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UCRAINA/LE RITORSIONI RUSSE

Un confine
tra passato
di crisi e futuro
di ripresa
di Alberto Quadrio Curzio

I

l calo del Pil italiano del secondo trimestre conferma
una discesa che prosegue
dalterzo trimestredel 2011.L’attenuazionedel calosuidati tendenziali trimestrali non basta a
tranquillizzare e quindi bisogna che il Governo sia in Italia
che in Europa (e con il supporto di tutte le forze produttive)
tracci un confine netto tra un
passato di crisi e un futuro di ripresa.
IlPiltrimestrale.Uncalodello 0,2% sul trimestre precedente
e dello 0,3% sul corrispondente
trimestre del 2013 (con "calo acquisito" del Pil per il 2014 dello
0,3%)èpreoccupante,ancheperchériguardatuttietremacro-settori dell’economia (agricoltura,
industria, servizi). La variazione
delle domanda interna è nulla
mentre la componente estera è
negativa per gli effetti della crisi
Russia-Ucraina che intaccherà
anche i prossimi dati tedeschi.
Meglioèandatalaproduzioneindustriale che è cresciuta in giugno su maggio e nel primo semestre 2014 sul corrispondente del
2013 ma che non ha compensato i
cali del Pil.
La lunga crisi italiana. Per
varie ragioni (politiche,economiche,fiscali) siamo rimasti
più esposti alla crisi di altri
grandiPaesidella Eurozonaancheperchélanostranon-crescita ha una storia lunga. Limitandoci agli ultimi 10 anni, dal 2005
abbiamoavutounacrescitamedia annua molto più bassa
dell’Eurozona. Nel quinquennio 2005-09 abbiamo avuto un
calo medio annuo di circa lo
0,4% mentre la Uem è cresciutadello0,7%.Dunqueunadifferenza di 1,1 punti percentuali in
media annua. Sul 2010-14 l’Italia è calata circa dello 0,3% medio annuo mentre la Uem è cresciuta dello 0,7%. Dunque una
differenzadi1puntopercentuale annuo. Non sono differenze
da poco.
Lecausediquestodivariosono state analizzate dall’Fmi,
dall’Ocse, dalla Commissione
Europea, dalla Banca d’Italia e
anche nel Def del GovernopresentatoallaCommissioneeuropea in aprile. Consideriamo solotretemiitalo-europeiinterrelati e relativi alle istituzioni e
agli apparati, all’economia e
agli investimenti, all’Europa e
alla crescita.
Continua u pagina 16

LA GUIDA PRATICA PER LA FAMIGLIA

Le sanzioni
pesano
come uno shock
petrolifero
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Web / Investire nei titoli internet

di Marco Fortis u pagina 6

Scott, Sorrentino, Scarci, Cavestri u pagine 6 e 7
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Marisa Marraffino e Andrea Franceschi u pagine 34-35

IL RICHIAMO DI DRAGHI Il presidente Bce: incertezza e troppe tasse hanno determinato il calo del Pil - Gli Stati cedano sovranità

«L’Italia faccia più riforme
per sbloccare gli investimenti»

Renzi: d’accordo con il Governatore, nessuna lettera Bce in arrivo
Monito di Mario Draghi
all’Italia: il calo del Pil - ha detto ieri dopo aver presieduto il
consiglio Bce - è legato essenzialmente all’incertezza prodotta dalle mancate riforme.
«Paesi come l’Italia hanno bisogno di tasse più basse» mentre «gli investimenti sono fer-

mi». Sul terreno delle «riforme strutturali», ha ribadito il
presidente Bce, occorre che
gli stati rinuncino a una parte
della loro «sovranità». Il premier Renzi: totalmente d’accordo con Draghi, nessuna lettera Bce in arrivo.
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N

on è bastato "bagaglio selvaggio". Come in altre tristi
stagionialcunidipendentiAlitalia sembrano orientati a "marcarevisita"inmassanelgiornodella firma dell’accordo storico che
potenzia Fiumicino, salva loro il

¬1,64%
¬1,00%

150

possibilità di assenze di massa
(soprattutto a Fiumicino) legate alla richiesta di certificati di
malattia.
Dragoni e Serafini u pagina 19

di Alberto Orioli

Francoforte Dax

di Donato Masciandaro

R

L’accordo Alitalia-Etihad è
alla firma oggi: lo ha annunciato il ministro Maurizio Lupi.
Malacompagnia italianahalanciato al Garante l’allarme sulla

I folli di «certificato selvaggio»

Milano Ftse Mib

Servizi e analisi u pagine 2 e 3

ha deciso di proseguire, ma
non di accentuare. Perché le
condizioni monetarie per tornare alla normalità ci sono.
Peccato che manchino tutte le
altre politiche economiche.

Alitalia, oggi l’accordo
I dipendenti protestano:
assenti per malattia

IL COMMENTO

LE BORSE

190

L’ANALISI

iforme strutturali per avere mercati più competitivi
e Stati più efficienti: è l’unica
spinta possibile per ritornare a
crescere e dare un senso alla
politica monetaria espansiva
che la Banca centrale europea

Lupi: ok di Etihad - Voli a rischio-caos

Mercati in tensione. Calano euro e Borse, risale lo spread
LO SPREAD

Anno 150˚
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Posteitaliane Sped. inA.P. - D.L. 353/2003

Quotidiano Politico Economico Finanziario Y Fondato nel 1865

posto di lavoro e garantisce, forse per la prima volta, una vera
strategiaindustriale dilungoperiodo.Lavigliaccheriadi"certificato selvaggio" contro la razionalità di un piano credibile.
Continua u pagina 16
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IERI

Il Senato conclude le votazioni,
oggi il via libera alla riforma
Titolo V, l’ambiente torna allo Stato

Wall Street in ritirata fa soffrire Piazza Affari
di Maximilian Cellino e Walter Riolfi u pagina 2

Il ministro: la riduzione del cuneo fiscale deve essere strutturale - È legge anche il decreto competitività

Padoan: spending o tagli alle detrazioni

IlSenato haconclusoieri levotazionisull’intero articolatodiriforma del disegno di legge Boschi. Le competenze sulle politiche ambientali tornano allo Stato, mentre è stato posto un tetto ai compensi degli amministratori regionali.
u pagina 15

IL PUNTO di Stefano Folli

Ok definitivo al decreto Pa - Cottarelli: risparmi per 2-3 miliardi dalle partecipate Tre fotografie della crisi
In un’informativa alla Camera il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, avverte: senza una spending review
scatterano i tagli a detrazioni e
agevolazioni. Per il ministro la
riduzione del cuneo fiscale deve essere strutturale. Padoan
aggiunge: troppo presto una

valutazionesuglieffettidelbonus degli 80 euro.
Ieri è arrivato al traguardo il
decreto Pa, mentre nella notte
è passata la fiducia sul decreto
competitività. Cottarelli prevede 2-3 miliardi di risparmi
dalle partecipate.
Servizi u pagine 4, 5 e 32

L

a riformadel Senato - la riformaRenzi- chesupera, siapure con affanno, il primo passaggio parlamentare. Mario Draghi
che indica i ritardi nelle riforme
strutturali dell’economia e accenna a "cessioni di sovranità". I

RATING 24

Dalla mobilità alla staffetta:
tutte le novità della riforma Pa
Barone, Bartoloni, Paris u pagina 4, con l’analisi di Davide Colombo

dipendenti Alitalia che si astengono in massa dal lavoro recapitandocertificati medicidi comodo. L’Italia di oggi è racchiusa
drammaticamente in queste tre
foto.
Continua u pagina 15

INTERVISTA AD ANNA FINOCCHIARO (PD)

«La dignità del Senato resta intatta»
Emilia Patta u pagina 15

LENUOVEBANCONOTEFIRMATECASALEMONFERRATO

Tecnologia made in Italy per le sterline della Regina
di Paolo Bricco

T

ecnologia(esicurezza)italiana, per le nuove banconote
della Regina. Le più diffuse, quelleda5eda10sterline,sarannoper

laprimavoltanonpiùinfiligrana,
mainplastica.Agarantirelaparte
piùsofisticatadelcomplessoprocedimentotecnologicoemanifatturiero vigilato dalla Bank of EnglandcipenseràlaCeruttiPacka-

Mercati

FTSEMib
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-1,94
13,61

19130,65

ging Equipment, del Gruppo CeruttidiCasaleMonferrato.Agennaio, la Bank of England – dopo
avereperfinosvoltounaconsultazione popolare fra gli inglesi che
hanno espresso il loro gradimen-

B DowJonesI. B XetraDax B Nikkei225 L FTSE100 B E/$
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B

orse europee in calo dopo la conferenza stampa
diMario Draghi nelprimo pomeriggio. Senza che
ilpresidenteBceabbiadettoalcunchéperimpensierire i mercati, tutti i listini (a partire da Piazza Affari)
hanno intrapreso la strada della discesa dopo le sue
parole. Al clima negativo ha contribuito l’escalation
di sanzioni tra Europa e Russia per la crisi ucraina. In
ribassoancheWallStreet.
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L’industria delle vacanze ai raggi X. Nel mese di luglio cali di presenze compresi tra il 5 e il 20% rispetto allo scorso anno

Il Salento tenta lo sprint ad agosto

Il 60% dei turisti italiani prenota last minute - Forte frenata degli arrivi dalla Russia

Vincenzo Rutigliano
LECCE

Venti giorni per recuperare una stagione difficile e superare il calo delle presenze di luglio comprese, in media, tra il 5
ed il 20% rispetto al 2013. Anche nel Salento, meta turistica
à la page, il calo si sente, anche
se non va generalizzato. Dipende dalle zone, dai singoli imprenditori, dalle politiche commerciali, dalla concorrenza
abusiva, ma c’è.
«Il trend delle prenotazioni
per agosto è però in linea con
quello del 2013. Insomma teniamo. Vedremo l’impatto di last
minute e condizioni meteo»,
dice Francesco Caizzi, presidente di Federalberghi Puglia.
Anche Franco De Sario, presidente di Fiavet Puglia (63 agenzie di viaggio associate) è ottimista a metà: «Dopo il calo di
luglio, cerchiamo di recuperare in agosto. Un fatto è certo: il
Salento andrà meglio del resto
della regione».
L’appeal del Salento, tra alberghi, villaggi e residence, è
infatti molto forte e lo è anche
per gli stranieri. Nel primo semestre dell’anno, infatti, il loro numero è aumentato del 7%
(17mila persone in più) rispetto allo scorso anno, ed il 25% ha
raggiunto il Salento.
«Quest’anno in agosto tirano soprattutto tedeschi e inglesi, ma non russi» spiega Giuseppe Pagliara, responsabile
marketing di Nicolaus Tour di
Ostuni, che vende circa 3mila
camere al giorno, soprattutto
nel Salento. «Il calo dei russi,
nostro primo cliente straniero, è del 50%, a causa della situazione politica e dei visti negati a statali e militari».
Per il resto – conclude Pagliara (il fatturato 2013 della sua srl,

pari a 28 milioni, dovrebbe crescere quest’anno a 35) – «il 60%
delle prenotazioni dei turisti interni sarà last minute, 15 giorni
prima della partenza, perché
non ci sono soldi». Il punto di
forza resta il turismo balneare
con i poli di Otranto («Terremo le posizioni anche in questa
estate nonostante la crisi», dice il sindaco Luciano Cariddi),
di Gallipoli («È la regina dei lidi della costa jonica anche
quest’anno», assicura Giancarlo Piccirillo di Pugliapromozione) e di Santa Maria di Leuca.
Per salvare la stagione però
tutti guardano al turismo interno che è soprattutto balneare.
Nel polo Salento si lavora infatti, da tempo, allo sviluppo
di altri circuiti turistici alternativi: del barocco leccese,
della Grecìa salentina, dei castelli e delle fortificazioni, delle tradizioni popolari (tra La
notte della Taranta e il Festival Negroamaro) dei porti turistici (24 tra porti e approdi da
Otranto a Gallipoli, a Castro
Marina riferimento per i diportisti diretti verso le isole greche e della Croazia), del golf e
dei siti naturalistici (5 parchi
regionali estesi 8.100 ettari e 4
riserve regionali e nazionali
per 1.300 ettari).
Resta decisivo il tema della
mobilità. Dal trasporto aereo
(nell’aeroporto di Brindisi sono aumentati sia i voli internazionali che quelli charter)
agli approdi turistici (Otranto, per esempio, stà razionalizzando il porticciolo turistico interno di 150 posti, mentre è ancora fermo il progetto
di un mega porto da 50 milioni di euro) ai collegamenti interni. «Se gli scali aerei di Bari e Brindisi sono due punte
di diamante occorre però migliorare la mobilità interna –
avverte Caizzi –. Soprattutto
quella ferroviaria».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terza di una serie
La puntata introduttiva il 1˚agosto;
la seconda, dedicata alla Val d’Aosta,
è stata pubblicata il 6 agosto

L’andamento

CRESCITA TURISTI STRANIERI
I semestre 2014
Austria

+60% +30%

Ai tedeschi piace
il Sud dell’Italia
Ma i voli sono pochi
MARINA DI UGENTO (LE)

I Paesi di provenienza con la percentuale di aumento rispetto ad analogo periodo del 2013 e il traffico aereo

Irlanda

Il caso. Il gruppo Tui pianifica investimenti

AEROPORTO DI BRINDISI
I sem. 2013
I sem. 2014

Usa

Francia

Paesi Bassi

Canada

Germania

Svizzera

Regno Unito

+15%

+14%

+11%

+10%

+7%

+5%

+4%

VOLI INTERNAZIONALI

131.130
141.478
+7,89%
VOLI CHARTER

15.422
24.039
+55,87%
Fonte: Sistema Puglia per l’Osservatorio turistico (Spot) e Aeroporti di Puglia

Passione green. Dati in controtendenza per le strutture che si rivolgono ai praticanti di questo sport

Cresconogliinvestimentilegatialgolf
ACAYA (LE)

Il Salento del golf sorride,
compliceilclimamitecherichiama golfisti da aprile fino a ottobre e la danarosità scacciacrisi
del golfista tipo. È così ad Acaya,
alle porte di Lecce, dove l’Acaya
Golf Resort – 97 camere, 230 posti letto, campo da 18 buche – ha
infilato tassi di occupazione dellastrutturacompresi trail50%di
aprileeil92%diluglioperpoiraggiungere (è tutto prenotato) il
94%ad agosto.
Da aprile scorso, seguendo il
brand Hilton e sotto le insegne
di Jsg (gruppo romagnolo specializzato che gestisce altre 4
strutture da golf e 5 resort sparsi
tra Toscana, Calabria e Puglia),
l’Acaya Golf Resort è un buon
esempio di destagionalizzazione perché aperto da aprile a novembre. Ed è ovviamente un
esempiodiinternazionalizzazione con clientela straniera per il

25% del totale. Vista da Lecce, la
performance di questa struttura
dallaclientelaselezionata èquasi da record: sempre a luglio, infatti, le 4 strutture alberghiere
piùimportanti dellacittà – chesi
è candidata a Capitale europea
della Cultura per il 2019 – hanno
raggiunto il 51% di occupazione
media, quasi la metà del 92% di
Acaya. Il segreto? «Il nostro –
spiegaCanioSabia,direttoredel
resort– èungruppospecializzato nel turismo da golf e abbiamo
quindiunaforzavenditacheveicola la clientela. Nel Salento abbiamo sconfitto molti scettici e

ISOLA FELICE

Al contrario del resto
dell’area, gli hotel
specializzati registrano tassi
di occupazione delle camere
oltre il 90 per cento

invece si può fare molto».
IlgrupporimineseJshstavalutando ulteriori investimenti per
rilevare la gestione di altre strutture analoghe, a 4-5 stelle, nel Salento e nella parte di territorio
che ricade nel Brindisino. In crescita, fino al 30% rispetto al 2013,
anche gli arrivi di golfisti al Beach Resort Le Cale d’Otranto, lasciatodaClubMednel2013dopo
43 anni, e assegnato (contratto di
8annipiùopzioneperaltri7)con
un bando da Italia Turismo
(gruppoInvitalia)allamarchigiana Bestar srl che la gestisce da
aprile scorso. Gli arrivi in questa
struttura – che ha un campo da
golfdi18buche,424camereedoltre800postiletto–sonocresciuti in un anno, a luglio scorso, del
2,3 per cento. E ad agosto – compliceladecisionedipuntaresulla
formula famiglie con bambini e
unrecuperodegliarrivideigolfisti – le prenotazioni fanno ben

sperare. «Prevediamo un’occupazione media della struttura vicina al 75 per cento. Molto cambierà– spiegaAnnaRita Nicoletti, responsabile accoglienza e
qualità – con il piano di riammodernamentodella struttura».
Tutto esaurito in agosto per
un altrosimbolo del turismoanche golfistico del Salento, Masseria San Domenico, resort di 5
stelle L (42 camere, 90 posti letto, campo con 18 buche, Spa e
thalasso) in agro di Savelletri di
Fasano. «Tutto esaurito come
nel 2013, quando abbiamo cominciato a recuperare sul difficile triennio precedente – spiega Genny Mansi, responsabile
accoglienza –. Ad agosto la
clientela è estera per il 40% del
totale,proveniente da Nord Europa e anche Usa, e italiana. E
golfisti, uno su cinque».
V. Rut.
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I tedeschi di Tui Hotel&Resort , divisione specilaizzata del colosso mondiale delle vacanze, continuano a investire nel Salento,
nel Robinson Club Apulia
di Marina di Ugento, una
delle 232 strutture sparse in
tutto il globo e di proprietà
del gruppo di Hannover.
Entro i prossimi due anni
saranno investiti non meno
di 10 milioni di euro per ampliare la struttura con nuove suite – che si aggiungeranno ai 397 appartamenti
esistenti da 2 a 4 posti letto –
e attrezzare altri spazi per
l’accoglienza degli ospiti.
I nuovi investimenti si
aggiungeranno ai 15 realizzati negli ultimi 10 anni grazie ai quali questo villaggio vacanze a 4 stelle è diventato la meta preferita
di tedeschi e austriaci diretti nel sud Italia.
«Dobbiamo investire ancora sulla struttura – spiega il direttore, Mario Mauro –. Dobbiamo aumentare
gli spazi di accoglienza realizzando anche le suite che
non abbiamo e che il mercato ci chiede. Ce ne servono molte da aggiungere
agli appartamenti, l’unica
tipologia esistente sin
dall’inizio».
Il nuovo investimento tedesco farà aumentare ancora il peso del Robinson nel
comparto turistico del tacco d’Italia. Già oggi è infatti
la più grande azienda del
sud Salento, a totale gestione pugliese, con circa 380
occupati, quasi tutti stagionali, ma per periodi molto
lunghi. Il 40% è infatti impegnato per 6 mesi ed il
30% per 5.
Il Robinson è dunque un
esempio di destagionalizzazione ben riuscita: quest’anno ha aperto il 19 aprile e
chiuderà il 31 ottobre. E nel
2015 chiuderà addirittura la
prima settimana di novem-

bre. Per questo agosto è tutto prenotato, con 33mila
presenze, un ottimo mese
dopo la flessione di luglio
(-3mila) seguita agli incrementi di maggio (+2mila) e
giugno (+850). Complessivamente il 2014 dovrebbe
chiudere con 6mila presenze in più rispetto al 2013, un
anno record per il Robinson con 143.528 presenze, da
maggio a ottobre.
Ad agosto le presenze
maggiori sono di italiani, i
due terzi del totale (ed è stato così anche nel mese di luglio) perché i prezzi sono
più alti per gli stranieri che,
normalmente, vengono prima in Italia. «Il nostro van-

GAP COMPETITIVO

A Brindisi un solo
collegamento giornaliero
contro i venti di Majorca
e addirittura i 24
di Antalia in Turchia
taggio – spiega Mauro – è
che la nostra è clientela affezionata, abituale, addirittura l’85% del totale, e questo
ci fa superare la crisi».
E i risultati potrebbero essere ancora migliori, se solo
aumentassero i collegamenti aerei con i paesi stranieri.
Allo scalo di Brindisi, il più
vicino, atterra un volo al
giorno, sottolinea Mauro. A
Majorca invece i voli sono
20, in Turchia ad Antalia addirittura 20-24. Qui arrivano i low-cost da 4 scali tra
Germania ed Austria. «Così
non possiamo che perdere
la sfida con la concorrenza
delle altre località straniere
– denuncia Mauro –. Senza
contare le 3 ore di transfert
da Brindisi al villaggio. Si
continua a non capire l’importanza decisiva che ha il
turismo per noi».
V. Rut.
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