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il Personaggio
INIZIATIVA Sul podio anche Gabriella Colla e Massimo Giordano. La premiazione dopo i13 aprile

IL giovane imprenditore
Andrea Notori è il nostro
«Personaggio dell'anno»
NOVARA Ibeci Un'edizione
molto sentita e ricca di colpi di
scena: a essere eletto «Per-
sonaggio dell'anno 2019» è il
giovane Imprenditore Andrea
Notavi. Sul podio al secondo
posto Gabriella Colla referen-
te Ufficio scolastico provin-
ciale e terzo l'ex sindaco e
avvocato Massimo Giordano.
Questi tre nomi si sono rin-
corsi, superati, allontanati, fi-
no alla classifica definitiva.
Notati è stato votato per la sua
intraprendenza, la sua serietà,
professionalità anche come
esempio di un giovarle che
riesce a emergere grazie allo
studio e all'impegno.

Colla ha raccolto soprat-
tutto l'affetto degli studenti
che hanno avuto modo di
conoscerla e apprezzarla nel
corso dei progetti scolastici e
della Consulta: la definisco-
no preparata e precisa.
Giordano ha ricevuto le

preferenze di chi lo ha ap-
prezzato come sindaco, di chi
lo stima come politico, come
uomo e come professionista;
qualcuno ha anche puntato
sul lato umano: è stato per lui
un anno difficile che però ha
portato anche l'assoluzione
in primo grado nel processo
clte lo veder^a coinvolto.

l.a classifica completa dei
primi dieci posizionamenti è
possibile leggerla nella ta-
bella a lato e anche le fotodel
primi dieci sono tutte pub-
blicate.
La redazione ringrazia tutti

Daniela Monfroglio

i candidati che si sono messi
in gioco e tutti i lettori che
hanno dato un segnale im-
portante di partecipazione.
Solo grazie a citi ha votato e a
chi è stato votato abbiamo
potuto vivere mesi df suspan-
ce e anche di divertimento,
conoscendo ancora meglio i
protagonisti del territorio.
La premiazione verrà fis-

sata dopo il 3 aprile, causa
covid19. 1 primi tre dovranno
attendere ancora qualche
settimana per farsi immor-
talare con i premi in ma no e
annunciano già che ci sarti
anche una sorpresa per la
quarta classificata.

1 candidati del* ed zinne 2019
Grazie a Ilaria Cornalba

neo segretario provinciale Pd,
Massimo Giordano ex sinda-
co di Novara e assessore re-
gionale, avvocato e autore di
libri, Fabio Ravanelli itnpren-
tutore, neo eletto presidente
della Pondazione teatro Coc-
cia, Manuela Bolchini im-
prenditrice di Trecate dedita a
progetti ecosostenibili e al tu-
rismo responsabile, Amedeo
Del Guido guida novarese del
movimento Friday for future,
Armando Travaini direttore
del coro camerese Ln scric-
ciolo, Sokol Arkaxiu titolare
del Big lehowski sta facendo
vivere a Novara un lungo dove
è possibile incontrarsi e anche
fare musica dal vivo, Gabriele
Panzarasa insignito del titolo
di primario emerito dopo aver

Maria Lucia Taglioni

diretto la Neurochirurgia del
Maggiore della Carità, Maria
Lucia Taglioni presidente
dell'istituto Nastro Azzurro,
Gianluigi Rossetti presidente
dell'Asd Ginnastica Pro No-
vara 1881, Francesco 'l'lcozzl
dirigente didattico dell'Ornar,
Nicola Fonzo dirigente
dell'istituto Carlo Alberto, An-
drea Notari imprenditore trai
fautori della nascita del primo
distretto del restauro a Novara,
Daniela Mofroglio assessore
del comune di Galliate e vo-
lontaria delgattile, Ciro Bo-
lognese comandante dei vigili
del fuoco di Novara; Gabriella
Colla, referente della Consulta
Provinciale degli Studenti di
Novara; i fratelli Andrea ed
Alessandro Cavallini, artisti,
creativi, grafici.

ANDREA NOTARI Notarimpresa,
Confindustria giovani

GABRIELLA COLLA
Ufficio scolastico provinciale

MASSIMO GIORDANO
Ex sindaco, avvocato

Ecco la «classifica» ufficiale al termine del nostro gioco
Personaggio

Andrea Notari
Comune

Novara

Note

Giovane imprenditore

Punti

4.273

Gabriella Colla Novara Ufficio scolastico provinciale 4.110

Massimo Giordano

Daniela Monfroglio _

Maria Lucia Taglioni

Novara

_ Galliate

Novara

Ex sindaco, avvocato 3.795

2.408

_

Assessore e volontaria del gattile

Presidente Nastro Azzurro 598_

Gianluigi Rossetti Novara Presidente Pro Novara 552

CIra Bolognese Novara Comandante vigili del fuoco 139

Armando Travaini Cameri Coro Lo scricciolo 119

Fabio Ravanelli Novara Imprenditore 118

Manuela Bolchini Trecate Agente di viaggi 112

Gabriele Panzarasa Novara Primaria emerito del Maggiore 26

Gianluigi Rossetti Ciro Bolognese Armando Travaini Fabio Ravanelli Manuela Bolchinl
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Decreto d'urgenza... "rimandato"
Cciaa e Confindustria commentano il "Cura Italia": «Va migliorato»

o spostamento di soli
(< 
L,

uattro giorni delle
scadenze del versa-

mento dell'Iva e degli adem-
pimenti fiscali per le aziende
con un fatturato superiore
ai due milioni di curo è stata
una delusione. Questa l'idea
comune di Camera di Com-
mercio e Confindustria Ver-
celli dopo i provvedimenti
presi in settimana dal Go-
verno per dare respiro ai la-
voratori e alle imprese. Il de-
creto "Cura Italia". che ha
messo per ora sul piatto 25
miliardi di euro per il soste-
gno all'economia. è conside-
rato il primo dei tanti passi
verso la lunga risalita che il
nostro Paese dovrà compie-
re.
Dai 600 euro di indennità

per le partite Iva alla sospen-
sione delle tasse per le im-
prese. Una serie di interventi
a pioggia per cercare di ac-
contentare tutti, ma che poi,
come spesso capita, finisce
per non soddisfare nessuno.
La situazione, va sottolinea-
to, è unica e il Governo ha
dovuto prendere decisioni

Angelo Santarella

nell'arco di un periodo vera-
mente limitato e ha già con-
fermato che un nuovo decre-
to sarà emanato nelle pros-
sime settimane per consen-
tire un ulteriore sostegno al-
l'economia.

«Oggi il problema è finan-
ziario. successivamente sarà.
economico - esordisce Angelo
Santarella, vicepresidente
della camera di Commercio -
Si dovrà fare un passo per
volta. Il Governo. in questo
momento di totale emergen-

~

Carlo Mezzano

za. ha messo in campo quello
che aveva, cercando di "guar-
dare' un po' tutti. I 600 euro
di indennità per il mese di
marzo per le partite Iva, ad
esempio, è un qualcosa di
positivo per me: in molti si
stanno lamentando che siano
pochi, ma io penso che sia
comunque uno sforzo ap-
prezzabile. Ricordiamoci che
siamo fermi da sole tre setti-
mane». Diversa l'idea di San-
tarella sulle sospensioni delle
imposte alle imprese: «Per le

aziende con un fatturato in-
feriore ai 2 milioni di curo è
stato consentito lo stop al
pagamento delle tasse. dal-
l'Iva ai contributi, fino al 31
maggio. Ed è stata una deci-
sione sensata. Ma lo stesso
non è stato fatto con quelle
con un fatturato superiore
ai 2 milioni: la scadenza dei
versamenti di ritenute e con-
tributi fissata per lunedì 16
marzo è stata sospesa. La
prossima scadenza è prevista
per il 20 marzo (oggi. ndr).
Non capisco cosa possa cam-
biare in questi quattro giorni.
Molte aziende non stanno in-
cassando nulla in questo pe-
riodo e di conseguenza non è
stato "spostato" nulla. Sono
favorevole alla cassa integra-
zione. ma l'Iva. le altre impo-
ste e i contributi sarebbero
dovuti essere sospesi». San-
tarella prima di trarre una
linea conclusiva, vuole aspet-
tare ancora un po' di tempo:
«Mi aspetto che nel mese di
aprile ci possano essere ul-
teriori variazioni come è stato
annunciato. In questo mo-
mento il Governo ha giocato

con le carte che aveva in eta-
no, nelle prossime settimane
potrà trovare misure più in-
cisive».
Sulla stessa linea anche

Carlo Mezzano. condirettore
di Confindustria Novara, Ver-
celli. Valsesia: «Si tratta di
un provvedimento di urgen-
za. ecl era difficile fare meglio
cli quello che è stato fatto. Il
Governo ha concesso la pos-
sibilità alle aziende di conti-
nuare a lavorare. Il momento
ora è difficile e le conseguen-
ze al tessuto produttivo sa-
ranno tante, ma si spera in
una risalita». Il punto inter-
rogativo riguarda la sospen-
sione di soli quattro giorni
dei versamenti per le aziende
con il fatturato superiore ai
2 milioni di curo: «Da questo
punto di vista siamo abba-
stanza delusi. Non si capisce
cosa sia potuto cambiare da-
re una proroga così breve.
Le aspettative sono state di-
sattese. Speriamo che da
aprile si possano stabilire
meglio anche queste diretti-
ve».

Mattia Mortarotti

Decreto d'urgenza... "rimandato"
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SETTIMANALE DI NOVARA E ZONA

I governo ha adot-

I('tato questi provve-
dimenti d'intesa

con Confindustria: si tratta di
impegni che noi imprenditori
ci prendiamo molto gravosi,
ma per poter rimanere aperti è
fondamentale il "maniacale"
rispetto delle norme di sicu-
rezza» spiega il novarese Fabio
Ravanelli, presidente di Con-
findustria Piemonte e membro
del consiglio direttivo di Con-
findustria Novara Vercelli Val-
sesia.
Le parole d'ordine sono di-
spositivi di protezione, distan-
ze di sicurezza e, ove non pos-
sibile per il tipo di attività,
l'impiego della tuta, il ricorso
allo smart worldng: «nella no-

FABIO RAVANELLI

Per restare aperti è fondamentale
il maniacale rispetto della sicurezza
stra azienda (la Mirato Spa di
Landiona, che opera nel setto-
re igiene e bellezza), 1'8o% de-
gli impiegati sta lavorando da
casa, abbiamo redistribuito su
due turni la produzione e chiu-
so un reparto per ridurre i
contatti. Stiamo facendo tutto
quello che si può fare per evi-
tare la trasmissione della ma-
lattia; quelli che hanno deciso
di restare aperti, adotteranno
tutte le misure e se, per via del-
la tipologia di lavorazione, non

sono in grado di farlo, do-
vranno chiudere» aggiunge
Ravanelli.
«Da parte degli impreditori, ho
trovato un senso di responsa-
bilità molto forte. Ho il massi-
mo rispetto sia per chi va avan-
ti sia per chi ha deciso di chiu-
dere: è una scelta importante,
coraggiosa e di valore, se uno
pensa di non essere in grado o
si trova in un momento in cui
di lavoro ce n'è poco, l'impor-
tante è fare una scelta».

Ravanelli giudica gli interven-
ti decisi dal governo per le im-
prese «un buon inizio, ma per
il "dopo Coronavirus" ci aspet-
tiamo un piano molto forte di
rilancio del made in Italy, la cui
immagine è un po' appannata
per ovvi motivi. L'Expo a Du-
bai in autunno potrebbe esse-
re l'occasione per una parteci-
pazione massiva del sistema
Italia, una grande vetrina per
rilanciarlo».

K.C.A.

,_l,, ,_itin~i~~~~
.d palo  ..
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1 governo ha adot-
(( tato questi provve-

dimenti d'intesa
con Confindustria: si tratta di
impegni che noi imprenditori
ci prendiamo molto gravosi,
ma per poter rimanere aperti è
fondamentale il "maniacale"
rispetto delle norme di sicu-
rezza» spiega il novarese Fabio
Ravanelli, presidente di Con-
findustria Piemonte e membro
del consiglio direttivo di Con-
findustria Novara Vercelli Val-
sesia.
Le parole d'ordine sono di-
spositivi di protezione, distan-
ze di sicurezza e, ove non pos-
sibile per il tipo di attività,
l'impiego della tuta, il ricorso
allo smart working: «nella no-

FABIO RAVANELLI

Per restare aperti è fondamentale
il maniacale rispetto della sicurezza
stra azienda (la Mirato Spa di
Landiona, che opera nel setto-
re igiene e bellezza), l'8o% de-
gli impiegati sta lavorando da
casa, abbiamo redisúibuito su
due turni la produzione e chiu-
so un reparto per ridurre i
contatti. Stiamo facendo tutto
quello che si può fare per evi-
tare la trasmissione della ma-
lattia; quelli che hanno deciso
di restare aperti, adotteranno
tutte le misure e se, per via del-
la tipologia di lavorazione, non

sono in grado di farlo, do-
vranno chiudere» aggiunge
Ravanelli.
«Da parte degli impreditori, ho
trovato un senso di responsa-
bilità molto forte. Ho il massi-
mo rispetto sia per chi va avan-
ti sia per chi ha deciso di chiu-
dere: è una scelta importante,
coraggiosa e di valore, se uno
pensa di non essere in grado o
si trova in un momento in cui
di lavoro ce n'è poco, l'impor-
tante è fare una scelta».

Ravanelli giudica gli interven-
ti decisi dal governo per le im-
prese «un buon inizio, ma per
il "dopo Coronavirus" ci aspet-
tiamo un piano molto forte di
rilancio del made in Italy, la cui
immagine è un po' appannata
per ovvi motivi. L'Expo a Du-
bai in autunno potrebbe esse-
re l'occasione per una parteci-
pazione massiva del sistema
Italia, una grande vetrina per
rilanciarlo».

K.C.A.

1zi?ude che chiudono --
,~~m,r~uzibniaípalSr ..
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l governo ha adot-
ee'tato questi provve-

dimenti d'intesa
con Confindustria: si tratta di
impegni che noi imprenditori
ci prendiamo molto gravosi,
ma per poter rimanere aperti è
fondamentale il "maniacale"
rispetto delle norme di sicu-
rezza» spiega il novarese Fabio
Ravanelli, presidente di Con-
findustria Piemonte e membro
del consiglio direttivo di Con-
findustria Novara Vercelli Val-
sesia.
Le parole d'ordine sono di-
spositivi di protezione, distan-
ze di sicurezza e, ove non pos-
sibile per il tipo di attività,
l'impiego della tuta, il ricorso
allo smart working: «nella no-

FABIO RAVANELLI 

Per restare aperti è fondamentale
il maniacale rispetto della sicurezza
stia azienda (la Mirato Spa di
Landiona, che opera nel setto-
re igiene e bellezza), l'8o% de-
gli impiegati sta lavorando da
casa, abbiamo redistribuito su
due turni la produzione e chiu-
so un reparto per ridurre i
contatti. Stiamo facendo tutto
quello che si può fare per evi-
tare la trasmissione della ma-
lattia; quelli che hanno deciso
di restare aperti, adotteranno
tutte le misure e se, per via del-
la tipologia di lavorazione, non

sono in grado di farlo, do-
vranno chiudere» aggiunge
Ravanelli.
«Da parte degli impreditori, ho
trovato un senso di responsa-
bilità molto forte. Ho il massi-
mo rispetto sia per chi va avan-
ti sia per chi ha deciso di chiu-
dere: è una scelta importante,
coraggiosa e di valore, se uno
pensa di non essere in grado o
si trova in un momento in cui
di lavoro ce n'è poco, l'impor-
tante è fare una scelta».

Ravanelli giudica gli interven-
ti decisi dal governo perle im-
prese «un buon inizio, ma per
il "dopo Coronavirus" ci aspet-
tiamo un piano molto forte di
filando del made in Italy, la cui
immagine è un po' appannata
per ovvi motivi. L'Expo a Du-
bai in autunno potrebbe esse-
re l'occasione per una parteci-
pazione massiva del sistema
Italia, una grande vetrina per
rilanciarlo».

K.C.A.

1zi?ude che chiudono --
1nnrluzi0ni al palo ..

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Settimanale

Si parla di noi Pag. 6



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-03-2020
5

Non si fermano le donazioni
per il Maggiore della Carità
NOVARA (bec) Continua la «gare
di solidarietà» per l'ospedale
Maggiore.

Grazie alla piattaforma Go-
fundme le associazioni Jeupo
6023aps, Esn Piemonte Orien-
tale e i rappresentanti degl
studenti promuovono une
campagna di raccolta fondi
favore delle strutture ospeda-
liere , in collaborazione cor
l'Università del Piemonte
Orientale. L'associazione
Franca Capurro per Novara
utilizzerà i soldi raccolti pei
acquisire ventilatori, disposi-
tivi di ventilazione non inva-
siva, attrezzature per monito-
raggio emodinamico e moni- lidarietà. «Noi amiamo e
tor. E proprio l'idea lanciata da crediamo in Novara e nei
cinque giovani novaresi che si novaresi - affermano in una
sono poi uniti all'associazione nota - e per questo motivo
ha dato risultati straordinari: abbiamo deciso di fare una
hanno raccolto una quantità donazione indirizzata a chi da
tale di denaro da poter avviare giorni, anzi da settimane, è in
subito l'acquisto di un mac- trincea contro un male come il
chinario Ecmo Ossigenazione Coronavirus. Nrb ha nel suo
Extracorporea, fondamentale Dna l'orgoglio e la passione
per l'assistenza ai malati più per il suo territorio e in questo
gravi e poi sono stati acquistati territorio ci sono soprattutto
anche due broncoscopi, ven- nella sanità eccellenze che
filatori non invasive, masche- vanno sostenute senza se e

rine. «I fondi raccolti - spie- senza ma. Noi ci siamo. E

gano Giulia Dalloni, Gabriele voi?».
e Claudia Mantica, Carlotta e Per chi volesse effettuare of-

Rachele Campanini e Filippo ferte in denaro, l'Aou racco-
Arrigoni della Fondazione - manda l'utilizzo del conto cor-
hanno superato abbondante- rente bancario intestato Aou

mente la cifra necessaria Maggiore della Carità di No-
all'acquisto dell'Ecmo e quin- vara, causale Donazione Co-
di siamo pronti a ulteriori do- vid-19' seguito da cognome,

nazioni delle attrezzature che nome, codice fiscale del be-
l'Aou ci indicherà». nefattore. Nel caso la dona-

Il Rotary Club Novara, pre- zione volesse rivolgersi a un

sieduto da Valentina Piasen- reparto specifico, va precisato
tà, è intervenuto acquistando nella causale Coordinate ban-

dieci termometri digitali. Il So- carie: IBAN IT73 Q 05034

roptimist Novara, presieduto 10101 000000080020.
da Gloria Conti, ha invece Anche la diocesi di Novara

provveduto a donare un ven- si mobilita per sostenere i pri-
tilatore polmonare non inva- mi interventi di emergenza
sivo. Attraverso Confindustria concordati con gli

Novara Vercelli Valsesia, alcu- ospedali e le Asl: lo fa con
ne ditte hanno regalato una l'impiego 60mila euro all'in-
serie di dispositivi di prote- terno del Fondo Rete Caritas

zione (camici monouso, ma- attivo nelle tre Fondazioni Co-
scherine, occhiali, guanti): so- munitarie presenti sul nostro

no Ppg univer spa, Giacomini territorio: Fondazione Comu-

spa, Sarpom srl, Memc - Gl nitaria del Novarese, Fonda-
bal Wafers spa, Delpharm, zione Comunitaria del Vco e

Meritor HVS spa. Fondazione Valsesia. «Chie-
diamo quindi ai fedeli delleL'azienda Magic di Oleggio 

è stata tra le prime a rispon- nostre comunità di dimostrare

dere all'appello di Casa Alessia solidarietà e vicinanza anche

e ha donato lOmila euro per attraverso offerte che possano

l'acquisto di macchinari e ma- aiutare ad affrontare l'emer-

teriali: «Già da qualche giorno gema sanitaria e, in un se

mi chiedevo come potevamo condo momento, sostenere at- L'appello
tività no profit ed enti del terzo Intanto il Banco
settore», dice il direttore della Farmaceutico lancia
Caritas don Giorgio Borrom• un appello: «Stiamo
Chi volesse contribuire puoi lavorando da casa e

aiutare concretamente come
azienda - dice Mauro Giani -
Dopo aver letto la richiesta
di Giovanni Mairati di Casa

Alessia di aiuto per l'ospe-
dale, ne ho parlato con l'al-
tro ad di Magic, Mara Galli, e
abbiamo condiviso la dona-
zione. Al momento è quello
che possiamo fare, ma se
altre aziende ci seguiranno,
l'aiuto diventerà veramente
importante».
Una donazione in denaro

è stata fatta da Nrb, Novara
Revolution Biker: dopo gli
innumerevoli interventi a fa-
vore di associazioni che si
occupano di bambini meno
fortunati, ecco che il gruppo
di harleisti novaresi lancia
una nuova sfida della so-

farlo attraverso cercando di fare il pos-
sibile per continuare a

bonifici sul Fondo Rete Ca- raccogliere farmaci
✓ i t a s : per chi ha bisogno; af-
IT63T0760110100000018205146 finché il nostro lavoro
per la Fondazione del Nova- prosegua, abbiamo bi-
✓ e s e sogno di chiedere alle
IT8100306909606100000000570 aziende farmaceuti-
per la Fondazione del Vco, che di mantenere
IT29R0609044900000001001092 quella disponibilità
per la Fondazione Valsesia. che hanno sempre
Esplicitare nella donazione o avuto ad accogliere
nel bonifico la causale: Fondo nostre eventuali e mi-
Rete Caritas Emergenze. rate richieste di me-

dicinali e prodotti far-
In %monte maceutici per le realtà

Lavazza ha deciso di donare assistenziali. Sappia-
alla rete ospedaliera di tutto il mo che la filiera far-
Piemonte: «Un grazie di cuore a maceutica, con grande fatica, è
Lavazza per questo gesto di impegnata nell'assicurare la
profondità generosità, che rap- produzione, lo stoccaggio e la
presenta per noi e per tutti i distruzione di medicine in tutta
piemontesi un grande abbrac- Italia; chiedendo alle aziende di
cio e un sostegno enorme in non dimenticarsi dei più fragili,

siamo consapevoli di chiedere
uno sforzo ulteriore e impor-
tante, ma anche indispensabi-
le».

donazioni o

uno dei momenti più difficili
che la nostra comunità abbia
mai affrontato»: così il presi-
dente Alberto Cirio e l'asses-
sore alla Sanità Luigi Icardi
esprimono il grazie della Re-
gione a Lavazza per i 10 milioni
di euro donati oggi al territorio,
6 dei quali versati sul conto
della Regione istituito per le
donazioni a sostegno
dell'emergenza sanitaria.
Con l'hashtag #insiemesia-

mopiùforti anche i volti noti
piemontesi dello spettacolo,
della moda e dello sport si mo-
bilitano per sostenere strutture
ospedaliere, medici e infermie-
ri. Un progetto voluto dal «Pie-
monte team» che avvia, attra-
verso il sistema del crowdfun-
ding, una raccolta fondi per so-
stenere la campagna di dona-
zione lanciata dalla Regione; tra
i nomi che finora hanno aderito
al "Piemonte team" ci sono
Alessia Ventura, Alessandro
Martorana, Cristina Chiabot-
to, Kristina TI, Edoardo Mo-
linari, Elena Barolo, gli Eu-
genio in Via di Gioia, Gabriel
Garko, Samuel Romano dei
Subsonica, Piero Chiambretti
e Arturo Brachetti. Le dona-
zioni raccolte dagli artisti che
stanno collaborando anche a
titolo personale, verranno tra-
sferite sul conto corrente uf-
ficiale della Regione Piemonte
Sostegno emergenza Corona-
virus, iban IT 29 H 02008 01152
000100689275.

L'igieniszante
I laboratori dell'Arpa hanno

dato la disponibilità a prepa-
rare una soluzione disinfettante
secondo le indicazioni disposte
dall'Oms «Il direttore Angelo
Robotto - ha spiegato l'asses-
sore Matteo Marnati - ha mes-
so a disposizione della Regione
alcuni esperti di laboratorio che
hanno il compito di seguire la
produzione del gel, costituito
da una base di etanolo, acqua
ossigenata, glicerina e acqua.
Subito sarà messo a disposi-
zione gratuitamente e priori-
tariamente delle Forze dell'Or-
dine e del personale sanitario.
L'obiettivo è arrivare a produr-
ne 40 litri al giorno». Sono state

valutate le scorte di reagenti
disponibili e, al momento, il
quantitativo che si è in grado di
preparare è pari a 17 litri. Sono
già stati attivati i fornitori per
acquisire l'occorrente per
un'ulteriore fornitura.
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SUCCEDE A GIANNI FILIPPA, NOMINATO PRESIDENTE ONORARIO
Mauro Milanetti nuovo presidente del Pedale Valsesiano

BORGOSESIA (rar) Il Pedale Valsesiano
ha un nuovo presidente. E' Mauro Mi-
lanetti, dirigente del club ciclistico bor-
gosesiano che da decenni già faceva parte
del direttivo.
Subentra a Gianni Filippa, che aveva

guidato le sorti del "Pedale" negli ultimi
17 anni. Ma Filippa, già titolare della
Univer Italiana e ora presidente del-
l'Associazione Industriali Vercelli-Nova-
ra-Valsesia, continua far parte del so-
dalizio rivestendo il ruolo di presidente
onorario. Il cambiamento al vertice si è
reso necessario dopo il nuovo incarico di
Filippa in seno all'Assoindustria.

Il Pedale Valsesiano è fra i club ciclistici
più importanti del Piemonte. 63 anni di
vita associativa (venne fondato il 2 gen-
naio 1957), quasi 500 corse organizzate,
fra le quali per 34 stagioni il Giro della
Valsesia, gara internazionale riservata a
Elite e Under23, e centinaia di corridori
tesserati. Fra le organizzazioni di pre-
stigio, oltre appunto al Giro della Valsesia
dal 1980 al 2014, troviamo anche il Gran
Premio Valle di Cellio, aperto alle ca-
tegorie giovanili in collaborazione con il
Gruppo Sportivo locale che si ripete dal
1957, le decine di gare di ciclocross,
alcune delle quali di rilevanza inter-
nazionale, e di prove per la formazione
delle squadre italiane ai Campionati del
Mondo. Ancora per il ciclismo su strada
ben tre prove aperte ai professionisti, tutte
disputate in circuito con punto focale la
salita di Sant'Anna.

Il nuovo consiglio direttivo del Pedale
Valsesiano vede pertanto Mauro Milanetti

Mauro Milanetti è stato nominato nuovo
presidente del Pedale Valsesiano

presidente, poi Gianni Filippa presidente
onorario, Abele Iseni e Ruggero Qua-
drelli vicepresidenti, Pier Giuseppe Pog-
gia segretario, Osvaldo Borini, Siro Er-
betta, Italo Gianolio, Franco Godio,
Daniele Lodola, Franco Marietta e
Bruno Perolio consiglieri.
In una prossima riunione verrà tracciato

il programma di attività sociale per il 2020
che prevede fra l'altro l'organizzazione di
almeno tre gare: il Gp Valle di Cellio, una
prova riservata alle categorie giovanili
sempre in estate e un nuovo appuntamento
con il ciclocross in un mese autunnale.

SPOMT

Coronavirus, Ia vita rallenta  
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L'ECONOMIA Da oggi il governatore Ciio e l'assessore Tronzano
iniziano il confronto in videoconferenza con
le categorie. La settimana prossima i provvedimenti

La Regione: unità di crisi
per reagire allo choc
e rilanciare le aziende

ani L'infilata di video-riunionina seconda unità di
crisi, questa volta
non per gestire
l'emergenza sanita-
ria, tra posti di tera-

pia da creare dal nulla e diffi-
coltà di approvvigionamento
di mascherine e respiratori.
Ma per puntellare l'economia
del Piemonte e, come direbbe
l'assessore alle Attività pro-
duttive, Andrea Tronzano,
che è al lavoro sul dossier, per
«prepararsi all'uscita dal-
l'emergenza coronavirus», o
meglio da quella che rischia
di trasformarsi in una crisi fi-
nanziaria mai vista prima.

La task force
Questo il nome usato in piaz-
za Castello, dovrebbe vedere
la luce entro la prossima setti-
mana. E per questo il presi-
dente Alberto Cirio e il suo as-
sessore — accomunati dal-
l'essere risultati positivi al Co-
vid-19 — hanno convocato gli
stati generali del mondo pro-

duttivo piemontese. Rigoro-
samente in videoconferenza.

Le consultazioni

inizierà questa mattina: pri-
ma con gli industriali e i co-
struttori (Confindustria,
Confapi e Ance) e, nel pome-
riggio, con i commercianti
(Confcommercio e Confeser-
centi) e poi con gli artigiani
(Casartigiani, Cna e Confarti-
gianato). Le consultazioni
continueranno lunedì con gli
operatori della cultura e dello
spettacolo (Agis), con quelli
del turismo (Federalberghi) e
con il mondo della coopera-
zione (Legacoop, Confcoope
rative, ecc) per poi concluder-
si mercoledì e giovedì con
agricoltori (Coldiretti,
Confagricoltura, Cia, ecc),
professionisti (Confprofessio-
ni e Ordini), fondazioni ban-
carie (Compagnia di San Pao-
lo, Crt, Crc) e infine associa-
zioni dei Comuni, delle Pro-

vince e dei piccoli centri, oltre
che con Cgil, Cisl e Uil.

La cabina di regia
Insomma, il governo regiona-
le sentirà tutti, nessuno esclu-
so: in un lungo giro di collo-
qui che dovrebbe portare a
metà della prossima settima-

na a definire i provvedimenti
anti-crisi regionali. «Convo-
chiamo il sistema economico
per fare il punto e costituire
una cabina di regia che lavori
sulle strategie e pensi anche
alle migliori azioni da adotta-
re», chiarisce l'assessore re-
gionale Tronzano, il cui giudi-
zio sul decreto «Cura Italia» è
fatto di luci e ombre. «Alcune

misure sono utili, ma altre
non sono soddisfacenti come
l'assenza di contributi diretti e
immediati, per cui lavorere-
mo affinché il "fondo perdu-
to" sia inserito nella conver-
sione dell'attuale decreto»,
sottolinea l'esponente della
giunta Cirio.

I tre fronti
La Regione è al lavoro su tre
fronti principali: due toccano
l'Unione europea, l'altro pun-
ta a garantire la bancabilità
delle imprese. La prima linea
riguarda la riprogrammazio-
ne dei fondi europei: «In par-
ticolare — fa sapere Tronzano
— stiamo già interloquendo
per ridefinire le priorità sulla
spesa sanitaria e il sostegno

alle imprese». L'altra riguarda
quello degli aiuti di Stato:
«L'articolo 107 del Trattato di
funzionamento dell'Unione
prevede deroghe per calamità
e altri eventi eccezionali».
E sempre nell'ottica di

«iniettare liquidità nelle im-
prese», la Regione lavora su
un terzo fronte, più locale,
quello del rapporto con gli
istituti di credito.

Le risorse
«Con l'Associazione bancaria
italiana — chiarisce il titolare
delle deleghe economiche
della giunta regionale — stia-
mo cercando di capire che co-
sa sia più opportuno fare con
il fondo di garanzia, viste le
ingenti risorse inserite dal go-
verno. Su questo tema un no-
do critico presente nel decre-
to "Cura Italia" è rappresenta-
to da una cifra troppo bassa di
finanziamento massimo ga-
rantito dal fondo: 3 mila euro
sono un importo irrisorio che
deve essere portato almeno a
10-20 mila euro».

Gabriele Guccione
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli atti del governo
Tronzano: «Luci
e ombre, alcune cose
non sono
soddisfacenti»

Le banche
«Troppo basso il fondo
di garanzia: va portato
da 3 mila almeno a 10-
20 mila euro»
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Via libera al Fondo salva-Stati
intervento fino a 410 miliardi
>Spunta l'asse tra Italia, Spagna e Francia >Sul tavolo dell'Eurogruppo di lunedì
Conte: agire subito. Ma Berlino va convinta il maxi piano per affrontare l'emergenza

LE DECISIONI

BRUXELLES La grande manovra an-
tipandemia della Bce ha offerto
uno spiraglio all'ansia dei governi
europei, tuttavia c'è poca illusione
che tutto si plachi. Via via che au-
mentano i contagiati in Europa si
espande anche l'area della semi-
paralisi dell'economia. E un fatto
che la dimensione dell'intervento
a livello Ue comincia a essere rag-
guardevole. Tra misure nazionali
di stimolo fiscale, la mobilitazione
del bilancio Ue e della Banca degli
investimenti, le garanzie, la nuova
operazione a sostegno della liqui-
dità della Bce con 750 miliardi
spalmati nell'anno si superano
nettamente 2 mila miliardi di euro
se si tiene conto anche del Mecca-
nismo europeo di stabilità. Il tutto
corroborato dalla massima flessi-
bilità su spesa pubblica e aiuti di
stato alle imprese. Non è un'assi-
curazione certa che questo tampo-
ne eviterà una prolungata crisi
economica, di difendere persone e
imprese, mala risposta c'è.

LE POSIZIONI
«Ora spetta agli Stati fare la pro-
pria parte attraverso nostri inter-
venti di bilancio e una maggiore
solidarietà», dice Macron. «Esplo-
riamo le strade per trovare una ri-
sposta comune europea», dice Ma-
rio Centeno, che guida l'Eurogrup-
po. Il commissario all'economia
Paolo Gentiloni insiste sulla neces-
sità di uno sforzo comune euro-
peo. Strutturato. Che vada oltre i
«pacchetti» nazionali in deficit. E

questa è anche la linea del gover-
no italiano. Il premier Giuseppe
Conte, in una intervista al Finan-
cial Times, ha detto che vanno
sbloccati i fondi del Mes per «usa-
re tutta la potenza di fuoco» del
fondo di salvataggio e affrontare
la crisi economica del continente.
All'inizio della prossima settima-
na la Commissione dovrebbe pre-
sentare la proposta per far scatta-
re la «clausola di fuga» tempora-
nea dal patto di stabilità. E la so-
spensione del consolidamento dei
bilanci. Via libera a deficit anche
oltre il 3% del pil. I ministri finan-
ziari dell'area euro si riuniranno a

TRA LE IPOTESI
L'UTILIZZO DEI FONDI
DA DEDICARE
PRINCIPALMENTE
PER LE INGENTI
SPESE SANITARIE
metà settimana ed è atteso il loro
via libera. Dopodichè si riuniran-
no i capi di stati e di governo per fa-
re il punto della situazione. Il se-
condo passaggio riguarda il Mes.
Il suo ruolo può essere cruciale
per due motivi: dispone di 410 mi-
liardi di euro, è il salvagente finan-
ziario comune di ultima istanza in
mano ai governi. Finora usato per
evitare il fallimento degli Stati,
l'idea ora è usarlo come salvagen-
te comune per reagire a una crisi
radicalmente diversa dalle prece-
denti, un evento catastrofico po-
tenzialmente devastante. « I pro-
blemi nascono dal fatto che la più

importante linea di credito attua-
le, che permette alla Bce di attiva-
re lo scudo protettivo su un Paese
in forte difficoltà sui mercati (mai
usato finora) prevede condizioni
strette, programmi tipo Troika
inattuabili e assurdi in una situa-
zione in cui peraltro il patto di sta-
bilità è sospeso per il 2020.

Merkel non ha chiuso la porta
anche se il suo ministro delle fi-
nanze Scholz ritiene che i tempi
non sono maturi per una discus-
sione sul Mes. Tuttavia la cancel-
liera chiede soluzioni «realisti-
che». C'è accordo sul fatto che deb-
ba essere usato da più Stati per evi-
tare che chi ne beneficia (se fosse
solo) venga considerato alle soglie
del fallimento con esiti esiziali sui
mercati. Sta emergendo una nuo-
va ipotesi: usare il Mes per aiutare
gli Stati a rafforzare i sistemi sani-
tari e gli stabilizzatori automatici,
in particolare i regimi di tutela del-
la disoccupazione temporanea,
particolarmente importante in
questa fase quando milioni di po-
sti di lavoro sono a rischio. Senza
la condizionalità tipica degli altri
prestiti. In futuro potrebbe essere
usato per crisi economiche «nor-
mali». E poi c'è il coronaviru-
sbond, l'obbligazione comune per
reperire fondi sul mercato. Italia,
Francia, Spagna, Portogallo lo so-
stengono apertamente, cpsì come
vedono il Mes con favore. dubbi in-
vece dal «fronte del Nord». Tutta-
via quello che sembrava impossi-
bile ieri, vedi lo stop al patto di sta-
bilità, sarà praticato. Via via la cri-
si in corso potrebbe cambiare mol-
te altre cose.

Antonio Polio Salimbeni
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La svolta di Conte sul fondo Salva Stati

"Distribuire i 500 miliardi a tutta la Ue"
di Alberto D'Argenio
e Tonia Mastrobuoni

Il premier italiano Giuseppe Conte
chiede l'intervento del Fondo sal-
va-Stati per aiutare l'economia colpi-
ta dal coronavirus. La svolta arriva
con un'intervista al Financial Times:
«La politica monetaria non basta».
Lo scudo della Bce ieri ha convin-

to i mercati, ma è insufficiente, se-
condo Conte. Per quanto la promes-
sa di comprare 750 miliardi di titoli
pubblici e privati (almeno) fino alla
fine dell'anno, ha spinto lo spread
sotto i 200 punti. Anche le Borse
hanno festeggiato, virando in positi-
vo dopo giorni di crolli. Parigi ha ar-
chiviato la seduta in rialzo del
2,64%, Francoforte del 2% e Milano
ha chiuso al +2,29%. Il maxi piano di-
segnato dal consiglio di guerra not-
turno della Bce si aggiunge ai 120 mi-
liardi già decisi il 12 marzo e ai 20 mi-
liardi che Francoforte continua a
comprare tutti i mesi. In tutto, quasi
1.100 miliardi che la Bce potrà modu-
lare in modo flessibile, comprando i
bond dei Paesi che finiranno di volta
in volta sotto pressione.

Francoforte ha allargato il suo pa-
racadute sui debiti. Un primo passo
importante, perché è sui rendimen-
ti di quei debiti che si sta scaricando
la tensione da coronavirus di investi-
tori e operatori. Nelle cui teste, pe-
rò, resta il dubbio che l'Europa non
si mostri unita nel contrastare la
peggiore crisi dalla Seconda guerra
mondiale. Gli sguardi degli analisti
ora si spostano a Bruxelles.

Nell'ottica di Bruxelles lo scudo
della Bce da solo non è sufficiente.
Così come per il premier Conte, che
in serata ha detto al Financial Times:
«La politica monetaria non basta, bi-
sogna aprire le linee di credito del
Mes (il Fondo salva-Stati, ndr) a tutti
gli Stati membri per aiutarli a com-
battere le conseguenze del Covid-19
a condizione di una piena tracciabi-
lità del modo in cui le risorse sono

spese». Si tratta dell'idea di usare i
suoi 410 miliardi senza la classica
condizionalità legata all'austerity
(Troika), vincolandoli alla semplice
lotta alla pandemia. Una scommes-
sa difficile, visto l'idea di attivare il
Mes per gli europei era legata al
coinvolgimento della Bce e del suo
programma di acquisto di titoli di
stato (Omt) che avrebbe dovuto fare
da scudo ai Paesi più indebitati. Mos-
sa ora resa superflua dai 750 miliar-
di stanziati da Lagarde.
Tanto che in queste ore a Bruxel-

les e nelle capitali avanza più rapida-
mente il lavoro sull'altra proposta di
Macron e Conte: i Coronabond. Con-
siderati ancora necessari per dare
un forte segnale politico di unità tra
governi e per reperire risorse per fi-
nanziare quel grande piano di rilan-
cio dell'economia che sarà vitale nel
dopo crisi. Il compito di emettere il
primo Eurobond della storia sareb-
be sempre del Mes, che grazie alla
sua forza potrebbe lanciare titoli a
dodici stelle a lunga scadenza e tas-
si molto bassi.

Tuttavia l'intervento della Bce
rende meno pressante l'operazione
dall'altissimo tasso di difficoltà poli-
tica: i nordici difficilmente accette-
ranno i Coronabond, tanto più ora,
che Francoforte ha placato i merca-
ti. Per questo si allungano i tempi
per una innovazione che fino a mer-
coledì sera si annunciava imminen-
te. Il negoziato politico sarà più len-
to e seguirà l'andamento della crisi
sanitaria ed economica. Settimane,
dunque, per cercare di superare le
reticenze di Germania, Olanda e Fin-
landia.

Intanto oggi la Commissione farà
scattare la General Escape Clause,
la clausola con la quale disattiverà il
Patto di Stabilità e con esso il tetto di
deficit del 3%. Passo necessario, altri-
menti tra due mesi Bruxelles sarà co-
stretta a mettere sotto procedura
quei governi - praticamente tutti -
impegnati a spendere per contrasta-
re la pandemia. Tuttavia, notano a

Bruxelles, non vuol dire che ora Pae-
si ad alto debito come l'Italia potran-
no spendere a rotta di collo. La crisi
sarà lunga e la recessione durissi-
ma: sparare tutte le cartucce subito
sarebbe controproducente per la te-
nuta dei conti e poco lungimirante
guardando al futuro. Intanto da Bru-
xelles arriva un aiuto: von der Leyen
ha annunciato che l'Italia potrà tene-
re gli 11 miliardi di fondi Ue non uti-
lizzati anziché restituirli. «Li potrà
spendere dove saranno più utili»,
ha detto. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier, intervistato
dal Financial Times

propone di usare "tutta
la potenza di fuoco"
del contestato Mes

Il bazooka della Bce
convince le Borse

At- Von der Leyen il presidente Ue
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Come avvenuto
nei primi giorni
dell'emergenza
im Italia anche
nel resto
d'Europa è
scattata la corsa
ai supermercati

EQ

LrrsvoltrdiGame.sulfoudo9ul~i5taú 
" Distr ibmre i 500 miliardi a tutUr la Ue' 

W..,.,...,µ._......•ß,....

. Lagartle"Crisi mondiale ;.
l'economia si spegne
utnrrerno lutti i cittadini

finché dura l'emergenza"

Masi pLaio.mG-reeessióne
Troni]) próuto a dare •
2,100 dollari a famiglia
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L'INTERVISTA IL MINISTRO Gi1ALTII:R.I: PODEROSO IL PIANO DI FRANCOFORTE

«Evitata la crisi dell'euro
Nuovi interventi per le imprese»

di Enrico Marro

- a Bce «ha varato un inter-
vento poderoso» che inol-

~` tre «chiarisce in modo ine-
quivoco che il programma di
acquisto titoli sarà gestito in

913 modo flessibile nel tempo e
tra i Paesi». Così «si è manda-
to un messaggio molto chia-
ro» dice al Corriere il ministro
dell'Economia Roberto Guai-
tieri. «Si è evitata la crisi del-
l'euro, ora servono nuovi in-
terventi per le imprese».

a pagina 11

CORRIERE DELLA SERA 

1522
Pronto l'esercito per i controlli

.._  1 irt.n •nd p

"'ire per le mnr.sc
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L'I\TER`ZSTA Il ministro dell'Economia, Gualtieri: «Aiuti estesi
anche ad aprile. E uno choc che riguarda tutti,
servono titoli europei utilizzabili da.ogni Stato»

Bce, intervento poderoso
Nuove misure per le imprese
E proteggeremo i nostri asset»

di Enrico Marro

ROMA Ministro Gualtieri, i
75o miliardi di euro di inter-
venti decisi dalla Bce sono
sufficienti?

«La Banca centrale europea
— risponde il ministro del-
l'Economia, Roberto Gualtieri
— ha varato un intervento po-
deroso, che porta a 1.120 mi-
liardi le risorse disponibili, e
chiarisce in modo inequivoco
che il programma di acquisto
titoli sarà gestito in modo
flessibile nel tempo e tra i Pa-
esi, e ove necessario potrà es-
sere ulteriormente incremen-
tato. In questo modo non solo
si è assicurato il corretto fun-
zionamento dei mercati fi-
nanziari, ma si è mandato un
messaggio molto chiaro. Nes-
suno può dubitare della tenu-
ta dell'euro e della capacità di
risposta delle istituzioni del-
l'Unione. Questa è una rispo-
sta all'altezza della sfida.
Chiunque minacci la fram-
mentazione dell'Europa, sa
che la Bce è determinata a
proteggerne l'unità. E tuttavia
dobbiamo sapere che la poli-
tica monetaria da sola non ba-
sta».

Cos'altro serve?
«Grazie alla possibilità di

utilizzare in modo anticipato
e flessibile i fondi comunitari,
disponiamo già di diversi mi-
liardi di risorse europee per
prolungare le misure del de-
creto. Adesso dobbiamo avere
il coraggio di mettere in cam-
po una politica di bilancio co-
mune e coordinata capace di
sostenere lo sforzo dei nostri

sistemi sanitari, di affrontare
adeguatamente l'impatto eco-
nomico della crisi e di gettare
le basi per un rilancio della
crescita e del nostro modello
sociale mobilitando le risorse
necessarie. Sapendo che sia-
no di fronte a uno shock sim-
metrico, che riguarda tutti, e
che quindi occorre usare gli
strumenti di cui disponiamo
in modo innovativo, per
esempio prevedendo l'emis-
sione di titoli europei utilizza-
bili da ciascun Paese alle me-
desime condizioni, che devo-
no riguardare il contrasto al
coronavirus e alle sue conse-
guenze economiche».
Le imprese lamentano che

la sospensione delle impo-
ste e dei contributi è solo
momentanea e vorrebbero
che i versamenti di questi
mesi fossero cancellati anzi-
ché rinviati. Si può fare?
«Con la cassa integrazione

straordinaria e in deroga, la
moratoria su prestiti e mutui
e le altre misure sulla liquidità
forniamo un forte sostegno
alle imprese per affrontare la
crisi senza distruggere la loro
capacità produttiva. Per quan-
to riguarda il fisco, oggi toc-
chiamo con mano come le en-
trate fiscali siano necessarie a
difendere la nostra comunità,
a finanziare la ricerca, la sani-
tà, la protezione civile, tutto
quello che ci aiuterà a supera-
re questo periodo difficile.
Tuttavia sappiamo bene che
quando un Paese si ferma, per
le imprese e per i cittadini ri-
spettare le scadenze fiscali
può essere impossibile. Per
questo abbiamo innanzitutto
rinviato i pagamenti di marzo

— il saldo iva del 2019 e con-
tributi e ritenute per febbraio
2020 — per cittadini e impre-
se fino a 2 milioni di fatturato
e per le imprese dei settori
più colpiti. Ad aprile potremo
calibrare meglio gli interventi
anche di ristoro, in favore di
chi ha subito cali di fatturato
o fermo delle attività».

Dalle opposizioni piovono
critiche al governo: decreto
insufficiente e pasticciato.
Teme che non lo voteranno?

«Penso che varare un prov-
vedimento di questa portata e
ampiezza in pochi giorni, che
oltre a garantire le risorse ne-
cessarie al sistema sanitario
estende gli ammortizzatori
sociali a tutti i lavoratori di-
pendenti, offre un sostegno al
reddito a tutti gli autonomi,
garantisce liquidità alle fami-
glie e alle imprese, sia stato
un risultato straordinario.
Auspico che le opposizioni,
con cui c'è stato un dialogo
positivo che ha portato ad ac-
cogliere diverse loro propo-
ste, continuino ad interloqui-
re con il governo in modo co-
struttivo, mantenendo la dia-
lettica entro confini
accettabili».

Ci potranno essere modi-
fiche in Parlamento?
«Siamo pronti a discutere

possibili miglioramenti sa-
pendo che il decreto usa tutte
le risorse messe a disposizio-
ne dal Parlamento. Trovo in-
vece del tutto inappropriati i
toni di chi — fortunatamente
solo alcuni — usa la demago-
gia in un momento difficile
come questo. Siamo di fronte
a una tragedia dalle propor-
zioni devastanti, la Lombar-

dia e il Paese stanno pagando
un prezzo in vite umane che
ogni giorno ci fa stringere il
cuore. Prego tutti di abbassa-
re i toni e avere senso dello
Stato. Abbiamo ciascuno il
dovere, il governo per primo,
di dare il massimo per aiutare
gli italiani a partire da chi è in
prima linea».

Lei ha detto di voler esten-
dere anche alle medio-gran-
di imprese le misure per la
liquidità previste per le pmi.
Di cosa si tratta?

«Alla luce delle nuove rego-
le europee sugli aiuti di Stato
adottate l'altro ieri sera, vare-
remo ulteriore misure per for-
nire garanzie e finanziamenti
agevolati a supporto di medie
e grandi imprese. Sarà un in-
tervento significativo, che ab-
biamo già predisposto in un
comma del decreto».
La gran parte dei sostegni

contenuti nel decreto richie-
dono circolari Inps e altri at-
ti applicativi. E ci sono pre-
occupazioni sul fatto che le
risorse possano essere in-
sufficienti e che il meccani-
smo del click-day non con-
senta a tutti i beneficiari di
ricevere gli indennizzi.

«Il click day è una fake
news. Quello che intendeva
dire l'Inps è che la procedura

per i 600 euro, così come
quella per il congedo parenta-
le e il voucher baby sitter, sarà
semplice ed accessibile a tutti
e basterà un click per ottenere
le prestazioni. Le risorse stan-
ziate sono adeguate ad assicu-
rare il beneficio a tutta la pla-
tea dei lavoratori autonomi,
compresi quelli degli ordini
professionali. Chi ha fatto cal-
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coli sulla base degli stanzia-
menti sulle singole voci non
sa che il decreto prevede un
meccanismo di vasi comuni-
canti fra i diversi fondi».
Per ora la cassa integra-

zione è per un massimo di
nove settimane e i 600 euro
agli autonomi per il mese di
marzo. Ha già anticipato che
ad aprile questi strumenti
verranno, se necessario,
prorogati. I 600 euro po-
trebbero però essere legati a
requisiti di reddito o di per-
dita dei ricavi. Ci può spie-
gare meglio?

«Vista l'urgenza, il decreto
di marzo ha previsto benefici
per tutti senza specifici requi-

99

siti. Ritengo utile ragionare
per il decreto di aprile al-
l'identificazione di meccani-
smi che ci consentano di ren-
dere più efficace la misura
identificando con maggiore
precisione i soggetti che van-
no effettivamente sostenuti, H
che potrebbe anche consenti-
re di rafforzare l'indennità».

Ritiene ci sia il rischio che
parte dei soldi vada spreca-
ta?

«Ovviamente ci aspettiamo
che chi ha redditi molto alti o
sta continuando a lavorare, e
quindi non ha bisogno del be-
neficio, non ne faccia doman-
da. Io sono fiducioso che gli
italiani, come già stiamo fa-

Politica di bilancio comune
Chiunque minacci la frammentazione
dell'Europa, sa che la Bee
è determinata a proteggerne l'unità.
Ora servono soluzioni innovative, come
titoli europei utilizzabili alle stesse
condizioni dai singoli Paesi

Le opposizioni
Varare un provvedimento di questa
portata in pochi giorni è stato un
risultato straordinario. Auspico che le
opposizioni, con cui c'è stato un dialogo
positivo, continuino ad interloquire con
il governo in modo costruttivo

Sistema industriale
Dobbiamo assicurare che dall'onda
di questa crisi non venga spazzato via
l'enorme patrimonio di competenze
e la capacità produttiva del nostro
sistema industriale, che andrà
sostenuto e supportato in questa fase

tendo tutti in questi giorni,
daranno una grande dimo-
strazione di responsabilità e
senso di appartenenza alla co-
munità nazionale. Siamo di-
ventati un modello sia nella
gestione dell'emergenza sani-
taria sia nella gestione delle
sue conseguenze economi-
che, credo che potremmo di-
ventare un modello anche sul
piano dei comportamenti e
dell'etica pubblica».

C'è qualcosa che già oggi
si può cominciare a fare per
rimettere in moto l'econo-
mia?
«Per far ripartire l'econo-

mia la priorità assoluta è fer-
mare il contagio. Dobbiamo

assicurare che dall'onda di
questa crisi non venga spaz-
zato via e sia preservato e ri-
lanciato l'enorme patrimonio
di competenze e la capacità
produttiva del nostro sistema
industriale, che andrà soste-
nuto e accompagnato in que-
sta fase. Stiamo lavorando
non solo al rilancio degli inve-
stimenti e allo snellimento
delle procedure, ma anche al-
la definizione di strumenti
inediti di sostegno finanzia-
rio per assicurare la stabilità
delle nostre imprese e tutela-
re gli asset strategici del pae-
se».

110 La parola
EUROBOND

Con il termine Eurobond si definiscono
le obbligazioni del debito pubblico dei
Paesi dell'Eurozona emesse dall'Unione
Europea sotto la garanzia degli stessi Paesi
Ue. Gli Eurobond, però, per ora esistono
soltanto negli auspici di alcuni,
dalla Confindustria all'ex presidente
della Commissione Ue Romano Prodi.
La loro emissione presupporrebbe
l'esistenza di un bilancio europeo e uno
scatto in avanti nel progetto politico
dell'Unione Europea. Gli Eurobond oggi
sono auspicati come strumento per
risollevare l'economia dopo la pandemia

II ministro Roberto Gualtieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Operaio al
lavoro in un
laboratorio
di pelletteria
nel vigevanese
ora
riconvertito
alla
produzione di
mascherine
chirurgiche

Redditi alti
«Ci aspettiamo che chi
ha redditi alti o sta
continuando a lavorare
non chieda i 600 euro»
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. l'economia 

«Un piano choc per le imprese»
Carlo Robiglio, presidente di Piccola Industria di Confindustria, racconta affanni e impegno del settore
Il decreto da 25 miliardi «un primo passo, ora sostenere la liquidità delle Pmi e far f fronte ai ricavi calati»

PAOLO PITTALUGA 

N
on passa ore tranquille il ma-
nifatturiero italiano. Tra ral-
lentamenti e chiusure, per at-

tuare le misure del protocollo di sicurez-
za nei luoghi di lavoro siglato nei giorni
scorsi, il settore naviga a vista. A Carlo
Robiglio, presidente di Piccola Industria
di Confindustria, tocca destreggiarsi in
mari tempestosi. «C'è forte preoccupa-
zione sia per l'aspetto sanitario, i nostri
dipendenti rappresentano per noi una
famiglia allargata, che per lo scenario la-
vorativo. Non ci ricordiamo di aver mai
vissuto momenti così difficili e il Covid-
19 rende la situazione quasi proibitiva La
Piccola hulustria vive un momento di
grande affanno. Ma le imprese italiane s í
sono messe al servizio del Paese».
Come valutate i 25 miliardi e le misu-
re contenute nel decreto Cura Italia?
Si tratta di
un provve-
dimento
necessario
e impor-
tante, con
aspetti da
rafforzare e
peifezrona-
re. Un pri-
mo passo
per rispon-
dere all'e-
mergenza economica. Dovrà seguire
un'azione successiva altrettanto rapi-
da, incisiva negli strumenti e massiva
da un punto di vista delle risorse. Efon-
damentale intervenire prima che le
conseguenze che questa emergenza sta
determinando sulle imprese e sull'e-
conomia italiana diventino irreversibi-
li. Va apprezzata la capacità di reazio-
ne messa in campo dal Governo. E cru-
ciale, però, che si dia da subito il qua-
dro delle prossime tappe, per restitui-
re certezza e fiducia al percorso di ri-
costruzione che dobbiamo intrapren-
dere. Per quanto riguarda lo stanzia-
mento, ciò che serve è un piano choc,
da mettere a sistema per la fase attua-
le e quella successiva. Un'azione tem-
pestiva, che rispetti tempi veloci se-
guendo il modello del Ponte di Geno-
va, che impegni risorse quantitativa-
mente rilevanti, che sostenga la liqui-
dità delle imprese e faccia leva su tutte

«Con una svolta
fortissima sulla

burocrazia
il Paese potrebbe
tornare a correre
Non tutto si può
risolvere con gli
amtnortizzatori

sociali»

quelle misure necessarie per far fronte
ai rilevanti cali della domanda privata
e, quindi, di fatturato delle imprese. Mi
sarei aspettato, inoltre, che la sospen-
sione deí termini degli adempimenti e
dei versamenti fiscali e contributivi pre-
vista dal decreto riguardasse una pla-
tea più ampia di quella delle sole mi-
cro imprese con fatturato fino a 2 mi-

lioni di euro. Le Pmi con fatturato fino
a I O milioni soffrono altrettanto pe-
santemente le ricadute di questa e-
mergenza e andrebbero incluse. Mi la-
scia perplesso anche il differimento di
soli 5 giorni delle scadenze deI termi-
ne per i versamenti dovuti nei confronti
delle pubbliche amministrazioni per
gli operatori economici ai quali non si

applica la sospensione.
Ma c'è differenza di impatto tra gran-
de e piccola industria?
Posto che la tragedia ha una forza li-
vellatrice, una differenza c'è: la grande
impresa è forte dal punto di vista eco-
nomico e finanziario, può reggere e ri-
strutturarsi. La piccola ha fragilità en-
demiche, finanziarie e deve fare affi-

L'IMPATTO ECONOMICO SULLE REGIONI
Il confronto del fatturato delle imprese italiane (dati in miliardi di euro) secondo uno scenario pessimistico

Senza shock Covid-19 i Covid-19 Pessimistico • Var. % 2020/19

1 82 i miliardi persi dallav Lombardia nel 2020-2
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in difficoltà nel 2020

Basilicata, Piemonte e Lazio
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Fonte: Elaborazione su dati Cerved -' lo scenario base prevede la fine dell'emergenza a dicembre e poi altri due mesi per il ritorno alla normalità
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damento sul credito bancario. Ha an-
che necessità di investire in tecnolo-
gia, ma senza credito...
Ci saranno ricadute sull'export?
Indubbio che ci saranno, per questo o-
periamo per non far bloccare il mani-
fatturiero, fermo restando il rispetto
delle linee guida volte a tutelare il be-
ne primario ovvero la salute di dipen-
denti e collaboratori. Le nostre azien-
de sono parti essenziali di catene eu-
ropee: se blocchiamo le nostre azien-
de manderemo in crisi intere filiere. Un
blocco sarebbe una tragedia con le
mancate forniture. In una catena se ca-
de un anello il rischio è la sostituzione.
Questo si tradurrebbe in perdita di
competitività, di posti di lavoro e di Pil.
Peril dopo emergenza, crede in una ri-
presa aV o in una ad U col rischio sta-
gnazione?
Tutto dipenderà da cosa faremo come

sistema
Paese. Con
l'apertura
dei cantieri
e se saremo
in grado di
dare una
fortissima
svolta met-
tendo da
parte i lac-
ciuoli buro-
cratici que-

sto Paese potrà mettersi a correre. Se
pensiamo di risolvere con i soli am-
mortizzatori sociali non si aiuteranno
le imprese, non si metterà denaro sul
mercato ed è chiaro che la ripresapo-
trebbe essere lentissima. O l'inizio di
un ulteriore declino.
Ci sono settori che rischiano di più?
Tutti i settori sono molto esposti: il ma-
nifatturiero integrato nelle filiere na-
zionali ed internazionali, i trasporti,
senza dimenticare il turismo, la moda
e il made in Italy in generale. Le medie
imprese rifornite dalle piccole impre-
se. E una ricaduta a cascata, va in crisi
un sistema.
E ci sarà un problema di liquidità per
le aziende?
Assolutamente sì, perché le micro im-
prese in primis vivono un equilibrio
dato dai fidi bancari e dai pagamenti
puntuali dei clienti.

® RIPRODU96RE RISERVATA

«Mi sarei
aspettato la

sospensione dei
termini degli

adempimenti e dei
versamenti fiscali
e contributivi per

una platea più
ampia di quella
delle sole micro

imprese con
fatturato fino a 2

milioni»

«[n piano choc per le imprese»
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■ Le donazioni

1
Le Bcc

#Terapie intensive
contro il virus. Le Bcc e

le Cr ci sono!" è
!iniziativa di solidarietà

attivata dal sistema
italiano del Credito

cooperativo. Obiettivo è
rafforzare i presidi di

terapia intensiva e sub-
intensiva degli ospedali,
nonché di acquistare

apparecchiature
mediche, in

coordinamento con il
Ministero della Salute.

Assicurazioni
Diverse sono le iniziative
messe in campo dai

gruppi assicurativi: Axa
ha raddoppiato

l'indennità sostitutiva da
ricovero per i clienti
salute colpiti da

Covidl9; Generali e
Alleanza Assicurazioni
hanno previsto nuove

coperture assicurative in
caso di ricovero in

terapia intensiva o in
caso di interruzione di
attività; mentre Unipol
ha esteso gratuitamente

le garanzie per il
riconoscimento

dell'indennità giornaliera
anche nel caso ìn cui

l'assicurato sia costretto
al regime di quarantena.

Investindustrial
Investindustrial di

Andrea Bonomi con le
sue aziende partecipate
è vicina alle popolazioni
colpite dal virus covid-
19 e supporta con 6,5
milioni alcune strutture
ospedaliere in Italia e in

Europa.

Carrefour Italia
Carrefour Italia istituisce

un nuovo servizio
gratuito per gli over 60

che necessitano
maggiormente di

sostegno in questo
momento di emergenza
a causa del Coronavirus.
In 4 Carrefour Express

della città di Milano, fino
al 30 aprile, sono attivi

numeri telefonici
dedicati agli over 60 per

ordinare la spesa e
riceverla a domicilio.
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Giulio Tremonti, ex ministro
dell'Economia e decano dei
tributaristi, insiste
sull'importanza che «la
politica recuperi il primato
sulla finanza»

L'intervista
Tremonti:
la Bce compra
tempo, ora
ripensare
agli eurobond

Gianni Trovati -a pag. 5

L'INTERVISTA

Giulio Tremonti. «La politica recuperi il suo primato sulla finanza»

«La Bce compra solo tempo,
è ora di ripensare agli eurobond»

di Gianni Trovati

i annuncio notturno arrivato
da Francoforte sui 750 mi-
liardi di nuovi acquisti da

  parte della Bce è stata
«un'azione en subite. Più che di un
ritrovato slancio europeo si è tratta-
to, si dice, di paura per un rischio
bancario parigino». Giulio Tremonti,
che da ministro dell'Economia ha
giocato da protagonista nel dibattito
europeo sugli Eurobond e ha visto da
vicino lo stringersi delle tenaglie in-
ternazionali sul debito italiano, oggi
non partecipa all'esultanza per la
mossa "salvifica" di Francoforte.

L'effetto sui mercati però è stato
significativo, dopo un mercoledì da
annoverare nella lista ormai lunga
dei giorni "neri" peri titoli di Stato.
La giornata è ancora tutta da raccon-
tare. Ma all'annuncio "epocale" della
Bce ha corrisposto una reazione tut-
to sommato banale. Di positivo, ma
non so quanto, si sta solo comprando
tempo. La promessa d'acquisto di
750 miliardi significa per l'Italia
qualcosa più di loo miliardi. Peccato
però che noi dobbiamo emettere
quest'anno oltre 400 miliardi di tito-
li, più gli aumenti necessari a finan-
ziare gli annunci. Non pensa che sul-
la parte scoperta ci possano massa-
crare comunque con lo spread?

L'annuncio ha acceso però una
forte esultanza in certo mondo so-
vranista, sulla base dell'idea che co-

sì la questione del debito sia risolta.
Che cosa ne pensa?
Credo che sia in realtà il tempo per
risalire alle origini di tutto quel che è
successo e che sta succedendo. In re-
altà si sta replicando la follia che è
stata alla base della globalizzazione.
All'origine un forsennato Free Trade
al servizio del divino mercato, al po-
sto di un più saggio Fair Trade fatto
da regole per l'economia globale. Per
inciso, ricordo l'iniziativa italiana al
Geo per il Global Legal Standard, una
bozza di trattato internazionale vo-
tata infine dall'assemblea dell'Ocse
che tra l'altro, guarda caso, prevede-
va regole contro i "rischi sociali e am-
bientali". Le dice niente? Oggi racco-
gliamo i frutti avvelenati della vitto-
ria del Financial Stability Board sul
Global Legal Standard, con il decen-
nio perduto dal 2009 a oggi in mano
alla finanza. A proposito, si e poi vi-
sta in giro la promessa Stability?
Non troppa. Ma il Quantitative

Easing "rinnovato" ieri ha di fatto
salvato l'euro.
Ho detto decennio perduto. E, va
detto, non per colpa dei governi. Per-
chè il Qe ha oppiato la politica, mala
colpa è di chi fuma l'oppio odi chilo
spaccia? Come minimo, di entrambi.
Dal 2009 al 2020, passando per il
2012, nei palazzi della finanza abbia-
mo visto in azione Picasso. Come Pi-
casso con la svolta cubista ha sinte-
tizzato e superato le forme della na-
tura, così nelle banche centrali e nei

loro dintorni ha agito il Picasso del-

l'economia mettendo il surreale al
posto del reale, il debito al posto del
capitale, i liquidi al posto dei solidi, i
vizi al posto,delle virtù e i tassi a zero
e sotto zero. Tutto questo è stato con
una prima mai vista rotazione
dell'asse del potere, dalla politica alle
banche centrali e da queste al merca-
to monetario. Questo a suavolta oggi
tanto grande da subire le leggi impo-
ste dai robot e dagli algoritmi. Tutto
questo ci ha portato in una trappola
sequenziale, dove un'illimitata liqui-
dità genera volatilità e la somma del-
le due genera una strutturale e gene-
rale sfiducia nella moneta. La mone-
ta, nata come "segno sovrano", pri-
ma è diventata sovrana di se stessa e
oggi avvera la profezia scritta nella
Montagna Incantata: l'anima dello
Stato è il denaro ma solo fino a che
non è raggiunta la completa demo-
nizzazione della vita.

Qual è allora la strada politica per
tornare alla realtà?
Una via potrebbe essere quella degli
Eurobond. Che ora sembrano avere
molti tifosi ma non sono un'inven-
zione di oggi. L'idea era nel piano
Delors del 94, poi nel programma
della presidenza italiana dell'Unio-
ne nel 2003, respinto dalla commis-
sione Prodi, e rientrano nel dibattito
con l'articolo che ho firmato nel
2009 sul Financial Times insieme al-
l'allora presidente dell'Eurogruppo
Juncker. Un articolo che non era una
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presa di posizione estemporanea,
ma rifletteva le discussioni che allo-
ra si svolgevano nelle lunghe e goti-
che notti dell'Eurogruppo. Poi tutto
crolla con la Grecia, e al posto degli
Eurobond arrivala Trojka con Chri-
stine Lagarde e soci.

Magli Eurobond non sono decol-
lati perché il muro del Nord Europa
si è rivelato insuperabile.
Ma lei pensa che Juncker rappresen-
tasse il Sud Europa? Era una discus-
sione politica avanzata, che portavo
avanti anche come presidente dei
ministri delle Finanze del Ppe.

In un contesto come questo sa-
remmo in tempo per rimediare o
per gli Eurobond è troppo tardi?

Certo che saremmo in tempo, ma
tutto ora come allora dipende dalla
politica. Non bisogna costruire un
meccanismo finanziario oscuro e il-
leggibile, come pure è stato pensato
qualche anno fa, perché lo strumen-
to deve essere capito dalla gente al
bar e non solo nelle sale cambi. E
sconsiglierei vivamente di chiamarli
Corona Bond o Buoni di salute pub-
blica, perché già il nome farebbe
scappare la gente.

L'ex ministro.

Giulio Temonti

è stato ministro

delle Finanze

nel governo

Berlusconl Ie

dell'Economia e

delle Finanze nei

governi

Berlusconi II, III

e IV

ée

Senza Eurobond, un aiuto da par-
te del Mes sarebbe un'alternativa?
Come racconta nel suo libro l'ex
premier spagnolo Zapatero, quando
la Lagarde propose l'intervento
esterno a sostegno dell'Italia le ri-
sposi «Christine, conosco modi mi-
gliori per suicidarmi». No, il Mes
comporterebbe di fatto una ridu-
zione di sovranità, più o meno dolce
e più o meno lunga, perché basato
su programmi che hanno come pre-
supposto un governo stabile, forme
di condizionalità e una durata me-
dio-lunga. In Spagna fu all'acqua di
rose, ma allora la Spagna aveva un
debito al 60% del Pil. Non è la nostra
situazione. L'idea del Mes incontra
più favore a Roma che a Bruxelles
perché crescenti ambienti tecnici e
politici lo vedono come una salvez-
za: per se stessi, non per le finanze
del Paese. Roba così piuttosto che
aiutare finirebbe per mettere il
Nord contro il Sud.

Gli eurobond sono un'ipotesi
di soluzione, ma qual è lo scena-
rio complessivo che si apre per
l'Europa?
Stiamo entrando in terra incognita.
Una terra popolata da maginottisti

L'ANNUNCIO DI FRANCOFORTE

Più che di un ritrovato slancio
europeo si è trattato, si dice,
di paura per un rischio
bancario parigino.

éé
RESTA IL RISCHIO SPREAD

La mossa Bce per l'Italia vale
più di ioo miliardi. Ma noi
dobbiamo emettere nel 2020
oltre 400 miliardi di titoli

ortodossi, generali che credono an-
cora nella trincea e ignorano la forza
del motore a scoppio, affiancati da
sciamani e guaritori. Gente che pen-
sa che la soluzione alla crisi della
moneta sia creare ancora più mone-
ta. Tutto ciò non tiene conto del ri-
schio fondamentale, il rischio, mica
tanto rischio, che si vada verso un
mondo diverso, in cui si segmenta
ancora di più la struttura dell'econo-
mia mondiale, con svalutazioni (co-
me ha già fatto la Cina), guerre dei
dazi e così via. E in più il rischio che
si segmentino al loro interno anche
le nostre società: finché non sarà
scoperto il vaccino, vita a distanza,
effetti economici della crisi sanita-
ria, malattie, depressione, conflitti
sociali, attività criminali.

Quadro senza speranza, allora?
E nel profondo delle crisi che si im-
magina il futuro. Così è stato nel 1941
a Ventotene e nel 1943 ad Algeri, nel-
la decisiva conferenza interalleata
sul futuro dell'Europa. E così, in Ita-
lia e per l'Italia, è stato Camaldoli. E
visto che siamo partiti dalla Francia,
possiamo chiudere con la Francia.
Con Proust, nel Tempo ritrovato:
«Datemi una buona politica, evi darò
una buona finanza».
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Bonomi: grande intesa
per ricostruire il futuro

ASSOLOMBARDA

Una grande alleanza pubblico-pri-
vato che salvaguardi la sicurezza, la
produzione, il futuro. Per guardare
avanti con una strategia chiara, af-
frontandole sfide gigantesche che
ci aspettano una volta finito l'incu-
bo coronavirus. È il senso dell'ap-
pello di Carlo Bonomi, presidente di

Assolombarda, che chiede al Gover-
no l'adozione di una visione più
ampia, rivedendo subito parte delle
misure prese, per affrontare alme-
glio l'emergenza. Sanitaria, anzi-
tutto. «Ma al contempo dobbiamo
alzare lo sguardo». Allungarela vi-
sione prospettica per affrontare le
conseguenze economiche della più
rilevante interruzione dell'offerta
dal dopoguerra. Orlando apag. 1s

Bonomia
«Una grande
alleanza
per ricostruire
il futuro»

Luca Orlando

Una grande alleanza pubblico-pri-
vato che salvaguardi la sicurezza, la
produzione, il futuro. Per guardare
avanti con una strategia chiara, af-
frontando le sfide gigantesche che
ci aspettano. È il senso dell'appello
di Carlo Bonomi, presidente di As-
solombarda, che chiede al Governo
l'adozione di una visione più ampia,
rivedendo subito parte delle misure
prese, in modo da affrontare al me-
glio l'emergenza. Sanitaria, anzi-
tutto, nella consapevolezza della
pesantezza delle misure restrittive,
che si chiede comunque a tutti di
rispettare. «Ma al contempo - spie-
ga Bonomi in una nota di Assolom-
barda - dobbiamo alzare lo sguar-
do». Allungare la visione prospetti-
ca per affrontare le conseguenze
economiche della più rilevante in-
terruzione dell'offerta dal secondo
dopoguerra. Generando «effetti e
conseguenze economiche e sociali
fino all'altro ieri inimmaginabili».
Che l'Italia - spiega Bonomi - pro-
prio in quanto Paese occidentale in-
vestito per primo dal contagio e con

INDUSTRIA

Il presidente Assolombarda:
una strategia condivisa
per andare oltre l'emergenza

Non c'è sostegno al reddito
che valga se non si riesce
a tutelare la produzione

un enorme debito pubblico, figlio di
anni di scelte sbagliate, rischia di
subire con maggior intensità.

Dal lato delle imprese - spiega -
si intende mettere a disposizione
ogni competenza e avviare fin da
subito un confronto per immagina-
re insieme scelte e misure adatte
per contenere il più possibile le
enormi perdite in arrivo. L'auspi-
cio, in termini più ampi, è quello di
replicare best practice vincenti
adottate nel passato. In particolare
recuperando quella grande coope-
razione pubblico-privato «che ha
fatto reggere l'Italia ai colpi durissi-
mi del secondo conflitto mondiale,
del terrorismo, dell'inflazione, del
rischio di insolvibilità che ci portò
alla crisi del 2011».

Cooperazione che funziona nel-
l'ambito dell'emergenza sanitaria e
che ora va però estesa a tutta l'eco-
nomia italiana. L'obiettivo è quello
di superare la fase dei decreti legge
ispirati all'emergenza, correggendo
in primis quanto all'interno del de-
creto "Cura-Italia" appare «inade-
guato». Strumento che accanto a
misure apprezzabili prevede proce-

dure di Cig troppo farraginose e pri-
ve del necessario anticipo bancario,
una ingiusta asimmetria nel soste-
gno al reddito di dipendenti ed au-
tonomi, dilazioni troppo brevi per
pagamenti di imposte e contribuiti,
misure non adeguate per le aziende
con più di 2 milioni di fatturato, aiu-
to solo simbolico (500 milioni tra-
mite Cdp) nel sostegno alla liquidità
per realtà oltre i 25o addetti.

Agire subito, dunque, mettendo
però a fuoco alcune priorità che se-
gnino il percorso successivo. Par-
tendo da un punto fermo: l'impresa.
«Non c'è sostegno al reddito che
valga - spiega Bonomi - se non tute-
liamo la produzione, la manifattura
e l'offerta di servizi, non solo con
misure a tempo a favore delle filiere
oggi più colpite come ristorazione,
turismo e trasporti».

L'auspicio è quello di una strate-
gia-Paese di lungo termine e con
una visione internazionale, in as-
senza della quale «logica conse-
guenza sarà un aumento dei falli-
menti e del tasso di disoccupazione,
con pericolose ricadute sulla coe-
sione sociale». Misure da adottare
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in modo tempestivo e con un con-
fronto delle parti, tenendo conto
delle conseguenze: «basta inter-
venti figli di contrattazioni politi-
che riservate e appresi solo leggen-
do testi che arrivano a scelte fatte».

Scelte italiane e non solo, con le
nuove misure «finalmente» an-
nunciate dalla Bce che vanno incal-
zate dall'Italia con proposizioni non

Le Cifre del Decreto Cura Italia

solo innovative (eurobond anti-cri-
si, riorientamento dei fondi Ue in
chiave emergenziale) ma anche re-
sponsabili. Avanzando dunque
proposte straordinarie di utilizzo
del Fondo Salva-Stati, all'interno
però di un quadro credibile di impe-
gni pluriennali di rilancio della pro-
duttività e di contenimento di ogni
deficit che non sia momentanea-

mente dovuto alla crisi.
«Ci auguriamo - conclude Bono-

mi - che istituzioni e società civile
condividano e arricchiscano lo spi-
rito che ci induce a questo appello.
Questo è il tempo innanzitutto di
dare senza aspettare di ricevere: il
futuro che vogliamo parte da noi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

ART. ENTE BENEFICIARIO RIF. NORMATIVO MISURA DOTAZIONE IN MLN€

48 Mcc Pmi L. 662/96 Garanzia 1.200

48 Ismea Sett. agricolo. DI 102/2004 Garanzia 100

52 Sace Spa Sett. crocieristico L 326/2003 Garanzia 2.600

54 Mef Imprese L.58/2019 Credito imposta (1)
20% del credito

ceduto fino a2 bn

55 Mcc Pmi
Non revocabilità del credito
fino al 30/09/2020

1.730

56 Cdp Banche Garanzia 500
61 Mef Imprese Cred: imposta persanificazione 50

62 Mef Botteghe e negozi Credito d'imposta (2) 60%deicanonedi
locazione di marzo

75 
Ministero
Politiche Agricole

Settore agricolo L. 44/2019 Copertura interessi passivi 100

77 Mise
Piccole e medie
imprese

L. 160/2019 Sviluppo strategico 400

85 Min. Turismo Imprese e spettacolo Sussidio 130
Ministero

86
Beni Culturali

Artisti Sussidio (3)
10% compensi

Siae
90 F. solid. sett. Aereo Lavoratori L 291/2004 Sussidio 200

TOTALE ESCLUSI (1)(2X)(3) 7.010
Fonte: Elaborazione di Costantino De Blasi - Liberi Oltre

Carlo Bonomí. Presidente di Assolombarda
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ENERGIA

Enel, 2019 in crescita
Prudenza sulle prospettive

Il consiglio di amministrazione di
Enel approva un bilancio 2019 con
risultati in crescita e non vede trop-
pe nubi per l'esercizio in corso, no-
nostante il suo business diversifi-
cato a livello mondiale non possa
metterla al riparo dall'impatto di
una pandemia globale. apagina3o

Effetto virus
Ludi: «Nessun
impatto sul 2020
Non rivediamo
i target 2022»

Il coronavirus non spaventa
Enel: l'azienda non vede un
impatto per il 2020, né
tantomeno per i target del
business plan a12022

Laura Serafini - a pag. 21

Enel non teme l'impatto del virus:
confermati target e dividendi ai soci

ENERGIA

Il ceo Starace: «Abbiamo
la flessibilità finanziaria
per gestire la situazione»

Crescono ricavi e redditività,
sull'utile pesa la svalutazione
delle centrali a carbone

Laura Serafini

«Non si prevedono impatti significati-
vi sui risultati economici del 2020 per
l'emergenza Covid-19». Il cda di Enel
ha approvato un bilancio per il 2019
con risultati in crescita e l'azienda non
solo non vede un impatto peril 2020,
ma nemmeno peri target del business
plan al 2022. «Abbiamo la flessibilità
finanziaria per gestire la situazione,
non prevediamo allo stato attuale di
tagliare gli investimenti o cambiare la
politica dei dividendi», ha garantito
l'ad Francesco Starace. Il gruppo ha
«messo in atto una serie di misure pre-
ventive per garantire la piena operati-
vità e continuità di servizio in tutte le
aree geografiche di presenza» , si spie-
ga nella nota diffusa ieri.

I ricavi nel periodo hanno segnato
un aumento del 6,3 %, a 80,3 miliardi
e l'Ebitda dell'8,3% , a 17,7 miliardi,
trainati dal buon andamento delle reti
di distribuzione in Brasile e dalla solu-
zione di questioni regolatorie pre-
gresse in Argentina, oltre che dalla
buona performance della generazio-

ne, sia in Spagna che in Brasile. Il ri-
sultato netto segna una flessione del
56,6 %, a 2,17 miliardi, per l'effetto già
emerso nel corso dell'anno della sva-
lutazione delle centrali a carbone in
Italia e all'estero (per circa 4 miliardi
in tutto). Il gruppo ha raggiunto il tar-
get di 3 gigawatt di nuova capacità
rinnovabile istallata e una riduzione
per 4,1 gigawatt di generazione da
carbone. I costi operativi nel periodo
hanno segnato una flessione dell'i per
cento, quelli totali sono invece saliti
da 66,2 a 72,7 miliardi, principalmente
per i 4 miliardi di ammortamenti e
impairment.

Il risultato netto ordinario (dunque
senza considerare le partite straordi-
narie) segna invece un aumento del
17,4%, a 4,76 miliardi. Su questo am-

montare viene calcolata la distribu-
zione del dividendo, in aumento del
17% (era 0,28 euro lo scorso anno): la
cedola sarà pari a 0,328 euro per azio-
ne (l'acconto di 0,16 euro per azione
era già stato pagato a gennaio). Il
gruppo confermala politica dei divi-
dendi, che restailvalore massimo tra
iltetto garantito (0,35 europeril 2020)
e un payout del 70 per cento. L'indebi-
tamento netto è in aumento, come del
resto già preannunciato: raggiunta
quota 45,7 miliardi, risentendo di una
maggiore spinta sugli investimenti
(9,9 miliardi nel 2020, + 22%), l'effetto
cambio e l'impatto dell'applicazione
del principio contabile Ifrs 16.

Il cda ha confermato la data dell'as-
semblea perilprossimo 14maggio, in
unica convocazione, con la presenza

fisica. «Abbiamo la flessibilità per
spostare l'assemblea a giugno, anche
se ora non vediamo il motivo», ha
chiosato Starace «L'azienda è solida»,
ha detto ieri il manager, spiegando
che la digitalizzazione, i contatori di-
gitali e lo spostamento dei dati del
gruppo su cloud consentono al-
l'azienda di garantire la continuità
delle attività anche da remoto. Circa

35 mila dipendenti, oltre il 50%, sono
in smartworking. Per quanto riguar-
da il piano al 2020, ha aggiunto, «non
vedo alcun ritardo o effetti sui nostri
targets» dovuto all'emergenza coro-
navirus. «L'80% del nostro business è
regolato e abbiamo la flessibilità fi-
nanziaria per coprire le esigenze del
piano: con le emissioni sostenibili di
fine 2019 abbiamo in buona parte rifi-
nanziato le scadenze del 2020 e siamo
in grado di coprire per 1,6 volte il debi-
to in scadenza al 2022», ha aggiunto.
Il manager ha inoltre annunciato che
nel 2019 perla primavoltala genera-
zione da fonti rinnovabiliha superato
quella tradizionale. Nel periodo i
clienti aggiuntivi acquisiti sul libero
mercato sono aumentati di 1,2 milio-
ni, di cui 600 mila in Italia.

Gli effetti dell'emergenza sono vi-
sibili in questi settimane in Italia e
Spagna, peril calo della domanda di
energia dell'industria, che è stata però
compensata dall'incremento della
domande delle famiglie. Trale misure
adottate, oltre alla sicurezza per chi
opera sul territorio, anche la sospen-
sione per ora del piano di sosituzione
dei contatori intelligenti.
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Enel. Il gruppo ha chiuso il 2019 con ricavi per oltre 80 miliardi
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Alitalia al bivio pubblico-privati
Cinque giorni per la decisione

TRASPORTO AEREO

Oltre a Efromovich anche
l'offerta di Tripi (Almaviva)
per l'intero perimetro

Il ministro Patuanelli:
«La volontà è avere
una compagnia pubblica»

Gianni Dragoni
ROMA

Tra le manifestazioni d'interesse pre-
sentate per l'acquisto di Alitalia c'è
quella d'Alberto Tripi, l'imprenditore
romano dei call center e dei servizi in-
formatici proprietario di Almaviva. Il
gruppo ha 45mila dipendenti (34mila
all'estero), dichiara 87o milioni di eu-
ro di ricavi nel 2019 e ioo milioni di
margine operativo lordo.

La società ha confermato ieri con
un comunicato le anticipazioni del
Sole 24 Ore. Almaviva ha promosso
una cordata, conaltre società italiane
«più piccole» dell'Tnformátion tech￼
nology, per la presentazione di una
manifestazione d'interesse per l'ac-
quisto di Alitalia.

La proposta di Almaviva, in questa
fase nonvincolante, riguarda «tuffala
compagnia», ha detto Tripi al Sole 24
Ore. La proposta si aggiunge a quella
dell'imprenditore sudamericano Ger-
me Efromovich. Il commissario Giu-
seppe Leogrande non ha detto quante
dichiarazioni d'interesse ha ricevuto.

Secondo l'Ansa ce ne sarebbero otto:
tre per tutta la compagnia, tre per
l'handling, due perla manutenzione.
La terza per tutta la compagnia po-
trebbe essere di Delta, che però non ha
fatto comunicazioni. Per l'handling,
tra le ipotesi (non confermate) si fan-
no i nomi di Swissport, Dnata e Adr,
per la manutenzione Atitech.

«Vogliamo sviluppare l'offerta di-
gitale di servizi perla promozione del
turismo italiano» ha detto Trippi. «Le
piattaforme per il turismo in Italia sul
web muovono un giro d'affari di 4o
miliardi all'anno. Alitalia, che ha un
marchio apprezzatissimo all'estero,
sarebbe il messaggero del made in
Italy nel mondo».Tripi è vicino al cen-
tro-sinistra. Ha messo a disposizione
di Romano Prodi ilocali in cui nel1996
nacque l'Ulivo, accanto al suo ufficio
di Palazzo Colonna. È stato nel cda
dell'Iri dal 1997 fino alla liquidazione,
nel 2000. Ha buone relazioni anche
con Francesco Rutelli e con il Pd, in
particolare con il capodelegazione nel
governo, Dario FranceSchini.

Almaviva lavora da tempo anche
con Alitalia, fornisce servizi di call
center a Palermo. «Abbiamo 60o per-
sone che lavorano per Alitalia. Vo-
gliamo capire da dentro come lavora
per il turismo, come sono i numeri. Se
c'è una base per il mio progetto pre-
senteremo un piano industriale e
un'offerta, aprendo la cordata ad altri
soci. Non ho i soldi per comprare Ali-
tala, ci vogliono miliardi. Se c'è un
buon progetto industriale gli investi-
tori arriveranno».

L'advisor del commissario, Roth-

Una cordata It per Alitalia. Manifestazione d'interesse da parte di Almaviva

schild, entro 5 giorni lavorativi (25
marzo) deve comunicare agli interes-
sati se sono stati ammessi alla fase
successiva, la data room.

Il ministro Stefano Patuanelli, in
serata, ha tuttavia ribadito che la
scelta del governo è quella di proce-
dere alla creazione di un a newco
pubblica: «Con i ministi òualtieri e
De Micheli abbiamo pres consape.'
volezzadell'importanzadi vere una
compagnia di bandiera». el decreto
sul Coronavirus il governo ha previsto
unaprocedurapernazional izareAli-
talia, Ha stanziato 5oo milioni per il
salvataggio ed ha previsto ufl.a N ewc o
al l00% pubblica alla quale il commis-
sario dovrebbe affittare la compagnia.

I sindacati vogliono la nazionaliz-
zazione, come anche il Pd. Lunedì 23
marzo il ministro Stefano Patuanelli
inconterà azienda e sindacati sulla ri-
chiesta di cigs per 3.960 addetti. «Au-
spichiamo che lunedì il ministro Pa-
tuanelli ci illustrile modalità con cui lo
Stato Italiano pensa di prendere il
controllo diAlitalia», ha commentato
l'Anpav. «Condizione essenziale per
impostare il rilancio, anche in questo
periodo di crisi eccezionale. Chiede-
remo di sapere come le misure indivi-
duate dal decreto verranno rese com-
patibili con il bando di vendita. Chie-
deremo anche un posizionamento
corretto della compagnia attraverso
una partnership industriale ambizio-
sa». Sullo sfondo, c'è l'interesse di
Lufthansa per un accordo commer-
ciale con Alitalia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Finanza
~.gMercati
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L'esperto risponde
Da oggi alle ore 10
è possibile inviare
quesiti al Forum
sul coronavirus

www.ilsolea4ore.com/
forumcoronavfrus

1¡0801 -1,22%. I BRENT DTD 24.65
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Portafogli
sotto stress, ecco
gli investimenti che
sono più a rischio
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EMISSIONI
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Energia, i consumi crollano come nel '43
L'IMPATTO DA COVID-ae

La domanda di gas, petrolio

e corrente elettrica è in calo

di oltre ii io per cento

In brusca caduta

d fabbisogno di Emilia,

Lombardia e Veneto

EdL+ione chiusa in redazione alle za

Crollano { consumi dl energia in
Dalia, come non succedeva dal
tempi del secondo confllttomon-
dfaly, dal 2943, lnseguitoalla crisi
Innescato dalCovid-r9, Infatti, la
domanda di gas. petrolio e cor-
rente elettrica è in caduta di oltre
B so per cento. II brusco calo del
fabbisogno elettrico è stato con-
staratosapratmtto nelle regioni a
maggiore Imputo sia virale sia
Industriale. come Lombardia Ve-
nero, Emilia.

/aeopo.Gmberto apag.o

I cantieri nel caos
tra chiusure e rinvii

I RISCHI PER LE IMPRESE

Un passo dalle linee guida

ministeriali firmate ieri sera

ma serve una norma di legge

L'emer maacoronavinlsparalizza le
grandioperetrachiustueetentativo
maldestri di andare avantleImpre-
se navigano senza bussola eco attesa

diuoachiaradecisionedellastazione
appaltanti, che spesso non arriva.
TLnnelddnrennèroefenoviaveloce
Mapo➢-Bari hannochluso; Ponte dl
Genova eMosevannoavann:inmez-
zo mnried come Temo Valico  Allo
velodtàBresda-Veronadove RBnon
badato Indicazromchiaremateatd-
vBa sono sospese. Ieri sera primo
passo avanti con le linee guida mint-
sanali masetveuua norma dilegge.

Promise sandW upog.v

SERVE CHIAREZZA

IMPRESE STRITOLATE.
TRA PENALI E PESCI IN BARILE

I cantieri sono un esempio del
rischi che corrono o /e imprese
restare Stritolate fra pmdusionee

blocco, in un limbo dato dall'aasen-
za di una retenormativa che do-
crebbe sostenere e dare certezze.
Negli appalti, dove il Dpcm si
applica con difficoltà, l'impresa
deve scegliere se tenne aperto➢
cantiere rischiando conseguenze
per lasalute delmuori operai(e in

termini di responsabilità penale); o
chiudere. rischiando di pagºre
penali perinattfvlta e ritardi. Se ne
può uscire canina norma df emer-
genza (le tfneeguidaministeriali
non bastana)che imponga I a causa
di forza maggiore liberandol'Im-
presa di responsabilird non sue. O
se ne può uscire con acri chiari delle
amministrazioni. Che in ve. spes-
so fanno ipesci in barile. (g.sa)

TESTING • ISPEZIONI •CER TIF ICAZIONI

senon:
moleu~~

mentori: irite

!MQ uMo itc51
9ulP

Cma

nodotll A sera'
tafani' ai gallone
persane a imprese

Imp edi

irnggroup.eu

Effetto coronavlrus. Le oaggioriren emergenti. risuonali hanno vistoprevpitaredl oltre II 10% ladonunaa

R,
iaüilit11 ilrt

III; Il

Bonus partite Iva, Bonomi: grande intesa
coro di no al click day per ricostruire il futuro

IL GOVERNO FRENA

Un coro di "no" ha accolto la
proposta del presidente del-
rinps, PasqualeTridlco. di ero-
gare con unclickdayl'Indennità
di 600 curo destinato dal Orco.
ra dalla" ad una platea interes-
sata di circa s milioni dl autono-
mi, professionisti, collaboratori,

stagionali e operai agricoli. La
proposta tramoom sorto /cani«
che che arrivano ln modo tra-
sversale dal ministeri dell'eco-
nomiadel lavoro e dell'Agricol-
tura. dal sindacali confederali
alle organitzaziool di categoria.
Conkommerdo, Confesercenti,
Confartigianato. Cna, dal com-
mercialisti al trihutansti.

Pognntti —apag n

ASSOLOMBARDA

Uuag'andeaileanrapubblim-prb
vatodlesalvagnerdilaslmteaa•la
pradtodone.➢fúnnn.Perguardare
avanticonunastmtegiachiara, af-
fmnlando le s fid e gigantosche che
d aspettano uoa volta finho l7ocu-
bocoruoavims. È➢senso dell'ap-
pe➢odidytln Bonomi,presidencedi

Assolombasda.rhechlcdcaltovet-
no ('adozione di una visione più
ompLa,nvcdendosubaopartede➢o
misure prese, peraf trontare al me-
glio l'emergenza Sanimda,anzi-
mno..rMaatmotempodobblamo
alaare losguardon.ABungarelavi-
sione prospettica pe r aff rootare le
mnseguemeeconomfihedellapiù
rilevante tntermrlone dell'offerta
daldapogue m.Oriando amors

La Bce raffredda la corsa dello spread
Impennata del dollaro, valuta rifugio
BORSE IN RECUPERO

Intervento senza limiti

Mobilitati vino miliardi.

Conte: l'Europa untii.Mes

L'attigllor)ai santemosrramneila
nottata diieddalla➢cepermntta-
stare l'impatto del coronavlrus fa
brecda.per➢momento, suimeaa-
a ateo u,aperemorragiadivendi-
teinBorsa.puralterntinediunase-
dura ad alta vola-Dirà. eripona a
una gaetaplùaccettablle I rendi-

UrsulavonderLeyen,
I presidente della

Commissione Ce, ha
annunciato che saranno
Lasciati all'Italia n miliardi di
fondi strutturali non spesi

menti dei Moli di Stato italiani (In
spreád➢Tp-Buodèscesauwpund
baºe). Milanoharttupctate➢e.o9vi,
e FrancnfOne il ar., Male invece
teum,sceso ar.opdoilarl, minimo
da tre anni. Recuperi dotante la
giomataandle per W aq street. salti
sdadell'amtmtdo rcdcheestende-
madaloinovePaeslle➢needlswap
mdollarl.Qtrantoolemisuremesse
mmmpodalla-ce, spiccaonQEda
t.roo mllardi,chedurerùfmoatme
anno.Lapresldentetagardeuntm
rock estremo. faremo dltono per
aiutate' cittadinieuropei_

Bºlaeehi e Cenino -eroga

Aiuti di Stato
La Ue allenta
le maglie:
tetto alzato
a 800mila
euro

BedºRomaoo -epag.5

FALCHI & COLOMBE

LA TERZA VIA
DELLA
LAGARDE
NEL SOLCO
DI DRAGHI

dl DonatoMaaclandaro
a paga. a

Gin➢o Tremonn, ex minisno
dell'Economia e decano del
tributarian, Insiste
sull'importanza che .da
politica recuperi ➢ primato
stalla finanza»

LA PROPOSTA

UN CANALE
TRA BCE E BEI
PER DARE
LIQUIDITA
ALLE IMPRESE

Z=":
Brnnriarmaiar. IAndaly

Pagano¢ Rels upagnazy

L'intervista
Tremonti:
la Bce compra
tempo, ora
ripensare
aglieurobond

Gianai nono -spago

PANORAMA

EMERGENZA CORONAVIRUS

Fontana a Conte:
chiudere tutto, ora
i militari in strada
Siagg,ava philancìode➢apandemia
dicoronavitits Italia :ll numero di
morti. sa➢m 3.4os (427su metmledi),
hasuperam que➢odellat3na(chelen
perla primavdtahaaar totronla-
gi Intomi).➢ numero complessivo dei
contagiati è salilo di 5.3az persone a
oltre 41m➢a. La stmnzione più grave
in Lombáraia.71 grrvemamm FonOma
ha chiamato II premiar Conte, chie-
dendola chiusura dlognianivifa,ut-
Ed e moderi: aServono I mllitsrim
strada perscoragglareleusdteecon-
tenereilcontaglon. uaepagim ree as

OGGI LA GUIDA

La battaglia
dei medici
contro la malattia
del secolo

—in
rdicolaao,searo
ltpe.al quotidiana

LEGA, FIE FDI DISPONIBILI

Manareila al centrodestra:

serve collaborazione

Unita e la maggiore collaborazione
ps sibile: È quanto ha chiesto i1 pre-
sidomede➢aRepubblfcn,5eg ioMat-
taee➢a, amneleforzepo@iche.sladl
magglnránrr cliedloppslzlone.Dl-
spouib➢irà da Lega, Fi e F4. Berla-
seoni: vogliamo collaborare, ma d
ascoltino, apagimºl

ENERGIA

Enel, zo19 in crescita

Prudenza sulle prospettive

tl consiglio di amministrazione di
Enel approvanti bilancia 2049 con
risultarla aesdtaenanvede [mp-
penublper l'esercizio incorso, no-
nostante il suobusiness divemi6-
catoa livello mondiale non possa
metterla al riparo dall'impatto di
itnapandendagiobale. ataainago

COME CAMBIANO I CONSUMI

Corsa al fagioli In scatola

A Vicenza turni domenicali

ABivitaprnduttivaa➢e ste➢eperlaPe-
dondlMolvena Iprovindadl Viceh-
ra.L'azienda-leadernei mercatodei
legumi, cereali esenti (lavorazione,
confeilnnamento e distribuzione) -
per far fronte all'impennata delle tii-
chiieste(+400%)halotrodottoitumi
domenicali. apagirato

.moda
INDUSTRIA

STILE
BELLEZZA

Creatività in corsa,
l'incognita
è produttiva

Angela Flºstravento apag.an
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NASCE
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PIO GRANDE
D'ITALIA.

FONDAI'() NEL 1876

Con cui jet privato
«Fuga» dalla quarantena
Higuain vola in Argentina
di Paolo Tomaselli
a pagina 43

Un aiuto contro il Coronavirus
cono= mania uóuttlulldloTpa't usi'i
II codice iban per le donazioni è

1T09Q0306909606100000172051

Sn.vivia ebrei] 'rnl.04! 02717510
maìl: servMüoclieniiintmrrlereJt

~
WINDTRE

Coronavirus Verso misure più restrittive per supermercati e passeggiate. Crescono í contagi nella provincia di Milano. Mattarella, appello ai leader

Pronto l'esercito per i controlli
Da noi più morti elle in Cina. Emergenza e vittime a Madrid, gli hotel trasformati in ospedali

L'ARGINE
DET,LA BCE
di Francesco Giurassi

artedì i mercati
sono stati
scossi da un
improvviso
aumento ciel

differenziale fra il
rendimento dei nostri Btp
decennali e quello degli
analoghi titoli pubblici
tedeschi. Lo spread è balzato
da 27o a 33o punti. Come se
quello che sta succedendo
alle Borse di tutto il mondo,
per non pensare al Covid-tg,
non bastasse a tenerci svegli.
Qualche movimento si ere
visto anche settimana
scorsa. Lo spread italiano
era passato da ton, il livello
Intorno al quale si era
aggirato dall'autunno
scorso, a 270 giovedì la
marzo. Ma in quel caso c'era
un legame con la conferenza
stampa di Chtistine Lagarde.
La presidente della Bce
aveva detto: «Non è il
compito della Bce ridurre gli
sprcad». Martedì mattina
improvvisamente, quando
si è passati da 270 a 33o di
spread, i mercati sono
sembrati dubitare della
solvibilità dell'Italia. I fanno
iniziato a domandarsi cioè
se potremmo essere solventi.
con un livello rosi alto del
costo del debito (gli
interessi che si pagano agli
investitori con uno spread
di 3oo punti significano un
rendimento dei Btp vicino al
3per cento); e tenendo
conto sia delle maggiori
spese decise per arginare
l'epidemia, sia delle minori
entrate dovute alla
recessione in cui siamo
ormai entrate.

cono nua a pagna 30

1 ~ffigtviswa r ) ,. in , J Misure più restrittive per
conterrete virus. P per i con-
trolla è pronto ad intervenire
anche l'esercito. Intanto l'Ita-
lia ha superato la Cina nd nu-
mero dei morti. A Madrid una
vittima Ogni tb minuti.

aa pagna 2a pagina 23

.n~pw~la..,IatilOssFonaep.V.4.r
~.4ar nriail~salo`

L~ N
Madre :efiglia, a Madrid, abbracciate sulla poltrona ascoltano Il discorso dire Filippo N di Spagna che parla alla nazione in piena emergenza coronavlrus

L'LN'rÉItVIS'l'.A IL MINISTRO Cl. Alit'IERI: P(1D13tOSQ ll. PLANO I11 IRANCUFORL I:

«Evitata la crisi dell'euro
Nuovi interventi per le imprese»
tLRETROSCEN:t

La lotta segreta
delle due Europe
di Federico Fubini

rapii'  che mai, non c'è una
: sola Europa. Cene sono

due. Diverse, lontane per
mentalità, sospettose l'una.
dell'altra. Costrette a
competete ma a convivere.

cemnnuaa pagna 30

di Enrico Marro

La Bce «ha varato un inter-
vento poderoso» che inol-

tre «chiarisce in modo irae-
quivoco che il programma di
acquisto titoli sarà gestito in
modo flessibile nel tempo e
trai Paesi».. Così «si è manda-
to un messaggio molto chia-
ro» dice al Corriere R ministro
dell'Economia Roberto Gual-
tieri. «Si è evitata la crisi del-
l'euro, ora servono nuovi in-
terventi per le imprese».

a pagai 11

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Ma quando finisce?

T on so davi quando potremo riaprire1p le scuole, ammette la ministra. E io
scopro che baratterei la mia ultima

utopia — passeggiare al parco senza sen-
tirmi un pericolo pubblico in cambio di
una scadenzai. Lina qualsiasi. 17 aprile. 28
maggio. Va bene anche il 39 giugno. Ma
datemi una data Qualcosa che mi permet-
ti di programmare, cioè di illudermi di
avere ancora uno straccio di controllo su
quanto mi succede. Eravamo abituati a de-
streggiarci tra scadenze e ricorrenze. Yo-
gurt, mutui, feste di compleanno: non esi-
steva oggetto o appuntamento che non
ivcssi un numero stampigliato sopra.
Adesso guardo la mia agenda ed è una stri-
scia di croci sbarrate. All'improvviso la vita,
pubblica e privata, è diventata un boh.➢ tal
convegno; il tal torneo, il tal viaggio sono

rinviati <ca data da destinarsi». Oda cesti-
narsi? La Pasqua rimane fissata per la se-
conda domenica di aprile o finiranno per
spostare anche lei e farci risorgere tutti in-
dente in una nolo di mezza estate ancora
dadefinire?
Poi però penso che la condizione che

tanto mi atterrisce è quella cura cui hanno
convissuto normalmente i nostri avi, bar-
camenandosi per millenni tra guene ed
epidemie, prima della breve parentesi del-
la seconda metà del secolo scorso in cui ho
avuto la fortuna di venire al mondo. Persi-
no nel nostro momento Migliore. il Rina-
scimento Lorenzo il Magnifico poetava:
«Di doman non c'è certezza». Ecco un caso
In culla Storia dovrebbe rassicurarci: noi il
precariato esistenziale lo abbiamo nel Dna.

nsrnlO)lzos-v,ina A

~GIANNELLI
608180 IL pOKdNAvI us I NUaiNEÜO a66

l'.1551ONE E. VITA

La dura poesia
delle regole
che ci dà dignità
di Claudio Maglia

la poesia delle regole a
restituirci dignità. T nostri

cari muoiono soli, rna non
possiamo rischiare altre vite.

a pagna 23

VISTI DALL'AMERICA

L'Italia insegna
a reagire
con empatia
di Kerry Kennedy

I Italia sta mostrando
- come mettere in praticm

le parole di mio padre.
Reagite con empatia

a pagna 23

INPRIVIA UNTA

Quei 14 medici
vittime
del dovere
di Paolo Di Stefano

lmeno ti i medici uccisi
1 dal virus dall'inizIo del

contagio. L'Ordine: «Mandati
a combattere a mani nude».

a pagina 18 Bruno

NASCE LA RETE
PIÙ GRANDE D'ITALIA.

WINDTRE
windt're.it.
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Il commento

Le nostre
Cinque Giornate

di Piero Colaprieo

D tetro le quinte, chi sa lo dice.
lo ripete, lo urla, lo piange:

«Milano è una bomba a
orologeria, va dici ri nesca tas.>
non solo per salvare Milano, ma'
per salvare l'Italia intera. Milano

ne rappresentati successo,
dal made in Italy al denaro in
Borsa. dalla creatività ai marchi
industriali famosi. Ora la
Lombardia conta gli stessi morti
che fece la tragedia del Vajont
nel 11:163: e il simbolo della diga
che deve tenere è quello che
spiega meglio di qualunque altro
ftmomento cruciale che stiamo
vivendo,

• continua apagina:34

Il punto

Una drammatica
prova di maturità

di Stefano Folli

Scandita dalle cifre
agghiaccianti diffuse ogni sera

alle 18, la tragedianazionale che si
sta consumando impone alla lasse
politica un'estrema, indifferibile
prova di maturità. A tutta la classe
politica. A una maggioranza
Pd5S-LeUritemrta debole, ora
chiamata a fronteggiare la peggiore
crisi dalla fine della seconda guerra
mondiale.

•o pagina 3

la Repubblica
Fondatore Eugenio Scaffali

Venerdì 20 marzo 2020

1Seel.aliii,6
 1=

Direttore Carlo Verdelli
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WINDTRE

ilvenerdì Oggi con Weekend e il Venerdì

Resisti
Milano

Nella città il record di contagi. Negozi e spostamenti, pronti nuovi stop
In It=alia 3405 morti, superata la Cina. Conte: più medici in Lombardia

Il piano B per le scuole: comunque l'anno sarà salvo

di Berizzi,Bettazzi, Bignardi, Bocci, Brera, Corica, Cuzzocrea, D'Alessandro, D'Argenio, Di Feo
Dusi, Etaloli, Griseri, Lignana, Lopapa,Luna, Mastrobuoni, Mazzucco, Nigro, Rampini, Sanino

Santelli,Smargiassi, Venturi, Visetti, fluiti e Zunino • da pagina 2 a pagina 23
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Domani Robinson

I favolosi 80
di Mina

Voce di un'era

[álratia€'`fi j00

La presidente della Itee

Così aiuterò
l'Europa malata

di Christine Lagarde

a pandemia del coronavirus
costituisce un'emergenza

collettiva perla salute pubblica
senza precedenti nella storia
recente. Unatragedia umana
Insostenibile che coinvolge tutto
Il mondo. II nostro grazie va al
personale cheper questa
emergenza sta operando in
prima linea nei nostri sistemi
sanitari. F anc he uno shock
economico estremo, che
richiede una reazione am:biziosa,.
coordinata e urgente delle
politiche su tutti ì fronti per
sostenerci cittadini e le imprese
a rischio.

• «pagina t3

il nemico silenzw o

Un'altra guerra
nella mia Parigi

di Bernardo Valli

Eli primo conflitto della nostra
epoca - molti ormai dicono

guerra In cui il pianeta combatte
con tin nemico comune, silenzioso
e invisi bile.7 la fantascienza nella
globalizzazione.

• apagina tl

Il disastro c'rYmornic'o

Tre missioni
non impossibili

di Alessandro Penati

erEnrico Letta (Repubblica
del 15 marzo) il coronavinus

potrebbe costituire una minaccia
per l'euro e l'integrazione
economica alla base dell'Ue.
Timore condivi sibile. Per
delineare gli scenari che ci
attendono è utile dividere la crisi
in tre fásí. Ancora non si sa
quando verrà il picco
dell'epidemia.

v a pagina 35

Sedie 110142 Roma, via Cnstºfórº CºIºmbs, 90
THL16/i9821. Fai 06/9982292i-iped.Abb.
WSt,AïE l, Legge 46/096e11I/U2nO09- Iinma

[.ánressìºnarbalpebgR 1 i:A ManaádiOC.
Mila  iu`Nernsa 21-iel. 0201990.
„AaiN~pdgO{k(U1,91aanvnnl.11

FreIIidlrendili arrestavo; .gel9in, franca. Genapii Greca, 
 

I WeCrnane.
Lusscmb¢,qº. Malta, ~dal P„Olanda;91ºvºP'rs€3,OO-Croan MNl:-
Regna GMCdGOP2,50-Svla2aaIkllAnaCHF3.50-Svla3eraFra ~~.eFedes4iCHF9,0t1

con
Libri 11,9  Filosofia viva
r 119n

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Prime pagine Pag. 32



Sul web La fotografa appassionata Musica Nelle canzoni d'autore 11;

che immortala i volti delle chat i diari di tanti giovani Holden
FEDERICOTADDIA-PP.20-21 I Atta C.ASTA6NRR1-P.23 

Fuga dall'Italia Da Higuain a Pjanic
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"Non abbiate, paura"
DOMENICO AGASSOJR-PP.2-2
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IL DIBATTITO SULLE CHIESE CHIUSE

LA FORZA
DELLA CARITÀ
CRISTIANA
ENZO BIANCHI- P.13

ONEtgR10B0NGfA-Ad

I:ANNUNCIO DI CONTE NEL GIORNO IN CIT SUPERIAMOLA CINA PER NUMERO D] VITTIME. GLI ESPERTI: FORSE È COLPA DELLA GENETICA

Medici da tutta Italia nelle zone più colpite
Preoccupa il caso A I i lino: i contagi crescono più che a Bergamo. Il governo valuta misure più rigide sino alla fine (ti aprile
L'economia mondiale si è fermata: l'Europa rischia la recessione peggiore. Commercio e turismo, i buchi neri del Paese

IL RUOLO DI UEE BCE

L'ILLUSIONE
DELLA I,EVA
MONETARIA
FRANCO BRUNI

onte decisionidi mercoledì
sera. la Banca centrale euro-
pea ha ampliato le misure

del 12 marzo per fronteggiare le
conseguenze economiche dell'epi
detniadi.Covid-19.

TINUAAPAGINA IR

Nel giorno in cui l'Italia supera la
Cina nel numero di molti (3.405)
per coronavirus, il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, an-
nuncia che una task torce di tre-
cento medici confluirà da tutto il
Paese nelle zone più colpite dall'e-
pidemia. Gli esperti manifestano
la loro preoccupazione: ',Non ci
spieghiamo quest'alta letalità, for-
se c'entra la genetica». Continua
la crescita di contagi in Lombardia
dove il picco spaventa Milano: in
sole 24 ore sono stati registrati
634 casi positivi, più che a Berga-
mo eBrescia. SERVIZI-PP.3-13

NON TORNAREIN CLASSE ORA È POSSIBILE

Scuola, lo stop
adesso si allunga
Rischio 6 politico
FI:AVIAAMABILE

Le scuole h anno perso anche Yu lti-
ma certezza in questo navigare a
vista: non si rientrerà il3 aprile ma
in un imprecisato futuro. Lo aveva
fatto capire Conte, lo ha conferma-
to ierila ministra dell'Istruzione. 
-P.BDONDONI-P:8

131,1OV(i101{IAO

L'ANALISI DEI GRANDI DATI

Così si scoprono
i tanti furbetti
del "lockdown"
JACOPOIACOBONI

Epossibile analizzare la parte pub-
blica dei socialnetworkattraverso
l'intelligenza artificiale - con dati
nonriconducibili aisingoli - e risa-
lire a una mappa geolocalizzata
dei comportamenti degli italiani
difronte alla quarantena. -P.7

Mi metto li e cerco qualcosa da scrivere. di sensato se possi-
bile, ma continuo a pensare ai camion dell'Esercito nella
mia Bergamo che portano via sessantacinque non iperthé
la città non può provvedere a loro, e saranno cremati a Bo-
ingna, Piacenza, Varese, lontani da casa e da chili ama.Ve-
do scoop araffrca sulle diffuse e imperdonabili colpe firma-
ti nell'infallibilità dellemiglioni tastiere ma continuo  pen-
sare a Nicolas Facheris, impresario di pompe funebri della
mia provincia,"nondormo da tre giorni, l'altra sera hoavu-
to una crisi di nervi". Leggo i dotti rilievi ai provvedimenti
di governo di chi impila migliorie ora dopo ora e stupisce
che il mondo non gridi .'cui -elca" ma continuo a pensare a
Veronica, dellaValseriana, la valle di miamadre, che ha ap-
pena avuto una bimba. Allegra, e non si toglie dalla testa

Solo un 1 penA7rer V I MI'
sua zia chestatnorendoda sola nell'osspedaledi Lovere. Ve-
doinfiammareildbattitosu lEumpaesudlaglobalizzazio-
ne, sesiano tracollanti o tracollate ma continuo a pensare 
Riccardo, mio antico compagno di cronache dal tribunale
di Bergamo, a cui è morta la suocera, e l'ha detto ai figli per
telefono, e loro piangevano, e non poteva correre ad ab-
bracciarli pesche due su une sono positivi al virus, positiva
anche l'ex moglie, aletto con lafebbre, ala figlia più piccola
cucina per tutti. Vedo i sovranisti in opposizione intransi-
gente e sprezzante al premier. e sì che a Palazzo Chigi ce
l'hamnoponata loro, nonio, ma continuo  pensare al frate
dell'ospedale di Bergamo che poggia il telefonino acceso
sulle salmee prega coi parenti lontani. L' solo un pensiero.
da qui, senza farnnmore.

QUANDO TUTTO SARA FINITO

LA NECESSITÀ
DI UN GIORNO
DEL RICORDO
GIUSEPPE PIORELLO

T a paura va ascoltata, la pau-
ra è saggia.

  Temo soprattutto una co-
sa e cioè che, passata questa pau-
ra, passata questa strana guerrain-
visibile, tuttosvanirà.
CONI1NUAAPAOINAIS
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PIÙ MORTI CHE IN CINA

SARA LUNGA
(E ORA C'È VOGLIA DI ESERCITO)
I contagi crescono, nuova stretta: soldati nelle città

Congedi parentali, l'Ines è nel caos totale
COLPIAMO I FURBI,

SALVIAMO GLI ALTRI

dl Alessandro Sallusti

na cosa per favore: non pren-
deteci in giro, che non siamo
ragazzini alle prime armi. Pa-
gherei per essere smentito,

ma le scuole non riapriranno ad aprile e
neppure a maggio, l'anno scolastico fini-
sce qui. E lo stesso accadrà per le attività.
commerciali e la libera circolazione, Di-
telo chiaramente, non illudete la gente
che da un momento all'altro si possa ri-
partire a pieno regime come se nulla!'os-
se. Anzi, semmai ci aspetta a breve un
nuovo giro di. vite. Ma ditelo cltiaramen-
te, non con vaghe allusioni nelle quoti-
diane interviste a giornali e tv.
Quello che ri era stato venduto come

uno sprint, si sta rivelando una marato-
na Se non tutti i cittadini hanno capito
la gravità della situazione, ì' probabile
che tra di loro ci siano alcuni sordi, ma è
anche possibile che il messaggio non sia
stato chiaro e onesto. Non basta dire lo-
ro estate in rasar., se poi li si abbandona
in balia dei loro problemi, grandi o picco-
li che siano. Passano i giorni e le settima-
ne e ancora nessuno ha avuto concreta-
mente un aiuto: non un euro, non eri lini-
borsa, non un congedo parentale ricono-
sciuto (l'hops non sa come farli o, peggio,
non è attrezzata a farli), nessuna assicura-
zione reale sulle scadenze fiscali (che an-
drebbero sospese, non spostate di cinque
giorni), niente mascherine gratuite per
tutti, non un'assistenza domiciliare de-
gna di questo nome, ecc. Niente, solo pa-
role e decreti vuoti perché mancano le
norme auuative e nessuno sa cosa fare.
„State a rasa», certa Dobbiamo »stare

a casa», ma se lasciata sola, senza oriz-
zonti temporali e garanzie economiche,

▪ tra un po' la gente andrà fuori di testa, e
x allora addio ordine e disciplina. Vivere
Er, X in quattro in un bi-trilocale ventiquattro

m ore od giorno è dura, farlo senza Ie entra-
• te a fine mese t' nun sapendo cosa suint'-

dirà dopo è. una tortura che non si meri-
- tanessuno.
c= Molli gtmverrmaiori, da Nord a Sud, sian-

no chiedendo di mettere in campo l'esçr-

z r cito per contrastare i «sordi» che cono-
s2 etano a comportarsi ala untori. Bene, ci

id può anche stare. Ma, parallelamente, ser-
we ve un esercito che si occupi di chi ha

sentito bene e si è adeguato. Se persegui-
I.)5 _7,, riamo, giustamente, il commerciante

g che tiene aperto il bar e non ri riempia-
• mn di quelli che i bar hanno dovuto ehiu-á- denti, non ne usciamo. Facciano), faccia
n  il governo, che questa volta non vinca
?g l'Italia dei furbi ma quella degli onesti.

INTERVISTA A GIORGIA MELONI

«Aiutiamo le imprese
a resistere al virus
Europa, basta bluff»
di Vittorio Macioce

LEADER FDI Giorgio Meloni a tutto campo

L
a voce di Ginevra in sottofondo: 'Mamma
con chi stai parlando?, Sono giorni in cui la
vita, il lavoro, la famiglia, gli affanni sono

racchiusi nello stesso spazio. Ìi il tempo della qua-
rantena, e vale per lutti. Giorgia Meloni traffica
con Il telefono. Si capisce che sta facendo (...)

segue a pagina 16

 00 

DAL PAZIENTE UNO ALLA QUARANTENA

II mese da fantascienza
che ci ha stravolto la vita

d1 Andrea Cuomo a pagina 10

IL DIBATTITO

Non è tempo di privacy
Meglio rimanere vivi

di Fiamma Nirenstein a pagina 18

IL COLLE CHIAMA L'OPPt9ûMONE

Mattarella commissaria Conte:
meno Facebook e più fatti
di Massimiliano Scafi

- n giro di telefonate, qualche contatto con le capitaliù J europee, e il Quirinale riprende in mano'asilo:Azione.
Ora basta, dire a tutti Sergio Mattarella, adesso dove-

te collahurare"+, Sunti ere difficili. spiega, questo è il.momentn
dell'unita, quindi smettetela con i giochetti politici. L'opposi-
zione dimostri flessibilità», ma il governo offra «capacità Ji
ascolto»: il Parlamento deve funzionare e il decreto Cura Italia
deve essere discusso. In fretta, certo, senza isimzlonismo,
però va comunque esaminato. Quanto a Giuseppe Conte, se
non è commissariato, quanto meno è sotto la tutela del Colle.

con Cesaretti a pagina 15

LA TESTIMONIANZA DI FABIO CANNAVARO

«lo nel bunker di Guangzhou
vi racconto la verità sulla Cina»

Parpiglia a pagina 5

IL ROMANZO A PUNTATE

TUTTE LE RADIO UNITE

Oggi, ore 11:
l'Italia si desta
e canta l'Inno
di Paolo Giordano

T
uue insieme. Nello stes-
so momento. !orse la
trasmissione contempo-

ranea di tutte le radio italiane
sarebbe stata il sogno di Gu-
glielmo Marroni quando ha
einventator, questo aggeggio
che oltre un secolo dopo è gita
attuale che mai. Dunque oggi,.
alle 11. proprio stamattina,
ogni eminente radiofonica (...)

segue a pagina 2?

Il mistero della Torre del Parco
Or'O 

Un'inchiesta ciel commissario De Vincenzi nella Milano degli anni Trenta

Da oggi il Giornale rilancia 11 Togliettone
di prima pagina (un genere giornalistico
raccontato da Luigi Mascheroni a pagina
27) con un racconto giallo a puntate del
nostro Luca Crovi. Buona lettura

« 
 on si può superare il divino con l'umano..

V Disporrete perché la Torni sia mino alta
della Madonnina del Duomo»>. Chiare erano sta-
te le indicazioni del Duce sulle misure che dove-
va avare quel monumento, che ora agile, snello e

di Luca Crovi

ardito svettava nel mezzo del Parco Semp ione di
Milano. La Torre Littoria in luna la sua imponen-
za si elevava altre la torre dl san Gottardo, quella
del P'ilarete e Sant'Arn [roghi, persino della cupo-
la della Galleria Vittorio Emanuele. Risultava il
luogo più alto della città con I Oli metri 160 eenti-

metri. Quasi un metro più in su, la Madonnina
scrutava dal Duomo questa singolare costruzio-
nedtstinata a rappresentare la modernità e l'ope-
rosità della Gran Mi!oiit. In Europa la superavano
solo la torre parigina, lai radiofonica Punkturm di
Berlino i quella di Greneblu. C'erano voluti soli
68 giorni per costruire la Torre littoria rr un archi-
tetto e due ingegneri per progettarla e realizzarla.
Ma, a poche ore dalla sua inaugurazione, il 9
agosto 1933 avvenne un fatto (...)

segue a pagina 25
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Salvini "rosica" per i consensi di Conte (71%) e rompe la tregua sul Decretone
Mattarella lo richiama e poi invita tutti, anche il governo, a marciare insieme
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In Germania eUk
meno vittime vale
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AUDINO, DE MICCO,
IACCARINO E PASCIUTI

A PAG. l4 -15

Prima il profitto

Bergamo, la linea
di ~Ardila
era "Avanti tutta"

CANNAVt) A FAG. 5

inquiraanaento

Hubei ValPadana:
piàipolverisothll,
più fadliioontagi

FRANCHI A PAG-14

Descalzi & C.

Pressing su Conte
dai boiardi di Stato
"Tlòminaci subito"

MEtETTI E TECCE A PAG.10

» RESORT IN IRLANDA

Piccolo villaggio
fermali muretto
da golfcli Trump

n SABRINA PROVENZANI

Londra

C'èchidicenoalmu_
ro di 'rrump.

Un Davide che ha
vinto la sua bat-
taglia contro il
gigante Golia.
onnipotente pre-
sidente america-
no. Ma noli siamo ne-
gli Usa. La contesa è sull'area
protetta intorno al villaggio di
Doonbeg, un migliaio di ani-
me nella contea di Clare, Re-
pubblica irlandese. Principale
attrazione è Doughmore Bav,
haiaincontaminatasullacosta
ovest, che affaccia sull'Atlan-
tico. Quasi .5 chilometri di
spiaggia paradiso dei surfisti.

A PAGINA 17

9 MORTI SV 10
SENZA TERAPA

INTENSIVI!'
L'87% DEI LOMBARDI MAI GIUNTI IN RIANIMAZIONE. L'ITALIA HA
PIÙ DECESSI DELLA CINA, CHE CI DÀ 100MLN DI MASCHERINE

'Ac, .2-3 I 

~~d-011111

Altra stretta: zero passeggiate
PALOMBI A PAG.8 - 9

"Io, sull'ambulanza della Cri"
BORRI A PAG, 2 - 3

600 sanitari infettati in 24 ore
RONCHETn A FAG. 4

I COMMENTI

POVERO SALVIM,
LA DEMAGOGIA
SA UN PO' DI SALE

ANTONIO PADELLARO A PAG. 8

CINA E ITALIA CAVIE
DELL'EPIDEMIA
VIRALE IN 4 TAPPE

DOMENICO DE MASI A PAG.13

IL DOSSIER Mafie in difficoltà, la droga trasloca su Telegram 1irrLnnelli

Il virus uccide pure il crimine:
-80% di rapine, furti e spaccio
• Boss e affiliati arrestati
grazie al decreto and-Covid
(chi va in giro e chi contrab-
banda dolci) e attività crimi-
nali all'osso. Il problema
sarà alla fine dell'emer-
genza. con gli imprendi-
tori strozzati elle do-
vranno rivolgersi ai clan

o MASSARI A PAG.6

LAI cattiveria

Coronavirus, c'è il primo

morto in Russia.

Il secondo sarà

chi ha dato la notizia

W W WSPINOZA.n

MALATI IMMAGINARI

Cardarelli, blitz
dei pm e dei Nas
Assenteisti anche
in Lombardia

O NRILLOA PAG. 4

G. ARTURO FERRAR!

"Omero, Grossman
egli altri amici
per l'isolamento"

O TRUZZI A PAG.19

c E cE Dtt iszu O
Musei, tour virtuali
deludenti, Meglio
Maigret nel bistrot

Meglio dentro

a MARCO TRAVAGLIO

p
rim'ancora di scrivere
quello che stoperscrive-
re, già sento gli strilli dei

"garantisti"aIle vongole, dei pe-
nalisti organizzati e dei radicali
liberi che, da quando è partita
l'epidemia, passano il tempo a
invocare amnistie, indulti, leg-
gi, norme e cavilli per 'svuota-
re" e"aprire le carceri" allo sco-
po di non fari entrare il coro-
navirus. Ora, a parte il fatto che
il coronavirus è entrato dapper-
tutto, persino nei luoghi che do-
vrebbero salvarci la vita, una
premessa s'impone: la vita di un
detenuto vale tanto quanto
quella di un cittadino a piede li-
bero, dunque non va escluso in
via di principio nessun atto di
clemenza che garantisca l'inco-
lumità dei nostri 6lmila e rotti
carcerati. Ma, in base ai dati al
momento disponibili. non è
questo il caso. I numeri degli
"infetti" dicono che si è più si-
curi in carcere che fuori. Ieri gli.
italiani positivi al Covid-19 era-
no 33.190, di cui 33.182 liberi e 8
detenuti (l'altroieri erano 10,
poi 2 sono guariti). Cioè abbia-
mo 1 contagiato ogni 1.81)0 ita-
liani liberi e 1 contagiato su
7.61)0 detenuti. Quindi, a oggi,
chi sta in casa rischia l'infezione
quattro voltepiù di chi sta in cel-
la. Pnh darsi che nei prossimi
giorni i numeri mutino o addi-
ritturasiribaltilto. Nel qual caso
bisognerà intervenire, ma con
misure che riducano i pericoli di
contagio. E non che li moltipli-
chino.comequelladi mandare il
maggior numero possibile di
detenuti a casa (cioè ai doosici-
1 iari). Tantopiù che a casa sono
già reclusi quasi tuttigli italiani,
a cui si ordina di non uscire per
evitare contagi attivi e passivi.

Anche dal punto di vista lo-
gico, ècontraddittoriochiudere
in casa chi sta fuori e mandare
fuori chi è già chiuso dentro, col
rischio che fuori si becchi quel
virus che non si era beccato den-
tro. O con l'effetto collaterale di
far scontare la pena a. moglie e
figli che si erano finalmente li-
beratidilui.Conl'aggiuntadi un
altro paradosso:.quello degli ex
"garantisti" passati in un paio
d'ore al giu stizialism o manetta-
ro, che insultano come untore
citi fa due passi o la corsetta,.in-
vocano pene esemplari e sorve-
glianza Gsm per chi si macchia
del delitto di. passeggio ("3 mesi
non bastano, carcere vero!",
cioè 4 annidi pena minima), ad-
dirittura esecuzioni capitali in
piazza (il feldmaresciallo De
Luca reclama l'esercito e rim-
piangele"fucilazioniterapeuti-
rise" cinesi). E poi non spiegano
in quali carceri recluderebbero
i nuovi detenuti (negli stadi, co-
me Pinocltet?). e conte pensano,
con migliaia di nuovi arrivi, di
ovviare al sovraffollamento. A
meno che 1ldeona non sia met-
tere fuori mafiosi, assassini,stu-
pratori, pedofili, trafficanti di
droga e terroristi per metter
dentro i passeggiatori abusivi.

SEGUE A PAGINA 24
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Le storie di Berruto
Le grandi
rivincite di sport
di Mauro Berruto
a pagina 9
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Coronavirus La Regione apre un'altra unità di crisi per reagire allo choc e rilanciare le aziende. Appello alle banche per il credito

L'allarme: «Mancano posti letto»
Strutture sotto stress: si pensa di sistemare i pazienti nelle chiese degli ospedali. Ieri i contagi sono saliti del 25t'ti

I: RN'rP.RVIST:\ I
Greco: faccio
io la guida
al museo
Egizio

e celebri
<passeg-

giate del
direttore",
attraverso le
quali, una
volta al

mese, Christian Greco
conduce 3o visitatori
prenotati fra le stanze del
Museo Egizio, da ieri sono
diventate un formai che va
«in onda» su YouTube, con
nuove puntate al giovedì e
al sabato. Ieri la «serie» è
partita con l'amore di
Torino per l'egittologia.

a pagina 5 Morelli

1; INTER\IA'TA:2

Guariniello:
«Adesso si
proteggano
gli operai»

on
< l ̀  sot-
tovalutare
la sicurezza
sul lavoro.
Gli
imprendito

ri devono adottare tutte le
misure necessarie per
proteggere i dipendenti
dal rischio di contagio». II
monito è dell'ex
procuratore Raffaele
Guariniello, presidente
della commissione del
ministero dell'Ambiente.

a regia 6 Lorenzetti

In Piemonte sale il numero dei conta-
gi e negli ospedali sale Io stress. La re-
gione è in trincea per la sua battaglia più
dura contro B coronavirus. Nelle ultime
24 ore, i contagi sono aumentati di oltre
il 25 per cento, più di ogni altra regione
del Nord Italia e ora hanno superato

Laboratori
e negozi chiusi
A rischio anche
la Pasqua

quota 3.000. Quaranta persone più di.
ieri sono finite in rianimazione: da 223a
263. I,, a Torino, questa è stata una setti-
mana di guerra vera: da giovedì scorso a
ieri i contagiati sono aumentati nove
volte. E la maggior parte ha bisogno di
un letto di terapia intensiva o sub-inten-

I! -

Colombe e uova di Pasqua si trovano
nei supermercati, ma Li magggiorparte
è rimasta nel magazzini  in attesa di
essere richieste dalla grande distribu-
zione, produzioni bloccate in anticipo,
oppure non partite affatto. Il Coronavi-
rus mette in grande difficoltà il settore
.dolciario piemontese-

a pagina 4 Rullo

siva perché l'evoluzione della malattia è
rapidissima. Così l'Unità di crisi si pre-
para a rafforzare gli ospedali.

da 3,1,1 2 cagina7
Salice, Castagneri, Coccorese,

Fagone La Zita, Guccione,
Massenzio, Nerozzi, Sandrucci

Tf•:NNLS NEL BANDO: W3fìRt:tR. EVENTI. \SABn.rrAEMllzt DI'1RASPUR'l'O

Nel masterplan per gli Atp,
la Torino di domani

Il concept dell'evento, le infrastrut-
ture e la logistica, le 'iniziative coliate-
rali, l'impatto economico e ambienta-
le. E questo il contenuto del master-
plan che i privati sono chiamati a ide-
are per l'organizzazione delle Atp
Finals di tennis, l'atteso evento che
Torino ospiterà dal 2021 al 2025. la
Fit, Federazione italiana tennis, ha
infatti pubblicato il «beauty,contest»,

La banca dati della memoria contadina
Alla Fondazione «Raditi», la storia in video e foto di Langhe Roero e Monferrato

Costituita ad Alba il 12 feb-
bntio nello studio del notaio
Lucia Cotto, la Fondazione
Radici è composta da 15 soci:
Radio Alba, Pamija Albeisa,
Aca, Ascom Bra, Associazione
per R Patrimonio dei Paesaggi
Vithinicoli, l'ente turismo lo-
cale, Confindustria e Confar-
tigianato Cuneo, Diocesi di
Alba, Egea, Enoteca Regiona-
le, Fiera del tartufo di Alba,
Fondazione Ferrero, Piemon-
te Land of Perfection e Miro-
gaio. Diretta da Marcello Pa-
squero, è- presieduta da Clau-
dio Rosso: Nel eda.entrerà la

Regione «Un palo d'anni fa
racconta l'imprenditore

Iinss0, nominato all'unanimi-
tà presidente della fondazio-
ne — abbiamo iniziato a fare
interviste, fotografie e video.
Siamo partiti dal mondo viti-
vinicolo e ci siamo allargati ad
altri, poi sono state coinvolte
le aziende, come Ferrero, Mi-
roglio, Egea, e grazie al presi-
dente di Atl Langhe Estero
Monferrato, Luigi Barbero,
abbiamo ritenutoche la for-
mula migliore tosse creare
una fondazione».

a.rragma 12

ü bando per la realizzazione del pro-
getto di consulenza che scadrà II 2
aprile. Base di gara, 075~curo;
tetto massimo per l'offerta, 25o mila
euo. Gli interessati dovranno posse-
dere due precise caratteristiche:
l'iscrizione al registro delle imprese
della Camera di commercio e le com-
petenze necessarie a scrivere il master
plan. a pagina 8 RIccl

V O N ET= & M=DAGLIE
Valutazioni gratuite e confidenziali

per le prossime aste numismatiche.

Daniele Ricci i Specialist
d,riccie,ùwannenesgroup.com

+39 010 2530097

WANNENES
wannenesgroup.com

LA ttrrt-:

Il Cop, voce
dell'Onu
in Piemonte

a nagrna So

RISSO

I vecchi tappi
diventano pezzi
introvabili

a itag't'a 11

DONI A NI COI. CORRIERE

Passione
Ril 

Vivere i monti
senza sciare e
a rifugi chiusi
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Torino
La cultura
della sicurezza
è online.

CFRM

www.cimtlt

EMERGENZA VIRUS

La sanità contagiata
Trecento infermieri e almeno 120 medici colpiti dal Covid-19, casi in tutti gli ospedali. Cto dimezzato dalle assenze

Non a tutto il personale sarà fatto il test: "Solo ai sintomatici". E la macchina delle analisi si inceppa: "Mancano i reagenti"

La Regione pronta al giro di vite: "Se non lo fa il governo, stop a ciclisti e podisti"
diMariachiara Giacosa, Ottavia Giustetti, Sarah Martinenghi, Cristina Palazzo e Sara Strippoli : da pagina 2 a pagina o
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♦ II ringraziamento Uno striscione di incoraggiamento è apparso sulla can

LA SCUOLA INTERROTTA

Lezioni online vietate
a un quinto di allievi

di Jacopo Ricca •npagina4

La rnr:teorologa

Primavera al via
ma domenica

un ritorno d'inverno

aiValentinaAeot•don
• apagina 8

Scaricati per rui

Sette pellicole
per una settimana

da passare su youtube

diGianLuca Favetto
• a pagina 10

ellata di Palazzo Reale, in piazza Castello

IL 2 X MILLE DI GIAN ARIA

Prelievo per il rilancio
Un'idea che divide

rli8citillo e Pag ieri • apagina 7

RETROSCENA

Com'è nato
il piano di biga
di Higuain
da Torino

di Jacopo Ricca

Uno scatto e un dribbling
ai controlli degni dei tem-
pi migliori. ‹<Questi sono i
risultati del mio tampone.
Sono negativo, non ho il co-
ronavirus e voglio tornare
in Argentina». Così l'attac-
cante della Juventus, Con-
zalo Higuin, è riuscito a su-
perare le verifiche degli
agenti della Polaria e la-
sciare l'Italia e la paura del
contagio da Covld-19. Sulla
pista di Caselle lo attende-
va un jet privato, affittato
per l'occasione.

e a pagina

La cultura della sicurezza è online.
Arriccnlscl fa tua canasearcra con l'Informazione;
tecnica e proleasionaln dal contro formazione
più Innavadvo In Italia.

Centro Formazione
e Ricerca Merlo,
la formazione vincente.

Í(512l CFRM
www.drm.lt

I il drrettrirrt3vitfrtY,.v.crr

"Con Artissima raccontiamo
`padri' e ̀tigli' degli artisti"

A Direttrice Ilaria Bonacossa

di Marina Paglieri o a pagina 9
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GLI EFFETTI DEL BLOCCO SUL MONDO DEL LAVORO. RICEDESTE DA ALMENO DUEMILA AZIENDE PIEMONTESI, AI.\ SONO DESTINATE AD AL'\ILNTARE

Ventimila in cassa integrazione per il virus
I.a corsa delle imprese ai fondi di Roma: '`Potrebbero non bastare". I costruttori: stop alle tasse. così non resistiamo

Nei prossimi giorni è prevista una
impennata delle richieste di cassa in-
tegrazione che coinvolgerà tutte le
aziende, di qualsiasi settore. Tanto
da far temere che i fondi stanziati
non siano sufficienti e che solo le più
veloci nelcompletare le pratiche bu-
rocratiche riescono effettivamente
a ottenetegli ammortizzatori socia-
Ii.CLAUDIALUI5EP.36

LA SANITÀ

"Pochi reagenti"
I tamponi
sono un caso
ALES6ANDEO MONDO —P32

LA LETtERA DEL MEDICO

"Io, contagiato
e non so perché:
restate isolati"
MAUM/.10DECIULI—P.33

LASOLIDARIETA

Quei messaggi
da tutto il mondo
"Ci rialzeremo"
PANIA, PEGGIO, SOLA — P.36

INTERVISTA

Lo psicologo:
"Ora siamo uniti,
temo non duri"
MARIA TERESA MAR'l'1 NLNOO — P:35

Chiude il parco della Mandria, la sfida delle regole

Due runner al parcoa Torino, ChiaraAppendino ha potenziato i controlli ma ha decisa di non chiuderei parchi

COMUNICAZIONE
UFFICI ABBONAMENTI

LA STAMPA Punto

()STO RE 
CASTELLO
LA STAMPA

Via Lugaro 21, Torino Pzea Castello 111, Torino

A seguito delle nuove disposizioni
gli sportelli abbonati sono
CHIUSI AL PUBBLICO

Sempre attivo il Servizio Abbonati

011 56381
Diginho e Zapinho, il bel calcio senza gol
do.11 loro canaleYoutube ha circa 1 milionediutenti. PAot0ACCOssATo P.45

CARA TORINO

LUIGI LASPINA

DOCCIA GELATA
SUI MOTORI
DEL RILANCIO

1-:  emergenza sanitaria è, natural-
mente, la principale preoccu-
pazione. Comprensibili sono

gli adattamenti progressivi degli inter-
venti che la Regione programma se-
condo le necessità, di volta in volta,
più gravi, un po' meno giustificabile,
in questi giorni, ilballetto sconcertan-
te sui tamponi. In un primo tempo, si
decide di seguireìcTíteidell'Oms, ese-
guendoli solo sui sintomatici: poi, si
annuncia unclamoroso cambio di rot-
ta per compierli su tutto il personale
sanitario. Infine, siscopreche manca-
noireagenti.
In attesa di una maggiore coeren-

za,e prudenza, tra iproclami ela real-
tà e nella speranza che l'andamento
dei contagi e dei decessi in Piemonte
sia più confortante, il rischio è anche
che, sul nostro territorio, questa pan-
demia colpisca l'economia in modo
particolarmenteduro.
Dalla fine delsecroloscorso, Trenta-

rivo di affiancare una seconda voca-
zione di Torino, oltre alla tradizionale
manifattura, quella dei servizi, del tu-
rismo, della cultura sembrava corona-
to, in un ventenni°, dauncettosuccea-
so. Pur senza astratte illusioni di sosti-
tuzione rispetto al volano dell'indu-
stria, l'altra gamba sulla quale regge-
re il peso della nostra economia pare-
va fonda ta su incoraggianti prospetti-
ve.
Ora, l'effetto coronavùu s si è abbat-

tuto con particolare violenza proprio
su questi settori. Ogni giorno, si an-
nunciano rinvii e cancellazioni di
eventi, manifestazioni, spettacoli,
convegni, o con disperati appelli degli
organizzatori a una qualche forma di
aiuto economico o con encomiabili,
ma delturto volontaristiche, dichiara-
zioni di fiducia in rivincite aunmnali,
penalizzate tra l'altro, da calendari
chenonsembrano aprire troppi spazi.

Ecco perché, nell'augurabile previ-
sione che tra qualchesettimana la tra-
gica curva del contagiosi abbassi fino
alpunto di guardare conun po'più ot-
timismo alfirturodella salutedei citta-
dini torinesi e piemontesi, sarà la si-
tuazione dell'economia nelnostro ter-
ritorio a dover richiedere, sia alle isti-
tuzioni politiche, sia alle classi dirigen-
ti un eccezionale sfarzo di innovazio-
ne progettualee e di coraggio negli in-
vestimenti.
Seè vero che l'attuale pandemia im-

porrà un profondo cambiamento del-
la pp alinea s anitad a, dellaricerca scien-
t fiea. della formazione scolastica e
universitaria e,persino, dei nostri stili
divita, è ancorpiù vero che si ùnporrà
una seria riflessione su quale indiriz-
zo impostare l'economia della nostra
cittàe dellanostm regione pergaranti-

Due cugini torinessi con soprannomi brasiliani sono un i freestyler più bravi al mon- tea figlie nipoti quello che tutti noi ci
auguriamo per loro, una vita felice.
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