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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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Sedicenne siolenrala in palestra
salvata dal suo 'migliore amico

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

IL SECOLO XIX

Pagina
Foglio

29-06-2020
19
1/2

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
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Francesca Forleo
er molti genovesi,specie a ponente, il suo
nome è legato a un oggetto di uso comune,
le lavatrici, termine con il quale fu bollato il complesso del
quartiere San Pietro di Pra',
etichetta non molto amata dagli abitanti di quei casermoni.
Le chiamarono così non solo
per gli oblò con cui furono disegnate ma anche perché
quando pioveva,almeno subito dopo una edificazione non
proprio impeccabile,si allagavano. Ma a Genova,l'architetto Aldo Luigi Rizzo che si è
spento ieri a90 anni,ha firmato molti altri edifici: dallo stadio Carlini alla sede della facoltà di Economia e commercio in Darsena, costruita con i
materiali e le forme di un capannone del porto per armonizzarsi al paesaggio urbano.
E il Terminal Traghetti, una
sorta di costruzione a cubi trasparenti che non fu accolta
con approvazioni unanimi

quando la sua sagoma inizio a
stagliarsi sullo sfondo sacro
della Lanterna.
Allievo dell'architetto genovese Luigi Carlo Daneri,chefu
il suo maestro e relatore di tesi
al Politecnico di Milano (nonché autore di un altro celebre
e contestato complesso di edilizia popolare ribattezzato`Biscione” per la sua forma), Rizzo aveva anche una formazione da pittore.Lo ricorda Benedetto Besio,suo grande amico
dopo esserne stato assistente
all'Università di Genova, ed
ex presidente della Fondazione dell'Ordine degli architetti: da pochi mesi gli è succeduto Lorenzo Trompetto. «Con
Rizzo se ne va uno dei più grandi progettisti razionalisti che
la città di Genova abbia conosciuto - racconta Besio - Lui
non era genovese,arrivava da
Como dove era nato il 29 marzo 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 negli anni della grande speculazione edilizia avevano: si era
formato nella scuola razionalista di Como di Mario Radice.
Poiè stato inghiottito dalle polemiche per scelte urbanistiche sbagliate di cui si è preso
tutta la responsabilità. Ma oltre alle Lavatrici ha firmato
tanti altri bellissimi edifici: in
corso Italia, quello di mattoni
rossi e bianchi vicino al Chiossone,in via Felice Romani,ma
anche edifici per la Carmagnani e per la Coca Cola. Rizzo ha
costruito anche a Torriglia e a
Polanesi: qui c'era la sua amatissima casa che ha dovuto lasciare pochi anni fa per motivi
di salute e per stare più vicino
al figlio». «Insomma - prosegue Besio - non è giusto associare il nome di Rizzo soltanto
alle Lavatrici e ai problemi di
quel complesso che si compone di quattro edifici. Come altri architetti della sua generazione, viene ricordato per
grandi opere che non hanno
avuto un esito felice quanto invece le costruzioni più piccole». 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 Biscione è cambiata,anche il quartiere è cambiato,le persone sono
contente di viverci, se ne curano e gli studenti di architettura contemporanea arrivano
fin da Parigi per visitare quel
complesso». Anche le Lavatrici, dopo l'ipotesi di demolizione per il momento tramontata, stanno subendo un'opera
di restyling: prima a proprie
spese poi con l'aiuto del Comune,i residenti stanno colorando le facciate degli oblò. Insomma,per il momento,l'opera di Rizzo non sembra destinata a venire demolita come
accade invece alla Diga di Begato dell'architetto Pietro
Gambacciani, toscano di nascita e genovese di adozione,
scomparo nel 2008 a 84 anni.
Aldo Luigi Rizzo si è spento
nella notte tra sabato e domenica nella sua residenza in via
Fabrizi, a Quinto,dove viveva
con la moglie Marisa.
La famiglia ha annunciato
che il funerale si svolgerà domani alle 11.45 nella chiesa di
Priaruggia.—
© RmRoouzIoNE RISERVATA
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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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La storia

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 notte 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 lontani. Il palombaro,la cementificazione.«Non era ancora una vera piscina: con l'acqua di mare le pareti si ricoprivano di muscoli, ricci,
patelle.Sulfondo melmoso s'annidavano gronghi,anguille».E la storia della vasca intitolata a Mario
Massa, epico nuotatore nerviese:
Tempio della pallanuoto celebrato da Nanni Moretti in Palombella
Rossa,oggi destinato a"dismissione e demolizione"completa.
Ritaglio

Entro la prossima estate, al posto della storica struttura dai gradoni rossi,abbandonata da 7 anni,
sorgerà un nuovo accesso al mare.
Il Comune di Genova ha cominciato i lavori di smantellamento. Ma
come in una notte d'estate di 60
annifa,ecco le polemiche.Qualcuno denuncia la prossima"cementificazione" del porticciolo. In realtà, 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 voluto dal sindaco Marco Bucci —
questo è il suo quartiere, vuole diventi il biglietto da visita della città — prevede pure una diga sommersa per proteggersi dalle mareggiate,l'allungamento del molo
così da permettere l'attracco dei
traghetti, un intervento alla foce
del torrente in modo da poter risalire fino al ponte romano e ormeggiare le barche. Se chiedete alla
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gente del borgo marinaro, agli
sportivi di8 società che lo frequentano e ai commercianti,vi diranno
tutti:"Evviva!".Però c'è chi srotola
un filo rosso nella delegazione a levante, sostenendo che l'operazione sia solo il pretesto per una futura speculazione edilizia:la nascita
di un `ecomostro'sempre a Nervi,
nella zona di Campostano, un supermercato con parcheggi e piscina sul tetto. Chi ha ragione? Dopodomani, mercoledì, scade un bando dall'amministrazione genovese: e forse si potrà fare finalmente
chiarezza.
Il disegno mostrato nei giorni
scorsi è obiettivamente un po' inquietante. I progettisti del Comune dicono sia solo una questione
di prospettive, in effetti c'è un secondo rendering che rende abbastanza giustizia:via la piscina — l'operazione non è più in discussione — al suo posto ci sarà un accesso al mare con un percorso "che
supera il dislivello con 3`terrazze'
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continue,degradanti in modo graduale: consentono l'accesso alle
persone con ridotte capacità motorie e collegano la zona dell'alaggio con la diga, creando una sorta
di anfiteatro". A pelo d'acqua, una
pedana in legno composito. Tra le
terrazze, massi e piante che dovrebbero richiamare la passeggiata Anita Garibaldi, giusto in fronte. «Prima dell'estate 2021 sarà tutto pronto», conferma l'assessore
ai lavori pubblici Pietro Piciocchi.
Sabato mattina quasi duecento
persone hanno raggiunto il porticciolo srotolando un filo rosso che
partiva proprio da Campostano,
davanti alla chiesa di San Siro, dove si teme la nascita del temuto
ecomostro. I manifestanti sono
stati accolti dai mugugni dei nerviesi del porticciolo. «Voi venite a
spiegare — a noi, che ci viviamo! —
cosa è meglio».Nel 2013,la chiusura della vasca era stata inevitabile.
Renzo Cantatore, che qui è cresciuto, la frequentava quotidianamente. «E in quell'estate — a parte
il pienone per l'inaugurazione,
ma era gratis — in media c'erano
3-4 paganti al giorno. Anche perché la pallanuoto ormai si gioca solo d'inverno».Appartiene alla stragrande maggioranza, favorevole
al progetto. «L'unica cosa che non
mi va, è che vogliono intitolare il
porticciolo a un repubblichino».
Matteo Ciappina qualche anno
fa aveva raccolto
11.000 firme per
far sopravvivere
la piscina. «C'era
anche Nanni Moretti, ma poi non
se ne fece nulla».
Dice che questa
operazione
del
porticciolo è «il cavallo di Troia per
dare il via libera al
supermercato di
Campostano: una
cattedrale nel deserto in spregio ai
valori ambientali
e sociali». La sua
pagina su facebook ha raccolto
oltre duemila adesioni. «No alla cementificazione di
Nervi».
Piciocchi spiega che la `Mario Massa'non era più
a norma,mancava di posteggi e accesso ai disabili. «Il sindaco ha proRitaglio
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messo un'altra piscina a Nervi».In
mancanza di spazi, nel bando si
chiede ai privati di mettere a disposizione un'area e un progetto.
«Contribuiremo con 3 milioni di
euro». Sì, ma il supermercato con
la piscina sul tetto? «Vi posso assicurare che non daremo maiil via libera ad un ecomostro:anche la posa di un solo mattone passerà attraverso l'esame della Soprintendenza. 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

stampa

- 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. ﴾il ministro Gualtieri nella 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 saranno soggetti ad una eventuale
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

CON IL MESPIÙ CREDIBILI

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

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

Ritaglio

stampa

LE

VERONICA DE ROMANIS

ulMesdecide l'italia». Questa è
stata la reazione (piccata) del
preinierGiuseppe Conte all'intervista che Angela Merkel ha dato a
diversi quotidiani europei.In un passaggio,la Cancelliera spiega che strumenticome il Mes «sono stati creati e
non dovrebberorestareinutilizzati».
Laleadertedesca nonintende né rivolgersia un Paesein particolare né —
certamente — dare un consiglio su come gestire le politichefiscali nazionali. Ha semplicemente spiegato che a
fronte diuna crisistraordinaria servono risorse straordinarie, per questo,
l'Europa ha messo in campofinanziamentisenzaprecedentiche dovrebbero essere usati da tutti. Nessunleader
dell'Unione ha reagito a un'affermazione tanto ovvia quanto veritiera.Solo Conte si è sentito in dovere di rispondere.Con un'altra ovvietà:«Afarei contiin Italia sono solo io».E chiaro che Angela Merkelnon aspira a gestirei conti italiani.Il suo messaggio è
un altro. L'Europa in questa crisi si è
mossa molto velocemente mettendo
adisposizione diversistrumenti.Alcuni possono essere usati nell'immediato per far fronte alla fase d'emergenza,altristrumentisaranno disponibili
dal prossimo armo e dovranno essere
usati per la fase di ricostruzione.I primiammontano a circa 570 miliardi di
prestiti da destinare all'occupazione
con il fondo Support to Mitigate
UnemploymentRisksin an Emergency(Sure), alla sanità con il Meccanismo europeo di Stabilità (Mes) e ai
progetti delle piccolee medieimprese
con ilricorso alla Banca europea degli
investimenti(Bei).Isuddettifinanziamentisono già disponibili e la Merkel
si augura che vengano adoperati proprio daiPaesiche più sono stati colpiti
dalla crisicomela Spagnael'Italia.Isecondi sono definiti nel programma
Next Generation Eu. Si tratta di ulteriori750 miliardi di euro.Il negoziato
èin corso.Saràlaleadertedesca aguidarlo a partire dal primo luglio quando inizierà la presidenza dell'Unione.
Dovrà convincere i quattro Paesi frugali (Olanda, Austria, Svezia e Danimarca)ad accettare che una parte significativa deifondivenga elargita sottoforma disussidi(«PerPaesicon alto
ad

uso

esclusivo

del

debito» - leggi l'Italia — «i prestiti potrebbero non essere la soluzione» ha
spiegato). L'impresa si preannuncia
tutta in salita.Ifrugali dovranno spiegare ai loro parlamenti nazionali che
il loro contributo al bilancio europeo
aumenterà mentre quello di altriPaesidiminuirà.In particolare,l'Italia passerà da contributore netto a beneficiario netto.In altre parole,sarà il Paese
che otterràmaggioririsorse dall'Europa perfinanziarelafase diricostruzione.Da questo punto divista,la Merkel
ha dalla sua un argomento forte da
usare nelle trattative.Può,infatti,facilmente spiegare ai frugali che un mercatounico solido e un'Unioneresilientesono un vantaggio pertutti.Pertanto,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 archiviare il prima possibile quella d'emergenza. E. qui, entra in gioco il
Mes. Non è semplice spiegare la posizioneitaliana. Agliocchi deifrugalirisulta difficile capire perché il Paese
più bisognoso dirisorsenelcampodella sanità non abbia ancora fatto ricorso ai 37 miliardi della Pandemie Credit Line. Sostenere come fanno molti
esponentidel Movimento5 Stelle che
si tratta di risorse condizionate, non
ha nessun senso visto die tuttele altre
risorse europeesonosoggette a condizioni.Losonoquelle delSure,che Conte ha detto di voler attivare perfinanziare la Cassa integrazione, lo sono
quelle delRecoveryFund.In particolare,queste ultime oltre a essere condizionate sono soggette andze a uno
stretto monitoraggio.
Agli occhi dei frugali, rifiutare il
Mes significa ritardare la messa in sicurezza del Paese. E, quindi, minare
l'efficacia dei fondi europei destinati
alla ricostruzione. Questo è il punto
che Conte dovrebbespiegarea chinel
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 cuila Merkel sottolinea - ancora 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 osserviiproblemida
diverse prospettive». —
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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 semplificazioniPalazzo Chigi cambia in corsa e stringe i tempi. Arriva il decreto libera-Italia
che Conte vuole portare giovedìin
Consiglio dei ministri. Il premier
definisce questo appuntamento
un"passaggiofondamentale"e annuncia: «Oggi arriva la svolta su
Alitalia». In un'intervista a "La
Stampa"l'ex ministro dell'Economia e deputato Pd, Pier Carlo Padoan, sollecita la riforma dell'Irpef: «E ormai uno strumento poco
equo e trasparente».
BERTINI, CAPURSO, GIOVANNINI, LESSI,
LONGO E SCIIIANCIII-PP.2-5

Ritaglio

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

L'agenda dell'esecutivo

«Sono giorni di lavoro molto
intenso e siamo in dirittura
d'arrivo», confida a La Stampa il premier Giuseppe Conte.
«Il prossimo impegno concordato con gli alleati di governo
è il decreto semplificazioni
che porteremo in Com giovedì».Così,dopo quasi due mesi
di rinvii, il decreto pensato
per rendere più agili e semplici concessioni e permessi potrebbe -finalmente -vedere la
luce questa settimana. Nell'agenda delpresidente del Consiglio 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 provvedimento: domani, 30 giugno,
potrebbe esserciunvertice politico di maggioranza sul dossier, poi giovedì - 2luglio - se
ne discuterà al Consiglio dei
ministri. Nonc'è più tempo da
perdere,fanno capire da Palazzo Chigi.
Una volontà di accelerare
che dovràportare a uncompromesso in maggioranza. Non è
un caso che la bozza del provvedimento(48 articoli,secondo l'anticipazione in possesso
deLaStampa),sia stata gelosamente conservata a Palazzo
Chigi fino alle ultime ore. A
coordinare il dossier è un uoRitaglio

1
Il dossier Alitalia
Oggi,secondo quanto
riferisconofonti
diPalazzo Chigi,
dovrebbe essere
annunciatala
soluzione per Ailitalia:
la Newco- ha spiegato
ilnúnistroPatuanelli avrà una dotazione
ditre miliardi

2
Vertice tra alleati
Domani,30giugno,ci
sarà un vertice politico
dimaggioranza dovesi
discuterà deldecreto
semplificazioni.
Le divisioninon
mancano,specie sulla
sospensione delCodice
degliappalti
mo vicinissimo alpremier,ilsegretario generale della presidenza del Consiglio Roberto
Chieppa. A limarne i dettagli,
in queste ore,è un'altra personalità difiducia, il sottosegretario Mario Turco.Estato Contein persona a cercare distringere i tempi, ben consapevole
che i vari appelli delle imprese
non potevano più restare inascoltati. «Gli Stati Generali
non sono stati affatto inutili dice il capo del governo -. Abbiamo parlato con centinaia di
associazionidicategoriaerapstampa

ad

uso

marcia prevede riforme molto 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 ilnostroPaese».
Dice «fondamentale» due
volte il premier Conte,che sa
bene quanto sia stata complicata la gestazione del testo.
Perché prima bisogna risolvere le spaccature nella maggioranza. Ci sono quelli che, comei1M5S eItalia Viva,vorrebbero applicare il"modello Genova" dei commissari. E chi,
come ilPd,è contrario a delegare super-poteri a singole
3
personalità, politiche o tecniConsiglio dei ministri
che chesiano.E poi c'èla partiGiovedì(2luglio)o al
ta tutta da chiarire delle deropiù tardi venerdì(3
ghe al Codice degli Appalti,
luglio)ildecreto
che vede divisioni interne sia
semplificazionisarà
alla maggioranza sia allo stesportatoin Cdm:
so M5S: il viceministro grilli«E un passaggio
noCancelleri vorrebbe abbatfondamentale per
tere gran parte dei vincoli
il nostro Paese»,sostiene
mentre il presidente della
premierConte
commissione Lavori pubblici
del Senato Mauro Coltorti,
presentanti del mondo della- sempre grillino, invoca il rivoro.Allafine trarrò le miecon- spetto del codice dell'Autoriclusioni». Dal confronto diVil- tà nazionaleanticorruzione.
laPamphiljneè uscita unaconLa partita "semplificaziovinzione generale e diffusa. ni", insomma,non è una pasChesi puòtradurre conleparo- seggiata. «Fondamentali»,
leusate daEdoardo Bianchi,vi- per citare le parole del precepresidente dell'Ance,l'Asso- mier, saranno le trattative
ciazione nazionale dei costrut- con glialleati di governoinsettori. «Il decreto semplificazio- timana. Per un confronto che
ni èl'ultimo treno per rilancia- sarà serrato, un altro sembra
rel'Italia».
essersi risolto: secondo quanDelle parole che Conte,for- to filtra da Palazzo Chigi sarà
se inconsapevolmente,fa sue. annunciata oggi la soluzione
«E un passaggio fondamenta- deldossier Alitalia. —
le - dice -. La nostra tabella di
ORpA aDunpM[AlsCauRfi
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COSA C'È NEL PROVVEDIMENTO

Meno vincolielungaggini
La scommessa è sul digitale
A CURA DI ROBERTO GIOVANNINI

OPERE PUBBLICHE E APPALTI

ABUSO D'UFFICIO E DANNO ERARIALE

Più agiudicazioni
senza bando

Garanzie per evitare
la paura difirmare

Cambieranno le procedure di aggiudicazione degli appaltidelle opere pubbliche,chefino al31 luglio 2021,in
nome dell'emergenzasanitaria,potranno essere affidate direttamente sedi importo inferiore a 150.000 euro
(oggisolo 40.000euro).Perle operealdisotto della"soglia comunitaria"si potrà procedere senza bando consultandoalmeno5 operatori.Per opere"sopra soglia"o
di rilevanza nazionale (indicate dalla Presidenza del
Consiglio)le amministrazioni appaltantiavranno poteristraordinariin deroga alle procedure ordinarie(salvo
quelle di legge penali). Per «interventi infrastrutturali
caratterizzatida un elevato grado dicomplessità progettuale,da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa,
da complessità delle procedure tecnico-amministrative»,saranno nominatiCommissaristraordinari. —

Il premier vuole intervenire sulle norme sull'abuso d'ufficio e sul danno erariale al fine di combatterela"paura
di firmare" che paralizza funzionari e amministratori
pubblici al momento divalidare un atto.Primo,si chiarisce che il dolo(una colpa più circoscritta rispetto alla
piùgenerale"colpa grave",che non comporterà più una
responsabilità erariale) va riferito all'evento dannoso
solo in chiave penalistica,e non in chiave civilistica.Secondo,fino al31 luglio 20211a Corte dei Conti potrà intervenire in caso di dolo sui pubblici dipendenti punendo prevalentemente le responsabilitàin caso di"non fare"(omissionieinerzie)rispetto alfare,dove la responsabilità viene limitata al dolo.Terzo,nasce un controllo
della Corte dei Conti per accelerare le spese di investimento.Quarto,si restringe il reato diabuso d'ufficio.—

N+HIHR000ZIUNE RISERllATA
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VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Mai più procedure
lunghe dieci anni

Attie documenti
tutto passa dalle app

L'attuale normativa prevede tempi di durata della procedura "Via" molto lunghi che, nella realtà, arrivano a
toccare anche punte estreme di 10 anni circa.Per conseguire la certezza dei tempi di chiusura del procedimento si prevede l'obbligo di presentazione della Via
sin dall'avvio del procedimento da parte del proponente del progetto di fattibilità o del progetto definitivo
(in luogo degli attualielaborati progettuali).Poi,le autorità competenti per la Via e per i pareri paesaggistici
avranno per pronunciarsi un termine, passato il quale.
l'amministrazione proponente dell'opera potrà chiedere chela questione sia devoluta al Consiglio dei ministri per una decisione che superilo stallo.Infine il procedimento di Via e la relativa Conferenza di servizi andrannoin parallelo,e non più insequenza.—

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 pacchetto sui servizi digitali: c'è l'obbligo per le amministrazioni di offrire i servizi anche in modalità digitale esu mobile,sifacilita la possibilità diaccessoa un "domicilio digitale"pertutti i cittadin;la verifica dell'identità digitalecon
SPID e Carta d'identità elettronica sostituiràl'esibizione o
la trasmissione dì copia del documento.Autocertificazioni e dichiarazioni si potranno fare direttamente tramite
app.Nasce una piattaforma unica perla notificazione digitale di tutti gli atti della Pa.Sarà più semplice usare la firmaelettronica avanzata,ela notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale,amministrativa,contabile.—
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IMPRESA ED EDILIZIA

Energia e clima,
corsia accelerata

Rigenerazione urbana,
una nuova priorità

Per attuare le prescrizioni su energia e clima concordate dedicata all'espletamento delle procedure VIA delle
opere ricomprese nelProgramma Nazionale Integrato
Energia e Clima(Pniec):saranno affidate all'istruttoria
di una Commissionespeciale.In materia di green economy si prevedono semplificazioni per progetti o impianti 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,siestende ai Comunifino a 20.000 abitantiil meccanismo dello scambio sulposto.Nasce unPiano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano,esi prevede un nuovo meccanismo peril rilascio delle garanzie pubbliche da parte diSace afavore diprogetti del Green New Dealeuropeo.—

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 urbanistici per l'edilizia privata,facilitando gliinvestimenti con
la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e l'allargamento della possibilità diricorso alla demolizione e
ricostruzione. Per le imprese è previsto un cospicuo pacchetto di misure per semplificare l'attività nei rapporti
con il pubblico: una norma renderà più agevole la certificazione Antimafia attraverso un protocollo che faciliti il
passaggio di informazioni fra banche dati pubbliche. Sono previste misure di semplificazione per accelerare la
realizzazione delle infrastrutture destinate alla banda
larga;aumenta l'importo di erogazione in unica soluzione delle agevolazioni della"Nuova Sabatini". —
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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

coronavirus. A patto
che non siano conviventi. A chiarirlo, anche se implicitamente, è l'Inps in una circolare diffusa nei giorni scorsi. Richieste entro il 31luglio.
A pag.7

nche i nonni potranno incassare
il bonus baby sitter da 1.200 euro
stanziato dal governo
per aiutare i genitori
durante l'emergenza

A

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 potranno incassare il bonus baby
sitter stanziato dal governo per
aiutare i genitori durante
l'emergenza coronavirus. A
chiarirlo, anche se implicitamente, è l'Inps in una circolare
diffusa nei giorni scorsi. Per
sfruttare il contributo di 1.200
euro destinato alle famiglie con
bambinifino a 12 anni(se disabili il limite non si applica) c'è
tempo fino al prossimo 31 luglio.L'assegno può essere utilizzato per pagare una baby sitter
o anche la retta
di un asilo nido o
di un centro estivo. L'aiuto, raddoppiato dai 600
euro iniziali con
il decreto Rilancio, è aumentato
a 2 mila euro per
medici,infermieri e lavoratori dei
comparti sicurezRitaglio

stampa

ad

za, difesa e soccorso pubblici
impiegati per far
fronte all'emergenza Covid-19.

re generale della presunzione di
gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare
salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari della
IL PRINCIPIO
responsabilità genitoriale (geniQualcuno si era
tore, anche se non convivente,
chiesto se il boseparato o divorziato). In caso
nus potesse essedi convivenza, pertanto, i famire usato per pagaliari - prosegue la circolare - sore i parenti. Una
no esclusi dal novero dei soggetsituazione un po'
ti ammessi a svolgere prestazioal limite, anche
ni di lavoro come baby-sitting
se c'è chi in queremunerate mediante il bosta fase di emernus». Via libera quindi al pagagenza sanitaria
mento di nonni, zii e parenti
ha preferito non
purché non vivano nello stesso
far entrare in casa i collaboratori domestici per nucleo familiare.
Ci sono comunque altri paletevitare rischi di contagio.
L'Inps, a cui spetta erogare il ti da rispettare per poter usucontributo, nella circolare nu- fruire del bonus. Prima di tutto
mero 73 del 17 giugno scorso ha è necessario utilizzare il Libretquindi deciso di fissare le rego- to famiglia, uno strumento
dell'Inps che serve per compenle.
«Su conforme parere ministe- sare prestazioni occasionali coriale - afferma l'istituto di previ- me lavori domestici e assistenza
denza - si chiarisce la non appli- domiciliare ai bambini e agli ancabilità del principio di caratte- ziani. Il libretto è nominativo e
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composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, che servono per
compensare attività lavorative
di durata non superiore a
un'ora. Il genitore che vuole beneficare del contributo e la baby
sitter devono quindi registrarsi
sulla piattaforma delle prestazioni occasionali dell'Inps. Per
accedere al sito dell'ente di previdenza sono necessarie le credenziali dell'Inps o Spid (il sistema pubblico di identità digitale)
o la Carta d'identità elettronica.
L'istituto nella circolare ricorda poi che il bonus non può essere goduto se l'altro genitore è
a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore e anche se percepisce altri sostegni
al reddito come la Naspi. Inoltre, considerato che durante

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

LA COMPATIBILITÀ
Nella circolare l'Inps ha chiarito
inoltre la compatibilità del bonus con il congedo istituito sempre durante l'emergenza.Chi ha
già usufruito di 15 giorni di permesso 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 genitori che invece non hanno ancora
utilizzato nessuna delle due mi-

I numeri

sure si potrà ancora chiedere il
bonus per tutto l'importo a disposizione.
Per quanto riguarda infine
l'utilizzo del contributo per pagare un centro estivo, basterà
l'attestazione dell'iscrizione per
ricevere un bonifico diretto sul
conto corrente. Il genitore dovrà allegare alla domanda la documentazione che attesti la frequenza 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 minimo di una settimana e l'importo della spesa.
Jacopo Orsini
RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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

500

In euro Io sconto per
acquistare una bici
previsto dalgoverno.
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100
Il bonus perle partite
Iva per la crisi
legata a Covid-19.

450
Il valore medio
del reddito di
cittadinanza.
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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 investe e rilancio delle infrastrutture, a comincia dall'alta velocità.E pronto il piano di riforme da illustrare per Bruxelles.
Bisozzia 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 riforma.Nel menù,che verrà inviato a
Bruxelles, investimenti pubblici e
sgravi alle imprese figurano tra i
piatti principali.Perle infrastrutture ci sono per esempio più di 30
miliardi dieuro 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 Gentiloni, che destina al Mezzogiorno
un terzo di tutti gli investimenti nazionali Nel Piano nazionale di riformavengono illustrate le cinque
mosse, cinque grandi «missioni»
nazionali della coesione,con cuisi
punta a cambiare volto al Sud. Si
va dal potenziamento delle infrastrutture scolastiche all'ammodernamento della rete ferroviaria e
viaria, dal sostegno all'efficienta-

Ritaglio

mento energetico dell'edilizia
pubblica e privata agli incentivi
agli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nelle otto regioni
del Mezzogiorno per favorire la
diffusione di ecosistemi dell'innovazione,fino al rafforzamento
delle Zone economiche speciali.
Risultato? S'immagina un Mezzogiorno in prima linea nella lotta al cambiamento climatico,
nuova frontiera dell'innovazione
e aperto al mondo nel Mediterraneo. Il mondo delle aziende intanto attende con impazienza di
conoscere meglio il sistema di fiscalità di vantaggio per gli imprenditori che operano al Sud attualmente allo studio del governo e fortemente sponsorizzato

NEL PNR UN CAPITOLO
TUTTO DEDICATO
ALLO SVILUPPO:
IL 34% DELLA SPESA
ORDINARIA ALLE
REGIONI MERIDIONALI
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dal premier Giuseppe Conte: per
le imprese che si stabiliscono nelle Zone economiche speciali del
Mezzogiorno si parla di un taglio
delle tasse del 50 per cento. Ma
per il Sud si ragiona più in generale anche sulla possibilità di introdurre per tutti un livello generalizzato del prelievo fiscale più
basso rispetto a quello in vigore
nel resto del Paese.Per quanto riguarda 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 finanziati. Ma anche la scuola avrà la
priorità. Il
potenziamento
dell'edilizia scolastica e le misure di contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica,con i plessi aperti tutto il giorno,risucchieranno una quota importante delle risorse che il piano destina al comparto nel Mez-

destinatario,
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zogiorno.Più nel dettaglio,il piano che porterebbe al Mezzogiorno 123 miliardi di euro in dieci
anni con fondi europei e statali,.
presentato dal governo lo scorso
14febbraio,si articola in due fasi,
la prima delle quali si sviluppa
nel prossimo biennio, in cui
l'obiettivo è di massimizzare l'impatto delle misure previste
nell'ultima legge di Bilancio per
incrementare gli investimenti
pubblici nel Mezzogiorno. Come? Attraverso il riequilibrio delle risorse ordinarie e l'applicazione 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 risorse 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 anni la spesa per gli investimenti ordinari della Pubblica amministrazione al Sud si è più che dimezzata, passando da 21 a 10,3
miliardi di euro.Di più. Nel piano
nazionale di riforma si legge che
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Il ministro
per il Sud,
Giuseppe
Provenzano

per potenziare gli investimenti
pubblici nel Mezzogiorno viene
dato via libera alle riprogrammazioni delFondo perlo sviluppo e la
coesione al fine di recuperare capacità dispesa.A questo proposito
si parla di un bottino da 6,6 miliardi di euro nel 2020-2022.Altri sette
miliardi arriveranno dai Fondi
strutturali e di investimento europei per il ciclo 2014-20,facendo leva sull'attuazione della programmazione. L'asticella delle risorse
per gli investimenti pubblici nel
Mezzogiorno nel 2020-2022 sale
così di nuovo a 21 miliardi di euro,

in aumento del 65 per cento rispetto al triennio 2016-2018.Per il nuovo 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 strutturali e di investimento europei,a
cui dovrebbero aggiungersi circa
23 miliardi di euro di cofinanziamento nazionale e almeno 5 miliardi di cofinanziamento regionale, per un totale appunto di 123 miliardi.
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
Sul Messaggero

LA GIORNATA
ROMA Ogni giorno di più la questione del Mes,cioè l'uso dei fondi europei(circa 35 miliardi) per
rafforzare il sistema sanitario
italiano, assume un significato
analogo a quello del Piano Marshall 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 invecesi muove nell'orizzonte di un'Italia più indipendente e
più sola.
La linea di divisione non attraversa solo la maggioranza, con
gran parte dei 5Stelle contrari al
Mes, ma anche nel centro-destra con Forza Italia sempre più
nettamente posizionata sulla
parte europeista della barricata.
Da questo punto di vista le caratteristiche tecniche dello strumento,che prevede un interesse
ridotto allo 0,1% annuo e addirit-
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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
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tura negativo se il capitale venis- Il premier
se restituito in sette anni, sono Giuseppe
Conte
passate in secondo piano.
Dopo il puntuto scambio di (foro ANSA)
battute fra il premier Giuseppe
Conte e la cancelliera Angela
Merkel che insisteva in una intervista per l'uso dei fondi oggi nare Conte su un nodo che mette
sono emerse in primo piano le a rischio la maggioranza. Le ridivisioni fra le opposizioni.
serve dei 5 Stelle sugli aiuti europei sono note. Così come si sa
LA LINEA ROSSA
che il Pd è per approfittarne. In
Se da un lato Lega e Fratelli d'Ita- mezzo c'è il presidente del Conlia anche ieri hanno insistito sul siglio, preoccupato - secondo le
"no" al ricorso a questo strumen- opposizioni - di non irritare
to di finanziamento europeo, troppo il Movimento. Nel breve,
Forza Italia invece spinge per a «inchiodarlo» a un sì o no poadoperarlo. E minaccia di non
votare lo scostamento di bilancio se da parte di Conte ci saranno altri rinvii.
«Se continuerà lo stallo e il "ni"
del premier sull'uso di quei soldi, non voteremmo lo scostamento di bilancio», è l'ultimatum di Anna Maria Bernini, capogruppo di FI al Senato.Il partito di Berlusconi prova così a sta-

del

DI MAIO PROVA
A RILANCIARE:
ORA IL TAGLIO DEL
CUNEO, PROSSIMO
PASSO UN'AMBIZIOSA
RIFORMA FISCALE
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trebbe essere il Consiglio europeo del 17 e 18 luglio. Da qui la
"provocazione" lanciata da FI
che mette sul piatto il suo voto
sulla nuova variazione di bilancio, di 10-20 miliardi, necessaria
per sostenere le prossime misure di Palazzo Chigi. «Forza Italia
non è disponibile a votare a scatola 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'incontro con le opposizioni, annunciato dopo gli Stati generali
ma scomparso dall'agenda.
Intanto nel centrodestra sia Matteo. Salvini che Giorgia Meloni
insistono sul «no» al Mes. E facendo leva sulla comune opposi-
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zione al «fondo-trappola», il leghista tenta ancora i 5 Stelle ribadendo il suo benvenuto ad altri parlamentari trasfughi.
«.'Italia dei sovranisti che guidano l'opposizione e dei populisti che guidano la maggioranza
arriva nel peggiore dei modi
all'appuntamento con l'Europa», chiosa il segretario di +Europa,Benedetto Della Vedova,riferendosi a Lega,FdI e MSS.
Nel frattempo Luigi Di Maio rilancia sulla necessità di una ambiziosa riforma fiscale di cui però finora non si intravvedono
dettagli significativi al di là del
minitaglio dell'Irpef che scatterà il primo luglio.
Diodato Pirone
L :l ,cJClfGüt+gUvo
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T'economia

Imprese,crollo nellockdown
1.200 iscrizioni in meno
diMassimo Minella
La staffetta fra emergenza sanitaria ed economica, ampiamente
prevista e mai realmente arginata,
presenta il suo conto.Ed è nu con•
:.r to salatissimo. Nemmeno la crisi fi--..4 ..
nanziaria del 2008, una bolla spe^r~
tir
culativa poi esplosa nell'economia
reale, aveva comportato guasti simili.I1 trimestre appena trascorso
sarà ricordato come il più pesante
per le imprese del territorio.
a pagrta5
Lotta alla burocrazia nel piano

71111 11,

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
di Massimo ñ7inella

La staffetta fra emergenza sanitaria ed economica,ampiamente prevista e mai realmente arginata, presenta il suo conto.Ed è
un conto salatissimo, come forse non è mai accaduto dal Dopoguerra a oggi. Nemmeno la crisi
finanziaria del 2008, una bolla
speculativa poi esplosa nell'economia reale, aveva comportato
guasti simili. Il trimestre appena trascorso, infatti, sarà ricordato a lungo come il più pesante per le imprese del territorio.
Nessuna esclusa, ovviamente,a
cominciare dalla Liguria.
I dati emersi dall'assemblea
di Unioncamere fanno riflettere, spaventano, ma stimolano
anche una strategia immediata
di ripartenza. Fermarsi a osservare i numeri, infatti, sarebbe
un esercizio troppo sterile, se
non fosse affiancato da un'adeguata strategia di rilancio. E
esattamente questa la riflessioRitaglio

ne di Carlo Sangalli, presidente il prezzo più alto, a cominciare
di Unioncamere che all'assem- proprio dal Nord Ovest. In valoblea degli iscritti, cioè le came- ri assoluti si è passati da 2.744
re di commercio italiane, pre- iscrizioni di nuove imprese a
senta i numeri del trimestre 1.521,cioè 1.223 in meno(mentre
marzo-maggio e poi indica la a livello nazionale si è scivolati
strada più opportuna per la ri- da 103mila a 59mila). I settori
economici più colpiti sono stati
partenza.
Pesante, si diceva all'inizio, il quelli legati all'abbigliamento,
dato relativo alla Liguria, supe- agli alloggi e alle attività di ristoriore a quello della media nazio- razione. Un calo pesante, peralnale. L'indagine condotta dal tro ampiamente prevedibile,
centro studi delle Camere di che si è abbattuto sia sulla nasciCommercio Guglielmo Taglia- ta delle società di capitali, sia
carne mette a confronto le iscri- sulle imprese individuali, che
zioni di nuove imprese fra mar- però dev'essere rapidamente bizo e maggio 2020 con lo stesso lanciato da un piano d'azione
periodo dell'anno precedente, che deve fare leva sulla forza nacon differenze in valori assoluti turale del comparto commerciae in percentuale per ogni regio- le ligure e nazionale.
Di fronte a questa impostazione.
Se la flessione nazionale nel ne, il presidente Carlo Sangalli
pieno dell'emergenza coronavi- ha risposto con un decalogo di
rus è stata del 42,8%, quella del- progetti già pronti a partire. La
la Liguria è arrivata al 44,6, uno differenza, in questi casi, sta
dei dati più alti di un'Italia che proprio nella capacità di dare
soprattutto nel Nord ha pagato concretezza immediata alle

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

la Repubblica

Pagina

Genova

Foglio

strategie. Se si trattasse solo di
una enunciazione di buoni propositi, sarebbe altissimo il rischio di veder sfumare la ripresa. Il metodo presentato però
da Unioncamere è differente e
fa leva su quelli che il presidente chiama «i dieci punti chiave»
per rilanciare il Paese.
«Nella nostra proposta chiediamo di agire su digitalizzazione e tecnologie 4.0,infrastrutture,semplificazione, giustizia civile e mediazione,internazionalizzazione, turismo, nuove imprese e giovani, sostenibilità,
formazione,dotazione finanziaria e irrobustimento delle imprese» ha spiegato Sangalli.
Punti che possono tradursi rapidamente in realtà, anche se appare chiara la difficoltà dell'operazione in un Paese ancora braccato dalla burocrazia,schiacciato da norme farraginose e spesso in contrasto fra loro, con un
altissimo tasso di litigiosità economica e politica. Ma davvero si
può pensare di far ripartire la
macchina con questi ostacoli
lungo il percorso?
Davanti agli associati, Sangalli si dichiara ottimista, a condizione di mettere in pratica velocemente la proposta del mondo
camerale, da sempre in grado
di cogliere i movimenti in atto
nella società.
«Dobbiamo spingere sull'acceleratore della digitalizzazione delle imprese e sull'adozione di tecnologie 4.0 spiega il
presidente di Unioncamere in
assemblea Questo porterebbe
a un incremento di oltre un punto e mezzo di Pil nel breve termine, mentre ridurre gli oneri burocratico-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».
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"Chiediamo di agire
anchesu
infrastrutture,
semplificazione,
giustizia civile e
mediazione e turismo"

Nemmeno la crisi del
2008,una bolla
speculativapoiesplosa
nell'economia reale,
aveva comportato
guastisimili
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d II calo
Il settore più
colpito è stato
l'abbigliamento
a destra,
l'opportunità
digitale e sotto
Carlo Sangalli,
Unioncamere

YI

_ II decalogo
Unioncamere punta forte
sulla digitalizzazione e su
un'azione altrettanto
robusta di contenimento
della burocrazia, il vero
ostacolo delle imprese
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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 pagina13

L'osservatorio

Iena rivoluzione
chiamata lockdown
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
a cosa è successo da marzo ad oggi?
della pandemia e delle connesse misure di
Quanto è cambiata la Liguria nella
contenimento,con l'attesa di un calo
nottata del lockdown? Quanto il Covid 19 ha significativo delle vendite nel primo semestre
accelerato un cambiamento dei sistemi di vita del 2020,che potrebbe essere solo
di una regione assai parca nell'accettare il
parzialmente recuperato nella seconda parte
nuovo? Infine: quanto era già pronto ed
dell'anno".Dunque un quadro liquido, dove il
aspettava solo una spinta per sostituire
complesso dell'imprenditoria ligure dovrà
dalle fondamenta un sistema di vita e di
sapersi ritrovare,dopo aver riordinato le idee,
lavoro consolidato da decenni e quanto
riprogrammato il perimetro ove muoversi,
invece è stato organizzato sul momento? Chi ristudiarsi e ricostruire una visione del futuro.
avrebbe mai creduto possibile solo a febbraio In buona sostanza reinventarsi."I risultati
scorso lo smart working per oltre 50 mila
delle imprese dipenderanno quindi dalla loro
lavoratori,con picchi solo un esempio fino effettiva capacità di operare in condizioni di
all'80%(1200 persone)per i dipendenti della equilibrio economico compatibilmente con le
Regione Liguria? Domande che troveranno
cautele di distanziamento sociale e a fronte di
risposta non appena si sarà alzato,almeno
una maggiore prudenza da parte della
parzialmente,la nebbia sulla situazione
clientela". Quindi la contrazione della
effettiva del Paese e della Regione.Le Note
domanda interna è la prima conseguenza
dell'Ufficio Studi di Banca d'Italia della Sede dell'emergenza sanitaria, per tutta l'impresa.
di Genova aiutano,al solito,con la consueta
Gli aiuti? Variegati ed abbondanti,stando alle
precisione a comprendere tanti aspetti di
misure del Governo.In erogazione in molti
cosa sia successo e cosa stia succedendo sul
casi, ma la numerosità delle richieste è tale,
territorio. Un racconto fatto di numeri veri,
che i tempi di accredito sembrano sempre
che nella loro crudezza mettono tutti davanti troppo lunghi.Un esempio:Le misure di
alla realtà.
sostegno alla liquidità introdotte dal Governo
"L'economia ligure,che presenta la più
sostenute dalle garanzie rilasciate dal Fondo
elevata terziarizzazione tra le regioni del
di garanzia per le piccole e medie imprese
Nord,trae una porzione non trascurabile del sono risultate teoricamente piuttosto agili
proprio prodotto da comparti che si basano
con ampia semplificazione delle procedure.
sulla mobilità di merci e persone:trasporti,
Non prevedono,salvo rari casi, una
logistica e turismo,tra cui il comparto
valutazione del merito di credito dei
crocieristico,che negli ultimi anni aveva
beneficiari da parte del Fondo di garanzia
registrato una forte crescita". Questo
(tutto viene demandato alle banche)e sono
sostanzialmente l'incipit che delimita i settori dirette a imprese che prima della crisi non
dei servizi che di più,dalla pandemia e dal
avevano debiti classificati come deteriorati.
conseguente distanziamento sociale hanno
Cioè erano vive,quantunque magari
pagato e stanno pagando pegno.Poi
affaticate o "ferite". Fino allo scorso 26
chiaramente c'è l'industria. Dice la
maggio in Liguria il Fondo aveva accolto oltre
di Aldo Lampani
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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
er Piaggio si apre una
settimana decisiva.
Oggi si aprirà la data
room che resterà accessibile sino alla fine di agosto,una tappa cruciale che porterò la vendita dell'industria
aeronautica ligure entro la fine del2020.
Ci sono anche due possibili
colossi cinesi nell'elenco delle
società internazionali che hanno manifestato interesse per
Piaggio.Sono 11,tra le 19 pervenute,le manifestazioni d'interesse per Piaggio ammesse
dal commissario straordinario
Vincenzo Nicastro dopo che il
bando internazionale si è chiuso ufficialmente il 29 maggio.
Hanno partecipato aziende
americane,canadesi,francesi,
tedesche e appunto cinesi.I nomi delle società sono rigorosamente protetti, ma figurerebbe anche l'italiana Leonardo.
Situazione seguita con interesse da Alessandro Vella, segretario regionale della Fim-Cisl.
«Una buona notizia mal'auspicio è quello che Piaggio venga
rilevata senza alcun spezzatino dei rami aziendali». «Piaggio - continua Vella - sotto la

p

Lo stabilimento di Villanova è in vendita: la cessione entro fine anno
guida di Nicastro ha acquisito
un portafoglio ordini complessivo di 640 milioni. Con lo scadere delbando di vendita,il 29
maggio sono arrivate le manifestazioni di interesse. Tutto
questo è positivo. Una volta
ammesse le aziende — dice Vella - le valuteremo su piano industriale,che per noi vuol dire
no allo spacchettamento, piano di sviluppo, prospettive di
crescita e occupazione. Ma
una riflessione va sicuramente

fatta sulla possibile offerta e acquisizione da parte di Leonardo.Sarebbe la soluzione italiana ottimale e un partner ideale». Una soluzione che,tra l'altro,non comporterebbe l'esercizio del golden power,che invece scatterebbe con l'acquisizione dell'azienda da parte di
realtà straniere (magari cinesi, visto che Pechino è nella
shortlist con due manifestazioni 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 smussare gli angoli con i Paesi «frugali» e parla al telefono con il
premier olandese Rutte, perché la partita ora è portare a casa un accordo sul Recovery
fund. Per questo mercoledì
manderà Enzo Amendola, il
ministro degli Affari europei,
difronte alParlamento olandese a spiegare il negoziato.
Il 15 luglio poi Conte si presenterà alle Camere e chiederà un voto per ricevere un mandato 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 governo, non verrà menzionata
nella mozione che la maggioranza presenterà a Camera e
Senato. E questo perché «il 15
luglio serve un mandato al governo per chiudere un accordo
a Bruxelles sul bilancio pluriennale e sul Recoveryfund,il
tema Mes non è all'ordine del
giorno del Consiglio europeo»,spiega un ministro. Sarà

questo il perimetro indicato
nella mozione di maggioranza
e sarà l'assenza del Mes dal dibattito a Bruxelles tra capi di
stato l'argomento che il governo userà per respingere le mozioni che proveranno a metterlo all'angolo con un sì o no al
prestito europeo per la sanità.
Il premier così riuscirà a evitare un redde rationem che potrebbe mettere a rischio il suo
governo, tanto più che la carne al fuoco si sta accumulando.Specie dopo l'ultima richiesta,fatta ieri da Luigi Di Maio,
di procedere con una rifoiiiia
fiscale di cui si discute da un anno.Altro temaforiero di tensioni con il Partito democratico.
Pur rilanciando i beneficiin busta paga da luglio, grazie al taglio del cuneo fiscale voluto
dal Pd, il ministro degli Esteri
alza ancora l'asticella: «Il prossimo passo dovrà essere una
grande e ambiziosa riforma fiscale che dovrà interessare tutti, perché il tema delle tasse esiste e va affrontato con coraggio. È l'unica strada da intraprendere per sostenere famiglie, lavoratori e imprenditori».
Ovvio che Di Maio ha anche

tutto l'interesse a spingersi su una risoluzione», spiegano
avanti per coprire il caos del dalgoverno.In sostanza si tratsuo Movimento, che potrebbe ta dell'ennesimo rinvio che
non risolve la questione.
far crollare l'esecutivo.
LA TRAPPOLA DELLA BONINO
LA CAMPAGNA ACQUISTI DI SALVINI

Tanto più stando alle voci allarmate di chi, nel governo, sa
per certo che Salvini ha avviato una campagna acquisti al Senato in piena regola. Puntando alla spallata entro luglio
per arrivare al voto in settembre, 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 accordo sul Recovery fund e, subito
dopo, una volta fatto di conto
e vedendo quale sia ilreale fabbisogno, decidere quali strumenti attivare».
In quel contesto, si presume
non prima di settembre,i capidelegazione di maggioranza
valuteranno se chiedere o no il
Mes per le spese sanitarie.Se si
optasse per chiederlo, servirebbe un altro voto per uno scostamento di bilancio, poiché il
Mes produce debito. «Quindi
non può certo bastare un voto

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: +Europa presenterà una risoluzione a firma Bonino, che «impegna il governo ad avanzare richiesta di accesso alla linea di
credito Mes per finanziare la
modernizzazione del sistema
sanitario». Ora, dice Benedetto Della Vedova, «è chiaro che
un mandato sul Mes sarebbe
per Conte un elemento di forza negoziale in Europa, come
si è visto dalle parole della Merkel. Quindiil governo potrà votare contro, maPd e Italia Viva
dovranno assumersila responsabilità di dire no, giustificando 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 bilancio», è la minaccia della capogruppo Bernini, ben consapevole dei numeri ballerini al
Senato.—
© RI PRODU➢ONE RI SERIATA

Ursula von der Leyen,presidente della Commissione europea
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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 bocciatura per la lista dei 15 Paesi
considerati"sicuri"da un punto di vista sanitario. Con tutto
il caos che ne conseguirebbe.
Diversamente, con l'ok italiano è certa l'approvazione del
provvedimento che aprirebbe
le porte - tra gli altri - ai cinesi e
ai sudcoreani, ma non agli statunitensi e ai russi.
Il problema,spiegano a Bruxelles,è che dal governo italiano non è arrivata ancora alcuna presa di posizione. Né un
via libera, né una bocciatura. I
titolari della decisione sono i
ministeri degli Interni, ma la
questione coinvolge indirettamente pure quelli degli Esteri.
Perché la decisione rischia di
avere ripercussioni diplomatiche sulle relazioni con gli Stati
esclusi. Si guarda in particolare alle tensioni che potrebbero
scatenarsi con gli Usa. E non
va sottovalutato nemmeno il
pressingdelle lobby,soprattutto per quanto riguarda il turismo:ieri la Coldiretti ha diffuso un comunicato per dire che
lo stop ai turisti americani potrebbe costare 1,8 miliardi di
euro.
La presidenza croata, che
guida il semestre Ue, sabato
aveva contattato tutte le capitali per verificare l'esistenza di
una maggioranza a sostegno

della raccomandazione "sui
viaggi non essenziali"all'interno 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 hanno risposto all'appello.Per tuttala giornata diieri sono proseguiti i contatti informali tra le
capitali, ma una presa di posizione ufficiale dell'esecutivo
giallo-rosso ancora non c'è. A
prescindere dall'esito del pressing diplomatico sui governi
più reticenti, questa mattina la
presidenza croata avvierà la
procedura scritta: entro 24ore
tutti i Paesi dovranno votare.
Serve la maggioranza qualificata, vale a dire almeno 15 governi afavore che rappresentino oltre il65%della popolazione europea. L'astensione vale
come voto contrario.
Nelclub degli scetticifigurano Polonia, Spagna, Grecia,
Portogallo e Malta,oltre all'Italia che non si è schierata in modo netto. Se tutti questi Paesi
dovessero votare contro (oppure astenersi), verrebbe a
mancare la maggioranza necessaria. A quel punto non ci
sarebbero più criteri comuni a
livello Ue e i Paesi adotterebbero restrizioni in ordine sparso.
Una soluzione che si vuole evitare a tutti i costi perché avrebbe come inevitabile conseguenza 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 cittadini extra-Ue nel territorio
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dell'Unione (fatta eccezione
per alcune categorie di lavoratori). Ma non è certo la soluzione ideale. Per questo Zagabria
punta a convincere almeno
uno dei tre Stati scettici più
grandi,con l'Italia che è consideratal'ago della bilancia.
Lalista attualmente sultavolo è già il risultato di diverse
scremature. Quella che verrà
messa ai voti include 15 Paesi,
i cui cittadini potrebbero entrare nelterritorio Ue damercoledì: Algeria, Australia, Canada,
Georgia, Giappone, Montenegro,Marocco,Nuova Zelanda,
Ruanda, Serbia, Corea del
Sud,Thailandia,Tunisia, Uruguay e Cina. Il via libera a Pechino è condizionato alla reciprocità.
L'elenco sarà rivisto ogni
due settimane ed è frutto di tre
criteri.Innanzitutto quello epidemiologico:questi Paesi hanno registrato negli ultimi 14
giorni un numero di contagi
uguale o inferiore a quello della media Ue.Inoltre il trend deve essere in calo. Infine viene
valutata la risposta globale alla pandemia così come l'affidabilità e la disponibilità dei dati
sui contagi.
In caso di adozione della lista,gli Stati Ue potrebbero continuare a mantenere le restrizione per alcuni di quei Paesi.
Ma se dovessero aprire le frontiere a quelli esclusi,finirebbero per essere isolati dai partner Ue.—
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INODI SUL TAVOLO

I Paesi Autorizzati
Questa la lista dei quindici
Paesi che verrebbero autorizzati secondo la lista che è
nelle mani della Croazia,
presidente di turno dell'Unione europea: Algeria, Australia, Canada, Georgia,
Giappone,Montenegro,Marocco, Nuova Zelanda,
Ruanda, Serbia, Corea del
Sud, Thailandia, Tunisia,
Uruguaye Cina.
Il via libera a Pechino è condizionato alla reciprocità.
L'elenco sarà rivisto ogni
due settimane. Da quando
sarà ufficiali7zata,ogniPaese dell'Unione europa ha
ventiquattro ore per approvarlaorespingerla.

Gli scettici

Un voto contrario alla riapertura avrebbe serie ripercussioni anche sull'economia dell'Europa

ANSA

Polonia, Spagna, Grecia,
Portogallo e Malta, oltre
all'Italia che non si èschierata. Se tutti questi Paesi dovessero votare contro, verrebbe a mancare la maggioranzanecessaria

I criteri
QuestiPaesidevono aver registrato negli ultimi14giorni un numero di contagi
uguale o inferiore a quello
della media Ue. Inoltre il
trend deve essere in calo.Infine viene valutata la risposta 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

n otto uffici postali di Genova sarà di nuovo possibile attendere il proprio turno all'interno
dei locali senza essere costretti a fare la coda sotto il
sole. Per rendere tutto più
rapido si potrà prenotare online l'operazione. In modo
che il tempo di permanenza
davanti allo sportello sarà ridotto al minimo indispensabile.Ecco gli uffici postaliinteressati: Genova 15 in via
Lagustena 78/R; Genova
54 in via Antonio Piccone
Snc;Genova 58in via Pastorino 87/R; Genova 61 in via
Molassana 120/A; Genova
8 in via San Fruttuoso
44/R; Sampierdarena in
piazza Del Monastero 4; Sestri Ponente in via Catalani
49/R. E, nei prossimi giorni, anche Genova Centro in
via Dante 4/B.
Per recarsi negli uffici
aperti al pubblico è possibile prenotare l'operazione direttamente tramite la app
Ufficio Postale: una volta
scaricata l'applicazione basta selezionare il giorno e l'orario preferito per l'operazione desiderata. All'interno dell'ufficio un'apposita
segnaleticaindicherà il punto di attesa per accedere al
primo sportello disponibile.
Poste Italiane per contrastare il rischio di contagio
da Covid 19 in alcuni uffici
ha installato una segnaletica orizzontale per indicare
alla clientela come comportarsi durante l'accesso e il
transito nei locali, consentendo un'attesa più confor-

I

tevole e supportando i clienti per il mantenimento di un
corretto distanziamento sociale. Non solo. L'azienda
ha già avviato un processo
di digitalizzazione attraverso nuove modalità di accesso ai servizi, L'ultimo tra i
servizi online creati per andare incontro alle esigenze
dei cittadini è la richiesta in
rete delle pratiche di successione. I cittadini potranno
avviare la procedura dal
computer o dallo smartphone attraverso una modalità
semplificata nel pieno rispetto del distanziamento
interpersonale.
Per ottenere la dichiarazione di credito (ovvero il
documento necessario per
la presentazione della dichiarazione di successione
all'Agenzia delle Entrate) è
sufficiente effettuare l'accesso alla propria pagina
nel sito di Poste Italiane,
compilare la parte anagrafica con i dati personali, caricare i documenti richiesti e
selezionare uno dei 107 uffi-

un servizio sempre più rapido ed efficiente. —
R.C.
<D RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto pronto per l'accesso del pubblico agli sportelli postali

ci abilitatiin provincia di Genova,23dei quali situati nel
Levante e Tigullio. Una volta ricevuta online la dichiarazione di credito, l'erede o
il soggetto legittimato si recherà,con i documenti originali, nella filiale selezionata,per la definitiva presentazione della dichiarazione di
successione,riducendo così
in maniera notevole i tempi
dell'intera pratica.
La richiesta della dichiarazione di credito si aggiunge
ai tanti servizi forniti da Poste Italiane per semplificare
le procedure di richiesta documenti al fine di ridurre i
tempi per il rilascio e offrire
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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

i moltiplicano le possibilità di utilizzo della
carta d'identità elettronica (Cie) che i genovesi conoscono ormai da
quasi tre anni, visto che la
prima emissione qui risale al
luglio 2017.
L'ultima innovazione tecnologica fa sì che da qualche
settimana la carta elettronica, prodotta dal Poligrafico
e Zecca dello Stato, sia compatibile con tutti gli smartphone. Questo significa che
è possibile accedere a servizi
online della pubblica amministrazione anche da smartphone con sistema operativoiOS.
L'App gratuita Cieid, che
permette l'identificazione in
rete con la carta d'identità
elettronica, già rilasciata
per Android,è ora disponibile anche su Apple Store. In
questo modo tutti gli 80.773
genovesi e i 15 milioni di cittadini italiani che possiedono già una Cie, grazie al microchip di cui è dotata, hanno la possibilità di autenticarsiin condizioni di sicurezza ai servizi digitali delle
pubbliche amministrazioni.

S

«SEMPLIFICAZIONE PER I CITTADINI»

«Siamo orgogliosi di contribuire alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione, ogni giorno di
più,affiancando il ministero
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pratiche on line. La carta d'identità elettronica può diventare così un passe partout per i cittadini tecnologicamente più attrezzati, per
accedere velocemente e comodamente a diversi servizi.
INVIO A DOMICILIO

Attualmente sono appunto
15 milioni gli italiani già in
possesso della carta d'identità elettronica, circa il 25,4%
della popolazione, e il servizio,cioè la possibilità di rilasciarla, ha raggiunto il
94,55% della popolazione.
Il ritmo di crescita è di oltre 7
milioni,in Liguria è stata raggiunta una percentuale anche più alta rispetto alla media 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 carta viene inviata a domicilio
dall'istituto Poligrafico, entro sei giorni lavorativi dalla
richiesta presentata in Comune.
ALTRI POSSIBILI UTILIZZI IN VISTA

Una carta d'identità elettronica
dell'Interno nella produzione di un documento all'avanguardiain ambito europeo»,
è il commento di Paolo Aielli, amministratore delegato
dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato. «E un passo avanti importante che
contribuisce a semplificare
la vita dei cittadini, perché
attraverso lo smartphone
hanno la possibilità di accedere ai servizi della pubblica
amministrazione grazie alla
semplice identificazione di-

gitale», sottolinea Stefano
Imperatori,direttore Sviluppo soluzioniintegrate delPoligrafico e Zecca dello Stato.
I servizi a cui accedere sono
diversi e vanno da documenti e certificati rilasciati dallo
stesso Comune,a quelli di altri istituti come l'Inps.
Un'opportunità che può rivelarsi particolarmente utile in questafase che è ancora
di emergenza coronavirus,
in cui c'è stato un incremento notevole del ricorso alle

Le potenzialità di applicazione di questo strumento, però, sono ancora molte, soprattutto considerando che
fra dieci anni tutti gli italiani
dovrebbero avere in tasca
questo documento d'identità elettronico.
E gli usi che si possono immaginare per il futuro sono
vari, e non riguardano solo
servizi della pubblica amministrazione ma anche, per
esempio, l'accesso a luoghi
controllati da ingressi con
varchi elettronici: dallo stadio alle palestre, dalle piscine ad altriimpianti sportivi.
Ma potrebbe essere utilizzata anche per confermare
la presenza sulluogo dilavoro o perfare un check-in veloce in albergo, senza fotocopie, o per utilizzare i mezzi
di trasporto pubblico, in associazione a un portafoglio
virtuale per pagare il biglietto. —
A.CO L.
c.e PII'-ROOUZIONERISERVNTA.
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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
Lo smartworking impazza e fa
discutere. Ma, finita la fase
acuta dell'emergenza Covid-19,ilforzato balzo tecnologico in avanti che la pandemia
ha fatto fare alla pubblica amministrazione, sta suscitando
anche lamentele fra i cittadini,
per tempi lunghi e disservizi
nei rapporti con gli uffici pubblici.Perché se digitale è bello,
ed èla modalità dilavoro destinata a diventare prevalente se
non unica in futuro, il presente è fatto di luci e ombre.
Nel Comune di Genova continua a lavorare in smartworking circa il50% dei dipendenti e l'assessore al Personale,
Giorgio Viale, fa presente che
«la direttiva ministeriale, che
impone lo smartworking come modalità standard di lavoro nella pubblica amministrazione(a causa dell'emergenza
coronavirus,ndr),che è valida
fino al 31 luglio,sarà prorogata probabilmentefino al prossimo 31 dicembre». Il ricorso
all'on line, quindi, continuerà
a crescere ma,intanto,il numero limitato di personale agli
sportelli e i tempi lunghi degli
appuntamenti per documenti
che non si possono sbrigare a
distanza, oppure per le persone tecnologicamente meno attrezzate, stanno creando disaRitaglio

gi almeno a una parte dei citta- ma Stefano Salvetti, presidente regionale di Adiconsum e Sidini.
cet,che ogni giorno si trova faccia a faccia con i problemi di
PRENOTAZIONI ON LINE
Per richiedere una nuova car- consumatori e inquilini. «Io mi
ta d'identità, per esempio, il occupo di contratti di locazioprimo appuntamento con pre- ne e - spiega - rilevo che ci sono
notazione on line all'anagrafe difficoltà per esempio perla redi corso Torino è per il 31 lu- gistrazione dei contratti all'ufglio, e lo stesso vale per gli atti ficio apposito dell'Agenzia delsostitutivi di notorietà (dopo le entrate, e anche all'anagrala morte di un congiunto) e fe per chi deve chiedere una
per le autentiche di foto,firme nuova residenza. La digitalize documenti. E se è vero che zazione è un fatto senz'altro
per l'emergenza Covid la vali- positivo ma - osserva - questi
dità delle carte d'identità in processi richiedono tempilunscadenza il 31 gennaio è stata ghi per raggiungere tutta la poprorogata al 31 agosto 2020, polazione, specie in una città
cisono anche casi(furto,smar- come Genova dove ci sono
rimento, viaggi non program- 160 mila anziani. Se, nel fratmati), in cui è urgente avere tempo, non si adottano le opun documento. Al Secolo XIX portune contromisure si taglia
sono arrivate, però, anche se- fuori una parte della cittadignalazioni di cittadini che la- nanza. Bisogna fare educaziomentano difficoltà a mettersi ne digitale e anche noi siamo
in contatto telefonico e ad ave- impegnatisu questo,maintanto bisogna garantire a tutti pare informazioni da alcuni uffiri
condizioni di accesso ai servici comunali - per esempio per
zi».
«Noi stiamofacendo il posservizi cimiteriali -, mentre altri segnalano problemi di con- sibile per andare incontro ai
tatto con l'ufficio del catasto cittadini main questo momendove, secondo la denuncia di to dobbiamo assolutamente
«un cittadino imbufalito»,cen- evitare che si creino assembratinaia di pratiche che non si menti agli sportelli - replica il
possono svolgere on line sareb- vicesindaco e assessore ai Servizi civici, Stefano Balleari bero bloccate.
Gli appuntamenti servono a
questo, e non possono avere
DIGITALIZZAZIONEA DUE FACCE
«Ci sono una serie di difficoltà cadenze più ravvicinate perche io tocco con mano» confer- ché fra un appuntamento e l'alstampa
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tro bisogna igienizzare. Dovremmo ricordarci tutti dell'emergenza che abbiamo vissuto». «Quello dei servizi civici aggiunge - è il settore del Comune dove abbiamo chiesto a
più persone di rientrare a lavorare in ufficio, ma in questo
momento non possiamo fare
di più.All'anagrafe di corso Torino, per come sono strutturati
gli uffici, su più piani, con scale, ascensori e doppio ingresso,basterebbe un attimo a perdere di vista chi entra e a creare assembramenti,se non si entrasse su appuntamento».Proprio per evitare la presenza in
contemporanea ditante persone, si sono dovuti differenziare, per esempio,i giorni in cui
si celebrano i matrimoni da
quelli dei giuramenti di chi riceve la cittadinanza, perché le
sale sono vicine.E questo inevitabilmente allunga i tempi,anche perché bisogna smaltire
gli arretrati del lockdown. «Al
Matitone è stato più semplice
perché abbiamo potuto spostare gli uffici aperti al pubblico al
piano terra, ma in corso Torino non si può - spiega ancora
Balleari - Da parte del personale,però,c'è grande disponibilità a risolvere i problemi ogni
volta che ci vengono segnalati.
Se uno ha bisogno di una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà per sbloccare il

riproducibile.
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IL SECOLO XIX
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 perifigli per un viaggio last minute,e gliele hanno
fatte subito». E Anna Guiducci, di Uil Fpl non ha dubbi: «La
digitalizzazione è l'obiettivo a
cui dobbiamo puntare e mi pare che in Comune si stia facendo un buon lavoro».
Il Secolo XIX ha provato a
contattare anche l'Agenzia delle entrate per avere informazioni sull'ufficio del catasto
ma, per ora, non sono arrivate
risposte.—
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5100
ècomplessivo
il numero
dei dipendenti
comunali

50
la percentuale
dei lavoratori
del Comune
in smartworking
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Peril rinnovo di una
carta d'idendilà
il primo giorno utile
è il 31luglio

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

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

$

«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 AndrzejDuda, non possa
beneficiare di questa spinta nei ballottaggi
del 12 luglio. E il libro nero dei rapporti con
Bruxelles potrebbefinalmente chiudersi.
Tornando alla Francia, il successo dei
Verdi in tante città, primafra 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 puòforse 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,
chefanno bene a tutti e potrebberofar bene
anche a Macron,che ha promesso di
«reinventare» la sua presidenza . Lofarà,
si spera, tenendo conto delle scelte degli
elettori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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 ilfatto
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, ancheforti, siano
più trasparenti. In nazioni «nuove» come
la Polonia la radicalizzazione porta
incertezza, se non addirittura opacità: il
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Buffagni(1\45S): pensiamo all'economia,non alle bandierine.Bonus baby sitter anche a nonnie 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
Manon vedo
ghepardi nelPd
Il viceministro M5S agli alleati:
l'economia non è una bandierina

ROMA «Questo governo ha bisogno 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 ispirandosi al modello Genova voluto 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 fare».
Di chi è la colpa, se il goRitaglio

stampa

ad

verno è in stallo? Il Pd vi ne hanno per la sanità e non
sprona a darvi una mossa... stanno spendendo. Oltre i i6
«Io credo che le responsa- miliardi che ci sono già per
gli investimenti. Il Paese ha
bisogno di spendere i soldi
Chi è
stanziati per far ripartire
Stefano
l'economia e non di fare camBuffagni,36
pagna su uno strumento che
anni,M55,è
è diventato una bandierina».
viceministro
Temete che il voto sul Mes
~
allo Sviluppo
inneschi la scissione?
economico
«Il Movimento ha necessità
di fare gli Stati generali, ma la
bilità siano di tutta la maggio- scissione fa solo danno a noi
ranza. Condivido l'esigenza di e al Paese. Chi ha questa idea,
accelerare e cominciare a correre e non mi sembra di avere
accanto dei ghepardi».
forse deve mettere da parte il
Il Mes è una trappola co- proprio io».
me dicono Salvini e Meloni?
Ce l'ha con Alessandro Di
O ha ragione il Pd,che vuole Battista?
quei 36 miliardi per la sani«Assolutamente no, parlo
tà?
in generale, lui è una risorsa
«Il Pd dovrebbe prima del Movimento.Capisco che è
spendere i soldi che i loro mi- più facile scendere dalla barnistri hanno in portafoglio e ca piuttosto che mettersi a reche i loro presidenti di Regio- mare tutti insieme, ma sono
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amareggiato per l'uscita di alcuni senatori. Certo, il M5S
deve essere in grado di dare
prospettive».
Se Giuseppe Conte si intestasse 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 anche lui ad avere più coraggio»
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. Investendo i soldi del Recovery si
possono generare risorse uti-

Foglio

li ad abbassare le tasse alla
classe media, che ha sofferto.
Come M5S dobbiamo anche
invertire il racconto per aiutare le imprese e chi lavora, creando opportunità per chi il
lavoro non ce l'ha».
La «manovrina» sarà diio

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 Paese, 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 prima possibile. Chi ha gestito in
modo così fallimentare la società deve andare via. Invito a
vedere i disastri che ci sono
sulle autostrade della Liguria,
oltre al ponte che hanno fatto
cadere lesinando sulla manutenzione».
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

i evidente la necessità
di promuovere il potenziamento e l'ammodernamento del
nostro sistema sanitario: rafforzare gli ospedali,
puntare sulle tecnologie digitali, aumentare la presenza
sui territori, l'assistenza domiciliare, la prevenzione, sostenere la ricerca e costruire
un nuovo sistema di presa in
carico delle persone,a cominciare dagli anziani.
Il sistema sanitario ha risposto 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 neanche sospettavamo di avere.
Ora però è il tempo di un salto
nel futuro e di costruire un
nuovo modello. L'attuale sistema di cura e presa in carico
fondato su tre politiche distinte che spesso non comunicano — sanità, sociale e terzo settore — ha mostrato tutti
i suoi limiti, non va più bene,
è inadeguato. Rinascita è anche questo: avere una visione
nuova,fondata su un modello

t
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diintegrazione delle politiche
sanitarie e sociosanitarie da
realizzare con idee e investimenti. Si tratta di una parte
fondamentale di quel nuovo
modello di sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale
e ambientale di cui spesso abbiamo parlato già prima del
coronavirus. Ora sappiamo
che è indispensabile e improcrastinabile.
Oggi possiamo avere le risorse mai viste prima per fare
quei grandi investimenti che
ci permetteranno di migliorare la qualità dell'assistenza e
della cura delle persone e, insieme, anche di dare un concreto impulso alla ripresa economica. La spesa sanitaria e
nella scienza è infatti un investimento produttivo decisivo,
in un settore con un altissimo
tasso di innovazione e livelli
elevati di capitale umano.
Per farlo, è necessario cambiare 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 questo settore —la più grande infrastruttura pubblica del Paese — è una delle variabili

uso
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chiave per dare un impulso alla 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, visione e concretezza, anche per
far uscire la discussione sul
Mes dall'attuale confronto ancorato al passato e concentrarlo invece sulle opportunità e le cose possibili da fare
per il bene comune.
Io mi permetto di indicare
alcuni grandi filoni su cui ragionare ma soprattutto bisogna partire.
Investire nella ricerca
I Più risorse per ricerca
biomedica e sviluppo delle
apparecchiature. Nuovi investimenti nei settori delle
scienze della vita e della farmaceutica.
Rivoluzionare e digitalizzare il settore sanitario
Ospedali e poli sociosanitari sempre connessi per lo
scambio immediato di dati.
Nuovi strumenti per la telemedicina,le televisite e i telemonitoraggi.
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Q Dare più centralità a medicina territoriale e distretti
Miglioramento della struttura delle Asl e dei distretti
che svolgono attività di promozione della salute, prevenzione e interventi terapeuticiriabilitativi.
Dare più forza alla medicina di base
Più medici di base, risorse
ed implementazione delle
unità mobili di assistenza domiciliare 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, drammaticamente, che è il momento di rivisitare il funzionamento delle
Rsa e dell'intero sistema di assistenza agli anziani.
Maggiore efficienza e integrazione socio-sanitaria nella
prevenzione, diagnosi e gestione dei pazienti affetti da
malattie croniche e nella cura
degli anziani.

Foglio

Interventi per la messa in
sicurezza e l'aumento dei posti letto, anche in terapia intensiva, di tutti gli ospedali.
Investimenti in tecnologie
avanzate per una strategia
concreta di riduzione delle liste d'attesa.
•Aumentare gli investimenti nel personale sanitario
Adeguamento, in linea con
gli altri Paesi europei, degli
stipendi del personale sanitario. Più risorse per assunzioni
e formazione di una nuova generazione di professionisti.
Q Garantire l'accesso alle
O terapie
Aggiornare i Livelli essenziali di assistenza. Garantire
l'accesso a terapie innovative e
ai piani diagnostici terapeutici avanzati in tutto il territorio
nazionale.
•Ampliare le borse di studio
Maggiori risorse per le borse di studio per gli studenti
meritevoli ma in difficoltà
economiche.

Modernizzare e adeguare gli ospedali
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Aumentare i posti finanziati per gli specializzandi
Aumento del numero dei
posti finanziati, con donazioni pubbliche o private, nelle
scuole di specializzazione.

lo

Queste sfide saranno nei
prossimi mesi e anni decisive
non solo per produrre benessere, ma anche ricostruire fiducia nella capacità dello Stato di essere utile e vicino ai
bisogni delle persone. Il Mes
è stato criticato e combattuto
da molti, ma ora è uno strumento finanziario totalmente diverso da quello del passato. Le destre sono abituate
a cavalcare i problemi e non a
trovare soluzioni per risolverli. Il motivo è semplice sui
problemi delle persone ci
campano e poco importa se,
non risolti aggravano la situazione. Chi sta governando
l'Italia ha il compito opposto.
Io non credo possiamo permetterci ancora di tergiversare. La danza immobile delle
parole, slogan, furbizie lasciamoli alle destre, noi anche nel nostro partito dedichiamoci a dare risposte alle
persone e ricostruire l'Italia
uniti. Questa è la missione
del Pd.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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)

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'Europarlamento David
Sassoli
(entrambi pd)

o
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

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

Gli investimenti
Oggi possiamo avere
le risorse per fare quei
grandi investimenti
che ci permetteranno
di migliorare la qualità
di assistenza e cura
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Il centrodestra attende Contein Aula
Salvini: possiamo fermarli sui fondiiJe. 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 farcela da soli».
Da Codogno, profondamente segnata dai lutti del
Covid, Matteo Salvini conferma di puntare sul dibattito
parlamentare sui fondi europei per tentare la spallata decisiva al governo.Una posizione che tuttavia segna una frattura all'interno del centrodestra. Ieri infatti, il
vicepresidente di Forza Italia,
Antonio Tajani, aveva gettato
un ponte verso Conte definendo il Mes «necessario ed
essenziale per un Paese come
l'Italia, che ha certamente bisogno di ristrutturare il suo
sistema sanitario,figuriamoci

se è ragionevole non prendere quei soldi quando sono
senza condizionalità e a tassi
di interessi praticamente negativi».
Una posizione, quella di
Tajani, che però diventa comunque più dura nelle parole
di altri autorevoli esponenti
azzurri come Mariastella Gelmini ed Anna Maria Bernini,
che raccogliendo l'assist di
Salvini lasciano intendere che
non è scontato un soccorso
azzurro, in caso di voti in Parlamento,per controbilanciare
probabili defezioni dei 5 Stelle, tutt'altro che compatti sulla gestione dei fondi Ue.
Il leader della Lega, passando da Codogno a Piacenza, ha
anche ironizzato sugli strumenti europei: «Quelli del

Mes sono i soldi del Monopoli
— ha detto —,quando giocavo da ragazzino ero ricchissimo, costruivo un sacco di alberghi, sono arrivato a 47 anni ma gli alberghi non li ho.
Quelli del Mes sono soldi di
fantasia, che se va bene alla
Merkel forse arriveranno l'anno prossimo. Non aspettiamo
Godot,facciamo con le nostre
forze, possiamo farcela perché gli italiani non sono secondi a nessuno».
Da Forza Italia, intanto, viene ricordato al governo che
l'eventuale voto sul Mes non è
l' unico scoglio da affrontare a
breve. «Diamo un avviso all'esecutivo — dice infatti Mariastella Gelmini,capogruppo
all Camera — non siamo disponibili a votare a scatola

chiusa H terzo scostamento di
bilancio. O H governo ci dice
per cosa servono queste risorse o altrimenti l'indebitamento ulteriore del Paese se lo vota solo la maggioranza». E
mentre nel pomeriggio Giuseppe Conte ha un confronto
telefonico con il premier
olandese Mark Rutte, paladino della cordata europea che
vorrebbe ridurre i fondi per la
ripresa economica,si esprime
anche Anna Maria Bernini,
presidente dei senatori azzurri, per la quale se la risoluzione di maggioranza sulla manovra economica «non conterrà alcun riferimento al
Mes, per non irritare l'M5s e
rinviare tutto a settembre, noi
non voteremmo alcuno scostamento di bilancio».
Marco Galluzzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Codogno II leader della Lega Matteo Salvini,47 anni,scatta un selfie
con il sindaco Francesco Passerini,36 anni
(Ani
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Tuttii miliardi(regione per regione)

Cosìverrebbero suddivisiifondi Ue
Alla Lombardia 6,al Veneto 3. L'esecutivo cerca un asse con i governatori leghisti
La mappa del «tesoretto» con cui i presidenti delle
Regioni sperano di rafforzare
i servizi sanitari è una simulazione,che gira di mano in mano tra le commissioni parlamentari e i palazzi del governo. Una cartina dell'Italia che
spiega perché il Nazareno, i
governatori del Pd(e non solo
loro)sono in pressing sul premier 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 scritta la quota di fondi che toccherebbe a ciascuna Regione,
calcolata prendendo come
base i parametri 2020 del riparto del Fondo sanitario nazionale. E dunque senza contare l'eventuale quota per lo
Stato centrale. Alla Lombardia, che più ha sofferto la violenta aggressione del Covid19, la simulazione assegna il
16,64% del totale, oltre sei miliardi. Il che spiega perché il
presidente Attilio Fontana abROMA

finanziamenti
Nel Pd si pensa che
a un certo punto Zaia
chiederà al governo
di rompere gli indugi
bia detto in tv che «senza condizioni, nessuno si può lamentare se vengono date delle risorse». Toni molti diversi
da quelli con cui Matteo Salvini respinge come «una trappola» i soldi del Mes.

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

glio di altri territori. Il presidente del Veneto,leghista anche lui, non ha mai detto un
no forte e chiaro e rimanda
una presa di posizione ufficiale a quando ci sarà il dibattito parlamentare. Comprensibile, visto che alla sua Regione andrebbero tre miliardi
e spiccioli.
Nel Pd c'è chi pensa che
presto anche Zaia chiederà al
governo di rompere gli indugi, a costo di mettere con le
spalle al muro Salvini. D'altronde chi mai direbbe no a
un prestito a zero interessi?
Non certo il dem Enrico Rossi,
che aspira a mettere nelle casse della Toscana i due miliardi
del prestito pandemico: «Ho
un piano per gli investimenti
sanitari e con quei fondi, discutendo con Bruxelles sulle
spese indirette, potrei liberare un miliardo, da spendere
per la mobilità pubblica,o per
aumentare la sicurezza sul lavoro».

Speranza favorevole
E c'è un altro tema che Rossi
ritiene «enorme» e che invita
a non sottovalutare: «L'Europa finora è stata solo un mercato. Adesso, invece di chiederci di tagliare le spese per la
sanità, investe sullo stato sociale e ci chiede di prendere i
finanziamenti. E noi che facciamo, diciamo no?». L'ultima considerazione del presidente della Toscana, convinto
che «anche ai governatori leghisti farebbero molto comodo quei soldi», riguarda il futuro del governo Conte: «Sospetto che tanta contrarietà
della Lega e di pezzi antieuropeisti del M55 preluda a una
maggioranza diversa».
Molto più cauta la posizione del ministro degli Affari
regionali, che tiene conto dei
precari equilibri nella maggioranza. Per Francesco Boccia «l'impatto sui territori e

sulla sanità sarebbe chiaramente positivo», ma per parlarne ritiene sia «più corretto
aspettare la fine della mediazione che il governo sta conducendo in Europa» II ministero della Salute lavora a un
piano «molto consistente»
per rafforzare il sistema sanitario nazionale,che avrà bisogno di finanziamenti corposi.
Anche per questo Roberto
Speranza non si stanca di ripetere che lui, da ministro, è
«naturalmente favorevole ad
ogni euro che arriva al Servizio sanitario nazionale».
Se Speranza, da capo delegazione di Leu, deve tenere in
conto la contrarietà di esponenti di sinistra come Stefano
Fassina, Nicola Zingaretti non
ha imbarazzo alcuno a invocare i fondi del Mes, sia da segretario del Pd che da presidente 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 Calabria i13,19%,la Sicilia 1'8,16% e
la Campania il 9,30%,pari a oltre tre miliardi.

L'analisi di Bonaccini
Il presidente dell'Emilia-Romagna, che guida la Conferenza delle Regioni, invita a
prendere le cifre con le molle
finché non ci saranno certezze. Ma non sfugge all'analisi:
«Quelle del Mes sarebbero risorse straordinarie, mai viste
in quelle dimensioni.Permetterebbero alla nostra regione,
che già vanta una delle migliori sanità pubbliche, di fare
interventi che potrebbero ulteriormente migliorarla e
qualificarla».
Monica Guerzoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LOMBARDIA
6.158,3 min
16,64%

In milioni di euro
VAL D'AOSTA
77,7 min
0,21%

BOLZANO
317,5 min
0,86%

•
I.a parola
TRENTO
329,4 min
0,89%

FRIULI-V. G.
763,8 min
2,06%

i

1

PIEMONTE
2.725 min
7,36%

VENETO
3.012,5 min
8,14%

MARCHE
948,4 min
2,56%

LIGURIA
991,9 min /TOSCANA
2,68%
2.330,6 min
6,3%

EMILIA
ROMAGNA
2.759,4 min
7,46%
ABRUZZO
810,2 min
2,19%
MOLISE
189,9 min
0,51%

UMBRIA
551,3 min
1,49%
LAZIO
3.581 min
9,68%

SARDEGNA
1.015,2 min
2,47%

CAMPANIA
2.725 min
7,36%

TOTALE
37.000 milioni

CALABRIA
1.180,5 min
3,19%

SICILIA
3.019,7 min
8,16%
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MES
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)

kév
PUGLIA
2.450 min
6,62%
BASILICATA
345,7 min
0,93%

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

Coniare della Sera

Tutti i miliardi(regione per regione)
Così verrelberosudiliv isil fondi Ur
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della popolarità D
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di Ilvo Diamanti

a oltre due anni Giuseppe
Conte è a capo del governo.
Con maggioranze diverse.Prima,
alla guida di un'alleanza fra M5Se
Lega.Poi,dal settembre 2019,di
una colazione tra il M5S,il Pd e altre
forze di centrosinistra. apagina8
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
a 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 Centro-sinistra.
Due anni complicati dalle tensioni
politiche. All'interno e nel rapporto con l'Europa. Ma anche per altre
ragioni. Ultima: l'irruzione del Covid. Che ha travolto tutto e tutti.
Ma non il governo, tantomeno il
Premier. La sua popolarità, infatti,
resta largamente maggioritaria.Intorno al 60%,nelle ultime settimane, dopo aver raggiunto il 70% in
febbraio, quando la pandemia è
scoppiata. Questo clima d'opinione non sembra cambiare,secondo
i dati del sondaggio di Demos per
Repubblica, condotto nelle scorse
settimane. Al contrario, il favore
verso il Premier sembra consolidarsi, in prospettiva futura. Quasi il
60% degli italiani(intervistati)ritiene,infatti, che questo governo durerà a lungo. Oltre un anno,secondo il 22%. Fino al 2023, cioè, a fine
legislatura, secondo il 36%. Così,
Ritaglio
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coloro che prevedono (e auspicano) una conclusione più rapida,
non superiore a un anno,si riducono di oltre 10 punti, in meno di un
anno.Oggi sono poco più di un terzo. D'altra parte, vista l'instabilità
dei consensi, è difficile indicare
quali forze politiche possano accelerare il cammino verso nuove elezioni.Peraltro,non è chiaro quanti
"parlamentari" approverebbero
questa scelta nell'assoluta in-certezza di riuscire a rientrare in Parlamento. Tuttavia,è interessante osservare 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 della 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 il60%(una quota analoga, non per caso coerente,con la
previsione dilunga durata per il governo) in futuro lo vorrebbe impegnato, nella politica e nelle istituzioni. Anche se in ruoli e posizioni
diverse. Come leader di un partito
già presente, oppure come attore
uso
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(e) protagonista di un partito "personale". 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 ricerca 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 ancora apprezzato. Perché "esterno"
ai soggetti politici in campo. Attore politico di una scena oscurata
dall'emergenza. Di fronte a un popolo "accomunato" da un "comune nemico". Senza volto. E interessante,così, osservare come un settore limitato, ma significativo, di
elettori,il6%,lo vorrebbe Presidente della Repubblica. Sopra e oltre i
partiti. Un'ipotesi sostenuta, anzitutto,dagli elettori del M5s,il(non)
partito che l'ha proposto.Disorientati in questa fase, più del solito, viste le tensioni interne. Nell'epoca
dei partiti personali e, comunque,
personalizzati,il M5s appare,infatti, un campo diviso fra diversi contendenti. Di Maio, Crimi, Di Battista. Oltre a Grillo,che incombe e innon
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ti. E il Capo oltre e sopra i partiti. Infatti, ha presieduto governi diversi.
Perché oggi viviamo una nuova
stagione della democrazia.Dopo la
democrazia dei partiti, dopo la democrazia del pubblico, per citare
Bernard Manin, è il tempo della
"democrazia della paura". Contaminata dal "morbo dell'emergenza",come ha suggerito Ezio Mauro
nel suo recente saggio (per Feltrinelli). Una democrazia sospesa.
Senza opposizione,in fondo,senza
partiti. Per questo,a Conte conviene che l'emergenza continui. E gli
conviene restare fuori dai partiti.

terviene, insieme a Casaleggio. Titolare dell'azienda-partito. E comprensibile, dunque, che un ampio
settore della base del M5s lo immagini protagonista nel proprio campo.
Per la stessa ragione,è comprensibile - prevedibile -che Conte cerchi di restare fuori dai giochi di parte e di partito. Perché,come abbiamo osservato,il consenso di cui dispone dipende da due fattori.Il primo:l'emergenza.Conte non è "l'uomo della provvidenza", ma "dell'emergenza". Il riferimento comune
in tempi difficili. Il secondo fattore
è,invece,la sua distanza dai parti-
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Dai conflitti di parte. Anche se riflettono la logica democratica.Perché il suo consenso personale dipende dall'in-sicurezza che grava
su di noi. E fa percepire ogni opposizione, ogni limite, come un problema.
Perché la sicurezza personale
viene prima di tutto. E di tutti. In
questa "democrazia dell'emergenza", Giuseppe Conte è il Capo che
accomuna e rassicura. Finché dura
l'emergenza. Il rischio è che, il virus possa venire contrastato,superato. Ma lasci segni profondi. Sulla
nostra salute. E sulla nostra democrazia.
dillvo Diamanti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

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

18

6

Rimanesse in politica,
come tecnico
indipendente

In base alle intenzioni di voto

Venisse eletto
Presidente
della Repubblica

29

18
Rimanesse in politica,
fondando
un suo partito

Lasciasse
la politica

17

12

Rimanesse in politica,
entrando in uno
dei partiti esistenti
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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
mesi

Al massimo
un anno

Non sa/
non risponde

Più di un anno ma
non fino alla
fine della legislatura

Fino alla fine della
legislatura nel 2023

13

21

8

22

36

22

24

8

24

22

Giugno 2020

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)
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Inchiesta sulMovimento

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: Mese Autostrade potrebbero essere la miccia. La corrente di Di Battista è ormaiun 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 5stelle,le sue li-

ti, i suoi tormenti, le riunioni segrete e le scomuniche pubbliche, i parlamentari in uscita e i drammi delle
restituzioni mancate,sono diventati la kriptonite di Giuseppe Conte.
La materia misteriosa e imperscrutabile che fiacca il presidente del Consiglio e potrebbe costringerlo - a metà luglio - a presentarsi in Parlamento facendo un elenco delle risorse
messe a disposizione dall'Europa
per fronteggiare la crisi, precisando
che «per il momento non c'è la necessità di aderire al Mes», il fondo
salva-Stati ultimo baluardo della resistenza MSS.
Una mossa del genere non potrà
che creare frizioni con il Pd, non farà che indebolire il premier nell'ultimo miglio del negoziato europeo
sul Recovery Plan, ma è considerata
- dai vertici 5 stelle - l'unica possibile
per evitare che tutto salti in aria.Perché le mine su cui rischia di esplodere il futuro del governo Conte,e della maggioranza che lo esprime, non
sono solo le ambizioni di Alessandro Di Battista e di quella che è ormai la sua corrente. Né le mosse
scomposte e le interviste destabilizzanti dell'ex deputato. Ma sono, soprattutto, lo scontento e lo stato di
agitazione perenne delle truppe parlamentari MSS;le difficoltà quotidiane dei suoi ministri, messi nel mirino di attacchi esterni e interni (ultimiin ordine di tempo il Guardasigilli Alfonso Bonafede e la titolare della Scuola Lucia Azzolina);la mancanza di una guida che non sia quella
Ritaglio
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del reggente Vito Crimi, che giustamente cerca collegialità, ma inevitabilmente trova tranelli. E sopra ogni
cosa,l'incapacità di decidere cosa il
Movimento vuole fare da grande.
Le Regionali
Le elezioni regionali del20 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
dalPd.Si è accettato difare un esperimento di alleanza nell'unica regione
dove la sconfitta era scontata, l'Umbria. Si è invece sabotato un tentativo
che poteva essere ben più fruttuoso,
quello con Stefano Bonaccini in Emilia Romagna. Il motivo per cui un
esponente storico - e braccio destro
di Casaleggio - come Max Bugani si è
allontanato da Beppe Grillo e dal ministro degli Esteri. Adesso,tutto è appeso alla Liguria,dove si cerca l'accordo già saltato - nell'ordine - in Campania,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 costruito da nessuno.Il presidente della Camera Roberto Fico ci ha provato in
Campania,con l'offerta di un'intesa
sul ministro dell'Ambiente Sergio
Costa,ma ha dovuto fermarsi davanti all'inamovibilità di Vincenzo De
Luca. Nel frattempo, il ritorno sulla
scena di Di Battista ha fatto esplodere il tentativo di tregua tra le correnti organizzato dai vertici con l'idea
uso
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di preparare degli Stati generali che
diano vita a una leadership collegiale e soprattutto aboliscano una volte
per tutte il limite dei due mandati.
Regola invisa a tutti i dirigenti grillini, perché preclude loro un futuro
politico. «Se non lo leviamo - dice
uno dei pesi massimi M5S - voglio vedere chi presentiamo alle prossime
elezioni. Non c'è alternativa». Checché ne dicano Di Battista, che proprio per conservare il vantaggio di
avere un solo mandato sulle spalle
ha rifiutato anche solo l'idea di candidarsi in Sardegna per le suppletive,e Davide Casaleggio,rimasto ultimo cultore dei dogmi paterni. Anche la pace cercata con l'ex deputato nella riunione segreta al ministero di Giustizia si è infranta davanti a
uno scoglio ormai ineludibile:la reciproca sfiducia tra l'ala governista
M5S e quella movimentista di Dibba.
La fuga di notizie sull'incontro ha vanificato 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 numeri. 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 Palazzo Madama significherebbe la fine del governo. A Conte lo hanno
spiegato,che c'è chi non vede l'ora di
poter invocare come scusa una promessa infranta(sul Meso su Autostrade)per lasciare il gruppo e passare alnon
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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 finisca. Per questo, i vertici rassicura-

no sulle restituzioni: c'è tempo, si
può fare a rate,non stressiamo nessuno.Difficile che basti,se non interverrà qualcosa che unisca davvero.Un ri-
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torno di Grillo,la scelta di un leader o
di una strada. Una mossa che faccia
uscire il Movimento dal Vietnam,e il
g
overno dalla palude.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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

II fondatore Beppe Grillo in piazza Maggiore Bologna il 20 marzo 2010
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Vito
Crimi
Il reggente dopo
il passo indietro
di Luigi Di Maio
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di Stefano Folli

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
apagina24
di Mattarella.

Ilpunto

Il prezzo dello stallo
diStefano 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
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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 2giugno.
«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
responsabilie 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

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 globoterracqueo 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.Pertutta risposta cifanno

sapere che sono disposti a dedicare
circa un miliardo di euro perfar
partecipare tutti i partiti a una sorta
di spartizione perfabbisogni 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 èindire nuove
elezioni.Anche con la legge
elettorale attuale».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Carmelo Lopapa

L'invito di Conte non
ci è mai arrivato
e non mistupisco:
dagliStati Generali
sono usciti
senza neanche
unaproposta
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Ex ministra
Giorgia Meloni è stata ministra
alla Gioventù con Berlusconi
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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 sperare miracoli nel post virus. Troppo
insicuresonolefamiglie nello spendere,troppoincerteleimprese.-P.3
tiene il pericolo di complicare
ancor più le cose, sia pure per
eccesso di buone intenzioni.
COMMENTO
Troppevolte prevede diaffrontare
un problema introducenSTEFANO LEPRI
do nuove agevolazionitributarie. Occorre invece un sistema
più semplice,poche tasse e poche deroghe.
Il principale problema è che
l'Irpef,l'imposta più importante perl'equità,perché chiede di
Da nessun abbassamento di più a chi più ha(come vuole la
unasingolatassa possiamospe- Costituzione) si applica quasi
rare miracoli, uscendo dalla solo ai redditi da lavoro dipenpandemia.Troppo insicure so- dentee da pensione.Estata erono le famiglie nello spendere, sa datuttele parti,traforfait,cetroppoincerteleimpresesu do- dolari secche,agevolazioni vave gliconverrà puntarein futu- rie. La base imponibile così cirro. Eppure mettere in cantiere coscritta impone aliquote alte
un'ambiziosa riforma fiscale è che scoraggiano l'occupazione
trale azionidigovemoche pos- regolare. Per ottenere l'effetto
sono contribuire a ciò che più opposto,sipotrebbe anche pensare a una Irpefnegativa,ovveserve:darefiducia nelfuturo.
Un calo rapido e indiscrimi- ro a un sussidio per chi guadanato delle tasse sarebbe irre- gna poco. Quest'idea americasponsabile, dato che in alcuni na, adottata da altri Paesi ansettori almeno,sanità e scuola, cheeuropei,seppure da studiale spese dovranno aumentare. re bene perché a rischio di abuGli aiuti-europei non avranno si, permetterebbe di restringequesto scopo. Anche solo ac- re il reddito di cittadinanza
cennareaun collegamentoren- (che in alcuni casi il lavoro lo
derebbe più difficile iltentativo scoraggia)al vero e proprio sodi Angela Merkel e di Emma- stegno alla povertà.
Con un livello di spesa pubnuel Macron per accrescere la
solidarietà tra i Paesi Ue.Inve- blica come quello che abbiamo
ceun programmachiaro dirias- èinevitabile che unariformafisetto del fisco, articolato nel scale non possa soltanto sgratempo, è importante. Così co- vare.Dov'è che si puòintervenimesono,le nostretasse scorag- resenzafardanni?Inunfederagiano ciò che più giova alla cre- lismo sano, ogni livello di goscita economica, ovvero assu- vemo haentrate proprie,inmomerelavoratoricon un contrat- do che gli elettori possano giuto stabile e gestire un'impresa dicare gli eletti a ragion veduche rispetta le leggi.Favorisco- ta: spendi bene per quanto mi
no,spesso,impieghi poco pro- tassi? In questo quadro, un riduttivi del denaro. Sono trop- tomo all'imposta sulla prima
po complicate da una enorme casa non potrebbe essere evitaquantità ditrattamenti difavo- to. Ma darebbe un incentivo ai
sindaci a usare meglio le risorre a questo a quello.
Bisogna dire che sotto que- se che hanno.
sto aspetto il piano Colao con© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tagliare le tasse
non basta
afare miracoli
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L'ANALISI
I RITARDI DELLE DEMOCRAZIE

L'OCCIDENTE
L\CERCA
DICORAGGIO
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

vari paesi, Italia inclusa, paga taglie ai capitalebani,perché uccidano militari americani in Afghanistan,rallentando il processo di pace a Kabul.Trump,però,snobba il
Briefing,«lo leggono già ilvicepresidente Pence e i generali» e quindi non avrebbe saputo -conferma
la sua portavoce- del piano russo.

spionaggio Usa. Curato dall'onnipotente Odni, direttorato NationalIntelligence,il Briefing,secondo uno scoop del New York Times,
era aperto di recente da una notizia tragica: la sezione Unit 29155
del Gru, spionaggio militare russo,nota perseminare instabilità in

CONTINUAA PAGINA19

L'OCCIDENTE IN CERCA DI CORAGGIO
GIANNIRIOTTA

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

a sempre,Trump dialoga con il presidente
Putin e questa ambiguità,aperta dalle esitazioni di Obama,lascia campo all'ex rivale della Guerra Fredda, in Medio
Oriente e Asia Centrale,malgradola
nefastadisinformazionesulle elezioni 2016. L'impasse incancrenisce il
caos che attraversiamo,«Il Mediterraneo è ormai frenetica area militare» dichiara da Napoli l'ammiraglio
JamesFoggo,capo della marina Usa
inEuropaeAfrica,in unrapporto sorprendentemente ignorato dai media italiani. «I russi mobilitano sommergibili,classeKilo,conmissiliKalibr capaci di navigare ovunque nei
mari d'Europa e colpire ogni capitale,UEo africana» dalle basi della Crimeaoccupatae diTartus,in Siria.
Sottovoce,militaricome Foggo lamentano l'indifferenza europea sui
dilemmi strategici (il ministro italiano della Difesa Gueriniè citato,spesso,comelodevole eccezione)el'uscita della Gran Bretagna impoverisce
l'arsenale Ue.Gli Stati Uniti mantengono una schiacciante egemonia su
Cina e Russia combinate in armi,nucleari e no,e questo illude gli analisti
d'antan, a Washington, Bruxelles e
Roma,sulfuturostatus quo.Nascosti
dietro un saggio filmato dal Capo di
Stato Maggiore russo generale Gerasimov, favorevole alla dottrina di
"guerraibrida",irussiadottanoinveRitaglio

stampa

ad

ce - vedicaso taglie a Kabul,Cecenia,
Ucraina,Siria,Crimea - una strategia
dove pressionieconomichesull'energia,disinformazione,corruzione,attacchi locali e guerre aperte si mischiano, in catastrofi impossibili da
dominare per gli occidentali, divisi e
legatiaopinionipubblichetormentate dapandemiaecrisieconomica.
I cinesi hanno in mare una flotta
perla prima volta daitempi dell'ammiraglioimperiale Zheng He,XV secolo, ma gli americanifronteggiano
con19portaereile sole due delpresidente Xi, vantaggio insormontabile
se Pechino non sfruttasse con astuzial'intesa conPutin,considerato un
vassallo.All'OnuMoscaePechinolavorano insieme in Consiglio di Sicurezza con un'agilità che Usa e europeistentano a ritrovare e,perfino rispettoa potenze difficili,comeIndia,
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 diritti di uiguri e
Hong Kong o non compriamo prodotti agricoli Usa fino alle elezioni e
aizziamo gli agricoltori degli Stati in
bilico. Trump,che secondo il consigliere Bolton approvavailagerperle
minoranze musulmane uigure, è
preoccupatissimo.
Perchéla veraforza deisistemiautoritarièun Occidente privo dicoraggio morale.L'artista dissidente cinese AiWeiWeisorride amaro:«Come
uso
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faccio a dire aigiovanidelmioPaese,
battetevi perla democrazia,se le democrazie danno questi spettacoli?»,
razzismo, populismo, nazionalismo, leader mediocri, corruzione,
avidità senza riforme. Il presidente
Macron aveva provato a rilanciare
una comune visione raziocinante,
ma,tra errori e difficoltà oggettive,
s'èfermato,rischiando sconfitte elettoralilocalieilricorso alfrusto metodo del rimpasto, licenziando il premierPhilippe.
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,Poloniain testa,a scimmiottareitonilivididiBolsonaroinBrasileeDuterte nelleFilippine una, flebile, speranza viene
dall'intervista della veterana cancellieratedesca Merkelalla nostraFrancesca Sforza, ostinata nel proporre
un'Europa solidale e democratica,
capace di prosperare nel XXI secolo.
Il segretario di Stato Pompeo sognerebbe l'Ue alleata davantia Pechino,
ma i dissapori con Trump rendono
ardua questa,pur necessaria,opzione. Perché le vecchie "democrazie"
tornino unite serve un esame di coscienza radicale,cominciando daingiustizie interne e ritardi sui diritti
umani.IseimesidileadershipEudella Merkelcoincidono conlasfida Usa
Trump-Biden dinovembre,e daranno dunque una storica risposta: qualunquesia,i12021sarà assaidiverso.
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"
celliera rimarcando l'autonomia dell'Italia difronte alla scelta di usare o meno uno
FEDERICOCAPURSO
strumento come il Mes. Va
ROMA
letto come un nuovo"no"?
1 1 luglio si apre il seme«Mi sembra la risposta di chi
stre europeo di presiden- ancora deve decidere. Conte
za tedesca e le parole di ripete che deciderà il ParlaAngela Merkel, affidate mento,ed è giusto che lì se ne
venerdì scorso a La Stampa, discuta, ma è importante sasull'importanza per i Paesi pere cosa ne pensa il governo.
membri dell'Unione di attin- Inbase a questo giudizio,siragere agli strumenti messi in giona su come e quando metcampo per uscire dalla crisi, terein moto il processo di uscicompreso il Mes, «dovrebbe- ta dalla crisi che resta problero essere ovvie per noi e ben- matico,malgrado l'ingente invenute da parte di questo go- vestimento di risorse messo
verno, che sul Mes deve dare in campo dall'esecutivo».
un giudizio», sottolinea l'ex II Recoveryfund da solo non
ministro dell'Economia dei basterebbe?
governi Renzi e Gentiloni, «C'è una questione di entità,
Pier Carlo Padoan. Che spin- dicosto e ditempidierogazioge, a partire dall'impulso che ne delle risorse. Il Mes aiutearriva dall'Europa, sulla «ne- rebbe a fare subito investicessità di elaborare un piano menti nel settore sanitario,
di riforme strutturali, tra le fondamentali per costruire
quali deve trovare posto una. un sistema di prevenzione
adatto, nella malaugurata
riformafiscale».
Eppure,il premier Giuseppe ipotesi di una seconda ondaConte ha risposto alla Can- ta dicontagi».
L'INTERVISTA

Di fronte a un voto sul Mes,
non teme fibrillazioni nella
maggioranza, che in Senato
ha numeri sempre più risicati?
«Se non cifosse il Mes,una fibrillazione nella maggioranza potrebbe esserci sui migranti, sulla giustizia o le tasse. Usarlo in questo modo è
sbagliato, è uno strumento
utile alPaese».
Lei ha accennato ai problemi del governo nel mettere
in moto un processo di uscita dalla crisi. Cosa manca
davvero?
«Già prima delCovid,la presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen aveva stabilito due assi portanti per la
ripresa dell'Europa:la rivoluzione digitale e la sostenibilità dell'economia verde. Dovremmo stabilire un legame
più stretto tra il Recovery
fund e queste due direttrici».
Intanto, Conte propone un
taglio temporaneo e selettivo dell'Iva. Il Partito demo-
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EX MINISTRO
DELL'ECONOMIA
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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

Q premien 1115 tglio si cola'mifondieuropei
N la nella mozione non ei sarà la soel so I Nles
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cratico però esprime delle
perplessità. Resta uno spazio di manovra?
«Non mi sembra una misura
utile.Se è temporaneo,i cittadini sono portati a ragionare
sulfatto che tra qualche mese
quelle tasse sí alzeranno di
nuovo e quindi non spendono. Nessuno poi garantisce
che i prezzi al consumo si abbassino dello stesso ammontare del taglio. Alcune imprese e commercianti potrebbero volerincamerare il profitto
e non trasferire quel risparmio suiconsumatori».
Doveintervenire allora?
«Io sono sempre stato a favore del taglio delcuneo fiscale.
Al momento attuale, si dovrebbe fare soprattutto a beneficio deilavoratori.Emagari, in modo selettivo, aiutare
le imprese più colpite dal Covid, come quelle legate al
mondo del turismo. Ma va visto nel contesto di una riformafiscale 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 numero delle aliquote e fare in
modo che i benefici arrivino
airedditipiù bassi. Allostesso
tempo, sarebbe necessario
mettere mano ad altri strumenti che sono un fardello
per il sistema,come le diffuse
deduzioni fiscali. La riforma
dell'Irpef è la ragione principale di una riforma generale
delle imposte dirette». —
RIPR(1DWZIONERISERVATA
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Tra vitalizi e tagli
Il Parlamento

non diventi
un costo
da abbattere
Cesare Mirabelli
leggere le numerose dichiarazioni politiche di
critica alla decisione della Commissione contenziosa del Senato che ha in
parte annullato la deliberazione del Consiglio di Presidenza relativa ai cosiddetti vitalizi, si ha il dubbio che non
sia stato nemmeno letto o
compreso il dispositivo di
questa sentenza.
La Commissione contenziosa, chiamata a giudicare i
ricorsi degli interessati secondo diritto e non per impulso o obiettivo politico, ha
tenuto presentila sostanziale
caratteristica pensionistica
dell'assegno vitalizio, come
tale considerato dalla Corte
di cassazione, e la giurisprudenza della Corte costituzionale sui requisiti di legittimità della riduzione dei trattamenti pensionistici in godimento.Non è ammissibile rimuovere provvedimenti di liquidazione legittimamente
adottati e sostituirli con nuovi criteri totalmente diversi
ora per allora, tra l'altro con
l'effetto di determinare sensibili riduzioni degli importi di
minore entità, senza effetto
invece su quelli di importo
massimo. Inoltre, per un
aspetto già ritenuto illegittimo dal Consiglio di giurisdizione della Camera dei Deputati, in assenza di qualsiasi
criterio ditemperamento per
contenere le conseguenze
più gravi del ricalcolo,con incidenza su esigenze essenziali della qualità della vita degli
interessati.
Continua a pag.14
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L'analisi

Il Parlamento non diventi un costo da abbattere
legittimità della giurisdizioneriservata
ad organi interni delle Camere e non
attribuita al giudice ordinario,giacché
seguedallaprlmapagltta
non sarebbe garantita la indipendenza
La decisione della Commissione
e la imparzialità del Collegio
contenziosanon esclude affatto che
giudicante,richiesta dalla Costituzione
possano essere deliberate dall'Ufficio di e dalla Convenzione europea dei diritti
Presidenza,nelcorretto esercizio della
umani.
sua discrezionalità, modifiche che
Al dilà degli aspetti giuridici,
superino le criticità emerse e
qualificare,come pure é avvenuto,il
intervengano sul rapporto
"vitalizio"o trattamento pensionistico
pensionistico,incidendo sul
goduto dagli ex parlamentaricome un
trattamento erogato,come del resto è
"malloppo"del quale con questa
avvenuto con legge per tutte le pensioni sentenza ci si è riappropriati,con l'uso
di rilevante entità.
di una espressione che,come si rileva in
un buon dizionario della lingua
Non sono mancate affermazioni per
te quali i senatori com ponenti di questo italiana,nel gergo della malavita indica
collegiogiudicante,del quale fanno
la refurtiva,rischia di assimilare alla
parteanche due giuristi esterniliberi
"banda del buco"parlamentari che,
da vincoli o rapporti politici,avrebbero eletti dai cittadini,hanno svolto per
dovuto impedire questa decisione che è molti anni la lorofunzione di
in contrasto con l'orientamento del
rappresentanti della Nazione con
gruppo parlamentare di appartenenza. competenza e dignità.
Se cosìfosse,verrebbe meno la stessa
Da tutto ciò sembra affiorare
Cesare Mirabelli
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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 diessere
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 dellalegittimità 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

del

destinatario,

non

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 rischiafar considerare
il Parlamento un costo da ridurre e non
la proiezione elettiva del corpo
elettorale che garantiscela
democraticità delle istituzioni.
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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
e sei nero, non ti devono insultare. Giusto. Se sei ornort sessuale,
non ti devono deridere. Sacrosanto. Se sei
donna,non ti devono rivolgere battute da trivio. Fantastico. Peccato che tutte e tre le condizioni non valgano quando 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. Giorgia Meloni e Daniela Santanché, ad
esempio, ne collezionano a decine al
mese da parte dei compagni e spesso
anche delle femministe. Come non ricordare cosa si è detto di Lucia Borgonzoni, candidata govematrice in
Emilia Romagna. Almeno però, gli attacchi più grevi non vennero, giusto
riconoscerlo, da Bonaccini. Ma siccome la pandemia ci ha reso tutti più
cattivi, il film si replica nella vicina Toscana. La candidata del centrodestra è
pure una leghista, Susanna Ceccardi,
solo che ad insultarla è questa volta, a
inizio campagna, il candidato della sinistra, Eugenio Giani. «t al guinzaglio
di Salvini», ha dichiarato, non uscendo 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 presidente.
Una frase del genere era insomma voluta e difficilmente è sfuggita. Giani
voleva significare chiaramente una
supposta dipendenza di Ceccardi,sindaco 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 renziano, e politico di lungo corso; non
certo un candidato indipendente della mitica società civile. Ma anche volendo tenere per buona questa critica,
molti sarebbero stati i modi per avanzarla: Giani ha scelto il peggiore. Chi
sta al guinzaglio? Tendenzialmente i
cani. E, dunque, per il piddino la candidata leghista è una cagna. E, ovviamente, sappiamo come l'epiteto abbia anche una connotazione sessuale
fortemente insultante.

Più che rilevare il solito doppiopesismo della sinistra, chiediamoci da dove 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 comunista l'avversario politico è un nemico
da combattere, da attaccare personalmente e da denigrare: è privo di umanità e di autonomia. Inoltre i comunisti italiani si sono sempre caratterizzati per una boria, la convinzione, risalente ai tempi di Togliatti e non si capisce su cosa fondata, di esseri migliori,
antropologicamente diversi. E la cosa
triste è che Giani non è mai stato comunista: prima di approdare al Pd fu
socialista. Del partito di Craxi, quello
trattato dai comunisti un po'come oggi Giani tratta Ceccardi. Craxi era il
«Cinghialone» da abbattere(e ce la fecero grazie ai Pm). Ceccardi è una cagna,il cui unico delitto è quello di essere sveglia e, evidentemente, di fare
paura al sistema sovietico della sinistra toscana.
Marco Gervasoni
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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»
Paolo Bracalini

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

«L'Italia è sull'orlo del baratro,
non solo economico ma politico e
istituzionale. Forse è il momento
più difficile della nostra storia repubblicana. E noi non faremo più
da stampella a Conte, troppo comodo chiedere il nostro voto per lo scostamento di bilancio e poi sbatterci
le porte in faccia quando si tratta di
decidere come spendere i soldi. Il
senso di responsabilità nei confronti del paese noi l'abbiamo dimostrato, oltre non andiamo» dice l'ex ministro e deputato azzurro Renato
Brunetta, che pure è una delle voci
più dialoganti nel centrodestra rispetto al governo.
Professore, l'opposizione ha già
salvato due volte il governo, votando i due scostamenti di bilancio. 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 sbaglia 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, tutti respinti. Bel paradosso,fai i decreti con le risorse che ti mette a disposizione 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 governo,senza il vostro voto, potrebbe cadere?
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«La Costituzione prevede per questi provvedimenti la maggiorata assoluta degli aventi diritto, più ancora che per la fiducia. E in Senato il
governo non ha i numeri. Ma in
questo momento cruciale non avere un governo sarebbe una iattura,
per giunta non credo ci sarebbero
le condizioni per lo scioglimento
delle Camere. C'è un ingorgo istituzionale con l'election day e il referendum e poi la situazione dell'Italia è troppo delicata per poter ipotizzare elezioni anticipate. No,la strada obbligata è un'altra».
Quale?
«La condivisione di una strategia
complessiva per il paese, concordata insieme all'opposizione. Abbiamo 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 speranza. La strada maestra è questa.
Conte condivida il piano nazionale
delle riforme che servono all'Italia
e che l'Europa chiede per poter aprire i cordoni della borsa. Se il Parlamento lo approvasse adesso con il
massimo della condivisione, il premier avrebbe credibilità in abbondanza al prossimo consiglio europeo. Ma lo stesso discorso vale per
il pacchetto di aiuti europei».
Sul Mes però il premier è molto
ambiguo.
«Al momento Conte tiene ridicolmente la cosa sospesa. Con la Merkel, che ha detto cose equilibrate e
persino generose sulla nuova Europa che sta nascendo, Conte ha fatto
un fallo intenzionale, ha risposto in
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maniera sgarbata e nervosa a lei
che è l'unica nostra amica in Europa. Lo ha fatto non per maleducazione, ma per mandare un messaggio 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 anticipare la legge di bilancio all'estate
e con quella attuare le riforme contenute nel piano nazionale. In maniera che a settembre, anche con
l'election day e la campagna elettorale, si possa presentare come premier credibile di un paese con una
strategie chiara non fatta di parole
ma di norme scritte e approvate».
Ma lei pensa davvero sia possibile fare un piano di riforme,dalla
giustizia al fisco, insieme a M5s
e Pd? E che Conte faccia da mediatore?
«Delle due l'una: o Conte ci riesce 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 condivisione, fai che i prossimi decreti abbiano doppi relatori, uno della maggioranza e uno dell'opposizione, e
costruiamo il piano per l'Europa insieme. 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 funerali di una delle voci più
battagliere e temute di tutto il ponente genovese saranno celebrati con rito civile alle ore 12 sulla fascia di
rispetto di Pra', nella cornice dei giardini Achille Dapelo. Prima sotto le insegne
del Pci e poi tra gli irriducibili del partito della Rifondazione comunista, Nacini
è stato per lunghi tratti della vita politica cittadina un
punto di riferimento. «Non
eravamo su posizioni politiche uguali ma ciò non ha
mai rappresentato un limite alla nostra amicizia», ha
ricordato il consigliere comunale Mauro Avvenente.
Maurizio Natale, segretario provinciale del partito
della Rifondazione Comunista, 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
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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

avvenuti nelle ultime settimane sia con le altre forze politiA forza di colpi di scena e nuo- che che coni cittadini - si legge
ve stagioni, sembrava una di nel comunicato - pensiamo
quelle serie tv destinate a non che sia ormai giunto ilmomenfinire mai. Invece, a sorpresa, to di prendere una decisione
una nota romana del Movi- perla Liguria.Dopoi confronti
mento Cinque Stelle sembra avvenuticon le forze di centrosinistra, riteniamo che il proaver sancito un finale alla ricerfessor Aristide Massardo poscadelcandidato delcentrosinistra alle prossime elezioni re- sa essere la scelta migliore.
gionali in Liguria. Con un co- Non si comprende dunque per
municato romano il M5S rom- quale ragione vi siano ancora
pe gli indugi, abbandona uffi- titubanze e resistenze. Il procialmente il giornalista delFat- fessor Massardo con la sua lito Ferruccio Sansa - il candida- sta civica e il suo slancio ha già
to finora preferito, ma osteg- dimostrato di essere una persogiato da gran parte del Pd, ol- na seria, concreta e operativa,
adatta a unire - nel rispetto deltre che da Italia Viva - e punta
tutto su Aristide Massardo, le singole diversità e identità preside di Ingegneria. Un con- Movimento5Stelle eforze protropiede a sorpresa che,a que- gressiste di centro e di sinistra
sto punto, ributta la palla nel in questa battaglia per il camcampo delPd,incartato nell'ul- biamento.Tirarsi indietro ora,
tima settimana nella ricerca di senzafornire chiare motivazioni,significherebbe irresponsaun terzo nome alternativo.
«Dopo i numerosi confronti bilmente e colpevolmente lasciare la regione in mano a chi

Aristide Massardo

Ferruccio Sansa

negli ultimi 5 anni l'ha portata del vicesegretario del Pd Andrea Orlando e del MSs. Il priallo sbando».
Una bomba,dopo una setti- mo colpo di scena era arrivato
mana in cui è successo un po' quando ilPd ligure aveva ribaldi tutto, senza che cambiasse tato il voto della segreteria nadavvero niente. Il giornalista zionale e,ritenendo Massardo
del Fatto sembrava il favorito un candidato troppo debole,
nella volata finale: sostenuto aveva riaperto la telenovela,
da unarete civica che raggrup- annunciando la ricerca di un
pa il variegato mondo della si- "terzo nome". Negli ultimi
nistra, aveva avuto il via libera 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 finita su Sansa,Italia Viva sarebbe andata da sola, presentando Elisa Serafini. Una scelta
condivisa con Raffaella Paita,
rappresentante del partito in
Liguria. Nelfrattempo Massardo si era mosso per proprio
conto, annunciando che ormai la sua lista era fatta e che,
in ogni caso, alle elezioni si sarebbe presentato in ogni caso.
Tutto risolto? Non proprio.
Il cambio di cavallo grillino
non è stato gradito a sinistra:
«L'appello delM5S èinaccettabile - dice Luca Pastorino, parlamentare di Leu - Se Vito Crimini, reggente del Movimento, ha deciso di farsi dettare la
linea da Raffaella Paita,faccia
pure,per me non è accettabile.
Io ho sempre lavorato con
GianniPastorino di Linea Condivisa per trovare un candidato condiviso dal campo progressista,le forzature non portano a niente di buono.Adesso
il Pd apra un tavolo». Insomma,da un lato i nuovi equilibri
sembrano mettere i Dem con
le spalle al muro,e a costringerli a ratificare una scelta fatta
da altri. Dall'altro, la scelta di
Massardo copre la coalizione
al centro,marischiadi scoprirla a sinistra.E non è detto che a
un passo dalfinale 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»
ILCOLLOQUIO
Lucia Compagnino
nrico Beltrametti, 86
anni, già professore
di Fisica Nucleare,
Rettore dell'Università di Genova dal 1984 al
1990 e oggi nel collegio dei
professori emeriti,fu uno dei
firmatari dell'appello accorato alle autorità degli intellettuali genovesi,per scongiurare il congresso nazionale del
Movimento Sociale Italiano
a Genova,previsto per il 2luglio del 1960 al Teatro Margheritain via XX Settembre.
Fu lui che materialmente
lo spedì,in sei copie, al presidente del Consiglio Fernando Tambroni, al ministro
dell'Interno Giuseppe Spataro, al ministro della Pubblica
istruzione Giuseppe Medicie
per conoscenza al prefetto di
Genova LuigiPianese,al questore Giuseppe Lutri e al commissario straordinario Nicio
Giuliani.

F

»Allora avevo 26 anni ed
ero professore incaricato di
Fisica,cioè non avevo ancora
la cattedra» ricorda «Appena
diffusa, la notizia dell'imminente congresso nazionale
del Movimento Sociale Italiano in città aveva generato
preoccupazione nel mondo
universitario, oltre che nei
partiti e nelle organizzazioni
sindacali locali. L'idea che
Genova ne diventasse la sede,a soli 15 anni dagli eventi
tragici del'45,ci sembrò una
provocazione da evitare».
Fra i promotori di quel documento c'era Ettore Pancini,coautore di un esperimento fondamentale nella storia
della fisica delle particelle
elementari, che all'epoca insegnava a Genova, e prima
ancora era stato partigiano,
insieme a un altro fisico insigne,Antonio Borsellino.
Frai centocinquantafirmatari dell'appello c'erano anche Carmine Alfredo Romanzi docente di microbiologia
ed Eugenio Togliatti,fratello
di Palmiro, che insegnava

Analisi, e altri docenti e studenti di ognifacoltà.
"Appare chiaro che coloro
i quali non rinnegano deportazioni,campi di tortura,forni crematori e stragi di ebrei
intendono dimostrare di potersi riunire in una di quelle
città che, come Genova, Medaglia d'oro della Resistenza, maggiormente conobbero quelle malvagità e ne soffrirono" si legge nell'appello.
Il documento condanna "la
lotta continua alla libera cultura e la trasformazione della scuola in uno strumento
servile del regime"dell'era fascista. E ribadisce "il nostro
atteggiamento non è una
scelta politica ma è prodotto
dalla convinzione profonda
che indagine culturale e ricerca scientifica sono possibili
soltanto se i singoli e la collettività sono liberi".
Beltrametti non partecipò
ai cortei in centro che si svolsero di quei giorni. «Non ero
impegnato politicamente e
inoltre mio figlio Luca aveva
solo tre mesi», racconta. Ma

non volle comunque mancare al corteo dei docenti e degli studenti delle facoltà
scientifiche, dagliistituti universitari di San Martino alla
vicina Casa dello Studente,
dove sitenne unalunga rievocazione delle violenze
dell'occupazione tedesca e
fasciste di cui quel luogo era
diventato il simbolo.
Il suo sguardo su quei giorni da questi nostri tempi difficili? «Si è un po'stemperato il
dolore legato a quegli eventi
tragici, che allora erano così
recenti, ma restano le tensioni politiche. Certo oggiè difficile immaginare una reazione unitaria così compatta alle provocazioni. La fine della
guerra, così vicina allora, ci
rendeva molto più sensibili.
Ma quello che è cambiato,soprattutto, è l'umore generale. Nel 1960, nonostante
Tambroninonfosse un personaggio amato e nonostante
non mancassero le lotte sindacali,si viveva un momento
di crescita, di ottimismo,
inimmaginabile oggi». —
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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DOMANI IL RICORDO

L'anniversario
si sposta sui social
con musica e ospiti
La Camera del Lavoro di Genova e l'Anpi, con il patrocinio dell'Università di Genova
e della Città Metropolitana,ricorderanno domani gli avvenimenti del 30 giugno.A causa delle disposizioni sanitarie, la manifestazione si sposterà sui social in una diretta
streamingdalle 17alle 20sulle pagine Facebook Cgil Genova, Anpi Genova, Goodmorning Genova, Università di
Genova e sul canale youtube
di Goodmorning Genova.Musica e ospiti si alterneranno a
contributi dalle altre città protagoniste di quei giorni.Sempre il 30giugno alle 11 presso
Largo Pertini, a cura di Anpi
Genova e Cgil Genova, sarà
deposta unacorona difiorialla targa che ricorda l'ex presidente della Repubblica.
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La cultura

Quella Piaggio
di Finale Ligure
un secolo di storia
da prendere al volo
di Fabio Caffarena
a pagina9
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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 territorio imprese capaci di impiegare
un centinaio di lavoratori, in
cambio di contributi e agevolazioni
Furono necessari sei anni per
realizzare il progetto: nel 1906
Ritaglio

vennero fondate le Officine di
Finalmarin.a per la costruzione
di carri. ferroviari e il nuovo stabilimento -- progettato dall'architetto Riccardo Haupt e realizzato dalla Colombo-Ventini
Martino & C.di Milano — fu inaugurato nel luglio 1907. Costato
circa 500.000 lire, occupava
un'area di 25.000 metri quadrati, con 10.000 metri quadrati di
padiglioni coperti lunghi dai 45
ai 90 metri e larghi 12.
Nel periodo antecedente la
Prima guerra mondiale,difficoltà produttive portarono lo stabi-
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DA il conflitto a rilanciare l'impianto, rilevato nel 1917 dall'imprenditore genovese Rinaldo
Piaggio e trasformato nel cantiere aeronautico Piaggio & Comp.
per la produzione e riparazione
su licenza di idrovolanti da ricognizione 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 Genova, presentava un'innovativa
struttura in cemento armato a
pianta rettangolare di 7.700 metri quadrati,lunga quasi 100 metri 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 ingombratiti idro-bom.bardieri Caproni
600 hp: tali interventi comportarono l'aumento della larghezza a 25,5 metri,l'elevazione della navata centrale fino a 20 metri, ritardi nella consegna e costi lievitati a oltre 450.000 lire.
Terminato nell'agosto 1918,
l'hangar fti visitato da una commissione militare americana
che lo definì «costrutto con criterii moderni» e — si legge su Il
Ligustico del 22 settembre 1918
— «superiore ad ogni altro».
Complessivamente l'adeguamento dello stabilimento, esteso fino a 50.000 metri quadrati,
costò oltre 3 milioni di lire, ma
appalti per circa 25 milioni resero l'investimento assai conveniente. Al termine ciel conflitto
la Piaggio continuò la produzione di aeroplani e motori: alcuni
velivoli rimasero solo disegni o
prototipi, altri furono realizzati
in pochi esemplari, ma vennero
anche costruiti su licenza grandi idrovolanti passeggeri come
il Dornier Do J Wal. Tra gli anni
Venti e Trenta lo sviluppo della
tecnologia aeronautica rese necessario dotare la fabbrica di
una galleria ciel vento, ancora
oggi nell'hangar, mentre accresciute esigenze di spazio portarono all'edificazione di una palazzina destinata agli uffici: nel
1936 il progetto fu affidato ancora a Momo e i lavori vennero terminati nel 1938 dalla Ferrobeton di Roma. Si trattava di mio
stabile di tre piani successivamente rialzato — che ospitava
anche la mensa, un gabinetto
medico e servizi per la maternità destinati alle lavoratrici.
Durante la Seconda guerra
mondiale lo stabilimento fu oggetto di attacchi aeronavali,tuttavia i danni non fermarono la
produzione,trasferita in apposite gallerie e in altri siti. Nel dopoguerra la Piaggio realizzò velivoli di successo come l'anfibio
Ritaglio

P.136, il suo derivato terrestre
P.166 e gli addestratori P.148 e
P.149, inoltre la fabbrica finalese si affermò come polo motoristico per il montaggio e la revisione di propulsori a pistoni,
turboelica e a reazione:tra questi ultimi i Rolls Royce Viper
montati sugli Aermacchi MB
339 delle Frecce Tricolori.
I nuovi equilibri internazionali indotti dal crollo ciel Comunismo tra il 1989 e il 1991 e la contrazione del mercato aeronautico incisero sulle Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo
Piaggio(denominazione assunta nel 1964) nel periodo di sviluppo dell'innovativo velivolo
P.180: da allora la fabbrica ha
vissuto periodi di crisi e tentativi dì rilancio, attraverso riassetti societari e cambi di proprietà
(da IAM Rinaldo Piaggio a Piaggio Aero Industries, infine Maggio Aerospace), prima del trasferimento nei nuovi impianti di
Villanova d'Albenga avvenuto
nel 2014.
Per un secolo Finale Ligure è
stata città del volo e la sua storia è legata a quella dello spazio
aereo industriale rappresentato soprattutto dall'hangar ormai abbandonato (per una visita
virtuale:
https://kuula.co/share/collection/7ikdeRfs=l&vr=0&sd=l&thumbs=1
&chromeless=0&logo=0):in questo contesto preservare la memoria dell'epopea aeronautica
finalese anche attraverso la valorizzazione di questo edificio,.
salvandolo dalle previste mutilazioni), costituisce un'irrinunciabile eredità culturale lasciata nel territorio da una delle
principali industrie aeronautiche nazionali.
Per approfondimenti:
17. caffarena, Spa.zio aereo
Piaggio. Un secolo di cultura industriale nella città del volo, Bologna,Il Mulino,2020.
— continua)
"docente di Storia Contemporanea, università di Genova
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Nel1906nascono le
Officineper 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 Venti(Biblioteca mediateca fina lese, Banca delle immagini). Il velivolo davanti all'hangar è un bombardiere Caproni 600 hp

il modellino
Test di un
modello in scala
dei P.180 nella
galleria del
vento di Finale
Ligure, anni
Ottanta
(Archivio
storico Piaggio
Aerospace)

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

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

29-06-2020
1+9
3/3

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

la Repubblica

Pagina

Genova

Foglio

29-06-2020
1+2
1/2

Regionali,la svolta:i5 Stelle alPd
"Noi puntiamo su Massardo"
tomeno inedito.Dopo il parziale,

diMatteo Macor
Potrebbe arrivare ancora prima
del previsto,l'investitura del candidato presidente della possibile
coalizione giallorossa — il centrosinistra 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, potrebbe essere un allineamento quan-

ufficioso endorsement di Italia
Viva a Fausto Aristide Massardo,
l'ex preside di ingegneria che
per primo ha lanciato lista, programma e simbolo propri per correre a prescindere dalle decisioni dei partiti(«Ne apprezzo il coraggio, è mia persona di qualità,
guarda avanti, ha dimostrato di
avere doti preziose per questa fase»,sono state le parole della deputata renziana Raffaella Paita,

sabato a Chiavari per la tappa ligure di Matteo Renzi), sul professore c'è ora il benestare ufficiale del M5s. Nella giornata di
ieri ci sono state più telefonate
tra il possibile candidato e il capo politico del Movimento, Viti
Climi, convinto sull'appoggio
della lista Massardo,Oltre,a prescindere dalla decisione dell'altro principale azionista della
coalizione,il Pd.
a pcz£riracz2

LA POLITICA

I5 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 possibile coalizione giallorossa il
centrosinistra 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,potrebbe essere un allineamento quantomeno inedito.
Dopo il parziale, ufficioso endorsement di Italia Viva a Fausto Aristide Massardo,l'ex preside di ingegneria che per primo
ha lanciato lista, programma e
simbolo propri per correre a preRitaglio

scindere dalle decisioni dei par- esclusione,èsembrata via via dititi («Ne apprezzo il coraggio, è ventare l'unica strada possibile,
una persona di qualità, guarda ma a questo punto potrebbero
avanti, ha dimostrato di avere avviare una decisione più velodoti preziose per questa fase», ce. In una direzione, come in
sono state le parole della depu- quella opposta.
tata renziana Raffaella Paita,sa«Dopo tanti confronti pensiabato a Chiavari per la tappa ligu- mo che sia ormai giunto il more di Matteo Renzi),sul professo- mento di prendere una decisiore c'è ora il benestare ufficiale ne per la Liguria, se davvero vodel M5s. Nella giornata di ieri ci gliamo cambiare passo dobbiasono state più telefonate tra il mo convergere su un candidato
possibile candidato e il capo po- presidente che sia espressione
litico del Movimento,Viti Crimi, della società civile, che possa
convinto sull'appoggio della li- rappresentare i cittadini liguri
sta Massardo,Oltre,a prescinde- che non si rassegnano,prima anre dalla decisione dell'altro prin- cora che le forze politiche che lo
cipale azionista della coalizio- sostengono — si legge nella nota
ne,il Pd.I cui vertici locali si era- diffusa ieri in serata dal M5s liguno presi qualche giorno in più re — Dopo i confronti avvenuti
per riflettere su quella che, per con le forze di centrosinistra, ri-
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teniamo che il professor Massardo possa essere la scelta migliore. Non si comprende dunque
per quale ragione vi siano ancora titubanze e resistenze. L'appello che facciamo è quello di sostenerlo tutti insieme coinvolgendo nella "squadra",se lo vorranno, anche tutte quelle validissime persone che in queste
settimane, dando la propria disponibilità a portarlo avanti in
prima persona, hanno manifestato di credere fortemente nel
progetto comune che abbiamo
costruito per la Liguria. Un programma che per essere realizzato ha bisogno di tutti. Tirarsi indietro ora, senza fornire chiare
motivazioni, significherebbe irresponsabilmente e colpevolmente lasciare la regione in mano a chi negli ultimi 5 anni l'ha
portata allo sbando».
Aggiornato alla metà di questa settimana l'orizzonte cui
guardare per prendere una decisione definitiva, dopo le suggestioni renziane le frenetiche telefonate sull'asse Genova-Roma
in quota cinquestelle di ieri hanno dato insomma l'ultima accelerata. E all'appello all'unità nel
nome di Massardo, una mossa
pensata per invitare a stringere
i tempi,a tre mesi dal voto,e unire le forze senza più tentennamenti,il Pd dovrà comunque dare 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 ligure, sul nome di Massardo, e i
modi e i tempi con cui è stato
proposto potrebbe così spaccarsi del tutto l'alleanza (difficile),
oppure(più facile,a questo punto)avvenire la convergenza attesa dall'inizio del percorso comune tra centrosinistra e grillini.

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

©RIPRODUZIONE RISERVATA

In corsa Aristide Massardo:su di lui puntano ufficialmente i 5 Stelle
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La scienza

Sogno un futuro senza muri
di Alberto Diaspro
1"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 binario9e/
3
4della 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.Dal3al5luglio
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 mefanno 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"Ilove 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

I

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 annifa 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
diBusalla,in pochigiorni degna
del miglior HarryPotter
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 ditenere Sandro
Pedini. Nelfrattempo 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 Zini, amministratore
delegato di Dhl Global Forwarding Italy, specializzata in trasporti
aerei e marittimi,ha tracciato durante la pandemia è stata quella di mettere in sicurezza i magazzini e le persone - «non abbiamo avuto casi positivi» - e poi di garantire l'operatività dei servizi
«nonostante una riduzione
compresa tra il 40 e il 60%
con picchi anche più alti». E
per farlo"abbiamo organizzato 10 voli charter settimanali verso Cina e Usa e rafforzato il numero di partenze e
arrivi via treno con la Cina.
E poi abbiamo istituito un
servizio air-sea per Australia e Nuova Zelanda»". Dal

J

suo punto di vista «la pandemia ha dimostrato la capacità di resilienza della nostra
organizzazione ma ha anche la fragilità di un Paese
che continua ad avere un
gap infrastrutturale e logistirn che rosta all'Italia rima
40 miliardi l'anno».E le istituzioni non «fanno molto
per far crescere un settore
che in futuro prossimo sarà
sempre più strategico».
Il governo, però, afferma
di puntare sulle infrastrutture e ha anche rilanciato
la possibilità di realizzare
il Ponte sullo Stretto di Messina.Non le basta?
«Guardiio mi accontenterei
di una ferrovia in grado di
collegare i porti di Taranto e
Gioia Tauro con la rete nazionale.Porti su cui negli anni sono stati anche investiti
tanti colli ma evitientemen,
te e mancata la volontà di
trasformarli in hub e in porte d'accesso verso i mercati

africani. Nelle scorse settimane è stato firmato il patto
per l'export ma ad oggi non
c'è nessuno che si è preoccupato di come quelle merci
possano uscire dall'Italia e
su come rendere più efficienti i viaggi. Dal mio punto di
vista non serve il ponte ma
un piano integrato che guardi ai porti, alle ferrovie e anche alle compagnie aeree».
Tra le compagnie aeree potrebbe esserci anche Alitalia?
«Quasi1'80% delle merciitaliane viene trasportata nelle
stive dei voli passeggeri e la
chiusura delle frontiere per
il lockdown ha di fatto bloccato il commercio.Noici siamo serviti di compagnie straniere ma è chiaro che se Alitalia fosse riuscita a organizzare voli cargo noi l'avremmo utilizzata. Si parla del rilancio della compagnia di
bandiera ma credo che sia

necessario rivedere la strategia da parte del governo perché continua ad esserci poca stiva per le merci e avere
una flotta cargo a livello nazionale potrebbe essere davvero la svolta nel contesto
del trasporto merci. Questo
è uno dei primiinsegnamenti che ci ha lasciato la pandemia»».
Va tutto bene ma voi che cosa pensate difare per aiutare la ripresa?
«Dhl Global Forwarding Italia ha 19 uffici operativi, circa630 dipendenti e gestisce
110.000 tonnellate di merci
pervia aerea,135.000 unità
paganti neltrasporto via mare 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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n,RAccoNTo
Marco Menduni

«La mia notte da incubo
Più di sei ore in auto
per fare 100 chilometri»
Chiude l'autostrada senza preavviso e anche l'Aurelia diventa una trappola 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 A26a causa di un in-

cidente in un tratto a doppio senso:
code lunghissime e automobilisti
che abbandonano la macchina per
prendere ilsole 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
dare in tilt èla A26.Sono appe- mona Marulli: «Quasi un'ora
na passate le dieci e un motoci- in coda dentro là nella galleria
clista che viaggia con ilfiglio di (1850 metri credo) a doppio
15
anni capitombola e cade senso e con la paura di morirci
Marco Menduni/ GENovA
nel tratto in cui tutti i veicoli in caso di qualunque, anche
uando manca un quar- viaggiano su una sola corsia e piccolo incidente».
to d'ora alla mezzanot- da quel momento tra Ovada e Tant'è la voglia di arrivare
incoraggia anche i liguri di rite di sabato Anna Zuc- Masone è di nuovo paralisi.
chi guarda l'orologio e Giulio Mascheroni si è mes- torno,quelli che si sono trasfepensa:«L'orario critico è passa- so in moto da Saronno: «Viabi- riti. Erika Manfredi vive in
to, mi metto in viaggio».Inizia litàdifficile? Eundisastro! So- Lombardia: «Oggi Pavia-Alda quel momento un viag- no partito questa mattina per benga, tre ore e mezza dalle
gio-cajenna in autostrada che evitare il traffico: 4 ore al po- 10 di mattina... pensavo di
da Pietra Ligure la porterà ad sto delle 2e mezza...questa se- averfatto una partenza intelliarrivare a Recco dopo le sei del ra cosa succederà?».E un inter- gente». Però riconquista il suo
mattino. Centodue chilome- rogativo retorico: la sera arri- mare: «La voglia di ritornare
tri, che si percorrono in condi- va e ci sono di nuovo super co- nei luoghi dove si è nati e cresciuti non ha prezzo».
zioni normali in 70 minuti, al- de su tutte le autostrade.
la poco entusiasmante media Nelfrattempo il sole picchia Dopo mezzogiorno la situadi 17 chilometri all'ora tra co- e la colonnina sale oltre i 30. zione si sblocca. Ma continuaLe telecamere di sorveglianza no le polemiche sulla precede,tappi,ingorghi,stop.
Ci sono anche improvvisate riprendono l'immagine-em- dente notte d'inferno. Alle
(e inutili) manifestazioni di blema di chi la prende con filo- 2,23 Anna Maria Rocca invia
protesta che servono solo a sfo- sofia.Il viaggiatore che scende una mail al Secolo XIX: «In prigare la rabbia. Come quando, dalla sua auto, recupera una missima pagina vorrei poter
«all'altezza di Arenzano,centi- sdraio,raggiunge un'areain si- leggere poche parole ma chianaia di automobilisti hanno curezza e si sistema a prende- re: i liguri si sono rotti. Bainiziato tutti insieme a suona- re il sole. Letizia Ferrando per- staaaa:4 ore per la tratta Albire il clacson». Un gran fragore corre il tratto in direzione op- sola-Arenzano ed ora in Aurenella notte, poco costrutto. Il posta e pubblica il suo filmato lia il caos». E andata così. Con
ritorno a casa è un pianto,ripa- sulla pagina Facebook delMu- otto chilometri di coda quasi
gato solo dallo spettacolo gugno Genovese: capannelli, immobile anche lungomare, i
dell'alba sul Golfo Paradiso. gente che chiacchiera, chi fa caselli chiusi (Varazze, poi
La disavventura di Anna è so- sgambare il cane. I più ardi- Arenzano,altra uscita obbligalo il prodromo di un'altra gior- mentosi(anzi, sconsiderati) si toria a Nervi), il tratto sbarranata di caos e passione sulle au- lanciano in pericolosissime to tra Genova e Bolzaneto.
Le comunicazioni di Isoratostrade della Liguria. Così ar- manovre diinversione a U.
riva il giorno dopo (ieri) e an- C'è chi ha timore. Come Si- dio sono tese. S'immagina, il
lltir4titSgtslt5F91,~~4~0fft1
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tenore degli sms degli automobilisti. Tanto che le due simpatiche conduttrici sbottano:
«Noi siamo qui a far servizio
pubblico, vi comunichiamo le
notizie che ci vengono riferite,
non potete prendervela con
noiin questa maniera».—
menduni@ilsecoloxix.it

riproducibile.

Data

IL SECOLO XIX

Pagina
Foglio

29-06-2020
1+3
2/2

Scene di disagio:il doppio senso di marcia sull'Al2,la paralisi notturna e la resa di un automobilista

Mi IL SECOLO XIX
Xutoslrnllrfiguri.
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 al3luglio
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 luglio, sulle tratte autostradali liguri
interessate dai controlli sulla tenuta delle gallerie. Con provvedimenti a scaglioni e per due o tre notti (i
dettagli sono da definire), scatteranno 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'incontro 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, esplode lo scontro politico, con il presidente Toti che attacca:«Unafollia».
MARI, MENDUNI ESCULLI/ PAGINE 2-3

Autostrade,controlli in galleria:
chiusure notturne fino al 3luglio
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 24ore al giorno sono scongiurate, sostituite da
un programma di stop notturni. A partire da quello che, salvo correttivi in extremis, scatterà da stasera alle 22fino alle
6 sulla A26, tra l'allacciamento A10 e il casello di Ovada.
Ma i disagi sulle autostrade liguri non sono finiti: perché le
chiusure a intermittenza per
eseguire le ispezioni in galleria 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- cia delle verifiche - quindidi sicurezza. Allo stesso tempo, curezza- hasdoganato una tecnon si fermeranno i lavori già nica che consente controlli più
in corso,che inizieranno a esse- rapidi in tutti i tunnel che erare smobilitati a partire dal3lu- no stati già controllati, ma senglio,fino a garantire su tutta la za smontare tutte le "ondulirete almeno due corsie aperte. ne", le lastre usate per convoIl peggio forse è passato: è gliare le infiltrazioni d'acqua.
l'estrema e un po'brutale sinte- In dettaglio:sono 16 - due in
si del confronto fiume tra i tec- più di quelle inquadrate nei
nici del ministero dei Traspor- giorni scorsi - le gallerie ritenuti e di Autostrade per l'Italia, te di massima priorità, perché
per affrontare la crisi della via- mai oggetto diindagini approbilità in Liguria. La riunione si fondite, iniziate sulle 285 galè conclusa con una parziale ri- lerie tra Liguria e basso Pieprogrammazione dei control- monte a gennaio.Sono ripartili, grazie anche a un lieve am- te tra la A26 Voltri - Gravellomorbidimento delle posizioni na e la Al2 Genova - Rosignadel Mit, che, a parità di effica- no - 7ciascuna - mentre altre 2
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sono sulla A10 Genova - Ventimiglia.Per queste gallerie sarà
imposta la chiusura notturna.
I blocchi,dalle 22 alle 6,non
saranno contemporanei e saranno distribuiti tra oggi e il 3
luglio. Ergo: salvo sorprese, la
A26 e la Al2 dovrebbero chiudere per due notti ciascuna,
mentre per la A10 dovrebbe
bastarne una.Ilrischio,in questo caso, è che le indagini evidenzino dei problemi: se così
fosse,la chiusura proseguirà.
Intanto, andrà avanti il calendario sulle altre gallerie. E,
in particolare,sulle 74oggetto
di un primo passaggio nei primi mesi del 2020, in cui però
riproducibile.

Data

IL SECOLO XIX
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
diindagine,elaborata in collaborazione con l'Università di
Chiesti,che permetterà di comprimere i tempi. Lo stato delle
gallerie sarà indagando usando la propagazione di onde
acustiche, che ha dimostrato
di essere efficace anche con le
onduline montate: quelle metalliche, in particolare, tendono invece a riflettere e in parte
accecare altri strumenti. Anche sotto questo profilo, però,
non è tutto oro quello che luccica: in caso fili tutti liscio, lo
smontaggio dei "pluviali" potrà essere completato entro il
30 settembre. Ma, dovessero
emergere problemi, lo scenario cambierebbe e potrebbero
scaturire altri stop improvvisi.
I dettagli delle chiusure più
immediate saranno definiti oggi, dopo la condivisione con le
prefetture, la Regione e i Comuni coinvolti. Il reale impatto è tutto da verificare,e al contempo giova ricordare come la
Liguria, dove insistono la gran
parte delle gallerie italiane gestite da Aspi - 285 su 587 - goda di un trattamento particolare:nelresto d'Italia infatti i metodi ispettivi adottati nei primi
cinque mesi del 2020 da Autostrade per l'Italia,che prevedono di smontare le onduline in
unasecondafase,non sono stati messi in discussione e sono
stati conclusi senza doverli rifare quasi daccapo:il Mit hainfatti imposto modalità diverse
dopo che il 90% delle gallerie
era già stato ispezionato.—

Pagina
Foglio

29-06-2020
1+2/3
2/3
L'EGO - HUB

LA MAPPA
A'
Chiusure:
dalle 22 alle S

Quando:
tra i129
giugno
e il 3 luglio
Al

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

Al2:
Genova Estallaccio A7

A26:
allaccio A10Ovada

Al2:
Rapallo-Chiavari

A10.
Arenzano-Varazze
Le gallerie
A

Turchino

Q Berté
Q Pietraguzza
D

Del Busa

© Rivarolo 3A
Q Monte Sperone
© Castelletto
© Provenzale
Le gallerie sottoposte a controlli in questa fase
sono 15 su un totale di 285 su tutta
la rete di gestione ciel Primo Tronco

▪ Pallavicini
O Ranco

RIPRoouZIONE RISERVATA
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La situazione del traffico ieri mattinasull'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

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

IL SECOLO XIX

Pagina
Foglio

29-06-2020
1
1

DOMANI IN OMAGGIO

Logistica e shipping
inserto speciale
di sedici pagine
con Il Secolo XIX
Èil settore che ha garantito all'Italia di resistere allockdown.Lavoratori e aziende della logistica
hanno dispiegato navi, treni, camion e aerei per garantire ai cittadini il regolare approvvigionamento di generi alimentari e di
prima necessità, carburante, materiale sanitario. A questo settore
è dedicato un inserto speciale di
16 pagine in omaggio domani
con Il Secolo XIX.

IL SECOLO XIX
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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 iGENOVA
autostrada,inferno
le in Liguria coincide con ilvia alla campagna elettorale
per le Regionali e infiamma il
dibattito politico, dopo che nei
giorni scorsi le categorie sociali e produttive avevano invocato interventi urgenti.
Ad attaccare ad alzo zero,
controil governo,è il presidente della Regione Giovanni Toti, 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 chiudere tutte le autostrade, perché
solo transitarci può essere un
rischio mortale. Oppure qualcuno che sa le cose si assuma la
responsabilità di dire quali lavori sono indispensabili oggi e
quali si possono fare nei mesi a
venire». Toti, prima che ieri il
ministero imponesse ad Aspi
una correzione di rottain unincontro straordinario a Roma,
avevain questo modo «intimato» allo stesso MiteAspi a «modificare il piano di controlli e lavori in corso nella rete autostradale 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 notturne e sull'impatto per ogni
singola tratta autostradale in
Liguria.
Toti si sfoga: «Stiamo ore in
coda perché a qualcuno è venuto in mente che dopo 30 anni
di mancati lavori e due anni
dal crollo del ponte Morandi
passatiinvano,oggibisognafare tutti i lavori in 60 giorni». Il
ministero,in verità,si sta muovendo sulla base delle indicazioni trasmesse dalla procura
genovese in nome della sicurezza pubblica e dei trasporti.
Maa rincarare la dose è illeader della Lega,Matteo Salvini,

che verga il suo contropiede in
pocherighe: «Ore di coda in Liguria da troppo tempo, governo sveglia. Si parta coi lavori
della Gronda, si riapra tutto
quello che si può e sifacciano i
lavori senza rovinare la vita a
migliaia di persone».
Sifa sentire anche l'ex preside di Ingegneria dell'Università di Genova, Aristide Massardo,ormai a un passo dall'investitura come candidato presidente di una coalizione giallorossa contro Toti: «Anche oggi
assistiamo ad autostrade paralizzate, con migliaia di automobilisti bloccati e al conseguente ennesimo piagnisteo
di Giovanni Toti. Che le responsabilità del disastro sulla
viabilità regionale siano antiche e di molti e fuor di dubbio,
mala giunta Toti in questi cinque anni che hafatto? La risposta è sotto gli occhi di tutti:
niente; neppure dopo il crollo
del Morandi, al di là delle immancabili passerelle».
Sulfronte dei lavori,il ministero ha precisato che per le
gallerie non ancora ispezionate «si procederà a verifiche
strumentali indirette che con-

sentiranno di acquisire una conoscenza sullo stato di sicurezza, garantendo il transito del
traffico veicolare». «Una modalità - sottolineail Mit - che risulta più rispondente alle esigenze di mobilità della Liguria. A partire dal 3 luglio verranno progressivamente liberate le arterie stradali dai cantieri con l'obiettivo di arrivare
al10luglio garantendo su tuttala reteviariadue corsie».

il Mit: «L'esenzione
del pedaggio
sarà estesa a fronte
dei disagi subiti»
Provvedimenti in arrivo per
gli automobilisti:«Sonoin corso ulteriori approfondimenti
relativi all'estensione dell'esenzione del pedaggio per le
tratte interessate dalle verifiche e dagli eventuali interventi conseguenti a fronte di disagi imprevisti». Così ha annunciato il ministero dei Trasporti
dopo l'incontro di ieri con Autostrade 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'elaborazione tecnica. Ha una straordinaria rassomiglianza con il
gioco dell'oca, ricco di insidie, stop, tranelli, ripetizioni.E il percorso dell'iter che
porta,in Italia,ad autorizzare e a dare il via libera a una
nuova opera.
Cinque anni in media per
arrivare dai passi preliminari all'approvazione. A quel
punto mancano ancorala gara d'appalto, l'affidamento
deilavori al vincitore e finalmente l'apertura al traffico.
Sempreché non cisiano ulte-

rioni intoppi, tipici del sistema Italia: inadempimenti,
rescissioni, crack economici
delleimprese coinvolte.
Sono le circostanze che
nella nostra regione non
hanno ancora permesso di
concludere la realizzazione
di importanti interventi, comele variantidell'Aurelia alla Spezia e a Savona e il raddoppio del tunnel del Col di
Tenda, passaggio tra Ventimiglia e il Piemonte.
Il grafico è stato realizzato
da Anas ed èil plastico dettaglio che illustra le dichiarazioni del presidente dell'Agenzia nazionale delle stra-
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de Claudio Gemme nei giorniscorsialSecoloXIX:«Ci vogliono spesso almeno 23 passaggi prima dipoterfar partire un'opera».
Un ingorgo burocratico
che impedisce di agire in velocità.In un momento in cui
gran parte del mondo politico e amministrativo chiede
decisioni e realizzazioni rapide, rappresenta un macigno sulle aspettative:
Anche per Anas è un momento decisivo e all'interno
dell'azienda si vive un'atmosfera di "ora o mai più" nel
momentoin cui il Paese cerca una vigorosa ripartenza
dopo l'emergenza Covid.
Una semplificazione delle
complicatissime procedure
èfondamentale per"sbloccare"l'Italia delle opere.
«Il modello Genova - ha
detto Claudio Gemme - per
me è un unicuum, ma è necessario arrivare a unosveltimento, a una sorta di autorizzazione unitaria».Per abbreviare 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)
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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
più rapide e si valuta anche l'estensione degli stop ai pedaggi
le verifiche nelle gallerie regionali sai
diStefano Origone
La matassa del caos-cantieri che
rischiava di paralizzare la Liguria
si sbroglia:verifiche nelle più rapide sullo stato di sicurezza delle
gallerie, anche attraverso tecniche non invasive,nessuna chiusu-

ra dell'A26 e prime aperture a partire 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 concessionario Autostrade per l'Italia, durante l'incontro di ieri per ottimizza-

re le azioni di mitigazione dei disagi alla circolazione stradale causati dai controlli nelle gallerie.
«Aspi ha confermato l'impegno
portare a termine entro il 10 luglio prossimo le attività di verifica
che riguardano complessivamente 147 gallerie», piega il Mit in una
nota.
•apagina 3
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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
mizzare le azioni di mitigazione
dei disagi alla circolazione stradi Stefano Origone
dale causati dai controlli nelle
gallerie. «Aspi ha confermato
La matassa del caos-cantieri l'impegno portare a termine enche rischiava di paralizzare la tro il 10 luglio prossimo le attiviLiguria si sbroglia:verifiche nel- tà di verifica che riguardano
le più rapide sullo stato di sicu- complessivamente 147 gallerezza delle gallerie,anche attra- rie»,spiega il Mit in una nota. Al
verso tecniche non invasive, tavolo erano seduti tecnici di
nessuna chiusura dell'A26 e pri- Aspi e Mit, mentre la ministra
me aperture a partire dal 3 lu- delle Infrastrutture, Paola De
glio con l'obbiettivo di arrivare Micheli,e l'ad di Autostrade,Roal 10 luglio garantendo su tutta berto Tomasi,erano collegati in
la rete due corsie aperte. Sono video conferenza. Un faccia a
queste le azioni condivise dal faccia, anche da remoto, di tre
Ministero delle Infrastrutture e ore per sbloccare uno stallo
dei Trasporti con il concessiona- sempre più disastroso ed elaborio Autostrade per l'Italia, du- rare un piano che possa evitare
rante l'incontro di ieri per ottiRitaglio
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la chiusura di intere tratte liguri, 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. «Contestualmente, per le gallerie non ispezionate si procederà a verifiche strumentali indirette che consentiranno di acquisire una conoscenza sullo stato di sicurezza,
garantendo il transito del traffico veicolare
precisa il Mit
Inoltre questo metodo di indagine non renderà necessaria la
chiusura dell'autostrada A26,
che sarà interrotta soltanto nelle ore notturne». Una modalità
che risulta più rispondente alle
esigenze di mobilità della Regio-
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ne Liguria. «A partire dal 3 luglio verranno progressivamente liberate le arterie stradali dai
cantieri con l'obiettivo di arrivare al10luglio garantendo su tutta la rete viaria ligure due corsie
aperte. Sono infine in corso approfondimenti relativi all'estensione dell'esenzione del pedaggio per le tratte interessate dalle verifiche e dagli eventuali interventi conseguenti a fronte di
disagi imprevisti».
Intanto, le code domenicali
hanno messo nuovamente in ginocchio la Liguria, che sta perdendo il turismo.Per affrontare
il caos creato dai cantieri e dalle
ispezioni alle gallerie autostradali, Anci Liguria ha ottenuto
per domani un incontro in videoconferenza con la ministra
De Micheli. Nella lettera il presidente, il sindaco di Genova,
Marco Bucci, ha sottolineato
che la viabilità ligure è"un brutto biglietto da visita per un territorio 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 Genova. Un'altra giornata di passione,con gli automobilisti intrappolati 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 feriti 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 tratto Pietra Ligure-Recco per effetto delle chiusure dalle 22 alle 6
di alcuni tratti oggetto di ispezione e non a causa delle chiusure integrali pianificate da Autostrade. Nel tardo pomeriggio,la
situazione si è complicata con i
rientri. Si è formata una coda di
5 chilometri tra Arenzano e Voltri e sull'Al2 tra Rapallo e Recco.

Paola De Micheli
La ministra delle Infrastrutture
ha disposto le ispezioni in Liguria
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Giovanni Toti
Il presidente della Regione minaccia
di scavalcare il Ministero

Roberto Tomasi
L'amministratore delegato
di Autostrade per l'Italia
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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
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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 sicurezza, 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 ministra e Autostrade; io ne prenderò atto.Possono farlo, ma tutti avranno chiaro chi vuole fare
le cose bene e chi invece si nasconde 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-

nica a causa della chiusura delle autostrade a Levante e Ponente con conseguente maxi ingorgo in Aurelia ai due lati di Genova - va avanti e punta il mirino
contro il Ministero delle Infrastrutture e pretende un piano
per diluire i cantieri. «Incontrerò i sindaci e le categorie economiche per fare fronte comune
contro questo disastro. Gli albergatori hanno annunciato
che non pagheranno più le tasse fino a cessata emergenza.Ma
non basta.Regione Liguria chiederà risarcimento per i gravi
danni all'immagine della nostra terra, isolata nel pieno di
una stagione turistica,per quelli patiti ai cittadini». Toti poi rin-

cara la dose. «Ho detto ad Anas
chesono pronto a firmare un'ordinanza 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 governatore ha consentito la ripresa "a
pieno carico" sui treni regionali
e sugli autobus extraurbani, togliendo quindi l'obbligo di distanziamento fisico per i posti a
sedere.
— stefano origone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Palazzo
La giunta regionale annuncia
la firma del provvedimento

C.

Autostrade caos
c ilministcro
modifica i cantieri
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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%

rove di ripartenza per il mercato che non aveva mai conosciuto crisi puma che un virus
invisibile fermasse navi da
duecentomila tonnellate di stazza lorda.11 mondo delle crociere è in fermento, ancora ferreo da quattro mesi alle
banchine dei porti, ma pronto a ripartire non appena ci sarà il via libera del governo italiano.
L'obiettivo e di tornare a navigare
già privi la della fine dell'estate,se possibile addirittura ad agosto. Così almeno
vorrebbero i marchi che dominano la
scena internazionale, Carnival, Costa,
Royal Caribbean, Msc, Norwegian Ci-uise Lise_ Silversea,solo per citarne alcuni. L'argomento è sul tavolo dell'esecutivo Conte e, per il momento ancora
sotto traccia, sta incrociando differenti 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 terra, nel vero senso della parola. Lo scorso anno, soltanto in Italia, sono transitati 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 beneficiarne più di tutti, ovviamente, sono i co-
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struttoci La. cantieristica navale, che
lari Fincantieri come azienda leader a livello mondiale nel segmento cruise, è
rimasta a lungo in ansia di fronte al virus. 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 disdettata.
Ovviamente si andranno a rinegoziare i termini di consegna, ma nulla appare compromesso.Un segnale importante, questo, per tutto il settore delle costruzioni e in particolare per Fincantieri che ha un portafoglio ordini di ben
48 navi da crociera da costruire e conse n.u`e. Fondamentale sarà però la ripresa delle crociere, ipotizzata inizialmente 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 resterà fermo, E poi? «Abbiamo annunciato la sospensione dei nostri programmi tino al 31 luglio, ma stiamo lavorando a stretto contatto con le istituzioni per la definizione di un protocollo che possa garantire una ripartenza
in totale sicurezza auspicabilmente
Cgià da agosto», conferma Neil Palomba, direttore generale di Costa Crociere. E che non si tratti di parole di circostanza, quanto di un obiettivo concreto, 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 presto nuovamente a bordo», aggiunge.
Per farlo, però, sarà necessario mettere a punto un protocollo di sicurezza
coordinato dal dicastero dei Trasporti
in cui dovrà essere definito ogni singolo aspetto. La crociera, infatti, non significa soltanto navigazione, ma un
percorso che inizia con l'arrivo dei passeggeri alla stazione marittima del porto e passa per il loro imbarco e la sosta
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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 ripartenza estiva, magari già ad agosto,
potrà essere confermata o meno. In attesa di questo annuncio, però, le compagnie già si attivano per l'autunno,
pronte anche ad anticipare di fronte
ad accordi con il governo, «Noi abbiamo rivisto e aggiornato l'intera programmazione per la stagione invernale 2021, che partirà a fine ottobre e abbiamo già confermato a gennaio la crociera attorno al mondo -- spiega Gianni
Onorato,ceo di Msc Cruises - Con qualche aggiustamento degli itinerari di alcune navi possiamo già confermare
tutte le principali crociere per andare
incontro ai passeggeri che hanno già
prenotato una vacanza con noie. I lunghi mesi di stop non hanno infatti allentato la richiesta di crociere,segmento del mercato-vacanze ancora percentualmente molto basso in valori assoluti (il 2% del totale)e attrattivo per il rapporto qualità-prezzo offerto a bordo.
Il protocollo in via di definizione dovrebbe inizialmente riguardare crociere domestiche, circoscritte cioè ai porti italiani, con la possibilità iniziale di
imbarcare solo turisti italiani. Un'autarchia temporanea che rappresenta
quasi un test di prova per la ripartenza. Rispetto alla capienza massima sarà inizialmente ridotto il numero dei
passeggeri (con l'equipaggio che scenderà di conseguenza)e anche per quanto riguarda le escursioni a terra si privilegeranno mete non particolarmente
distanti,se possibile anche da raggiungere a piedi. A bordo, le misure igienico-sanitarie saranno rafforzate e verranno potenziate anche le strutture
mediche sulla nave, con screening sanitari per i passeggeri e l'equipaggio.
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Gianni
Onorato
ceo di Msc
Cruises

Neil Palomba
dir. generale
Costa
Crociere

I numeri
NESSUNA DISDETTA NEGLI ORDINATIVI
UNITÀ DA CROCIERA IN COSTRUZIONE

11 milioni
IN UNITA

29

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

26
23

Giuseppe
Bono
ad Fincantieri

17

INavi da crociera ferme ormai
9

da mesi da mesi alle banchine del
porto di Miami negli Usa dopo il
blocco delle attività a seguito
della pandemia

8
5

Turismo

3
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L'OCCIDE\TE
I\ CERCA DI CORAGGIO
GIANNIRIOTTA

a sigla Pdb non è nota, eppure i potenti
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'onnipotente Odni,direttorato NationalIntelligence,il Briefing, secondo uno scoop del New York
Times,era aperto direcente da una notizia tragica: la sezione Unit 29155 del Gru, spionaggio
militare russo, nota per seminare instabilità in
vari paesi,Italia inclusa, paga taglie ai capi talebani, perché uccidano militari americani in Afghanistan, rallentando il processo di pace a Kabul. Trump, però, snobba il Briefing, «lo leggono già il vicepresidente Pence e i generali» e
quindi non avrebbe saputo -conferma la sua portavoce- del piano russo.
Da sempre, Trump dialoga con il presidente
Putin e questa ambiguità, aperta dalle esitazioni di Obama, lascia campo all'ex rivale della
Guerra Fredda,in Medio Oriente e Asia Centrale, malgrado la nefasta disinformazione sulle
elezioni 2016. L'impasse incancrenisce il caos
che attraversiamo,«Il Mediterraneo è ormaifrenetica area militare» dichiara da Napoli l'ammiraglio James Foggo,capo della marina Usa in Europa e Africa,in un rapporto sorprendentemente ignorato dai media italiani. «I russi mobilitano 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 della Gran Bretagna impoverisce l'arsenale Ue. Gli
Stati Uniti mantengono una schiacciante egemonia su Cina e Russia combinate in armi, nucleari e no,e questo illude gli analisti d'antan, a
Washington, Bruxelles e Roma, sul futuro status quo. Nascosti dietro un saggio firmato dal
Capo di Stato Maggiore russo generale Gerasimov,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, disinfoiiiiazione,corruzione, attacchi locali e guerre
aperte si mischiano,in catastrofi impossibili da
dominare per gli occidentali,divisie legati a opinioni pubbliche tormentate da pandemia e crisi
economica.
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I cinesi hanno in mare una flotta per la prima
volta dai tempi dell'ammiraglio imperiale
Zheng He,XV secolo, ma gli americani fronteggiano con 19 portaerei le sole due del presidente Xi, vantaggio insormontabile se Pechino non
sfruttasse con astuzia l'intesa con Putin,considerato un vassallo. All'Onu Mosca e Pechino lavorano insieme in Consiglio di Sicurezza con un'agilità 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 diritti di uigurie Hong Kong o noncompriamo prodotti agricoli Usafino alle elezioni e aizziamo gli
agricoltori degli Stati in bilico. Trump, che secondo il consigliere Bolton approvava i lager
perle minoranze musulmane uigure,è preoccupatissimo.Perché la vera forza dei sistemi autoritari 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 democrazie danno questi spettacoli?», razzismo, populismo, nazionalismo,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 elettorali locali e il ricorso al frusto metodo del rimpasto,licenziando il premier Philippe.
Con gli europei del Nord a far le pulci sul budget,invece di chiedersicome affionterebbero Cina e Russia da soli,e quelli dell'Est,Polonia in testa, a scimmiottare i toni lividi di Bolsonaro in
Brasile e Duterte nelle Filippine una,flebile,speranza viene dall'intervista della veterana cancelliera tedesca Merkel alla nostra Francesca Sforza, ostinata nel proporre un'Europa solidale e
democratica,capace di prosperare nel XXI secolo. Il segretario di Stato Pompeo sognerebbe
l'Ue alleata davanti a Pechino, ma i dissapori
con Trump rendono ardua questa, pur necessaria,opzione.Perché le vecchie"democrazie"tornino 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-Biden di novembre,e daranno dunque una storica
risposta:qualunque sia,il 2021 sarà assai diverso.—
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chiama Conte: Genova diventi la prima Città-Porto

finanziare con i recoveryfundsla realizzazione sotto la Lanterna del primo porto italiano di dimensione europea. Blindandolo dai veli incrociati, dall'inerzia,dal consociativismo e dalla politica
alribasso attraverso una legge speciale declinata sulla
semplificazione non solo negli appalti ma anche rispetto
alle norme che regolano oggi la controversa gestione
delle Autorità portuali. E il
"Modello Genova-bis" che
prolungherebbe nel tempo i
poteri commissariali applicati per il Ponte Morandi e che
soprattutto, trasformando il
dramma dell'emergenza in
irripetibile opportunità,consentirebbe al Paese di alzare
lo sguardo verso un orizzonte concreto e possibile, ispirandosi all'assetto territoriale e alle organizzazioni eco-

F

nomico-sociali del Nord Europa.
E un progetto costituente
che ripropone l'idea di "Città-Porto".Ilsindaco di Genova,Marco Bucci,ne ha già discusso a più riprese con il premier Conte. Perché un Modello Genova rivisitato può
rivoluzionare davvero scenari e prospettive: i porti italiani, che messi insieme fanno
metà Rotterdam e sono inchiodatida gestioni burocratiche disarmanti,possono diventare una soluzione per
l'Europa attraverso Genova.
Lo spazio di manovra è ristretto, i problemi legati alle
infrastrutture devastanti, il
tempoin scadenza,l'occasione più unica che rara.Investire forte su Genova garantirebbe al governo e all'Italia
un moltiplicatore di ricchezza 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'unico possibile - occorre un'alleanza euromediterranea
che la drammatica contingenza potrebbe favorire tra
L'idea del sindaco
è riproporre
il "modello Morandi"
per attirare fondi Ue.
Italia, Francia, Svizzera e
Germania.Un Consorzio formato dal cuore dell'Europa
che promuove traffici e infrastrutture e si avvale delle miglioriimprese.
Il bene comune sembratornare dunque al centro del dibattito. Del resto mai come

oggi il mondo sociale ed economico chiede sburocratizzazione,velocità diesecuzione,decisionismo,abolizione
di norme paleolitiche, trasparenza, efficienza e produttività. Un gioco di squadra senza più sgambetti ed
egoismi. Ma lo scenario in
cui si sviluppano i contatti
tra Palazzo Chigi e Tursi non
è rassicurante. Bastano pochi esempi. L'Interporto di
Alessandria,inserito nellavisione di Bucci come una delle attività strategiche da sviluppare al servizio dei porti e
dei grandi operatori, è vivo
solo sulla carta.Uirnet,la società pubblica cui è demandata la gestione della logistica italiana,si prende 18 mesi
di tempo per il progetto
dell'Interporto, finanziato
per2 milioni di euro attraverso le risorse della Legge Genova. C'è da restare allibiti.

Ai sindaci di Genova, Alessandria e Novi Ligure (aree
che godrebbero di grandi ricadute occupazionali)sarebbero bastati tre mesi e due
buoni consulenti per far decollare l'iniziativa. Poi c'è la
Culmv, che sembra ancora
incapace di cogliere le opportunità, mettendo in sicurezza lavoro e bilancio. E infine
le grandi manovre che già
agitano il retrobottega dei
partiti intorno alla presidenza diPalazzo San Giorgio,anticipando la bagarre che si
scatenerà a novembre, alla
scadenza del mandato di
Paolo Emilio Signorini.
Un quadro sconfortante.
Togliere entusiasmo e motivazioni alla parte sana del lavoro e dell'imprenditoria è
quanto di peggio si possa
escogitare in questa stagione drammatica.—

zCÚIVüMIFIäMARITTVMII
- ..

1tiSt-dIl(IAlti.\~%~CCiJGIl
q,,m ISlt.ft„~~~~~
stornatiiu
mesi
v"llwlaULNmu

.1"LL1i7!a_'J
;_ I]_

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

IL SECOLO XIX

Pagina
Foglio

29-06-2020
21
1

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»
)1
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destini di due processi paralleli si giocheranno nei
prossimi mesi. Tra pochi
giorni,il primo di luglio,si
terrà la prima udienza post Covid del dibattimento perla progettazione della Torre Piloti,
che vede imputatiin primo grado ex dirigenti dell'Autorità
Portuale, Capitaneria di Porto
e tecnici,sotto accusa per il posizionamento della struttura a
filo banchina. Il 16 ottobre la
Cassazione deciderà invece le
sorti degliimputati nel processo principale per la strage della Torre Piloti: l'ex comandante della Jolly Nero e i più alti ufficiali della nave della compagnia 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
da8 milioni e mezzo di euro allo Stato, all'Autorità Portuale,
Capitaneria di Porto e ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, chiamati a partecipare
ai risarcimenti(che finora ammontano a circa 20 milioni di
euro), sulla base della nuova
imputazione della Procura.La
vera partita, tuttavia, non sono tanto gli indennizzi aifamiliari 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 della nuova struttura. E ancora
presto per fare previsioni
sull'azione civile intentata dalla società, che sicuramente riceverebbe un assist dalla giustizia 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-

do, con protezioni e sicurezza
insufficienti. L'Autorità Portuale, con un'azione di autotutela, ha messo in mora i suoi ex
dipendenti. Mentre negli ultimi mesi si è materializzata
un'altra grana legale: Generali, colosso che assicura tanti
(se non tutti)i soggetti coinvoltiin questa vicenda - la Compagnia Messina,i Piloti del Porto
e pure le spese degli imputati
dell'Autorità Portuale nel processo bis - ha fatto causa alla
stessa Autorità Portuale, per
chiedere mezzo milione per le
Pilotine deiPiloti delPorto perse nell'incidente.Altempo stesso, gli ex funzionari pubblici,
hanno preferito pagarsi da sé
propri avvocati.In questo contesto di grande confusione, la
nuova partita riguarderà il conto finale, la ricostruzione. E
questi primi movimenti,anticipano 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

La Torre Piloti,abbattuta dalla Jolly Nero il7maggio del 2013
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Blue economy,da oggi cinque giorni di appuntamenti tutti on line
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
•
- í~~ 2
Rappresentanza di Palazzo Tursi, il vice
✓~ 7 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
Stefano Balleari
pandemia,si parlerà delle ripercussioni
II vicesindaco apre
sulla competitività portuale nel
oggi il Summit
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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SCENARIO TRASPORTI

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
dal
detenuti
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.

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.

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

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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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.

Alitalia, le misure del Governo: Daniele Manca
firma un editoriale sull'Economia in cui riflette sulle
misure messe a disposizione dal Governo in
crisi
alla
economica
risposta
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.

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.

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
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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 Toscana Offshore come main sponsor
si è svolto martedì scorso il webinar 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 - coordinatore comitato scientifico,
ConferenzaGNL.
Intervengono: Tommaso Franci
- responsabile SSLNG WATCH,
Ref-e.
Imprese: Marco La Valle - general manager, Marine Engineering
Services MES; Roberto Madella general manager,HIGAS;Simona
D'Angelosante - energy transition
stakeholder engagement manager,
Snam; Marika Venturi - institutional relations, regulation and commerciai 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 Assogasliquidi; Mariarosa Baroni
- presidente, NGV Italy; Calogero
Burgio - presidente, MEDports association sustainability comrnittee;
Franco Del Manso - resp. rapporti
internazionali,ambientalie 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'Università 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 Impagliazzo - direzione generale per
la vigilanza sulle autorità portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto 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,ultimo in corso Italia.Per la fiera
di San Pietro, tradizionale appuntamento nelquartiere della Foce,quella diieri è stata l'edizione della svolta: per rispettare il distanziamento sociale
l'area espositiva è stata ampliata e per la prima voltale bancarelle 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 trasformarsi in consuetudine:
«Vorremmo raggruppare i
banchi tra corso Torino e via
Casaregis rinunciando a corso
Italia e magaririducendo il numero di espositori — sintetizza
Roberto Zattini, presidente
provinciale di Anva Confeser-

centi — Sarebbe una fiera più
vivibile e appetibile commercialmente.Adesso è troppo dispersiva: chi va in corso Italia
difficilmente poi si avventura
sino alla Foce, e viceversa».
«Senza contare il caldo sul mare,dove si lavora sotto il sole a
picco — gli fa eco Carlo De Barbieri, presidente Fiva Confcommercio Genova — Corso
Torino invece è ombreggiata,
un aspetto da non sottovalutare sia per chi espone sia per i
clienti: siamo convinti che in
caso di spostamento ne guadagnerebbero tutti». E infatti il
Comune sembra intenzionato
ad accogliere la proposta:
«Corso Torino sicuramente
ospiterà i banchi anche le prossime edizioni — conferma Paola Bordilli, assessore al Commercio — Tra l'altro in questo
modo non si tolgono nemmeno parcheggi perché laviabili-

tà nei controviali non viene
modificata.Siamo anche d'accordo nel liberare dai banchi
corso Italia: stiamo ragionando su come costruire la nuova
fiera di san Pietro puntando
sulle strade interne del quartiere».
Del resto l'edizione di ieri si
è rivelata un successo: 540
banchi su 21 mila metri quadrati, aperti dalle 8 alle 23,
che come da tradizione offrivano abbigliamento, calzature, tessili, casalinghi anche se,
per adeguarsi ai tempi, qualche commerciante ha scelto di
convertirsi alla vendita di mascherine colorate. L'afflusso —
con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione - è stato
monitorato per tutta la giornata da50agenti di polizia municipale, 30 uomini della Protezione vivile e60vigilanti privati, pronti a bloccare ai varchi

l'accesso in caso di un afflusso
eccessivo che non c'è stato.
«Abbiamo visto sicuramente
meno gente rispetto al passato — riassume De Barbieri — ma
tutto sommato è andata meglio delle nostre fosche previsioni». «Stimiamo almeno un
30% in meno di visitatori — allarga le braccia Zavattini — ma
ce lo aspettavamo,la cosa importante è stata ripartire con
le grandifiere,anche ristoranti e bar della Foce ne hanno
giovato. Il nostro comparto è
provato da tutti gli eventi catastrofici 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 perduto, come avvenuto in altre
parti d'Italia, e al governo di rivedere la fiscalità altrimenti
molti di noi saranno costretti a
chiudere per sempre».—

Pienone alla fiera di San Pietro,tradizionale appuntamento del quartiere della Foce
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DA OGGI A MERCOLEDÌ

Parco avventura
appuntamenti
nel verde
con gli autori
Proseguono, per la terza
settimana,gli appuntamenti con il festival "Fogli e foglie" al Parco Avventura
del Righi a cura di Erga edizioni. 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. Domani,sempre alle 18.30,si parlerà dellibro"Io,San Francesco oggi",dedicato a San
Francesco d'Assisi. Ne parlerà, insieme a frate Andrea Gasperini, l'autore, il
consulente letterario Andrea Valentini. Mercoledì
1 luglio,alle 17,si chiude la
triade di libri della settimana con "Niccolò Paganini
raccontato ai bambini" di
Fiorella Colombo. Gli attori della Compagnia Liberitutti faranno rivivere a
bambini e adulti aneddoti
e curiosità sulla vita del
grande violinista.—

ALHOMLUItElli
GuR'ine esce dal NebE arriva iueilLt
egu I WO C1niF1del Io1RAfqusdRklnC ®

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data
Pagina

IL SECOLO XIX LEVAI 1E

Foglio

29-06-2020
18
1

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 eravamo fatti una promessa,ritrovarci insieme in porto per festeggiare una nuova stagione
di rinascita a contatto con il
mare. Ed eccoci qua di nuovo
insieme». C'era anche una sfumatura di emozione nella voce di Chiara Vigo, responsabile del marina resort Calata
Ovest,quando ieri ha salutato
dopo mesi di lockdown tutti i
clienti, gli armatori e gli equipaggitornati alle loro imbarcazioni. Chiamati a raccolta per
una"cerimonia della ripartenza", 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 ripartire. Moltissimi lombardi,
alcuni stranieri, francesi soprattutto, che nei mesi della
forzata reclusione sono rimasti lontani dalle proprie barche e tornati per issare le vele e
mollare gli ormeggi. Al suono
dell'inno nazionale lungo la
banchina affollata di famiglie
e addetti ailavori,sono state issate le bandiere arancioni del
Marina e il tricolore e dopo l'alzabandiera tutte le sirene dei

le,

-311r-,~

Imbarcazioni all'ormeggio a Calata Ovest,nel porto di Chiavari
natanti ormeggiati hanno suonato la loro gioia. Una giornata baciata dalsole ma anche da
un'atmosferafinalmente rilassata e serena,alla quale hanno
partecipato con soddisfazione
il sindaco di Chiavari, Marco
Di Capua, l'assessore a Turismo e Commercio Gianluca
Ratto e il comandante della Capitaneria,EddyGiudice a testimonianza del ruolo sempre
più importante e sinergico che
la nautica sta assumendo anche 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 Portofino e le Cinque Terre efra Genova e La Spezia e può diventare
sempre più un punto di riferimento per tutta la blue economy.Da appassionato di mare e
di sport non posso che esserne
contento». Nell'ottica di una
collaborazione sempre più fittafra Calata Ovest e le aziende
locali,i clienti della marina ieri hanno ricevuto un piacevole
"dono di bentornato" ovvero
una card,che dà diritto a sconti ed offerte presso una rete selezionata di attività commerciali di eccellenza presenti sul
territorio. —
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IN RIVIERA

Ieri tutti in coda
fin dalmattino
gli albergatori
sono disperati
Il controesodo del secondo fine settimana d'estate
è stato il replay dei disagi
che migliaia di automobilisti avevano già vissuto nella giornata di venerdìscorso:lunghe code sisono formate sull'A10 tra Finale Ligure e Savona, in direzione Genova. Traffico intenso con code tra Varazze e
Arenzano per lavori. Anchela domenica difine giugno è stata una giornata
da «bollino rosso» e probabilmente lo saranno anche le altre. Per evitare di
rimanere intrappolati in
autostrada, moltissimi turisti si sono messi in viaggio già al mattino ma non
è andata meglio.Dopo po-

chi chilometri si sono trovati in coda verso il capoluogo regionale. Una situazione che è andata
avanti praticamente per
tutta la giornata, proprio
come era successo la settimana scorsa con tempi di
percorrenza da record:
per raggiungere Milano
da Savona molti turisti
hanno impiegato anche
6-7 ore. Traffico più scorrevole sull'A6 per Torino.
Per non rischiare di rimanere prigionieri nel traffico 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 provinvia di Cuneo.
Come per il primo weekend d'estate, anche ieri,
sono piovute segnalazioni
e lamentele che arricchiscono il lungo elenco delle
problematiche già segnalate dalle categorie economiche che si sono appellate agli enti locali e alla Regione perché si possa trovare
tempestivamente
una soluzione.Dallockdown a casa a quello in macchina, la Liguria è ancora
lontana per le 19 gallerie
ancora interessate da manutenzioni e controlli, ma
con tante altre, delle 285
totali,ancora daispezionare entro la scadenza de115
luglio in alta stagione.

«Tra cantieri, restringimenti, scambi di carreggiate e addirittura semafori viaggiare in autostrada
è diventata una vera e propria missione impossibile.
Come venerdì scorso anche ieri — afferma Americo
Pilati, presidente regionale di Federalberghi — si sono ripresentati gli stessi
problemi. Turisti che vorrebbero trascorrere qualche giornata al mare restano prigionieri nel viaggio
di andata come in quello
di ritorno. Le imprese economiche sono in allarme
perché potrebbero piovere disdette per luglio se la
situazione non dovesse
cambiare».G.B.—
©RIPRODUZIONE RISERVATA

moniinauza per impedire
la elziu Ynu della all)j rliaw~ri
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