
TO
2  Sabato 20 Giugno 2020 Corriere della Sera

2009
Primo piano La ripartenza

                L’INDAGINE    DI BANKITALIAL’indicatore Regio Coin certifica nei primi 4 mesi del 2020 
un calo della produzione regionale del 20%, come 11 anni fa

I
l Piemonte rimette le lan-
cette indietro di 11 anni. Il
coronavirus ci fa tornare
al 2009, al post Lehman
Brothers, al principio

dello «Schianto», per citare
l’imprescindibile saggio di 
Adam Tooze. E come quella
volta lo sconquasso dell’eco-
nomia ha cambiato la geopoli-
tica mondiale (tesi del libro),
così c’è da aspettarsi che molti
paradigmi verranno cestinati
o ridiscussi. A dirlo è l’indica-
tore Regio Coin che la Banca
d’Italia ha perfezionato per la
nostra regione e con cui ha
misurato gli effetti della pan-
demia su imprese, servizi, la-
vori e finanza. Prende le misu-
re dall’Euro Coin, che Cepr e
Bankitalia dal 2002 usano
ogni mese per parametrare il
ciclo economico dell’area del-
l’euro.

L’indicatore
«Il calo dell’indicatore è su va-
lori analoghi a quelli del
2009», conferma Roberto Cul-
lino, statistico di Bankitalia.
Nei primi 4 mesi del 2020 –
stima l’ufficio studi di via del-
l’Arsenale – la produzione del

Piemonte ha subito un calo
del 20%. Proprio come il
-18,8% registrato nei primi sei
mesi del 2009, allora dopo un
calo del 7,8 registrato nel se-
condo semestre del 2008.
«Non è una misura del Pil in
termini assoluti, però dà l’idea
della dinamica – continua
Cullino – e già nel primo tri-
mestre, nel momento in cui il
lockdown è iniziato, e i cui ef-
fetti non sono ancora dispie-
gati, l’economia ha avuto un
balzo indietro marcato». Il Re-
gio Coin in sostanza ci dice
che l’economia del Piemonte è
passata da poco meno di zero
a un territorio pesantemente
negativo come nel 2009, «e
non significa che possa peg-
giorare, ci mancano ancora
aprile, maggio e giugno».

Domanda e offerta
Il Piemonte, sostiene Cullino,
sta pagando un prezzo più alto
dal punto di visto economico
per una serie di aspetti strut-
turali e di composizione setto-

riale su cui il lockdown ha in-
fluito: da un lato lo shock del-
l’offerta, in quanto esposto al
contraccolpo sui beni durevoli
in cui siamo esperti, come la
produzione di autoveicoli e

imprese (più del 45%) denun-
ciano cali maggiori del 30%,
percentuale che sale per chi
ha dovuto chiudere la propria
attività. A conti fatti quel 20%
vale un quinto di fatturato:

evaporato.
Il Rapporto presentato rive-

la che in Piemonte, tra il pri-
mo febbraio e il 25 maggio, si
sono persi 20.000 posti di la-
voro rispetto allo stesso perio-
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L’analisi dell’associazione Lavoro & Welfare dell’ex ministro Damiano

In 5 mesi la cig fa svanire 436 milioni di euro di stipendi

T ante, troppe. Le ore di
cassa integrazione
erogate in Piemonte
n e i  d u r i  m e s i  d e l

lockdown sono lievitate a di-
smisura e prima o poi presen-
teranno il conto. Non parla di
situazione fuori controllo, Ce-
sare Damiano, ma poco ci
manca. Secondo Lavoro &
Welfare, il centro studi dell’ex
ministro Pd, da gennaio a
maggio, nella nostra regione
gli ammortizzatori sociali
hanno fatto perdere 188 mi-
lioni di giornate al lavoro, di
fatto allontanando dall’occu-
pazione 229 mila persone e
comportando per queste la
perdita di 436 milioni di euro
di stipendio, soldi evaporati

tura di 18 settimane, ma se 
un’impresa ha iniziato la cig a
marzo, questa finestra si
esaurisce nella prima settima-
na di luglio e da quel momen-
to rimangono altri sei mesi da
coprire — ragiona Damiano
—. Diciamo che le risorse, per
quanto imponenti non baste-
ranno e bisognerà usare quel-
lo stanziato dal Sure, vale a di-
re la cig europea perché c’è un
problema del disallineamen-
to delle date: ripeto, se l’im-
presa ai primi di luglio ha
esaurito la blocca e il blocco
dei licenziamenti scade a me-
tà agosto, cosa succede?».
L’esecutivo Conte con i decreti
Cura Italia e Rilancio ha tirato
fuori 21 miliardi di euro per

gli ammortizzatori sociali, ma
Damiano è convinto non sia-
no sufficienti: «Servono risor-
se per tutto il 2020 e va previ-
sto il blocco dei licenziamen-
ti, ma in sincronia con gli altri
provvedimenti».

Nei primi cinque mesi del
2020, le ore di cassa integra-
zione guadagni sono esplose
a +1.113,44% sul 2019, con oltre
156 milioni di ore (121.041.837
di  C igo,  C igs ,  C igd,  p iù
35.310.376 ore dell’assegno
ordinario Fondi solidarietà).
Stesso andamento per quella
in deroga: in conseguenza
delle scelte e della fermata to-
tale di tutte le attività hanno
segnato +47.218.293,75% con
oltre 15 milioni di ore erogate.

Il centro studi Lavoro &
Welfare ha chiaramente nota-
to un aumento, del numero
delle aziende in crisi che han-
no fatto ricorso a nuovi decre-
ti di Cigs: in questi cinque
mesi del 2020 sono 136, con
1.145 siti aziendali coinvolti
sul territorio piemontese. 

I contratti di solidarietà in
P i e m o n te  s o n o  s t a t i  7 1
(+61,36%) sono il 52,21% di tut-
ti i decreti. I decreti di crisi
aziendale invece sono stati 22
(+46,67%), il 16,18% di tutti i
decreti. Più inquietante, per-
ché a doppia cifra le cessazio-
ni di attività: già 15 i decreti in
regione, l’11,03% del totale. 
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Chi è 

 Cesare 
Damiano, 
72 anni, 
cuneese, è 
stato ministro 
del Lavoro e 
sindacalista 

macchinari; dall’altro della
domanda, perché i consumi
hanno ristagnato. 

A livello settoriale, nell’in-
dustria la produzione ha subi-
to un crollo del 20%, ma molte

Indietro al

Confronto
Nei primi 6 mesi del 
2009 la contrazione 
del valore aggiunto 
è stata del 18,8%

La vicenda

 L’epidemia 
da Covid 
riporta indietro 
l’economia del 
Piemonte, «ai 
livelli del 2009»

 Lo registra 
l’indicatore 
Regio Coin con 
cui Banca 
d’Italia 
Piemonte ha 
misurato gli 
effetti della 
pandemia su 
imprese, 
servizi, lavoro e 
finanza nel 
primo 
trimestre 

 «L’indicatore 
non è una 
misura del Pil in
senso stretto, 
ma è il segnale 
di un freno 
molto forte 
dell’economia, 
analogo a 
quello che c’era 
stato tra il 
2008 e il 2009. 
Il dato 
potrebbe 
peggiorare 
perché 
mancano 
aprile, maggio 
e giugno» 

 Il Piemonte 
paga un prezzo 
più alto dal 
punto di vista 
economico di 
altre regioni 
per la 
composizione 
settoriale: da 
un lato l’offerta 
ferma a causa 
del lockdown, 
ad esempio per 
l’auto e i 
macchinari, 
dall’altra i 
consumi che 
ristagnano 

dalle tasche al netto delle tas-
se. 

«Se il trend si dovesse man-
tenere come ad aprile e mag-
gio, in cui si è registrata un’ul-
teriore salita, è indubbio che
mancheranno all’appello pa-
recchi miliardi per poter co-
prire la cassa integrazione tut-
to l’anno». Insomma altro che
«Sure». «Al momento il go-
verno ha previsto una coper-

Preoccupazione
«Se il trend dovesse 
continuare è indubbio 
che serviranno tanti 
miliardi a supporto»

1113
Per cento
È l’aumento 
della cassa 
integrazione 
guadagani

22
Crisi
I decreti di crisi 
aziendale, 
in crescita 
del 46%




