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Verbania, Herno ne produce 400 al giorno e li regala all'Asl Vco

Dalla moda ai camici
La riconversione
solidale di una griffe
LA STORIA

CRISTINA PASTORE

VERBANIA

C
onfezionano i carni-
ci per medici e in-
fermieri degli ospe-
dali di Domodosso-

la, Verbania e Omegna con
la stessa cura con cui realiz-
zano i capi più esclusivi del-
la griffe: sono le 15 giovani
sarte di Herno che il titolare
Claudio Marenzi ha messo a
disposizione dell'Asl Vco.
L'azienda di Lesa, con un

marchio che è sinonimo di
piumini di alta qualità, da lu-
nedì è chiusa per le disposi-
zioni governative che han-
no interrotto le attività pro-
duttive. Da quattro giorni
però resta aperto l'atelier,
dove dietro le macchine da
cucire ci sono ragazze che
producono 400 camici al
giorno, 10.000 in un mese.
Marenzi ha raccolto con

questa donazione di tempo,
lavoro, materiali e compe-
tenze l'sos lanciato dall'ami-
co Paolo Gramatica, prima-

rio dei due Dea del Vco. «È
tutto quello che in questo
momento drammatico pos-
so fare per sostenere il terri-
torio a cui appartengo, dove
sono nato e cresciuto, e con
me la nostra azienda» di-
chiara Marenzi.
«Le ragazze - aggiunge -

hanno accettato con entu-
siasmo il nuovo incarico.
Fanno anche 700-800 ma-
scherine al giorno riservate
ai comuni di Lesa e Arona».

Sul Lago Maggiore Herno
concentra la creazione di
modelli e campionari, l'atti-
vità di ricerca e sviluppo,
una sezione produttiva di al-
ta gamma, settori che dan-
no lavoro a 50 dipendenti.
«Come gli 800 che ruota-

no intorno al nostro indotto
in provincia di Messina, so-
no tutti a casa in cassa inte-
grazione. In questo momen-
to non c'era scelta, la priori-
tà è la salute» spiega l'im-
prenditore, che è presiden-
te di Confindustria Moda.
«Vero che in questo mo-

mento tutto va in secondo
piano, ma in tempi brevi il
Governo dovrà agire con mi-
sure mirate e concrete per
evitare che la pandemia di-
strugga l'economia italiana
- aggiunge Marenzi -. Il no-
stro è un comparto che vale
più del 5% del Pil del Paese,
nella bilancia commerciale
rappresenta un saldo positi-
vo da 27 miliardi e si tradu-
ce in 600.000 posti di lavoro
con un fatturato complessi-
vo di 97 miliardi». —
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aiuti Ue: ultimatum dell'Italie, poi l'intesa
CONSIGLIO SPACCATO

I 27 divisi su coronabond
e Mes, Conte minaccia:
accordo o facciamo da soli

In tarda serata lo sblocco:
due settimane per trovare
proposte anti crisi comuni

Edizione chiusa in redazione alle 22.3o

Altre due settimane per elaborare
proposte per un'azione comune di
bilancio coordinata. Non sono riuscii
ad andare oltre questo rinvio i 27 capi
di Stato e di governo degli Stati Ue. II
premier italiano Conte ha chiesto di
dare il mandato ai presidenti delle
cinque istituzioni Ue di mettere a
punto entro io giorni uno strumento
comune per rispondere alla crisi sa-
nitaria ed economica. In vista rapidi
passi avanti, invece, sul finanzia-
mento dei sussidi di disoccupazione.

Romano e Chiellino a pag. 3

Ue, 14 giorni per misure anti crisi
Consiglio Ue. Vertice in teleconferenza ad alta tensione
tra i leader europei, evitata in extremis la rottura

Beda Romano
Dal nostro corrispondente

BRUXELLES

Riuniti in teleconferenza per la
terza volta in tre settimane i leader
europei hanno discusso per quat-
tro ore ieri di una possibile rispo-
sta congiunta allo shock economi-
co provocato dal coronavirus. I 27
hanno chiesto ai ministri delle Fi-
nanze della zona euro di presenta-
re nuove proposte entro 14 giorni.

La linea di frattura tra i Paesi
membri era emersa evidente fin da
mercoledì dopo che nove governi
avevano proposto l'emissione di
coronabond per contrastare il ri-
schio di depressione.

Durante la riunione era emerso
da Roma e da Bruxelles che alcuni
Paesi, tra cui l'Italia e la Spagna,
avevano deciso di bloccare l'adozio-
ne di conclusioni negoziate tra i
Ventisette a livello diplomatico. Se-
condo Palazzo Chigi, durante la riu-
nione il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte ha chiesto ai part-
ner di «reagire con strumenti finan-
ziari innovativi e realmente ade-
guati (...) a una guerra che dobbia-
mo combattere insieme per vincerla
quanto più rapidamente possibile».
Con l'occasione, il premier Con-

te ha suggerito di affidare ai presi-
denti delle cinque principali istitu-
zioni europee — Commissione,

Lo scontro. I Paesi del Nord, Germania inclusa, non cedono
alle pressioni dei Paesi del Sud per l'emissione di eurobond

Banca centrale europea, Parla-
mento europeo, Consiglio europeo
ed Eurogruppo — il mandato di
mettere a punto entro dieci giorni
uno strumento congiunto con cui
rispondere alla crisi sanitaria ed
economica. La presa di posizione è
giunta dopo che nove Paesi aveva-
no mercoledì chiesto la nascita di
«uno strumento di debito comune
emesso da una istituzione del-
l'unione europea»(si veda Il Sole
24 Ore di ieri).

La proposta di coronabond è
stata accolta con cautela da molti
partner del Nord Europa per paura
di gettare le basi di una "Transfe-
runion" che ritengono inappro-
priata in un assetto confederale.
Ieri Palazzo Chigi ha voluto preci-
sare il contesto. Dietro ai corona-
bond, come ormai vengono chia-
mati comunemente, non vi sareb-
bero propriamente gli eurobond:
«Il presidente del Consiglio ha
chiarito che nessuno pensa a una
mutualizzazione dei debiti pubbli-
ci. Ciascun Paese risponde per il
proprio debito pubblico e conti-
nuerà a risponderne».

La riunione di ieri è iniziata in-
torno alle i8 con un canovaccio di
conclusioni di sette pagine, quasi
integralmente dedicate alla crisi
provocata dal coronavirus — dalla
risposta economica al rimpatrio
degli europei all'estero agli sforzi
congiunti nella ricerca di un vacci-

no. A complicare la discussione è
stato il paragrafo nel quale i Venti-
sette dovrebbero specificare quale
mandato affidare all'Eurogruppo,
che questa settimana si è detto
pronto a mettere a punto rapida-
mente un qualche modo per usare
il Meccanismo europeo di Stabilità.

Il problema è che anche su come
usare il Mes vi sono visioni discor-
danti. L'organismo intergovernati-
vo della zona euro può prestare de-
naro ai Paesi membri ma solo a cer-
te condizioni. Italia, Francia e Spa-
gna vorrebbero evitare
condizionalità, prima di tutto per
prevenire uno stigma sui mercati
finanziari. L'Olanda in particolare
è contraria per paura di creare az-
zardo morale (si veda Il Sole 24 Ore
di mercoledì).

Nel contempo, i Ventisette vo-
gliono aprire la porta a possibili al-
tre soluzioni. Nella bozza di comu-
nicato, i Paesi membri scrivono:
«Salutiamo il contributo della
Banca europea degli investimenti
nella mobilitazione delle risorse
per le garanzie bancarie e per gli
investimenti nelle aziende euro-
pee, in particolare le piccole e me-
die imprese (...) Invitiamo i mini-
stri delle Finanze a esplorare senza
indugio le possibilità di rafforzare
la risposta della Bei al coronavi-
rus». Proprio l'istituzione crediti-
zia con sede a Lussemburgo po-
trebbe essere chiamata a emettere
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coronabond, se vi fosse l'accordo
dei Ventisette.

Infine, sempre ieri, il Parlamen-
to europeo ha tenuto la sua prima
sessione plenaria a distanza, con la

possibilità per i deputati di votare
via e-mail. Ai tempi del confina-
mento generale, l'assemblea parla-
mentare ha approvato un pacchet-

Nessuno escluso. Il cancelliere britannico dello
Scacchiere, Rishi Sunak (nella foto), ha annunciato
che il governo Johnson estenderà anche ai lavoratori
autonomi i sussidi già annunciati per i dipendenti che
resteranno senza reddito a causa della crisi coronavirus

to di 37 miliardi di euro di aiuti, il
congelamento temporaneo delle
regole sugli slot aerei che per le
emergenze sanitarie.

A' RIPRODUZIONE RISERVATA

' 2.500

Scambio

di vedute.

li presidente

del Consiglio

Giuseppe Conte

in collegamento

ieri sera

con gli altri

leader europei

da Palazzo Chigi

STERLINE AL MESE
il È ìl massimo della copertura garantita dalle casse pubbliche,

che pagheranno l'ao% delle entrate perdute

\il di l'e: ultinmmm de117taILx poi rintes.

re. lá giorni per misure ami crisi
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APPELLO PER STRUMENTI DI DEBITO COMUNE

In nove chiedono i coronabond

Alla vigilia del vertice Ue di ieri
in teleconferenza, nove Paesi Ue
- Francia, Italia, Spagna, Belgio,
Lussemburgo, Irlanda, Grecia,
Portogallo e Slovenia - hanno
inviato una lettera al presidente
del Consiglio europeo Charles
Michel chiedendo l'emissione da
parte di un'istituzione europea
di uno «strumento di debito
comune» per far fronte al
drammatico impatto del
coronavirus sull'economia. Di
fatto è la formalizzazione della
richiesta già circolata di
"coronabond" o "Covid-bond",
titoli di debito europei per
finanziare la risposta
all'emergenza. La lettera non lo
chiarisce del tutto, ma l'idea
sembra quella di arrivare a veri e
propri eurobond che, oltre
all'emissione congiunta,

prevederebbero anche una
responsabilità in solido da parte
dei Paesi Ue, andando così a
toccare uno degli argomenti
tabù nel dibattito comunitario
degli ultimi anni: la
mutalizzazione dei debiti. Già i
titoli emessi oggi dalla Bei, la
Banca europea degli
investimenti, prevedono infatti
l'emissione comune, ma ogni
Paese è responsabile della
propria parte.

= RIPRODUZIONE RISERVATA

NO ALLA CONDIVISIONE DEI RISCHI

IL PESO DEI
NOVE SUL PIL UE

Francia, Italia
e Spagna da sole

valgono circa
un terzo del Pil

dell'Unione

Olanda capofila della linea dura

Sono almeno tre i Paesi contrari
alla proposta di debito comune
emesso da un'istituzione Ue
avanzata dall'Italia e da altri 8 Stati
membri: Olanda, Austria e
Finlandia. L'Olanda è quella che si
è esposta in maniera più esplicita,
con il ministro delle Finanze
Wopke Hoekstra pronto a mettere
in guardia dai rischi di "azzardo
morale" connessi a eurobond o
coronabond che dir si voglia. Non
è una sorpresa, essendo L'Aja
sempre in prima linea nelle
coalizioni a maggioranze variabili
contrarie ad aumentare la
condivisione dei rischi. Ad
affiancarla ci sono due governi
conservatori in materia di conti
pubblici come l'Austria - ieri il
cancelliere Sebastian Kurz ha
bocciatala «mutualizzazione dei
debiti» - e la Finlandia.

Più complessa la posizione
della Germania che, pur contraria
agli eurobond - ieri il ministro
delle Finanze Olaf Scholz ha detto
che non sono lo strumento giusto -
appare un po' più flessibile e
potrebbe forse accettare
l'emissione di nuovo debito non
tanto da parte del fondo salva-
Stati Mes quanto da parte della Bei.
Su posizioni affini agli olandesi si
trovano alcuni Paesi dell'Est, in
particolare i Baltici.

R1Pqf)p:.LIUNLRÏSLRVAtjI

IL PIL DEI FALCHI
DEL NORD

Oltre a Olanda,
Austria e Finlandia,
nel calcolo è stata

inserita
la Germania
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LE STRATEGIE La strategia di Conte per ottenere il massimo
«Bruxelles ha dieci giorni per battere un colpo,
le carte delle finanze italiane sono in regola»

La sfida del premier:
l'Europa è unita
oppure non esiste
di Monica Guerzoni

ROMA All'apice della crisi più
drammatica dal Dopoguerra,
con l'Italia intera impegnata
con tutte le sue forze a com-
battere contro «un nemico in-
visibile che va dove vuole, co-
me il vento», due cose Giu-
seppe Conte aveva chiesto al-
l'Europa: unità e velocità di
azione. E quando il capo del
governo ha capito che non
avrebbe ottenuto né l'una né
l'altra — nonostante l'appello
di David Sassoli e la compren-
sione di Ursula von der Leyen
— ha maturato lo strappo.
«Se la Ue non è solidale il pro-
getto europeo è finito».
Forte dell'asse con il pre-

mier spagnolo Pedro Sánchez
e del sostegno di Emmanuel
Macron, Conte ha gridato il
suo «stop». Una mossa che
fotografa la spaccatura del-
l'Europa tra solidali e indiffe-
renti e provoca scompiglio
anche sul piano interno, nella
maggioranza giallorossa.

Luigi Di Maio è apparso al
Tgi e ha rilanciato la linea di
Palazzo Chigi: «Conte ha fatto
bene, se si vogliono i vecchi

strumenti faremo da soli».
Ma il tempismo della dichia-
razione, a vertice europeo an-
cora in corso, ha fatto infuria-
re i dirigenti del Pd, che han-
no fatto trapelare la «sorpre-
sa» di Nicola Zingaretti.
Questioni di metodo, perché
nel merito anche i dem, a co-
minciare da Roberto Gualtie-
ri, condividono la linea dura
di Conte: l'Italia è in guerra e
per rialzarsi ha bisogno di
aiuto per imprese, lavoratori,
famiglie. Il premier ha letto le
centinaia di appelli disperati
che piovono sulla sua pagina
Facebook, gente che non ha
soldi per fare la spesa e teme
la «guerra civile». Sa bene,
Conte, che per scongiurare di-
sordini servono miliardi, tanti
e subito. La decisione di anda-
re allo scontro è maturata di
concerto con Gualtieri, che
nelle ore drammatiche del
vertice è rimasto in continuo
contatto con il premier, spro-
nandolo a «negoziare vigoro-
samente per ottenere il massi-
mo» rompendo il muro dei
Paesi del Nord, che si rifiuta-
no di condividere il prezzo
della pandemia.
«Vogliamo gli European

Recovery Bond», aveva detto

Conte al Senato, dopo aver
messo sul tavolo altri 25 mi-
liardi in vista del decreto Cura
Italia di aprile. «Qui si tratta
di reagire con strumenti fi-
nanziari innovativi e adeguati
a una guerra». Ma i leader eu-
ropei non hanno voluto inse-
rire nemmeno un riferimento
ai coronabond. E così Conte
ha dato l'ultimatum: «Dieci
giorni per battere un colpo».
Con orgoglio il premier ha ri-
vendicato che il nostro Paese
ha <de carte in regola con la fi-
nanza pubblica», perché il
2019 Si è chiuso con un rap-
porto deficit/Pil all'1,6 e non
al 2.2, come programmato.
Qui non si tratta di affrontare
la crisi isolata di un Paese che
non ha fatto i compiti a casa, è
il ragionamento di Conte, ma
di reagire a uno «shock im-
prevedibile e simmetrico di
portata epocale», che investe
l'Europa intera: «I meccani-
smi di protezione personaliz-
zati elaborati in passato ve li
potete tenere, perché l'Italia
non ne ha bisogno». Quel che
serve è il whatever it takes di
Mario Draghi, la cui strategia
il premier condivide in pieno.

Salvini e Renzi invocano il
nome dell'ex presidente della

Bce in chiave anti-Conte, ma il
Pd scaccia «scenari da fanta-
politica» e blinda Conte,
stroncando «ogni ipotesi di
governissimo» e però sposan-
do le tesi di Draghi: agire su-
bito, immettere liquidità nel
sistema senza preoccuparsi
per l'aumento del debito pub-
blico, perché la recessione sa-
rà profonda e rischia di essere
la tomba dell'Europa.

Sul piano interno, interpre-
tando gli auspici del Quirinale
il premier apre al dialogo con

L'opposizione
Oggi il debutto
della cabina di regia
del ministro D'Incà
con l'opposizione

l'opposizione in vista del de-
creto economico di aprile. E
affida al ministro per i Rap-
porti con il Parlamento, Fede-
rico D'Incà, un mandato con-
creto per «elaborare un per-
corso di più significativo con-
fronto». La cabina di regia
con i capigruppo delle oppo-
sizioni debutterà oggi alle 1o.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le scelte

• In Europa
si discute sui
meccanismi
da adottare
per difendere
i Paesi
e le economie
colpite
dall'emergenza
coronavirus

• Di fatto si
sono creati due
fronti: uno
guidato dalla
Germania che
chiede maggior
rigore (e ha
ipotizzato
anche
l'impiego delle
regole del Mes)
e uno che
comprende
Italia, Spagna
e Francia
che vuole più
elasticità su
debito e conti

• Nei giorni
scorsi, su invito
del premier
Giuseppe
Conte, otto
Stati avevano
lanciato un
appello per
l'emissione
di «uno
strumento
di debito
comune»,
incassando
il nodi Austria,
Germania
e Olanda

• Ieri si è
tenuto il
Consiglio
europeo. Conte
ha rifiutato
di firmare la
bozza e ha dato
dieci giorni
all'Europa per
una soluzione
condivisa

• La parola

PATTO DI STABILITÀ

La scorsa settimana Ia presidente della
Commissione europea Ursula von der
Leyen ha attivato la clausola di
salvaguardia del patto di Stabilità. In
questo modo sono state sospese, a causa
della grave emergenza sanitaria ed
economica dovuta alla pandemia da Covid-
19, le regole che governano le politiche di
bilancio degli Stati membri, che risalgono
al 1997. Tra queste, H limite dì deficit/Pil al
3% e un debito sotto il 6o% della ricchezza
nazionale

;=. ïá s~~ ~~i ~tt~;üe~:
ri'surope è unita

~ . oppure non esiste
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I\TERVISTA Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas: i mezzi 
di Commissione Ce, Bei e Mes arrivano a 410 miliardi
Attenzione alla disinfomiazione in arrivo da Paesi terzi

«La solidarietà
è un pilastro comune
Gli eurobond?
I fondi Ue ci sono»
di Paolo Valentino

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BERLINO Il governo tedesco
accetterà gli eurobond?
«La solidarietà nell'Unione

europea è l'imperativo del
momento. La possiamo rag-
giungere anche con i mezzi
esistenti, come quelli del bi-
lancio della Commissione,
della Banca Europea degli In-
vestimenti e del Meccanismo
Europeo di Stabilità, il Mes,
con le sue enormi linee di
credito non utilizzate per un
ammontare di 4io miliardi di
euro. Quello che conta è esse-
re solidali nell'emergenza an-
che sul piano finanziario, aiu-
tando dove c'è maggiore ur-
genza».
Heiko Maas schiva la do-

manda sugli eurobond, in re-
altà tema ancora aperto all'in-
terno del governo federale.
Ma nell'intervista al Corriere,
la prima dall'inizio dell'epide-
mia di Covid-19, il ministro
degli Esteri tedesco manda
un forte messaggio di solida-
rietà, «pilastro fondamentale
dell'Unione europea».
Signor Ministro, la Ger-

mania dopo alcune incertez-
ze iniziali (mi riferisco alla
decisione di bloccare
l'export di mascherine e ma-
teriali protettivi, poi revoca-
ta) sta dando un segnale
concreto di sostegno all'Ita-

lia nella lotta al coronavirus.
Quali altri aiuti avete in pro-
gramma?

«Aiutarsi a vicenda in Eu-
ropa dovrebbe essere una co-
sa scontata per noi tutti. La
solidarietà, soprattutto in
momenti difficili, è un pila-
stro fondamentale dell'Unio-
ne Europea. Già nella crisi
migratoria non siamo sem-
pre riusciti mettere in pratica
questo principio, anche per
quanto riguarda l'Italia. Le
immagini della scorsa setti-
mana di convogli militari che
dovevano trasportare delle
bare mi hanno profondamen-
te commosso. Sono, quindi,
molto lieto che possiamo aiu-
tare concretamente. La scorsa
settimana c'è stata una prima
fornitura parziale di sette ton-
nellate di aiuti, tra cui ventila-
tori e dispositivi di anestesia.
Altre seguiranno, stiamo
chiarendo con il Governo ita-
liano i fabbisogni esatti. An-
cora più importante: martedì
sono stati accolti nella Clinica
universitaria di Lipsia i primi
due pazienti di terapia inten-
siva provenienti da Bergamo.
Nel frattempo cliniche tede-
sche hanno offerto comples-
sivamente 63 posti. Si tratta
di altrettante vite umane che
tentiamo di salvare. Apprezzo
molto la cooperazione con il
mio collega Luigi Di Maio.
Collaboriamo amichevol-
mente e ci sentiamo di conti-
nuo per interagire ancora più
strettamente».

Di fronte al pericolo delle
pandemie, non pensa sia
giunto il momento di creare
un coordinamento europeo
sulla sanità?
«Con il coronavirus l'Euro-

pa deve affrontare una delle
prove più dure dalla sua isti-
tuzione e noi dobbiamo im-
piegare ogni possibile stru-
mento. Il virus non ha un im-
patto solo di politica sanita-
ria, ma anche economico, di
politica sociale nonché di po-
litica estera e di sicurezza.
Pertanto al Consiglio Ue Affari
Esteri di lunedì scorso ho pro-
posto di attivare la clausola di
solidarietà ai sensi dell'artico-
lo 222 del Trattato sul Funzio-
namento dell'Unione Euro-
pea. Questo potrebbe costitu-
ire un tetto comune per diver-
si processi ora in corso per
arginare il virus. L'obiettivo
sarebbe che ogni Stato mem-
bro possa mettere a disposi-
zione, in modo coordinato,
personale e materiale al mo-
mento non necessario e suffi-
cientemente disponibile».
Può farci qualche esem-

pio?
«Un'Europa solidale deve

fare in modo che all'interno
dell'Ue tutti i mezzi disponi-
bili giungano dov'è più ur-
gente averli. Un esempio che
riguarda la Germania: in tem-
pi brevissimi abbiamo creato
una banca dati nella quale le
cliniche, su base volontaria,
registrano le loro disponibili-
tà attuali di posti in terapia

intensiva e di ventilazione
polmonare. Nel frattempo
hanno aderito circa il 60-70%
delle cliniche. Perché questo
non dovrebbe essere possibi-
le a livello europeo? Nel me-
dio termine, dobbiamo an-
che riflettere se riportare da
Paesi terzi nell'Ue la produ-
zione di beni strategici, come
dispositivi medici di prote-
zione. Anche qui dobbiamo
procedere sul piano europeo
per evitare sovrapposizioni».
Alcuni parlano anche di

segnale politico per l'Euro-
pa, di fronte alle azioni di
aiuto avviate da Cina e Rus-
sia. Dietro gli aiuti si gioca
anche una partita geo-poli-
tica?

«La solidarietà e il coordi-
namento internazionale sono
le cose di cui abbiamo biso-
gno in quest'emergenza,
quindi ogni aiuto fa bene. An-
che l'Ue, nella fase iniziale
della diffusione del coronavi-
rus, ha fornito aiuti alla Cina e
alla gente di Wuhan Questa
pandemia è una sfida mon-
diale. Non la supereremo con
la modalità "ognuno per con-
to suo". Adesso il motto deve
essere: "Uno per tutti, tutti
per uno". Così ce la faremo.
La sua domanda mi porta pe-
rò a un altro punto importan-
te che mi preoccupa molto: la
diffusione di informazioni fa-
sulle e di teorie cospirative
sul coronavirus. In Germania
l'Ufficio Federale per la Tutela
della Costituzione sta regi-
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strando un forte aumento di c'è evidentemente l'intenzio- stione della crisi. Dobbiamo che qui abbiamo bisogno di
tale disinformazione prove- ne di minare la fiducia della contrastare questi ignobili e una cooperazione rafforza-
niente da Paesi terzi. Dietro popolazione nella nostra ge- irresponsabili tentativi. An- ta».

- © RIPRODUZIONE RISERVATA

99
La
solidarietà
all'interno
delll'Ue è un
imperativo.
Possiamo
raggiunger-
la anche
tramite Bei,
bilancio Ue
eMes

s,

Abbiamo
accolto
in tuia
clinica
di Lipsia
i primi due
pazienti
in terapia
intensiva
provenienti
da Bergamo

99
Ogni Stato
membro
potrebbe
mettere a
disposizio-
ne in modo
coordinato
personale
e materiale
al momento
disponibile

Dresda
Staff medico
all'aeroporto
accoglie un
paziente italiano
con coronavirus
per trasportarlo
all'ospedale
di Dresda

AFFARI ESTERI

Ileiko Maas, 53 anni, è
ministro degli Affari
esteri della Germania dal
14 marzo 2018. Nel
precedente esecutivo è
stato ministro federale
della Giustizia e della
Tutela del Consumatore
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GLI INTERVENTI DEGLI ALTRI

Berlino,1000 miliardi
contro il tracollo
Londra togliel'Iva
PAOLO BARONI - P.5

GERMANIA

Provvedimenti mai visti
Sul campo 1.100 miliardi

A
lla fine il pacchetto di aiuti
all'economia tedesca appro-

  vato dal Bundestag di miliar-
di nonne vale 550 ma il dop-

pio, ben 1.100. Si tratta dell'intervento
più grande mai messo in campo nella
storia dalla Germania. L'intera mano-
vra si regge su 156 miliardi di debito in
più (122,5 miliardi di maggiori spese e
33,5 di minori entrate), operazione ab-
bastanza agevole per un paese che in
annidi politiche di rigore ha mantenu-
to il suo debito pubblico sotto la soglia
del 60%, ma che ha comunque richie-
sto un voto apposito per sospendere il
«freno del debito» che impone al gover-
no federale il pareggio di bilancio. Gli
aiuti andranno a imprese, lavoratori e
sanità. Il nuovo «fondo di stabilizzazio-
ne economica» da solo mobiliterà ben
600 miliardi di euro mettendo a dispo-
sizione 400 miliardi di garanzie per i
debiti delle imprese, 100 miliardi per

Una zona centrale di Berlino

prestiti o investimenti azionari nelle
imprese ed altri 100 per sostenere la
banca d'investimento statale KfW. Che
a grazie alla sua potenza di fuoco di
357 miliardi sarà a sua volta in grado di
garantire in futuro prestiti per circa
822 miliardi. Il governo federale offri-
rà poi alle piccole imprese fino a 50 mi-
liardi di sovvenzioni. Nel pacchetto so-
no compresi anche 3,5 miliardi a favo-
re della sanità ed altri 55 miliardi dauti-
lizzare liberamente in caso di necessità
per combattere la pandemia. P.BAR.—

V RI PR9UUZ I I7N E RI S ERVATA

Stanziati 156 miliardi,
garantiti alle imprese

1100 miliardi di euro
di prestiti

EGRETHILSEïREU7ERS
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SPAGNA

Stanziato 1120% del Pil
Stop ai mutui sulla casa

1 governo spagnolo ha annunciato
un piano per mobilitare 200 miliar-
di di euro, una cifra vicina al 20%

 del Pil, per fare fronte alle conse-
guenze della crisi economica provoca-
ta da coronavirus. Di questi 200 miliar-
di, 117 saranno integralmente pubbli-
ci (100 di garanzie sui prestiti e 17 di
aiuti alle imprese colpite dalla crisi)
mentre la parte mancante sarà comple-
tata con risorse private. Il primo decre-
to del governo Sanchez include, tra l'al-
tro, una moratoria temporanea di 3 me-
si sul pagamento dei mutui prima casa
di lavoratori dipendenti e autonomi
che si trovano in situazione di vulnera-
bilità e di persone colpite dal coronavi-
rus. Prevista poi un'esenzione del
100% dai contributi per le piccole  me-
die imprese che mantengono l'occupa-
zione e del 75% per le altre società.
Esentati dal versamento dei contributi
previdenziali an che i lavoratori aútono-

mi maggiormente colpiti dalla crisi.
Stanziati 600 milioni per estendere i
sussidi di disoccupazione anche a chi
non ha un periodo minimo dì contribu-
zione. Atutela degli utenti, èvietato ta-
gliare acqua, elettricità e gas perunme-
se prolungabile. Per assistere persone
colpite dal virus í lavoratori potranno
adattare il proprio orario di lavoro o ad-
dirittura ridurlo del 100%. Previsto an-
che uno scudo per proteggere da even-
tuali acquisti esteri le società strategi-
che quotate in B orsa. r. BAR. —

e.99M5YC{OtlNEpölk7Nq1

Stanziati 20 miliardi,
a favore di lavoratori
autonomi e piccole imprese,

garantiti 200 miliardi
di euro alle imprese

La morgue del Severo Ochoa Ospitai, a Leganes, in Spagna

STATI UNITI

Più soldi ai disoccupati
Aiuti diretti alle famiglie

1 pacchetto di misure messo in cam-
po dagli Stati Uniti, che non hanno i
vincoli di bilancio dell'Eurozona, è
veramente monstre: vale infatti

2.200 miliardi di dollari. La manovra,
già votata all'unanimità dal Senato, è la
più imponente mai realizzata nella sto-
ria americana e fornirà sostegno a im-
prese, cittadini e sistema sanitario. Nel
complesso Trump mette in campo risor-
se pari ametà dell'intero budget federa-
le annuo, oltre 4.000 miliardi di dollari.
Per pompare denaro nell'economia gli
Usa prevedono innanzitutto aiuti diret-
ti alle famiglie che guadagnano meno di
150mila dollari l'anno (fino a 1.200 dol-
lari per adulto e 500 perbambino) . Inol-
tre sono state aumentate notevolmente
le indennità di disoccupazione in modo
da consentire anche ai lavoratori auto-
nomi di beneficiarne. Il piano compren-
de poi circa 500 miliardi di prestiti eaiu-
ti alle grandi corporation e a settori chia-

Un taxi perle strade deserte di New York

ve come il trasporto aereo a cui sono de-
stinati circa 25 miliardi di dollari in pre-
stiti e garanzie più altri 25 miliardi sotto
forma di contributi diretti che potrebbe-
ro essere concessi in cambio di «warran-
ts, opzioni, azioni previlegiate, titoli di
debito e altri strumenti finanziari atti a
garantire al governo un compenso ade-
guato». Alle piccole imprese, le più colpi-
te dalla crisi, sono invece destinati 370
miliardi di dollari ed altri 100 andranno
agli ospedali. p. eAR--

cAartkalUtio,,Enpur A

Stanziati 2000miliardi,

compresi 500 miliardi
destinati alle grandi

corporation e 370
miliardi per le piccole
imprese

ej LA STAMPA

La. T'r litiga. Le inipr,se: unt fonrli ìhdiani
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FRANCIA

Stato garante sui prestiti
"Sforzo senza precedenti"

a lotta contro il coronavirus
«sarà una guerra economica e

 J finanziaria» che «durerà nel
tempo» ha annunciato nei gior-

ni scorsi il ministro dell'Economia fran-
cese Bruno Le Maire. Parigi ha già mes-
so in conto di sfondare il tetto del
100% del rapporto debito/Pil per po-
ter varare un piano di sostegno da 45
miliardi di euro a favore di imprese e la-
voratori. Per evitare che a causa dello
stop forzato tante piccole e medie im-
prese falliscano, il presidente Emma-
nuel M acron ha dato poi l'ok ad una ga-
ranzia statale sui prestiti bancari fino a
300 miliardi di euro, come pure «un di-
spositivo straordinario» di rinvio del
pagamento degli oneri fiscali e sociali e
di sostegno al rinvio delle scadenza
bancarie. Ed in più per sostenere la li-
quidità delle sue start up messe in diffi-
coltà dall'epidemia è stato annunciato
anche un piano di 4 miliardi di euro

Parigi bloccata dal Coronavirus

messi a disposizione da BpiFrance e Sg-
pi. La Francia stanzierà poi altri 5 mi-
liardi in 10 anni («uno sforzo senza pre-
cedenti» l'ha definito Macron) per la ri-
cerca, di cui uno nel campo sanitario,
in modo da dare un ulteriore aiuto nel-
la risposta alla pandemia di coronavi-
rus e preparare il Paese a eventuali fu-
ture emergenze. I nuovi stanziamenti
si vanno ad aggiungere a quelli del fon-
do di emergenza da 50 milioni di euro
che era già stato creato in modo specifi-
co per il coronavirus. P. BAR.—

Stanziati 45 miliardi,
garantiti alleimprese

300
miliardi di euro di prestiti

REGNO UNITO

Salari garantiti
e Iva sospesa
fino a giugno

lla fine
anche
il go-
verno

di Londra di fron-
te all'emergenza, si è deciso
per il lockdown col governo
pronto a pagare l'80% degli sti-
pendi dei lavoratori britanni-
ci, fino a 2.500 sterline a perso-
na. Inoltre gli esercenti non do-
vranno versare l'Iva fino a fine
giugno in modo da iniettare
nell'economia del Regno circa
30 miliardi di sterline. Oltre a
ciò il programma di governo
prevede 330 miliardi di sterli-
ne di garanzie sui prestiti e la
sospensione delle imposte sul-
le imprese locali per i settori
della vendita al dettaglio, del
turismo e del tempo libero per
12mesi. —

40HIPT7Wj16NE HÍó'EFNAfh

PORTOGALLO

Sostegno
a 4 comparti
produttivi

ono 4
gli sche-
mi di
aiuto al-

le imprese previ-
sti dal Portogallo che hanno
ottenuto l'ok di Bruxelles per
un ammontare complessivo
di 3 miliardi di euro. Interes-
sano le piccole e medie im-
prese e le imprese a media ca-
pitalizzazione che operano
in 4 diversi settori: turismo,
ristorazione, industria mani-
fatturiera e comparto estrat-
tivo, agenzie di viaggi ed or-
ganizzatori di eventi. L'obiet-
tivo è quello di garantire a
questi comparii liquidità suf-
ficiente per salvaguardare i
posti di lavoro e continuare
le loro attività. —

WilPßo➢UZ10NERI9E(íVAi A

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 12



4 / 4

Data

Pagina

Foglio

27-03-2020
1+5LA STAMPA

DANIMARCA

Rimborsi
per gli eventi
annullati

l governo da-
nese ha stan-
ziato 130 mi-

 lioni di euro
per garantire li-

quidità alle imprese ed altri 12
per finanziare gli organizzato-
ri di grandi eventi che hanno
dovuto rimborsare i biglietti
degli spettacoli annullati.
Sempre in ambito Ue il Lus-
semburgo ha stanziato 300 mi-
lioni di euro per sostenere il
credito a favore di imprese e li-
beri professionisti. Infine la
Lettonia ha varato un pacchet-
to che impegna 100 milioni di
euro, 50 milioni per favorire
prestiti agevolati (che salgono
a 200 col contributo di istitu-
zioni finanziarie internaziona-
li) ed altri 50 milioni di garan-
zie sui prestiti. —

t41iWPp0U➢UNFPo9ERUAtA
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Il crollo dei consumi. Luce e gas, bollette giù
Confcommercio: 52 miliardi in meno. Elettricità meno cara de118,3%, metano del 13,5%

ROMA Meno 18,35 per la luce e
meno 13,5% per il gas. Calano
ancora nel secondo trimestre
2020 le bollette per energia
elettrica e riscaldamento a
causa delle «perduranti basse
quotazioni delle materie pri-
me nei mercati all'ingrosso,
legate ad una decisa riduzio-
ne dei consumi», spiega l'Au-
torità di regolazione per ener-
gia reti e ambiente (Arera). Un
calo che si traduce in un ri-
sparmio di 184 euro in media

l'anno per la famiglia tipo. Ma
anche un calo che si protrarrà
anche nei prossimi mesi, pre-
vede l'Arera, proprio a causa
dell'emergenza Covid 19 che
contribuirà ad unìulteriore ri-
duzione della domanda e
quindi a quella delle quota-
zioni di petrolio in primis (già
in forte ribasso) e poi del gas
naturale e quindi dell'energia
elettrica. Restano invariati pe-
rò gli oneri generali e le tariffe
regolate di rete (trasmissione,
distribuzione e misura).

In crescita i consumi di frutta e verdura

Una buona notizia per le fa-
miglie che però dimostra un
rallentamento globale del-
l'economia, come spiega lo
stesso presidente di Arera Ste-
fano Besseghini: «Mai come
in questo momento è eviden-
te la complessità dei legami
del sistema energetico, su
questo labile equilibrio le isti-
tuzioni, i governi e le autorità
di regolazione devono opera-
re per garantire continuità dei
servizi e sostegno ai cittadini,
senza compromettere la tenu-

4, 2
per cento
l'aumento dei
consumi
alimentari nel
corso dell'anno
secondo le
previsioni
diffuse ieri da
Gonfcommer-
do. È l'unico
settore
in crescita

ta dei sistema». Ma l'emer-
genza Covid 19 rischia di avere
ricadute pesantissime anche
a lungo termine. Confcom-
mercio stima un buco di oltre
52 miliardi per la riduzione
dei consumi se il lock down
dell'Italia dovesse durare fino
ad ottobre, e un calo del Pil
del 3,1%. Una crisi che potreb-
be far chiudere molte azien-
de, ragiona il presidente Carlo
Sangalli: «Va sostenuta subito
la liquidità delle imprese».

Claudia Voltattorni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SECONDO TRIMESTRE

Tariffe elettriche:
taglio del 18,3%
Per il gas -13,5%
Nel secondo trimestre dell'anno
(aprile, maggio, giugno) forte calo
dei costi dell'energia: -18,3% per
l'elettricità e -13,5% per il gas perle
famiglie tipol in fascia di tutela. Lo
ha deciso l'Arera sulla scia del calo
delle quotazioni all'ingrosso per via
dei bassi consumi causati dall'epi-
demia Covid-19. «Tagli generaliz-
zati? Sarebbero meglio - spiega il
presidente diArera Stefano Besse-
ghini - interventi differenziati che
intercettino le reali necessità».

apagina4

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA, LE RETI E L'AMBIENTE

Oneri di
sistema?
Si potrebbe
riflettere
sulla steri-
lizzazione
di parte dei
costi per le
pmi quando
ripartiranno

Bollette giù da aprile: elettricità -18,3% e gas -13,5%
Besseghini: «Puntare su interventi differenziati»

Risparmi da 184 curo l'anno
per le famiglie in tutela grazie
al calo di prezzi e consumi

Celestina Dominelli

3Autoritàperl'energia,leretiel'am-biente, «non si è mai fermata in
questesettimane»e,sfruttandoun

 grandepotenziamentodeisistemi
informativietecnologici,messoincampo
nelaoi9,«èstataunadelleprimeammini-
strazioniamettereintelelavorotuttiisuoi
dipendentiassicurandolapienaoperativi-
tà»esièáasubitoattivata,periconsuma-
tori, per garantire prima di tutto la conti-
nuitàdellefomiture. Eora, spiegailpresi-
dente, StefanoBesseghini,sonoallostudio
«nuovimeccanismiperdareristoroalset-
tore»,graziealconto"Covid",c eatopres-
solaCassaservizienergeticieambientali.
Cheieril'Arerahaportatodaiai,gmiliardi
annunciandounfortecalodellebollettelu
ce(-18,3%)egas(-13,5%)perlefamígliein
tutelanel2Wrimestre,conrisparmiannui
dal84euro,graziealladiscesadellequota-
zioniall'ingrosso accusa deibassi consu-
mi, impattati dalla pandemia.

Tra gli emendamenti al decreto cu-
ra Italia, che per il governo è blindato,
sarebbe rispuntata l'ipotesi di uno
stop delle bollette fino al 31 maggio

per le fasce più disagiate. E fattibile?
L'Areranonhapartecipatoall'elaborazio-
ne diqueste ipotesi e, pur apprezzando il
fatto che le sarebbe affidata l'individua-
zione dei criteri per selezionare i benefi-
ciari, restaiproblemachetalicriteridevo-
noesserecapaci di cogliere il vero disagio
legato a questa particolare situazione.
È contrario a un taglio esteso?

La mia posizione è nota: dopo aver as-
sicurato che nessuno sarà distaccato,
preferirei che simili interventi entras-
sero in campo un attimo dopo che è
passatala fase più acuta dell'emergen-
za in modo da far sedimentare l'impat-
to e capire bene dove andare apianifi-
carli. Non siamo davanti a terremoto o
a una catastrofe naturale, che insistono
su una connotazione di spazio e tempo
ben definiti, ma a un'emergenza che ha
bisogno di dispiegare un po' i suoi ef-
fetti per capirli nella sostanza. Qualsia-
si misura infatti non è a costo zero.

Quale soluzione suggerisce?
Il faro che ci ha guidati fin dai primi
nostri interventi era la necessità di as-
sicurare la continuità del servizio. Poi
ci siamo preoccupati che la gente non
dovesse uscire di casa per risolvere
uno stato dí morosità, confrontarsi
con un distacco o rinnovare un bonus.
Più che a tagli generalizzati, insom-
ma, sarebbe opportuno pensare a in-
terventi differenziati definendo un
driver che intercetti le reali necessità.

Ci sono margini per taglio degli
oneri di sistema?
Èuntemasucuisipuòlavoraree,poichési
trattadiunacomponenteabbastanzape-
requatatraidiversisettori,un'eventualeri-
modulazioneconsentirebbediintervenire
in qualche modo selettivamente sui vari
compartiMapotrebbeessereunragiona-
mento da dispiegare nei prossimi mesi.

In quale direzione?
Un'ipotesi su cui si potrebbe riflettere
è andare a sterilizzare una parte di
quei costi sulle bollette delle pmi non
adesso, però, ma quando le aziende
riprenderanno la loro attività.

Avete portato a 1,5 miliardi il conto
Covid. Cosa dobbiamo aspettarci?
Stiamo cercandodiinviduaredeimecca-
nismiche consentano di avere un ristoro
reale perutenti e operatori e contiamo di
mettere a fuoco delle soluzioni a stretto
giro.Stiamopoifacendodellevalutazioni
sulle rateizzazioni, già previste per altre
situazioni, per capire se non abbia senso
adattare la regolazione ai casi specifici
chesisonodeterminaticonl'emergenza

Il blocco dei distacchi per morosi-
tà sarà prorogato?
Vedremo che valutazioni farà il go-
verno entro il 3 aprile, ma è chiaro che
quel termine andrà allineato con le
decisioni dell'esecutivo. L'importante
è muoverci tutti in modo coordinato.

II Dl cura Italia prevede una proro-
gasuTarietasserifiuti. Che ne pensa?
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Adattarsi alle emergenze è fondamenta-
le,fermarsiorimandaretuttospostasolo
ilproblema limetodotariffarioconsente
dicoglierelacorrispondenzatraicostiso-

o'
Allo studio
nuovi
meccanismi
per dare
ristoro
al settore
grazie al
conto Covid
creato presso
la Csea

stenuti dall'operatore e quelli sostenuti
dai cittadini, anche del lavoro sui rifiuti
durante l'emergenza sanitaria. Non mi-
suraretalifenomenirisclvadiesserecon-

troproducente per tutti. Per questo abbia-
mo deliberato ieri ulteriori misure e stru-
menti a supporto di enti locali e gestori.

DIS

Aiuti I ultimatum dell'Italia, poi Pintisi

tgl»Able-,•

e.iactgser.o.m

600

<: RIPROOLZIONE RISERVATA

ciU h*IrCRVtly ~_:_•:~- r- _.---
lLndo uldmna ieramza. povriblie
rvcn.irme a colf e badami nnwí~.n.
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L'INTERVISTA

Giovannini:
un team di esperti
per la ripartenza

Mazza

N

a pagina 5

PROPOSTA DI CREARE UN'UNITÀ DI «RESILIENZA TRASFORMATIVA» PER RIMBALZARE IN AVANTI

Giovannini: «Agire oltre la crisi
Team di esperti per la ripartenza»
LUCA MAllA

1<
hi si aspettava chissà
quale decisione con-
creta forse non cono-

sce le dinamiche dei vertici e uropeL
Non c'erano in ballo proposte da ac-
cettare, ma in tale occasione i leader
erano chiamati a esprimere un o-
rientamento chiaro e dare manda-
to alla Commissione europea di pre-
disporre proposte per strumenti
nuovi adatti ad affrontare l'emer-
genza, tra cui gli eventuali euro-
bond». Enrico Giovannini - econo-
mista, statistico e portavoce dell'A-
SviS (Alleanza Italiana per lo Svilup-
po Sostenibile) - si aspetta risposte
forti e unitarie in chiave europea.
Non basta la Bce?
Ovviamente no, perché un conto è
la liquidità necessaria a ges Lire que-
sta fase, mentre un altro discorso è
lo stimolo della domanda per gui-
dare unaripresache dovrebbe esse-
re "green" e attenta ai più deboli Ser-
ve, insomma, una risposta della po-
litica fiscale. E l'Europa, attraverso
strumenti innovativi come gli euro-
bond, può moltiplicare la capacità
fiscale dei Paesi per evitare che que-
sti ultimi abbiano problemi a finan-
ziarsi sui mercati dei capitali. In que-
sto momento di choc sistemico, oc-
corre sviluppare soluzioni innovati-
ve per finanziare gli investimenti
Perché vanno condivisi i rischi, ma
pure i possibili benefici.
Da statistico, lei come legge le cur-
ve epidemiologiche e i numeri che
- purtroppo abbiamo ormai im-
parato a conoscere?

Vari giorni là, insieme ad alcuni col-
leghi, abbiamo suggerito di avere un
approccio più alla "coreana": ora il
governo sembra orientato in questa
direzione, gestendo anche i proble-
mi di privacy. Oggi sappiamo che la
curva dei contagi è poco significati-
va, anche perché non abbiamo un
meccanismo di controlli a tappeto
su cui poter contare.
Che cosa dobbiamo attenderci dal
punto di vista sanitario?
Il fatto che i contagiati siano in realtà
molti di più di quelli ufficiali è da un
lato è un'ottima notizia, perché il tas-
so letalità sarebbe più basso di quan-
to appare, ma dall'altro lato genera
un'incertezza enorme sulla gestio-
ne sanitaria.
Come giudicala reazione dell'Italia
di fronte all'emergenza?
Ho sentito, anche alcuni medici, di-
re che l'Italia non aveva un piano
contro le pandemie. L un'afferma-
zione molto grave che chiama in
causa non solo il governo attuale,
ma anche i precedenti. In generale,
dobbiamo imparare a sviluppare u-
na cultura della preparazione alla
gestione di una crisi prima che que-
st'ultima si verifichi. Adesso, co-
munque, oltre ad affrontarel'emer-
genza, è fondamentale organizzar-
si per la ripartenza.
II decreto "Cura Italia" va migliora-
to?
Alcuni elementi sono positivi: ad e-
sempio, l'impostazione tmiversali-
stica delle tutele previste, che ri-
guardano anche i lavoratori auto-
nomi (che altrimenti sarebbero ri-
masti senza coperture). Assieme a

Fabrizio Barca e al Forum Disegua-
glianze e Diversita stiamo prepa-
rando un documento da presenta-
re a Parlamento e Governo per chie-
dere alcune correzioni al decreto. Ad
esempio, si potrebbe prevedere una
maggiore selettività, sulla base del-
la condizione reddituale e patrimo-
niale, nella sospensione dei paga-
menti fiscali e nell'erogazione di bo-
nus (come quello previsto per le
baby sitter) per far si che si vada a
sostenere solo chí ne ha realmente
bisogno. Stupisce, inoltre, che inve-
ce di usare o riadattare alle esigenze
attuali strumenti esistenti (come il
reddito di cittadinanza) se ne creino
di nuovi (per esempio il reddito di
ultima istanza).
Lei propone la creazione di un'u-
nità di "resilienza trasformativa"
per affrontare l'emergenza. In che
cosa consiste?
Un anno e mezzo fa, come ASviS,
proponemmo perla Legge di Bilan-
cio 2019 la creazione di un istituto
pubblico di studi sul futuro per pre-
parare il Paese ad affrontare even-
tuali choc o cogliere nuove oppor-
tunità. Il governo gialloverde, ai tem-
pi, non lo ritenete un progetto inte-
ressante. Ora avanziamo la stessa i-
dea, ma nel frattempo bisognereb-
be creare, presso la Presidenza del
Consiglio, un team di esperti di va-
rie discipline che operi, accanto a
quello che si occupa della crisi, per
capire come orientare la ripresa per
"rimbalzare in avanti" e diventare
migliori, non tornare indietro, visti i
tanti problemi del Paese che tutti se-
gnalavano tre mesi fa.

Qualche esempio?
Abbiamo decine di miliardi dí sus-
sidi, in parte dannosi all'ambiente e
in parte favorevoli, che potrebbero
essere orientati diversamente; c'è la
necessità di capire in anticipo come
sostenere i settori che potranno ri-
partireprimadi altri (dal turismo in-
terno alle costruzioni); il boom del-
lo smart working e dello smart lear-
ning sono importanti opportunità
per il futuro, ma in alcune aree in-
terne del Paese la banda larga è ine-
sistente, e quindi sarebbe urgente
un investimento in questa direzione.
Lo sviluppo sostenibile resta prio-
ritario?
Nei prossimi giorni uscirà un'anali-
si qualitativa dell'ASviS da cui si e-
vincerà che il coronavirus impatterà
negativamente su molti dei 17 o-
biettivi Onu, a partire daquelli socio-
economici. I: unica soluzione che
abbiamo è quella di usare lo svilup-
po sostenibile come base perla ri-
partenza e per disegnare le politi-
che di oggi e di domani. E un me-
todo che passa da scelte concrete.
Ad esempio, un maggiore uso del-
lo smart working potrebbe deter-
minare un ridisegno del funziona-
mento delle città, dal sistema dei
trasporti alla conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro, con effet-
ti benefici per l'ambiente e la qua-
lità della vita delle persone. in-
somma, se usassimo la "lente" del-
lo sviluppo sostenibile faremmo
scelte migliori ora, evitando di
sprecare risorse e di ripetere gli er-
rori del passato.

® 13Vn000710iE199EHW1"
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Scontro in Europa. ,punta l'intesa

II portavoce dell'ASviS:
la Bce non basta, serve
una risposta fiscale
e nuovi strumenti
Il coronavirus impatterà
negativamente su molti
dei 17 Obiettivi Onu

II presidente David Sassoli in una sessione speciale del Parlamento Europeo. Nella foto a destra Enrico Giovannini

rare 
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Il cantante Fedes (nella foto con la moglie
Chiara Ferra gol) ha concluso
un'operazione finanziaria e industriale:
la sua Società Zdf tra creato lo spia off
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CONSIGLIO SPACCATO

127 divisi su coronabond

eMes, Conte minanti:

acconto o facciamo da soli

In tanta serata lo sblocco:

due settimane per trovare

proposte anti crisi comuni

EdzionerMM®ie afa.-torte alte xz3o

altre due settimane per elaborare
proposte per un'azione mmtme dl
lllloncn coordimna. Non sono riuscii
cd attuato also questo ninsic i z7c.3pl
distato c dl governo degli smrl Ue. n
premier italiano Come ha chiesta di
dare II mandato al presidenti delle
cinque istituzioni Ve dl mettere a
puntoemm togtumitmostwnento
comune perrlsponderealla frisa-
altanaed economica lnvismrapldi
passi aranti, invece,. sul finanzia-
mento del sussldidldlsucenpazione.

Romano e Fatielnna upag3

«Acquisti senza tetto»:
la svolta Bce fa crollare
lo spread a 158 punti
LA BANCA CENTRALE

Via la sogliade133T per ogni

emittente di bond sovrani

WallSlreet trascinale Borse

In attesa di un accordo sul coma-
Madia aedetle, laiicecouuoudecl-
sionesim aprecedomlapresmpma-
cadúreper liaesiplùinddficolrapr
l'entagdnyapandem ia, a camata9are
dalIlmgu aerando s regolamento del
nuova programma dlaaluisti Pepp

dasunritiardi.ponàeascresupemm
lusoglla massiara dnamappllomdel
33% Per ogni singola emittente dl
t,ondsovrant; latiamucenoalepotru
poni Inoltre comprare debito da 7o
glOrnlago anoí,indusfeo r, wnhiah
e bond delle aziende. Un annuncio
che ha h0o precipitnrelo spread stop-
Band dl oltre zn punita ~falsa.

Beneancheleoorse,allaterzase-
dura nnseativadlacquiuB: i listini
europel'hannn eluso le rialzo dopo

utnpanunömmsoo(Milaoo.o,7i,.
trascinati darennesimo rally dì wall
strerlloli.u, ): SaldàoÚeaudnrsei

SU PLUS 24
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di tornare
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o aspettare?
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L'ANALISI

LEUROPAAL GIRO DI BOA
di Adriana Certetern

tienilo si contano I
morti. non si
contano Imlliet-

di»,.taglia corto un diploma-
tieoeuropeo. In queste ore
l'Eurnpa SI gioca 11 propria

MONETA E PANDEMIA

i IL MESSAGGIO DI DRAGHI
dillunato 111aealandar'o

destino inttaliá. sule raggio a nave Banca centraleeoro-
o- menodiriconoscere che il Lpmva edeveconrinuaread
Cnvld t9 ç il grande livellato- andare, seguendola stessa
re che non guarda In faccia a tona degli ultimi anni, mate-
nessuno. I nendo conto della da

-Cunrinun<Ip,,glna3 tempesta cheé appena IllIclusa.

Questo eli messaggio che, per

quel che riguarda la politicaonetarle. Mano Draghi manda
con lesila analisi della recessio-
nepandeotica 

—eennnua russe; ae

IL VICEPRESIDENTE DELLA CEI: PASQUA DURA OTTO GIORNI

produzione puntaste. rl'intlu fida dolcarla terne che lprudo mino sugli safrali oéllequantiti necessarie. re mende puntano sulle vendte ondine

Uova e colombe pasquali, in pericolo il 50% del fatturato
Nino Anadore, Micaela Cappellini, Barbara Gira ape,u

Per la Cig servono 13 miliardi al mese
DECRETO IN ARRIVO

Stima choc dell'Ufficio

parlamentare ili bilancio

sugli ammortizzatori

U Governo alla ricerca.

dl 30 miliardi

per il decreto di aprile

Governo o caccia di go ~rane
servu130i3al mese per la I:ig. Dal-
P11fBc io parlamentare di bilancio
arriva la etimo sto costi degnam-
mortizzatori sociali. esplosi anta
crisi SI accelera sulla richiesta dl
rtummdaBdtper t-U.s x,.laprossi-
tm settimana al Com.

RagarI,Trovad oMLs

Bvabtedeöhdmohiarmico
deltondadlu dmalamps

Fondo speciale
Allo studio
aiuti per colf
e badanti

Sennoaapqlirata

ERRORI DA NON RIFARE

FABBRICHE COME LA SANITÀ:
SONO VALORI DA TUTELARE
di Anna Mareschl Datateli

n questa situazione di sono tra gli eventi con
emergenza sanitaria mi maggiore potenza di
sona fermata un attimo e. trasformazione. Ed e
m tre momento di esattamente quello che
assunzione di quella forma stiamo vivendo e vedendo. i
di risponsahllita che ho già nodi slannu venendo al
definito materna, ho avuto pettine. Tutto ciò che da
ama specie di illuminazione. tempo non funzionava nel
Vi sconvolgerebbe se vi nogtro paese adesso sta
dicessi che ci sono grandi venendo a galla in maniera
opportuna all'orizzonte? evidente.
Leggevo che le epidemie — Continua a pagina 

IL LAVORO DOPO L'EPIDEMIA

Smart working,
il futuro passa
da nuovi valori
e competenze

nomM1M
edicola
Le copertale
della guada allo
smartaorkino.

di F;Amliacci,M.Bentivogll eR.NammnlB

A
s'improvviso por l'emer-
gemadelcomnavmtse
as'Inses •gnadel monii'state

a casi"uu grandlssimo numero
diluvoatodwnoslatlotapldtall
m nnnuenrSnnlesrootgagizZan-
vo.1)1 volta involta, questo nuovo
contesta é stato indicato, mane

leleiavoro;homew,rfánq,lavaro
aggeeimartugrkingsebbenetail
espressiuninonslan0sineniml
lavtrroundenonun torecomune 
chemin ädicunladtloealrrta-
21 nedellnposaaionedilavomta
lurighialui^dalsivaziendail.

-Contnwuupuglnaan

PANORAMA

sECoNDOiwMESTRE

Tariffe elettriche:
taglio del 18,3%
Per il gas -13,5%
Nel secondo trimestre dell'anno
(aprile, maggio,giugno)(arrecalo
dei cosa dell'energia: -tg,3,yper
l'elettricitàe t3.5sperilgaaperle
famiglie riporin fascia di tutela Lo
ha deciso i Arecasula sda del calo
delle quotazioni all'ingrosso pervia
defbassi consumi causati daB'epf-
demlaCo id-ry,«Tagligeneralie-
zati? Sarebbero meglio - spiega li
presidente dLArera Stefano Desse-
affini - interventi differenziati che
intercettino le reati necessita».

«Menata

CORTE COSTITUZIONALE

Si alhnterdittiva antimafia

anche per imprese private

L'interdittiva antimafia adottata
dalPmtetto netconfronti desia tH-
vltaprivate delle imprese oggetto di
tentativi d'infiltrazione maflgsa.
non vlolail principio costituzionale
della BMstadi iritzlativaemrmmica
privata Smaaniodlceúnasentenea
dellaConsulta_ «Mrinuuç

COMPETENZE

Stato-Regioni,
le clausole
di supremazia
non servono.

vrmrdotgnidaaiagtnab

FISCO

Contraddittorio .a distanza

cuntribuend-Entrate

Le misure di contenlinemo contro
l'espansione delvirusnoncondito-
=noi praxKJlmentl dladeslonecon-
[rMnrnli-FIScb.Sonoltttattlgiàpanl-
tiladdas2ppsslbtle,intnollaBtaadi-
stanvi I contmddittoriconleEntmte.
Regole e consigli ai contribuenti.

spatria

CIRCOLAZIONE PERSONE

Violazioni al blocchi. addio

ai vecchi reati con zoo euro

SLáludelasnadalenalepersauafo-
nate <hL senza muchi, è sorpreso
circolare nel giorni dell'e-nego=
sanitaria Ede Ieri dava dierrtmmm
vigoredelnuov cieco tolegge,ivec-
ohlpmndimentlpenaliapeNslddu-
dono con utnsanzioaodazootiro.
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BIOMEDtCALE

Riconversione aziendale,

Incentivi lnvitalfa al via

Sono operativi da Ieri gli incendvl-
perleaziendechevoglinroconveatl-
re M prodw.lone verso linee biome-
ditali. In particolare per tahbntare
rspimton rnasrbeilnuemateriale 
necessario ad affmnrare l'emergen-
za.Oltre on centinaio le domande
gi+prescomte: amene 
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Il lusso frena, ma
la filiera può reagire
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Nel weekend
II diario sul virus
di otto scrittori
di Sandro Veronesi
su «la Lettura» il primo racconto

Un aiuto contro il Coronavirus
cosmi MILA SERA u6 nerredeSpIiÍ ,17
Il codiceiban per le donazioni è
1T09Q0306909606100000172051
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La pandemia Lo strappo eli Conte: se è così facciamo da soli. I Paesi del Nord coni ro i bond. Il ministro tedesco Maas: usare i fondi che d sono

Scontro in Europa sugli aiuti
Roma e Madrid minacciano di non firmare, poi il mini-accordo: due settimane per un piano

L'EMERGENZAL'UNIONE
CILE (NON) FA
LA FORZA
di Danilo Taino

1--2 ra un colpo d'ala
' poderoso: la Banca

H centrale europea da
mercoledì sera è di

 i nuovo in campo con
tutta la sua potenza, come mai
prima. Sotto la bandiera del
Primum Vivere di fronte al
virus e alle sue conseguenze. Lo
slancio è stato però annichilito,
almeno peril momento, dai
governi dell'Europa, i quali
nel video-summit di ieri sera,
non sono riusciti a trovare
una risposta all'altezza della
situazione, divisi, mediocri,
compromissori.

continua a nagine 28

li DOPPIO
FRENO
PER IL DOPO
di Angelo Panebianco... 
L

giusto, In siè
semp meur di sventur
musto di sventure
collettive (guerre o
pandemie) non si

può non pensare al dopo, a
quando tutto questo finirà..
'lancio probabilmente
ragione quelli che ritengono
che, nonostante i duri effetti
della recessione economica
indotta dall'epidemia, el
sarà un nuovo inizio, un
«nuovo dopoguerra»,
subentrerà, per qualche
tempo, uno stato di diffusa
euforia

ccmunuaa pagina 28

ri9ir-4w

onte, in videoconferenza, prima usa toni forti contro l'Europa insieme al collega spagnolo. Poi il vertice europeo sugli aiuti per
l'emergenza coronavirus si conclude con un mini-accaldo: due settimane per un piano. ria paglia 2 a nagi na23
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Lombardia, balzo dei contagi
L'ipotesi: fatti più tamponi
Gli Usa superano Cina e Italia
LA PROPOSTA DEGLI s rATI5nlCI

Basta confusione sui dati
di Dario Dl Vico

apropostaè stata recapitata all'indirizzo
.. del ministro Roberto Speranza ea quelli di
Walter Ricciardi e Silvio Brusaferro,ed è quella
di procedere a testare con il tampone invero
campione statisiic::, che comprenda
sintomatici e asintomalici. cantnua a nag.na,28

«I numeri non sono buoni.
Sono preoccupato», aveva
detto in mattinata il governa-
tore della Lombardia Attilio
Fontana. In serata confermato
il trend preoccupante. L'ipo-
tesi è che siano stati fatti più
tamponi. Ieri la percentuale
nazionale media è risalita al-
1'8,3. Ma ora gli Usa sono ilPa-
ese con più contagi al mondo.

alle pagine 2, 3. e 21 Gnszl
lesa, Baviera, Sarcina

IL CAFFÈ
dl Massimo Gramellini

ari fratelli svedesi che, unici almon-
do o quasi vi ostinate a tenere tutto

_ aperto. Si, proprio voi che agli italia-
ni di Svezia, autoreclusi tu casa, avete re-
plicato con degnazione: «Noi non siamo
come voi, non ci accadrà nulla». VI garan-
tisco che il virus è un tipo banale. Non fa
differenza tra biondi e bruni e si comporta
ovunque in modo noioso e prevedibile.
Esattamente come gli uomini. Du Macron
a Trump, cominciano sempre schernendo
le paure degli altri c dicendo che a loro in-
vece non accadrà nulla. PoL.. Calma, si
tratta di un'influenza che colpisce i più an-
ziani, l'importante è lavarsene - pardon-
lavarsi le mani... Un metro di distanza.
l'uno dall'altro, grazie... Tre metri, me-
glio... Lavorare da casa, se si può, ma ri-
mane tutto aperto, la vita non si fermai...

Sindrome di Stoccolma

a

Scuole chiuse, ma solo per due settimane,
e bambini a casa coni nonni... Correre nei
parchi, purché non in gruppo... Il campio-
nato di calcio va avanti, ma senza pubbli-
co... Correre nei parchi, purché da soli... il
campionato di calcio è sospeso... Chiuse
le scuole a tempo indeterminato e, mi rac-
comando, bambini separati dai nonni...
Basta correre nei parchi, ma rimane Ia li-
bertà di muoversi, ci mancherebbe... Vie-
tato lasciare la regione di residenza... Vie-
tato lasciare la città di residenza... Vietato
uscire dal guartiene... Vietato uscire.
Andrà così anche a Stoccolma, non da-

Mite. E mi giornovetrà a trovarvi un mar-
ziano, forse un amico di GretaThunberg, e
sghignazzandovi dirà: «Noi non siamo
come voi, non ci accadrà nulla».

»»paoo»Oo,sns oi,r

LE STORIE Ii LE IRRO'ntSTE

Quei 41 dottori
caduti in corsia
di Giusi Fasano

A ltri cinque i medici
uccisi dal virus. E il

bilancio sale a 41 «Ora
mascherine per tuoi».
a re nag ne 5,6 e 7 De Bac

ANDREA VITALI

«Io scrittore
torno medico»
dl Barbara Gerosa

A ndrea Vitali, scrittore,
«ridiventa» medico:

l'ho fatto per 3o anni, torno
tra i malati. aoaglna 12

UFFICIO COMPLICAZIONI

Un decreto,
123 mila parole
di Gian Antonio Stella

L o decreto, 123 milaT 
 parole. Ovvero tredici

volte quelle adoperate per
la Costituzione. a Fogna 15

I.E NOV ITA

Debiti a scuola
Possibile rinvio
di Gianna Fregonera

Le scuole potrebbero
non riaprire più. Ecco

cosa succederà con gli
esami ei voti. a _.agra 17

IIARlA CAPUA
SALUTE CIRCOLARE

ti
I

L'ultimo libro
della virologa
Ilaria Capua
a

~ Egea www.egeaeditore.it
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Prolife
INTEGRATORI DI FERMEN Ì I

LATTICI VIVI
la Repubblica

Fondatore Eugenio ~ari

Ntn 45-N'74 Venerdì 27 marzo 2020

Direttone Carlo Verdetti

Prolifé

10 miliardi di fermenti vivi certificati
10 ceppi attivi

—

ilvenerdì Oggi con Weekend e il Venerdì ,alcaºa€ 2,00

In Lombardia i malati tornan(l a salire, allarme Milano
Usa primo Paese al mondo come contagi. Scuola: maturità
semplificata.. Uno studente su cinque senza lezioni online

La brutta Europa
La Ue spaccata rinvia le decisioni contro l'epidemia. Conte: "Allora facciamo da soli"

di Berizzi, Bocci. Casadio, Ciriaco, D'Argento, Galli ione, Giovara, Guerrera, Intravaia, Lombardi, Luna, Mastrobuoni, Montanari
Pisa, Rampini, 'l'arguirti, Venturi, Ziniti e Znnino • da pagina2 a pagina 19

il commento

Il portafoglio
prima del cuore

di Massimo Giaunini

j~T on esagera Mario Draghi.~\ guandodefinisce
la pandenria mia .<tragedia Ilmana
di proporzirnd poteuzialnreute
bibliche». Eppure uon basta
Il[;lllillenu citlest'aria tllefilica
da mn /va A poca ti sse a svito' ere
l'Idur, Ipa dal sito colpevole
letargo. Non bastati.I i hollei lini
di guerra che ,ontano già mezzo
milione di contagiai i e oltre
ventili'', F1111;1111,111 acotivincerc>,
i Velli isel le a II'a Fin 'mare
livaimenl,• l't hliuur•
in un o1gallislllr, vivente di Stati
federali. e non in un consesso
dolente di allnne perse.

continua a pagina27

L-1 Intime ern•I alea, divisa, rinvia le
decisioni sci icru'azione comune
per litr fronte all'emergenza coro-
navirus. Intatti., dopo gli ultimi
giorni di cali i, i I t Lombardia torna-
no a crescere i contagi Cli Stati
finiti sono il Paese con più casi al
❑ r. rodo.

I  lnclUe'3ra

Mascherine sparite
Un mistero di stato

rti Fosc.tlini, Mensurati eTonacci
alle pagine 12e1,3

L'appella di Baricco

L'audacia nascosta
dentro di noi

di Massimo Accalcati
e a pag+izla 26

•
(ary DOC 2/-1
Ii medica Sempre can te

Dubbi sulla salute?

PARLA CON UN MEDICO
OGNI VOLTA CHE VUOI

24 ORE SU 24!

Scopri i servizi inclusi su

WWW.D0C24.IT

Per la tua famiglia, per i tuoi clienti, per i tuoi dipendenti.

DOMANI ROBINSON SPECIALE

s. La copertina Su Robinson un'illustrazione inedita di Lorenzo Mattotti

Da Altan a Zerocalcare
resistere al virus in 51 disegni
iha numero speciale dell'inserto con tante tavole inedite
Così igrandi illustratori raccontano la lotta all'epidemia

eliLucaValtorta • alle pagine 30e31

Diario dalla quarantena

I miei nipotini
amati su Skype

di Paolo Runliz

Ho due figli lontani, ciascuno
con un nipotina. Loto

nelle Laugitein Picusafe, l'altro
pi Svizzera. Il printununè_ mai
stato così con len l o di vivere
in campagna. ,.Finir a ieri
gli amici riti  chiedevano:
"ma Collie' fai a vivere lì senza
ncrnnlcn 11111 Cinema?"eoggl
sono i., che• chieda loro conte
fanno a vivere in cil tic, senza
la na i ma accanii i,e. Michele sa
che, con ima creai -tira diquattro
antri, avere. del verde dove.
Sgandlarlr h impagabile. 
Ora ci sentiamo piìr di prima,
via Skype I> W haisApp.

u a Argina 29

Addin a Vincenzi

Max, il giornale
in una stanza

di Ezio Mauro

M assilli., è andati i via proprio
quando credeva di aver

vinto. Si era riconciliato con se
stessi,, aveva ripreso le sce h e da
fare nelle sue mani, ricominciava
aneli sare  a I le cose  da seri vere.
ai servizi da pr r parare. tassava
nelle stanze del giornale per dirlo
agli amici, dare rasitier clzioni,
fare promesse.

ipcg/cicc21

Sidci00 47A nu Meristafato fOlbmbo,90
Tel 06/49211. Fax 05/49822423 ,pediAbb,
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Teatro Dalla Scala al Royal Ballet
La classe dei danzatori è online
52RGÌOTROMaEITP- P.22

LA STAMPA
1 I~.\l'ililll _T \I.11f%AT 2112U

Boxe Russo: "Noi siamo guerrieri Calcio Ipotesi scudetto d'estate
ma a Londra dovevano fermarci" con la ripartenza a metà giugno
BIFFANO SEMERARO-P.28 GUGLIELMO 9UCCHERI-P:28

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867
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IL CONSIGLIO EUROPEO RINVIA LA DECISIONE SU EUROBOND E PATTO Dl STABILITÀ. GLI USA PRIMO PAESI t  Al. \ I INDO PER N ILMERODI CONTAGLATI

La Ue litiga. Le imprese: ora fondi italiani
L'Europa a trazione tedesca ostacola la linea Conte-Macron.11 premier: all'Unione restano IO giorni p(,r battere un colpo
L'allarme del sistema produttivo guidato dalle banche: senza L'inanzülmenti massicci salta tutto. C're.sce il partito di Dra.gl)i
PER EVITARCI COLLARE° ECONOMICO

DARE SUNTOO
LIQUIDITÀ
ALLE AZIENDE
ALBERTOMINGARDI

T , Italia è entrata per prima
nell'emergenza sanitaria

  Covid-19, ma non è detto
che esca per prima dalla crisi eco-
nomica.
Per giorni, il dibattito ha insegui-

to idee come gliEurobond, speran-
do in un cambiamento dell'archi-
tettura Ue. Ma era velleitario pen-
sare di costruire il necessario con-
senso in tempi brevi. Invece i pro-
blemi sono dietro l'angolo: dal mo-
mento che sono costrette a stare
chiuse, la stragrandemaggioranza
delle aziende ha solo uscite. senza
entrate. Per questo la priorità deve
essere assicurare loro liquidità.
Ilgovemo ha messo a disposizio-

ne sostegno finanziario per una
moratoria sui debiti delle impre-
se. rifinanziato il fondo perle PMI,
previsto un meccanismo di soste-
gno alla liquidità attraverso la Cas-
sa Depositi e Prestiti.
Basterà? Probabilmente no, an-

che perché ilblocco delle attività
produttive aggrava, giorno dopo
giorno, lo stato della nostra eco-
nomia.
Che fare? In primo luogo, gli

iter di accesso ai finanziamenti
debbono essere meno macchinosi
possibile. Tutto quel che può esse-
re rinviato, va rinviato: è questo il
primo aiuto.
La moratoria sui debiti e le ga-

ranzie sui presti tiandranno raffor-
zate. Le garanzie sono strumenti
che tutelano il prestatore. cioè la
banca, sul rischio d'insolvenza dei
clienti (nel caso delle persone fisi-
che, capita di dovere darein garan-
zia un bene,perottenereun presti-
to a tasso piúbasso).
CONTINWP PAGINA19

(l'alcivk
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Fallito il Consiglio europeo: nien- su INTERVENTI DEGLI ALTRI
te intesa sugli Eurobond. Conte
non firma la bozza e avverte gli al-
ni Stati: «Dieci giorni perbattere
un colpo. altrimenti faremo da so-
li,,. L'allarme del sistema produtti-
vo: senza finanziamenti massicci
salta tutto. stremi -PP.2-13

Berlino, 1000 miliardi
contro Il tracollo
Londra toglie riva
PAOLO BARONI- P.5

FINO AD ORA CINQUE GASI ACCERTATI IL PERICOLO DI UNA EPIDEMIA MAFIOSA

Il timore del Vaticano SUL DOPO VIRUS
ordinati 700 tamponi L'OMBRA
per scoprire i positivi DELLE COSCHIE
AGASSOJR. EMASFROLIIJ,I-P10 GRISEPPEPIGNATONE

La nostra attenzione è localizza-
ta sull'emergenza sanitaria da co-
ronavirus e sulle drammatiche
conseguenze che si prevedono
su ogni aspetto della nostra vira,
economica e sociale. Non è però
fuori luogo avviare una riflessio-
ne sul "dopo", sul nuovo inizio
che— ci auguriamo prestissimo -
interes,serà tutta l'Italia. Trai pro-
tagonisti di questa necessaria ri-
partenza ci saranno, purtroppo,
anche le mafie e non solo nelle re-
gioni del nostro Meridione. Pen-
so a molte realtà del Cen-
tro-Nord alle qualibensi attaglia-
no le parole con cui Rosy Bindi,
nel 2018, da presidente della
Commissione Antimafia, descri-
deva la situazione ín Valle D'Ao-
sta: un equilibrio pluridecennale
fondato "sulla compiacenza di
operatori economici, classe diri-
gente e mafiosi».-P.14

In Lombardia boom di malati 14 giorni dopo la chiusura

Un contagiato da Covid-19 di Bergamo al suo arrivato all'ospedale di Lipsia dove è ora ricoverato Narro ERIGATEI.0-P.E

IL GRIDO DI DOLORE DEL SINDACO DI BERGAMO INTERVISTAALVESCOVGFRANCESCGBERCNI

Gori: 348 morti non contati "La città più forte del male"
CIüARARALDI-P.9 MONICA SERRA-P:9

üt,ON(,IOitNO I fantasmi di un'ecatombe
Malikaavevasemntunoanni,suomaritoHamed settanta-
nove. Vivevano a Bergamo, nel quartiere di Boccaleone,
sud della città. M alilta si è ammalata. Aveva la febbre, la tos-
se secca, bruciore agli occhi. E rimasta a casa accudita da
Hamed,fìnchédomenicaleèmancatoilf ato.Hannoclva-
nrato un'ambulanza  Quando è arrivata, I lamed ha avuto
Lnoscompensocardiaco.Enior to.Leièmortaventicinque
min uddopo. Nonle hanno fatto il tamp one quindi uffidal-
mentenon è morta perii virus, Nemmeno lui è morto perii
virus: Ma il virus sa come stanno le cose, e può aggiungere
due scalpi. Quanti ne conteremo alla fine di questa cata-
strofe? NelcomunediBergamo, fra ilprimoeil24 marzo. i
morti di Covid sono 136. I morti totali, un anno fa, nello
stesso periodo, erano 108. La media nello stesso periodo

MATTIA
FELTRI

lel decenni o 2010-2019 è di 98. I moti totali fra il primo e
124marzodiquest'anno sono446. Sene deduce cheimor-
diCovidnonsono 136,maquasi350. Solo indirà. Inpro-
inciava andhepeggio. Nei controllia campione,nelleval-
i, a San Pellegrino, a Scanzorosdate, a Zogno, a Nembro,
ispetto all'anno precedente i morti sono aumentati del
luadruplo. del quintuplo, del sestuplo. QuanticomeMali-
ca e Hamed non entrano nelle statistiche? Quanti sono i
notti di, con, fra, percoronavirvs oltre i 1.422c ensitia ieri
ntuttalaprovi da?Quatnnmila?Cinquensila?Quantiso-
so i fantasmi di questa ecatombe? (Nel cimitero islamico
li Bergamo, in cui si segue una disciplina eccezionale, esi
engonoseparati dome e uomini, anche nella morte, si è
lecSodiseonellireMal lcaeHamed unaaccantoall'altro).

LEIDEE

LA NASCITADEL "GINOCENE"

Una società femminile
ci proteggerà
dai contagi del futuro
ELENA STANCANELLI -P.15

L'ISOLAMENTO RIDISEGNALA FAMIGLIA

In casa la rivoluzione
della parità di genere:
papà e mamma uguali
FRANCESCA CAVALLO- P.15
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LA NOSTRA SOTTOSCRIZIONE PER L'OSPEDALE A 1,283 MILIONI Inomi,

CHIAMATE DRAGHI
Dalla Ue no ai Corona-bond. Conte strappa: «Facciamo da soli»
E la politica italiana ora pensa a Super Mario come premier

LA STRAGE NON SI FERMA: CONTAGI IN RISALITA
L'OSCENO SCARICABARILE
CONTRO LE REGIONI DEL NORD

di Alessandro Sallusti 

a quale solidarie-
!à nazionale,' invo-
rata dal presidente
della Repubblica e

n illanfata dal premier Conte
Che ieri, alle strette, ha detto
u i» a una cabina di regia
dell:'emergenza con le opposi-
zioni. Non solo, a oggi, la mag-
gioranza gialle-rossa non ha al-
cuna intenzione di ascoltare il
cenirodestra ma ha avviato una
operazione di sciaeallaggio nei
confronti dei governatori del
Nord, scaricando colpe e re•
sponsabilitá di ritardi e ineffi-
ciente su Fontana e Zaia, presi-
denti di Lombardia e Veneto.
Sarebbe facile ricordare che il

27 gennaio il premici Conte,
ospite di I.illi Gruher, disse:
«Smina prontissimi, abbiamo
adottato tuoi i protocolli di pre-
venzione possibili e immagina-
bili», salvo poi scoprire pochi
giorni dopo che non avevamo
né respiratori né mascherino;
sarebbe semplice ricordare al
Pd rhe il suo sindaco di punta
Giorgio Cori, primo cittadino di
Bergamo, ancora l'il febbraio
portò la giunta a mangiare in
un ristorante cinese, «perché bi-
sogna evitare i pregiudizi.; sa-
rebbe avvio ricordare che men-
tre Conte e la sinistra brancola-
vano nel buio i governatori del
Nord già imploravano isola-
mento, restrizioni e lanciavano

allarmi sulla mancanza di mez-
zi adeguati; sarebbe ovvio ricor-
dare ai Pd e ai Cinquestelle che
lo scarso utilizza dei tamponi
per scovare i positivi e stato de-
ciso dall'Istituto superiore di sa-.
reità che risponde al governo,
non alle regioni.
Con l'avvicinarsi di decisioni

impopolari (ultra che düusura
solo fino al aprile) e di scaden-
ze drammatiche (servono altri
soldi, rna le casse sono vuote), i
partiti di maggioranza cercano
di passare il cerino nelle mani
dell'opposizione, aprendo una
tardiva «cabina di regia,- e met-
tendo incroci, i suoi governato-
ri, il che ben ci fa capire in che
matti siamo.
Di questo passo ci si va sicura-

mente a .chiamare, occorre un
cambio di linea, di visione, di
rompe te.nza, liSe ire dalla rissa
politica rhe si sta accedendo. b
c'è una sola persona che potreb-
be prendere in mano II cerino
con buone probabilità di non
scottarsi lui e di evitare che l'in-
cendio si propaghi: si chiarata
Mario Draghi. In molti lo evoca-
no, lui ha aperto uno spiraglio
con uri illuminante articolo sul
Finanza( Thnes (che oggi ripub-
blichiamo). Escludo che sgomi-
ti per prendere in mano il Pae-
se, ma non escluderei che - se
chiamato - possa accettare, a
determinate condizioni, di pro-
vare a salvarlo. 0 almeno lo spe-
ro-Noti è l'ora dei dilettanti.

di Marcello Zacché

intervento di Mario Draghi sul Finattcial Tünes se-
gna il primo spartiacque della crisi cororrnirus. Per
l'Europa e per l'Italia in particolare. Oggi non esiste

in Europa una personalità dirigente pii, autorevole e credibi-
le di Draghi. A maggior ragione non ce n'è una in. Italia. E
come spesso accade nel mito e nella storia, la sua (...)

segue a pagina 2

ARRIVA IL t° MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE

Se proprio «tutto sarà diverso»
iniziamo dalla burocrazia
di Pier Luigi del Viscovo
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OTTAVA PUNTATA

Un serpente tra i serpenti
ä i Tre cadaveri in tre luoghi di Milano, Un bel rebus per De Vincenzi,..
o;

CC
W é Milano, 1933. L'inaugurazione del-
▪ la Torre Littoria è una festa per tut-
g ta la città. Ma un omicidio obbligat - n commissario De Vincent a a5u vangare un vecchio caso. Malnian-
a to spuntano altri morti...
~9

``nr T a sezione rettili esposta ai (tiar-
a aJ cimi Pubblici risultava ullîrial-a mente preclusa al pubblico da qual-

c chegiornoperdispoaizloneddPode-

di Luca Covi

stà. Una donna, infitti, era svenuta
davanti a una delle enormi teche che
tenevano rinchiusi tre boa e due pito-
ni che erano solito aggomitolarsi e
restare poi fermi per ore come fosse-
ro in letargo La sciuretTilde Ingrossi

aveva assistito a qualcosa di orribile
ed era caduta urlando. Uno dei ser-
penti aveva letteralmente divorato
davanti a lei un topolino. La cavia
era stata lasciata dai custodi la notte
precedente ron l'intento di nutrire il
rettile. Ed il topo era riuscito per ore
ad eludere l'attacco del boa fino a
quando questo non Io aveva ingoiato
in un sol boccone (...)

segue a pagina 3D

AL «FINANCIAL TIMES»

Perché bisogna fare debito
di Mario Draghi 

I

J

a pandemia di coronavirus
è una tragedia umana di

  proporzioni potenzialmen-
te bibliche... Le azioni intraprese
dai governi per evitare che i nostri
sistemi sanitari vengano travolti so-
no coraggiose e nemessarie. Devo-
no essere supponatl. Ma (...)

segue a. pagina 2

all'interno

LA CORSA AL VACCINO

Ecco i farmaci che ci possono curare:
anti Ebola, anti Aids e contro l'artrite

Cusmai a pagina 1.2

LA CERIMONIA OGGI A SAN PIETRO ALLE -3.8

Il Papa chiede la guarigione dal virus
Così è ritornato il tempo della fede

Doninelli e Sartiai a pagina 15

LE GENUFLESSIONI DEL TITOLARE DEGLI ESTERI

Di Maio? Ormai è un ministro cinese
Si ostina a difendere chi accusa l'Italia

Marino a pagina 19

NASCE LA RETE
PIÙ GRANDE D'ITALIA.

O

WINDTRE
wlndtra.lt
N_ Ti M/ 
lydti4ti 

GaANa~aaeweaNiE&b tN pnnde In twemgnUmaaal0.NIe e a valUpräiMepeiN~ 

'OP aUAL1rYNETwURM' MrW IIM'/p4MAAe §uMFA IMllaana<AIp WRYi f~aa 731 I° RtlM' pe

mb~róllra~ orrreWlll°~m+ltwww. nim~4liY~.'rSó~á✓Ain~ritm.El ól\YIi ~O-tÿ 
e cecaeL.M°ppl4^

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Prime pagine Pag. 23



Carceri, il Csm accusa Bonafede di fare "troppo poco". E Di Matteo di "indulto I I I II III ¡í
mascherato". Il ministro: "Non usciranno né criminali pericolosi né mafiosi" ' 2 .201J 
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"ll virus ènaturale
Ma forse Muggito
da un laboratorio"
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Monelli

NON RICEVE ALCUN FINANZIAMENTO PUBBLICO

La video-rissa fra ire Regioni e Arcuri
sui respiratori: "Ce li compriamo noi"
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II. VAFFA DI CONTE
ALLA FU EUROPA

IL PREMIER ATTACCA IL FRONTE DEL NORD: "SVOLTA IN DIECI
GIORNI, O L'ITALIA FA DA. SOLA". POI SI RICUCE. SENZA PIÙ MES
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SOLDI PER TRAFFICO IN CALO E AZZARDO

Ora i signori delle Autostrade
e la Lega Calcio battono cassa

O DI FOGGIA A PAC. 9

DAGLI AL VENEZUELA

Usa, taglia su Maduro:
15 milioni di dollari
per "traffico di droga"

o GRAMAGLIAA PAG. 17

MORIVA 25o ANNI FA

Tiepolo, pittore felice
che affrescava
inseguendo le nuvole

O MONTANARI A PAG. 19

La cattiveria

Domenica torna l'ora
legale: avremo un'ora
in più per stampare
le autocertifïcazioni
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C'E m azu o

App yoga e palestra,
"Babylon Berlin"
e il Carrère coi baffi

Bertoleso

a MARCO TRAVAGLIO

otto ci divide da Bertola-
so tranne il sentimento
di umanità che ci fa tifare

per lui, tosi comepertuttigli al-
tri malati. Ma più leggiamo le
cronache del suo contagio, più
ci domandiamo che diavolo sia
saltato in niente alle volpi delle
Regioni Lombardia e Marche di.
reclutarlo. A noi, per sconsi-
gliarne l'ingaggio, bastavano i
precedenti nell'emergenza ter-
remoto e in tutte le altre (finte)
di citi B. lo nominò supercom-
missario con pieni poteri. Ma o-
ra il Messaggero aggiunge mo-
tivi pila attuali in uno straziante
ritratto dell'Eroe dei Due Mon-
di partito dal Sudafrica per sal-
vare l'Italia con le nude urani, il
"snperrnedico"che"nonètipoda
adagiarsi nel letto", ma "lavora,
coordina, decide via telefono e
computer"e "nel. suo isolamento
tutt'altro che remoto lo chiama-
no torti, da Conte ad Aratri, da
Berluseeni a Salvini e a Meloni,
da Zingaretti e. a mezzo mondo",
"convinto che ancora ama volta
in hoc signo vinces".

TI virus, secondo CaltaNews,
potrebbe averlo ghermito lune-
di nelle Marche, dove un filmato
lo immortala con la mascherina
sbagliata e resa comunque vana
dalle allegre strette di mano
senza guanti che, contro ogni
regola e buon senso. Mister
Wolf distribuisce a chiunque
passi di li. O forse alla Fiera di
Milano, "parlando can tutti, a-
nnido mille mulatti escmnbian-
do continue parole, oppure nel
palazzo della Regione lombar-
da". Così ora chiunque l'ha in-
contrato è in quarantena: i suoi
"quattro collaboratori", il "go-
vernatore marchigiano Ceri-
sciali, il presidente del consiglio
regionale e altri". Tutti tranne
Fontana,perc hé è appena uscito
dall'altra quarantena e poi "l'ho
visto solo due minuti" e in due
minuti quel bradipo del Corona
non fa in tempo. Ma "carne sa-
rebbe accaduta la trasmissio-
ne?", domanda il Messaggero.
"Bertolaso non fa mistero di.sen-
t irti puro da am orecchio".Ohibò.
"E si avvicina ai suoi interlocu-
tori per ascoltare bene quello che
hanno da dire". Purtroppo. "se
110,1 c'è distanza di sicurezza di
almeno un metro, il virus può at-
taccare ".Già, ormai io sommo pu-
re i guidane de popolo: possibile
che non lo sappia il supermedi-
co superconsulen te supere-
aperto? Forse lo sa ma, olezzo
sordo com'è, non può tenere la
fusta distanza: metti che uno
gli dica "ospedale" e lui ordini
un cordiale, o un pedale, o un
maiale, o un pitale. Non sia mai.
Quindi, a furia di tendere l'orec-
chio a questo e quello, uno in-
fetto deve avergli sputato in un
occhio. Mabenedett'ummo: non
poteva dirlo prima che, oltre a
essere a rischio per i suoi 70 an-
ni, è pure audioleso e affetto dal
raptus compulsivo delle strette
di mano, e restarsene in Africa?
Con tutti i guai che ha la Lom-
bardia, le mancava giusto lui.
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Coronavírus Ieri 62 deceduti, tra cui U1tiIio Titta, 73 anni, medico di famiglia a Torino. 20 dottori ricoverali. Si apre iI fronte delle case di riposo

Almeno diecimila contagiati
l «sommersi» potrebbero essere anche 6 volte i malati ufficiali. Superati 500 morti dall'inizio dell'emergenza

Gentilezza
e bellezza
per ripartire

di Claudio Marchislo

I
o scorso giugno Antonio,
dal suo profilo Face-
book, scriveva osi prego,

J vi scongiuro basta con
queste legnate da tastiera, con
questo astio ingiustificato ver-
so chi la pensa in maniera di-
versa da noi. Riscopriamo la
gentilezza. La gentilezza che si
nasconde dietro un buongiorno,
la gentilezza di un sorriso. La
gentilezza nel giocare con ipro-
pri figli o nipoti, nel dire al tuo
compagno/a come sta. Non
importa l'orientamento politi-
co, la religione, il sesso, il gene-
re o il colore della pelle. Tanto
nutra è certo, quindi il buono è
sia nero. sia giallo, sia di de-
stra, che di sinistro, sia ateo,
che cattolico, che musulmano,
che buddhista e così vin. Quindi
vi prego proviamo ad essere
gentili gli uni con gli altri. Forse
cosi riusciremo a salvare il.
mondo». Frasi potenti e bellissi-
me, quanto mai azzeccate in
questo momento che stiamo
vivendo. Frasi che suonano
come un Inno al non imbrutti-
rne=  e che Vorrei dedicare a
ciascuno di noi, al vicino di casa
che chiama le forze dell'ordine
perché vede passare due ragazzi
in bicicletta, a etti si accanisce
contro i padroni dei cani che
per necessità ancora escono per
strada, ai leoni da tastiera che
documentano, con tanto di foto
e gogna pubblica, ogni presun-
ta violazione del coprifuoco
invocando derive autoritarie di
cui non abbiamo bisogno.

roruinua a pagina4

Benna, Castagneri, Coccorese,
De Ciero, Ferraris, Ferrero,

Nerozzi, Rullo

Una eldoocniamata con dottorieun malato dal pronto soccorso ospedale San Giovanni Bosco a Torino

L'LKI'ERVISTA

Lapucci (Crt):
«Il ponte aereo
della filantropia»

maso
Gli ospedali
da tagliare nuovi
centri covid

DosSIçRAGRnAfd:NENrA.Atv I

«Per il vino
non sarà
un tracollo»

IxySSIER ACROAI:EMGNT:VLE'2

Latte, le mucche
non vanno
in quarantena

raccontata da

PENELOPE
CIRCE, CALIPSO

e le altre

Disponibile su tutti
gli store online SOLB ES I NO

a nagna 2 a vagina 3 apagna6 a pagna7

'INQUINAMENTO

Smart working,
così il lavoro
aiuta l'ambiente

a pagina 8

ECONOMIA CIRCOLARE

Erbe e aromi
per detersivi
e saponi naturali

a la:gma 9

DOMANI CO V IL COR RIIatR,.

Domani torna, gratis con
Il Corriere, lo speciale sulla
Montagna. Siamo in una
fase difficile, ma finirà.
Proiettiamoci sa quello che
sarà con la bella stagione.

L'abbraccio di Berruti per Verduno
L'artista regalerà un suo disegno a chi farà donazioni per il nuovo ospedale

di Ilaria Dotta Fondazione Nuovo Ospedale Al-
ba Bra Onlus», annuüda.11 (fi-

oche linee e qualche mac- segno, realizzato con pastelli a
chic di colore, rosa e azzm= olio e smalto, è stato pensato

ru tanto basta a dare fuma agli per l'occasione. E lo si capisce
inconfondibili bambini che Va- già dal titolo: «L'abbraccio più
ledo Berruti, dalla sua chiesetta forte». «Per avere unoper 0a-
sconsacrata a Verduno, porta in sta inviare la prova della dona-
giro per il mondo. E adesso che, zionevia mail a valeliagvale-
proprio a poca distanza dal suo rioberruti.com» . Passata
atelier, sta per aprire il nuovo l'emergenza, l disegni divente-
ospedale, l'artista ha deciso di ranno fotogrammi di un video 
mettersi a disposizione facendo saranno raccolti in un volume.
quello che sa fare meglio:dise- «Datemi l'opportunità di dise-
gnare. «Regalerò una mia opera gnare tantissimo. Il tempo
a chiunque faccia tuta donazio- adesso certo non mi manca»
ne superiore ai tsoo euro. alla L'opera Un disegno dl Valerlo.Benutl Omaaauieunessr,áVAFP

MASSIMO
GRAMELLINI
PRIMA CHE TU

VENGA AL MONDO

DA 5 MESI IN VETTA

ALLE CLASSIFICHE
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 la Repubblica 

Torino
"_[,'EMERGENZA

Virus, colpiti 200 medici
C=inque vittime

II numero degli operatori sanitari morti
ín Piemonte dall'inizio dell'epidemia

La testimonianza
Il dottore della mutua: "Noi disarmati
Ho paura anche per i miei pazienti"

t:inchiesta
La prima mossa dei pm: il censimento
dei dispositivi di protezione forniti

Allarme per alcuni farmaci introvabili: "Attenzione al fai da te, è rischioso"

Silnl 51.5 le vittime rlcl l'epidemia
con alavirus, con 13.768 persone li-
nnra positive od "ampolle. Cresce
attche il sacrificio dei studiar' de-
ceduti, cinque. L'ultimi, c GiulitI
Tilla, medici, di famiglia per attui
eon In studi,' a Torino che da mia l-
clre tempo era in servizi)) in una
Rsa.'Rtfa, nome noto tra i camici
bianchi, ex segretario regionale
della 1.i-ming, la Federazione dei
medici dl medicina generale ed ex
r•orisigliere dell'Ordine , era inln-
haio da alcuni giorni all'ospedale
di Cuneo. A Novara si ii invece
spento Santino rorzauì, direttore
sanitario della casa di riposo
Bauer n. A loro sì aggiungono [vin
nu (arzena, adonti torinese
di 18 almi, Renzo Granata. 1. nledi-
codi famiglia Messili idrino, eil lec-
nicil di radiologia delle Mulinello.
Frani escoMoriceo.lìarrivamples-
sivanen I e a 26611 numero dei me-
dici colpiti da Covid-l9.

• a pagina 2

Neli'Ut'-it„ ian (n

L'amore proibito
al tempo del contagio
Denunciata coppia
sorpresa in auto

di Maurizio Crosetti
> rt pagina ,5

di Federica Cravero, Ottavia Giustetti, Sarah Martinenghl e Sara Strippoli da pagina 2a pagina 7

A II vuoto Torino nella sua nuova veste: una città deserta anche nelle piazze del centro

MORTI IN CALO A TORINO NEL 2020

Incidenti d'auto e lavoro
uccidono più dell'epidemia

rtiPaoloGriserl pr{gHtta5

IL DELIVERY

Dagli agnolotti
fino al gelato

pronto soccorso
per i golosi

rii Luca laccarino

lu questi giorni di clausura
poco ci consola come il cito.
Ma se liiorestoacasa, come si
risolve il problema degli ap-
provvigionarnenti? topo i
prind glomi di s ianimeulo,
ristoranti e gastronomie si
S0110 organizzati. lacco una
se lezione di insegne che 112111.
no attivato II servizio: magari
non ci troverete i locali del
'cuore ma sono luci nella 11(21-
1e del copril'uoco (e 11101 osa-
noie debite precauzioni).

61 a pagina 7

Ì ií'iLP SU! meli

I Musei Reali
da scoprire

dietro le quinte

di Marina Paglieri

•NSEGNE-
'?DOMICILIO

Via Moncenisio, 10— Sant'Anlonino di Susa (TO)
Tee+390119631223 // Mob. +393391966580 caluesandomenico.eorn

La sindaca e In Stimo Pari if aCompigli iu

I piccoli comiuni
bocciano

l'acqua pubblica

di Jacopo Ricca

La giunta Approdino é i 5slelle ci
provano ad applicare i pn}rcipi dei
referendum del 2011, ma alla fine il
potere di velo dovreilbe bloccare il
progetto di trasformazione della
Salai in società di ditino putiblico.l l
cambiamento è osteggiato dagli
stessi vertici di Sonai.

• apggina8

M5s supera
le perplessità
su Profumo

drGiacosa e Ricca

La Regione prende tempo e sfrutta
l'emergenza. Lina difficoltà tecnica
che aumenta IIte.ni otorordivirina-
re il nome del cetiil-ridesti-a dentro
la Compagnia di San Paolo. 11 M5S su-
pera le pelplc•ssilà su una riconfer-
ma di Profllnno, ma sarà Appendine
a decidere il presidente.

6 c pagiaa8
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LA REGIONE LAVORA .1D UN CAMBIO DI ROTTA DOPO LE PRESSIONI DEGLI SCIENZIATI: IERI NE SONO STATI FITTI SOLO \BLLE

Venti laboratori per i tamponi
"Test anche ai malati più lievi "

I,<.I cT e.~cila Ilei contagi l''rena, ma solo la Lombardia ha più ricoveri in terapia intensiva del Piemonte

L'amore più forte del virus: il si senza invitati dentro un municipio deserto

Una coppia di Risalta sfida l'isolamento e celebra il matrimonio:"Non potevamo aspettare"

L'INDAGINE

I magistrati
vogliono censire
i medici positivi
GIUSEPPE LEGATO—P.34

LA MARTINI SI RICONVERTE

La distilleria
adesso fabbrica
disinfettanti
G I ACOAT I NO E SC:APARO NE — P.36

LE STORIE

Tra sogni e ansie
La vita al citofono

C'è chi si doveva sposare e chi si prepa-
ra per la maturità. Chi è malato e chi.
invece. è in quarantena. Ecco la città
raccontata nell'unico modo possibile
di questi tempi. attraverso il citofono.
Mirafiori fa impressione a vederla co-
sì, inanimata e deserta. Dietro gli usci
sbarrati, in ognuno di questi palazzi.
in via Negatville, trovi cento storie. E
ogni nome sulle sterminate pulsantie-
re dei campanelli, racconta istantanee
di vite segregate. Tra ansie e speranze,
sogni infranti e progetti, ognuno ha un
desiderio, una prima cosa da fare quan-
to tutto sarà finito.
GENTAEPOLETTO-P 39

LA MAPPA CELLA PROVINCIA

I piccoli Comuni
"Soli di fronte
al boom di casi"

Messer Tulipano
fiorisce in centro

L'inizio della primavera è una di quelle
meraviglie che vanno sperimentate coni
sensi. cattura teconlosguardo. assapora-
tenell'aria, ascoltate come una sinfonica
colonna sonora. Toccate con mano, ver-
rebbe da dire. Quest'anno non si può: è
una remora per tutti, ma ancora di più
per qualcuno la cui attività annuale ru o-
ra soprattutto intorno a una manciata di.
giorni, fra marzo emaggio, appunto. Al-
lora gli organizzatori diMesserTulipano
hanno deciso di trasmettere sui social la
fioritura e di donare a Torino i loro fiori
per non sprecare l'opportunità della pri-
mavera.
SILVIAIRIANCN—P.45

l'INTERVISTA A PERONE

"Privati di tutto
nell'era
della libertà"
MULTA ZONCA—P42

COMUNICAZIONE
UFFICI ABBONAMENTI

LA STAMPA punto

C%5TORE CASTELLO
Via Lugaro 21. Torino p,aa Castello 111, Torino

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

Sempre attivo il Servizio Abbonati

011 56381

CARA TORINO

LUIGLLA SPINA

UN'ALLEANZA
E MENO 'VINCOLI
PER COSTRUIRE
IL RILANCIO

L' ani vo della primavera sembravaportasse anche un soffio di inco-
raggiamento sulla nostra città. Dopo
mesi nei quali Torino pareva aver im-
boccatola strada di un lento, ma ine-
sorabile declino, c'era qualche segna-
le. magari solamente simbolico, di
una possibile ripresa. Il tormentato
travaglio del nuovo Parco della salute
farse si stava concludendo con ilsospi-
rata annuncio di un concreto avvio
della sua realizzazione. llpiano della
seconda linea della metropolitana
sembrava uscire dal limbo delle buo-
ne intenzioni per trovare i finanzia-
menti necessarialla sua costruzione.
Accanto a questi progetti, impor-

tanti per lo sviluppo, ce n'erano poi
altri, certamente di minore impatto,
ma che parevano indicare almeno
un fiorire d'iniziativa e un barlume
di ottimismo. La riconversione del
piccolo grattacielo Rai, davanti alla
stazione di Porta Susa, poteva far
sperare che l'assetto del nuovo cen-
tro direzionale torinese trovasse
uno stimolo per completarsi. Persi-
no la notizia dell'apertura dei Mu-
razzi era sintomo di unaritrovata vi-
vacità delle notti torinesi.

L'impatto dell'epidemia ha travol-
to, come è ovvio, ogni sogno e ogni
progetto che non sia l'uscita da un in-
nibosanitariosconvolgente. Supera-
ta l'emergenza, per la quale ora va
concentrato ogni sforzo, è da quei se-
gnali, però, che bisognerà ripartire e
per poterlo fare dovremmo debellare
i due maggiori ostacoli che, in questi
anni, hanno fennatoTorino.

Il primo è lo sterile dibattito tra in-
tervento pubblico e risorse private.
Proprio le preoccupanti prospettive
economiche delle prossime settima-
ne ci dovrebbero suggerire che senza
sinergie tra finanziamenti delle no-
stre istituzioni e quelli della società ci-
vile non sarà pifs possibile immagina-
rettna concreta via di sviluppo del no-
stro territorio. L'esempio dell'impor-
tante contributo che associazioni, vo-
lontari. aziende, famiglie stanno of-
frendo alla lotta delnostroserviziosa-
altario nazionale contro la pandemia
delcoronavirus è troppo significativo
pernon comprendere llivalore di que-
sta necessaria collaborazione e non
apprezzare ifrutti che. anrheincam-
po economico, si potrebbero racco-
gliereda una "grandealleanzapubbli-
co-privato"per ilfuntro diTorino.

Il secondo ostacolo da affrontare,
con la mdicalità che questi e i prossi-
mi giorni ci imporremo, è quello del-
la ormai insopportabile complicazio-
ne normativa e burocratica. Nessun
vero rilancio sarà possibile se la cosid-
detta "semplificazione" non uscirà
dalla propaganda di ogni politico per
arrivare alla realtà della infernale vita
che chiunqueabbiala voglia eilcorag-
gin di cimentarsi in un progetto è co-
strettoasperintentare. La ricostruzio-
ne del ponte a Genova, dopo il crollo,
è stata un etnergenzachehacostretto
a una svolta su questo aspetto. Quella
dell'attuale epidemia è forse una
emergenza minore?
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