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05/03/2019: Sky News TG 24 ITSKYTG24 SKY TG24 Pomeriggio - Notizie ... delle migliori compagni di viaggio. forse per queste e
altre vicende si rende conto, 5 stelle sono dei compagni di viaggio che faranno danni anche a loro. insomma, vediamo se sarà cosi
allora capo contro un panel merito anche per capire quali sono i tassi 9 che intanto se ne va il prossimo cda abbiamo detto, 8 9
maggio giusto marco ru comunque siria, ancora non erano e non c'è una data, insomma su questo incontro con i magistrati, ma
anche qui tutto da vedere. per la prossima settimana allo intanto partiamo dalle certezze, poi torniamo sulla casa. sì, perché tra la
scelta di conte. conte che jung è oggi a firenze, atteso nel pomeriggio in corso la conferenza destito degli union, organizzata dall'
istituto universitario europeo. il tema generale è ovviamente quello dell' europa, la democrazia del xxi secolo. mandiamoli a firenze,
dove è atteso il presidente del consiglio, dove ovviamente ci sono anche altre personalità in ambito europeo, roberto tale buon
pomeriggio siamo date eccoci buon pomeriggio elga si vedremo se a margine del suo intervento previsto per le 17 e 30 presidente
consiglio troverà l' occasione di tornare punto sulle questioni più italiane la questione del sottosegretario e siri nel frattempo, però,
ieri sera, nella prima giornata dell' assetto degli union c'è stato l' atteso confronto dibattito tra i 4 principali candidati alla presidenza
della commissione europea, succedere quindi è già oggi un cara candidati dei principali partiti dei popolari, socialisti e liberali, dei
verdi, sovranista ricordiamo, non hanno espresso un candidato principale ospizi candidato come si dice e si è da ieri sera anche
della questione salvini orban, insomma, sappiamo che il leader della lega punta a utilizzare il premier ungherese e chi ancora
ufficialmente fa parte del partito popolare e come chiave di volta per un' alleanza dopo le elezioni europee a strasburgo tra appunto i
popolari sovranista un' alleanza per la verità, chi non viene ipotizzata dallo stesso leader candidato dei popolari, manfred weber, che
sulla carta è quello che oggi le maggiori probabilità di succedere a jean claude juncker ha detto che sostanzialmente non c'è alcuna
possibilità di alleanze con i sovranista soprattutto ricordato come viktor orban e il suo partito, fidersel è stato sospeso so da qualche
settimana, come ricorderete, dal partito popolare europeo, quindi non ha voce in capitolo. effettivamente anche tra tanti partiti dell'
unione europea che sono affiliati ai popolari, si fa capire come non ci sia alcuna intenzione di guardare a destra. più probabilmente,
quindi, la prossima maggioranza di strasburgo ancora una volta la maggioranza europeista, ma magari allargata perché i socialisti e
popolari da soli non ce la faranno, del 51% di prova, il mac e bisognerà guardare anche, appunto, ai liberali, ai verdi non è detto,
poiché il bebè, come dicevamo, sarà il prossimo presidente. la commissione europea è notizia di oggi che due giorni dopo le elezioni
europee, quindi il 28 di maggio. quasi certamente ci ritroveremo ancora una volta a bruxelles con un summit straordinario dei capi di
stato e di governo che dovranno alla luce del risultato delle urne in tutta europa, decidere a chi affidare la guida della prossima
commissione europea sarà certamente una bella sfida e classi. insomma, un appuntamento che trash trovo molto vice importante
grazie al nostro roberto da lei, allora, tornando sul caso siri, vorrei un po' tornare sulle modalità con cui tutto è successo intanto la
domanda è abbiamo somma delle riflessioni su questo c'era bisogno da parte del presidente del consiglio, conte di convocare una
conferenza stampa, ancien non poteva parlarne direttamente a prendere questa decisione con i due vicepremier di maio salvini,
marco, secondo te, presentiamo anche come la pensano, pedicini cattaneo, racconta ne aveva parlato con appunto i due
vicepremier con lo stesso siria lunedì sera. evidentemente non si era trovato una soluzione metteva tutti d' accordo, la vallée la sua
dichiarazione ieri alla stampa è stata paola ed un' assunzione di responsabilità e la scelta di una delle due linee che che si
combattevano in qualche modo si combattono ancora dentro il governo, dentro la maggioranza. un po' com'è stato sull' alta velocità,
anche se questa volta l' effetto più immediato. ricordiamo che anche lì, scese in sala stampa a palazzo chigi. conte per dire che
secondo lui personalmente l' alta velocità non è un' opera che serve al paese. poi il tema è stato rinviato, si affronterà tra qualche
mese, ma lì è stato il primo episodio in cui una serie, anche formale, ufficiale si è schierato e aperto un po' quelli equidistanza tra
lega e 5 stelle glielo ha fatto su un tema ...
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05/03/2019: GR PARLAMENTO ITGRPARLAMENTO ... di versione europa più a destra di quella di oggi, l' eventuale asse di partiti
cosiddetti estremisti come la liga orban confidiamo dall' europa il 27 maggio a proteggere le sue frontiere esterne. il problema non è
redistribuire i migranti, ma evitare che ne arrivino spiega il ministro leghista, ma la prova mass media. fides bruxelles sia sospeso da
marzo lascia il ppe come vorrebbe salvini non ci pensa neppure. semmai se ne riparla dopo il voto il potere di salvini orban, cioè
fidesz, il partito di orban e nel partito popolare europeo. semmai se ne riparla dopo voto, spiega cave ungheresi sui programmi che
prevedono al massimo l' alleanza con il gruppo leghista sta mettendo insieme con altre forze nazionaliste europee, ecco arrivare il
ppe la speranza di urbane riuscirà a condizionarne la politica deve guardare a destra, ad esempio, al partito del signor salvini,
afferma dobbiamo cercare i nostri alleati tra chi è contro l' immigrazione, il ppe è diviso. noi siamo in minoranza. qui il quadro non è
ancora. insomma, sufficientemente chiaro. questo spiega il giornalista manifesto per ricordagli l' incontro di budapest è anche l'
occasione per un nuovo scontro all' interno già gialloverde ad attaccare direttamente luigi di maio non ha senso dice il capo politico
dei 5 stelle come fa la lega dire combattiamo l' austerity, poi ti allei con forse un po' di orbàn, quando facciamo la guerra all' austerità
chiamavano juncker per chiedere più austerità l' italia e questo rientra nella logica dello scambio di battute in stile fb, mentre la
riflessione seria sulla pressione europea, la si può fare, a partire dall' inviato del quotidiano il sole 24 ore a firenze, gerardo pelosi
perché a firenze per questioni di unione europea. adesso spiego. esordisce pelosi l' europa ha bisogno di nuovi simboli offerto ieri
agli elettori che andranno alle urne il 26 maggio messaggi di difficile comprensione, quando non proprio contraddittori, mentre
presenta pubblica mattarella ad amboise in francia rende omaggio con emmanuel macron sulla tromba sulla tomba di leonardo da
vinci nel francese, italiano, prima di tutto europeo afferma il movimento europeo. il ministro dell' interno, matteo salvini, controllava
enzima presente ungherese viktor orban, l' efficacia del muro, anti-migranti, al confine tra ungheria e serbia nelle sezioni a firenze, l'
istituto universitario europeo di fiesole. ecco perché l' inviato a firenze, come ogni anno, chiamava a raccolta il meglio del pensiero
peo perde stefan iranian arricchito dal primo dibattito in italia tra i candidati delle varie famiglie politiche ppe pse alde verdi alla
presenza della commissione europea, 6 messaggi pro-europa damboa è quindi sovranista dall' ungheria, sembravano annullarsi a
vicenda. molti si attendevano da firenze qualcosa in senso contrario, dove però è andato in scena un esercizio molto accademico
che ha mostrato i limiti di un' europa che non riesce più a far presa sui cittadini e sul suo elettorato. il dibattito 4 tra i cosiddetti
spezzano candidate non sia dei candidati designati dai partiti tradizionali. succederà a prodi anche nella caja di presidente. la
commissione si è rivelato deludente, tanto che per un lettore poco informato sui meccanismi istituzionali europei sarebbe stato molto
difficile farsi un' opinione capire le reali differenze tra i vari candidati e poi fa l' elenco spiega candidati dell' unione della dei partiti
pop polar popolari, diciamo senza mete dei tedeschi che hanno la maggioranza. insomma, un ambito del partito popolare europeo,
oppure dei candidati della sinistra e conclude il suo ragionamento dicendo dice miseria 6 moavero. l' unione europea non è stata in
grado di cambiare quando è il momento perché è mancata la lungimiranza che caratterizza il leader di razza, quelli che avevano
negli anni 50 il controllo politico che hanno costituito la paura. siamo prigionieri di una quotidianità molto complicata per il futuro.
moavero, propone obiettivi chiari, a cominciare dal voto a maggioranza sulle decisioni in politica estera oggi state all' unanimità e
quindi paralizzante su questi temi ci porta alla conclusione dell' intervista di gentiloni rilasciata goffredo de marchis su repubblica che
parla di tutt' altro, dal sindacato unitario politica interna, cinquestelle, eccetera eccetera. lega e così via. la si conclude su questo
tema che significa esattamente ci giochiamo l' europa pazzi i progetti, anche europei delle forze di maggioranza sono scomparsi i
governi ci il governo italiano ha già messo immagini dell' unione europea. siamo a una pagina diversa della storia che dà per
scontato il ruolo dell' italia nel continente non si rende conto del muro che circonda. ho visto le immagini mercalli macron che
incontrano i paesi balcanici. il vertice precedente sia tenuto a trieste, dicevamo noi, con i capi di governo di francia e germania.
questa la prima connotazione in campo europeo. la seconda, eppure nei sondaggi, le forze di maggioranza, godono di buona salute,
sondaggi per le elezioni europee, risponde egidio ...
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Manovre in corso I talia-Ue
per rifilarci ancora i tecnici zyxvutsrqponmlihgfedcbaVUTSRQPONMLIHGFEDCBA

H ministro Moavero parla con l'euroburocrate Timmermans della possibilità di un esecutivo
di professori. H Quirinale non è contrario e sia Conte sia Tria sarebbero disponibili a riciclarsi

di DANI ELE CAPEZZON E

Il La sen sazion e è
che il caso del sotto-
segretario zvutsrqponmlihgedcbaTSRMLIHGFEDCBAArm an-
do Siri e il suo or-
m ai probabilissim o
d i m i ssi o n am en t o

siano st at i u sati, in questi giorn i
roventi, più com e m ezzo ch e
com e fine. Com e u no strum en-
to, in m an can za d'altro, per far
ingoiare u n boccon e am ar o a
Matteo Salvini; com e u n espe-
d ien te p olitico pe r gu ast ar edien te politico pe r guastar e
qualche giorno di cam pagn a

elettorale alla Lega, p er con sen -
tire ai grillini (ma per ora l'ope-
razion e n on sem br a gran ch é
riuscita) di r is alire la chin a nei
son daggi, e soprattutto per pre-
parare nuovi scen a r i dopo il 26
m aggio, al t er m in e della fatidi-
ca con t a nelle ur n e europee.

A questo fine, diventa essen -
ziale, in pr im o luogo per un a
serie di attori istituzion ali ita-
liani ed europei, e in secon da

battuta per izutsrponmlkihgedcbaVSRQLFCBm ainstream media,
valorizzare il «terzo partito» al
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valorizzare il «terzo partito» al
governo, qu ello che n essu n elet-
tore ha m ai votato, e cioè la
com p on ent e tecn ica assai cara
al Quirin ale e a Bruxelles: il
m in istro degli Esteri zvutsrqponmlihgedcbaTSRMLIHGFEDCBAEnzo Moa-
vero (già m on tian o di ferro, da
sem p r e su posizion i «euroliri-
che»), il t it olare dell'Econ om ia,
Giovanni Tria, e n at u r alm ent e
il pr em ier Giuseppe Conte.

A pr opo sit o di Enzo Moavero, zutsrponmlkihgedcbaVSRQLFCB
La Verità è in grado di r ivelare -
grazie a un a test im o nian za di-
retta - u n r et r o scen a clam or oso.
L'altra sera, a Firen ze, a Villa
Salviati, a m ar gin e dell'evento
«State of th e Union 2019», il
titolare della Farn es in a ha lun-
gam en t e colloquiato con Frans
Tim m erm a n s (vicepr es id en t e
della Com m ission e Ue in quota
socialista e spitzenkandidat per
il Pse alle Europee). E di ch e
parlavano fitto fitto i d ue? Chi li
ha ascoltati li h a sent it i discute-
re esplicitam ent e dell'ipotesi di

u n governo tecn ico possibile a
breve in Italia. Moavero - r iferi-
scon o i t est im on i - avrebbe par-
lato di u n «presiden te ch e segue
m olt o atten t am ent e la situazio-
ne»: ed è inevitabile pen sar e
ch e potesse riferirsi a Sergio
Mattarella. Quan t o a Tim m er-
m ans, insisteva con dom an de
sul budget, cioè sulla prossim a
legge di bilan cio, su cui - com 'è
n ot o - sarà an cora la vecch ia
Com m ission e Ue, sia pur e con
gli scatoloni in m ano , a negozia-
re con Rom a nel prossim o au-
tun n o. Fare due più due n on è
difficile: da Rom a a Bruxelles,
sem b r a già esserci chi pregusta
un a soluzion e tecn ocratica a
Palazzo Chigi. E ch e a discuter-
ne sia il m in istro degli Esteri in
carica, appare a dir poco scon-
certan t e.

Ma non c'è solo Moavero in
m ovim ent o. Con in ten zion i di-
verse, è stato notato da m olt i
osservatori il r ecen t issim o atti-
vism o m ed iatico del m in istro

dell'Econ o m ia Giovanni Tria.
Dopo un lungo periodo di silen-

Dopo un lungo periodo di silen-
zio, ha r ilasciato due in t er viste
in quattro giorni, al Fatto Quoti-
diano e al Foglio. Per la verità,
sen za dare n otizie sconvolgenti,
sen za «fare titolo», svolgendo
ragion am ent i di carattere gene-
rale. Ma - in qualche m isur a -
segn alan do di essere in sella,
facen d o plasticam en t e vedere
ch e lui c'è, che in t en d e essere
un player rilevante della nuova
fase, u n in t er locutore im pr e-
scin d ibile, q ualun q ue sia il qua-
dro di govern o presen te o futu-
ro. I n som m a, un a riproposizio-
n e in ter m in i soft di ciò ch e lo
stesso Tria si era n er vosam en t e
fatto sfuggire (in quel caso in
m od o hard) a in izio aprile, in
un a con versazion e con il Cor-
riere della Sera: «Se and assi via,
d ovr em m o vedere quale sareb-
be la r eazion e dei m ercati». Una
specie di autocertifìcazion e di
in dis p en sabilità: con cetto - di-
ciam o - sem pr e discutibile in

politica, per chiun qu e.
Quan t o a Giuseppe Conte, da

tem p o n on si leggeva un a cele-
b r azion e com e qu ella ch e i
«giornaloni» gli h an no r is er vato
ieri. Se si fosse t r attat o di un a
figura politica sgradita, cron is t i
e com m en t ato r i lo avrebbero
fatto a pezzi: con vocare i gior-
n ali s t i a sor p r esa , per al t r o
m en t r e Salvini era all'estero, e
sopr att u t t o sen za con sen t ir e
n essu na dom a nd a dopo il br eve
speech introduttivo, n on appare
pr op r iam en te u n atto d i leader-
ship o di coraggio leonino. E
in vece son o partiti i violin i e i
violinisti. Citiam o fior da fiore
da due pezzi sul Corriere di ieri:
«toni felpati», «atteggiam ento
n eutrale, equan im e, arbitrale»,
«didascalico com e un avvocato
ch e p ar la a un a giuria», «autore-
vole», p er non dire dell'elogio
per il fatto ch e il prem ier, dopo
a ver sc al c i a t o Si r i , ab b i a
espresso «vicinanza alla figlia
ven t iquattren ne». I n som m a, un
pean a. An ch e Repubblica non
ha voluto essere da m eno : ha
scritto di u n Conte «paziente
finino all'ull'ultt immo m innut o» , chhef o a l i o m i ut o» , c e
«pesa ogni parola». Roba gros-
sa: u no statista, un decision is t a
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sa: u no statista, un decision is ta
(ma gentile), un duro (però dal
volto um ano), con t ant o di ele-
gante pochette.

Morale: inutile girarci intor-
no, è in iziata' l'esaltazion e del
«terzo partito», quello tecn ico-
quirin alizio. Con due possibili
scen ar i. Il prim o (più gradito al
vecch io establish m en t italiano)
sarebbe ovviam en te un a riedi-
zion e dei governi tecn ici, un a
giun t a t ecn ocratica totalm en te
collegata al p ilota au tom at ico di
Bruxelles. Se questa soluzion e
non dovesse realizzarsi, ecco il
secon d o scen ar io: usare questa
com p on en t e tecn o cratica com e
fr en o a m an o t ir ato den t r o l'e-
secutivo gialloblù, in vista della
prossim a m an ovra di fine ann o
e d ella delicata r idefin izion e de-
gli equilibri in Ue dopo il voto
del zvutsrqponmlihgedcbaTSRMLIHGFEDCBA26 m aggio. Poi, se in vece
questi tecn ici - p er un a ragion e
o per l'altra - dovessero rialli-
n ear si alla loro m aggior an za
politica e no n dovessero r ivelar-
si fu n zion ali a quei disegni, è già
pron ta la solita cam pagn ett a di
stam p a, per dire che si sar ann o
piegati alla Lega e/ o al M5S.

In tutta questa com p licata
tessitura, qualcun o ha dim en t i-
cato solo un «dettaglio», e cioè
gli elettori: che il 26 m aggio
potrebbero dare un 'a lt r a delu-
sione - l'en n esim a - agli strate-
ghi di qu alch e palazzo r om ano e
di qualch e gr up p o editoriale. ZVUTSRPONIEDA

® RI PRODUZI ONE RI SERVATA
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Andrea Enria, presidente del
Consiglio di vigilanza della Bce,
chiede più strumenti pan-
europei di interventi, più
condivisione dei rischi tra Stati,
tra pubblico eprivato. Servono
poi più poteri alle istituzione
Ue per combattere il riciclaggio Isabella Bufacchi — a pag.

Vigilanza Bce
Enria: occorre
una maggiore
integrazione
in Europa
per rafforzare
i mercati
bancari

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA DELLA BCE

Enria: servepiù integrazione
per rafforzare i mercati bancari
Più poteri alle istituzioni
europeeper combattere
il riciclaggio di denaro
Isabella Bufacchi
Dal nostro inviato

FIRENZE

Più Europa: è così chesi rafforzerà la
fiducia dei cittadini europei nel siste-
mabancario enella gestione dellecrisi
bancarie in Europa. Equesto significa
cheserviranno più strumenti pan-eu-
ropei di intervento, più condivisione
dei rischi tra Stati, tra pubblico epri-
vato esoprattutto tra privati. Dovran-
no essereabbattute lebarriere ele re-
golenazionali per incoraggiare il con-
solidamento transfrontaliero, incen-
tivato da economie di scala che ora
non cisono. Dovranno crescerei pote-
ri delle istituzioni europee anche per
combattere il riciclaggio di denaro
sporco cheprospera nella frammen-
tazione. Sono queste le grandi sfide

tazione. Sono queste le grandi sfide
per il sistema bancario europeo, se-
condo Andrea Enria, presidente del
Consiglio di vigilanza della Bce.

Alla conferenza europea “The State
of the Union” che si ètenuta ieri a Fi-
renze, il numero uno del Single Su-
pervisory Mechanism ha riconosciuto
che dopo la grande crisi finanziaria
molti progressi importanti sono stati
fatti in Europa ed ora le banche sono
più forti, i loro bilanci più puliti econ
meno rischi, le regole europee sono
più severe e la vigilanza attraverso le
nuove istituzioni europee èpiù rigo-
rosa. Tuttavia «il mercato bancario
europeo èancora troppo segmentato,
le banche troppo concentrate nei

mercati nazionali». Dopo la crisi, le
banche chesono state aiutate dai go-
verni hanno ridotto leesposizioni al-
l’estero esi sono rifocalizzate sul mer-
cato domestico. Inoltre dopo la crisi
gli Stati hanno rieretto barriere eraf-
forzato i confini nazionali: i capitali e
la liquidità restano intrappolati den-
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tro i mercati domestici e questo non
consente leeconomie di scala che in-
centivano lefusioni transfrontaliere,
per le quali «al momento i numeri non
tornano», hadetto Enria. Anche il rici-
claggio di denaro sporco riesce ainsi-
nuarsi più facilmente nel sistema eu-

ropeo attraverso quegli Stati che al-
lentano le regole per attrarre capitali:
al punto che«le banche europee ven-
gono chiuse dalle autorità americane
e questo è inaccettabile», per Enria.

Ed èla frammentazione stessadel
sistema bancario a minare la fiducia
dei depositanti, perché nel gestire le
crisi in Europa al momento non si può
ancora contare su un sistema di tra-
sferimento di attività e passività tra
Stati, come avviene negli Usa:la capa-
cità di gestione delle crisi bancarie è
ridotta, la garanzia unica europea sui
depositi bancari non c’è.«Seuna crisi
arriva in un singolo Stato - ha notato
Enria - la crisi ora resta in quello Stato
esi amplifica. Diversamente da come

accade negli Stati Uniti dove il sistema
federale interviene nellecrisi bancarie
dei singoli Stati,come per Puerto Rico.
E come avvenne in Italia quando le
banche del Nord soccorsero quelle in
difficoltà nel Sud». Enria ha usato
questi esempi per spiegare come la
condivisione dei rischi porti alla ridu-
zione dei rischi: nel condividere lage-
stione di una crisi construmenti euro-
pei, haspiegato, si aumenta la fiducia
dei clienti nelle banche e si riduce la
fuga dei depositi, il buco da sanare è
così più piccolo rispetto aquello chesi
allarga quando labanca ècolpita dalla
fuga dei depositanti.

Per ridurre laframmentazione del
sistema bancario europeo, serveinol-
tre più diversificazione dei rischi nei
bilanci delle banche ma soprattutto
più consolidamento transfrontaliero.
Il numero uno dell’SSMsi èsoffermato
così sull’«idea che ci sia riluttanza,
quando ci sonobanche in crisi, nel mo-
mento in cui si presentano acquirenti
internazionali. L’idea ècheci sia qual-
cuno chesfrutta la debolezzadel setto-

re bancario locale nel dibattito sui
“campioni nazionali” in difficoltà: èun
punto di vista molto nazionale suco-
me ripristinare lafiducia nel sistema,
ed è fuorviante».Per Sylvie Goulard,
numero due della Banque deFrance, i
campioni bancari europei servono a
fronteggiare lasfida della competizio-
nesu scalaglobale, dovele dimensioni
contano. Peril nuovo capoeconomista
Jakob von Weizsäcker al ministero
delle finanze tedesco, la riduzione dei
rischi (e dei titoli di Stato) nei bilanci
delle banche fa parte del percorso che
porterà adEDIS,uncammino politica-
mente lungo, un nodo molto difficile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Difficile gestione delle crisi
La frammentazione del
sistema bancario europeo,
secondo Andrea Enria,
presidente del consiglio di
vigilanza della Bce, mina la
fiducia dei depositanti: nel
gestire le crisi in Europa al
momento non si può ancora
contare su un sistema di
trasferimento di attività e
passività tra Stati. La
capacità di gestione delle
crisi bancarie è ridotta, la
garanzia unica europea sui
depositi bancari non c’è.

BANCHE E UE, TUTTI I NODI

GOVERNANCE

Sistema troppo
frammentato

Contenere l’impatto
Perper il numero uno della
Vigilanza Bce servono
campioni europei: sono
meglio di quelli nazionali per
gestire le crisi, che si
amplificano quando restano in
un solo paese.Enria ha
criticato «l’idea che ci sia
qualcuno che sfrutta la
debolezza del settore
bancario locale nel dibattito
sui “campioni nazionali” in
difficoltà: è unpunto di vista
molto nazionale, ed è
fuorviante».

GLI SHOCK

Campioni europei
per gestire le crisi

Le falle nel sistema
Secondo Enria dovranno
crescere i poteri delle
istituzioni europee anche
per combattere il riciclaggio
di denaro sporco che
prospera nella
frammentazione: si insinua
più facilmente nel sistema
europeo attraverso quegli
Stati che allentano le regole
per attrarre capitali. Tanto
che «le banche europee
vengono chiuse dalle
autorità americane e questo
è inaccettabile», per Enria.

SICUREZZA

Controlli europei
per anti riciclaggio

ANDREA ENRIA
Presidente

del Consiglio
di vigilanza

della Bce

1

2

3
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Conte: «L’austerità
indebolisce l’Europa,
mai un’altra Grecia»

Gerado Pelosi

«Mai più un’altra crisi come quella
greca». Così il presidente del Con-
siglio, Giuseppe Conte, che già al-
tre volte aveva spiegato la sua vi-
sione sul futuro dell’Unione euro-
pea. Ma ieri a conclusione di “The
State of the Union” a Firenze ha
sferrato un duro atto di accusa
contro le politiche di austerity di
Bruxelles precisando meglio il suo
pensiero sui budget europeo, im-
migrazione, rapporti con Russia e
Cina. «Pur rappresentando una
sensibilità minoritaria – dice Con-
te - siamo convinti che continuare
a perseguire un indirizzo di sola
'austerity alimenti, anche sul pia-
no politico, un indebolimento del-
la legittimazione delle istituzioni
europee». Secondo il premier ita-
liano «una crisi come quella greca
non deve ripetersi e sarebbe para-
dossale vedere la Commissione
europea o il Consiglio europeo
ammettere col senno di poi di aver
ecceduto con le misure di austeri-
ty. Una crisi come quella greca non
doveva avere luogo tout court: po-
teva e doveva essere evitata». Poli-
tiche orientate alla pura dimen-
sione economica hanno smarrito,
secondo Conte, ogni visione di
lungo periodo e, conseguente-
mente, «hanno arrestato il pro-
cesso di identificazione in valori

condivisi di un popolo europeo».
Sulle misure economiche da per-
seguire nel breve termine Conte
concorda sulla necessità che l’Eu-
ropa si doti come strumento di
stabilizzazione di un budget co-
mune nell’area Euro. Proposta che
«merita attenta considerazione, a
patto che tale strumento sia dota-
to di una funzione di stabilizza-

zione e abbia la capacità di pren-
dere a prestito».

Sulla crescita Conte insiste sul-
l’importanza di scorporare dal
Patto di stabilità e crescita gli in-
vestimenti nazionali nei settori di
breakthrough con ricadute euro-
pee. Vanno inoltre semplificate le
procedure di strumenti come gli
Ipcie (Importanti progetti di co-
mune interesse europeo), ossia
programmi di sviluppo transna-
zionali per cui i Trattati prevedono
l’ammissibilità degli aiuti di Stato.
«L’Italia – aggiunge Conte - è atti-
vamente impegnata per parteci-
pare a un nuovo progetto Ipcie,
che riguarda lo sviluppo di batte-
rie elettriche europee, settore in
cui non possiamo - come Europa
- rimanere indietro rispetto alla
competizione globale».

Il premier non ha mancato poi
di sferrare una stoccata alle politi-
che troppo egoiste della Germa-
nia chenon reinveste i grandi sur-
plus commerciali. «Chi, fra gli

Stati Membri - osserva Conte - ha
spazio fiscale e/o commerciale
deve usare queste leve a beneficio
della casa comune». Nelle rela-
zioni con Russia e Cina, a giudizio
di Conte l’Europa deve continuare
un dialogo a tutto campo perché
«isolarsi è impossibile, e rinun-
ciare al dialogo sarebbe in con-
traddizione con i valori fondanti
della nostra Europa».

Sulla crisi dei migranti Conte
parla di un «approccio illusorio e
insufficiente ripiegato sul contra-
sto ai movimenti secondari attra-
verso il regolamento di Dublino».
È una «costosa illusione» secon-
do il presidente del Consiglio raf-
forzare «solo la Guardia costiera
e di frontiera europea», con costi
nell’ordine di «una decina di mi-
liardi». Bisogna piuttosto «inve-
stire per l’Africa» e dare «sbocchi
adeguati alla migrazione legale»
anche con «corridoi umanitari
europei» e «contrastare l'immi-
grazione illegale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO UE

Stoccataalla Germania sul
mancato reinvestimento
del surplus commerciale
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La Giornata
In Italia

IL PREMIER CONTE CRITICA L ’U-
NIONE EUROPEA A FIRENZE. “L’Euro -
pa ha abdicato alla sua funzione rappre-
sentativa e si è mostrata oligarchica ”, ha
detto il presidente del Consiglio al conve-
gno “The State of the Union” presso l’Isti -
tuto universitario europeo di Firenze: “E’
mancato il coraggio di creare un popolo
europeo ”.

“I risparmi del reddito di cittadinanza
andranno a sostegnodelle famiglie ”, ha
scritto il vicepremier del M5s, Luigi Di
Maio, su Facebook.

***
Polemica tra l ’Anm e Salvini. “Delegitti -

ma la magistratura ”, ha detto l’associazio -
ne nazionale dei magistrati a proposito
delle parole di Salvini contro il tribunale
di Bologna per avere accolto un ricorso
contro il decreto sicurezza.

(editoriale a pagina tre)
***

Di Maio autorizza la proroga per Alitalia.
Ferrovie dello stato dovrà presentare
un ’offerta entro il 15giugno.

***
Borsa di Milano. Ftse-Mib + 0,24per cen-

to. Differenziale Btp-Bund a 252 punti.
L ’euro chiude in rialzo a +1,11sul dollaro.

NelMondo

IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE NE-
GLI STATI UNITI E ’ AI MINIMI dal 1969
ed è scesodal 3,8per cento al 3,6.I dati uffi-
ciali pubblicati ieri dal dipartimento del
Lavoro indicano che nel mese di aprile so-
no stati creati 263.000posti di lavoro men-
tre gli analisti neattendevano 190.000unità
e i salari orari sono cresciuti mensilmente
meno delle stime.

***
Trump e Putin hanno parlato per più di

un ’ora al telefono. Lo ha riferito la Casa
Bianca dicendo che il presidente america-
no e il suo omologo russo hanno discusso
anche di un nuovo accordo sul nucleare.

***
Guaidó ha annunciato una mobilitazione

di tre giorni in Venezuela. Il leader dell ’op -
posizione al regime di Nicolás Maduro,
proclamatosi presidente ad interim ha det-
to: “La nostra libertà è vicina”.

(articolo a pagina tre)

***L ’Alde si scioglierà dopole europee e for-
merà una coalizione con il partito di Em-
manuel Macron. Lo ha annunciato giovedì
sera il leader del gruppo politico dei libe-
rali al Parlamento Ue, Guy Verhofstadt.
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Enria:banche
in Europa,
servonofusioni
di Fabrizio Massaro

● L’analisi

Anni di ristrutturazioni
non hanno posto fine ai
problemi del settore
bancario in Europa:lo dice
AndreaEnria, dagennaio
nuovo capodella Vigilanza
unica Bce.Il presidentedel
supervisoryboard, ieri al
convegno«The Stateof the
Union» aFirenze,ha
sottolineato in particolare la
bassaredditività: «Non
siamocontenti sele banche
sono scambiateameno del
50%del valorenominale».
Laredditività «non è
sufficiente», anche sequelle
che si sono ristrutturate
hanno recuperatoanchein
redditività. A pesarein
modo negativo,analizza
Enria, è«la mancanzadi
consolidamento», che causa
eccessodi capacità;
bisognerebbeprendere
inveceaesempio altri
settori «dovec’èstatauna
gravecrisi» come l’auto o
l’acciaio.Anche perché—
aggiunge— «serveun
sistemabancarioaperto a
livello internazionale e
europeoin gradodi reagire
allacrisi. Seuno shock tocca
un singolo mercato, il
mercato unico non aiuta ad
assorbirlo» comeinvece
accadein Usadove il
sistemafederaleaiuta a
superarele crisi che si
possonoverificare in un
singolo Stato.Colpaanche
della Ue:«Abbiamo fatto
grossipassiavanti»ma
«l’Unione bancaria non
l’abbiamo conclusa:lo

schemadi assicurazionedei
depositi non èancorarealtà.
Lebancheora sono più forti
comeliquidità ecapitale, e
maggiormente in grado di
proteggersidachoc ma il
traguardo non èancora
raggiunto. Il sistemaè
segmentatolungo i confini
nazionali. Serveun
consolidamento cross-
border».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Conte a Firenze

«L’Europa
si èmostrata
oligarchica
edistante»
«Negli ultimi anni, in
Europa, la politica ha
abdicato alla sua
fondamentale funzione
rappresentativa». È duro il
giudizio che Giuseppe
Conte ha espresso ieri a
Firenze per «State of the
Union», la conferenza che
si riunisce per analizzare lo
stato di salute dell’Ue.
Secondo il premier l’Europa
«ha smarrito la capacità di
intercettare i bisogni e le
aspettative dei popoli, di
cogliere le paure e le
speranze dei cittadini, e si è
mostrata distante e
oligarchica». E ancora:
«Purtroppo, non siamo
riusciti a diventare un
popolo, perché è mancato il
coraggio per costruire un
modello inclusivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATAA Palazzo Vecchio Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, 54 anni, ieri a Firenze per il vertice di State of the Union (Ansa)
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CHICOMANDAORA?

Berlusconi
convalescente,
ilpartito sbanda
COPPARI·

· Apagina4

Antonella Coppari
ROMA

È UN MALORE passeggero.No,
unacolite. Anzi unadiverticolite.
Suvvia: è servita un’operazione,
dunquesiamo di fronte a qualcosa
di più serio. Il gioco ambiguodelle
dichiarazioni intorno alla malattia
di Berlusconi diventa un caso
all’interno di Forza Italia. «Come
si fa a fidarsi dopo che per giorni
la suacerchia ci ha raccontato bu-
gie?»,si sfogaunaltissimo dirigen-
te di FI. L’episodio fotografa il
caosei giochi di potere che si stan-
no combattendo nell’anticamera
della suitedel San Raffaelein cui
il Cavaliere, passato oggi alla de-
genzain attesadi tornare domeni-
ca a casa, cercadi trascorrere una

rapida convalescenza.Mentrelui
la buttasulloscherzo, «L’hoscam-
pata anche stavolta», fuori dal par-
tito i punti interrogativi sono due:
se resterà candidato e se farà la
campagnaelettorale. Al momento,
sia purecon qualche voce chissà
quanto disinteressata, la risposta
alla prima domanda sembraessere
«certamente sì». Più complicato
appare orientarsi sull’impegno in
campagnaelettorale: la famiglia è
molto dubbiosa, il medico perso-
nale – Alberto Zangrillo – gli con-
siglia di stare acasae l’amico Con-
falonieri avverte: «Prima la salute,
poi il resto».Manel suoentourage
assicuranoche –al di là dello slitta-

mento dell’agenda –nullacambie-
rà: interviste in tivù da lunedì,
mentre i week end dovrebbe dedi-
carlia visite-spot nelle circoscrizio-
ni in cui è candidato (esclusoil
Nord-est previsto questasettima-
na).

SEFOSSE tutto qui, si tratterebbe
in fondo di una vicenda lineare
con qualche reticenza di troppo.
Maoltre la malattia, il Cavaliereri-
schia di pagare altri pegni. A co-
minciare dalla sfiducia del corpac-
cione del partito che ha spinto Ta-
jani – nominato comandante sul

«Comesi fa a fidarsi
dopo che per giorni la sua
cerchia ci ha raccontato
bugie?», si sfoga
un altissimo dirigente

di Forza Italia

Azzurri
in guerra

Giallosul ritornodi Silvio,partitospaccato
Berlusconivuoletornarein campo. Mail profZangrilloavverte:rinunciallacampagna
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jani – nominato comandante sul
campo– ainviare tre giorni fa una
circolare a tutti i coordinatori, ai

parlamentari e ai candidati con la
missione tassativa di far votare
Berlusconi. La peggiore paura –
quelladi untonfo del caposulpia-
no delle preferenze – staprenden-
do corpo e l’effetto mediatico sa-
rebbe disastroso. E siccome più
d’un azzurro sembra al momento
occuparsisolodel suosuccessoper-
sonale– daRomanoallaComi pas-
sando per Cirio, circolano molti
‘santini’ elettorali che hanno suso-
lo il nome del candidato –nascedi
qui l’insistenza del vicepresiden-
te: dovete fare «uninvito esplici-
to» agli elettori a scrivere il suono-
me sullascheda.Vigendola prefe-
renza di genere– l’invito perento-
rio – sesei unmaschio la prima la

devi chiedere per il Cavaliere, l’al-
tra per la candidata femminile (ob-
bligatoria), l’ultima per te. Già il
fatto che la preoccupazione esiste
descrive unpartito allo sbando: te-
mendo di non esseregarantiti dal
leader, è chiaro che i signori delle
tesserecercanodi accumularecon-
sensi da spendere– ove fosseil ca-
so – altrove.

QUESTOsuccedesulterritorio: al
vertice di ForzaItalia, sepossibile,
le cosevanno ancora peggio. Per-
ché il capo deve fare i conti con la
guerradi tutti contro tutti, che già
un segno ha lasciato: quelladi li-
stedebolissime.Tajani si barcame-
na tra Carroccio ed Europa:«Sì a
sovranisti illuminati ealla Legase
afavoredella Ueedell’Euro».Mor-
dono il freno le ‘signore azzurre’:

Bernini, Gelmini e Carfagna.Sesi
coalizzassero, probabilmente riu-
scirebbero aimporre unnome, pe-
rò ognuna gioca per sé. A unirle
l’ostilità alla Lega.Nell’entourage
ristretto – dalla Ronzulli aGhedi-
ni passandoper Mulèe i vertici di
Mediaset– si punta a un’alleanza
tra ForzaItalia e il Carroccio, viste
naturalmente come dueentità di-
stinte. Diversala posizione del go-
vernatore Toti, cui non dispiace-
rebbe un partito unico con Salvi-
ni. In un formicaio già quasiim-
pazzito è evidente che, ove i risul-
tati delle Europeefossero lontani
dalle attese, sarebbero deflagranti.
Maa urnechiusela resadei conti
nel partito sarà inevitabile.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Pier Silvio: èforte

Silvio Berlusconi è uscito
ieri mattina dalla terapia
intensiva dopo l’intervento
d’urgenza al San Raffaele
per una occlusione
intestinale. Orasi trova
nel reparto dove alloggia
quando viene ricoverato
nell’ospedale milanese.
Ad annunciarlo, raccontano
fonti azzurre, è stato
il deputato Sestino
Giacomoni,durante
la riunione di ieri
del gruppo di Forza Italia
alla Camera.

Dopo l’operazione

«Hovisto il miopapà,
sta bene, comeho avuto
mododi dire ieri. È stata
una bella botta però
ha superato l’intervento
alla grande.
È un uomoforte e anche
questa vicenda è stata
un insegnamento, lo dico
da figlio, perché ha uno
spirito unico davvero».
Sono le parole di Pier Silvio
Berlusconi, ieri, al suo
arrivo all’ospedale
San Raffaele.

Il ricovero

Il ruolo
di Tajani

Tajani, nominato
comandante sul campo,
ha inviato una circolare
a tutti i rappresentanti
con la missione tassativa

di far votare Berlusconi
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Gli azzurri chiamano la Lega

I grillini e i dieci punti

LICIA RONZULL I La senatrice di Forza Italia e stretta collaboratrice
dell’ex premier Silvio Berlusconi arriva all’ospedale San Raffaele (Ansa)

Il ministro degli Esteri Moavero Milanesi
apre l’edizione 2019 di State of the Union:
«Troppa cattiva informazione sull’Europa,
manacano leader di razza»

Moavero: «Fake news sull’Ue»

Forza Italia continua a lanciare appelli
alla Lega,affinché ‘si redima’ e torni
a far parte di «un governo di centrodestra
omogeneo che punti a ridurre le tasse»

LuigiDi Maio lancia il manifesto in dieci
punti per l’Europa. Tra questi, il salariopunti per l’Europa. Tra questi, il salario
minimoeuropeo, la lotta all’Austerity,
il taglio ai «privilegi» dei parlamentari Ue
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Il ministro

Moavero:
«Ue,servono
riforme»

«Q uanta cattiva
educazione,
quanta cattiva

informazione sull’Europa
ascoltiamo
quotidianamente», è
l’amara riflessione del
ministro degli Esteri Enzo
Moavero Milanesi nel
discorso di apertura
dell’edizione 2019di State
of the Union, la conferenza
annuale organizzata
dall’Istituto Universitario
europeo.

A meno di un mese
dalle elezioni europee il
titolare della Farnesinaci
tiene a ribadire che «l’Ue
resta una protagonista
dalla quale non si può
prescindere». Ma
Bruxelles non è esenteda
colpe. Moavero rileva che
l’Uenon èstata in grado di
cambiare quando era il
momento perché è
mancata «la lungimiranza
che caratterizza i leader di
razza».Ecosì l’Unione si è
impantanata nelle secche
di quell’euroburocrazia
che i suoi detrattori
brandiscono come arma
contro un’Europa politica
sempre più lontana. «Ora
siamo prigionieri di una
quotidianità molto
complicata», traduce
Moavero espiega che per
il futuro dell’Ue
«dobbiamo avereobiettivi
chiari» perché altrimenti
«non sono spiegabili ai
cittadini, e questo crea un
problema».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sovranisti
Dal nostro inviato
Carmelo Lopapa, Budapest

Il sodalizio lo stringono davanti
a un filo spinato. Quello che
adesso separa Ungheria e Ser-
bia, voluto dal presidente Vik-
tor Orbán per impedire a modo
suo l’ingresso delle centinaia di
migliaia di disperati provenien-
ti dalla rotta balcanica. Il pro-
blema sui 175 km di frontiera li
ha risolti così, il fondatore del
Fidesz, partito di governo a Bu-
dapest, con un filo spinato alto
quattro metri e a tratti elettrifi-
cato. Matteo Salvini, che chiu-
dendo i porti e l’ingresso in Eu-
ropa via mare ha fatto “gli inte-
ressi degli ungheresi”, per dirla
con Orbán , diventa una sorta
di piccolo eroe locale, la sua vi-
sita presentata da giornali e nei
titoli di testa dei tg.

Di certo, un alleato che il ma-
giaro, faro dei sovranisti euro-
pei, ha deciso di abbracciare an-
che politicamente. Al grido (di
entrambi): «in Europa si entra
solo col permesso». Sottinteso
il loro. D’accordo del resto i due
sul fatto che il problema «non è
redistribuire i migranti che già
ci sono, ma non farne arrivare
altri».

altri».
Dopo il blitz sul confine, a

Roeszke, raggiunto su elicotte-
ri militari, eccoli ancora insie-
me poche ore dopo a colazione
insieme al Carmelite Monaste-
ry, sede presidenziale nella ca-
pitale, dove il vicepremier ita-
liano viene accolto come il nuo-
vo leader del centrodestra. Nel
cuore del padrone di casa, di
fatto, rimpiazza il vecchio ami-
co Silvio Berlusconi ormai al tra-
monto. «È di uomini forti come
Salvini che la nuova Europa or-
mai ha bisogno», scandisce il
leader magiaro. A separarli, per
ora, giusto l’appartenenza a
due famiglie europee distinte,
ma non si sa ancora per quanto.
Orbán col suo partito è stato ap-
pena sospeso dal Ppe per le poli-
tiche illiberali imposte in Un-
gheria. Il capo della Lega, alla
guida della coalizione sovrani-
sta che sta raccogliendo la de-
stra anche estrema (Afd in Ger-
mania tra gli altri) di mezza Eu-
ropa, punta al boom di 120-150
eurodeputati al voto del 26
maggio.

Ma dopo quella data lo scena-
rio potrebbe cambiare. «Voglia-
mo un Europa diversa - spiega
Salvini al fianco di un compia-
ciuto Orban, dopo aver incon-

trato anche il collega degli In-
terni Sandor Pinter - che difen-
da la sicurezza, rilanci il lavoro,
la famiglia e l’identità cristiana
del nostro continente». E anco-
ra: «Le posizioni dei governi ita-
liano e ungherese sono identi-

che. Contiamo che anche la
nuova Europa, dal 27 maggio,
proteggerà i confini via terra co-
me fa l’Ungheria e via mare co-
me fa l’Italia, anche rivedendo
tutti gli accordi con i Paesi ex-
tra-Ue che non collaborano ai

piani di rimpatrio degli immi-
grati clandestini». Corregge il
presidente ungherese giusto
quando lo definisce leader di
destra, dando per scontato che
le sue politiche lo siano. «Fac-
cio parte di uno schieramento

forte, non di destra ma alterna-
tivo ai burocrati e spero che si
possa dialogare con i conserva-
tori per lasciare fuori la sinistra
a Bruxelles». Perché, dramma-
tizza, se si saldasse nuovamen-
te il patto Ppe-Pse, in Europa
«si imporrebbe il Califfato, la
legge della sharia nelle nostre
città».

Un assist per Orbán, che pro-

Il pattodelfilospinato
traSalvinieOrbán

per l’alleanzadelladestra
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Un assist per Orbán, che pro-
prio a una nuova alleanza con
loro sta lavorando. «Il Ppe do-
vrà essere aperto in futuro alla
collaborazione con le destre,
come quella di Salvini - sono le
sue parole - Io sono convinto
che l’Unione ha bisogno di
un’alleanza di partiti contro le
migrazioni». Perché è quello,
per entrambi, il cuore della que-
stione politica del Continente:
chiudere le porte ai migranti. Il
presidente ungherese tuttavia
ammette di essere minoranza
in questo momento nel Partito
popolare europeo, che a più ri-
prese ha sprangato le porte ai
più alti livelli a qualsiasi ipotesi
di intesa post elettorale coi so-
vranisti, vissuti come portatori
non sani del pericoloso virus na-
zionalista.

«Il nostro destino lo decidere-
mo dopo il voto - ha aggiunto il
leader ungherese - ma se il Ppe
si lega con quella sinistra euro-
pea che perde sostegno, noi fa-
remo le nostre scelte». Se si ri-
proponesse l’accordo coi socia-
listi, insomma, allora Orbán si
riterrebbe libero di andare via
e allearsi coi sovranisti, è la con-

clusione implicita del suo di-
scorso. Per adesso tuttavia il
presidente magiaro gioca su
più tavoli, spera ancora di resta-
re nella solida famiglia popola-
re e di condizionarne le scelte.
Non dà per scontato l’addio né
l’espulsione, anche se la mossa
di ieri, l’abbraccio con Salvini,
rischia di pesare sul suo futuro.

Infatti trascorrono solo po-
chi minuti dalle dichiarazioni
pubbliche dei due sulle rive del
Danubio e Manfred Weber, can-
didato proprio dai Popolari eu-
ropei alla presidenza della
Commissione, durante un di-
battito a Firenze sullo State of
the Union, stronca sul nascere
qualsiasi ipotesi di intesa. Per
una semplice ragione, spiega:
Orban «non ha più impatto sul-
le politiche del Ppe». Le frontie-
re, quelle politiche dell’Unione
quanto meno, stavolta si chiu-
dono per Orbán e Salvini.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Salvini e Viktor Orbán al muro di filo spinato posto al confine tra l’Ungheria e la Serbia
BALAZS SZECSODI/EPA
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Stateof the Union,
inizia la difficile corsa
per il dopo Juncker
A FIRENZE

Primo dibattito in Italia
tra candidati delle varie
famiglie politiche europee
Gerardo Pelosi
Dal nostro inviato

FIRENZE

L’Europa che ha bisogno di nuovi
simboli ha offerto ieri agli elettori
che andranno alle urne il mag-
gio messaggi di difficile com-
prensione quando non proprio
contraddittori. Mentre il presi-
dente della Repubblica, Sergio
Mattarella ad Amboise, in Fran-
cia, rendeva omaggio con Emma-
nuel Macron sulla tomba di Leo-
nardo da Vinci («né francese, né
italiano ma prima di tutto euro-
peo» come afferma il Movimento
europeo) il ministro dell’Interno,
Matteo Salvini controllava insie-
me al presidente ungherese Vik-
tor Orban l’efficacia del muro an-
ti-migranti al confine tra Unghe-
ria e Serbia. Nelle stesse ore a Fi-
renze l'Istituto universitario
europeo di Fiesole, come ogni
anno, chiamava a raccolta il me-
glio del pensiero europeo per
“The State of Union” arricchito
dal primo dibattito in Italia tra
candidati delle varie famiglie po-
litiche (Ppe, Pse, Alde e Verdi) alla
presidenza della Commissione
europea. Se i messaggi proeuro-
pei da Amboise e quelli sovranisti
dall'Ungheria sembravano an-
nullarsi a vicenda molto ci si at-
tendeva da Firenze dove però è
andato in scena un esercizio mol-

to accademico che ha mostrato i
limiti di un’Europa che non rie-
sce più a fare presa sui cittadini e
sul suo elettorato. Il dibattito a
quattro tra i cosiddetti “Spit-
zenkandidaten” ossia i designati
dai partiti tradizionali a succede-
re a Jean-Claude Juncker nella ca-
rica di presidente della Commis-
sione si è rivelato deludente tan-
to che per un elettore poco infor-
mato sui meccanismi
istituzionali europei sarebbe sta-
to molto difficile farsi un’opinio-
ne e capire le reali differenze tra
i vari candidati. Così Manfred
Weber per il Ppe, Frans Timmer-
mans per il Pse, Ska Keller per i
Verdi e Guy Verhofstadt per Alde
(in un primo tempo era prevista
la Bonino) non sono riusciti a dif-
ferenziare bene le loro posizioni
tutte indistintamente a favore
delle riforme istituzionali, delle
nuove politiche di accoglienza e
di asilo, a favore della trasparen-
za, della sostenibilità ambientale
e della lotta all'evasione fiscale.
Un dibattito che asseconda la ri-
tualità che precede le elezioni eu-
ropee ma con differenze sostan-
ziali rispetto al quando la
maggioranza dei seggi con i soli
voti di Ppe e socialisti aveva con-
sentito quell’accordo di ferro a
Juncker e Shultz che aveva spia-
nato poi la strada agli incarichi di
presidente della Commissione e

del Parlamento. Oggi la situazio-
ne èdiversa. Occorrerà fare i con-
ti con i partiti sovranisti che non
riconoscono il meccanismo degli
“Spitzenkandidaten” epotrebbe-

ro sparigliare le carte. Il Consiglio
europeo di Bruxelles del e
giugno che in linea teorica do-
vrebbe designare il nuovo presi-
dente della Commissione po-
trebbe essere un fallimento.
Troppe sono infatti le variabili
che coinvolgono un grande giro
di valzer tra incarichi europei. La
prima presidenza da coprire sarà
quella del Parlamento dove l’at-
tuale presidente Antonio Tajani
si è già ricandidato per il Ppe. Ma
occorrerà prima vedere quanti
voti otterrà Forza Italia. Non è
escluso che siano i liberali, come
terza forza, ad aggiudicarsi la
presidenza proprio con Verhof-
stadt. Poi sarà la volta del presi-
dente della Commissione la cui
poltrona è però legata a quella del
presidente del Consiglio europeo
che scadrà a fine anno. Nel caso
in cui la cancelliera tedesca, An-
gela Merkel decidesse di candi-
darsi per il dopo Tusk sarebbe
molto difficile per l’altro tedesco
Weber (sia pure al netto di un
curriculum assai debole) aspirare
alla Commissione. Tanto che pu-
re per questi motivi si alimentano
le voci che vorrebbero Michel
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MANFRED
WEBER

Parlamentare
europeo

tedesco, fa
parte del Ppe

I DUE CANDIDATI

Il leader dei Popolari Ue
Il leader dei Popolari alParlamento
europeo è considerato uno dei
principali candidati a ricoprire la
carica di prossimo presidente della
commissione Ue

FRANS
TIMMERMANS
Vicepresidente

della
Commissione

Ue, esponente
del Pse, olandese

Spitzenkandidat del Pse
E’ lo «spitzenkandidat» del Pse, il
candidato indicato dalla famiglia
del centro-sinistra europeo al

ruolo di presidente della
commissione

Barnier, il francese negoziatore
della Brexit l’uomo più adatto per
quel posto. Il tutto senza contare
il gioco degli equilibri politico-
istituzionali con un’altra poltro-
na di peso che dovrà trovare un
candidato ed ossia la presidenza
della Bce dove l’italiano Mario
Draghi concluderà in autunno il
suo mandato. Dice il ministro de-
gli Esteri Enzo Moavero: «l’Unio-
ne europea non è stata in grado di
cambiare quando era il momento
perché è mancata la lungimiran-
za che caratterizza i leader di raz-
za, quella che avevano i leader
degli anni ’. Ora siamo prigio-
nieri di una quotidianità molto
complicata». Per il futuro Moave-
ro propone obiettivi chiari a co-
minciare dal voto a maggioranza
sulle decisioni in politica estera.
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05/02/2019: RDS ITRADRDS ... maschile più sexy di tutte le news signori per vuoi gianluca gizzi, senza le spine sasa locale
americano un pomeriggio italia, francia, paesi amici. così il presidente della repubblica, mattarella a parigi per la celebrazione del
cinquecentesimo anniversario della morte di leonardo da vinci, oggi anche la visita a notre-dame devastato dall' incendio, il 15 aprile
i pompieri marie parigini meritano riconoscenza dell' europa, dice il capo dello stato, luigi di maio, da noi, torna sulle stime di crescita
del pil per 0,2% nel primo trimestre 2019 non mi accontento mai stata smentita la catastrofe commenta mi sta nel lavoro che insiste
sul salario minimo. l' italia è uno dei pochi paesi che l' europa non è questo strumento ci sono persone che vengono definite
lavoratori anche lavoratrici, anche guadagnando 2 euro all' ora. quelli non sono lavoratori, quelli sono sfruttati altre le priorità per la
crescita. secondo antonio tajani, vicepresidente di forza ita la cosa principale da fare abbattere il cuneo fiscale, cioè non far pagare
agli imprenditori i contributi previdenziali, quando si assumono gioni per i primi 6 anni. questo è quello che bisogna fare l' unica
ricetta per sconfiggere un dramma che si chiama disoccupazione, sull' unione europea, troppa cattiva informazione importante
fermarsi a riflettere un passaggio dell' intervento del ministro degli esteri, moavero premio deste toldo iuliano. firenze chi critica
ricorda comunque europeo, il venezuela. adesso le reazioni internazionali nell' approfondimento di carlo rosselli, leopoldo lopez con
one way to dell' opposizione venezuelana, dopo esser stato liberato dal carcere ai suoi sostenitori che hanno assediato la prigione
ha trovato rifugio insieme alla famiglia una ambasciata di spagna. caracas. cosi la spagna ha fatto con decisione la sua scelta anche
maturo. ieri 1° maggio kalac sono state grandi manifestazioni contro coltura repressi duramente dalla polizia. intanto il governo
americano ha protestato punti sostegno cubano russo uomo duro il ministro russo lavrov ha però respinto le accuse e a sua volta ha
accusato gli stati uniti di interferenza anche la cina si è schierata dalla parte di maduro. era inevitabile, ma ben 50 paesi del mondo
sono messi dalla parte di guai du appuntamento questa sera, alle, 19 57 su rds insieme voglia di dare in salsa alle cose efs
rocchetta lacuali miss italia vince ogni giorno, weekend di bellezza al park hotel ai cappuccini di gubbio regolamento su rocchetta .it
termina il 3 agosto, in varia misura grimani, giovanni vernia grath gratta ascoltatore perché contiamo andarci ancora peggio. così
argomenti un po' chiuso. adesso però leggiamo un paio sono arrivati, ma la cosa più odiosa semini dell' anguria maga giusto un
anno fa ci dice vocale per la guerra per chi sputa e segni lontano riproduce fibroma è capace un messaggio di fa molto ridere anche
riprende il mio ottenne buco biglia hai sbagliato via pronuncia pranzo non ho mai studiato fratello stretti inglese evadono dimostra
che non si muova ancora attese novità campidoglio israele overtime porta diljeet viventi in virtù senza alcun rischio. los toros, chiare,
vestita uguale ...
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02-05-2019 14:09 svuotamento. Le State of the Union il Festival d' Europa 2019 a Firenze con i vertici del Parlamento europeo al
centro del dibattito la cooperazione sull' immigrazione tra gli Stati membri ad aprire i lavori il ministro degli affari esteri Moha Moavero
Roberto Vigiani. Firenze l Italia al centro del dibattito europeo con la nona edizione di del steso of the Union la democrazia in Europa
nel ventunesimo secolo questo è il tema dell' evento organizzato dall' Istituto universitario europeo a Villa Salviati ad aprire i lavori in
mattinata è stato il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Enzo Moavero Milanesi non possiamo non dirci
europei ha spiegato anche se a guardare le cronache sembrerebbe a volte di dover pensare il contrario una profonda riflessione ha
aggiunto il nostro ministro va fatta sulle politiche di cooperazione e nella gestione dei flussi migratori occorre più partecipazione da
parte di tutti gli Stati e non lasciare soli i Paesi che si occupano della prima accoglienza ha detto ancora da parte di Moavero anche
un accenno ai nostri connazionali morti all' estero in questi ultimi mesi Lorenzo orsetti e Davide Solazzo non ho aggiornamenti diretti
di oggi è altra vicenda estremamente triste rispetto alla quale le nostre strutture diplomatiche sono assolutamente attive appena
avremo delle informazioni anche attraverso l' unità di crisi Farnesina le renderemo pubblica di politiche sociali a favore delle fasce
più deboli in Europa si è parlato durante il dibattito al quale ha partecipato il presidente dell' INPS Pasquale Tridico con il reddito di
cittadinanza ha detto anche in Italia sono stati fatti passi in avanti questo è segno di civiltà è qualcosa che mancava nel sistema
previdenziale uno strumento efficace per contrastare la povertà nel nostro sistema di welfare in grado di reggere sicuramente. La
richiesta un milione di richieste di famiglie fino adesso saranno un milione e tre penso a fine anno perché questa è la stima che si è
fatto con questa politica sociale siamo più vicini agli altri Stati dell' Europa non solo con questa politica sociale siamo più vicino ai
cittadini. sciopero.
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05/02/2019: Radio 24 ITRADIO24 ... primo nel 1000, 516 diventandone il primo pittore ingegnere, architetto e qui, appunto, che il 2
maggio di 3 anni dopo morì. e sempre qui è la sua tomba è per il momento tutto crazy adriana fracchia noi non riteniamo mai le
opzioni militari delle opzioni. la nostra costituzione, esplicitare l' italia ripudia rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali. lo ha affermato il ministro degli esteri, enzo moavero milanesi, a margine della conferenza da steidl ovvio,
ogni anno, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano della posizione italiana sull' ipotesi di opzione militare americana per la crisi in
venezuela. mi riconosco totalmente nel dettato costituzionale ha concluso sono quasi 50000 gli sfollati prodotti in libia da un mese di
operazioni militari lanciate da khalifa haftar nei confronti della città di tripoli ed il governo di al sarraj un bilancio che si aggrava,
mentre sul terreno resta incerto l' esito della battaglia essa lido 376 il numero dei morti a 1822 quello dei feriti dall' inizio degli scontri
a tripoli e dintorni il 4 aprile scorso. lo ha reso noto l' organizzazione mondiale della sanità in libia che ha incrociato i suoi dati con
quelli dell' ufficio delle nazioni unite per gli affari umanitari sono quasi 50 mila. intanto gli sfollati nella zona della capitale oltre 3300
rifugiati e migranti intrappolati in centri di detenzione, situati in aree colpite dai combattimenti onere comunque a rischio per il
conflitto armato, si moltiplicano dunque invano gli appelli al cessate il fuoco, rilanciati anche nell' incontro di tunisi di ieri tra il premier
nordafricano gli chef shaheed e giuseppe conte, la tunisia, alle prese da anni con la repressione del radicalismo islamico, condivide
con la libia è una frontiera di oltre 500 chilometri nel deserto, non lontano dall' area dei combattimenti attuali gigi donelli radio 24
sole 24 ore. andiamo a londra, dove c'è stato, dove un ragazzo di appena 15 anni è stato accoltellato a morte. ancora una violenza e
ancora una vittima giovanissima a londra, in serata, un quindicenne è stato accoltellato a morte ragazzo è stato trovato agonizzante
acne, nella zona est della capitale britannica. così ha riferito scotland yard e malgrado l' intervento dei soccorsi l' eliambulanza, è
stato dichiarato morto prima ancora di poter raggiungere l' ospedale a poca distanza, è stato trovato anche un secondo ragazzo di
16 anni ferito pure da fendenti di coltello è stato ricoverato, sarà dovrebbe cavare il contesto fa pensare a uno scontro fra baby
gang. negli ultimi anni sono aumentati gli omicidi e gli attacchi all' arma bianca a londra e in altre aree urbane del regno unito,
concentrate soprattutto nelle periferie, fra i più giovani e fra le minoranze. l' ultimo caso c'è stato in aprile, c'erano state due
sparatorie nel giro di un' ora, una 17enne morta, un sedicenne è in condizioni critiche. tutto questo ha alimentato le polemiche
politiche contro governi tory per i tagli nel numero degli agenti legati alle politiche dell' austerità. quel che è certo è che nei primi 3
mesi dell' anno. londra ha superato new york per numero di omicidi 50,48 valentina furlanetto a radio 24 il sole 24 ore volkswagen
colpita dal 2000 nel 2015 dallo scandalo delle emissioni dieselgate nel primo trimestre 2019 ha accantonato un miliardo di euro per
questioni legali, mostrando un calo del 7% dell' utile operativo. il fatturato è aumentato, 60 miliardi, cifra superiore alle attese degli
analisti. sentiamo come procedono i mercati con deborah sani, deborah buongiorno stanno proseguendo. contrastati, abbiamo una
situazione positiva francoforte, mentre sono in calo parigi meno 0,4% milano meno 0,35 %, anche se milano questa mattina aveva
manifestato un andamento un po' più preoccupante, arrivando a perdere quasi un punto percentuale. poi sono scattati gli ordini d'
acquisto su molti titoli del settore bancario, grazie. lo spread fra btp e bund riduzione arrivato a 250 punti adesso a 252 ma tanto
basta a far acquistare appunto i titoli del comparto finanziario che non sono però in questo momento i migliori perché la palma spetta
recordati più 0 8 unicredit più 06 mediobanca più 05 unipolsai più 0 5 per 100 mentre i cali più consistenti sono sul comparto
petrolifero, saipem e tenaris perdono due punti e mezzo, pesa sicuramente anche la crisi venezuelana è tutto grazie a deborah
rosciano passiamo allo sport. ieri lo spettacolo della champions del 6 centesimo gol bell how grana di leo messi. oggi invece a radio
24 parliamo di nazionale italiana. come mai lo chiediamo a carlo gentaccia karl marta. parliamo ovviamente di di quello che abbiamo
visto ieri sera di messi del barcellona, della gente, sma di nazionale perché ...
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FirenzeeMilanounite
sottoil segnodi Leonardo

Silvia Pieraccini

FIRENZE

La Firenze industriale rafforza l’al-
leanza con Milano, città che più di
ogni altra oggi incarna il riscatto, il
rilancio e la voglia di fare per cre-
scere, grazie alle celebrazioni per i

anni dalla morte di Leonardo
da Vinci, l’artista-scienziato che è
legato soprattutto a questi due luo-
ghi per esserci nato eaverci vissuto
e lavorato. È così che Luigi Salvado-
ri, presidente di Confindustria Fi-
renze, e Carlo Bonomi, presidente
di Assolombarda, hanno messo a
punto una serie di iniziative che
partiranno il maggio a Firenze, a
Palazzo Pitti, con una tavola roton-
da dedicata a“Genio & Impresa” che
vuol essere un tributo al genio di
Vinci euno stimolo all’innovazione
d’impresa, per poi proseguire con
mostre eappuntamenti nelle setti-
mane successive a Milano.

L’idea di Salvadori e Bonomi è
unire “le capitali del saper fare ita-
liano” e di farlo attraverso “le due
associazioni imprenditoriali che
meglio esprimono la manifattura
italiana che piace al mondo”, valo-
rizzando una figura come quella di
Leonardo che è “un modello di in-

Leonardo che è “un modello di in-
novazione strategica in grado di
stimolare la cultura imprenditoria-
le”, un “simbolo della progettualità
che vogliamo celebrare”. Una pro-

gettualità che vuol essere iniettata
alle aziende: Leonardo per gli in-
dustriali è un ambasciatore condi-
viso tra Firenze e Milano della ca-
pacità di visione, della volontà di
ricerca e di studio della realtà, del-
l’innovazione tecnologica, della
competenza nell’applicazione “che
sono state e devono continuare ad
essere il patrimonio fondamentale
delle nostre aziende”.

L’alleanza Firenze-Milano si
fonda prima di tutto sulla mani-
fattura d’eccellenza: «Animate da
quello spirito sinergico che da
sempre ha mosso le imprese to-
scane e lombarde e il sistema con-
findustriale che le rappresenta e
che supera i meri confini geografi-
ci - afferma Salvadori, che ieri ha
presentato l’evento fiorentino -
Confindustria Firenze e Assolom-
barda mirano a innescare nuove
collaborazioni sui temi del saper
fare e dell’innovazione manifattu-
riera, e non solo».

Meccanica, moda, cultura ma an-
che welfare e industria . sono i

CULTURA D’IMPRESA

Il maggio a PalazzoPitti
«Genio eimpresa» avvia
lagrande seriedi eventi

L’iniziativa di Confindustria
Firenzee Assolombarda
celebrail «saperfare»
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terreni su cui le due associazioni in-
dustriali si stanno confrontando e
stanno lavorando insieme.

«Firenze e Milano sono le città
che più di altre hanno internazio-
nalizzato dal punto di vista indu-
striale, culturale e turistico - spiega
Salvadori -. La nostra alleanza vuol
essere un appello all’Italia affinché
spinga sull’attrazione dei talenti,
per diventare una società aperta al-
l’innovazione e alla modernità».

La tavola rotonda fiorentina del
maggio, seguita da una cena per

persone, sarà condotta da Bru-
no Vespa e vedrà la partecipazione,
oltre aSalvadori eBonomi, del pre-
sidente di Confindustria Vincenzo
Boccia, del direttore delle Gallerie
degli Uffizi Eike Schmidt e di eccel-
lenze italiane come il tenore An-
drea Bocelli, l’architetto Mario
Botta, la chef Annie Feolde, il criti-
co d’arte Vittorio Sgarbi. All’orga-
nizzazione dell’evento hanno con-
tribuito imprese come El.en, Me-
narini, Ruffino, Thales Italia, To-
scana Aeroporti, Umana, e hanno
dato supporto Intesa Sanpaolo e
Fondazione CrFirenze.

«Il maggio sarà l’occasione per
parlare delle nuove scoperte su Le-
onardo - afferma Schmidt - all’in-
segna dell'instancabile spirito di
ricerca che caratterizzò tutta la sua
vita». «Avevo annunciato questo
evento nell’assemblea di ottobre -
ha concluso Salvadori - a cui ave-
vano partecipato anche il sindaco
di Milano Sala e Carlo Bonomi,
presidente della più grande orga-
nizzazione industriale del territo-
rio: ci onora fare qualcosa insieme,
qualcosa di importante, per cele-
brare il genio leonardiano che è
ispiratore del saper fare delle im-
prese italiane».
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Capolavoro Testa di vecchio con giovane, disegno di Leonardo da Vinci custodito agli Uffizi
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Firenze-Milano,alleanzadel Genio
Il primoeventoil 3maggioaPalazzoPitti coni bigdi culturaeimpresa

di ILARIA ULIVELLI

LE IMPRESE interpreti
dell’umanesimo moderno. Il sug-
geritore è Leonardo, il genio da
Vinci, esempiodi attività impren-
ditoriale, grazie al quale,a500 an-
ni dalla suamorte, viene lanciata
l’alleanza Firenze-Milano daCon-

l’alleanza Firenze-Milano daCon-
findustria Firenze e Assolombar-
da. Che come primo grande even-
to organizzano Genio & Impresa,
unincontro pilotato daBruno Ve-
spa, chiamato a cucire il filo con-
duttore fra gli ospiti: dal direttore
della Galleria degli Uffizi Eike
Schmidt all’artista Andrea Bocel-
li, dall’architetto Mario Botta allo

Tutti i diritti riservati
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li, dall’architetto Mario Botta allo
chef Annie Féolde, dal critico
d’arte Vittorio Sgarbi al presiden-
tedi Confindustria VincenzoBoc-
cia amolti altri big dell’impresa e

dell’universo della cultura. Ap-
puntamento a Firenze, a Palazzo
Pitti, il 3 maggio, il giorno dopo il
cinquecentesimo anniversario
dalla morte di Leonardo. Ma
l’evento saràil primo di unaserie
che proseguirà a Milano e che, a
Firenze, si intreccerà con i temi e
gli ospiti della conferenza annua-
le The Stateof theUnion promossa
dall’Istituto universitario euro-
peo, esaltandoLeonardoin versio-
ne europea.

L’INIZIATIVA vuoleessereuna
celebrazione del genio del Rina-
scimento come ispirazione per il
‘saperfare’ delle imprese italiane.
«È ungenio, un tecnico, un pro-

gettuale, un innovatore – spiega
Luigi Salvadori, presidente di
Confindustria Firenze –Quindi è
un personaggio-guida perfetto
per quanto riguarda anche e so-
prattutto lo spirito imprenditoria-
le». Inoltre Salvadori, anche allu-
dendo al fatto che Leonardo da
Vinci esaltò le suestraordinarie
capacitànon solo aFirenze ma an-
che a Milano, dice che «parlaredi
made in Italy, di eccellenze nel
campo delle tecnologie, di moda,
di contenuto estetico dei prodot-
ti», significa fare «riferimento a
Firenze e Milano, città di radica-
to e diffuso know how manifattu-
riero d’eccellenza».Fireze eMila-
no, due città animate da quello

spirito sinergico che da sempre
ha mosso le imprese toscane e
lombarde e il sistema confindu-
striale che le rappresentaeche su-
pera i meri confini geografici.
«Confindustria Firenze e Asso-
lombarda mirano ainnescarenuo-
ve collaborazioni suitemi del sa-
per fare e dell’innovazione mani-
fatturiera e non solo», spiegaSal-

fatturiera e non solo», spiegaSal-
vadori. In pratica l’obiettivo è ri-
lanciare il Paese che deve tornare
aessereun’attrazione di talenti, at-
traverso la culturacheèanche cul-
tura d’impresa. L’evento del 3
maggio gode del contributo di
El.En, Menarini, Ruffino, Thales
Italia, ToscanaAeroporti, Umana
edel supportodi Intesa SanPaolo
Spae Fondazione Cr Firenze.

Focus

GLIOBIETTIVI
«Confindustria Firenze
e Assolombarda collaborano
nel segnodell’innovazione»

Grazie ai contatti avuti da
Confindustria Firenze con
Riccardo Cocciante, al
Mandela di Firenze, l’intero
incasso di una data
straordinaria dello
spettacolo «Notre Dame de
Paris» sarà devoluto al
ripristino della cattedrale

Torna’Notre Dame’
MusicaperParigi
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L’iniziativa celebra il genio del Rinascimento come ispirazione per il ‘saper fare’ delle imprese italiane
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Firenze-Milano, alleanzadel Genio
Ilprimoeventoil3maggioaPalazzoPitticonibigdiculturaeimpresa
di ILARIA ULIVELLI

LE IMPRESE interpreti
dell’umanesimo moderno. Il sug-
geritore è Leonardo, il genio da
Vinci, esempio di attività impren-
ditoriale, grazie al quale, a 500 an-
ni dalla sua morte, viene lanciata

ni dalla sua morte, viene lanciata
l’alleanza Firenze-Milano daCon-
findustria Firenze e Assolombar-
da. Che come primo grande even-
to organizzano Genio & Impresa,
un incontro pilotato da Bruno Ve-
spa, chiamato a cucire il filo con-
duttore fra gli ospiti: dal direttore
della Galleria degli Uffizi Eike
Schmidt all’artista Andrea Bocel-
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Schmidt all’artista Andrea Bocel-
li, dall’architetto Mario Botta allo
chef Annie Féolde, dal critico
d’arte Vittorio Sgarbi al presiden-
tedi Confindustria VincenzoBoc-
cia amolti altri big dell’impresa e

dell’universo della cultura. Ap-
puntamento a Firenze, a Palazzo
Pitti, il 3 maggio, il giorno dopo il
cinquecentesimo anniversario
dalla morte di Leonardo. Ma
l’evento saràil primo di una serie
che proseguirà a Milano e che, a
Firenze, si intreccerà con i temi e
gli ospiti della conferenza annua-
le The Stateof the Union promossa
dall’Istituto universitario euro-
peo, esaltandoLeonardoin versio-
ne europea.

L’INIZIATIVA vuole essereuna
celebrazione del genio del Rina-
scimento come ispirazione per il
‘saper fare’ delle imprese italiane.
«È un genio, un tecnico, un pro-

gettuale, un innovatore – spiega
Luigi Salvadori, presidente di
Confindustria Firenze – Quindi è
un personaggio-guida perfetto
per quanto riguarda anche e so-
prattutto lo spirito imprenditoria-
le». Inoltre Salvadori, anche allu-
dendo al fatto che Leonardo da
Vinci esaltò le sue straordinarie
capacitànon solo aFirenze ma an-
che a Milano, dice che «parlare di
made in Italy, di eccellenze nel
campo delle tecnologie, di moda,
di contenuto estetico dei prodot-
ti», significa fare «riferimento a
Firenze e Milano, città di radica-
to e diffuso know how manifattu-
riero d’eccellenza».Fireze eMila-
no, due città animate da quello

spirito sinergico che da sempre
ha mosso le imprese toscane e

ha mosso le imprese toscane e
lombarde e il sistema confindu-
striale che le rappresenta eche su-
pera i meri confini geografici.
«Confindustria Firenze e Asso-
lombarda mirano a innescarenuo-
ve collaborazioni sui temi del sa-
per fare e dell’innovazione mani-
fatturiera e non solo», spiega Sal-
vadori. In pratica l’obiettivo è ri-
lanciare il Paese che deve tornare
aessereun’attrazione di talenti, at-
traverso la cultura che è anchecul-
tura d’impresa. L’evento del 3
maggio gode del contributo di
El.En, Menarini, Ruffino, Thales
Italia, ToscanaAeroporti, Umana
edel supporto di Intesa SanPaolo
Spae Fondazione Cr Firenze.

Focus

GLIOBIETTIVI
«Confindustria Firenze
e Assolombarda collaborano
nel segnodell’innovazione»

Grazie ai contatti avuti da
Confindustria Firenze con
Riccardo Cocciante, al
Mandela di Firenze, l’intero
incasso di una data
straordinaria dello
spettacolo «Notre Dame de
Paris» sarà devoluto al
ripristino della cattedrale

Torna’Notre Dame’
MusicaperParigi
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L’iniziativa celebra il genio del Rinascimento come ispirazione per il ‘saper fare’ delle imprese italiane
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