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Rincari materie prime Allarme di Apindustria 
 
La ripresa sarà rallentata dall'aumento dei prezzi delle materie prime. L'allarme è di
Apindustria Confimi Verona, che dà voce alle pmi. Tutti i settori, dal meccanico all'edile,
dall'agroalimentare all'automotive, sono i interessati da questo incremento trasversale. Nel
meccanico, materie prime come tondi, quadri, lamiere di vario tipo e qualità hanno segnato
una crescita media dei prezzi dal 20 al 30% con punte di oltre il 40% per i semilavorati. I
rincari dei metalli sono perlopiù a doppia cifra: il minerale di ferro segna +70%, con picchi
oltre il 100%, il rame +30% rispetto al 2020 e il nichel oltre 20%, mentre il petrolio ha
recuperato da aprile 2020. «Una crescita così repentina obbliga le Pmi a costi che solo in
minima parte riusciranno a recuperare a fronte di commesse e contratti già sottoscritti»,
avverte il presidente Renato Della Bella.Gli aumenti sno causati dalla chiusura totale o
parziale delle miniere in varie parti del mondo a causa della pandemia, dalla scarsa offerta di
minerale grezzo e dalle minime scorte accantonate, monopolizzate da pochi Paesi asiatici,
Cina in particolare. Quest'ultimo afferma Della Bella, «è l'unico Paese uscito dall'emergenza
senza recessione».C'è poi il nodo dei trasporti: il prezzo dei container è raddoppiato e il blocco
del Canale di Suez è stato sintomo del surriscaldamento del commercio globale. Come
conseguenza, nel Nordest molta merce resta nei magazzini per la difficoltà di spedizione.«È in
atto una speculazione che trova nelle materie prime motivo di importanti investimenti
finanziari e guadagni nel breve termine», sottolinea in una nota Apindustria, precisando che
«analisti delle principali banche d'affari e degli istituti di ricerca concordano nel ritenere che il
trend durerà nel corso del 202». F.L.
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Superbonus 110%, nuova risoluzione alla Camera 
 
Superbonus 110%, nuova risoluzione alla Camera È la Risoluzione n. 7-00637, presentata il
23 aprile 2021 e riformulata il 17 maggio 2021, prima firmataria l'Onorevole Mazzetti (FI-BP)
Martedì 18 Maggio 2021 Tweet In tema di Superbonus 110% segnaliamo la Risoluzione n. 7-
00637, presentata il 23 aprile 2021, riformulata il 17 maggio 2021, avente come prima
firmataria l'Onorevole Mazzetti (FI-BP), che - sottolinea il direttore generale di FINCO, Angelo
Artale - riguarda molte delle tematiche affrontate con la stessa (nonché con il Senatore
Misiani e l'Onorevole Terzoni) nel corso dell'ultima Giunta FINCO del 10 maggio scorso, cui ha
partecipato. Con la Risoluzione - IN ALLEGATO - le Commissioni VIII e X della Camera
impegnano il Governo: ad adottare iniziative per prevedere una proroga del «superbonus
110», per cento almeno fino al 2023 in quanto strumento importante per contribuire alla
crescita economica e del sistema produttivo legato alle costruzioni, e in quanto è una misura
che, per la sua complessità attuativa, impone un orizzonte temporale ben più ampio di quello
finora previsto; ad adottare le opportune iniziative normative affinché la suddetta proroga
venga prevista già nei prossimi provvedimenti d'urgenza e comunque ben prima della
prossima legge di bilancio 2022; ad adottare iniziative per garantire la medesima proroga
delle misure previste dall'articolo 121 del decretolegge n. 34 del 2020 relativamente allo
sconto in fattura e alla cessione del credito; ad adottare iniziative per prevedere, e dare
seguito a tutti i rilievi contenuti nelle due Relazioni di Camera e Senato sulla proposta di Pnrr,
riportati in premessa, anche con riguardo alla necessità di una reale semplificazione delle
norme e delle procedure che regolamentano la concessione delle agevolazioni per
ristrutturazioni edilizie e in particolare la concessione del «superbonus», laddove si registrano
attualmente eccessivi e farraginosi adempimenti burocratici per la realizzazione dell'intervento
e per ottenere il beneficio fiscale; ad adottare iniziative per estendere la platea dei soggetti
che possono fruire dell'ecobonus e del sismabonus al 110 per cento anche ai soggetti
esercenti attività d'impresa, arti o professioni, visto che l'obiettivo ultimo della misura è quello
di rilanciare l'economia nazionale, incrementando le attività nel comparto «trainante» del
recupero energetico ed antisismico del patrimonio edilizio, con ricadute positive sul comparto
produttivo e sull'intera collettività; a valutare l'estensione degli incentivi agli operatori
immobiliari professionali e categorie di utilizzatori come Organismi di investimento collettivo
del risparmio (Oicr), Fondi e Società di investimento immobiliari quotate (Siiq), in quanto
soggetti che possono dare un impulso decisivo al settore produttivo dell'edilizia e al rinnovo
del parco immobiliare italiano; ad adottare iniziative per prevedere, nel caso di estensione del
«Superbonus» anche ai suddetti soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che,
per gli immobili non residenziali, venga considerato come limite massimo di spesa quello di
200 euro a metro quadrato di superficie, superando così l'attuale limite forfettario di 96 mila
euro; anche al fine di rispondere positivamente alle peculiarità di molti centri storici laddove
gli edifici presentano spesso caratteristiche tipologiche e morfologiche particolari, ad adottare
iniziative per prevedere che per gli edifici sottoposti a vincolo, che impediscono l'esecuzione di
interventi «trainanti» di efficientamento energetico, sia comunque ammesso l'ecobonus al 110
per cento per i soli lavori «trainati», anche con miglioramento di una sola classe energetica, e
che tale possibilità si possa applicare anche nel caso di interventi che non riguardino l'intero
edificio ma solo alcune unità immobiliari che lo costituiscono; ad adottare iniziative per
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prevedere che la detrazione del 110 per cento venga estesa agli interventi di eliminazione
delle barriere architettoniche, anche se detti interventi non siano eseguiti congiuntamente agli
interventi cosiddetti «trainanti»; ad adottare iniziative per prevedere la possibilità,
attualmente non contemplata, per i professionisti e i tecnici che producono le asseverazioni, di
poterle integrare dei dati mancanti o di correggerle con asseverazioni integrative da
presentare appena possibile e comunque prima della fine dei lavori, in particolare nel caso di
interventi di sisma bonus; ad adottare iniziative per snellire il processo di verifica sulla
conformità urbanistica dell'edificio su cui si effettuano interventi agevolati, considerando
valide le asseverazioni dei tecnici che riportino esclusivamente gli estremi del titolo abilitativo
che ne ha previsto la costruzione ovvero del titolo richiesto o rilasciato in sanatoria; ad
adottare iniziative per estendere il «Superbonus 110 per cento» agli immobili caratterizzati da
interventi di edilizia libera e con difformità minori (quali aumenti di superfici entro il 5 per
cento della superficie assentita, opere come coperture e balconi, aperture di vani su facciata e
difformata dei prospetti), anche in assenza di asseverazione di conformità urbanistica ed
edilizia, attraverso la definizione di una soglia di difformità entro la quale permetterne l'uso;
ad adottare iniziative per tenere separato il beneficio fiscale del 110 per cento dagli altri gli
altri bonus esistenti per le ristrutturazioni e per l'efficientamento energetico degli edifici per i
quali la citata relazione delle Commissioni 5a e 14a del Senato ha rilevato Inopportunità di
prevedere un'unica aliquota al 75 per cento prevedendo anche per questi la durata della
detrazione in cinque anni. Leggi anche: "Superbonus 110%: presentata risoluzione in VIII e X
Commissione della Camera" Allegati dell'articolo 7_00637_CAMERA-ITERATTO.pdf
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PIEMONTE ARTE: EX LIBRIS, UNIA, FONTANA, CARROZZA DI
NAPOLEONE, ARTISTI A MONCALIERI, PERICOLI, CARAGLIO... 
 
PIEMONTE ARTE: EX LIBRIS, UNIA, FONTANA, CARROZZA DI NAPOLEONE, ARTISTI A
MONCALIERI, PERICOLI, CARAGLIO... di Redazione - 19 Maggio 2021 Coordinamento
redazionale di Angelo Mistrangelo   CHIERI: MOSTRA EX LIBRIS - NAPOLÉON 2021 Dal 22
maggio al 6 giugno nella chiesa di Santa Lucia Nel 2021 ricorrono i 200 anni dalla morte di
Napoleone. L'uomo della Rivoluzione e dell'Impero, della guerra e della pace, della distruzione
e delle grandi opere, il conquistatore che diffuse in Europa l'idea repubblicana, il personaggio
tanto amato quanto odiato che trasformò i quindici anni della sua avventura in 'epopea'. È
sembrato naturale che un museo della stampa celebrasse questo evento con l'utilizzo delle
tecniche che meglio hanno saputo valorizzare l'arte della stampa: le incisioni. Limitando
l'ampio campo a quei piccoli gioielli che sono gli Ex Libris e invitando artisti italiani ed europei
a ripercorrere nelle loro opere, oltre 100 Ex Libris, gli anni, le imprese, le sensazioni suscitate
dal ricordo del grande personaggio. La stretta collaborazione del Museo con diverse
Associazioni Culturali, ha reso fattibile questo progetto che avrà carattere itinerante, portando
la mostra a Montefiascone, Canino, Castiglion Fiorentino, Castiglione in Teverina, Bagnoregio.
Anche Chieri, città storica della provincia di Torino, già documentata in epoca romana, molto
fiorente nel Medioevo e ricca di interessanti monumenti barocchi, ha voluto partecipare a
questo ambizioso progetto organizzato dal Museo della Stampa di Montefiascone. La ricca
mostra 'Ex Libris - Napoléon 2021' voluta da Mauro Marroni in collaborazione con il curatore
del catalogo dott. Giancarlo Torre, approda a Chieri grazie all'impegno dell'ODV Carreum
Potentia - sezione Avezzana che cura l'organizzazione e allestimento. Volendo offrire un
contenitore di richiamo per un evento di qualità, si è scelta come sede espositiva della Mostra
la prestigiosa chiesa di Santa Lucia in piazza Duomo, situata a fianco della quattrocentesca
collegiata romanico-gotica intitolata a Santa Maria della Scala. La costruzione attuale di S.
Lucia è frutto di un progetto del 1763 di Bernardo Vittone che rimodellò e rinnovò
l'architettura della preesistente chiesa, eretta nella metà del XIV secolo nello stile gotico di
quel tempo. MOSTRA DI SERGIO UNIA ALLA PROMOTRICE Dal  21 maggio al 30 giugno, le
sculture di Sergio Unia in una mostra personale alla Promotrice delle Belle Arti di Torino.
Promotrice Belle Arti  -  Palazzina al Valentino Via Balsamo Crivelli 11 - Torino Orario  :  11.00
-13.00 / 16.00 - 20.00 Festivi     11.00 -13.00/ Lunedì chiuso   CHIERI. PORTA DEL TESSILE:
MOSTRA PERSONALE DI LISA FONTANA La sala della Porta del Tessile, in via Santa Chiara 5,
ospita la mostra personale di Lisa Fontana, Premio 'Navetta di rame 2021', che con i suoi
lavori d'arte tessile ha reinterpretato disegni di tradizione in chiave contemporanea utilizzando
vari materiali -dal lino al rame, dal bambù alla seta -e tessendo ai telai storici del Museo del
Tessile. 'Per Fontana - scrive nella presentazione della mostra Melanie Zefferino, presidente
della Fondazione per il Tessile e Museo del Tessile - la creazione attraverso il medium tessile
si declina anche nella ricerca di uno spazio-tempo in cui esprimere il nostro continuo desiderio
di legami, interruzioni, mutazioni.' IL 24 MAGGIO LA 185^ ASTA SANT'AGOSTINO DEDICATA
A UNA RICCA SELEZIONE DI OPERE FIRMATE DAI GRANDI MAESTRI DEL'700 E DELL'800. Il
24 maggio 2021 alle ore 16 verrà esitata la 185^ asta Sant'Agostino dedicata a una ricca
selezione di opere firmate dai grandi Maestri del'700 e dell'800. Spicca tra tutti la "Maddalena
penitente" opere eseguita dal Maestro romantico Francesco Hayez. Opera rara e di
straordinaria bellezza, venne seguita nei primi anni venti dell'ottocento, periodo che si
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configura tra i 'più bei momenti' della carriera artistica del pittore. Verranno inoltre esitate
una coppia di bellissime 'Battaglie' eseguite da Antonio Calza pittore Barocco che lavorò
principalmente a Bologna e conosciuto dal grande pubblico per i dipinti storici e per i dipinti di
battaglie. Tra i piemontesi merita particolare attenzione l'opera 'Paesaggio' di Massimo
D'Azeglio appartenuto alla collezione del pittore e scrittore d'arte Carlo Felice Biscarra ed
esposto nel 1948 alla Galleria d'Arte della Gazzetta del Popolo. Di rara bellezza due olii
eseguiti da Carlo Bossoli: "Interno di Cattedrale Gotica" del 1869 e "Veduta del lago di Como"
del 1880. Telemaco Signorini è presente con uno scorcio della campagna fiorentina, Matteo
Olivero con un inedito: 'La madre con alle spalle il Monviso', e Cesare Maggi con due nevi.
Presente anche "Idea per La figlia di Iorio" 1880 circa, carboncino e pastelli su carta, eseguita
da Francesco Paolo Michetti, presente sul catalogo generale dell'artista, prodromica al
capolavoro dell'artista per la cui realizzazione il pittore si ispirò ad una scena alla quale aveva
assistito a Tocco da Casauria, suo paese natale, dove in un giorno d'estate era apparsa
correndo sulla piazza una giovane donna scarmigliata inseguita da alcuni contadini, eccitati
dal vino e dal sole. Generosa selezione di disegni eseguiti da Giovan Battista Quadrone quasi
tutte esposte nel 1985 all'Esposizione postuma tenutasi a Torino. Ancora un delizioso
acquerello di Francesco Coleman "Famiglia con asinello" Roma 1881e "La Pierrette', un
particolare olio realizzato dall'ingegno pittorico di Angelo Garino, membro dell'Accademia
Albertina di Torino. Di notevole importanza l'opera 'Donna seduta' o 'Mezzo busto di donna'
eseguita da Angelo Morbelli, dipinto di prossima pubblicazione sul Catalogo Ragionato delle
opere di Angelo Morbelli. Di gusto il prezioso "Pesca sulle rocce a Cap Martin" 1908 firmato
dal pittore divisionista Filiberto Minozzi. Unica scultura è il bellissimo modelletto del
"Fantasma di Garibaldi", bronzo dal tratto simbolista, eseguita dallo scultore Leonardo Bistolfi
in preparazione del famoso monumento sito a Savona. Il 25 maggio sempre alle ore 16 verrà
esitata l'asta dedicata ai mobili e gli argenti antichi e moderni provenienti da un'illustre
collezione torinese, incentrata su alcuni dei più rinomati argentieri piemontesi tra la fine del
XVIII e la metà del XIX secolo. ESPOSIZIONE DA MARTEDI' 18 A DOMENICA 23 MAGGIO
2021 ORARIO CONTINUATO 10-19 ASTA DIPINTI E SCULTURE ANTICHE E DELL'800, LUNEDI'
24 MAGGIO ORE 16 ASTA ARGENTI, MOBILI D'ANTIQUARIATO E ARTI DECORATIVE,
MARTEDI' 25 MAGGIO ORE 16   LA CARROZZA DI NAPOLEONE ALLA REGGIA DI VENARIA La
carrozza di Napoleone è visitabile presso la Scuderia Grande della Reggia di Venaria, inserita
nel percorso di visita Teatro di Storia e Magnificenza. La Carrozza è stata oggetto di un
accurato intervento di restauro realizzato dai Laboratori del Centro Conservazione e Restauro
'La Venaria Reale' e cofinanziato dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, sotto l'alta
sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Torino. Il restauro è stato deciso in concomitanza con l'anniversario dei 200
anni della morte di Napoleone: l'opera non era mai stata oggetto di uno studio scientifico
strutturato che ha rilevato scoperte interessanti ed informazioni inedite sulle vicende storiche
del manufatto. La carrozza venne realizzata a Parigi nei primi anni del 1800 da Jean-Ernest-
Auguste Getting carrozziere di Napoleone. Esposta al Museo di Marengo per circa un secolo,
dopo diversi passaggi di proprietà e vicissitudini al limite della leggenda (tra gli altri,
appartenne anche a Gustavo Adolfo Rol), dal 1955 è parte del patrimonio della Fondazione
Ordine Mauriziano, Palazzina di Caccia di Stupinigi, dove tornerà fra un paio di anni circa.
Esposizione a cura di Silvia Ghisotti, capo conservatore Consorzio Residenze Reali Sabaude, e
Andrea Merlotti, direttore Centro Studi Consorzio Residenze Reali Sabaude, con la
collaborazione di Paolo Palumbo, delegato per la Città di Torino di 'Souvenir Napoléonien'.
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MONCALIERI.  'ARTISTI IN MOSTRA' - EDIZIONE SPECIALE: 'RINASCITA' L'Arte da sempre è
stata il mezzo di comunicazione universale attraverso il linguaggio visivo che superale barriere
linguistiche. In questo momento storico c'è più che mai bisogno di nutrire l'anima di speranza
attraverso la bellezza e i colori come parte integrante della vita. Questa è la ragione che le
due Associazioni Culturali  'Art & Art' di Chieri, e  'L'Arte incontra...' di Nichelino, hanno unito i
loro artisti in questo progetto come simbolo della RINASCITA.  Il pubblico potrà ammirare le
opere di  2 scultori Giovanni Borgarello e Vincenzo Chiazza per tutta la durata espositiva dal 1
al 27 giugno insieme a i 16 pittori che esibiranno le proprie creazioni in una carrellata di 
minipersonali  (quattro artisti per settimana). Dal 1 al 6 giugno: Antonella Cerabona, Gina
Mingolla, Silvia Perrone, Francesco Siclari. Dal 7 al 13 giugno : Giorgio Di Gifico , Fausto
Nazer, Ada Perona, Raffaella Rochira. Dal 14 al 20 giugno : Daniela Casadidio, Nikolinka
Nikolova, Marilisa Serra, Irina Markova. Dal 21 al 27 giugno : Paolo Civera, Michele Langella,
Graziano Rey, Marie Christine Stenger. L'evento sarà a cura dell'artista Nikolinka Nikolova,
quale vanta un importante curriculum anche come curatrice di mostre nazionali e
internazionali in Italia, Cina e Russia insieme ad Alberto Seppilli, organizzatore di eventi anche
nell'ambito musicale e letterario. Gli Artisti ancora una volta si rendono protagonisti
attraverso la loro creatività e generosità in questo difficile momento storico. Durante tutta la
durata espositiva di quattro settimane, le opere esposte si potranno acquistare e 15% dal
valore dell'opera sarà devoluto a favore dell'Associazione AIN, (Associazione Infanzia
Nefropatica), che opera all'interno dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, nel
reparto di Nefrologia, Dialisi e trapianto, unico centro per la regione Piemonte che si prende
cura dei bambini con insufficienza renale e che necessitano di dialisi o trapianto di rene. 'Una
proposta che coinvolge artisti di valore, alcuni dei quali riconosciuti internazionalmente -
dichiara l'assessore alla Cultura Laura Pompeo - Sono certa che i 18 tra pittori e scultori che
hanno aderito sapranno offrire al pubblico scorci inediti e stimolanti sul vasto mondo dell'arte
nelle sue diverse espressioni. Il punto qualificante del progetto sono la solidarietà e il
sostegno che verranno garantiti alle strutture piemontesi che assistono i bambini con gravi
problemi nefrologici .'La neo presidente della CONFIMI Industria Piemonte dott.ssa Hella
Soraya Zanetti Colleoni,  ha colto con entusiasmo l'occasione di patrocinare l'evento con  la
divulgazione e sensibilizzazione tra le imprese sostenendo l'Arte impegnata in quanto è un
linguaggio trainante e deve essere considerata una risorsa strategica nel ambito sociale,
morale, culturale ed etico del nostro periodo storico e collocando l'Arte nella realtà
imprenditoriale e di cultura d'impresa. La mostra avrà luogo nei saloni espositivi della 'Famija
Moncalereisa' Via Vittorio Alfieri, 40, Moncalieri TO dal 1 al 27 GIUGNO 2021 con orari di
apertura: da martedì a sabato dalle 15.00 alle 19,00 ; festivi: dalle 10,00 alle 18,00
Presentazioni settimanali 01 giugno, 07 giugno, 14 giugno e 21 giugno ore 17,00 con cocktail
su invito. WORLD PRESS PHOTO EXHIBITION 2021, ANTEPRIMA A PALAZZO MADAMA Palazzo
Madama - Sala Senato Piazza Castello, Torino 7 maggio - 22 agosto 2021 L'anteprima italiana
a Palazzo Madama della mostra World Press Photo Exhibition 2021, il concorso di
fotogiornalismo più prestigioso del mondo, espone, dal 7 maggio al 22 agosto, oltre alle foto
vincitrici, i 159 scatti dei fotografi finalisti della 64ª edizione. Ogni anno la mostra viene
allestita in oltre 120 città in 50 Paesi con le sue otto sezioni: Contemporary Issues,
Environment, General News, Long-Term Projects, Nature, Portraits, Sports, Spot News.
Quest'anno 4.315 fotografi da 130 Paesi hanno presentato 74.470 immagini: per la prima
volta nella sua storia, la valutazione è avvenuta online, con sette giurie specializzate
presiedute da NayanTara Gurung Kakshapati e MuyiXiao, che hanno selezionato le migliori
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immagini e storie in ciascuna delle otto categorie del concorso. 'Quest'anno Cime porta a
Torino l'anteprima nazionale della World Press Photo Exhibition 2021 e lo fa, grazie alla
partnership con la Fondazione Torino Musei, in una delle cornici più belle d'Europa: la sala del
Senato di Palazzo Madama - dichiara Vito Cramarossa, presidente di Cime - Questa solida
collaborazione, che si rinnova per il secondo anno ed è nata in uno dei periodi più difficili della
nostra storia, è la cartina di tornasole dell'impegno e del senso di responsabilità, che
organizzazioni come queste hanno nel proporre al territorio una mostra che faccia riflettere e
stimoli il senso critico. La World Press Photo Exhibition 2021, infatti, è un'istantanea della
storia dell'anno appena trascorso, in grado di far viaggiare il visitatore attraverso 159 finestre
sul mondo, che mettono a nudo le fragilità e le grandiosità del nostro pianeta e dei suoi esseri
viventi'. 'Negli ultimi anni Palazzo Madama ha messo al centro della propria programmazione
la fotografia, una delle più potenti forme espressive per raccontare il mondo - afferma
Elisabetta Rattalino, Segretario Generale Fondazione Torino Musei - A partire dall'esposizione
dedicata al tema della lettura di Steve McCurry del 2019, per passare all'edizione 2020 del
World Press Photo. Per la Fondazione Torino Musei è un vero piacere, dopo il successo della
precedente edizione, poter ospitare per la riapertura al pubblico di Palazzo Madama la prima
edizione nazionale del World Press Photo 2021'. Vincitore della World Press Photo of the Year
2021 è stato l'abbraccio tra Rosa Luzia Lunardi, 85 anni, e l'infermiera Adriana Silva da Costa
Souza, nella casa di cura Viva Bem, a San Paolo del Brasile. L'immagine è stata realizzata il 5
agosto 2020 dal fotografo danese Mads Nissen: immortala la 'tenda dell'abbraccio'. Come in
molte altre parti del mondo, anche in Brasile - dove il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro,
aveva ignorato ogni avvertimento sulla gravità della pandemia e il pericolo rappresentato dal
virus - le case di cura hanno chiuso le porte ai visitatori, impedendo a milioni di brasiliani di
fare visita ai loro parenti anziani. Gli operatori delle case di cura hanno ricevuto l'ordine di
ridurre al minimo il contatto fisico con i più vulnerabili. Al Viva Bem, una semplice invenzione,
'la tenda dell'abbraccio', ha permesso alle persone di abbracciarsi di nuovo. Il Brasile ha poi
chiuso il 2020 con uno dei peggiori conteggi a livello mondiale: 7,7 milioni di casi riportati e
195.000 di morti, per il modo in cui è stato affrontato il virus. Protagonisti dell'esposizione
anche tre italiani. Il secondo riconoscimento più prestigioso del concorso, la World Press Photo
Story of the Year 2021, è andato per la prima volta a un italiano, Antonio Faccilongo, di
Roma, con un servizio per Getty Reportage dal titolo Habibi ('amore mio'). Circa 4.200
palestinesi sono detenuti nelle carceri israeliane, alcuni dei quali con condanne da 20 anni o
più: se le visite coniugali sono negate e il contatto fisico è vietato, fin dai primi anni 2000, i
detenuti palestinesi, che desiderano avere figli, contrabbandano il loro sperma fuori dalla
prigione, nascondendolo, per esempio, nei regali agli altri figli. Habibi racconta proprio il
coraggio e la perseveranza di queste persone, sullo sfondo di uno dei conflitti più lunghi e
complicati della storia moderna. Primo premio, nella sezione Stories - Spot News, per Lorenzo
Tugnoli, di Ravenna, dell'agenzia Contrasto, che ha raccontato l'esplosione, causata da più di
2.750 tonnellate di nitrato d'ammonio ad alta densità, che ha scosso Beirut, in Libano, il 4
agosto 2020: lo scoppio ha danneggiato o distrutto circa 6.000 edifici, uccidendo almeno 190
persone, ferendone altre 6.000 e lasciandone sfollate almeno 300.000. Gabriele Galimberti,
toscano, originario della Val di Chiana, con un reportage realizzato per National Geographic,
ha vinto il primo premio in Stories - Portraits. Racconta per immagini un dato: secondo lo
Small Arms Survey, la metà di tutte le armi da fuoco possedute da privati cittadini nel mondo,
per scopi non militari, si trova negli Stati Uniti. Il numero di armi da fuoco è superiore alla
popolazione del Paese: 393 milioni di armi contro i 328 milioni di persone. La mostra è
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organizzata da CIME, organizzazione pugliese, nonché uno dei maggiori partner europei della
Fondazione World Press Photo di Amsterdam, e Fondazione Torino Musei. Orari e info:
Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 13 alle 20 Sabato e domenica dalle 10 alle 19 INGRESSI
GARANTITI CON PRENOTAZIONE O PREVENDITA ONLINE Prevendita: TicketOne Prenotazioni:
Theatrum Sabaudiae via email ftm@arteintorino.com  o al numero +39 011 5211788 
www.arteintorino.com La biglietteria chiude un'ora prima. Chiuso il lunedì e martedì Biglietti:
intero € 12, ridotto € 10, scuole € 4, gruppi € 10 Possibilità di visite guidate a cura di
Theatrum Sabaudiae Info: www.palazzomadamatorino.it  - www.worldpressphototorino.it  
FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO: MATTEO PERICOLI. FINESTRE SULL'ALTROVE.
60 VEDUTE PER 60 RIFUGIATI 26 maggio - 28 luglio 2021 Inaugurazione in presenza: 26
maggio, dalle 19.30 alle 21.30, previa prenotazione sul sito www.fsrr.org Area Bookshop La
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ospita, nell'area bookshop, la mostra Finestre
sull'altrove. 60 vedute per 60 rifugiati, un progetto di Art For Amnesty a sostegno di Amnesty
International Italia, in occasione del 60esimo anniversario dalla fondazione di Amnesty
International. La mostra raccoglie i 60 disegni originali che l'architetto e disegnatore Matteo
Pericoli ha realizzato partendo dalla fotografia di una delle finestre delle attuali abitazioni di
rifugiati e rifugiate in varie parti del mondo. Ciascuna finestra è accompagnata da un testo,
scritto dal rifugiato: un modo per raccontare quello che lui o lei vede oggi, guardando fuori, e
ripensando alle viste e alle finestre che si è lasciato alle spalle. Le pareti dell'area bookshop
diventeranno quelle di una stanza ideale, un luogo unico nel quale condividere e
immedesimarsi negli sguardi di chi vede il nostro mondo con occhi colmi di storie.
Nell'accogliere questo progetto, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo abbraccia l'idea della
finestra come metafora universale di contatto e condivisione, e si impegna a comunicare con
chiarezza e forza questo messaggio fatto di immagini e parole. Per farlo, una parte dei disegni
sarà reso fruibile durante la mostra anche grazie a tavole tattili e al Qrcode che ne contiene
l'audiodescrizione. Finestre sull'altrove. 60 vedute per 60 rifugiati è anche un libro, edito dalla
casa editrice Il Saggiatore, e un cofanetto a tiratura limitata prodotto dal Gruppo Lavazza, con
disegni firmati dall'autore. Il 26 maggio, alle 18.30, si potrà assistere in diretta streaming
sulla pagina Facebook della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo alla presentazione del
progetto con gli interventi di Matteo Pericoli, Bill Shipsey Fondatore di Art for Amnesty ed
Emanuele Russo, Presidente di Amnesty International Italia. Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo Area Bookshop. Da venerdì a domenica 12-19. Ingresso gratuito Per prenotare la
vista www.fsrr.org Via Modane 16, Torino   'ITALIANS': LA GALLERIA MAZZOLENI PARTECIPA
A  ART BASEL HONG KONG 2021 L'Istituto Italiano di Cultura di Hong Kong, sotto la guida di
Stefano Fossati, presenta Italians, uno stand collettivo di otto prominenti gallerie italiane nella
prossima edizione di Art Basel Hong Kong, dal 21 al 23 maggio 2021 (Private View 19 - 20
maggio). Tale evento rappresenta uno dei momenti del progetto Italian Style curato da Fabio
Cavallucci. Le otto gallerie partecipanti presentano una selezione accurata di opere di artisti
italiani moderni e contemporanei. La proposta è corredata da iniziative online volte a mettere
in risalto le eccellenze della produzione artistica italiana. La Galleria Mazzoleni parteciperà con
una selezione di opere di Agostino Bonalumi e Getulio Alviani. La presentazione propone
inoltre una Online Viewing Room, con opere di Giorgio de Chirico, Giorgio Morandi e Salvo.  
UN FIL DI VOCE: LA FATICA DELLE DONNE DI FILANDA AL FILATOIO DI CARAGLIO CHE
RIAPRE DOPO LA LUNGA CHIUSURA L' opera dell'artista torinese, Silvia Beccaria, sarà
inaugurata il 22 maggio negli spazi museali. Ingresso contingentato e solo su prenotazione.
Un filo rosso che si dipana su una installazione trasparente e si proietta sul muro, un
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intreccio  che ricamabrani  di  antiche  ballate  popolaricantate  da  donne. Con l'installazione
'UN FIL DI VOCE' il Filatoio di Caraglio riapre le porte al pubblico dopo  il  lungo  lockdown.
L'opera della torinese  Silvia  Beccaria,  presentata  dal gallerista Riccardo Costantini, sarà
inaugurata sabato22 maggio, negli spazi museali, alla presenza dell'artista. L'accesso sarà
consentito a un massimo di 15 persone per volta e su prenotazione, con visite guidate a
partire dalle ore 12 fino alle ore 19.In  un  contesto  ideale,  la suggestiva  ed  emozionante
installazione vuole dar  voce  a centinaia  di  donne  che  nella  prima  metà  del  Novecento 
lavoravano  nelle  filande  e cantavano per  meglio  sopportare  la  fatica  e  per  esorcizzare 
la  miseria  della  loro condizione. Le parole dei canti ci giungono flebili, ma
contemporaneamente intense, non  si  perdono  nel  vento,  ma  cercano  di  farsi  sentire 
perché  la  memoria  possa combattere la negazione dei diritti anche dell'oggi. 'L' intreccio -
spiega Claudia Migliore-è la peculiarità di Silvia, che riesce con grande manualità a scrivere
parole che appartengono ad un canto del passato. Il filo rosso è il giusto legame per unire in
modo indissolubile la sua opera. Il rosso non rappresenta solo  il  sacrificio delle  donne 
lavoratrici  in  filanda,  ma è  anche il  colore  della  non violenza  contro  le  donne,  tutte. La 
materia,  impalpabile,  utilizzata  dall'artista  ci trasporta  in  un  mondo  lontano,  ma  ci 
avvolge e  ci  abbraccia e  in  questo  abbraccio riusciamo  a  leggere  le  parole  scritte  da 
Silvia.  Sono  canzoni di donne  al  lavoro,  un canto plurale di voci, un coro che si innalza e ci
esorta a non dimenticare'. Silvia Beccaria vive e lavora a Torino,  è  un'artista visiva che
utilizza l'intreccio come medium espressivo. Dopo una Laurea in Filosofia e un Master in Arte
Terapia  presso l'Università  di  Torino,  ha  iniziato  un  percorso  di studi  sotto  la  guida
dell'artista  olandese  Martha Nieuwenhuijs.  Per  molti  anni  ha elaborato  progetti  didattici  
utilizzando   l'arte   come   strumento   di   riabilitazione   e   educazione, collaborando come
consulente all'interno di strutture per disabili psichici, detenuti, minori a rischio, portatori di
handicap e con il Dipartimento Educazione del Museo di Arte Contemporanea Castello di
Rivoli. Isuoi  lavori  sono  presenti in  collezioni  private  e pubbliche. Ha  partecipato  a  varie
mostre in Italia e all'estero, tra le quali: Triennale Design Museum (Milano); Palazzo
Carignano (Torino); Casina delle Civette-Musei di Villa Torlonia (Roma); Spazio Ratti-Ex 
Chiesa  di San  Francesco  (Como);  Center  for  the  Arts-Casa  Colombo  (Jersey City,NJ, 
USA);  Museo  delle Mura Aureliane(Roma); Museo Antiquarium Parra Oppidum degli Orobi,
Parre (Bergamo);Museo Palazzo Collicola-Arti Visive (Spoleto); Palazzo  Barolo  (Torino); 
Centro  Culturale  Villa  Flor  (Guimaraes,  Portogallo); Misp-Museo arte del XX e XXI secolo
(San Pietroburgo, Russia). Da domenica 23 maggio, il Filatoio sarà aperto con i seguenti
orari: sabato dalle 14.30 alle 19, domenica e festivi dalle 10 alle 19.Per  info  e  prenotazioni: 
T  0171  610258  Email info@fondazionefilatoio.it sito www.filatoiocaraglio.it   PETER
LINDBERGH: UNTOLD STORIES  13 Maggio - 13 Agosto 2021 ARTiglieria Con/temporary Art
Center Torino Via Verdi, 5 Peter Lindbergh: Untold Stories e un doppio debutto che racconta
di una grande mostra e,  insieme, del nuovo corso di Paratissima. E' emozionante questa
apertura, un segnale importante e necessario di come anche l'arte contribuisca a ricreare e ad
arricchire una normalita sociale. La mostra "Peter Lindbergh: Untold Stories", e un
autoritratto e, allo stesso tempo, un grande omaggio al maestro fotografo perche e un
progetto voluto e curato da lui in prima persona e che debutta e apre purtroppo non in sua
presenza . Questo progetto e anche il frutto di una grande collaborazione con il Kunstpalast di
Dusseldorf e la Peter Lindbergh Foundation di Parigi e inaugura un ciclo di mostre
internazionali che porteranno a Torino con Paratissima grandi figure dell'arte che hanno
sempre saputo mescolare ambiti e linguaggi artistici. Lindbergh vive in ogni immagine di
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questa mostra, nel ricordo delle figure che ne testimoniano la persona e il lavoro e che sono
qui presenti per l'inaugurazione: Benjamin Lindbergh, figlio di Peter e l'amico Anton Corbijn,
che sara protagonista di una prossima mostra negli stessi spazi durante l'edizione di
Paratissima di novembre 2021. A giugno (Inaugurazione il 18) debutta anche l'edizione 2020
di Paratissima bloccata da mesi per la pandemia e le sue restrizioni. Paratissima e, inoltre,
orgogliosa di dare vita al progetto #piu1europerlaricerca, tramite il quale tutte le grandi
mostre sosterranno la ricerca attraverso il contributo di 1 euro per ogni biglietto acquistato.
Per la mostra "Peter Lindbergh: Untold Stories", Paratissima ha scelto di sostenere un partner
storico con cui sono state realizzate gia altre lodevoli iniziative. Si tratta della Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul Cancro.   GALLERIA DE CHIRICO: RAIN GUN. FABIO PERINO Il
nuovo spazio della galleria Raffaella De Chirico in via Barbaroux, 16 a Torino apre con RAIN
GUN di Fabio Perino (Torino, 1990) alla sua prima mostra personale. Dopo un ciclo di studio
visit presso la suggestiva casa/atelier dell'artista nel 2020, durante i quali è stato possibile
fruire di lavori il cui focus verteva sulla tematica della linea e del punto, la mostra presenta un
nuovo ciclo di lavori che si apre con una evoluzione del pensiero e della ricerca, indagando
tematiche inerenti alla messa in discussione delle verità comunemente accettate e delle sue
contraddizioni. L'elemento della linea dunque viene ora dematerializzato, perdendo i suoi
connotati fisici. Ciò che in precedenza veniva sintetizzato e compresso nella figura
geometrica, ora si espande in una dimensione senza apparenti limiti. L'attenzione è posta
sull'incoerenza e scompenso propria della natura umana che, nella sua ambizione a superare
l'atto creatore primigenio, è destinata ad opporsi a ciò di cui essa stessa è parte. Video,
installazione e fotografia compongono un corpus omogeneo per una struttura narrativa che fa
del corto circuito comunicativo il suo fil rouge. Tra i lavori in mostra maggiormente
significativi, Self Portrait (Passaporto, neon, foglia di Cycas revoluta), in cui la poetica
dell'autoritratto si sofferma sull'identità necessaria ed imprescindibile fin dalla nascita di ogni
essere umano. Filling the Sea (2021, stampa su carta hahnemühle Photo Rag Bright White
310 gsm) è lo scatto di un'azione documentata sulla spiaggia di Bordighera. L'artista riempie
di acqua il mare: l'incoerenza propria di ogni essere umano espressa attraverso un'azione del
tutto controversa. Presso la casa/atelier dell'artista, in via Gioberti 8 sarà proiettato su
appuntamento (info@dechiricogalleriadarte.it o +393928972581) il video Dear no-one, della
durata di 7 minuti; l'acqua che fuoriesce quasi ossessivamente con una precisa ritmicità data
dal battente è allegoria umana, energia senza fine e ragione, incoerenza destinata ad
incontrare lo spettro del reale, unica fonte oggettiva di paragone. L'aspetto installativo
dell'opera assume anche una declinazione audio-visiva, dove la stessa scena, ripresa in punti
diversi da camere differenti viene proiettata su tre pareti ed accompagnata dal suono naturale
prodotto dall'opera stessa oltre che una dimensione performativa dovuta alla presenza
dell'uomo all'interno di essa.   BIELLA PER DANTE 700° ANNIVERSARIO: GIOVEDÌ 20 MAGGIO
APPUNTAMENTO IN BIBLIOTECA In agenda 'Dante: testimone della sete di infinito' con padre
Edoardo Cerrato In occasione del settimo centenario dantesco, nel quadro delle
manifestazioni "Biella per Dante" che prevede un ampio calendario di iniziative, presso la
Biblioteca Civica di Biella si svolgeranno due incontri dal vivo. Il primo incontro previsto sarà:
Giovedì 20 maggio, ore 18.00 DANTE: TESTIMONE DELLA SETE DI INFINITO - con Padre
Edoardo Cerrato Prenotazione obbligatoria tramite il sito (www.polobibliotecario.biella.it;
occorre essere iscritti come utenti e loggarsi alla voce "Spazio utente"), l'app BiblioBI, l'email
(biblioteca@comune.biella.it) o telefonicamente (015.2524499). L'accesso sarà consentito a
partire della 17.30. All'ingresso verrà misurata la temperatura, verrà chiesto di igienizzare le
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mani e verrà assegnato a ogni partecipante un numero corrispondente al posto a sedere
(sono disponibili al massimo 50 posti). Padre Edoardo Cerrato è membro della comunità di S.
Filippo a Biella dal 1972; ordinato sacerdote il 28.06.1975; docente di lettere dal 1975 al
1995 prima al Magistrale S. Caterina, poi al Liceo classico di Biella; nel 1995 eletto
Procuratore generale della Confederazione dell'Oratorio e dal 2012 Vescovo di Ivrea. Prossimo
incontro: Martedì 15 giugno, ore 18.00 UN DANTISTA BIELLESE: Pietro Paolo Trompeo e il
XIII Canto del Paradiso - con Riccardo Quaglia   PARI, POLO DELLE ARTI RELAZIONALI E
IRREGOLARI DI PALAZZO BAROLO RASSEGNA SINGOLARE E PLURALE 2021 un progetto di
Città di Torino e Opera Barolo, a cura di Artenne e Forme in bilico Il PARI pone sempre grande
attenzione alle problematiche del presente, ne accoglie le istanze e si offre come spazio di
comunicazione, elaborazione per una consapevolezza dei fenomeni e dei comportamenti,
sociali e culturali. Le quattro mostre - in programma per la primavera del 2021 - indagano
vissuti e strategie di sopravvivenza di artisti emergenti, professionisti e outsider
nell'affrontare in modo creativo il trauma da pandemia e il lockdown. Espressione di sé e
creatività sono tra le risposte alle ferite individuali e sociali da Covid: un'emergenza che ha
fatto fare esperienza di inedita fragilità a persone, organizzazioni e sistemi, ampliando le
diseguaglianze. L'arte e la cultura sono fra le risorse centrali per dare sollievo alle ferite,
attivare resilienze e ridisegnare piani di vita all'interno di una società che dovrà affrontare una
sindrome post traumatica da stress. La seguente programmazione potrà subire modifiche in
relazione alle disposizioni del Governo:             Cantine di Palazzo Barolo da giovedì 20
maggio 2021 a domenica 6 giugno 2021 Inaugurazione giovedì 20 dalle 15.30 alle 20.00 Tre
diverse mostre di arte contemporanea abiteranno gli affascinanti meandri secenteschi delle
cantine con pitture, sculture, video  e installazioni. Durante la visita sarà necessario attenersi
al seguente percorso monodirezionale, indicato anche con segnaletica a pavimento: A
PRESCINDERE, a cura di Forme in bilico e Artenne Quando passione e talento resistono
comunque alle avversità e si traducono in originale bellezza che genera emozioni. Una
selezione di lavori realizzati durante la quarantena, al proprio domicilio e in autonomia, dagli
artisti irregolari del progetto Mai Visti e altre storie: Simone De Filippo, Lorenzo Filardi, Mario
Panzani. In collaborazione con il Centro Arte Singolare e Plurale della Città di Torino, le
cooperative sociali Chronos/Arte Pura, Stranaidea e l'Anffas di Vercelli. BEATI GLI AVANZI,
personale del giovane artista Eric Pasino, a cura di Elena Radovix, testi critici di Angelo
Mistrangelo L'artista vive e lavora a Valdengo (Biella). Studia Pittura all'Accademia Albertina
di Belle Arti di Torino con il Professor Giuseppe Leonardi. Eric Pasino (Vercelli 1997) attinge ad
un immaginario interiore, invisibile e inafferrabile in cui visioni, incubi e sogni sono presenti
nella sua intricata e giovane vita. La sua generazione, costretta ad un isolamento forzato dal
lockdown, sta presentando nuove fragilità a cui l'artista risponde con un processo creativo e
rinnovato. Con sensibilità e percezione interiore egli attinge alle profondità della sua anima
tormentata e in contrasto con la giovane età. Vita prima ancora che opere. 40IN40ENA a cura
di Sarah Bowyer e Jins, testi critici di Roberto Mastroianni Proiezione del cortometraggio
animato 40IN40ENA, regia di Sarah Bowyer, Jins, Max Judica Cordiglia. Il tema
sull'isolamento e pandemia, affrontato con un video animato corale realizzato tra marzo e
maggio 2020 e reso pubblico un anno dopo. In mostra una quarantina di opere sul tema
realizzate dagli stessi artisti partecipanti al cortometraggio. Artisti: Leandro Agostini, Carola
Allemandi, Angelo Barile, Sarah Bowyer, Nella Caffaratti, Cristian Ciamporcero, Costanza
Costamagna, Maria Crocco, Lele De Bonis, Enrico Tommaso De Paris,  Gerardo Di Fonzo,
Francesco Di Lernia, Carlo D'Oria,  Fannidada, Octavio Floreal, Carlo Galfione, Paola Gandini,
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Ferdi Giardini, Carlo Gloria, Jins, Chen Li, Michele Liuzzi, Cristina Mandelli, Marco Memeo,
Pablo Mesa Capella, Flavia Nasrin, Mario Pandiani, Benedetta Piovesana, Rudi Punzo,
Giuseppe Restano, Leardo Sciacoviello, Nicolò Taglia, Togaci, Veronique Torgue, Gosia
Turzeniecka, Flavio Ullucci, Luj Vacchino, Ugo Venturini, Walter Visentin, Coral Woodbury,
Francesca Zaetta.             Piano terra di Palazzo Barolo, appartamenti di Diana e del
Legnanino da venerdì  21 maggio 2021 a domenica  6 giugno 2021 Inaugurazione venerdì 21
dalle 15.30 alle 20.00 I preziosi e affrescati appartamenti del piano terra saranno dedicati alla
fotografia. Durante la visita sarà necessario attenersi al percorso monodirezionale indicato:
ingresso dall'appartamento di Diana con uscita dal Legnanino. Biennale di fotografia -
MATERIALI RESISTENTI 2021 - VIII° Edizione ASTOLFO SULLA LUNA - Riflessioni sulla
disabilità intellettiva e il disagio mentale a cura di Stefano Greco e Emilio Ingenito,
Associazioni Arte Totale e Il Terzo Occhio photography con il patrocinio  della Regione
Piemonte Partendo dalla metafora del racconto di Ludovico Ariosto che vede Astolfo
intraprendere un visionario viaggio dalla Terra alla Luna per ricercare l'ampolla che contiene il
senno di Orlando. Fotografi professionisti e persone che per condizione vivono sulla propria
pelle la convivenza con il disagio si sono cimentati nel tracciare una visione a tutto campo
sull'universo della malattia mentale, descrivendo attraverso il linguaggio delle immagini il
punto di vista di chi è dentro il 'labirinto' e chi apparentemente ne è fuori. Mauro Alessandria,
Angelo Baffa Giusa, Roberto Bellani, Valerio Bianco, Giorgio Boschetti, Franco Bussolino,
Giovanni Cappello, Lorenzo Confalonieri, Marco Corongi, Gabriella Fileppo, Niccolò Fontana,
Salvatore Giò Gagliano, Massimo Gea, Stefano Greco, Emilio Ingenito, Simone Manzocchi,
Paola Parodi, Roberta Pastore, Mauro Raffini, Federico Ranghino, Ettore Saletti, Debora
Sereno, Germana Ventura, Giorgio Veronesi, David Vicario, Pier Paolo Viola. INFO Ingresso
via Corte d'Appello 20/C  Torino Solo nelle due giornate inaugurali l'ingresso sarà da Via delle
Orfane 7 In tali occasioni sarà possibile l'ingresso solo con prenotazione nominale. Dal 21
maggio al 6 giugno 2021 Mercoledì | Giovedì | Venerdì 15.00-17.30 Sabato | Domenica
15.00-18.30 Per questioni di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19 per
le inaugurazioni è obbligatoria la prenotazione nominale nelle seguenti fasce orarie 15.30 -
16 . 30  - 17 . 30  - 18 . 30  -  19 . 30 .  I naugu ra z i one  d i  g i o ved ì  20  a l  l i n k :
https://www.eventbrite.it/e/150579339859 Inaugurazione venerdì 21 al l ink:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-biennale-di-fotografia-materiali-resistenti-2021-viii-
edizione-152879168709 Ad ogni ingresso - per tutta la durata delle mostre - avrà luogo la
misurazione della temperatura corporea con registrazione delle presenze per cui ci potranno
essere delle attese in caso di pubblico numeroso.   'LA MIA VITA AL TEMPO DEL COVID',
CONCORSO NAZIONALE DI POESIA E RACCONTO C'è tempo fino al 30 maggio per partecipare
al concorso letterario nazionale 'LA MIA VITA AL TEMPO DEL COVID', organizzato dalle
associazioni 'Diritti cittadinanza del lago' e  'Terra Tricolore'.  Il tema proposto è concernente
a raccontare l'esperienza vissuta durante il periodo Covid, un anno segnato da una dura
pandemia, che ha colpito tantissime persone e ha richiesto sforzi enormi da parte tutti. Le
opere raccolte nel concorso, poesie o racconti, costituiranno la testimonianza e la memoria
storica in cui l'autore narra vicende e fatti a cui prese parte. Una giuria qualificata verificherà
le opere, che potrebbero essere inserite in un libro dedicato all'iniziativa. Partecipare è
semplicissimo: chiunque vorrà cimentarsi nell'elaborato proposto potrà scaricare il
regolamento e la scheda di partecipazione sul sito www.diritticittadinanza.it, Per informazioni:
mail: concorso.covid@gmail.com; responsabile organizzativa: TERESA MINGRONE -
telefono 380 521 1295.   BIELLA. IL MUSEO DEL TERRITORIO SI PREPARA AD ACCOGLIERE
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LA MOSTRA VIRTUALE MONET+VAN GOGH Allestimenti al via da lunedì 24 maggio, le sale
riapriranno da sabato 5 giugno Il Museo del Territorio si prepara ad accogliere la mostra Arte
Virtuale Experience: Monet+Van Gogh. Per consentire gli allestimenti, le sale resteranno
chiuse da lunedì 24 maggio a venerdì 4 giugno. Mentre fino a questa domenica, 23 maggio, si
potrà visitare il Museo del Territorio gratuitamente. L'esordio della mostra Arte Virtuale
Experience: Monet+Van Gogh è in programma sabato 5 giugno e proseguirà fino al 5
dicembre. Sarà aperta nei seguenti orari: giovedì dalle 10 alle 14, venerdì dalle 14 alle 18,
sabato e domenica dalle 10 alle 18.  Ultimo ingresso consentito in mostra un'ora prima
dell'orario di chiusura. In caso di aperture speciali, gli orari saranno tempestivamente
comunicati sui canali ufficiali della mostra: sito www.artevirtualexperience.it. Prezzi dei
biglietti: intero (visitatori non residenti a Biella): 9 €. Ridotto generico (over 65, under 14,
partner convenzionati, studenti universitari, cral, possessori Tessera Musei): 7 €. Ridotto
(visitatori residenti a Biella): 5 €. I bambini al di sotto dei 10 anni e gli accompagnatori di
persone diversamente abili entrano gratuitamente. Per ulteriori informazioni/prenotazioni
gruppi è possibile contattare la biglietteria della mostra al numero 015/2529345; oppure
scrivere all'indirizzo e-mail: info@artevirtualexperience.it Sede. Museo del Territorio Biellese,
Chiostro di San Sebastiano. Via Quintino Sella 54/b Biella. Per ulteriori approfondimenti sulla
mostra visita il link: http://www.comune.biella.it/web/news/presentazione-della-mostra-arte-
virtuale-van-gogh-monet-experience   GAM. CAMPUS ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI Ci sono
diversi modi per esprimersi attraverso l'arte, ci sono diverse forme d'arte per esprimersi. Per
la prima volta alla GAM si svolgeranno campus estivi rivolti ai bambini. Laboratori creativi per
sperimentarsi e sperimentare attraverso due forme di espressione artistica: quella del corpo e
quella manuale - creativa. Laboratori di movimento espressivo e coreografico a cura di AD'A
Dance Studio, adatti a tutti, dialogheranno con le attività didattiche proposte dal Dipartimento
Educativo della GAM - Theatrum Sabaudiae con l'intento di coinvolgere i bambini a sviluppare
la propria creatività e capacità di comunicazione attraverso tre temi proposti, uno per ogni
settimana, su un calendario a rotazione. La natura dei colori Spazio, forma, equilibrio
Sentimento ed espressione Le attività si svolgeranno negli spazi di GAM sia all'aperto - l'Arena
Paolini e i giardini dove sono collocate diverse opere d'arte, sia all'interno del museo nelle sale
espositive dove le opere d'arte della collezione del Novecento raccolte nel nuovo allestimento
Il primato dell'Opera e le mostre temporanee in corso, diventeranno un prezioso strumento a
disposizione dei bambini, mentre presso l'Educational Area, ampio spazio attrezzato, si
svolgerà parte delle attività didattiche. Presentazione ai genitori di CreAzione È previsto il 22
maggio alle ore 21.00 un appuntamento online per illustrare il Campus. Per richiedere di
partecipare scrivere a prenotazioniftm@arteintorino.com LE ISCRIZIONI SONO GIA' APERTE!
Come si svolge? Bambini di età 6 - 10 anni A partire dal 14 giungo al 10 settembre Da lunedì
a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 Gruppi di massimo 12 partecipanti. L'attivazione dei
campus avverrà a raggiungimento di numero minimo di iscritti Costo 200.00 euro a settimana
Le attività si svolgeranno sia all'interno che all'esterno degli spazi di GAM Pranzo a cura e
negli attigui spazi del Ristorante Circolo dell'Unione Industriale. Saranno preparati cibi freschi
ogni giorno composti da piatto con primo, secondo, contorno, dolce o frutta, acqua. I campus
estivi si svolgeranno nel rispetto di tutte le norme in vigore per il contenimento dell'epidemia
da COVID-19. I MOSTRI DI TORINO: IL PRIMO EVENTO LIVE DEL 2021 A CURA DI SCOMODO
AL CAP10100 Mercoledì 19 maggio, presso il CAP10100 in corso Moncalieri, 18, Torino, dalle
ore 18:30, si terrà il primo  evento  live  del  2021 curato  da Scomodo. La  discussione 
verterà  sui MOSTRI  edilizi  e architettonici che Scomodo ha visitato a Torino e nelle altre sue
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sedi (Roma, Milano e Napoli).Scomodo, la redazione under 25 più grande d'Italia, in
collaborazione con CAP10100,  terrà  un dibattito  sul  tema  dei Mostri  edilizi  e 
architettonici,  simbolo  di  degrado  urbano  e  di  cattiva amministrazione.  Il  dibattito  sarà 
accompagnato  dalla visione  di  una  mappa  interattiva che  ha l'obiettivo di stimolare i
partecipanti presenti in sala a dare il proprio contributo in termini di idee e proposte per
rivitalizzare nel concreto gli spazi e le strutture abbandonate. In  Italia  circa  il 6%  del 
patrimonio  immobiliare  pubblico  è  in  stato  d'abbandono.  Secondo  Istat oltre 750.000
strutture sono in condizione di abbandono e sempre in Italia, nonostante questo, si
cementificano 2mq di suolo al secondo. Fin dalla sua costituzione, Scomodo porta avanti idee
di rigenerazione urbana dal basso e iniziative giovanili,  come  le Notti  Scomode,  eventi  di 
riappropriazione  di  spazi  fisici  e  di socialità  con iniziative culturali e sociali, o "Alla
scoperta dei Mostri", sopralluoghi in cui la redazione scopre le opere  incompiute  e 
abbandonate  di  Roma,  Torino,  Milano  e  Napoli  e  quello  che  nascondono, impegnandosi 
a rimettere  al  centro del dibattito sociale  spazi dimenticati  dalle  amministrazioni e lasciate
al degrado. L'obiettivo è accendere la luce sugli ecomostri, avviare un processo di recupero ,
immaginare e attuare una nuova funzione per questi spazi. L'evento, in collaborazione con
CAP10100, spazio  culturale  inserito  nei  Centri  del  Protagonismo Giovanile della città di
Torino, sarà in presenza nel rispetto delle norme vigenti. La prenotazione è obbligatoria. Per
le prenotazioni contattare: info@cap10100.com  
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
14 articoli



il vertice 
Draghi-Macron, intesa sull'Africa «Aiuti subito per rilanciarla» 
Il presidente francese: via i brevetti sui vaccini. Il premier: ripartiamo grazie a inoculazioni e
rispetto delle regole 
Stefano Montefiori
 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
 PARIGI «L'Europa e gli Stati Uniti hanno risposto alle devastazioni della pandemia attraverso
finanziamenti per costruire il futuro, con una grande solidarietà e soprattutto garantendo
l'accesso alla vaccinazione per tutti. In Africa non c'è nulla di tutto questo. Quello che questo
summit ha voluto fare è organizzare una risposta per l'Africa come quella che c'è stata in
Europa e negli Stati Uniti. Dovrà essere una risposta necessariamente mondiale, è l'unica
strada». Mario Draghi riassume così il summit per le economie africane che si è tenuto ieri a
Parigi, convocato dal presidente francese Emmanuel Macron dopo l'appello dell'aprile 2020,
firmato da 18 leader europei e africani, sull'impatto della crisi sanitaria in Africa. «Dobbiamo
vaccinare di più, sempre di più - ha detto Macron -, almeno il 40% della popolazione africana,
ed è un obiettivo raggiungibile nel 2021 se collettivamente compriamo più dosi e se
produciamo insieme all'Africa». Macron è favorevole a togliere i brevetti sui vaccini, e a
trasferire all'Africa le tecnologie necessarie per la loro produzione. 
Assente il premier spagnolo Pedro Sánchez, rimasto in patria per affrontare l'emergenza dei
migranti a Ceuta e Melilla, il portoghese Antonio Costa e il presidente del Consiglio italiano
Draghi erano gli unici capi di governo presenti al Grand Palais Éphémère, la nuova struttura
costruita davanti alla Tour Eiffel. Macron ha accolto Draghi con grande cordialità: «Sì, certo -
ha commentato Draghi a margine del summit -, ci conosciamo da tanti anni, abbiamo lavorato
insieme su tantissime cose. Poi era la prima volta (da premier a Parigi, ndr ), in un'occasione
non bilaterale ma per un vertice che considero molto importante, anche alla luce del G20
(presieduto quest'anno dall'Italia, ndr )». Draghi ha evocato le misure a favore dell'Africa
ipotizzate durante l'incontro, da sostenere «in tutte le istituzioni multilaterali nel mondo: si va
dalla distribuzione di diritti speciali di prelievo (emessi dal Fondo Monetario Internazionale,
ndr ) alla ristrutturazione dei debiti». 
Secondo Macron, dei 650 miliardi di dollari che potrebbero essere emessi dal Fmi, almeno 100
dovrebbero andare all'Africa. La presenza di Draghi a Parigi capita alla vigilia della riapertura,
anche in Francia, di bar, ristoranti, negozi, cinema e teatri. Come ci si è arrivati? «Con la
vaccinazione, e l'osservanza delle regole, dei protocolli, dei distanziamenti, delle mascherine,
tutto quello che abbiamo imparato a fare in questo quasi anno e mezzo con lezioni severe,
tremende, che speriamo di dimenticare», ha detto Draghi. Sull'ipotesi di un secondo piano di
rilancio europeo, «intanto aspettiamo di mettere in piedi il primo». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il summit 
Il summit per finanziare le economie africane è stato convocato ieri dal presidente francese
Emmanuel Macron con gli omologhi di Spagna, Portogallo e Italia e i leader di molti Paesi
africani. Sul tavolo, due temi: come alleviare il debito e come sviluppare il sistema economico
~
L'Europa 
e gli Stati Uniti hanno risposto alla pandemia soprattutto garantendo l'accesso alla vaccinazio-
ne per tutti In Africa non c'è nulla di tutto questo 
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Foto: 
I l saluto Il premier italiano Mario Draghi accolto ieri a Parigi dal presidente francese
Emmanuel Macron
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Aiuti automatici in due tempi Bonus del 100% per chi assume 
Decreto Sostegni bis: così la decontribuzione. Virus, 6 milioni per i controlli sulle acque 
Andrea Ducci
 
ROMA Il governo incassa alla Camera, con 473 voti a favore e 49 contrari, la fiducia sul
decreto Sostegni (che verrà convertito in legge entro venerdì) e nelle stesse ore si appresta a
definire il testo del decreto Sostegni bis, la nuova manovra in deficit per un valore di 40
miliardi di euro, che dovrebbe essere approvata domani in consiglio dei Ministri. L'obiettivo
del provvedimento è, ancora una volta, garantire un pacchetto di misure, interventi e
contributi a fondo perduto da destinare alle attività danneggiate dall'emergenza sanitaria. La
discussione alla vigilia del consiglio dei Ministri è assorbita dalle due principali novità, che
caratterizzano il decreto rispetto alle precedenti manovre predisposte dai governi Conte e
Draghi. La prima novità del decreto Sostegni bis è relativa alla modalità di calcolo dei
contributi a fondo perduto, l'altro elemento nuovo è l'introduzione, in previsione di una
difficile stagione sul fronte del lavoro, di un pacchetto di interventi in favore dell'occupazione. 
Per quanto riguarda i ristori si tratta di 18 miliardi di indennizzi destinati a imprese e partite
iva. Oltre al meccanismo già sperimentato, che prevede un sostegno automatico sulla base
della perdita di fatturato, il decreto questa volta introduce la possibilità per imprese e partite
iva di optare per il contributo a fondo perduto calcolato tenendo conto dei costi fissi e dei
risultati d'esercizio. Nel caso l'impresa scelga questa soluzione un meccanismo perequativo,
parametrato all'andamento dell'attività, indicherà l'entità dell'indennizzo, con un conguaglio a
fine anno in base ai dati di bilancio. A quest'ultimo tipo di meccanismo sono assegnate risorse
pari a 4 miliardi, circa 3 miliardi di risparmi e 1 di deficit. 
Sebbene da definire in termini di risorse (dovrebbero servire 4 o 5 miliardi) è certo che il
decreto accoglierà un pacchetto di interventi a sostegno dell'occupazione. A ribadirlo è il
ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che dice:« stiamo provando a costruire un set di
strumenti che consenta di affrontare un passaggio delicato, al di là della data, quando
l'economia tornerà alla sua dinamica ordinaria». Nell'elenco delle proposte discusse anche ieri
durante la riunione di maggioranza figurano strumenti come decontribuzione per nuove
assunzioni o rientri dalla cassa integrazione. In particolare, allo studio ci sono i contratti a
tempo indeterminato legati alla formazione, che beneficeranno di uno sgravio del 100% sui
contributi, i contratti di solidarietà, gli interventi a favore del turismo, il potenziamento del
«contratto di espansione, oltre che l'intervento per evitare il decalage della Naspi e il
prolungamento per quattro mesi del Reddito di emergenza. Nell'elenco degli interventi
predisposti nelle ultime ore è previsto uno stanziamento di ulteriori 1,5 miliardi da assegnare
al commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. In chiave antivirus viene,
inoltre, istituito un fondo di 6 milioni per l'attività di sorveglianza del Sars-CoV-2 e delle sue
varianti nelle acque reflue.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La vicenda 
Per domani è atteso il via libera in consiglio dei Ministri del decreto Sostegni bis, un
provvedimento che prevede interventi e indennizzi a favore delle imprese danneggiate dalla
pandemia, oltre che una serie di misure in favore dell'occupazio-ne. In tutto si tratta di
interventi per 40 miliardi. 
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 Ieri il governo alla Camera ha posto e ottenuto la fiducia sul decreto Sostegni, che entro
venerdì dovrà essere convertito in legge. In totale prevede misure per 32 miliardi. 
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Ue, la battaglia sui 170 miliardi di tasse eluse 
Per il via al Recovery manca ancora la ratifica di 5 Stati, necessaria per i bond 
Francesca Basso
 
Le cifre le snocciola il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni: «Gli Stati membri stanno
perdendo decine di miliardi ogni anno a causa della frode, dell'evasione e dell'elusione fiscali:
circa 50 miliardi all'anno per la frode dell'Iva transfrontaliera; 46 miliardi per l'evasione fiscale
internazionale da parte di persone fisiche; tra 35 e 70 miliardi ogni anno a seguito
dell'elusione dell'imposta sulle società nell'Ue. Tutto questo richiede un'azione risoluta». Parte
da qui e dalla constatazione che dopo il Covid le casse pubbliche avranno bisogno di risorse
per la ripresa e per la transizione verde e digitale il piano della Commissione - intitolato «La
tassazione delle imprese per il 21esimo secolo» - che punta ad aggiornare i sistemi fiscali
dell'Ue . 
«Vogliamo utilizzare il fisco - ha spiegato Gentiloni - da un lato per ridurre le frodi, l'evasione
e l'elusione fiscale, dall'altro per fare pagare le tasse dove si realizzano i profitti da parte delle
grandi imprese non dove hanno le proprie sedi legali e, in terzo luogo, attraverso una
tassazione minima per evitare una concorrenza sleale tra Paesi europei, per evitare di
danneggiarci l'uno con l'altro come purtroppo sta accadendo». Un'impresa non semplice
tenuto conto che in materia fiscale le decisioni richiedo l'unanimità degli Stati membri e finora
tutti i tentativi di riforma fiscale nell'Ue si sono arenati. Tuttavia il clima è cambiato anche a
livello internazionale, all'Ocse è in corso un negoziato sulla tassazione delle multinazionali
rilanciato dagli Stati Uniti dopo il blocco da parte dell'amministrazione Trump, e l'aspettativa è
di raggiungere un accordo politico entro settembre, cui seguiranno i dettagli tecnici (e si sa
che il diavolo sta nei dettagli). L'Ue proporrà una direttiva per attuare la convenzione
internazionale una volta che all'Ocse sarà stata raggiunta l'intesa sulla riallocazione dei diritti
di tassazione (far pagare le imposte nei Paesi in cui le multinazionali realizzano i profitti) e
una seconda direttiva per l'attuazione della tassazione minima effettiva. «Costruire il
consenso nell'Ue non è facile - ha detto Gentiloni - ma possibile». Il 14 luglio la Commissione
presenterà la proposta per l'introduzione della Digital Tax e del Meccanismo di aggiustamento
del carbonio alla frontiera ( carbon tax ), due delle nuove risorse proprie che serviranno per
ripagare Next Generation Eu. Intanto ieri il Parlamento finlandese ha finalmente ratificato la
decisione sulle nuove risorse proprie dell'Ue. Mancano all'appello Austria, Ungheria, Olanda,
Polonia e Romania. Finché tutti i 27 non avranno completato la ratifica la Commissione non
potrà andare emettere bond.
Come intende procedere l'Ue nella riforma del fisco? Con un'azione a breve e lungo termine.
Come ha spiegato il vicepresidente Valdis Dombrovskis, l'Ue «aumenterà la trasparenza
pubblica sulle tasse pagate dai grandi attori economici e affronterà l'uso improprio delle
società di comodo a fini fiscali». A lungo termine Bruxelles proporrà entro il 2023 «un quadro
olistico dell'Ue per la tassazione delle imprese»: è l'iniziativa Befit («Business in Europe:
Framework for Income Taxation»), che mira a «creare un regolamento comune per i gruppi di
società che operano nel mercato unico, ridurre gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri,
tagliare i costi di conformità». Befit sostituirà la vecchia proposta per una base imponibile
comune ferma dal 2016.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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50 
miliardi l'anno 
la stima della perdita dei 27 Paesi Ue dovuta 
alle frodi sull'Iva trans-frontaliera 
70 
miliardi l'anno 
La cifra massima (la minima è 35) che l'Ue perde per l'elusione dell'imposta sulle società 
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Patrimonio rilancio, via libera Cdp al fondo per aiutare le imprese 
L'ok del board. I sostegni alle aziende medio-grandi Le risorse Il Tesoro ha previsto un primo
apporto di 3 miliardi. L'obiettivo è arrivare a 40 miliardi 
Giovanni Stringa
 
Nuovo passo per il Patrimonio rilancio, la misura prevista dalla legge per rafforzare il capitale
delle imprese medie e grandi colpite dalla pandemia. L'obiettivo del nuovo strumento -
alimentato da risorse del ministero dell'Economia e gestito dalla Cassa depositi e prestiti - è
infatti quello di sostenere il sistema economico e produttivo italiano. 
Il consiglio di amministrazione della Cdp - si legge in una nota della Spa guidata da Fabrizio
Palermo - ha approvato la proposta di costituzione del Patrimonio rilancio, che sarà sottoposto
al voto dell'assemblea degli azionisti il 26 e 27 maggio. «Lo strumento - aggiunge la nota -
verrà gestito nell'ambito di un patrimonio destinato del tutto autonomo e separato da quello
di Cdp».
Così il Patrimonio rilancio si avvia a diventare operativo, a seguito anche del Decreto
ministeriale del Tesoro, che ha previsto un primo apporto di 3 miliardi di euro. In totale il
fondo - destinato alle imprese con un fatturato superiore a 50 milioni - dovrebbe arrivare a
quota 40 miliardi. Sono previsti interventi con strumenti di debito, di equity e di semi-equity,
su due fronti. Il primo prevede sostegni temporanei per le aziende sane colpite
dall'emergenza Covid-19. Il secondo riguarda investimenti di lungo periodo, con il
coinvolgimento di altri operatori di mercato, in imprese con solide prospettive di crescita, per
supportarne i piani di sviluppo. Qui sono previsti anche interventi in aziende con temporanei
squilibri patrimoniali e finanziari, ma con adeguate prospettive di redditività futura. Le
ricapitalizzazioni dovranno essere limitate a ripristinare le condizioni esistenti prima dello
scoppio della pandemia, per non alterare le regole della concorrenza europea. 
Le aziende «target» faranno parte soprattutto del settore manifatturiero e del commercio
all'ingrosso e al dettaglio, settori che anche a livello generale risultano essere tra i più colpiti
dalla crisi. 
Intanto, in attesa delle decisioni del ministero dell'Economia, che deve sciogliere la riserva
sulla sua prossima squadra di amministratori della Cdp, le Fondazioni azioniste di minoranza
della Spa di via Goito hanno definito i nomi dei propri candidati per il board che sarà rinnovato
dall'assemblea entro fine mese. Secondo Radiocor, Giovanni Gorno Tempini verrà confermato
alla presidenza (che spetta appunto ai soci di minoranza). 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I manager 
Giovanni Gorno Tempini, presidente del cda di Cdp 
Fabrizio Palermo, ceo e direttore generale di Cdp 
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Europa post Covid 
Fisco, parte il progetto europeo per unificare la tassazione 
Beda Romano
 
Una riforma fiscale a tutto tondo quella presentata ieri nelle sue linee generali dai commissari
Gentiloni e Dombrovskis. Prevede la redistribuzione del carico fiscale; trasparenza sulla
tassazione effettiva delle grandi imprese con la pubblicazione delle aliquote effettive;
incentivazione dei finanziamenti delle imprese tramite capitale proprio per ridurre il ricorso al
debito; nuovo quadro fiscale comune per una equa ripartizione dei diritti di tassazione tra gli
Stati Ue e il contrasto delle società di comodo. Romano 
 BRUXELLES 
Sulla scia dello shock economico provocato dalla pandemia e dell'atteso accordo a livello
mondiale sulla tassazione delle imprese internazionali, la Commissione europea ha presentato
ieri un piano d'azione, con misure da adottare entro il 2023. L'obiettivo più interessante ma
anche potenzialmente più controverso è quello di dotare il mercato unico di un codice di
regole armonizzate con cui tassare le imprese in Europa.
«È tempo di ripensare la tassazione in Europa - ha spiegato in una conferenza stampa il
commissario agli affari economici Paolo Gentiloni -. Mentre le nostre economie passano a un
nuovo modello di crescita sostenuto dal NextGenerationEU, anche i nostri sistemi fiscali
devono adattarsi alle priorità del XXI secolo. Il rinnovo delle relazioni transatlantiche offre
l'opportunità di fare progressi decisivi verso una riforma fiscale globale».
Il pacchetto presentato ieri prevede che Bruxelles presenti entro il 2023 proposte per dotare
l'Unione europea di «un unico codice di regole sull'imposizione delle società, che fornisca una
più equa ripartizione dei diritti di tassazione tra gli Stati membri» (il pacchetto sarà noto con
l'acronimo BEFIT). Il tentativo ricalca quanto fu fatto sulla scia della crisi finanziaria del 20o8
quando l'Unione europea si dotò di regole comuni nel settore creditizio e nella vigilanza
bancaria.
L'obiettivo è di risolvere almeno in parte la contraddizione tra mercato unico europeo e
sistemi fiscali nazionali. La nuova iniziativa sostituirà la proposta del 2016 che aveva come
obiettivo di dotare i paesi membri di un calcolo comune della base imponibile. Seppur non si
trattasse di armonizzare le aliquote, il progetto è rimasto incagliato nel negoziato con i paesi
membri. D'altro canto, il tema fiscale è controverso: richiede l'accordo unanime dei
Ventisette.
Finora, stati membri quali l'Irlanda o il Lussemburgo hanno bloccato qualsiasi tentativo di
armonizzare i sistemi fiscali nazionali. Hanno fatto della tassazione uno strumento di
competitività economica. Parlando a un gruppo di giornali, tra cui Il Sole/24 Ore, il
vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis ha spiegato che «l'atteso
accordo a livello internazionale sulla tassazione delle imprese può dare nuovo slancio al
dibattito nell'Unione europea».
Da mesi ormai si discute nell'ambito dell'Ocse e del G20 di una intesa che introdurrebbe
regole chiare sulla redistribuzione dei profitti di una azienda internazionale così come una
tassazione minima delle imprese internazionali. Il presidente americano Joe Biden ha rivisto la
posizione della precedente amministrazione aprendo la porta a un accordo. Il commissario
Gentiloni si è detto ottimista per «un accordo di principio a metà luglio, quando è previsto un
incontro del G20 a Venezia».
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Nel valutare le parole del vicepresidente Dombrovskis è lecito presumere che la nuova
posizione americana, favorevole a una aliquota minima del 21%, possa diventare un
grimaldello nelle mani di Bruxelles per fare pressione sull'Irlanda e altri paesi per strappare un
accordo sul fronte fiscale a livello comunitario. Anche in passato, accordi europei sono stati
possibili per via di pressioni dirette o indirette americane.
Nel breve termine Bruxelles proporrà misure e raccomandazioni per permettere alle aziende
di compensare le perdite di un anno con i profitti dell'anno precedente; per rivedere l'attuale
sistema tributario che favorisce eccessivamente il trattamento fiscale del debito; e infine per
imporre alle imprese più importanti di pubblicare il loro effettivo tasso di imposizione. Una
proposta di tassa digitale è prevista prima della pausa estiva.
Interpellato sulla possibilità di usare in questi casi l'articolo 116 dei Trattati che permette la
maggioranza qualificata in presenza di distorsione al mercato unico, Paolo Gentiloni ha
spiegato che la norma in questione è una delle opzioni, ma che bisogna provare l'eventuale
distorsione e che comunque la base legale naturale in campo fiscale prevede l'unanimità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA REUTERS Fisco del 21° secolo. Il commissario Ue agli affari
economici Paolo Gentiloni ha lanciato con il vicepresidente Valdis Dombrovskis il cantiere
dell'armonizzazione fiscale d'impresa Nella discussione anche regole per imposte minime a
carico delle multinazionali dopo l'apertura di Biden
Foto: 
REUTERS
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LE MOSSE DEL PNRR 
Un mercato più agile e competitivo per le sfide del lavoro 
Stefano Scabbio e Giampiero Castano
 
L'Italia è fra i primi dieci Paesi al mondo in termini di accelerazione dei processi di
trasformazione digitale e automazione come conseguenza della pandemia. Chi oggi lo sta
facendo sarà in una posizione privilegiata per conquistare ancora più quote di mercato.
Innovazione tecnologica e qualificazione del capitale umano sono due dimensioni fondamentali
inscindibili: se noi le manteniamo come variabili indipendenti non riusciremo a chiudere quel
gap di 300mila posti di lavoro inoccupati per mancanza di competenze, senza contare il
milione e oltre che ci portiamo dietro dal passato. Uno squilibrio che si inserisce in un mercato
del lavoro che si dovrà presto confrontare con l'accelerazione delle riorganizzazioni aziendali,
in parte rallentate dal blocco dei licenziamenti che si è protratto per quasi un anno e mezzo. 
Ne deriva una prima considerazione: questo è un processo destinato a durare nel tempo. In
passato, in un ciclo economico positivo, il sistema del lavoro poteva riassorbire buona parte di
coloro che erano rimasti inoccupati, oggi senza competenze di base di elettronica, di robotica,
di trasformazione digitale, e si citano solo alcuni esempi, diventa sfidante avere la possibilità
di entrare nel mercato del lavoro e, allo stesso tempo, di rimanere "impiegabili".
Ci attende, dunque, una lunga fase di transizione che metterà le aziende e i lavoratori di
fronte a nuove sfide, ma anche a opportunità da cogliere. Oggi l'unico modo per adeguarsi ai
nuovi standard è accompagnare, a beneficio delle persone e delle aziende, in un processo di
upskilling e reskilling. Il modello sta cambiando, siamo in una fase in cui la vera difesa del
lavoratore non è nel posto fisso, ma nella sua capacità di essere employable. 
La sfida che ci attende si gioca sulla capacità di implementare progetti condivisi, creando
infrastrutture e sistemi di governance che consentiranno nel lungo periodo di avere un
mercato del lavoro più moderno e competitivo. Siamo tutti chiamati ad adottare una visione
sistemica e integrata che tenga conto delle esigenze dei diversi attori in campo, facendo leva
su un concetto di co-responsabilità. Le Agenzie per il lavoro insieme ai Centri per l'Impiego
possono fare la differenza nelle transizioni occupazionali: con un approccio aperto alla
collaborazione e al confronto con tutti gli stakeholder si impegnano, infatti, a promuovere in
modo positivo e conclusivo l'incontro fra domanda e offerta di lavoro. Le agenzie offrono un
sistema integrato di strumenti e competenze che consentono al candidato di individuare le
possibili aree di sviluppo professionale e di reinserirsi nel mercato del lavoro attraverso
percorsi mirati di orientamento e formazione. Quello che chiediamo da tempo è di investire
sulle politiche attive per il lavoro, risolvendo il nodo Stato-Regioni e stabilendo una
governance chiara, con una cabina di regia forte a livello nazionale. Inoltre, serve potenziare
gli strumenti di alternanza scuola-lavoro, e di integrazione tra scuola e lavoro con l'esperienza
degli Its che va notevolmente ampliata. Il Pnrr va in questa direzione con uno stanziamento
che è dell'ordine di 25 miliardi destinati al rafforzamento delle Politiche Attive per il Lavoro,
all'ampliamento delle competenze e allo sviluppo del sistema di formazione professionale
terziaria (Its),ma non è ancora sufficiente perché il gap con gli altri Paesi europei rimane
ancora molto elevato e la nostra spesa pubblica per le politiche attive del lavoro è più bassa
rispetto alla media Ue. Ci sono Paesi come Francia, Belgio, Germania dove il partenariato
pubblico e privato funziona e non per questo lo Stato perde il suo ruolo di responsabile della
programmazione e delle politiche attive sul lavoro. In Italia abbiamo già esempi virtuosi,
come l'assegno di ricollocazione che andrebbe potenziato, oppure l'ottimo lavoro che svolgono
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talune ragioni con misure di supporto alle strutture pubbliche e private che gestiscono
domanda e offerta di lavoro. Si potrebbe anche arrivare a un sistema premiante più o meno
significativo a seconda della durata del contratto che le agenzie del lavoro sono state in grado
di stipulare per i candidati. Esiste un'Italia che non si ferma e che oggi non si accontenta di
superare la crisi, ma si pone l'obiettivo di riscrivere il futuro industriale post pandemia,
attraverso l'accelerazione dei processi di digital transformation, di internazionalizzazione e di
sviluppo sostenibile. Uno scenario sfidante e in evoluzione, in cui è fondamentale ripartire dal
capitale umano per creare valore condiviso per tutta la comunità.
Stefano Scabbio, Presidente Sud Europa ManpowerGroup
Giampiero Castano, Consulente esperto di gestione crisi aziendali, 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL DIALOGO TRA PUBBLICO E PRIVATO 
Per coinvolgere i fondi nel Recovery Plan servono regole nuove 
Federico Merola
 
La scorsa settimana il Ragioniere generale dello Stato ha richiamato su queste pagine due
importanti novità per il partenariato pubblico-privato (Ppp): la sperimentazione di un portale
di monitoraggio e la pubblicazione - in collaborazione con Anac - di un "contratto standard"
per le concessioni con canone di disponibilità (infrastrutture sociali). 
Dopo otto anni di gestazione questo documento è arrivato dunque al traguardo, entrando per
destino storico a far parte dell'atteso pacchetto di riforme da affiancare al Recovery Plan. Il
tema merita quindi una doppia riflessione: quella specifica sullo strumento e quella più ampia
di un Ppp degno delle future generazioni.
Il "contratto standard" sul Ppp nasce con l'intento di risolvere almeno tre fondamentali
problemi: la crescente diffidenza per il Ppp dovuta alla diffusa sensazione di una sistematica
asimmetria nella distribuzione dei benefici tra pubblico e privato (a vantaggio di
quest'ultimo); una asimmetria di competenza tecnica tra pubblico e privato e una
disomogeneità di schemi attuativi, peraltro spesso incoerenti con la disciplina Eurostat (con
rischi di riclassificazione e conseguenti aumenti dell'indebitamento). 
Non vi è dubbio che l'adozione di linee guida chiare e dettagliate sulla ripartizione dei rischi
tra pubblico e privato, coerente con le direttive dell'Ue, il Codice dei contratti pubblici e le
regole Eurostat, possa contribuire a ridurre le asimmetrie di competenza e i rischi di
riclassificazione. 
E, tuttavia, il Contratto standard - i cui princìpi fondamentali si estendono a qualsiasi forma di
Ppp - è un documento estremamente sofisticato e complesso, diviso in due parti: una
"relazione illustrativa", molto ricca e articolata, e un semplice "schema tipo di contratto". Tale
schema, che non è giuridicamente vincolante, andrebbe ogni volta adattato alle singole
circostanze seguendo i complessi princìpi della relazione illustrativa. 
In che modo e in che misura le stazioni appaltanti saranno capaci di utilizzare questo
strumento senza quelle competenze tecniche alle quali il Contratto standard vuole sopperire?
Il rischio del "copia e incolla" e della cogenza dello schema-tipo è reale. Per questo, del resto,
la Ragioneria generale del Tesoro intende ora declinare ulteriormente queste linee guida a
livello settoriale (sanità, istruzione, efficienza energetica).
Ma anche così, potrà il Contratto standard da solo rilanciare il Ppp? Più in generale, nello
scenario del Recovery Plan e del Green New Deal, può il Ppp italiano rimanere confinato nella
sua attuale angusta prospettiva "appaltistica" e di "finanza pubblica"? 
Senza dubbio sono attualmente disponibili enormi risorse pubbliche: i fondi promessi dal
Recovery Fund; i significativi trasferimenti annuali per i comuni; i nuovi fondi Fers 2021-2027
per il Sud e importanti avanzi derivanti dal blocco del patto di stabilità. 
Ciononostante, è probabile che la profondità dei cambiamenti renda comunque il fabbisogno
di investimento in infrastrutture più ampio di tali risorse. Ma certamente, ancor più di prima ci
si attende dal privato qualcosa di diverso rispetto al mero apporto finanziario: innovazione,
efficienza e sostenibilità. Limitando conflitti di interesse e rendite di posizione. 
In tutti i Paesi occidentali sono da tempo entrati in scena gli investitori istituzionali (fondi
infrastrutturali, fondi immobiliari o anche direttamente fondi pensione, assicurazioni e altri
investitori). Nuovi promotori e investitori di lungo termine ispirati a princìpi di investimento
responsabile, alla valutazione di impatto sociale e ambientale e alla sostenibilità del proprio
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agire.
Nuovi protagonisti, nuovi mercati dei capitali, nuove regole del gioco che richiedono alcuni
radicali passaggi tra i quali: la netta distinzione tra appalti e concessioni, seguendo
l'impostazione delle direttive europee; l'introduzione di schemi più sofisticati di garanzie
pubbliche, anche tramite Sace; l'attenuazione del "rischio regolatorio" e del rischio
reputazionale, entrambi impattati da un diritto amministrativo "plastico" e fattispecie penali
"elastiche", sullo sfondo di una giustizia burocratizzata, lenta e farraginosa.
Per costruire davvero la Next Generation non servono soldi
 bensì nuove regole, capaci di interpretare le dinamiche 
profonde dell'economia e della società. Poche, vere, modifiche 
per grandi cambiamenti.
Amministratore Delegato di Arpinge
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Nuove risorse. --> Il Green New Deal dovrà coniugare capitali pubblici e privati
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Intervista a Ciafani, presidente dell'associazione 
Legambiente accusa "Le soprintendenze frenano la transizione
ecologica" 
Dobbiamo costruire impianti fotovoltaici ed eolici, ma i soprintendenti dicono sempre no Il
ministro Franceschini aggiorni le linee guida sulla installazione delle rinnovabili 
Luca Fraioli
 
«Le soprintendenze frenano la transizione ecologica». Stefano Ciafani, presidente nazionale di
Legambiente, di solito sorridente e diplomatico, questa volta non usa giri di parole
nell'attaccare le istituzioni preposte a tutelare il patrimonio artistico e paesaggistico del
Belpaese.
 La principale associazione ambientalista contro le soprintendenze. Ciafani, che succede? «Le
soprintendenze sono e saranno nostre alleate quando si tratta di combattere cementificazione
selvaggia e speculazione edilizia. Ma sulla transizione ecologica proprio non ci siamo. Occorre
un cambio culturale, non può essere che ogni mutamento del territorio sia bocciato a
prescindere dalle soprintendenze».
 Si riferisce agli impianti eolici e fotovoltaici? «Soprattutto a quelli. Per rispettare gli impegni
presi a livello internazionale sui tagli alle emissioni di CO2 ne dovremo costruire tanti e in
fretta. Ma finora dai soprintendenti sono arrivati quai sempre dei no. In Sardegna, per
esempio, la società che gestisce un campo eolico voleva ridurre il numero di pale per
metterne di più potenti: le è stato impedito. A Taranto l'impianto eolico offshore è stato
bloccato per l'impatto paesaggistico, in una città che convive da decenni con le ciminiere
dell'Ilva, della raffineria Eni e di un cementificio. Le soprintendenze hanno lasciato installare
migliaia di condizionatori sulle facciate e migliaia di parabole sui tetti dei centri storici: se si
guarda Roma dal Giardino degli aranci è una distesa di cerchietti bianchi sui terrazzi, spuntati
negli anni Novanta durante il boom della tv satellitare. Se però si tratta di fonti rinnovabili
arriva subito il parere contrario».
 E da cosa dipenderebbe questo pregiudizio verso il pannelli fotovoltaici e pale eoliche? «Certo
ha contribuito anche un ambientalismo 'sbagliato'. Ma credo soprattutto sia un problema di
formazione dei dirigenti delle soprintendenze. Chi ha studiato sui testi sacri dell'impatto
ambientale probabilmente considera un orrore modificare il paesaggio con una torre eolica.
Ma il paesaggio italiano è sempre stato modificato: dagli acquedotti romani, dalle cupole,
dalle autostrade. Ci sono cose che vanno fatte bene, ma vanno fatte».
 Come si fa bene un centrale fotovoltaica? «Uno degli esempi più belli è a Roma, ma non nello
Stato italiano: sono i pannelli fotovoltaici integrati collocati sul tetto della Sala Nervi, in
Vaticano. Se questo monumento fosse stato di competenza di una soprintendenza l'impianto
sarebbe stato bocciato certamente».
 Tornando all'esempio di Taranto, forse l'intento era quello di non aggiungere una ulteriore
bruttura alle tante ciminiere già esistenti. È un approccio sbagliato? «Va chiarito un punto: le
rinnovabili modificheranno alcuni paesaggi ma permetteranno la bonifica di tanti altri. Grazie
all'elettricità prodotta con il sole e con il vento potremo abbattere le ciminiere delle centrali di
Civitavecchia, Brindisi, Sulcis, La Spezia, Vado Ligure, quella di Genova, vicino alla Lanterna,
anche se tutti fanno finta di non vederle, soprintendenze comprese».
 Cosa proponete al governo? «In questa situazione il destino della tradizione ecologica italiana
più che nelle mani del ministro Cingolani è in quelle di Dario Franceschini. Per questo
riteniamo che il suo ministero, il Mibact, dovrebbe aggiornare le linee guida sulla installazione

19/05/2021
Pag. 13

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 19/05/2021 - 19/05/2021 34

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/19/0002_binpageNZ13.pdf&authCookie=1371708098
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/19/0002_binpageNZ13.pdf&authCookie=1371708098
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/19/0002_binpageNZ13.pdf&authCookie=1371708098
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/19/0002_binpageNZ13.pdf&authCookie=1371708098


delle rinnovabili, che risalgono a più di dieci anni fa, per adeguarle in modo chiaro ai nuovi
obiettivi energetici del Paese. Il nuovo documento dovrebbe diventare il testo sacro in base al
quale le soprintendenze daranno i pareri. Ma speriamo anche che nel decreto semplificazioni
in arrivo sia prevista la consultazione pubblica prima di realizzare un'opera, come si fa da anni
in Francia. Si apriranno migliaia di cantieri e se non si recepiranno i pareri dei territori il
rischio è che l'Italia diventi un paese in guerra civile».
 Va bene semplificare gli iter, ma se si toglie il potere di veto alle soprintendenze come si
garantisce l'integrità del territorio? «Innalzando i livelli dei controlli ambientali. Oggi sul 50%
del territorio nazionale, specie al Sud, leArpa non eseguono le verifiche che dovrebbero su
depuratori, ciminiere, trasporto di rifiuti».
 Storicamente una parte del mondo ambientalista si è schierata contro fotovoltaico e solare
perché deturpano il paesaggio.
 «C'è ancora chi la pensa così. Ma le tre più grandi associazioni italiane, Legambiente, Wwf e
Greenpeace hanno intrapreso un cammino comune: siamo per modificare i progetti di energia
rinnovabi le, se necessario, per poi far l i  approvare rapidamente». MICHELE
LAPINI/fotogramma
Su Repubblica Ieri il racconto del conflitto tra Cingolani e Franceschini sugli impianti per le
rinnovabili
Foto: kAmbientalisti a Ravenna contro il progetto CCS per lo stoccaggio della CO2
Foto: kAmbientalista Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente
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il risiko della finanza 
Del Vecchio sale in Mediobanca è suo il pacchetto ex Fininvest 
Il patron di EssilorLuxottica ora è al 15,4% di Piazzetta Cuccia. L'obiettivo finale restano le
Generali, dove i buoni conti del trimestre con l'utile netto a 802 milioni non sopiscono la
fronda 
Vittoria Puledda
 
milano - Confermando tutti gli indizi, dopo nemmeno 24 ore è arrivata la conferma ufficiale:
la quota venduta da Fininvest in Mediobanca, quel pacchetto del 2% transitato lunedì ai
blocchi e intermediato da Unicredit in qualità di broker aveva come destinatario finale
Leonardo Del Vecchio, che attraverso la finanziaria Delfin è ora azionista di Piazzetta Cuccia al
15,4%. Era già il primo singolo azionista, a questo punto la distanza con tutti gli altri è ancora
cresciuta.
 Sul mercato la mossa non ha creato troppa sorpresa: Del Vecchio sta accumulando
costantemente posizioni, forte dell'autorizzazione a salire fino al 19,9% accordatagli dalla Bce,
e non ci sono dubbi che voglia sfruttarla. Da un po' di tempo non arrotondava la sua quota e
stavolta ha preso la palla al balzo, per recuperare il tempo perduto e portare a casa un nuovo
pacchetto del 2%. «Confermo che è un investimento finanziario», ha specificato nuovamente
ieri Del Vecchio. Ma certo la sua presenza sempre più importante nel capitale di Piazzetta
Cuccia, in relazione con la guerra ormai molto poco sotterranea che si sta combattendo in
Generali, rende le sue mosse sempre più interessanti.
 Cambia la situazione tra il 13 e il 15% Non necessariamente, però qualcosa significa. Anche
perché se si presta l'orecchio al teorema secondo cui in Generali comanda Mediobanca (primo
e in questa fase contestato azionista, al 12,9%) allora chi è il primo azionista di Piazzetta
Cuccia non è questione secondaria.
 Anche perché Del Vecchio è ben presente pure in Generali, dove ha il 4,82%. Finora, il patron
di Essilor-Luxottica si è comportato scrupolosamente come investitore finanziario, non
avanzando richieste (a suo tempo aveva votato la lista Assogestioni per il rinnovo del cda)
non facendo pesare la propria presenza in alcun modo. Però nessun equilibrio è immutabile
nel tempo e anzi quello in Generali si sta avviando con una certa determinazione verso il
chiarimento definitivo.
 L'ultimo cda del primo gruppo assicurativo del Paese, di approvazione dei conti trimestrali, è
filato via liscio. I numeri hanno aiutato a ritrovare l'unanimità: la compagnia torna ai livelli
pre-Covid, con un utile netto pari a 802 milioni contro i 113 dell'anno scorso (anche grazie
alla riduzione del peso fiscale straordinario di un anno fa). Il risultato operativo, anch'esso
nella fascia alta della forchetta del consensus degli analisti, sale a 1.608 milioni (+11%) con
un miglioramento del ramo Danni (+10%, a 690 milioni) e una lieve flessione di quello Vita (-
2% a 785 milioni). Exploit poi per l'asset management (+46%, a 136 milioni, il risultato
operativo). Confermati gli obiettivi 2021. Per quanto riguarda le operazioni di M&A, il cfo
Cristiano Borean ha confermato che restano la strada maestra, ma ha aggiunto che se «non
dovessimo trovare alcun tipo di opportunità valuteremo le diverse opzioni», rispondendo a
una domanda su buyback e dividendo straordinario.
 Ma come è noto, in questa fase i risultati Generali non fanno notizia (se sono buoni, come in
questo caso). Le domande del mercato sono tutte per come evolverà la governance, se verrà
fatta la lista del consiglio uscente per il rinnovo delle cariche, nella primavera prossima, e se
l'ad Philippe Donnet sarà riconfermato.
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 Oppure se i mugugni del vice presidente vicario, Francesco Gaetano Caltagirone, almeno in
parte condivisi da Del Vecchio, avranno la meglio. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: FOTOGRAMMA
Foto: Alberto Nagel (a sinistra) con Leonardo Del Vecchio
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L'analisi 
Nagel cerca autonomia tra soci sempre più freddi 
Francesco Manacorda
 
Sempre meno soci appartenenti al patto di consultazione versione "ultralight" del vecchio
patto di sindacato - e sempre più azionisti che arrivano non invitati e si accomodano per ora
in anticamera, senza poter entrare in consiglio d'amministrazione.
 Il paradosso di Mediobanca, guidata da Alberto Nagel all'insegna dell'autonomia manageriale,
si è fatto evidente nelle ultime ore e si specchia come prevedibile anche sul palcoscenico delle
Generali. Là dove proprio Mediobanca, primo socio del Leone con il 12,9%, è impegnata in un
confronto serrato su strategie e governance con soci come Leonardo Del Vecchio e Francesco
Gaetano Caltagirone, presenti sia nel suo azionariato sia in quello di Trieste.
 L'uscita della Fininvest dal capitale Mediobanca porta ora il patto di consultazione sottoscritto
da alcuni soci storici dell'istituto a un smilzo 10,5%; il contemporaneo passaggio del 2% ex
Berlusconi alla Delfin spinge invece Del Vecchio oltre il 15% del capitale. Se con un esercizio -
teorico ma non troppo si aggiungono a questa partecipazione le quote di Caltagirone e dei
Benetton, si arriva a un gruppo di soci che controlla oltre il 18%. Un gruppo il cui peso
potrebbe crescere ancora: il fatto che Fininvest sia uscita senza nemmeno una telefonata di
cortesia a piazzetta Cuccia fa temere a quelle latitudini che Del Vecchio sia impegnato in una
campagna acquisti per salire fino al 20% a cui è autorizzato.
 In ogni caso chi compra adesso Mediobanca non guadagna il biglietto di accesso al consiglio
di amministrazione. La governance dell'istituto, voluta proprio dal management guidato da
Nagel e che Mediobanca vorrebbe replicare in Generali, ha introdotto infatti dallo scorso
ottobre la cosiddetta "lista del cda", presentata dallo stesso consiglio uscente e composta dai
manager e da una maggioranza di consiglieri indipendenti. Nel salotto, dove si prendono le
decisioni, stanno oggi loro e non gli azionisti né i loro rappresentanti.
 È una governance senza dubbio moderna, quella introdotta da Nagel, che però rischia di
andare liscia in una società ad azionariato diffuso ed essere invece contestata dove ci sono
soci forti e desiderosi di incidere nelle strategie.
 Per ora non si prevedono scossoni.
 Il cda di Mediobanca è blindato per altri due anni nella formula che separa nettamente gli
azionisti dalla gestione e Del Vecchio, ormai di gran lunga primo socio, ha dichiarato a ottobre
alle autorità di vigilanza che «non intende esercitare un'influenza dominante sulla gestione».
Ma gli impegni presi possono nel tempo anche cambiare e soprattutto un gruppo di azionisti
che pur vicino al 20% di Mediobanca si vede fuori dal cda, potrebbe trovare motivi
supplementari per opporsi a una soluzione dello stesso tipo in Generali.
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Sostegni bis, fondi per le famiglie e i Comuni e arrivano cinque
miliardi per l'occupazione 
C'è il pacchetto da 18 miliardi: soldi alle attività chiuse per Covid. Franco stoppa le ultime
richieste dei partiti 
PAOLO BARONI
 
ROMA Ci sono più aiuti a chi ha bisogno, le tante famiglie disagiate ed i soggetti più fragili, e
anche più contributi a fondo perduto per le imprese nel nuovo decreto Sostegni da 40 miliardi
che il governo sta preparando. Incassata alla Camera la fiducia sul «Sostegni 1» (472 sì, 49
no e 2 astenuti), decreto che entro oggi diventerà legge dello Stato distribuendo in tutto 32
miliardi, il governo si appresta a varare domani un nuovo pacchetto di interventi. Vertice con
Franco Ieri mattina, all'ora di pranzo, il ministro dell'Economia Daniele Franco ha fatto il punto
coi rappresentanti della maggioranza per sistemare gli ultimi dettagli del «Sostegni 2», anche
alla luce della nuova scalettatura delle riaperture decisa lunedì sera dal Consiglio dei ministri.
Molte le richieste aggiuntive arrivate dai partiti rispetto all'impianto iniziale che però
difficilmente, «per ragione di tempi», a questo punto potranno essere accolte. Una scelta,
questa, che ieri ha creato qualche malumore tra le varie delegazioni ma che però, salvo
sorprese, non dovrebbe produrre altri ritardi nel varo del provvedimento. Anche perché
Franco ha assicurato che il Parlamento, anche questa volta, avrà a disposizione un fondo da
circa 800 milioni per introdurre migliorie ed aggiungere altre misure. Lo schema essenziale
del nuovo decreto resta confermato, a partire dai 18 miliardi che in totale, con un sistema in
due tempi, verranno destinati ai contributi a fondo perduto a favore di imprese e partite Iva
che hanno subito perdite di fatturato a causa del Covid. Vengono poi rafforzati i sostegni alle
famiglie, ed in particolare il reddito di emergenza viene prorogato sino a settembre, e
soprattutto per accompagnare il passaggio tra la fine del blocco dei licenziamenti e la ripresa
prende corpo il pacchetto di misure a favore del lavoro proposto dal ministro Orlando che,
anche se le stime non sono definitive, dovrebbe valere all'incirca 4-5 miliardi di euro. Ci sono
nuovi aiuti ai Comuni, compresi quelli per evitare il default di 800 amministrazioni, mentre nel
campo della sanità e della lotta alla pandemia vengono stanziati 500 milioni di euro per
ridurre le liste di attesa negli ospedali, mentre un altro miliardo e mezzo di euro viene messo
a disposizione del commissario straordinario Figliuolo per vaccini e spese legate alla logistica.
Proroga per prestiti e mutui Tra le altre misure destinate alle imprese viene confermato il
pacchetto di proroghe per le moratorie sui prestiti e le garanzie sulla liquidità (Sace, Fondo di
garanzia pmi, Simest), le agevolazioni per gli investimenti in start up. Ancora in forse invece
lo slittamento a giugno della moratoria che sino ad oggi ha tenuto ferme 35 milioni di cartelle
esattoriali, per ora garantita solamente sino al 31 maggio. Di contro è invece confermato il
rinvio al 2022 della plastic tax. Gli ultimi nodi Altri temi oggetto di riflessione nelle prossime
ore i fondi per garantire l'operatività di Alitalia, in attesa che Bruxelles dia l'ok al decollo della
nuova Ita, a cui a sua volta si pensa di destinare 800 milioni, come pure gli incentivi a favore
delle fusioni bancarie. Nulla da fare, invece, per il «superbonus» per le aziende legato alla
possibilità di cedere il credito di imposta 4.0. Su questa misura, prima inserita e poi stralciata
dal Sostegni 1 - perché secondo Eurostat come era stata proposta produrrebbe pesanti
ripercussioni sul debito pubblico - è infatti ancora in corso il confronto con Bruxelles e
nonostante il pressing dei 5 Stelle non entrerà nel nuovo decreto. Almeno in partenza. -
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Il Patrimonio Rilancio è pronto a partire il via all'assemblea Cdp 
 
Scalda i motori e si prepara a partire Patrimonio rilancio, lo strumento del Tesoro che può
valere fino a 40 miliardi e gestito da Cassa Depositi e Prestiti, per andare in soccorso delle
imprese colpite dal covid attraverso l'ingresso dello Stato nel capitale o con la sottoscrizione
di strumenti di debito. Il consiglio di amministrazione di Cdp ha approvato la proposta di
costituzione di Patrimonio Rilancio, che sarà sottoposta alla delibera dell'assemblea degli
azionisti convocata per il 26 e 27 maggio 2021. Il board di Cassa ha dato, inoltre, il via libera
al Regolamento che dovrà essere approvato dal ministro dell'economia. Si tratta di un «passo
decisivo per l'operatività di Patrimonio Rilancio», sottolinea Cdp in una nota, ricordando che la
misura è stata prevista dal Decreto Rilancio del maggio 2020 ed è «volta al rafforzamento
patrimoniale delle imprese medio-grandi che hanno subito impatti economici a causa della
pandemia», che potranno rafforzare la propria struttura patrimoniale grazie a «un'ampia serie
di interventi, quali strumenti ibridi di patrimonializzazione e aumenti di capitale». -
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Lo scudo anti-crisi* 
 
Pronte le misure per attutire l?impatto della pandemia su lavoratori e aziende dopo la
conferma della fine del blocco dei licenziamenti in due step tra giugno e settembre I
CONTRATTI / Lo scudo anti-crisi Sgravi per chi assume e sussidi agli stagionali Per superare il
blocco dei licenziamenti ed agganciare la ripresa, riducendo al massimo i contraccolpi
sull?occupazione, sul piatto il governo mette altri 4-5 miliardi di euro. Che nei piani del
ministro del Lavoro serviranno ad introdurre sgravi al 100% per sei mesi a favore dei datori di
lavoro del settore del commercio e del turismo che riprendono i loro dipendenti finiti in cassa
e a mettere in campo un nuovo contratto di rioccupazione da applicare invece a tutti i settori,
legato alla formazione e a un periodo di prova (massimo 6 mesi) con sgravi contributivi al
100% che vengono restituiti nel caso in cui il lavoratore non viene poi assunto. Per le aziende
che a giugno vedranno sbloccati i licenziamenti, e che hanno registrato un calo del 50% del
fatturato, ci sar? invece la possibilit? di stipulare un contratto di solidariet? che porterebbe la
retribuzione al 70%. Quindi si valuta anche di abbassare a 100 dipendenti la soglia nei
contratti di espansione, sia per lo scivolo verso la pensione che per la riduzione dell'orario.
Infine sono previsti un intervento per evitare il d?calage della Naspi e l?erogazione di altri 2
mesi di sussidi a favore di stagionali e lavoratori del turismo e dello spettacolo. ? LE ATTIVIT?
ANCORA CHIUSE / Lo scudo anti-crisi Discoteche e sale giochi arrivano risorse ad hoc Per le
attivit? chiuse per decreto, come sale da ballo e sale giochi, arriva un fondo ad hoc. ?Ci sar?
un fondo gestito da Mise e Mef e per cercare di identificare i soggetti che non hanno la
possibilit? di fatturare da mesi ? ha annunciato ieri il ministro dello Sviluppo Giancarlo
Giorgetti a margine di una iniziativa della Fipe - chiederemo la collaborazione delle categorie?.
L?idea ? quella di intervenire con una sorta di forfait anzich? applicare a questi soggetti i
classici indicatori sui cali di fatturato. Indicativamente il nuovo fondo dovrebbe avere a
disposizione circa 100 milioni di euro ed essere destinato a chi ha dovuto interrompere la
propria attivit? per un periodo superiore ai 4 mesi. A favore di queste attivit?, come pure delle
altre colpite in questi mesi dalle tante restrizioni, impegnando circa 2 miliardi di euro viene
poi riproposto anche il credito di imposta al 60% per gli affitti compresi tra gennaio e maggio
di quest?anno. Previsti poi sconti sulla Tari grazie a 600 milioni che saranno trasferiti ai
comuni che in questo modo potranno ridurre le imposte alle attivit? chiuso per lungo tempo a
causa delle restrizioni. ? ? RIPRODUZIONE RISERVATA LE FAMIGLIE / Lo scudo anti-crisi
Reddito di emergenza per quattro mesi in pi? Nuovi sussidi e nuovi contributi a favore delle
famiglie pi? in difficolt?: innanzitutto il reddito di emergenza, destinato ai nuclei che non
hanno i requisiti per il Reddito di cittadinanza ma presentano comunque problemi di
sussistenza, viene prorogato di 4 mesi (anzich? due) per arrivare ad assicurare un sostegno
alle famiglie pi? in crisi sino a tutto settembre. Poi arriveranno anche altri 500 milioni ai
Comuni che in questo modo potranno erogare nuovi buoni pasto ed altri contributi per gli
affitti. Per chi se lo pu? permettere verr? anche potenziato il bonus vacanze, che potrebbe
essere utilizzato per pi? strutture e direttamente anche nelle agenzie di viaggio. Nel
?pacchetto credito? ? prevista una estensione delle moratorie su mutui e prestiti e nuove
agevolazioni per i mutui prima casa degli under 35. E infine, ?come per l?anno passato?,
come ha spiegato ieri la ministra per le Pari opportunit? e la famiglia Elena Bonetti, ?ci sar?
un sostegno importante rivolto ai comuni?, nell?ordine di 135 milioni di euro che serviranno a
sostenere l?apertura di centri estivi destinati a bambini e ragazzi gestiti da associazioni ed
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organizzazioni del terzo settore. ? I RISTORI / Lo scudo anti-crisi Via al doppio binario per i
soldi alle imprese Col nuovo schema a 3 ?binari? per i ristori a fondo perduto il governo punta
ad ampliare ulteriormente la platea delle imprese e delle partite Iva che possono beneficiare
dei contributi a fondo perduto visto che molte, fino ad ora, sono rimaste escluse perch? nel
periodo unico di riferimento previsto col primo decreto Sostegni non raggiungevano le perdite
del 30% necessarie per accedere ai contributi a fondo perduto. Due le soluzioni previste. C??
innanzitutto una doppia via di indennizzo in base al fatturato (e perdite superiori al 30%),
scegliendo il periodo (automatico se si opta per il periodo 2020 sul 2019) o su apposita
domanda (se si sceglie il periodo 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021 rispetto al 1 aprile 2019 - 31
marzo 2020. In alternativa a questo ? invece previsto un meccanismo perequativo legato al
risultato di esercizio (confrontato anno su anno) che prevede un conguaglio a fine anno. Per
quest?ultima misura vengono stanziati 4 miliardi, di cui 3 di risparmi e 1 di deficit, mentre per
la prima soluzione vengono previsti altri 14 miliardi di fondi, che portano il totale complessivo
di ristori a quota 18. ? ? RIPRODUZIONE RISERVATA
Il contratto di rioccupazione
I contributi a fondo perduto A favore di imprese, professionisti, partite Iva e start-up
30 CONDIZIONE: perdita nel 2020 di almeno il 30% del fatturato medio mensile
Fatturato/compensi 2019 5 fasce di ristoro fino a 100.000 euro 100.000-400.000 400.000-1
milione 1-5 milioni 5-10 milioni AIUTO MINIMO 1.000 euro per le persone fisiche Fondo
stanziato 11 miliardi Rimborso sulla perdita media mensile del 2020 60% 50% 40% 30%
20% 2.000 euro per le persone giuridiche Stima dei beneficiari 3 milioni AIUTO MASSIMO
150.000 euro Stima del rimborso medio 3.700 euro GIUGNO Scadenza del blocco dei
licenziamenti 1CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE Il contratto a tempo indeterminato sar?
legato alla formazione e a un periodo di prova, massimo 6 mesi, con sgravi al 100% da
restituire se non si assume 2FAVORIRE LA RIPARTENZA La norma punta a favorire la
ripartenza, creando un'alternativa ai licenziamenti (il primo blocco scadr? il 30 giugno)
3COMMERCIO E TURISMO Per commercio e turismo, il decreto dovrebbe prevedere anche un
esonero contributivo al 100% per i dipendenti che saranno riconfermati dopo il blocco dei
licenziamenti e la fine della cassa Covid a ottobre
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Cingolani: "Senza riforme si cade" 
" Frenare? Il Pnrr è un contratto che si rispetta. L ' ambientalismo? Basta difese dello status
quo. Termovalorizzatori e mini nucleare? Non servono i tabù " . Parla il ministro della
Transizione ecologica 
CLAUDIO CERASA
 
E ' l ' approccio che deve cambiare: per anni, la difesa dell ' ambiente è stata trasformata, mi
verrebbe da dire spacciata, per una difesa dell ' esistente ed è stata trasformata in qualcosa
da mettere in contrapposizione con il progresso, con la crescita, con il benessere. L '
approccio nuovo, quello che stiamo tentando, penso possa essere questo: fare dell ' ambiente
un volano della cresci ta, non della decrescita, e superare la stagione in cui difendere l '
ambiente coincide va con il dire no a tutto e coincideva non con il sostenere la crescita ma
con il mantenere le cose come stanno. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è stato
costruito anche seguendo questo spirito: mettere la protezione dell ' am biente non al servizio
dello status quo ma a servizio dell ' innova zione e dunque della crescita " . Roberto Cingolani,
ministro per la Transizione ecologica, lo dice tutto d ' un fiato, lo dice con convinzione e lo
dice in un momento importante per la vita del governo di cui fa parte: entro il mese di
maggio, l ' esecutivo guidato da Mario Draghi dovrà mettere a terra il pacchetto di
semplificazioni che proverà a rendere più fluidi i molti colli di bottiglia che da anni tengono in
ostaggio l ' Italia e il ministro Cingolani sa che tra le semplificazioni più importanti e forse più
divisive che accompagneranno il Pnrr ce ne sono alcune che riguardano la sua sfera di
influenza e sa che senza diluire quei colli di bottiglia, senza allentare alcuni vincoli, senza
lavorare ad alcune deroghe sarà difficile, nei prossimi anni, fare quello che il Pnrr chiede:
spendere un euro su tre che arriveranno dall ' Europa in progetti che hanno a che fare con la
transizione ecologica. Dunque, che fare? " Abbiamo scelto di scommette re sull ' idea di
sostenibilità piuttosto che su quella di mantenimento anche per esprimere una volontà
precisa. Mantenimento significa lavorare per mantenere le cose come stanno. Sostenibilità
significa lavorare affinché tutti gli attori coinvolti in un processo facciano uno sforzo per
sostenere il cambiamento. E cambiamento non vuol dire altro che questo: fare uno sforzo,
tutti insieme, e sfidare lo status quo " . Già, ma come? " Fare uno sforzo tut ti insieme
significa prendere atto che la difesa dell ' ambien te non è incompatibile con la difesa del
benessere e significa affermare un principio molto importante: per far fare un passo in avanti
all ' Italia occorre che ognuno faccia un passo indietro e occorre che qualcuno allenti le catene
che tengono a freno il nostro paese " . Per essere più concreti potremmo dire che allentare
alcune catene può significare trovare un modo, per esempio, per velocizzare le procedure di
impatto ambientale e per rendere più rapide le autorizzazioni paesaggistiche. E ' questo che
farà il gover no? (segue nell ' inserto IV) ? E ? quello a cui stiamo lavorando. Il Pnrr impone a
tutti noi uno scatto di qualit?. E un paese che sposa grandi target internazionali, come la
decarbonizzazione totale nel 2050, e che se ne fa promotore attivo deve riconoscere che il
principio del Nimby, not in my backyard , non ? un motore dell ? am bientalismo, ma ? al
contrario un problema, un danno, un guaio da risolvere e da estirpare. La transizione
ecologica apparentemente piace a tutti. Ma la verit? ? che questo processo pu? essere anche
traumatico, pu? costringere qualcuno a rinunciare a qualcosa e pu? spingere alcune realt? a
dover accettare di non far pi? coincidere la parola immobilismo con quella dell ? am
bientalismo. Ambientalismo ? crescita, ? creazione di lavoro, ? progresso, non ? decrescita ? .
Essere a favore del la crescita, ministro, significa essere anche a favore di una svolta sui
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tempi delle realizzazioni delle opere. A parole suona bene, ma in pratica come si fa? ? Sull ?
ambiente, le perdite di tem po non saranno pi? ammissibili e non dovr? pi? essere accettabile
che vi sia qualcuno che renda impossibile l ? in stallazione di un impianto per le rinnovabili
con giustificazioni arbitrarie. Lo stesso concetto vale per le verifiche di impatto ambientale.
Non sono a favore di una deregulation spietata ma dobbiamo chiederci come sia possibile che
vi siano alcune procedure per ottenere i permessi che durino anche 1.200 giorni. Fino a oggi,
essere in ritardo non comportava alcun tipo di sanzione e il nostro paese si ? potuto persino
permettere di installare in termini di MegaWatt meno di quanto programmato a livello
nazionale: dovevamo installare 6 GigaWatt (6 miliardi di Watt) l ? anno, ne abbiamo installati
solo 0,8. E questo ha avuto anche un riflesso internazionale: in paesi come la Spagna, pi?
efficienti di noi in questo campo, se apri una gara per tre miliardi di Watt rinnovabile, ricevi
offerte per nove miliardi. In Italia, se apri una gara per due miliardi di Watt rinnovabile puoi
ritrovarti con un quarto dell ? of ferta ? . E dove sar? la svolta, ministro? ? La svolta ? questa.
Nel Pnrr abbiamo programmato di installarne dieci volte il numero di oggi: 8 miliardi all ?
anno per dieci anni. Se non lo faremo, non raggiungeremo il target di energia rinnovabile
necessario a decarbonizzare entro il 2030 il 55 per cento rispetto al 1990, e non riceveremo i
soldi che dovremmo ricevere. In pi?, dovremo trovare un modo affinch? chi fa perdere tempo
al paese, facendo perdere anche risorse, debba rispondere pubblicamente (e mi auguro anche
di fronte alla legge) dei ritardi che ha contribuito ad accumulare. Quanto al governo,
creeremo un modo per far s? che vi siano processi burocratici pi? snelli. E lo faremo come? Le
ipotesi sono molte. Io mi auguro che molto venga accorpato e che molto venga ottimizzato
quanto pi? possibile. Magari inserendo all ? in terno di un ? unica commissione i pro cessi
autorizzativi, la valutazione di impatto ambientale, le autorizzazioni paesaggistiche. Si
dovrebbe decidere una volta, tutto insieme, senza pi? perdite di tempo, e provando per
quanto possibile a combattere, su questo terreno, la cultura del sospetto ? . In che senso? ? Il
pre sidente Mario Draghi ha ricordato spesso negli ultimi mesi che uno dei grandi problemi del
sistema burocratico italiano ? la paura della firma. Io penso che questo problema vi sia anche
nel mondo dell ? ambiente e penso che parte di questo problema derivi dal fatto che nel
passato la proliferazione della cultura Nimby abbia trovato, nell ? ambito del mondo della
giustizia, un alleato prezioso nella cultura del sospetto. Su questo fronte si far? quel che si
pu?, ma buona parte della svolta su terreni come questi ha a che fare pi? con rivoluzioni
culturali che con rivoluzioni legislative ? . Rivoluzioni, gi?. Facciamo no tare al ministro che all
? interno del go verno di cui fa parte vi ? un pezzo della maggioranza, quella rappresentata
dalla Lega di Salvini, che sul tema delle rivoluzioni legislative, sulle riforme, sembra avere
intenzioni diverse rispetto a quelle del premier. Salvini, ricordiamo a Cingolani, ha detto che
questo governo non sar? quello che far? le grandi riforme, e su questopunto Cingolani sembra
essere ottimista. Almeno per due ragioni. Prima ragione: ? Il Pnrr ? un contratto con un
soggetto che ci finanzia, chiamato Europa, e se si vogliono i soldi che abbiamo detto di volere
non c ? ? alternativa a fare tutte le riforme che abbiamo promesso di fare. Dopo di che non so
bene quello che succede nei partiti, ma so bene quello che succede in Consiglio dei ministri. E
qui posso dire senza dubbio che tra i ministri che fanno parte del Consiglio c ? ? la piena, to
tale e chiara consapevolezza che il Pnrr ? come una bicicletta: se si smette di pedalare, il
paese si ferma e i soldi non ci sono pi?. E chi non vuole fare le riforme ? come se volesse
togliere un po ? di ter reno da sotto i nostri piedi e da sotto le nostre ruote. E quando si inizia
a correre, e si prende velocit?, rimanere senza attrito ? particolarmente pericoloso ? . Accanto
al Piano nazionale di ripresa e resilienza vi sono poi altri terreni di gioco interessanti su cui il
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governo ha scelto di muoversi, rispetto ai temi ambientali, e su almeno quattro questioni il
ministro della Transizione ecologica offre risposte interessanti: nucleare, termovalorizzatori,
Ilva, futuro della plastica. Sul primo punto, Cingolani ricorda che l ? obiettivo della transizione
ecologica ? quello di promuovere un progressivo processo di decarbonizzazione e in questa
ottica Cingolani dice che vi sono alcune frontiere del nucleare che non possono essere
osservate con superficialit?. ? Se mi chiede cosa ne sar? del nucleare a fissione le rispondo
che questo ? un capitolo storico chiuso, per l ? Ita lia, e anche molti paesi che lo utilizzano si
stanno rendendo conto che questa tecnologia non ha futuro. Se mi chiede se vi sono delle
opzioni per produrre energia attraverso il nucleare le dico di s?. C ? ? un ? opzione da sogno,
ancora lon tana, che ? quella del nucleare a fusione, che mi auguro che un giorno possa
diventare realt?. C ? ? invece un ? opzione ben pi? concreta che ? quella che riguarda l ?
utilizzo dei mini reattori nu cleari a fissione che sono quelli che vengono generalmente usati
all ? interno delle grandi navi, che producono poche scorie e che arrivano a produrre qualcosa
come 300 MegaWatt. La Francia, insieme con nove paesi dell ? est Europa, ha presentato una
richiesta alla Commissione europea per capire se questi microreattori possono essere
riconosciuti come sorgenti di energia verde. Anche John Kerry, l ? inviato speciale degli Stati
Uniti per il clima, mi ha raccontato, giorni fa, che l ? America sta studiando con at tenzione
questa tecnologia, come possibile fonte di energia (rinnovabile) pulita anche fuori dal
perimetro di una nave. Dovesse la Commissione europea considerarla una fonte di energia
pulita, sarebbe nostro dovere fare una discussione e prendere in considerazione il mini
nucleare. Anche qui occorrerebbe fare un ? analisi accurata dell ? impatto am bientale, dei
costi e del rapporto vantaggi/svantaggi, senza nessuna ideologia ? . La difesa dell ? ambiente,
dice insom ma Cingolani, non ? un tema ideologico, ma ? un tema legato a un calcolo preciso
di costi e opportunit?. E lo stesso ragionamento, il ministro, lo fa quando parla di
termovalorizzatori. A Cingolani facciamo notare che poche settimane fa l ? Antitrust, nella sua
rela zione annuale, ha spronato il governo a una svolta sul tema della gestione dei rifiuti
indifferenziati, ricordando che la corretta gestione di questi ? difficil mente pu? prescindere da
una omogenea diffusione sul territorio nazionale dell ? impiantistica di termovalorizza zione ? .
Cingolani, anche su questo punto, tenta di disarmare lo scontro politico e usa alcuni numeri
per dimostrare che dire di no ai termovalorizzatori ? solo pura ideologia. ? Il target di
riferimento per l ? Italia, sul terreno della raccolta dei rifiuti, resta quello dichiarato
ufficialmente e concordato con la comunit? internazionale: 65 per cento rifiuti riciclati, 10 per
cento discarica, 25 umido. L ? Italia ? vicina a questi valori e ha regioni che sono fra le
migliori d ? Europa. Per? ci sono aree in cui i rifiuti vengono giornalmente trasportati da
grandi convogli di camion a grandi distanze per essere trattate. Occorre valutare se inquina di
pi? un termovalorizzatore di nuova generazione e una gestione dei rifiuti che punta a portare l
? immondizia a 500 o a 1.000 km di distanza in discariche o in altri termovalorizzatori, e
soprattutto per quanti anni. Occorre poi valutare l ? impatto che una soluzione cos? po trebbe
avere nella lotta alla criminalit? organizzata per interrompere il traffico di rifiuti. Confermo che
la costruzione dei termovalorizzatori non ? una prerogativa del governo, ma questo non vuol
dire che non si debba considerare una soluzione di questo tipo, qualora essa migliori per
tempi sufficientemente lunghi i parametri ambientali e la vita dei cittadini ? . Su Ilva, il
ministro si limita a dire che l ? unica indicazione offerta dal governo in questa fase ? quella di
non ripetere pi? un errore commesso nel passato ed ? quella cio? di accelerare la
trasformazione dell ? altoforno pi? grosso e pi? inqui nante dell ? impianto siderurgico di Ta
ranto in un altoforno capace di passare dall ? alimentazione a carbone all ? ali mentazione
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elettrica. L ? obiettivo, an che qui, dice Cingolani, ? la decarbonizzazione, che il ministro non
esclude possa essere favorita anche da un sistema di carbon capture se falliranno le altre
tecnologie di decarbonizzazione, anche se lo stesso ministro ricorda che nel Pnrr la carbon
capture non c ? ? e non c ? ? ancora nessun piano per lo stoccag gio sotterraneo dell ?
anidride carboni ca prodotta da lavorazioni industriali. E lo stesso tentativo di disarmare il
conflitto ideologico sui temi ambientali Cingolani lo offre su un tema delicato come il futuro
della plastica. ? Io ? dice il ministro ? forse vi deluder? ma cre do che la produzione della
plastica nel mondo abbia raggiunto dei numeri mostruosi. La massa di plastica che esiste sulla
terra ? superiore alla massa degli esseri umani del pianeta e considerando quanto ? lungo il
tempo della biodegradazione della plastica e considerando anche quanto lo smaltimento della
plastica abbia un effetto reale sui nostri mari non ? un tema che si pu? affrontare senza
conoscere i numeri. Ma anche qui bisogna essere realistici: ? possibile pensare a una guerra
totale contro la plastica? La risposta ? no. E ? possibile invece pensare a uno sforzo dai parte
dei governi per incoraggiare la produzione di nuove plastiche costruite con materiali
completamente riciclabili? Io penso di s?. Ma penso anche che su questi temi la Commissione
europea dovrebbe essere pi? flessibile: non si pu? dichiarare guerra alla plastica e poi
considerare plastica anche la plastica che viene prodotta con nuovi materiali. L ?
ambientalismo, su ogni fron te, lo si pu? e lo si deve coltivare con pragmatismo. Le ideologie
possono essere rassicuranti, ma di solito un eccesso di ideologia, sui temi ambientali, porta
allo status quo. Nel nostro piccolo, proveremo a dare una scossa. E vedrete: ci riusciremo ? .
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SCENARIO PMI
 
 
4 articoli



COMMERCIO GLOBALE 
Innovazione e sostenibilità, un Made in Italy poco noto 
Mercati esteri. Dalla ricerca Ipsos-Be-Italy sulla nostra attrattività emerge che è ancora bassa
la percezione dell'Italia come paese manifatturiero. Di Maio: «Occorre costruire una immagine
nuova» 
Nicoletta Picchio
 
ROMA 
Innovativi, leader in settori come le macchine utensili, la farmaceutica, l'industria nautica. E
sostenibili, numero uno in Europa nel riciclo dei materiali. Ma, dall'estero, ci associano alla
moda, ai prodotti alimentari, al design, alla cultura e ai monumenti. Tutto ciò che è legato ad
un'immagine tradizionale del nostro paese. Che va cambiata, o meglio arricchita e
modernizzata, rendendola aderente alla realtà. Anche perché l'Italia resta tra i paesi più noti
al mondo, dopo Stati Uniti e Inghilterra.
«Siamo una potenza industriale all'avanguardia, una fucina di tecnologia», ha esordito il
ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, annunciando un progetto da realizzare insieme all'Ice, dal
nome Nation Branding, proprio per costruire un'immagine nuova dell'Italia. L'occasione è
stato il convegno organizzato dal ministero degli Esteri e dal Comitato Leonardo, di cui è
presidente Luisa Todini, in cui è stata presentata la seconda edizione della ricerca Be-Italy
sull'attrattività del nostro paese (sono stati coinvolti nel sondaggio 19 paesi tra Ue, economie
mature e in crescita).
L'Italia è conosciuta e il giudizio sul nostro paese è "molto positivo" per un 34% degli
intervistati, che sale a 83 aggiungendo la voce "abbastanza positivo". Internet e i social
network sono i canali più utilizzati, ma spesso la rete, ha detto Nando Pagnoncelli presidente
dell'Ipsos che ha curato la ricerca, mettono in luce aspetti che fanno notizia in negativo.
L'Italia è un paese percepito come democratico, aperto, in vetta dal punto di vista turistico.
Ma appena il 21% è "molto d'accordo" che sia un importante paese manifatturiero, un dato
che sale al 61 con la voce "abbastanza d'accordo". In testa, con 86, è l'offerta gastronomica,
seguono moda, design, monumenti e cultura.
Addirittura solo il 6% ritiene che siano di ottima qualità i prodotti italiani di macchine utensili,
mentre i macchinari sono la prima voce dell'export italiano, 18% del totale; solo il 5% ha la
percezione del valore della nostra industria nautica (l'Italia è prima al mondo nella produzione
di super yachts) o della nostra farmaceutica, mentre siamo il primo produttore ed esportatore
nella Ue. Innovazione, con un 10%, e rispetto dell'ambiente, con 5, sono le ultime voci
associate ai prodotti italiani: primo posto qualità, con 44, poi gusto, bellezza autenticità,
creatività. In particolare sono le Pmi a essere con più difficoltà percepite all'estero, e fanno
fatica, dice la ricerca, a comunicare il loro valore. «La sfida è comunicare meglio facendo
sistema, il made in Italy deve essere messo al centro delle politiche di crescita, puntando al
Made Easy in Italy», ha detto Todini. «Nella sostenibilità siamo all'avanguardia, le aziende
innovano. Dobbiamo spendere in modo efficace i 50 miliardi che il Pnrr destina alla
digitalizzazione», è la riflessione di Barbara Beltrame Giacomello, vice presidente di
Confindustria per l'Internazionalizzazione. L'Expo Dubai 2020, per il presidente dell'Ice, Carlo
Ferro, sarà una grandissima occasione: «Il David del padiglione Italia è bello anche dentro
grazie alla tecnologia di riciclo utilizzata». Matteo Lunelli, presidente di Altagamma, ha
sottolineato l'importanza dei marchi come soft-power: «siamo ambasciatori nel mondo». Temi
rilanciati dagli altri presenti tra cui Luigi Scordamaglia, Filiera Italia, Carlo Capasa, Camera
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nazionale della moda; Alberto Chiesi, Farmindustria, Marco Nocivelli, Anima, e Anna Ferrino,
Assosport. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA BARBARA BELTRAME GIACOMELLO «Made in Italy brand
strategico. Valorizzare l'immagine nazionale nei confronti dei mercati maturi ed emergenti».
Così la vice presidente di Confindustria LUISA TODINI La presidente del Comitato Leonardo:
«La sfida è comunicare meglio facendo sistema, il made in Italy va messo al centro delle
politiche di crescita» Iniziativa di ministero degli Esteri e Comitato Leonardo. Le Pmi fano
faticat a comunicare all'estero il loro valore Percezione e immagine dell'Italia in 19 Paesi
stranieri. 8.500 interviste Fonte: Ipsos | Be-Italy: indagine sull'attrattività del Paese
CARATTERISTICHE ASSOCIATE AI PRODOTTI ITALIANI Valori in % 44 35 30 24 21 10 5
Qualità Gusto Bellezza Autenticità Creatività Innovazione Rispetto per l'ambiente 0 10 20 30
40 50 Ha un'ottima offerta eno- gastronomica È il Paese della moda e del design Il patrimonio
monumentale e culturale è uno dei più grandi Ha un ruolo importante nel mondo della cultura
È un importante Paese manifatturiero GLI ASSET DELL'OFFERTA Pensando all'Italia, quanto è
d'accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni? Valori in % MOLTO + ABBASTANZA
D'ACCORDO MOLTO 86 61 82 48 79 46 79 40 61 21 MENO NOTA L'ECCELLENZA NEI SETTORI
LEADER DELL'EXPORT In quali settori l'Italia ha prodotti di ottima qualità? Valori in % (*) I
macchinari sono il primo settore dell'export italiano (18% del totale) (**) L'Italia è al 1° posto
nel mondo per la produzione di superyachts (***) L'Italia è il 1° paese per la produzione di
medicine/farmaci nell'Ue Prod. cinematogra 
Foto: 
I risultati dell'indagine Be-Italy
Foto: 
adobestock
Foto: 
All'avanguardia. 
L'Italia è leader nei settori innovativi, dalle macchine utensili alla farmaceutica
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LA RICERCA 
Banca Ifis, nelle Pmi la sede è fondamentale per la cultura aziendale 
C.Cas.
 
Lo smart working non è solo per le grandi imprese a cui va riconosciuto di essere state
anticipatrici nelle sperimentazioni e nei progetti pilota. Creando così modelli di riferimento
basati sui dati. Con la pandemia c'è anche tutto un universo di piccole e medie imprese che si
sono aperte allo smart working, come raccontano i dati di una ricerca del centro studi di
Banca Ifis che ha preso un campio di 600 azienda con meno di 250 dipendenti. Viene fuori che
se prima del lockdown solo il 4,65 di questa categoria di imprese consentiva il lavoro da
remoto, durante l'emergenza questa percentuale è salita, fermandosi però al 37%.
«Dall'analisi che emerge dal nostro Market Watch, il fattore umano rimane al centro delle Pmi
italiane - spiega Raffaele Zingone, responsabile direzione centrale Affari Banca Ifis -. Anche se
il lavoro agile è diventato, pure per le più piccole imprese, un fattore imprescindibile e la
tecnologia ha dimostrato di mantenere gli stessi livelli di efficienza e produttività, in nove casi
su 10 gli imprenditori confermano il ruolo fondamentale dell'ufficio ai fini della formazione
della cultura aziendale, della coesione del gruppo e della collaborazione». 
Dal punto di vista geografico, le aree dove lo strumento si è maggiormente diffuso anche tra
le Pmi, sicuramente va citato il Nord Ovest dove il 48% delle Pmi ha introdotto il lavoro da
remoto per garantire continuità del business durante la pandemia. Più difficile invece la
situaizone al Sud e nelle isole dove appena il 19% delle aziende con meno di 249 addetti ha
attivato lo strumento. Entrando nel dettaglio delle classi dimensionali, tra le Pmi che hanno
fatto smart working il 73,6% ha più di 50 addetti, contro il 27,9% di quelle con un numero di
dipendenti compreso tra 10 e 19. 
Dallo smart working è arrivata una forte accelerazione all'uso delle tecnologie digitali così
come all'upskill dei lavoratori. Il 70% delle imprese ha dovuto implementare le piattaforme di
videoconferenza e messaggistica per consentire ai propri lavoratori di lavorare. Il 73,9% ha
fornito ai lavoratori strumenti come pc, tablet e smartphone, mentre una su cinque ha
partecipato in tutto o in parte alle spese sostenute dal personale da remoto per connettersi
alla rete e in una percentuale più residuale hanno fornoto elementi di arredo per crearsi un
piccolo ufficio in casa. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA RAFFAELE ZINGONE È responsabile Direzione Centrale Affari
Banca Ifis
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Il Governo 
"Garanzia dello stato per piccole e medie imprese " 
Rinaldo Davini Roma
 
Commercialista, biellese doc, lunga esperienza amministrativa come assessore comunale e
regionale in Piemonte, Gilberto Pichetto Fratin ? viceministro alle attivit? economiche nel
governo di Mario Draghi. Viceministro, che giudizio d? delle prime settimane nel governo
Draghi? L' esecutivo di cui ho l'onore di far parte, soprattutto in una situazione drammatica
come quella che stiamo vivendo, ? un esecutivo speciale che nasce con la volont? e la
consapevolezza di individuare un nuovo spazio di collaborazione -pur nella distinzione di ruoli
e identit?- che abbia un unico grande obiettivo oltre a quello di vaccinare la popolazione:
sostenere le nostre imprese, difendere chi perde il lavoro o ? costretto a chiudere la propria
attivit?, far fronte ai problemi quotidiani delle famiglie in questo momento di grande
emergenza. E' una grande missione oltre che soddisfazione: l'impegno di tutti verso questo
unico comune traguardo non appartiene solo al Governo ma ? l'impegno dell'Italia intera. A
lei, azzurro della prima ora, che sensazione le d? sedere fianco a fianco e nello stesso
ministero con esponenti di partiti molto distanti da Forza Italia? Nei momenti pi? drammatici
della storia del nostro Paese le forze politiche hanno sempre dimostrato la capacit? di mettere
da parte pregiudizi, rivalit? o reciproche appartenenze, in nome di un bene pi? alto: il senso di
responsabilit? nel fare tutto il possibile, coraggiosamente, per mettersi al servizio della
nazione. Alcide De Gasperi e Palmiro Togliatti, nel dopoguerra, fecero assieme il Governo,
cos? come negli anni settanta per fermare le brigate rosse si parlarono Almirante, Berlinguer
e Andreotti. Nelle situazioni di emergenza la politica con fermezza -nella ricerca di un punto di
mediazione - traduce in realt? prospettive che fino ad un momento prima sembrano
inattuabili. Che ricetta ha per salvare e sviluppare le piccole e medie imprese italiane? L'
emergenza sanitaria ed economica dovuta dal Covid-19 ha causato un forte e progressivo
indebolimento economico di imprese e famiglie e in un momento difficile come quello attuale,
il primo dovere dello Stato ? dare garanzie di percorso alle imprese. In questi mesi abbiamo
avuto modo di appurare che i micro-ristori fin qui varati rischiano di non alleviare le difficolt?
in cui oggi si trovano le piccole e medio imprese, servirebbero dunque subito maggiori
risarcimenti per le categorie maggiormente colpite oltre ad una nuova iniezione di liquidit? per
far ripartire l'economia del Paese. La struttura delle nostre aziende - piccoli commercianti,
societ? individuali, artigiani, piccole srl a conduzione familiare- imporrebbe una strategia
obbligata, mutuando ci? che l'Unione Europea fa con gli stati membri attraverso il Recovery
Fund e quindi una garanzia statale al 100% a favore delle pmi con fatturato fino a 1 milione,
per prestiti fino a 100 mila euro da restituire entro 30 anni. Questa ? la proposta che ho
lanciato: solo cos? possiamo dare respiro a quasi due milioni di soggetti. Lei ? sempre stato
molto attento al territorio, che futuro ha il suo Piemonte? Il mio Piemonte da grande regione
manifatturiera ed agricola sta vivendo un grande momento di trasformazione sia sociale con i
passaggi generazionali, sia economica con una diversificazione produttiva attraverso i servizi,
sia industriale rispetto al modello che ci ha caratterizzati fino a qualche tempo fa. Il Piemonte
? grande. L' area torinese che ha avuto sempre grande traino di Fiat ha il know how
dell'automotive che produce per tutte le case automobilistiche europee e non solo e che ha
ancora un livello di occupazione di diverse decine di migliaia di persone, il tessile di qualit?,
motore della moda italiana per molti anni, che ha ancora forte caratterizzazione. Nuovi
percorsi poi si sono aperti sul settore delle nuove tecnologie, dell' aerospazio grazie anche ai
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fondi del Recovery Fund che dovremo essere in grado di sfruttare al meglio e infine, una
grande trasformazione che ha caratterizzato il Piemonte sud ? stata lo sviluppo della filiera
agricola verso il terzo settore che ha spalancato le porte anche del turismo europeo e
internazionale. Ci sono quindi tutte le condizioni per crescere e vincere ancora con nuove sfide
e da ognuno dei settori caratterizzanti il territorio sono certo che arriver? un contributo
formidabile che fornir? al Piemonte quella necessaria diversificazione della produzione su
driver di sviluppo pi? innovativi e dinamici, per ripartire alla volta di una meritata riscossa
sabauda. ? "Prestiti fino a lOOmila euro da restituire entro 3 0 anni"
Foto: Gilberto Pichetto Fratin. Viceministro delle attivit? economiche ?foto archivio
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Credito 
Unicredit per l'Italia Fino a dodici mesi di moratoria per le imprese 
Roberto Tassini Milano
 
Aun anno dal lancio di "UniCredit per l'Italia", il pacchetto di misure per supportare le aziende
e i territori colpiti dalla pandemia, la Banca si conferma interlocutore sensibile per le pmi e
corporate nazionali, come confermano le iniziative realizzate di recente. Con un obiettivo
chiaro: lanciare un messaggio tangibile di vicinanza e supporto all'Italia, e in particolare a
tutte le sue aziende. Ne abbiamo parlato con Andrea Casini e Remo Taricani, Co-CEO
Commercial Banking Italy di UniCredit. Negli ultimi giorni avete lanciato una nuova iniziativa a
supporto del tessuto imprenditoriale italiano, di che si tratta? Per offrire agli imprenditori la
possibilit? di programmare meglio la ripartenza, aiutandoli a superare l'attuale fase di
incertezza, abbiamo deciso di lanciare una nuova misura, rivolta a micro, piccole e medie
imprese e imprese corporate che prevede, previa valutazione della banca stessa, una nuova
moratoria fino a 12 mesi sulla quota capitale dei finanziamenti in essere, con esclusione di
quelli assistiti da una garanzia diretta pubblica o rilasciata da SACE. Il pacchetto, disponibile
sia per aziende che abbiano gi? beneficiato della precedente moratoria sia per societ? che
volessero attivarla per la prima volta, sar? accessibile dal primo aprile fino al 31 agosto,
presentando domanda presso la nostra banca. Questo ? solo l'ultimo tassello di un piano
organico specificamente studiato e che ci ha permesso, da inizio pandemia, di collaborare con
le istituzioni e l'ABI, dando il nostro apporto di esperienza e supportando le misure
governative. Ad oggi le richieste di moratoria che abbiamo approvato sono state oltre 219mila
per un debito residuo sottostante complessivo 23 miliardi di euro. Il progetto "UniCredit per
l'Italia" ? arrivato anche in tv con uno spot diretto da un nome importante della
cinematografia, non ? cos?? All'Italia, agli italiani, alle imprese e a tutto il territorio, abbiamo
dedicato anche uno spot televisivo, chiamato appunto "UniCredit per l 'Italia", con il cineasta
Ferzan ?zpetek come regista. Il risultato in questa occasione ? un film che racconta una storia
di attualit? in questo periodo sempre pi? delicato e difficile per le imprese e le comunit?. Uno
storytelling che passa attraverso alcuni settori del tessuto sociale italiano: dalla sartoria al
tessile, dall'industria cinematografica e teatrale alle maestranze del settore, dalla tecnologia
di sviluppo dei colorifici alle produzioni sostenibili dell'agricoltura, fino ai trasporti. Piccole,
medie e grandi imprese di una grande Italia che muove l'economia e contribuisce alla
rinascita del Paese. Che ruolo ha la tecnologia per la nuova ripresa dell' economia italiana?
Con la consapevolezza che la crescita delle imprese italiane passi soprattutto attraverso la
digitalizzazione e le opportunit? offerte dall'e-commerce, abbiamo creato UniCredit Easy Pack
con cui mette a disposizione il proprio know-how sul digitai a servizio dei clienti. Diverse le
formule a disposizione, da UniCredit Easy Export in partnership con Alibaba. coni, per
supportare l'internazionalizzazione del business aziendale, a UniCredit Easy E-Commerce, in
partnership con Google, per consolidare il business aziendale sfruttando le opportunit? dell'e-
commerce e aumentando la visibilit? online, fino a UniCredit Easy Social, con cui i profili
Social delle imprese diventano una nuova vetrina per la vendita online. Con risultati
importanti raggiunti nel corso degli anni: 1.250 contratti Easy Pack sottoscritti da maggio
2018 a oggi, una crescita del 24% del fatturato estero dal 2018 per le aziende che hanno
aderito all'iniziativa. Senza dimenticare una sensibilit? verso la sostenibilit? che da sempre vi
contraddistingue: quali risultati raggiunti finora? Il rilancio economico, dopo l'emergenza
sanitaria globale, deve senz'ombra di dubbio tener conto delle tematiche ESG e UniCredit, in
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quanto leader nella finanza sostenibile, desidera essere in primo piano nei processi di
cambiamento sociale e di transizione green, integrando i fattori ESG nei processi decisionali di
tutte le attivit? della Banca. L'obiettivo ? creare valore tangibile per tutti i suoi stakeholder
fornendo soluzioni reali a esigenze reali, costruendo valore attraverso il suo modello di
business. Un impegno evidente sia nel modo in cui desideriamo accompagnare i nostri clienti
nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, sia nelle attivit? della
Social Impact Banking supportando e finanziando gli individui e le imprese a rischio di
esclusione finanziaria e sociale. Non ultimo nella continua attenzione alla diversit? e
all'inclusione, contribuendo cos? a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle
Nazioni Unite. Considerando i target ESG sempre pi? ambiziosi che ci siamo posti, nel 2020
siamo giunti a ridurre del 60% le nostre emissioni di gas serra e ad aumentare del 25% i
prestiti per l'efficienza energetica a privati in Europa occidentale. Con erogazioni ben oltre 225
milioni di euro attraverso le attivit? di Social Impact Banking siamo sulla buona strada per
raggiungere l'obiettivo di 1 miliardo di euro in finanziamenti a impatto sociale entro il 2023.
Nell'ottica di rafforzare il nostro impegno per aumentare la componente femminile nel top
management fino al 30% entro il 2023, raggiungendo gi? alla fine del 2020 il 15%. ?
Foto: Iniziativa a sostegno del Paese per superare la pandemia
Foto: Andrea Casini e Remo Taricani. Co- CEO Commercial Banking Italy di UniCredit
Foto: Finanza sostenibile per il cambiamento @Foto di Liza Summer da Pexels
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