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Legacoop: Simone Gamberini nuovo presidente nazionale, eletto per acclamazione

È Simone Gamberini il nuovo presidente di Legacoop nazionale. Lo ha eletto

p e r  a c c l a m a z i o n e  l a  d i r e z i o n e  n o m i n a t a  d a l  4 1 °  C o n g r e s s o

dell'organizzazione cooperativa. Gamberini succede a Mauro Lusetti, che

era stato eletto nel maggio del 2014. Bolognese, 49 anni, dal 2020 Direttore

generale di Coopfond, il Fondo mutualistico di Legacoop, Gamberini negli

anni precedenti è stato Direttore di Legacoop Bologna e, dal 2004 al 2014,

Sindaco di Casalecchio di Reno. La sfida decisiva per la cooperativa -ha

sottolineato Gamberini nel suo intervento- riguarda la propria identità

distintiva, la vocazione a tenere insieme interessi individuali di socie e soci e

quelli collettivi delle cooperative e delle comunità, per rispondere a bisogni di

uguaglianza e di tutela delle persone più deboli. Con la scommessa di

sempre: generare quotidianamente efficienza e solidarietà, continuare

l'esercizio della funzione sociale che ci è stata affidata dalla Costituzione e

contribuire a ricostruire un nuovo ascensore sociale, che deve garantire un

altro rapporto tra qualità della vita e qualità del lavoro, ridurre gli attuali gap di

genere e generazione e favorire pari opportunità di partecipazione e crescita

per tutti. In questi termini, il movimento cooperativo può partecipare da vero protagonista e da attore dell'economia

sociale di stampo europeo. Rimettendo la cooperazione al centro dell'agenda politica ed economica del Paese,

candidandoci a rappresentare un'opportunità per la sua crescita inclusiva e sostenibile. In concreto -ha spiegato

Gamberini- questo significa candidarsi ad essere attori della transizione ecologica e della sostenibilità, con le nostre

filiere dell'agroalimentare, i processi di economia circolare cooperativa, le eccellenze in tema di riuso e riciclo, i

processi di rigenerazione urbana, sociale e culturale. Attori della transizione energetica, con una decisa azione di

promozione di comunità energetiche rinnovabili in forma cooperativa; di riduzione dei consumi energetici; di

organizzazione in cooperativa dei consumatori e dei produttori di energie rinnovabili. Come attori della transizione

digitale, che vogliamo democratica e mutualistica, valorizzando le sperimentazioni di piattaforme digitali

cooperative per diffonderle su larga scala e dimensione, proponendo il mutualismo digitale, essenziale per il futuro

della cooperazione, ma anche per la società nel suo complesso. (segue) (Mcc/Adnkronos)

Adnkronos
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[ § 2 1 3 3 1 3 5 6 § ]

Legacoop: Simone Gamberini nuovo presidente nazionale, eletto per acclamazione (2)

Altro tema centrale dell'impegno dell'organizzazione nei prossimi anni,

quello del lavoro. Vogliamo garantire a chi lavora nelle nostre cooperative -

ha sottolineato Gamberini- un lavoro dignitoso, ben pagato, nel pieno rispetto

dei Ccnl. E questo chiama direttamente in causa la responsabilità del settore

pubblico, con il quale molte nostre cooperative lavorano: è inaccettabile che

questo generi lavoro povero, ricorrendo ad appalti al massimo ribasso più o

meno mascherato. Se l'inflazione si stabilizzerà su tassi superiori al passato,

va messo un limite invalicabile. Un servizio non può diminuire in valore reale,

ma dovrà essere adeguato all'inflazione e agli aumenti contrattuali. Solo

così si potrà competere veramente sulla qualità del servizio e non più sul

ribasso dei costi, scaricandolo sui lavoratori. Noi non possiamo limitarci a

dire che il mercato non consente condizioni migliori; vogliamo invece

impegnarci per promuovere un nuovo partenariato tra pubblico, privato e

privato sociale". "Un partenariato solidale che non veda nella concorrenza

l'unica pietra angolare nei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese,

ma che assegni un valore essenziale alla fiducia reciproca, alla legalità, alla

correttezza, alla trasparenza. Occorre, insomma, affermare una prassi di co-programmazione e di co-progettazione

che consenta di garantire servizi di qualità senza comprimere i diritti dei lavoratori", ha concluso Gamberini.

Adnkronos

Cooperazione, Imprese e Territori
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Legacoop: Simone Gamberini eletto nuovo presidente

Come si legge in una nota, l'elezione è avvenuta per acclamazione da parte

della direzione nominata dal 41esimo Congresso dell'organizzazione

cooperativa. Gamberini succede a Mauro Lusetti, che era stato eletto nel

maggio del 2014. Bolognese, 49 anni, dal 2020 firettore generale di

Coopfond, il Fondo mutualistico di Legacoop, Gamberini negli anni

precedenti è stato firettore di Legacoop Bologna e, dal 2004 al 2014, sindaco

di Casalecchio di Reno. "La sfida decisiva per la cooperativa - ha affermato-

riguarda la propria identità distintiva, la vocazione a tenere insieme interessi

individuali di socie e soci e quelli collettivi delle cooperative e delle comunità,

per rispondere a bisogni di uguaglianza e di tutela delle persone più deboli".

"Il movimento cooperativo può partecipare da vero protagonista e da attore

dell'economia sociale di stampo europeo. Rimettendo la cooperazione al

centro dell'agenda politica ed economica del Paese, candidandoci a

rappresentare un'opportunità per la sua crescita inclusiva e sostenibile".

(ANSA).

Ansa
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Legacoop, Gamberini nuovo presidente nazionale

Da sinistra da sinistra Elena Zannoni, Stanislao Fabbrino, Simone Gamberini,

Paolo Lucchi, Simona Benedetti Simone Gamberini è il nuovo presidente

nazionale di Legacoop. La nomina è avvenuta al termine di un congresso

che ha messo al centro temi cari alla Romagna, come è emerso dagli

interventi che si sono susseguiti durante i tre giorni di lavori all'Auditorium

della Musica di Roma. Gamberini, 49 anni, bolognese, proviene da Coopfond,

di cui era direttore generale dal 2020. "Le questioni affrontate dal nostro

congresso nazionale - ha detto il presidente di Legacoop Romagna, Paolo

Lucchi - attraversano il tessuto economico e sociale: dalla difficoltà a

reperire personale alla necessità di retribuire meglio cooperatori e soci,

grazie ad un nuovo patto con gli enti locali, che valorizzi l'importanza dei

servizi che organizziamo nel territorio, fino alla volontà di costruire, attorno al

Pnrr, un nuovo Piano strategico di sviluppo del Paese. Ma il Congresso ci ha

anche valorizzati, con un aumento della presenza negli organismi di

direzione nazionale. I migliori auguri di buon lavoro a Simone Gamberini, a

cui spetta un compito di fondamentale importanza per il nostro mondo". Tra

gli interventi anche quello di Stanislao Fabbrino, presidente di Fruttagel e ad di Deco Industrie, che si è concentrato

"sulla necessità di crescita della formazione manageriale e della cooperazione tra cooperative". Antonella Conti,

presidente di Formula Servizi, ha ricordato che gli incrementi del costo del lavoro, portati dal rinnovo del contratto

multiservizi, avvenuto dopo 7 anni di attesa, sono stati assorbiti interamente dalle cooperative, senza però che

nessuna stazione appaltante li riconosca alle imprese. "Ma paradossalmente abbiamo il freno a mano tirato - ha

detto Conti - perché non riusciamo a trovare il personale necessario". Simona Benedetti, coordinatrice territoriale di

Forlì-Cesena, ha ripercorso le priorità su cui lavorare per ripartire con una nuova stagione di relazioni istituzionali.

"Dobbiamo riaffermare il nostro ruolo e la nostra natura, generativa di sviluppo, crescita e partecipazione - ha detto

Benedetti -. In particolare le cooperative sociali non possono essere considerate solo come gestrici di servizi: siamo

preoccupati per i tagli alla sanità, ancora di più perché riguarderanno i servizi sociosanitari essenziali. Grandi prioritá

casa e grandi infrastrutture", I componenti romagnoli della direzione nazionale di Legacoop sono: Paolo Lucchi,

Romina Maresi, Giorgia Gianni, Simona Benedetti, Elena Zannoni, Stanislao Fabbrino, Linda Errani, Luca Panzavolta,

Marco Nannetti, Alberto Armuzzi, Massimiliano Mazzotti, Federica Protti, Monica Fantini, Maurizio Pelliconi, Corrado

Pirazzini, Massimo Gottifredi, Cristian Maretti.

corriereromagna.it
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Legacoop: "La cooperativa torni al centro dell'agenda del Paese"

Roma, 4 mar. (askanews) - Rimettere l'impresa cooperativa al centro

dell'agenda politica del Paese. Dignità del lavoro e servizi pubblici di qualità.

Superare i meccanismi di massimo ribasso delle gare, che scaricano i

problemi su aziende e lavoratori. Il tutto in un quadro in cui, nonostante le

incertezze, il mondo delle cooperative può e vuole riprendere un percorso di

crescita. Sono alcuni dei messaggi chiave del 41esimo Congresso nazionale

di Legacoop, l'associazione che riunisce oltre 15mila imprese cooperative. Il

presidente uscente, Mauro Lusetti, spiega le prospettive che in questa fase le

associate si trovano di fronte. "Noi riteniamo che complessivamente

l'economia può avere una sua una sua tenuta anche nel 2023 ci sono

viviamo nell'era dell'incertezza e della discontinuità su questo versante non

abbiamo la possibilità come chiunque di fare delle pianificazioni di lungo

periodo, però nel breve vediamo che c'è una grande volontà da parte delle

nostre cooperative di riprendere un percorso di crescita, attraverso

l'innovazione, attraverso gli investimenti e attraverso lo sviluppo di nuova

occupazione e nuova cooperazione delle parti e meno interessante del

Paese" Alla due giorni di lavori, venerdì 2 e sabato 3 marzo all'Auditorium Parco della Musica a Roma, oltre a un gran

numero di associati sono intervenuti diversi esponenti di primo piano di governo e opposizione. Il ministro del

Lavoro, Marina Calderone ha riconosciuto la centralità di questo settore. "Io credo che la cooperazione sia

fondamentale in tutti quelli che sono oggi i processi di transizione che noi stiamo affrontando all'interno del mondo

del lavoro. La cooperazione parla anche di impegno sociale, quindi di responsabilità, noi come ministero del Lavoro

e delle politiche sociali abbiamo temi importanti in discussione, che ovviamente attengono a quelle che saranno

anche le fasi di transizione mercato di lavoro ma ancor di più anche il sostegno, l'ausilio e la vicinanza alle persone

in condizione di difficoltà. E io guardo al mondo della cooperazione, intesa anche come impresa sociale, impresa

che in questo senso può darci un importante e utile supporto in tutte quelle strategie territoriali in cui la prossimità

dev'essere accompagnata anche da una solidarietà diffusa che, attraverso la cooperazione, poi diventa qualcosa di

strutturato di importante". La densa agenda dei lavori ha visto alternarsi i dibattiti con le testimonianze di lavoratori e

imprese, esempi concreti di cooperazione che hanno ispirato il confronto in sala tra associati, esponenti politici e

sindacali. L'Assemblea nazionale segna anche il passaggio di consegne alla guida di Legacoop, per cui il candidato

unico è Simone Gamberini. "Pensiamo di essere una opportunità soprattutto per chi lavora nelle nostre cooperative,

per avere un lavoro dignitoso, ben pagato, con rispetto dei contratti nazionali di lavoro. Un lavoro che non può essere

povero e su questo cercheremo di rilanciare le condizioni per un nuovo modello di partenariato pubblico-privato, che

parta da condizioni diverse. Oggi non c'è fiducia

ilsole24ore.com
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nel rapporto fra tra pubblico e privato nella gestione di servizi e questo ha generato un sistema che ha scaricato, in

realtà, i risparmi del dello Stato sui lavoratori delle nostre Cooperative. Noi abbiamo bisogno di scrivere quello

schema di dire no agli appalti al massimo al massimo ribasso, che purtroppo caratterizzano oggi, più o meno

mascherati, la maggior parte dell'organizzazione degli appalti dei servizi nel nostro Paese. E solo attraverso una

riscrittura che passa attraverso la coprogettazione, la co programmazione dei servizi ed un'idea di sistema di servizi

riusciremo a dare dignità a chi lavora e nostre cooperative, uno stipendio equo ma anche servizi di qualità". "Siamo

l'unica forma di impresa che riesce a essere sostenibile e inclusiva e che fa l'interesse della della comunità. In

questo pensiamo di essere un'opportunità che va accolta e sfruttata dal paese e faremo di tutto per mettere al

centro le nostre proposte dell'agenda politica del Paese".

ilsole24ore.com
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La nomina

Legacoop, Gamberini presidente

È Simone Gamberini il nuovo presidente di Legacoop nazionale. Lo ha eletto

per acclamazione la direzione nominata dal  41esimo congresso

dell'organizzazione cooperativa. Gamberini succede a Mauro Lusetti, che era

stato eletto nel 2014.

Corriere della Sera
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Il nuovo presidente nazionale

Simone Gamberini al vertice di Legacoop

È Simone Gamberini (nella foto) il nuovo presidente di Legacoop

nazionale. Lo ha eletto per acclamazione la direzione nominata dal

41esimo congresso dell'organizzazione cooperativa. Gamberini succede

a Mauro Lusetti, che era stato eletto nel maggio del 2014. Bolognese, 49

anni, dal 2020 direttore generale di Coopfond, fondo mutualistico di

Legacoop, Gamberini negli anni precedenti è stato direttore di Legacoop

Bologna e, dal 2004 al 2014, sindaco di Casalecchio di Reno.

Il Resto del Carlino
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Simone Gamberini eletto presidente di Legacoop per acclamazione

Simone Gamberini è il nuovo presidente di Legacoop nazionale. Lo ha eletto

p e r  a c c l a m a z i o n e  l a  d i r e z i o n e  n o m i n a t a  d a l  4 1 °  C o n g r e s s o

dell'organizzazione. Gamberini succede a Mauro Lusetti, che era stato eletto

nel maggio del 2014. Bolognese, 49 anni, dal 2020 direttore generale di

Coopfond (il Fondo mutualistico di Legacoop), Gamberini negli anni

precedenti è stato direttore di Legacoop Bologna e, dal 2004 al 2014, sindaco

di Casalecchio di Reno.

Nell'aggettare la carica ha detto che «il movimento cooperativo può

partecipare da protagonista all'economia sociale di stampo europeo».

-.

La Stampa
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Gamberini è il presidente di Legacoop «Tutelare il lavoro: no gare al ribasso»

Eletto dalla direzione nazionale per acclamazione: «Efficienza e solidarietà i nostri valori»

Luciana Cavina

Dopo una carriera nella cooperazione, l'esperienza amministrativa come

sindaco di Casalecchio (dal 2004 al 2014), in quota Pd, sempre attivo sul

territorio, Simone Gamberini è il nuovo presidente di Legacoop nazionale.

È stato eletto per acclamazione dalla Direzione nominata dal 41° Congresso

dell'organizzazione. Nato a Bologna 49 anni fa, succede a Mauro Lusetti,

presidente dal 2014.

Le prime parole di Gamberini da presidente sottolineano la volontà di

incentivare il ruolo delle cooperative nei sistemi economici e sociali più

complessi. La difesa del lavoro e la transizione ecologica, alcuni dei temi

fondanti. Con la visione che «il movimento cooperativo può partecipare da

vero protagonista e da attore dell'economia sociale di stampo europeo».

«La sfida decisiva per la cooperativa - ha sottolineato nel suo intervento -

riguarda la propria identità distintiva, la vocazione a tenere insieme interessi

individuali di socie e soci e quelli collettivi delle cooperative e delle comunità,

per rispondere a bisogni di uguaglianza e di tutela delle persone più deboli.

Con la scommessa di sempre: generare quotidianamente efficienza e solidarietà».

Questo, in sintesi, il suo curriculum: dal 2020 è direttore generale di Coopfond, fondo mutualistico di Legacoop. Dal

1994 si occupa della promozione di cooperative nel settore delle Industrie Culturali e Creative. Dopo l'esperienza da

sindaco, rientra nel mondo cooperativo per occuparsi dei progetti di innovazione e trasformazione digitale. Dal 2008

al 2021 è stato anche presidente dell'Istituto Ramazzini. Nel 2015 è nominato direttore generale di Legacoop

Bologna. È vicepresidente di Cooperare spa e membro del cda di Coop Alleanza 3.0.

Nel suo nuovo ruolo, ha spiegato, candida le coop «ad essere attori della transizione ecologica e della sostenibilità,

con le nostre filiere dell'agroalimentare, i processi di economia circolare cooperativa, le eccellenze in tema di riuso e

riciclo, i processi di rigenerazione urbana, sociale e culturale». Energie rinnovabili e digitalizzazione tra gli strumenti

principali, secondo il neo presidente, da mettere in campo.

Tema centrale è il lavoro. La tutela dell'occupazione, naturalmente, e la qualità. Anche attraverso una logica di

equità nell'affidamento degli appalti, storica battaglia del movimento cooperativo. «Vogliamo garantire a chi lavora

nelle nostre cooperative - ha ribadito Gamberini - un lavoro dignitoso, ben pagato, nel pieno rispetto dei contratti

collettivi nazionali. E questo chiama direttamente in causa la responsabilità del settore pubblico, con il quale molte

nostre cooperative lavorano: è inaccettabile che questo generi lavoro povero, ricorrendo ad appalti al massimo

ribasso più o meno mascherato. Se l'inflazione si stabilizzerà

Corriere di Bologna
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su tassi superiori al passato - mette in guardia - va messo un limite invalicabile. Un servizio non può diminuire in

valore reale, ma dovrà essere adeguato all'inflazione e agli aumenti contrattuali. Solo così si potrà competere

veramente sulla qualità del servizio e non più sul ribasso dei costi, scaricandolo sui lavoratori».

E, ancora, mette l'accento sul ruolo e la responsabilità delle coop: «Noi non possiamo limitarci a dire che il mercato

non consente condizioni migliori - la sua esortazione - vogliamo invece impegnarci per promuovere un nuovo

partenariato tra pubblico, privato e privato sociale. Un partenariato "solidale" che non veda nella concorrenza l'unica

pietra angolare nei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese, ma che assegni un valore essenziale alla fiducia

reciproca, alla legalità, alla correttezza, alla trasparenza. Occorre, insomma, affermare una prassi di co-

programmazione e di co-progettazione che consenta di garantire servizi di qualità senza comprimere i diritti dei

lavoratori».

A Gamberini, infine, arrivano le «sincere congratulazioni» dal Pd dell'Emilia-Romagna. «Saprà lavorare con capacità e

passione, forte della volontà di riscoprire, reinterpretare e proiettare nel futuro i valori ed i principi cooperativi», scrive

su Facebook il segretario regionale Luigi Tosiani. «Sono certo - conclude - che in questa esperienza ci sarà tanto

dell'esperienza fatta in Emilia-Romagna.

Buon lavoro».

Corriere di Bologna
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Legacoop ha eletto il presidente: il bolognese Simone Gamberini

Aumenta la presenza dei romagnoli negli organismi di direzione nazionale

CESE NA Simone Gamberini è il nuovo presidente nazionale di Legacoop.

La nomina è avvenuta al termine dei tre giorni di congresso che si sono tenuti

all'Auditorium della Musica di Roma. Gamberini, 49 anni, bolognese, proviene da

Coopfond, di cui era direttore generale dal 2020.

«Le questioni affrontate dal nostro congresso nazionale- ha detto il presidente

di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi-attraversano il tessuto economico e

sociale: dalla difficoltà a reperire personale alla necessità di retribuire meglio

cooperatori e soci, grazie a un nuovo patto con gli enti locali, che valorizzi

l'importanza dei servizi che organizziamo nel territorio, fino alla volontà di

costruire, attorno al Pnrr, un nuovo Piano strategico di sviluppo del Paese. I

congresso ci ha anche valorizzati, con un aumento della presenza negli

organismi di direzione nazionale».

Tra gli interventi anche quello di Stanislao Fabbrino, presidente di Fruttagel e ad

di Deco Industrie, che si è concentrato «sulla necessità di crescita della

formazione manageriale e della cooperazione tra cooperative». Antonella

Conti, presidente di Formula Servizi, ha ricordato che gli incrementi del costo del lavoro, portati dal rinnovo del

contratto multiservizi, avvenuto dopo 7 anni di attesa, sono stati assorbiti interamente dalle cooperative, senza però

che nessuna stazione appaltante li riconosca alle imprese. Simona Benedetti, coordinatrice territoriale di Forlì-

Cesena, ha ripercorso le priorità su cui lavorare per ripartire: «Dobbiamo riaffermare il nostro ruolo e la nostra natura-

ha detto Benedetti -. In particolare le cooperative sociali non possono essere considerate solo come gestrici di

servizi: siamo preoccupati per i tagli alla sanità, ancora di più perché riguarderanno i servizi sociosanitari essenziali.

Grandi priorità casa e grandi infrastrutture».

Corriere di Romagna (ed. Forlì-Cesena)

Cooperazione, Imprese e Territori



 

domenica 05 marzo 2023
Pagina 3

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2023 Pagina 24

[ § 2 1 3 3 1 3 6 0 § ]

Legacoop: Gamberini presidente

RAVENNA Simone Gamberini è il nuovo presidente nazionale di Legacoop. La

nomina è avvenuta al termine di un congresso che ha messo al centro temi cari

alla Romagna, come è emerso dagli interventi che si sono susseguiti durante i

tre giorni di lavori all'Auditorium della Musica di Roma. Gamberini, 49 anni,

bolognese, proviene da Coopfond. «Le questioni affrontate dal congresso-ha

detto il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi-attraversano il tessuto

economico e sociale: dalla difficoltà a reperire personale alla necessità di

retribuire meglio cooperatori e soci, grazie ad un nuovo patto con gli enti locali,

fino alla volontà di costruire, attorno al Pnrr, un nuovo Piano strategico di

sviluppo». I componenti romagnoli della direzione nazionale di Legacoop sono:

Paolo Lucchi, Romina Maresi, Giorgia Gianni, Simona Benedetti, Elena Zannoni,

Stanislao Fabbrino,  Linda Errani ,  Luca Panzavolta,  MarcoNannetti ,

AlbertoArmuzzi, Massimiliano Mazzotti, Federica Protti, Monica Fantini,

Maurizio Pelliconi, Corrado Pirazzini, Massimo Gottifredi, CristianMaretti.

Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
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Legacoop Gamberini presidente Gli obiettivi: solidarietà e lavoro

L'ex sindaco di Casalecchio eletto per acclamazione dopo il 41° congresso

«La sfida: continuare nella funzione sociale che ci è stata affidata e

costruire un nuovo ascensore sociale» Roma È Simone Gamberini il nuovo

Presidente di Legacoop nazionale. Lo ha eletto per acclamazione la

Direzione nominata dal 41° Congresso dell'organizzazione cooperativa.

Gamberini succede a Mauro Lusetti, che era stato eletto nel maggio del

2014. Bolognese, 49 anni, dal 2020 direttore generale di Coopfond, il Fondo

mutualistico di Legacoop, Gamberini negli anni precedenti è stato direttore

di Legacoop Bologna e, dal 2004 al 2014, Sindaco di Casalecchio.

«La sfida decisiva per la cooperativa - ha sottolineato il neo eletto nel suo

intervento - riguarda la propria identità distintiva, la vocazione a tenere

insieme interessi individuali di socie e soci e quelli collettivi delle

cooperative e delle comunità, per rispondere a bisogni di uguaglianza e di

tutela delle persone più deboli.

Con la scommessa di sempre: generare quotidianamente efficienza e

solidarietà, continuare l'esercizio della funzione sociale che ci è stata

affidata dalla Costituzione e contribuire a ricostruire un nuovo ascensore sociale, che deve garantire un altro

rapporto tra qualità della vita e qualità del lavoro, ridurre gli attuali gap di genere e generazione e favorire pari

opportunità di partecipazione e crescita per tutti. In questi termini, il movimento cooperativo può partecipare da vero

protagonista e da attore dell'economia sociale di stampo europeo. Rimettendo la cooperazione al centro

dell'agenda politica ed economica del Paese, candidandoci a rappresentare un'opportunità per la sua crescita

inclusiva e sostenibile».

«In concreto - ha spiegato Gamberini - questo significa candidarsi ad essere attori della transizione ecologica e della

sostenibilità, con le nostre filiere dell'agroalimentare, i processi di economia circolare cooperativa, le eccellenze in

tema di riuso e riciclo, i processi di rigenerazione urbana, sociale e culturale».

Altro tema centrale, quello del lavoro. «Vogliamo garantire a chi lavora nelle nostre cooperative - ha ribadito il

presidente Gamberini - un lavoro dignitoso, ben pagato, nel pieno rispetto dei Ccnl. E questo chiama direttamente in

causa la responsabilità del settore pubblico, con il quale molte nostre cooperative lavorano: è inaccettabile che

questo generi lavoro povero, ricorrendo ad appalti al massimo ribasso più o meno mascherato».

l.

Gazzetta di Reggio
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Eletto per acclamazione, succede a Mauro Lusetti: «Basta con appalti al massimo ribasso»

Legacoop nazionale, Gamberini presidente

Come da previsioni della viglia Simone Gamberini, ex sindaco di

Casalecchio ed ex direttore di Legacoop Bologna, è stato scelto come

nuovo presidente di Legacoop nazionale.  Lo ha eletto ier i ,  per

a c c l a m a z i o n e ,  l a  d i r e z i o n e  n o m i n a t a  d a l  4 1 °  C o n g r e s s o

dell'organizzazione cooperativa.

Gamberini succede a Mauro Lusetti, che era stato eletto nel maggio del

2014.

Gamberini, 49 anni, dal 2020 è direttore generale di Coopfond, il Fondo

mutualistico di Legacoop. «La sfida decisiva per la cooperativa -

sottolinea Gamberini - riguarda la propria identità distintiva, la vocazione

a tenere insieme interessi individuali di socie e soci e quelli collettivi

delle cooperative e delle comunità, per rispondere a bisogni di

uguaglianza e di tutela delle persone più deboli. Con la scommessa di

sempre: generare quotidianamente efficienza e solidarietà, continuare

l 'esercizio della funzione sociale che ci è stata affidata dalla

Costituzione e contribuire a ricostruire un nuovo ascensore sociale, che deve garantire un altro rapporto tra qualità

della vita e qualità del lavoro, ridurre gli attuali gap di genere e generazione e favorire pari opportunità di

partecipazione e crescita per tutti - sottolinea -. Vogliamo garantire a chi lavora nelle nostre cooperative un lavoro

dignitoso, ben pagato, nel pieno rispetto dei contratti nazionali. E questo chiama direttamente in causa la

responsabilità del settore pubblico, con il quale molte nostre cooperative lavorano: è inaccettabile che questo generi

lavoro povero, ricorrendo ad appalti al massimo ribasso più o meno mascherato. Se l'inflazione si stabilizzerà su

tassi superiori al passato, va messo un limite invalicabile».

Dal Pd dell'Emilia-Romagna arrivano «sincere congratulazioni a Simone Gamberini, eletto oggi presidente di

Legacoop nazionale. Saprà lavorare con capacità e passione, forte della volontà di riscoprire, reinterpretare e

proiettare nel futuro i valori ed i principi cooperativi - scrive su Facebook il segretario regionale Luigi Tosiani -. Sono

certo che in questa esperienza ci sarà tanto dell'esperienza fatta in Emilia-Romagna».

Il Resto del Carlino (ed. Bologna)

Cooperazione, Imprese e Territori



 

domenica 05 marzo 2023
Pagina 6

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2023 Pagina 27

[ § 2 1 3 3 1 3 5 2 § ]

Legacoop Gamberini presidente Gli obiettivi: solidarietà e lavoro

Roma È Simone Gamberini il nuovo Presidente di Legacoop nazionale. Lo

ha eletto per acclamazione la Direzione nominata dal 41° Congresso

dell'organizzazione cooperativa.

Gamberini succede a Mauro Lusetti, che era stato eletto nel maggio del

2014. Bolognese, 49 anni, dal 2020 direttore generale di Coopfond, il Fondo

mutualistico di Legacoop, Gamberini negli anni precedenti è stato direttore

di Legacoop Bologna e, dal 2004 al 2014, Sindaco di Casalecchio.

«La sfida decisiva per la cooperativa - ha sottolineato il neo eletto nel suo

intervento - riguarda la propria identità distintiva, la vocazione a tenere

insieme interessi individuali di socie e soci e quelli collettivi delle

cooperative e delle comunità, per rispondere a bisogni di uguaglianza e di

tutela delle persone più deboli.

Con la scommessa di sempre: generare quotidianamente efficienza e

solidarietà, continuare l'esercizio della funzione sociale che ci è stata

affidata dalla Costituzione e contribuire a ricostruire un nuovo ascensore

sociale, che deve garantire un altro rapporto tra qualità della vita e qualità del lavoro, ridurre gli attuali gap di genere e

generazione e favorire pari opportunità di partecipazione e crescita per tutti. In questi termini, il movimento

cooperativo può partecipare da vero protagonista e da attore dell'economia sociale di stampo europeo. Rimettendo

la cooperazione al centro dell'agenda politica ed economica del Paese, candidandoci a rappresentare

un'opportunità per la sua crescita inclusiva e sostenibile».

«In concreto - ha spiegato Gamberini - questo significa candidarsi ad essere attori della transizione ecologica e della

sostenibilità, con le nostre filiere dell'agroalimentare, i processi di economia circolare cooperativa, le eccellenze in

tema di riuso e riciclo, i processi di rigenerazione urbana, sociale e culturale».

Altro tema centrale, quello del lavoro. «Vogliamo garantire a chi lavora nelle nostre cooperative - ha ribadito il

presidente Gamberini - un lavoro dignitoso, ben pagato, nel pieno rispetto dei Ccnl. E questo chiama direttamente in

causa la responsabilità del settore pubblico, con il quale molte nostre cooperative lavorano: è inaccettabile che

questo generi lavoro povero, ricorrendo ad appalti al massimo ribasso più o meno mascherato».

l.

La Nuova Ferrara
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la nomina

Eletto Gamberini è lui il nuovo presidente di Legacoop nazionale

L'ex sindaco di Casalecchio a capo di un colosso che conta 10mila imprese e 82 miliardi di fatturato. " Stop agli
appalti al massimo ribasso"

di Marco Bettazzi

Ex sindaco di Casalecchio, ex direttore di Legacoop Bologna, dal 2020

direttore di Coopfond, da ieri presidente nazionale di Legacoop, che conta

10mila imprese associate per un fatturato di 82 miliardi e 7 milioni di soci.

Tocca al bolognese Simone Gamberini guidare le cooperative almeno per i

prossimi quattro anni, tanti quanto dura il mandato. Gamberini è stato eletto

ieri per acclamazione a Roma nel congresso nazionale della lega delle

cooperative, dov'è arrivato come unico candidato, lanciando nel suo primo

discorso da presidente un monito alle istituzioni per abbandonare gli appalti

al massimo ribasso.

« Vogliamo garantire a chi lavora nelle nostre cooperative un lavoro

dignitoso, ben pagato, nel pieno rispetto dei contratti nazionali - ha detto ieri

Simone Gamberini nel suo discorso di insediamento - E questo chiama

direttamente in causa la responsabilità del settore pubblico, con il quale

molte nostre cooperative lavorano: è inaccettabile che questo generi lavoro

povero, ricorrendo ad appalti al massimo ribasso più o meno mascherato.

Se l'inflazione si stabilizzerà su tassi superiori al passato, va messo un limite invalicabile. Un servizio non può

diminuire in valore reale, ma dovrà essere adeguato all'inflazione e agli aumenti contrattuali. Solo così si potrà

competere davvero sulla qualità del servizio e non più sul ribasso dei costi, scaricandolo sui lavoratori ».

Gamberini, 49 anni, ha iniziato a occuparsi nel 1994 di promozione delle cooperative nel settore culturale. È stato

segretario della Sinistra giovanile di Bologna dal 1995 al 2000, segretario Ds a Casalecchio e responsabile lavoro per

la federazione Ds bolognese. Eletto in consiglio provinciale, diventa dal 2004 al 2014 sindaco di Casalecchio per il

centrosinistra, per poi rientrare in Legacoop a occuparsi di innovazione e trasfor-mazione digitale. Dal giugno 2008 al

luglio 2021 è stato presidente dell'Istituto "Ramazzini", mentre nel 2015 diventa direttore generale di Legacoop

Bologna. Oggi è anche vicepresidente di Cooperare spa e membro del cda di Coop Alleanza 3.0.

Dal gennaio 2020 è direttore generale di Coopfond, il fondo mutualistico di Legacoop.
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Simone Gamberini nuovo presidente di Legacoop nazionale

Succede a Mauro Lusetti Simone Gamberini è stato eletto nuovo presidente

di Legacoop nazionale. Succede a Mauro Lusetti, in carica dal 2014.

L'elezione è avvenuta per acclamazione da parte della direzione nominata

dal 41esimo Congresso dell'organizzazione cooperativa. Gamberini, dal 2020

direttore generale di Coopfond, il Fondo mutualistico di Legacoop, è stato

anche direttore di Legacoop Bologna e, dal 2004 al 2014, sindaco di

Casalecchio di Reno. La sua dichiarazione parla di sfida decisiva per la

cooperativa, una sfida che riguarda la propria identità distintiva, la vocazione

a tenere insieme interessi individuali di socie e soci e quelli collettivi delle

cooperative e delle comunità, per rispondere a bisogni di uguaglianza e di

tutela delle persone più deboli". « Il movimento cooperativo può partecipare

da vero protagonista e da attore dell'economia sociale di stampo europeo.

Rimettendo la cooperazione al centro dell'agenda politica ed economica del

Paese, candidandoci a rappresentare un'opportunità per la sua crescita

inclusiva e sostenibile » FOTO: IMAGOECONOMICA TAG: 4 Marzo, 2023

Rossana Prezioso Redattore di Business24, giornalista pubblicista

specializzata in tematiche economiche. Esperienza pluriennale in case editrici.

Business 24 Tv
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Roma: Simone Gamberini nuovo presidente nazionale di Legacoop

Simone Gamberini è il nuovo presidente nazionale di Legacoop. La nomina è

avvenuta al termine di un congresso che ha messo al centro temi cari alla

Romagna, come è emerso dagli interventi che si sono susseguiti durante i tre

giorni di lavori all'Auditorium della Musica di Roma. Gamberini, 49 anni,

bolognese, proviene da Coopfond, di cui era direttore generale dal 2020. " Le

questioni affrontate dal nostro congresso nazionale - ha detto il presidente di

Legacoop Romagna, Paolo Lucchi - attraversano il tessuto economico e

sociale: dalla difficoltà a reperire personale alla necessità di retribuire meglio

cooperatori e soci, grazie ad un nuovo patto con gli enti locali, che valorizzi

l'importanza dei servizi che organizziamo nel territorio, fino alla volontà di

costruire, attorno al Pnrr, un nuovo Piano strategico di sviluppo del Paese.

Ma il Congresso ci ha anche valorizzati, con un aumento della presenza negli

organismi di direzione nazionale. I migliori auguri di buon lavoro a Simone

Gamberini, a cui spetta un compito di fondamentale importanza per il nostro

mondo ". Tra gli interventi anche quello di Stanislao Fabbrino, presidente di

Fruttagel e AD di Deco Industrie, che si è concentrato «sulla necessità di

crescita della formazione manageriale e della cooperazione tra cooperative». Antonella Conti, presidente di Formula

Servizi, ha ricordato che gli incrementi del costo del lavoro, portati dal rinnovo del contratto multiservizi, avvenuto

dopo 7 anni di attesa, sono stati assorbiti interamente dalle cooperative, senza però che nessuna stazione

appaltante li riconosca alle imprese. «Ma paradossalmente abbiamo il freno a mano tirato - ha detto Conti - perché

non riusciamo a trovare il personale necessario». Simona Benedetti, coordinatrice territoriale di Forlì-Cesena, ha

ripercorso le priorità su cui lavorare per ripartire con una nuova stagione di relazioni istituzionali. «Dobbiamo

riaffermare il nostro ruolo e la nostra natura, generativa di sviluppo, crescita e partecipazione - ha detto Benedetti -.

In particolare le cooperative sociali non possono essere considerate solo come gestrici di servizi: siamo

preoccupati per i tagli alla sanità, ancora di più perché riguarderanno i servizi sociosanitari essenziali. Grandi prioritá

casa e grandi infrastrutture». I componenti romagnoli della direzione nazionale di Legacoop sono: Paolo Lucchi,

Romina Maresi, Giorgia Gianni, Simona Benedetti, Elena Zannoni, Stanislao Fabbrino, Linda Errani, Luca Panzavolta,

Marco Nannetti, Alberto Armuzzi, Massimiliano Mazzotti, Federica Protti, Monica Fantini, Maurizio Pelliconi, Corrado

Pirazzini, Massimo Gottifredi, Cristian Maretti. Nella foto, da sx: Elena Zannoni, Stanislao Fabbrino, Simone

Gamberini, Paolo Lucchi, Simona Benedetti 1 2 3 4 5 6.

Chiamami Citta
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Legacoop: Simone Gamberini è il nuovo presidente nazionale

Eletto per acclamazione dalla Direzione. Succede al modenese Mauro

Lusetti: "La nostra scommessa è generare quotidianamente efficienza e

solidarietà" È Simone Gamberini il nuovo presidente di Legacoop nazionale.

Lo ha eletto per acclamazione la Direzione nominata dal 41° Congresso

dell'organizzazione cooperativa. Gamberini succede al modenese Mauro

Lusetti, che era stato eletto nel maggio del 2014. Presente al Congresso

nazionale una delegazione di 46 cooperatori di Modena e Ferrara che, con gli

oltre 600 delegati provenienti da tutta Italia, hanno partecipato a due giornate

di confronti e riflessioni che hanno portato al rinnovo degli organismi

dirigenti. Bolognese, 49 anni, dal 2020 direttore generale di Coopfond, il

Fondo mutualistico di Legacoop, Gamberini negli anni precedenti è stato

direttore di Legacoop Bologna e, dal 2004 al 2014, sindaco di Casalecchio di

Reno. "La sfida decisiva per la cooperativa -ha sottolineato Gamberini nel

suo intervento- riguarda la propria identità distintiva, la vocazione a tenere

insieme interessi individuali di socie e soci e quelli collettivi delle cooperative

e delle comunità, per rispondere a bisogni di uguaglianza e di tutela delle

persone più deboli. Con la scommessa di sempre: generare quotidianamente efficienza e solidarietà, continuare

l'esercizio della funzione sociale che ci è stata affidata dalla Costituzione e contribuire a ricostruire un nuovo

ascensore sociale, che deve garantire un altro rapporto tra qualità della vita e qualità del lavoro, ridurre gli attuali gap

di genere e generazione e favorire pari opportunità di partecipazione e crescita per tutti. In questi termini, il

movimento cooperativo può partecipare da vero protagonista e da attore dell'economia sociale di stampo europeo.

Rimettendo la cooperazione al centro dell'agenda politica ed economica del Paese, candidandoci a rappresentare

un'opportunità per la sua crescita inclusiva e sostenibile". "In concreto -ha spiegato Gamberini- questo significa

candidarsi ad essere attori della transizione ecologica e della sostenibilità, con le nostre filiere dell'agroalimentare, i

processi di economia circolare cooperativa, le eccellenze in tema di riuso e riciclo, i processi di rigenerazione

urbana, sociale e culturale. Attori della transizione energetica, con una decisa azione di promozione di comunità

energetiche rinnovabili in forma cooperativa; di riduzione dei consumi energetici; di organizzazione in cooperativa

dei consumatori e dei produttori di energie rinnovabili. Come attori della transizione digitale, che vogliamo

democratica e mutualistica, valorizzando le sperimentazioni di piattaforme digitali cooperative per diffonderle su

larga scala e dimensione, proponendo il mutualismo digitale, essenziale per il futuro della cooperazione, ma anche

per la società nel suo complesso". Altro tema centrale dell'impegno dell'organizzazione nei prossimi anni, quello del

lavoro. "Vogliamo garantire a chi lavora nelle nostre cooperative -ha sottolineato Gamberini- un lavoro dignitoso, ben
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pagato, nel pieno rispetto dei Ccnl. E questo chiama direttamente in causa la responsabilità del settore pubblico,

con il quale molte nostre cooperative lavorano: è inaccettabile che questo generi lavoro povero, ricorrendo ad

appalti al massimo ribasso più o meno mascherato. Se l'inflazione si stabilizzerà su tassi superiori al passato, va

messo un limite invalicabile. Un servizio non può diminuire in valore reale, ma dovrà essere adeguato all'inflazione e

agli aumenti contrattuali. Solo così si potrà competere veramente sulla qualità del servizio e non più sul ribasso dei

costi, scaricandolo sui lavoratori. Noi non possiamo limitarci a dire che il mercato non consente condizioni migliori;

vogliamo invece impegnarci per promuovere un nuovo partenariato tra pubblico, privato e privato sociale. Un

partenariato "solidale" che non veda nella concorrenza l'unica pietra angolare nei rapporti tra pubblica

amministrazione e imprese, ma che assegni un valore essenziale alla fiducia reciproca, alla legalità, alla correttezza,

alla trasparenza. Occorre, insomma, affermare una prassi di co-programmazione e di co-progettazione che

consenta di garantire servizi di qualità senza comprimere i diritti dei lavoratori. Nella nuova direzione nazionale,

composta da 204 membri, sono stati eletti anche dodici cooperatori dell'area estense: il presidente di Legacoop

Estense Paolo Barbieri, i vicepresidenti Daniele Bertarelli e Francesca Federzoni, Simona Arletti, Massimo Ascari,

Andrea Benini, Chiara Bertelli, Claudio Biondi, Davide Faietti, Maria Cristina Manfredini, Enrico Manni e Carlo Zini.
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Si è svolto il 42esimo congresso Legacoop, Simone Gamberini nuovo presidente

42° Congresso di Legacoop Nazionale Il congresso ha dato vita alla nuova

Direzione Nazionale e il nuovo Presidente sarà Simone Gamberini Tra i

membri della Direzione è stato eletto il Presidente di OPAN, Giuseppe

Frusteri. Un importante risultato per tutto il territorio Nebroideo, in quanto la

OPAN siederà allo stesso tavolo con gli amministratori dei più importanti

Marchi Italiani. Granarolo, Parmigiano Reggiano, San Daniele, Prosciutto di

Parma, Asiago, Casa Modena, Parmareggio, sono solo alcuni dei marchi che

fanno parte di questa importante struttura.

IL Sicilia
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Legacoop, Simone Gamberini è il nuovo presidente nazionale

'La nostra scommessa è generare quotidianamente efficienza e solidarietà;

rimettere la cooperazione al centro della agenda politica' È Simone

Gamberini il nuovo presidente di Legacoop nazionale. Lo ha eletto per

a c c l a m a z i o n e  l a  D i r e z i o n e  n o m i n a t a  d a l  4 1 e s i m o  C o n g r e s s o

dell'organizzazione cooperativa. Gamberini succede a Mauro Lusetti, che era

stato eletto nel maggio del 2014. Bolognese, 49 anni, dal 2020 Direttore

generale di Coopfond, il Fondo mutualistico di Legacoop, Gamberini negli

anni precedenti è stato Direttore di Legacoop Bologna e, dal 2004 al 2014,

sindaco di Casalecchio di Reno. 'La sfida decisiva per la cooperativa - ha

sottolineato Gamberini nel suo intervento - riguarda la propria identità

distintiva, la vocazione a tenere insieme interessi individuali di socie e soci e

quelli collettivi delle cooperative e delle comunità, per rispondere a bisogni di

uguaglianza e di tutela delle persone più deboli. Con la scommessa di

sempre: generare quotidianamente efficienza e solidarietà, continuare

l'esercizio della funzione sociale che ci è stata affidata dalla Costituzione e

contribuire a ricostruire un nuovo ascensore sociale, che deve garantire un

altro rapporto tra qualità della vita e qualità del lavoro, ridurre gli attuali gap di genere e generazione e favorire pari

opportunità di partecipazione e crescita per tutti. In questi termini, il movimento cooperativo può partecipare da vero

protagonista e da attore dell'economia sociale di stampo europeo. Rimettendo la cooperazione al centro

dell'agenda politica ed economica del Paese, candidandoci a rappresentare un'opportunità per la sua crescita

inclusiva e sostenibile'. 'In concreto - ha spiegato Gamberini - questo significa candidarsi ad essere attori della

transizione ecologica e della sostenibilità, con le nostre filiere dell'agroalimentare, i processi di economia circolare

cooperativa, le eccellenze in tema di riuso e riciclo, i processi di rigenerazione urbana, sociale e culturale. Attori della

transizione energetica, con una decisa azione di promozione di comunità energetiche rinnovabili in forma

cooperativa; di riduzione dei consumi energetici; di organizzazione in cooperativa dei consumatori e dei produttori di

energie rinnovabili. Come attori della transizione digitale, che vogliamo democratica e mutualistica, valorizzando le

sperimentazioni di piattaforme digitali cooperative per diffonderle su larga scala e dimensione, proponendo il

mutualismo digitale, essenziale per il futuro della cooperazione, ma anche per la società nel suo complesso'. Altro

tema centrale dell'impegno dell'organizzazione nei prossimi anni, quello del lavoro. 'Vogliamo garantire a chi lavora

nelle nostre cooperative - ha sottolineato Gamberini - un lavoro dignitoso, ben pagato, nel pieno rispetto dei CCNL. E

questo chiama direttamente in causa la responsabilità del settore pubblico, con il quale molte nostre cooperative

lavorano: è inaccettabile che questo generi lavoro povero, ricorrendo ad appalti al massimo ribasso più o meno

mascherato. Se
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l'inflazione si stabilizzerà su tassi superiori al passato, va messo un limite invalicabile. Un servizio non può

diminuire in valore reale, ma dovrà essere adeguato all'inflazione e agli aumenti contrattuali. Solo così si potrà

competere veramente sulla qualità del servizio e non più sul ribasso dei costi, scaricandolo sui lavoratori. Noi non

possiamo limitarci a dire che il mercato non consente condizioni migliori; vogliamo invece impegnarci per

promuovere un nuovo partenariato tra pubblico, privato e privato sociale. Un partenariato "solidale" che non veda

nella concorrenza l'unica pietra angolare nei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese, ma che assegni un

valore essenziale alla fiducia reciproca, alla legalità, alla correttezza, alla trasparenza. Occorre, insomma, affermare

una prassi di co-programmazione e di co-progettazione che consenta di garantire servizi di qualità senza

comprimere i diritti dei lavoratori'. Paypal Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi

lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie

possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che

ci leggono quotidianamente, è fondamentale. Redazione La Pressa Redazione La Pressa.
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Legacoop: Simone Gamberini eletto nuovo presidente

'Rimettere la cooperazione al centro dell'agenda del Paese". (ANSA) - ROMA,

04 MAR - Simone Gamberini è stato eletto nuovo presidente di Legacoop

nazionale. Come s i  legge in  una nota ,  l 'e lez ione è  avvenuta per

acclamazione da parte della direzione nominata dal 41esimo Congresso

dell'organizzazione cooperativa. Gamberini succede a Mauro Lusetti, che era

stato eletto nel maggio del 2014. Bolognese, 49 anni, dal 2020 firettore

generale di Coopfond, il Fondo mutualistico di Legacoop, Gamberini negli

anni precedenti è stato firettore di Legacoop Bologna e, dal 2004 al 2014,

sindaco di Casalecchio di Reno. "La sfida decisiva per la cooperativa - ha

affermato- riguarda la propria identità distintiva, la vocazione a tenere

insieme interessi individuali di socie e soci e quelli collettivi delle cooperative

e delle comunità, per rispondere a bisogni di uguaglianza e di tutela delle

persone più deboli". "Il movimento cooperativo può partecipare da vero

protagonista e da attore dell'economia sociale di stampo europeo.

Rimettendo la cooperazione al centro dell'agenda politica ed economica del

Paese, candidandoci a rappresentare un'opportunità per la sua crescita

inclusiva e sostenibile". (ANSA). DOA.

larena.it
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Legacoop nazionale, Gamberino eletto nuovo presidente: "Rimettere la cooperazione al
centro dell'agenda del Paese"

Succede a Mauro Lusetti che era stato nominato nel maggio del 2014 È

Simone Gamberini il nuovo presidente di Legacoop nazionale. Lo ha eletto

all'unanimità la Direzione nominata dal 41° Congresso dell'organizzazione

cooperativa. Gamberini succede a Mauro Lusetti, che era stato eletto nel

maggio del 2014. Bolognese, 49 anni, dal 2020 Direttore generale di

Coopfond, i l  Fondo mutualistico di Legacoop, Gamberini negli anni

precedenti è stato Direttore di Legacoop Bologna e, dal 2004 al 2014,

Sindaco di Casalecchio di Reno. «La sfida decisiva per la cooperativa - ha

sottolineato Gamberini nel suo intervento - riguarda la propria identità

distintiva, la vocazione a tenere insieme interessi individuali di socie e soci e

quelli collettivi delle cooperative e delle comunità, per rispondere a bisogni di

uguaglianza e di tutela delle persone più deboli. Con la scommessa di

sempre: generare quotidianamente efficienza e solidarietà, continuare

l'esercizio della funzione sociale che ci è stata affidata dalla Costituzione e

contribuire a ricostruire un nuovo ascensore sociale, che deve garantire un

altro rapporto tra qualità della vita e qualità del lavoro, ridurre gli attuali gap di

genere e generazione e favorire pari opportunità di partecipazione e crescita per tutti. In questi termini, il movimento

cooperativo può partecipare da vero protagonista e da attore dell'economia sociale di stampo europeo. Rimettendo

la cooperazione al centro dell'agenda politica ed economica del Paese, candidandoci a rappresentare

un'opportunità per la sua crescita inclusiva e sostenibile». A Legacoop oggi aderiscono oltre 10mila cooperative con

un valore complessivo della produzione (al 2021) di 82 miliardi e 609 milioni di Euro, circa 465mila occupati e 7,4

milioni di soci. Dopo un 2021 di forte ripresa che ha registrato un sostanziale recupero dei livelli pre-Covid, nel 2022

per imprese aderebti a Legacoop si evidenzia un rallentamento della crescita legato all'aumento dei costi e un

crescente pessimismo sull'evoluzione dell'economia italiana. La domanda, però, tiene: il 45% delle cooperative ha

aumentato il valore della produzione e quasi l'80% chiude l'anno con un utile di esercizio. Video del giorno.

laprovinciapavese.it
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Legacoop: Simone Gamberini eletto nuovo presidente

'Rimettere la cooperazione al centro dell'agenda del Paese". ROMA, 04 MAR -

Simone Gamberini è stato eletto nuovo presidente di Legacoop nazionale.

Come si legge in una nota, l'elezione è avvenuta per acclamazione da parte

della direzione nominata dal 41esimo Congresso dell'organizzazione

cooperativa. Gamberini succede a Mauro Lusetti, che era stato eletto nel

maggio del 2014. Bolognese, 49 anni, dal 2020 firettore generale di

Coopfond, i l  Fondo mutualistico di Legacoop, Gamberini negli anni

precedenti è stato firettore di Legacoop Bologna e, dal 2004 al 2014, sindaco

di Casalecchio di Reno. "La sfida decisiva per la cooperativa - ha affermato-

riguarda la propria identità distintiva, la vocazione a tenere insieme interessi

individuali di socie e soci e quelli collettivi delle cooperative e delle comunità,

per rispondere a bisogni di uguaglianza e di tutela delle persone più deboli".

"Il movimento cooperativo può partecipare da vero protagonista e da attore

dell'economia sociale di stampo europeo. Rimettendo la cooperazione al

centro dell'agenda politica ed economica del Paese, candidandoci a

rappresentare un'opportunità per la sua crescita inclusiva e sostenibile". Il

giornale di oggi.
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Legacoop nazionale, Gamberino eletto nuovo presidente: "Rimettere la cooperazione al
centro dell'agenda del Paese"

Succede a Mauro Lusetti che era stato nominato nel maggio del 2014 È

Simone Gamberini il nuovo presidente di Legacoop nazionale. Lo ha eletto

all'unanimità la Direzione nominata dal 41° Congresso dell'organizzazione

cooperativa. Gamberini succede a Mauro Lusetti, che era stato eletto nel

maggio del 2014. Bolognese, 49 anni, dal 2020 Direttore generale di

Coopfond, i l  Fondo mutualistico di Legacoop, Gamberini negli anni

precedenti è stato Direttore di Legacoop Bologna e, dal 2004 al 2014,

Sindaco di Casalecchio di Reno. «La sfida decisiva per la cooperativa - ha

sottolineato Gamberini nel suo intervento - riguarda la propria identità

distintiva, la vocazione a tenere insieme interessi individuali di socie e soci e

quelli collettivi delle cooperative e delle comunità, per rispondere a bisogni di

uguaglianza e di tutela delle persone più deboli. Con la scommessa di

sempre: generare quotidianamente efficienza e solidarietà, continuare

l'esercizio della funzione sociale che ci è stata affidata dalla Costituzione e

contribuire a ricostruire un nuovo ascensore sociale, che deve garantire un

altro rapporto tra qualità della vita e qualità del lavoro, ridurre gli attuali gap di

genere e generazione e favorire pari opportunità di partecipazione e crescita per tutti. In questi termini, il movimento

cooperativo può partecipare da vero protagonista e da attore dell'economia sociale di stampo europeo. Rimettendo

la cooperazione al centro dell'agenda politica ed economica del Paese, candidandoci a rappresentare

un'opportunità per la sua crescita inclusiva e sostenibile». A Legacoop oggi aderiscono oltre 10mila cooperative con

un valore complessivo della produzione (al 2021) di 82 miliardi e 609 milioni di Euro, circa 465mila occupati e 7,4

milioni di soci. Dopo un 2021 di forte ripresa che ha registrato un sostanziale recupero dei livelli pre-Covid, nel 2022

per imprese aderebti a Legacoop si evidenzia un rallentamento della crescita legato all'aumento dei costi e un

crescente pessimismo sull'evoluzione dell'economia italiana. La domanda, però, tiene: il 45% delle cooperative ha

aumentato il valore della produzione e quasi l'80% chiude l'anno con un utile di esercizio.
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Legacoop nazionale, Gamberino eletto nuovo presidente: "Rimettere la cooperazione al
centro dell'agenda del Paese"

Succede a Mauro Lusetti che era stato nominato nel maggio del 2014 È

Simone Gamberini il nuovo presidente di Legacoop nazionale. Lo ha eletto

all'unanimità la Direzione nominata dal 41° Congresso dell'organizzazione

cooperativa. Gamberini succede a Mauro Lusetti, che era stato eletto nel

maggio del 2014. Bolognese, 49 anni, dal 2020 Direttore generale di

Coopfond, i l  Fondo mutualistico di Legacoop, Gamberini negli anni

precedenti è stato Direttore di Legacoop Bologna e, dal 2004 al 2014,

Sindaco di Casalecchio di Reno. «La sfida decisiva per la cooperativa - ha

sottolineato Gamberini nel suo intervento - riguarda la propria identità

distintiva, la vocazione a tenere insieme interessi individuali di socie e soci e
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distintiva, la vocazione a tenere insieme interessi individuali di socie e soci e

quelli collettivi delle cooperative e delle comunità, per rispondere a bisogni di

uguaglianza e di tutela delle persone più deboli. Con la scommessa di

sempre: generare quotidianamente efficienza e solidarietà, continuare

l'esercizio della funzione sociale che ci è stata affidata dalla Costituzione e

contribuire a ricostruire un nuovo ascensore sociale, che deve garantire un

altro rapporto tra qualità della vita e qualità del lavoro, ridurre gli attuali gap di

genere e generazione e favorire pari opportunità di partecipazione e crescita per tutti. In questi termini, il movimento

cooperativo può partecipare da vero protagonista e da attore dell'economia sociale di stampo europeo. Rimettendo

la cooperazione al centro dell'agenda politica ed economica del Paese, candidandoci a rappresentare

un'opportunità per la sua crescita inclusiva e sostenibile». A Legacoop oggi aderiscono oltre 10mila cooperative con

un valore complessivo della produzione (al 2021) di 82 miliardi e 609 milioni di Euro, circa 465mila occupati e 7,4

milioni di soci. Dopo un 2021 di forte ripresa che ha registrato un sostanziale recupero dei livelli pre-Covid, nel 2022

per imprese aderebti a Legacoop si evidenzia un rallentamento della crescita legato all'aumento dei costi e un

crescente pessimismo sull'evoluzione dell'economia italiana. La domanda, però, tiene: il 45% delle cooperative ha

aumentato il valore della produzione e quasi l'80% chiude l'anno con un utile di esercizio. I commenti dei lettori Video

del giorno.
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Legacoop: Simone Gamberini eletto nuovo presidente Altro per te 1 2

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Simone Gamberini è stato eletto nuovo presidente

di Legacoop nazionale. Come si legge in una nota, l'elezione è avvenuta per

acclamazione da parte della direzione nominata dal 41esimo Congresso

dell'organizzazione cooperativa. Gamberini succede a Mauro Lusetti, che era

stato eletto nel maggio del 2014. Bolognese, 49 anni, dal 2020 firettore

generale di Coopfond, il Fondo mutualistico di Legacoop, Gamberini negli

anni precedenti è stato firettore di Legacoop Bologna e, dal 2004 al 2014,

sindaco di Casalecchio di Reno. "La sfida decisiva per la cooperativa - ha

affermato- riguarda la propria identità distintiva, la vocazione a tenere

insieme interessi individuali di socie e soci e quelli collettivi delle cooperative

e delle comunità, per rispondere a bisogni di uguaglianza e di tutela delle

persone più deboli". "Il movimento cooperativo può partecipare da vero

protagonista e da attore dell'economia sociale di stampo europeo.

Rimettendo la cooperazione al centro dell'agenda politica ed economica del

Paese, candidandoci a rappresentare un'opportunità per la sua crescita

inclusiva e sostenibile". (ANSA).
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Simone Gamberini è il nuovo Presidente di Legacoop Nazionale. 17 romagnoli eletti nella
direzione nazionale

di Redazione - 04 Marzo 2023 - 15:16 Commenta Stampa Invia notizia 2 min

Simone Gamberini è il nuovo presidente nazionale di Legacoop. La nomina è

avvenuta al termine di un congresso che ha messo al centro temi cari alla

Romagna, come è emerso dagli interventi che si sono susseguiti durante i tre

giorni di lavori all'Auditorium della Musica di Roma. Gamberini, 49 anni,

bolognese, proviene da Coopfond, di cui era direttore generale dal 2020. "Le

questioni affrontate dal nostro congresso nazionale - ha detto il presidente di

Legacoop Romagna, Paolo Lucchi - attraversano il tessuto economico e

sociale: dalla difficoltà a reperire personale alla necessità di retribuire meglio

cooperatori e soci, grazie ad un nuovo patto con gli enti locali, che valorizzi

l'importanza dei servizi che organizziamo nel territorio, fino alla volontà di

costruire, attorno al Pnrr, un nuovo Piano strategico di sviluppo del Paese.

Ma il Congresso ci ha anche valorizzati, con un aumento della presenza negli

organismi di direzione nazionale. I migliori auguri di buon lavoro a Simone

Gamberini, a cui spetta un compito di fondamentale importanza per il nostro

mondo." Tra gli interventi anche quello di Stanislao Fabbrino, presidente di

Fruttagel e ad di Deco Industrie, che si è concentrato «sulla necessità di crescita della formazione manageriale e

della cooperazione tra cooperative». Antonella Conti, presidente di Formula Servizi, ha ricordato che gli incrementi

del costo del lavoro, portati dal rinnovo del contratto multiservizi, avvenuto dopo 7 anni di attesa, sono stati assorbiti

interamente dalle cooperative, senza però che nessuna stazione appaltante li riconosca alle imprese. «Ma

paradossalmente abbiamo il freno a mano tirato - ha detto Conti - perché non riusciamo a trovare il personale

necessario». Simona Benedetti, coordinatrice territoriale di Forlì-Cesena, ha ripercorso le priorità su cui lavorare per

ripartire con una nuova stagione di relazioni istituzionali. «Dobbiamo riaffermare il nostro ruolo e la nostra natura,

generativa di sviluppo, crescita e partecipazione - ha detto Benedetti -. In particolare le cooperative sociali non

possono essere considerate solo come gestrici di servizi: siamo preoccupati per i tagli alla sanità, ancora di più

perché riguarderanno i servizi sociosanitari essenziali. Grandi prioritá casa e grandi infrastrutture». I componenti

romagnoli della direzione nazionale di Legacoop sono: Paolo Lucchi, Romina Maresi, Giorgia Gianni, Simona

Benedetti, Elena Zannoni, Stanislao Fabbrino, Linda Errani, Luca Panzavolta, Marco Nannetti, Alberto Armuzzi,

Massimiliano Mazzotti, Federica Protti, Monica Fantini, Maurizio Pelliconi, Corrado Pirazzini, Massimo Gottifredi,

Cristian Maretti. Nella foto da sinistra Elena Zannoni, Stanislao Fabbrino, Simone Gamberini, Paolo Lucchi, Simona

Benedetti.
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Legacoop, al congresso nazionale passaggio di consegne Lusetti-Gamberini. VIDEO

4 marzo 2023 Stefano Ferrari L'evento si chiude oggi a Roma all'Auditorium

Parco della Musica. Un cambio della guardia all'insegna di un'associazione

che vuole costruire il futuro insieme ai propri soci ROMA - Passaggio di

consegne oggi all'Auditorium parco della Musica di Roma fra Mauro Lusetti

che dopo dieci anni passa il testimone a Simone Gamberini al vertice di

Legacoop: l'occasione è il Congresso Nazionale dell'associazione che

comprende 10mila cooperative aderenti presenti in tutti i settori di attività e

in tutte le regioni, con un valore della produzione di oltre 82 miliardi, 465mila

occupati e più di 7,4 milioni di soci. Legacoop si inserisce a pieno titolo fra i

soggetti dell'economia sociale, e vuole rappresentare oggi uno strumento

per rendere le persone protagoniste nella costruzione del proprio futuro, di un

nuovo modello di sviluppo, più inclusivo e sostenibile sul piano economico,

sociale e ambientale Legacoop Mauro Lusetti passaggio di consegne

Simone Gamberini.
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Legacoop, il bolognese Simone Gamberini nuovo presidente nazionale

Simone Gamberini è stato eletto nuovo presidente di Legacoop nazionale.

Come si legge in una nota, l'elezione è avvenuta per acclamazione da parte

della direzione nominata dal 41esimo Congresso dell'organizzazione

cooperativa. Gamberini succede a Mauro Lusetti, che era stato eletto nel

maggio del 2014. Bolognese, 49 anni, dal 2020 firettore generale di

Coopfond, i l  Fondo mutualistico di Legacoop, Gamberini negli anni

precedenti è stato firettore di Legacoop Bologna e, dal 2004 al 2014, sindaco

di Casalecchio di Reno. "La sfida decisiva per la cooperativa - ha affermato-

riguarda la propria identità distintiva, la vocazione a tenere insieme interessi

individuali di socie e soci e quelli collettivi delle cooperative e delle comunità,

per rispondere a bisogni di uguaglianza e di tutela delle persone più deboli".

"Il movimento cooperativo può partecipare da vero protagonista e da attore

dell'economia sociale di stampo europeo. Rimettendo la cooperazione al

centro dell'agenda politica ed economica del Paese, candidandoci a

rappresentare un'opportunità per la sua crescita inclusiva e sostenibile".

Settesere
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Legacoop: Simone Gamberini eletto nuovo presidente

di (ANSA) - ROMA, 04 MAR - Simone Gamberini è stato eletto nuovo

presidente di Legacoop nazionale. Come si legge in una nota, l'elezione è

avvenuta per acclamazione da parte della direzione nominata dal 41esimo

Congresso dell'organizzazione cooperativa. Gamberini succede a Mauro

Lusetti, che era stato eletto nel maggio del 2014. Bolognese, 49 anni, dal

2020 firettore generale di Coopfond, il Fondo mutualistico di Legacoop,

Gamberini negli anni precedenti è stato firettore di Legacoop Bologna e, dal

2004 al 2014, sindaco di Casalecchio di Reno. "La sfida decisiva per la

cooperativa - ha affermato- riguarda la propria identità distintiva, la

vocazione a tenere insieme interessi individuali di socie e soci e quelli

collettivi delle cooperative e delle comunità, per rispondere a bisogni di

uguaglianza e di tutela delle persone più deboli". "Il movimento cooperativo

può partecipare da vero protagonista e da attore dell'economia sociale di

stampo europeo. Rimettendo la cooperazione al centro dell'agenda politica

ed economica del Paese, candidandoci a rappresentare un'opportunità per la

sua crescita inclusiva e sostenibile". (ANSA).
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Legacoop | Simone Gamberini eletto nuovo presidente

Legacoop: Simone Gamberini eletto nuovo presidente (Di sabato 4 marzo

2023) Simone Gamberini è stato eletto nuovo presidente di Legacoop

nazionale.  Come si  legge in una nota,  l 'e lezione è avvenuta per

acclamazione da parte della direzione nominata dal 41esimo Congresso

dell'... Leggi su notizie.tiscali.
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Salumi e formaggi made in Italy Granterre investe 140 milioni

Il piano del colosso agroalimentare: potenziamento degli stabilimenti e transizione digitale

di  A lberto  Greco SOLARA (Modena)  Granterre  spa ,  co losso

agroalimentare a proprietà cooperativa, vuole recitare un ruolo

internazionale di player del settore, diventando punto di riferimento delle

eccellenze gastronomiche italiane di salumi e formaggi. Lo fa attraverso

un nuovo company name, che è anche brand «federatore» di marche

consolidate quali Teneroni, GranTenerone, Parmareggio, Liberamente,

Senfter e altre, espressione di un grande patrimonio di competenze e

valori. Partecipato e controllato da Unibon spa e dal Consorzio Granterre

Coop. Agricola, il gruppo riunisce due realtà storiche dell'agroalimentare

italiano, Caseifici Granterre spa (già Parmareggio spa) e Salumifici

Granterre spa (già Grandi Salumifici Italiani spa).

«Si tratta di due realtà - ha sottolineato il presidente di Granterre, Milo

Pacchioni - che affondano le radici a Modena nella metà del Novecento

e che attraverso importanti percorsi di crescita interna ed esterna hanno

raggiunto i vertici dei mercati di riferimento, e non intendono fermarsi».

Decisamente ambizioso il traguardo, poiché si tratta di scalare posizioni di leadership già raggiunte, continuando a

crescere soprattutto nella presenza sui mercati esteri e facendosi principale veicolo e propugnatore di un made in

Italy che tutela qualità e genuinità dei prodotti nelle case e sugli scaffali della piccola e grande distribuzione.

E sono tanti i prodotti di eccellenza che Granterre rappresenta, dal Prosciutto di Parma, San Daniele, Salame

Cacciatore, Speck Alto-Adige, Mortadella Bologna e altri, ai formaggi duri Dop come Parmigiano Reggiano e Grana

Padano in primis, poi Asiago, Piave e altri. «Con gli strumenti a difesa del prodotto italiano si può riuscire a restituire

centralità alla nostra economia - ha esortato nel videomessaggio di saluto il ministro dell'agricoltura, Francesco

Lollobrigida -. Però non va messa in discussione la qualità dei nostri prodotti, l'elemento che ci rende protagonisti

soprattutto all'estero. Salumi e formaggi rappresentano un patrimonio alimentare della nostra nazione».

«L'obiettivo - ha spiegato l'amministratore delegato Giuliano Carletti - sarà raggiunto investendo nella marca, in

innovazione, efficienza dei processi e competenze. Saranno i principali strumenti strategici del nuovo piano

industriale, che poggia su un programma di investimenti di 140 milioni nel 2023-2025, che consentiranno di

potenziare ed efficientare gli stabilimenti, e sulla transizione digitale». Al gruppo appartengono diciotto sedi

produttive in cinque regioni, una base logistica tra le più tecnologiche in Italia, oltre 2.200 dipendenti e collaboratori,

nove marchi Dop e sei Igp commercializzati, quattro filiali commerciali estere, che sviluppano una capacità di

176mila tonnellate di prodotto vendute e un fatturato che sfiora 1,5 miliardi, 407 milioni sviluppati all'estero. Il piano

industriale è stato
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presentato nella cornice di villa Cavazza di Solara, presente lo chef Bruno Barbieri, nel corso di un evento che ha

riunito i principali stakeholders del gruppo.

Oggi è riunita sotto il nuovo company name Granterre una realtà con una lunga storia alle spalle e una precisa

identità, caratterizzata da elevata capacità industriale e dal controllo di una filiera composta da oltre 2.000 soci

produttori che, ha spiegato Ivano Chezzi, il vicepresidente di Granterre, «ogni anno seguono dai campi ai magazzini

di stagionatura la produzione di oltre 800mila forme tra Parmigiano Reggiano e Grana Padano». «Avere prodotti di

alta qualità e leadership gastronomica - ha detto Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena -, continuare a essere tra

tante eccellenze anche terra di sapori, è fondamentale per una Modena che continui a crescere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IL CASO

Superbonus, sui crediti incagliati no di banche e assicurazioni al governo

DI VALENTINA CONTE E ANDREA GRECO

ROMA - Banche e assicurazioni si sfilano dall'invito del governo di assorbire

19 miliardi di crediti incagliati legati ai bonus edilizi. Invito non esplicito, più

una moral suasion che altro. Ma indirettamente messo nero su bianco dal

direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini quando giovedì, in

audizione alla Camera, ha rivelato che istituti di credito e compagnie hanno

spazi fiscali - ovvero la possibilità di compensare i crediti con i loro debiti

verso lo Stato - pari a 17 miliardi all'anno fino al 2026. E 26 miliardi all'anno

dal 2027 al 2031.

Ricostruzione contestata dall'Abi (banche) perché l'Agenzia nei suoi calcoli

non considera gli "impegni" di cessione, non ancora portati alla luce nel

cassetto fiscale. Né tiene conto dei 77 miliardi di crediti già acquistati tra

2020 e 2022, esaurendo ogni spazio, come rivelato dalla Commissione

parlamentare d'inchiesta sulle banche nel giugno scorso. Le assicurazioni

invece si chiamano fuori perché considerano l'operazione estranea al

proprio business.

Solo 15 compagnie su 120 hanno acquistato bonus edilizi, dice Ruffini. Di sicuro non quelle di «rilevanti dimensioni».

In ogni caso, nessuna ha esaurito la sua capacità di farlo. Anzi il loro spazio fiscale è di 10 miliardi contro i 7 miliardi

delle banche.

Le tre maggiori banche italiane sembrano attualmente prive di spazi. Intesa Sanpaolo fa sapere di avere saturato la

propria capienza mesi fa, dopo avere rilevato oltre 15 miliardi di crediti nel 2020, a fronte di circa 200 mila pratiche

evase per oltre 70 mila clienti associati a oltre 160 mila immobili riqualificati nel Paese. Anzi da settembre, cogliendo

l'opportunità del Dl Aiuti, ha avviato la ricessione di un terzo dei crediti, con contratti ad hoc per oltre 5 miliardi.

La rivale Unicredit, che a novembre scorso era ferma a quota 5 miliardi di crediti edilizi rilevati, non ha sforato la

capienza fiscale, ma ha interrotto ogni nuovo acquisto dopo la nuova stretta per decreto. Mentre Banco Bpm ha

finora acquistato 2,5 miliardi di crediti e assunto impegni fino a 4 miliardi, che considera il proprio plafond massimo.

A meno di disdette di controparti già impegnate, ritiene quindi di non avere al momento spazi ulteriori.

Diverso il discorso per le assicurazioni che non hanno sportelli, né rapporti quotidiani con i loro clienti, in gran parte

tra l'altro persone fisiche e non imprese. Come emerge dalla relazione di Ruffini, a mancare all'appello sono i grandi

nomi: Generali e Unipol, le due protagoniste del mercato italiano, sono praticamente assenti dal dossier. I due gruppi

lo spiegano in modo analogo con la scelta di focalizzarsi sui servizi alla persona e di avere reti di agenzie non

strutturate per gestire l'attività di acquisto e compensazione crediti. Per queste ragioni, non sembrano intenzionate a

ripensarci, nonostante
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la moral suasion del governo.

Quanto alle compagnie straniere - come Allianz e Zurich - la stessa Agenzia delle Entrate rimarca che «potrebbero

avere una scarsa propensione ad acquistare bonus edilizi». Anche perché quei crediti rappresenterebbero un "rischio

Stato": e tra aumento dei tassi e nuove regole sul capitale assicurativo in Europa non è questo il momento per

intestarsi altri miliardi di debito pubblico italiano.

Tra l'altro, gli incagli potrebbero essere più dei 19 miliardi certificati da Ruffini. E questo perché il Milleproroghe

consente di comunicare all'Agenzia i crediti ceduti, relativi alle spese del 2022, fino al 31 marzo. Sfruttando però

l'istituto della "remissione in bonis", il contribuente si può spingere fino al 30 novembre, versando una piccola

sanzione di 250 euro. L'incertezza incombe. E il governo non vuole tornare sui suoi passi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pulizie in ospedali, Irccs e Rsa L'ombra della mafia sugli appalti

Antonio Della Rocca

Dopo l'interdittiva antimafia del prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, nei

confronti della cooperativa "Tre Fiammelle", motivata dalla «contiguità

soggiacente agli ambienti della criminalità organizzata», finiscono sotto

osservazione altre due aziende dello stesso gruppo che fa capo alla famiglia

D'Alba, la "San Giovanni di Dio" e la "Lav.i.t." alla quale Innovapuglia ha affidato

un appalto da 112 milioni 339mila 735, 35 euro. Nella gara telematica gestita

nel 2020 da Innovapuglia, società della Regione attiva come centro di

competenza per la gestione integrata degli acquisti, Lav.i.t. l'ha spuntata su

altre tre concorrenti, assicurandosi per cinque anni i servizi di lavanolo

(lavaggio e noleggio) nelle aziende sanitarie e degli Irccs (Istituti di ricovero e

cura a carattere scientifico) pugliesi.

Entrambe le società sono citate nell'interdittiva, insieme alla "Tre Fiammelle",

come facenti capo alla famiglia D'Alba e socie di minoranza della foggiana

"Universo salute srl".

Questo e altro viene segnalato in questi giorni dalla direzione del Policlinico

Riuniti alla prefettura di Foggia. Informazioni che vanno ad aggiungersi a quanto contenuto nelle 18 pagine

dell'interdittiva contro la società di cui l'imprenditore Michele D'Alba è rappresentante e vice presidente del cda.

Notizie che forniscono un quadro piuttosto dettagliato anche delle attività e del giro d'affari della "San Giovanni di

Dio": oltre 100 milioni di euro di introiti per la gestione quinquennale delle Rsa della Asl di Bari e più di 10 milioni di

euro per i servizi resi dal presidio di riabilitazione di Adelfia convenzionato con la stessa Asl. Ma nei rapporti

indirizzati all'Ufficio territoriale del governo si parla anche di convenzioni tra "Universo Salute" e le Asl di Foggia e

della Bat per un valore di circa 40 milioni di euro, che sommati ad altri porterebbero l'asticella degli incassi ad oltre

300 milioni di euro spalmati in questi ultimi anni.

Il quadro tracciato è, dunque, quello di un gruppo che dal Foggiano si è esteso in altre due province (Bari e Bat)

riuscendo a radicarsi piuttosto stabilmente. Nel giugno del 2017 "Universo Salute srl" ha acquisito le cliniche Don

Uva di Bisceglie, Foggia e Potenza. L'anno seguente il gruppo con alla guida Michele D'Alba e il genero Raffaele Pio

De Nittis, manager della "San Giovanni di Dio", ha rilevato il centro di riabilitazione "Padre Pio" di Capurso. La società

finita nel mirino del prefetto, da parte sua, oltre ad esprimere stupore per l'interdittiva, ha preannunciato ricorso con

richiesta di sospensiva. «La società cooperativa Tre Fiammelle esprime viva sorpresa dopo l'adozione nei suoi

confronti dell'interdittiva antimafia da parte del prefetto di Foggia - hanno reso noto i vertici del gruppo - benché

avesse fornito, nei limiti consentiti dalla scarna comunicazione di avvio del procedimento ricevuta, tutti gli elementi

volti a dimostrare l'insussistenza dei presupposti per l'irrogazione di una siffatta
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misura». La missione dei legali è ora quella di provare a sgretolare le articolate motivazioni con cui la prefettura ha

inteso dare sostanza al suo provvedimento. A cominciare dai risultati delle indagini che hanno portato alle

operazioni "Decima Azione" e "Decima Azioue Bis", da cui emergerebbe l'assoggettamento di Michele D'Alba ad una

«tassa di sovranità" imposta dall'associazione mafiosa Società foggiana. Ma soprattutto si evincerebbe l'esistenza

di «un rapporto» tra lo stesso imprenditore ed «esponenti di vertice» del sodalizio criminale, «inizialmente di

contiguità soggiacente», ma che «si oggettiva nella timidezza espositiva» manifestata nel momento in cui egli

stesso si presentò alla polizia per denunciare di avere subito una richiesta estorsiva. Tutto ciò, malgrado dalle

intercettazioni risulterebbe che D'Alba fosse già in contatto con un pregiudicato per il pizzo.
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La frazione di Voltago ritrova un servizio essenziale venuto a mancare dopo l'addio di Oretta
Paternoster e del marito

Frassenè respira, il 25 riaprirà l'alimentari A gestirlo sarà la Cooperativa di Primiero

GIANNI SANTOMASO

La vita nei paesi Il 25 marzo riapre l'alimentari di Frassené. La frazione del

comune di Voltago avrà dunque nuovamente il proprio negozio di vicinato

dopo la chiusura avvenuta lo scorso autunno. Sarà la Famiglia Cooperativa di

Primiero a dare continuità al servizio assicurato per oltre cinquant'anni da

Oretta Paternoster e Siro Paoli. I due coniugi avevano annunciato la volontà

di mollare già nel dicembre 2021. Era poi nata una petizione online per

chiedere che qualcuno rilevasse l'attività e della questione si era discusso

pure in consiglio comunale.

Oretta e Siro avevano poi tenuto aperto l'alimentari con la speranza che altri

si facessero avanti. Dopo varie trattative, la Cooperativa, che ha già un

negozio a Gosaldo, ha deciso di investire anche a Frassené.

«È chiaro che questa è un'ottima notizia per il nostro paese», commenta il

sindaco di Voltago, Giuseppe Schena, «siamo contenti che la vicenda si sia

conclusa positivamente e lo siamo soprattutto per la fascia più anziana della

popolazione che ha problemi di trasporti e che necessita di avere un negozio

con i beni di prima necessità vicino casa. Non nascondo che la discussione che era nata in paese tra la fine del 2021

e l'inizio del 2022 ci aveva amareggiato, perché era sembrato che l'amministrazione comunale non si stesse

adoperando per garantire un servizio alla gente. Il fatto era che se si trattava di una questione fra privati il Comune

non poteva entrarci. Speriamo che adesso tutte le persone che avevano firmato la petizione si impegnino a

sostenere l'attività acquistando in paese».

Con l'inaugurazione della nuova gestione, sabato 25 marzo alle 11, Frassené tornerà ad avere quattro esercizi

commerciali. L'alimentari, infatti, affiancherà i due bar e la farmacia.

«Negli anni», dice il sindaco, « hanno chiuso l'alimentari di Aurelio Parissenti, l'ortofrutta di Dorian Parissenti, la

macelleria di Gaetano Schena. Più indietro nel tempo c'era anche la cooperativa gestita da Anna Cuzzi. Per quanto

riguarda il futuro crediamo che i due punti di rilevanza su cui dobbiamo lavorare siano Malga Losch e il Parco

Laghetti. Sui Laghetti», continua il sindaco, « stiamo facendo delle verifiche sulla proprietà dell'immobile per capire

se si deve seguire la normativa relativa ai beni di uso civico o a quelli comunali. Stiamo facendo il piano di riordino

delle terre di uso civico e da qui a qualche mese, giugno o luglio credo, porteremo l'adozione del piano in consiglio ».

Nello scorso dicembre c'era stata l'assemblea dei frazionisti di Frassené chiamati a esprimersi sulla volontà di

ricostituire il Comitato degli usi civici o di lasciare l'amministrazione dei beni al Comune fino all'indizione dei prossimi

comizi elettorali. I 25 frazionisti presenti hanno optato per la seconda
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ipotesi.

- gianni santomaso © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Villafranca ancora senza supermercato Il quartiere pronto a trovare soluzioni

Giulianini: «C'erano interessati alla riapertura ma dopo un contatto con Conad la questione si è fermata»

RAFFAELLA TASSINARI

RAFFAELLA TASSINARI Dal novembre scorso, gli abitanti di Villafranca ogni

volta che passano in via Lughese davanti a quello che per 36 anni è stato

l'unico supermercato in cui fare la spesa nel quartiere, sperano di trovare

affisso qualche cartellone pubblicitario che ne annunci una imminente

apertura. Eppure, a distanza di mesi, non sembra profilarsi nulla di concreto

anche se sono stati diversi i cittadini che si sono interessati per aprire un nuovo

punto vendita. «Ci sono stati diversi incontri - spiega Valerio Giulianini, vice

coordinatore del Comitato di quartiere Villafranca e San Martino in Villafranca -

da parte di persone che si erano fatte avanti perché interessati alla riapertura

del supermercato. Tuttavia, dalle ultime notizie in mio possesso, dopo un primo

contatto con Conad la questione si è fermata».

Al momento, dunque, non c'è un progetto concreto per alzare nuovamente la

saracinesca del supermercato.

Una mancanza che nel quartiere della prima periferia di Forlì si fa sentire. La

chiusura del "Conad city", infatti, obbliga i residenti a dover prendere la

macchina e percorrere diversi chilometri per fare la spesa, mettendo in difficoltà soprattutto chi non dispone di un

mezzo proprio. «E' un disagio per tutti - afferma la coordinatrice del quartiere, Patrizia Carpi - perché la mancanza di

un'attività di prossimità è la perdita di un presidio importante. Le botteghe sono un servizio fondamentale ed anche

un punto di aggregazione e socialità per le persone. Per questo auspichiamo che la situazione si possa risolvere».

Fin dalle prime ore in cui trapelò la notizia della chiusura dell'em porio, fu organizzato un servizio di bus gratuito per

raggiungere, in determinati giorni, il Conad della Cava, grazie alla disponibilità del suo gestore che aveva già

intrapreso questo tipo di iniziativa nel 2019 quando furono gli abitanti del quartiere Schiavonia di Forlì a rimanere

sprovvisti di un supermercato territoriale di riferimento.

«Il Conad -assicura Giulianini - rimane disponibile per quanto riguarda il locale di cui è proprietario e ad andare

incontro a chiunque sia interessato ad aprire un punto vendita anche di un marchio diverse». Il quartiere non è

intenzionato ad arrendersi alla mancanza di un luogo in cui fare la spesa.

«Se non dovesse andare in porto nessuna trattativa da parte di chi si è detto interessato - afferma - assieme agli

abitanti valuteremo altre strade da percorrere per portare un punto vendita nel quartiere». I residenti in questo senso

giocheranno un ruolo centrale.

«Un negozio di quel genere - riflette - soprattutto al giorno d' oggi, fatica a mantenersi in piedi.
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Per farlo è indispensabile che i cittadini facciano la loro parte sostenendo le attività di prossimità. Bisogna cercare

di usufruire di ciò che c'è qui se vogliamo che questi servizi non chiudano».
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Dopo aver perso il contenzioso avviato nel 2014 per i canoni, contestato alla cooperativa un «indebito
arricchimento»

Plesso occupato per 30 anni, il Comune riprova e fa causa

Pesò l'inerzia degli uffici: contratto dichiarato nullo perché mai registrato!

Leonardo Orlando BARCELLONA Il Comune di Barcellona ha intrapreso una

azione giudiziaria "per indebito arricchimento per il riconoscimento di una

indennità di occupazione" da parte della cooperativa "Amici della musica,

dell'arte e della cultura" che per oltre un trentennio ha usufruito gratuitamente

dell'edificio comunale situato nell'area artigianale (adesso in parte assegnato

ad una scuola statale) nel quale la stessa cooperativa ha gestito tre licei

parificati inizialmente di proprietà comunale, poi nel 1995 ceduti

gratuitamente alla stessa coop: il Musicale, l'Artistico e il Linguistico, ridotti

poi a due, artistico e linguistico. L'iniziativa voluta dall'esecutivo Calabrò ha

portato al conferimento di un nuovo incarico all'avvocata Carmela Pirri al fine

di recuperare quelle somme che il Comune non aveva mai preteso

nonostante avesse concesso la rateizzazione.

Nell'ottobre scorso, infatti, fu rigettato il ricorso del Comune che nel 2014

aveva conferito un incarico legale per il recupero coatto di complessivi 44

mila e 170 euro dovuti per il canone di affitto.

Questo rigetto si e basato sulla contestazione di una grave inerzia degli uffici comunali, in particolare dell'ufficio

contenzioso, che non aveva provveduto - nonostante fosse stata concessa la rateizzazione - a registrare il contratto

le cui spese peraltro erano a carico della cooperativa. Una vicenda che appare alquanto sconcertante, e che ha

impedito al Comune di incassare i crediti maturati per un ammontare di 44 mila e 170 euro, dovuti per l'affitto

dell'immobile, oltre ai relativi interessi e rivalutazioni. Infatti il contratto, dichiarato nullo perché non registrato, in virtù

della delibera adottata dalla Giunta Collica nel 2013, eveva stabilito un canone mensile di 2 mila e 204 euro al mese,

chela Cooperativa "Amici della musica, dell'arte e della cultura", avrebbe dovuto pagare a decorrere dal 23 settembre

del 2013 e che non ha mai pagato Adesso si tenta di far riconoscere al Comune un indennizzo per l'indebito

arricchimento avvenuto attraverso l'occupazione trentennale dell'immobile.
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Cooperative sociali: ecco le richieste ai quattro candidati alla presidenza

LA RICHIESTA Arrivano le prime richieste ai quattro candidati in corsa per la

poltrona più importante della Regione. A muoversi tra i primi il Comitato

paritetico regionale per la Cooperazione sociale che conta a livello regionale

quasi 12 mila soci, 14 mila lavoratori di cui quasi 800 disagiati. Si tratta di

numeri importanti. I rappresentanti del Comitato hanno già incontrato

Massimo Morettuzzo, ma avranno un faccia a faccia anche con Alessandro

Maran e Massimiliano Fedriga.

SUL TAVOLO Il primo punto messo sul tavolo è quello legato al rapporto con

la pubblica amministrazione.

«Negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera - spiegano - è

concreto il rischio di spostare la competizione sul costo del lavoro (che

rappresenta spesso oltre l'80% dell'importo complessivo dell'offerta) con

prevedibili effetti fortemente negativi sulla tutela delle condizioni dei

lavoratori. Nei contratti di lavori, forniture e servizi, va prevista un'autonoma

clausola di revisione del prezzo dell'appalto a seguito dell'aumento del costo

del lavoro derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Tale riflessione deve essere

ulteriormente rafforzata nel caso di appalti di servizi sociali e di inserimento lavorativo che hanno un ruolo cruciale

nell'attuale sistema di welfare. Il rapporto tra pubblica amministrazione e cooperazione sociale deve essere

valorizzato anche attraverso le modalità di concertazione della coprogrammazione e coprogettazione che riteniamo

debbano costituire le basi di una modalità di partenariato stabile e competente tra le parti».

SETTORE SOCIALE «È necessario un piano regionale per ridare valore al sociale: il periodo Covid ha messo in

evidenza le criticità del sistema sanitario, nazionale e regionale: pur riconoscendo l'enorme impegno degli operatori

riteniamo non sia rimandabile un'analisi condivisa relativa a una questione storica del nostro welfare ossia il

rapporto tra i sistemi "sanità" e "sociale". Infatti, l'integrazione sociosanitaria da sempre rappresenta il terreno

quotidiano di attività della cooperazione sociale ed è cruciale, a questo proposito, una seria riflessione sulla

programmazione del sociale».

IL PERSONALE «L'emergenza senza fine del personale merita una riflessione a parte. Il contesto attuale è

caratterizzato da una crisi delle vocazioni verso le professioni di cura: questo è un tema centrale che si legge in

maniera trasversale su quasi tutte le figure professionali ed è una questione che deve essere affrontata

politicamente immediatamente, con grande anticipo, per evitare, oltre alle errate pianificazioni del passato, anche la

certezza di un declino del sistema di welfare nazionale e regionale. L'impietosa crisi demografica: la nostra regione

ha subito un calo di 30.000 giovani "under 34" nel periodo 2011-2022 e le proiezioni prevedono un incremento degli

"over 65" dal 26% attuale, rispetto
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alla popolazione regionale, al 35%. Una recente ricerca condotta dall'Alleanza delle cooperative regionali ha

evidenziato allarmanti fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024. Personale che non c'è». Sono questi i temi ai

quali il Comitato si aspetta risposte dalla politica e nel dettaglio dai candidati presidenti. Si tratta di argomenti di

grande interesse che possono decidere la qualità del servizio per migliaia di persone, ma anche il lavoro per

categorie in grossa difficoltà».
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Domani a Gradisca

Coop Alleanza 3.0 premia i progetti rivolti al territorio

L.M.

Un appuntamento per incontrare le realtà del territorio coinvolte nell'iniziativa

"Più Vicini" e consegnare i sostegni di Coop Alleanza 3.0 ai progetti dedicati a

solidarietà, ambiente e corretti stili di vita. Lunedì alle 16 all'Hotel Franz di

Gradisca, il Consiglio di Zona soci Isontino incontrerà le realtà del territorio

che hanno partecipato all'iniziativa "Più Vicini". Saranno consegnati assegni

simbolici con i contributi ai progetti rivolti al territorio.

All'appuntamento prenderà parte il vicepresidente della Regione Riccardo

Riccardi, e per Coop Alleanza 3.0 saranno presenti la Presidente del Consiglio

di Zona soci, Barbara Giardini e il cda.

- L.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Legacoop nazionale Entrati Lucchi e Benedetti

L'ex sindaco presidente della associazione romagnola in direzione insieme alla coordinatrice di Forlì-Cesena.
Nominato anche l'ad di Conad Cia Panzavolta

C'è anche tanta Romagna negli organi nazionali di Legacoop, realtà della

quale Simone Gamberini è appena diventato il nuovo presidente. La

nomina è avvenuta al  termine del  congresso che si  è  svolto

all'Auditorium della Musica di Roma. Gamberini, 49 anni, bolognese,

proviene da Coopfond, di cui era direttore generale dal 2020.

«Le questioni affrontate dal congresso - ha commentato il presidente di

Legacoop Romagna, Paolo Lucchi - attraversano il tessuto economico e

sociale: dalla difficoltà a reperire personale, alla necessità di retribuire

meglio cooperatori e soci, grazie a un nuovo patto con gli enti locali, che

valorizzi l'importanza dei servizi che organizziamo nel territorio, fino alla

volontà di costruire, attorno al Pnrr, un nuovo piano strategico di sviluppo

del Paese. Ma il Congresso ci ha anche valorizzati, con un aumento della

presenza negli organismi di direzione nazionale». Simona Benedetti,

coordinatrice territoriale di Forlì-Cesena, ha invece ripercorso le priorità

su cui lavorare: «Dobbiamo riaffermare il nostro ruolo e la nostra natura,

generativa di sviluppo, crescita e partecipazione. In particolare le cooperative sociali non possono essere

considerate solo come gestrici di servizi: siamo preoccupati per i tagli alla sanità, ancora di più perché riguarderanno

i servizi sociosanitari essenziali».

I componenti romagnoli della direzione nazionale di Legacoop sono: Paolo Lucchi, Romina Maresi, Giorgia Gianni,

Simona Benedetti, Elena Zannoni, Stanislao Fabbrino, Linda Errani, Luca Panzavolta, Marco Nannetti, Alberto

Armuzzi, Massimiliano Mazzotti, Federica Protti, Monica Fantini, Maurizio Pelliconi, Corrado Pirazzini, Massimo

Gottifredi, Cristian Maretti.
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I 70 anni di Zelli «Non sono sindaco ma vivo senza rimpianti Meglio fare cultura»

Ex assessore, ha guidato Dovadola e tanti volevano candidarlo a Forlì: «Ero fiducioso, ho desistito perché era
difficile trovare la squadra» Sono centinaia le sue visite guidate, con una media di 150 persone

di Fabio Gavelli Ha un'agenda che fa concorrenza ai vecchi elenchi

telefonici della Sip: dei cittadini forlivesi non manca quasi nessuno. E se

fra Villanova e Capocolle c'è qualcuno che non ha bisogno di un

sostativo o un aggettivo per spiegare chi è, questa è Gabriele Zelli, nato il

5-3-53: ovvero, settant'anni fa, proprio oggi.

Gabr ie le  Ze l l i ,  p rov iamo a  raccontare  qua lcosa d i  le i  poco

conosciuto: dov'è nato? E cosa faceva la sua famiglia?

«Sono nato in una casa colonica vicino a Rocca delle Caminate, i miei

erano contadini. Una famiglia povera. Mio padre Giuliano, anni dopo, si

rese conto con rabbia e amarezza che non si riusciva a vivere delle

fatiche della campagna e andò a lavorare alla Becchi. Due miei zii in

estate facevano la raccolta dell'uva e delle barbabietole in Francia».

Come s'avvicinò alla politica?

«A scuola, all'Iti. Noi studenti all'epoca ci battemmo per l'orario unico.

Così mi avvicinai al Movimento Studentesco, con sede in piazza del

Duomo».

Il suo primo lavoro?

«Ho iniziato da ragazzino in estate, in un bagno di Lido del Savio. Partivo da Forlì alle 5 e tornavo a sera, ma

guadagnavo in 4 mesi quasi quanto mio padre in un anno di fabbrica. Dopo il militare feci alcuni concorsi; uno lo

vinsi al Comune di Dovadola, come messo notificatore.

Quindi dal 1978 al 1998 sono stato dipendente del Comune di Forlì, per diversi periodi in aspettativa, e in seguito

funzionario di Legacoop».

Quando entrò la prima volta in consiglio comunale c'era la Prima Repubblica.

«1985, eletto in consiglio comunale come indipendente nelle liste del Pci».

Si era fatto conoscere tramite un appuntamento irrinunciabile per i giovani di quella generazione: i cineforum.

«Sì, assieme a Francesco Romanelli dal '78 all'85 avevo gestito il cinema Saffi e l'Arena Eliseo, che salvammo dalla

chiusura.
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Ed ero anche il coordinatore del centro cinema del Comune. Organizzavamo oltre 120 iniziative all'anno con un

budget di soli 7 milioni di lire. In teoria nel 1985 non dovevo passare, invece ebbi molte preferenze».

Da poco più che trentenne e neoconsigliere, nel 1986 le capitò un incarico non da poco.

«Il sindaco Giorgio Zanniboni, cui davo del lei, mi chiamò nel suo ufficio e mi disse di fare l'assessore alla cultura e

allo sport nel periodo in cui era in corso un lungo negoziato col Pri e il Psi che stavano per entrare in giunta. Mesi

dopo una mattina Zanniboni mi convocò dicendomi che in maggio Papa Wojtyla sarebbe arrivato in visita ufficiale a

Forlì. Disse: 'Abbiamo 3 mesi di tempo per prepararla, devi occupartene tu. A disposizione ci sono 200 milioni di lire'».

Lavoro da far tremare i polsi.

«Di più. Soprattutto dopo il primo incontro in Prefettura. Il prefetto De Luca chiarì subito che comandava lui e i

presenti erano ammutoliti. Io alzai la mano e feci presente che era meglio discutere e concordare le modalità delle

visita del Papa. Andò su tutte le furie: 'Il Papa torna a Forlì dopo 159 anni e si mette in discussione l'autorità?'».

Come andò a finire?

«L'ultimo mese prima dell'arrivo di Giovanni Paolo II, mi chiamava tutti i giorni alle 18 nel suo ufficio per fare il

punto».

La tappa forlivese di Giovanni Paolo II fu un successo.

«Andò tutto benissimo. Alla sera Zanniboni, ospite di TeleRomagna, ricevette i complimenti di tutti. E lui che avrebbe

potuto incassare il risultato personale, chiarì che 'il merito era dell'assessore Zelli'. La tempra del personaggio era

quella».

Zelli, lei ha trascorso decenni in municipio, ed era noto per arrivare prima di tutti.

«Avevo le chiavi, aprivo alle 5.30 del mattino, quando ancora non c'erano gli uscieri. Nel complesso 24 anni come

amministratore, di cui 9 da presidente del consiglio comunale».

Tanti anni assessore, mai sindaco. Rimpianti?

«In realtà il sindaco l'ho fatto, a Dovadola, dal 2012 al 2017. Dissi di no, perché ritenevo giusto lo facesse un

dovadolese anche se conoscevo benissimo il paese, in cui avevo lavorato. Poi venni sommerso di telefonate e

accettai».

La domanda era riferita alla fascia tricolore di Forlì.

«Nessun rimpianto. È vero, mi fu chiesto con insistenza nel 2018, e ammetto che non ero tanto preoccupato

dell'elezione, perché penso che avrei avuto ottime probabilità di farcela, quanto del dopo».

In che senso?
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«Cinque anni fa i comuni erano alle prese col 'patto di stabilità' che impediva di usare le risorse.

Posso anche mettermi a spazzare una sala in vista di un incontro, ma senza fondi non vai da nessuna parte. E poi

un'altra questione mi fece desistere».

Cosa?

«Sondai il terreno per capire le disponibilità a entrare in giunta: le persone che contattavo mi rispondevano che

l'assessorato sarebbe venuto dopo l'attività professionale, la famiglia, eccetera. Non è il mio modo di lavorare. Oggi

del resto vediamo l'esito di questo approccio: se intende affrontare i problemi della sanità, un amministratore

pubblico deve essere preparatissimo su tutte le questioni. Altrimenti decide il direttore generale dell'Ausl, come

accade».

Negli ultimi anni si è appassionato nel far scoprire la città ai forlivesi.

«Le camminate nei luoghi che hanno una storia da raccontare funzionano benissimo, in media vi partecipano 150

persone, perché di più non è possibile. Con Marco Viroli ho scritto due guide e promuoviamo 130-140 iniziative

culturali l'anno».

Spesso visitate chiese e conventi. E lei s'è battuto per Montepaolo e i 'cammini' legati ai santi: che

rapporto ha con la religione?

«Non sono praticante, ma ho grande rispetto per la religione cattolica e da sempre coltivo ottimi rapporti col mondo

ecclesiastico forlivese».

Ha ancora la tessera del Pd?

«Non più».

Hanno ragione quelli che dicono che il Pd non sa fare opposizione, a Forlì come a Roma?

«Dal mio punto di vista in città l'opposizione è episodica e non mi pare presente sui grandi temi».

Cosa si dovrebbe fare?

«Dopo quasi tre anni di Covid occorre lavorare per ricostruire la socialità, che non vuol dire l'aperitivo delle 18, ma

quell'ossatura che da noi era forte e positiva. Parlo di quella rete di comitati di quartieri, di circoli che funzionavano,

del tessuto di persone che si impegnavano per il bene della comunità. Ora, salvo rare eccezioni, cito per esempio

San Martino in Villafranca, è tutto in crisi».

Zelli, cosa fa per il suo compleanno?

«Lavoro».
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La comunità di via Borghina attira fino a 150 fedeli alla domenica

Al via i lavori per la nuova chiesa dei religiosi di Vecchiazzano

Oggi alle 17.30, presso la comunità dei Servi del Cuore Immacolato di

Maria, in via Borghina 4 a Vecchiazzano, si poserà la prima pietra della

nuova chiesa che sarà dedicata a 'Nostra Signora del Rosario di Fatima'.

Saranno presenti il vescovo Livio Corazza, i religiosi della comunità dei

Servi del Cuore Immacolato di Maria (di cui è superiore padre Daniele

Marzotto), il sindaco Gian Luca Zattini e il presidente della Fondazione

Cassa dei Risparmi di Forlì Maurizio Gardini. Il programma prevede la

benedizione del cantiere e della pergamena, redatta in tre copie, di cui

una verrà inserita assieme alla prima pietra, una conservata nell'archivio

della diocesi e un'altra in quello della comunità. Seguiranno alle 18.30 la

messa presieduta dal vescovo, e alle 19.30 un momento conviviale.

Dalle 15.30 sono previste attività per bambini e ragazzi.

«Sono già tre anni che pensiamo a questo progetto - afferma padre

Daniele - per andare incontro a una necessità. Sono tanti, infatti, i fedeli

che tutti i giorni vengono qui a pregare con noi. Abbiamo una piccola

cappella che può contenere fino a 40 persone, e un tendone che ne contiene 100 e che è molto caldo d'estate e

freddo d'inverno. Nei giorni festivi però i partecipanti alla messa arrivano anche a 150, per questo ci siamo decisi a

iniziare questa nuova costruzione che porteremo avanti piano piano, in base alla disponibilità finanziaria. Per ora,

infatti, tutta la spesa è coperta dalle offerte dei fedeli».

Tra i benefattori alcuni imprenditori. La nuova chiesa, progettata dall'architetto Lorenzo Raggi, verrà realizzata

dall'impresa edile Stylcasa e comporterà «anche l'abbattimento di due case esistenti perché la cubatura degli edifici

non aumenti».

I Servi del Cuore Immacolato di Maria sono arrivati in via Borghina il 10 giugno 2007, quando è stata aperta la prima

comunità.

L'Opera è stata inaugurata il 1° maggio 2014: vengono organizzati incontri di preghiera, catechesi, ritiri, l'oratorio per i

ragazzi ogni domenica pomeriggio, la processione in onore della Madonna di Fatima il 13 di ogni mese, da maggio a

ottobre. I religiosi collaborano con i sacerdoti della diocesi per confessioni e celebrazioni.

Alessandro Rondoni.
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I 30 anni della Coop sociale L'Ovile «Senza di lei, la città sarebbe diversa»

Celebrazione alla Polveriera. Quasi 400 buste paga versate ogni mese grazie alle varie attività solidali Il prefetto:
«Complimenti a Reggio per quello che sa fare, le persone sono una grande forza»

Trent'anni di cooperativa sociale L'Ovile. «Questa città sarebbe diversa

senza questa cooperativa», l'ha elogiata il sindaco Luca Vecchi. In una

polveriera gremita, la celebrazione ha mostrato il volto di una realtà forte,

orgogliosa, esempio di attività che si traduce in integrazione, riduzioni dei

problemi sociali, crescita della città.

«Un presidio di legalità - ha detto il presidente Valerio Maramotti -, senza

questa presenza i più fragili sarebbero i più esposti anche alla criminalità

organizzata». Il sindaco ha parlato di «un sistema di welfare locale, unico

in Italia, che ha unito la forza del pubblico e la forza del privato sociale».

Ricordando la tragedia del naufragio di Steccato di Cutro, Vecchio ha

detto che «a Reggio possiamo dire di non avere mai girato la testa

dall'altra parte».

«Con L'Ovile, e sottolineo con e non per L'Ovile, hanno lavorato più di

2700 persone - ha detto il presidente della coop reggiana di via De Pisis -;

spesso lo stipendio frutto di quel lavoro è l'unica entrata per la famiglia.

Un lavoro che dà dignità alla persona e che, in diversi casi, è stato un punto di ripartenza nel percorso di vita. In

trent'anni, nelle nostre case e appartamenti, hanno trovato ospitalità oltre 4000 persone. E se guardiamo la foto

scattata oggi, L'Ovile ha quasi 400 persone occupate, ha attivi percorsi formativi di inserimento lavorativo per 30

persone e accoglie nelle proprie strutture 430 persone di 14 nazionalità diverse, compresi molti ucraini in fuga dalla

guerra.

Nei laboratori socio occupazionali sono accolte ogni giorno più di 40 persone con gravi fragilità fisiche o psichiche».

Partita dalla "famiglia allargata" di don Daniele Simonazzi a Pratofontana, nel 1993, L'Ovile è cresciuta sino a

configurarsi come una delle più grandi realtà della cooperazione sociale legata a Confcooperative Terre d'Emilia. Il

Prefetto Iolanda Rolli ha avuto parole di elogio: «Complimenti a Reggio per quello che sa fare, i reggiani sono una

grande forza». Sono intervenuti la consigliera regionale Ottavia Soncini e la direttrice del distretto Ausl di Reggio,

Elisabetta Negri. Presenti il presidente di Confcooperative Terre d'Emilia, Matteo Caramaschi, e l'onorevole Graziano

Del Rio.
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La richiesta di 'salvataggio' «Impossibile assumerli ma il servizio va allungato»

Bocciata la richiesta dei marinai di diventare dipendenti pubblici: «Le norme lo vietano» Sì alla stagione balneare più
lunga, ma i bagnini insorgono: «Solo una mossa politica»

Niente posto fisso per gli 'uomini rossi'. Fumata nera dai Comuni della

costa, a cui ieri l'associazione dei marinai di salvataggio della provincia

di Rimini aveva chiesto «di farsi carico del servizio di salvamento,

rendendolo a tutti gli effetti quello che è, un servizi pubblico». Tradotto:

va garantita l'assunzione. Dalle amministrazioni arriva però l'apertura per

l'altra richiesta, che riguarda l'allungamento del servizio stagionale.

Con ordine. «L'ipotesi che i salvataggi diventino dei dipendenti pubblici è

difficoltosa per gli enti comunali - attacca l'assessore al demanio del

capoluogo, Roberta Frisoni -. Certamente i Comuni da soli non possono

sostenere una simile richiesta, per diversi motivi». «Attualmente il

servizio di salvamento - prosegue la Frisoni - viene pagato dai soli

concessionari delle spiagge, i bagnini, e non ad esempio da titolari di bar

e ristoranti. C'è un tema aperto su chi se ne debba fare carico. Il punto di

caduta finale andrà individuato nella definizione dei criteri delle future

gare pubbliche per l'assegnazione delle concessioni balneari. Siamo

davanti a un momento storico, vogliamo capire in che modo procedere affinché si possa migliorare la qualità del

servizio di salvamento». «L'assunzione dei marinai di salvataggio da parte dei Comuni non è una via praticabile dal

punto di vista normativo», fa eco la sindaca di Riccione, Daniela Angelini. Analogo concetto espresso dal sindaco di

Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti: «Assunzioni impossibili, perché la spesa corrente è uno scoglio assoluto. Le

normative consentono affidamenti diretti sotto certe soglie, intorno ai 20mila euro, e per un periodo limitato di

tempo, un anno, poi scatterebbe la rotazione. Fattori non compatibili con il settore del salvamento. Dal punto di vista

legislativo poi andrebbero indette delle selezioni».

Molto più possibilisti invece gli amministratori sull'allungamento del servizio, chiesto dai marinai di salvataggio.

Purché «ci sia una linea concordata a livello costiero, senza disparità tra i comuni e senza decisioni all'ultimo

secondo, come avvenuto lo scorso anno. L'ideale è prevedere il nuovo calendario già a maggio», dicono più o meno

all'unisono. Ma non si sbilanciano sulla durata: «E' da valutare». Invece i baywatch chiedono di garantire il servizio

dall'1 maggio al 30 settembre.

Salvataggi 'comunali' bocciati anche da Mauro Vanni, il presidente della cooperativa bagnini Rimini sud e della

Confartigianato balneari: «Ci sono norme vincolanti, servirebbe una decisione nazionale». Vanni resta contrario

all'allungamento: «L'estate scorsa per una settimana in più, quasi tutta di burrasca, abbiamo avuto danni

pesantissimi, con quasi 40 torrette distrutte. Un danno pesante, costano 2mila euro l'una, e ingiustificato, perché in

quei giorni i turisti in spiaggia non c'erano». Eppure la stagione
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è sempre più lunga, per effetto del clima. «Prolungare il servizio non serve al turismo - dice Vanni - E' soltanto una

mossa politica».

Mario Gradara.
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È stato eletto all'unanimità dai componenti dell'assemblea

Vittorio Marcelli è il vicepresidente del Distretto Rurale della Lunigiana

Massa-Carrara Nuova energia per il Distretto rurale della Lunigiana con la

nomina del nuovo vice presidente Vittorio Marcelli, responsabile Cia

provinciale, che va così a occupare un ruolo rimasto vacante per oltre un

anno.

Un'assenza, come si spiega in una nota di Confartigianato, che aveva

provocato anche una fase di stallo operativo da parte di un ente che basa la

sua esistenza nel rapporto stesso fra le istituzioni del territorio e le

associazioni datoriali più rappresentativi.

I soggetti aderenti al Distretto Rurale sono infatti Provincia di Massa-Carrara,

Unione dei Comuni montana della Lunigiana, i Comuni di Aulla, Bagnone,

Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi,

Mulazzo, Pontremoli, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri poi

Camera di Commercio, Colidiretti, dalla Confartigianato, Confcommercio,

LegaCoop Toscana - Comitato territoriale di Massa Carrara; Sviluppo

Lunigiana Leader scrl, Confederazione Italiana Agricoltori Toscana Nord e

ConfCooperative.

L'assemblea che si è riunita giovedì sera ha eletto quindi Marcelli come nuovo vice presidente del Distretto,

individuato all'unanimità dalle associazioni datoriali (il presidente è Gianni Lorenzetti, presidente della Provincia).

Sostituisce il posto lasciato libero dopo le dimissioni di Giorgio Bonalume avvenute alla fine del 2021.

«L'assemblea ha deciso di provare a cambiare strategia per ottenere un cambio di passo operativo - spiega la vice

presidente della Provincia, Elisabetta Sordi -, affidando quello che è il ruolo di maggiore impulso per il distretto a un

rappresentante scelto per l'appunto dal mondo delle imprese. Le associazioni datoriali si erano infatti già riunite in

precedenza facendo convergere la scelta in maniera unanime proprio su Marcelli.

Una nomina che rappresenta per il Distretto una nuova scommessa: diamo la palla al rappresentante delle

associazioni per dare energia e operatività all'ente».

Il ruolo del Distretto rurale infatti può e deve essere un importante elemento catalizzatore e di sviluppo per

l'economia agricola e pastorale dell'entroterra lunigianese, intercettando i bisogni dei territori e delle imprese con

l'obiettivo di individuare le migliori strategie possibili. Un contributo proattivo, insomma, che fino a oggi è un po'

mancato. Infatti il Distretto prevede un organismo di supporto che è una cabina di regia con le associazioni di

categoria guidata proprio dal vice presidente che è mancato per oltre un anno. Fra gli obiettivi di breve e lungo

termine, le strategie del Distretto prevedono
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la qualificazione, promozione e commercializzazione dei prodotti vino, olio, ortofrutta ,castagno da frutta, miele,

funghi, latte e derivati, cereali, servizi agrituristici e si punta sullo sviluppo di un portale dedicato alle piccole aziende

agricole del territorio. In questa direzione il Distretto ha già partecipato a un bando regionale del 2022 per lo sviluppo

di una piattaforma di E -Commerce che, in associazione con il Distretto Rurale e biologico della val di Cecina,il

Distretto Rurale terre Pisano Livornesi , La strada del Vino delle Colline Pisane e la Comunità del Cibo e delle energie

rinnovabili della Toscana, prevede in pratica la creazione una rete globale di distretti alimentari altamente

interconnessi a sostegno delle filiere alimentari locali, semplificando l'accesso al mercato per piccoli agricoltori e

piccole imprese, facilitando lo scambio di conoscenze e aiutando allo sviluppo del turismo enogastronomico del

territorio. Proposta peraltro già ammessa a finanziamento dalla Regione Toscana. Senza dimenticare il progetto di

Green Community Lunigiana che ha concorso al bando del Pnrr ed è stato finanziato.

Vittorio Marcelli commenta: «Sono per natura ottimista, e le sfide le accetto. Ora si tratterà di trovare la

collaborazione di tutte le componenti, quindi le associazioni, la Provincia e riempire in sostanza un contenuto che al

momento è solo mezzo pieno, in particolare con le attività produttive ad oggi mancanti. In particolare penso

all'agricoltura che è una parte importantissima di un Distretto, che nasce per dare risposte innanzitutto al mondo

dell'agricoltura ma in generale per essere un volano per tutta l'economia del territorio lunigianese e apuano».

l R.L. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il Distretto Rurale ora accelera Vice presidenza a Vittorio Marcelli

L'assemblea ha affidato l'incarico rimasto vacante per oltre un anno provocando uno stallo nell'attività All'ente
aderiscono Provincia, Unione, Comuni, le associazioni di categoria e la Camera di commercio

LUNIGIANA Nuova energia per il Distretto rurale della Lunigiana con la

nomina del nuovo vice presidente Vittorio Marcelli, responsabile Cia

provinciale, che va così a occupare un ruolo rimasto vacante per oltre un

anno. Un'assenza che aveva provocato anche una fase di stallo

operativo da parte di un ente che basa la sua esistenza nel rapporto

stesso fra le istituzioni del territorio e le associazioni datoriali più

rappresentativi. I soggetti aderenti al Distretto Rurale sono infatti

Provincia di Massa Carrara, Unione dei Comuni montana della Lunigiana,

i Comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera,

Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Pontremoli, Podenzana,

Tresana, Villafranca, Zeri poi Camera di Commercio, Coldiretti,

Confartigianato, Confcommercio, LegaCoop Toscana -  Comitato

territoriale di Massa Carrara; Sviluppo Lunigiana Leader scrl ,

Confederazione Italiana Agricoltori Toscana Nord e ConfCooperative.

L'assemblea che si è riunita l'altra sera ha eletto quindi Marcelli come

nuovo vice presidente del Distretto, individuato all'unanimità dalle associazioni datoriali. «L'assemblea ha deciso di

provare a cambiare strategia per ottenere un cambio di passo operativo - spiega la vice presidente della Provincia,

Elisabetta Sordi -, affidando quello che è il ruolo di maggiore impulso a un rappresentante scelto dal mondo delle

imprese. Una nomina che rappresenta per il Distretto una nuova scommessa: diamo la palla al rappresentante delle

associazioni per dare energia e operatività all'ente».

Il ruolo del Distretto rurale infatti può e deve essere un importante elemento catalizzatore e di sviluppo per

l'economia agricola e pastorale dell'entroterra lunigianese, intercettando i bisogni dei territori e delle imprese con

l'obiettivo di individuare le migliori strategie possibili. Un contributo proattivo, insomma, che fino a oggi è un po'

mancato. Infatti il Distretto prevede un organismo di supporto che è una cabina di regia con le associazioni di

categoria guidata proprio dal vice presidente che è mancato per oltre un anno. Il Distretto ha già partecipato a un

bando regionale del 2022 per lo sviluppo di una piattaforma di E-Commerce che, in associazione con il Distretto

Rurale e biologico della val di Cecina, il Distretto Rurale terre Pisano Livornesi, La strada del Vino delle Colline Pisane

e la Comunità del Cibo e delle energie rinnovabili della Toscana, prevede in pratica la creazione una rete globale di

distretti alimentari altamente interconnessi a sostegno delle filiere alimentari locali, semplificando l'accesso al

mercato per piccoli agricoltori e piccole imprese, facilitando lo scambio di conoscenze e aiutando allo sviluppo del

turismo enogastronomico del territorio. Proposta peraltro già ammessa a
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finanziamento dalla Regione Toscana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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le associazioni

Per la pace Più di trenta realtà della provincia

Si sono unite all'appello per la pace oltre trenta associazioni del Veneziano.

Tra queste ci sono: Movimento dei Focolari, Punto Pace Pax Christi,

Associazione Esodo, Ecoistituto del Veneto, Coop. El Fontego, GIT, Banca

Etica, Emergency, Mediterranea Venezia, Amnesty International, ANPI - sez

E.Ferretto - Mestre, CGIL Venezia, CISL Venezia, Assopace Palestina, Giuristi

Democratici, ACLI Venezia, Centro Pace - Mirano, Unione Donne Italiane e

Kurde, Presidio Libera "Vittime dei Veleni del Petrolchimico",Gruppo di Lavoro

via Piave, La Settima Stanza, Waves, Gruppo Poesia Comunità di Mestre.

La Nuova di Venezia e Mestre
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Città Giardino nel nuovo volto anche 28 lotti commerciali

La coop di residenti: «Ci riuniremo per deciderne il futuro»

Nuoro Non solo nuovi marciapiedi e la sistemazione di quelli già esistenti e

in parte disastrati, il completamento della pista ciclabile per raccordarla con

quella realizzata da qualche tempo in viale Costituzione, la nascita dei primi

servizi, come alcuni impianti sportivi.

Nell'elenco di richieste che i residenti di Città Giardino hanno presentato al

Comune - che nei giorni scorsi ha fatto un sopralluogo nella zona - spunta

anche una sfida nuova di zecca. Sarà il tentativo di sbrogliare la matassa

legata ai 28 lotti commerciali previsti nel rione. Ventotto appezzamenti di

terreno di 250 metri quadri ciascuno, su ognuno dei quali, in base ai

regolamenti urbanistici, si potranno costruire 900 metri cubi di negozi o

attività commerciali. Ventidue lotti sono di proprietà di privati cittadini e soci

della cooperativa Città Giardino, e sei appartengono alla stessa cooperativa.

Ma c'è un problema, ed è legato al fattore tempo: il punto è che, infatti, quei

lotti commerciali dei privati sono stati quasi tutti acquistati più di venti anni e

alcuni anche trent'anni fa. Quando ancora nessuno avrebbe potuto

prevedere i futuri sviluppi del commercio, come si sarebbe distribuito in città, in quale modo sarebbe cambiato, tra

internet e acquisti online. La domanda, dunque, è una: i proprietari dei lotti commerciali cosa intendono fare?

Vogliono ancora investirci, vogliono mettere su qualche attività, o cos'altro? «Dobbiamo riunirci tutti insieme e riunire

i lottisti per affrontare proprio questo tema - spiega il segretario del consiglio di amministrazione della coop Città

Giardino, Antonio Lavra - e magari pensare anche a un'altra possibile soluzione: potrebbe essere quella di cercare un

grosso gruppo commerciale o edile che possa acquisire i lotti e creare un piccolo polo di negozi. Ma ovviamente è

tutto da discutere». Lotti commerciali a parte, tuttavia, il rione di Città Giardino, nelle ultime settimane ha registrato

qualche sviluppo promettente. «Il sindaco, Andrea Soddu, il vicesindaco e assessore all'Urbanistica, Fabrizio Beccu,

e due consiglieri comunali sono venuti nel quartiere e come consiglio di amministrazione della cooperativa li

abbiamo accompagnati a vedere il rione e indicare delle priorità di intervento» spiegano infatti il presidente della

cooperativa, Nazario Porcu, e il segretario Lavra. E nell'elenco sono stati inseriti il completamento di viale

Murichessa «con marciapidi e piste ciclabili da raccordare a quella realizzata in viale Costituzione, il completamento

della mattonellatura dei marciapiedi e delle piste ciclabili nelle strade interne del quartiere, la realizzazione di impianti

sportivi e predisposizione di progetti nelle aree cedute al Comune». «Ringraziamo la giunta comunale - precisano -

perché il 28 aprile dell'anno scorso ha avuto la volontà politica di definire la cessione al Comune delle strade e delle

aree S3 per servizi. Questo importante atto di cessione la cooperativa lo perseguiva da oltre un decennio: perché

senza di questo non si potreva e non si può attivare il progetto per occuparsi
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del rion e, realizzare nuove opere e sistemare quelle già esistenti». Il sindaco e il vice, precisano Porcu e Lavra,

«hanno preso l'impegno di attivare il fondo rotativo per la progettazione per poter accedere ai finanziamenti previsti

da piano per le periferie, Pnrr e altri strumenti di finanziamento esistenti. Il cda Città Giardino spera sia l'avvio di una

riqualificazione del quartiere per lungo tempo trascurato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Nuova Sardegna
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Il caso

La coop cerca infermieri e li trova in Paraguay

Arrivano anche dalla Tunisia e dall'Ucraina Tutto spesato: dal viaggio ai corsi di italiano alla formazione

Sono andati a cercare infermieri in Tunisia, Paraguay, Argentina e anche in

Ucraina, prima che scoppiasse la guerra. Perché c'è una carenza

generalizzata di queste figure, specie dopo la pandemia. « È un progetto

partito nella primavera 2021 perché altrimenti i servizi non stavano in piedi,

ma penso che non si fermerà più. La situazione in Italia è grave », spiega

Raul Cavalli, direttore generale di Coopselios, gruppo di Reggio Emilia con

3.500 dipendenti e ricavi per 130 milioni che offre servizi ad anziani, disabili

e bambini.

«Mancano una serie di figure adibite a professioni di cura, come infermieri,

fisioterapisti, Oss, assistenti sociali, educatori domiciliari, ma anche medici

in geriatria, neurologia, fisiatria, tutte le specializzazioni legate all'età

avanzata » , elenca il direttore. Le cause sono da ricercare, secondo

l'azienda, in problemi strutturali del sistema formativo italiano e all'impatto

della pandemia, con la riapertura delle assunzioni nel servizio pubblico che

ha drenato personale dal privato e dal no profit, come nel caso di

Coopselios. «In Italia si stima manchino 85mila infermieri, mentre dal sistema formativo ne escono 14.500 ogni

anno. Di questo passo, e ammettendo per assurdo che nessuno vada in pensione, ci vorrebbero più di cinque anni

per colmare il buco - calcola Cavalli - Prima della pandemia la carenza era distribuita su tutti i settori, pubblico,

privato e no profit, poi coi concorsi nel pubblico la carenza si è concentrata nel privato, che è entrato in fase

emergenziale di carenza».

Per questo Coopselios ha attivato una rete di conoscenze, anche grazie all'aiuto dei lavoratori stranieri già presenti

in azienda, per contattare altre figure all'estero che hanno titoli di studio compatibili coi nostri. I referenti di

Coopselios contattano le persone interessate, le seguono nelle pratiche burocratiche, fanno iniziare loro i corsi di

lingua italiana, poi li aiutano nel trasferimento pagando il viaggio, spesso con la famiglia, in Italia. Adesso ce ne sono

11 già in forza che arrivano da Tunisia, Paraguay, Ucraina e Argentina, altri cinque stanno arrivando e sei sono in

procinto di ottenere il visto.

«Presentano spesso un gap professionale che cerchiamo di colmare noi, perché le scuole di infermeria italiane sono

le migliori al mondo - continua Cavalli - L'addestramento dura tre mesi e nel frattempo si completa la conoscenza

della lingua, che iniziano già due mesi prima della partenza » . Poi i nuovi infermieri trovano posto nell'assistenza

domiciliare, nelle strutture per anziani, nelle cliniche o negli ospedali dove i privati lavorano in appalto. Questo non

ferma l'attività di ricerca di lavoratori in Italia, sottolinea Cavalli, sia con tirocini universitari che con collaborazioni

con le scuole professionali, con gli annunci su Internet e con le agenzie per il lavoro. Cavalli ammette che il tema dei

salari
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bassi non è secondario, pesa inoltre il cambiamento culturale: « Il lavoro di cura ha perso appeal, oggi fare lo chef

è più attraente». - m. bet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Domani la presentazione del progetto e il lancio del crowfunding per realizzarlo Contributi da quattro
cooperative di valle

Nasce in aula la prima Comunità energetica

Fotovoltaico per materna e licei ideato dal gruppo di robotica del prof Zulian

GIORGIA CARDINI

VAL DI FASSA - Sotto le Torri del Vajolet, la rivoluzione energetica

parte dai giovani, anzi dai giovanissimi.

La squadra di robotica "Gome neve" della Scuola Ladina presenterà

infatti domani alle 18, nell'aula magna della Sorastanza, il progetto scientifico

Cesla, volto a istituire la prima Comunità energetica della Val di Fassa.

Il team di giovani che ha vinto la fase di qualificazione Nord Est della

competizione First Lego League 2023 ha organizzato una serata di

presentazione aperta al pubblico, per condividere il proprio percorso e

sensibilizzare la comunità di Fassa sulla nascente di questa Comunità, che

darà luce ai Licei di Fassa e alla Scuola materna di Sèn Jan, e per lanciare il

crowfunding necessario a trasformare la scintilla in luce.

Il progetto è divenuto realtà grazie alla collaborazione tra la Sorastanza della

Scuola Ladina di Fassa e l'ente gestore della scuola materna di Sèn Jan oltre

che al sostegno di partner come i Consorzi elettrici di Pozza e di Storo e

l'Aprie (Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia).

Thomas Zulian, docente di matematica al Liceo e referente del gruppo di robotica coinvolto, spiega che l'idea di una

comunità energetica è nata proprio dalla partecipazione alla First Lego League 2023: «Ogni anno, per partecipare al

concorso, dobbiamo presentare sia un progetto di robotica, sia progetto scientifico innovativo. Quest'anno abbiamo

scelto come tema l'energia, partendo dall'analisi delle problematiche della Valle di Fassa per poi cercare di

individuare una soluzione».

E quali sono i problemi di una valle come Fassa? «La produzione principale qui è legata all'idroelettrico, sufficiente

per la popolazione residente, ma nei periodi di alta stagione bisogna prendere energia dalla rete nazionale con tutto

ciò che ne discende in termini di costi e dispersione lungo la rete. Ma a una comunità che sviluppi le energie

alternative e il fotovoltaico abbiamo pensato soprattutto per iniziare a sensibilizzare la comunità verso stili di vita più

sostenibili».

A dare il "la" all'iniziativa è stata l'organizzazione, lo scorso autunno, di un evento in cui erano stati presentati i

vantaggi previsti nel caso di realizzazione di comunità energetiche, portando l'esempio di quella di Storo.

Zulian e il gruppo di robotica si sono mossi individuando il tetto della scuola materna come la superficie su cui

installare un impianto da 20 kW, composto da pannelli fotovoltaici finanziati in gran parte da Consorzio elettrico di

Pozza, FassaCoop, Cassa Rurale Dolomiti e Cassa Raiffeisen: ciò che manca verrà
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finanziato su crowfunding. «Il costo, a seconda del contratto che firmeremo, si aggira tra i 20 e i 40mila euro: verrà

installato un impianto che non soddisferà completamente i momenti di picco delle scuole, ma l'incentivo per le

comunità energetiche è massimo proprio se tutta l'energia prodotta viene consumata».

L'incentivo ammonta a 110 euro a megawatt e si conta, prosegue Zulian, di arrivare a incassare tra i 1.000 e i 2.000

euro di incentivo annuale. «Certo, non sarebbe un gran piano di rientro se la scuola dovesse pagare da sé i pannelli.

Ma potendo contare sul finanziamento delle coop e sul crowfunding, quello che verrà incassato verrà usato per

acquisto di materiale didattico».
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Un bell'esempio, quello lanciato da queste giovani generazioni: «Sì, è un messaggio davvero importante e costituisce

un esempio virtuoso, che ha pochi eguali in Italia e, si auspica, possa essere imitato nei prossimi anni da altre realtà

in Val di Fassa e nei territori limitrofi. I ragazzi sono gasatissimi anche perché grazie a questo progetto ci siamo

qualificati alle finali nazionali di Piacenza della First Lego League 2023, che si terranno sabato e domenica

prossima. Se vinceremo, andremo ai mondiali di Houston, in Texas, a fine aprile».
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Non solo superbonus, imprese in affanno per i crediti Iva

Pesano i tempi lunghi per ricevere i rimborsi da parte dello Stato Non sono

solo i crediti incagliati del superbonus a mettere in difficoltà le imprese. C'è

anche un tema legato ai crediti Iva, con tempi di rimborso da parte dello Stato

che rischiano di mettere in difficoltà la sopravvivenza stessa delle imprese. A

denunciare la situazione è Alessandro Maggioni, Presidente di Ccl (Consorzio

Cooperative Lavoratori) e Confcooperative Habitat, che riporta l'esperienza di

due cooperative milanesi, sollevando un problema che potrebbe interessare

non solo l'edilizia.

Sui crediti Iva che le imprese vantano nei confronti dello Stato ci sono «tempi

insostenibili per la restituzione ai legittimi proprietari, cioè le imprese che

hanno anticipato l'Iva», afferma Maggioni. «Ho l'esperienza di due nostre

cooperative, la Cooperativa CclCerchiCasa, da me presieduta, e la

Cooperativa Solidarnosc, aderente a Ccl, che hanno realizzato due interventi a

Milano. La prima vanta un credito Iva nei confronti dello Stato di 1 milione e

460mila euro, ma non di ieri o dell'anno scorso: 260 mila euro di Iva sono del

2016, 600 del 2018 e 600 del 2019. La seconda invece 1 milione e 20 mila euro, di cui 520mila del 2018 e 500mila del

2020», spiega Maggioni, ricordando che a questi si aggiungono anche gli interessi.

«Quindi da 7 fino a 3 anni noi stiamo sostanzialmente prestando denaro a costo zero allo Stato - aggiunge Maggioni

-. È vero che noi cooperatori siamo sempre molto attenti alla dimensione collettiva, ma penso che sia una situazione

non più tollerabile. Anche perché nella cooperativa CclCerchiCasa dovremo chiudere i collaudi, pagare l'ultima

tranche di denaro che va dato all'impresa che ha realizzato bene gli alloggi, ma la cooperativa non è in grado di

pagarla perché la liquidità che ha sul conto è significativamente inferiore per questo mancato introito di soldi che lo

Stato avrebbe dovuto restituire in tempi un po' più certi».

Si tratta di un tema generalizzato, per tutti i crediti Iva, anche se pare che nell'edilizia si registri un ritardo maggiore.

«Se un anno per il rimborso può essere considerarlo fisiologico, 7 sono troppi», osserva Maggioni, facendo presente

che CclCerchiCasa ha una massa di crediti per circa 3 milioni complessivi: «Un'impresa non strutturata sarebbe già

fallita - puntualizza -. Credo che forse parlare meno delle emergenze ma capire quali sono i problemi reali che le

imprese si trovano ad affrontare da un punto di vista non solo procedurale ma anche finanziario - conclude - sia una

necessità che possa fare bene a tutto il sistema imprenditoriale".
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I componenti romagnoli eletti alla direzione nazionale di Legacoop

(AGENPARL) - sab 04 marzo 2023 Comunicato stampa Legacoop Romagna

e Federcoop Romagna SIMONE GAMBERINI È IL NUOVO PRESIDENTE DI

LEGACOOP NAZIONALE GLI INTERVENTI DEI DELEGATI ROMAGNOLI AL

CONGRESSO I componenti romagnoli della direzione nazionale di Legacoop

nominata dal congresso di Roma sono: Paolo Lucchi, Romina Maresi,

Giorgia Gianni, Simona Benedetti, Elena Zannoni, Stanislao Fabbrino, Linda

Errani, Luca Panzavolta, Marco Nannetti, Alberto Armuzzi, Massimiliano

Mazzotti, Federica Protti, Monica Fantini, Maurizio Pelliconi, Corrado

Pirazzini, Massimo Gottifredi, Cristian Maretti Roma, 4 marzo 2023 - Simone

Gamberini è il nuovo presidente nazionale di Legacoop. La nomina è

avvenuta al termine di un congresso che ha messo al centro temi cari alla

Romagna, come è emerso dagli interventi che si sono susseguiti durante i tre

giorni di lavori all'Auditorium della Musica di Roma. Gamberini, 49 anni,

bolognese, proviene da Coopfond, di cui era direttore generale dal 2020. Le

questioni affrontate dal nostro congresso nazionale - ha detto il presidente di

Legacoop Romagna, Paolo Lucchi - attraversano il tessuto economico e

sociale: dalla difficoltà a reperire personale alla necessità di retribuire meglio cooperatori e soci, grazie ad un nuovo

patto con gli enti locali, che valorizzi l'importanza dei servizi che organizziamo nel territorio, fino alla volontà di

costruire, attorno al Pnrr, un nuovo Piano strategico di sviluppo del Paese. Ma il Congresso ci ha anche valorizzati,

con un aumento della presenza negli organismi di direzione nazionale. I migliori auguri di buon lavoro a Simone

Gamberini, a cui spetta un compito di fondamentale importanza per il nostro mondo». Tra gli interventi anche quello

di Stanislao Fabbrino, presidente di Fruttagel e ad di Deco Industrie, che si è concentrato «sulla necessità di crescita

della formazione manageriale e della cooperazione tra cooperative». Antonella Conti, presidente di Formula Servizi,

ha ricordato che gli incrementi del costo del lavoro, portati dal rinnovo del contratto multiservizi, avvenuto dopo 7

anni di attesa, sono stati assorbiti interamente dalle cooperative, senza però che nessuna stazione appaltante li

riconosca alle imprese. «Ma paradossalmente abbiamo il freno a mano tirato - ha detto Conti - perché non riusciamo

a trovare il personale necessario». Simona Benedetti, coordinatrice territoriale di Forlì-Cesena, ha ripercorso le

priorità su cui lavorare per ripartire con una nuova stagione di relazioni istituzionali. «Dobbiamo riaffermare il nostro

ruolo e la nostra natura, generativa di sviluppo, crescita e partecipazione - ha detto Benedetti -. In particolare le

cooperative sociali non possono essere considerate solo come gestrici di servizi: siamo preoccupati per i tagli alla

sanità, ancora di più perché riguarderanno i servizi sociosanitari essenziali. Grandi prioritá casa e grandi

infrastrutture». I componenti romagnoli della direzione nazionale di Legacoop sono: Paolo Lucchi, Romina Maresi,

Giorgia Gianni, Simona
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Benedetti, Elena Zannoni, Stanislao Fabbrino, Linda Errani, Luca Panzavolta, Marco Nannetti, Alberto Armuzzi,

Massimiliano Mazzotti, Federica Protti, Monica Fantini, Maurizio Pelliconi, Corrado Pirazzini, Massimo Gottifredi,

Cristian Maretti. DIDASCALIA FOTO ALLEGATA: da sinistra Elena Zannoni, Stanislao Fabbrino, Simone Gamberini,

Paolo Lucchi, Simona Benedetti. Dott. Emilio Gelosi Responsabile Comunicazione Legacoop Romagna.
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Nebrodi - Il presidente dell'Opan Giuseppe Frusteri eletto nella Direzione Nazionale
LegaCoop

Si è da poco concluso il 42° Congresso di Legacoop Nazionale. Il congresso

ha dato vita alla nuova Direzione Nazionale e il nuovo Presidente sarà

Simone Gamberini. Tra i membri della Direzione è stato eletto il Presidente di

OPAN, Giuseppe Frusteri. Un importante risultato per tutto il territorio

Nebroideo,  in quanto la OPAN siederà al lo stesso tavolo con gl i

amministratori dei più importanti Marchi Italiani. Granarolo, Parmigiano

Reggiano, San Daniele, Prosciutto di Parma, Asiago, Casa Modena,

Parmareggio, sono solo alcuni dei marchi che fanno parte di questa

importante struttura.
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Secondo l'ex sindaco il responsabile del servizio avrebbe agito in completa autonomia

Asilo nido, Paolini accusa la giunta "Esternalizzazione senza delibera"

KL'ex sindaco di Montefiascone Massimo Paolini evidenzia nuove "anomalie"

circa l'asilo nido comunale, i cui servizi sono in parte stati esternalizzati, e sul

quale si sono espresse negativamente anche Agci Lazio, Confcooperative

Lazio e Legacoop Lazio che hanno chiesto "immediatamente al Comune la

convocazione del tavolo di partenariato". Paolini evidenzia che, "stando alle

carte, l'esternalizzazione del servizio per una parte dei bambini sarebbe stata

avviata e conclusa dal responsabile del servizio in completa autonomia,

senza uno straccio di delibera che impartiva una direttiva. Anzi, ancora

peggio: prima è stata fatta la gara di appalto, poi dopo gli articoli pubblicati e

l'intervento di Agci Lazio, Confcooperative Lazio e Legacoop Lazio, è stata

fatta in fretta e furia la delibera di giunta che ha impartito la direttiva al

responsabile di esternalizzare ma solo dopo che la gara era stata fatta e

conclusa. Praticamente la toppa è peggio del buco. In una amministrazione

normale prima si impartisce la direttiva politica e poi questa viene eseguita

dagli uffici. Comunque, il risultato di questo pasticciaccio brutto è la

seguente. A Montefiascone abbiamo uno stabile adibito ad asilo nido, con

spazi comuni ai bambini (refettorio, bagni, giardino, ingresso, aree gioco). All'interno abbiamo gli svezzati con le

educatrici e l'inserviente del Comune.

Una cooperativa per lattanti e semi svezzati. Una cooperativa per le pulizie. Ci si chiede allora se le maestre

comunali abbiano un coordinatore, chi è il coordinatore per la cooperativa visto che non se ne fa menzione negli atti

di gara? Visto che il rapporto delle inservienti/bambini è una ogni 14 e il Comune per gli svezzati ha solo una

inserviente, i rapporti sono rispettati?

Torneremo sicuramente sull'argomento. Intanto auspichiamo che il sindaco e l'assessore si chiariscano le idee e

assumano le proprie responsabilità in merito all'esternalizzazione che era stata tanto demonizzata. Per fare

chiarezza e avviarle sul sentiero della chiarezza e consapevolezza, ricordiamo che nessuno ha parlato di

privatizzazione ma di esternalizzazione, termini spesso confusi. L'esternalizzazione è infatti riconduzione all'esterno

della gestione o della produzione di attività o di servizi originariamente sviluppati dall'amministrazione locale,

rispetto ai quali, tuttavia, la medesima mantiene a tutti gli effetti rilevanti funzioni di programmazione, progettazione,

controllo e gestione di fasi intermedie.

L'Amministrazione - conclude l'ex sindaco Paolini ha esternalizzato una parte dell'asilo nido, ma si è ben guardata

dal fare una delibera a priori per impartire a chiare lettere la direttiva al responsabile e questo è innegabile".

B. M.
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Vittime Forteto, appello al governo per i risarcimenti

L'appello dopo l'ordinanza del tribunale di Genova che ha invitato il governo e

il comune di Vicchio, entro il 17 aprile, a proporre un accordo risarcitorio a

due fratelli vittime degli abusi subiti nella struttura di Rodolfo Fiesoli «Aiutate

le vittime del Forteto. Presidente Meloni, onorevole Donzelli fate ciò che i

precedenti governi non hanno fatto. Lo Stato deve far fronte al disastro che

ha combinato». È l'appello rivolto dall'avvocato Giovanni Marchese e da

Sergio Pietracito, presidente dell'associazione vittime del Forteto .

L'opportunità è offerta dall'ordinanza del tribunale di Genova che ha invitato

il governo e il comune di Vicchio, entro il 17 aprile, a proporre un accordo

risarcitorio a due fratelli vittime degli abusi subiti nella struttura fondata da

Rodolfo Fiesoli . «In caso contrario - spiega il legale - il giudice nominerà un

consulente che valuterà il danno subito. Il processo di Genova potrebbe fare

da apripista». Non sono gli unici ad aver chiamato in causa la presidenza del

consiglio dei ministri e il comune di Vicchio per le presunte inadempienze di

magistrati e assistenti sociali. Pendono a Genova altre tre richieste di

risarcimento e altre dieci persone, penalizzate dalle prescrizione, sono

pronte ad incardinare il processo civile . Intanto, altri sedici si sono rivolti alla Corte di Strasburgo per ottenere

giustizia «C'è chi dorme in un garage e chi ha subito danni psichici riconosciuto dalla Asl e, causa prescrizione, non

ha ottenuto un indennizzo - dice Sergio Pietracito - La presidente Meloni e l'onorevole Donzelli sono sempre stati

vicini alle vittime del Forteto, ma i passi che non hanno potuto compiere in passato possono farli ora che sono al

governo». Aggiunge: «Prima i risarcimenti poi ci si occupi dei finanziamenti al Forteto». La commissione regionale di

inchiesta accertò finanziamenti alla Coop per 2 milioni e mezzo di euro . «Ora c'è di più - conclude il legale - da un

documento arrivato in forma anonima risulta che nel 1998, la Comunità Montana abbia dato al caseificio Il Forteto 6

miliardi di lire». La newsletter del Corriere di Bologna Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Bologna e dell'Emilia-

Romagna iscriviti gratis alla newsletter del Corriere di Bologna . Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di

posta alle 12. Basta cliccare qui.
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Vittime Forteto, appello al governo per i risarcimenti

L'appello dopo l'ordinanza del tribunale di Genova che ha invitato il governo e

il comune di Vicchio, entro il 17 aprile, a proporre un accordo risarcitorio a

due fratelli vittime degli abusi subiti nella struttura di Rodolfo Fiesoli «Aiutate

le vittime del Forteto. Presidente Meloni, onorevole Donzelli fate ciò che i

precedenti governi non hanno fatto. Lo Stato deve far fronte al disastro che

ha combinato». È l'appello rivolto dall'avvocato Giovanni Marchese e da

Sergio Pietracito, presidente dell'associazione vittime del Forteto.

L'opportunità è offerta dall'ordinanza del tribunale di Genova che ha invitato

il governo e il comune di Vicchio, entro il 17 aprile, a proporre un accordo

risarcitorio a due fratelli vittime degli abusi subiti nella struttura fondata da

Rodolfo Fiesoli. «In caso contrario - spiega il legale - il giudice nominerà un

consulente che valuterà il danno subito. Il processo di Genova potrebbe fare

da apripista». Non sono gli unici ad aver chiamato in causa la presidenza del

consiglio dei ministri e il comune di Vicchio per le presunte inadempienze di

magistrati e assistenti sociali. Pendono a Genova altre tre richieste di

risarcimento e altre dieci persone, penalizzate dalle prescrizione, sono

pronte ad incardinare il processo civile. Intanto, altri sedici si sono rivolti alla Corte di Strasburgo per ottenere

giustizia.
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Asili nido.

Cooperazione: «Siamo preoccupati per i più piccoli»

TRENTO. La cooperazione sociale trentina si mobilita ed esprime in una nota

«forte preoccupazione per il rischio di compressione dei servizi di asili nido (0-

3 anni) a vantaggio delle scuole materne (3-6 anni) contenuto nel disegno di

legge della consigliera Vanessa Masè in discussione da martedì prossimo in

Consiglio provinciale».

Per questo la Federazione, insieme alle cooperative sociali Bellesini, Città

Futura, La Coccinella, Pro.Ges. Trento, Tagesmutter del Trentino Il Sorriso che

gestiscono servizi di asili nido, hanno inviato alla consigliera Masè un

accorato documento in cui si chiede una pausa di riflessione per riprendere in

mano il disegno di legge e modificarlo.

«L'infanzia è un bene prezioso - affermano le cooperative - e bene ha fatto la

consigliera Masè con il disegno di legge a considerare tutte le sfumature

legate agli aspetti educativi 0-6: famiglie, bambini, operatori, serve a collocare

il sistema integrato all'interno di una visione comune di educazione

all'infanzia».

Nel testo emendato, però «si registra uno spostamento del focus: da essere uno strumento per l'integrazione da

zero a sei anni passa ad essere uno strumento che schiaccia il sistema zero-tre anni a favore della scuola

dell'infanzia. Si annacqua nel testo emendato il carattere coraggioso della prima stesura che dava pari dignità allo

zero-tre e al tre-sei nell'ottica dell'integrazione di competenze e ruoli e nell'accogliere la sfida di individuare nuove

figure professionali per il servizio integrato emergente».

Più nello specifico, nel testo emendato la riscrittura integrale del punto due fa sì che il Ddl perda la sua dimensione

integrativa del disegno zero-sei a vantaggio di un protagonismo rinnovato della scuola dell'infanzia e di un

ridimensionamento del valore pedagogico del servizio zero-tre che, secondo la cooperazione sociale trentina, non è

la visione giusta da prendere in considerazione.

Il Nuovo Trentino
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Altro che reddito di cittadinanza . Il lavoro c'è: ecco l' offerta da 11mila posti

Tra le figure più ricercate impiegati, geometri, giardinieri e informatici.

Legacoop denuncia le difficoltà di reperimento della manodopera. La

crescita economica rischia di rallentare e le cause sono diverse: incremento

dei costi energetici, aumento dei prezzi delle materie prime e dei materiali,

insufficiente livello di liquidità a breve termine, impedimenti burocratici. Alla

luce di questi dati la buona notizia è che il lavoro non manca, infatti nei

prossimi sei mesi serviranno nuovi 11mila addetti, tra le figure più ricercate

sono soprattutto impiegati, geometri, giardinieri e informatici. E' quanto

emerge da una stima di Legacoop che al contempo denuncia le difficoltà di

reperimento della manodopera, soprattutto per quanto riguarda le

professionalità ricercate. Il congresso nazionale Lo stato del sistema

cooperativo italiano è stato approfondito nel corso del 41° congresso

nazionale di Legacoop, che vedrà alla conclusione di oggi Simone Gamberini

subentrare a Mauro Lusetti nella carica di presidente. Ad aprire i lavori, i

messaggi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , e del presidente

del consiglio Giorgia Meloni . Il capo dello Stato ha sottolineato come lo

sviluppo sostenibile rappresenti, insieme all'inclusività, "una delle sfide nelle società contemporanee" , e ha invitato

le imprese cooperative a "riflettere sul loro ruolo in questo contesto" . Il premier , soffermandosi sulla necessità di

"difendere e promuovere" la funzione sociale della cooperazione, ha indicato come priorità quella di "contrastare

l'uso distorto della forma cooperativa e, in questa battaglia, il governo può e deve saper contare sul presidio di

legalità, vigilanza e controllo esercitato da chi fa impresa cooperativa" Il rallentamento della crescita economica Un

sistema che comunque regge nonostante gli choc economici: solo il 10% delle realtà, ha rilevato Legacoop,

prevalentemente micro e piccole cooperative del Sud, dichiarano di essere a rischio chiusura o prevedono un

ridimensionamento. Tiene anche la domanda: il 45% delle cooperative ha aumentato il valore della produzione e

quasi l'80% chiude l'anno con un utile di esercizio. Ma la difficoltà a trovare lavoratori è la prima delle sfide in questo

2023 e per il presidente uscente di Legacoop, Mauro Lusetti, occorre un sistema dinamico nella gestione continua

dei flussi, basato su procedure semplificate per ingressi, formazione, incrocio tra domanda e offerta di lavoro

"L'ultimo decreto flussi - ha evidenziato Lusetti - non modifica di molto lo stato di fatto" . Il neo presidente Simone

Gamberini, invece, candida la cooperazione a un ruolo centrale per affermare un nuovo modello di sviluppo più

inclusivo e sostenibile. "Siamo convinti - ha dichiarato - che la forma di impresa cooperativa possa collocarsi a pieno

titolo nel campo dell'economia sociale, ovvero di quell'insieme di soggetti che condividono elementi distintivi da

sempre al centro della nostra esperienza: il primato della persona e della finalità sociale rispetto al profitto, il
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reinvestimento degli utili per svolgere attività di interesse collettivo e generale, la governance democratica e

partecipativa" L'intervento dei ministri Di tutela e rafforzamento del sistema cooperativo ha parlato il ministro delle

Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso , perché da qui passa una "migliore resilienza del Paese e il rilancio della sua

politica produttiva" . Mentre la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone , ha indicato nel workers buyout, ovvero

l'azione di salvataggio dell'azienda, o di una sua parte, realizzata dai dipendenti che subentrano nella proprietà, uno

strumento esemplare. "Penso - ha spiegato - c he si debba studiare insieme una modalità con cui il modello di

workers buyout, con la relativa leva finanziaria di affiancamento manageriale, diventi uno strumento difensivo in

caso di crisi e in parallelo uno strumento ordinario nella trasmissione di impresa".
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Scarcerato il fondatore della comunità di Forteto. "Un'altra ferita inflitta alle vittime "

Rodolfo Fiesoli, fondatore della comunità del Forteto, è stato scarcerato a

circa un triennio dalla condanna a quattordici anni per violenza sessuale.

Fratelli d'Italia: "L'ennesima ferita inflitta alle vittime. Istituiremo una

Commissione parlamentare d'inchiesta" Era stato condannato circa tre anni

fa a 14 anni e 10 mesi di reclusione, per violenza sessuale . Proprio pochi

giorni fa è stato però scarcerato a causa delle sue condizioni di salute:

Rodolfo Fiesoli sconterà quindi il resto della pena ai domiciliari, in una

residenza sanitaria assistita della provincia di Padova. E Fratelli d'Italia ha

annunciato un'interrogazione in Parlamento per conoscere nel dettaglio le

motivazioni che hanno indotto i giudici del Tribunale di Sorveglianza di

Venezia a scarcerare l'uomo. Hanno inoltre fatto presente di aver già

richiesto la calendarizzazione di una proposta di legge che chiede

l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso. Già,

perchè Fiesoli non è una persona qualunque: secondo la magistratura era il

fondatore nonchè deus ex machina della comunità del Forteto . Sulla carta,

doveva, com'è noto, trattarsi di una sorta di centro di recupero fondato nel

1977: aveva sede in Toscana, nel Mugello (a Vicchio, per la precisione) e si occupava della cura e del reinserimento

dei minori vittime di violenza. Gli abusi Secondo quanto emerso dalle vicende giudiziarie e da tre commissioni di

inchiesta regionali e nazionali, invece, all'interno della struttura si commisero abusi psicologici e sessuali nei

confronti di minorenni e disabili provenienti sia da tutta la Toscana che dal resto d'Italia, dati in affidamento dal

Tribunale dei minori alla cooperativa che gestiva il tutto. Se l'associazione venne commissariata nel 2018,

continuano ancora oggi a concretizzarsi cause di risarcimento da parte di "ex-bambini del Forteto" che, diventati

adulti, chiedono giustizia per quanto subìrono durante la loro permanenza in comunità. L'ultima notizia in ordine

cronologico, sotto questo profilo, è arrivata da Genova: qualche giorno fa, nell'ambito di alcune cause risarcitorie

promosse da cinque vittime del Forteto, il giudice del tribunale civile ha invitato la presidenza del Consiglio dei

ministri e il Comune di Vicchio a formulare un'offerta economica conciliativa a favore di due fratelli finiti tanti anni fa

al Forteto. Proprio stamani, il deputato Giovanni Donzelli, ha annunciato in un comunicato stampa la volontà di

Fratelli d'Italia di impegnarsi per far sì che anche gli ultimi aspetti della storia possano essere chiariti. La posizione di

Fratelli d'Italia "Una scarcerazione, quella di Fiesoli, che infligge un'ulteriore evitabile ferita alle vittime. Come

feriscono i misteri che ancora aleggiano su questa storia, come l'incredibile smarrimento o distruzione di alcuni

fascicoli processuali - ha scritto Donzelli, in una nota - Fatti che dimostrano che c'è ancora molto da fare per la

ricerca delle responsabilità su questa triste vicenda. Per questo motivo, assieme
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ai colleghi Francesco Michelotti e Chiara La Porta, ho presentato un' interrogazione parlamentare per chiedere di

conoscere le motivazioni che hanno portato alla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Venezia". Accanto

all'interrogazione, Fratelli d'Italia ha fatto sapere di aver inoltrato una proposta di legge per richiedere di istituire una

Commissione d'inchiesta sul caso Forteto. "Abbiamo già chiesto la calendarizzazione della proposta di legge

presentata da Fratelli d'Italia per istituire una nuova Commissione d'inchiesta parlamentare sul caso. Se la questione

processuale e penale è chiusa, restano ancora da definire almeno due aspetti: i risarcimenti alle vittime, oggetto di

un ricorso alla Corte europea per i diritti dell'Uomo, e le ragioni che hanno portato la comunità del Mugello a godere

di una linea di credito politico e relazionale con le istituzioni e il sistema di potere toscano - ha concluso Donzelli -

questioni che saranno al centro dei lavori della Commissione d'inchiesta parlamentare che FdI ha richiesto, con

l'obiettivo di svelare finalmente ogni connivenza e responsabilità politica, ricostruire tutta la verità e rendere onore

alla sofferenza patita dalle vittime di Fiesoli e dei suoi sodali. Vittime che lo Stato non può e non deve lasciar sole.

Nel frattempo aspettiamo che sia fatta chiarezza sull'ultimo atto in termini di tempo: è ammissibile che il principale

responsabile degli orrori del Forteto sia stato scarcerato e messo ai domiciliari dopo appena 39 mesi?" Le parole del

sindaco Anche il sindaco di Vicchio, Filippo Carlà Campa, è intervenuto nelle scorse ore sull'argomento. Come citato

poc'anzi, la comunità fondata da Fiesoli aveva sede proprio in un'area del Comune toscano. E in un commento

rilasciato al quotidiano La Nazione, il primo cittadino di centrosinistra ha espresso un pensiero a favore delle vittime.

"C'è una sentenza su quella drammatica vicenda, ci sono delle responsabilità accertate e dei condannati. Come

amministrazione comunale siamo sempre stati impegnati nella ricerca della verità, con vicinanza, solidarietà e

sostegno alle vittime - le sue parole - non entro nel merito del provvedimento di scarcerazione del Tribunale per

motivi di salute, ma sono convinto che darà ulteriore turbamento alle vittime e a tutti coloro che hanno sofferto. Ri-

acutizzerà ferite profonde, ancora aperte". hectorre che schifo.domani a Firenze la schlein e i suoi compagni di

merende parleranno anche di questo?????????
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Autonomia differenziata, assemblea a Napoli con Manfredi, Sales e Viesti

Ecco l'iniziativa anticipata dalla Cgil durante l'ultimo congresso regionale «

L'Italia a pezzi: la Campania contro l'autonomia differenziata » è il tema dell'

assemblea regionale convocata dalla Cgil Napoli e Campania per martedì 7

marzo 2023, alle ore , nella sede del sindacato a Napoli , che segna l'avvio

della mobilitazione regionale confederale contro il decreto sull'autonomia

differenziata approvato dal Governo Meloni. APPROFONDIMENTI Anci

Campania e sindacati, firmato l'accordo per attuare il Pnrr: «Una Campania

più equa e giusta» Napoli, la Camera di Commercio promuove fotovoltaico

sui tetti dei palazzi Napoli, raccolta rifiuti con mezzi full eletric: due settimane

di sperimentazione dall'11 maggio «Con l' assemblea regionale del 7 marzo -

dice il segretario generale proseguiamo il percorso di mobilitazione lanciato

durante il congresso della Cgil Campania e candidiamo Napoli ad ospitare

una manifestazione nazionale contro l'autonomia differenziata. Vogliamo

avviare un confronto ed un percorso comune con istituzioni, partiti,

associazioni e movimenti entrando nel merito delle questioni che più

mettono a rischio la tenuta costituzionale del nostro paese: sanità, lavoro,

istruzione. In queste ore si continua a parlare di alleanze per fare fronte comune contro il decreto firmato dal

ministro Calderoli. Noi - prosegue Ricci - siamo d'accordo ad unire le voci e le forze contrarie, quello che però ci

appare meno chiaro è il modello di alleanza che si intende costruire . Se, però, - avverte - il modello che si vuole

costruire è quello di un uomo solo al comando senza recepire le tante altre posizioni di avversione al decreto

Calderoli allora non ci stiamo ». Autonomia differenziata, Napoli prepara la risposta: sindaci in piazza il 17 marzo

Raccomandato da All'iniziativa promossa dal sindacato e introdotta dal segretario generale Nicola Ricci,

interverranno il sindaco di Napoli, , la presidente di LegaCoop Campania, Anna Ceprano , l'economista Gianfranco
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ANPI Napoli, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale-Napoli, Mai più Amianto Aps, associazione Legami

di solidarietà.
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Legacoop: "La cooperativa torni al centro dell'agenda del Paese"

EMBED A Roma la 41esima Assemblea nazionale Roma, 4 mar. (askanews) -

Rimettere l'impresa cooperativa al centro dell'agenda politica del Paese.

Dignità del lavoro e servizi pubblici di qualità. Superare i meccanismi di

massimo ribasso delle gare, che scaricano i problemi su aziende e lavoratori.

Il tutto in un quadro in cui, nonostante le incertezze, il mondo delle

cooperative può e vuole riprendere un percorso di crescita. Sono alcuni dei

messaggi chiave del 41esimo Congresso nazionale di Legacoop,

l'associazione che riunisce oltre 15mila imprese cooperative. Il presidente

uscente, Mauro Lusetti, spiega le prospettive che in questa fase le associate

si trovano di fronte. "Noi riteniamo che complessivamente l'economia può

avere una sua una sua tenuta anche nel 2023 ci sono viviamo nell'era

dell'incertezza e della discontinuità su questo versante non abbiamo la

possibilità come chiunque di fare delle pianificazioni di lungo periodo, però

nel breve vediamo che c'è una grande volontà da parte delle nostre

cooperative di riprendere un percorso di crescita, attraverso l'innovazione,

attraverso gli investimenti e attraverso lo sviluppo di nuova occupazione e

nuova cooperazione delle parti e meno interessante del Paese" Alla due giorni di lavori, venerdì 2 e sabato 3 marzo

all'Auditorium Parco della Musica a Roma, oltre a un gran numero di associati sono intervenuti diversi esponenti di

primo piano di governo e opposizione. Il ministro del Lavoro, Marina Calderone ha riconosciuto la centralità di

questo settore. "Io credo che la cooperazione sia fondamentale in tutti quelli che sono oggi i processi di transizione

che noi stiamo affrontando all'interno del mondo del lavoro. La cooperazione parla anche di impegno sociale, quindi

di responsabilità, noi come ministero del Lavoro e delle politiche sociali abbiamo temi importanti in discussione, che

ovviamente attengono a quelle che saranno anche le fasi di transizione mercato di lavoro ma ancor di più anche il

sostegno, l'ausilio e la vicinanza alle persone in condizione di difficoltà. E io guardo al mondo della cooperazione,

intesa anche come impresa sociale, impresa che in questo senso può darci un importante e utile supporto in tutte

quelle strategie territoriali in cui la prossimità dev'essere accompagnata anche da una solidarietà diffusa che,

attraverso la cooperazione, poi diventa qualcosa di strutturato di importante". La densa agenda dei lavori ha visto

alternarsi i dibattiti con le testimonianze di lavoratori e imprese, esempi concreti di cooperazione che hanno ispirato

il confronto in sala tra associati, esponenti politici e sindacali. L'Assemblea nazionale segna anche il passaggio di

consegne alla guida di Legacoop, per cui il candidato unico è Simone Gamberini. "Pensiamo di essere una

opportunità soprattutto per chi lavora nelle nostre cooperative, per avere un lavoro dignitoso, ben pagato, con

rispetto dei contratti nazionali di lavoro. Un lavoro che non può essere povero e su questo cercheremo di rilanciare

le condizioni per un nuovo modello di partenariato pubblico-privato,
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che parta da condizioni diverse. Oggi non c'è fiducia nel rapporto fra tra pubblico e privato nella gestione di servizi

e questo ha generato un sistema che ha scaricato, in realtà, i risparmi del dello Stato sui lavoratori delle nostre

Cooperative. Noi abbiamo bisogno di scrivere quello schema di dire no agli appalti al massimo al massimo ribasso,

che purtroppo caratterizzano oggi, più o meno mascherati, la maggior parte dell'organizzazione degli appalti dei

servizi nel nostro Paese. E solo attraverso una riscrittura che passa attraverso la coprogettazione, la co

programmazione dei servizi ed un'idea di sistema di servizi riusciremo a dare dignità a chi lavora e nostre

cooperative, uno stipendio equo ma anche servizi di qualità". "Siamo l'unica forma di impresa che riesce a essere

sostenibile e inclusiva e che fa l'interesse della della comunità. In questo pensiamo di essere un'opportunità che va

accolta e sfruttata dal paese e faremo di tutto per mettere al centro le nostre proposte dell'agenda politica del

Paese".
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Arrivano i fondi Gal a 28 piccole imprese

Approvati i contributi per gli investimenti nelle attività commerciali, artigianali

e di servizio. L'elenco dei progetti nei Comuni Iniezione di fondi Gal per le

piccole imprese dell'Appennino che investono sul territorio. Il Gruppo di

Azione Locale dell'Appennino bolognese ha approvato nei giorni scorsi la

concessione di contributi a fondo perduto a 28 piccole imprese commerciali,

artigianali e di servizio del territorio montano. Il contributo a fondo perduto,

riconosciuto a seguito dell'apposito bando pubblico, rappresenta il 60% di

una spesa massima ammissibile di 50.000 euro ed è finalizzato alla

realizzazione di progetti di qualificazione o di diversificazione. Le imprese

beneficiare svolgono la loro attività nei comparti della trasformazione

agroalimentare, ristorazione, ospitalità alberghiera, benessere, costruzioni,

movimento terra, meccanica, elettronica ed assistenza tecnica. Il Presidente

del GAL Tiberio Rabboni ha così commentato il provvedimento: "Questi 28

progetti di qualificazione e diversificazione si aggiungono ai 76 finanziati nel

precedente triennio dal Gal ad altrettante imprese commerciali, artigianali,

turistiche e di servizio. Complessivamente hanno ricevuto contributi 104

imprese di cui 14 per l'apertura e l'avviamento di nuove attività. Si tratta di una novità senza precedenti per

l'Appennino bolognese e per il Gal, introdotta con ferma determinazione dalle associazioni imprenditoriali socie

Ascom, Cna, Confartigianato, Legacoop, Confcooperative e condivisa da tutti gli altri soci privati e pubblici. Nelle

passate programmazioni Gal venivano infatti finanziate solo le imprese agricole e gli enti pubblici. A queste 104

imprese beneficiarie potranno aggiungersene a breve ulteriori. Il Gal ha pubblicato nelle scorse settimane un nuovo

bando con scadenza 31 marzo per le medesime finalità. Le risorse inizialmente previste per questo bando, visto il

crescente interesse delle imprese locali, verranno integrate e portate a 655.000 euro". Le attività finanziate sono 28

e svolgono la loro attività nei seguenti Comuni: Alto Reno Terme 3, Camugnano 3, Gaggio Montano 4, Monghidoro 3,

Lizzano in Belvedere 3, Vergato 3, Marzabotto 2, Castiglione dei Pepoli 1, Castel del Rio 1, Fontanelice 1, Monzuno 1,

Sasso Marconi 1, San Benedetto Val di Sambro 1, Savigno Valsamoggia 1. Il bando GAL per le piccole imprese

commerciali, artigianali e di servizio, con scadenza 31 Marzo 2023 alle ore 12, è consultabile al link

https:www.bolognappennino.it.
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Forteto. L'ordinanza del giudice. «Lo Stato risarcisca le vittime»

Citati come responsabili la Presidenza del Consiglio e anche il Comune di

Vicchio. L'avvocato dell'associazione si appella al governo: «Adesso

sediamoci a un tavolo» FIRENZE. Dal giudice civile di Genova arriva una

primo riconoscimento della responsabilità dello Stato per i soprusi subiti

dalla vittime del Forteto, la comunità di Vicchio a cui il tribunale per i

minorenni di Firenze affidava i minori in difficoltà e il cui "guru" Rodolfo

Fiesoli, scarcerato nei giorni scorsi per incompatibilità fra il carcere e le sue

condizioni di salute, è stato condannat...
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Fiesoli a casa La rabbia delle vittime "Risarcimenti, intervenga la politica"

L'associazione indignata dopo la scarcerazione del profeta. "La nostra

battaglia non è finita" . di Gabriele Manfrin FIRENZE Una forte indignazione,

un appello pubblico alle forze di governo, e la preoccupazione per le

condizioni delle vittime, sono queste le prime dichiarazioni dell'associazione

vittime del forteto alla conferenza stampa chiamata dopo la scarcerazione

del "profeta" Rodolfo Fiesoli. "La notizia della scarcerazione ci lascia

profondamente indignati - dice il presidente dell'associazione Sergio

Pietracito - Ci auguriamo che la sua patologia sia reale, più volte ha finto di

stare male duranti gli arresti. "Il profeta", come si legge in una sentenza, ha

creato dolore non solo ai membri della comunità che quella realtà l'hanno

vissuta - spiega - ma anche a tutti i genitori, fratelli, nonni coinvolti; secondo il

tribunale sono oltre mille le vite danneggiate da quella comunità, non sono

bruscolini" conclude. Potrebbe interessarti anche Fisher Investments Norden

Måter å pensjonere seg på med 3 millioner kr for investorer i 60-årene Fisher

Investments Norden Lær mer Annulla "L'indignazione è giustificata -

aggiunge l'avvocato Giovanni Marchese - I minori affidati al Forteto sono

stati più di 80, ci sono genitori fratelli e parenti che ancora attendono giustizia. Lo Stato deve ancora far fronte alla

situazione che ha creato" Giovedì, Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione parlamentare per capire le

motivazioni della decisione presa dal tribunale di sorveglianza di Venezia ed ha chiesto l'istituzione di una

commissione d'inchiesta. "Di commissioni ne possono fare quante ne vogliono - continua l'avvocato Marchese-

l'importante è che non siano come quella vecchia, che ascoltava le persone in qualità di auditi e non in veste di

testimoni. Così chi parlava non poteva rispondere di falsa testimonianza. Il governo ha la possibilità di fare quello

che gli altri esecutivi non hanno fatto - continua - Molte delle vittime sono state mandate al forteto dalle istituzioni e
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che gli altri esecutivi non hanno fatto - continua - Molte delle vittime sono state mandate al forteto dalle istituzioni e

le istituzioni possono rimediare" Durante la conferenza è stato rivolto un appello pubblico al governo ed in

particolare all'onorevole Donzelli in riferimento ai risarcimenti per le vittime della comunità mugellana "Ci rivolgiamo

direttamente al premier Meloni e a Giovanni Donzelli - aggiunge il presidente Pietracito - In questi anni ci sono stati

sempre vicini, ed oggi che sono al Governo hanno la possibilità di creare una tutela reale per le vittime, che colmi il

gap di riconoscimento che esiste tra le stesse " "Ci aspettiamo che la politica si sieda con noi al tavolo per trovare

una soluzione sui risarcimenti, la questione non può passare più dai tribunali; ad oggi molte delle vittime non hanno

avuto un riconoscimento e si trovano in condizioni non accettabili" aggiunge Marchese. In effetti sono ancora

diversi i soggetti che non hanno visto nessun indennizzo; ma lo scorso 28 febbraio il tribunale di Genova ha emesso

un provvedimento che potrebbe cambiare le carte in tavola. Nell'atto, emanato nei confronti dell'avvocatura
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dello Stato e del Comune di Vicchio, si invitano le due istituzioni a presentare una proposta di risarcimento alle due

vittime coinvolte nel processo;nel caso in cui la proposta non venga effettuata entro il 16 aprile si procederà con la

Ctu. "Il fatto che il giudice chieda la proposta conciliatoria ci da speranza, implicitamente sta accettando che

esistono i presupposti per il risarcimento. Questo può creare un precedente per tutte le vittime".
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Riforma Calderoli, bufera su Schifani: "Così aumentano le disparità col Nord"

Dopo il sì all'autonomia differenziata, la Cgil invita alla mobilitazione.

Ferrandelli, Azione: "Non tutela il territorio". Il governatore rassicura sul

principio di insularità e annuncia il ripristino delle Province: avranno fino a 36

consiglieri Per Renato Schifani è la tempesta perfetta. Nel giorno in cui

annuncia finalmente la prima riforma del suo governo, quella di ripristino

delle ex Province che ha l'ambizione di restituire strumenti e governance agli

Enti intermedi prima del resto d'Italia, è bufera mediatica sul parere positivo

espresso in conferenza Stato-Regioni sul disegno di legge di Autonomia

differenziata targato Lega. Insorge l'Anpi di Palermo, che si dice "indignata"

per voce del presidente Ottavio Terranova: "Quel parere allinea la Sicilia agli

interessi delle Regioni del Nord, sacrificando le giuste aspirazioni di

progresso ed eguaglianza dei siciliani. Un voto espresso - osserva

l 'associazione dei  part ig iani  -  senza nemmeno aver  consultato

preventivamente l'Assemblea regionale. Invitiamo il mondo accademico, le

associazioni, i partiti, i sindacati, a svolgere il dibattito che è sempre mancato

e continua a mancare nelle sedi della politica regionale". La Cgil regionale si

prepara alla mobilitazione e si fa promotrice insieme ad Acli, Uil Sicilia, Legacoop, Ali, Arci, Anpi e Uisp Sicilia di un

appello per contestare la posizione assunta da Schifani su un ddl che rappresenta "un elemento di rottura dell'unità

nazionale - si legge nell'appello - e che punta a peggiorare i divari e le diseguaglianze esistenti, invece di mettere in

campo investimenti straordinari per ridurli". Il responsabile "autonomia" di Azione di Carlo Calenda, Fabrizio

Ferrandelli non ci gira attorno: "Quel voto sembra essere più di appartenenza politica che di reale interesse. Un

presidente di Regione dovrebbe tutelare gli interessi della collettività che è chiamato a rappresentare, non inseguire

logiche di partito". Per l'autonomista Cateno De Luca "Schifani vuole affossare la Sicilia". Il presidente della Regione

non si scompone. In conferenza stampa per presentare la riforma delle Province punta dritto alla polemica:

"Sull'autonomia differenziata forse si è urlato troppo". Nonostante il coro unanime di "no" da opposizione, sindacati

e parti sociali, Schifani promette che sarà "il tutore dei diritti dei siciliani" e avverte: "Abbiamo detto al ministro

Calderoli di attuare l'articolo 119 della Costituzione, nella nuova formulazione che prevede il principio di insularità

inserito nella precedente legislatura". Il riferimento è alla modifica costituzionale che ha consentito di inserire la

condizione di insularità per Sicilia e Sardegna: una norma che contempla una compensazione per i costi aggiuntivi

che i residenti nelle due Regioni devono sostenere rispetto a chi vive nel resto del Paese. A chi, però, domanda se

sulla compensazione che la Sicilia rivendica per la condizione di insularità ci sia già un accordo di massima con

Roma e una quantificazione delle somme dovute, Schifani replica che non c'è ancora nulla di scritto. "L'accordo
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- taglia corto - sarà parte integrante dell'autonomia differenziata". Intanto preme sull'acceleratore per resuscitare

le vecchie Province con l'elezione diretta di presidente e consiglieri: l'obiettivo è incassare entro marzo il via libera

dell'Ars e arrivare alle elezioni in ottobre. Con un doppio risultato: tenere fede all'impegno preso in campagna

elettorale, ma anche chiudere la complicata partita delle amministrative di primavera. Le cariche elettive disponibili

con il ripristino delle Province, è il retropensiero che serpeggia nella coalizione in alto mare sulla prossima tornata

elettorale, potrebbero servire da camera di compensazione per i delusi delle amministrative. In ogni caso l'entrata in

vigore della legge in Sicilia è vincolata all'abrogazione della riforma Delrio: obiettivo che il governo Meloni ha fissato

entro l'estate. Gli enti intermedi saranno sei più le tre Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Per le

Province con più di un milione di abitanti sono previsti 36 consiglieri e massimo 9 assessori, entro il milione 30

consiglieri e fino a 7 assessori, sotto i 500mila abitanti saranno eletti 24 consiglieri e le giunte avranno massimo sei

assessori. Tra le competenze non soltanto trasporti, viabilità, scuole e servizi pubblici sovracomunali, ma anche la

pianificazione territoriale già prevista nei vecchi enti ma rimasta inapplicata.
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Urso, "Legacoop elemento di forza". Lezione alla sinistra

Il ministro di Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso spiega l'importanza della

specificità delle imprese cooperative, a margine della 41esima Assemblea di

Legacoop a Roma: "sono un elemento di forza del sistema italiano, così

come le piccole e le micro imprese". TI POTREBBERO INTERESSARE

ANCHE:.
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Legacoop: "La cooperativa torni al centro dell'agenda del Paese"

Roma, 4 mar. (askanews) - Rimettere l'impresa cooperativa al centro

dell'agenda politica del Paese. Dignità del lavoro e servizi pubblici di qualità.

Superare i meccanismi di massimo ribasso delle gare, che scaricano i

problemi su aziende e lavoratori. Il tutto in un quadro in cui, nonostante le

incertezze, il mondo delle cooperative può e vuole riprendere un percorso di

crescita. Sono alcuni dei messaggi chiave del 41esimo Congresso nazionale

di Legacoop, l'associazione che riunisce oltre 15mila imprese cooperative. Il

presidente uscente, Mauro Lusetti, spiega le prospettive che in questa fase le

associate si trovano di fronte. "Noi riteniamo che complessivamente

l'economia può avere una sua una sua tenuta anche nel 2023 ci sono

viviamo nell'era dell'incertezza e della discontinuità su questo versante non

abbiamo la possibilità come chiunque di fare delle pianificazioni di lungo

periodo, però nel breve vediamo che c'è una grande volontà da parte delle

nostre cooperative di riprendere un percorso di crescita, attraverso

l'innovazione, attraverso gli investimenti e attraverso lo sviluppo di nuova

occupazione e nuova cooperazione delle parti e meno interessante del

Paese" Alla due giorni di lavori, venerdì 2 e sabato 3 marzo all'Auditorium Parco della Musica a Roma, oltre a un gran

numero di associati sono intervenuti diversi esponenti di primo piano di governo e opposizione. Il ministro del

Lavoro, Marina Calderone ha riconosciuto la centralità di questo settore. "Io credo che la cooperazione sia

fondamentale in tutti quelli che sono oggi i processi di transizione che noi stiamo affrontando all'interno del mondo

del lavoro. La cooperazione parla anche di impegno sociale, quindi di responsabilità, noi come ministero del Lavoro

e delle politiche sociali abbiamo temi importanti in discussione, che ovviamente attengono a quelle che saranno

anche le fasi di transizione mercato di lavoro ma ancor di più anche il sostegno, l'ausilio e la vicinanza alle persone

in condizione di difficoltà. E io guardo al mondo della cooperazione, intesa anche come impresa sociale, impresa

che in questo senso può darci un importante e utile supporto in tutte quelle strategie territoriali in cui la prossimità

dev'essere accompagnata anche da una solidarietà diffusa che, attraverso la cooperazione, poi diventa qualcosa di

strutturato di importante". La densa agenda dei lavori ha visto alternarsi i dibattiti con le testimonianze di lavoratori e

imprese, esempi concreti di cooperazione che hanno ispirato il confronto in sala tra associati, esponenti politici e

sindacali. L'Assemblea nazionale segna anche il passaggio di consegne alla guida di Legacoop, per cui il candidato

unico è Simone Gamberini. "Pensiamo di essere una opportunità soprattutto per chi lavora nelle nostre cooperative,

per avere un lavoro dignitoso, ben pagato, con rispetto dei contratti nazionali di lavoro. Un lavoro che non può essere

povero e su questo cercheremo di rilanciare le condizioni per un nuovo modello di partenariato pubblico-privato, che

parta da condizioni
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diverse. Oggi non c'è fiducia nel rapporto fra tra pubblico e privato nella gestione di servizi e questo ha generato un

sistema che ha scaricato, in realtà, i risparmi del dello Stato sui lavoratori delle nostre Cooperative. Noi abbiamo

bisogno di scrivere quello schema di dire no agli appalti al massimo al massimo ribasso, che purtroppo

caratterizzano oggi, più o meno mascherati, la maggior parte dell'organizzazione degli appalti dei servizi nel nostro

Paese. E solo attraverso una riscrittura che passa attraverso la coprogettazione, la co programmazione dei servizi

ed un'idea di sistema di servizi riusciremo a dare dignità a chi lavora e nostre cooperative, uno stipendio equo ma

anche servizi di qualità". "Siamo l'unica forma di impresa che riesce a essere sostenibile e inclusiva e che fa

l'interesse della della comunità. In questo pensiamo di essere un'opportunità che va accolta e sfruttata dal paese e

faremo di tutto per mettere al centro le nostre proposte dell'agenda politica del Paese".
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Arrivano i fondi Gal a 28 piccole imprese 7 1

Iniezione di fondi Gal per le piccole imprese dell'Appennino che investono sul

territorio. Il Gruppo di Azione Locale dell'Appennino bolognese ha approvato

nei giorni scorsi la concessione di contributi a fondo perduto a 28 piccole

imprese commerciali, artigianali e di servizio del territorio montano. Il

contributo a fondo perduto, riconosciuto a seguito dell'apposito bando

pubblico, rappresenta il 60% di una spesa massima ammissibile di 50.000

euro ed è finalizzato alla realizzazione di progetti di qualificazione o di

diversificazione. Le imprese beneficiare svolgono la loro attività nei comparti

della trasformazione agroalimentare, ristorazione, ospitalità alberghiera,

benessere, costruzioni, movimento terra, meccanica, elettronica ed

assistenza tecnica. Il  Presidente del GAL Tiberio Rabboni ha così

commentato il provvedimento: "Questi 28 progetti di qualificazione e

diversificazione si aggiungono ai 76 finanziati nel precedente triennio dal Gal

ad altrettante imprese commerciali, artigianali, turistiche e di servizio.

Complessivamente hanno ricevuto contributi 104 imprese di cui 14 per

l'apertura e l'avviamento di nuove attività. Si tratta di una novità senza

precedenti per l'Appennino bolognese e per il Gal, introdotta con ferma determinazione dalle associazioni

imprenditoriali socie Ascom, Cna, Confartigianato, Legacoop, Confcooperative e condivisa da tutti gli altri soci privati

e pubblici. Nelle passate programmazioni Gal venivano infatti finanziate solo le imprese agricole e gli enti pubblici. A

queste 104 imprese beneficiarie potranno aggiungersene a breve ulteriori. Il Gal ha pubblicato nelle scorse

settimane un nuovo bando con scadenza 31 marzo per le medesime finalità. Le risorse inizialmente previste per

questo bando, visto il crescente interesse delle imprese locali, verranno integrate e portate a 655.000 euro". Le

attività finanziate sono 28 e svolgono la loro attività nei seguenti Comuni: Alto Reno Terme 3, Camugnano 3, Gaggio

Montano 4, Monghidoro 3, Lizzano in Belvedere 3, Vergato 3, Marzabotto 2, Castiglione dei Pepoli 1, Castel del Rio 1,

Fontanelice 1, Monzuno 1, Sasso Marconi 1, San Benedetto Val di Sambro 1, Savigno Valsamoggia 1. Il bando GAL

per le piccole imprese commerciali, artigianali e di servizio, con scadenza 31 Marzo 2023 alle ore 12, è consultabile

al link https:www.bolognappennino.it. Contenuto sponsorizzato.
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Altro che reddito di cittadinanza. Il lavoro c'è: ecco l'offerta da 11mila posti 3 11

La crescita economica rischia di rallentare e le cause sono diverse:

incremento dei costi energetici, aumento dei prezzi delle materie prime e dei

materiali, insufficiente livello di liquidità a breve termine, impedimenti

burocratici. Alla luce di questi dati la buona notizia è che il lavoro non manca,

infatti nei prossimi sei mesi serviranno nuovi 11mila addetti, tra le figure più

ricercate sono soprattutto impiegati, geometri, giardinieri e informatici. E'

quanto emerge da una stima di Legacoop che al contempo denuncia le

difficoltà di reperimento della manodopera, soprattutto per quanto riguarda

le professionalità ricercate. Il congresso nazionale Lo stato del sistema

cooperativo italiano è stato approfondito nel corso del 41° congresso

nazionale di Legacoop, che vedrà alla conclusione di oggi Simone Gamberini

subentrare a Mauro Lusetti nella carica di presidente. Ad aprire i lavori, i

messaggi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , e del presidente

del consiglio Giorgia Meloni . Il capo dello Stato ha sottolineato come lo

sviluppo sostenibile rappresenti, insieme all'inclusività, "una delle sfide nelle

società contemporanee", e ha invitato le imprese cooperative a "riflettere sul

loro ruolo in questo contesto". Il premier , soffermandosi sulla necessità di "difendere e promuovere" la funzione

sociale della cooperazione, ha indicato come priorità quella di "contrastare l'uso distorto della forma cooperativa e,

in questa battaglia, il governo può e deve saper contare sul presidio di legalità, vigilanza e controllo esercitato da chi

fa impresa cooperativa". Il rallentamento della crescita economica Un sistema che comunque regge nonostante gli

choc economici: solo il 10% delle realtà, ha rilevato Legacoop, prevalentemente micro e piccole cooperative del Sud,

dichiarano di essere a rischio chiusura o prevedono un ridimensionamento. Tiene anche la domanda: il 45% delle

cooperative ha aumentato il valore della produzione e quasi l'80% chiude l'anno con un utile di esercizio. Ma la

difficoltà a trovare lavoratori è la prima delle sfide in questo 2023 e per il presidente uscente di Legacoop, Mauro

Lusetti, occorre un sistema dinamico nella gestione continua dei flussi, basato su procedure semplificate per

ingressi, formazione, incrocio tra domanda e offerta di lavoro . "L'ultimo decreto flussi - ha evidenziato Lusetti - non

modifica di molto lo stato di fatto". Il neo presidente Simone Gamberini, invece, candida la cooperazione a un ruolo

centrale per affermare un nuovo modello di sviluppo più inclusivo e sostenibile. "Siamo convinti - ha dichiarato - che

la forma di impresa cooperativa possa collocarsi a pieno titolo nel campo dell'economia sociale, ovvero di

quell'insieme di soggetti che condividono elementi distintivi da sempre al centro della nostra esperienza: il primato

della persona e della finalità sociale rispetto al profitto, il reinvestimento degli utili per svolgere attività di interesse

collettivo e generale, la governance democratica e partecipativa".
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L'intervento dei ministri Di tutela e rafforzamento del sistema cooperativo ha parlato il ministro delle Imprese e del

Made in Italy, Adolfo Urso , perché da qui passa una "migliore resilienza del Paese e il rilancio della sua politica

produttiva". Mentre la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone , ha indicato nel workers buyout, ovvero l'azione di

salvataggio dell'azienda, o di una sua parte, realizzata dai dipendenti che subentrano nella proprietà, uno strumento

esemplare. "Penso - ha spiegato - che si debba studiare insieme una modalità con cui il modello di workers buyout,

con la relativa leva finanziaria di affiancamento manageriale, diventi uno strumento difensivo in caso di crisi e in

parallelo uno strumento ordinario nella trasmissione di impresa". Contenuto sponsorizzato.
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Legacoop: 'La cooperativa torni al centro dell'agenda del Paese'

A Roma la 41esima Assemblea .... Superare i meccanismi di massimo

ribasso delle gare, che scaricano i problemi su aziende e lavoratori. Il tutto in

un quadro in cui, nonostante le incertezze, il mondo delle cooperative può e

vuole riprendere ... ... Organizzazioni: congresso Luoghi: roma Sullo stesso

tema.

NewsOnline
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Legacoop: "La cooperativa torni al centro dell'agenda del Paese"

Roma, 4 mar. (askanews) - Rimettere l'impresa cooperativa al centro

dell'agenda politica del Paese. Dignità del lavoro e servizi pubblici di qualità.

Superare i meccanismi di massimo ribasso delle gare, che scaricano i

problemi su aziende e lavoratori. Il tutto in un quadro in cui, nonostante le...

Notizie
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Forteto: polemica sulla scarcerazione di Rodolfo Fiesoli

La decisione del Tribunale di sorveglianza di Venezia che ha scarcerato

Rodolfo Fiesoli, il "profeta" della comunità del Forteto, (che era stato

condannato a 14 anni e 10 mesi di reclusione), in quanto "le condizioni di

salute sono incompatibili con la detenzione in carcere" riapre ferite profonde

nelle vittime degli abusi e nelle loro famiglie. "La scarcerazione di Rodolfo

Fiesoli, il capo della comunità Il Forteto condannato poco più di tre anni fa a

14 anni e 10 mesi di reclusione, dimostra che c'è ancora molto da fare per la

ricerca delle responsabilità su questa triste vicenda. Fratelli d'Italia ha

presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere di conoscere le

motivazioni espresse sulla decisione dal Tribunale di sorveglianza di

Venezia" affermano i deputati di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, Francesco

Michelotti e Chiara La Porta."Per questi motivi - aggiungono - abbiamo già

chiesto la calendarizzazione della proposta di legge presentata da Fratelli

d'Italia per istituire una nuova Commissione d'inchiesta parlamentare sul

caso. Lo Stato - concludono Donzelli, Michelotti e La Porta - non può lasciare

sole le vittime, da parte nostra metteremo in campo ogni sforzo". "Non

spetta a noi ergerci a giudici o entrare nel merito della decisione del Tribunale di sorveglianza di Venezia.Ma una

cosa è certa. Che saremo sempre dalla parte delle vittime e dei loro familiari. E che per noi, prima della tutela di

Caino viene sempre quella di Abele. Riteniamo quindi che la certezza del diritto, la certezza della esecuzione della

pena comminata, debbano essere sempre prioritari.E che la sensibilità delle vittime e delle loro famiglie, la loro

giusta tutela, debba essere sempre essere il faro da seguire. Sempre"interviene Giampaolo Giannelli, capogruppo

centrodestra Dicomano e membro assemblea regionale Anci Toscana.

Nove Firenze
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Legacoop: "La cooperativa torni al centro dell'agenda del Paese"

L'impresa cooperativa al centro dell'agenda politica del Paese: dignità del

lavoro e servizi pubblici di qualità; superare i meccanismi di massimo ribasso

delle gare, che scaricano i problemi su aziende e lavoratori. Il presidente

uscente, Mauro Lusetti, spiega le prospettive che in questa fase le associate

si trovano di fronte: "Noi riteniamo che complessivamente l'economia può

avere una sua tenuta anche nel 2023, viviamo nell'era dell'incertezza e della

discontinuità su questo versante non abbiamo la possibilità come chiunque

di fare delle pianificazioni di lungo periodo, però nel breve vediamo che c'è

una grande volontà da parte delle nostre cooperative di riprendere un

percorso di crescita, attraverso l'innovazione, attraverso gli investimenti e

attraverso lo sviluppo di nuova occupazione e nuova cooperazione delle

parti del Paese". "E io - ha aggiunto il ministro del Lavoro Marina Calderone -

guardo al mondo della cooperazione, intesa anche come impresa sociale,

impresa che in questo senso può darci un importante e utile supporto in tutte

quelle strategie territoriali in cui la prossimità deve essere accompagnata

anche da una solidarietà diffusa che, attraverso la cooperazione, poi diventa

qualcosa di strutturato di importante". Il Congresso nazionale segna anche il passaggio di consegne alla guida di

Legacoop, per cui il candidato unico è Simone Gamberini: "Oggi non c'è fiducia nel rapporto fra pubblico e privato

nella gestione di servizi e questo ha generato un sistema che ha scaricato, in realtà, i risparmi dello Stato sui

lavoratori delle nostre Cooperative". "Noi abbiamo bisogno di riscrivere quello schema di dire no agli appalti al

massimo ribasso, che purtroppo caratterizzano oggi, più o meno mascherati, la maggior parte dell'organizzazione

degli appalti dei servizi nel nostro Paese". Giovanni Lombardi Stronati Potrebbero interessarti...

Primo Piano 24
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Scarcerato il fondatore della comunità di Forteto. "Un'altra ferita inflitta alle vittime"

Rodolfo Fiesoli, fondatore della comunità del Forteto, è stato scarcerato a

circa un triennio ... Testi ed immagini Copyright Ilgiornale.it.

Sannio Portale
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Legacoop: "La cooperativa torni al centro dell'agenda del Paese"

Roma, 4 mar. (askanews) - Rimettere l'impresa cooperativa al centro

dell'agenda politica del Paese. Dignità del lavoro e servizi pubblici di qualità.

Superare i meccanismi di massimo ribasso delle gare, che scaricano i

problemi su aziende e lavoratori. Il tutto in un quadro in cui, nonostante le

incertezze, il mondo delle cooperative può e vuole riprendere un percorso di

crescita. Sono alcuni dei messaggi ... Testi ed immagini Copyright

Liberoquotidiano.it leggi su Liberoquotidiano.it.

Sannio Portale
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Congresso Legacoop nazionale, folta delegazione dalla Romagna

La cooperazione romagnola in questi giorni è presente in forze a Roma per il

41esimo congresso nazionale di Legacoop, in programma fino a sabato 4

marzo all'Auditorium della Musica. La delegazione territoriale, guidata dal

presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi, è parte del corpo elettorale

che eleggerà il nuovo presidente nazionale, in sostituzione del presidente

uscente Mauro Lusetti. Il candidato unico è Simone Gamberini. «Il congresso

nazionale è un appuntamento fondamentale per tutto il movimento

cooperativo - dice il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi -. La

partecipazione del la  Romagna è stata part icolarmente forte ,  in

considerazione dei temi trattati e del ricambio che sta attraversando tutti i

livelli associativi. Un grande ringraziamento al presidente uscente Mauro

Lusetti che in questi anni ha dimostrato competenza e lungimiranza in ogni

situazione. I migliori auguri di buon lavoro a Simone Gamberini, che si

appresta ad assumere la massima responsabilità del nostro movimento».

Questi i nomi indicati da Legacoop Romagna per la partecipazione al

congresso nazionale: Michele Babini (Il Cerchio), Simona Benedetti

(Legacoop Romagna), Luca Benedettini (COCIF), Maurizio Benelli (Assicoop Romagna), Marco Berlini (Coop 134),

Massimiliano Manuzzi, (Legacoop Romagna), Barbara Biserni (Formula Servizi alle persone), Marco Aurelio

Brandolini (Integra), Federico Morgagni (Legacoop Romagna), Antonio Campri (Deco Industrie), Marco Casalini

(Terremerse), Antonella Conti (Formula Servizi), Lorenzo Cottignoli (Federazione delle Cooperative), Carolina

Smecca (Legacoop Romagna), Stanislao Fabbrino (Fruttagel), Monica Fantini (Conscoop), Alfredo Fioretti (CMC),

Alfio Fiori (CSR), Emiliano Galanti (Legacoop Romagna), Giovanni Giambi (Agrisfera), Giorgia Gianni (Fucina 798),

Massimo Gottifredi (Legacoop Romagna), Stefano Patrizi (Legacoop Romagna), Luca Leonardi (CFF), Paolo Lucchi

(Legacoop Romagna / Federcoop Romagna), Renata Mantovani (CAD), Romina Maresi (San Vitale), Cristian Maretti

(Legacoop Agroalimentare), Barbara Massari (Titancoop), Mario Mazzotti (Dister Energia), Massimiliano Mazzotti

(Formula Ambiente), Francesca Montalti (Legacoop Produzione e Servizi), Giovanni Monti (Legacoop Emilia-

Romagna), Marco Nannetti (Terre Cevico), Luca Panzavolta (CIA Conad), Massimo Bellavista (Legacoop

Agroalimentare ER), Giovanni Piersanti (CAC), Corrado Pirazzini (Copura), Federica Protti (Legacoop Romagna),

Veniero Rosetti (Consar), Valentina Silimbani (Legacoop Romagna), Stefania Settevendemie (Demetra), Emilio

Gelosi (Legacoop Romagna), Lisa Tormena (Sunset), Elisabetta Cavalazzi (Legacoop Romagna), Antonio Zampiga

(Legacoop Nazionale), Elena Zannoni (Legacoop Romagna), Mirco Zanotti (Apofruit), Miryam Aiello (Reciproca),

Massimo Batani (Conscoop), Silvia Godoli (Formula Servizi), Enrica Mancini (CIA-Conad) e Marco Monari (CIA-

Conad).

Settesere

Cooperazione, Imprese e Territori



 

sabato 04 marzo 2023

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2023 Pagina 115

[ § 2 1 3 3 1 3 0 2 § ]

Legacoop: "La cooperativa torni al centro dell'agenda del Paese"

di Roma, 4 mar. (askanews) - Rimettere l'impresa cooperativa al centro

dell'agenda politica del Paese. Dignità del lavoro e servizi pubblici di qualità.

Superare i meccanismi di massimo ribasso delle gare, che scaricano i

problemi su aziende e lavoratori. Il tutto in un quadro in cui, nonostante le

incertezze, il mondo delle cooperative può e vuole riprendere un percorso di

crescita.Sono alcuni dei messaggi chiave del 41esimo Congresso nazionale

di Legacoop, l'associazione che riunisce oltre 15mila imprese cooperative. Il

presidente uscente, Mauro Lusetti, spiega le prospettive che in questa fase le

associate si trovano di fronte."Noi riteniamo che complessivamente

l'economia può avere una sua una sua tenuta anche nel 2023 ci sono

viviamo nell'era dell'incertezza e della discontinuità su questo versante non

abbiamo la possibilità come chiunque di fare delle pianificazioni di lungo

periodo, però nel breve vediamo che c'è una grande volontà da parte delle

nostre cooperative di riprendere un percorso di crescita, attraverso

l'innovazione, attraverso gli investimenti e attraverso lo sviluppo di nuova

occupazione e nuova cooperazione delle parti e meno interessante del

Paese"Alla due giorni di lavori, venerdì 2 e sabato 3 marzo all'Auditorium Parco della Musica a Roma, oltre a un gran

numero di associati sono intervenuti diversi esponenti di primo piano di governo e opposizione. Il ministro del

Lavoro, Marina Calderone ha riconosciuto la centralità di questo settore."Io credo che la cooperazione sia

fondamentale in tutti quelli che sono oggi i processi di transizione che noi stiamo affrontando all'interno del mondo

del lavoro. La cooperazione parla anche di impegno sociale, quindi di responsabilità, noi come ministero del Lavoro

e delle politiche sociali abbiamo temi importanti in discussione, che ovviamente attengono a quelle che saranno

anche le fasi di transizione mercato di lavoro ma ancor di più anche il sostegno, l'ausilio e la vicinanza alle persone

in condizione di difficoltà. E io guardo al mondo della cooperazione, intesa anche come impresa sociale, impresa

che in questo senso può darci un importante e utile supporto in tutte quelle strategie territoriali in cui la prossimità

dev'essere accompagnata anche da una solidarietà diffusa che, attraverso la cooperazione, poi diventa qualcosa di

strutturato di importante".La densa agenda dei lavori ha visto alternarsi i dibattiti con le testimonianze di lavoratori e

imprese, esempi concreti di cooperazione che hanno ispirato il confronto in sala tra associati, esponenti politici e

sindacali.L'Assemblea nazionale segna anche il passaggio di consegne alla guida di Legacoop, per cui il candidato

unico è Simone Gamberini. "Pensiamo di essere una opportunità soprattutto per chi lavora nelle nostre cooperative,

per avere un lavoro dignitoso, ben pagato, con rispetto dei contratti nazionali di lavoro. Un lavoro che non può essere

povero e su questo cercheremo di rilanciare le condizioni per un nuovo modello di partenariato pubblico-privato, che

parta da condizioni diverse. Oggi non c'è fiducia

Tiscali
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nel rapporto fra tra pubblico e privato nella gestione di servizi e questo ha generato un sistema che ha scaricato, in

realtà, i risparmi del dello Stato sui lavoratori delle nostre Cooperative. Noi abbiamo bisogno di scrivere quello

schema di dire no agli appalti al massimo al massimo ribasso, che purtroppo caratterizzano oggi, più o meno

mascherati, la maggior parte dell'organizzazione degli appalti dei servizi nel nostro Paese. E solo attraverso una

riscrittura che passa attraverso la coprogettazione, la co programmazione dei servizi ed un'idea di sistema di servizi

riusciremo a dare dignità a chi lavora e nostre cooperative, uno stipendio equo ma anche servizi di qualità"."Siamo

l'unica forma di impresa che riesce a essere sostenibile e inclusiva e che fa l'interesse della della comunità. In

questo pensiamo di essere un'opportunità che va accolta e sfruttata dal paese e faremo di tutto per mettere al

centro le nostre proposte dell'agenda politica del Paese".

Tiscali
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Legacoop, Urso: cooperative elemento di forza di sistema Italia

Così come le piccole e le microimprese Milano, 3 mar. (askanews) - Il

ministro di Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso spiega l'importanza della

specificità delle imprese cooperative, a margine della 41esima Assemblea di

Legacoop a Roma: "sono un elemento di forza del sistema italiano, così

come le piccole e le micro imprese". Video popolari.
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Legacoop: "La cooperativa torni al centro dell'agenda del Paese"

A Roma la 41esima Assemblea nazionale Roma, 4 mar. (askanews) -

Rimettere l'impresa cooperativa al centro dell'agenda politica del Paese.

Dignità del lavoro e servizi pubblici di qualità. Superare i meccanismi di

massimo ribasso delle gare, che scaricano i problemi su aziende e lavoratori.

Il tutto in un quadro in cui, nonostante le incertezze, il mondo delle

cooperative può e vuole riprendere un percorso di crescita. Sono alcuni dei

messaggi chiave del 41esimo Congresso nazionale di Legacoop,

l'associazione che riunisce oltre 15mila imprese cooperative. Il presidente

uscente, Mauro Lusetti, spiega le prospettive che in questa fase le associate

si trovano di fronte. "Noi riteniamo che complessivamente l'economia può

avere una sua una sua tenuta anche nel 2023 ci sono viviamo nell'era

dell'incertezza e della discontinuità su questo versante non abbiamo la

possibilità come chiunque di fare delle pianificazioni di lungo periodo, però

nel breve vediamo che c'è una grande volontà da parte delle nostre

cooperative di riprendere un percorso di crescita, attraverso l'innovazione,

attraverso gli investimenti e attraverso lo sviluppo di nuova occupazione e

nuova cooperazione delle parti e meno interessante del Paese" Alla due giorni di lavori, venerdì 2 e sabato 3 marzo

all'Auditorium Parco della Musica a Roma, oltre a un gran numero di associati sono intervenuti diversi esponenti di

primo piano di governo e opposizione. Il ministro del Lavoro, Marina Calderone ha riconosciuto la centralità di

questo settore. "Io credo che la cooperazione sia fondamentale in tutti quelli che sono oggi i processi di transizione

che noi stiamo affrontando all'interno del mondo del lavoro. La cooperazione parla anche di impegno sociale, quindi

di responsabilità, noi come ministero del Lavoro e delle politiche sociali abbiamo temi importanti in discussione, che

ovviamente attengono a quelle che saranno anche le fasi di transizione mercato di lavoro ma ancor di più anche il

sostegno, l'ausilio e la vicinanza alle persone in condizione di difficoltà. E io guardo al mondo della cooperazione,

intesa anche come impresa sociale, impresa che in questo senso può darci un importante e utile supporto in tutte

quelle strategie territoriali in cui la prossimità dev'essere accompagnata anche da una solidarietà diffusa che,

attraverso la cooperazione, poi diventa qualcosa di strutturato di importante". La densa agenda dei lavori ha visto

alternarsi i dibattiti con le testimonianze di lavoratori e imprese, esempi concreti di cooperazione che hanno ispirato

il confronto in sala tra associati, esponenti politici e sindacali. L'Assemblea nazionale segna anche il passaggio di

consegne alla guida di Legacoop, per cui il candidato unico è Simone Gamberini. "Pensiamo di essere una

opportunità soprattutto per chi lavora nelle nostre cooperative, per avere un lavoro dignitoso, ben pagato, con

rispetto dei contratti nazionali di lavoro. Un lavoro che non può essere povero e su questo cercheremo di rilanciare

le condizioni per un nuovo modello di partenariato pubblico-privato,
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che parta da condizioni diverse. Oggi non c'è fiducia nel rapporto fra tra pubblico e privato nella gestione di servizi

e questo ha generato un sistema che ha scaricato, in realtà, i risparmi del dello Stato sui lavoratori delle nostre

Cooperative. Noi abbiamo bisogno di scrivere quello schema di dire no agli appalti al massimo al massimo ribasso,

che purtroppo caratterizzano oggi, più o meno mascherati, la maggior parte dell'organizzazione degli appalti dei

servizi nel nostro Paese. E solo attraverso una riscrittura che passa attraverso la coprogettazione, la co

programmazione dei servizi ed un'idea di sistema di servizi riusciremo a dare dignità a chi lavora e nostre

cooperative, uno stipendio equo ma anche servizi di qualità". "Siamo l'unica forma di impresa che riesce a essere

sostenibile e inclusiva e che fa l'interesse della della comunità. In questo pensiamo di essere un'opportunità che va

accolta e sfruttata dal paese e faremo di tutto per mettere al centro le nostre proposte dell'agenda politica del

Paese".

Today
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Autonomia differenziata, su Schifani le critiche delle politica. Cgil prepara la mobilitazione

Il presidente della Regione, Renato Schifani parla di un percorso di confronto

con il governo nazionale, lo dice subito dopo l'approvazione in Conferenza

delle Regioni del testo sull'autonomia differenziata: " Confidiamo in un

secondo tavolo, che sarà attivato presto. Siamo una Regione a Statuto

speciale, che gode già di piena autonomia finanziaria prevista dagli articoli

36 e 37 dello Statuto, non dimentichiamolo. Abbiamo già ottenuto la

disponibilità del ministro Calderoli all'istituzione di un tavolo bilaterale per

l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione nella sua nuova formulazione,

con il principio dell'insularità inserito sul finire della precedente legislatura

che dà diritto a Sicilia e Sardegna a ottenere sui trasporti un indennizzo per i

disagi provocati dalla peculiarità geografica. Ci confronteremo".

Soddisfazione da parte del governatore, prima che ci fosse la tempesta

perfetta contro di lui: " Il progetto esitato in Conferenza Stato-Regioni - ha poi

aggiunto il presidente, entrando nel merito del documento approvato - è un

primo punto di partenza votato da tutte le Regioni di centrodestra. Sono

state introdotte, nel corso di questi mesi di dibattito, grandi modifiche: dal

ruolo del Parlamento che dovrà pronunciarsi sui pareri (al posto delle Commissioni), fino all'individuazione dei Lep,

che sarà molto piu lunga e articolata, ma sono previste novità anche sui costi standard e sul costo storico. Abbiamo

chiesto inoltre al ministro Calderoli - ha concluso Schifani - di riaprire il tavolo per la riattivazione di quelle prerogative

che abbiamo perso, non certo per colpa di questo governo o dei governi più recenti, ma perché le classi politiche

siciliane del passato hanno ceduto alle pressioni nazionali affinché queste prerogative venissero spente e permesso

che le tasse fossero trattenute dallo Stato anzichè lasciate sul territorio. Sarò tutore dei siciliani, dei loro diritti, delle

nostre prerogative, dell'articolo 119 e dell'insularità e non certo un traditore ". La Cgil si prepara alla mobilitazione

insieme ad Acli, Uil Sicilia, Legacoop, Ali, Arci, Anpi e Uisp Sicilia di un appello per contestare la posizione assunta da

Schifani, in ballo c'è l'unità nazionale che "Punta a peggiorare i divari e le diseguaglianze esistenti, invece di mettere

in campo investimenti straordinari per ridurli". E' Davide Faraone, deputato nazionale di Italia Viva- Renew Europe che

va dritto al punto: "Non mi sarei mai aspettato che Schifani schierasse la Sicilia a favore del testo sull'autonomia

differenziata, così fortemente voluto dalle regioni a guida leghista del Nord, che rischia di dividere in due l'Italia. Così

come mi sarei aspettato maggiore rigore da Fratelli d'Italia sulla tutela dell'unità della nazione. Sui livelli essenziali

delle prestazioni, sulla mancata applicazione della spesa storica e sulle materie oggetto di autonomia differenziata,

Calderoli ha fatto solo chiacchiere e non ha dato alcuna garanzia. Ma ciò che più mi ha colpito è la scelta di

mandare il vice presidente della regione, leghista, a votare
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in conferenza delle regioni in rappresentanza della Sicilia. Siamo stati commissariati dai leghisti del nord e non

abbiamo alcun diritto di parola sul nostro futuro. In nome della realpolitik si abbandona a se stesso il mezzogiorno.
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Altro che reddito di cittadinanza Il lavoro c' è | ecco l' offerta da 11mila posti

Altro che reddito di cittadinanza. Il lavoro c'è: ecco l'offerta da 11mila posti

(Di sabato 4 marzo 2023) Tra le figure più ricercate impiegati, geometri,

giardinieri e informatici. Legacoop denuncia le difficoltà di reperimento della

manodopera. Leggi su ilgiornale.
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Legacoop elemento di forza Ministro Urso | una lezione alla sinistra

"Legacoop elemento di forza". Ministro Urso, una lezione alla sinistra (Di

sabato 4 marzo 2023) Il Ministro di Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso

spiega l'importanza della specificità delle imprese cooperative, a margine

della 41esima Assemblea di Legacoop a Roma: "sono un elemento di forza

del sistema italiano, così come le piccole e le micro imprese". Leggi su

liberoquotidiano.

Zazoom

Cooperazione, Imprese e Territori



 

sabato 04 marzo 2023

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2023 Pagina 124

[ § 2 1 3 3 1 3 1 4 § ]

Scarcerato il fondatore della comunità di Forteto Un' altra ferita inflitta alle vittime

Scarcerato il fondatore della comunità di Forteto. "Un'altra ferita inflitta alle

vittime" (Di sabato 4 marzo 2023) Rodolfo Fiesoli, fondatore della comunità

del Forteto, è stato Scarcerato a circa un triennio dalla condanna a

quattordici anni per violenza sessuale. Fratelli d'Italia: "L'ennesima ferita

inflitta alle vittime. Istituiremo una Commissione parlamentare d'inchiesta"

Leggi su ilgiornale.
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Lo Stato "regala" 11 anni ai domiciliari all'orco del Forteto Fiesoli | "Motivi di salute"

Lo Stato "regala" 11 anni ai domiciliari all'orco del Forteto Fiesoli: "Motivi di

salute" (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar - La decisione del Tribunale di

Venezia di scarcerare Rodolfo Fiesoli, fondatore della comunità degli orrori

Forteto e condannato, con sentenza definitiva confermata dalla Corte di

Cassazione, a oltre 14 anni di reclusione per abusi sessuali, violenze fisiche e

psicologiche sui minori a lui affidati, ha suscitato una vasta eco e grande

sconcerto tra le vittime, i loro parenti e i loro legali. Forteto, Fiesoli ai

domiciliari per Motivi di salute Fiesoli, 81 anni, stava scontando la sua pena

nel carcere di Padova dal 2019. In teoria avrebbe dovuto restare recluso

nella prigione di Padova fino al settembre 2034 ma trascorsi tre anni e tre

mesi gli sono stati concessi gli arresti... Leggi su ilprimatonazionale.
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Legacoop | La cooperativa torni al centro dell' agenda del Paese

Legacoop: "La cooperativa torni al centro dell'agenda del Paese" (Di sabato 4

marzo 2023) Roma, 4 mar. (askanews) - Rimettere l'impresa cooperativa al

centro dell' agenda politica del Paese. Dignità del lavoro e servizi pubblici di

qualità. Superare i meccanismi di massimo ribasso dell e gare, che scaricano

i problemi su aziende e lavoratori. Il tutto in un quadro in cui, nonostante le

incertezze, il mondo dell e cooperative può e vuole riprendere un percorso di

crescita. Sono alcuni dei messaggi chiave del 41esimo Congresso nazionale

di Legacoop, l'associazione che riunisce oltre 15mila imprese cooperative. Il

presidente uscente, Mauro Lusetti, spiega le prospettive che in questa fase le

associate si trovano di fronte. "Noi riteniamo che complessivamente

l'economia può avere una sua una sua tenuta anche nel 2023 ci sono

viviamo nell'era... Leggi su iltempo.
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firenze, il racconto

L'esordio di Elly la «compagna segretaria»

FABRIZIO RONCONE

U rla antiche.

Dov'è Elly?

Qualcuno ha visto Elly?

Oh, dov'è finita la compagna segretaria? (roba da documentario: compagna

segretaria, la chiamano). Calma. Stanno arrivando anche Conte e Landini e

comunque Elly è lì sotto, sommersa da quella tonnara di fotografi e di

cameramen, di militanti giovani e di anziani con il fazzoletto dell'Anpi al collo.

Ci sono anche operai e disoccupati, presidi e insegnanti, bidelli precari, una

folla di sinistra con facce di sinistra, certi con le vecchie e logore bandiere del

Pci, di Rifondazione, e poi ci sono mamme con la sciarpa arcobaleno e papà

venuti a difendere la Costituzione e i propri figli dai pestaggi delle nuove

squadracce nere: tutti scossi e però anche mossi da un sentimento di

legittima curiosità, un miscuglio di automatico affetto e stupore ancora non

sopito, perché non era proprio scontato di potersi ritrovare, in una giornata

così, con una segretaria alla guida del

Pd e, addirittu

ra, del corteo. Ecco, appunto. «Meglio fermarci e aspettare gli altri due», suggerisce pieno di saggezza politica Dario

Nardella, con la fascia tricolore da sindaco di Firenze e quella certa confidenza con Elly da far sospettare che,

nonostante alle primarie fosse schierato con Stefano Bonaccini, le chiacchiere sul suo destino imminente (sarà

presidente o, piuttosto, vice-segretario del partito?) possa

no avere un solido fondamento. Lei, Elly Schlein, un po' pallida e forse un po' tesa in questo esordio di popolo, con il

solito outfit da centro sociale, la solita estrema attenzione a non sbagliare mosse, niente lasciato al caso, smorfie,

parole, carezze ai bambini, mentre tutti le chiedono un selfie, perché c'è ormai questa moda assurda anche nei

cortei, e se hanno chiesto un selfie a Maria De Filippi davanti al feretro di Maurizio Costanzo, figuriamoci se si

lasciano sfuggire Elly. Ai ragazzi che le cantano «Bella Ciao», dice «Grazie e complimenti», e poi, di botto, molto

teatrale, sparisce alla vista, lasciandosi inghiottire dal mischione e accovacciandosi, il cellulare all'orecchio

e una mano davanti alla bocca. Siamo fermi sul Lungarno della Zecca Vecchia, sotto l'hotel Ritz, sotto un sole

improvvisamente caldo: con i manifestanti che sfilano diretti verso piazza Santa Croce, dov'è stato allestito il palco,

ma molti di loro non resistono all'idea di indugiare, e buttare un occhio. Così Elly chiude la telefonata e si rialza in

piedi, ricompare tra spinte e gomitate, tutti si ondeggia pericolosamente, c'è uno che cade, parte un bestemmione: la

verità è che il servizio d'ordine della
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Cgil sembra composto da frati trappisti, niente a che vedere con i leggendari energumeni che arrivavano dai porti

di Genova e di Livorno, tipi che avevano bicipiti c

ome tronchi, e mani come pale. Pure il segretario generale Maurizio Landini è seguito da

una scorta un po' sfilacciata. Nardella, tattico: «Elly, eccolo». E allora lei mette su un sorriso un po' fisso, e gli va

incontro. Lui è uno di quegli uomini incapaci di fingere, e se fingono, te ne accorgi. Prima gli hanno chiesto con

insistenza, pitoneschi, se fosse contento di ritrovarsi cir

condato dalle bandiere del Pd. «Ma questa è una manifestazione di tutti», ha risposto Landini, gelido. L'abbraccio

con Elly è - diciamo così - di circostanza. Buono per i fotografi, già un po' meno per le telecamere (molte croniste

televisive sono furibonde, dovranno montare i servizi con immagini accroccate: il fatto è che la Schlein si muove

ancora, praticamente, senza ufficio stampa, senza staff comunicazione; adesso: va bene farsi intervistare e

consacrare dal New York Times , ma mediaticamente è qui, in

Italia, che deve funzionare). Meglio, comunque, più partecipati, gli abbracci con capi e capetti di partito. Affettuosità

con Cuperlo, Provenzano e Zingaretti. La Gribaudo, con lo sguardo tipo: io sono molto amica sua, eh. Più discreto

Marco Furfaro (segnatevi questo cognome: rapido, colto, talento politico in purezza). Grande affetto dei

manifestanti per Roberto Speranza: «Grazie, ministro, di averci guidato fuori dal Covid». Poi è arrivata Debo

ra Serracchiani. Meravigliosa. Aveva scommesso tutto su Bonaccini, ma ora briga per essere confermata - lo stesso

- al comando del gruppo alla Camera: e allora eccola che, sprizzando allegria, va verso la segretaria come fosse

sua sorella, «Elly, evviva!». Lentamente, entriamo in piazza Santa Croce. Bella, piena di antifascismo. Dicono di aver

avvistato Teresa Bellanova e la coppia verde gruppettara Bonelli/Fratoianni (sempre un po' mogi, dopo aver portato

a Montecitorio il compagno Soumahoro, quello dell'«Anch'io ho diritto all'eleganza»). La comparsa di Giuseppe

Conte rassicura i retroscenisti. Il grande capo grillino che pensava di poter mangiare a morsi la sinistra italiana è

venuto a mischiarsi con la sua sciarpa di cachemire purissimo, il «duvet», sottomantello delle capre, una rarità (certo,

costicchia). A Elly dona persino una maglietta con la sua firma (proprio di Elly): «In difesa della scuola e della

Costituzione». Poi si appartano, parlano. Gira voce si siano dati un appuntame

nto per la prossim

a settimana. Forse, può darsi. Un cronista dice, con amarezza, che si sarebbe potuto chiedere un parere al senatore

Bruno Astorre, che aveva sempre una chiave di lettura, un'astuzia, un'intelligenza politica. Ma dov'è adesso il ce

llulare non prende, purtroppo.
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«Uniti su battaglie fondamentali» Schlein-Conte, prove di intesa

In migliaia al corteo antifascista di Firenze. Ma la leader dem si smarca dal Movimento sulle armi a Kiev

Giulio Gori

Firenze Un fiume di persone per dire no al fascismo e per difendere la scuola e

l'assedio attorno a una corteggiatissima Elly Schlein: sono le due facce del

corteo di Firenze indetto da Cgil, Cisl e Uil - quasi 30 mila persone, 40 mila

secondo gli organizzatori - tra studenti, insegnanti, presidi, genitori,

sindacalisti, militanti politici. Sono arrivati da tutta Italia, dopo l'aggressione

agli studenti del liceo Michelangiolo del 18 febbraio scorso da parte di alcuni

giovani di Azione studentesca, e dopo che il ministro dell'Istruzione Giuseppe

Valditara aveva minacciato di provvedimenti disciplinari (salvo poi precisare di

non averci pensato) la preside del liceo Leonardo da Vinci, Annalisa Savino,

per aver scritto ai suoi ragazzi una lettera in cui li invitava a non essere

indifferenti di fronte alla violenza.

Il corteo, concluso all'ombra della basilica di Santa Croce, è stato l'occasione

per l'inizio di un nuovo dialogo: l'abbraccio tra Elly Schlein e Giuseppe Conte in

nome dell'antifascismo e della difesa della scuola, le strette di mano e i sorrisi

tra i due leader e il segretario della Cgil Maurizio Landini fotografano forse una

nuova fase politica.

Sebbene sull'Ucraina la neoleader pd abbia risposto al New York Times di non essere d'accordo con il M5S e che le

armi ora «è corretto inviarle».Ora comunque stesse parole dei protagonisti in piazza raccontano la voglia di intesa

(ma anche la paura di correre troppo). A partire dall'attesissima neo-segretaria dem, presa d'assalto da militanti e

giornalisti. «Sono molto felice che ci sia qui una grande delegazione del Pd, che ci siano il M5S, la sinistra ecologista,

altre forze civiche - dice Schlein - È un bel segnale che su alcune battaglie fondamentali, noi siamo insieme sia in

Parlamento che nel Paese, per organizzare un'opposizione». La risposta di Conte è pronta: «Ritrovarsi qui con

Schlein vuol dire che sulle battaglie concrete noi ci siamo: sono battaglie di valori che riguardano tutti. Riguardano i

principi costituzionali.

Il problema non è la leadership a sinistra, a noi interessa rafforzare una politica di forze progressiste, se questo

nuovo Pd ci sta, ben venga». Il presidente del M5S mette però un freno: «La nostra identità non dipende da scelte di

vertice fatte in casa altrui: il nostro percorso si è ben costruito negli anni».

A fare da cappello al nuovo dialogo è Landini: «Questa manifestazione è la più bella risposta che si può dare a chi

pensa e pratica atti squadristi e di violenza, a chi vuole tornare indietro. La democrazia va difesa». Ancora più chiaro

l'ex ministro Giuseppe Provenzano (Pd): «I valori antifascisti dovrebbero

Corriere della Sera

Primo Piano e Situazione Politica



 

domenica 05 marzo 2023

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2023 Pagina 130

[ § 2 1 3 3 1 3 6 3 § ]

unire tutte le forze politiche. Verrà il tempo della costruzione delle alleanze».

Dal palco di Santa Croce, studenti, docenti e genitori hanno preso di mira Fratelli d'Italia e la sua organizzazione

giovanile Azione Studentesca (nel mirino per l'aggressione al Michelangiolo), hanno criticato i silenzi della premier

Meloni e chiesto le dimissioni di Valditara. Ma dopo la complicata gimkana del corteo tra le vie strette del centro di

Firenze, senza incidenti, non sono mancate le critiche ai sindacati: «State perdendo il legame con larghe fasce di

lavoratori, con le periferie - hanno tuonato gli studenti - È così che il fascismo si insinua».
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In 40mila a Firenze al fianco degli studenti "L'Italia è antifascista"

Supera ogni aspettativa la partecipazione al corteo che sfila pacificamente per le vie del centro dopo le aggressioni
squadristiche davanti al liceo Michelangiolo. I leader di Pd e M5S coi sindacati

MICHELE BOCCI

FIRENZE - Il popolo antifascista è grande e variegato. Ci sono i centri sociali

e i babbi con i figli nei seggiolini della bici, gli iscritti ai sindacati, le

associazioni lgbt+ e gli operai. E poi, molti professori e alunni dietro agli

striscioni delle loro scuole a gridare che la Costituzione va rispettata.

Tantissima gente di almeno tre generazioni diverse, quanta non se ne

vedeva da tempo a Firenze (e non solo) per una manifestazione. Gruppi

sono arrivati dall'Emilia-Romagna, dal Veneto, dalla Lombardia, dal Lazio,

dal Piemonte e pure dalla Sicil ia. «Siamo 50 mila», gioiscono gli

organizzatori della Cgil Toscana alla fine, quando l'orchestra suona Bella

ciao. Il dato appare un po' alto ma forse non è molto lontano da quello reale

di 35-40mila (per la questura ci si ferma a 20mila).

Al cielo di una giornata di sole quasi primaverile che pizzica il viso salgono

canti, cori, slogan: «Il fascismo non deve passare, l'Italia è antifascista ». C'è

anche tanta politica, bandiere del Pd, dei Cinquestelle, di Sinistra italiana.

Arrivano i leader, come Giuseppe Conte, Nicola Ziagaretti, Nicola Fratoianni,

Gianni Cuperlo, Laura Boldrini, Angelo Bonelli e Roberto Speranza (che raccoglie decine abbracci e tanta solidarietà

per l'inchiesta di Bergamo). È palpabile l'emozione per la presenza della nuova segretaria del Pd, Elly Schlein («Elly

falli neri. Anzi no, falli rossi», le gridano). Sfilano pure alcuni vessilli di Italia Viva, sotto i quali c'è l'ex ministra Teresa

Bellanova.

Non tutti apprezzano ma la questione viene risolta con ironia. «Aspetta, non farmi la foto qui che sembro del partito

di Renzi», dice Giorgio a un amico mentre sta per farsi immortalare in via della Colonna e scopre sullo sfondo le

bandiere bianche di Iv.

Esattamente due settimane fa, il 18 febbraio, almeno sei esponenti di Azione studentesca, organizzazione giovanile

legata a FdI, hanno pestato tre studenti del collettivo del Michelangiolo, il liceo classico fiorentino dove hanno

studiato Piero Calamandrei e Carlo e Nello Rosselli. «Non è stata una rissa tra ragazzi, come ha provato a dire

qualcuno nel governo - attacca una professoressa di Uil scuola, Maria Rosaria Tangocci del liceo classico Galileo è

stata un'aggressione fascista e squadrista». Il ministro all'Istruzione Giuseppe Valditara invece di pronunciare una

parola su quanto accaduto, ha attaccato la preside Anna Savino che guida un altro liceo fiorentino, lo scientifico

Leonardo Da Vinci, per aver scritto una circolare in cui invitava gli alunni a non essere indifferenti di fronte agli

episodi di violenza fascista. In solidarietà con lei, che ieri era in piazza, si sono schierati movimenti come Priorità alla

Scuola (che ha raccolto 130 mila firme in una petizione online contro il ministro) e Firenze città aperta. È venuta giù

una valanga di indignazione che ha scosso il Paese, non solo il mondo della
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sinistra. La Cgil di Maurizio Landini, la Cisl e la Uil hanno così iniziato a organizzare il corteo di ieri.

Già alle 14 si capisce che la manifestazione sarà un successo. Sotto il loggiato di Brunelleschi, in piazza Santissima

Annunziata, iniziano a radunarsi migliaia di persone. Sono tanti gli striscioni e i cartelli portati da studenti

giovanissimi: «La nostra Costituzione è antifascista», «A scuola nessuno è straniero». Poi ci sono quelli degli adulti:

«Giù le mani dalla costituzione», «antifascismo è anche difendere la sanità pubblica ». Lorenzo Fiorese lavora alla

Sammontana di Empoli e spinge un passeggino. «Sono venuto con mio figlio perché spero di lasciargli un futuro

migliore di quello che si prospetta », dice. Fabrizio Paoletti sventola la bandiera della Rete genitori rainbow lgbt+: «La

scuola deve essere una pluralità di idee, altrimenti c'è il rischio che si finisca per attaccare l'inclusione e le

differenze.

Non è accettabile la violenza». Gabriele Minelli ha 25 anni ed è iscritto all'Anpi. Indossa una maglietta rossa con il

nome di Sandro Pertini.

«Non potevo non esserci. È da anni che il neofascismo è infiltrato nelle istituzioni e nella cultura».

Il corteo si muove, il percorso attraversa il centro in modo un po' tortuoso, passa davanti al Michelangiolo, dove si

uniscono gli operai dell'ex Gkn (la fabbrica chiusa improvvisamente due anni fa), gli attivisti del centro sociale Cpa

con uno striscione per Cospito contro il 41 bis e i ragazzi dei collettivi, si infila nel quartiere di Sant'Ambrogio e sfocia

in piazza Santa Croce. Sotto la statua di Dante c'è il palco per gli interventi. Parlano studenti, genitori, il presidente

dell'Anpi Gianfranco Pagliarulo e quello dell'Arci Walter Massa. Vengono chieste le dimissioni di Valditara ma anche

del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per la strage di Cutro. La piazza è piena e qualcuno si ferma nelle vie

intorno. Sul palco sale Tomaso Montanari, rettore dell'Università per stranieri di Siena e «soprattutto», dice chi

presenta, padre di un alunno del Michelangiolo. «Ho sentito dire che Dante sarebbe il fondatore del pensiero di

destra. Ma oggi, di fronte a questa piazza, posso dire che è antifascista». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il retroscena

Abbraccio Schlein-Conte così dal corteo riparte il campo largo

LORENZO DE CICCO

FIRENZE - Bacioni giallorossi da Firenze, a favore di flash. Tutto il circo

mediatico era lì per loro: Elly e Giuseppe. Che coppia. All'inizio si smarcano.

Ognuno parte per sé.

Schlein è in testa al corteo, "soffia" a Conte il corteggiatissimo segretario

della Cgil, Maurizio Landini, e sotto braccio sfilano, accanto al sindaco Dario

Nardella, fino al palco di piazza Santa Croce. L'ex premier si mette in coda,

rincorre. Un po' come nei sondaggi post primarie. Poi però si trovano.

Stretta di mano. Abbracci. Foto ricordo.

Sprazzi di campo largo che un po' si rivede, davanti alle "urne dei forti" della

basilica cantata da Foscolo. Il matrimonio lo officia Landini.

Mozziconi di dichiarazioni, nella ressa di cameraman e cronisti: «Troveremo

dei temi - dice Schlein davanti al leader M5S - un'agenda comune, per

lavorare insieme all'opposizione». Conte le offre le magliette che hanno

stampato gli attivisti grillini, scritte sulla scuola e sulla costituzione da

difendere.

Se le scambiano, come i capitani di due squadre rivali, che però pensano di gemellarsi. Schlein, a margine, si spinge

più in là. Illustra quello che sembra un programma su cui riannodare il filo giallorosso: «Noi ci saremo su questi temi

concreti ». Segue elenco: «Difesa della scuola pubblica, difesa della sanità pubblica, salario minimo, difesa della

Costituzione, battaglia contro l'autonomia differenziata. Credo che abbiamo molti spunti per fare un buon lavoro

comune». Parla già quasi da leader di coalizione.

Ringrazia i Verdi di Angelo Bonelli e la Sinistra di Nicola Fratoianni, entrambi presenti: «Su alcune battaglie

fondamentali dobbiamo lavorare insieme sia in Parlamento che nel Paese». Resta però la distinzione sull'Ucraina.

Schlein alla fine lo rimarca: «Non è mai stato in discussione il nostro pieno supporto al popolo ucraino ad un anno

dall'invasione criminale voluta da Putin». La postilla è una strizzatina d'occhio alla galassia pacifista da cui proviene

e che l'ha sostenuta ai gazebo: «Credo che la sinistra debba continuare a perseguire un mondo di pace, mobilitarsi in

questa direzione chiedendo all'Unione europea un forte impegno ed anche un forte protagonismo politico

diplomatico. Le due cose non sono in contraddizione». E al New York Times aggiunge: «Non sono d'accordo con il

M5S» sul no alle armi, ricordando che il Pd ha votato per spedirle anche quest'anno «perché ora è necessario».

Conte di guerra non parla. Gli chiedono: vuole dare lezioni di pacifismo alla nuova segretaria? Ride, ma svicola. Parla

invece del rapporto con i dem da ricucire. Dei nuovi equilibri da quando l'ex attivista di Occupy Pd si è presa il

Nazareno.

«Il problema - dice Conte - non è il primato o la leadership della sinistra. A noi come M5S interessa
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lavorare per rafforzare l'azione politica delle forze progressiste. Se col nuovo vertice del Pd si rafforzerà questo

orizzonte, ben venga». Non è una dichiarazione d'amore per il nuovo corso di Schlein, ma è un inizio.

Con la leader del Pd, l'ex premier parla una decina di minuti. Mani davanti alla bocca, per nascondere il labiale. Temi

affrontati: scuola, sanità, Costituzione, fanno sapere i rispettivi staff. La promessa alla fine: «Ci vediamo presto».

Probabilmente alla Camera, in un luogo neutro, dove nessuno debba riconoscere all'altro il ruolo di padrone di casa e

quindi di traino del nuovo campo largo.

La sensazione è che il palco di Firenze segni l'inizio di una collaborazione. Ma anche di una competizione serrata. I

due ballano sulla stessa mattonella elettorale, o quasi. Si contendono il rapporto con la Cgil, appannaggio storico

della "ditta", su cui i contiani avevano lanciato l'Opa. Si contendono il mondo ecologista: l'ex premier mercoledì

volerà a Bruxelles per entrare nei Verdi a Strasburgo. E così anche la passeggiata in piazza Santa Croce diventa un

test di gradimento. L'applausometro premia la nuova segretaria dem, che sfrutta a pieno l'effetto novità. «Con Elly il

Pd è tornato centrale - commenta Nicola Zingaretti - ma dobbiamo essere uniti, solo così possiamo mettere paura

alla destra». La neo-leader di certo ha fiutato l'aria.

E mentre stringe sulla nuova segreteria - Stefano Bonaccini vuole fare il presidente, non il vice-segretario - è pronta a

sfruttare l'onda: ieri, dopo la manifestazione, ha riunito in call tutti i segretari cittadini del partito. Con un annuncio: da

oggi sarà riaperto il tesseramento del Pd. Per calamitare il popolo dei gazebo che l'ha scelta e magari riequilibrare il

peso dell'area riformista, che tra gli iscritti aveva prevalso.

Altro segnale: le iscrizioni, per ora, si faranno solo online. Come nel M5S. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Schlein

Il cambio di passo della segretaria

DI GIOVANNA VITALE

Basta un'istantanea, l'ingresso di Elly Schlein nella piazza antifascista di

Firenze, per restituire il senso della svolta, la missione che il nuovo Partito

democratico intende incarnare.

La neosegretaria arriva sulla spianata di Santa Croce insieme al leader della

Cgil Maurizio Landini e al sindaco Dario Nardella: la sinistra del lavoro

accanto a quella riformista; nel mezzo lei, a far da ponte ideale tra due

mondi che da tempo avevano smesso di capirsi, talvolta persino parlarsi.

I valori della Resistenza e la tutela della Costituzione, che da quelli trae linfa

e fondamento, come base per ricostruire l'alternativa a una destra che per

ignavia o, peggio, riflesso ideologico, sceglie di ignorare la fisionomia etica

della Repubblica e decide di tacere. Sul pestaggio squadrista al liceo

Michelangiolo come sulla strage dei migranti a Cutro: una diserzione civile

che la prima donna alla guida della principale forza progressista del Paese è

ora determinata a smascherare.

Colmando il silenzio delle istituzioni, riempiendo i vuoti lasciati dalla premier

e dai suoi ministri. Per evidenziare le contraddizioni di una maggioranza, trainata dalla Fiamma che arde nel simbolo

di Fratelli d'Italia, incapace di fare i conti con la Storia.

Vuol far tornare la sinistra, Elly Schlein, le parole d'ordine che si pensavano archiviate, la sua stessa ragione sociale:

difesa del lavoro, della Carta antifascista, dei ceti più deboli.

Restituirle quell'identità smarrita tra i fumi di un governismo oltranzista che nell'ultimo decennio ha visto il Partito

democratico scendere a molti patti, annacquare la sua linea politica pur di restare dentro i palazzi del potere.

Non c'è giorno che la neosegretaria non parli di lotta alle diseguaglianze, non c'è dichiarazione in cui non accenni

alla scuola pubblica, al salario minimo per aiutare gli sfruttati, alle giovani generazioni cui offrire una speranza di

futuro. Orizzonti che sembravano perduti nelle alchimie di alleanze improbabili, impantanati negli equilibrismi

correntizi che dopo Renzi tutti i segretari del Pd hanno tentato, salvo farsene fagocitare. Finendo per trovarsi fra le

mani un partito balcanizzato, probabilmente il più vasto bacino di astensionismo del Paese, fonte per gli elettori di

amarezza e disillusione.

In fondo qual è il messaggio arrivato dal popolo delle primarie se non un enorme e rumorosissimo "Basta"? Basta

con questo andazzo. Una domanda di cambiamento radicale che domenica scorsa ha assunto, a sorpresa, le

sembianze della candidata sfavorita ai gazebo. Certo, è ancora presto per dire se Elly Schlein sarà capace di

rispondere a una tale aspettativa, se riuscirà a salvare la sinistra che nel progetto dei padri fondatori del Pd doveva

andare a braccetto con il cattolicesimo democratico, unire socialisti e riformisti, politica e società civile. Ma è una

scommessa che val la pena di provare.
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Finora, nella sua prima settimana al Nazareno, non ha sbagliato nulla: merito anche di un certo understatement

che, in piccolo, l'accomuna a Giorgia Meloni dopo la vittoria elettorale. Prima, la visita nel Crotonese per rendere

omaggio alle vittime del naufragio e l'intervento in Parlamento per chiedere le dimissioni del ministro dell'Interno;

quindi, la piazza antifascista di Firenze; nel frattempo, i contatti con Giuseppe Conte per riallacciare il dialogo sulle

battaglie da fare insieme all'opposizione e l'incontro con Stefano Bonaccini per siglare un patto di pacificazione

interna.

Il calendario sin qui l'ha aiutata, tuttavia non sarà sempre così: sulla vicenda degli aiuti militari all'Ucraina in tanti

l'aspettano al varco.

Ma lei ha dalla sua idee chiare e pure l'anagrafe: due atout che, all'improvviso, fanno apparire superato il capo del

M5S. Non a caso sempre più nervoso e inquieto: complice l'afasia del Pd, credeva di essersele prese lui la sinistra, le

piazze e anche la Cgil. Poi è arrivata Schlein. E tutto è cambiato. Resta solo da vedere se saprà essere all'altezza

dell'investitura ricevuta da un popolo stanco di illusioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il nuovo Pd

Ora il gioco torna a sinistra

DI CONCITA DE GREGORIO

Con la velocità dei liquidi quando trovano il varco. Sono bastati pochi giorni,

il vuoto in politica non esiste. Sembra, a volte, ma non è mai vero: quando

sembra è perché qualcosa che non vedi sta accadendo. Qui è tutto in

chiaro, invece: lo era fin dal primo minuto. Le facilissime profezie di

domenica scorsa si avverano di ora in ora. La destra risospinta a destra

senza equivoci di conveniente e fasulla centralità, il centro nel suo eterno

fortilizio, la sinistra riemersa dal sonno perché c'era, un popolo della sinistra:

c 'è sempre stato,  se no i l  Paese non sarebbe quel lo che è,  non

funzionerebbe come (talvolta, ancora) funziona.

Erano i conducenti che sbandavano e rendevano la marcia faticosa,

sempre meno chiara la rotta. Sempre più riluttanti a salire a bordo i

passeggeri.

Come si diceva, l'elezione alla segreteria del Pd di Elly Schlein costituisce

una possibilità di riscatto per il suo elettorato e un grosso problema per tutti

gli altri. È scomoda per la destra e per Giuseppe Conte, soprattutto. La

reazione scomposta di chi gravita nell'orbita di governo è la misura esatta dello spavento.
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reazione scomposta di chi gravita nell'orbita di governo è la misura esatta dello spavento.

Isterici, volgendo l'aggettivo al maschile, uomini anziani deprivati della loro presunta capacità divinatoria hanno dato

sfoggio, di fronte alla sorpresa, del peggio di cui sono capaci, che è parecchio. Sberleffi, insulti, insinuazioni,

sarcasmo a buon mercato rivolto a lei e, per estensione, a chiunque l'abbia presa sul serio. Perché questa è la

tecnica, specie quando si tratta di una donna: derubricare la sua presenza a folklore, bizzarria, non darle credito. Così

è stato per Meloni per decenni, fino a che la forza dei numeri non ha messo a tacere i suoi forzati soci che

moltissimo avrebbero preferito essere al suo posto, ci hanno provato e tuttora, boicottandone ogni passo, ci

provano. Del resto, anche qui: fin dal primo minuto era chiaro che le maggiori insidie a Meloni sarebbero venute dai

suoi alleati di governo, per invidia, competizione o naturale incapacità - una gara di miserie.

Così è per Elly Schlein che segna per tutti la tanto annunciata e a ogni piè sospinto evocata "fine del Novecento".

Cambio d'epoca.

Una donna che non viene né dalla tradizione del Partito Popolare, della Dc, né da quella del Partito comunista

incarna agli occhi dell'elettorato la prima vera possibilità di far uscire il Pd dalle secche dell'amalgama mal riuscito, la

perpetua rissa fra "anime" e "radici" dei fondatori. Poi certo: anche lei ha avuto tra i vecchi i suoi sponsor e la si vedrà

alla prova dei fatti. Governare le tribù democratiche è stata una sfida che ha divorato, sin qui, tutti coloro che ci

hanno provato. Ma i candidati venivano sempre dall'una o dall'altra famiglia, appunto. Nessuno era figlio politico del

secolo nuovo.
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Si vedrà se basterà cooptare l'avversario Bonaccini e le sue filiere di tradizione per sfatare la tragica regola

secondo cui chi vince le primarie perde la partita, azzoppato da chi le ha perse. È il primo banco di prova, e non è

solo una questione di posti da distribuire: è un patto chiaro che la nuova generazi one deve stringere con la vecchia,

dettando le condizioni. Non si trattano, le regole, nei cambi d'epoca: si dettano.

Che poi le vecchie regole, le antiche prassi, anche quando arrivi con l'intenzione di ribaltarle hanno la forza

persistente del potere. Pensate ai Cinquestelle, che arrivati per scardinare il Sistema si sono fatti sistema: le

diaspore, le correnti, i mandati, gli espulsi e i nominati. E così arriviamo a Giuseppe Conte, che del trasformismo ha

fatto la sua cifra. Con abilità notevole per un neofita. Perché anche Conte aveva una storia politica breve quando

comparve sulla scena, ricordate? Più breve assai della storia politica di Schlein: si dovette cercare il suo nome su

Google. Ma allora, anche per via dei buoni uffici di chi presentava le sue credenziali, la cagnara sul signor nessuno

durò un momento. Bastò che fosse chiaro che sapeva benissimo diventare qualcuno, in alleanza con chiunque

altro. Conte pascolava ora tranquillo nel territorio lasciato sguarnito dalla sinistra rosè, superava il Pd nei sondaggi

intestandosi le battaglie degli ultimi, erodeva un elettorato orfano quand'ecco che nel suo quadro visivo compare

Schlein. Oibò. Non c'è niente di sorprendente nel fatto che a votare Schlein alle primarie siano andati moltissimi

elettori del Movimento. Da dove pensavate che venissero i voti grillini quando hanno sfiorato un terzo

dell'elettorato? Tutti da destra? Tutti dal neo qualunquismo, tutti originati nella notte del vaffaday? È stato allora che

una parte consistente degli elettori di sinistra orfani di rappresentanza ha trovato lì nuova casa. Molti venivano dai

movimenti, qualcuno dall'Italia dei Valori, moltissimi dal Pd. Adesso che c'è Schlein non arrivano ma, prudentemente,

tornano. È per questo che Conte valuta l'ennesimo riposizionamento: al Centro, anche lui. Per quanto l'ambitissimo

Centro sia già saturo di Renzi, Calenda, della insolitamente silenziosa Mara Carfagna e dei transfughi di Forza Italia:

in overbooking, non premiato da una legge elettorale che prevede solo alleanze col più forte.

Non si tratta di prendere parte ma di osservare la realtà. Piaccia o non piaccia la nuova versione del Pd a guida

Schlein ridisegna l'intero quadro politico e le prospettive di ciascuno. La contesa con Meloni diventa viva, evidente

(e come sarebbero andate le elezioni politiche se fosse stata una contesa preventiva?). Il confronto è sui temi.

Schlein era a Crotone a rendere onore ai morti, era ieri a Firenze in piazza con gli studenti aggrediti.

Meloni no. Direte sono piazze, la politica si fa nei palazzi. Le piazze sono simboli, però: la politica si fa prima coi

simboli, vive delle identità. I nodi concreti, poi, sono chiari: cosa succederà col rifinanziamento degli aiuti militari

all'Ucraina, cosa sarà delle politiche energetiche, gli impianti di smaltimento dei rifiuti, i rigassificatori. Quale

direzione prenderanno in aula il pacifismo, l'ambientalismo

La Repubblica

Primo Piano e Situazione Politica



 

domenica 05 marzo 2023

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2023 Pagina 139

[ § 2 1 3 3 1 3 7 3 § ]

della nuova sinistra, se sarà nuova. Il lavoro, i sussidi e gli sgravi, le politiche rivolte ai giovani e alle donne, i diritti

della persona .

Destra e sinistra esistono, non è tutto uguale come vorrebbero i populisti a ogni latitudine. La destra è già ben salda

al suo posto, riconoscibile. Il gioco è a sinistra, ora: tocca a lei muovere. Centro e Cinquestelle seguiranno, svelti

come l'acqua quando si libera un serbatoio. Questione di poco, settimane.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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il sondaggio

Alessandra Ghisleri Il dolore per i migranti unisce gli italiani per uno su tre la colpa è della
politica

La metà dei cittadini ha seguito la cronaca del naufragio, ma il 35% sostiene che sarà scordato presto Nelle
intenzioni di voto il Pd guadagna due punti, trainato dal boom di fiducia nella neo segretaria Schlein

ALESSANDRA GHISLERI

È stata una settimana difficile e importante per l'Italia e per la politica. La

tragedia dei migranti, annegati nelle acque di Cutro nel tentativo di

raggiungere le nostre coste, ha scosso l'opinione pubblica.

Un italiano su due (il 47,9% del totale) ha seguito la vicenda, ha sentito il

dolore nelle parole dei pescatori che hanno descritto il loro intervento sulla

spiaggia che ancora non ha restituito tutti i corpi. Le persone sono rimaste

«molto colpite» dall'accaduto (29,7%), anche se il 35, 9%, pur molto scosso

dall'avvenimento, ha dichiarato che tra qualche giorno probabilmente lo avrà

rimosso e messo da parte, seguendo le problematiche che ogni famiglia deve

affrontare quotidianamente.

Non si deve pensare che questo atteggiamento rappresenti uno sfregio al

dolore per le persone che hanno perso la vita affrontando il viaggio alla

ricerca di un nuovo mondo più giusto per vivere, come segnala l'indifferenza

del 12,5% degli intervistati. Più banalmente questo sembra solo un modo per

sopravvivere alle difficoltà della vita di ogni giorno: nella scelta solitaria ci si

può trovare impantanati, facendo più facilmente prevalere gli interessi del proprio giardino. E mentre sui media si

cerca di arrivare a capo della matassa per scoprire le diverse responsabilità nella vicenda, gli italiani stilano quella

che appare a tutti gli effetti come una classifica dei responsabili. Sono «gli scafisti» secondo il 26,2% dei cittadini, i

governi da cui partono i barconi dei migranti per il 20,5%, l'Europa per il 19,8%. Seguono gli errori attribuiti ai governi

degli ultimi 20 anni (9,1%), al governo Meloni (7,5%) e a tutti "noi" (8,2%).

Sulle prime tre risposte si concentrano le indicazioni del popolo di centrodestra e di Azione con Italia Viva. Per gli

elettori del Partito Democratico, invece, non esiste un fronte compatto, si dimostrano più frammentati nelle loro

indicazioni, dividendosi più o meno in ugual misura in prima battuta tra coloro che accusano in maggioranza gli

scafisti (18,6%), chi l'Europa (17%) e chi il governo Meloni (18,6%). A poca distanza gli elettori dem indicano anche i

Paesi di provenienza dei barconi (15,3%) e "tutti noi" e (17,8%). Una dispersione nelle scelte che già offre il segno di

un'assenza di posizioni fortemente connotate e associabili all'identità di un partito. Insomma, c'è molto da ri-

costruire, un vero azzardo le cui operazioni non potranno seguire le scorciatoie del potere interno per non ritrovarsi

al solito punto di partenza, ma sarà necessario estrarre quella nuova consapevolezza che non potrà più essere solo

un atto di fede politica, ma di merito come annunciato dalla neo segretaria dem. Si dovranno
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incrociare i temi con le indicazioni e le volontà degli elettori cercando quei punti di contatto multipli e trasversali

utili per segnare la differenza. Bucare nella sensibilità dei cittadini attraverso i messaggi e le posizioni da portare

avanti. Ottimizzazione, potrebbe essere questa la parola magica.

Nel frattempo, a Cutro si è recata la nuova segretaria del Partito Democratico, per omaggiare le salme dei migranti

che hanno perso la vita.

Elly Schlein è stata sobria e sensibile, rispettosa e corretta del pubblico che con maggiore attenzione seguiva nel

contempo la visita del presidente della Repubblica. Nessun altro leder politico è comparso, lo spazio per la

discussione sul tema è stato delegato alle trasmissioni di approfondimento politico o a lunghe interviste sui giornali.

Questo ha sicuramente giovato alla nuova leader.

L'esistenza di un effetto bandwagon, o effetto carrozzone («tutti sul carro del vincitore») si misura infatti nei

sondaggi rilevati da una settimana a questa parte, sia per quanto riguarda il Partito Democratico sia per la nuova

"inquilina" della segreteria. Nel giro di qualche giorno il partito riesce a guadagnare il 2,1% dei voti (passando dal

17,5% al 19,6%), mentre la giovane leader, passando dal 21,6% al 28,4%, cresce di quasi 7 punti percentuali in una

settimana nel suo indice di fiducia personale. Molti sono ritornati a votare per il Pd.

La tendenza delle ultime rilevazioni indica la propensione a seguire le decisioni della maggioranza, perché è vincente

e quindi "giusta".

Tuttavia il fatto politico è innegabile ed è rilevante, almeno nell'immediato. L'esistenza del nostro subconscio è

qualcosa che ci mette a confronto con la nostra coscienza e che, seguendo più facilmente quei processi dei quali

non siamo del tutto consapevoli, ci convince che, anche in posizioni non allineate, è giusto delegare le nostre

simpatie e le nostre interazioni alle indicazioni della maggioranza vincente. Detto questo, la nuova guida del Pd

dovrà dimostrare tutte le sue capacità svelando la sua nuova politica e il suo approccio metodologico e

presentando i suoi nuovi compagni di viaggio, superando quei rischi e quelle incertezze che potranno sorgere se

oserà violare quei vulnus di un partito con una storia politica così importante e a tratti ingombrante.

Del resto Giuseppe Conte se ne sta già accorgendo, visto che, anche se il suo indice di fiducia rimane più meno

stabile intorno al 24%, nell'arco di una settimana il M5S è passato dal 16,9% al 15,6% (-1,3%). Anche l'Alleanza Verdi e

Sinistra perde un punto percentuale in favore del suo vicino di campo, oggi più influente. Il tutto farebbe pensare

all'aprirsi di un'area nuova, ancora più ampia in quello spazio del famoso "centro" che in molti vorrebbero occupare.

La folla è nutrita e tanti sono gli aspiranti federatori per quest'area, tuttavia diversi sono i cantieri aperti. Una sfida

interessante che porterà a nuovi possibili movimenti nello scenario politico. Insomma, anche nel centro è partita la

campagna acquisti, ma con il rischio di vari ed eterogenei affollamenti di liste e listine.

- © RIPRODUZIONE RISERVATA
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il reportage

L'abbraccio tra Schlein e Conte l'opposizione si ritrova in piazza

Decine di migliaia al corteo antifascista indetto dalla Cgil. "Nessuno sia indifferente" Pd e Cinquestelle uniti ripartono
dall'antifascismo e dalla difesa della Costituzione

NICCOLÒ CARRATELLI

NICCOLÒ CARRATELLI - INVIATO A FIRENZE - La signora Vanna solleva un cartello rosso sopra

le teste delle persone che affollano piazza della Santissima Annunziata. C'e scritto: «Il fascismo

non è un'opinione è un reato». La testa del corteo di Firenze, organizzato dai sindacati in difesa

della scuola e della Costituzione, è già lontana, mentre la coda fatica a uscire dalla piazza.

Almeno 40mila partecipanti secondo la Cgil, il colpo d'occhio è notevole. «Io sono figlia di un

comandante partigiano, si fidi se le dico che in certi episodi sento puzza di fascismo lontano un

chilometro», avverte Vanna, che con i suoi 79 anni è tra le più anziane in una manifestazione

animata dai giovani. In prima fila, a sfilare lungo via Colonna, ci sono proprio gli studenti del liceo

"Michelangiolo", che si trova a pochi metri di distanza: qui davanti c'è stata l'aggressione ai danni

di alcuni ragazzi da parte di altri giovani aderenti all'organizzazione di destra Azione

studentesca, legata a Fratelli d'Italia.

Gli studenti aspettano l'arrivo di Elly Schlein, molto applaudita, e la accolgono cantando "Bella

ciao". «Noi saremo in tutti i luoghi dove occorre contrastare le diseguaglianze sociali, quelle

territoriali, di genere e generazionali - dice la neosegretaria del Partito democratico - e una

piazza così piena vuol dire che c'è ancora vita e che quei metodi squadristi non passeranno».

C'è chi cammina con appesa al collo una copia della Costituzione, chi ha preparato un cartello con scritto: «Valditara

meriti di dimetterti». Sventolano le bandiere della Cgil, dell'Anpi, dell'Arci, oltre a quelle del Pd.

In netta maggioranza rispetto a quelle del Movimento 5 stelle, rimaste arretrate nel corteo. Giuseppe Conte è

accerchiato da giornalisti e telecamere, fatica a farsi largo tra la gente. Una signora lo insegue cercando di

omaggiarlo con un mazzo di rose bianche: «È il migliore», assicura. Con il presidente M5s c'è una piccola

delegazione di parlamentari e attivisti, c'è chi ha stampato apposite magliette con gli articoli della Costituzione. «Gli

esponenti del governo hanno perso due volte - spiega Conte -. Prima perché non hanno condannato, in particolare

Fdi, partito di riferimento dei responsabili dell'aggressione. E poi perché il ministro Valditara ha trovato il tempo per

censurare la lettera ineccepibile della preside». La preside in questione è Annalisa Savino, dirigente del liceo

"Leonardo da Vinci", un po'il volto simbolo della manifestazione. Salutata e applaudita lungo il corteo quasi come

Schlein, sorride e ringrazia, ma non vuole aggiungere nulla a quanto ha scritto nell'ormai famosa circolare. «Questa

manifestazione è la conseguenza più bella nata da qualcosa che non era nelle mie intenzioni suscitare», è l'unica

confidenza. Si aggiusta il cartello che porta al collo, uguale a quello che hanno i suoi docenti e studenti, con scritto

«Io non sono indifferente». La sua lettera viene citata più volte dal
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palco di piazza Santa Croce dove sono già cominciati gli interventi di studenti, insegnanti, genitori, sindacalisti.

Parla Maya, del collettivo del liceo Michelangiolo, e attacca Giorgia Meloni: «I comportamenti fascisti sono

chiaramente protetti dall'attuale partito di governo». Il presidente dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo, va oltre e chiede a

Meloni di «applicare la legge Scelba e sciogliere per decreto Casaggì», il centro sociale fiorentino di destra, di cui

Azione studentesca è una costola. Intanto, il cordone di sicurezza della Cgil fa avanzare verso il palco Maurizio

Landini, che arriva accompagnato proprio da Schlein e dal sindaco di Firenze, il "bonacciniano" Dario Nardella. «È la

più bella risposta che si può dare a chi pensa e pratica atti squadristi e di violenza, a chi vuole tornare indietro. La

democrazia va difesa e praticata», grida Landini. Dietro anche Peppe Provenzano, Nicola Zingaretti, Roberto

Speranza e i nuovi volti del Pd targato Schlein, da Furfaro a Gribaudo. Presenti i Verdi di Angelo Bonelli e la Sinistra di

Nicola Fratoianni. C'è anche una piccola delegazione di Italia Viva, guidata da Teresa Bellanova (assente Matteo

Renzi), ma nessuno di Azione, a certificare la diversità di posizioni nel Terzo polo. In fondo si intravede lo striscione

«Insorgiamo» dei lavoratori della Gkn, mentre Conte sbuca in piazza dalla parte opposta, svicolando dalle vie laterali.

Sotto al palco, finalmente, c'è l'abbraccio con Schlein, benedetto da Landini: i tre scambiano poche parole e

sorridono davanti ai fotografi, come a voler suggellare la (ri)nascita dell'opposizione, dentro e fuori il Parlamento, in

nome

dell'antifascismo. A poca distanza c'è Antonio, 20 anni, studente di Scienze politiche, travestito da Gramsci: «Odio gli

indifferenti, sempre e comunque - dice - di fronte alla Costituzione no

n si può esserlo». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il New York Times dedica un lungo ritratto alla nuova leader del Pd

"Nessuno incarna il cambiamento come lei"

«È difficile incarnare il cambiamento in Italia più di Elly Schlein». Il New York

Times dedica un ritratto molto positivo alla neo segretaria Pd. Il quotidiano

statunitense presenta così Schlein: «La donna che scuote la politica italiana

(no, non il nuovo presidente del Consiglio). Figlia di genitori italiani ed ebrei

americani, Elly Schlein vuole ricostruire l'opposizione di centrosinistra a

Giorgia Meloni, se solo il suo partito riuscirà a sopravvivere».

«Lo scorso fine settimana la signora Schlein, 37 anni, si è fatta strada al

centro del dibattito sul futuro della sinistra europea quando ha sbalordito

l'establishment liberale e scosso il panorama politico italiano vincendo le

elezioni primarie per diventare la prima donna alla guida delPartito

Democratico di centrosinistra», scrive ancora il New York Times.

«Con la sua elezione, la signora Schlein ha catapultato l'Italia, che a lungo

sembrava un Paese per vecchi, in un territorio nettamente diverso». Quanto

alla politica estera, il Nyt registra che «sulla posizione dei 5 Stelle, Schlein ha

detto "Non sono d'accordo". Ha descritto il suo partito come un sostenitore

totale dell'Ucraina contro "l'invasione criminale" da parte della Russia e ha osservato che aveva votato per l'invio di

armi nel corso del prossimo anno, perché "è necessario"».

- © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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il racconto

La sinistra di Elly

Dopo la rottura dell'estate scorsa questa è la prima manifestazione che ricompatta il fronte della minoranza Landini
incontra lei riservatamente poi entrano insieme in piazza Conte l'abbraccia sotto il palco

FRANCESCA SCHIANCHI

FRANCESCA SCHIANCHI - INVIATA A FIRENZE - «Elly, non ti lasciare

stravolgere da certi mambrucchi». La signora fiorentina abbraccia

calorosamente la neo segretaria del Pd: lontana dai mambrucchi, la mette in

guardia - per chi vive lontano dall'Arno significa gentaglia, si suppone le

correnti che hanno asfissiato nove segretari prima di lei - guardandola come

una figlia il giorno della laurea.

Lei, Elly Schlein, la leader alla prova della piazza, sorride a tutti, scatta selfie,

abbraccia con trasporto Adelmo Cervi, figlio di uno dei sette fratelli. Sotto un

sole che sembra estate, Elly marcia fianco a fianco al sindaco di Firenze

Dario Nardella, guarda un po' il principale sponsor dell'aspirante segretario

sconfitto Bonaccini: una foto che vale più di mille rassicurazioni sulla volontà

di tenere unito il partito. Lontano lontano, in fondo al corteo, c'è anche

Giuseppe Conte con un drappello di deputati del Movimento cinque stelle:

fino all'altroieri, avrebbe guardato quella piazza come una ghiotta riserva di

voti, oggi un po' meno. Non che non sia amato - una signora lo rincorre con

un mazzo di rose bianche - un pezzo del suo elettorato è senz'altro qui, epperò Elly Schlein è la novità che negli

apparati molti non si aspettavano ma qui tra la gente forse sì, a giudicare dall'accoglienza da cantante rock e

cordone di polizia.

Dopo la rottura dell'estate scorsa, dopo le scoppole ripetute delle Politiche e delle Regionali, quella di ieri a Firenze,

con gli slogan antifascisti e le bandiere rosse della Cgil, è la prima manifestazione che ricuce e ricompatta un fronte

di sinistra. Come a ottobre a Roma, il padrone di casa è Maurizio Landini: ma allora scendeva dal palco a salutare

Conte e il Pd sembrava il comprimario; stavolta incontra riservatamente Schlein e poi lei lo aspetta in corteo in modo

da entrare in piazza Santa Croce e sul palco insieme. L'ex premier resta imbottigliato tra la folla e tarda ad arrivare,

per farcela in tempo gli tocca prendere una scorciatoia: alla fine eccolo là, l'abbraccio sotto al palco, i leader dei due

partiti ex alleati insieme, accanto a loro Landini, «una mobilitazione straordinaria», sono tutti d'accordo, «i metodi

squadristi non passeranno».

Ma è sul loro vero o presunto feeling in prospettiva, sulla volontà di lavorare di nuovo a un'alleanza sgretolata dalla

caduta del governo Draghi, che si concentra l'interesse di tutti, dai giornalisti ai dirigenti di partito. E loro, che lo

sanno, concedono una chiacchierata sul palco con la mano a nascondere la bocca ma a favore di telecamere,

come a dimostrare la sintonia, e dichiarazioni di apertura, perché «su battaglie concrete noi ci siamo», assicura

Conte, e «dobbiamo costruire sui temi convergenze in
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Parlamento e nel Paese per organizzare un'opposizione», aggiunge lei, che pensa al Movimento ma ci tiene a

considerare della partita anche «forze civiche e della sinistra ecologista».

I temi sono già squadernati, dalla sanità pubblica alla Costituzione alla scuola: e presto, con più calma, si sono già

ripromessi di incontrarsi. Si vedrà se anche il tema armi all'Ucraina sarà sul tavolo: lei, per ora, dice che «non è mai

stato in discussione il supporto al popolo ucraino», ma «la sinistra deve continuare a perseguire un mondo di pace».

Aspettano di capirne di più anche nel Partito democratico: ieri erano in tanti con lei - da Peppe Provenzano a Gianni

Cuperlo, da Nicola Zingaretti a Marco Furfaro e Chiara Gribaudo, anche la capogruppo che non l'ha votata Debora

Serracchiani - ma nessuno si sbilancia, nessuno fa previsioni sul partito che verrà. «Elly è una sinistra fluida, non

novecentesca, radicale nelle posizioni e concreta nelle soluzioni», resta sul vago l'ex veltroniano Walter Verini. Lei,

per ora, si guarda intorno e soppesa la situazione: «Sono come in quella fase in cui in America si dice president

elected, una segretaria elected - prende tempo - sarò in carica dal 12 marzo», quando si terrà l'Assemblea nazionale.

È da quel momento che anche la minoranza del partito, quel 46 per cento abbondante che ha votato Bonaccini, si

aspetta le mosse che faranno capire quanto sarà unitaria la gestione, e quale sarà la direzione delle alleanze. Per

ora, a chi le fa gli auguri chiosando «mo' però sono caz tuoi», risponde con un sorriso: «Andava bene dire così ai

segretari uomini Diciamo che ora sono ovaie mie».

- © RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA DOPPIA VARIABILE ELLY

GIOVANNI ORSINA

L'elezione di Elly Schlein alla segreteria del Partito democratico è senz'altro

una novità importante. Ora che l'evento è vecchio di qualche giorno e la

polvere comincia a posarsi, vale la pena ragionare sull'impatto che potrebbe

avere sul Pd e sull'intero sistema politico italiano.

Facendo eleggere Schlein dai simpatizzanti, contro gli iscritti che avevano

invece scelto Bonaccini, il Partito democratico ha fatto un altro passo in

avanti nel suo lentissimo processo di allineamento col tempo del post-

partito. Da Tangentopoli e dall'avvento di Berlusconi in poi, la nostra è l'era

politica delle leadership. I partiti hanno una posizione residuale e ancillare, e

anche quando non sono stati fondati dal loro leader, restano comunque al

suo servizio e alle sue dipendenze. Il Pd e i suoi predecessori non hanno mai

fatto davvero pace con questo dato di fatto, e anche per ciò sono sempre

apparsi disallineati con la propria epoca. Con l'elezione di Schlein i

democratici si collocano ora in una sorta di posizione intermedia: a metà fra il

leader che definisce ed esaurisce il partito e il partito che esprime e contiene

il leader, hanno raggiunto un compromesso per il quale il partito ha conservato il controllo delle procedure ma si è

infine fatto imporre, da esterni, un leader semi-esterno. Sarà interessante osservare in quale modo evolverà questo

compromesso, sulla cui capacità di durare nel tempo è lecito nutrire qualche dubbio.

Schlein è indiscutibilmente allineata col proprio tempo. In questo si specchia alla perfezione in Giorgia Meloni, che è

anch'essa del tutto contemporanea. Giovani e donne, nell'era della politica personalizzata e teatralizzata l'ascesa

delle due fa già di per sé notizia. Non solo: sono giovani donne dotate di un profilo politico assai netto, coerente con

la loro biografia (come fu con Berlusconi: persone-programma), e sono capaci di utilizzare le proprie caratteristiche

ideologiche e biografiche per captare l'attenzione dell'opinione pubblica. Con l'ascesa di Schlein, il Pd trova

un'identità definita e cambia radicalmente stile: due novità destinate ad avere un notevole impatto comunicativo e,

almeno nel breve periodo, a farsi sentire anche nei sondaggi.

Per biografia e valori, Schlein ha una platea naturale nell'elettorato «globalizzato» dei grandi centri urbani. Qui non

raccoglie molto di nuovo: è il bacino del Partito democratico ormai da anni e lei potrà tutt'al più rivitalizzarlo. Poiché

spinge molto pure sui diritti sociali, d'altra parte, il nuovo segretario potrà anche provare ad aprire un dialogo con una

fascia consistente di elettorato «periferico», o direttamente, oppure attraverso l'alleanza col Movimento 5 stelle di

Giuseppe Conte, che nelle periferie ha già piantato radici.

Riuscire a parlare all'«alto» e al «basso» sarà per Schlein la missione principale e la sfida più dura.
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La missione principale, perché soltanto così i democratici potranno tornare competitivi, da soli o in un'alleanza

progressista.

La sfida più dura, perché è il terreno sul quale dovranno esser sciolti tre nodi serrati. Il primo, lo si è appena detto, è il

rapporto col M5s, che del «nuovo» Pd è un interlocutore ma pure un concorrente. Il secondo è la difficoltà di tenere

insieme politiche sociali costose col rispetto dei vincoli economici imposti dal contesto europeo e globale e con la

lotta al cambiamento climatico.

Su questo terreno, non per caso, Schlein è stata finora assai vaga, almeno tanto quanto lo erano i cosiddetti

populisti fin quando stavano all'opposizione. Potrà restar generica ancora per un po': come dimostra proprio la

vicenda populista, agli elettori interessa sapere quale sia la direzione di marcia, non quali ne siano le singole tappe, e

in fondo nemmeno quanto ne sia realistica la meta. Prima o poi, però, dovrà pur precisare qualche dettaglio delle

sue proposte. Il terzo nodo, forse il più stretto, è rappresentato dal radicalismo. Tanto sui diritti civili cari agli elettori

urbani quanto su quelli sociali che piacciono alle periferie, Schlein - almeno finora - si è collocata molto a sinistra. E il

bacino di sinistra-sinistra in Italia non è mai valso più di un terzo dei voti totali.

Spostandosi visibilmente a sinistra, il Partito democratico ha aperto un ampio spazio al centro. I candidati più ovvi a

riempire quello spazio sono Calenda e Renzi, e vedremo nei prossimi tempi come sfrutteranno l'opportunità. Ma c'è

pure un'altra candidata, molto meno ovvia: Giorgia Meloni. Nei fatti, il governo Meloni è stato finora un governo di

centro con qualche puntata a destra, e la premier è stata molto attenta a trasmettere un messaggio tipicamente

centrista di realismo, coerenza, affidabilità.

Nel momento in cui il Partito democratico si radicalizza, se Calenda e Renzi non dovessero decollare, e non avendo

concorrenti a destra, Meloni potrebbe essere tentata a spostarsi lei al centro. Se l'operazione le riuscisse,

conquisterebbe un'egemonia solida e duratura.

Si dice spesso che i suoi elettori, che l'hanno eletta perché faccia politiche di destra, non capirebbero. Temo che chi

lo dice non abbia capito granché dei suoi elettori, e per un pregiudizio negativo li riduca a una banda di forsennati no-

vax. L'elettore medio di destra, in Italia, è diffidente, ombroso e deluso, ma proprio perciò è pragmatico e non si

aspetta granché dalla politica. Ha capito che i vincoli europei e internazionali sono stretti e che non c'è molto che si

possa fare. Già che al timone ci siano persone da cui si sente compreso, che non pretendono di rieducarlo al verbo

progressista, e che almeno provano, qua e là, a far qualcosa che gli piace, gli sembra gran cosa.

Il problema semmai è comunicativo, allora.

Schlein pone a Meloni una doppia sfida: sul palcoscenico, in positivo, contrapponendole una leadership fresca e

radicale; in sala macchine, in negativo, sgombrando il campo politico centrista. Bisognerà capire se la Presidente

vorrà risponderle su un terreno, sull'altro, o - con un esercizio più difficile
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ma potenzialmente assai ricco di dividendi - su entrambi.

- © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il centrodestra ci pensi

Il Pd si fa radicale e perde il centro

La sterzata a sinistra toglie rappresentanza a liberal e moderati: un'occasione per molti

FAUSTO CARIOTI

Nel caso qualcuno avesse avuto ancora dubbi, la piazza di Firenze li ha tolti. Il

Pd di Elly Schlein è un partito di sinistra radicale che per dare un senso al

proprio estremismo deve raccontare a se stesso e al Paese di vivere in

un'Italia distopica popolata da fascisti: i partigiani contro le camicie nere.

Dal vecchio Pci ha ereditato, assieme alle parole d'ordine resistenziali, la

demonizzazione costante degli avversari.

È chiaro pure che quando la nuova segretaria dei democratici mette in cima

al programma la «difesa della Costituzione» non si riferisce solo ai princìpi,

ma a tutto il testo del 1948 (già modificato più volte, peraltro), inclusa

l'architettura istituzionale. Lo ha scritto lei stessa, nella mozione con cui ha

vinto la corsa contro Stefano Bonaccini: «La destra pensa di affrontare la

crisi della democrazia con la scorciatoia del presidenzialismo. È un disegno

che dobbiamo contrastare».

Col suo arrivo alla guida del Pd, quindi, le probabilità di una riforma

costituzionale condivisa sono scese a zero.

In coerenza con questo programma e questi valori "intransigenti", la Schlein ieri ha ufficializzato che intende allearsi

con i Cinque Stelle e la sinistra ecologista di Bonelli & Fratoianni e vuole ricostruire quel rapporto privilegiato che i

post-comunisti avevano con la Cgil.

Tutto ciò non riguarda solo la nuova "cosa rossa" (e gialla e verde) che si va coagulando all'opposizione. Perché il

ricollocamento del Pd come nuovo Pds, partito di sinistra-sinistra, apre uno spazio imprevisto al centro, lasciando

senza rappresentanza elettori che appartengono ad un'area moderata e liberale e che riuscivano a digerire il post-

democristianesimo di Enrico Letta, ma non possono riconoscersi nel Paese statalista, eco-fondamentalista e

multigender che la Schelin vuole costruire. Italiani ai quali qualcun altro, da qui alle Europee del prossimo anno,

dovrà quindi dare voce.

Carlo Calenda e Matteo Renzi starebbero lì per questo, e infatti hanno esultato per il risultato delle primarie del Pd.

Ma sul successo della loro avventura politica è lecito dubitare: il terzo polo è uscito male dalle regionali in Lombardia

e Lazio, e il rapporto personale tra i due (che non è tutto, ma qualcosa conta) non quaglia.

Anche altri, quindi, farebbero bene a proporsi. Forza Italia potrebbe provarci, ma la sua parabola è legata a quella del

suo fondatore. La Lega appartiene al gruppo europeo dei sovranisti e non pare in grado di intercettare quegli elettori,

se non in minima parte. Resta Fdi. Giorgia Meloni ha fatto tanta strada in poco tempo, trasformando il suo partito in

una forza conservatrice e pienamente "atlantica",
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determinata ad entrare nella sala di comando di Bruxelles per cambiare la Ue da lì dentro.

La presidente del consiglio, da ciò che ha fatto capire, punta a realizzare in Italia un sistema bipolare nel quale Fdi

rappresenta conservatori e moderati. Se questa situazione si fosse presentata tra qualche anno, la candidata

naturale ad occupare quello spazio sarebbe stata probabilmente lei. Ora il suo partito non appare pronto per un

passo simile, ma nella stazione della politica i treni raramente arrivano all'orario che si deside ra.

Di certo, quei voti da qualche parte dovranno andare, e l'arrocco a sinistra della Schlein avrà conseguenze a cascata

su tutti i partiti. Tutti i leader, quindi, farebbero bene a ripensare le mosse con cui intendevano affrontare la

legislatura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L'ammucchiata

Schlein, Conte, Landini Nella piazza rossa la nuova sinistra sembra quella vecchia

La manifestazione di Firenze doveva essere "in difesa" della scuola, in realtà è servita ai giallorossi per contarsi e
organizzare il prossimo sciopero con la Cgil

FAUSTO CARIOTI

Nessuno credeva che quella di ieri a Firenze sarebbe stata una vera

manifestazione per la scuola, e infatti non lo è stata. È stata altre cose, però.

Innanzitutto, il battesimo del progetto di opposizione che Elly Schlein

vorrebbe costruire attorno al Pd, ma intanto la vede correre dietro a Giuseppe

Conte. Ai Cinque Stelle e alla sinistra ecologista di Nicola Fratoianni e Angelo

Bonelli, in piazza con lei e gli altri "antifascisti", la leader dei dem ha chiesto di

«lavorare insieme sia in parlamento che nel Paese». I temi sono quelli

prevedibili, su cui l'accordo già c'è: «La difesa della scuola pubblica, la difesa

della sanità pubblica, la difesa del lavoro, il salario minimo, la difesa della

Costituzione, la battaglia contro l'autonomia differenziata che Calderoli sta

portando avanti». Quanto all'Ucraina, si vedrà.

La colonna sonora di questa unione civile e politica è "Bella ciao", che tutti

intonano, e le foto ricordo vedono la Schlein abbracciarsi con Conte e

Maurizio Landini, segretario della Cgil e organizzatore della protesta. I capi

dell'opposizione sono loro tre e la piazza di ieri serviva ad ufficializzarlo, alla

presenza di Roberto Speranza e degli altri di Articolo Uno, pronti a tornare nel Pd, col "cocomero" rossoverde a fare

da dessert.

Le loro sigle rappresentano il fronte che da qui in poi intende contrastare il governo, in parlamento e in piazza, su

ogni progetto, dalle regole per l'immigrazione alla riforma della Costituzione, con l'aiuto dell'Anpi di Gianfranco

Pagliarulo e delle altre espressioni della "società civile". Un blocco radicale che rende impossibile ogni forma

d'intesa con moderati come Carlo Calenda, che ieri infatti non s'è visto e ha tenuto i suoi lontani da Firenze, e Matteo

Renzi, il quale non si è presentato, ma ha mandato una delegazione di Italia viva.

Molte delle facce e delle bandiere viste ieri torneranno sulle strade già l'8 marzo. Il corteo romano organizzato per

quel giorno dall'associazione "Non una di Meno", in concomitanza con l'inevitabile «sciopero femminista e

transfemminista», si concluderà in una piazza vicina al ministero della Pubblica Istruzione, in modo da portare la

protesta sotto l'ufficio di Giuseppe Valditara.

Perché la parata di ieri non è stata "per" la scuola, come quella di mercoledì non sarà "per" le donne. Tutti questi

eventi sono organizzati "contro" il governo della maggioranza scelta dagli italiani. E per questo, ogni volta, non

finisce in piazza un solo tema, ma tutta la litania delle ragioni di dissenso dall'esecutivo, anche se slegate dal

pretesto ufficiale della manifestazione. È quello che hanno fatto ieri a Firenze i gruppi degli antagonisti, che si sono

presentati per difendere il terrorista Alfredo
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Cospito dietro allo striscione: «Per Alfredo, contro il 41 bis». O i tanti che hanno portato le bandiere della pace, in

segno di dissenso con la decisione del governo di inviare altre armi all'Ucraina.

PIÙ ALLEATI CHE RIVALI Col Pd schierato in favore del reddito di cittadinanza, del Superbonus e di ogni possibile

vincolo ambientalista, e in attesa che la segretaria scopra le carte sulle forniture militari all'esercito di Kiev, la

sovrapposizione tra i democratici e i Cinque Stelle è pressoché perfetta, ma Schlein e Conte hanno fatto di tutto per

dimostrare che intendono essere più alleati che concorrenti. I due hanno parlato a lungo insieme sul palco, ognuno

all'orecchio dell'altro, mostrando una confidenza da cui si capisce che il veto messo da Enrico Letta agli accordi del

Pd con i grillini, dopo che costoro avevano contribuito a far cadere il governo Draghi, è acqua passata.

Conte conferma che le battaglie d'opposizione elencate dalla Schlein sono il giusto punto di partenza anche per lui.

«Se ci troviamo qui con la segretaria del Pd, vuol dire che sulle partite concrete noi ci siamo».

L'opposizione che ancora non si era vista, ora c'è, ed è tutta radicalizzata a sinistra. Non è detto che per il governo

sia una brutta notizia.
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Adunata estremista

Filorussi e anarchici Ecco i compagni di Elly

Cori contro la popolazione ucraina e per dire no al 41-bis. Solite bandiere titine Il corteo conferma che l'opposizione
non ha altri argomenti se non l'odio politico

GIUSEPPE CONTE

DANIELE DELL'ORCO Alla sua prima uscita ufficiale da segretario dem Elly

Schlein ha rifondato la sinistra in nome dell'internazionalismo marxista e,

soprattutto, ipocrita.

Dal palco di Firenze, in occasione della manifestazione organizzata da Cgil,

Cisl e Uil indetta «in difesa di scuola e Costituzione» dopo la rissa tra studenti

di destra e di sinistra davanti al liceo Michelangiolo di due settimane fa, ha

detto: «Non potevamo che essere qui perché a seguito di quella aggressione

squadrista, la migliore risposta è esattamente questa: la straordinaria

partecipazione che è il vero antidoto a quella indifferenza che non ci può

essere perché il messaggio di oggi da questa piazza è chiaro, quei metodi

violenti non passeranno, quei metodi squadristi non passeranno».

Passerà invece,  a  quanto pare,  un nuovo messaggio unif icatore

dell'opposizione al governo Meloni cementificata grazie ai valori del neo-

marxismo.

Schlein, dopo essersi intrattenuta col capo politico del Movimento 5 Stelle

Giuseppe Conte («Sono felice che ci sia in piazza una rapprentanza del Movimento 5 Stelle, che ci siano qui altre

forze civiche e della sinistra ecologista: credo che sia un bel segnale che su alcune battaglie fondamentali, come

abbiamo sempre detto, noi dobbiamo lavorare insieme sia in Parlamento che nel Paese, per organizzare una

opposizione») e il segretario della Cgil Maurizio Landini (i sindacati hanno pompato le cifre delle adesioni,

dichiarando oltre 50mila presenze rispetto alle circa 20mila contate dalla Questura), si è fermata con la sola

imposizione delle mani a parlare con gli studenti del liceo Michelangiolo, dov'è avvenuto lo scontro. Alla sua vista,

hanno intonato "Bella ciao".

INUTILI PROTAGONISMI In piazza anche la preside del liceo Leonardo Da Vinci, Annalisa Savino, diventata eroina del

panorama antagonista dopo la sua circolare in cui ricordava che «il fascismo nacque dall'indifferenza», provocando

lo sdegno del Ministro Giuseppe Valditara (di cui tutti in piazza hanno chiesto le dimissioni al pari di quelle del

Ministro Piantedosi).

La difesa della Costituzione come la immagina la Schlein a quanto pare prevede anche lo sfoggio di cori da Anni di

Piombo come: «Il maresciallo Tito ce l'ha insegnato, uccidere un fascista non è reato». INSULTI ALLE VITTIME Ma

non solo. Perché i toni da freak show dell'antagonismo si sono susseguiti per tutto il pomeriggio, tra bandiere titine

sventolate a pochi passi dai leader di Pd, M5S e non solo (presenti oltre al sindaco Dario Nardella che venne tenuto

lontano dalla piazza "rossa" nella manifestazione di 10 giorni fa, e al governatore toscano Eugenio Giani, anche il

leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e una delegazione di Italia Viva guidata da Teresa Bellanova) ai vessilli del

marxista Fronte
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Popolare per la Liberazione della Palestina (Usa, Ue e Canada lo annoverano tra i movimenti terroristi) fino agli

immancabili cori in sostegno di Alfredo Cospito: "Fuori Alfredo dal 41 bis".

Insomma, un po' di tutto, culminato dai cartelli con scritto "ucraini nazisti assassini" laddove le "s" sono state

rappresentate come quelle delle "ss" di Hitler. Curioso, specie per via del sostegno ribadito più volte senza se e

senza ma all'Ucraina da parte del Pd e della stessa Schlein, la papessa rossa, che evidentemente con la piazza che si

candida a voler rappresentare non ha ancora parlato granché.
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Oggi si indignano, ieri...

La sinistra premiò chi affondò i migranti

Ai tempi del disastro di Otranto, il premier era Prodi e al Viminale c'era Napolitano. Uno andò in Europa, l'altro al
Quirinale

PIETRO SENALDI

segue dalla prima (...) ha liquidato le voci che volevano Matteo Piantedosi in

difficoltà a causa del pressing della sinistra, che da sei giorni mette in croce il

titolare del Viminale per le sue dichiarazioni sulla scarsa responsabilità dei

profughi che si imbarcano in condizioni disperate, consegnando agli scafisti il

destino dei loro figli. Il responsabile dell'Interno riferirà alle Camere il 7 e l'8

marzo sul naufragio di Cutro, dopo aver dovuto chiarire a metà settimana in

Parlamento il significato delle sue frasi, tese a scoraggiare le partenze e

interpretate dalla sinistra come una condanna morale dei profughi. È stata il

nuovo leader del Pd, Elly Schlein a incalzarlo, chiedendogli di lasciare, e

provocando la richiesta del governo e di Fratelli d'Italia al ministro di fugare

ogni dubbio sul naufragio.

Con la blindatura del premier, Piantedosi potrà affrontare la sua due giorni

con una relativa tranquillità, ma è soprattutto la storia a venirgli in soccorso.

L'unica vera tragedia in mare nella storia di cui lo Stato italiano fu ritenuto in

qualche modo responsabile è infatti l'affondamento, nel marzo 1997, della

motovedetta albanese "Quattro in rada", speronata nel Canale di Otranto dalla corvetta "Sibilia" della Marina Militare

italiana.

Nell'incidente, tra morti e dispersi, ci furono oltre cento vittime. La magistratura individuò i responsabili nei capitani

delle due imbarcazioni, quello albanese per non aver seguito le indicazioni del nostro comandante e aver effettuato

manovre scorrette, e quello italiano per aver provocato l'affondamento, opponendosi troppo energicamente al

tentativo di forzare il blocco da parte dell'altra nave. L'Alto Commissariato dell'Onu però andò oltre e stabilì che

anche il nostro Stato, quindi il nostro governo, aveva delle colpe, avendo attuato un blocco illegale.

LO SPERONAMENTO È intuitivo che mentre lo speronamento del 1997 era del tutto evitabile ed è stato frutto di

comportamenti volontari e avventati, il mancato salvataggio di domenica scorsa non è stato un atto doloso ma la

conseguenza di tragiche circostanze. In particolare: 1) quando Frontex avvistò la nave, essa non era in pericolo; 2) la

Guardia di Finanza la cercò non per soccorrerla, visto che il mare era ancora calmo, ma per fare un'operazione di

polizia e, non trovandola, è ritornata in porto; 3) la Guardia Costiera, in grado di effettuare il salvataggio, è stata

avvisata solo quando le condizioni meteorologiche erano peggiorate, quindi troppo tardi; 4) Guardia di Finanza e

Guardia Costiera non dipendono da Piantedosi e l'ultima circolare che regolamenta i salvataggi porta la firma dell'ex

ministro del Pd Paola De Micheli, che corregge le circolari in materia del suo predecessore Toninelli e non
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è mai stata ritoccata da Salvini, attuale responsabile delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ebbene, se lo Stato si comporterà con Piantedosi come si è comportato con chi comandava nel 1997, il ministro

dell'Interno è atteso da un futuro luminoso. Ai tempi del naufragio della "Quattro in Rada" infatti al Viminale sedeva

Giorgio Napolitano, poi premiato dalla sinistra con una doppia elezione a capo dello Stato, che ai tempi era

un'eccezione. A Palazzo Chigi invece c'era Romano Prodi, che D'Alema e compagni mandarono a Bruxelles come

presidente della Commissione Ue e poi ricandidarono premier come capo dell'Ulivo nel 2006. Insomma la storia

insegna che, basta tenere duro per un po' e poi tutto può accadere, se si hanno gli appoggi giusti, e soprattutto se si

sta dalla parte sinistra della barricata.

DUE PESI DUE MISURE Già, perché anche le parole hanno un peso diverso, a seconda di chi le pronuncia. In

campagna elettorale, a una settimana dal voto, Carlo Calenda, il leader con il quale il Pd voleva allearsi per le

Politiche, dichiarò che «bisogna bloccare le rotte di immigrazione illegale, che generano morti e riempiono i lager

libici». Un'idea che peraltro è condivisa dal due volte parlamentare in quota Pd Pierferdinando Casini, il quale da

presidente della Commissione Esteri del Senato invocò più volte il blocco navale per fermare i trafficanti al grido di

«basta buonismo». E che dire di Fini?

Il leader di destra più amato dalla sinistra, ospite fisso di Lucia Annunziata, sosteneva che «in certi casi è giusto

sparare agli scafisti». Parole come pietre, per le quali nessuno ha mai chiesto le dimissioni.

E pensare che, se Piantedosi si fosse limitato a frasi di circostanza per commentare la tragedia, nessuno potrebbe

oggi processarlo, visto che la nave di profughi naufragata non ha seguito le rotte battute dalle navi delle ong, e quindi

non poteva essere salvata dalle imbarcazioni umanitarie, e visto che nessuna operazione di soccorso è in capo al

Viminale. Ma forse, tenere sulle spine il titolare dell'Interno fa comodo a molti.
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Intervista a Khalid Chaouki

«Nel Pd troppa ideologia: disonora i morti in mare»

L'ex deputato dem marocchino: «Per le vittime di Cutro serviva stare in silenzio Salvini aveva gestito bene i flussi. La
Meloni insista col Piano Mattei per l'Africa»

FRANCESCO SPECCHIA

A parte il lutto che copre di lacrime le cose e il dramma d'un dolore straziante

e condiviso, il naufragio di Cutro insegna che ogni forza politica non deve

entrare nella secca delle cattive intenzioni; e che urge fermare le stragi, a

partire dai punti d'imbarco. Il resto sono dettagli. Così la pensa Khalid

Chaouki, il cui buonsenso è onestamente spiazzante.

Anche perché Chaouki, marocchino, classe '83, giornalista, è sì a capo della

KC Consulting, società con la quale realizza relazioni internazionali come

consulente strategico («un ponte fra due culture»). Ma è soprattutto un ex

parlamentare ed enfant prodige del Pd multietnico...

Caro Chaouki ,  la  st rage del  caicco ha portato ad una tempesta

giudiziaria per accertare, giustamente, le responsabilità. Ma ha pure

scatenato una tempesta parlamentare,  tra attacchi e r ichieste di

dimissioni dell'opposizione. Come se ne esce?

«Non bisogna cedere alla deriva ideologica, la questione è individuare i nostri

veri interlocutori e capire che non possiamo sceglierceli: sono quelli con cui

si possono davvero fermare le tragedie del mare. In Africa, nei posti che ben conosco, bisogna trovare accordi di

controllo dei flussi migratori con la Tunisia, o con la Libia in cambio- parliamoci chiaro - di denaro come

compensazione, o di una produzione di servizi e infrastrutture sul posto, come fa la Cina».

Non era un po' l'idea - e la strategia - dei ministri degli Interni Minniti o Salvini, che per un po' bloccarono i flussi?

Flussi che ora sono aumentati di 9000 unità in pochi mesi.

«Magari è brutto a dirsi, ma servirebbe turarsi il naso e cercare il dialogo anche con i "cattivi". D'altra parte, il

problema delle rotte migratorie dura da dieci anni e aumenta con tutti i governi. E, in effetti, solo Minniti e Salvini,

attraverso quegli stessi accordi, sono riusciti per un po' a limitare i danni. Questo dobbiamo fare, per ottenere il

danno minore».

Detta così qualcuno, specie dei suoi ex colleghi, potrebbe storcere il naso...

«Ma non dobbiamo farne una questione moralistica, perché nessuno di noi qui può fare la morale. Quello che le ho

appena illustrato è il solo modo per fermare un business maledetto: il traffico di esseri umani, che non riguarda

soltanto gli scafisti e le organizzazioni criminali, ma anche le coperture politiche, dei governi».

Secondo lei chi fa più fede tra gli Stati europei i quali, con lacrime di coccodrillo, disattendono
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gli accordi sulla distribuzione delle quote migranti; e gli Stati africani, che denunciano la tendenza dei loro giovani

migliori emigrare in cerca di migliore destino, rischiando la vita?

«Guardi, ci sono moltissimi paesi del nord Africa che l'immigrazione la subiscono, come Marocco e Libia.

Che, appunto, vedono scappare i giovani su cui pensavano di puntare per il futuro. E purtroppo c'è il problema delle

pregiudiziali. Io stesso sono appena tornato da un viaggio di lavoro da una Libia in cui, appena la situazione politica

si tranquillizza, fette intere di comunità africane come quelle subsahariane, si integrano perfettamente come

avveniva ai tempi di Gheddafi. Significa che ci sono molti giovani leadersindaci, amministratori locali, ex rivoluzionari

che si sono stancati delle lotte intestine- che oggi, lì, possono offrire una soluzione alternativa al lager o alla fuga via

mare rischiando la vita».

Ma, dato il bilancio d'insuccessi di questi anni, non sarebbe meglio cambiare il Trattato di Dublino che

ordina l'accoglienza ai porti di primo approdo (magari aspettando le elezioni Europee spostando l'asse

del potere del Parlamento a centrodestra)?

«Bah. Le elezioni sono ancora lontane. Cambiare oggi il trattato di Dublino mi pare un'illusione che si perpetua nel

tempo. Non c'è riuscito nessun governo di nessun colore. D'altronde la Francia socialista con Hollande e Macron è

stata sempre una feroce respingitrice dei migranti.

Perché, a un certo punto, ti entra in ballo una questione di sicurezza nazionale, di coesione sociale, di interesse

pubblico. La verità è che questi accordi dei quali le parlavo dobbiamo farli noi senza aspettare l'Unione Europea: oli

facciamo noi direttamente oppure nessuno lo farà per conto nostro. Non illudiamoci».

Ma Giorgia Meloni avrebbe la forza per fare da sé?

«Meloni deve partire col fare da sé. Deve curare il dialogo con i Paesi africani di transito e di partenza. Anche perché

l'Europa è molto ambigua: si interessa al dramma dei migranti se sono già nel Mediterraneo, quando invece si

possono creare le condizioni per tenerli lì, come si diceva. E solo da lì è possibile individuare quelli che hanno

veramente diritto d'asilo e quelli che possono venire da noi davvero a lavorare, per assecondare, come diceva il

ministro Lollobrigida, quella domanda di 500mila unità da inserire nel nostro sistema produttivo».

Cioè, noi dovremmo fare come l'Europa fa con Erdogan: lo paghi 3 miliardi, lui blocca le frontiere verso la

Germania (ma ora le apre verso Cipro), e passa la paura?

«Erdogan è discutibile.

Ma, secondo me, la logica dei rapporti bilaterali non è sbagliata, tutti gli Stati agiscono sulla base,
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in fondo dei propri interessi, specie nell'Unione Europea. Qua si deve capire che il vero fronte da aprire è quello con

la sponda sud; in questo il "Piano Mattei" della Meloni è perfettamente congruo».

Il nuovo Pd è stato ferocissimo con il ministro Piantedosi. Elly Schlein ne ha chiesto le dimissioni prima

ancora dell'esito dell'inchiesta su Cutro. Il resto dell'opposizione ancora prima. Ma la visita e le parole di

Mattarella in Calabria, non hanno insegnato che, in certi momenti, la battaglia politica dovrebbe trovare

requie?

«La sinistra sul naufragio di Cutro ha sbagliato. La tragedia tocca tutti, e il silenzio sarebbe stato il modo migliore per

onorare tutti quei morti. Invece hanno agito come in passato avevano agito quelli di destra che da sinistra venivano

criticati. Ci si dovrebbe mettere una mano sulla coscienza e pensare nell'interesse nazionale, evitando il più possibile

le derive ideologiche».
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UNA LUNGA LISTA DA PINOTTI A DE MICHELI

L'imbarazzo dei big del Pd: «Facciamo ridere»

Tanti assenti in piazza a Firenze, ma pochi si espongono. E c'è chi teme le «purghe di Elly»

PASQUALE NAPOLITANO

Gli assenti si notano di più dei presenti. A Firenze si celebra il corteo dei

«vincitori»: Elly Schlein, neosegretario del Pd, guida il nuovo corso della

sinistra grillina, radicale, anarchica e antagonista. Al suo fianco Giuseppe

Conte e Maurizio Landini. È il trio che si candida ad assumere le redini

dell'opposizione al governo Meloni. In Parlamento e nelle piazze. Tra i

democratici c'è chi però ha scelto di non prendere parte alla manifestazione

antifascista.

Guai però a chiedere un commento o un'intervista. Non se ne parla. Tutti in

religioso silenzio stampa. Big e peones non vogliono commentare la

carnevalata antifascista di Firenze. Si temono le purghe di Elly? Sembrerebbe

proprio di sì. Nessuno vuole aprire un conflitto con la segretaria. Intanto,

lontano da Firenze, va in scena l'altro corteo.

Virtuale. Che fa più rumore delle trombe degli studenti fiorentini. È la sfilata

degli esclusi. Dei «vinti» del congresso.

E di chi non nasconde l'imbarazzo per la sceneggiata fiorentina. «Pericolo

fascista? Facciamo ridere», commentano a microfoni spenti. Alla testa del secondo corteo (quello virtuale) ci sono

gli ex ministri dem, in forte imbarazzo per la scelta del nuovo leader del Pd di prestare il fianco alla propaganda

grillina e della sinistra radicale. Interpellati dal Giornale giurano di voler essere a Firenze. Ma «purtroppo» impegni

familiari, personali e professionali ne impediscono la presenza. Peccato. In pratica, si danno alla macchia. L'ex

ministro Pd della Difesa Roberta Pinotti al Giornale spiega di essere in partenza per gli Stati Uniti d'America. E

dunque impossibilitata a prendere parte alla sfilata antifascista. In ogni caso la senatrice Pinotti ci tiene a precisare:

«Faccio i migliori auguri alla nuova segretaria e al Pd, sempre disponibile a dare una mano, ma io ora sto facendo

altre cose».

Assente pure Lorenzo Guerini, ieri a Lodi a ritirare un premio. E però, in qualità di presidente del Copasir, deve tenere

«un profilo istituzionale». Un altro ministro del Pd, Paola De Micheli, aveva già bloccato la data del 4 marzo per

precedenti impegni familiari. Il primato per la miglior «pezza» spetta a Piero De Luca, sostenitore di Bonaccini e vice

capogruppo alla Camera: era impegnato in una riunione politica.

Una maratona iniziata all'alba e terminata a notte fonda. Pare che fossero alle prese con un dossier delicato:

l'indipendenza del «principato di Salerno». Il papà, il vulcanico presidente della Regione Campania, pure lui diserta il

corteo antifascista. Motivo? Impegni istituzionali. «Cose concrete» fa filtrare lo sceriffo. Starà smaltendo le ecoballe

che doveva smaltire nel 2015. E anche De Luca, che
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di solito si auto-attribuisce coraggio da leone, stavolta fa la parte del militante buono e obbediente.

Non vuole urtare Elly. La posta in gioco è altissima: terzo mandato e ricandidatura del figlio. Meglio battere in ritirata.

Rintanare, calcisticamente. Da oggi lo «sceriffo» si dedicherà solo alle dirette del venerdì, ormai seguite da un

numero di utenti da circoletto degli anziani. La lista degli assenti è lunga. Si può continuare all'infinito. Tutte assenze

motivate. Anna Ascani, vicepresidente della Camera, è fuori. Non c'è. Niente corteo. Niente intervista. L'ex ministro

Valeria Fedeli voleva esserci al corteo.

Purtroppo un furto in famiglia le ha impedito di essere tra gli studenti. Assente giustificata.
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ALLARME EVERSIONE La kermesse di Firenze

Schlein, Conte e Landini Così la «nuova» sinistra rimette l'eskimo in piazza

STEFANO ZURLO

La piazza rossa. La mobilitazione contro il Fascismo. La Cgil a dettare il

metronomo del corteo, come ai vecchi tempi. E poi loro: Elly Schlein, in una

nuvola di selfie, e Giuseppe Conte, pronto a farsi trovare pronto. Prove

tecniche di una nuova opposizione, sotto lo sguardo compiaciuto di Maurizio

Landini, il terzo lato del triangolo. Dopo la destra-centro, avanti con la sinistra-

centro, a sostituire un centrosinistra ormai inadatto alla sfida del consenso nel

Paese.

Filastrocche che si declamano al contrario per catturare quei segmenti di

opinione pubblica che si sono volatilizzati, o sono andati dall'altra parte, o

chissà che fine hanno fatto.

Dunque, gli studenti contro il rigurgito dello squadrismo e contro il ministro

Valditara, tema perfetto per battezzare la coalizione che per ora marcia unita

e poi si vedrà.

«È una giornata meravigliosa», saluta Elly che poi accende le micce delle

prossime battaglie, insomma il decalogo degli anti Meloni: «La difesa della

scuola pubblica, la difesa della sanità pubblica, la difesa del lavoro, il salario minimo, la difesa della Costituzione, la

battaglia contro l'autonomia differenziata». Un magma di sensazioni, emozioni, argomenti identitari per un popolo e

per i suoi leader che sfilano, fra bandiere e slogan, nell'entusiasmo generale. Il presidente dell'Anpi Gianfranco

Pagliarulo, chiuso nella sua bolla fuori dal tempo, tuona: «Non tutti nel governo sono fasci. Alcuni lo sono.

No pasaran». La si potrebbe chiamare una rifondazione comunista, se l'espressione non suonasse vagamente

grottesca.

Con tanto di benedizione di alcuni grandi giornali e di pezzi dell'establishment. E però il senso della manifestazione è

chiaro: tornare indietro per provare ad andare avanti. Indossare ancora l'eskimo per intraprendere la lunga marcia,

per riconquistare il Palazzo. Le tonalità vintage e certi toni anni Settanta sono l'usato sicuro per declinare poi le mille

facce del futuro che ci viene incontro. «Il fatto che ci ritroviamo qui con la neo segretaria del Pd - esordisce Conte -

vuol dire che sulle battaglie concrete noi ci siamo: sono battaglie di valori che riguardano tutti. Riguardano i principi

costituzionali. Il problema non è il primato o la leadership a sinistra, a noi interessa rafforzare una politica di forze

progressiste, se questo Pd rafforzerà questo fronte ben venga».

Dove il benvenuto è al nuovo Pd, non al vecchio che sbandava al centro e sbiadiva giorno per giorno: Schlein è un

compagno di viaggio ingombrante per i 5 Stelle, ma gli appuntamenti elettorali non sono vicini e il cartello delle forze

giallorosse, meno il primo colore e più il secondo, punta ad allargare il proprio perimetro. Non è detto che sia di

nuovo il campo largo, ma è probabile e comunque l'opposizione non è più solo quella al teatro Ariston di Sanremo.

Il Giornale

Primo Piano e Situazione Politica



 

domenica 05 marzo 2023

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2023 Pagina 164

[ § 2 1 3 3 1 3 2 8 § ]

Schlein-Conte-Landini: si ritrovano sotto il palco per cementare il patto che darà filo da torcere all'esecutivo

Meloni. E la coppia Schlein - Landini, per niente fluida, rimane a lungo a discutere l'agenda sociale del Paese. Parlano

la stessa lingua, anzi parlano in fotocopia Schlein e Landini. «Il messaggio che viene da questa piazza attacca Elly - è

chiaro: quei metodi squadristi non passeranno, troveranno questo cordone di solidarietà umana a difesa della

scuola, come presidio di cultura antifascista, come primo grande luogo di emancipazione sociale, di contrasto ad

ogni forma di diseguaglianza». Si, il segretario tira fuori dall'armadio tutto l'armamentario classico, da Bella ciao in

su, e mitizza il pericolo fascista prendendo spunto da episodi sempre odiosi, ma che qui chiudono tutto l'orizzonte

come fossimo a un remake delle ideologie del Novecento. «La manifestazione di Firenze - replica Landni - è la più

bella risposta che si può dare a chi pensa

e pratica atti squadristi e di violenza». Sembra di essere sull'orlo di una guerra civile, ma i fantasmi del secolo scorso

servono per esorcizzare il presente. E per lanciare le battaglie contro il governo Meloni, contro le riforme necessarie

per modernizzare il Paese, contro la flessi

bilità che viene derubricata a precarietà. Schlein si tiene prudente solo sull'Ucraina, marcando sul punto la distanza

da Co

nte, ma è un sottovoce che oggi non conta.
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Il patto di Firenze Schlein trova Conte L'abbraccio in corteo promette alleanze

La segretaria Pd: lavoriamo insieme su scuola, sanità, salario minimo Il leader M5s: «Obiettivo è rafforzare l'azione
politica dei progressisti»

Pigiati come sardine. Il colpo d'occhio in piazza Santa Croce non

tradisce. È un successo la manifestazione nazionale indetta a Firenze da

Cgil, Cisl e Uil «in difesa della scuola e della Costituzione». Si forma un

imbuto: dalle vie d'accesso si fa fatica a entrare in piazza. Il corteo

gigantesco si frammenta in mille rivoli mentre si accende la consueta

guerra dei numeri: meno di ventimila per la questura, ben oltre

cinquantamila per gli organizzatori.

Non ci sono incidenti, la giornata fila via liscia. Una festa di popolo, con

una partecipazione che non si vedeva da tempo.

La partenza del corteo da piazza Santissima Annunziata che, proprio per

il pienone, non riceve più, è prima delle 14 (orario fissato).

Scongiurate le temute incursioni di frange estremiste. Nessun incidente.

Il raduno autonomo dei centri sociali con i collettivi studenteschi

antagonisti decide di accodarsi al corteo, nella vicina piazza D'Azeglio

dove aveva deciso di darsi appuntamento per una contromanifestazione

alle 13.30. C'è un po' di timore proprio nel momento in cui viene deciso di sfilare tutti assieme. Velocemente

dissipato dall'obbligo di mettersi in alla coda, preceduti dal cuscinetto del sindacato Cobas. Avevano cominciato a

fare un po' di rumore («l'antifascismo è nostro e non lo deleghiamo»), fischiando sindacati e partiti.

Ma alla fine sono circa 200 persone, fra cui molti giovani. Con una piazza D'Azeglio militarizzata. Arriveranno poi in

corteo le bandiere anarchiche, palestinesi e della ex Jugoslavia. Si inneggia «al prigioniero politico Cospito, in

sciopero della fame da oltre 120 giorni». Non mancano gli attacchi al governo: «Giorgia capobanda dei fetenti».

Siamo al patto di Firenze. La nuova sinistra nasce in piazza Santa Croce dinanzi «all'urne de' forti» che suggeriscono

Egregie cose. Sotto lo sguardo attento e severo di Dante Alighieri si abbracciano Elly e Giuseppe. Non solo

metaforicamente. La Schlein e Conte parlano, anzi parlottano al modo dei calciatori per nascondere il labiale al Var.

E, in questo caso, anche per dare quella suggestione degli amici che si confidano, chissà se si saranno già dati

appuntamento. Poi prendono per mano la Cgil di Maurizio Landini e la sinistra di Nicola Fratoianni e i Verdi. Si parte

da «temi concreti, su cui potremo fare un buon lavoro insieme», dice la neosegretaria, che detta l'agenda: difesa di

scuola pubblica, sanità pubblica, lavoro, Costituzione, battaglia per il salario minimo e contro l'autonomia

differenziata. Avanti con gli aiuti a Kiev ma niente stop alla ricerca della pace: «E le due cose non sono in

contraddizione», zittisce chi si ostina a dirle che prima o poi dovrà scegliere. Si conta la sinistra, in un'ondata
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di entusiasmo che non si vedeva da tempo. «Il fatto che ci ritroviamo qui con la neosegretaria vuol dire che noi ci

siamo sulle battaglie concrete dice il leader del M5s Giuseppe Conte . A noi interessa lavorare per rafforzare l'azione

politica dei progressisti. Se ci si farà col nuovo vertice Pd ben venga per tutta l'Italia». Nelle viuzze del centro il

corteo straripa. Alla giovane e sorridente segretaria Schlein chiedono non solo selfie, ma anche autografi, la

ringraziano di «aver restituito la speranza a chi non votava più da almeno dieci anni», dice Maria. La Cgil si esalta:

«Siamo più di cinquantamila». E sfilano gli striscioni antifascisti, aggrappati alle mani di lavoratori, pensionati,

studenti. «Siamo qui per difendere i valori antifascisti», contro l'aggressione squadrista agli studenti del liceo

classico Michelangiolo a Firenze, due settimane, come dice Pietro, che frequenta la quinta a quel liceo Da Vinci della

preside più famosa d'Italia Annalisa Savino, guest star della manifestazione (esibisce il cartello «Io non sono

indifferente») dopo che il ministro dell'istruzione aveva minacciato provvedimenti per la sua circolare contro il

rischio del fascismo e dell'indifferenza finita anche bruciata. Contro Valditara si scatena la fantasia degli striscioni e

dei cori. «Penso che serva un'alleanza che metta insieme Pd, M5s, Alleanza Verdi Sinistra e che poi si provi ad

allargare su un programma di cambiamento per il Paese», dice Fratoianni. Mentre il verde Angelo Bonelli rimarca

l'assenza del Terzo Polo dalla piazza di Firenze: «Calenda e Renzi sbagliano». Non ci sono i leader, ma qualcuno di

Italia viva c'è già al ritrovo: l'ex ministra Teresa Bellanova e l'europarlamentare Nicola Danti. «Avanti popolo alla

riscossa». Sventolano le bandiere e le parole di Bandiera rossa. Rimbalza sotto i porticati di piazza Santissima

Annunziata, culla del Rinascimento fiorentino, il tradizionale canto popolare dei lavoratori di stampo socialista e

comunista. Identitario e radicale, era rimasto soffocato per anni prima di riuscire così a furor di popolo. Siamo alla

partenza. Ma già si capisce sarà un successo. Si temono disordini che non ci saranno: i più frizzanti dei centri sociali

saranno un centinaio e anche i Cobas un manipolo che li precede. C'è tutto un mondo intorno. Insieme ai sindacati,

Anpi, Arci, Acli e un elenco infinito di associazioni. Gli slogan sono antichi e nuovi. «Perché l'antifascismo non

conosce stagioni, ora e sempre Resistenza». Alle 17.30 si comincia a lasciare la piazza, il sole si abbassa mentre si

alza Bella Ciao.
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Il risiko delle nomine è già iniziato Ma Tajani blinda Descalzi all'Eni

Stop alla Lega che chiede un «cambio di passo» sulle controllate pubbliche. Resta aperta la partita per Enel Una
settantina le poltrone da rinnovare ai vertici delle partecipate: Meloni vuole rispettare le quote rosa

di Alberto Levi ROMA C'è la Lega che vuole un «cambio di passo per Enel

e Eni». C'è Forza Italia che, invece, si schiera a difesa dell'attuale

amministratore delegato del cane a sei zampe, Claudio Descalzi. E c'è,

soprattutto, la premier, Georgia Meloni, che vorrebbe agire in «solitaria»,

senza aprire un "tavolo nomine" a Palazzo Chigi, sulla falsariga di quello

che Berlusconi inaugurò con il fidatissimo Gianni Letta, ai tempi del suo

governo. Insomma, la partita per il rinnovo dei vertici delle principali

aziende pubbliche è cominciata. La Lega non ha nessuna intenzione di

recitare la parte dello spettatore su scelte che ipotecheranno caselle

importanti del potere economico nei prossimi tre anni. Sono circa una

settantina, infatti, le poltrone che ballano nelle nomine di primavera. Ma il

numero è destinato a raddoppiare considerando anche quelle in

scadenza l'anno prossimo. Il conto alla rovescia è già cominciato, dal

momento che le liste dovranno essere presentate dal Mef fra la fine di

marzo e la metà di aprile.

In tempo utile per le assemblee che dovranno ratificare le scelte entro maggio.

Ieri, a gettare un sasso nello stagno è stato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha blindato di

fatto Descalzi al vertice dell'Eni: «Berlusconi ne dà un giudizio molto positivo, si sono parlati più volte e se devo dare

un giudizio come ministro degli Esteri, lui lavora molto bene. Il governo deciderà, ma per quanto mi riguarda non

posso che dare un giudizio positivo. Descalzi ha fatto sempre bene gli interessi dell'Italia». Orientamento condiviso

anche da Fdi, ma che non è stato digerito ancora dagli uomini di Salvini. Che, in cambio della riconferma di Dascalzi,

vorrebbero almeno battere un colpo sulla presidenza dell'altra grande controllata pubblica, l'Enel.

Così, nelle ultime ore, sarebbe partito un sondaggio riservatissimo con l'attuale presidente di Confindustria, Carlo

Bonomi che potrebbe trasferirsi al vertice dell'azienda energetica. Come avvenne qualche anno fa con la

Marcegaglia. Solo che, questa volta, dovrebbe lasciare la poltrona di viale dell'Astronomia un anno prima della fine

del suo mandato. In corsa per l'Enel ci sarebbe anche Stefano Donnarumma, che potrebbe trasferirsi da Terna. O

anche Paolo Gallo, ad di Italgas, altro manager che piace a Fdi. La presidenza del colosso dell'energia potrebbe

finire, invece, nelle mani di Paolo Scaroni, vecchia conoscenza di Berlusconi.

Unico ostacolo, l'intenzione della premier di rispettare le «quote rosa» garantendo al vertice delle aziende pubbliche

un'adeguata rappresentanza di donne manager. Fra le altre nomine di peso c'è sicuramente
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quella di Leonardo, dove l'attuale ad, Alessandro Profumo, sembra arrivato a fine corsa, anche per le sue vicende

giudiziarie relative a Mps. Al suo posto scalda i muscoli Roberto Cingolani, che dopo l'esperienza con il governo

Draghi, ha avuto molti contatti con l'attuale premier.

Ma nel menù del governo c'è, ovviamente, anche la partita della Rai, dove l'ad Fuortes è dato in partenza. Nessun

problema, invece, per la riconferma di Matteo Del Fante alle Poste. Così come, almeno per ora, non è in discussione

la poltrona di Dario Scannapieco alla Cassa Depositi e Prestiti.

Fra gli incarichi in scadenza anche quelle di Trenitalia e Rfi, che formalmente dipendono dal ministero dei Trasporti, e

quindi dal leader della Lega, Salvini. Sono due poltrone importanti, soprattutto perché da qui passano decine di

miliardi di investimenti del Pnrr. Fra i nomi che circolano quelli di Stefano Siragusa e Arrigo Giana, ad della milanese

Atm.
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La 'polveriera' Modena «Basta, non siamo il Bronx»

Nel 2023 picchiati un prof e un bidello. Ora le famiglie scendono in piazza

MODENA «La nostra scuola è viva ed è sana, basta con questo clima di

violenza». Il 'popolo' dell'istituto Corni di Modena, finito nell'occhio del

ciclone dopo l'aggressione di un bidello da parte di una 'banda' di cinque

ragazzi, non ci sta: non vuole che una delle scuole superiori più

importanti della città, che ha un posto importante nello sviluppo delle

industrie del territorio e che, nel 2021, ha celebrato i cento anni di vita, si

rovini la reputazioni per gli ultimi crudi fatti di cronaca. Ecco perché i

sindacati provinciali Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals/Confsal e Gilda/Unams,

insieme alle Rsu Iti e Ipsia Corni, hanno deciso di organizzare un presidio,

che si terrà il prossimo mercoledì alle 13.30 nel piazzale dell'istituto.

«Parteciperanno - spiegano i sindacati - il personale, gli studenti e le

famiglie. Vogliamo dare voce a tutte quelle persone che la scuola la

'fanno' e la vivono tutti i giorni, per dire che il Corni è vivo ed è sano e per

dire basta al clima di violenza, di tensione e di malessere».

I sindacati approfittano della situazione per chiedere «interventi

immediati sulla gestione, sulla sicurezza, sugli organici, sulle strutture. Ogni risposta diversa sarebbe inadeguata e

irricevibile per due degli istituti che hanno orgogliosamente fatto la storia della città e della provincia di Modena.

Quella storia e le persone che oggi fanno e vivono la scuola meritano rispetto e risposte adeguate».

Il caso del bidello pestato dai ragazzi è, purtroppo, solo l'ultimo registrato in questi ultimi mesi.

In precedenza, infatti, era stato un professore ad essere aggredito da alcuni ragazzi perché - sostiene - li aveva

invitati a spegnere una sigaretta. Ancora più rumore aveva fatto, invece, la notizia di una docente sospesa e indagata

per il reato di adescamento di minori. Avrebbe avuto, nei confronti dei suoi ragazzi, sostiene l'accusa, atteggiamenti

equivoci anche a sfondo sessuale.
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L'INTERVISTAWERNER HOYERPRESIDENTE BANCA EUROPEA IINVESTIMENTI

«Le risorse? Più dell'ammontare conta la capacità di allocarle»

Ma.Fe.

Per Werner Hoyer, dal 2012 presidente della Bei, l'Inflation Reduction Act

americano non è per forza una cattiva notizia. Anzi, «dobbiamo ringraziare gli

Stati Uniti per la loro forza trainante, che aiuterà il mondo a fare un grande

passo avanti nella transizione energetica», dice l'ex vice ministro degli esteri

dei governi Kohl e Merkel, non di rado capace di smarcarsi dalla linea del suo

Paese e dei liberali tedeschi, partito di cui è stato segretario e con cui è poi

diventato spesso protagonista di accesi dibattiti. «Il programma americano, o il

protezionismo cinese, rappresentano solo la punta dell'iceberg della minaccia

alla competitività europea.

Abbiamo fatto troppo poco per troppo tempo: ora l'Europa deve agire, bene e in

fretta».

Non a caso si parla di un Fondo sovrano: lei che ne pensa?

L'idea è ottima, ma per ora se ne parla soltanto senza ragionare su progetti

concreti.

La Bei è quanto più si  avvicina a un Fondo sovrano, visto che è un

soggetto di mercato che investe dentro e fuori i confini dell'Europa. Questa esperienza che contributo

può dare in vista del Fondo sovrano?

Soprattutto due cose. Primo: è fondamentale avere un'elevata competenza sui singoli settori che riteniamo

strategici, da cui dipende la capacità di allocare correttamente ed efficacemente le risorse. Secondo: proprio le

risorse non sono né l'unico, né il primo dei problemi.

Detto da un banchiere fa uno strano effetto.

Vede, il punto è che non abbiamo bisogno di sussidi su larga scala: al contrario, schemi di questa natura rischiano di

essere controproducenti in un contesto inflazionistico. Occorre invece una spinta agli investimenti rapida, mirata e

soprattutto europea.

Ma gli Stati Uniti fanno proprio leva sulla loro capacità di spesa: con l'Inflation Reduction Act metteranno sul tavolo

500 miliardi di dollari. Non ci deve stupire. Ma proprio per questo, l'Europa deve mostrarsi capace di intervenire in

modo diverso. E mirato su quell'area al confine tra tecnologia, innovazione, green e smart in cui abbiamo un sistema

di imprese e di competenze in grado di renderci leader globali.

L'esperienza della Bei dimostra che per ottenere risultati importanti non serve una potenza di fuoco smisurata.
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Che contributo può arrivare dalla Bei?

Ampio, pur nei limiti del suo mandato: noi siamo attuatori di strategie, che devono essere definite da altre istituzioni

europee. Per questo noi siamo pronti ad agire, su tutti i livelli.

Incrementando il vostro impegno?

Premesso che la priorità indiscutibile è la solidità della banca, che deve rimanere da tripla A, abbiamo qualche spazio

di manovra, e infatti sul Repower Eu incrementeremo la nostra quota di investimenti diretti. Ma certo possiamo fare

di più, se saremo messi in condizione di farlo.

Ad esempio?

Le possibilità sono tante. Penso a uno strumento straordinario come le garanzie, che per essere ampliato ha

bisogno di risorse extra ma offre un moltiplicatore incredibile, vista la capacità di attrarre risorse private, di mercato.

Ecco, appunto: che ruolo deve avere il mercato nelle strategie europee?

È fondamentale. Sappiamo bene che non è infallibile, ma solo confrontandosi con il mercato si possono mettere in

moto dinamiche sostenibili e rilevanti anche al di fuori dei confini europei.

La Bei lavora sempre più spesso lontano dall'Europa, proprio come fanno i fondi sovrani. Perché?

Perché è soprattutto qui che si possono costruire le basi per il nostro sviluppo futuro, ma anche la nostra credibilità

e unicità come investitori di lungo periodo.

Qui però ce la vediamo con player americani, cinesi o arabi che, di nuovo, hanno un volume di fuoco

decisamente più elevato. Quale può essere il tratto distintivo dell'Europa?

Il nostro track record parla chiaro. La priorità, quando ci muoviamo, è quella di costruire partnership di lungo periodo

che siano generatrici di sviluppo sia per l'Europa che il Paese con cui lavoriamo. È una formula che funziona, penso

soprattutto ai progetti che abbiamo lanciato in Africa, e che ci vede operare molto diversamente dagli altri grandi

investitori pubblici. È la nostra via alla sostenibilità, e credo sia il solco in cui le istituzioni europee dovranno

continuare a operare, con strumenti vecchi e nuovi.

A un anno dall'inizio della guerra, con la corsa dei prezzi e il rischio di recessione sono tante le criticità, e

le urgenze geopolitiche ed economiche del 2023. Lei che cosa si augura che possa accadere?

Anzitutto che l'Europa possa continuare a cooperare sul piano della ricerca in ambito pharma: abbiamo dimenticato

forse troppo in fretta quanto le istituzioni europee, Bei inclusa, siano riuscite a fare
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per la campagna vaccinale. E poi che l'Unione sappia diventare un soggetto attivo sui grandi tavoli che contano, e

tra i quali l'Ucraina rappresenta una priorità assoluta: alcuni pensano che possiamo permetterci di aspettare che

arrivi la firma su un trattato di pace. Ma questo sarebbe un grave errore: se aspettiamo, il prezzo sarà ancora più

alto.
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Tra Europa e Usa un gap d'investimenti pari al 2% del Pil

L'investment report Bei: l'Inflation reduction act rischia di ampliare i divari

Compensare la ritirata dei sussidi pubblici dopo anni di helicopter money.

Rispondere al bazooka americano dell'Inflation Reduction Act, con il suo

mezzo trilione di dollari di munizioni. Combattere il caro energia e sostenere

economicamente una transizione energetica, che pur con tutti i distinguo - vedi

la questione auto - non può essere più messa in discussione alla base.

Le tre grandi sfide economiche che l'Europa ha di fronte hanno un disperato

bisogno di risorse.

La Bei ha provato a fotografarle nell'ultimo Investment report, curato da

un'italiana, la capo economista, Debora Revoltella. Due cifre, su tutte, danno la

misura di quanto ci sia da fare: la prima sono i 350 miliardi di euro di

investimenti che andranno implementati (e che oggi non risultato coperti) in

Europa per centrare i target climatici al 2030. L'altra cifra è più piccola ma fa

ancora più paura: 2%, la differenza - in termini di rapporto sul Pil - tra gli

investimenti produttivi, pubblici e privati, su cui possono contare gli Stati Uniti e

l'Europa, che naturalmente è a rincorrere. Dove le aziende hanno una

propensione a innovare inferiore del 19% rispetto alle rivali americane.

Per rendere più competitivo l'ecosistema «i policymakers - devono approfittare dell'effetto catalizzatore degli

investimenti pubblici per attirare quelli privati», sottolinea Revoltella. Nel merito dei singoli strumenti a disposizione,

«gli studi della Bei dimostrano che il credito e le garanzie per le piccole e medie imprese, insieme al private debt per

le imprese con un elevato potenziale di crescita possono influenzare positivamente gli investimenti e l'innovazione,

contrastando fallimenti del mercato che colpiscono le imprese più piccole e gli investimenti innovativi a più alto

rischio».

Anche così si possono spiegare gli impatti stimati sugli interventi 2022 della Bei, coperti con risorse di mercato: 260

miliardi di investimenti supportati, 430mila imprese piccole e medie supportate con benefici per 5,3 milioni di posti di

lavoro. A cui naturalmente si aggiunge il capitolo Ucraina, a partire dal doppio pacchetto di stanziamenti disposti a

marzo 2022 (668 milioni) e luglio 2022 (1,6 miliardi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Fisco e controlli, con la riforma arriva un tutor per le imprese

Verso la delega. Il Ddl atteso entro metà mese in Consiglio dei ministri punta a cambiare le regole su accertamenti e
verifiche: al centro il contraddittorio per rilanciare i versamenti spontanei

Marco Mobili

ROMA La nuova riforma del Fisco messa in cantiere dal governo Meloni punta

a cambiare radicalmente l'approccio nell'accertamento dei comportamenti dei

contribuenti.

La "riforma Leo" (si veda anche il servizio in pagina 14), infatti, sotto la voce

controlli punta a dividere le partite Iva in piccole imprese in attività grandi con

l'idea di fondo in entrambi i casi di mettere al centro dell'attività di verifica il

confronto diretto tra uffici e contribuenti.

Così per le partite Iva più piccole il nuovo approccio prevede l'introduzione di

un concordato preventivo biennale: i tanti dati raccolti dal fisco con la

fatturazione elettronica e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'Iva

consentono alle Entrate di avere una fotografia puntuale della capacità fiscale

dell'impresa o del lavoratore autonomo. E sulla base di questi dati il fisco potrà

di fatto lasciare tranquillo il contribuente sul fronte delle imposte dirette.

Per le grandi imprese, invece, la strada tracciata nello schema di riforma -

ormai prossimo a essere portato in Consiglio dei ministri - prevede il rilancio

della cooperative compliance. Una sorta di tutor che accompagna le grandi attività nelle scelte fiscali e in particolare

nella corretta determinazione dell'imponibile e delle relative imposte da versare.

Una cooperative compliance che punta prima di tutto ad ampliare il suo raggio d'azione a partire da una progressiva

riduzione della soglia di accesso oggi fissata a un miliardo per chi non accede attraverso altri canali come, ad

esempio, quello dell'interpello per nuovi investimenti. Oggi la cooperative compliance conta 92 grandissime imprese

e la tessera n. 1 è della Ferrero. Tra gli altri, ci sono A2A, Enel, Leonardo, Nespresso o Philip Morris, per citarne solo

alcune. E come obiettivo già programmato dall'agenzia delle Entrate per il 2023 l'accordo collaborativo prevede il

tutoraggio su 18,5 miliardi di imponibile per il 2023 e 19 miliardi per i due anni successivi.

Ma non è tutto. La porta della cooperative compliance secondo i principi della nuova legge delega si può spalancare

anche per società oggi prive dei requisiti di ammissibilità, che appartengono a un gruppo di imprese nel quale

almeno un soggetto ha invece i requisiti di ammissione. Ma questo a condizione che il gruppo adotti un sistema

integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e gestito allo stesso modo per tutte le

società che appartengono al gruppo.

Potrebbe arrivare, poi, una sorta di «231» fiscale, ovvero la possibilità di certificare il sistema integrato di rilevazione,

misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dell'impresa. Una «231» che lascerebbe comunque immutati i

poteri di controllo delle Entrate. Inoltre l'adempimento collaborativo
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potrebbe essere accessibile anche a periodi di imposta precedenti all'ammissione al regime.

Tra le novità di rilievo in arrivo, inoltre, anche le nuove forme di contraddittorio e un regime premiale rafforzato per

chi aderisce alla cooperative. Per il contraddittorio preventivo, in particolare per le risposte alle istanze di interpello o

agli altri pareri, si ipotizza anche un confronto preventivo rispetto alla possibile notifica di un parere negativo.

Per il regime premiale, invece, la delega in arrivo prevede un'ulteriore riduzione delle sanzioni amministrative per i

rischi di natura fiscale comunicati tempestivamente e preventivamente al Fisco. Riduzione che potrà arrivare alla

cancellazione della sanzione nei confronti delle imprese che hanno tenuto comportamenti particolarmente

collaborativi e trasparenti. Questi comportamenti vanno comunque individuati puntualmente e dovranno essere

certificati da un professionista qualificato, anche in relazione alla loro conformità ai principi contabili.

Il regime premiale si allarga anche alle sanzioni penali che potranno essere alleggerite se riferite al reato di

dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime che hanno tenuto comportamenti non dolosi

e comunicato preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, l'esistenza dei relativi rischi fiscali.

Sul tavolo il fisco potrà anche prevedere istituti speciali di definizione del rapporto tributario circoscritta in un

predeterminato lasso temporale, in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che

attestino la correttezza dei comportamenti dei contribuenti.

Tra i benefici dell'adesione alla cooperative compliance anche quello di accedere a procedure semplificate per la

definizione di posizioni che prevedono ravvedimenti operosi.

Infine, oltre a prevedere un nuovo codice di condotta che disciplina i diritti e gli obblighi dell'amministrazione e dei

contribuenti, la nuova delega prevede anche che l'esclusione dal regime non sia immediata.

Nei casi di violazioni fiscali non gravi che fanno vacillare il reciproco affidamento tra amministrazione e impresa,

l'esclusione dalla cooperative compliance dovrà essere preceduta da un periodo di osservazione, al termine del

quale si deciderà l'uscita o la permanenza nel regime dell'adempimento collaborativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Superbonus, cessioni 2022 appese a un filo

Opzioni entro il 31 marzo anche se l'accordo non è ancora concluso

M. Mo.

È corsa contro il tempo per cercare di salvare le cessioni dei bonus edilizi

targati 2022. Il diabolico incastro tra le misure che regolano le cessioni dei

crediti e il differimento al 31 marzo prossimo delle comunicazioni di cessione

disposto dalla conversione del decreto Milleproroghe mettono fortemente a

rischio la possibilità per imprese e contribuenti di poter cedere i bonus casa

relativi, in particolare, al 2022 e per le rate non utilizzate relative alle spese

sostenute nel 2020 e nel 2021. Per questi resterebbe aperta la sola strada

dell'utilizzo delle detrazioni Irpef in dichiarazione in 4, 5 o 10 anni a seconda del

bonus edilizio di cui beneficiano.

Entro il 31 marzo prossimo, infatti, i contribuenti che vogliono usufruire della
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Entro il 31 marzo prossimo, infatti, i contribuenti che vogliono usufruire della

cessione del credito dovranno comunicare al fisco l'avvenuta cessione.

Ma questa comunicazione è nei fatti impossibile da effettuare, visti ormai i

tempi di istruttoria delle singole pratiche al netto dell'incertezza normativa che

ormai accompagna tutta l'operazione 110% e i suoi derivati. Proprio in

considerazione dell'allungamento dei tempi tecnici delle pratiche è partito nei

giorni scorsi il pressing per spostare ulteriormente il termine di comunicazione delle cessioni. I commercialisti hanno

avanzato una proposta a Governo e Parlamento di andare al 28 aprile 2023 per i dati necessari al 730 precompilato e

al 16 ottobre 2023 per quelli relativi a società e titolari di partita Iva con uno slittamento, invece, al 17 aprile 2023 per

la comunicazione degli amministratori di condominio. Una rivisitazione del calendario che, però, incontra il limite dei

dati da mettere a disposizione di Eurostat entro il 1° aprile. Ecco allora spuntare una soluzione di compromesso, a

cui stanno lavorando la maggioranza (con in prima fila il relatore alla conversione del Dl 11, Andrea de Bertoldi) e il

Governo. L'ipotesi è quella di consentire entro il 31 marzo la comunicazione alle Entrate dell'opzione di cessione del

credito a banche, intermediari finanziari e assicurazioni in relazione a interventi eseguiti sia sulle singole unità

immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici per le spese sostenute nel 2022 e le rate non fruite delle detrazioni

riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 anche prima della conclusione dell'accordo di cessione. Ciò però a

condizione che risulti avviata l'istruttoria per la cessione del credito da parte del cessionario.

Una sorta di parificazione dell'avvenuta cessione all'istruttoria della domanda che, però, tecnicamente non può

attendere i tempi di conversione del decreto legge n. 11 che ha imposto i limiti alla cessione dei bonus edilizi.

La partita parlamentare è appena agli inizi con il termine del deposito degli emendamenti in scadenza martedì 7

marzo. Si tratterà quindi di valutare la fattibilità di un inserimento del salva cessioni
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2022 in un altro veicolo normativo d'urgenza per anticiparne l'immediata operatività. © RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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L'intervista. Daniela Santanché . Il ministro per il Turismo: «Dobbiamo puntare sul brand Italia nella
comunicazione internazionale e lasciare la narrazione dei singoli territori al viaggiatore italiano che
vuole scoprirli»

«Il piano per il turismo dell'Italia farà leva su mare, digitale e fiere»

Maria Latella

Il piano strategico è pronto e Daniela Santanché, ministro per il Turismo, non

vede l'ora di discuterne con la conferenza Stato-Regioni, il Parlamento e

soprattutto quelli che lei chiama "i principali player". Chi sono?

«Gli assessori al turismo delle Regioni. Dobbiamo lavorare tutti per lo stesso

obiettivo: l'Italia.

L'Italia che è il terzo brand al mondo. Finora l'abbiamo raccontata all'estero per

frammenti, quelli dei suoi singoli territori.

Come se la Coca-Cola si facesse pubblicità parlando di un solo ingrediente, che

so, della caffeina.

Dobbiamo puntare sul brand Italia nella comunicazione internazionale e

lasciare la narrazione dei singoli territori al viaggiatore italiano che vuole

scoprirli».

La comunicazione è parte importante del piano strategico del turismo

2023-2027. Anticipa al Sole 24 Ore su cosa punterete?

Ovviamente il piano va prima presentato e discusso con gli interlocutori

istituzionali, ma posso anticipare che avremo con noi un'influencer conosciuta in tutto il mondo. No, non è quella

che pensa lei, ma una considerata l'immagine più nota dopo la Gioconda: la Venere di Botticelli. Con l'agenzia

Armando Testa abbiamo immaginato un video con la Venere di Botticelli che, girando in monopattino, farà scoprire o

rivedere le bellezze note e meno note del nostro Paese. Obiettivo il turismo internazionale.

Il settore del turismo vale già il 13% del nostro Pil, le previsioni dell'istituto Demoskopika per il 2023 vedono un record

di presenze di oltre 442 milioni e una crescita del 12 per cento rispetto al 2022 ma c'è moltissimo da fare.

Individuiamo alcuni punti fondamentali del piano per il turismo?

Le cose basiche fanno la rivoluzione.

Nessuno inventa niente, si può copiare al meglio quello che gli altri fanno bene. Le faccio tre esempi su tre settori: il

mare per le infrastrutture, il digitale per il settore del turismo organizzato, le
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Fiere per l'espansione internazionale del brand Italia.

Cominciamo dal mare Dobbiamo convincerci del fatto che siamo una penisola. Giorni fa sono stata a Sorrento,

posto fantastico nel quale d'estate è complicato arrivare via terra. Guardavo fuori dal finestrino dell'auto: il mare era

totalmente libero. Mi sono fatta mandare tutti gli orari di traghetti, aliscafi. Prendiamo atto che il mare è la vera

alternativa al traffico stradale. Per costruire un'autostrada servono anni.

Utilizzare le vie del mare sarà molto più veloce.

Il digitale ha messo in crisi il tradizionale lavoro delle agenzie di viaggio.

Ha rivoluzionato il turismo ma noi pensiamo che ci sia ancora spazio per un lavoro taylor made, quello che fanno le

agenzie di viaggio conoscendo uno per uno i clienti. E noi vogliamo aiutarle. Certo, qui si apre un altro dei capitoli

previsti dalle trecento pagine del nostro piano, quello della formazione di chi lavora nel settore. E poi il digitale

significa anche essere sicuri di trovare il wi-fi nei campeggi, nei porti turistici.

Che cosa prevede il piano per le fiere, gli eventi, le conferenze?

È un settore nel quale lavorano 3.700 addetti con un volume di affari di circa 1,4 miliardi di euro.

Nel settore delle fiere siamo secondi in Europa e quarti nel mondo per consistenza delle strutture espositive

coperte. Il piano ha l'ambizione di usare le fiere non solo per far venire gli espositori da noi, ma per esportare il brand

Italia all'estero. Ne parliamo spesso con i ministri dell'Agricoltura e del Made in Italy, Lollobrigida e Urso. Basta guerre

tra fiere italiane. Lavorare insieme.

Il brand è uno. Conta anche valorizzare l'indotto: a Milano si è appena chiusa la settimana della moda e ristoratori,

negozianti, tassisti sanno quel che ha portato.

Insisto: il turismo oggi è cultura, natura, ma anche moda, cibo. I turisti che arrivano in Italia da altri continenti oggi

non comprano più solo souvenir ma tornano a casa con i nostri formaggi, il nostro olio.

Tutti aspirano ad avere un pezzetto di Italia. Bisogna ricodificare le imprese che fanno capo al turismo: perché non

comprendere anche i ristoranti?

È un piano pensato per un quinquiennio. Ma in tutto questo che fine farà l'Enit?

È l'ente nato per promuovere l'Italia nel mondo e dovrà dedicarsi a questo, al brand Italia come focus del nostro

turismo. Le strutture oggi devono essere adeguate al cambiamento.

Lei citava la necessità di formare adeguatamente chi lavora nel settore del turismo. I turisti tornano dove sanno

accoglierli, ma anche dove gli hotel sono adeguati ai loro bisogni.

Certo, per questo abbiamo creato un bando per migliorare le nostre strutture ricettive. Un miliardo e 380 milioni.

Come socia di imprese turistiche, dal Twiga al Billionaire, è sempre sospettata
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di scelte in conflitto d'interesse. Come risponde?

Ho venduto le mie quote. Con grande dispiacere. Pensavo che avere ventitré anni di esperienza nel settore dovesse

essere considerato un plus, visto che si parla sempre di competenze.

Senta, io capisco che la Santanché è una difficile da digerire, anche se io non sono come mi raccontano, ma da

quando ho la responsabilità di questo ministero, ho radicalmente cambiato stile di vita. Due esempi diciamo di

superficie: amavo vestire colorato, vesto di grigio. Per anni sono andata in tv, in questi mesi ho detto di no a tutti.

Su alcuni suoi colleghi ministri pende la richiesta di dimissioni avanzata dall'opposizione. Lei non va in tv

per timore di attacchi?

Parlo se ho qualcosa da comunicare. Per il resto lavoro. Gli attacchi al governo? Arrivano da un Pd che sa solo

chiedere le dimissioni. Sono antichi e sono furibondi perché dopo anni in cui sembrava che i temi delle donne

fossero appannaggio della sinistra, è stata la destra, maschilista, e io so bene quanto, a mandare una donna a

palazzo Chigi.

Ma ora il Pd ha una segretaria, Elly Schlein.

Arrivano secondi. E poi Giorgia Meloni il partito se l'è costruito da sola. È lei il futuro. Non ha niente da perdere e ha

un coraggio che non ho visto in molti politici. Nella mia vita ho sempre fatto fatica a riconoscere di avere un capo

ma otto anni fa ho deciso che Giorgia è il mio capo e per la prima volta mi trovo bene ad averne uno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il personaggio

"Nulla di più bello poteva accadere" Sfila tra gli applausi la preside Savino

DI CHIARASTELLA FOSCHINI

FIRENZE - «Una manifestazione bella e riuscita molto bene. È la

conseguenza più bella nata da qualcosa che non era nelle mie intenzioni

suscitare» dice Annalisa Savino, la preside del liceo fiorentino Leonardo da

Vinci che per la sua circolare contro gli indifferenti ai pestaggi è entrata nel

mirino del ministro dell'Istruzione Valditara. La presenza della dirigente

scolastica alla manifestazione antifascista non era sicura. Da giorni si era

chiusa nel silenzio, rotto con la partecipazione al corteo, circondata dai suoi

professori che reggono lo striscione del liceo scientifico Da Vinci. Lei porta

un cartello al collo con su scritto "Io non sono indifferente". E come lei non

lo sono i suoi colleghi, non lo sono gli studenti. Al passaggio della preside

partono applausi spontanei. Molte persone la riconoscono, la ringraziano.

La manifestazione passa davanti al liceo classico Michelangiolo, dove il 18

febbraio tre studenti sono stati aggrediti da un gruppo di militanti di Azione

Studentesca, l'episodio a cui si riferiva Savino nella sua lettera agli studenti

e che ha portato alla nascita del corteo.

«Preside lei ha dato a tutti un insegnamento di educazione civica. Grazie, davvero grazie» le dice un'insegnante.

Savino le sorride e la ringrazia. I suoi studenti intonano uno slogan «Siamo tutti antifascisti» e tutti insieme

applaudono in un clima di festa. Quando le si accendono troppi riflettori addosso i prof le si stringono attorno.

L'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, legale della Flc Cgil che difende e assiste la dirigente scolastica, non la lascia

sola un attimo, e così il suo vecchio amico Alessandro Rapezzi, segretario nazionale Flc Cgil.

«Siamo tutti qui. Era il minimo che noi insegnanti potessimo fare» dichiara Alessia Battistelli, docente di storia e

filosofia del Da Vinci. «Ha fatto una cosa gravissima» commenta un'insegnante, riferendosi a Valditara, e un altro

aggiunge: «Il mondo è alla rovescia». In via delle Casine la raggiunge suo figlio, le dà un bacio, poi arriva suo marito.

Prima di arrivare in piazza, Annalisa Savino prende posto dietro lo striscione dei dirigenti scolastici Flc Cgil. Poi

saluta tutti e va via con la sua famiglia, mentre dagli altoparlanti sul palco in piazza Santa Croce riecheggiano le

parole dei ragazzi.

Parlano tutti di antifascismo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA La preside Annalisa Savino preside fiorentina in corteo.
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Un'alta funzionaria scrisse a Carretta, consigliere di Italia Viva: "Non vuole che la Regione prenda
posizione "

Il pressing di Salvini per non chiudere la Lombardia "Ostacola Fontana per creare
difficoltà al governo"

PAOLO COLONNELLO

PAOLO COLONNELLO milano «Alla luce di quanto sopra si evidenzia che:

Regione Lombardia, benché avesse contezza diretta dell'espansione

esponenziale del contagio nel suo territorio...

non ha mai formalmente richiesto, concordato o sollecitato al governo alcun

provvedimento contingibile per i territori di Alzano e Nembro, né lo ha fatto

per altre aree regionali». Così scrivono gli inquirenti negli atti dell'inchiesta.

E d'altronde, spiega bene l'alta funzionaria regionale Andreassi in un

messaggio al consigliere regionale di Italia Viva Nicolò Carretta: «Il senatore

Matteo Salvini non vuole che la Regione prenda posizione. Vuole mettere in

difficoltà il governo... Purtroppo il presidente è ostacolato da Confindustria e

immagino da Salvini».

Dunque, la gente iniziava a morire a grappoli, e qualcuno cercava «di mettere

in difficoltà il governo», fino a negare di poter decidere le zone rosse. Mentre

l'ex assessore al Welfare Giulio Gallera racconta come, nei primi giorni

dell'emergenza, «nessun presidio ci ha mai detto che mancavano tamponi,

nessuna segnalazione in tal senso è provenuta da Alzano».

Se non ci fossero di mezzo oltre 4.000 morti «inutili», verrebbe quasi da sorridere.

Ma per gli inquirenti Fontana e Gallera vengono smentiti dai fatti e dai verbali. Sebbene non tutte le testimonianze

che compaiono in questa inchiesta siano coerenti e univoche. Una cosa è sicura: i loro stessi dirigenti avrebbero

voluto che si chiudesse tutto subito. Drammatica la chat che l'allora direttore generale del Welfare Luigi Cajazzo,

finito a sua volta indagato, scrive alla moglie il 2 marzo: «Gli ospedali sono al limite, secondo me bisogna fare altre

zone rosse per salvare Milano». Cajazzo scrive anche ad Angelo Borrelli, capo della protezione civile: «Angelo

perdonami, ho visto le tue dichiarazioni sulla mancanza di criticità. Purtroppo non posso essere d'accordo!». Ma

sono grida nel deserto.

Fontana dunque, che attribuisce al governo la competenza esclusiva sulle zone rosse in seguito a una direttiva dell'8

marzo 2020 del ministero dell'Interno, è smentito dalla stessa ministra Lamorgese: «La direttiva - spiega lei - non

parla mai di "zone rosse" o di loro istituzione. La direttiva che ho inviato ai prefetti riguarda solo aspetti relativi

all'ordine e alla sicurezza, ferme restando le competenze specifiche delle Regioni».

Dalle carte emerge anche come Fontana fosse influenzato davvero dagli industriali bergamaschi, anche se lui a

verbale lo nega: «Sulla zona rossa di Alzano e Nembro non ho mai parlato con nessun rappresentante di

Confindustria e non mi sono state rappresentate le loro esigenze... Per l'istituzione di tale
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zona non ho mai parlato con alcuno». A contraddirlo questa volta ci pensa l'allora direttore sanitario dell'Ats di

Milano, Walter Bergamaschi: «In un'occasione Fontana chiamò il presidente Mattarella per dirgli che era importante

inviare messaggi alla nazione per l'adozione di provvedimenti idonei alla gravità della situazione; chiamò anche il

presidente Bonometti, industriale bresciano, in vivavoce, al quale disse che stava valutando la sospensione delle

attività produttive e ulteriori misure restrittive. Bonometti disse con molta chiarezza che era contrario, che il fermo

delle attività produttive sarebbe stato un fatto molto grave per le imprese e i cittadini». E poi Bonometti è

chiarissimo: «Preciso che Regione Lombardia era d'accordo con noi nel non istituire zone rosse ma nel limitare le c

hiusure alle sole aziende non essenziali». C'è poi l'assessore Gallera, che tra una comparsata in tivù e l'altra, scivola

sulla vicenda dell'ospedale di Alzano, che per la mancata chiusura si trasformò in un focolaio pestilenziale.

L'assessore racconta ai pm come in quei giorni convulsi di fine febbraio, nessuna struttura a suo dire segnalasse

chissà quali emergenze . Tali affermazioni, scrivono gli investigatori «sono smentite dalla documentazione acquisita

e in particolare dalle mail inviate all'indirizzo istituzionale creato dall'assessorato di Gallera per far fronte

all'emergenza Covid». Centinaia di richieste per tamponi, mascherine, camici... Ma per Galle

ra, in quei giorni, non c'erano criticità. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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