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Di Stefano: l’Ue ci dia la forza di competere

I giovani
di Confindustria:
basta annunci
Giuseppe Taibi

RO M A

«Non dobbiamo fermarci al con-
cetto di confini, vogliamo lavorare
in un mercato libero e portare le
nostre eccellenze in ogni angolo
del mondo. L’Unione europea de-
ve darci la forza di competere con
accordi più ambiziosi. Ci attende
un crollo del PIL intorno al 9%, sa-
ranno mesi e anni complicati, non
ci possiamo permettere di vedere il
nostro Paese governato da annun-
ci mirabolanti». Queste le parole di
Riccardo Di Stefano, presidente dei
Giovani Imprenditori Confindu-
stria in apertura del Convegno sul-
le 3R: Ripartenza, Responsabilità e
Resilienza. «Diciamo a chi governa
- continua il neo presidente dei
giovani industriali - di uscire dai
palazzi e di venire a scrivere le nor-
me all’interno delle nostre azien-
de. L’Italia si costruisce qui tanto
quanto in Parlamento». Per Di Ste-
fano «è di importanza vitale il con-
fronto. Le nostre imprese sono
pronte a compiere sforzi incredibi-
li ma occorre liberarle da regole
che da troppo tempo le hanno im-
brigliate».

Poi un passaggio del suo discor-
so è stato rivolto al tema dei crediti
vantati dalle imprese. «Lo Stato de-
ve onorare i contratti come lo fac-
ciamo noi e pagare i propri debiti»,
avverte. Di Stefano durante i lavori
ha espresso la sua forte critica a mi-
sure come il reddito di cittadinan-
za. «Basta misure costose e ineffica-
ci come il reddito di cittadinanza,
solo il 2% ha trovato lavoro. L’It alia
pre-covid era a crescita zero, è il
momento di sognare un Paese

nuovo e fare riforme che non ven-
gano solo annunciate ma anche
realizzate». Ecco quindi l’appello
rivolto all’esecutivo: «Chiediamo
al governo che il decreto semplifi-
cazioni venga varato subito. Ogni
imprenditore italiano dedica circa
240 ore l’anno al fisco, parliamo
dunque di 30 giorni lavorativi».

Il presidente di Confindustria,
Carlo Bonomi, rincara la dose par-
lando di un Paese dove «dove la
realtà non viene raccontata», «nes-
suno ha l’interesse, il coraggio, la
volontà, di dire quale è la realtà, co-
sa ci aspetta in autunno» per l’e co -
nomia; e «dove è tornato pericolo-
so affermare le nostre idee e i nostri
valori», dice sottolineando («tem-
pi in cui conta di più il dividendo
elettorale che la civiltà di una so-
cietà») la mancanza di «prese di
posizioni forti, corali, unanimi, da
tutta la politica, dal mondo sinda-
cale, ma soprattutto dal Governo»
dopo le minacce ai presidenti di
Confindustria Lombardia, Marco
Bonometti, e di Confindustria Ber-
gamo, Stefano Scaglia. Il leader de-
gli industriali parla alla platea de-
gli under 40 e mantiene netti i toni
del confronto tra Confindustria e
Governo. Era il 1970 quando si è te-
nuto il primo seminario dei Giova-
ni Imprenditori, a Rapallo: 50 anni,
ma il tradizionale appuntamento
in Liguria è rinviato al 2021, con
l’emergenza Covid-19 per il 2020 è
un «convegno digitale». Ed è la pri-
ma ribalta per il nuovo presidente
degli industriali junior, Riccardo
Di Stefano, che chiede al Governo
di aprire una «vera e propria “fase
g i ova n i ”. Siamo i grandi assenti
delle politiche di questi mesi», di-
ce .

Eletto all’unanimità, subentra a Barbagallo

B o m b a rd i e r i
al vertice Uil:
patto per l’It alia
RO M A

Cambio al vertice della Uil. Alla
guida del sindacato di via Lucullo
arriva Pierpaolo Bombardieri,
eletto all’unanimità dal Consiglio
confederale. Prende il testimone
da Carmelo Barbagallo, passato al-
la guida della Uil pensionati. Lavo-
ro e crescita, lotta alle disugua-
glianze, riforma del fisco e degli
ammortizzatori sociali sono i temi
prioritari che indica parlando dal
palco, davanti ad una platea tra cui
sono presenti il premier Giuseppe
Conte, i ministri dell’E co n o m i a
Roberto Gualtieri, del Lavoro Nun-
zia Catalfo e del Sud Giuseppe Pro-
venzano ed i segretari generali di
Cgil e Cisl, Maurizio Landini e An-
namaria Furlan. Cominciato con
un minuto di silenzio per le vitti-
me del Covid, Bombardieri punta
il suo intervento innanzitutto sul
lavoro e sui lavoratori. «La nostra
organizzazione, come quella di
Cgil e Cisl, è fatta di donne e uomi-
ni, di giovani e anziani, che hanno
riempito tantissime piazze lo scor-

so anno per chiedere un Paese di-
verso. E se non rispetterete quei la-
voratori, quelle lavoratrici, quei
giovani, quei pensionati, se non li
ascolterete, siamo pronti a ritorna-
re in quelle piazze», avverte.

Indica che è «ora di rinnovare i
contratti, tutti privati e pubblici»,
ma anche «di cominciare a discute-
re della riduzione dell’orario di la-
voro a parità di trattamento eco-
nomico», in un discorso che com-
prende la redistribuzione della
produttività. Chiaro il messaggio a
Confindustria ed al presidente
Carlo Bonomi: no al conflitto, ma il
contratto nazionale è «imprescin-
dibile», dice. Così come sulle aper-
ture delle fabbriche ad agosto, il
nuovo leader della Uil risponde
che «i contratti e gli accordi sinda-
cali già le prevedono. Noi non
chiudiamo le aziende, siamo noi a
chiedervi di tenerle aperte, ma vi
chiediamo di rispettare i contratti,
i diritti, i lavoratori e le lavoratrici
di questo Paese», insiste rilancian-
do la necessità di un Patto per l’It a-
lia.

Cambio di guardia. Da sinistra, Pierpaolo Bombardieri e Carmelo Barbagallo

somma «Il Governo è vicino ai cit-
tadini e alle imprese». L’A ge n z i a
delle Entrate spiega che «dal 15
giugno, giorno dell’apertura del
canale dedicato dell’Agenzia delle
entrate per il contributo a fondo
perduto, sono più di 890 mila gli
ordinativi di pagamento emessi
per un importo complessivo 2,9
miliardi di euro. Le somme sono
accreditate direttamente sui conti
correnti di imprese, commercianti
e artigiani. Ad oggi sono 1.208.085
le istanze di contributo a fondo
perduto provenienti da tutto il ter-
ritorio nazionale».

«Degrado a Roma»
Da Salvini
fuoco sulla Raggi

l Salvini contro Raggi, Salvini
contro Zingaretti. Da un lato, in
una manifestazione contro il
governo, l’attacco in un solo
fiato a due esponenti di primo
piano dei partiti che
sostengono Conte. Dall’altro la
scalata al Colle del
Campidoglio la prossima
primavera, e anche - quando
sarà - alla Regione Lazio
governata dal leader del Pd, per
cui da mesi si sta scaldando l’ex
sottosegretario leghista
Claudio Durigon. Il bersaglio
più vicino però è la Capitale:
«Ci aiutate a restituire un
sindaco con la S maiuscola a
Roma? - ha detto Salvini dal
palco di Piazza del Popolo - La
Capitale di questo paese non
può rimanere nella mente dei
turisti per le buche, i bus
bruciati, i rom e i topi e il
degrado. Liberiamo Roma.
Restituiamo un sindaco a Roma
e un governatore alla Regione
Lazio. Noi ci siamo». «Che
faccia tosta - la replica di Raggi -
Abbi rispetto di Roma. La
chiamavate “ladrona” e ora
vorreste tornare a spolparla».
La squadra della sindaca, che
deve ancora sciogliere la riserva
sulla ricandidatura - regola del
terzo mandato permettendo -
ha scelto già da giorni la linea
contro i blitz romani del capo
del Carroccio. I problemi della
città, il concetto che ricorre,
risalgono all’a m m i n i st razi o n e
di centrodestra di Gianni
Alemanno: «Noi romani - ha
detto Raggi - stiamo risanando i
debiti e lo sfascio che ci avete
lasciato quando l’ave t e
governata. Basta chiacchiere».
Anzi, ha aggiunto, lascia pulito
quando te ne vai da Piazza del
Popolo. Pur senza candidati
ufficiali in campo, la corsa per il
Campidoglio sembra quindi di
fatto già partita.
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«Epidemia in calo, piccoli focolai importati»
I virologi. Palù: «Dietro i nuovi casi c’è solo il rilassamento dei freni inibitori delle persone dopo mesi di paura»
Pregliasco: «Se staremo attenti, terremo a bada il virus anche in autunno». Tascini: «In Italia il Covid circola meno»
SILVANA LOGOZZO

ROMA. Nessuna preoccupazione se-
condo gli scienziati per i focolai di
Sars-CoV2 degli ultimi giorni in alcu-
ne regioni italiane: sono piccoli, con-
tenuti e soprattutto si tratta di casi im-
portati da Paesi dove l’epidemia non è
sotto controllo come in Italia. Cluster
- dicono - accesi da comportamenti
imprudenti e che nulla hanno a che fa-
re con la reale presenza del virus nella
Penisola.

«Nei mesi scorsi in Veneto c’erano
112 focolai, ora sono pochissimi e buo-
na parte arriva dall’estero. I dati par-
lano chiaro, la pandemia sta sceman-
do, le terapie intensive si stanno svuo-
tando. Se si accendono nuovi focolai la
causa è da cercare nella difficoltà delle
persone di valutare il rischio, nel ri-
lassamento dei freni inibitori dopo
mesi di paura», afferma il past presi-
dent della Società europea di Virolo-
gia e professore emerito a Padova,
Giorgio Palù. Che individua nel «com-
portamento impulsivo», non attento
durante gli spostamenti fra Paesi il
motivo che ha portato ai nuovi conta-
gi. E fa riferimento alle badanti rien-
trate in Veneto dalla Bosnia e risultate
positive, oltre che al caso eclatante
dell’imprenditore vicentino tornato
da una trasferta di lavoro in Serbia e,
nonostante i sintomi e il tampone po-
sitivo, si è rifiutato non solo di essere
ricoverato in ospedale, ma anche di
osservare il periodo di isolamento do-
miciliare.

«Il virus circola in Italia, ma è in de-
cremento, la pandemia sta scemando
da noi e anche in Europa - spiega Palù -
la curva si sta estinguendo perché la

Sars-Cov2 trova meno possibilità di

contagio. Forse non è destinato a spa-
rire come Sars e Mers, potrebbe rima-
nere tra di noi, magari adattandosi e
diventando meno pericoloso. L’atten -
zione adesso è fondamentale, meno
virus circola, meno gravi sono le con-
seguenze per chi resta contagiato. Lo
dimostra anche la Lombardia, dove i
focolai sono più piccoli e i sintomi di
minore importanza clinica».

Ottimista pure Fabrizio Pregliasco,
virologo dell’università di Milano: «Il
virus continua a diffondersi, ma ab-
biamo acquisito la capacità di traccia-
mento. Sappiamo come contenerlo.
Non ci devono essere intemperanze
da parte delle persone, se continuia-
mo così lo terremo a bada anche in au-
tunno». E fa l’esempio delle mascheri-
ne in spiaggia: «Credo che nessuno
voglia la moda della tintarella con una
striscia bianca sul volto, sotto l’om -
brellone si può stare senza mascheri-
na ma l’intemperanza non deve esser-
ci, come nel caso dell’imprenditore
veneto». E continua: «Non possiamo
ancora dire che con il virus ci sia una
felice convivenza, ma se le precauzio-
ni restano, allora si può parlare di vi-
gile convivenza».

Anche il direttore del reparto di Ma-
lattie infettive dell’ospedale Santa
Maria della Misericordia di Udine,
Carlo Tascini, sottolinea che buona
parte dei cluster in corso, come per e-
sempio nel Lazio, sono da collegare ai
viaggi: «È un fatto positivo che venga-
no da fuori, da noi la circolazione del
virus è minore. Ci vuole senso civico,
dobbiamo porre attenzione a chi rien-
tra dall’estero». E conclude: «I focolai
italiani sono limitati. Anche in Lom-
bardia, i positivi lo erano già da tem-
po». l

LA CASA BIANCA SOTTO ASSEDIO

Il virus sfiora Trump: positiva la fidanzata del figlio
Asintomatica, è stata isolata: è una pedina chiave nella campagna per la rielezione

RECORD CASI NEGLI USA
LA SPAGNA CHIUDE 38 COMUNI

Non abbassare la guardia. Il mantra dei virologi di
tutto il mondo continua a trovare tragiche
conferme. Sono oltre 11 milioni i casi nel mondo,
con più di 520mila morti. È record negli Usa con
57.562 nuovi infettati ieri che portano il totale dei
malati a 2,79 milioni e i decessi a 129.405. Cresce
la curva della pandemia in America Latina con un
picco di 70.644 contagi ieri e un totale di
2.793.946. I morti sono più di 124mila. In Australia,
a Melbourne, migliaia di residenti sono in
isolamento per un focolaio e il più grande
aumento giornaliero di casi con 108 nuovi malati
nello Stato di Victoria. In Russia i morti hanno
superato le 10mila unità e sono oltre 6.600 i
contagi in un giorno. Torna la paura in Spagna. In
Catalogna sono chiuse in casa oltre 200mila
persone. La Generalitat catalana ha messo in
lockdown 38 Comuni della provincia di Segrià
dopo l’aumento dei casi e la scoperta di nove
focolai attivi. Prove di cauta normalizzazione,
invece, nella capitale Barcellona dove la cattedrale
della Sagrada Familia ha riaperto le porte per
2.000 operatori della sanità e delle forze
dell’ordine. Ed è allarme anche nella prudente
Austria dove i contagi continuano ad aumentare e
i casi sono raddoppiati rispetto a due settimane fa
passando da 400 a 853. Da ieri in Inghilterra
hanno riaperto pub, caffè e ristoranti oltre che
parrucchieri. Il timore tuttavia è alto e gli ospedali
sono in preallerta.

NEW YORK. Il coronavirus raggiunge la famiglia presi-
denziale. Kimberly Guilfoyle, la fidanzata di Donald
Trump Jr, il figlio maggiore del tycoon, è positiva. Pedina
chiave nella campagna per la rielezione del presidente,
Guilfoyle non presenta al momento sintomi ma è stata
isolata. Avrebbe dovuto partecipare alle celebrazioni del
4 luglio a Mount Rushmore, in South Dakota, invece ha
perso l’evento e lo spettacolo pirotecnico allestito per
l’occasione.

È risultata positiva quando era già arrivata in South Da-
kota, dove è giunta autonomamente e non a bordo del-
l’Air Force One. In via precauzionale Guilfoyle e Trump Jr
rientreranno nella costa orientale degli Stati Uniti gui-
dando, un viaggio per tornare a Washington da 2.624 chi-
lometri. Il contagio della fidanzata del figlio torna a riac-
cendere i timori sui rischi ai quali Donald Trump è espo-
sto. Guilfoyle, la terza vicinissima a Trump a risultare po-
sitiva, ha partecipato al comizio del presidente a Tulsa lo
scorso mese. Un evento seguito da numerosi casi di coro-
navirus nell’entourage del presidente, dagli agenti del Se-
cret Service al personale della sua campagna elettorale.

Herman Cain, l’ex candidato repubblicano alla presi-
denza che ha partecipato al comizio di Tulsa, è stato rico-
verato a causa del coronavirus.

Scoppia intanto la polemica intorno al tweet di Ivanka
Trump, la figlia consigliera del presidente. «Per favore
restate al sicuro e siate responsabili, seguite le indicazioni
delle autorità locali. Praticate il distanziamento sociale e
indossate la mascherina quando siete vicino ad altri», t-
witta Ivanka. Pur trattandosi di un cinguettio di buon
senso la polemica in rete è immediata: «Dovresti dirlo a
tuo padre», si legge nella pioggia di tweet che commenta-
no i “saggi” consigli della First Daughter nell’anomalo 4
luglio americano all’insegna della precauzione come sim-
bolo di indipendenza. l






