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ARIETE 21 Marzo - 20 Aprile
Un progetto che va in porto, un contratto
con un cliente a cui da tempo facevate la
corte, una soluzione geniale a un proble-
ma…e via di questo passo!
TORO 21 Aprile - 20 Maggio
La giornata scorre piuttosto fluida. Siete
su di tono e affrontate le circostanze con
l’intenzione di mantenere l’au t o n o mia
co n q u is t at a.
GEMELLI 21 Maggio - 21 Giugno
Che delusione! Un appuntamento ro-
mantico va in fumo per un contrattempo
della dolce metà? Ripiegate sugli amici,
non ve ne pentirete!
CANCRO 22 Giugno - 22 Luglio
Rifiutare un impegno senza entrare in
rotta di collisione con una persona in-
fluente sarà difficile, ma un pizzico di di-
plomazia vi verrà in aiuto.

LEONE 23 Luglio - 23 Agosto
Se le ferie ormai sono soltanto un lontano
ricordo, ma la voglia di vacanze non si è
esaurita, rinfrescate la memoria con un
breve viaggio.
VERGINE 24 Agosto - 22 Settembre
Situazioni familiari e affettive da affron-
tare con lealtà e sincerità. Nascondervi
dietro un dito serve a ben poco, prima o
poi i nodi vengono al pettine.
BILANCIA 23 Settembre - 22 Ottobre
Momento ideale per le trattative o gli af-
fari con l’estero o semplicemente per
stabilire dei contatti. Per rimanere in te-
ma, una cena esotica con gli amici.
SCORPIONE 23 Ottobre - 22 Novembre
Le energie ci sono, e anche in abbondan-
za. La strada per renderle costruttive è di
concentrarvi su un unico obiettivo senza
disperdervi in mille direzioni.

SAGITTARIO 23 Novembre - 21 Dicembre
A tirarvi giù dalle nuvole, a nulla valgono i
battibecchi familiari e le rimostranze del
partner. Avete voglia di esperienze inso-
lite e magari di rivoluzioni.
CAPRICORNO 22 Dicembre - 20 Gennaio
Per quanto piacevole, uno spostamento
vi mette addosso ansie, accentuando le
tensioni che accumulate da tempo. Os-
servate la vostra vita a distanza.
ACQUARIO 21 Gennaio - 19 Febbraio
Giornata intrigante e movimentata, bril-
late per affidabilità: vi attirate simpatie e
opportunità. Serata galeotta anche per le
coppie più collaudate.
PESCI 20 Febbraio - 20 Marzo
L’inquietudine vi porta ad annoiarvi, an-
che se siete liberi dal lavoro. Nervosi e
reattivi, aprendo bocca rischiate di crear-
vi delle inimicizie.

L’ O R O S C O P O
D F G H a s d f g h A S

G7 dell’In du s t r ia Priorità il lavoro
Fronte comune sull’i n n ovaz i o n e
Ministri riuniti nella Reggia di Venaria, Calenda: ‘Fatto un passo avanti, ma c’è ancora molto da scrivere’
Il vertice, nella due giorni torinese, si è concentrato anche su imprese, intelligenza artificiale e cybersecurity

di FABIO PEREGO
E AMALIA ANGOTTI

n VENARIA (TORINO) Il G7 del-
l’Industria traccia le linee gui-
da per affrontare tutti insieme i
cambiamenti dettati dall’i n-
novazione tecnologica, so-
prattutto per quanto riguarda
le implicazioni etiche ma an-
che quelle sul lavoro e sul wel-
fare. Un processo che è solo al-
l’inizio e che proseguirà sotto la
presidenza canadese dopo il
lavoro svolto prima dal Giap-
pone e ora dall’Italia con il
summit di Venaria.
« E’stato un lavoro corale, resta
ancora molto da scrivere ma
abbiamo fatto un passo avanti.
È un capitolo che abbiamo
scritto tutti insieme», sottoli-
nea il ministro dello Sviluppo
economico, Carlo Calenda, nel
riassumere i risultati raggiunti
nel vertice che si è concentrato
su pmi, intelligenza artificiale e
cybersecurity. Nella sostanza
bisogna «monitorare quello
che accade e stabilire i principi
fondamentali che l’innov az io -
ne tecnologica deve rispettare,
non per incardinarla in un si-
stema asfittico di regole ma per
renderla accettabile», spiega
Calenda nell’evidenziare che
« l’innovazione presenta rischi
per il lavoro, ma può portare» a
esso «anche benefici perché
toglie fatica fisica».

Un tema, quello sul lavoro,
molto dibattuto nella due gior-
ni del vertici tanto che, nella
conferenza finale, il segretario
di stato francese per la digita-
lizzazione, Mounir Mahjoubi
ricorda che bisogna «stare in
allerta» ed essere pronti ad af-
frontare il tema delle ricadute
occupazionali che inevitabil-
mente l’avvento della rivolu-

zione tecnologica porta. Un
processo che l’Italia — s piega
Calenda — sta cercando di go-
vernare attraverso strumenti
come il credito d’imposta per la
formazione, così da adeguare
le professionalità al cambia-
mento, e con misure pensate
per i giovani che saranno, an-
che «al centro della prossima
legge di bilancio».

«Inclusione, apertura e sicu-
rezza», sono infine tre «politi-
che chiave» indicate nella di-
chiarazione finale. L’idea co-
mune è che la trasformazione a
cui si sta assistendo «ha il po-
tenziale per effetti duraturi
sulla produttività, sull’o cc u-
pazione, sulle competenze, su-
la crescita economica, il com-
mercio, il benessere e l’a m-

biente». E dunque «porta op-
portunità e sfide per le nostre
economie e società». Tra que-
ste, sottolinea il rappresentan-
te americano Michael Ktatsios,
deputy Us Chief Tecnology Of-
ficer, c’è il libero flusso delle
informazioni transfrontaliere
e l’incentivazione della tecno-
logia digitale per renderla alla
portata di tutte le imprese.

Crisi delle banche
Voto in Senato
‘I manager
c o l p evo l i
devono pagare’
n ROMA Interdizione perpetua
per i manager delle banche re-
sponsabili, revisione delle san-
zioni, posticipo del termine pre-
visto per il ‘rist or o ’ dei rispar-
miatori ingannati quando inve-
stivano nel settore bancario.
Sono i punti forti della mozione
proposta dal governo e votata
ieri al Senato con 196 sì e la firma
dai presidenti di tutti i gruppi
parlamentari: un documento
unitario di sintesi illustrato dal
sottosegretario al Tesoro Pi er
Paolo Baretta che ha raccolto
praticamente l’unanimità e
propone una svolta nella disci-
plina del settore bancario. Svolta
che al momento rimane sulla
carta: perché la materia banca-
ria è ad altissima sensibilità po-
litica, la campagna elettorale è
iniziata e la legislatura quasi agli
sgoccioli (scade in primavera). E
perché alcune delle disposizioni
auspicate dalla mozione (stru-
mento d’indirizzo politico che
non vincola il governo), a partire
dal ‘r is t or o ’, richiederebbero un
confronto con l’Europa dagli
esiti tutti da verificare.

L’incontro con le delegazioni e i ministri economici dei Paesi del G7 presso la Reggia di Venaria

Padania Acque I nte s a
sul servizio idrico
n CREMONA Ieri la giunta re-
gionale ha approvato il proto-
collo di intesa tra Regione
Lombardia e Water Alliance,
di cui fa parte anche Padania
Acque, per l’avvio di un per-
corso comune di scambio in-
formativo e promozione del-
l’innovazione nella gestione
del servizio idrico integrato. Il
protocollo, della durata di tre
anni ed eventualmente rinno-
vabile, si prefigge come fina-
lità la razionalizzazione e l’ot -
timizzazione del servizio idri-
co integrato, la tutela e lo svi-
luppo delle risorse idriche. Il
presidente di Padania Acque
Claudio Bodini ha espresso
grande soddisfazione per la
sottoscrizione del protocollo:
«Water Alliance è la più gran-

de rete di imprese pubbliche
creata in Lombardia fra le uti-
lity del servizio idrico; una
realtà efficiente fondata su
qualità e investimenti, in gra-
do di sviluppare sinergie in-
dustriali ed economiche. Un
modello di gestione dell’acq u a
pubblica non solo per la nostra
regione ma anche per l’Italia e
l’Eu r op a» .
L’amministratore delegato
Alessandro Lanfranchi ha di-
chiarato: «Water Alliance è un
gruppo di società costituito
per condividere know-how,
strategie e modelli di gestione
mediante una serie di attività
che vanno dal monitoraggio,
ai progetti di ricerca fino alla
costituzione di una rete per le
emergenze legate alla carenza

della risorsa idrica, ma anche
per fare economie di scala, per
garantire ai cittadini lombardi
un servizio sempre migliore
caratterizzato dalla qualità
d e l l’acqua potabile e della sua
depurazione per l’ambient e,

con un prezzo medio inferiore
rispetto a quello della media
naz ionale» .
L’assessore all’Ambiente di
Regione Lombardia, Clau dia
Maria Terzi, ha così commen-
tato: «Vogliamo promuovere

congiuntamente la realizza-
zione di ricerche, studi o ana-
lisi che innalzino il livello di
qualità e innovazione nella
gestione del servizio idrico in-
tegrato sia in ambito regiona-
le, nazionale e comunitario».

Analisi Promotor
Il settore auto
in Italia vale
189 miliardi
L’11% del Pil
nROMA A fine anno la spesa per
l’auto in Italia sarà di 189 miliar-
di, pari a circa l’11% del Pil. Inol-
tre verranno immatricolate ol-
tre 2 milioni di vetture e i livelli
di mercato ante-crisi verranno
raggiunti già nel 2019, con due
anni di anticipo rispetto al ritor-
no ai livelli ante-crisi del Pil che,
con il tasso di crescita attuale
(+1,5% annuo), dovrebbe essere
raggiunto nel 2021. È quanto
emerge da una analisi del Centro
Studi Promotor presentata nel
corso del convegno ‘Il contribu-
to dell’auto alla ripresa dell’eco -
nomia italiana’ organizzato con
Motor Show di Bologna e in col-
laborazione con Unione italiana
giornalisti dell’au t omobile.
«Il settore dell’auto sta dando
un contributo importante all’e-
conomia nazionale», osserva il
presidente di Econometrica e
del Centro Studi Promotor Gi a n
Primo Quagliano, che chiede
quindi al governo di «valorizza-
re il mercato dell’auto», consi-
derando che «il comparto ha
superato senza alcun aiuto una
crisi molto più grande».


