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di CANGRANDE

La legge regionale mette ordine
nella giungla degli affitti delle
case Ater e colpisce i «furbetti»
con i criteri legati ai redditi. I
vertici dell’azienda spiegano le

nuove regole dopo timori e pole-
miche sulle case popolari. E av-
vertono: «Rincari? L’affitto me-
dio è di 88 euro». Il dato emer-
ge dal centinaio di contratti già

stipulati. «Applicando l’Isee i
canoni sono ragionevoli. Ma
chi teme un aumento ingiusto
venga in azienda. Valuteremo
caso per caso».•> FERRO PAG13

Si chiamano Its, garanti-
scono una specializzazio-
ne post maturità (merce
rara) e chi si diploma tro-
va subito lavoro. Qui si
formano quei tecnici che
permettono all’Italia, no-
nostante tutto, di compete-
re sul mercato globale. Ep-
pure per moltissimi stu-
denti, e per i loro genitori,
restano una sigla miste-
riosa. Intanto, non danno

la sospirata laurea: negli
Its si diventa «solo» tecni-
ci qualificati, responsabi-
li di processi produttivi,
manager della moda (ve-
di il corso promosso a Ve-
rona da Calzedonia) o del
settore alberghiero. E poi,
in questi istituti superio-
ri, la tanto vituperata al-
ternanza scuola-lavoro e
l’esperienza sul campo so-
no la regola. Teoria ma so-

prattutto pratica, il fare.
Succede anche all’estero:
in Svizzera o Germania
questi super diplomati so-
no molto apprezzati e tro-
vano lavoro senza proble-
mi. Anche da noi le azien-
de cercano queste figure in-
termedie. Ma faticano a
trovarle. É il solito para-
dosso: il lavoro c’è per chi
ha i titoli giusti. Anche se
non è per forza «dottore».

Nelmondodellavoro
nonservonosolodottori

IL CASO. I vertici Ater spiegano le nuove regole dopotimori e polemiche. Ed emergeil canone medio
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Servono politiche per lo svilup-
po, che aiutino le imprese, e
provvedimenti chiari per con-
cludere le opere avviate: è un
po’ questa la richiesta delle cate-
gorie economiche al nuovo go-
verno Conte e all’alleanza fra
M5S e Pd. «Più che i nomi inte-
ressano i fatti», sintetizza il pre-
sidente di Confindustria Vero-
na, Michele Bauli. «Si deve agi-

re in fretta, siamo stanchi di con-
tinue promesse. Vorrei vedere
una politica che realizzi, porti a
termine e costruisca». Dalla
Tav alle periferie, dalla A22 al
collettore del Garda, numerose
le richieste che Verona rivolge
al futuro governo. «E non si fac-
ciano giravolte su sicurezza e au-
tonomia», dice il sindaco Sboa-
rina.•> GIARDINI-SANTI PAG10-11

POLITICA. Lerichieste dellecategorie economiche

Bauli:«Conte-bis?
Piùcheinomi
interessanoifatti»

di ANTONIO TROISE

Questionefiscale
alprimoposto

È
stato sufficiente l’annuncio del
Conte-bis, per mettere le ali alla
Borsa, portare lo spread ai minimi da
maggio 2018 e ridurre al lumicino i
rendimenti del Btp. Una boccata

d’ossigeno dopo mesi passati in apnea, ad un
passo dalla procedura di infrazione e sempre
nel mirino di Bruxelles sul fronte dolente del
deficit. I mercati, si sa, vivono di aspettative. E
ora che all’orizzonte si profila un esecutivo
«europeista», senza tentazioni «sovraniste» e
con l’obiettivo di mettere in sicurezza le finanze
pubbliche, gli operatori sono tornati a
scommettere sullo Stellone e a ridurre la polizza
sul cosiddetto «rischio Italia».

Sarebbe però un errore adagiarsi sulle ali dei
facili entusiasmi. Il nuovo governo dovrà fare i
conti con il Paese reale, quello che ogni giorno
deve rimboccarsi le maniche per portare avanti
le imprese e far quadrare i bilanci delle famiglie.
E, su questo fronte, c’è poco da fidarsi degli
umori volatili del mercato o delle tregue, più o
meno armate, nei Palazzi della politica. Servono
invece programmi certi, ricette concrete,
stabilità, e un lavoro certosino per rendere
operative le riforme annunciate ma mai attuate.
Il premier, Giuseppe Conte, si è presentato con
un biglietto da visita incoraggiante: il suo, ha
scandito, non sarà un governo «contro»
qualcuno ma di «novità». Ed è giusto dargli
credito. Non bisogna dimenticare, però, che la
situazione economica resta pesante. Proprio
ieri, mentre la Borsa festeggiava, l’Istat
comunicava che a giugno la produzione
industriale ha registrato un calo tendenziale che
non si vedeva da almeno tre anni. Il Pil continua
ad essere affetto dalla malattia dello «zero
virgola», e non accenna a rialzare la testa. Se a
tutto questo aggiungiamo le tensioni
internazionali e le ombre della recessione che si
allungano anche su Paesi come Germania e
Stati Uniti, c’è poco da cantare vittoria.

Fa molto bene il premier a collocare la
prossima manovra economica in cima alla lista
delle priorità del nuovo esecutivo giallo-rosso.
Bisogna disinnescare l’aumento dell’Iva, che
sarebbe un disastro. Ma c’è anche da mettere
insieme una politica economica credibile per
accelerare la ripresa. Al di là degli eccessi
«sovranisti» della Lega, la questione fiscale
resta al primo posto. Si può fare in tanti modi:
in maniera graduale, tagliando la spesa e, in
ogni caso, continuando a restare in Europa. Ma,
senza un calo consistente delle imposte sarà
davvero difficile rilanciare i consumi e rimettere
in moto un’economia in panne.

ALLARMEALL’ORA DI CENA.Serata dipaura alSaval:un incendio, partitoda un interratousatocome parcheggio
deimotorini , in uncondominiodi via MarinFaliero, si è rapidamenteesteso aipiani superiori eilfumo è arrivato al
tetto,mettendoinfuga le numerosefamiglie chevivononel palazzo. Tresonostateevacuate e hannotrascorso la
nottefuori casaperché iloro alloggi sonostati anneritidal fumo.Non cisono statiferiti.•> VACCARI PAG15
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Circonvallazione Maroncelli 7/E, Verona
veronamarathonhub.it 045 5547076

COMPLEANNO
VERONA MARATHON HUB
DAL 6 AL 21 SETTEMBRE

SCONTI FINO AL 50%

orgogliosi...
insieme a voi...

1897
122 anni di storia...

CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
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