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Lunedi 3 agosto si e’ svolta sotto una forte pioggia 
(prima) ed un sole raggiante piu’ tardi la cerimonia 
d’inaugurazione del nuovo ponte Genova San Giorgio, 
che sostituisce il Morandi a poco meno di 2 anni dal 
tragico crollo, che provoco’ la morte di 43 persone: taglio 
del nastro con il presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella ed il Premier Giuseppe Conte, di un’opera che 
nasce sul teatro della peggiore tragedia stradale della 
storia d’Italia, avvenuta il 14 agosto 2018.

Proprio per questo non è stata una “festa”, ma una 
cerimonia sobria, come richiesto dai parenti delle 
vittime e ribadito dal capo dello Stato: «Non c’è nulla 
da festeggiare, ma va celebrato il lavoro e l’impegno», 
aveva riassunto il presidente della Liguria, Giovanni Toti.

Nelle foto a destra. sopra: Mattarella  parla con alcuni 
tecnici del nuovo ponte e sotto: il Premier Conte con il 
sindaco di Genova Marco Bucci (di spalle).

Leggere il servizio a Pag 11
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Roma - “Rivolgo un pensiero, 
pieno di affetto, a tutti gli italiani 
residenti all’estero”. Il Presiden-
te della Repubblica Sergio Matta-
rella è entrato così, con un video 
messaggio, nelle case di decine 
di milioni di famiglie italiane nel 
mondo attraverso Rai Italia: l’of-
ferta per l’estero della Rai. Ad 
aprire - sabato 25 luglio - la pun-
tata del programma condotto da 
Monica Marangoni, “L’Italia con 
voi”, è stato infatto un messag-
gio del Presidente che ha parla-
to dell’emergenza di questi mesi 
vissuta dagli italiani lontani. “So 
con quanta partecipazione ave-
te seguito le sofferenze vissute, 
nel nostro Paese, per il corona-
virus. Lo avete fatto da lontano, 
per la distanza fisica che ci se-
para; eppure del tutto vicini nel-
la coscienza che ci unisce” ha 
sottolineato Mattarella che ha 
aggiunto: “Una conferma, se ve 
ne fosse stato bisogno, del sen-
timento intenso che raccoglie le 
comunità italiane e di origine ita-
liana diffuse nel mondo. Un senti-
mento di unità e di solidarietà per 
il quale vi esprimo riconoscenza. 
E’ stata una prova che ha posto 
in evidenza valori di civismo e di 
dedizione alle persone in difficol-
tà. Valori che rappresentano base 
importante della nostra società, 
e alimentano la vita delle nostre 
istituzioni democratiche. Nei tanti 
borghi e città d’Italia questa sta-
gione è stata accompagnata da 

A seguito di una lunga bat-
taglia sindacale, partecipata 
anche da diversi segmenti as-
sociazionistici, lo scorso 16 
giugno il Parlamento del Victo-
ria ha approvato la legge che 
criminalizza il furto salariale. 
La legge, che prevede fino a 
10 anni di reclusione per quei 
datori di lavoro che la contrav-
verranno è una vittoria storica 
per tutti i lavoratori, la cui por-
tata è stata sottolineata anche 
dall’Attorney-General del Victo-
ria Jill Hennessay, la quale  nel 
dichiarare che “I lavoratori ora 
hanno la legge dalla loro par-
te”, ha voluto rimarcare come 
grazie “Alle voci, alla perseve-
ranza e all’attivismo” dei sinda-
cati, il Victoria sia ora il primo 
stato in Australia che rispon-
derá “Con piena forza” a crimi-
ni del genere.

Anche il Segretario del Trades 
Hall Council del Victoria, Luke 
Hilakari ha salutato con grande 
favore il passaggio della testo, 
dichiarando che questo “Miglio-
rerá per sempre la vita dei lavo-
ratori e delle loro famiglie”.

Ci si aspetta ora  una ripro-
posizione di questa legge an-
che a livello federale, frutto di 
una reazione a catena scaturi-
ta dal successo dell’avanguar-
dia melbourniana. C’è pero chi 
frena gli entusiasmi come Chri-
stian Porter, secondo il quale 
la legge potrebbe risultare in-
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IL FURTO SALARIALE E’ UN CRIMINE
•  LIB E RA ! •

costituzionale. “Non è assoluta-
mente necessario che il Gover-
no Andrews si affretti in questa 
sconsiderata avventura.”, ha di-
chiarato l’Attorney-General per 
l’Australia.

Secondo stime fatte da KPMG 
il furto salariale in Australia am-
monta a circa 1,35 miliardi di 
dollari all’anno e coinvolge non 
solo piccoli imprenditori, ma an-
che grandi aziende che opera-
no su tutto il territorio nazionale. 
PwC inoltre stima che il 13% del-

la forza lavoro australiana sia 
sottopagata, e questi numeri si 
inaspriscono quando ci si con-
centra sulla classe dei lavora-
tori migranti, di cui fanno par-
te i nostri concittadini arrivati in 
questi ultimi anni. 

A fronte di questi dati, un’im-
plementazione di un sistema 
che fino ad oggi si è rivelato fal-
lace, non può non essere con-
siderata come una grande vit-
toria dei lavoratori, come una 
nostra vittoria.

lutti e patimenti, cui si è aggiun-
to il dolore di non poter celebrare 
i funerali, dei defunti: emergenza 
ora, fortunatamente, superata. 
Adesso l’impegno è rivolto alla ri-
costruzione di un tessuto, capace 
di affrontare i rischi che si manife-
stano e di rilanciare la fiducia nel 
futuro. Il virus ha superato fron-
tiere e distanze continentali. Ha 
messo in discussione percorsi e 
modi di vita consolidati. Questi 
mesi di pandemia, per molti dei 
connazionali all’estero, hanno ag-
giunto alla preoccupazione per la 
salute il disagio e il rammarico di 

non poter raggiungere i propri cari 
in Italia, anche a seguito delle re-
strizioni nei collegamenti aerei” 
ha ricordato il Presidente. 

“La lontananza pesa, sulle no-
stre comunità all’estero e tutte le 
istituzioni della Repubblica sono 
impegnate ad alleviare queste 
difficoltà; per la sua parte la rete 
consolare e delle ambasciate è 
volta a rafforzare l’attenzione e 
ad ascoltare e corrispondere alle 
loro esigenze. La collaborazione 
e il coordinamento, della comuni-
tà internazionale nel contrastare, 
il virus - un avversario comune e 

ancora largamente sconosciuto - 
sta riconducendo, gradualmente, 
alla normalità anche dei collega-
menti e alle conseguenti apertu-
re. Del resto, soltanto la cono-
scenza condivisa e una efficace 
azione corale a difesa della sa-
lute da parte di tutti i Paesi può 
permettere di sconfiggere la ma-
lattia. Prima della pausa - prodot-
ta dal mese di agosto - desidero 
farvi giungere il sentimento, più 
forte, di vicinanza, della Repubbli-
ca, a tutti voi” ha concluso Mat-
tarella. 

(NoveColonneATG)

MATTARELLA AGLI ITALIANI NEL MONDO:
RILANCIARE LA FIDUCIA NEL FUTURO
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Purtroppo con il dilagare del-
la crisi socio-economica scatu-
rita dall’emergenza Covid 19, 
molti dei nostri connazionali in 
possesso di visti temporanei e 
quindi impossibilitati ad acce-
dere a qualsiasi tipo di sussidio 
governativo, si vedono costretti 
a ritornare in Italia, abbando-
nando quanto costruito in anni 
di investimenti e fatica.

Per quanto possibile, la rete 
dei Patronati INAS-Cisl si mette 
a disposizione per rendere que-
sto passaggio il meno faticoso 
possibile e per questo torniamo 
a ricordarvi dell’esistenza della 
disoccupazione da rimpatrio.

In virtù della legge 25.07. 75 
n. 402, ai cittadini italiani che 
abbiano lavorato all’estero, ri-
masti disoccupati, spetta infat-
ti l’Indennità di Disoccupazione 

di Fabrizio Venturini

Disoccupazione da Rimpatrio, come funziona?
da Rimpatrio.

Per accedere alla presta-
zione il lavoratore italiano ri-
masto disoccupato deve sod-
disfare alcuni requisiti tra i 
quali essere rimpatriato en-
tro 180 giorni dalla data di 
cessazione del rapporto di la-
voro, e aver reso la dichiara-
zione di immediata disponibi-
lità al lavoro entro 30 giorni 
dalla data del rimpatrio.

La domanda deve esse-
re presentata all’INPS, ma i 
Patronati possono svolgere 
funzione di intermediari con 
l’Istituto. La rete dei Patrona-
ti INAS-Cisl d’Australia, nono-
stante le restrizioni del mo-
mento, è pronta ad assistere 
i connazionali che avessero 
bisogno di assistenza in tal 
senso.
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QUANDO SI VOTA?
In Italia domenica 20 
e lunedì 21 settembre.
All’estero gli elettori 
riceveranno le schede 
elettorali entro i primi 
giorni di settembre e 
dovranno restituirle 
all’ufficio consolare entro 
il 15 settembre ore 
16 locali.

PER COSA SI VOTA?
E’ stata fissata al 20-21 
settembre la data del 
referendum confermativo 
previsto dall’articolo 138
della Costituzione sul testo 
di legge costituzionale 
recante: «Modifiche agli 
articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di 
riduzione del numero dei 
parlamentari», approvato 
dalle due Camere e
pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, serie generale, n. 
240, del 12 ottobre 2019.

VOTANDO SÌ 
l’elettore esprime la
volontà di APPROVARE la
riforma costituzionale
votata dal Parlamento.
VOTANDO NO
l’elettore esprime la 
volontà di NON APPROVARE 
la riforma costituzionale 
votata dal Parlamento.

CHI PUO’ VOTARE?
Elettori iscritti all’AIRE 
(Anagrafe Italiani Residenti 
Estero)

Riceveranno il plico 
all’indirizzo segnalato al 
Consolato.
Italiani temporaneamente 
all’estero
Possono votare 
cittadini che si trovano 
temporaneamente 
all’estero PER ALMENO TRE 
MESI, per motivi di lavoro, 
studio o cure mediche.
Lo stesso vale per i 
familiari conviventi 
all’estero.
ATTENZIONE: in questo 
caso deve essere 

Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale

REFERENDUM
COSTITUZIONALE

2020

presentata richiesta 
al Comune italiano di 
residenza entro il 19 
agosto per ricevere il plico 
elettorale all’indirizzo 
estero.

COME SI VOTA?
Gli elettori riceveranno al 
loro indirizzo
il plico contenente il 
materiale elettorale
e le istruzioni sulle 
modalità di voto.

ATTENZIONE: gli elettori 
che entro il 6 SETTEMBRE 
non abbiano ancora 
ricevuto il plico potranno 
contattare il proprio ufficio 
consolare per ottenere il 
duplicato.

Per votare segui le 
istruzioni contenute nel
foglio informativo e
rispedisci il prima
possibile la busta 
affrancata.

Anche gli italiani all’estero potranno votare al referendum 
confermativo sul taglio delle poltrone nel Parlamento italiano, 

che si terrà domenica 20 e lunedì 21 settembre. 
Si voterà per confermare o respingere la legge proposta 
in particolar modo dal Movimento 5 Stelle, che intende 

modificare la composizione delle Camere con il taglio di 345 
poltrone: 115 in Senato e 230 alla Camera. La gestione 
del voto per gli italiani all’estero è affidata ai consolati 
locali. I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti 

all’Aire riceveranno a casa il plico elettorale prima della 
consultazione. Segue l’informativa nei dettagli

Tutte le info su www.esteri.it o sul sito del tuo Consolato
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Il 26 marzo 2019, è stata sottoscritta pres-
so la Sede Nazionale INAS Cisl, la nuova Con-
venzione tra INAS Cisl e CAF Cisl ai sensi 
dell’art. 10 della legge n. 152 del 30 mar-
zo 2001. Questa convenzione è finalizzata a 
fornire ai nostri assistiti residenti all’este-
ro l’assistenza in 
campo fiscale, per 
quanto riguarda gli 
adempimenti previ-
sti dalla legge ita-
liana. 

Secondo la Con-
venzione, le sedi 
INAS all’estero do-
vranno svolgere prevalentemente un lavoro 
di raccolta di dati e di documenti, provve-
dendo a trasmetterli al CAF-Cisl nazionale. 
Quest’ultimo elaborerà la documentazione, 
provvedendo ai servizi concordati, in rappor-
to con le amministrazioni italiane competen-
ti e fornendo alle sedi INAS il necessario ri-
scontro per gli assistiti. 

Facendo seguito alla lettera del Presiden-
te Petteni del 15.04.2019, affinché le sedi 

ROMA – Il senatore eletto nella 
ripartizione Africa, Asia, Oceania 
e Antartide Francesco Giacobbe 
(Pd) è il nuovo segretario della 
Commissione Industria, Commer-
cio e Turismo, incarico che assu-
me quale “onore ed impegno che 
continua all’insegna dello svilup-
po dell’Italia all’estero – segna-
la in una nota diffusa in seguito 
al rinnovo degli uffici di presiden-
za delle Commissioni avvenuto a 
fine luglio al Senato.

“Tanti i temi ancora da affron-

Si è svolto lo scorso maggio un 
lungo incontro tra il Sottosegreta-
rio Ricardo Merlo e il Ministro de-
gli Esteri Luigi Di Maio per con-
frontarsi sulle politiche messe in 
campo per assistere gli italiani 
all’estero.

Tra gli argomenti principali, la que-
stione del rientro dei connazionali 
rimasti bloccati oltre i confini italia-
ni a causa dell’emergenza scaturi-
ta dal Corona Virus. Un’emergenza 
globale che anche qui in Australia 
affligge coloro i quali hanno neces-

Il Ministro Di Maio e il Sottosegretario Merlo in riunione.

Il Senatore Giacobbe eletto
segretario di Commissione

Emergenza Covit: 
incontro di Maio-Merlo

tare, dall’internazionalizzazione 
delle nostre imprese, al coinvol-
gimento e l’impegno delle no-
stre Comunità nella promozio-
ne del sistema Italia, al rilancio 
del Made in Italy in questa nuova 
fase post emergenza – continua 
il senatore.

“Oggi molti dei paradigmi nazio-
nali ed internazionali e del com-
mercio estero, a causa della pan-
demia, sono cambiati, dobbiamo 
guardare alle nostre Comunità e 
coinvolgerle nei processi di inter-
nazionalizzazione, oggi più che 
mai una opportunità per il rilancio 
dell’Italia all’estero – prosegue 
Giacobbe, che ribadisce anche il 
sui impegno per “uno sguardo più 
attento in materia di turismo di ri-
torno e delle radici puntando alla 
valorizzazione dei nostri borghi”. 
“Sono questi – conclude – alcu-
ni degli impegni che cercherò di 
portare avanti e di portare all’at-
tenzione della Commissione nel 
solco già tracciato dalle politiche 
attuate per gli italiani all’estero 
in questi anni”. (Inform)

sità di rientrare.
Tanto è già stato fatto e oltre 

80.000 italiani sono riusciti a tor-
nare a casa, grazie a circa 750 di-
verse operazioni messe in campo 
in 177 diversi paesi nel mondo, 
sotto il coordinamento della Far-
nesina e grazie allo sforzo imple-
mentativo della rete consolari.

Secondo le stime del Ministero 
degli Esteri però, ci sarebbero an-
cora più di 8.000 italiani costret-
ti loro malgrado a rimanere in un 
paese straniero. Queste stime, 
probabilmente, si basano sui dati 
dell’Anagrafe degli Italiani resi-
denti all’Estero, quindi non posso-
no che essere sottodimensiona-
te, lasciando come al solito fuori 
dal computo la maggioranza tra 
coloro i quali sono oltreconfine, in 
possesso di visti temporanei.

Il Ministro ed il Sottosegretario 
hanno perciò convenuto di prose-
guire nell’impegno per assicurare 
il rientro dei nostri connazionali e 
il titolare della Farnesina, ha assi-
curato a Merlo tutto il proprio sup-
porto in tal senso.

Si è anche affrontata la que-
stione degli aiuti materiali da re-
distribuire a coloro i quali sono in 
condizione di grande difficoltà a 
causa dell’emergenza Covid 19. Il 
Decreto “Cura Italia” ha previsto 
5 milioni di euro per assistere gli 
italiani all’estero, cifra che verrà 
utilizzata per assistere “chi ne ha 
veramente bisogno”. Definire que-
ste casistiche toccherà alla rete 
consolare, coadiuvata da Com.
It.Es e C.G.I.E.. Non è chiaro se 
in questa fattispecie, rientreranno 
quei connazionali che hanno diffi-
colta a permettersi uno dei costo-
si biglietti di ritorno.

Nuova Convenzione tra INAS Cisl e CAF Cisl  
possano iniziare l’attività, rispetto ai prodot-
ti previsti dalla convenzione, gli operatori dei 
Patronati d’Australia hanno partecipato tra 
giugno e luglio a dei momenti formativi on-
line.

I nuovi servizi per i quali da oggi sarà possi-

bile ricevere assistenza preso in nostri Patro-
nati, saranno principalmente le Dichiarazio-
ni di Successione, l’Elaborazione del Calcolo 
Imu-Tasi, il “Modello Redditi” e il “Modello 
730”. 

Queste prestazioni vanno a sommarsi a 
quelle tipicamente già offerte dai nostri Pa-
tronati, rinnovando l’impegno a rendere il 
rapporto con le istituzioni italiane per i nostri 
concittadini all’estero, sempre più agevole.
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Si dice che un accordo, me-
diocre o cattivo, sia sempre me-
glio di un non accordo. In questo 
caso è stato difficile, ma è fatta. 
Intesa raggiunta al vertice euro-
peo sul Recovery Fund ed il Bilan-
cio Ue 2021-2027. Sintomo che 
"l'Europa è solida, è unita" ha 
esultato il presidente del Consi-
glio europeo Charles Michel dopo 
una maratona negoziale di oltre 
90 ore che ha fatto del summit il 
più lungo della storia dell'Unione. 
All'Italia l'intesa porta una dote di 
209 miliardi. Il premier Giuseppe 
Conte è riuscito infatti a strappa-
re un piatto ancora più ricco (82 
miliardi di sussidi e 127 di pre-
stiti) rispetto alla proposta della 
Commissione di maggio, che de-
stinava al nostro Paese 173 mi-
liardi (82 di aiuti e 91 di prestiti). 
Non sono chiare ancora tutte le 
condizionalità. Il presidente fran-
cese Emmanuel Macron ha parla-
to di "giornata storica per l'Ue", 
che per la prima volta mette in 
comune il suo debito per raffor-
zarsi e reagire alla crisi seminata 
dal Covid-19.

Un "buon segnale" per Ange-
la Merkel, mentre per il commis-
sario Paolo Gentiloni il Next Ge-
neration Eu "è la più importante 
decisione economica dall'intro-
duzione dell'euro". L'annuncio 
dell'intesa è arrivato intorno alle 
5.30 di ieri mattina, dopo che i 
leader hanno trascorso ore e ore 
a ricontrollare tutti i documen-
ti concordati. L'ultimo tema più 
controverso - il rispetto della con-
dizionalità sullo stato di diritto - 
invece, è stato risolto per accla-
mazione contraddicendo le più 
fosche previsioni. 

La soluzione è stata individua-
ta dopo un meticoloso lavoro di 
cucitura, a piccoli gruppi, svoltosi 
nella giornata di lunedì, per mo-
dificare la proposta presentata 
sabato. Un testo in cui la condi-
zionalità è stata così tanto diluita 
che lo stesso leader ungherese, 

Il premier Conte strappa un
accordo favorevole all’Italia

Viktor Orban (pronto alla guerra 
totale assieme al polacco Mateu-
sz Morawiecki) ne ha addirittura 
applaudito con entusiasmo l'ado-
zione, arrivando a congratularsi 
con Macron per gli input risoluti-
vi. Un punto fermo sulla madre 
di tutte le battaglie, il Recovery 

di Rodolfo Ricci

I leader Ue trovano l’intesa, nasce il Recovery fund da 750 mld

(NoveColonneATG) Bruxelles - 
La quattro giorni di Bruxelles che 
ha portato 209 miliardi di euro dal 
Recovery Fund farà bene al nostro 
paese per uscire dalla crisi ma mo-
stra un’Europa più coesa. I risultati 
ottenuti durante il Consiglio euro-
peo "sembrano aver tradotto l'au-
spicio di Jacques Delors che af-
fermò che 'è veramente giunto il 
momento di ricollocare il fiore del-
la speranza al centro del giardino 
europeo'". Lo ha detto il presiden-
te del Consiglio Giuseppe Conte 
durante la sua informativa urgente 
del 22 luglio in Senato, sugli esi-
ti della lunga maratona conclusa-
si nella notte tra lunedì 20 e mar-

Conte soddisfatto

È la più importante decisione economica 
dall'introduzione dell'euro". - Gentiloni

Fund, era già stato messo nel po-
meriggio di lunedì.

“È un fatto molto positivo l’ac-
cordo tra i governi europei per 
il Recovery Fund. Ma ora l’Italia 
non deve sprecare questa occa-
sione storica. Occorre un accor-
do fra governo e parti sociali per 
la destinazione di queste somme 
ingenti, con un piano concreto e 
strutturale di interventi e riforme 
economiche per cambiare davve-
ro il nostro Paese”, ha scritto su 
twitter la segretaria generale del-
la Cisl, Annamaria Furlan, com-
mentando l’accordo sul Recovery 
Fund siglato stamattina all’alba 
tra i Governi europei.

Inoltre,  ha affermato Luca Vi-
sentini, segretario generale del-
la Ces, “il budget complessivo 
dell'Ue non è abbastanza gran-
de per fornire una trasformazio-
ne verde e digitale e risorse ade-
guate per la coesione e le priorità 
sociali”. L'insistenza dei quattro 
Stati membri frugali per tagliare i 
fondi e introdurre il controllo del 
Consiglio sui piani di ripresa na-
zionali, portando quindi poten-
zialmente a riforme strutturali di 
vecchio stampo, rileva il segreta-
rio generale della Ces, “si è unita 
al loro interesse egoistico per au-
mentare gli sconti e preservare i 
paradisi fiscali"

La dotazione complessiva del 
piano per sostenere i Paesi più 
colpiti dal passaggio del Covid-

19 è rimasto fissato a 750 mi-
liardi. E dopo varie oscillazioni 
(da 500 a 450, a 400) l'asticel-
la della quota di sussidi si è fer-
mata a 390 miliardi di euro, con 
la Resilience e Recovery Facility, 
il cuore del Fondo per il rilancio 
economico, allocato direttamen-

te ai Paesi secondo una preci-
sa chiave di ripartizione, a 312,5 
miliardi. La sforbiciata ha ridotto 
invece i trasferimenti spacchetta-
ti tra i programmi, 77,5 miliardi 
(rispetto ai 190 mld pensati dal-
la Commissione). In particolare, 
è stata azzerata la dotazione di 
Eu4Healt, il nuovo programma 
europeo per la sanità. 

A farne pesantemente le spe-
se, anche il Just Transition Fund 
e il Fondo agricolo per lo sviluppo 
rurale. Il bilancio europeo 2021-
2027 è rimasto a 1.074 miliardi 
di impegni. Ma sono stati accon-
tentati i Frugali con succulenti re-

bate, i rimborsi introdotti per la 
prima volta su richiesta del Re-
gno Unito ai tempi di Margaret 
Thatcher, che con la Brexit molti 
leader Ue avrebbero voluto can-
cellare. In alcuni casi sono stati 
raddoppiati.

Alla Danimarca sono andati 
322 milioni annui di rimborsi (ri-
spetto ai 222 milioni della propo-
sta di sabato); all'Olanda 1,921 
miliardi (da 1,576 miliardi) ; 
all'Austria 565 milioni (da 287), 
e alla Svezia 1,069 miliardi (da 
823 milioni). Risolta anche la spi-
nosa questione della governance 
sull'attuazione delle riforme dei 
piani nazionali che dovranno es-
sere presentati dai Paesi per av-
valersi delle risorse.

La chiave di volta è stato un su-
per-freno di emergenza emenda-
to, oggetto di un negoziato duris-
simo tra Giuseppe Conte e Mark 
Rutte durato fino all'ultimo minu-
to, del quale il coriaceo olande-
se alla fine si dice soddisfatto. In 
sostanza, i piani presentati dagli 
Stati membri saranno approvati 
dal Consiglio a maggioranza qua-
lificata, in base alle proposte pre-
sentate dalla Commissione.

tedì 21 luglio nella capitale belga. 
"Il Consiglio europeo ha assun-
to decisioni di portata storica. Si 
è trattato di un vertice straordina-
rio in linea con le poste in gioco”, 
ha spiegato Conte. “Quello che mi 
auguravo fosse un auspicio, ora 
è certezza. Senza enfasi possia-
mo affermare che l'Europa è sta-
ta all'altezza della sua storia e del 
suo destino". "Si è trattato di un 
vertice straordinario anche in ter-
mini di complessità - ha poi spie-
gato il premier -. L'intesa raggiunta 
rappresenta senza dubbio un pas-
saggio fondamentale che ci spin-
ge ad affermare che l'Ue è stata 
all'altezza della sua storia”.
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Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di 
programmare per i prossimi gior-
ni una serie di iniziative unitarie 
di mobilitazione a sostegno della 
piattaforma sindacale per la rico-
struzione economica e sociale del 
Paese e dell’Europa, sollecitando 
”l’avvio di un confronto urgente 
con il Governo sui temi del lavoro, 
della crescita economica e della 
riduzione delle diseguaglianze so-
ciali e per una migliore e più equa 
destinazione delle risorse stanzia-
te dall’Unione Europea con il Reco-
very Fund”.

La prima iniziativa pubblica, ”la 
notte per il lavoro”, si svolgerà in 
piazza Santi Apostoli a Roma il 
prossimo 29 luglio, a partire dalle 
20.30, ed avrà al centro le riven-
dicazioni sindacali, a partire dal 
blocco dei licenziamenti, la pro-
roga degli ammortizzatori socia-
li fino alla fine dell’anno, la rifor-
ma fiscale e la lotta all’evasione, i 
rinnovi contrattuali nazionali priva-
ti e pubblici, investimenti, sanità, 
sicurezza sul lavoro, conoscenza, 
cultura, infrastrutture materiali ed 
immateriali, lavoro stabile, digita-
lizzazione, mezzogiorno, previden-
za, legge sulla non autosufficien-
za, inclusione sociale e soluzione 
delle crisi aziendali aperte, con 
le testimonianze dei delegati e le 
conclusioni dei leader nazionali di 
Cgil, Cisl, Uil, Landini, Furlan, Bom-
bardieri.

Cgil, Cisl, Uil, stanno program-
mando per i primi di agosto anche 
un’iniziativa pubblica sul tema del-
la sicurezza del lavoro. Il 18 set-
tembre, si svolgerà una giornata di 
mobilitazione nazionale di tutto il 
mondo del lavoro a sostegno delle 
rivendicazioni di Cgil, Cisl, Uil ed a 
supporto del confronto sulle scel-
te che il Governo assumerà nella 
prossima legge di bilancio.

Intanto via libera del Cdm allo 
scostamento di bilancio. Rifinan-
ziamento della Cig Covid, accom-
pagnata però da un meccanismo 
di incentivi (e forse anche di disin-
centivi) per ridurre le richieste di 
ammortizzatori e accompagnare 
le aziende al ritorno alla normalità 
dopo la crisi Covid. E’ la voce più 
consistente che il governo punta a 

finanziare nella ”manovra d’esta-
te” che sarà presentata dopo il via 
libera delle Camere - il prossimo 
29 luglio - alla nuova richiesta di 
scostamento da 25 miliardi. L’asti-
cella del nuovo deficit è salita, dai 
20 miliardi inizialmente ipotizzati, 
visto anche il risultato del negozia-
to europeo e la possibilità di scon-
tare a inizio anno circa 20 miliardi 
di spese già fatte per fronteggiare 
l’emergenza previsto nell’accordo 
sul Recovery Fund.

Il Consiglio dei Ministri di merco-
ledì sera, su proposta del premier 
Conte e del ministro dell’Econo-
mia Gualtieri, ha infatti approvato 
la Relazione al Parlamento per ot-
tenere l’autorizzazione all’aggior-
namento del piano di rientro verso 
l’Obiettivo di medio termine. Con 
la Relazione, sentita la Commis-
sione europea, il Governo chie-
de l’autorizzazione al Parlamento 
per un ulteriore ricorso all’indebi-
tamento comprensivo dei maggio-
ri interessi passivi per il finanzia-
mento del debito pubblico, di 25 
miliardi di euro per l’anno 2020, 
6,1 miliardi nel 2021, 1 miliardo 
nel 2022, 6,2 miliardi nel 2023, 
5 miliardi nel 2024, 3,3 miliardi 
nel 2025, e 1,7 miliardi a decorre-
re dal 2026. In questa fase il Go-
verno ”ritiene di fondamentale im-
portanza continuare ad assicurare 
il sostegno al sistema produttivo e 
al reddito dei cittadini, a supporta-
re la ripresa e ad intervenire dove 
necessario per preservare l’occu-
pazione”.

Oltre alla proroga della Cig Covid 
(potrebbero essere altre 18 setti-
mane, legate però ai cali di fattura-
to delle imprese) l’esecutivo, come 
ha confermato Gualtieri, pensa a 
introdurre subito anche meccani-

Dopo l’accordo al vertice di Bruxelles

IL SINDACATO SI MOBILITA
Il18 settembre, si svolgerà una giornata 

di mobilitazione nazionale di tutto il mondo 
del lavoro a sostegno delle rivendicazioni 

di Cgil, Cisl, Uil ed a supporto del confronto 
sulle scelte che il Governo assumerà nella 

prossima legge di bilancio.

smi di incentivo alle nuove assun-
zioni, probabilmente sotto forma di 
decontribuzione. Allo stesso tem-
po, ha spiegato il vice di Gualtie-
ri, Antonio Misiani, si sta pensan-
do anche a incentivi alle imprese 
che riportano al lavoro i dipendenti 
in cassa integrazione perché la via 
maestra non può essere la cassa 
all’infinito.

Nel pacchetto lavoro dovreb-
be trovare spazio anche la proro-
ga dello stop ai licenziamenti (le-
gata alla proroga della Cig), delle 
indennità di disoccupazione e del-

lo smart working anche nel privato 
fino alla fine dell’anno.

Altre risorse andranno a Comu-
ni e Regioni e alle scuole, per la 
ripartenza di settembre. Novità 
dell’ultima ora, confermata sem-
pre da Gualtieri, la volontà di alleg-
gerire il peso delle tasse di marzo, 
aprile, maggio, in pieno lockdown, 
rinviate a settembre. Si tratta di 
circa 13 miliardi di imposte che 
saranno ”ridotte significativamen-
te”. Si pensa ad almeno 4 miliardi 
da cancellare del tutto, come ulte-
riore contributo alle imprese più in 
difficoltà, mentre il pagamento del 
saldo dovrebbe essere rimodulato 
con l’allungamento delle rate.

Dall’opposizione Lega e Fratel-
li d’Italia mettono i paletti. Salvini 
e Meloni avvertono: ”Finora siamo 
stati responsabili e abbiamo vota-
to gli scostamenti di bilancio per 
80 miliardi di euro totali. Ora però 
o il governo mette nero su bianco 
cosa vuole fare con queste risorse 
o non voteremo niente”.

ROMA – A “l’Italia con Voi – Ex-
tra”, la trasmissione di Rai Italia 
dedicata ai connazionali all’este-
ro, il presidente dell’associazione 
“Svegliamoci italici” Piero Basset-
ti commenta i dati Istat sul crollo 
delle nascite in Italia nel 2019, cui 
si accompagna una diminuzione 
degli stranieri giunti in Italia (-8%), 
percentuale equivalente invece 
all’incremento dell’emigrazione ita-
liana all’estero.

Per Bassetti “questi dati ci dico-
no che il popolo degli italiani sta 
reagendo al suo destino attuale 
cercando più rapporti con l’este-
ro e questo discorso ci dovrebbe 
far riflettere”. “Stare in Italia sta 
quindi perdendo attrattiva, tanto è 
vero che la gente va fuori. L’emi-
grazione, che coinvolge soprattut-
to i giovani, è un segno di sfiducia 
nella dimensione geografica del 
paese-Italia, ma nello stesso tem-
po di fiducia nella capacità di poter 
andare all’estero essendo italia-
ni – ribadisce Bassetti, che rileva 
come tale scelta sia dettata dalla 

“Svegliamoci italici”: Bassetti
constatazione che oggi “è possibi-
le fare carriera e realizzarsi meglio 
e di più fuori d’Italia” e “questa è 
proprio l’essenza del discorso de-
gli italici”. “Ciò significa – aggiunge 
– che il valore della nostra civiltà 
non si sviluppa più solo dentro allo 
stivale e siamo tutti sfidati nel nuo-
vo modo di stare al mondo. L’idea 
dei confini e delle nazioni, dell’ag-
ganciamento ai nazionalismi, è 
un’idea vecchia. Oggi siamo sfidati 
ad essere importanti nel mondo e 
per esserlo bisogna avere anche il 
coraggio di andare nel mondo. 

L’emigrazione non è dunque una 
fuga, ma rappresenta il fatto che la 
nostra civiltà può reggere benissi-
mo questa sfida”. A riprova di tale 
potenziale, Bassetti rimarca come 
l’Italia sia cresciuta sino a diveni-
re “la prima potenza culturale nel 
mondo” e sottolinea come, oltre 
alle diverse dimensioni della cre-
scita, essa debba essere oggi va-
lutata in un contesto che va oltre 
quello nazionale. 

(Inform)
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Un Consiglio europeo durato 
quattro giorni, che tutti 
considerano di importanza 
storica, poiché doveva definire 
una strategia capace di rilanciare 
un’economia messa in ginocchio 
dall’emergenza Covid, rischia 
di essere archiviato, dai media, 
dopo appena quarantotto ore. 
Dobbiamo riflettere sul destino 
dell’Unione europea, ma anche 
sul futuro del nostro Paese. Ho 
suggerito di ripensare a queste 
questioni, partendo da questa 
scaletta in sei punti.

In sei punti la sfida per 
cambiare l’Europa e l’Italia

1. Qualche riflessione sul Vec-
chio continente, dopo la fine del-
la “guerra civile europea”. Negli 
anni ’50 Henri Spaak, che ha af-
fiancato i Padri dell’Europa, diceva 
con ironia che il principale soste-
gno ai federalisti che sognavano la 
Commissione europea era venuto 
dall’URSS, dalla minaccia di un’in-
vasione dell’Armata Rossa. Oggi si 
potrebbe dire che siamo uniti dal-
la sfida della globalizzazione, dalle 
minacce di Putin, Trump, Xi… Sen-
za Unione non siamo nulla. L’unica 
sovranità, se così vogliamo chia-
marla, è quella europea: uniti nel-
la diversità.

2. Il Consiglio europeo assegna 
il potere di decidere ai governi na-
zionali, con diritto di veto; un siste-
ma intergovernativo che privilegia i 
“sovranisti”. Ecco perché la mara-
tona sui “fondi” ha lasciato ai mar-
gini le istituzioni “comunitarie”, 
Commissione e Parlamento.

3. Al Consiglio di luglio hanno 
vinto tutti? Un Consiglio a gomita-

te, più scontri nel nome degli inte-
ressi nazionali che confronti pen-
sando a un obiettivo comune…
Ha retto alla prova lo storico per-
no tra Francia e Germania, e ha 
così favorito Conte nel duello con 
il leader olandese Rutte. E hanno 
perso i sovranisti della Vecchia Eu-
ropa, LePen e Salvini, che aveva-
no puntato sul “tanto peggio…”. 
Ma il blocco di Visegrad resta 
una “democratura” che non pun-
ta sull’uscita dall’Unione”, ma sul 
vecchio slogan: marciare divisi per 
colpire uniti, cioè sulle tensioni so-
ciali che attraversano molti Paesi 
europei.

4. Negli anni d’oro della Comuni-
tà europea, Angela Merkel era una 
giovane attivista nella Germania 
dell’Est. Oggi è la più autorevole 
leader tedesca, presiede l’Unione 
europea ed è stata la regista del 
Consiglio. Erede di Helmut Kohl e 
dello spirito “comunitario”, ultima 
democristiana… Chi terrà le fila 
dell’europeismo, dopo?

5. In Italia, giusto applauso del 
Senato a Conte, il “vincitore”. Tut-
tavia sarebbe sbagliato ignorare 
che il Consiglio ha ammonito: con 
il modello “austerità” che favoriva 
i più forti e penalizzava i più deboli 
(la Grecia) deve tramontare anche 
la tentazione di finanziare il nostro 
“assistenzialismo” con i risparmi 
degli altri. Non è questa l’UE “poli-
tica” che dobbiamo costruire.

6. Da un “debito comune” 
dell’UE, l’Italia ha ricevuto più aiu-
ti – per la rinascita – di altri Paesi. 
Il dibattito sulle “condizioni”, che 
i sovranisti hanno esasperato, si 
può sintetizzare in questa riflessio-
ne: nei prossimi appuntamenti do-
vremo dimostrare di aver ridotto le 
diseguaglianze sociali e di essere 
diventati più competitivi sui merca-
ti, avendo ridotto un debito pubbli-
co che è una enorme palla al pie-
de. Questa è la sfida politica cui 
deve rispondere questo governo, e 
domani la maggioranza che si vuo-
le candidare alla guida del Paese.

di Guido Bodrato

La notizia della scomparsa di 
Pierre Carniti lascia un grande vuo-
to in tutti noi. Pierre è stato tra i 
più grandi sindacalisti del nostro 
Paese.

Ha iniziato il suo percorso sin-
dacale nella Fim Cisl da operato-
re della zona Sempione a Segreta-
rio generale della Fim di Milano. Fu 
Segretario generale della Fim na-
zionale  prima di  approdare alla 
guida della Cisl dal 1979 al 1985.

Pierre, è stato un “sindacalista 
d’assalto”, un vero leader, ha gui-
dato le lotte dei metalmeccanici in 
periodo difficile ma ricco di conqui-
ste per i lavoratori e per il Paese, 
tra cui l’importante stagione che 
portò ad importanti Contratti Na-
zionali dei metalmeccanici alla fine 
degli anni ‘60 oltre che, all’affer-
marsi di diritti fondamentali sinda-
cali nelle fabbriche.

Fu un grande innovatore, spes-
so in controtendenza rispetto al 
comune pensare di quegli anni, si 
batté per l’affermazione della con-
trattazione aziendale e fu il princi-
pale protagonista della politica dei 
redditi e dell’accordo di San Valen-

Carniti: scompare un grande sindacalista

tino del 1984. Fu parlamentare eu-
ropeo e uomo di grande rettitudi-
ne e onestà intellettuale. Uomo 
capace di  suscitare passioni e 
promuovere valori attorno all’or-
ganizzazione dei lavoratori, il suo 
esempio resta un riferimento inso-
stituibile per la Fim. Il coraggio di 
osare più democrazia sostanziale 
e di restituire valore al lavoro sono 
come ieri traiettorie del lavoro sin-
dacale che Pierre ha insegnato a 
tutti noi.

Una volta mi dicesti che uno dei 

libri più importanti di strategia po-
litica è “Alice nel paese delle me-
raviglie”: “Basta vedere come ri-
sponde lo Stregatto quando Alice 
gli dice: ‘Volevo soltanto chieder-
le che strada devo prendere!’ Lo 
Stregatto risponde: ‘Beh, tutto di-
pende da dove vuoi andare!’”

Sottolinea la segretaria generale 
della Cisl Annamaria Furlan: “Pier-
re Carniti è stata una figura straor-
dinaria, un punto di riferimento co-
stante per tutti noi, un uomo che 
ha segnato con le sue battaglie, le 
sue intuizioni, la sua coerenza po-
litica, morale e spirituale la storia 
del movimento sindacale. Ho co-
nosciuto Pierre Carniti tanti anni 
fa, quando giovanissima iniziavo 
piena di speranze e di ideali il mio 
percorso sindacale nella Cisl. 

Per Carniti il sindacato ha come 
unico limite alla sua autonomia, la 
responsabilità di firmare il contrat-
to, di fare accordi. Senza se e sen-
za ma. Non farlo significa negare 
la propria funzione. Questo è un 
punto essenziale per comprende-

re la grandezza del sindacalista e 
tutte le scelte compiute da Carniti 
nella sua vita: la soggettività po-
litica autonoma del sindacato e’ 
fondamentale per giudicare l’azio-
ne sindacale della Cisl che fu alla 
base dell’accordo di San Valenti-
no del 1984 sul taglio della scala 
mobile e che pose le basi per la 
stagione successiva degli accordi 
sulla politica dei redditi dei primi 
anni novanta”. Secondo Furlan “il 
compito e l’obiettivo storico del-
la Cisl rimane proprio quello che 
ci ha sempre chiesto Carniti: oc-
cuparci dei più deboli, andare ol-
tre la quotidianita’ del mestiere. 
Aprire, soprattutto, il sindacato ai 
giovani cercando di interpretare 
le loro istanze ed i loro bisogni. 
Una lezione che dobbiamo saper 
trasmettere ai giovani ed a quelli 
che verranno dopo di noi”.

Caro Pierre, grazie a nome della 
Fim Cisl per averci  insegnato a 
non rassegnarci anche al confor-
mismo, a partire da quello sinda-
cale e soprattutto a non temere 
mai e poi mai il futuro.

Il ricordo di Marco Bentivogli e di Annamaria Furlan 
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CO.AS.IT. per la comunità italiana:
Servizi per gli anziani

CO.AS.IT. - Italian Assistance Association
189 Faraday St, Carlton VIC 3053
       03 9349 9000
       www.coasit.com.au
       coasit@coasit.com.au

Durante questa emergenza globale, i servizi per gli 
anziani del CO.AS.IT. sono più essenziali che mai.  
I nostri Operatori Sociali continuano a seguire i nostri 
clienti (sia nuovi che esistenti) anche se in forme 
diverse da prima. Siamo qui per aiutarvi.
SERVIZI DI ASSISTENZA A DOMICILIO 
Un valido aiuto per continuare a vivere in casa, 
occuparsi delle proprie attività preferite e rimanere 
indipendenti. I nostri servizi sono sicuri e poniamo la 
massima enfasi sulla salute e la sicurezza dei nostri 
clienti, osservando le norme igieniche più strette.  
PROGRAMMA DI VISITE SOCIALI 
I nostri volontari aiutano a rompere l’isolamento e la 
monotonia della giornata, ora attraverso telefonate o 
video-chiamate e tante attività diverse.  

       03 9349 9000

       coasit@coasit.com.au
       www.coasit.com.au

COASIT servizi per gli anziani (30-03-2019).indd   1 6/4/20   1:22 pm

(NoveColonneATG) Roma - 
Mentre la pandemia da Covid-19 
continua a dilagare per il mondo, 
colpendo nella fase attuale con 
maggiore intensità le Americhe e 
l’Asia meridionale, un nuovo stu-
dio firmato da 239 scienziati di 
primo piano di 32 paesi, invita 
l’Oms a rivedere drasticamente 
le proprie linee-guida sulle misu-
re consigliate ai governi di tutto 
il pianeta per il contenimento del 
morbo. 

La ricerca sembra destinata ad 
avere un impatto importante sul-
le raccomandazioni in materia di 
prevenzione, mettendo la parola 
fine a una questione che si era 
posta fin dall’inizio dell’emergen-
za sanitaria ma che finora non 
aveva avuto una risposta univo-
ca, ovvero quella sulla trasmissi-
bilità aerobica della malattia. 

Ebbene, come rivela il 6 luglio il 
New York Times che ha anticipa-

GLI SCIENZIATI ALL’OMS: IL COVID 
SI TRASMETTE PER VIA AEREA

to il contenuto della lettera aper-
ta, la squadra di ricercatori inter-
nazionali ha constatato al di là di 
ogni dubbio che la SARS-CoV-2 
può trasmettersi, infettando più 
persone, sia tramite le goccioline 
più grosse che vengono ad esem-
pio prodotte quando si starnuti-
sce (e questo era già stato appu-
rato) sia (e questa è la novità) da 
quelle più piccole e più leggere 
– che si formano quando si par-
la normalmente - capaci quindi di 
attraversare uno spazio. 

Fino a questo momento, infat-
ti, l’Oms aveva ribadito a più ri-
prese che il virus non è general-
mente aerobico, sostenendo al 
contrario – come, da ultimo, in 
un documento del 29 giugno - 
che il Covid-19 non si trasmette 
per via aerea che in certe condi-
zioni estreme, come ad esempio 
nel corso di una serie di procedu-
re mediche nelle quali si genera-

no degli aerosol, ovvero delle pol-
verizzazioni di particelle nell’aria 
come ad esempio nel caso delle 
intubazioni, delle broncoscopie o 
ancora in caso di una rianimazio-
ne cardiopolmonare. Essendo i 
“droplet” causati da uno starnuto 
o da un colpo di tosse più grossi 
delle piccole goccioline prodotte 
in altro modo hanno anche una 
portata minore, il che ha portato 
l’Oms a considerare la distanza 
interpersonale di un metro e mez-
zo-due metri come sicura al fine 
di evitare il contagio. 

Lo studio dei 239 scienziati ri-
mette proprio questo criterio in 
discussione, anche se gli stessi 
specialisti mettono in chiaro che 
la scoperta non debba essere un 
detonatore di panico in quanto, 
come spiega il virologo Bill Ha-
nage, dell’università di Harvard, 
“Si ha troppo spesso l’assurda 
concezione che un virus aerobi-

co sia presente continuativamen-
te nell’aria a causa di goccioline 
sospese intorno a noi che possa-
no infettarci per diverse ore e che 
queste goccioline corrano per le 
strade, si infilino nella buca del-
le lettere e si intrufolino dapper-
tutto nelle nostre case”. Ovvia-
mente, spiega lo scienziato, così 
non è: il rischio di contagio di 
cui si parla è relativo soprattutto 
agli spazi chiusi e in tal senso il 
nuovo studio si pone come mes-
sa in guardia all’Oms, in quanto 
sarebbe chiaro che le mascheri-
ne – al contrario di quanto soste-
nuto finora - sarebbero necessa-
rie anche negli spazi al chiuso a 
prescindere dal distanziamento 
sociale. 

Da tutto ciò deriverebbe inoltre 
una revisione dei sistemi di venti-
lazione nelle scuole, negli ospizi, 
nelle case e negli uffici per mini-
mizzare il ricircolo dell’aria.
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Roma - È morto l 6 luglio, all’età 
di 91 anni, Ennio Morricone. Il mu-
sicista e compositore, celebre in 
tutto il mondo per aver firmato al-
cune delle colonne sonore più ico-
niche della storia del cinema. Si è 
spento in una clinica di Roma, dove 
era ricoverato per la rottura del fe-
more a seguito di una caduta. Ne 
ha dato notizia la famiglia attraver-
so il legale e amico Giorgio Assum-
ma. Morricone si è spento “all’alba 
del 6 luglio in Roma con il conforto 
della fede – si legge in una nota – 
Ha conservato sino all’ultimo pie-
na lucidità e grande dignità, ha sa-
lutato l’amata moglie Maria che lo 
ha accompagnato con dedizione in 
ogni istante della sua vita umana e 
professionale e gli è stato accanto 
fino all’estremo respiro ha ringra-
ziato i figli e i nipoti per l’amore e la 
cura che gli hanno donato, ha dedi-
cato un commosso ricordo al suo 
pubblico dal cui affettuoso soste-
gno ha sempre tratto la forza della 
propria creatività”. 

I funerali, chiarisce il comunica-
to, si terranno in forma privata “nel 
rispetto del sentimento di umiltà 
che ha sempre ispirato gli atti del-
la sua esistenza”. Nato a Roma il 
10 novembre del 1928, nell’infan-
zia Ennio Morricone vive le durezze 
della guerra. Una tragedia segna 
subito la sua vita: quando il fratel-
lino Aldo muore per enterocolite 
acuta a soli tre anni, Ennio trova 
rifugio nella sua precoce passione, 
la musica. Scrive la sua prima com-
posizione all’età di 6 anni, per poi 
iscriversi all’Accademia Naziona-
le di Santa Cecilia, dove nel 1946 
ottiene il diploma in tromba e nel 
1954 quello in composizione. Ini-
zia a suonare come trombettista in 
varie orchestre romane e alla RCA 
come arrangiatore, contribuendo a 
formare il sound della canzone ita-
liana degli anni Sessanta con brani 
come ‘Sapore di Sale’ e ‘Se telefo-
nando’. Nel 1956 si sposa con Ma-
ria Travia: dal matrimonio nascono 
quattro figli: (Marco; Alessandra; 
Andrea, musicista; e Giovanni, re-
gista e sceneggiatore). Debutta 
come autore di colonne sonore – 
ne comporrà più di 500 – con Lu-
ciano Salce e si afferma con il fi-

IL MONDO PIANGE IL GENIO ITALIANO 
DI ENNIO MORRICONE

lone spaghetti western, lavorando 
con i registi Duccio Tessari, Sergio 
Corbucci e soprattutto Sergio Leo-
ne, dei cui film cura tutte le colon-
ne sonore. 

Galeotto fu l’incontro per la co-
lonna sonora di ‘Per un pugno di 
dollari’ (1964). “Quando mi venne 
a trovare a casa per chiedermi di 

lavorare con lui io lo riconobbi subi-
to, perché avevamo fatto insieme 
la terza elementare – ha racconta-
to anni dopo Morricone, parlando 
dell’amico regista –. Quando poi 
il film uscì, lo andammo a vede-
re dopo un anno: aveva avuto un 
grandissimo successo”. Il sodali-
zio della “trilogia del dollaro” toc-

cherà l’apice con il terzo capitolo, 
‘Il buono, il brutto e il cattivo’, for-
se la più iconica produzione di Leo-
ne e fra le migliori colonne sonore 
nella storia del cinema. Nel 2007 
riceve il premio Oscar alla carriera 
“per i contributi magnifici all’arte 
della musica da film”, dopo esse-
re stato nominato per 5 volte tra il 
1979 e il 2001 senza aver mai ri-
cevuto il premio. Nove anni più tar-
di ottiene il suo secondo Oscar per 
le partiture del film di Quentin Ta-
rantino, The Hateful Eight. Nel cor-
so della sua carriera, Morricone ha 
vinto anche 3 Grammy Awards, 4 
Golden Globes, 6 Bafta, 10 David 
di Donatello, 11 Nastri d’argento, 
2 European Film Awards, un Leone 
d’Oro alla carriera e un Polar Music 
Prize, vendendo oltre 70 milioni di 
dischi. Fra gli ultimi riconoscimenti 
tributati al grande maestro, l’onori-
ficenza di Cavaliere di Gran Croce 
dell’Ordine al merito della Repub-
blica Italiana, ricevuta il 27 dicem-
bre 2017.  

(NoveColonneATG)

Un crollo peggiore di quello del 
2009. Ad aprile, rileva l’Istat, l’in-
dustria ha subito un calo verticale 
a causa delle misure di chiusura 
imposte a numerose attività i per il 
contenimento dell’epidemia di Co-
vid-19 e della forte flessione del-
la domanda rivolta alle imprese. Il 
mese di aprile ha registrato, infat-
ti, i peggiori risultati per entrambe 
le serie storiche (disponibili da gen-
naio 2000), in termini sia congiun-
turali (rispetto al mese prima) sia 
tendenziali (su base annua).

Secondo i dati diffusi dall’Istat, 
il fatturato è sceso ad aprile del 
29,4% rispetto al mese preceden-
te, segnando una nuova pesante 
flessione dopo il meno 25,8% di 
marzo. Ancora più drammatico il 
calo degli ordinativi che hanno regi-
strato una flessione del 32,2% su 
base mensile, dopo il meno 26,4% 
di marzo. Il calo mensile del fat-
turato, spiega l’istituto di statisti-
ca, è esteso sia al mercato inter-

Economia: peggio del 2009
no, che cede il 27,9%, sia a quello 
estero, che segna una caduta del 
32,0%.

Sul fronte degli ordinativi, sono 
le commesse provenienti dal mer-
cato interno a registrare il peggio-
re risultato (meno 33,9%) rispetto 
a quelle provenienti dal mercato 
estero (meno 30,0%).

La flessione è trasversale a tutti 
i raggruppamenti principali di indu-
strie. Corretto per gli effetti di ca-
lendario (i giorni lavorativi sono sta-
ti 21 contro i 20 di aprile 2019), il 
fatturato è sceso del 46,9% rispet-
to all’aprile dello scorso anno, con 
cali del 48,1% sul mercato inter-
no e del 44,6% su quello estero. 
Su base annua, l’indice degli ordi-
nativi ha segnato una caduta del 
49%, con cali su entrambi i mer-
cati (meno 53,0% quello interno e 
meno 43,6% quello estero).

L’unica eccezione a questo tra-
collo generalizzato è rappresen-
tata dell’industria farmaceutica 

(+1,5%). Il calo peggiore ha riguar-
dato il settore dei mezzi di traspor-
to (meno 71,2%).

Dati allarmanti, che fanno il paio 
con quelli esposti ieri dal presi-
dente di Confcommercio, Carlo 
Sangalli. Nell’ipotesi di una piena 
ripartenza ad ottobre, ha sottoli-
neato Sangalli, i consumi avranno 
un crollo pari a circa 84 miliardi di 
euro nell’anno in corso. Una cifra 
spaventosa, che diventa ancor più 
pesante se si considera che ben 
271mila imprese rischiano di chiu-
dere. I settori interessati, ha evi-
denziato il presidente di Confcom-
mercio, ”sono commercio, pubblici 
esercizi e servizi, con tanto di per-
dita di circa un milione di posti di 
lavoro”.

Solo nella logistica e nei traspor-
ti le perdite potrebbero arrivare a 
28 miliardi. Ci sono inoltre filiere, 
come quella del turismo, ha ricor-
dato Carlo Sangalli, che ha visto 
azzerare i fatturati.
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Un piano nazionale straordinario 
“per smaltire le liste di attesa pro-
vocate dal Covid”. Lo ha annuncia-
to Il ministro della Salute, Roberto 
Speranza nel corso del webinar, or-
ganizzato dalla Cisl a Roma, “Per 
un nuovo rinascimento. Un rinno-
vato modello sanitario pubblico”. 

“Il Covid ha innescato uno sta-
to di crisi non solo sanitaria - ha 
puntualizzato di rimando Maurizio 
Petriccioli, segretario generale Fp 
Cisl, aprendo la web conference - 
è stata prospettata una caduta del 
Pil, nel 2020, dell’8% associata ad 
un aumento degli inattivi, e a 3 mi-
lioni e mezzo di lavoratori in cassa 
integrazione”.

“Il coronavirus è stata una prio-
rità - riprende il ministro - non po-
teva non esserlo, ma tutte le al-
tre patologie non si sono fermate. 
Siamo in contatto costante con le 
Regioni - ha sottolineato Speranza 
- per recuperare le liste di attesa 
nel più breve tempo possibile. Si 
deve aprire una stagione diversa 
per il Ssn con due scelte fonda-
mentali: le risorse e le riforme che 
non sono scindibili”. Il ministro ha 
poi aggiunto che “il nostro sistema 
sanitario nell’emergenza ha dimo-
strato le sua forza e capacità di re-
azione, credo che sia davvero - ha 
concluso - un asset strategico del 
Paese”.

“E’ stato messo in crisi il modello 
sui cui per decenni abbiamo fonda-
to la stabilità economica e sociale 
del mondo occidentale - riprende 
Petriccioli. Si deve ripensare il mo-
dello di risposta all’emergenza, il 
Servizio sanitario nazionale è stato 
letteralmente travolto. C’è un gran-
de lavoro da portare avanti, prima 
di tutto culturale, si deve ripensa-
re ad una rete di servizi, abbiamo 
bisogno di una sanità “diffusa”; si 
deve ripensare il collegamento tra 
medicina territoriale, prevenzione, 
medici di famiglia, sistema ospe-
daliero”.

E proprio sul tema dell’assisten-
za ai più fragili è intervenuto il se-
gretario generale Fnp, Piero Ra-
gazzini. “Non bisogna sprecare 
questa occasione storica che vie-

Sanità, il sistema ha tenuto: 
ora ci vuole il cambiamento

ne dall’Europa: serve un patto tra 
governo e parti sociali per fare del-
le riforme che diano valore a perso-
ne e lavoro. Le fragilità del sistema 
non devono mettere a repentaglio 
la vita di tutti. E’ necessario che in 
futuro gli anziani siano protetti da 
ogni pericolo. Le Rsa - prosegue il 
leader Fnp - hanno dimostrato di 
essere impreparate ad affrontare 
l’emergenza, vanno ripensate del 
tutto insieme alle case di riposo. 
La fragilità - ha sottolineato Ragaz-
zini - è un valore da difendere”.

“ Nell’emergenza il settore socio 
sanitario assistenziale, a pieno ti-
tolo tra i servizi pubblici essenziali, 
ha fortemente contribuito alla te-
nuta del Ssn, garantendo in quota 
parte, con circa un milione di ad-
detti , il welfare italiano e la tenu-
ta economica e sociale del nostro 
Paese - ha rilanciato il segretario 
generale Fisascat, Davide Guarini. 
Per il sindacalista “bisogna scon-
giurare il rischio di una riduzione 
dei servizi erogati e puntare invece 
a riconversione e potenziamento”.

“Il tema sanità è tema di civiltà: 
quando viene sottovalutato inevita-

bilmente la democrazia vera, quella 
reale, viene compromessa: quan-
do un cittadino non può esercitare 
il diritto alla salute è ovvio che vive 
la sua cittadinanza in modo molto 
limitato”- ha chiosato la leader del-
la Cisl, Annamaria Furlan.

“E’ quasi miracoloso - ha osser-
vato Furlan - come il personale sa-
nitario abbia reagito. Ma una volta 
ringraziato il primo modo per rico-
noscere il loro lavoro è creare una 
situazione sanitaria per cui non oc-
corrono eroi che rischiano la vita 
ma un sistema in grado di reggere 
l’imprevedibile”.

“Dobbiamo pretendere un cam-
biamento molto forte, a prescin-
dere se in autunno il virus tornerà 
oppure no”. Furlan ha fatto nota-
re come “non abbiamo un sistema 
sanitario uguale in tutto il Paese: 
dipende da dove si nasce. Il cam-
biamento deve essere profondo e 
deve garantire la stessa qualità 
della cura”.

“Il dibattito su “Mes sì o no è un 
insulto a chi è stato male e peggio, 
a chi non è più tra noi. Non pos-
so accettare - ha aggiunto Furlan 

- che dopo quello che abbiamo vis-
suto, per questioni interne alla po-
litica, non si utilizzino i 37 miliardi. 
Sono più o meno quelli tagliati alla 
sanità negli ultimi 15 anni. Il tema 
non può essere: li prendo o non li 
prendo, li utilizzo o non li utilizzo. 
Lo scontro vero dovrebbe essere 
sulle idee migliori per utilizzarli su-
bito al meglio.

I conti della sanità - ha concluso 
Furlan - non possono essere messi 
a posto, come negli ultimi 20 anni 
circa, tagliando i posti letto, le te-
rapie intensive, la sanità nel terri-
torio, i posti di lavoro di medici, in-
fermieri e personale sanitario.

di Cecilia Augella

Crollo record dei consumi 
e balzo dei risparmi. E’ stata 
questa la risposta degli italia-
ni alla crisi scatenata dal coro-
navirus secondo quanto emer-
ge dai dati Istat riferiti al primo 
trimestre dell’anno. Le misu-
re del governo, spiega l’istitu-
to di statistica, ”hanno limitato 
in misura significativa la cadu-
ta” del reddito disponibile, sce-
so dell’1,6% rispetto agli ultimi 
tre mesi del 2019, e del pote-
re d’acquisto, che ha segnato 
un calo dell’1,7%, ma gli italia-
ni hanno preferito non esporsi 
e, complice anche il lockdown, 
hanno scelto di mettere i soldi 
da parte per affrontare il perio-
do con minor preoccupazione.

La spesa delle famiglie con-
sumatrici è così crollata del 

SEGNALE DI FIDUCIA
6,4% rispetto all’ultimo trimestre 
dell’anno scorso, il tonfo più am-
pio mai segnato dall’inizio del-
la serie storica. La propensione 
al risparmio si e’ invece attesta-
ta al 12,5%, come non accadeva 
dal 2005, in aumento di 4,6 punti 
percentuali. Il sostegno offerto a 
famiglie e imprese ha avuto ine-
vitabilmente riflessi pesanti sui 
conti pubblici.

Il rapporto tra deficit e Pil, nel 
primo trimestre, si è attestato al 
10,8%, a fronte del 7,1% segnato 
nello stesso periodo del 2019. Il 
saldo corrente e il saldo primario 
sono risultati negativi, entrambi 
con un’incidenza sul Pil del -7,8% 
(rispettivamente, -4,1% e -4,2% 
nel primo trimestre del 2019). 
La pressione fiscale è stata pari 
al 37,1%, in crescita di 0,5 punti 

percentuali rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.

Primi segnali di ripresa arriva-
no dalla fiducia, che a giugno, 
pur rimanendo su livelli stori-
camente bassi, torna a salire 
dopo i crolli dei mesi preceden-
ti. Quella dei consumatori passa 
da 94,3 a 100,6, mentre quella 
delle imprese rimonta da 52,7 
a 65,4. Tutte le componenti del 
clima di fiducia dei consumato-
ri sono in crescita, seppur con 
intensità diverse. L’aumento è 
marcato per il clima economico 
(da 72,9 a 87,2) e per il clima 
futuro (l’indice passa da 93,1 
a 105,6), mentre il clima per-
sonale e quello corrente regi-
strano incrementi piu’ contenuti 
(da 100,9 a 104,5 e da 95,0 a 
96,4, rispettivamente). 
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Confronto durissimo. Così il pre-
mier Giuseppe Conte lo ha definito 
dopo aver raggiunto l’accordo per 
la gestione di Autostrade per l’Ita-
lia (Aspi), che ha condotto all’estro-
missione della famiglia Benetton, 
passando dall’ingresso di Cassa 
depositi e prestiti (Cdp) che rende-
rà Aspi una public company.

“I Benetton - spiega Conte - han-
no accettato di cedere la parteci-
pazione in Aspi e quindi la gestio-
ne della infrastruttura, attraverso 
due percorsi societari alternativi. 
“Autostrade per l’Italia diventa - 
spiega il premier - una public com-
pany. E comunque avrà un socio 
pubblico di riferimento, sarà aper-
ta a nuovi investitori istituzionali; i 
Benetton hanno accettato di corri-
spondere un cospicuo risarcimen-

to danni (3,4 miliardi) ai cittadini; 
rinunciato alla clausola di assolu-
to privilegio che gli attribuiva il dirit-
to di ottenere i mancati guadagni 
per tutta la durata della concessio-
ne (circa 23 miliardi) pur in caso di 
scioglimento del contratto per gra-
vissimo inadempimento (come nel 
caso del crollo del Ponte Morandi). 
Nessuno spazio a negligenza, in-
curia e manutenzione approssima-
tiva. Anzi, maggiori investimenti in 
manutenzione e sicurezza”.

“La sicurezza dei cittadini non è 
revocabile - puntualizza il premier 
Conte. Puntiamo ad un rafforza-
mento del sistema dei controlli e 
all’aumento delle sanzioni anche 
in caso di lievi violazioni”, sottoli-
nea.

Poi “la partita su Aspi - riprende 
il presidente del Consiglio - non po-
teva essere giocata sulla pelle di 

famiglie. L’intervento dello Stato 
tutela i posti di lavoro e, in una pro-
spettiva di lungo periodo, offre anzi 
una visione occupazionale di am-
pia portata; poi moderazione del 
sistema tariffario: nostri i pedag-
gi, loro i profitti? Non più. Hanno 
accettato di riformulare il piano ta-
riffario secondo le nuove indicazio-
ni dell’autorità regolatoria (Art) e di 
riportare in equilibrio economico-
giuridico la convenzione che appa-
riva totalmente squilibrata a favo-
re di Aspi, cosa, questa, all’origine 
delle difficoltà del negoziato. Infine 
hanno accettato di rinunciare e ab-
bandonare tutte le cause contro il 
concedente”.

“Tutto questo andrà tradotto nei 
prossimi giorni in un accordo chia-
ro e trasparente. Questa - conclu-
de Conte - è l’unica strada da per-
correre”.

Il passato non torna,
nuovo futuro per Aspi

La cerimonia di inaugurazione 
del nuovo viadotto è stata orga-
nizzata sulla carreggiata a monte 
dell’infrastruttura, quella che è di-
retta a ponente. 

Sono presenti le massime au-
torità dello Stato, dal presidente 
Mattarella al premier Conte, ac-
compagnato dal sindaco e com-
missario per la ricostruzione, 
Marco Bucci, dal presidente del-
la Regione Liguria, Giovanni Toti, 
e dalla ministra per le Infrastrut-
ture, Paola De Micheli; presen-
ti anche i presidenti di Camera e 
Senato, Roberto Fico e Maria Eli-
sabetta Alberti Casellati. Inoltre, il 
ministro Di Maio, l’ex ministro To-
ninelli, il cardinale Angelo Bagna-
sco, l’attuale arcivescovo di Geno-
va, don Marco Tasca, il capo della 
Protezione Civile, Angelo Borrelli, 
e il capo della polizia, Franco Ga-
brielli. 

Con la lettura dei nomi delle 43 
vittime del ponte Morandi, subito 
dopo l’arrivo sul viadotto del pre-
sidente Mattarella, è entrata nel 
vivo la cerimonia di inaugurazione 
del nuovo ponte sul Polcevera, il 
ponte Genova San Giorgio; subito 
dopo sono state suonate le note 
del “Silenzio”.

Dopo il taglio del nastro del nuo-
vo ponte San Giorgio le Frecce Tri-
colori hanno sorvolato l’area, di-
pingendo il cielo con i colori della 
bandiera italiana e di quella geno-
vese di San Giorgio.

Salito sul palco, il presidente 
del Consiglio, Giuseppe Conte, 
al suo fianco, il sindaco Bucci e 
il governatore Toti, ha richiamato 
la «volontà di ricomporre ciò che è 
stato spezzato».

«Genova deve ripartire, e lo fa 
da qui». Il premier ha aggiunto che 
«Genova è la dimostrazione che il 
nostro Paese sa rialzarsi e sa tor-
nare a correre».

Dopo sindaco e governatore, e 
prima del premier Conte, a pren-
dere la parola è stato l’architetto 
Renzo Piano: «E’ stato il più bel 
cantiere che ho avuto in vita mia, 
è stato straordinario – ha detto – 
Siamo sospesi tra il cordoglio del-
la tragedia e l’orgoglio di avere co-
struito il ponte. 

Non credo che si debba parlare 
di miracolo, semplicemente è sta-
to che il Paese ha mostrato una 

Ponte GenovA SAn GIorGIo 
“Genova deve ripartire da qui”: Conte

di Cecilia Augella

parte buona». 
Ancora: «Costruire un ponte è 

un gesto di pace. Io auguro a que-
sto ponte di essere amato, adot-
tato, non è facile essere erede di 
una tragedia. E credo che sarà 
amato, perché è semplice e for-
te come questa città. Vorrei che 
questo ponte fosse visto di ferro 

e arie, costruito in acciaio e for-
giato nel vento. Tutto qua, ades-
so il ponte è vostro. Lunga vita al 
ponte San Giorgio».

Durante il suo intervento, il sin-
daco di Genova Marco Bucci ha 
detto fra l’altro che il primo pen-
siero «va ai familiari delle vittime: 
a loro dico che queste cose non 

devono succedere mai più e  a 
loro saremo sempre vicino, e Ge-
nova non dimenticherà».

Anche il governatore Toti ha ri-
badito: «Non deve accadere mai 
che un ponte si sbriciola» e «non 
deve accadere mai più perché ne 
va della tenuta delle istituzioni del 
nostro Paese».
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