
con Stamina 36 pazienti. Il se-
condoèneitribunali,doveilcon-

tenzioso rischia di dilagare. I fa-
miliari dei malati, che protesta-
no davanti a Montecitorio e sul
web, hannominacciato di ricor-
rereallaCorteeuropeadeidirit-
tidell’uomoeallaCorteinterna-
zionale dell’Aja. Stamina ha già
presentato due ricorsi: uno al
TarLaziocontroildecretodino-
mina del comitato scientifico;
l’altro al Tar Lombardia, contro
l’alt dell’Aifa alla somministra-
zione di staminali a Brescia. In
quell’occasione, promette Van-
noni , «presenteremo le cartelle
clinichedeipazientichemostra-
noimiglioramentiottenuti».

Anche la ministra Lorenzin,
cheèstatacontestatada17sena-
tori del Pdl contrari al blocco,
hachiesto l’accessoallecartelle
clinicheperun’ulteriorevaluta-
zione. E ha espresso l’intenzio-
nedidestinareitremilionidieu-
roprevistiperlasperimentazio-
ne alla ricerca sulle malattie ra-
re. Resta l’amarezza per una vi-
cendache,sostienel’associazio-
neLucaCoscioni,«nonsarebbe
maidovuta iniziare».«Cisiamo
fattiguidaredall’emozioneeab-
biamoderogatoallenorme»,ha
spiegato Lorenzin. «Ma poi so-
noarrivateleevidenzescientifi-
cheelapoliticadevefareunpas-
soindietro».
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LE MOTIVAZIONI
Insufficiente definizione
delprodotto, inadeguata
descrizionedel metodo
epotenziali rischi
per i pazienti

Piùfiducia tra le imprese
manonper leassunzioni

PAGAMENTI PA
Tra le aziende che
hanno ricevuto i rimborsi
èpiù forte la speranza
inun miglioramento
dei ritmi produttivi

12-15miliardi
La portata finanziaria
Èladimensionecomplessiva
dellaleggedistabilità2014
cheilGovernodovràvarare
martedìventuro.Aessasarà
collegatoildecretodi
correzioneda1,6miliardi
varatol’altroieripergarantire
ilrispettodeltargetdeficit/Pil
al3%nell’anno

4-5miliardi
L’intervento sul cuneo
Iltagliodelcuneofiscalee
contributivodovrebbe
avvenireconunaprogressione
triennale.Sipartecon4-5
miliardil’annoventuro.Peri
lavoratori,inparticolare,si
punterebbeauna
rimodulazioneversol’altodelle
detrazioniIrpefperiredditi
medio/bassi

BARETTA
Il sottosegretario: «Si lavora
perescludere interventi
a carico dei cittadini,
ma lamanovra si inquadra
inuno scenario non roseo»

Metodo stamina, Lorenzin
blocca lasperimentazione


