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Il tifo per Agnelli 
Matteo e le piccole 
Donatella Tiraboschi
 
A lla fine, il suo discorso pane al pane e lamierino al lamierino («venite a calpestarlo nelle
nostre aziende», è stato l'invito lanciato dal palco) ha incassato gli applausi di 769
imprenditori, i mugugni e le reazioni sdegnosette di alcuni politici presenti in platea e la
dichiarazione d'amore di Matteo Salvini. Inaspettata, perché il presidente di Confimi Industria,
Paolo Agnelli, a capo con il fratello Baldassare del Gruppo Agnelli, tutto si sarebbe immaginato
fuorché un vice premier in love , industrial-mente parlando. È successo a Monza dove, in
occasione dell'assemblea nazionale dell'associazione che presiede, Agnelli ha premuto
sull'acceleratore di idee e pensieri che lo fanno - ipse dixit - « senza maglie sulle spalle,
simpatizzante delle cose che aiutano le nostre imprese». Tutte le sei milioni di pmi, artigiani
compresi, che in Italia danno lavoro a 16 milioni e mezzo di persone e generano il 73,8% del
Pil. Gli argomenti, in 5 anni, non gli sono mai mancati, ma forse ci voleva il viaggio alla Fiera
Aluminium di Dusseldorf, la scorsa settimana, perché Agnelli mettesse il turbo. L'incubo dei
cinesi che schianteran-no il mercato europeo, turbandogli i sonni, deve aver impresso alle sue
parole una forza particolare. Ad una Confindustria «ufficialmente leghista», come l'aveva
definita Carlo Calenda, dopo l' endorsement del numero uno Vincenzo Boccia, si è così
sovrapposto un Salvini che ufficialmente è diventato un amante confimindustriale. Da cosa
nasce cosa. E questa potrebbe essere la volta del Ministero delle Pmi. 
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• Il ministro dell'Interno a Confindustria Russia, mentre si cercano adesioni per la conferenza
di Palermo sulla Libia (Lavrov?) 
Salvini torna a Mosca ma non ha la forza per fare la svolta filorussa 
Francesco Maselli
 
Roma. Oggi il ministro dell 'Interno Matteo Salvini sarà in Russia per partecipare a un
'assemblea di Confindustria Russia. Sull 'agenda di Salvini non figurano incontri istitu zionali,
anche se non sono da escludere contatti con Russia unita, il partito di Vladimir Putin. All
'ordine del giorno uno dei temi forti della campagna elettorale della Lega, già anticipato lunedì
dallo stesso Salvini, intervenuto all 'assemblea di Confimi industria a Monza: "Torno per
l'ennesima volta in Russia perché è in corso a livello europeo il dibattito se rinnovare a tempo
indefinito le sanzioni economiche contro la Russia che ritenevo, e ritengo, un 'assurdità
sociale, cultu rale ed economica ". Secondo le informazioni del Foglio, il leader della Lega non
si è coordinato con l 'ambasciata ita liana di Mosca, che non ha ricevuto alcuna richiesta da
parte del ministro per organizzare il suo arrivo. Insomma, sembra che Salvini abbia preparato
la sua visita più come leader della Lega che come componente di un governo che in questo
momento risulta molto impegnato nella cura del rapporto bilaterale con la Russia. Le visite
istituzionali italiane sono molte, come dimostra questo mese di ottobre. Oltre al viaggio di
Salvini, la settimana scorsa è stato in Russia il ministro degli Esteri Enzo Moavero e la
prossima settimana verrà il turno del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Storicamente, l
'Italia è stata capace di fungere da ponte tra Mosca, l 'Europa e Washington, ma le forze
politiche at tualmente al governo hanno promesso una politica più schierata a favore di
Mosca, come dimostra il dossier delle sanzioni europee alla Russia. L 'Italia da tempo chiede
di rivedere l 'atteggiamento di Bruxelles e del blocco occiden tale: "Per noi le sanzioni sono
mezzo, non un fine", spiega al Foglio una fonte diplomatica italiana, che si augura una linea
più conciliante da parte degli alleati europei: "Bisogna evitare che le sanzioni vengano di fatto
estese con un semplice tratto di penna, ciò che l 'Italia ha ottenuto è di tenere un adeguato
dibattito politico prima di prendere delle decisioni ". Il ministro dell'Interno ha propositi più
bellicosi, e al contrario ha minacciato più volte un veto italiano a un ulteriore rinnovo. L
'impressione tuttavia è che il governo giallo verde non abbia la forza di aprire un altro fronte
contro l 'Europa, vista la difficoltà incontrata sui dossier economici; difficilmente dunque la
riunione per le nuove sanzioni, prevista per dicembre, si trasformerà in un terreno di scontro.
Impuntarsi per un cambiamento radicale dei rapporti con la Russia non è una priorità, le
dichiarazioni molto amichevoli nei confronti del Cremlino restano tali, funzionali alla strategia
di campagna elettorale permanente perseguita dai due vicepresidenti del Consiglio. Ma anche
se per ora la svolta filorussa non si è concretizzata nei fatti, Mosca può ritenersi soddisfatta
nel vedere che l 'Italia sta diventando un fattore di destabilizzazione in Europa. Il leader
leghista, infine, vede di sicuro con favore le aperture di Mosca alla politica italiana in Libia,
una priorità per la nostra diplomazia: "Abbiamo notato un vero cambiamen to di politica da
parte russa, che fino a un anno fa guardava con insistenza a Bengasi, al generale Haftar,
mentre adesso ha capito che occorre un dialogo con tutte le parti in campo ", continua la
nostra fonte diplomatica. Un endorsement alla posizione dell 'Italia, che ha inoltre ottenuto la
partecipazio ne della Russia alla conferenza di pace che si terrà a Palermo il prossimo 12 e 13
novembre. La Farnesina si aspetta una partecipazione "adeguata", l'ideale sarebbe riuscire a
fare incontrare Donald Trump e Vladimir Putin, ma anche una stretta di mano tra il ministro
degli Esteri Sergei Lavrov e il segretario di stato americano Mike Pompeo sarebbe considerata
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un successo.
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LA M A L AT T I A 
Conoscere e prevenire la legionellosi: c'è il convegno di Api e Ats 
 
M A N TOVA La legionellosi è oggi una delle malattie che più delle altre ha riempito le pagine
di cronaca locale e nazionale. Proprio per comprendere il fenomeno di questo batterio senza
allarmismi e con il parere di esperti del settore, Apindustria Mantova ha organizzato un
convegno gratuito, aperto a tutti i suoi iscritti, per spiegare quali sono i rischi relativi ad una
mancata manutenzione dei propri impianti oltre ad approfondire quelle che sono le dinamiche
della legionella. Realizzato in collaborazione con Pqa - Progetto qualità salute, il convegno
vedrà protagonisti la prof Paola Bore l l a , docente ordinario di igiene del dipartimento di
scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze nella sezione di sanità pubblica
dell'Università di Modena e Reggio Emilia, il dottor Da nilo Cereda , medico igienista di Ats
Valpadana, la dottoressa Oriella Copelli , tecnico della prevenzione di Ats Valpadana e dalla
dottoressa Rosanna Marini , chimico, responsabile settore sicurezza e igiene industriale di
Pqa. Il convegno si terrà nella sede di Api Mantova a palazzo Alpi (via Ilaria Alpi 4) a partire
dalle 9 per terminare alle 13 di venerdì 26 ottobre. « L'intento di Api - ha spiegato Giacomo
Cecchin , responsabile della formazione per Apindustria Confimi Mantova - è quello di dare ai
partecipanti l'opportunità di confrontarsi con i massimi esperti del settore e potranno
comprendere quali sono le linee guida da adottare per la prevenzione ed il controllo della
legionellosi». Mendes Biondo
Foto: La presentazione dell'iniziativa di Api e Ats
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Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità 
 
Scrivi alla redazione Archiviato in (ANSA) - MILANO, 15 OTT - "Mercoledì torno per l'ennesima
volta in Russia perché è in corso a livello europeo il dibattito se rinnovare a tempo indefinito
le sanzioni economiche contro la Russia che ritenevo, e ritengo, un'assurdità sociale, culturale
ed economica". Lo ha detto il vicepremier Salvini all'assemblea di Confimi Industria a Monza.
Parlando degli effetti della sanzioni rispetto all'export italiano verso la Russia, "ci stanno
precludendo un mercato non vado lì perché mi pagano in rubli, come scrive qualcuno, ma
perché ne sono assolutamente convinto".    
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L'obiettivo del viaggio di Matteo Salvini a Mosca 
 
L'obiettivo del viaggio di Matteo Salvini a Mosca 11 ore fa Questo sito utilizza cookie per
analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Continuando a navigare questo sito, accetti tale
utilizzo. Scopri di più "Degradati i piloni di A24 e A25": Toninelli vuole limitare il traffico ©
Fornito da AGI - Agenzia Giornalistica Italia Spa Visita lampo a Mosca per Matteo Salvini, che
in qualità di vice premier arriva nella capitale della Federazione, su invito di Confindustria
Russia, per incontrare il mondo del business italiano, che continua a fare pressing per la fine
delle sanzioni, allarmato da quella che ormai appare la perdita irreversibile di quote di
mercato.   "Le sanzioni sono un'assurdità" "Torno per l'ennesima volta in Russia perché è in
corso, a livello europeo, il dibattito se rinnovare a tempo indefinito le sanzioni economiche
contro questo Paese - ha detto Salvini dall'assemblea di Confimi Industria - sanzioni che
ritenevo, ritengo e riterrò sempre un'assurdità sociale, culturale ed economica". Per il leader
leghista - tra i primi in Italia, nel 2014, a scagliarsi contro le misure punitive volute da
Bruxelles per l'annessione della Crimea e la guerra in Ucraina - le sanzioni "ci stanno
precludendo un mercato". "Non vado lì perché mi pagano in rubli, come scrive qualcuno", ha
spiegato Salvini, bensì perché oggi i problemi "si risolvono con il dialogo, non con l'embargo". 
Ritorno dopo i Mondiali È la seconda visita ufficiale a Mosca da quando Salvini è al governo e
avviene ad appena tre mesi di distanza dall'ultima: il ministro dell'Interno, il 15 luglio, era in
Russia ad assistere alla finale del campionato del mondo di calcio e, in quell'occasione, ha
avuto serie di incontri, tra cui quello col suo omologo, Vladimir Kolokoltsev. Al centro dei
colloqui, ci sono stati i temi cari all'agenda leghista: sicurezza, sanzioni e contro-sanzioni; ai
partner russi ha ribadito la volontà del governo di mettere fine alle misure punitive europee
"entro la fine dell'anno" e in conferenza stampa non ha escluso, come "ultima ratio", anche un
veto italiano al rinnovo delle restrizioni, in vigore da quattro anni.  Mosca scalpita Ma dopo le
promesse e le dichiarazioni d'intenti , oggi sia Mosca che le imprese italiane reclamano passi
concreti. Ad agosto, interpellata dall'Agi, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria
Zakharova, ha avvertito: "Se l'Italia non cancella le sanzioni, significa che le appoggia".
"Abbiamo bisogno che il governo ascolti la nostra voce, comprenda come le imprese stanno
soffrendo e fornisca sostegno, attraverso canali politici", ha tenuto a sottolineare il presidente
di Confindustria Russia, Ernesto Ferlenghi, alla vigilia dell'incontro con Salvini, snocciolando i
dati. Sette milioni al giorno "Dall'introduzione delle sanzioni - ha spiegato Ferlenghi al giornale
Izvestia - le esportazioni italiane in Russia, che nel 2014 avevano raggiunto i 14,5 miliardi di
euro, sono diminuite di un terzo. In questo periodo, gli esportatori italiani hanno perso 7
milioni di euro al giorno". "Abbiamo perso parte del mercato russo - ha denunciato il
presidente di Confindustria Russia - perché i nostri concorrenti, aziende tedesche, francesi e
soprattutto cinesi, negli ultimi due anni e mezzo sono cresciuti molto, mentre noi non
abbiamo nemmeno ripristinato il livello pre-crisi".   Ospite d'onore Il dialogo tra Salvini e la
business community italiana è previsto a partire dalle 16.30 (le 15.30 in Italia) all'hotel Lotte,
nell'ambito dell'Assemblea Generale di Confindustria Russia, che si svolgerà sotto il titolo
"Italia-Russia: sfide e prospettive delle relazioni economiche, industriali e commerciali". Il
vicepremier, che nella sua visita non avrebbe in programma colloqui con le istituzioni russe,
sarà "l'ospite d'onore" dell'incontro, a cui si sono accreditate oltre 700 persone, tra cui
manager di grandi e piccole e medie imprese italiane di diversi settori: energetico, agro-
alimentare, costruzioni, oil&gas equipment, servizi e moda. E' prevista la presenza anche di
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rappresentanti del ministero degli Esteri e del mondo imprenditoriale russo.   Se le banche
dicono di no Uno dei problemi su cui insiste Confindustria Russia è la difficoltà delle imprese di
ottenere finanziamenti da banche italiane. "E' diventato sempre più difficile - ha spiegato
Ferlenghi - perché vengono poste molte domande, a chi e cosa vendete, il cliente è o no nella
lista dei sanzionati". Da parte di Salvini, gli imprenditori italiani si aspettano di "sentire quale
visione hanno lui personalmente e il governo italiano" sui rapporti con Mosca. " Per noi il
vicepremier è una sorta di garanzia che gli interessi del business in Russia saranno presi in
considerazione", ha sottolineato Ferlenghi, dicendosi "sicuro" che sia la visita del vice premier,
che quella imminente del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, saranno "di successo" e
contribuiranno allo sviluppo dei rapporti con la Russia.  Il precedente di Moavero La missione
di Salvini segue quella del ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, che l'8 ottobre a
Mosca ha visto l'omologo, Serghei Lavrov, e il ministro dell'Industria, Denis Manturov, e
precede quella del premier Conte, atteso nella capitale russa il 24 ottobre, per una visita
incentrata sui temi economici e i colloqui con il presidente Vladimir Putin.
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Le aziende delocalizzano 
 
Le aziende delocalizzano Cambia l'origine della multinazionale, il numero dei licenziamenti e le
modalità di spostamento della produzione dall'Italia a un altro Paese, ma il risultato resta lo
stesso. Nonostante il decreto antidelocalizzazione, la norma fortemente voluta dal ministro
dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio per fermare la fuga delle aziende straniere dal
territorio nazionale, la fuga non si è placata. Anzi si scappa che è una bellezza. Il primo caso,
quello che ha acceso il campanello d'allarme, si è registrato poche settimane fa a Figline
Valdarno, con i belgi della Bekaert che un bel giorno si sono svegliati ed hanno annunciato ai
318 lavoratori del sito toscano che non servivano più. Che da lì a qualche giorno lo
stabilimento avrebbe chiuso i battenti e che la stessa produzione sarebbe continuata in
Romania, dove, grazie al basso costo del lavoro, come per magia, i numeri sarebbero tornati
in territorio positivo. La questione in breve tempo da meramente economica e sociale si è
trasformata in una questione politica. Ne hanno iniziato a parlare i giornali, le tv e ovviamente
gli avversari dei grillini, per cui Di Maio ha dovuto reagire. E non avendo armi per far
cambiare idea ai i belgi - mancava il presupposto punitivo del decreto, in quanto la Bekaert
non aveva ricevuto finanziamenti pubblici - se l'è cavata con i sussidi, reintroducendo la cassa
integrazione per cessazione d'attività. Sono passati pochi giorni e la situazione si è ripetuta.
Dalla Toscana ci siamo spostati in Lombardia, dove da tempo opera con discreti risultati la
multinazionale danese Nilfisk. Anche in questo caso ?gli stranieri? si sono svegliati un bel
mattino e hanno annunciato che 97 dipendenti su 138 sarebbero rimasti a casa. Con un
aggravante. A inizio anno i manager danesi avevano dichiarato la volontà di spostare la
produzioni delle idropulitirici aziendali in Ungheria, assicurando però che nel sito di
Guardamiglio nel Lodigiano non ci sarebbero state ripercussioni, perché qui si sarebbero
realizzate altre spazzatrici, quelle stradali. Detto, fatto. Da lì a poco alcuni dipendenti italiani
si sono spostati in Ungheria per formare i colleghi magiari, ignari del fatto che stavano
insegnando il mestiere a chi gli avrebbe rubato il posto di lavoro. La produzione delle
spazzatrici stradali di cui sopra, infatti, si è rivelata un flop e la Nilfisk ha deciso di smantellare
Guardamiglio. Ora la palla passa al Mise che però anche in questo caso non può nulla perché
pure gli scandinavi non hanno ricevuto aiuti di Stato. Al vicepremier grillino resta la solita
arma, quella di far intervenire lo Stato e quindi, alla fine, di far pagare gli italiani. L'ha fatto
con Bekaert, Ilva (esodo incentivato da 100 mila euro) e Industria Italiana Autobus - dove
saranno coinvolte Ferrovie, Leonardo e Invitalia - ma è lo stesso piano che ha in mente per
Alitalia, con la conversione in azioni del prestito ponte da 900 milioni e il ruolo forte di
Ferrovie e Cdp. Tant'è che sorge un dubbio. Non è che i manager delle varie multinazionali
hanno capito l'antifona e ne approfittano? Se prima avevano delle remore a lasciare il
Belpaese ora non si fanno grandi scrupoli. Tanto con il Cinque Stelle al governo alla fine paga
Pantalone. riproduzione riservata Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all'assemblea
nazionale di Confimi Industria si dice «assolutamente convinto che il lavoro non si crei per
decreto» e «che questo Paese non abbia bisogno di assistenza, ma di impresa e lavoro vero».
Il leader della Lega rispondeva a Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, dicendosi
d'accordo con la sua analisi. «Negli ultimi dieci anni, in Italia, hanno chiuso i battenti quasi
750mila imprese», ha spiegato Agnelli, «la produttività è scesa del 25% e la povertà è
raddoppiata arrivando a toccare 5 milioni di persone». «Da diversi anni», afferma il numero
uno di Confimi, «vediamo la politica e le università consegnarci ricette per creare posti di
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lavoro attraverso modifiche di norme giuslavoristiche e su assunzioni e licenziamenti. Nel
frattempo «un centinaio di grandi aziende storiche del made in Italy sono state cedute ad
aziende o fondi esteri». Il tutto per «voler ottusamente tassare preventivamente elementi
come lavoro ed energia, indispensabili per la sopravvivenza e la concorrenzialità delle imprese
che esportano». TOBIA DE STEFANO
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Il governatore Fontana tira dritto: «Pedemontana coi soldi privati» 
 
16 ottobre 2018 Il governatore Fontana tira dritto: «Pedemontana coi soldi privati» fonte: Il
Giorno di MONICA GUZZI - MONZA - L' AUTOSTRADA è strategica, se non arriveranno i soldi
da Roma ci penseranno i privati. La Regione tira dritto su Pedemontana nonostante la doccia
fredda arrivata dal Def, il documento di economia e finanza del governo che prevede la
necessità di approfondire il rapporto tra costi e benefici prima di prevedere qualsiasi nuova
spesa per quest' opera. E dal governo lo stesso Matteo Salvini spinge, sottolineando le
differenze tra i leghisti, da sempre favorevoli al maxicantiere lombardo, già finanziato dallo
Stato con 1,4 miliardi di euro, e gli alleati 5 Stelle, da sempre contrari. «È UN' OPERA in cui
crediamo fermamente e ci auguriamo che il governo la sostenga. In caso contrario ci sono
molti privati che sono interessati», ha detto ieri il governatore della Lombardia Attilio Fontana
(nella foto), intervenendo all' assemblea nazionale di Confimi Industria all' autodromo di
Monza. Parlando della necessità di rendere le imprese lombarde competitive, Fontana ha
posto l' accento sulla strategicità delle infrastrutture, inclusa Pedemontana. Una linea
sostenuta anche dal ministro dell' Interno Matteo Salvini, ospite della stessa assemblea a
Monza. «Non si possono mettere in discussione la Pedemontana Veneta e Lombarda e il Terzo
Valico. Non credo alla decrescita felice», ha ribadito il ministro. Intanto però il cantiere è
fermo da due anni alle porte della Brianza, esattamente a Lentate sul Seveso, dove è stata
inaugurata la tratta B1. Restano da riprogettare, dopo la risoluzione del contratto con il
colosso delle costruzioni Strabag, le tratte B2, C e D. E proprio sulla tratta C, a Seregno, si
apre un nuovo fronte legato al tema degli espropri delle aree necessarie alla realizzazione del
nuovo nastro autostradale. Sono diverse infatti le aree lungo il tracciato che sono state
espropriate ma che ora versano in stato d' abbandono. A sollevare il caso è il Codacons, che
presenta una diffida in Comune e annuncia un esposto alla Corte dei Conti. «A Seregno c' è
una zona dominata dal degrado e dall' abbandono: è l' area che comprende le vie De Sanctis,
Garcia Lorca e Salgari, nella quale regnano incuria, sporcizia e trascuratezza - denuncia il
Codacons - . In questa zona infatti sono presenti innumerevoli abitazioni espropriate e
tuttavia abbandonate. Il motivo dell' esproprio degli edifici è attribuibile alla costruzione della
Pedemontana. Tuttavia a distanza di anni ancora nulla è stato costruito, e quello che resta è
una zona deserta e fantasma. I pochi residenti che ancora popolano l' area hanno subito una
grave svalutazione delle proprie abitazioni, dovuta ovviamente alle condizioni di degrado in
cui versa tale parte di Seregno». «I cittadini si sentono abbandonati dalle autorità, senza
contare poi che i lavori che hanno creato tali disagi non sono in realtà mai cominciati, e quindi
i residenti si ritrovano in un quartiere degradato senza poter fare alcunché - continua il
coordinamento per la difesa dei consumatori -. C' è da chiedersi infatti come sia possibile che
siano state espropriate delle abitazioni per la realizzazione di lavori pubblici mai iniziati». Per
il Codacons, si tratta di «ingenti sprechi di denaro pubblico per lavori che ad oggi non hanno
ancora avuto un inizio». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Semplificazione e sburocratizzazione, per agevolare le aziende 
 
Semplificazione e sburocratizzazione, per agevolare le aziende Lo ha sottolineato il
governatore lombardo Attilio Fontana intervenendo all'Assemblea nazionale di Confimi
Industria  svoltasi oggi all'Autodromo di Monza Attilio Fontana durante il suo intervento
MONZA - "Regione Lombardia lavora quotidianamente per favorire politiche che agevolino le
azioni degli imprenditori. Senza il lavoro e lo sviluppo delle nostre aziende non si va da
nessuna parte e per questo, ad esempio, siamo concentrati e attenti a portare avanti
interventi a favore della semplificazione e della sburocratizzazione". Lo ha detto il presidente
della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all'Assemblea nazionale di Confimi
Industria svoltasi oggi all'Autodromo di Monza e alla quale ha partecipato anche il ministro
dell'Interno, Matteo Salvini. Un momento del convegno Il presidente Fontana ha quindi
sotto l ineato come anche per " l 'accesso a l  credito,  Regione Lombardia s ia
particolarmente attiva e grande attenzione viene rivolta anche alla ricerca e all'innovazione".
"E' questa la strada giusta - ha continuato Fontana -  per essere competitivi con le aziende
delle più importanti regioni d'Europa". Il governatore ha infine posto l'accento sulla
strategicità delle infrastrutture e guardando in particolare alla Pedemontana ha detto: "E'
un'opera in cui crediamo fermamente e ci auguriamo che il Governo la sostenga. In caso
contrario ci sono molti privati che sono interessati a quest'opera". Da sinistra Sala il sindaco di
Monza Dario Allevi, l'assessore Alessandro Mattinzoli e l'assessore Martina Cambiaghi
All'assemblea ha partecipato anche il  il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla
Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala
che ha detto:"Lanciamo un bando di 50 milioni di euro per le imprese che puntino su ricerca e
innovazione da realizzare nel territorio lombardo e questo è il miglior segnale che possiamo
dare alle imprese per ridare slancio all'economia".  Al 'sistema' Autodromo-Parco-Villa Reale di
Monza il vicepresidente Sala ha dedicato la parte conclusiva del suo discorso, anticipando
che Regione Lombardia potrà sostenere una serie di interventi. "Abbiamo in mente di fare
nuovi progetti all'interno del parco e dell'Autodromo di Monza - ha detto - per valorizzare
luoghi unici e capaci di attirare decine di migliaia di persone". Fabrizio Sala durante il suo
intervento Confimi rappresenta 34 mila imprese manifatturiere con 440 mila dipendenti. Il
vicepresidente Sala, rivolgendosi ai tanti imprenditori presenti, ha sottolineato che "I numeri
sono fondamentali: la Lombardia ha 10 milioni di abitanti e 830 mila imprese. I nostri
imprenditori devono essere valorizzati ed è proprio questo il motivo del nostro tour nelle
imprese lombarde. Per conoscere i problemi e cercare di risolverli. E' questo ciò che deve fare
la politica".   Nella foto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a destra.
Accanto a lui Paolo Agnelli, presidente di Confimi, la Confederazione dell'Industria
Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata.
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Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità 
 
POL | 15-10-2018 - 12:02 Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità (ANSA) - MILANO, 15 OTT
- "Mercoledì torno per l'ennesima volta in Russia perché è in corso a livello europeo il dibattito
se rinnovare a tempo indefinito le sanzioni economiche contro la Russia che ritenevo, e
ritengo, un'assurdità sociale, culturale ed economica". Lo ha detto il vicepremier Salvini
all'assemblea di Confimi Industria a Monza. Parlando degli effetti della sanzioni rispetto
all'export italiano verso la Russia, "ci stanno precludendo un mercato non vado lì perché mi
pagano in rubli, come scrive qualcuno, ma perché ne sono assolutamente convinto". Le altre
news
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Salvini, fino in fondo su pace fiscale 
 
POL | 15-10-2018 - 11:59 Salvini, fino in fondo su pace fiscale (ANSA) - MONZA, 15 OTT -
"Sui furbetti nessuna transigenza, però ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle
di Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con
questa gente ragiona, non continua a condannarla". Lo ha detto il ministro dell'Interno e
vicepremier Matteo Salvini, parlando all'assemblea nazionale di Confimi Industria. "Mi dicono
non si può fare? Ma volere è potere, quindi noi andremo fino in fondo", ha aggiunto Salvini. Le
altre news
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Salvini, fino in fondo su pace fiscale 
 
Salvini, fino in fondo su pace fiscale Vicepremier, Stato normale ragiona con disperati per
Equitalia   lunedì 15 ottobre 2018 11:59 (ANSA) - MONZA, 15 OTT - "Sui furbetti nessuna
transigenza, però ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li
stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con questa gente ragiona,
non continua a condannarla". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini,
parlando all'assemblea nazionale di Confimi Industria. "Mi dicono non si può fare? Ma volere è
potere, quindi noi andremo fino in fondo", ha aggiunto Salvini.
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Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità 
 
Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità Vicepremier a Mosca mercoledì, ci stanno precludendo
un mercato   lunedì 15 ottobre 2018 12:02 (ANSA) - MILANO, 15 OTT - "Mercoledì torno per
l'ennesima volta in Russia perché è in corso a livello europeo il dibattito se rinnovare a tempo
indefinito le sanzioni economiche contro la Russia che ritenevo, e ritengo, un'assurdità
sociale, culturale ed economica". Lo ha detto il vicepremier Salvini all'assemblea di Confimi
Industria a Monza. Parlando degli effetti della sanzioni rispetto all'export italiano verso la
Russia, "ci stanno precludendo un mercato non vado lì perché mi pagano in rubli, come scrive
qualcuno, ma perché ne sono assolutamente convinto".
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"LO STOP ALLA TAP COSTA TROPPO" - BARBARA LEZZI COSTRETTA
AD AMMETTERE CHE I LAVORI PER IL GASDOTTO DEVONO ANDARE
AVANTI. IL GOVERNO SI PRENDE ANCORA 24-36 ORE, MA ORMAI È
CERTO CH 
 
16 ott 2018 11:02 "LO STOP ALLA TAP COSTA TROPPO" - BARBARA LEZZI COSTRETTA AD
AMMETTERE CHE I LAVORI PER IL GASDOTTO DEVONO ANDARE AVANTI. IL GOVERNO SI
PRENDE ANCORA 24-36 ORE, MA ORMAI È CERTO CHE IL CANTIERE RIPARTIRÀ - IL
MINISTRO DEL SUD CON DI BATTISTA ERA UNA GRAN NEMICA DEL TAP, MA SI È DOVUTA
SVEGLIARE DAVANTI ALLA REALTÀ. LA GIRAVOLTA GRILLINA FA INCAZZARE I MOVIMENTI
CHE AVEVANO VOTATO IN MASSA PER IL M5S: "SI DIMETTANO" - Prossimo articoloArticolo
precedente Condividi questo articolo Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su
Google+ Invia in email 1 - TAP: 36 ORE PER DECIDERE,"MA STOP HA COSTI TROPPO ALTI"
Da www.ansa.it BARBARA LEZZI Ancora 24-36 ore per decidere sulla sorte del gasdotto Tap.
Anche se il sentiero per arrivare ad uno stop appare "molto stretto" e si fa sempre più vicino il
via libera ai lavori per "i costi troppo alti" in caso di blocco. Prende ancora tempo il governo al
termine dell'incontro avuto in serata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dal ministro
del Sud Barbara Lezzi e dal ministro dell'Ambiente Costa a Palazzo Chigi con il sindaco di
Melendugno, Marco Potì, e alcuni esponenti e parlamentari pugliesi del M5s per fare il punto
sul progetto, da sempre avversato dai pentastellati. La riunione non ha posto fine
all'incertezza sul completare o meno il Tap (Trans Adriatic Pipeline) ovvero il Gasdotto Trans-
adriatico di 878 chilometri che porterà in Europa il gas dell'Azerbaijan approdando nel
Salento. Anche se sembra ormai quasi certo il via libera. no tap "Verifiche verranno ancora
fatte dal ministro Costa nelle prossime 24-36 ore e prenderemo una decisione. Ma abbiamo le
mani legate" - ha spiegato Lezzi al termine dell'incontro - dal "costo troppo alto che
dovremmo far pagare al Paese" per fermare l'opera, un costo che "per senso di responsabilità
non possiamo permetterci". ulivi in puglia la protesta dei no tap 7 "Ci saranno verifiche sulle
cartografie" del progetto ha puntualizzato il ministro Costa: "parlo in particolare di eccesso di
potere". Prima dell'incontro il sindaco di Melendugno Marco Potì, aveva ribadito il suo no: "E'
un'opera inutile, dannosa e molto pericolosa per le popolazioni e il territorio. Questo progetto
si ferma perché Tap ha commesso delle illegalità e illegittimità: ci sono errori progettuali e
falsificazione dei documenti, quindi si ferma non per responsabilità politica ma per
responsabilità di Tap stessa". Al termine dell'incontro sindaco pugliese ha tuonato, invocando
la creazione di "un clima politico ostile nei confronti del progetto Tap. Noi saremo i cani da
guardia". E Gianluca Maggiore, portavoce del Movimento No Tap, da Lecce ha rincarato: "la
battaglia continua e pure la richiesta di dimissioni in blocco degli eletti del Movimento 5 Stelle
in caso ricomincino i lavori di Tap. Quello che è chiaro - afferma - è che si sta giocando. I
ministeri non hanno i documenti, non sanno nulla". Già stamane contro la realizzazione del
gasdotto Tap si era svolto un sit-in di protesta nel porto di Brindisi dove è ormeggiata la nave
Adhemar D/Snt Venant, pronta a iniziare il cantiere TAP per i lavori in mare al largo di San
Foca di Melendugno (Lecce). Sul posto alcuni esponenti dei movimenti No-Tap di Brindisi e
Lecce che hanno fortemente criticato i 5 Stelle. no tap 1 Lo stesso vicepremier Luigi Di Mario
il 9 settembre parlando proprio nella Fiera del Levante aveva ribadito: "Il movimento cinque
stelle era ed è no Tap. Il dossier e' sul tavolo del presidente del Consiglio" aggiungendo in
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quell'occasione: "Non si puo' prescindere dal dialogo con le comunità locali ed è inutile
pensare di fare un'opera senza discutere col sindaco e i cittadini, passando per tutte le
organizzazioni che si battono contro quell'opera". tap Opposta la posizione del vicepremier
della Lega Matteo Salvini che proprio oggi parlando all'Assemblea Nazionale di Confimi
Confindustria ha sostenuto: "Oggi dovrebbero ripartire i lavori per la Tap in Salento che
abbasserebbe del 10% i costi dell'energia per famiglie e imprese. Anche lì il tira e molla. Io
rispetto il contratto e la sensibilità degli alleati, ma l'Italia ha bisogno di più infrastrutture,
strade e ferrovie e di viaggiare". Ma bisognerà ancora aspettare 36 ore per la decisione finale.
2 - GIRAVOLTA M5S SULLA TAP: AL VIA I LAVORI BARBARA LEZZI 1 Benedetto Antonelli per
"il Tempo" Il lavori del gasdotto Tap in Salento sono ripartiti. E cresce l' imbarazzo nei 5 Stelle
che fino all' altro giorno avevano assicurato: «Non si farà mai». Tanto che ieri pomeriggio il
premier Conte è stato costretto a convocare il sindaco di Melendugno, la ministra Barbara
Lezzi, gli amministratori locali e alcuni parlamentari grillini per sedare gli animi ed evitare
strappi irreparabili con l' alleato di governo. La Lega, infatti, è nettamente favorevole alla
realizzazione dell' opera. nave adhemar tap Il Tap, Trans Adriatic Pipeline, dovrà portare in
Europa il gas dell' Azerbaijan, con approdo proprio a Mele ndugno, in provincia di Lecce. La
multinazionale Tap è in pos sesso di tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione ma è
anche in attesa che il Governo sciolga il nodo politico dell' appoggio all' infrastruttura
energetica, fortemente voluta e difesa dai Governi precedenti. La ministra del Sud è una delle
maggiori oppositrici alla realizzazione dell' opera. Le sue parole avevano rassicurato i no Tap
pugliesi: «Il gasdotto Tap non è strategico né per la Puglia né per l' Italia. Coprirebbe solo il 2
per cento del nostro fabbisogno e quindi non ci libera certo dall' ipoteca della Russia e di
Putin». nave adhemar tap 1 I movimenti che si oppongono al gasdotto avevano creduto anche
alle parole di Alessandro Di Battista: «Abbiamo fatto battagli importanti contro Tap e Tav.
Niente distrazioni. Ribadiamo i "no" sani che abbiamo detto, ci abbiamo preso i voti su quella
roba là». Anche il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, aveva creato false speranze
quando aveva annunciato che tutte le grandi opere, Tap e Tav comprese, sarebbero state
rimesse in discussione e valutate in base ad un' attenta analisi costi -benefici. barbara lezzi La
zona in cui si ricomincerà a lavorare è quella del terminale di ricezione, in località Masseria del
Capitano, considerato che sul cantiere di San Basilio e sul tracciato del gasdotto vige il divieto
di «effettuare qualsiasi attività e di emungere acqua dai pozzi» imposto dall' ordinanza del
sindaco del 24 luglio, in relazione al presunto inquinamento da metalli, riscontrato nei mesi
scorsi. In merito sono state effettuate analisi dell' Arpa, di cui si attendono i risultati e
inoltrato un ricorso di Tap al Tar del Lazio, di cui si discuterà il 31 ottobre. ulivi in puglia la
protesta dei no tap 4 I no Tap, intanto, sono già tornati sul piede di guerra: «Se non siete in
grado di fermare l' opera dimettetevi», è l' invito rivolto dal portavoce Gianluca Maggiore agli
esponenti di M5s durante il sit-in di protesta che gli attivisti anti -gasdotto hanno effettuato
ieri alla banchina di Costa Morena, nel porto di Brindisi, dove è ormeggiata la nave Adhemar
in procinto di salpare alla volta di Melendugno dove inizierà ad eseguire i primi lavori in mare
propedeutici alla costruzione del microtunnel. Se i 5 Stelle sono sempre più in difficoltà, la
Lega tira dritto. «Ripartono i lavori della Tap che porterà all' abbassamento del 10 per cento
dei costi dell' energia per le famiglie e le aziende - dice soddisfatto il vicepremier Matteo
Salvini - Ora, io rispetto il contratto di governo e la sensibilità degli alleati di governo, ma l'
Italia ha bisogno di infrastrutture, strade e ferrovie, di andare avanti e viaggiare. E non so
come si faccia a mettere in discussione la Pedemontana veneta e lombarda e il Terzo Valico.
Io non credo alla decrescita felice, io preferisco la crescita». ulivi in puglia la protesta dei no

16/10/2018
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 17/10/2018 - 17/10/2018 25



tap 5 ulivi in puglia la protesta dei no tap ulivi in puglia la protesta dei no tap 3 ulivi in puglia
la protesta dei no tap 6 Prossimo articoloArticolo precedente Condividi questo articolo
Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su Google+ Invia in email

16/10/2018
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 17/10/2018 - 17/10/2018 26



 
L'obiettivo di Matteo Salvini in visita ufficiale a Mosca 
 
Estero L'obiettivo di Matteo Salvini in visita ufficiale a Mosca È il secondo viaggio in Russia da
quando è al governo. L'obiettivo del vicepremier è lavorare per una soluzione alle sanzioni
dell'Ue alla Russia  sanzioni ue Visita lampo a Mosca per Matteo Salvini, che in qualità di vice
premier arriva nella capitale della Federazione, su invito di Confindustria Russia, per
incontrare il mondo del business italiano, che continua a fare pressing per la fine delle
sanzioni, allarmato da quella che ormai appare la perdita irreversibile di quote di mercato.  
"Le sanzioni sono un'assurdità" "Torno per l'ennesima volta in Russia perché è in corso, a
livello europeo, il dibattito se rinnovare a tempo indefinito le sanzioni economiche contro
questo Paese - ha detto Salvini dall'assemblea di Confimi Industria - sanzioni che ritenevo,
ritengo e riterrò sempre un'assurdità sociale, culturale ed economica". Per il leader leghista -
tra i primi in Italia, nel 2014, a scagliarsi contro le misure punitive volute da Bruxelles per
l'annessione della Crimea e la guerra in Ucraina - le sanzioni "ci stanno precludendo un
mercato". "Non vado lì perché mi pagano in rubli, come scrive qualcuno", ha spiegato Salvini,
bensì perché oggi i problemi "si risolvono con il dialogo, non con l'embargo".  Ritorno dopo i
Mondiali È la seconda visita ufficiale a Mosca da quando Salvini è al governo e avviene ad
appena tre mesi di distanza dall'ultima: il ministro dell'Interno, il 15 luglio, era in Russia ad
assistere alla finale del campionato del mondo di calcio e, in quell'occasione, ha avuto serie di
incontri, tra cui quello col suo omologo, Vladimir Kolokoltsev. Al centro dei colloqui, ci sono
stati i temi cari all'agenda leghista: sicurezza, sanzioni e contro-sanzioni; ai partner russi ha
ribadito la volontà del governo di mettere fine alle misure punitive europee "entro la fine
dell'anno" e in conferenza stampa non ha escluso, come "ultima ratio", anche un veto italiano
al rinnovo delle restrizioni, in vigore da quattro anni.  Mosca scalpita Ma dopo le promesse e
le dichiarazioni d'intenti , oggi sia Mosca che le imprese italiane reclamano passi concreti. Ad
agosto, interpellata dall'Agi, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha
avvertito: "Se l'Italia non cancella le sanzioni, significa che le appoggia". "Abbiamo bisogno
che il governo ascolti la nostra voce, comprenda come le imprese stanno soffrendo e fornisca
sostegno, attraverso canali politici", ha tenuto a sottolineare il presidente di Confindustria
Russia, Ernesto Ferlenghi, alla vigilia dell'incontro con Salvini, snocciolando i dati. Sette
milioni al giorno "Dall'introduzione delle sanzioni - ha spiegato Ferlenghi al giornale Izvestia -
le esportazioni italiane in Russia, che nel 2014 avevano raggiunto i 14,5 miliardi di euro, sono
diminuite di un terzo. In questo periodo, gli esportatori italiani hanno perso 7 milioni di euro
al giorno". "Abbiamo perso parte del mercato russo - ha denunciato il presidente di
Confindustria Russia - perché i nostri concorrenti, aziende tedesche, francesi e soprattutto
cinesi, negli ultimi due anni e mezzo sono cresciuti molto, mentre noi non abbiamo nemmeno
ripristinato il livello pre-crisi".   Ospite d'onore Il dialogo tra Salvini e la business community
italiana è previsto a partire dalle 16.30 (le 15.30 in Italia) all'hotel Lotte, nell'ambito
dell'Assemblea Generale di Confindustria Russia, che si svolgerà sotto il titolo "Italia-Russia:
sfide e prospettive delle relazioni economiche, industriali e commerciali". Il vicepremier, che
nella sua visita non avrebbe in programma colloqui con le istituzioni russe, sarà "l'ospite
d'onore" dell'incontro, a cui si sono accreditate oltre 700 persone, tra cui manager di grandi e
piccole e medie imprese italiane di diversi settori: energetico, agro-alimentare, costruzioni,
oil&gas equipment, servizi e moda. E' prevista la presenza anche di rappresentanti del
ministero degli Esteri e del mondo imprenditoriale russo.    Lega Salvini manifestazione a
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Firenze (Foto Fb) Se le banche dicono di no Uno dei problemi su cui insiste Confindustria
Russia è la difficoltà delle imprese di ottenere finanziamenti da banche italiane. "E' diventato
sempre più difficile - ha spiegato Ferlenghi - perché vengono poste molte domande, a chi e
cosa vendete, il cliente è o no nella lista dei sanzionati". Da parte di Salvini, gli imprenditori
italiani si aspettano di "sentire quale visione hanno lui personalmente e il governo italiano" sui
rapporti con Mosca. " Per noi il vicepremier è una sorta di garanzia che gli interessi del
business in Russia saranno presi in considerazione", ha sottolineato Ferlenghi, dicendosi
"sicuro" che sia la visita del vice premier, che quella imminente del presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, saranno "di successo" e contribuiranno allo sviluppo dei rapporti con la
Russia.  Il precedente di Moavero La missione di Salvini segue quella del ministro degli Esteri,
Enzo Moavero Milanesi, che l'8 ottobre a Mosca ha visto l'omologo, Serghei Lavrov, e il
ministro dell'Industria, Denis Manturov, e precede quella del premier Conte, atteso nella
capitale russa il 24 ottobre, per una visita incentrata sui temi economici e i colloqui con il
presidente Vladimir Putin. Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it
Ti potrebbero interessare
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Il governo scopre che rinunciare al Tap costa troppo. Il gasdotto si
farà 
 
Economia Il governo scopre che rinunciare al Tap costa troppo. Il gasdotto si farà Dopo
un'analisi tecnica durata due mesi e mezzo, l'ammissione di due ministri. Ma lo stop al
progetto era stato promesso dal M5s in campagna elettorale e ora in Salento il Movimento ha
un problema. La posizione di Salvini. Cosa succede ora 16 ottobre 2018,12:20 lega Spiega
Barbara Lezzi, ministra per il Sud del governo gialloverde: "Nelle prossime 24-36 ore
prenderemo una decisione, ma il sentiero è molto stretto. Resta un'opera non strategica
scelta da un altro governo e agevolata da un altro governo. Abbiamo fatto adesso questa
analisi dei costi dall'interno dei ministeri. Questi costi il Paese non può permetterseli e noi non
ce la sentiamo di addossarli sui cittadini. Non abbiamo nulla di cui vergognarci, non avevamo
a nostra disposizione una serie di dati che forniremo pubblicamente". È una sconfitta per il
governo? "Assolutamente no. Ho vissuto come una sconfitta il trattato del 2013".  Leggi anche
gli articoli del Sole 24 Ore e della Stampa Aggiunge Sergio Costa, ministro dell'Ambiente:
"Abbiamo le mani legate dal costo troppo alto che dovremmo far pagare al Paese per fermare
l'opera, ha osservato, un costo che per senso di responsabilità non possiamo permetterci. Ci
saranno verifiche sulle cartografie. Ragioniamo in termini non solo tecnici ma anche di diritto
amministrativo per non aprire un contenzioso che darebbe effetti devastanti. Se invece non ci
sono profili di illegittimità abbiamo le mani legate non perché non l'abbiamo voluto noi". 
 Barbara Lezzi (M5S) Il governo sta per rinunciare. Il progetto del Tap - l'ormai noto Il
Gasdotto Trans-Adriatico, che dalla frontiera greco-turca attraverserà Grecia e Albania per
approdare in Italia permettendo l'afflusso di gas naturale proveniente dall'area del Mar Caspio
in Italia e in Europa - non si può fermare, costerebbe troppo. È questo l'esito dell'incontro di
lunedì 15 ottobre a Palazzo Chigi, incontro a cui hanno preso parte il premier Conte, i ministri
Costa e Lezzi e alcuni esponenti della politica salentina a Cinquestelle (consiglieri regionali e
comunali), l'area della Puglia maggiormente coinvolta dal progetto. Un incontro molto
delicato. Il Movimento aveva fatto dello stop al Tap uno dei cavalli di battaglia della campa
elettorale e la rinuncia per sopravvenute valutazioni economiche suona come una beffa per le
migliaia e migliaia di persone che avevano creduto a quell'impegno.  "Conseguenze tutte da
dimostrare" "Le conseguenze economiche dell'abbandono del progetto del gasdotto Tap sono
tutte da dimostrare", ha detto ieri sera il sindaco di Melendugno, Marco Potì, dopo l'incontro a
Palazzo Chigi. Potì ha riferito il ragionamento esposto dal sottosegretario allo Sviluppo,
Andrea Cioffi. "Sono stati calcolati 20 miliardi di penali come costo di abbandoni l'opera si è
detto che costa 4,5 miliardi, contrattualizzati con le varie ditte. Al momento è stato realizzato
l'80% per 3,5 miliardi, per cui quelli occorrerebbe risarcirli. Inoltre, ci sarebbero eventuali
altre penali, relative al mancato utile, ecc., a cui bisogna aggiungere il mancato utile sui flussi
del gas per 11,2 miliardi di euro. Inoltre se questo gas non arriva ai clienti con cui hanno fatto
i contratti ma si vende sul mercato turco, costerebbe 7 miliardi di euro. Il totale sarebbe 20
miliardi". Aggiunge il sindaco: "Inoltre ci è stato detto che se dovessero invece spostarlo a
Brindisi bisognerebbe pagare 1,7-1,9 miliardi per il ritardo di 2 anni e mezzo o 3 per il ritardo
nella realizzazione dell'opera", esprimendo perplessità su questo conteggio. Secondo il
vicesindaco di Melendugno, Simone Dima (che ha partecipato all'incontro), "quella
quantificazione approssimativa è da approfondire ed eventualmente contestare". Gli
amministratori di Melendugno continuano a sostenere che "l'opera deve essere bloccata
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perché le procedure sono state condotte in maniera illegittima". Il primo cittadino all'inizio di
agosto aveva incontrato il presidente del Consiglio, al quale aveva esposto le ragioni della
contrarietà all'opera da parte della sua comunità. Potì aveva anche consegnato un dossier e
ottenuto da Conte la promessa che la questione sarebbe stata esaminata da uno staff , al fine
di verificare eventuali criticità del progetto.  Foto: Nicola Marfisi / AGF   Giuseppe Conte
Nuove verifiche Dalla riunione è emerso che saranno effettuate ulteriori verifiche sul progetto,
ma anche che lo stop all'opera appare un'ipotesi molto improbabile, in virtù dei "costi troppo
alti", come ha spiegato Barbara Lezzi. "Il governo ci ha ricevuto per ben due volte e ci ha
dedicato tempo e ascolto - ha scritto Potì al termine del confronto - di questo occorre dare
atto e ringraziare il premier Conte per questo nuovo atteggiamento di apertura. Ma ho
l'impressione che non si sono fatti tutti quegli approfondimenti necessari, nè si è dedicato il
tempo giusto a cercare qualche motivo valido per bloccare veramente Tap. Non è sufficiente
cercare di calcolare i costi di abbandono, con una visione molto ragionieristica e attenta alle
conseguenze economiche (tutte da dimostrare e calcolare per bene e non nel modo
presentatoci), invece che con una visione più politica, con la P maiuscola".  Afp  Gasdotto Tap,
Albania "C'è il ministro dell'Ambiente Costa che cercherà in breve tempo e con il nostro
ausilio, di cercare altre motivazioni, forti e valide giuridicamente, di far emergere le violazioni
e criticità di Tap - ha aggiunto il sindaco della cittadina dove è previsto l'approdo del gasdotto
- e poi c'è Conte che ha auspicato più e più volte l'intervento della magistratura inquirente,
anche per essere facilitato come governo nell'azione di blocco del Tap. Su questo si basano le
nostre speranze future. Sul rispetto della legge e della legalità". L'affondo dei No Tap "Se non
siete in grado di fermare l'opera dimettetevi". L'invito rivolto dal portavoce del Movimento No
Tap, Gianluca Maggiore, agli esponenti di M5s, durante il sit-in di protesta che gli attivisti
anti-gasdotto hanno effettuato sulla banchina di Costa Morena, nel porto di Brindisi, dove è
ormeggiata la nave Adhemar che nelle prossime ore salperà alla volta di Melendugno. È lì che
inizieranno i lavori in mare, propedeutici alla costruzione del microtunnel. L'invito alle
dimissioni è rivolto agli esponenti del Movimento perché in campagna elettorale avevano
promesso che la realizzazione dell'infrastruttura sarebbe stata bloccata. "Sono stati presi
impegni politici - spiega - c'è una forza di Governo che, come emerso su molti media, ha
contatti con chi finanzia il gasdotto, e c'è una forza di Governo che ci è andata con la parola
onestà. È il momento di chiarire cosa vogliamo fare: se non siete in grado di fermare
un'opera, perché illegale e non ha nulla di strategico, e perché ve lo ha chiesto la popolazione
che vi ha eletto, dimettetevi". La posizione di Salvini "Oggi dovrebbero ripartire i lavori della
Tap che abbasserebbero del 10% il costo dell'energia per aziende e famiglie. Anche lì va bene
il tira e il molla, il contratto di governo, la sensibilità degli alleati, ma credo che l'Italia ha
bisogno di più infrastrutture, più ferrovie, il paese ha bisogno di viaggiare". A margine
dell'assemblea di Confimi Industria, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, anche stavolta tira
dritto: "Non so come si fa a rinunciare alla Pedemontana Veneta o alla Pedemontana
Lombarda, io non credo alla decrescita felice, se decresci per definizione non sei felice".
 Salvini si è sempre detto favorevole al Tap, non nascondendo la sua netta avversione
all'ipotesi di uno stop. Leggi qui:  È vero che il Tap ridurrebbe del 10% il costo dell'energia per
gli italiani? Via ai lavori nelle prossime ore La ripresa dei lavori di costruzione dell'opera, fermi
da maggio, è prevista nelle prossime ore. La nave Adhemar de Saint Venant, che svolgerà i
primi lavori propedeutici alla realizzazione del gasdotto nel tratto di mare antistante San Foca
a Melendugno, si prepara a partire dal porto di Brindisi. A bordo sono in corso le ultime
attività tecniche poi, se le condizioni meteomarine lo consentiranno, la nave salperà dalla
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banchina di Costa Morena, dove si trova ormeggiata da alcuni giorni. Gli interventi da
svolgere a San Foca riguarderanno l'installazione di un palancolato subacqueo, alla profondità
di 25 metri sul fondale marino, poi "verranno eseguiti i preparativi e i lavori di installazione e
stabilizzazione del carico geostatico" come autorizza l'ordinanza del 4 ottobre della
Capitaneria di porto di Otranto. L'autorizzazione fornisce alla ditta Jan de Nul Luxemburg Sa
(subappaltatrice di Saipem, che realizzerà la parte in mare del gasdotto) la possibilità di
svolgere interventi nelle acque antistanti Melendugno dal 5 ottobre al 31 dicembre. I lavori a
terra, invece, dovrebbero riprendere nei prossimi giorni nella zona di Masseria del Capitano,
dove è prevista la costruzione del terminale di ricezione del gasdotto. Se avete correzioni,
suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it Ti potrebbero interessare
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Russia, Salvini: le sanzioni sono un'assurdità - AGI 
 
salvini Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ritorna sul tema delle sanzioni alla Russia in
occasione dell'assemblea nazionale di Confimi Industria e in vista del suo viaggio a Mosca:
"Mercoledì torno per l'ennesima volta in Russia perché è in corso a livello europeo il dibattito
se rinnovare a tempo indefinito le sanzioni economiche contro questo Paese", sanzioni che
"ritenevo, ritengo e riterrò sempre un'assurdità sociale, culturale ed economica". Per Salvini le
sanzioni "ci stanno precludendo un mercato", per cui "non vado lì perche' mi pagano in rubli,
come scrive qualcuno", bensì perché oggi i problemi "si risolvono con il dialogo, non con
l'embargo".  Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it Ti potrebbero
interessare
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Conto alla rovescia per il gasdotto Tap 
 
16 Ottobre Ott 2018 1033 16 ottobre 2018 Conto alla rovescia per il gasdotto Tap Poche ore
per decidere la sorte della pipeline. Il governo prende tempo ma ha «le mani legate».
Movimenti e comitati contro gli esponenti M5s.  ... Di Battista: «Il Movimento ribadisca la
contrarietà alle Grandi Opere, non si faccia distrarre dalla questione razzismo» Di Maio: «Ha
perfettamente ragione». Il capo della Lega: «Il gasdotto va fatto». Ancora poche ore per
decidere sulla sorte del gasdotto Tap. Anche se il sentiero per arrivare a uno stop appare
«molto stretto» e si fa sempre più vicino il via libera ai lavori per «i costi troppo alti» in caso
di blocco. Prende ancora tempo il governo al termine dell'incontro del 15 ottobre tra il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro del Sud Barbara Lezzi, il ministro
dell'Ambiente Sergio Costa, il sindaco di Melendugno, Marco Potì, e alcuni esponenti e
parlamentari pugliesi del M5s per fare il punto sul progetto, da sempre avversato dai
pentastellati. I COSTI «TROPPO ALTI» PER LO STOP AL PROGETTO La riunione non ha posto
fine all'incertezza sul completare o meno il Tap (Trans Adriatic Pipeline) ovvero il gasdotto
trans-adriatico di 878 chilometri che porterà in Europa il gas dell'Azerbaijan approdando nel
Salento. Anche se sembra ormai quasi certo il via libera. «Verifiche verranno ancora fatte dal
ministro Costa nelle prossime 24-36 ore e prenderemo una decisione. Ma abbiamo le mani
legate», ha spiegato Lezzi al termine dell'incontro. A partire dal «costo troppo alto che
dovremmo far pagare al Paese» per fermare l'opera, un costo che «per senso di responsabilità
non possiamo permetterci». «Ci saranno verifiche sulle cartografie» del progetto, ha
puntualizzato il ministro Costa. «Parlo in particolare di eccesso di potere». Prima dell'incontro
il sindaco di Melendugno Marco Potì, aveva ribadito il suo no: «È un'opera inutile, dannosa e
molto pericolosa per le popolazioni e il territorio. Questo progetto si ferma perché Tap ha
commesso delle illegalità e illegittimità: ci sono errori progettuali e falsificazione dei
documenti, quindi si ferma non per responsabilità politica ma per responsabilità di Tap
stessa». ESPONENTI M5S CONTESTATI DAI COMITATI Al termine dell'incontro il sindaco
pugliese ha invocato «la creazione di un clima politico ostile nei confronti del progetto Tap.
Noi saremo i cani da guardia». E Gianluca Maggiore, portavoce del Movimento No Tap, da
Lecce ha rincarato: «La battaglia continua e pure la richiesta di dimissioni in blocco degli eletti
del Movimento 5 stelle in caso ricomincino i lavori di Tap. Quello che è chiaro», ha affermato,
«è che si sta giocando. I ministeri non hanno i documenti, non sanno nulla». Già lunedì
mattina contro la realizzazione del gasdotto Tap si era svolto un sit-in di protesta nel porto di
Brindisi dove è ormeggiata la nave Adhemar D/Snt Venant, pronta a iniziare il cantiere per i
lavori in mare al largo di San Foca di Melendugno (Lecce). Sul posto alcuni esponenti dei
movimenti No-Tap di Brindisi e Lecce che hanno fortemente criticato i 5 stelle. LA DISTANZA
TRA DI MAIO E SALVINI Lo stesso vicepremier Luigi Di Maio il 9 settembre parlando proprio
nella Fiera del Levante aveva ribadito: «Il Movimento cinque stelle era ed è no Tap. Il dossier
è sul tavolo del presidente del Consiglio». Aggiungendo in quell'occasione: «Non si può
prescindere dal dialogo con le comunità locali ed è inutile pensare di fare un'opera senza
discutere col sindaco e i cittadini, passando per tutte le organizzazioni che si battono contro
quell'opera». Opposta la posizione del vicepremier della Lega Matteo Salvini che parlando
all'Assemblea Nazionale di Confimi Confindustria ha sostenuto: «Oggi dovrebbero ripartire i
lavori per la Tap in Salento che abbasserebbe del 10% i costi dell'energia per famiglie e
imprese. Anche lì il tira e molla. Io rispetto il contratto e la sensibilità degli alleati, ma l'Italia
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ha bisogno di più infrastrutture, strade e ferrovie e di viaggiare». © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità 
 
Stampa (ANSA) - MILANO, 15 OTT - "Mercoledì torno per l'ennesima volta in Russia perché è
in corso a livello europeo il dibattito se rinnovare a tempo indefinito le sanzioni economiche
contro la Russia che ritenevo, e ritengo, un'assurdità sociale, culturale ed economica". Lo ha
detto il vicepremier Salvini all'assemblea di Confimi Industria a Monza. Parlando degli effetti
della sanzioni rispetto all'export italiano verso la Russia, "ci stanno precludendo un mercato
non vado lì perché mi pagano in rubli, come scrive qualcuno, ma perché ne sono
assolutamente convinto". YYI-MF
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La Prealpina - Quotidiano storico di Varese, Altomilanese e Vco. 
 
La Prealpina - Quotidiano storico di Varese, Altomilanese e Vco. Martedì, 16 Ottobre 2018 -
Ultimo aggiornamento alle 12:25 Salvini: oggi decreto fiscale, domani manovra bilancio "Ho
ben chiari quali sono i nodi" Monza, 15 ott. (askanews) - "C'è il decreto fiscale oggi
pomeriggio, c'è la manovra di bilancio domani". Lo ha detto il segretario della Lega e
vicepremier, Matteo Salvini, durante il suo intervento all'assemblea di Confimi Industria. Il
nostro obiettivo è semplificare e pagare sempre di meno, ho ben chiari quali sono i nodi".
askanews I piu letti Top 25 >> 1° Acquista necrologia Dati societari - © Copyright La
Prealpina Srl - Tutti i diritti riservati - C.F. e P.IVA 01620270122 - Privacy Policy - Cookie
Policy Realizzazione sito SoftPlace S.r.l. Privacy Policy La Presente Privacy Policy ha lo scopo
di descrivere le modalità di gestione del sito web www.prealpina.it (in seguito anche il "Sito"),
in riferimento al trattamento dei dati personali dell'Utente che lo consulta (in seguito anche
l'"Utente"). Si tratta, in particolare, di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.
n. 196/03 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (in seguito anche
"Codice Privacy") a coloro che si collegano al Sito. Il Sito è di proprietà della Società Sev
S.p.A. con sede legale in (21100) Varese, Viale Tamagno, 13, CF e P. IVA 00237060124 (in
seguito anche la "Società"), che garantisce il rispetto della normativa contenuta nel Codice
Privacy. La presente informativa è resa solo con riferimento al Sito e non anche per altri siti
web eventualmente consultati dall'Utente tramite link. L'Utente dovrà leggere attentamente la
presente Privacy Policy prima di inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale, di
compilare qualunque modulo elettronico presente sul Sito stesso o di sottoscrivere una delle
tipologie di abbonamento al quotidiano La Prealpina offerte sul Sito (in seguito anche
"Abbonamento"). 1. Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è la Società Sev
S.p.A. con sede legale in (21100) Varese, Viale Tamagno, 13, CF e P. IVA 00237060124 ed il
responsabile è il sig. Muraro Fabio. 2. Tipologia di dati trattati e finalità di trattamento. 1) Dati
di navigazione. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del
Sito acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi
implicitamente nell'uso dei protocolli di comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che,
per loro natura, potrebbero, mediante associazioni ed elaborazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli Utenti (ad esempio, tramite l'indirizzo IP, i nomi di dominio dei
computer utilizzati dagli Utenti che si collegano al Sito, ...) (in seguito anche i "Dati"). I Dati
vengono utilizzati solo per informazioni di tipo statistico (e sono, quindi, anonimi) e per
controllare il corretto funzionamento del Sito e vengono cancellati subito dopo l'elaborazione.
I Dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del Sito o della Società: salva questa eventualità, allo stato, i dati sui
contatti web non persistono per più di sette giorni. Nessun dato personale dell'Utente viene,
in proposito, acquisito dal Sito, né viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni
di carattere personale o di cookie persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi di tracciamento
dell'Utente. L'uso dei c.d. cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo
persistente sul computer dell'Utente e svaniscono con la chiusura del bowser) è strettamente
limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal
server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del Sito I menzionati cookie
di sessione evitano, in ogni caso, il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione dell'Utente e non consentono
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l'acquisizione di dati personali identificativi dell'Utente. Per ulteriori approfondimenti circa le
tipologie e modalità di utilizzo dei cookie da parte del Sito, è possibile consultare la Cookie
Policy qui. 2) Dati forniti volontariamente dall'Utente. Si tratta dei dati personali forniti
direttamente dall'Utente all'atto della registrazione necessaria al fine di accedere al Sito e/o in
particolari sezioni dello stesso od alla sottoscrizione di una tipologia di abbonamento proposta
sul Sito, vale a dire tutte quelle informazioni personali che consentono l'identificazione
dell'Utente (quali, ad esempio, nome e cognome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica,
numeri telefono, altri numeri e/o codici di identificazione personale) o che sono state inviate
alla Società per partecipare alle attività del Sito (ad esempio, immagini o video). L'invio
facoltativo, esplicito o volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul Sito o la
compilazione di moduli per la raccolta dei dati personali o l'invio di materiale audio/video
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inviati/inseriti. 3. Modalità del
trattamento. I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati o manualmente per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati. Sul punto, si evidenzia, tuttavia, che, presa coscienza dei rischi
legati alla divulgazione di dati personali, nessun sistema è totalmente sicuro od a prova di
manomissione da parte di hacker. A tal fine, la Società evidenzia che sono state poste in
essere, ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice Privacy, tutte le misure ragionevolmente
necessarie per impedire e minimizzare i rischi dovuti ad accessi non autorizzati, trattamenti,
alterazioni o distruzioni non autorizzate o contrarie alla legge. 4. Finalità del trattamento. I
dati personali sono trattati con le finalità di seguito indicate: a) finalità connesse alla fornitura
dei servizi e/o prodotti offerti dal Sito: a mero titolo esemplificativo, fornire i servizi e/o
prodotti richiesti dall'Utente; consentire la partecipazione alle attività promosse dal Sito;
gestire la comunità degli Utenti; gestire la registrazione al Sito; rispondere a specifiche
richieste dell'Utente; adempiere ad obblighi di legge o contrattuali (od esercitare facoltà
derivanti dal contratto). Il conferimento dei dati per tale finalità è necessario per usufruire dei
servizi richiesti o di accedere al Sito. b) Invio di comunicazioni commerciali (marketing) e
vendita diretta: previo ottenimento del consenso espresso da parte dell'Utente, i dati
personali potranno essere utilizzati a fini di invio di comunicazioni commerciali (marketing)
e/o vendita diretta, tramite e-mail, fax, telefono ed ogni altra tecnologia di comunicazione a
distanza, presente od in futuro sviluppata, per la promozione di beni e servizi propri o di
soggetti terzi. Il conferimento dei dati per tale finalità è facoltativo ed un eventuale rifiuto al
conferimento non comporterà l'impossibilità di usufruire dei servizi offerti dalla Società.
Tuttavia, anche in caso di consenso, l'Utente avrà comunque il diritto di opporsi, in tutto od in
parte, al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing e/o vendita diretta,
facendone semplice richiesta alla Società, senza alcuna formalità. 5. Ambito di comunicazione
e diffusione. Potranno venire a conoscenza dei dati personali dell'Utente, i soggetti nominati di
volta in volta dalla Società quali responsabili od incaricati del trattamento, in particolare la
società SOFTPLACE Srl, con sede legale in Via Massaua n. 6 - 13900 BIELLA (BI) - CF e P.IVA
02255690022 essendo, quest'ultima, incaricata dalla Società della gestione e della
manutenzione del Sito. I dati personali potranno essere comunicati a: - società
controllate/controllanti o collegate della Società, soggetti cessionari di azienda o di ramo
d'azienda, società risultanti da possibili fusioni o scissioni della Società, i quali potranno
utilizzarli per le medesime finalità specificate alle lettere a) e b) di cui sopra. Previo
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ottenimento del consenso espresso dell'Utente, i dati personali potranno altresì essere
comunicati a: - altre società che svolgono attività nei settori dell'intrattenimento, delle
produzioni audio/video, dei social networking; - società partner commerciali, coinvolte in
specifici progetti/iniziative promossi dalla Società sul Sito, cui l'Utente ha aderito. Le suddette
società potranno, a loro volta, utilizzarli per finalità di marketing, comunicazioni pubblicitarie e
vendite diretta relativamente a beni e servizi propri o di terzi, tramite e-mail, fax, telefono e
qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, presente od in futuro sviluppata. Tali
soggetti agiranno come autonomi titolari del trattamento. Il consenso alla comunicazione dei
dati personali è facoltativo ed un eventuale rifiuto non comprometterà la possibilità di
iscriversi al Sito e partecipare alle iniziative promosse dalla Società. Anche in caso di
consenso, l'utente avrà comunque il diritto di opporsi, in tutto o in parte, alla comunicazione
dei propri dati personali a tali soggetti terzi, nonché al loro successivo trattamento per finalità
di marketing e/o vendita diretta, facendone semplice richiesta, senza alcuna formalità, alla
Società od ai soggetti terzi cui i dati saranno eventualmente comunicati. I dati personali
dell'Utente non saranno in alcun modo diffusi al pubblico, fatta eccezione per l'eventuale
pubblicazione sul Sito del nome, cognome o "nick name" dell'Utente o di immagini o video
volontariamente inviate dall'Utente allo scopo precipuo di pubblicarle sul Sito. 6. Diritti del
richiedente. La Società informa che l'art. 7, primo comma, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
("Codice Privacy") riconosce, al richiedente, specifici diritti che potranno essere esercitati in
qualsiasi momento. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. Ai sensi del menzionato art. 7, secondo
comma, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il richiedente ha il diritto di chiedere: a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di
cui alle precedenti lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Le richieste andranno rivolte al titolare del
trattamento, anche attraverso l'indirizzo di posta elettronica privacy@prealpina.it,
specificando il Vostro nome per intero ed il Vostro indirizzo e-mail. CONDIZIONI GENERALI DI
VENDITA   1. Denominazione del sito, titolarità del nome a dominio. Definizioni. 1.1 Le
presenti Condizioni Generali di Vendita ("Condizioni") disciplinano l'offerta e la vendita di
prodotti come infra definiti, tramite il sito web www.prealpina.it (in seguito anche "Sito") da
parte de la Società Editoriale Varesina S.p.a., con sede legale in (21100) Varese, Via
Tamagno, 13, (C.F. e P.Iva 00237060124) (in seguito anche "SEV" o "Venditore"). 1.2 Il Sito
è di proprietà di SEV, mentre il soggetto titolare del corrispondente nome a dominio è la
società La Prealpina S.r.l., con sede legale in (21100) Varese, Via Tamagno, 13, C.F. e P.Iva
01620270122.   2. Ambito di applicazione delle presenti Condizioni. 2.1 L'offerta e la vendita
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dei beni posti in vendita sul Sito (in seguito anche il/i "Prodotto/i") costituiscono un contratto
a distanza disciplinato dal Capo I, Titolo III (artt. 45 e ss.) del Decreto Legislativo 6
settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n.
70, contenente la disciplina del commercio elettronico. 2.2 Le presenti Condizioni Generali di
Vendita si applicano a tutti i contratti conclusi con S.e.v. attraverso il Sito (in seguito anche
il/i "Contratto/i"). 2.3 Le presenti Condizioni Generali di Vendita possono essere modificate in
ogni momento. Eventuali modifiche e/o nuove condizioni saranno in vigore dal momento della
loro pubblicazione sul Sito. Gli utenti sono, pertanto, invitati ad accedere con regolarità al Sito
ed a consultare, prima di effettuare qualsiasi acquisto, la versione più aggiornata delle
Condizioni Generali di Vendita. 2.4 Le Condizioni Generali di Vendita applicabili sono quelle in
vigore alla data di invio dell'Ordine e sono disponibili in lingua italiana. 2.5 Le presenti
Condizioni Generali di Vendita non disciplinano la vendita di prodotti da parte di soggetti
diversi da SEV che siano presenti sul Sito tramite link, banner od altri collegamenti
ipertestuali. Prima di effettuare transazioni commerciali con tali soggetti l'utente è tenuto,
pertanto, a verificare le condizioni di vendita adottate da quest'ultimi. SEV non è responsabile
per la fornitura di servizi e/o per la vendita di prodotti da parte di tali soggetti. Sui siti web
consultabili tramite tali collegamenti, il Venditore non effettua alcun controllo e/o
monitoraggio. SEV non è, pertanto, responsabile per i contenuti di tali siti, né per eventuali
errori e/o omissioni e/o violazioni di legge da parte degli stessi. 2.6 L'utente è tenuto a
leggere attentamente le presenti Condizioni Generali di Vendita che, SEV, mette a sua
disposizione alla pagina del Sito indicata nella clausola 2.3) che precede e di cui gli è
consentita la memorizzazione e la riproduzione, nonché tutte le altre informazioni che il
Venditore gli fornisce sul Sito, sia prima, che durante la procedura di acquisto.   3.
Identificazione del soggetto venditore 3.1 I Prodotti acquistati sul Sito sono offerti, distribuiti
e venduti da SEV, che è, pertanto, l'unica controparte dell'utente che intenda acquistare uno o
più Prodotti tramite il Sito ed è quindi: (i) il soggetto a cui, l'utente, indirizza il proprio Ordine
al fine di accettare l'offerta e concludere il Contratto; (ii) il soggetto che assume, nei confronti
dell'utente, gli obblighi di natura precontrattuale derivanti dall'offerta; (iii) il soggetto che
conclude, con l'utente, il Contratto, assumendone i relativi obblighi e diritti. Il Contratto
concluso tramite il Sito deve, quindi, ritenersi concluso tra l'utente e SEV.   4. Acquisti sul Sito
4.1 L'acquisto dei Prodotti sul Sito avviene previa registrazione, ai sensi della clausola 5) che
segue, ed è consentito sia ai consumatori (in seguito anche "Consumatori/e"), che ai
professionisti (in seguito anche "Professionisti/a"), così come definiti all'art. 3, primo comma,
lett. a) e c) del Codice del Consumo. Alle persone fisiche l'acquisto è consentito solo a
condizione che, le stesse, abbiano compiuto gli anni diciotto. 4.2 il Venditore si riserva il
diritto di rifiutare o cancellare gli ordini che provengano: (i) da un utente con cui esso abbia in
corso un contenzioso legale; (ii) da un utente che abbia in precedenza violato le presenti
Condizioni e/o le condizioni e/o i termini del Contratto con SEV; (iii) da un utente che sia
stato coinvolto in frodi di qualsiasi tipo ed, in particolare, in frodi relative a pagamenti con
carta di credito; (iv) da utenti che abbiano rilasciato dati identificativi falsi, incompleti o,
comunque, inesatti.   5. Registrazione al Sito 5.1 La registrazione al Sito è gratuita. Per
registrarsi al Sito l'utente deve compilare l'apposito modulo presente alla sezione del Sito
"Crea un nuovo account" inserendo il proprio nome, cognome, indirizzo, data di nascita, un
indirizzo e-mail ed una password e cliccare sul tasto [Crea un Account]. 5.2 La registrazione
al Sito, tramite l'apertura di un account personale denominato "My Account", consente,
all'utente registrato (in seguito anche "Utente Registrato"), di: - salvare e modificare i propri
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dati; - accedere a tutte le informazioni relative agli ordini ed ai resi; - seguire lo stato
dell'ordine; - gestire i propri dati personali ed aggiornarli in qualsiasi momento; - usufruire dei
servizi dedicati che potranno essere di volta in volta attivati dal Venditore; - esprimere il
consenso al trattamento dei propri dati personali per l'invio, da parte di SEV, di newsletter.
5.3 L'indirizzo e-mail e la password indicate dall'utente al momento della registrazione al Sito
(in seguito anche le "Credenziali") devono essere conservate con estrema cura ed attenzione.
Esse possono essere utilizzate solo dall'utente e non possono essere cedute, se non previo
consenso di quest'ultimo, a soggetti terzi. L'utente s'impegna, pertanto, a mantenerle segrete
ed ad assicurarsi che nessun terzo vi abbia accesso. Quest'ultimo si impegna, inoltre, ad
informare immediatamente SEV nel caso in cui sospetti, o venga a conoscenza, di un uso
indebito o di un'indebita divulgazione delle stesse. 5.4 L'Utente Registrato garantisce che le
informazioni personali fornite durante la procedura di registrazione al Sito sono complete e
veritiere e si impegna a tenere, il Venditore, indenne e manlevato da qualsiasi danno, obbligo
risarcitorio e/o sanzione derivante da e/o in qualsiasi modo collegata alla violazione delle
regole sulla registrazione al Sito o sulla conservazione delle Credenziali.   6. Informazioni
dirette alla conclusione del Contratto. 6.1 In conformità al Decreto Legislativo 9 aprile 2003,
n. 70 recante disposizioni in materia di commercio elettronico, SEV informa l'utente che: (i)
per concludere il contratto di acquisto di uno o più Prodotti sul Sito, l'utente deve completare
l'ordine in formato elettronico e trasmetterlo a SEV, in via telematica, seguendo le istruzioni
che compariranno, di volta in volta, sul Sito (in seguito anche l'"Ordine/i"); (ii) il Contratto è
concluso quando l'Ordine perviene al server di cui SEV si serve; (iii) prima di procedere alla
trasmissione dell'Ordine, l'utente potrà individuare e correggere eventuali errori di
inserimento dei dati seguendo le istruzioni presenti sul Sito o modificare l'Ordine stesso; (iv)
successivamente alla trasmissione dell'Ordine relativamente ad uno o più Prodotti, l'utente
può modificare il proprio Ordine accedendo all'area "I miei ordini" e seguendo le istruzioni del
Sito, fino a quando, nella predetta area, non verrà indicato che l'ordine non è più modificabile,
poiché il Prodotto è in preparazione per la spedizione, fatto in ogni caso salvo il proprio diritto
di recesso ai sensi della clausola n. 16. che segue. (v) una volta registrato l'Ordine, il
Venditore invierà all'utente, all'indirizzo di posta elettronica indicato, la conferma dell'Ordine
(in seguito anche "Conferma d'Ordine") contenente: un collegamento ipertestuale (in seguito
anche "link") alle presenti condizioni generali di vendita pubblicate sul Sito ed applicabili al
Contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del Prodotto acquistato,
l'indicazione dettagliata del prezzo, del mezzo di pagamento utilizzato, delle spese di
consegna e degli eventuali costi aggiuntivi, nonché le informazioni sul diritto di recesso; (vi)
l'Ordine sarà archiviato nella banca dati del Venditore per il tempo necessario all'esecuzione
dello stesso e, comunque, nei termini di legge. Gli elementi essenziali dell'Ordine saranno
riportati nella Conferma d'Ordine. L'Utente Registrato, inoltre, potrà accedere al proprio
modulo d'ordine, consultando la sezione "I miei ordini" presente nel Sito. 6.2 La lingua a
disposizione degli utenti per la conclusione del Contratto è l'italiano. Il servizio clienti del
Venditore è in grado di comunicare con gli utenti nella medesima lingua.   7. Informazioni sui
Prodotti e disponibilità di quest'ultimi. 7.1 I Prodotti presenti sul Sito sono disponibili ed
acquistabili fino a loro esaurimento: per questo potranno essere accettati solo Ordini nei limiti
stabiliti dalla quantità dei prodotti disponibili. 7.2 I Prodotti offerti sul Sito sono quelli illustrati
nella sezione del Sito denominata "STORE" al momento della effettuazione dell'Ordine da
parte dell'utente. 7.3 La disponibilità dei Prodotti sul Sito viene continuamente monitorata ed
aggiornata. Tuttavia, a causa di contemporanei acquisti sul Sito, è possibile, per questioni
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tecniche, che il Prodotto, anche se accompagnato dalla dicitura "Disponibile " risulti, dopo la
trasmissione dell'Ordine, di disponibilità non immediata. 7.4 Qualora il Prodotto risultasse non
più disponibile per le ragioni indicate alla clausola 7.3 che precede, ovvero, negli altri casi di
sopravvenuta indisponibilità del Prodotto, fatti salvi i diritti attribuiti all'utente dalla legge, ed,
in particolare, dal Capo XIV del Titolo II del Libro IV del Codice Civile, SEV avviserà
immediatamente l'utente tramite e-mail. In tali casi, l'utente sarà, quindi, legittimato a
risolvere immediatamente il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno, ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dall'art. 61, IV e V comma, del Codice del Consumo. In
alternativa e fermo restando tale diritto, l'utente potrà accettare una delle seguenti proposte
del Venditore: (i) qualora sia possibile un riassortimento del Prodotto, una dilazione dei
termini di consegna, con indicazione, da parte di SEV, del nuovo termine di consegna del
Prodotto riassortito; (ii) qualora non sia possibile un riassortimento del Prodotto, la fornitura
di un prodotto diverso, di valore equivalente o superiore, previo pagamento, in quest'ultimo
caso, della differenza e previa espressa accettazione dell'utente. Quest'ultimo è tenuto a
comunicare tempestivamente la propria scelta al Venditore nel momento in cui verrà
contattato dall'assistenza clienti di quest'ultimo. 7.5 Nel caso in cui l'utente si avvalga del
diritto di risoluzione di cui all'art. 61, IV e V comma, Codice del Consumo ed il pagamento
dell'importo complessivo dovuto, costituito dal prezzo del Prodotto, dalle spese di consegna,
se applicate, e da ogni altro eventuale costo aggiuntivo, come risultante dall'Ordine stesso (in
seguito anche "Importo Complessivo Dovuto") sia già avvenuto, SEV effettuerà il rimborso
dell'Importo Complessivo Dovuto senza indebito ritardo ed, in ogni caso, entro il termine di 15
(quindici) giorni lavorativi dall'invio dell'Ordine. 7.6 L'importo del rimborso di cui alla clausola
n. 7.5 che precede, sarà comunicato all'utente via e-mail. Nel caso di pagamento mediante
carta di credito, l'Importo Complessivo Dovuto sarà accreditato sullo stesso mezzo di
pagamento utilizzato dall'utente per l'acquisto. Eventuali ritardi nell'accredito possono
dipendere dall'istituto bancario, dal tipo di carta di credito o dalla soluzione di pagamento
utilizzata. 7.7 Nel caso di Ordini aventi ad oggetto una pluralità di Prodotti (in seguito anche
"Ordine Multiplo"), qualora la sopravvenuta indisponibilità riguardi solo taluni dei Prodotti
oggetto dell'Ordine Multiplo, fatti salvi i diritti attribuiti all'utente dalla legge ed, in particolare,
dal Capo XIV del Titolo II del Libro IV del Codice Civile e, fatta salva l'applicazione delle
clausole 7.4 e 7.5 che precedono, qualora la sopravvenuta indisponibilità riguardi tutti i
Prodotti oggetto dell'Ordine, il Venditore avviserà immediatamente l'utente tramite e-mail.
7.8 Nei casi indicati nella precedente clausola, l'utente sarà legittimato a risolvere
immediatamente il Contratto, limitatamente al Prodotto e/o ai Prodotti divenuti non
disponibili, salvo il diritto al risarcimento del danno, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dall'art. 61, quarto e quinto comma, del Codice del Consumo. In alternativa e fermo restando
tale diritto, l'utente potrà accettare una delle seguenti proposte di SEV: (i) qualora sia
possibile un riassortimento dei Prodotti oggetto dell'Ordine Multiplo divenuti indisponibili, una
dilazione dei termini di consegna relativamente a tali Prodotti, con indicazione del nuovo
termine di consegna degli stessi; (ii) qualora non sia possibile un riassortimento del Prodotto
e/o dei Prodotti divenuti indisponibili, la fornitura, in sostituzione dei Prodotti oggetto
dell'Ordine Multiplo divenuti indisponibili, di prodotti diversi, di valore equivalente o superiore,
previo pagamento, in quest'ultimo caso, della differenza e previa espressa accettazione
dell'utente. Quest'ultimo è tenuto a comunicare tempestivamente la propria scelta a SEV. nel
momento in cui verrà contattato dall'assistenza clienti di quest'ultima 7.9 Nel caso in cui
l'utente si avvalga del diritto di risoluzione di cui all'art. 61, IV e V comma, Codice del
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Consumo, il Contratto avente ad oggetto il Prodotto e/o i Prodotti divenuti indisponibili sarà
risolto parzialmente, limitatamente a tale/i Prodotto/i con conseguente restituzione, qualora
sia già stato versato, dell'importo dovuto in relazione a tali Prodotti ed ogni altro eventuale
costo aggiuntivo dovuto in relazione specifica a tali Prodotti (in seguito anche "Importo
Parziale Dovuto"); la risoluzione dell'intero Ordine Multiplo sarà possibile solo nel caso di
evidente e comprovata accessorietà dei Prodotti oggetto dell'Ordine Multiplo divenuti
indisponibili rispetto agli altri Prodotti oggetto dell'Ordine Multiplo disponibili. 7.10 L'Importo
Parziale Dovuto in relazione al Prodotto/i divenuto/i indisponibile/i, sarà rimborsato senza
indebito ritardo all'utente ed, in ogni caso, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi
dall'invio dell'Ordine. L'importo del rimborso sarà comunicato all'utente via e-mail. Nel caso di
pagamento mediante carta di credito, tale importo sarà accreditato sullo stesso mezzo di
pagamento utilizzato dall'utente per l'acquisto. Eventuali ritardi nell'accredito possono
dipendere dall'istituto bancario, dal tipo di carta di credito o dalla soluzione di pagamento
utilizzata.   8. Prezzi 8.1 I prezzi sono espressi in Euro (€) ed includono l'Imposta sul Valore
Aggiunto (IVA) vigente. 8.2 Al fini dell'acquisto è necessario considerare valido il prezzo
visualizzato al momento della registrazione dell'Ordine: per questo, in caso di abbassamento
del valore, all'utente, non verrà riconosciuta nessuna differenza su quanto già pagato. 8.3
SEV si riserva il diritto di poter modificare i prezzi in qualsiasi momento. Infine, i prezzi
presenti sulla scheda prodotto non sono da considerarsi comprensivi delle spese di spedizione,
che l'utente potrà trovare indicate sul Sito.   9. Ordini di acquisto. 9.1 Una volta ultimata la
procedura di registrazione di cui alla clausola 5. che precede, l'utente dovrà selezionare uno o
più Prodotti di cui intenda effettuare l'acquisto, inserendoli in un "carrello" virtuale, di cui
potrà sempre visualizzare il contenuto prima di procedere all'inoltro dell'Ordine. 9.2 Cliccando
sul tasto "Vai alla Cassa" presente alla pagina del Sito denominata "Carrello", l'utente darà
avvio alla procedura di inoltro dell'Ordine. Nella fase di formulazione dell'Ordine e fino al suo
effettivo inoltro l'utente avrà, comunque, la possibilità di rivedere i dati inseriti cliccando sul
tasto "Indietro", così da individuare e correggere eventuali informazioni errate. 9.3 Cliccando
sul tasto "Ordina ora", al termine della procedura avviata ai sensi della precedente clausola
9.2, l'utente effettuerà l'inoltro dell'Ordine nei confronti del Venditore. All'inoltro dell'Ordine da
parte dell'utente seguirà tempestivamente conferma da parte di SEV riguardo al ricevimento
dell'Ordine medesimo, tramite l'invio di una e-mail sull'account di posta elettronica
comunicato dall'utente. Con l'invio di tale e-mail, il Venditore provvederà, altresì, a
comunicare all'utente se l'Ordine possa essere accettato o meno (in seguito anche "Conferma
d'Ordine"). 9.4 SEV avrà facoltà di accettare o meno gli Ordini ricevuti senza che, in caso di
mancata accettazione, l'utente possa avanzare diritti o pretese nei confronti del Venditore ad
alcun titolo. L'Ordine si intenderà, in ogni caso, accettato e conseguentemente il Contratto
concluso al momento in cui l'utente riceverà, sul proprio indirizzo di posta elettronica, la
Conferma d'Ordine. 9.5 Nel caso di pagamento mediante carta di credito o bonifico bancario,
SEV effettuerà la spedizione dei Prodotti solo dopo aver ricevuto conferma del buon esito del
pagamento dell'Importo Complessivo Dovuto. 9.6 La proprietà dei Prodotti s'intenderà
trasferita all'utente al momento della spedizione, da intendersi come il momento di consegna
del Prodotto al vettore (in seguito anche "Spedizione"). Il rischio di perdita o danneggiamento
dei Prodotti, per causa non imputabile a SEV, invece, dovrà intendersi trasferito all'utente,
quando quest'ultimo, od un terzo dallo stesso designato e diverso dal vettore, entra
materialmente in possesso dei Prodotti.   10. Modalità di pagamento 10.1 Le modalità di
pagamento disponibili sono Carta di Credito e Bonifico Bancario. Perché l'acquisto sul Sito
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vada a buon fine, è necessario che l'utente dia conferma di accettazione dei cookies. 10.2
Carta di credito: il Sito accetta pagamenti con CartaSi, Visa, VisaElectron, PostePay e
Mastercard. Prima di procedere all'acquisto é necessario assicurarsi presso la banca emittente
che la carta sia abilitata agli acquisti on-line, oltre che ricordarsi di inserire correttamente tutti
i dati e di possedere la password dei circuiti di sicurezza Verified By Visa e SecurCode by
Mastercard a seconda della carta di credito utilizzata. Scegliendo il pagamento con Carta di
Credito, l'importo viene addebitato direttamente sulla carta al momento dell'accettazione
dell'Ordine. 10.3 Usare la carta di credito per acquisti on-line è un metodo pratico e sicuro. Il
Sito s'impegna a mantenere la sicurezza delle informazioni concernenti sia la carta di credito,
sia i dati personali grazie alla soluzione KeyClient. Tutti i dati sensibili vengono criptati
durante la trasmissione con la tecnologia SSL (Secure Sockets Layer) adottata in tutto il
mondo come la più sicura. Tutti i dati sono poi archiviati in server sicuri e lontani da possibili
connessioni Internet. Resta comunque onere dell'utente verificare che il suo browser sia
compatibile con la tecnologia SSL per portare a termine l'Ordine. 10.4 Bonifico Bancario:
l'utente dovrà effettuare il bonifico entro 3 (tre) giorni dalla data dell'Ordine. In caso ciò non
si verificasse, l'Ordine verrà annullato ed i Prodotti messi nuovamente a disposizione per
l'acquisto da parte di altri Clienti. L'utente che non abbia provveduto ad effettuare il bonifico
potrà venire contattato dal servizio clienti del Venditore al fine di chiarire se la causa del
mancato accredito sia da imputarsi alla volontà dell'utente di non confermare l'acquisto od ad
altra causa. Dati per il bonifico: IBAN : IT 85 D 03069 22805 1000 0000 1490 Causale:
l'utente dovrà indicare nella causale del bonifico la data ed il numero dell'Ordine, reperibili
nella Conferma d'Ordine.   11. Pagamento presso in uno dei punto di ritiro con contanti, carta
di credito, bancomat. 11.1 Nel caso in cui l'utente scelga, come modalità di consegna dei
Prodotti, la Consegna presso uno dei punti di ritiro indicati alla successiva clausola 15, il
pagamento dei Prodotti può essere effettuato, presso tale punto di ritiro, al momento del ritiro
mediante contanti, carta di credito o bancomat. Le carte di credito utilizzabili sono
MasterCard, Visa e PagoBancomat. 11.2 Il Prodotto sarà consegnato solo nel caso in cui, il
soggetto che effettua il ritiro, sia anche il titolare della carta di credito da utilizzare per il
pagamento.   12. Fatturazione 12.1 La fattura commerciale sarà disponibile accedendo
all'area "My Account" presente sul Sito, ovvero, sarà inviata in formato PDF su richiesta
dell'utente. Durante il procedimento di acquisto sarà, pertanto, richiesto all'utente di fornire i
dati per la fatturazione. 12.2 Per l'emissione della fattura faranno fede le informazioni all'uopo
fornite dall'utente che egli dichiara e garantisce essere rispondenti al vero, rilasciando a SEV
ogni e più amplia manleva al riguardo.   13. Tempi e modalità di consegna 13.1 La consegna
dei Prodotti acquistati sul Sito è effettuata in Italia ed all'estero all'indirizzo di spedizione
indicato, dall'utente, nell'Ordine ed è a carico di quest'ultimo in base alle tariffe indicate nella
sezione del Sito "Spese e tempi di spedizione". 13.2 Tutte le informazioni richieste per la
consegna devono essere completate, dall'utente, in modo accurato. SEV non è, pertanto,
responsabile per la mancata consegna a causa di indirizzo di consegna o numero di telefono
errati. Tutti i costi aggiuntivi derivanti da complicazioni nella consegna o mancata consegna
saranno, in questi casi, addebitati direttamente all'utente. 13.3 Nel riepilogo dell'Ordine e,
quindi, prima che l'utente proceda alla trasmissione dello stesso, sarà indicato il prezzo totale
dell'Ordine, con separata indicazione delle spese di consegna e di ogni altra eventuale spesa
aggiuntiva. Tale totale, che sarà indicato all'utente anche nella e-mail di conferma dell'Ordine,
costituirà l'importo totale dovuto dall'utente in relazione al/ai Prodotto/i. 13.4 La consegna dei
Prodotti acquistati sul Sito potrà avvenire, a scelta dell'utente: i) all'indirizzo postale
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specificato dall'utente nell'Ordine ("Consegna a Domicilio") o ii) presso uno dei punti di ritiro
di cui alla successiva clausola 15 selezionato, dall'utente, durante il procedimento di acquisto
("Consegna presso il Punto di Ritiro"). In tale ultimo caso la consegna è da intendersi gratuita.
  14. Consegna a Domicilio. 14.1 Nel caso di Consegna a Domicilio, i Prodotti acquistati sul
Sito saranno inviati e consegnati all'indirizzo postale indicato dall'utente nell'Ordine tramite
corriere incaricato dal Venditore o tramite Poste Italiane. 14.2 L'utente prende atto che il ritiro
del Prodotto è un suo preciso obbligo derivante dal Contratto. Pertanto, ove la consegna non
dovesse andare a buon fine per assenza del destinatario o per causa a quest'ultimo
imputabile, il Contratto potrà intendersi risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1456 c.c., ove l'utente non provveda al ritiro del Prodotto nel termine di 7 (sette) giorni di
calendario decorrenti dal secondo giorno successivo all'avviso di passaggio del corriere od, in
caso di consegna da parte di Poste Italiane, nel termine di 30 giorni di calendario decorrenti
dal secondo giorno successivo al tentativo di consegna da parte dell'incaricato di quest'ultima.
14.3 A seguito della risoluzione di diritto di cui alla clausola 14.2 che precede, SEV sarà
tenuta a rimborsare, all'utente, l'Importo Complessivo Dovuto se da quest'ultimo già pagato,
detratte le spese della Consegna non andata a buon fine, le spese di giacenza, le spese di
restituzione ed ogni altra eventuale spesa in cui essa sia incorsa a causa della mancata
consegna dovuta all'assenza del destinatario che verranno, in ogni caso, quantificate dalla
stessa SEV. 14.4 Il Venditore non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nella consegna
delle merci, causati da malfunzionamenti del servizio postale e/o del corriere e/o in caso di
forza maggiore come eventi naturali, scioperi, congestione traffico e periodi di particolare
picco. 14.5 Se i Prodotti consegnati non sono conformi a quanto ordinato per natura, qualità o
quantità, l'utente ha facoltà di segnalare il difetto entro 14 (quattordici) giorni dalla ricezione
del bene.   15. Consegna presso un punto di ritiro 15.1 A scelta dell'utente i Prodotti
acquistati potranno essere consegnati presso uno dei punti di ritiro attivati dal Venditore
("Punto di ritiro" od, al plurale, "Punti di Ritiro") indicati , nel dettaglio, all'indirizzo internet
www.prealpina.it/contatti/pubblicita. 15.2 Ove l'utente intendesse selezionare la modalità di
consegna prevista alla clausola 15.1 che precede, lo stesso, dovrà selezionare, durante la
procedura di acquisto, l'opzione "Ritiro presso il Punto di Ritiro" e scegliere il Punto di Ritiro
presso il quale desidera che sia effettuata la consegna. Per ogni Punto di Ritiro sono indicati
l'indirizzo, il numero di telefono e gli orari di apertura. 15.3 Il Prodotto potrà essere ritirato
dall'utente dal lunedì al venerdì, nell'orario di apertura del Punto di Ritiro, escluse le festività
nazionali. In caso di ordine prepagato, per ritirare il Prodotto, l'utente dovrà fornire al
personale del Punto di Ritiro il numero dell'Ordine di acquisto ed esibire, a richiesta, un
documento di identità. In caso di Ordine con pagamento da effettuarsi al momento del ritiro
presso il Punto di Ritiro, l'utente dovrà indicare il numero d'Ordine, fornire un documento di
identità e provvedere al pagamento mediante una delle modalità indicate alla clausola n. 11.
che precede. Qualora non possa provvedere al ritiro personalmente, l'utente potrà delegare
un terzo per iscritto. La delega dovrà essere accompagnata dalla copia del documento
d'identità dell'utente medesimo e del soggetto delegato, nonché contenere l'indicazione del
numero dell'ordine di acquisto. 15.4 L'utente ha l'obbligo di ritirare il Prodotto entro 7 (sette)
giorni dalla ricezione della Conferma d'Ordine. Qualora l'utente non adempia a tale obbligo, il
Contratto potrà intendersi risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.. Per
effetto della risoluzione l'Ordine sarà, quindi, annullato e SEV procederà al rimborso
dell'Importo Complessivo Dovuto, se già pagato dall'utente.   16. Diritto di recesso 16.1 Le
vendite di prodotti via Internet sono disciplinate dal D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo) e
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dal D.Lgs 21 febbraio 2014, n. 21, che attua la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei
Consumatori. L'utente ha il diritto di recedere dal Contratto, restituendo il Prodotto acquistato
ed ottenendo il rimborso dell'intera spesa sostenuta. Nel caso di acquisto di beni, il
Consumatore dispone di un periodo di 14 (quattordici) giorni decorrenti dal momento in cui
acquisisce il possesso fisico del bene. 16.2 L'utente potrà esercitare il diritto di recesso
inviando a SEV, prima della scadenza del termine per il recesso, una comunicazione scritta ed
esplicita, indicando, come riferimento, il numero d'Ordine riportato nella Conferma d'Ordine).
L'indirizzo per la comunicazione è: SEV S.p.a., Via Tamagno, 13, (21100) Varese, oppure via
e-mail all'indirizzo abbonamenti@prealpina.it. 16.3 Ai sensi dell'art. 55, secondo comma, del
Codice del Consumo, l'utente non avrà diritto di recesso nei seguenti casi: i) contratto di
servizi dopo la completa prestazione del servizio se l'esecuzione è iniziata con l'accordo
espresso dell'utente e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della
piena esecuzione del contratto da parte di SEV; ii) fornitura di beni o servizi il cui prezzo è
legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare
e che possono verificarsi durante il periodo di recesso; ii) fornitura di prodotti confezionati su
misura o personalizzati; iii) prodotti che per loro stessa natura, non possono essere rispediti o
rischiano di deteriorarsi od alterarsi rapidamente; iv) fornitura di beni sigillati che non si
prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono
stati aperti dopo la consegna; v) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di
software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna; vii) la fornitura di giornali,
periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali
pubblicazioni; vi) fornitura di contenuto digitale (audiovisivo o software) mediante un
supporto non materiale se l'esecuzione è iniziata. Con l'invio dell'Ordine l'utente dichiara di
avere preso atto della presente clausola e dichiara di acconsentire, in tal caso, alla perdita del
diritto di recesso. 16.4 Il diritto di recesso, inoltre, non può essere esercitato dall'utente
qualora il prodotto non sia integro, ovvero: - in mancanza dell'imballo originale; - in assenza
di elementi integranti del prodotto; - per danneggiamento del prodotto causato dall'utente.  
17. Restituzione dei Prodotti. 17.1 Per restituire i Prodotti a seguito dell'esercizio del diritto di
recesso l'utente ha tempo 14 (quattordici) giorni dalla consegna del prodotto per contattare il
servizio clienti per aprire la procedura del reso. 17.2 Il servizio clienti organizzerà la
procedura del reso, che dovrà essere spedito dall'utente a SEV S.p.a. - ufficio abbonamenti,
Via Tamagno, 13, (21100) Varese. 17.3 I Prodotti devono essere restituiti adeguatamente
tutelati nella loro confezione originale, in perfette condizioni per la rivendita (non usurati,
danneggiati o sporcati dall'utente). I costi ed i rischi legati alla restituzione dei Prodotti sono a
carico del mittente. 17.4 I rimborsi saranno effettuati entro 14 (quattordici) giorni dal
ricevimento della merce dal Venditore, previa comunicazione IBAN dell'utente. Il rimborso
comprende il prezzo di acquisto dei prodotti ordinati e delle spese di spedizione sostenute,
con l'eccezione delle spese di spedizione per la restituzione del Prodotto, che rimangono di
competenza dell'utente. Il rimborso sarà effettuato mediante accredito sul conto bancario
dell'utente.   18. Responsabilità. 18.1 Le fotografie ed i testi dei Prodotti presenti sul Sito sono
a puro titolo esemplificativo e potrebbero essere difformi dai Prodotti medesimi o modificate
senza alcun preavviso. Di conseguenza SEV non può essere ritenuta responsabile per
eventuali errori derivanti da queste immagini o testi illustrativi. 18.2 SEV non può essere
ritenuta comunque responsabile per violazione del presente Contratto in caso di mancanza od
indisponibilità del Prodotto in ragione di cause di forza maggiore, guasti, interruzioni o
sciopero totale o parziale dei servizi postali e trasporti e/o delle telecomunicazioni.   19.
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Proprietà intellettuale 19.1 Tutte le informazioni riportate sul Sito, tutti i marchi riprodotti nel
Sito, tutti i programmi e/o tecnologie previste in relazione ai Prodotti e, più in generale, tutto
o parte del Sito stesso, sono riservati e protetti. È vietato riprodurre marchi e loghi in uso dal
Sito: l'utente inoltre s'impegna a non copiare, modificare, tradurre, riprodurre, diffondere,
vendere, pubblicare, valorizzare e diffondere in altro modo in un formato diverso in forma
elettronica o di altro tipo in tutto o in parte le informazioni (anche parziali) presenti sul Sito.  
20. Privacy 20.1 I dati comunicati dall'utente necessari all'esecuzione del Contratto sono
trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di "Protezione dei dati
personali". Conformemente all'impegno ed alla cura che SEV dedica alla tutela dei dati
personali, l'utente viene informato sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e
diffusione dei Suoi dati personali e sui suoi diritti, in conformità all'art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003. 20.2 Per offrire all'utente servizi personalizzati previsti dal Sito e in qualità del
titolare del trattamento, SEV deve trattare alcuni dati identificativi per l'Erogazione del
Servizio. In particolare i dati sono Dati di Navigazione, Cookies e Dati personali. Per ulteriori
informazioni al riguardo consulta la sezione "Dati e Privacy" presente sul Sito.   21.
Giurisdizione e Foro competente. 21.1 Il Contratto è soggetto al diritto italiano e la lingua del
presente Contratto è la lingua italiana. 21.2 In caso di controversia il Foro competente è
quello di Varese. Tuttavia, qualora l'utente dovesse rivestire la qualità di Consumatore, ai
sensi delle disposizioni in materia di consumo e della disposizione di cui all'art. 1469 bis c.c., il
Foro competente è quello del luogo in cui l'utente risiede.   21. Servizio Clienti. 21.1 Per
qualsiasi informazione relativa all'Ordine inviare una e-mail a abbonamenti@prealpina.it,
indicando come oggetto dell'e-mail il tipo di richiesta (per esempio: "problema tecnico"),
utilizzando il proprio indirizzo e-mail di registrazione e spiegando brevemente il problema.
21.2 Tali riferimenti non sono utilizzabili per ordinare i prodotti del Sito.
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L'obiettivo del viaggio di Matteo Salvini a Mosca 
 
L'obiettivo di Matteo Salvini in visita ufficiale a Mosca 9 ore fa Questo sito utilizza cookie per
analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Continuando a navigare questo sito, accetti tale
utilizzo. Scopri di più Fonte turca, in consolato prove omicidio Khashoggi © Fornito da AGI -
Agenzia Giornalistica Italia Spa Visita lampo a Mosca per Matteo Salvini, che in qualità di vice
premier arriva nella capitale della Federazione, su invito di Confindustria Russia, per
incontrare il mondo del business italiano, che continua a fare pressing per la fine delle
sanzioni, allarmato da quella che ormai appare la perdita irreversibile di quote di mercato.  
"Le sanzioni sono un'assurdità" "Torno per l'ennesima volta in Russia perché è in corso, a
livello europeo, il dibattito se rinnovare a tempo indefinito le sanzioni economiche contro
questo Paese - ha detto Salvini dall'assemblea di Confimi Industria - sanzioni che ritenevo,
ritengo e riterrò sempre un'assurdità sociale, culturale ed economica". Per il leader leghista -
tra i primi in Italia, nel 2014, a scagliarsi contro le misure punitive volute da Bruxelles per
l'annessione della Crimea e la guerra in Ucraina - le sanzioni "ci stanno precludendo un
mercato". "Non vado lì perché mi pagano in rubli, come scrive qualcuno", ha spiegato Salvini,
bensì perché oggi i problemi "si risolvono con il dialogo, non con l'embargo".  Ritorno dopo i
Mondiali È la seconda visita ufficiale a Mosca da quando Salvini è al governo e avviene ad
appena tre mesi di distanza dall'ultima: il ministro dell'Interno, il 15 luglio, era in Russia ad
assistere alla finale del campionato del mondo di calcio e, in quell'occasione, ha avuto serie di
incontri, tra cui quello col suo omologo, Vladimir Kolokoltsev. Al centro dei colloqui, ci sono
stati i temi cari all'agenda leghista: sicurezza, sanzioni e contro-sanzioni; ai partner russi ha
ribadito la volontà del governo di mettere fine alle misure punitive europee "entro la fine
dell'anno" e in conferenza stampa non ha escluso, come "ultima ratio", anche un veto italiano
al rinnovo delle restrizioni, in vigore da quattro anni.  Mosca scalpita Ma dopo le promesse e
le dichiarazioni d'intenti , oggi sia Mosca che le imprese italiane reclamano passi concreti. Ad
agosto, interpellata dall'Agi, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha
avvertito: "Se l'Italia non cancella le sanzioni, significa che le appoggia". "Abbiamo bisogno
che il governo ascolti la nostra voce, comprenda come le imprese stanno soffrendo e fornisca
sostegno, attraverso canali politici", ha tenuto a sottolineare il presidente di Confindustria
Russia, Ernesto Ferlenghi, alla vigilia dell'incontro con Salvini, snocciolando i dati. Sette
milioni al giorno "Dall'introduzione delle sanzioni - ha spiegato Ferlenghi al giornale Izvestia -
le esportazioni italiane in Russia, che nel 2014 avevano raggiunto i 14,5 miliardi di euro, sono
diminuite di un terzo. In questo periodo, gli esportatori italiani hanno perso 7 milioni di euro
al giorno". "Abbiamo perso parte del mercato russo - ha denunciato il presidente di
Confindustria Russia - perché i nostri concorrenti, aziende tedesche, francesi e soprattutto
cinesi, negli ultimi due anni e mezzo sono cresciuti molto, mentre noi non abbiamo nemmeno
ripristinato il livello pre-crisi".   Ospite d'onore Il dialogo tra Salvini e la business community
italiana è previsto a partire dalle 16.30 (le 15.30 in Italia) all'hotel Lotte, nell'ambito
dell'Assemblea Generale di Confindustria Russia, che si svolgerà sotto il titolo "Italia-Russia:
sfide e prospettive delle relazioni economiche, industriali e commerciali". Il vicepremier, che
nella sua visita non avrebbe in programma colloqui con le istituzioni russe, sarà "l'ospite
d'onore" dell'incontro, a cui si sono accreditate oltre 700 persone, tra cui manager di grandi e
piccole e medie imprese italiane di diversi settori: energetico, agro-alimentare, costruzioni,
oil&gas equipment, servizi e moda. E' prevista la presenza anche di rappresentanti del
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ministero degli Esteri e del mondo imprenditoriale russo.   Se le banche dicono di no Uno dei
problemi su cui insiste Confindustria Russia è la difficoltà delle imprese di ottenere
finanziamenti da banche italiane. "E' diventato sempre più difficile - ha spiegato Ferlenghi -
perché vengono poste molte domande, a chi e cosa vendete, il cliente è o no nella lista dei
sanzionati". Da parte di Salvini, gli imprenditori italiani si aspettano di "sentire quale visione
hanno lui personalmente e il governo italiano" sui rapporti con Mosca. " Per noi il vicepremier
è una sorta di garanzia che gli interessi del business in Russia saranno presi in
considerazione", ha sottolineato Ferlenghi, dicendosi "sicuro" che sia la visita del vice premier,
che quella imminente del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, saranno "di successo" e
contribuiranno allo sviluppo dei rapporti con la Russia.  Il precedente di Moavero La missione
di Salvini segue quella del ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, che l'8 ottobre a
Mosca ha visto l'omologo, Serghei Lavrov, e il ministro dell'Industria, Denis Manturov, e
precede quella del premier Conte, atteso nella capitale russa il 24 ottobre, per una visita
incentrata sui temi economici e i colloqui con il presidente Vladimir Putin.
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Le notizie in tempo reale sul governo e sulla politica in Italia 
 
130 Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico. Credit:
Afp/Nur Governo ultime news | Le notizie sul governo e sulla politica italiana | Le notizie del
giorno in Italia | Diretta Live (aggiornare la pagina per le ultimissime) GOVERNO ULTIME
NEWS - Martedì 16 ottobre - ore 15.10 - Il premier Conte alla Camera in vista del Consiglio
europeo - Il primo ministro Giuseppe Conte ha tenuto un discorso alla Camera, dopo essere
stato in Senato, per le comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo del 17 e 18
ottobre 2018. ore 14.10 - Di Maio: "Juncker si rivolti pure, ma ha tempo fino a maggio" - "Il
presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker non può attaccare un paese
sovrano solo perché quel governo non è simpatico a lui e all'élite di cui fa parte e può pure
continuare a rivoltarsi contro la 'manovra del popolo' ma gli rimane tempo ancora fino a
maggio", ha scritto su Instagram il vicepremier Luigi Di Maio, che risponde così al presidente
della Commissione. "Juncker oggi dice che l'Eurozona si rivolterà per mantenere lo status quo
che ha causato solo povertà e disoccupazione crescente. A nome di chi parla? Dei vari
ministri, del presidente dell'Eurogruppo, del suo partito che l'altro ieri ha fatto il minimo
storico alle elezioni in Lussemburgo?". ore 13.40 - Decreto Genova, Commissioni: "Autostrade
fuori dalla ricostruzione" - L'emendamento del decreto Genova approvato dalle Commissioni
ambiente e trasporti della Camera hanno approvato il divieto di partecipare alla ricostruzione
del ponte Morandi di Genova per Autostrade per l'Italia. Il divieto decade quindi per i
concessionari "diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da
società o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine
di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni
autostradali e, comunque, giacché non può escludersi che detto concessionario sia
responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento al rapporto concessorio". ore
12.00 - Juncker: "Se accogliessimo la Manovora, l'Eurozona si rivolterebbe" - "Se
accettassimo tutto quello che il governo italiano ci propone, avremo delle controreazioni
violente da parte altri paesi della zona euro", ha detto il presidente della Commissione
europea, Jean Claude Juncker intervistato da alcuni media audiovisivi italiani. Juncker ha
ricordato di essere stato accusato "da diversi governi, e da diversi gruppi al Parlamento
europeo, di essersi mostrati troppo flessibili sull'Italia". "In Italia, anche altrove ma non
ovunque, l'Europa è minacciata dagli slogan di quelli che cercano dei colpevoli e non amano
quelli che propongono delle soluzioni", ha detto il presidente della Commissione. Juncker ha
annunciato che chiederà al governo italiano di rispettare "la parola" sugli obiettivi di bilancio
nel 2019. "L'Europa funziona secondo regole prestabilite prima dell'arrivo dei governi. Come
nel diritto amministrativo francese, c'è una continuità di servizio pubblico. I nuovi governi
devono rispettare la parola nel contesto internazionale e in Europa. Soprattutto quando loro
stessi hanno adottato le raccomandazioni della Commissione per il 2018 e 2019", ha
sottolineato. ore 9.30 - Salvini: "Claviere è una vergogna nazionale". "Abbandonare degli
immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore o un incidente. Quanto
successo a Claviere è un'offesa senza precedenti nei confronti del nostro paese, e mi chiedo
se gli organismi internazionali - a partire dall'Onu fino all'Europa - non trovino 'vomitevole'
lasciare delle persone in una zona isolata, senza assistenza e senza segnalazioni", ha detto il
vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Chi erano questi immigrati? Da dove
venivano? Perchè sono stati abbandonati? E ancora: per la civile Parigi è normale scaricare
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delle persone nei boschi? Perchè i francesi parlano di 'gendarmi che non conoscevano la
strada, se poi il furgone è rientrato nel proprio paeseQ a gran velocità e senza esitazioni?
Andremo fino in fondo. Siamo di fronte a una vergogna internazionale, e il signor Macron non
può far finta di nulla. Non accettiamo le scuse", ha concluso. Qui abbiamo spiegato cosa è
successo al confine con la Francia. ore 8.30 - Lo spread apre in calo a 301 punti - Lo
spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 301 punti. Il rendimento del decennale arretra
al 3,521 per cento. 08.00 - Il presidente del consiglio Conte in Senato e alla Camera - Oggi il
premier Conte parlerà alla Camera e al Senato in vista della riunione del Consiglio Europeo a
Bruxelles, prevista giovedì 18 ottobre. Lunedì 15 ottobre - ore 21.30 - Il Cdm approva la
legge di Bilancio - Il premier Conte ha annunciato l'approvazione del Decreto fiscale e della
legge di Bilancio, che saranno inviati a Bruxelles entro la mezzanotte del 15 ottobre. ore
21.20 - Terminata la riunione del Consiglio dei ministri - È terminata la riunione del consiglio
dei Ministri, durante la quale si è discusso il testo del Decreto fiscale e la legge di Bilancio. ore
20.30 - Il Cdm approva il decreto "taglia scartoffie" -  Il Cdm ha approvato il decreto "taglia
scartoffie", un secondo decreto scorporato dal decreto legge fiscale che riguarda: norme per
garantire una Rc auto "più equa"; una norma sui commissariamenti della sanità, lo stop ai
pignoramenti della casa per chi ha crediti verso la P.A. e una norma "contro i medici furbetti
che aumentano lista di attesa per l'intramoenia". Il dl, avevano spiegato fonti vicini ai leader
di Lega e M5S, sarà un "taglia scartoffie e leggi inutili, con oltre 100 adempimenti in meno per
le imprese" ore 19.20 - Manovra, Salvini: "Non ci sentiamo vincolati a norme Ue su deficit" -
 "Se gli italiani avessero voluto continuare sulla strada tracciata dai governi Monti, Letta,
Renzi e Gentiloni, avrebbero votato diversamente. Noi no non ci sentiamo vincolati dalle
norme di deficit pubblico emanati da Bruxelles e che molti governi europei hanno
magnificamente ignorato, a partire da Francia, Germania e la Spagna", ha affermato il
ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini, in una lunga intervista alla rivista francese
Politique Internationale che sarà pubblicata il 18 ottobre. "Posso assicurarti che il prossimo
bilancio sarà molto diverso dagli anni precedenti. Il governo del cambiamento adotterà una
finanziaria per il cambiamento", ha spiegato Salvini, che ha confermato che nella finanziaria ci
saranno Flat tax, reddito di cittadinanza e superamento della riforma Fornero. ore 18.55 -
Pensioni, Lega: "Da febbraio quota 100" - La Lega ha annunciato che da febbraio sarà
introdotta la "quota 100", un meccanismo per l'accesso alla pensione che si basa sulla somma
tra l'età anagrafico e gli anni di contribuzione e prevede il superamento della riforma Fornero. 
Qui cos'è e cosa prevede la quota 100.  Le stesse fonti fanno sapere che la Lega e il
Movimento 5 Stelle hanno raggiunto un accordo sulla pace fiscale, che prevede la possibilità di
"sanare il pregresso, con percentuali variabili, per i contribuenti che hanno presentato
dichiarazione dei redditi". ore 18.50 - Decreto fiscale, si è concluso il vertice - Si è appena
concluso a Palazzo Chigi il vertice convocato dal presidente del Consiglio, Conte, sul decreto
Fiscale e sulla legge di Bilancio, a cui hanno preso parte anche i vicepremier, Salvini e Di
Maio. ore 18.30 - La legge di Bilancio slitta a martedì 16 ottobre - Nel pomeriggio ha avuto
inizio il vertice per discutere il testo della legge di Bilancio, ma le forze di governo faticano a
trovare un punto di incontro sulla "pace fiscale". Il governo ha quindi deciso di rimandare
l'approvazione del testo al giorno seguente. ore 15.35 - Manovra, Olanda: "Solleveremo il
deficit dell'Italia al vertice Ue"- Il primo ministro olandese, Mark Rutte, ha fatto sapere di
voler "sollevare la questione del quadro programmatico di bilancio dell'Italia al vertice dei capi
di Stato e di governo dell'Unione europea di giovedì". ore 12.50 - Salvini: "Ricordo a M5S che
la pace fiscale è nel contratto" - In occasione del vertice di governo anche per discutere della
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cosiddetta pace fiscale, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si dice "Sono convinto che ci
sia bisogno di un nuovo rapporto tra italiani ed Equitalia: gli evasori totali, quelli che non
hanno mai compilato la dichiarazione dei redditi, per me devono marcire in galera fino alla
fine dei loro giorni, mentre l'artigiano, il piccolo imprenditore o il commerciante che sono
schiavi di una cartella da 40mila euro da una vita deve poter tornare a vivere; è quella la
cartella che va stracciata. Ne sono straconvinto e questo c'è nel contratto di governo", ha
affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Lo dico ai amici dei M5s: saldo e stralcio le
cartelle di Equitalia per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito a pagare
tutto, è nel contratto di governo. Quello per me vale". ore 12.45 - In corso il vertice sul
decreto fiscale: assenti Salvini e Di Maio - È in corso a Palazzo Chigi un vertice di
maggioranza sul decreto fiscale, dopo che la riunione fiume di ieri sera si è conclusa senza un
accordo. Non è presente all'incontro Matteo Salvini, impegnato a Monza all'assemblea di
Confimi industria. Assente anche Luigi Di Maio. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo
economico, secondo quanto riporta Adnkronos, è in disaccordo con alcune delle misure
contenute nel decreto. Alle 17 è previsto il Consiglio dei ministri per trovare la quadra
definitiva sulla pace fiscale. ore 12.40 - Matterella incontra il presidente della Romania - Il
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevutoal Quirinale, in visita di Stato, il
Presidente della Romania, Klaus Iohannis. "Italia e Romania sono paesi di primo arrivo dei
migranti e sono ugualmente consapevoli che quello delle migrazioni è un problema europeo
da affrontare in commedia paesi della Ue all'interno dell'Unione europea", ha detto il
presidente della Repubblica al termine del colloquio con Iohannis. ore 12.10 - Tap, Salvini:
"L'opera serve" - "Oggi dovrebbero ripartire i lavori della Tap che abbasserebbero del 10 per
cento il costo dell'energia per aziende e famiglie. Anche lì va bene il tira e il molla, il contratto
di governo, la sensibilità degli alleati, ma credo che l'Italia ha bisogno di più infrastrutture, più
ferrovie, il paese ha bisogno di viaggiare. Non so come si fa a rinunciare alla Pedemontana
Veneta o alla Pedemontana Lombarda, io non credo alla decrescita felice, se decresci per
definizione non sei felice". Queste le parole del ministro dell'Interno, Matteo
Salvini, all'assemblea di Confimi Industria. ore 7.30 - Manovra, mancano 2 miliardi. Oggi il
consiglio dei Ministri delle 18 dovrebbe dare il via libera al decreto fiscale e al documento
programmatico di bilancio: è l'ultimo giorno per la loro trasmissione all'Ue. Ma secondo il
Corriere della Sera mancano 2 miliardi, e né Di Maio né Salvini sono disposti a cedere. Per
trovare le risorse potrebbe slittare ad aprile il reddito di cittadinanza, ma i 5 Stelle vorrebbero
invece procedere con il taglio alle pensioni d'oro per risparmiare 1 miliardo. Domenica 14
ottobre - ore 20.30 - Viminale: "A Riace non ci sarà alcun trasferimento obbligatorio: i
migranti si muoveranno solo su base volontaria". "A Riace non ci sarà alcun trasferimento
obbligatorio: i migranti si muoveranno solo su base volontaria". È quanto si tiene a chiarire
dal Viminale. Stando a quanto ricostruito dal ministero, si tratta del "meccanismo che scatta
quando un progetto Sprar deve chiudere, perchè finisce oppure perchè viene revocato dal
Viminale". "Quando accade, i migranti hanno due opzioni: restare dove sono (e non
beneficiare più  del sistema di accoglienza), oppure possono andare in altri progetti Sprar
nelle vicinanze, naturalmente sulla base delle disponibilità", si aggiunge. "La proposta di
nuova destinazione viene formalizzata dagli operatori del progetto. Ciò non toglie che gli enti
territoriali come Comune o Regione possono avviare altri interventi di assistenza. Il Comune
di Riace ha 60 giorni di tempo per fornire la documentazione finanziaria sui migranti che
beneficiavano dell'accoglienza, sia che queste persone decidano di essere trasferite sia che
restino nel comune calabrese". ore 19.15 - Di Maio: "Tagliamo un miliardo di euro dalle
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pensioni d'oro". "Tagliamo un miliardo di euro dalle pensioni d'oro", ha detto il vicepremier e
ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ospite di Domenica Live,
spiegando che il taglio sarà domani nel decreto fiscale. " "Tagliamo le pensioni solo a quelli
che non hanno versato i contributi per averla alta", ha precisato Di Maio. "Non c'è nessuna
intenzione di uscire dall'euro perchè gli italiani non ce l'hanno chiesto", ha aggiunto.
"Sappiamo che Bankitalia, Inps e altri soggetti ci stanno dicendo che la direzione intrapresa
da questo governo non è quella giusta, ma noi siamo convinti di quello che stiamo facendo
perchè ci siamo affidati a economisti e a modelli econometrici diversi dal passato. Questa sarà
la prima manovra che non darà soldi ai soliti, banche in primis", ha concluso. ore 18.15 -
Tajani: "Siamo di fronte a un attacco all'Europa". "Siamo di fronte a un attacco
all'Europa, cosa che mi preoccupa, a un attacco all'Europa concentrico, attacchi che vengono
da Est ma vengono anche da alcune lobby americane che hanno interesse ad avere potere sul
mercato interno europeo che è  il più grande mercato del mondo e cercano di indebolire
politicamente e di dividere l'Europa". A parlare è il presidente del Parlamento europeo,
Antonio Tajani, arrivato nel pomeriggio a Bologna all'incontro internazionale Ponti di Pace.
"Quando vedo sovranisti americani che ci dicono cosa dobbiamo fare a casa nostra mi
preoccupo perchè c'è qualcosa che non funziona. E se l'Europa dovesse andare in frantumi
come sperano questi sovranisti d'Oltretlantico - ha continuato Tajani - anche la pace sarebbe
messa a rischio. Per questo noi dobbiamo difendere l'Europa, che non ha nulla a che vedere
con la banca, con il potere politico. È la nostra pace, sono i nostri 70 anni di convivenza, di
dialogo che non possono essere mandati in frantumi da chi desidera soltanto gestire più
potere e non avere un'Europa politicamente forte, strumento di pace ed esportatore di pace in
tutto il mondo". ore 14.12 - Conte: "Per il reddito di cittadinanza al vaglio modulazione su
base geografica". Il premier Giuseppe Conte ha annunciato novità sul reddito di cittadinanza
al termine del suo intervento alla scuola politica della Lega. "Stiamo pensando a come
modulare le offerte di lavoro sulla base della redistribuzione geografica", ha detto il presidente
del Consiglio. "Sono tutti dettagli che aiuteranno a rendere più o meno efficace la riforma.
Faremo tesoro anche di qualche inefficienza che si è realizzata in Germania", ha risposto
Conte a chi gli chiedeva un giudizio sul modello tedesco. Conte è stato accolto da una
standing ovation alla scuola politica della Lega ed è stato applaudito anche quando ha
affrontato temi dell'agenda di governo che suscitano qualche perplessità nell'elettorato
leghista, come il reddito di cittadinanza. "Il reddito di cittadinanza, se realizzato male può
essere frainteso e percepito come sussidio assistenziale", aveva detto durante l'intervento,
applaudito dai leghisti "Stiamo facendo di tutto perché anche questo strumento, che potrebbe
apparire non di alta redditività, ma di alto valore sociale, venga realizzato in una prospettiva
di sviluppo sociale, affinché si crei un meccanismo di riqualificazione delle persone che hanno
perso il lavoro e di qualificazione per quelle che non lo hanno. Intesa in questi termini sarà
una riforma essenziale per la crescita". Il presidente del Consiglio ha concluso l'intervento, tra
gli applausi, con un "Forza, Italia", che spiazza un po' la platea, secondo quanto riportato
da Agi. 130 Il giornalismo richiede risorse e scegliere di mantenere gratuito l'accesso a un
giornale indipendente come TPI significa dover contare anche sulla pubblicità: questa è la
ragione per cui vedi tanti annunci. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro giornale e leggere
gli articoli senza pubblicità anche da mobile iscriviti a TPI Plus, basta davvero poco 
www.tpi.it/plus The Post Internazionale (TPI) è un giornale online specializzato nell'attualità
internazionale. The Post Internazionale S.r.l. | Registrazione al Tribunale di Roma n.294 del
19 ottobre 2012. P. IVA 12073411006
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Tap, i cantieri verso la riapertura. Parlamentari e consiglieri regionali
pugliesi del M5S da Conte 
 
20 Aa Aa Aa Home   »   Attualità » Video   »  Tap, i cantieri verso la riapertura. Parlamentari e
consiglieri regionali pugliesi del M5S da Conte Tap, i cantieri verso la riapertura. Parlamentari
e consiglieri regionali pugliesi del M5S da Conte La delegazione accompagnata dal sindaco di
Melendugno Marco Potì Sale la tensione per la riapertura imminente del cantiere Tap a
Melendugno. Consiglieri regionali e parlamentari Cinque Stelle convocati a Roma dal premier
Conte. In campagna elettorale avevano promesso che il Tap non s'aveva da fare, ma alla
prova dei fatti il cantiere del gasdotto nelle prossime ore dovrebbe riaprire, con l'inizio dei
lavori di realizzazione della galleria sottomarina. Un tema su cui parlamentari e consiglieri
regionali Cinque Stelle si sono spesi molto in questi anni, e ora che sono al Governo è difficile
giustificare agli elettori la riapertura del cantiere. Per questo il premier Giuseppe Conte ha
convocato a Roma i portavoce pentastellati del territorio pugliese, parlamentari e assessori e
consiglieri regionali, insieme al sindaco di Melendugno Marco Potì. "Andiamo a Roma - dice il
primo cittadino - con la speranza che quello che il premier Conte ci comunicherà, sia coerente
e in linea con quanto hanno sempre sostenuto i candidati eletti in Puglia del M5S che ora lo
sostengono in Parlamento". "Si tratta di un incontro non tecnico, ma politico nel quale il
Governo è chiamato a prendere una posizione ufficiale in merito al prosieguo dei lavori
dell'infrastruttura. La ripresa dei lavori in Salento dopo la pausa estiva, sarebbe dovuta
riprendere oggi ma - a quanto si è saputo - è stata poi sospesa da Tap su esplicita richiesta
del Governo". Un tema difficile su cui il Governo sta incontrando molte difficoltà, dal momento
che la Lega continua a ribadire la necessità dell'impianto. Il vicepremier Matteo Salvini,
parlando all'assemblea nazionale di Confimi Confindustria, ha detto che "oggi dovrebbero
ripartire i lavori per la Tap in Salento che abbasserebbe del 10% i costi dell'energia per
famiglie e imprese. Anche lì il tira e molla. Io rispetto il contratto e la sensibilità degli alleati,
ma l'Italia ha bisogno di più infrastrutture, strade e ferrovie e di viaggiare. Non so come si
possono mettere in discussione la Pedemontana veneta e lombarda o il terzo valico. Non
credo alla decrescita felice. Quando decresci non sei felice" ha aggiunto Salvini, che però
dovrà trovare la quadra con i pentastellati in Consiglio dei Ministri, in un momento non facile
anche per le tensioni sui dettagli della manovra finanziaria da presentare nei prossimi giorni.
Andrea Tedeschi
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Salvini: pace fiscale è per chi dichiara, non per evasori totali 
 
15 ottobre 2018 Salvini: pace fiscale è per chi dichiara, non per evasori totali Monza
(askanews) - "Lo dico agli amici dei M5s: saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha
fatto la dichiarazione dei redditi, ma non è riuscito a pagare tutto, è nel contratto di governo.
Quello per me vale". Lo ha sottolineato il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini,
a margine dell'assemblea di Confimi Industria. "Sono convinto - ha osservato il ministro
dell'Interno - che ci sia bisogno di un nuovo rapporto tra italiani e Equitalia. Gli evasori totali,
quelli che non hanno mai compilato la dichiarazione dei redditi, per me devono marcire in
galera fino alla fine dei loro giorni. L'artigiano, il piccolo imprenditore o il commerciante che è
schiavo di una cartella da 40 mila euro da una vita deve poter tornare a vivere, e quella
cartella va stracciata. Ne sono straconvinto e questo c'è nel contratto di governo". TAG:
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Tensione sulla pace fiscale: vertice con Salvini e Di Maio da Conte 
 
Telegram I vicepremier a Palazzo Chigi per superare l'ostacolo della pace fiscale. Presenti
anche i ministri Tria e Giorgetti. Dopo una mattinata e un primo pomeriggio ad alta tensione, i
due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini stanno ora prendendo parte al vertice su dl
fiscale e manovra con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia
Giovanni Tria, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, i due
viceministri al Mef Laura Castelli e Massimo Garavaglia. Ma a Palazzo Chigi è stato finora
braccio di ferro. Fino a metà pomeriggio, il ministro del Lavoro e capo politico dei 5 Stelle si
trovavano infatti al lavoro nella sede del governo, senza tuttavia prendere parte alla riunione.
A quanto apprendeva l'Adnkronos, inoltre, con Salvini sarebbe sceso il gelo: fra contatti
interrotti da ore, nella giornata di oggi i due vicepremier non si sarebbero mai sentiti fino alla
partecipazione al vertice. Di Maio, spiegava chi gli è vicino, assicurava infatti che non avrebbe
messo piede alla riunione finché non si fosse fatta chiarezza sul capitolo della cosiddetta 'pax
fiscale'. Salvini e il rapporto tra Equitalia e gli italiani "Agli amici del M5S dico: saldo e stralcio
delle cartelle di Equitalia, per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito a
pagare tutto, è nel contratto di governo. E per me quello vale", ha detto il vicepremier. "Sono
convinto - ha spiegato Salvini - che ci sia bisogno di un nuovo rapporto tra italiani e Equitalia.
Gli evasori totali, quelli che non hanno mai compilato la dichiarazione dei redditi, per me
devono marcire in galera fino alla fine dei loro giorni, ma l'artigiano, il piccolo imprenditore o
il commerciante che è schiavo di una cartella da 40mila euro da una vita, deve poter tornare
a vivere e quella cartella va stracciata. Ne sono straconvinto e questo c'è nel contratto di
governo". "Il decreto fiscale c'è oggi pomeriggio, la manovra di bilancio domani - ha detto
ancora, intervenendo all'assemblea nazionale di Confimi Industria all'Autodromo di Monza - il
nostro obiettivo è semplificare e pagare sempre di meno, ma ho ben chiari quali sono i nodi".
La pace fiscale Al centro del braccio di ferro tra Di Maio e Salvini, viene spiegato da autorevoli
fonti 5S, c'è infatti il capitolo della pace fiscale con il vicepremier e ministro del Lavoro deciso
a chiedere un 'tetto' come limite della possibilità, per ogni contribuente, di mettersi in regola.
Oltre alla assicurazione che la pace fiscale venga circoscritta a tutti quei cittadini che non
hanno pagato le tasse dovute, ma in ogni caso hanno segnalato in modo fedele il proprio
debito al fisco, ovvero hanno effettuato correttamente tutte le dichiarazioni. Il 'nero', per il
M5S, deve essere lasciato fuori. Anche perché - il timore che serpeggia nelle file grilline -
quando si entra nel piano scivoloso del 'non dichiarato' può trovare spazio qualsiasi forma di
condono, compreso lo scudo per chi detiene capitali all'estero. Così Di Maio sarebbe ora
impegnato al terzo piano della presidenza del Consiglio, per limare il pacchetto di misure sulle
semplificazioni alle piccole imprese che vorrebbe entrasse nel dl fiscale, ma che starebbe
trovando il muro della Lega. E anche questo è ulteriore motivo di scontro. La misura Bramini
imprescindibile per il M5s Ma se il Movimento punta i piedi sul capitolo fisco, dichiarandosi
"irremovibile" sulla questione, i leghisti avrebbero dato l'altolà - raccontano fonti di governo
M5S - a una norma imprescindibile per il Movimento, ovvero la cosiddetta misura Bramini (dal
nome dell'imprenditore brianzolo fallito per un credito inevaso dallo Stato) per rendere
impignorabile la prima casa. Oltre a fare muro su un pacchetto di misure per la
'sburocratizzazione' realizzato e voluto da Di Maio in persona per favorire le piccole imprese.
TAGS
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Manovra, Di Maio diserta il vertice di governo 
 
Whatsapp Manovra, Luigi Di Maio diserta il vertice a Palazzo Chigi. C'è distanza con la Lega
per quanto riguarda la pace fiscale. Proseguono i lavori del governo per mettere a punto la
versione definitiva della manovra e della nota di aggiornamento del Def. La questione sulla
quale restano divisi Lega e Movimento Cinque Stelle è quella legata alla pace fiscale, con Di
Maio che non è intenzionato a concedere alcun tipo di condono. Lo stesso vicepremier
pentastellato avrebbe deciso di disertare il vertice convocato dal premier Giuseppe Conte.
Manovra, vertice a Palazzo Chigi: Luigi Di Maio diserta Stando a quanto riportato dall' ANSA ,
che avrebbe ricevuto l'informazione da fonti ministeriali, Luigi Di Maio avrebbe deciso di non
partecipare al vertice indetto dal premier Conte. Secondo le indiscrezioni, la scelta del
vicepremier pentastellato, che si trova comunque a Palazzo Chigi, sarebbe da ricondurre alle
tens ion i  con  Sa lv in i  pe r  quan to  r i guarda  l a  pace  f i s ca l e .  Fon te  f o to :
https://www.facebook.com/GiuseppeConte64/ Matteo Salvini all'Assemblea nazionale di
Confimi Industria Intervenuto all'assemblea nazionale di Confimi Industria che si è tenuta a
Monza, Matteo Salvini ha parlato proprio della pace fiscale evidenziando in maniera indiretta
la distanza con il Movimento Cinque Stelle: "Sulla pace fiscale andremo fino in fondo. Sui
furbetti nessuna transigenza, però ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di
Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con questa
gente ragiona, non continua a condannarla. Mi dicono non si può fare? Ma volere è potere,
quindi noi andremo fino in fondo". Nel corso del suo intervento Matteo Salvini ha anche
parlato del lavoro e in molti hanno visto nelle sue parole una velata critica al reddito di
cittadinanza. "Sono assolutamente convinto che il lavoro non si crea per decreto. È nei fatti
che si vede e si fa la differenza. Non penso che questo paese abbia bisogno di assistenza ma
che abbia bisogno di impresa e lavoro vero". In diretta da Monza, all'Assemblea della
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata. Pubblicato da
Matteo Salvini su Lunedì 15 ottobre 2018  
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Manovra, reddito di cittadinanza e pace fiscale: Di Maio diserta il ... 
 
Reportage M5S e Lega su fronti opposti Manovra, reddito di cittadinanza e pace fiscale: Di
Maio diserta il vertice di Palazzo Chigi. Tensioni forti nel governo   Stampa Matteo Salvini e
Luigi Di Maio ROMA - Ci sarebbero tensioni molto forti, nel governo, in vista del varo del
decreto fisco. Luigi Di Maio, secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, diserta il vertice
a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei ministri che si deve tenere in giornata per approvare
il provvedimento che contiene tra l'altro la pace fiscale. Il vicepremier è nella sede del
governo ma ha deciso di non partecipare alla riunione. «Sulla pace fiscale andremo fino in
fondo» E' quanto spiega Il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Monza  parlando
all'assemblea nazionale di Confimi Industria . «Sui furbetti nessuna transigenza, però ci sono
milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla
disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con questa gente ragiona, non continua a
condannarla», ha spiegato Salvini. E ancora: «Mi dicono non si può fare? Ma volere è potere,
quindi noi andremo fino in fondo. Un ipotetico governo tecnico in questi mesi di settembre e
ottobre dove ci avrebbe portato? Noi stiamo combattendo a colpi di spread. Guardo ai
mercati, è mio dovere, però, mi viene il dubbio c.he se le ricette degli ultimi anni hanno
portato a questa situazione significa che dal punto di vista economico dobbiamo cambiare. E'
mio dovere pormi la domanda se abbiamo sbagliato medico o terapia. Seguire indicazioni
internazionali ha portato il meglio delle nostre aziende e dei nostri grandi marchi a finire in
mani straniere». E senza mai citare il reddito di cittadinanza Salvini ha precisato: «Sono
assolutamente convinto che il lavoro non si crea per decreto. È nei fatti che si vede e si fa la
differenza". "Non penso che questo paese abbia bisogno di assistenza - ha aggiunto - ma che
abbia bisogno di impresa e lavoro vero».

15/10/2018 13:12
Sito Web Firenze Post

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 17/10/2018 - 17/10/2018 57

https://www.firenzepost.it/2018/10/15/manovra-reddito-di-cittadinanza-e-pace-fiscale-di-maio-diserta-il-vertice-di-palazzo-chigi-tensioni-forti-nel-governo/
https://www.firenzepost.it/2018/10/15/manovra-reddito-di-cittadinanza-e-pace-fiscale-di-maio-diserta-il-vertice-di-palazzo-chigi-tensioni-forti-nel-governo/
https://www.firenzepost.it/2018/10/15/manovra-reddito-di-cittadinanza-e-pace-fiscale-di-maio-diserta-il-vertice-di-palazzo-chigi-tensioni-forti-nel-governo/


 
Salvini: dl fiscale oggi, manovra bilancio domani 
 
Ultima Ora ottobre 15, 2018 ansa (ANSA) - ROMA, 15 OTT - "C'e' il decreto fiscale nel
pomeriggio, la manovra di bilancio domani". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier
Matteo Salvini nel suo intervento all'assemblea nazionale di Confimi Industria, aggiungendo di
avere "ben chiaro quali sono i nodi". Condividi:
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Salvini, fino in fondo su pace fiscale 
 
Salvini, fino in fondo su pace fiscale Vicepremier, Stato normale ragiona con disperati per
Equitalia (ANSA) - MONZA, 15 OTT - "Sui furbetti nessuna transigenza, però ci sono milioni di
italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al
suicidio. Uno Stato normale con questa gente ragiona, non continua a condannarla". Lo ha
detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, parlando all'assemblea nazionale di
Confimi Industria. "Mi dicono non si può fare? Ma volere è potere, quindi noi andremo fino in
fondo", ha aggiunto Salvini. ANSA | 15-10-2018 11:59
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Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità 
 
Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità Vicepremier a Mosca mercoledì, ci stanno precludendo
un mercato (ANSA) - MILANO, 15 OTT - "Mercoledì torno per l'ennesima volta in Russia
perché è in corso a livello europeo il dibattito se rinnovare a tempo indefinito le sanzioni
economiche contro la Russia che ritenevo, e ritengo, un'assurdità sociale, culturale ed
economica". Lo ha detto il vicepremier Salvini all'assemblea di Confimi Industria a Monza.
Parlando degli effetti della sanzioni rispetto all'export italiano verso la Russia, "ci stanno
precludendo un mercato non vado lì perché mi pagano in rubli, come scrive qualcuno, ma
perché ne sono assolutamente convinto". ANSA | 15-10-2018 12:03
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Salvini torna a Mosca ma non ha la forza per fare la svolta filorussa 
 
Esteri Salvini torna a Mosca ma non ha la forza per fare la svolta filorussa Il ministro
dell'Interno a Confindustria Russia, mentre si cercano adesioni per la conferenza di Palermo
sulla Libia (Lavrov?) 17 Ottobre 2018 alle 06:00 Matteo Salvini durante un viaggio in Russia
nel 2016 (foto LaPresse) flipboard Roma. Oggi (16 ottobre ndr) il ministro dell'Interno Matteo
Salvini sarà in Russia per partecipare a un'assemblea di Confindustria Russia. Sull'agenda di
Salvini non figurano incontri istituzionali, anche se non sono da escludere contatti con Russia
unita, il partito di Vladimir Putin. All'ordine del giorno uno dei temi forti della campagna
elettorale della Lega, già anticipato lunedì dallo stesso Salvini, intervenuto all'assemblea di
Confimi industria a Monza: "Torno per l'ennesima volta in Russia perché è in corso a livello
europeo il dibattito se rinnovare a tempo indefinito le sanzioni economiche contro la Russia
che ritenevo, e ritengo, un'assurdità sociale, culturale ed economica". Secondo le informazioni
del Foglio, il leader della Lega non si è coordinato con l'ambasciata italiana di Mosca, che non
ha ricevuto alcuna richiesta da parte del ministro per organizzare il suo arrivo. Insomma,
sembra che Salvini abbia preparato la sua visita più come leader della Lega che come
componente di un governo che in questo momento risulta molto impegnato nella cura del
rapporto bilaterale con la Russia. Le visite istituzionali italiane sono molte, come dimostra
questo mese di ottobre. Oltre al viaggio di Salvini, la settimana scorsa è stato in Russia il
ministro degli Esteri Enzo Moavero e la prossima settimana verrà il turno del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte.   Storicamente, l'Italia è stata capace di fungere da ponte tra
Mosca, l'Europa e Washington, ma le forze politiche attualmente al governo hanno promesso
una politica più schierata a favore di Mosca, come dimostra il dossier delle sanzioni europee
alla Russia. L'Italia da tempo chiede di rivedere l'atteggiamento di Bruxelles e del blocco
occidentale: "Per noi le sanzioni sono mezzo, non un fine", spiega al Foglio una fonte
diplomatica italiana, che si augura una linea più conciliante da parte degli alleati europei:
"Bisogna evitare che le sanzioni vengano di fatto estese con un semplice tratto di penna, ciò
che l'Italia ha ottenuto è di tenere un adeguato dibattito politico prima di prendere delle
decisioni".   Il ministro dell'Interno ha propositi più bellicosi, e al contrario ha minacciato più
volte un veto italiano a un ulteriore rinnovo. L'impressione tuttavia è che il governo
gialloverde non abbia la forza di aprire un altro fronte contro l'Europa, vista la difficoltà
incontrata sui dossier economici; difficilmente dunque la riunione per le nuove sanzioni,
prevista per dicembre, si trasformerà in un terreno di scontro. Impuntarsi per un
cambiamento radicale dei rapporti con la Russia non è una priorità, le dichiarazioni molto
amichevoli nei confronti del Cremlino restano tali, funzionali alla strategia di campagna
elettorale permanente perseguita dai due vicepresidenti del Consiglio. Ma anche se per ora la
svolta filorussa non si è concretizzata nei fatti, Mosca può ritenersi soddisfatta nel vedere che
l'Italia sta diventando un fattore di destabilizzazione in Europa.   Il leader leghista, infine,
vede di sicuro con favore le aperture di Mosca alla politica italiana in Libia, una priorità per la
nostra diplomazia: "Abbiamo notato un vero cambiamento di politica da parte russa, che fino
a un anno fa guardava con insistenza a Bengasi, al generale Haftar, mentre adesso ha capito
che occorre un dialogo con tutte le parti in campo", continua la nostra fonte diplomatica. Un
endorsement alla posizione dell'Italia, che ha inoltre ottenuto la partecipazione della Russia
alla conferenza di pace che si terrà a Palermo il prossimo 12 e 13 novembre. La Farnesina si
aspetta una partecipazione "adeguata", l'ideale sarebbe riuscire a fare incontrare Donald
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Trump e Vladimir Putin, ma anche una stretta di mano tra il ministro degli Esteri Sergei
Lavrov e il segretario di stato americano Mike Pompeo sarebbe considerata un successo.
Condividi le tue opinioni su Il Foglio Testo
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"50 milioni per l'innovazione" 
 
"50 milioni per l'innovazione" Un bando di 50 milioni di euro per le imprese che puntino su
ricerca e innovazione da realizzare nel territorio lombardo. Una delle iniziative di Regione
Lombardia. di Comunicato Stampa 15/10/2018 - 16:44 Milano "Lanciamo un bando di 50
milioni di euro per le imprese che puntino su ricerca e innovazione da realizzare nel territorio
lombardo e questo è il miglior segnale che possiamo dare alle imprese per ridare slancio
all'economia". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca,
Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala
intervenuto all'assemblea di Confimi Industria riunita all'autodromo di Monza. Ai lavori ha
partecipato, tra gli altri, anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.
MANIFATTURIERO E RICERCA, IL RUOLO DI REGIONE LOMBARDIA - Confimi rappresenta 34
mila imprese manifatturiere con 440 mila dipendenti. Il vicepresidente Sala, rivolgendosi ai
tanti imprenditori presenti, ha sottolineato che "I numeri sono fondamentali: la Lombardia ha
10 milioni di abitanti e 830 mila imprese. I nostri imprenditori devono essere valorizzati ed è
proprio questo il motivo del nostro tour nelle imprese lombarde. Per conoscere i problemi e
cercare di risolverli. E' questo cio' che deve fare la politica". I PROGETTI SU PARCO, VILLA
REALE E AUTODROMO - Al 'sistema' Autodromo-Parco-Villa Reale di Monza il vicepresidente
Sala ha dedicato la parte conclusiva del suo discorso, anticipando che Regione Lombardia
potra' sostenere una serie di interventi. "Abbiamo in mente di fare nuovi progetti all'interno
del parco e dell'Autodromo di Monza - ha concluso - per valorizzare luoghi unici e capaci di
attirare decine di migliaia di persone". Twitter Facebook Google+ Potrebbero interessarti
anche Laurea e occupazione in Lombardia Più dell'80% dei laureati di primo livello ha trovato
un impiego nella regione lombarda: un numero positivo, confermato dai dati pubblicati sul
portale web Lombardia Speciale. Sant'Ambrogio, Gervaso e Protaso Il volto di Sant'Ambrogio
è quello ritrovato nella cappella di San Vittore. Gervaso e Protaso, due giovani militari, morti
martiri, sicuramente fratelli. La ricognizione. Si sperimenta il taser In 12 città italiane, tra le
quali anche Milano, è partita la sperimentazione di tre mesi per l'uso del taser: l'arma a
impulsi elettrici che immobilizza chi viene colpito.
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Stazione Monza, presidio Polizia locale: prosegue la ... 
 
Stazione Monza, presidio Polizia locale: prosegue la sperimentazione? 17 ottobre 2018 Filippo
Panza E' tempo di bilanci, ma i conti ancora non si conoscono. E, quindi, ancora non si sa se
tornano. E' passato poco più di un mese dall'inizio della sperimentazione dei nuovi orari di
servizio di pubblica sicurezza presso la stazione ferroviaria di Monza. Era, infatti, il 3
settembre quando, dopo aver sfiorato lo sciopero dei vigili urbani proprio in occasione del Gp
d'Italia di Formula 1 ( clicca qui ), l'accordo tra Comune e Sulpm (Sindacato unitario
lavoratori polizia municipale) per la riorganizzazione e l'efficientamento dei turni del presidio
aveva preso il via ( leggi l'articolo ).   Per 30 giorni davanti alla stazione, troppo spesso al
centro di episodi con protagonisti tossicodipendenti, violenti e malfattori, dalle ore 7.00 alle
9.00 il presidio è stato composto da due agenti e una pattuglia mobile di pronto intervento
con priorità sulla stazione e dalle 17.00 alle 22.00 con quattro agenti e la medesima pattuglia.
Nelle ore centrali della giornata, non coperte dall'accordo, ci si è affidati alla Polfer e ai
pattugliamenti delle altre forze dell'ordine e della stessa Polizia locale. I problemi di sicurezza
della stazione di Monza non sono certamente stati risolti. E lo dimostra anche il caso, uno
degli ultimi in ordine di tempo, del richiedente asilo gambiano che ha spruzzato nell'aria dello
spray al peperoncino provocando ai pendolari malori, bruciore agli occhi e fatica a respirare,
oltre alla sospensione del traffico ferroviario per circa 30 minuti ( qui l'approfondimento ).
Ora, però, a distanza di circa un mese dall'avvio della sperimentazione, è il momento di
decidere se continuare con i nuovi turni del presidio. "Ne parleremo con la Prefettura,
analizzeremo i dati a disposizione e poi daremo una comunicazione ufficiale -
afferma l'assessore comunale alla Sicurezza, Mobilità, Viabilità e Polizia locale, Federico
Arena - la mia impressione è che nella zona ci sia stato un minor numero di interventi delle
forze dell'ordine negli ultimi 30 giorni. Di sicuro ci sono cose negative ed altre positive -
continua - tra queste ultime la possibilità di avere più personale nelle ore più problematiche
del pomeriggio e della sera". Sulla prospettiva di aumentare l'impiego della Polizia di Stato e
dell'arrivo dell'Esercito davanti alla stazione, l'esponente dell'amministrazione di Piazza Trento
e Trieste non si sbilancia. "Non dipende da noi, ma sono questioni che abbiamo posto
all'attenzione anche del Governo - spiega Arena - i tempi decisionali di Roma sono quelli che
sono, con il vicepremier e Ministro dell'Interno, Salvini, che il 15 ottobre è stato a Monza per
l'Assemblea nazionale di Confimi ( leggi il suo intervento ), abbiamo un contatto diretto e,
quindi, siamo speranzosi". In attesa di conoscere i prossimi sviluppi della vicenda, ci sono
altre idee che puntano a rendere più vitale la zona della stazione. Con iniziative culturali, che
potrebbero essere una sorta di antidoto sociale alla criminalità. "La Saletta Reale della
stazione è stata già di recente protagonista di appuntamenti durante il FuoriSalone Monza
2018 , in contemporanea con la Design Week di Milano, ma anche di mostre ed eventi
musicali grazie agli Amici dei Musei - afferma Massimiliano Longo, Assessore comunale al
Commercio, al Lavoro, alle Attività produttive, al Turismo e alla Cultura - dal punto di vista
commerciale, c'è l'obiettivo di rafforzare l'asse stazione/centro. L'anno scorso a Natale
abbiamo, per la prima volta, su Corso Milano installato la stessa illuminazione e posto delle
sagome di legno del presepe". Avanzare nella direzione di combattere il degrado e
l'insicurezza della stazione ferroviaria anche con le "armi" della cultura e del turismo si
scontra con ostacoli oggettivi. "Purtroppo su Corso Milano non si possono organizzare eventi
per motivi legati alla viabilità - spiega Longo - comunque vogliamo definire appuntamenti
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durante le ore diurne della giornata che, sul modello già avviato per i Boschetti reali, possano
costituire momenti di aggregazione e socializzazione". Intanto, per il prossimo Natale, che si
avvicina inesorabilmente, non ci sono ancora certezze. "Abbiamo l'intenzione di ripetere
l'esperimento dell'anno scorso con un'illuminazione  che parta dalla stazione e prosegua in
centro, ma abbiamo bisogno di sponsor - ammette l'assessore - in questo periodo stiamo
cercando di raccogliere le risorse economiche". Chissà se, in ogni caso, le festività natalizie
potranno contribuire davvero a dare nuova luce dove troppo spesso, anche metaforicamente,
domina il buio.     Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE"
sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare
delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla
Newsletter . assessore Arena assessore Longo criminalità esercito eventi culturali Monza
polizia di stato polizia locale presidio socializzazione Stazione Ferroviaria turismo Filippo Panza
Sono nato nel 1980, anno di grandi eventi sportivi (Olimpiadi di Mosca, Europei di calcio),
attentati terroristici (strage di Bologna), terremoti (Irpinia) e misteri ancora irrisolti (Ustica).
Ma anche di libri (Il nome della Rosa) e film (Shining), che hanno fatto epoca. Con tanta
carne a cuocere, forse era scritto nel mio destino che la curiosità sarebbe stato il motore della
mia vita. E così da Benevento, la città che mi ha dato i natali, la passione per la conoscenza e
la verità, declinate nel giornalismo, mi ha portato in giro per l'Italia. Da Salerno a Roma, da
Napoli a Bologna, fino a Monza. Nel capoluogo della Brianza penso di aver trovato il luogo
dove mettere la mia base (più o meno) definitiva e soddisfare la mia sete di scrittura, lettura,
sport e tempo libero. Almeno fino a quando il richiamo di qualche Sirena, forse, non mi farà
approdare ad altri lidi. Articoli più letti di oggi
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Il governo scopre che rinunciare al Tap costa troppo. Il gasdotto si
farà 
 
Il governo scopre che rinunciare al Tap costa troppo. Il gasdotto si farà 16/10/2018 - 12:20
Spiega Barbara Lezzi, ministra per il Sud del governo gialloverde: "Nelle prossime 24-36 ore
prenderemo una decisione, ma il sentiero è molto stretto. Resta un'opera non strategica
scelta da un altro governo e agevolata da un altro governo. Abbiamo fatto adesso questa
analisi dei costi dall'interno dei ministeri. Questi costi il Paese non può permetterseli e noi non
ce la sentiamo di addossarli sui cittadini. Non abbiamo nulla di cui vergognarci, non avevamo
a nostra disposizione una serie di dati che forniremo pubblicamente". È una sconfitta per il
governo? "Assolutamente no. Ho vissuto come una sconfitta il trattato del 2013". Leggi anche
gli articoli del Sole 24 Ore e della Stampa Aggiunge Sergio Costa, ministro dell'Ambiente:
"Abbiamo le mani legate dal costo troppo alto che dovremmo far pagare al Paese per fermare
l'opera, ha osservato, un costo che per senso di responsabilità non possiamo permetterci. Ci
saranno verifiche sulle cartografie. Ragioniamo in termini non solo tecnici ma anche di diritto
amministrativo per non aprire un contenzioso che darebbe effetti devastanti. Se invece non ci
sono profili di illegittimità abbiamo le mani legate non perché non l'abbiamo voluto noi". Il
governo sta per rinunciare. Il progetto del Tap - l'ormai noto Il Gasdotto Trans-Adriatico, che
dalla frontiera greco-turca attraverserà Grecia e Albania per approdare in Italia permettendo
l'afflusso di gas naturale proveniente dall'area del Mar Caspio in Italia e in Europa - non si può
fermare, costerebbe troppo. È questo l'esito dell'incontro di lunedì 15 ottobre a Palazzo Chigi,
incontro a cui hanno preso parte il premier Conte, i ministri Costa e Lezzi e alcuni esponenti
della politica salentina a Cinquestelle (consiglieri regionali e comunali), l'area della Puglia
maggiormente coinvolta dal progetto. Un incontro molto delicato. Il Movimento aveva fatto
dello stop al Tap uno dei cavalli di battaglia della campa elettorale e la rinuncia per
sopravvenute valutazioni economiche suona come una beffa per le migliaia e migliaia di
persone che avevano creduto a quell'impegno. "Conseguenze tutte da dimostrare" "Le
conseguenze economiche dell'abbandono del progetto del gasdotto Tap sono tutte da
dimostrare", ha detto ieri sera il sindaco di Melendugno, Marco Potì, dopo l'incontro a Palazzo
Chigi. Potì ha riferito il ragionamento esposto dal sottosegretario allo Sviluppo, Andrea Cioffi.
"Sono stati calcolati 20 miliardi di penali come costo di abbandoni l'opera si è detto che costa
4,5 miliardi, contrattualizzati con le varie ditte. Al momento è stato realizzato l'80% per 3,5
miliardi, per cui quelli occorrerebbe risarcirli. Inoltre, ci sarebbero eventuali altre penali,
relative al mancato utile, ecc., a cui bisogna aggiungere il mancato utile sui flussi del gas per
11,2 miliardi di euro. Inoltre se questo gas non arriva ai clienti con cui hanno fatto i contratti
ma si vende sul mercato turco, costerebbe 7 miliardi di euro. Il totale sarebbe 20 miliardi".
Aggiunge il sindaco: "Inoltre ci è stato detto che se dovessero invece spostarlo a Brindisi
bisognerebbe pagare 1,7-1,9 miliardi per il ritardo di 2 anni e mezzo o 3 per il ritardo nella
realizzazione dell'opera", esprimendo perplessità su questo conteggio. Secondo il vicesindaco
di Melendugno, Simone Dima (che ha partecipato all'incontro), "quella quantificazione
approssimativa è da approfondire ed eventualmente contestare". Gli amministratori di
Melendugno continuano a sostenere che "l'opera deve essere bloccata perché le procedure
sono state condotte in maniera illegittima". Il primo cittadino all'inizio di agosto aveva
incontrato il presidente del Consiglio, al quale aveva esposto le ragioni della contrarietà
all'opera da parte della sua comunità. Potì aveva anche consegnato un dossier e ottenuto da
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Conte la promessa che la questione sarebbe stata esaminata da uno staff, al fine di verificare
eventuali criticità del progetto. Nuove verifiche Dalla riunione è emerso che saranno effettuate
ulteriori verifiche sul progetto, ma anche che lo stop all'opera appare un'ipotesi molto
improbabile, in virtù dei "costi troppo alti", come ha spiegato Barbara Lezzi. "Il governo ci ha
ricevuto per ben due volte e ci ha dedicato tempo e ascolto - ha scritto Potì al termine del
confronto - di questo occorre dare atto e ringraziare il premier Conte per questo nuovo
atteggiamento di apertura. Ma ho l'impressione che non si sono fatti tutti quegli
approfondimenti necessari, nè si è dedicato il tempo giusto a cercare qualche motivo valido
per bloccare veramente Tap. Non è sufficiente cercare di calcolare i costi di abbandono, con
una visione molto ragionieristica e attenta alle conseguenze economiche (tutte da dimostrare
e calcolare per bene e non nel modo presentatoci), invece che con una visione più politica,
con la P maiuscola". "C'è il ministro dell'Ambiente Costa che cercherà in breve tempo e con il
nostro ausilio, di cercare altre motivazioni, forti e valide giuridicamente, di far emergere le
violazioni e criticità di Tap - ha aggiunto il sindaco della cittadina dove è previsto l'approdo del
gasdotto - e poi c'è Conte che ha auspicato più e più volte l'intervento della magistratura
inquirente, anche per essere facilitato come governo nell'azione di blocco del Tap. Su questo
si basano le nostre speranze future. Sul rispetto della legge e della legalità". L'affondo dei No
Tap "Se non siete in grado di fermare l'opera dimettetevi". L'invito rivolto dal portavoce del
Movimento No Tap, Gianluca Maggiore, agli esponenti di M5s, durante il sit-in di protesta che
gli attivisti anti-gasdotto hanno effettuato sulla banchina di Costa Morena, nel porto di
Brindisi, dove è ormeggiata la nave Adhemar che nelle prossime ore salperà alla volta di
Melendugno. È lì che inizieranno i lavori in mare, propedeutici alla costruzione del
microtunnel. L'invito alle dimissioni è rivolto agli esponenti del Movimento perché in
campagna elettorale avevano promesso che la realizzazione dell'infrastruttura sarebbe stata
bloccata. "Sono stati presi impegni politici - spiega - c'è una forza di Governo che, come
emerso su molti media, ha contatti con chi finanzia il gasdotto, e c'è una forza di Governo che
ci è andata con la parola onestà. È il momento di chiarire cosa vogliamo fare: se non siete in
grado di fermare un'opera, perché illegale e non ha nulla di strategico, e perché ve lo ha
chiesto la popolazione che vi ha eletto, dimettetevi". La posizione di Salvini "Oggi dovrebbero
ripartire i lavori della Tap che abbasserebbero del 10% il costo dell'energia per aziende e
famiglie. Anche lì va bene il tira e il molla, il contratto di governo, la sensibilità degli alleati,
ma credo che l'Italia ha bisogno di più infrastrutture, più ferrovie, il paese ha bisogno di
viaggiare". A margine dell'assemblea di Confimi Industria, il ministro dell'Interno, Matteo
Salvini, anche stavolta tira dritto: "Non so come si fa a rinunciare alla Pedemontana Veneta o
alla Pedemontana Lombarda, io non credo alla decrescita felice, se decresci per definizione
non sei felice". Salvini si è sempre detto favorevole al Tap, non nascondendo la sua netta
avversione all'ipotesi di uno stop. Leggi qui: È vero che il Tap ridurrebbe del 10% il costo
dell'energia per gli italiani? Via ai lavori nelle prossime ore La ripresa dei lavori di costruzione
dell'opera, fermi da maggio, è prevista nelle prossime ore. La nave Adhemar de Saint Venant,
che svolgerà i primi lavori propedeutici alla realizzazione del gasdotto nel tratto di mare
antistante San Foca a Melendugno, si prepara a partire dal porto di Brindisi. A bordo sono in
corso le ultime attività tecniche poi, se le condizioni meteomarine lo consentiranno, la nave
salperà dalla banchina di Costa Morena, dove si trova ormeggiata da alcuni giorni. Gli
interventi da svolgere a San Foca riguarderanno l'installazione di un palancolato subacqueo,
alla profondità di 25 metri sul fondale marino, poi "verranno eseguiti i preparativi e i lavori di
installazione e stabilizzazione del carico geostatico" come autorizza l'ordinanza del 4 ottobre
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della Capitaneria di porto di Otranto. L'autorizzazione fornisce alla ditta Jan de Nul Luxemburg
Sa (subappaltatrice di Saipem, che realizzerà la parte in mare del gasdotto) la possibilità di
svolgere interventi nelle acque antistanti Melendugno dal 5 ottobre al 31 dicembre. I lavori a
terra, invece, dovrebbero riprendere nei prossimi giorni nella zona di Masseria del Capitano,
dove è prevista la costruzione del terminale di ricezione del gasdotto. AGI
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Tap, il ministro Lezzi "Il sentiero per lo stop è stretto" 
 
HomePoliticaTap, il ministro Lezzi "Il sentiero per lo stop è stretto" Tap, il ministro Lezzi "Il
sentiero per lo stop è stretto" Tap, il ministro Lezzi sul gasdotto Vertice a Palazzo Chigi per la
realizzazione del gasdotto Tap. Il ministro Lezzi: "Abbiamo le mani legate, è una decisione del
precedente governo". Vertice a Palazzo Chigi per decidere come procedere in merito alla
realizzazione del gasdotto Tap (Trans Atlantic Pipeline). Presenti il premier Giuseppe Conte, i
ministri per il Sud Barbara Lezzi e dell'Ambiente Sergio Costa, diversi esponenti e
parlamentari del M5S e il sindaco di Melendugno, Marco Potì. "Purtroppo il sentiero" per lo
stop "è molto stretto", ha dichiarato il ministro Lezzi al termine dell'incontro. "Ma altre
verifiche verranno fatte dal ministro Costa nelle prossime 24-36 ore. Abbiamo le mani legate",
continua, perché è troppo alto il "costo che dovremmo far pagare al Paese" per impedire la
realizzazione dell'opera. "Per senso di responsabilità, non possiamo permettercelo". Per il
Movimento rappresenta un passo indietro sulla tradizionale opposizione alle grandi opere. "È
una scelta fatta dal precedente governo", si è giustificata Lezzi. Tap, Costa "Verifiche sulle
cartografie" Il ministro Costa ha ribadito che verranno eseguiti ulteriori controlli sul progetto
della Tap. "Ci saranno verifiche sulle cartografie", ha spiegato. "Parlo in particolare di eccesso
di potere". Dura l'opposizione del Movimento No Tap, rappresentato dal portavoce Gianluca
Maggiore: "La battaglia continua e pure la richiesta di dimissioni in blocco degli eletti del
Movimento 5 Stelle in caso ricomincino i lavori di Tap. Quello che è chiaro è che si sta
giocando. I Ministeri non hanno i documenti, non sanno nulla". Marco Potì, primo cittadino di
Melendugno, l'ha giudicata "un'opera inutile, dannosa e molto pericolosa per le popolazioni e il
territorio. Questo progetto si ferma perché Tap ha commesso delle illegalità e illegittimità. Ci
sono errori progettuali e falsificazione dei documenti, quindi si ferma non per responsabilità
politica ma per responsabilità di Tap stessa". Scontro Salvini-Di Maio La realizzazione delle
grandi opere, in particolare di Tav e Tap, rappresenta uno dei punti di scontro tra gli alleati di
governo. Il vicepremier Di Maio, in occasione della Fiera del Levante del 9 settembre, aveva
assicurato: "Il Movimento 5 Stelle era ed è no Tap. Il dossier è sul tavolo del presidente del
Consiglio. Non si può prescindere dal dialogo con le comunità locali ed è inutile pensare di fare
un'opera senza discutere col sindaco e i cittadini, passando per tutte le organizzazioni che si
battono contro quell'opera". Posizione opposta per il ministro Salvini. "Dovrebbero ripartire i
lavori per la Tap in Salento che abbasserebbe del 10% i costi dell'energia per famiglie e
imprese", ha dichiarato all'Assemblea Nazionale di Confimi Confindustria. "Anche lì il tira e
molla. Io rispetto il contratto e la sensibilità degli alleati, ma l'Italia ha bisogno di più
infrastrutture, strade e ferrovie e di viaggiare". Il gasdotto, lungo 878 chilometri, ha lo scopo
di collegare Puglia e Azerbaijan per portare il gas in Europa. © Riproduzione riservata
Commenta per primo Lascia un commento Annulla risposta L'indirizzo email non sarà
pubblicato. Commento Nome * E-Mail * Website
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Lezzi: 'Sentiero per lo stop della Tap è stretto, ancora verifiche' 
 
Lezzi: 'Sentiero per lo stop della Tap è stretto, ancora verifiche' Il Movimento contrario
all'opera: "Chiediamo le dimissioni in blocco degli eletti del M5s" ROMA - Ancora 24-36 ore
per decidere sulla sorte del gasdotto Tap. Anche se il sentiero per arrivare ad uno stop appare
"molto stretto" e si fa sempre più vicino il via libera ai lavori per "i costi troppo alti" in caso di
blocco. Prende ancora tempo il governo al termine dell'incontro avuto in serata dal presidente
del Consiglio Giuseppe Conte, dal ministro del Sud Barbara Lezzi e dal ministro dell'Ambiente
Costa a Palazzo Chigi con il sindaco di Melendugno, Marco Potì, e alcuni esponenti e
parlamentari pugliesi del M5s per fare il punto sul progetto, da sempre avversato dai
pentastellati. La riunione non ha posto fine all'incertezza sul completare o meno il Tap (Trans
Adriatic Pipeline) ovvero il Gasdotto Trans-adriatico di 878 chilometri che porterà in Europa il
gas dell'Azerbaijan approdando nel Salento. Anche se sembra ormai quasi certo il via libera.
"Verifiche verranno ancora fatte dal ministro Costa nelle prossime 24-36 ore e prenderemo
una decisione. Ma abbiamo le mani legate" - ha spiegato Lezzi al termine dell'incontro - dal
"costo troppo alto che dovremmo far pagare al Paese" per fermare l'opera, un costo che "per
senso di responsabilità non possiamo permetterci". "Ci saranno verifiche sulle cartografie" del
progetto ha puntualizzato il ministro Costa: "parlo in particolare di eccesso di potere". Prima
dell'incontro il sindaco di Melendugno Marco Potì, aveva ribadito il suo no: "E' un'opera inutile,
dannosa e molto pericolosa per le popolazioni e il territorio. Questo progetto si ferma perché
Tap ha commesso delle illegalità e illegittimità: ci sono errori progettuali e falsificazione dei
documenti, quindi si ferma non per responsabilità politica ma per responsabilità di Tap
stessa". Al termine dell'incontro sindaco pugliese ha tuonato, invocando la creazione di "un
clima politico ostile nei confronti del progetto Tap. Noi saremo i cani da guardia". E Gianluca
Maggiore, portavoce del Movimento No Tap, da Lecce ha rincarato: "la battaglia continua e
pure la richiesta di dimissioni in blocco degli eletti del Movimento 5 Stelle in caso ricomincino i
lavori di Tap. Quello che è chiaro - afferma - è che si sta giocando. I ministeri non hanno i
documenti, non sanno nulla". Già stamane contro la realizzazione del gasdotto Tap si era
svolto un sit-in di protesta nel porto di Brindisi dove è ormeggiata la nave Adhemar D/Snt
Venant, pronta a iniziare il cantiere TAP per i lavori in mare al largo di San Foca di
Melendugno (Lecce). Sul posto alcuni esponenti dei movimenti No-Tap di Brindisi e Lecce che
hanno fortemente criticato i 5 Stelle. Lo stesso vicepremier Luigi Di Mario il 9 settembre
parlando proprio nella Fiera del Levante aveva ribadito: "Il movimento cinque stelle era ed è
no Tap. Il dossier e' sul tavolo del presidente del Consiglio" aggiungendo in quell'occasione:
"Non si puo' prescindere dal dialogo con le comunità locali ed è inutile pensare di fare
un'opera senza discutere col sindaco e i cittadini, passando per tutte le organizzazioni che si
battono contro quell'opera". Opposta la posizione del vicepremier della Lega Matteo Salvini
che proprio oggi parlando all'Assemblea Nazionale di Confimi Confindustria ha sostenuto:
"Oggi dovrebbero ripartire i lavori per la Tap in Salento che abbasserebbe del 10% i costi
dell'energia per famiglie e imprese. Anche lì il tira e molla. Io rispetto il contratto e la
sensibilità degli alleati, ma l'Italia ha bisogno di più infrastrutture, strade e ferrovie e di
viaggiare". Ma bisognerà ancora aspettare 36 ore per la decisione finale. ANSA | 16-10-2018
10:15

16/10/2018
Sito Web notizie.virgilio.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 17/10/2018 - 17/10/2018 70

https://notizie.virgilio.it/top-news/lezzi-sentiero-per-stop-della-tap-e-stretto-ancora-verifiche-204874
https://notizie.virgilio.it/top-news/lezzi-sentiero-per-stop-della-tap-e-stretto-ancora-verifiche-204874
https://notizie.virgilio.it/top-news/lezzi-sentiero-per-stop-della-tap-e-stretto-ancora-verifiche-204874


 
TAP: 36 ORE PER DECIDERE,«MA STOP HA COSTI TROPPO ALTI 
 
TAP: 36 ORE PER DECIDERE,«MA STOP HA COSTI TROPPO ALTI Ancora 24-36 ore per
decidere sulla sorte del gasdotto Tap. Anche se il sentiero per arrivare ad uno stop appare
«molto stretto» e si fa sempre più vicino il via libera ai lavori per «i costi troppo alti» in caso
di blocco. Prende ancora tempo il governo al termine dell'incontro avuto in serata dal
presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dal ministro del Sud Barbara Lezzi e dal ministro
dell'Ambiente Costa a Palazzo Chigi con il sindaco di Melendugno, Marco Potì, e alcuni
esponenti e parlamentari pugliesi del M5s per fare il punto sul progetto, da sempre avversato
dai pentastellati. La riunione non ha posto fine all'incertezza sul completare o meno il Tap
(Trans Adriatic Pipeline) ovvero il Gasdotto Trans-adriatico di 878 chilometri che porterà in
Europa il gas dell'Azerbaijan approdando nel Salento. Anche se sembra ormai quasi certo il
via libera. «Verifiche verranno ancora fatte dal ministro Costa nelle prossime 24-36 ore e
prenderemo una decisione. Ma abbiamo le mani legate» - ha spiegato Lezzi al termine
dell'incontro - dal «costo troppo alto che dovremmo far pagare al Paese» per fermare l'opera,
un costo che «per senso di responsabilità non possiamo permetterci». «Ci saranno verifiche
sulle cartografie» del progetto ha puntualizzato il ministro Costa: «parlo in particolare di
eccesso di potere». Prima dell'incontro il sindaco di Melendugno Marco Potì, aveva ribadito il
suo no: «È un'opera inutile, dannosa e molto pericolosa per le popolazioni e il territorio.
Questo progetto si ferma perché Tap ha commesso delle illegalità e illegittimità: ci sono errori
progettuali e falsificazione dei documenti, quindi si ferma non per responsabilità politica ma
per responsabilità di Tap stessa». Al termine dell'incontro sindaco pugliese ha tuonato,
invocando la creazione di «un clima politico ostile nei confronti del progetto Tap. Noi saremo i
cani da guardia». E Gianluca Maggiore, portavoce del Movimento No Tap, da Lecce ha
rincarato: «la battaglia continua e pure la richiesta di dimissioni in blocco degli eletti del
Movimento 5 Stelle in caso ricomincino i lavori di Tap. Quello che è chiaro - afferma - è che si
sta giocando. I ministeri non hanno i documenti, non sanno nulla». Già stamane contro la
realizzazione del gasdotto Tap si era svolto un sit-in di protesta nel porto di Brindisi dove è
ormeggiata la nave Adhemar D/Snt Venant, pronta a iniziare il cantiere TAP per i lavori in
mare al largo di San Foca di Melendugno (Lecce). Sul posto alcuni esponenti dei movimenti
No-Tap di Brindisi e Lecce che hanno fortemente criticato i 5 Stelle. Lo stesso vicepremier
Luigi Di Mario il 9 settembre parlando proprio nella Fiera del Levante aveva ribadito: «Il
movimento cinque stelle era ed è no Tap. Il dossier è sul tavolo del presidente del Consiglio»
aggiungendo in quell'occasione: «Non si può prescindere dal dialogo con le comunità locali ed
è inutile pensare di fare un'opera senza discutere col sindaco e i cittadini, passando per tutte
le organizzazioni che si battono contro quell'opera». Opposta la posizione del vicepremier
della Lega Matteo Salvini che proprio oggi parlando all'Assemblea Nazionale di Confimi
Confindustria ha sostenuto: «Oggi dovrebbero ripartire i lavori per la Tap in Salento che
abbasserebbe del 10% i costi dell'energia per famiglie e imprese. Anche lì il tira e molla. Io
rispetto il contratto e la sensibilità degli alleati, ma l'Italia ha bisogno di più infrastrutture,
strade e ferrovie e di viaggiare». Ma bisognerà ancora aspettare 36 ore per la decisione
finale.(
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Tap, 36 ore per decidere. Lezzi: "Stop ha costi troppo alti". Potì:
"Opera inutile e dannosa" 
 
Condividi 16 ottobre 2018 Ancora 24-36 ore per decidere sulla sorte del gasdotto Tap. Anche
se il sentiero per arrivare ad uno stop appare "molto stretto" e si fa sempre più vicino il
via libera ai lavori per "i costi troppo alti" in caso di blocco. Prende ancora tempo il governo al
termine dell'incontro avuto in serata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dal
ministro del Sud Barbara Lezzi e dal ministro dell'Ambiente Costa a Palazzo Chigi con il
sindaco di Melendugno, Marco Potì, e alcuni esponenti e parlamentari pugliesi del M5s per fare
il punto sul progetto, da sempre avversato dai pentastellati. La riunione non ha posto fine
all'incertezza sul completare o meno il Tap (Trans Adriatic Pipeline) ovvero il Gasdotto Trans-
adriatico di 878 chilometri che porterà in Europa il gas dell'Azerbaigian approdando nel
Salento. Anche se sembra ormai quasi certo il via libera. "Verifiche verranno ancora fatte dal
ministro Costa nelle prossime 24-36 ore e prenderemo una decisione. Ma abbiamo le mani
legate" - ha spiegato Lezzi al termine dell'incontro - dal "costo troppo alto che dovremmo far
pagare al Paese" per fermare l'opera, un costo che "per senso di responsabilità non
possiamo permetterci". "Ci saranno verifiche sulle cartografie" del progetto ha puntualizzato il
ministro Costa, "parlo in particolare di eccesso di potere". Potì: opera inutile e dannosa Prima
dell'incontro il sindaco di Melendugno Marco Potì, aveva ribadito il suo no: "E' un'opera inutile,
dannosa e molto pericolosa per le popolazioni e il territorio. Questo progetto si ferma perché
Tap ha commesso delle illegalità e illegittimità: ci sono errori progettuali e falsificazione
dei documenti, quindi si ferma non per responsabilità politica ma per responsabilità di Tap
stessa". Al termine dell'incontro sindaco pugliese ha tuonato, invocando la creazione di "un
clima politico ostile nei confronti del progetto Tap. Noi saremo i cani da guardia". E Gianluca
Maggiore, portavoce del Movimento No Tap, da Lecce ha rincarato: "La battaglia continua e
pure la richiesta di dimissioni in blocco degli eletti del Movimento 5 Stelle in caso ricomincino i
lavori di Tap. Quello che è chiaro - afferma - è che si sta giocando. I ministeri non hanno i
documenti, non sanno nulla". Sit-in ieri a Brindisi. Critiche ai 5Stelle. Movimenti: vanno
avanti, ma non erano contrari? Ieri mattina contro la realizzazione del gasdotto Tap si
era svolto un sit-in di protesta nel porto di Brindisi dove è ormeggiata la nave Adhemar D/Snt
Venant, pronta a iniziare il cantiere TAP per i lavori in mare al largo di San Foca
di Melendugno (Lecce). Sul posto alcuni esponenti dei movimenti No-Tap di Brindisi e Lecce
che hanno fortemente criticato i 5 Stelle. Lo stesso vicepremier Luigi Di Mario  il 9 
settembre parlando proprio nella Fiera del Levante aveva ribadito: "Il Movimento inque stelle
era ed è no Tap". Il dossier è sul tavolo del presidente del Consiglio", aggiunse 
in quell'occasione: "Non si può prescindere dal dialogo con le comunità locali ed è inutile
pensare di fare un'opera senza discutere col sindaco e i cittadini, passando per tutte
le organizzazioni che si battono contro quell'opera". Salvini: dovrebbero ripartire i lavori per la
Tap. L'Italia ha bisogno di più infrastrutture Opposta la posizione del vicepremier della Lega,
Matteo Salvini, che proprio ieri parlando all'Assemblea Nazionale di Confimi Confindustria ha
sostenuto: "Oggi dovrebbero ripartire i lavori per la Tap in Salento che abbasserebbe del 10%
i costi dell'energia per famiglie e imprese. Anche lì il tira e molla. Io rispetto il contratto e la
sensibilità degli alleati, ma l'Italia ha bisogno di più infrastrutture, strade e ferrovie e di
viaggiare". Ma bisognerà ancora aspettare 36 ore per la decisione finale. Condividi
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Salvini:fino in fondo su pace fiscale 
 
Salvini:fino in fondo su pace fiscale Condividi 15 ottobre 2018 12.15 "I furbetti ci sono in ogni
settore, sui furbetti nessuna transigenza, ma ci sono milioni di italiani che convivono con le
cartelle di Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale
con questa gente ragiona e non continua a condannarla. Mi dicono che non si può, ma volere
è potere,andremo fino in fondo". Così il vice premier Salvini all'Assemblea nazionale di
Confimi Industria sulla pace fiscale. Condividi
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Un bando per imprese che puntano sulla ricerca 
 
Lombardia Un bando per imprese che puntano sulla ricerca Regione Lombardia lancia un
bando di 50 milioni di euro per le imprese che puntano su ricerca e innovazione da realizzare
nel territorio lombardo il miglior segnale che si possa dare alle imprese per ridare slancio
all'economia Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione,
Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala è intervenuto
all'assemblea di Confimi Industria riunita all'autodromo di Monza. Ai lavori ha partecipato, tra
gli altri, anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Confimi rappresenta 34
mila imprese manifatturiere con 440 mila dipendenti. Il vicepresidente Sala, rivolgendosi ai
tanti imprenditori presenti, ha sottolineato che «I numeri sono fondamentali: la Lombardia ha
10 milioni di abitanti e 830 mila imprese. I nostri imprenditori devono essere valorizzati ed è
proprio questo il motivo del nostro tour nelle imprese lombarde. Per conoscere i problemi e
cercare di risolverli. E' questo ciò che deve fare la politica». Al 'sistema' Autodromo-Parco-
Villa Reale di Monza il vicepresidente Sala ha dedicato la parte conclusiva del suo discorso,
anticipando che Regione Lombardia potrà sostenere una serie di interventi.
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Barilla con Crédit Agricole per la filiera della pasta 
Primo accordo dedicato al sostegno dell'agricoltura sostenibile: finanzierà 5mila imprese 
Michelangelo Borrillo
 
Prima i contratti pluriennali di coltivazione del grano duro. Adesso l'accordo con Crédit
Agricole Italia che permetterà ai fornitori della materia prima di ricevere finanziamenti diretti -
non solo se facenti parte di consorzi o cooperative - a condizioni finanziarie più competitive. Il
gruppo Barilla fa quindi un ulteriore passo a sostegno della filiera italiana della pasta. Si tratta
del primo sistema di finanziamento in Italia dedicato al sostegno dell'agricoltura sostenibile. I
vantaggi vanno dalle agevolazioni sul conto corrente all'anticipazione del valore del contratto
di fornitura di grano duro, fino al finanziamento della liquidità aziendale a breve termine per
sostenere l'annata agraria. E ancora, nuovi investimenti finalizzati alla modifica o
all'implementazione della produzione, o l'erogazione di anticipi per l'acquisto di mezzi di
produzione agricola, nuovi macchinari, strumenti utili alla coltivazione o l'ammodernamento di
strutture durevoli. I contratti prevedono inoltre il sistema di consulenza tecnica «Agriadvisor»,
strumento di condivisione di conoscenza, anche tecnica, tra gestore e cliente agronomico. 
«Il sostegno agli operatori di filiera grano duro-pasta - spiega Guido Barilla, presidente
dell'omonimo gruppo - permetterà ai fornitori di programmare al meglio le risorse e i mezzi
per produrre il miglior grano duro possibile». 
I contratti di filiera - diventati triennali dal 2017 - coinvolgono oggi in Italia 50 fornitori e più
di 5 mila imprese agricole, per una superficie di 65 mila ettari. Nel 2017, Barilla ha stipulato
contratti di coltivazione per il 57% dei volumi acquistati (430 mila tonnellate) mentre il
progetto grano duro sostenibile è cresciuto del 26%, con volumi che nel 2018 sono passati da
190 mila a 280 mila tonnellate. Complessivamente, attraverso i nuovi contratti di coltivazione
triennali a favore dell'agricoltura sostenibile, il gruppo Barilla s'impegna ad acquistare dagli
agricoltori italiani 900 mila tonnellate di grano fino al 2019, per un investimento di 240 milioni
di euro. Nei contratti sono previsti incentivi e premi di produzione legati ai parametri
qualitativi del grano, garantendo così agli agricoltori una migliore redditività, in media del
+15% superiore ai contratti standard. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
900 
le migliaia di tonnellate di grano che Barilla si è impegnata ad acquistare con i contratti di
filiera 
Foto: 
Guido Barilla, 
60 anni, presidente dell'omonimo gruppo leader in Italia nella produzione della pasta

17/10/2018
Pag. 32

diffusione:222170
tiratura:308621

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 17/10/2018 - 17/10/2018 76

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201810/17/0001_binpageNAZ32.pdf&authCookie=2115112823
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201810/17/0001_binpageNAZ32.pdf&authCookie=2115112823
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201810/17/0001_binpageNAZ32.pdf&authCookie=2115112823


Lo studio 
Innovazione, scalata made in Italy 
I nuovi indici di competitività del World economic forum. Gli Usa in testa 
Giuliana Ferraino
 
MILANO 
 Il mondo non è pronto per la quarta rivoluzione industriale. L'impatto dell'industria 4.0 sta
cambiando la natura della competitività, ma la maggioranza dei Paesi, davanti alle nuove
sfide della digitalizzazione, rischia di crescere meno e perdere produttività. 
 È quanto emerge dal nuovo Rapporto sulla Competitività globale 2018 del World Economic
Forum (Wef) che quest'anno ha aggiornato la metodologia, includendo tra i 60 nuovi indicatori
(su 98 totali) anche fattori come la capacità di generare idee, la cultura imprenditoriale,
l'agilità, e l'apertura, tanto più importante alla luce dell'escalation delle tensioni commerciali.
Ma un ruolo di rilievo è svolto anche dalle politiche di ridistribuzione, le reti di sicurezza e
l'investimento nel capitale umano. 
Nella nuova mappa ben 103 economie su 140 segnano un punteggio uguale o inferiore a 50
punti, su un massimo di 100, per capacità di innovazione, che permette di tradurre le nuove
idee in prodotti da commercializzare, anzi per molti di questi Paesi l'innovazione appare un
freno. Il pericolo? «Un nuovo divario globale tra i Paesi che comprendono le trasformazioni
innovative e quelli che non le capiscono», teme Kalus Schwab, fondatore e presidente
esecutivo del Wef. 
Per la prima volta dal 2008 gli Stati Uniti (con 85,6 punti) occupano il primo posto in
classifica. Nella top 10, tra le economie del G20 figurano la Germania (3° posto), il Giappone
(5°) e il Regno Unito (8°), mentre l'Argentina è l'ultima del Club (81° posto). L'Europa nel suo
insieme è meno competitiva del Sudest asiatico e del Pacifico. Con i Paesi nordici, guidati dalla
Svezia, nel gruppo di testa. 
L'Italia è al 31° posto, stabile se rileggessimo la classifica 2017 alla luce della nuova
metodologia. Oltre ai punti di forza noti di sanità (al 6° posto assoluto) e dimensioni del
mercato (al 12°), i suoi maggiori vantaggi competitivi sono l'innovazione (11° posto), in
particolare cluster di eccellenza ben sviluppati, che figurano addirittura al quarto posto della
mappa mondiale, e la qualità dei suoi istituti di ricerca (9° posto). Tra le aree da migliorare,
invece, troviamo - e non è una sorpresa - le infrastrutture, in particolare la qualità delle
strade, che sono al 54° posto; la qualità della manodopera che si ferma al 40° posto, ma
addirittura giù fino al 104°, se si considera la formazione del personale; il dinamismo delle
imprese (21); e la diversità della forza lavoro (137), uno dei nuovi indicatori che rendono più
competitiva l'economia.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Fonte:World Economic Forum. Fra parentesi la progressione rispetto all'anno precedente
Corriere della Sera La classifica Usa Singapore Germania Svizzera Giappone 85,6 (+0,8) 83,5
(+0,5) 82,8 (+0,2) 82,6 (+0,2) 82,5 (+0,9) 1° 2° 3° 4° 5° Regno Unito Francia Italia Grecia
India 82 (-0,1) 78 (+0,6) 70,8 (+0,3) 62,1 (+0,3) 62 (+1,2) 8° 17° 31° 57° 58° Stato
punteggio Stato punteggio
Il report 
Il rapporto sulla competitività globale 2018 del World Economic Forum (Wef) rileva come la
gran parte dei Paesi analizzati sia in ritardo sull'innova-zione 
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Tra i Paesi in cima alla lista per competitività gli Stati Uniti, 
la Germania,
 il Giappone e
 il Regno Unito 
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Sussurri & Grida 
Lo Ieo, lo sviluppo e le divisioni tra gli azionisti 
 
( f.d.r. ) Si riaccende la discussione attorno al progetto di Leonardo Del Vecchio per l'Istituto
europeo di oncologia. Gli azionisti sono spaccati e ieri l'amministratore delegato di Unipol,
Carlo Cimbri, ha ribadito che «i soci vogliono che lo Ieo rimanga indipendente e porti avanti la
missione di chi l'aveva concepito». «Se non c'è condivisione di questi presupposti - ha
aggiunto Cimbri -, le cose non si fanno. Se uno vuole comprare lo Ieo, oggi lo Ieo non è in
vendita». Più che uno stop a Del Vecchio, che ha messo a punto un progetto da 500 milioni di
euro per ingrandire e arricchire lo Ieo, comprando anche i terreni necessari allo sviluppo, il
numero uno di Unipol ha voluto chiarire la posizione dei principali azionisti dello Ieo,
Mediobanca in testa. La puntualizzazione è anche una risposta al sindaco di Milano, Giuseppe
Sala, che aveva parlato di «tempo di decisioni» sullo Ieo. «Non sono certamente negativo di
fronte a un atto di generosità» ha chiarito ieri Sala, «mi aspetto che si completino all'interno
queste discussioni e questi esami e poi vengano da me con una proposta per procedere ad
atti amministrativi importanti». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Unindustria attacca Raggi 
( an.duc .) Parole pesanti come macigni. L'assemblea generale di Unindustria (associazione
che raccoglie le imprese di Rieti, Roma, Frosinone, Latina e Viterbo) si trasforma in una
requisitoria nei confronti dell'amministrazione di Virginia Raggi. «Un credito di fiducia
elettorale importante non può essere impegnato solo in operazioni di piccolo cabotaggio
amministrativo», scandisce il presidente di Unindustria, Filippo Tortoriello (foto) . L'attacco
alla sindaca di Roma è motivato dal fatto che gli industriali del Lazio «vorrebbero trovare in
chi governa quell'alto senso di responsabilità che impone la guida di una grande capitale.
Sono gli stessi cittadini romani a descrivere una città ferma e intrappolata dalla sue consuete
difficoltà». Un affondo che la sindaca 5 Stelle prova a stemperare, definendolo «un po'
bizzarro» e osservando che «da tempo stiamo sviluppando progetti» con Unindustria.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 P101 punta sui fiori a domicilio 
( g.cimp. ) Nuovo investimento del fondo italiano P101 Sgr che questa volta «scommette» su
Colvin, startup spagnola, arrivata in Italia alcuni mesi fa, che consegna fiori a domicilio in 24
ore, mettendo in contatto coltivatore e cliente finale. L'operazione da 6 milioni è guidata dal
nuovo fondo Programma 102, insieme al fondo spagnolo Samaipata Ventures, Mediaset
Spagna e una cordata di investitori privati, tra cui Javier Etxebeste, ex Ceo di Yahoo, e Hugo
Arévalo, fondatore di Tuenti. In passato Colvin aveva raccolto finanziamenti per 3 milioni di
euro.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Borghi parla con gli investitori 
( f. sav. ) Un pranzo informale per rassicurare fondi ed investitori sulla credibilità dell'Italia nel
rimborsare chi investe sui nostri titoli di Stato. Ieri Claudio Borghi, in commissione Bilancio
alla Camera ha incontrato, tra gli altri, Bruno Rovelli, capo degli strategist di BlackRock in
Italia.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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COSTRUZIONI 
Nel salvataggio Astaldi spunta l'ipotesi Cdp 
Oggi il Tribunale di Roma decide sul concordato In Borsa il titolo fa +11% 
Laura Galvagni e Marigia Mangano
 
Giornata decisiva per Astaldi: oggi la pronuncia del Tribunale di Roma sulla richiesta di
concordato in bianco; in serata un consiglio di amministrazione del gruppo. Nell'attesa, le
banche creditrici si sono alleate per scegliere un advisor finanziario e un consulente legale che
le rappresentino nella trattativa per il salvataggio, anche perchè il costruttore avrebbe
avanzato la richiesta di nuova finanza per 250 milioni. In questo quadro si inserisce la
possibile discesa in campo di Salini Impregilo. In proposito, spunta un piano che coinvolge la
Cassa Depositi e Prestiti con due ipotesi di intervento: l'ingresso con una quota rilevante
direttamente nel capitale del gruppo, che rileverebbe poi gli asset di Astaldi; o una
partecipazione in una newco creata da Salini. Intanto il mercato torna a scommettere su
Astaldi: le azioni ieri sono state sospese al rialzo, chiusura a +11%. 
 a pag. 15 
Giornata decisiva per il destino di Astaldi. Oggi in giornata è attesa la pronuncia del Tribunale
di Roma sulla richiesta di concordato in bianco promossa dalla società oltre due settimane fa.
E in serata, non a caso, è previsto un consiglio di amministrazione del gruppo che dovrà
prendere atto della decisione dei giudici. In quest'ottica, le possibilità sono due:
l'omologazione della richiesta oppure, stante anche la presentazione di due istanze di
fallimento di cui una tempestiva e l'altra intempestiva, l'amministrazione straordinaria.
Quest'ultima porterebbe alla nomina di un commissario che definisca il percorso di
ristrutturazione dell'azienda. Si vedrà, anche se diversi osservatori sottolineano che la via
maestra resta quella del concordato. Quel che preme, in ogni caso, è che qualunque sia la
decisione che verrà presa dal Tribunale si proceda con una svolta chiara in materia di gestione
di Astaldi. Che necessita, a parere degli osservatori, di un veloce ricambio al timone.
Nell'attesa del sigillo dei giudici, anche i creditori si stanno organizzando. Le banche creditrici,
tra le quali figurano UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm e Bnp Paribas, sono in
fibrillazione e per questo si sono alleate nella scelta di un advisor finanziario e di un
consulente legale che li rappresentino nella delicata trattativa per il salvataggio del
costruttore. La nomina dovrebbe avvenire già domani. Del resto la posta in gioco è alta, non
foss'altro perché Astaldi avrebbe recentemente avanzato la richiesta di nuova finanza per
complessivi 250 milioni di euro. 
In questo quadro assai complesso si inserisce la possibile discesa in campo di Salini Impregilo.
Il general contractor già in passato ha fatto capire di essere interessato al dossier ma solo a
determinate condizioni: che l'operazione sia finanziariamente sostenibile e che rispetti le
strategie di crescita future che guardano all'estero, in particolare a Usa, Australia ed Europa. 
In questo scenario, spunta un piano che coinvolge la Cassa Depositi e Prestiti. Lo schema,
confermato a Il Sole 24 Ore da diverse fonti, circola tra le banche d'affari e i creditori e
contempla due ipotesi di intervento della Cassa al fianco di Salini Impregilo. La prima guarda
all'ingresso della Cdp direttamente nel capitale del gruppo di costruzioni con una quota
rilevante. Non sono chiare ancora le modalità attraverso cui potrebbe avvenire l'operazione
ma l'idea di fondo è che Cdp metta a disposizione mezzi freschi da destinare poi
all'acquisizione degli asset di Astaldi. Oggi Salini Impregilo è controllata con il 68% da Salini
Costruttori. La seconda opzione vede il supporto del braccio finanziario del Tesoro a un piano
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differente. In particolare, Cdp potrà acquistare una partecipazione nella newco che verrà
eventualmente creata da Salini Impregilo per rilevare la attività nelle costruzioni della società
controllata per ora dalla famiglia Astaldi. Ad ogni modo la discesa in campo della Cassa
sarebbe legata a doppio filo alla disponibilità di Salini Impregilo di partecipare alla manovra.
La compagnia, d'altra parte, che pure sta guardando con interesse al dossier tanto da aver
assoldato due advisor (Bofa Merrill Lynch e Vitale & co), ha chiarito di voler valutare
principalmente gli asset esteri. 
Al momento, secondo quanto risulta a Il Sole, il piano non è ancora stato portato
all'attenzione del general contractor e non è detto, peraltro, che rappresenti la soluzione
finale per trovare la quadratura del cerchio. Intanto, sulla scorta di una possibile soluzione
positiva della crisi, il mercato è tornato a scommettere su Astaldi. Le azioni ieri sono state
sospese per eccesso di rialzo salvo poi chiudere in progresso del 13% a 0,62 euro. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Laura Galvagni
Marigia Mangano I SEMESTRE 2017 I SEMESTRE 2018 Primo semestre. Dati in milioni di euro
Fonte: dati societari Risultato netto attività continuative Risultato Netto Ricavi Ebitda Ebit
271,7 202,4 129,4 108,6 32,9 63,9 11,1 64,9 2.721,4 2.514,6 I numeri di Salini Impregilo
I numeri di Salini Impregilo
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ORA MISURE COERENTI CON IL DEF 
SPINGERE SULLA CRESCITA 
Giorgio Santilli
 
La manovra varata dal governo scommette tutta la sua credibilità sulla crescita. Sfida
condivisibile, ma non basta l'affermazione: serve invece costruire una rete di misure tutte
orientate alla crescita. Perché senza priorità alla crescita (anche nell'interpretazione delle
misure "sociali") non solo crollerà l'intero impianto di finanza pubblica ma si marchierà la
manovra come assistenziale. Continua a pagina 3 
 Giorgio Santilli 
 Continua da pagina 1 
Le misure finora annunciate non sono sufficienti a garantire un percorso di crescita coerente
con gli obiettivi del Def. Per convincere mercati, Ue, agenzie di rating (e anche lavoratori e
imprese italiani) bisogna rafforzare tutte le norme verso la crescita, cominciando con il dare
continuità alle cose che hanno funzionato. Dopo il varo, siamo ora in una fase nuova, in cui
non aiuta ripetere - come fatto finora - «la manovra non si tocca». La via del confronto,
viceversa, può rendere più credibile l'affermazione che la crescita è una priorità. 
Vediamo cosa non convince delle misure annunciate. Anzitutto sul fronte degli investimenti
privati che nell'ultimo biennio sono stati il traino della crescita (con l'export). L'indagine
Bankitalia-Sole 24 Ore sulle aspettative delle imprese (pubblicata domenica scorsa) dice che
le aziende confermano per ora i piani di investimento. Quel flusso può essere ancora motore
della crescita presente e futura. Industria 4.0 ha sostenuto la congiuntura e ha reso le
imprese più competitive.
Il governo ha varato una nuova, importante misura - l'Ires ridotta dal 24 al 15% - per
imprese che investono (o assumono). È una misura «incrementale», quindi con effetti limitati.
Inoltre, si è deciso di ridimensionare gli altri strumenti fiscali che erano stati artefici del boom
degli ultimi due anni: il super e l'iperammortamento. È comprensibile la voglia di un governo
di caratterizzare la politica economica con strumenti nuovi, a lui riconducibili. Ma la politica
non ha ancora capito che accelerare la crescita richiede pazienza e spinte univoche. Sfruttare
le spinte in atto senza cambiare condizioni. Eliminare il superammortamento e depotenziare
l'iper, riducendo le soglie per investimenti maggiori, non è una buona mossa. E non è una
buona mossa eliminare l'Ace o depotenziare l'ecobonus dal 65 al 50% per alcuni investimenti
(caldaie a condensazione). Negli anni passati è stato l'unico salvagente per l'edilizia.
Qualcosa di simile si può dire sugli investimenti pubblici. L'errore in cui sono caduti gli ultimi
governi - che non sono riusciti a rilanciare la spesa effettiva - è stato quello di inaugurare una
nuova stagione di infrastrutture a propria firma con cesure rispetto al passato. Il codice
appalti, fatto entrare in vigore senza un adeguato periodo transitorio, dovrebbe servire da
lezioni a tutti. 
È positivo che il governo abbia scelto ora di puntare sul rilancio delle infrastrutture, ma
bisogna vedere se le norme annunciate per semplificare regole e procedure saranno all'altezza
e saranno varate rapidamente, come promesso ieri dai ministri Salvini e Toninelli. 
Resta il tema della continuità. Nel 2019 non si rilancerà la spesa per investimenti (il Def
prevede +2,8% per le costruzioni) se si partirà interrompendo le opere in corso 
che tirano cassa. Il caso del terzo valico è sintomatico. E stesso discorso vale per le analisi
costi-benefici promosse a 360°. 
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A ore si deciderà per il Tap e la posizione della ministra per il Sud Lezzi, che considera il costo
della interruzione dei lavori, esprime realismo e buon senso. Ma non basta. Un governo ha
diritto a perseguire le proprie priorità e a innovare, ma bisognerebbe superare l'idea che
politica economica e crescita si fanno cancellando quel che hanno fatto gli altri prima.
Soprattutto se nel Def si scrive che proprio alle leve degli investimenti si lega il successo delle
proprie politiche.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
La manovra varata dal governo scommette tutta la sua credibilità sulla crescita. Sfida
condivisibile, ma non basta l'affermazione: serve invece costruire una rete di misure tutte
orientate alla crescita. Perché senza priorità alla crescita (anche nell'interpretazione delle
misure "sociali") non solo crollerà l'intero impianto di finanza pubblica ma si marchierà la
manovra come assistenziale. Continua a pagina 3 
 Giorgio Santilli 
 Continua da pagina 1 
Le misure finora annunciate non sono sufficienti a garantire un percorso di crescita coerente
con gli obiettivi del Def. Per convincere mercati, Ue, agenzie di rating (e anche lavoratori e
imprese italiani) bisogna rafforzare tutte le norme verso la crescita, cominciando con il dare
continuità alle cose che hanno funzionato. Dopo il varo, siamo ora in una fase nuova, in cui
non aiuta ripetere - come fatto finora - «la manovra non si tocca». La via del confronto,
viceversa, può rendere più credibile l'affermazione che la crescita è una priorità. 
Vediamo cosa non convince delle misure annunciate. Anzitutto sul fronte degli investimenti
privati che nell'ultimo biennio sono stati il traino della crescita (con l'export). L'indagine
Bankitalia-Sole 24 Ore sulle aspettative delle imprese (pubblicata domenica scorsa) dice che
le aziende confermano per ora i piani di investimento. Quel flusso può essere ancora motore
della crescita presente e futura. Industria 4.0 ha sostenuto la congiuntura e ha reso le
imprese più competitive.
Il governo ha varato una nuova, importante misura - l'Ires ridotta dal 24 al 15% - per
imprese che investono (o assumono). È una misura «incrementale», quindi con effetti limitati.
Inoltre, si è deciso di ridimensionare gli altri strumenti fiscali che erano stati artefici del boom
degli ultimi due anni: il super e l'iperammortamento. È comprensibile la voglia di un governo
di caratterizzare la politica economica con strumenti nuovi, a lui riconducibili. Ma la politica
non ha ancora capito che accelerare la crescita richiede pazienza e spinte univoche. Sfruttare
le spinte in atto senza cambiare condizioni. Eliminare il superammortamento e depotenziare
l'iper, riducendo le soglie per investimenti maggiori, non è una buona mossa. E non è una
buona mossa eliminare l'Ace o depotenziare l'ecobonus dal 65 al 50% per alcuni investimenti
(caldaie a condensazione). Negli anni passati è stato l'unico salvagente per l'edilizia.
Qualcosa di simile si può dire sugli investimenti pubblici. L'errore in cui sono caduti gli ultimi
governi - che non sono riusciti a rilanciare la spesa effettiva - è stato quello di inaugurare una
nuova stagione di infrastrutture a propria firma con cesure rispetto al passato. Il codice
appalti, fatto entrare in vigore senza un adeguato periodo transitorio, dovrebbe servire da
lezioni a tutti. 
È positivo che il governo abbia scelto ora di puntare sul rilancio delle infrastrutture, ma
bisogna vedere se le norme annunciate per semplificare regole e procedure saranno all'altezza
e saranno varate rapidamente, come promesso ieri dai ministri Salvini e Toninelli. 
Resta il tema della continuità. Nel 2019 non si rilancerà la spesa per investimenti (il Def
prevede +2,8% per le costruzioni) se si partirà interrompendo le opere in corso 
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che tirano cassa. Il caso del terzo valico è sintomatico. E stesso discorso vale per le analisi
costi-benefici promosse a 360°. 
A ore si deciderà per il Tap e la posizione della ministra per il Sud Lezzi, che considera il costo
della interruzione dei lavori, esprime realismo e buon senso. Ma non basta. Un governo ha
diritto a perseguire le proprie priorità e a innovare, ma bisognerebbe superare l'idea che
politica economica e crescita si fanno cancellando quel che hanno fatto gli altri prima.
Soprattutto se nel Def si scrive che proprio alle leve degli investimenti si lega il successo delle
proprie politiche.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giorgio Santilli
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Nel 2019 stabile il peso del fisco Il «conto» a banche e imprese 
Dpb e coperture. Aumenti per 6,4 miliardi da settore finanziario e addio all'Ace - Da nuove
entrate l'80% delle coperture extra-deficit. Tagli ai ministeri per 2,5 miliardi e niente fondi per
i contratti Pa 
Gianni Trovati e Marco Rogari
 
ROMA 
Il programma di bilancio inviato ieri mattina a Bruxelles spiega perché la manovra non
diminuisce la pressione fiscale. Il 68,8% delle coperture aggiuntive rispetto al deficit arriva da
maggiori entrate, lasciando ai tagli di spesa solo 3,6 miliardi, cioè il 31,3% del lavoro. E nel
capitolo delle entrate tocca a imprese e banche il ruolo da protagoniste: arriva da loro almeno
il 79,5% degli introiti aggiuntivi, 6,4 miliardi su 8 complessivi. Le cifre emergono appunto
dalle tabelle del Documento programmatico di bilancio (Dpb), che offre dei conti una
fotografia a più alta definizione rispetto alla Nadef appena discussa in Parlamento. Nel
Documento mandato a Bruxelles bisogna infatti dettagliare meglio i singoli interventi. Anche
se non mancano i capitoli che aggregando più voci continuano a celare il valore puntuale
previsto per le misure. Ma il quadro si fa decisamente più chiaro.
Il valore della manovra che emerge dal Dpb è di 33,5 miliardi. Meno dei 36,7 indicati dal Mef
la scorsa settimana. Ma il «lordo» ministeriale tiene conto delle ricollocazioni di fondi, per
esempio quelli del reddito di inclusione che transiteranno nel reddito di cittadinanza. Sono
soldi già in bilancio. E nelle tabelle del Dpb non compaiono. I numeri "europei", insomma,
misurano le mosse aggiuntive rispetto alla legislazione vigente: poco meno di 22 miliardi di
maggior deficit, 8 di entrate e 3,6 di minor spese. Indebitamento a parte, le entrate sono
quindi la voce principale. E spiegano come mai la pressione fiscale rimanga al 41,8% anche
nel 2019, allo stesso livello di quest'anno. Nonostante Flat tax per le partite Iva e mini-Ires
sugli investimenti. 
La riduzione di gettito per questi interventi è infatti integralmente bilanciata da altri aumenti
di tasse. Le regole fiscali in cantiere per il settore finanziario, insieme al rinvio al 2026 per la
deduzione delle svalutazioni, le modifiche sulle agevolazioni dei crediti e all'aumento degli
acconti per le assicurazioni valgono 4,2 miliardi aggiuntivi nel 2019. Numeri che proprio oggi il
ministro dell'Economia Tria illustrerà a Milano ai vertici dell'Abi. Al conto si aggiungono poi i 2
miliardi in più rispetto alle vecchie previsioni generati dall'addio all'Iri, l'imposta sul reddito
dell'imprenditore che non è mai nata davvero. La manovra manda in pensione anche l'Ace,
l'«Aiuto alla crescita economica» che compensa il costo della mini-Ires (il saldo, anzi, è
positivo per 182 milioni).
Più leggere sono invece le cifre che accompagnano i tagli di spesa. Tanto è vero nel 2019 le
uscite aumenteranno anche rispetto al Pil programmato, passando al 48,3% dal 48% di
quest'anno. Al netto della spinta agli investimenti, che dovrebbero salire dall'1,8% (minimo
storico) al 2,1%, rimarrebbe invariata. Sulla spesa in conto capitale il Dpb conferma
l'obiettivo progressivo nel triennio: l'aumento è chiesto soprattutto agli enti territoriali, che
secondo il programma dovranno aumentare la spesa aggiuntiva di 2,5 volte in tre anni (da
1,3 a 2,9 miliardi). Per la Pa centrale l'obiettivo è una crescita di 1,5 volte, da 2,2 a 3,5
miliardi in più rispetto al tendenziale. Del pacchetto fa parte anche un miliardo per il piano
straordinario di manutenzione delle strade che l'Italia chiede di escludere dai vincoli dopo il
crollo del Ponte Morandi.Sulla spesa corrente, invece, ai ministeri la manovra chiede 2,5
miliardi nel 2019 e un miliardo nei due anni successivi. Un altro miliardo dovrà arrivare dalle
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solite riprogrammazioni nel calendario dei trasferimenti agli enti pubblici. 
Sul lato delle nuove spese, nelle tabelle del Dpb il derby fra reddito di cittadinanza e pensioni
finisce in perfetta parità: 6,74 miliardi a testa, lo 0,37% del Pil. Ma nel conto non è inserito il
cambio di destinazione dei fondi oggi previsti per il reddito d'inclusione. Per il pubblico
impiego solo 547 milioni, che serviranno alle assunzioni nella Pa centrale e a rifinanziare gli
ultimi aumenti temporanei. Del rinnovo dei contratti per il 2019-21, insomma, si parlerà
un'altra volta. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA  Gli stanziamenti aggiuntivi e le nuove coperture individuate
dal governo, al netto del riutilizzo per altre nalità di fondi già iscritti a bilancio Valori in milioni
Fonte: Elaborazione del Sole 24 Ore su dati del Draft Budgetary Plan 2019 MISURE COSTI
MAGGIORI ENTRATE 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Clausole Iva Rottamazione cartelle
Pace scale (altro) Fatturazione elettronica Ires al 15% per gli utili reinvestiti Flat Tax partite
Iva Abrogazione Iri Quota 100 Reddito e pensioni cittadinanza Ecobonus Super e Iper
ammortamento Rimborso risparmiatori Tasse sulle banche Rideterminaz. acconti scali
assicurazioni Differimento deduzione perdite su crediti Svalutazione crediti Pubblico impiego
Spending review ministeri Riprogrammazione trasferimenti Investimenti pubblici nazionali
Investimenti pubblici locali Politiche invariate Coperture - altre entrate Coperture - altre
minori spese Interventi - altre minori entrate Interventi altre spese MAGGIOR DEFICIT -
21.872 -26.984 -25.302 - -6 -4 -2 0 2 + -4.087 1.362 195 1.946 -389 -1.362 1.168 -7.007 -
6.812 -973 -779 -389 584 389 0 -195 -779 1.168 0 -3.503 -2.919 -2.919 779 1.168 -389 -
1.946 -5.472 1.132 189 1.132 377 -1.887 1.321 -6.982 -6.793 -377 -377 -377 944 0 0 -189
-755 1.132 0 -3.019 -2.642 -3.208 944 566 -189 -2.264 -12.394 0 182 365 182 -547 2.005 -
6.744 -6.744 0 0 0 1.276 911 911 1.094 -547 2.552 1.094 -2.187 -1.276 -1.276 1.094 0 -
547 -1.276 I conti della manovra
Foto: 
I conti della manovra
Foto: 
Jean-Claude Juncker --> 
 --> «Le finanze italiane mi preoccupano molto, ma non abbiamo pregiudizi --> , discuteremo
con i nostri amici italiani --> nello steso modo in cui discutiamo con gli altri»
Foto: 
Giuseppe Conte --> 
 --> «L'Italia è fondatore Ue e contributore netto: forte di questa posizione andiamo a
Bruxelles con una manovra economica di cui siamo orgogliosi. L'austerity non è più
percorribile»
Foto: 
SPECIALE  --> 
MANOVRA -->  2019 --> 
 --> Tutti i numeri contenuti nel Dpb, il confronto fra Italia e Ue 
e le reazioni 
dei mercati 
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DENTRO LA MANOVRA 
la competitività ha bisogno di più investimenti 
Stefano Manzocchi
 
La legge di bilancio 2019 si presenta, nel complesso, come una operazione centrata sui
trasferimenti pubblici come veicoli di stimolo per la domanda interna, oltre che strumenti di
equità sociale nelle intenzioni del governo. In questa direzione vanno gran parte delle misure
più costose per il bilancio pubblico, mentre per il capitolo investimenti statali si stanzia uno
0,2 del Pil, pari a 3,5 miliardi aggiuntivi. Si intende poi sbloccare gli investimenti a livello
locale riformando il patto di stabilità interno, e procedere ad una revisione della soglia per gli
appalti senza gara. Infine, i provvedimenti di stimolo per gli investimenti privati già messi in
campo nella precedente legislatura vengono sostanzialmente confermati (Industria 4.0
compresa) mentre quelli del governo Monti superati (Ace). È abbastanza per consolidare e
rafforzare la ripresa degli investimenti cui si è assistito negli ultimi anni? 
Le risposte possibili si collocano su piani diversi. Dal punto di vista meramente contabile, la
frase rivelatrice si trova forse a pagina 4 del documento del Mef e assomiglia un poco ad un
"vorrei ma non posso": «Il Governo intende utilizzare eventuali spazi di bilancio aggiuntivi
derivanti da maggior crescita o minori pagamenti per interessi per spostare ulteriori risorse
verso gli investimenti pubblici e l'incentivazione di quelli privati». Sotto un profilo più
ampiamente economico, gli investimenti privati rispondono alla dinamica della domanda
interna oltre che estera, e quindi rafforzare le prospettive di spesa per consumi domestici può
contribuire a sostenere l'accumulazione di capitale.
Tuttavia, è ormai chiaro dalle esperienze di altri Paesi nonché dalla letteratura economica che
gli investimenti pubblici e privati sono fortemente complementari. Ancor più rilevante, inoltre,
è che questo vale in particolare modo per gli investimenti immateriali del settore pubblico (in
ricerca e sviluppo; istruzione; miglioramenti delle tecniche, procedure e competenze della
pubblica amministrazione, ecc.) in relazione gli investimenti materiali ed intangibili del settore
privato. È questo il circolo virtuoso dell'economia della conoscenza su cui si fonda la
competitività ed in ultima istanza la ricchezza delle nazioni contemporanee. Ed è qui che la
filosofia sottostante la legge di bilancio 2019 si presta a critiche, magari non riferibili
all'impatto immediato ma a quello negli anni a venire. Perché se gli obiettivi di stimolare la
domanda e di ridurre le diseguaglianze (non quelle intergenerazionali, tuttavia) possono
essere condivisibili, la risposta sul lato dell'offerta in termini di investimenti, progresso
tecnologico e produttività di lungo periodo è assai più incerta. Con due possibili conseguenze
non auspicabili: che una parte sostanziale della domanda aggiuntiva si diriga verso produzioni
di altre nazioni più tecnologicamente dinamiche. E che la produttività aumenti solo nel breve
periodo se ad un picco di domanda nel 2019 le imprese italiane risponderanno con un maggior
utilizzo degli impianti esistenti, ma non nel lungo termine se gli investimenti non seguiranno.
In sintesi, se si ritiene che vi sia complementarietà tra investimenti pubblici e privati,
materiali e immateriali, e che l'obiettivo di ridurre il gap di competitività dell'Italia verso i
principali partner commerciali europei sia rilevante, il confronto con le strategie di politica
economica di Francia e Germania in termini di investimenti pubblici rimane impietoso. La
Francia prevede un piano aggiuntivo di 57 miliardi in 5 anni, con molti capitoli per
l'innovazione e la creazione di un fondo rotativo finanziato dalla cessione di partecipazioni
azionarie dello Stato. Lo Stato Federale tedesco spende circa 90 miliardi annui in conto
capitale, contro i 40 dell'Italia.
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smanzocchi@luiss.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA
GLI INVESTIMENTI IN MILIARDI 
3,5
La previsione
Nel capitolo investimenti statali si stanzia uno 0,2% 
del Pil, pari a 3,5 miliardi aggiuntivi.
57
Il confronto con la Francia
La Francia prevede un piano aggiuntivo di 57 miliardi in 5 anni, con capitoli per l'innovazione
e un fondo rotativo finanziato dalla cessione di partecipazioni dello Stato
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Ai cantieri 3,4 miliardi nel 2019 Ridotti gli incentivi per «4.0» 
Investimenti. Proroga al ribasso per l'iperammortamento, stop al «super» - Dal bilancio
statale 15,4 miliardi aggiuntivi in tre anni, fondo infrastrutture raddoppiato - Riforma appalti a
novembre 
Carmine Fotina e Giorgio Santilli
 
ROMA 
Il governo gialloverde conferma di puntare sul rilancio degli investimenti pubblici per
sostenere la crescita e nel Documento programmatico di bilancio trasmesso a Bruxelles mette
su carta le risorse aggiuntive da erogare nel triennio: per le opere «nazionali» 2.187 milioni
nel 2019, 3.019 nel 2020 e 3.503 nel 2021; per le opere «locali» 1.276 milioni nel 2019,
2.642 nel 2020 e 2.919 nel 2021. 
In questi finanziamenti a Regioni, province e comuni sono comprese anche le risorse
sbloccate con l'accordo in conferenza Stato-Regioni di lunedì che sblocca 4,2 miliardi. In
totale, per il 2019 ci saranno 3,4 miliardi aggiuntivi, per il 2020 5,6 miliardi, per il 2021 6,4
miliardi. 
Nel triennio 15,4 miliardi aggiuntivi che la legge di bilancio dovrebbe consentire di attivare
tutti subito. Bisognerà leggere con attenzione norme e tabelle della legge di bilancio ma
questa è stata la prassi degli ultimi anni. I fondi saranno cioè impegnabili o appaltabili subito,
anche se le erogazioni dovranno poi seguire il cadenzamento previsto per anno. Soprattutto
per le opere maggiori - dove il cantiere dura più anni - questo consente di avviare subito le
risorse utilizzabili poi su una cadenza pluriennale. 
Queste risorse dovrebbero andare a potenziare il fondo infrastrutture di Palazzo Chigi che può
contare su 5.115 milioni per il 2019, 5.180 milioni per il 2020 e 5.180 per 2021,
complessivamente 15,4 miliardi. Quindi in sostanza, il governo raddoppia le risorse disponibili
senza contare che ci sono da spendere ancora circa 2450 milioni delle annualità 2017-2018.
Partita diversa è quella che potrebbe essere attivata - questo almeno l'auspicio del governo
che ha riunito la scorsa settimana la cabina di regìa - dall'accelerazione dei piani di
investimento delle società partecipate dallo Stato. Qui fare cifre non è possibile anche se da
varie voci del governo si era parlato di una cifra intorno agli otto miliardi. 
Resta il nodo delle regole. Ieri il vicepremier Matteo Salvini, parlando all'assemblea dell'Ance,
ha detto che la riforma degli appalti dovrebbe arrivare a novembre. A questo testo sta
lavorando, in coordinamento con Palazzo Chigi, il ministro delle infrastrutture, Danilo
Toninelli, che pure ieri dallo stesso palco ha confermato il varo a breve delle norme.
Nella manovra anche il fronte degli investimenti privati che è invece costituito da un mix di
interventi di segno diverso. All'abolizione dell'Ace (aiuto alla crescita economica) si risponde
con la mini-Ires per gli utili reinvestiti per macchinari e assunzioni stabili, ma solo a patto che
siano incrementali rispetto ai costi sostenuti nel 2018. Al tempo stesso però si modifica,
riducendone la portata, il programma di maxi-ammortamenti per l'acquisto o il leasing di beni
strumentali. Il superammortamento, che incentiva la spesa in macchinari tradizionali, si
fermerà a fine anno. Sarà invece prorogato l'"iper" che oggi consente la maggiorazione
dell'ammortamento del 150% ( quindi costo ammortizzabile totale del 250%) per beni legati
alla digitalizzazione 4.0.
Una delle tabelle del Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles segnala la
proroga per il 2019, ma con costo ammortizzabile totale del 175% (quindi con maggiorazione
limitata al 75%). Il beneficio sui software scenderebbe dal 140% al 120%. La netta riduzione
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sui macchinari digitali dovrebbe essere una media dello schema digressivo ideato per favorire
di più gli investimenti di taglia inferiore (quindi, in genere, quelli delle Pmi). Le aliquote dello
schema sarebbero scese dalle quattro inizialmente ipotizzate a tre: "iper" al 250% fino a 2,5
milioni, 200% fino a 10 milioni, 150% fino a 20 milioni. 
Ma le aliquote non sono l'unica incognita. Dopo il consiglio dei ministri il governo ha
annunciato sgravi fiscali per l'assunzione (probabilmente a tempo) di manager che si dedicano
all'innovazione. Una misura che potrebbe sostituire il credito di imposta per la formazione 4.0,
in scadenza a fine anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
PAROLA CHIAVE 
Ace
Aiuto alla crescita economica
È il bonus sull'incremento di capitale con conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a
riserva. Si deduce dal reddito imponibile un importo corrispondente all'aumento di capitale
proprio moltiplicato per un rendimento prestabilito
IL MIX DI INTERVENTI 
B
investimenti pubblici 
Stanziate risorse aggiuntive per le opere nazionali e locali
La programmazione triennale
Nel Documento programmatico di bilancio si individuano le risorse aggiuntive per il triennio:
per le opere «nazionali» 2.187 milioni nel 2019, 3.019 nel 2020 e 3.503 nel 2021; per le
opere «locali» 1.276 milioni nel 2019, 2.642 nel 2020 e 2.919 nel 2021 
C
IPERAMMORTAMENTO 
Aliquote orientate a premiare gli investimenti delle Pmi
La proroga
Il superammortamento, che incentiva la spesa in macchinari tradizionali, si fermerà a fine
anno. Sarà invece prorogato l'"iper" per i beni digitali 
D
COMPETENZE 
Sgravi per gli innovation manager ma a rischio la formazione 4.0
La misura
In arrivo sgravi fiscali per l'assunzione di manager che si dedichino all'innovazione. Ancora
incerta la proroga del credito di imposta per la formazione 4.0
Foto: 
L'impegno.  --> «Entro novembre questo famigerato 
codice degli appalti sarà smontato e riscritto con chi lavora» ha assicurato Matteo Salvini
all'assemblea Ance
Foto: 
SPECIALE  --> 
MANOVRA -->  2019 --> 
 --> Il rilancio degli investimenti pubblici e il confronto con le manovre degli altri paesi Ue
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Le misure 
Pensioni d'oro, niente tagli ma un contributo di solidarietà 
Il governo cambia idea e blocca l'adeguamento all'inazione Sconti e detrazioni per chi riscatta
la laurea 
Valentina Conte, Roma
 
Altro che ricalcolo contributivo, retroattivo e permanente. Il taglio alle pensioni d'oro alla fine
non sarà nient'altro che un contributo di solidarietà chiesto agli assegni alti e limitato ai
prossimi tre anni. Il pressing della Lega sui Cinque Stelle, ma anche le preoccupazioni del
Quirinale sull'incostituzionalità di una norma che vale 1 miliardo nel triennio e che il ministro
Di Maio voleva rendere subito operativa inserendola nel decreto legge fiscale, potrebbe
portare a questa soluzione. E non è l'unica novità in tema previdenziale. Sempre più vicino il
rinnovo di Opzione Donna e dell'Ape sociale, due misure dei governi Renzi e Gentiloni per
agevolare l'uscita anticipata di donne e lavoratori in difficoltà. Ma anche un bonus fiscale per
chi riscatta gli anni di laurea. Se lo fanno mamma, papà o i nonni potranno detrarre il 23%
della spesa.
 Pensioni d'oro Andiamo per ordine. L'intervento sulle pensioni sopra i 4.500 euro netti al
mese, 90 mila euro lordi all'anno - annunciato come ricalcolo contributivo, pur essendo un
taglio retroattivo basato solo sull'età di pensionamento, punita perché anticipata rispetto a
una nuova età fittizia, determinata ora per allora - cambia pelle. Il governo, soprattutto la
componente leghista, pensa di usare l'imminente scadenza, a fine anno, dello "schema Letta"
sulla rivalutazione di tutte le pensioni all'inflazione per rimodulare le fasce e far sì che le
pensioni alte, come quelle definite "d'oro", non siano adeguate al costo della vita per i
prossimi tre anni. Si può fare, perché è un intervento a tempo e in solidarietà con le pensioni
più basse. Ma occorrerà lavorare di fino, per non incappare in una nuova bocciatura della
Consulta.
 Come fu per la norma Monti che azzerava l'adeguamento all'inflazione di tutte le pensioni
sopra i 1.500 euro lordi, alla stregua di un prelievo (Renzi poi dovette restituire una parte di
quei soldi). Ecco dunque che un blocco parziale sarà richiesto anche alle pensioni intermedie:
non cresceranno tanto quanto l'inflazione prevista all'1,4% nel 2019 e poi 2,2% e 1,7% nel
2020 e 2021. Mentre su quelle molto alte, sarà totale. E questo consentirà di ottenere lo
stesso gettito annunciato: 1 miliardo in 3 anni. Quota 100 Nel 2019 si potrà andare in
pensione di vecchiaia a 67 anni. Oppure in pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi di
contributi, a prescindere dall'età (un anno in meno per le donne): questo requisito, con ogni
probabilità, sarà bloccato al livello valido sin ad oggi, senza adeguarlo alla crescita della
speranza di vita che lo avrebbe portato a 43 anni e 3 mesi. La terza possibilità di uscita sarà
data da 'quota 100', in quattro finestre mobili (maturi i requisiti a gennaio e vai in pensione
ad aprile), che si verificherà però in un caso solo: 62 anni e 38 di contributi. Poi da 63 a 66
anni le quote andranno da 101 a 104, perché il requisito contributivo rimarrà fermo a 38 anni.
Se si opta per 'quota 100', l'assegno sarà più basso per tre motivi: si versa per meno anni, si
percepisce la pensione per più tempo e quello che si perde, nei calcoli previdenziali, è
parametrato ad un Pil all'1,5%. Conviene farsi i conti. Solo nei primi due anni dopo 'quota
100' scatterà il divieto di cumulo: non si potrà prendere la pensione e lavorare allo stesso
tempo. Il problema della liquidazione degli statali che decideranno di usare 'quota 100'
sarebbe risolto da un anticipo bancario. Dato l'ingente esborso, anche superiore agli 8 miliardi
(si stimano 160-170 mila dipendenti pubblici in uscita su 420 mila aventi diritto a 'quota
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100'), lo Stato potrebbe chiedere aiuto alle banche. A quel punto, anziché ricevere il
Trattamento di fine servizio dopo 13 o 27 mesi come oggi (se si esce per limiti di età o in
modo anticipato) o fino a 5 anni dopo - come si ipotizzava qualche giorno fa - l'incasso
avverrebbe molto prima.
 Riscatto laurea e contributi Attese in manovra anche due norme che potrebbero aiutare a
ricostruire le carriere lavorative segmentate, a partire dal 1996 in poi.
 E garantire un «percorso più lineare» al pensionamento, spiega Claudio Durigon,
sottosegretario leghista al ministero del Lavoro. Per chi riscatta una laurea, il cui costo si
pensa di abbassare, è prevista una «defiscalizzazione»: la possibilità cioè «per mamme, papà
e nonni» di detrarre in dichiarazione il 23% della spesa affrontata. Chi invece ha accumulato
buchi in carriera, ad esempio «in un anno ha lavorato 9 mesi su 12», potrà colmare quel
vuoto di contributi versando tra un minimo e un massimo. «Il minimo potrebbe essere la
metà del contributo mensile medio versato nei 9 mesi lavorati e il massimo il 100%», illustra
Durigon. Il dossier è ancora da definire. In bilico poi la "pace contributiva", una sanatoria - a
carico delle aziende dei contributi non versati ai dipendenti, tenuti in nero, e finiti poi a ruolo.
Le cartelle potrebbero essere saldate versando tutto il dovuto in 5 anni, senza interessi e
sanzioni. Ma su questo si discute. L'evasione contributiva, secondo l'Inps, vale 11 miliardi
all'anno. Il magazzino aggredibile, il pregresso cioè da condonare, sarebbe pari a 80-85
miliardi.
I numeri
Come si andrà in pensione nel 2019 62+38 quota 100 63+38 quota 101 64+38 quota 102
Pensioni di vecchiaia Pensione anticipata Opzione donna 65+38 quota 103 66+38 quota 104
oppure 67 anni e almeno 20 di contributi 42 anni e 10 mesi di contributi ( 41 anni e 10 mesi
per le donne) a prescindere dall'età, requisito mantenuto identico al 2018 58 anni (se
dipendente) + 35 di contributi 59 anni (se autonoma) + 35 di contributi ma con ricalcolo
contributivo ( penalizzazione) Ape sociale 63 anni + 30/36 di contributi, per alcune categorie
svantaggiate (disoccupati, parenti di invalidi, lavori gravosi)
Foto: LAPRESSE / ROBERTO MONALDO
Foto: Il premier Giuseppe Conte con il ministro Paolo Savona
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LE MISURE 
Banche e polizze, stretta da 4 miliardi 
GIANLUCA PAOLUCCI
 
- P. 4 Quattro miliardi e duecento milioni nel 2019, poi un impatto decrescente fino a 750 nel
2021. Sono i numeri della stretta fiscale su banche e assicurazioni, ottenuti elaborando le
percentuali in rapporto al pil contenute nel Documento programmatico di bilancio trasmesso
ieri mattina a Bruxelles. Circa la metà, ovvero oltre due miliardi - le percentuali sono fino al
secondo decimale, che significa che in numeri assoluti c'è un'approssimazione di 85 milioni di
euro - sono però sono slittamenti di detrazioni che in un caso avranno negativo per i conti
pubblici a partire dal 2020. Misure che la Borsa ha interpretato punendo le banche più deboli,
negative in una seduta di forti rialzi per Piazza Affari. Effetto di misure che incidono in un
settore già indebolito, spiega un banchiere. Con il rischio che i maggiori costi vengano
comunque scaricati su correntisti e assicurati. Nel documento ci sono anche gli stanziamenti
per azionisti e obbligazionisti delle banche venete e delle quattro banche finite in risoluzione
nel 2015: sono 377 milioni nel 2020 e 389 milioni nel 2021, mentre nel 2019 sarà una cifra
tra zero e 85 milioni di euro. Una cifra complessiva tra 800 e novecento milioni, molto
distante dunque dal miliardo e mezzo promesso dal governo nei giorni scorsi. La procedura
dei rimborsi, si spiega, dovrebbe essere unificata. Anche se per avere maggiori chiarimenti - il
documento presentato ieri si limita a dire che «al fine di facilitare il meccanismo del ristoro
vengono anche introdotte procedure semplificate» - i risparmiatori dovranno aspettare i
decreti. Come sarà necessario aspettare altri provvedimenti legislativi per la voce più
consistente del «pacchetto banche». A bilancio sono 1,27 miliardi nel 2019, 940 nel 2020 e
580 nel 2021. Ma nel documento sono indicati come «interventi fiscali sulle banche» senza
nessun chiarimento ulteriore. C'è maggiore chiarezza invece per le altre voci che riguardano
banche e assicurazioni. Come lo slittamento al 2026 della deduzione 10% da Ires e Irap delle
svalutazioni e delle perdite sui crediti. L'impatto stimato è di oltre 900 milioni per il 2019 e
nulla per i due anni successivi. Almeno 1,1 miliardi arriveranno invece dalla modifica del
trattamento fiscale delle perdite attese. Il regime attuale consente di spesare subito le perdite
acquisendo crediti fiscali o adottare il regime provvisorio spalmando i credit fiscali sugli
esercizi successivi. Con le modifiche annunciate, chi ha scelto la prima opzione - come
Unicredit lo scorso anno - dovrà pagare il prossimo anno per l'anno d'imposta 2018. Ma negli
esercizi successivi si troverà con maggiori deduzioni. Parallelamente, l'effetto della misura è
negativo sul bilancio dello Stato per gli anni 2020 e 2021, per circa 200 milioni all'anno. Più
chiaro e anche complessivamente più redditizio per i conti pubblici la misura a a carico delle
compagnie assicurative. Si tratta di un aumento dell'acconto dell'imposta sui premi, a carico
delle compagnie. Acconto che passa dal 59% al 75% nel 2019, per poi salire ancora al 90% e
al 100% nei due anni successivi. Oltre 900 milioni il maggiore incasso previsto per
quest'anno, che diventeranno circa 400 milioni nel 2021. Nessuna indicazione invece per la
riforma della Rc Auto. Annunciata dal vicepremier Luigi Di Maio, accennata nel comunicato del
governo sul decreto fiscale, quanto si sa è solo che dovrebbe garantire tariffe «più eque» al
Sud. Anche se, avvisano fonti del settore, abbassare le tariffe nelle aree con più incidenti
dovrà per forza di cose essere bilanciato con aumenti nelle aree con automobilisti più
«virtuosi». Stoppato dai Cinquestelle, uno scudo fiscale, dovrebbe essere inserita in un
emendamento della Lega una nuova Voluntary disclosure per gli evasori con soldi all'estero.
Estesa, probabilmente, anche alle cassette di sicurezza. - c BY NC ND ALCUNI DIRITTI
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RISERVATI
3,3
Sono i miliardi attesi dalle misure a carico delle banche per il 2019. 400 milioni nel 2021
900
milioni è l'incasso previsto dall'aumento degli acconti sui premi delle polizze
400
Nel 2021 l'incasso delle misure fiscali sulle banche scende a 400 milioni
Foto: MASSIMO PERCOSSI/ANSA Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria
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L'APP PER AUTO CON CONDUCENTE SUPERA FCA, GM E FORD 
Uber sulla via della Borsa È valutata 120 miliardi 
PAOLO MASTROLILLI INVIATO A NEW YORK
 
Uber potrebbe valere fino a 120 miliardi di dollari, secondo le banche che stanno avanzando le
loro proposte per gestire il suo sbarco a Wall Street. La decisione finale non è ancora stata
presa, ma dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno prossimo. Da tempo gira la voce che la
compagnia di trasporti si prepari a lanciare una IPO, anche perché lo prevede un accordo
siglato con SoftBank Group, uno dei suoi principali investitori. In base a questa intesa, se
entro la fine del 2019 la quotazione in borsa non sarà avvenuta, chi ha scommesso almeno
100 milioni di dollari su Uber, o ne ha conservato le quote per gli ultimi cinque anni, sarà
libero di rivenderle sui mercati secondari. Questo potrebbe danneggiare la compagnia, e
quindi la spinge verso l'offerta pubblica. Secondo il Wall Street Journal, l'operazione è così
avanzata che Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno già presentato le loro proposte al
nuovo ceo, Dara Khosrowshahi. Il valore delle due offerte varia, ma in entrambi i casi è
intorno ai 120 miliardi di dollari. Gli analisti pensano che si tratta di cifre usate anche per
invogliare la compagnia a compiere il passo, e incassare alte commissioni, tenendo presente
che il mercato delle IPO è molto altalenante e potrebbe raffreddarsi nel prossimo futuro. Il
livello però è sorprendente, per una compagnia che pur facendo ricavi tra 10 e 11 miliardi di
dollari nell'anno in corso, non prevede di diventare profittevole prima dei prossimi tre anni.
Negli ultimi mesi Uber ha incontrato diverse difficoltà, dalle denunce di sexual harassment sul
lavoro, all'accusa di furto di segreti commerciali da Alphabet. Anche l'innovazione tecnologica
ha avuto i suoi problemi, quando un'auto autonoma ha investito e ucciso un pedone in
Arizona. Il cofondatore Travis Kalanick è stato costretto a lasciare, e il nuovo ceo
Khosrowshahi deve ora riconquistare la fiducia di investitori e clienti, che hanno sempre più
alternative, da Lyft a Via. Secondo gli analisti, però, le prospettive di Uber sono ancora molto
promettenti, dal settore dei trasporti dove è nata, a quello delle consegne a domicilio tipo
UberEats, che opera in circa 500 città e sta raggiungendo la soglia di ordinazioni annuali per 6
miliardi di dollari. A breve quindi Khosrowshahi dovrà prendere la sua decisione. - c BY NC ND
ALCUNI DIRITTI RISERVATI
Foto: AFP
Foto: Il logo dell'app per l'auto con conducente
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Italia al quinto posto in Europa: 420 mila i voli che hanno subito disagi. Fanno peggio
Germania e Regno Unito IL CASO 
Aerei, 300 milioni di risarcimenti ai clienti per ritardi e cancellazioni 
Dossier di AirHelp sui disservizi provocati dalle compagnie nel 2018 
NICOLA PINNA TORINO
 
Il dato quotidiano è quello che fa più impressione: negli aeroporti italiani ogni giorno 1728 voli
partono e arrivano in ritardo e spesso vengono direttamente cancellati. Il caos giornaliero è
una catena che unisce, anzi allontana, gli scali di tutte le regioni e che interessa soprattutto le
compagnie low cost. Ma a subirne i disagi sono moltissimi viaggiatori di casa nostra. Ai quali
le società dovrebbero riconoscere un maxi risarcimento: una cifra che solo per il 2018 sfiora i
300 milioni di euro. Eppure, la grande parte dei passeggeri non richiede il rimborso e non
conosce neppure quali siano i diritti di chi viaggia. Piste in tilt Analizzando i tabelloni degli
aeroporti di tutta Italia e le tracce di decollo e atterraggio, AirHelp monitora continuamente
tutto quello che accade in pista. E il dossier dei primi 9 mesi dell'anno assegna all'Italia un
risultato che sembra confortevole: quinto posto tra le cinque nazioni in cui è maggiore il
traffico aereo. Per ritardi e voli cancellati, in Germania, Inghilterra, Francia e Spagna se la
passano peggio. Ma i 420 mila voli che hanno subito disagi - molti concentrati durante il
periodo delle vacanze estive - non sono certo una promozione a pieni voti. Perché la
percentuale che sfiora il 25 per cento significa che un collegamento su quattro subisce
imprevisti. L'offerta eccessiva Facendo la somma dei disagi quotidiani alla fine si arriva a un
totale di circa 96 mila aerei che si spostano nei cieli italiani in grave ritardo e di altri 5100 che
non sono mai partiti. Con le motivazioni più svariate e che spesso ai passeggeri non vengono
neanche comunicate. «Il fenomeno dell'overtourism, l'aumento dell'offerta delle compagnie
aeree e la diminuzione della qualità dei servizi e del personale aereo hanno raddoppia to i voli
in ritardo e di quelli cancellati in tutta Europa spiega Roberta Fichera, portavoce di AirHelp
Italia, la società che monitora la situazione negli scali e aiuta gli utenti a ottenere i rimborsi -
Quest'anno è stato un anno difficile per il traffico aereo di tutta Europa e gli scioperi, ma
anche il fallimento di alcune compagnie aeree ha influito negativamente sul mercato». Record
di disservizi Il record europeo dei disservizi per il 2018 (tra gennaio e il 22 settembre) spetta
alla Germania con le compagnie che si troveranno a dover sborsare risarcimenti per più di
800 milioni di euro. Secondo posto per l'Inghilterra, dove i viaggiatori attendono rimborsi per
700 milioni. Circa 600 per i passeggeri francesi e 500 per quelli spagnoli. L'Italia si distacca
ma andare in aeroporto non prevede garanzie per nessuno. «La domanda aumenta ma le
compagnie aeree non riescono a stare al passo - aggiunge la portavoce di AirHelp - La
continua battaglia dei prezzi e i conseguenti disservizi non fanno che aumentare i disagi ai
passeggeri e le società di trasporto spesso non fanno la loro parte per aiutare i viaggiatori».
Ora la vera battaglia si gioca per riscuotere i quasi 300 milioni che chi è rimasto a terra, o che
semplicemente è arrivato a destinazione in ritardo, dovrebbe ottenere dalle compagnie aeree.
Il conto più salato, stando ai dati raccolti sempre da AirHelp, sarà presentato a Ryanair,
Vueling e EasyJet che complessivamente rischiano di pagare risarcimento per 112 milioni. - c
Viaggi da incubo RESPONSABILITÀ FINANZIARIA DELLE COMPAGNIE Germania Inghilterra
Francia Spagna ITALIA Fonte: AirHelp Voli che hanno subito disagio 630.000 692.800 429.900
592.400 420.200 In ritardo 167.420 164.690 127.190 Cancellati 14.040 823.247.000 €
10.640 712.498.000 € 107.120 13.930 625.809.000 € 515.963.000 € 96.940 5.980 5.100
286.080.000 € - LA STAMPA
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Foto: LAPRESSE
Foto: Molte cancellazioni di voli sono avvenute nel periodo delle vacanze
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Il caso 
Astelav si ritira dalla nuova Embraco 
Bertolino: «Non ci sono più le condizioni per andare avanti» Ancora in vendita Gli immobili
che erano destinati al business di Astelav rimangono in bilancio a Finpiemonte 
Christian Benna
 
A ll'Embraco di Riva di Chieri non torneranno compressori, congelatori e frigoriferi. Neppure
quelli «rigenerati» di Astelav, la società torinese che si era fatta avanti per rilevare alcuni
capannoni del sito industriale, ancora oggi in carico a Finpiemonte Partecipazioni, e poi
assorbire una trentina dei 500 lavoratori ex Embraco. «Non ci sono più le condizioni per
procedere con l'investimento». Dalla famiglia Bertolino, i proprietari di Astelav (Assistenza
tecnica Lavatrici) di Vinovo, filtra solo questo commento amaro che mette la parola fine a un
progetto imprenditoriale che mirava a combinare sostenibilità economica con l'ambiente e il
sociale. 
Nei giorni della grande crisi dell'Embraco, quando la società del gruppo Whirlpool decide di
delocalizzare la produzione in Slovacchia e licenzia tutti i 500 dipendenti, la Pmi torinese
propone un'alternativa di sviluppo economico e salvaguardia occupazionale. Presenta un piano
di fattibilità per rilevare quei vecchi capannoni dismessi ex Embraco, comprati dalla Regione
Piemonte nel 2005 per convincere la multinazionale a mantenere la produzione a Chieri. Lì
Astelav intende avviare laboratori per la rigenerazione degli elettrodomestici e assumere
almeno 30 lavoratori su cui pendeva la procedura di licenziamento collettivo. «Il nostro
interesse non risolverà tutto il problema dell'Embraco, ma possiamo dare un contributo» così
si era espresso l'ad di Astelav Riccardo Bertolino, ai margini della presentazione del piano
industriale. L'obiettivo è creare un polo produttivo della sostenibilità. Al posto della fabbrica,
c'è la promessa di mettere in linea una nuova cultura d'impresa: dove il vecchio
elettrodomestico non viene buttato via, ma è trasformato in nuovo. Sembra avverarsi appieno
il sogno dell'economia circolare che spunta e vince quando le multinazionali, dopo aver
incassato soldi pubblici, abbandonano il territorio. 
E invece le cose sono andate diversamente. Whirlpool non aveva intenzione di delocalizzare in
Slovacchia inseguendo le logiche di una competitività fatta di bassi salari e risicati costi
produttivi. Ma stava trattando la cessione di Embraco. Tutti gli stabilimenti della società sono
stati ceduti ai giapponesi di Nidec. Tutti tranne uno: quello di Riva di Chieri, rilevato dalla
cordata italo-israeliana Ventures, a cui il governo ha accordato due anni di cassa integrazione
per ripartire e salvaguardare l'occupazione di 500 persone.
E qualcosa si è inceppato nel corso del cambio di proprietà. Le condizioni, e gli accordi
maturati con la multinazionale brasiliana, che prima avevano convinto la famiglia Bertolino a
lanciarsi nel progetto, oggi non ci sono più. 
Non ci sarà quindi il passaggio di casacca da Ventures ad Astelav per una trentina di
lavoratori ex Embraco. Che invece rimarranno in Ventures, in attesa di iniziare a produrre (a
partire dal 2019) robot per pulire impianti fotovoltaici, valvole e otturatori per l'idraulica e
forse anche bici elettriche. Il sogno di Astelav però non finisce qui. L'azienda di Vinovo, 55
dipendenti e 13 milioni di fatturato, che distribuisce e commercializza ricambi per frigoriferi e
lavastoviglie dal 1963, ha aperto a Torino tre negozi «Ri.Generation» che rimettono a nuovo i
vecchi elettrodomestici. Ma non quelli dell'area ex Embraco. I cui immobili rimangono in
bilancio a Finpiemonte Partecipazioni e quindi ancora in vendita, in attesa di un nuovo
acquirente. 
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La vicenda 
Whirlpool decide di delocalizzare la produzione Embraco in Slovacchia e licenziare tutti i 500
dipendenti 
Astelav allora propone un'alternativa di sviluppo economico e salvaguardia occupazionale 
Presenta un piano di fattibilità per rilevare i vecchi capannoni dismessi ex Embraco 
Lì a Chieri Astelav vuole avviare laboratori per la rigenerazione degli elettro-domestici 
30 
Lavoratori 
Sono gli addetti ex Embraco che Astelav avrebbe dovuto assumere 
13 
Milioni 
È il giro d'affari di Astelav realizzato rimettendo in circolo vecchi elettro-domestici 
Foto: 
 Famiglia Giorgio Bertolino con la camicia bianca, accanto a Ernesto Olivero, dietro a loro
Ernesto e Riccardo Bertolino

17/10/2018
Pag. 11 Ed. Torino

diffusione:222170
tiratura:308621

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 17/10/2018 - 17/10/2018 100



IN BREVE / AGROALIMENTARE 
Asse Barilla-Agricole per il credito alle Pmi 
 
Permettere a  mila Pmi della filiera della pasta di accedere al credito. È l'obiettivo dell'accordo
firmato ieri da Giampiero Maioli, responsabile di Crédit Agricole in Italia, e da Guido Barilla,
presidente del gruppo, che vedrà i fornitori ricevere finanziamenti a condizioni agevolate.
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RICONOSCIMENTI 
Sostenibilità e ambiente A Epta il premio Sda Bocconi 
Il Best Performance Award alle aziende italiane capaci di vincere a 360 gradi 
Luca Orlando
 
Milano 
Cento centesimi. Il punteggio lascia spazio a pochi dubbi, con il gruppo Epta ad aggiudicarsi la
seconda edizione del Best Performance Award, un premio alla migliore impresa italiana sotto il
profilo economico ma non solo. Agli 888 milioni di ricavi e 39 di utili netti, la multinazionale
milanese della refrigerazione commerciale guidata da Marco Nocivelli aggiunge infatti solidi
risultati anche in termini di sostenibilità, certificati dal sesto bilancio di responsabilità sociale
che evidenzia ad esempio i target raggiunti in termini di abbattimento del 50% dei consumi
energetici per i prodotti immessi sul mercato. 
Il premio, arrivato alla seconda edizione , realizzato da Sda Bocconi School of management in
collaborazione con J.P Morgan Private Bank, PwC, Thomson Reuters e Gruppo 24 Ore, è il
punto di arrivo di un lungo percorso che per successive scremature, partendo da 500mila
bilanci, identifica le migliori realtà nazionali, valutate secondo gli standard dell'eccellenza
economico-finanziaria, dell'innovazione, della governance e dell'impatto umano e ambientale.
Al premio "overall" conquistato da Epta (che in un anno ha anche ampliato l'organico di quasi
600 unità) si aggiungono tre riconoscimenti per taglie aziendali diverse: large, medium e
small, vinti nell'ordine da Biesse (macchinari), Irritec (irrigazione) e Haemotronic (dispositivi
medici) mentre Eolo (tlc) si aggiudica il riconoscimento nel tema scelto per il 2018: la miglior
strategia sul capitale. Tradotta in questo caso non solo in crescita esplosiva per ricavi e
organico, ma anche in un welfare evoluto, che include mensa gratuita e smartworking. 
«L'attività Esg - commenta il co-direttore scientifico Leonardo Etro - diventa obiettivo
strategico e la misurazione del valore generato amplia la prospettiva di valutazione a variabili
fino a poco tempo fa tenute scarsamente in considerazione».
 «Il rigore metodologico - aggiunge l'ad di PwC Italia Giovanni Andrea Toselli - ha permesso di
individuare aziende italiane di valore forse sconosciute al grande pubblico, aziende non solo
con eccellenti risultati economici ma con un'attenzione alla sostenibilità del proprio business
che le pone all'avanguardia». 
«Dall'analisi svolta - spiega Riccardo Pironti, responsabile di JPMorgan Private Bank per Italia,
Paesi Bassi e Scandinavia - emerge ancora una volta come il successo non sia solo frutto di
un'intuizione geniale ma di scelte di investimento e di innovazione portate avanti con
continuità nell'ambito di strategie informate anche da fattori di sostenibilità rilevanti per
l'impresa e per la comunità dove opera nel lungo periodo». Comunità diverse, non
concentrate nel classico nord industriale, come conferma ad esempio la selezione di aziende
siciliane (Irritec) o marchigiane (Biesse). «È incredibile - spiega il co-direttore scientifico del
progetto Maurizio Dallocchio - come alzando l'asticella emergano nomi nuovi e nuovi ambiti
geografici: è la dimostrazione di come si possa eccellere a prescindere da fattori di contesto».
Tra gli elementi distintivi delle aziende selezionate vi è in particolare la rilevante spinta sugli
investimenti, una linea comune a sostegno della crescita. Nel caso di Epta, ad esempio, 27
milioni lo scorso anno, per il rinnovo di prodotti e processi, anche in chiave 4.0.
«La costante innovazione tecnologica e digitale di prodotto e dei processi chiave in contesti
altamente competitivi e in continuo cambiamento - commenta l'ad del Gruppo 24 Ore
Giuseppe Cerbone - continua ad essere un driver fondamentale per accelerare la creazione di
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valore nelle imprese, come testimoniato anche quest'anno dal Best Performance Award».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
IL RICONOSCIMENTO 
Best performance award
Arrivato alla seconda edizione, il premio identifica le migliori performance d'impresa non solo
in termini di bilancio ma anche guardando alla sostenibilità, all'innovazione e alla governance
Epta group
A vincere l'edizione 2018, premio overall, è il gruppo Epta (refrigerazione), con ricavi per
quasi 900 milioni di euro
Biesse group
Tra le grandi aziende vince il produttore marchigiano di macchinari
Irritec
Tra le medium company vince l'azienda siciliana attiva nei sistemi di irrigazione
Haemotronic
Tra le Pmi vince il produttore 
di dispositivi monouso medicali
Eolo
Il premio sul tema 2018 (best equity capital strategy) è per il gruppo varesino di
telecomunicazioni 
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La storia Cristina De Rosso alla guida di Dioma 
"Così ho salvato l'azienda ereditata dal mio capo" 
Leonardo Martini lasciò l'impresa alla segretaria. E lei l'ha fatta crescere Il cda è per due terzi
al femminile, tre donne (insieme a De Rosso) in ruoli chiave della prima linea manageriale 
Dal nostro inviato ROBERTO RHO, VICENZA
 
Un imprenditore veneto, innamorato dell'azienda che ha fondato quasi 50 anni prima, si
ammala gravemente e muore. Ha una compagna, due sorelle e cinque nipoti, eppure lascia il
100% della società a una dipendente: la segretaria storica, poi capo dell'amministrazione, da
collaboratrice a imprenditrice. La famiglia del fondatore non la prende benissimo, ma non
impugna il testamento. I colleghi della neo-proprietaria si dichiarano soddisfatti che l'azienda
sia rimasta nelle mani di chi ci lavora da decenni.
 L'imprenditrice per eredità si butta anima e corpo nel nuovo mestiere, introduce dosi
massicce di quote rosa, diversifica i prodotti, ottiene la certificazione internazionale agognata
per anni, e ora raccoglie i risultati di una crescita in doppia cifra. Breve storia della Dioma,
piccola impresa di Vicenza, componenti in plastica per l'industria dell'auto, un paio di milioni
di fatturato all'epoca della scomparsa di Leonardo Martini, l'uomo che la fondò nel 1967. Una
storia inizialmente fraintesa, quando, all'indomani della scomparsa di Martini, circolò la voce
che le quote sarebbero state suddivise tra tutti i 24 dipendenti.
 All'apertura del testamento - il giorno dopo i funerali nel capannone dell'azienda - la
sorpresa: Martini lascia ai familiari l'immobile che ospita lo stabilimento, ma la proprietà della
Dioma a una sola persona, Cristina De Rosso, madre di due figli, carattere spigoloso, la sua
prima collaboratrice in azienda. Com'è andata a finire la storia, a quattro anni da quel giorno?
«Non ho ancora compreso pienamente il significato dell'enorme regalo che mi ha fatto Martini,
non so se ho preso un regalo o mi sono caricata una croce sulle spalle», racconta De Rosso.
«Neppure io mi aspettavo ciò che ho sentito dal notaio: nei mesi della malattia Martini mi
aveva dato la procura per la gestione, da anni condivideva con me le decisioni: ma
onestamente pensavo che mi avrebbe assegnato il ruolo di amministratore unico, non che mi
avrebbe regalato l'azienda». Con sorelle e nipoti di Martini, che dal testamento aspettavano
notizie diverse, gli ultimi anni non sono stati fluidi - rapporti gelidi, liti sulla gestione degli
immobili - così come con chi aveva pubblicamente raccontato come l'intenzione di Martini
fosse la divisione della proprietà tra tutti i dipendenti. Fatto sta che il testamento disponeva
diversamente e allo stato non risultano azioni giudiziarie per modificarne gli esiti. In azienda,
nella zona industriale di Vicenza, si respira un'aria migliore: «I miei colleghi non mi hanno
messo i bastoni tra le ruote - dice Cristina De Rosso - Hanno capito che la volontà di Martini
era che l'azienda fosse governata da chi la conosceva ma, uomo di buon senso, sapeva che
consegnarla nelle mani di una cooperativa di 24 persone avrebbe significato metterne a
rischio il futuro.
 "L'uomo al comando è uno ed è solo", diceva sempre». De Rosso ha voluto che si
continuassero le buone pratiche sulle quali Martini aveva incardinato i rapporti con i
dipendenti: «Per esempio la distribuzione ogni quattro anni del Tfr, o ancora i prestiti a tasso
zero ai lavoratori in difficoltà». E, in occasione del 50mo anniversario dell'azienda, lo scorso
anno, il regalo simbolico di un giorno di ferie in più. «Per me, in questi quattro anni, dividendi
zero: ho vissuto solo del mio stipendio - dichiara De Rosso - Tutti i profitti sono stati
reinvestiti: una nuova fresa, una pressa elettrica, la modernizzazione del reparto
stampaggio». Investimenti al servizio di un progetto di crescita del fatturato, che quest'anno
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dovrebbe sfiorare i 3 milioni (contro 2,1 del 2014, l'anno della morte del fondatore) e di
diversificazione: non più solo automotive (cruscotti e fanali) ma anche filtri acqua e prodotti
per ferramenta. E poi, un significativo incremento delle quote rosa: «All'inizio ero l'unica
donna in azienda, oggi siamo in otto, tre in posizioni dirigenziali, e il cda è per due terzi
composto da donne». Un altro innesto è previsto a breve: la maggiore delle figlie di De Rosso,
laureata in storia dell'arte, si cimenterà con la manifattura di prodotti per l'industria. Gli anni
diranno se, dopo l'imprenditrice per caso, già si affaccia una nuova generazione di industriali.
Le tappe
Cinquant'anni di storia nell'indotto dell'auto
1967
2014
2014
2018 Leonardo Martini fonda a Vicenza la Dioma, che produce stampi e componenti in plastica
per l'industria dell'auto Il fondatore si ammala e nel giro di sei mesi muore Familiari e
dipendenti celebrano il funerale nello stabilimento Il giorno dopo i funerali si apre il
testamento: a sorpresa Martini lascia l'azienda all'ex segretaria Cristina De Rosso A quattro
anni dalla morte del fondatore il fatturato Dioma è cresciuto da 2,1 fino a sfiorare i 3 milioni
Foto: D IOMA
Foto: L'imprenditrice per caso della Dioma Cristina De Rosso in azienda con il marito e le due
figlie
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un dato in antitesi con il resto d'italia, dove la mortalità delle nuove aziende è altissima 
La lunga vita delle start-up targate Poli Tre su quattro sopravvivono
dopo il lancio 
federico callegaro
 
C'è chi sogna la California delle spiagge sempre al sole e chi quella dei laboratori della Silicon
Valley. In Italia, stando ai dati complessivi che descrivono il sempre più raccontato fenomeno
delle start up, Palo Alto continua a rimanere per molti solo un sogno. A pochi anni dalla
nascita, infatti, nel nostro Paese 3 start-up su 4 muoiono. 
 Una media piuttosto negativa che spinge a guardare con ancora maggior interesse quella
fornita dall'I3P, l'incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino. Qui, su 4 start-up
nate, sopravvivono in 3. Un dato opposto rispetto a quello italiano e nemmeno unico
indicatore di una tendenza positiva che si sta consolidando con gli anni. L'I3P, nel 2018, sta
seguendo il processo di incubazione di 230 imprese e in totale le persone assunte da queste
aziende embrionali sono 2.207. Anche il loro fatturato è significativo e si aggira intorno ai 160
milioni di euro l'anno. Per fare un confronto con la media nazionale: in Italia il fatturato del
settore è quantificato in 584 milioni di euro e il numero di addetti stimati è di 35 mila.
Dividendo il fatturato, che comunque non corrisponde all'utile, si ricavano circa 16mila euro
ad addetto. All'I3P, lo stesso calcolo, ammonta alla nettamente più ragguardevole cifra di 72
mila euro.  Capofila al Sud 
 E adesso l'incubatore del Politecnico sarà chiamato a portare il suo bagaglio di esperienze
anche in Basilicata e in Calabria. La struttura, infatti, ha vinto un bando per aiutare le altre
regioni nell'opera di assistenza alle start up nascenti. «Abbiamo aperto una sede a Potenza e
una a Matera, vicino agli atenei locali - spiega Paola Mogliotti, direttrice finanziaria dell'I3P -,
e stiamo partendo anche con lo stesso progetto in Calabria». Ma come mai l'incubatore del
Poli ottiene risultati così buoni? «Credo che tutto dipenda dalla selezione che facciamo -
spiega Mogliotti -. Ci vengono proposte ogni anno circa 600 idee d'impresa innovative. Noi
valutiamo il team che le propone, facendo attenzione alla loro motivazione, e poi valutiamo
l'idea. Da questa prima scrematura sopravvivono circa 200 start-up. A quel punto vengono
anche valutate da un comitato per l'incubazione dell'I3P e alla fine del processo rimangono
circa 70 aziende». Poche, quindi, rispetto a quelle che avrebbero voluto entrare a far parte di
questo soggetto, ma così motivate da sopravvivere di più rispetto alla media nazionale.  Tra
digitale a manifatturiero 
 Ma di cosa si occupano prevalentemente le start up che escono dall'I3P? A Torino, rispetto
alle altre regioni, la loro composizione è molto bilanciata. Il 50% lavora su idee che affondano
le loro radici nel settore digitale (app) e il restante 50% si muovono nel manifatturiero. «Il
territorio ha una storica vocazione all'industria e quindi, rispetto alla Lombardia, è più facile
trovare start up pensate da ingegneri per il manifatturiero - racconta la direttrice finanziaria -.
In più avere tante aziende vicine offre l'opportunità di comprare materiale per i prototipi a
basso costo e di poter usare i macchinari delle aziende per le fasi di prova». Le Pmi
rispondono ma, spesso, in modo ancora timido.  BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Sodalizio con Mps. Obiettivo: fisco soft per chi si aggrega 
Agrocepi motore di filiera 18 nuove reti d'impresa 
MARIANGELA LATELLA
 
Dopo il protocollo siglato con Confagricoltura per favorire l'accesso al credito delle aziende
agricole, che ha già avuto molto successo nel Sud-Italia, Monte dei Paschi di Siena rilancia sul
credito agrario con la chiusura di un nuovo accordo con Agrocepi, il sindacato della fi liera
agroalimentare aderente al Cepi, la confederazione europea delle piccole imprese. L'obiettivo
è proporsi come strumento fi nanziario a servizio delle nascenti filiere agricole, alle quali è
dedicato il primo pilastro della Pac 2014-2020, anche esso inedito,e specifi camente
destinato, attraverso la programmazione fi nanziaria nazionale, a fi nanziare le fi liere. A tal fi
ne Agrocepi, costituita nell'aprile del 2017, in un anno e mezzo di attività nell'agrifood italiano
è riuscita a realizzare già 18 reti di impresa agroalimentari, sei delle quali hanno partecipato
al bando ministeriale sui contratti di fi liera, chiuso a gennaio, di cui si attende il defi nitivo
visto del Mipaaf sulla graduatoria. Tra queste, una dedicata alla IV e V gamma, che mette
insieme produttori di mela Annurca Campana e l'azienda Ortoromi; una dedicata alla frutta
secca che punta al rilancio della noce di Sorrento; una sul latte Dop; una sulla fi liera
cerealicola e una sul suino nero. «Per ogni rete di impresa», spiega Corrado Martinangelo,
presidente di Agrocepi che ha solida esperienza nel settore agricolo maturata anche grazie
alla collaborazione con gli ex ministri dell'agricoltura Paolo de Castro e Maurizio Martina,
«abbiamo coinvolto dalle 5 alle 8 regioni. Non appena arriverà la fi rma ministeriale sul
protocollo tra i capofi la delle fi liere e il ministro, che darà seguito al decreto attuativo del
bando con le graduatorie, potremo procedere al coinvolgimento delle catene gdo con cui
siamo in trattativa ossia le nazionali Conad, Lidl e la campana Déco di Amedeo Group. Ma il
nostro obiettivo è coinvolgere un canale distributivo, ancora poco battuto rispetto al
potenziale, l'Horeca attraverso una collaborazione con Confesercenti ma anche con singoli
ristoratori». In un anno e mezzo, Agrocepi si è radicata moltissimo nelle regioni del sud Italia,
dove ha costituito sedi nell'80% delle province, mentre sul Nord ci sono sedi regionali in
Toscana e Lombardia e si sta costituendo adesso quella piemontese. «Al Sud», continua
Martinangelo, «si concentra il 75% della produzione agricola italiana molto frammentata
rispetto al Nord che è molto più aggregato. Per favorire questi processi abbiamo chiesto al
governo un sistema di fi scalità premiante per chi si aggrega». L'accordo con Mps prevede
un'inedita fase istruttoria in un certo senso «collettiva», ossia per gruppi di imprese alle quali,
in seconda battuta la banca si proporrà come consulente specializzato sulla farraginosa
burocrazia dei bandi e successivamente ed eventualmente per il rilascio piani fi nanziai a tassi
agevolati. «Prevediamo», spiega Banca Mps, «condizioni ulteriormente agevolate per le
aziende a maggioranza femminile e per le imprese che realizzano interventi volti a ridurre o
ripristinare il dissesto idrogeologico delle zone colpite da eventi calamitosi». L'accordo include
anche fi nanziamenti per l'impianto e il reimpianto delle colture arboree, quelli per la fi liera
vitivinicola, fi no alle aperture di credito assistite da pegno su formaggio Dop o Igp a lunga
stagionatura o su cosce di prosciutto Dop o Igp.
Foto: Corrado Martinangelo
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L'ANALISI DEL PRESIDENTE DI RENZO 
Le pmi restano indietro, ma la situazione sta migliorando 
 
L'onere del comparto-formazione, in Italia, è lasciato, spesso, alla sola capacità delle aziende
di sopperire alle mancanze del comparto pubblico. «Tuttavia è, anche, doveroso procedere
con un distinguo: non tutte le aziende sembrano aver finora realizzato quanto centrale sia la
formazione», ricorda il presidente Cnai, Orazio Di Renzo. «L'attenzione verso un sistema, che
potremmo definire strategico, è caratteristica, quasi esclusiva, dei centri produttivi di
maggiore dimensione. Sono i grandi poli produttivi ad aver predisposto efficaci sistemi di
servizi per lo sviluppo delle abilità formative; solo molto più indietro, troviamo le piccole e
medie imprese. Queste ultime, infatti, per conformazione e tradizione, lasciano la materia in
secondo piano. Abbiamo detto per conformazione, in quanto, le realtà minori, dispongono di
una serie di mezzi (finanziari e tecnici) assolutamente inferiori rispetto alle grandi aziende.
Per tradizione, poiché, essendo le pmi italiane per la stragrande maggioranza a conduzione
familiare, spesso queste non sono in possesso degli strumenti culturali utili alla comprensione
del peso dei processi formativi per la propria catena produttiva». Ad ogni modo, pare, che la
situazione nazionale stia lentamente imboccando la strada giusta: «Sebbene in Italia si
continui a investire nel campo della formazione in maniera leggermente più contratta rispetto
alla media europea, i dati, che ci giungono dalle aziende della nostra associazione, ci dicono
che quelli relativi alla formazione continua sono in costante, seppur lento, miglioramento.
Siamo ormai a un passo dal 61% della media europea. Sono, infatti, aumentate le aziende
che hanno organizzato o prevedono di organizzare corsi per i propri lavoratori (+4%)».
Nonostante tutte le difficoltà, qualcosa nell'ultimo biennio sembra stia cambiando, visto che le
pmi sembrano aver compreso la rilevanza della qualità della formazione superando la barriera
psicologica rappresentata dalla formazione obbligatoria: si sceglie sempre più la formazione
che punta all'innovazione, alle competenze digitali avanzate, all'internazionalizzazione
(+10%) e con sempre maggiore diffusione, visto che ora a guidare il nuovo corso ci sono le
aree meridionali. «La strada rimane ancora molto lunga per agganciare il treno europeo:
bisogna innanzitutto porre l'attenzione sulla qualità e sulla capacità di integrare la formazione
con i processi produttivi, nonché sulla diffusione ed efficacia di nuovi strumenti per la
trasmissione delle competenze formative», conclude il presidente Di Renzo.
Foto: Orazio Di Renzo
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I NOSTRI SOLDI 
TANTE PROMESSE, POCA SOSTANZA Pensioni, Iva, flat tax: ecco
cosa cambia 
Alle vittime delle banche 1,5 miliardi, raddoppiato il fondo per le pmi . E ci sono 3,6 miliardi di
tagli alla spesa 
 
Riforma della Legge Fornero, introduzione anche in Italia del reddito e della pensione di
cittadinanza, un primo passo verso la flat tax e un pacchetto di misure che includono la
cosiddetta pace fiscale nonché la sterilizzazione dell'Iva per 12 miliardi nel 2019: sono alcune
delle norme contenute nei tre diversi provvedimenti (la manovra e due decreti legge)
approvati ieri dal Consiglio dei ministri e i cui testi devono però ancora essere resi noti. Ecco
le misure principali secondo quanto riportato dal governo.  STOP AUMENTO IVA Previsto lo
stop totale degli aumenti delle accise per tutto il triennio e dell'aumento dell'Iva che sarebbe
dovuto scattare dal 2019. Sterilizzazione parziale dell'aumento Iva per il biennio successivo.
REDDITO DA 780 EURO Confermato l'assegno da 780 euro, che potrà salire se si hanno figli o
familiari a carico: andrà ai meno abbienti che cercano lavoro e risiedono in Italia da almeno 5
anni. Prevista la riforma dei centri per l'impiego. Anche tutte le pensioni minime saranno
aumentate fino a 780 euro. Nel calcolo si farà differenza tra chi è proprietario di casa e chi no,
con una penalizzazione per questi ultimi. QUOTA 100 Via libera a "quota 100" per anticipare
da febbraio l'uscita a 62 anni d'età con 38 anni di contributi. Previste 4 finestre in un anno.
OPZIONE DONNA Per le donne si proroga "opzione donna", che permette alle lavoratrici con
58 anni, se dipendenti, o 59 anni, se autonome, e 35 anni di contributi, di andare in pensione.
PENSIONI D'ORO Nella manovra ci sarà anche il taglio delle pensioni sopra i 4.500 euro, nella
quota non coperta dai contributi. L'obiettivo annunciato è fare cassa per 1 miliardo in tre anni.
FLAT TAX La flat tax sarà al 15% e riguarderà le partita Iva con ricavi fino a 65.000 euro.
L'Ires passa dal 24% al 15% per le imprese che reinvestono gli utili in assunzioni stabili o in
macchinari. Scompaiono Iri e Ace. MINICARTELLE Cancellazione automatica di tutti i debiti
con il fisco relativi al periodo che va dal 2000 al 2010 di importo residuo fino a 1000 euro.
ROTTAMAZIONE TER Per chi ha accumulato debiti con il fisco tra il 2000 e il 2017 si prevede
una nuova definizione agevolata spalmata su 10 rate distribuite in 10 anni. I tempi si
allungano anche per chi ha già aderito alla rottamazione bis avviata lo scorso anno. E' escluso
il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora. Sulle 10 rate è stabilito un interesse
ridotto del 2% l'anno. Prevista anche la possibilità di compensare i debiti con i crediti nei
confronti della PA. PACE FISCALE Si potrà sanare con un'aliquota al 20% il pregresso di chi ha
già presentato la dichiarazione dei redditi. Con la dichiarazione integrativa si potrà far
emergere fino ad un massimo del 30% in più rispetto alle somme già dichiarate e comunque
con un tetto di 100.000 euro per periodo d'imposta. Per ridurre il contenzioso, si potranno
inoltre sanare le liti con il fisco pagando senza sanzioni o interessi il 20% del non dichiarato in
5 anni in caso di vittoria del contribuente in secondo grado (o il 50% in caso di vittoria in
primo grado). TASSE ALLE BANCHE In arrivo una stretta sulla deducibilità delle svalutazioni e
anche sul trattamento fiscale delle svalutazioni dei crediti per i nuovi principi contabili. Per
fare cassa, il governo starebbe anche valutando un intervento sulla deducibilità degli interessi
passivi o sull'Ires. Per le assicurazioni l'obiettivo è rideterminare gli acconti di imposta.
FONDO VITTIME CRAC Un fondo da 1,5 miliardi per risarcire tutte le vittime delle crisi
bancarie. Il fondo è ampliato di 14 volte rispetto a quello previsto dalla scorsa legge di
bilancio. ECOBONUS AL 50% Nuove detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazioni e per
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l'efficienza energetica, in entrambi i casi al 50% (finora per l'efficienza energetica l'aliquota
era al 65%). SGRAVI SUI MOBILI Estese nel 2019 le detrazioni per l'acquisto di
elettrodomestici a basso consumo. Proroga anche per il bonus al 36% per i giardini.
CEDOLARE SECCA Arriva la flat tax per gli affitti con l'introduzione di una cedolare fissa al
21% sui nuovi contratti degli immobili commerciali, capannoni compresi. PAGAMENTO IVA Il
pagamento dell'Iva slitterà al momento in cui la fattura viene incassata. L'Iva sarà versata
secondo il principio di cassa, ovvero il contribuente-partita Iva potrà versare l'imposta sul
valore aggiunto quando riceve il pagamento della fattura. RC AUTO PIÙ EQUA Il governo
punta a introdurre canoni differenziati rispetto al territorio: stop ai vincoli di trasferimento
della polizza da un assicuratore a un altro. SOLDI PER GENOVA Un programma di
manutenzione straordinario dopo il crollo del Ponte di Genova con un miliardo di
stanziamento. Il governo chiede alla Commissione flessibilita' su questo punto. SPENDING
REVIEW L'obiettivo è incassare 3,6 miliardi di cui 2,5 in arrivo dai tagli ai ministeri e 1,1
miliardi dai trasferimenti a vari enti. NORMA ANTI DE LUCA Ok alla norma "anti De Luca", per
evitare che si possa essere presidenti di Regioni e commissari, e a una serie di interventi per
tagliare i tempi delle liste di attesa, comprese norme anti "medici furbetti". Via libera anche
all'Anagrafe nazionale dei vaccini. AUTO BLU E SCORTE La task force per la revisione della
spesa pubblica puntera' anche su una stretta per auto blu, voli di Stato e scorte. ACQUISTI PA
Fino a 2 miliardi di euro di risparmi grazie all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di
acquistare beni e servizi tramite Consip. LEGGE BRAMINI Più tutele per chi ha debiti nei
confronti delle banche ma vanta crediti nei confronti dello Stato. ASSUNZIONI POLIZIA In
arrivo 500 milioni per assumere poliziotti, magistrati e personale amministrativo. VITALIZI
REGIONALI Blocco del trasferimento dei fondi alle regioni che non prevedano l'abolizione dei
vitalizi. FONDO BLOCKCHAIN Un fondo di venture capital con Cdp per investire nelle start-up
innovative e un fondo blockchain per utilizzare questa tecnologia a sostegno del made in Italy.
EDITORIA Si prevede l'azzeramento graduale del fondo pubblico per l'editoria. AIUTI ALLE PMI
Si raddoppia il fondo per le micro e piccole imprese. Piu' fondi per rilanciare Italia.it e
trasformarlo in sito per la promozione del made in Italy. In arrivo incentivi fiscali per tutte le
imprese che assumeranno un manager dell'innovazione altamente qualificato. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA p&g/l
Foto: Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, 54 anni, durante le sue comunicazioni alla
Camera in vista del Consiglio europeo in programma oggi e domani a Bruxelles, nel quale si
parlerà anche della manovra economica italiana [LaPresse]
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IL DETTAGLIO Da reddito e pensioni alla Flat tax 
Manovra per due Tutte le misure di 5Stelle e Lega 
Di Maio può vantare 10 miliardi, Salvini ne ha ottenuti quattro: rispettato il contratto Il
documento A Bruxelles il dettaglio delle misure con tutte le cifre: 6,7 miliardi vanno a quota
cento Cittadinanza Al sussidio contro la povertà altri 6,7 miliardi: sarà per chi è residente da 5
anni 
SALVATORE CANNAVÒ
 
Agiudicare dai numeri secchi, Luigi Di Maio batte Matteo Salvini 10 a 4. Questi, almeno, sono i
calcoli dell ' economista Riccardo Puglisi, che ascrive a Di Maio i 6,75 miliardi per il reddito di
cittadinanza nel 2019 e la metà dei 6,76 miliardi della riforma della legge Fornero: " Di Maio
ottiene 10,12 miliardi e Salvini la metà della riforma Fornero (3,375 miliardi) più i 600 milioni
della flat tax per un totale di 3,975 miliardi " . La manovra inviata a Bruxelles rispecchia il
contratto di governo registrando i rapporti tra i due partiti. REDDITO DI CITTADINANZA.
Prevista un reddito mensile non inferiore ai 780 euro sulla base degli indici di povertà a chi è
residente da almeno 5 anni. Anche le pensioni minime saranno aumentate a 780 euro, a
condizione di non avere immobili di proprietà. FLAT TAX. Si estendono le soglie minime del
regime forfettario per le piccole imprese e le partite Iva fino a 65 mila euro , con un ' aliquota
piatta al 15 per cento. TAGLIO IRES. Giù dal 24 per cento al 15 per cento l ' Ires sugli utili che
vengono reinvestiti (ma vengono cancellati Iri e Ace). CEDOLARE SECCA AL 21% Si prevede
una cedolare fissa al 21 per cento anche sui nuovi contratti di affitto degli immobili
commerciali, come i capannoni. QUOTA 100. Si potrà andare in pensione con 62 anni di età e
38 anni di contributi versati. Prorogata Opzione Donna , che permette alle lavoratrici con 58
anni, se dipendenti, o 59 anni, se autonome, e 35 anni di contributi, di andare in pensione.
FONDO VITTIME BANCHE. Si stanzia un fondo da 1,5 miliardi per risarcire tutte le vittime
delle crisi bancarie. FORZE DELL ' ORDINE. Si stanziano 500 milioni per un piano di assunzioni
per poliziotti, magistrati e personale amministrativo. STOP FONDI EDITORIA. Si prevede l '
azzeramento graduale del fondo pubblico per l ' edito ria. PENSIONI D ' O RO. Tagli alle
pensioni sopra i 4.500 euro mensili, ricalcolando la parte retributiva sulla base dei coefficienti
applicati alla parte contributiva. SPESE MILITARI. Dalla riduzione delle spese militari per un
miliardo , verranno ricavati i fondi per la riforma dei Centri per l ' impiego. LISTE D ' ATTESA
SANITA ' . Stanziati 50 milioni di euro per le regioni per gli interventi di abbattimento delle
liste d ' attesa. SCUOLA In arrivo fondi per la riforma della formazione tecnica e professionale,
in particolare nel settore dell ' i ndustria e della moda. M I C RO C R E D I TO. R a d d o p p i
ato il fondo per le micro e piccole imprese. SPENDING REVIEW. Si recuperano fino a 2 miliardi
di euro grazie alla riorganizzazione della spesa, con l ' obbligo di acquistare beni e servizi
tramite Consip. STOP DOPPIO INCARICO t ra Commissario alla Sanità e Presidente di
Regione, si reintroduce l ' incompatibilità tra le due cariche (la norma cancella quella pro-De
Luca). SALUTE. Stanziati 284 milioni per i rinnovi contrattuali di tutto il personale del Servizio
sanitario nazionale e altri 505 milioni saranno attribuiti alle regioni per le spese
farmaceutiche. STOP NUMERO CHIUSO a Medicina. Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà
di Medicina. CIGS per crisi aziendali. Prorogati gli ammortizzatori sociali per il 2018 e 2019
per le imprese con più di 100 dipendenti: 12 mesi per riorganizzazione aziendale e sei mesi
per il caso di crisi. MOBILITA' IN DEROGA. Proro ga per un anno ai lavoratori che hanno
cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre
2018. Si applica anche ai lavoratori dell ' area di Termini Imerese e Gela. NORMA BRAMINI.
Chi ha debiti nei confronti delle banche ma vanta crediti nei confronti dello Stato non si vedrà
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pignorata la casa. RC AUTO EQUA. Per eliminare le differenze di prezzo tra le polizze da una
regione all ' altra si eliminano i vincoli di trasferimento della polizza da un assicuratore a un
altro. VITALIZI REGIONI. Nelle Regioni si applica il calcolo contributivo dei vitalizi derivanti da
mandato elettivo regionale. Blocco del trasferimento dei fondi per i vitalizi alle regioni che non
ne prevedano l ' aboli zione. FONDO DI GARANZIA. Al fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese sono assegnati 735 milioni di euro per il 2018. MISSIONI DI PACE. Il fondo per le
missioni di pace è incrementato per coprire i costi per tutto il 2018. TASSA SU BANCHE . Sono
4 i miliardi di euro di coperture della manovra arriveranno da banche e assicurazioni. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Al lavoro Il ministero dell ' E conomia Ansa
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