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Primo piano L’emergenza sanitaria

BRUXELLES

La Commissione approva il piano «Sure»: 100 miliardi
di fondi dal mercato per finanziare lavoro part-time
Stanziati 2.770 miliardi dagli Stati europei per la crisi

Ue, sì all’assicurazione anti-licenziamento
DAL NOSTRO INVIATO

Meglio lavorare a
tempo ridotto, che essere licenziati a causa di una situazione emergenziale e imprevista. E’ questo il principio
ispiratore della proposta di
assicurazione temporanea
anti-disoccupazione presentata dalla presidente tedesca
della Commissione europea
Ursula von der Leyen. Si chiama «Sure» e fa riferimento al
BRUXELLES

sistema tedesco di sostegno
statale al part-time (Kurzarbeit), che von der Leyen applicò da ministro del Lavoro in
Germania durante la crisi finanziaria. Nella versione europea, estendibile anche ad
agricoltori e pescatori, dovrebbe funzionare da riassicurazione in aiuto ai sistemi
di ammortizzatori sociali nazionali. Sure dovrebbe essere
collaudata nei Paesi più colpiti dal coronavirus come Italia

e Spagna, partendo inizialmente dalle aree di Milano e
Madrid, che è interesse economico anche europeo aiutare per favorire poi il rilancio.
«Con questo nuovo strumento di solidarietà mobiliteremo 100 miliardi per tenere
la gente al lavoro e consentire
alle imprese di restare in attività — ha spiegato von der
Leyen —, stiamo unendo le
forze per salvare vite e proteggere i mezzi di sussistenza». Il

commissario Ue Paolo Gentiloni ha detto che «è la prima
risposta comune dei Paesi europei» e che lo rende «ottimista sul fatto che altre ne seguiranno».
I 100 miliardi verrebbero
raccolti emettendo titoli della
Commissione Ue garantiti su
base volontaria dai 27 Stati
membri, che devono impegnarsi per circa 25 miliardi.
Italia e Spagna, più in difficoltà, dovrebbero ricevere presti-

ti molto superiori alle garanzie da loro fornite.
La proposta del Sure passa
ora alla valutazione dell’Eurogruppo che il 7 aprile dovrebbe concordare misure da oltre
mille miliardi per affrontare
la crisi economica (incentrate
sui prestiti di Mes e Bei, stimoli per la crescita e proposte
– divisive — di debito comune). L’eventuale compromesso passa poi al massimo livello decisionale del Consiglio

Lo scenario

dei 27 capi di Stato e di governo. Von der Leyen, che ha
quantificato in 2.770 miliardi
gli impegni anticrisi nazionali
ed europei, propone anche di
aumentare il prossimo bilancio Ue 2021-2027, per un «piano Marshall, che progettiamo
tutti insieme, come Ue». Interventi che partano «questa
primavera, non tra due anni»
chiede Gentiloni.
Ivo Caizzi
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Confindustria
Veneto

Luxottica
fa da apripista:
fabbrica aperta
ad agosto

di Federico Fubini

V

enerdì il Politburo
del Partito comunista cinese ha deliberato le misure di
rilancio dopo l’epidemia. Il pezzo forte sono
7.500 miliardi di yuan di nuovi investimenti già nel 2020,
pari all’8% dell’economia cinese, parte di un programma
quasi sette volte più grande da
sviluppare negli anni. Le risorse verranno raccolte emettendo titoli fuori dal bilancio
ufficiale, che la banca centrale
comprerà creando nuova moneta. Il Politburo non fa prigionieri. Non guarda in faccia
a niente e nessuno pur di evitare fame, povertà, disoccupazione, sommosse e soprattutto pur di proteggere lo status di superpotenza globale
della Cina.
Non per niente i dati del
traffico urbano in ascesa mostrano che l’economia ha già
ripreso a girare. Gli Stati Uniti
stanno invece ancora facendo
i conti con le devastazioni di
Covid-19, avendo subito più
tardi l’aggressione del virus.
Nel giro di due settimane il
Paese si ritrova dieci milioni
di disoccupati in più. Ma a
Washington si pensa già all’uscita, anche qui con una logica aggressiva da superpotenza. La Casa Bianca di Donald Trump e il Congresso
hanno varato un primo pacchetto di spesa pubblica da
duemila miliardi di dollari, il
9,5% del Pil. Ogni americano
che ne ha anche solo potenzialmente bisogno riceverà
subito 1.200 dollari, magari
tramite moneta digitale perché anche questa opzione diventa la prima volta legge: un
messaggio di supremazia tecnologica al resto del mondo.
Già questo mese poi Trump
preparerà un secondo pacchetto più vasto del primo,
come se l’Italia varasse in due
mesi un’espansione da almeno 360 miliardi. Del resto tutto il debito lo assorbirà la Federal Reserve. La banca centrale americana ha comprato
titoli del Tesoro per 646 miliardi di dollari negli ultimi
otto giorni. In poco più di una
settimana ha fatto oltre metà
di quanto la Banca centrale
europea (per ora) si appresta

L’

Cina e Usa preparano la ripresa
Così l’Europa resta indietro
a fare in un anno: a noi il bazooka, a loro l’arma nucleare.
Visti i confronti, probabilmente la Bce non si fermerà
qui, ma per essere davvero efficace avrebbe bisogno dell’azione della politica. Nella
zona euro gli stimoli dei governi ad oggi valgono il 2,3%
del Pil, più una quantità di garanzie pubbliche difficile da
misurare. È una frazione di
quanto stanno facendo Usa e
Cina. È una frazione anche
minore rispetto a quanto
stanno precipitando oggi le
nostre economie. Le prospettive sono tali che persino la
Germania si sta rifiutando di
fare piena luce: tra due settimane si dovrebbero presentare a Bruxelles i Programmi di
stabilità, dove i governi comunicano le loro prospettive di
crescita, deficit, debito. Per
troppa nebbia o per pudore
Berlino quest’anno non vuole
farlo, rendendosi benemerita

Pechino
● In Cina ci
sarà una
riduzione dei
tassi
d’interesse sui
prestiti, si potrà
superare il 3%
del deficit/Pil, si
faranno tagli a
tasse e tariffe e
soprattutto
saranno
investiti 7.500
miliardi di yuan
in
infrastrutture
già nel 2020,
pari all’otto per
cento
dell’economia
cinese

646

miliardi di dollari

è quanto ha speso la Fed americana
in una settimana per comprare titoli
del Tesoro Usa, la metà di quello
che farà la Bce in un anno

agli altri perché così rinvia
l’obbligo per tutti (si illustreranno solo le misure di risposta alla crisi).
Così, anziché guardare in
faccia la realtà e reagire con
rabbia, troppi in Europa hanno risposto allo choc fingendo dapprima che le mappe
del mondo di ieri avessero ancora senso. Ma ormai una
presa d’atto si è imposta e con
essa un primo pacchetto di
misure per affrontare l’inizio
dell’emergenza. Per tutti i Paesi si apre l’opzione di una linea di credito pari al 2% del Pil
dal fondo salvataggi europeo
Mes, con un disco verde preliminare automatico sulla sostenibilità del debito, alla sola
condizione di spendere bene i
soldi. Il bilancio Ue a sua volta
si indebita per 100 miliardi
per finanziare piani di difesa
del lavoro prestando agli Stati, mentre anche la Banca europea degli investimenti alzerà i volumi di credito. È una
prima risposta da qualche
centinaia di miliardi, da misurare a fronte di un calo del
reddito in Europa nel 2020 fra
mille e 1.500 miliardi. In Italia
il fabbisogno sarà sestuplicato e la Banca d’Italia si aspetta
nel 2020 un debito pubblico

fra il 150% e 160% del Pil. Del
resto tutte queste prime misure europee hanno in comune il fatto che aggiungono debito sui singoli Stati: non c’è
ancora messa in comune dello sforzo e del rischio. Resta
dunque la tensione sulla vera
risposta di lungo periodo da
dare alla distruzione di imprese e di lavoro imposta da
questo letargo dell’economia,
con Italia e Germania su posizioni distanti.
Ma proprio perché l’Europa
intera rischia di uscire da questa curva molto indietro rispetto a Usa e Cina, il governo
non può attendere un accordo a Bruxelles che gli risolva
tutti i problemi. Deve aiutarsi
da sé, con una proposta dettagliata su quegli eurobond e
soprattutto su come correggere le proprie tante contraddizioni (da Quota 100 in giù).
Potrebbe aiutarsi anche con
un piano della ripresa, per
esempio riattivando prima le
imprese che oggi rischiano
l’espulsione dalle catene globali del valore: eppure, nel comitato tecnico-scientifico di
Palazzo Chigi, non ce n’è uno
oggi che abbia competenze in
materia.
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Al vertice
Ursula von der
Leyen, 58 anni,
tedesca,
presidente
della
Commissione
europea da
dicembre
2019. Bruxelles
ha approvato
un piano di
assicurazione
antilicenziamento
per i lavoratori
da 100 miliardi

Corriere.it
Sul sito del
Corriere gli
approfondimenti
sugli equilibri
economici e
geopolitici in
questa crisi

obiettivo è
recuperare tutto il
possibile. Cercare di
colmare la quota di
produzione lasciata sul
terreno a causa
dell’emergenza sanitaria
che ha bloccato le imprese.
Per questo da uno dei
territori più colpiti, il
Veneto, arriva un segnale:
le fabbriche nel mese di
agosto resteranno aperte.
A dirlo in modo esplicito è
stato Enrico Carraro,
presidente di
Confindustria Veneto, per
sollecitare aziende,
lavoratori e sindacati a
«recuperare la produttività

12
mila

I dipendenti Luxottica. Chi svolge
mansioni essenziali riceverà un
bonus di 500 euro e a chi è in Cig
sarà integrata la retribuzione

perduta e per farlo
serviranno straordinari,
turni stringenti». Una delle
condizioni è che il tutto
avvenga in totale sicurezza.
L’apppello ha raccolto le
prime adesioni, con
Luxottica che, per
esempio, ha già stabilito di
rimodulare i piani delle
ferie estive riducendo alla
sola settimana di
Ferragosto (anziché tre
settimane) il periodo di
fermo degli stabilimenti.
Ai circa 12 mila dipendenti
verrà comunque garantita
la possibilità di effettuare
due settimane consecutive
di ferie nel corso dell’anno
e poi, in un altro periodo,
di beneficiare di una terza
settimana. La decisione
assunta dal gruppo
fondato da Leonardo Del
Vecchio è stata condivisa
con i sindacati e fa parte di
un pacchetto di misure che
prevedono l’intervento
dell’azienda per garantire
la paga piena ai dipendenti
in cassa integrazione, un
bonus di 500 euro a chi
lavora ai servizi essenziali.
Andrea Ducci
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