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La protesta Domani nuovo sit in di «IoApro»
«Saremo in 20mila davanti al Parlamento»
■ ROMA  A pochi giorni dalla 
manifestazione con i disordini 
davanti alla Camera, il movi-
mento «IoApro»  è  pronto  a  
scendere di  nuovo in piazza 
nel  cuore  della  Capitale  per  
chiedere  di  «riaprire  subito,  
per non morire di crisi». «L'ul-
timatum  è  scaduto»  hanno  
scritto i promotori sulla pagina 
Facebook del gruppo lancian-
do per domani una nuova pro-
testa  a  piazza  Montecitorio.  
«Vi abbiamo dato 48 ore per le-
gittimare le riaperture di tutte 
le attività economiche. Nessu-
no ci ha risposto. Porteremo 
20.000 persone davanti al Par-

lamento» hanno assicurato gli 
organizzatori. Ma la Questura 
di Roma ha vietato la manife-
stazione in  quanto  la  piazza 
quel giorno sarebbe già occupa-
ta da un altro sit-in. La manife-
stazione potrebbe essere con-
cordata in un'altra piazza del 
centro di Roma con una capien-
za maggiore. «Siamo in contat-
to con la Questura per trovare 
un accordo per una nuova piaz-
za - ha spiegato nel pomerig-
gio Umberto Carriera, leader 
del gruppo «IoApro» -. Poche 
ore fa ci hanno negato piazza 
Montecitorio.  Aspettiamo  a  
breve una loro comunicazio-

ne, probabilmente la manife-
stazione sarà in piazza del Po-
polo che può contenere un nu-
mero alto di persone. In base ai 
pullman  ci  aspettiamo  circa  
ventimila partecipanti». Le in-
tenzioni sarebbero comunque 
di arrivare davanti alla Came-
ra. «Il nostro obiettivo rimane 
arrivare a Montecitorio, maga-
ri in corteo a fine manifestazio-
ne - ha aggiunto Carriera -.  
Senza l'autorizzazione di una 
nuova piazza andremo comun-
que a Montecitorio». E marte-
dì scorso l'insofferenza e la di-
sperazione dei commercianti 
con le serrande da mesi abbas-
sate è culminata in una prote-
sta con tensioni e disordini da-
vanti la Camera. Il bilancio di 
scontri, cariche e lanci di ogget-
ti è stato di sette manifestanti 
fermati e identificati e di alcu-
ni agenti feriti.

■ ROMA  In uno scenario che re-
sta di «incerta risalita dalla vora-
gine»  Confindustria  prevede  
per quest'anno un Pil in crescita 
del 4,1%, meno delle precedenti 
stime. La sfida a cui sono ora 
chiamati anche gli industriali la 
lancia Paolo Gentiloni: «Oltre 
al tempo della cura deve essere 
anche il tempo del coraggio che 
non è mai mancato alle imprese 
italiane»; rischiamo di perdere 
«una grande occasione» se ci sa-
rà un semplice recupero parzia-
le di quanto perso, in quel 4% 
del rimbalzo atteso nel 2021 do-
vrà  esserci  qualcosa  di  più:  
«Priorità, qualità, riforme, stru-
menti», è ora il momento - que-
sto il ragionamento del commis-
sario europeo agli affari econo-
mici - di «combattere per una 
crescita qualitativa senza prece-
denti». Gentiloni interviene al-
la presentazione delle previsio-
ni economiche di primavera del 
centro studi di Confindustria in 
cui  vede  elementi  «coerenti  
con il quadro che verrà delinea-
to a livello europeo» ai primi di 
maggio, con le nuove stime che 
per la prima volta incorporeran-

no l'impatto atteso dai piani di ri-
presa e resilienza. Intanto, per il 
biennio 2021-2022, «le politi-
che economiche devono rima-
nere di sostegno. È molto proba-
bile che la sospensione del patto 
di stabilità prosegua anche nel 
2022».  Non  manca  un  invito  
«ad una certa cautela» rivolto 
in particolare ai Paesi con un al-
to  debito:  l'Europa  considera  

«indispensabili» le spese straor-
dinarie sul fronte della crisi ma 
«non si traducano in un aggra-
vio permanente, sine die». In 
ogni caso nello scenario traccia-
to da Paolo Gentiloni resta fer-
mo  un  principio:  «Meglio  ri-
schiare di ritirare troppo tardi le 
misure  di  sostegno  che  farlo  
troppo presto», non si ripeterà 
l'errore commesso dopo la crisi 

finanziaria del 2008. Serve «gra-
dualità», bisogna «evitare mo-
menti di picco, pericolosissimi 
sia da un punto di vista sociale 
che  finanziario».  Si  va  verso  
«sostegni all'economia via via 
più selettivi», mirati anche per 
contenere i rischi legati ad una 
uscita dalla crisi a diversa veloci-
tà tra settori produttivi e Paesi. È 
un elemento di preoccupazione 

ribadita anche dal presidente di 
Confindustria,  Carlo  Bonomi:  
«A fine 2022 il lungo recupero 
dell'economia italiana porterà 
alla completa chiusura del gap 
generato con la crisi pandemica 
(si prevede un -0,3% rispetto a 
fine 2019) ma altri grandi paesi 
europei recupereranno prima, 
la Germania già a fine 2021». 
Paolo Gentiloni sottolinea quan-
to sia stata «forte e tempestiva» 
la reazione alla crisi dell'Europa 
ma avverte: «Guai a sottovaluta-
re la gravità della situazione, le 
ferite  profonde,  l'incertezza».  
L’Europa  ha  di  fronte  anche  
«l'altra grande sfida» di «fare 
buon uso dei fondi del Next Ge-
neration Eu»: bisogna ratificare 
i piani «in fretta» (il riferimento 
non è all'Italia, chiarisce) «per-
ché la Commissione possa anda-
re sui mercati finanziari a emet-
tere questi bond». Nella fotogra-
fia delle prospettive economi-
che scattata dagli economisti di 
Confindustria non c'è una acce-
lerazione della crescita nel 2022 
(vede un +4,2% di Pil, in linea 
con la stima per quest'anno) ed 
è solo dal prossimo anno che si 
prevede un recupero del nume-
ro delle persone occupate.

Le stime di Confindustria
«Il Pil in crescita del 4,1%»
Sono le previsioni del Centro Studi relative al 2021 in uno scenario che resta di «incerta risalita dalla voragine»
Gentiloni: «Le politiche economiche ferme sul sostegno, probabile stop al patto di stabilità anche nel 2022»

CORONAVIRUS: LE MISURE

Un commerciante abbassa la serranda del suo negozio (Ansa)

■ ROMA  Non si arresta il ca-
ro rifiuti  con  un  aumento  
della Tari che negli ultimi 5 
anni  è  stato  in  media  del  
2,4%, e ha portato nel 2020 
la spesa media delle fami-
glie italiane (4 componenti 
per un casa di 80 mq) a 307 
euro,  a  fronte dei  304 del  
2019 e dei 299 nel 2016. A sti-
lare la classifica è come di 
consueto uno studio del Ser-
vizio  territoriale  della  Uil  
che registra punte in alto e 
in basso che portano la spe-
sa a Trapani a 494 euro medi 
l'anno a famiglia e a 191 euro 
di media a Fermo. Nel mez-
zo una selva di aumenti asso-
lutamente  variegati:  tra  il  
2019 e il 2020, a Crotone si è 
registrato un aumento pari 
al 35,1%, a Chieti una dimi-
nuzione della tassa pari al 
13,6%. La pandemia però in 
generale ha calmierato gli  
aumenti che nell'ultimo an-
no in media si sono attestati 
allo 0,8% ed hanno riguarda-
to solo 3 città su 10, 30 in tut-
to. «Rimane il dato che con-
ferma il peso sul bilancio del-
le famiglie, soprattutto nel 
Mezzogiorno,  di  una tassa  
che spesso non corrisponde 
ad un servizio efficiente ed 
efficace», osserva la segre-
taria confederale della Uil, 
Ivana Veronese  che sottoli-
nea la necessità di una politi-
ca di investimenti nel ciclo 
integrato dei rifiuti, soprat-
tutto al Sud e chiede al gover-
no di risolvere il nodo dei 
crediti insoluti che pesano 
sul costo del servizio e «sul-
le tasche dei cittadini». Per 
quanto riguarda le città me-
tropolitane la tassa sui rifiu-
ti pesa per 461 euro all'anno 
a famiglia a Reggio Calabria 
e 228 euro a Bologna.

UNA MEDIA DI 307 EURO

TASSA SUI RIFIUTI
+ 2,4% DAL 2016
MA LA PANDEMIA
FRENA GLI AUMENTI 

La protesta del 6 aprile scorso a Roma (Ansa)
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