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LAGUERRA INEUROPA

IcarriarmatirussiaKiev
Putin: ucraini, cacciate Zelensky. E lui: attaccheranno. Poi voci di una trattativa per la tregua.Uedivisa sulle sanzioni

Domani inedicola
Pasolini 100,
il secolo lungo
nel supplemento culturale
e già oggi nell’App

Moriva10annifa,ilricordo
LucioDalla, ilsosia
elaconfessionemaifatta
di Aldo Cazzullo
a pagina 35

di Ernesto Galli della Loggia

C omemai l’effettiva
e ormai antica
partecipazione
alla Nato
dei Paesi baltici,

della Estonia, della
Lituania e della Lettonia,
tutti Paesi confinanti
con la Russia e con
contingenti di truppe
Nato presenti da tempo
nel loro territorio,
non hamai suscitato l’ira
funesta dell’Imperatore
del Nord e la sua
minaccia alla loro
indipendenza?

continua a pagina 42

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Un eroe del nostro tempo

N el dramma della guerra, spicca l’in-
credibile traiettoria di Volodymyr
Zelensky, l’uomo che in sette anni è

passato da un set a un bunker senza mai
smettere di essere il Presidente: prima per
finta e poi sul serio, in un crescendo che
dal comico è passato al drammatico e
adesso sfiora addirittura l’epico. Per chi
ancoranon lo sapesse, nel 2015 la televisio-
ne ucraina trasmise una serie intitolata
«Servitore del popolo», dove l’attore Volo-
dymyr Zelensky interpretava la parte di un
Presidente onesto e astuto. Nauseati dai
politici professionisti, i telespettatori si
immedesimarono a tal punto nel perso-
naggio da volerlo sottrarre alla finzione.
Non potendo consegnargli direttamente il
potere, lo diedero all’attore che lo incarna-
va. Il paragone con Grillo regge fino a un

certopunto. Anche il comico ligureha fon-
dato un partito che sventolava la bandiera
dell’onestà, ma è rimasto fuori dalle istitu-
zioni, mentre Zelensky è diventato il ruolo
che aveva recitato, in una sovrapposizione
senza precedenti nella storia della politica,
dello spettacolo e dello spettacolo della
politica.
A movimentare la trama è poi interve-

nuto uno sceneggiatore non ingaggiato
dalla produzione, PsychoPutin, che aggre-
dendo la nazione del «Servitore del popo-
lo»edesortando imilitari ucraini adelimi-
narlo, lo ha trasformato in una maschera
tragica e solitaria nella quale in queste ore
è impossibile non specchiarsi. L’attore Ze-
lensky è talmente entrato nella parte che
un giorno faranno una serie tv su di lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governo «Questi sono i giorni più bui»

Soldatiecrisienergetica
Draghi:prontoilpiano

Quel «caso» Italia

N on c’è da avere dubbi
sulla postura diMario

Draghi e del suo governonei
confronti del «bugiardo».

continua a pagina 16

di Francesco Verderami
! SETTEGIORNI

«U na invasione che ci ri-
porta ai giorni più bui

della storia europea». Si com-
muove Draghi, mentre riferi-
sce al Parlamento della «tragi-
ca» situazione in Ucraina.
L’analisi dell’emergenza e il
piano per fronteggiarla. Con
altri soldati per il sistema di-
fensivo Nato e il pacchetto per
contrastare la crisi energetica.

a pagina 16

!GIANNELLI !IN PRIMO PIANO

ILLEADERNELMIRINODIMOSCA

«Forse l’ultimavolta
chemi vedrete vivo»
Scende nel bunker e risale in

strada. S’inabissa di giorno e
riemerge la notte. La resistenza
di Volodymyr Zelensky non è la
tragedia d’un uomo ridicolo, come
un po’ tutti lo consideravano. Il
presidente ucraino in queste ore
di dramma si affida ai video. Gli
americani l’avevano già messo
su un elicottero, ma niente da fare.
Non è scappato, Zelensky.

a pagina 9

L’INTERVISTA 1 /GARRYKASPAROV

«Così lo zar
rischia la fine»

di Federico Fubini
a pagina 22

IL CAPODEI 5 STELLE

Conte: condanniamo
senza se e senzama

U n’aggressione
«gravissima» che

«condanno senza se e
senza ma». E «tutta l’Italia è unita
in questo sentimento», dice al
Corriere il leader del Movimento 5
Stelle Giuseppe Conte. In questo
momento «c’è bisogno di una
risposta forte, ma occorre unità».

a pagina 17

di Monica Guerzoni

L’INTERVISTA 2 / JAVIERCERCAS

«Vuolesolo
distruggerci»

di Paolo Lepri
a pagina 23

di Francesco Battistini e Andrea Nicastro reportage, interviste e approfondimenti da pagina 2 a pagina 23
di Beppe Severgnini

C i avete pensato? Se
in Russia ci fosse la
democrazia, tutto
questo non sarebbe
accaduto. La guerra

folle cui stiamo assistendo,
la colata di prepotenza e
nostalgie imperiali, sarebbe
impensabile. Ma la
democrazia, in Russia, non
c’è. C’è un uomo al
comando, da ventidue anni:
sempre più solo,
ossessionato,
imperscrutabile. Noi
europei l’abbiamo accettato,
conmolta rassegnazione e
un po’ di cinismo.

continua a pagina 42

LAPROFEZIA
DINIXON

di Giuseppe Sarcina

P robabilmente in
molti stanno
sperimentando in
queste ore una
specie di corto

circuito psicologico. Le
immagini e le notizie che
arrivano dall’Ucraina, le
distruzioni dei
bombardamenti, la gente
stipata nei sotterranei della
metro, i profughi alle
frontiere suscitano
emozione, forse anche
rabbia. Sicuramente
frustrazione.

continua a pagina 20

INCERTEZZE
(AOVEST)

LALIBERTÀ
FAPAURA

di Marco Galluzzo

EM
IL

IO
M

O
RE

N
A

TT
I/

A
P

PH
O

TO

"



Corriere della Sera Sabato 26 Febbraio 2022 ECONOMIA 45

energetica dall’estero. La vera
sfida è superare l’idea che ci
siano produttori da una parte
e consumatori dall’altra ma
che ognuno di noi sia un pez-
zo del sistema che può cam-
biare le cose».
La BioPiattaforma trasfor-

merà i fanghi e i rifiuti organi-
ci in energia termoelettrica e
biometano, biocarburante a
basso impatto ambientale.
Facendo diventare quelli che
fino a poco tempo fa erano
considerati scarti (dai fanghi
di depurazione alla cellulosa,
ai rifiuti ai prodotti alimentari
scaduti), in risorse preziose.
«A regime— aggiunge Russo
— l’impianto produrrà circa
242 metri cubi di biometano
l’ora, ossia l’equivalente di
metano che serve in media
per un anno a 2200 utilitarie».
Tecnologia, ricerca e sviluppo
sostenibile sono i pilastri sui
quali CAP vuole costruire gli
impianti del futuro, un ap-
proccio che già oggi ha porta-
to l’azienda a sviluppare i si-
stemi di telecontrollo e senso-
ristica IoT (Internet of Things)
per monitorare i processi in-
dustriali. Processi che hanno
portato il gruppo a vincere il
premio Top Utility Ten Years.

C.D.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il problema del surriscalda-
mento globale spinge le im-
prese a fare i conti con i temi
ambientali. «Abbiamo da
sempre un’attenzione al tema
del risparmio energetico av-
valorata dai nostri investi-
menti in tecnologie all’avan-
guardia per la produzione di
sistemi di climatizzazione so-
stenibili» afferma Gianfranco
Calice, country manager per
l’Italia del marchio giappone-
se Hitachi Cooling & Heating,
attivo nei sistemi di condizio-
namento e riscaldamento per
l’ambito residenziale e com-
merciale. Un brand che punta
a mettere insieme sostenibili-
tà, risparmio energetico e de-
sign. Il gruppo Johnson Con-
trols-Hitachi Air Conditio-
ning, che incorpora tutte le
attività dedicate ai prodotti
per la climatizzazione a mar-
chio Hitachi, conta oltre 15
mila dipendenti, 14 stabili-
menti nel mondo con 16 cen-
tri di formazione, di cui 7 in
Europa e 4 centri di sviluppo.
Il fatturato 2021 della filiale
italiana ha fatto un balzo del
50% rispetto all’anno prece-
dente. «La nostra storia è ca-
ratterizzata da un alto livello
di innovazione unito a solu-
zioni di design, comfort ed ef-
ficienza, una prospettiva che

sta riscuotendo successo in
Italia», spiega Calice. L’atten-
zione del gruppo si rivolge al-
la sostenibilità del prodotto
lungo tutto il suo percorso di
vita. Tra i progetti c’è lo Zero
Waste to Landfill: «I nostri
prodotti sono realizzati in una
logica di economia circolare e
sostenibilità — racconta il
manager —. I rifiuti generati
in fase di produzione sono re-
cuperati al 100%. E i nostri
condizionatori contribuisco-
no al risparmio energetico
grazie ai sistemi di controllo
intelligenti».
Un secondo aspetto è la

partnership con Erion, multi-
consortile italiana attiva nella
gestione ecosostenibile dei
Raee, per il riciclo e recupero
dei climatizzatori a fine vita.
Oltre alla produzione efficien-
te e alla circolarità, la società
cerca «di dare un contributo
affinché vengano ammoder-
nati gli impianti di climatizza-
zione permettendo — attra-
verso una partnership con la
piattaforma di noleggio ope-
rativo Never Buy — anche a
un piccolo imprenditore di
poter cambiare il proprio im-
pianto, senza dover affrontare
un grande investimento».

Emily Capozucca
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque anni dalla fase ini-
ziale di discussione e autoriz-
zazione e poi altri due anni
per la fase di realizzazione.
Parliamo della BioPiattafor-
ma di Sesto San Giovanni, il
polo di economia circolare
carbon neutral che sarà con-
cluso entro la fine di quest’an-
no dal gruppo Cap, gestore
del servizio idrico integrato
della Città metropolitana di
Milano.
La piattaforma è in costru-

zione proprio dove c’era uno
dei 13 inceneritori della Lom-
bardia, capace di bruciare cir-
ca 65mila tonnellate di rifiuti
inorganici all’anno. L’impian-
to è stato spento e a premere il
pulsante Off è stato, l’anno
scorso, Alessandro Russo. «In
Italia, come sappiamo, si fa
fatica a fare impianti — spie-
ga Russo, presidente del
gruppo nato nel 1928 e che
oggi garantisce il servizio idri-
co integrato di un bacino di
oltre 2 milioni di abitanti —
ostacoli burocratici infiniti
senza contare che tutti voglio-
no gli impianti ma possibil-
mente lontani da casa loro.
Così il Biometano non è ama-
to, il fotovoltaico neanche,
l’eolico neppure ed ecco che
ci ritroviamo di nuovo a parla-
re della nostra dipendenzaEC
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Il gruppo giapponese di climatizzatori

HitachiC&H,
latuteladell’ambiente
condesignetecnologie

Il progetto a Sesto SanGiovanni

BioPiattaforma,
polo lombardo di Cap
per il biometano

Al vertice
Gianfranco Calice, country
manager per l’Italia del
marchio giapponese
Hitachi Cooling&Heating,
attivo nei sistemi di
condizionamento e
riscaldamento per
residenziale e
commerciale

Presidente
Alessandro Russo,
presidente del gruppo
CAP che ha vinto il
premio Top utility ten
years. Il gruppo è nato nel
1928 e oggi garantisce il
servizio idrico integrato
di un bacino di 2 milioni
di abitanti

La trattativa

Timaccelera:
memorandum
conOpenFiber
per la reteunica

T im stringe i tempi
per impostare subito
il percorso della rete

unica con Open Fiber. In
vista del varo del nuovo
piano industriale previsto
per mercoledì prossimo, 2
marzo, i vertici del gruppo
telefonico hanno
intensificato il confronto
con Cassa depositi e
prestiti per concordare un
«memorandum of
understanding».
L’intenzione è quella di
presentare il documento
mercoledì al consiglio di
Tim (l’ad, Pietro Labriola
ha bisogno del via libera
del board per firmarla).
Ieri il confronto è
proseguito e gli advisor
lavoreranno nel weekend
per cercare di mettere a
punto la lettera. I tempi
sono stretti e non è detto
che ce la facciano, ma la
strada sembra ormai
definita.
Già in passato Tim aveva

aperto un tavolo per
discutere della rete unica
con Cdp, firmando una
lettera di intenti a cui poi
non è stato dato seguito
concreto, anche per via del
riassetto in corso
nell’azionariato di Open
Fiber con l’uscita dell’Enel
e l’ingresso di Macquarie.
L’Mou in discussione
fisserebbe una cornice più
stringente.

F. D. R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole

Ance: bene
legare i bonus
ai contratti
di lavoro

N el decreto correttivo
antifrodi in corso di
pubblicazione in

Gazzetta Ufficiale è
previsto per le lavorazioni
edili che il riconoscimento
dei benefici fiscali sia
vincolato all’applicazione
dei contratti collettivi del
settore edile, nazionali e
territoriali.
Un «importante risultato»
ha commentato l’Ance.
«Le nuove norme—
spiega l’Associazione
nazionale dei costruttori
edili — prevedono infatti
l’accesso ai benefici per i
lavori edili di importo
superiore a 70.000 euro
solo a imprese regolari e
qualificate che,
applicando il contratto
collettivo nazionale e
territoriale dell’edilizia,
garantiscono ai lavoratori
adeguate tutele in termini
di salario, formazione e
sicurezza sul lavoro.
Inoltre rafforzerà i sistemi
di controllo favorendo il
contrasto al lavoro
irregolare». Puntare sulla
selezione delle imprese «è
un passo importante—
prosegue l’Ance— che
consente di favorire il
raggiungimento di
standard di qualità e di
sicurezza nei cantieri e
una maggiore trasparenza
e una leale concorrenza
tra gli operatori del
mercato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consorzio Cepav due
Sede Legale: Viale De Gasperi, 16 – 20097 San Donato Milanese (MI)

Tel. 0244231 – PEC: consorziocepavdue@pec.saipem.com
BANDO DI GARA n° 10
AVVISO DI GARA

Il Consorzio CEPAV DUE ha indetto una gara con procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., interamente gestita per via telematica, per l’af!damento dei lavori di realizzazione della
sovrastruttura ferroviaria della tratta AV/AC Brescia-Verona da pk AV 105+384 a pk AV 150+780
compresi i bivi Rezzato (pk 94+685 LS) e Verona Ovest (pk 141+661 LS) di allaccio con la Linea Storica
Brescia- Verona (LS), inclusa la fornitura dei materiali (ballast, traverse comprensive di attacchi di I°
e II° livello, rotaie, deviatoi), l’attrezzaggio dei cantieri, il monitoraggio e il collaudo delle opere per un
importo complessivo a base di gara di " 66.043.145,64 EUR, IVA esclusa, comprensivo di
" 2.222.691,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. I suddetti lavori sono così ripartiti:
categoria prevalente OS29, classi!ca VIII, " 64.825.122,48; categoria secondaria OG3, classi!ca
III-bis, " 1.218.023,16. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d. lgs. 50/2016 in
applicazione dei criteri speci!cati nel Disciplinare. Le domande di partecipazione, corredate della
documentazioneamministrativa,dell’offertatecnicaedell’offertaeconomicadovrannoesserepresentate,
a pena di esclusione dalla gara, tramite la piattaforma telematica entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
21.03.2022. Ulteriori informazioni sono altresì disponibili al sito http://gareeuropeecepavdue.pro-q.it/.
Data di trasmissione del bando all’uf!cio pubblicazioni dell’Unione Europea: 14.02.2022.

Il RUP - Dott. Ing. Tommaso Taranta

BUSITALIA - SITA NORD SRL
BANDO DI GARA PER ESTRATTO

BUSITALIA–SITA NORD S.R.L., Viale Fratelli Rosselli n. 80, 50123 Firenze, intende indire
una procedura aperta in 7 lotti, !nalizzata alla stipula, per ciascun lotto, di un accordo
quadro avente ad oggetto la fornitura di autobus e relativo servizio di manutenzione in full
service; segnatamente: LOTTO 1 – Fornitura di n. 100 bus 8 metri classe I metano CNG
e servizio di manutenzione full service CIG: 904043207F. Importo complessivo presunto
dell’accordo quadro " 33.300.000,00 oltre IVA; LOTTO 2 – Fornitura di n. 150 bus 12 metri
classe I metano CNG e servizio di manutenzione full service CIG: 9040464AE4. Importo
complessivo presunto dell’accordo quadro " 54.450.000,00 oltre IVA; LOTTO 3 – Fornitura
di n. 200 bus 12 metri classe I diesel “mild hybrid” e servizio di manutenzione full service
CIG: 9040472181. Importo complessivo presunto dell’accordo quadro " 64.000.000,00
oltre IVA; LOTTO 4 – Fornitura di n. 30 autobus 18 m classe I metano CNG e servizio di
manutenzione full service CIG: 9040486D0B. Importo complessivo presunto dell’accordo
quadro " 14.850.000,00 oltre IVA; LOTTO 5 – Fornitura di n. 80 autobus 12 m classe II
diesel e servizio di manutenzione full service CIG: 9040532304. Importo complessivo
presunto dell’accordo quadro " 25.072.000,00 oltre IVA; LOTTO 6 – Fornitura di n. 80
autobus 15 m classe II diesel e servizio di manutenzione full service CIG: 904054910C.
Importo complessivo presunto dell’accordo quadro" 27.176.000,00 oltre IVA; LOTTO 7 –
Fornitura di n. 30 autobus 18 m classe II metano CNG e servizio di manutenzione full service
CIG: 9040565E3C. Importo complessivo presunto dell’accordo quadro " 16.092.000,00
oltre IVA.TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 21/03/2022 Ore: 13:00. ALTRE INFORMAZIONI:
La procedura di gara viene gestita interamente sul Portale Acquisti Busitalia disponibile
all’indirizzo https://www.buybusi.it. Il Bando e il Disciplinare sono disponibili nelle pagine
pubbliche del Portale (area «Bandi e avvisi in corso»); gli ulteriori allegati sono invece
disponibili nell’area riservata alla gara online e accessibile solo previa registrazione e
abilitazione. Il Bando è stato pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Uf!ciale dell’Unione
Europea n° 2021/S 252-671676 del 28/12/2021 e sulla Gazzetta Uf!ciale della Repubblica
Italiana V serie speciale – sez. Contratti Pubblici - n. 8 del 19/01/2022.

Per BUSITALIA -SITA NORD SRL
Il Responsabile del Procedimento Gianluca Cocci

Per la pubblicità
legale rivolgersi a:

tel. 02 2584 6576
02 2584 6577

e-mail
pubblicitalegale@cairorcsmedia.it CAIRORCS MEDIA S.p.A.

Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

CONSORZIO CEV
ESTRATTO BANDO DI GARA

Accordo quadro per la fornitura di gas
naturale e servizi connessi per i Consorziati
CEV - CPV 65200000-5 e 65210000-8 -
RUP dott. Alberto Soldà, appalto congiunto.
Documentazione di gara disponibile presso:
https://eprocurement.consorziocev.it,
https://www.consorziocev.it.
Valore massimo stimato complessivo
appalto: ! 91.126.534,99 IVA esclusa.
Durata appalto: dal 01/05/2022 al
30/04/2024. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa
miglior rapporto qualità-prezzo (tecnica –
max p. 70, economica – max p. 30). Lotto
n. 1: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, CIG
9043853796, valore massimo stimato
! 9.822.716,25 IVA esclusa. Lotto n. 2:
Lombardia, CIG 9043858BB5, valore
massimo stimato ! 29.360.598,75 IVA
esclusa. Lotto n. 3: Veneto, Trentino
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, CIG
9043866252, valore massimo stimato
! 40.626.709,37 IVA esclusa. Lotto n.
4: Emilia Romagna, Umbria, Toscana,
Marche, Abruzzo, CIG 90438748EA, valore
massimo stimato ! 9.705.266,25 IVA
esclusa. Lotto n. 5: Lazio, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, CIG
9043880DDC, valore massimo stimato
! 1.611.244,37 IVA esclusa. Procedura
ristretta accelerata ai sensi dell’art. 61 del
D. Lgs. 50/2016, con riduzione dei termini
per urgenza, attraverso il sistema telematico
CEV https://eprocurement.consorziocev.it.
Termine ricevimento domande: ore 10:00
del 14/03/2022. Data di spedizione avviso
in GUUE: 16/02/2022.

COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV)
Avviso di aggiudicazione
di concessione di servizi

Il Comune di Vittorio Veneto, a seguito di pro-
cedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 183
del D.Lgs. n. 50/2016, ha aggiudicato in data
09.03.2021, la concessione, mediante project
!nancing ai sensi dell’art. 183 comma 15 del
D.Lgs. 50/2016, della gestione per 28 anni del
servizio di illuminazione votiva presso i cimi-
teri comunali con riquali!cazione energetica
e funzionale degli impianti elettrici votivi - CIG
8515541EB9.
Aggiudicatario: il promotore, unico offerente, im-
presa Elettrotecnica C. Lux di Navoni Pietro & C.
S.r.l. di Ponte delle Alpi (BL). Importo di aggiudi-
cazione: " 1.728.804,00 IVA esclusa. (Contratto
concluso in data 09/02/2022). Pubblicazione
in G.U.R.I. n. 24 del 25.02.2022. R.U.P.: ing.
Alessandra Curi. Per ulteriori informazioni:
www.comune.vittorio-veneto.tv.it.

Il Dirigente - ing. Alessandra Curti

ESTRATTO AVVISO
APPALTO AGGIUDICATO

È in pubblicazione sul sito www.provincia.fr.it, e
sul sito del Comune di Castelliri, www.comune.
castelliri.fr.it l’esito relativo all’af!damento
della GARA SUA N. 7/2021 SERVIZI DI
RACCOLTA TRASPORTO E DEI RIFIUTI URBANI
DESTINATI A RECUPERO E SMALTIMENTO
MEDIANTE SISTEMA DI RACCOLTA PORTA
A PORTA COMUNE DI CASTELLIRI CIG
8405644CDA Determina di Aggiudicazione n.
21 del 24.01.2022
Ditta aggiudicataria: COSP TECNO SERVICE
SOC. COOP. con sede legale in Terni, via Luigi
Galvani, 18 CF/PI 00102480555. Importo di
aggiudicazione: " 903.596,558 più " 7.679,40
per oneri di sicurezza, oltre IVA 10%
L’avviso integrale in estratto è stato pubblicato
sulla G.U. n. 23 del 23.02.2022, ed è stato
spedito per la pubblicazione alla GUCE il
15.02.2022

IL DIRIGENTE
Ing. Ivan Di Legge


