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Decretofiscale

Evasori, pene ridotte
Confindustria attacca
"Governo repressivo"

di Roberto Pettini
• a pagina 4

di Roberto Petrini

ROMA Servirà la fiducia. Ma il
decreto fiscale nei lavori nottur-
ni della Commissione Finanze
della Camera assume la sua fi-
sionomia definitiva. Obiettivo:
arrivare in aula domani matti-
na. Ieri sera alcuni nodi sono sta-
ti sciolti.
Potrebbe sparire l'articolo sul

prestito ad Alitalia da 400 milio-

ni, ma solo per diventare un de-
creto a parte da varare oggi - o
al più tardi in settimana - al Con-
siglio dei ministri. L'ammonta-
re del prestito, peraltro, potreb-
be salire fino a 450 milioni. Inte-
sa per alleggerire il testo che im-
poneva un inasprimento delle
pene detentive agli evasori fino
ad 8 anni di carcere.

Riferisce il relatore Gian Ma-
rio Fragomeli (Pd), che il com-
promesso comprende oltre al
Pd, anche Leu, Italia Viva e Cin-
que Stelle. Il testo, presentato
da Fragomeli e dalla relatrice
Carla Ruocco (M5S), e in votazio-
ne nella notte, prevede un alleg-
gerimento delle pene per i due
reati meno gravi e nei quali il
contribuente può incappare an-
che in buona fede. Il fine, dice la
relazione tecnica, è quello di
«non colpire con rigore eccessi-
vo l'occasionale colpevole di de-
litti non caratterizzati da con-
dotte fraudolente».
In pratica le pene scendono

per la dichiarazione infedele a
2-4 anni (dai 2-5 del testo del de-
creto) e a 2-5 anni (dai 2-6 del de-
creto) per la omessa dichiarazio-
ne. Resta invece in vigore, con
pene fino ad otto anni, la stretta
per i reati più gravi di dichiara-
zione fraudolenta e dichiarazio-
ne fraudolenta con artifici. Si at-
tenua anche la cosiddetta confi-

Evasione, pene ridotte
ma Confindustria:

"Governo repressivo"
Decreto fiscale verso la fiducia, più difficili carcere e sequestri in caso di

dichiarazioni errate. Prestito Alitalia forse già oggi al Consiglio dei ministri

sca per sproporzione: non arri-
verà più, come aveva più volte
denunciato Italia Viva, in fase
di accertamento ma è «limitata
alle persone fisiche condanna-
te». L'emendamento appesanti-
sce invece ulteriormente le san-
zioni per le imprese, allargando
la responsabilità per i reati tri-
butari dei dipendenti nel caso
in cui la società ne abbia tratto
vantaggio. Sono previste multe
fino a un milione di euro, il di-
vieto di contrattare con lo Stato
e di accedere a finanziamenti
pubblici. Indignata la reazione
della Confindustria, seguita da
Forza Italia, che parla di «ap-
proccio iper repressivo».
Al voto anche la riformulazio-

ne del pagamento delle ritenu-
te fiscali Irpef per i lavoratori di
un'impresa che ha avuto un ap-
palto. La norma originaria pre-
vedeva che fosse l'impresa che
ha dato una commessa in appal-
to a versare le ritenute al fisco.
Meccanismo penalizzante e
troppo burocratico che è stato
riservato solo ai grandi contrat-
ti oltre i 200 mila euro.
Interventi poi sulla fiscalità lo-

cale. Il relatore Fragomeli ha an-
nunciato l'introduzione di un
bonus per la Tari per le famiglie
numerose, mentre si vota an-
che la possibilità di accedere al
ravvedimento operoso, in caso
di mancato pagamento, anche
per l'Imu e per la stessa Tari.
Tra i temi che hanno destato

maggiore interesse anche la
norma, oggetto di una battaglia
che ha avuto come portavoce
Laura Boldrini, che riduce dal
22 al 5 per cento l'Iva sugli assor-
benti biodegradabili.
Sempre sul piano fiscale da se-

gnalare lo slittamento a luglio
della lotteria degli scontrini,
con la conseguenza che la pri-
ma estrazione non sarà più il

giorno della Befana 2020.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ammorbidite le pene
per i reati tributari
meno gravi rispetto

all'inasprimento del testo
originale del decreto fiscale.
Stretta sulle imprese

:2! 

Tarielmu

Previsti aiuti per il
dellapagamento

tassa sui rifiuti per chi
è in difficoltà. Ravvedimento
operoso allargato anche
all'Imu

Rinviata di sei mesi la3lotteria degli
scontrini. Più tempo

ai commercianti per adeguare
i registratori di cassa alla riffa
fiscale

II ministro dell'Economia Roberto Gualtieri

Primo piano La resa dei conta

Evasione. pene ridotte
ma Corriiardnsola:

"Governo repressi3n"

fida
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Decreto fiscale, proteste di Confindustria

Meno carcere agli evasori ma è stretta
sulle imprese e aumentano i sequestri
L'ira degli industria-
li sul giro di vite anti
evasione del gover-
no. La maggioranza
ha finalmente trova-
to un accordo
sull'inasprimento
delle pene detentive

per chi froda il fisco.
Ma i due emenda-
menti al decreto fi-
scale hanno provoca-
to la dura reazione di
Confindustria: «Così
ci criminalizzate».

Di Branco a pag. 4
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Come cambia la manovra

Meno carcere agli evasori

ma sequestri più facili

Confindustria in rivolta
>Verso il via libera nella notte al decreto fiscale >L'anniento della tassa di soggiorno a 10 euro
Gli industriale «Così ci state criminalizzando» sarà limitato ai comuni di Firenze e Rimini

IL PROVVEDIMENTO
ROMA  L'ira degli industriali sul
giro di vite anti evasione del go-
verno. La maggioranza ha final-
mente trovato un accordo
sull'inasprimento delle pene de-
tentive per chi froda il fisco. Ma
i due emendamenti al decreto fi-
scale dei relatori della Commis-
sione finanze della Camera han-
no provocato la dura reazione
di Confindustria che ha parlato
di «approccio iper-repressivo»
nei confronti delle imprese.
All'interno dei provvedimenti fi-
gura infatti una estensione
dell'ambito applicativo del de-
creto 231 ai reati tributari. Un
passo che Viale dell'Astrono-
mia ha censurato spiegando che
«non è certamente questo proli-
ferare di interventi penali, volti
a criminalizzare il mondo
dell'impresa, il modo corretto
per combattere l'evasione e far
crescere l'economia del Paese».
In una nota, gli uomini del presi-
dente dell'organizzazione con-
findustriale, Vincenzo Boccia,
spiegano che l'emendamento
che riscrive l'articolo 39 se da
un lato affronta alcune delle cri-
ticità che avevamo evidenziato
in audizione, dall'altro vanifica
questi miglioramenti, estenden-
do ulteriormente l'ambito appli-
cativo moltiplicando le sanzioni

TEMPI STRETTI
PER L'APPROVAZIONE
DEFINITIVA
DELLE NORME,
LA DEAD LINE FISSATA
AL 26 DICEMBRE

sulle stesse fattispecie. «La con-
fisca allargata ha sottolineato
l'associazione — resta comun-
que un'anomalia, perché esten-
de misure eccezionali pensate
per la criminalità mafiosa a rea-
ti di natura completamente di-
versa e i correttivi apportati ven-
gono completamente annullati
dall'intervento in tema di re-
sponsabilità».

LE POLEMICHE
Al di là delle polemiche, sulle
quali è intervenuta l'opposizio-
ne attaccando frontalmente il
governo, sul carcere la maggio-
ranza ha trovato la sintesi.
L'obiettivo è «non colpire con ri-
gore eccessivo l'occasionale col-
pevole di delitti non caratteriz-
zati da condotte fraudolente».
Sono stati così attenuati gli au-
menti delle pene per dichiara-
zione infedele e per omessa di-
chiarazione, con previsioni più
soft sull'ordine di grandezza dei
sei mesi o di un anno di carcere.
Nessun ritocco all'innalzamen-
to del carcere per altri reati. Per
esempio: resta la lievitazione
più strong, quella da un massi-
mo di sei anni ad uno di otto an-
ni per la dichiarazione fraudo-
lenta. Anche la confisca per
sproporzione, che permette di
aggredire beni che il condanna-
to non potrebbe permettersi al-
la luce del suo reddito, è stata li-

VIALE DELL'ASTRONOMIA:
UN'ANOMALIA
ALLARGARE AL MONDO
PRODUTTIVO
MISURE PENSATE PER
COMBATTERE LA MAFIA

mitata ai casi in cui l'evasione fi-
scale sia «di entità rilevante»,
vale a dire «prossima, nella
maggior parte delle fattispecie,
a centomila euro». L'emenda-
mento estende anche la respon-
sabilità amministrativa delle
imprese, «salvo i reati meno gra-
vi», con anche multe fino al mi-
lione di euro e il divieto di con-
trattare con la pubblica ammini-
strazione o l'esclusione da fi-
nanziamenti pubblici. Un altro
punto contestato del pacchetto
bilancio, che in settimana do-
vrebbe approdare alla Camera
con il dl fisco, e al Senato con la
manovra, è la norma che con-
sente ai Comuni ad alta intensi-
tà turistica di alzare la tassa di
soggiorno da 5 a un massimo di
10 euro. Dopo le proteste di Fe-
deralberghi e Federturismo, il
governo ha ridimensionato la
portata del provvedimento. Il
ministero per i Beni culturali ha
spiegato che «riguarda pochissi-
mi casi, come Firenze e Rimi-
ni», cioè Comuni capoluogo di
provincia che «abbiano avuto
presenze turistiche in numero
venti volte superiore a quello
dei residenti». Per Roma e Vene-
zia, invece, era già previsto.
L'aumento, ha spiegato il mini-
stero, non sarà automatico, ma
saranno i sindaci a deciderlo,
«se lo riterranno» necessario.

Michele Di Branco

La Comenisaione Finanze della Laniera
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Le modifiche

730
Si potrà presentare
fino a settembre

Con il decreto fiscale ar-
riva anche la riscrittura
del calendario del 730,

O
la dichiarazione dei
redditi, che si potrà
presentare fino al

30 settembre. Un'al-
tra novità arriva invece
per le famiglie numero-
se: sarà introdotto un
bonus per ridurre il pe-
so della Tari. Slitta inve-
ce a marzo l'obbligo di
dotare le automobili di
sediolini antiabbando-
no. Gli incentivi per que-
sti dispositivi sono stati
aumentati

CONTANTI
Rinviata a luglio
la lotteria scontrini

Tra le modifiche appro-
vate nel passaggio alla
Camere del decreto c'è

O
il rinvio della lotteria
degli scontrini al pri-
mo luglio del prossi-
mo anno (quando par-

tiranno la maggior par-
te delle misure previste
dal decreto e dalla ma-
novra) e l'eliminazione
delle multe per gli eser-
centi che rifiutano le
"giocate", che saranno
però segnalati ad Agen-
zia delle Entrate e Gdf
per i controlli sul rischio
evasione.

WEB TAX
Sarà applicata solo
al fatturato in Italia

La digital tax sarà circo-
scritta ai soli rivavi regi-
strati in Italia. Sarà in-

O
somma escluso il fat-
turato complessivo
realizzato oltre con-

fine. Quindi nel calco-
lare i 750 milioni di giro
d'affari si terrà conto so-
lo delle transazioni nel
Paese. L'intenzione di
fondo è quella di esclu-
dere dalla tassazione le
piccole e medie impre-
se, circoscrivendo la di-
gital tax soltanto ai co-
lossi del web come Fa-
cebook o Google

APPALTI
Responsabilità
solidale attenuata

Cambia la norma sulle
ritenute negli appalti. Il
committente, di fatto

O
non dovrà pratica-
mente fare più nul-
la, solo ricevere
una copia dei versa-

menti con F24 dai su-
bappaltatori. In più è
stata ristretta la platea
alle imprese che utiliz-
zano personale in som-
ministrazione. La nor-
ma all'inizio era gene-
ralizzata mentre ades-
so, ad esempio, anche i
condomini sono stati
esclusi.

I::::I Jit3;blcs5aggrrv I~°I? 1919

Mit i 
Governo spaccato, sfida in aula

1191AURIYIQ', BATTISTA
~.•.. . .

rF/ ~oiI11P1[Ü :I26 1,2a

Meno carcere agli evasori
ma sequestri più facili
Confindustria in rivolta
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L'ITALIA GIUSTIZIALISTA Le misure choc 

DI fisco, l'ira di Confindustria
«Approccio iper repressivo»
Aziende in rivolta per le nuove norme enti evasione:
«Si amplia il penale ai fatti economici: preoccupati»

t ,e 
d i Pasquale Napolitano
Roma

1 governo litiga su tutto ma
trova l'intesa sul carcere agli
evasori. Dopo mesi di tratta-

tive, Pd e Italia Viva si piegano al
diktat giustizialista del M5s: la
maggioranza giallorossa trova la
quadra sul Dl fiscale. Due emen-
damenti al provvedimento ridu-
cono l'aumento delle pene per i
comportamenti non fraudolenti,
come la dichiarazione infedele e
l'omessa dichiarazione, e rivedo-
no sia la disciplina della confisca
per sproporzione, prevista per i
reati più gravi, sia la responsabili-
tà amministrativa delle imprese.
Gli emendamenti hanno ottenu-
to l'ok della commissione Finan-
ze della Camera. Norme che pe-
rò trovano subito l'alt di Confin-
dustria che ribadisce la «profon-
da preoccupazione per il conti-
nuo ampliamento della sfera pe-
nale ai fatti economici» riferen-
dosi a un emendamento al Dl Fi-
scale che estende l'ambito appli-
cativo del decreto 231 ai reati tri-

LA RESA DEGLI ALLEATI

Pd e renziani si sono
piegati ai diktat
forcaioli dei pentastellati

butari. E un approccio iper re-
pressivo. Non è certamente que-
sto proliferare di interventi pena-
li, volti a criminalizzare il mon-
do dell'impresa, il modo corret-
to per combattere l'evasione e
far crescere l'economia del Pae-
se».
Nel mirino di Confindustria

c'è l'emendamento che riscrive
l'articolo 39 del Dl fiscale: «Se da
un lato affronta alcune delle criti-
cità che avevamo evidenziato in
audizione, dall'altro vanifica que-
sti miglioramenti, estendendo ul-
teriormente l'ambito applicativo
del decreto 231 ai reati tributari.
La confisca allargata resta co-
munque un'anomalia, perché
estende misure eccezionali pen-
sate per la criminalità mafiosa a
reati di natura completamente
diversa e i correttivi apportati
vengono completamente annul-
lati dall'intervento in tema di re-
sponsabilità», sottolinea l'asso-
ciazione degli industriali.
Timori che trovano la sponda

in Forza Italia. «Sempre più tas-
se, sempre più manette. Il gover-

no giallorosso, a trazione grilli-
na, conferma la sua assurda ideo-
logia: giustizialismo e criminaliz-
zazione degli imprenditori. Pd e
Italia Viva non pervenute. Condi-
vidiamo la preoccupazione di
Confindustria» commenta Ma-
riastella Gelmini, capogruppo di
Forza Italia alla Camera dei de-
putati.
Duro il commento di Enrico

Costa, parlamentare azzurro: «E
un accordo ancora una volta for-
caiolo, sul quale presenteremo
precisi sub emendamenti. Pensa-
re che l'evasione fiscale si com-
batta aumentando le pene, inter-
cettando, arrestando e inverten-
do l'onere della prova come nel-
la confisca allargata, è profonda-
mente illusorio e tipico di chi al-
la soluzione dei problemi preferi-
sce i titoli sui giornali».
Mentre fonti Pd precisano che

«l'accordo, siglato anche in base
a un parere della commissione
giustizia, prevede un'attenuazio-
ne delle pene massime e dell'ap-
plicazione della confisca allarga-
ta nelle ipotesi meno gravi».

Obiettivo dell'emendamento
sarebbe non colpire con rigore
eccessivo l'occasionale colpevo-
le di delitti non caratterizzati da
condotte fraudolente. Per quel
che riguarda la confisca per spro-
porzione è stata limitata ai casi
in cui l'evasione fiscale sia «di
entità rilevante», cioè «prossi-
ma, nella maggior parte delle fat-
tispecie, a quella di centomila eu-
ro».
In ogni caso, viene precisato,

la confisca per sproporzione è li-
mitata alle persone condannate.
Si parla di «sproporzione», viene
aggiunto, perché la confisca ri-
guarda «beni o altre utilità di cui
il condannato non può giustifica-
re la provenienza» e che hanno
un «valore sproporzionato al pro-
prio reddito». Per quel che ri-
guarda la responsabilità ammini-
strativa delle persone giuridiche,
l'obiettivo è estenderla a ogni
ipotesi di delitto tributario, «fatti
salvi i reati meno gravi, in quan-
to connotati dall'assenza di con-
dotte fraudolente», cioè la dichia-
razione infedele, l'omessa dichia-
razione, l'omesso versamento.
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OGGI ALLE 17.45 NEL SALONE DA BALLO DI PALAZZO REALE NELL'AMBITO DEL BIG NOVEMBER DEGLI ARCHITETTI

Genova, la città del possibile
Com'era e come sarebbe stata
Una mappa mostra gli edifici esistenti, quelli demoliti e quelli mai realizzati
Dai lavatoi al padiglione Iri, fino al cono di Portman: tra il reale e l'immaginario

Andrea Plebe / GENOVA

La città com'è, com'era, co-
me poteva e come potrebbe
essere. Una mappa per gli
studenti, gli studiosi, i visita-
tori curiosi di scoprirla. E
quella rappresentata nella
pianta analoga della città di
Genova che viene presenta-
ta oggi alle 17.45 nel Salone
da Ballo di Palazzo Reale,
nell'ambito delle iniziative
di Big November promosse
da Fondazione dell'Ordine
degli Architetti.
Ideata, disegnata e curata

da Valter Scelsi, Francesco
Bacci — che ha una "doppia
vita" parallela da musicista
nel band Ex-Otago - e Ayla
Schiappacasse, con la colla-
borazione di Andrea Arman-
do, Ludovica Grosso e Duc-
cio Prassoli, e con il contribu-
to scientifico di numerosi
studiosi ed esperti, la pianta
è il risultato di due annidi ri-
cerca.
«Abbiamo voluto dare

una risposta a una doman-
da culturale che arriva da va-
rie scuole europee di archi-
tettura, interessate ad am-
pliare la conoscenza su Ge-
nova» dice Valter Scelsi, ar-

chitetto e professore associa-
to presso il Dipartimento Ar-
chitettura e Design dell'Uni-

versità di Genova . L'archi-
tettura di Genova nel Nove-
cento può contare su autori
come Daneri, Fuselli, Vietti,
Crosa di Vergagni, Borzani,
Labò, Fineschi, Nicoli, Zap-
pa, Morozzo della Rocca,
una scena composita che ha
dato vita a risultati di gran-
de qualità».
Come ritrovare questi edi-

fici su una mappa, in una gui-
da? «Negli ultimi decenni
del secolo scorso sono state
realizzate indagini storiche
e critiche importanti sull'ar-
chitettura e sulla città, e al-
tre pubblicazioni hanno fat-
to il punto sul moderno ge-
novese nella stagione del
2004, per Genova capitale
europea della cultura, ma or-
mai un po' di tempo è passa-
to. Recentemente un censi-
mento sull'architettura ligu-
re dal Dopoguerra a oggi ha
prodotto la guida "Architet-
ture in Liguria dopo il1945"
e la relativa applicazione
per smartphone Ligurar-
ch900, due strumenti molto
utili. La Genova analoga che
noi abbiamo rappresentato
è, piuttosto, il tentativo di re-

stituire nella dimensione
del disegno di una mappa
quel reticolo mnemonico
che costituisce l'essenza di
una città. Sulla rappresenta-
zione della Genova attuale
si sovrappongono le tracce
delle architetture scompar-
se e di quelle immaginate e
progettate, ma mai costrui-
te». La città che i genovesi e i
visitatori avrebbero potuto
o desiderato vedere ha due
colori, il rosso degli edifici
scomparsi perché demoliti e
il blu delle opere progettate
e non realizzate, che si in-
trecciano con il nero dell'esi-
stente.
Qualche esempio? L'ospe-

dale psichiatrico del Caval-
letto, costruito nel 1841 su
progetto di Carlo Barabino
e demolito nel 1914, il Cono
di John Portman progettato
al centro del porto antico al-
la fine degli anni Ottanta,
molto dibattuto e mai realiz-
zato. Un'architettura esi-
stente da rivalutare, secon-
do Scelsi, è invece il Palazzo
di Giustizia di Genova, com-
pletato nei primi anni Set-
tanta da Romano, Olcese e
Zappa: «Sottovalutata dalla
critica, è invece un'opera
straordinaria».

E possibile trarre un bilan-
cio? Fra demolizioni e opere
mancate, la città ha guada-
gnato o perduto? Una rispo-
sta definitiva probabilmen-
te non esiste. «E normale
che la città cambi la propria
pelle nel corso del tempo, e
anche che alcuni edifici cam-
bino colore, passando dal
nero al rosso. Quello che ab-
biamo voluto realizzare è
uno strumento attivo, frutto
in ogni caso di una selezio-
ne», sottolinea Scelsi, che al
tema dell'analogia in archi-
tettura ha dedicato l'anno
scorso un saggio pubblicato
da Sagep, ispirato anche
dall'importante trattato del
filosofo Enzo Melandri
(1926-1993).
La pianta, stampata in mil-

le copie, costituisce un nu-
mero speciale di "Vicever-
sa", rivista di architettura di-
retta da Valerio Paolo Mo-
sco ed edita da LetteraVenti-
due, che sarà disponibile
nelle librerie dal prossimo
gennaio. Redatta dagli auto-
ri nella veste grafica curata
da Mapalartecafè, la mappa
è stata realizzata anche gra-
zie al contributo della Fon-
dazione dell'Ordine degliAr-
chitetti di Genova. —

V BV NC NOALcuNI DIRITTI RISERVATI
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1) I I lavatoio in piazza delle Lavandaie, distrutto negli anni '60;
2) I I cono di John Portman per il porto antico, progetto de11988;
3) I I padiglione In (1963-2000), di Angelo Mangiarotti
4) Una foto della mappa di Genova Analoga in fase di realizzazione

o

Pianti Analoga
diGENO ki A

GENOA

La copertina di Viceversa
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OLTRE AL MASSO CADUTO L'ALTRA SERA A BAVARI, FRONTI APERTI A FEGINO, VOLTRI, NERVI, GRANAROLO, CAMPOMORONE E VESIMA

Emergenza frane, task force per la sicurezza
«Monitoraggio continuo su sette aree a rischio»
Il consigliere delegato Gambino: «Situazione preoccupante, servono 85 milioni per le urgenze». Toti e Giampedrone oggi a Roma

Tiziano Ivani

Sette frane, da tenere costan-
temente monitorate, perché
minacciano abitazioni e stra-
de. Una task force composta
da circa venti geologi, di Re-
gione e Comune, che lavora
senza sosta per garantire un
controllo adeguato dei ver-
santi nella zona di Genova. «I
fronti più pericolosi sono sta-
ti analizzati e circoscritti - af-
ferma l'assessore alla prote-
zione civile Giacomo Giam-
pedrone -, ma il territorio è
fragile e potrebbero aprirse-
ne di nuovi, a novembre è ca-
duta troppa pioggia».

C'è il versante di via Bava-
ri, in via Livello, da dove ve-
nerdì sera si è staccato un
masso enorme, da due metri
cubi di volume, ch e ha abbat-
tuto la recinzione del centro
sportivo, ma ci sono anche le
due palazzine di via del Com-
mercio, a Nervi, minacciate
da un smottamento (dicias-
sette sfollati). E ancora, il
fronte di corso Perrone a Fe-
gino, la frana di Campomoro-
ne, per arrivare a quella in
via ai Piani di Fregoso, a Gra-
narolo. Infine, lo smottamen-
to sull'Aurelia, a Vesima, do-
ve Anas sta lavorando senza
sosta per riaprire almeno
una carreggiata nei prossimi
giorni. Il settimo versante,
l'ultimo in ordine di tempo,

si è aperto ieri sulle alture di
Voltri, a Fabbriche, dove i vi-
gili del fuoco stanno svolgen-
do accertamenti per verifica-
re la possibilità che il fronte
possa avvicinarsi all'autostra-
daA26.
principali, devono occuparsi
di decine di smottamenti
sparsi per tutto il territorio».
La criticità maggiore è a Bava-
ri, il versante di via Livello,
da dove venerdì sera, poco
prima di mezzanotte, si è
staccata una roccia di due
metri cubi di volume. Sette
residenti si sono allontanati
autonomamente senza aspet-
tare l'ordinanza del sindaco.
«Per fortuna, nessuno si tro-
vava in zona - continua Gam-
bino - nei prossimi giorni, for-
se già domani (oggi, ndr), ini-
zieranno i lavori per allegge-
rire il versante. Sono stati in-
dividuati altri massi perico-
lanti, andranno rimossi, do-
podiché si potrà riaprire la
strada che da venerdì è stata
chiusa per evidenti motivi di
sicurezza». Sulle altre frane
a rischio, i lavori vanno più a
rilento, anche perché in alcu-
ni casi, ad esempio Campo-
morone, lo smottamento è
partito dall'area di un priva-
to, quindi c'è anche un tema
relativo a costi e risorse dell'o-
pera tutto da valutare. «Ci
aspettiamo novità abreve in-
vece da Vesima, dove l'Anas
dovrebbe riuscire ad aprire

almeno una carreggiata
dell'Aurelia: il disagio è mol-
to alto in quella zona», conti-
nua Gambino.

MISSIONEA PALAllO CHIGI

Intanto questa mattina il go-
vernatore della Regione Gio-
vanni Toti e l'assessore Giam-
pedrone saranno a Roma per
fare il punto sull'emergenza
ligure con il Governo,
nell'ambito della cabina di re-
gia "Strategia Italia". Il tavo-
lo è convocato per le 18.30 a
Palazzo Chigi. «Il conto delle
somme urgenze è di 85 milio-
ni di euro - ricorda Giampe-
drone-, ma il dossier va ag-
giornato quasi ogni giorno,
la situazione è preoccupan-
te, anche se nei prossimi gior-
ni il maltempo dovrebbe dar-
ci un po' di tregua».
Con il Governo si discuterà

anche della possibilità di
adottare alcune misure che
permettano ai Comuni più
colpiti dal maltempo in Ligu-
ria di accumulare debiti fuori
bilancio senza incorrere i san-
zioni da parte della Corte di
Conti: oggi, prima di far parti-
re un'opera in somma urgen-
za, ogni amministrazione de-
ve garantirsi la copertura fi-
nanziaria (accendendo dei
mutui) anche se è chiaro che
poi l'appalto verrà pagato in
seguito con le risorse raccol-
te dalla Regione. —

tiziano.ivan i@ilsecoloxix.it
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A sinistra l'imponente frana di Fabbriche, a pochi passi da un viadotto della A 26; a destra il masso di Bavari e la frana di Crevari
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Tasse evase
per 110 miliardi:
caccia al tesoro
in 10 test verità
I numeri. In valore assoluto è l'Iva l'imposta che
evidenzia il maggiore tax gap. La propensione
a nascondere gettito è dei 69,9% tra gli autonomi

La manovra. Lotta alle frodi e nuovi vincoli sulle
compensazioni, ma scommesse da verificare
sui pagamenti tracciabili e sull'incrocio dei dati

di Marco Mobili e Salvatore Padula alle pagine 2 e 3
con un articolo di Benedetto Santacroce

Canone Rai

'Fasi

Locazioni

Addizionali
locali Irpet

Accise
prodotti

energetici

0.2

0.2

0,7

0,7

2,1

4,9
Imu

5,3

8, 2
A carico
del datore
di lavoro

A carico del
lavoratore
dipendente

2,1

L'EVASIONE STIMATA
Dati 2017 (media 2014-2016
dove indicato con'): 11 totale
non coincide con la somma

delle singole voci. Dati in miliardi

Irpef lavoro
dipendente'

Totale'

109,7
11,4 i 98,3
Entrate Entrate

contributive l tributarie'

5,6
Irap

812
Ires

37,2
Iva

Irpet lavoro autonomo
e impresa

;onte slaboraáone del Sole 24 ore del Lunedì
su dati "Relazione sull'economia non osservata

e sulrevaoone fiscale e contributiva - anno 2019'

L'economia sommersa. Grandi contro piccoli, autonomi contro
dipendenti, Iva e altre imposte, contante contro pagamenti
tracciabili: il rilancio dell'offensiva alla luce delle lezioni passate

Il governo e la lotta
all'evasione fiscale:
10 miti alla prova
tra fatti e numeri
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di Marco Mobili e Salvatore Padula

rande promessa o grande illusione? Erada
molti anni, forse dai tempi del governo
Monti, che sul tema del contrasto
dell'evasione fiscale non si coglieva l'enfasi
di questo periodo. Non solo per le attese in
termini di gettito, complessivamente 3,2

miliardi nel 2020, quasi 5 nel 2021, 4,5 nel 2022, cifre
importanti pur se inferiori alle prime ipotesi circolate. E
forse neppure per le misure che sono state inserite nei
provvedimenti della manovra che, con due eccezioni -
l'attenzione verso i pagamenti elettronici e la possib ilità
per l'amministrazione di usare in modo più efficace
l'enorme mole di dati di cui dispone -, sembrano in
continuità con le scelte del passato, dal contrasto alle frodi
sino agli ulteriori limiti sulle compensazioni.

Sta difatto che íl messaggio del governo, almeno di una
sua parte, è stato sicuramente forte, con un accento
particolare sulla necessità di combattere la "grande
evasione": inaccettabile, pericolosissima e tale da
giustificare pesanti sanzioni, anche penali. Cosa che nella
percezione di tutti ha finito per trasmettere l'idea che per
la "piccola evasione" serva più comprensione.

Grande evasione e piccola evasione sono, ovviamente,
categorie indefinite (e forse anche indefinibiii). A che cosa
ci si riferisce?
Ma questo, forse, è il punto. L'evasione non ha un

solo volto, ma molti volti e con molti profili diversi. Tutti
dannosi e tutti da combattere con strumenti adeguati.
Come la manovra per i12020 dice di voler fare. Non
sempre in modo lineare.

Da dove si parte, purtroppo, lo sappiamo benissimo,
non foss'altro p erchéla «Relazione sull'economia non
osservata e sull'evasione fiscale e contributiva»
predisposta dalla Commissione presieduta da Enrico
Giovannini, ce lo ricorda ogni anno, mettendo
puntualmente in luce una serie di verità e paradossi che
spesso la politica tende a ignorare.

1
Dall'Iva all'Irpef

dove si evade di più

L'imposta più evasa è l'Iva, con un gap - ovvero la
differenza tra imposta teorica dovuta e quella effetti-
vamente pagata - dí 37,2miliardi di euro nel 2017, in
media circa 36 nel triennio. È un particolare non irrile-
vante, perché a parere di molti studiosi l'evasione del-
l'lva è il motore dell'evasione sui redditi e sull'Irap: nel
complesso, oltre 45 miliardi di evasione. Di cui 32 mi-
liardi derivano dall'Irpef su lavoro autonomo e impre-
sa; 8,2 miliardi dall'Ires delle sócietà di capitali (esclusi
dalla stima il settore finanziario e quello pubblico); 5,5
miliardidall'Irap (senzabanche, settore pubblico, pic-
coli professionisti e altri soggetti esclusi). L'Irpef sul
lavoro dipendente pesa per 5,5 miliardi (dato 2016).
Un gap significativo va poi ricondotto sia all'eva-

sione di Imu/Tasi, circa 5,1 miliardi, riferita agli
immobili diversi dalla prima casa, sia alle accise sui
prodotti petroliferi (da tempo veri e propri osservati
speciali del fisco e sotto tiro anche nella nuova ma-
novra), con un gap di 2 miliardi di euro. In coda, gli
affitti con 655 milioni in meno e il canone Rai, 225
milioni, nonostante il sistema del pagamento in
bolletta elettrica.

2
Il totale è alto

ma ancora parziale

Nel complesso, siamo intorno a98 miliardi di tributi eva-
si, ai quali ne vanno aggiunti u di contributi previdenzia-
li, per arrivare aun tax gap di circalo9,7miliardi. Perdi
più, spesso si dimentica che questa quantificazione non
è riferita all a totalità delle entrate pubbliche, ma solo al-
l'87,5% del gettito potenzialmente "evadibile" pari a

437,3 miliardi Ma il totale dei (soli) tributi potenzialmen-
te soggetti a evasione  di 5oo miliardi: quindi, l'evasione
fiscale e contributiva calcolata sull'intero gettito poten-
zialmente evadibile potrebbe essere parecchio più eleva-
ta e arrivare a12o-125 miliardi. Da questi calcoli vengono
esdusi i tributi peri quali l'evasione può essere ipotizzata
paria zero (per esempio, le imposte sulle rendite finan-
ziare o quelle sui trasferimenti immobiliari) che portano
il gettito totale a 558,1 miliardi.

3
Non tutti i contribuenti

sono uguali

L'altro indicatore da tenere d'occhio è la "propensione
al gap", ovvero il valore percentuale che misura 1"`atti-
tudine"a non pagare le imposte e che è il rapporto tra
l'ammontare del tax gap e il gettito teorico. La propen-
sione al gap complessiva peri soli tributi è di circa i122%
nel triennio: quindi, nel nostro Paese vengono evasi più
di 20 euro ogni loo euro di tasse e imposte teoriche
dovute. L'Irpef su lavoro autonomo e reddito d'impresa
segna una propensione al gap del 69,6%(68,3nel trien-
nio 2024-2016, l'ultimo per il quale le stime sono com-
plete): ovvero, ogni loo euro dovuti, se ne sottraggono
al fisco quasi 7o.

L'Ires, l'imposta sul reddito delle società, evidenzia
una propensione al gap del 23,8%; I'Irap è al 20,9 e la
stessa Iva, l'imposta più evasainvalore assoluto, ha una
propensione al gap di poco superiore al 27 per cento.
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4
Le stime risentono

del metodo di calcolo

La propensione al gap delle partite Iva individuali tocca,
evidentemente, livelli molto elevati. Elemento che scatena
puntualmente l'ira di almeno 2,5-3 milioni di contribuenti
(dallastimasonoesclusiititolaridiparlitalvacheadottano
regimi speciali) i quali, letteralmente, si sentono sotto at-
tacco, traaliquote pesantissime, adempimenti pressanti,
Isa-studi di settore, richieste di dati e regole sempre più
complicate e incerte. Forse anche per questo motivo, la
Relazione sull'economia non osservata offre quest'anno
una stima aggiuntiva del tax gap dell'Irpef di autonomi e
imprenditori individuali. Lo fautilizrando una metodolo-
gia diversa, condivisa a livello internazionale, definita
bottoni up: adifferenzadell'approcdonormalmente ntili7-
zato nella Relazione, chiamato top down (anch'esso valido
a livello internazionale) e che per la stima del tax gap mette
aconfrontoidatifiscaliconiflussidicontabilitànazionale,
il metodo bottoni up si basa su fonti informative in posses-
so dell'amministrazione. In panica,  indaginistatistichee
programmi di controllo vengono utilizzati per valutare
l'affidabilità delle dichiarazioni fiscali.

Applicando questo sistema, il tax gap delllrpef degli
autonomi si ferma a143-44%, molto più basso rispetto al
69%che si ottiene con il metodo della contabilità nazionale
(tra i motivi di questa distanza d sarti bbe il fatto che il me-
todo bottom upnon consente di intercettare i soggetti com-
pletamente in nero). Al di là delle stime, osservando i dati
sull'attività di accertamento dell'Agenzia, vediamo che la
maggiore imposta accertata sulle ̀piccole partite Iva indi-
viduali" ha un valore mediano piuttosto basso: "solo"
lumla euro, a fronte di una media statistica di 5omila euro.
Tuttavia, stiamo parlando di una platea di 2,5-3 milioni di
soggetti Il che suggerisce che, a livello macro, tante"picco-
le evasioni" possono diventare un problema.

5
Le società di capitali

sono meno controllate?

Nel nostro sistema pagano l'Ires circa 1,2 milioni di
soggetti. Di questi, in prevalenza Spa e Srl, i "grandi
contribuenti", con volume d'affari oltre io0 milioni
di euro, sono circa 4mila; quelli di medie dimensioni,
con ricavi da 5,16 a ioo milioni, sono meno di 5omila;
le piccole Sri e Spa, soggette agli Isa sono poco più di
un milione. L'Agenzia effettua circa 2.200-2.500 con-
trolli sui grandi contribuenti, con un'imposta media
accertata di un milione di euro e un valore mediano
di 14omila euro. Gli accertamenti ordinari verso le
imprese di media dimensione sono iomila all'anno,
con una maggiore imposta media accertata di
3oomila euro e un valore mediano di poco inferiore
a 5omila. Importi che segnalano la necessità di atten-
zione verso questi soggetti. Un'attenzione che, nel
caso dei grandi contribuenti, si sostanzia anche in
nuove modalità, come nel caso dei programmi di tu-
toraggio dell'agenzia delle Entrate, introdotti per la

maggior parte dei grandi contribuenti.
Un tema decisivo riguardale imprese multinazionali

e/o quelle di internet. E va urgentemente affrontato,
come il recente studio di Mediobanca sui giganti della
rete rende evidente e come la manovra, con l'esperi-
mento sulla web tax, prova a fare. Pur sapendo che, sen-
za un'azione condivisa a livello internazionale, i risultati
saranno limitati. Ci sono regole di tassazione che vanno
cambiate a livello globale per impedire alle strutture
multinazionali di "scegliere" il luogo in cui pagare le
imposte. O dovremmo dire, il "luogo in cui pagare meno
imposte". Un danno che l'Europarlamento ha stimato
nel 2014 in circa 16o-18o miliardi sottratti ai Paesi Ue
(l'elusione fiscale non viene stimata dalla Commissione
Giovannini, la quale indaga sulla sola evasione).

6
L'evasione tra gap,
omissioni ed errori

Ulteriore elemento: è possibile quantificare la quota di
tax gap dovuto a omessi versamenti ed errori rispetto al
tax gap al netto dei mancati versamenti. L'evasione si
concretizza anche quando si dichiarano imposte che poi
non si versano. Ma si deve ammettere che esiste una
differenza tra chi trucca e nasconde i numeri e chi li di-
chiara correttamente ("evasione per necessità"). Per al-
tro, spesso l'evasione contestata dall'amministrazione
è un'"evasione da interpretazione", almeno in parte le-
gata alle difficoltà di applicare correttamente le regole.

I numeri dicono che l'Iva registra l'incidenza maggio-
re di tax gap per omessi versamenti: sono infatti imputa-
bili a questa voce ben io miliardi, oltre un quarto del tax
gap complessivo di 37 miliardi. Questavoce è molto più
contenuta per l'Irpef di autonomi e imprenditori indivi-
duali, con i,8 miliardi dovuti a omessi versamenti ed
errori, circa i15% del gap complessivo di miliardi 32. An-
che l'Ires si colloca a 1,7 miliardi, ma in questo caso il tax
gap complessivo è di 8,2 miliardi, con un'incidenza del
20%, forse perla maggiore complessità al crescere delle
dimensioni delle attività.
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7
La strategia voluta

dal governo

A questo punto, vale la pena di chiedersi se le misure in
arrivo con la manovra di Bilancio possano essere consi-
derate adeguate. C'è un pacchetto sulle frodi (Iva-auto
e accise) che rafforza alcuni interventi, in particolare per
il settore petrolifero, da anni sotto osservazione (non a
caso è segnalato un tax gap di oltre 2 miliardi). Rilevante,
poi, il pacchetto per limitare gli abusi sulle compensa-
zioni che, anche in questo caso, non rappresenta certo
una novità. Per altro, è evidente il fatto che i nuovi vincoli
finiranno per "punire" anche i contribuenti onesti. Per
l'Ivasi procede con l'introduzione dell'obbligo genera-
lizzato di trasmissione telematica dei corrispettivi, che
dovrebbe chiudere l'operazione avviata scorso anno con
la fatturazione elettronica tra privati.

Molti ancora mettono in dubbio i risultati di queste
innovazioni: vedremo i dada consuntivo e le analisi più
dettagliate sugli effetti della fattura elettronica. Per ora,
vale segnalare ciò che afferma la Relazione Giovannini
di quest'anno: le stime a giugno 2019 «mostrano un in-
cremento delle entrate tra o,9 di euro e 1,4 miliardi, non
spiegato dalla congiuntura economica e da altri inter-
venti normativi e, quindi, presumibilmente, legato al-
l'effetto deterrenza» della fattura elettronica.

8
Chi ferma l'evasione
«con consenso»?

Quello dell'Iva, sappiamo, è un mondo complesso. E
se fatturazione elettronica e invio dei corrispettivi
possono avere qualche chance di successo contro
l'evasione da omessa dichiarazione (consentono an-
che di intercettare in anticipo gli omessi versamenti
e forse le frodi), poco possono fare contro l'evasione
da omessa fatturazione. Si tratta dell'evasione "con

consenso" - ovvero, quando cioè c'è un accordo tra
le parti finalizzato a non emettere il documento fisca-
le - e si distingue da quella "senza consenso" dove il
documento fiscale viene emesso ma poi non dichiara-
to. Qui le scelte del governo sembrano essere più eva-
nescenti. Si enfatizza molto il ruolo della lotteria degli
scontrini, per favorire l'emersione nei rapporti con i
consumatori finali.

Nulla si dice più sulla volontà di usare, in modo
mirato e intelligente, il "conflitto di interesse" - ovve-
ro, la possibilità di ottenere una detrazione fiscale su
determinate spese a fronte del rilascio della fattura/
scontrino - che in alcuni ambiti ha effettivamente
funzionato. Il governo ne parla in abbondanza nei
documenti preparatori della manovra, ma nei testi di
legge se ne perde traccia. Anzi, paradossalmente, la
rimodulazione e azzeramento degli oneri detraibili
in base al reddito (articolo 75 del Ddl di Bilancio), nor-
ma che ha l'obiettivo di recuperare risorse, rischia di
rappresentare un passo indietro, perché «potrebbe
indurre i contribuenti a non richiedere più le fatture
(...), in quanto verrebbe a mancare il conflitto di inte-
resse tra contribuente fruitore e soggetto erogatore
del bene/ servizio, alimentando così l'economia som-
mersa e l'evasione di imposte dirette ed indirette»,
come segnala la Nota del Servizio Bilancio del Senato.

9
La sfida tra le carte

e il contante °

L'altro strumento per contrastare l'evasione con consen-
so è quello che punta a una maggiore diffusione dei paga-
menti elettronici, con tre modalità: misure premiali per
incentivare l'utilizzo delle card (articolo 31 del Ddl di Bi-
lancio, stanziati per ora3 miliardi dal 2021); tracciabilità
delle detrazioni (articolo 85 del Ddl di Bilancio), che dal
202o consentirà di ottenere lo sconto de119% su alcune
spese solo se il pagamento è fatto con strumenti traccia-
bili; un nuovo intervento per limitare l'utilizzo del con-
tante, riducendo la soglia attuale di 3.000 euro a 2.000
dal i° luglio 2020 e poi a i.000 euro dal 2022.

Sull'efficacia di queste misure, il dibattito è aperto.
Come ha rilevato l'Upb (Ufficioparlamentare dibilando)
non esistono evidenze scientifiche di un legame tra con-
tante elivello di evasione fiscale, ma è un fatto che in Italia
il sommerso economico sia più diffuso dove minore è
l'uso di strumenti elettronici di pagamento.
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10
Le nuove frontiere
sulle banche dati

Nella manovra c'è una norma (articolo 86 del Ddl di Bilan-
cio) che mira a rafforzare l' attività di analisi del rischio
fiscale. L' agenzia delle Entrate, lavorando con dati perso-
nali "pseudonimizzati", potrà elaborare e incrociareidati,
anche tra archivi diversi, per individuare criteri di rischio
in grado di intercettare posizioni da sottopone a controllo,
con un maggi  or gettito stimato di 46o milioni a regime (125
e 250 nel biennio 2020-2021). Ora, pur tralasciando per un
attimo le preoccupazioni dei professionisti sulle possibili
richieste di fornire ulteriori dati, si tratta di capire che cosa
accadrà realmente, anche in relazione ai vincoli che spesso
il Garante della privacy impone.

Per altro, il governo non sembra intenzionato ad ab-
bandonareí' approccio che in questi ultimi annihacercato
di favorire l' emersione spontanea degli imponibili piutto-
sto che i tradizionali interventi di controllo e accertamento
ex post. Ma  un fatto che con la manovra diventa più evi-
dente la volontà di rafforzare l'uso della tecnologia, delle
banche dati, anche come esito della maggiore tracciabilità
dei pagamenti, per indirizzare l'attività di controllo, pro-
iettando l' amministrazione nell' analisi dei big data, del-
l'intelligenza artificiale e in quelle predittive attraverso l'
osservazione dei dati storici.

In realtà, quello che non si vede è la definizione di un
vero e proprio piano industriale perii contrasto dell'evasio-
ne fiscale. Un piano che consenta al Paese di "investire" su
questo obiettivo, al pari di ciò che farebbe un'aziendaben
gestita per migliorare le proprie performance, potenziare
e innovare le proprie modalità di azione, puntando su un
uso più efficace e moderno delle tecnologie, sulla forma-
zione e, se necessario, sul reclutamento di nuove compe-
tenze e professionalità necessarie nel nuovo contesto.

180

MILIARDI
È la stima in
euro delle
tasse
sottratte nella
Ue da
multinazionali
e giganti
tecnologici
spostandosi
sulla sede che
fiscalmente
conviene di più
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Tax gap
Il divario tra
gettito teorico
ed effettivo

• La «Relazione
sull'economia non
osservata e
sull'evasione fiscale
e contributiva»,
redatta ogni anno
dalla Commissione
presieduta da Enrico
Giovannini,
definisce il tax gap
come il divario tra il
gettito teorico e il
gettito effettivo. È,
quindi, una stima
dell'evasione fiscale
e contributiva. Nel
triennio 2014-2016 il
tax gap è stato
mediamente di 109,7
miliardi di euro

Propensione
La quota
evasa per ogni
tributo

• La propensione al
gap è un indicatore
del livello di «tax
compliance» (cioè, di
correttezza) dei
contribuenti, dato dal
rapporto percentuale
tra l'ammontare del
tax gap e il gettito
teorico. Rappresenta
la quota di gettito
evasa per ogni
tributo. Nel triennio
2014-2016, per
i soli tributi,
la propensione al gap
è stata del 21,9%: ogni
loo euro di tributi
teorici ne sono stati
evasi quasi 22.

Collection gap
Omessi
versamenti
ed errori

• Il tax gap può
essere disaggregato
in due componenti.
La prima, definita
«assessment gap»,
misura il tax gap al
netto degli omessi
versamenti (gli
importi non versati
ma regolarmente
dichiarati dai
contribuenti). La
seconda, detta
«collection gap»,
misura invece la
parte del tax gap che
è costituita da
omessi versamenti
ed errori dei
contribuenti.

Gli obiettivi.

La manovra di

bilancio (nella

foto il ministro

dell'Economia

Roberto Gualtieri)

rilancia la lotta

all'evasione

fiscale per

recuperare 3,2

miliardi nel 2020,

quasi 5 nel 2021

e 4,5 nel 2022

Il gettito effettivo
e quello perduto

Stime sull'evasione fiscale in Italia
con indicazione del gettito
totale effettivo, di quello che può
essere realmente evaso e di quello
considerato per il calcolo di imposte
e contributi sottratti allo Stato

Dati 2017 (media 2014-16 dove
indicato con *): il totale non coincide
con la somma delle singole voci.
Dati in miliardi

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore del Lunedì
su dati "Relazione sull'economia non osservata
e sull'evasione fiscale e contributiva - anno 2019"

109,7
L'EVASIONE STIMATA TOTALE*

2,1
Accise prodotti
energetici

0,7
Addizionali
locali Irpef*
(lavoro
dipendente)

0,7
Locazioni

0,2
Tasi

0,2
Canone Rai

2,1
A carico del
lavoratore
dipendente
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TOTALE

558,1
II gettito complessiva

arem

500,0
Imposte potenzialmente

soggette a evasione

o1CUl

437,3
Imposte perle quall

è stimato ll tar gap

~

37, 2
Iva

32,1
Irpef lavoro

autonomo

e impresa

8,2
Ires

5,6
Irap

5, 3
Irpef lavoro dipendente*

4,9
Imu

8, 2
A carico del datore di lavoro

98,3
Entrate

tributarle

11,4
Entrate

contrlbutIve

v
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REGISTRO UNICO

Terzo settore, ultima chance:
un mese per salvare la riforma

Resta meno di un mese per appro-
vare le regole del Registro unico del
terzo settore, salvando il debutto
nel 2021 dei nuovi regimi fiscali
previsti dalla riforma, subordinati
a questo passaggio e al via libera

della Ue. Dall'approvazione del de-
creto attuativo, infatti, servono sei
mesi di tempo per costruire l'infra-
struttura informatica e altri sei mesi
per la piena operatività del Registro.

Mazzini e Melis —a pag. 6

Il non profit Resta meno di un mese per approvare le regole dell'«albo» unico e riuscire ad assicurare
e le agevolazioni il debutto nel 2021 dei nuovi regimi fiscali. Possibile aumento per i fondi del 5 per mille

Terzo settore, tempi stretti per il Registro
Valentina Melis

R
esta meno di un mese per approvare le
regole del Registro unico del Terzo settore
(Runts), salvando il debutto nel 2021 dei
nuovi regimi fiscali previsti dalla riforma.
La tabella di marcia del Registro parla
chiaro: dall'approvazione del decreto del

ministero del Lavoro che ne definisce le regole -
ancora in fase di discussione con le Regioni - ci sono
sei mesi di tempo per costruire l'infrastruttura
informatica e poi altri sei per arrivare alla piena
operatività e per le verifiche sui requisiti di accesso
delle organizzazioni (potenzialmente, oltre 35omila).

Poiché secondo il Codice del Terzo settore i nuovi
regimi fiscali si applicheranno dall'anno di imposta
successivo all'operatività del Registro unico e al via
libera della Commissione europea sulle agevolazioni,
rinviare l'approvazione del decreto attuativo del
Registro comporta uno slittamento in avanti di tutta

la riforma. Peraltro, anche la richiesta di
autorizzazione a Bruxelles - mai partita da Roma -
richiederà diversi mesi per la risposta.

Gli obiettivi del Governo
La corposa bozza del decreto sul Registro unico
predisposta dal ministero del Lavoro (38 articoli in
nove titoli) sembra ancora lontana dal traguardo. Le
Regioni hanno proposto numerose modifiche:
essenzialmente, chiedono che sia definito con più
chiarezza chi farà che cosa, tra l'ufficio nazionale e gli
uffici regionali del Registro. Il prossimo
appuntamento per parlarne in Conferenza delle
Regioni è 1117 dicembre. Prima di entrare in vigore, il
testo deve comunque essere esaminato dal Consiglio
di Stato e dalla Corte dei conti. Difficile dunque che si

arrivi alla versione definitiva entro l'anno.
«Stiamo lavorando per arrivare nel più breve

tempo possibile all'attuazione del Registro unico e
all'invio del dossier per l'autorizzazione alla
Commissione europea», spiega il sottosegretario al
Lavoro e politiche sociali Stanislao Di Piazza. «Se
questo Governo avrà davanti l'orizzonte temporale
necessario - aggiunge - porterà a compimento la
riforma del Terzo settore. Una riforma ampia, che ha
ancora qualche area di miglioramento, per poter
essere davvero inclusiva e sostenere anche le piccole
organizzazioni».
Un altro fronte sul quale il sottosegretario

annuncia l'impegno del Governo è l'aumento dei
fondi a disposizione per il cinque per mille
dell'Irpef: nell'ultima ripartizione (2017) il
contributo ha subìto un taglio di 9 milioni perché le
scelte espresse dai contribuenti con la dichiarazione
dei redditi a favore del Terzo settore, della ricerca e
dei Comuni hanno portato a superare il tetto
massimo di spesa fissato a 500 milioni.

«Pensiamo che sia possibile aumentare il fondo di
almeno dieci milioni di euro - aggiunge Stanislao Di

Piazza - venendo incontro alla richiesta del Forum del
Terzo settore».

L'allarme dei Terzo settore
Ciò che più temono le organizzazioni del Terzo
settore, nella transizione dai vecchi registri locali al
nuovo, è che non ci sia chiarezza sul mantenimento
delle vecchie agevolazioni fiscali fino al debutto delle
nuove e che si crei un aumento degli adempimenti. «È
più preoccupante non sapere quando arriverà il via
libera della Commissione europea sulla riforma -
spiega la portavoce del Forum del Terzo settore
Claudia Fiaschi - perché rischiamo di avere il Registro
unico prima dei nuovi regimi fiscali». Per decidere in
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quale sezione del Registro iscriversi occorre conoscere
precisamente loletscali che gli enti dovranno
applicare. «A chi oggi è una Onlus - aggiunge -
dovrebbe essere ántito che potrà mantenere il
vecchio regime finn al debuttri dei nuovi».

Un'altra preoccupazione riguarda le reti
associative, che dovranno presentare domanda di
iscrizione direttamente all'ufficio statale del Runts,
mentre oggi operano con assetti diversi da una
Regione all'altra: «Oggi la metà degli enti del Terzo
settore - aggiunge Claudia Fiaschi - sono organizzati
in reti associative: è dunque molto importante fare
scelte convergenti ed evitare regole diverse, per
consentire alle reti di svolgere appieno il loro ruolo».

Dal punto di vista tecnico, la sfida sarà quella di
arrivare a una piattaforma informatica e a una
modulistica uniche da sistemi oggi molto diversi: «Per
le nuove iscrizioni - spiega Pierluigi Sodini,
funzionario di Unioncamere (che realizzerà con la sua
società Infocamere la piattaforma del Runts) - si
partirà direttamente con un sistema unico. La fase di
trasmigrazione dagli attuali registri locali, invece,
dovrà partire tenendo conto di 21 piattaforme diverse
delle Regioni e delle Province autonome».

Le prossime tappe

'_- RIPRODUZIONE RISERVATA

VIAGGIO SULLE

VIE DEL «RDC»

Da Milano a

Palermo, l'Italia

del reddito di

cittadinanza è al

centro questa

settimana del

nuovo «Viaggio»

di Radio24.

In onda da lunedì

a venerdì nei

giornali radio

delle 7-12 e in

Effetto Notte.

Reportage sabato

7 ore 8.15

VERSO L'INGRESSO

22.821
Le Onlus
Il regime fiscale delle Onlus
uscirà di scena con l'entrata
a regime della riforma. Gli
enti devono scegliere in
quale sezione del Registro
unico iscriversi

22.723
Le imprese sociali
Avra o agevolazioni fisc.
ad ho Lugli utili reinvestitV
e a beneficio dei finanziatori-

L'ipotesi del Governo sull'entrataa regime del Runts
2019 DIC I 2020 FEB MAR APR

•

ENTRO

DICEMBRE 2019
II decreto sul Registro unico
II ministero del Lavoro deve
approvare definitivamente
il decreto che dà attuazione
al Registro unico nazionale
degli Ets. Prima di entrare
in vigore, il decreto deve però
ancora ricevere il parere della
Conferenza Stato regioni,
del Consiglio di Stato
e della Corte dei conti

ENTRO

MAG GIU LUG

M

DICEMBRE 2019
La richiesta del via libera Ue
II Governo deve inviare alla
Commissione Ue il dossier per
ottenere l'approvazione sulla parte
fiscale della riforma del Terzo
settore (regime fiscale forfettario
per gli enti del terzo settore non
commerciali e per le attività
commerciali svolte dalle
associazioni di promozione
sociale e dalle organinazioni di
volontariato; credito d'imposta per
le banche che emettono titoli di
solidarietà; agevolazioni fiscali per
le imprese sociali). È subordinata
all'autorizzazione Ue anche l'uscita
di scena delle Onlus.

AGO SET OTT NOV

ENTRO

30 GIUGNO 2020
L'adeguamento degli Statuti
Le organizzazioni di volontariato,
le associazioni di promozione
sociale e le Onlus che vogliono
entrare nel Registro unico
nazionale degli Ets devono
adeguare gli statuti e possono
approvare le modifiche con le
maggioranze semplificate
dell'assemblea ordinaria
(per l'adeguamento alle
disposizioni obbligatorie
del Codice). Gli enti che
approveranno il nuovo statuto
dopo il 30 giugno 2020
dovrenno approvare le
modifiche rispettando
i quorum previsti In sede
straordinaria

ENTRO ENTRO DAL

30 GIUGNO 2020 31 DICEMBRE 2020 1° GENNAIO 2021
L'attivazione del Registro unico
Attivazione del Registro unico
nazionale del Terzo settore e
inizio della trasmigrazione di
organizzazioni di volontariato
e associazioni di promozione
sociale dai registri locali a quello
nazionale (con verifica entro sei
mesi sulla permanenza dei
requisiti).
Iscrizione delle altre istituzioni
nelle sezioni: enti filantropici,
imprese sociali, reti associative,
società di mutuo soccorso, altri
enti del terzo settore

Verificare i requisiti degli enti
Fine del periodo di sei mesi
previsto per verificare
i requisiti di Odv, Aps e Onlus:
dal 2021, quelle Onlus che non
si saranno iscritte in una
delle sezioni del Registro
(se la Commissione europea
avrà autorizzato i nuovi regimi
fiscali) dovranno devolvere
il patrimonio accumulato
durante la fruizione del regime
fiscale precedente

Debutto dei nuovi regimi fiscali
Nuovi regimi fiscali per gli Ets:
con differenze tra una categoria
e l'altra, gli Ets potranno
realizzare attività diverse
(commerciali), rispetto a quelle
di Interesse generale, vendere
attività di interesse generale,
calcolare entro iaomila euro
di ricavi le imposte con un
regime forfettario molto
conveniente (per Odv e Aps)
o calcolare con altro regime
forfettario l'Ires dovuta; realizzare
le ex attività commerciali e
produttive marginali in esenzione
Ires, accedere ai finanziamenti da
titoli di solidarietà e al cinque per
mille dell'Irpef dei contribuenti

SIC I 2022 FEB MAR ARR. MAG Gltl LUG

••.
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L'editoriale

FABIO BOGO

DI QUALE IRI
ABBIAMO BISOGNO
Di fronte all'aggravarsi di due crisi
industriali, quella ciclica
dell'acciaio dell'Ilva e quella
cronica di Alitalia, torna forte la
suggestione, in alcune forze di
governo, di nazionalizzare le
imprese in difficoltà. Un ritorno al
passato che viene edulcorato con la
necessità di creare un nuovo Iri.

continua apagina 12

L'editoriale ~

FABIO BOGO

DI QUALE IRI
HA BISOGNO L'ITALIA
a segue dalla prima

L' Istituto perla riconversione
industriale, fondato nel 1933 per
sostenere l'economia italiana
uscita piegata dal secondo

conflitto mondiale, ha inizialmente svolto
un ruolo fondamentale nella ripresa e nel
successivo boom economico del Paese. Ha
realizzato infrastrutture importanti
(l'Autostrada del Sole), ha posto le basi per
eccellenze industriali (Finmeccanica), è
stata leader nelle Tlc per innovazione (Stet
e Telecom). Poi è diventato un
conglomerato talmente complicato e
ramificato sul territorio da essere preda
prediletta di partiti, sindacati e comunità
locali che cercavano di consolidare potere
e sfere di influenza.
Furono gli anni che Romano Prodi, che
dell'Iri fu due volte presidente, definì "il
mio Vietnam". Ogni giorno una battaglia
"con pressioni di ogni tipo, connivenze con
i poteri locali e con le magistrature,
pervasività dei patentati locali. Di fronte a
una crisi aziendale - ricordò Prodi - si
muovevano tutti". Proprio come adesso.
E così per I'ilva, dove la situazione si è
impantanata tra veti, minacce e proteste
locali con effetti sul governo. Lo è per
Alitalia, dove si sono sfilati tutti i
protagonisti industriali e si sta tornando
all'idea di uno Stato padrone che poi ceda
la società a una comnagnia straniera, e

dove già alzano le barricate i sindacati ( gli
stessi che nel 2017 con un referendum
bocciarono un piano di salvataggio che
prevedeva solo mille esuberi e una
ricapi ali7zazione da due miliardi).
Se questa è l'Iri che il ministro Patuanelli
ha in mente, un carrozzone che faccia
salire a bordo aziende decotte e ne faccia
pagare il conto alla collettività, allora è
bene chiamare le cose con il loro nome.
Nella storia economica italiana abbiamo
avuto già strutture del genere, come la
Cassa per il Mezzogiorno e la Gepi . Ma la
nuova Iri ventilata adesso ricorda di più
l'Efim, il terzo grande agglomerato
industriale e finanziario itliano degli anni
passati (l'altro era l'Eni). L'Efim, feudo del
Psdi, fu il vaso nel quale concentrare
decine di aziende, mai sinergiche tra loro,
e caratterizzate quasi tutte dalla cronica
incapacità di tornare a produrre utili. Nel
1992 fu liquidatodopo aver accumulato 4
mila miliardi di esposizione verso le
banche italiane, 3500 miliardi verso quelle
estere, 2mila miliardi verso i fornitori e
mille miliardi verso il mercato
obbligazionario. L'insolvenza dell'Efim
dette un colpo mortale alla credibilità
italiana sui mercati. Non è questa l'Iri di cui
abbiamo bisogno, non serve assistenza ma
idee e politica industriale. Ce l'hanno
quelli che hanno regalato al Paese il
reddito di cittadinanza?
®RIPRODUZIONE RISERVATA
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lo,icerca

Cura del personale, premi al merito
ecco le aziende dove è bello lavorare

MILANO, VITO DE CEGLIA

L'istituto tedesco, che assegna gli ambiti sigilli d'eccellenza alle imprese, ha
scovato le avanguardie in welfare e stimolo alle carriere. Nell'analisi usata VIA

ono 300 le migliori azien-
de in cui lavorare in Italia.
A rilevarlo è l'indagine
dell'Istituto tedesco quali-

tà e finanza (Itgf) che, in esclusiva
con La Repubblica A&F; ha presenta-
to la 2' edizione dello studio sulle
eccellenze del welfare aziendale e
della carriera. L'Istituto fa capo al
gruppo Hubert Burda Media, lea-
der di employer branding nei paesi
di lingua tedesca e conduce indagi-
ni di mercato finalizzate ad analiz-
zare l'aspetto economico e qualita-
tivo delle aziende attive in diversi
settori. «Gli studi non sono sponso-
rizzati, in nessun modo, dalle im-
prese coinvolte e si basano su meto-
di scientifici, testati con successo
in altri paesi europei», premette il
direttore dell'Itqf Christian Bieker.

SOCIAL LISTENING

L'Itqf ha preso in esame 2.000
aziende con il maggior numero di
dipendenti in Italia. Ma solo 300 so-
no stiate etichettate come "Top
Job" e inserite nella classifica finale
scaturita dall'integrazione ed ela-
borazione dei dati raccolti attraver-
so il "social listening". Di cosa si trat-
ta? «Di una metodologia innovativa
per raccogliere tutti i frammenti di
testi che si trovano online in italia-
no e che contengono almeno un ri-
ferimento sul datore di lavoro ana-
lizzato. I dati vengono raccolti con
programmi "crawler" in un arco
temporale annuale da pagine web
a libero accesso», spiega Bieker.
Tra le aziende selezionate ci sono
brand noti all'opinione pubblica,
tra cui: Enel, Avio, Ikea, Intesa San-
paolo, Unilever, Lidl Italia, Ing Di-
rect, Nespresso Italia, Mapei, Gene-
rali, Amazon, Barilla, Granarolo e
Ferrero. In parallelo, tra i settori in
vetta spicca l'intrattenimento, se-
guito da automobili e media. Curio-
so notare che nel primo caso, la so-
cietà calcio AS Roma (100 punti)
precede la Juventus (73,4). Nel se-
condo, la Fen-ari (100) è davanti alla

Lamborghini (83,5). Nel terzo, la
Rai distacca ampiamente Sky (69,1)
e Mediaset (65,1).

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Per stilare la classifica, la ricerca ha
utilizzato algoritmi e intelligenza
artificiale (IA): sfruttandone le enor-
mi potenzialità, sono stiate indivi-
duati su tutto il web in lingua italia-
na (social media, blog, forum, porta-
li news, video) commenti in ambito
cultura aziendale e carriera. Da un
attento monitoraggio sono state ri-
levate all'incirca 2 milioni di citazio-
ni online negli ultimi 12 mesi, che ri-
guardano le aziende del campione
considerato. Il risultato è la classifi-
ca con la maggior base di dati tra
tutti i ranking sui datori di lavoro in
Italia. Che cosa fa esattamente l'IA?
«Controlla ogni frammento di testo
e considera, in primis, quale azien-
da viene nominata nel testo: se non
viene rilevato alcun risultato la fra-
se viene eliminata. Dopo di che si ri-
cerca la categoria, alla quale ricon-
durre il testo: se non si trovano ri-
sultati la frase viene scartata», ri-
sponde il direttore.

MACROCATEGORIE

La ricerca ha analizzato due macro-
categorie: cultura aziendale (che si
articola in clima di lavoro, sosteni-
bilità, valori aziendali, orientamen-
to al cliente, welfare aziendale) e
carriera (che comprende network
dì carriera, sviluppo professionale,
prospettive di crescita, incentivi la-
vorativi, riqualificazione). L'ultimo
step riguarda lo studio della tonali-
tà che presenta il testo, vale a dire
se il tono o il modo in cui è scritto è
positivo, negativo o neutrale. «Alla
fine dell'analisi, PIA riduce la quan-
tità di dati iniziali pér ottenere un
set di informazioni che parlano del
datore di lavoro. I testi ritrovati per
ogni azienda vengono sommati e in
seguito suddivisi per tonalità e per
tipo di evento», osserva il direttore.

I BOLLINI

Per ogni tipo di evento i valori otte-

nut.i sono ponderati e poi sommati
per formare i punteggi (da O a 100).
I risultati sono espressi in base per-
centuale rispetto al primo del pro-
prio settore di appartenenza, che
ottiene il punteggio di 100 e diven-
ta l'oggetto di benchmark del suo
settore. Le aziende premiate ricevo-
no i sigilli di qualità rilasciati dall' It-
qf, "Top Job 2020". «I sigilli sono di-
ventati una garanzia di qualità per i
consumatori e di successo per le
aziende. Il sigillo Top Job, in parti-
colare, vuole aiutare i migliori dato-
ri di lavoro in Italia a mostrare la
propria leadership su temi in mate-
ria di welfare e carriera, per mante-
nere e stimolare i dipendenti attua-
li e per attrarre nuovi talenti», con-
clude Bieker.
.JRIPRODU210NE R15ER4AtA

2.000
LE REALTA

Con il maggior numero di
dipendenti in Italia prese
in esame dalla ricerca
dell'Istituto

300
LE IMPRESE TOP 1OB

La ricerca dell'Istituto
tedesco qualità e finanza
ha assegnato il sigillo alle
300 aziende Top lob
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120 SETTORI IN CUI SI PARLA DI PIÙ
DEI DATORI DI LAVORO
RANK 2019 SETTORE

1 INTRATTENIMENTO E CULTURA

% COMMENTI RII FVAti'

100,0

2 AUTOMOBILE E VEICOLI 94,9

3 MEDIA 68,9

4 TECNOLOGIE E HARDWARE 67,5

5 RETAIL ELETTRONICA 49,0

6 E-COMMERCE 41,4

7 INDUSTRIA DEL LUSSO 21,5

8 GRANDE DISTRIBUZIONE 15,2

9 MOBILITÀ E TRASPORTO 14,6

IO RETAIL ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 12,5

Il SERVIZI IT 11,4

12 BANCHE 11,3

13 TELECOMUNICAZIONI 8,6

14 ABBIGLIAMENTO E MODA 8,2

15 BEVANDE 8,1

15 COMPONENTI AUTO E VEICOLI 7,5

17 ARREDAMENTO 7,4

18 ACQUA, LUCE E GAS 7,3

19' SERVIZI. PUBBLICI 7,2

20 INDUSTRIA DOLCIARIA 5,1

dalc
ata  
llbasedleerecast 

sono trovati maggiori commenti
che  diventa sk   o e i punteggio

settore 324.000).

FOCUS

L'ISTITUTO TEDESCO QUALITÀ E FINANZA

Fa capo al gruppo Hubert Burda Media ed è leader nelle indagini
di mercato finalizzate ad analizzare l'aspetto economico e qualitativo
delle aziende. Gli studi non sono sponsorizzati, in nessun
modo, dalle imprese coinvolte e si basano su metodi scientifici testati

* Le tabelle in queste pagine
riportano solo i nomi
dei vincitori. La percentuale
calcolata sulla base
del punteggio del
primo di ogni settore,
Punteggio minimo per
rientrare in classifica: 60%
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SERVIZI

SE TI DAL

ACQUA,

E GAS

AZIENDA 1. -. ...c

LUCE ENEL 10050%

SNAM 72,0%

SORGENIA  1 62,5%

HERA COMM 62,0%

ALBERGHI
E RISTORAZIONE

- -
CONSULENZE,

ACCOUNTING

PROGETTO ESMERALDA 100,0%

NH ITALIA 80,0%
BAGLIONI HOTELS ''n 4 Er 78,3%

EATALY DSISTRIBUZIONE 71,6%

CIGIERRE-COMPAGNIA. GENERALE RISTORAZIONE 61,8%
MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE 61,0%

STARHOTELS 60,0%

CHEF EXPRESS 60,0%

DELOITTE & TOUCHE 100,0%
E AUDIT 

PROMETEIA 88,2%

ALTRAN ITALIA 69,0%

THE BOSTON CONSULTING GROUP 62,1%

ERNEST & YOUNG 61,4%

EVERIS ITALIA 61,0%

AIZOON CONSULTING 60,4%

INTRATTENIMENTO A.S. ROMA 100,0%

E CULTURA 
JUVENTUS FOOTBALL CLUB 73,4%

MARKETING IMPRESA GENERALE PUBBLICITA-JCDECAUX 100,0%

E PUBBLICITÀ 
EDENRED ITALIA 82,6%

FILOBLU 78,9%

MEDIA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA 100,0%

SKY ITALIA 69,1%

MEDIASET - ` 66,1%
LIBRERIE FELTRINELLI 63,4%

OSPEDALI, HUMANITAS MIRASOLE 100,0%.
SERVIZI SANITARI 

CD I. CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO 87,2%

DENTALPRO 70,1%

SYNLAB ITALIA 68,5%

SALUTE ESAOTE 100,0%

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA 82,5%

ELEN 66,7%

MEDTRONIC ITALIA 65,8%

CARL ZEISS VISION ITALIA 68,3%

MARCOLIN 62,9%

GRANOVISION ITALY 62,5%

SERVIZI COMMERCIALI GI GROUP 100,0%

FIERA MILANO 
En 

_'f,̀ fr, E-,L 91,6%
RANDSTAD ITALIA 88,8%

ADECCO ITALIA =ÿ _ n'41 '  80,0%

MANPOWER 83,1%

SERVIZI IT MICROSOFT 10001%

ACCENTURE OUTSOURCING 82,5%

RICOH ITALIA - ,_L_ -- 7J=1, 80,3%

SISTEMI INFORMATIVI 75,9%

NTT DATA ITALIA 72,8%

DEDAGROUP BUSINESS SOLUTIONS 72,1%

ORACLE ITALIA 71,0%

TECH DATA ITALIA 69,9%

REPLY 
-.A ti--

 ' y '~,, -' 68,6%

MOTORK 64,8%
7_ Ì=2_ 

a==.wL 
64,1%

TEAMSYSTEM 63,7%
--i-,

SOFTLAB RL - 61,7%

SERVIZI PUBBLICI POSTE ITALIANE 100,0%

TELECOMUNICAZIONI VODAFONEITALIA ;.•,_y_ '_ , II,er i,, p. 1090%

FAST W EB 90,0%

OPEN FIBER 77,5%

VIAGGI E VACANZE BLU HOTELS 100,0%
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Servizi commerciali

L'exploit delle agenzie interinali
C hi meglio delle agenzie interinali conosce l'importanza dell'ambiente lavorati-

vo per il rendimento del dipendente? Non stupisce quindi che la classifica del
settore "servizi commerciali" sia dominato dalle imprese di questo comparto:
spicca su tutti il Gi Group, che ottiene il voto massimo (100 punti), seguito da

Randstad Italia (88,8), Adecco (86) e Manpower (83,1) con la sola Fiera Milano (91,5) a insi-
diarne il predominio. Allo stesso modo non sorprende che a vincere nel settore "servizi
It" sia Microsoft (100). Il colosso di Redmond è infatti il campione dell'hi-tech statuniten-
se, il settore che per primo ha istituzionalizzato la "cura dei dipendente". In seconda posi-
zione si trova la società di consulenza Accenture Outsourcing, anch'essa di origine ameri-
cana. Spicca infine la performance di Poste Italiane (100 punti nella categoria "servizi
pubblici"), che dimostra così quanta strada abbia fatto la società guidata da Matteo Del
Fante nella trasformazione da impresa statale e monopolista ad operatore di mercato ca-
pace dì eccellere anche su fronti tipicamente ad appannaggio della libera impresa.
OMPROOVLIOME #IEERYA,A
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Istituti bancari e tic

Credem a un passo
da Intesa Sanpaolo
MILANO

Nella categoria finanza, Banca Generali ottiene il primato con
un buon margine su Mastercard. Nelle tic in cima c'è Vodafone

Gian Maria
Mossa
ad Banca
Generali

Raffaele
Jerusalmi
ad Borsa
Italiana

' I settore bancario ottiene voti altissimi da parte dei dipen-
denti. A guidare la classifica è Intesa Sanpaolo (100), che non
a caso è il primo gruppo italiano, ma sono numerosi gli istitu-
ti di credito che gli arrivano vicinissimo. 11 Credem è pratica-

mente a pari merito con una valutazioni di 99,9 punti e anche Ubi Ban-
ca (97,8) e Credit Agricole FriulAdria (95,6) non sono molto distanti.
Questo gruppetto di testa stacca di un certo margine il resto delle ban-
che, guidate da Unicredit (83,2) e Bper Banca (71,5). Nella categoria "fi-
nanza" riesce invece ad ottenere il primato Banca Generali e lo fa an-
che con un buon margine di vantaggio su Mastercard (89 punti), che
occupa la seconda posizione. La performance dell'istituto guidato da
Gian Maria Mossa è di tutto rispetto anche perché è riuscito a mettere
dietro un big della finanza a stelle e strisce dove l'attenzione al dipen-
dente fa parte della cultura aziendale.

Riescono a difendersi molto bene anche altri due nomi italiani, Fin-
domestic (83,3) e Mediolanum (82,5), che occupano rispettivamente la
terza e la quarta posizione. Nella classifica stilata dall'Istituto Tedesco
Qualità e Finanza compaiono però anche nomi meno conosciuti, so-
prattutto al grande pubblico ma non alla più ristretta cerchia degli
operatori del settori. Fra questi c'è la Fire Spa di Messina (70), specializ-
zata nella riscossione dei crediti, e Consel (65,2), la finanziaria di Ban-
ca Sella che è diventata una società autonoma solo nel 1999, mentre fi-
no ad allora era una divisione dell'istituto piemontese. Sempre nel
campo dei prestiti personali c'è la francese Cofidis. Spicca poi il nome
di Nexi (78,4), nata dalla fusione di Icpbi con CartaS1.

Nella top ten della categoria figurano anche due Istituzioni come
Borsa Italiana (69,8), alla cui guida c'è Raffaele Jerusalmi, e la Banca
d'Italia (67). Primo operatore del risparmio gestito è Arca Fondi Sgr
(63,4): non entra nelle prime dieci società ma stacca gli altri.

Nelle tic a punteggio pieno è Vodafone, che ha un ampio vantaggio
sulla seconda, Fastweb, e su Open Fiber
m.fr.
ONiPNOOuüON6111S6NY11tA
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FINANZA

SETTORE

ASSICURAZIONI

AZIENDA

SARA ASSICURAZIONI

REALE MUTUA

:,
uit1W

PUNTEGGIO

100,0%..

82,8%

ALLIANZ ' w
. 

- -' " 72,1%

AXA 69,5%

ASSICURAZIONI DIRETTE GENIALLOYD ue,,;A :r

GENERTEL 62,3%

BANCHE INTESA SANPAOLO 100,0%

CREDITO EMILIANO-CREDEM 99,9%

UBI BANCA 97,8%

CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA 95,6%

UNICREDIT 83,2%

BPER BANCA 71,5%

MEDIOBANCA 71,5%

CRÉDIT AGRICOLE (CARIPARMA) 70,4%

BANCA ALETTI 60,4%

BANCHE DIRETTE ING DIRECT 100,0%

FINECO 91,8%

IW BANK 83,7%

FINANZA BANCA GENERALI 100,1%

MASTERCARD 89,0%

FINDOM£STIC,> 83,3% ,̀

BANCA MEDIOLANUM 82,5%

NEXI 78,4%

COFIDIS 74,9%

FIRE 70,0%

BORSA ITALIANA 69,8%

BANCA D'ITALIA 67,0%

CONSEL 65,2%

ARCA FONDI 63,4%

INVESTIMENTI
E PARTECIPAZIONI

IMMSI

BENI STABILI ; 70,6%

TAMPIERI FINANCIAL GROUP 69,6%

ITALMOBILIARE 64,5%

BASTOGI 63,5%
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Le classifiche

Il lusso gentile
del brand Ferrari
MILANO

En plein di Maranello nell'automotive. Nella Gdo Lidl Italia supera
di un soffio Conad Adriatico. Nel fashion vince Dolce&Gabbana

Louis
Carey
Camilleri
ad Ferrari

Francesco
Pugliese
ad Conad

L a Ferrari (100) non vince più sui circuiti di Formulai, ma è
saldamente al comando nella classifica delle società con
il più alto grado di soddisfazione dei dipendenti, almeno
per quel che riguarda il settore automotive. La seconda

posizione è occupata da un altro marchio del lusso italiano, Lam-
borghini (83,5), la cui proprietà è però da tempo nelle mani dei te-
deschi di Volkswagen. La casa di Wolfsburg occupa anche la terza
piazza con la Ducati Motor Holdings (83,1), anch'essa nel suo presti-
gioso portafoglio di marchi. Ci sono poi la giapponese Honda Italia
Industriale (81,9) e le tedesche Bmw Italia (68,3) e Mercedes-Benz
Italia (65,7), che staccano l'italiana Fca Italy (60,4). Fra i produttori
di componentistica la spunta la Robert Bosch (100) su Norauto Ita-
lia (95,4) e Pirelli (92,5). Sempre nel campo dell'industria, ma que-
sta volta meccanica, il vincitore è Umbragroup (100), che riesce a
lasciarsi dietro Still Spa (Om carrelli elevatori), che ottiene 99,9
punti, e Jungheinrich Italiana (94,9). Mentre nel campo della chi-
mica il miglior posto di lavoro è la tedesca Henkel Italia Opera-
tions (100), seguita dall'italiana Mapei (88,2). E una sfida Italia-Ger-
mania anche nel campo della grande distribuzione dove Lidl Italia
(100) ha la meglio per un soffio su Conad Adriatico (99,3). E la stes-
sa situazione si ripete, ma a parti invertite, nel campo del "retail ab-
bigliamento e calzature", dove Cisalfa Sport (100) e Piazza Italia
(91,5) si lasciano dietro la tedesca Adidas Italy (89,8).

Il dominio tricolore è invece assoluto nel settore dell'industria
alimentare e questo non sorprende vista la forza del Belpaese in
questo campo: il numero uno è Barilla (100), con alle spalle Conser-
ve Italia Società Cooperativa Agricola (80,8) e Fratelli Saclà (78).
Per quel che riguarda invece l'industria dolciaria si registra lo stra-
potere della Ferrero (100). Anche nell'industria del lusso l'Italia fa
sentire tutto il proprio peso. Vince la Dolce e Gabbana (100), davan-
ti a Giorgio Armani (90,1) e Gucci (73). Vanno infine segnalati i suc-
cessi di Brico Io (100) e Leroy Merlin Italia (98,4) nel campo del "re-
tail casa e bricolage" e di Apple Retail Italia (100) e Mediamarket
(61,7) in quello del "retail elettronica". - m.fr.
LRIVRODu21ONE RISENVArR
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COMMERCIO

E-COMMERCE AMAZON ITALIA CUSTOMER SERVICES

BONPRIX

GRANDE DISTRIBUZIONE

EPRICE 72,5%

LIDL ITALIA

CONAD ADRIATICO

CARREFOUR

ESSELUNGA

UNICOOP FIRENZE

99,3%

91,1%

89,0%

83,7%

COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETÁ COOPERATIVA 80,3%

MIOROSS

PAM PANORAMA 
x~

EUROSPIN/SPESA INTELLIGENTE

EUROSPIN LAZIO

AUCHAN

ASPIAG SERVICE

MAIORA

4

70,8%

69,1%

67,3%

66,4%

65,4%

60,9%

60,2%

RETAIL ABBIGLIAMENTO CISALFA SPORT

E CALZATURE PIAZZA ITALIA

ADIDAS ITALY

DECATHLON ITALIA

RETAIL CASA
E BRICOLAGE

ABERCROMBIE & FITCH ITALIA

DEICHMANN CALZATURE

91,5%

89,8%

79,6%

~ . 79,0%

74,2%

SCARPE & SCARPE 70,6%

VF ITALY RETAIL 64,6%

BASICNET  ~.~~~~F a . , 63,9%

SPORTLER 63,8%

SRICOIO tT 0%

LEROY MERLIN

BRICOCENTER

LA RINASCENTE

RETAIL ELETTRONICA APPLE RETAIL ITALIA

MEDIAMARKET

98,4%

77,7%

71,2%

_JC:é"s

61,7%
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MECCANICA,
E TECNOLOGIE
SETTORE

COMPONENTI
AUTO

ELETTRONICA, INGEGNERIA ~0
F

AZIENDA PUNTEGGIO

ROBERT BOSCH 1,:P3 r,<%
E VEICOLI 

NORAUTO ITALIA 95,4%

PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI 92,5%

BRIDGESTONE ITALIA MANUFACTURING 78,3%

ELETTRONICA

ED ELETTROTECNICA
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA le,',.;, 3 1̀';

BTICINO 90,8%

SONEPAR ITALIA 88,1%

IGUZZINI ILLUMINAZIONE 84,8%

GEFRAN 81,0%

KONICA MINOLTA ITALIA 79,8%

PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA 78,7%

ANSALDO ENERGIA 70,6%

LAFERT 68,7%

OSRAM 65,3%

EFTA 62,6%

INDUSTRIA MECCANICA UMBRAGROUP 100,0%

STILL (OM CARRELL! ELEVATORI) 99,9%

JUNGHEINRICH ITALIANA 94,9%

MASCHIO GASPARDO 82,8%

LU-VE 80,3%

FABIO PERINI 77,5%

COMAU 70,1%

FEDEGARI AUTOCLAVI 66,5%

EMBRACO EUROPE 65,5%

IRRITEC 65,1%

BIZERBA 64,6%

SANDVIK ITALIA  ' 63,6%

TENOVA 63,4% 1

VALVOIL 63,3%

BIESSE 61,9%

TMB y 
60,0%

SIDEL 60,0%

METELLI ~ ú 
60,0%

GRUPPO CIMBALI 60,0%

INGEGNERIA,
COSTRUZIONI

E INFRASTRUTTURE

I.D.S. INGEGNERIA DEI SISTEMI 7 '.

SAIPEM 83,7%

SALINI IMPREGILO '76,0%

ITALFERR 74,2%

AUTOSTRADE PER L'ITALIA 63,2%

TECNOLOGIE

E HARDWARE

SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA 100,0%

PHILIPS 93,0%

UNIDATA 82,3%

GOOGLE 79,5%

XEROX 74,8%

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS ITALIA 68,8%

CANON ITALIA 66,2%
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ALIMENTARI E BEVANDE

BEVANDE NESPRESSO ITALIANA

LUIGI LAVAZZA 99,4%

HEINEKEN ITALIA 95,1%

ANTINORI AGRICOLA

GRUPPO CAVIRO

MARTINI & ROSSI

CARNI E SALUMI

71,8%

68,2%

65,6%

LEVONI 100,0%

CLAI-COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLI IMOLESI 74,4%

VILLANI 63,5%

INDUSTRIA
ALIMENTARE

BARILLA G. E R. FRATELLI 100,0%

GRUPPO CONSERVE ITALIA SOCIETÀ COOP. AGRICOLA 80,8%

GRUPPO FRATELLI SACLA 78,0%

8OFROST* ITALIA 77,4%,

F. DIVELLA 69,6%

CSI-COMPAGNIA SURGELATI ITALIANA 69,5%

MOLINO E PASTIFICIO DE CECCO-PESCARA 66,9%

RONCADIN 66,7%

LATTE E DERIVATI

RISTORAZIONE

COLLETTIVA

GRANAROLO

GRUPPO IGOR

GRUPPO LACTALIS ITALIA

MENÙ

INNOVA

VIVENDA

PELLEGRINI

- MATERIALI E MATERIE PRIME

CONTENITORI
E IMBALLAGGI

SIRAP GEMA

ZIGNAGO VETRO

GOGLIO LUIGI MILANO

VETRI SPECIALI

LUMSON

AHLSTROM-MUNKSJÖ

PRO-GEST

MATERIE PRIME
ED ENERGIA

103,0%

75,9%

75,4%

11)0, 3€w

78,4%

76,0%

65,3%

94,7%

90,0%

89,2%

70,3%

69,0%

66,3%

PETRONAS LUBRICANTS ITALY 100,0%

SHELL ITALIA OIL PRODUCTS 92,6%

ENI 67,0%

METALLI ED ESTRAZIONE COGNE ACCIAI SPECIALI l00,0`i6'

TENARIS 98,2%

BEKAERT FIGLINE 91,6%

CIMOLAI 90,5%

ORI MARTIN ACCIAIERIA E FERRIERA Di BRESCIA 90,4%

ARCELORMITTAL PIOMBINO 88,7%

ACCIAI SPECIALI TERNI 82,2%

TEKSID ALUMINUM 76,0%

ACCIAIERIA ARVEDI 69,4%

RODACCIAI 61,2%
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TRASPORTI E AUTO

AEROPORTI
E SERVIZI
AEROPORTUALI

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI (BOLOGNA) 100,0%

AEROPORTI DI PUGLIA 83,9%

AEROPORTI DI ROMA

AEROPORTO DI VENEZIA

83,0%

68,0%

AEROSPAZIALE E DIFESA AVIO 100,40%

THALES ALENIA SPACE ITALIA 83,2%

OTO MELARA (GRUPPO FINMECCANICA) 75,3%

BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ITALIA 68,4%

AUTOMOBILE E VEICOLI FERRARI

AUTOMOBILI LAMBORGHINI 83,5%

DUCATI MOTOR HOLDING 83,1%

FIONDA ITALIA INDUSTRIALE 81,9%

BMW ITALIA 68,3%

MERCEDES-BENZ ITALIA 65,7%

LOGISTICA

100,0%

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ITALY 60,4%

UNITED PARCEL SERVICE ITALIA 100,0%

MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL 75,8%

DHL EXPRESS (ITALY) 75,3%

TARROS 71,5%

ITALTRANS (GRUPPO 8B HOLDING) 69,9%

NEXIVE 69,6%

FERCAM 68,2%

MOBILITÀ E TRASPORTO ITALO

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CARONTE & TOURIST !SOLE MINOR!

GRANDI NAVI VELOCI

AIR ITALY FLEET MANAGEMENT COMPANY

ACI GLOBAL

BLUE PANORAMA AIRLINES

TRENITALIA

NOLEGGIO E LEASING EUROPCAR

HERTZ ITALIANA

100,0%

97,7%

72,5%

70,2%

69,0%

67,5%

64,7%

63,2%

100,0%

83,5%

CHIMICA E FARMACEUTICA

SETTORE AZIENDA

BIOTECNOLOGIE
E FARMACEUTICA

CHIMICA

SANOFI 100,0%

PFIZER ITALIA 99,1%

BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING 81,0%

NOVARTIS FARMA 69,0%

ZAMBON 68,3%

ALFASIGMA 65,1%

BAXTER 64,3%

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 63,7%

SANDOZ (GRUPPO NOVARTIS FARMA) 62,9%

TAKEDA ITALIA 61,5%

UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI 60,4%

HENKEL ITALIA OPERATIONS

MAP EI

SOLVAY CHIMICA ITALIA

CROMOLOGY ITALIA

BASF ITALIA

VIBRAM

SYNGENTA ITALIA

RADIOGROUP

100,0%

88,2%

82,0%

79,8%

73,1%

70,8%

66,0%

61,6%
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Le performance

Ikea, Nespresso, L'Oreal e Levoni
marchi promossi a pieni voti

Nicola
Saraceno
ceo di Stroili
Oro

N el macro settore "beni di consumo", la classifica
dell'Istituto tedesco qualità e finanza premia sia
aziende italiane che straniere ben radicate lungo lo
stivale da diverso tempo. Tra i beni di consumo classi-

ficati come "durevoli" il punteggio massimo è ottenuto da La-
vorwash, multinazionale che si è specializzata nella produzio-
ne di macchinari per la pulizia con filiali in tutto il mondo. Al-
le sue spalle Caffitaly System ed Electrolux Industries.
L'Oreal Italia, gruppo industriale francese attivo nei pro-

dotti di cosmetica e bellezza, si piazza invece al primo po-
sto tra i beni di largo consumo. Seguono a ruota Bottega
Verde e Fater.
Torna invece in vetta un gigante straniero nel campo dell'ar-

redamento: neppure a dirlo, è Ikea, multinazionale svedese
ormai solidamente radicata nel Belpaese; Inticom, azienda
che opera nel settore dell'intimo con una rete di negozi diretti
e in franchising in Italia e all'estero con il marchio Yamamay,
guida invece la graduatoria dell'abbigliamento e moda segui-
ta da Geox Retail e La Perla Manifactruring. Massimo risultato
di Fedigroni nella carta e di Stroili oro tra gioielli e orologi.
Sul fonte di alimentari e bevande, l'Istituto tedesco di

qualità e finanza premia brand molto conosciuti in Italia e
all'estero come, per le bevande, Nespresso, la multinazio-
nale di Losanna (Svizzera) che ha portato l'espresso in tut-
to il mondo; Levoni, azienda storica italiana specializzata
nella produzione di salumi e carne, sbaraglia il campo nel-
la su categoria, e Menu, società che opera nel mondo della
ristorazione, ha la meglio tra le Imprese che si occupano di
ristorazione collettiva. - v.d.c.
ORIRROOUiIONE RISt'Rv111R
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BENI

SETTORE

ABBIGLIAMENTO

DI CONSUMO crk
AZIENDA

E MODA INTICOM

GEOX RETAIL

PUNTEGGIO

'100,0%

96,3%

LA PERLA MANIFACTURING 79,0%

ALPINESTARS 73,2%

TOLLEGNO 1900 73,1%,

GOLDENPOINT 71,9%

CALZEDONIA 65,8%

STEFANEL 61,8%

ARREDAMENTO IKEA ITALIA RETAIL 100,0%

LUBE INDUSTRIES 72,7%

THUN 63,8%

ITAB (LA FORTEZZA) 63,5%

BENI DI
DUREVOLI

CONSUMO LAVORWASH

CAFFITALY SYSTEM

ELECTROLUX ITALIA

DE' LONGHI APPLIANCES

100,0%

86,4%

85,0%

76,1%

SMEG 74,5%

FONDITAL 61,8%

BENI DI

CONSUMO
LARGO L'OREAL ITALIA 100,0%

BOTTEGA VERDE 95,9%

EATER 94,3%

UNILEVER ITALIA MANUFACTURING

BEIERSDORF

JOHNSON & JOHNSON

GENERAL

PHILIP MORRIS ITALIA

MOLESKINE

PROCTER & GAMBLE ITALIA

93,5%

88,6%

87,4%

85,7%

74,5%

74,4%

72,1%

ESSITY ITALY 68,1%

PROFUMERIE DOUGLAS 66,1%

ARTSANA 65,1%

LA GARDENIA BEAUTY 62,7%

GOTTARDO 62,0%

DEBORAH GROUP 60,0%

CARTA FEDRIGONI 100,0%

GIOIELLI E OROLOGI STROILI ORO 100,0%

INDUSTRIA DEL LUSSO DOLCE & GABBANA 100,0%

GIORGIO ARMANI RETAIL 90,1%

GUCCI 73,1%

GUESS ITALIA

MONCLER

FURLA

67,0%

66,6%

66,0%

RATTI 65,5%

LUXOTTICA 63,8%

BRUNELLO CUCINELLI 61,5%
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OLTRE LE POLEMICHE

IL VERO NODO
E IL DEBITO
DELLO STATO
CARLO COTTARELLI

Oggi il Presidente del Consiglio
riferirà in Parlamento sulla vi-

cenda Mes, il fondo europeo sal-
va-stati costituito per prestare soldi
ai paesi europei in caso di crisi. Qual-
che giorno fa, su queste colonne, ho
espresso perplessità rispetto ad alcu-
ni aspetti della riforma delMes.
CONTINUA A PAGINA3

L'OPINIONE

CARLO COTTARELLI

Dietro lo scontro sul fondo salva-Stati
il vero problema è ridurre il debito pubblico

Non ha senso criticare una. riforma che consentirà di usare soldi per sostenere sistemi bancari in crisi
,A1 l'estero pensano che I indebitamento dell'Italia diminuirà solo con un farle taglio. non con la gradualità

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

o, in particolare,
  sottolineato che

quello che c'è scrit-
to nel piano di ri-

forma e, soprattutto, quello
che non c'è scritto potrebbe-
ro aumentare il rischio di
una crisi sul mercato dei ti-
toli di stato italiani. Quello
che c'è scritto, perché alcu-
ni cambiamenti nel proces-
so decisionale nella gestio-
ne delle crisi di debito pub-
blico renderebbe un po' più
probabile la ristrutturazio-
ne del debito (cioè non ripa-
gare interamente chi ha pre-
stato soldi allo Stato), come
condizione per accedere ai
prestiti Mes. Quello che
non c'è scritto, perché sareb-
be stato utile chiarire che la
ristrutturazione del debito
pubblico, soprattutto per
un paese dove il debito è
prevalentemente interno
come l'Italia, deve essere
un'extrema ratio e non uno
dei tanti strumenti disponi-
bili per ridurre il debito.
Detto questo, il dibattito

cui abbiamo assistito negli
ultimi giorni rasenta l'assur-
do. E assurdo che a gridare
allo scandalo (Lega e Cin-
que Stelle) siano quelli che
erano al governo quando l'I-
talia sottoscrisse l'accordo.
Che facevano all'epoca? Si
occupavano di minibot, del
franco Cfa, dell'oro della
Banca d'Italia o altre ameni-
tà del genere? E assurdo

che chi per anni ha sostenu-
to che un paese in crisi non
debba essere costretto a fa-
re austerità per ripagare i
creditori ora si inalberi per
una riforma che condizione-
rebbe i prestiti del Mes pro-
prio a non pagare i credito-
ri. E assurdo che si gridi allo
scandalo per una riforma
che consentirebbe di usare i
soldi del Mes per sostenere
sistemi bancari in crisi, pen-
sando che questa riforma
sia volta a salvare le banche
tedesche, quando la Germa-
nia ha un debito pubblico
basso e non avrebbe certo
bisogno di richiedere i pre-
stiti del Mes potendo indebi-
tarsi sui mercati a tassi ne-
gativi (cosa che invece non
può fare l'Italia) .
Ma forse la maggiore as-

surdità è quella di dimenti-
carsi che, indipendente-
mente da quello che verrà
scritto nel trattato del Mes,
dato lo stato dei conti pub-
blici italiani e il nostro com-
portamento negli ultimi an-
ni in termini di gestione del-
la finanza pubblica, corria-
mo davvero il rischio che un
eventuale aiuto da parte
dei nostri partner europei
sia accompagnato da una ri-
chiesta di ristrutturare il de-
bito. Ripeto: indipendente-
mente da quello che sta
scritto nel Mes. Perché pen-
so questo? E, soprattutto,
come possiamo evitare il ri-
schio di trovarci di fronte a
una tale richiesta?

Lo penso perché temo
che si sia diffusa a livello in-
ternazionale la convinzio-
ne che il debito pubblico ita-
liano possa essere ridotto
solo attraverso un forte ta-
glio iniziale e non attraver-
so un graduale aggiusta-
mento. Prima di continua-
re, a scanso di equivoci, pre-
metto di non essere d'accor-
do con questa visione. Sa-
rebbe un grave errore vede-
re nella ristrutturazione del
debito la soluzione dei no-
stri problemi. Ma non im-
porta quello che penso io.
Importa quello che si pensa
oltralpe seguendo una logi-
ca che, a dire il vero, trova
un fondamento nel nostro
comportamento passato.
Abbiamo più volte dimo-
strato, in momenti di diffi-
coltà dei nostri conti pubbli-
ci di saper reagire. Ma ab-
biamo anche più volte dimo-
strato di essere pronti a rica-
dere nelle vecchie abitudini
non appena il pericolo sia
passato. Gli esempi sono
tanti. Fine degli anni '90:
dopo la crisi del 1992, ab-
biamo portato l'avanzo pri-
mario (la differenza tra en-
trate dello stato e spesa pub-
blica al netto degli interes-
si, ossia le risorse disponibi-
li per pagare gli interessi e
potenzialmente ridurre il
debito pubblico) al 4-5 per
cento del Pil, un livello ele-
vato. Entriamo nell'euro, i
tassi di interesse sul debito
scendono e ci illudiamo che

il problema del debito sia
sparito. Lo stato ricomincia
a spendere con un aumento
in pochi anni della spesa
pubblica primaria di 3 pun-
ti percentuali di Pil e un ca-
lo dell'avanzo primario su
valori vicini all'i per cento
del Pil. Il rapporto tra debi-
to e Pil scende ma molto me-
no di quanto avviene in al-
tri paesi euro (come il Bel-
gio). Secondo esempio: cri-
si del 2011, lo spread sale a
quasi 600 punti base, si fa
una dolorosa manovra di
aggiustamento e si mette in
Costituzione l'obbligo di pa-
reggio di bilancio (anche la
Lega votò per 3 volte su
quattro a favore dell'emen-
damento costituzionale,
astenendosi alla quarta vo-
tazione). L'avanzo prima-
rio sale sopra al 2,3 per cen-
to del Pil nel 2012 (era di-
ventato negativo nel
2009-10). Ma quando lo
spread cala, si fa marcia in-
dietro: l'avanzo primario
viene gradualmente ridotto
e il rapporto tra debito e Pil
si stabilizza ma non scende.
E anche ora, dopo il calo del-
lo spread rispetto a un anno
fa, non si fa nulla per abbas-
sare il debito pubblico. An-
zi, nella legge di bilancio
per il 2020, si prevede una
seppur piccola riduzione
dell'avanzo primario che
raggiungerebbe (all'1,1%)
il più basso livello dal 2009.
Nel frattempo, in tutti que-
sti anni abbiamo mandato a
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Bruxelles piani triennali in
cui si fissavano obiettivi di
graduale rafforzamento
dell'avanzo primario e di ri-
duzione di deficit e debito
pubblico, piani sempre
smentiti dai fatti. Difficile
criticare chi, fuori dai no-
stri confini, dubiti nella no-
stra capacità di ridurre il de-
bito gradualmente e si sia
convinto che l'unica soluzio-
ne al problema del debito
pubblico italiano sia un suo
calo attraverso un'operazio-
ne straordinaria, la sua ri-
strutturazione.

In forte emergenza
(come nel 2011)

abbiamo dimostrato
di saper reagire

Naturalmente niente di
tutto questo è rilevante se
pensate che il debito pubbli-
co non sia un problema no-
stro e che gli altri paesi euro-
pei se ne dovrebbero far ca-
rico attraverso una condivi-
sione del debito o finanzia-
menti a rubinetto da parte
del Mes e della Bce. Oppure
se pensate che potremmo fa-
re come il Giappone, una
volta usciti dell'euro. Beh,
non siamo il Giappone (che
poi così bene non sta visto
che da un quarto di secolo
ha uno dei tassi di crescita

più bassi al mondo) e non
credo possiamo sperare che
gli altri paesi o le istituzioni
dell'euro si accollino il no-
stro debito. Non resta allo-
ra che una soluzione per
evitare richieste indesidera-
te. Mostrare che è possibile
ridurre il nostro debito gra-
dualmente, senza fare ma-
novre troppo radicali di au-
sterità ma attraverso aggiu-
stamenti stabili nel tempo.
Ci aiuteranno riforme che
rilancino la crescita (meno
burocrazia, meno tasse ri-
sparmiando sulle spese

Ma quando il peggio
sembra passato

ogni volta ricadiamo
nei vecchi vizi

non prioritarie, meno eva-
sione, una giustizia civile e
servizi pubblici che funzio-
nino). E poi necessario ri-
sparmiare le maggiori risor-
se prodotte dalla crescita fi-
no a raggiungere il pareg-
gio di bilancio (che, ripeto,
sta ancora in Costituzio-
ne). Si può fare, si deve fare
per convincere gli altri pae-
si europei che il debito ita-
liano è sostenibile e non de-
ve essere ristrutturato. Que-
sta dovrebbe essere la no-
stra principale preoccupa-
zione, non il Mes. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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IsCL FIVO CONTA SULL'APPOGGIO DELLA FRANCIA E IM ALTRI STATI. IL CASO MERCOLEDÌ ALL'ELJROGRUPPO

Mes, il governo appeso al rinvio
Confronto al vertice fra Pd e grill "Trenta giorni per fare chiarezza". Conte oggi in Parlamento

Compromesso sul Fondo sal-
va-Stati fra i partiti di governo do-
po la mediazione di Conte fra il Pd
e il M5S: «Un mese per fare chia-
rezza». Il presidente del Consiglio
oggiriferisce in Parlamento. L'ese-
cutivo conta sull'appoggio della
Francia e di altri Stati.
BARBERA, CAPURSO E LOMBARDO - PP. 2-3

Oggi il premier Conte
riferirà in Parlamento
Italia viva: è un litigio
tra Pd e Cinque Stelle

Da sinistra ïl ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri con il premier Giuseppe Conte

Per i gril ini bisogna
dare mandato
a Gualtieri per

continuare a trattare
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"Moratoria di un mese"
Di Maio vuole il rinvio
dello scudo europeo
Voci di un possibile asse con la Francia al summit LTe
Il capo grillino chiede subito un voto in Parlamento

ALESSANDRO BARBERA
ILARIO LOMBARDO
ROMA
Almeno un mese di morato-
ria, grazie alla sponda della
Francia e di un pugno di altri
Paesi, per «fare chiarezza»
sui passaggi più delicati del
trattato di riforma del Fondo
salva-Stati. E questa l'ipotesi
di lavoro sulla quale si è di-
scusso a lungo ieri sera nel
vertice di maggioranza con-
vocato a Palazzo Chigi per ac-
corciare le distanze tra Pd e
M5S. Nonostante la svolta eu-
ropeista della scorsa estate, i
grillini restano scettici e chie-
dono precise modifiche. I
dem, guidati dal ministro
dell'Economia Roberto Gual-
tieri, considerano ormai chiu-
so e intoccabile il Mes, il Mec-
canismo europeo di stabilità,
e a questo punto ne fanno
una questione di sopravvi-
venza del governo. Al tavolo
del premier Giuseppe Conte
non ci sono i renziani di Italia
Viva: «Si tratta di un litigio
tra Pd e 5 Stelle, se la vedano
tra loro» è la spiegazione di
Matteo Renzi. Sono invece
presenti, tra gli altri, il titola-
re del Tesoro, il collega agli
Affari europei Enzo Amendo-
la (Pd), Luigi Di Maio per il
Movimento e Dario France-
schini capo delegazione dem.
La soluzione possibile per

fare uscire la maggioranza
dall'impasse arriva da Pari-
gi.Secondo quanto riferisco-
no fonti di governo, i france-
si, visto il debito che ormai ve-
leggia verso il 100 per cento
del Pil, sarebbero d'accordo
con l'Italia nel temere con-

traccolpi imprevisti per le mo-
dalità di applicazione di un'e-
ventuale domanda di assi-
stenza finanziaria. Per que-
sto al vertice dell'Euro gruppo
di mercoledì e giovedì a Bru-
xelles affiancherebbero Ro-
ma nella richiesta di rinvio del-
la ratifica dell'accordo politi-
co sul Mes, trascinando con sé
anche altri tre-quattro Paesi,
tra quelli più indebitati. Il com-
promesso permetterebbe di al-
lungare il negoziato sugli alle-
gati al testo del trattato. Ilpun-
to del contendere è sempre lo
stesso: restringere il più possi-
bile i margini di interpretazio-
ne della riforma nella parte in
cui si accenna alla possibilità
di ristrutturazione di un debi-
to sovrano. Nei mesi scorsi l'I-
talia ha sventato la possibilità
di introdurre - lo aveva chie-
sto l'Olanda - un meccani-
smo automatico. Ma molti
osservatori - persino la Ban-
ca d'Italia - hanno espresso
dubbi su una formula che la-
scia comunque spazio a ipo-
tesi di tagli ai creditori. Una
eventualità che dieci anni fa
contribuì a innescare il de-
fault della Grecia.

Scenario che ha scatenato
la fronda sovranista del M5S
assieme alle opposizioni. Su
tutti Matteo Salvini, che oggi
Conte sfiderà in Senato, pre-
cisando tutte le tappe che,
mentre governavano insie-
me, hanno portato all'intesa
con gli altri Paesi europei. Le
rassicurazioni di Gualtieri pe-
rò non sono bastate a convin-
cere Di Maio. «Per quanto ci
riguarda bisogna dare la pa-
rola al Parlamento», è stata la

risposta del capo politico gril-
lino, convinto che ormai il rin-
vio sia nelle cose. Per il M5S
va dato mandato a Gualtieri
per continuare a trattare. Ma
se mercoledì non dovesse riu-
scire a spuntarla, a quel punto
non resterebbe che lo slitta-
mento da esplicitare nella riso-
luzione che le Camere dovran-
no votare il 10 dicembre, alla
vigilia del Consiglio europeo
a cui parteciperà Conte. Ma
per evitare di replicare il caso
Tav, che spaccò la maggioran-
za tra M5s e Lega, e fu la pre-
messa della crisi di agosto, Di
Maio chiede ai suoi di «lavora-
re con il Pd a un testo che rap-
presenti tutta la maggioranza
e che impegni il governo». Un
modo anche permettere spal-
le al muro i dem.
Dunque, non è stata suffi-

ciente la mediazione offerta
sull'Unione bancaria, secon-
do la «logica di pacchetto»
pretesa dal presidente del
Consiglio al momento di for-
malizzare le modifiche al
Mes. Il ministro dell'Econo-
mia, in asse con Conte, si era
detto pronto ad arrivare per-
sino a porre il veto se alla riu-
nione di mercoledì non fosse-
ro garantite le richiesta italia-
ne sulle riforme bancarie. A
nulla, cioè, è servita la minac-
cia di sfidare la Germania.
Per ammorbidire i 5 Stelle an-
che Conte ha suggerito a Di
Maio di guardare al pacchet-
to: «Il vero pericolo per l'Ita-
lia deriva dalla parte sull'U-
nione bancaria». Ma per il
grillino sembra non esserci al-
ternativa al rinvio.—
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TUTTOSOLDI

SANDRA RICCI O

Così i risparmiatori
nel 2020 possono
battere i tassi zero

P.17

Fondi bilanciati prudenti e conti deposito
Come battere i Btp senza troppi rischi
\[a allenti ai costi di gestione più elevati della media. "lbrna va lida l'alternativa di strumenti più liquidi

SANDRA RICCIO

C
hi vuole investire
sul mercato obbliga-
zionario fatica a tro-
vare guadagni inte-

ressanti e allo stesso tempo a
rischio contenuto. È così da
diversi anni ormai e gli inve-
stitori hanno imparato a se-
guire nuove rotte. Adesso
con le principali Banche cen-
trali, l'europea Bce e la statu-
nitense Federal Reserve in te-
sta, che da inizio anno hanno
ripreso ad allentare la politi-
ca economica, è ricomincia-
ta la caccia al rendimento.
Anche perché il rischio di
una recessione globale in ar-
rivo potrebbe tenere i saggi a
livelli bassissimi ancora per
lungo tempo.
Volatilità dei rendimenti
Intanto il Btp, il titolo di Sta-
to dell'Italia, viaggia in area
1,2 per cento di interesse sul-
la scadenza a dieci anni, in sa-
lita la scorsa settimana su un
ritorno di volatilità. La carta
italiana sta soffrendo un mas-
siccio riemergere delle vendi-
te dovute, soprattutto, a una
rinnovata instabilità sul fron-
te politico e alle polemiche in
corso sulla riforma del Mes,
il Fondo europeo salva-Stati.
Le ultime sedute hanno por-
tato maggior instabilità e nel-
le prossime settimane il per-
corso potrebbe essere di nuo-
vo accidentato. Chi guarda ai

Btp ha già vissuto, negli ulti-
mi anni, fasi di forti saliscen-
di che hanno significato scos-
soni e nervosismi tempora-
nei in portafoglio.
Per chi vuole continuare un
percorso analogo a quello
dei titoli di Stato ma senza ri-
schiare i ritorni di tensione,
non mancano alternative
che in questa fase pagano
più di quanto offerto attual-
mente dalle emissioni a die-
ci anni dell'Italia.
Una soluzione può essere
quella di guardare ai fondi
d'investimento e in particola-
re alla categoria dei bilancia-
ti prudenti. Hanno la caratte-
ristica di investire sul reddito
fisso, in una vasta scelta di ob-
bligazioni. I175 per cento del
paniere è, infatti, diretto su
questo tipo di asset.
Una fetta del 25 per cento
dell'investimento è invece
dedicata alle più redditizie
(ma anche più rischiose)
azioni, in modo da riuscire a
raggiungere un rendimento
extra più elevato rispetto a
quello che paga l'obbligazio-
nario. Questa è la promessa.
Guardando a una selezione
di fondi che hanno ben per-
formato durante l'anno,
emerge un netto distacco ri-
spetto ai Btp tenuti in porta-
foglio. Con un guadagno
che, in alcuni casi, ha supera-
to anche il 16 per cento. Di si-

curo, il buon andamento è
dovuto anche ai buoni risul-
tati registrati nell'arco
dell'anno dai listini azionari.

Raccolta in crescita
«I fondi d'investimento pru-
denti sono molto in voga e ap-
prezzati dai risparmiatori. E
quel che rivelano i dati sulla
raccolta e le dimensioni rile-
vanti di diversi strumenti sul
mercato — dice Marcello Ru-
biu di NoRisk -. Nella scelta,
occorre però tener presente
che si tratta di prodotti con
costi elevati rispetto ad altri
strumenti. Occorre fare i con-
ti sempre alla struttura delle
spese e delle commissioni
che nel complesso possono
cadere intorno all'1,5 per
cento annuo».
Tra le opportunità che con-
sentono di andare oltre i Btp
e il reddito fisso, in auge tor-
nano anche i conti deposito
che offrono di nuovo rendi-
menti più generosi. L'arrivo
sul mercato di nuovi operato-
ri e il lancio di prodotti inno-
vativi ha ridato smalto a que-
sto comparto che, come mol-
ti altri, ha sofferto il taglio dei
tassi da parte della Banca cen-
trale europea.
Il risultato è stato il progressi-
vo calo degli interessi pagati
ai risparmiatori. Adesso sul
mercato è di nuovo possibile
strappare remunerazioni su-

periori al 2 per cento lordo,
un livello che non si vedeva
da diversi anni ormai.
Spesso occorre però puntare
sui depositi vincolati, vale a
dire sui parcheggi a tempo.
Le proposte che pagano di
più chiedono, infatti, di con-
gelare i propri risparmi per di-
versi anni, dai quattro ai cin-
que. Si tratta di un periodo
molto lungo.
L'orizzonte così ampio con-
sente però di recuperare di-
versi punti percentuali di
guadagno rispetto alla me-
dia delle offerte che ci sono
adesso sul mercato. Apagare
di più sono soluzioni come
quelle che arrivano da Tina-
ba (Banca Profilo) che arriva
fino all'1,25 per cento lordo
o da Illimity B ank con un tas-
so promozionale del 2 per
cento sui 60 mesi vincolati.
Spese e imposte
I vantaggi riguardano poi an-
che i costi e le imposte. I conti
deposito non prevedono spe-
se di apertura, né di chiusu-
ra. In genere non occorre pa-
gare un canone mensile o an-
nuo. Inoltre, molte promo-
zioni oggi sul mercato azzera-
no una parte delle tasse da pa-
gare allo Stato.
In molti casi, la banca si

prende, infatti, carico dell'im-
posta di bollo che è pari allo
0,20 per cento annuo sul ca-
pitale investito. —
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I migliori fondi bilanciati prudenti euro da inizio anno7 MFonte:
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La procura di Firenze: l'imprenditore era la cerniera tra affari e politici

"Open, dai finanziatori
soldi in Lussemburgo
tramite Marco Carrai"

LE CARTE

GIANLUCA PAOLUCCI

a società d'investimen-
to promossa in Lussem-

 J burgo da Marco Carrai
con altri imprenditori

«risulta destinataria di somme
di denaro provenienti, tra gli al-
tri, da investitori italiani già fi-
nanziatori della Fondazione
Open». E uno dei passaggi del
decreto di perquisizione a cari-
co dell'imprenditore fiorenti-
no, da sempre vicino a Matteo
Renzi, indagato nell'ambito
dell'inchiesta sulla Fondazione
Open. Proprio Carrai che avreb-
be avuto, riporta ancora il de-
creto, «un ruolo decisivo nel re-
perimento dei finanziatori e
nel raccordo tra gli stessi e gli
esponenti politici rappresenta-
ti dalla Fondazione».

L'atto della Procura
Le società citate nell'atto della
procura sono in realtà due: la
Wadi Ventures Management
Sarl e la Wadi Ventures Sca.
La prima è di fatto il «gestore»
della seconda, una società in
accomandita per azioni che
ha lo scopo di effettuare inve-
stimenti in altre società. L'in-
teresse della procura per le at-
tività imprenditoriali di Car-

rai e degli intrecci tra queste e
i finanziatori della Open è già
emerso sulla stampa. In parti-
colare, secondo quanto rico-
struito, la procura vuole verifi-
care se esiste un collegamen-
to diretto tra il coinvolgimen-
to di una serie di investitori
nelle attività di Carrai e i fi-
nanziamenti degli stessi alla
Fondazione Open. «Risulta -
prosegue il decreto - che i sog-
getti presenti nelle compagini
delle due società di diritto lus-
semburghese ricorrano, insie-
me all'indagato, anche all'in-
terno delle società italiane
Yourfuture spa, Cys4 srl,Cam-
bridge Management Consul-
ting Labs, Cgnal srl, K Cube
srl». Tutte società che hanno
sede al medesimo indirizzo fio-
rentino e tutte «collegate a Car-
rai Marco».
La Cys4 era stata al centro di

una serie di polemiche nei pri-
mi mesi del 2016, quando se-
condo indiscrezioni di stam-
pa, Renzi da primo ministro
avrebbe voluto nominare pro-
prio Carrai a capo di un nuovo
organismo per sovrintendere
alle attività di cybersecurity.
Tra i soci della Wadi Sca, la so-
cietà operativa, accanto a una
serie di investitori e uomini
d'affari israeliani, si trova tra
gli altri come già riferito il fi-

nanziere Davide Serra, anche
lui finanziatore della Open (a
titolo personale), l'imprendito-
re delle costruzioni Michele
Pizzarotti, il manager Fabrizio
Landi, anche lui finanziatore
della Open con 10 mila euro e
nominato nel cda di Finmecca-
nica durante il governo Renzi.
«Ma lei pensa che con 10 mila
euro ci si compra un posto in
Finmeccanica?», ha dichiara-
to Landi all'Huffington Post
nei giorni scorsi.

La società di Dubai
Tra i finanziatori della Wadi
Sca, l'ultimo arrivato - nel
2016, dopo che un articolo del
«Fatto» aveva ricostruito la vi-
cenda della società lussembur-
ghese - è una società di Dubai,
la Golden Landscape Limited.
A staccare l'assegno - 500 mila
euro che fanno della Golden
Landscape il principale investi-
tore della Wadi - è il Kingdom
Wealth funds, un fondo d'inve-
stimenti basato a Londra ma
promosso e sostenuto da una
serie di figure note nella finan-
za del Golfo e degli Emirati in
particolare. Come Aysha Al-Su-
wadi, una dei fondatori, che
viene da una famiglia di im-
prenditori nota negli Emirati,
che ha espresso anche una se-
rie di membri del governo. O co-

me Fadi Nuah, uno degli advi-
sor, ex ministro del petrolio nel-
la Libia di Gheddafi negli Anni
80 e consulente del governo di
Tripoli in materia di politica
estera dopo la caduta del ditta-
tore. Nessuna delle persone ci-
tate figura tra gli indagati.

Negli Emirati, Renzi ha rap-
porti consolidati. Ha fatto viag-
gi frequenti anche quando era
primo ministro. A chiarire - se-
condo gli investigatori - il ruolo
di Carrai nelle vicende della
Fondazione è anche un episo-
dio, già emerso sulla stampa,
che riguarda la genesi dell'in-
chiesta su Open. Ovvero, "l'in-
tromissione" di Carrai nel man-
dato assegnato dal gruppo To-
to all'avvocato Alberto Bian-
chi, ex presidente della fonda-
zione, per risolvere una contro-
versia con Autostrade. Carrai
avrebbe «interagito» con l'ad di
Autostrade per l'Italia, Giovan-
ni Castellucci, rafforzando così
l'ipotesi degli inquirenti che i
trasferimenti di denaro dal
gruppo Toto a Bianchi e da
Bianchi alla Fondazione Open
«articolazione di partito» - 200
mila euro, dopo averne incassa-
ti circa 700 mila da Toto a titolo
di parcella - «appaiono in effet-
ti dissimulare un trasferimento
di denaro dal gruppo Toto alla
Fondazione».
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Il leader di Italia Viva Matte Renzi insieme a Marco Carrai (a sinistra) in una foto di aprile 2014

"Open. da i finzuu,ialori
eoLdi in LuN,embinnu
hauñtr Dlarc:o i ~±+rriS,

Eni-i Davide
è meglio di Eni.
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INTERVISTA

"I tassi piatti
si sconfiggono con
i Paesi emergenti"

SANDRA RICCIO

A PAGINA 20

Pietro Giuliani, presidente di Azimut Holding

PIETRO GIULIANI II fondatore e presidente di Azimut: già il 30% delle nostre attività è all'estero, vogliamo crescere nei mercati emergenti

"Il problema sono gli interessi bassi
Proviamo a batterli con il Brasile e l'Asia"

INTERVISTA

SANDRA RICCIO

egli ultimi anni, il
settore del rispar-
mio gestito è cre-

\ sciuto a livelli re-
cord, conquistando sempre
più spazio nell'economia del
Paese. Ora, la sfida è riuscire
a mantenere lo stesso ritmo
in un contesto di tassi piatti e
di margini sotto pressione.
Gli operatori puntano su nuo-
ve strategie di prodotto e su
un riposizionamento attra-
verso fusioni e acquisizioni,
anche all'estero. Azimut, sto-
rica realtà indipendente, è
stata tra le prime case a muo-
versi in questa direzione. Og-
gi è una piccola multinazio-
nale italiana degli investi-
menti, con il 30% delle mas-
se totali che sono realizzati
fuori dall'Italia. «Nel nostro
futuro ci saranno più opera-
zioni fuori dai confini italia-
ni. Questa è una certezza» di-
ce Pietro Giuliani, fondatore
e presidente della società. In-
tanto la società ha messo un
piede nell'industria dei priva-
te market negli Usa attraver-
so la creazione di Azimut Al-
ternative Capital Partner. I
primi nove mesi dell'anno so-

no stati da record con l'utile
netto più che raddoppiato a
247 milioni e ricavi in salita a
724,3 milioni.
L'attenzione è puntata sui
Paesi esteri. Non ci sono con-
correnti italiani nella lista
delle acquisizioni?
«Siamo poco interessati a fare
acquisti in Italia. Questo per-
ché siamo già presenti nel Pae-
se e quindi non abbiamo biso-
gno di comprare società italia-
ne. Operazioni di questo tipo
ci porterebbero soltanto a un
incremento delle masse in ge-
stione e queste le possiamo
conquistare anche senza rile-
vare i concorrenti che, comun-
que, finirebbero solo per ap-
pesantire la nostra parte dibu-
siness in Italia. Cerchiamo, in-
vece, di aumentare la nostra
presenza in economie con alti
tassi di sviluppo, dove la quo-
ta di risparmio è in deciso au-
mento e dove c'è una classe
media che si sta formando so-
lo adesso. In questi contesti,
le masse da investire hanno
un incremento più ampio di
quanto succede oggi da noi.
In questo c'è però un occhio al
nostro Paese perché voglia-
mo che i nostri clienti, che so-
no tutti italiani, possano bene-
fidare di quella parte di mon-
do che è in forte espansione.

Si tratta di Paesi come l'Asia o
il Brasile ma a questa lista si
aggiungono sempre nuovi no-
mi pronti a emergere».
Il bond da 500 milioni di eu-
ro in arrivo sul mercato do-
vrà finanziare questo tipo di
operazioni?
«Ancora non si può dire ma,
qualora in effetti decidessi-
mo di emettere il bond, po-
trebbe avere anche questo ti-
po di finalità».
Le voci di una possibile of-
ferta su Azimut si rincorro-
no. Da predatori potreste fi-
nire per diventare prede.
«Siamo pronti a difenderci
anche all'arma bianca da que-
sta ipotesi, come si faceva un
tempo nell'antica Roma.
Chiunque abbia voglia di ve-
nire a fare il padrone in Azi-
mut deve essere consapevole
del fatto che avrà un proble-
ma e cioè che potrà comprar-
la ma la società gli si svuoterà
sotto gli occhi per rinascere
uguale da un'altra parte. Azi-
mut è nata e cresciuta grazie
alla passione di chi ci lavora.
E questo il nostro asset princi-
pale ed è questa la nostra stra-
tegia di difesa e di crescita».
Che cosa vi aspettate dall'o-
perazione negli Usa?
«E un investimento a lungo

termine nei migliori fondi al-
ternativi Usa che ci permette
di affrontare la fase attuale
di tassi d'interesse piatti. In
questo panorama abbiamo
difficoltà a offrire performan-
ce interessanti ai clienti. Una
strada è puntare su soluzioni
di debito privato, legate all'e-
conomia reale. Questa for-
mula è già tra le nostre propo-
ste grazie ad Azimut Libera
Impresa Sgr ma con una con-
centrazione prevalente sull'I-
talia. Ora, con il nuovo impe-
gno sugli Usa, offriremo un
importante canale di diversi-
ficazione. Quindi, quei clien-
ti che non vogliono investire
tutto in azioni adesso hanno
anche questa opportunità.
Pensiamo che il ritorno per lo-
ro possa essere del 7,5% me-
dio annuo. Un rendimento
che porta tutto il portafoglio
al 2% medio annuo. Dai no-
stri clienti ci aspettiamo una
buona richiesta di questo ti-
po di prodotti. In più, su que-
sto fronte aiuterà anche la
nuova normativa: la Consob,
come prima authority di vigi-
lanza al mondo, ha autorizza-
to il nostro fondo Demos che
è il primo fondo di private
equity ad avere una soglia mi-
nima di ingresso di soli 5 mi-
la euro. E la mossa che sta pre-
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parando anche la Sec, l'auto-
rità omologa Usa. Si tratta
quindi di uno strumento che
acquisterà sempre più spazio
nei portafogli dei piccoli inve-
stitori. La previsione è che tra
5 anni sino al 30% delle no-
stre masse sarà impiegato in
strumenti di questo tipo».
Guardando alle performan-
ce del vostro business, il tra-
guardo annunciato nei mesi
scorsi dei 300 milioni di uti-

le netto da incassare a fine
anno sono a un soffio.
«E una meta che sulla carta
considero ormai superata. Si
tratterà di vedere di quanto
riusciremo a sforare questo li-
vello. E un conto che si fa a fi-
ne anno però ed è da vedere
come chiuderanno i mercati
a dicembre. Se avranno supe-
rato la performance raggiun-
ta finora, allora saremo so-
pra i 300, e non di qualche mi-
lione e basta».

L'attenzione è anche sulla
politica dei dividendi. Cosa
proporrete?
«Sono prudente visto che
manca ancora un mese alla fi-
ne dell'anno. Dico però an-
che che sarei sorpreso da una
quota di dividendo distante
da quello pagato storicamen-
te fino ad ora da Azimut».
A maggio aveva affermato
che entro fine anno le quota-
zioni del titolo Azimut sa-

rebbero raddoppiate e così
è stato con il titolo in area
23 euro con un + 110% da
gennaio. Che cosa prevede
per l'anno prossimo?
«Penso che al netto di corre-
zioni di mercato, potremmo
arrivare tranquillamente a
quota 30-35 euro, già in pri-
mavera. Siamo stati troppo
sottovalutati e ci sono anco-
ra troppi operatori che scom-
mettono sullo short, vale a di-
re su un nostro ribasso. Do-
vranno ricredersi». —

L'azienda in cifre

AZIMUT
Ano di fondazione

1989
Anno di quotazione

2004

Paesi in rui è presente

18
~✓^ Patrimonio complessivo

in gestione'

57,4
miliardi di euro

Utile netto'

247 miliondi euro

Dipendenti'

933

Consulenti finanziari'

1.798
`Dati ál 30 settembre 2019

catlIn,;Oe1 A51

Qui sopra la Borsa di San Paolo e in altro la sede di Azimut

1
1

PIETRO GIULIANI

PRESIDENTE
DIAZIMUT HOLDING

Puntiamo anche
sul private equity
negli Usa. Possibile
un ritorno medio
del 7,5% all'anno
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La firma del nuovo accordo europeo
è già stata posticipata a febbraio

IL FOCUS

BRUXELLES Dato che la strada per
riaprire il negoziato sul Fondo
salva-Stati o Mes è ormai chiusa
a causa dell'indisponibilità dei
partner europei, quali sono gli
obiettivi possibili che il governo
può realisticamente persegui-
re? In che cosa può consistere il
rinvio delle decisioni di cui si
parla da giorni a Roma?
La riunione dell'Eurogruppo

mercoledì sarà dirimente: le
conclusioni dei ministri finan-
ziari saranno poi trasferite ai ca-
pi di Stato e di governo, che si in-
contreranno la settimana suc-
cessiva. All'Eurosummit non è
prevista la firma del nuovo trat-
tato sul Mes, posticipata da tem-
po a fine gennaio-inizio febbra-
io per una serie di ragioni forma-
li non ultima la traduzione lega-
le nelle lingue ufficiali Ue. I lea-
der devono sancire l'accordo po-
litico: oppure possono registra-
re che uno dei contraenti (l'Ita-
lia) ritira il suo consenso. Il pre-
mier Conte ha insistito sulla pro-
spettiva di giocare la partita del
"pacchetto". Si tratta di mettere
in pratica il principio concorda-
to a giugno che prevedeva di
«continuare a lavorare su tutti
gli elementi del "pacchetto"
completo dell'Unione banca-
ria». Un pacchetto che oltre alla
riforma del Mes comprende an-
che quella del Bilancio dell'Euro-
zona e il sistema europeo di ga-
ranzia dei depositi bancari. Sul
Bilancio c'è già un accordo

DECISIVA LA RIUNIONE
DELL'EUROGRUPPO
DI MERCOLEDÌ:
LA PROSSIMA
SETTIMANA CONSIGLIO
DEI LEADER

dell'Eurogruppo su missione e
modalità per destinare i fondi:
non c'è accordo sulla potenza fi-
nanziaria di cui si discuterà nel
quadro del bilancio Ue
2021-2027. Sulla garanzia dei de-
positi bancari, che costituisce il
pilastro mancante dell'unione
bancaria, siamo invece in altissi-
mo mare.
L'AGENDA
Per tornare al Mes, mercoledì
l'Eurogruppo affronterà la chiu-
sura della discussione sulla ri-
forma del trattato, che compren-
de il paracadute finanziario di
ultima istanza per il salvataggio
e la ristrutturazione ordinata
delle banche; le linee guida per i
programmi di intervento pre-
cauzionale; la discussa metodo-
logia comune per l'analisi della
sostenibilità del debito pubbli-
co; le clausole di azione colletti-
va sui nuovi titoli pubblici dal
2022, per consentire di aggrega-
re tutti i bond sovrani e ristruttu-
rarli con un unico voto dei credi-
tori, allo scopo di facilitare la ri-
strutturazione dei debiti pubbli-
ci apparentemente senza auto-
matismo. Il memorandum sulla
cooperazione tra Commissione
e Mes, in particolare sulla valu-
tazione della sostenibilità del de-
bito, venti giorni fa era conside-
rato "quasi chiuso". Poi c'è la
roadmap sul completamento
dell'Unione bancaria, al centro
della quale c'è il pilastro assente
della garanzia dei depositi.
La sola novità è che la road-

map darà il via ai "negoziati poli-
tici" (cioè tra i ministri), visto
che, come ha dichiarato il presi-

TEMPI PIO LUNGHI
PER UNA SERIE
DI RAGIONI
FORMALI, NON ULTIMA
LA TRADUZIONE
IN TUTTE LE LINGUE

dente dell'Eurogruppo Mario
Centeno, il meccanismo «fino a
poco tempo fa è stato sepolto in
subcomitati tecnici». Il sistema
di garanzia dei depositi si trasci-
na con sé altri elementi: norme
sull'insolvenza (difformi
nell'Eurozona), integrazione
bancaria transfrontaliera (facili-
tazione delle fusioni e delle ac-
quisizioni nel settore), tratta-
mento delle esposizioni delle
banche al debito sovrano, crea-
zione di una obbligazione pub-
blica Eurozona sicura (safe as-
set). Non sono previste per ora
date, scadenze precise a parte
l'impegno generico a trovare
un'intesa. Si tratta di un cantiere
aperto, che non può essere chiu-
so in qualche settimana o qual-
che mese.

IL COMPROMESSO
Il ministro delle finanze tede-
sche Scholz ha proposto di rag-
giungere un compromesso rapi-
damente, ma alla condizione
che sia ridotta l'esposizione del-
le banche al debito pubblico na-
zionale introducendo requisiti
di capitale che riflettano i rischi
di credito e di concentrazione
del debito sovrano. Una prospet-
tiva alla quale il ministro Rober-
to Gualtieri ha già sbarrato la
strada perché considerata peri-
colosa per la gestione del debito
pubblico e svantaggiosa per tut-
te le banche europee in assenza
di una regola valida a livello glo-
bale. Difficile, dunque, ottenere
garanzie adesso quando il nego-
ziato è ancora tutto da scalare.

Antonio Polio Salimbeni
RIPRODUZIONE RISERVATA

•
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Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue tram LAPREsSE
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Conte tenta il compromesso:
si tratta con l'Ue sul "pacchetto"
>Alta tensione al vertice. Franceschini ottiene ►Il capo 5Stelle resiste: non tengo i gruppi
una nota congiunta: mandato a Gualtieri Ma alla fine cede e non ottiene il rinvio

IL RETROSCENA

ROMA Alla fine il cerino finisce
nelle mani di Giuseppe Conte
che a sera inoltrata riunisce a
palazzo Chigi l'ennesimo verti-
ce di maggioranza che si conclu-
de con una nota unitaria nella
quale si difende il Mes, inserito
però nel "pacchetto" di riforme,
ma lo si rimette al voto del Par-
lamento del 10 che così deciderà
le sorti della riforma salva-stati
e del governo.

Alla riunione notturna parte-
cipano tutti, tranne Italia Viva
che preferisce sfilarsi dalla con-
tesa dei pro e dei contro la rifor-
ma del Salva Stati. Intorno al ta-
volo si ritrovano, oltre al presi-
dente del Consiglio, il ministro
dell'Economia Roberto Gualtie-
ri, il leader M5S Luigi Di Maio, il
capo delegazione del Pd Dario
Franceschini e quello di Leu Ro-
berto Speranza. E ancora mini-
stri Stefano Patuanelli, Riccar-
do Fraccaro e Vincenzo Amen-
dola.

LA RATIFICA
Il tempo stringe e, dopo gior-

ni di polemiche che hanno avu-
to come unico effetto quello di
far salire lo spread, si cerca
un'intesa mentre nella maggio-
ranza l'insofferenza tra alleati
monta. Al ministro Gualtieri il
compito di riepilogare la tempi-
stica di una vicenda che ha ere-
ditato dal suo predecessore e
dal governo M5S-Lega. «Non è
stato firmato nulla perché non
si poteva firmare nulla», spiega
il presidente del Consiglio ricor-
dando che l'accordo è stato
chiuso a giugno, che la firma po-
trebbe essere a febbraio e che,
soprattutto, nelle conclusioni

del consiglio europeo aveva
chiesto e ottenuto che «per l'Ita-
lia vale la logica del pacchetto».
Ovvero che la riforma del Mec-
canismo salva-stati (Mes), va be-
ne se inserita nel "pacchetto" di
riforme di cui si discute da tem-
po in Europa e che contempla-
no anche il bilancio dell'eurozo-
na e, soprattutto, l'unione ban-
caria. Ma se per Conte bloccare
ora la riforma chiedendo un rin-
vio significa pregiudicare tutto
il "pacchetto", Di Maio si mostra
alla disperata ricerca di una for-
mula che tenga insieme la vo-
lontà di non apparire come un
sabotatore dell'eurozona con la
volontà di tenere insieme i suoi
agitati gruppi parlamentari.
Per evitare di chiudere la riunio-
ne senza una linea comune, è
Dario Franceschini a chiedere
ad inizio riunione di concludere
il vertice con un «nota comune»
che, oltre a fungere da mandato
per Gualtieri in procinto di par-
tire per Bruxelles, dovrebbe per-
mettere di evitare future sorpre-
se già da oggi quando Conte an-
drà in aula. A notte inoltrata la
nota comune di M5S-Pd e Leu
esce e, riprendendo i contenuti
del chiarimento fornito da pa-
lazzo Chigi il 18 novembre in ri-
sposta a Salvini, si ribadisce la
logica del "pacchetto" e si rinvia
alla decisione che il Parlamento
prenderà il 10 icembre. La nota
esce a firma di tutto il governo e
sposa la linea del premier e del
ministro Gualtieri anche se poi
l'ultima parola spetterà la pros-
sima settimana al Parlamento
quando voterà la mozione che
solitamente segue alle comuni-
cazioni del presidente del Consi-
glio. E così il voto del10 si carica
di un compito inatteso: decidere
non solo del Mes ma anche della
sopravvivenza del governo. D'al-

tra parte la più classica delle af-
fermazioni, «io non tengo i
miei», Di Maio l'aveva pronun-
cia quasi subito. Nel testo il lea-
der grillino avrebbe voluto inse-
rito un concetto simile al "rin-
vio" per il Pd inaccettabile. Pri-
ma della difesa del contenuto
della riforma per i Dem è in gio-
co la credibilità del Paese. Ed è il
ragionamento che Dario Fran-
ceschini ripropone rimettendo-
si però alle scelte del presidente
del Consiglio che invece la trat-
tativa ha seguito sia nel Contel,
che nel Conte2.

LE VOLTE
E' a quel punto della serata

che lo scontro diventa a due: da
un lato Di Maio, con un molto
più cauto Speranza, e dall'altro
il presidente del Consiglio. Con
il cerino in mano, Conte reagi-
sce insistendo sulla possibilità
che il Parlamento ha di valutare
la riforma nel momento della
ratifica. Con in mano i fogli del-
le conclusioni del consiglio eu-
ropeo del 21 giugno, Conte rileg-
ge le frasi che rivendica di aver
voluto: «invitiamo l'eurogruppo
in formato inclusivo a prosegui-
reii lavori su tutti gli elementi di
questo pacchetto globale».
Malgrado Di Maio nei giorni
scorsi abbia evitato di criticare
l'operato di Conte, la mossa del
Pd di rimettersi alle decisioni
del presidente del Consiglio pro-
voca scintille tra i due. Sono pas-
sati pochi giorni dall'intervento
di Beppe Grillo, ma il quadro di
un Movimento in frantumi e dif-
ficile da governare, ieri sera è
emerso con una certa nettezza,
così come è sempre più eviden-
te l'insofferenza del Pd di Zinga-
retti.

Marco Conti
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il fondo Mes
Cifre in miliardi di euro

Paesi Capitale
aderenti sottoscritto (quota)

Germania

Francia

Italia

Spagna

189,8 (26,9%)

142,8 (20,2%)

125,3 (17,7%)

(11,8%)

Olanda 
• 

40,0 (5,6%)

Belgio 24,3 (3,4%)

19,7 (2,8%)

111 19,4 (2,7%)

Portogallo 117,5 (2,5%)

Finlandia 112,5 (1,8%)

Irlanda 11,1 (1,5%)

Slovacchia 5,7 (0,8%)

Grecia

Austria

Slovenia

83,2

3,3 (0,4%)

Lituania 12,8 (0,4%)

Lettonia 11,9 (0,27%)

Lussemburgo 1,7 (0,2%)

Cipro i 1,3 (0,19%)

Estonia 1,3 (0,18%)

Malta

80,5
fondi versati
Fonte: Esm

0,5 (0,07%)

624,3
fideiussioni

vsrr

dall'Italia

14,3

ANSA,LeJ7timetri

PER IL NAZARENO
INACCETTABILE
QUALSIASI IPOTESI
DI RICHIESTA DI
POSTICIPO: PRONTI A
TRARNE LE CONSEGUENZE

Giuseppe Conte
con... Babbo
Natale
all'apertura del
Natale di
Candela, Foggia
(foto LAPRESSE)

Cos'è il Fondo
salva-Stati?

Mes è l'acronimo di
Meccanismo europeo
di stabilità. Si tratta di
un Fondo creato nel
2012 dai 19 Stati
aderenti all'euro che
ha il compito di
prestare denaro alle
nazioni in difficoltà
finanziare o colpite da
choc. L'Italia ha una
quota del 17,7% pari a
14,3 miliardi sugli 80
totali già versati.
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I pm: in Lussemburgo i soldi
degli stessi finanziatori di Open

L'INCHIESTA

ROMA Soldi finiti all'estero e desti-
nati a finanziare la politica ren-
ziana. Il perno del sistema, che
sarebbe servito a fare cassa by-
passando la legge, sarebbe stato
Marco Carrai, amico personale
di Matteo Renzi e indagato per fi-
nanziamento illecito dei partiti.
Il sospetto dei pm di Firenze Lu-
ca Turco e Antonio Nastasi, che
indagano anche per traffico di in-
fluenze, riciclaggio, autoriciclag-
gio e appropriazione indebita,
non è solo che Carrai abbia «svol-
to un ruolo decisivo nel reperi-
mento dei finanziatori e nel rac-
cordo tra gli stessi e gli esponenti
politici rappresentati dalla fonda-
zione». I dubbi riguardano il ruo-
lo della società lussemburghese
fondata dall'esperto in cyber si-
curezza. L'obiettivo è stabilire se
fosse uno strumento per portare
all'estero soldi destinati alla poli-
tica renziana. Non a caso, sottoli-
neano i pm nel decreto di perqui-
sizione a carico di Carrai, a parte-
cipare alla società sono gli stessi
finanziatori di "Open". La Wadi
Ventures management, fondata
da Carrai insieme al lobbista
israeliano Jonathan Pacifici, po-

Marco Carrai (foto ANSA)

trebbe essere stata, insomma,
una cassaforte estera per la poli-
tica. Ma ci sarebbero anche altre
piccole cassaforti per i contributi
alla politica renziana, almeno se-
condo i sospetti della procura.
Una galassia di società, collegate
a Carrai e ai finanziatori di Open,
con la identica sede legale.

LE SOCIETÀ
Scrivono i pm nel decreto di

perquisizione che ha portato i
militari della Finanza nella sede
della società di Carrai: «L'indaga-
to è tra i soci della "Wadi Ventu-
res management company sarl",
con sede in Lussemburgo il cui
unico asset è la società "Wadi
Ventures sca" organo ammini-
strativo Marco Carrai, Jonathan
Pacifici e Gianpaolo Moscati, an-
ch'essa con sede in Lussembrur-
go e con oggetto sociale la deten-
zione di partecipazioni societa-
rie». Il punto, sottolinea la procu-
ra, è che quest'ultima società «ri-
sulta destinataria di somme di
denaro provenienti fra gli altri da
investitori italiani già finanziato-
ri della Fondazione Open e colle-
gati a Carrai». I nomi sono noti. Il
primo dei sostenitori di Renzi
con un doppio ruolo è il finanzie-
re Davide Serra, uno dei donatori
perquisiti martedì scorso che,

LA PROCURA: «CARRAI
RACCORDO TRA
CONTRIBUTORI
E POLITICI»
IL DENARO AFFLUIVA
NELLA SUA SOCIETA

nel 2012, versa 50 mila euro nella
Wadi Ventures. Nel 2013 arriva
anche Francesco Valli, fino
all'anno prima a capo della Briti-
sh American Tobacco Italy. Nella
società lussemburghese investe
150mila euro. La società del ta-
bacco (anche questa perquisita)
nel 2014 ha invece donato a Open
100 mila euro. E ancora tra i soci
esteri, Fabrizio Landi, finanziato-
re di Open, nominato nel cda di
Finmeccanica da Renzi. Nel
2014, Landi compra 75 mila euro
di azioni della Wadi. Poi Michele
Pizzarotti, il costruttore perquisi-
to martedì, nel 2014 versa 100 mi-
la euro nella Wadi Ventures. Di-
ventando anche lui socio.
LA GALASSIA
È ancora il decreto di perquisizio-
ne dei pm a rivelare i dubbi della
procura: «I soggetti presenti nel-
le due società di diritto lussem-
burghese, ricorrono, insieme
all'indagato, anche all'interno
delle società italiane "Yourfuture
spa", "Cambridge managment
consulting labs spa", Cys4 srl"
"Cgnal srl" "K Cube srl", collegate
a Carrai, tutte con sede legale a
Firenze in via La Farina 47».

Valentina Errante
RIPRODUZIONE RISERVATA

li nmwo hincen-balia

Autonomia, la legge slitta
mola. il nodo delle Camere
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Gedi, oggi l'ok
del cda Cir
pronta l'Opa
di Elkann
L'OPERAZIONE

ROMA È atteso oggi il via libera del
cda della Cir, la holding della fami-
glia De Benedetti, alla vendita del
43,8% del gruppo Gedi, che tra gli
altri controlla La Repubblica, La
Stampa e L'Espresso, alla Exor gui-
data da John Elkann già azionista
al 6%. Un semaforo verde che farà
scattare il lancio dell'Opa da parte
dell'holding degli Agnelli sull'inte-
ra Gedi, oggi quotata in Borsa con
un valore di 144 milioni, ma a que-
sto punto destinata al delisting. I
dettagli dell'offerta saranno svela-
ti oggi al mercato e interesseranno
evidentemente anche azionisti di
minoranza storici di Gedi, tra cui
Giacaranda Falck (5,08%) e Carlo
Perrone (5,02%). Tutto ciò natural-
mente, sempre che il consiglio di
amministrazione della Cir valuti
adeguata la proposta che il presi-
dente Rodolfo De Benedetti illu-
strerà questa mattina.
Anche ieri gli avvocati erano al

lavoro per definire gli ultimi detta-
gli tecnici di un'operazione con
«un progetto tutto proiettato al fu-
turo», tra rivoluzione digitale e
completamento dell'integrazione
all'interno di Gedi. Una rotta che
dovrebbe puntellare la parte debo-
le del gruppo, Repubblica & co,
che nel primo semestre ha realiz-
zato ricavi per 116,5 milioni (-5,8%
annuo) e, a fronte di una margina-
lità migliorata, un risultato opera-
tivo che resta in rosso per 7,7 mi-
lioni. Ma anche spingere ulterior-
mente le due radio del gruppo con
un fatturato solo lievemente in
crescita (+0,4%) a 32 milioni nel se-
mestre e un risultato operativo po-
sitivo per 7 milioni.

 ➢ Papa difende il Presepe:
bisogna allestirlo ovunque
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del CORRIERE DELLA SERA

ll programma Ocean2020 di ricerca militare per il Mediterraneo, guidato dall'ex Finmeccanica, è il primo passo

del Fondo europeo. Obiettivo: proteggere l'Ue dagli hacker. E smarcarsi dagli Usa mentre la Nato scricchiola

Partner
Sono quelli coordinati
da Leonardo, di 15
Paesi europei, nel

progetto Ocean2020

di Antonella Bacmro

COSÌ LEONARDO INAUGURA
LA CYBERDIFESA EUROPEA

•

Droni e radar
Alessandro Profumo,

amministratore delegato
dlLepnardo

Commissario
losep Borrell, alto

rappresentante Ue per

le politica della sicurezza

La nuova Difesa eu-
ropea, che negli ul-
timi due anni ha

messo a segno il lancio
del meccanismo di coo-
perazione (Pesco) e il co-
spicuo finanziamento del Fondo eu-
ropeo per la Difesa, muove finalmen-
te i primi passi. E lo fa nel Mediterra-
neo con Ocean2o2o (Open
Cooperation for European Maritime
Awareness), un progetto di ricerca
militare finanziato dall'Ue con 35,48
milioni di euro e guidato da Leonar-
do, ex Finmeccanica, una delle prime
dieci aziende globali nel settore del-
l'Aerospazio, Difesa e Sicurezza.
Tra il 20 e il 21 novembre, nel golfo di
Taranto, si è svolta la prima dimostra-
zione di questo progetto di sorve-
glianza marittima, coordinata dalla
Marina militare: una simulazione di
un'azione d'interdizione e smina-
mento. Adoperando le ultime tecno-
logie, l'operazione ha dimostrato co-
me è possibile coordinare dati e infor-
mazioni provenienti da sei unità na-
vali, nove sistemi a pilotaggio remoto,
cinque satelliti, due reti di comunica-
zioni a terra, attraverso quattro centri
nazionali di coordinamento in Italia

(Santa Rosa), Spagna, Grecia e Fran-
cia, raccolti dal prototipo di un centro
di comando installato a Bruxelles, che
prefigura quello che sarà creato nel
prossimo futuro. Una seconda dimo-

strazione sarà nell'estate 2020 nel Mar
Baltico, guidata dalla Marina svedese.

La squadra

Per Leonardo, che ha coordinato una
squadra di 42 partner di 15 Paesi euro-
pei, è stata anche l'occasione per di-
mostrare le potenzialità di sistemi e
soluzioni propri. Come i nuovi tavoli
tattici con funzionalità dedicate al
controllo di sistemi a pilotaggio re-
moto; gli elicotteri pilotati a distanza
SW-4 Solo e Aw Hero; i sensori radar
avanzati a scansione elettronica mon-
tati a bordo dei velivoli unmanned; i
servizi di telecomunicazione di Athe-
na Fidus sviluppati da Telespazio e
quelli di osservazione della terra ero-
gati usando le capacità di Cosmo-Sky-
Med.
Quel che più conta per Leonardo è
che Ocean2o2o è il più importante
progetto di ricerca militare nella sicu-
rezza marittima europea di quello che
può considerarsi un programma-pi-
lota del Fondo europeo della Difesa
(Edf). L'Edf nasce da una proposta

della Commissione eu-
ropea del giugno 2017
con l'obiettivo di creare
una difesa comune eu-
ropea spingendo sulla ri-
cerca e l'innovazione. Il
Fondo aiuterà gli Stati membri a svi-
luppare insieme equipaggiamenti e

13

Miliardi di curo
Lo stanziamento 2021-
2027 del Fondo europeo
della Difesa per le forze
annate dei PaesiUe

prodotti per le forze armate con uno
stanziamento per il 2021-2027 di 13
miliardi di euro: 4,1 miliardi per la ri-
cerca, il resto per le attività di svilup-
po delle capacità.

Gli stanzïamentl

Ma già per il triennio 2017-2019, la
Commissione ha voluto stanziare go
milioni di euro per attività di ricerca
in ambito militare all'interno del Padr
(Azione preparatoria per attività di ri-
cerca nel settore difesa). Tra i progetti
del Padr già avviati, il più cospicuo è
proprio Ocean2o2o. Che, secondo
Giovanni Soccodato, chief equity offi-
cer di Leonardo, si trova per primo a
dimostrare «il potenziale e il vero spi-
rito della collaborazione europea nel-
la difesa, una vera partnership tra
grandi e piccole industrie, università
e ministeri della Difesa di tutto il con-

tinente».
Un piccolo, significativo passo avanti
a sostegno di un'ambizione grande:
proteggere gli interessi e la sicurezza
europea senza contare su alleati tradi-
zionali, come gli Usa, diventati ag-
gressivi con l'amministrazione
Trump; e difendersi dagli attacchi cy-
bernetici provenienti da tutto il mon-
do. Un proposito che ha cominciato a
prendere forma con la creazione della
Pesco (la struttura permanente di co-
operazione) a fine 2017, che coinvolge
27 Paesi europei e che già l'anno scor-
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del CORRIERE DELLA SERA

so ha prodotto l'approvazione di 34
progetti di cooperazione a geometria
variabile (in 21 è coinvolta l'Italia).
«Credo che avere un'industria euro-
pea integrata sia importante per otti-
mizzare la spesa che noi facciamo

Prima dimostrazione
al largo di Taranto:
azione d'interdizione
e sminamento. La
successiva sarà nel Mar
Baltico, l'anno prossimo

nella difesa e a vantaggio di tutti i cit-
tadini europei» ha detto il ceo di Leo-
nardo, Alessandro Profumo, pochi
giorni fa, a margine della Berlin Secu-
rity Conference.
Oggi a Londra si celebrano i 70 anni
della Nato. domani il vertice che si

riunirà nella capitale britannica, a ca-
vallo della Brexit, dovrà affrontare gli
scricchiolii di un'alleanza che per la
prima volta l'Europa sembra davvero
mettere in discussione.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Un passo avanti
per la collaborazione
tra grandi e piccole
industrie, università
e ministeri di tutta
l'Unione

(()Sl LL()\Alklln 1NAl C,l lt \

LA CYBERDIFESA EUROPEA
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L'INTERVISTA

Gilda Ferrar'

Profumo: «A Genova
gli hardware di calcolo
del gruppo Leonardo»

Alessandro Profumo, ad di Leonar-
do, a Genova per l'evento Innova-
tion Award, annuncia chei software
per le attività di calcolo del gruppo
avranno sede nel capoluogo ligure.
L'ARTICOLO / PAGINA12

ALESSANDRO PROFUMO L'amministratore delegato di Leonardo: «In Liguria i nostri hardware di calcolo»

«La grande impresa genera i talenti
Innovazione, i privati investano di più»

~~..,•

~. • 
... ~

Gilda Ferrari / GENOVA

A
Genova per l'Innova-
tion Award del grup-

  po, l'ad di Leonar-
do, Alessandro Pro-

fumo, in questa intervista al
SecoloXiX parla di innovazio-
ne, del ruolo della grande in-
dustria e dell'imprenditoria
italiana, che «deve investire
di più sui cicli produttivi».
L'Innovation Award è un
evento ormai storico per il
vostro gruppo.
«Siamo alla quindicesima
edizione. E un'iniziativa lan-
ciata tanti anni fa, nella qua-
le all'inizio si coinvolgevano
solo i dipendenti, mentre da
cinque anni abbiamo allarga-
to la platea a studenti univer-
sitari laureati e dottorandi.
Diamo dei temi, quest'anno
c'è quello del miglioramento
continuo nelle attività pro-
duttive, e poi il tema trasver-
sale dell'intelligenza artificia-
le e tutto ciò che riguarda il di-
gitale. Coinvolgiamo anche i
nostri fornitori. Dal 2004 a
oggi hanno partecipato 35
mila dipendenti, con 11 mila
progetti innovativi e propo-
ste di brevetti. Circa il 20%
dei brevetti Leonardo sono

nati da progetti dell'Innova-
tion Award».
Il Ctio Roberto Cingolani
presenterà un piano?
«Racconterà le idee che ab-
biamo sviluppato e sulle qua-
li stiamo lavorando. Abbia-
mo intenzione di investire in
modo significativo in tecno-
logie abilitanti che ci aiutino
ad avere - in modo centrale
ma non accentrato, attraver-
so una serie di poli sul territo-
rio - forti capacità al servizio
del gruppo. Tali capacità sa-
ranno anzitutto basate su cal-
colo e storage, attività in li-
nea di massima concentrate
in Liguria, intorno alle quali
sviluppare lavori di intelli-
genza artificiale, big data, si-
mulazione».
Perché basate le attività di
calcolo e storage in Ligu-
ria?
«Perché le compriamo e le
mettiamo in un posto, a Ge-
nova. Si tratta di hardware,
macchinari. Poi ci vuole la
gente che li sappia fare fun-
zionare, ovviamente».
Leonardo investe oltre 1,4
miliardi in ricerca e svilup-
po. Gli investimenti di cui
parla quando sono previ-
sti?
«A partire dai 2020, saranno
un di cui di quel miliardo e
400 milioni».
Di quale innovazione ha bi-

sogno il Paese?
«Credo che sul digitale si deb-
bainvestire tutti. Ma digitale
non è solo hardware, signifi-
ca anche cambiare il modo di
lavorare. Dovremmo riusci-
re a digitalizzare i servizi e i
prodotti che sviluppiamo».
Facciamo un esempio.
«Se sono alla Spezia e devo fa-
re una torretta per un mezzo
blindato, devo anzitutto
averla in digitale per capire
come funziona in modo simu-
lato. Quando avrò realizzato
il prodotto reale, che sarà pie-
no di sensori che rimandano
al proprio avatar delle infor-
mazioni, riuscirò a capire più
velocemente e meglio che co-
sa non funziona, come posso
modificarlo e migliorarlo. Di-
gitalizzare permette di ren-
dere più rapidi ed efficaci i te-
st di prova e la manutenzio-
ne. Ma credo anche che in Ita-
lia si debba investire di più
sulle strutture produttive. Lo
vedo nella nostra divisione
aerostrutture, ad esempio,
dove abbiamo modalità di la-
voro non all'avanguardia per-
ché in passato non è stato in-
vestito a sufficienza. Quello
di Reggio Calabria è oggi il
miglior stabilimento di Hita-
chi Rail: era una nostra fab-
brica, che non funzionava co-
me avrebbe potuto perché

gli investimenti sono stati li-
mitati, l'ha acquisita Hitachi,
ci ha investito ed è diventato
uno stabilimento modello.
Bisognerebbe chiedersi an-
che cosa devono fare gli im-
prenditori».
Devono investire di più?
«Sì, iniziare a prendersi le
proprie responsabilità, inve-
stire di più sui cicli produtti-
vi, lavorare sull'innovazio-
ne, che non è solo un fatto tec-
nico ma anche culturale».
L'industria genera innova-
zione tecnologica. In Italia
sta prevalendo una cultura
anti-industriale?
«Uno dei problemi è la scom-
parsa della grande industria,
che era in larga parte pubbli-
ca ed era la culla della forma-
zione manageriale. Abbia-
mo aziende grandi e medie
eccellenti, che però hanno
meno "visibilità tecnologi-
ca". Penso a Ferrero, al grup-
po Gd di Seragnoli, Luxottica
di Del Vecchio, l'Adler di Scu-
dieri, l'Ima di Vacchi. Sono
aziende che fanno moltissi-
ma innovazione, ma che non
diventano modelli da segui-
re e fanno fatica a essere con-
siderate scuole manageriali.
Nel passato questo ruolo è
stato svolto dall'Iri e anche
dalla Fiat. Oggi siamo rima-
sti noi, Fincantieri, Enel ed
Eni. Penso che il ruolo della
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grande industria andrebbe ri-
valutato, personalmente sen-
to molto questo tema. Guar-
dando a noi, credo che con
Cingolani riusciremo a inno-
vare per essere coltivatori di
talenti, che a loro volta diven-
teranno fertilizzante per il si-
stema Paese».
Il Mise ha autorizzato il pia-
no di cessione di Piaggio Ae-
rospace. Leonardo parteci-
perà al bando?
«Aspettiamo di vederlo».
Pare prevalga l'intenzione
di vendere l'azienda, non
singoli asset.
«Noi restiamo interessati al-
la manutenzione, motori e
velivoli. Sui velivoli non ci è
chiara la sostenibilità nel lun-
go periodo: da valutazione
fatte fare all'esterno sembra
che serva produrre almeno
25 velivoli l'anno per avere
un business sostenibile nel
lungo termine. Per ora non
siamo in grado di esprimere
nulla di più, ma qualunque
cosa faccia Leonardo deve
avere una sostenibilità eco-
nomica. Non possiamo pren-
dere persone che poi non sap-
piamo come impiegare».
Annunciato da Fincantieri
e Leonardo un anno fa, il ri-
lancio di Orizzonte Sistemi
Navali non è arrivato. Capi-
tolo chiuso?
«Con certezza posso dire che
da parte di entrambi i soci c'è
una forte volontà di lavorare
per essere ottimi partner del
nostro sistema di difesa nava-
le, la Marina Militare, e per
massimizzare le nostre possi-
bilità di successo nel mondo.
Stiamo valutando se sia Osn
il veicolo per portare avanti
questa volontà congiunta,
ma le persone di Orizzonte
saranno comunque il fulcro
di questa capacità di servire
insieme i clienti».
Siete stati coinvolti sul dos-
sier Ilva? Interverrete sul
cantiere Taranto?
«Per l'Ilva ho letto il nostro
nome sui giornali, ma non c'è
assolutamente nulla. Quan-
to al cantiere Taranto, il go-
verno ci ha chiesto che pro-
spettive abbiamo per le no-
stre attività in Puglia, dove
abbiamo quasi 2.900 dipen-
denti negli stabilimenti di
Grottaglie, Brindisi e Foggia

e nell'elettronica per il Nava-
le a Taranto, vicino all'Arse-
nale».
Cosa pensa del caso Ilva?
«Destano preoccupazione l'a-
spetto occupazionale e il te-
ma della salute, che sono en-
trambi rilevanti. Ma è un dos-
sier complesso, da fuori è dif-
ficile giudicare. In troppi pro-
pongono ricette, perlopiù
ideologiche e radicali, su en-
trambi i fronti»—

Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo

L'EVENTO

II premio a chi porta
le idee per crescere

Oggi a Genova si terrà l'innova-
don Award, evento rivolto ai di-
pendenti di Leonardo e agli stu-
denti per esplorare le nuove fron-
tiere di ricerca e tecnologia. Dalla
prima edizione del 2004 hanno
preso parte circa 30 mila persone
del gruppo dando vita a 10 mila
progetti e proposte di brevetto.
Nell'edizione 2019 sono stati pre-
sentati circa 930 progetti (oltre
100 sul tema dell'intelligenza arti-
ficiale), il 27% in più del 2018,i1
45% dall'estero. Oggi la premia-
zione, con Profumo e Cingolani,
che illustrerà la road map dell'in-
novazione di Leonardo.
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AL VIA L'EDIZIONE 2019 DEGLI STATI GENERALI DELL'ECONOMIA

«Unire porto, logistica e innovazione:
così Genova tornerà a crescere»
A Palazzo Ducale la presentazione del modello genovagenda per accelerare i progetti strategici
Il ruolo dell'Università e della ricerca: «Dalle attività legate al mare le risorse per tornare a contare»
Matteo Dell'Antico

L'obiettivo, ambizioso, è fa-
re sistema tra soggetti pub-
blici e privati e tracciare un
piano capace di sostenere lo
sviluppo dei settori portanti
dell'economia cittadina. Le
idee e i progetti messi in
campo verranno illustrati
oggi, nella Sala del Maggior
Consiglio di Palazzo Duca-
le, quando alle 14.30 pren-
derà il via l'edizione 2019
degli "Stati Generali dell'e-
conomia di Genova".
Porto e logistica, hi-tech,

turismo e cultura e infra-
strutture saranno i grandi
temi che verranno declinati

Non solo grande

cantieristica:

il convegno punterà

anche su yacht e indotto

I,' Ateneo: «il "Centro

del mare" darà una

specifica connotazione

alla nostra Università»

in chiave genovese sempre
tenendo conto di come la cit-
tà può essere di spinta all'in-
tera economia nazionale. A
Palazzo Ducale sarà presen-
tato #genovagenda, il nuo-
vo metodo che il Comune
avvierà nei prossimi mesi
per selezionare, gestire e co-
municare i progetti priorita-
ri per lo sviluppo economi-
co della città. #genovagen-
da si propone di accelerare i
processi con cui i progetti
per lo sviluppo economico

Operai Fincantieri durante la costruzione di una nave da crociera

della città vengono attuati,
in un quadro di sistema in
grado di metterne in eviden-
za le interconnessioni e di
evitare quanto più possibile
ritardi e "colli di bottiglia".
Il sindaco Marco Bucci illu-
strerà il contenuto dell'ini-
ziativa mentre l'intervento
a conclusione dell'incontro
sarà affidato al governatore
ligure, Giovanni Toti.

Alberto Amico, presiden-
te del cantiere Amico & Co.,
illustrerà le possibilità di svi-

luppo e di crescita che posso-
no arrivare dal mercato dei
mega-yacht. «Non mi riferi-
sco solamente all'attività di
refit delle grandi unità da di-
porto - spiega - ma a tutta l'e-
conomia che ruota attorno
a questa comparto che rap-
presenta una vera e propria
eccellenza del made in Italy
e coinvolge una molteplici-
tà di soggetti che vanno dal-
le aziende ai porticcioli turi-
stici. Un dato su tutti: l'in-
dotto generato dai grandi

Enrico Giunchiglia

Alberto Maestrini

yacht sul territorio ha un ef-
fetto moltiplicatore triplo ri-
spetto alla spesa diretta ge-
nerata». Sempre in ambito
portuale, Alessandro Pitto,
presidente di Spediporto, il-
lustrerà il progetto che gli
spedizionieri genovesi stan-
no portando avanti per la
Valpolcevera. «L'obiettivo è
quello di creare una nuova
Zona logistica semplificata
con imprese che operino a
supporto dell'attività por-
tuale in una zona dove gli

spazi oggi vuoti non manca-
no», racconta. Ma ci sarà
spazio per affrontare anche
il tema della grande cantieri-
stica navale con Alberto
Maestrini, direttore genera-
le di Fincantieri, che farà il
punto sul piano del ribalta-
mento a mare per lo stabili-
mento di Sestri Ponente.
«Questo progetto - dice - di-
mostra quanto Fincantieri
sia focalizzata su obiettivi
industriali di lungo termi-
ne, per garantire occupazio-
ne e futuro». Enrico Giunchi-
glia, protettore dell'Univer-
sità di Genova, si focalizze-
rà sul "Centro del mare" av-
viato per «dare una specifi-
ca connotazione al nostro
Ateneo sulla base della tipi-
cità industriale nel settore
marittimo». Roberto Cingo-
lani, responsabile dell'inno-
vazione tecnologica di Leo-
nardo, illustrerà le nuove
strategie del gruppo che
avranno Genova come ful-
cro nevralgico dei progetti
che nei prossimi anni saran-
no sviluppati dall'azienda.
«Si tratta - spiega Cingolani
- di un'attività strategica
nell'ambito della tecnolo-
gia digitale: il capoluogo li-
gure giocherà un ruolo fon-
damentale, a testimonian-
za di come il gruppo creda
fortemente nelle potenziali-
tà e nelle capacità che si tro-
vano proprio in questa cit-
tà».
A Palazzo Ducale interver-

ranno anche Giorgio Metta,
direttore scientifico dell'Iit,
Andrea Boschetti, Founder
Metrogramma e Mario Di
Mauro, amministratore de-
legato di Tim Sparkle.—
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FASCICOLO SANITARIO,
ELETTRONICO È MEGLIO
MA POCHI LIGURI LO SANNO

FILIPPI/PAGINA24
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OBIETTIVO LIGURIA(DI
L'accesso è facile, la consultazione comoda, ma gli iscritti sono meno di 27 mila, Liguria Digitale: serve una campagna informativa. Alisa: ci stiamo muovendo

Non decolla il fascicolo sanitario elettronico
Soltanto il 2% dei liguri ha attivato il servizio
Guido Filippi

A
ltro che sanità 4.0. Sono meno del 2
per cento i liguri che hanno attivato il
fascicolo sanitario elettronico, uno
strumento digitale di facile consulta-

zione che permette di avere a portata di clic (e
archiviare) i referti, oltre che avere informazio-
ni sulla salute degli ultimi anni. Comodo? Di
più: se il signor Parodi ha un incidente in Sicilia
o in Trentino e viene sottoposto a una risonanza
magnetica, trova il referto sul fascicolo e quan-
do torna a casa può farlo vedere a uno speciali-
sta, senza dover prima chiedere una copia all'uf-
ficio cartelle cliniche dell'ospedale in cui è stato
ricoverato. Per ora il servizio è incompleto e rac-
coglie soltanto i referti (non le immagini) degli
esami di laboratorio, di radiologia (dai raggi al-
le ecografie, per arrivare alle risonanze magne-
tiche), oltre ai farmaci prescritti negli ultimi
due anni, ma è destinato ad ampliarsi a più pre-
stazioni, come dimostra l'esempio di altre regio-
ni. In Liguria sono meno di 27 mila le persone
iscritte, ma sul dato pesano i 22 mila della As14
Chiavarese che rientravano in progetto di una
decina di anni fa (Conto corrente salute) mai de-
collato.

REFERTI A PORTATA DI MOUSE

Numeri e risultati che portano a una considera-
zione: fascicolo sanitario elettronico, questo
sconosciuto. Eppure è comodissimo: si possono
avere a portata di telefonino o di mouse i dati
principali sulla salute. Non solo: garantisce in
pieno le norme della privacy (uno degli ostacoli
principali quando è stato attivato il progetto) e
il titolare può decidere quale utilizzo vuole fare

dei suoi dati: oscurarne alcuni, farne vedere al-
tri al medico di famiglia, archiviare oggi il refer-
to di un esame e bloccarlo domani mattina. Tra
l'altro, i dati non si perdono e resta la traccia
quando un file viene consultato.

SICUREZZA E CONTROLLI

«Il livello di sicurezza è altissimo», spiegano dal
quartier generale di Liguria Digitale, dove il fa-
scicolo ligure è nato con un po' di complicazioni
pre-parto, qualche mal di pancia durante i pri-
mi due annidi vita, ma ora cammina in autono-
mia, anche se lentamente. «Tutte le operazioni
vengono tracciate e tutti i dati sono crittografa-
ti. Ogni utente può vedere gli accessi che sono
stati fatti e il me dico può consultare i referti solo
se c'è l'autorizzazione del paziente: può essere
completa oppure parziale e può essere revocata
in ogni momento, sempre dal computer o dallo
smartphone».

GLI ESEMPI VIRTUOSI

Negli ultimi anni non è stata praticamente fatta
pubblicità, quasi non si volesse diffondere un
servizio che in Lombardia, in Emilia-Romagna
e in Toscana assicura un ampio ventaglio di ri-
sposte e viene sempre aggiornato. In Toscana si
può pagare il ticket di una visita in ospedale, in
Emilia prenotare un esame al Cup e in Lombar-
dia entrano nel fascicolo anche i referti delle
prestazioni effettuate negli istituti privati accre-
ditati. L'amministratore delegato di Liguria Di-
gitale, Enrico Castanini, parla di potenzialità
enormi e poco sfruttate: «E come una Ferrari.
Per spingere i liguri ad attivarlo sarebbe neces-
sario fare una campagna informativa e dedica-
re, per almeno sei mesi, almeno uno sportello in
ogni ambulatorio Asl». La regia è in mano ad Ali-
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sa, che si è mossa con notevole ritardo. Ma dai
vertici parte qualche dardo verso la collina de-
gli Erzelli, destinazione Liguria Digitale. «Stia-
mo facendo grossi passi avanti - assicura Dome-
nico Gallo - Ora solo il dieci per cento delle appa-
recchiature non sono collegate alla rete. Nei
prossimi mesi entreranno nel fascicolo i referti
di pronto soccorso, poi quelli di altri esami. Ora
è arrivato il momento di partire con una campa-
gna di informazione». —

I Fascicoli
Sanitari
Elettronici
aperti

- in Liguria J01
Asl 2 Savonese

filippigilsecoloxix.it

BY NO ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

560
Asl 3 Genovese

22.253
Asl 4 Chiavarese

2.784 r 32 1
AsllImperiese Ospedale Ospedale

San Martino Gallìera

- in Italia
100%

90% —

80% —

70%

so%

50%

628
Asl 5 Spezzina

Dati aggiornati al 14 novembre 2019
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0%
Piemonte,

19 le regioni in cui è attivo, più le province Trento e Bolzano
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Il Fascicolo sanitario elettronico
è un contenitore di dati e documenti sanitari
in formato digitale dell'assistito.
Al momento contiene:

■ referti degli esami di laboratorio
(fatti presso ambulatori Asl e ospedali)

■ referti di radiologia
(Tac, risonanze magnetiche, ecografie)

referti di ecocardiogrammi
(solo ambulatoriali presso Asl e ospedali).

prescrizioni di farmaci
(su ricette dematerializzate)

m prescrizioni di visite mediche

referti degli esami effettuati
in strutture pubbliche di tutta Italia

E' possibile, su richiesta, recuperare i referti
degli esami effettuati negli ultimi cinque anni
È disponibile in ogni momento su internet
(computer fisso, tablet o smartphone),
in forma protetta e riservata
I dati possono essere consultati dalla persona
titolare del fascicolo e, solo con autorizzazione
(revocabile in ogni momento) dal medico
di famiglia, dal pediatra o da altri specialisti

e
Il link:. www.fascicolosanitario.li-
guria.it
Casella di posta elettronica per
assistenza: assistenzafse@ligu-
riadigitale.it
Il titolare viene contattato dagli
esperti di Liguria Digitale, aiutato e
guidato a portare avanti la
procedura

E' sempre gratuita. Presso gli
sportelli dell'anagrafe sanitaria
della Asl e degli ospedali.
Sono necessari:
• indirizzo mali
■ telefono cellulare (su cui

ricevere il codice di sicurezza)
• documento di identità valido

(e una fotocopia)
■ tessera sanitaria
Può essere attivato solo dai
cittadini iscritti all'Anagrafe
sanitaria della Liguria
Si può accedere al Fascicolo
tramite le credenziali del sistema

Spid, dopo l'attivazione
Si può accedere utilizzando
la tessera sanitaria (dopo attiva-
zione), ma è necessario
un lettore di smart card
MINORI
Il genitore di un minore (o chi
esercita la potestà genitoriale) può
richiederne l'attivazione per
il figlio minore e avere l'accesso

•

Al compimento del 18' anno di età
del minore decade la possibilità di
accedere al Fascicolo. L'utente
maggiorenne dovrà richiedere
l'attivazione del no rio Fascicolo
STRANIERI
I cittadini stranieri, iscritti alla
Anagrafe Sanitaria Ligure e in
possesso del codice fiscale,
possono chiedere l'attivazione
del Fascicolo

ACCESSO
Si può accedere al Fascicolo
utilizzando le credenziali (userna-
me e password), oltre a un codice
temporaneo di sei cifre (one time
password) che arriva ogni volta sul
proprio cellulare
TUTELA DELLA PRIVACY
Il Fascicolo rispetta tutte le linee
guida in materia di privacy.
Nessun documento può essere
disponibile senza il consenso del
titolare, che può essere modificato
in ogni momento

Il medico di famiglia può avere
accesso al fascicolo solo se è
autorizzato dal titolare attraverso
un modulo che si compila in uno
degli sportelli dell'Anagrafe
sanitaria. Ogni accesso viene
tracciato e il titolare può verificare
quando il Fascicolo è stato aperto.
E' possibile dare il consenso
generale alla consultazione a I

medici e professionisti del Servizio
Sanitario nazionale che curano
il titolare del Fascicolo su tutto
il territorio nazionale (compresi
i farmacisti). Può essere aperto
anche in casi di emergenza
i~6ytlt~h'~lal~,`Ilr11tia3at. 

Il titolare può inserire nella
specifica sezione denominata
"taccuino personale" documenti
sanitari e referti di prestazioni non
ancora inserite nel Fascicolo o
rilasciate da strutture private

All'interno del Fascicolo sono
visualizzate le prenotazioni
comprese tra i due anni precedenti
e due anni successivi alla data
del giorno di consultazione
CONSULTAZIONE
RICETTE

Attraverso
l'apposita
funzione
"Cerca ricette"
si possono vedere
le ricette prodotte
in formato
elettronico (ricetta
dematerializzata)
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GENOVA, IL PROGETTO

Via XX Settembre
semipedonale,
stop alle auto
e spazio ai filobus

Il Comune di Genova apre la discus-
sione sul progetto di semipedona-
lizzazione di via XX Settembre.
L'ARTICOLO / PAGINA21

IL COMUNE APRE LA DISCUSSIONE SUL PROGETTO: NUOVE PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI PIÙ AMPI

Via XX Settembre semipedonale:
stop alle auto, spazio ai filobus
Vietato ai veicoli privati il tratto Monumentale-De Ferrari. Corsie gialle al centro
Il resto della strada trasformata in zona a traffico limitato per residenti e clienti

Annamaria Coluccia

Più spazio a pedoni e mezzi
pubblici per trasformare defi-
nitivamente la "vocazione" di
via XX Settembre, eliminando
del tutto la sua funzione di as-
se di scorrimento per i veicoli
privati per farla diventare nel-
la parte alta una ̀via salotto",
riservata ai mezzi pubblici, e
nel tratto inferiore una zona a
traffico limitato residen-
zial-commerciale. E il piano a
cui lavora l'amministrazione
comunale, alle prese in questi
giorni anche con i "compiti a
casa" per non perdere i finan-
ziamenti chiesti al Governo
per i filobus, e con le ripercus-
sioni che le chiusure di vicini
tratti autostradali hanno sul

traffico cittadino. Ripercussio-
ni che rendono più urgente -
spiegano a Tursi - iniziare ad
attuare il Piano urbano della
mobilità sostenibile (Pums),
che prevede una riorganizza-
zione del traffico, con quattro
assi di trasporto pubblico e la
separazione del traffico di at-
traversamento da quello loca-
le, individuando nuove ztl e zo-
ne con il limite di 30 chilome-
tri all'ora.
Anche la giunta Bucci, quin-

di, si mette alla prova con la sfi-
da - che altre amministrazioni
hanno tentato senza successo
- di dare un nuovo assetto e un
nuovo volto a via XX Settem-
bre, in coerenza con il Pums,
elaborato da un gruppo di lavo-
ro dell'Università coordinato
da Enrico Musso, neo- mobili-

ty manager del Comune. E la
proposta recupera, con alcune
novità e varianti, un'ipotesi di
risistemazione della strada già
lanciata in passato e che, all'e-
poca della giunta Vincenzi,
era stata oggetto anche di un
concorso di idee che, però, poi
non aveva avuto seguito.

«L'idea - spiega Musso - è
quella di spostare al centro del-
la carreggiata le corsie per i
mezzi pubblici, riservando sol-
tanto al trasporto pubblico la
parte alta di via XX Settembre,
dal Ponte Monumentale fino a
De Ferrari, e organizzando l'al-
tro tratto della strada, dal Mo-
numentale in giù, come zona a
traffico limitato, con accesso
consentito anche ai veicoli pri-
vati dei residenti e dei clienti

di negozi e alberghi della zo-
na». E per rendere più marcata
la nuova vocazione della via,
sono previsti anche l'allarga-
mento dei marciapiedi con l'in-
serimento di nuovi elementi di
arredo urbano e, accanto, la
realizzazione di piste ciclabili,
nei due sensi di marcia. «Si trat-
ta di un'idea che andremo a
sottoporre a tutti i decis ori poli-
tici, a cominciare dal munici-
pio Centro Est, e agli altri sog-
getti coinvolti a vario titolo»
precisa Musso.
«Aspettiamo di vedere il pro-
getto per pronunciarsi - com-
menta Ilaria Natoli, presiden-
te del civ di via XX Settembre -
Per noi è fondamentale che, co-
munque, sia garantita un'ac-
cessibilità comoda alla via». —
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In alto bus in transito in via Venti oggi; qui sopra la "mini-rambla" in epoca Vincenzi e il progetto di Obr
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CHIUSO AL CARLO FELICE IL CONGRESSO NAZIONALE DELL'ANM. IL BILANCIO DEL CONSIGLIERE DELEGATO MARCELLO BASILICO

«Noi magistrati siamo arrivati a una svolta
mai più personaggi come Ferri e Palamara»
II vicepresidente del Csm,
David Ermini: «Quanto accaduto
richiede una cesura con il passato».
II ministro Bonafede: «Abbiamo
un unico obiettivo: non dividerci»

«La Magistratura ha fatto il
tentativo di aprirsi ad altri
mondi in un momento molto
complesso». Questo il princi-
pale aspetto, positivo, nelle
parole del giudice Marcello
Basilico dopo la conclusione
del 34esimo congresso dell'As-
sociazione nazionale Magi-
strati (Anm) che si è tenuto a
Genova e al quale hanno par-
tecipato anche il presidente
della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, il ministro Bonafede e
David Ermini, vicepresidente
del Csm.
Secondo Basilico, giudice

Un momento dell intervento conclusivo di Neri Marcorè

genovese e consigliere delega-
to dell'associazione, è «stata
un'edizione molto stimolan-
te, la Magistratura ha fatto il
tentativo di guardare oltre in
una fase molto complicata.
Siamo consapevoli - ha spiega-

to - di essere arrivati a una
svolta, voluta anche dal presi-
dente Mattarella. Servono
scelte più trasparenti che gli
stessi magistrati chiedono al
Csm. L'Anm e le sue correnti
devono essere più democrati-

PAMBIAhIl1Hl

che: non deve più accadere
che ci siano personaggi come
Ferri e Palamara, che senza
avere ruoli formali partecipa-
no a riunioni per decidere in-
carichi nelle Procure più pre-
stigiose. Quanto al "caso Pala-

mara'', Ermini ha sottolineato
che «quanto accaduto nei me-
si scorsi indica un crinale
dell'irreversibilità e richiede
una vera e propria cesura con
il passato e un deciso passo in-
dietro. Le parole del capo del-
lo Stato pronunciate in ple-
num il 26 giugno suonano da
imperativo per tutti noi». Par-
lando al congresso, il mini-
stro della Giustizia, Alfonso
Bonafede, ha invece detto fra
l'altro che «abbiamo un unico
obiettivo: non possiamo esse-
re divisi». Quanto al futuro:
«Non voglio sbilanciarmi, ma
molto probabilmente nel nuo-
vo sistema elettorale del Csm
non ci sarà alcun meccanismo
di sorteggio», perché «ci sono
sistemi elettorali che meglio
del sorteggio possono elimi-
nare la possibilità di disfunzio-
ni del sistema elettorale nel
Csm» ed è «l'idea sul piatto
che vedo crescere, è quella
per esempio del ballottaggio
in collegi piccoli trai magistra-
ti che ottengono più voti». Il
congresso è stato chiuso con
un intervento da parte dell'at-
tore Neri Marcorè.—
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Stati generali
le otto idee
del C omune

Oggi a Palazzo Ducale la kermesse
sulle proposte per lo sviluppo della città

di Fabrizio Cerignale

Ci sono opere di cui si parla da de-
cine di anni, come il ribaltamento
a mare di Fincantieri, ma anche al-
tre praticamente sconosciute, co-
meBluemed, il progetto di un cavo
sottomarino, messo a punto da
Tim Sparkle, che collegherà con
una rete dati Palermo, Genova e
da qui andrà verso Milano. Proget-
ti strategici per la città per i quali
il Comune, entro la primavera, an-
nuncia di voler mettere in campo
un approccio innovativo. Si tratta
di #genovagenda, attraverso la
quale Tursi prevederà un'attività
simile a quella del project manage-
ment, gestendo tempi, modi, risor-
se e interconnessioni, aiutando le
imprese a superare i nodi della bu-
rocrazia e invogliandole, cosi, a in-
vestire sul territorio.
Un percorso che partirà questo

pomeriggio, a Palazzo Ducale, con
gli Stati Generali dell'economia, ap-
puntamento arrivato alla terza
edizione, che sarà proprio l'occa-
sione per lanciare #genovagenda,
ovvero il nuovo approccio che il
Comune avvierà nei prossimi me-
si per selezionare, gestire e comu-
nicare i progetti prioritari per lo
sviluppo economico della città. L'i-
dea, infatti, è quello di mettere a si-
stema le competenze, che già so-
no all'interno del Comune di Ge-
nova, per creare una struttura ad
hoc che possa affiancare le impre-
se nel loro percorso di sviluppo e,

al tempo stesso, per cercare di ar-
monizzarle con la crescita della
città. "#genovagenda si propone
di accelerare i processi con cui i
progetti per lo sviluppo economi-
co della Città vengono attuati -
spiega il Comune in una nota - in
un quadro di sistema in grado di
metterne in evidenza le intercon-
nessioni e di evitare quanto più
possibile ritardi e colli di bottiglia.
Inoltre, i progetti di #genovagen-
da saranno identificati nei loro in-
dicatori chiave di prestazione e
quindi nella loro capacità di con-
tribuire in maniera oggettiva a mi-
surabile allo sviluppo economico
di Genova". L'incontro, quindi,
permetterà di conoscere alcune
delle principali idee progettuali,
per adesso ne sono state identifi-
cate otto, che interesseranno la
città a breve termine. Oltre alla re-
te di Tim e al ribaltamento a mare,
che è una delle opere prioritarie
della città, saranno presentati an-
che progetti di rigenerazione ur-
bana, come il "cerchio rosso" sul
Polcevera, attività di sviluppo in-
dustriale, dalle opportunità offer-
te da Leonardo, alla nascita della
"Robot valley", che, oltre all'Iit,
coinvolgerà le piccole e medie im-
prese del territorio, all'hub per i
mega yacht lanciato da Amico, e
al "polo del mare" dell'Università,
fino alla logistica, con la Zona Logi-
stica Sempificata, prevista dal "de-
creto Genova" e sulla quale sanno
lavorando le categorie dello ship-
ping. Per Tursi, comunque, però,

questi progetti sono solo alcuni de-
gli esempi di quelli che potranno
rientrare in questa nuova fase.
L'ambizione, infatti, è quella di
passare dagli otto iniziali ad alme-
no una cinquantina di attività di
sviluppo che, se andassero in por-
to in tempi brevi, potrebbero di-
ventare opportunità per Genova.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I temi
II parco urbano

C'è anche il parco urbano
sul Polcevera, oltre al
ribaltamento a mare di
Fincantieri, tra i temi
affrontati a partire negli
Stati generali
dell'economia a Palazzo
Ducale (bella foto il sindaco
Bucci)
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«Noi stufi cli un certo andazzo
Si cambi musica n si chiude»
Goffredo Bettini (Pd ): non ci sono più zone grigie, i 5 Stelle devono scegliere

di Maria Teresa Meli

ROMA Goffredo Bettini, i 5
Stelle vogliono fermare il
Mes, bloccano la riforma
delle autonomie e le allean-
ze alle Regionali con il Pd:
non siete stufi?

«Stufi per un certo andazzo
sì. Abbiamo detto infatti che
ci vuole maggiore coesione e
lealtà. Spero che Conte a gen-
naio concordi un'agenda su
cui l'intera maggioranza si
possa confrontare e decidere.
Dopo ci vuole più disciplina e
più responsabilità. Rispetto il
travaglio dei 5 Stelle. Va bene
che tra noi non sia un matri-
monio; neppure un fidanza-
mento. Ma non si può ridurre
questo governo a una scappa-
tella domenicale per uno sva-
go occasionale. I problemi ita-
liani sono enormi; o si affron-
tano con efficacia o è inutile
stare al potere. Non sono pes-
simista. C'è la possibilità di
rovesciare l'orientamento dei
tanti italiani che hanno votato
la destra. Ma occorre più chia-
rezza di idee e tanta determi-
nazione».

Quali problemi?
«In Italia non c'è solo un

problema di reddito per i ceti
medio-bassi. Ci sono il dolore
e la solitudine dei cittadini
che si sentono dimenticati,
marginali e privi di voce. Al di
là delle polemiche mediati-
che, il governo ha fatto sentire
la sua presenza in tanti campi.
Il dramma dell'Ilva è stato
messo sui binari giusti. L'Iva
non aumenterà. Nella finan-
ziaria ci sono decisioni chiare
di giustizia sociale, di impe-
gno sugli investimenti, di so-
stegno alle famiglie e al Mez-
zogiorno. Su spinta in parti-
colare del ministro Provenza-
no, le risorse, per esempio,
per tenere aperte le scuole al
Sud, anche nel pomeriggio, e
per intervenire nelle aree in-
terne, fino ad oggi assai poco
valorizzate, vanno nella dire-
zione dell'inclusione e di una
nuova rappresentanza».
Pierluigi Castagnetti si

chiede se non sia il caso di
calare il sipario sul governo.

«Appunto. Castagnetti è un
uomo di grande saggezza. Se
lui pronuncia parole così gra-
vi, significa che nelle prossi-
me settimane, approvata la
manovra di bilancio, o si cam-
bia musica o finisce la musi-
ca. Comunque, andare subito
al voto qualche mese fa sareb-
be stato un azzardo. Una ri-
nuncia in partenza. Accettare
la sfida, invece, ha permesso
almeno tre risultati importan-
ti: evitare la bancarotta del Pa-
ese e l'uscita dall'Euro; rimuo-
vere una posizione di isola-

mento ideologico del Pd e ri-
cominciare a fare politica.
Infine, la promozione di una
classe dirigente europeista e
di grande qualità, a partire da
Paolo Gentiloni e Roberto
Gualtieri. Oggi, grazie anche a
quella sfida, si è affermato di
fatto uno schema bipolare: il
campo democratico e la de-
stra. Questo ci permette di
combattere assai meglio nelle
prossime prove elettorali».
E il Mes?
«La soluzione la troveranno

Conte, i ministri e la maggio-
ranza di governo. Penso che il
Mes vada approvato; è un'assi-
curazione comune sulla stabi-
lità finanziaria e l'integrità
della zona euro. Peraltro la ri-
forma in discussione è stata
definita nelle sue linee por-
tanti già nel dicembre dell'an-
no scorso. Non ci sono novità,
se non il fatto che si attribui-
sce al Mes una funzione di so-
stegno con maggiori risorse
per il fondo di risoluzione
delle crisi bancarie. E non c'è,
giustamente, la ristruttura-
zione preventiva o automatica
del debito per gli Stati che at-
tingono al fondo. La questio-
ne, semmai, è che anche que-
sto strumento deve essere in-
serito in un rilancio fortissi-
mo del processo di
integrazione europea, a parti-
re dalla discussione sulle tap-
pe che devono portare al-
l'unione bancaria. Questa, a
mio avviso, è una discussione
decisiva sulla quale Gualtieri
dovrà combattere questa set-
timana in sede europea».

Non è da rivedere la teoria
dell'alleanza con i grillini?

«L'alleanza con i grillini è
un processo che fin dall'inizio
abbiamo previsto come diffi-
cile e impegnativo. I 5 Stelle
sono un mondo complesso.
Sono sia di sinistra che di de-
stra. E il loro collante è stata
l'antipolitica. Ma questo spa-
zio si è ora drasticamente ri-
dotto per loro. Le sardine di-
mostrano che ritorna la poli-
tica, anche se in forma non
partitica. E Salvini, dall'altra
parte, ha politicizzato lo scon-
tro tra la destra e i progressi-
sti. Non ci sono più zone gri-
gie e intermedie. Anche i 5
Stelle debbono scegliere. E
stanno pienamente dentro
questo travaglio».

Farete il bis del governo
Monti?
«Oggi è diverso rispetto a

Monti. Allora, invece di anda-
re al voto, ci sobbarcammo la
responsabilità dei sacrifici del
rigore, dell'austerità. Oggi, al
contrario, la "pazienza" la
stiamo praticando per impor-
re in Italia e in Europa una li-
nea di giustizia sociale e di
crescita di qualità».

Sospetta che Luigi Di Ma-
io abbia un'intesa con Salvi-
ni?

«In gioventù un mio vec-
chio maestro politico mi ripe-
teva sempre: chi ordisce dia-
boliche macchinazioni alla fi-
ne ne rimane sempre vittima.
Comunque non sospetto nul-
la, sarà la politica a rendere
chiare le intenzioni di tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il profilo

• Goffredo
Bettini,
67 anni,
è stato
coordinatore
dei Pd dal 2007
al 2009 con
segretario
Walter Veltroni

• Più volte
parlamentare,
è stato
deputato
europeo del Pd
dal 2014 al
2019

Il precedente

GOVERNO
MONTI

L'esecutivo guidato da
Mario Monti, in carica dal
16 novembre 2ou al 28
aprile 2013, nacque
sull'onda dell'impennata
dello spread e della
tempesta sui mercati. Fu
sostenuto da un vasto arco
di forze politiche (contrari
solo Lega e Italia dei
valori) e adottò alcune
riforme, come quella delle
pensioni, all'insegna
dell'austerità

99
Spero che
Conte a
gennaio
concordi
un'agenda
su cui
l'intera
maggioran-
za si possa
confrontare
Rispetto
il travaglio
del 1\45S
ma non si
può ridurre
questo
governo
a una
scappatella
domenicale

II giuramento

II 5 settembre al Quirinale, con il giuramento del
presidente del Consiglio Giuseppe Conte (già a capo
del precedente esecutivo), e dei ministri da lui indicati
al capo dello Stato, nasce ufficialmente il governo
sostenuto da Movimento 5 Stelle, Partito democratico
e Liberi e uguali

La nascita di Italia viva

II 18 settembre, nemmeno due settimane dopo l'avvio
del governo Conte II, l'ex segretario del Pd Matteo
Renzi lascia il partito a dà vita a Italia viva, di cui
entrano a far parte anche alcuni (non tutti) suoi
fedelissimi: da Maria Elena Boschi a Ettore Rosato.
È confermato l'appoggio all'esecutivo.

Le tensioni tra Pd e M5S

Nei primi mesi di vita il governo Conte II ha dovuto più
volte fare i conti con le forti differenze di vedutetra i
due principali partner della maggioranza. I primi
contrasti sono sorti sui contenuti della manovra di
bilancio. Ma la contrapposizione più dura è quella in
corso sul fondo salva-Stati.
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Primo piano Verso le Regionali

La sfida di Meloni: basta tasse e sprechi
La leader di FdI a Bologna
per misurare la propria forza
(anche rispetto alla Lega)
e lanciare le sue controproposte
sulla manovra: fisco più equo
e no al reddito di cittadinanza

BOLOGNA «Siamo qui stamatti-
na per parlare di manovra fi-
nanziaria, abbiamo scelto Bo-
logna non a caso perché que-
sta regione rischia di essere
una delle regioni più tartassa-
te da un governo che sta fa-
cendo una manovra tutta mi-
nacce, manette, tasse e spre-
chi». Parole di Giorgia Melo-
ni, leader di Fratelli d'Italia,
che ieri è calata nel capoluogo
emiliano per parlare in un Eu-
ropauditorium pieno.
Come una matrioska, le

elezioni in Emilia-Romagna
per il centrodestra stanno di-
ventando una sfida nella sfi-
da. Mandare a casa il Partito
democratico per la prima vol-
ta nella storia, dare quindi la
spallata al governo, fissare in-
fine con i numeri veri delle ur-
ne i rapporti di forza tra Lega
e Fratelli d'Italia. Normale,
forse, un po' di competizione
interna. FdI non c'era al palaz-
zetto dello sport di Bologna a
metà novembre, mentre la
candidata Lucia Borgonzoni

apriva la campagna elettorale
della Lega (e negli stessi mi-
nuti in piazza Maggiore na-
sceva il movimento della sar-
dine).

Ieri invece Salvini ha orga-
nizzato all'ultimo una confe-
renza stampa a pochi passi e
alla stessa ora dalla conven-
tion nel capoluogo emiliano
della Meloni. «Si possono fa-
re più cose nella stessa gior-
nata, e poi io sono molto con-
tenta di questa sala con oltre 2
mila persone, in una regione
non facilissima per la destra
italiana», minimizza lei ri-
spettando il copione condivi-
so da entrambi. Ci sarà occa-
sione in settimana per fare il
punto con Salvini, che da
quando batte al tappeto l'Emi-
lia ha assunto toni più rassi-
curanti.

Ieri Meloni, che spinge più
che può soprattutto su immi-
grazione e tasse, durante la
kermesse bolognese ha attac-
cato il governo e avviato la
campagna elettorale del suo

Fratelli d'Italia

partito. Perché «qui avete una
grande responsabilità», dice
al pubblico, «dare la spallata
definitiva a questi signori as-
serragliati nel palazzo parten-
do dall'Emilia-Romagna».
Una regione sì locomotiva

del Paese, come afferma il
presidente uscente del Pd Ste-
fano Bonaccini, ma non in vir-
tù del buon governo del cen-
trosinistra, al contrario, «no-
nostante il clientelismo e il si-
stema di potere delle coop
rosse che hanno tentato di
soffocare una regione che ha
resistito solo grazie alla sua
gente». Perché «l'Italia che
pensa in grande», lo slogan
scelto per presentare la con-
tro manovra di FdI (no al red-
dito di cittadinanza, sì al defi-
cit per gli investimenti e a un
fisco più equo che fa la guerra
ai grandi evasori e sostiene gli
imprenditori), non può fare a
meno dell'Emilia-Romagna,
che con i «miliardi pubblici
rovesciati sul mondo delle co-
op rosse» è diventata «una ve-

ra e propria mangiatoia per la
sinistra che ha assorbito co-
me fosse una sanguisuga».
Non è quindi strano che pro-
prio qui siano nate le sardine,
riflette Meloni, perché qui più
che altrove serviva una «nuo-
va faccia pulita» al Pd e alla si-
nistra consapevoli «della loro
impresentabilità». La riprova?
«Bonaccini che nei manifesti
nasconde il suo simbolo, a
differenza nostra che siamo
fieri di farlo vedere sempre»,
alza la voce la leader di FdI, ri-
vendicando di essere stata «la
prima ad andare a Bibbiano e
l'ultima che se ne andrà». Per-
ché pure il caso degli affidi
dei minori, finito al centro di
un'inchiesta giudiziaria e giu-
dicato da una commissione
della Regione «un raffreddo-
re» in un organismo «sano»,
sta a indicare per la Meloni un
sistema di potere che va rove-
sciato. Dove il «virus sono lo-
ro e noi la medicina».

Beppe Persichella
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Bologna La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, 42 anni, alla manifestazione svoltasi all'Europauditorium del capoluogo emiliano
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è diventata
una vera e
propria
mangiatoia
per la
sinistra che
ha assorbito
come una
sanguisuga

(Lapresse)
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SALVA-STATI DELLA DISCORDIA

Così salta tutto
Tensioni all'estremo al vertice notturno a Palazzo Chigi. Di Maio sfida il Pd: faremo una mozione per il rinvio

I dem: è una follia. Poi spunta un compromesso: Gualtieri tratti con la Ue. Oggi Conte in Parlamento

Sassoli: "Bloccare la riforma è una scelta ad alto rischio per l'Italia"
Governo in bilico sul salva-Stati.
Scontro durissimo durante il verti-
ce sul Mes a Palazzo Chigi. Di Maio
sfida il Pd: «Faremo una mozione
per il rinvio». I dem: «Una follia».
Poi il compromesso: Gualtieri trat-
ti con la Ue. Oggi lo scontro in Par-
lamento tra Conte e Salvi ni.

di Ciriaco, D'Argenio
eFraschilla alle pagine 2 e 3

di Tommaso Ciriaco

ROMA— Nel momento forse più diffi-
cile di un vertice che profuma di cri-
si, Roberto Gualtieri si tira indietro
dalla mischia: «Visto che è in gioco
la linea del governo, mi rimetto a
quello che sostiene il presidente del
Consiglio». Come a dire: il re è nudo,
la testa di Giuseppe Conte potrebbe
rotolare davvero. E in effetti fino a
tarda sera lo scontro sarà durissimo.
Poi arriva un fragile compromesso fi-
nale, in grado di regalare tempo ai
contendenti: «mandato a trattare»
al ministro dell'Economia per otte-
nere modifiche sull'unione banca-
ria e sui dettagli del Mes, in una logi-
ca di «pacchetto». «Ed è chiaro - so-
stiene il capo dell'esecutivo per se-
dare Luigi Di Maio - che l'ultima pa-
rola sarà comunque del Parlamen-
to, prima del Consiglio europeo». Si-
gnifica che anche un via libera di
Gualtieri all'Eurogruppo non vinco-
la la maggioranza fino al voto del 10
dicembre alle Camere.
In questa domenica sera di coltel-

li e minacce - simulate, forse, tatti-
che, chissà? - i panni del destabiliz-
zatore li veste Di Maio. E gli calzano
a perfezione. «La nostra linea è chia-
ra - è il suo esordio - serve un rinvio
per aver tempo di modificare il trat-
tato». Il grillino fa di più, attiva un ti-
mer pericolosissimo per i gialloros-
si: «I110 dicembre servirà una risolu-

Governo in bilico
sul salva-Stati

Di Maio sfida il Pd
"Si voti sul rinvio"

I dem: "Una follia". Poi il compromesso al vertice (senza Iv): Gualtieri tratti con 1"Ue
ma decide il Parlamento. Conte spera nell'aiuto francese per guadagnare un mese

zione parlamentare di maggioranza
per ottenere questo obiettivo». E
una bomba, ammesso che abbia dav-
vero il coraggio di sganciarla. Signifi-
cherebbe affossare la riunione dei
leader a Bruxelles del 12-13 dicem-
bre, prima ancora che cominci.
«Una follia», fa presente Dario Fran-
ceschini. Di Maio fa anche di più, e
lo fa trapelare all'esterno. Chiede al
Pd, provocatoriamente, di collabora-
re alla stesura del testo: «Scriviamo-
lo assieme. Poi il governo si affidi al
Parlamento. I numeri per il Mes non
ci sono, su questo non ho dubbi. Ma
se il Pd vuole, può sempre votare
contro questa risoluzione».

Il presidente del Consiglio è in dif-
ficoltà. Perché annuisce quando
Gualtieri promette battaglia all'Eu-
rogruppo del 4 dicembre. Poi ag-
giunge, dettando la linea: «L'unione
bancaria e il salva-Stati - spiega - so-
no un pacchetto unico. La cosa peri-
colosa per l'Italia è proprio un'unio-
ne bancaria sbagliata. E giusto dare
il via libera a entrambi, se ci sono le
condizioni. Oppure non darlo al
Mes, senza garanzie sull'unione ban-
caria». E la posizione di Gualtieri.
Del Pd. Di Roberto Speranza, che a
nome della sinistra ricorda: «Non è
giusto avallare il salva Stati senza
delle rassicurazioni sull'unione ban-
caria, sarebbe come concedere un
assegno in bianco». I renziani non ci
sono, disertano il vertice in polemi-

ca coi 5S, ma anche loro tifano Mes.
Il problema è che Conte immagi-

na un punto di caduta parlamentare
che traduca questa posizione e per-
metta a Gualtieri di trattare all'Euro-
gruppo. Ma come farlo, se Di Maio
chiede due modifiche che sembra-
no impossibili da ottenere nei prossi-
mi dieci giorni? Si tratta del mecca-
nismo di ristrutturazione automati-
ca del debito («un falso problema»,
per il Tesoro) e un ritocco del sin-
gle-limb, il sistema che sempre nelle
ristrutturazioni rende più agevole
coinvolgere i privati. «Se non ottieni
nessuna delle due cose - dice al mini-
stro - per noi c'è solo il rinvio».

Il rinvio, però, non può diventare
la linea del governo in Parlamento,
almeno non senza conseguenze. E
questo perché manca un accordo
nella maggioranza e toccherebbe a
Conte dover decidere da che parte
stare: con i grillini e contro l'Europa
- un vero e proprio «suicidio», secon-
do Nicola Zingaretti - o con il Pd, a ri-
schio comunque di una crisi? Sem-
bra una strada senza uscita. Ci sareb-
be una via di fuga, a dire il vero, ma
per ora è soprattutto Palazzo Chigi
ad accreditarla. Dicono di aver atti-
vato la diplomazia e di contare sul
sostegno della Francia per ottenere
un mese di tempo in più, utile a lima-
re modifiche tecniche. Un aiuto al
quale seguirebbe quello di altri Pae-
si, pare Spagna e Portogallo.
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Sarà. Ma in ogni caso il Pd sembra
stanco di subire i ricatti di Di Maio.
Nel vertice, Franceschini si scontra
di nuovo con il capo del Movimento,
dandogli di fatto dell'irresponsabi-
le. Enzo Amendola ricorda al grilli-
no che la sua posizione assomiglia a
quella di Matteo Salvini. Alla fine, pe-
rò, tutti cedono un po'. E su propo-
sta di Conte affidano a Gualtieri un
mandato a trattare a oltranza. An-
che se nessuno può assicurare che
Di Maio non si tenga le mani libere
promesse su una mozione a favore
del rinvio che avrebbe esiti deva-
stanti per la maggioranza.
La verità è che anche fuori da Pa-

lazzo Chigi lo spettro del voto antici-
pato torna attualissimo. Un po' per-
ché Pierluigi Castagnetti, considera-
to un amico del Quirinale, lo evoca
con un lapidario «caliamo il sipa-
rio?». Un po' perché ricalca la tenta-
zione di un numero crescente di big
dem. Non ufficialmente, ma l'idea
stuzzica anche Nicola Zingaretti.
Certo, il segretario sa bene che la
manovra va portata a casa, ma crede
anche che il ritorno alle urne potreb-
be rappresentare il male minore:
«In fondo - lo hanno sentito ragiona-
re con l'ala dura del Pd - saremmo
gli unici, tra i quattro partiti di mag-
gioranza, a prendere più parlamen-
tari, mentre i 5S crollerebbero».
Non romperà il Nazareno, comun-

que. A meno che Di Maio non forni-
sca uno spunto per strappare, maga-
ri proprio sul Mes. «Responsabili sì -
hanno sentito dire a Paolo Gentiloni
i vertici dem - ma non fessi...».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PL Castagnotti

@PLCas9agnettr

E oggettivamente sempre piu

difficile continuare a governare

in qst modo, dovei 55 rimettono

in discussione ogni cosa ogni

giorno, pensando solo a un

molto ipotetico vantaggio

elettorale e disinteressandosi

dell'interesse e della credibilità

del paese. Caliamo II sipario?

Sortita di Castagnetti
"Caliamo il sipario
su questo esecutivo"

Scuote il Pd il tweet di Pierluigi
Castagnetti, uno dei padri
nobili del partito: "E
oggettivamente sempre più
difficile continuare a governare
in questo modo - scrive l'ex
parlamentare - 15S rimettono
in discussione ogni cosa ogni
giorno, pensando solo a un
molto ipotetico vantaggio
elettorale e disinteressandosi
dell'interesse e della credibilità
del paese. Caliamo il sipario?",
è l'interrogativo che gela i
dem.

II braccio di ferro
sul pacchetto Ue

1
Ristrutturazione
r. ditamatica

È uno dei nodi che il
M5S tiene aperti: la

modifica del meccanismo
di ristrutturazione automatica
del debito

2 
La modifica
iiel síngle-limb

Tra le richieste
grilline, il ritocco del

sistema che, sempre nelle
ristrutturazioni, rende più
agevole coinvolgere i privati

3 
La riforma della
unione bancaria

Una delle
discussioni più

accese è sul completamento
dell'unione bancaria
europea

Primo piano Prattat 'e sui trattato

Alla vigilia
Giuseppe Conte
sabato a Candela
(Foggia), dove
ha ricevuto la
cittadinanza
onoraria, alla
vigilia del vertice
sul fondo
salva-Stati
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Tra i 25 mila in Piazza Duomo anche ,Sviano: "Questa bella gente non è contro ma in difesa dei diritti'

Sotto la pioggia La manifestazione delle sardine ieri a Milano in Piazza Duomo: in 25 mila si sono ritrovati nonostante il maltempo

Sapessi com'è strano
un mare di sardine a Milano

di Gallone, Pisa e Pucciarelli
a pagina 6

di Massimo Pisa
e Matteo Pucciarelli

MILANO — l lna decina di giorni Fa
gli organizzatori si erano prenotati
la piccola, laterale e vicina piazza
dei Mercanti, un'or-ella prima
dell'orario ario indie tto s'era già capita
la reale affluenza e allora d'accordo
con le forze dell'ordine C'è stato il
camino di programma: «Ci spostia-
mo in Duomo,. Risultato: piazza
riempita, 25mila partecipanti e un
colpo d'occhio spettacolare, tanto
da costringere polizia e carabinieri
a impedire l'afflusso dei ritardatari,
che continuavano ad affluire a due
ore dall'inizio del flash mob. Nono-
stante la pioggia battente, il freddo
e n l'organizzazione filia ht casa,
un piccolo palco che a distanza di
limiti metri né si vedeva né si senti-
va. Ma poco in 'porta:. le sardine han-
no cantato Bella ciao forse dieci vol-
t.e, e poi MI repertorio assai vario:
Lucio Dalla, Enzo.lamraccr, Giorgio
SI reheler, Domenico Modugno e alt»
alte l'inno nazionale. "La libertà è
partecipazione', il vecchio inno di
Giorgio Gaber elle rimbalza dagli al-
toparlanti ai cartelli,

II mandato iniziale è stato rispet-
talo, zero bandiere, nessun striscio-
ne offensivo e alla line dieci quinta-
li di scatolette (si, anche di sardine)

Milano
cambia piazza
Oltre 25 mila sardine e il flash mob va al Duomo

Saviano: "Siamo qui per difendere i diritti"
raccolte dai partecipanti e donale a
Pane quotidiano. Una piazza aparti-
tica, ma molto politica. C'era anche
Roberto Saviano tra la folla: «Que-
sta iniziativa sa di resistenza vera,
non è una piazza di vafra odi rotta-
mazioni. Non è tnr popolo che si
mel te in ginocchio ad ascoltare la
voce del messia del momento. 11011
ci sono leader, ed è Patto di una mol-
teplicità di ideo diverse, li poi liti
piace la sardina: € stato un cilxt po-
vero e allo stesso tempo è nn anima-
le che si unisce, da solo è fragile e in-
sieme è invincibile». Lo scrittore,
acclamato dai partecipanti, è stato
anche chiamato sul palco peri.m sa-
luto e n ha aggiunto che «siamo

Il mandato iniziale
è stato rispettato:
niente bandiere,
nessuno striscione
offensivo. E i canti

più diversi

Primo piano Dalla Rete alla rete

molli, molti più di quelli che pensia-
mo. Queste piazze devono smonta-
re le balle della propaganda e devo-
no essere ton solo contro mia an-
che in difesa dei dilii.Li. Questa cle-
ntocrszia cercano di eroderla, ma
le sardine questo lo stanno impe-
dendo».

Disegnale sui grembiuli da peci •
venüolo e ricamate sugli ombrelli,
Abilito a messaggi essenziali. "nidi-
li" "solidarietà" "r salvatie —Salvi-
rri". Con il leader della Lega evoca-
lo ed esorcizzato in decine di mes-
saggi: "da Napoli a Milano, stai col
Capitano". L'exploit milanese con-
ferma la totale spontaneità organiz-
zativa delle sardine. L'evento era

navi° Lo scalzo /a CUI RS

nato per caso, da ton post su Face-
book di !vano Cipollaro, 40 enne
simpatizzante di sinistra che dopo
il successo di Bologna si era doman-
dato «a Milano sardine ne abbia-
mo?». Da lì, dopo-qualche commen-
to sotto, è nato il gruppo organizza

composto da cinque persone
che neppure si conoscevano tutte
personalmente. Una settimana fa
invece c'era ra stata la prima e unica
riunione organizzativa irt un circo-
lo Arti di periferia, di domenica se-
ra: arrivarono una now.urtirta di per-
sone anche dai comuni dell'hinter-
land. Segno di nn di Ificiiment e spie-
gabi le risveglio collettivo. «mando
sono andata a chiedere lo spazio in
questura avevo detto che sareunuo
stati 5 mila racconta Simona Re-
golali, occhiali appannali e capelli
fradici - e qualcuno mi aveva rispo-
sto "ma figuriamoci". Invece eccoci
qui».
Le sardine pigiate, eccole là.

GuardaLe con simpatia dall'enro-
pariamentarepd Pierfianc eco Ma-
jolino, da sotto il salo ombrello:
«contentissimo di esserci, ora il
partito dia battaglia cancellando le
leggi di Salvini e i canopi in Libia, e
con leggi su lavoro e precrnielà:
questa bellissima piazza salirà ac-
corgersene». Se la coccola anche
Roberto Cenati, dell'Anpi: «Qui so-
no tutti aliti fascisti».
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Ombrelli e sorrisi
In alto e a sinistra due momenti della manifestazione
delle sardine ieri a Milano. In piazza, presente anche
Roberto Sviano (nella foto in basso)

tue ,

-u _ la Repubblica
Cybee
MonGoy N'h lano

calvi piazza
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Intervista al deputato siciliano

Trizzino (M5S) "Alleanza giallo-rossa senza alternative
Luigi deve scongiurare il pericolo di una rottura"

di Antonio Fraschilla

PALERMO — «Sul Mes Luigi Di Maio
fa bene a chiedere chiarimenti. Ma
attenzione: nessuno pensi a strappi
con l'Europa e di poter rompere l'al-
leanza con il Pd e far cadere il gover-
no Conte». Per il deputato 5 stelle
Giorgio Trizzino alcuni principi
non possono essere messi in discus-
sione in questo momento «delica-
to» per il Paese.

Zingaretti ha definito "una scelta
insensata" lo stop al Mes
annunciato da Di Maio. Lei sapeva
della posizione del ministro?
«Sul Mes la posizione di Di Maio è la
stessa del gruppo parlamentare. Noi
non siamo contro il Mes in quanto
tale, ma dobbiamo capire bene quali
sono tutti i nodi di questa riforma e le
conseguenze per il Paese. A Di Maio
abbiamo dato un mandato per
discutere senza avere però le stesse
posizioni della Lega. E dobbiamo
trovare una posizione comune con il
nostro alleato, il Pd».

GG

DEPUTATO

GIORGIO

TRIZZINO, 63

ANNI, SICILIANO

Giusto chiedere
chiarimenti sul Mes
Ma non siamo la Lega

Sull'Europa
dobbiamo trovare
una posizione

comune con gli alleati

Sul Mes però si potrebbe anche
rompere l'alleanza con il Pd?
«Di Maio deve scongiurare questo
perché l'alleanza con i dem è una
strada senza ritorno. Dobbiamo
rafforzare l'attuale maggioranza,
non solo dal punto di vista elettorale
ma dei valori, perché dobbiamo
cercare di contrastare questa destra
salviniana e meloniana, una miscela
strana di xenofobia e sovranismo».

Pensa che sia stato un errore non
allearsi con i dem in vista del voto in
Emilia e Calabria?
«Perché parla al passato? Penso che
non sia ancora detta l'ultima parola.
Non credo che Di Maio sia contrario
all'alleanza con il Pd, ritiene però che
siano diversi gli aspetti nazionali e
regionali. Io invece cerco di essere
realista: mentre la casa sta bruciando
noi non possiamo stare attenti a
calcoli personali e locali».

Perché ha criticato la scelta del
"capo politico" nella
organizzazione del movimento?
«Il termine "capo politico" non mi è
mai piaciuto. Posso capire la

necessità per un movimento giovane
di accentrare certe figure
decisionali. Ma il Movimento adesso
è diventato forza di governo e ci
siamo resi conto che governare
presuppone una organizzazione
diversa. La mia non è sfiducia in Di
Maio. Penso che la figura di vertice
debba essere contornata da una
segreteria e per questo ho chiesto un
congresso per evitare certi errori».
A quali errori si riferisce?

«Per esempio quello di aver lanciato
il reddito di cittadinanza come se
stessimo risolvendo tutti i problemi
dell'Italia nel giro di pochi mesi.
Abbiamo ridotto davvero la povertà,
ma non abbiamo certo creato le
condizioni per cambiare il sistema
economico del Paese e sostenere
l'occupazione».

Lei nel Movimento non sembra
molto ascoltato.
«Ma io sono abituato alle battaglie
impossibili. Manca un collante tra la
base e noi deputati e tra noi e il
vertice. Occorre cambiare e in
fretta».

Governo vi bilico ='
sul salva-Stati ' d/

Di Maio sfida il Pd t 
"Si voti sul rinvio

TAnh..0I5.5) MIl mmarnM»rnu,m,
I.iigi ,ll lirta mmv+'
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L intervista

Pisapia "Questi ragazzi credono nella politica
Se me lo chiedono darò il mio contributo"

di Alessia Gallione

MILANO — Giuliano Pisapia, lei non
era in Duomo, ma che cosa pensa
della piazza di Milano?
«Bellissima, come lo sono state quelle
di Bologna, Modena, Parma e delle
altre città. Decine di migliaia di
persone che sotto la pioggia hanno
deciso di partecipare, di dire con
forza un no a Salvini e ai sovranisti,
ma soprattutto di rivolgere un invito
a chi crede nella buona politica a
darsi una scossa. Milano conferma,
ancora oggi, come la difesa dei valori
democratici e di coesione sociale sia
ben radicata in questa città».

Le ha ricordato altre piazze o altri
movimenti?
«Sì certo, ma non voglio fare paragoni
con il passato. E importante la
freschezza e la spontaneità dei
quattro organizzatori e dei
partecipanti alle manifestazioni che,
in molti casi, provengono da
esperienze in ambito sociale. Sono
ragazze e ragazzi, giovani e meno
giovani preparati, attenti, che stanno

chiedendo a tutti di non abbassare la
guardia e che attendono una risposta
alla loro volontà di impegno per una
società migliore. Queste piazze non
sono paragonabili a quelle del "vaffa"
di Grillo e sono differenti da quelle
dei "girotondi"».
Come giudica il fenomeno delle

sardine? E destinato a durare o a
trasformarsi in altro?
«E un sussulto della cittadinanza
attiva. Il "Manifesto delle 6.000
sardine" esprime voglia di
partecipare, di essere protagonisti. A

questa volontà va dato spazio e
occasioni di dialogo, senza però
ingabbiarla in forme "partitiche"
preconfezionate o tentativi di
metterci il cappello. Spero che
questa pacifica presenza di piazza
continui e si rafforzi e mi auguro che i
contenuti del loro manifesto si
concretizzino in un progetto non
solo contro Salvini e i sovranisti, ma
anche in un progetto che sappia dare
speranza anche a chi non ne ha più».

Questa piazza è stata molto
politica senza bandiere di partito. E

EX SINDACO

GIULIANO

PISAPIA, 70 ANNI

La piazza di ieri
non era come quelle
dei "vaffa-day"o dei
girotondi, esprimeva
voglia di partecipare

un messaggio al centrosinistra?
«Il centrosinistra e i progressisti
devono dialogare e confrontarsi con
chi crede in questo movimento. E
importante quello che hanno scritto
nel loro manifesto: "Crediamo ancora
nella politica e nei politici con la P
maiuscola...". Questi ragazzi hanno
piena consapevolezza di cosa è la
buona politica di chi - ricordo Giorgio
La Pira, il sindaco "santo" di Firenze -
diceva sempre che "si doveva
occupare sia delle luci delle strade
ma anche della pace"».

Si confronterà con loro?
«Certo, come ho sempre fatto e
continuo a fare ora al Parlamento
europeo. La loro freschezza e i loro
ideali sono la linfa necessaria per far
partire una nuova stagione
democratica del nostro Paese. Semi
verrà chiesto darò massima
disponibilità e contributo, ma sono
loro che devono diventare sempre
più protagonisti. Il messaggio delle
piazze non è antipolitico, ma di chi
crede fortemente nella
partecipazione e nel bene comune
per la buona politica».
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Ombrelli e sorrisi
In alto e a sinistra due momenti della manifestazione
delle sardine ieri a Milano. In piazza, presente anche
Roberto Saviano (nella foto in basso)
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LA POSTA IN GIOCO

IL RISCHIO
DI UNA DOPPIA
SCONFITTA
STEFANO LEPRI

orse mai la politica italiana si
era divisa su una questione

così ardua da comprendere per i
cittadini come il Meccanismo eu-
ropeo di stabilità, o Mes, o sal-
va-Stati che dir si voglia. Ma non
importa: l'offensiva propagandi-
stica della destra, a cui il M5s tro-
va difficoltà a resistere, si fonda

solo su una emozione semplice,
anzi rozza: la diffidenza verso
gli altri europei.

Si tratti di «burocrati di Bruxel-
les», di tedeschi odi francesi, si cer-
ca di dipingerli come nemici, tesi a
raggirare gli italiani. Poco conta
che il partito tedesco di estrema
destra AfD, nel Parlamento euro-
peo iscritto allo stesso gruppo del-
la Lega, sia convinto esattamente
dell'opposto: ossia che il Mes sia
uno strumento degli italiani per
spillare soldi ai tedeschi.
Entrambe le accuse sono false.

Se gli esperti dibattono ipro e i con-
tro dell'accordo in discussione tra
i governi europei, è perché cambia
assai poco (meglio o peggio che

sull'accordo Mes possa rafforzare la posi-
zione negoziale italiana.
La proposta tedesca che già il nostro go-

verno aveva dichiarato di respingere non
piace nemmeno a molti altri Paesi. Sotto-
porre a forti vincoli il possesso di titoli di
Stato nazionali da parte delle banche di
ciascun Paese euro darebbe un vantaggio
concorrenziale a quelle tedesche e olan-
desi. La Francia accetta il principio ma
cerca tempi lunghi e modalità diluite.

Sull'unione bancaria la stessa Germa-
nia è divisa, per altri motivi. Non è detto
che il ministro delle Finanze tedesco,
Olaf Scholz, ottenga pieno mandato a
trattare con gli altri Paesi ora che ha perso
la gara per guidare il partito socialdemo-
cratico. Anche se la coalizione con i cri-
stiano-democratici reggerà, il nuovo ver-
tice Spd, più a sinistra, avrà altre priorità.
A fronte di un rischio non pressante,

chiedere un rinvio sul Mes apparirà agli
altri governi soprattutto come un segno
di scarsa affidabilità dell'Italia. Il sal-
va-Stati è, sia pur con difetti, uno stru-
mento di solidarietà verso i Paesi più de-
boli. In sostanza, gli altri potranno ribatte-
re: «Non lo volete? Allora peggio per voi».
Difficile che questo riesca utile nell'altro
negoziato. —

IL RISCHIO
DI UNA DOPPIA
SCONFITTA

STEFANO LEPRI

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

p
er questo, non si può chiedere
agli altri Paesi la garanzia che
l'Italia sarebbe protetta dalla
bancarotta in qualsiasi modo
si comporti. Chi governa un
Paese tanto indebitato deve

soprattutto provvedere a tenerlo lontano
dal pericolo. Ciò che giustamente si può
pretendere è che non si concordino nor-
me tali da renderci più difficile il compito
di salvarsi da soli.
Questo appunto avverrebbe se passas-

sero certe misure sulle banche sollecitate
dai tedeschi, nel quadro del completa-
mento dell'unione bancaria. Il vertice go-
vernativo di ieri sera ha spostato l'atten-
zione sul secondo problema, che è reale.
Ma appare poco fondata l'idea che chiede-
re una (inutile) pausa di riflessione

sia) rispetto alla prassi adottata ne-
gli anni scorsi, imparando dagli er-
rori commessi nei successivi salva-
taggi della Grecia, dell'Irlanda,
del Portogallo e di Cipro.
Nel negoziato la difesa delle po-

sizioni italiane è stata condotta in
piena continuità da due ministri
dell'Economia diversissimi, il tec-
nico indicato dalla Lega Giovanni
Tria e il politico del Pd Roberto
Gualtieri. Nessuno dei due poteva
risolvere il problema più grosso:
se l'Italia si mettesse nei guai, sa-
rebbe troppo grande per essere sal-
vata come si fece con i quattro Pae-
si di cui sopra.
C ONTINUAA PAGINA 23
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FRANCESCO BOCCIA Ministro degli Affari Regionali: "Sull'Autonomia differenziata faremo
un collegato alla manovra. Importante un principio: la perequazione tra territori è obbligatoria"

"Liberiamo le Regioni
dalle troppe autorizzazioni"

INTERVISTA

ALESSANDRO BARBERA

ROMA

Ministro Boccia, ha fatto il
miracolo: dopo mesi di divi-
sioni sulla cosiddetta Auto-
nomia differenziata per le
Regioni del Nord ha messo
d'accordo un testo tutti i go-
vernatori. E però Cinque
Stelle e renziani hanno bloc-
cato l'ipotesi di inserirlo in
Finanziaria attraverso un
emendamento : l'accusano
di aver scavalcato maggio-
ranza e Parlamento. Cosa ri-
sponde?
«Rispondo che non com-
prendo la polemica. Da
che ho memoria non ho
mai visto una bozza di dise-
gno di legge discusso un
mese prima con tutte le
parti in causa. Ora siamo
nella fase di discussione
fra Regioni e governo. Se
c'è un accordo, quell'accor-
do determina il perimetro
di una legge quadro che
poi va in Parlamento».
Quindi l'emendamento ci sa-
rà o no?

«E un falso problema. Nella
nota di aggiornamento al Do-
cumento di economia e finan-
za abbiamo preso l'impegno
per un collegato alla mano-
vra. A meno che non si voglia
fare un processo alle intenzio-
ni, questo sarà».
Insomma, rivendica il meto-
do. È così?
«Cosa avrei dovuto portare
in Parlamento, un'idea mia?
Dovevo trovare un accordo
che tenesse insieme Nord e
Sud, ma anche aree deboli
del Nord - quelle interne - e
le città metropolitane. Lo
sforzo fatto in questi mesi,
per il quale ringrazio tutte le
Regioni e gli enti locali che si
sono seduti al tavolo, è stato
quello di definire le linee del
campo di calcio dentro cui
giocare la partita delle inte-
se. E le linee non sono quelle
di una parte politica, ma del-
la Costituzione, che chiede
di ridurre le diseguaglianze
territoriali».
Veniamo al merito. Lei è es-
senzialmente riuscito ad af-
fermare un principio: bene
l'autonomia finanziaria pur-
ché bastino le risorse esi-

ANSA

FRANCESCO BOCCIA

MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

stenti. La trattativa con il
precedente governo si are-
nò proprio perla consapevo-
lezza che ciò sarebbe stato
impossibile. Non è così?
«Non è così. Con la legge qua-
dro si sancisce un principio: la
perequazione fra Regioni è ob-
bligatoria. Il primo passo sarà
un fondo per le infrastrutture.
Escludendo la sanità, dove il
principio è già applicato, le
materie perle quali sono d'ob-
bligo i livelli essenziali delle
prestazioni - trasporto pubbli-
co locale, assistenza eistruzio-
ne non scolastica - verranno
devolute solo dopo averindivi-
duato i criteri».
A proposito della scuola:
Lombardia e Veneto hanno
rinunciato a gestirla a livel-
lo regionale?
«I presidenti Fontana e Zaia
sanno benissimo che con-
corsi e personale restano
competenza esclusiva del-
lo Stato centrale. Altra cosa
è il problema - che giusta-
mente pongono - della con-
tinuità didattica: l'ultimo
concorso prevede già il vin-
colo di residenza per i cin-
que anni successivi alle as-

segnazioni. Esattamente
quel che già avviene all'A-
genzia delle Entrate».
Per rinunciare alla bandiera
dell'autonomia scolastica
avrà proposto qualcosa in
cambio. O no?
«C'è una domanda di auto-
nomia che va certamente
ascoltata. Ad esempio: le pa-
re normale che per scavare
in un porto occorrano quin-
dici autorizzazioni ammini-
strative che partono da un
Comune e arrivano fino ai
ministeri? O diciotto se de-
vo fare una bonifica?»
Dunque quella secondo cui le
Regioni hanno fin troppi pote-
ri è una leggenda. È così?
«Quei poteri non sono chiari,
altrimenti la Corte costituzio-
nale non dovrebbe dirimere
un centinaio di conflitti l'an-
no con lo Stato. L'abbiamo
trasformata in una specie di
Tar, costretta continuamen-
te a fare l'arbitro. Questo è il
sintomo di un'autonomia in-
compiuta. Vorrei uno Stato
molto più forte ma più snello,
che vigila su Regioni ed Enti
locali, ma responsabilizzan-
doli fino in fondo». —

Twltter @alexbarbera

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasporti, assistenza
e istruzione non
scolastica saranno
devoluti dopo aver
individuato i criteri

Su una cosa le
regioni hanno
ragione: l'autonomia
è incompiuta. Vorrei
uno Stato più snello
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L'onda statalista
da Ilva e Alitalia
all'acqua pubblica
di Giuseppe Marino

o scorso 26 novembre un son-
daggio Bidimedia ha svelato per

 4 chi voterebbero gli italiani se tor-
nassero in vita i partiti del 1983. Risul-
tato: Msi al 19,6 per cento, Pci al 18,9 e
Dc solo terza con 1117,4. Quarti i socia-
listi con più o meno gli stessi consensi
dell'epoca. Colpisce ovviamente il rad-
doppio dei consensi per la (...)

segue a pagina 6

L'ANALISI

IL FANTASONDAGGIO NEL PASSATO

Se tornassero in vita i partiti
del 1983, sarebbe in testa Msi,
seguito da Pci e Dc

Dal sogno dell'Iri ad Alitalia e autostrade
Torna a soffiare l'antico vento statalista
Partiti tentati dal ruolo centrale dello Stato, ma cresce anche l'onda liberale

dalla prima pagina

(...) Fiamma tricolore, ma c'è anche
una preminenza di partiti che credo-
no in un ruolo centrale dello Stato
nell'economia. Sarà per questo che
molti partiti di oggi si stanno dando
da fare per riportare l'Italia ai primi
anni '80, e forse anche più indietro.
Dall'idea di rifondare l'Iri allo spun-
tare di soluzioni statali per ogni
azienda in crisi, il vento dello statali-
smo pare soffiare impetuoso. E la
coalizione Pd-M5s ne è la perfetta
interprete.

Il Sole-24 ore ha illustrato ieri il con-
tenuto di un accordo tra Pd e M5s
per creare una grande società che ge-
stisca «l'acqua pubblica», secondo la
definizione tanto cara ai grillini, nel
Sud Italia. Sensato l'intento di supe-
rare la frammentazione della gestio-
ne. Ma il sistema scelto, la creazione
di una società pubblica o misto pub-
blico-privata (e senza la forma della
Spa) è un passo indietro clamoroso.
Nel 2011 un referendum divenne fon-
te di consenso per i movimenti a fa-
vore «dell'acqua pubblica», base da
cui nacque il M5s. I promotori del
referendum paventavano una «priva-
tizzazione» dell'acqua che in realtà

era inesistente: molte società dell'ac-
qua erano gestite male, ma solo una
su cento era totalmente privata. La
maggior parte era dei Comuni o mi-
sta pubblico-privato, gli investimenti
scarseggiavano, nessuno controllava
in modo indipendente la qualità del
servizio. Passare a una nuova grande
azienda senza controllo terzo pare
una follia che, secondo gli studi delle
aziende del settore riunite in Utilita-
lia, costerebbe 15-20 miliardi.
E che dire di Alitalia? L'economi-

sta Andrea Giuricin ha calcolato che
con i soldi sprecati per salvare Alita-
lia, lo Stato avrebbe potuto compra-
re sei compagnie: Air France, Klm,
Turkish Airline, Fly Norvegian, Fin-
nair e Sas. Negli anni in cui era sotto
il controllo dell'Iri la compagnia non
andava certo meglio: lo Stato sborsò
comunque miliardi per tenerla a gal-
la, finché non decise di liberarsene
nel 2008. L'idea di una cordata che
ruoti intorno alle Ferrovie significa
rimettere indietro le lancette della
storia. Peggio ancora, c'è l'ipotesi del
ministro Patuanelli di rifondare l'Iri.
Stesso discorso vale per Ilva: l'ex

Italsider, dopo una lunga crisi negli
anni '80, fu venduta al gruppo Riva
nel 1995. I problemi ambientali na-
scono negli anni della gestione pub-

blica. E il governo attuale, dopo ave-
re spinto nel pantano la cessione ad
ArcelorMittal cosa pensa? A un inter-
vento della Cassa depositi e prestiti,
cioè il ritorno agli anni '80. Con il
paradosso che a tentare di frenare
folli avventure stataliste ora ci sono
pure i sindacati. Infine le Autostra-
de: se davvero si revocassero le con-
cessioni, chi sarebbe il nuovo gesto-
re? Spunterebbe, ovvio, il nome di
Anas.
«Non si tiene conto che oggi c'è

l'Europa, un grande debito pubblico
e una grande ricchezza privata. A me-
no che il retropensiero non sia di
uscire dall'Europa», dice al Giornale
Giuseppe Benedetto, presidente del-
la Fondazione Einaudi, bastione del
liberalismo che ha avviato una rac-
colta firme per l'abrogazione di red-
dito di cittadinanza e quota 100. «C'è
una parte d'Italia che vuole questo
genere di provvedimenti - dice Bene-
detto - mala nostra petizione sta rac-
cogliendo un gran seguito. E in quel
sondaggio sui partiti dell'83 io vedo
anche una scintilla di speranza in
fondo al tunnel: Pri, Pli e radicali, i
partiti dell'area laica e liberale, insie-
me sono al 18 per cento. E più di
quanto avevano allora».

Giuseppe Marino
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A CHI FA GIOCO LO SBARCO A MILANO

Piazze piene di Sardine
nel vuoto della sinistra
di Claudio Brachino

a pagina 7

QUELLA SI\ISTRA CHE SI NASCONDE

DIETRO I FLASH MOB DELLE SARDI\
di Claudio Brachino

arà perché siamo sempre più
sommersi dall'acqua, ma il

,., manuale di ittiologia fantastica
dove si esercitano ogni ora gli
interpreti del nostro tempo, rischia di
annacquare nella battuta felice il vero
significato del sardinismo. Politico,
innanzitutto. Non del tutto partitico,
non del tutto ideologico, ma politico
appunto. Non solo per il richiamo
della funzione dell'agorà nell'antica
polis, ma per la metafora liquida che
si porta dietro. Il pensiero va subito al
grande maestro Bauman, che ci aveva
avvertito in anticipo della natura
«liquida» della post-modernità. Niente
di più liquido ormai della nostra cara
democrazia occidentale, dove tutto
scorre in fretta, travolgendo segni,
valori, persone. In questo acquario
universale sembra, al momento, che i
due soli punti fermi della battaglia
politica siano le due piazze, quella
materiale e quella immateriale dei
social. Piazze speculari ma a volte
asimmetriche, conflittuali oppure
complementari. I fattori di causa ed
effetto sono anch'essi mobili, si
invertono o addirittura si
sovrappongono. La Raggi fa ironia su

Salvini che parla da solo a Roma
davanti a uno smartphone, in una
solitudine che sembra stridere con le
piazze piene dell'onda leghista. E il re
dei critici tv, Aldo Grasso, fa a sua
volta ironia ricordando le cene
malinconiche del marito della Raggi,
che l'aspetta inutilmente a casa la
sera. Tutto via web naturalmente,
pentole comprese. Chi di social
ferisce, di social perisce. Però, cara
Raggi, oggi Salvini è sopra il 30% dei
sondaggi perché è l'unico politico di
livello che unisce il culto della
comunicazione politica internettiana
alla forza fisica di incontrare la gente
dovunque e comunque. Riempie le
piazze, ma anche i mercati, i
ristoranti, i palazzetti dello sport. E le
sardine nascono contro di lui come
movimento della doppia piazza, social
e fisica. Altro che flash mob spontanei,
però. Dietro di loro ci sono pesci ben
più grandi. Dei veri furboni. Si
nascondono dietro i millennials,
liquidi per definizione, lanciano le
pietre, figurate, contro Matteo, poi
nascondono furtivi la mano. A
Modena ha fatto capolino da una
scatoletta, attraverso un suo uomo, il
presidente uscente dell'Emilia
Romagna Bonaccini. Adesso tocca a
tutte le città, ieri a Milano sulle

sardine, insieme alla pioggia, è
arrivata una spruzzata di antifascismo
e antirazzismo e di Saviano-pensiero.
Erano in tanti, l'aspirazione sta
diventando nazionale, ma ricordiamo
che tutto è nato a Piazza Maggiore a
Bologna e tutto porta alle decisive
elezioni regionali di gennaio nella
cassaforte del Pd. La sinistra sa che
per riconquistare il paese deve
nascondere se stessa, fuggendo da
simboli che una volta erano brand
storici e che ora l'affosserebbero. Così
la democrazia novecentesca continua
a perdere i suoi pezzi mentre celebra
le sue liturgie di libertà nelle piazze
dove si scandisce il nuovo mantra
«Noi non ci Leghiamo». Il voto e il
Parlamento contano di fatto meno
della doppia piazza dello scontro di
questi giorni. Il dibattito, se così lo
vogliamo chiamare, si sta spostando
fuori dall'agenda canonica
istituzionale. Post scriptum: mi viene
in mente che il primo a sdoganare
linguisticamente le Sardine in politica
fu Berlusconi. 12 dicembre 2018,
Roma, presentazione del libro di
Vespa. Alla domanda sui suoi eredi il
Cav risponde che pensava fossero
delfini invece si erano rivelati sardine.
Ohibò! Non è che in piazza, nascosti
nel pigia pigia generale, ci sono anche
Fini, Alfano e Toti?

Ei il Giornäle
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A MILANO
IN 25MILA

La kermesse
delleSardine

in piazza
Duomo a
Milano ha
coinvolto
25mila

persone.
«Non siamo
interessati

a incontrare
gli awersari

politici» ha
detto il leader

del
movimento

Mattia
Santori. In

piazza - dove
si è cantato
«Bella ciao»

come da
copione -

c'era anche
Roberto
Saviano
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GENOVA, NIENTE INTITOLAZIONE. L'ANPI: Li C'È LA TARGA DI UN PARTIGIANO

Troppe liti, no della sorella
al ponte per Quattrocchi

Il no della sorella provoca lo stop
all'intitolazione di una passerella
di Genova a Fabrizio Quattrocchi,
il contractor ucciso in Iraq nel
2004. Sulla decisione del Comune
si era aperta la polemica dell'Anpi,

perché in quel punto esisteva già
una targa in memoria del partigia-
no Firpo. Gabriella Quattrocchi ha
chiesto di scegliere un altro luogo,
per non generare liti e sofferenze.
COLUCCIA/PAGINA9

Lettera della sorella Graziella: non sia fonte di contrasti per Genova

Ponte Quattrocchi,
dietrofront del Comune
e salta l'intitolazione

Annamaria Coluccia / GENOVA

I
1 Comune di Genova fa die-
trofront e, dopo giorni di
polemiche, sospende l'inti-
tolazione di una passerel-

la sul torrente Bisagno a Fabri-
zio Quattrocchi, la guardia di
sicurezza privata rapita e ucci-
sa in Iraq nel 2004 e insignita
con la medaglia d'oro al valor
civile alla memoria.

Ieri sera una nota dell'ammi-
nistrazione comunale, gover-
nata da una giunta di centrode-
stra, ha annunciato che il sin-
daco Marco Bucci ha deciso di
sospendere la cerimonia d'inti-
tolazione, prevista stamatti-
na, «su invito della famiglia
Quattrocchi che non avrebbe
gradito alcuna cerimonia divi-
siva per la popolazione geno-
vese». E ha informato che, con
il consenso della famiglia, si
sceglierà « un luogo più conso-
no a ricordare la figura di una
medaglia d'oro al valore civile
di cui Genova è giustamente
orgogliosa».

Decisivo, per il ripensamen-
to, è stato, infatti, l'intervento
di Graziella Quattrocchi, sorel-
la di Fabrizio, che ieri, con una
lettera aperta, ha chiesto al sin-
daco e all'amministrazione «di
riconsiderare la propria posi-
zione, scegliendo eventual-
mente un altro luogo da dedi-
care alla memoria di Fabri-
zio», e annunciava che oggi -
contrariamente a quanto pre-
visto - non avrebbe partecipa-
to all'intitolazione. «Io e la mia
famiglia - ha spiegato - non de-
sideriamo che il ponte venga
intitolato a Fabrizio poiché si
prospetta sin dalla sua origine
come fonte di sofferenza e con-
trasti non voluti sia per noi, sia
per la famiglia Firpo».
A scatenare le polemiche, il

fatto che la passerella collega
all'altra sponda del Bisagno
una piazzetta intitolata al par-
tigiano Attilio Firpo. Proprio
per questo, benché ufficial-
mente senza nome per il Co-
mune, per gli abitanti della Val-
bisagno quella è nota come
passerella Firpo (o ponte Fir-
po), indicazione che compare
pure in qualche documento
dell'amministrazione. Alme-

no per una parte della città,
quindi, l'intitolazione a Quat-
trocchi avrebbe avuto il signifi-
cato di un cambio di nome.
Di qui la dura presa di posi-

zione dell'Anpi (Associazione
nazionale partigiani d'Italia)
di Genova, che aveva giudica-
to «inopportuna» la decisione
d'intitolare quel ponte a Quat-
trocchi, e aveva chiesto al Co-
mune di cercare «una nuova,
più adeguata collocazione alla
targa per Quattrocchi, senza
"sfrattare" la memoria del par-

tigiano Firpo», nella città me-
daglia d'oro al valore militare
per la Resistenza.
Per ragioni analoghe la giun-

ta di centrosinistra del munici-
pio B as sa Valbis agno aveva de-
ciso di non partecipare all'or-
ganizzazione della commemo-
razione e di non dare il logo uf-
ficiale. E, dopo l'Anpi, anche la
famiglia del partigiano Firpo
aveva chiesto al sindaco Bucci
di intitolare un altro spazio a
Quattrocchi, dichiarando di
aver appreso «con grande dolo-
re e preoccupazione» dell'in-
tenzione di «annullare l'intito-
lazione del ponte ad Attilio Fir-

po, partigiano Attila». E con-
tro l'intitolazione era partita
pure una petizione online.
A scegliere quella passerella

era stata la commissione topo-
nomastica del Comune dopo
che, nel 2017, il consiglio co-
munale aveva approvato a
maggioranza la proposta di
Fratelli d'Italia d'intitolare a
Quattrocchi uno spazio della
città. Nei giorni scorsi la giun-
ta Bucci non aveva risposto al-
le richieste di ripensamento e,
anzi, ieri mattina un comunica-
to stampa confermava il pro-
grammadella cerimonia di og-
gi. Poi il dietrofront. —

'Cl 13`l N D ND ALCUNI DIRMI RISERVATI

La passerella è nota
nel quartiere col nome
"Firpo", partigiano.
Insorta anche l'Anpi
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Fabrizio Quattrocchi fu insignito della medaglia d'oro al valor civile

LA STORIA

II bodyguard rapito in Iraq
ucciso dalle Falangi Verdi

Fabrizio Quattrocchi era un bo-
dy guard genovese. Nel 2004
andò a lavorare in Iraq. Fu preso
in ostaggio a Baghdad, il 13 apri-
le 2004, insieme ai colleghi Um-
berto Cupertino, Maurizio Aglia-
na e Salvatore Stefio, da milizia-
ni del gruppo autoproclamatosi
"Falangi Verdi di Maometto",
mai identificati. Prima di essere
ucciso, ai suoi assassini disse:
«Vi faccio vedere come muore
un italiano».
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Dalla disgrazia
alla cultura del reato
di Vittorio Coletti

ra i motivi che il giudice Basilico ha indicato
su questo giornale per illustrare, con le

problematiche specifiche del congresso
dell'Associazione Nazionale Magistrati, anche il
senso supplementare del suo svolgimento a
Genova, vorrei aggiungerne uno, che, forse più di
altri, lega il congresso del sindacato dei magistrati
alla città in cui si celebra.
Tristi eventi hanno infatti di recente posto, a
Genova più che altrove, il Diritto di fronte a nuove
sfide e problemi, di cui la complessa indagine sul
crollo del Morandi è forse il caso più vistoso.
Queste sfide e problemi sono però non solo di tipo
procedurale, ma anche e preliminarmente
culturale. Qualche esempio.
Per la grande alluvione del 1970 con decine di
morti non ci furono né inchieste né processi. Per
quella del 2011, con sei morti, si sono processati e
condannati sindaco e tecnici per omicidio. Dalla
cultura della disgrazia si è passati a quella del
reato. Un cambio di percezione della realtà e di
valutazione degli spazi e dei doveri del Diritto
dovuto a radicali mutamenti culturali nella
società. Cambiamenti per altro ancora in corso, se
è vero che, per un caso analogo a quello
dell'alluvione del 2011, un morto durante
l'alluvione del 2014, il tribunale ha invece assolto
politici e tecnici. Una delle (tante) conseguenze
delle mutate attese collettive di fronte al Diritto (su
cui vedi il nuovo, magnifico libro di Vincenzo
Roppo, Il racconto della legge), è l'inedito peso che
l'accusa ha assunto nel processo. Il filo diretto tra
procure e media, la pressione dell'opinione
pubblica hanno conferito alle procure un'autorità
superiore a quella di prima e soprattutto indotto a
identificare il sospetto con la colpa, la richiesta di
condanna con la sentenza, le indagini col giudizio.
Specie quando a finire nel mirino è qualche
potente (grande o piccolo). I pm sono diventati i
protagonisti della giustizia. Ora la domanda è: la
magistratura inquirente è stata in grado di ben
gestire il nuovo potere ad essa attribuito
dall'equazione popolare tra accusa e
colpevolezza? Se guardiamo ai recenti casi di

malaffare tra le correnti dei magistrati; se
guardiamo ai magistrati che si sono dati alla
politica in modo diretto o indiretto, spesso
maldestro, vedremo che quasi sempre si tratta di
pubblici ministeri. Perché? Perché il potere
supplementare riconosciuto, più che dalla legge,
dall'opinione pubblica non è stato sempre ben
metabolizzato dai magistrati. A volte li ha indotti a
protagonismo mediatico e a reclamare un ruolo
anche dove, forse, non lo avrebbero. La gente ne è
soddisfatta. Il giornalismo alla Travaglio ne
gongola. Pochi i perplessi, nonostante si stia
passando, di fatto, dalla presunzione di innocenza
a quella di colpevolezza. Un cambiamento
culturale ben riflesso anche dalla politica: un
tempo la destra era forcaiola e la sinistra
garantista. Oggi accade il contrario.
Altro esempio. Commentando l'assoluzione di
Raffella Paita e della dirigente regionale Gabriella
Minervini dalle accuse di omicidio colposo in
seguito a una morte durante la citata alluvione del
2014, un tizio ha scritto sul suo post: "Così nessuno
pagherà". Come se questo dovesse
necessariamente sempre avvenire. Può succedere
una disgrazia di cui non ci sono o non sono
individuabili colpevoli perseguibili a norma di
legge. Ovvero la misura della colpevolezza in certi
casi dipende da una valutazione più culturale che
giuridica: fino a che punto si può pretendere
dall'uomo di conoscere, evitare, prevedere,
controllare tutti gli eventi e i loro effetti? Ma a
volte le procure danno la sensazione di ragionare
come quel signore. Davanti a questa novità c'è chi
invoca la separazione delle carriere tra pm e
giudici. Sbagliata e inutile, secondo me. Sarebbe
meglio, forse, introdurre l'obbligo, per chi è oggi
esposto sul fronte così sensibile delle procure, di
fare prima una congrua esperienza nei collegi
giudicanti. Nel più meditato campo giudicante è
più facile infatti non ignorare l'aurea massima
espressa dall'ex magistrato e fortunato
romanziere, Enrico Carofiglio, nel suo eccellente
"La misura del tempo": i magistrati dovrebbero
"mettere metodicamente in dubbio le verità
assolute o precostituite", anche (dico io) e forse
soprattutto quelle molto popolari.
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La Scienza

Il Dna a volte dimenticato
di Alberto Diaspro

I1 DNA di Genova, questo mi è venuto in mente
quando nella cassetta della posta ho trovato il

fascicolo della prestigiosa rivista scientifica Science,
datato 8 novembre. Stavano arrivando le "sardine" ed
era già nota la notizia del gemellaggio scientifico
Aosta-Genova. In copertina troneggiava il Colosseo al
quale ho sovraimpresso, per quegli "scherzi" della
visione descritti da George Berkeley, uno dei tre grandi
empiristi britannici assieme a John Locke e David
Hume, tanti anni fa (Saggio di una nuova teoria della
visione, 1709) l'immagine che avrei voluto vedere: La
Lanterna con quella sua luce "magica" sventagliata tra il
mare e le colline. Sono sicuro che la vedremo. La
copertina di Science riguarda un lavoro scientifico sul
DNA, antico e moderno, e su come il corso del tempo ha
modificato il DNA degli abitanti di un impero che era
espanso su tre continenti. E stato analizzato il DNA
umano, proveniente dai siti archeologici presenti tra
Lazio e Umbria, di 127 individui in un arco temporale di
circa 12 mila anni (M.L.Antonio et al., Ancient Rome: a
genetic crossroads of Europe and of the Mediterranean,
Science, 366:708- 714, 2019). Uno studio unico,
monumentale, coordinato tra Stanford, l'Università di
Vienna e La Sapienza, che muove dal mesolitico ai
giorni nostri passando per le età dei metalli, la
repubblica romana e l'Impero, Cesare e Carlo Magno, i
Papi, la rivoluzione industriale e l'Unità d'Italia. Quanta
storia e quanta memoria in quei geni, popoli e lingue,
per dirla alla Luigi Luca Cavalli-Sforza (Piccola
biblioteca Adelphi n. 367,1997). Quanta memoria in quel
DNA. Quella che sembra smarrita a Genova tanto da
costringere la famiglia del partigiano Attila, Attilio Firpo
(1916-1945), fucilato in corso Galliera con l'inganno del
"panino e della mela", a chiedere di non annullare
l'intitolazione del ponte a suo nome (Rep Genova, 1
dicembre). Quasi a dare ragione all'ultima saga di
Guerre Stellari, l'ascesa di Skywalker, dove dietro al
mantello di Kylo Ren si cela "la triste realtà" del "non
ricordo" di guerre e genocidi (F.Scorcucchi, Il Secolo XIX
1 dicembre). Quasi a dare conto alle rime di un pavanese
e di un ovadese, un po' genovesi, che cantano "da tempo
e mare, da tempo e mare non s' impara niente..."
(F.Guccini e G.Alloisio, Gulliver, EMI 1981). Ma le
"sardine" che all'occorrenza fanno il pallone e i "Friday's
for future", loro, come Liliana Segre, la memoria non
l'hanno smarrita. Senza retorica Genova è antifascista e
guarda così al futuro. Il centenario di Primo Levi (1919-
1987) non è ancora passato così come il monito della sua
"Shemà" (Ad ora incerta, 1984) scritta in quello che
sembra un lontano 1946 e nei fatti non lo è per quella
"coesistenza tra tranquillità e catastrofe, tra civiltà e

barbarie, che non sono nettamente separabili" (A.Di
Meo, Critica marxista, 4/5 p.101, 2019). Dunque il DNA di
Genova, la copertina su Science? Genova, con una
ricerca coordinata da Stefano Gustincich dell'IIT-CHT
dai laboratori di Erzelli, è il tassello chiave, per
l'approccio scientifico e tecnologico, del progetto ̀5000
genomi per la Valle d'Aosta' insieme a gruppi di ricerca
di Torino e della Valle d'Aosta. Autismo, Parkinson e
Alzheimer e tumori, tra cui il carcinoma della
mammella, del polmone e del colon-retto, saranno
geneticamente mappati tra 5000 valdostani entro il
2025. L'obiettivo è la medicina di precisione, la sua
capacità prediagnostica e la sua potenza terapeutica.
Nei laboratori di Nanoscopia che dirigo in IIT-CHT, il
DNA è già al centro di una copertina, che sta tra la

•‘
Quello di Genova è ben chiaro e
resta antifascista. Anche se

l'intitolazione di quella
passerella a Quattrocchi...

Lanterna e il Colosseo, per una ricerca condotta da Luca
Pesce, Paolo Bianchini e altri, che dimostra come sia
possibile osservare le porte di entrata e uscita delle
informazioni genetiche nella cellula alla nanoscala
utilizzando anche un comune microscopio
(J.Biophotonics, 2019). Sempre alla nanoscala i più
giovani biofisici, Simone Pelicci e Isotta Cainero con
Luca Lanzanò e Michele Oneto in una collaborazione
internazionale (Biophysical J., 2019), svelano i
meccanismi molecolari con cui il DNA si organizza per
lo sviluppo del genoma. A IIT-CHT siamo fortissimi
anche sul DNA, pronti per Science. Oggi, però, tra i testi
di biologia e biofisica, al cuore della
multidisciplinarietà, si scolpiscano per sempre, a
memoria e in ogni respiro, le parole di Primo Levi "Voi
che vivete sicuri nelle vostre tiepide case...considerate
se questo è un uomo...ripetetelo ai vostri figli. O vi si
sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati
torcano il viso da voi". Queste parole stanno nel DNA
che studiamo tra Genova e Aosta, nei laboratori di
ricerca che raccolgono, tra il mare e i monti, giovani,
menti eccelse, cittadini del mondo, di quel mondo dove
la memoria è un valore e il suolo è di chi lo calpesta,
senza troppe storie.
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Di Maio su Benetton:
«Surreale la sua lettera»

LA REPLICA DEL CAPO POLITICO M5S

Autostrade, Di Maio all'attacco
«Da Benetton parole surreali»

Francesca Paci / ROMA

Se Luciano Benetton pensava
di aver calmato le acque con la
lettera inviata ieri alla stampa,
in cui sosteneva che anche il
suo gruppo fosse stato danneg-
giato dalla mala amministra-
zione di Autostrade, l'effetto
non è stato quello sperato. A
poche ore dalla pubblicazione
del messaggio arriva, prima in
ordine di tempo, la chiusura di
Luigi di Maio. «E una lettera
surreale», scrive su Facebook
il ministro degli Esteri denun-
ciando quello che a suo giudi-
zio è un tentativo di presa di di-
stanza da Autostrade. «Ma vi
pare possibile? E ridicolo. Dite-
mi voi se è normale che a un an-
no e mezzo di distanza dalla

tragedia del Ponte Morandi,
l'uomo che per primo si è arric-
chito alle spalle degli italiani
chiudendo un occhio sui man-
cati interventi di manutenzio-
ne da parte della sua società,
oggi si improvvisi in un appel-
lo alla pace e al bene contro le
campagne d'odio». Su una que-
stione così sentita a livello po-
polare, Di Maio, alle prese con
un significativo calo di consen-
si, affonda la mano: «Guarda
caso, i Benetton alzano la voce
proprio ora che sentono di po-
ter perdere i loro contratti mi-
lionari, ottenuti grazie al silen-
zio di una classe politica com-
plice e inadeguata. Per noi la
strada è tracciata. Le famiglie
delle vittime del Ponte M oran-
di chiedono e devono avere

COSÌ SUL SECOLO XIX

Pt nelimn ri5¡inxicle a I)i Liait,
«Non flE`l`t'o ,llistifl(Ia'/líNli
iiul.basta campagne d'odio»

giustizia. Vogliamo che i soldi
dei pedaggi autostradali vada-
no nella manutenzione di stra-
de e ponti, non in qualche cas-
sa di partito. Il M55 non si fer-
merà. Il governo non si ferme-
rà».
La revoca della concessio-

ne, a sentire il leader grillino,
pare segnata (la lettera di Be-
netton viene marchiata come
«il massimo dell'ipocrisia» an-
che in un post sul Blog delle
Stelle e poi in serata si fa senti-
re ilviceministro pentastellato
allo sviluppo economico Stefa-
no Buffagni, vergando di suo
pugno una risposta «indispetti-
ta» a Luciano Benetton in cui
lo accusa di scaricare le respon-
sabilità sul management «che
ha sempre operato con l'ap-

Presa di posizione
Luciano Benetton, fondatore
del gruppo di famiglia, ha scritto
una lettera ai giornali per spiega-
re la sua posizione alla luce de-
gli sviluppi delle inchieste segui-
te al crollo di Ponte Morandi

poggio dei soci, la famiglia Be-
netton in primis»). Il governo
giallorosso in realtà non si è an-
cora pronunciato e, come su al-
tri temi, appare invece alquan-
to diviso. Ragion per cui, chi
punta a fare cassa dall'implo-
sione dell'esecutivo prende la
palla al volo. «Gli italiani sono
stanchi di farsi prendere in gi-
ro - interviene pronta la front-
woman di Fratelli d'Italia,
Giorgia Meloni - I contratti ca-
pestro delle attuali concessio-
ni pubbliche delle autostrade
e degli aeroporti sono una ver-
gogna indegna di una nazione
civile alla quale bisogna mette-
re rimedio al più presto». La
palla è nella metà campo della
maggioranza che però, oltre a
quella con l'opposizione, gio-
ca una partita tutta sua.—
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At, dt000%'1, chiusa
C la Liguria vive ancora
l'incubo isolamento
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POZZOLO FORMIGARO, LA REGIONE RISPONDE AL COMUNE

«Lavori del Terzo valico:
11011 c'è rischio amianto»
POZZOLO FORMIGARO

«Nelle 12 mila analisi esegui-
te nell'ultimo anno e mezzo
sull'amianto disperso in aria
non è mai stata superata la so-
glia di legge». Di fronte a una
sala consiliare praticamente
senza pubblico, addetti ai la-
vori a parte, la Regione ha
rassicurato sui timori che da
anni riguardano i lavori del
Terzo valico dei Giovi, soprat-
tutto in un Comune come
Pozzolo Formigaro, il più im-
pattato in Piemonte dai lavo-
ri della nuova linea ferrovia-
ria e dalle cave di deposito,
ben sette. Nella pianura poz-
zolese è in costruzione la fer-
rovia, in parte sotterranea,
verso Tortona; c'è la cava di

cascina Romanellotta, più
grande del centro storico del
paese, dove finisce tutto lo
smarino «inquinato» con gli
schiumogeni utilizzati dalle
talpe meccaniche che scava-
no il tunnel verso Genova,
sotto l'Appennino, ricco di
amianto. Poi ci sono le ex ca-
ve dove le terre e rocce da sca-
vo appenniniche servono per
riportare i «buchi» a livello
della campagna. Andrea Car-
pi, dirigente regionale che si
occupa della fibra killer, ha
rassicurato i consiglieri co-
munali: «La soglia di una fi-
bra per litro, considerata il li-
mite massimo a tutela della
salute, non è mai stata supe-
rata in questo ultimo anno e
mezzo». —

BASSO PIEMONTE
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Emergenza infinita
autostrade senza pace

Sensori attivati sulla frana, nuovamente chiusa la A6 Savona-Torino
Oggi il governatore Toti a Roma: vertice con il governo per i danni del maltempo

di Marco Lignana • a pagina 3

La riapertura è durata la miseria
di due giorni. A poco più di 48
ore dal via libera, ecco tornare
l'incubo paralisi: l'autostrada A6
di nuovo chiusa, il collegamento
fra Savona e Torino interrotto
un'altra volta.

Il punto critico è sempre lo stes-
so, il viadotto Madonna del Mon-
te spazzato via da una frana otto
giorni fa.
La montagna, ieri pomeriggio,

dopo l'ennesima giornata di piog-
gia di un autunno da incubo, ha

ripreso a muoversi. Niente di visi-
bile a occhio nudo, ma i sensori
installati dalla Protezione Civile
hanno dato un allarme di preal-
lerta. Dunque, Autostrada dei
Fiori poco dopo le 16 ha chiuso di
nuovo il tratto. E oggi il governa-
tore Toti è a Roma per fare il pun-
to sui danni del maltempo.

Sulla Savona-Torino torna l'incubo
il viadotto "Monte" sempre a rischio

Ieri l'autostrada è stata chiusa di nuovo perchè i sensori hanno segnalato il movimento della frana
Code sulle altre arterie, la A-10 e la A-26, che da giorni sono soggette a restringimenti e cambi di carreggiate

di Marco Lignana

La riapertura è durata la miseria di
due giorni. A poco più di 48 ore dal
via libera, ecco tornare l'incubo pa-
ralisi: l'autostrada A6 di nuovo
chiusa, il collegamento fra Savona
e Torino interrotto un'altra volta.
Il punto critico è sempre lo stesso,
il viadotto Madonna del Monte
spazzato via da una frana otto gior-
ni fa.
La montagna, ieri pomeriggio,

dopo l'ennesima giornata di piog-
gia di un autunno da incubo, ha ri-
preso a muoversi. I sensori installa-
ti dalla Protezione Civile hanno ri-
levato il movimento nella parte al-
ta della frana, e hanno dato un al-

larme di preallerta. Il movimento
franoso, quei 15mila metri cubi di
montagna rimasti come "sospesi",
sono instabili. Impensabile mette-
re in pericolo la sicurezza di chi si
mette alla guida. Dunque, Auto-
strada dei Fiori poco dopo le 16 ha
chiuso la carreggiata rimasta inte-
gra dopo la frana, quella percorsa
in questi due giorni da auto e ca-
mion su una sola corsia per en-
trambi i sensi di marcia.
Uno stop al traffico senza alcu-

na indicazione, neanche di massi-
ma, sulla possibile riapertura. Il de-
stino dei savonesi e di tutti quelli
che devono percorrere quell'auto-
strada è in mano ai dati dei due
sensori installati dai centri di com-
petenza della Protezione civile: un

pluviometro installato sulla cima
della frana e un radar che misura
gli spostamenti dell'ammasso an-
cora sospeso. I dati vengono tra-
smessi alla Protezione civile ogni
15 minuti.
Appena saputo del blocco, ecco

che la provinciale 29 del Colle di
Cadibona è tornata l'unica alterna-
tiva per entrare e uscire dalla A6 in
tempi non biblici. La strada più di-
retta per chi non vuole arrancare
fra i tornanti di strade secondarie
come la statale del Sassello, che
parte da Albisola e arriva fino ad
Acqui Terme.
La via del Cadibona, tra l'altro,

nei giorni scorsi è stata martoriata
da altre frane e smottamenti, che
avevano imposto chiusure e inter-
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venti. Il presidente della provincia
di Savona, Pierangelo Olivieri,
sconsolato ha detto che il blocco
della A6 è "una super precauzio-
ne, aspettiamo domani mattina
(oggi per chi legge, ndr) confidan-
do nella riapertura".

Sorvegliati speciali, ovviamen-
te, tir e camion, visto che le dome-
niche alle 22 su tutta la rete ripren-
de il traffico dei mezzi pesanti: "Si
raccomanda massima attenzione
per possibili sovraccarichi di traffi-
co. Si consiglia di proseguire per
A10 e A26 per il traffico pesante. In
questo contesto purtroppo, e mal-
grado l'impegno di tutti, alcuni di-
sagi continuano ad essere inevita-
bili".
Ma proprio la A26 - dove fra l'al-

lacciamento della A10 e l'uscita di
Masone si viaggia su una sola cor-
sia visti i lavori sui viadotti Pecetti
e Fado dopo il "confronto" fra Au-
tostrade per l'Italia e la Procura di
Genova - ieri è stata monitorata
con attenzione a Voltri, nella zona
di Fabbriche, all'altezza di via Co-
sta d'Erta. L'ennesima frana ha
creato una voragine e dentro ci so-
no finiti pezzi di fasce di olivi. Qui
sono intervenuti i Vigili del Fuoco,
per accertare eventuali pericoli
per le case e per verificare la possi-
bilità che la frana possa estendersi
sul versante dove passa la A26. Al-
meno fino alla serata di ieri, nes-
sun allarme per l'autostrada.
E non è (ancora) finita, perché

l'allerta gialla per piogge in origi-
ne emanata fino alla mezzanotte
su tutta la Liguria, è stata prolun-
gata: nel genovese ed entroterra fi-
no alle 6 di questa mattina, a levan-
te fino a mezzogiorno. Nel frattem-
po, ieri in val Bormida è spuntata
la neve.
Oggi il presidente della Regione

Giovanni Toti sarà a Roma, "per in-
contrare il Governo e fare il punto
su tutte le emergenze che la Ligu-
ria sta affrontando. Intanto prose-
gue il potenziamento del traspor-
to ferroviario, che sulla tratta da
San Giuseppe di Cairo verso la co-
sta è ancora su un unico binario: il
primo treno del mattino che scen-
de dalla val Bormida è stato infatti
dotato di 900 posti invece che dei
soliti 300. Sono giorni complicati
per il nostro territorio, la sicurezza
dei cittadini viene prima di tutto".
Una sicurezza messa a dura pro-

va, visto che tutta la Liguria intrisa
d'acqua si sta ormai sgretolando.
Ancora a Savona, ieri è stata la sin-
daca Ilaria Caprioglio ad annuncia-

re l'evacuazione di due famiglie da
casa per l'ennesimo movimento
franoso. In zona Marmorassi Sono
intervenuti i Vigili del Fuoco per le-
sioni in due abitazioni al di sotto
della strada. una abitazione risulta
molto lesionata per cui è stata fat-
ta sgombrare. Anche l'altra, meno
lesionata e già sotto controllo da
parte di un tecnico chiamato dal
proprietario, per precauzione è
stata evacuata".

Dopo il crollo
di una parte
di struttura
la società

Autostrade dei Fiori
monitora

costantemente
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Il tratto autostradale della Savona-Torino nuovamente chiuso a causa dei sensori sulla frana
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La tragedia del Ponte Morandi

Egle Possetti: "Non rispondo ai Benetton"
Hanno letto la lettera, si sono senti-
ti, ne hanno parlato fra di loro. E so-
no rimasti sconcertati. Ancora una
volta.

Egle Possetti, presidente e porta-
voce del comitato dei familiari delle
vittime del ponte Morandi, non vuo-
le rispondere a Luciano Benetton,
uno dei fondatori del gruppo indu-
striale che controlla, attraverso di-
verse holding, la società Autostrade
per l'Italia.
«Questa volta non abbiamo alcun

commento da fare, ognuno si faccia
la propria idea leggendo certe paro-
le», dice al telefono la donna che il
14 agosto 2018 nella tragedia del via-
dotto Polcevera ha perso la sorella
Claudia, il cognato Andrea e i nipoti
Manuele e Camilla.
Un no comment che, però, non na-

sconde l'amarezza per quanto letto
ieri sui quotidiani. Le stesse sgrade-
voli sensazioni provate in altre occa-
sioni, nei rarissimi interventi pubbli-
ci della famiglia Benetton, o nelle al-
trettanto rare interviste rilasciate

a

Ai 5  

La portavoce
Egle Possetti rappresenta
il comitato delle famiglie
delle 43 vittime
del ponte Morandi

dai vertici di Autostrade.
Ciò che fa più male ai familiari del-

le vittime, come hanno sempre riba-
dito quando hanno deciso di far sen-
tire la propria voce, è la mancanza
di una sola parola: "Scusa". Luciano
Benetton, nella sua lettera, ha preso
le distanze dai vertici di Autostrade
- "le notizie di questi giorni su omes-
si controlli, su sensori guasti non rin-
novati o falsi report, ci colpiscono e
sorprendono in modo grave... ci sen-
tiamo feriti" - ma non ha chiesto per-
dono ai familiari delle 43 vittime del
crollo. Un perdono che va al di là
dell'accertamento delle responsabi-
lità penali e di quanto sta portando
avanti la Procura di Genova, che pe-
raltro nella sua indagine non sta toc-
cando la holding di Autostrade,
Atlantia, e a maggior ragione è ben
lontana da attribuire responsabilità
alla famiglia Benetton.
La stessa Egle Possetti lo ha ricor-

dato più volte, in questo anno e mez-
zo passato. Diceva, la presidente del
Comitato, a pochi mesi dal disastro:

"Da Autostrade per l'Italia né io né
gli altri parenti delle vittime abbia-
mo mai ricevuto una lettera di scuse
o altro. Nessuno ci ha mai contatta-
to. In questi mesi abbiamo vissuto
momenti di rabbia e disperazione.
Una lettera non ci avrebbe di certo
aiutato però non si può non conside-
rare il fatto che chi ha perso la vita
stava viaggiando su un ponte gesti-
to da Autostrade".

Quelle parole, sebbene adesso
non pronunciate ad alta voce, senza
grancassa mediatica, sono ancora
ben vive nella testa di chi il 14 agosto
2018 ha perso tantissimo, se non tut-
to. Logica conseguenza della manca-
ta richiesta di scuse, il fatto che Au-
tostrade non abbia mai chiesto un
incontro ai familiari delle vittime.
L'unica volta che i vertici di Aspi e i
parenti si sono incrociati, alla com-
memorazione della tragedia a un an-
no dal crollo, i dirigenti sono stati
fatti allontanare dalla cerimonia
proprio dai familiari.
—m.1.

Sulla Savona-Torino torna l'incubo
il viadotto "Monte" sempre a rischio
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Spedizionieri pronti
alla class action

In mano ai legali la richiesta del direttore generale di Spediporto, Botta
«Autostrade adesso deve risarcire le nostre imprese danneggiate»

A26, ritardi e disagi alle merci
Class action degli spedizionieri

Matteo Dell'Antico / GENOVA

G
li spedizionieri ge-
novesi stanno facen-
do la conta dei dan-
ni e sono pronti a

un'azione collettiva contro
Autostrade per chiedere i ri-
sarcimenti causati dai disagi
che stanno patendo le case di
spedizione. Disagi causati dal
blocco della A26, chiusa nei
giorni scorsi e poi riaperta ma
solo parzialmente. «Abbiamo
dato mandato ai nostri legali
- spiega Giampaolo Botta, di-
rettore generale di Spedipor-
to - perché assistano le nostre

imprese associate nella quan-
tificazione dei danni econo-
mici che stanno patendo. In
verità - aggiunge - si tratta di
una seconda azione dopo
che, all'indomani del crollo di
Ponte Morandi, abbiamo affi-
dato ai nostri consulenti il
compito di valutare le perdite
a carico degli spedizionieri».
Quello portuale è uno dei

settori più colpiti a causa dei
continui disservizi che si stan-
no verificando sulla rete auto-
stradale ligure. Il problema
principale riguarda le merci
in entrata e uscita dai porti di
Genova e Savona che spesso
vengono consegnate con ri-
tardi dovuti alla paralisi delle
autostrade. «Solamente

quando sarà ricostruito il nuo-
vo viadotto sul Polcevera po-
tremo avere un dettaglio esat-
to delle perdite subite dalle
nostre aziende dopo il crollo
del Morandi. Stessa cosa si
può dire per la A26: quando
l'autostrada riaprirà comple-
tamente avremo a disposizio-
ne una cifra precisa anche se
non è difficile ipotizzare un
danno totale per milioni e mi-
lioni di euro che pretendiamo
siano risarciti agli spedizio-
nieri», aggiunge Botta.
Secondo Spediporto il dan-

no non si concretizza solo nel-
la consegna delle merci che
spesso avviene con forti ritar-
di rispetto alla tabella di mar-
cia.

«Il problema - sottolinea il
direttore generale dell'asso-
ciazione - riguarda anche tut-
te quelle merci che i caricato-
ri hanno deciso di spostare su
altri porti per paura che potes-
sero restare ferme sulle no-
stre banchine a causa delle
chiusure sulla rete autostra-
dale. Dal crollo del Morandi -
prosegue - l'intera comunità
portuale così come le istituzio-
ni locali hanno portato avanti
un lavoro enorme per sostene-
re il nostro sistema economi-
co, ma è evidente che le perdi-
te economiche registrate so-
prattutto dal porto di Genova
sono enormi e i numeri dei
traffici lo dimostrano». —
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La re ione ferita

Signorini, presidente a Genova e Savona, mette sul tavolo la road map per non chiudere i moli

Banchine al limite della capacità
Dieci giorni per salvare i porti
IL CASO

Alberto Quarati GENOVA

Con i porti di Genova e Savo-
na che ancora devono smalti-
re le merci accumulate sui
piazzali dopo l'ultima setti-
mana di emergenza dovuta
al caos autostrade, la nuova
chiusura della A6 ha fatto de-
finitivamente scattare l'allar-
me rosso.
Così ieri pomeriggio Paolo

Emilio Signorini, presidente
dell'Autorità di sistema por-
tuale, l'ente che gestisce i
due scali liguri, ha chiamato
il governatore ligure Giovan-

Scatta l'allarme rosso:
devono ancora
essere smaltite merci
della settimana scorsa

In settimana
l'incontro in Regione
con le associazioni
dell'autotrasporto

ni Toti presentandogli una
road map, possibilmente
coordinata dalla Regione Li-
guria, che dovrà realizzarsi
in un arco di tempo limitato,
una decina di giorni al massi-
mo. DaPiazzaDe Ferrari fan-
no sapere che la convocazio-
ne alle associazioni dell'auto-
trasporto per il necessario
coordinamento partirà già
questa mattina.
«Ormai siamo veramente

al limite - dice Signorini - in
questa situazione basta un in-
cidente anche piccolo, un ca-
mion o una macchina di tra-
verso, e il sistema va in tilt. In-
tendiamoci, la chiusura della
A6 è una tutela del cittadino,
e non bisogna andare un mil-
limetro al di sotto». Ma il
combinato disposto tra l'al-
larme dei sensori e l'allerta
gialla riduce all'osso i tempi

Un serpentone di Tir in transito nella zona di varco Etiopia in porto, in una foto d'archivio

di preavviso, che diventano
insostenibili per il sistema
portuale.

Il piano di difesa di Signori-
ni si articola su quattro pun-
ti: in primo luogo, l'organiz-
zazione delle aree di accumu-
lo (buffer) periTirdirettiver-
so i due porti. «Al momento
ce ne sono due, una sulla bre-
tella di Novi, l'altro sulla A7,
ma ne servirebbero altre.
Queste sono disponibili da lu-
nedì scorso, come da piano
d'emergenza». Sono le aree
di servizio di Bettole (A7) e
Marengo (presso Predosa,
sulla bretella di Novi Ligu-
re).

Il secondo punto è organiz-
zativo: «Sulla A6 abbiamo
chiusure con scarso preavvi-
so, sulla A26 dobbiamo pre-
pararci a mesi di disagi, la sta-
tale di Cadibona è minaccia-
ta da una frana - elenca Si-
gnorini - In questa situazio-
ne, è necessario creare un
meccanismo di informazio-
ne che coinvolga la nave, il
terminal, il trasportatore, lo
spedizioniere e chi ha la mer-
ce per dare in tempo reale le
soluzioni alternative su dove

è possibile transitare in caso
di emergenze». Terzo, pur
con tutte le difficoltà del ca-
so, «i viaggi di notte: alle
03.00 è evidente che quelle
due autostrade sono meno
frequentate». Infine, Signori-
ni mette sul tavolo anche «il
tema delle compensazioni,
che qualcuno dovrà pagare
per questi disagi».
Questa mattina alle otto, il

dirigente del porto di Savo-
na, Paolo Canavese, farà il
punto con i terminalisti. Lu-
nedì per gli scali liguri è un
giorno intenso, e a Savona ci
sono almeno tre emergenze:
il grano diretto verso il Cu-
neese, le automobili Psain ar-
rivo da Barcellona e dirette
verso il Nord Italia, e soprat-
tutto il carbone per alimenta-
re la cokeria di Bragno, alle
spalle del porto ligure. Una
frana infatti minaccia anche
un pilone della funivia di 17
chilometri che collega il por-
to con l'altoforno: tutta la ma-
teria prima ora viaggia sui ca-
mion che si arrampicano sul-
la A6 o da Cadibona. Per que-
sto Italiana Coke, la società
che gestisce la fabbrica di Bra-

gno, sta valutando una ridu-
zione dell'attività dell'alto-
forno.
Luca Becce, presidente dei

terminalisti italiani, i gestori
delle banchine all'interno
dei porti, conferma che sia-
mo al limite, « non di tipo le-
gale, ma proprio di tipo fisi-
co».
Giuseppe Bossa, coordina-

tore dell'osservatorio Auto-
trasporto, sul tema degli in-
dennizzi propone «la sbarra
alzata ai caselli di Genova
Ovest e Genova Aeroporto:
già quello aiuterebbe a fluidi-
ficare il passaggio dei veicoli
pesanti. Si vuol far pagare lo
stesso? Va bene, tanto arriva-
ti al casello di destinazione è
facile individuare da dove è
partito il mezzo, visto che sa-
rebbero gli unici caselli con
sbarra alzata. C'è poi un pro-
blema di strettezza del rag-
gio della curva che si deve af-
frontare sulla A26 al cambio
di corsia. I colleghi devono
proprio frenare, perché se af-
frontate in velocità, c'è il ri-
schio che le cabine dei tir si
sfiorino, o quantomeno gli
specchietti». —
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ALESSANDRO BARICCO

«In Liguria il mare dell'infanzia
per l'avventura ho navigato oltre»
CARLO PIANO ' PAGINA 16

Alessandro Baricco
In Liguria un mare castigato

l'avventura è in altri flutti»
NTERVïSTA

Carlo Piano

p
erché volete intervi-
starmi per parlare di
mare? Bella doman-
da. Avremmo potuto

rispondere che lui ha scritto
"Oceano mare", ma sarebbe
stata una bugia. Il motivo vero
non lo sappiamo neppure noi.
Certe idee strampalate vengo-
no a galla dal profondo e senza
corollario di spiegazioni. E al-
lorabisogna improvvisare, ma-
gari rubando una frase al poe-
ta John Donne: perché "Il ma-
re è ugualmente profondo nel-
la calma come nella tempesta.
E poi fa tante cose insieme: in-
canta, commuove, spaventa,
talvolta è crudele ma soprat-
tutto chiama". Sembra incredi-
bile, ma Alessandro Baricco si
è convinto.

Il mare chiama?
«Uno se ne starebbe tran-

quillo nel suo habitat e tutto fi-
lerebbe via liscio se non ci fos-
sero nella vita alcune cose che
spalancano l'orizzonte. La più
clamorosa per me è il mare,
perché è una parete sfondata.
Un'improvvisa e vertiginosa
apertura che non ti aspetti».
E il mare intimorisce?
«Come tutte le pareti che si

schiudono spaventa. Tu son-
necchi nel mondo rassicuran-
te che ti sei costruito e lui viene
a scuoterti con il suo richiamo
irresistibile. Per me il mare è
sempre stato questo».
Viene in mente l'Infinito di

Leopardi, ove per poco il cor
non si spaura...
«E il naufragar m'è dolce in

questo mare. Il mare spaura co-
me le donne belle, come le pra-
terie americane, come certe
musiche o poesie. Però a me
viene in mente anche un'altra
cosa...».
Quale?
«Io sono nato in una terra

meravigliosamente riassunta
da Paolo Conte in "Genova per
noi", una terra in cui il mare è
uno spalancamento quasi trau-
matico. Dalla campagna cir-
condata dalle montagne il ma-
re non si vede ma si sente, ap-
pena ti sporgi verso Sud c'è
questa quinta dalla prospetti-
va immensa e sconvolgente».
Secondo lei di che colore è

il mare? Ogni onda ha una lu-
ce differente.

«Difficile fissarne il colore,
muta in funzione del vento e
delle nuvole. La copertina di
"Oceano mare" è stata ripresa
da un paesaggio marino di Ja-
mes Whistler, in cui ha usato
un'infinità di sfumature. Il co-
lore del mare penso sia una
somma di tantissime tonalità e

gradazioni che vanno dall'az-
zurro alverde».

Risulta che da ragazzo an-
dasse in spiaggia a Recco...

«I miei nonni abitavano a
Recco e dai sei ai diciott'anni
ho trascorso laggiù le estati.
Mio nonno era un bancario di
Torino che il primo giorno pos-
sibile è andato in pensione e
con la liquidazione ha compra-
to tre piccoli alloggi al mare,
uno per starci e due come inve-
stimento. Si trasferì lì».
Come si chiamavano i suoi

nonni?
«Giuseppe e Pierina, detti

nonno Pepe e nonna Pi».
Che cosa ricorda di quel

periodo?
«In quanto torinese ho cono-

sciuto il mare in Liguria e per
un sacco di tempo ho pensato
che fosse solo quello. Quando
più grande sono finito al Sud
ho capito che invece il mare è
tutta un'altra cosa».
Cos'ha che non va il mare

della Liguria?
«Niente ma è un'idea di ma-

re molto castigata. Il mare co-
me dimensione diversa e co-
me alternativa avventurosa
l'ho scoperto andando in giro
per l'Italia e per il mondo».
Ma cosa significa che è un

mare castigato?
«Il mare in Liguria è una va-

riante controllata della vita
normale. Sotto gli ombrelloni

dello stabilimento balneare di
Recco dove sono cresciuto, i
milanesi e i torinesi riproduce-
vano il loro ambiente naturale
contenendo l'intrusione del
mare: quindi l'ombra, gli oc-
chiali scuri, le creme protetti-
ve, gli asciugamani profumati.
Era un limitare i danni».
Un po' deprimente...
«Non dico per tutti, ma alme-

no per noi era così. Bisogna
pensare che non avevamo bar-
chette di nessun tipo, quindi la
percezione del mare era par-
ziale, vissuta dalla spiaggia o
da uno scoglio. Questo spiega
anche perché tutta la prima
parte di "Oceano mare" l'ho
collocata sulla riva: la conosce-
vo bene fin da bambino».
Conosceva solo la costa di

Recco?
«Frequentavo un po' tutto il

Levante, anche Camogli e Ra-
pallo. La caratteristica prima è
che lì ci sono ciottoli e la sabbia
è un miraggio. E poi questa co-
sa che mi ha psicologicamente
segnato per sempre: entri in ac-
qua, fai due passi e precipiti
giù perché non si tocca. Invece
avevo dei cugini che andava-
no sull'Adriatico...».
E allora?
«Mi mostravano le loro foto-

grafie in piedi a 50 metri dalla
spiaggia con l'acqua che arriva-
va sì e no al pisello, allora io so-
gnavo quel mare basso e li invi-
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diavo. Perché il mare di Recco
in quel senso era feroce, da
bambino ti distraevi un attimo
è andavi subito giù a piombo».
Nell'acqua profonda s'im-

para per forza a nuotare.
«Era la solita educazione sa-

bauda, se c'è un modo più du-
ro per fare una cosa noi sceglia-
mo quello. Ci sono maniere in-
finitamente più belle di impa-
rare a nuotare che non sia quel-
la del fallo sennò muori. Era
tutto ordinato, rigoroso, timi-
do e poco festoso. Su questo
scenario non particolarmente
felice troneggiava l'unica cosa
veramente goduriosa, splendi-
da e raggiungibile: la focac-
cia».
La focaccia?
«A Recco mi trovavo nel po-

sto giusto: la focaccia rappre-
sentava la felicità incondizio-
nata, ed era facile da ottenere
senza troppi problemi».
Normale, col formaggio o

con le cipolle?
«Quella normale e calda era

la mia preferita da sbranare
passeggiando a piedi nudi.
Quella col formaggio la si man-
giava a casa quando la compra-
va la nonna, alle cipolle era
una variante buonissima. Con-
fesso che ancora adesso se pas-
so dalle parti di Recco esco
dall'autostrada e, a qualsiasi
ora, vado a procacciarmi una
fetta di focaccia».
Quali sono i libri che rac-

contano meglio il mare?
«Bisognerebbe chiedere a

qualcuno che lo conosce bene,
che ci è nato e navigato sopra a
lungo. Forse avrebbe una ri-
sposta che io non ho. Comun-
que l'immagine letteraria del
mare per me è coniata da una
trilogia: tutti i libri di mare di
Conrad, "Moby Dick" di Melvil-
le e "Il vecchio e il mare" di He-
mingway».
Davanti al Mar Ligure ha

scritto qualcuno dei suoi ro-
manzi?
«"Oceano mare" è nato du-

rante le passeggiate avanti e in-
dietro tra San Rocco e Punta
Chiappa. Invece a Zoagli ho
scritto tutto il saggio "L'anima
di Hegel e le mucche del Wi-
sconsin"».

Cristoforo Colombo soste-
neva che la penna non è suffi-
ciente a cogliere le meravi-
glie del mare.

«Credo avesse ragione. Pro-
babilmente un vero marinaio
trova più che in un libro in una
musica quello che sfiora la sua
sensazione delmare».
Anche per Albert Camus

solo la musica è all'altezza
del mare.
«Se riguarda le sensazioni è

certamente così. Se però par-
liamo di significato, riflessi psi-
cologici, colori sentimentali e
valori simbolici del mare la let-
teratura ha dato il massimo».

Gli antichi greci usavano
una moltitudine di parole
per definire il mare, un po'
come gli eschimesi per indi-
care la neve.
«E come gli indiani d'Ameri-

ca per i diversi tipi di vento. I
greci erano un popolo di mare
e di guerrieri di mare, perché
avevano alle spalle una terra
difficile e avara. Conquistava-
no le coste ma non penetrava-
no mai nell'interno, se prendia-
mo una mappa dell'impero ate-
niese nel V secolo prima di Cri-
sto è una sottilissima linea che
segue il litorale e le isole».
Secondo il Cnr ogni anno

finiscono in mare otto milio-
ni di tonnellate di plastica, in
pratica è la pattumiera della
terra...
«Lo è da sempre, adesso pur-

troppo lo stiamo portando al
collasso perché i rifiuti sono di-
ventati troppi anche per lui. E
poi l'oceano è un enorme cimi-
tero di vite annegate e relitti
sommersi, in mare si nascon-
dono anche tratti scarsamente
poetici».

Esiste un mare protetto de-
nominato porto, la affasci-
na?
«Mi rapisce, a me piace anda-

re in barca a vela soprattutto
perché poi si torna in porto.
Adoro osservare i porti dall'al-
to, lontano ma non troppo: so-
no una frontiera tra la salvez-
za e l'ignoto, tra la paura e ilde-
siderio. Ricordo sempre che
quando chiesero a Céline, for-
se il mio scrittore preferito,
che cosa volesse fare nella vita
rispose: vorrei guardare le na-
vi entrare e uscire dal porto di
Le Havre».

Il mare lo preferisce d'esta-
te o d'inverno?

«Quelli che amano il mare
d'inverno sono malati. Mi spia-
ce, ma lo devo dire». —

BYNOND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

«II mio "Oceano mare"
è nato durante

le passeggiate avanti
e indietro tra San Rocco

e Punta Chiappa»

«Mi piace andare
in barca a vela soprattutto

perché poi si torna
in porto, una frontiera

tra la salvezza e l'ignoto»

Lo scrittore Alessandro Baricco ANSA/EPA
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LA REGIONE: BOOM DI ARRM

«Dal 2015
tre milioni
di turisti in più
in Liguria»

Nel periodo compreso tra
luglio 2015 e giugno 2019
gli arrivi turistici in Liguria
sono stati 18 milioni e 728
mila, e 60 milioni e 543 mi-
la le presenze. Nel periodo
compreso tra luglio 2011 e
giugno 2015, rispettiva-
mente, erano stati 15milio-
ni e 714mila e 54milioni e
217mila. «Numeri che, se
semplicemente raffrontati,
comunicano una notizia
che si commenta da sola —
spiega il governatore ligure
Giovanni Toti - Nei quattro
anni del nostro mandato il
turismo è cresciuto del
19,18% sul fronte arrivi e
dell'11,67 sulle presenze.
Tutto questo nonostante
questi non siamo stati anni
facili per la Liguria. Si tratta
di risultati che sono il frutto
di un impegno costante e
della ritrovata vitalità di
questa terra, che era stufa
di nascondersi e di chiuder-
si al turismo, ma anche, na-
turalmente, delle campa-
gne di promozione e valo-
rizzazione che hanno porta-
to in giro per il mondo l'im-
magine della Liguria».

Lusinghieri anche i dati
relativi all'ultimo censimen-
to degli appartamenti in af-
fitto auso turistico: al 18 no-
vembre 2019 risultano 22
mila 218 per oltre 100 mila
posti letto. «Innanzitutto è
importante rilevare — ag-
giunge l'assessore al Turi-
smo, Gianni Berrino — che
gli arrivi e le presenze in
queste strutture non vengo-
no conteggiati, e quindi la
realtà degli arrivi e delle
presenze in Liguria è anco-
ra più alta dei dati, già otti-
mi, emersi. Poi il censimen-
to è frutto di una lotta all'a-
busivismo che ha portato a
censire in questi quattro an-
ni e pochi mesi un numero
di alloggi otto volte superio-
re rispetto al momento del
nostro insediamento».

—
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fl Genova tornerà a crescere»
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