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L' urbanistica

Bagnoli è un esempio delle cose da non fare

Giuseppe Guida

Su Bagnoli, si è capito, si addensano ormai nubi sempre più oscure e l' esito

finale (che consisterebbe, come in tutta Europa, nella realizzazione di

quanto previsto dal piano e dai progetti in un arco di tempo congruo) oggi

appare più lontano e compromesso di quanto appariva dieci anni fa.

Quel che è peggio è che oggi la situazione sembra senza guida e, ancor

peggio, ingestibile, con funzioni che si sovrappongono, capi e capi

commissariati, strutture e sovrastrutture, date che slittano, ditte che

sfuggono, nomi che cambiano e di risultati, almeno uno, almeno simbolico,

neanche il sentore.

Basterebbe guadare oltre il proprio naso, su uno schermo di un computer

collegato ad internet. In Europa, una trasformazione urbana parallela a

quella di Bagnoli è l' enorme e strategica area de La Confluence a Lione. Lì

infatti il coordinatore del progetto, l' architetto paesaggista Michel Desvigne,

dati i tempi lunghi della realizzazione, ha pensato di predisporre quelli che

ha chiamato "jardins provisoires", oggetti transitori, verde connettivo

temporaneo, percorsi pedonali precari che hanno reso da subito fruibile l' area, mentre si finivano le bonifiche, si

costruivano le residenze, si rendeva operativa la darsena, si piantumavano le aree verdi "perenni" e definitive. Un

trucco, insomma.

Un escamotage che ha reso il progetto vivo, controllabile, interessante e ne ha favorito (assieme ad una capacità

gestionale, politica e amministrativa di ben altro livello) l' attuazione, che oggi è all' 80%. Mentre all' unica realtà che

funzionava, la Città della Scienza, è stato dato fuoco.

Paradossalmente, il portato migliore che la vicenda di Bagnoli sta consegnando alla contemporaneità, è un

campionario incredibile di politiche sbagliate e di cattive pratiche amministrative e tecniche. Uno zibaldone delle

cose da evitare, delle società da non costituire, dei commissari da non nominare, dei responsabili comunali da non

responsabilizzare, dei concorsi da non fare.

Proprio la vicenda dei concorsi di architettura rasenta il ridicolo. Indetti, annullati e conclusi più e più volte, hanno

sempre condotto a progetti di dubbia qualità, di difficile attuazione, spesso in contrasto con le stesse normative

vigenti e con programmi di progetto fumosi e non chiari. L' ultimo in ordine di tempo si è chiuso qualche settimana

fa. Non essendo ancora disponibili i progetti, come nella migliore tradizione della burocrazia italiana di piccolo

cabotaggio, non è possibile verificarne la qualità. Viste le premesse, però, è difficile trovare qualche addetto ai lavori

o studioso pronto a giurare che sarà l' inizio di un percorso nuovo e concludente. Percorso ad oggi guidato, com' è

noto da Invitalia e, dopo la parentesi delle mascherine e delle primule, da Domenico Arcuri.

Del resto è proprio l' incipit che non funziona, è cioè la bonifica. Dopo 20 anni, com' è noto, l' improbabile processo di

"pulitura" dei terreni è ripreso (o, meglio, ri-cominciato da capo) da qualche
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mese e ci si è convinti che finirà tra un paio d' anni, quando il suolo dovrebbe essere riportato finalmente ad un

ipotetico stato iniziale di verginità.

Un' opera improba, come l' altra idea balzana di rimuovere la colmata e di portarla a Vigliena, a Piombino o altrove.

A Bagnoli pare aggrappato il destino di un' area molto più grande di Bagnoli, che aspetta una finale salvifico. Ma al

destino di Bagnoli è aggrappata anche la reputazione e la valutazione di un' intera generazione politica, valutabile

con questa cartina di tornasole fatta di insuccessi ripetuti, e quindi diabolici, nonché giocati sull' aspettativa e sulla

pelle dei cittadini. Se e quando, per la prossima consiliatura della città, si proverà a parlare di programmi, di luoghi e

di persone, è proprio da Bagnoli che non si dovrà scappare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Giulio Di Donna, poliedrico 'event organizer'

Si occupa di comunicazione, giornalismo musicale e organizzazione di

grandi eventi da trent' anni. Sono molteplici i festival, le kermesse, le

rassegne e i progetti speciali che Giulio Di Donna (nella foto) ha seguito,

curato o che tuttora cura. Tra i tanti si menzionano Fondazione Morra,

NaDIR, Blond' s Trip, Atella Sound Circus, Premio Civitas, Sky Arte, MEI -

Meeting Etichette Indipendenti, Festival Ethnos e Rockalvi di Peppe Guarino.

Collabora con l' etichetta discografica FullHeads Records di Luciano Chirico,

e ha curato eventi per brand come Adiadas, Josè Cuervo Cuervolución,

Tommy Hillfiger, Sisley, San Pellegrino, Birra Moretti. Dal 2018 collabora

come critico musicale per il quotidiano 'Il Mattino', dal 2019 è responsabile

dell' ufficio stampa di Musica contro le Mafie, manifestazione sotto l' egida

di Libera di Don Ciotti, mentre dal 2020 è consulente musicale e per la

comunicazione per la Fondazione FOQUS e Campania Music Commission

presieduta dall' avvocato Ferdinando Tozzi. È curatore della sezione

musicale del Napoli Film Festival e consulente editoriale e comunicativo per

il progetto 'Storie Facili' promosso dall' Ente Parco Nazionale del Cilento,

Vallo di Diano e Alburni; è co-fondatore di Freak Out Magazine e fondatore dell' agenzia di comunicazione Hungry

Promotion. «Sono nato e vivo a Torre del Greco. Fin da ragazzo la passione per la musica è stata grande, una

ragione di vita, tanto che già nel 1994-95 ho cominciato a organizzare concerti di band americane e non mi sono più

fermato; credo di aver organizzato più di 500 concerti. Nel 1997 aprii anche un negozio di dischi, proprio nella mia

città, che era un crocevia di appassionati, musicisti, addetti ai lavori e giornalismo underground. Dopo alcuni anni

cominciò l' era della musica liquida mentre il mercato del cd mostrava le prime crepe». Quando ha iniziato a

interessarsi al giornalismo? «Giovanissimo, come reporter e critico per svariate fanzine e riviste specializzate, ma è

nel 1989 che nasce, con altri amici di Scafati, 'Freak Out' che,in occasione della seconda fase editoriale da fanzine si

trasformò in magazine, e lo store di Torre del Greco divenne anche la sua redazione. Negli anni a seguire, 'Freak Out

Magazine' è diventato un brand che ingloba agenzia di booking e management artistico, produzioni discografiche e

festival e soprattutto agenzia di comunicazione, elemento imprescindibile e funzionale per dare eco a tutte le

iniziative che portavo avanti. Ricordo che siamo in epoca preinternet! Così piano piano tra delusioni, sconfitte,

vittorie, traguardi, riconoscimenti, sono arrivato al 2019 festeggiando i trent' anni di attività». Oltre alla carta stampata

ha operato anche per la televisione, quali differenze comunicative ha riscontrato tra questi due mondi? «Ho avuto l'

opportunità di lavorare per un' importante produzione televisiva della Rai di Torino. Il programma si chiamava

'Supergiovani' ed era un format che scandagliava, città per città, il fermento artistico e culturale dell' Italia. Poi, negli

anni, grazie anche alla collaborazione con altri centri media, mi sono confrontato con questo
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mezzo. Le differenze sono fondamentalmente nelle tempistiche di lavoro e nella capacità di sintesi delle notizie.

Inoltre, è importante non dimenticarsi che si parla a un pubblico molto ampio e diversificato, quindi è indispensabile

ponderare le parole ed essere semplici nelle espressioni, specie quando si divulga la cosiddetta 'musica

alternativa'». Dal 2003 la sua attività è diventata una professione a tempo pieno ed è iniziata la collaborazione con il

Neapolis Rock Festival, rassegna storica e di calibro internazionale che tanto ha dato a Napoli, al territorio campano

e agli appassionati di musica. «Distratto dalla passione e dalle svariate attività che riuscivo e ancora oggi riesco a

linkare (questo è un segreto per continuare a operare in questo ambiente), non mi rendevo conto che lavoravo tanto

e guadagnavo anche. L' esposizione che ebbero i miei eventi, e in generale le mie iniziative, contribuirono a mettere

al centro delle mappe musicali internazionali anche Napoli, che usciva da un decennio di buio con una scena indie

che soffriva a emergere, nonostante nel sottobosco ci fossero vitalità ed energie innovative e qualitative. Forse, l'

aver messo in relazione 'comunicazione' e 'musica altra' innescò un meccanismo che inaspettatamente scoperchiò

l' underground partenopeo di matrice indie rock internazionale, che presto acquisì un valore culturale che prima

veniva ignorato e spesso mal visto. I grandi promoter di Napoli e Salerno si accorsero di questo mio modo di fare e

hanno voluto che partecipassi all' organizzazione del Neapolis Rock Festival, ritenuto dagli addetti ai lavori il miglior

festival rock che è esistito nel Sud Italia, almeno in termini di contenuti e di visione innovativa. Per anni sono stato

consulente dell' evento partecipando alle scelte del direttore artistico, occupandomi dell' ufficio stampa e come

coordinatore delle attività collaterali che erano molteplici. Mi piace ricordare soprattutto quelle relative al senso di

comunità come fare networking tra le varie realtà musicali campane. Devo molto a quel periodo d' oro per il rock a

Napoli, funzionò ma non decollò». Come è stato il suo rapporto con la radio, il mezzo di diffusione della musica per

eccellenza? «Con la radio ho avuto un rapporto altalenante, di amore e disinteresse. Ho curato per conto terzi

programmi per importanti emittenti campane e soprattutto ho avuto un ruolo nel rilancio musicale di Radio Siani, un

progetto che ancora oggi mi sta a cuore perché ha svolto un ruolo sociale importantissimo per un territorio difficile

come Ercolano che, forte della propria storia e delle bellezze archeologiche e naturalistiche, potrebbe essere un'

eccellenza a livello mondiale se guidato da una politica culturale lungimirante». Una particolare esperienza fu

prodromica dell' affidamento d' importanti incarichi. Ce la ricorda? «La governance della Fondazione Idis-Città della

Scienza mi chiese di affiancare il suo ufficio comunicazione. Fu un ruolo strategico in un momento delicato perché

si dovevano coordinare la promozione e la divulgazione degli eventi culturali per la raccolta fondi in occasione del

rogo che bruciò il museo sul mare. In particolare, ricordo con piacere di aver contribuito a uno speciale di Super

Quark con uno degli autori del famoso programma di Piero Angela. Arrivarono a Napoli per raccontare la vicenda del

rogo e per approfondire il ruolo educativo e formativo di Città della Scienza, che è un luogo dove i bambini sono il

centro del mondo e la divulgazione scientifica è la scintilla per la nascita della cultura». Poi la 'chiamata' della Mostra

d' Oltremare.
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«Alla 'Fiera della Casa' mi sono ritrovato magicamente a curare la promozione e le attività di spettacolo per il

numeroso pubblico che affollava i padiglioni e i viali alberati del parco della Mostra. Nel 2013, fino a tutto il 2014, poi

ho ricoperto il prestigioso incarico di responsabile dell' ufficio stampa e quello di consulente per gli eventi musicali e

fieristici dell' Ente Mostra d' Oltremare. Il luogo mi era familiare poiché molti festival si svolgevano lì. È una location

fantastica che offre mille spunti per concretizzare iniziative culturali, commerciali e politiche. È stata una grande

esperienza che rifarei volentieri». L' incontro con Claudio Curcio e Claudio Gubitosi le hanno dato la possibilità di

entrare in un mondo nuovo e suggestivo. Quale? «Nel 2014 sono entrato a far parte del team di lavoro di due grandi

eventi nazionali: Giffoni Film Festival e Comicon - Salone Internazionale del Fumetto e della Cultura Pop. Come

collaboratore e consulente ho curato, e curo, l' organizzazione degli eventi live e la relativa comunicazione. È un

onore collaborare con i direttori Curcio e Gubitosi, due persone che svolgono il loro lavoro con passione e

lungimiranza. Al loro fianco ho raccolto parecchie soddisfazioni professionali contribuendo ai successi che

dimostrano quanto siano importanti e da tutelare iniziative così performanti su un territorio difficile. Nel 2015 ho

iniziato a collaborare anche con 'Discodays', la Fiera della Musica e del Vinile, e per tre anni con lo storico festival di

culture giovanili 'Linea d' Ombra' di Salerno. Nel 2017, continuando nel mondo del cinema, sono stato capo ufficio

stampa nazionale del Premio Massimo Troisi Città di San Giorgio a Cremano, mentre dal 2018 ho l' incarico di

curatore della sezione musicale del 'Napoli Film Festival'». La sua sensibilità è rivolta anche al territorio e alle sue

risorse naturalistiche. Qual è stata l' occasione che l' ha avvicinata a questa ulteriore realtà? «La realizzazione del

progetto 'Storie Facili - La Principessa Primula'. Dal 2018, sono consulente editoriale e comunicativo per l' Ente

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, presieduto da Tommaso Pellegrino. Con il mio socio, Salvatore

Ambrosino, abbiamo ideato e prodotto, grazie alla matita di Paco Desiato, una collana a fumetti a scopo didattico.

Con la distribuzione gratuita nelle scuole cilentane usiamo i fumetti come strumento per raccontare ai bambini

quanto è importante tutelare la propria terra e attraverso racconti iper-realistici e di fantasia declamiamo le bellezze

del territorio invitandoli a mettere in atto 'buone pratiche ambientali'». Al fianco di 'Freak Out Magazine', l' etichetta

discografica Freak House Records, con in catalogo artisti dal respiro anche internazionale. Come nasce l' idea? «È

una passione che condivido con il mio socio Luigi Ferrara. Insieme curiamo le produzioni discografiche di gioielli

musicali che non tutti riescono ad apprezzare e in certi casi a comprendere. Dopo aver instaurato un rapporto

personale con i musicisti, avviamo anche la fase produttiva collaborando con loro a confezionare un prodotto di

qualità che abbia il giusto risalto in un marasma asfittico di musica massificata». Negli ultimi trent' anni è stato

presente sul territorio campano nell' ambito musicale come organizzatore di eventi prima e ora come consulente

della comunicazione. Riteniamo che il suo contributo sia importante e di notevole peso. Concorda? «Ho solo fatto

quello che in cui credo e che mi piace fare e continuerò per la mia strada. Confido nell' oggettività dei fatti, molto

meno nella memoria del pubblico

A CURA DI ASITNEWS

ilroma.it

Città della Scienza



 

martedì 16 marzo 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 9

[ § 1 7 2 6 8 3 5 9 § ]

e degli artisti. Sicuramente ho sempre avuto molto a cuore la diffusione della musica e dell' arte in generale nella

nostra regione. Auspico che qualcosa del mio lavoro rimarrà nella memoria o costituirà il seme per far sbocciare

altre iniziative sottese da uno spirito analogo al mio». Qual è stata l' emozione più grande che ha provato nei suoi

trent' anni di carriera? «Lavorare con persone che sono diventate amici e con grandi artisti che hanno dimostrato

tutta la loro umiltà. Ricordo l' incontro con Mick Jones dei The Clash, un mito della mia adolescenza, una bellissima

persona. Nel mondo della musica, c' è molto egocentrismo e tenerlo a bada è sintomo di maturità. Ma non è per

tutti!». Cosa ha in programma nel prossimo futuro? «Sarebbe meglio dire cosa ha in programma il destino. Oramai

chi lavora nel mondo dello spettacolo e della comunicazione, relativa a questo magnifico ambiente, è sospeso. Il

tempo passa e non si vedono spiragli. Ci vorrà molto tempo prima di tornare alla pre-pandemia. Intanto mi dedico ai

miei progetti di comunicazione e giornalismo che fortunatamente mi danno molte soddisfazioni».
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Un anno dopo

LA DAD CHE ACCRESCE I DIVARI

Gianfranco Viesti

L a nuova sospensione della didattica in presenza a causa delle zone rosse ripropone

drammaticamente il tema dell'impatto che la scuola a distanza può avere sugli studenti italiani.

Certo, le comunità scolastiche sono oggi più preparate, insegnanti e famiglie più esperti rispetto

ad un anno fa; ma questa nuova sospensione si somma a quelle che si sono registrate nel corso

del 2020C iò senza che si sia utilizzata l'estate scorsa per provare a rimediare alle conseguenze

più gravi. L'impatto complessivo delle sospensioni può essere molto rilevante, e provocare

conseguenze destinate a durare a lungo nel tempo per gli studenti coinvolti, in termini di vuoti

negli apprendimenti (che poi hanno effetti che si cumulano lungo l'intero percorso di studi) e di

possibile incremento degli abbandoni. Disponiamo già di una serie di studi, dalla Banca Mondiale

all'Ocse, che provano a quantificarlo e arrivano a risultati molto rilevanti in termini di riduzione

degli apprendimenti.

Il recentissimo Rapporto Bes dell'Istat ci dà una notizia drammatica: nell'anno scolastico 2019-20

l'8% dei bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado è rimasto escluso da una qualsiasi

forma di didattica a distanza e non ha preso parte alle video-lezioni con il gruppo classe; una

quota che sale al 23% tra gli alunni con disabilità. Questi impatti sono certamente molto

differenziati, fra ceti sociali e territori, e più forti per gli studenti più deboli. La chiusura delle scuole sta aumentando

le gravi disparità che già esistevano nella nostra società. Per più fattori.

Per quanto riguarda le connessioni delle scuole non ci sono dati aggiornati e certamente negli ultimi mesi si sono

fatti grandi passi in avanti; ma si partiva da livelli contenuti e disparità notevoli: nel 2018, ci dice il Rapporto

Ecosistema Scuola appena pubblicato, disponeva ad esempio di wifi il 47% degli edifici scolastici al Nord, il 32% al

Centro, il 23% al Sud e il 19% nelle Isole.

Ugualmente dispari, come rilevato in un'indagine Istat, era la disponibilità di supporti informatici divenuti ormai un

prerequisito per l'accesso all'istruzione - nelle case degli studenti. Non è alta (solo uno su cinque) la quota di italiani

con competenze digitali elevate in grado di affrontare i problemi tecnici durante l'erogazione della didattica. Solo

uno su cinque: uno su quattro al Nord, uno su sei al Sud.

C'è poi un dato inquietante: la sospensione della didattica in presenza è stata anch'essa differenziata sul territorio

nazionale, in una misura che certamente non dipende solo dalla diffusione della pandemia: Save the Children ha

recentemente reso noto che nell'anno scolastico 2020-21, fino alla fine di febbraio, gli studenti delle scuole

elementari di Milano, Torino, Firenze e Roma sono stati in aula per tutti i giorni previsti, mentre quelli di Napoli solo

per più del 70% e quelli di Bari addirittura per meno
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della metà: pare esservi stata unamaggiore facilità alla chiusura delle scuole proprio nelle città (nelle regioni) dove

i problemi dell'istruzione erano già più sensibili.

Infine, naturalmente, l'impatto della didattica a distanza è assai diverso a seconda dell'estrazione sociale degli

studenti, dei livelli di istruzione e della disponibilità di tempo per seguirli dei loro genitori, degli stessi spazi disponibili

nelle abitazioni. E' più grave per chi ha bisogno di più scuola.

In tutto il Paese c'è stata una forte mobilitazione delle scuole e degli insegnanti, delle organizzazioni di cittadinanza

e del terzo settore per mitigare questi effetti e soprattutto per evitare che tanti studenti si perdessero.Ma, a quel che

si riesce a capire, è stata a macchia di leopardo. E' questo l'insegnamento più importante che ci viene da queste

vicende: l'istruzione dei giovani italiani non è e non è stato un diritto uguale per tutti, ma condizionato, oltre che dalle

condizioni sociali di partenza, anche da situazioni particolari, locali.

Da qui bisogna ripartire.

Benissimo ha fatto il nuovo ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a mettere immediatamente in piedi un gruppo di

dirigenti scolastici, insegnanti, esperti inmateria di disuguaglianze con il compito di elaborare un piano per il recupero

degli apprendimenti: un piano non semplice, che andrà calibrato con attenzione sulle diverse realtà del Paese, e

dovrà avere un'attenzione particolare alle scuole di frontiera, alle periferie. Tuttavia fermare l'aumento delle

disuguaglianze è obiettivo prioritario ma non sufficiente: occorrerà ridurre anche quelle che già esistevano prima.

Per questo c'è l'occasione del Piano di Rilancio. Che pone due grandi sfide: la rapidità e la copertura universale degli

interventi. Sotto il primo profilo, i dati non sono incoraggianti: Ecosistema Scuola documenta come fra il 2014 e il

2020 sono stati previsti 6547 progetti di intervento fisico sulle scuole, ma solo 4600 sono stati finanziati e poco più

di duemila portati a termine. Sotto il secondo, c'è da garantire che sia fattomolto di più dove le condizioni sono più

difficili, mirando non solo alla perequazione delle condizioni strutturali e operative in cui si fa scuola (si pensi al

tempo pieno, molto diffuso al Nord ma quasi inesistente in Sicilia), ma anche ad interventi volti direttamente a

recuperare le condizioni di minore apprendimento e di più elevati abbandoni.

Tutto ciò solleva un tema di fondo. Ha detto bene lo stesso Bianchi: l'autonomia delle scuole, le competenze degli

enti locali non possono voler dire ognuno per sé. Il diritto all'istruzione è un grande tema nazionale, un grande diritto

costituzionalmente garantito; non può dipendere dalla fortuna di nascere nella famiglia giusta o nel luogo giusto.

E' responsabilità in primo luogo del governo garantire, come ha detto sempre il neo-ministro, «i livelli necessari che

ogni bambino e bambina del nostro Paese deve raggiungere per essere partecipe della democrazia».
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Gli albergatori: «Modello Grecia per salvare il turismo»

Massimiliano D' Esposito

LA CRISI Un' altra Pasqua senza turisti.

Ancora una Pasqua malinconica. Riecco l' atmosfera surreale vissuta lo

scorso anno. Città abituate al viavai di persone provenienti da ogni angolo del

mondo ritrovatesi con strade deserte presidiate dalle forze dell' ordine e

negozi, bar, ristoranti ed alberghi con le porte sbarrate. E quest' anno, sebbene

non si preveda un lockdown generalizzato sul modello della primavera 2020, la

situazione sarà molto simile. Soprattutto in quelle regioni, come la Campania,

dove sono in vigore le restrizioni maggiori. «La zona rossa prevista per Pasqua

esclude la possibilità di ospitare turisti», taglia corto il presidente di

Federalberghi regionale, Costanzo Iaccarino.

Per ora di ripresa del settore dell' accoglienza neanche a parlarne. Lo scenario,

però, potrebbe cambiare già nei prossimi mesi. «Per l' estate - evidenzia il

numero uno degli albergatori campani - cominciamo a registrare qualche

timida prenotazione». Nessun numero eclatante, per carità, però arrivano

segnali che fanno ben sperare gli addetti ai lavori già in vista della prima parte

dell' estate, per il mese di giugno. Svolta che potrebbe concretizzarsi se, come chiarisce lo stesso Iaccarino, arriverà

l' attesa accelerazione «sulla vaccinazione del personale delle imprese turistiche e sulla introduzione del green pass.

È assurdo che le istituzioni non comprendano l' importanza di questa strategia per il rilancio dell' economia locale e

nazionale».

IL PRESSING Un pressing su governo ed enti locali condiviso anche dal presidente nazionale di Federalberghi,

Bernabò Bocca, che in un webinair con i rappresentanti italiani del Parlamento europeo ha chiesto che l' Italia spinga

sul tema dei passaporti vaccinali. «I nostri diretti competitor stanno già lavorando. La Grecia è molto aggressiva, ha

le isole Covid free e dal 14 maggio si può andare se si ha il tampone.

E noi stiamo ancora a guardare? Dobbiamo dare indicazioni forti alla clientela su cosa stiamo facendo per prepararci

e che cosa potranno fare e trovare venendo in Italia, cercando di dare segnali positivi e non far parlare solo i

virologi», spiega Bocca.

L' unica Regione che sembra avere una marcia in più è la Sardegna, forte della circostanza di rappresentare l' unico

territorio «bianco» d' Italia. E il resto? E la Campania? «Il settore turistico deve farsi trovare pronto per l' estate

ammonisce Iaccarino . Per giugno gli Stati Uniti avranno completato le vaccinazioni e anche la Gran Bretagna sta

operando con grande rapidità. Si tratta di due mercati molto importanti per la Campania.

Ecco perché bisogna vaccinare al più presto e con priorità il personale delle imprese turistiche. In
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questo modo potremo intercettare anche il last minute». Ma è un punto sul quale le istituzioni non sembrano

intenzionate ad assecondare le aspettative degli operatori visto che non si prevedono, al momento, corsie

preferenziali per gli addetti al comparto dell' ospitalità. Di qui il monito di Federalberghi Campania: «È da gennaio che

la nostra associazione sta spingendo per la vaccinazione del personale delle strutture ricettive e per l' introduzione di

un pass che attesti l' avvenuta vaccinazione o l' esito negativo del tampone conclude Iaccarino . Queste due mosse

consentirebbero di far ripartire un settore che da solo vale il 15% del pil e dà lavoro a più di 15mila persone. Il

governo nazionale e la Regione non possono non tenerne conto».
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«San Carlo, tagli necessari così salveremo il teatro»

Donatella Longobardi

LA VERTENZA «In questo contesto generale di grave crisi abbiamo garantito

finora le retribuzioni integrali a tutti i dipendenti, essendo priorità di questa

sovrintendenza la tutela e la difesa dei diritti dei lavoratori».

Poche parole, bilanciate e asciutte. Il sovrintendente del San Carlo Stéphane

Lissner risponde così alla dura presa di posizione dei sindacati contro il ricorso

per circa trecento lavoratori al Fis, il Fondo integrativo spettacolo, l' equivalente

della cassa integrazione del settore, con ripercussioni (oltre il 20 per cento in

meno) sulla busta paga.

«Ogni decisione presa scaturisce da una grande attenzione ai protocolli di

sicurezza a tutela della salute dei lavoratori e soprattutto da una rigorosa

attività di controllo delle risorse finanziarie, che serviranno anche nel prossimo

futuro alla stabilizzazione dei precari, avendo una visione a lungo termine per

mantenere l' equilibrio di bilancio e i livelli occupazionali», aggiunge il manager

francese che dopo una lunga giornata di confronto coi suoi collaboratori, ha

inviato un lungo comunicato.

Nessuna risposta diretta alle lettere delle organizzazioni territoriali di categoria Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials

e della Rsu, in cui si chiedeva conto di spese, entrate e benefit sollevando gravi accuse sulla gestione.

Tuttavia Lissner fa chiarezza su alcune questioni. A partire dalla piattaforma web interna che, spiega «è in corso di

realizzazione nel rispetto dei tempi previsti dalla procedure del bando di assegnazione da parte del Provveditorato

alle opere pubbliche». Una volta completata, andrà oltre il normale streaming e sarà strumento di contatto con il

mondo e le realtà sociali del territorio. Il focus, però è sull' entrata in Fis dal 7 aprile che, sostengono i dirigenti,

«nasce dall' esigenza di tutelare il teatro e i suoi lavoratori» anche alla luce delle indicazioni provenienti dal ministero

per i Beni e le attività culturali che impongono tra l' altro «il corretto impiego delle risorse finanziarie reiterando l'

indicazione ad impiegare le misure emergenziali governative di sostegno partendo dall' integrazione salariale per i

dipendenti, in ragione della sospensione delle attività aperte al pubblico». Non a caso, segue l' elenco delle tredici

Fondazioni liriche che hanno fatto finora ricorso agli ammortizzatori sociali, il San Carlo è una delle ultime in ordine

di tempo ad adottare questo provvedimento a causa del peggiorare della pandemia.

«La stabilità economica della Fondazione e la tutela dei lavoratori rappresentano per gli organi di gestione una

priorità e una necessità da salvaguardare», scrivono nel comunicato specificando anche che la gestione finanziaria

del teatro è soggetta al controllo della Corte dei Conti e che Mibact e
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ministero dell' Economia monitorano l' attività attraverso un Commissario di governo con particolare attenzione al

costo del personale. Tutte le strategie finora adottate, spiegano, hanno consentito di resistere ai mancati ricavi che,

come annunciato dal direttore generale Emmanuela Spedaliere per il 2020 ammontano a oltre 10 milioni di euro.

IL BILANCIO In questo contesto entro il 30 aprile dovrà essere approvato il bilancio 2020. Lissner annuncia che

anche quest' anno chiuderà in pareggio come in pareggio sarà il bilancio preventivo del 2021, peraltro già

predisposto, anche se, spiega, «l' evolversi dell' emergenza delle ultime settimane rende difficile un quadro completo

e definitivo circa la portata delle reali conseguenze». Sulla questione da registrare anche l' intervento di Gennaro

Marchisano, segretario Fials Napoli che tende una mano al management: «La nostra intenzione», dice, «non è quella

di scagliarci contro il sovrintendente Lissner e chiederne le dimissioni, vogliamo tutelare i nostri lavoratori ed evitare

loro il Fis». A supporto della sua posizione il segretario nazionale Fials Enrico Sciarra ha inviato all' Inps e ai ministeri

competenti un esposto sulla richiesta di Fis da parte del San Carlo per chiederne la legittimità. «Ogni spettacolo

cancellato», nota Sciarra, «rappresenta un risparmio netto in bilancio visto che hanno recisso tutti i contratti a

termine dei dipendenti, tutti i contratti professionali degli artisti, direttori d' orchestra, cantanti, registi, scenografi,

costumisti ottenendo quindi un ulteriore e ingente risparmio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

A CURA DI ASITNEWS

Il Mattino (ed. Napoli)

Città della Scienza



 

martedì 16 marzo 2021
Pagina 25

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 16

[ § 1 7 2 6 8 3 7 1 § ]

Salvini spinge Maresca «È il candidato ideale anche senza simboli»

Leandro Del Gaudio Valentino Di Giacomo

IL PROCESSO Conferma l' appoggio incondizionato della Lega per Catello

Maresca candidato sindaco, parla di un laboratorio Napoli (sostegno politico a

candidati civici) da esportare in altre città e in altre occasioni elettorali, si

rivolge ai legali della band 99 posse, per una soluzione extragiudiziale:

«Chiedano scusa, diano 1000 euro di beneficenza a una associazione di

volontariato e chiudiamo questo processo tra pochi secondi». E gli artisti

hanno poi fatto sapere, tramite il proprio avvocato, di essere disponibili a

scusarsi, purché il leader leghista si scusi con i napoletani. È il Matteo Salvini

show, dentro e fuori il Tribunale di Napoli. Interviene dinanzi alla sesta penale

come parte offesa nel corso del processo ai quattro della band 99posse

(imputati per diffamazione), poi si offre alle telecamere all' esterno del Palazzo

di giustizia: «Spero che arrivi presto il voto per il sindaco di Napoli e dal mio

punto di vista penso che Catello Maresca sia una grande opportunità per

Napoli e per un rinascimento di questa straordinaria città». Una conferma del

sostegno al magistrato napoletano, a pochi passi dalla Torre nella quale

Maresca esercita la funzione di sostituto pg (dopo aver svolto per anni il ruolo

di pm anticamorra e antiterrorismo). Ma c' è stato mai un incontro tra il senatore leghista e il magistrato? «Maresca l'

ho sentito e l' ho incontrato più volte, lo apprezzavo da magistrato e lo apprezzo tutt' ora da magistrato anticamorra

che conosce benissimo i quartieri, le periferie, i disagi e le speranze dei borghi di Napoli, e penso che da sindaco

possa fare tanto per questa città», ha aggiunto. E il simbolo del partito? Un punto sul quale Salvini fa chiarezza.

«Sono segretario della Lega, è ovvio che tengo agli interessi del mio partito». Ma è anche vero - aggiunge - che ci

sono gli interessi di una città laboratorio: «Un laboratorio politico, dove i partiti danno una mano e lasciano che i

cittadini siano protagonisti», sulla falsariga di quanto accaduto per il governo Draghi. Ma Maresca dovrebbe

dimettersi per fare campagna elettorale? «Chiedetelo a lui, io non so neanche se vorrà candidarsi o meno. Io ho

espresso il mio apprezzamento per lui come magistrato e spero, in futuro, come sindaco. Si voterà a ottobre, lascio

alla sua totale libertà le scelte, non mi permetto di decidere della vita altrui. Sicuramente - ha concluso Salvini - se in

ballo c' è un ritorno al passato tipo Bassolino, auguro ai napoletani un buon futuro, non un ritorno al passato.

LA BAND Ma torniamo in Tribunale. Perché Salvini è a Napoli? Aula 212, sesta sezione penale, presidente Antonio

Palumbo, qui Salvini è parte offesa in un processo per diffamazione, per una vicenda che risale al 18 febbraio del

2015, in occasione della manifestazione della Lega in piazza del Popolo a Roma (la prima con numeri da leader

nazionale), che mise in moto anche la reazione dei centri sociali. Venne fatto un video in cui, oltre alle offese rivolte

al parlamentare, uno dei cantanti dei 99 posse incitava
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anche ad aggredire e a prendere a calci nel fondoschiena lo stesso Salvini. Messaggi postati su facebook e

caricati su youtube, che hanno fatto scattare la denuncia per diffamazione. Imputati Marco Messina, Luca Persico

(o Zulu), Massimiliano Iovine, Sasha Ricci (tutti difesi dal penalista napoletano Rosario Marsico), al termine delle

indagini del pm Gennaro Damiano, che ieri ha dato inizio all' esame della parte offesa: «Ricordo che in quell'

occasione, vennero disposti finanche 5mila agenti, che transennarono la zona per evitare l' accesso dei centri

sociali. Giudice - insiste Salvini - agli attacchi politici ci sono abituato, alle offese personali e di basso livello fino a un

certo punto, ma non posso accettare che si inciti alla violenza contro di me e contro le migliaia di persone che mi

sostengono». Difeso dagli avvocati Claudia Eccher e Giovanni Formicola, Salvini si rivolge ai legali degli imputati

(tutti assenti): «Chiedano scusa e accettino di risarcire il danno. Bastano mille euro, da devolvere in beneficenza a

un' associazione napoletana che si occupa di volontariato (Salvini, parlando con Severino Nappi e Gianluca

Taglialatela, propone l' associazione del campione olimpionico Maddaloni) e chiudiamo la storia in trenta secondi.

Non manca un siparietto sul turpiloquio in aula: rispondendo alle domande dell' avvocato Marsico, il senatore ha

ricordato che «non ho mai invitato a prendere qualcuno a calci in c...», provocando lo stop del giudice, che gli ricorda

«che siamo in un' aula di giustizia». Poche battute dopo, il giudice gli chiede (sulla scorta della domanda del

difensore dei 99 posse): «Lei ha imparato il significato del termine lota (usato da uno dei cantanti, ndr)», e Salvini:

«Certo che lo conosco, ma prima sono stato redarguito per il turpiloquio...».
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Sindaco, nuova mozione di sfiducia ma Caldoro frena: no al commissario

LE MANOVRE Valerio Esca L' opposizione ci riprova. Dopo il tentativo andato a

vuoto nel giugno scorso di dare una spallata al sindaco de Magistris, la

minoranza in Consiglio comunale è pronta a ripresentare la mozione di sfiducia

al primo cittadino. Sono cambiati gli scenari rispetto all' epoca. Fu il

centrodestra, con Fi, FdI e Lega su tutti, a spingere affinché si raccogliessero le

firme per presentare la sfiducia all' ex pm.

Tanto che il capogruppo azzurro Stanislao Lanzotti si presentò in aula con un

notaio. Alla fine firmarono solo in 7. Oggi invece è il gruppo La città, che in aula

è rappresentato da Diego Venanzoni (anche consigliere regionale) e Roberta

Giova, a preparare la mozione di sfiducia. Un altro tentativo di mandare a casa

questa amministrazione è stato fatto durante l' approvazione dell' ultimo

bilancio. Alla fine il sindaco se l' è cavata per un voto in più.

LA SFIDUCIA «È l' unica strada percorribile quella di sfiduciare il sindaco»

spiega Venanzoni. «Chiaramente con la fine del mandato a maggio sarebbe

stata soltanto strumentale, ma adesso, con il rinvio del voto, le condizioni sono

cambiate. Fino ad ottobre ci sono otto mesi e la città non può restare senza guida e senza ruolo chiave, ovvero il

sindaco». Il tentativo del gruppo La città si va ad inserire non a caso nel solco delle dimissioni presentate di recente

dall' assessore alla Cultura, Eleonora de Majo. Si cercherà di approfittare di questo ultimo terremoto, che ha scosso

le fondamenta del mondo arancione, o per meglio dire di ciò che resta di quell' universo. In sostanza si punta ad

incassare anche l' ok di qualche consigliere di maggioranza, che in vista delle comunali comincia a flirtare con il Pd.

Quasi sicuramente ci sarebbero i 5 Stelle, e probabilmente anche Lega e FdI. Così come gli ex arancioni come Nino

Simeone. La posizione del Pd la ribadisce il segretario provinciale Marco Sarracino (la stessa espressa nell'

intervista al Mattino pubblicata domenica): «Se cambiano i numeri, siamo pronti alla sfiducia.

Meglio un commissario: sicuramente lavorerebbe di più per la città». Insomma, se i numeri ci fossero il Pd

firmerebbe anche subito, ma come sempre alla fine traspare uno spirito di conservazione della poltrona.

«I consiglieri comunali, senza alcuna distinzione tra opposizione e maggioranza, pur nel rispetto del proprio ruolo -

aggiungono Venanzoni e Giova - ora si guardino negli occhi e decidano di comune accordo, unanimemente, di

avviare il percorso di una mozione di sfiducia nei confronti di de Magistris: un sindaco che di fatto non rappresenta

più i napoletani. Per amore di Napoli e dei napoletani». Le firme al momento non le sta raccogliendo nessuno, e anzi,

all' opposizione sembrano essere tutti attendisti.
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IL CENTRODESTRA Una mozione che difficilmente potrà essere condivisa dal centrodestra, che ha fatto da

stampella al sindaco in occasione dell' ultimo bilancio, permettendo agli arancioni di restare in sella. «Siamo tutti

impegnati per un centrodestra compatto alle prossime amministrative - ha detto ieri a radio Crc il capo dell'

opposizione in Consiglio regionale, Stefano Caldoro - I partiti devono essere uniti e avere una strategia comune

senza andare sui giornali a porre problemi. Bisogna discutere all' interno e farlo con chiarezza, condividendo la

strategia».

Caldoro rimanda al mittente l' ipotesi del commissariamento, come già fatto nelle scorse settimane: «Un

commissario è un elemento negativo per la città», ma bacchetta de Magistris: «Un sindaco però ci deve stare perché

la presenza è essenziale. Se de Magistris è impegnato altrove per una campagna elettorale questa è una situazione

da affrontare».
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Digitale e business torna 5G Academy per i nuovi manager

L' INNOVAZIONE

L' INNOVAZIONE Taglio del nastro per la seconda edizione della «5G

Academy», che vede insieme l' Università degli Studi di Napoli Federico II,

Capgemini che supporta le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale

e di business, Nokia, specializzata nella innovazione e creazione di reti e

tecnologie cruciali per connettere l' intelligence globale, e Tim, tra le principali

realtà Ict in Europa e leader di mercato in Italia. La famiglia della 5G Academy

si allarga e con essa si amplia l' offerta formativa e si moltiplicano i percorsi,

con l' obiettivo di formare nuove figure di elevata professionalità nell' ambito

della digital transformation con specifico riferimento al potenziale

rivoluzionario del 5G. I partecipanti acquisiranno competenze tecniche,

gestionali e di consulenza di settore, contribuendo con esse allo sviluppo di

business case specifici e innovativi. Un percorso che, quindi, favorirà il

potenziamento del loro mindset digitale e spirito imprenditoriale.

La cerimonia inaugurale è prevista per oggi alle 16. A dare inizio ai lavori

saranno i saluti di Matteo Lorito, Rettore della Federico II. Le successive parole

di Leopoldo Angrisani, direttore del CeSma, Centro federiciano cui fa capo l' Academy, e Antonia Maria Tulino,

docente federiciana di telecomunicazioni e coordinatore didattico della 5G Academy, introdurranno l' Academy, i

percorsi e gli obiettivi.

In programma una tavola rotonda dal titolo «Sinergia tra l' università e imprese: il modello San Giovanni» che vedrà

partecipare Gaetano Manfredi, docente di tecnica delle costruzioni della Federico II, già ministro dell' Università e

della Ricerca e Rettore dell' Ateneo federiciano, Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e Startup Regione

Campania, Giorgio Ventre, direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell' Informazione,

Alessandro Puglia per Capgemini, Sergio Fasce per Nokia e Andrea Laudadio per Tim. «Con la seconda edizione

della 5G Academy inauguriamo un percorso di straordinaria valenza in un momento storico nel quale connettività

avanzata e transizione digitale sono i temi su cui investire anche in termini di alta formazione» afferma il Rettore

Lorito. «L' anno appena trascorso ha dimostrato come la trasformazione digitale sia anche uno schermo contro

potenziali crisi economiche: il cloud, l' Ai, la blockchain, l' IoT hanno permesso alle aziende che avevano già iniziato

un percorso di digitalizzazione di ridurre gli impatti della pandemia e per questo motivo tutto il sistema Paese ha

fatto un salto di 5 anni in digitalizzazione», sottolinea Puglia.
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Sfiducia a de Magistris, l' opposizione riparte con la raccolta di firme

Il deluchiano Venanzoni: le condizioni ci sono

Paolo Cuozzo

NAPOLI La raccolta firme non è ancora iniziata, ma il giro di telefonate e
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NAPOLI La raccolta firme non è ancora iniziata, ma il giro di telefonate e

messaggi per arrivare ad un documento condiviso, sì. L' opposizione a de

Magistris in Consiglio comunale di riprova con un nuovo tentativo di mozione

di sfiducia. Occorrono 14 firme per presentarla e la maggioranza dei presenti

per approvarla.

Un percorso sicuramente in salita, nonostante l' assenza di una maggioranza

numerica che sostenga de Magistris, che in occasione del bilancio ha potuto

fare affidamento su 19 voti.

Il kingmaker della situazione stavolta è il deluchiano Diego Venanzoni, di

recente diventato consigliere regionale ma che resta anche consigliere

comunale. È lui che ha cominciato il percorso «di condivisione» della mozione

tra tutte le forze di maggioranza per tentare - per l' ennesima volta in cinque

anni - di sfiduciare il sindaco Luigi de Magistris. Per Venanzoni, infatti «è

oramai inevitabile riproporre una mozione di sfiducia al sindaco di Napoli.

Per due ragioni sostanziali. La prima - spiega il consigliere, reduce da un lungo

ricovero in ospedale per via del Covid - perché de Magistris ha abbandonato la città che è di fatto senza guida

politica ed amministrativa, dedicandosi completamente alle elezioni in Calabria. Un atto di scorrettezza nei confronti

dei napoletani». «La seconda, più politica, è che dopo le dimissioni della De Majo la maggioranza che sostiene Dema

è ancor più risicata e debole». Da qui, quello che Venanzoni definisce «un appello al senso di responsabilità della

maggioranza stessa perché un commissario possa produrre in questi mesi una lavoro molto più proficuo di un primo

cittadino pressoché inesistente».

«Nessuna paternità politica dunque - rimarca l' esponente vicino a De Luca al Comune di Napoli - mi sembra però

doveroso procedere con questa iniziativa con tutte le forze politiche che hanno cuore il destino della città. Oggi ci

sono tutte le condizioni per dare una svolta e chiudere prima del tempo un' esperienza politica decisamente

fallimentare. Confidiamo però in un atto di responsabilità del sindaco di Napoli. Le dimissioni anticipate porrebbero

fine ad una lenta agonia politica che ha isolato Napoli».

Scettico sull' esito della mozione è invece Nino Simeone, un tempo vicino a de Magistris e pure lui candidato con la

lista «De Luca presidente» che, sul finire del 2020, in occasione del voto sul Bilancio di previsione, accusò un malore

e fu portato via in ambulanza, altrimenti avrebbe votato no e de Magistris sarebbe stato già sfiduciato. «La mozione

di sfiducia la voterei ma non credo ci siano i numeri. E chi vive il consiglio comunale lo sa», dice Simeone. «Se poi

qualcuno ritiene il contrario deve avere il coraggio di assumersi la responsabilità politica di un eventuale fallimento.
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Dopo tre tentativi andati a vuoto, rischiamo veramente di diventare ridicoli, rafforzando de Magistris e la sua

maggioranza». Simoene ricorda che siamo in piena zona rossa, con un clima sociale pesantissimo e non possiamo

consentire a nessuno di giocare con la pelle dei napoletani. Se ci sono i numeri, bene, altrimenti smettiamola. Ormai

è finita questa consiliatura. Piuttosto, tra poco arriva in aula il bilancio previsionale e quello sarà il vero banco di

prova. Se abbiamo i numeri chiudiamo questa consiliatura».
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Prisma Coop, finanziamento da 800 mila euro

«Prisma» Cooperativa sociale onlus ha ricevuto un finanziamento ad impatto

sociale di 800 mila euro da UniCredit nell' ambito del decreto Liquidità del

Governo. Il finanziamento di UniCredit è finalizzato a sostenere gli

investimenti in corso connessi all' apertura, prevista a settembre 2021, di una

struttura per anziani che ospiterà 64 ultrasessantacinquenni, oltre che di un

nuovo Poliambulatorio e di un Centro Diurno Polifunzionale per anziani a

servizio di tutta la popolazione della Penisola sorrentina e della Costiera

Amalfitana. Il progetto prevede anche la realizzazione di un Laboratorio di

panificazione e di un nuovo Centro di produzione pasti attrezzato per la

produzione giornaliera di almeno 2.000 pasti giornalieri destinato alle mense

scolastiche, ospedaliere e di comunità di un vasto territorio che va da

Castellammare di Stabia ad Amalfi.
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Comune, Salvini rilancia Maresca "Candidato anche senza il simbolo"

Il leader della Lega in tribunale per la querela contro i 99 Posse. " Non fu critica politica". Ma il giudice: " Non dia
giudizi" Endorsement all' ex pm anticlan: " L' ho incontrato e sentito più volte. Pronti a un Laboratorio Napoli con i
cittadini"

di Dario Del Porto

Nel grande piazzale del Centro direzionale, proprio davanti all' ingresso del

Palazzo di Giustizia, il leader della Lega Matteo Salvini rilancia la

candidatura a sindaco dell' ex pm anticamorra Catello Maresca, oggi

sostituto alla Procura generale. « Ritengo che sia una grande opportunità

per Napoli e per un rinascimento di questa straordinaria città», dice il

Capitano. E aggiunge: «Ho sentito e ho incontrato più volte Maresca. Lo

apprezzavo e lo apprezzo tutt' ora da magistrato anticamorra che conosce

benissimo i quartieri, le periferie, i disagi e le speranze dei borghi di Napoli.

Penso che da sindaco possa fare tanto per questa città».

La mossa arriva a conclusione dell' udienza che aveva visto Salvini deporre

in aula come persone offesa della querela per diffamazione presentata nel

2015 nei confronti del gruppo musicale 99 Posse. Terminato il processo,

Salvini risponde ai cronisti. E dà il via libera definitivo della Lega a Maresca

come sfidante " civico" di centrodestra nella corsa verso Palazzo San

Giacomo. Il segretario del Carroccio apre anche a una delle condizioni

poste da Maresca, la possibilità di partecipare senza i simboli dei partiti. Spiega Salvini: « Come entrare nel governo

Draghi per me è significato un atto d' amore per l' Italia, che viene prima degli interessi di partito, Napoli è una città

unica e straordinaria che merita qualsiasi sforzo. Sono orgoglioso di quello che la Lega fa da Nord a Sud -

argomenta - presto presenteremo una cinquantina di amministratori locali che aderiranno alla Lega in tutta la

Campania. Però se volessimo pensare a un "laboratorio Napoli", dove i partiti danno una mano e lasciano che i

cittadini siano protagonisti, io ci starei » . E a chi gli chiede di eventuali dimissioni da magistrato dell' ex pm, replica:

«Io non so neanche se vorrà candidarsi o meno. Ho espresso il mio apprezzamento per lui come magistrato e spero,

in futuro, come sindaco. Si voterà a ottobre, lascio alla sua totale libertà le sue scelte e non mi permetto di decidere

della vita altrui » . La posizione della Lega scuote inevitabilmente lo schieramento di centrodestra.

In bilico c' è soprattutto il sostegno di Fratelli d' Italia. La leader Giorgia Meloni chiede « di riunire il tavolo del

centrodestra » e non ritira il suo candidato, l' avvocato Sergio Rastrelli. « Maresca è una personalità di livello e la sua

proposta è molto interessante - afferma la Meloni - In campo ci sono varie opzioni che potrebbero rivelarsi

competitive e vincenti, come quella di Rastrelli, professionista autorevole e da sempre impegnato per la legalità e al

fianco delle forze dell' ordine. Le valuteremo insieme agli alleati».
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Quando la Meloni interviene, Salvini ha già lasciato Napoli da qualche ora. In mattinata aveva incontrato

«riservatamente alcuni imprenditori della città e della provincia » .

Poi, alle 14 in punto, si era presentato in tribunale, nell' aula 212, davanti al giudice Antonio Palumbo della sesta

sezione penale. Salvini, assistito dall' avvocato Giovanni Formicola, ha querelato per diffamazione i 99 Posse per un

video postato sui social a febbraio 2015, alla vigilia di una manifestazione della Lega in programma a Roma. Gli

imputati sono Marco Messina, Luca Persico, Massimiliano Iovine e Sasha Ricci, difesi dall' avvocato Rosario

Marsico. Salvini risponde alle domande del pm Cesare Damiano e poi a quelle di parte civile difesa. « Era una delle

prime manifestazioni che organizzammo a Roma, febbraio 2015 - ricorda - il clima era già abbastanza caldo, ma l'

intervento degli imputati lo surriscaldò ulteriormente. Quando si parla di calci nel sedere, di razzismo, di Salvini che

non ha diritto ad andare in una città, dal mio punto di vista non è critica politica » , sottolinea.

Ma il giudice, con garbo, lo rintuzza: « Lei deve ricostruire l' oggetto della querela, non dare giudizi perché quelli

spettano al tribunale».

Nel corso dell' udienza, il presidente Palumbo dovrà intervenire ancora. Ad esempio, quando Salvini sbotta: « Io non

ho mai invitato nessuno a prendere a calci nel culo qualcuno » , il magistrato lo interrompe: "No, no, no. Capisco, ma

in un tribunale della Repubblica questa parola non si può usare » . E quando il leader della Lega, a una domanda della

difesa, allarga le braccia: «Ma secondo lei dopo sei anni posso ricordarmi queste cose?», il presidente gli ricorda che,

in quanto teste, «non può criticare né polemizzare quando gli viene posta una domanda». Il presidente Palumbo

interviene anche quando l' avvocato Marsico, riferendosi a una delle espressioni utilizzate nel video dei 99 Posse,

chiede a Salvini: « Lei conosce il significato nella lingua napoletana di lota? » .

Salvini annuisce: «So che ha un significato dispregiativo. Ma non entro nel merito perché sono stato giustamente

richiamato prima. E comunque mi sono sentito offeso non da questa parola, ma per l' invito a prendermi a calci nel

sedere » . Poi però tende la mano ai 99 Posse: « Se mi chiedono scusa e danno una cifra in beneficenza, la

chiudiamo qua».
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Pasquale D' Avino "Scelto da Forbes tra gli under 30 più influenti d' Italia"

di Tiziana Cozzi

Forbes, la rivista statunitense tra le più affermate al mondo, lo ha

incoronato tra i nomi degli under 30 più promettenti nel mondo dell'

economia.

Ventinove anni, nato a Bologna, cresciuto a Napoli e residente a Cercola,

Pasquale D' Avino, laureato in giurisprudenza, giovane imprenditore della

moda, è un leader del futuro nella categoria Art & Style per la testata

economica che ogni anno dà spazio a giovanissimi di tutto il pianeta che

hanno saputo distinguersi nel mondo dell' impresa, della musica o del

cinema.

D '  A v i n o ,  c o m e  c i  s e n t e  a  r i c e v e r e  u n  r i c o n o s c i m e n t o  c o s ì

prestigioso?

«Ne sono fiero, è un bellissimo attestato. È il coronamento del lavoro duro

di 7-8 anni nel mondo della moda. In Italia, dopo l' assegnazione di Forbes,

sono stato apprezzato, ricevo congratulazioni, complimenti ma sto

ricevendo notevoli riscontri dall' estero, investitori stranieri interessati al

brand. Giudicano la valutazione di Forbes una consacrazione nel mondo del business».

È una critica all' Italia?

«No, ho scelto di restare a casa e da Cercola continuo a lavorare, dopo anni in cui ho girato il mondo. Dico solo che

in Italia si valutano le cose diversamente, tutto qua. Ho scelto di lavorare nella mia terra, con le risorse del Sud, non

c' è bisogno di avere un' azienda a Milano e a Parigi per avere successo. Ho sede legale a Bologna ma la mia sede

operatività è tutta a Sant' Anastasia».

Quanti dipendenti ha?

«Undici, tra i 18 e 45 anni. Ognuno porta la propria esperienza, con la base e la cultura del passato e la modernità».

Il suo marchio "throwback" è in vendita sulla piattaforma internazionale del lusso Farfetch. Un grande

successo ottenuto in quanto tempo?

«Il brand nasce con il supporto del mio amico e artista Gianpiero D' Alessandro, celebre in tutto il mondo la sua

collaborazione con Snoop Dogg e l' attuale con Justin Bieber. L' idea alla base del progetto è di rendere omaggio,

attraverso arte, tecnologia di stampa e made in Italy, alle icone del passato, puntando sul potere dei ricordi e della

nostalgia».

Quali sono i traguardi conseguiti in questi tre anni?
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«Collaborazioni di prestigio con Superga, Casio Watches, con lo storico brand di cravatte Marinella. Sono tante le

celebrità che hanno scelto di indossare i capi "throwback", come il cestista Marco Belinelli, i calciatori Thierry Henry

e Dries Mertens, Alessandro Cattelan e Diletta Leotta».

Cosa ha conquistato i vip?

«Credo la mia idea di raccontare aneddoti connessi a episodi di film, episodi cult degli anni Ottanta, come "Mamma

ho perso l' aereo" da cui è partito tutto.

Abbiamo 50 negozi nel mondo, in meno di tre anni, sto aprendo negli Stati uniti e in Asia».

Qual è il suo segreto?

«Ho adattato un business molto complesso a una struttura smart, leggera e flessibile, con personale di tutte le età.

Ci aiuta molto: in un momento tragico come quello che stiamo vivendo siamo cresciuti del 39 per cento».

Cosa consiglierebbe a un giovane con un' idea da mettere alla prova?

«Di non rinunciare mai, puntare sulla propria idea e perseguirla, sempre e comunque, a qualsiasi costo. Ho creduto in

un' idea semplice, realizzare tshirt con un' immagine di un noto film e dietro scrivere un episodio inedito e c' è chi ha

creduto in me.

Era una scommessa, un modo per fare una vacanza con gli incassi recuperati dalle vendite ma è stato un boom. Ora

abbiamo un fatturato sotto i 2 milioni. Un sogno».
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IL CASO Mezzogiorno, una cabina di regia per raccogliere i progetti da finanziare. Giovannini:
infrastrutture contro la crisi

Recovery, allarme Ue sui ritardi

L' erogazione dei soldi rischia di slittare a dopo l' estate. Fondi al Sud, vertice Carfagna-sindacati

BRUXELLES. La questione è seria: i governi europei che finora hanno

presentato i loro piani per accedere ai fondi del Recovery non hanno ancora

fatto un lavoro sufficiente per passare il vaglio della Commissione Ue. Questo

vuol dire che secondo Bruxelles c' è ancora molta strada da fare per soddisfare

i requisiti richiesti.

I PRIMI 25 MILIARDI A RISCHIO. Non solo. Non tutti hanno presentato il

Recovery Plan e in alcune Nazioni la stesura dei piani sta incontrando difficoltà

che potrebbero provocare ritardi importanti rispetto ai tempi concordati per l'

erogazione dei primi fondi. In particolare, potrebbe essere ritardato l' anticipo

del 13% delle risorse che l' Ue vorrebbe erogare prima dell' estate. Se ciò

accadesse, l' Italia - che è il maggiore beneficiario dei fondi - vedrebbe sfumare

l' erogazione tra pochi mesi dei primi 25 miliardi, attesi appunto prima dell'

estate e con i quali avviare subito i primi investimenti.

Per presentare il piano, com' è noto, l' Italia ha tempo fino al 30 aprile, ma sono

diversi i Paesi che non hanno presentato neanche una bozza. Diversi Stati

accusano i parametri imposti dalla Commissione, che obbligano i governi a impegnarsi a fare alcune riforme divisive

nei Parlamenti e nei Governi. E questo sta rallentando l' intero processo di ratifica e approvazione. Anche perché

basta il ritardo di un Paese per rallenta re l' intero processo.

VERTICE SUL SUD. A sottolineare l' importanza per il Mezzogiorno dei fondi del Recovery e di quelli strutturali è stata

ieri la ministra per il Sud, Mara Carfagna. Nel corso di un vertice tenuto ieri pomeriggio in videoconferenza, la

ministra e i rappresentanti dei sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno affrontato i temi re lativi alla necessità di affrontare

al meglio l' occasione offerta dal Recovery Plan, senza trascurare il lavoro in vista della programmazione dei fondi

strutturali 2021-2027. Citando anche i rappresentanti delle imprese, i presidenti di Regione e i sindaci, la Carfagna ha

spiegato che «potremo riuscire a istituire una sorta di cabina di regia per raccogliere istanze e progetti, che potrà

essere utile a impostare un metodo di lavoro per utilizzare al meglio le ingenti risorse europee su cui potrà contare il

nostro Paese».

I SINDACATI: RIDURRE IL DIVARIO COL NORD. Soddisfatti i sindacati, che hanno apprezzato il fatto che la Carfagna

«abbia indicato come priorità il metodo di confronto con le parti sociali per velocizzare la programmazione e l'

attuazione dei progetti in grado di ridurre i divari territoriali nel nostro Paese», ha spiegato il segretario confederale

della Cgil, Giuseppe Massa fra al termine del vertice.
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Via libera anche da Ivana Veronese, segretaria confederale Uil: «Vi è bisogno di dare attuazione al Piano Sud 2030

e di monitorare attentamente gli interventi che per la Uil sono prioritari: infrastrutture per la mobilità, digitali e sociali,

unitamente ad un piano per la rigenerazione amministrativa».

GIOVANNINI: SUBITO LE INFRASTRUTTURE PER USCIRE DALLA CRISI. E a proposito di questo, ieri il ministro delle

Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, durante un evento organizzato dai giovani imprenditori di

Confindustria, ha insistito sulla necessità di sfruttare le risorse del Recovery per costruire, in tempi rapidi,

infrastrutture che facilitino la ripresa del Paese, senza dimenticare che fra i requisiti richiesti per accedere ai fondi è

esplicitato come «non si facciano colate di cemento».

«NO A NUOVE STRADE».

Giovannini ha spiegato che «non è un caso se non sono stati presi in considerazione progetti che, per esempio,

prevedevano la costruzione di nuove strade; ma ci sia un focus maggiore sulla manutenzione e la messa in

sicurezza di ciò che è già stato costruito».
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La Nota

IL LEADER PD RIVENDICA LA SINTONIA CON DRAGHI

MASSIMO FRANCO

Sebbene poco sottolineato, il passaggio più nuovo del discorso di Enrico Letta

all' Assemblea del Pd di domenica è stato quello sul governo di Mario Draghi.

Rivendicarlo come l' esecutivo nel quale si riconosce non era scontato; e

affermare che spetta alla Lega di Matteo Salvini, semmai, spiegare l' adesione

a una maggioranza europeista, segna una differenza. Marca una discontinuità

con la leadership di Nicola Zingaretti, che sull' altare del sodalizio col M5S ha

esitato a tirare le conclusioni sulla fine della coalizione di Giuseppe Conte. Il

Pd ha mostrato una certa reticenza a dire che la nuova maggioranza è una

cesura col passato.

Ma lo è, e non solo per la figura dell' ex presidente della Bce e per la

maggioranza che ha raccolto, spinto dal Quirinale. La certificano i

cambiamenti che Draghi ha realizzato nelle prime settimane, rimodellando lo

«Stato profondo»: servizi segreti, vertici della polizia, Commissario

straordinario per il Covid-19, Protezione civile. Scelte apparse implicitamente

ma chiaramente tese ad archiviare il recente passato. Eppure, all' inizio il Pd

ha lasciato che fosse il centrodestra, con Lega e FI, rientrati nel governo, a esaltare Draghi. Ha permesso al

Carroccio di velare la sua improvvisa torsione filo-Ue dietro gli applausi al premier. Sembrava quasi che ammettendo

la discontinuità il partito di Zingaretti potesse provocare la suscettibilità di un Movimento 5 Stelle orfano del «suo»

premier: anche perché si teorizzava una improbabile alleanza strategica tra i due partiti. Con garbo ma con nettezza,

Letta ha infranto il tabù. Ha ridimensionato, senza respingerlo, il rapporto con un grillismo diviso, mercuriale ma

indispensabile per cercare di conquistare alcune grandi città; per trovare un simulacro di maggioranza in vista dell'

elezione dei capo dello Stato, nel 2022; e magari per affrontare con qualche speranza di vittoria le Politiche del 2023.

Ma Letta ha riscritto le coordinate del rapporto con il M5S. La sua strategia ha come punto di partenza la

ricostruzione del centrosinistra. Per questo ha marcato il territorio su temi impopolari come lo ius soli per gli

immigrati, attirandosi critiche inevitabili. Nella sua ottica, quello guidato da Draghi è l' esecutivo che può aiutare le

priorità del Pd. Di più: è il laboratorio di una scomposizione del sistema all' ombra del quale un' esperienza ritenuta da

molti logora, se non finita, spera di rigenerarsi . Compito immane, per Letta, condizionato da una nomenklatura che

nasconde dietro l' unanimismo mille riserve mentali. Ma presto si vedrà che non è più il tempo nemmeno per quelle.
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La lettera

«Sviluppare i porti del Sud per attuare una vera ripresa»

Francesco Tavassi

Stiamo per consegnare a Bruxelles la proposta dell' Italia per il Recovery plan,

di cui un pilastro saranno le infrastrutture. E, in un Paese con più di 8.000

chilometri di costa, parlare di infrastrutture significa parlare di porti. Come

vicepresidente dell' Unione Industriali Napoli delegato all' Economia del Mare,

so bene quanto un porto ben sviluppato e integrato possa rappresentare una

forte leva di crescita, come accade nelle grandi capitali marittime europee. Il

Pnrr (piano nazionale ripresa e resilienza) è l' occasione per uno sviluppo dei

porti del Mezzogiorno al servizio dell' Italia: vanno però immaginati oltre la

banchina, innestati in una vera intermodalità che colleghi tutte le aree

circostanti, retroporti e interporti, in un' unica ed efficiente area produttiva.

Perché questo accada, è fondamentale l' attuazione delle Zone Economiche

Speciali (Zes) con fiscalità di vantaggio. Con le Zes i porti del Sud attraggono

investimenti, diventano i cardini delle Autostrade del Mare, collegano gli scali

del Mediterraneo in modo sostenibile imbarcando i veicoli su gomma, con un

aumento di traffici e coesione tra i Paesi del Mare Nostrum. Se, come

prospettato da Svimez in una simulazione presentata alla Camera a fine

gennaio, destinassimo al Sud il 50% delle risorse del Pnrr , invece del 24% circa attribuibile in base alla spesa storica,

l' economia nazionale crescerebbe di un punto percentuale, con 1 milione di posti di lavoro in più in tutto il Paese,

centrando l' obiettivo europeo della coesione territoriale. Come Mario Draghi affermò da governatore di Bankitalia, «l'

Italia cresce solo se cresce il Sud».
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MERCATO DEI CAPITALI

Fondi Esg, l' Europa conferma il primato Nel 2020 ha catalizzato l' 80% delle emissioni

Sul mercato secondario per i titoli green risultati migliori delle altre tipologie Dal Sure al Next Generation Ue, decisiva
la spinta europea a questi strumenti

Mara Monti

C' è chi con la pandemia ha trovato spazio per crescere. Come nel caso degli

ESG, le emissioni di titoli obbligazionari e azionari con impatto sociale e

ambientale. I quali per la prima volta, sul mercato secondario hanno riportato

una performance migliore rispetto ai bond ordinari: nel 2020, il rendimento dei

bond ESG in euro è stato del 4,4% e per quelli ordinari l' 1,8%, con uno spread tra

i due rendimenti del 2,6 per cento. Molte emissioni sono legate all' emergenza

Covid 19, ma a dare la spinta alla crescita del comparto nell' anno della

pandemia è stato l' impegno della Commissione europea di finanziare

attraverso questi strumenti i piani di intervento per il rilancio economico e il

sostegno sociale post coronavirus: dal progetto Sure per gli interventi volti a

mitigare la disoccupazione, finanziato attraverso i social bond per un

ammontare di 100 miliardi di euro fino al Next Generation fund per 730 miliardi

di euro. «La forte richiesta di fondi ESG ha creato un gap di offerta sul mercato

che ha spinto al rialzo i rendimenti», osserva Marco Clerici, co-responsabile

dell' Investment Banking di Equita che ha redatto il quinto "Osservatorio sui

Mercati dei Capitali in Italia". Nel report si spiega come la raccolta di prodotti

finanziari ESG abbia registrato nuovi record, posizionando l' Europa come il mercato più attivo sugli investimenti

«sostenibili»: nel primo trimestre 2020, mentre i fondi tradizionali riportavano forti deflussi per 385 miliardi di dollari,

nello stesso periodo i fondi ESG hanno raccolto 46 miliardi di dollari, un volume che, benché inferiore rispetto all'

ultimo trimestre del 2019, tuttavia è stato letto come un segnale positivo considerato il contesto della pandemia in

atto.

Nei trimestri successivi, i flussi in ingresso dei fondi ESG hanno continuato a crescere velocemente toccando nuovi

record a 71 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2020 e 81 miliardi di dollari nel terzo trimestre. E l' Europa ha

registrato l' 80% dei flussi a livello mondiale per questa asset class. In Italia gli investimenti in fondi ESG hanno

raggiunto circa 13 miliardi di euro, nei primi nove mesi del 2020, circa il 90% del totale dei flussi in ingresso. «Il trend

si sta confermando anche nei primi mesi dell' anno e il segnale è stato il collocamento del primo BTp green da 8,5

miliardi di euro del governo italiano», aggiunge Clerici. I green bond stanno assumendo un ruolo crescente anche in

Italia dove dal 2014 al 2020 sono stati collocati 14 miliardi di euro in bond ESG, di cui il 65% da parte di corporate e il

35% di emittenti finanziari. «Da notare che nell' ultimo anno si sono moltiplicate le emissioni ESG anche da parte di

istituzioni finanziarie - conclude Clerici -, in particolare banche che hanno raccolto in questo modo capitali destinati

poi ad essere investiti in progetti e finanziamenti ESG a supporto dell' economia reale».
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PRESTITI BANCARI RISERVATI AI RICCHI AL SUD-CENERENTOLA SOLO BRICIOLE

Vincenzo Damiani

Soldi ai più ricchi e a svantaggio delle famiglie e delle imprese del Sud. Anche

nell'erogazione dei prestiti da parte del settore bancario emerge una

sperequazione tra la distribuzione territoriale dei finanziamenti e il quadro

demografico dell'Italia, con un Nord ancora una volta asso pigliatutto pure sul

credito. Basti pensare che nelle otto regioni settentrionali, dove risiede il 46%

della popolazione, arriva quasi il 60% dei prestiti; mentre il restante 40% è

r i p a r t i t o  t r a  i l  C e n t r o  ( 2 3 % ) ,  i l  S u d  ( 1 2 % )  e  l e  I s o l e  ( 5 % ) ,  d o v e

complessivamente, però, risiede il 54% degli italiani. È quanto emerge dal

report realizzato dal Centro studi di Unimpresa relativo all'anno 2020, secondo

il quale lo spread tra credito e demografia emerge anzitutto sul versante delle

famiglie (a quelle del Nord va il 54% del credito, circa 295 miliardi su 546), ma

risulta marcato anche nel comparto aziende, con quelle settentrionali che si

accaparrano quasi il 64% della liquidità concessa dalle banche, pari a circa 485

miliardi su 759. PENALIZZAZIONE INIQUA «Le banche - dice Unimpresa -

favoriscono di fatto il Nord con 780 miliardi di euro di credito sul totale di 1.306

miliardi: in Lombardia il 25% del credito e il 16% della popolazione, Campania e

Sicilia le regioni più sfavorite». «Se questo divario è giustificabile, parzialmente, guardando alla geografia

imprenditoriale - commenta il vicepresidente di Unimpresa, Salvo Politino - non esistono ragioni valide perché i

cittadini che non risiedono al Nord siano così fortemente penalizzati. Il Mezzogiorno, in particolare, non solo è

abbandonato dallo Stato, ma anche dai vertici degli istituti di credito: nel settore bancario assistiamo a una

drammatica desertificazione del Sud, con le banche che chiudono gli sportelli e si allontanano dal territorio». Il trend

potrebbe cambiare, si spera, con il rilancio della Banca popolare di Bari e la nascita dell'istituto creditizio per il Sud.

La settimana scorsa Banca d'Ita - lia ha dato il via libera alla creazione del Gruppo bancario Me-diocredito centrale

composto da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale (partecipato al 100 per cento da Invitalia) in qualità di

capogruppo, e dalle controllate Banca popolare di Bari e Cassa di risparmio di Orvieto, ufficializzandone l'iscrizione

nell'apposito albo. L'istituto bancario sarà attivo nel le sinergie tra banche e istituti finanziari del Sud Italia, abilitare gli

investimenti evolutivi e collegare le comunità del Mezzogiorno mediante partnership pubbli - co-privato. IL REPORT

Tornando al report, nel 2020 il Nord si è accaparrato 780 miliardi di euro di credito sul totale di 1.306 miliardi erogati:

in Lombardia il 25% del credito e il 16% della popolazione. Secondo l'analisi diUnimpresa, che ha confrontato dati

della Banca d'Italia e dell'Istat, sullo stock totale di 1.306,1 miliardi di euro di prestiti ai privati in Italia, nel 2020 il

59,75% (780,3 miliardi) risulta erogato al Nord, il 22,77% (297,4 miliardi) al Centro, il 12,07% al Sud (157,6 miliardi), il

5,41% (70,6 miliardi) nelle Isole. La sperequazione rispetto al quadro demografico
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è evidente: su 59,6 milioni di abitanti nel nostro Paese, al Nord risiede il 46,3% della popolazione, al Centro il 19,48%,

al Sud il 23,34% e nelle Isole il 10,88%. Nel dettaglio, per quanto riguarda le aziende, sul totale di 759,4 miliardi di

prestiti, 484,8 miliardi (63,84%) sono stati erogati al Nord, con la seguente ripartizione: nel Nord Ovest 284,4 miliardi

(37,46%) e nel Nord Est 200,3 miliardi (26,38%). Al Centro, poi, sono arrivati 170,4 miliardi di finanziamenti (22,45%), al

Sud 29,4 miliardi (3,88%). Quanto alle piccole imprese, sul totale di 134,9 miliardi di prestiti, 80,4 miliardi (59,61 %)

sono stati erogati al Nord; al Centro sono arrivati 26,1 miliardi di finanziamenti (19,40%), al Sud 19,1 miliardi (14,18%),

nelle Isole 9,1 miliardi (6,82%). CAMPANIA E SICILIA LE PIÙ SFAVORITE Quanto alle famiglie, sul totale di 546,5

miliardi di prestiti, 295,4 miliardi (54,75 %) sono stati erogati al Nord. Al Centro sono arrivati 126,9 miliardi di

finanziamenti (23,23%), al Sud 82,9 miliardi (15,17%), nelle Isole 41,1 miliardi (7,54%). La Lombardia è la regione più

premiata in tutti i comparti: ha il primato del credito alle aziende con 211,7 miliardi (27,88%), dei finanziamenti alle

piccole imprese con 25,6 miliardi (19,02%), dei prestiti alle famiglie con 120,5 miliardi (22,06%). Campania e Sicilia,

invece, le regioni più sfavorite: nelle province campane risiedono 5,7 milioni di persone, pari al 9,58% della

popolazione nazionale, ma lo stock di crediti si ferma al 4,97% del totale (64,9 miliardi). Nelle province siciliane,

invece, abitano 4,8 milioni di persone, pari all'8,17% del totale, ma i prestiti arrivano al 3,83% (50,1 miliardi).
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WALTER VELTRONI Il primo leader del Pd: " Consiglio di sentire il governo Draghi come il proprio e di
non fare la vedova dell' esecutivo Conte Al nuovo segretario dico che ho grande fiducia in lui. Ma a
sinistra bisogna abituarsi a convivere: la scelta non può essere unanimismo o scissione"

"Il Pd stia con Draghi e torni a pensare agli ultimi la sinistra si allarghi e impari a stare
insieme"

FRANCESCA SCHIANCHI

- ROMA - «Quel giorno la città cambiò umore, persino colore. Un po' come

ora». Nella prima mattina del nuovo lockdown, le finestre non lasciano

trapelare nessun rumore. Nel salotto in cui pareti stipate di libri si alternano a

quadri e stampe - un meraviglioso disegno di Ettore Scola accanto a uno

schizzo di Renzo Piano - Walter Veltroni parte dall' anniversario di oggi per

ragionare del presente. Da «quel giorno» di quarantatré anni fa, quel 16 marzo

1978 in cui Aldo Moro venne rapito.

«È come se ci fosse stata una cesura del tempo da quel mattino». Vuole

ricordare il «coraggio» di Moro e Berlinguer per arrivare a oggi, al suo ottavo

successore Enrico Letta e al Pd osservato con «affettuosa attenzione e

doverosa distanza», che «ha davanti a sé spazi enormi».

Sono passati 43 anni da quel 1978. Com' è cambiato il Paese?

«Fino alla caduta del Muro, la vita politica italiana si è dibattuta nelle sue

contraddizioni. Poi c'  è stata quella che fatico a definire Seconda

Repubblica». Perché? «Perché una nuova Repubblica nasce quando cambia

la Costituzione, come in Francia, non quando cambia la legge elettorale. La Merkel è cancelliera da 15 anni, noi

continuiamo ad avere un governo all' anno, siamo alle prese con una stabilità mai raggiunta, restiamo il Paese dei

Turigliatto e dei Ciampolillo».

La caduta del Muro è stata evocata anche da Enrico Letta domenica: la fine della pandemia, ha detto, scatenerà

energie come fu per la sua generazione la caduta del Muro «Penso anch' io che ci sarà un prima e un dopo

pandemia. Si sottovaluta forse che, insieme agli effetti sociali, si fa strada un profondo disagio psicologico, specie

tra i più giovani.

Quando tutto finirà e la gente tornerà a vivere, sarà come la fine di una guerra. Non ci sono stati bombardamenti. Ma

centomila vittime, la morte nelle case, la paura in ciascuno».

Qual è il ruolo del Pd in questa fase?

«Mai come in questo momento sono confermate le ragioni per cui è nata una grande forza riformista di massa.

Nella commedia degli inganni che è la politica di oggi, penso ci sia uno spazio enorme per una forza riformista,

innovativa. E coerente, mentre tutti cambiano posizione su temi fondamentali, come sull' Europa».

Ci crede alla svolta europeista della Lega?

A CURA DI ASITNEWS

La Stampa

Città della Scienza



 

martedì 16 marzo 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 37

[ § 1 7 2 6 8 3 7 5 § ]

«Ci credo come a tutto quello che viene detto in questo tempo strumentale. Si può cambiare idea, ma lo si fa

passando dal dolore della revisione critica di se stessi: qui ormai basta un tweet».

Il Pd, invece, diceva, ha ancora ragion d' essere «Il Pd nacque per tre ragioni: creare un grande partito riformista di

massa che l' Italia non aveva mai avuto, farlo non per scissione ma per fusione, completare il percorso di riforme

istituzionali del Paese».

Il Pd è stato fondato nel 2007.

Se le ragioni sono ancora lì intatte, 14 anni sono passati invano?

«Invano no. Il Pd è rimasto centrale in questi anni nella politica italiana, e ora con Enrico Letta può tornare a un

cammino che assomigli alle ragioni della sua fondazione».

È sicuro? Letta ha fatto l' elogio delle coalizioni, il suo Pd era quello della vocazione maggioritaria.

«Ma la vocazione maggioritaria è prima di tutto un fatto sociale: costruire consenso nella società per mettere quella

forza politica al centro di un' alleanza progressista».

Per anni abbiamo interpretato la vocazione maggioritaria come una tensione all' autosufficienza. Invece

è d' accordo con lui sulla necessità di costruire alleanze?

«È ovvio che ci vogliano alleanze: il problema è se si agglutina un' alleanza con nove partiti destinata a sgretolarsi

oppure si costruisce uno schieramento fondato su una grande forza che si fa garante dell' indirizzo riformista e si

allea con altri. In questo caso ha senso sollecitare i Cinque stelle a scegliere da che parte stare».

L' ultimo Pd era passato anche dal maggioritario al proporzionale «Sull' assetto istituzionale negli anni si è fatta

confusione, perdendo di vista la visione d' insieme. Per esempio, siamo a marzo e ancora non si è visto nulla delle

annunciate riforme conseguenti al referendum per il taglio del numero dei parlamentari. Io rimango convinto che il

problema italiano sia la stabilità e che questa venga meglio garantita da un sistema maggioritario».

Ius soli, giovani, donne: le piace il programma enunciato da Letta?

«Molto, ritrovo una visione.

Aggiungerei che è necessaria una grande attenzione agli ultimi, a chi soffre, a chi è solo.

Mi rendo conto che la lotta alla solitudine è difficile da classificare nel vocabolario tradizionale della politica, ma

quando il 30 per cento dei nuclei famigliari è composto da una persona sola, è necessario occuparsene. Ne

discende un' idea nuova di welfare».

Letta ha evocato il problema delle correnti. Nel suo discorso di candidatura del giugno 2007, lei diceva che «non si

comincia un nuovo viaggio con un equipaggio dilaniato da vecchi rancori». Sono passati anni
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e siamo ancora lì.

«Vede, io non mi dimisi da segretario per la sconfitta alle elezioni sarde, ma perché non c' erano più le condizioni per

fare il partito del Lingotto e del Circo Massimo. Si erano strutturate più organizzazioni dentro al Pd che vedevano in

me il problema. Dovevo scegliere se salvaguardare il mio ruolo o salvaguardare il Pd».

Lei andandosene disse: «Non fate al mio successore quello che avete fatto a me». Zingaretti ha detto di vergognarsi

di un partito che parla solo di poltrone.

«Credo che Nicola si sia speso e abbia sofferto molto. Ha usato una frase forte, ma forse sarà uno choc utile».

Davvero? Lei ci crede che possa cambiare qualcosa in una dinamica che si ripete identica da anni? Come

atteso, domenica scorsa erano tutti lettiani. Quanto durerà?

«Enrico ha la forza e l' esperienza vissuta necessaria per fronteggiare il rischio di una unanimità di facciata. Ma

occorre mettere nel partito giovani ed energie nuove».

Occorre anche provare a recuperare chi se n' è andato?

«Mi auguro che si ricongiungano tutti quelli che sono stati nel Pd».

Anche Renzi?

«Ci si può ricongiungere non solo nello stesso partito, lo si può fare anche in un' alleanza, purché sia chiaro l'

indirizzo politico e ci sia sincera solidarietà.

Quella che è mancata sempre in questi anni, fino alla caduta di Conte. A sinistra bisogna prima o poi abituarsi a

convivere: non è possibile che l' unica forma del dibattito sia l' unanimismo oppure le scissioni».

Non è possibile anche, dice il neosegretario, essere il partito del potere, condannato a stare al governo.

«Da molto tempo è così: se da anni stai al governo e la maggioranza del consenso va al centrodestra, ti devi porre il

problema. Una delle ragioni per cui il Pd nacque e ancora serve è per rimuovere l' idea un po' cinica secondo cui la

sinistra può essere solo minoranza. Se la pensi così, allora hai una sorta di vocazione minoritaria e ti allei con

chiunque pur di governare. Il governo diventa un fine e non un mezzo per cambiare il Paese. Ma una grande sinistra

sa stare al governo e all' opposizione. Bisogna rimettere radici dove la sinistra di un riformismo radicale deve stare».

Che consiglio darebbe al Pd e a Letta?

«Al Pd consiglio di sentire il governo Draghi come il proprio e di non fare la vedova del governo precedente. È giusto

rivendicarne i meriti: il governo Conte ha fronteggiato bene la pandemia, ma ora
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guardiamo avanti. A Letta, dico che ho grande fiducia in quello che farà. Forse vado contro lo spirito del tempo ma

sono molto ottimista sul futuro del Pd: ha davanti a sé spazi enormi.

Se farà ciò per cui è nato: dare al riformismo italiano un grande consenso di popolo».

- © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Materie prime, l' allarme delle imprese

Dalla gomma al ferro, boom dei prezzi. Soffrono meccanica e alimentare. Speculazioni su noli e container

DARIO DI VICO

Il passaparola tra gli imprenditori italiani in questo complicato marzo 2021 ha

un leit motiv ricorrente: l' aumento delle materie prime. Denunce sono arrivate

negli ultimi giorni da Assofond ma anche dalle confindustrie territoriali di

Vicenza, Lucca, Cuneo e l' elenco è sicuramente corto per difetto. Persino il

legno è salito del 7% da ottobre 2020 ad oggi, mentre la gomma fa registrare

+10%, il grano +13%, il mais addirittura +31%, il rame +26%, il ferro +38% e il

petrolio +53%. A monte di questi incrementi c' è il surriscaldamento dell'

economia cinese e ora anche di quella americana che, sommate, fanno il

pieno delle forniture e danno il la all' impennata dei prezzi. «In quest' inizio

2021 le commodity salgono insieme. Ma mentre la quotazione del petrolio

non ha ancora recuperato i livelli pre-crisi, i prezzi di alcune altre materie prime

sono saliti ben oltre, specie quelli dei metalli, mettendo in difficoltà le imprese

europee che si trovano davanti una domanda più lenta» spiega Stefano

Manzocchi, direttore del Centro Studi Confindustria (Csc).

Storicamente molti prezzi delle materie prime sono altamente correlati a

Corriere della Sera

Focus Economia Cina

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 40

quelli del petrolio ma in questo caso stanno agendo anche dinamiche di speculazione finanziaria o manovre di

cartello, come nella logistica. Prendiamo i noli. Manzocchi cita il global index Freightos, uno dei più importanti nel

mercato delle spedizioni: un anno fa noleggiare un container costava mediamente 1.500 dollari e oggi la spesa è

arrivata a 4.300 (+186%). In particolare le tariffe della Cina verso l' Europa sono aumentate del 142% nello stesso

periodo e del 103% per le rotte verso il Mediterraneo attraverso Suez. E non è nemmeno facile trovare i container.

L' impatto di queste dinamiche sull' industria italiana è sicuramente negativo ed è il tema del giorno nelle riunioni

delle associazioni territoriali.

Una prima valutazione del Csc stima nel quarto trimestre 2020 un aumento del costo degli input dell' 1,1% sul

secondo trimestre dello stesso anno. Ma vista la tendenza a un ulteriore surriscaldamento delle economie leader ci

si aspetta che l' aumento nel primo trimestre 2021 sia un multiplo dell' 1,1%. Ciò ovviamente mette in difficoltà i

settori industriali (meccanica e alimentari in primo luogo) utilizzatori delle commodity a maggiore rincaro.

«Continueremo a seguire con estrema attenzione il tema visto che in una fase di domanda scarsa come quella che

stiamo attraversando è molto difficile per un' impresa trasferire a valle i rincari pagati a monte» dice Manzocchi. Che

aggiunge: «Un' eccessiva pressione al ribasso sui margini industriali, unita al crescente onere dell' indebitamento

emergenziale, può avere effetti di penalizzazione su cash flow e investimenti». Commenta Alberto Dal Poz,

presidente di Federmeccanica:

A CURA DI ASITNEWS



 

martedì 16 marzo 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 41

[ § 1 7 2 6 8 3 6 0 § ]

«Se prendiamo la filiera dell' automotive come esempio, siamo al centro di una tempesta perfetta. I volumi

produttivi sono alti ma ci sono assieme prezzi alti delle commodity, difficile reperibilità e spesso bassa qualità delle

forniture. E' come avere in casa una bomba già innescata». E cosa si può fare?

«Intanto evitare che l' import di acciaio sia assoggettato ai dazi e soprattutto non mollare la produzione siderurgica

in Italia. Se dovessimo diventare eccessivamente dipendenti dall' estero ne verrebbe minata la competitività dell'

intera filiera, che non potrà che subire l' aumento dei costi a monte e scaricarlo a valle».
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Nel dopo pandemia i più forti diventeranno ancora più forti e i più deboli ancora più deboli «Mondo
polarizzato in cui però le vaccinazioni, come negli Usa, consentono di correre avanti»

Forchielli: «In Cina e India Italia troppo poco presente»

LAURA BERLINGHIERI

La pandemia non è la fine del mercato globale e non è nemmeno l' innesco

dei cambiamenti epocali che tutti ci saremmo attesi. Come dire che l'

economia corre su un binario prioritario che non conosce ostacoli:

nemmeno un virus che ha messo in ginocchio Paesi interi, uccidendo più di

due milioni e mezzo di persone nel mondo.

E la Cina - che ha chiuso il 2020 con un surplus commerciale record, da 535

miliardi di dollari - resterà la Cina, una delle principali economie mondiali,

destinate a crescere.

Rapporti fra i PaesiQuando ne usciremo, come sarà il mondo? Quali i

rapporti tra Paesi? Più o meno, gli stessi di ora, solo più polarizzati. Ne è

convinto Alberto Forchielli, esperto di economia e affari internazionali e

presidente di Osservatorio Asia. «Questa pandemia farà sì che i più forti

diventeranno ancora più forti e i più deboli ancora più deboli», la previsione,

che non ci sorride, dell' esperto. «Da un lato, Germania, Svizzera, Austria e i

Paesi scandinavi saranno calati meno nel 2020, avranno molti meno debiti

nel 2021 e nel 2023 saranno in grado di rientrare. Dall' altro lato, ci saranno i Paesi del Sud Europa, tra cui l' Italia». E

poi gli altri due poli: gli Stati Uniti e la Cina, che corre già. «Le esportazioni cinesi, alla riapertura, sono andate alle

stelle. Il loro piano quinquennale prevede un aumento importante dell' export.

E, di solito, i cinesi ci prendono, perché sono sempre molto prudenti, per paura di fare brutte figure» spiega Forchielli.

«In Cina, siamo già nella fase di ripresa "post Covid", con le esportazioni cresciute verso tutte le aree del mondo,

Europa compresa».

Sorride la Cina, che cresce.

Meno, l' Italia, che con il colosso asiatico ha rapporti piuttosto freddi. «L' Italia è molto forte con l' Europa - dove

esporta il 60% dei suoi prodotti -, ma non con il resto del mondo e, soprattutto, non con l' Asia. In Cina e in India, la

nostra presenza è debole» spiega Forchielli. «Perché la Cina è lontana, non abbiamo legami culturali coloniali,

abbiamo produzioni dal valore aggiunto più basso rispetto ad altri Paesi, che soffrono maggiormente la concorrenza

cinese».

Regole che varrebbero anche per gli altri Paesi europei, eppure non è così. «Il rapporto tra Cina e Germania è molto

solido, e lo stesso vale per i Paesi scandinavi» spiega l' economista. «Italia e Spagna hanno meno da offrire». In

sintesi, la via della seta è confinata al '300 di Marco Polo. «Dai Paesi del Nord Europa, la Cina compra hi-tech con

premium price, compra i robot. Lì fanno cose "complicate", che noi non facciamo. E poi acquistano le auto, perché i

cinesi vogliono viaggiare con le Mercedes,
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le Bmw, le Audi fatte in Germania». Sì, anche l' Italia "spedisce" le sue auto nell' Estremo Oriente, ma meno, molto

meno. «È un mercato con cui si sopravvive, ma che non ha grandi tassi di crescita. Ormai, quello che i cinesi

dovevano installare, lo hanno installato». E allora, cosa funziona con l' Italia? «Il lusso e il turismo, entrambi in grande

crescita. In Italia, i rapporti sono basati quasi esclusivamente nel Nordest del Paese; quasi nulla, altrove» prosegue

Forchielli.

«Nei prossimi anni, il numero dei turisti cinesi in Italia aumenterà in modo importante». Pensiamo ad esempio a una

città come Venezia. «Io dico sempre che, nel lungo periodo, diventeremo tutti dei camerieri dei cinesi». E cosa

significa "lungo periodo"? «Dieci, venti, al massimo trent' anni».

camerieri al massimo in trent' anniIn pratica, se è vero che l' Italia non avanza di un passo, lo è altrettanto che la

polarizzazione corre veloce. «Il nostro deficit commerciale verso la Cina si allarga. Le esportazioni sono stagnanti, le

importazioni in crescita». Una variabile, per la volata, in realtà c' è: il primo che completa la vaccinazione può correre

in avanti. «L' Inghilterra, che ha vaccinato moltissime persone, ne sta uscendo.

Negli Stati Uniti si stanno già creando nuovi posti di lavoro».

Non è così nell' Unione europea, dove è comunque difficile immaginare che l' Italia riuscirà a chiudere prima della

Germania, ad esempio. A rimanere al palo è invece proprio la Cina, nonostante abbia prodotto un "suo" vaccino. «In

Cina ci sono pochissimi casi, ma la vaccinazione va a rilento. Dovrebbero vaccinare 1,3 miliardi di persone, ma

hanno una disponibilità molto ridotta». Eppure esportano le dosi. Se mai dovesse arrivare l' approvazione dell' Ema -

ma il vaccino non è ancora stato proposto -, potrebbe essere questa la nuova frontiera del commercio tra Asia ed

Europa? «No, i cinesi esportano i vaccini per ragioni di diplomazia economica, per fare bella figura» taglia corto

Forchielli, che non crede che alla base del mancato arrivo delle carte sul tavolo dell' Ema ci siano ragioni politiche. «I

cinesi non avrebbero molto da darci, non riuscendo nemmeno a produrre un numero di vaccini sufficiente a loro.

Fanno bella figura esportando in Cambogia e nelle Filippine, ma non hanno un surplus tale da consentire un'

esportazione anche nella Ue».

Sintesi tra salute ed economiaIl futuro sembra destinato a essere sintesi tra salute ed economia. «Dopo la Sars e l'

aviaria, era chiaro a tutti che la Cina fosse soggetta a pandemie cicliche. Lo sviluppo eccessivo e lo stravolgimento

del rapporto tra campagna e comunità urbana dà origine a questo fenomeni, che sono sempre esistiti, ma una volta

erano confinati entro i piccoli villaggi» spiega Forchielli. In pratica, per non ripiombare nell' incubo servirebbe

stravolgere il nostro modo di vivere. «Ci attendono nuove pandemie. In futuro si faranno meno viaggi di lavoro,

perché ormai le riunioni video sono diventate una realtà, le aziende ridurranno gli spazi per gli uffici, si rafforzerà lo

"smart working". Ma non è la fine della globalizzazione».
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IL SUPER WELFARE DI BIDEN FA SCUOLA L' AMERICA RIPARTE E ORA SFIDA LA CINA

Il piano da 1900 miliardi approvato dal presidente riporta fiducia tra i consumatori e i mercati Goldman Sachs parla di
crescita del Pil del 6,9%: la più rapida dall' 84 e superiore a quella di Pechino

L' estensione della zona rossa non solo chiude in casa gli italiani fino a dopo

Pasqua, ma costringe all' apnea un sistema economico che avrebbe tanto

bisogno di ritornare a crescere. Rispetto all' anno scorso, però, lo scenario

successivo al nuovo lockdown appare più roseo. Almeno per tre ragioni. L'

arrivo di enormi quantità di vaccini fa pensare che la gran parte della

popolazione sarà protetta entro giugno. La distribuzione dei sostegni alle

categorie economiche maggiormente colpite dalle chiusure dovrebbe

finalmente produrre un sollievo. I 209 miliardi del Recovery Plan, gestiti da un

governo adeguato alla sfida e autorevole in Europa, potrebbero scatenare la

tanto attesa ripartenza economica.

Per avere una conferma di queste aspettative positive può essere utile

guardare oltreoceano: gli Stati Uniti, con qualche mese di anticipo rispetto all'

Italia, sembrano proiettati verso una progressiva fuoriuscita dal tunnel della

pandemia. Una indagine dell '  Università del Michigan mostra che i

consumatori americani sono molto più ottimisti in questo mese di marzo.

L' indice della fiducia degli intervistati è salito a 83 punti, rispetto ai 76,8 di febbraio. Sebbene sia ancora al di sotto

del livello di un anno fa, è cresciuto molto più rapidamente delle previsioni degli esperti.

L' obiettivo fissato da Joe Biden di vaccinare tutti gli adulti entro il 1° maggio e il nuovo pacchetto di stimoli da 1.900

miliardi di dollari approvato di recente creano un potente cocktail di buone notizie.

Quello di Joe Biden potrebbe diventare il programma di welfare più poderoso dai tempi della "Great Society", nome

con il quale si ricordano le riforme sociali della presidenza di Lyndon Johnson negli anni Sessanta del Novecento.

«La fiducia dei consumatori è aumentata all' inizio di marzo al livello più alto in un anno grazie al crescente numero

di vaccinazioni e alle misure di soccorso annunciate da Joe Biden», spiega alla Cnn Richard Curtin, capo economista

del Survey of Consumers dell' Università del Michigan. Considerati tutti i gruppi socioeconomici, il più alto tasso di

ottimismo si registra tra coloro che appartengono alle fasce di reddito più basse e tra gli intervistati di età pari o

superiore a 55 anni. In generale, dice Curtin, gli intervistati cominciano a rivalutare positivamente le loro condizioni

economiche e le aspettative per il futuro.

La riapertura dell' economia - e, con questa, la riapertura dei portafogli degli americani - potrebbe portare con sé la

crescita dell' inflazione. Un fenomeno che può diventare rischioso se i prezzi salgono
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troppo rapidamente, costringendo la Federal Reserve ad aumentare i tassi di interesse. Ciò nonostante, le notizie

positive per l' economia americana non sono finite. Goldman Sachs prevede una crescita del Pil degli Stati Uniti nel

2021 del 6,9%, la più rapida dal 1984.

Morgan Stanley addirittura del 7,3%. Entrambe le previsioni supererebbero l' obiettivo di crescita del governo cinese,

fermo al 6%. Come mostrano le statistiche della Banca Mondiale, gli Usa non superano il ritmo di crescita del Pil

cinese dal 1976. Nel 2010, con il rimbalzo della Grande Recessione, il Pil della Cina crebbe del 10,6%, quattro volte di

più rispetto a quello americano.

Nel 2019, prima che scoppiasse la pandemia, la Cina cresceva con un ritmo tre volte superiore a quello degli Stati

Uniti.

Per la prima volta dopo tanto tempo, dunque, l' economia americana tornerebbe a crescere più di quella cinese.

Segnali di ottimismo geoe conomici che toccano anche la vita quotidiana del ceto medio americano: per Morgan

Stanley il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti scenderà al di sotto del 5% entro la fine dell' anno e al di sotto del

4% entro la fine del 2022. «L' economia statunitense tornerà a diventare la locomotiva globale. E aiuterà a tirare fuori

il resto del mondo da questa crisi», assicura Gregory Da co, capo economista statunitense di Oxford Economics.

Se queste sono le premesse - gli Usa, principale mercato del made in Italy, che tornano a correre, le vaccinazioni a

tappeto entro giugno, i sostegni alle categorie economiche, il fiume di miliardi del Recovery Plan, l' autorevolezza del

governo Draghi ai tavoli europei anche l' Italia ha motivi fondati per ritrovare la via dell' ottimismo.
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IL TRATTATO UE-CINA

Auto elettrica, hi tech, sanità: così Pechino apre ai produttori europei

La diffusione degli allegati chiarisce il quadro degli investimenti reciproci Ogni futuro miglioramento verrà applicato
in automatico per l' Europa

Rita Fatiguso

Chi vince, chi perde nel trattato sugli investimenti reciproci siglato da Unione

Europea e Cina, è cosa da verificare sul campo. Con la pubblicazione degli

allegati, tuttavia, il quadro generale dell' accordo di principio del dicembre

scorso è più definito. Per gli investitori di Pechino l' Europa diventerà una

gimkana tra le riserve imposte dai 27 Stati membri: in astratto nessuna barriera,

di fatto ogni Paese ha le sue eccezioni, riassunte in uno dei due allegati.

Una complessità che spiega, del resto, il negoziato parallelo sulla protezione

degli investimenti sulla sicurezza nazionale dei Paesi Ue, più quelli della Cina:

altri due anni di tempo, a partire dall' entrata in vigore del trattato, nel 2022.

Le aziende europee in Cina Se il fronte europeo è frastagliato, quello dell'

elenco delle riserve residue per le imprese europee in Cina è compatto, con una

serie di divieti che si restringono, progressivamente. «Bisognava riequilibrare le

regole di accesso e di gioco in un mercato da 1,4 miliardi di consumatori che

contribuirà al 30% della crescita globale nei prossimi cinque anni - dice al Sole

24 Ore Joerg Wuttke, presidente della Camera di commercio europea in Cina -

per le nostre aziende conta il fatto che il trattato è vincolante in sé. Pechino non può stravolgerlo con le sue future

riforme, quindi non siamo più soggetti unicamente alle leggi cinesi». Ieri, per la cronaca, la produzione industriale

cinese dei primi due mesi del 2021 è cresciuta del 35,1%.

Il peso della negative list Le previsioni puntigliose dell' elenco degli impegni cinesi vanno lette tenendo presente il

sistema della negative list (tutti gli investimenti sono permessi agli stranieri, tranne quelli espressamente vietati),

introdotta nel 2017 e rivista l' ultima volta il 23 giugno scorso. Grazie al trattato ogni futura nuova apertura cinese

varrà per le aziende europee, in automatico, secondo il principio dell' apertura dinamica. Il limite del trattato non

potrà essere penalizzato da future negative list, semmai migliorato e l' Europa sarà sempre un passo in avanti

rispetto a Stati Uniti e Giappone. Questo è evidente per i servizi finanziari, per i quali la liberalizzazione avviata

continuerà.

I settori privilegiati Nessuna restrizione si applicherà ai produttori di auto elettriche già in Cina. Salta, per i nuovi arrivi,

il principio della "verifica della necessità economica". Ma, attenzione: l' accordo riguarda solo i produttori di

automobili, per i fornitori di parti di automobili o di apparecchiature elettriche - spesso piccole e medie imprese - l'

accesso al mercato è imposto dalla Cina, in pieno. Assistenza sanitaria privata: la Cina offre di rimuovere i requisiti di

JV per le istituzioni mediche
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private stabilite in città di prima fascia, coprendo l' accesso totale a ben oltre 100 milioni di abitanti urbani, anche

se il servizio sanitario nazionale resta blindato.

Servizi cloud: salta il limite di partecipazione del 50% e sui servizi ausiliari di trasporto aereo aprono assistenza a

terra, vendita e marketing, sistemi informatici di prenotazione (CRS).

Sussidi statali, tecnologie Parità di condizioni: alle aziende statali impegnate in attività commerciali viene chiesto di

non discriminare le società europee nelle loro vendite e acquisti di beni e servizi. Si possono raccogliere

informazioni sulle caratteristiche di un' impresa e sul suo comportamento per valutare la conformità alle regole, si

impone l' obbligo di pubblicazione sulle sovvenzioni nei settori dei servizi, prima escluso. Per i trasferimenti forzati di

tecnologia, scatta il divieto assoluto.

Le aziende più interessate «Dagli allegati emerge un accordo pensato per gli investitori strategici, quelli che hanno

veramente intenzione di fare acquisizioni di aziende cinesi o di competere con i player, specie statali. Inserendo

questi impegni ad aprire alcuni settori in un accordo bilaterale, per le aziende della Ue diventano definitivi - sottolinea

Marco Marazzi di Baker McKenzie - ed è una situazione ben diversa da quella in cui la Cina pubblicava di volta in

volta cataloghi di investimenti consentiti o non consentiti in base a decisioni non sindacabili. Davanti a questa

novità, la discussione sulla ratifica dell' accordo non è centrale». «Quello cinese è un mercato maturo con player

capacissimi - dice Claudio d' Agostino, DLA Piper Shanghai - tuttavia, aprire agli stranieri è un vantaggio per la

concorrenza in sè. I veri freni nascono da regolamenti amministrativi e circolari interne difficili da imbrigliare in un

accordo».
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I MERCATI DEL DOPO COVID

La ripresa ci sarà E vedremo lo slancio dalla seconda metà di quest' anno

Michael Spence

Le campagne vaccinali stanno cominciando ad accelerare: la capacità

produttiva sta aumentando; la fase iniziale di distribuzione e somministrazione

dei vaccini, caratterizzata da incertezza e disorganizzazione, sta cedendo il

passo a sistemi più solidi. La scala di queste campagne è enorme e ci saranno

altri  intoppi lungo i l  percorso, ma entro l '  estate in Nordamerica, e

probabilmente entro l' inizio dell' autunno in gran parte dell' Europa, la larga

maggioranza delle persone sarà stata vaccinata.

Ecco i numeri al 15 marzo 2021: Israele è a 106 dosi somministrate ogni 100

abitanti, il Regno Unito a 39, il Cile a 34, gli Stati Uniti a 32 e la maggior parte dell'

Europa continentale circa a 10.

Ma sono cifre in rapida crescita.

In  As ia  e  ne l la  reg ione  de l  Pac i f ico  i  dat i  sono p iù  bass i ,  ma in

mancanza di  programmi di  vaccinazione di  massa,  le  pol i t iche di

contenimento del virus lì sono state più efficaci, e queste economie

hanno già sperimentato una rapida ripresa. I Paesi a più basso reddito,

nei vari continenti, sono in ritardo e servirà un' iniziativa internazionale su larga scala per accelerare la

loro inclusione nel programma vaccinale. Questo è cruciale: come ha sottolineato il chief economic

advisor di Allianz Mohamed El-Erian, nel nostro mondo interconnesso nessuno sarà al sicuro finché tutti

non saranno al  s icuro.  Ipot izzando che questo scenar io ott imist ico si  real izzi ,  qual i  saranno le

conseguenze per la ripresa economica? Lo scenario più probabile è una rapida ripartenza nella seconda metà

dell' anno e nel 2022.

La ragione è che vedremo un' inversione, parziale e piuttosto rapida, delle curve di crescita a K (alcuni settori si

espandono mentre altri si contraggono) oggi evidenti nelle economie colpite dalla pandemia: i settori che durante la

crisi hanno volato (l' industria del digitale e quelle correlate) non invertiranno la tendenza, ma la loro crescita si

attenuerà perché gli utenti non saranno più costretti ad avvalersi dei loro servizi.

Contemporaneamente, i settori che durante la pandemia hanno dovuto chiudere del tutto o in parte i battenti

vedranno allentarsi i vincoli. Importanti industrie di servizi come il commercio al dettaglio, il comparto alberghiero, lo

spettacolo, lo sport e i viaggi ripartiranno.

Prevedo che il settore delle navi da crociera introdurrà un suo certificato di vaccinazione e assisterà a una ripresa,

una volta che i potenziali clienti sentiranno che i rischi sono meno alti.

Un ritorno ai livelli normali di domanda, con la spinta che potrà venire da quella repressa, produrrà una fiammata di

crescita nei settori depressi e nella performance economica. La disoccupazione calerà, anche se alcuni

cambiamenti permanenti dei modelli di vita e di lavoro ridurranno l' occupazione in
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alcune aree. Qualunque forma assumerà la nuova normalità a New York o a Milano, è certo che la domanda di

ristoranti sarà più bassa.

L' economia pandemica produrrà un calo del numero di imprese nei settori più colpiti, nonostante gli imponenti

programmi di spesa messi in campo dai governi. La riduzione transitoria dell' offerta, combinata con l' impennata

della domanda, produrrà un temporaneo aumento dell' inflazione, ma non dovrebbe rappresentare un problema

serio.

I mercati finanziari stanno già anticipando queste tendenze. I value stock (le azioni di imprese che operano in settori

stabili), che in molti casi già prima della pandemia segnavano il passo e che sono stati penalizzati nelle prime fasi

della recessione, stanno rimontando in grande stile. I growth stock (i titoli di imprese che operano in settori in

crescita) digitali, sospinti da una crescita elevata e da abbondante liquidità, hanno subìto una piccola correzione.

Attenzione però a non dare per scontato che si tratti di una tendenza costante, in entrambi i casi. È un andamento

associato a una ripresa rapida. Anche se non c' è ragione di pensare che dopo la fiammata i value stock torneranno

in una situazione di calma piatta, la tendenza a lungo termine verso uno spostamento della creazione di valore

incrementale a favore delle attività intangibili è molto forte.

Una questione di grande importanza è rappresentata dalla situazione (e dalla traiettoria futura) del settore dei viaggi.

Le imprese per un po' possono funzionare affidandosi alle piattaforme digitali, ma il contatto diretto alla fine diventa

importante. E le economie, in maggiore o minore misura, sono dipendenti dai viaggi e in particolare dal turismo. Nell'

Europa meridionale, il settore del turismo genera circa il 10-11% del Pil, e più con gli effetti moltiplicatori. In Grecia,

questa percentuale forse raggiunge addirittura il 20 per cento.

Insomma, per una serie di ragioni, l' andamento del settore dei viaggi è cruciale per il vigore della ripresa economica

in molti Paesi. È un' industria che deve fare i conti con problemi aggiuntivi, perché è non-locale. Il rapido

meccanismo di ripresa economica che abbiamo descritto prima per quanto riguarda i settori dei servizi con base

locale, una volta che il virus sarà riportato sotto controllo nei singoli Paesi, a rigore non è applicabile al settore dei

viaggi internazionali.

Le aree meno avanzate in termini di vaccinazioni e contenimento del virus rappresentano un limite per il settore. In

questo momento, a livello globale, la difformità è impressionante. Chi è vaccinato magari è disposto a viaggiare, ma

bisogna che il Paese di destinazione lo giudichi accettabile. Potrebbe essere necessario un passaporto vaccinale o

una certificazione per facilitare le cose.

Inoltre, i viaggi internazionali sono soggetti a una miriade di regolamentazioni differenti e piuttosto scoordinate fra

loro. In generale, l' adeguamento a una realtà sul terreno in evoluzione è un processo lento quando ci sono tante

giurisdizioni diverse e informazioni transnazionali inadeguate sulle condizioni esterne. In base alla traiettoria attuale,

il pieno dispiegamento del programma di vaccinazioni a livello mondiale richiederà molto più tempo che nei Paesi

avanzati. La speranza è che quando questi ultimi avranno
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concluso in tutto o in parte le vaccinazioni, sarà più facile per i loro leader concentrarsi sulla cooperazione

internazionale per la produzione e la distribuzione, in modo da accelerare il processo nei Paesi in via di sviluppo e in

alcuni mercati emergenti.

Insomma, non siamo lontani da una ripresa decisa dell' attività economica nelle economie avanzate, sulla scia di

quello che già si è visto Cina e in alcune altre economie dell' Asia. La riapertura delle attività in settori di servizi ad

alto impatto occupazionale farà da traino a questa ripartenza.

I mercati anticiperanno tutto questo e ci saranno spostamenti nel valore relativo dei diversi settori, man mano che ci

allontaneremo dalla pandemia. Le scuole torneranno a una didattica in presenza al 100%, ma provviste di strumenti

digitali complementari che consentiranno di potenziare l' apprendimento e migliorare la capacità di reggere al

prossimo impatto di questo tipo. Nella seconda metà del 2021 e per tutto il 2022 la dinamica a K dell' economia

pandemica lascerà il posto a una ripresa a più velocità, stavolta guidata dai settori che comportano un contatto

fisico.

Le due aree di incertezza che restano, sia sul piano sanitario che su quello economico, sono il ritmo della campagna

vaccinale nei Paesi in via di sviluppo e la cooperazione internazionale per accelerare il ripristino dei viaggi

internazionali. Sono ostacoli affrontabili.

(Traduzione di Fabio Galimberti) © PROJECT SYNDICATE, 2021.
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La Cina vuole i marchi Ue, non le persone

CARLO DIEGO D' ANDREA*

Il 28 marzo marcherà l' anniversario di un anno dalla chiusura del confine

cinese per la maggior parte dei residenti stranieri. Da allora, l' allentamento di

tale restrizione è stato inconsistente. Oltre a rendere difficile il rientro dei

cittadini stranieri già impiegati in Cina, i regolamenti impediscono anche alle

aziende straniere di portare nuovi dipendenti in Cina.

L' introduzione dei programmi di vaccinazione e di un possibile sistema di

«passaporto vaccinale» portano una rinnovata speranza per la ripresa dei

viaggi transfrontalieri. Le restrizioni legate alla pandemia vanno ad

aggiungersi a politiche interne che minacciano sia il flusso di talenti stranieri

in Cina, sia le condizioni per vivere nel paese. Il sistema fiscale cinese, per

esempio, è considerevolmente meno competitivo rispetto ad altre

destinazioni di investimento. Si pensi che la fascia di reddito più alta è

tassata al 45% nella Cina continentale, contro il 17% di Hong Kong e il 22% di

Singapore. Il sistema dell' imposta sul reddito individuale prevede

attualmente una detrazione fiscale per determinate indennità (tra cui l' affitto

per l' alloggio, la trasferta e il costo delle scuole internazionali per i figli dei dipendenti stranieri) che contribuisce ad

attrarre talenti stranieri. Includere le rette scolastiche internazionali in questa categoria è estremamente importante,

poiché i costi d' istruzione in Cina sono tra i più elevati al mondo. Inoltre, non vi è attualmente un' alternativa più

economica, poiché le scuole locali non ammettono studenti con passaporti stranieri e non offrono programmi

accreditati a livello internazionale che consentano ai bambini stranieri di essere riammessi in sistemi scolastici

europei senza rimanere indietro. Pertanto, affinché i talenti europei, specialmente quelli con famiglia a carico,

considerino incarichi in Cina, è spesso un prerequisito che i datori di lavoro offrano un pacchetto salariale che copra

le rette scolastiche.

Nell' ambito della riforma dell' imposta sul reddito delle persone fisiche annunciata nel 2018, tali indennità

diventeranno interamente tassabili a partire dal 1 gennaio 2022. L' impatto di questo cambiamento sarà significativo

poiché i datori di lavoro dovranno sostenere un onere fiscale elevatissimo.

In un sondaggio presso le imprese della Camera europea, la maggior parte dei datori di lavoro intervistati ha

dichiarato di voler tagliare un ulteriore 25% o più del proprio personale dipendente straniero a seguito della

cancellazione delle detrazioni fiscali.

Più scioccante ancora, ben il 42% degli intervistati ha affermato che tale cancellazione comporterebbe uno

spostamento degli investimenti futuri fuori dal Paese. Pizzicati tra restrizioni di movimento e politiche interne, i

leader aziendali europei si sentono sempre meno accolti nel mercato cinese. Sembrerebbe persino che i

pianificatori di stato cinesi vogliano i nostri investimenti, la nostra tecnologia e i
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nostri marchi, ma non noi.

(riproduzione riservata) *presidente della Camera di Commercio Ue a Shanghai.

A CURA DI ASITNEWS

MF

Focus Economia Cina


