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É ORA DI INSERIRCI IN EUROPA.
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Per connettere la Liguria a livello internazionale,
la Camera di Commercio di Genova ha stilato
un libro bianco con 12 priorità infrastrutturali

per rimettere al centro imprese, logistica e turismo liguri.
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Allievo del genovese Luigi Carlo Daneri, padre del Biscione, firmò opere discusse ma anche grandi progetti razionalisti
Di origine comasca, viveva a Quinto. I funerali saranno celebrati domani mattina alle 11,45 nella chiesa di Priaruggia

Si è spento a novant'anni l'architetto Rizzo
Disegnò le Lavatrici e il Terminal traghetti

z MPM9 ;E, ffl

„~'~~~~~I4~S~~~~S~~'~~~
,~ ~~~ ,,1),»~~'7t~~~~SS~ ,~3~~̀ %,r!i?,ir''t't71'~ ~~

NNOz UNg

~~~~
~4~~~

Francesca Forleo

er molti genovesi, spe-
cie a ponente, il suo
nome è legato a un og-
getto di uso comune,

le lavatrici, termine con il qua-
le fu bollato il complesso del
quartiere San Pietro di Pra',
etichetta non molto amata da-
gli abitanti di quei casermoni.
Le chiamarono così non solo
per gli oblò con cui furono di-
segnate ma anche perché
quando pioveva, almeno subi-
to dopo una edificazione non
proprio impeccabile, si allaga-
vano. Ma a Genova, l'architet-
to Aldo Luigi Rizzo che si è
spento ieri a 90 anni, ha firma-
to molti altri edifici: dallo sta-
dio Carlini alla sede della fa-
coltà di Economia e commer-
cio in Darsena, costruita con i
materiali e le forme di un ca-
pannone del porto per armo-
nizzarsi al paesaggio urbano.
E il Terminal Traghetti, una
sorta di costruzione a cubi tra-
sparenti che non fu accolta
con approvazioni unanimi

quando la sua sagoma inizio a
stagliarsi sullo sfondo sacro
della Lanterna.

Allievo dell'architetto geno-
vese Luigi Carlo Daneri, che fu
il suo maestro e relatore di tesi
al Politecnico di Milano (non-
ché autore di un altro celebre
e contestato complesso di edi-
lizia popolare ribattezzato ̀Bi-
scione” per la sua forma), Riz-
zo aveva anche una formazio-
ne da pittore. Lo ricorda Bene-
detto Besio, suo grande amico
dopo esserne stato assistente
all'Università di Genova, ed
ex presidente della Fondazio-
ne dell'Ordine degli architet-
ti: da pochi mesi gli è succedu-
to Lorenzo Trompetto. «Con
Rizzo se ne va uno dei più gran-
di progettisti razionalisti che
la città di Genova abbia cono-
sciuto - racconta Besio - Lui
non era genovese, arrivava da
Como dove era nato il 29 mar-
zo del 1930. Ricordo bene la
data non solo perché eravamo
amici ma anche perché anche
io sono nato lo stesso giorno,
molti anni dopo». «Prima che
architetto - prosegue Besio -
aveva avuto una formazione
culturale molto elevata, cosa

che non tutti gli architetti ne-
gli anni della grande specula-
zione edilizia avevano: si era
formato nella scuola razionali-
sta di Como di Mario Radice.
Poi è stato inghiottito dalle po-
lemiche per scelte urbanisti-
che sbagliate di cui si è preso
tutta la responsabilità. Ma ol-
tre alle Lavatrici ha firmato
tanti altri bellissimi edifici: in
corso Italia, quello di mattoni
rossi e bianchi vicino al Chios-
sone, in via Felice Romani, ma
anche edifici per la Carmagna-
ni e per la Coca Cola. Rizzo ha
costruito anche a Torriglia e a
Polanesi: qui c'era la sua ama-
tissima casa che ha dovuto la-
sciare pochi anni fa per motivi
di salute e per stare più vicino
al figlio». «Insomma - prose-
gue Besio - non è giusto asso-
ciare il nome di Rizzo soltanto
alle Lavatrici e ai problemi di
quel complesso che si compo-
ne di quattro edifici. Come al-
tri architetti della sua genera-
zione, viene ricordato per
grandi opere che non hanno
avuto un esito felice quanto in-
vece le costruzioni più picco-
le». Come vanno letti, quindi,
oggi i casi di Pegli 3? «Vanno
letti così: i problemi delle Lava-

trici, come quelli del Biscione
di Daneri, sono sempre stati
problemi sociali, di utenza.
Da quando l'utenza del Biscio-
ne è cambiata, anche il quartie-
re è cambiato, le persone sono
contente di viverci, se ne cura-
no e gli studenti di architettu-
ra contemporanea arrivano
fin da Parigi per visitare quel
complesso». Anche le Lavatri-
ci, dopo l'ipotesi di demolizio-
ne per il momento tramonta-
ta, stanno subendo un'opera
di restyling: prima a proprie
spese poi con l'aiuto del Comu-
ne, i residenti stanno coloran-
do le facciate degli oblò. In-
somma, per il momento, l'ope-
ra di Rizzo non sembra desti-
nata a venire demolita come
accade invece alla Diga di Be-
gato dell'architetto Pietro
Gambacciani, toscano di na-
scita e genovese di adozione,
scomparo nel 2008 a 84 anni.
Aldo Luigi Rizzo si è spento
nella notte tra sabato e dome-
nica nella sua residenza in via
Fabrizi, a Quinto, dove viveva
con la moglie Marisa.
La famiglia ha annunciato

che il funerale si svolgerà do-
mani alle 11.45 nella chiesa di
Priaruggia. —
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Asinistra il quartiere San Pietro
sulle alture di Pra', progettato
dall'architetto Aldo Luigi Rizzo
(nella foto d'epoca al centro).
A destra un'altra sua opera,
il Terminal Traghetti
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Acqua e business
a Nervi

il porticciolo
della discordia

di Massimo Calandri
a pagina 7

LA STORIA

Nervi, il porticciolo
della discordia

che divide la città
di Massimo Calandri

Un palombaro distratto e una not-
te d'estate di più di 60 anni fa, al
porticciolo di Nervi. «Quell'uomo
preparò i basamenti per le gettate
di cemento armato, che dovevano
delimitare l'accesso al mare. Per
errore — forse — proseguì fino in
fondo, congiungendosi al molo. E
il bacino diventò un embrione di
piscina». Parola di Enzo Barlocco,
giornalista e campione sportivo.
Che polemiche, in quei giorni lon-
tani. Il palombaro, la cementifica-
zione. «Non era ancora una vera pi-
scina: con l'acqua di mare le pare-
ti si ricoprivano di muscoli, ricci,
patelle. Sul fondo melmoso s'anni-
davano gronghi, anguille». E la sto-
ria della vasca intitolata a Mario
Massa, epico nuotatore nerviese:
Tempio della pallanuoto celebra-
to da Nanni Moretti in Palombella
Rossa, oggi destinato a "dismissio-
ne e demolizione" completa.

Entro la prossima estate, al po-
sto della storica struttura dai gra-
doni rossi, abbandonata da 7 anni,
sorgerà un nuovo accesso al mare.
Il Comune di Genova ha comincia-
to i lavori di smantellamento. Ma
come in una notte d'estate di 60
anni fa, ecco le polemiche. Qualcu-
no denuncia la prossima "cementi-
ficazione" del porticciolo. In real-
tà, saranno eliminati 1.300 metri
cubi di materiale esistente (metà
del cemento attuale), ampliando
lo specchio acqueo di circa 300
metri quadri.

Il progetto fortissimamente vo-
luto dal sindaco Marco Bucci —
questo è il suo quartiere, vuole di-
venti il biglietto da visita della cit-
tà — prevede pure una diga som-
mersa per proteggersi dalle ma-
reggiate, l'allungamento del molo
così da permettere l'attracco dei
traghetti, un intervento alla foce
del torrente in modo da poter risa-
lire fino al ponte romano e ormeg-
giare le barche. Se chiedete alla

gente del borgo marinaro, agli
sportivi di 8 società che lo frequen-
tano e ai commercianti, vi diranno
tutti: "Evviva!". Però c'è chi srotola
un filo rosso nella delegazione a le-
vante, sostenendo che l'operazio-
ne sia solo il pretesto per una futu-
ra speculazione edilizia: la nascita
di un ̀ecomostro' sempre a Nervi,
nella zona di Campostano, un su-
permercato con parcheggi e pisci-
na sul tetto. Chi ha ragione? Dopo-
domani, mercoledì, scade un ban-
do dall'amministrazione genove-
se: e forse si potrà fare finalmente
chiarezza.

Il disegno mostrato nei giorni
scorsi è obiettivamente un po' in-
quietante. I progettisti del Comu-
ne dicono sia solo una questione
di prospettive, in effetti c'è un se-
condo rendering che rende abba-
stanza giustizia: via la piscina — l'o-
perazione non è più in discussio-
ne — al suo posto ci sarà un acces-
so al mare con un percorso "che
supera il dislivello con 3 ̀terrazze'
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continue, degradanti in modo gra-
duale: consentono l'accesso alle
persone con ridotte capacità mo-
torie e collegano la zona dell'alag-
gio con la diga, creando una sorta
di anfiteatro". A pelo d'acqua, una
pedana in legno composito. Tra le
terrazze, massi e piante che do-
vrebbero richiamare la passeggia-
ta Anita Garibaldi, giusto in fron-
te. «Prima dell'estate 2021 sarà tut-
to pronto», conferma l'assessore
ai lavori pubblici Pietro Piciocchi.
Sabato mattina quasi duecento

persone hanno raggiunto il portic-
ciolo srotolando un filo rosso che
partiva proprio da Campostano,
davanti alla chiesa di San Siro, do-
ve si teme la nascita del temuto
ecomostro. I manifestanti sono
stati accolti dai mugugni dei ner-
viesi del porticciolo. «Voi venite a
spiegare — a noi, che ci viviamo! —
cosa è meglio». Nel 2013, la chiusu-
ra della vasca era stata inevitabile.
Renzo Cantatore, che qui è cre-
sciuto, la frequentava quotidiana-
mente. «E in quell'estate — a parte
il pienone per l'inaugurazione,
ma era gratis — in media c'erano
3-4 paganti al giorno. Anche per-
ché la pallanuoto ormai si gioca so-
lo d'inverno». Appartiene alla stra-
grande maggioranza, favorevole
al progetto. «L'unica cosa che non
mi va, è che vogliono intitolare il
porticciolo a un repubblichino».
Matteo Ciappi-

na qualche anno
fa aveva raccolto
11.000 firme per
far sopravvivere
la piscina. «C'era
anche Nanni Mo-
retti, ma poi non
se ne fece nulla».
Dice che questa
operazione del
porticciolo è «il ca-
vallo di Troia per
dare il via libera al
supermercato di
Campostano: una
cattedrale nel de-
serto in spregio ai
valori ambientali
e sociali». La sua
pagina su face-
book ha raccolto
oltre duemila ade-
sioni. «No alla ce-
mentificazione di
Nervi».

Piciocchi spie-
ga che la ̀Mario Massa' non era più
a norma, mancava di posteggi e ac-
cesso ai disabili. «Il sindaco ha pro-

messo un'altra piscina a Nervi». In
mancanza di spazi, nel bando si
chiede ai privati di mettere a di-
sposizione un'area e un progetto.
«Contribuiremo con 3 milioni di
euro». Sì, ma il supermercato con
la piscina sul tetto? «Vi posso assi-
curare che non daremo mai il via li-
bera ad un ecomostro: anche la po-
sa di un solo mattone passerà at-
traverso l'esame della Soprinten-
denza. Al momento non ci sono
progetti ufficialmente in esame:
aspettiamo che mercoledì scada il
bando, valuteremo le proposte.
Non escludo sorprese». A meno
che un palombaro, di notte...
©RIPRODUZIONE RISERVATA

- L'assessore
Pietro Pidocchi assicura che
non ci sarà alcuna
cementificazione, legata al
progetto

k II regista
Nanni Moretti, qui nella
pellicola di culto "Palombella
Rossa"
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A La protesta
contro il progetto presentato dal Comune
che trova invece il gradimento dei residenti di
Nervi. Venerdì erano in duecento a
contestare l'intervento sull'area. A fianco
un'immagine storica del borgo
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"SOLO ABSTRACT" ‐ ALLARME PRESTITI E FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE IN CRISI PRIMA DEL
LOCKDOWN

Il contributo a fondo perduto per le imprese, previsto dal
governo per far fronte all’emergenza coronavirus,
esclude dal campo dei potenziali beneficiari le imprese
che si trovavano già in una situazione di difficoltà al 31
dicembre 2019, concetto per il quale si fa riferimento
all’articolo 2 del regolamento Ue n.651 del 2014. Sulla
base di questi riferimenti normativi l’articolo cerca di
dettagliare con precisione il perimetro di applicazione

degli aiuti alle imprese in difficoltà individuando le
categorie di società destinatarie, operazione che risulta
complessa alla luce anche di concetti come quello di
“prelievi titolare” che possono intaccare i capitali di Snc e
Sas .  ﴾ i l  min is t ro Gual t ier i  ne l la  foto a  corredo
dell’articolo﴿.

In attesa della decisione del Giudice adempiamo alle indicazioni Agcom di non inserire in rassegna articoli da Il Sole 24 Ore.
Per ridurre il momentaneo disagio mettiamo a disposizione un abstract a cura dei nostri operatori.
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"SOLO ABSTRACT" ‐ BONUS, CONTANTI, FAMIGLIA E AUTO: TUTTE LE NOVITA' DAL 1 LUGLIO

Il 1 luglio rappresenta una specie di spartiacque, nel
senso che da quel giorno scattano tutta una serie di
agevolazioni fiscali, di nuove misure e di scadenze da
rinnovare. L’articolo di apertura del giornale offre
un’ampia panoramica di queste novità, non mancando di
sottolineare che spesso ci si trova davanti a difficoltà di
applicazione in quanto si tratta di una gran massa di
norme che mancano di un disegno coerente, dettate in
tempi diversi da riforme che si sono succedute nel
tempo. È il caso per esempio del bonus edilizio al 110%
per il quale si attende la conversione in legge del decreto
Rilancio per sapere se sarà applicabile o meno alle
seconde case monofamiliari. Da mercoledì prossimo i
lavoratori dipendenti potranno poi inoltrare all’Inps la

domanda per ottenere gli assegni al nucleo familiare in
busta paga per il periodo 1 luglio 2020 – 30 giugno
2021  che  sa ranno  sogget t i  ad  una  eventua le
rivalutazione sulla base della variazione dell’indice dei
prezzi al consumo. Ma anche in questo caso ci sono delle
incognite legate al fatto che il governo sta pensando a un
riordino generale delle misure a sostegno della famiglia
﴾il cosiddetto Family Act﴿ da attuare entro la fine
dell’anno e in occasione di tale riforma si sta pensando di
sostituire l’assegno al nucleo con un nuovo strumento,
un assegno universale non più limitato ai soli dipendenti
ma esteso anche ai lavoratori autonomi.

In attesa della decisione del Giudice adempiamo alle indicazioni Agcom di non inserire in rassegna articoli da Il Sole 24 Ore.
Per ridurre il momentaneo disagio mettiamo a disposizione un abstract a cura dei nostri operatori.
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"SOLO ABSTRACT" ‐ NIENTE FERIE PER SEI ITALIANI SU 10

Un sondaggio commissionato dal Sole a Noto Sondaggi
offre una fotografia dei contraccolpi della crisi sulle
tasche degli italiani. Se 4 su 10 dichiarano che la propria
condizione economica non ha subito cambiamenti, per
gli altri 6 la crisi si è fatta sentire in termini di mancate
entrate e conseguente contrazione dei consumi, tanto
che il 58% degli intervistati dovrà rinunciare alle ferie
estive mentre il 30% teme che a breve avrà difficoltà a
onorare la rata del mutuo, il canone di affitto e le spese

condominiali. Il 50% degli interpellati prevede di esaurire
i propri risparmi entro l’anno in corso e il 62% manifesta
aspettative cupe per il futuro e teme che l’Italia vada
incontro a un periodo di forte crisi, sentimenti che
lasciano intuire una generale scarsa propensione a spese
per consumi e investimenti.

In attesa della decisione del Giudice adempiamo alle indicazioni Agcom di non inserire in rassegna articoli da Il Sole 24 Ore.
Per ridurre il momentaneo disagio mettiamo a disposizione un abstract a cura dei nostri operatori.
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LE INCERTEZZE DELL'ITALIA

ATTIVARE IL MES
PER ESSERE
PIÙ CREDIBILI N UE
VERONICA DE ROMANIS

ulMes decide l'Italia». Que-
« sta è stata la reazione (pic-
cata) del premier Conte all'intervi-
sta che Merkel ha dato a diversi
quotidiani europei. -P.19

CON IL MES PIÙ CREDIBILI

VERONICA DE ROMANIS

LE

ulMes decide l'i-
talia». Questa è
stata la reazio-
ne (piccata) del
preinierGiusep-
pe Conte all'in-

tervista che Angela Merkel ha dato a
diversi quotidiani europei. In un pas-
saggio, la Cancelliera spiega che stru-
menti come il Mes «sono stati creati e
non dovrebbero restare inutilizzati».
La leader tedesca non intende né ri-

volgersi a un Paese in particolare né —
certamente — dare un consiglio su co-
me gestire le politiche fiscali naziona-
li. Ha semplicemente spiegato che a
fronte di una crisi straordinaria servo-
no risorse straordinarie, per questo,
l'Europa ha messo in campo finanzia-
menti senzaprecedenti che dovrebbe-
ro essere usati da tutti. Nessun leader
dell'Unione ha reagito a un'afferma-
zione tanto ovvia quanto veritiera. So-
lo Conte si è sentito in dovere di ri-
spondere. Con un'altra ovvietà: «Afa-
rei conti in Italia sono solo io». E chia-
ro che Angela Merkel non aspira a ge-
stire i conti italiani. Il suo messaggio è
un altro. L'Europa in questa crisi si è
mossa molto velocemente mettendo
a disposizione diversi strumenti. Alcu-
ni possono essere usati nell'immedia-
to per far fronte alla fase d'emergen-
za, altri strumenti saranno disponibili
dal prossimo armo e dovranno essere
usati per la fase di ricostruzione. I pri-
mi ammontano a circa 570 miliardi di
prestiti da destinare all'occupazione
con il fondo Support to Mitigate
Unemployment Risks in an Emergen-
cy (Sure), alla sanità con il Meccani-
smo europeo di Stabilità (Mes) e ai
progetti delle piccole e medie imprese
con il ricorso alla Banca europea degli
investimenti (Bei) . I suddetti finanzia-
menti sono già disponibili e la Merkel
si augura che vengano adoperati pro-
prio dai Paesi che più sono stati colpiti
dalla crisicomela Spagna e l'Italia. I se-
condi sono definiti nel programma
Next Generation Eu. Si tratta di ulte-
riori 750 miliardi di euro. Il negoziato
è in corso. Sarà la leader tedesca a gui-
darlo a partire dal primo luglio quan-
do inizierà la presidenza dell'Unione.
Dovrà convincere i quattro Paesi fru-
gali (Olanda, Austria, Svezia e Dani-
marca) ad accettare che una parte si-
gnificativa deifondivenga elargita sot-
to forma di sussidi («Per Paesi con alto

debito» - leggi l'Italia — «i prestiti po-
trebbero non essere la soluzione» ha
spiegato). L'impresa si preannuncia
tutta in salita. I frugali dovranno spie-
gare ai loro parlamenti nazionali che
il loro contributo al bilancio europeo
aumenterà mentre quello di altri Pae-
si diminuirà. In p articolare, l'Italia pas-
serà da contributore netto a beneficia-
rio netto. In altre parole, sarà il Paese
che otterràmaggiori risorse dall'Euro-
pa per finanziare la fase di ricostruzio-
ne. Da questo punto di vista, la Merkel
ha dalla sua un argomento forte da
usare nelle trattative. Può, infatti, facil-
mente spiegare ai frugali che un mer-
cato unico solido e un'Unioneresilien-
te sono un vantaggio per tutti. Pertan-
to, la solidarietà verso chi è stato più
colpito non può mancare nella fase di
ricostruzione. E chiaro, però, che per
passare a questa fase è necessario ar-
chiviare il prima possibile quella d'e-
mergenza. E. qui, entra in gioco il
Mes. Non è semplice spiegare la posi-
zione italiana. Agli occhi dei fr ugali ri-
sulta difficile capire perché il Paese
più bisognoso di risorse nel campo del-
la sanità non abbia ancora fatto ricor-
so ai 37 miliardi della Pandemie Cre-
dit Line. Sostenere come fanno molti
esponenti del Movimento 5 Stelle che
si tratta di risorse condizionate, non
ha nessun senso visto die tutte le altre
risorse europee sono soggette a condi-
zioni. Lo sono quelle del Sure, che Con-
te ha detto di voler attivare per finan-
ziare la Cassa integrazione, lo sono
quelle delRecoveryFund. In particola-
re, queste ultime oltre a essere condi-
zionate sono soggette andze a uno
stretto monitoraggio.

Agli occhi dei frugali, rifiutare il
Mes significa ritardare la messa in si-
curezza del Paese. E, quindi, minare
l'efficacia dei fondi europei destinati
alla ricostruzione. Questo è il punto
che Conte dovrebbe spiegare a chi nel
govemo si oppone ai 37 miliardi di
aiuti. Pertanto, la frase che il premier
avrebbe dovuto portare nel dibattito
intemo non era quella sul Mes, bensì
quella in cui la Merkel sottolinea - an-
cora una volta - l'ovvio, parlando
dell'atteggiamento dei Paesi membri
dell'Unione, ossia: «Mi aspetto die
ognuno di noi si metta sempre nei
panni dell'altro e osserviiproblemi da
diverse prospettive». —

CO RIPRIINUZIIINERISFAVATA
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DI MAIO IN PRESSING PER TAGLIARE LE IMPOSTE. PADOAN: SUBITO LA RIFORMA DELL'IRPEF

Semplificazioni, si cambia
Ecco il decreto libera,-Italia
Conte: "Giovedì Consiglio dei ministri, oggi arriva la svolta sal Alitalia"

Sulle semplificazioni Palazzo Chi-
gi cambia in corsa e stringe i tem-
pi. Arriva il decreto libera-Italia
che Conte vuole portare giovedì in
Consiglio dei ministri. Il premier
definisce questo appuntamento
un "passaggio fondamentale" e an-
nuncia: «Oggi arriva la svolta su
Alitalia». In un'intervista a "La
Stampa" l'ex ministro dell'Econo-
mia e deputato Pd, Pier Carlo Pa-
doan, sollecita la riforma dell'Ir-
pef: «E ormai uno strumento poco
equo e trasparente».
BERTINI, CAPURSO, GIOVANNINI, LESSI,

LONGO E SCIIIANCIII-PP.2-5 II presidente del Consiglio Giuseppe Conte
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LE SFIDE DELL'ESECUTIVO

Conte stringe i tempi
sul decreto semplificazioni
Giovedì sarà in Cdm"

Il premier: "Siamo in dirittura d'arrivo, è un passaggio fondamentale"
Trattativa sei.rata tra gli alleati di governo. Oggi la soluzione di Alitalia

DAVIDE LESSI

«Sono giorni di lavoro molto
intenso e siamo in dirittura
d'arrivo», confida a La Stam-
pa il premier Giuseppe Conte.
«Il prossimo impegno concor-
dato con gli alleati di governo
è il decreto semplificazioni
che porteremo in Com giove-
dì». Così, dopo quasi due mesi
di rinvii, il decreto pensato
per rendere più agili e sempli-
ci concessioni e permessi po-
trebbe - finalmente -vedere la
luce questa settimana. Nell'a-
genda del presidente del Con-
siglio Giuseppe Conte ci sono
due giorni cerchiati in rosso,
due giornate decisive per il

L'Associazicme
dei costruttori (Ance):

"Ultimo
per rilanciare l'Italia"

via libera all'atteso provvedi-
mento: domani, 30 giugno,
potrebbe esserci unvertice po-
litico di maggioranza sul dos-
sier, poi giovedì - 2 luglio - se
ne discuterà al Consiglio dei
ministri. Non c'è più tempo da
perdere, fanno capire da Pa-
lazzo Chigi.
Una volontà di accelerare

che dovràportare a un compro-
messo in maggioranza. Non è
un caso che la bozza del prov-
vedimento (48 articoli, secon-
do l'anticipazione in possesso
deLa Stampa) , sia stata gelosa-
mente conservata a Palazzo
Chigi fino alle ultime ore. A
coordinare il dossier è un uo-

L'agenda dell'esecutivo

1
Il dossier Alitalia
Oggi, secondo quanto
riferiscono fonti
di Palazzo Chigi,
dovrebbe essere
annunciatala
soluzione per Ailitalia:
la Newco - ha spiegato
ilnúnistroPatuanelli -
avrà una dotazione
di tre miliardi

2
Vertice tra alleati
Domani, 30 giugno, ci
sarà un vertice politico
di maggioranza dove si
discuterà del decreto
semplificazioni.
Le divisioni non
mancano, specie sulla
sospensione del Codice
degli appalti

mo vicinissimo al premier, il se-
gretario generale della presi-
denza del Consiglio Roberto
Chieppa. A limarne i dettagli,
in queste ore, è un'altra perso-
nalità di fiducia, il sottosegre-
tario Mario Turco. E stato Con-
te in persona a cercare di strin-
gere i tempi, ben consapevole
che i vari appelli delle imprese
non potevano più restare ina-
scoltati. «Gli Stati Generali
non sono stati affatto inutili -
dice il capo del governo -. Ab-
biamo parlato con centinaia di
associazioni di categoria e rap-

3
Consiglio dei ministri
Giovedì (2luglio) o al
più tardi venerdì (3
luglio) il decreto
semplificazioni sarà
portato in Cdm:
«E un passaggio
fondamentale per
il nostro Paese», sostiene
premier Conte

presentanti del mondo del la-
voro. Alla fine trarrò le mie con-
clusioni». Dal confronto di Vil-
laPamphilj neè uscita una con-
vinzione generale e diffusa.
Chesi può tradurre con le paro-
le usate da Edoardo Bianchi, vi-
cepresidente dell'Ance, l'Asso-
ciazione nazionale dei costrut-
tori. «Il decreto semplificazio-
ni è l'ultimo treno per rilancia-
re l'Italia».

Delle parole che Conte, for-
se inconsapevolmente, fa sue.
«E un passaggio fondamenta-
le - dice -. La nostra tabella di

marcia prevede riforme mol-
to dettagliate e concrete. Con
il dl semplificazioni, dopo
molti anni, rimettiamo mano
a temi come la responsabilità
erariale e l'abuso di ufficio. E
un traguardo fondamentale
per il nostro Paese».
Dice «fondamentale» due

volte il premier Conte, che sa
bene quanto sia stata compli-
cata la gestazione del testo.
Perché prima bisogna risolve-
re le spaccature nella maggio-
ranza. Ci sono quelli che, co-
me i1M5S e Italia Viva, vorreb-
bero applicare il "modello Ge-
nova" dei commissari. E chi,
come il Pd, è contrario a dele-
gare super-poteri a singole
personalità, politiche o tecni-
che che siano. E poi c'è la parti-
ta tutta da chiarire delle dero-
ghe al Codice degli Appalti,
che vede divisioni interne sia
alla maggioranza sia allo stes-
so M5S: il viceministro grilli-
no Cancelleri vorrebbe abbat-
tere gran parte dei vincoli
mentre il presidente della
commissione Lavori pubblici
del Senato Mauro Coltorti,
sempre grillino, invoca il ri-
spetto del codice dell'Autori-
tà nazionale anticorruzione.
La partita "semplificazio-

ni", insomma, non è una pas-
seggiata. «Fondamentali»,
per citare le parole del pre-
mier, saranno le trattative
con gli alleati di governo inset-
timana. Per un confronto che
sarà serrato, un altro sembra
essersi risolto: secondo quan-
to filtra da Palazzo Chigi sarà
annunciata oggi la soluzione
del dossier Alitalia. —

ORpA aDunpM[AlsCa uRfi
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COSA C'È NEL PROVVEDIMENTO

Meno vincoli e lungaggini
La scommessa è sul digitale

A CURA DI ROBERTO GIOVANNINI

OPERE PUBBLICHE E APPALTI

Più agiudica zioni
senza bando

Cambieranno le procedure di aggiudicazione degli ap-
palti delle opere pubbliche, che fino al31 luglio 2021, in
nome dell'emergenza sanitaria, potranno essere affida-
te direttamente sedi importo inferiore a 150.000 euro
(oggi solo 40.000 euro). Per le opere al di sotto della "so-
glia comunitaria" si potrà procedere senza bando con-
sultando almeno 5 operatori. Per opere "sopra soglia" o
di rilevanza nazionale (indicate dalla Presidenza del
Consiglio) le amministrazioni appaltanti avranno pote-
ri straordinari in deroga alle procedure ordinarie (salvo
quelle di legge penali). Per «interventi infrastrutturali
caratterizzati da un elevato grado di complessità proget-
tuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa,
da complessità delle procedure tecnico-amministrati-
ve», saranno nominati Commissari straordinari. —

N+HIHR000ZIUNE RIS ERllATA

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Mai più procedure
lunghe dieci anni

L'attuale normativa prevede tempi di durata della proce-
dura "Via" molto lunghi che, nella realtà, arrivano a
toccare anche punte estreme di 10 anni circa. Per con-
seguire la certezza dei tempi di chiusura del procedi-
mento si prevede l'obbligo di presentazione della Via
sin dall'avvio del procedimento da parte del proponen-
te del progetto di fattibilità o del progetto definitivo
(in luogo degli attuali elaborati progettuali) . Poi, le au-
torità competenti per la Via e per i pareri paesaggistici
avranno per pronunciarsi un termine, passato il quale.
l'amministrazione proponente dell'opera potrà chie-
dere che la questione sia devoluta al Consiglio dei mini-
stri per una decisione che superi lo stallo. Infine il pro-
cedimento di Via e la relativa Conferenza di servizi an-
dranno in parallelo, e non più in sequenza. —

RI »IIIUZIOPIERIKH\'ATA-

ABUSO D'UFFICIO E DANNO ERARIALE

Garanzie per evitare
la paura di firmare

Il premier vuole intervenire sulle norme sull'abuso d'uf-
ficio e sul danno erariale al fine di combattere la "paura
di firmare" che paralizza funzionari e amministratori
pubblici al momento divalidare un atto. Primo, si chiari-
sce che il dolo (una colpa più circoscritta rispetto alla
più generale "colpa grave", che non comporterà più una
responsabilità erariale) va riferito all'evento dannoso
solo in chiave penalistica, e non in chiave civilistica. Se-
condo, fino al 31 luglio 20211a Corte dei Conti potrà in-
tervenire in caso di dolo sui pubblici dipendenti punen-
do prevalentemente le responsabilità in caso di "non fa-
re" (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la respon-
sabilità viene limitata al dolo. Terzo, nasce un controllo
della Corte dei Conti per accelerare le spese di investi-
mento. Quarto, si restringe il reato di abuso d'ufficio. —

(6RIIMIIUdIONE€tlSEHVATA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Atti e documenti
tutto passa dalle app

Cambiano le norme sul silenzio-assenso nei procedimenti
amministrativi, lo snellimento ulteriore della Conferenza
di servizi, il taglio dei tempi per l'autotutela. Ricco il pac-
chetto sui servizi digitali: c'è l'obbligo per le amministra-
zioni di offrire i servizi anche in modalità digitale e su mo-
bile, si facilita la possibilità di accesso a un "domicilio digi-
tale" per tutti i cittadin; la verifica dell'identità digitale con
SPID e Carta d'identità elettronica sostituirà l'esibizione o
la trasmissione dì copia del documento. Autocertificazio-
ni e dichiarazioni si potranno fare direttamente tramite
app. Nasce una piattaforma unica perla notificazione digi-
tale di tutti gli atti della Pa. Sarà più semplice usare la fir-
ma elettronica avanzata, e la notificazione e comunicazio-
ne telematica degli atti in materia civile, penale, ammini-
strativa, contabile. —
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GREEN ECONOMY E OPERE VERDI

Energia e clima,
corsia accelerata

Per attuare le prescrizioni su energia e clima concorda-
te dedicata all'espletamento delle procedure VIA delle
opere ricomprese nel Programma Nazionale Integrato
Energia e Clima (Pniec) : saranno affidate all'istruttoria
di una Commissione speciale. In materia di green eco-
nomy si prevedono semplificazioni per progetti o im-
pianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, per
realizzazione di punti di ricarica di veicoli elettrici, per
facilitare la cessione di energia rinnovabile ad altri stati
Ue, si estende ai Comuni fino a 20.000 abitanti il mecca-
nismo dello scambio sul posto. Nasce un Piano straordi-
nario di manutenzione del territorio forestale e monta-
no, e si prevede un nuovo meccanismo per il rilascio del-
le garanzie pubbliche da parte di Sace a favore di proget-
ti del Green New Deal europeo. —

Ip RI PROOOZI ONE RIS CRVAI A

IMPRESA ED EDILIZIA

Rigenerazione urbana,
una nuova priorità

Una priorità del governo è far decollare la rigenerazione
urbana. Si prevede la dichiarazione di pubblica utilità e
l'attenuazione dei vincoli previsti sugli standard urbani-
stici per l'edilizia privata, facilitando gli investimenti con
la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e l'al-
largamento della possibilità di ricorso alla demolizione e
ricostruzione. Per le imprese è previsto un cospicuo pac-
chetto di misure per semplificare l'attività nei rapporti
con il pubblico: una norma renderà più agevole la certifi-
cazione Antimafia attraverso un protocollo che faciliti il
passaggio di informazioni fra banche dati pubbliche. So-
no previste misure di semplificazione per accelerare la
realizzazione delle infrastrutture destinate alla banda
larga; aumenta l'importo di erogazione in unica soluzio-
ne delle agevolazioni della "Nuova Sabatini". —

iéIPoPRCI IONE RISE /MA
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Per avere il sussidio tempo fino al 31 luglio

Bonus baby sitter anche ai nonni
ma solo se non vivono in famiglia
Jacopo Orsini

A
nche i nonni po-
tranno incassare
il bonus baby sit-
ter da 1.200 euro

stanziato dal governo
per aiutare i genitori
durante l'emergenza

coronavirus. A patto
che non siano convi-
venti. A chiarirlo, an-
che se implicitamen-
te, è l'Inps in una cir-
colare diffusa nei gior-
ni scorsi. Richieste en-
tro il 31luglio.

A pag. 7

I sussidi alle famiglie

Bonus baby sitter anche
ai nonni non conviventi
>L'aiuto pubblico per sostenere i genitori >Per avere il contribuito di 1.200 euro
ora può essere utilizzato per pagare i parenti ci sarà tempo fino al prossimo 31 luglio

LA CIRCOLARE

ROMA Anche nonni e parenti po-
tranno incassare il bonus baby
sitter stanziato dal governo per
aiutare i genitori durante
l'emergenza coronavirus. A
chiarirlo, anche se implicita-
mente, è l'Inps in una circolare
diffusa nei giorni scorsi. Per
sfruttare il contributo di 1.200
euro destinato alle famiglie con
bambini fino a 12 anni (se disabi-
li il limite non si applica) c'è
tempo fino al prossimo 31 lu-
glio. L'assegno può essere utiliz-
zato per pagare una baby sitter
o anche la retta
di un asilo nido o
di un centro esti-
vo. L'aiuto, rad-
doppiato dai 600
euro iniziali con
il decreto Rilan-
cio, è aumentato
a 2 mila euro per
medici, infermie-
ri e lavoratori dei
comparti sicurez-

za, difesa e soc-
corso pubblici
impiegati per far
fronte all'emer-
genza Covid-19.

IL PRINCIPIO
Qualcuno si era
chiesto se il bo-
nus potesse esse-
re usato per paga-
re i parenti. Una
situazione un po'
al limite, anche
se c'è chi in que-
sta fase di emer-
genza sanitaria
ha preferito non
far entrare in ca-
sa i collaboratori domestici per
evitare rischi di contagio.
L'Inps, a cui spetta erogare il
contributo, nella circolare nu-
mero 73 del 17 giugno scorso ha
quindi deciso di fissare le rego-
le.

«Su conforme parere ministe-
riale - afferma l'istituto di previ-
denza - si chiarisce la non appli-
cabilità del principio di caratte-

re generale della presunzione di
gratuità delle prestazioni di la-
voro rese in ambito familiare
salvo si tratti di familiari convi-
venti con il richiedente e, ovvia-
mente, di soggetti titolari della
responsabilità genitoriale (geni-
tore, anche se non convivente,
separato o divorziato). In caso
di convivenza, pertanto, i fami-
liari - prosegue la circolare - so-
no esclusi dal novero dei sogget-
ti ammessi a svolgere prestazio-
ni di lavoro come baby-sitting
remunerate mediante il bo-
nus». Via libera quindi al paga-
mento di nonni, zii e parenti
purché non vivano nello stesso
nucleo familiare.

Ci sono comunque altri palet-
ti da rispettare per poter usu-
fruire del bonus. Prima di tutto
è necessario utilizzare il Libret-
to famiglia, uno strumento
dell'Inps che serve per compen-
sare prestazioni occasionali co-
me lavori domestici e assistenza
domiciliare ai bambini e agli an-
ziani. Il libretto è nominativo e
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composto da titoli di pagamen-
to, il cui valore nominale è fissa-
to in 10 euro, che servono per
compensare attività lavorative
di durata non superiore a
un'ora. Il genitore che vuole be-
neficare del contributo e la baby
sitter devono quindi registrarsi
sulla piattaforma delle presta-
zioni occasionali dell'Inps. Per
accedere al sito dell'ente di pre-
videnza sono necessarie le cre-

denziali dell'Inps o Spid (il siste-
ma pubblico di identità digitale)
o la Carta d'identità elettronica.

L'istituto nella circolare ricor-
da poi che il bonus non può es-
sere goduto se l'altro genitore è
a sua volta in congedo Covid, di-
soccupato o non lavoratore e an-
che se percepisce altri sostegni
al reddito come la Naspi. Inol-
tre, considerato che durante

I numeri

500
In euro Io sconto per
acquistare una bici
previsto dal governo.

100
Il bonus per le partite
Iva per la crisi
legata a Covid-19.

450
Il valore medio
del reddito di
cittadinanza.

l'emergenza lo smart working è
diventato una modalità ordina-
ria per molte aziende, i bonus si
possono richiedere anche se il
genitore lavora da casa. Ok al
bonus anche se il padre o la ma-
dre sono in maternità, congedo
parentale o ferie.

LA COMPATIBILITÀ
Nella circolare l'Inps ha chiarito
inoltre la compatibilità del bo-
nus con il congedo istituito sem-
pre durante l'emergenza. Chi ha
già usufruito di 15 giorni di per-
messo dal lavoro per accudire i
figli può chiedere metà bonus
(600 euro invece di 1.200). Chi
invece ha già richiesto più di 15
giorni non ha diritto ai soldi e
può solo utilizzare il periodo di
congedo rimanente. Per i genito-
ri che invece non hanno ancora
utilizzato nessuna delle due mi-

FONDI STATALI
DESTINATI PURE
ALLE RETTE
DOVUTE AI CENTRI
ESTIVI OPPURE
AGLI ASILO NIDO

sure si potrà ancora chiedere il
bonus per tutto l'importo a di-
sposizione.
Per quanto riguarda infine

l'utilizzo del contributo per pa-
gare un centro estivo, basterà
l'attestazione dell'iscrizione per
ricevere un bonifico diretto sul
conto corrente. Il genitore do-
vrà allegare alla domanda la do-
cumentazione che attesti la fre-
quenza di un centro che offre
servizi integrativi per l'infanzia
(come per esempio, una fattura
o una ricevuta di pagamento o
di iscrizione). Vanno indicati i
periodi in cui sono state fatte le
attività dal bambino (non oltre
la data del 31luglio) con un mi-
nimo di una settimana e l'im-
porto della spesa.

Jacopo Orsini

RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ASSEGNO SALE
A 2.000 EURO
PER I LAVORATORI
IMPIEGATI PER
FAR FRONTE
ALL'EMERGENZA COVID

°g`º it 3Urgsaggrrv
~ ilplilÏ~lÌ~ifiRil

-14

«Scuola, ingressi per fasce d'età>›

.,atrardlaaPergamo

.R„le„are,nl. amnd
da11a11n.,m.

'1¡5!',,,

i sussidi alle
Bonus baby sitter anche
ai nonni non conviventi

Sud,
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Anche i nonni potranno usufruire del bonus baby sitter
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Pronti 123 miliardi
Investimenti e sgravi
C'è il piano per il Sud
ROMA Sud: sgravi per chi inve-
ste e rilancio delle infrastrut-
ture, a comincia dall'alta ve-
locità. E pronto il piano di ri-
forme da illustrare per Bru-
xelles.

Bisozzi a pag. 7

Sud, sgravi e più investimenti pubblici
il piano di riforme pronto per Bruxelles
LA STRATEGIA

ROMA Per il Sud ci sono in rampa di
lancio 123 miliardi di euro. Il piano
al 2030 occupa un intero capitolo
del Por, il piano nazionale di rifor-
ma. Nel menù, che verrà inviato a
Bruxelles, investimenti pubblici e
sgravi alle imprese figurano tra i
piatti principali. Perle infrastruttu-
re ci sono per esempio più di 30
miliardi di euro pronti.

LA CLAUSOLA
Per le risorse si guarda anche al
rafforzamento e all'applicazione
della cosiddetta clausola del 34 per
cento, figlia di un decreto ad hoc
del governo guidato da Paolo Gen-
tiloni, che destina al Mezzogiorno
un terzo di tutti gli investimenti na-
zionali Nel Piano nazionale di ri-
forma vengono illustrate le cinque
mosse, cinque grandi «missioni»
nazionali della coesione, con cui si
punta a cambiare volto al Sud. Si
va dal potenziamento delle infra-
strutture scolastiche all'ammoder-
namento della rete ferroviaria e
viaria, dal sostegno all'efficienta-

mento energetico dell'edilizia
pubblica e privata agli incentivi
agli investimenti in ricerca e svi-
luppo effettuati nelle otto regioni
del Mezzogiorno per favorire la
diffusione di ecosistemi dell'in-
novazione, fino al rafforzamento
delle Zone economiche speciali.
Risultato? S'immagina un Mez-
zogiorno in prima linea nella lot-
ta al cambiamento climatico,
nuova frontiera dell'innovazione
e aperto al mondo nel Mediterra-
neo. Il mondo delle aziende in-
tanto attende con impazienza di
conoscere meglio il sistema di fi-
scalità di vantaggio per gli im-
prenditori che operano al Sud at-
tualmente allo studio del gover-
no e fortemente sponsorizzato

NEL PNR UN CAPITOLO
TUTTO DEDICATO
ALLO SVILUPPO:
IL 34% DELLA SPESA
ORDINARIA ALLE
REGIONI MERIDIONALI

dal premier Giuseppe Conte: per
le imprese che si stabiliscono nel-
le Zone economiche speciali del
Mezzogiorno si parla di un taglio
delle tasse del 50 per cento. Ma
per il Sud si ragiona più in gene-
rale anche sulla possibilità di in-
trodurre per tutti un livello gene-
ralizzato del prelievo fiscale più
basso rispetto a quello in vigore
nel resto del Paese. Per quanto ri-
guarda le infrastrutture il piano
per il Sud prevede invece opere
appaltabili entro il 2021 per 33,5
miliardi, di cui 27,5 miliardi per
le ferrovie e 5 miliardi per strade
e autostrade.

SCUOLA E OPERE
Le infrastrutture programmate
sono pari a 54,8 miliardi di euro,
di cui 46 miliardi di euro finan-
ziati. Ma anche la scuola avrà la
priorità. Il potenziamento
dell'edilizia scolastica e le misu-
re di contrasto alla povertà edu-
cativa e alla dispersione scolasti-
ca, con i plessi aperti tutto il gior-
no, risucchieranno una quota im-
portante delle risorse che il pia-
no destina al comparto nel Mez-

zogiorno. Più nel dettaglio, il pia-
no che porterebbe al Mezzogior-
no 123 miliardi di euro in dieci
anni con fondi europei e statali,.
presentato dal governo lo scorso
14 febbraio, si articola in due fasi,
la prima delle quali si sviluppa
nel prossimo biennio, in cui
l'obiettivo è di massimizzare l'im-
patto delle misure previste
nell'ultima legge di Bilancio per
incrementare gli investimenti
pubblici nel Mezzogiorno. Co-
me? Attraverso il riequilibrio del-
le risorse ordinarie e l'applicazio-
ne della clausola del 34 per cento
rafforzata, che da sola vale quasi
8 miliardi di euro nel 2020-2022.
Negli ultimi anni la quota di ri-
sorse ordinarie in conto capitale
destinate al Sud è stata pari in
media al 26 per cento, otto punti
in meno rispetto alla percentuale
di popolazione residente nel
Mezzogiorno dunque. In dieci an-
ni la spesa per gli investimenti or-
dinari della Pubblica ammini-
strazione al Sud si è più che di-
mezzata, passando da 21 a 10,3
miliardi di euro. Di più. Nel piano
nazionale di riforma si legge che
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per potenziare gli investimenti
pubblici nel Mezzogiorno viene
dato via libera alle riprogramma-
zioni delFondo per lo sviluppo e la
coesione al fine di recuperare ca-
pacità di spesa. A questo proposito
si parla di un bottino da 6,6 miliar-
di di euro nel 2020-2022. Altri sette
miliardi arriveranno dai Fondi
strutturali e di investimento euro-
pei per il ciclo 2014-20, facendo le-
va sull'attuazione della program-
mazione. L'asticella delle risorse
per gli investimenti pubblici nel
Mezzogiorno nel 2020-2022 sale
così di nuovo a 21 miliardi di euro,

Il ministro
per il Sud,
Giuseppe
Provenzano

in aumento del 65 per cento rispet-
to al triennio 2016-2018. Per il nuo-
vo ciclo 2021-2027,1a seconda fase
del piano per il Sud, si stimano in
arrivo oltre 63 miliardi di euro dal
Fondo sviluppo e coesione, circa
30 miliardi di euro dai Fondi strut-
turali e di investimento europei, a
cui dovrebbero aggiungersi circa
23 miliardi di euro di cofinanzia-
mento nazionale e almeno 5 mi-
liardi di cofinanziamento regiona-
le, per un totale appunto di 123 mi-
liardi.

Francesco Bisozzi
nG RIPROOU7JONERISERVATA
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Le spine dell'esecutivo

Mes, il rinvio del voto
agita FI: pronti al no
allo scostamento
>L'ipotesi del rinvio a settembre della conta sul Salva Stati fa infuriare i forzisti:
«Irresponsabili per non irritare M5S». E +Europa: sono ostaggio dei populisti

LA GIORNATA

ROMA Ogni giorno di più la que-
stione del Mes, cioè l'uso dei fon-
di europei (circa 35 miliardi) per
rafforzare il sistema sanitario
italiano, assume un significato
analogo a quello del Piano Mar-
shall del dopoguerra.

Accettare o non accettare il
Mes è una scelta di campo fra
chi prefigura il futuro italiano
all'interno del quadro europeo e
chi invece si muove nell'orizzon-
te di un'Italia più indipendente e
più sola.
La linea di divisione non attra-

versa solo la maggioranza, con
gran parte dei 5Stelle contrari al
Mes, ma anche nel centro-de-
stra con Forza Italia sempre più
nettamente posizionata sulla
parte europeista della barricata.
Da questo punto di vista le carat-
teristiche tecniche dello stru-
mento, che prevede un interesse
ridotto allo 0,1% annuo e addirit-

Sul Messaggero

*
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Sul Messaggero di ieri il piano
di Conte per rinviare a
settembre il voto delle
Camere sul Mes, svuotando
del tema-chiave la risoluzione
che andrà in aula a metà
luglio

tura negativo se il capitale venis-
se restituito in sette anni, sono
passate in secondo piano.
Dopo il puntuto scambio di

battute fra il premier Giuseppe
Conte e la cancelliera Angela
Merkel che insisteva in una in-
tervista per l'uso dei fondi oggi
sono emerse in primo piano le
divisioni fra le opposizioni.

LA LINEA ROSSA
Se da un lato Lega e Fratelli d'Ita-
lia anche ieri hanno insistito sul
"no" al ricorso a questo strumen-
to di finanziamento europeo,
Forza Italia invece spinge per
adoperarlo. E minaccia di non
votare lo scostamento di bilan-
cio se da parte di Conte ci saran-
no altri rinvii.
«Se continuerà lo stallo e il "ni"
del premier sull'uso di quei sol-
di, non voteremmo lo scosta-
mento di bilancio», è l'ultima-
tum di Anna Maria Bernini, ca-
pogruppo di FI al Senato. Il parti-
to di Berlusconi prova così a sta-

Il premier
Giuseppe
Conte
(foro ANSA)

nare Conte su un nodo che mette
a rischio la maggioranza. Le ri-
serve dei 5 Stelle sugli aiuti euro-
pei sono note. Così come si sa
che il Pd è per approfittarne. In
mezzo c'è il presidente del Con-
siglio, preoccupato - secondo le
opposizioni - di non irritare
troppo il Movimento. Nel breve,
a «inchiodarlo» a un sì o no po-

DI MAIO PROVA
A RILANCIARE:
ORA IL TAGLIO DEL
CUNEO, PROSSIMO
PASSO UN'AMBIZIOSA
RIFORMA FISCALE
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trebbe essere il Consiglio euro-
peo del 17 e 18 luglio. Da qui la
"provocazione" lanciata da FI
che mette sul piatto il suo voto
sulla nuova variazione di bilan-
cio, di 10-20 miliardi, necessaria
per sostenere le prossime misu-
re di Palazzo Chigi. «Forza Italia
non è disponibile a votare a sca-
tola chiusa il terzo scostamento
di bilancio», è l'avviso dell'altra
capogruppo parlamentare di FI,
Mariastella Gelmini. Sui forzisti
pesa il silenzio di Conte sull'in-
contro con le opposizioni, an-
nunciato dopo gli Stati generali
ma scomparso dall'agenda.
Intanto nel centrodestra sia Mat-
teo. Salvini che Giorgia Meloni
insistono sul «no» al Mes. E fa-
cendo leva sulla comune opposi-

zione al «fondo-trappola», il le-
ghista tenta ancora i 5 Stelle ri-
badendo il suo benvenuto ad al-
tri parlamentari trasfughi.
«.'Italia dei sovranisti che gui-
dano l'opposizione e dei populi-
sti che guidano la maggioranza
arriva nel peggiore dei modi
all'appuntamento con l'Euro-
pa», chiosa il segretario di +Eu-
ropa,Benedetto Della Vedova, ri-
ferendosi a Lega, FdI e MSS.
Nel frattempo Luigi Di Maio ri-
lancia sulla necessità di una am-
biziosa riforma fiscale di cui pe-
rò finora non si intravvedono
dettagli significativi al di là del
minitaglio dell'Irpef che scatte-
rà il primo luglio.

Diodato Pirone
. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Imprese, crollo nel lockdown
1.200 iscrizioni in meno
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Lotta alla burocrazia nel piano

di Massimo Minella

La staffetta fra emergenza sani-
taria ed economica, ampiamente
prevista e mai realmente arginata,
presenta il suo conto. Ed è nu con-
to salatissimo. Nemmeno la crisi fi-
nanziaria del 2008, una bolla spe-
culativa poi esplosa nell'economia
reale, aveva comportato guasti si-
mili. I1 trimestre appena trascorso
sarà ricordato come il più pesante
per le imprese del territorio.

a pagrta5

Il virus presenta il conto alle imprese
da marzo a maggio crollo del 45%

L'analisi di Unioncamere fotografa un quadro particolarmente pesante per le iscrizioni nel periodo compreso fra marzo e maggio
La ricetta del presidente Unioncamere Sangalli punta su digitalizzazione, qualità del capitale umano e infrastrutture per ripartire

La staffetta fra emergenza sani-
taria ed economica, ampiamen-
te prevista e mai realmente argi-
nata, presenta il suo conto. Ed è
un conto salatissimo, come for-
se non è mai accaduto dal Dopo-
guerra a oggi. Nemmeno la crisi
finanziaria del 2008, una bolla
speculativa poi esplosa nell'eco-
nomia reale, aveva comportato
guasti simili. Il trimestre appe-
na trascorso, infatti, sarà ricor-
dato a lungo come il più pesan-
te per le imprese del territorio.
Nessuna esclusa, ovviamente, a
cominciare dalla Liguria.

I dati emersi dall'assemblea
di Unioncamere fanno riflette-
re, spaventano, ma stimolano
anche una strategia immediata
di ripartenza. Fermarsi a osser-
vare i numeri, infatti, sarebbe
un esercizio troppo sterile, se
non fosse affiancato da un'ade-
guata strategia di rilancio. E
esattamente questa la riflessio-

di Massimo ñ7inella

ne di Carlo Sangalli, presidente
di Unioncamere che all'assem-
blea degli iscritti, cioè le came-
re di commercio italiane, pre-
senta i numeri del trimestre
marzo-maggio e poi indica la
strada più opportuna per la ri-
partenza.
Pesante, si diceva all'inizio, il

dato relativo alla Liguria, supe-
riore a quello della media nazio-
nale. L'indagine condotta dal
centro studi delle Camere di
Commercio Guglielmo Taglia-
carne mette a confronto le iscri-
zioni di nuove imprese fra mar-
zo e maggio 2020 con lo stesso
periodo dell'anno precedente,
con differenze in valori assoluti
e in percentuale per ogni regio-
ne.
Se la flessione nazionale nel

pieno dell'emergenza coronavi-
rus è stata del 42,8%, quella del-
la Liguria è arrivata al 44,6, uno
dei dati più alti di un'Italia che
soprattutto nel Nord ha pagato

il prezzo più alto, a cominciare
proprio dal Nord Ovest. In valo-
ri assoluti si è passati da 2.744
iscrizioni di nuove imprese a
1.521, cioè 1.223 in meno (mentre
a livello nazionale si è scivolati
da 103mila a 59mila). I settori
economici più colpiti sono stati
quelli legati all'abbigliamento,
agli alloggi e alle attività di risto-
razione. Un calo pesante, peral-
tro ampiamente prevedibile,
che si è abbattuto sia sulla nasci-
ta delle società di capitali, sia
sulle imprese individuali, che
però dev'essere rapidamente bi-
lanciato da un piano d'azione
che deve fare leva sulla forza na-
turale del comparto commercia-
le ligure e nazionale.
Di fronte a questa impostazio-

ne, il presidente Carlo Sangalli
ha risposto con un decalogo di
progetti già pronti a partire. La
differenza, in questi casi, sta
proprio nella capacità di dare
concretezza immediata alle
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strategie. Se si trattasse solo di
una enunciazione di buoni pro-
positi, sarebbe altissimo il ri-
schio di veder sfumare la ripre-
sa. Il metodo presentato però
da Unioncamere è differente e

fa leva su quelli che il presiden-
te chiama «i dieci punti chiave»
per rilanciare il Paese.
«Nella nostra proposta chie-

diamo di agire su digitalizzazio-
ne e tecnologie 4.0, infrastruttu-
re, semplificazione, giustizia ci-
vile e mediazione, internaziona-
lizzazione, turismo, nuove im-
prese e giovani, sostenibilità,
formazione, dotazione finanzia-
ria e irrobustimento delle im-
prese» ha spiegato Sangalli.
Punti che possono tradursi rapi-
damente in realtà, anche se ap-
pare chiara la difficoltà dell'ope-
razione in un Paese ancora brac-
cato dalla burocrazia, schiaccia-
to da norme farraginose e spes-
so in contrasto fra loro, con un
altissimo tasso di litigiosità eco-
nomica e politica. Ma davvero si
può pensare di far ripartire la
macchina con questi ostacoli
lungo il percorso?
Davanti agli associati, Sangal-

li si dichiara ottimista, a condi-
zione di mettere in pratica velo-
cemente la proposta del mondo
camerale, da sempre in grado
di cogliere i movimenti in atto
nella società.
«Dobbiamo spingere sull'ac-

celeratore della digitalizzazio-
ne delle imprese e sull'adozio-
ne di tecnologie 4.0 spiega il
presidente di Unioncamere in
assemblea Questo porterebbe
a un incremento di oltre un pun-
to e mezzo di Pil nel breve termi-
ne, mentre ridurre gli oneri bu-
rocratico-amministrativi sulle
imprese, in primo luogo quelli
legati all'avvio di un'azienda o
al pagamento delle imposte,
vuol dire recuperare quasi due
punti di Pil».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

"Chiediamo di agire
anche su

infrastrutture,
semplificazione,
giustizia civile e

mediazione e turismo"

Nemmeno la crisi del
2008, una bolla

speculativa poi esplosa
nell'economia reale,
aveva comportato

guasti simili
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_ II decalogo
Unioncamere punta forte
sulla digitalizzazione e su
un'azione altrettanto
robusta di contenimento
della burocrazia, il vero
ostacolo delle imprese

YI

d II calo
Il settore più
colpito è stato
l'abbigliamento
a destra,
l'opportunità
digitale e sotto
Carlo Sangalli,
Unioncamere
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II virus presenta il conto alle imprese
da Marza a maggio crollo del 15%
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Studio Bankitalia
così la Liguria
paga il prezzo
della crisi

di Aldo Lampani
a pagina 13

L'osservatorio

Iena rivoluzione
chiamata lockdown
di Aldo Lampani

M a cosa è successo da marzo ad oggi?
Quanto è cambiata la Liguria nella

nottata del lockdown? Quanto il Covid 19 ha
accelerato un cambiamento dei sistemi di vita
di una regione assai parca nell'accettare il
nuovo? Infine: quanto era già pronto ed
aspettava solo una spinta per sostituire
dalle fondamenta un sistema di vita e di
lavoro consolidato da decenni e quanto
invece è stato organizzato sul momento? Chi
avrebbe mai creduto possibile solo a febbraio
scorso lo smart working per oltre 50 mila
lavoratori, con picchi solo un esempio fino
all'80% (1200 persone) per i dipendenti della
Regione Liguria? Domande che troveranno
risposta non appena si sarà alzato, almeno
parzialmente, la nebbia sulla situazione
effettiva del Paese e della Regione. Le Note
dell'Ufficio Studi di Banca d'Italia della Sede
di Genova aiutano, al solito, con la consueta
precisione a comprendere tanti aspetti di
cosa sia successo e cosa stia succedendo sul
territorio. Un racconto fatto di numeri veri,
che nella loro crudezza mettono tutti davanti
alla realtà.
"L'economia ligure, che presenta la più
elevata terziarizzazione tra le regioni del
Nord, trae una porzione non trascurabile del
proprio prodotto da comparti che si basano
sulla mobilità di merci e persone: trasporti,
logistica e turismo, tra cui il comparto
crocieristico, che negli ultimi anni aveva
registrato una forte crescita". Questo
sostanzialmente l'incipit che delimita i settori
dei servizi che di più, dalla pandemia e dal
conseguente distanziamento sociale hanno
pagato e stanno pagando pegno. Poi
chiaramente c'è l'industria. Dice la

pubblicazione:" Secondo l'indagine
straordinaria della Banca d'Italia sugli effetti
del virus, l'85% delle imprese dell'industria in
senso stretto (come per i servizi) con almeno
20 addetti ha accusato conseguenze negative
della pandemia e delle connesse misure di
contenimento, con l'attesa di un calo
significativo delle vendite nel primo semestre
del 2020, che potrebbe essere solo
parzialmente recuperato nella seconda parte
dell'anno". Dunque un quadro liquido, dove il
complesso dell'imprenditoria ligure dovrà
sapersi ritrovare, dopo aver riordinato le idee,
riprogrammato il perimetro ove muoversi,
ristudiarsi e ricostruire una visione del futuro.
In buona sostanza reinventarsi. "I risultati
delle imprese dipenderanno quindi dalla loro
effettiva capacità di operare in condizioni di
equilibrio economico compatibilmente con le
cautele di distanziamento sociale e a fronte di
una maggiore prudenza da parte della
clientela". Quindi la contrazione della
domanda interna è la prima conseguenza
dell'emergenza sanitaria, per tutta l'impresa.
Gli aiuti? Variegati ed abbondanti, stando alle
misure del Governo. In erogazione in molti
casi, ma la numerosità delle richieste è tale,
che i tempi di accredito sembrano sempre
troppo lunghi. Un esempio: Le misure di
sostegno alla liquidità introdotte dal Governo
sostenute dalle garanzie rilasciate dal Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese
sono risultate teoricamente piuttosto agili
con ampia semplificazione delle procedure.
Non prevedono, salvo rari casi, una
valutazione del merito di credito dei
beneficiari da parte del Fondo di garanzia
(tutto viene demandato alle banche) e sono
dirette a imprese che prima della crisi non
avevano debiti classificati come deteriorati.
Cioè erano vive, quantunque magari
affaticate o "ferite". Fino allo scorso 26
maggio in Liguria il Fondo aveva accolto oltre
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7.500 richieste di garanzia per complessivi
223 milioni di euro. La maggior parte (circa il
94%) erano rappresentate da richieste di
garanzia su prestiti per importi fino a 25.000
euro, con copertura del 100%. Numeri già che
in giugno hanno ricevuto un'impennata
davvero consistente. Il tutto in attesa dei
supporti alle aziende di maggiori dimensioni.
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Villanova d'Albenga: in corsa anche due colossi cinesi

Piaggio Aero, 11 società
interessate all'acquisto

IL CASO

p
er Piaggio si apre una
settimana decisiva.
Oggi si aprirà la data

  room che resterà ac-
cessibile sino alla fine di ago-
sto, una tappa cruciale che por-
terò la vendita dell'industria
aeronautica ligure entro la fi-
ne del 2020.
Ci sono anche due possibili

colossi cinesi nell'elenco delle
società internazionali che han-
no manifestato interesse per
Piaggio. Sono 11, tra le 19 per-
venute, le manifestazioni d'in-
teresse per Piaggio ammesse
dal commissario straordinario
Vincenzo Nicastro dopo che il
bando internazionale si è chiu-
so ufficialmente il 29 maggio.
Hanno partecipato aziende
americane, canadesi, francesi,
tedesche e appunto cinesi. I no-
mi delle società sono rigorosa-
mente protetti, ma figurereb-
be anche l'italiana Leonardo.
Situazione seguita con interes-
se da Alessandro Vella, segre-
tario regionale della Fim-Cisl.
«Una buona notizia ma l'auspi-
cio è quello che Piaggio venga
rilevata senza alcun spezzati-
no dei rami aziendali». «Piag-
gio - continua Vella - sotto la

Lo stabilimento di Villanova è in vendita: la cessione entro fine anno

guida di Nicastro ha acquisito
un portafoglio ordini comples-
sivo di 640 milioni. Con lo sca-
dere delbando di vendita, il 29
maggio sono arrivate le mani-
festazioni di interesse. Tutto
questo è positivo. Una volta
ammesse le aziende — dice Vel-
la - le valuteremo su piano in-
dustriale, che per noi vuol dire
no allo spacchettamento, pia-
no di sviluppo, prospettive di
crescita e occupazione. Ma
una riflessione va sicuramente

fatta sulla possibile offerta e ac-
quisizione da parte di Leonar-
do. Sarebbe la soluzione italia-
na ottimale e un partner idea-
le». Una soluzione che, tra l'al-
tro, non comporterebbe l'eser-
cizio del golden power, che in-
vece scatterebbe con l'acquisi-
zione dell'azienda da parte di
realtà straniere (magari cine-
si, visto che Pechino è nella
short list con due manifestazio-
ni d'interesse)». G.B. —
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CONSIGLIO EUROPEO DEL 17-18 LUGLIO

Il voto sul Mes verso uno slittamento
Conte chiederà alle Camere un mandato su bilancio e Recovery fund, Di Maio insiste: riforma fiscale

Carlo Bertini / ROMA

Giuseppe Conte prova a smus-
sare gli angoli con i Paesi «fru-
gali» e parla al telefono con il
premier olandese Rutte, per-
ché la partita ora è portare a ca-
sa un accordo sul Recovery
fund. Per questo mercoledì
manderà Enzo Amendola, il
ministro degli Affari europei,
di fronte al Parlamento olande-
se a spiegare il negoziato.

Il 15 luglio poi Conte si pre-
senterà alle Camere e chiede-
rà un voto per ricevere un man-
dato parlamentare per andare
al Consiglio europeo del
17-18. Ma quel voto non sarà
sul Mes, anzi la questione del
prestito a tassi agevolati per le
spese sanitarie, che spacca i
grillini e mette a rischio il go-
verno, non verrà menzionata
nella mozione che la maggio-
ranza presenterà a Camera e
Senato. E questo perché «il 15
luglio serve un mandato al go-
verno per chiudere un accordo
a Bruxelles sul bilancio plu-
riennale e sul Recovery fund, il
tema Mes non è all'ordine del
giorno del Consiglio euro-
peo», spiega un ministro. Sarà

questo il perimetro indicato
nella mozione di maggioranza
e sarà l'assenza del Mes dal di-
battito a Bruxelles tra capi di
stato l'argomento che il gover-
no userà per respingere le mo-
zioni che proveranno a metter-
lo all'angolo con un sì o no al
prestito europeo per la sanità.

Il premier così riuscirà a evi-
tare un redde rationem che po-
trebbe mettere a rischio il suo
governo, tanto più che la car-
ne al fuoco si sta accumulan-
do. Specie dopo l'ultima richie-
sta, fatta ieri da Luigi Di Maio,
di procedere con una rifoiiiia
fiscale di cui si discute da un an-
no. Altro tema foriero di tensio-
ni con il Partito democratico.
Pur rilanciando i benefici in bu-
sta paga da luglio, grazie al ta-
glio del cuneo fiscale voluto
dal Pd, il ministro degli Esteri
alza ancora l'asticella: «Il pros-
simo passo dovrà essere una
grande e ambiziosa riforma fi-
scale che dovrà interessare tut-
ti, perché il tema delle tasse esi-
ste e va affrontato con corag-
gio. È l'unica strada da intra-
prendere per sostenere fami-
glie, lavoratori e imprendito-
ri».
Ovvio che Di Maio ha anche

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea

tutto l'interesse a spingersi
avanti per coprire il caos del
suo Movimento, che potrebbe

far crollare l'esecutivo.

LA CAMPAGNA ACQUISTI DI SALVINI

Tanto più stando alle voci allar-
mate di chi, nel governo, sa
per certo che Salvini ha avvia-
to una campagna acquisti al Se-
nato in piena regola. Puntan-
do alla spallata entro luglio
per arrivare al voto in settem-
bre, intenzione ribadita ieri in
tv, ospite di Lucia Annunziata.
Per questo a palazzo Chigi si

sono attrezzati per respingere
gli agguati. «La nostra linea —
dicono — è chiudere un accor-
do sul Recovery fund e, subito
dopo, una volta fatto di conto
e vedendo quale sia il reale fab-
bisogno, decidere quali stru-
menti attivare».
In quel contesto, si presume

non prima di settembre, i capi-
delegazione di maggioranza
valuteranno se chiedere o no il
Mes per le spese sanitarie. Se si
optasse per chiederlo, servi-
rebbe un altro voto per uno sco-
stamento di bilancio, poiché il
Mes produce debito. «Quindi
non può certo bastare un voto

su una risoluzione», spiegano
dal governo. In sostanza si trat-
ta dell'ennesimo rinvio che
non risolve la questione.

LA TRAPPOLA DELLA BONINO

Ma quel voto in Senato del 15
luglio, malgrado il governo
conti di avere 170 voti anche
dopo le fuoriuscite dei grillini,
sarà una prova del nove: +Eu-
ropa presenterà una risoluzio-
ne a firma Bonino, che «impe-
gna il governo ad avanzare ri-
chiesta di accesso alla linea di
credito Mes per finanziare la
modernizzazione del sistema
sanitario». Ora, dice Benedet-
to Della Vedova, «è chiaro che
un mandato sul Mes sarebbe
per Conte un elemento di for-
za negoziale in Europa, come
si è visto dalle parole della Mer-
kel. Quindi il governo potrà vo-
tare contro, ma Pd e Italia Viva
dovranno assumersi la respon-
sabilità di dire no, giustifican-
do un rinvio senza senso».
A complicare le cose ci si

mette pure Forza Italia: «Se
non si voterà sul Mes, noi non
voteremo lo scostamento di bi-
lancio», è la minaccia della ca-
pogruppo Bernini, ben consa-
pevole dei numeri ballerini al
Senato. —
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Italia ago della bilancia
per riaprire l'Europa
Ma Roma non decide
Bruxelles vuole un'intesa sui viaggi dopo il virus
Sì alla Cina. Possibile l'esclusione di Usa e Russia

Marco Bresolin
INVIATO A BRUXELLES

La riapertura delle frontiere
europee ai cittadini extra-Ue è
appesa alla decisione italiana.
Senza il via libera di Roma, c'è
il rischio concreto di una boc-
ciatura per la lista dei 15 Paesi
considerati "sicuri" da un pun-
to di vista sanitario. Con tutto
il caos che ne conseguirebbe.
Diversamente, con l'ok italia-
no è certa l'approvazione del
provvedimento che aprirebbe
le porte - tra gli altri - ai cinesi e
ai sudcoreani, ma non agli sta-
tunitensi e ai russi.

Il problema, spiegano a Bru-
xelles, è che dal governo italia-
no non è arrivata ancora alcu-
na presa di posizione. Né un
via libera, né una bocciatura. I
titolari della decisione sono i
ministeri degli Interni, ma la
questione coinvolge indiretta-
mente pure quelli degli Esteri.
Perché la decisione rischia di
avere ripercussioni diplomati-
che sulle relazioni con gli Stati
esclusi. Si guarda in particola-
re alle tensioni che potrebbero
scatenarsi con gli Usa. E non
va sottovalutato nemmeno il
pressingdelle lobby, soprattut-
to per quanto riguarda il turi-
smo: ieri la Coldiretti ha diffu-
so un comunicato per dire che
lo stop ai turisti americani po-
trebbe costare 1,8 miliardi di
euro.
La presidenza croata, che

guida il semestre Ue, sabato
aveva contattato tutte le capi-
tali per verificare l'esistenza di
una maggioranza a sostegno

della raccomandazione "sui
viaggi non essenziali" all'inter-
no dell'Ue. Un provvedimento
che riguarda principalmente i
turisti, al momento esclusi dal
territorio dell'Unione. L'Italia
è tra i pochi Paesi che non han-
no risposto all'appello. Per tut-
ta la giornata di ieri sono prose-
guiti i contatti informali tra le
capitali, ma una presa di posi-
zione ufficiale dell'esecutivo
giallo-rosso ancora non c'è. A
prescindere dall'esito del pres-
sing diplomatico sui governi
più reticenti, questa mattina la
presidenza croata avvierà la
procedura scritta: entro 24 ore
tutti i Paesi dovranno votare.
Serve la maggioranza qualifi-
cata, vale a dire almeno 15 go-
verni a favore che rappresenti-
no oltre il 65% della popolazio-
ne europea. L'astensione vale
come voto contrario.
Nel club degli scettici figura-

no Polonia, Spagna, Grecia,
Portogallo e Malta, oltre all'Ita-
lia che non si è schierata in mo-
do netto. Se tutti questi Paesi
dovessero votare contro (op-
pure astenersi), verrebbe a
mancare la maggioranza ne-
cessaria. A quel punto non ci
sarebbero più criteri comuni a
livello Ue e i Paesi adotterebbe-
ro restrizioni in ordine sparso.
Una soluzione che si vuole evi-
tare a tutti i costi perché avreb-
be come inevitabile conse-
guenza il ritorno dei controlli
alle frontiere interne dell'area
Schengen. Per scongiurarla si
potrebbe prorogare di un paio
di settimane il regime attuale,
che vieta l'ingresso a tutti i cit-
tadini extra-Ue nel territorio

dell'Unione (fatta eccezione
per alcune categorie di lavora-
tori). Ma non è certo la soluzio-
ne ideale. Per questo Zagabria
punta a convincere almeno
uno dei tre Stati scettici più
grandi, con l'Italia che è consi-
derata l'ago della bilancia.
La lista attualmente sul tavo-

lo è già il risultato di diverse
scremature. Quella che verrà
messa ai voti include 15 Paesi,
i cui cittadini potrebbero entra-
re nel territorio Ue damercole-
dì: Algeria, Australia, Canada,
Georgia, Giappone, Montene-
gro, Marocco, Nuova Zelanda,
Ruanda, Serbia, Corea del
Sud, Thailandia, Tunisia, Uru-
guay e Cina. Il via libera a Pe-
chino è condizionato alla reci-
procità.
L'elenco sarà rivisto ogni

due settimane ed è frutto di tre
criteri. Innanzitutto quello epi-
demiologico: questi Paesi han-
no registrato negli ultimi 14
giorni un numero di contagi
uguale o inferiore a quello del-
la media Ue. Inoltre il trend de-
ve essere in calo. Infine viene
valutata la risposta globale al-
la pandemia così come l'affida-
bilità e la disponibilità dei dati
sui contagi.
In caso di adozione della li-

sta, gli Stati Ue potrebbero con-
tinuare a mantenere le restri-
zione per alcuni di quei Paesi.
Ma se dovessero aprire le fron-
tiere a quelli esclusi, finirebbe-
ro per essere isolati dai part-
ner Ue. —
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Un voto contrario alla riapertura avrebbe serie ripercussioni anche sull'economia dell'Europa ANSA

INODI SUL TAVOLO

I Paesi Autorizzati
Questa la lista dei quindici
Paesi che verrebbero auto-
rizzati secondo la lista che è
nelle mani della Croazia,
presidente di turno dell'U-
nione europea: Algeria, Au-
stralia, Canada, Georgia,
Giappone, Montenegro, Ma-
rocco, Nuova Zelanda,
Ruanda, Serbia, Corea del
Sud, Thailandia, Tunisia,
Uruguay e Cina.
Il via libera a Pechino è con-
dizionato alla reciprocità.
L'elenco sarà rivisto ogni
due settimane. Da quando
sarà ufficiali7zata, ogni Pae-
se dell'Unione europa ha
ventiquattro ore per appro-
varla o respingerla.

Gli scettici
Polonia, Spagna, Grecia,
Portogallo e Malta, oltre
all'Italia che non si è schiera-
ta. Se tutti questi Paesi do-
vessero votare contro, ver-
rebbe a mancare la maggio-
ranza necessaria

I criteri
Questi Paesi devono aver re-
gistrato negli ultimi 14 gior-
ni un numero di contagi
uguale o inferiore a quello
della media Ue. Inoltre il
trend deve essere in calo. In-
fine viene valutata la rispo-
sta globale alla pandemia
così come l'affidabilità e la
disponibilità dei dati sui
contagi.
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La novità tecnologica permetterà agli utenti di entrare nelle filiali
Per garantire il distanziamento, online anche le pratiche di successione

Niente code con l'app di Poste
Otto uffici riaprono al pubblico

ogiggffiggInwip
z

I
n otto uffici postali di Ge-
nova sarà di nuovo pos-
sibile attendere il pro-
prio turno all'interno

dei locali senza essere co-
stretti a fare la coda sotto il
sole. Per rendere tutto più
rapido si potrà prenotare on-
line l'operazione. In modo
che il tempo di permanenza
davanti allo sportello sarà ri-
dotto al minimo indispensa-
bile. Ecco gli uffici postali in-
teressati: Genova 15 in via
Lagustena 78/R; Genova
54 in via Antonio Piccone
Snc; Genova 58 in via Pasto-
rino 87/R; Genova 61 in via
Molassana 120/A; Genova
8 in via San Fruttuoso
44/R; Sampierdarena in
piazza Del Monastero 4; Se-
stri Ponente in via Catalani
49/R. E, nei prossimi gior-
ni, anche Genova Centro in
via Dante 4/B.
Per recarsi negli uffici

aperti al pubblico è possibi-
le prenotare l'operazione di-
rettamente tramite la app
Ufficio Postale: una volta
scaricata l'applicazione ba-
sta selezionare il giorno e l'o-
rario preferito per l'opera-
zione desiderata. All'inter-
no dell'ufficio un'apposita
segnaletica indicherà il pun-
to di attesa per accedere al
primo sportello disponibi-
le.
Poste Italiane per contra-

stare il rischio di contagio
da Covid 19 in alcuni uffici
ha installato una segnaleti-
ca orizzontale per indicare
alla clientela come compor-
tarsi durante l'accesso e il
transito nei locali, consen-
tendo un'attesa più confor-

tevole e supportando i clien-
ti per il mantenimento di un
corretto distanziamento so-
ciale. Non solo. L'azienda
ha già avviato un processo
di digitalizzazione attraver-
so nuove modalità di acces-
so ai servizi, L'ultimo tra i
servizi online creati per an-
dare incontro alle esigenze
dei cittadini è la richiesta in
rete delle pratiche di succes-
sione. I cittadini potranno
avviare la procedura dal
computer o dallo smartpho-
ne attraverso una modalità
semplificata nel pieno ri-
spetto del distanziamento
interpersonale.
Per ottenere la dichiara-

zione di credito (ovvero il
documento necessario per
la presentazione della di-
chiarazione di successione
all'Agenzia delle Entrate) è
sufficiente effettuare l'ac-
cesso alla propria pagina
nel sito di Poste Italiane,
compilare la parte anagrafi-
ca con i dati personali, cari-
care i documenti richiesti e
selezionare uno dei 107 uffi-

ci abilitati in provincia di Ge-
nova, 23 dei quali situati nel
Levante e Tigullio. Una vol-
ta ricevuta online la dichia-
razione di credito, l'erede o
il soggetto legittimato si re-
cherà, con i documenti origi-
nali, nella filiale seleziona-
ta, per la definitiva presenta-
zione della dichiarazione di
successione, riducendo così
in maniera notevole i tempi
dell'intera pratica.
La richiesta della dichiara-

zione di credito si aggiunge
ai tanti servizi forniti da Po-
ste Italiane per semplificare
le procedure di richiesta do-
cumenti al fine di ridurre i
tempi per il rilascio e offrire

un servizio sempre più rapi-
do ed efficiente. —

R. C.
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Quasi 81 mila genovesi hanno già attivato il nuovo strumento digitale
Collegamento via smartphone grazie al microchip: ora anche per Apple

Carta d'identità elettronica,
boom di richieste in città
«Chiave per molti servizi»
IL ' TROSCENA

S
i moltiplicano le possi-
bilità di utilizzo della
carta d'identità elet-
tronica (Cie) che i ge-

novesi conoscono ormai da
quasi tre anni, visto che la
prima emissione qui risale al
luglio 2017.

L'ultima innovazione tec-
nologica fa sì che da qualche
settimana la carta elettroni-
ca, prodotta dal Poligrafico
e Zecca dello Stato, sia com-
patibile con tutti gli smart-
phone. Questo significa che
è possibile accedere a servizi
online della pubblica ammi-
nistrazione anche da smart-
phone con sistema operati-
voiOS.
L'App gratuita Cieid, che

permette l'identificazione in
rete con la carta d'identità
elettronica, già rilasciata
per Android, è ora disponibi-
le anche su Apple Store. In
questo modo tutti gli 80.773
genovesi e i 15 milioni di cit-
tadini italiani che possiedo-
no già una Cie, grazie al mi-
crochip di cui è dotata, han-
no la possibilità di autenti-
carsi in condizioni di sicurez-
za ai servizi digitali delle
pubbliche amministrazioni.

«SEMPLIFICAZIONE PER I CITTADINI»

«Siamo orgogliosi di contri-
buire alla trasformazione di-
gitale della pubblica ammi-
nistrazione, ogni giorno di
più, affiancando il ministero
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Una carta d'identità elettronica

dell'Interno nella produzio-
ne di un documento all'avan-
guardia in ambito europeo»,
è il commento di Paolo Aiel-
li, amministratore delegato
dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato. «E un pas-
so avanti importante che
contribuisce a semplificare
la vita dei cittadini, perché
attraverso lo smartphone
hanno la possibilità di acce-
dere ai servizi della pubblica
amministrazione grazie alla
semplice identificazione di-

gitale», sottolinea Stefano
Imperatori, direttore Svilup-
po soluzioni integrate del Po-
ligrafico e Zecca dello Stato.
I servizi a cui accedere sono
diversi e vanno da documen-
ti e certificati rilasciati dallo
stesso Comune, a quelli di al-
tri istituti come l'Inps.
Un'opportunità che può ri-

velarsi particolarmente uti-
le in questa fase che è ancora
di emergenza coronavirus,
in cui c'è stato un incremen-
to notevole del ricorso alle

pratiche on line. La carta d'i-
dentità elettronica può di-
ventare così un passe par-
tout per i cittadini tecnologi-
camente più attrezzati, per
accedere velocemente e co-
modamente a diversi servi-
zi.

INVIO A DOMICILIO

Attualmente sono appunto
15 milioni gli italiani già in
possesso della carta d'identi-
tà elettronica, circa il 25,4%
della popolazione, e il servi-
zio, cioè la possibilità di rila-
sciarla, ha raggiunto il
94,55% della popolazione.
Il ritmo di crescita è di oltre 7
milioni, in Liguria è stata rag-
giunta una percentuale an-
che più alta rispetto alla me-
dia nazionale, il 96,61%, e a
Genova sono quasi 81 mila i
cittadini che la possiedono
già (80.773). Per ottenerla
si pagano 22,21 euro e la car-
ta viene inviata a domicilio
dall'istituto Poligrafico, en-
tro sei giorni lavorativi dalla
richiesta presentata in Co-
mune.

ALTRI POSSIBILI UTILIZZI IN VISTA

Le potenzialità di applicazio-
ne di questo strumento, pe-
rò, sono ancora molte, so-
prattutto considerando che
fra dieci anni tutti gli italiani
dovrebbero avere in tasca
questo documento d'identi-
tà elettronico.
E gli usi che si possono im-

maginare per il futuro sono
vari, e non riguardano solo
servizi della pubblica ammi-
nistrazione ma anche, per
esempio, l'accesso a luoghi
controllati da ingressi con
varchi elettronici: dallo sta-
dio alle palestre, dalle pisci-
ne ad altri impianti sportivi.
Ma potrebbe essere utiliz-

zata anche per confermare
la presenza sul luogo di lavo-
ro o per fare un check-in velo-
ce in albergo, senza fotoco-
pie, o per utilizzare i mezzi
di trasporto pubblico, in as-
sociazione a un portafoglio
virtuale per pagare il bigliet-
to. —

A. CO L.
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Post-Covid, uffici in crisi
Attese record in Comune
per pratiche e documenti
Impiegati agli sportelli dimezzati travolti da arretrati e richieste di appuntamento
E Tursi potrebbe prorogare fino a fine anno lo smartworking dei dipendenti

Annamaria Coluccia gi almeno a una parte dei citta-
dini.

Lo smartworking impazza e fa
discutere. Ma, finita la fase
acuta dell'emergenza Co-
vid-19, il forzato balzo tecnolo-
gico in avanti che la pandemia
ha fatto fare alla pubblica am-
ministrazione, sta suscitando
anche lamentele fra i cittadini,
per tempi lunghi e disservizi
nei rapporti con gli uffici pub-
blici. Perché se digitale è bello,
ed è la modalità di lavoro desti-
nata a diventare prevalente se
non unica in futuro, il presen-
te è fatto di luci e ombre.
Nel Comune di Genova con-

tinua a lavorare in smartwor-
king circa il 50% dei dipenden-
ti e l'assessore al Personale,
Giorgio Viale, fa presente che
«la direttiva ministeriale, che
impone lo smartworking co-
me modalità standard di lavo-

ro nella pubblica amministra-
zione (a causa dell'emergenza
coronavirus,ndr), che è valida
fino al 31 luglio, sarà proroga-
ta probabilmente fino al prossi-
mo 31 dicembre». Il ricorso
all'on line, quindi, continuerà
a crescere ma, intanto, il nume-
ro limitato di personale agli
sportelli e i tempi lunghi degli
appuntamenti per documenti
che non si possono sbrigare a
distanza, oppure per le perso-
ne tecnologicamente meno at-
trezzate, stanno creando disa-

PRENOTAZIONI ON LINE

Per richiedere una nuova car-
ta d'identità, per esempio, il
primo appuntamento con pre-
notazione on line all'anagrafe
di corso Torino è per il 31 lu-
glio, e lo stesso vale per gli atti
sostitutivi di notorietà (dopo
la morte di un congiunto) e
per le autentiche di foto, firme
e documenti. E se è vero che
per l'emergenza Covid la vali-
dità delle carte d'identità in
scadenza il 31 gennaio è stata
prorogata al 31 agosto 2020,
ci sono anche casi (furto, smar-
rimento, viaggi non program-
mati), in cui è urgente avere
un documento. Al Secolo XIX
sono arrivate, però, anche se-
gnalazioni di cittadini che la-
mentano difficoltà a mettersi
in contatto telefonico e ad ave-
re informazioni da alcuni uffi-
ci comunali - per esempio per
servizi cimiteriali -, mentre al-
tri segnalano problemi di con-
tatto con l'ufficio del catasto
dove, secondo la denuncia di
«un cittadino imbufalito», cen-
tinaia di pratiche che non si
possono svolgere on line sareb-
bero bloccate.

DIGITALIZZAZIONEA DUE FACCE

«Ci sono una serie di difficoltà
che io tocco con mano» confer-

ma Stefano Salvetti, presiden-
te regionale di Adiconsum e Si-
cet, che ogni giorno si trova fac-
cia a faccia con i problemi di
consumatori e inquilini. «Io mi
occupo di contratti di locazio-
ne e - spiega - rilevo che ci sono
difficoltà per esempio per la re-
gistrazione dei contratti all'uf-
ficio apposito dell'Agenzia del-
le entrate, e anche all'anagra-
fe per chi deve chiedere una
nuova residenza. La digitaliz-
zazione è un fatto senz'altro
positivo ma - osserva - questi
processi richiedono tempi lun-
ghi per raggiungere tutta la po-
polazione, specie in una città
come Genova dove ci sono
160 mila anziani. Se, nel frat-
tempo, non si adottano le op-
portune contromisure si taglia
fuori una parte della cittadi-
nanza. Bisogna fare educazio-
ne digitale e anche noi siamo
impegnati su questo, maintan-
to bisogna garantire a tutti pa-
ri condizioni di accesso ai servi-
zi». «Noi stiamo facendo il pos-
sibile per andare incontro ai
cittadini ma in questo momen-
to dobbiamo assolutamente
evitare che si creino assembra-
menti agli sportelli - replica il
vicesindaco e assessore ai Ser-
vizi civici, Stefano Balleari -
Gli appuntamenti servono a
questo, e non possono avere
cadenze più ravvicinate per-
ché fra un appuntamento e l'al-

tro bisogna igienizzare. Do-
vremmo ricordarci tutti dell'e-
mergenza che abbiamo vissu-
to». «Quello dei servizi civici -
aggiunge - è il settore del Co-
mune dove abbiamo chiesto a
più persone di rientrare a lavo-
rare in ufficio, ma in questo
momento non possiamo fare
di più. All'anagrafe di corso To-
rino, per come sono strutturati
gli uffici, su più piani, con sca-
le, ascensori e doppio ingres-
so, basterebbe un attimo a per-
dere di vista chi entra e a crea-
re assembramenti, se non si en-
trasse su appuntamento». Pro-
prio per evitare la presenza in
contemporanea di tante perso-
ne, si sono dovuti differenzia-
re, per esempio, i giorni in cui
si celebrano i matrimoni da
quelli dei giuramenti di chi ri-
ceve la cittadinanza, perché le
sale sono vicine. E questo inevi-
tabilmente allunga i tempi, an-
che perché bisogna smaltire
gli arretrati del lockdown. «Al
Matitone è stato più semplice
perché abbiamo potuto sposta-
re gli uffici aperti al pubblico al
piano terra, ma in corso Tori-
no non si può - spiega ancora
Balleari - Da parte del persona-
le, però, c'è grande disponibili-
tà a risolvere i problemi ogni
volta che ci vengono segnalati.
Se uno ha bisogno di una di-
chiarazione sostitutiva di atto
di notorietà per sbloccare il
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conto in banca si accelerano i
tempi. Qualche giorno fa c'è
stato il caso di una mamma
che aveva bisogno delle carte
d'identità peri figli per un viag-
gio last minute, e gliele hanno
fatte subito». E Anna Guiduc-
ci, di Uil Fpl non ha dubbi: «La
digitalizzazione è l'obiettivo a
cui dobbiamo puntare e mi pa-
re che in Comune si stia facen-
do un buon lavoro».

Il Secolo XIX ha provato a
contattare anche l'Agenzia del-
le entrate per avere informa-
zioni sull'ufficio del catasto
ma, per ora, non sono arrivate
risposte. —

© RI PRODU➢ONE RI sERVATA

Per il rinnovo di una
carta d'idendilà
il primo giorno utile
è il 31 luglio

Proteste per centralini
che non rispondono
anche all'Agenda
delle Entrate

5100è il numero
complessivo
dei dipendenti
comunali

50
la percentuale
dei lavoratori
del Comune
in smartworking

5
mesi: la possibile
proroga della direttiva
sullo smartworking
negli uffici pubblici

30
i giorni di attesa,
pressapoco,
per un appuntamento
perla carta di identità
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Nella foto grande un'impiegata al lavoro da casa in smartworking
Sotto da sinistra: gli uffici delle Entrate e dell'Anagrafeante-Covid

GENOVA

POSI CoVid. unici in crisi
4uese record in Comune
per pratiche e doeUmenti
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IL COMMENTO

E la chiamata
a un'altra politica
di Paolo Lepri

primi elettori del
dopo-Covid hanno

guardato alle città o si sono
misurati con il governo.

conti nua a pagina 28

$ Il corsivo del giorno

di Paolo Lepri

IL VOTO DEL DOPO-COVID,
UN FORTE MESSAGGIO
PER UN'ALTRA POLITICA

SEGUE DALLA PRIMA

n Francia si trattava di municipali e in
Polonia del primo turno di un voto che

-. dovrà indicare il presidente. Ma il fatto
che in due grandi Paesi europei i cittadini
si siano recati alle urne mentre
l'emergenza rallenta — dopo polemiche
legate proprio all'ingorgo tra pandemia e
calendario politico — invita a cercare di
capire ciò che si muove nelle opinioni
pubbliche in un momento tanto importante
per la storia del nostro continente.
L'impressione è che in Paesi «vecchi» come
la Francia le tensioni, anche forti, siano
più trasparenti. In nazioni «nuove» come
la Polonia la radicalizzazione porta
incertezza, se non addirittura opacità: il

«potere» impone, con mezzi anche
discutibili, la sua volontà di restare potere.
Come elemento unificante va inoltre

sottolineato un maggiore sforzo di
rinnovarsi da parte di chi al governo non è:
I Verdi sono più pragmatici anche nella
terra di Emmanuel Macron mentre nel
«regno» di Jaroslaw Kaczyski il partito
centrista Piattaforma civica si sta aprendo
sempre più alla società. Non è detto che il
sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski,
giunto ieri alle spalle del presidente
uscente Andrzej Duda, non possa
beneficiare di questa spinta nei ballottaggi
del 12 luglio. E il libro nero dei rapporti con
Bruxelles potrebbe finalmente chiudersi.

Tornando alla Francia, il successo dei
Verdi in tante città, prima fra tutte Lione,
va certamente spiegato con una perdita di
forza propulsiva dei partiti meno attenti ai
problemi del territorio, come quello
dell'inquilino dell'Eliseo. Si era già visto
alle elezioni europee. Ma si può forse dire
in questi mesi di lockdown è aumentata la
sensibilità per un mondo a misura di
persona, in cui la sicurezza dei singoli e la
sostenibilità ambientale si intrecciano
molto strettamente. Sono scosse, queste,
che fanno bene a tutti e potrebbero far bene
anche a Macron, che ha promesso di
«reinventare» la sua presidenza . Lo farà,
si spera, tenendo conto delle scelte degli
elettori. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Buffagni (1\45S): pensiamo all'economia, non alle bandierine. Bonus baby sitter anche a nonni e zii

Il Pd avverte il governo
Zingaretti: «Basta tergiversare sul Mes, risorse mai viste per la Sanità»

Il Pd alza i toni e avverte il governo. Sul Mes,
il Meccanismo europeo di stabilità, bisogna
essere chiari, quindi è arrivato il momento
delle decisioni: «Basta tergiversare» anche
perché in ballo ci sono «risorse mai viste per la
Sanità». Tensioni nella maggioranza.

da pagina 8 a pagnall

L'intervista

di Monica Guerzoni

Buffagni: è vero,
dobbiamo correre
Ma non vedo
ghepardi nel Pd
Il viceministro M5S agli alleati:
l'economia non è una bandierina

ROMA «Questo governo ha bi-
sogno di un cambio di passo
e di più coraggio». Stefano
Buffagni, viceministro allo
Sviluppo, lo dice in premessa:
«Superata la giusta fase di
lockdown è necessario andare
oltre, perché le condizioni del
Paese ce lo impongono e ce lo
consentono».
La tragedia del Covid offre

opportunità di crescita?
«Sì, ora è possibile fare

scelte anche difficili. Penso
alla necessità di modificare il
codice degli appalti ispiran-
dosi al modello Genova volu-
to da Toninelli e che per me
ha funzionato. Nel decreto
Semplificazioni abbiamo
pronto il testo che inverte la
responsabilità dei dipendenti
pubblici davanti alla Corte dei
Conti, disincentivandoli a
stare fermi, invece che a fa-
re».
Di chi è la colpa, se il go-

verno è in stallo? Il Pd vi
sprona a darvi una mossa...

«Io credo che le responsa-

Chi è
Stefano
Buffagni, 36
anni, M55, è
viceministro

~ allo Sviluppo
economico

bilità siano di tutta la maggio-
ranza. Condivido l'esigenza di
accelerare e cominciare a cor-
rere e non mi sembra di avere
accanto dei ghepardi».

Il Mes è una trappola co-
me dicono Salvini e Meloni?
O ha ragione il Pd, che vuole
quei 36 miliardi per la sani-
tà?

«Il Pd dovrebbe prima
spendere i soldi che i loro mi-
nistri hanno in portafoglio e
che i loro presidenti di Regio-

ne hanno per la sanità e non
stanno spendendo. Oltre i i6
miliardi che ci sono già per
gli investimenti. Il Paese ha
bisogno di spendere i soldi
stanziati per far ripartire
l'economia e non di fare cam-
pagna su uno strumento che
è diventato una bandierina».
Temete che il voto sul Mes

inneschi la scissione?
«Il Movimento ha necessità

di fare gli Stati generali, ma la
scissione fa solo danno a noi
e al Paese. Chi ha questa idea,

forse deve mettere da parte il
proprio io».
Ce l'ha con Alessandro Di

Battista?
«Assolutamente no, parlo

in generale, lui è una risorsa
del Movimento. Capisco che è
più facile scendere dalla bar-
ca piuttosto che mettersi a re-
mare tutti insieme, ma sono

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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amareggiato per l'uscita di al-
cuni senatori. Certo, il M5S
deve essere in grado di dare
prospettive».
Se Giuseppe Conte si inte-

stasse la leadership del
M5S, il governo non sarebbe
più solido?

«Conte lo aspetto sempre a
braccia aperte nel M5S, è una
risorsa indipendentemente
dalla leadership. E sprono an-
che lui ad avere più corag-
gio»
E un errore aver rinviato a

settembre il Recovery plan?
«Non dipende da noi, ma

dalle dinamiche europee. Il
punto è farci trovare pronti e
che non sia una occasione di
spreco, ma di rilancio. Inve-
stendo i soldi del Recovery si
possono generare risorse uti-

ll eentrodesttia attende Conte m Aula

li ad abbassare le tasse alla
classe media, che ha sofferto.
Come M5S dobbiamo anche
invertire il racconto per aiuta-
re le imprese e chi lavora, cre-
ando opportunità per chi il
lavoro non ce l'ha».
La «manovrina» sarà di io

Il premier e il M5S
Credo che il premier
debba essere una risorsa
per il M5S a prescindere
dalla leadership

o di 20 miliardi?
«La cosa fondamentale è

che quelle risorse siano usate

per rimettere in moto il Pae-
se, incentivando i consumi
sull'acquisto di beni durevoli
e investendo in un grande
piano di ammodernamento
delle case popolari».
Quando vi deciderete su

Aspi?
«Auspico che si chiuda pri-

ma possibile. Chi ha gestito in
modo così fallimentare la so-
cietà deve andare via. Invito a
vedere i disastri che ci sono
sulle autostrade della Liguria,
oltre al ponte che hanno fatto
cadere lesinando sulla manu-
tenzione».

Accoglierete l'appello di
Zingaretti ad allearvi alle
Regionali?

«Io mi fido delle scelte di
Vito Crimi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'INTERVENTO DEL SEGRETARIO DEM

Ricerca, ospedali e cure
Dieci ragioni per dire sì
di Nicola Zingaretti

Il governo non può più
tergiversare sul Mes,
sul tavolo risorse mai viste
Zingaretti: no alla danza immobile delle parole, 10 ragioni per dire sì

di Nicola Zingaretti

SEGUE DALLA PRIMA

t
i evidente la necessità

di promuovere il po-
tenziamento e l'am-
modernamento del
nostro sistema sani-

tario: rafforzare gli ospedali,
puntare sulle tecnologie digi-
tali, aumentare la presenza
sui territori, l'assistenza do-
miciliare, la prevenzione, so-
stenere la ricerca e costruire
un nuovo sistema di presa in
carico delle persone, a comin-
ciare dagli anziani.

Il sistema sanitario ha ri-
sposto ed è stato capace di
uno sforzo immane: grazie
agli operatori che ci hanno
messo cuore e competenza, e
grazie anche a una capacità di
innovazione che forse nean-
che sospettavamo di avere.
Ora però è il tempo di un salto
nel futuro e di costruire un
nuovo modello. L'attuale si-
stema di cura e presa in carico
fondato su tre politiche di-
stinte che spesso non comu-
nicano — sanità, sociale e ter-
zo settore — ha mostrato tutti
i suoi limiti, non va più bene,
è inadeguato. Rinascita è an-
che questo: avere una visione
nuova, fondata su un modello

di integrazione delle politiche
sanitarie e sociosanitarie da
realizzare con idee e investi-
menti. Si tratta di una parte
fondamentale di quel nuovo
modello di sviluppo sosteni-
bile dal punto di vista sociale
e ambientale di cui spesso ab-
biamo parlato già prima del
coronavirus. Ora sappiamo
che è indispensabile e impro-
crastinabile.
Oggi possiamo avere le ri-

sorse mai viste prima per fare
quei grandi investimenti che
ci permetteranno di migliora-
re la qualità dell'assistenza e
della cura delle persone e, in-
sieme, anche di dare un con-
creto impulso alla ripresa eco-
nomica. La spesa sanitaria e
nella scienza è infatti un inve-
stimento produttivo decisivo,
in un settore con un altissimo
tasso di innovazione e livelli
elevati di capitale umano.
Per farlo, è necessario cam-

biare radicalmente approccio
rispetto agli ultimi decenni,
quando questo intero settore
è stato considerato solo come
«spesa pubblica», spesso da
tagliare. Il servizio sanitario
va considerato invece come
un grande driver di sviluppo e
di benessere: investire in que-
sto settore —la più grande in-
frastruttura pubblica del Pae-
se — è una delle variabili

chiave per dare un impulso al-
la ripresa e ricostruire fiducia
e speranza.

Molte sono le innovazioni
da promuovere, sulle quali
aprire un confronto nel Paese
e con il mondo delle scienze e
della salute in primo luogo.
Bisogna avere coraggio, visio-
ne e concretezza, anche per
far uscire la discussione sul
Mes dall'attuale confronto an-
corato al passato e concen-
trarlo invece sulle opportuni-
tà e le cose possibili da fare
per il bene comune.

Io mi permetto di indicare
alcuni grandi filoni su cui ra-

gionare ma soprattutto biso-
gna partire.

Investire nella ricerca
I Più risorse per ricerca
biomedica e sviluppo delle
apparecchiature. Nuovi inve-
stimenti nei settori delle
scienze della vita e della far-
maceutica.

Rivoluzionare e digitaliz-
zare il settore sanitario
Ospedali e poli sociosanita-

ri sempre connessi per lo
scambio immediato di dati.
Nuovi strumenti per la tele-
medicina, le televisite e i tele-
monitoraggi.
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Q Dare più centralità a me-
dicina territoriale e di-
stretti
Miglioramento della strut-

tura delle Asl e dei distretti
che svolgono attività di pro-
mozione della salute, preven-
zione e interventi terapeutici-
riabilitativi.

Dare più forza alla medi-
cina di base

Più medici di base, risorse
ed implementazione delle
unità mobili di assistenza do-
miciliare e degli infermieri di
famiglia e comunità, degli
psicologi di cure primarie.

Riformare i servizi per
anziani e malati cronici
L'emergenza coronavirus ci

ha indicato, drammaticamen-
te, che è il momento di rivisi-
tare il funzionamento delle
Rsa e dell'intero sistema di as-
sistenza agli anziani.
Maggiore efficienza e inte-

grazione socio-sanitaria nella
prevenzione, diagnosi e ge-
stione dei pazienti affetti da
malattie croniche e nella cura
degli anziani.

Modernizzare e adegua-
re gli ospedali

Interventi per la messa in
sicurezza e l'aumento dei po-
sti letto, anche in terapia in-

tensiva, di tutti gli ospedali.
Investimenti in tecnologie

avanzate per una strategia
concreta di riduzione delle li-
ste d'attesa.

• Aumentare gli investi-
menti nel personale sa-
nitario
Adeguamento, in linea con

gli altri Paesi europei, degli
stipendi del personale sanita-
rio. Più risorse per assunzioni
e formazione di una nuova ge-
nerazione di professionisti.

Q Garantire l'accesso alle
O terapie

Aggiornare i Livelli essen-
ziali di assistenza. Garantire
l'accesso a terapie innovative e
ai piani diagnostici terapeuti-
ci avanzati in tutto il territorio
nazionale.

• Ampliare le borse di stu-
dio
Maggiori risorse per le bor-

se di studio per gli studenti
meritevoli ma in difficoltà
economiche.

lo Aumentare i posti fi-
nanziati per gli spe-
cializzandi

Aumento del numero dei
posti finanziati, con donazio-
ni pubbliche o private, nelle
scuole di specializzazione.

Queste sfide saranno nei
prossimi mesi e anni decisive
non solo per produrre benes-
sere, ma anche ricostruire fi-
ducia nella capacità dello Sta-
to di essere utile e vicino ai
bisogni delle persone. Il Mes
è stato criticato e combattuto
da molti, ma ora è uno stru-
mento finanziario totalmen-
te diverso da quello del pas-
sato. Le destre sono abituate
a cavalcare i problemi e non a
trovare soluzioni per risolver-
li. Il motivo è semplice sui
problemi delle persone ci
campano e poco importa se,
non risolti aggravano la si-
tuazione. Chi sta governando
l'Italia ha il compito opposto.
Io non credo possiamo per-
metterci ancora di tergiversa-
re. La danza immobile delle
parole, slogan, furbizie la-
sciamoli alle destre, noi an-
che nel nostro partito dedi-
chiamoci a dare risposte alle
persone e ricostruire l'Italia
uniti. Questa è la missione
del Pd.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli aiuti

• Anche la
cancelliera
tedesca Angela
Merkel è
intervenuta per
invitare l'Italia a
utilizzare i fondi
del Mes

• A favore di
un ricorso al
prestito
europeo si è
espresso più
volte il
segretario del
Pd Nicola
Zingaretti, ma
anche figure
istituzionali
come il
commissario
europeo Paolo
Gentiloni e il
presidente
dell'Europarla-
mento David
Sassoli
(entrambi pd)

Il sistema sanitario
La sanità è stata capace
di uno sforzo immane
Ma l'attuale sistema
di cura e presa in carico
ha mostrato
tutti i suoi limiti

Gli investimenti
Oggi possiamo avere
le risorse per fare quei
grandi investimenti
che ci permetteranno
di migliorare la qualità
di assistenza e cura

o
Su Corriera it
Tutte le notizie
di politica con
aggiornamenti
in tempo reale,
commenti,
analisi,
interviste, video
e fotogallery

Il leader
Nicola
Zingaretti,
54 anni,
governatore

della Regione
Lazio dal 2013
(confermato
nel 2018), è
alla guida del
Partito
democratico
dal marzo
dello scorso
anno avendo
vinto le elezioni
Primarie
con oltre il 70
per cento
dei voti
nei gazebo

(Lapresse)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



1

Data

Pagina

Foglio

29-06-2020
8CORRIERE DELLA SERA

Il centrodestra attende Conte in Aula
Salvini: possiamo fermarli sui fondi iJe. FI: non voteremo a scatola chiusa lo scostamento di bilancio

ROMA «Al Governo ci torniamo
il prima possibile. Il Mes? Lo
fermiamo. Non aspettiamo
Godot, abbiamo forze per far-
cela da soli».
Da Codogno, profonda-

mente segnata dai lutti del
Covid, Matteo Salvini confer-
ma di puntare sul dibattito
parlamentare sui fondi euro-
pei per tentare la spallata de-
cisiva al governo. Una posizio-
ne che tuttavia segna una frat-
tura all'interno del centrode-
stra. Ieri infatti, il
vicepresidente di Forza Italia,
Antonio Tajani, aveva gettato
un ponte verso Conte defi-
nendo il Mes «necessario ed
essenziale per un Paese come
l'Italia, che ha certamente bi-
sogno di ristrutturare il suo
sistema sanitario, figuriamoci

se è ragionevole non prende-
re quei soldi quando sono
senza condizionalità e a tassi
di interessi praticamente ne-
gativi».
Una posizione, quella di

Tajani, che però diventa co-
munque più dura nelle parole
di altri autorevoli esponenti
azzurri come Mariastella Gel-
mini ed Anna Maria Bernini,
che raccogliendo l'assist di
Salvini lasciano intendere che
non è scontato un soccorso
azzurro, in caso di voti in Par-
lamento, per controbilanciare
probabili defezioni dei 5 Stel-
le, tutt'altro che compatti sul-
la gestione dei fondi Ue.

Il leader della Lega, passan-
do da Codogno a Piacenza, ha
anche ironizzato sugli stru-
menti europei: «Quelli del

A Codogno II leader della Lega Matteo Salvini, 47 anni, scatta un selfie
con il sindaco Francesco Passerini, 36 anni (Ani

Mes sono i soldi del Monopoli
— ha detto —, quando gioca-
vo da ragazzino ero ricchissi-
mo, costruivo un sacco di al-
berghi, sono arrivato a 47 an-
ni ma gli alberghi non li ho.
Quelli del Mes sono soldi di
fantasia, che se va bene alla
Merkel forse arriveranno l'an-
no prossimo. Non aspettiamo
Godot, facciamo con le nostre
forze, possiamo farcela per-
ché gli italiani non sono se-
condi a nessuno».
Da Forza Italia, intanto, vie-

ne ricordato al governo che
l'eventuale voto sul Mes non è
l' unico scoglio da affrontare a
breve. «Diamo un avviso al-
l'esecutivo — dice infatti Ma-
riastella Gelmini, capogruppo
all Camera — non siamo di-
sponibili a votare a scatola

chiusa H terzo scostamento di
bilancio. O H governo ci dice
per cosa servono queste risor-
se o altrimenti l'indebitamen-
to ulteriore del Paese se lo vo-
ta solo la maggioranza». E
mentre nel pomeriggio Giu-
seppe Conte ha un confronto
telefonico con il premier
olandese Mark Rutte, paladi-
no della cordata europea che
vorrebbe ridurre i fondi per la
ripresa economica, si esprime
anche Anna Maria Bernini,
presidente dei senatori azzur-
ri, per la quale se la risoluzio-
ne di maggioranza sulla ma-
novra economica «non con-
terrà alcun riferimento al
Mes, per non irritare l'M5s e
rinviare tutto a settembre, noi
non voteremmo alcuno sco-
stamento di bilancio».

Marco Galluzzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tutti i miliardi (regione per regione)
Così verrebbero suddivisi i fondi Ue
Alla Lombardia 6, al Veneto 3. L'esecutivo cerca un asse con i governatori leghisti

ROMA La mappa del «tesoret-
to» con cui i presidenti delle
Regioni sperano di rafforzare
i servizi sanitari è una simula-
zione, che gira di mano in ma-
no tra le commissioni parla-
mentari e i palazzi del gover-
no. Una cartina dell'Italia che
spiega perché il Nazareno, i
governatori del Pd (e non solo
loro) sono in pressing sul pre-
mier Conte, per convincerlo a
dire sì ai 37 miliardi del fondo
salva-Stati: quello che per i
Cinque Stelle e per la destra è
il famigerato Mes.

Nella cartina, che è servita
da bussola nelle audizioni
parlamentari sul tema, è scrit-
ta la quota di fondi che toc-
cherebbe a ciascuna Regione,
calcolata prendendo come
base i parametri 2020 del ri-
parto del Fondo sanitario na-
zionale. E dunque senza con-
tare l'eventuale quota per lo
Stato centrale. Alla Lombar-
dia, che più ha sofferto la vio-
lenta aggressione del Covid-
19, la simulazione assegna il
16,64% del totale, oltre sei mi-
liardi. Il che spiega perché il
presidente Attilio Fontana ab-

finanziamenti
Nel Pd si pensa che
a un certo punto Zaia
chiederà al governo
di rompere gli indugi

bia detto in tv che «senza con-
dizioni, nessuno si può la-
mentare se vengono date del-
le risorse». Toni molti diversi
da quelli con cui Matteo Salvi-
ni respinge come «una trap-
pola» i soldi del Mes.

L'attendismo di Zaia
Discorso analogo per Luca Za-
ia, il quale grazie alla capacità
di spendere i fondi è riuscito a
contenere il virus molto me-

glio di altri territori. Il presi-
dente del Veneto, leghista an-
che lui, non ha mai detto un
no forte e chiaro e rimanda
una presa di posizione uffi-
ciale a quando ci sarà il dibat-
tito parlamentare. Compren-
sibile, visto che alla sua Re-
gione andrebbero tre miliardi
e spiccioli.
Nel Pd c'è chi pensa che

presto anche Zaia chiederà al
governo di rompere gli indu-
gi, a costo di mettere con le
spalle al muro Salvini. D'al-
tronde chi mai direbbe no a
un prestito a zero interessi?
Non certo il dem Enrico Rossi,
che aspira a mettere nelle cas-
se della Toscana i due miliardi
del prestito pandemico: «Ho
un piano per gli investimenti

sanitari e con quei fondi, di-
scutendo con Bruxelles sulle
spese indirette, potrei libera-
re un miliardo, da spendere
per la mobilità pubblica, o per
aumentare la sicurezza sul la-
voro».
Speranza favorevole
E c'è un altro tema che Rossi
ritiene «enorme» e che invita
a non sottovalutare: «L'Euro-
pa finora è stata solo un mer-
cato. Adesso, invece di chie-
derci di tagliare le spese per la
sanità, investe sullo stato so-
ciale e ci chiede di prendere i
finanziamenti. E noi che fac-
ciamo, diciamo no?». L'ulti-
ma considerazione del presi-
dente della Toscana, convinto
che «anche ai governatori le-
ghisti farebbero molto como-
do quei soldi», riguarda il fu-
turo del governo Conte: «So-
spetto che tanta contrarietà
della Lega e di pezzi antieuro-
peisti del M55 preluda a una
maggioranza diversa».
Molto più cauta la posizio-

ne del ministro degli Affari
regionali, che tiene conto dei
precari equilibri nella mag-
gioranza. Per Francesco Boc-
cia «l'impatto sui territori e

sulla sanità sarebbe chiara-
mente positivo», ma per par-
larne ritiene sia «più corretto
aspettare la fine della media-
zione che il governo sta con-
ducendo in Europa» II mini-
stero della Salute lavora a un
piano «molto consistente»
per rafforzare il sistema sani-
tario nazionale, che avrà biso-
gno di finanziamenti corposi.
Anche per questo Roberto
Speranza non si stanca di ri-
petere che lui, da ministro, è
«naturalmente favorevole ad
ogni euro che arriva al Servi-
zio sanitario nazionale».
Se Speranza, da capo dele-

gazione di Leu, deve tenere in
conto la contrarietà di espo-
nenti di sinistra come Stefano
Fassina, Nicola Zingaretti non
ha imbarazzo alcuno a invoca-
re i fondi del Mes, sia da se-
gretario del Pd che da presi-
dente di regione. E non solo
perché al Lazio toccherebbero
tre miliardi e mezzo. Dal Nord
al Sud, passando per le isole,
se i soldi venissero assegnati
con il criterio valido per il
Fondo nazionale sanitario —
che vanno alle Regioni sulla
base della popolazione — la
Valle d'Aosta avrebbe lo 0,21%,
la Sardegna il 2,74%, la Cala-
bria i13,19%, la Sicilia 1'8,16% e
la Campania il 9,30%, pari a ol-
tre tre miliardi.

L'analisi di Bonaccini
Il presidente dell'Emilia-Ro-
magna, che guida la Confe-
renza delle Regioni, invita a
prendere le cifre con le molle
finché non ci saranno certez-
ze. Ma non sfugge all'analisi:
«Quelle del Mes sarebbero ri-
sorse straordinarie, mai viste
in quelle dimensioni. Permet-
terebbero alla nostra regione,
che già vanta una delle mi-
gliori sanità pubbliche, di fare
interventi che potrebbero ul-
teriormente migliorarla e
qualificarla».

Monica Guerzoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La ripartizione

In milioni di euro

VAL D'AOSTA
77,7 min
0,21%

PIEMONTE
2.725 min
7,36%

LIGURIA
991,9 min / TOSCANA
2,68% 2.330,6 min

6,3%

LOMBARDIA
6.158,3 min
16,64%

i

UMBRIA
551,3 min
1,49%

SARDEGNA
1.015,2 min
2,47%

TOTALE
37.000 milioni

1

LAZIO
3.581 min
9,68%

BOLZANO
317,5 min
0,86%

TRENTO
329,4 min
0,89% FRIULI-V. G.

763,8 min
2,06%

VENETO EMILIA
3.012,5 min ROMAGNA
8,14% 2.759,4 min

MARCHE
948,4 min
2,56%

CAMPANIA
2.725 min CALABRIA
7,36% 1.180,5 min

3,19%

SICILIA
3.019,7 min
8,16%

7,46%

ABRUZZO
810,2 min
2,19%

MOLISE
189,9 min
0,51%

kév
Simulazione sulla base del riparto
del Fondo nazionale della Sanità, a cui però
dovrà essere detratta la quota che spetta allo Stato centrale

PUGLIA
2.450 min
6,62%

BASILICATA
345,7 min
0,93%

Coniare della Sera

• I.a parola

ME S

Il Meccanismo europeo di
stabilità, detto anche
Fondo salva Stati, è
un'organizzazione
internazionale nata come
Fondo europeo perla
stabilità finanziaria della
zona euro. Dopo
l'emergenza Covid-19 ha
messo a disposizione
risorse «senza
condizionalità» per
investimenti nella Sanità
(per l'Italia 36 miliardi)

Tutti i miliardi ( regione per regione)
Così verrelberosudiliv isil fondi Ur
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Conte, il virus
della popolarità

di Ilvo Diamanti

Da oltre due anni Giuseppe
Conte è a capo del governo.

Con maggioranze diverse. Prima,
alla guida di un'alleanza fra M5S e
Lega. Poi, dal settembre 2019, di
una colazione tra il M5S, il Pd e altre
forze di centrosinistra. a pagina 8

MAPPE

Conte, leader rifugio
di un Paese impaurito

Il più amato è ancora lui
Il 60% degli italiani ritiene che il governo giallorosso durerà a lungo
E tanti elettori grillini vorrebbero il premier a capo del Movimento

(e) protagonista di un partito "per-
sonale". Il PdC. Ipotesi sostenute e
auspicate, in entrambi i casi, dal
17-18% di cittadini. Che salgono al
31%, fra gli elettori, di FI. Alla ricer-
ca di una nuova "residenza", visto
il rapido degrado della casa dove
"stazionano" attualmente.
Una misura pressoché identica a

quella di chi lo vorrebbe ancora in
politica, ma come "tecnico". Senza
parte né partito. Come ora. E per
questo, probabilmente, risulta an-
cora apprezzato. Perché "esterno"
ai soggetti politici in campo. Atto-
re politico di una scena oscurata
dall'emergenza. Di fronte a un po-
polo "accomunato" da un "comu-
ne nemico". Senza volto. E interes-
sante, così, osservare come un set-
tore limitato, ma significativo, di
elettori, il 6%, lo vorrebbe Presiden-
te della Repubblica. Sopra e oltre i
partiti. Un'ipotesi sostenuta, anzi-
tutto, dagli elettori del M5s, il (non)
partito che l'ha proposto. Disorien-
tati in questa fase, più del solito, vi-
ste le tensioni interne. Nell'epoca
dei partiti personali e, comunque,
personalizzati, il M5s appare, infat-
ti, un campo diviso fra diversi con-
tendenti. Di Maio, Crimi, Di Batti-
sta. Oltre a Grillo, che incombe e in-

a oltre due anni
Giuseppe Conte
è a capo del go-
verno. Con mag-
gioranze diverse.
Prima, alla guida
di un'alleanza fra

M5s e Lega. Poi, dal settembre
2019, di una colazione tra il M5s, il
Pd e altre forze di Centro-sinistra.
Due anni complicati dalle tensioni
politiche. All'interno e nel rappor-
to con l'Europa. Ma anche per altre
ragioni. Ultima: l'irruzione del Co-
vid. Che ha travolto tutto e tutti.
Ma non il governo, tantomeno il
Premier. La sua popolarità, infatti,
resta largamente maggioritaria. In-
torno al 60%, nelle ultime settima-
ne, dopo aver raggiunto il 70% in
febbraio, quando la pandemia è
scoppiata. Questo clima d'opinio-
ne non sembra cambiare, secondo
i dati del sondaggio di Demos per
Repubblica, condotto nelle scorse
settimane. Al contrario, il favore
verso il Premier sembra consolidar-
si, in prospettiva futura. Quasi il
60% degli italiani (intervistati) ritie-
ne, infatti, che questo governo du-
rerà a lungo. Oltre un anno, secon-
do il 22%. Fino al 2023, cioè, a fine
legislatura, secondo il 36%. Così,

coloro che prevedono (e auspica-
no) una conclusione più rapida,
non superiore a un anno, si riduco-
no di oltre 10 punti, in meno di un
anno. Oggi sono poco più di un ter-
zo. D'altra parte, vista l'instabilità
dei consensi, è difficile indicare
quali forze politiche possano acce-
lerare il cammino verso nuove ele-
zioni. Peraltro, non è chiaro quanti
"parlamentari" approverebbero
questa scelta nell'assoluta in-cer-
tezza di riuscire a rientrare in Parla-
mento. Tuttavia, è interessante os-
servare come solo una minoranza
dei cittadini, meno un terzo, in un
futuro in-definito, auspichi l'uscita
di scena di Conte dalla politica. Un
atteggiamento esteso nella base
dei Fd'I (64%), mentre poco più del-
la metà fra gli elettori della Lega lo
vorrebbe allontanare. Ma solo il
21% fra quelli del PD e di FI. E una
minima quota, fra i pentastellati.

Così, quasi il 60% (una quota ana-
loga, non per caso coerente, con la
previsione di lunga durata per il go-
verno) in futuro lo vorrebbe impe-
gnato, nella politica e nelle istitu-
zioni. Anche se in ruoli e posizioni
diverse. Come leader di un partito
già presente, oppure come attore
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terviene, insieme a Casaleggio. Ti-
tolare dell'azienda-partito. E com-
prensibile, dunque, che un ampio
settore della base del M5s lo imma-
gini protagonista nel proprio cam-
po.
Per la stessa ragione, è compren-

sibile - prevedibile - che Conte cer-
chi di restare fuori dai giochi di par-
te e di partito. Perché, come abbia-
mo osservato, il consenso di cui di-
spone dipende da due fattori. Il pri-
mo: l'emergenza. Conte non è "l'uo-
mo della provvidenza", ma "dell'e-
mergenza". Il riferimento comune
in tempi difficili. Il secondo fattore
è, invece, la sua distanza dai parti-

ti. E il Capo oltre e sopra i partiti. In-
fatti, ha presieduto governi diver-
si.
Perché oggi viviamo una nuova

stagione della democrazia. Dopo la
democrazia dei partiti, dopo la de-
mocrazia del pubblico, per citare
Bernard Manin, è il tempo della
"democrazia della paura". Conta-
minata dal "morbo dell'emergen-
za", come ha suggerito Ezio Mauro
nel suo recente saggio (per Feltri-
nelli). Una democrazia sospesa.
Senza opposizione, in fondo, senza
partiti. Per questo, a Conte convie-
ne che l'emergenza continui. E gli
conviene restare fuori dai partiti.

Dai conflitti di parte. Anche se ri-
flettono la logica democratica. Per-
ché il suo consenso personale di-
pende dall'in-sicurezza che grava
su di noi. E fa percepire ogni oppo-
sizione, ogni limite, come un pro-
blema.
Perché la sicurezza personale

viene prima di tutto. E di tutti. In
questa "democrazia dell'emergen-
za", Giuseppe Conte è il Capo che
accomuna e rassicura. Finché dura
l'emergenza. Il rischio è che, il vi-
rus possa venire contrastato, supe-
rato. Ma lasci segni profondi. Sulla
nostra salute. E sulla nostra demo-
crazia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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VALUTAZIONI FAVOREVOLI SUL GOVERNO: SERIE STORICA
Su una scala da 1 a 10 che voto darebbe in questo momento al Governo Conte 2, nel suo Insieme? (valori % di quanti esprimono una valutazione uguale o superiore a 6 - Serie storica)
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39 42 43 44 40 38 43 40 39 41 40 41 41 42 45 57 62 58 57 54 50 55 44 40 42 44 71 63 60

á ì~ % Ó
rn

2016 2017

Ó D 0 $ ' °'l)
c @

t7 2
ro g>"
~ J

2018 2019

Y, 8 á 2 á lD

2020

Nota Informativa

II sondaggio é stato realizzato
da Demos & Pi per La Repubblica.
La rilevazione é stata condotta
nei giorni 15 -17 giugno 2020
da Demetra con metodo
nrixed mode (Cati - Cami - Cavai).
campione nazionale intervEstato

(N=1.006 rifiuti/sootltuzioni/
'Inviti: 869!)
é rappresentativo peri caratteri
socio-demografici e la distribuzione
terrltorlaie della popolazione
Italiana dl età superiore al 18 anni
(margine di errore 3.1%),
Documentazione completa
su www.sondagglpollticoelettordi it

IL FUTURO DI GIUSEPPE CONTE
Lei preferirebbe che in futuro, Giuseppe Conte...(valori % tra tutti e in base alle intenzioni di voto)

18

Rimanesse in politica,
come tecnico
indipendente

18

Rimanesse in politica,
fondando
un suo partito

17

Rimanesse in politica,
entrando in uno
dei partiti esistenti

6 In base alle intenzioni di voto
Venisse eletto

Presidente
della Repubblica

29

Lasciasse
la politica

12

Non sa/
non risponde

Pd 26 15 25 4 21 9

Forza Italia L~9 31 8 5 21 16

Lega 11 13 13 3 52 8

Fratelli d'Italia 13 7 6 3 64 7

M5s 22 26 17 8 -
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LA DURATA DEL GOVERNO CONTE 2
Secondo Lei il governo Conte 2 quanto tempo resterà in carica? (valori % — confronto con settembre 2019)

Per pchi Al massimo Non sa/ Più di un anno ma Fino alla fine della
mesi un anno non risponde non fino alla

fine della legislatura
legislatura nel 2023

13 21 8 22 36

Giugno 2020

22 24 8 24 22

Settembre 2019

LA DURATA DEL GOVERNO CONTE 2 IN BASE ALLE INTENZIONI DI VOTO
Secondo Lei il governo Conte 2 quanto tempo resterà in carica? (valori % in base alle intenzioni di voto)

7 13 8 24 48

Pd

Forza Italia

Lega

13 22 1 35 29

30 31 4 15 20

Fratelli d'Italia

M5s

29 20 7 22 22

3 12 3 22 60

■

la Repubblica

~(,a sa integrazione
per finito l'anno"

Conte, leader riliigin

di uu Paese inipau ri i u
II piü lui

MMERMI
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Inchiesta sul Movimento

Fughe, dissensi e Di Battista
Viaggio nei tormenti dei 5 Stelle

Annalisa Cuzzocrea . a pagina 7

IL MOVIMENTO IN CRISI DI IDENTITÀ

Fughe, mandati e scontro sul leader
L'anarchia M5S minaccia il governo
In Senato si temono nuove uscite: Mes e Autostrade potrebbero essere la miccia. La corrente di Di Battista è ormai un partito a sè

Grillo in campo ma sull'alleanza con il Pd Di Maio non segue. Nonostante Gasaleggio, scontato l'addio al limite delle due candidature
di Annalisa Cuzzocrea
ROMA. Il Movimento 5 stelle, le sue li-
ti, i suoi tormenti, le riunioni segre-
te e le scomuniche pubbliche, i par-
lamentari in uscita e i drammi delle
restituzioni mancate, sono diventa-
ti la kriptonite di Giuseppe Conte.
La materia misteriosa e imperscruta-
bile che fiacca il presidente del Con-
siglio e potrebbe costringerlo - a me-
tà luglio - a presentarsi in Parlamen-
to facendo un elenco delle risorse
messe a disposizione dall'Europa
per fronteggiare la crisi, precisando
che «per il momento non c'è la ne-
cessità di aderire al Mes», il fondo
salva-Stati ultimo baluardo della re-
sistenza MSS.
Una mossa del genere non potrà

che creare frizioni con il Pd, non fa-
rà che indebolire il premier nell'ulti-
mo miglio del negoziato europeo
sul Recovery Plan, ma è considerata
- dai vertici 5 stelle - l'unica possibile
per evitare che tutto salti in aria. Per-
ché le mine su cui rischia di esplode-
re il futuro del governo Conte, e del-
la maggioranza che lo esprime, non
sono solo le ambizioni di Alessan-
dro Di Battista e di quella che è or-
mai la sua corrente. Né le mosse
scomposte e le interviste destabiliz-
zanti dell'ex deputato. Ma sono, so-
prattutto, lo scontento e lo stato di
agitazione perenne delle truppe par-
lamentari MSS; le difficoltà quotidia-
ne dei suoi ministri, messi nel miri-
no di attacchi esterni e interni (ulti-
mi in ordine di tempo il Guardasigil-
li Alfonso Bonafede e la titolare del-
la Scuola Lucia Azzolina); la mancan-
za di una guida che non sia quella

del reggente Vito Crimi, che giusta-
mente cerca collegialità, ma inevita-
bilmente trova tranelli. E sopra ogni
cosa, l'incapacità di decidere cosa il
Movimento vuole fare da grande.

Le Regionali
Le elezioni regionali del 20 settembre

sono la prova dell'irresolutezza. Le
prime mosse, fatte quando ancora il
capo politico era Luigi Di Maio, sono
servite ad allontanare il Movimento
dal Pd. Si è accettato di fare un esperi-
mento di alleanza nell'unica regione
dove la sconfitta era scontata, l'Um-
bria. Si è invece sabotato un tentativo
che poteva essere ben più fruttuoso,
quello con Stefano Bonaccini in Emi-
lia Romagna. Il motivo per cui un
esponente storico - e braccio destro
di Casaleggio - come Max Bugani si è
allontanato da Beppe Grillo e dal mi-
nistro degli Esteri. Adesso, tutto è ap-
peso alla Liguria, dove si cerca l'accor-
do già saltato - nell'ordine - in Campa-

nia, Puglia, Veneto, Toscana. E molto
probabilmente anche nelle Marche.

La guerra dei mandati
Il processo, pur auspicato - a parole -
da Beppe Grillo, non è stato costrui-
to da nessuno. Il presidente della Ca-
mera Roberto Fico ci ha provato in
Campania, con l'offerta di un'intesa
sul ministro dell'Ambiente Sergio
Costa, ma ha dovuto fermarsi davan-
ti all'inamovibilità di Vincenzo De
Luca. Nel frattempo, il ritorno sulla
scena di Di Battista ha fatto esplode-
re il tentativo di tregua tra le corren-
ti organizzato dai vertici con l'idea

di preparare degli Stati generali che
diano vita a una leadership collegia-
le e soprattutto aboliscano una volte
per tutte il limite dei due mandati.
Regola invisa a tutti i dirigenti grilli-
ni, perché preclude loro un futuro
politico. «Se non lo leviamo - dice
uno dei pesi massimi M5S - voglio ve-
dere chi presentiamo alle prossime
elezioni. Non c'è alternativa». Chec-
ché ne dicano Di Battista, che pro-
prio per conservare il vantaggio di
avere un solo mandato sulle spalle
ha rifiutato anche solo l'idea di can-
didarsi in Sardegna per le suppleti-
ve, e Davide Casaleggio, rimasto ulti-
mo cultore dei dogmi paterni. An-
che la pace cercata con l'ex deputa-
to nella riunione segreta al ministe-
ro di Giustizia si è infranta davanti a
uno scoglio ormai ineludibile: la reci-
proca sfiducia tra l'ala governista
M5S e quella movimentista di Dibba.
La fuga di notizie sull'incontro ha va-
nificato ogni parola, ogni discorso,
ogni promessa. Con tutte le parti in
causa convinte che sia stata voluta,
cercata per far continuare la guerra.

I numeri
A spiegare lo stato dell'arte sono i nu-
meri. Gli eletti M5S cacciati o andati
via sono 35. Di questi, 13 al Senato.
Sette erano stati espulsi ancor prima
di entrare. Perderne solo altri 4-5 a Pa-
lazzo Madama significherebbe la fi-
ne del governo. A Conte lo hanno
spiegato, che c'è chi non vede l'ora di
poter invocare come scusa una pro-
messa infranta (sul Mes o su Autostra-
de) per lasciare il gruppo e passare al-
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la Lega. E anzi, l'unico motivo per cui
non è già successo - secondo molti - è
proprio la paura che la legislatura fi-
nisca. Per questo, i vertici rassicura-

35
Sono trentacinque
i grillinì eletti alla Camera
o al Senato che dall'inizio
della legislatura hanno
abbandonato
o sono stati espulsi
dal Movimento Cinque Stelle
Di questi 35, tredici sono
senatori

no sulle restituzioni: c'è tempo, si
può fare a rate, non stressiamo nessu-
no. Difficile che basti, se non interver-
rà qualcosa che unisca davvero. Un ri-

II fondatore Beppe Grillo in piazza Maggiore Bologna il 20 marzo 2010

torno di Grillo, la scelta di un leader o
di una strada. Una mossa che faccia
uscire il Movimento dal Vietnam, e il
governo dalla palude. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vito~i Crimi
Il reggente dopoM il passo indietro
di Luigi Di Maio

Alessandro
Di Battista
L'ex deputato è
uno dei candidati
alla leadership

Luigi
Di Maío
Ministro degli
Esteri ed ex
capo politico
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Il prezzo
dello stallo

di Stefano Folli

N onostante i sondaggi, nei
palazzi romani pochi credono

che Conte resisterà a Palazzo Chigi
fino all'inizio del 2022 quando si
comincerà a eleggere il successore
di Mattarella. apagina24

Il punto

Il prezzo dello stallo
di Stefano Folli

onostante i sondaggi, nei palazzi romani pochi credono
che Conte sarà in grado di restare a Palazzo Chigi fino ai

giorni, all'inizio del 2022, in cui il Parlamento comincerà a
votare per eleggere il successore di Mattarella. E vero, non esiste
al momento un'alternativa credibile. Ma il quadro generale si sta
sfilacciando e l'esperienza insegna che oltre un certo limite lo
strappo è inevitabile. L'accordo complessivo suggerito da Renzi
(patto di coalizione, priorità delle cose da fare, intesa sul nome
del capo dello Stato) avrebbe senso se ne esistessero i
presupposti. Ma le contraddizioni si stanno rivelando troppo
insidiose: per ridurle servirebbe una capacità di sintesi che non
si vede. Almeno sul programma sarebbe lecito attendersi un
colpo d'ala, invece si procede rasoterra perché quasi ogni scelta
presenta controindicazioni paralizzanti. Quindi lo stallo è il
requisito per tirare avanti sperando di non mettere il piede in
fallo. Per paradosso qualcuno può persino sperare che le
elezioni regionali di settembre vadano meglio per il
centrodestra che per i partiti della maggioranza, in modo che lo
spauracchio di Salvini torni a incutere timore e restituisca
coesione alla filiera Pd-5S-LeU. Tuttavia i calcoli fatti a tavolino
raramente danno buoni risultati.
In primo luogo il semestre dell'Unione a guida Merkel non
favorisce Conte. Certo, non favorisce nemmeno l'opposizione
cosiddetta "sovranista" perché la Cancelliera farà di tutto per
aiutare l'Europa a fare qualche passo avanti, sia pur piccolo. E
oggi in Italia l'interlocutore della Merkel è il Pd, a cui si deve
aggiungere Forza Italia per la comune appartenenza al Ppe e
anche il piccolo gruppo di +Europa per sintonia ideale. Se Conte
fosse il punto di riferimento del centrosinistra, come è sembrato

essere per un breve periodo, non ci sarebbero problemi. Ma
l'incrinatura sul Mes dice tutto. Il presidente del Consiglio è
costretto a rinviare il voto del Parlamento a settembre per la
buona ragione che la maggioranza è inesistente. E lo è perché i
5S sono troppo deboli e divisi per reggere un passaggio del
genere senza frantumarsi. Si capisce che Conte sarebbe felice di
accettare il Mes anche stamane, con tutti i suoi risvolti non tanto
finanziari quando politici, ma non può se il M5S non è in grado
di permetterglielo. Peraltro la scommessa è troppo alta perché
Berlino e la Commissione se ne stiano alla finestra, indifferenti.
Lo hanno già fatto capire.
Secondo punto. Nell'intervista a Repubblica il presidente
dell'Emilia-Romagna, Bonaccini, afferma a chiare lettere che "il
Pd non deve essere subalterno ad alcuno". Come dire che oggi
tale subalternità esiste. E il profilo del governo, per come è
gestito da Conte con l'obiettivo di durare in carica il più
possibile, finisce per esaltare questo intreccio. S'intende che
l'idea del vertice Pd era e sarebbe ancora quella di trasformare il
M5S in una specie di propria corrente esterna. Ma quello che
accade è il contrario (o almeno tale è il rischio): una progressiva
perdita di identità, una miscela in cui si annacqua la visione da
offrire al Paese. Il risultato è lo stallo in cui vivacchia l'esecutivo,
nonché le frizioni crescenti con il premier. Fino all'ultima
contraddizione: Zingaretti vorrebbe un patto elettorale con i 5S
nel momento in cui il partito avrebbe bisogno di riaffermare le
proprie idee. Il patto porterebbe a una specie di fusione. Ma la
fusione trasformerebbe il Pd in un soggetto dai contorni poco
definiti.
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L'intervista

Meloni "Il governo cadrà in autunno
In Senato la maggioranza non c'è più"

ROMA — Giorgia Meloni, perché
tornate in piazza sabato prossimo?
In fondo c'eravate già stati col
discutibile corteo del 2 giugno.
«Il giorno della Festa della
Repubblica chiedevamo al governo
che dimostrasse quella serietà e
responsabilità necessarie alla ripresa
economica. Torniamo in piazza
perché è trascorso un mese e le cose
sono andate solo a peggiorare».

Si spera in condizioni di sicurezza,
stavolta. La Prefettura ha limitato
gli accessi a Piazza del Popolo e lei
ha protestato. Ci sono focolai alle
porte di Roma e voi chiamate a
raccolta migliaia di persone.
«Le mascherine non possono
diventare un bavaglio. Saremo
responsabili e distanziati, stiano
certi. Ma abbiamo assistito a ben altri
assembramenti, dal 25 aprile alla
piazza in ricordo di George Floyd fino
all'inaugurazione del ponte di
Genova. Ma le critiche vengono
mosse, guarda caso, solo quando
qualcuno manifesta contro il
governo. Non si può usare una
pandemia per far tacere chi protesta.
Perché da qui al regime il passo
rischia di essere breve. Volevano
ridurre le presenze a 1800 persone in
una piazza da 14.000 mq. Ho alzato la
voce e adesso, guardi un po', la
Prefettura ne consente 4.200».

Parla di regime, ma forse lo è
quello del vostro amico Orban.
«Veramente, in Ungheria il governo

L'invito di Conte non
ci è mai arrivato
e non mi stupisco:
dagli Stati Generali

sono usciti
senza neanche
una proposta

ha già rinunciato ai poteri speciali
che il Parlamento aveva concesso a
Orban. Le norme eccezionali sono
durate lo spazio dell'emergenza. Qui
da noi, nel decreto Rilancio è
comparsa ora una norma che
consentirebbe al ministro
dell'Economia Roberto Gualtieri di
spostare miliardi a suo piacimento da
un capitolo all'altro senza passare dal
Parlamento. Ha idea di cosa sarebbe
accaduto se lo avesse fatto un
governo di centrodestra?»

Decreto Rilancio, 172 miliardi
stanziati dall'Europa. E proprio
convinta che le cose vadano peggio
di un mese fa?
«I cassintegrati aspettano ancora i
soldi, gli imprenditori i crediti
agevolati, molti hanno perso il lavoro.
Io sto a quel che vedo: un presidente
del Consiglio che per dieci giorni è
stato chiuso in una villa per dire
all'intero globo terracqueo che non
ha uno straccio di idea su come far
ripartire questa Nazione».
Dopo il vostro forfait, Conte

vuole riconvocarvi a Palazzo Chigi.
«Di quell'invito non c'è traccia. E sa
perché? Perché abbiamo chiesto a
Conte di mandarci, con l'invito,
anche il documento con le proposte
che dovremmo discutere.
Documento che, a occhio, non esiste.
E poi, perché ci voleva separati.
Abbiamo risposto no. E li avvertiamo.
Nel decreto Rilancio abbiamo chiesto
di eliminare marchette e consulenze
inutili. Per tutta risposta ci fanno

GIUSEPPE LAMI/ANSA

Ex ministra
Giorgia Meloni è stata ministra
alla Gioventù con Berlusconi

sapere che sono disposti a dedicare
circa un miliardo di euro per far
partecipare tutti i partiti a una sorta
di spartizione per fabbisogni vari.
Faccio appello a tutto il centrodestra
perché si rifiuti».

Sui 37 miliardi del Mes il

centrodestra è in rotta. Fi
favorevole all'utilizzo, voi no.
«E una differenza importante. Noi
voteremo contro e non per una
posizione pregiudiziale. Se il trattato
non viene modificato, il rischio di
ritrovarci la Troika è dietro l'angolo,
che significa consegnarci mani e
piedi come vorrebbe la Merkel. Ci
opporremo».

La maggioranza al Senato è a
rischio. Crede che il governo Conte
cadrà in autunno?
«Questo governo deve andare a casa
per la sua fragilità politica, prima
ancora che numerica. Sì, penso
proprio che andranno sotto, al
Senato».

Si andrà al voto o teme che la
maggioranza trovi una nuova intesa
con un altro premier?
«C'è solo una strada percorribile. E il
presidente della Repubblica lo sa
bene. Nessuna maggioranza coi
numeri di questo Parlamento è in
grado di affrontare con
determinazione l'emergenza
economica. La cosa più responsabile
che si possa fare è indire nuove
elezioni. Anche con la legge
elettorale attuale».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA STRADA DELLA RIPRESA

LA RIDUZIONE
DEI  E TASSE
NON FA MIRACOLI
STEFANO LEPRI

a nessun abbassamento di una
singola tassa possiamo spera-

re miracoli nel post virus. Troppo
insicure sono le famiglie nello spen-
dere, troppo incerte le imprese. - P.3

COMMENTO
STEFANO LEPRI

Tagliare le tasse
non basta
a fare miracoli
Da nessun abbassamento di
una singola tassa possiamo spe-
rare miracoli, uscendo dalla
pandemia. Troppo insicure so-
no le famiglie nello spendere,
troppo incerte le imprese su do-
ve gli converrà puntare in futu-
ro. Eppure mettere in cantiere
un'ambiziosa riforma fiscale è
tra le azioni di govemo che pos-
sono contribuire a ciò che più
serve: dare fiducia nel futuro.
Un calo rapido e indiscrimi-

nato delle tasse sarebbe irre-
sponsabile, dato che in alcuni
settori almeno, sanità e scuola,
le spese dovranno aumentare.
Gli aiuti-europei non avranno
questo scopo. Anche solo ac-
cennare a un collegamento ren-
derebbe più difficile il tentativo
di Angela Merkel e di Emma-
nuel Macron per accrescere la
solidarietà tra i Paesi Ue. Inve-
ce un programma chiaro di rias-
setto del fisco, articolato nel
tempo, è importante. Così co-
me sono, le nostre tasse scorag-
giano ciò che più giova alla cre-
scita economica, ovvero assu-
mere lavoratori con un contrat-
to stabile e gestire un'impresa
che rispetta le leggi. Favorisco-
no, spesso, impieghi poco pro-
duttivi del denaro. Sono trop-
po complicate da una enorme
quantità di trattamenti di favo-
re a questo a quello.
Bisogna dire che sotto que-

sto aspetto il piano Colao con-

tiene il pericolo di complicare
ancor più le cose, sia pure per
eccesso di buone intenzioni.
Troppevolte prevede di affron-
tare un problema introducen-
do nuove agevolazioni tributa-
rie. Occorre invece un sistema
più semplice, poche tasse e po-
che deroghe.

Il principale problema è che
l'Irpef, l'imposta più importan-
te per l'equità, perché chiede di
più a chi più ha (come vuole la
Costituzione) si applica quasi
solo ai redditi da lavoro dipen-
dente e da pensione. E stata ero-
sa da tutte le parti, tra forfait, ce-
dolari secche, agevolazioni va-
rie. La base imponibile così cir-
coscritta impone aliquote alte
che scoraggiano l'occupazione
regolare. Per ottenere l'effetto
opposto, si potrebbe anche pen-
sare a una Irpef negativa, ovve-
ro a un sussidio per chi guada-
gna poco. Quest'idea america-
na, adottata da altri Paesi an-
che europei, seppure da studia-
re bene perché a rischio di abu-
si, permetterebbe di restringe-
re il reddito di cittadinanza
(che in alcuni casi il lavoro lo
scoraggia) al vero e proprio so-
stegno alla povertà.
Con un livello di spesa pub-

blica come quello che abbiamo
è inevitabile che una riforma fi-
scale non possa soltanto sgra-
vare. Dov'è che si può interveni-
re senza far danni? Inunfedera-
lismo sano, ogni livello di go-
vemo ha entrate proprie, inmo-
do che gli elettori possano giu-
dicare gli eletti a ragion vedu-
ta: spendi bene per quanto mi
tassi? In questo quadro, un ri-
tomo all'imposta sulla prima
casa non potrebbe essere evita-
to. Ma darebbe un incentivo ai
sindaci a usare meglio le risor-
se che hanno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'ANALISI

I RITARDI DELLE DEMOCRAZIE

L'OCCIDENTE
L\ CERCA
DI CORAGGIO
GIANNI RIOTTA

a sigla Pdb non è nota, eppure i
lpotenti del mondo vorrebbero

dare, ogni giorno, un'occhiatina
al President's Daily Briefing che
dal 1946, scritto a macchina per
Truman, a oggi, formato digitale
su richiesta di Obama, dettaglia al
presidente le informazioni dello

spionaggio Usa. Curato dall'onni-
potente Odni, direttorato Natio-
nal Intelligence, il Briefing, secon-
do uno scoop del New York Times,
era aperto di recente da una noti-
zia tragica: la sezione Unit 29155
del Gru, spionaggio militare rus-
so, nota per seminare instabilità in

L'OCCIDENTE IN CERCA DI CORAGGIO
GIANNI RIOTTA

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

a sempre, Trump dia-
loga con il presidente
Putin e questa ambi-
guità, aperta dalle esi-
tazioni di Obama, la-
scia campo all'ex riva-

le della Guerra Fredda, in Medio
Oriente e Asia Centrale, malgrado la
nefasta disinformazione sulle elezio-
ni 2016. L'impasse incancrenisce il
caos che attraversiamo, «Il Mediter-
raneo è ormai frenetica area milita-
re» dichiara da Napoli l'ammiraglio
James Foggo, capo della marina Usa
in Europ a e Africa, in un rapporto sor-
prendentemente ignorato dai me-
dia italiani. «I russi mobilitano som-
mergibili, classe Kilo, conmissiliKali-
br capaci di navigare ovunque nei
mari d'Europa e colpire ogni capita-
le, UE o africana» dalle basi della Cri-
mea occupata e diTartus, in Siria.

Sottovoce, militari come Foggo la-
mentano l'indifferenza europea sui
dilemmi strategici (il ministro italia-
no della Difesa Guerini è citato, spes-
so, come lodevole eccezione) e l'usci-
ta della Gran Bretagna impoverisce
l'arsenale Ue. Gli Stati Uniti manten-
gono una schiacciante egemonia su
Cina e Russia combinate in armi, nu-
cleari e no, e questo illude gli analisti
d'antan, a Washington, Bruxelles e
Roma, sul futuro status quo. Nascosti
dietro un saggio filmato dal Capo di
Stato Maggiore russo generale Gera-
simov, favorevole alla dottrina di
"guerra ibrida", i russi adottano inve-

ce - vedi caso taglie a Kabul, Cecenia,
Ucraina, Siria, Crimea - una strategia
dove pressioni economiche sull'ener-
gia, disinformazione, corruzione, at-
tacchi locali e guerre aperte si mi-
schiano, in catastrofi impossibili da
dominare per gli occidentali, divisi e
legati a opinioni pubbliche tormenta-
te da pandemia e crisi economica.

I cinesi hanno in mare una flotta
perla prima volta dai tempi dell'am-
miraglio imperiale Zheng He, XV se-
colo, ma gli americani fronteggiano
con 19 portaerei le sole due del presi-
dente Xi, vantaggio insormontabile
se Pechino non sfruttasse con astu-
zia l'intesa con Putin, considerato un
vassallo. All'OnuMosca e Pechino la-
vorano insieme in Consiglio di Sicu-
rezza con un'agilità che Usa e euro-
pei stentano a ritrovare e, perfino ri-
spetto a potenze difficili, come India,
ingaggiata in scontri con la Cina, o il
Pakistan atomico, giocano di spon-
da. Xi attende al varco Trump sulla
scomposta guerra commerciale e fa
dire all'influente diplomatico Yang
Jiechi: o il Congresso Usa smette di
fare le prediche sui diritti di uiguri e
Hong Kong o non compriamo pro-
dotti agricoli Usa fino alle elezioni e
aizziamo gli agricoltori degli Stati in
bilico. Trump, che secondo il consi-
gliere Bolton approvava ilagerperle
minoranze musulmane uigure, è
preoccupatissimo.
Perché la vera forza dei sistemi au-

toritari è un Occidente privo di corag-
gio morale. L'artista dissidente cine-
se Ai WeiWei sorride amaro: «Come

vari paesi, Italia inclusa, paga ta-
glie ai capi talebani, perché uccida-
no militari americani in Afghani-
stan, rallentando il processo di pa-
ce a Kabul. Trump, però, snobba il
Briefing, «lo leggono già ilvicepre-
sidente Pence e i generali» e quin-
di non avrebbe saputo -conferma
la sua portavoce- del piano russo.
CONTINUAA PAGINA19

faccio a dire ai giovani del mio Paese,
battetevi per la democrazia, se le de-
mocrazie danno questi spettacoli?»,
razzismo, populismo, nazionali-
smo, leader mediocri, corruzione,
avidità senza riforme. Il presidente
Macron aveva provato a rilanciare
una comune visione raziocinante,
ma, tra errori e difficoltà oggettive,
s'è fermato, rischiando sconfitte elet-
torali locali e il ricorso al frusto meto-
do del rimpasto, licenziando il pre-
mierPhilippe.
Con gli europei del Nord a far le

pulci sul budget, invece di chiedersi
come affronterebbero Cina e Russia
da soli, e quelli dell'Est, Polonia in te-
sta, a scimmiottare i toni lividi di Bol-
sonaro inBrasile e Duterte nelle Filip-
pine una, flebile, speranza viene
dall'intervista della veterana cancel-
liera tedesca Merkel alla nostra Fran-
cesca Sforza, ostinata nel proporre
un'Europa solidale e democratica,
capace di prosperare nel XXI secolo.
Il segretario di Stato Pompeo sogne-
rebbe l'Ue alleata davanti a Pechino,
ma i dissapori con Trump rendono
ardua questa, pur necessaria, opzio-
ne. Perché le vecchie "democrazie"
tornino unite serve un esame di co-
scienza radicale, cominciando da in-
giustizie interne e ritardi sui diritti
umani. I seimesidileadershipEudel-
la Merkel coincidono con la sfida Usa
Trump-Biden di novembre, e daran-
no dunque una storica risposta: qua-
lunque sia, i12021 sarà assai diverso.
Instagram @gianniriotta —
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PIER CARLO PADOAN Ex ministro dell'Economia e deputato Pd
"II taglio dell'Iva? Al momento non mi sembra una misura utile"

",Irpe% subito la riforma
E ormai uno strumento
poco equo e trasparente"

L'INTERVISTA

FEDERICOCAPURSO
ROMA

1 1 luglio si apre il seme-
stre europeo di presiden-
za tedesca e le parole di

 Angela Merkel, affidate
venerdì scorso a La Stampa,
sull'importanza per i Paesi
membri dell'Unione di attin-
gere agli strumenti messi in
campo per uscire dalla crisi,
compreso il Mes, «dovrebbe-
ro essere ovvie per noi e ben-
venute da parte di questo go-
verno, che sul Mes deve dare
un giudizio», sottolinea l'ex
ministro dell'Economia dei
governi Renzi e Gentiloni,
Pier Carlo Padoan. Che spin-
ge, a partire dall'impulso che
arriva dall'Europa, sulla «ne-
cessità di elaborare un piano
di riforme strutturali, tra le
quali deve trovare posto una.
riforma fiscale».
Eppure, il premier Giuseppe
Conte ha risposto alla Can-

celliera rimarcando l'auto-
nomia dell'Italia di fronte al-
la scelta di usare o meno uno
strumento come il Mes. Va
letto come un nuovo "no"?
«Mi sembra la risposta di chi
ancora deve decidere. Conte
ripete che deciderà il Parla-
mento, ed è giusto che lì se ne
discuta, ma è importante sa-
pere cosa ne pensa il governo.
Inbase a questo giudizio, sira-
giona su come e quando met-
tere in moto il processo di usci-
ta dalla crisi che resta proble-
matico, malgrado l'ingente in-
vestimento di risorse messo
in campo dall'esecutivo».
II Recovery fund da solo non
basterebbe?
«C'è una questione di entità,
di costo e di tempi di erogazio-
ne delle risorse. Il Mes aiute-
rebbe a fare subito investi-
menti nel settore sanitario,
fondamentali per costruire
un sistema di prevenzione
adatto, nella malaugurata
ipotesi di una seconda onda-
ta di contagi».

Di fronte a un voto sul Mes,
non teme fibrillazioni nella
maggioranza, che in Senato
ha numeri sempre più risica-
ti?
«Se non ci fosse il Mes, una fi-
brillazione nella maggioran-
za potrebbe esserci sui mi-
granti, sulla giustizia o le tas-
se. Usarlo in questo modo è
sbagliato, è uno strumento
utile alPaese».
Lei ha accennato ai proble-
mi del governo nel mettere
in moto un processo di usci-
ta dalla crisi. Cosa manca
davvero?
«Già prima del Covid, la presi-
dente della Commissione Ur-
sula Von Der Leyen aveva sta-
bilito due assi portanti per la
ripresa dell'Europa: la rivolu-
zione digitale e la sostenibili-
tà dell'economia verde. Do-
vremmo stabilire un legame
più stretto tra il Recovery
fund e queste due direttrici».
Intanto, Conte propone un
taglio temporaneo e seletti-
vo dell'Iva. Il Partito demo-

PIERCARLOPADOAN 9EX MINISTRO
DELL'ECONOMIA ~

Il Mes aiuterebbe
a fare investimenti
nel settore sanitario
Il governo deve
dare un giudizio

lo sono favorevole
a un taglio del cuneo
fiscale a beneficio
magari dei lavoratori
dei settori più colpiti

Qpremien 1115 tglio si cola 'mi fondi europei
N la nella mozione non ei sarà la so el so I Nles

"Irlu t...ul»i n la ril,rimul
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cratico però esprime delle
perplessità. Resta uno spa-
zio di manovra?
«Non mi sembra una misura
utile. Se è temporaneo, i citta-
dini sono portati a ragionare
sul fatto che tra qualche mese
quelle tasse sí alzeranno di
nuovo e quindi non spendo-
no. Nessuno poi garantisce
che i prezzi al consumo si ab-
bassino dello stesso ammon-
tare del taglio. Alcune impre-
se e commercianti potrebbe-
ro voler incamerare il profitto
e non trasferire quel rispar-
mio sui consumatori».
Dove intervenire allora?
«Io sono sempre stato a favo-
re del taglio del cuneo fiscale.
Al momento attuale, si do-
vrebbe fare soprattutto a be-
neficio dei lavoratori. E maga-
ri, in modo selettivo, aiutare
le imprese più colpite dal Co-
vid, come quelle legate al
mondo del turismo. Ma va vi-
sto nel contesto di una rifor-
ma fiscale generale».
Che parta da dove?
«Da una riforma dell'Irpef,
uno strumento che risente
del peso degli anni, poco
equo e poco trasparente. Si
dovrebbe semplificare il nu-
mero delle aliquote e fare in
modo che i benefici arrivino
airedditipiù bassi. Allo stesso
tempo, sarebbe necessario
mettere mano ad altri stru-
menti che sono un fardello
per il sistema, come le diffuse
deduzioni fiscali. La riforma
dell'Irpef è la ragione princi-
pale di una riforma generale
delle imposte dirette». —
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Tra vitalizi e tagli

Il Parlamento
non diventi
un costo
da abbattere

Cesare Mirabelli

A
leggere le numerose di-
chiarazioni politiche di
critica alla decisione del-
la Commissione conten-

ziosa del Senato che ha in
parte annullato la delibera-
zione del Consiglio di Presi-
denza relativa ai cosiddetti vi-
talizi, si ha il dubbio che non
sia stato nemmeno letto o
compreso il dispositivo di
questa sentenza.
La Commissione conten-

ziosa, chiamata a giudicare i
ricorsi degli interessati se-
condo diritto e non per im-
pulso o obiettivo politico, ha
tenuto presenti la sostanziale
caratteristica pensionistica
dell'assegno vitalizio, come
tale considerato dalla Corte
di cassazione, e la giurispru-
denza della Corte costituzio-
nale sui requisiti di legittimi-
tà della riduzione dei tratta-
menti pensionistici in godi-
mento. Non è ammissibile ri-
muovere provvedimenti di li-
quidazione legittimamente
adottati e sostituirli con nuo-
vi criteri totalmente diversi
ora per allora, tra l'altro con
l'effetto di determinare sensi-
bili riduzioni degli importi di
minore entità, senza effetto
invece su quelli di importo
massimo. Inoltre, per un
aspetto già ritenuto illegitti-
mo dal Consiglio di giurisdi-
zione della Camera dei Depu-
tati, in assenza di qualsiasi
criterio di temperamento per
contenere le conseguenze
più gravi del ricalcolo, con in-
cidenza su esigenze essenzia-
li della qualità della vita degli
interessati.

Continua a pag. 14

«Scuola, ingressi per fasce d'età»
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L'analisi

Il Parlamento non diventi un costo da abbattere
Cesare Mirabelli

seguedallaprlmapagltta

La decisione della Commissione
contenziosa non esclude affatto che
possano essere deliberate dall'Ufficio di
Presidenza, nel corretto esercizio della
sua discrezionalità, modifiche che
superino le criticità emerse e
intervengano sul rapporto
pensionistico, incidendo sul
trattamento erogato, come del resto è
avvenuto con legge per tutte le pensioni
di rilevante entità.
Non sono mancate affermazioni per

te quali i senatori com ponenti di questo
collegio giudicante, del quale fanno
parte anche due giuristi esterni liberi
da vincoli o rapporti politici, avrebbero
dovuto impedire questa decisione che è
in contrasto con l'orientamento del
gruppo parlamentare di appartenenza.
Se così fosse, verrebbe meno la stessa

legittimità della giurisdizione riservata
ad organi interni delle Camere e non
attribuita al giudice ordinario, giacché
non sarebbe garantita la indipendenza
e la imparzialità del Collegio
giudicante, richiesta dalla Costituzione
e dalla Convenzione europea dei diritti
umani.
Al di là degli aspetti giuridici,

qualificare, come pure é avvenuto, il
"vitalizio" o trattamento pensionistico
goduto dagli ex parlamentari come un
"malloppo" del quale con questa
sentenza ci si è riappropriati, con l'uso
di una espressione che, come si rileva in
un buon dizionario della lingua
italiana, nel gergo della malavita indica
la refurtiva, rischia di assimilare alla
"banda del buco"parlamentari che,
eletti dai cittadini, hanno svolto per
molti anni la loro funzione di
rappresentanti della Nazione con
competenza e dignità.
Da tutto ciò sembra affiorare

inavvertitamente non tanto un
atteggiamento "anti-casta",
ammissibile ed anzi da auspicare  se
intendesse superare ingiustificati
privilegi, quanto piuttosto un
atteggiamento anti-istituzionale, che
ferisce in particolare la rappresentanza
politica e il ruolo centrale del
Parlamento, che rischia di essere
considerato un costo ed un elemento di
ritardo nelle decisioni politiche.
Se ne colgono segnali nel rapporto

tra il Parlamento e il Governo, che non
solamente domina l'iniziativa
legislativa, ma restringe anche il
dinamismo parlamentare mediante
decreti legge, maxi-emendamenti al
limite della legittimità costituzionale,
racchiudendo in un unico articolo
centinaia di comm i su materie
disparate, voti di fiducia che limitano il
dibattito e le convergenze che possono
derivarne. Se ne può comprendere la
ragione pratica nella necessità di avere

tempi certi perle deliberazioni
parlamentari sulle iniziative del
Governo, ma a questa esigenza
dovrebbe dare risposta il regolamento
di ciascuna Camera.

Il rischio di incidere sul ruolo del
Parlamento, e di darne l'immagine di
un organo pletorico e poco
funzionante, è ancor più rilevante nella
prospettiva, della riforma
costituzionale, sottoposta con
referendum al voto nel prossimo mese
di settembre, che riduce drasticamente
il numero dei senatori e dei deputati,
senza alcuna visione di sistema. Anche
da questa riforma affiora uno spirito
anti-casta, che sembra identificare la
rappresentanza politica come il luogo
del privilegio, e rischia far considerare
il Parlamento un costo da ridurre e non
la proiezione elettiva del corpo
elettorale che garantisce la
democraticità delle istituzioni.

aMPRODUzIONEIUSENVATA
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SUSANNA CECCARDI E L'ODIO ROSSO

Se la candidata è di destra
può scattare l'insulto sessista

di Marco Gervasoni

IN TOSCANA Susanna Ceccardi con Matteo Sa 'vini

rt e sei nero, non ti devono insultare. Giusto. Se sei orno-
sessuale, non ti devono deridere. Sacrosanto. Se sei
donna, non ti devono rivolgere battute da trivio. Fanta-

stico. Peccato che tutte e tre le condizioni non valgano quan-
do il nero, il gay o la donna sono militanti o simpatizzanti di
centrodestra. Se sei di centrodestra, per la sinistra, sei un po'
meno nero (almeno di carnagione), sei un po' (...)

segue a pagina 6
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il commento.

SE LA CANDIDATA Ë DI DESTRA
È CONSENTITA L'OFFESA SESSISTA

dalla prima pagina

(...) meno gay, anzi sei pure un po'
omofobo pur essendo... omosessuale.
Ma, soprattutto, se sei donna e sei di
destra, sono legittimati tutti i tipi di
insulti. Non è una storia nuova. Gior-
gia Meloni e Daniela Santanché, ad
esempio, ne collezionano a decine al
mese da parte dei compagni e spesso
anche delle femministe. Come non ri-
cordare cosa si è detto di Lucia Bor-
gonzoni, candidata govematrice in
Emilia Romagna. Almeno però, gli at-
tacchi più grevi non vennero, giusto
riconoscerlo, da Bonaccini. Ma sicco-
me la pandemia ci ha reso tutti più
cattivi, il film si replica nella vicina To-
scana. La candidata del centrodestra è
pure una leghista, Susanna Ceccardi,
solo che ad insultarla è questa volta, a
inizio campagna, il candidato della si-
nistra, Eugenio Giani. «t al guinzaglio
di Salvini», ha dichiarato, non uscen-
do da un ristorante dopo un robusto
pasto, ma a una testata giornalistica

locale importante. E non si tratta di
uomo alle prime armi, sprovveduto in
comunicazione, visto che ha 61 anni,
siede da 30 nel Consiglio Comunale di
Firenze, di cui ora è anche il presiden-
te.
Una frase del genere era insomma vo-

luta e difficilmente è sfuggita. Giani
voleva significare chiaramente una
supposta dipendenza di Ceccardi, sin-
daco di Cecina ed eurodeputata, da
Salvini: come se in politica non fosse
naturale essere legati al proprio capo
partito. Lo sa bene Giani, che era ren-
ziano, e politico di lungo corso; non
certo un candidato indipendente del-
la mitica società civile. Ma anche vo-
lendo tenere per buona questa critica,
molti sarebbero stati i modi per avan-
zarla: Giani ha scelto il peggiore. Chi
sta al guinzaglio? Tendenzialmente i
cani. E, dunque, per il piddino la can-
didata leghista è una cagna. E, ovvia-
mente, sappiamo come l'epiteto ab-
bia anche una connotazione sessuale
fortemente insultante.

Più che rilevare il solito doppiopesi-
smo della sinistra, chiediamoci da do-
ve origini. Esso è il frutto avvelenato di
tanti decenni di comunismo, di cui il
Pd è l'erede, anche se ha rinnegato a
parole il padre. Nella cultura comuni-
sta l'avversario politico è un nemico

da combattere, da attaccare personal-
mente e da denigrare: è privo di uma-
nità e di autonomia. Inoltre i comuni-
sti italiani si sono sempre caratterizza-
ti per una boria, la convinzione, risa-
lente ai tempi di Togliatti e non si capi-
sce su cosa fondata, di esseri migliori,
antropologicamente diversi. E la cosa
triste è che Giani non è mai stato co-
munista: prima di approdare al Pd fu
socialista. Del partito di Craxi, quello
trattato dai comunisti un po' come og-
gi Giani tratta Ceccardi. Craxi era il
«Cinghialone» da abbattere (e ce la fe-
cero grazie ai Pm). Ceccardi è una ca-
gna, il cui unico delitto è quello di esse-
re sveglia e, evidentemente, di fare
paura al sistema sovietico della sini-
stra toscana.

Marco Gervasoni

Giornale 
LARIOESSA DEL GOVERNO
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L'INTERVISTA Renato Brunetta

«L'Italia ormai é sull'orlo del baratro
eppure Conte vuole fare tutto da solo»
L'ex ministro: «Ora un piano di riforme condiviso col centrodestra»

In Senato può
cadere, ma
non avere un
governo ora
sarebbe una
iattura

ia mrtita Ue
È stato
sgarbato con
la Merkel,
l'unica
nostra amica
in Europa

Paolo Bracalini

«L'Italia è sull'orlo del baratro,
non solo economico ma politico e
istituzionale. Forse è il momento
più difficile della nostra storia re-
pubblicana. E noi non faremo più
da stampella a Conte, troppo como-
do chiedere il nostro voto per lo sco-
stamento di bilancio e poi sbatterci
le porte in faccia quando si tratta di
decidere come spendere i soldi. Il
senso di responsabilità nei confron-
ti del paese noi l'abbiamo dimostra-
to, oltre non andiamo» dice l'ex mi-
nistro e deputato azzurro Renato
Brunetta, che pure è una delle voci
più dialoganti nel centrodestra ri-
spetto al governo.
Professore, l'opposizione ha già
salvato due volte il governo, vo-
tando i due scostamenti di bilan-
cio. Dunque, non ce ne sarà una
terza?
«Se Conte pensa di chiedere altri

venti miliardi avendo il nostro voto
per fare poi quello che vuole, si sba-
glia di grosso. Già abbiamo votato
80 miliardi che hanno consentito al
governo tre decreti, il Cura Italia, il
Dl Liquidità e il Rilancio, nei quali
non è stato recepito neanche un
emendamento del centrodestra, tut-
ti respinti. Bel paradosso, fai i decre-
ti con le risorse che ti mette a dispo-
sizione anche l'altra metà del cielo
e poi gli dici faccio tutto io. Perchè
sia chiaro, da due mesi Conte una
vera maggioranza in Senato non ce
l'ha più».
Sta dicendo quindi che il gover-
no, senza il vostro voto, potreb-
be cadere?

«La Costituzione prevede per que-
sti provvedimenti la maggiorata as-
soluta degli aventi diritto, più anco-
ra che per la fiducia. E in Senato il
governo non ha i numeri. Ma in
questo momento cruciale non ave-
re un governo sarebbe una iattura,
per giunta non credo ci sarebbero
le condizioni per lo scioglimento
delle Camere. C'è un ingorgo istitu-
zionale con l'election day e il refe-
rendum e poi la situazione dell'Ita-
lia è troppo delicata per poter ipotiz-
zare elezioni anticipate. No, la stra-
da obbligata è un'altra».
Quale?
«La condivisione di una strategia

complessiva per il paese, concorda-
ta insieme all'opposizione. Abbia-
mo due mesi decisivi davanti a noi,
per l'Europa ma ancor di più per
noi. O Conte dimostra di essere il
premier di un paese unito e coeso,
oppure per l'Italia non ci sarà spe-
ranza. La strada maestra è questa.
Conte condivida il piano nazionale
delle riforme che servono all'Italia
e che l'Europa chiede per poter apri-
re i cordoni della borsa. Se il Parla-
mento lo approvasse adesso con il
massimo della condivisione, il pre-
mier avrebbe credibilità in abbon-
danza al prossimo consiglio euro-
peo. Ma lo stesso discorso vale per
il pacchetto di aiuti europei».
Sul Mes però il premier è molto
ambiguo.
«Al momento Conte tiene ridicol-

mente la cosa sospesa. Con la Mer-
kel, che ha detto cose equilibrate e
persino generose sulla nuova Euro-
pa che sta nascendo, Conte ha fatto
un fallo intenzionale, ha risposto in

maniera sgarbata e nervosa a lei
che è l'unica nostra amica in Euro-
pa. Lo ha fatto non per maleduca-
zione, ma per mandare un messag-
gio ai grillini. Però ha irritato tutte
le cancellerie europee rendendo il
lavoro della Merkel verso i "paesi
frugali", quelli ostili alla solidarietà,
ancora più difficile».
Cioè ci ha indebolito?
«Senza dubbio. Invece in Europa

ci deve andare con un consenso il
più ampia possibile sul pacchetto
europeo, su cui Forza Italia si è già
detta favorevole. E oltre a questi
due punti, chiediamo anche di anti-
cipare la legge di bilancio all'estate
e con quella attuare le riforme con-
tenute nel piano nazionale. In ma-
niera che a settembre, anche con
l'election day e la campagna eletto-
rale, si possa presentare come pre-
mier credibile di un paese con una
strategie chiara non fatta di parole
ma di norme scritte e approvate».
Ma lei pensa davvero sia possibi-
le fare un piano di riforme, dalla
giustizia al fisco, insieme a M5s
e Pd? E che Conte faccia da me-
diatore?
«Delle due l'una: o Conte ci rie-

sce o salta. A me del suo governo
non importa, ma importa il bene
del paese. Noi non siamo quelli del
tanto peggio tanto meglio, però
non abbiamo neppure l'anello al
naso. Lo dico a Conte da quattro
mesi: trova un percorso di condivi-
sione, fai che i prossimi decreti ab-
biano doppi relatori, uno della mag-
gioranza e uno dell'opposizione, e
costruiamo il piano per l'Europa in-
sieme. Se non lo fa si troverà in un
vicolo cieco. Ora deve fare tutto e
subito. O sarà troppo tardi».
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SULLA FASCIA DI RISPETTO

Oggi a Pra'
l'ultimo
saluto
a Nacini
L'appuntamento per dare
l'ultimo saluto ad Arcadio
Nacini, morto a 78 anni, è
fissato questa mattina. I fu-
nerali di una delle voci più
battagliere e temute di tut-
to il ponente genovese sa-
ranno celebrati con rito civi-
le alle ore 12 sulla fascia di
rispetto di Pra', nella corni-
ce dei giardini Achille Dape-
lo. Prima sotto le insegne
del Pci e poi tra gli irriduci-
bili del partito della Rifon-
dazione comunista, Nacini
è stato per lunghi tratti del-
la vita politica cittadina un
punto di riferimento. «Non
eravamo su posizioni politi-
che uguali ma ciò non ha
mai rappresentato un limi-
te alla nostra amicizia», ha
ricordato il consigliere co-
munale Mauro Avvenente.
Maurizio Natale, segreta-
rio provinciale del partito
della Rifondazione Comu-
nista, lo ricorda come il
«protagonista indiscusso di
mille battaglie per la difesa
dell'ambiente e tra i primi
ad opporsi alla costruzione
della Gronda».

Re;iar.Ji.la.~dctgrillini 
<evoaSansa.tnt•CaaNlassal~
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Regionali, la svolta dei grillini
«No a Sansa, tocca a Massardo»
Una nota da Roma accelera sul candidato anti-roti e lascia il cerino in mano Pd
Sinistra in rivolta: «Una forzatura inaccettabile». Attesa per le mosse dei renziani

Marco Grasso
Emanuele Rossi

A forza di colpi di scena e nuo-
ve stagioni, sembrava una di
quelle serie tv destinate a non
finire mai. Invece, a sorpresa,
una nota romana del Movi-
mento Cinque Stelle sembra
aver sancito un finale alla ricer-
cadel candidato del centrosini-
stra alle prossime elezioni re-
gionali in Liguria. Con un co-
municato romano il M5S rom-
pe gli indugi, abbandona uffi-
cialmente il giornalista del Fat-
to Ferruccio Sansa - il candida-
to finora preferito, ma osteg-
giato da gran parte del Pd, ol-
tre che da Italia Viva - e punta
tutto su Aristide Massardo,
preside di Ingegneria. Un con-
tropiede a sorpresa che, a que-
sto punto, ributta la palla nel
campo del Pd, incartato nell'ul-
tima settimana nella ricerca di
un terzo nome alternativo.
«Dopo i numerosi confronti

avvenuti nelle ultime settima-
ne sia con le altre forze politi-
che che coni cittadini - si legge
nel comunicato - pensiamo
che sia ormai giunto ilmomen-
to di prendere una decisione
perla Liguria. Dopo i confronti
avvenuti con le forze di centro-
sinistra, riteniamo che il pro-
fessor Aristide Massardo pos-
sa essere la scelta migliore.
Non si comprende dunque per
quale ragione vi siano ancora
titubanze e resistenze. Il pro-
fessor Massardo con la sua li-
sta civica e il suo slancio ha già
dimostrato di essere una perso-
na seria, concreta e operativa,
adatta a unire - nel rispetto del-
le singole diversità e identità -
Movimento 5 Stelle e forze pro-
gressiste di centro e di sinistra
in questa battaglia per il cam-
biamento. Tirarsi indietro ora,
senza fornire chiare motivazio-
ni, significherebbe irresponsa-
bilmente e colpevolmente la-
sciare la regione in mano a chi

Aristide Massardo

negli ultimi 5 anni l'ha portata
allo sbando».
Una bomba, dopo una setti-

mana in cui è successo un po'
di tutto, senza che cambiasse
davvero niente. Il giornalista
del Fatto sembrava il favorito
nella volata finale: sostenuto
da una rete civica che raggrup-
pa il variegato mondo della si-
nistra, aveva avuto il via libera

Ferruccio Sansa

del vicesegretario del Pd An-
drea Orlando e del MSs. Il pri-
mo colpo di scena era arrivato
quando il Pd ligure aveva ribal-
tato il voto della segreteria na-
zionale e, ritenendo Massardo
un candidato troppo debole,
aveva riaperto la telenovela,
annunciando la ricerca di un
"terzo nome". Negli ultimi
giorni in Liguria è piombato

Matteo Renzi e il suo pensiero
sul candidato favorito dalla
coalizione lo ha detto chiaro e
tondo: in caso la scelta della
coalizione giallorossa fosse fi-
nita su Sansa, Italia Viva sareb-
be andata da sola, presentan-
do Elisa Serafini. Una scelta
condivisa con Raffaella Paita,
rappresentante del partito in
Liguria. Nel frattempo Massar-
do si era mosso per proprio
conto, annunciando che or-
mai la sua lista era fatta e che,
in ogni caso, alle elezioni si sa-
rebbe presentato in ogni caso.

Tutto risolto? Non proprio.
Il cambio di cavallo grillino
non è stato gradito a sinistra:
«L'appello delM5S èinaccetta-
bile - dice Luca Pastorino, par-
lamentare di Leu - Se Vito Cri-
mini, reggente del Movimen-
to, ha deciso di farsi dettare la
linea da Raffaella Paita, faccia
pure, per me non è accettabile.
Io ho sempre lavorato con
Gianni Pastorino di Linea Con-
divisa per trovare un candida-
to condiviso dal campo pro-
gressista, le forzature non por-
tano a niente di buono. Adesso
il Pd apra un tavolo». Insom-
ma, da un lato i nuovi equilibri
sembrano mettere i Dem con
le spalle al muro, e a costringer-
li a ratificare una scelta fatta
da altri. Dall'altro, la scelta di
Massardo copre la coalizione
al centro, marischiadi scoprir-
la a sinistra. E non è detto che a
un passo dal finale non torni la
nostalgia (o la tentazione) di
una nuova stagione.
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ENRICO BELTRAMETTI

«Era un momento di crescita,
il ricordo recente della guerra
ci rendeva molto più sensibili»

IL COLLOQUIO

Lucia Compagnino

F
nrico Beltrametti, 86
anni, già professore
di Fisica Nucleare,

  Rettore dell'Universi-
tà di Genova dal 1984 al
1990 e oggi nel collegio dei
professori emeriti, fu uno dei
firmatari dell'appello accora-
to alle autorità degli intellet-
tuali genovesi, per scongiura-
re il congresso nazionale del
Movimento Sociale Italiano
a Genova, previsto per il 2 lu-
glio del 1960 al Teatro Mar-
gherita in via XX Settembre.
Fu lui che materialmente

lo spedì, in sei copie, al presi-
dente del Consiglio Fernan-
do Tambroni, al ministro
dell'Interno Giuseppe S pata-
ro, al ministro della Pubblica
istruzione Giuseppe Medici e
per conoscenza al prefetto di
Genova Luigi Pianese, al que-
store Giuseppe Lutri e al com-
missario straordinario Nicio
Giuliani.

»Allora avevo 26 anni ed
ero professore incaricato di
Fisica, cioè non avevo ancora
la cattedra» ricorda «Appena
diffusa, la notizia dell'immi-
nente congresso nazionale
del Movimento Sociale Italia-
no in città aveva generato
preoccupazione nel mondo
universitario, oltre che nei
partiti e nelle organizzazioni
sindacali locali. L'idea che
Genova ne diventasse la se-
de, a soli 15 anni dagli eventi
tragici del '45, ci sembrò una
provocazione da evitare».
Fra i promotori di quel do-

cumento c'era Ettore Panci-
ni, coautore di un esperimen-
to fondamentale nella storia
della fisica delle particelle
elementari, che all'epoca in-
segnava a Genova, e prima
ancora era stato partigiano,
insieme a un altro fisico insi-
gne, Antonio Borsellino.
Fra i centocinquanta firma-

tari dell'appello c'erano an-
che Carmine Alfredo Roman-
zi docente di microbiologia
ed Eugenio Togliatti, fratello
di Palmiro, che insegnava

Analisi, e altri docenti e stu-
denti di ogni facoltà.
"Appare chiaro che coloro

i quali non rinnegano depor-
tazioni, campi di tortura, for-
ni crematori e stragi di ebrei
intendono dimostrare di po-
tersi riunire in una di quelle
città che, come Genova, Me-
daglia d'oro della Resisten-
za, maggiormente conobbe-
ro quelle malvagità e ne sof-
frirono" si legge nell'appello.
Il documento condanna "la
lotta continua alla libera cul-
tura e la trasformazione del-
la scuola in uno strumento
servile del regime" dell'era fa-
scista. E ribadisce "il nostro
atteggiamento non è una
scelta politica ma è prodotto
dalla convinzione profonda
che indagine culturale e ricer-
ca scientifica sono possibili
soltanto se i singoli e la collet-
tività sono liberi".

Beltrametti non partecipò
ai cortei in centro che si svol-
sero di quei giorni. «Non ero
impegnato politicamente e
inoltre mio figlio Luca aveva
solo tre mesi», racconta. Ma

non volle comunque manca-
re al corteo dei docenti e de-
gli studenti delle facoltà
scientifiche, dagli istituti uni-
versitari di San Martino alla
vicina Casa dello Studente,
dove si tenne una lunga rievo-
cazione delle violenze
dell'occupazione tedesca e
fasciste di cui quel luogo era
diventato il simbolo.

Il suo sguardo su quei gior-
ni da questi nostri tempi diffi-
cili? «Si è un po' stemperato il
dolore legato a quegli eventi
tragici, che allora erano così
recenti, ma restano le tensio-
ni politiche. Certo oggi è diffi-
cile immaginare una reazio-
ne unitaria così compatta al-
le provocazioni. La fine della
guerra, così vicina allora, ci
rendeva molto più sensibili.
Ma quello che è cambiato, so-
prattutto, è l'umore genera-
le. Nel 1960, nonostante
Tambroni non fosse un perso-
naggio amato e nonostante
non mancassero le lotte sin-
dacali, si viveva un momento
di crescita, di ottimismo,
inimmaginabile oggi». —
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DOMANI IL RICORDO

L'anniversario
si sposta sui social
con musica e ospiti

La Camera del Lavoro di Ge-
nova e l'Anpi, con il patroci-
nio dell'Università di Genova
e della Città Metropolitana, ri-
corderanno domani gli avve-
nimenti del 30 giugno. A cau-
sa delle disposizioni sanita-
rie, la manifestazione si spo-
sterà sui social in una diretta
streaming dalle 17 alle 20 sul-
le pagine Facebook Cgil Geno-
va, Anpi Genova, Goodmor-
ning Genova, Università di
Genova e sul canale youtube
di Goodmorning Genova. Mu-
sica e ospiti si alterneranno a
contributi dalle altre città pro-
tagoniste di quei giorni. Sem-
pre il 30 giugno alle 11 presso
Largo Pertini, a cura di Anpi
Genova e Cgil Genova, sarà
deposta una corona di fiori al-
la targa che ricorda l'ex presi-
dente della Repubblica.

Lirhohadi(iunova
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Quella Piaggio
di Finale Ligure
un secolo di storia
da prendere al volo

di Fabio Caffarena
a pagina 9

LIGURIA INDUSTRIALE DA RISCOPRIRE - 4

Gli aerei Piaggio
Prendere al volo
un secolo di storia

La fabbrica di Finale Ligure, testimonianza di un passato che continua a inviare
segnali e offre chiavi di lettura utili per le nuove sfide produttive della regione

di Fabio Caffarena *

Per contrastare la depressione
economica che aveva colpito la
comunità, nel 1900 il Comune
di Finalmarina (dal 1927 Finale
Ligure) pubblicò sul Corriere
della Sera e su altri quotidiani.
un bando per attirare sul territo-
rio imprese capaci di impiegare
un centinaio di lavoratori, in
cambio di contributi e agevola-
zioni
Furono necessari sei anni per

realizzare il progetto: nel 1906

vennero fondate le Officine di
Finalmarin.a per la costruzione
di carri. ferroviari e il nuovo sta-
bilimento -- progettato dall'ar-
chitetto Riccardo Haupt e rea-
lizzato dalla Colombo-Ventini
Martino & C. di Milano — fu inau-
gurato nel luglio 1907. Costato
circa 500.000 lire, occupava
un'area di 25.000 metri quadra-
ti, con 10.000 metri quadrati di
padiglioni coperti lunghi dai 45
ai 90 metri e larghi 12.
Nel periodo antecedente la

Prima guerra mondiale, difficol-
tà produttive portarono lo stabi-

limento sull'orlo del fallimento:
DA il conflitto a rilanciare l'im-
pianto, rilevato nel 1917 dall'im-
prenditore genovese Rinaldo
Piaggio e trasformato nel cantie-
re aeronautico Piaggio & Comp.
per la produzione e riparazione
su licenza di idrovolanti da rico-
gnizione e bombardamento
Franco-British Aviation FBA e
SIRI S.S.
Queste lavorazioni imposero

l'ampliamento della fabbrica,
che Piaggio affidò all'architetto
piemontese Giuseppe Momo: in
particolare l'hangar, costruito
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in riva al mare dalla Società
Mantelli-Corbella & C. di Geno-
va, presentava un'innovativa
struttura in cemento armato a
pianta rettangolare di 7.700 me-
tri quadrati, lunga quasi 100 me-
tri e larga 83, con cinque navate
laterali larghe più di 16 metri e
alte 11.
Nell'inverno 1917 il progetto

subì modifiche per consentire
di movimentare gli ingombrati-
ti idro-bom.bardieri Caproni
600 hp: tali interventi compor-
tarono l'aumento della larghez-

za a 25,5 metri, l'elevazione del-
la navata centrale fino a 20 me-
tri, ritardi nella consegna e co-
sti lievitati a oltre 450.000 lire.
Terminato nell'agosto 1918,
l'hangar fti visitato da una com-
missione militare americana
che lo definì «costrutto con cri-
terii moderni» e — si legge su Il
Ligustico del 22 settembre 1918
— «superiore ad ogni altro».
Complessivamente l'adegua-
mento dello stabilimento, este-
so fino a 50.000 metri quadrati,
costò oltre 3 milioni di lire, ma
appalti per circa 25 milioni rese-
ro l'investimento assai conve-
niente. Al termine ciel conflitto
la Piaggio continuò la produzio-
ne di aeroplani e motori: alcuni
velivoli rimasero solo disegni o
prototipi, altri furono realizzati
in pochi esemplari, ma vennero
anche costruiti su licenza gran-
di idrovolanti passeggeri come
il Dornier Do J Wal. Tra gli anni
Venti e Trenta lo sviluppo della
tecnologia aeronautica rese ne-
cessario dotare la fabbrica di
una galleria ciel vento, ancora
oggi nell'hangar, mentre accre-
sciute esigenze di spazio porta-
rono all'edificazione di una pa-
lazzina destinata agli uffici: nel
1936 il progetto fu affidato anco-
ra a Momo e i lavori vennero ter-
minati nel 1938 dalla Ferrobe-
ton di Roma. Si trattava di mio
stabile di tre piani successiva-
mente rialzato — che ospitava
anche la mensa, un gabinetto
medico e servizi per la materni-
tà destinati alle lavoratrici.
Durante la Seconda guerra

mondiale lo stabilimento fu og-
getto di attacchi aeronavali, tut-
tavia i danni non fermarono la
produzione, trasferita in apposi-
te gallerie e in altri siti. Nel do-
poguerra la Piaggio realizzò veli-
voli di successo come l'anfibio

P.136, il suo derivato terrestre
P.166 e gli addestratori P.148 e
P.149, inoltre la fabbrica finale-
se si affermò come polo motori-
stico per il montaggio e la revi-
sione di propulsori a pistoni,
turboelica e a reazione: tra que-
sti ultimi i Rolls Royce Viper
montati sugli Aermacchi MB
339 delle Frecce Tricolori.

I nuovi equilibri internaziona-
li indotti dal crollo ciel Comuni-
smo tra il 1989 e il 1991 e la con-
trazione del mercato aeronauti-
co incisero sulle Industrie Aero-
nautiche e Meccaniche Rinaldo
Piaggio (denominazione assun-
ta nel 1964) nel periodo di svi-
luppo dell'innovativo velivolo
P.180: da allora la fabbrica ha
vissuto periodi di crisi e tentati-
vi dì rilancio, attraverso riasset-
ti societari e cambi di proprietà
(da IAM Rinaldo Piaggio a Piag-
gio Aero Industries, infine Mag-
gio Aerospace), prima del trasfe-
rimento nei nuovi impianti di
Villanova d'Albenga avvenuto
nel 2014.
Per un secolo Finale Ligure è

stata città del volo e la sua sto-
ria è legata a quella dello spazio
aereo industriale rappresenta-
to soprattutto dall'hangar or-
mai abbandonato (per una visi-
ta virtuale: https://kuu-
la.co/share/collection/7ik-
deRfs=l&vr=0&sd=l&thumbs=1
&chromeless=0&logo=0): in que-
sto contesto preservare la me-
moria dell'epopea aeronautica
finalese anche attraverso la va-
lorizzazione di questo edificio,.
salvandolo dalle previste muti-
lazioni), costituisce un'irrinun-
ciabile eredità culturale lascia-
ta nel territorio da una delle
principali industrie aeronauti-
che nazionali.
Per approfondimenti:
17. caffarena, Spa.zio aereo

Piaggio. Un secolo di cultura in-
dustriale nella città del volo, Bo-
logna, Il Mulino, 2020.

— continua)
" docente di Storia Contempo-

ranea, università di Genova
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Nel 1906 nascono le
Officine per la

costruzione di carri
ferroviari

Una commissione
militare americana

nell'hangar 'costrutto
con criterii moderni'

1900
Il Comune di
Finalmarina (dal
1927 Finale
Ligure)
pubblica sul
Corriere della
Sera e su altri
quotidiani un
bando per
attirare sul
territorio
imprese capaci
di impiegare un
centinaio di
lavoratori
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Le officine
«Finalmarina — Officine Veicoli Ferroviari», cartolina
postale,1907 (Biblioteca mediateca finalese, Banca delle
immagini)

Il "Caproni"
«Un Caproni pronto al volo», cartolina postale, primi anni Ven-
ti (Biblioteca mediateca fina lese, Banca delle immagini). Il veli-
volo davanti all'hangar è un bombardiere Caproni 600 hp

Le aree
Sopra, una suggestiva immagine dall'alto delle aree
dell'azienda Piaggio cli Finale Ligure risalente agli anni
Sessanta

il modellino
Test di un
modello in scala
dei P.180 nella
galleria del
vento di Finale
Ligure, anni
Ottanta
(Archivio
storico Piaggio
Aerospace)
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Regionali, la svolta: i 5 Stelle al Pd
"Noi puntiamo su Massardo"

di Matteo Macor

Potrebbe arrivare ancora prima
del previsto, l'investitura del can-
didato presidente della possibile
coalizione giallorossa — il centro-
sinistra allargato al M5s — in vista
delle Regionali di settembre. E a
dare l'accelerata decisiva alle
battute finali della trattativa, in
un senso come nell'altro, potreb-
be essere un allineamento quan-

tomeno inedito. Dopo il parziale,
ufficioso endorsement di Italia
Viva a Fausto Aristide Massardo,
l'ex preside di ingegneria che
per primo ha lanciato lista, pro-
gramma e simbolo propri per cor-
rere a prescindere dalle decisio-
ni dei partiti («Ne apprezzo il co-
raggio, è mia persona di qualità,
guarda avanti, ha dimostrato di
avere doti preziose per questa fa-
se», sono state le parole della de-
putata renziana Raffaella Paita,

LA POLITICA

I 5 Stelle al Pd
"Puntiamo
su Massardo"
Dopo Iv anche il Movimento sul docente

si aspetta l'ok dem per correre uniti contro Toti

di Matteo Macor

Potrebbe arrivare ancora prima
del previsto, l'investitura del
candidato presidente della pos-
sibile coalizione giallorossa il
centrosinistra allargato al M5s
in vista delle Regionali di set-
tembre. E a dare l'accelerata de-
cisiva alle battute finali della
trattativa, in un senso come
nell'altro, potrebbe essere un al-
lineamento quantomeno inedi-
to.
Dopo il parziale, ufficioso en-

dorsement di Italia Viva a Fau-
sto Aristide Massardo, l'ex presi-
de di ingegneria che per primo
ha lanciato lista, programma e
simbolo propri per correre a pre-

scindere dalle decisioni dei par-
titi («Ne apprezzo il coraggio, è
una persona di qualità, guarda
avanti, ha dimostrato di avere
doti preziose per questa fase»,
sono state le parole della depu-
tata renziana Raffaella Paita, sa-
bato a Chiavari per la tappa ligu-
re di Matteo Renzi), sul professo-
re c'è ora il benestare ufficiale
del M5s. Nella giornata di ieri ci
sono state più telefonate tra il
possibile candidato e il capo po-
litico del Movimento, Viti Crimi,
convinto sull'appoggio della li-
sta Massardo, Oltre, a prescinde-
re dalla decisione dell'altro prin-
cipale azionista della coalizio-
ne, il Pd. I cui vertici locali si era-
no presi qualche giorno in più
per riflettere su quella che, per

sabato a Chiavari per la tappa li-
gure di Matteo Renzi), sul pro-
fessore c'è ora il benestare uffi-
ciale del M5s. Nella giornata di
ieri ci sono state più telefonate
tra il possibile candidato e il ca-
po politico del Movimento, Viti
Climi, convinto sull'appoggio
della lista Massardo, Oltre, a pre-
scindere dalla decisione dell'al-
tro principale azionista della
coalizione, il Pd.

a pcz£riracz 2

esclusione, è sembrata via via di-
ventare l'unica strada possibile,
ma a questo punto potrebbero
avviare una decisione più velo-
ce. In una direzione, come in
quella opposta.
«Dopo tanti confronti pensia-

mo che sia ormai giunto il mo-
mento di prendere una decisio-
ne per la Liguria, se davvero vo-
gliamo cambiare passo dobbia-
mo convergere su un candidato
presidente che sia espressione
della società civile, che possa
rappresentare i cittadini liguri
che non si rassegnano, prima an-
cora che le forze politiche che lo
sostengono — si legge nella nota
diffusa ieri in serata dal M5s ligu-
re — Dopo i confronti avvenuti
con le forze di centrosinistra, ri-
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teniamo che il professor Massar-
do possa essere la scelta miglio-
re. Non si comprende dunque
per quale ragione vi siano anco-
ra titubanze e resistenze. L'ap-
pello che facciamo è quello di so-
stenerlo tutti insieme coinvol-
gendo nella "squadra", se lo vor-
ranno, anche tutte quelle vali-
dissime persone che in queste
settimane, dando la propria di-
sponibilità a portarlo avanti in
prima persona, hanno manife-
stato di credere fortemente nel
progetto comune che abbiamo
costruito per la Liguria. Un pro-

gramma che per essere realizza-
to ha bisogno di tutti. Tirarsi in-
dietro ora, senza fornire chiare
motivazioni, significherebbe ir-
responsabilmente e colpevol-
mente lasciare la regione in ma-
no a chi negli ultimi 5 anni l'ha
portata allo sbando».
Aggiornato alla metà di que-

sta settimana l'orizzonte cui
guardare per prendere una deci-
sione definitiva, dopo le sugge-
stioni renziane le frenetiche te-
lefonate sull'asse Genova-Roma
in quota cinquestelle di ieri han-
no dato insomma l'ultima acce-
lerata. E all'appello all'unità nel
nome di Massardo, una mossa
pensata per invitare a stringere
i tempi, a tre mesi dal voto, e uni-
re le forze senza più tentenna-
menti, il Pd dovrà comunque da-
re una risposta a stretto giro.
Non particolarmente gradito
dal vicesegretario dem Andrea
Orlando, che da subito aveva
puntato sull'opzione Sansa, ma
appoggiato da una parte di Pd li-
gure, sul nome di Massardo, e i
modi e i tempi con cui è stato
proposto potrebbe così spaccar-
si del tutto l'alleanza (difficile),
oppure (più facile, a questo pun-
to) avvenire la convergenza atte-
sa dall'inizio del percorso comu-
ne tra centrosinistra e grillini.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A La corsa
Svolta forse decisiva nella
scelta del candidato che
dovrà sfidare il presidente
uscente della Regione
Liguria Giovanni Toti: i
5Stelle hanno ufficializzato
il loro si a Massardo

"Se davvero vogliamo
cambiare passo

dobbiamo convergere
su un candidato
presidente che sia
espressione della
società civile"

In corsa Aristide Massardo: su di lui puntano ufficialmente i 5 Stelle
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Sogno un futuro senza muri
di Alberto Diaspro

I1 "risveglio" dalla segregazione per COVID-19 è diverso
da quello che immaginavamo. In realtà, non avevamo

esperienza per poterlo predire o immaginare. Avevamo
idee ottimistiche o pessimistiche per il ritorno a qualcosa
che in fondo, oltre ad avere creato la situazione, aveva dei
punti critici dalla sanità alla scuola fino ai trasporti e
all'Università che vorremmo superare. Per questo
"risveglio" provo a partire dalla stazione ferroviaria di
Busalla, in pochi giorni degna del miglior Harry Potter
dove, anche se parlare di treno espresso si fa fatica, sarà
possibile immaginare il binario 9 e 3/4 della stazione di
King's Cross a Londra. Dalla stazione vi perderete in un
bellissimo ninfeo immersi nel grande parco che porta a
Villa Borzino e li vi troverete nello spazio. Dal 3 al5luglio
la quarta edizione del Festival dello Spazio vi incanterà. E'
un evento legato a doppio filo a Franco Malerba,
astronauta, cibernetico e biofisico tra il CNR e l'Università
di Genova volato negli USA e da li in quello spazio che
riporta tra i terrestri della sua città natale. Passando per
quella stazione nella città metropolitana di Genova vi
troverete tra le stelle con la guida di Walter Riva
dell'Università di Genova. Da lì potrete viaggiare tra gli i
pianeti extrasolari con un indice di similarità con la terra
insieme a Benedetta Valerio, laureanda magistrale in
Fisica all'ateneo genovese nel percorso Exoplanets. A
Exoplanets si potrà assistere alla organizzazione dalla
scala del nanometro a quella del micrometro di possibili
forme di vita innescate da quella biochimica la cui
imprevedibilità è il tratto distintivo tra umano e
umanoide. Allora vi ricorderete di Feynman, il fisico padre
delle nanotecnologie, del fatto che la materia è fatta di
atomi e che il modo in cui gli atomi si organizzano ne
determina la funzione. Organizzazione e funzione i
passaggi del dopo COVID-19. Quello che manca non
sembrano proprio i soldi ma la "genialità di uno
Schiaffino" (P.Conte, Sudamerica, RCA 1979), una
creatività vera. A proposito di creatività, ci lascia Milton
Glaser il giorno della sua nascita, 26 giugno, 91 anni dopo.
Milton Glaser, newyorchese geniale che ispirato
dall'autoritratto di Marcel Duchamp (1957) aveva
realizzato uno delle più belle copertine per una raccolta di
Bob Dylan (1967). Dal profilo in nero del laureato Nobel
una cascata di colori che a me fanno pensare alle idee di
uno condivise con molti. C'e' un io, narcisista, e un tutti in
quel ritratto, come quando trasformò New York in una
icona con il suo famosissimo "I love New York City". Icona
con cui inventa quelle faccine emotive che usiamo tutti.
I-un cuore rosso — NYC: l'io che diventa tutti passando per

il cuore e la mente. La ricerca scientifica vera è cosi. C'e'
sempre un io ma non è mai esclusivo, è sin dall'inizio
patrimonio di tutti e cosi il suo divenire. Gli umani e la loro
imprevedibile biochimica a volte, memori di quella lettura
bella ma non molto educativa di Robinson Crusoe che alza
palizzate e fa schiavi giustificando il tutto (D.Defoe, 1719),
riescono ad alzare muri credendo che la ricerca possa essere
esclusiva per arrivare magari a decidere a chi dare un
vaccino. Luca Sabatini con il gruppo musicale
dell'Università di Genova ci ricorderà che non è cosi con
"The Wall" (CBS, 1979) dei Pink Floyd il 30 giugno. Il
"risveglio" dopo COVID-19 non ha bisogno di muri odi cose
esclusive semmai di non dover dire addio al bellissimo cielo
azzurro. 1130 giugno di cento anni fa nasceva Zeno Colò,
toscano di montagna e fortissimo sciatore, che con i suoi sci
di legno aveva inventato lo stile inatteso ed elegante della
discesa a uovo con cui conquistò il record del chilometro
lanciato nel 47'. I suoi primi sci li costruì il papà Alfredo in

Per questo ̀ risveglio "provo a
partire dalla stazioneferroviaria
di Busalla, in pochi giorni degna

del miglior Harry Potter
casa. Bisognava sapere tutto degli sci per usarli bene.
Proprio come esortava a fare Ettore Pancini, fisico
sperimentale, direttore dell'Istituto di Fisica dell'Università
di Genova. Gli strumenti scientifici vanno costruiti, bisogna
averne il pieno controllo per poterli usare in quegli
esperimenti che non hanno nulla di esclusivo se non
l'ingegno dell'io condiviso con tutti. I130 giugno del 1960
Genova si stringeva compatta intorno al futuro che voleva,
respingendo ciò che non doveva più essere a fianco dei
partigiani caduti singolarmente per la libertà di tutti. In
questo dopo COVID-19 servirebbe un nuovo discorso d"'u
bricchettu " come quello che fu capace di tenere Sandro
Pedini. Nel frattempo se siete stati nello spazio passando per
Busalla e avete canticchiato "Extratterestre" di Eugenio
Finardi (Blitz, Cramps 1978) ricordatevi che quel motivetto
finisce così: "Extraterrestre portami via/ Voglio tornare
indietro a casa mia/ Extraterrestre non mi abbandonare/
Voglio tornare per ricominciare!". ©a Paoo~ oNE a sEa ara
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MARIO ZINI L'ad di Dhl Gfl: "Alitalia può crescere puntando su una grande flotta di cargo"

"L'Italia ha bisogno di nuove infrastrutture
Ora perdiamo oltre 40 miliardi l'anno"

L'INTERVISTA

la/IAURIZIO TROPEANO

a rotta che Mario Zi-
ni, amministratore

 J delegato di Dhl Glo-
bal Forwarding Ita-

ly, specializzata in trasporti
aerei e marittimi, ha traccia-
to durante la pandemia è sta-
ta quella di mettere in sicu-
rezza i magazzini e le perso-
ne - «non abbiamo avuto ca-
si positivi» - e poi di garanti-
re l'operatività dei servizi
«nonostante una riduzione
compresa tra il 40 e il 60%
con picchi anche più alti». E
per farlo "abbiamo organiz-
zato 10 voli charter settima-
nali verso Cina e Usa e raffor-
zato il numero di partenze e
arrivi via treno con la Cina.
E poi abbiamo istituito un
servizio air-sea per Austra-
lia e Nuova Zelanda»". Dal

Mario Zini (Ohi Gfi)

suo punto di vista «la pande-
mia ha dimostrato la capaci-
tà di resilienza della nostra
organizzazione ma ha an-
che la fragilità di un Paese
che continua ad avere un
gap infrastrutturale e logisti-
rn che rosta all'Italia rima
40 miliardi l'anno». E le isti-
tuzioni non «fanno molto
per far crescere un settore
che in futuro prossimo sarà
sempre più strategico».
Il governo, però, afferma
di puntare sulle infrastrut-
ture e ha anche rilanciato
la possibilità di realizzare
il Ponte sullo Stretto di Mes-
sina. Non le basta?
«Guardi io mi accontenterei
di una ferrovia in grado di
collegare i porti di Taranto e
Gioia Tauro con la rete na-
zionale. Porti su cui negli an-
ni sono stati anche investiti
tanti colli ma eviti entemen,
te e mancata la volontà di
trasformarli in hub e in por-
te d'accesso verso i mercati

africani. Nelle scorse setti-
mane è stato firmato il patto
per l'export ma ad oggi non
c'è nessuno che si è preoccu-
pato di come quelle merci
possano uscire dall'Italia e
su come rendere più efficien-
ti i viaggi. Dal mio punto di
vista non serve il ponte ma
un piano integrato che guar-
di ai porti, alle ferrovie e an-
che alle compagnie aeree».
Tra le compagnie aeree po-
trebbe esserci anche Alita-
lia?
«Quasi 1'80% delle merci ita-
liane viene trasportata nelle
stive dei voli passeggeri e la
chiusura delle frontiere per
il lockdown ha di fatto bloc-
cato il commercio. Noi ci sia-
mo serviti di compagnie stra-
niere ma è chiaro che se Ali-
talia fosse riuscita a organiz-
zare voli cargo noi l'avrem-
mo utilizzata. Si parla del ri-
lancio della compagnia di
bandiera ma credo che sia

necessario rivedere la strate-
gia da parte del governo per-
ché continua ad esserci po-
ca stiva per le merci e avere
una flotta cargo a livello na-
zionale potrebbe essere dav-
vero la svolta nel contesto
del trasporto merci. Questo
è uno dei primi insegnamen-
ti che ci ha lasciato la pande-
mia»».
Va tutto bene ma voi che co-
sa pensate di fare per aiuta-
re la ripresa?
«Dhl Global Forwarding Ita-
lia ha 19 uffici operativi, cir-
ca 630 dipendenti e gestisce
110.000 tonnellate di merci
pervia aerea, 135.000 unità
paganti nel trasporto via ma-
re e 150.000 metri cubi di
merce "groupage" via mare.
Per rilanciare questo Paese
sono necessari investimenti
su progetti strategici e non
contributi a pioggia». —

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Marco Menduni

«La mia notte da incubo
Più di sei ore in auto
per fare 100 chilometri»

Chiude l'autostrada senza preavvi-
so e anche l'Aurelia diventa una trap-
pola con code infinite nella notte tra
sabato e domenica ne da Recco a Ge-

nova. Ma il caos è anche a ponente:
«Sei ore per andare da Pietra Ligure
a Sori». Poche ore dopo il disastro si
ripropone sulla A26 a causa di un in-

cidente in un tratto a doppio senso:
code lunghissime e automobilisti
che abbandonano la macchina per
prendere il sole abordo strada.
L'ARTICOLO/ PAGINA3

I racconti dal traffico paralizzato. È c'è chi scende dall'auto e prende la tintarella vicino alla coda

Più di sei ore per cento chilometri
Inferno 24 ore su 24 per la Liguria
lltir4titSgtslt5F91,~~4~0fft1
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Marco Menduni/ GENovA

Q
uando manca un quar-
to d'ora alla mezzanot-
te di sabato Anna Zuc-
chi guarda l'orologio e

pensa: «L'orario critico è passa-
to, mi metto in viaggio». Inizia
da quel momento un viag-
gio-cajenna in autostrada che
da Pietra Ligure la porterà ad
arrivare a Recco dopo le sei del
mattino. Centodue chilome-
tri, che si percorrono in condi-
zioni normali in 70 minuti, al-
la poco entusiasmante media
di 17 chilometri all'ora tra co-
de, tappi, ingorghi, stop.

Ci sono anche improvvisate
(e inutili) manifestazioni di
protesta che servono solo a sfo-
gare la rabbia. Come quando,
«all'altezza di Arenzano, centi-
naia di automobilisti hanno
iniziato tutti insieme a suona-
re il clacson». Un gran fragore
nella notte, poco costrutto. Il
ritorno a casa è un pianto, ripa-
gato solo dallo spettacolo
dell'alba sul Golfo Paradiso.
La disavventura di Anna è so-

lo il prodromo di un'altra gior-
nata di caos e passione sulle au-
tostrade della Liguria. Così ar-
riva il giorno dopo (ieri) e an-

dare in tilt è la A26. Sono appe-
na passate le dieci e un motoci-
clista che viaggia con il figlio di
15 anni capitombola e cade
nel tratto in cui tutti i veicoli
viaggiano su una sola corsia e
da quel momento tra Ovada e
Masone è di nuovo paralisi.

Giulio Mascheroni si è mes-
so in moto da Saronno: «Viabi-
litàdifficile? Eundisastro! So-
no partito questa mattina per
evitare il traffico: 4 ore al po-
sto delle 2 e mezza... questa se-
ra cosa succederà?». E un inter-
rogativo retorico: la sera arri-
va e ci sono di nuovo super co-
de su tutte le autostrade.
Nel frattempo il sole picchia

e la colonnina sale oltre i 30.
Le telecamere di sorveglianza
riprendono l'immagine-em-
blema di chi la prende con filo-
sofia. Il viaggiatore che scende
dalla sua auto, recupera una
sdraio, raggiunge un'area in si-
curezza e si sistema a prende-
re il sole. Letizia Ferrando per-
corre il tratto in direzione op-
posta e pubblica il suo filmato
sulla pagina Facebook delMu-
gugno Genovese: capannelli,
gente che chiacchiera, chi fa
sgambare il cane. I più ardi-
mentosi (anzi, sconsiderati) si
lanciano in pericolosissime
manovre di inversione a U.

C'è chi ha timore. Come Si-

mona Marulli: «Quasi un'ora
in coda dentro là nella galleria
(1850 metri credo) a doppio
senso e con la paura di morirci
in caso di qualunque, anche
piccolo incidente».
Tant'è la voglia di arrivare

incoraggia anche i liguri di ri-
torno, quelli che si sono trasfe-
riti. Erika Manfredi vive in
Lombardia: «Oggi Pavia-Al-
benga, tre ore e mezza dalle
10 di mattina... pensavo di
aver fatto una partenza intelli-
gente». Però riconquista il suo
mare: «La voglia di ritornare
nei luoghi dove si è nati e cre-
sciuti non ha prezzo».
Dopo mezzogiorno la situa-

zione si sblocca. Ma continua-
no le polemiche sulla prece-
dente notte d'inferno. Alle
2,23 Anna Maria Rocca invia
una mail al Secolo XIX: «In pri-
missima pagina vorrei poter
leggere poche parole ma chia-
re: i liguri si sono rotti. Ba-
staaaa: 4 ore per la tratta Albi-
sola-Arenzano ed ora in Aure-
lia il caos». E andata così. Con
otto chilometri di coda quasi
immobile anche lungomare, i
caselli chiusi (Varazze, poi
Arenzano, altra uscita obbliga-
toria a Nervi), il tratto sbarra-
to tra Genova e Bolzaneto.
Le comunicazioni di Isora-

dio sono tese. S'immagina, il

tenore degli sms degli automo-
bilisti. Tanto che le due simpa-
tiche conduttrici sbottano:
«Noi siamo qui a far servizio
pubblico, vi comunichiamo le
notizie che ci vengono riferite,
non potete prendervela con
noi in questa maniera». —

menduni@ilsecoloxix.it
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Scene di disagio: il doppio senso di marcia sull'Al2, la paralisi notturna e la resa di un automobilista

Mi IL SECOLO XIX

Xutoslrnllr figuri.
chiusure dl 1M1e
lìtu.:d 1lu;lio
Toti: «Iloti follia»

•
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LAVORI NELLE GALLERIE, IERI NUOVA GIORNATA DI CODE E PROTESTE

Autostrade liguri,
chiusure di notte
fino al 3 luglio
Toti: «Una follia»
No del ministero dei Trasporti al blocco totale
Oggi primo stop sulla Voltri-Ovada tra le 22 e le 6

Chiusure notturne, da oggi al 3 lu-
glio, sulle tratte autostradali liguri
interessate dai controlli sulla tenu-
ta delle gallerie. Con provvedimen-
ti a scaglioni e per due o tre notti (i
dettagli sono da definire), scatte-
ranno gli stop sull'A26 per la tratta

dall'allacciamento A10 a Ovada,
sull'Al2 tra Rapallo e Chiavari e tra
Genova Est e l'allaccio A7, infine
sull'Al° tra Arenzano e Varazze. La
chiusura totale per l'intera giornata
è stata vietata dal ministero nell'in-
contro di ieri: il blocco sarà dalle 22
alle 6. Però, se dovessero emergere

dei problemi, la chiusura sarebbe
prorogata fino alla risoluzione del
problema.
Attorno ai provvedimenti, esplo-

de lo scontro politico, con il presi-
dente Toti che attacca: «Una follia».
MARI, MENDUNI ESCULLI / PAGINE 2-3

Autostrade, controlli in galleria:
chiusure notturne fino al 3 luglio
Il ministero vieta il blocco totale, ma da oggi scattano lavori dalle 22 alle 6 a scaglioni su A26, Alo e Al2
Ogni tratta non dovrebbe fermarsi per più di due o tre notti, ma se emergono problemi lo stop si allunga

Roberto Sculli / GENOVA

Le chiusure 24 ore al giorno so-
no scongiurate, sostituite da
un programma di stop nottur-
ni. A partire da quello che, sal-
vo correttivi in extremis, scat-
terà da stasera alle 22 fino alle
6 sulla A26, tra l'allacciamen-
to A10 e il casello di Ovada.
Ma i disagi sulle autostrade li-
guri non sono finiti: perché le
chiusure a intermittenza per
eseguire le ispezioni in galle-
ria espongono, comunque, al
rischio che lo stop si prolunghi
senza preavviso oltre le 6 di
mattina, in caso si individuino

difetti tali da pregiudicare la si-
curezza. Allo stesso tempo,
non si fermeranno i lavori già
in corso, che inizieranno a esse-
re smobilitati a partire dal 3 lu-
glio, fino a garantire su tutta la
rete almeno due corsie aperte.

Il peggio forse è passato: è
l'estrema e un po' brutale sinte-
si del confronto fiume tra i tec-
nici del ministero dei Traspor-
ti e di Autostrade per l'Italia,
per affrontare la crisi della via-
bilità in Liguria. La riunione si
è conclusa con una parziale ri-
programmazione dei control-
li, grazie anche a un lieve am-
morbidimento delle posizioni
del Mit, che, a parità di effica-

cia delle verifiche - quindi di si-
curezza- ha sdoganato una tec-
nica che consente controlli più
rapidi in tutti i tunnel che era-
no stati già controllati, ma sen-
za smontare tutte le "onduli-
ne", le lastre usate per convo-
gliare le infiltrazioni d'acqua.
In dettaglio: sono 16 - due in

più di quelle inquadrate nei
giorni scorsi - le gallerie ritenu-
te di massima priorità, perché
mai oggetto di indagini appro-
fondite, iniziate sulle 285 gal-
lerie tra Liguria e basso Pie-
monte a gennaio. Sono riparti-
te tra la A26 Voltri - Gravello-
na e la Al2 Genova - Rosigna-
no - 7 ciascuna - mentre altre 2

sono sulla A10 Genova - Venti-
miglia. Per queste gallerie sarà
imposta la chiusura notturna.

I blocchi, dalle 22 alle 6, non
saranno contemporanei e sa-
ranno distribuiti tra oggi e il 3
luglio. Ergo: salvo sorprese, la
A26 e la Al2 dovrebbero chiu-
dere per due notti ciascuna,
mentre per la A10 dovrebbe
bastarne una. Il rischio, in que-
sto caso, è che le indagini evi-
denzino dei problemi: se così
fosse, la chiusura proseguirà.

Intanto, andrà avanti il ca-
lendario sulle altre gallerie. E,
in particolare, sulle 74 oggetto
di un primo passaggio nei pri-
mi mesi del 2020, in cui però
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non erano state smontate le
"onduline". La scadenza data
dal Mit per completare il ciclo
è il 10 luglio. Anche in questo
caso solo chiusure di notte con
scambi di carreggiata diurni.

Allo stesso tempo, su tutte le
"canne" parallele alle 74, sarà
impiegata una nuova tecnica
di indagine, elaborata in colla-
borazione con l'Università di
Chiesti, che permetterà di com-
primere i tempi. Lo stato delle
gallerie sarà indagando usan-
do la propagazione di onde
acustiche, che ha dimostrato
di essere efficace anche con le
onduline montate: quelle me-
talliche, in particolare, tendo-
no invece a riflettere e in parte
accecare altri strumenti. An-
che sotto questo profilo, però,
non è tutto oro quello che lucci-
ca: in caso fili tutti liscio, lo
smontaggio dei "pluviali" po-
trà essere completato entro il
30 settembre. Ma, dovessero
emergere problemi, lo scena-
rio cambierebbe e potrebbero
scaturire altri stop improvvisi.

I dettagli delle chiusure più
immediate saranno definiti og-
gi, dopo la condivisione con le
prefetture, la Regione e i Co-
muni coinvolti. Il reale impat-
to è tutto da verificare, e al con-
tempo giova ricordare come la
Liguria, dove insistono la gran
parte delle gallerie italiane ge-
stite da Aspi - 285 su 587 - go-
da di un trattamento particola-
re: nel resto d'Italia infatti i me-
todi ispettivi adottati nei primi
cinque mesi del 2020 da Auto-
strade per l'Italia, che prevedo-
no di smontare le onduline in
una seconda fase, non sono sta-
ti messi in discussione e sono
stati conclusi senza doverli ri-
fare quasi daccapo: il Mit ha in-
fatti imposto modalità diverse
dopo che il 90% delle gallerie
era già stato ispezionato.—

RIPRoouZ IONE RISERVATA

LA MAPPA
A'

Chiusure: Quando:
dalle 22 alle S tra i129

giugno
e il 3 luglio

Per quanto tempo:
a blocchi di uno,
clue o tre notti a seconda
delle tratte
e con un calendario
da definire;
il provvedimento
è suscettibile a modifiche
in base a un'ultima verifica
in corso

A10.
Arenzano-Varazze

Le gallerie

A Turchino

A26:
allaccio A10-
Ovada

QBerté

Q Pietraguzza

D Del Busa

© Rivarolo 3A

Q Monte Sperone

© Castelletto

© Provenzale

▪ Pallavicini
O Ranco

L'EGO - HUB

Al

Al2:
Genova Est-
allaccio A7

Al2:
Rapallo-Chiavari

Le gallerie sottoposte a controlli in questa fase
sono 15 su un totale di 285 su tutta
la rete di gestione ciel Primo Tronco
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La situazione del traffico ieri mattina sull'Al0 all'altezza di
Bossarino, nel savonese. Code e rallentamenti si sono registrati
su tutta la rete ligure a causa delle limitazioni alla circolazione
dovute ai cantieri ' er le is ezioni alle c allerie PUGNO
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DOMANI IN OMAGGIO

Logistica e shipping
inserto speciale
di sedici pagine
con Il Secolo XIX
È il settore che ha garantito all'Ita-
lia di resistere al lockdown. Lavo-
ratori e aziende della logistica
hanno dispiegato navi, treni, ca-
mion e aerei per garantire ai citta-
dini il regolare approvvigiona-
mento di generi alimentari e di
prima necessità, carburante, ma-
teriale sanitario. A questo settore
è dedicato un inserto speciale di
16 pagine in omaggio domani
con Il Secolo XIX.

IL SECOLO XIX

A11tU11r.YlIC IIQnrL
chiusure fli notle
tino af.l luglio
'l'oli: «llna follia»
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Salvini: «Sveglia, via ai lavori senza rovinare la vita delle persone»
Massardo: «Dal governatore ligure solo piagnistei e passerelle»

La Regione attacca il governo
Toti: «Il piano è una follia»

Giovanni Mani i GENOVA

, inferno autostrada-
le in Liguria coinci-
de con ilvia alla cam-
pagna elettorale

per le Regionali e infiamma il
dibattito politico, dopo che nei
giorni scorsi le categorie socia-
li e produttive avevano invoca-
to interventi urgenti.
Ad attaccare ad alzo zero,

contro il governo, è il presiden-
te della Regione Giovanni To-
ti, che annuncia un'ordinanza
per «intimare» al ministero dei
Trasporti di agire: «A me pare

una cosa folle che qualcuno
non ci dica se bisogna chiude-
re tutte le autostrade, perché
solo transitarci può essere un
rischio mortale. Oppure qual-
cuno che sa le cose si assuma la
responsabilità di dire quali la-
vori sono indispensabili oggi e
quali si possono fare nei mesi a
venire». Toti, prima che ieri il
ministero imponesse ad Aspi
una correzione di rotta in un in-
contro straordinario a Roma,
aveva in questo modo «intima-
to» allo stesso Mit eAspi a «mo-
dificare il piano di controlli e la-
vori in corso nella rete auto-
stradale ligure». L'ordinanza
dovrebbe essere firmata oggi:
«Tre giorni di tempo» per mo-

dificare il piano. Nei fatti è già
stato modificato, ma restano
le incognite sulle chiusure not-
turne e sull'impatto per ogni
singola tratta autostradale in
Liguria.

Toti si sfoga: «Stiamo ore in
coda perché a qualcuno è venu-
to in mente che dopo 30 anni
di mancati lavori e due anni
dal crollo del ponte Morandi
passati invano, oggi bisogna fa-
re tutti i lavori in 60 giorni». Il
ministero, in verità, si sta muo-
vendo sulla base delle indica-
zioni trasmesse dalla procura
genovese in nome della sicu-
rezza pubblica e dei trasporti.
Ma a rincarare la dose è il lea-

der della Lega, Matteo Salvini,

che verga il suo contropiede in
poche righe: «Ore di coda in Li-
guria da troppo tempo, gover-
no sveglia. Si parta coi lavori
della Gronda, si riapra tutto
quello che si può e si facciano i
lavori senza rovinare la vita a
migliaia di persone».

Si fa sentire anche l'ex presi-
de di Ingegneria dell'Universi-
tà di Genova, Aristide Massar-
do, ormai a un passo dall'inve-
stitura come candidato presi-
dente di una coalizione giallo-
rossa contro Toti: «Anche oggi
assistiamo ad autostrade para-
lizzate, con migliaia di auto-
mobilisti bloccati e al conse-
guente ennesimo piagnisteo
di Giovanni Toti. Che le re-
sponsabilità del disastro sulla
viabilità regionale siano anti-
che e di molti e fuor di dubbio,
ma la giunta Toti in questi cin-
que anni che ha fatto? La rispo-
sta è sotto gli occhi di tutti:
niente; neppure dopo il crollo
del Morandi, al di là delle im-
mancabili passerelle».
Sul fronte dei lavori, il mini-

stero ha precisato che per le
gallerie non ancora ispeziona-
te «si procederà a verifiche
strumentali indirette che con-

sentiranno di acquisire una co-
noscenza sullo stato di sicurez-
za, garantendo il transito del
traffico veicolare». «Una mo-
dalità - sottolineail Mit - che ri-
sulta più rispondente alle esi-
genze di mobilità della Ligu-
ria. A partire dal 3 luglio ver-
ranno progressivamente libe-
rate le arterie stradali dai can-
tieri con l'obiettivo di arrivare
al10luglio garantendo su tut-
ta la reteviariadue corsie».

il Mit: «L'esenzione
del pedaggio
sarà estesa a fronte
dei disagi subiti»

Provvedimenti in arrivo per
gli automobilisti: «Sono in cor-
so ulteriori approfondimenti
relativi all'estensione dell'e-
senzione del pedaggio per le
tratte interessate dalle verifi-
che e dagli eventuali interven-
ti conseguenti a fronte di disa-
gi imprevisti». Così ha annun-
ciato il ministero dei Trasporti
dopo l'incontro di ieri con Au-
tostrade sulla Liguria.

--i osirade, controlli in galleria:
clüaaure noi nulle lino al 3 luglio
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IL DOSSIER DI ANAS: 5 ANNI PER POTER PARTIRE

Il gioco dell'oca
della burocrazia
frena le opere

GENOVA

È un grafico, un'elaborazio-
ne tecnica. Ha una straordi-
naria rassomiglianza con il
gioco dell'oca, ricco di insi-
die, stop, tranelli, ripetizio-
ni. E il percorso dell'iter che
porta, in Italia, ad autorizza-
re e a dare il via libera a una
nuova opera.
Cinque anni in media per

arrivare dai passi prelimina-
ri all'approvazione. A quel
punto mancano ancorala ga-
ra d'appalto, l'affidamento
dei lavori al vincitore e final-
mente l'apertura al traffico.
Sempreché non ci siano ulte-

rioni intoppi, tipici del siste-
ma Italia: inadempimenti,
rescissioni, crack economici
delle imprese coinvolte.
Sono le circostanze che

nella nostra regione non
hanno ancora permesso di
concludere la realizzazione
di importanti interventi, co-
me le varianti dell'Aurelia al-
la Spezia e a Savona e il rad-
doppio del tunnel del Col di
Tenda, passaggio tra Venti-
miglia e il Piemonte.

Il grafico è stato realizzato
da Anas ed èil plastico detta-
glio che illustra le dichiara-
zioni del presidente dell'A-
genzia nazionale delle stra-

de Claudio Gemme nei gior-
ni scorsi al SecoloXIX: «Ci vo-
gliono spesso almeno 23 pas-
saggi prima di poter far parti-
re un'opera».
Un ingorgo burocratico

che impedisce di agire in ve-
locità. In un momento in cui
gran parte del mondo politi-
co e amministrativo chiede
decisioni e realizzazioni ra-
pide, rappresenta un maci-
gno sulle aspettative:
Anche per Anas è un mo-

mento decisivo e all'interno
dell'azienda si vive un'atmo-
sfera di "ora o mai più" nel
momento in cui il Paese cer-
ca una vigorosa ripartenza
dopo l'emergenza Covid.
Una semplificazione delle
complicatissime procedure
è fondamentale per "sblocca-
re" l'Italia delle opere.

«Il modello Genova - ha
detto Claudio Gemme - per
me è un unicuum, ma è ne-
cess ario arrivare a uno svelti-
mento, a una sorta di auto-
rizzazione unitaria». Per ab-
breviare i tempi biblici della
burocrazia. —

M.MEN.
RIPRODOZIUNERISERVATA

L'ITER AUTORIZZATIVO DI UNA NUOVA OPERA: TEMPO MEDIO 5 ANNI
L PROGETTO FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA
(tempi redazione al netto degli adempimenti amministrativi 120gg)

Dibattito
pubblico

Nullaa5Ca7ikaulico
(9Ö41A!gg)

Verifica
d'interesse

archeologico
(60 gg)

Autorizzazione
stretto idrogeologico
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Loclizzaiioneurbanistica Verifcaa
e Conferenza di Servizi e Validadone

00-210 gg)

a

mir

Controllo di sicurezza
stradale
(3099)

Autorizzadone
compatibilità idradia,
geologica e geotecda

(6t1-90 gg)

Approvazione

Apertaa al traffico

Vedila
diass~ á~g

 
ttabili jaVfA

edeverLüLaleVINCA
(195-405 gg)

Pareri dituttigi
enti interferenti
(60 9098)

Piana Utilizzo Terre
(90gg)

Parere
dfcompatibfta

idraulica
(60-99 gg)

N

•
Conferenza di Servizi

(90-210 gg)

2. PROGETTO DEFINITIVO
(tempi redazione al netto

degli adempimenti amministrativi 180 gg)

421 ~~..~

Autorizzazione
Paesaggistica
(I05 gg)

Valutazione
d'Impatto
Ambientale

(195 - 405gg)

Contato
di sicurezza
stradale
(SegÑ

3. PROGETTO ESECUTIVO
(tempi redazione al netto degli adempimentl amministrativi 180 gg)

I  Por L1L:',.

Controllo
di sicurezza
str
GUgg)

Consegna ed esecuzione dei Lavori
all'impresa appaltatrice

Verifica
di Ottemperanza

(609g)

Nulla asta
Idraulico Pia rare

(60-90 gg)

Parere
Consiglio periore

Lavori Pubblici
(190 gg)

STEP SUCCESSIVI

`11111111
Gara dl Appalto ed
Affidamento Lavori

Approvazione Verifica eValidarione
(90 gg)
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Autostrade, ministero il] pressing
Al termine di un'altra giornata da bollino nero il Mit e la concessionaria rivedono il piano d'azione dei cantieri

le verifiche nelle gallerie regionali sai più rapide e si valuta anche l'estensione degli stop ai pedaggi

di Stefano Origone

La matassa del caos-cantieri che
rischiava di paralizzare la Liguria
si sbroglia: verifiche nelle più rapi-
de sullo stato di sicurezza delle
gallerie, anche attraverso tecni-
che non invasive, nessuna chiusu-

ra dell'A26 e prime aperture a par-
tire dal 3 luglio con l'obbiettivo di
arrivare al 10 luglio garantendo
su tutta la rete due corsie aperte.
Sono queste le azioni condivise
dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti con il concessiona-
rio Autostrade per l'Italia, duran-
te l'incontro di ieri per ottimizza-

LA VIABILITA'

re le azioni di mitigazione dei disa-
gi alla circolazione stradale causa-
ti dai controlli nelle gallerie.
«Aspi ha confermato l'impegno
portare a termine entro il 10 lu-
glio prossimo le attività di verifica
che riguardano complessivamen-
te 147 gallerie», piega il Mit in una
nota.

• a pagina 3

Autostrade caos
e il ministero

modifica i cantieri
Domenica da bollino nero sull'intera rete autostradale della Liguria

Mit e concessionaria rivedono il programma di monitoraggio e dei lavori

di Stefano Origone

La matassa del caos-cantieri
che rischiava di paralizzare la
Liguria si sbroglia: verifiche nel-
le più rapide sullo stato di sicu-
rezza delle gallerie, anche attra-
verso tecniche non invasive,
nessuna chiusura dell'A26 e pri-
me aperture a partire dal 3 lu-
glio con l'obbiettivo di arrivare
al 10 luglio garantendo su tutta
la rete due corsie aperte. Sono
queste le azioni condivise dal
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti con il concessiona-
rio Autostrade per l'Italia, du-
rante l'incontro di ieri per otti-

mizzare le azioni di mitigazione
dei disagi alla circolazione stra-
dale causati dai controlli nelle
gallerie. «Aspi ha confermato
l'impegno portare a termine en-
tro il 10 luglio prossimo le attivi-
tà di verifica che riguardano
complessivamente 147 galle-
rie», spiega il Mit in una nota. Al
tavolo erano seduti tecnici di
Aspi e Mit, mentre la ministra
delle Infrastrutture, Paola De
Micheli, e l'ad di Autostrade, Ro-
berto Tomasi, erano collegati in
video conferenza. Un faccia a
faccia, anche da remoto, di tre
ore per sbloccare uno stallo
sempre più disastroso ed elabo-
rare un piano che possa evitare

la chiusura di intere tratte ligu-
ri, come si era ipotizzato per
l'A26 nel tratto tra il raccordo
con la A10 all'altezza di Voltri e
Masone, per quattro o cinque
giorni di fila. «Contestualmen-
te, per le gallerie non ispeziona-
te si procederà a verifiche stru-
mentali indirette che consenti-
ranno di acquisire una cono-
scenza sullo stato di sicurezza,
garantendo il transito del traffi-
co veicolare precisa il Mit
Inoltre questo metodo di indagi-
ne non renderà necessaria la
chiusura dell'autostrada A26,
che sarà interrotta soltanto nel-
le ore notturne». Una modalità
che risulta più rispondente alle
esigenze di mobilità della Regio-
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ne Liguria. «A partire dal 3 lu-
glio verranno progressivamen-
te liberate le arterie stradali dai
cantieri con l'obiettivo di arriva-
re al10luglio garantendo su tut-
ta la rete viaria ligure due corsie
aperte. Sono infine in corso ap-
profondimenti relativi all'esten-
sione dell'esenzione del pedag-
gio per le tratte interessate dal-
le verifiche e dagli eventuali in-
terventi conseguenti a fronte di
disagi imprevisti».
Intanto, le code domenicali

hanno messo nuovamente in gi-

nocchio la Liguria, che sta per-
dendo il turismo. Per affrontare
il caos creato dai cantieri e dalle
ispezioni alle gallerie autostra-
dali, Anci Liguria ha ottenuto
per domani un incontro in vi-
deoconferenza con la ministra
De Micheli. Nella lettera il presi-
dente, il sindaco di Genova,
Marco Bucci, ha sottolineato
che la viabilità ligure è "un brut-
to biglietto da visita per un terri-
torio che vive principalmente
di turismo, e che vuol ripartire
al meglio dopo il lockdown».
In attesa di questo incontro,

la domenica è stata da bollino
nero con percorrenze di due
ore un quarto da Savona a Geno-
va. Un'altra giornata di passio-
ne, con gli automobilisti intrap-
polati sull'asfalto dell'AIO, con
code che iniziavano prima di
Arenzano per arrivare a Voltri.
Nella mattinata una coda di 7
chilometri ha paralizzato l'A26
verso Voltri tra Ovada e Masone
per un incidente dopo il casello
di Masone in cui sono rimasti fe-
riti padre e figlio. Sull'Al2 si è
formato un serpentone di auto
tra Nervi e Recco. L'assaggio di
code è iniziato però già sabato
sera: fino a sei ore per fare il trat-
to Pietra Ligure-Recco per effet-
to delle chiusure dalle 22 alle 6
di alcuni tratti oggetto di ispe-
zione e non a causa delle chiusu-
re integrali pianificate da Auto-
strade. Nel tardo pomeriggio, la
situazione si è complicata con i
rientri. Si è formata una coda di
5 chilometri tra Arenzano e Vol-
tri e sull'Al2 tra Rapallo e Rec-
co.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Paola De Micheli
La ministra delle Infrastrutture
ha disposto le ispezioni in Liguria

Roberto Tomasi
L'amministratore delegato
di Autostrade per l'Italia

Giovanni Toti
Il presidente della Regione minaccia
di scavalcare il Ministero
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' Gli ingorghi
Ieri giornata
da bollino rosso
per la rete
autostradale
della Liguria
soprattutto
nel tratto
Savona-Genova
in direzione
del capoluogo.
Le code sono
dovute ai tanti
cantieri aperti
per i lavori
in corso dentro
le gallerie
e sui viadotti
a rischio

1t!!! aq rade. !uilúslcrn h! px!,.in_

Autosnrade caos

I
c i I u.,tcro
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II 'a metà

To1L "Vediamo il nnmh piano. nla Ln pronta l'mdioomp"
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La Regione

Toti: "Vediamo il nuovo piano, ma ho pronta l'ordinanza"
«Valuteremo questo piano per
vedere se è compatibile con la si-
curezza, il diritto alla mobilità,
il diritto alla libertà di impresa.
Se non lo sarà ordinerò che ne
venga consegnato uno entro tre
giorni, altrimenti impugnino
pure la mia ordinanza e dicano
che non lo fanno. Che vogliono
andare avanti così, lo dica la mi-
nistra e Autostrade; io ne pren-
derò atto. Possono farlo, ma tut-
ti avranno chiaro chi vuole fare
le cose bene e chi invece si na-
sconde dietro altro».

Il presidente della Regione,
Giovanni Toti, in un weekend
all'insegna delle code in Liguria
- code che si sono protratte fino
a notte fonda tra sabato e dome-

Il Palazzo
La giunta regionale annuncia
la firma del provvedimento

nica a causa della chiusura del-
le autostrade a Levante e Ponen-
te con conseguente maxi ingor-
go in Aurelia ai due lati di Geno-
va - va avanti e punta il mirino
contro il Ministero delle Infra-
strutture e pretende un piano
per diluire i cantieri. «Incontre-
rò i sindaci e le categorie econo-
miche per fare fronte comune
contro questo disastro. Gli al-
bergatori hanno annunciato
che non pagheranno più le tas-
se fino a cessata emergenza. Ma
non basta. Regione Liguria chie-
derà risarcimento per i gravi
danni all'immagine della no-
stra terra, isolata nel pieno di
una stagione turistica, per quel-
li patiti ai cittadini». Toti poi rin-

cara la dose. «Ho detto ad Anas
che sono pronto a firmare un'or-
dinanza di protezione civile
che gli consenta di intervenire
sui terreni privati dove ci sono
state frane e i proprietari non
corrono ai riaprire i sensi unici
alternati perché non è possibile
avere le autostrade e le statali
bloccate».
A proposito di ordinanze, con

quella emesse ieri il governato-
re ha consentito la ripresa "a
pieno carico" sui treni regionali
e sugli autobus extraurbani, to-
gliendo quindi l'obbligo di di-
stanziamento fisico per i posti a
sedere.
— stefano origone
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le navi da crociera vogliono
salpare prima di fine estate

MASSAM° MYNELLA

I settore spera in un anticipo

rispetto alla scadenza attuale
dell'autunno. Costa sta già
mettendo in preparazione le

prime due navi. Anche la

cantieristica tiene: tutti i 120
ordinativi sono confermati e
Fincantieri ne ha il 40%

P rove di ripartenza per il mer-
cato che non aveva mai cono-
sciuto crisi puma che un virus
invisibile fermasse navi da

duecentomila tonnellate di stazza lor-
da.11 mondo delle crociere è in fermen-
to, ancora ferreo da quattro mesi alle
banchine dei porti, ma pronto a riparti-
re non appena ci sarà il via libera del go-
verno italiano.

L'obiettivo e di tornare a navigare
già privi la della fine dell'estate, se possi-
bile addirittura ad agosto. Così almeno
vorrebbero i marchi che dominano la
scena internazionale, Carnival, Costa,
Royal Caribbean, Msc, Norwegian Ci-ui-
se Lise_ Silversea, solo per citarne alcu-
ni. L'argomento è sul tavolo dell'esecu-
tivo Conte e, per il momento ancora
sotto traccia, sta incrociando differen-
ti dicasteri, dai Trasporti alla Salute,
passando per io Sviluppo Economico e
il lavoro. Perché crociere, at di là
dell'associazione ovvia con le vacanze,
significa soprattutto occupazione per
decine di migliaia di persone oggi a ter-
ra, nel vero senso della parola. Lo scor-
so anno, soltanto in Italia, sono transi-
tati più di 11 milioni di passeggeri che a
bordo e a terra spendono e alimentano
un business concentrico che ha pochi
paragoni con altri settori. A beneficiar-
ne più di tutti, ovviamente, sono i co-

struttoci La. cantieristica navale, che
lari Fincantieri come azienda leader a li-
vello mondiale nel segmento cruise, è
rimasta a lungo in ansia di fronte al vi-
rus. Ma è. ripartita presto con il lavoro
dei cantieri, anche perché al momento
neas una delle 120 navi da crociera che
compongono l'order book mondiale
(valore stimato fra i. 70 e gli 80 miliardi
di curo) da qui ai. 2027 è stata disdetta-
ta.
Ovviamente si andranno a rinegozia-

re i termini di consegna, ma nulla appa-
re compromesso. Un segnale importan-
te, questo, per tutto il settore delle co-
struzioni e in particolare per Fincantie-
ri che ha un portafoglio ordini di ben
48 navi da crociera da costruire e con-
se n.u`e. Fondamentale sarà però la ri-
presa delle crociere, ipotizzata inizial-
mente in autunno, ma che potrebbe
avere qualche significativo anticipo
nella seconda parte dell'estate.

L'unica certezza, al momento, è che
fino alla fine di luglio in Italia tutto re-
sterà fermo, E poi? «Abbiamo annun-
ciato la sospensione dei nostri pro-
grammi tino al 31 luglio, ma stiamo la-
vorando a stretto contatto con le istitu-
zioni per la definizione di un protocol-
lo che possa garantire una ripartenza
in totale sicurezza auspicabilmente
già da agosto», conferma Neil Palom-C
ba, direttore generale di Costa Crocie-
re. E che non si tratti di parole di circo-
stanza, quanto di un obiettivo concre-
to, lo conferma lo stesso manager dal
quartier generale genovese di Costa
«Stiamo progressivamente riarmando
le nostre prime due navi per essere
pronti ad accogliere i nostri ospiti pre-

sto nuovamente a bordo», aggiunge.
Per farlo, però, sarà necessario met-

tere a punto un protocollo di sicurezza
coordinato dal dicastero dei Trasporti
in cui dovrà essere definito ogni singo-
lo aspetto. La crociera, infatti, non si-
gnifica soltanto navigazione, ma un
percorso che inizia con l'arrivo dei pas-
seggeri alla stazione marittima del por-
to e passa per il loro imbarco e la sosta

a bordo, le escursioni a terra fino alla
discesa finale. Ovvio quindi che sarà
fondamentale il dialogo con gli enti
pubblici preposti alla sicurezza della
navigazione e dell'accosto, autorità
portuali, capitanerie di porto, sanità
marittima. Dalla definizione di queste
regole condivise, si potrà capire se la ri-
partenza estiva, magari già ad agosto,
potrà essere confermata o meno. In at-
tesa di questo annuncio, però, le com-
pagnie già si attivano per l'autunno,
pronte anche ad anticipare di fronte
ad accordi con il governo, «Noi abbia-
mo rivisto e aggiornato l'intera pro-
grammazione per la stagione inverna-
le 2021, che partirà a fine ottobre e ab-
biamo già confermato a gennaio la cro-
ciera attorno al mondo -- spiega Gianni
Onorato, ceo di Msc Cruises - Con qual-
che aggiustamento degli itinerari di al-
cune navi possiamo già confermare
tutte le principali crociere per andare
incontro ai passeggeri che hanno già
prenotato una vacanza con noie. I lun-
ghi mesi di stop non hanno infatti al-
lentato la richiesta di crociere, segmen-
to del mercato-vacanze ancora percen-
tualmente molto basso in valori assolu-
ti (il 2% del totale) e attrattivo per il rap-
porto qualità-prezzo offerto a bordo.

Il protocollo in via di definizione do-
vrebbe inizialmente riguardare crocie-
re domestiche, circoscritte cioè ai por-
ti italiani, con la possibilità iniziale di
imbarcare solo turisti italiani. Un'au-
tarchia temporanea che rappresenta
quasi un test di prova per la riparten-
za. Rispetto alla capienza massima sa-
rà inizialmente ridotto il numero dei
passeggeri (con l'equipaggio che scen-
derà di conseguenza) e anche per quan-
to riguarda le escursioni a terra si privi-
legeranno mete non particolarmente
distanti, se possibile anche da raggiun-
gere a piedi. A bordo, le misure igieni-
co-sanitarie saranno rafforzate e ver-
ranno potenziate anche le strutture
mediche sulla nave, con screening sa-
nitari per i passeggeri e l'equipaggio.
ea,onoovz~enc a,sE~u<„
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11 milioni
PASSEGGERI

Tanti ne sono transitati in Italia lo scorso
anno. L'emergenza coronavirus ha
bloccato le navi nei porti fino all'autunno
ma il governo potrebbe anticipare
questa data e gli operatori sperano in
almeno un ultimo lembo di estate

I Navi da crociera ferme ormai
da mesi da mesi alle banchine del
porto di Miami negli Usa dopo il
blocco delle attività a seguito
della pandemia

Gianni
Onorato
ceo di Msc
Cruises

Neil Palomba
dir. generale
Costa
Crociere

Giuseppe
Bono
ad Fincantieri

Turismo

Economia
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L'OCCIDE\TE
I\ CERCA DI CORAGGIO

GIANNI RIOTTA

a sigla Pdb non è nota, eppure i potenti
del mondo vorrebbero dare, ogni gior-
no, un'occhiatina al President's Daily

 / Briefing che dal 1946, scritto a macchi-
na per Truman, a oggi, formato digitale su ri-
chiesta di Obama, dettaglia al presidente le in-
formazioni dello spionaggio Usa. Curato dall'on-
nipotente Odni, direttorato National Intelligen-
ce, il Briefing, secondo uno scoop del New York
Times, era aperto di recente da una notizia tragi-
ca: la sezione Unit 29155 del Gru, spionaggio
militare russo, nota per seminare instabilità in
vari paesi, Italia inclusa, paga taglie ai capi tale-
bani, perché uccidano militari americani in Af-
ghanistan, rallentando il processo di pace a Ka-
bul. Trump, però, snobba il Briefing, «lo leggo-
no già il vicepresidente Pence e i generali» e
quindi non avrebbe saputo -conferma la sua por-
tavoce- del piano russo.
Da sempre, Trump dialoga con il presidente

Putin e questa ambiguità, aperta dalle esitazio-
ni di Obama, lascia campo all'ex rivale della
Guerra Fredda, in Medio Oriente e Asia Centra-
le, malgrado la nefasta disinformazione sulle
elezioni 2016. L'impasse incancrenisce il caos
che attraversiamo, «Il Mediterraneo è ormai fre-
netica area militare» dichiara da Napoli l'ammi-
raglio James Foggo, capo della marina Usa in Eu-
ropa e Africa, in un rapporto sorprendentemen-
te ignorato dai media italiani. «I russi mobilita-
no sommergibili, classe Kilo, con missili Kalibr
capaci di navigare ovunque nei mari d'Europa e
colpire ogni capitale, UE o africana» dalle basi
della Crimea occupata e di Tartus, in Siria.

Sottovoce, militari come Foggo lamentano
l'indifferenza europea sui dilemmi strategici (il
ministro italiano della Difesa Guerini è citato,
spesso, come lodevole eccezione) e l'uscita del-
la Gran Bretagna impoverisce l'arsenale Ue. Gli
Stati Uniti mantengono una schiacciante ege-
monia su Cina e Russia combinate in armi, nu-
cleari e no, e questo illude gli analisti d'antan, a
Washington, Bruxelles e Roma, sul futuro sta-
tus quo. Nascosti dietro un saggio firmato dal
Capo di Stato Maggiore russo generale Gerasi-
mov, favorevole alla dottrina di "guerra ibrida",
i russi adottano invece - vedi caso taglie a Kabul,
Cecenia, Ucraina, Siria, Crimea - una strategia
dove pressioni economiche sull'energia, disin-
foiiiiazione, corruzione, attacchi locali e guerre
aperte si mischiano, in catastrofi impossibili da
dominare per gli occidentali, divisi e legati a opi-
nioni pubbliche tormentate da pandemia e crisi
economica.

I cinesi hanno in mare una flotta per la prima
volta dai tempi dell'ammiraglio imperiale
Zheng He, XV secolo, ma gli americani fronteg-
giano con 19 portaerei le sole due del presiden-
te Xi, vantaggio insormontabile se Pechino non
sfruttasse con astuzia l'intesa con Putin, conside-
rato un vassallo. All'Onu Mosca e Pechino lavo-
rano insieme in Consiglio di Sicurezza con un'a-
gilità che Usa e europei stentano a ritrovare e,
perfino rispetto a potenze difficili, come India,
ingaggiata in scontri con la Cina, o il Pakistan
atomico, giocano di sponda. Xi attende al varco
Trump sulla scomposta guerra commerciale e
fa dire all'influente diplomatico Yang Jiechi: o il
Congresso Usa smette di fare le prediche sui di-
ritti di uiguri e Hong Kong o non compriamo pro-
dotti agricoli Usa fino alle elezioni e aizziamo gli
agricoltori degli Stati in bilico. Trump, che se-
condo il consigliere Bolton approvava i lager
per le minoranze musulmane uigure, è preoccu-
patissimo. Perché la vera forza dei sistemi auto-
ritari è un Occidente privo di coraggio morale.
L'artista dissidente cinese Ai WeiWei sorride
amaro: «Come faccio a dire ai giovani del mio
Paese, battetevi per la democrazia, se le demo-
crazie danno questi spettacoli?», razzismo, po-
pulismo, nazionalismo, leader mediocri, corru-
zione, avidità senza riforme. Il presidente Ma-
cron aveva provato a rilanciare una comune vi-
sione raziocinante, ma, tra errori e difficoltà og-
gettive, s'è fermato, rischiando sconfitte eletto-
rali locali e il ricorso al frusto metodo del rimpa-
sto, licenziando il premier Philippe.
Con gli europei del Nord a far le pulci sul bud-

get, invece di chiedersi come affionterebbero Ci-
na e Russia da soli, e quelli dell'Est, Polonia in te-
sta, a scimmiottare i toni lividi di Bolsonaro in
Brasile e Duterte nelle Filippine una, flebile, spe-
ranza viene dall'intervista della veterana cancel-
liera tedesca Merkel alla nostra Francesca Sfor-
za, ostinata nel proporre un'Europa solidale e
democratica, capace di prosperare nel XXI seco-
lo. Il segretario di Stato Pompeo sognerebbe
l'Ue alleata davanti a Pechino, ma i dissapori
con Trump rendono ardua questa, pur necessa-
ria, opzione. Perché le vecchie "democrazie" tor-
nino unite serve un esame di coscienza radicale,
cominciando da ingiustizie interne e ritardi sui
diritti umani. I sei mesi di leadership Eu della
Merkel coincidono con la sfida Usa Trump-Bi-
den di novembre, e daranno dunque una storica
risposta: qualunque sia, il 2021 sarà assai diver-
so. —
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PILOTINA BLOG

Bocci chiama Conte: Genova diventi la prima Città-Porto

F
finanziare con i reco-
very funds la realizza-
zione sotto la Lanter-

  na del primo porto ita-
liano di dimensione euro-
pea. Blindandolo dai veli in-
crociati, dall'inerzia, dal con-
sociativismo e dalla politica
al ribasso attraverso una leg-
ge speciale declinata sulla
semplificazione non solo ne-
gli appalti ma anche rispetto
alle norme che regolano og-
gi la controversa gestione
delle Autorità portuali. E il
"Modello Genova-bis" che
prolungherebbe nel tempo i
poteri commissariali applica-
ti per il Ponte Morandi e che
soprattutto, trasformando il
dramma dell'emergenza in
irripetibile opportunità, con-
sentirebbe al Paese di alzare
lo sguardo verso un orizzon-
te concreto e possibile, ispi-
randosi all'assetto territoria-
le e alle organizzazioni eco-

nomico-sociali del Nord Eu-
ropa.
E un progetto costituente

che ripropone l'idea di "Cit-
tà-Porto". Il sindaco di Geno-
va, Marco Bucci, ne ha già di-
scusso a più riprese con il pre-
mier Conte. Perché un Mo-
dello Genova rivisitato può
rivoluzionare davvero scena-
ri e prospettive: i porti italia-
ni, che messi insieme fanno
metà Rotterdam e sono in-
chiodati da gestioni burocra-
tiche disarmanti, possono di-
ventare una soluzione per
l'Europa attraverso Genova.
Lo spazio di manovra è ri-
stretto, i problemi legati alle
infrastrutture devastanti, il
tempo in scadenza, l'occasio-
ne più unica che rara. Investi-
re forte su Genova garanti-
rebbe al governo e all'Italia
un moltiplicatore di ricchez-
za e lavoro. Obiettivo è la
conquista dei mercati forti

del Nord Italia, della bassa
Germania e della Francia
usando i tunnel svizzeri e il
Frejus. Per fare di Genova il
porto a sud dell'Europa - l'u-
nico possibile - occorre un'al-
leanza euromediterranea
che la drammatica contin-
genza potrebbe favorire tra

L'idea del sindaco

è riproporre

il "modello Morandi"

per attirare fondi Ue.

Italia, Francia, Svizzera e
Germania. Un Consorzio for-
mato dal cuore dell'Europa
che promuove traffici e infra-
strutture e si avvale delle mi-
gliori imprese.

Il bene comune sembra tor-
nare dunque al centro del di-
battito. Del resto mai come

.1"LL1i7!a_'J
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oggi il mondo sociale ed eco-
nomico chiede sburocratiz-
zazione, velocità di esecuzio-
ne, decisionismo, abolizione
di norme paleolitiche, tra-
sparenza, efficienza e pro-
duttività. Un gioco di squa-
dra senza più sgambetti ed
egoismi. Ma lo scenario in
cui si sviluppano i contatti
tra Palazzo Chigi e Tursi non
è rassicurante. Bastano po-
chi esempi. L'Interporto di
Alessandria, inserito nellavi-
sione di Bucci come una del-
le attività strategiche da svi-
luppare al servizio dei porti e
dei grandi operatori, è vivo
solo sulla carta. Uirnet, la so-
cietà pubblica cui è deman-
data la gestione della logisti-
ca italiana, si prende 18 mesi
di tempo per il progetto
dell'Interporto, finanziato
per 2 milioni di euro attraver-
so le risorse della Legge Ge-
nova. C'è da restare allibiti.

GIORGIO CAROZZI

Ai sindaci di Genova, Ales-
sandria e Novi Ligure (aree
che godrebbero di grandi ri-
cadute occupazionali) sareb-
bero bastati tre mesi e due
buoni consulenti per far de-
collare l'iniziativa. Poi c'è la
Culmv, che sembra ancora
incapace di cogliere le oppor-
tunità, mettendo in sicurez-
za lavoro e bilancio. E infine
le grandi manovre che già
agitano il retrobottega dei
partiti intorno alla presiden-
za di Palazzo San Giorgio, an-
ticipando la bagarre che si
scatenerà a novembre, alla
scadenza del mandato di
Paolo Emilio Signorini.
Un quadro sconfortante.

Togliere entusiasmo e moti-
vazioni alla parte sana del la-
voro e dell'imprenditoria è
quanto di peggio si possa
escogitare in questa stagio-
ne drammatica. —
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Tra pochi giorni ricomincia il processo bis per la strage di Molo Giano
Gli armatori avviano processo civile, in gioco il conto della ricostruzione

Torre Piloti, i Messina fanno causa
«L'Authority paghi 8,5 milioni»
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destini di due processi pa-
ralleli si giocheranno nei
prossimi mesi. Tra pochi
giorni, il primo di luglio, si

terrà la prima udienza post Co-
vid del dibattimento perla pro-
gettazione della Torre Piloti,
che vede imputati in primo gra-
do ex dirigenti dell'Autorità
Portuale, Capitaneria di Porto
e tecnici, sotto accusa per il po-
sizionamento della struttura a
filo banchina. Il 16 ottobre la
Cassazione deciderà invece le
sorti degli imputati nel proces-
so principale per la strage del-
la Torre Piloti: l'ex comandan-
te della Jolly Nero e i più alti uf-
ficiali della nave della compa-
gnia Messina, già condannati
in primo e secondo grado.
E non è un caso che proprio

adesso la compagnia Messina,
dopo aver acquisito gli atti del
processo bis, abbia mosso un
contrattacco in sede civile:

una richiesta di risarcimento
da 8 milioni e mezzo di euro al-
lo Stato, all'Autorità Portuale,
Capitaneria di Porto e ministe-
ro delle Infrastrutture e dei tra-
sporti, chiamati a partecipare
ai risarcimenti (che finora am-
montano a circa 20 milioni di
euro), sulla base della nuova
imputazione della Procura. La
vera partita, tuttavia, non so-
no tanto gli indennizzi ai fami-
liari delle vittime (risarcite
quasi tutte a eccezione di due
famiglie, che hanno rifiutato
l'offerta della Messina e sono
usciti dal processo penale); il
vero nodo ruota intorno alle
spese per la ricostruzione del-
la nuova struttura. E ancora
presto per fare previsioni
sull'azione civile intentata dal-
la società, che sicuramente ri-
ceverebbe un assist dalla giu-
stizia se venisse provato che
non ci sono solo responsabilità
da parte di chi ha sbagliato la
manovra, ma anche di chi ha
progettato l'edificio in quel mo-

La Torre Piloti, abbattuta dalla Jolly Nero il 7 maggio del 2013

do, con protezioni e sicurezza
insufficienti. L'Autorità Por-
tuale, con un'azione di autotu-
tela, ha messo in mora i suoi ex
dipendenti. Mentre negli ulti-
mi mesi si è materializzata
un'altra grana legale: Genera-
li, colosso che assicura tanti
(se non tutti) i soggetti coinvol-
ti in questa vicenda - la Compa-
gnia Messina, i Piloti del Porto
e pure le spese degli imputati
dell'Autorità Portuale nel pro-
cesso bis - ha fatto causa alla
stessa Autorità Portuale, per
chiedere mezzo milione per le
Pilotine dei Piloti del Porto per-
se nell'incidente. Al tempo stes-
so, gli ex funzionari pubblici,
hanno preferito pagarsi da sé
propri avvocati. In questo con-
testo di grande confusione, la
nuova partita riguarderà il con-
to finale, la ricostruzione. E
questi primi movimenti, antici-
pano una battaglia finale tra
privati e ed enti pubblici, che si
annuncia epocale. —

M.GRA.

©RIPRODU➢ON E RISERVATA

Setticenne violentata in palestraC.
salvata dal suo migliore amico
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Blue economy, da oggi cinque giorni di appuntamenti tutti on line

• - í~~ 2

✓~ 7

Stefano Balleari
II vicesindaco apre
oggi il Summit

Prende avvvio oggi la terza edizione del
Blue Economy Summit che esplorerà,
attraverso convegni, tavole rotonde e talk
show in streaming, tutte le filiere
produttive del mare e le prospettive del
loro riavvio e rilancio dopo l'emergenza.
Dalle 10, in diretta dal Salone di
Rappresentanza di Palazzo Tursi, il vice
sindaco Stefano Balleari e l'assessore allo
sviluppo economico portuale e logistico
del Comune Francesco Maresca,
introdurranno la sessione d'apertura
dedicata alla logistica e all'economia.
Dopo un accenno all'esperienza della
pandemia, si parlerà delle ripercussioni
sulla competitività portuale nel
Mediterraneo, delle strategie con cui i

porti hanno affrontato l'emergenza e
pianificato la ripartenza, per concludere
con le conseguenze logistiche della
riorganizzazione delle catene di
approvvigionamento. Come rilanciare
cluster marittimo e logistico nazionale sarà
il focus del talk show in chiusura di
sessione. All'e 14.30 l'attenzione si
sposterà sulle prospettive di sviluppo del
Waterfront e del porto di Genova.Tutti gli
eventi saranno trasmessi in live streaming.
Per seguire la manifestazione attraverso la
piattaforma webinar "Zoom" occorrerà
registrarsi — gratuitamente -sul sito
www.besummit.it. Si potrà anche
interagire con i relatori e ricevere
contenuti, tra cui gli atti di fine convegno.

Il virus presenta il conto alle imprese
da marzo a maggio crollo del 15" ,
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Autostrade, le indecisioni del Governo: II
Premier Giuseppe Conte e il segretario nazionale
del Pd, Nicola Zingaretti, ritengono necessario
risolvere la questione Autostrade, società
concessionaria della gestione della rete
autostradale italiana. Attualmente, Aspi non godo
del favore dell'opinione, soprattutto dopo la
tragedia del Ponte Morandi, infrastruttura in
gestione alla controllata di Atlantia, che aveva
reagito al crollo offrendo 50 milioni ai famigliari
delle vittime. Inizialmente, il Governo aveva
ipotizzato la revoca delle concessioni, come
previsto dalla disciplina europea.
Successivamente, le tensioni con Atlantia avevano
portato a una proroga. L'articolo firmato da Alberto
Mingardi e pubblicato sull'Economia mette in luce
due quesiti: il primo riguarda i contratti fra Stato e
concessionari, mai resi pubblici da circa vent'anni
(come esempio, viene citata l'enorme difficoltà da
parte dell'Autorità dei Trasporti nell'accedere ai dati
gestionali detenuti dal Ministero delle
Infrastrutture); il secondo ha a che fare con Atlantia
e porta a chiedersi quali siano le responsabilità
della holding dei Benetton e quali, invece, le
proprietà. Se Aspi, infatti, non ha adempiuto ai suoi
doveri con la tragedia del Ponte di Genova, lo Stato
dovrebbe rescinderne il contratto e bandire una
nuova gara. Eppure, per Mingardi, le cose non
sembrano così semplici: la questione sembrerebbe
più legata alla composizione azionaria di Atlantia
che al contratto di concessione. Cambiare
l'azionista della controllante (introducendo Cdp,
F21, per esempio) non significa cambiare tutte le
figure professionali in grado di prendere decisioni
rilevanti all'interno della controllata.

Aspi, concessioni in stallo: L'articolo di Sergio
Rizzo pubblicato su Affari&Finanza ripropone
l'annuncio che il Premier Giuseppe Conte
pronunciò il 17 agosto del 2018 e che citava la
"competente direzione" del Ministero delle
Infrastrutture, all'epoca guidato da Danilo Toninelli
(M5S), nel fare da mediatore tra Governo e
Autostrade per l'Italia. Una mediazione portò lo
Stato a inviare ad Aspi la lettera di contestazione
per informare la società dell'avvio della procedura
di caducazione della concessione. L'articolo pone
l'attenzione su un fatto: se la ricostruzione del
Ponte di Genova fu awiata in tempi rapidi, ciò non
avvenne per la revoca delle concessioni
autostradali, ancora in gestione ad Aspi a due anni
dalla tragedia. Secondo Rizzo, la vicenda potrebbe
apparire paradossale, perché la stessa Aspi, dopo
essere stata esclusa dalla ricostruzione del

viadotto, potrebbe tornare a gestire l'infrastruttura
una volta riaperta al traffico. Ciononostante, lo
Stato potrebbe intervenire introducendo Anas nella
gestione di poche centinaia di metri, ipotesi che
Rizzo reputa assurda. Più complesso sarebbe
revocare le concessioni, a differenza di quanto
dichiarato da Conte due anni fa: il Governo, infatti,
come annunciato il 3 giugno 2020, punterà a
proposte "transattive" solo se "vantaggiose".
Attualmente, però, non sono state prese decisioni
politiche definitive e tutto appare in una fase di
stallo.

Autostrade liguri, riprogrammazione dei
controlli: La crisi della viabilità che ha colpito la
Liguria, a causa dei controlli delle gallerie sulla rete
autostradale, ha portato il Ministero dei Trasporti a
confrontarsi con i tecnici di Autostrade. Un incontro
conclusosi con un la proposta di una parziale
riprogrammazione dei controlli in tutti i tunnel senza
smontare le "onduline", le lastre utilizzate per
convogliare le infiltrazioni d'acqua. Delle 285
gallerie prese in esame tra Liguria e basso
Piemonte, sono 16 quelle che richiedono
un'indagine più approfondita e sono distribuite sulle
autostrade A26, A10 e Al2, che verranno chiuse
dalle 22.00 di stasera fino alle 6.00. I blocchi non
saranno contemporanei e dureranno tra oggi e il 3
luglio. In caso di problemi, la chiusura proseguirà
anche oltre la data stabilita. Per quanto riguarda le
74 gallerie in cui non sono state smontate le
"onduline", le chiusure dureranno fino al 10 luglio e
i controlli verranno effettuati in collaborazione con
l'Università di Chieti, che ha elaborato una tecnica
di indagine in grado di comprimere i tempi.

Alta Velocità ferroviaria, crescita del 10% in
dieci anni: La fase di lockdown ha portato a una
grande rivincita del trasporto ferroviario, resa
possibile dal rallentamento del trasporto aereo e
dal crollo dei consumi di carburante. Una tendenza,
come spiega uno studio condotto da Ubs
Research, che sarà fondamentale per il futuro della
mobilità e che porterà il mercato ferroviario
europeo ad alta velocità a crescere del 10%
all'anno nei prossimi dieci anni. Secondo la ricerca,
il settore raggiungerà un giro di affari di 11 miliardi
di euro entro il 2022, poiché la crescita della
domanda richiederà più materiale rotabile e ampie
modifiche alle infrastrutture. L'emergenza sanitaria
ha fatto aumentare la domanda del trasporto
ferroviario non solo in Gran Bretagna, Spagna,
Germania e Francia, ma anche in Italia: Trenitalia,
infatti, ha investito nell'alta velocità per coprire la
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stagione estiva, introducendo nuovi Frecciarossa
in grado di collegare il Nord con il Sud (un esempio
è la tratta Torino- Reggio Calabria) senza fermate
intermedie. Come dichiarato dall'Ad di Fs,
Gianfranco Battisti, l'atta velocità contribuirà a far
ripartire il turismo, messo in crisi dall'epidemia, e a
rilanciare l'economia nazionale.

Alitalia, le misure del Governo: Daniele Manca
firma un editoriale sull'Economia in cui riflette sulle
misure messe a disposizione dal Governo in
risposta alla crisi economica generata
dall'emergenza sanitaria. Manca parla di misure
"poco meditate", perché sembrano dar più peso ad
alcuni settori specifici invece che ad altri, i quali
però necessiterebbero dello stesso sostegno. Un
esempio è dato dal caso Alitalia, per la quale il
Governo ha stanziato 3 miliardi (che vanno ad
aggiungersi ad altri aiuti offerti in passato, per una
cifra che oscilla tra i 10 e i 14 miliardi) per il lancio
della NewCo. Manca non critica la decisione dello
Stato di salvare la compagnia di bandiera, ma si
chiede se la Nuova Alitalia non presenti gli stessi
problemi della vecchia (sia a livello gestionale, che
di profitto) e se l'ipotesi di un partner europeo
possa portare a un futuro di crescita. La tesi di
Manca è che il Governo debba, invece, puntare
sulle integrazioni industriali, rinsaldando i rapporti
con il mondo delle aziende, come è accaduto per
ST Microelectornics.

Crociere, ripartenza entro fine estate:
L'emergenza sanitaria ha messo il mercato delle
navi da crociera, che non aveva mai conosciuto
momenti di crisi, in una fase di stallo. Le navi sono
ferme da quattro mesi, mentre lo scorso anno
hanno visto il trasnsito di 11 milioni di passeggeri.
Tuttavia, le maggiori compagnie del settore, come
Carnival, Costa, Royal Caribbean, Msc, Norwegian
Cruise Line e Silversea, contano di tornare a
navigare prima della fine dell'estate, una volta che
il Governo Italiano abbia dato il via libera.
L'autorizzazione, però, potrà arrivare solo dopo
che il Premier Giuseppe Conte abbia ottenuto il
parere positivo dai Ministeri della Salute, dei
Trasporti e dello Sviluppo Economico. Sarà
necessario un protocollo di sicurezza coordinato
dal Ministero dei Trasporti e che definisca passo
per passo le procedure da attuare da quando il
passeggero si reca in porto, sale a bordo e ritorna
in porto. Il blocco del settore, infatti, non solo
danneggia il turismo e l'economia nazionale, ma
toglie lavoro a decine di migliaia di persone.

Actv, proteste sindacali: Tensioni tra i lavoratori
dell'Actv per la decisione della Regione Veneto di
riportare la capienza dei mezzi pubblici, compresi

quelli navali, al 100%, senza ridurre le corse e
garantendo la sanificazione frequente e tutte le
misure di sicurezza. Condizioni che per Eugenio
Tiozzo, sindacalista della Fìt-Cisl, necessitano di
una sforzo maggiore di personale e di strumenti
alternativi, per esempio l'impiego di lavoratori
stagionali, delle forze dell'ordine e la proposta di
una riorganizzazione aziendale dal punto di vista
dell'organico, in modo da evitare situazioni molto
tese tra i passeggeri.

Sharing Mobility, nuove prospettive: La quarta
edizione della Conferenza Nazionale sulla Sharing
Mobility ha messo in luce l'aumento del 60-70%
legato al bike sharing e ai monopattini in sharing,
una tendenza che sta tornando ai livelli pre-Covid,
dopo aver vissuto un calo dell'80% in fase di
lockdown, e che ha coinvolto le città di Roma,
Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo.
L'emergenza sanitaria, tuttavia, ha portato a un
nuovo modo di vivere la mobilità: il distanziamento
sociale, infatti, ha portato molte persone a preferire
la bicicletta, il monopattino, la pedonalità, lo
scooter, il car sharing, a discapito dei mezzi
pubblici, come autobus, treni, tram e metro. Come
ha affermato il Ministro dell'Ambiente, Sergio
Costa, si tratta di una piccola rivoluzione silenziosa
che porterà a dare più importanza a una mobilità
ecosostenibile e a una rivalutazione dell'ambiente.

WeBuild, investimenti infrastrutturali per la
ripartenza economica: Donato lacovone,
presidente di We Build, concede un'intervista
all'Economia in cui parla dell'importanza degli
investimenti infrastrutturali per far ripartire
l'economia italiana. Un modello da seguire è la
gestione della ricostruzione del Ponte di Genova,
avvenuta in tempi rapidi e senza ostacoli
burocratici, che dovrebbe essere replicato, in linea
con il quadro normativo, con le altre opere ferme,
in modo da contenere l'impatto violento della crisi
economica causata dall'emergenza sanitaria. La
crescita del Pil, dice lacovone, necessita di
investimenti, ma l'Italia si trova in ritardo rispetto
agli altri Paesi, soprattutto dal punto di vista
infrastrutturale. Un esempio è dato dalle
infrastrutture utili alla tecnologia 5G e dalle opere
di cui si occupa WeBuild. Inoltre, è necessario fare
ripartire la domanda interna, per contrastare il
clima di sfiducia diffusosi tra gli investitori
internazionali, col rischio di rimanere indietro
rispetto agli altri Paesi europei.
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NELLA GIORNATA DI MARTEDÌ CON NUMEROSI ESPERTI

Il webinar sulla filiera GNL
I partecipanti e i temi trattati via internet

LIVORNO—Con la OLT Tosca-
na Offshore come main sponsor
si è svolto martedì scorso il we-
binar sul tema di grande attualità
della filiera italiana GNL nella
revisione della DAFI. In attesa
di conoscere gli elementi salienti
emersi dal confronto, riportiamo
il programma con gli interventi
che si sono svolti durante i lavori
della giornata.
PROGRAMMA
Modera: Diego Gavagnin - co-

ordinatore comitato scientifico,
ConferenzaGNL.

Intervengono: Tommaso Franci
- responsabile SSLNG WATCH,
Ref-e.

Imprese: Marco La Valle - gene-
ral manager, Marine Engineering
Services MES; Roberto Madella -
general manager, HIGAS; Simona
D' Angelosante - energy transition
stakeholder engagement manager,
Snam; Marika Venturi - institutio-
nal relations, regulation and com-
merciai manager, OLT; Michele
Ziosi - vp institutional relations
Europe, Middle East, Africa and
Asia Pacific, CNH Industrial;
rappresentante Wärtsilà*.

Associazioni: Andrea Arzà

Diego Gavagnin

- presidente, Federchimica As-
sogasliquidi; Mariarosa Baroni
- presidente, NGV Italy; Calogero
Burgio - presidente, MEDports as-
sociation sustainability comrnittee;
Franco Del Manso - resp. rapporti
internazionali, ambientali e tecnici,
Unione Petrolifera; Antonio Errigo
- vice direttore generale, ALIS;
Andrea Germi - segretario generale
NGVAEurope; ValeriaMangiarotti
- delegata europea per l'ambiente,

MEDCRUISE; Francesco Parola
- prof. associato del dipartimento
di Economia e CIELI dell' Univer-
sità degli Studi di Genova; Ilaria
Restifo - rappresentante italiana
Environmental Defence Fund;
Giovanni Satta - prof. associato
del dipartimento di economia e
CIELI dell'Università degli Studi
di Genova; Dario Soria - direttore
generale, Assocostieri.
Conclusioni: Daniele Bosio

- co-presidente WEST-MED,
MAECI; Mauro Coletta- direzione
generale per la vigilanza sulle
autorità portuali, le infrastrutture
portuali ed il trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne, MIT;
Gilberto Dialuce - direzione
generale per le infrastrutture e la
sicurezza dei sistemi energetici e
geominerari, MISE; Carlo Fidanza
- europarlamentare, già relatore
PE per la DAFI; Sergio Garribba
- presidente comitato scientifico,
ConferenzaGNL; Domenico Im-
pagliazzo - direzione generale per
la vigilanza sulle autorità portuali,
le infrastrutture portuali ed il tra-
sporto marittimo e per vie d' acqua
interne, MIT.

*in attesa di conferma.
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La ripartenza

Torna San Pietro, convince la fiera ampliata
Il debutto in corso Torino piace a clienti e commercianti. L'assessore Bordilli; «Dal prossimo anno stop a i banchi in corso Italia»

Licia Casali

Primo anno in corso Torino, ul-
timo in corso Italia. Per la fiera
di San Pietro, tradizionale ap-
puntamento nelquartiere del-
la Foce, quella di ieri è stata l'e-
dizione della svolta: per rispet-
tare il distanziamento sociale
l'area espositiva è stata amplia-
ta e per la prima voltale banca-
relle hanno occupato anche
corso Torino. Una novità che
era stata chiesta a gran voce
dagli ambulanti e che è stata
apprezzata molto anche dai
clienti, tanto che dovrebbe tra-
sformarsi in consuetudine:
«Vorremmo raggruppare i
banchi tra corso Torino e via
Casaregis rinunciando a corso
Italia e magari riducendo il nu-
mero di espositori — sintetizza
Roberto Zattini, presidente
provinciale di Anva Confeser-

centi — Sarebbe una fiera più
vivibile e appetibile commer-
cialmente. Adesso è troppo di-
spersiva: chi va in corso Italia
difficilmente poi si avventura
sino alla Foce, e viceversa».
«Senza contare il caldo sul ma-
re, dove si lavora sotto il sole a
picco — gli fa eco Carlo De Bar-
bieri, presidente Fiva Conf-
commercio Genova — Corso
Torino invece è ombreggiata,
un aspetto da non sottovaluta-
re sia per chi espone sia per i
clienti: siamo convinti che in
caso di spostamento ne guada-
gnerebbero tutti». E infatti il
Comune sembra intenzionato
ad accogliere la proposta:
«Corso Torino sicuramente
ospiterà i banchi anche le pros-
sime edizioni — conferma Pao-
la Bordilli, assessore al Com-
mercio — Tra l'altro in questo
modo non si tolgono nemme-
no parcheggi perché laviabili-

tà nei controviali non viene
modificata. Siamo anche d'ac-
cordo nel liberare dai banchi
corso Italia: stiamo ragionan-
do su come costruire la nuova
fiera di san Pietro puntando
sulle strade interne del quar-
tiere».
Del resto l'edizione di ieri si

è rivelata un successo: 540
banchi su 21 mila metri qua-
drati, aperti dalle 8 alle 23,
che come da tradizione offri-
vano abbigliamento, calzatu-
re, tessili, casalinghi anche se,
per adeguarsi ai tempi, qual-
che commerciante ha scelto di
convertirsi alla vendita di ma-
scherine colorate. L'afflusso —
con l'obbligo di indossare i di-
spositivi di protezione - è stato
monitorato per tutta la giorna-
ta da 50 agenti di polizia muni-
cipale, 30 uomini della Prote-
zione vivile e 60 vigilanti priva-
ti, pronti a bloccare ai varchi

Pienone alla fiera di San Pietro, tradizionale appuntamento del quartiere della Foce

l'accesso in caso di un afflusso
eccessivo che non c'è stato.
«Abbiamo visto sicuramente
meno gente rispetto al passa-
to — riassume De Barbieri — ma
tutto sommato è andata me-
glio delle nostre fosche previ-
sioni». «Stimiamo almeno un
30% in meno di visitatori — al-
larga le braccia Zavattini — ma
ce lo aspettavamo, la cosa im-
portante è stata ripartire con
le grandi fiere, anche ristoran-
ti e bar della Foce ne hanno
giovato. Il nostro comparto è
provato da tutti gli eventi cata-
strofici che hanno colpito la
città: allerte meteo, alluvioni,
ponte Morandi e ora anche il
Covid. Per questo chiediamo
alla Regione di aiutarci con
uno stanziamento afondo per-
duto, come avvenuto in altre
parti d'Italia, e al governo di ri-
vedere la fiscalità altrimenti
molti di noi saranno costretti a
chiudere per sempre». —
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DA OGGI A MERCOLEDÌ

Parco avventura
appuntamenti
nel verde
con gli autori

Proseguono, per la terza
settimana, gli appuntamen-
ti con il festival "Fogli e fo-
glie" al Parco Avventura
del Righi a cura di Erga edi-
zioni. Stasera, dalle 18.30
alle 20, si parla del nuovo
romanzo di Maria Grazia
"Marion" Corradi, "Il libro
di Dolce" con la giornalista
Sara Tagliente, lo scrittore
Simone Farello e lo storico
Giordano Bruschi. Doma-
ni, sempre alle 18.30, si par-
lerà del libro "Io, San Fran-
cesco oggi", dedicato a San
Francesco d'Assisi. Ne par-
lerà, insieme a frate An-
drea Gasperini, l'autore, il
consulente letterario An-
drea Valentini. Mercoledì
1 luglio, alle 17, si chiude la
triade di libri della settima-
na con "Niccolò Paganini
raccontato ai bambini" di
Fiorella Colombo. Gli atto-
ri della Compagnia Liberi-
tutti faranno rivivere a
bambini e adulti aneddoti
e curiosità sulla vita del
grande violinista. —

ALHOMLUItElli
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CHIAVARI

Festa della ripartenza in porto
Calata Ovest, la nautica sorride
II sindaco Di Capua ha preso
parte alla piccola cerimonia
di "riapertura" con armatori
ed equipaggi. «Il nostro scalo
bussola perla blue economy»

CHIAVARI

«Durante la quarantena ci era-
vamo fatti una promessa, ritro-
varci insieme in porto per fe-
steggiare una nuova stagione
di rinascita a contatto con il
mare. Ed eccoci qua di nuovo
insieme». C'era anche una sfu-
matura di emozione nella vo-
ce di Chiara Vigo, responsabi-
le del marina resort Calata
Ovest, quando ieri ha salutato
dopo mesi di lockdown tutti i
clienti, gli armatori e gli equi-
paggi tornati alle loro imbarca-
zioni. Chiamati a raccolta per
una "cerimonia della riparten-
za", ieri hanno partecipato ad
un piccolo evento dal sapore
simbolico e beneaugurale, che
è stato anche un'istantanea di
un settore turistico che, pur
nelle difficoltà, è pronto a ri-
partire. Moltissimi lombardi,
alcuni stranieri, francesi so-
prattutto, che nei mesi della
forzata reclusione sono rima-
sti lontani dalle proprie bar-
che e tornati per issare le vele e
mollare gli ormeggi. Al suono
dell'inno nazionale lungo la
banchina affollata di famiglie
e addetti ai lavori, sono state is-
sate le bandiere arancioni del
Marina e il tricolore e dopo l'al-
zabandiera tutte le sirene dei

le,

-311r-,~

Imbarcazioni all'ormeggio a Calata Ovest, nel porto di Chiavari

natanti ormeggiati hanno suo-
nato la loro gioia. Una giorna-
ta baciata dal sole ma anche da
un'atmosfera finalmente rilas-
sata e serena, alla quale hanno
partecipato con soddisfazione
il sindaco di Chiavari, Marco
Di Capua, l'assessore a Turi-
smo e Commercio Gianluca
Ratto e il comandante della Ca-
pitaneria, EddyGiudice a testi-
monianza del ruolo sempre
più importante e sinergico che
la nautica sta assumendo an-
che per il tessuto turistico e
commerciale della città: «La
cerimonia di oggi è il segnale
di un'economia che riparte —
ha dichiarato il sindaco Di Ca-

pua— questo porto è strategico
per la sua posizione fra Portofi-
no e le Cinque Terre e fra Geno-
va e La Spezia e può diventare
sempre più un punto di riferi-
mento per tutta la blue econo-
my. Da appassionato di mare e
di sport non posso che esserne
contento». Nell'ottica di una
collaborazione sempre più fit-
ta fra Calata Ovest e le aziende
locali, i clienti della marina ie-
ri hanno ricevuto un piacevole
"dono di bentornato" ovvero
una card, che dà diritto a scon-
ti ed offerte presso una rete se-
lezionata di attività commer-
ciali di eccellenza presenti sul
territorio. —
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LA STAMPA
LIGURIA

IN RIVIERA

Ieri tutti in coda
fin dal mattino
gli albergatori
sono disperati

Il controesodo del secon-
do fine settimana d'estate
è stato il replay dei disagi
che migliaia di automobili-
sti avevano già vissuto nel-
la giornata di venerdì scor-
so: lunghe code si sono for-
mate sull'A10 tra Finale Li-
gure e Savona, in direzio-
ne Genova. Traffico inten-
so con code tra Varazze e
Arenzano per lavori. An-
che la domenica di fine giu-
gno è stata una giornata
da «bollino rosso» e proba-
bilmente lo saranno an-
che le altre. Per evitare di
rimanere intrappolati in
autostrada, moltissimi tu-
risti si sono messi in viag-
gio già al mattino ma non
è andata meglio. Dopo po-

chi chilometri si sono tro-
vati in coda verso il capo-
luogo regionale. Una si-
tuazione che è andata
avanti praticamente per
tutta la giornata, proprio
come era successo la setti-
mana scorsa con tempi di
percorrenza da record:
per raggiungere Milano
da Savona molti turisti
hanno impiegato anche
6-7 ore. Traffico più scor-
revole sull'A6 per Torino.
Per non rischiare di rima-
nere prigionieri nel traffi-
co della rete autostradale
gli automobilisti hanno
deciso di percorrere la
strada del Cadibona e più
a Ponente la statale 28 del
Colle di Nava almeno per
raggiungere più agevol-

mente le località della pro-
vinvia di Cuneo.
Come per il primo wee-

kend d'estate, anche ieri,
sono piovute segnalazioni
e lamentele che arricchi-
scono il lungo elenco delle
problematiche già segna-
late dalle categorie econo-
miche che si sono appella-
te agli enti locali e alla Re-
gione perché si possa tro-
vare tempestivamente
una soluzione. Dal lockdo-
wn a casa a quello in mac-
china, la Liguria è ancora
lontana per le 19 gallerie
ancora interessate da ma-
nutenzioni e controlli, ma
con tante altre, delle 285
totali, ancora da ispeziona-
re entro la scadenza de115
luglio in alta stagione.

«Tra cantieri, restringi-
menti, scambi di carreg-
giate e addirittura semafo-
ri viaggiare in autostrada
è diventata una vera e pro-
pria missione impossibile.
Come venerdì scorso an-
che ieri — afferma Americo
Pilati, presidente regiona-
le di Federalberghi — si so-
no ripresentati gli stessi
problemi. Turisti che vor-
rebbero trascorrere qual-
che giornata al mare resta-
no prigionieri nel viaggio
di andata come in quello
di ritorno. Le imprese eco-
nomiche sono in allarme
perché potrebbero piove-
re disdette per luglio se la
situazione non dovesse
cambiare». G. B. —
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