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IL GAZZETTINO

Franco: «Pil giù? Il Pnrr non si tocca»
►Il ministro dell'economia a Padova per 30 anni di Cariparo ›«L'emergenza non ci deve distogliere dagli obiettivi
e gli 800 dell'ateneo: «Sul gas aiuteremo ancora le famiglie» del Piano: migliorare la produttività e l'istruzione»
L'ANNIVERSARIO

PADOVA  tn 30 anni dalla Su , nasci-
ta  ln Fondazione Cariparo a stata
un baluardo della sucictil e un
motore di sviluppo. Ha ereditato
un patrimonio di 570 milioni di
Curo dalla Cassa di risparmio di
Padova e Ito:ge u 1-]e1 19 91 r oggi
sono 115 miliardi, Nudo ,tes:,r>
tempo ha erogirto a dirti, associa-
zioni, amministrazioni e singoli,
3,13 miliardi di curo divisi in
15.500 progetti. Anche quest'an-
no saranno 55 i milioni distribui-
ti in piani chevanno dai bambini
agli anziani, dalle scuole allo
sport, dalla cultura alla ricerca
scientifica, fino ai programmai di
reinserimento dei disoccupati
da Covid.
Sono i numeri illustrati ieri

dal presidenteGilberto Murato
nell'Aula magri( dr•! Pao rr41'at5't
bilcl degli 300 ;,uni dell'Ateneo e
dai 200 lilla nascita della Cassa,
lhr rrnpuntaanento a cui Mutilo
parlecipato il TIini8tro ddil'hcta-
rtrrn_ia, Triníel._ Franco il presi-de
-me dí Intesa S.urtiaiiaa (di eui
la Fondazione c azionista) Gian
Maria Gros-Piutrare ii lirasideante
nazionale delle Fondazioni ita-
liane (Acri) Francesco Proiumo,
con i sindaci ch Padova, Giordaiai

¶ILA GLOBALIZZAZIONE
E IN DISCUSSIONE
E VIENE ORA RIPENSATA»
GROS PIETRO (INTESA):
«RESPONSABILITA SOCIALE
SEMPRE PlU IMPORTANTE»

e di Rovigo, Gaffei, ospiti della
rettice Daniela hlapelli.

LE PROSPETTIVE
Il m inistro Fr.anco, cbe ha stu-

diato a Padm'a- ne ha k(dato i r9-
snlrirti, chiedendo ancora mag-
;aor ìmpcvnci.dai Ft agili all"istru-
zionc. Nei suo inu'ra -antro hitpoi
buluadr,itcl i  nIinncutoeconoalai`
co. «t5ol>bianur essere consape-
voh - ha a ;unito il ministro -
che la ;Risma economia sta ral-
lentando. ̀ v ediamo poi un tau-
mento dell'inflazione, si tratta di
certificarla. In questo momento
t intorno al 6,f'=ú. Per l'Italia ë: un
livello che non vedevamo da di-
versi cur:ri. l-"tle aveva fissato
una crese °.:-tal4percento.gliul-
timi eventi hanno portato a nn
netto Mdtr, amento di gtiiste
prospiitl i e. La prossima setti-
mana saira presentato il Docu-
mento di ctionomitt e tiiartza
202' con dei valori pii] basªi. Ve-
diamo poi un auinentu dell'infla-
zione annran al Ii.."''`C un livelli]
che non cv°ril,v:nnod, diversi an-
ni. Daremo pri]pricai a!hr Inü~4a
zioinedei crisi! sulle fa inigl're. ac-
celeFCrcr ip il ri(vi,ir allo fonti
rinnova Mi perché la Russia rap-
pnsc'ntul iti sdel ,❑vecrnsrnrrrn-
t0Farin0 SC+>rSO- Ci11.4ata1-

Certezza Ci si ì posti il quesito se
gue5tu srttrazione di gueira, di
tensione. debba indurrei rivede-
re il Pnrr, 5r i rrndir •ani no. per-
ché quanto sta acumi endo indu-
ce a velocizzarne l'.rppl cazio-
ne=>.

LA GLOBALIZZAZIONE
Un punto importante toccato

nel suo (1 iiicorso d rl futuro della
globalizast,ione. «Si sta ridiscn-
tendo - ha spiegato - la bontà di

DANIELE RIMO Ministro dell'economia del governo di Mario Draghi

un'integrazionr. eco nomica mol-
to spinta come quella che stava-
mo vivendo, con filiere produtti-
ve lunghissime- con il decentra-
mento di alcune produzioni in
Paesi molto loi'rraui, con la con-
centrazione di alcune in pochi
Paesi

, 
pensiamo ai microproees-
Qsoc i. uesiti ¿Ir cic'ccsso viene ora

ripensato. si parla direshcring, e
questo e uno dei leoni su cui do-
vremo confrontarci nel prossi-
mo futuro». Tl ruolo delle banche
e delle Fondazioni nell'accompa-
gnare questa rivoluzione per il
,ministro sarà fondamentale.
«L'importanteèclie l'emergenza
non ci distolga dagli obiettivi del
Piano, che restano quelli di au-
mentare gli investimenti, di au-
men late la produttività, avere
un sistema di istruzione che crei
più capitale umano».

LE IMPRESE
Prima di lui Gros Pietro aveva

ribadito come sia indispensabile
(assistenza alle imprese sul terri-
orio e la collaborazione Con gli
atroci. Ha sottolineato poi l'esi-
ven .a. della rP II )11:-~alhiiJtli recta-
Ic delle grandi imperar gamme
dal momento che "la loro azione
~SOLirna, ui 4liGca l'arrlaieote
nati r ile e sociale-. li Cior ld e la
udrin in lfarai i a I1 annn-raffor-

zaia la misslon di intesa Snapao-
lo, abbiamo inllatti immediata-
mente dato IJO milioni per
l'emergenza Covrcl e IO milioni
per Ucraina dove abbuono 800
dipendenti», Al termine al mirri .

stro'Franco ha ricevuto il premio
di alunno dell'anno dalle mani
della rettrice e cl r Gianni Dal Poz-
zo p esidentedegli 'Munitimi",

MauroGiacou
ygrppa)(7{rd10r!'c gl~iyATF

Franco: «Plt .. u? I art non si cocci»

n, nvJen cresce ancora in Vmen,,:
acquisiti i brukerAsi e MxJ r:u
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