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Cig Raggiunto l’accordo con le banche
Garantito il reddito subito e senza costi

■ ROMA   -  Gli  economisti  di  
Confindustria stimano che «l'e-
norme caduta» del Pil che stia-
mo già vivendo tocchi il -10% 
cumulato nei primi due trime-
stri dell'anno. Ipotizzando poi 
un «superamento della fase acu-
ta dell'emergenza a fine mag-
gio», vedono una risalita fino a 
chiudere il 2020 in calo del 6% e 
con un +3,5% nel 2021.
Il rapporto di primavera del cen-
tro studi di via dell'Astronomia 
cade in un momento epocale, 
una «doppia guerra», sintetiz-
za il leader degli industriali Vin-
cenzo Boccia: «Una guerra al vi-
rus, una guerra alla recessione 
perché non diventi strutturale, 
non diventi depressione». E an-
cora con troppe incognite.  La  
premessa alle stime è obbligata: 
«Solo i prossimi mesi diranno» 
se in queste ipotesi c'è «reali-
smo o eccessivo ottimismo». Le 
previsioni si fondano sull'ipote-
si di una graduale ripresa dell'at-
tività produttiva: dal 40% di ini-
zio aprile, al 70% di inizio mag-
gio, al 90% a inizio giugno ed a fi-
ne mese al 100%. Ogni settima-
na in più di blocco peserà come 
un macigno: «Lo 0,75% del Pil».
Sul fronte del lavoro è «verosi-
mile» che «la resilienza dell'oc-
cupazione nel 2020» possa esse-
re «almeno pari» a quanto acca-

duto con la crisi finanziaria nel 
2009: un calo, ma con una tenu-
ta rispetto alla violenza del col-
po. La stima indica una flessio-
ne dell'1,5% «in termini di te-
ste»,  inferiore  (grazie  a  Cig  e  
strumenti  di  flessibilità,  dallo  
smaltimento ferie ai congedi) al 
calo  dell'offerta  di  lavoro:  

-2,5% in unità di lavoro equiva-
lenti a tempo pieno, - 3,1% per 
ore lavorate». Il tasso di disoccu-
pazione  è  visto  all'11,2%  nel  
2020: era al 9,8% a gennaio.
Crollano la fiducia di imprese e 
famiglie, gli investimenti, pro-
duzione e consumi, export e im-
port. Mentre l'impatto sui conti 

pubblici è stimato in un indebita-
mento 2020 al 5% del Pil con il 
debito al 147%. Goldman Sachs 
dagli Usa vede anche peggio: si 
rischia un deficit del 10%.
L'economia italiana è «colpita 
al cuore. Bisogna agire immedia-
tamente», ribadisce Confindu-
stria, con interventi «massivi» 

in una misura che oggi «nessu-
no conosce», su scala nazionale 
e  con  «azioni  straordinarie»
dell'Europa: «le istituzioni Ue
sono all'ultima chiamata per di-
mostrare di essere all'altezza».
Servono gli eurobond, una se-
conda tornata da 25 miliardi di
misure di sostegno con risorse
Ue restituirebbe mezzo punto di 
Pil, un piano europeo straordi-
nario di investimenti pubblici
da 3mila miliardi in tre anni (co-
me via dell'Astronomia aveva
già proposto, prima della crisi,
con le confindustrie tedesca e
francese) alzerebbe la crescita
di  2,5  punti  in  Italia  e  di  1,9
nell'Eurozona». Ma «non si può 
aspettare che l'Europa decida», 
avverte Boccia, ribadendo l'e-
mergenza liquidità e la necessi-
tà di puntare su un fondo di ga-
ranzia per far arrivare credito a 
trent'anni nelle casse delle im-
prese.
Per il presidente di Confindu-
stria - che per farlo usa le parole 
di un industriale «di un territo-
rio tra i più colpiti», il presiden-
te  di  Confindustria  Bergamo,
Stefano Scaglia, è anche il mo-
mento di un appello agli associa-
ti: «La tenuta del sistema econo-
mico e delle filiere dipende an-
che da noi, dalla nostra etica del-
la  responsabilità  e  dai  nostri
comportamenti», «per non far
crollare il sistema».

Uno tsunami sul Pil: -10%
L’allarme di Confindustria
Previsto un crollo del prodotto interno lordo nel primo semestre, che potrà risalire del 3,1% nel 2021
L’occupazione scenderà dell’1,5%. «Bisogna agire subito e con interventi massivi su scala nazionale» 

EMERGENZA CORONAVIRUS

■ ROMA  Garantire subito il 
reddito ai lavoratori che a 
causa dell'emergenza coro-
navirus sono in cassa inte-
grazione, grazie all'anticipo 
da parte delle banche, senza 
dover aspettare i tempi ne-
cessariamente  più  lunghi  
della procedura ordinaria at-
tivata dall'Inps. Nasce con 
questo obiettivo la conven-
zione firmata dall'Associa-
zione  bancaria  italiana  

(Abi) con i sindacati e le asso-
ciazioni datoriali, alla pre-
senza della ministra del La-
voro e delle Politiche socia-
li, Nunzia Catalfo. Che, sem-
pre sul fronte della cig, assi-
cura l'impegno del Governo 
a potenziarne risorse e dura-
ta, con il prossimo decreto 
di aprile, dopo i 5 miliardi 
già stanziati nel decreto «Cu-
ra Italia» per cassa in deroga 
(3,3  miliardi),  ordinaria  e  

Fis (Fondo integrazione sala-
riale). L'accordo consente il 
versamento  direttamente  
sui conti corrente dei benefi-
ciari degli importi degli am-
mortizzatori sociali previsti 
dal «Cura Italia». Le banche 
convenzionate potranno co-
sì  dare  un anticipo fino  a  
1.400 euro ai lavoratori mes-
si in cig a zero ore per nove 
settimane, la durata massi-
ma ad oggi prevista dal de-

creto del 17 marzo per la cig 
ordinaria  e  in  deroga  con  
causale «Covid-19». Si trat-
ta, quindi, di 700 euro circa 
al mese. Gli importi saranno 
ridotti in caso di durata infe-
riore o di part time. I primi 
pagamenti potranno partire 
in un paio di settimane, indi-
ca Catalfo, sottolineando la 
volontà di rifinanziare «in 
modo importante la cassa in-
tegrazione» e di allungarne 

la durata per altre settima-
ne, nel decreto di aprile. In-
tanto, questo è «un risultato 
molto importante grazie al
quale - rimarca - milioni di 
lavoratori potranno vedersi 
riconoscere  dalle  banche
una  rapida  anticipazione
del trattamento di integra-
zione salariale che gli spet-
ta». Senza costi a loro cari-
co. Un'indicazione in que-
sto  senso che arriva  dalla
stessa Abi, che invita infatti 
gli istituti di credito «ad evi-
tare costi per i lavoratori che 
beneficeranno dell'anticipa-
zione in coerenza con le fina-
lità e la valenza sociale dell'i-
niziativa». 

■  NEW YORK  La Fed di nuo-
vo in campo. Dopo aver spa-
rato quasi tutte le cartucce 
del 2008-2009, la banca cen-
trale  americana  lancia  un  
programma tutto nuovo av-
viando operazioni repo con 
le altre banche centrali che, 
affamate di dollari, possono 
ottenerli in cambio di Trea-
sury. Un'operazione per cer-
care di stemperare il nervo-
sismo sui mercati, che si av-
viano a chiudere un trime-
stre nero. Al termine di una 
seduta in altalena le borse 
europee avanzano. Franco-
forte sale dell'1,22%, Parigi 
di un modesto 0,40%. Piaz-
za Affari guadagna l'1,06% 
spinta da Eni e Atlantia e no-
nostante uno spread che re-
sta attorno ai 200 punti, 199 
per l'esattezza. Ma per Mila-
no e per le piazze finanziarie 
europee  i  primi  tre  mesi  
dell'anno sono da dimenti-
care. Piazza Affari perde in-
fatti il 27,46%, in quello che 
è il suo peggior primo trime-
stre del 1998. A livello euro-
peo, con l'Euro Stoxx 600 in 
calo del 23%, si chiudono i 
tre mesi peggiori dal 2002.
A Wall Street non va me-
glio:il mini rally degli ultimi 
giorni non basta a invertire 
il trend che vede il Dow Jo-
nes  avviarsi  a  chiudere  il  
peggior trimestre della sua 
storia, e lo S&P 500 quello 
peggiore dal 2008. A condi-
zionare  gli  scambi  a  Wall  
Street è l'aumento del casi 
di coronavirus e dei morti, 
che hanno superato quelli  
dell'11 settembre e anche il 
totale della Cina. Goldman 
Sachs stima per l'economia 
americana un crollo del pil 
del 34% con una disoccupa-
zione che schizza al 15%.

I MERCATI

TRIMESTRE NERO
PER LE BORSE
LA FED SCENDE
ANCORA IN CAMPO

di PAOLO RUBINO

ANSA

Anticipo Cig per emergenza coronavirus
Immediata applicazione dalle banche che intendono sostenere l'iniziativa

LA CONVENZIONE

Anticipazione indennità
tramite apertura di credito
in un conto corrente apposito

Durata
non superiore
a

Ridotto
proporzionalmente
in caso di durata
inferiore

Rapporto a tempo parziale:

parte eccedente che spetta
al lavoratore percepita
con assegno Inps

A CHI SPETTA

Ai lavoratori - anche soci
lavoratori, lavoratori agricoli
e della pesca - destinatari
dei trattamenti di integrazione
al reddito previsti
dal decreto "Cura Italia"SOGLIA MASSIMA

Cassa integrazione a zero ore

Fino a

POSSIBILE PROROGA

Anticipazione reiterata
in caso di intervento legislativo
del periodo massimo
dell'integrazione salariale
ordinaria e in deroga
(a oggi nove settimane)

1.400 euro netti

700 euro/mese

7 mesi

x nove settimane
MODALITÀ

Domanda a una
delle banche
convenzionate

Favorito ricorso
a modalità telematiche
per limitare accesso

NESSUN COSTO A CARICO
DEI LAVORATORI

Le banche adotteranno
condizioni di massimo favore

31 dicembre
2020

SCADENZA

L'apertura
di credito cesserà
con il versamento
da parte dell'Inps
del trattamento

A sinistra,
un operaio
protetto
da una 

mascherina
mentre

assembla
una bicicletta.

A destra,
il presidente 

di 
Confindustria

Vincenzo
Boccia
(Ansa)


