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SIT-IN I centri sociali
Cartello choc a Milano

“Fontana assassino”

MILANO - Nuova rappresaglia dei centri sociali con-
tro la Regione Lombardia e il governatore leghista
Attilio Fontana. Alcuni esponenti dell’area antago-
nista ieri hanno manifestato in via Melchiorre Gioia
a Milano davanti al nuovo Pirellone contro “la gestio-
ne criminale” dell’emergenza Covid-19 in Lombar-
dia. “Vogliamo giustizia” è il nome del sit-in organiz-
zato dal collettivo Zam, che ha richiamato altri centri
sociali della città e da tutta la regione, come la Forna-
ce di Rho, il Lambretta, il Lume. Hanno partecipato
anche gli esponenti del Carc, il partito di estrema
sinistra che ha rivendicato le scritte contro Fontana e
ne ha portate diverse anche in via Gioia: su un cartel-
lo la scritta “Fontana Assassino, commissariamento
popolare” campeggia sotto il palazzo della Regione
con tanto di fantoccio di Fontana rappresentato come
una statua da abbattere.
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IL DATO Famiglie in difficoltà con i mutui: 219 milioni di rate non pagate

Inps, 135mila ancora in attesa della Cig

BILANCIO Stabile la curva dei positivi al coronavirus: 262 nuovi casi ma altre 49 vittime

Quota zero contagi nel Lodigiano
Anche a Pavia nessun infetto mentre diminuiscono in tutta Italia i ricoveri in terapia intensiva

STATI GENERALI Conte promette: decreto Semplificazioni in dirittura

A giorni il dl “anti-burocrazia”

ROMA - Un esercito di lavoratori a secco. I soldi
promessi per sostenere famiglie e consumi so-
no quasi un miraggio. Al 17 giugno, il numero
delle persone che non ha mai preso almeno un
pagamento per le integrazioni salariali Covid-
19 erogate direttamente dall’Inps (sulle do-
mande presentate entro il 31 maggio) sono
25768 e sono in attesa di essere pagati 356.939
lavoratori, che tuttavia hanno già ricevuto al-
meno un pagamento riferito a integrazioni
mensili di periodi precedenti. In ragione di
questo, sulla base delle domande regolarmen-
te presentate, il numero di lavoratori che non
hanno ricevuto almeno un pagamento al 17

giugno sono 134.358, per la maggior parte
(108.590) riferite a domande ricevute a giugno.
Secondo i dati dell’Inps, il totale dei beneficiari
delle prestazioni Covid - tra bonus di 600 euro,
bonus baby-sitting e centri estivi e altri bonus,
congedi parentali, Cig, reddito di emergenza e
reddito di ultima istanza è 11 milioni, per una
spesa di 15 miliardi di euro. Anche per questo
l’effetto Covid-19 si sente in banca e “nei salva-
danai” degli italiani. Lo testimonia il rapporto
del Centro studi di Unimpresa, secondo cui c’è
stato un boom dei depositi e dei conti correnti
negli ultimi 12 mesi, con le riserve di imprese e
famiglie cresciute di oltre 94 miliardi di euro

(+7%), spinte da impennata rilevante nei primi
mesi del 2020 durante i quali, complice il loc-
kdown e l’aumento della propensione al ri-
sparmio, si è registrato un incremento di quasi
40 miliardi (+30%). Le famiglie sono comun-
que in difficoltà coi mutui. Nei primi 4 mesi
del 2020: ammontano a 219 milioni di euro di
rate non pagate. Da aprile 2019 ad aprile 2020
sono risultati in calo di 11 miliardi (-1%) i presti-
ti ai privati che, però, sono rimbalzati di 21 mi-
liardi (1,8%)nel primo quadrimestre dell’anno
in corso, mentre le sofferenze sono continuate
a diminuire di altri 20 miliardi (24%).
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A Villa Pamphilj Il premier Giuseppe Conte

La Voce .PRIMO PIANO 

ROMA - L’andamento del
contagio di coronavirus in Ita-
lia resta regolare, con dati
molto simili alla giornata pre-
cedente. Calano nuovamente
i ricoveri in terapia intensiva,
stabili i nuovi casi e le vitti-
me: 49 decessi contro i 47 di
venerdì, 262 nuovi positivi
contro 251. Buone notizie an-
che sul fronte delle terapie in-
tensive, con 9 pazienti in me-
no e il totale che scende a 152.
Sui 262 positivi di ieri, 165 pro-
vengono dalla Lombardia
(63%). Tra questi 87 sono de-
bolmente positivi, 102 riguar-
dano tamponi eseguiti a se-
guito di positività ai test siero-
logici, 4 sono riferiti a opera-
tori socio sanitari e 8 a ospiti
delle Rsa. Due province, Lodi
e Pavia, hanno fatto registra-
re zero contagi. La provincia
di Milano (+69) è quella che ha
fatto registrare il maggior nu-
mero di nuovi casi, seguita da
Bergamo (+31) e Brescia (+27).
Il numero totale di attual-
mente positivi è di 21.212, con
una decrescita di 331 assistiti
rispetto a venerdì. 2.474 per-
sone sono ricoverate con sin-
tomi, con un decremento di
158 pazienti rispetto al giorno
prima. 18.586 persone, l’88%
degli attualmente positivi, si
trovano invece in isolamento
senza sintomi o con sintomi
lievi. Con i 49 decessi odierni
il totale sale a 34.610. Il nume-

ro complessivo dei dimessi e
guariti sale invece a 182.453,
con un incremento di 546 per-
sone. I casi attualmente posi-
tivi sono 13.911 in Lombardia,
2.088 in Piemonte, 1.207 in

Emilia-Romagna, 575 in Ve-
neto, 414 in Toscana, 250 in
Liguria, 987 nel Lazio, 539 nel-
le Marche, 125 in Campania,
220 in Puglia, 51 in Trentino,
140 in Sicilia, 83 in Friuli Ve-

Previdenza L’Inps resta sotto pressione

ROMA - Sul piano di rilancio, “confidiamo
già la settimana prossima di rivedere il
programma e provare a chiuderlo. Faremo
un confronto con le forze politiche di op-
posizione, dopodiché avremo la bozza di
piano di rilancio a cui lavorare alacremen-
te nelle prossime settimane”. Questo
quanto ha assicurato il premier Giuseppe
Conte, incontrando le società partecipate
durante gli Stati generali dell’Economia,
in corso a Villa Pamphilj. Da questo il pre-
mier intende ricavare il Recovery plan ita-
liano che verrà presentato a settembre.
“L’ho ribadito anche al Consiglio europeo -
ha spiegato Conte - il fatto che l’Italia,

anziché come spesso accaduto in passato,
sia stato il primo Paese in Ue a predisporsi
a questo rilancio è un valore aggiunto”.
Nella logica europea, sarà importante ri-
spettare il cronoprogramma, la road map
ben precisa, e articolare progetti concreti
nel Recovery plan che l’Italia metterà a

punto per accedere ai fondi. “Motivo per
cui - rimarca il premier - assegniamo
grande importanza al decreto Semplifica-
zioni, sul quale stiamo continuando a la-
vorare anche in questi giorni, per cui con-
fido che saremo pronti già la settimana
prossima”. L’idea del governo, che si
prende dunque qualche altro giorno di
tempo, è che “serve un provvedimento
mirato per intervenire su alcuni snodi e
un solo provvedimento normativo non
può risolvere il problema atavico di una
incrostazione burocratica”.
Aprendo l’incontro con le società parteci-
pate, il premier ha spiegato che "questa è
una consultazione nazionale dedicata al
piano di rilancio: un piano articolato in
macro-obiettivi, linee di intervento e de-
clinati in alcuni progetti specifici. Alcuni
sono più puntuali, più circoscritti come
raggio d’azione, altri si tratta di obiettivi
di più ampio raggio. Con cui intendiamo

contribuire a realizzare il Paese che voglia-
mo, e abbiamo necessità di farlo perché
siamo nel pieno di una pandemia che sta
deprimendo il tessuto economico e sociale
molto severamente”.
Poi, rivolgendosi alla platea, composta dai
delegati delle varie partecipate, Conte ha
ribadito quanto le stime su Pil e occupazio-
ne delle autorità europee e internazionali
siano note. “Dobbiamo confrontarci con
uno scenario di grande incertezza ancora -
riconosce il premier - Questa è una varia-
bile in questo momento per la crescita eco-
nomica, che ci impedisce di avere contez-
za del quadro macroeconomico nei detta-
gli. La nostra convinzione è tuttavia che
per il nostro Paese dobbiamo creare ora le
premesse per poter consentire un recupero
in termini di produttività, di prodotto in-
terno lordo”. Il governo dunque non perde
ottimismo: “Siamo profondamente in-
soddisfatti dell’andamento di questi indi-

ci negli ultimi anni. Siamo sempre stati al
di sotto della media europea. Riteniamo
che il Paese abbia potenzialità di recupero
superiori, di gran lunga più elevate. Non
siamo ancora riusciti a esprimerle, questo
evidentemente per le carenze di struttura,
dei vizi funzionali che l’intero sistema Ita-
lia si porta avanti”. Come superarlo? “Il
nostro piano di rilancio è il modo miglio-
re”.
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nezia Giulia, 404 in Abruzzo,
76 in Alto Adige, 17 in Umbria,
28 in Sardegna, 6 in Valle
d’Aosta, 30 in Calabria, 53 in
Molise e 8 in Basilicata.
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