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Tutte le mancette del decreto che non c’è
Invece di iniettare miliardi nell’economia reale, il Dl Rilancio (ancora senza coperture) distribuisce soldi ai soliti noti: 310 milioni
per le start up care a Casaleggio e moltiplicazione di enti e poltrone. Bonus per i monopattini, nulla per il settore auto allo stremo

ZGIALLOROSSI ALLO SBANDO

«Il 40% degli esercizi commerciali
non alzerà la saracinesca lunedì»
Allarme di Confesercenti. Sul piede di guerra anche i tassisti e le agenzie di viaggio

di CARLO TARALLO

n C’è chi dice no: domani, lu-
nedì 18 maggio, è il giorno (in
teoria) della riapertura per la
stragrande maggioranza del-
le attività in tutta Italia, ma la
linee guida concordate tra go-
verno e Regioni non convin-
cono molte categorie, che così
hanno deciso di tenere chiuse
le saracinesche. Il numero di
attività che resteranno chiu-
se è enorme, pari a quasi la
metà del totale. Solo sei attivi-
tà su dieci, tra negozi, bar e
ristoranti, sono pronte a ria-
prire domani, secondo un
sondaggio effettuato da Swg
per Confesercenti.

Gli imprenditori sono sco-
raggiati sia dal timore di non
riuscire a incassare quanto
basta per coprire le spese, sia
dalla complessità delle regole
imposte dal governo, oltre
che dalla paura del virus. La
confusione regna sovrana ad
esempio per quel che riguar-
da i mercati e le fiere: ciascu-
na amministrazione comu-
nale sta decidendo autono-
mamente le regole da applica-

re, condizione che contribui-
sce a creare sconforto e caos.
«Gli imprenditori», scrive
Confesercenti, «temono l’im-
patto della rigidità delle linee
guida sulle attività, e di rima-
nere schiacciati tra l’au m e n -
to dei costi di gestione e il pre-
vedibile calo dei ricavi. Sono
preoccupati, inoltre, anche
dal tema delle responsabilità
legali. Bisogna cambiare pas-
so: servono linee guida appli-
cabili e aiuti economici diret-
ti alle imprese per sostenerle
anche in questa delicata fase
della ripartenza».

Sulla stessa lunghezza
d’onda Unimpresa: «È ormai
certo», dice il vicepresidente,
Giuseppe Spad afo ra , «che

migliaia di artigiani non ria-
priranno e parliamo di circa il
30% delle attività di ristora-
zione, bar, piccoli negozi di
abbigliamento, piccole riven-
dite di articoli al pubblico.
Non riapriranno, perché è an-
t ie c o n o m ic o » .

Anche le piccole imprese
sono sul piede di guerra: il
presidente nazionale della
Fapi (Federazione autonoma
piccole imprese), Gino S c iot -
t o, sottolinea che i piccoli im-
prenditori «vivono enormi
difficoltà organizzative per la
schizofrenia con cui si sono
regolamentare le riaperture,
è inammissibile che ogni Re-
gione abbia adottato proprie
norme per la riapertura. Al-

tro che federalismo, qui sia-
mo alla follia».

«Per il 18 maggio non siamo
pronti, non riapriremo»,
spiega a Repubblica uno dei
ristoratori storici di Roma,
Franco Trivel lo n i. «Aprire
così senza tutele e senza cer-
tezze significa fallire», dice
Roberta Pepi, ristoratrice del
quartiere Monti. Protestano
anche i tassisti che hanno or-
ganizzato manifestazioni di
protesta a Napoli, Milano e in
altre città d’Italia. In piazza
Duomo, nel capoluogo lom-
bardo, si è svolta una manife-
stazione contro il governo or-
ganizzata da tassisti e com-
mercianti. I manifestanti, ai
piedi del sagrato, hanno espo-

sto uno striscione con su
scritti i primi articoli della
Costituzione italiana, altri
hanno sventolato il tricolore,
altri ancora hanno esposto
cartelli in difesa delle proprie
categorie, con pesantissime
accuse rivolte contro il gover-
n o.

Anche il settore del turi-
smo è in agitazione: «Espri-
miamo la nostra delusione
per il decreto Rilancio, relati-
vamente alle azioni rivolte al
comparto turistico», scrivo-
no in una lettera aperta invia-
ta al governo centinaia di
agenti di viaggio siciliani, che
hanno coniato lo slogan #io-
nonapro. I titolari di agenzie
di viaggio e i tour operator
siciliani annunciano che re-
steranno chiusi «finché non
si adotteranno le misure ne-
cessarie per non lasciare a ca-
sa migliaia di famiglie. Finché
il governo non assicurerà un
aiuto concreto per non chiu-
dere. Il lavoro è un diritto»,
sottolineano, «e noi chiedia-
mo solo di esercitarlo per vi-
vere con dignità».
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di CAMILLA CONTI

(...) nella sostanza. E questa,
scorrendo lo schema provvi-
sorio articolo per articolo, di-
mostra che l’impianto strut-
turale di questa «doppia ma-
novra» così come ci è stata
spacciata da Palazzo Chigi ha
già il difetto di essere assai
spinto sul fronte dei superbo-
nus ma anche dei piccoli sus-
sidi retaggio delle vecchie lo-
giche clientelari mentre in al-
tri Paesi si segue la strategia
dei contributi a fondo perdu-
to per chi ne ha davvero biso-
gno. Il governo ha invece pre-
ferito (ri)lanciare il treno su
un binario scassato, dando la
precedenza al «favore politi-
co» con il rischio di distribui-
re fondi disfunzionali. Tra-
dotto: se stanzi 55 miliardi,
già insufficienti rispetto al di-
sastro che si prospetta, e li usi
pure male, il treno va a sbatte-
re contro il muro.

Qualche esempio? Pren-

diamo le 464 pagine dello
schema di decreto che porta
la data del 13 maggio. A pagina
84 spunta l’articolo 46 dedi-
cato al «rafforzamento dell’e-
cosistema delle start up inno-
vative», cui sono destinate ri-
sorse aggiuntive pari a 100
milioni per l’anno 2020 per il
rifinanziamento delle agevo-
lazioni, e 10 milioni per la
concessione di contributi a
fondo perduto finalizzati al-
l’acquisizione di servizi pre-
stati da parte di incubatori,
acceleratori, innovation hub,
business angels e altri sogget-
ti pubblici o privati operanti
per lo sviluppo di imprese in-
novative». Non solo. La dota-
zione del Fondo di sostegno al
venture capital, istituito nel

2018, viene aumentata di 200
milioni «per fronteggiare l’e-
mergenza pandemica a favo-
re di start up e Pmi innovative
da attuarsi mediante investi-
menti nel capitale, anche tra-
mite la sottoscrizione di stru-
menti finanziari partecipati-
vi, secondo le modalità che
saranno adottate con decreto
del ministro dello Sviluppo
economico». Start up e ventu-
re capital sono temi assai cari
ai grillini. A calcolare l’i m pat -
to del venture capital sull’e-
conomia italiana è stata a feb-
braio 2018 la Casaleggio asso-
ciati con un report di 40 pagi-
ne. Ovvero la società di ricer-
ca e consulenza strategica al-
le aziende presieduta da Dav i -
de Casaleggio, figlio del co-

fondatore del M5s, Gianro-
berto. «Non esiste un vero
ecosistema capace di attrarre
i venture capital. Per crearlo,
bisogna potenziare il capitale
di rischio disponibile coordi-
nando l’intervento statale»,
aveva detto al tempo. Di certo,
quello delle start up e dell’in-
novazione è un business a cui
la Casaleggio associati tiene
molto considerando che fa af-
fari con la consulenza strate-
gica e di innovazione digitale
alle medie e grandi imprese.

Ma andiamo avanti. Qual-
che pagina dopo, ecco l’a rt i -
colo 51 dove si legge che «al
fine di sostenere e accelerare
i processi di innovazione, cre-
scita e ripartenza duratura
del sistema produttivo nazio-

nale, rafforzando i legami e le
sinergie con il sistema della
tecnologia e della ricerca ap-
plicata» viene istituito un
fondo, denominato «Fondo
per il trasferimento tecnolo-
gico», con una dotazione di
500 milioni per il 2020. Mez-
zo miliardo da coprire, non
noccioline. Per l’attu a z io n e
degli interventi, inoltre, il Mi-
se si avvarrà dell’Enea, l’A-
genzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo svi-
luppo sostenibile, «previa sti-
pula di apposita convenzio-
ne» con una commissione per
la gestione nel limite dell’1%
del valore delle somme asse-
gnate in gestione ovvero, 5 mi-
lioni per quest’anno. L’Enea è
pure autorizzata alla costitu-

zione della fondazione di di-
ritto privato, battezzata Fon-
dazione Enea tech, sottopo-
sta alla vigilanza del Mise con
u n’altra spesa prevista di 12
milioni. Era proprio necessa-
rio spendere tutti questi soldi
e istituire una nuova Fonda-
zione con altre poltrone?

E sempre a proposito di
poltrone, l’articolo 186 della
bozza riguarda l’ist ituz io ne
del Fondo per la promozione
del turismo in Italia con una
dotazione di 20 milioni. Eb-
bene, per assicurare «l’attu a -
zione tempestiva ed efficace
di quanto stabilito» viene pre-
visto l’allargamento del cda di
Enit-Agenzia nazionale del
turismo, che dovrebbe passa-
re da tre a cinque membri no-

minati dal ministro per i beni
e le attività culturali e per il
turismo, di cui uno designato
dalla Conferenza permanen-
te per i rapporti tra lo Stato le
Regioni e le Province autono-
me di Trento e di Bolzano e
uno dalle associazioni di cate-
goria maggiormente rappre-
sentative. Il Consiglio, si leg-
ge, nomina un amministrato-
re delegato, scelto tra i propri
componenti designati dal mi-
nistro per i Beni e le attività
culturali che designa anche il
p re s id e nte.

Dalle cadreghe ai mono-
pattini. Perché in uno slancio
di ecologismo «gretino» la
bozza del decreto Rilancio
prevede anche un contributo
fino a 500 euro per l’ac qu i s to
di biciclette, anche a pedalata
assistita, e di veicoli per la mi-
cromobilità elettrica quali
monopattini, hoverboard e
segway, o per l’utilizzo dei
servizi di sharing mobility. Il
«buono mobilità» potrà co-
prire fino al 60% della spesa
sostenuta per acquistare il

mezzo o il servizio. Eppure in
molte città, come Milano, an-
dare al lavoro in monopattino
o in bici sarà impossibile per i
pendolari che ogni giorno ar-
rivano da fuori Comune. Nel
decreto però l’auto è quasi di-
menticata: solo un contenti-
no, appena 100 milioni che
vanno a rafforzare l’e c ob o nu s
peraltro non esaurito lo scor-
so anno. Nel frattempo l’i nte -
ro settore dell’automotive è
alla canna del gas. Tanto che,
per tenere in piedi l’intera fi-
liera, anche Fca sta ragionan-
do su un altro tipo di «pedala-
ta assistita», ovvero un pre-
stito da 6,3 miliardi con Inte-
sa Sanpaolo, che poi chiederà
la garanzia dello Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN DIFFICOLTÀ Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia, ha detto: «Capisco la rabbia ma il decreto Rilancio aiuterà tutti» [ A n sa ]

Verrà allargato
il cda dell’Agenzia
nazionale
del turismo

Nasce il Fondo
per il trasferimento
tecnologico
con 500 milioni


