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A VILLA LO ZERBINO

Oggi l'assemblea
per l'incoronazione
di Risso e Sandei

Oggi dalle 17.15 i rappre-
sentanti delle 972 imprese
iscritte a Confindustria Ge-
nova potranno ratificare la
decisione del Consiglio ge-
nerale, proclamando Um-
berto Risso e la sua squadra
alla guida dell'associazione
industriale del capoluogo li-
gure, o al contrario boccia-
re la scelta, riportando all'i-
nizio l'intero processo deci-
sionale. Questa volta l'in-
contro sarà a Villa Lo Zerbi-
no: l'ampio parco della resi-
denza vicino a Piazza Manin
potrà così ospitare all'aper-
to fino a150 rappresentanti
delle aziende, anche se il vo-
to - ponderato in base alle
quote associative - sarà co-
munque per intero espres-
so in via telematica. Dalle ul-
time indiscrezioni sembra
che il consenso intorno a
Umberto Risso (Autogas
Nord) e alla presidente vica-
ria in pectore Sonia Sandei
(Enel) garantisca tranquilli-
tà al ticket. Sandei, inizial-
mente in competizione in-
sieme a Sandro Scarrone,
candidato da Fincantieri,
ha stretto un'alleanza al mo-
mento delle presentazione
ufficiale delle candidature
con Risso. Allo stato attuale
Risso e Sandei hanno propo-
sto una vicepresidenza (con
delega alla Sanità) agli
"scarroniani" che però han-
no risposto chiedendone
due. La trattativa è ferma,
con il fronte Fincantieri che
pare non intenzionato a en-
trare in squadra. I T '1M O ;"17

i,01.0 a. iacciatno squadra
il er) noi Si può perdere-tempo»

le
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Confindustria
oggi l'elezione

Risso attende il sì
per la presidenza

di Massimo Minella

La parola all'assemblea. Oggi
pomeriggio alla Villa "Lo Zerbi-
no" Confindustria Genova sce-
glie il suo presidente per i pros-
simi quattro anni. Un passag-
gio di testimone, quello fra Gio-
vanni Mondini e il suo successo-
re, che potrebbe riservare anco-
ra qualche sorpresa, anche se
non pare in discussione la no-

di Massimo Minella

mina a presidente di Umberto
Risso. Il fatto è che dal consi-
glio generale del 22 giugno a og-
gi, quanto meno a una mancia-
ta di ore dal voto finale, nulla di
concreto è più accaduto sul
fronte del dialogo con chi ave-
va sostenuto il candidato usci-
to sconfitto dal testa a testa per
la leadership genovese, cioè

Sandro Scarrone, presidente di
Cetena-Fincantieri. Come si ri-
corderà, alla vigilia del voto del
consiglio generale, Sonia San-
dei, direttrice dell'Elettrifica-
zione del gruppo Enel, si era ri-
tirata dalla corsa alla presiden-
za, alleandosi in ticket con Um-
berto Ris so (per lei la vicepresi-
denza vicaria).

_=• a pagina 8

LA LEADERSHIP DEGLI IMPRENDITORI

Confindustria
l'ora della verità
Umberto Risso

verso la presidenza
Il candidato scelto dal consiglio avrebbe i numeri per l'elezione

Vani i tentativi di intesa con i sostenitori di Scarrone che attende la conta

La parola all'assemblea. Oggi po-
meriggio alla Villa "Lo Zerbino"
Confindustria Genova sceglie il
suo presidente per i prossimi
quattro anni. Un passaggio di te-
stimone, quello fra Giovanni
Mondini e il suo successore, che
potrebbe riservare ancora qual-
che sorpresa, anche se non pare
in discussione la nomina a presi-
dente di Umberto Risso. Il fatto
è che dal consiglio generale del
22 giugno a oggi, quanto meno a
una manciata di ore dal voto fi-
nale, nulla di concreto è più ac-
caduto sul fronte del dialogo
con chi aveva sostenuto il candi-
dato uscito sconfitto dal testa a

testa per la leadership genove-
se, cioè Sandro Scarrone, presi-
dente di Cetena-Fincantieri.
Come si ricorderà, alla vigilia

del voto del consiglio generale,
Sonia Sandei, direttrice dell'E-
lettrificazione del gruppo Enel,
si era ritirata dalla corsa alla pre-
sidenza, alleandosi in ticket con
Umberto Risso (per lei la vice-
presidenza vicaria dell'associa-
zione). In consiglio, il presiden-
te di Autogas Nord aveva preval-
so per una dozzina di voti di
scarto su Scarrone, presentan-
dosi quindi come candidato uni-
co all'assemblea dei soci.
Per evitare spaccature inter-

ne all'associazione, era iniziata
una riflessione tesa a recupera-
re Fincantieri attraverso una vi-
cepresidenza della otto indicate

dal candidato presidente. A lun-
go, sempre nel massimo riser-
bo, si era riflettuto sull'ipotesi
degli "sconfitti" di raddoppiare
l'offerta, mettendo a loro dispo-
sizione due vicepresidenze (una
delle quali con deleghe pesan-
ti), ma alla fine non si era arriva-
ti a un accordo. E questo sembra
essere lo scenario odierno che
andrà alla prova del voto assem-
bleare.
Rispetto al consiglio generale

in cui il criterio è quello di "una
testa, un voto" (in totale, una ses-
santina di votanti), in assemblea
il peso è proporzionale al fattu-
rato e al numero degli addetti. Il
fronte che sostiene Scarrone
può contare anche su gruppi
"pesanti" in termini di numeri
(si pensi solo alla stessa Fincan-
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tieni, ma anche al gruppo Rina),
per cui in assemblea il divario
potrebbe essere diverso rispet-
to al voto del consiglio.
Sono ovviamente tutte ipote-

si, anche perché l'assemblea sa-
rà chiamata a esprimersi sul can-
didato scelto dal consiglio, vale
a dire Umberto Risso, che quin-
di dovrà avere la maggioranza
assoluta dei voti per essere elet-
to presidente. Chi non condivi-
de la scelta può esprimere voto
contrario o presentare scheda
bianca. Anche nella precedente
elezione, come ricordato ieri

dal presidente uscente Giovan-
ni Mondini, il voto non fu unani-
me. Nonostante un gradimento
quasi unanime in consiglio,
Mondini in assemblea aveva
avuto il 72 per cento dei consen-
si, contro un 28 astenuti e sche-
de bianche. E adesso? Secondo
rumours interni a Confindu-
stria, il candidato presidente
Risso avrebbe comunque dalla
sua la netta maggioranza dei vo-
ti e quindi avrebbe la strada spia-
nata per l'elezione. Se così sarà,
allora bisognerà attendere le
mosse di Fincantieri e degli al-

leati. Si può ipotizzare uno strap-
po al punto di perdere associati
dopo l'esito del voto? Un interro-
gativo pesante che andrà co-
munque analizzato successiva-
mente all'assemblea. E altrettan-
to vero che la trattativa, al mo-
mento arenata, non è mai stata
interrotta e potrebbe riservare
novità fino a un attimo prima
del voto. Nel caso estremo di un
no a Risso da parte dell'assem-
blea, ipotesi al momento non
contemplata alla luce dei nume-
ri previsti, si ripartirebbe dall'i-
nizio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Umberto Risso
candidato presidente

Il precedente della
nomina di Mondini,

votato quasi
all'unanimità dal

consiglio generale e
poi promosso "con il

72 per cento
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Green pass per accedere
ai luoghi di lavoro
Confindustria

Lettera interna di Mariotti:
interlocuzione con il governo
per una soluzione normativa

Una proposta per l'utilizzo del green
pass per accedere ai luoghi di lavo-
ro, per tutelare tutti i lavoratori e lo
svolgimento dei processi produttivi,
nel pieno rispetto delle libertà indi-
viduali. Arriva da Confindustria, che
«ha avviato interlocuzioni con il go-
verno ai fini di una soluzione nor-
mativa in tal senso». L'intento è
quello di consentire ai datori di la-
voro di richiedere l'esibizione di una
certificazione verde valida ai fini di
un regolare ingresso nei luoghi di
lavoro e lo svolgimento delle man-
sioni lavorative dei vari soggetti.
È il contenuto di una lettera di

carattere interno inviata dal diret-
tore generale, Francesca Mariotti,
ai direttori delle associazioni. Ed è
un «ulteriore contributo» delle im-
prese alla tutela della salute pubbli-
ca, dopo il protocollo sulla sicurez-
za del marzo dello scorso anno e

l'impegno a contribuire alla cam-
pagna vaccinale con la disponibilità
dei luoghi di lavoro, come hub di
comunità. La posizione assunta da
Confindustria è che l'esibizione di
un certificato verde valido dovreb-
be rientrare tra gli obblighi di dili-
genza, correttezza e buona fede su
cui si fonda il rapporto di lavoro. Di
conseguenza il datore di lavoro, ove
possibile potrebbe attribuire al la-
voratore mansioni diverse da quel-
le normalmente esercitate, erogan-
do la relativa retribuzione; se ciò
non fosse possibile dovrebbe esse-
re consentito di non ammettere il
soggetto al lavoro, con la sospen-
sione della retribuzione in caso di
allontanamento dell'azienda. L'in-
terlocuzione è in corso, la riflessio-
ne di Confindustria è che gli stru-
menti di contenimento della pan-
demia, in primis i vaccini, saranno
fondamentali per evitare la reintro-
duzione di misure restrittive delle
libertà personali e per lo svolgi-
mento delle attività economiche. A
maggior ragione in una fase in cui
si sta registrando un aumento dei
contagi con varianti del virus parti-
colarmente aggressive.

—N.P.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Scontro sul l ;reca Ras,  _
Slnl,,diuneigeni,a,
pro! pgaadicembre -
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VIRUS

"Green Pass per lavorare"
Confindustria pronta a chiedere il possesso del certificato di immunità per accedere a uffici e fabbriche

"Per chi non vuole ottenerlo, cambio di mansioni o sospensione dallo stipendio". La Finii: "No a colpi di imperio"

E il governo vara l'obbligo in tre fasi del lasciapassare verde per locali e trasporti
Al lavoro solo con il Green Pass. È la
proposta su cui Confindustria sta ra-
gionando con governo o e istituzioni
per aggiornare il protocollo per la si-
curezza sui luoghi di lavoro. Non an-
cora una posizione ufficiale ma che
rispecchia la forte preoccupazione
delle aziende per rana quarta onda-
ta della pandemia, che potrebbe
portare a nuovi stop della produzio-
ne. Intanto l'esecutivo inette a pun-
to un Greca Pass in tre fasi.

di Amato, Bocci, Di Cori
Lauria e Patucchi
alle pagine 2, 3 e 4

ROMA — Al lavoro solo con il Green
Pass. È la proposta su cui Confindu-
stria sta ragionando con governo e
istituzioni nel confronto per aggior-
nare il protocollo per la sicurezza
sui luoghi di lavoro. Non ancora una
proposta ufficiale: ne ha dato noti-
zia il quotidiano Il Tempo, pubbli-
cando un'email che il direttore gene-
rale di Confindustria, Francesca Ma-
riotti, aveva inviato ai direttori del si-
stema industriale. Un'email interna,
dunque, che esprime una posizione
però molto chiara dell'organizzazio-
ne industriale: la forte preoccupa-
zione per una nuova ondata della
pandemia, che potrebbe portare a
nuovi stop della produzione, nuova
cassa integrazione, è una catastrofe
da evitare. Anche a costo di mettere
sul piatto la sospensione della retri-
buzione per chi non intenda vacci-
narsi e non abbia la possibilità di
svolgere una mansione che non met-
ta a rischio i colleghi.

«L'esibizione di un certificato ver-
de valido — si legge nell'email — do-
vrebbe rientrare tra gli obblighi di
diligenza, correttezza e buona fede
su cui poggia il rapporto di lavoro.
In diretta conseguenza di ciò, il dato-
re, ove possibile, potrebbe attribui-
re al lavoratore mansioni diverse da
quelle normalmente esercitate, ero-

Il caso

E Confindustria rilancia
"Al lavoro con il certificato
chi non ce l'ha sarà sospeso"

di Rosaria Amato

gando la relativa retribuzione; qua-
lora ciò non fosse possibile, il datore
dovrebbe poter non ammettere il
soggetto al lavoro, con sospensione
della retribuzione in caso di allonta-
namento dell'azienda».

Parole dure ma che Confindustria
non smentisce: la sospensione della
retribuzione certo resta una soluzio-
ne estrema, ma anche la tutela della
salute è un diritto dei lavoratori.
Che può essere messo a rischio, dal
momento che «numerose imprese
associate hanno segnalato la presen-
za di percentuali consistenti di lavo-
ratori che scelgono liberamente di
non sottoporsi alla vaccinazione,
esponendo di fatto a un maggior ri-
schio di contrarre il virus se stessi e
la pluralità di soggetti con cui, diret-
tamente o indirettamente, entrano
in contatto condividendo in manie-
ra continuativa gli ambienti di lavo-
ro», si legge ancora nel messaggio,
che sottolinea anche la nuova esplo-
sione dei contagi.
La proposta non è stata discussa

con i sindacati, che difficilmente sa-
rebbero disposti ad accettare l'obbli-
gatorietà generalizzata del vaccino.
Mentre tra le altre organizzazioni
imprenditoriali si registrano posizio-
ni differenziate: «Sono assolutamen-

te d'accordo — dice Donatella Pram-
polini, presidente Fida Confcom-
mercio — Noi ci siamo battuti per

avere i vaccini in azienda, e credo
che adesso gli operatori debbano
considerare come impegno civico
quello di vaccinarsi. In questa fase è
troppo importante uscire dalla pan-
demia, e se ne esce solo con l'immu-
nità di gregge». Meno convinto Mau-
ro Bussoni, segretario generale Con-
fesercenti: «Non c'è dubbio che va-
da favorito il maggior numero possi-
bile di vaccinazioni, ma credo che
tutte le cose debbano essere fatte
con equilibrio, e che serva una solu-
zione concordata con i sindacati dei
lavoratori dipendenti: servono prov-
vedimenti che sensibilizzino, non
coercitivi». Non prende posizione
Alleanza Cooperative, che però ha
sostenuto con forza la campagna
vaccinale, ipotizzando anche un
possibile obbligo per i lavoratori più
esposti. Confcooperative precisa pe-
rò che l'organizzazione adottata fi-
nora, che prevede controlli settima-
nali sui dipendenti, ha garantito un
buon livello di sicurezza.

Divisi anche i giuristi. «Chiedere
il Green Pass per l'accesso ai risto-
ranti non è come chiederlo per i luo-
ghi di lavoro — osserva il presidente
del Cnel Tiziano Treu — Ci sono mol-
ti posti di lavoro in cui le distanze
possono essere garantite, meglio
che al ristorante. La cosa andrebbe
verificata con attenzione: solo se ci
sono condizioni di rischio documen-
tate si può parlare di obbligatorie-
tà». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il lasciapassare
Il Green Pass sarà necessario per
poter accedere a molte attività

Confcommercio
favorevole, dubbi
da Confesercenti:
,Serve una soluzione

concordata
conn i sindacati»

Trattativa con
l'esecutivo per evitare

nuovi blocchi
della produzione

Tra le ipotesi, trasferire
i dipendenti e ridurre

gli stipendi

la Repubblica

-Green F'aati l)r•r lavorarè •
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E Confindtisiria Mancia
-M lavoro con il certificato
rhi non ce l'ha sarà sospesi
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GELO TRA GOVERNO E REGIONI SUI NATOVi PARAMETRI PERI COLORI. STATO D'EMERGENZA PROROGATO FINO AL 31 DICEMBRE

Confindustria-Cgil, scontro sul Green Pass
La proposta: "Niente stipendio senza certificato vaccinale". Parla Lanclini: "Hanno preso una bolla di caldo"

PAOLO GRISERI

Green Pass obbligatorio nei luoghi
di lavoro? L'idea non convince
Maurizio Landini. Il segretario del-
la Cgil la considera «una forzatu-
ra». A Confindustria e al governo il
maggiore sindacato italiano chie-
de invece certezze sul rispetto del
patto contro i licenziamenti. E pro-
pone una cabina di regia in cui go-
verno eimprese concordino le scel-
te più rilevanti per la riconversio-
ne ecologica del sistema industria-
leitaliano. -P.3
BARONI, DE STEFANIE GRAS SIA - P. 2

MAURIZIO LANDINI Il segretario Cgil: la scelta spetta al governo, Bonomi faccia rispettare il patto sui licenziamenti

"Speriamo sia stato un colpo di caldo
non tocca a loro decidere chi lavora"

L'INTERVISTA

PAOLO GRISERI
TORINO

G
reen Pass obbligato-
rio nei luoghi di lavo-
ro? L'idea non con-
vince Maurizio Lan-

dini. Il segretario della Cgil la
considera «una forzatura». A
Confindustria e al governo il
maggiore sindacato italiano
chiede invece certezze sul ri-
spetto del patto contro i licen-
ziamenti. E propone un accor-
do in cui governo, imprese e
sindacati concordino le scelte
più rilevanti per la riconversio-
ne ecologica del sistema indu-
striale italiano e la difesa
dell'occupazione. Sullo sfon-
do «un sistema di codetermina-
zione sulle scelte organizzati-
ve e gli investimenti capace an-
che diprevenire i conflitti nelle
imprese».

Landini, Confindustria propo-
ne di vietare l'ingresso in
azienda ai non vaccinati e di
sospenderli dallo stipendio.
Che cosa ne pensa?
«Spero che sia il caldo».
Non è d'accordo?
«In questo anno di pandemia i
lavoratori sono sempre andati
in fabbrica in sicurezza. Rispet-
tando i protocolli e le norme di
distanziamento. Non sono le
aziende che devno stabilire
chi entra e chi esce».
Ma la proposta di Confindu-
sria è che sia il governo a sta-
bilire l'obbligo
«Certamente una scelta di que-
sto tipo la può compiere solo il
governo. I lavoratori sono stati
i primi, durante la pandemia, a
chiedere sicurezza arrivando
addirittura allo sciopero per ot-
tenerla. Io mi sono vaccinato e
sono perché tutti si vaccinino.
Ma qui, diciamolo, siamo di
fronte a una forzatura. Non va
mai dimenticato che i lavorato-
ri sono cittadini e hanno i diritti
e i doveri di tutti i cittadini. Con-

findustria, piuttosto, sipreoccu-
pi di far rispettare gli accordi
contro i licenziamenti».
L'intesa con governo e impre-
se contro il taglio degli organi-
ci non sembra funzionare be-
ne. Pochi giorni dopo lo sbloc-
co ci sono stati migliaia di li-
cenziamenti...
«Premettiamo che l'accordo è
stato realizzato dopo che i par-
titi della maggioranza di gover-
no, tutti i partiti della maggio-
ranza, avevano detto sì allo
sblocco lasciando solo qual-
che eccezione di settore. Sia-
mo riusciti ad impegnare go-
verno e associazioni imprendi-
toriali a ricorrere prima agli
ammortizzatori sociali».
Perché non ha funzionato?
«Ora stiamo chiedendo di far
applicare quell'accordo ad alcu-
ne multinazionali che ragiona-
no con una logica da Far West.
Sono in corso scioperi e mobili-
tazioni territoriali. Molte altre
imprese lo stanno applicando».
Si è detto che alcuni dei licen-
ziamenti collettivi che hanno

creato polemiche si sarebbe-
ro potuti fare anche durante
il blocco. Come risponde?
«Rispondo che non è esatto.
Certo, il licenziamento che se-
gue alla cessazione di attività
di un'impresa era possibile an-
che prima. Ma qui siamo di
fronte ad aziende che chiudo-
no lo stabilimento italiano e
proseguono la produzione al-
trove. In alcuni casi rifiutando-
si, com'è accaduto nei giorni
scorsi, di discutere con il gover-
no e le istituzioni».
Come impedirlo?
«In primo luogo sottolineando
che questi sono atteggiamenti
che vanno contro le istituzioni
italiane. Alle quali spetta il
compito di tutelare il lavoro e
il nostro tessuto produttivo».
Un blocco?
«Serve una politica industriale
che promuova investimenti in
Italia e che faccia tornare qui il
lavoro precedentemente delo-
calizzato».
Prima i lavoratori italiani?
«Non è sovranismo. E' mettere
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al centro il lavoro in Italia. E
questo è vero soprattutto oggi,
nel cuore di una trasformazio-
ne profonda del nostro siste-
ma industriale ed economico.
Ci sono nuovi prodotti per un
nuovo modo di vivere. Ad
esempio gli autobus elettrici, i
treni a idrogeno dovremo com-
perarli all'estero o potremo
produrli noi e venderli anche
agli altri Paesi?».
Teme anche lei un autunno
difficile per il lavoro?
«Lo sarà se non interverremo
presto».
Quali le vostre proposte?
«Il primo passaggio va compiu-
to subito, prima della fine di lu-
glio. Il governo ci convochi pre-
sto al tavolo con le imprese per
fare applicare l'accordo contro

i licenziamenti. Ma questo de-
ve essere solo il primo passo. Il
vero punto è come governare
la riconversione produttiva
che cambierà il Paese nei pros-
simi 5-10 anni».
Una cabina di regia delle par-
ti sociali?
«Ci sarà una riconversione in
senso ambientale. Sarà profon-
da e avrà bisogno di un con-
fronto preventivo tra aziende
e sindacati sulle scelte strategi-
che in un quadro di nuove poli-
tiche industriali pubbliche».
Come in Germania? Sindaca-
ti che cogestiscono in consi-
glio di amministrazione?
«Non è necessario comperare
azioni o sedere in cda. Non ab-
biamo bisogno di copiare altri.
Noi italiani siamo abbastanza

creativi, siamo noti per quello .
Se non sarà cogestione che co-
sa sarà?
«Preferisco chiamarla codeter-
minazione. Aziende e sindaca-
ti si impegnano a consultarsi
prima sulle scelte strategiche e
a difendere insieme il lavoro e
l'occupazione. Una scelta di ri-
conoscimento reciproco».
Questo eviterà il conflitto?
«Questo potrebbe aiutare a
prevenirlo. In un momento
tanto delicato, con un Paese
che esce da un periodo diffici-
lissimo, con una fase di ristrut-
turazione complessa davanti a
noi, la codeterminazione po-
trebbe essere una strada utile.
Un modo per investire sulla
partecipazione e sul lavoro di
qualità».

:t  - iro~i~A-V - ïi~-  ïA*--AiAï 
-
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Ancora una lunga giornata di protesta sul fronte del lavoro: gli operai Whirlpool hanno bloccato i binari

MAURIZIO LANDINI

SEGRETARIO GENERALE
DELLA CGIL

lo mi sono vaccinato
e sono perché tutti lo
facciano. Ma qui,
diciamolo, siamo di
fronte a una forzatura

La riconversione
ambientale avrà
bisogno di una
"codeterminazione"
tra aziende e sindacati

Una possibilità per evitare
l'autunno caldo?
«Una possibilità, non un obbli-
go. Nella codeterminazione
non c'è l'obbligo a fare gli ac-
cordi, altrimenti non sarebbe
una trattativa sindacale ma un
arbitrato. È una scelta, quella
di investire nella partecipazio-
ne negoziata delle lavoratrici
e dei lavoratori».
Questa strada potrebbe modi-
ficare le relazioni industriali
nel dopo pandemia?
«Sarebbe una scelta che spin-
ge il nostro sistema economi-
co verso una pari dignità tra la-
voro e impresa puntando sulla
contrattazione. Un passo im-
portante». —

©RIPRoou➢oNE RISERVATA
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L'idea di Confindustria
"Senza il Green Pass
non si entra in fabbrica"
"Per chi non si vaccina nuovo ruolo o sospensione senza stipendio"
Viale dell'Astronomia: è un'ipotesi. No dalla Lega, sì dai giuristi

PAOLO BARONI

ROMA

«Green pass» obbligatorio per
accedere ai luoghi di lavoro.
Chi non ce l'ha o viene sposta-
to ad altre mansioni, oppure
può anche essere sospeso dal
lavoro (e dallo stipendio).
Mentre tutta la politica, i parti-
ti di maggioranza e non e i mi-
nistri, bisticcia anche solo sul-
la possibilità di utilizzare la
«carta verde» per andare al ri-
storante, da Confindustria ani-
va una proposta choc.
Per i sindacati operazioni

del genere, già ventilate nelle
settimane passate da singole
aziende, costituiscono una
«grave violazione della priva-
cy»; nel governo invece c'è chi
parla di «provocazione» e non
vuol commentare. Chi lo fa
apertamente è il sottosegreta-
rio all'Economia Claudio Duri-
gon, ex sindacalista, leghista
«ma vaccinato» ci tiene a preci-
sare, secondo il quale «non si
possono ledere le libertà indi-
viduali» e per questo bolla co-
me «eccessiva» la proposta di
Confindustria. «L'obbligatorie-
tà non è percorribile — spiega -
non vorrei trovarmi con lavora-
tori di serie A e di serie B».

Una mail «interna»
La proposta di Confindustria è
contenuta in una mail che il di-
rettore generale Francesca
Mariotti ha inviato la settima-
na scorsa ai direttori del siste-
ma confindustriale. Il testo,
che doveva restare riservato
ma che ieri è stato reso pubbli-
co dal quotidiano il Tempo,
serviva a fare il punto della si-
tuazione e ad aggiornare gli
associati sulle interlocuzioni
in corso col governo. «Nessu-
na richiesta di rendere obbli-
gatorie le vaccinazioni», preci-
savano ieri da viale dell'Astro-
nomia. Anche se poi alla fine
il rischio è quello di finire lì,
perché se non si è già stati con-
tagiati quale lavoratore si po-
trà mai permettere un tampo-
ne ogni 48 ore?

Confindustria punta esplici-
tamente ad aggiornare il proto-
collo per la sicurezza sui luo-
ghi di lavoro siglato l'anno pas-
sato con l'obiettivo di tutelare
meglio la salute degli stessi la-
voratori ed al tempo stesso
consentire lo svolgimento dei
processi produttivi. «L'esibizio-
ne di un certificato verde vali-
do - è scritto nella mail - do-
vrebbe rientrare tra gli obbli-
ghi di diligenza, correttezza e

buona fede su cui poggia il rap-
porto di lavoro. In diretta con-
seguenza di ciò, il datore, ove
possibile, potrebbe attribuire
al lavoratore mansioni diverse
da quelle normalmente eserci-
tate, erogando la relativa retri-
buzione; qualora ciò non fosse
possibile, il datore dovrebbe
poter non ammettere il sogget-
to al lavoro, con sospensione
della retribuzione in caso di al-
lontanamento dell'azienda».
Perché questa proposta? Per-
ché, scrive ancora Mariotti
«nonostante la campagna vac-
cinale nazionale abbia regi-
strato finora un buon anda-
mento numerose imprese asso-
ciate hanno segnalato la pre-
senza di percentuali consisten-
ti di lavoratori che scelgono li-
beramente di non sottoporsi al-
la vaccinazione, esponendo di
fatto a un maggior rischio di
contrarre il virus se stessi e la
pluralità di soggetti con cui, di-
rettamente o indirettamente,
entrano in contatto condivi-
dendo in maniera continuati-
va gli ambienti di lavoro».
Ovviamente a preoccupare

è la diffusione della pandemia
che «torna a registrare in que-
sti giorni un incremento dei
contagi, associato al diffonder-

si, in Europa e in Italia, di va-
rianti del virus particolarmen-
te aggressive». Di qui anche il
pressing sui vaccini, «fonda-
mentali per evitare la reintro-
duzione di misure restrittive e
lo svolgimento delle attività
economiche», e la richiesta di
correttivi.

Giuslavoristi a favore
Perché vada in porto la richie-
sta di Confindustria serve però
una legge, oggetto dell'interlo-
cuzione avviata col governo.
L'operazione si presenta però
tutt'altro che facile, innanzitut-
to perché quelli relativi alla sa-
lute dei dipendenti sono consi-
derati dati sensibili, e godono
di tutele particolari (tant'è per
il Garante della privacy le
aziende non possono nemme-
no sapere se un loro dipenden-
te si è vaccinato o meno), e poi
perché la legge vieta discrimi-
nazioni di ogni tipo, anche per
ragioni di salute. Anche se poi
l'articolo 32 della Costituzio-
ne fa dire a molti giuslavoristi
che l'operazione è «fattibile».
Su questo concordano sia Pie-
tro Ichino che Michel Marto-
ne: «liberi tutti di non vaccinar-
si, ma non di mettere a rischio
la salute degli altri». —
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ITALIANI DA VACCINARE

In 19.768.596 non hanno ricevuto ancora alcuna dose di vaccino

OVER 80 i 411.681

70-79

60-89

50-59

40-49

30-39

20-29

12-19

Fonte: Governo (al 20/7 mattina)

962.053

1.877.716

3.051.266

~ 3.487.010

3.295.052

3.256.893

3.426.925

Carlo Bonomi, presi-
dente di Confindu-
stria. L'associazione è
entrata nel merito del-
la questione vaccinale
con una mail interna

12,33%
ha ricevuto solo
la prima dose

36,6%
non ha ricevuto
alcuna dose

54
milioni
over 12

51,07%
ha ricevuto

ambecle le dosi
o dose unica

L'EGO HUE

COME AVERE
IL GREEN PASS

Ci sono 4 modi per via digitale
e uno parchi non vuole usare il web

===
oppure

Tramite

tessera sanitaria

numero identificativo

(AUTNCODE) Inviate via sitts
u email al recapito comunicato

quando si è fatto li vaccina

á test negativa á guarigione

Attraverso Il rasrl[aira
Sanitario Eiettttinlco

Accesso nel modi previsti

in ogni Regione (a volte serve
In Spld, a volte no)

Sul sito www.dgc.govat
cl sano i link dl tutte le Regioni

o
App" onmun)f(qunl6 mYfiRovld) 

Noia sezione "EU digita)

CM/ IO certificate" con dad

tessera sanitaria
II QR code viene mostrato

a video e salvato nello
smartphone o tablet

APP n lo'i {aSteUe 4lanntnGn
Non serve alcuna richiesta:
gli utenti ricevono una notifica
sul loro dispositivo mobile

quando c'è Una certificazione
che II riguarda

NedEl le pedlatrl.dl base
rarinacistl

Basta presentare la tessera

sanitaria (codice fiscale).

La cereficazlpne con li Qq CODE

viene stampatane consegrrata

in fermate cartaceo

L'EGO•HUB

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-07-2021
1+4~1 ~ "maga°

Proposta per limitare i positivi in azienda

«Doppio vaccino o niente lavoro»
Confindustria spinge sul governo
Rosario Di mito

I
I Green pass per
contrastare la ripre-
sa dei contagi non
divide solo il gover-

no, ma nette in sub-
buglio anche le asso-
ciazioni di categoria.

Confindustria spinge
sul governo: «Doppia
vaccinazione ai dipen-

i< denti o niente accesso
al lavoro». Una propo-
sta per limitare i conta-
gi nelle aziende. Ipotiz-
zato anche il cambio
di mansioni. A pag.4

La lotta al Covid

«Dipendenti immunizzati
o a casa senza stipendio»
Proposta di Confindustria
>Lettera del direttore generale Mariotti ►Interlocuzioni avviate con l'esecutivc
indirizzata a tutte le aziende associate allo scopo di ridurre i possibili contagi

IPOTIZZATO ANCHE
IL CAMBIO
DI MANSIONI
PER CHI SI RIFIUTA
DI SOTTOPORSI
ALLA PROFILASSI

L'INIZIATIVA

MILANO Il green pass per contrastare
la ripresa dei contagi non divide so-
lo il governo, ma mette in subbuglio
anche le associazioni di categoria,
già sensibilizzate per le polemiche
sullo stop ai licenziamenti tranne in
tre comparti. Con una mail interna,
nei giorni scorsi la direttrice genera-
le della confederazione degli im-
prenditori, Francesca Mariotti, ha
scritto alle imprese associate per in-
formarle delle interlocuzioni avvia-
te con il governo, basate sulla possi-
bilità di richiedere ai dipendenti il
certificato verde digitale Covid-19 al
fine di garantire la salute dell'am-
biente di lavoro. E nel caso in cui il
dipendente non l'avesse, potrebbe

essere cambiato di mansioni oppu-
re sospeso con effetti sulla retribu-
zione. In queste ore febbrili - doma-
ni la cabina di regia convocata da
Palazzo Chigi esaminerà il contenu-
to della bozza di decreto sul green
pass all'esame del Cdm - una posi-
zione così dirompente getta benzi-
na sul fuoco perché si aggiunge agli
smarcamenti che dalla politica fino
alle imprese direttamente coinvolte
tra cui quelle ferroviarie dell'Alta
Velocità, influiscono sulle decisioni
che il governo Draghi dovrà adotta-
re per fronteggiare la risalita dei
contagi. «Nonostante la campagna
vaccinale abbia registrato finora un
buon andamento - scrive la direttri-
ce generale dell'associazione degli
imprenditori in una comunicazio-
ne che secondo le intenzioni avreb-
be dovuto rimanere riservata - nu-
merose imprese associate hanno se-
gnalato la presenza di percentuali
consistenti di lavoratori che scelgo-
no liberamente di non sottoporsi al-
la vaccinazione anti-Covid, espo-
nendo di fatto a un maggior rischio
di contrarre il virus se stessi ela plu-
ralità di soggetti con cui direttamen-
te o indirettamente entrano in con-

tatto condividendo in maniera con-

tinuativa gli ambienti dilavoro».
La preoccupazione dell'associa-

zione datoriale è di stendere una re-
te di sicurezza su tutti i lavoratori
impegnati nello «svolgimento dei
processi produttivi, nel pieno rispet-
to delle libertà individuali». È per
queste ragioni che «Confindustria
ha proposto l'estensione dell'utiliz-
zo delle certificazioni verdi per acce-
dere ai contesti aziendali/lavoristi-
ci, avviando interlocuzioni con il go-
verno ai fini di una soluzione nor-
mativain tal senso».

Mariotti fornisce la sua chiave di
lettura alla proposta destinata a sol-
levare interrogativi, non solo presso
i no-vax. «L'intento - scrive - è di con-
sentire ai datori di lavoro di richie-
dere l'esibizione di una certificazio-
ne verde valida ai fini di regolare
l'ingresso nei luoghi di lavoro e/o lo
svolgimento delle mansioni lavora-
tive dei vari soggetti». L'associazio-
ne degli imprenditori evidenzia
«che l'esibizione di un certificato
verde valido dovrebbe rientrare tra
gli obblighi di diligenza, correttezza
e buona fede su cui poggia il rappor-

to di lavoro». Per queste ragioni, co-
me «il datare ove possibile potrebbe
attribuire al lavoratore mansioni di-
verse da quelle normalmente eserci-
tate, erogando la relativa retribuzio-
ne; qualora ciò non fosse possibile,
il datore dovrebbe poter non am-
mettere il soggetto al lavoro, con so-
spensione temporanea della reni-
buzione in caso di allontanamento
dall'azienda».
Immediata la reazione dei sinda-

cati i quali, pur ribadendo l'impor-
tanza dei vaccini, si sono già detti
contrari al controllo in una situazio-
ne nella quale l'obbligo al vaccino
non c'è. Tuttavia, secondo Michel
Manone, ex viceministro al Lavoro
e docente alla Sapienza di Roma, il
lavoratore che sceglie di non vacci-
narsi può essere sospeso dal lavoro
e dalla retribuzione senza perdere il
posto, dopo aver verificato se sia
possibile svolgere la sua attività da
casa o se sia possibile adibirlo ad al-
tre mansioni "protette". Si attende
l'opinione del governo.

Rosario Dimito
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il contatore
dati: 20/07/2021 ore 06:00

41111
Dosi somministrate (ITALIA)

Dosi somministrate in totale (ITALIA)

62.049.819*
Differenza dosi quotidiane rispetto
al giorno precedente

+21,8%
Differenza dosi quotidiane rispetto
allo stesso giorno della settimana precedente

1+0,9% 
*comprende vaccinazioni dei giorni scorsi comunicate in ritardo dalle Regioni

"LA SCENA DEL CRIMINE"
IL CARTELLO ANTI NO-VAX
La foto del cartello esposto
da un'enoteca a Palermo
per impedire l'accesso ai
clienti non in possesso del
Green Pass. Postata sui
social ha portato insulti e
minacce alla titolare
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A Roma un contagio su sette

hmMir.reWik.
Ixnin di richie.cce
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uDipcndcnti immunizzati
o a casa senza stipendio IF ii.i4ï:iziJ
Proposta di Confindustria
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SANGALLI

«Camere
di Commercio
più grandi per
aiutare le Pmi»

Pogliotti —a pag. 17

Carlo
Sangalli.
Presidente
Unionca-
mere

11111,111..

íaw

DI Semplificazioni. tutte le novità
per Superhonup. grand( wnzc Pnrr

3 /
Skin r="erátr

rtr:'

"-- 't1.•-5;,4?

cìi

Imprese E, Territori

‹,:alm,,flommuerciogr.d,
persoqiewtrelefficeolehoprem,

-:Made,

vi

' -

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-07-2021
1+17

Siile 
S0ils

«Camere di commercio grandi
per sostenere le piccole imprese»

L'intervista
Carlo Sangalli
Presidente Unioncamere

Giorgio Pogliotti

a rete delle Camere di
commercio «esce rafforzata
dalla riforma»; con gli
accorpamenti «è cresciuto il

 ruolo e l'efficienza» dei
nuovi enti «impegnati ad affiancare
le imprese, soprattutto le più piccole
ad affrontare la doppia transizione,
green e digitale, sostenuta dalle
risorse del Pnrr».
A fare il punto sugli effetti della

riforma e delle nuove sfide è il
presidente di Unioncamere, Carlo
Sangalli che termina oggi il
mandato triennale. L'assemblea
oggi rinnova gli organi: in pole
position per la successione c'è il
presidente della Camera di
Commercio di Salerno, Andrea
Prete.

Presidente, la riforma era una
delle priorità del suo mandato. Pur
tra difficoltà, il processo è giunto a
conclusione: che impatto ha avuto
sul sistema camerale?
La riforma è una svolta storica. Sono
stato chiamato, tre anni fa, in un
momento di 'empasse' di questo
percorso complesso e il bilancio mi
sembra positivo. L'aumento di
"taglia" di molte Camere di
commercio, a seguito dei processi di
accorpamento mantenendo la loro
identità, ha notevoli vantaggi.
Permette di accrescere il ruolo dei
nuovi enti nei confronti delle altre
istituzioni. Dà più forza ed efficacia
all'attività delle Camere di
commercio a supporto delle
imprese. Facilita l'accesso a risorse

nazionali ed europee, a tutto
vantaggio dei territori. Camere più
grandi e più forti, sempre più
decisive per il rilancio dei sistemi
economici territoriali. Il nuovo
sistema camerale, se sarà rafforzato
nelle sue funzioni, può essere un
interlocutore strategico, sul quale
sono convinto che il Governo vorrà
investire ancora di più. Le Camere di
commercio sono le istituzioni più
vicine alle Pmi con un bacino di dati
unico, personale motivato, servizi
utili ed innovativi. Una rete diffusa
su tutto il territorio, una risorsa
preziosa per il Paese.

Dagli accorpamenti delle
Camere di commercio sono emerse
delle evidenze in termini di
risparmi, o sul versante
dell'efficienza?
La riorganizzazione si è tradotta in
minori costi e maggiori servizi,
salvaguardando il presidio "attivo"
nei territori. L'esperienza maturata
dalle nuove Camere accorpate ci
dice che l'unione ha prodotto
vantaggi certi. Penso alla riduzione
delle spese di funzionamento e alla
crescita delle attività di sostegno
all'imprenditoria. Sono risorse che
ritornano alle imprese in termini di
investimenti e servizi a maggior
valore aggiunto. Il riordino
degli uffici ha consentito, senza
perdere il radicamento sul
territorio, di valorizzare meglio
le risorse umane.

II Pnrr rappresenta
un'opportunità storica per l'Italia.
La svolta digitale è uno degli assi
portanti. Che ruolo possono
svolgere le Camere di commercio
per supportare il processo di
digitalizzazione del nostro sistema
produttivo?
La digitalizzazione è stata la chiave
del nostro impegno. Abbiamo
calcolato, che la rivoluzione digitale
può valere dai a 7punti di Pii
Abbiamo accompagnato, negli ultimi
quattro anni, oltre 36omila
imprenditori verso l'economia 4.o,
con iniziative di formazione e
informazione, test di
autovalutazione sui punti di forza e
di debolezza. voucher per la
digitalizzazione delle Pmi. Per il
Recoyery Plan, abbiamo presentato
specifici programmi sottolineando
l'importanza di affiancare
soprattutto le imprese più piccole,

Camere di commercio in cifre

Aggregazioni di CCIAA

Da 105 a74 circoscrizioni maginnimmuma.
territoriali

i1f1111MMf1MEMMIE
ACCORPAMENTI DAL ACCORPAMENTI DAL

Como + Lecco 28/03/19 Grosseto + Livorno 01/09/16

Milano + Monza e B. + Lodi 18/09/17 Arezzo + Siena 12/11/18

Biella-Vercelli + Novara
+ Verbano C. 0. 21/12/20 L'Aquila+Teramo

......... ........ ....
09/12/20

Asti + Alessandria 01/10/20 Chieti + Pescara 29/12/17

Pordenone + Udine 08/10/18 Perugia+Terni 28/01/21

Bell uno + Treviso 16/05/16 Campobasso+Isernia 18/01/16

Trieste + Gorizia 28/10/16 Frosinone + Latina 7/10/20

Venezia+Rovigo 20/07/15 Potenza + Matera 22/10/18

Rimini + Forlì-Cesena 19/12/16 Palermo+ Enna 28/02/17

Ancona + Ascoli P. + Fermo
+ Macerata + Pesaro U. 31/10/18 Catania + Siracusa + Ragusa 04/09/17

La Spezia + Savona + Imperia 26/04/16 Cagliari +Oristano 30/11/20

Pistoia + Prato 30/09/20 Fonte: Unioncamere

che sono la grande maggioranza e
che dovranno affrontare la doppia
transizione, green e digitale. La rete
delle Camere di commercio può
essere una Small Business
Administration, come l'agenzia
governativa che esiste da anni
negli Stati Uniti.
Che quadro emerge dagli ultimi

dati del registro delle imprese sulla
natalità e mortalità delle aziende?
Gli ultimi dati confermano un
miglioramento del clima di fiducia
del sistema imprenditoriale, in linea
con le più recenti previsioni sul Pil
2021, testimoniato dalla crescita
delle iscrizioni di nuove imprese
anche nel secondo trimestre
dell'anno. Certo, per i settori più
colpiti dalla crisi Covid - come

Miglioramento del clima
di fiducia del sistema,
le imprese in rete
usciranno
prima dalla crisi

quello del terziario - è ancora troppo
presto per parlare di ripresa visto il
clima di incertezza e le difficoltà che
continuano ad affrontare ogni
giorno gli imprenditori.

Quali imprese usciranno prima
dalla crisi?
Le indagini del nostro Istituto
Tagliacame mostrano che le
imprese in rete, quelle più
internazionalizzate e quelle che
hanno investito nel green e nel
digitale usciranno prima dalla crisi.
L'aggregazione e la condivisione di
obiettivi, metodi, relazioni e risorse
in reti di impresa rappresenta una
strategia prioritaria per affrontare la
crisi e incrementare la resilienza del
tessuto produttivo. Nel 20211e
imprese che fanno parte di reti di
imprese o altre forme aggregative
prevedono performance di fatturato
migliori delle imprese non in rete
0,9% rispetto a 14,3%). Lo stesso
discorso vale per quelle più
internazionalizzate e quelle che
hanno investito nel green e nel
digitale. La tendenza delle imprese
ad aggregarsi e mettersi in rete, è
simile a quella delle Camere di
commercio che si sono accorpate
mantenendo la loro identità. I
risultati dimostrano la validità di
questa strategia
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Decarbonizzazione
Bormioli con Snam per fondere
il vetro usando l'idrogeno —p.18

Bormioli con Snam per fondere
il vetro usando l'idrogeno

Decarbonizzazione

Alverà: «L'idrogeno avrà
un ruolo fondamentale
nella riduzione della CO2»

Il gruppo Rina: «I nostri
laboratori a disposizione
anche del progetto Divina»

jacopoGiliberto

Si tratta, beninteso, di una sperimen-
tazione per studiare la tecnologia e i
suoi costi. La Snam e la Bormioli pro-
durranno vetro usando idrogeno,
uno dei "combustibili" che potranno
cambiare lo scenario energetico sen-
za emissioni di CO2, quell'anidride
carbonica accusata di cambiare il cli-
ma del mondo. II progetto si chiama
Divina — acronimo coraggioso di De-
carbonizzazione Industria Vetraria
IdrogenoeNuoviAssetti— edèuna
delle frontiere verso cui si sta muo-
vendo l'industria più visionaria per
dare alla società una risposta alla do-
manda ambientale e al difficile e co-
stoso processo per liberarsi dalla di-
pendenza dalla chimica del carbonio.

I partner del progetto Divina
Nel dettaglio, il gruppo di lavoro è
composto dalla Snam; la società di
consulenza tecnologica e di certif i-
cazione Rina; le aziende vetrarie
Bormioli Luigi e Bormioli Rocco; il
costruttore genovese di fornaclve-
trarie Stara; l'Università di Genova
con la Stazione Sperimentale del Ve-
tro e l'Ifrf Italia; gli sviluppatori di

La produzione di Snam.
ll processo di elettrolisi con cui il gruppo
produce l'idrogeno per decarbonizzare
alcune produzioni manifatturiere

tecnologie Sgrpro e Rjc Soft.

Fondere il vetro
La produzione del vetro, di cui l'Italia
è seconda in Europa con oltre 5 milio-
ni di tonnellate l'anno, è ad alta inten-
sità di energia ed è difficile da elettrifi-
care. Il cuore del processo è la fornace,
in genere a metano, nella quale la sab-
bia silicea fonde e si trasforma nella
massa vetrosa che, raffreddando, in-
durisce e diventa trasparente.

La fusione costituisce più del 50%
del consumo energetico della produ-
zione. Le emissioni di CO2 sono circa
1,5 milioni di tonnellate l'anno, il 3,5%

~.

[v.1~~~~~

dell'industria manifatturiera.
Una miscela di idrogenoal3o% ri-

durrebbe le emissioni di zoomila ton-
nellate di COz. Bisogna studiare an-
che i materiali, come i refrattari, le
economie e le diseconomie. Si po-
tranno progettare anche nuove tipo-
logie di fornaci vetrarie.

Pareri e commenti
Dice l'amministratore delegato della
Snam, Marco Alverà: «L'idrogeno
avrà un ruolo fondamentale nella de-
carbonizzazione di settori a elevata
intensità energetica».

Ugo Salerno, presidente e ammi-
nistratore delegato del Rina: «Dopo il
primo test nella lavorazione dell'ac-
ciaio che abbiamo svolto a maggio, le
nostre competenze e inostri labora-
tori sono a disposizione anche del
progetto Divina».

Vincenzo Di Giuseppantonio,
amministratore delegato della Bor-
mioli Luigi, dice: «In qualità di eredi
di una delle più antiche tradizioni in-

dustriali europee di produzione di
vetro di alta qualità, vogliamo essere
protagonisti del processo di decar-
bonizzazione del settore catalogato
come hard-to-abate».

Buone idee
L'Italia sperimenta l'uso dell'idroge-
no anche nell'acciaio, nelle ferrovie e
nei forni per ceramiche; la Snam ha
una quota nella milanese De Nora,
leadernel mondo negli elettrolizzato-
ri che producono idrogeno.

La Saipem ha lanciato in questi
giorniSuiso, tecnologiaperprodurre
idrogeno verde da eolico marino, fo-
tovoltaico galleggiante, maree e onde
in elettrolizzatori allestiti sulle piatta-
forme in mezzo al mare, un'applica-
zione per il progetto Agnes nel-
l'Adriatico al largo di Ravenna.

La Wärtsilä, presente in Italia con
la Grandi Motori di Trieste Muggia,
sta sviluppando motori a idrogeno
puro per navi e centrali elettriche.
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Il buco nero del Delaware
che fa sparire le aziende
di Milena Gabanelli e Mario Gerevini

1 buco nero del Delaware, dove spariscono
le aziende. Decine di società italiane si sono

fuse in holding nello Stato americano, costa
Est, e sono sparite nel nulla. Le tracce portano
a un ufficio di Roma, che sta traslocando.

a pagina 21

DATAROOV

eSu Corrlare.R
Guarda il video sul sito del «Corriere
della Sera» nella sezione Dataroom,
con gli approfondimenti di data journalism

Il buco nero del Delaware
Così spariscono le aziende
LE HOLDING «CALAMITA» DELLO STATO USA INCORPORANO DECINE
DI SOCIETÀ ITALIANE.. LA REGIA IN UN UFFICIO A ROMA AI PARIOLI 
I PRESTANOME E IL CASO DELLA SARTA DI SETTIMO MILANESE 

di MMilena Gabanelli e Mario Gerevini

a prima volta ci fai appena caso: una sco-
nosciuta azienda italiana scompare, in-

corporata da una finanziaria del Delaware.
Poi le operazioni aumentano, progressiva-
mente. Ci segniamo date e nomi per due an-
ni, fino a pochi giorni fa. Dal Piemonte alla
Sicilia decine di aziende vengono prelevate
con tutto il patrimonio (spesso sono solo
debiti) fondendosi in sconosciute holding
del piccolo e blindato Stato americano, tutte
Limited liability company (Llc) che godono
di benefici fiscali. La regia tecnica di molte
fusioni riconduce a un ufficio romano ai Pa-
rioli. Alcuni esempi tra i tanti.

L'insegnante e la sarta
Napoli: un irrintracciabile insegnante, Anto-
nio Passaretti, è alla guida del gruppo Cope-
trol che nel 2018 commercia formaggi, nel
2019 si converte al trading petrolifero e nel
2020, con il fatturato esploso da o a 44 milio-
ni senza spiegazioni in bilancio, chiude i
battenti e trasloca nel Delaware. Nel frattem-
po aveva assorbito aziende di gas e chimica,
una intestata a un certo Alberto Scarrone,
falso avvocato che da tempo imperversa a
Imperia.

Rovigo: una società petrolifera con decine
di milioni di fatturato, l'Atlantica Energia,
prima di trasferirsi in Usa aveva sede allo
stesso domicilio di un Bed & Breakfast, ma
la titolare del B&B non ne sapeva nulla.

Milano: la fusione dell'italiana Event Bet-
ter (organizza eventi) con la Phoenix del De-
laware è stata chiusa pochi giorni fa. «Stra-
tegia internazionale — spiega la commer-
cialista Mafalda Poli che l'ha organizzata con
il consulente svizzero Giulio Maione — gli
investitori americani erano molto interessa-
ti alla Event Better». Posseduta fino a dicem-
bre 2020 da un enologo veronese, Event Bet-
ter ha realizzato 6 mila euro di giro d'affari in
tre anni. E gli investitori americani? Titolare
della Phoenix in Delaware risulta essere una
sarta di Settimo Milanese. Patrizia I.ucanto-
ni nel suo piccolo negozio conferma: «Sì so-
no io, mi hanno offerto 300 euro per firma-
re, avevo bisogno di soldi ma non me li han-
no ancora dati». Prestanome, dunque.

Zafinvest la calamita Delaware
La traccia delle operazioni è in annunci affo-
gati tra le pagine della Gazzetta Ufficiale:
«fusioni transfrontaliere», la definizione
tecnica. Ovunque si realizzino, deve esserne
dato preavviso in Gazzetta nell'interesse dei
creditori, fisco compreso. Infatti nei casi
estremi le società potrebbero essere fatte
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sparire a un passo dal crac, o essere scatole
vuote caricate di debiti prima di emigrare, o
un mezzo per commettere frodi e reati fisca-
li. Un file (6992210) del registro imprese del
Delaware indica un nome: Zafinvest llc. Buo-
na parte delle imprese italiane sono state in-
corporate da questa finanziaria e da una sua
"sorella", Wall System llc, domiciliate presso
una società di servizi amministrativi, la Har-
vard Business Service, che sta in mezzo ai
campi di mais della Coastal Highway.

L'indirizzo ai Parioli

La Zafinvest e altre simili riconducono a un
ufficio a Roma, nel quartiere Parioli. A gesti-
re le operazioni sono professionisti italiani.
Un nome: Franco Ortenzi, specialista di pra-
tiche societarie e fiscali con varie vicissitudi-
ni giudiziarie alle spalle. «Sono incensurato
—sottolinea—; le operazioni sono di natu-

dici mesi. Dipendenti? Zero. Una di esse ha
avviato le pratiche per emettere obbligazio-
ni (4,5 milioni) da far sottoscrivere alla so-
cietà pubblica Invitalia nell'ambito del piano
di aiuto alle imprese.

Il crac Toolk e gli 80 dipendenti
Un caso particolare è la Toolk di Fermo, nelle
Marche, un'azienda di calzature per grandi
griffe della moda, con 8o dipendenti, 13 mi-
lioni di fatturato, 25 anni di attività. In Biffi-

, .s,.., r ß+4.G,'.. ,t r r ug wtsi . . gto ,i `tu t fm,

coltà già nei mesi pre-Covid, a giugno 2020
scoppia la rivolta dei terzisti cinesi che chie-
dono di essere pagati. Poco prima di Ferra-
gosto scattano 8o lettere di licenziamento,
l'azienda è sull'orlo del crac, ma finora le
istanze di fallimento sono state respinte dal
tribunale.

ra straordinaria, legittime e corrette sia dal Le mosse della proprietà
punto di vista ideologico che formale, non
c'è una virgola fuori posto». Nel giugno 2020 Luigi Gobbi, l'imprenditore

Non è noto se vi siano indagini in corso, fondatore, vende per 17.300 euro la Toolk

quindi non si possono ipotizzare illeciti. alla misteriosa società romana Starlite che fa

Stiamo ai fatti: i fatti dicono che le operazio trasporto merci su strada, e che il 7 agosto

ni non hanno nulla di trasparente. incorpora il calzaturificio "con effetti fiscali

La Tenz & Quater è una società di consu dall'i maggio 2020", Starlite subentra nel pa

lenza che si iscrive in Camera di Commercio trimonio dell'azienda e dichiara di essere la

di Roma nel 2019 e subito dopo prepara le controparte di privati, enti e uffici pubblici

carte per emigrare in Delaware. Stesso per-per qualsiasi atto. Però quello stesso giorno

corso per la "Ex St" che nasce, non fa nulla e scatta anche la fusione transfrontaliera:

paninopoco dopo emigra. Ce ne sono altre. Starlite "sparisce", incorporata dalla Wall 

Ld manovra del

Sy-
stem del Delaware, portandosi dietro i io
milioni di debiti della Toolk. È proprio la

Qual è la ratio? Potrebbe essere la cosiddetta "manovra panino".
"manovra del panino" che si sviluppa in tre Cala la nebbia. Da agosto 2020 i 368 forni-
fasi: i) La società italiana avvia l'iter per le tori, le io banche, gli 8o dipendenti, l'Erario
nozze con la società del Delaware, la Zafin- e il tribunale hanno come riferimento un'in-
vest di turno; 2) Quando nel Delaware è tutto consistente finanziaria del Delaware rappre-
pronto per incorporare la società italiana, sentata per alcuni atti da una signora resi-
questa all'ultimo inserisce la farcitura: debiti dente a Ladispoli, Marina Mannucci, e da
o un patrimonio da far "sparire", o un'altra una fiduciaria di Cipro, la Hamervate.
azienda vicina al dissesto; 3) Così la Zafin-
vest, cioè l'incorporante, si mangia il panino I.mgano e la carrozzeria volante
farcito e tutto scompare in modo formai- Passo indietro. Fino a quattro-cinque anni
mente inattaccabile. Solo ipotesi natural- fa, operazioni simili si chiudevano a Lugano
mente. dove la Zafinvest (prima di clonarsi in De-

laware) e le sue sorelle hanno "prelevato"
La richiesta a Invitalia dall'Italia, tra le tante, la Piemonte Spurghi,
Ci sono broker assicurativi con un perimetro cave bresciane, una carrozzeria con sede al
d'affari provinciale che portano tutto in De- secondo piano di un bel palazzo romano (le
laware «per motivi di business». Lo stesso i auto andavano su in ascensore?), un negozio
titolari di un piccolo supermercato di Ragu- di moda di Barletta, e un ristorante-fanta-
sa nel dicembre scorso. A giugno la veneta sma alle porte di Napoli. Alcune di queste
Nextage, un'azienda di abbigliamento spor- erano controllate da una finanziaria svizzera
tivo di un imprenditore locale che non pre- (The True Ice), poi fallita, e gestita da Anto-
senta bilanci dal 2017, ha affidato a Ortenzi, mo Costantino, stesso nome, cognome, luo-
il professionista dei Parioli, il trasloco in De- go di origine, e annodi nascita, di uno dei 7o
laware. Nel 2019 era stato il presidente della indagati dalla Dda di Catanzaro in un'inchie-
Camera di Commercio Italo-Cipriota, Giu- sta sui narcos calabresi.
seppe Marino, assicuratore, a decidere di far
migrare un paio di società di brokeraggio
sotto il suo controllo (Sintesi e Multibrand)
per un «riposizionamento a livello interna-
zionale». Hanno ricavi da cartoleria di paese
e sono finanziariamente traballanti.
Lo scorso marzo la Entrerprise di Roma ha

avviato la fusione nel Delaware. E a capo di
un gruppo di aziende di prodotti petroliferi
con curve di fatturato da o a 6o milioni in do-

Dataroom@rcs.it
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Come funzionano le «fusioni transfrontaliere»

t a!'T'fi,,
udii

--z

IN ITALIA LA VALIDITÀ LA BASE OPERATIVA SOCIETÀ «CALAMITA» IN DELAWARE

Le società si fondono L'operazione deve essere Un ufficio romano Zafinvest Lic - Wall System Llc Le Uc godono di benefici
con quelle comunicata al parsoli organizza Incorporano decine fiscali e copertura

nel Delaware in Gazzetta Ufficiale le fusioni di società italiane sulla proprietà

r

Le principali società coinvo

IN ITALIA

Enterprise Roma
Copetrol Roma
Atlantica Energia Rovigo 

Toolk Fermo

holding di partecipazioni

commercio prodotti petr oli ler.

macchine per impieghi speciali

produzione scarpe
consulenza
supermercati
consulenza
brokeraggio assicurativo

Tenz & Quater  Roma
Portorosa  Ragusa
Ex St Roma
Sintesi Roma
Multibrand Messina
Event Better
Nextage Vicenza

brokeraggio assicurativo
Biella- Milano organizzazione eventi

abbigliamento sportivo

Il caso della Toolk di Fermo

Tootk~~„

IN DÉLÀWÄRÉ

Incorporano le italiane

Harvard
Business Service

Si occupa
dei servizi

amministrativi

II negozio della sarta di Settimo Milanese,
che risulta come titolare della Phoenix

Delaware

AZIENDA DI CALZATURE GIUGNO-AGOSTO 2020 7 AGOSTO METÀ AGOSTO
in difficoltà II proprietario la vende Starlite «sparisce» L'azienda sull'orlo

80 dipendenti alla società romana
Starlite con cui

con tutti i debiti
incorporata dalla Wall

del fallimento
licenzia

13 milioni
di fatturato

si «fonde» System del Delaware i dipendenti
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di Fabrizio Massaro

ANTIRICICI.AGGIO UE,
L'IrI'ALIA VUOLE LA SI:I)E
MA LUTI I CAMPANILISMI

Europa si candida a
diventare un baluardo della
lotta alla criminalità
finanziaria e del contrasto

aI riciclaggio del denaro sporco e al
finanziamento del terrorismo. In
questo, l'Italia vuole, e deve, giocare
da protagonista: il varo, annunciato
ieri, dell'autorità antiriciclaggio Ue
— abbreviata in Amia (Anti money
laundering authority) — è un passo
avanti importante perché prevede il
coordinamento e una ma iore
cooperazione tra le varie agenzie di,
intelligence finanziaria nazionali. E
un ricordo ancora vivo la maxi-
inchiesta sui 200 miliardi di euro
che sarebbero stati ripuliti nella
filiale estone della danese Danske
Bank. Vi ha accennato ieri il
vicepresidente della Commissione,
Valdis Dombrovskis: «Ogni nuovo
scandalo di riciclaggio di denaro è
uno scandalo di troppo». A partire
dal 2024, l'authority svilupperà un
sistema integrato tra le Uif
nazionali ma vigilerà direttamente
sulle istituzioni finanziarie che
operano su più Stati o in casi di
urgenza, sulla base anche di un
codice unico antiricicla, io, e
monitorerà anche sugli scambi di
cri.ptovalute, che dovranno essere
tracciabili e non più anonimi. C'è
dunque una macchina complessa da
mettere in piedi, che costerà circa 46
milioni di curo, con un personale
stimato di circa 250 funzionari, da
collocare in uno dei 27 Paesi Ue. Ma
dove? L'Italia ritiene di avere le carte
in regola per ospitare la nuova
autorità. Innanzitutto per
l'esperienza e la competenza
sviluppata in decenni di lotta a
mafia e criminalità organizzata: i
sistemi italiani di controllo sono tra
i più avanzati e rigorosi nel mondo.
Ma il tema è anche politico. Se n'è

fatta portavoce per tempo L'Abi. Il
io giugno, il presidente Antonio
Patuelli e il dg Giovanni Sabatini
hanno scritto una lettera al governo
e ai ministri dell'Economia, Daniele
Franco, e degli Esteri, Luigi Di Maio,
perché sostengano l'Italia come sede
dell'authority. E certamente un fatto
culturale e di esperienze ma anche
di bilanciamento tra Paesi europei
che ospitano agenzie rilevanti.
L'Italia ha già perso le assegnazioni
dell'Autorità bancaria (Eba) e del
farmaco (Ema) in arrivo da Londra e
ha visto sfuggire anche quella dei
brevetti. Non ci sono in sostanza in
Italia autorità finanziarie europee
(tanto che già i tedeschi puntano i
piedi, difendendo i poteri della loro
Bafin). Ma il passaggio è delicato.
Per la sede si parla già di Roma e
Napoli, proposte dai candidati,
sindaci Gualtieri e Maresca. «E
sbagliato parlare prima della città
che del Paese», avverte Patuelli.
«Sarebbe un errore grave se l'Italia
confliggesse preventivamente in se
stessa e si indebolisse da sola». Il
campanilismo — e i banchieri lo
sanno —fa male. Meglio puntare
sul Paese; poi la scelta della città
diventerà una questione interna.
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1lL)L'evasione fiscale nel 2018 era di 79,8 miliardi, in
calo di quasi 9 miliardi rispetto al 2011. Lo ha
detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate,
Ernesto Maria Ruffini in un webinar della Uil

l'evasione fiscale 2018

Economia

Superbònus, sgra' i più semplici
Basta comunicare I'iuizìolavai
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La Lente

di Rita Querzè

L'export
della Dolce Vita
Un business
da 135 miliardi

Il Bello e Ben Fatto 
italiano vale 135
miliardi di euro.

Rappresenta una pare
consistente delle 
esportazioni complesiï .

`dell'Italia ed è trasversale a
":  tti i principali compartii

ll9inItaly, seppure
manieriù

A:.:::..~.,....
`rapporto ril3
Dolce Vita» ~.
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b più

r,I] potenziale`di
emento delle

esportazioni secondo il,.
porto è paria 82 ä '.«:
.ardi di euro. Il

potenziale si ripartisce per
oltre tre quarti nei Paesi 2
avanzati (62 miliardi nei
Paesi più avanzati e 20 iii..
quelli emergenti). 

.. 
~`0,,

Gli Stati Uniti restano
comunque il mercato con
il più alto potenziale
termini assoluti, 15,5 >'
miliardi di euro
possibile export
aggiuntivo.
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Superbonus, sgravi più semplici
Basta comunicare l'inizio lavori
Nardi: sarà necessaria solo la Cila, meno oneri burocratico-amministrativi
ROMA Un Superbonus no%o più
semplice. Che significa di più
facile applicazione, con meno
rigidità sulle violazioni (da ve-
rificare sui singoli interventi)
e meno passaggi burocratici.
E il risultato del lavoro di me-
diazione (ma anche qualche
scontro) tra le forze politiche
per l'approvazione del decreto
legge 77, cioè il decreto Sem-
plificazioni o Recovery sulla
governante del Pnrr, riformu-
lato due notti fa dalle com-
missioni Affari costituzionali
e Ambiente della Camera. Ar-
riverà oggi in Aula a Monteci-
torio per poi passare al Senato
dove dovrà essere approvato
senza modifiche entro il 3o lu-
glio, data della sua scadenza.
Tra le novità più rilevanti c'è

appunto l'accordo della mag-
gioranza sulla semplificazio-

In Aula

• Il ministro
dell'Economia
Daniele Franco.
Oggi alla
Camera arriva
il decreto 77
sulla
governante del
Pnrr e le
semplificazioni.
Dopo
l'approvazione
alla Camera, il
testo passerà
al Senato e
dovrà essere
approvato
senza
modifiche
entro il 30
luglio

Ir Tra le novità

approvate in
Commissione,
la
semplificazione
del
Superbonus
110%.
Perla sua
proroga e
l'ampliamento
bisognerà
attendere
l'autunno e la
legge di
Bilancio

ne del Superbonus che preve-
de la sola Cila (la Comunica-
zione di inizio lavori) anche
per interventi strutturali degli
edifici o i prospetti; per le
opere di «edilizia libera» sarà
sufficiente la descrizione del-
l'intervento, mentre per varia-
zioni in corso d'opera, basterà
comunicarle a fine lavori co-
me integrazione della stessa
Cila. Inoltre, si allunga il tem-
po da 18 a 3o mesi per lo spo-
stamento della residenza nel-
l'immobile oggetto di ristrut-
turazione con un'imposta del
registro ridotta del 2%. Even-
tuali violazioni formali «che
non arrecano pregiudizio al-
l'esercizio delle azioni di con-
trollo, non comportano la de-
cadenza delle agevolazioni fi-
scali limitatamente alla irre-
golarità od omissione

riscontrata». Lo stop al bene-
ficio si applicherà quindi solo
al singolo intervento oggetto
di irregolarità o omissione.
«Non sono più possibili inter-
pretazioni discrezionali — di-
ce Martina Nardi (Pd), presi-
dente della commissione Atti-
vità produttive della Camera
che ha presentato l'emenda-
mento che semplifica il Su-
perbonus —: ora è più agevole
il suo utilizzo da parte delle fa-
miglie e questo determina
evidenti ripercussioni positi-
ve per i professionisti e per i
cittadini, liberati da numerosi
passaggi burocratico-ammi-
nistrativi». Ma per la proroga
del Superbonus 110% bisogna
aspettare l'autunno, quando
comincerà la discussione del-
la legge di Bilancio.
Tra le altre modifiche, c'è

Vincoli
«Meno interpretazioni
discrezionali».
4,6 miliardi per i fondi
perequativi

l'obbligo per governo e mini-
steri a fornire alle Camere
«tutti i documenti utili» per il
controllo dei progetti del Pn-
n. Salvato il fondo perequati-

vo infrastrutturale da 4,6 mi-
liardi destinato al Sud, alle
aree interne e montane. Rin-
viato a fine 2022 l'obbligo per i
concessionari di appaltare i
lavori. Anche Anci e Upi entra-
no nella cabina di regia della
governante del Pnrr.

Bocciato l'innalzamento dei
limiti per il 5G che Italia viva
voleva portare da 6 volt/metro
a 61 volt/metro. Niente da fare
anche per il ponte sullo Stret-
to: non sarà nella lista delle
grandi opere con procedura
semplificata.

Claudia Voltattorni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bankitalia apre il centro per le fintech
Oggi il via al progetto a vocazione internazionale. Coinvolte le altre Authority di mercato e le università

di Paola Pica

La Banca d'Italia presenta
oggi, in diretta streaming, il
centro per l'innovazione Mi-
lano Hub, lo spazio fisico e
virtuale con il compito di ac-
compagnare l'evoluzione di-
gitale della finanza italiana.

La mattinata sarà aperta dal
videomessaggio di Ignazio
Visco. Sul fintech, il governa-
tore ha espresso a più riprese
il suo pensiero, definendo la
transizione digitale «un feno-
meno irreversibile». Oggi Vi-
sco tornerà a ribadire la ne-
cessità di investimenti, sicu-
rezza e norme per permettere
agli operatori di abbracciare i
cambiamenti offerti dalla tec-
nologia. Una svolta che potrà

II governatore
della Banca
d'Italia,
Ignazio
Visco: Via
Nazionale
inaugura un
centro per
l'innovazione e
le fintech a
Milano

così assicurare a famiglie, im-
prese, Pubbliche amministra-
zioni il vantaggio di servizi fi-
nanziari e di pagamento sicu-
ri, inclusivi, più accessibili,
meno costosi.
Sul binomio innovazione e

sostenibilità interverranno in
presenza la vicedirettrice ge-
nerale della Banca d'Italia
Alessandra Perrazzelli e, a se-
guire, il direttore della sede di
Milano Giorgio Gobbi e il di-
rettore operativo di Milano
Hub, Michele Lanotte. Men-
tre da remoto parteciperanno
alla discussione —moderata
dalla responsabile della co-
municazione Angela Barbaro
  l'assessora alla Trasforma-
zione digitale del Comune di
Milano, Roberta Cocco, il co-
fondatore di Fintastico, Fabri-
zio Villani, la segretaria gene-
rale Consob, Maria Antoniet-

ta Scopelliti, il chief financial
officer di Cdp, Pier Francesco
Ragni, il segretario generale
dell'Ivass Stefano De Polis.
La presenza di tanti espo-

nenti delle istituzioni finan-
ziarie si spiega con il senso
ultimo dell'iniziativa: dar vita
a un progetto coerente con la
matrice pubblica della Banca
d'Italia. Un servizio a soste-
gno dell'economia, aperto a
tutti i suoi attori e partecipato
da tutte le eccellenze del Pae-
se, a partire dalle tante uni-
versità coinvolte, da Nord a
Sud, e dalle altre Authority
del mercato. La vocazione na-
zionale — Milano è luogo di
incontro ma ci si aspetta che
la spinta aiuti a colmare i divi-
de geografici — si accompa-
gna a quella internazionale,
con la creazione di un'arena
adatta agli operatori globali.

Oggi sarà anche annuncia-
ta la prima «call for propo-
sals» 2021. I progetti selezio-
nati otterranno il sostegno
dell'Hub, ossia un team di
supporto a tutto tondo con
esperti dedicati in ambito fi-
nanziario, assicurativo, rego-
lamentare e tecnico. II tutto in
contatto con il mondo istitu-
zionale, accademico e della
ricerca.

Ciò che viene messo a di-
sposizione dalla Banca cen-
trale, insomma, non sono i
soldi ma le competenze. E del
2017 l'apertura del Canale fin-
tech, un punto di contatto per
la consulenza tecnica e nor-
mativa. Il luogo dove fare le
domande. Più di recente è
stata istituita la Sandbox, uno
spazio protetto in cui gli ope-
ratori possono testare le in-
novazioni.

Ce,) RIPRODUZIONE RISERVATA
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Francesco Gaetano

Caltagirone

rinan,~~d

Caltagirone
prenota il 5%
di Mediobanca
di Andrea Greco a pagina2o

Caltagirone, balzo in Mediobanca
Sale al 3% e può arrivare al 5%

di Andrea Greco

MILANO  —L'assedio a Generali conti-
nua sul fronte di Mediobanca, suo
primo azionista. Ieri sera è emerso
dal sito di Consob che Francesco
Gaetano Caltagirone ha triplicato la
quota in Mediobanca, portandola
dall'I% di inizio marzo al 2,88% al-
t reale, e che ha altre due opzioni per
salire fino al 5,0547% tra tl 20 agosto
e il 17 settembre. Giusto in tempo
per l'assemblea dell'istituto, in agen-
da il 28 ottobre.

Il pacchetto potenziale, se affian-
cato a quello di Leonardo Del Vec-
chio che è da un anno prima forza
nella banca d'affari milanese con il
19%, potrebbe spingersi a un soffio
dal 25% che si può battere solo lan-
ciandol'Opa.üna quota che consen-
tirebbe ai due soci critici del "siste-
ma Mediobanca" poteri di veto or-
mai estesi anche all'assemblea
straordinaria, in caso la dirigenza
guidata da Alberto Nagel provasse a
far passare operazioni sgradite aí so-
ci numero I enumero 2. L'imprendi-
tore romano è uscito allo scoperto

II costruttore
Francesco Gaetano Caltagirone
è un imprenditore, costruttore
ed editore romano

per il superarnentodi una soglia rile-
vante, avendo ormai 2(i.550.000
azioni, pari al 3,0036% del capitale
(un milione di titoli in più rispetto al-
la quota comunicala ieri), a fronte
di un pacchetto di opzioni di vendi-
ta scadute il 16 luglio.

Verosimilmente, e come da lui
già fatto in altre negoziazioni borsi-
stiche (anche su Generali, dove Cal-
tagimne negli anni è salito al 5,6%,
davanti a Del Vecchio che ha il
4,8%), ha ceduto le opzioni per com-
prare titoli stil mercato. Fonti vicine
aIl'imprenditore romano non accre-
ditano ampi disegni e strategie, per
spiegare l'ultima mossa: piuttosto,
la volontà di ricostituire un investi-
mento nelle banche nella tradizio-
ne del gruppo. Affernratosì tra im-
mobiliare e costruzioni, Caltagiro-
ne poi ha diversificato nei servizi
municipalizzati e nella finanza: e ne-
gli ultimi 15 anni ha comprato e poi
venduto quote rotonde in Bnl, Mps,
Llnicredit.

Dietro le quinte ipotesi e interpre-
tazioni si sprecano. Caltagirone, spe-
cie se crescesse al 5%, potrebbe chie-
dere spazio nella governane di Me-

diobanca, diversamente da Del Vec-
chio che si è impegnato con la vigi-
lanza Bce a essere solo un "investito-
re finanziario", e non averne. Ma il
cda dell'istituto non ha posti liberi,
ed è stato da poco rinnovato.

Altri e più pesanti indizi sembra-
no convergere su Generali, dove la
posta di Caltagirone è più cospicua
e consolidata (ne è anche vicepresi-
dente), e dove da mesi combatte
una guerra neanche troppo sotterra-
nea contro il capoazienda Philippe
Donnet, al rinnovo con tutto il cda
tra nove mesi. Lo statuto di Generali
ha da poco accolto la possibilità che
il cda uscente rediga una propria li-
sta di amniinisnatori, e questo era
l'auspicio di Mediobanca, primo so-
cio al 13% che già adotta questo me-
todo apprezzato dagli investitori
del mercato e tipico delle public
companies. Ma ora Mediobanca e
Generali appaiono sempre più "diar-
chie", non aziende a capitale sparso.
lid è possibile che la lista del cda a
Trieste muoia prima di nascere. Qua-
li liste si formeranno, e se Donnet ne
farà parte, è un groviglio da scioglie-
re a inizio 2022. fCnlprmDYaoNE 915En,ara

NamiM1al la Repubblica
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L 'iniziativa

La Commissione Ue vara
l'Autorità anti-riciclaggio
e l'Italia insiste per la sede
La nuova disciplina
proposta introduce

limiti all'uso di contanti
e vieta portafogli
anonimi di bitcoin

dal nostro corrispondente
Claudio Tito

BRUXELLES — Uno scudo contro la
criminalità organizzata, contro il
terrorismo ma anche contro le ma-
novre di grandi Paesi, a cominciare
da Russia e Cina. L'Ue stavolta
scende in campo per fermare il fiu-
me di denaro sporco che viene in
parte riciclato anche in Europa.
Una montagna di euro che vale cir-
ca l'1% del Pil dell'Unione. E lo fa
mettendo in campo una nuova nor-
mativa e una nuova Autorità di con-
trollo.

Tutto è iniziato tre anni fa. Dopo
gli scandali che hanno coinvolto in
modo particolare alcune banche
del nord Europa, della Danimarca
e dell'Estonia. «In passato abbiamo
avuto una serie di casi di altissimo
profilo» e «il problema non è stato
risolto», ha ammesso la commissa-
ria europea ai Servizi finanziari,
Mairead McGuinness, ricordando
gli oltre 200 miliardi di euro di fon-
di sospetti che transitarono dalle fi-
liali estoni della Danske Bank sen-
za che nessuno se ne accorgesse.

L'Italia, da questo punto di vista,
ha forse una delle legislazioni più
avanzate e non figura affatto tra le
maglie nere. Quelle le indossano so-
prattutto i Paesi che in genere si
presentano come "falchi" o "fruga-
li". Basti pensare che in sede comu-
nitaria viene proposto di mettere
un limite all'uso di contanti. Il tetto
è a diecimila euro. In Italia questa
misura è già legge ed è ben al di sot-

--‘1!

~I'

A Bruxelles
La commissaria
europea ai
Servizi finanziari
Mairead
McGuinness

1%
II riciclaggio
II denaro
riciclato
ammonterebbe
a circa 11% del
Pil annuo Ue

10
Il limite sulle
transazioni in
contanti che la
Commissione
vuole introdurre

to di quella soglia: duemila euro.
La Germania, ad esempio, è tra i
Paesi dove si fa più uso di moneta li-
quida. E poiché lo strumento che
la Commissione europea propone
di utilizzare è il Regolamento, tutti
gli Stati membri - quando sarà ap-
provata - dovranno adeguarsi. Fi-
nora, invece, ogni Paese ha proce-
duto individualmente offrendo co-
sì ampi spazi al malaffare.

L'obiettivo, dunque, è evitare
che si ripetano certi scandali e che
quel flusso monetario possa anche
condizionare l'attività dell'Ue. Il
pensiero è rivolto al classico rici-
claggio da attività criminale ma an-
che a quello proveniente da opera-
zioni illecite dall'estero. Va ricorda-
to, infatti, che gli scandali che han-
no coinvolto Danimarca e Lituania
riguardavano soldi russi: una sorta
di Rublogate.

Stesso obiettivo per quanto ri-
guarda i bitcoin, la moneta elettro-
nica. Spesso accompagnata da pro-
cedure molto opache. Anche in
questo caso la parola d'ordine di
Bruxelles è "trasparenza". Una del-
le misure concordate prevede l'im-
possibilità di portafogli anonimi.
La disciplina comunitaria inserirà
pure nuovi controlli su banche e
professionisti (l'Italia già li fa). Il
punto cruciale della proposta, pe-
rò, consiste nell'istituzione di una
Autorità Antiriclaggio. Si occuperà
dei proventi del crimine e del traffi-
co di droga, ma anche di elusione,
finanziamento del terrorismo, trat-
ta di esseri umani e corruzione. In
partenza sarà dotata di circa 250 di-
pendenti. Sarà operativa tra due
anni. Ma è già scontro sulla sede. Il
nostro Paese è pronto a candidarsi
(fu per prima l'Abi a indicare l'Ita-
lia come il Paese idoneo a ospitar-
ne gli uffici).
Anche Germania e Polonia si fan-

no avanti. I tedeschi però già conta-
no sulla Bce a Francoforte. La trat-
tativa, dunque, è appella iniziata.
GRIRRODUZIONE RISERVATA
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Sugli esuberi di Alitalia
vertice governo-sindacati
IL NEGOZIATO

ROMA Dopo la luce verde di Bru-
xelles per Ita, scatta il confron-
to con il sindacato sugli esuberi
Alitalia. Ad annunciarlo è il mi-
nistro delle Infrastrutture Enri-
co Giovannini che assicura: «la
convocazione chiesta dai sinda-
cati al governo sul piano di Ita ci
sarà, in collaborazione anche
con altri ministri».
La data non è ancora ufficia-

le, ma probabilmente Cisl, Cgil
e Uil saranno ricevuti la setti-
mana prossima. Come noto la
nuova compagnia decollerà il
15 ottobre con 52 aerei e
2.750-2.950 tra piloti e assisten-
ti di volo. Si arriverà a 5.750 tra
4 anni, mentre per manutenzio-
ne e handling si prevedono ri-
spettivamente 2.650-2.700 e
1.100-1250 assunzioni, sempre
da Alitalia ovviamente. I sinda-
cati vogliono capire bene le
prossime mosse e, sopratutto,
quali sono i paracadute sociali

che si intendono mettere in
campo. L'attuale organico di
Alitalia è di 10.106 dipendenti,
di cui oltre 6.800 in cigs a causa
del Covid, e le organizzazioni
sindacali, Fit-Cisl in testa, pre-
tendono chiarezza sopratutto
su handling e manutenzione.
Fnta, che raggruppa piloti e as-
sistenti di volo, ha già dato inve-
ce un sostanziale via libera al
piano che dù tutta una serie di
garanzie per il futuro. L'anno
prossimo verranno infatti ac-
quistati nuovi velivoli green per
portare la flotta prima a quota
78 e poi, nel 2025, a 105. E con
questi numeri non dovrebbero
esserci esuberi di personale.

Discorso diverso per gli altri
comparti perché le sorti del per-
sonale di terra e della manuten-
zione faranno capo a due socie-
tà distinte da Ita, la prima delle
quali vedrà la newco in maggio-
ranza mentre la seconda in mi-
noranza.

U. Man.
(Q) RIPRUDU➢0NËR19HNA?A

,,Anno nero per il trasporto aereo» ,..

Ii 
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Dopo il Covid-19 lo storico superamento: tra le preoccupazioni degli italiani la previdenza è stata scavalcata dai timori
collegati a qualità ed efficienza delle terapie. Generali Italia propone il modello "Health&Welfare" per aziende e famiglie

Sanità e assistenza,
l'obiettivo salute
sorpassa la pensione

IL BENESSERE FISICO
PRIORITA ASSOLUTA
E IL GRUPPO DI TRIESTE
ANNUNCIA 500 MILIONI
DI INVESTIMENTI
DEDICATI IN TRE ANNI

a salute prima di tutto. Ci
sono voluti il Covid e la
grande paura, non ancora
sopita, per confermare una
tendenza che si stava già af-
fermando. Lo storico sor-

passo della salute sulla pensione
- tra le preoccupazioni dei lavo-
ratori italiani - è avvenuto pro-
prio quest'anno. Lo certifica l'in-
dagine campionaria di Mefop, la
società controllata dal Mef, che
offre consulenza e formazione ai
Fondi pensione e ai Fondi sanita-
ri. La ricerca, giunta alla sua set-
tima edizione, sancisce che la
prima paura per il futuro sono la
salute e la non autosufficienza:
lo dice il 42% dei lavoratori inter-
vistati. Era 111% nel 2012. In me-
no di dieci anni il timore genera-
to dalle malattie e dalla propria
condizione sanitaria è quasi qua-
druplicato. E ha superato le pre-
occupazioni che derivano da
una pensione inadeguata a man-
tenere un livello di vita parago-
nabile a quello costruito durante
il periodo di attività: era il 42%
nel 2012 è il 40% quest'anno.

CAMBIO DI PARADIGMA
L'indagine Mefop quest'anno si è
estesa anche a un campione rap-
presentativo della popolazione,
non solo dei lavoratori occupati.
L'esito è simile: il 43% si preoccu-
pa della pensione, il 42% della sa-
lute. La perdita del lavoro è in-
dietro di sette-otto punti.
Mauro Maré, direttore dell'Os-

servatorio Welfare della Luiss
Business School, e presidente di
Mefop, sostiene che si tratta di
«un cambio di paradigma. Per
anni la pensione è stata al centro
del dibattito politico e sociale.
Oggi la questione centrale ri-
guarda la salute. L'emergenza
Covid si è aggiunta alle preoccu-
pazioni connesse all'allunga-
mento dell'età media di vita e le
connesse patologie, fino ai pro-
blemi dell'autosufficienza». Sa-
rebbero almeno 4 milioni gli ita-
liani che sono oggi non autosuffi-
cienti. Il dato è stato confermato
anche ieri, nel corso della pre-
sentazione alla stampa del pro-
gramma "Health&Welfare" di
Generali Italia.

OLTRE AL PNRR
Marco Sesana, country manager
& ceo Generali Italia e Global Bu-
siness Lines, ha dichiarato: «Il
nostro futuro è nella salute: que-
sta è una delle lezioni del Covid.
Prevenzione, stili di vita sani e at-
tivi, le migliori cure devono esse-
re accessibili e alla portata di tut-

ti. I 20 miliardi di euro del Pnrr
segnano un punto di discontinui-
tà per il settore e un'opportunità
da cogliere e non soltanto da ac-
cogliere: come Generali Italia ab-
biamo deciso di catalizzare e
supportare gli sforzi del Paese e
di essere vicini alle persone con
un investimento di 500 milioni
di euro nei prossimi tre anni, svi-
luppando un modello unico,
completo e tecnologico per un
impatto sociale positivo sull'inte-
ro Paese».

Citando le indagini demosco-
piche di Doxa e Deloitte&Sgw,
Sesana ha confermato che il te-
ma della salute è al primo posto
per 1'80% degli italiani (l'indagi-
ne Mefop ammetteva risposte
multiple), ed è tra gli obiettivi
prioritari del Pnrr, che ha pro-
grammato poco meno di 20 mi-

liardi di investimenti.
L'ultima indagine Deloitte so-

stiene che un rispondente su due
pensa che in futuro dovrà ricor-
rere maggiormente al pagamen-
to per accedere ai servizi sanita-
ri: nell'ultimo anno, un italiano
su due ha sostenuto una spesa
tra i 200 e 1.000 euro, mentre
uno su tre ha speso tra i 1.000 e i
5.000 euro.

Nella recente assemblea gene-
rale di Ania, la presidente Maria
Bianca Farina ha dedicato molta
attenzione «al rafforzamento dei
sistemi di welfare, ai quali verrà
richiesto di aumentare la funzio-

ne di redistribuzione al fine di ri-
durre le disuguaglianze di reddi-
to, ricchezza, opportunità e di
aumentare inclusione e coesio-
ne sociale. Mantenendo inaltera-
te le attuali prestazioni, ciò ri-
chiederebbe più risorse pubbli-
che che, però, solo in misura li-
mitata potranno venire da tassa-
zione addizionale».
A proposito della salute, la

presidente Farina ha citato le pa-
role di Papa Francesco: «Un si-
stema sanitario che assicuri un
buon servizio accessibile a tutti è
un bene prezioso che non va per-
so, bisogna impegnarsi a mante-
nerlo». Sesana ha ribadito ieri
che il miglior servizio sanitario
per le persone nasce da un Ssn
forte e da una qualificata azione
complementare della protezio-
ne del mondo assicurativo.

PUBBLICO E PRIVATO
«Dobbiamo quindi investire di
più nella sanità pubblica - aveva
detto Farina all'assemblea Ania
- e, allo stesso tempo, occorre po-
tenziare il pilastro integrativo,
che, con il necessario coordina-
mento pubblico, deve aumenta-
re l'efficienza delle risorse priva-
te già oggi impegnate. Il sistema
assicurativo privato può offrire
un contributo decisivo per trova-
re un equilibrio più equo ed effi-
ciente di protezione delle comu-
nità e degli individui».

Marco Barbieri
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le preoccupazioni per il futuro

Malattia/
Non autosufficienza

EN Pensione inadeguata

• Perdita del lavoro

in Acquisto della prima casa

▪ Mantenimento dei figli

▪ Assistenza ai genitori

IP 
A 
~

I. Altro Altro 4 
Fonte: MeTop - Osservatorio >ulwElfare (indaglne a risposta rnultrpla)

POPOLAZIONE
ITALIANA

2021

- 42%

43%

35%

10%

16%

16%

2%

2021 2019 2015 2012

42% 38% 28% ll%u

40% 39% 36% 42%

38% 39% 24% 31%

11% 7% 4% 16%

18% 17% 10% 12%

18% 16% 2% 1%

1% 3% 3% 4%

L'Ego-Hub.

42%
È la percentuale
dei lavoratori che mette
la sanità al primo posto
delle preoccupazioni
per il futuro

20
I miliardi di euro previsti
dal Pnrr per interventi
di miglioramento delle
strutture del Servizio
sanitario nazionale

1.000
In curo è il riferimento di
spesa di quanto ogni anno
gli italiani destinano
privatamente alle cure per
la salute, oltre al Ssn

I ALLEATI IN FONDAZIONE

4.01/4 Intesa Sanpaolo
Fandoelone YltelfareAm4rosiamo al fianco

del Credito Solidale

Il calo del reddito è uno degli esiti più diffusi della
pandemia e la Fondazione Welfare con il suo
Credito Solidale 2.0 propone un aiuto concreto ai
milanesi. Per rendere ancora più capillare ed
efficace questo sostegno, la Fondazione e Intesa
Sanpaolo hanno siglato unanuova convenzione
che consentirà di erogare fino a 2,2milioni di curo.

Accesso più facile alle cure
per vivere sempre al meglio

a salute è il nostro futuro: la
frase di riferimento per Gene-
rali Italia, che ieri ha presen-
tato il suo nuovo modello

"Health&Welfare" con il quale
intende rendere salute e benesse-
re alla portata di tutti per vivere
sempre meglio. Si basa su open
innovation e nuove competenze,
nuova generazione di offerta,
consulenza e assistenza sul terri-
torio ed educazione.

L'offerta di Generali Italia è fo-
calizzata per garantire preven-
zione, protezione ed educazione.
Presidi medici e servizi di well-
ness si integrano per favorire
uno stile di vita di qualità. Ai pro-

grammi di salute in senso stretto
si aggiunge anche il programma

Benefit, frutto della collaborazio-
ne tra Generali Vitality e Genera-
li Welion. Un "fife coaching" digi-
tale che monitora con un braccia-
letto elettronico alcuni parame-
tri di benessere (calorie consu-
mate, chilometri percorsi) per
produrre poi punti all'interno di
un piano di wellness che si tradu-
cono in sconti sulle polizze (per
la clientela retail) o premi (per la
clientela raggiunta tramite il wel-
fare aziendale).
BENESSERE E MEDICINA
La motivazione per vivere me-
glio si inserisce nel più grande e

decisivo obiettivo della salute.
Con i programmi assicurativi
"Immagina Adesso" e "Salute&-
Benessere" il cliente attiva il pro-
prio piano Salute personalizzato
con tanti modi di stare bene in
un'unica soluzione ricca di opzio-
ni e servizi: teleconsulto, check
up, second opinion, accesso a
network di eccellenza e rimbor-
so via mobile. E inoltre previsto
un servizio di orientamento e
l'immediato accesso alle migliori
cure di qualità con più protezio-
ne e coperture per cure oncologi-
che, dentarie e a vita intera. Il tut-
to con una formula accessibile
sia in termini di prezzo, a partire
da 15 curo al mese, che di contat-

to con la rete specialisti attraver-
so canali digitali.

Accesso alle cure più sempli-
ce, capillarità di fruizione sul ter-
ritorio: il 94% degli assicurati Ge-
nerali Italia può già trovare ora la
clinica dove rivolgersi entro 20
chilometri di distanza dall'abita-
zione. Quanto agli investimenti
in nuove tecnologie medicali e in
servizi di eccellenza sanitaria, i
500 milioni che Generali Italia
mette sul piatto nei prossimi tre
anni sono destinati a migliorare
la propria offerta di protezione.

FONDO PRIVATE EQUITY
Buona parte di questa dote (circa
400 milioni) è destinata a un nuo-
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vo fondo di Private Equity che in-
veste in strutture sanitarie per
l'erogazione di cure con elevati
standard qualitativi. Il focus sarà
su laboratori, diagnostica, riabili-
tazione, retail pharma e servizi,

salute digitale.
Altri 100 milioni sono rivolti al

progetto Convivit, frutto della
partnership strategica tra Cdp
Venture Capita] e Generali We-
lion per il senior living: un nuovo

modello abitativo con servizi di-
gitali, di assistenza e benessere
per over 65 autosufficienti.

©RIP RESU ZIUNE RISERVATA

Marco Sesana,
country manager
di Generali Italia
che ha presentato
la nuova iniziativa

IL COUNTRY MANAGER
MARCO SESANA:
«PREVENZIONE, STILI DI VITA
SANI E ATTIVI E LE MIGLIORI
PRESTAZIONI SIANO
ALLA PORTATA DI TUTTI»

Dossier

diicttisus:.tlute . ,-
mpatisa Lr xrninnc

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-07-2021
1+3il Giornale

ALLARME NEGOZIANTI

I COSTI DEL VIRUS
I timori degli esercenti: con un passaporto vaccinale non modulato
e pochi immuni il settore rischia una mazzata da 1,5 miliardi di euro

STATO DI EMERGENZA, VERSO LA PROROGA FINO A DICEMBRE
Serenella Bettin

«Restringere l'accesso ai soli posses-
sori del pass rischia di far perdere 1,5
miliardi di fatturato ad attività turisti-

che e pubblici esercizi, 300 solo per i
ristoranti». E l'allarme di Confesercenti.

con Napolitano e Tagliaferri
da pagina 2a pagina S

Negozi, bar e ristoranti:
«Se passa il certificato verde

perdiamo 1,5 miliardi»
Serenella Bettin

li «Restringere l'accesso ai soli pos-
sessori del pass rischia di far perdere
1,5 miliardi di fatturato ad attività tu-
ristiche e pubblici esercizi, con una
perdita di 300 milioni di fatturato per
i soli bar e ristoranti». E la prima vol-
ta che un'associazione di categoria
fornisce stime sulle possibili perdite
nel caso che il green pass dovesse
diventare obbligatorio anche per an-
dare al bar o al ristorante. La stima è
della Confesercenti, l'associazione
che rappresenta 350mila piccole im-
prese nel commercio, turismo, servi-
zi, artigianato e industria.
«L'obbligo di green pass è meglio

della chiusura forzata. Ma non è una
soluzione indolore e avrà un grave

impatto sulle attività economiche: a
seconda della modulazione che ver-
rà scelta». I calcoli nascono dalle ipo-
tesi all'esame del governo: con un
pass differenziato e intensificato a se-
conda della colorazione delle regio-
ni, la possibilità che il lasciapassare
diventi necessario per viaggiare in
treno, in aereo, o per andare al risto-
rante (solo al chiuso), o in piscina, ai

concerti, allo stadio, è alta. «Favorire
la massima copertura della popola-
zione con le vaccinazioni deve esse-
re una priorità - spiega Confesercen-
ti - ma non si utilizzi il certificato co-
me arma, penalizzando ancora una
volta in modo ingiustificato le impre-
se. In particolare, i pubblici esercizi
che, stando alle indiscrezioni, sareb-
bero tra i primi a essere sottoposti
all'obbligo di green pass». Con il dif-
fondersi della variante Delta, il pro-
blema è diventato riuscire a calibra-
re l'aumento dei contagi con la ria-
pertura delle attività turistiche e di
ristorazione, soprattutto ora che è
estate. Il timore di un brusco rallenta-
mento rispetto ai segnali positivi che
arrivano da mesi, è diventato concre-
to. Segnalato anche dagli scivoloni di
questi giorni sui mercati finanziari.
Una settimana fa Giancarlo Ban-

chieri, presidente di Fiepet Confeser-
centi, aveva così commentato l'even-
tuale ipotesi di un green pass alla
francese: «Abbiamo ripreso a lavora-
re da un mese, lasciateci prendere
respiro. L'accesso con il green pass
che potrebbe evitare nuove chiusure
del settore ristorazione sarebbe an-
che di non facile attuazione. Che co-

Allarme di Confesercenti:
stimati i danni di un
eventuale obbligo : «Non
va usato come un'arma»
E c'è il nodo dei controlli

sa comporterebbe? Che un ristorato-
re o un barista si dovrebbe mettere
ad accertare un dato personale o si
dovrebbe fidare di quello che dice
un cliente?». Complesso se non im-
possibile prevedere che un gestore di
un locale si metta a controllare ogni
singolo individuo. E poi si scatene-
rebbe il caos. «Io mi auguro che il
governo sappia adottare la linea che
danneggi meno l'economia - dice al
Giornale Mauro Bussoni, segretario
generale Confesercenti - perché que-
sto provvedimento rischia di riporta-
re l'economia indietro. Per carità,
meglio della chiusura forzata, ma il
30-40% dei pubblici esercizi e risto-
ranti non ha spazio all'esterno. Per il
settore bar e ristorazione perdiamo il
40% di potenzialità del lavoro. Per
non parlare di tutti quelli che devono
andare all'estero e stanno annullan-
do tutte le prenotazioni. Ma c'è un
problema anche per i viaggi interni».
Le prenotazioni sono già in calo da
giorni per via della paura delle restri-
zioni. «La settimana scorsa - spiega
Ivana Jelinic, presidente Fiavet (l'as-
sociazione delle imprese viaggi e turi-
smo di Confcommercio) - abbiamo
avuto un calo del 50% delle prenota-
ti on i».
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TURISMO

Il timore delle restrizioni
sta facendo crollare le nuove
prenotazioni della metà

i: il Gior`ñale ®

I COSTI DEL VIRUS
SrAro DI EMERGENZA VERSO LA PROROGA GINO A [RUMORE

Negozi, bar e ristoranti: o'I

«5e passa il certificato verde ~! 
perdiamo 1,5 miliardi ;'_,
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Marco Bentivogli

«Industria senza soldi
Colpa del reddito M5s»
Gian Maria De Francesco

«I licenziamenti di Gkn e Gianetti?
Dal 2018 i soldi son finiti nel reddito
M5s». Così al Giornale parla Marco
Bentivogli, coordinatore di Base Italia.

a pagina 6

SCENARI ECONOMICI

l'intervista » Marco Bentivogli

«Industria senza risorse
La colpa è del reddito
e del welfare elettorale»
Il leader di Base Italia: «I tavoli di crisi sono
bloccati dal 2018 per mancanza di fondi»
Gian Maria De Francesco

Marco Bentivogli, coordina-
tore nazionale di Base Italia,
i casi Gkn, Gianetti, Timken e
Whirlpool rappresentano
una crisi di filiera o sono cau-
sati dallo sblocco dei licenzia-
menti?
«I casi Glm e Gianetti non han-

no a che fare con l'avviso comu-
ne sottoscritto da governo, sin-
dacati e Confindustria perché
anche l'anno scorso era possibi-
le licenziare in caso di cessazio-
ne di attività. Queste aziende
non hanno accolto l'invito a uti-
lizzare le 13 settimane di cigs del
dl Lavoro per dare spazio a solu-
zioni diverse, questo è il proble-
ma, l'avviso comune non ha al-
cuna responsabilità».
Come lo spiega, allora?
«La vera questione è che dal

2018 i tavoli di crisi accumulati
al ministero dello Sviluppo non

si sono chiusi positivamente per-
ché la gran parte degli investi-
menti è stata utilizzata per il wel-
fare elettorale. Dalla fine del
2018 si è interrotto il piano Indu-
stria 4.0 che aveva il merito di
incentivare l'innovazione tecno-
logica. Le risorse, invece, sono
state spostate su Quota 100 e red-
dito di cittadinanza».
Le delocalizzazioni, che sono
causa dei licenziamenti, so-
no anche imputabili alla poli-
tica fiscale che rende la pro-
duzione più costosa?
«Il fisco è pesante anche su la-

voratrici e lavoratori e non solo
sulle imprese. C'è anche un pro-
blema di burocrazia asfissiante
e di scarsa infrastrutturazione
del Paese. Sarebbe utile lavorare
sul modello del Fraunhofer Insti-
tut in Germania. Lo stiamo fa-
cendo con InnovAction che riu-
nisce i principali quattro centri
di ricerca applicata in Italia. Il

Paese europeo che attira i mag-
giori investimenti diretti indu-
striali è la Germania che salari
più alti. Le aziende serie si muo-
vono per cercare competenze e
una Pa che funzioni con regole
stabili e che non cambiano ogni
tre mesi».
Una proroga ulteriore del
blocco dei licenziamenti in at-
tesa della riforma degli am-
mortizzatori, quindi, non ha
senso?
«Penso che sia importante

l'utilizzo dell'avviso comune
che è la posizione più ragionevo-
le. Il tempo si deve guadagnare
per costruire politiche di ricollo-
camento delle persone o trovare
le soluzioni per far ripartire le
imprese in difficoltà. Da Marzo
2020 si è parlato di blocco si o
blocco no, e non di utilizzare il
tempo: io, Lucia Valente e Pietro
Ichino abbiamo proposto che ai
lavoratori che hanno ragionevo-
le certezza di essere licenziati da

imprese in difficoltà sin dal
2018-2019 siano assolutamente
assicurati ammortizzatori socia-
li e un percorso fortissimo di ri-
qualificazione. Poi, bisogna met-
tere insieme in uno stesso istitu-
to d'intervento Anpal e Inps che
ha banche dati migliori e eroga
le prestazioni per il lavoro».
Lei ha parlato della Germa-
nia che innova. I casi di crisi,
però, riguardano produzioni
non tecnologiche come elet-
trodomestici e componenti-
stica auto.
«Il settore automotive in Ger-

mania è sottoposto ad upgrade
tecnologico perché ci sono le
strutture che lo sostengono. Le
competenze sono trasferite a im-
prese e lavoratori. In Whirlpool -
e lo dicevo dal 2015 - fu sbaglia-
to il piano sul sito di Napoli per-
ché si puntò su una lavatrice di
grossa taglia che aveva mercato
in Usa, India e Argentina ed è
stata colpita dai dazi e dalla crisi
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argentina. L'azienda doveva co-
struire un'alternativa di prodot-
to. Siamo un Paese in cui non si
è capito che il nostro rilancio si
farà puntando su lavoro e lavora-
tori in termini di competenze e
mirando sulla fascia alta delle
produzioni».
Cosa pensa della riforma de-
gli ammortizzatori?
«È un passo avanti. Ma sia

quelli temporanei sia quelli
strutturali vanno collegati a per-
corsi di riqualificazione profes-
sionale e reinserimento lavorati-
vo. E fondamentale, altrimenti
saranno periodi in cui le perso-
ne perdono professionalità e
competenze».
E la crisi dell'ex Ilva?
«Non sono convinto dell'in-

gresso dello Stato. Penso che
l'acciaio debba farlo chi lo sa fa-
re e bisogna fare in modo che si
chiarisca la posizione di Arcelor-
Mittal. Tutto è partito dall'errore
di Pd Puglia e M5s di rimuovere
lo scudo penale. Analogamente,
bisogna fare in modo che chiun-
que quando investe rispetti le re-
gole perché è possibile produrre
acciaio in modo ecosostenibile
ma le istituzioni possono fare da
garante se non cambiano idea
ogni 4 ore sulla base dei social».

EX I I.VA

Non sono
convinto
dell'ingresso
dello Stato
ma Mittal
deve chiarire

RABBIA
E SPERANZA
Gli operai
Whirlpool ieri
hanno
occupato la
stazione di
Napoli per
protesta re
contro il
licenziamento
deciso dal
gruppo
statunitense
per i 427
dipendenti
del sito

10,5°10
Il tasso di disoccupazione
registrato a maggio
dall'Istat. Su maggio 2020
57mila lavoratori in meno
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Mossa a sorpresa
Caltagirone al 5%
di Mediobanca
di Marcello Zacché

a pagina 18

MANOVRE E GRANDI POTERI

Mediobanca. Caltagirone al 5%
Sale il pressing su Generali
Con Del Vecchio vicino al 20%, i due imprenditori
puntano a fermare la riforma del cda della compagnia

L'ANALI I
d i Mareello Zacché

1
,— rancescoGaetano Caltagi-
l rone supera il 5% di Medio-

banca e riapre la partita sul
futuro dei grandi assetti finan-
ziari nazionali. Con questa mos-
sa l'imprenditore romano diven-
ta secondo solo a Leonardo Del
Vecchio, che nel capitale di Piaz-
zetta Cuccia è già al 19% e può
salire fino al 20. Gli stessi due
soggetti detengono il 5,6% (Cal-
tagirone) e il 4,8% (Del Vecchio)
delle Generali, il campione fi-
nanziario nazionale di cui la
stessa Mediobanca è primo azio-
nista con il 12,9 per cento.
Ed è proprio su Generali che

sembrano orientate le mosse
dei due, mentre Mediobanca sa-

IN BORSA

L'ingegnere romano aveva
l'1°J°. Ha acquistato azioni
(1,88°j°) e opzioni (2,17°2

rebbe la leva utilizzata. Il moti-
vo è che sulla banca d'affari mi-
lanese non ci sono a breve ap-
puntamenti di rilievo: il cda è
appena stato rinnovato, la gover-
nance non è in revisione, conti
e strategie danno soddisfazione
a tutti. Il punto è, invece, a Trie-
ste, dove sia Caltagirone sia Del
Vecchio hanno manifestato in
varie occasioni il loro disappun-
to per l'attuale gestione: l'ad Phi-
lippe Donnet è nel mirino e più
in generale 10 è la governance
del gruppo triestino. In partico-
lare, i due investitori vedono co-
me il fumo negli occhi l'adozio-
ne della «lista del cda», cioè la
possibilità che sia il consiglio
uscente a scegliere quello suc-
cessivo. Il modello, consentito

dallo statuto e appoggiato da
Mediobanca e dal suo ad Alber-
to Nagel (che lo ha adottato an-
che in Piazzetta Cuccia), deve
essere portato in consiglio dal
presidente Gabriele Galateri, il
quale però non lo ha ancora fat-
to. E la prossima finestra è tra
poco: il cda della semestrale del
2 agosto. Per questo la mossa di
ieri di Caltagirone è interpretata
come un altro movimento del
pressing portato avanti su Me-
diobanca in chiave Generali.
L'agenda dei prossimi giorni

sarà decisiva: il 29 è in calenda-
rio il cda di Mediobanca, sui
conti, ma comunque occasione
di confronto, con i due grandi
soci privati italiani ormai a un
passo dal 25%; l'indomani sono

attesi gli stress test sulle ban-
che: un verdetto che peserà mol-
to sul risiko e soprattutto sul de-
stino di Mps, a cui potrebbe tor-
nare a interessarsi Unicredit,
banca considerata vicina alle
mosse di Caltagirone e Del Vec-
chio.112 agosto, infine, il consi-
glio delle Generali (dove Caltagi-
rone è vicepresidente e Del Vec-
chio è rappresentato da Romolo
Bardin), nel quale Galateri po-
trebbe mettere ai voti la lista del
cda.
In mezzo, il 31 luglio, ci sarà

anche il cda di Rcs, atteso per
vedere se saranno fatti accanto-
namenti sulle cause di Blacksto-
ne. Un'altra storia. Ma che po-
trebbe presto rientrare nel gran-
de gioco in corso tra i poteri for-
ti della finanza.
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PESO «POLMCO»
Francesco Gaetano
Caltagirone, a capo
dell'omonimo gruppo, è
anche socio di Generali
(5,6(1.) e di Acca (5,5$)
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HEALTHMELFARE

Generali punta 50o milioni
sulla salute degli italiani
Sesana: dal Covid lezione per nuove strategie
Polizze per cure e residenze per anziani con Cdp

Maddalena Camera

E Generali punta 500 milioni
sulla salute degli italiani, che
figura al primo posto tra gli
obiettivi dei nostri connazio-
nali (80%). Il nuovo modello
Health&Welfare della società
assicurativa si basa dunque su
nuove competenze, con con-
sulenza e assistenza sul territo-
rio ed educazione a uno stile
di vita più sano.
La strategia si svilupperà su

tre linee: prevenzione ed edu-
cazione per stili di vita sani,
accessibilità e supporto alle
cure, invecchiamento attivo e
assistenza per la non auto suf-
ficienza.
La nuova offerta è modula-

re. A seconda del piano e delle

INNOVAZIONE
Marco Sesana
ad di Generali
Italia punta
sulla salute

prestazione prescelte si va da
15 euro al mese per il pacchet-
to base, ai 150 euro per quello
Vita Top. E con 14 euro in più
al mese si aderisce all'offerta
check up e alta diagnostica
L'offerta «Immagina Adesso
Salute&Benessere», prevede
dunque un unico interlocuto-
re per la salute delle famiglie e
la la nascita della joint venture
Generali Welion con Cdp Ven-
ture Capital, per la realizzazio-
ne di Convivit, per un investi-
mento immobiliare da 100 mi-
lioni per residenze con servizi
dedicate agli over 65 autosuffi-
cienti. Gli altri 400 dei 500 pre-
ventivati vanno invece in un
fondo di Private Equity per
l'erogazione di cure con eleva-
ti standard qualitativi. C'è an-
che una parte dedicata al life

80°0
Il covid ha portato l'so
degli italiani a pensare
sempre di più a salute e
prevenzione

PROGRAMMI

Benessere e vita sana
attraverso app e le
tecnologie più evolute

coach digitale perla promozio-
ne di stili di vita sani dedicato
ai dipendenti delle imprese, e
anche robotica e intelligenza
artificiale per prevenzione e
riabilitazione con Movendo
Technology.

«Il nostro futuro è nella Salu-
te: questa è una delle lezioni
del Covid. Prevenzione con sti-
li di vita sani. Mentre tutti de-
vono poter accedere alla cure
migliori - ha spiegato Marco
Sesana, Country Manager &
ad Generali Italia e Global Bu-
siness Lines -. Con l'esperien-
za, la forza innovativa e una
visione internazionale, siamo
pronti ad aiutare famiglie e im-
prese a guardare al domani,

attraverso soluzioni nuove,
concrete e innovative per salu-
te e benessere». L'ad ha anche

150
E il costo del pacchetto
mensile del programma
Vita Top che include
diagnostica e cure

sottolineato che i 20 miliardi
di euro del piano di rilancio
del Governo sono importanti
anche e sopratutto per il setto-
re salute e anche Generali,
con il suo investimento, vuole
essere vicino al Paese.

Il progetto guarda molto al-
la tecnologia. Infatti dalla pro-
pria app o dall'area riservata
sul sito dedicato, in autono-
mia, è possibile accedere alle
strutture convenzionate a tarif-
fe agevolate per visite speciali-
stiche ed esami diagnostici.
Generali promuove anche

la salute a scuola con il proget-
to « Immagina una vita Più» e i
Protection Days Salute pro-
mossi da Alleanza Assicurazio-
ni. Inoltre sono stati realizzati
percorsi didattici dedicati alla
salute per 160 mila alunni del-
le elementari con progetti
espressamente pensati per i
più piccoli.
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La nuova rlipartenza

Gli esercizi tutelati salgono a 46. Cavo eletto presidente del sindacato nazionale dei locali di pregio

uattro gioielli del commercio
nell'albo delle botteghe storiche

Silvia Pedemonte

anno resistito alla
  guerra e alle alluvio-

ni che hanno ciclica-
mente colpito la cit-

tà. Non si sono piegate davan-
ti alla crisi finanziaria del
2008 né per il Covid-19. E
guardano avanti, nel nome
della qualità. Quattro nuove
imprese genovesi entrano
nell'albo delle Botteghe Stori-
che, istituito nel 2011 per tu-
telare, promuovere, valoriz-
zare e tramandare alle future
generazioni lo storico patri-
monio commerciale della cit-
tà. Sono il negozio di abbiglia-
mento Ghiglino 1893 di via
XX Settembre, la merceria
Fassio di via Colombo (la fon-
dazione è datata sul finire del
diciannovesimo secolo), la
Ferramenta Caffarena di via

Per essere ammessi
tra le botteghe storiche
occorre essere attivi
da almeno 50 anni

Chiabrera (datata 1907) e il
Caffè degli Specchi di Salita
Pollaiuoli (1908).

GENOVA? NESSUNA È COME LEI

«Nessuno in Italia ha il nume-
ro di botteghe storiche pre-
sentinella nostra città». Mau-
rizio Caviglia, segretario ge-
nerale della Camera di Com-
mercio, racconta che Genova
è orgogliosamente capofila e
che i tour delle botteghe stori-
che sono un successo: «Non
solo tra i turisti ma anche fra i
genovesi. Molti non conosco-
no la storia della propria città
ma il tour serve anche a que-
sto».
Con i quattro nuovi ingres-

si e le targhe consegnate ieri,
alle 13, nel Salone di Rappre-
sentanza di Palazzo Tursi, sal-
gono a 46 le attività inserite
nell'albo. Una lista che com-
prende anche, in tutto il terri-
torio comunale, 19 locali di
tradizione e un locale di pre-
gio.
Sono 15 attualmente le do-

mande che la commissione

sta vagliando per altrettante
richieste di attività che voglio-
no entrare a far parte dell'al-
bo.
Quali sono i requisiti?

Nell'albo delle Botteghe Sto-
riche sono inseriti gli esercizi
che, oltre a essere in attività
da almeno cinquant'anni,
soddisfino almeno tre dei cin-
que requisiti richiesti: la con-
servazione di elementi archi-
tettonici, arredi, attrezzature
o strumentazioni storiche ori-
ginali e ancora funzionanti,
l'aver conservato la documen-
tazione che testimonia la sto-
ria dell'esercizio, il contesto
ambientale in cui operano. A
febbraio è stato rinnovato il
protocollo d'intesa per la con-
servazione e la valorizzazio-
ne delle botteghe storiche,
dei locali di tradizione e degli
esercizi di pregio fra ministe-
ro della Cultura, Soprinten-
denza Archeologia, Belle Arti
per la Città metropolitana di
Genova, Soprintendenza Ar-
chivistica e bibliografica del-
la Liguria, assessorato al

I titolari con i rappresentanti delle istituzioni coinvolte

Commercio del Comune di
Genova, Camera di Commer-
cio e le associazioni di catego-
ria di commercio e artigiana-
to di Genova (Confcommer-
cio, Confesercenti, Cna e Con-
fartigianato). «L'entrata di
quattro attività nell'albo del-
le Botteghe Storiche è moti-
vo di grande soddisfazione -
commenta l'assessore comu-
nale al Commercio e all'Arti-
gianato Paola Bordilli - si am-
plia e si arricchisce ulterior-
mente un albo che, insieme
ai locali di tradizione e di pre-
gio, rappresenta il fiore all'oc-
chiello del commercio locale
e un bagaglio di tradizioni
della nostra città». Ed è geno-
vese anche il presidente della
neonata associazione "Gli
Storici", il sindacato dei loca-
li italiani che, da Roma a Mila-
no, da Trieste a Palermo han-
no segnato un'epoca e rappre-
sentano dei veri e propri mo-
numenti allo stile di vita ita-
liano: è Alessandro Cavo, tito-
lare della pasticceria e liquo-
reria Marescotti 1780. —
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IN VIA DI SOZIGLIA

II temporary store a Soziglia

Romanengo
si rifà il look,
apre il negozio
temporaneo

La storia guarda al futu-
ro: l'antica confetteria
Romanengo, acquisita
nel 2016 al 70% dal grup-
po alimentare Agras, og-
gi alle 18 inaugura un
temporary store, di fron-
te alla bottega di via di So-
ziglia. L'iniziativa inten-
de dare continuità al la-
voro della confetteria in-
teressata da importanti
lavori di restauro, che la
riporteranno a come era
ne11852.

Il temporary store avrà
anche un altro obiettivo:
sarà, infatti, anche un
luogo in cui le persone
avranno l'occasione di in-
travedere il progredire
del restyling. I lavori so-
no iniziati il 15 luglio in
accordo con la Soprinten-
denza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio e an-
dranno avanti per tutta
l'estate.
«Rifacciamo "la culla" -

raccontano Pietro Roma-
nengo e Benedetta Arla-
ti, rispettivamente consi-
gliere delegato e ammini-
stratore delegato della
Romanengo Holding - è
il primo grande restauro
della bottega, i lavori du-
reranno dai tre ai quattro
mesi e sarà un riportare
Romanengo a come era
nel 1852, secondo le car-
te che abbiamo recupera-
to». Alla riapertura Ro-
manengo avrà diverse

novità compresa l'apertu-
ra al pubblico di quello
che era «il salotto di mio
papà - afferma Pietro Ro-
manengo - uno spazio
sempre rimasto chiuso al
pubblico se non in occa-
sioni particolari come
per le conferenze del Fe-
stival della Scienza. La ri-
strutturazione è un se-
gnale importante: il lega-
me di Romanengo con i
genovesi, le sue istituzio-
ni e i turisti è radicato e
vogliamo mantenere vi-
va la nostra presenza in
città».
Una novità, questa,

che alla riapertura po-
trebbe innescare (con
l'aumento dello spazio
della caffetteria aperto al
pubblico) anche nuove
assunzioni. Nel mentre
da oggi è aperto il tempo-
rary store che avrà questi
orari: il lunedì dalle 15 al-
le 19; dal martedì al saba-
to dalle 10 alle 19; la do-
menica dalle 10 alle
18.—

S. PED.
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Genova
L'alleanza

Vetro green, via al progetto Rina-Snam
Parte in Italia un progetto per
decarbonizzare l'industria del
vetro con l'utilizzo dell'idroge-
no. Il progetto nasce dalla colla-
borazione di un gruppo di lavo-
ro composto da Snam, Rina, Bor-
mioli Luigi, Bormioli Rocco, Sta-
ra Glass, Università di Genova,
Stazione Sperimentale del Ve-
tro, Ifrf Italia, Sgrpro e Rjc Soft.

Il gruppo rappresenta l'intera
filiera e coinvolge specialisti del
settore energetico, gruppi vetra-
ri, player della produzione e del
trasporto di combustibile, azien-
de della certificazione e nell'in-
tegrazione di sistemi, imprese
di progettazione di forni fusori e
centri universitari di ricerca.
La produzione di oggetti in ve-

tro, di cui l'Italia è il secondo pro-
duttore in Europa con oltre 5 mi-
lioni di tonnellate annue, è ener-
givora e difficilmente elettrifica-
bile. Per questo il progetto si po-

Ugo Salerno
Presidente e
amministratore delegato
del gruppo Rina

ne l'obiettivo di ridurre le emis-
sioni nella fase di fusione del ve-
tro, che rappresenta più del 50%
del consumo energetico com-
plessivo di tutto il processo di
produzione.

Il progetto, chiamato ̀ Divina'
(Decarbonizzazione dell'Indu-
stria Vetraria: Idrogeno e Nuovi
Assetti), nel breve e medio perio-
do, consente di valutare il risul-
tato dell'introduzione di una
percentuale crescente di idroge-
no miscelato al gas naturale in
forni fusori esistenti e in regola-
re regime di produzione.
«Continuiamo a lavorare con

Snam e con altre realtà per con-
tribuire alla transizione ecologi-
ca delle principali filiere energi-
vore afferma Ugo Salerno, pre-
sidente e amministratore delega-
to di Rina Dopo il primo test
con un mix di gas naturale e idro-
geno al 30% nella lavorazione

dell'acciaio che abbiamo svolto
a maggio, le nostre competenze
e i nostri laboratori sono a dispo-
sizione anche del progetto "Divi-
na", un importante traguardo
verso la decarbonizzazione di
un altro settore tra i più significa-
tivi del tessuto economico italia-
no».
Oggi il principale vettore ener-

getico utilizzato dalle vetrerie è
il gas naturale e le emissioni di
Cot si attestano a circa 1,5 milio-
ni di tonnellate annue: nel com-
plesso, circa il 3,5% delle emissio-
ni dell'intero settore manifattu-
riero. L'impiego di un blend di
idrogeno al 30% nei processi fu-
soni del vetro a livello nazionale
consentirebbe di ridurre le emis-
sioni di 200mila tonnellate, pari
alle emissioni equivalenti di cir-
ca 100mila auto.
— (n.b.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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I servizi
Amiu, nuovo statuto
ci sarà anche un ad

E' stata approvata dal
consiglio comunale la
modifica allo statuto di
Amiu, l'azienda partecipata
che si occupa della gestione
dei rifiuti. La modifica
introduce tra le figure
apicali della società quella
dell'amministratore
delegato.
La delibera di giunta è stata
approvata con il voto della
maggioranza, il no del
Movimento 5 Stelle e
l'astensione degli altri
gruppi di opposizione. Nei
giorni i sindacati avevano
definitivo "superflua"
l'istituzione della nuova
figura.
Giudizio positivo dei
sindacati di categoria,
infine, sulla decisione della
città metropolitana di
Genova affidare il servizio
di igiene ambientale
nell'area del Genovesato
ad Amiu.

Erzdli runivcrsirá e più licina
ma è sconu•o per i ih• uel Parco
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Imperia

Per la fascia di età 12-18 (po-
polazione 12.049) sono vacci-
nati con prima e seconda dose
il 22,3%. 2.153 hanno ricevu-
to la 1° dose e 209 prima e se-
conda dose. I prenotati sono
102. Nella fascia di età 19-29
(popolazione: 21.628) sono in
tutto 4.974 i vaccinati con pri-
ma dose e 2.468 quelli con en-
trambe le dosi per un totale di
vaccinati del 45,94%.

LA SITUAZIONE NELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE

Savona

Nella provincia di Savona per la
fascia di età 12-19 anni (popola-
zione: 16.000) risultano in
5.374 vaccinati, 33,5%, di cui
con prima dose 5.045,31,5%, e
329, 2%, anche con la seconda
dose. Perla fascia di età 19-29
anni (popolazione: 23.098) so-
no 9.535 i vaccinati, 41,3%, di
cui solo con la prima dose
8.863, 38,4%, e già con la se-
conda dose in 672, i12,9%.

Genova

Nella decade 10-19 anni (ma i
vaccini possono essere fatti
solo dopo i 12) in 2.834 hanno
completato il ciclo vaccinale
(5%mentre in 10.416 devo-
no fare la seconda dose, pari al
18%. Per quanto riguarda i
20-29 anni invece in 14.802
hanno com letatoilciclovacci-
nale (24%) e 18.019 devono
fare la seconda dose. Non so-
no vaccinati in 28.020.

Tigullio

Nella fascia 12-15 (popolazione
4.691) la prima dose è stata
somministrata a 476 persone,
10,15%, e in 15, 0,3%, hanno
terminato il ciclo. Tra i 16 e i 19
anni (popolazione: 4.286) in
348, 8,12%, hanno terminato il
ciclo e in 377, 8,8%, la prima do-
se. Nella fascia 20-29 (popola-
zione 10.862) la prima dose è
stata data a 4.683 persone,
43%, la seconda a 589, il 5,4%.

La Spezia

Nel territorio della Asl spezzi-
na tra i 12 e i 17 anni i vaccina-
ti che hanno ricevuto almeno
una dose sono 2.187 su una
popolazione complessiva di
8.046 persone, pari al 26%.
La percentuale sale notevol-
mente nella fascia tra i 18 e i
29 anni con 11.876 persone
vaccinate (con prima o secon-
da dose) su un totale di
19.351(72%).

Liguria. il rebus scuola .... 
Duésiudenllsu3
rrurlusry;n.uiLesu
.ltiC'llQl senza l'aC'Cln(! .wwYr-ti
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Resta molto indietro l'immunizzazione nell'intero settore dell'istruzione
E per 60 mila under 30 (44%) neppure una dose. Risalgono i contagi

Liguria, il rebus scuola
Due studenti su 3
e un insegnante su 4
ancora senza vaccino

li sefA:1e]

Emanuele Rossi, tFNnvA

S
essantaseimila tra gli
studenti (under 19) e
ottomila tra prof e per-
sonale tecnico-ammini-

strativo. Praticamente due stu-
denti su tre e un insegnante su
quattro. Sono inumeri di quan-
ti, in Liguria, non hanno anco-
ra fatto almeno una dose di
vaccino e hanno a che fare con
il mondo della scuola.

Inoltre, nella fascia 20-29
anni, sono ancora 60 mila, pa-
ri al 44%, i giovani che non
hanno ancora fatto almeno
una dose di vaccino.
Troppi per pensare di impo-

stare una ripartenza in piena si-
curezza del prossimo anno sco-

lastico. Tra i ragazzi della fa-
scia 12-19 inonvaccinati sono
66 mila, pari a circa il 67% de-
gli iscritti all'anagrafe sanita-
ria per quella fascia di età, se-
condo i dati di Liguria digitale.
Mentre il dato sul personale
scolastico cambia radicalmen-
te: secondo le tabelle del gover-
no su un totale di 31.149 lavo-
ratori della scuola censiti ne re-
stano 10.830 da vaccinare, pa-
ri al 34,77%. Sarebbe una del-
le percentuali più alte in Italia,
ma la Regione e Alisa hanno in-
crociato i dati con le vaccina-
zioni di altre categorie in cui si
erano fatti vaccinare molti in-
segnanti. La percentuale rea-
le, quindi, scenderebbe intor-
no al 26% come ha sottolinea-
to il presidente Toti: «Una par-
te dei soggetti appartenenti al-
la categoria è stato vaccinato

per fascia d'età, ha aderito ad
un open day o è stato inserito
tra gli allergici o ultrafragili,
senza quindi dichiarare l'ap-
partenenza alla categoria.
Dall'incrocio con gli elenchi
forniti dal ministero tramite il
sistema Tessera Sanitaria, il
dato più preciso e aggiornato
alla data odierna è pari al
74%; abbiamo quindi trasmes-
so il dato al ministro dell'Istru-
zione Patrizio Bianchi perché
venga aggiornato».

Il direttore dell'Ufficio scola-
stico regionale Ettore Acerra
già prima sosteneva la necessi-
tà di un monitoraggio più pun-
tuale: «I dati li vediamo ma io
mi chiedo: se un insegnante va
a farsi vaccinare negli open
day e non dichiara di lavorare
nella scuola viene registrato?
E cosa succede con chi è anda-

Le statistiche in Liguria
Non vaccinati Totale

Fascia d'età 12-19 43,86%

60,021 136.820

Fascia d'età 19-29 65,2%

Petsdnale scolastico

8.098 : 549

26%

L'EGO - HUB

to a farsi vaccinare nella regio-
ne di provenienza?». Quanto
alla ripresa in presenza delle le-
zioni «Quello che chiederemo
- aggiunge Acerra - è di imple-
mentare e rendere strutturale
l'attività di screening nelle
scuole come fatto dalla As13 lo
scorso anno scolastico».

Intanto, sono 76 i nuovi casi
di positività al Covid in Liguria
su 6.935 testantigenici e mole-
colati. I ricoverati sono 19 di
cui 6 in terapia intensiva. Se-
gnalato il decesso di un uomo
di 81 anni. I vaccinati con la se-
conda dose sono 602.430.
«Torneremo sopra le novanta-
mila dosi settimanali allinean-
doci all'obiettivo della Struttu-
ra commissariale», prevede il
presidente Giovanni Toti.
Da questa sera a venerdì ci

saranno le tre open night, an-

che per chi deve fare il richia-
mo, in tutte le Asl liguri.
Sul fronte sanitario, anche i

conti mostrano segni di miglio-
ramento: dopo sei anni rag-
giunto l'azzeramento del disa-
vanzo della sanità ligure (dai
-94 milioni del 2015). E per il
2021 il governatore aggiunge
«un primo finanziamento ag-
giuntivo di oltre 24 milioni di
eurone12021 e con la previsio-
ne di un ulteriore finanziamen-
to negli anni successivi» dedi-
cato al piano di recupero delle
prestazioni in sanità. L'obietti-
vo è riassorbire rapidamente
la quota di domanda di presta-
zioni sanitarie rimasta inevasa
nel 2020 a causa dell'impegno
delle strutture sanitarie nel
fronteggiare e contenere l'epi-
demia «entro il primo seme-
stre 2022». —
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LA CERIMONIA

Acquasola,
intitolata
una strada
alla Ghirotti

È stata intitolata all'Asso-
ciazione Gigi Ghirotti la
via adiacente ai giardini
dell'Acquasola, tra il trat-
to finale di viale IV No-
vembre e la confluenza
con largo XII Ottobre. Al-
la cerimonia ha partecipa-
to il vicesindaco di Geno-
va Massimo Nicolò che ha
portato i saluti del sinda-
co Marco Bucci e della
giunta ringraziando «tut-
ti i medici, infermieri e i
volontari dell'associazio-
ne che quotidianamente
svolgono un servizio di
straordinaria importanza
per i malati e le loro fami-
glie».
L'associazione è stata

fondata nel 1984 dal pro-
fessor Franco Henriquet
per lo studio, la terapia
del dolore e le cure pallia-
tive con l'obiettivo di dare
inizio a un servizio di assi-
stenza domiciliare ai ma-
lati di tumore. Intervenu-
ti il presidente del munici-
pio Centro Est Andrea Car-
ratù, il consigliere delega-
to della Città Metropolita-
na Stefano Anzalone e
l'assessore alle Pari oppor-
tunità della Regione, Si-
mona Ferro. —
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LA LOTTA AL COVID

Battaglia sui vaccinati a scuola
"Tre su quattro, almeno una dose"

di Alberto Bruzzone

In Liguria i174% del personale scola-
stico ha ricevuto almeno una dose
di vaccino. La comunicazione da
parte del presidente della Regione
Liguria, Giovanni Toti, arriva nel tar-
do pomeriggio di ieri, ed è volta non
solo a correggere, ma anche a inte-
grare alcuni dati che erano stati dif-
fusi in precedenza e che, per quanto
riguarda la nostra regione, erano
molto meno confortanti. Secondo i
rilievi condotti in base alle catego-
rie, in Liguria ci sarebbe più di un in-
segnante su tre non ancora vaccina-
to e la regione sarebbe tra le quattro
peggiori in tutta Italia, insieme a in-
sieme a Sicilia, Calabria e Sardegna.
Ma a dare una diversa interpreta-

zione è lo stesso Toti, attraverso le ci-
fre che ieri sono state accertate da
Alisa: «Il tasso di copertura vaccina-
le nel personale scolastico, docente
e non docente, considerando coloro
che hanno dichiarato l'appartenen-
za alla categoria ̀personale scolasti-
co', al momento della somministra-
zione è pari al 65%. Tuttavia, una
parte dei soggetti appartenenti alla
categoria è stato vaccinato per fa-
scia d'età, ha aderito a un open day
o è stato inserito tra gli allergici o ul-
trafragili, senza quindi dichiarare
l'appartenenza alla categoria.
Dall'incrocio con gli elenchi forniti
dal Ministero tramite il sistema del-
la tessera sanitaria, il dato più preci-
so e aggiornato alla data odierna è
pari al 74%. Lo abbiamo quindi tra-
smesso al ministro dell'Istruzione,
Patrizio Bianchi, perché venga ag-

Mancano all'appello
ancora 7mila persone
Intanto il bollettino
segnala 76positivi

giornato».
Anche il direttore generale di Ali-

sa, Filippo Ansaldi, conferma e rivol-
ge un invito al restante 26%: «Tutto
il personale scolastico e i giovani
che non hanno ancora aderito alla
campagna di vaccinazione anti Co-
vid si prenotino attraverso uno dei
canali disponibili o partecipino agli
`Open Vaccine Day' organizzati da
Regione Liguria: questo ci permette-
rà di far ripartire la scuola in massi-
ma sicurezza, anche le attività lega-
te al tempo libero». A conti fatti,
mancano ancora all'appello oltre
settemila tra docenti e non docenti,
e a meno di due mesi dalla riparten-
za ufficiale delle lezioni il completa-
mento del percorso vaccinale viene
visto come una delle principali con-
dizioni per poter svolgere la didatti-
ca in piena sicurezza. Ma come mai
si è arrivati a un risultato non anco-
ra completo? Vanno analizzate, se-
condo i rappresentanti sindacali,
una serie di concause: l'indubbia
presenza di insegnanti renitenti alla
vaccinazione, lo stop ad AstraZene-
ca e il cambio di strategia dei mesi
scorsi, quando si è passati dalla vac-
cinazione per categorie a quella per
fasce d'età. «E stato lì che tutto è sal-
tato — prova ad argomentare Moni-
ca Capra, segretario generale di Cisl
Scuola Liguria — Se si fossero mante-
nute le categorie, tutti gli insegnan-
ti sarebbero stati vaccinati entro la
fine della primavera. Noi abbiamo
insistito molto sul mantenere gli in-
segnanti come categoria prioritaria,
ma non siamo stati ascoltati. Inizial-
mente, poi, il vaccino di riferimento
per il corpo docenti e per il persona-

le scolastico avrebbe dovuto essere
AstraZeneca: quando c'è stato lo
stop, sono saltati moltissimi appun-
tamenti. E ha iniziato a circolare un
clima di scetticismo». Scetticismo
confermato da Ferdinando Agosti-
no, segretario generale di Uil Scuola
Liguria: «Gli insegnanti contrari al
vaccino ci sono. Io ho parlato con pa-
recchi di loro. C'è un clima di sospet-
to a seguito di alcune morti fra i col-
leghi, che si erano sottoposti al per-
corso di immunizzazione. Un po'
quello, un po' la disorganizzazione
generale hanno comportato una fre-
nata». C'è la speranza che si possa ri-
partire in sicurezza, ma bisognerà
darsi da fare: Però la vaccinazione
degli insegnanti dovrà funzionare
meglio rispetto a quanto successo si-
nora — avverte Claudio Croci, segre-
tario generale della Flc Cgil Liguria
— Noi abbiamo sempre raccomanda-
to di coinvolgere i medici di fami-
glia, e questo non è stato fatto. Le li-
ste che l'Ufficio Scolastico Regiona-
le ha messo a disposizione di Alisa
non sono mai state utilizzate. Non
c'è stata una campagna mirata e
non basta che vengano pubblicizza-
ti degli open day». E Ferdinando
Agostino aggiunge: "C'è un clima di
attesa ma anche di paura. Solo che ri-
spetto ai vaccini e all'obbligatorietà,
è la politica che deve fare le scelte».

Intanto, nel bollettino diramato
ieri dalla Regione Liguria risultano
76 nuovi positivi a fronte di 3585
tamponi molecolari e di 3350 tampo-
ni antigenici rapidi. La provincia
con più contagi è Genova (26), segui-
ta da Savona (17), Imperia (16) e La
Spezia (14).
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Secondo i dati
nazionali la Liguria fra

le quattro regioni
peggiori per la
categoria ma dal

conteggio mancano gli
immunizzati per età

In Fiera
Tanti insegnanti hanno
partecipato agli open day o
alle vaccinazioni per fasce
d'età, per questo non
risultano nel calcolo

Battaglia sui vaccinati a scuola
"Tre su quadro, almeno una dose,
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L'IDEA PER DIRADARE GLI ASSEMBRAMENTI È PORTATA AVANTI DAL COMUNE IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

Musica e cultura contro il caos movida
«Eventi in contemporanea and folla»
Il piano prevede nei weekend più punti di attrazione per i giovani, Baroni: «L'obiettivo è anche educare>,

Marco Fagandini

L'idea di partenza è accatti-
vante e, apparentemente,
semplice: creare nelle sere
del weekend luoghi di aggre-
gazione nel centro storico a
base di musica, cultura e gio-
co, per provare a diradare gli
assembramenti della movi-
da e combattere il caos sino a
tarda notte e l'abuso di alcol.
Metterla in pratica sarà più
complicato, ma dopo un me-
se dalla richiesta di collabo-
razione avanzata dal Comu-
ne alle realtà del sociale citta-
dino, questa sembra essere
la sintesi per trovare una so-
luzione alle più disordinate
nottate della città vecchia.
Questa mattina si terrà un

tavolo tecnico. L'amministra-
zione comunale presenterà
le proprie richieste e le realtà
del terzo settore i progetti svi-
luppati in questo periodo di
lavoro. Obiettivo, partire al
più presto con la creazione
dei luoghi di ritrovo "artisti-
ci".
«Ogni associazione ha il

suo punto di osservazione e
le proprie idee - dice Mario
Baroni, consigliere comuna-
le con delega alle Politiche
sociali - Ma credo che tutti
concorderemo su un punto.
Cioè che per contrastare que-
sto fenomeno non servono
prediche, i ragazzi non le
ascolterebbero, né solo la re-
pressione. Per evitare gli as-
sembramenti e cercare di vei-
colare un certo tipo di mes-
saggio sull'alcol bisogna es-
sere ascoltati. E questi punti
attrattivi potrebbero essere
la via giusta per arrivare a
questo tipo di risultato».

Il problema è noto. Dopo
l'addio al coprifuoco impo-
sto dalla pandemia, i vicoli
sono tornati a essere luogo
di ritrovo nei fine settimana
sino alle prime ore del matti-
no. E quello che è stato preso
come un generalizzato «libe-
ri tutti», si è tradotto da parte
di alcuni, molti dei quali ra-
gazzi, nella possibilità di be-
re e fare baccano a dispetto
dei residenti. Ci sono stati
momenti di tensione con le
forze dell'ordine e la polizia

locale, che hanno cercato di
mettere un freno al fenome-
no. Il Comune ha emanato
due ordinanze per vietare il
consumo di alcol nei vicoli al
di fuori dei locali e dei loro
dehors. Si era pensato anche
di contingentare gli accessi
alla città vecchia. Poi l'estate
ha spostato parte della movi-
da in corso Italia e Boccadas-
se, dove infatti i disagi non
mancano, con assembra-
menti rumorosi sino alle 4
del mattino. Oltre che in ri-
viera.

«SPOSTARE NON SERVE»

Nel frattempo, però, il pro-
getto del Comune, al quale
partecipa anche l'assessora-
to al Centro storico di Paola
Bordilli, è andato avanti e
ora si spera di attuarlo il pri-
ma possibile. Con operatori
specializzati, messi a disposi-
zione dalle associazioni.

«Disperdere gli assembra-
menti è l'idea di fondo - spie-
ga l'assessore comunale alla
Sicurezza Giorgio Viale, che
condurrà il tavolo - Spostare
la movida, invece, a volte ri-

schia di essere controprodu-
cente, perché i disagi resta-
no, ma da un'altra parte. Stia-
mo studiando con attenzio-
ne la possibilità, annunciata
dal sindaco, di un'ordinanza
sull'alcol anche per la zona
di corso Italia e Boccadasse.
Ma proprio tenendo a mente
questo principio».
Una filosofia simile a quel-

la di Baroni: «Certo, se spo-
sto la movida i residenti ne
hanno un giovamento, per-
ché non hanno più il rumore
anche dopo mezzanotte. E
questo è importante, sia chia-
ro - spiega - Ma se il proble-
ma, come credo sia, è anche
quello di avere un ragazzo
che torna a casa ubriaco alle
5 del mattino, a quel punto
berrebbe in un posto come in
un altro. Allora si deve cerca-
re di lavorare per evitare l'a-
buso di alcol. Attraverso mu-
sica e altre iniziative interes-
santi si possono far passare il
tema di un approccio consa-
pevole all'alcol e altri argo-
menti socialmente sensib
ili». —
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Foto grande locali e dehors pieni in piazza delle Erbe. Accanto controlli della polizia municipale nei vicoli e, sotto, i resti di una serata di bevute

Mario Baroni
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SINDACATI IN ALLARME

Automazione, la vendita è rinviata
«Ma Leonardo non esclude i fondi»

Leonardo rinvia a settembre
ma non rinuncia a vendere
l'Automazione, attività che a
Genova impiega 400 addetti.
I sindacati riferiscono che
nell'ultimo incontro l'azien-
da ha confermato di cercare
un partner «anche finanzia-
rio». Chiristian Venzano, se-
gretario di Fim Liguia, sottoli-
nea che il gruppo «insiste a vo-
ler fare cassa con l'Automa-
zione mettendo a rischio la
composizione industriale del
sito di Sestri Ponente. Ci
aspettiamo che il governo in-
tervenga modificando questa

strana pagina di un capitolo
lungo e davvero poco chiaro
di politica industriale». «Han-
no rimarcato un ruolo centra-
le per la sede genovese della
divisione Cyber e questo può
essere positivo - spiega Stefa-
no Bonazzi, segretario di
Fioco Genova - Ma che nessu-
no pensi di barattare promes-
se sulla Cyber con la dismis-
sione della Automazione. L'a-
zienda ha dichiarato il prose-
guimento della ricerca di part-
ner, anche non industriali
per la cessione dei 400 lavora-
tori. Fondi finanziari quindi».
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LA PRESENTAZIONE DOMANI A PALAZZO DUCALE

Monsignor Luigi Molinari, storico cappellano del lavoro

La chiesa e il lavoro
nel libro dedicato
ai preti d'azienda
Un libro, dal titolo "Quel
prete che viene in azien-
da", per concentrare l'at-
tenzione sulla figura dei
cappellani del lavoro a Ge-
nova con l'obiettivo di rac-
contare i rapporti tra la
Chiesa e il mondo delle im-
prese. Il volume - scritto
dal giornalista Enzo Melil-
lo - sarà presentato doma-
ni alle 17 nella Sala del Mi-
nor Consiglio di Palazzo
Ducale. All'evento saran-
no presenti tra gli altri
Claudio Montaldo, presi-
dente della Fondazione
Diesse, don Luigi Molina-
ri, direttore Armo, Mario
Ghini, segretario generale
Uil Liguria, Luca Maestri-
pieri, segretario generale
Cisl Liguria, Fulvia Veira-
na, segretario generale
Cgil Liguria e l'Arcivesco-
vo di Genova, Marco Ta-
sca.

«I cappellani del lavoro -
dice Montaldo - sono un
pezzo di storia della no-
stra città e ancora oggi
svolgono un ruolo fonda-
mentale a sostegno di tut-
ti i lavoratori: dall'ex Ilva
al porto, dalle riparazioni
navali alla Fincantieri».
«In oltre 80 anni di opera-

to - aggiunge Molinari,
memoria storica dei cap-
pellani del lavoro genove-
si - abbiamo sempre cerca-
to il dialogo e il confronto,
anche nelle vertenze più
dure e con ogni soggetto,
senza mai fare mancare il
nostro sostegno ai lavora-
tori. Il nostro impegno è
sempre stato apprezzato
anche da chi ha idee politi-
che che sulla carta potreb-
bero non apprezzare la no-
stra figura».

I cappellani del lavoro
rappresentano un'espe-
rienza unica in Italia: quel-
la del sacerdote che svol-
ge questa funzione in un'a-
zienda senza ricevere né
offerte né tanto meno uno
stipendio. Il libro racco-
glie i racconti dei cappella-
ni e testimonianze di figu-
re laiche che ne ricostrui-
scono l'azione al servizio
dei lavoratori e della Chie-
sa genovese. Una Chiesa
che negli anni ha fatto sen-
tire in maniera concreta la
sua vicinanza al mondo
del lavoro, soprattutto du-
rante le situazioni di cri-
si.—

R.C.
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«Rafforzato il ruolo delle Camere,
nessuna ostilità verso Cingolani»

L'intervista
Roberto Morassut

Partito democratico

uesto decreto è il motore
dell'operatività del Pnrr.
Riforme che

cambieranno parti essenziali
dell'ordinamento in materia di
appalti, ambiente, energia e
procedure partecipative e
autorizzative. Entriamo in una fase
nuova, i cambiamenti non sono
provvisori o temporanei ma
accentuano la strada di una sempre
più marcata necessità di
velodzzazione della capacità
prestazionale della Pa cui va unita
una crescita e qualificazione della
stessa amministrazione». Roberto
Morassut, Pd, relatore del DI Pnrr, è
soddisfatto per il lavoro portato al
traguardo nella notte dopo due
settimane di battaglie. Incassato
pure l'emendamento su Roma
Capitale al tavolo Pnrr «per cui la
collega Calabria (l'altra relatrice, di
Forza Italia, ndr) ha molto spinto e
che mi ha trovato d'accordo».

Onorevole Morassut, l'esame è
stato caratterizzato da tensione
continua governo-maggioranza.
H Governo ha difeso la struttura
essenziale delle norme, ma il
Parlamento e la maggioranza non
hanno rinunciato al loro doveroso

ruolo di proposta. Su oltre 900
emendamenti ne sono stati accolti

circa 280, una cifra molto alta.
Tensioni pure in maggioranza.

Teniamo conto delle caratteristiche
tutte particolari di una maggioranza
che raccoglie l'8o% del Parlamento e
che è stata chiamata a confrontarsi
su riforme strutturali nodali, con
ricadute fondamentali
sull'economia e sulle categorie
economiche e produttive. La
dialettica era inevitabile. Alla fine è
prevalsa la sostanza dell'obiettivo
comune: dare al Paese le basi per
condurre in porto il Pnrr e iniziare a
realizzare le opere e a spendere le
risorse europee a questo destinate,
la cui prima tranche è già arrivata.

Il ministro Cingolani è stato
battuto in un paio di occasioni ed è
parso in difficoltà.
Non sono d'accordo con questa
lettura. La materia ambientale
valeva mezzo decreto ed è ovvio che
l'attenzione si sia concentrata molto
sugli articoli da 17 a 37.
L'emendamento in questione
riguarda il ruolo delle commissioni
parlamentari nelle integrazioni
della lista di opere necessarie per
raggiungere ii target della
decarbonizzazione: non è un atto di
ostilità verso il governo o il ministro
ma una richiesta di contributo che
gli organi parlamentari intendono
offrire nel processo di attuazione
delle opere. Per il resto, le norme
sulla costituzione della
commissione Via Pniec-Pnrr sono
state integrate da emendamenti
concordati con governo e ministero.

Anche per l'emendamento sul
dissesto idrogeologico non sono
mancate tensioni con il governo.

•
L'OBIETTIVO COMUNE
Alla fine è prevalsa la
sostanza dell'obiettivo
comune: dare al Paese

le basi per condurre in
porto il Pnrr

Con il nostro emendamento il
Parlamento supporta fortemente il
Mite e lo stesso Cingolani,
approvando una riforma di sistema
importante per la sicurezza
idraulica e del suolo che rafforza il
Ministero, consolidando le
attribuzioni in materia di dissesto.
L'Italia è un paese fragile e a rischio,
le tante risorse stanziate si
spendono poco e in ritardo. Ho visto
cittadini e sindaci colpiti da eventi
catastrofici intervenire con mezzi
ridotti al minimo, contando sul loro
coraggio in prima linea: dobbiamo
dare strumenti più rapidi ed efficaci
per la prevenzione del rischio e
questo emendamento serve
esattamente a questo.

Sul Superbonus alla fine sono
passate modifiche limitate.
Va dato atto alla commissione
Attività Produttive di aver svolto un
lavoro importante che ha portato
all'implementazione della norma
attraverso una complessa
interlocuzione e collaborazione con
il Mef e la Ragioneria.

II Pd ha duramente contestato la
norma sull'appalto integrato.
Le modalità di affidamento con
appalto integrato andranno ancora
precisate. L'esperienza ci insegna
che la lentezza delle opere, i costi
eccessivi e i problemi di
trasparenza non dipendono solo
dalla farraginosità della macchina
pubblica. Il controllo dei grandi
operatori sulle fasi di
progettazione e esecuzione dei
lavori non sempre garantisce
velocità e qualità. I tempi stretti di
assegnazione delle opere del Pnrr
ha spinto verso una norma che
acceleri l'affidamento ma servirà
una riflessione ulteriore in sede di
discussione della legge delega per
la modifica del codice dei contratti.

—G.Sa.
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«Un successo per Roma Capitale
Ora la riforma costituzionale»

L'intervista
Annagrazia Calabria

Forza Italia

uesto è il primo e più
mportante dei
decreti per il Piano

nazionale di ripresa e resilienza,
serve a creare un ecosistema
decisivo per l'attuazione del
Recovery: abbiamo districato
nodi della burocrazia che gli
operatori ci chiedevano di
risolvere da anni. Sorprende che
questo lavoro fondamentale sia
stato fatto nel silenzio quasi
assoluto dei media e della
politica, impegnati in
avvenimenti certo più
notiziabili, ma non sempre
altrettanto importanti. Credo sia
il segno di una certa immaturità
del Paese che su questi temi si
gioca il futuro». Annagrazia
Calabria, deputata di Forza Italia
dal 2008, relatrice del decreto
governance e semplificazioni, è
«davvero molto contenta»: per il
«lavoro di mediazione
estenuante» necessario a portare
il decreto al traguardo nelle
commissioni Affari
costituzionali e Ambiente e per
l'emendamento all'articolo 3 che
ritaglia un ruolo nel Pnrr per
Roma Capitale, da lei stessa
proposto e approvato nella notte
fra lunedì e martedì.

Roma Capitale si siede al
tavolo del Pnrr riservato alle
forze economiche e sociali.
Perché è importante?
Anzitutto perché l'ingresso nei
meccanismi di governance del
Pnrr segna un recupero rispetto
a una grande disattenzione che il
Recovery aveva nei confronti di
Roma Capitale e che io
personalmente e il nostro
gruppo avevamo più volte
denunciato in Parlamento con
interrogazioni, mozioni, ordini
del giorno. Si mette riparo a un
errore grave perché gli interessi
di cui la Capitale è portatrice non
sono interessi locali, ma
nazionali. Inoltre, il fatto che sul
mio emendamento, firmato
come relatore insieme a Roberto
Morassut, siano convenute tutte
le forze politiche in una sorta di
"patto per Roma" fa sperare che
il rafforzamento nel Pnrr
costituisca una sorta di
battistrada rispetto alla riforma
costituzionale, all'esame della
Camera, che deve dare a Roma
uno Statuto e poteri degni di
una Capitale.

Lei, onorevole Calabria, è
relatore anche di quella riforma
costituzionale per Roma
Capitale. A che punto siamo?
Si è completata la fase
dell'indagine conoscitiva e ora
comincia l'esame in sede
referente. A breve faremo la
proposta di un testo base su cui
avviare la discussione.
Torniamo al decreto legge sul

Pnrr appena concluso in

MENO BUROCRAZIA
Abbiamo districato
nodi della burocrazia
che gli operatori ci
chiedevano di risolvere
da anni

commissione. Si è registrata in
molti momenti una tensione
forte fra maggioranza e governo
e il governo è andato sotto due
volte, con la commissione che
ha votato in dissenso con i
pareri del ministro Cingolani.
Non è un segnale di
scollamento?
Si è trattato, in realtà, di due
episodi molto diversi fra loro in
una discussione, bisogna
ricordarlo, vastissima.
Sull'emendamento votato
venerdì sera, che ha introdotto la
possibilità per il Parlamento di
modificare la lista predisposta
dal ministro Cingolani delle
opere ambientali per cui si
prevede l'iter accelerato, c'è stato
un disallineamento - a mio modo
di vedere non apprezzabile - di
una parte della maggioranza, Pd
e M5s, rispetto alle posizioni
concordate. L'emendamento
approvato la scorsa notte,
presentato dalla Lega per
prevedere intese preventive fra
Regioni e governo sulle opere del
dissesto idrogeologico, aveva
invece l'appoggio dell'intera
maggioranza.

Oltre all'emendamento su
Roma, quali modifiche le fa
piacere, anche come forza
politica, aver portato a casa?
Sono molti gli emendamenti
importanti fra gli oltre 250
approvati. Ne voglio ricordare
due in particolare: quello che
garantisce una procedura
semplificata per l'approvazione
delle varianti ai progetti delle
opere e quello che fissa un
termine perentorio per il parere
delle Regioni quando si tratta di
approvare i progetti delle opere
ambientali lineari.

—G.Sa.
pRIPRODUZIONE RISERVATA
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L'analisi

FATTORI
ECCEZIONALI
E NODO
GOVERNABILITÀ

di Roberto D'Alimonte

U
na serie di fattori giocano
a favore del tasso di
successo del governo

Draghi in Parlamento. Il primo è
Draghi stesso. La sua
autorevolezza, il suo stile, le sue
doti di mediatore fanno la
differenza. Il premier ha
dimostrato di non essere un
leader divisivo. E questo
nonostante l'ampiezza della sua
maggioranza. Una maggioranza
larga, e eterogenea, come quella
che sostiene il suo governo, non
è necessariamente sinonimo di
efficienza legislativa. Anzi
spesso è vero il contrario.
Quando ci sono troppi interessi
di cui tener conto il processo
decisionale può diventare lento,
farraginoso e poco efficiente.
Non è stato così in parte per le
doti del premier ma anche grazie
a circostanze politiche molto
favorevoli.

Nell'attuale contesto lo hanno
favorito in particolare due
fattori. Da una parte l'assenza di
leadership all'interno del
Movimento 5 Stelle. Per lungo
tempo le sue divisioni ne hanno
paralizzato l'azione politica.
Questo ha reso più semplice il
compito dell'attuale governo in
Parlamento. Lo vediamo bene
ora che Conte sembra aver
finalmente preso le redini dei
Cinque Stelle. Sulla giustizia, per
esempio, il percorso legislativo
sta diventando più accidentato.
Su questo tema il Movimento ha
cominciato a far sentire la sua
voce. E probabilmente lo farà
anche su altri temi. Vedremo
presto quale sarà l'effetto sui
lavori parlamentari.

L'altro fattore è
l'atteggiamento più o meno
conciliante di tutti i partiti della
maggioranza. Non è solo
l'autorevolezza del premier a
spiegarlo. Né il Pd né la Lega

hanno interesse ad apparire
come ostili a un premier tanto
popolare. È vero il contrario.
L'uno e l'altro vogliono sfruttare
la sua reputazione per accrescere
la propria. Non che questo
cancelli le differenze. Ci sono
temi divisivi - vedi il progetto Zan
- su cui Pd , Lega e M5s hanno
posizioni diverse. Ma su questi il
premier si guarda bene
dall'intervenire. Lascia che siano i
partiti della sua maggioranza a
sbrogliare la matassa. Questo è
uno dei grandi vantaggi di un
premier che non appartiene ad
alcun partito e che può quindi
conservare il suo capitale politico
non prendendo posizione sui
temi conflittuali che non toccano
la sua agenda. Un leader di partito
difficilmente potrebbe farlo.
E poi ci sono la pandemia e il

Pnrr. Non c'è dubbio che la
emergenza sanitaria e quella
economica abbiano incentivato
la produzione legislativa e
abbiano prodotto una maggiore
responsabilizzazione dei partiti
e del Parlamento. Hanno anche
permesso di spendere una
enorme quantità di risorse. E si
sa quanto sia più facile
governare e gestire i rapporti tra
partiti in competizione quando
ci sono fondi da distribuire
piuttosto che tasse da prelevare.
Un quadro positivo dunque. Il

Paese sembra aver trovato un
livello di governabilità che fino a
qualche mese fa sembrava un
miraggio. Ma cosa succederà
dopo Draghi ? Una volta
terminata la sua esperienza e
sparite le circostanze eccezionali
che ne hanno favorito l'azione,
come verrà governato il Paese ? Il
solo fatto di porsi la domanda fa
capire che non siamo ancora
aldilà del guado.

CE., RIPRODUZIONE RISERVATA
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Politica 2.0

di Lina
Palmerini

Palazzo Chigi
e le bandiere
dei giallo-verdi,
quota 100 e Rdc

S
e la riforma Cartabia ha
aperto un fronte a
sinistra, con i 5 Stelle - e

di conseguenza Pd - che
chiedono di rivedere il testo in
alcuni punti, le decisioni che
stanno per arrivare sul green
pass e su nuove norme di
contenimento del Covid
stanno creando problemi a
destra. A Salvini in particolare
che non potendo stare
all'opposizione, come ci sta la
sua avversaria/alleata Meloni,
cerca altre strade per coltivare
il bacino ribellista e no-vax. Ma
soprattutto gli è arrivata la
notizia dell'arrivo di Elsa
Fornero tra i consulenti di
Palazzo Chigi che equivale alla
sconfessione della sua linea in
materia di pensioni. Del resto
quota ioo sta per esaurirsi e
con la legge di bilancio quella
bandiera che sventolava ai
tempi del governo giallo-verde
verrà riposta.

In fondo, la richiesta di
collaborazione alla ex titolare
del Welfare è il segno che si
chiude una fase, quella che
alcuni hanno definito
populista. In particolare, sulla
previdenza, gli impegni del
capo leghista hanno portato
benefici solo a chi è potuto
andare in pensione visto che
non c'è stato un effetto
significativo sull'occupazione
o vantaggio per la tenuta
previdenziale e della finanza
pubblica. Quelle uscite, invece,
hanno creato problemi proprio
al mondo sanitario durante la
pandemia tant'è che molte
Regioni hanno richiamato i
medici dalla pensione.

Ieri un Salvini molto stizzito
diceva che «per me la Fornero
conta meno di zero», che è già
un passo avanti rispetto a una
campagna aggressiva e
violenta scatenata contro di lei,
ma comunque rivela il senso di
unansconfitta. Perché forse a
valere meno di prima saranno
le sue posizioni in materia di
pensioni, che verranno
vagliate da Draghi in un'ottica
meno elettoralistica. Il senso
dell'approdo della Fornero è un
po' questo, fare i conti con la
realtà più che con fasce di
consenso.
Ma il bilancio di quella

stagione si sentirà anche sul
reddito di cittadinanza. Non è
un caso se Conte ieri ha
invitato il premier a esprimersi
in maniera chiara su quella
legge. Il punto è che questa
misura, in tempi di pandemia,
ha avuto un effetto molto
diverso da quota ioo perché è
servita a tamponare le
situazioni di sofferenza tant'è
che è stato necessario istituire
pure il reddito di emergenza. E
da quella fase acuta, dal punto
di vista sociale, non siamo
ancora usciti. E verosimile
quindi che Draghi non voglia
fare al Rdc quello che farà a
quota ioo ma che intervenga
con dei correttivi. Correttivi
che è lo stesso Conte a
suggerire quando nel suo video
messaggio parla di rafforzare
le politiche attive dopo la
stagione non brillante, diciamo
così, di Parisi all'Anpal.

.com
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Perché è il momento
di attualizzare
la nostra Costituzione
La Carta e l'impresa privata

Paolo Armatoli

T
a proposta di riscrivere la cosiddetta Costituzione
economica, giudiziosamente avanzata dal leader dei
giovani di Confindustria Riccardo Di Stefano, mi

J ricorda una celebre battuta del generale Charles De
Gaulle: «Vaste programme». Sì, perché soprattutto gli
articoli 41, 42 e k3 della Carta sono stati chiacchierati

da sempre. Ma, al dunque, non si è mai cavato un ragno dal buco.
Le critiche sono state mosse, pensate, fin dai tempi
dell'Assemblea costituente. E non da un Pinco Palla qualsiasi,
ma da uno studioso del calibro di Piero Calamandrei.
Considerato uno dei più autorevoli padri della Costituzione,
mentre ne fu una brillante suocera senza peli sulla lingua. A
quanti ne lodavano le vesti, lui replicava che il re è nudo.
D'altra parte, non si è fiorentini per niente.
Così, per non essere da meno di Giacomo Leopardi, nella seduta
di martedì 4 marzo 1947, Calamandrei immagina pure lui un
dialogo: questa volta tra un conservatore e un progressista. Per
la delizia e la disperazione dei componenti dell'assemblea di
Montecitorio. L'uno e l'altro, sostiene il Nostro, «vi troverà
argomenti per sostenere che la Costituzione dà ragione a lui».
Perciò il conservatore dirà: «Vedi, la proprietà privata è
riconosciuta e garantita». Mentre il progressista replicherà: «Sì,
ma i beni possono appartenere allo Stato o ad enti pubblici». Il
conservatore o liberale che sia dirà: «L'iniziativa economica
privata è libera». Mentre il progressista risponderà: «Sì, ma non
può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recar

danno alla sicurezza, alla libertà
e alla dignità umana». E, a
questo punto, i padri della
Costituzione, in quello che è il
teatro della democrazia, non
possono fare a meno di godersi
lo spettacolo e ridere.
Così dicendo, Calamandrei mette il
dito sulla piaga di una Costituzione
economica a potenzialità multiple.
Con il rischio di essere,
pirandellianamente, una, nessuna
e centomila. Non a caso
Calamandrei aggiunge: «Vi è tutta
una quantità di articoli che
figurano di andar d'accordo, ma

che in realtà si elidono; sicché sarebbe meglio non scriverli. Ce ne
sono poi altri anche più gravi; ed è su questo che vorrei richiamare
la vostra attenzione, perché ho l'impressione che lasciarveli in
quella forma screditerebbe la nostra Costituzione, mentre noi
dobbiamo volere che questa Costituzione sia una Costituzione seria,
e che sia presa sul serio dagli italiani».
Ecco il paradosso. La nostra Carta è rigida perché per la sua
revisione occorre il procedimento aggravato previsto dall'articolo
138. Ed è garantita perché ha non uno, ma addirittura due suoi
custodi: il presidente della Repubblica e la Corte costituzionale.
Allergici come siamo agli aut aut che ci costringono a decidere,
non abbiamo dato ragione in tutto e per tutto né a Carl Schmitt, il
giurista tedesco che propendeva per il capo dello Stato, né a Hans

ALCUNI ARTICOLI
SI ELIDONO
A VICENDA,
FORNENDO
ARGOMENTI
A LETTURE
DISCORDANTI

Kelsen, il suo collega austriaco che stravedeva per la Corte
costituzionale. Ma, abbonati all'et et, abbiamo dato ragione a
entrambi. Ciò nondimeno, la nostra Costituzione può essere
paragonata a una fisarmonica che si allarga o si restringe a
seconda dei casi e delle convenienze. In effetti la Costituzione
economica è stata interpretata in maniera diversa a seconda delle
formule politiche di governo: centrismo, centrosinistra,
solidarietà nazionale, pentapartito e via dicendo.
Qualche tentativo di riforma in effetti c'è stato. Ma non è
approdato a nulla. Per esempio, nella XIII legislatura il deputato
Gian Paolo Landi di Chiavenna presenta una proposta di legge
costituzionale volta a modificare per l'appunto gli articoli 41, 42 e

43. Come si legge nella relazione, un rapido recupero di
competitività del sistema economico implica la necessità di
attualizzare la nostra Costituzione economica, che continua a
legittimare il perdurare di penetranti poteri di indirizzo pubblico.
Ma è come se avesse parlato al muro. Perché non tentare di nuovo?

paoloarmaroli@ti n. it
ì. PIPHODUZIONE RISERVATA
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-iv PARLAMENTO PRESENTATI DA LEGA E AUfi

Ddl Zan e giuslizia
battaglie a colpi
di emendamenti
ii Alessandra Arachi e Virginia Piccolillo

dl Zan e giustizia, è battaglia a colpi di
emendamenti. Mille quelli presentati per

nodificare il disegno di legge contro
'omotransfobia, e circa settecento sono
argati Lega. Oltre novecento quelli avanzati
lal M5S contro la riforma del ptocesso penale
firmata dalla ministra Marta Cartabia.

aie pagine 8 e 9

265
I voti
con cui il 4
novembre
la Camera ha
approvato in
prima lettura
il ddl Zan

124
I voti
con cui il 13
luglio il Senato
ha respinto la
pregiudiziale di
costituzionalità
sul ddl Zan 

136
I voti
con cui il 14
luglio il Senato
ha respinto
la richiesta di
sospensiva
del ddl Zan

Palazzo Madama II vicepresidente dei Senato Roberto Calderoli (Lega), 65 anni, ieri cori Pietro Grasso (Leu), 76, e Monica Cirinnà (Pd), 58
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Pioggia di emendamenti sul ddl Zan
Lo spettro del rinvio a settembre
Mille le proposte di correzione, 700 solo quelle della Lega. Scoppia un caso per il tweet di Borghi

ROMA Si è andati alla conta in
Senato e, forse, si è arrivati a
più di quanto previsto: sul ddl
Zan — il disegno di legge
contro l'omotransfobia — ieri
è piombato un muro di oltre
mille emendamenti. Quasi
70o targati Lega, 134 di Forza
Italia,127 di Fratelli d'Italia, 8o
soltanto della senatrice Udc
Paola Binetti e, a sorpresa, 4
targali Italia viva. Fino a lune-
dì era stato lo stesso Matteo
Renzi a garantire che il suo
partito non avrebbe presenta-
to alcun emendamento.

Si è andati alla conta degli
emendamenti e, inevitabil-
mente, anche a quella delle
ore di tempo rimaste ai lavori
del Senato prima della pausa
estiva. Non sono calcoli diffi-
cili, il tempo che rimane è
molto poco e l'esame del ddl
Zan, con una probabilità sem-
pre crescente, slitterà a set-
tembre.

Di certo c'è che fino a fine
mese non è stata inserita nei

lavori di Palazzo Madama nes-
suna discussione sul provve-
dimento e, per adesso, agli at-
ti rimane questo muro di
emendamenti che, soprattut-
to da parte della Lega, non fa
pensare a quell'intento di-
chiarato di dialogo.
Ma la Lega spiega: «Se il Pd

è pronto al dialogo, la Lega è
pronta a ritirare gran parte
degli emendamenti presenta-
ti». A farlo sapere è il capo-
gruppo leghista al Senato
Massimiliano Romeo. La stes-
sa affermazione che il leader
Matteo Salvini aveva mandato
a dire dopo un incontro con
un'associazione gay.
Ma il Pd non crede a questa

trattiva. «I.l numero di emen-
damenti dimostra che la vo-
lontà della Lega non è mai
stata quella di mediare», ha
detto la presidente dei sena-
tori dem Simona Malpezzi. E a
farle eco il senatore Pd An-
drea Marcucci: «La valanga di
emendamenti della Lega sul

ddl Zan ha lo stesso obiettivo
della valanga di emendamen-
ti del Movimento 5 Stelle sulla
riforma della giustizia: bloc-
care i due provvedimenti».
Dal lato dello schieramento

di centrosinistra gli emenda-
menti di Italia viva sono arri-
vati inattesi a Palazzo Mada-
ma, anche nel merito: quelli a
firma del capogruppo Davide
Faraone cancellano da tutto il
provvedimento il riferimento
a identità di genere e orienta-
mento sessuale. Annunciati,
invece, gli emendamenti delle
Autonomie, che fino ad ora
hanno sempre votato con il
centrosinistra.

Ieri i lavori dell'Aula si sono
chiusi alle otto di sera, quan-
do a parlare erano stati 1g se-
natori su 35 iscritti. E se il
tempo rimasto è davvero po-
co, alla fine della discussione
generale sul provvedimento
pende anche la spada di Da-
mode della richiesta di FdI e
della Lega: iI voto segreto per

non esaminare proprio gn ar-
ticoli del ddl. Se passasse, ov-
viamente, sarebbe la pietra
tombale per il ddl.
E ieri pomeriggio, mentre

al Senato andava avanti la di-
scussione generale, alla Ca-
mera scoppiava una ridda di
polemiche su una frase del se-
natore leghista Claudio Bor-
ghi, che con un tweet aveva at-
taccato i giornalisti che gli
chiedevano se era vaccinato:
«E perché non chiedono ad
un lgbt se sia sieropositivo o
se faccia la profilassi?».
Una frase che ha scatenato

reazioni da ogni parte, da En-
rico Letta al M5S, fino al de-
putato di FI Elio Vito. Che in
Aula non ha esitato: «Claudio
Borghi ha scritto sui social di-
chiarazioni indegne: deve
chiedere scusa a me, alla co-
munità e a tutti i cittadini che
dovrebbe rappresentare con
onore e decoro».
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Vaccinati, attendisti, silenti
Quei politici al bivio

di Giuseppe Alberto Falci
e Fabio Savelli
ROMA In Senato Andrea Mar-
cucci, ex capogruppo del Pd,
fa la sua proposta: «Visto che
sull'essere vaccinati abbiamo
il dovere di dare l'esempio,
chiedo un intervento ai que-
stori su quali siano le nuove
regole, anche in vista della
green card». Mentre Marcucci
parla, Ignazio La Russa presie-
de l'assemblea di Palazzo Ma-
dama. Il colonnello di Giorgia
Meloni in Senato gli risponde
dallo scranno più alto: «Io le
dico che sono vaccinato, a cal-
do la mia idea sarebbe di met-
tere i non vaccinati nella parte
alta dell'emiciclo, con la ma-
scherina e distanziati». E se
tutto questo succede nel cor-
so di una seduta parlamenta-
re, dentro e fuori il palazzo si
discute su quanti politici ri-
sultano essere immunizzati E
su quanti ancora si mostrano
dubbiosi. Alcuni procrastina-
no la decisione di effettuare
l'iniezione a data da destinar-
si, anche per ammiccare al
mondo no vax.

Gli scettici
Claudio Borghi, euroscettico
del leghismo, prende di mira i
cronisti che lo incalzano:
«Terzo giornalista che chiama

per sapere se sono vaccinato.
Perché questi eroi la prossima
volta che intervistano un Lgbt
non gli chiedono se è sieropo-
sitivo e se fa profilassi?». Spa-
ra ad alzo zero: «Stiamo an-
dando verso una deriva peri-
colosa, sto vedendo nascere le
stesse dinamiche mosse con-
tro gli ebrei». Ma alla fine Bor-
ghi si è vaccinato? Risposta
inevasa. Gianluigi Paragone,
ex grillino, oggi senatore del
Misto, è netto: «Non mi vacci-
no. Ho avuto il Covid, la me-
moria degli anticorpi non me
la dà un atto burocratico». In
casa leghista altri indecisi. Co-
me Massimiliano Romeo, ca-
pogruppo in Senato. O anco-
ra, Simone Pillon che la mette
così: «Mi fa piacere che tutti
siate attenti alla mia salute. Mi
sono riservato di valutare la
cosa assieme al mio medico».
Posizione non dissimile per
Giovanbattista Fazzolari, se-
natore meloniano: «Penso
che un cittadino non sia tenu-
to a rendere nota la cartella
clinica».
Nei governo
Poi, certo, ci sono i vaccinati.
Il premier Mario Draghi ha
completato le due dosi un

latteo Sdegni II segretario Giorgia Meloni La leader
leghista si vaccinerà «nei di Fdl ha detto che «si
prossimi giorni» (LaPresse) vaccinerà» (LaPresse)

mese fa. Come del resto la mi-
nistra dell'Interno Luciana La-
morgese e il titolare dell'Eco-
nomia Daniele Franco. Maria-
stella Gelmini ha completato
il ciclo con Pfizer la scorsa set-
timana. Giancarlo Giorgetti
ha fatto Moderna. Come il col-
lega di partito Massimo Gara-
vaglia, ministro del Turismo.
Mara Carfagna, ministra del
Sud, è a metà percorso, farà la
seconda dose fra 7 giorni.
Marta Cartabia ha preferito il
monodose J&J quando era an-
cora possibile. H ministro del
Lavoro, Andrea Orlando, due
dosi alla Spezia, dove vive. Vit-
torio Colao (Innovazione e
Transizione digitale) in osse-
quio alla sua cifra di innovato-
re ha il green pass sull'app Io.
Renato Brunetta (Pubblica
amministrazione) è immu-
nizzato e tifa per l'estensione
del green pass. Domani in
Consiglio dei ministri forse si
parlerà dell'obbligo vaccinale
per il personale scolastico.
Maggioranza bulgara di sì vax.

I leader politici
Tra qualche giorno il presi-
dente in pectore dei 5 Stelle,
Giuseppe Conte, farà il richia-
mo. «Non ho pensato a fare
foto, ma se fosse necessario

aertleigl Paratone Mente
vaccino per il senatore del
Gruppo Misto (Imago)

Claudio Borghi II
deputato leghista non si
è pronunciato (Ansa)

per orientare in questa dire-
zione lo farei». Lo ha fatto En-
rico Letta, segretario del Pd,
che ha pubblicato sui social
un autoscatto davanti a un
hub: «Stamani mi sono vacci-
nato». Anche Peppe Proven-
zano, classe ̀82, il suo vice, ha
mostrato il selfie: «Vaccinarsi
è un dovere, bello e giusto da
dichiararsi». Seppe Grillo,
contattato, ha preferito non
esprimersi. In settimana Luigi
Di Maio farà la prima dose con
Pfizer. Mentre Vito Crimi ha
completato il ciclo con Pfizer.
Stesso discorso per il vicepre-
sidente azzurro Antonio Taja-
ni: doppia iniezione di Pfizer.
Giorgia Meloni, leader di Fdl,
ha ribadito che «si vaccinerà»
ma non lo ha ancora fatto. At-
tendista. Come Matteo Salvi-
ni: «Lo farò nei prossimi gior-
ni». Matteo Renzi punzecchia
il leader della Lega e intanto
invita gli under 4o a coprirsi.
Carlo Calenda è immunizzato
e ha invitato la sindaca di Ro-
ma, Virginia Raggi che com-
pete con lui alle amministrati-
ve, a venire allo scoperto. La
senatrice leghista Giulia Bon-
giorno ha fatto solo una dose:
«Perché ho avuto il Covid, ho
6.670 di carica anticorpale, la
più alta del Parlamento».

Beppe Grillo II garante
M5S Grillo non ha dato
indicazioni (foto Ansa)
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Le foto del premier, di ministri e parlamentari in coda per la dose
Emium Salvini e Meloni non l'hanno ancora fatta. E Grillo non si esprime

U

Mario Draghi II premier ali'hub
della stazione Termini, a Roma,
in attesa di vaccinarsi con
AstraZeneca Io scorso 30 marzo
(foto Ansa)

Matteo Renai Il leader di Italia
viva sí è vaccinato domenica
scorsa al Nelson Mandela Forum
di Firenze e ha postato tutto sui
social (foto da Instagram)

Mariastella Celmini li ministro
per gli Affari regionali si è
vaccinata. Poi sui social ha
scritto: «Più siamo, prima
vinciamo» (foto da Instagram)

Massimiliano Fedriga
«Fidiamoci della scienza:
vacciniamoci!»: così ii presidente
della Conferenza Regioni il
giorno del vaccino a Trieste

Fabiana Dadone «Oggi tocca
alle giovanissime», ha scritto sul
suo profilo il ministro per le
Politiche giovanili il giorno del
vaccino (foto da Instagram)

Roberto Speranza Un mese fa il
ministro della Salute ha ricevuto
la prima dose di Pfizer nello
studio del medico di base (foto
da Instagram)
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L'intervista

di Tommaso Labate

«Su Fornero solo polemiche strumentali
Salvini? Rispondo in Aula, non sui social»
Tabacci, criticato per la nomina dell'ex ministra: ha la mia massima fiducia

«A me, delle polemiche
strumentali, non interessa
nulla. Non mi danno alcun fa-
stidio».
Anche sui social network

se ne discute.
«A differenza di qualcun al-

tro, non faccio politica con i
social network. Faccio politi-
ca con altre tre cose: la disci-
plina e l'onore, come prescri-
ve la nostra Costituzione; e
poi la mia coscienza, alla qua-
le rispondo tutti i giorni».
E la sua coscienza cosa di-

ce?
«La mia coscienza dice che

le persone nominate nel Con-
siglio di indirizzo del Diparti-
mento per il coordinamento
della politica economica -
che non ha tra i suoi compiti.
la rifoima della previdenza né
l'invasione di competenza del
ministero del Lavoro né la ge-
stione diretta del Pnrr  so-
no professionisti di grandissi-
mo valore e godono della mia
piena fiducia».
Tra costoro, c'è anche la

professoressa Fornero.
«E quindi? Anche lei, pro-

fessionista di grandissimo va-
lore...».
...Che gode della sua piena

fiducia.

i L'incarico contestato
«Mí confronto con tutti
dalle imprese alla Cgil
E la docente non si
occuperà di pensioni»

«Vedo che ha capito bene».
Salvini s'è lamentato.
«Se ci saranno interroga-

zioni parlamentari su questo
punto, di Salvini o di altri, ri-
sponderò nella sede opportu-
na, che è il Parlamento. Così
come ho sempre fatto».
Bruno Tabacci è uno dei

pochissimi componenti del
governo Draghi che stava nel-
le istituzioni anche nella Pri-
ma Repubblica. Trentaquat-
tro anni dopo l'esperienza di
presidente della giunta regio-
nale della Lombardia, dopo
aver attraversato sei legislatu-
re da deputato, dal primo
marzo scorso ha esordito nel-
l'esecutivo nazionale, sottose-
gretario alla presidenza del
Consiglio con deleghe alla
programmazione e al coordi-
namento economico. La no-
mina di Elsa Fornero tra i con-
sulenti a titolo gratuito l'ha ri-
portato al centro del dibattito.
Non sembra dispiaciuto,

Tabacci.
«I problemi molto seri so-

no quelli che dobbiamo la-
sciarci alle spalle. E dobbiamo
cogliere i frutti di questa be-
nedizione del Pnrr, per cui
dobbiamo ringraziare Draghi.
Io sto lavorando su questo e

non ho problemi a parlare
con nessuno. L'altro giorno
ero a Milano dalla Cgil con il
segretario Landini, prima an-
cora con gli imprenditori...».

Nel governo ci sono voci di-
stinte sui vaccini.

«Insistere sulla campagna
vaccinale è un obbligo della
politica e delle istituzioni. E
penso che l'impostazione che
ha dato Macron sul green pass
sia meritevole di una riflessio-
ne attenta. Guardi qua quant'è
bello questo documento (mo-
stra il certificato di vaccina-
zione, ndr): questa copia l'ho
stampata e plastificata; poi ne
ho anche una copia digitale,
memorizzata nel telefonino».
Si è vaccinato per tempo,

lei.
«Doppio AstraLeneca: sen-

za saltare la fila ma senza per-
dere mezzo minuto rispetto a
quando mi è stato possibile
prenotare nella mia Regione,
la Lombardia».

Salvini, lombardo come lei,
si vaccinerà ad agosto.
«Ma come si fa a dire "ah, io

aspetto agosto per vaccinar-
mi?". E poi, come si fa a difen-
dere la libertà di non vacci-
narsi? Difendere la libertà di

non vaccinarsi vuol dire di-
fendere la libertà di poter ar-
recare danno al prossimo.
Non mi sembra un grande
principio liberale, a essere
sincero».
A Salvini non piace il green

pass, a lei sembra di sì.
«Che poi, scusi, non capi-

sco una cosa. Alcuni ristorato-
ri dicono che non possono
farsi carico di controllare
eventualmente i green pass
dei clienti "per una questione
di privacy". Dico io: ma la car-
ta di credito per farsi pagare il
conto la prendono, giusto? E lì
non c'è una questione di pri-
vacy? Allora, come si farebbe
allo stadio o al cinema, anche
al ristorante si può controllare
il green pass del cliente. Come
prendi le carte di credito,
prendi il green pass» .
E molto determinato, sot-

tosegretario.
«Abbiamo davanti la possi-

bilità di tornare a crescere e
non possiamo sprecarla per
gli smarcamenti di questo o di
quello, o per la rincorsa irre-
sponsabile a qualche voto dei
no-vax».
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Chi è

• Bruno
Tabacci,
74 anni. è
sottosegretario
con delega alla
programma-
zione e al
coordinamento
economico

• Deputato,
dal 2013 è
presidente
di Centro
democratico

ip La parola

CONSIGLIO D'INDIRIZZO 

Il consiglio d'indirizzo per la politica
economica presieduto da Bruno Tabacci ha
l'obiettivo di «orientare e potenziare
l'attività programmatica in materia di
coordinamento della politica economica»
del governo. L'organismo rafforzerà la
squadra di consiglieri a Palazzo Chigi e si
compone di 15 esperti tra accademici e
dirigenti. Tra questi, Elsa Fornero, ex
ministra del Lavoro del governo Monti

Itiiii;i il xmievtn•bian.
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EUROPEISMO, GARANTISMO, ECONOMIA

di Giuseppe Benedetto

C
aro direttore, tutti gli ele-
menti a disposizione por-
tano a ritenere che nessu-
na intesa sarà possibile in
questo scorcio di legislatu-

ra per il varo di una nuova legge
elettorale, pur indispensabile alla
luce dello sciagurato referendum
costituzionale che, insensatamen-
te, ha tagliato il numero dei parla-
mentari.
La Fondazione Luigi Einaudi in

quell'occasione ha dato un segnale
preciso, portando, praticamente da
sola, oltre il 3o% degli italiani a vo-
tare contro quello scempio di de-
mocrazia. Quel seme darà i suoi
frutti.
E forse è possibile partire proprio

da lì. Lì c'è un'Italia che vuol voltare
pagina.
Oggi abbiamo una sinistra che

vorrebbe tenere tutto insieme, sen-
za una visione del futuro, in nome
del pericolo rappresentato dalle
«destre al potere», e una destra che
continua a chiedersi «che cosa è»,
visto che è tutto e il contrario di tut-
to: europeista e sovranista, garanti-
sta e giustizialista, liberista e stata-
lista.
E poi c'è un'area centrale del-

l'elettorato, che potremmo definire
liberale o per comodità «draghia-
na», su cui si incentrano le atten-
zioni di molti analisti politici.

Dall'osservatorio privilegiato del-
la Fondazione Einaudi scrutiamo
sogni, ambizioni e velleità di que-
sto mondo, che pur ci appartiene.

Dicevo della legge elettorale, cioè
delle regole del gioco. E le regole
sono importanti, anche se non de-
terminanti. Cercherò di spiegare il
perché. Determinante è esistere, in-
dipendentemente dalle regole del
gioco, che in Italia cambiano anche
troppo spesso.
Primum vivere... i liberali tede-

schi (Fdp) in questi decenni sono
stati alternativamente al governo,
presenti in Parlamento, ma anche
al di fuori per non aver raggiunto la
soglia di sbarramento (in Germania
del 5%). Ma sono sempre loro, sono

99
Ftiaminent~one
Sarà difficile trovare
l'intesa per una nuova
legge elettorale, che però
sarebbe necessaria

presenti e rappresentano una fetta
di elettorato, anche un insedia-
mento sociale ben individuato e in-
dipendente dalle fortune elettorali.
In Italia per tutta la cosiddetta se-
conda Repubblica un soggetto di
tal fatta non è esistito.
Dopo questa necessaria premes-

sa torniamo alle «regole del gioco».
Siamo ben consapevoli che anche
se hai undici Maradona in squadra
e quando entri sul terreno di gioco
trovi i canestri del basket le buschi
da chiunque. Ora i liberali italiani
sono in una condizione anche peg-
giore: hanno undici leader che si
credono ognuno un Maradona e
che, nella maggior parte dei casi,
non sono neanche Comunardo Nic-
colai (ricordo solo per i più anzia-
ni). Con l'aggravante che invece di
giocare di squadra non solo non si
passano la palla, ma quando passa
vicino un compagno gli tirano un
calcione. In queste condizioni è ve-
ramente difficile costruire alcun-
ché.
A chi quotidianamente chiede un

intervento risolutivo alla Fondazio-
ne Einaudi rispondiamo sempre al-
la stessa maniera: siamo una fonda-
zione culturale, vogliamo continua-
re ad occuparci di storia e cultura li-
berale, provvedano altri a svolgere
il compito.

Se si dovesse palesare qualcosa
di serio e credibile all'orizzonte, la
Fondazione Einaudi farà la sua par-
te. Fornirà idee, donne, uomini, do-
centi, professionisti di vaglia e pro-
getti. Lo auspichiamo vivamente.
Altrimenti, faremo di tutto per assi-
curare comunque la presenza di
una pattuglia autenticamente libe-
rale prima nel Parlamento italiano
e, successivamente, nel 2024 nel
Parlamento europeo.
Non ha importanza come. Alleati

con chiunque e a una sola condizio-
ne: che gli eletti si relazionino di-
rettamente con il gruppo di Renew
Europe e con il partito dei liberali
europei (Alde), inevitabilmente
sempre più transnazionale. Insom-
ma offriamo il meglio del nostro
mondo a chi degli schieramenti in
campo prospetterà le condizioni
migliori, senza alcuna mediazione
sulle nostre idee che sono e reste-
ranno sempre le stesse: unn europei-
smo senza se e senza ma; un garan-
tismo intransigente; un economia
di mercato in cui lo Stato faccia il
suo, senza limitare concorrenza e
innovazione affinché siano valoriz-
zate le capacità di individui libera-
mente diseguali.

Presidente
della Fondazione Einaudi
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Trattativa in salita Poti i 5S

Giustizia, tre giorni
per trovare un'intesa
Sulla riforma della giustizia il pre-
sidente del Consiglio Mario Dra-
ghì vuole far rispettare la data del
23 luglio. Per venerdì chiede un ac-
cordo sulle modifiche, mentre esi-
ge un via libera della Camera en-
tro le ferie estive. L'altro obiettivo
è che l'intesa politica si fondi su.
circoscritti aggiustamenti tecnici
e spazzi via la montagna di emen-
damenti, oltre novecento, che i
Cinquestelle hanno presentato.

di Ciriaco, Milella
Tito e Vecchio

o alle pagine 6, 7e 8

di Emanuele Lauria
Liana Milella

Giustizia, Conte alza i toni
"Migliaia di processi in fumo
Non possiamo permetterlo"
Valanga di emendamenti per cambiare il testo del governo. Quasi mille firmati dai Cinquestelle
Duri attacchi di Cafiero de Raho e Gratteri: democrazia a rischio. Cartabia: la riforma è necessaria

ROMA — «L'ho detto a Draghi: c'è un
limite che il Movimento non può ol-
trepassare». Giuseppe Conte riuni-
sce parlamentari e deputati e prova
a rassicurarli: la riforma della giusti-
zia non tradirà i principi dei 5S. L'av-
vocato riferisce dell'incontro avuto
con il premir Draghi: «Ho fatto un di-
scorso chiaro. A volte alcuni toni gri-
dati hanno schiacciato l'immagine
dei Cinquestelle, siamo passati per
manettari, forcaioli. Ma noi sappia-
mo esprimere una solida cultura giu-
ridica. E rivendichiamo con forza lo
stato di diritto. I nostri fari saranno
la presunzione di innocenza e il prin-
cipio della durata ragionevole del
processo». Conte dice che i 5S «non
difendono una bandiera ideologi-
ca». «Noi — sottolinea — siamo la pri-
ma forza di maggioranza, non pos-
siamo attraversare questa fase con
spirito dimesso. Avremmo scritto
una riforma diversa anche se siamo
pronti a dialogare. Ma c'è un limite
che non possiamo sorpassare: non
possiamo permettere che svanisca-
no nel nulla migliaia di processi.
Non possiamo permettere che vitti-
me di reato rimangano senza giusti-
zia, che si creino nuove soglie di im-
punità». E arrivano gli applausi più
sentiti dai parlamentari. «Ho invita-
to quindi Draghi ad ascoltare gli ad-
detti ai lavori — prosegue Conte nel-
la riunione di Montecitorio — Sono

loro a condividere la nostra forte
preoccupazione».
Davanti agli eletti pentastellati

l'ex presidente del Consiglio tocca
le corde più sensibili, accarezza te-
mi identitari. Va incontro ai tanti
che chiedono norme più rigide sulla
prescrizione: «L'improcedibilità
non velocizza i processi ma li incar-
ta», era stata, in apertura di assem-
blea, la posizione espressa dal capo-
gruppo al Senato Andrea Licheri.
Ma la strada per un'intesa è stretta:
non aiutano i 917 emendamenti pre-
sentati proprio da M5S in commis-
sione Giustizia, sotto la regia dell'ex
ministro Alfonso Bonafede. Una
montagna, rispetto ai 21 del Pd e agli
11 della Lega. E dentro c'è di tutto: se
passassero scomparirebbe la rifor-
ma Cartabia. A cominciare dall'en-
trata in vigore, il primo gennaio
2025. E poi via l'improcedibilità, 4
anni per l'appello anziché 2, e due
per la Cassazione anziché uno. E
quanto ai reati eliminare del tutto la
lista di quelli per cui scatta la pre-
scrizione, oppure allargarla tantissi-
mo. Bocciata del tutto l'ipotesi che
tocchi al Parlamento decidere su
quali reati indagare. Sarebbe incosti-
tuzionale.
Ma Draghi e Cartabia trattano e

non rinunciano di certo all'impian-
to della riforma. Tutt'altro. Dice Car-
tabia ai suoi: «Gli aggiustamenti tec-
nici erano stati già stati previsti a pa-
lazzo Chigi». Niente stravolgimenti,
né tantomeno cambiamenti di so-
stanza. Basterà al Conte che ha mo-

strato i muscoli davanti ai suoi parla-
mentari?
La Guardasigilli continua a tesse-

re la sua tela, mandando messaggi
ai partner della maggioranza. Alle
toghe che incontra a Napoli dice
con verve: «Troveremo il modo per
risolvere i problemi». E ancora: «Le
decine di migliaia di processi che
già oggi vanno in prescrizione sono
una sconfitta dello Stato». Serve una
giustizia «in tempi ragionevoli». Ma
quei «tempi ragionevoli» che lei di-
segna vengono bocciati con durez-
za da due magistrati come il procu-
ratore di Catanzaro Nicola Gratteri
e il capo della procura nazionale An-
timafia Federico Cafiero de Raho.
«Il 50% dei processi finirà sotto la
scure della riforma», dice Gratteri.
Cafiero adombra «conseguenze sul-
la democrazia del Paese, se tanti pro-
cessi diventeranno improcedibili
minando la sicurezza dello Stato».
Impossibile non cercare nuove

mediazioni, dopo queste parole. Si
studiano possibili modifiche: allar-
gare la lista dei reati per cui non vale
il limite dei due anni. Ancora: elimi-
nare del tutto la lista dei reati e la-
sciare ai giudici la scelta di decidere
se l'appello dura due o tre anni. Co-
munque, ed è l'ipotesi che piace al
Pd, far slittare l'entrata in vigore del-
la legge di un anno quando le assun-
zioni di cancellieri e magistrati sa-
ranno operative. Ma i tempi per il va-
ro della legge sono strettissimi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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à; d Toghe in piazza
p Un momento della

protesta degli
avvocati all'esterno
del palazzo di
giustizia di Napoli
mentre era in corso
la visita della ministra

, = Marta Cartabia

La
Gli emendamenti
dei partiti

1.631
Sono ben 1.631 gli
emendamenti presentati in
commissione Giustizia alla
Camera

917
155 sono il gruppo che ha
presentato più emendamenti:
917, poi Alternativa c'è con 403

120
Forza Italia ha presentato120
emendamenti, seguono Italia
Viva con 65 e Fdl con 39

Il leader in pectore
riunisce i gruppi

parlamentari grillini
"Noi avremmo scritto
una legge diversa
Siamo pronti
a collaborare
ma c'è un limite"

A Guardasigilli
La ministra della Giustizia Marta
Cartabia ieri a Napoli in visita alla
corte di Appello di Napoli dove
ha incontrato i responsabili degli
uffici giudiziari
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L'amaca

I bambini
del potere

di Michele Serra

1 leghista Borghi è l'ultimo di
uno stuolo di politici di destra
che non sopportano
domande sulla vaccinazione.
Lo è in modo specialmente
maleducato, secondo la sua
indole, ma non si distacca (se

non per la speciale maleducazione) dalla
modalità media dei leader di destra,
secondo i quali la vaccinazione è un fatto
privato e nessuno deve permettersi di
ficcare il naso nei fatti privati.
Sta di fatto che la vaccinazione è invece, per
sua stessa natura, un fatto pubblico, perché
tutela non solo e non tanto il singolo (che ha
pieno diritto di contrarre la peste bubbonica
o il beriberi, se gli fa piacere), ma la
comunità, che magari, di contrarre la peste
bubbonica c il beriberi, non ha nessuna
voglia. Ci si vaccina in quanto membri di una
comunità. Perché si hanno a cuore, a parte
gli affaracci propri, i destini del prossimo. E
ci si vaccina anche a dispetto delle proprie
fobie o inclinazioni private, perché non si
vive per proprio conto, ma insieme agli altri.
Certo la percezione degli altri, e dunque dei
limiti degli affaracci propri, è il passaggio
fondamentale all'età adulta. Chi non si
vaccina è dunque, prima di tutto, un
bambino. Il bambino Borghi, il bambino
Salvini, la bambina Meloni e tutti gli altri
bambini di destra non sono partecipi della
campagna di vaccinazione non perché sono
cattivi (come, magari, gli piacerebbe essere),
ma perché non sono adulti. Suvvia, bambini
di destra, bambina Giorgia, bambino Matteo
e bambini di supplemento, fate uno sforzo:
crescete. Prendete atto di essere adulti in
una società adulta. L'infantilismo non si
addice a chi, incredibile ma vero, ha
responsabilità pubbliche.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La tenaglia
che stringe Conte
di Stefano Folli

Il realismo obbligato di Conte, ossia la
sua linea molto morbida nell'incontro

con il presidente del Consiglio, non è
servito a limitare l'ondata degli
emendamenti dei Cinque Stelle alla
riforma della giustizia. Circa mille in
poche ore e non è finita. Qualcuno dirà che
l'ex premier ha fatto il doppio gioco e
senza dubbio una certa dose di ambiguità
va messa nel conto. Ma è più probabile che
il caos sia figlio di una mancanza di
leadership. Conte si trova in una specie di
tenaglia. Da un lato deve tenersi in
sintonia con Grillo e Di Maio: il primo
costituisce l'altra gamba della diarchia; il
secondo è quello che di fatto ha già
trasformato la diarchia in un triumvirato.
Nessuno dei due, come è noto, vuole
uscire dal governo Draghi. Certo non sulla
legge Cartabia, dopo che nel Consiglio dei
ministri tutti i rappresentanti del M5S
l'hanno votata senza riserve. La
convenienza di Conte è restare agganciato
a questa posizione, anziché finire
sballottato nel mare aperto
dell'opposizione avendo con sé solo un
brandello del movimento.
D'altra parte, lo stesso Conte è pressato
dall'ala barricadera dei 5S: troppo esigua e
confusa per minacciare la stabilità
dell'esecutivo, ma sufficiente a tentare
una guerriglia parlamentare figlia della
frustrazione e della volontà di non darla
vinta al "partito di Palazzo Chigi". E chiaro
che per Conte la situazione è scomoda: la
massa degli emendamenti non servirà a
stravolgere il testo Cartabia, invece
dimostrerà una volta di più che i 5S sono
disgregati. S'intende, qualche correttivo
del Parlamento potrà essere accolto. Le
voci di chi chiede più risorse finanziarie
per aumentare gli organici degli uffici
giudiziari e dotarli di strumenti moderni
hanno diritto di essere ascoltate. Lo stesso
vale per il parere preoccupato del
procuratore nazionale Antimafia. Ma i
mille emendamenti rispondono a un'altra
logica. Sono l'arma con cui un'ala dei 5S
tenta di cogliere una vittoria politica che
sarebbe, bisogna ammetterlo, clamorosa:
l'affossamento della riforma o la sua

riduzione ai minimi termini.
Se Conte accettasse tale logica, si
condannerebbe alla marginalità,
prigioniero di chi agita il massimalismo.
Nemmeno Letta riuscirebbe ad andare in
suo soccorso. Il male minore a questo
punto è che il governo accetti alcuni
ritocchi ragionevoli e poi metta la fiducia
sul testo della riforma. Una minoranza dei
5S griderà alla prepotenza di Draghi,
dimenticando che si tratta di un
provvedimento cruciale le cui linee sono
state approvate in Consiglio dei ministri in
una cornice di quasi unità nazionale. Gli
altri, la maggioranza, voteranno la fiducia
per convinzione o per un calcolo di
realpolitik. In ogni caso il risultato sarà
raggiunto e Conte avrà ridotto il danno.
Forse non sarà più l'eroe degli
intransigenti, il costruttore del nuovo
movimento anti-sistema per il quale
occorre ben altra tempra, tuttavia potrà
giocare un ruolo nelle prossime vicende,
compresa l'elezione del presidente della
Repubblica.
Anche Draghi affronta un passaggio
delicato. La fiducia posta su un tema
prioritario dell'azione di governo segnerà
uno spartiacque nella vita dell'esecutivo.
Suonerà come sconfessione delle
componenti più turbolente dei 5S,
indicando un salto di qualità della
premiership. Vedremo nei prossimi giorni.
Di sicuro la guerra degli emendamenti sul
testo Cartabia è molto più significativa, sul
piano politico, dell'analogo conflitto
intorno al ddl Zan, in cui il governo non è
coinvolto.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL GRAFFIO

IL CORTOCIRCUITO DI BORGHI
AMEDEO LA MATTINA

e c'era mezza probabili-
1,3 tà di aprire una dialogo
sul ddl Zan, Claudio Borghi
l'ha eliminata con un colpo
d'ascia. Le sue parole sono
state più contun-
denti delle raffiche
di Matteo Salvini e
degli oltre mille
emendamenti pre-
sentati al Senato. Il
leghista è infastidi-
to dalle telefonate
dei giornalisti che gli chiedo-
no se si è vaccinato e lui li in-
vita a chiedere un Lgbt se e
sieropositivo e se fa profilas-
si. Cosa c'entri non e chiaro,
ma se continueranno a chia-
marlo, i cronisti si becche-
ranno un bel «vaffaculo» e
verranno depennati dalla
sua rubrica telefonica. Di
fronte al diluvio di critiche

che gli è piovuto addosso,
con Enrico Letta che lo addi-
ta come l'esempio clamoro-
so dell'impossibilità di nego-
ziare, Borghi tenta il contro-

piede. Al senatore
Zan, che in maniera
velleitaria chiede a
Salvini di cacciarlo
dalla Lega, ricorda
di avere vissuto gli
anni 80 e di sapere
cos'era il pregiudi-

zio omosessuale = sieroposi-
tivo. Per cui è «altrettanto ri 
voltante e cretino chi pensa
che un non vaccinato sia
uguale a contagioso». Una
pezza a colori sulbuco della
gaffe. Non sarà contagioso
ma la domanda sorge spon-
tanea: «Onorevole, ma alla
fine quando si vaccina? » —

ieiRINrmuncm Eais51ùn,á

Oltre mille emendamenti contro il ddl Zan
riseliopdade, verso ibduvio a settembre
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ELENA BONETTI La ministra per le Pari opportunità
"In democrazia servono i voti e i numeri non ci sono"'

"L'ostinazione del Pd
porterà al fallimento
in Senato più voci
chiedono il dialogo"

L'INTERVISTA

MARIA BERLINGUER
ROMA

S
ommersa dagli emen-
damenti. Oltre mille ri-
chieste di modifica.
Soprattutto della Le-

ga. Anche Italia viva ha presen-
tato quattro emendamenti
per cambiare gli articoli 1, 4 e
7. Ma Elena Bonetti, ministra
per le Pari opportunità, respin-
ge al mittente le critiche di chi
accusa il partito di Renzi di cer-
care un compromesso al ribas-
so. Anzi sostiene il contrario.
Nell'articolo in cui si parla
delle condotte discriminato-
rie, volete sostituire le parole
«fondate su sesso, genere,
orientamento sessuale, iden-
tità di genere o disabilità»
con «fondati su misoginia,
abilismo (la discriminazione
verso i disabili), omofobia e
transfobia»: questo non ri-
schia di svuotare e di rendere
meno efficace il ddl Zan?
«No, anzi. I quattro emenda-
menti presentati dal gruppo
di Italia Viva-Psi e dalle Auto-
nomie sono volti a chiarire me-
glio l'obiettivo della legge e to-
gliere dal testo gli elementi sui
quali c'è stato dibattito molto
ampio in Parlamento e fuori.
Un dibattito che ha reso il te-
sto così come è senza numeri
per essere approvato al Sena-
to. Italia viva vuole che il Pae-

se si doti una legge contro l'o-
motransfobia. In particolare
penso all'articolo 1, nel quale
si condannano in modo nitido
tutte quelle forme di violenza
che vengono agite sulla base
di omofobia, transfobia, miso-
giniae abilismo. In questo mo-
do si condanna senza se e sen-
za ma una violenza che non
può avere ragione e che lede
la libertà e la dignità delle per-
sone. Il nostro obiettivo è ap-
provare la legge ma non si può
prescindere dalla realtà dei
numeri».
È colpa del Pd?
«Noi leggiamo la realtà: fino-
ra il Partito democratico ha
continuato a negare ogni for-
ma di dialogo. La nostra posi-
zione è sempre stata chiara, ab-
biamo avvertito da sempre che
i nostrivoti non sarebbero man-
cati ma che non ci sarebbero
stati voti sufficienti per appro-
vare una legge. In democrazia
servono i voti e i numeri in Se-
nato non ci sono, lo hanno di-
mostrato i voti della scorsa set-
timana. Italiaviva già i119 mag-
gio con il capogruppo Faraone
aveva chiesto un tavolo per tro-
vare convergenze, non si è vo-
luto procedere. Siamo ancora
in tempo, oggi, per trovarle.
Non un compromesso al ribas-
so ma per portare a casa la leg-
ge. Un patto politico blindato,
in modo che tutti si assumano
le loro responsabilità per arri-
vare a un testo che torni alla Ca-

mera in temi brevi. Se c'è la vo-
lontà politica si può fare».
Un patto anche con la Lega?
«Certamente, con tutte le for-
ze che vogliono sostenere una
legge che protegga le persone
più deboli e fragili e che oggi
invece sono lasciate da sole. Si
è raggiunta una trasversalità
sulla necessità della tutela di
diritti fondamentali e credo
debba essere visto come un
passo avanti importante. Cer-
to, dopo le dichiarazioni devo-
no seguire ifatti, la politica de-
ve dare risposte. Una politica
che si ferma su posizioni ideo-
logiche che non risponde aibi-
sogni dei cittadini. Non è una
politica riformista».
Letta è ideologico?
«Il Pd sta facendo una batta-
glia di posizionamento che se
non viene superata porterà al
fallimento della legge. A me
sembra però che in Senato ci
siano più voci nel Pd che han-
no sollecitato un dialogo. L'ar-
roccamento fa del male innan-
zitutto alle persone che oggi
hanno bisogno di una legge.
Faccio un appello convinto a
tutte le forze politiche: appro-
viamo la legge insieme, i no-
stri emendamenti lo permetto-
no. Non capisco perché debba
fare paura che una legge ab-
bia una maggioranza ampia».
Difficile dialogare con Bor-
ghi. Ha letto il suo "simpati-
co" sfogo su Twitter su vacci-
ni Lgbt e Hiv?

«Fortunatamente la politica
seria si fa in parlamento non
su Twitter. Evito di commenta-
re un linguaggio così inoppor-
tuno. Spero però e credo che
la Lega confermerà la volontà
di dialogo»
La Lega sostiene i vostri
emendamenti?
«Mi auguro di sì, abbiamo rac-
colto molte voci nelle audizio-

ni e ci sono perplessità, dal
mondo dei costituzionalisti a
quello del femminismo. Vo-
gliamo costruire una conver-
genza con tutte le forze, un
compromesso in avanti».
Però alla Camera Italia viva
ha votato il ddl Zan.
«Anche alla Camera abbiamo
lavorato per trovare un com-
promesso per approvare la leg-
ge. Ma al Senato su quel com-
promesso non ci sono i nume-
ri. Noi lavoriamo per proposte
nitide e risolutive. L'obiettivo
è avere un ampio consenso in
tempi ragionevoli. P arlo da
ministra e da esponente di un
partito che ha preso un impe-
gno davanti al Paese: non ci
possiamo permettere questo
fallimento. Chi invece porrà
ostacoli nel dialogo si assume-
rà davanti al Paese la respon-
sabilità del fallimento. La po-
litica deve dare delle risposte
superando barriere, non met-
tere bandiere ideologiche. I
veri riformisti non si accon-
tentano di dire "avremmo vo-
luto fare"». —
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L'arroccamento
fa male innanzitutto
alle persone
che hanno bisogno
di questa legge

C'è ancora tempo
per trovare
delle convergenze
senza compromessi
al ribasso

Serve un patto chiaro
Mi auguro
che anche la Lega
sostenga i nostri
emendamenti
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FABRIZIO BARCA L'ex ministro: "La riforma delle pensioni fu votata dal Parlamento. Il governo Draghi non è tecnico e non ha coraggio"

"La campagna d'odio contro Fornero
fu colpa dei partiti irresponsabili"

L'INTERVISTA

FRANCESCO OLIVO
ROMA

1 ritorno di Elsa Fornero,
seppur nel ruolo di con-
sulente, fa riemergere al-

 cuni fantasmi, che Fabri-
zio Barca, ministro per la
Coesione territoriale nel go-
verno Monti, segnala con
spietatezza: «La campagna
d'odio di cui è stata oggetto
Elsa è segno della mancanza
di responsabilità dei partiti
che votarono la riforma del-
le pensioni e del maschili-
smo che domina la politica».
Barca, con Elsa Fornero tor-
nano i tecnici?
«Questo è un Paese sganghe-
rato. Il fatto che si faccia una
polemica su una commissio-
ne di questo tipo lo dimo-
stra. Questo Paese non rie-
sce a parlare delle questioni
vere e si inventa quelle che
non esistono».
Fornero, nella sua intervi-
sta alla Stampa di ieri, de-
nuncia una campagna d'o-
dio e l'ostracismo subito?
«Ha ragione. È da allora che
continua».
Perché si è personalizzata
la critica?
«Intanto chi votò la riforma
non se ne assume la respon-
sabilità. La Fornero era
un'attuazione tecnica di un
provvedimento che il gover-
no Berlusconi aveva concor-
dato con l'Europa. La rifor-
ma delle pensioni è stata ap-
provata dall'intero Consi-

glio dei ministri, compreso
da chi le parla, quindi questa
personalizzazione che conti-
nua da anni è irricevibile.
Ma c'è un motivo più fine: bi-
sognava e bisogna dimenti-
care che la ragione per cui si
è salvato l'euro e i titolari di
titoli di Stato non hanno vi-
sto svanire i loro risparmi è
stata in larga misura quella
riforma».
E la vicenda degli esodati?
«Ci sono stati errori da parte
nostra. Ad esempio non ave-
vamo contezza, tutti noi e
non solo Fornero, degli ac-
cordi che lo Stato che aveva
realizzato per risolvere crisi
aziendali, che poi hanno da-
to luogo alle ondate di decre-
ti per gli esodati. Invece di
andare a indagare da dove
derivava quella mancanza
di informazione si è crimina-
lizzata una persona».
Come se lo spiega?
«Si è criminalizzata una don-
na. Non c'è niente di peggio
una ganga di maschi, con no-
tevole quantità di testostero-
ne che dominano la politica
nazionale e internazionale.
Per quel tipo di figure attac-
care una donna per di più in-
tellettuale è una specie di
trionfo e ci si è attaccati a un
episodio».
Le lacrime.
«Quel senso di sgomento era
sincero, e riguardava un
punto di quella riforma, il
blocco delle indicizzazioni,
che la stessa ministra Forne-
ro non riteneva necessario».
La sinistra è mancata nel di-
fendere una donna?

«Lo hanno fatto singole figu-
re, come Pier Luigi Bersani,
che poi hanno pagato per
questo. In Italia si paga quan-
do ci si prende le responsabi-
lità dei propri atti».
Il governo Draghi ha trova-
to un suo equilibrio tra tec-
nici e politici?
«Per come è nato è tutto me-
no che tecnico. Il presidente
del Consiglio ha preso deci-
sioni politiche, come quella
di rimanere ambiguo sul
ponte sullo Stretto di Messi-
na, di modificare le regole
per la prescrizione, di frena-
re sulla sostenibilità. Il go-
verno Monti cercava il massi-
mo del dissenso dai propri
partiti. Il governo Draghi cer-
ca il massimo dell'assenso».
Cosa non le piace di questo
governo?
«Non vedo coraggio. Prenda
la scelta sulla riforma fisca-
le. E' un paradosso. Qui dove
serviva una Commissione
tecnica e c'era in questo sen-
so un impegno preso dal pre-
sidente del Consiglio, davan-
ti alle Camere. Qui invece si
è scelto di affidarsi a una
commissione parlamentare,
nella quale dovendo mette-
re insieme posizioni diverse
è uscito fuori un documento
modesto, una sommatoria
di interventi, senza attenzio-
ne ai vincoli di bilancio, mol-
to poco progressista, insom-
ma non una riforma».
I partiti hanno un atteggia-
mento diverso rispetto al
suo governo?
«Nel votare il governo Monti

i partiti sapevano cosa avre D-
bero avuto, riforma delle
pensioni e impegni sul debi-
to, stavolta il mandato è sta-
to libero. Per questo non è
tecnico».
Questi dubbi le sono venuti
la sera stessa in cui Matta-
rella ha dato l'incarico a
Draghi?
«Sì. A maggior ragione ascol-
tando le dichiarazioni del
leader di partito e il taglio
del discorso del presidente,
dal quale si capiva che non
c'era un programma a cui si
impegnava».
I partiti si sono arresi?
«I partiti non riescono ad ar-
ticolare verbo».
Nemmeno il Pd?
«Il tentativo delle Agorà di
Letta è la sola via possibile
che vedo».
Il Pd pagò caro la scelta di
appoggiare il governo Mon-
ti, con Draghi ci sono gli
stessi rischi?
«Si ripropone quello scena-
rio in maniera accentuata,
perché i partiti non hanno
sottoscritto un patto chia-
ro, come fecero allora. Il
Paese va governato e la
scommessa di Letta è preve-
nire l'onda del "che t'ho vo-
tato a fare?", l'altra volta
non ci si riuscì».
La posizione molto decisa
del Pd sul ddl Zan va letta in
questa chiave?
«I diritti civili, ma anche la
proposta sulla dote ai giova-
ni, sono anticipazioni di
qualcosa che dovrebbe ma-
turare con le Agorà». —

© RIPRO"UZIO NE RISERVATA
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NEL GOVERNO MONTI
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L'odio contro
la professoressa
fu anche il segno
del maschilismo che
domina la politica

La sinistra mancò nel
difenderla, a parte
pochi come Bersani
Ma in Draghi poco
coraggio ora sul fisco
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L'economista Elsa Fornero, nominata da Draghi nel team di consulenti, a titolo gratuito, di Palazzo Chigi
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EDUCAZIONE MENEGHINA
CHIARA BALDI

scolai Lilin si scopre
ambientalista e vuole

correre per Giuseppe Sa-
la. Lo scrittore ha annun-
ciato la sua candidatura
con Europa Verde,
a sostegno del sin-
daco uscente. Apri-
ti cielo, la polemi-
ca è servita. Nel mi-
rino c'è il passato
di Lilin: da accla-
matissimo autore
di «Educazione Siberia-
na» all'ammissione che il
suo capolavoro era frutto,
in buona parte, di uno
«svago fantasioso».
Ma a far discutere sono

soprattutto le sue dichia-
razioni pro Putin e alcu-
ne apparizioni pubbli-
che. Come le presentazio-
ni di libri organizzate da

CasaPound o le compar-
sate insieme con Stefano
Pavesi, militante di estre-
ma destra legato a Lealtà
e Azione e al Gruppo Al

pha. Nel 2014
aveva partecipa-
to a un convegno
con Aleksandr Du-
gin, il «filosofo
dei sovranisti» , e
il leghista Gianlu-
ca Savoini, presi-

dente dell'associazione
Lombardia-Russia e coin-
volto nell'inchiesta dei
fondi alla Lega.
Dopo una giornata di

polemiche, a sera Lilin ha
fatto un passo indietro. Il
greenwashing, con tutto
questo nero, non avrebbe
funzionato. —
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LE VERITÀ NASCOSTE

G8 A SENSO UNICO, ORA È POLEMICA
Troppo clamoroso il silenzio sullo striscione dei nulnifestanti che inneggia alle foibe. E l'organizzazione di eventi che dipingono
unicamente i no global conce vittime attira critiche anche su Comune e Regione. La testimonianza dell'ex vice capo missione

■ Non passa inosservato il tentativo di na-
scondere la verità, di far dimenticare che le
vittime dei giorni dei G8 furono soprattutto
Genova e i genovesi violentati daino global
che oggi vengono fatti passare come uniche
vittime. Sale la polemica anche in sede alla

maggoranza di centrodestra. E le critiche
non risparmiano l'organizzazione di even-
ti a senso unico nella sede istituzionale di
Palazzo Ducale.

Diego Pistacchi a pagina 11

DIMENTICATE LE VERE VITTIME DI QUEI GIORNI: GENOVA E I GENOVESI VIOLENTATI DAI NO GLOBAL

G8, la memoria strabica scatena la polemica
Sotto accusa il silenzio, anche istituzionale, sulle manifestazioni al Ducale e sui gravi striscioni

Diego Pistacchi

Il ricordo «strabico» del G8
non passa inosservato. La de-
nuncia della ricostruzione sto-
rica smaccatamente e vergogno-
samente di parte che in questi
giorni si sta facendo dei fatti del
luglio 2001 quando Genova ven-
ne violentata, saccheggiata, di-
strutta dai no global, provoca
pesanti reazioni anche in seno
alle istituzioni che, colpevol-
mente, hanno sottovalutato la
portata di convegni, mostre, mo-
nologhi e appuntamenti che fi-
niscono unicamente per cancel-
lare la memoria della realtà.

In particolare il vero volto e
il vero obiettivo puramente po-
litico di molte manifestazioni è
esploso con l'esposizione per le
vie di Genova dello striscione
«no foibe, no party», che ha in-
dignato pur non ricevendo con-
danne neppure dai vertici isti-

tuzionali. La polemica politica
invece non si è fatta attendere.
«Quello striscione è una vergo-
gna. Genova fu devastata e mes-
sa a ferro e fuoco da centinaia,
se non migliaia, di ̀blackbloc' e
manifestanti violenti - tuona
Alessio Piana, consigliere regio-
nale e commissario cittadino
della Lega -. Non si può, dopo
tutti questi anni e le inchieste
giudiziarie che non hanno fatto
piena luce sui devastatori e vio-
lenti, inneggiare ancora alla vio-
lenza. Fermo restando la liber-
tà di manifestare, i tragici fatti
dell'Olocausto italiano e della
pulizia etnica messa in atto dai
partigiani titini, che videro vitti-
me migliaia di nostri connazio-
nali soltanto perché italiani, non
possono essere evocati in una
città che ha sempre dimostrato
di difendere la democrazia. Oc-
corre rispetto per i martiri delle
foibe». Sulla stessa linea l'asses-
sore regionale Gianni Berrino,
di Fraelli d'Italia: «I centri socia-

li non perdono mai l'occasione
di dimostrare quanto siano mi-
serabili e beceri, Genova non
merita di essere deturpata da
tutto questo - parte all'attacco -
. Si tratta dell'ennesima situazio-
ne di negazionismo delle foibe,
una tragedia per troppi anni sot-
taciuta o minimizzata ma final-
mente adesso conosciuta da tut-
ti. Inoltre trovo veramente in-
commentabile il silenzio della
sinistra istituzionale che non ha
condannato lo striscione».
Un silenzio che tuttavia non

viene solo da sinistra e che pro-
voca anche la dura reazione
dell'ex presidente del consiglio
regionale, Gianni Plinio, che
non manca di sottolineare co-
me a Palazzo Ducale, che fa rife-
rimento direttamente a Regio-
ne e Comune, siano state orga-
nizzate esclusivamente manife-
stazioni mirate a ricordare il G8
dal punto di vista dei manife-
stanti. Dimenticando comple-
tamente le vere vittime di quel-

le manifestazioni, di quel mas-
sacro: la città di Genova e i ge-
novesi, violentati dai no global.
«Ero presidente dell'assemblea
regionale all'epoca dei fatti e re-
sto convinto che i migliori giu-
dici siano i cittadini genovesi
che videro con i propri occhi chi
erano gli aggressori, e cioè i di-
mostranti violenti dei centri so-
ciali e dell'area antagonista che
misero letteralmente a ferro e
fuoco la nostra città, e chi gli ag-
grediti e cioè gli agenti delle for-
ze dell'ordine che, al netto di chi
si rese responsabile di depreca-
bili eccessi, fronteggiarono una
violenza di piazza senza prece-
denti pagando con centinaia di
feriti il loro senso del dovere al
servizio dello Stato.E poi di
sconcertante gravità che Comu-
ne di Genova e Regione Liguria
abbiano concesso Palazzo Du-
cale anche a chi, portando in
corteo lo sconcio striscione no
foibe,no party ha negato il mar-
tirio delle foibe. Bucci e Toti non
hanno proprio niente da dire?»
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~ Giornal
I a testimonianza dell'ex vice capo struttura G8 Genova 2001

«Quell'evento portò a Genova anche molte grandi opere»
Isabella De Martini*

Accetto volentieri l'invito a fare chia-
rezza su un aspetto del G8 del 2001 che
pochissimi ricordano, o vogliono ricor-
dare. Ovvero i consistenti finanziamen-
ti ricevuti dalla città di Genova. Tali fon-
di consentirono l'esecuzione di opere
delle quali Genova ha goduto negli anni
successivi. Fra i progetti più importanti
ci fu la ristrutturazione della Stazione
Marittima, perorata personalmente con
grande sforzo, e accolta con entusiasmo
dall'allora premier Berlusconi, succedu-
to ad Amato che se ne disinteressò inve-
ce completamente, perché in scadenza.
La sola ristrutturazione della Stazione
Marittima, e il noleggio delle navi, per
ospitare i Capi di Stato costò ulteriori 20
miliardi, oltre ai 150 già stanziati per le
altre infrastrutture quali Palazzo Ducale,
Piazza De Ferrari, Magazzini del Coto-
ne, e tutta l'area di Caricamento. Mi pre-
me sottolineare come mi colpì partico-
larmente, allora, l'affermazione di un
giornalista di un quotidiano genovese
che definì Poulides come l'armatore che
aveva «offerto» le navi per il G8. Nel vo-
cabolario comune, la parola offrire signi-
fica dare in uso gratuito, e questo non si
è certo verificato nel caso in questione.

Nella mia veste di assistente personale
del capostruttura ho, infatti, seguito tut-
te le delicate fasi dell'organizzazione del
Vertice e posso affermare che i finanzia-
menti pubblici arrivati a Genova erano
gestiti da due strutture ben distinte: una
facente capo all'allora Prefetto di Geno-
va, Antonio Di Giovine, che doveva ban-
dire gli appalti di tutti i lavori strutturali
quali l'allestimento delle sedi del Vertice
e l'altra, quella presieduta dal ministro
Vinci Giacchi, che si occupava dell'ac-
coglienza, vale a dire della sistemazione
logistica dei Capi di Stato e delle loro de-
legazioni, oltre che delle centinaia di
giornalisti accreditati. Io partecipavo,
rappresentando la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, alle riunioni di en-
trambe.
Posso garantire che le navi Festival ven-
nero retribuite ad un prezzo frutto di un
accordo fra l'ambasciatore Umberto Vat-
tani e Giorgio Poulides, e che, oltre al
valore del contratto di svariati miliardi, la
nave European Vision poté godere, qua-
le plusvalore, di tutta una serie di alle-
stimenti speciali per quanto riguarda le
telecomunicazioni, necessari per acco-
gliere i capi di Stato, oltre che dell'enor-
me ricaduta in termini di pubblicità.
Fu proprio per coprire i costi del noleg-
gio di quelle navi, della ristrutturazione

della Stazione Marittima, che mi spesi
per ottenere maggiori fondi per la città
di Genova, anche perché su alcuni dei
fondi spesi per il Palazzo Ducale ed i ma-
gazzini del Cotone ebbi qualche perples-
sità nel ricontrollare la corretta gestione
dei bandi ed l'utilizzo dei fondi.
Segnalai alla magistratura con un espo-
sto, quelle che, secondo me, erano state
alcune irregolarità nella gestione delle
risorse economiche, attirandomi addos-
so i fulmini e le saette di quasi tutta la
stampa cittadina, oltre che dei vertici del-
la Struttura stessa e di alcuni notabili ge-
novesi come era del resto ben prevedi-
bile. Pazienza. Ebbi la soddisfazione,
qualche anno dopo, di vincere la causa
sia in primo grado che in appello contro
Bruno Vespa che mi diffamò nel suo an-
nuale libro. Ottenni un risarcimento che
donai in beneficenza. In sintesi, il G8
2001 non lasciò a Genova solo violenze,
che andavano certamente evitate, com-
prese quelle che devastarono la città e
misero a ferro e fuoco molti quartieri. Si-
curamente fu carente la gestione, messa
in atto dal Governo Amato, delle strut-
ture create per relazionarsi con gli anta-
gonisti. Tali strutture furono largamente
finanziate con fondi pubblici e gestite da
persone ancora in auge nei circoli della
Sinistra che conta.

*Vice Capo struttura G8 Genova
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Mari, un testimone onesto, ma «partigiano»
di Remo Viazzi*

■ È uscito da pochi mesi, per la
casa editrice People, il bel libro di
Giovanni Mari «Genova, vent'an-
ni dopo. Il G8 del 2001, storia di
un fallimento». Una «cronaca in
presa diretta» obiettiva, ma qua e
là viziata da quella «partigianeria»
che l'autore stesso denuncia con
grande correttezza. Nonostante
siano passati vent'anni Mari ap-
pare ancora troppo coinvolto: egli
stesso afferma: «Ma di quel giova-
ne cronista che ero in piazza Ali-
monda conservo gli occhi e le fe-
rite: ci penso da vent'anni, ci ra-
giono da quei giorni di luglio»:
non è certo lo stato d'animo più
consono per fare chiarezza. Non
è neanche detto che sia questo il
suo vero scopo, quanto forse quel-
lo di liberarsi di un peso, di trova-
re finalmente le parole per fare i
conti con una vicenda personale
che lo ha profondamente segnato,
di dire quello che vent'anni prima,
per mille comprensibilissime ra-
gioni, non era stato in grado di
scrivere.
Mari usa spesso la parola Storia,
con la esse maiuscola; forse è que-
sto il limite maggiore. Vent'anni
non bastano per attingere al «ve-
ro storico». Gli archivi secretati sa-
ranno fruibili solo tra trent'anni,
quelli privati tra cinquanta, trop-
pi personaggi chiave sono ancora
vivi e ricoprono posizioni di pote-
re, altri non avranno ancora rive-
lato tutto quello che sanno: la sto-
ria è una cosa troppo seria per es-
sere rivelata ai contemporanei.
L'ardua sentenza è sempre affare
dei posteri.
Detto questo, però, condivido buo-
na parte della tesi dell'autore: che
si tratti di storia odi cronaca, si è di

fronte a un fallimento, un fallimen-
to totale, ancor più per il fatto che
si è trattato di un «fallimento an-
nunciato». Così come mi sento di
condannare non tanto e non solo
l'operato degli Otto Grandi, ma an-
che quello di ogni organismo so-
vranazionale, primo fra tutti l'Onu,
che rappresentano quanto di più
lontano ci sia dalla democrazia e
che spesso operano a esclusivo
vantaggio di lobbies che nulla han-
no a che spartire con il popolo.
In quest'ampia disamina del fal-
limento generale Mari attacca
con particolare virulenza i verti-

ci delle Forze dell'ordine, stando
sempre attento ad assolvere (a
mio avviso giustamente) l'opera-
to dei singoli agenti (Placanica
compreso), e la magistratura
«lenta nel comminare pene se-
rie» e colpevole di aver salvato
«quasi nel complesso la cinghia
di comando dei vari soggetti in-
tervenuti [...] e lasciando impuni-
ti i saccheggiatori». Tutti, però,
hanno le loro responsabilità: gli
Otto Grandi, il Governo italiano,
l'intelligence internazionale, le
forze dell'ordine, la politica ita-
liana, i mass media e, finalmen-
te, il «movimento», trattato con
troppa indulgenza. Il Genoa So-
cial Forum non è responsabile di
quasi nulla: sfuggente nelle de-
cine di sottosigle (1184!) che lo
compongono subisce le violen-
ze efferate delle forze dell'ordine,
sbaglia nei modi e non nella so-
stanza, perché «legittime, giuste e
urgenti» erano le sue rivendica-
zioni programmatiche, «giusti
erano i temi» e «sui contenuti del
suo programma aveva ragione».
Compie errori strategici, di co-
municazione, di ingenuità poli-
tica, ma di fatto non ha colpe. Per

fortuna non hanno spazio i vari
Caruso e Casarini (due noti fran-
cescani), ma anche le tute bian-
che «libere da qualsiasi tipo di
condizionamento (sic!)» appaio-
no degli agnellini, perché i veri
unici responsabili delle devasta-
zioni e delle violenze sono i black
bloc, citati quasi sempre come i
«neri», che naturalmente sono
tutti di estrema destra.
Questo viene raccontato con
equilibrio e con il lodevole inten-
to di mostrare come in quella cir-
costanza le colpe siano da spar-
tirsi tra tutti gli attori in campo. E
la militanza di Mari che ogni tan-
to lo tradisce. Si tratta di sfumatu-
re, di piccole ingenuità, ma che
rivelano sempre il brodo cultu-
rale da cui provengono. L'unico
a non sbagliare nulla e a tenere
dritta la barra è il sindaco Pericu,
Berlusconi fa «gli onori di casa,
ma gli altri sette Grandi sono una
spanna sopra per autorevolezza,
carisma, fama internazionale e
credibilità», Scajola «nonostante
una lunga serie di gaffe e questio-
ni giudiziarie, sarà eletto a sinda-
co di Imperia», democraticamen-
te e contro tutti, aggiungerei... E
si potrebbe proseguire.
Emblematico è osservare come
l'autore tratta l'episodio della
morte di Giuliani. A una prima
versione pacata, cronachistica,
che si legge nel capitolo dedica-
to alle forze dell'ordine, fa segui-
to una seconda versione, in quel-
lo sui mass media. La pericolosi-
tà, la violenza del ragazzo che si
avvicina al defender dei carabi-
nieri è un'invenzione dei media,
un abbaglio, una stortura della
fotografia che schiaccia le distan-
ze. Giuliani non è pericoloso, non
può far paura a un ventenne il cui

vetro della macchina è appena
stato sfondato da un invasato con
una trave: «Giuliani non è appic-
cicato al portellone del defender,
è a oltre tre metri. E lo scenario
cambia. Giuliani farebbe meglio
a non essere lì, sicuro, ma è a ol-
tre tre metri. Contiamo i passi,
mentalmente».
Ritengo, poi, esagerate le colpe
attribuite ai Governi italiani ed è
inutile sottolineare come tanto il
governo Amato quanto il governo
Berlusconi abbiano avviato e poi
subito interrotto il dialogo con il
Genoa Social Forum. Infatti, non
vi era dialogo possibile tra chi vo-
leva e «doveva» organizzare il G8
e chi, apertis verbis, dichiarava
che esso era illegittimo, che non
si doveva tenere, che il loro sco-
po era quello di violare, anche so-
lo simbolicamente, la zona ros-
sa.
Le migliaia di persone arrivate a
Genova vent'anni fa avranno an-
che rappresentato «una vasta
parte di popolazione che non tro-
va più una sponda partitica ca-
pace di capire e trasformare in at-
tività politica quel sentimento di
ingiustizia vissuto dai noglobal»,
ma gli Otto Grandi hanno otte-
nuto qualche centinaia di milio-
ni di voti. Questo, per chi crede
nella democrazia, dovrebbe con-
tare ancora qualcosa.
«Genova, vent'anni dopo» è un li-
bro piacevole, scritto bene, avvin-
cente. Racconta una verità, o una
parte della verità, ed è per questo
utile a chi voglia cercare di com-
prendere quegli avvenimenti.
Pecca di partigianeria politica,
ma siccome Mari è una persona
onesta lo dice, lo spiega, lo giu-
stifica.

*saggista
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Diaz, blitz e bugie
Il lungo processo
ai super poliziotti
MATTEO INDICE

«Mi hanno messo in bocca i ca-
valli». Si potrebbe dire che la
storia dei processi sulla Diaz è
(quasi) tutta qui.
L'ARTICOLO: PAGINA1G

La lunga vicenda giudiziaria dopo l'irruzione nel dormitorio. Con lo spettro della prescrizione

Assalto, torture e menzogne
Per la macelleria della Diaz
condannati i super poliziotti
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MATTEO INDICE

hanno
messo in
bocca i ca-
valli». Si po-

trebbe dire che la storia dei pro-
cessi sulla Diaz è (quasi) tutta
qui. Perché quell'espressione
pronunciata in stretto dialetto
sardo da un artificiere altelefo-
no con il fratello, che gli chie-
deva cosa stesse accadendo a
Genova nel 2008, è un concen-
trato inimmaginabile. E contie-
ne la madre delle prove taroc-
cate ovvero le molotov che la
polizia certificò presenti nella
scuola, ma in realtà rinvenute
nel pomeriggio precedente in
corso Italia e sparite durante il

dibattimento; acclara un siste-
ma di depistaggio sistematico,
che metterà nel mirino pure
l'allora numero uno della poli-
zia. E forse non è un caso se in
altre intercettazioni di quel fi-
lone riecheggiano - un po' edul-
corate - le frasi del questore di
Genova Francesco Colucci, de-
terminato nel ribadire: «Il ca-
po (riferito a Gianni De Genna-
ro, ndr) mi ha chiesto di fare
un po' marcia indietro sulla
stampa (ovvero correggere il
tiro nello spiegare chi ebbe l'i-
dea di convocare i giornalisti
dopo l'irruzione e i pestaggi) ».
Premessa fondamentale per

capire cos'è stato, davvero, il
caso Diaz sul piano giudizia-
rio: un processo sul massacro
punitivo dei noglobal che dor-
mivano nell'istituto di Albaro.
E poi un'indagine sull'indagi-
ne, che ha scoperchiato una
specie di policy vigente all'epo-
ca tra i vertici delle forze
dell'ordine, corporativamente
orientati a coprirsi e a indiriz-
zare udienza dopo udienza le
responsabilità su chi non pote-
va di fatto pagare (perché mor-
to come l'allora prefetto Arnal-
do La Barbera, o già prosciol-
to) o rappresentava un debolis-
simo anello della catena.

Il blitz avviene tra le 22 e
mezzanotte di domenica 22 lu-
glio 2001. Partecipano oltre
300 poliziotti, in primis il VII
nucleo antisommossa di Ro-
ma guidato da Vincenzo Cante-
rini, 150 carabinieri cinturano
l'edificio. Vengono manganel-
lati al buio 93 manifestanti, 63
dei quali finiscono in ospeda-
le, tre in codice rosso: fra que-
sti il giornalista inglese Mark
Covell, ch'ebbe la sfortuna d'in-
crociare gli agenti in marcia
verso l'ingresso e fu ridotto in
fin di vita. Sul suo caso è stato
aperto un procedimento auto-
nomo, per tentato omicidio, ar-
chiviato poiché non è mai sta-
to possibile individuare chi fu-
rono gli autori materiali di
quella brutalità.

Il giorno dopo in questura
vengono esibite le bombe. Il
problema è che quelle botti-
glie molotov le aveva recupera-
te un altro funzionario, Pa-
squale Guaglione, il sabato,
un "Merlot" e un "Colli Piacen-
tini". Mentre sono definiti ille-
gali gli arresti nella scuola, è
evidente che il verbale in cui si
descriveva la presenza di peri-
colosissime armi da guerra fra
gli zaini è fasullo. Di più: sem-
pre in bella mostra sul tavolo-

ne della conferenza stampa c'è
il giubbotto squarciato dalla
(presunta) coltellata ricevuta
da Massimo Nucera a sua vol-
ta impegnato nel raid; e invece
- si scoprirà poi - se l'era taglia-
to da solo. Ricostruire chi par-
tecipò all'incursione e firmò le
carte è un incubo: la Procura ri-
ceve foto degli agenti poco più
che ragazzini, una sigla sul ver-
bale resterà illeggibile per sem-
pre (ma il suo autore, sopran-
nominato "coda di cavallo",
parteciperà a ogni udienza).
Per il massacro vengono rin-

viati a giudizio 29 poliziotti a
vario titolo per falso e lesioni,
e tra loro alcuni fra i più alti di-
rigenti di pubblica sicurezza:
Francesco Gratteri (ai tempi
capo del Servizio centrale ope-
rativo, il numero tre della poli-
zia, poi guida del Dac, Divisio-
ne centrale anticrimine), Gio-
vanni Luperi (allora vice
dell'Ucigos, poi promosso alla
guida del Dis, coordinamento
dei Servizi segreti), Gilberto
Caldarozzi (era vice d Gratte-
ri, poi capo della Dia, Direzio-
ne investigativa antimafia), ol-
tre aVincenzo Canterini, Spar-
taco Mortola che guidava la Di-
gos di Genova e Filippo Ferri
ch'era alla testa di quella spez-
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zina (diventerà in seguito il re-
sponsabile sicurezza del Mi-
lan), oltre a una serie di capi-
squadra di vari reparti mobili.

Il 13 dicembre 2008 arriva
la sentenza di primo grado: pu-
nisce severamente Canterini
(4 anni), 2 anni al suo vice di al-
lora Michelangelo Fournier,
che descrisse la sequenza co-
me una «macelleria messica-
na» e i giudici sono duri con Mi-
chele Burgio (2 anni e 6 mesi)
e Pietro Troiani (3 anni) che
avrebbero trasportato e intro-
dotto le bottiglie. E però la ca-
tena di comando, gli alti fun-
zionari che sottoscrissero il
verbale-bufala e agli occhi dei
pm contribuirono per primi al-
la regia dello scempio, escono
indenni: dei circa 109 anni di
carcere chiesti, ne vengono
comminati poco più di 35, cir-
coscritti alle lesioni. Pene a chi
guidò i picchiatori, ma i vertici
furono «tratti in inganno» e
quindi vanno manlevati.
Mentre è in corso il primo

grado, si scopre da alcune in-
tercettazioni che tra Genova e
Roma vanno in scena strane
triangolazioni per orientare i
dibattimenti. Viene aperta
una nuova inchiesta per le pre-
sunte pressioni esercitate
dall'allora capo della polizia
De Gennaro e dall'ex numero
uno della Digos genovese Mor-
tola sul questore Colucci, affin-
ché ricalibri la versione su chi
chiamò l'addetto stampa na-
zionale della polizia. Sulle pri-
me Colucci aveva detto che l'i-
dea era stata di De Gennaro, il
che lo avrebbe collegato diret-
tamente all'operazione, al tele-
fono con alcuni colleghi spie-
ga che gli è stato chiesto di mo-
dificare quell'esternazione.
Ne nasce un processo autono-
mo che avrà un exploit in se-
condo grado con De Gennaro
e Mortola condannati (aveva-
no chiesto il rito abbreviato),
prima che la Cassazione li as-
solva senza chiedere un nuovo
Appello, spiegando che il com-
portamento delle forze dell'or-
dine fu in generale pessimo,
mala questione non era priori-
taria. Colucci, che aveva chie-
sto il rito ordinario, se la cava
invece con la prescrizione.

Ai processi sulla Diaz ne suc-
cedono di tutti i colori. Nel pri-
mo grado scompaiono le fami-

gerate molotov. Lo si scopre il
17 gennaio 2007. Sta per pren-
dere la parola il funzionario
Valerio Donnini, i difensori
chiedono di vedere il corpo del
reato ed ecco il colpo di scena:
spariti gli ordigni, ri-aleggia lo
spauracchio prescrizione.
Nell'imbarazzo generale il tri-
bunale chiede conto alla que-
stura (delegata alla custodia)
e s'innesca un giro di telefona-
te. Il problema è che uno dei
«referenti» più volte contatta-
ti, che cercano di capire dove
sono finite le benedette molo-
tov, è lo stesso artificiere che
aveva già il cellulare sotto con-
trollo, in quanto sospettato
d'affari non proprio cristallini
con un amico imprenditore.
Ed è lui a ribadire al fratello
quel «mi hanno messo in boc-
cai cavalli», lasciando intende-
re che l'hanno obbligato a men-
tire, aggiungendo: «Un giorno
vennero quelli della Digos e
dissero "queste ce le prendia-
mo noi..."; ma io mica posso
dirlo al magistrato, eh, eh».
Non poteva dirlo - e anzi firma
una relazione in cui spiega che
con ogni probabilità sono sta-
te distrutte per errore - perché
lui stesso è figura abbastanza
chiacchierata all'epoca, impe-
lagata in un'inchiesta spinosis-
sima, nella quale erano incap-
pate "schegge" della questura
genovese. Si descrivevano, in
quel fascicolo, gli strani rap-
porti del medesimo artificiere,
e di qualche amico, con un fac-
cendiere siriano: non solo con-
tatti occasionali, ma l'accordo
per vere e proprie prestazioni
non regolari e retribuite, tal-
volta in Africa, nella Guinea
Conakry. Vero che questa sto-
ria c'entra a sprazzi con il G8,
ma dà la dimensione di cos'era
ai tempi la questura di Geno-
va, e in mezzo a quali banchi di
nebbia si siano dovuti barca-
menare i magistrati per rischia-
rare ciò che accadde nella scuo-
la. Resta il fatto che le molotov
non sono mai state ritrovate,
ma in qualche modo il dibatti-
mento è proseguito.
Anzi. Il secondo grado ribal-

ta tutto e la storia (giudiziaria)
della Diaz è riscritta da cima a
fondo il 18 maggio 2010. Sono
condannati a 98 anni, 25 impu-
tati su 28. Ma la vicenda assu-
me connotati opposti, poiché

all'attenzione dei giudici s'im-
pongono i falsi. E così oltre a
lievitare la condanna a Cante-
rini (5 anni, la più alta) e ad es-
sere variamente confermate
quelle ai capisquadra, la Corte
punisce con durezza France-
sco Gratteri e Giovanni Luperi
(4 anni ciascuno), Gilberto
Caldarozzi e Spartaco Mortola
(3 anni e 8 mesi ciascuno), fir-
matari del verbale-truffa.

Assolto l'autista Michele
Burgio, che a parere del secon-
do grado nulla c'entrava con il
trasporto delle molotov, men-
tre prende 3 anni e 9 mesi Pie-
tro Troiani, accusato d'averle
inserite nelle aule, e condanne
si materializzano per Massimo
Nucera e Maurizio Panzieri, il
duo che avrebbe imbastito l'af-
faire-coltellate.

L'ultimo step è il passaggio
in Cassazione, che il procurato-
re generale Luciano Di Noto
chiede di accelerare, ma che ri-
schia al contrario d'impaludar-
si. Lo rivela un'edizione specia-
le pubblicata dal SecoloXIXnel
luglio 2011, a dieci anni dal
summit, in cui si descrive al
millimetro un vorticoso e
all'apparenza artificioso tour-
billon nei cambi di residenze,
che pare avere come obiettivo
primario il rallentamento e la
ripetizione delle pratiche per
dilatare i tempi.
La Suprema Corte si pronun-

cia comunque il 5 luglio 2012
e conferma definitivamente le
condanne per falso, quindi i 4
anni a Gratteri e Luperi, i 3 e 8
mesi a Caldarozzi e Mortola e
a Filippo Ferri, i 3 anni e 5 mesi
a Massimo Nucera per la pu-
gnalata di fantasia. La sanzio-
ne a Vincenzo Canterini scen-
de da 5 anni a 3 e 6 mesi: il rea-
to di lesioni, sebbene tutti gli
imputati di quell'addebito ne
siano ritenuti «responsabili» ai
fini del risarcimento civile, si è
intanto prescritto e con esso le
condanne penali in preceden-
za inflitte ai capisquadra dei re-
parti mobili. Il 31 dicembre
dell'anno successivo 11 poli-
ziotti finiscono ai domiciliari
per espiare ciò che resta della
pena definitiva non decurtato
dall'indulto. E fra questi ci so-
no i massimi dirigenti dell'epo-
ca, che dopo aver scontato il ri-
masuglio ed essere stati (so-
vente) promossi, vanno in pen-

sione.
L'ultimo sigillo viene messo

dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo. Nell'aprile 2015
condanna lo Stato a pagare 45
mila euro ad Arnaldo Cestaro,
cui ruppero le gambe a 67 anni
durante il raid: nel dispositivo
si evidenzia come la reazione
dell'Italia davanti a condotte
«inumane e degradanti» non
sia stata adeguata nel reprime-
re la tortura. Nuova condan-
na, sempre dalla Cedu, il 22
giugno 2017, con le leggi del
nostro Paese definite «inade-
guate». Pure alcuni agenti ci
avevano provato con la Corte
dei diritti dell'uomo sostenen-
do, fossero stati violati nella
conduzione del processo e spe-
rando di riaprire qualcosa: le
loro istanze sono state definite
«infondate». —
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Dalla spedizione
punitiva ai depistaggi
degli stessi dirigenti,
la lunga marcia del pm
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Alcune delle vittime dei pestaggi della Diaz

Un'immagine del film "Don't clean up this blood" (Non lavate questo sangue) di Daniele Vicari che ricostruisce i fatti di Bolzaneto

I PM DELL'ACCUSA

I pubblici ministeri genovesi del
processo sui fatti della caserma
di Bolzaneto: Patrizia Petruzziel-
lo e Vittorio Ranieri Miniati
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I PUBBLICI MINISTERI GENOVESI

I pubblici ministeri Enrico Zucca
(in alto) e Francesco Cardona Al-
bini (in basso) che hanno gesti-
to il processo sui fatti della Diaz

I DIRIGENTI DI POLIZIA CONDANNATI

Dall'alto al basso: Vincenzo Can-
terini, a capo del blitz; France-
sco Gratteri, già capo dell'Anti-
crimine; Giovanni Luperi, al ver-
tice dei Servizi segreti
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Orrore Bolzaneto,
solo 7 condanne
per quelle torture
GRAZIANO CETARA

Sette condanne,, 33 prescrizioni
e4 assoluzioni. Eil verdetto della
Cassazione peri «trattamenti inu-
mani e degradanti» avvenuti a
Bolzaneto. L'ARTICOLO /PAGINA 11

Un'immagine del film "Don'tclean upthis blood" (Non lavate questo sangue) di Daniele Vicari che ricostruisce i fatti di Bolzaneto

I PM DELL'ACCUSA

I pubblici ministeri genovesi del
processo sui fatti della caserma
di Bolzaneto: Patrizia Petruzziel-
lo e Vittorio Ranieri Miniati
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Il complicato processo sui maltrattamenti ai manifestanti trasferiti nella caserma di polizia

«Picchiatori per capriccio»
Svelato l'abisso di Boizaneto
LE CARTE/ 2

GRAZIANO CETARA

\\

rattamenti
inumani e de-
gradanti»>,
compiuti per

«capriccio» da «aguzzini», su
persone inermi «trascinate,
umiliate, percosse, spesso già
ferite, atterrite, infreddolite,
affamate, assetate, sfinite dal-
la mancanza di sonno, preda
dell'arbitrio aggressivo e vio-
lento» di «seviziatori» in divi-
sa che cantavano inni fascisti
«coprendosi di disonore». Co-
me definire tutto quanto av-
venne nella caserma di Bolza-
neto vent'anni fa, se non usan-
do la parola tortura? La vicen-
da processuale legata a quan-
to avvenne dal 20 al 23 luglio
2001 nel centro di identifica-
zione e detenzione tempora-
nea, creato per ospitare gli ar-
restati durante gli scontri di
piazza e poi nella scuola Diaz,
ruota attorno aquesto scanda-
loso interrogativo. I prigionie-
ri passati da li furono sì tortu-
rati, ma non si poté dirlo né
contestarlo a nessuno dei 45
poliziotti, carabinieri e medi-
ci rinviati a giudizio. Sempli-
cemente perché, a dispetto
della Convenzione Onu del
1988 contro la tortura, firma-
ta anche dall'Italia, il reato
non era stato ancora introdot-
to e non lo sarebbe stato fino
al 2016,15 anni dopo il sum-
mit di Genova. Una lacuna,
condannata dalla Corte euro-
pea dei diritti dell'uomo, sen-
za la quale le pene inflitte ai re-
sponsabili delle sevizie sugli
arrestati negli scontri di piaz-
za sarebbero state ben diverse
e i reati non si sarebbero pre-

scritti. Qualcuno sarebbe an-
dato in galera. E non per esi-
genzediservizio.

LEPNIHEINDADINI

Il lavoro dei due pm che si oc-
cuparono dei fatti di Bolzane-
to, Vittorio Ranieri Miniati e
Patrizia Petruzziello, fu ingra-
to da subito. E più le testimo-
nianzedelle vittime risultava-
no precise e concordanti, e
più le risposte dei corpi di poli-
zia presenti nella caserma si
facevano evasive e lacunose.
Difficilissimo ricostruire i tur-
ni, effettuare riconoscimenti
fotografici con tesserini vec-
chi di trent'anni.
Solo quando l'inchiesta era

ormai a un passo dal chiuder-
si con un pugno di mosche,

La difficoltà di
individuare gli autori
delle violenze e lo choc
dopo il primo grado

nell'ottobre del 2003, il muro
di gomma inizia a incrinarsi
grazie alle testimonianze di
un agente di custodia e di un
infermiere presenti alla"Nino
Sito" in quei giorni. Elaveri-
tà, rotta la diga, cominciò a
emergere fino ad arrivare ai
45 rinvii a giudizio del genna-
io 2004.
Ma nessuno riuscì mai, pro-

prio come per la Diaz, a dare
unnome ai responsabili mate-
riali delle sevizie. In effetti i
prigionieri venivano tenuti
spalle al muro o con la testa
bassa per evitare ogni possibi-
le riconoscimento.
I reati contestati furono

abuso d'ufficio, violenza pri-
vata, abuso di autorità contro

detenuti o arrestati, violazio-
ne all'ordinamento peniten-
ziario e della convenzione per
la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fon-
damentali, minacce, percos-
se, lesioni, falso.
Un castello accusatorio fat-

to di testimonianze sì, ma an-
che di una montagna di riscon-
tri. Un lavoro certosino che sa-
rebbe sopravvissuto a tre gra-
di di giudizio.
Dei 45 rinviati a giudizio,

quattordici erano appartenen-
ti alla polizia penitenziaria;
dodici i carabinieri; gli altri
erano agenti e funzionari del-
la polizia di Stato, medici e pa-
ramedici dell'amministrazio-
ne penitenziaria.

DAVANTI AI GIUDICI

Il processo di primo grado,
che si aprì il 12 ottobre 2005
per concludersi il 30 ottobre
2007 dopo 157 udienze, por-
tò il 14 luglio del 2008 a 15
condanne e 30 assoluzioni (a
fronte delle 45 condanne ri-
chieste dai pm), per un totale
di 24 anni di carcere (rispetto
ai 76 anni richiesti) oltre aun
risarcimento per i danni cau-
sati di circa 4 milioni di euro a
carico dei condannati e di due
ministeri.
Da procura e vittime quella

sentenza fu vissuta come una
cocente sconfitta.
Durante il dibattimento l'ac-

cusa aveva ricostruito nei mi-
nimi dettagli i fatti avvenuti
dal 20 al22luglio 2001 all'in-
terno della caserma, dall'in-
crocio tra testimonianze, foto-
grafie dei luoghi, riconosci-
menti e ordini di servizio,
ognuno degli indagati erasta-
to collocato negli spazi teatro
degli abusi e ed erano statiin-
dividuati differenti livelli di re-

sponsabilità tra i diversi com-
ponenti delle forze dell'ordi-
ne presenti.
Dai testimoni, perla più col-

leghi degli imputati, non era
arrivata alcuna collaborazio-
ne alla ricostruzione dei fatti.
Solo dei «non ricordo», rispet-
to a quanto anni prima aveva-
no dovuto ammettere duran-
te gli interrogatori, e qualche
frase di circostanza. Gli impu-
tati avevano respinto le accu-
se. Emblematico il passaggio
sul banco degli imputati del
medico con la mimetica, Gia-
como Toccafondi: «Gestì lasi-
tuazione come se si trattasse
di un disastro di massa», sal-
tando qualche passaggio, per
così dire.

La procura riuscì a
ricostruire i fatti grazie
alle foto e alla tenacia
dei testimoni

La sentenza fu impugnata
anche dalla Procura e il giudi-
zio di Appello si aprì nel 2009.
Il 5 marzo 2010 i giudici d'Ap-
pello di Genova, ribaltando la
decisione di primo grado, con-
dannarono 44 imputati su 45.
La maggior parte dei reati fu
dichiarata prescritta, ma re-
starono in vigore gli aspetti ci-
vili della sentenza e dunque
l'obbligo, in solido tra i con-
dannati e peri ministeri di rife-
rimento, di risarcire le parti ci-
vili costituite e di rifondere le
spese legali. La cifra comples-
siva superò i 10 milioni di eu-
ro.
Per quei fatti, il 14 giugno

2013 la quinta sezione della
Cotte di Cassazione emise nei

confronti di poliziotti e medi-
ci in servizio nella caserma di
Bolzaneto, sette condanne de-
finitive, trentatré prescrizioni
con giudizio di responsabilità
civile e quattro assoluzioni,
Nessuno dei responsabili sa-

rebbe andato in carcere, per-
ché le pene che non andarono
prescritte, erano coperte
dall'indulto.
Nessuno a parte chi in pri-

gione era già da tempo, ma
per altri reati, come l'assisten-
te capo Massimo Luigi Pigoz-
zi, il poliziotto che arrivò a di-
varicare le dita di un prigionie-
ro fino a strapparne la carne.
La Suprema Corte confermò
la sua condanna, infliggendo-
gli 3 anni e 2 mesi. Oltre a lui
furono altri sei i condannati
per quanto avvenuto nella ca-
serma: Marcello Mulas e Mi-
chele Colucci Sabia (un an-
no); il medico Sonia Scian-
dra, (2 anni 2 mesi) ; gli ispet-
tori di polizia Matilde Arecco,
Mario Turco e Paolo Ubaldi,
che contrariamente alla stra-
grande maggioran za dei colle-
ghi, avevano rinunciato alla
prescrizione.
Quattro imputati uscirono

definitivamente dal processo,
perché le loro condanne furo-
no annullate senza riserve dal-
la Cassazione, tra cui Oronzo
Doria, generale della polizia
penitenziaria, tra i più alti in
grado sulcampo.

Igiudici, infine, ridimensio-
narono la posizione del grup-
po dei carabinieri, passando
al giudice civile la partita dei
risarcimenti. La prescrizione
salvò alni 33 imputati, dichia-
rati responsabili sul piano dei
risarcimenti alle vittime, tra
cui Giacomo Toccafondi, il di-
rigente medico descritto dalle
vittime come il «seviziatore di
Bolzaneto», il medico con la
mimetica, e Alessandro Peru-
gini, il vicequestore divenuto
celebre poiché diede un calcio
in faccia a un ragazzino immo-
bile per strada nel corso dei
tafferugli.
E così giustizia, nei limiti di

un ordinamento ancora lacu-
noso, fu fatta.—
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Fino a domani al Teatro Nazionale

Nel cubo tecnologico
per "Fare Luce" sul G8
basta uno srartphone

Sta suscitando molto interesse
l'installazione "Fare Luce " de-
dicata al G8 nel ventennale.
Nel gigantesco cubo bianco,
sul palcoscenico del Teatro Na-
zionale, il flusso di visitatori è
costante. Le quindici postazio-
ni consentono di scaricare da-
ti, documenti e informazioni
su quei terribili giorni attraver-
so il cellulare inquadrando i
Qr code (codice a barre) posi-
zionati su pareti e pavimento

dell'installazione della memo-
ria ideata dal direttore del tea-
tro Davide Livermore per "G8
Project". Numerose le prenota-
zioni già registrate. L'installa-
zione può essere visitata dalle
ore 14 alle 21 (ultimo ingresso
ore 20.30). Gli spettatori sono
contingentati (normativa an-
ti-covid). Ingresso gratuito su
prenotazione, attiva sul sito
del Teatro. L'installazione sa-
rà fruibile fino domani. —

"Fare Luce", l'installazione dedicata al G8 IOIOEMANUELAOELLEPIANE Un visitatore scarica i dati sullo smartphone FOTO MATILDE INSANI

Appuntamela, df.,21 nel n nl'ltlGudnuil.
L kltruu Cinto riacccndc Itlspuntava del 71111.
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Supporto gratuito

Benessere psicologico,
patto tra Regione e Ordine:
dieci gli esperti in campo

IL CASO

S
i chiama "Benessere
psicologico e oltre":
è il protocollo di inte-
sa siglato da Regione

Liguria, Ordine degli Psico-
logi e associazioni dei con-
sumatori e degli utenti per
dare la possibilità ai cittadi-
ni liguri di avere un soste-
gno psicologico gratuito.

Il progetto — per il quale
sono stati arruolati dall'Or-
dine dieci psicologi: quat-
tro perla provincia di Geno-
va e due ciascuno perle pro-
vince di Imperia, La Spezia
e Savona — verrà monitora-
to in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze
della Formazione (Disfor)
dell'Università di Genova
ed è stato realizzato con i
fondi del Ministero dello

Sviluppo Economico — Ri-
parto 2020. Gli interessati
possono rivolgersi al nume-
ro verde 800 180 431, scri-
vere una mail a psicolo-
gi@consumatoriliguria.it
oppure recarsi agli sportelli
allestiti dalle associazioni
dei consumatori e reperibili
sul sito www.consumatori-
liguria.it.

Gli interventi di supporto
psicologico, individuali odi
gruppo, prevedono un'ana-
lisi della domanda e una pri-
ma consulenza psicologica
per la valutazione del biso-
gno emerso e per l'orienta-
mento della persona rispet-
to ai possibili percorsi psico-
logici-psicoterapeutici per
intervenire sul disagio ma-
nifestato. —

.t~. R I PRDDIIZJOPf ERIS ERVATA

Badanti e baby-sin.,
111111200 in an anno
<.In costante aumento
i lavoratori italiani»
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RESTERÀ IN MANO ALLA PROCURA DEL CAPOLUOGO LIGURE L'INCHIESTA SUI FINANZIAMENTI CHE SAREBBERO STATI DEPOSITATI IN LUSSEMBURGO

Fondi Lega, indagini verso la chiusura
Vicino lo stralcio del filone milanese
La Guardia di finanza lombarda ha acquisito le carte sui conti dell'associazione Maroni presidente
L'indagine della procura geno-
vese per ritrovare gran parte
dei 49 milioni della Lega, rim-
borsi illeciti ottenuti dal Car-
roccio durante l'era di Umber-
to Bossi e del tesoriere France-
sco Belsito e successivamente
evaporati, si avvicina alla chiu-
sura, prevista in autunno. Con
una novità: la visita sotto la
Lanterna, nei giorni scorsi, dei
militari della Guardia di Finan-
za di Milano. Che hanno chie-
sto alla procura e ottenuto la
documentazione relativa all'u-
scita di 450 mila euro da un
conto della Lega in Banca Alet-
ti. Soldi finiti nel conto dell'As-
sociazione Maroni presidente
(rinominata più volte per poi
essere messa in liquidazione) .
Un ammanco non giustificato,
secondo gli inquirenti genove-
si, per cui è stato indagato per
riciclaggio l'assessore regiona-
le lombardo all'Autonomia
Stefano Bruno Galli. Denaro,
per la procura di Genova, che
farebbe parte di quei 49 milio-
ni, spostato per evitare possibi-
li sequestri.
Secondo fonti investigative

milanesi, l'arrivo dei finanzie-
ri lombardi potrebbe essere il

Belsito e Bossi a Genova prima della bufera giudiziaria

preludio al possibile stralcio
della vicenda a favore della
procura di Milano, che quindi
si farebbe carico di concludere
le indagini sulla scomparsa di
quei soldi (datata 2013) e sul-
le eventuali responsabilità di
Galli, che dell'Associazione è

stato responsabile per anni. Si-
no a una possibile richiesta di
rinvio a giudizio.

I SOLDI IN LUSSEMBURGO

A Genova rimarrebbe invece
la tranche di inchiesta che ri-
guarda il Lussemburgo. Per la

Finanza, dopo la gestione Bel-
sito 10 milioni erano finiti su
un deposito dellabanca trenti-
na Sparkasse. Il conto si era
svuotato ed era stato chiuso.
Poco tempo dopo una cifra si-
mile era riapparsa in un "conto
transito", strumento che le
banche usano di solito per in-
vestire fondi propri. Da lì 10
milioni erano finiti in Lussem-
burgo e, a gennaio 2018, tre
milioni erano rientrati in Ita-
lia. L'operazione era stata se-
gnalata a Bankitalia. Per Spar-
kasse, quei fondi erano dell'i-
stituto. Per gli inquirenti geno-
vesi, i 10 milioni sarebbero sta-
ti allontanati tentando poi di
farli rientrare "di nascosto". Ec-
co, questa parte di indagini,
sempre secondo indiscrezioni
giunte da Milano, resterebbe a
Genova, con il rischio di un'ar-
chiviazione in mancanza di no-
mi da iscrivere nel registro de-
gli indagati. Dalla procura del
capoluogo ligure, intanto, nes-
sun commento.

If MECDANISMD
Lo schema ipotizzato dal sosti-
tuto procuratore Paola Calleri
e dal procuratore facente fun-

zioni Francesco Pinto è quello
di una triangolazione illecita.
Alla vigilia delle regionali in
Lombardia la Lega avrebbe
sovvenzionato l'associazione
Maroni presidente con 450 mi-
la euro, che a loro volta sareb-
bero stati investiti in propagan-
da elettorale, attraverso le so-
cietà Nembo e Boniardi Grafi-
che. Di quest'ultima era socio
il deputato del Carroccio Fa-
bio Massimo Boniardi (non in-
dagato). Secondo la Finanza,
però, l'operazione sarebbe sta-
ta artificiosa e con un'erogazio-
ne liberale i soldi sarebbero
tornati alla Lega, sempre attra-
verso l'Associazione Maroni
presidente. Tutto nasce dal
processo a Bossi e Belsito, accu-
sati di aver ottenuto rimborsi il-
leciti per il partito. I giudici ave-
vano disposto che i proventi
del raggiro - 49 milioni - venis-
sero sequestrati dai conti della
Lega. Ma le fiamme gialle ave-
vano trovato poco più di 3 mi-
lioni. E il partito, in mano a
Matteo Salvini, ha ottenuto la
rateizzazione a 80 anni per re-
stituire il resto. —

D.D.-M.FAG.
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LA CONFERENZA A SESTRI PONENTE

Luglio 1921, attacco fascista
alla Camera del Lavoro
Si tiene stasera alle 20.30 in
piazza dei Micone la conferen-
za intitolata "Luglio 1921, as-
salto fascista alla Camera del
Lavoro di Sestri Ponente". In-
troduce Giulio Troccoli. Inter-
vengono: Ettore Ricci (memo-
ria del quartiere) ; Pietro Acqui-
lino (storico); Ivano Bosco (Se-
gretario Spi- Cgil Liguria) ; Ma-
rio Caprini (Centro Documen-
tazione Logos) . La Camera del
Lavoro di Sestri Ponente ha
avuto sin dalla nascita e fino
all'avvento del fascismo, una
funzione di coordinamento

delle lotte dei lavoratori e di so-
lidarietà attiva per le loro fami-
glie. La sera del 4 luglio 1921
lo squadrismo fascista fa la sua
comparsa in forze nel Genove-
sato prendendo d'assalto la Ca-
mera del Lavoro. Nella notte è
battaglia, la sede devastata ed
incendiata. A 100 anni dall'ac-
caduto la conferenza organiz-
zata da Anpi Sestri Ponente,
Spi - Cgil e Centro di Documen-
tazione Logos, con il Patroci-
nio del Municioio VI Medio Po-
nente è volta non solo a ricor-
dare, ma anche a riflettere. —

.......
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Padri e figli nella piazza del G8
Due generazioni unite nel ricordo di Carlo Giuliani. Alla chiamata dei movimenti rispondono in migliaia

L'abbraccio di Ilaria Cucchi: "Sulle nostre spalle c'è il grande onere di chiedere verità e giustizia"

In piazza La manifestazione EON

Poche parole, quasi frenate dal pu-
dore. E un lungo abbraccio. Giulia-
no Giuliani incontra Ilaria Cucchi a
due passi dal piccolo palco di piazza
Alimonda. Le loro battaglie per otte-
nere giustizia hanno avuto percorsi
accidentati ma sorti opposte. Per la
morte di Stefano due carabinieri so-
no stati condannati a 12 anni per
omicidio preterintenzionale. Per il
colpo di pistola che ha ucciso Carlo
non è stato neppure celebrato un.
processo. Il gip Elena Daloisio, di-
spose l'archiviazione dell'inchiesta
e il non luogo a procedere nei con-
fronti di Mario Placanica per legitti-
ma difesa.

di Matteo Macor, Erica Manna
e Alberto Puppo alle pagine 2 e 3

I VENT'ANNI DEL G8

Ritorna il movimento
e in piazza Alimonda

arriva anche Manu Chao
Migliaia di persone
nel ricordo di Carlo
Giuliani. E tra loro
tanti ragazzi che

nel 2001 non erano
ancora nati

di Alberto Puppo

Poche parole, quasi frenate dal

pudore. E un lungo abbraccio.
Giuliano Giuliani incontra Ilaria
Cucchi a due passi dal piccolo
palco di piazza Alimonda. Le loro
battaglie per ottenere giustizia
hanno avuto percorsi accidenta-
ti ma sorti opposte. Per la morte
di Stefano due carabinieri sono
stati condannati a 12 anni per
omicidio preterintenzionale. Per
il colpo di pistola che ha ucciso
Carlo non è stato neppure cele-
brato un processo. Il gip Elena Da-
loisio, dispose l'archiviazione
dell'inchiesta e il non luogo a pro-
cedere nei confronti di Mario Pla-

canica per legittima difesa.
I margini per riaprire la que-

stione sono praticamente nulli,
ma Giuliano Giuliani, fazzoletto
rosso al collo, dono dell'Anpi di
Grugliasco, non si arrende. «So-
no qui dalle nove del mattino e
non sono stanco. Finchè il fisico
mi sostiene, io combatto». Non è
solo, almeno stavolta. Anche se,
alla fine, isolato si ritroverà a cer-
care di dissuadere i molti che in-
vocano il corteo. L'avranno vinta
loro: si sfilerà da via Tolemaide a
Palazzo Ducale, in una simbolica
catarsi.
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La piazza, arroventata come in

quel 20 luglio 2001, è stracolma.
Di reduci, sicuro, ma anche di
tanti ragazzi. Loro figli, forse,
non solo. Generazioni che hanno
vissuto nel ricordo di un evento
rimasto in bilico tra esplosione di
vitalità e violenza. Un enorme
striscione certifica la presenza
del Centro di Coordinamento dei
Collettivi Studenteschi-Spazio di
Mutuo Soccorso. Vengono delle
scuole superiori e vent'anni non
erano ancora nati. «Sono la noti-
zia più bella di questa giornata -
spiega Giuliani - Il segnale di un
risveglio. Questi ragazzi sono se-
ri, intelligenti, svegli. Ora devono
capire che per costruire il futuro
bisogna stare insieme, smettere
di litigare, di coltivare il proprio
orticello».
Certo, in piazza Alimonda le

bandiere anarchiche rosse e nere

La giornata

iDucale

Alle 10.30
conferenza
"Quale verità e
giustizia per
Genova", alle
12.15
presentazioni di
libri, alle 18
"Quali lezioni
abbiamo
appreso",
conferenza di
Amnesty
International

2Ethydier
A Music for
Peace dalle
14.30 ̀Voci di
ieri, oggi e
domani"

si mescolano con quelle dei mar-
xisti leninisti, con Potere al Popo-
lo, Rifondazione, No Tav, pacifi-
sti, ambientalisti. Nel 2001 il mo-
vimento più variegato della sto-
ria riuscì a far convivere anime
tanto diverse, fino a quando le ba-
stonate non indussero molti a
sciogliere le righe Ora l'operazio-
ne sembra più difficile.
Tutto è cambiato, anzi: quasi

tutto. Allora le porte della chiesa
di Nostra Signora del Rimedio ri-
masero sprangate e, nei giorni
successivi, il parroco si adoperò
in ogni modo per destrutturare
l'altare laico, fino alla soluzione
finale che riempì mezza dozzina
di sacchi dell'immondizia. Oggi
l'approccio è appena più soft:
chiesa aperta ma niente servizi.
Un cartello in prosa telegrafica
annuncia: "Martedì 20 no messa

3,_uzzati
Dalle 21
seminario di
Fídays for
Future

4
Dalle 21 Ia Diaz
accoglie le
vittime,
fiaccolata
davanti alla
scuola

Oltre un migliaio
di persone si
sono radunate
ieri in piazza
Alimonda per
ricordare Carlo
Giuliani a
vent'anni dai
tragici fatti del
G8, a sinistra
Manu Chao,
arrivato a
sorpresa in
piazza, qui sul
palco ha anche
cantato
"Clandestino"
(fotoservizio di
Andrea Leoni)

17.30". Chissà perchè.
Non certo per il timore che il

frastuono della piazza oscurasse
le preghiere. Anche se sul palco
si è cantato e suonato come non
accadeva da anni. La scaletta pre-
vede Malasuerte, Cisco, ex voce
dei Modena City Ramblers, Ales-
sio Lega e l'Orchestrina del Suo-
natore Jones. Ma, poco dopo le
15.30, dal retro del palco sbuca
un omino vestisto di rosso. Si rita-
glia uno spazio, sorride a chi lo
ha riconosciuto. Chiede solo, scu-
sandosi, di non proporgli selfie,
per non scontentare nessuno.
Poi Manu Chao sale sul palco, im-
braccia la prima chitarra a dispo-
sizione, saluta la famiglia di Car-
lo e ricorda il suo maestro, don
Andrea Gallo. Quindi si parte con
Clandestino. Allora era un inno.
In vent'anni è cambiato poco.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ritorna il movimento
e m piazza Alimoncla

arriva anche Mann Chao

Stasera alla I3iaz
le viuime del blitz

. 'l':mri.m,lrpikmexrvpyimi:rlg[R
..  aiprovere

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



1

Data

Pagina

Foglio

21-07-2021
1+3

la Repubblica

Genova
Stasera alle 21 la fiaccolata per ricordare la "macelleria messicana" della Diaz

Stasera alla  Diaz
le vittime del blitz
Davanti alla scuola della ̀ macelleria messicana" cento fiaccole

chiuderanno i giorni del ricordo, ci sarà anche il giornalista Mark Covell

di Matteo Macor

Cento luci per vent'anni dí memo-
ria, cento fiaccole per i cento e ol-
tre che nella notte del 21 luglio del
2001, nella palestra della Diaz, di-
ventarono vittime della pagina
più buia della nostra democrazia.
Si chiuderanno idealmente così,
con una fiaccolata davanti alla
scuola della "macelleria messica-
na", i giorni del ricordo del G8 di
Genova. Dalle 21 di questa sera, le
porte dell'istituto di via Cesare
Battisti si riapriranno a manife-
stanti di oggi e di allora per «chie-
dere ancora una volta giustizia
per quanto accaduto in queste au-
le», spiegano dal Comitato Verità
e Giustizia per Genova, che lo stes-
so presidio l'ha organizzato più
volte anche in passato. Con loro,
dopo tanto tempo, sono attese an-
che una decina di vittime delle vio-
lenze di quella notte.
In programma fino alle 23, l'ora

in cui le forze di polizia iniziarono
l'irruzione nelle due strutture di
via Cesare Battisti, - da una parte
l'attuale liceo Pertini, dove dormi-
vano i manifestanti, dall'altra la
media Pascoli, sede del Genoa So-
cial Forum - durante la manifesta-
zione di questa sera «si discuterà e

Bandiere e cartelli In piazza Alimonda

si suonerà, si farà silenzio e si ricor-
derà», anticipano gli organizzato-
ri. L'accesso alla palestra della
scuola sarà riservato alle vittime
dei pestaggi del luglio 2001, alcu-
ne delle quali si ritroveranno per
la prima volta davanti al teatro di
quell'orrore.
A intervenire, tra gli altri, anche

il preside del Pertini, Alessandro
Cavanna, "custode" in questi ulti-
mi anni di un luogo simbolo della
storia del Paese («questa palestra
la tengo aperta perché non è mia,
è un patrimonio di tutti», dice) e

soprattutto Mark Covell, il giorna-
lista inglese di Indymedia che fu il
primo a cadere vittima della furia
del blitz.

Dall'incubo della notte della
Diaz Covell uscì solo dopo 13 gior-
ni di coma, senza denti, con un pol-
mone bucato, le costole rotte, ac-
cuse da cui è stato assolto solo do-
po anni. Oggi continua a chiedere
giustizia: «Le promozioni dei poli-
ziotti responsabili delle torture? E
successo perché in quei giorni fe-
cero esattamente quello che gli
avevano chiesto di fare».
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Ilaria Cucchi a Genova

"Sulle nostre spalle l'onere di ottenere verità e giustizia"

di Erica Manna

Se mi fossi fermata, scandisce Ilaria
Cucchi, si sarebbe fermato tutto:
«Lo Stato non può caricarci sulle
spalle l'onere di ottenere verità e
giustizia». Genova, vent'anni fa: la
Diaz, Bolzaneto. Oggi, Santa Maria
Capua Vetere. Il caso Cucchi e quel-
lo di Emanuel Scalabrin, trentenne
arrestato a dicembre dai carabinie-
ri di Albenga e trovato morto il gior-
no seguente in una cella di sicurez-
za: la procura ha chiesto l'archivia-
zione, la zia Barbara Salerno e l'av-
vocata Gabriella Branca, a Palazzo
Ducale, non si arrendono: «La mor-
te di una persona — sottolinea Saler-
no — non può essere descritta come:
il caso non sussiste».

Parte da Genova l'appello a rifor-
mare un intero sistema, nell'unica
regione italiana dove — punta il dito
Mauro Palma, Garante nazionale
delle persone private della libertà —
non è stato ancora nominato un ga-

A Al Ducale
Ilaria Cucchi

rante per i detenuti. In una città do-
ve il G8 resta una ferita aperta va in
scena ieri l'incontro La tutela dei di-
ritti inviolabili di chi è sottoposto a
restrizione della libertà personale.
Verità egiustiziaperEmanuelScala-
brin, organizzato da Comunità di
San Benedetto, Antigone e Magistra-
tura Democratica. «Le dinamiche
che abbiamo vissuto sulla pelle
vent'anni fa le subiscono ancora
non solo i detenuti — rimarca Dome-
nico Chionetti di San Benedetto —
ma gli ultimi: migranti, poveri, per-
sone con problemi dipendenza, sen-
za dimora. I movimenti sono stati
spazzati via dalla violenza di Stato,
ed emerge in modo raccapricciante
come le stesse dinamiche, le stesse
false verità tornano oggi. Noi ci fac-
ciamo portavoce del caso di Ema-
nuel, per chiedere chiarezza: e un
cambio strutturale». Sottolinea le
«tante analogie» con il caso di suo
fratello Ilaria Cucchi, che rimarca
come «non potevo immaginare che

davanti a quelle immagini così evi-
denti del corpo di Stefano la verità
sarebbe stata piegata così. Se mi fos-
si fermata il caso si sarebbe conclu-
so con una archiviazione». La storia
di Emanuel viene ripercorsa dalla
zia, Barbara Salerno: le domande re-
stano tante. «Perché le telecamere
non funzionavano? Perché quando
stava male invece di essere portato
al pronto soccorso in lettiga è stato
condotto da una volante? Perché è
stato rianimato da morto?». «La leg-
ge sulla tortura non è sufficiente —
aggiunge l'avvocata della famiglia
Gabriella Branca — nemmeno i nu-
meri identificativi sui caschi: non
basta punire chi ha abusato della
forza. Bisogna prevenire: i diritti in-
violabili devono essere il patrimo-
nio di ognuno». «La retorica di chi
difende gli abusi si trincera dietro a
queste etichette: era uno straniero,
era un tossico — è l'affondo di Patri-
zio Gonnella, presidente Antigone
— No: era una persona».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritorna il movimento
e m piazza Alimonda

agiva anche Manu Chao
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Commento

Tanti, troppi interrogativi aperti
e la necessità di provare

a costruire le strade che verranno
di Luca Borzani

J F ccoci venti anni dopo. No, non  c'è rimozione quanto,
piuttosto una impossibile
costruzione di una memoria
comune. Nella contrapposizione
tra il ricordo indelebile di centinaia
di migliaia di persone e quello da
sempre vago, incerto, depistante di
tanta parte istituzionale. Uno degli
effetti del non aver fatto davvero i
conti con quel coagulo di
responsabilità emerse lentamente
e con fatica per il coraggio, la
tenacia e, ricordiamolo, la
solitudine di pochi. Veri garanti di
una concezione costituzionale
dello Stato. Ma con tanti, troppi
interrogativi ancora aperti. Che
pesano non soltanto su quanto
accaduto in quei giorni ma sulla
nostra democrazia di oggi e la sua
crisi. E suona come una sorta di
ironico e doloroso ritorno al futuro,
quella doppia constatazione, molto
di moda in questo luglio 2021, del
"riconoscere la ragione di quella
protesta" e della "pagina da
voltare". Il sottolineare, da più
parti, il trauma democratico, il
racconto del sangue, la "catastrofe"
ma senza trarre al fondo nessuna
lezione. Qualcosa che coincide con
il silenzio di tanti che allora ci
furono ma che cercavano in questo
anniversario altre parole. Che
aiutassero davvero a ricomporre e
non a chiudere la Genova del 2001
in una sorta di atemporalità
dolorosa che contiene già i virus di
un nuovo dimenticare.
Per altro, il perdurare, ad oggi, del
silenzio di tanta parte della politica
sugli avvenimenti di venti anni fa
consegna la percezione del non
voler fare davvero i conti con
quello che è stato, in ogni caso, uno
spartiacque della nostra vita civile
e dentro cui si poteva leggere molto
di quello che è poi successo.

Ed è bene ricordare la grande
paura che precedette l'inizio del
G8, i messaggi di terrore sparsi a
piene mani, quella parte di città
che decise di sfollare e quella che si
trovò violata da sbarre, cancelli,
container ma che non rinunciò alla
sua voce democratica, che
contribuì ad ospitare e poi a salvare
e curare tanti innocenti travolti da
un ordine pubblico che si
rovesciava su sé stesso. Ne rivelava
il volto distopico. Ecco quella
Genova, per tanti aspetti così
distante, non fu solo uno scenario
avvilito e sgomento. Trovò energie
e parole. Raccontava già allora
qualcosa di molto diverso da
quanto veniva propagandato da
larga parte dei media. E poi il
"movimento dei movimenti" segno
di una nuova partecipazione, di
una generazione diventata adulta
negli anni 90, in coincidenza con la
deindustrializzazione e la crisi
verticale del sistema politico. Che
riscopriva un agire solidale
largamente colorato, festoso, non
violento e nella sua grande
maggioranza distante dalle
ideologie del 900 come da ultimi
eredi di quel secolo. Che pure
cercarono, e in alcuni casi
riuscirono, dannosamente a
prevaricare. Né sarebbe giusto
rimuovere l'oscura e predatoria
presenza del blocco nero portatori
di una cultura di guerra che fu
anch'essa violenza e copertura di
un ordine pubblico che invece di
difendere si trovò a infierire.
Ed è indubbio che molte di quelle
idee, pur in uno scenario per certi
versi allora inimmaginabile,
rivelano dove stavano la ragione e il
torto. Così come è vero che un altro
mondo era possibile e, come
dicono gli eventi di questi giorni, è
oggi necessario. Ma tra le sconfitte
ci fu anche quella di

un'impermeabilità di larga parte
della sinistra a quelle idee. Il suo
non scendere, anche criticamente,
in campo ma il voltarsi da un'altra
parte nell'elogio della modernità,
in un'adesione a una
globalizzazione che non si poteva
discutere ma soltanto accettare.
Solo la pandemia ha rimesso in
discussione quelle convinzioni
marmoree. Né miglior fortuna ebbe
un radicalismo tutto ideologico e
minoritario, del tutto fuori tempo
massimo. Ed è lì che ha origine una
sconfitta ben più ampia che è stata
prima culturale, poi sociale e,
infine politica. Ed è utile
richiamare come tanti di quei temi
vennero poi assunti, nella distopia
delle chiusure xenofobe e del
conflitto popolo/elite, dai
sovranismi. La perdita delle
periferie nell'antipolitica o nel
consenso a una destra, capace di
cambiare pelle e rappresentanza
sociale, di enfatizzazione le paure e
disagi, ha anche quelle radici. Ed è
cosa che vale anche per Genova.
Che in questi venti anni ha
cambiato volto e non solo politico.
Ecco, un gran successo di questo
anniversario sarebbe passare le
strettoie dell'anniversario. Riuscire
non tanto all'impossibile compito
di ricostruirsi movimento ma
piuttosto provando a ridare voce al
cuore vero, e per lo più silenzioso,
di quella folla di singoli
socialmente responsabili. A
quell'insieme plurale che univa, in
un comune progetto di alternativa,
cattolici, laici, pacifisti, ecologismi
e femminismi. In una trasmissione
di memoria che non oscilli tra il
"sogno" e l"'incubo" ma sia in grado
di fare i conti con entrambi. Con
tutto ciò che è rimasto aperto. Nel
bene e nel male. Trovando le parole
e i modi per riconnettersi con i figli
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la Repubblica

Genova
e i nipoti, con chi è nato in quegli
anni, a cui l'idea stessa di futuro è
sconosciuta o coincide con
l'assoluta incertezza.
Per combinazioni della storia
l'anniversario del G8 coincide con

Un gran successo
di questo anniversario
sarebbe ridare voce

al cuore di quella folla
di singoli socialmente

responsabili

~gA,T® CHI 
eahk~

NoLLA GltlS1114,
pERCHÉ VERRÀ
GIUSTIZIAT®,

~Il

II padre
Giuliano Giuliani ien in piazza
Alimonda

un nuovo straordinario
spartiacque, di cui Papa Francesco
è forse l'unico, e troppo spesso
inascoltato, portatore di speranza e
consapevolezza. La crisi evidente
dei modelli economici e culturali

che hanno caratterizzato questi
venti anni è qualcosa che può
tenere insieme la memoria e la
necessità. Ed è questa la non facile
scommessa di Genova 2021.
Contribuire a costruire le strade
che verranno.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stasera alla Diaz
le vittime del blitz
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SAVONA

VADO LIGURE

Talk sulle aree ex Tirreno
con il ministro Cingolani
«Reindustrializzazione, un'e-
sperienza per lo sviluppo e la
transizione», questo il talk
online, previsto per questo
pomeriggio alle 15, per ana-
lizzare il documento che ana-
lizza le ricadute, dopo la con-
clusione dell'operazione di
re-industrializzaione del sito
di Tirreno Power di Vado.
L'incontro sarà aperto dal mi-
nistro della transizione ecolo-
gica Roberto Cingolani e sa-
rà chiuso dal governatore
Giovanni Toti. Tra i parteci-

p anti ci sarà il direttore gene-
rale di Tirreno Power Fabrizio
Allegra. L'operazione di ricon-
versione è iniziata nel 2016 e
ha coinvolto 300 mila metri
quadrati. Ora è completata
con la trasformazione del sito
in un polo tecnologico e indu-
striale, nel quale convivono la
produzione di energia, attivi-
tà produttive di diversi settori
e le aule destinate ad aule e la-
boratori di ricerca dell'Univer-
sità di Genova. A.AM.—
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Lavori in autostrada e ferrovia: «Genova a rischio blocco»
In agosto chiuse la A10 e una stazione merci. Toti: servono soluzioni. Porto, l'allarme degli agenti

Potrebbe essere un agosto
di passione per i genovesi, per
i vacanzieri che dovranno at-
traversare il capoluogo ligure
ma anche per il trasporto del-
le merci del suo porto. L'aper-
tura di due nuovi cantieri mi-
naccia di bloccare un'area
strategica della città.

Si comincerà alle 22 di ve-
nerdì 6 con la chiusura del
tratto autostradale fra i caselli
di Genova Aeroporto e Geno-
va Pra'. Lo stop forzato, fanno
sapere da Autostrade per l'Ita-
lia (Aspi), durerà sino al 23
agosto e il traffico verrà devia-
to sull'Aurelia. Durante la
campagna di controlli, con at-
trezzature hi-tech, sulle 285
gallerie della Liguria è emerso
che in quella Provenzale c'era-
no criticità che il ministero
delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibile ha chie-
sto di risolvere improrogabil-

mente entro il 26.
«Genova e la Liguria non

possono continuare a essere
ostaggio dei cantieri, con gra-
vissime ripercussioni sulla
nostra economia», attacca il
presidente della Regione,
Giovanni Toti. Aspi dal canto
suo ribatte che questi inter-
venti consentiranno di allun-
gare la vita delle infrastruttu-
re ma che è disposta a con-
temperare la sicurezza con la
viabilità e l'attenzione ai citta-
dini. Intanto, venerdì ci sarà
un tavolo al quale si siederan-
no anche il Comune di Geno-
va e il ministero, per discutere
la questione. «E indispensa-
bile che nell'incontro venga-
no individuate soluzioni mi-
gliorative per ridurre il forte
impatto di questo cantiere sul
traffico di Genova che rischia
di paralizzare il porto e l'inte-
ra regione», conclude Toti.

Tre giorni dopo l'apertura
dei cantieri nel tratto auto-
stradale inizieranno anche
quelli a Genova Marittima,
stazione ferroviaria di riferi-
mento dei bacini del porto
storico di Sampierdarena, che
dureranno sino al 29 agosto.
«E una situazione insoste-

nibile   dice Paolo Pessina,
presidente dell'associazione
degli agenti marittimi geno-
vesi (Assagenti) soprattut-
to nel momento in cui i lavori
già programmati sulla rete
ferroviaria saranno in con-
temporanea con questo can-
tiere autostradale: due situa-
zioni inaccettabili».

Per Assagenti «si rischia il
blocco delle merci da e per il
porto di Genova nel bacino di
Sampierdarena e alcune com-
pagnie di navigazione hanno
già comunicato alla clientela
la quasi totale impossibilità di

uso del porto in questo perio-
do suggerendo scali alternati-
vi in quanto il traffico cittadi-
no difficilmente sarà in grado
di assorbire il flusso di mezzi
pesanti che lo investiranno».
Secondo Rete ferroviaria

italiana (Rfi), però, « i lavori
sono improcrastinabili e già
condivisi con largo anticipo
con tutti gli operatori perché
rientrano nel "Progetto Uni-
co" che comprende il Terzo
Valico e consentirà di movi-
mentare treni merci lunghi fi-
no a 75o metri con standard
internazionali che permette-
ranno di arrivare sino a Rot-
terdam». Durante i giorni del
cantiere agostano, sempre
per Rfi, «continuerà a essere
raggiungibile lo scalo di Ge-
nova Voltri e saranno garantiti
gli itinerari Nord-Sud attra-
verso rotte alternative».

Alessio Ribaudo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ponte Mora i 2 progel.i i mai realizzali
rpns: «Avrebbero evitalo ll rlisastro»
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Monta la protesta dopo l'annuncio dello stop nel capoluogo in direzione Savona

Chiude l'AlO, la Liguria in rivolta
"A rischio l'imbarco dei traghetti"

IL CASO

MATTEO DELL'ANTICO

GENOVA

1 caos destinato a crearsi
in occasione della chiusu-
ra autostradale sulla A10

 della tratta Genova Ovest
(svincolo per la A10) -Genova
Pra' in direzione Savona, vista
la stagione estiva avrà enormi
ripercussioni anche per i pas-
seggeri dei traghetti. Dalli al
23 agosto, infatti, saranno cr-
ea 600 mila le persone che pas-
seranno dal porto del capoluo-
go ligure, molte delle quali
provenienti da Piemonte e
Lombardia ma anche dall'e-
stero. A lanciare l'allarme è
Edoardo Monzani, ammini-
stratore delegato della socie-
tà Stazioni Marittime: «Per i
passeggeri dei traghetti che
dovranno uscire ed entrare
con le auto in banchina sarà
una situazione ingestibile.
L'unica soluzione per ridurre
i disagi sarre di fare i lavori su
quel tratto autostradale solo

di notte. Sono molto preoccu-
pato, perché se non verranno
presi provvedimenti sarà un
vero e proprio disastro. Da
parte nostra non possiamo fa-
re nulla, il personale dalle na-
vi deve poter scendere e tor-
nare a casa. In quelle date pre-
vediamo un flusso di traffico
molto intenso, soprattutto in
fase di sbarco dato che molti
turisti rientreranno dalle fe-
rie estive».
Dure le reazioni da parte

delle istituzioni. «E indispen-
sabile - sottolinea il governato-
re ligure Giovanni Toti - che
nell'incontro tra Autostrade
per l'Italia e Comune di Geno-
va, il ministero dei Trasporti
dia delle risposte, e che venga-
no individuate soluzioni mi-
gliorative che riducano il forte
impatto di questo cantiere sul
traffico di Genova, che rischia
di paralizzare il porto e l'inte-
ra regione». «La chiusura pro-
spettata da Aspi - dice il sinda-
co di Genova, Marco Bucci - è
inaccettabile. Non consideria-
mo chiusala partita, stiamo la-

vorando per trovare soluzio-
ni meno impattanti». Per il de-
putato leghista Edoardo Rixi,
ex vice ministro e commissa-
rio ligure del Carroccio, la
chiusura del tratto della A10
«è l'ennesimo atto di guerra
nei confronti della Liguria e
mette a rischio il principale
porto italiano».
Ma, in ambito portuale,

quella dei traghetti non è l'u-
nica situazione critica. Assa-
genti, l'associazione che rap-
presenta gli agenti marittimi
genovesi, parla di un «blocco
delle merci container per il
bacino di Sampierdarena per
buona parte del mese di ago-
sto» che rischia di ripercuoter-
si su migliaia di aziende di tut-
to il Nord Italia. «La stazione
ferroviaria di Genova Maritti-
ma, quella dove transitano i
convogli peri terminal Sech e
Gpt, sarà interdetta dal 9 al
29 agosto. Il tratto autostra-
dale tra i caselli di Genova
Ovest e Genova Pra', secondo
Aspi, sarà chiuso h24 dalli al
23 agosto. Alcune compa-

gnie di navigazione hanno
già comunicato alla clientela
la quasi totale impossibilità
di utilizzo del porto di Geno-
va in questo periodo sugge-
rendo scali alternativi, poi-
ché il traffico cittadino molto
difficilmente potrà assorbire
il flusso di mezzi pesanti che
lo investiranno», si legge in
una nota.
Nel frattempo, con l'obietti-

vo di ridurre i disagi e le lun-
ghe code dei Tir che entrano
ed escono dal porto e impie-
gano ore prima di arrivare in
banchina a causa dei lavori
sul nodo autostradale geno-
vese, l'Authority di Geno-
va-Savona ha deciso che i ga-
te dei terminal portuali del
bacino genovese di Sampier-
darena saranno gestiti «al
massimo della potenzialità ri-
cettiva per ottimizzare il ciclo
logistico e organizzativo del-
le merci con adeguata presen-
za dei presidi ai varchi e di
personale addetto alla movi-
mentazione dei carichi». —

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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I lavori sulla A10 cau-
seranno enormi disa-
gi a chi ha prenotato i
traghetti, ma anche
al personale delle na-
vi che sbarcherà per
tornare a casa

M O chiusa ad agosto
Lasocietà Autostrade
isola mezza Liguria

cli emb
wim W D, q ámm NAUSEA?

L'articolo uscito ieri su La Stam-
pa riguardo alla chiusura della
A10 ad agosto
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UNA RICHIESTA CHE TIENE CONTO DI VARIE VOCI DI PERDITA

Caos cantieri, la Liguria batte cassa
L'assessore Benveduti: «Chiediamo 300 milioni di risarcimento»

Trecento milioni di euro di risarcimento
sul quinquennio 2021-2025 per iniziare a
compensare le categorie economiche liguri
colpite dagli effetti negativi dei lavori auto-
stradali. E quanto richiesto, di concerto con
le associazioni di categoria, da Regione Li-
guria e Camera di Commercio di Genova nel
dossier inviato lo scorso 28 giugno alla vice-
ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibile Teresa Bellanova, sulla base del-
le risultanze della seconda annualità dei ri-
stori concessi ai sensi dell'art.5 del «Decreto
Genova».
A darne notizia è l'assessore allo Sviluppo

economico di Regione Liguria Andrea Ben-
veduti, in risposta alla IRI 308. «Questa ri-
chiesta, che tiene conto del calo del fattura-
to, della riduzione della marginalità, di ex-
tracosti e della perdita di competitività del
territorio - spiega l'assessore Andrea Benve-
duti - è un tampone iniziale per alleviare le fe-
rite di quello che la Liguria ha dovuto subire

fino adesso. E che dovrà subire, inevitabil-
mente, anche nell'immediato futuro, vista
anche la prossima chiusura del tratto sulla
Al O tra i caselli di Genova Aeroporto e Ge-
nova Prà, in direzione Savona, dal 6 al 23
agosto, annunciata tardivamente dal mini-
stero e da Aspi».

«Da tempo chiediamo a gran voce a que-
sti due soggetti che l'organizzazione dei la-
vori venga programmata in un'ottica di ri-
duzione dei disagi nella vita dei cittadini e
dei lavoratori, e non in una semplice ricer-
ca di efficacia ed efficienza operativa del
concessionario o di sorda applicazione di
burocrazie normative - aggiunge l'assesso-
re - Questa è solo l'ennesima beffa che la
Liguria si appresta a subire. Come Regio-
ne, siamo in stretto contatto con tutte le as-
sociazioni dei trasportatori e delle attività
economiche, giustamente preoccupate per
una decisione che rischia di paralizzare il
porto e l'intera regione».

ialì il Giöräle 
Ll'. l LRIT l N i, ON1
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PASSANO GLI EMENDAMENTI DELLA LEGA

Due passi avanti per Diga e auto a guida autonoma
La Liguria che ha nella mobilità il proprio

peggior tallone d'Achille accoglie due noti-
zie in arrivo da Montecitorio dove è in cor-
so la conversione del cosiddetto Decreto
Semplificazioni. Si tratta dell'approvazione
di due emendamenti, entrambi proposti
dalla Lega con primo firmatario il deputato
genovese Edoardo Rixi che del Carroccio è
responsabile nazionale infrastrutture oltre
che componente della Commissione Tra-
sporti della Camera. Due argomenti diver-
si, il orimo dei quali rappresenta uno slan-
cio importante e atteso per una delle opere
decisive per il futuro economico della città
e della Regione.
«La nuova Diga del porto di Genova e le ope-
re pubbliche prioritarie previste dal Dl Sem-
plificazioni ora possono correre grazie al via
libera all'emendamento della Lega. Una cor-
sa contro il tempo e contro i gufi che disse-
minano di ostacoli la strada per fermare le
opere - sottolinea con soddisfazione lo stes-
so Rixi -. Con questo emendamento l'Auto-
rità portuale di Genova potrà procedere
all'assegnazione dei lavori e all'apertura dei
cantieri nei tempi stabiliti. L'atto riformula-
to tiene conto dei nuovi requisiti previsti dal
decreto in relazione alle opere prioritarie il
cui parere del Consiglio superiore dei lavo-
ri pubblici è stato ottenuto entro il 31 mag-
gio 2021. Inoltre per gli interventi sul tra-
sporto locale - nella componente ̀opere ci-
vili' - per un valore fino a 100 milioni di eu-
ro, finanziati in tutto o in parte con il Pnrr, il
parere del comitato speciale del Consiglio
superiore dei Lavori pubblici non è obbli-
gatorio. Un passo avanti per evitare possi-

bili fermi procedurali, un via libera per la
nuova Diga di Genova e altre opere fonda-
mentali per il futuro della nazione».
E se Genova era stata indicata come sede
dell'Authority di garanzia sulla sicurezza dei
Trasporti, proprio dal genovese Rixi arriva la
soluzione per una «falla», una dimentican-
za grave nella legislazione italiana a propo-
sito di spostamenti. Grazie a un suo emen-
damento infatti viene per la prima volta pre-
visto «un Osservatorio tecnico di supporto
per le Smart Road per analizzare e promuo-
vere l'adozione di strumenti operativi e di
metodo, per monitorare gli impatti del pro-
cesso di digitalizzazione delle infrastruttu-
re viarie e della sperimentazione su strada
di veicoli a guida autonoma, per effettuare

studi e formulare proposte per l'aggiorna-
mento della disciplina tecnica in materia di
veicoli a guida autonoma - spiega il deputa-
to del Carroccio -. Un risultato ottenuto gra-
zie a un emendamento della Lega approva-
to al dl Semplificazioni per investire sul fu-
turo della nazione. L'atto prevede che, con
decreto del Mims, si provveda ad aggiorna-
re le soluzioni per la trasformazione digita-
le della rete stradale nazionale (Smart Road)
fissandone i requisiti funzionali minimi per
operatori di settore e concessionari di reti
stradali e autostradali, ad adeguare e disci-
plinare le sperimentazioni su strada pub-
blica di sistemi di guida automatica e con-
nessa, non omologati o non omologabili se-
condo l'attuale normativa di settore».

: 4-._ ~~ ~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

21-07-2021
1+2/3IL SECOLO XIX

GLI ENTI LOCALI INCONTRERANNO VENERDÌ I DIRIGENTI DI AUTOSTRADE PER CERCARE SOLUZIONI ALTERNATIVE

A10 chiusa, Genova si mobilita
Genova non si rassegna. E si prepa-
ra ad alzare le barricate per scon-
giurare la nuova paralisi del traffi-
co che si prospetta con la chiusura
per lavori del tratto autostradale
dell'Al°, da Genova Ovest a Pra',
prevista dal 6 al 23 agosto, 24 ore
su 24. «E totalmente inaccettabi-
le», tuona preoccupato il sindaco
di Genova, Marco Bucci. «Stiamo

lavorando per evitare che la chiusu-
ra di quel tratto autostradale av-
venga con queste modalità e - spie-
ga - per cercare soluzioni di minore
impatto. Avremo presto un incon-
tro con Autostrade». E l'incontro è
già in agenda: venerdì Comune e
Regione vedranno dirigenti e tecni-
ci di Autostrade e l'ispettore del mi-
nistero Migliorino. COLUCCIA/ PAGINA 
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Maxi-chiusura sulla A10
Genova cerca di mediare
«I lavori solo di notte»
La proposta del Comune per evitare il tilt del traffico in città per tutto agosto
Venerdì Bucci e Toti incontrano Aspi e i tecnici per trovare una soluzione
Annamaria Coluccia
Roberto Sculli /GENOVA

Genova non si rassegna. E
si prepara ad alzare la voce
e a giocare tutte le carte pos-
sibili per scongiurare la nuo-
va paralisi del traffico citta-
dino che si prospetta con la
chiusura, per lavori, del trat-
to autostradale dell'Al0,
da Genova ovest in direzio-
ne ponente fino a Genova
Pra', prevista dal 6 a123 ago-
sto, 24 ore su 24. Una misu-
ra motivata da interventi di
messa in sicurezza di galle-
rie autostradali, ma che
avrebbe effetti pesantissi-

Q
i giorni nei quali
l'autostrada rimarrebbe
bloccata dai cantieri
in direzione Savona

mma

mi sulla mobilità urbana,
già messa alla prova di mesi
di cantieri sulle autostrade
liguri. «E totalmente inac-
cettabile una chiusura co-
sì», tuona preoccupato il sin-
daco della città Marco Buc-
ci. «Ma stiamo lavorando
per evitare che la chiusura
di quel tratto autostradale
avvenga con queste modali-
tà, e - assicura Bucci - per
cercare soluzioni di minore
impatto. Avremo presto un
incontro con Autostrade».
E l'incontro è già stato

messo in agenda: venerdì
mattina amministratori di
Comune e Regione avran-
no un faccia a faccia con diri-
genti e tecnici di Autostra-
de per l'Italia (Aspi), e all'in-
contro è prevista anche la

partecipazione dell'ispetto-
re del ministero delle Infra-
strutture, Placido Migliori-
no.
«Noi chiederemo ad Auto-

strade che i lavori siano ese-
guiti di notte per ridurre le
ripercussioni sul traffico cit-
tadino», spiega l'assessore
comunale alla Mobilità Mat-
teo Campora. E per mettere
a punto eventuali misure
da adottare in città, per miti-
gare per quanto possibile
gli effetti sul traffico, si
aspetta l'esito di questo in-
contro.

«L'ipotesi prospettata è
particolarmente preoccu-
pante - concorda il presiden-
te della Regione Giovanni
Toti - Genova e la Liguria
non possono continuare ad
essere ostaggio dei cantieri,
con gravissime ripercussio-
ni sulla nostra economia. E
indispensabile che nell'in-
contro tra Autostrade per l'I-
talia e Comune di Genova,
che abbiamo chiesto pur
non avendo alcuna compe-
tenza diretta sul tema delle
concessioni autostradali, il
ministero dia delle rispo-
ste, e vengano individuate
soluzioni migliorative che
riducano il forte impatto di
questo cantiere, che rischia
di paralizzare il porto e l'in-
tera regione». Il governato-
re sottolinea anche, però,
che «si tratta purtroppo di
un cantiere che Aspi e il mi-
nistero valutano non pro-
crastinabile. I referenti del-
la concessionaria - aggiun-
ge - hanno spiegato che, in
base a quanto stabilito dal
ministero, alcune difettosi-
tà delle gallerie in quel trat-
to devono essere risolte en-
tro il 26 agosto: in caso con-
trario, il tratto verrebbe co-

munque chiuso al traffico,
in assenza del rispetto dei
requisiti minimi di sicurez-
za per la circolazione». E
quindi il caos sarebbe solo
rinviato.
Intanto, i disagi e i danni

subiti dagli autotrasportato-
ri a causa dei numerosi can-
tieri autostradali, sono stati
anche al centro di dibattito
ieri in Regione. Con il consi-
gliere del Partito democrati-
co Armando Sanna che ha
presentato un'interrogazio-
ne per chiedere alla giunta
come intenda intervenire a
sostegno della categoria, e
l'assessore ligure allo Svi-
luppo economico Andrea
Benveduti, che ha spiegato
che sono stati chiesti al mini-
stero delle Infrastrutture
«300 milioni di euro per il
quinquennio 2021-2025
per iniziare a compensare
la Liguria dal caos cantie-
ri».
Prima di prendere in con-

siderazione eventuali in-
dennizzi, i tecnici sono al la-
voro sulle possibili iniziati-
ve che potrebbero mitigare
l'impatto delle chiusure.
Stop che anzitutto il mini-
stero delle Infrastrutture e
mobilità sostenibile ritiene
non più rinviabili. La valuta-
zione è su tutti i fronti: quel-
lo tecnico, con una riflessio-
ne sullo stato delle gallerie
interessate e sugli automati-
smi previsti dai più recenti
manuali di gestione e manu-
tenzione delle gallerie. E,
dall'altro lato, si sta appro-
fondendo la gestione di tut-
to ciò che consegue dalla
chiusura prolungata, per
24 ore al giorno e ad ago-
sto, di una tratta così essen-
ziale. Ad esempio, in termi-
ni di percorsi alternativi, di

gestione del traffico pesan-
te o dell a viabilità in genera-
le.
Le riunioni sull'asse Geno-

va - Roma si susseguono ma
nulla è ancora stato deciso.
Nell'incontro di venerdì sa-
rà presentato un pacchetto
di proposte, su cui saranno
chiamati a pronunciarsi gli
enti territoriali liguri. Su al-
cuni punti gli equilibri, pe-
rò, rischiano di non spostar-
si: la tipologia delle lavora-
zioni necessarie nelle galle-
rie e la volontà del ministe-
ro di non prolungare oltre
le tempistiche dovrebbero
bloccare sul nascere l'idea
di concentrare tutti gli inter-
venti di notte. Così come pa-
re ancor più fuori discussio-
ne un rinvio tout court dei
lavori. Altra carta potrebbe
essere quella di ripulire le
arterie da tutti gli altri can-
tieri, almeno per parte del-
la durata dello stop in A10.
Ma, anche su questo fronte,
servono l'assenso del Mims
e la fattibilità tecnica. Due
condizioni non scontate.—
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MARCO BOCCI

SINDACO

DI GENOVA

«La situazione
è totalmente
inaccettabile:
dobbiamo evitare
la chiusura della tratta
24 ore su 24»

«Siamo alla ricerca
di soluzioni diverse,
che possano
impattare di meno
sulla viabilità
della nostra città»

r Il serpentone infinito di auto e camion in autostrada si trasferirà
sull'Aurelia nel tratto che chiuderà per la maggior parte di agosto
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Marco Fagandini

«Comune e Regione
sapevano da febbraio
le nostre intenzioni»

L'ARTICOLO / PAGINA 3

PLACIDO MIGLIORINO L'ispettore del Mims: «La Regione ad aprile ci ha chiesto di rinviare»

«Tutti gli enti liguri sapevano
Ora quei cantieri vanno fatti»

  ist

Marco Fagandini / GENOVA

a chiusura del-
la A10 verso
ponente non è
una decisione

improvvisa. La Regione sape-
va della necessità di questi in-
terventi dal 26 febbraio scor-
so. Ora devono essere realiz-
zati, non si possono postici-
pare. Altrimenti rischiamo
di trovarci con un nuovo ca-
so Bertè».
Placido Migliorino, l'ispet-

tore del ministero delle Infra-
strutture che da mesi sta visi-
tando viadotti e gallerie del-
la rete autostradale ligure - e
non solo - fa riferimento a
quanto accaduto il 30 dicem-

bre del 2019 all'interno della
galleria Bertè, sulla A26, do-
ve due tonnellate di detriti si
erano staccati dalla volta ed
erano caduti sulla carreggia-
ta senza colpire nessun veico-
lo. «In ogni caso venerdì ci
riuniremo in un tavolo tecni-
co con Regione e Comune di
Genova e verranno spiegati
tuttii difetti delle gallerie del-
la Alo su cui si interverrà e i
lavori che verranno realizza-
ti».
Cosa è cambiato rispetto al
26 febbraio?

«In quel momento la valu-
tazione dei problemi della
galleria Provenzale consenti-
va di ipotizzare un certo tipo
di intervento entro 90 gior-
ni. Si poteva procrastinare,
anche se non oltre quel perio-
do. Ad aprile, quando si era

pronti per iniziare, la Regio-
ne aveva chiesto se fosse pos-
sibile rinviare. Perché si sta-
vano allentando le restrizio-
ni dovute alla pandemia e la
ripartenza era alle porte. Co-
sì erano state fatte nuove va-
lutazioni. Gli ammaloramen-
ti, costantemente monitora-
ti, erano progrediti, con dei
vuoti scoperti nel rivestimen-
to».
Cos'era successo a quel

punto?
«Si era deciso di effettuare

interventi tampone, per ga-
rantire la sicurezza della
struttura. Spiegando però
che il lavoro vero e proprio
doveva essere fatto ad ago-
sto. Non è possibile riman-
darlo. L'alternativa è comun-
que la chiusura della galle-
ria, per motivi di sicurezza. I
vuoti ci sono».

Perché chiudere anche
le altre: Pallavicini, Torraz-
za e Di Pra'?
«Perché anche su quelle si

deve intervenire. E visto che,
con i lavori nella Provenzale,
sarebbe stato necessario
chiudere anche queste, si è
scelto di aprire i cantieri con-
temporaneamente. Altri-
menti avremmo dovuto di-
sporre nuove chiusure a otto-
bre».
Molti si chiedono perché

non operare solo in nottur-
na.
«Sarebbero stati necessari

molti più giorni, considerato
che fra allestimento e sman-
tellamento del cantiere,
ogni notte, si può lavorare
per poche ore. Si rischiava di
arrivare a Natale prima di
completare le operazio-
ni».—
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Il crollo nella galleria Bertè, sulla A26, del 30 dicembre 2019

PLACIDO MIGLIORINO
ISPETTORE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

«La necessità
di questi interventi
è nota dal 26 febbraio
scorso. Nel frattempo
sono stati eseguiti
lavori tampone»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



.

1

Data

Pagina

Foglio

21-07-2021
3IL SECOLO XIX

IL QUADRO DOPO I CONTROLLI MINISTERIALI. IL CONCESSIONARIO: «FORNIREMO OGNI INFORMAZIONE»

I primi interventi sotto la volta della galleria Provenzale lo scorso maggio

Lo squarcio nella Provenzale,
la galleria che ha acceso l'allerta
GENOVA

Fra il 5 e i16 maggio scorso, du-
rante l'esecuzione di una parte
dei lavori temporanei nella gal-
leria Provenzale sulla A10 (in
attesa dell'intervento vero e
proprio di agosto), era emersa
la presenza di un «vuoto» all'in-
terno dello spessore del rivesti-
mento del tunnel. Uno spazio
cavo che non avrebbe dovuto
esserci. Da lì nuove verifiche
da parte di Autostrade esegui-
te già la notte successiva, con
l'individuazione più chiara di
quel vuoto, che aveva ridotto il
rivestimento a «15 centimetri
di spessore». Tanto da rendere
necessario, fra il 7 e l'8 mag-
gio, l'installazione di elementi
di sostegno.

È quanto emerge dal verba-
le dell'ispezione compiuta da
Placido Migliorino il 10 mag-
gio scorso. Dopo che i lavori
presentati il 26 febbraio erano
stati prorogati (vedi intervista
sopra). E questo genere di pro-
blemi che rende necessario l'in-
tervento che porterà alla chiu-
sura della galleria e del tratto
di A10 compreso fra l'allaccia-
mento con la A7 e il casello di
Pra', in direzione ponente, dal
6 al 23 agosto. Per Migliorino,
quello individuato a maggio
«non è l'unico vuoto». Ecco per-
ché non si possono procrasti-
nare ancora i lavori. E proprio
dopo le verifiche di quasi tre
mesi fa, sono stati avviati nuo-
vi approfondimenti.

Autostrade, sul punto, spie-

ga che «questa tipologia di di-
fetti costruttivi può essere indi-
viduata proprio grazie al pro-
gramma di assessment appro-
fondito (procedimento di valu-
tazione e ispezione, ndr) in
corso nelle gallerie della rete e
nel rispetto dei nuovi standard
di controllo introdotti per i tun-
nel. Gli standard prevedono
tempistiche nette di program-
mazione per gli interventi di
ammodernamento. Aspi, da
parte sua, porterà al tavolo
coordinato dal ministero delle
Infrastrutture e della mobilità
sostenibili e con tutti gli enti
competenti, ogni informazio-
ne utile per le valutazioni com-
plessive della situazione». —

M. FAO.
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Incontro tra il sindaco e i comitati delle Gavette sul cantiere in Al2
Tursi si impegna a trattare con Autostrade per migliorare l'offerta

Ostaggi del viadotto Bisagno,
gli abitanti tornano in piazza
Bucci: «Siamo con i residenti»
IL,CASQ

Emanuele Rossi

G
Tornata campale,
quella di ieri, per
chi vive sotto il via-
dotto Bis agno della

Al2. Iniziata alle 7 e mezza
di mattina con una visita del
sindaco Marco Bucci, che i
residenti avevano chiesto a
gran voce. E proseguita con
le rumorose e scenografiche
proteste davanti al consiglio
regionale in via D'Annunzio
e davanti a Palazzo Tursi.
«Basta case sotto ai ponti!»,
hanno urlato per ore davan-
ti ai palazzi della politica.
Con tanto di passerelle, bul-
loni e dischi metallici caduti
in questi anni dal cantiere
del viadotto, prima che ve-
nisse smantellato. E conclu-
sa con la riunione in Regio-
ne per il tavolo Pris, dedica-
to agli indennizzi. Dal matti-
no alla sera gli abitanti han-
no chiesto una cosa sola: che
Comune e Regione li suppor-
tino nel confronto con Auto-
strade. Per migliorare l'ipo-
tesi al momento sul tavolo,
che prevede un indennizzo
di 20 mila euro per le fami-
glie più interferite dal futuro
cantiere di messa in sicurez-
za del viadotto, secondo il
piano vagliato dal Rina. Ci-
fra che scende a 10 mila eu-
ro per le abitazioni in "zona
arancione" (quelle adiacen-
ti) e 2 mila euro per quelle in
"zona gialla" che non sono
direttamente interferite dal-
lo spazio del cantiere ma su-
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Davanti al consiglio regionale coni pezzi caduti dal cantiere PAMBIANCHI

Marco Bucci (al centro)a colloquio con i cittadini di via delle Gavette

biranno comunque il disa-
gio delle coperture e del pas-
saggio dei mezzi. Offerta
che è stata formalizzata, ma
non è definitiva: «Abbiamo
ottenuto che non ci siano ter-
mini o scadenze entro cui i
residenti debbano risponde-
re, in modo da lasciare aper-

to il ragionamento rispetto
alla proposta di Aspi in mo-
do che ogni cittadino interes-
sato possa fare le proprie va-
lutazioni», spiega l'assesso-
re regionale Giacomo Giam-
pedrone.
«Ci ha fatto piacere che fi-

nalmente il sindaco se ne sia

interessato venendo sul po-
sto - spiega Chiara Ottonel-
lo, combattiva portavoce
del comitato - ha convenuto
con noi che la cifra proposta
è insufficiente e che la solu-
zione migliore sarebbe l'e-
sproprio delle case. Ma se-
condo Bucci la soluzione da
perseguire è nella trattativa
con il concessionario, evitan-
do di imbarcarsi in iter legi-
slativi». Il sindaco ha com-
mentato sui social che «Da
parte dell'amministrazione
comunale c'è l'impegno per
proporre a chi di dovere solu-
zioni - condivise anche que-
sta mattina con i residenti -
che possano soddisfare pie-
namente gli abitanti». Al ter-
mine del tavolo sul Pris, in
cui è stato illustrato dal Rina
il progetto del cantiere, il
presidente del Municipio Ro-
berto D'Avolio commenta:
«Siamo soddisfatti che il Co-
mune si sia preso l'impegno
di discutere con l'azienda de-
gli indennizzi proposti, che
sono evidentemente troppo
bassi».
Davanti al consiglio regio-

nale, il comitato ha esposto
le proprie ragioni ai consi-
glieri usciti dall'aula: «Si par-
la solo del cantiere che verrà
ma nessuno ci risarcisce per
il rischio corso in questi me-
si. Né per la perdita di valore
delle abitazioni», spiegano.
Per il consigliere Gianni Pa-
storino «La vostra battaglia
è fondamentale ma Aspi fa-
rà resistenza all'ipotesi di tra-
sferimento perché creereb-
be un precedente per tutti i
viadotti della rete e chi ci abi-
ta sotto».

Peraltro, secondo l'impo-
stazione di Aspi l'indenniz-
zo è frutto di una trattativa
tra privati ma non della leg-
ge Pris perché non si potreb-
be applicare in caso di lavori
di manutenzione su opere
esistenti. Inoltre, Aspi sotto-
linea l'investimento dell'a-
zienda per il nuovo piano
con una previsione di 900
mila euro in più per la sicu-
rezza del cantiere, realizza-
to secondo le prescrizioni
del Rina.— 9i RIFRODI ZIONERIAEfVATN
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Tir a Erzelli, il consiglio comunale dà l'ok
Passa la delibera per creare un autoparco nell'area destinata al nuovo ospedale. Il Pd: «Intervenga la Corte dei conti»

Annamaria Coluccia

È questione di giorni, forse di
ore, e i primi camion arriveran-
no a Erzelli. Il consiglio comu-
nale ha approvato ieri a mag-
gioranza, e fra nuove polemi-
che, la controversa delibera
che autorizza, per 12 mesi, l'u-
so dell'area di Erzelli destinata
al futuro ospedale come par-
cheggio temporaneo per una
sessantina di Tir. E prima anco-
ra che in Sala Rossa iniziasse il
dibattito, ieri erano già iniziati
lavori per sistemare l'area do-
ve saranno posteggiati i ca-
mion che devono lasciare lo
spazio di via Sardorella, a Bol-
zaneto, che il Comune ha ur-
genza di liberare per far inizia-
re i lavori del nuovo mercato
all'ingrosso dei fiori. «Forse mi
sono distratta e la delibera è
già stata approvata la settima-
na scorsa?», ha chiesto polemi-
camente in aula Cristina Lodi
(Pd), alludendo ai lavori già in
corso nello spazio che Ght - la

società proprietaria delle aree
del Parco scientifico e tecnolo-
gico di Erzelli- cede da oggi al
Comune in comodato, «gratui-
to» secondo quanto dichiarato
l'assessore ai lavori pubblici
Pietro Piciocchi.
La delibera è stata approva-

ta dalla maggioranza di centro-
destra, mentre Pd, lista Crivel-
lo, Italia Viva, Chiamami Geno-
va e M5S hanno votato contro,
dopo aver chiesto senza suc-
cesso un rinvio della delibera,
e denunciato «la mancanza di
pianificazione della giunta». E
il Pd ha annunciato anche un
esposto alla Corte dei Conti
per chiedere che «verifichi se
c'è stato un danno erariale, vi-
sto che il Comune continua ad
allestire e smantellare con de-
naro pubblico parcheggi tem-
poranei per i camion», ha de-
nunciato il capogruppo del Pd
Alessandro Terrile, definendo
quella di ieri «una scelta al ri-
basso, che spazza via il futuro
tecnologico della città e la pro-

In alto, il parco giochi. A sinistra, degrado nella creuza di collegamento
con via Calda. Accanto, un mezzo al lavoro per allestire l'autoparco

messa del nuovo ospedale, per-
ché nessuno crede alla provvi-
sorietà di questa decisione». E
Gianni Crivello ha sottolinea-
to come «questa scelta penaliz-
za ancora una volta il Ponente
e la Valpolcevera».

Il sindaco Marco Bucci e il
centrodestra, invece, hanno di-
feso con toni decisi l'operazio-
ne, ribadendone la tempora-
neità e l'interesse pubblico.
«Io ho sempre creduto nel pro-
getto di Erzelli - ha assicurato
Bucci - Sono stato anche uno
dei primi azionisti di Ght e chi
insinua che questo progetto
non ci interessi dice una fesse-
ria». Il sindaco ha anche ribadi-
to che «il parcheggio non ha
niente a che fare con il parco
pubblico», ed ha rivolto anche
una frecciata: «I signor no, che
adesso parlano, potevano dar-
si un po' più da fare quando
erano nel consiglio di ammini-
strazione di Ght». Parole inter-
pretate dai più come un'allu-
sione a Carlo Castellano, idea-

tore del progetto del Parco
scientifico e tecnologico di Er-
zelli, ed ex presidente e consi-
gliere di amministrazione di
Ght, che aveva manifestato
pubblicamente il suo dissen-
so. Dissenso che, ovviamente,
conferma, mentre non dice
nulla sulla stoccata del sinda-
co: «Si commenta da sé». «So-
no stupito e profondamente
amareggiato di una decisione
così grave per il futuro del Par-
co scientifico e tecnologico,
ma ognuno si assumerà le sue
responsabilità», il commento
di Castellano dopo il voto di ie-
ri, mentre la Fiom Cgil, chiede
«meno decisioni improvvisate
e più visione strategica».
Secondo la delibera, un'e-

ventuale proroga della conven-
zione per il parcheggio, dovrà
avere l'ok del consiglio comu-
nale, ed eventuali danni o ripri-
stini saranno a carico degli au-
totrasportatoti che avranno l'a-
rea in concessione. —

© RI PRODU➢ONE RI SERIATA

Tir a C.r: r1li. il cnelcà~+i¡u co~u~aºi;ale dä Pril.

>=' ~.::`"..:i.,~~~.~:1,:
iytn yi dw».wuut xi.7.,.

ffl.ddwdlwruuNom{d'{ 9y
ItI1Mk+S121M con ImddentM

ne¡t

u;
o ºINwdalk:rt
pmddYrlaMn

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-07-2021
1+4/5

la Repubblica

Genova

Autostrada chiusa ad agosto
"Si rischiava un'altra Berté"

di Marco Lignana

«Con cantieri solo di notte sarem-
mo arrivati almeno fino a Natale, e

questo non ce lo possiamo permet-
tere. Altrimenti a forza di rimanda-
re si rischia un'altra Berté». Il super
ispettore del ministero delle Infra-
strutture Placido Migliorino vener-
dì parteciperà all'ennesima riunio-

LA VIABILITÀ

ne con Comune, Regione, Autorità
Portuale e naturalmente Autostra-
de per l'Italia. Per spiegare cosa bi-
sogna fare nella galleria Provenza-
le, sulla A10 fra Aeroporto e Pra'.

apagina4

A10 chiusa ad agosto
"Si rischiava
un'altra Berté"
Secondo l'ispettore del ministero la decisione di bloccare al traffico

il tratto tra Genova Aeroporto e Pra' verso Ponente dal 6 al 23 agosto non era rinviabile
Secondo Aspi invece la galleria è sicura, ma tutto è legato ai nuovi standard

di Marco Lignana

«Con cantieri solo di notte saremmo
arrivati almeno fino a Natale, e que-
sto non ce lo possiamo permettere.
Altrimenti a forza di rimandare si ri-
schia un'altra Berté».

Il super ispettore del ministero
delle Infrastrutture Placido Migliori-
no venerdì parteciperà all'ennesi-
ma riunione con Comune, Regione,
Autorità Portuale e naturalmente
Autostrade per l'Italia. Per spiegare
cosa bisogna fare nella galleria Pro-
venzale, sulla A10 fra Genova Aero-
porto e Genova Pra'. E in particolare
perché il ministero ha imposto la
chiusura totale del tratto verso Savo-

na dal 6 al 23 agosto, h24, una mazza-
ta per l'intera Liguria. Nella stessa
riunione, si ragionerà su eventuali
misure alternative per non mettere
sotto scacco la regione, anche se al
momento non c'è alcuna soluzione
certa.
Se Migliorino scomoda addirittu-

ra l'esempio della Berté, il tunnel
sulla A26 dalla cui volta si sono stac-
cate due tonnellate e mezzo di calce-
struzzo il 30 dicembre 2019, non col-
pendo nessuno per puro miracolo, è
perché sulla Provenzale «sono stati
riscontrati dei "vuoti" in diverse
ispezioni». Finora nella galleria al-
meno di giorno si viaggia «perché so-
no stati fatti diversi interventi tam-
pone, ma non si può andare avanti
così, a mettere pezze su pezze, ser-

ve risolvere i problemi alla base».
Insomma come in altri casi, ad

esempio il viadotto Valle Ragone a
Sestri Levante, fra l'ispettore del mi-
nistero e Autostrade per l'Italia la
"visione" non è affatto la stessa. Men-
tre Migliorino considera l'interven-
to assolutamente necessario, per
Aspi la galleria è del tutto sicura, ma
non risponde agli standard di sicu-
rezza fissati dalle nuove linee guida
elaborate dallo stesso ministero do-
po il crollo nella stessa Berté. Per
Aspi infatti «questa tipologia di di-
fetti costruttivi può essere indivi-
duata proprio grazie al programma
di assessment approfondito in cor-
so nelle gallerie della rete e nel ri-
spetto dei nuovi standard di control-
lo introdotti per i fornici. Aspi, da
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parte sua, porterà al tavolo coordi-
nato dal ministero con tutti gli enti
competenti ogni informazione utile
per le valutazioni complessive della
situazione».

L'ispettore chiarisce che non si
tratta di un fulmine a ciel sereno:
«La situazione agli enti locali era no-
ta già dallo scorso febbraio, sono sta-
te chieste proroghe di 90 giorni e
poi altri rinvii perché si era appena
usciti dal periodo duro della pande-
mia. Adesso però è il momento di in-
tervenire».
Per capire il "clima" che si è respi-

rato in una delle ispezioni di Miglio-
rino nella galleria Provenzale negli

ultimi mesi, basta leggere il verbale
del sopralluogo datato 11 maggio. La
relazione parla di "un vuoto all'inter-
no dello spessore del rivestimento"
individuato fra il 5 e il 6 maggio
all'interno del concio 9 in una delle
ispezioni realizzate dalla stessa con-
cessionaria, difetto "messo pronta-
mente in sicurezza mediante la po-
sa di reti metalliche di protezione
fissate con tasselli".

Migliorino invece dal canto suo ri-
porta la "presenza di sottospessore
non segnalato in un'area già ogget-
to di interventi pregressi" e di "spes-
sore esiguo di circa 15 centimetri".
Infine "ritiene che se l'ispezione fos-

se stata fatta come previsto dal ma-
nuale, ovvero con percussione
dell'area del rivestimento interessa-
ta, verosimilmente si sarebbe avuto
una restituzione risonante dell'on-
da acustica tale da denunciare la
presenza di ridotti spessori e quindi
di cavità retrostanti".

Nello stesso documento, poi, Au-
tostrade conclude rilevando come
"proprio al fine di avere la più appro-
fondita conoscenza dello stato del ri-
vestimento, vista la presenza di reti
preesistenti, è stato eseguito un nu-
mero elevato di videoendoscopie e
carotaggi (oltre 190)".
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ed i protagonisti
L'ispettore del
ministero dei
Trasporti Placido
Migliorino, che ha
insistito perla
chiusura del tratto
autostradale, e
l'amministratore
delegato di Aspi di
Roberto Tomasi
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Crollo del Morandi
nelle carte

i lavori promessi
e mai eseguiti

il servizio a pagina 5

IL PROCESSO

Crollo del Morandi, nelle carte
tutti i lavori  e mai ese itipromessi ~
1115 ottobre per la prima udienza preliminare dopo la richiesta di rinvio a giudizio di 59 persone più Aspi e Spea

si presenteranno 357 parti offese, i parenti delle 43 vittime della tragedia, i feriti e le associazioni

Ci sono i parenti delle 43 vittime del-
la tragedia. Poi le persone ferite, fisi-
camente e psicologicamente, da
quel crollo immane. Infine le asso-
ciazioni come Assoutenti, Adoc e
Adiconsum e Codacons: 357 parti of-
fese che si presenteranno il 15 otto-
bre per la prima udienza prelimina-
re dopo la richiesta di rinvio a giudi-
zio nei confronti di 59 persone, più
le società Autostrade per l'Italia e
Spea, nella mega indagine sul crollo
di ponte Morandi.

Certo non tutte diventeranno par-
te civile nel futuro processo, a co-
minciare da quei familiari che sono
stati risarciti da Autostrade dopo il
14 agosto 2018, la stragrande mag-
gioranza. E poi toccherà al giudice
per le indagini preliminari, Paola
Faggioni, pronunciarsi sull'ammissi-
bilità delle associazioni odi altre sin-
gole posizioni.

Nelle oltre 2300 pagine firmate
dai pubblici ministeri Massimo Ter-
rile e Walter Cotugno, oltreché
dall'aggiunto Paolo D'Ovidio e
dall'ormai ex procuratore capo Fran-
cesco Cozzi (è andato in pensione
da due settimane), la Procura fra le
altre cose riporta anche tutti gli in-
terventi "promessi" dall'allora Aspi
guidata da Giovanni Castellucci per

mettere a posto gli stralli della pila 9
poi crollata, e mai realizzati nono-
stante «un intervento di rinforzo
strutturale degli stralli della pila 9
analogo a quello eseguito sulla pila
11 avrebbe evitato, con certezza asso-
luta, il verificarsi del crollo».
La Procura ricorda un intervento

«avviato da Pisani nel 2011», «inspie-
gabilmente abbandonato per esser-
gli stato preferito un modestissimo,
e ben più economico, intervento di
mero ripristino conservativo, peral-
tro anch'esso sempre rinviato e mai
realizzato». Importo del primo: 23
milioni e 800mila euro. Importo pre-
sunto del secondo: 150mila euro.
E ancora «un intervento di rinfor-

zo strutturale degli stralli della pila
9 analogo a quello eseguito sulla pi-
la 11, il cui progetto, affidato a Ber-
nardini nel 2014, era stato nuova-
mente e inspiegabilmente abbando-
nato all'inizio del 2016».

Infine il noto intervento «di rinfor-
zo strutturale degli stralli della pila
9 analogo a quello eseguito sulla pi-
la 11, il cui progetto, solo nel luglio
2017, era stato affidato a De Ange-
lis-Giacobbi e, trasmesso al Ministe-
ro delle infrastrutture e dei traspor-
ti per la necessaria approvazione in
data 31.10.2017, era stato approvato

con decreto in data 11.6.2018, solo
un paio di mesi prima del crollo».
Tirando le somme di un lavoro du-

rato quasi tre anni l'accusa scrive: «I
problemi cui il processo deve dare ri-
sposta sono, semplificando al massi-
mo, soltanto due: un buon gesto-
re/manutentore (cosiddetto agente
modello) avrebbe potuto/dovuto ac-
corgersi - a prescindere dalle cause
che le avevano determinate - delle
condizioni in cui versavano i cavi (o,
ciò che è equivalente, rendersi con-
to della impossibilità di conoscere
quelle condizioni) ed intervenire
tempestivamente per interrompere
il traffico e porvi rimedio, oppure il
disastro era inevitabile?».
«La risposta fornita, dalle indagi-

ni svolte è affermativa: era cioè pos-
sibile, e quindi doveroso, evitare il
disastro, se solo fossero state acqui-
site le conoscenze tecnico-scientifi-
che disponibili, se fosse stato acqui-
sito un adeguato livello di conoscen-
za dell'opera, se l'opera fosse stata
tenuta sotto adeguato e costante
controllo, se fossero state utilizzate,
a tal fine, tutte le tecnologie disponi-
bili e sviluppabili, se fossero stati
correttamente valutati i margini di
incertezza e i limiti di affidabilità
propri delle tecnologie impiegate a
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tal fine, se fossero stati adeguata-
mente considerati i plurimi segnali
d'allarme». Mentre per la Procura
«sono responsabili del crollo (ovvia-
mente in misura e diversa e con di-
versa gravità) tutti coloro che, tra la
fine dei lavori degli anni ̀ 90 e il
2018, hanno ricoperto, in Autostra-
de o Spea, incarichi e ruoli di vario li-
vello implicanti la titolarità di una
posizione di garanzia e che non han-
no fatto tutto quanto possibile e do-
veroso». Infine «sono altresì respon-
sabili tutti coloroll che, tra la fine
dei lavori degli anni '90 e il 2018 han-
no ricoperto, in Anas e nel Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti,
incarichi e ruoli di vario livello nel
settore della vigilanza".
— marco lignana

Co]L'ex
procuratore
capo
Francesco
Cozzi ha
avviato
l'indagine e
seguito
l'inchiesta, ma
non parteciperà
al
mega-processo
sul crollo del
ponte Morandi
perché è
andato in
pensione da
due settimane
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Il Ponte dei miracoli
omaggio ai lavoratori

di Gianluca Procopio

In anteprima, stasera, alle 21.15,
nella sua seconda, ampliata, ver-
sione, va in scena al Nervi Music
Ballet Festival 2021 lo spettacolo
teatrale e musicale I mille delpon-
te, nato da un'idea di Pietrangelo
Buttafuoco e Raffaella Luglini,
presidente di Fondazione Ansal-
do-Gruppo Leonardo, scritto da
Massimiliano Lussana e dedicato
alle lavoratrici e ai lavoratori che
hanno ricostruito il Ponte di Ge-
nova, nella produzione della Fon-
dazione Ansaldo. L'allestimento
dello spettacolo, prodotto dalla
Fondazione Ansaldo Gruppo
Leonardo è promosso dal Comu-
ne di Genova, dalla Regione Ligu-
ria, e ospitato dal Teatro Carlo Fe-
lice sul palco del Nervi Music Bal-
let Festival 2021.

I protagonisti delle storie porta-
te in scena emergono dai ritratti
presentati nel volume eponimo
voluto da Fondazione Ansaldo
per l'archivio storico del lavoro
italiano, un racconto fotografico
che si snoda attraverso i volti, le
mani, i calli, gli occhi e le immagi-
ni del lavoro dalla demolizione
all'esplosione fino alla ricostru-
zione di coloro che hanno mate-
rialmente "fatto" il Ponte: operai,
ingegneri, saldatori, controllori
di gestione, autisti, decine di cate-
gorie professionali che sono ec-
cellenze italiane, apprezzate in
tutto il mondo.
In scena, Mario Incudine, can-

tante e attore, il mandolinista
Manfredi Tumminello e Antonio
Vasta, polistrumentista specializ-
zato negli strumenti della tradi-
zione popolare siciliana, sullo
sfondo di video e di una playlist

di canzoni della tradizione e del-
la cultura recente italiana. Ingres-
so libero fino a esaurimento posti
(la modalità di accesso saranno
pubbblicate a giorni sul sito del
Nervi Music Ballet Festival).
Lo spettacolo si dispiega sull'ar-

co di tre atti: un primo atto dedi-
cato agli "artefici" del ponte, le
mani operose di oltre cinquanta
tipologie di professionisti e arti-
giani diversi, confluite nell'opera
monumentale di ricostruzione.
Un secondo atto è dedicato al "re-
cord dei notai", dedicato al contri-
buto dei 56 notai che hanno battu-
to il record dei primati del nota-
riato riuscendo a consegnare per
tempo le pratiche di tutela dall'e-
sproprio ai cittadini residenti ai
piedi del ponte. Un terzo atto è in-
titolato, Ponte di luce, dal nome
dell'idea di Renzo Piano.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IO L'impresa
II Ponte Genova
San Giorgio,
realizzato su
progetto di
Renzo Piano
meno di due ann
dopo ilcrollo
del Morandi

Stasera a Nervi
anteprima dello

spettacolo scritto da
Massimiliano Lussana
Con Mario Incudine,
Manfredi Tumminello

e Antonio Vasta
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Al Chicago
board of trade

un bushel
di grano

(circa 27 chili)
ha sfondato

quota r
6 dollari.

Con il boom delle materie prime
La ripresa mondiale
sta spingendo
il prezzo dei materiali
e delle risorse alimentari
alle stelle, impattando
sull'inflazione. E le
quotazioni record del
petrolio fanno il resto.
Un mix particolarmente
negativo per l'Italia
che rischia di non
agganciare in pieno
il treno della ripartenza.

di Carlo Cambi

I
a farina a peso d'oro, la benzina
impazzita, i pomodori che marci-
scono nei campi perché mancano
i barattoli per carenza d'acciaio
col paradosso dell'ex Ilva a scar-
tamento ridotto, la ricostruzio-
ne delle zone terremotate ferma

perché i materiali per l'edilizia hanno
sfondato ogni record e i cantieri rischia-
no di lavorare in perdita, il Superbonus
ingessato, oltreché dal caos burocratico
e fiscale, dal fatto che impalcature e
legname sono fuori mercato e fanno
saltare tutti i preventivi. Quanto all'e-
nergia, la locomotiva mondiale che ha
ripreso a tirare ne mangia sempre di
più e la vecchia Europa, nonostante
emetta solo il 9 per cento dei gas serra
e della CO2 globale, si è incamminata

sulla strada del tutto elettrico e rischia
di pagare un pezzo pesantissimo. Fanno
sapere quelli dell'Uem (Unione energia
perla mobilità) che la domanda cresce-
rà entro fine anno del 4,7 per cento e
che il petrolio è ancora la prima fonte
con una quota di oltre il 30, seguito dal
carbone con il 26 e dal gas, che tornerà
già quest'anno oltre i livelli pre-Covid,
con il 23 per cento.

Le rinnovabili coprono appena il
16 per cento del fabbisogno, non ten-
gono il passo. La benzina s'avvia verso
1,70 euro al litro e i rincari sulle bollette
- già saliti a luglio del 9,9 l'energia e
del 15,3 per cento il gas - possono farsi
insostenibili col petrolio che viaggia
sugli 80 dollari al barile. Così i sogni
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tanto vale un chilo
di rottame di ferro,
ormai diventato

introvabile.

Una tonnellata
di minerale
di ferro ora
è quotato
218 dollari
contro i
160 dollari
registrati
un anno fa.

grano e ferro valgono come l'oro
anche quelli verdi, svaniscono all'alba.
All'inizio di una ripresa che tutti dicono
sarà esuberante, aiutata anche dalla
nazionale di nuovo campione d'Euro-
pa, si cominciano a fare un po' di conti
per verificare la cronaca della svolta
annunciata tra Pnrr e Green deal.

Il ministro per l'Economia Daniele
Franco sostiene che faremo più 5 per
cento di Pil quest'anno e che nel terzo
trimestre del 2022 avremo recuperato
tutto quanto perso causa virus cinese.

Sicuro? II pericolo è che la ripresa
non decolli per mancanza di materie
prime ed eccesso di prezzi. Dagli Stati
Uniti arrivano notizie confortanti per
loro, catastrofiche per noi. Negli Usa
l'inflazione viaggia al 5,4 per cento
(quasi un punto oltre le attese) e se va

avanti così, più prima che poi, Jerome
Powell - il boss della Federal Reserve -
metterà mano ai tassi.È vero che Janet
Yellen, segretario al Tesoro, continua a
dire all'Europa dì non fermare la cre-
scita, ma la corsa folle delle materie
prime rischia d'infiammare l'inflazione
e di spostare capitali dai debiti sovrani
alla speculazione sulle commodity. Il
che significa che remunerare il debito
pubblico costerà molto di più.

BlackRock, il megafondo con a
capo Laurence Fink, ha già messo sotto
i riflettori le materie prime e scommette
sulle valute dei Paesi produttori: rand
sudafricano, corona danese, dollaro
canadese. Il petrolio ha fatto più 80
per cento, il nichel e il rame volano con

rincari del 60 per cento, il ferro sta a
218 dollari a tonnellata per il minerale
(un anno fa si pagava meno di 160),
ma se avete un po' di ferro vecchio in
casa sappiate che ora lo comprano a 25
centesimi al chilo!

Se si guarda al paniere alimentare
c'è da avere paura: a Chicago, che da tre
mesi sta sui massimi, il grano ha sfon-
dato i 6 dollari al bushel (è la misura
standard, pari a quasi 27 chili), la soia
di cui la Cina è affamatissima è a 15 dol-
lari, i futures - sempre sul grano - causa
siccità e incertezza sulla produzione
russa sono raddoppiati (si scambiano
oltre i 620 dollari a tonnellata). A Fog-
gia, una delle principali piazze italiane,
il grano duro ha sfondato i 315 euro a
tonnellata. Il quadro complessivo lo
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La produzione d'acciaio dell'ex Ilva di Taranto è ridotta al lumicino in attesa delle decisioni del governo, nuovo azionista.

ha fatto la Fao, l'organizzazione delle
Nazioni unite che si occupa di cibo
e agricoltura: l'indice mondiale delle
materie prime alimentari ha fatto più
35 per cento in 12 mesi di continua
crescita.

Secondo la Fao, siamo
sull'orlo di una crisi ali-
mentare mondiale. Ci
sono Paesi come Cina,
Brasile e India che
stanno ricostituendo le
scorte, con la Cina che
ha raddoppiato la ri-
chiesta di tutti i cereali,
mentre Turchia, Egitto e
Indonesia hanno fame di
grano. Tutto questo a fronte
di un crollo della produzione
e con la Russia che ha contingentato
l'export. Se manca il grano lievita tutto:
dall'olio di palma al caffè, aumentato di
40 punti percentuali in un anno.

Ma l'Europa continua a pensare di
produrre meno per salvaguardare l'am-
biente, almeno così dice la nuova Pac!
Nonostante la presidente della Banca
centrale europea Christine Lagarde
continui a dire che non c'è pericolo di
rialzo dei tassi, il quadro resta severo.
Soprattutto a casa nostra e su due fron-
ti: consumi e produzione. L'inflazione

da noi rimane bassa (1,4 per cento)
rispetto all'Europa (1,9 per cento), ma
i prezzi crescono nonostante i consumi,
come a certificato l'Istat, restino anco-
ra inferiori ai volumi pre-pandemici e
vadano a rilento.

5
MILA

dollari il valore del
World container
index: negli ultimi
5 anni era a 1.700.

C'è lo spettro stagflazione
all'orizzonte? Se continua-

no ad aumentare i prezzi
delle materie prime e
dei prodotti energetici
sì. È una pessima no-
tizia perché la ripresa
potrebbe soffocare
nella culla. Ancora più
grave è lo scenario sul

fronte dalla produzione.
Nonostante la fame di ac-

ciaio in atto, l'ex Ilva di Taran-
to resta al palo. E anche se i prezzi

dei laminati sono alle stelle i margini si
comprimono perché i materiali ferrosi,
il carbone e l'energia crescono più dei
prezzi finali dell'acciaio che comunque
scarseggia sul mercato perché la Cina
lo sta comprando tutto.

Oltre ai laminati di pregio mancano
i cosiddetti acciai lunghi, cioé i tondini
da costruzione. Li faceva la Cina, ma ha
smesso di produrli: troppo poveri per
essere esportati. L'Europa non li fabbrica
più e sono in panne la filiera dell'acciaio

e quella delle costruzioni. Si è arrivati al
paradosso dei barattoli da conserva che
non si trovano e fermano la raccolta dei
pomodori, ma anche il settore elettro-
domestici ha avuto problemi. Della crisi
dell'automotive per mancanza di micro-
chip si è scritto molte volte, però neppure
le lattine perle bibite si fanno più perché
manca l'alluminio, peraltro raddoppiato
di prezzo, così come non si trova il litio
per fabbricare le batterie.

In crisi è tutto il comparto del le-
gno. Federlegno ha denunciato che si
è passati dai 264 euro per metro cubo
dell'aprile 2020 ai 989 euro di settembre,
per arrivare a 1.686 euro del maggio
scorso. Paradosso dei paradossi mentre
l'Europa vieta l'uso di plastica monouso
i prezzi dei polimeri europei a bassa den-
sità sono saliti a 1.760 euro a tonnellata,
in aumento dell'8 per cento da novem-
bre. Senza contare che i noli marittimi
sono triplicati: il World container index
è arrivato a 5.122 dollari, negli ultimi
cinque anni la media era poco sopra i
1.700 dollari.

La domanda che tutti si fanno è se è
vera ripresa. Probabilmente sì, solo che a
guidarla sono cinesi e americani, l'Euro-
pa arranca, l'Italia spera. Ma a ingrassare
per ora è solo la speculazione. ■
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Alcune compagnie cargo invitano già i clienti a utilizzare altri imbarchi

Traghetti e merci a rischio paralisi
«Aspettiamo 600 mila passeggeri»

hiák
knigf,9' 4„40,00•1•
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Matteo Dell'Antico / GENOVA

I
lcaos destinato a crearsi
in occasione della chiu-
sura autostradale in dire-
zione A10 della tratta

Genova Ovest-Genova Pra'
verso Savona, vista la stagio-
ne estiva avrà enormi riper-
cussioni anche per i passeg-
geri dei traghetti.
Dal 6 al 23 agosto, saran-

no circa 600 mila le persone
che passeranno dal porto
del capoluogo ligure, soprat-
tutto in fase di sbarco.
A lanciare l'allarme è

Edoardo Monzani, ammini-
stratore delegato della socie-
tà Stazioni Marittime. «Per i
passeggeri dei traghetti che
dovranno uscire ed entrare
con le auto in banchina - sot-
tolinea - sarà una situazione
ingestibile. Non vedo alcu-
na soluzione se non, per ri-
durre i disagi, effettuare i la-
vori su quel tratto autostra-
dale solo di notte. Sono mol-
to preoccupato - aggiunge -
perché se non verranno pre-
si provvedimento sarà un ve-
ro e proprio disastro. Da par-
te nostra - chiude - non pos-
siamo fare nulla, le persone
dalle navi devono poter
scendere e tornare verso ca-
sa. In quelle date prevedia-
mo un flusso di traffico mol-
to inteso, soprattutto in fase
di sbarco visto che molti turi-
sti rientreranno dalle ferie
estive».
Ma, in ambito portuale,

quella dei traghetti non è l'u-
nica situazione critica. Assa-
genti, l'associazione che rap-
presenta gli agenti maritti-
mi genovesi, parla di un
«blocco delle merci contai-
ner per il bacino di Sampier-
darena per buona parte del
mese di agosto». «La stazio-
ne ferroviaria di Genova Ma-
rittima, quella dove transita-

no i convogli per i terminal
Sech e Gpt, sarà interdetta
dal 9 al 29 agosto; il tratto
autostradale tra i caselli di
Genova Ovest e Genova
Pra', secondo Aspi, sarà chiu-
so h24 dal 6 al 23 agosto.
Alcune compagnie di navi-

gazione hanno già comuni-
cato alla clientela la quasi to-
tale impossibilità di utilizzo
del porto di Genova in que-
sto periodo suggerendo sca-
li alternativi, in quanto il
traffico cittadino sarà molto
difficilmente in grado di as-
sorbire il flusso di mezzi pe-
santi che prevedibilmente
lo investiranno», si legge in
una nota. «Ancora una volta
assistiamo ad mia rotale di-
sattenzione per il nostro set-
tore ed a una completa man-
canza di programmazione e
di coordinamento tra i gesto-
ri delle ferrovie e delle auto-
strade - tuona Paolo Pessi-
na, presidente di Assagenti -
Le compagnie di navigazio-
ne che rappresentano le no-
stre aziende con i loro traffi-
ci alimentano la principale
industria della nostra città e
non sono più disposte a sop-
portare un comportamento
di questo tipo da parte dei
gestori delle infrastrutture
che collegano il porto all'en-
troterra ed ai suoi mercati di
riferimento».
Nel frattempo, con l'obiet-

tivo di ridurre i disagi e le
lunghe code dei Tir che en-
trano ed escono dal porto e
impiegano ore prima di arri-
vare in banchina a causa dei
lavori sul nodo autostradale
genovese, Palazzo San Gior-
gio ha deciso che i gate dei
terminal portuali del bacino
di Sampierdarena saranno
gestiti «al massimo della po-
tenzialità ricettiva per otti-
mizzare il ciclo logistico e or-
ganizzativo delle merci con
una adeguata presenza dei
presidi in prossimità dei var-
chi e del personale addetto
alla movimentazione dei ca-

richi». Da oggi, spiega l'Au-
torità di sistema portuale di
Genova-Savona, a San Beni-
gno «sarà potenziato il presi-
dio di security con il raddop-
pio delle squadre in servizio
e il conseguente ampliamen-
to del numero delle corsie di
accesso al porto».

QMPRODUCNIERSEWATA

Una turista in partenza dalla Stazione Marittima PAMBIANCHI

chiusura sulla 110 Stic„
Genova cerca di mediare
«I 111% ori solo di nolle»
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Genova
L'allarme

Agenti: "Le navi potrebbero essere dirottate in altri porti"

di Massimo Minella

Il porto rischia il blocco delle merci.
L'allarme arriva dagli agenti maritti-
mi genovesi, operatori che più da vi-
cino seguono il cammino delle navi
cariche di container diretto allo sca-
lo genovese. In particolare, rischia
di finire ko per quasi tutto il mese di
agosto lo scalo di Sampierdarena.
Lo stop imposto al tratto autostrada-
le annunciato dal ministero delle In-
frastrutture e che scatterà il 6 ago-
sto e durerà fino al 23 agosto impo-
ne infatti ai mezzi pesanti di deviare
il loro percorso, allungando il viag-
gio autostradale e imponendo poi il
rientro su una viabilità ordinaria già
duramente messa a prova in queste
ultime settimane. Se si considera an-
che il movimento delle auto dirette
e provenienti dal terminal traghetti
c'è il rischio di un vero e proprio
black out del sistema viario del no-
do genovese. «Le date sono confer-

Paolo Pessina
Il presidente di Assagenti
Genova lancia l'allarme per il
blocco del porto

mate e sembrano poter far presagi-
re il blocco delle merci in container
per il bacino di Sampierdarena per
buona parte del mese di agosto —
commenta Assagenti — secondo le
nostre informazioni la Stazione fer-
roviaria di Genova Marittima, quel-
la dove transitano i convogli per i
Terminal Sech e GPT, sarà interdet-
ta dal 9 al 29 agosto; il tratto auto-
stradale tra i caselli di Genova Ovest
e Genova Pra', secondo Aspi, sarà
chiuso 24 ore al giorno dal 6 al 23
agosto». Già alcune compagnie han-
no informato i clienti della quasi to-
tale impossibilità di utilizzare il por-
to di Genova, suggerendo già scali al-
ternativi. E tutto questo quando il
porto aveva dato segnali evidenti di
ripresa, con un primo semestre chiu-
so vicino al milione e mezzo di teu
(unità di misura del container pari a
un pezzo da venti piedi).
«Ancora una volta assistiamo a

una totale disattenzione per il no-
stro settore e a una completa man-

canza di programmazione e di coor-
dinamento tra i gestori delle ferro-
vie e delle autostrade — spiega il pre-
sidente di Assagenti Paolo Pessina

le compagnie che rappresentano
le nostre aziende con i loro traffici
alimentano la principale industria
della nostra città e non sono più di-
sposte a sopportare un comporta-
mento di questo tipo da parte dei ge-
stori delle infrastrutture che collega-
no il porto all'entroterra ed ai suoi
mercati di riferimento».

Pessina chiama a raccolta le asso-
ciazioni dello shipping e chiede l'a-
pertura immediata di un tavolo di
confronto per scongiurare il blocco.
«Dopo gli enormi disagi causati dal-
la situazione delle nostre autostra-
de alle nostre imprese e a tutti i citta-
dini, questa è la classica goccia che
fa traboccare il vaso — conclude Pes-
sina — la pazienza dei clienti del por-
to di Genova non è infinita, corria-
mo ai ripari prima che la corda si
spezzi perché le alternative sono a
portata di mano».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A10 chiusa ad agosto
"Si rischiava
un'altra Berté"
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Genova
L'intervento

Logistica e porti, ecco
la sfida da vincere
di Riccardo Degl'Innºcenci *

n amico che vive a Melzo, un comune
della città metropolitana di Milano, 12

km dal capoluogo, 35 da Bergamo e 10
dall'aeroporto di Linate, nel cuore della
Lombardia, la principale "catchement area"
del porto di Genova, mi ha detto: noi due
viviamo agli estremi della corda, siamo
rispettivamente e vicendevolmente il primo e
l'ultimo miglio della principale rotta dei
container in export e import via mare, visto
che il 90% delle aziende lombarde che
commerciano con l'estero scelgono il porto di
Genova. Tu, ha aggiunto, ti lamenti del via vai
dei container nel trafficatissimo "ultimo
miglio" genovese e sogni di trasferire i carichi
dal camion al treno per fare respirare la tua
città. Ma per questo, siccome vivo nella sede
di un importante terminale ferroviario e non
lontano da altri terminali dell'area milanese
dove sono concentrati i magazzini della gran
parte delle multinazionali che dominano il
mercato logistico del nord Italia, anche io
devo lamentarmi, perché ogni treno che
arriva da Genova si trasforma in tanti camion
quanti sono i container trasportati.
Insomma, comunque la si guardi, le merci
hanno imposto il loro diktat logistico e i
territori devono adeguarsi se vogliono
restare nel gioco. La differenza la fa la
distribuzione territoriale dei costi e dei
benefici e in questo senso le merci che
transitano nei porti a prevalenza di container
non assicurano più un aumento
proporzionale del valore aggiunto locale. Da
un lato, infatti, l'impatto economico dei porti
si propaga positivamente grazie alla logistica
tra i fruitori più remoti dei servizi portuali
(produttori e consumatori). D'altro lato, gli
impatti economici in prossimità dei porti
(occupazione e retribuzione dei fattori
produttivi) sono in calo in relazione ai volumi
di traffico, mentre il consumo di spazio e le
esternalità ambientali negative sono
concentrati nel territorio che ospita il porto.
Insomma, come Genova anche Melzo non
ride, ma il mio amico mi ha fatto notare che

almeno loro hanno un motivo per non
piangere. Infatti, mi ha detto che nella area
metropolitana milanese, il lavoro c'è, non
solo grazie all'industria e ai servizi che
resistono, ma soprattutto alla logistica. Certo
nella logistica "inland", il mercato del lavoro
è un paradiso e insieme un inferno. Ai piani
alti degli uffici lavorano i "bianchi" di colletto
e di pelle, gli specialisti della nuova logistica
immateriale dei flussi informativi integrati e
dei modelli organizzativi just in time, dove il
sindacato istituzionale non entra perché
l'azienda tratta i dipendenti con i guanti per
non perderli. Nei magazzini ci sono i "neri",
gli extracomunitari raccolti in cooperative
occasionali di subappalto e sfruttati due
volte, dall'azienda e dai caporali. E da questa
"diabolica" combinazione che si genera
l'attuale sviluppo del settore e per ora non c'è
modo di fermarla, se non con le lotte dei
lavoratori anche a prezzo della vita. Voi
invece, in porto, a Genova, mi ha fatto notare,
conservate una certa civiltà, la tutela dei
sindacati, buoni stipendi. Ma nuova
occupazione ce n'è? Per i giovani? Per
rispondergli in maniera esauriente, avrei
voluto disporre di due documenti essenziali a
questo fine: il Piano organico dei lavoratori
portuali, che l'Autorità di sistema non
pubblica, e il piano strategico della Zona
Logistica Semplificata, che mette insieme
Genova con Melzo e tutto il resto dei territori
inerenti l'attività del porto, che attende un
adempimento burocratico per essere avviato.
Questo piano, tuttavia, non dovrà contenere
solo gli interventi per facilitare la vita e gli
investimenti delle imprese, ma anche
indicare come selezionare i progetti in base
agli effettivi ritorni in termini di nuova
occupazione parimenti tutelata dentro e
fuori il perimetro portuale, e di reddito
ricavato più equamente dalla merce
bilanciando costi e benefici dei fattori
produttivi e dei territori.
* esperto di shipping
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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SCENARIO TRASPORTI

Appalti, procedure ristrette o negoziate: A una
prima lettura della nforma del codice degli appalti.
si intuisce il rischio di uno 'sblocca cantieri'
permanente. La legge delega contiene i principi
cui il governo deve ispirarsi per i decreti attuativi
che verranno scritti da palazzo Chigi e Mims di
concerto con i ministeri coinvolti Di fatto l'obbligo
di gara viene sostituito da procedure ristrette o
negoziate e l'affiancamento alle direttive Ue
rischia di eliminerebbe i limiti al subappalto Non
scompariranno poi elementi negativi come il
criterio del 'massimo ribasso" e l'appalto integrato.
`Così come è scritta la riforma è una delega in
banco al governo_ Pericoloso perché non si
fissano paletti e può succedere di tutto" dice
Alessandro Genovesi di Fillea Cgil.

Ponte Morandi, i progetti abortiti che
avrebbero evitato il crollo: Sarebbe bastato
poco per evitare il crollo del Morandi, secondo la
procura di Genova. che punta il dito su dirigenti.
tecnici e manager di Aspi e Spea. `Ma sono
responsabili anche tutti coloro che in Anas e nel
ministero delle infrastrutture non hanno garantito
la vigilanza' Spuntano anche i progetti abortiti.
interventi di nnforzo strutturale rimasti sulla carta
che -avrebbero sicuramente evitato il crollo". Il
primo risale al 2011 per rinforzare gli stralli della
pila 9 quella crollata. mentre il secondo del 2014.
sempre sugli stessi stralli.

Alitalia, confronto tra Governo e sindacati
sugli esuberi: Inizia il confronto tra governo e
sindacato sugli esuberi .Alitalia. Lo annuncia il
ministro delle Infrastrutture Giovannini.
assicurando la convocazione chiesta dai

Trasporto marittimo, accordo tra Grimaldi e
Armas per le Baleari: Nasce Trasmed GLE.
nuova società del Gruppo Grimaldi. frutto
dell'accordo sottoscritto a Madrid con Armas
Trasmediterranea, che sancisce l'acquisizione da
parte della compagnia italiana di cinque traghetti
per il trasporto passeggeri e merci per collegare la
Spagna peninsulare alle Isole Baleari Inoltre.
l'accordo prevede l'acquisizione del terminal di
Valencia oltre a maga77ini. uffici e biglietteria a
Valencia. Palma di Maiorca Mahon e Ibiza

Liguria, possibili disagi per la chiusura
dell'Alt): La chiusura della A10 sulla tratta
Genova Ovest-Genova Pra' in direzione Savona
dal 6 al 23 agosto per lavora rischia di generare il
caos `E' indispensabile che nell'incontro tra Aspi
e Comune di Genova". dice il governatore ligure

sindacati al governo sul piano Ita ci sarà. in
collaborazione anche con alte ministri" Nessuna
data ancora. si presume per la settimana
prossima_ Alitalia ha attualmente 10.106
dipendenti di cui oltre 6.800 in Cigs a causa del
covid e le organizzatori pretendono chiarezza su
handling e manutenzione

Trasporto aereo, calo dei passeggeri del
72,5%: Anno nero per il trasporto aereo secondo
il rapporto annuale dell'Enac: appena 52 milioni di
passeggeri transitati negli hub italiani. il 72.5% in
meno nel 2020 rispetto al 2019. `La ripresa del
comparto dopo l'emergenza pandemica e il suo
sviluppo futuro dovranno bastarsi su una visione
sistemica per perseguire gli obiettivi di
sostenibilità e procedere verso la
decarbonizzazione" ha detto il ministro
Giovannini. con il Mims impegnato nello studio di
interventi a sostegno del settore. Lo sguardo però.
oltre alle sfide green. è rivolto allo sviluppo
aerospaziale_ con la sperimentazione dei voli
suborbitali dall'aeroporto di Grottaglie che
dovrebbe partire nel 2023.

Trasporto aereo, regole anti-Covid diverse a
seconda dello Stato d'origine della
compagnia: Luciano Neri. segretario generale
dell'►bar. spiega come ogni compagnia aerea
segua le norme in vigore nel proprio Stato
d'origine. comprese quelle sulle vaccinazioni del
personale Ma il problema. dice Neri_ riguarda
anche i viaggiatori. soprattutto in Europa. in cui
esistono troppe regole diverse sull'accesso agli
aerei. le quali rischiano di creare caos negli
aeroporti.
Toti 'il Mims dia delle risposte e vengano
individuate soluzioni migliorative che nducano
l'impatto di questo cantiere sul traffico di Genova,
che rischia di paralizzare porto e regione".
Secondo il sindaco Bucci la chiusura è
`inaccettabile"

Roma, la Regione Lazio responsabile dei
disagi dei trasporti: La responsabilità dei disagi
sulla Roma Lido che rischia anche lo stop per
mancanza di treni, è -interamente della Regione
Lazio, proprietaria della struttura". dice il
vicesindaco e assessore ai trasporti di Roma
Pietro Calabrese. La regione. titolare della linea
data in gestione ad Atac. attacca la
municipalizzata e il campidoglio. ma è
esattamente il contrario. è la regione a dover
finanziare la revisione dei treni. ma Zingaretti non
l'ha fatto' Sarebbe pronto da tempo un progetto
per trasformarla in metro di superficie_ presentato
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alla Regione a marzo 2020 senza risposta. Ora
"abbiamo inviato una nota al ministro delle
infrastrutture Giovanníni perché avvii un tavolo
inter-istituzionale".

Roma, Atac non rispetta la qualità del servizio
e i protocolli anti-Covid: Scale mobili e
ascensori che non funzionano e distanziamenti
per il Covid affidati alla buona volontà degli utenti.
Questo il responso del monitoraggio fatto
dall'Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi
Pubblici di Roma. Ben diverso dal ;tutto a posto"
sui distanziamenti sempre detto da Atac Nel 63%
dei casi non era presente nessun addetto per far
rispettare i distanziamenti. Monitoraggio che
evidenzia anche come i parametri di Roma Servizi
per la Mobilità siano molto aleatori, dato che non
conteggia scale o ascensori 'fermi per causa di
forza maggiore" e per un lasso di tempo ̀ che
superi la metà delle ore di punta attese".

Mottarone, tre ipotesi per ricostruire la funivia:
Tre ipotesi per ricostruire la funivia del Mottarone.
Ne hanno discusso i sindaci di Stresa e Baveno
con il ministro Giovannini. Domani l'incidente
probatorio.
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Un progetto di tutela

All'Acquario di Genova
la vasca dei gamberi di fiume

All'interno del Padiglione della Biodiversità, all'Acquario, c'è una
nuova vasca con il gambero d'acqua dolce legato al progetto Life
Claw perla sua conservazione. Un modo di far conoscere il gambe-
ro di fiume italiano, le cause che ne minacciano la soprawivenza e
la necessità di tutelarlo. Il gambero di fiume italiano (Austropota-
mobius pallipes) è una specie autoctona (nativa), la cui soprawi-
venza è gravemente compromessa a causa della crescente antro-
pizzazione degli ecosistemi acquatici e dell'introduzione di specie
alloctone (non native) invasive. Nello specifico, i gamberi alloctoni
invasivi costituiscono una forte minaccia, in quanto portatori asin-
tomatici della peste di gambero, una malattia responsabile della ra-
pida diminuzione delle popolazioni autoctone. A causa di questi
fattori, nel corso degli ultimi 50 anni, le popolazioni di gambero di
fiume autoctono hanno subito un forte declino in tutta Europa. At-
tualmente, in Italia, la loro presenza è limitata a piccoli corsi d'ac-
qua in cui i gamberi alloctoni invasivi non si sono ancora espansi
e l'antropizzazione dell'habitatè limitata o assente. In linea con la
mission dell'Acquario - informare e sensibilizzare il pubblico alla
conservazione, la gestione e l'uso sostenibile degli ambienti ac-
quatici per promuovere comportamenti positivi e responsabili - al-
cuni esemplari di gambero di fiume italiano sono stati trasferiti in
una vasca espositiva, per promuovere la tutela della specie. L'ope-
razione è stata effettuata dopo aver ottenuto tutte le autorizzazio-
ni necessarie da parte della Regione Liguria, e coerentemente con
quanto previsto dal progetto.

il Gïöràle 
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L'IDEA DELL'ASSOCIAZIONE PROGETTO MONTE MORO

Quinto, bunker e forti sull'arenile
«Percorso guidato per scoprirli»

Bunker, fortificazioni, denti di
drago. La spiaggia di Quinto
nasconde, ancora intatte, mol-
tissime tracce della Seconda
Guerra Mondiale che passano
quasi inosservate davanti agli
occhi più distratti.

Chissà quanti genovesi si so-
no seduti su quelli che oggi
sembrano innocui gradini sen-
za sapere che in realtà si tratta
di denti di drago, un ostacolo
difensivo militare costruito
per fermare eventuali sbarchi
alleati durante la Seconda

Guerra Mondiale. Oggi ne re-
stano solo quattro, nascosti in
una parete decorata da ciottoli
colorati, ma una volta occupa-
vano l'intera spiaggia per fer-
mare eventuali sbarchi di uo-
mini e soprattutto di mezzi.
E probabilmente in pochi

tra coloro che ammirano il pa-
norama dalle passeggiata si so-
no accorti della presenza di un
tobruk, un piccolo bunker con
un foro nella sommità che ne-
gli anni è stato riempito di ter-
ra e trasformato in fioriera, o
di due fortificazioni militari in

cemento armato, che oggi ospi-
tano associazioni dilettantisti-
che, costruite per ospitare un
cannone e difendere la costa
dalle navi nemiche.
Del resto il molo di Quinto è

stato costruito appositamente
nel 1942 per far sbarcare i can-
noni da installare sulle batte-
rie sul Monte Moro: nelle aiuo-
le intorno ai giardini è possibi-

le vedere i ganci fissati salda-
mente a terra per tirare sulla
banchina le armi arrivate su
una chiatta. Tracce di storia

che l'associazione Progetto
Monte Moro chiede di preser-
vare e riqualificare: «Tutto il
quartiere nasconde tracce im-
portanti del secondo conflitto
mondiale — racconta Massimo
Rossi—Ilnostro auspicio sareb-
be creare una green way, per-
corso verde che possa condur-
re i genovesi, ma anche agli ap-
passionati che arrivano dafuo-
ri città, attraverso i punti stori-
ci più importanti, partendo
dalla costa e arrivando sulla
sommità delMonte Moro». —

L. CAS.
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Quasi terminati i lavori per la struttura che ha preso il posto della piscina Mario Massa

Tre terrazze sul mare, tavolini e ombrelloni
Il nuovo porticciolo di \ ervi pronto al varo

S~S~tï ,~~,,~~tt ~ Ss165~~~ ....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11~~ ,str«

Licia Casali

T
re terrazze sul mare
con tavolini e ombrel-
loni, una piattaforma
in legno teak sul filo

dell'acqua, panchine con vista
e una spruzzata di verde. La
nuova darsena del porticciolo
di Nervi è quasi pronta: la setti-
mana prossima, probabilmen-
te martedì, verrà inaugurata
ufficialmente con una festa
aperta al quartiere allietata
dalla musica del Carlo Felice.
Una struttura che prende il

posto della storica piscina Ma-
rio Massa, demolita circa un
anno fa, e il cui annuncio nel
quartiere era stato accolto con
un pizzico di scetticismo: «Da
quando sono iniziati i lavori si
sono susseguite le voci più di-
sparate - sorride Federico Bo-
gliolo, vicepresidente del Mu-
nicipio Levante - e c'è sempre
stata una processione di ner-
viesi preoccupati che veniva-
no a controllare l'avanzamen-
to del cantiere. La paura era
che ci fosse troppo cemento
ma il risultato è sotto gli occhi

.

Il tratto finale del Nervi

di tutti e credo smentisca ogni
dubbio: l'impatto visivo è quel-
lo di tre gradoni degradanti
verso il mare, armoniosi e li-
neari, e di un grande ed ele-
gante slargo in legno che insie-
me renderanno il porticciolo
nuovamente attrattivo per il
turismo».
Tra qualche settimana le ter-

razze - che saranno intitolate
a Luigi Ferraro, imprenditore
genovese che aveva fatto par-
te della X Mas e della Repubbli-
ca di Salò - ospiteranno de-
hors con i tavolini dei bar e dei
ristoranti del porticciolo per
offrire pasti e aperitivi vista
mare. E l'attuale colpo d'oc-
chio sarà ingentilito dall'inse-
rimento di aree verdi: quattro
alberi di tamerici, due bianchi
e due rosa che si ricollegheran-
no esteticamente con quello
già presente sul molo, e diver-
se aiuole con essenze locali
per rendere il risultato finale
più naturale.

«Il nostro obiettivo è rende-
re la darsena un tutt'uno con il
mare - spiega l'architetto Fran-
cesca Salvarani - Per questo ab-
biamo studiato tre terrazze de-
gradanti verso l'acqua e una
piattaforma in legno a filo del
mare, con scale di collegamen-
to che mettono in connessio-

ne il piazzale sovrastante con i
diversi livelli, e per rendere il
risultato più armonioso abbia-
mo usato pietre locali che in-
framezzano lo spazio in decli-
vio tra i diversi livelli. Il nuovo
spazio però deve essere godibi-
le e utilizzato da più persone
possibili, anche da chi non è
cliente dei locali, e così abbia-
mo inserito anche nove sedu-
te aperte a tutti per riposarsi,
godersi il fresco nelle serate
estive e ammirare questo pa-
norama magico».
Una nota poetica arricchita

anche dall'uso di materiali in-
novativi: le terrazze sono deli-
mitate da blocchi realizzati
con un cemento molto partico-
lare. «E' fotocatalitico - spiega
l'architetto Salvarani - e anti-
inquinamento: è studiato per
assorbire le particelle di carbo-
nio e restituire aria pulita. In
più è anche autopulente e igie-
nizzante, un aspetto partico-
larmente importante nell'era
dell'emergenza coronavirus
visto che sarà possibile utiliz-
zare i blocchi anche come ap-
poggio o seduta. La pavimen-
tazione invece sarà realizzata
in terra solida, un calpestio na-
turale e anche drenante. In-
somma, abbiamo fatto tutto il
possibile per rendere la darse-

na inserita al meglio nel conte-
sto paesaggistico di pregio in
cui si trova».Uno spazio che sa-
rà più facilmente fruibile an-
che dai diportisti: aumente-
ranno gli attracchi per le im-
barcazioni, saranno circa il
trenta per cento in più. «Ma la
riqualificazione del porticcio-
lo di Nervi non si ferma qui -
sottolinea Federico Bogliolo -
Se la darsena è quasi pronta,
sono ancora in corso i lavori di
adeguamento idraulico del
tratto finale del torrente Nervi
che termineranno a febbraio
2022: in pratica verranno alza-
ti gli argini e verrà spostata la
briglia di raccordo con il mare
per creare un canale naturale
che permetterà a canoisti, di-
portisti e pescatori di arrivare
con le loro imbarcazioni pro-
prio dentro Nervi, sotto l'anti-
co ponte romano. Nei prossi-
mi mesi inizieranno invece i la-
vori per il pennello che allun-
gherà di 18 metri l'attuale mo-
lo del porticciolo, ovviamente
più basso e meno impattante,
proteggendo lo specchio ac-
queo dai venti in arrivo da sud
e sud-ovest. In pratica tra un
anno, con un investimento
complessivo di dieci milioni di
euro, davanti ai nostri occhi si
mostrerà un porticciolo com-
pletamente rinnovato». —
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DA DOMANI LA RASSEGNA

Un giovedì "Extra Musica"
In piazza concerti e risate
Edoardo Meoli

Parte giovedì pomeriggio,
in via del Campo, "Extra Mu-
sica", progetto di animazio-
ne territoriale che si propo-
ne di attrarre genovesi e turi-
sti in alcune delle piazze più
suggestive del centro stori-
co con la musica itinerante,
giovani artisti e tanta voglia
di stare insieme. Saranno
cinque i concerti che tra il
22 luglio e il 12 agosto ani-
meranno piazza del Cam-
po, largo San Siro, piazza

Banchi e piazza Cinque Lam-
padi. I concerti saranno iti-
neranti e ad aprire la rasse-
gna con partenza sempre al-
le 17 da via del Campo 29
rosso, sarà il terzetto forma-
to da Andrea Facco, Simona
Ugolotti e Chiara Figari. An-
drea Facco è un cantautore,
compositore e musicista po-
listrumentista genovese. Si
esibisce dal 2013 sui palchi
italiani e internazionali, so-
prattutto tra Genova e Du-
blino, ed è apparso come
ospite d'onore in numerosi

Carlo Denei a "Extra Musica"

festival, programmi radiofo-
nici e televisivi. Simona Ugo-
lotti, che ai autodefinisce la
"cantadina", se la canta e se
la suona da quando è bambi-
na con il padre nel teatro dia-
lettale Genovese, e poi con
cantautori come il gruppo
"Marzano e gli Ugolotti"
sfiorando il premio Tenco
ne11992 e sale in varie occa-

sioni sul palco dell'audito-
rium del "Carlo Felice"; au-
toproduce anche una mez-
za dozzina di cd. Chiara Fi-
gari cantautrice genovese,
canta la quotidianità tra au-
tobus affollati, sfortune in
amore tutto condito da iro-
nia. Insieme gireranno fino
alle 19.30 tra le piazzette.
Giovedì 29 toccherà a Mitko
Grao di con Rodolfo Bignar-
di. Il 5 agosto un'altra cop-
pia formata da Matteo Troi-
lo e Stephanie Niceforo,
mentre il 6 agosto saranno
Carlo Denei e Mauro Moret-
ti a fare i cantanti itineranti.
Il 12 evento conclusivo con
"Le Ukulotte" e "I Demue-
luin". La partecipazione è li-
bera, gradita offerta "a cap-
pello" per gli artisti. —
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