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Il periodo di gravissima emergenza che stiamo vivendo ha visto, come
contropartita, quella di portare alla luce delle straordinarie eccellenze di
Vercelli, che stanno mettendo a disposizione della comunità le loro eccellenti
capacità per cercare di fornire strumenti necessari a risolvere qualcuno dei tanti
problemi legati alla lotta alla diffusione del coronavirus.

 

Ieri e oggi abbiamo dato la notizia che presto saranno utilizzate anche nei reparti
Covid dell’ASL di Vercelli le maschere da snorkeling (quelle di Decathlon)
trasformate in respiratori polmonari, grazie allacreatività italiana di alcuni
ideatori di Brescia e che a Vercelli ha trovato terreno fertile nel prof. Marco
Crosa con i suoi geniali studenti del Liceo Scientifico Amedeo Avogadro di
Vercelli, del dott. Silvio Borrè, direttore delle malattie infettive e del dott. Carlo
Olivieri  e del presidente della commissione sanità della Regione Alessandro
Stecco (leggi qua e qua). Persone che si sono buttate in questa sperimentazione,
per realizzare una sorta di manicotto che trasforma la maschera Easybreath
permettendole di collegarsi ai circuiti necessari per effettuare ventilazione CPAP
ai pazienti. E alcuni studenti lo hanno realizzato in modo artigianale a casa.

 

Mancava però l’azienda che producesse questo pezzo. E
meno di 24 ore dopo che si è iniziato a discutere di questo
innovativo supporto, arriva la notizia che a Vercelli questa
azienda esiste: è la Setvis, dei fratelli Giorgio e Roberto
Baldini, azienda leader nazionale nello stampaggio di
materiali plastici, che da qualche giorno era già al lavoro
proprio sul prototipo di questo connettore, che ha poi
realizzato tramite il suo brand 3Dreamalize (qui il link alla
pagina Facebook e qui e qui ai siti aziendali). Le foto che
pubblichiamo parlano da sole.

Il punto è che l’azienda vercellese è pronta a produrre i
supporti per l’ospedale di Vercelli, nelle quantità necessarie, ma anche per gli
altri ospedali piemontesi o per chiunque ne farà richiesta se ce ne fosse bisogno.
La Setvis infatti, oltre ai macchinari industriali, possiede anche le famose
stampanti 3D che si adattano egregiamente a questo progetto. Una vera
eccellenza vercellese, insomma, che a tempi di record si è messa all’opera per
trovare soluzioni intelligenti a questo periodo di crisi.

 

NEWS IN EVIDENZA
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“Il nostro reparto di stampa 3D,
conosciuto con il brand 3Dreamalize, è
in grado di stampare con la tecnologia
FFF (a filamento) in materiale plastico
(PLA e PET certificati per contatto
alimentare), le valvole e i raccordi che
consentono di utilizzare le note
maschere da snorkeling della Decathlon
nei reparti di terapia intensiva”
spiegano Giorgio Baldini, che è anche
presidente del settore piccola industria
di Confindustria Novara Vercelli

Valsesia, e il fratello Roberto Baldini, entrambi alla guida da anni dell’azienda,
storico orgoglio di famiglia.

 

 

E le cose stanno andando veloci, perché
già oggi, in mattinata, i responsabili
della Setvis, i fratelli Baldini, si sono
messi in contatto sia con il Professor
Marco Crosa, sia con Alessandro Stecco,
per coordinarsi in modo da avviare lo
stampaggio dei primi manicotti. E chissà
che da questa collaborazione non nasca
anche la possibilità di realizzare,
sempre a Vercelli, anche altri dispositivi
estremamente importanti in questo
periodo. Già perché la Setvis ha anche
altri progetti nel cassetto.

 

Spiegano i fratelli Baldini: “Stiamo ultimando la progettazione di una
“mascherina”, stampata ad iniezione con un materiale certificato per contatto
con la cute e antibatterico che, viste le normative vigenti, non potrà essere
certificata e che non potrà essere ritenuto un DPI ma, avrà la funzione di
consentire alle persone di avere una protezione meccanica per le proprie vie
respiratorie. Questa mascherina stampata potrà contenere qualsiasi tessuto che
possa fungere da filtro”. Si tratta insomma di una mascherina in materiale
plastico con il filtro intercambiabile, che forse non potrà essere impiegata in
ospedale in ambienti sterili, ma per le persone potrebbe essere una soluzione
utile e versatile. “Ognuno di noi – proseguono dalla Setvis -, con questo dispositivo,
potrà inserire il filtro o qualsiasi tessuto intercambiabile a casa propria e a fine
giornata, potrà lavare la mascherina e sterilizzarla per poterla riutilizzare con
nuovi filtri o tessuti il giorno dopo”. Idea semplice e geniale.

 

Nella chiacchierata con i fratelli Baldini si capisce al volo come questi
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imprenditori vercellesi non si siano limitati a ingegnarsi sulle necessità presenti,
pressanti, ma stiano cercando di immaginare che cosa sarà utile avere nei
prossimi mesi. “Oltre a pensare all’emergenza è vitale pensare a come poter
tornare ad una “normalità” che ci permetta di riattivare il nostro Paese al più
presto e nello stesso tempo ci consenta di salvaguardare la salute di tutti –
sottolineano Giorgio e Roberto Baldini -. Ecco perché SETVIS sta lavorando a
prodotti, che, pensati in funzione di massimizzare l’igiene e minimizzare le
occasioni di contagio, vengano in aiuto in tutte quelle occasioni ove è necessario
utilizzare o manipolare oggetti di uso pubblico.

A tale scopo è necessario ripensare a molti oggetti di uso comune e forse anche
alla loro vita utile, premiando tutto ciò che possa rappresentare un plus per la
salute e per la gestione di questi oggetti da un punto di vista igienico,
abbandonando tutti quegli articoli a basso costo che per anni hanno invaso le
nostre case senza avere nessuna garanzia per la salute degli utilizzatori”.

Fate un esempio di questi oggetti che potrebbero diventare di uso quotidiano
domani?

“Sono allo studio – concludono i fratelli Baldini – dei progetti che prevedono la
produzione di articoli stampati in materiali plastici utilizzando degli additivi che
renderanno i prodotti antibatterici o che possano essere di facile sterilizzazione. I
primi articoli che si stanno prendendo in considerazione sono, per esempio,
maniglie delle porte, piuttosto che le tastiere utilizzate per i distributori
automatici, citofoni, ascensori, le barre dei carrelli della spesa e potenzialmente
tutto ciò che andando a contatto con cibi e/o con molte persone, si vorrà rendere
più sicuro, da utilizzare in sicurezza”.

Insomma, ecco un esempio concreto di come la competenza e la passione di una
azienda vercellese, stia in modo esemplare indirizzando le proprie capacità a
creare nuovi prodotti per quello che sarà a tutti gli effetti un “nuovo mondo” in
cui andremo a vivere dopo la terribile emergenza di queste settimane.

Tutto ciò a partire dal progetto “salavavita” delle mascherine “da sub” dei
bambini, trasformate in respiratori per chi è in emergenza.

 

Luca Avenati

 

 

 

     

1

Mi piace 2

4 / 4

    TGVERCELLI.IT
Data

Pagina

Foglio

30-03-2020

1
5
6
2
1
3

Economia locale Pag. 5



Home   ZONE   PROVINCIA DI VERCELLI   Confindustria Novara, Vercelli, Valsesia: “Fortemente favorevoli al progetto Porchietto per una unità...

Confindustria Novara,
Vercelli, Valsesia: “Fortemente
favorevoli al progetto
Porchietto per una unità di
crisi regionale per l’economia”

Confindustria Novara Vercelli Valsesia, in una nota, sottolinea come “il termine
“emergenza” che in questo periodo ricorre così frequentemente non si applica
solo agli aspetti sanitari. Le nostre aziende, la nostra economia – locale e
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Articolo precedente

La Setvis di Vercelli pronta a fare i
connettori per trasformare le maschere
snorkeling in respiratori

nazionale – è stata coinvolta e travolta essa stessa da una condizione di assoluta
straordinarietà che ha determinato la sospensione delle attività non essenziali,
oltre alla messa in campo di misure ad hoc, quali il Protocollo a contrasto della
diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro condiviso da istituzioni, imprese e
parti sociali”.

“Se tali provvedimenti stanno iniziando a dimostrare la loro efficacia, anche se
non ci è ancora concesso di poter abbassare la guardia – la tutela della salute di
cittadini e lavoratori rimane prioritaria – lo stesso approccio emergenziale va
posto per salvaguardare il più possibile il nostro tessuto economico dall’insinuarsi
degli effetti del virus”.

Per questo Confindustria sottolinea l’importanza di arrivare alla nascita di una
Unità di Crisi regionale dedicata al settore: “Il rischio che il rallentamento delle
attività si traduca per molti in uno stop definitivo è più che concreto, una
prospettiva drammatica per imprese, lavoratori e famiglie – commenta il
Presidente di Confindustria Piemonte Fabio Ravanelli – Per questo riteniamo
fortemente condivisibile la proposta della parlamentare Claudia Porchietto di
istituire un’Unità di Crisi regionale affidata a un Commissario straordinario
all’economia. Una figura che possa operare con la massima agilità decisionale,
predisponendo sin d’ora un progetto di rilancio a sostegno della ripresa, che
consenta al sistema produttivo di risollevarsi quanto prima. Non attendiamo che
l’emergenza sia terminata, prepariamoci ora per ripartire poi il più rapidamente
possibile”.

     

Mi piace 2

La Setvis di Vercelli pronta Aperto da stamattina Maschere da trasformare

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE
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L'ECONOMIA Venti imprenditori del Nord Ovest scrivono
al governo sulla scia dell'editoriale di Mario Draghi
La ricetta dei confindustriali Mattioli e Ravanelli

«Cantieri, food, moda
e tamponi come in Cina
per ripartire subito»
di Andrea Rinaldi

ivelli molto più alti di
debito pubblico. Lo
Stato in campo con il

 J suo bilancio per pro-
teggere i cittadini e

l'economia contro scossoni di
cui il settore privato non ha al-
cuna colpa. A evento eccezio-
nale, risposta eccezionale. Gli
industriali del Nord Ovest
sposano l'editoriale di Mario
Draghi sul Financial Times e
in una lettera al governo chie-
dono «che il corso d'azione
prospettato dall'ex presidente
Bce si applichi rapidamente».
Dunque liquidità e garanzie
pubbliche perché il coronavi-
rus non soffochi le imprese. A
firmare la missiva una ventina
di imprenditori, da Alberto
Balocco ad Alberto Dal Poz, da
Gianfranco Carbonato a Gior-
gio Marsiaj, da Oscar Farinetti

a Maurizio Sella.
«Come privato siamo in

prima linea nelle e con le no-
stre imprese — afferma Fabio
Ravanelli, numero uno di
Confindustria Piemonte —.
Ma chiediamo, nel limite del
possibile, di poter riaprire più
presto, e siamo disponibili a
valutare e farci valutare con il
massimo rigore il rispetto
delle nostre norme di sicurez-
za anticontagio».
Anche Licia Mattioli, vice-

presidente di viale dell'Astro-
nomia con delega all'Interna-
zionalizzazione domanda di
ripartire al più presto, «ma in
condizioni di sicurezza. Il co-
ronavirus è una epidemia che
non va sottovalutata però con
le giuste prevenzioni — e non
parlo di quello che viene già
fatto per sicurezza e sanifica-
zione nelle imprese aperte —
bisogna fare un'operazione
seria con i tamponi, prenden-
do a modello quello che si è
fatto in Cina, dove hanno

chiuso una regione, non l'in-
tero Paese». Nell'attesa porta-
re liquidità alle aziende. «Non
siamo in grado ora di antici-
pare la cassa integrazione,
dobbiamo essere messi nelle
condizioni, tramite il fondo
centrale di garanzia, di di-
sporre di tutta la liquidità che
serve per rimanere in piedi».
«Anche la Pa non paga — fa

notare Mattioli —. Perché al-
lora non facciamo una cessio-
ne pro-soluto dei crediti della
Pa verso Cdp, sarà lei a saldare
e a recuperare poi dallo Stato.
E infine una moratoria, per-
ché non tutte le banche non la
stanno applicando, e che l'Eu-
ropa faccia la sua parte: ricor-
diamoci che abbiamo abbo-
nato mezzo debito alla Ger-
mania dopo la Seconda guer-
ra mondiale».

C'è poi il discorso del dopo,
programmare per rimettere
gli addetti in linea e le merci
su nave o aereo. «Abbiamo 70

miliardi di euro accantonati
per opere pubbliche, denaro
speso che non incide sull'in-
debitamento, eppure abbia-
mo cantieri non sbloccati co-
me l'Asti-Cuneo o la Pede-
montana — ricorda Ravanelli
—. Usiamoli e facciam lavora-
re imprese e persone, daremo
anche un'idea di ricostruzio-
ne».
Dopo le infrastrutture per il

presidente di Confindustria
Piemonte occorre fare leva su
quelle due «f» di Made in Italy
ora così danneggiate dall'epi-
demia. «Serve un'operazione
di rilancio, la filiera del food
di qualità si è appannata così
come quella del fashion, il Co-
vid-19 ha deturpato l'immagi-
ne dello stile di vita italiano
— osserva —. Sfruttiamo al-
lora l'expo di Dubai a ottobre-.
Sarà una buona occasione
non solo per i nostri prodotti
ma anche per risollevare il tu-
rismo, potenziamo il marke-
ting e puntiamo ad attrarre
turisti italiani in Piemonte».
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Miliardi
È la cifra
stanziata
nel prossimo
decreto
governativo
per famiglie e
imprese in
arrivo ad aprile

Associazione Sopra Fabio Ravanelli„ 50 anni,
presidente di Confindustria Piemonte e ad della
Mirato di Novara; sotto Licia Mattioli, 53 anni,
vicepresidente di Confindustria e ad di Mattioli spa

Ripresa
Una
dipendente di
Miroglio
impegnata a
cucire
mascherine
rispettando
tutte le norme
anticontaglo
stabilite
dall'intesa tra
sindacati e
Confindustria;
gli imprenditori
chiedono di
ripartire
velocemente
appena le
condizioni
sanitarie lo
consentiranno
così da non
perdere
competitività
verso gli altri
Paesi

«Caulieri. food, moda
e tamponi come in Cina
per ripartire subito»
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IL PROGETTO

"Modello Corea
Il piano tech
per le aziende"
LEONARDO DI PACO - P.49

Una piattaforma per la rilevazione e il monitoraggio
I Giovani imprenditori al lavoro per progettare la ripresa

"Modello Corea
per la riapertura
delle aziende"

IL CASO

LEONARDO DI PACO

tilizzare una solu-
zione basata sull'in-
tegrazione tra tec-
nologia e metodo

scientifico, ricalcando un mo-
dello già sperimentato con
successo in Corea del Sud,
per contrastare la diffusione
del coronavirus e superare la
fase di lockdown. È una delle
possibilità al vaglio della
"commissione ripresa" isti-
tuita dal gruppo Giovani im-
prenditori torinesi guidati da
Alberto Lazzaro.
Uno dei sistemi che potreb-

bero essere adottati dalle
aziende è simile a quello mes-
so in piedi da Seul per fron-
teggiare l'epidemia. Con
"modello coreano" si inten-
de un sistema che vede l'im-

La proposta
degli esperti:
soluzione tra.

tecnologia e lockdown

piego contemporaneo ai una
app per raccogliere dati, trac-
ciare gli spostamenti e avvisa-
re i potenziali soggetti a ri-
schio con i dati provenienti
dagli esiti provenienti dai
tamponi ma anche dai test ra-
pidi per l'identificazione del
Covid-19 — come quelli svi-
luppati dalla DiaSorin all'o-
spedale Spallanzani di Roma
e al San Matteo di Pavia — da
eseguire settimanalmente in
stazioni mediche mobili.
Un progetto di questo tipo

è per esempio quello sponso-
rizzato da un gruppo di lavo-
ro che coinvolge, tra gli altri,
Pietro Stopponi, esperto in
digital strategy della Univer-
sity di Chicago Booth School
of Business, e Susanna Espo-
sito, presidente di Waidid
(associazione mondiale del-
le malattie infettive e i disor-
dini immunologici) e docen-
te di Pediatria all'Università
di Parma. «Si tratta di un ap-

proccio sistematico che deve
essere rigorosamente rispet-
tato nella sua interezza, sen-
za frazionarlo o adottarne so-
lo una parte perché altrimen-
ti non solo si rende inefficace
il sistema, ma si incorre in ri-
schi pericolosi per la popola-
zione» spiega Stopponi.

«L'utilizzo solo di una app —
prosegue Stopponi — rischia
infatti di dare una falsa sicu-
rezza lasciando possibilità di
movimento a falsi negativi, os-
sia soggetti positivi che pensa-
no di non essere contagiati. In-
vece, affidarsi esclusivamen-
te ad una campagna di test ra-
pidi farebbe perdere al mon-
do scientifico informazioni
fondamentali per capire lo sta-
to di salute e come si è diffusa
la malattia e alimenterebbe il
rischio di far confondere il te-
st rapido con il vaccino, con-
vincendo le persone che risul-
tare negativi al momento del

test significhi essere protetti
da futuri contagi».
A livello industriale, grazie

al supporto della Fim Cisl, la
prima sperimentazione ita-
liana di questa piattaforma
di rilevazione e monitorag-
gio del Covid-19 avverrà
presso una ditta di imballag-
gi di Parma. Ad apparire con-
creta è anche la possibilità
che tale soluzione venga uti-
lizzata dalle aziende nostro
territorio «Con la neonata
"commissione ripresa" — con-
ferma il presidente Giovani
imprenditori torinesi Lazza-
ro — stiamo proprio cercando
di mettere in campo azioni
che possano permettere al
tessuto produttivo locale di
rilanciarsi tenendo sotto con-
trollo il virus e tutelando la sa-
lute degli addetti. Ecco per-
ché riteniamo sia da prende-
re in considerazione un pro-
getto di questo tipo, anche
pensando in ottica di respon-
sabilità d'impresa». —
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Acrobazie in strada a Torino nei giorni del grande blocco
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"Un commissario per la ricostruzione"
(lli imprenditori: servono risorse straordinarie. 11 ( ìinune congela la Tari. L'urlo di commercianti e autonomi: ,subito gli aiuti

Non possiamo pensare che que-
sta situazione si possa prolunga-
re ad oltranza. Bisogna iniziare a
ragionare su come si potrà lavora-
re e convivere con l'emergenza».
Dario Gallina, presidente dell'U-

nione Industriale di Torino, ap-
poggia l'idea della parlamentare
di Forza Italia Claudia Porchietto
e chiede alla Regione una task for-
ce in grado di rilanciare il tessuto
produttivo. GIUSEPPE BUTTERO — P.43

DARIO GALLINA Il presidente dell'Unione Industriale di Torino: "Bisogna lavorare su industria, commercio e turismo. Lo Stato sia più veloce"

"Un commissario  'dare la ri resaper p
Al Piemonte servono risorse straordinarie"

INTERVISTA

GIUSEPPE BOTTERO

on possiamo pensare
che questa situazio-
ne si possa prolunga-
re ad oltranza. Biso-

gna iniziare a ragionare su co-
me si potrà lavorare e convivere
con l'emergenza». Dario Galli-
na, presidente dell'Unione Indu-
striale di Torino, è preoccupato.
Sa che rallentare il ritmo produt-
tivo del Piemonte è stata una ne-
cessità, e l'associazione degli im-
prenditori torinesi non si è tirata
indietro. Però, spiega, «dobbia-
mo trovare il modo di non far
spegnere del tutto l'economia,
in modo che il reddito e il lavoro
ripartano, naturalmente garan-
tendo condizioni di sicurezza
sempre maggiori».
Gallina, quando ripartirà il
tessuto produttivo torinese?
«Quando gli ospedali inizieran-
no a respirare occorrerà trovare
un livello di attività produttiva
ed economica coerente con la
gestione sanitaria, proteggen-
do i più deboli ed esposti. Abbia-
mo adottato regole e protocolli
precisi, siamo favorevoli all'uti-
lizzo di nuove tecnologie. Ma il
motore propulsivo deve essere
acceso. Noi non siamo la Cina».
E' un equilibrio difficile?
«Sì. Ma bisogna trovarlo. Il dan-
no economico è sotto gli occhi
di tutti. A oggi sono state pre-
sentate seicento domande di
cassa integrazione per cinquan-

tamila lavoratori, ma stanno
aumentando continuamente.
Le aziende stanno smettendo
di generare valore aggiunto, se
ci fermiamo a lungo l'attività ri-
schia di collassare».
Che co sa vi aspettate da Roma?
«Lo Stato deve essere veloce e
con risorse molto più consisten-
ti per sostenere la liquidità ne-
cessaria. Ad una mia azienda
che ha sede in Germania è già
arrivata la comunicazione che,
sul conto corrente, arriveranno
25 mila euro senza obbligo di
restituzione in caso di difficol-
tà, un bel segnale senza buro-
crazia. Le azioni devono essere
immediate, è fondamentale da-
re fiducia agli operatori econo-
mici alle prese con scadenze ed
impegni finanziari».
La parlamentare di Forza Ita-
lia Claudia Porchietto ha pro-
posto un commissario per far
ripartire l'economia locale?
Una idea che ha trovato il sup-
porto di Confindustria Pie-
monte. Che cosa ne pensa?
«Va bene, bisogna dare forte
priorità alterna economico. Dob-
biamo mettere insieme risorse
straordinarie e congiunte: il cre-
dito, la promozione, la capacità
di dare aiuto alle filiere. Il nostro
è un territorio che già stentava a
ripartire, figuriamoci adesso».
In che modo lo farà?
«Tramite progetti comuni. Il
commissario serve se ha poteri
e leve straordinarie. E' giusto
che il presidente della Regione
incarichi qualcuno che si dedi-
chi solamene a questo».

Immagina un assessore alla
ricostruzione? Che cosa gli
chiederà?
«Servono tre "bazooka" di risor-
se dedicati alla ripresa di indu-
stria, commercio e turismo lavo-
rando subito con le associazioni,
la Regione e la Camera di Com-
mercio. Il piano perla competiti-
vità andrà rivisto e rinforzato».
E poi?
«Credo sia giusto dare un rico-
noscimento a chi ha avuto fidu-
cia, molte aziende si sono mos-
se verso i loro dipendenti. que-
sti premi straordinari sono un
bel segnale in questo periodo
ma dovrebbero essere total-
mente detassati e fare arrivare
più soldi in tasca a chi lavora».
Come si allenta la burocrazia?
«L'architettura burocratica è im-
possibile da smontare in pochi
giorni in questo periodo c'è stato
uno scarso filo conduttore tra le
regioni e il governo centrale. Ad
esempio ci siamo mossi per fare
mascherine anche perché le im-
portazioni sono difficili coninca-
gli nelle dogane. Lo Stato deve ri-
spettare quanto ha concordato
nel protocollo firmato fra sinda-
cati e confindustria che tutti i la-
voratori fossero dotati dei Dpi;
non vanno solo comperati all'e-
stero ma vanno assegnate gran-
di commesse ad aziende italiane
per garantire la continuità pro-
duttiva. Ad oggi non ci sono».
Il tema della necessità di forti
risorse pubbliche come si con-
cilia con la situazione dell'Ita-
lia in Europa?
«Sono convinto che la linea trac-

ciata da Mario Draghi sia neces-
saria per l'Italia e per l'Europa
ma penso che dopo questo gran-
de sforzo sul debito pubblico l'I-
talia avrà maggior bisogno di
credibilità. La si conquista con le
prese d'impegno per le riforme
e con la autorevolezza dei nostri
rappresentanti. Non possiamo
dimenticare che l'Italia cresceva
pochissimo ma aveva la possibi-
lità di far partire le opere pubbli-
che: ci sono oltre 100 miliardi di
cantieri che devono partire e
questa sarà una grande leva».
Come finanziarli?
«Attraverso strumenti finanzia-
ri in cui l'Europa si prende un im-
pegno comune, una sorta di Eu-
robond che come Confindustria
sosteniamo da tempo su grandi
opere ed ora sul sostegno alleim-
prese. Questa è la prova del no-
ve per l'Ue che deve scendere in
campo con uno spirito diverso.
L'America in pochi giorni ha tira-
to fuori 2 mila miliardi, noi ab-
biamo dimostrato debolezza e
mancanza di leadership».
E Torino? Come ne uscirà?
«Dobbiamo gestire l'emergenza
senza dimenticare che aveva-
mo tracciato una strada. Tutto
lo sforzo verso le nuove tecnolo-
gie deve essere confermato. Le
linee di politica industriale do-
vranno essere finalmente chia-
re e senza indugi. E serviranno
dei cambiamenti. Il tema delle
emissioni, a livello europeo, an-
drà rivisto. Bisogna fare il bilan-
cio delle priorità e capire che co-
sa impatterà in maniera minore
sulla crescita economica e occu-
pazionale».—
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DARIO GALLINA

PRESIDENTE
UNIONE INDUSTRIALE

Il nostro è un territorio
che già stentava a
ripartire, figuriamoci
adesso: facciamo
piani comuni

Tutto lo sforzo verso
le nuove tecnologie
va confermato
Le linee di politica
industriale dovranno
essere finalmente
chiare e senza indugi

' 1000~0 2018 Unione Industriale Torino

TORINO PUNTA AL FUTURO
eaUITO2O18 Utsocial adomanitorino

#1111

~muu

Dario Gallina, presidente dell'Unione industriale di Torino

TORINO

Zi011r
,

"L nruuun vario per gtúdmro Li. ripresa
il Piem,,iite sorvoli,, risorse siraorcliiuirirr.
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Decreto aprile, garanzie
su prestiti a 15-20 anni
Deficit di 1-1,5% di Pil

LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE

Il Mise vuole aumentare
a 6-7 miliardi il fondo Pmi
Italia ferma fino a Pasqua

Governo al lavoro per supportare la
liquidità delle imprese: l'obiettivo è
estendere la garanzia statale su pre-
stiti alungotermine. Al Mise si studia
un rafforzamento del Fondo di garan-
zia Pmi che, esteso alle small mid cap
diventerebbe un Fondo di garanzia

per l'industria; si punta a elevarne la
dote a 6-7miliardi. Ilgoverno intanto
si prepara a chiedere al Parlamento
nuovo deficit per sostenere i piani an-
ti-crisi. Al ministero dell'Economia si
valuta un disavanzo aggiuntivo da
1-1,2 punti diPil, fra  18 e  22 miliardi
per un decreto che sfruttando parte
dei fondi europei non impegnati sfio-
rerebbei 3o miliardi. Ma non manca-
no spinte a far crescere i numeri e atte-
stare il solo deficit vicino ai 30 miliar-
di, cioè l'1,5% del Pii. Il ministro Spe-
ranza: misure restrittive almeno fino
a Pasqua. --Servizi alle pagine 7, 8 e

GLI \TERVE\TI
Nel decreto di aprile
garanzia statale
su prestiti a 15-20 anni
Il DL Mise: Fondo Pmi-industria a 7 miliardi . Villarosa: credito
fino a iomila euro a famiglia e ioomila ad aziende, assegno
universale per i figli under 11. Commissari per i cantieri

Carmine Fotina
Marco Mobili
ROMA

Per supportare la liquidità delle im-
prese ora l'obiettivo è estendere la ga-
ranzia statale su prestiti a lungo ter-
mine. Su questo fronte si stanno in-
crociando tavoli di lavoro tra ministe-
ro dell'Economia e ministero dello
Sviluppo. Al dicastero guidato da Ste-
fano Patuanelli si studia un rafforza-
mento del Fondo di garanzia Pmi che,
esteso alle small mid cap (aziende da
25o a 499 dipendenti), diventerebbe
un Fondo di garanzia per l'industria
sfruttando anche la nuova flessibilità
Ue sugli aiuti di Stato. Si punta a ele-
varne la dote finanziaria a 6-7 miliardi,
con una nuova iniezione di 4-5 miliar-
di aggiuntivi rispetto all'attuale dispo-
nibilità di 2,2 miliardi. Le operazioni

Emenda-
mento Le-
ga-M5S al
DI Cura
Italia: stop
alla porta-
bilità dei
numeri te-
lefonici
durante
l'emergenza

coperte dal Fondo potrebbero essere
rivisitate, con focus sui finanziamenti
a 15-20 anni cui ha fatto riferimento
nei giorni scorsi Patuanelli. Non solo,
si valutano infatti idee che arrivano da
esperti esterni e il Mise dovrebbe coor-
dinare in questi giorni una videocon-
ferenza sul Progetto Bridge lanciato
dall'associazione Minima Moralia. Un
progetto che prevede finanziamenti,
a tasso zero e con garanzia gratuita al
100% del Fondo di garanzia, pari a un

massimo di tre mesi di fatturato e rim-
borsabili fino a ioo rate a partire dal i°
gennaio 2022.11 cantiere aperto al Mi-
se, comunque, dovrà per forza di cose
intrecciarsi con i risultati del gruppo di
lavoro sulla liquidità già annunciato
dal ministero dell'Economia e con il
rafforzamento ulteriore del ruolo del-
la Cassa depositi e prestiti (e per ora
finanziata nel D1 Cura Italia solo con

50o milioni). Al Mef il sottosegretario
Alessio Villarosa ha messo sul tavolo
il «Prestito condiviso», un'anticipa-
zione di liquidità a lavoratori, autono-
mi e imprese colpite dall'emergenza.
Si punta a iomila euro a famiglia e
ioomila euro ad azienda erogati dalle
banche, garantiti al 100% dallo Stato,
senza valutazione per anticipi, senza
costi o quasi e una durata di 20 anni
per le famiglie e di 3o per le imprese.

Perle partite Iva, il viceministro al-
l'Economia, Antonio Misiani, annun-
cia l'aumento del bonus per le partite
Iva da600 a800 euro. I2oo euro in più
arriveranno con il decreto aprile, ac-
compagnati, sottolinea ancora Misia-
ni, da una maggiore selettività deibe-
neficiari. Nel nuovo decreto potrebbe
poi rispuntare l'alleggerimento sulle
bollette di famiglie e imprese. Per le
famiglie si studia poi un assegno stra-
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ordinario peri figli sotto i 14 anni. Co-
me ha annunciato la ministra per. la

Famiglia, Elena Sonetti, si punta al-
l'erogazione di un bonus di i6o euro al
mese per nuclei con Isee sotto i7mila
euro, di 120 euro al mese per ogni un-
derl4 con un Isee trai 7.000 e i4o.000
euro; per chi sta sopra questo limite
l'assegno sarà di 8o euro a figlio. Nel
decreto dovrebbe trovare posto anche
la norma sui cantieri con la nomina di
12 commissari per le 25 opere definite

prioritarie dal Governo. Il confronto
all'interno della maggioranza è sui
poteri da conferire ai commissari, os-
sia seguire il modello Genova o al con-
trario se limitarsi alla deroga all'arti-
colo 4 dello Sblocca cantieri.

Nel frattempo, nel Dl Cura Italia ar-
riva la protezione del "golden power"
sugli acquisti Ict (dal cloud ai dati 5G)
da parte della Pa. Il governo, con il ma-
xiemendamento, specificherà che gli
acquisti senza gara di beni e servizi in-

GLI IMPORTI DELL'ASSEGNO UNIVERSALE Al FIGLI

• r

160
curo

L'importo mensile per 1
nuclei

con Isee sotto i 7mila euro

120
curo

SI riduce di 40 euro l'importo
del bonus nei nuclei

con Isee tra 7mila e 4omila

II sistema delle garanzie. Nei prossimi giorni al ministero
dello Sviluppo economico guidato da Stefano Patuanelli
si discuetrà del Progetto Bridge proposto

dall'associazione Minima Moralia per finanziamenti alle
imprese pari fino a 3 mesi di fatturato

formatici nonché di servizi di connet-
tività da parte della Pa e delle Authori-
ty non potranno derogare alle norme
vigenti in materia di sicurezza nazio-
nale cibernetica e di golden power
(poteri speciali da parte dei governo).
Intanto emendamenti di Lega e M5S
propongono nel periodo di emergen-
za lo stop alle operazioni di portabilità
dei numeri telefonici fissi e mobili,
contrari però i consumatori.

.. RIPROÛUZiONE RISERVATA

O
curo

Importo dell'assegno
per le famiglie con Isee
sopra 14omlla euro

da 600 a 800 euro
BONUS PER PARTITE IVA
II viceministro al Mef Antonio Misiani: lavoriamo all'aumento
del bonus da 600 a soo euro, con criteri di selettività

Nel dettelo di aprile
g i anzia statali
wap,crtitia 15-10 anN
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MARCO BONOMETTI Presidente di Confindustria Lombardia: "Ci saranno fallimenti, tante persone perderanno il posto"

"Aiuti alle imprese o si rischia una rivoluzione
Chi rispetta la sicurezza deve poter lavorare"

INTERVISTA

FRANCESCO SPINI

MILANO

ltema adesso non
/ / è l'apertura o la
`\`\ chiusura delle

aziende, ma man-
tenere viva la produzione.
Una cosa è certa: se non si
farà nulla in termini di aiu-
ti, qui viene fuori la rivolu-
zione. Ci saranno tanti falli-
menti, molti posti di lavoro
andranno a rotoli. Bisogna
consentire a chi rispetta le
norme di sicurezza per la sa-
lute degli addetti di lavora-
re», dice Marco Bonometti,
presidente di Confindustria
Lombardia, a capo delle bre-
sciane Officine Meccaniche
Rezzatesi.

Ingegner Bonometti, qual-
cuno dice che sia tempo di
organizzare la riapertura.
Leiè d'accordo?
«Prevedere quando si potrà
riaprire tutto adesso resta dif-
ficile. Abbiamo ancora i pro-
blemi di dotare medici e in-
fermieri delle mascherine...
Ritengo invece sia giusto
mettere in campo gli stru-
menti per sostenere le impre-
se. A tale proposito stiamo
studiando una proposta che
presenteremo nei prossimi
giorni».
Cosa può anticipare?
«Occorrono anzitutto inter-
venti straordinari che faccia-
no arrivare subito liquidità al-
le imprese e che permettano
una sospensione di 6 mesi o
un anno dei modelli F24, sgra-
vando di oneri le aziende».
Non la convince lo sforzo
che sta compiendo il gover-
no?
«Quella del governo è una man-
cetta. La Germania ha messo
sul tavolo 500 miliardi, noi fino-
ra 25 miliardi a pioggia. Servo-
no interventi mirati a sostegno
delle imprese, con garanzie a
loro favore, sospensioni nei pa-

gamenti sulla falsariga di quan-
to accade all'estero».
Concorda con chi dice che la
Lombardia, prima a chiudere
le attività, debba essere la pri-
ma anche a ripartire?
«La ripartenza deve arrivare
al più presto possibile se la si-
tuazione migliora ma deve ri-
guardare tutta l'industria nel
suo insieme, che non è orga-
nizzata per regioni, ma per fi-
liere, che sono sparse sul ter-
ritorio nazionale».
Prima cosa si può fare?
«Oggi in Lombardia lavora cir-
ca il 30% delle imprese e chi è
aperto registra ranghi ridotti
per attività essenziali, tra far-
maceutico, agroalimentare e
meccanica, che è nella filiera
per la produzione di impianti
di ventilazione polmonare.
L'errore fatto è stato quello di
affrontare il tema di chi può e
non può lavorare con i codici
Ateco, che identificano l'attivi-
tà economica».
Cosa non funziona?
«Da un lato, se si voleva evita-
re il contatto tra le persone,
bisognava evitare fin da subi-
to gli affollamenti sui traspor-
ti pubblici, come invece è av-
venuto in metropolitana a
Milano. Dall'altro icodiciAte-

co sono fuori dal mondo, si ri-
feriscono a categorie di 40 an-
ni fa. Noi abbiamo un codice
di autoregolamentazione
per tutelare i dipendenti che
sono il vero patrimonio delle
nostre aziende: quelle che so-
no in grado di tutelare la salu-
te hanno il diritto di lavora-
re, le altre no. Poi ci si metto-
no i sindacati...».
Cosa c'entrano i sindacati?
«I sindacati vogliono collabo-
rare con i prefetti per decide-
re chi apre e chi chiude. An-
che in un momento tanto dif-
ficile devo rimarcare come
stiano cercando ideologica-
mente di fare una campagna
di tesseramento. Forse non si
rendono conto che, quando
andremo a contare le mace-
rie, non ci saranno più nem-

meno i posti di lavoro».

Ora che cosa bisogna fare?
«Pensare al futuro. Siamo
ancora nell'emergenza sani-
taria, ma la politica deve
avere una visione di Paese
che non può prescindere
dal futuro dell'industria:
avrebbero anzitutto dovuto
convincere l'Ue a fare un
progetto comune, che fino-
ra non c'è stato».
A quanto ammonteranno i
danni, alla fine?
«Impossibile dirlo, tra man-
cato fatturato e commesse
perse».
Le sue OMR sono chiuse?
«Sì, facciamo manutenzioni.
Avevamo già rallentato la
produzione, ma fino a pochi
giorni fa eravamo pieni di or-
dini. Adesso sono spariti an-
che quelli». —

MARCO BONOMETTI

PRESIDENTE
CON FINDUSTRIALOMBARDIA

Il tema adesso
non è l'apertura
o la chiusura delle
aziende, ma tenere
viva la produzione

Marco Bonometti,
presidente di Confindustria
Lombardia, è a capo
delle bresciane Officine
Meccaniche Rezzatesi
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Cf ntprese, prestiti a 30 anni"
DE CAROLIS A PAG. 5

L'INTERVISTA Stefano Patuanelli II ministro dello Sviluppo economico: "In aprile
arriverà il golden power per blindare partecipate e asset strategici"

"Ragioniamo su come riaprire
Prestiti da restituire in 30 anni"

» LUCA DE CAROLIS

' emergenza ha il suo-
no delle telefonate:
"Imprenditori e in-

4 

dustriali mi chiedono
innanzitutto una cosa, la pos-
sibilità di ricominciare. Sono
convinti di poter recuperare,
come ne sono convinto io: pre-
vale il senso di responsabilità
di tutti di fronte a questa crisi".
Il ministro dello Sviluppo eco-
nomico Stefano Patuanelli ri-
sponde dal Mise, la sua trin-
cea.

Il presidente della Federac-
ciai ha chiesto di valutare un
"leggero" riavvio degli im-
pianti, "perché in Francia,
Germania e Spagna si conti-
nua a produrre".

Il governo ha adottato deter-
minate misure in base al prin-
cipio di precauzione, perché
il primo bene da tutelare è la
vita umana. Germania e Spa-
gna ci stanno imitando,
chiudendo la maggior
parte delle attività, e
presto lo farà anche la
Francia. Noi ci consul-
tiamo quotidiana-
mente con il Comitato
scientifico e con l'Isti-
tuto superiore di sani-
tà e la conclusione è
che è troppo presto
per riaprire.
Ma industrie e imprese ri-
schiano il collasso.
Abbiamo lasciato aperte
tutte le filiere essenziali

per questafase. Ma è giusto
cominciare a ragionare su
come riaprire. Non avverrà
oggi, ma non è una cosa così
lontana.
Ecco, come?
È evidente che la riapertura
dovrà essere graduale. E per
capire come farlo dovremo
basarci sul protocollo firmato
il 14 marzo dal governo con
sindacati e imprese, un otti-
mo accordo che permette di
lavorare in sicurezza nelle a-
ziende rimaste aperte. Alcu-
ne filiere hanno parte dei set-
tori chiusi, ma tra un po' do-
vremo riaprirli gradualmente
perché ciò che oggi non è es-
senziale presto lo sarà.

Quando? Speranza ha detto
che la serrata andrà avanti
almeno fino a Pasqua.

E presto per dare date. Le mi-
sure cominciano a funziona-
re, ma bisogna attendere l'e-
voluzione dei contagi.

Al Fatto risulta che in com-
plessi industriali a Brescia e
Bergamo siano rimasti aper-
tiancheisettoricheandava-
no chiusi secondo il decreto.
Interi impianti sono operati-
vi, incuranti della norma.

A me sono arrivati segnali su
una generale applicazione
della normativa. Dopodiché,
le autorizzazione a eventuali
deroghe e i controlli spettano
ai prefetti e all'Inps. Singoli
casi possono avvenire, maim-
prenditori e lavoratori stanno

dimostrando grande respon-
sabilità. Di certo i protocolli
vanno rispettati.

Matteo Renzi vorrebbe ria-
prire subito. Ed è contraris-
simo ad allargare il Reddito
di cittadinanza.
La stragrande maggioranza
del mondo scientifico ha dato
un'indicazione chiara: ora sa-
rebbe troppo presto. Quanto
al reddito, è fondamentale a-
vere delle norme di salva-
guardia dei più deboli in un
momento come questo.
Avete stanziato 400 milioni
per i Comuni, ma diversi sin-
daci li hanno bollati come
"briciole". Magari bisogna-
va fare di più, no?
Non penso che si possa con-
tinuare a ragionare sulle sin-
gole misure. Abbiamo stan-
ziato questi 400 milioni per-
ché erano gli unici soldi che
potevamo destinare subito ai
Comuni senza fare ricorso a
una norma di rango primario.
Nel decreto di aprile ci saran-
no altri fondi, ma queste risor-
se sono già uno sforzo impor-
tante. Per capirci, non sono 7
euro a testa come dice qual-
cuno: in certi Comuni si arri-
verà a 200 euro pro capite.
Voi 5Stelle, assieme a Iv,
chiedevate più soldi per par-
tite Iva e piccole imprese già

nel primo dl. Rimedierete?
Abbiamo già stanziato risorse
importanti nel primo decreto,
ma non sono sufficienti. Dob-
biamo garantire liquidità a
tutte le imprese e far sì che i
prestiti possano essere resti-
tuiti in 30 anni, senza interes-
si. Il fondo di garanzia va po-
tenziato e per questo dobbia-
mo chiedere all'Unione euro-

pea che lo Stato possa garan-
tire per il 100% i prestiti alle
imprese. Non possiamo a-
spettare le procedure di valu-
tazione delle banche. Infine,
serve una rinegoziazione dei
prestiti già erogati.
Le partecipate e gli asset
strategici dello Stato sono
sotto assedio dei fondi stra-
nieri. Conferma?
Non servono prove, basta ra-
gionare sul piano logico per
capire che il rischio esiste.

Le autorizzazioni
agli impianti le danno
i prefetti: non escludo
singole violazioni,
ma le imprese devono
rispettare i protocolli

Varerete il golden power di
governo per blindarli?

Ci stiamo lavorando, noi e il
ministero dell'Economia, con
dei provvedimenti ad hoc.

Quando arriveranno?
In coincidenza con il decreto
di aprile.

Il governo smetterà di litiga-
re con le Regioni?

Nelle riunioni ho sempre vi-
sto massima collaborazione
dai governatori. Poi nella dia-
letticamediatica, in certi pro-
grammi, si assiste a qualcosa
di diverso.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gentiloni: Covidbond possibili
solo se legati a obiettivi chiari
Il commissario Ue. «Una emissione di titoli è prioritaria, ma la mutuaiizzazione dei debiti non sarà
accettata. Circoscrivere lo strumento all'emergenza sanitaria e al sostegno a lavoratori e imprese»

Riccardo Sorrentino

Un vero eurobond non è possibile.
Occorre seguire altre strade per rag-
giungere gli stessi obiettivi. Tocca a
Paolo Gentiloni, il commissario Ue
per l'Economia, mettere in chiaro i
termini della discussione - che il 7
aprile l'Eurogruppo affronterà for-
malmente - sugli interventi comuni
contro la recessione da coronavirus.

Un'emissione di bond «è una prio-
rità - ha detto l'ex presidente del Con-
siglio - ma genericamente, per mu-
tualizzare il debito non verrà accetta-
ta». Questo non significa che altre
strade non siano percorribili: questo
tipo di emissioni va «finalizzata auna
missione». «Le condizioni per riapri-
re il dialogo - ha aggiunto - ci sono».
Gli obiettivi devono essere chiari, pe-
rò: «Affrontare l'emergenza sanita-
ria» e «creare un nuovo strumento di
garanzia per la disoccupazione e un
piano per il sostegno delle imprese».

Le parole di Gentiloni riassumono
con precisione i vincoli del confronto
. Tutti sono d'accordo - o possono es-
serlo - sulla necessità di affrontare in-
sieme le spese per contrastare la crisi,
che è uno shock simmetrico e colpisce
tutti. La Germania, con un rapporto
debito/Pil del 58,6%, e l'Olanda con il
suo 49,2% (secondo le misure Fmí)
possono pensare di non avere imme-
diatamente bisogno di una copertura

comune, ma è evidente che la solu-
zione del problema coronavirus non
rispetta i confini nazionali.

I Paesi "frugali" però non hanno
alcuna intenzione di sostenere, in
qualsiasi forma, spese discrezionali
di Paesi che hanno un approccio me-
no rigoroso alla spesa pubblica e,
spesso, come l'Italia, performance
che non lo giustificano. Il riferimen-
to agli investimenti in infrastruttu-
re, che il presidente del consiglio
Giuseppe Conte ha fatto nell'intervi-
sta al Sole 24 Ore, non può quindi
trovare d'accordo i "virtuosi". Se pe-
rò gli obiettivi sono chiari, una solu-
zione è praticabile.

Il sottosegretario all'Economia,
Pier Paolo Baretta, a Sky Tg 24 ha del
resto già precisato che «non stiamo
chiedendo che venga preso in carico
dall'Europa il nostro debito, stiamo
ragionando del debito aggiuntivo le-
gato a questa situazione». Si tratta di
definire quali spese siano davvero le-
gate alla crisi da coronavirus.

La scelta dello strumento più adat-
to per affrontare insieme lo sforzo fi-
nanziario non è però solo tecnica, ma
è anche politica. In sé il tema dei coro-
nabond non è del tutto abbandonato.
Il vicepresidente della Bce, Luis de
Guindos, ha detto di essere a favore:
«Si tratta di una pandemia che avrà
ripercussioni su tutti». Non diversa-
mente si era espressa una decina di
giorni fa Isabel Schnabel, componen-
te tedesca del board Bce e persino Jens

Weidmann, rigoroso presidente della
Bundesbak, avrebbe consigliato al
Governo di Berlino di cedere.

La Germania continua a seguire
un'altra strada. «Ora la questione è
come sostenere il credito è per questo
c'è il Mes», il fondo salva Stati, ha det-
to il portavoce del ministero delle Fi-
nanze mentre iI ministro, Olaf Scholz,
ha quantificato in ioo miliardi le di-
mensioni della linea di credito Non è
molto: è meno del 2% del Pil Uem in-
dicato come benchmark dall'Euro-
gruppo e presuppone quindi che solo
alcuni Paesi accedano al programma,
con il problema che lo stigma così cre-
ato potrebbe aumentare i rendimenti
Non è neanche sufficiente. L'uso

del Mes, giustificato dalla sua capaci-
tà di concedere prestiti (410 miliardi),
non risolverebbe il problema: su un

prestito da 34 miliardi (il 2% del Pil)
allo zero per cento, ha calcolato Gre-
gory Claeys del Bruegel Institute,
l'Italia risparmierebbe, a condizioni
invariate, 510 milioni l'anno, lo 0,03%
del Pil. Non avrebbe molto senso.

Senza contare le perplessità italia-
ne (e non solo) sull'uso stesso del Mes
e non, per esempio, della Bei: a parte
la questione dello stigma, i suoi inter-
venti impongono una condizionalità,
inappropriata durante una profonda
recessione esogena. Soprattutto, non
è un'istituzione comunitaria, ma in-
tergovernativa, in cui ciascun Paese
ha un diritto di veto su ogni decisione.

RIPROD )ZiONE RISERVATA
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I francesi non si fidano più. Scende la fiducia dei

francesi nella gestione dell'epidemia da parte del

Governo. Secondo un'indagine dell'istituto OpinionWay

per Les Echos, il 55% non crede nell'azione delle autorità

(nella foto, il presidente Macron).

Un italiano a
Bruxelles.

II commissario Ue

all'Economia

Paolo Gentiloni

4.000 €
DANIMARCA ALZA IL TETTO PER SOSTEGNO AL REDDITO
La soglia sale a circa 4mila euro al mese (3omila corone): il 75%
dei salari delle aziende colpite dal virus è finanziato dallo Stato.

Secondo
una stima,
il ritmo
degli
interventi
potrebbe
arrivare
a 250
miliardi
al mese
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a BRUXELLES Oggi riunione con 1Vlichel, von der I,eyen e Lagarde
Il tentativo di lavorare a un compromesso
Fmi: una profonda recessione appare scontata

Fondo salva stati e Bei
per gli aiuti all'Italia
Lite su mille miliardi

DAL NOSTRO INVIATO

BRUXELLES Accelera «il lavoro
iniziato su un possibile utiliz-
zo» del Fondo salva Stati della
zona euro (Mes) e della banca
comunitaria Bei per gli aiuti
all'Italia e agli altri Paesi più
colpiti dalla pandemia del co-
ronavirus. Lo ha reso noto il
presidente dei 19 ministri fi-
nanziari dell'Eurogruppo, il
portoghese Mario Centeno,
convocando la riunione del 7
aprile per fornire al Consiglio
europeo dei 27 capi di Stato
di governo «proposte per raf-
forzare le misure Ue di rispo-
sta al Covid-19», che da giorni
considerano di aggiungere,
agli strumenti esistenti, an-
che «altre soluzioni innovati-
ve» e «politiche per sostenere
la ripresa». Nelle aspettative
di alcuni governi si dovrebbe
arrivare a oltre un trilione di
euro (mille miliardi). E il pre-
sidente del Consiglio euro-

Commissario
Gentiloni: bisogna
ancora scommettere
che Berlino comprenda
la nuova situazione

peo, il belga Charles Michel,
ha annunciato per oggi una
videoconferenza con Cente-
no, la presidente francese
della Bce Christine Lagarde e
la presidente tedesca della
Commissione europea Ursula
von der Leyen proprio sugli
aiuti Ue e su come ammorbi-
dire nel tempo alcune rigide
opposizioni a condivisioni
del debito con i Coronabond.
I 27 capi di Stato e di gover-

no, nel summit di venerdì
scorso, hanno incaricato l'Eu-
rogruppo di trovare «entro
due settimane» le soluzioni di
compromesso per comporre
il duro scontro esploso tra i
Paesi «espansivi», guidati da
Italia, Spagna, Francia, Porto-
gallo, che chiedono maxi in-
vestimenti Ue anti-crisi, e
quelli definitisi «frugali», or-
ganizzati da Germania, Olan-
da, Austria, Finlandia, poco
disponibili a spendere in ini-
ziative comuni perfino ora
che c'è da affrontare un'emer-

0
Su Corriere.it
Tutti gli
aggiornamenti
in tempo reale
sull'emergenza
sanitaria
con i video,
le analisi
e i commenti

genza sanitaria senza prece-
denti. Secondo quanto è tra-
pelato da varie capitali, il Fon-
do salva Stati, che dispone di
410 miliardi, potrebbe arriva-
re ad almeno 700 miliardi per
elevare i prestiti oltre il limite
attuale del 2% del Pil naziona-
le (circa 36 miliardi per l'Ita-
lia), con estensione dei rim-
borsi a 30/50 anni e senza le
stringenti condizioni applica-
te in passato alla Grecia. An-
che le erogazioni della banca
Bei potrebbero salire dagli at-
tuali 20 miliardi ad oltre 200.
Entrambi questi organismi,
per finanziarsi, emettono già
titoli garantiti dai Paesi mem-
bri. Quindi basterebbe un ac-
cordo sui maggiori importi,
senza doversi scontrare sul
principio politicamente divi-
sivo dei nuovi coronabond.
Potrebbero aumentare anche
i fondi Ue anti-crisi gestiti dal-
la Commissione europea (a
un centinaio di miliardi).
Secondo il commissario Ue

Paolo Gentiloni «bisogna an-

cora scommettere che, da
parte della Germania si arrivi
a una comprensione della si-
tuazione nuova». Un «Piano
Marshall» con massicci sti-
moli all'economia è stato pro-
posto da Michel con l'appog-
gio dei Paesi del Sud e di una
maggioranza trasversale nel-
l'Europarlamento. Verrebbe
integrato da una assicurazio-
ne Ue per chi perde il lavoro.
Le banche otterrebbero il rin-
vio dei più stringenti nuovi
requisiti di capitale, in modo
da incrementare il credito a
imprese e famiglie. Una ulte-
riore spinta dovrebbe arrivare
nella definizione del bilancio
Ue 2021-2027. Tutto questo si
aggiungerebbe alla maxi li-
quidità già varata dalla Bce,
che ha più volte sollecitato
impegni aggiuntivi ingenti
dei governi. Anche per il Fon-
do monetario «una profonda
recessione europea quest'an-
no» appare «scontata».

Ivo Caizzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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In Cina Il presidente Xi Jinping, 66 anni, visita Ningbo-Zhoushan, uno degli hub portuali piu grandi al mondo, nella provincia orientale dello Zhejiang
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Il piano Conte per convincere l'Ue
Investire su sanità, aziende e green
11 premier vuole uno strumento di condivisione del debito. Bruxelles studia diverse opzioni

MARCO BRESOLIN
ILARIO LOMBARDO
BRUXELLES- ROMA

European Recovery and Rein-
vestment Plan. E «il piano di ri-
costruzione dell'economia eu-
ropea che dovrà creare una li-
nea di difesa comune e coordi-
nata ,per gestire le emergen-
ze». E il menu di battaglia di
Giuseppe Conte. L'offerta ai
falchi Ue per ottenere in cam-
bio uno strumento di condivi-
sione del debito. Spese mirate,
per ricostruire dopo il passag-
gio del virus. Prima di tutto: la
sanità, perché il ciclone Covid
ha fatto emergere la fragilità
di molti sistemi nazionali: «Lo
European Recovery and Rein-
vestment Plan nell'immediato
— spiega Conte - dovrà poten-
ziare i sistemi sanitari, aumen-
tando il numero di unità di te-
rapia intensiva, ampliando
l'organico del personale sanita-
rio, investendo risorse nella ri-
cerca di cure efficaci e di un
vaccino». L'altro capitolo cru-

ciale sono le imprese: il piano
«dovrà tutelare la struttura
produttiva dei nostri Paesi, ga-
rantendo la liquidità necessa-
ria alle piccole, medie e grandi
imprese al fine di rendere pos-
sibile - al termine dell'emer-
genza sanitaria - la loro tempe-
stiva riapertura; a ciò deve ac-
compagnarsi la tutela degli as-
set strategici europei, preve-
nendo scalate ostili che finireb-
bero per sottrarre sovranità
economica al continente».
Questo è lo choc che serve subi-
to. L'occasione della ricostru-
zione servirà, in seguito, secon-
do il premier, a riprendere il fi-
lo di un ragionamento comuni-
tario che il virus ha spezzato:
«Nel medio occorre rafforzare
l'impegno a rendere l'econo-
mia europea pienamente so-
stenibile dal punto di vista am-
bientale, dando impulso allo
European Green Deal, alla tra-
sformazione digitale che gli
eventi recenti dimostrano esse-
re fondamentale, garantendo

protezione ai lavoratori trami-
te uno schema europeo di assi-
curazione contro la disoccupa-
zione e la formazione». Qui il
premier accenna a un'altra op-
portunità che pone il coronavi-
rus: la trasformazione del lavo-
ro e l'implementazione di una
filiera dell'industria digitale
che permetterà le nuove espe-
rienza di vita (e di controllo)
per prevenire il contagio, o
conviverci. «Un piano straordi-
nario di tale ambizione- secon-
do Conte- richiede un soste-
gno finanziario altrettanto ec-
cezionale». Per tale ragione
«abbiamo bisogno di strumen-
ti innovativi e dobbiamo quin-
di prendere in considerazione
più opzioni, tra cui quella di
European Recovery Bond,
uno strumento di debito comu-
ne europeo specificamente de-
stinato a coprire gli sproporzio-
nati costi di questa emergenza
—le cui cause non sono attribui-
bili alla responsabilità dei sin-
goli Stati». Conte ribadisce un

concetto e ribattezza i titoli di
debito, inserendoli nella corni-
ce del piano che l'Italia è pron-
ta a presentare già al prossimo
Eurogruppo, convocato il 7
aprile. Anche il Fmi chiede
all'Europa una risposta "ag-
gressiva" per contrastare gli ef-
fetti economici della pande-
mia, secondo le stime del Fon-
do costa circa il 3% di Pil ogni
mese. L'Eurogruppo porterà
avanti l'idea di mettere a dispo-
sizione linee di credito precau-
zionali all'interno del Mes, con
una condizionalità più leggera
per assicurare prestiti limitati
(fino al 2% del Pil di ogni Sta-
to), ma l'Italia continua a resta-
re contraria. C'è poi la possibili-
tà di far leva sulla Banca euro-
pea per gli investimenti, per
bond limitati e finalizzati a sco-
pi ben precisi, come sanità e
imprese, emessi proprio dalla
Bei. La Commissione infine la-
vora uno schema europeo per
il sostegno alla disoccupazio-
ne, ma servono più risorse nel
bilancio Ue.—

Tl piano  'onte per enrn-ilx-erel'Ce
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L'intervista al ministro per gli Affari europei

Amendola "Non ci alziamo
dal tavolo senza l'intesa giusta"

di Giovanna Vitale

I17 aprile l'Eurogruppo tornerà a
riunirsi dopo lo strappo di giovedì
scorso, ma di schiarite all'orizzonte
non se ne vedono. Stavolta tuttavia
l'Italia giocherà all'attacco perché «di
tempo da perdere non ce n'è più»,
avverte il ministro per gli Affari
europei Enzo Amendola. «Ora
bisogna negoziare: non ci alzeremo
dal tavolo finché l'intesa non sarà
raggiunta. Ne va del progetto
europeo».

Però i paesi del Nord non
intendono finanziare il maxi-piano
da un trilione di euro attraverso una
obbligazione comune europea. E la
presidente della Commissione si è
schierata con loro. I Coronabond
sono tramontati?
«Io penso di no. C'è diversità di
vedute, ma sono convinto che se
anziché partire dagli strumenti,
partiamo dagli obiettivi — da ciò di
cui l'Unione ha assoluto bisogno per
sopravvivere a questa crisi: comuni
meccanismi per proteggere il lavoro,
il reddito e le imprese — un accordo lo
troveremo. E mi fa piacere che la von
der Leyen abbia precisato che tutte le
opzioni sono ancora sul tavolo».

Neppure 1Omila morti italiani
sono bastati però a gettare le basi:
perché dovrebbe accadere ora?
«Ma proprio per questo Conte è stato
duro, sollecitando scelte immediate.
E non dimentichiamo che nell'arco di
una sola settimana la Bce ha lanciato
un poderoso programma di acquisto
titoli e la Commissione ha sospeso il
Patto di stabilità: misure mesi fa
impensabili. Adesso c'è da fare

Enzo Amendola,
46 anni,
esponente Pd,
ministro per gli
Affari Europei dal
settembre 2019

l'ultimo passo con una politica fiscale
coordinata dei 27. In cui potrebbero
rientrare anche gli strumenti
finanziati a debito, emessi a
condizioni e obiettivi specifici».

Gentiloni ha detto che serve un
piano di rinascita europeo. Non sarà
troppo ambizioso viste le divisioni?
«Il "Recovery plan", piano di
rinascita, richiama il Piano Marshall o
il Recovery act di Obama. L'orizzonte
è unire i vari strumenti di politica
economica in un unico indirizzo a
partire dalla lotta al Covid 19. Oltre
alle regole sugli aiuti di Stato e
l'utilizzo dei fondi coesione, credo
che le direttrici siano due: sostegno
alle imprese tramite la Bei e
un'assicurazione europea contro la
disoccupazione. Saranno proposte
sul tavolo dell'Eurogruppo. Così
come sarà necessario riprendere il
negoziato sul bilancio europeo
2021-27 su soluzioni nuove».

Lei parla di Bei, ma il Mes non
avrebbe più potenza di fuoco?
«Il Mes come concepito nel 2012 non
ha senso e forza per reggere ai
bisogni della crisi odierna. Va
cambiato e potenziato, altrimenti è
inutilizzabile. Ma il fronte dei
rigoristi ha detto no».

L'Italia soffre in credibilità per
via del suo alto debito: come farete
a convincere i falchi del Nord che
non volete scaricare sull'Europa
decenni di mancato risanamento?
«Lo schema dei falchi e delle
colombe appartiene a logiche che la
pandemia ha spazzato via. Noi non
chiediamo forme di mutualizzazione
del debito, né autorizzazione alla

spesa, già concessa dalla
Commissione. Piuttosto spingiamo
per una condivisione dei rischi che
toccano tutti i paesi. Dobbiamo
ragionare su nuovi strumenti che
tutelino le imprese esposte ai rischi
di scalate dei paesi terzi, proteggano i

più deboli e chi ha perso il lavoro.
Non abbiamo molto tempo».

Il Fondo monetario prevede una
caduta del Pil del 3% per ogni mese
di stop dei servizi essenziali, qual è il
progetto del governo italiano per
non affondare?
«Da questa crisi si esce soltanto
insieme, con un grande sforzo
internazionale. Nessun Paese può
salvarsi da solo. Il G7, il G20 e l'UE
hanno già messo sul tavolo le prime
iniziative, che mirano a mantenere la
fiducia degli operatori economici.
Pochi mesi fa discutevamo della fine
del multilateralismo e c'era pure chi
ci credeva davvero».

Intanto Orban ha ottenuto poteri
speciali e ha di fatto sospeso la
democrazia. Renzi ha chiesto che
venga espulso dall'Europa, Meloni
e Salvini lo difendono, l'Italia che
posizione ha?
«Nessuna pandemia può mettere in
discussione i valori della democrazia.
La Commissione ha già aperto
un'inchiesta sulla violazione dei
diritti in base all'articolo 7 del trattato
e l'Italia chiederà di inserire nella
procedura anche questa legge sui
pieni poteri. Ciò che fa strano è che
qui da noi chi difende Orban è lo
stesso che poi accusa il governo di
andare avanti a colpi di decreti».
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INTERVISTA

Luigi Marattin. «I bond Ue sarebbero positivi, ma imporrebbero una forte cessione di sovranità fiscale»

\on c'è alternativa al fondo salva Stati»

Gianni Trovati
ROMA

ggi non c'è un'al-
ternativa al Mes.
Certo, le condi-
zionalità classi-

che non vanno bene, ma è accetta-
bile l'idea di negoziare su un vin-
colo che leghi questi interventi alla
spesa per l'emergenza». In queste
settimane complicate le tre lettere
dell'acronimo Mes rischiano di
sollevare le incognite più serie sul-
la tenuta della maggioranza, e, in
modo più o meno sotterraneo,
aprono faglie tra Palazzo Chigi e
ministero dell'Economia.
Sulle oscillazioni del negoziato

fra Roma e Bruxelles incide il
«NO» maiuscolo pronunciato sul
Mes dai Cinque Stelle, che fa brec-
cia anche in settori ampi del Pd.
Ma nella maggioranza c'è anche
chi, come il responsabile econo-
mico di Italia Viva Luigi Marattin,
non vede in concreto strade alter-
native al Fondo Salva-Stati. Con
una trattativa chiara su modalità
e condizioni.

Onorevole Marattin, ieri mat-
tina il commissario Ue Gentiloni
ha detto che forme di mutualiz-
zazione generica del debito non
hanno chance. È il tramonto dei
Coronabond?
Nemmeno il più accanito euro-
peista può pensare che emissioni
di debito comune equivalgano a
una fatìna che ti regala dei soldi,

Italia Viva. II

responsabile

economico Luigi

Marattin

éé
Accettabili
condizioni
che leghino la
spesa
all'emergenza.
Per i bond Ue
serve tempo

poi tu li puoi spendere come vuoi,
e qualcun altro - in tutto o in parte
- paga. Perché non so lei, ma io in
questo dibattito a volte ho avuto
l'impressione che qualcuno aves-
se capito che gli Eurobond potes-
sero funzionare così. Interpreto la
dichiarazione di Gentiloni come
un richiamo alla realtà di un pro-
cesso di integrazione che rimane
difficile (con o senza il virus), per-
ché prova a fondere culture e abi-
tudini ancora molto diverse.
Comunque i Coronabond, o

strumenti simili, sarebbero nuo-
vo indebitamento tanto quanto il
Mes. O ci sono differenze?
Ad oggi non esiste nessuno stru-
mento per l'emissione di titoli di
debito comune (perlomeno nella
quantità che serve) a parte il Mes.
Gli Eurobond avrebbero bisogno
di un ministero del Tesoro Ue, con
una significativa capacità fiscale
in grado di generare annualmente
il reddito che serve a garantire la
restituzione del prestito che i ri-
sparmiatori farebbero alla Ue
comprando gli Eurobond. Io spe-
ro che un giorno si arrivi lì, ma ri-
cordo che equivale ad una mas-
siccia cessione di sovranità fiscale
da Roma a Bruxelles. E che il no-
stro problema di liquidità ha tem-
pi molto più stringenti. Ci sarebbe
la Bei, che può emettere bond ma
ha un capitale versato pari ad un
quarto di quello del Mes, quindi è
in grado di generare una "potenza
di fuoco" molto inferiore. Così co-
me il bilancio comunitario, che
essendo pari a circa l'i% del Pil ha
anch'esso una leva molto limitata.
Io altri strumenti - che siano già

operativi - per emettere passività
comuni non ne vedo.
E possibile un «prestito Mes

senza condizionalità», come da
ipotesi circolata nel dibattito ita-
liano? Che tipo di condizioni si
potrebbero trattare?
È evidente che le condizionalità
attualmente vigenti non vanno be-
ne, perché non adatte alla natura
e alla profondità della pesante re-
cessione a cui tutti stiamo andan-
do incontro. C'è chi dice che do-
vrebbero essere totalmente annul-
late. Io penso che se fossero speci-
ficate in termini di impegno a
utilizzare le risorse solo per spese
una tantum legate all'emergenza,
sarebbero ugualmente accettabili.
Del resto i soldi li dobbiamo spen-
dere per quello, mica per altro.
Se nemmeno il Mes è una stra-

da percorribile, quali strumenti
restano in campo?
Nell'immediato credo proprio
nessuno. Ma mentre ho capito
qual è il motivo per cui alcuni stati
Ue sono scettici sul Mes (non si
fidano) confesso di non aver capi-
to lo scetticismo italiano su un
eventuale Mes con condizionalità
nulle o molto blande, se si trovas-
se l'accordo su questo. Non vorrei
fosse legato al fatto che alcuni in
passato hanno scelto di investire
capitale politico nella rappresen-
tazione malefica del Mes perché lo
slogan era accattivante e portava
consenso, e ora non sanno come
tornare indietro. Perché sul piatto
qui c'è qualcosa di più che preser-
vare l'immagine "rivoluzionaria"
di questo o quel partito.

RIPR:)I):I)ir1NF R'CFRVA?A
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«Patto imprese-università
In seimila a scuola di futuro»
Guindani (vicepresidente Assolombarda): la conoscenza circolare è un valore

Pensare al futuro per Pie-
tro Guindani, vicepresidente
Assolombarda con delega a
Università, innovazione e ca-
pitale umano, significa parti-
re proprio dai giovani. E da
quel ponte che da anni uni-
sce l'associazione — per di-
mensione e rappresentatività
la più importante del sistema
Confindustria — al mondo
accademico. Grazie anche al-
l'accordo di collaborazione
da poco rinnovato con le no-
ve università di Milano e Pa-
via. «Lo scopo è la circolarità
della conoscenza — spiega al
telefono Guindani — dagli
atenei alle imprese e vicever-
sa. Penso al partenariato di-
dattico, ai professionisti
d'azienda che tengono lezio-
ni all'università, ai laboratori
didattici ma anche ai tirocini,
ai corsi di laurea che in questi
anni sono stati modellati ri-
spondendo alle esigenze del
mercato del lavoro».
Spesso vengono diffusi

questi appelli di aziende
che non riescono a trovare
specifiche figure professio-
nali. E solo retorica quella

Chi è
Pietro Guindani,
vicepresidente
Assolombarda

con delega
a Università
e innovazione

del «non si trova»?
«Bisogna mettere in sincro-
no la velocità competitiva
delle imprese e dell'innova-
zione, con l'offerta formativa
del mondo accademico. Di-
pende dai corsi di laurea, ma
un percorso formativo dura
almeno 3-5 anni, quindi anti-
cipare i tempi del mercato
del lavoro è fondamentale».
E in tre cinque anni le esi-

genze del lavoro cambiano
a tal punto da far diventare i
titoli di studio obsoleti?

«Portato al limite è un
messaggio eccessivo, ma le
imprese che competono sul
mercato sanno che, mai co-
me oggi, è importante avere
la capacità di assorbire l'in-
novazione velocemente. Per
questo con gli anni abbiamo
intensificato il rapporto con
le università e con le scuole di
dottorato che hanno una
doppia finalità: produrre ri-
cerca scientifica e insegnare
come fare ricerca anche nelle
imprese, sul campo».
Mai come in questo peri-

odo i ricercatori si sono ri-
velati fondamentali.

«E così. La ricerca permet-
te alle imprese e alle universi-
tà di essere proiettati verso il
futuro. Perché le tendenze di
evoluzione delle tecnologie
possono stimolare le risposte
formative».
Vediamo ormai studenti

laurearsi in collegamento
su skype, le università e il
mondo accademico tutto si
sta reinventando un nuovo
modo di formare.

«Sì e anche in questo mo-
mento continua a essere im-
portante il ponte con le
aziende, che quando ripren-
deranno a lavorare a pieno
regime necessiteranno più di
prima di talenti dotati delle
competenze, della motivazio-
ne e della tenacia per il rilan-
cio. Con l'accordo di collabo-
razione che abbiamo da poco
rinnovato con le università
abbiamo coinvolto in tre anni
no imprese e 2000 studenti e
contiamo che questi numeri
continuino a crescere».

Il prossimo obiettivo?
«Abbiamo l'ambizione di

coinvolgere la totalità delle
imprese di Assolombarda e

quindi più di seimila impre-
se. Oltre al percorso formati-
vo in linea con le richieste di
mercato, è importante che gli
studenti abbiano un orienta-
mento coerente con le op-
portunità di occupazione e
dopo questa fase estrema-
mente critica sono convinto
che ci sarà ancora più biso-
gno di know-how qualifica-
to».

Si prospetta un momento
difficile per le imprese, c'è
chi sostiene che sia ancora
peggio della crisi del 2007.
«Le prime stime sull'im-

patto del Covid 19 delineano
purtroppo una contrazione
economica molto importan-
te. E necessario concentrare
gli sforzi sia sul superamento
della crisi sanitaria, sia sul ri-
lancio dell'economia. Gestire
un'emergenza di queste pro-
porzioni non ci deve distrarre
dall'investire in capitale uma-
no ed innovazione, gli unici
fattori che possono dare ri-
sposte realmente nuove a
problemi senza precedenti».

Corinna De Cesare
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DENUNCIA DI FEDERACCIAI

Acciaio, Italia ferma al 95%
Ma altri Paesi Ue lavorano

Il presidente di Federacciai, Banza-
to, denunciala concorrenza di altri
Paesi europei, che, in questa fase di
impianti fermi, continuano a pro-
duorre. «In Italia il 95% degli im-
pianti è chiuso ma si continua a
produrre in Paesi come Germania,
Francia e Spagna». -a pagina u

Federacciai

fermo al 9,`.<<;
111,1 i coI11pt.'1DÍ()1"
esteri R<i .rorano

Il presidente di Federacciai,
Alessandro Banzato, lancia
l'allarme sulle prospettive
della siderurgia italiana, oggi
chiusa al 95%

—Servizio a pagina 14

Fermo il 95% dell'acciaio italiano
Ma i gruppi tedeschi lavorano

INDUSTRIA

Banzato: «La siderurgia
italiana ne soffrirà come
presenza sui mercati»

Confronto con il Governo
e con i sindacati per pensare
al dopo emergenza

Matteo Meneghello

Il rischio è essere tagliati fuori dalle
filiere produttive ancora attive in Eu-
ropa e nel mondo, ma anche di tro-
varsi impreparati alla ripartenza,
quando solo chi avrà riempito i ma-
gazzini e mantenuto il legame con la
propria catena di fornitura avrà la ca-
pacità di reagire velocemente all'at-
tesa ripresa della domanda. Nel mer-
cato internazionale non c'è «zona
rossa» che tenga e chi resta fermo co-
me l'Italia, rischia di non ripartire. Se
«noi siamo fermi al 95%» ma si conti-
nua a produrre» in Germania, Fran-
cia e Spagna, «in prospettiva la side-
rurgia italiana ne soffrirà come pre-
senza sui mercati, potremmo essere
lasciati fuori». E questa la preoccu-
pazione e il grido d'allarme di Ales-
sandro Banzato, presidente di Fede-
racciai. L'asssociazione ha avviato in
queste ore una interlocuzione con
sindacati e ministero dello Sviluppo
per capire quali possano essere i
margini di avvio di un percorso di
riallineamento coni principali com-

petitor europei che, se si escludono
alcuni segmenti (per esempio i forni-
tori di coils dell'auto) sono per la
maggior parte in piena attività. Con
un «rispetto rigorosissimo della si-
curezza, d'accordo con i sindacati,

con il conforto dei dati scientifici sul
trend dell'emergenza», dice Banza-
to, bisognavalutare «un lento, legge-
ro, graduale riavvio degli impianti».

Il sistema si deve rimettere in mo-
to. Perché, spiega l'imprenditore, in-
tervistato dall'Ansa, «siamo perfet-
tamente inseriti in una filiera euro-
pea, è un mondo interconnesso. E del
tutto evidente che se noi ci fermia-
mo, se noi siamo fermi e gli altri Paesi
continuano a funzionare, in prospet-
tiva, non sul breve termine ma se le
cose dovessero protrarsi molto a
lungo, la nostra siderurgia potrebbe
potrebbe patirne da un punto di vista
di presenza sui mercati. Possiamo
per un po' essere assenti, ma non può
essere una cosa che si prolunga trop-
po a lungo soprattutto se negli altri
paesi europei i comportamenti sono
diversi - aggiunge -. É chiaro che nei
mercati potremmo essere lasciati
fuori. Chi ha un ordine non aspetta,
se vede che tu non ci sei più, cerca da
un'altra parte».

Il riferimento è a quanto accade
nella siderurgia tedesca, francese e
spagnola. Federacciai ha un confron-
to continuo, «riunioni telefoniche»,
con le altre federazioni europee di
settore: «L'unica in blocco totale -
spiega - è la nostra siderurgia». Lo
confermano i consumi elettrici: i dati

della Fondazione Edison segnalano
che dal 9 al 25 marzo la diminuzione
in Italia è stata del 25% mentre in
Germania è stata di circa i15 per cen-
to. Ma lo certificano anche diversi as-
sociati, che controllano impianti in
altri paesi europei. «Abbiamo molte
imprese associate che hanno stabili-
menti anche in altri Paesi europei -
spiega Banzato -: mi sembra di vede-
re che il funzionamento sia al mo-
mento quasi pieno. Chi ha ridotto lo
ha fatto perchè ha un mercato di

sbocco fermo: per esempio, chi è le-
gato al mondo auto che si è fermato
ha dovuto ridurre molto il suo lavoro.
Ma in altri settori che invece stanno
continuando a funzionare, la produ-
zione prosegue». L'attività di Feralpi
a Riesa, in Sassonia, dove si produce
più della metà dell'acciaio del grup-
po, in questi giorni sta per esempio
perfettamente funzionando, mentre
in Itala è completamente ferma, co-
me confermano fonti del gruppo.
Questo - commenta Banzato - è si-
gnificativo di come questa emergen-
za viene affrontata in altri paesi.

Nessuna stima, da parte del pre-
sidente di Federacciai, su quanto a
lungo la siderurgia italiana possa
reggere questa asimmetria. «Non
vogliamo porre dei limiti di tempo,
serve grande attenzione, ma vo-
gliamo porre un problema: la gran-
de maggioranza dei produttori ita-
liani è ormai ferma da tre settima-
ne». Fanno eccezione solo il ciclo
integrale di Taranto, che funziona
al minimo, e alcuni produttori che
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devono fornire filiere che sono sta-
te giudicate strategiche. «Penso
che avremo un confronto anche
con il Governo per vedere se nella
settimana prima di Pasqua o in
quella successiva sarà possibile,
magari con dei limiti, cominciare a

pensare, in accordo con i sindacati,
se si può cominciare a vedere se
riattivare qualcosa» prosegue Ban-
zato, se ci sarà «il conforto di qual-
che dato scientifico» sull'evoluzio-
ne dell'epidemia. Si pensa a una ri-

partenza leggera: «cominciare a
riavviare gli impianti - conclude
Banzato -, gradualmente, ovvia-
mente nel rispetto della sicurezza
nei posti di lavoro. Un lento e leg-
gero riavviamento».
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CREDITO

Banche
italiane verso
il sì alla Bce:
congelati
5,7 miliardi
di cedole

Luca Davi -a pag. io

Luca Davi

Banche italiane
verso il sì a Bce:
congelate cedole
per 5,7 miliardi
Credito. Intesa, Ubi e BancoBpm dopo UniCredit
pronte ad adeguarsi al diktat: oggi le riunioni dei cda
Stangata in Borsa per tutto il settore: in Europa -3,1%

Le decisioni saranno formalizzate a
breve, già nelle prossime ore. Ma nel
complesso la direzione sembra chiara:
le banche italiane si stanno allineando
verso il "congelamento" del dividendo.
Da Intesa Sanpaolo a Ubi, da BancoBpm
a Bper, tutti i Cda sembrano infatti
pronti a esaminare le raccomandazioni
arrivate venerdì sera dalla Vigilanza
Bce. Che, con una mossa senza prece-
denti, ha chiesto a tutte le banche del
Vecchio Continente di posticipare al-
meno al primo ottobre il pagamento dei
dividendi del 2019 e del 2020 e di non
realizzare buyback.

Una decisione, quella di Francoforte,
presa all'insegna della massima pru-
denza e tesa alla conservazione del capi-
tale, in una fase in cui le maglie della re-
golamentazione si stanno allentando.
Ovvio però che, come prevedibile, la
mossa della Vigilanza abbia deluso gli
investitori e punito i titoli in Borsa, an-
cheperché tutte le banche sonoalla vigi-
lia della stagione assembleare e lo stacco
del dividendo era oramai alle porte.

In ballo nel complesso perle banche
italianequotatedsonodrea5,7mlliardidi
dividendi. Un ammontare che, se tratte-
nutointegralmentenelleracsedegliistitu-
ti,varrebbeunrafforzamentodelcapitale

primario di58 puntibase.I1 Cet 1, secondo
Equita Sim, salirebbe in media al13,6%. 
Tradotto:unacapadtàdigestirev.,mf1iardi
di crediti deteriorati supplementari.

Certo è che ora resta da capire come
i singoli istituti si muoveranno nel det-
taglio. Sul tavolo del resto le opzioni so-
no due, che nei fatti portano allo stesso
risultato (nessundividendo agli azioni-
sti) ma con modalità diverse per una fu-
tura eventuale redistribuzione e con
impatti diversi sul patrimonio. Inun ca-
so ai Cdala Bce dàlapossibilità di man-
tenere la proposta iniziale di distribu-
zione di dividendi, ma subordinandone
il pagamento a quando le incertezze
causate dal Covid-19 saranno venute
meno e, comunque, nonprima del pri-
mo ottobre 2020 e sempre con il placet
della Bce. La seconda ipotesi prevede di
proporre una modifica allapolitica dei
dividendi inbase alla quale nessun divi-
dendo verrà distribuito per l'esercizio
2019 (che andrebbe così a patrimonio)
e sempre però con l'impegno a distribu-
ire le riserve una volta scomparsele in-
certezze causate dal virus e, in ogni caso,
non pri ma di ottobre 2020 eprevia con-
vocazione  di una nuova assemblea.

Le interlocuzioni con i diversi gruppi
dei supervisori di Bce sono statefreneti-
che in queste ore. A decidere oggi sarà
IntesaSanpaolo, che inmattinatariuni-
rà il board Ca' de Sass, che peraltro è im-
pegnatanell'Offerta su Ubi, aveva mes-

so in rampa di lancio la distribuzione di
undividendo che prevedevaunpayout
dell'8o%, per complessivi 3,36 miliardi,
e nei giorni scorsi aveva confermato
l'intenzione di pagare la cedola. La mos-
sa di Bce ha ovviamente punito fintolo,
sceso ieri del 6,12%. Ora difronte a1 cam-
bio discenariolabancadiCarloMessina
dedderàildafarsi. Sempre oggi, ad ana-
lizzare la situazione saranno anche i cda
di Ubi e BancoBpm, poi toccherà a Bper
e Credem. Ieri comunque è stata una
giornata di passione per tutto il settore,
che in Europa ha perso il 3,11%.

Apoche ore di distanza dalla Bce, al-
cunigruppi sisono p erò giàmossi, in lta-
liacome all'estero. Nellaseratadi dome-
nica, UniCredithaoptatoperrl rinviodel-
le delibere sui dividendi (pari a o,63 curo
perazione)esulbuybackda463milioni,
rimandando il tutto a una futura nuova
assemblea Nel frattempo la banca gui-
data da Jean Pierre Mustiernonintende
far mancare alle fondazioni azioniste
(che valgono circa il5%del capitale) le ri-
sorseper leerogazioni, e offrirà finanzia-
mentisenzainteressidiimportoparialla
cedola mancata Ad allinearsi a Bce e
Bankitalia- cheha emanatounaracco-
mandazione analogaperlebanche "me-
no significative" - sono anche due nomi
importanti dell'asset management, ov-
vero Banca Mediolanum e Banca Cene-
raliAlcontrario,Azimut-che èfuoridal-
laVigilanzaBce -proseguiràsulla strada
tracciataassicurundoladistnbuzionedel
dividendo previsto (i curo).
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I dividendi delle banche italiane nel 2019

Cedola per ogni azione in centesimi e dividend yield in %

r
Bper

CEDOLA PER
OGNI AZIONE

DIVIDEND
YIELD

Intesa Sanpaol o 19 13,1
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Politico Economico Finanziario Normativo

FTSE MIB i +0,30% SPREAD BUND lOY - •

Decreto canlmrlras
Imprese e giustleia

+22.80 I @/$ +0,52% ORO FIXING

.w~.ml-~aiíM»a~0005~ 
,~ a: 
ranEttEEw:iceniateo

Domani con II Sole
I)ccreto curonavirils:
dagli aiuti ai bilanci
alle regole sui coni r:u l i
Tutte le fil ¡vita
per imprese c ,, i ria:zia
Domani con IISoM a4 Ore laedicule
»taceremo mballerms - Imprese e
givatiaia». Dalle regole sugli muti alle
aziende  quelle per le prestazioni
conlnnuallmleparvislonísui bilanci.
focus sulle novità per Imprese e giustizia.

-aa,çopiù flprea<odeiquofidluna

~•l~h• +0,06% I 6OdlciE:Numeri 4 PAGINE 30-33

E ora arriva il reddito di emergenza
NUOVI AIUTI

Sostegno di 400-500 curo

a stagionali, precari, colf

I2ncagnitaeconomia in nero

L'Indennità per gli autonomi

resta separata, potrebbe

salire da boe a 800 curo

Edizione chiuse In redaafnne al@ za

Alloºodlnle misure peratgitialegll
effetti della crisi innescata dalcaro-
navintse bloccare Ird,lporiatenura
soc aledelpaese.dopukprhnerimr
seshioccatesabatodelGovemoperl
buonispesm inarrivotmaaeddlto dl
emergenza». sussidio nuovo e non
esteralonede1seddltodIchradbun-
za. L'idea è dl riconoscere un soste-
gno eemperan00 uno o due mesi, dl
d-Sonemoaimese.peraa areilavo-
mmrlsaWarichetonlacrisihanno
perso ogni entrami colf. precari sta-
Amali TrovalleTed apng.a

61:)0

Il decreto
Professionisti,
assegno solo

cui/ ì per redditi
fino a quota

boousdl6oneaeolchemmtmo 50mila curopotrebbe salire. Scio caro): Mo
a35mllaetra 3ynSatiSomoa -apadiaaaa

Doeseagllontd1 reddito pera

Decreto aprile, garanzie
su prestiti a 15-20 anni
Deficit di 1-1,5% di Pil

LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE

II Mise vuole aumentare

a 6-7 miliardi B fondo Pini

Italia ferma Emma Pasqua

Governo al lavoro per sopportare la
liquidai delle Imprese: l'obietivo
ealesdere la garanzia statalesupre-
stinamngotmvine. AIMLcesismdia
uúnthoïa,om ooddrododlgaran-
áaPrmdto,00rooagesmallmldcap
diventerebbe un Fondo dl prenda

ar~

per l'industriai si punm a elevamela
doteabTmgWtdl. Egovémommnm
sl prepara  chiedere al Parlamento
nuovotlefidtpersostenerelplanïan-
d-aisLálminisrerodcll'PForromiasi
valuta un disavanzo aggiuntivo da
t-Lapumldl 111,fmi>9 Mal miliardi
per undecreto elle sfrupmidn parte
rldfondleumpdnonlmpegoatisno-
rcmbbcl3on 7iardl.Manonnvma-
nospmteafarRe srasinumeneatte-
staregsnlodefltltvlclnoal3omglar-
di. dnè l'LiF. del Pg.If mblielpoSpe-
mm:ammtrere.arhdvemotenobno

aPásqoa ServLHWirpigbei,seu

C'è la

PE'
Risparmia tempo e denaro

Il generale dl divisione
PaaqualeAngelosamn.
comandante del Carabinieri
del Ros

L'allarme/i
Così le mafie
soffiano
sul disagio
sociale
fdnavrurileMamd »Alga

R prefetto Annapaola
Pormo,commissarlo
straordinario Iniziative
andracketeantlusun

L'allarme/2
Piccole imprese
e famiglie sono
nel mirino
dell'usura

LttlovAu -aPrea

UNA TRENTINA D'IMPRESE TESSILI E PLASTICHE PRODURRANNO LE PROTEZIONI

vl.ImeradMPolIHaaceMgtna. Cauofiiá Radlemraap. santo e.Piastleki arototlol delle ma.sallerineTt

L'orgoglio di Bergamo e le mascherine «Non mollare»
Cristiana Cartina upogit

Crolla il petrolio, chiudono i pozzi
Spread oltre 200 per le tensioni Ue

MERCATI

Domanda ridotta di

un quano.T amp chiama

Putin per frenare I ritrassi

Borse in leggera ripresa

ma B differenziale

BTp-Band vola (ati,5%)

Porse In leggera ciPzesa
(-o.a95 Milano) ma spremi
aTp-DwM dr nuovosoprali
ta zoo pb( 4 rispetto  etic
•rdi) per poi chiudere a nuota

Iqï. A favorire il rinmaleo le
tensioni europee sul eovid
bendesuilesoluaionl pilami-
si innescata dal eoronavirus.

Prosegue intanto il crogode
premi del petrolio (roc d
olmi dal aooa),schlareimi dalla
caduta della domanda interna 
atonale e dall'acrelrszione
dell'ealwn auudim. Chiudono
orinai pozzi. CriticalasitusaìD-
ne per molti produttori lsu.sn-
piantito dl shale od.che el-7aGn 

dl fallire. Per frenare I
ribassi del greggio ieri T mp
hai:antenato Annoiaci morrar
Io a una strategia comune.

-.sensi» ali Arma v a»

INVESTIMENTI

Intelligenza
artificiale,
un fintech
trasparente
protegge
il risparmio.
dl.Panin5avena -uweaiaas

CREDITO

Banche
italiane verso
il sì alla Bce:
congelati
5,7 miliardi
di cedole

L.ImDavl -ime» io

VITA IN CASA

Il portiere
resta al lavoro:
più sicurezza
in condominio

Il portinaio resta al lavoro. presi
Modella malduasocisiità cormo-
miniale e visibile (ma non palpa-
bile) testimonianza della mmi-
nultaedena regolanti pena vita
del nseggtaro.

cendiimlm einquilinlpoásono
quindi mature su di lui. grazie ai
fatto che lemmnmenonesdudono
la sua !lama da quelle die conti-

no ad assicurare laloro
M.  E. pur seguendo precauzioni
non ulto dimise da ittiche dl
rum (la guardloia è un riparo
naturale che oggi rivela un'Inerte-
sa funzione sanitaria). continue-
rà M a.imrere lamiliaLa ma.
soprattutto. otto ~che
rae, IN m le persone Che päsSann
fuggevolmente etere laspesa:iu

casa di vera necessità Esempi, o
anaoma lui che cisipuò rivolge-
re.Ferleeperm sono enti-
vati maper ogni giorno

ramat-o èassicurato un ricco
premio: 3,0z curo. R Governo II ha
messi ararim del coodbmiuimo.
bontá sua. sono esentasse

averlo »osami
-.Meta

PANORAMA

VOTO iN PARLAMENYO

Ungheria, pieni
poteri a Orban
L'opposizione:
è una dittatura
II Padamenlo ungherese ha dato
pieni pareri al pretnierVm tocOr-
ban per combattere R comnavl,us.
In base alla legge approvata llpre-

tier ha ora d imiti dl governo e po-
eri straordinari senza limiti di
rompo. Insorge l'oppusione: cosi
.asce una dittamo-Paroledlpre-
admpazio0e smno amvätc da molti
Paesi europei. u0»goaa3

OCCHIALERIA

Essilorlalmttip, du Saittant

nuovo mo della sodetà

D consiglio dlamnilnisrnzione di
lissIlorLuxotdw ha cooptato Pala
du Salaam come nuovo ammini-
stratore della società al posto di
Laureti¡ Vacherot, In precedenza
Ceo di Essilor tmmnnaooeol, che co-
scia l'or carico; ¡¡nuovo bnard SCen-
dew da rl a s monto¡. . ampio. vs

POLITICA

Conte, Draghi
e il Governo
per ricostruire
dopo l'epidemia

RoberloD•Al[mantt
_ateerflnaa

DENUNCIA DI FEDERACCI0I

Acciaio, Italia ferma al 9g%

Ma altri Paesi Ue lavorano

Rpra'ldeammF aerardal. Danna-
to: denunciammncorr®zadl miti
paca¡earöpel, che. (emieta rase di
Impianti funto, continuano apro-
duor e. otri Italia il 95% degli im-
pianti è chiuso ma si continuo a
produrre fra Parla come Gérmanü.
Francia e Spagna,. omone 

=Ne IL SOLE eA ORE

«Resistere non
serve a niente»
Oggi il secondo
romanzo
Premio Strega
del 2013
Ogni marudl ll L•dIoola,
oggi arami cani pN
lipnnao del quondlano

.salute
snNiTA

FRONTIERE
DELLA MEDICINA

Lockdown, come
reagire in positivo

Federico Meteta apag.as
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CORRIERE DELLA SERA
MilanoVaSolferinu$8-'tN1(h}t~
Roma Via e'ampMaä39i1: T`á.08iF1.V2ß(

ivi

Enrico Letta
«Nella Ue frenano i Paesi
senza leadership»
di Monica Guerzoni
a pagina 15

FONDATO NEL 1876

Un aiuto contro il Coronavirus
1aoaR1896 DELLA SERA 13liR2ltadellooSptrt
II codice iban per le donazioni e
1T09Q0306909606100000172051

Resta alto il numero delle vitünlc. Gli espelli: solo dopo Pasqua la rivalutazione sui ilivicU. Mascherine da usare ancora per mesi

Il virus ora rallenta la corsa
Dimezzato l'aumento dei contagiali, più guariti. Bonus di 800 euro per le Partile Iva

PERCI-IÉ
RICOMINCI
LA VITA
di Walter ~troni

ori c'è solo un
picco, in questa
incredibile
storia. Cc ne sorto

i almeno due.
Il primo e quello che si
attende dtvalicare presto.
Quello dell'evoluzione
dell'epidemia. Abbiamo avuto
un numero di morti
intollembilee siamo stati
impiastrati da una bava di
dolore che ha riguardato
centinaia di migliaia di
persone.

continua a pagina 30

RITROVARE
GLI ALLEATI
PERDUTI
di Massimo Gassi

ella sua oraptù
tragica l'italia si è
sentita
abbandonata dai
Paesi che le sono

pmvicinlr partner europei e
Aramici Gli aiuti sono
arrivati in aereo dalla Cina,
dalla Ru 'sia, perfino da Cuba.
Poco da Usa e Ue: l'Europa
allenta i incoli di bilancio,
ma c c t tira il freno. Gli
aerei di Donald Trump erano
solo quelli della nostra
Pattuglia acrobatica che
tracciano in cielo il tricolore
nel video postato suTwitter:
parole d'amore per l'Italia.
Parole fino a levi. Ora fi
presidente promette aiuti

cono nua a pagina 18

B virus sembra rallentare la
sua corsa. Non è ancora la
svolta, ma un segnale zinco-
raggiante sì. Dimezzato d nu-
mero dei contagiati, aumen-
tano i guariti. «Ma non biso-
gna allentare la presa». Resta
purtroppo ancora alato il dato
dei morti: 812 nelle ultime
ventiquattr'ore. Gli esperti:
solo dopo Pasqua sarà fatta
una nuova valutazione sui di-
vieti e saranno prese le deci-
sioni del caso. Anche se l'uso
delle mascherine sarà consi-
gliato, o obbligatorio, ancora
per mesi. Dal governo è pron-
to un bonus di fico muro perle
Partite Iva.

danagina 2 a pagina 25

Modello Wuhan
41 Il<. .._.

~G1:ANNE7;LI

L'ardvesoovo di Milano Mario Delpinl (68 anni), con II governatore Attilio Fontana (68),11

1,A PREVISIONE DEI MATI?MATICI

«Quando finirà davvero?
(bio( a zero a metà maggio»
di Federico Fubini

luce in fonda al tunnel adesso inizia a
L brillare, non ancora vicina ma visibile_ Ea
meno dì errori nei calcoli degli analisti e nei
comportamenti degli italiani, possiamo
arrivarci fra il 5 e il i6 Maggio E quella la
finestra che si apre per centrale  l'obiettivo
degli sforzi di un intero Paese di sessanta
milioni di abitanti: il giorno dell'azzeramento,
quando non si registrerà più nessun nuovo
contagio (t pochissimi e isolati).

Continua aia pagine 8 a 9

co Seppe Sala (61) e  lavoratori nel nuovo ospedale realizzato In Fiera

Il nuovo ospedale in 14 giorni
L'impresa record di Milano
di Simona Ravizza

L' ospedale allestito nella Fiera di Milano perì malati daCovid-tg è pronto. li ospiterà i pazienti a cominciare da
lunedì. I lavori sono iniziati lq giorni fa. ieri l'arcivescovo
ambrosiano Mario Delpini ha benedetto la nuova struttura.
Alla cerimonia erano presenti il governatore lombardo
Affilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

apals ria 5

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Gli scaglionati

I
l governo è in mano ai medici, ma di-
fetta di psicologi. Altrimenti saprebbe
che l'indeterminatezza genera ansia ed

è sempre meglio indicare una data precisa
e poi rimangiarsela che restare così sul va-
go. Invece, come - se nel nostro ozio non
avessimo già abbastanza cose da fare, toc-
ca a noi reclusi congetturare su mese,
giorno e ora in citi si tornerà a riveder Ie
stelle.

Ipotesi Uno: mai. Ci posso stare, a deter-
minate garanzie Da quel maschio retro-
grado in cui mi stanno trasformando gli
appelli alla bontà dei professionisti del-
lipocrisia, guardo con interesse alla solu-
zione adottata dal re di Thailandia, che si è
messo in autoisolanento con venti concu-
bine. Ipotesi Due: ancora un arino, finché
si trova il vaccino e lo si inocula a tutti (pe-

ró i No Vax in fondo alla coda, per co ren-
za).ln questo caso mi posso attrezzare la
caverna con quello che già ho. Solo gradi-
rei essereinformato in anticipo quando il
signor Salvini, della Sepolcri Imbiancati
Spa, recita «L'Eterno Riposo» in tv con
Barbara D'Urso Mica per altro: per man-
dargli il testo, visto che da come lo biasci-
cava a favore di telecamera si capiva lonta-
no un miglio che era la prima volta. Ipotesi
Tre: fuori dal 18 di aprile, meglio ancora
dal 25, che così diventerà finalmente la Fe-
sta della Liberazione per tutti. Se ho capito
bene, è l'ipotesi più probabile. E se ho ca-
pito meglio, i primi a uscire saranno i gio-
vani. Ne deduco che io e il re di Thailandia
resteremo In casa fin a maggio Inoltrato,
ma senza le concubine.

ciinronn0one tagvo,n

~

Servizio t I lene'i i tMi Gi-J,'Sin
mait seri imelieilli,ilitnrriere.il.

m L'EMERGENZA
nRRrON.COMMISSARIO LIE

«Lo Stato tuteli
le aziende
dai predatori»
di Francesca Basso

er il commissario
francese alMercato

interno della De, Thlerrv
Breton, la crisi economica
impone «un'azione
rapida». E «contro i
predatori vanno tutelate le
imprese». Inoltre sono
favorevole «a un fondo
finanziato dagli Stati
perle emissioni
obbligazionarie di lungo
termine». a50q,na 11

SINDACI E GOVERNATORI

«Cari tedeschi,
vi ricordate?»
T T na lettera dell'ex

ministro Calenda c di
u amministratori italiani
ai tedeschi: serve
solidarietà come nel
dopoguerra. a pagina 15

II. PAESI•» LA SOLIDAILIIïfA

Quelle virtù
della comunità
di Dacia Maritini

I a pandemia è entrata
nelle nostre vite e ci ha

conio un sasso colpito
alle spalle sagi la 22

VOCABOLARIO COVID49

Il senso mutato
delle parole
di Antonio Polito

Le grandi tragedie
della storia si lasciano

dietro di sé neologismi;
metafore. L'alfabeto del
coronavirus. a pagina 21

PROVA SUSVERTIM
~UNO r dir i

i 01

/J

Per sostenere
Le tue difese
immunitarie

a mePa<on non venom,eticonoºa1Wu m urta W. re,wew.rn+11om2 etli waozne a riu.
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Salute
-i  - 

Direttore Carlo Verdelli

SCARPA

MESCALTí1,
THE FREEDOM FINDER.

All'interno ciel giornale IultalltrC 1,50

Migliorano i dati su contagiati e guariti. Conte: debito
comune Ue per ricostruire. Le previsioni: blocco fino a maggio

Forza italiani
Dieci milioni di lavoratori già in crisi da virus. Partite Iva: il bonus sale a 800 euro

Ll ¡'utttro ilell'ccort.nntL .

Ecco da dove
ripartire

dl Tito Boeri

Per sopportare i sacrifici è
essenziale sapere che prima

o poi finiranno. Gli italiani hanno
sin qui nella stragrande
maggioranza rispettato i divieti.
come ci svelano le indagini
campionarle. II governo sembra
intenzionato a procedere
all'ennesima proroga estendendo
il blocco. Sarebbe bene questa
volta delineare un percorso di
graduale uscita dall'emergenza
più stringente. Servirà anche per
fare rispettare da tutti le nuove
difettive oltre che per permettere
a chi lavora di prepararsi alla
"fase 2". Ci sono alcune domande
chiave da porsi per l'uscita dal
blocco di queste settimane: l)
Quali e quanti lavori possono
ripartire garantendo condizioni
di sicurezza a chi li svolge?

o apagina27

-`,'t ¡Via rlt 11_itrr'iti

iseltiizi dopcReïna2a pagina 79

A. In prima linea Quattro infermiere di diverse nazionalità combattono insieme all'ospedale di Cremona

Da Ldipo rr l'ulta]

Orbán, il vizio
dei pieni poteri

di Andrea Bonanni

G li aspiranti dittatori
non liunno mai il senso

dell'autoironia.
a pagina 26 con i.serilizi

diNigroeTarquini, apagina l:ì

Perché la peste
è dentro di noi

di Corrado Augias

Quale posto avrà
il coronavi rus dell'anno 2020

nella lunghissima storia delle
pestilenze? Le conseguenze
d'una pestilenza sono vaste.
investono ogni aspetto della vita,
così sono state rappresentate.
Mettiamo però da parte i testi più
antichi. le leggende orientali,
l'Apocalisse, il racconti) di Omero
nell'Iliade,. consideriamo Edipo.

m alle pagine .30e31

•
lí! DOC 2LI
I~ IncdlcG 3ernpre r.on re

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.

La storia

"Ho tre negozi
e mi ritrovo

con venti euro
in tasca"
di Sara Scarafia

A settembre ha festeggiato cin-
quant'anni di attività. Cinque mesi
dopo si ritrova con 20 curo in tasca,
debiti per 40mila euro e l'incubo di
non sapere come dare da mangiare
alle figlie, ili 10 e tt anni.PerMarco Di
Giovanni, 44 anni, proprietario con il
padre e il fratello di tre negozi diabbi-
gliamento non lontano dal centro di
Palermo, l'emergenza coronavirus si-
gnifica am tuffo nel baratro. «Mi sono
ritrovato povero. Ho un mutuo per il
mio negozio, il terzo della nostra ca-
tena "La Camice".1113 marzo sono an-
dato in banca per chiedere la sospen-
sione delle rate. Ma mentre parlavo il
direttore mi ha addebitato quella di
marzo, mandandomi in scopertma».

• apagtna 9

i'e rrla Paglie -s e (L'unti e / )

"Sento la rabbia
nei supermercati"

di Gad Lerner

13 asteran no i buoni spesa
per scongiurare laminacela

di assalti alle merci divenute
per molti inaccessibili? Lo chiedo
a Francesco Pugliese,
amministratore delegato di Conad,
la prima azienda italiana della
Grande Distribuzione Organizzata.
«C'è brace sotto la cenere, nei
punti vendita registriamo livelli
d'ansiaedi nervosismo Crescenti».

a a pagina 7

Sada:0019/ Roma. via Cristoforo Colombu,90
Tel.06/49821 Fun06149811413 5ped.506.
po3t•Art.1, Legge 46/04da11I'/01J1009-0ema

(oncessionatlaGfpmUll l a A Ma,laOnlaC.
M l m v a Nervua.21 T I 02/529941.
e-mPll.p4hblMtu•IDmaapnl.11

Prealdl vendita all'amo: F GEr -3, Greca, IWYILa ane,
Luselmbur9p. Malta. MºnaruP,01arA Slrvema€3.00-[soaaaMN.21-
HegnnOnllPG6P2.50-59iTCJeaIWllanaCHF3.50.SU1uéraFraue¢ëeFedeSGnCFlF9.00
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Mollica "Torno in tv per solidarietà,
aiutiamoci tutti restando in salotto"
INTERVISTA DI ALBERTO MATTIOO -P.25

BANCA
DI ASTI
bancadiasti.it

Hemingway Lettera inedita
contro la censura dell'editore
EMANUEIAMINUCCI- P.23

o

Calcio Anche Messi e il Barcellona
si tagliano lo stipendio come Ronaldo
GIANLUCA O0DEN77O-P.36

LA STAMPA
MARTSD191 MARZO 2020

Ot
bancadiasti,it

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867
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SUPIiR.ATII CENTOMILA CONTAGI, I NUOVI MALATI DIMINUISCONO ANCHE IN LOMBARDIA. QUOTA 1590 RECORD DI GUARITI. TRUMP:100 MILIONI DI AIUTI ALL'ITALL1

Il virus frena ma non si riapre lino a maggio
Nonostante il miglioramento. il governo stringe per tenere la gente a casa. LiTicialnlenle. la g Darai] Iena si chiude a Pasqua
Intervista, con (_lucrini: l'esercito pronto a far( di piu per garantivi' la sicurezza. Conte xll'Puropa: nuovo piano per la Sanità

LA STRETTOIA DEL PREMIER

CERCANDO
LA VIA
D'USCITA
MARCELIA SOR.GI

• davverounpeccato chemetltrei
dati =fermano un rallenta-
mento dell'epidemia, ma il go-

verno, prudentemente, si accinge ad
annunciareilproseguimento delbloc
co,'lodcdown",laprestigiosa univa,
sitàamericánadiHarwardprese t l'I-
taliacome esempio di tutto dò che
non va lattoin situazioni diemergen-
za. Anche perché, acanto a critiche
condivisibili come quelle su ritardi,
sottovalutazioni. mancanza eli previ-
rioni escatsamenteutiliinseguimenti
afronteggfateg)ieffetridelvirusquan-
do già si erano manifestati, nessun ri-
li evo liarwar-d ha voluto dareagli sfor-
zl-delgovemoedeisingoli-nella fase
di pienadelrisduio, sitrdtti dell'eroico
comportamento di medici e persona-
le sanitario, trai qualisi contano mol-
te vittime, o della Protezionecivile, o
a ndhe di tutticoloro che sistanno im-
pegnando; a Milano, nella costnrzio•
ne di unospedalea tempidirecotd.
Un errore che il governo potrebbe

evitatetici prossimi giorni, in cui èsi-
curocheogniitalianoccm inceràafa-
re ilconto all a [rovescia, sp erando che
dopola Pasqua più aistedelsecolosi
torni gradualmente alla vita nomina-
le, èqueilo diconrinuareconlapoliti-
ca degli annunci e delle conferenze
stampa.
CON11NUAAPAOINA23.

L'OPINIONE

L' il trionfo dei medici
Ma non possono
sostituirei politici
RERNARD.uesRILÉV Y-P.15

NOOIS

L'ASSICURAZIONE

CHE RISPONDE

SEMPRE
www.nobis.it

ll governo pensa a un aprile blinda -
to.11 blocco anti-coronavirus do-
vrebbe essere prorogato fino al
ponte del Primo maggio, con la ria-
pertura graduale del. Paese dal 4
maggio. I dati della Protezione ci-
vile segnalano contagi in calo e re-
cord di guariti, a fronte di altri 812
morti. svRvfzI-PP.2-17

INTERVISTA ALL'AD DI UNICREDIT

Mustier: adesso
vanno raddoppiate
le garanzie linanziarie
a favore delle imprese
MARCOZATIERIN-P.7

LA PROPOSTA DEL SINDACO SALA COME CAMBIANO LE ABITUDINI

Ipotesi Costituente:
per il Quirinale
la ripresa deve
partire da Milano
DI MATTRO,IAMATIINAEMAIIRI - PP.R.e

LA RINASCITA
DELLA VITA
NEI CORTILI
E1AVLAPERINA-P.23

L'onda della pandemia spaventa l'Africa: scatta il coprifuoco dalla Nigeria al Ghana

Anche nei Paesi africani si osserva la «distanza sociale» per difendersi dall'epidemia coronavirus SIMONCELLI-P.1S

1.11. ( )NUx )1( v0

Matte° Salvini gaudente alla notizia di Vtiktor Orbán inve-
stito dei pieni poteri testimonia, contrariamente a quanto
pensavamo, una sua più genuina attitudine alle liturgie di
fede, dal rosario all'Eterno riposo, che a quelle democrati-
che. A lui e a molti suoi tifosi è sufficiente che sia stato I
Parlamento ad attribuire a Orbán l'autorità assoluta pet
'esultare al trionfo della volontà popolare. Si ricorda che i
pienipoteri nonfutonoconsegnatiaMussoliniel-litlerdal-
lo Spirito Santo o dal Gatto Silvestro, ma dalle rispettive
maggioranze parlamentari, e come precedenti potrebbe-
ro bastare. Anche l'accusa a Giuseppe Conte di fare né più
né meno ungherese coi suoi decretibisettima-
nall è una fesseria, poiché oggi i costituzionalisti non di-
scutono sulla legittimità dello strumento, ma sui limiti

L'Eterno riposo
che Conte dovrebbe darsi, e farà bene a darsi al più presto.
Orbán invece è già nei pressi o nel pieno del colpo di Sta
per un tempo illimitato (i partiti di opposizione glielo
avrebbero concesso per novanta giorni, ma li ha scansati)
deciderà come gli garba non soltanto sull'emergenza del
virus ma su tutto, e ha facoltà di chiudere il Parlamento e
mettere in carcere chi diffonde notizie false, e la verità na-
turalmente la stabilisce lui. Togliere voce alla stampa e al-
leminoranze con un voto di maggioranza non èun succes-
so della democrazia ma matto violentissimo, contrario al-
le più ovvie regole liberali, e il cui approdo congenito è la
dittatura. Nel pieno dell'Europa. Dinuovo. Ora non ci sa-
ranno più dubbi su che avesse intesta Salvini alPapeete, e
a che dedicherebbe il prossitno Etemo riposo.—
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LA NOSTRA SOTTOSCRIZIONE ARRIVA A QUOTA 2,15 MILIONI DI EURO

LUCE IN FONDO AL VIRUS

IL CONTAGIO FRENA
Nuovi casi dimezzati, boom di guariti. Chiusure fino a Pasqua
OGGI (ANCHE GRAZIE AI LETTORI) APRE L'OSPEDALE A MILANO
GONFALONIERI: «È UN MIRACOLO, TUTTO IL RESTO È RUMORE»

l'intervista

SALVINI: »PER RIALZARCI

SUBITO LA PACE FISCALE»

di Alessandro Sallusti

S
enatore Saldai, forse vediamo la luce In fondo
al tunnel?
aCosi dicano i grandi numeri,

reca non illudianoeiu.
in che senso?
«Ho appena appeso il telefono con un

medico di famiglia di Brescia che non sa
dove recuperare l'ossigeno per i suoi pa-
zienti. Senza ossigeno, mascherine e sa-
turimelri l'uscita dal picco non sarà una.
passeggiata. E le dico di più...».
Dica.
aA Bergamo c'è il mercato nero delle

bombole di ossigeno. Ma non di quelle
piene, di quelle vuote, introvabili altrimenti. li al Politecni-
co di Milano sono ferme due milioni di mascherine per-
ché manca il bollino di biodegradabilità. Mi chiedo: dove
è lo Statu?».
Già, dov'è?
eA saperlo, ma questo sarà un problema da affrontare

dopo, quando la gente smetterà di morire soffocala. Ades-
sa concentriamoci tutti sull'emergenza, su questo il ren-
trodestra non ha dubbi».
Quindi al lavoro con Conte...
«dl mio riferimento oggi è lui e lo voglio lavorare con lui.

Certo che...».
Certo che...
«Da lui solo qualche telefonata di cortesia e un paio di

garbate riunioni.. Non mi sembra interessato al .nostro
contributo».
1 sondaggi dicono che gli italiani (...)

segue a pagina B
servizi da pagina 2a pagina 20
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SVOLTA AUTORITARIA IN UNGHERIA

C'è il primo dittatore
nel cuore dell'Europa:
Orbán ha pieni poteri
Manuela Gatti e Fiamma Nirenstein

a pagina 13

UOMO FORTE Viktor Orbán. premier ungherese

FUOCO AMICO UN DE

Gentiloni sembra la Merkel
No ai bond, Italia affondata

Signorini a pagina 11

di Vittorio Macioce

Tulto il resto è minore. Chiami
per un saluto, per sapere come
sta, per una chiacchierata. Que-

sta però non è un'intervista. C uno sta-
to d'attimo. Sono le riflessioni di un
uomo che ha superala gli ottanta e nel-
la vita ne ha viste tante, nia non si
rispettava di vivere (...)

segue a pagina 3

SOLDI ANCORA BLOCCATI

Partite Iva, 200 euro in più
Ma l'Inps va subito in tilt
Antonella Aldrighetti

I Comuni per elargire i soldi ai citta-
dini dovranno attivare sii propri servi-
zi sociali ma questi, a loro volta, do-
vranno obbligatoriamente rivolgersi ai
CM' competenti equesti ultimi all'lnps.
II cui portale è già andato in panne per
via dei molteplici accessi dl imprese e
professionisti per scaricare i moduli.

alle pagine 4-5

IL *RISPARMIO» DI CONSIP

Mascherine bloccate
per pagarle meno
Marco Lombardo

a pagina 3

CHI È COSTRETTO A USCIRE NON E UN DELINQUENTE

Cari agenti, giusto controllare

Ma non trattateci da criminali
di Antonio Ruzzo

L9 emergenza sanitaria viene prima di
ogni cosa: prima lavica. Poi, a segui-

re, tulio il resto. Anche se di pari passo
vengono le nostre libertà che stai, rame
in questo momento storico, sono statero-
si «maltrattate, Ed è una deriva rischio-
sa. Mala situazione è quella che è, Impo,
ne che tutti restino il pii[ possibile a casa
impone una serie (...)

segue a pagina 19

MONSIGNOR CAMISASCA, VESCOVO Dl REGGIO EMILIA

Pregare in tv non è più tabù

«Così cerchiamo risposte»
di Stefano Zurlo

IL GIORNO DEL DOLORE

Ora onoriamo
tutti i «caduti»
con il silenzio

di Giuseppe Conte 

a pagina 20

è mi pieno e c'è un vuoto. DI solito
la iv vive del primo e riempie furio-

samente il secondo, tua di questi tempi,
così difficili e-colori di prove, anche il si-
lenzio ci interroga e ci scuote. Ipnotizza
portino le telecamere. Viviamo giorni ca-
povolti, anche nel rapporto fra i media eil
sacro, ovvero con le domande che aggan-
ciano il destin o alle nostre (...)

LA RICETTA

Non solo aiuti
a pioggia:
meglio prestiti
alle imprese
di Giuseppe Marino 

Salvare le imprese
dall'asfissia da mancan-
za di liquidità. II primo

salvagente lanciato dal gover-
no con il decreto Cura Italia è-
atterrato piuttosto lontano dal-
le esigenze reali delle impre-
se. Ile criticità raccontato nei
giorni scorsi dal Giorttuly co-
tninciano a trovare ascolto nel
governo. Con il prossimo de-
creto il bonus di 600 cura per
le partite Iva dovrebbe essere-
riproposto ad aprile ed essere
aumentato lino a 11111, Ma i be-
neficiari dovrebbero dimostra-
re il calo del fatturato. Detta-
glio non da poca, perché a
bloccare l'erogazione rogazione del pri-
mi fondi stanziati e stata pro-
prio l'impostazione burocrati-
ca: ogni verifica richiede tem-
po e documentazione. ii il fock-
detan imposto dal virus rende
tutto più complicato sia agli
imprenditori che. alla macchi-
na chiamata a erogare i fondi,
non abituata a ragionare con i
tempi dell'emergenza.
Dalla società civile (-.-)

segue a pagina 18 segue a pagina 4
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Ungheria: Orbán strappa pieni poteri al Parlamento senza dignità. Ora nell'Ue  
1,0Ic'è una dittatura. Salvini lo difende. Che dicono i "liberali" del Ppe, inclusa FI?
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IL NUOVO DECRETO Grillo: "L'uomo al centro"

Reddito di emergenza:
3 miliardi agli invisibili
• ll governo studia il decreto di aprile per allargare
i sostegni a circa 3 milioni di persone rimaste escluse
dal precedente piano: colf, badanti, lavoratori saltuari
li fondatore dei 5Stelle insiste sulle misure sociali

o CANNAVb E DI FOGGIA A PAG.6 -7

CHI SOFFIA SUL FUOCO Non solo Palermo

"Piccioni, assaltiamo
supermarket e polizia"
• Al Sud, in diverse città, la situazione è drammatica
Dietro alcuni audio circolati su WhatsApp, l'ombra della
mafia. Clemente Mastella, sindaco di Benevento: "Fame
e rabbia reali, qui è saltata l'economia del sommerso'

O LILLO A PAG.8

DOPO LE USCITE DI RENZI E DELLE SOLITE LOBBY

AZIENDE E FURBASTRI:
remi _. ~•~ ~~ Nr rimi in
BERGAMO-BRESCIA: MIGLIAIA DI FABBRICHE APERTE IN DEROGA. WEEKEND:
11 MILA DENUNCIATI A SPASSO. IL GOVERNO: RESTRIZIONI FINO AL 4 MAGGIO
' r I

, .f b0U11h Cl .

"Imprese, prestiti a 30 anni" Akw2dentro antivirus:chiuso nel "16
DECAROtISA PAG. 5 ~ - r .MARGOTTINIAPAG.10

Virus in Ue prima del tedesco Plaquenil funziona: introvablle
MILOSA A PAG. 9 RONCNCTTI A l'.4G.11

IL POLITICO SUICIDA PER COVID CHE COSA VOLEVA DIRE DRAGHI SI SALVERANNO I'DISCONNESSI"

ANTONIO PADEUAROA PAG. 8 GUINFRANCOPASQUINO A PAG.13 • MASSIMO FINI APAG.13

DOVE SIETE TUTTI? Mascherine, divieti e De Luca

La mia passeggiata criminale
» MAURIZIO DE GIOVANNI

Tema descrivi sen-
sazioni erompor-

tamenti della clausu-
ra. Svolgimento: sem-
pre lo stesso.
Una delle consapevolez-

ze più inaspettate e per certi
versi incredibili è a quanta
gente possa interessare a. che
cosa pensa e che fa uno scrit-
tore costretto a restare a casa

per un periodo in-
definito, proroga-
to di quindicina m
quindicina e sen-
za un orizzonte
temporale. Anzi,

per essere più preci-
si: quanti giornalisti,

blogger e conduttori di pro-
grammi di intrattenimento
credono che l'argomento sia
di pubblico interesse.

A PAG. 19

ORNELLA VANONI

eui...

"La spesa ci salva
Dopo, sarà assalto
ai parrucchieri"

O FERRU[U A PAG.17

QUARTA STAGIONE

i
La Casa di Carta
c'è l'ultimo piano
del"Professore"

c BALCONE A PAG. 22

L.a cattiveria

Salvini prega con In D'Urso.
iteri Ronnir farmacologo
da Cileni fila prova che
il virus colpisce programmi
con pan>logiepresvesse

WWW,SPINOZILIT

QUOTE PAZZE

Niente più partite?
Ora si scommette
sul meteo e la tivù

o GURELUA PAG. 16

Sala&tabaccalfl

a MARCO TRAVAGLIO

C
i stavamo giusto doman-
dando come uscire dalla
crisi epocale del corona-

virus, quando ci è venuto in soc-
corso Beppe Sala con un'intervi-
sta di appena due pagine firmata
nientemeno che dal direttore de
La Stampa, Maurizio Molinari.
Il titolo è già tutta un program-
ma: 'Sala: contro il virus, una
nuova costituente". "Nuova ",per
distinguerla da quella vecchia,
che ormai è andata. E soprattut-
to "una Costituente repubblica-
na'; onde evitare che qualcuno
sospetti il sindaco Sala di simpa-
tie per Casa Savoia o peri Bar-
boni. Fatte le doverose precisa-
zioni, resta da sciogliere un mi-
nuscolo dettaglio: che cazzo
c'entra la Costituzione col coro-
navirus? il sindaco Sala è qui
pronto a spiegarcelo: lui non
pensa affatto che qualcuno pos-
sa guarire dal Covid-19 metten-
dosi in tasca la sua nuova Costi-
tu zione, o sdraiandosici sopra, o
inalandone i balsamici effluvi, o
applicandola al toraceconun po'
di Vicks VapoRub. No, lui pensa,
senza spiegarci cosa mai gli ab-
bia fatto l'attuale Carta, che
quella nuova servirà a ' farripºr-
tiro l'Italia dopo il virus". Vasto
progralnma,vistu che una Costi-
tuente va eletta a suffragio uni-
versale, poi deve riscrivere tutti
e 139 gli articoli (o quanti saran-
no) della Carta e infine appro-
varli con adeguatannlggioranza,
insomma seneriparla fra una de-
dna d'anni. Se va bene.
Ma il sindaco Sala, che tutti

consideravano (a torto, si capi-
sce) un arido cumenda e rNgiu-
natt della destra meneghina, re-
clutato da Letizia Moratti per i
noti fasti dell'Evpu e poi innpi-
natan>ente scambi at operunlea-
der di sinistra, è in realtà un u-
topista, un sognatore, un futuro-
logo e anche un po' filosofo. Gli
piace volare alto, anche perché,
quando vola basso, va tigli spritz
e indossa le t-shirt di tIMilano-
nansïferma, fa più danni della
peste buhbpnica, I suoi pensieri
alati sonda collezione, anzi da
affissione. "Se crollasse Milano,
crollerebbe la Saniti" (i pazienti
dell'ospedale di Castelvetratro
prendano buona nota). "La cittd
ç stata pesantemente toccata,
penso soprattutto alle vittime"
(ma va? Credevamo pensasse ai
pipistrelli). "La Lombard ia ha un
problema perché il virus èpiutto-
sto radicato nel Bresciano e nel
Berga rnasco}i no versoCre m ora"
(roba da nono credere, chi l'a-
vrebbe mai detto). Peràlui parla.
"con i sindaci in questione per ca-
pirelecau di tttttouo E, furbo
Ini lehacapite Nonat rf.rma-
to le fabbriche ha portato molta
gente a restare ]urlo wcini r all'al-
tra" (in effetti fermarle mentre i
sindaci facevano gli spritz e in-
vitavano la cittadinanza a non
fermarsi era complicato). "Ora
però e il momento di guardare a-
vanti'e. si badibene, "non indie-
tro" (così nessuno si ricorda le
boiate che lui diceva prima).
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Parla chef Sacco
«Ora cucino solo
per nutrirmi»
di Giulia Ricci
a pagina 9
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Peri lettori dei Corriere Torino

Un regalo
,K)N dal fumettista
SC-a

. 
T:0S° 1 guarito

Una tavola di Dvlan Dog
disegnata per i lettori del
Corriere Torino. Una dedica
che serve a esortarli a stare a
casa così da sconfiggere una
volta per tutte il Coronavirus.
A disegnarla Andrea Cavalet-
to, sceneggiatore canavesano
della collana di fumetti edita
in Italia dalla Sergio Bondli
Editore.
Positivo al tampone, in que-
ste settimane l'artista ha
combattuto la sua battaglia
contro il Covid-rq..«Dedico
questo disegno, un tributo al
mio mentore Luigi Piccatto,
al lettori che in questo mo-
mento devono continuare a
combattere questa guerra a
casa—dice Cavaletlo —, ma
anche a chi sta vivendo cià
che ho vissuto io e soprattut-
to agli operatori sanitari che
da settimane combattono in.
prima linea il virus».

(floriana rullo)
«10aaa»,1Un WL..

Il fronte delle case per anziani
Situazione esplosiva nelle Rsa dove vivono in 30 mila. Oggi il via libera. alle Ogr
Manca solo l'aut'orizzazion'e formale del

commissario per la gestione dell'emergenza,
Domenico Arcuri, ma il suo parere favorevole è
già arrivato. Il Piemonte in guerra contro il co-
ronavirus realizzerà uno struttura' sanitaria
temporanea alle Ogr. Ma ieri un altro fronte ha
tenuto impegnate Unità di crisi e Prefettura: la
situazione sempre più esplosiva nelle 740 Rsa
del Piemonte che ospitano circa 3o mila anzia-
ni. E dove i sindacati stimano almeno zoo con-
tagi.

a pag na 2 Castagneri

L'INIZIATIVA DIIL CORRR,RE

I negozi di Centro e Crocettn
con consegna a domicilio

1:a r•'appa e felv:sm a pagina 7

caiuil I Q

FOTOGRAFIA
TENRIA, PRATICA i TECNICA

~-

IL BIANCO E NERO

DA OGGI IN EDICOLA

°ALL'INTERNO

LA BUONA NOTlZl A

Chiambretti guarito
esce dall'ospedale
di Glorgia Mecca a pagina 2

ECONOMIA

Fonclazioly, erogazioni
in picchiata
di Rodolfo 9o1110 a nagma5

ILPRLMOGIOILNO A VE DINO

Design e tecnologia
aspettando i malati

LETTERA AD APPI:NDINO

Le mamme: «Lasciate
uscire i bambini»

di Massimiliano Nerozzi a pagina 3 dl Francesca Angeleri apag 6

° LE ALTRE NOTIZIE

Cairo: «Questo campionato è finito»
Il presidente del Toro invoca lo stop: «Non eisono piùi tempi per finire la stagione»

C'è chi dice stop. E tra
questi c'è anche Urbano Cairo, - GLADIO,TRINDA.NNIDOPO'
il presidente del Torino, che
una volta di più ha preso La Storia
posizione In questo senso: 

-- 
i

«Secondo me, il campionato del manager
lTelll''•Ce

è Finito,,, ha dichiarato a
Radio e Una lesi semplice, un ~/ della  Val a1 1
messaggio forte e chiaro, 
suffragato dall'esperienza di che si ¡fece spia
unpopolo come quello cinese
che prima dell'Italia ha
affrontato l'emergenza. a pagina 10'.

a pag na 13 Balice
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Torino
L'EMERGENZA

Una data di speranza
Secondo uno studio scientifico il Piemonte potrebbe azzerare il numero dei contagi dalla metà di aprile
Falsa partenza per l'ospedale di Verduno: mancano medici esperti, l'arrivo dei pazienti Covid 19 slitta

Buriasco: nove morti all'ospizio, la sindaca: "Si potevano evitare"
Rallenta il contagio in Piemonte.
Restano alti i numeri crei decessi,
muoiono troppi anziani nelle case
di riposo ma il tremi, con quasi 2mi-
la tamponi eseguiti ieri, è in dimi-
nuzione, 371 nuovi contagi in 24
ore. Una notizia che fa ben sperare,
assieme al numero dei guariti: 85
ieri, altri 243 in via di guarigione.
All'Unità di crisi si sceglie la caute-
la temendo ondate anomale che
potrebbero scolilbinare le proiezio-
ni ottimistiche. Ma l'Einaudi Insti-
tute for Economica and Finance di
Roma ipotizza che il 15 aprile la no-
stra Regione potrebbe addirittura
azzerare i nuovi contait li centro
di ricerca universitaria ha analizza-
to la parabola delle nuove positivi-
tà al coronavirus sull'intero territo-
rio nazionaleUno studio che sarà
aggiornato giorno per giorno. Le
prioiezioni che riguardano il Pie-
monte indicano la possibilità di
un'uscita anticipata dall'emergen-
za: mentre per l'Italia il periodo in-
dicato oscilla ira il 5 e il IS maggio.

• da pagina2 apagina 7

Dimesso io sbarrali-ai

Chiambretti
"Sono guarito
Un messaggio
di speranza"
di Diego Longhin
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Cirio e i sindaci: ok ai buoni spesa
ma come distribuirli è un rebus

di Mariachiara Giacosa e Jacopo Ricca
4 apagina5

l' n agli arresti donaciiBJ ari

Scarcerata dopo tre mesi Dosio
la "pasionaria" dei No Tav

di Sarah Martinenghi

Scarcerata dopo 3 mesi esatti di re-
clusione: la pasionaria No tav Ni-
coletta Dosi° ieri è tornata a casa,
agli arresti domiciliari. L'attivista
di 73 anni ha infatti beneticiato
delle misure messe in atto dal go-
verno per ridurre il sovrani la-
mento negli istituti penitenziari,
e prevenire il contagio da corona»
virus. L'attivista è apparsa dima-
grita e ora dovrà rimanere ai3usso-
leno, dove risiede- nei suoi con-

fronti sono state applicate misure
restrittive, come il divieto di co-
municare con l'esterno.
La Dosio sta scontando una con-

danna a un anno, per averparteci-
pato a una manifestazione, il 3
marzo 2012 durante la quale 200
persone avevano fatto passare le
auto senza pagare dopo aver aper-
to un varco al casello di Avigliana,
sull'autostrada Torino 13ardonee-
chic.

Guerra (Il li ('g in

Schwarz
"No al festival
per l'estate"

di Diego Longhin

Risponde picche il sovrintendente
Sebastian Schwarz ai lavoratori
del Regio che non vogliono la cas-
sa integrazione per i dipendenti e
propongono «una ministagione-fe-
stiva] a cavallo tra luglio e agosto».
Non se ne parla, risponde Sch-
warz: «Non d realizzabile. non sap-
piamo quando potremo ripartire».

• apagina 9
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Gian&Miriam
quando il teatro
è di famiglia

di Maura Sesia

n teatro nel sangue, di padre in fi-
glia. L'amore per il palcoscenico na-
sce in Gian Mesturino quando ave-
va cinque anni. oggi sui tre palco-
scenici torinesi di famiglia - Erba,
Alfieri e Gioiello —recita anche Mi-
nai. Padre e figlia si sentono tutti i
giorni. «Sono accudito da tre ange-
li», le tre figlie: il medico Eva, Irene
di Tonno Spettacoli e Miriam.

•apagina8
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La ciclista no r;t>h i n i

"Scalo le vette
sul web in vista
di Tokyo 2021"

di Cosimo Cito
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"Un commissario per la ricostruzione"
Gli imprenditori: servono risorse straordinarie. 11 Comune congela la Tari. Ululo ili commercianti e autonomi: subito gli aiuti

Non possiamo pensare che que-
sta situazione si possa prolunga-
re ad oltranza, Bisogna iniziare a
ragionare su come si potrà lavora-
re e convivere con l'emergenza».
Dario Gallina, presidente de1111-

nione Industriale di Torino, ap-
poggia l'idea della parlamentare
di Forza Italia Claudia Porchietto
e chiede alla Regione una task for-
ce in grado di rilanciare il tessuto
produttivo. GIUSEPPE »<MERO-P 43

VIAGGIO NEL CUORE DEL ll8,DA 000E PARTONO LE AMBULANZE

"Accampati tra corridoi e ospizi"
Il mese terribile di chi salvale vite
MASSI MILIANOPEGGIO-P. 47

I NUMERI

Frenano positivi
e ricoverati gravi
E' allarme Rsa
CATALANO MONDO-P.44

IL PROGETTO

"Modello Corea
Il piano tech
perle aziende"
LEONARDO DI PACO—P.49

ISOPRALLOOGHI

Caccia a nuovi
posti letto
nei poli dismessi
rORI, GIACOMINO, PREVIATI—P.45

LA PROPOSTA

Le mamme:
"Mezz'ora d'aria
per i nostri figli"
ELISA SOLA— P 48'

COMUNICAZIONE
UFFICI ABBONAMENTI

LA STAMPA

ftEI.LosTORE LA STAMPA
Via Lugaro 21, Torino P,aa Caste(to 111, Torino

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

Sempre attivo il Servizio Abbonati

011 56381

Una dottoressa militare all'ospedale di Verduno, dedicatoal Covid

LA CULTURA

Il circolo che lanciò
i talenti del teatro

Chi non lavora, in questi tempi di trau-
matica reclusione, se le inventa tutte
per non annoiarsi, Come antidoto all'i-
nerzia cosmica q ualc un o sceglie  l o «sp a-
lanco» di cassetti e bauli con relativo dis-
sotterramento di ricordi sbiaditi. Ca-
deau del tempo che fu. E capitato all'at-
trice Manuela. Tamietti che, invece di
versare solitarie lacrime sulle foto in
bianco e nero che via via saltavano fuo-
ri, ha cominciato nei giorni scorsi a con-
dividerle in rete, ultima spiaggiadell'an-
ti-isolamento sociale. Facendo risorge-
re il circolo che lanciò Littizzetto, Di
Mauro e i Soggetti.
SILVIAFMANCIA-P.52

Il futuro riletto
con gli occhi di ieri

É un gioco pensato per trovare un po' di
leggerezza in questi giorni così comples-
si. E per sperimentare che un'opera d'ar-
te realizzata in un tempo che apparente-
mente è molto lontano da quello che stia-
mo vivendo adesso, in realtà ci può rac-
contare qualcosa di molto attuale. Il pro-
getto si chiama «Oltre. Rileggere l'arte at-
traverso il Coronavints», e sta coinvol-
gendo diversi artisti a cui è stato chiesto
di scegliere una propria opera e reinter-
pretatela con occhi nuovi: quelli della no-
stira vita al Tempo della pandemia. Il risul-
tato sarà una mostra collettiva senza
tempo, ricca di slanci di positività.
CRISTINA INSALACO-P.50

L'INTERVENTO

MAIniOSAI.IZZONI°

I TRAPIANTI
PIÙ FORTI
DEI CONFINI
Nel giro di pochi gioinialla Città del-
la Salute di Torino sono stati effet-
tuati otto trapianti di fegato e di re-
ni. Il etto in un ospedale impegnato
nella guerra contro l'epidemia. No-
nostante il momento drammatico,
la carenza di personale, le difficoltà
organizzative e operative, il sistema
regionaledei trapianti non si stasot-
traendo a nessuno dei suoi compiti.
Interventi salva-vita tra i più com-
plessi nell'ambito della chirurgia
continuano ad essere fatti, con gran-
de sacrificio, in una snvttura vetu-
sta dove i limiti strutturali impedi-
scono talvolta di stare al passo con
1e innovazioni tecnologiche.
Le rianimazioni sono affollate

non solo da pazienti Covid-19 ma
anche da persone colpite da altre pa-
tologie, dai gravi incidenti agli ic-
tus. Quando si constata la morte ce-
rebrale, occorr000aei ore di osserva-
zioni, con molti accertamenti e un
surplusdi lavoro che viene a coinvol-
gere anestesisti, rianima  tori, neuro-
logi e medici legali che devono se-
guire l'osservazione della morte ce-
rebrale e quindi l'iter della donazio-
ne. Ricordo che nel 2019 in Piemon-
te sono stati eseguiti 435 trapianti,
quesfanno già 139. Peraltro, due
dei reni trapiantati di recente prove-
nivano dalla Svizzera, perché i tra-
pianti, oggi come ieri, non conosco-
nofronriere né geografiche né di raz-
za oreligione, lezione ancora più im-
portante quando pare prevalere la
tentazione all'isolamento.

ll fatto che in un ospedale così ob-
soleto, con interi reparti impegnati.
a ospitare i pazienti positivi, si rie-
sca a proseguire l'attività dei tra-
pianti con tale efficacia, è prova del-
la vitalità del sistema sanitario pub-
blico. Non bisogna però tirare trop-
po la corda. Superata l'emergenza,
si dovrà investire in nuovi e moder-
ni ospedali. a cominciare dal Parco
della Salute, della Scienza e dell'In-
novazione, ripartendo con la proce-
dura del dialogo competitivo ora in-
terrotta. E, intorno al Parco, ridise-
gnarel'intera rete ospedaliera.

Il Centro Trapianti delle Molinet-
te è nato 31 anni fa, con una sola
stanza senza servizi e una sala opera-
toria presa in prestito. Vi ho dedica-
to la vira e quando l'ho lasciato era
divenuto tra i primi al mondo. Tra
gli eroi di questi infausti tempi, un
ringraziamento e un plauso deve an-
dare ai medici e agli operatori che so-
no inprinta linea e che rendonopos-
sbili oggi in Piemonte i trapianti:
che il loro impegno possa essere se-
gno di speranza e fonte di incorag-
giamento per tutti i piemontesi.
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