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VERCELLI
APPUNTAMENTI SPORT ALTRE EDIZIONI  

L’Asl: “Donate le vostre maschere
subacquee, diventeranno respiratori”. Dai
ragazzi dello Scienti co l’idea contro il
virus

ROBERTO MAGGIO

PUBBLICATO IL
31 Marzo 2020 

ULTIMA MODIFICA
31 Marzo 2020 ora: 17:03

Grande risposta da parte dei vercellesi dopo la notizia che l’Asl Vercelli
inizierà a usare le maschere da snorkeling della Decathlon trasformate
in respiratori polmonari grazie a una valvola ideata dagli studenti del
liceo scienti co. Almeno 70 cittadini hanno donato le loro maschere
che normalmente utilizzavano al mare per scopi ludici, contribuendo in
questo modo ad aumentare il numero di apparecchiature a disposizione
dei medici del Sant’Andrea. Non  nisce qui: il consigliere regionale
Alessandro Stecco, che ha fatto da tramite per la modi ca alle
maschere subacquee, è stato contattato da Giorgio Baldini, vice
presidente di Con ndustria Vercelli Biella, che si è messo a
disposizione per la stampa 3D delle valvole con la sua azienda, la Setvis.

Coronavirus, il professor Sacchini: “I colleghi
all’estero cercano di fare tesoro del caso Italia”

Coronavirus, l’Iran compra medicinali con il
sistema di transazioni europeo

I terremoti fanno paura, ma il sismologo
rassicura: “tutto nella norma. Il problema rimane
la prevenzione in un territorio fragile”

TOPNEWS - PRIMO PIANO

TUTTI I VIDEO

Vede una mandria di bisonti
avvicinarsi troppo, la reazione del
reporter è unica

Coronavirus, Pisa: in  la al
supermercato spunta un dinosauro
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©RIPRODUZIONE RISERVATA 

La ditta inizierà con la produzione di 70 valvole, che serviranno per
connettere le maschere donate dai vercellesi agli impianti dell’ospedale
Sant’Andrea. «Bravi la città di Vercelli, Asl, liceo scienti co Avogadro -
sottolinea Stecco - e tutti coloro che si sono messi a disposizione per
questo progetto». Eventuali altre maschere da snorkeling possono
essere consegnate al personale dell’ospedale Sant'Andrea tutti i giorni,
dalle 8 alle 15, al pronto soccorso.

Da maschere da snorkeling a
respiratori per l’Asl di Vercelli, ci
pensano gli studenti dello
Scienti co

ROBERTO MAGGIO

Sponsorizzato

Nutravya Integratore | Sponsorizzato

Nutrizionista rivela: “è come un lavaggio a pressione per il vostro
intestino”

Consigliati per te

Consigli.it

Virus e batteri, le raccomandazioni
per i nostri animali

Stile.it

Eliminare le formiche in casa è
possibile se sai come farlo

Sponsorizzato

Coronavirus, uno spiraglio di luce dopo giornate
nere: al Maggiore più dimissioni che decessi.
Nessun ulteriore ricovero in terapia intensiva

Il Comune di Novi Ligure sta per varare
l’iniziativa Negozio amico: “Aiutiamo il piccolo
commercio”

Coronavirus, circolare del Viminale: sì alla
camminata genitore- glio, no al jogging

Nel mare paradisiaco delle
Filippine migliaia di meduse
prendono il posto dei turisti
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"Bisogna ripartire
le aziende perdono
quote di mercato"

di Mariachiara Giacosa

Le misure di contenimento conti-
nueranno almeno fino a Pasqua.
L'industria continuerà a soffrire. Ma
serve un piano, graduale, per trova-
re dei sopravvissuti quando l'emer-
genza sarà finita. Il grido d'allarme è
del numero uno di Confindustria
Piemonte Fabio Ravanelli che, a
fronte di un'emergenza sanitaria
che in Piemonte come altrove, è an-
che economica, parla di «rischio di
compromettere in modo irreversibi-
le il tessuto economico». «Siamo di
fronte alla crisi più grave degli ulti-
mi 50 anni - spiega l'imprenditore -
Le imprese stanno affrontando seri
problemi di liquidità e al tempo stes-
so assistono all'erosione delle pro-
prie quote di mercato».

Osservato speciale è l'export, che
nella nostra regione negli ultimi an-
ni ha sempre segnato performance

Ravanelli, presidente
di Confindustria
Piemonte: "Subito

un tavolo per definire
graduale ripresa"

positive, rispetto all'andamento del
mercato interno. Secondo le stime
degli industriali, infatti, in queste
settimane - nelle quali l'Italia ha scel-
to la strada del lockdown ma tutti i
Paesi applicano lo stesso livello di re-
strizioni - i competitor internaziona-
li stanno acquisendo sempre mag-
giori quote di mercato. E le misure
messe in campo dal governo per af-
frontare l'emergenza economica so-
no «apprezzabili ma non sufficien-
ti». Per questo da Confindustria arri-
va l'appello per «un piano eccezio-
nale di trasferimenti e investimenti.
Le imprese - sostiene Ravanelli - de-
vono essere messe nelle condizioni
di stare sul mercato e continuare a
produrre, nel massimo rispetto dei
decreti del governo - che potranno
essere ulteriormente affinati - e del-
le ineludibili indicazioni del comita-
to scientifico. Ogni giorno di chiusu-
ra perdiamo quote di mercato che
difficilmente riusciremo a riconqui-

AI vertice Fabio Ravanelli

stare. A oggi abbiamo calcolato un
impatto negativo sul Pil del 6 per
centro ma il rischio concreto è che
l'emergenza sanitaria si traduca in
una spirale recessiva irreversibile».
Aziende insomma che fino a febbra-
io erano sul mercato potrebbero
non esserci più alla fine dell'emer-
genza sanitaria. «La nostra regione -
aggiunge - sta pagando un prezzo al-
tissimo e rischia di subire un con-
traccolpo insostenibile. Le imprese
piemontesi stanno attuando tutte le
prescrizioni per la tutela della salu-
te dei lavoratori e sono ovviamente
disponibili a incrementare tali misu-
re al fine di minimizzare - con qual-
siasi mezzo - ogni eventuale ri-
schio». Tuttavia è vitale - è l'appello
di Ravanelli al governo e alle istitu-
zioni - definire, nell'interesse comu-
ne, una progressiva riapertura delle
attività produttive, per sostenere in-
tere filiere che coinvolgono un am-
pio indotto formato da Pmi, artigia-
ni e liberi professionisti».
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IL GOVERNATORE

Cirio:"Serve un'altra velocità"
l.'emergenz<a

"Siamo in guerra, il governo ci aiuti
a dare in fretta soldi a famiglie e imprese"

1 poteri straordinari Il pro! tingamento

"Non li voglio per me, sia Roma a indicare "Si deve andare avanti con divieti invariati

chi può garantire rapidità d'azione" almeno fino alla settimana dopo Pasqua"

Confindustria: "Bisogna ripartire, le aziende perdono quote di mercato"
Una battaglia, sanitaria, economi-
ca e sociale. «Siamo di fronte a una
guerra - dice il presidente forzista
della Regione, Alberto Cirio - e non
possiamo pensare di gestirla con le
regole della pace. Per questo ho
chiesto al governo poteri speciali
per affrontare l'emergenza». Ag-
giunge Cirio: «E fondamentale che

alla Regione sia data la possibilità
di rimodulare il piano competitivi-
tà da 600 milioni che noi pensava-
mo di spendere in due anni. Voglia-
mo farlo in tre mesi e possiamo riu-
scirci solo derogando alle normali
procedure imposte dallo Stato e da
Bruxelles. Ci serve flessibilità per ri-
programmare i fondi europei». E al-

le opposizioni che criticano la ri-
chiesta del presidente, Cirio repli-
ca: «Io non voglio esautorare nessu-
no, quando parlo di poteri straordi-
nari mi riferisco al contesto econo-
mico. Per altro non sono poteri che
voglio per me».

di Mariachiara Giacosa
e a pagina 3

il governatore
"Ormai l'emergenza
è diventata sociale:
dobbiamo aiutare
famigiie e im rese"p

gione sia data la possibilità di ri-
modulare il piano competitività
da 600 milioni che noi pensava-
mo di spendere i due anni. Voglia-
mo farlo in tre mesi e possiamo
riuscirci solo derogando alle nor-
mali procedure imposte dallo Sta-
to e da Bruxelles. Ci serve flessibi-
lità per riprogrammare i fondi eu-
ropei, percorsi più veloci per
spendere le risorse che abbiamo,
maggiori margini rispetto alla nor-
mativa sugli aiuti di Stato. Noi ab-
biamo una necessità: dare soldi al-
le imprese e alle famiglie. Il gover-
no deve dotarci di strumenti per
farlo in fretta».

Lei ha fatto l'esempio del
Ponte Morandi. Cosa significa?

«Significa applicare alle misure

.  •

di Mariachiara Giacosa

Sanitaria, economica e ora socia-
le. C'è un'altra curva, oltre a quel-
la che misura i contagi da corona-
virus, che è sotto gli occhi di chi
governa. Ed è quella della tenuta
del tessuto produttivo e sociale
del Piemonte. «Siamo di fronte a
una guerra - chiarisce il presiden-
te della Regione, Alberto Cirio - e
non possiamo pensare di gestirla
con le regole della pace. Per que-
sto ho chiesto al governo poteri
speciali per affrontare l'emergen-
za».

Presidente, quali sono i poteri
speciali e come pensa di usarli?

«E' fondamentale che alla Re-

economiche quelle regole flessibi-
li che Roma ha assegnato al sinda-
co di Genova per ricostruire in un
anno, un'opera che con le regole
normali ne avrebbe richiesti alme-
no cinque. E' stato possibile per-
ché lì si sono usate procedure
d'urgenza, le stesse di cui ha biso-
gno l'economia. Se affrontiamo
questa situazione con gli strumen-
ti e la burocrazia italiana tradizio-
nale, la battaglia è persa in parten-
za e tra due anni saremo ancora
qui».
Le opposizioni attaccano la sua

richiesta di "poteri speciali". Cosa
risponde?

«Io non voglio esautorare nessu-
no, quando parlo di poteri straor-
dinari mi riferisco al contesto eco-
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vomico. Per altro non sono poteri
che voglio per me. Sia il governo a
indicare come e chi possa garanti-
re la rapidità d'azione di cui c'è bi-
sogno in questo momento. Lo fac-
ciano i prefetti, o i sindaci. Chiedo
anzi alle opposizioni di condurre
con me la battaglia nei confronti
dell'esecutivo perché conceda
queste procedure d'urgenza».
Qual è la posizione del

governo?
«Mi auguro che sia d'accordo,

anche perché è una richiesta con-
divisa da tutte le Regioni».

Per le famiglie c'è la
disponibilità da parte della
Regione a integrare i fondi per il
buono spesa?
«E' una necessità, non abbiamo

scelta. Siamo molto consapevoli
di essere di fronte un'emergenza
sociale. Molte famiglie chiuse in
casa non possono lavorare e quin-
di non guadagnano: presto non
avranno i soldi per fare la spesa. Il
governo ha dato una prima rispo-

4G
Il piano competitività
va cambiato: i 600

milioni che si pensava
di spendere in 2 anni
vanno distribuiti

in tre mesi, derogando
dalle procedure

Necessario integrare
i buoni spesa: in tanti
sono bloccati in casa
non possono lavorare
Presto mancheranno

i soldi anche
per comprare il cibo

Le case di riposo sono
luoghi da tenere sotto
assoluto controllo,

meritano attenzione:
abbiamo definito con
le prefetture una serie
di misure operative

,'

sta, ma è chiaro che se le misure
di contenimento continueranno
ne serviranno altre. Per questo in-
tendo, dopo quella sull'econo-
mia, aprire una task force per l'e-
mergenza sociale, coinvolgendo
il terzo settore. Dobbiamo dare
soldi alle famiglie, accreditarli sui
loro conti, consegnare la spesa a
domicilio, fare buoni da spendere
nei supermercati. Francamente
non vedo altro modo per affronta-
re questa situazione. Servono mi-
sure sociali straordinarie, ma va
fatto subito perché alcune fami-
glie sono in difficoltà già adesso».
Dove attingerà per le risorse?
«Dalle disponibilità del bilan-

cio, che prevede risorse per la
"somma urgenza" e questa situa-
zione lo è senza dubbio».

Il presidente di Confindustria
Piemonte Fabio Ravanelli lancia
l'allarme sulla tenuta del tessuto
imprenditoriale. Cosa risponde?
«Sono perfettamente d'accor-

do con lui. Per questo l'assessore
Tronzano è già al lavoro per riscri-

vere il Piano competitività che sa-
rà completamente rimodulato al-
la luce dell'emergenza».

Venerdì scadono le misure di
contenimento. Che opinione ha
sulla proroga?

«E' scontata. Sarebbe una follia
riaprire il 3 aprile. Iniziamo ora a
vedere dalla curva che i numeri
del contagio si riducono, non si
può mollare ora. Il mio parere è
che si debba andare avanti a divie-
ti invariati, almeno fino alla setti-
mana dopo Pasqua».

C'è un nodo emersa nella sua
drammaticità in queste ore:
quello delle Rsa. Avevate
promesso tamponi a tappeto, ma
si va a rilento.
«Abbiamo appena definito un

protocollo con le Prefetture e le
province che prevede una serie di
misure operative per queste strut-
ture. E' un tema estremamente de-
licato, che merita tutta l'attenzio-
ne possibile. Le case di riposo so-
no sono luoghi da tenere sotto as-
soluto controllo».
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Confindustria: il Pil calerà del 6%,
investimenti in caduta a -10,6%
PREVISIONI

Boccia: ora bene i prestiti
a 3o anni, le imprese
rispettino i pagamenti

Un grafico a "V" sintetizza come si

muoverà, secondo il Centro studi
Confindustria, i1 Pil nel 2020: prima
una «enorme caduta» fino atoccare
-10% nella prima metà dell'anno e
poi un «parziale recupero» che do-
vrebbe portare a chiudere l'anno
con un pesante -6%. Il rimbalzo do-
vrebbe consolidarsi l'anno prossi-

mo con una crescita del 3,5%. Per il
presidente degli industriali, Vin-
cenzo Boccia, il rapporto di prima-
vera del Centro studi cade mentre
sono incorso «due guerre: una al vi-
ruseunaallarecessione: dobbiamo
evitare che si trasformi in depres-
sione, cioè una recessione struttu-

Confindustria: il Pil
scenderà del 6%,
investimenti a -10,6%
Lo scenario. La previsione del Centro studi nell'ipotesi di ripartenza

a fine maggio. Produzione industriale a -20% nei primi sei mesi

Con piano Ue da 500 miliardi in tre anni l'Italia crescerebbe del 2,5%

Nicoletta Picchio

«Colpita al cuore». È l'economia italia-
na, raggiunta da uno shock di offerta e
di domanda. Per il 2020 il Pil avrà un
calo del 6%, ipotizzando che la fase
acuta dell'emergenza sanitaria termini
afine maggio, conia riapertura del 90%
delle attività industriali. Se si guarda al
primo semestre la perdita sarà -lo%(-4
del primo trimestre e -6 del secondo).
È lo scenario del Rapporto del

Centro studi Confindustria, presen-
tato ieri con una diretta on line sul si-
to del Sole 24 Ore e della confedera-
zione. «È la crisi più dura dal Dopo,
guerra», ha esordito il direttore del
CsC, Stefano Manzocchi. Che ha sot-
tolineato altri aspetti: il -20% della
produzione industriale nei primi sei
mesi rispetto ai livelli di fine 2019;
-10,6% gli investimenti; -5% l'export,
meno della domanda mondiale, per-
dendo quote di mercato.

Nel 2021 torneranno i segni positi-
vi: +3,5% il Pil,+3,5 i consumi delle fa-
miglie, +5,1 gli investimenti, +3,6
l'export. Ma la ripartenza sarà lenta,
anche per il crollo della fiducia. Serve
un'azione di politica economica im-
mediata, sollecita il CsC, che in questa

prima fase preservi il tessuto produt-
tivo del paese, «impedendo che la re-
cessione profonda si trasformi in de-
pressione prolungata, con un aumen-
to drammatico della disoccupazione
e del benessere sociale». E si affronti
il problema prioritario della liquidità
alle imprese. «Occorre tutelare il tes-
suto produttivo e sociale della Nazio-
ne con strategie e strumenti inediti e
senza lesinare risorse».

Imprese a rischio, Italia a rischio,
dice il testo. Che si apre conlapremes-
sa che la salute è un bene primario e
rivolge il pensiero «ai malati e alle loro
famiglie ed agli eroi che ogni giorno la-
vorano con rischi enormi». Occorre
pensare anche allaripresaeconomica,
per la tenuta sociale. Le imprese e ila-
voratori «sono il vero patrimonio
dell'Italia». Sono ben 8,5 milioni, ha ri-
cordato Manzocchi, gli occupati diretti
e indiretti dell'industria, un terzo del
totale. Dalle imprese deriva circa la
metà degli investimenti in R&S. E ur-
gente evitare che «il blocco dell'offerta
e il crollo della domanda provochino
una drammatica crisi di liquidità delle
imprese che può mettere a repentaglio
la sopravvivenza di intere filiere pro-
duttive». Bisognerà «mobilitare risor-
se rilevanti» per un piano di ripresa

rale». Servono scelte immediate, se-
condo Boccia, e la più urgente ri-
guarda la liquidità rafforzando il
Fondo di garanzia, «costruendo un
percorso che aiuti il Paese a rimet-
tersi in carreggita». E in un appello
agli associati ha chiesto il rispetto
degli impegni di pagamento verso
clientiefornitori.Picchio apa%.5

economica e sociale. Interventi «mas-
sivi su scala nazionale ed europea». Le
istituzioni Ue sono «all'ultima chia-
mata per dimostrare di essere all'altez-
za». Bene il decreto Cura Italia, maèun
primo passo, ha ricordato il CsC, calco-
lando che ogni settimana di chiusura
delle attività produttive pesa in negati-
vo circa lo 0,75% sul Pil. Se le misure in
cantiere annunciate per aprile fossero
analoghe a quelle del primo intervento
e finanziate con risorse europee sipo-
trebbe avere un minor calo del Pil per
o,5 punti senza impatti sul deficit.
Guardando i conti pubblici nel 2020 si
registrerà un indebitamento a15% del
Pile il debito sarà al 147%; nel 2021 il
deficit migliorerà, al 3,2% (conia disat-
tivazione delle clausole Iva), mentre il
debito siassesteràal v 4,3. Quanto al-
l'occupazione, il lavoro potrebbe cala-
re dell'1,5% a condizione che al ripar-
tenza avvenga nel terzo trimestre. Se-
condo i calcoli del CsC i settori indicati
come essenziali nell'intera economia
dopo lo stop generano il 62,2% della
produzione nazionale, danno lavoro a
circa i172,1% degli occupati (18,1 milio-
ni) e coinvolgono i143,8% delle impre-
se (1,9 milioni). Se si guarda l'industria
in senso stretto lavorano il 39,4% degli
addetti, 1,7 milioni.
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Se si attivasse un piano di investi-

menti europeo da 500 miliardi in tre
anni, con misure su liquidità, sanità,
infrastrutture e digitale, l'Italia po-
trebbe crescere di 2,5 punti di Pil (1,9

nell'eurozona).
Sugli strumenti europei si è soffer-

mata Cinzia Alcidi, del Centro studi di
politica europea, facendo 4 esempi di
ipotesi di cui si discute: coronabond;

Stefano Scaglia. Il presidente di Confindustria, Vincenzo

Boccia ha fatto un appello alle aziende con le parole del

presidente di Confindustria Bergamo,: «mantenere gli

impegni presi nei pagamenti, salvo comprovate difficoltà,

garantisce continuità a tutto il nostro sistema».

trasferimenti dal bilancio Ue, helicop-
ter money; uso del Mes. «Deve essere
una soluzione rapida - ha sottolinea-
to la Alcidi - con prestiti pensati a 3o
anni a tassi bassi».

c. RIPRODUZIONE RISERVATA

5%
DEFICIT/PIL NEL 2020
II rapporto deficit/Pil salirà al 5% nel 2020 e il debito al 147%
del Pil. Lo prevede il Centro studi di Confindustria.

Le stime CsC per l'Italia

1/arìaiaitlni
pembn1[uefi:

(1) Valori percentuali;
(2) valori in percentuale
del PII.
Per il 2021 è esclusa
l'attivazione degli aumenti
delle aliquote Iva
e delle accise sui carburanti
ULA = unità equivalenti
di lavoro a tempo pieno.
fonte: elaborazioni e stime
Centro Studi Confindustria
su dati (stat. Banca d'Italia

L'appello:
la tenuta
del sistema
economico
e delle filiere
dipende
anche da
noi, dai no-
stri compor-
tamenti

Prodotto interno lordo

2018 7319

0,8 0,3

Consunti delle famiglie residenti 049 044

2320 2º21

-6.0

Investimenti fissi lordi 3,1 1,4

Esportazioni di beni e servizi 2,3 1,2

MportamTioni di beni  servizi 3,4 -0,4

Occupazione totale(IAA) 48 0,3

Tasso di disoccupazione (1) 10,6

Prezzi al consumo

Indebitamento della PA (2)

9,9

1,2 4,6

2,2 1,6

Debito della PA (2) 134,8 134,8

~~.~.~...

-6,8

-10,6

-5,1

-^3,8

-2,5

11,2

0,2

5,0

147,2

3,5

3,5

5,1

3,6

3,9

2,1

9,6

0,6

144,7

I-- FF-:-9C:NI

:nn n usi" a: P
'aenderi del st,
investimenti a -10.6%
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II quadro

IL PROFILO DELL'ATTIVITÀ
ECONOMICA IN ITALIA
NEL 2020

Variazioni congiunturali, in %
e in miliardi di euro
• 'PRODOTTO'INTERNO LORDO

• PRODUZIONE INDUSTRIALE

20 (-5A%) I  10 Q2,5°.%Á

-15 (-3,50103, l _8 (4S")

-1,0

-20

-30

-40

o -~5
(45,2%)

Itl taq

Fonte: previsioni Centro Studi Confindndtrle

UN PIANO EUROPEO
STRAORDINARIO
PER ALZARE LA CRESCITA

Differenze % del Pii rispetto
alto scenario base, cumulate
— ITAWA — EUROZONA

- FRANCIA GERMANIA

3,0

2,5

O

Anni

2,5
2,0
1,9
1M

ii

Fonte: stimeCSC su dati e modello GLM
di Dis-Nlarkit

ha9

EXPORT GIÙ NEL 2020,
IN RECUPERO
PER IL 2021

Beni, dati in volume,
variazioni %

EXPORT ITALIANO

• COMMERCIO MONDIALE

5,0

17 '18 29 20 21

Forte: &ala. Centro Studi Confindustria
su dati CPB e (stat
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CONFINDUSTRIA

Boccia: urgenti prestiti a 30 anni
Le imprese rispettino i pagamenti
«Apprezziamo le parole
di Patuanelli, vanno
nella nostra direzione»

«Abbiamo davanti due guerre. Una
al virus e una alla recessione: dob-
biamo evitare che si trasformi in de-
pressione, cioè una recessione strut-
turale. E che la preoccupazione si
trasformi in ansia e l'ansia in pani-
co». Vincenzo Boccia conclude la
presentazione del Rapporto del Cen-
tro studi. Servono scelte immediate,
insiste il presidente di Confindu-
stria, e la più urgente riguarda la li-
quidità. Bisogna agire sul rafforza-
mento del Fondo di garanzia: «con
un fatturato pari a zero o con cali ri-
levanti servono scelte immediate, bi-
sogna costruire un percorso che aiuti
il paese a rimettersi in carreggiata».
Un impegno forte ad affrontare

questa fase che Boccia ha chiesto an-
che ai suoi associati, con una lettera
inviata ieri in cui sollecita il paga-
mento di clienti e fornitori: «la tenu-
ta del sistema economico e delle fi-
liere dipende anche da noi, dalla no-
stra etica della responsabilità e dai
nostri comportamenti. Questo è il
tempo della coerenza e della respon-
sabilità, che richiede essere all'altez-
za, esemplari e consapevoli che i no-
stri comportamenti saranno parte
determinante del futuro che costrui-
remo», ha scritto Boccia.
Una lettera in cui ha rivolto agli

imprenditori l'appello a «rispettare
per primi i nostri impegni» nei paga-
menti, riprendendo le parole citate
nel testo del presidente di Confindu-
stria Bergamo, Stefano Scaglia, «a
difendere la dignità delle nostre im-

Rischio crisi.

. «Abbiamo

davanti due

guerre. Una al

virus e una alla

recessione» ha

detto Boccia.

ANSA

prese, per non far crollare il sistema
e difendere quel bene essenziale che
è la fiducia tra noi: fornitori e clien-
ti», ha scritto ancora il presidente di
Confindustria. «Ogni impresa, indi-
pendentemente dalla dimensione,
categoria o settore merceologico, è
funzionale alla sopravvivenza del
nostro sistema produttivo. Mante-
nere gli impegni presi, salvo gravi e
comprovate difficoltà è la decisione
che garantisce continuità a tutti il si-
stema. Vogliamo essere promotori
della nuova rinascita» ha scritto
Boccia, riprendendo le parole di Sca-
glia. Boccia ha anche ricordato le
proposte presentate al governo e re-
capitate anche a Business Europe e
ad altre Confindustrie europee. E
sottolineando di aver condiviso, in
coerenza con le indicazioni della co-
munità scientifica, «la necessità di
rallentare la produzione, non invece
le chiusure prolungate e totali che
potrebbero avere effetti irreversibili

sul nostro sistema industriale».
Boccia ha apprezzato la posizio-

ne del ministro dello Sviluppo, Ste-
fano Patuanelli, che vanno nella di-
rezione di: «assicurare a tutte le im-
prese la liquidità necessaria a breve,
da ripagare in 3o anni, per garantire
la tenuta dei fondamentali del paese
e prepararsi alla riapertura e al rias-
sorbimento dei livelli occupaziona-
li». Il Fondo di garanzia va poten-
ziato: «avremo maggior debito co-
me paese e come imprese, ma sarà
sostenibile se passa l'ipotesi di 3o
anni per le imprese e 3o-5o anni per
lo Stato». Le scelte del presente de-
termineranno il futuro, ha insistito
Boccia in un collegamento nella
piazza virtuale di #GiffoniUnMe-
trodaTe:«questa guerra o la vincia-
mo tutti o la perdiamo tutti. Noi ita-
liani abbiamo tutte le carte in regola
per vincerla».

Accanto al primo passo della li-
quidità bisognerebbe far partire per
Boccia una operazione di investi-
menti pubblici consistenti, in Italia e
in Europa. Nella Ue il presidente di
Confindustria ha rilanciato l'idea de-
gli eurobond. Sta emergendo, ha
continuato, un'Europa a trazione
Italia, Francia e Spagna. E comunque
«non aspettiamo che l'Europa deci-
da, anche se lo auspichiamo. Quando
lo farà i fondi dovrebbero essere un
acceleratore per risolvere ancora di
più le questioni dei singoli Stati». In-
tanto bisogna agire «affrontiamo
l'emergenza Italia, le due questioni
della salute, che è prioritaria, e del-
l'economia. Riusciremo di nuovo -
ha concluso Boccia - a riprenderci il
nostro ruolo nel mondo sia in chiave
industriale che come paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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INTERVISTA AL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA LOMBARDIA

Bonometti:
«Garanzie
statali sul 100%
dei prestiti
delle imprese»

Marco Bonometti, presidente
di Confindustria Lombardia:
«Bisogna dare fluidità al
rapporto tra banche e imprese
in tema di prestititi»

INTERVISTA

Marco Bonometti. Il presidente di Confindustria Lombardia:
è la liquidità la prima emergenza da affrontare

«Garanzie statali
per coprire il 100%
dei prestiti alle aziende»
Luca Orlando

asta dibattiti, servo-
no misure immedia-
te, da mettere in
campo tutti insieme:

perché ora si tratta di salvare il Paese».
L'industria. E la liquidità. Per Mar-

co Bonometti, presidente di Confin-
dustria Lombardia, sono i due termi-
ni principali della questione: patri-
monio da tutelare e strumento imme-
diato per farlo. «Se in termini di
principio - spiega Bonometti - siamo
tutti daccordo sul fatto che non pos-
siamo permetterci il fallimento delle
imprese, allora dobbiamo agire in
termini conseguenti. Subito, e con
azioni potenti e nette».

Guardando a ciò che accade in Ger-
mania e Francia, dove i piani emer-
genziali già oggi si sviluppano su 300-
500 miliardi di euro, l'azione dell'Ita-
liaviene considerata inadeguata, in-
sufficiente per consentire al Paese di
resistere e ripartire. E così come l'ossi-
geno èvitale per salvare vite e ritrova-
re speranza negli ospedali, così la li-
quidità immediata diventa priorità
assoluta nei confronti di un sistema
produttivo abbattuto e costretto allo
stop. «Per creare un canale diretto e
fluido tra banche e imprese - spiega -
l'unica strada è quella della garanzia
statale al 100%. Lo Stato si deve fare
garante per imprese di tutte le dimen-

In una situazione di grandi proble-
mi di liquidità, per creare un canale
diretto tra imprese e banche, l'unica
strada è «quella di una garanzia
statale al 100%. Lo Stato si deve fare
garante per imprese di tutte le
dimensioni, senza distinzioni. In
modo che le banche possano eroga-
re prestiti e permettere alle aziende
di resistere», spiega il presidente di
Confindustria Lombardia, Marco
Bonometti. Orlando - apag.3

sioni, senza distinzioni. In modo che
le banche possano erogare prestiti e
permettere alle aziende di resistere».

Bonometti immagina un meccani-
smo di garanzia che sblocchi risorse a
tassi zero o quasi, con tempi di rim-
borso lunghi da parte delle aziende,
prestiti che dovrebbero dare lapossi-
bilità di gestire 3-4 mesi di black-out
sul fronte dei ricavi. «Serve un mecca-
nismo semplice e automatico - ag-
giunge - parametrato sui ricavi del-
l'anno precedente. Il che avrebbe al-
meno tre ricadute positive: la salva-
guardia della capacità produttiva, la
coesione sociale attraverso l'occupa-
zione, il mantenimento della solidità
del sistema bancario». Bonometti
condivide le iniziative avanzate da al-
cune territoriali di Confindustria per
spingere le aziende a non interrom-
pere la supply chain dei pagamenti ri-
spettando ilpiù possibile scadenze e
importi pattuiti con i fornitori, ma
chiede allo stesso tempo allo Stato di
fare altrettanto.

«Pagare è un dovere per tutti, mala
liquidità aggiuntiva per resistere si
può trovare anche con il fisco, sospen-
dendo per sei mesi ogni pagamento,
in modo da dare margini di manovra
alle aziende. Se poi la PubblicaAmmi-
nistrazione si facesse parte diligente
pagando ipropri arretrati, e parliamo
di decine di miliardi di euro, solo con
questo denaro avremmo già risolto
buona parte del problema». In tempi

rapidi Bonometti auspica che una
parte del sistema industriale possa
essere riammessa alla produzione,
nella consapevolezza che ogni giorno
di stop genera danni ingenti. «Quanto
possiamo reggere? Io credo che nes-
suno ancora si renda conto fino in
fondo di quello che sta accadendo -
spiega -, con ordini cancellati e piani
di sviluppo messi in stand-by non si
sa per quanto. Qui in Lombardia sila-
vora al 30% della capacità ma spero
che abreve si possa recuperare lo spi-
rito del primo decreto, che consentiva
la produzione là ove è garantita sicu-
rezza adeguata per chi lavora. Anche
perché stilare un elenco di codici Ate-
co non può bastare: le filiere produtti-
ve sono ormai talmente complesse e
ibridate da non consentire una sepa-
razione netta tra compatti».
E proprio a supporto delle filiere

Bonometti punta a rilanciare e irro-
bustire l'accordo siglato con le princi-
pali banche del territorio per lo sbloc-
co immediato dei crediti a favore del-
le Pmi della Regione, in grado di otte-
nere liquidità immediata sullabase di
una commessa di un cliente strategi-
co. Scelte necessarie per resistere allo
shock in arrivo, già quantificato da
Confindustria in un possibile calo del
lo% del Pil nel primo semestre. «I
mercati internazionali non si ferma-
no - spiega - e purtroppo il danno
che il nostro sistema produttivo ha
già subito è enorme. Ad ogni modo
questo per il Paese è il momento della
verità. Le decisioni, forti, nette e pre-
cise vanno prese ora. Per poter inizia-
re a ricostruire, senza dover ripartire
dalle macerie».

RIPRODUZIONE RISERVATA

éé
Occorre
puntare
su un
meccanismo
semplice e
automatico
parametrato
sui ricavi
dell'anno
precedente
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Emergenza, corsa agli aiuti per 18 milioni
COVID-19

Cassa in deroga, indennità
per gli autonomi, bonus
e garanzie per i prestiti Pmi

Accordo Abi: le banche
anticiperanno gli assegni Cig
Il nodo del lavoro nero

Edizione chiusa in redazione alle 22

Una platea di circa 18 milioni di per-
sone sarà interessata dalle misure
contenute nel decreto di aprile che
il governo si appresta a varare. Tra
ilavoratori coinvolti, 19,8 milioni di
potenziali beneficiari della nuova
cassa integrazione d'emergenza
(tra assegni ordinari e sussidi in de-
roga), operativa già da qualche
giorno e con una durata massima di
nove settimane. A questi lavoratori
dipendenti si aggiungono 5 milioni
di autonomi, dagli stagionali del tu-
rismo, agli operai agricoli e ai pro-

Via ai primi aiuti,
ma il Governo
allarga la platea
fino a 18 milioni
Tra Dl marzo e aprile. Firmato l'accordo con Abi
per l'anticipo Cig. Patuanelli: alle imprese prestiti
a 3o anni. Il nodo dei 3 milioni di lavoratori in nero

Pagine a cura di

Carmine Fotina, Marco Mobili,
Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci

Una platea potenziale fino a 18 mi-
lioni di persone sarà interessata
dalle misure contenute nel decreto
di aprile che il governo si appresta
a varare nei prossimi giorni. Si
tratta di un incremento di oltre
due milioni di unità, rispetto ai
circa 16 milioni attualmente coin-
volti dal D118, il cosiddetto «cura
Italia», di marzo.

La platea più consistente è rap-
presentata dai 9,8 milioni di poten-
ziali beneficiari della nuova cassa
integrazione d'emergenza (tra asse-
gni ordinari e sussidi "in deroga"),
operativa già da qualche giorno, con
effetto retroattivo (vale a dire con
decorrenza 23 febbraio) e per una
durata massima di nove settimane.
A questi lavoratori dipendenti si ag-
giungono i poco più di 5 milioni di
autonomi, dagli stagionali del turi-

fessionisti privi di cassa di previ-
denza, beneficiari del bonus di 600
euro (marzo di marzo), destinato in
aprile a salire a 800. Ai professioni-
sti iscritti ai fondi privati di previ-
denza guarda invece il fondo con il
reddito di ultima istanza. Reddito
d'emergenza (ancora però da defi-
nire) per colf, badanti e precari a
termine. Allo studio soluzioni per i
lavoratori in nero. Accordo infine
con l'Abi: le banche anticiperanno
gli assegni della Cig. Fotina, Mobili,
Pogliotti e Tucci alle pagine 2 e 3

L'esecutivo Per stringe-
intende re sui tempi
raddoppia- di paga-
re il novero mento
delle azien- saranno

de che pos- le banche

sono acce- ad anticipa-

dere al Fon- re le som-

do centrale me ai lavo-

di garanzia ratori

smo, agli operai agricoli, ai profes-
sionisti privi di cassa di previdenza,
ai lavoratori dello spettacolo, bene-
ficiari del bonus di 600 euro (per il
mese di marzo), destinato in aprile
a salire a 800 euro, secondo gli an-
nunci del Governo, seppur con una
serie di paletti (che dovrebbe ridurre
il numero di beneficiari).

Ai circa 5/600mila professionisti
iscritti ai fondi privati di previdenza
guarda invece il fondo con il reddito
di ultima istanza: anche qui 600 eu-
ro per il mese di marzo, fino a 35mila
di reddito complessivo, o tra 35mila
e 5omila a patto di aver cessato, ri-
dotto o sospeso l'attività autonoma
o libero-professionale di almeno il

33% nel primo trimestre 2020 ri-
spetto allo stesso periodo dei 2019.

Reddito d'emergenza per Colf,
badanti e precari a termine
Si arriverà a circa 18 milioni di lavo-
ratori potenzialmente interessati
sommando gli oltre 2 milioni di per-

sone, tra "lavoratori saltuari", colf,
badanti, precari a termine non rin-
novati, che probabilmente saranno
tutelati con il reddito d'emergenza,
la novità allo studio del governo. Una
parte di questa platea è nell'area gri-
gia e si sovrappone con i 3,7 milioni
di lavoratori irregolari: nella mag-
gioranza si sta riflettendo se inclu-
dere o meno i lavoratori in nero tra
coloro che ad aprile riceveranno un
sostegno economico.
È tutto ancora da definire, il red-

dito d'emergenza, non solo la pla-
tea, ma anche le condizioni di acces-
so. Dovrebbe consistere in un sussi-
dio tra i 4/500 euro per uno o due
mesi, con uno stanziamento di i o 2
miliardi. Schiarita invece sullo stru-
mento: sembra escluso che diventi
operativo attraverso una modifica
del reddito di cittadinanza, con l'al-
leggerimento dei requisiti d'acces-
so, in termini di criteri reddituali ed
economici richiesti, come proposto
da M5S e parte del Pd. Il Mef punta
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ad una misura straordinaria per ge-
stire una emergenza, da cancellare
quando si tornerà alla normalità.

Rifinanziamento di so miliardi
per la Cig in aprile
Accanto alle platee, il decreto aprile
prevede anche un rafforzamento
degli interventi già messi in campo.
Sul fronte cassa integrazione, ad
esempio, si sta ragionando su un ri-
finanziamento, complessivo, intor-
no ai io miliardi. Ciò consentirà un

estensione dell'ammortizzatore
emergenziale di 1 o 2 mesi, aggiun-
tivi rispetto alle attuale nove setti-
mane. Per accelerare i tempi di pa-
gamento della Cig potrà essere pro-
rogata la convenzione firmata lune-
dì notte tra parti sociali e Abi, che
prevede l'anticipo del trattamento
di integrazione salariale fino a 1.400
euro da parte delle banche, che re-
cupereranno le somme con il versa-
mento dell'Inps.

Bonus autonomi da 600 euro
salirà a soo euro ma con "paletti"
Anche l'indennità per gli autonomi
potrebbe salire e arrivare ad aprile,
e forse maggio, a 800 euro. È questa
l'ipotesi cui stanno lavorando il mi-
nistero dell'Economia e quello del
Lavoro. Ad annunciarlo è stato lu-

nedì il viceministro all'Economia,
Antonio Misiani, che ha anche chia-
rito però che quella platea di oltre 5
milioni di lavoratori a cui è indiriz-
zato l'indennizzo sarà certamente
ridotta. In questo senso nel decreto
di aprile per circoscrivere la platea si
guarderà certamente alla perdita del
fatturato del primo trimestre, sul
modello di quanto stabilito dal Dl
Cura Italia per i professionisti ordi-
nasti. Per fissare l'asticella della per-
centuale di perdite subite a inizio
2020, si dovrà prima attendere la
definizione delle risorse che saran-
no messe a disposizione dal Gover-
no e che ancora una volta, in poco
più di due settimane, arriveranno
dallo scostamento del deficit tra 1,1
e 1,5% che sarà chiesto alle Camere
nei prossimi giorni.

Verso il raddoppio delle imprese
con accesso al Fondo di garanzia
Novità, infine, anche sul Fondo cen-
trale di garanzia, che tra misure
adottate con il decreto Cura Italia e
misure in arrivo con il decreto di
aprile, potrebbe più che raddoppiare
la sua platea di imprese. È una stima
conservativa quella che circola al
momento tra gli esperti che gestisco-
no il Fondo. Ma sono in molti a ipo-
tizzare che si possa passare dalle
85mila imprese che hanno avuto ac-

Liquidità alle imprese. Nel decreto di aprile, il ministro
dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, starebbe
puntando a un sistema di garanzie statali, con condizioni
facilitate e costi azzerati o quasi, anche sui finanziamenti
a lungo periodo (fino a 20-30 anni).

Ammortizzatori. Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo,
ha annunciato che, nel decreto di aprile, il governo
intende rífinanziare le misure per gli ammortizzatori
sociali, estendendo il periodo di tempo probabilmente
di una o due mensilità.

cesso alla garanzia nel 2019 ad alme-
no 2oomila.

Il Consiglio di gestione del Fon-
do, alla luce delle novità, ha aumen-
tato i sui appuntamenti settimanali
che passano a due. 112019, tra l'al-
tro, è stato un anno particolare per
il Fondo. A fronte di una crescita
dell'1,4% delle imprese ammesse
(da 83.245 a 84.404) si era registra-
to un calo delle domande (-3,4%, da
129.370 a 124.954) a causa essen-
zialmente della penale da 300 euro
a carico delle banche per ogni ope-
razione di finanziamento non per-
fezionata dopo la concessione della
garanzia.
Una clausola che ha frenato molte

operazioni e che invece il Dl Cura Ita-
lia ha eliminato. Quanto alle risorse
che si possono azionare, il ministero
dello Sviluppo punta ad aggiungere
altri 5 miliardi (portandola dotazio-
ne del Fondo a oltre 7 miliardi) per
garanzie al lo0%applicate con con-
dizioni e costi facilitati anche a fi-
nanziamenti di oltre 15 anni (fino a
3o dice il ministro Patuanelli), con
estensione della platea alle small
mid cap, cioè le aziende con un nu-
mero di dipendenti tra 25o e 499. Per
ogni miliardo aggiuntivo destinato
al Fondo si stima che si potrebbero
garantire tra 14 e i5 miliardi ulteriori.

100%

A RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PERCENTUALE MASSIMA DI GARANZIA

È il tetto massimo di garanzia per i finanziamenti
alle imprese auspicato dal Mise e dal mondo bancario

10 miliardi
LE RISORSE AGGIUNTIVE

Sono le risorse aggiuntive previste nel decreto di aprile per
poter allungare gli ammortizzatori di una o due mensilità
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AMMORTIZZATORI

Cassa integrazione
con causale Covid
allungata di 1-2 mesi

COM'È

V
iene introdotta una cau-
sale speciale Covid-19 per
i datori di lavoro che
sospendono o riducono

l'attività lavorativa a causa del
coronavirus per la concessione del
trattamento ordinario di integra-
zione odi accesso all'assegno ,
ordinario per il periodo decorren-
te dal 23 febbraio, per una durata
massima di 9 settimane (entro il
mese di agosto 2020). In virtù di
questa causale, vengono assicura-
te procedure "semplificate".

Resta l'informazione, la con-
sultazione e l'esame congiunto
che devono essere svolti anche in
via telematica entro i tre giorni
successivi a quello della comuni-
cazione preventiva di trattamento
ordinario di integrazione salariale
e assegno ordinario. Si rafforza il
Fondo di integrazione salariale
(Fis) con l'estensione dell'assegno
ordinario anche alle aziende tra 5
e 15 dipendenti e il pagamento
diretto della prestazione da parte
dell'Inps. Sono assegnati 1,4
miliardi per le due misure.

Inoltre le aziende che hanno in
corso un trattamento di integra-
zione salariale straordinario
possono presentare domanda di
concessione del trattamento
ordinario, con uno stanziamento
di 338 milioni.
Con la stessa causale si estende

la cassa in deroga alle microim-
prese, inclusi i datori di lavoro
agricoli, del terzo settore, compre-
si gli enti religiosi, previo accordo
che può essere concluso in via
telematica con i sindacati più
rappresentativi a livello nazionale,
per un periodo non superiore alle
9 settimane, con uno stanziamen-
to di 3,3 miliardi. In tutto, si copro-
no 9,8 milioni di lavoratori.

RIPRODLLIONF. RISERVATA

COME SARÀ

L
a platea a oggi potenzial-
mente coinvolta dalla
nuova cassa integrazione
d'emergenza è pari a 9,8

milioni di lavoratori, di questi 7,2
milioni possono contare sugli
strumenti "ordinari", i restanti 2,6
milioni sulla reintroduzione della
cassa integrazione in deroga,

I nuovi sussidi durano al mas-
simo fino a nove settimane, pos-
sono essere fruiti con decorrenza
dallo scorso 23 aprile, fino alla fine
di luglio. Tuttavia il governo, come
annunciato dal ministro del Lavo-
ro, Nunzia Catalfo, nel decreto di
aprile intende rifinanziare le
misure per gli ammortizzatori •
sociali, estendendo il periodo di
tempo. L'ipotesi è di aggiungere
lo miliardi, allungando la coper-
tura probabilmente di uno o due
mensilità. Gli effetti della crisi,
infatti, continueranno a farsi
sentire almeno fino all'estate, in
termini di sospensioni di attività
che richiedano l'attivazione di
strumenti di sostegno al reddito.
Per stringere sui tempi di paga-
mento dei trattamenti di integra-
zione al reddito - i consulenti del
lavoro hanno calcolato in due
mesi la durata della procedura - la
convenzione firmata da Abi e parti
sociali affida alle banche l'antici-
pazione delle somme ai lavoratori,
con il saldo del debito da parte
dell'Inps che verserà il corrispetti-
vo del trattamento agli istituti di
credito. Questa accelerazione nei
pagamenti potrà essere prorogata
anche oltre le 9 settimane di dura-
ta dell'attuale causale speciale per
Covid-19, se il governo deciderà di
confermare gli interventi straor-
dinari sugli ammortizzatori, come
appare intenzionato a fare nel
decreto di aprile.

RIPRODUZIONE RISERVATA

milioni
È la platea a oggi potenzialmente coinvolta

dalla nuova cassa integrazione d'emergenza attivatine
dai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività

lavorativa per il coronavirus: di questi 7,2 milioni possono
contare sugli strumenti "ordinari" di sostegno al reddito,

mentre i restanti 2,6 milioni beneficiano della reintroduzione
della cassa integrazione in deroga.

Sostegno al reddito. In base alla convenzione firmata da
Abi e parti sociali, saranno le banche ad anticipare la cig ai
lavoratori con il saldo del debito da parte dell'Inps,

guidata da Pasquale Tridico, che verserà il corrispettivo
del trattamento agli istituti di credito.

1.400 euro
L'ANTICIPAZIONE DELLA CIG
È l'anticipazione che i lavoratori in cig avranno riconosciuta
dalle banche alle condizioni di massimo favore
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INDENNITÀ PER GLI AUTONOMI

Sul tavolo l'ipotesi
di assegno a 800 euro
ma con target ridotto

COM'È

un esercito di oltre 5 milio-
  ni di lavoratori a cui il

decreto legge «cura Italia»
 riconosce un indennizzo di
600 euro per il mese di marzo. Ci
sono circa 3,6 milioni di artigiani e
commercianti, 34omila partite Iva
e collaboratori coordinati e conti-
nuativi iscritti alla,gestione sepa-
rata Inps a cui si aggiungono
almeno altri 5oomila professioni-
sti, tutti con un fattore comune:
sono privi di cassa di previdenza.
Tra i lavoratori che in questi giorni
busseranno all'Ines per ottenere
l'indennizzo rientrano anche i
circa 66omila lavoratori agricoli, i
17omila stagionali del turismo e
gli 8omila precari dello spettacolo.
Per ottenere l'indennità Covid-19
si deve presentare domanda invia
telematica all'Istituto di previden-
zautilizzando il portale e le cre-
denziali di accesso, dal Pin allo
Spid. Ma anche ricorrendo al
cosiddetto Pin semplificato, ossia
la sola prima parte della chiave di
accesso che l'Inps invia ai cittadini
che ne fanno richiesta. Peri meno
avvezzi con la tecnologia e l'infor-
matica c'è sempre la possibilità di
richiedere il bonus direttamente al
call center. Come hanno ricordato
nelle ultime ore sia il ministero
dell'Economia nel riscrivere una
delle faq pubblicate sul sito del
Mef, sia lo stesso ministero del
Lavoro, l'indennizzo di 600 euro
per il mese di marzo spetta anche
agli agenti di commercio iscritti
all'Enasarco.

Il decreto «Cura Italia», inoltre,
prevede espressamente che il
bonus di 600 euro è incompatibile
con le altre misure di sostegno
introdotte per sostenere lavorato-
ri e imprese colpite dall'emergen-
za sanitaria.

,e. RIPRODUZIONE RISERVATA

COME SARÀ

1 bonus per autonomi, stagionali
del turismo, lavoratori agricoli e
professionisti privi di cassa di
previdenza potrebbe salire dai

600 euro di marzo a 800 euro al
mese. È l'ipotesi cui stanno lavo-
rando il ministero dell'Economia e
quello del Lavoro nella messa a
punto del nuovo decreto inden-
nizzi, già ribattezzato dal titolare
di via Venti Settembre, Roberto
Gualtieri, «decreto di aprile». Ad
annunciarlo è stato lunedì il vice-
ministro all'Economia Antonio
Misiani, il quale ha anche chiarito
però che quella platea di oltre 5
milioni di lavoratori a cui è indi-
rizzato l'indennizzo sarà certa-
mente ridotta. In questo senso nel
decreto di aprile per ridurre la
platea si guarderà certamente alla
perdita di fatturato del primo
trimestre. Oggi per alcuni lavora-
tori e professionisti il decreto cura
Italia prevede un calo del fatturato
del 33 per cento. Per fissare l'asti-
cella della percentuale di perdite
subite a inizio 2020, si dovrà
prima attendere la definizione
delle risorse che saranno messe a
disposizioni dal Governo e che
ancora una volta, in poco più di
due settimane, arriveranno dallo
scostamento del deficit tra 1,1 e
1,5% che sarà chiesto alle Camere
nei prossimi giorni.

Anche nella versione di aprile il
bonus resterà incompatibile con le
altre agevolazioni e gli altri sussidi
che saranno prorogati la prossima
settimana. Così come sarà incom-
patibile con le pensioni dirette a
carico, anche pro quota, dell'assi-
curazione generale obbligatoria e
delle forme esclusive, sostitutive
ed esonerative della stessa, non-
ché con la cosiddetta Ape sociale e
l'assegno ordinario di invalidità.

-è RIPRODUZIONE RISERVATA

milioni
Sono i lavoratori autonomi al quali il decreto legge «cura Italia»

riconosce un indennizzo di 600 euro per il mese di marzo.
Tra questi, ci sono circa 3,6 milioni di artigiani

e commercianti, 34omlia partite Iva e collaboratori coordinati

e continuativi iscritti alla gestione separata Inps acul
si aggiungono almeno altri goomila professionisti:

tutti privi di una cassa di previdenza.

Per ridurre
il numero
dei benefi-
ciari
si guarderà
certamente
alla perdita
di fatturato
del primo
trimestre
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PROFESSIONISTI, STAGIONALI, COLF

Da fondo ultima istanza
a reddito di emergenza
Tutela estesa ai precari

COM'È

1 decreto cura Italia, con un
fondo da 300 milioni di euro, ha
previsto un "reddito di ultima
istanza" per dipendenti e auto-

nomi che hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attività o il loro
rapporto di lavoro a causa del-
l'emergenza coronavirus. E che
non sono coperti dagli attuali
sussidi. Il bonus è pari a 600 euro e
spetta per il mese di marzo. Come
per gli autonomi, anche per loro è
allo studio un incremento delle
tutele. Con decreto interministe-
riale (Lavoro-Mef) sono stati
sbloccati i primi 200 milioni per
garantire i 600 euro ad autonomi
e professionisti iscritti agli enti di
diritto privato di previdenza. In
particolare, il provvedimento ha
previsto che la somma spetta a
coloro che: a) hanno percepito,
nell'anno di imposta 2018, un
reddito complessivo non superio-
re a 35mila euro e la cui attività è
stata limitata dai provvedimenti
restrittivi; e b) a coloro che, sem-
pre nell'anno di imposta 2018,
hanno percepito un reddito com-
plessivo compreso tra 35mila e
5omila euro e hanno cessato,
ridotto o sospeso la loro attività
autonoma o libero-professionale
di almeno il 33% nel primo trime-
stre 2020 rispetto allo stesso
periodo del 2019. Per cessazione
dell'attività, si intende la chiusura
della partita Iva. Le domande per
ottenere l'indennità di 600 euro
partono da oggi 1° aprile, e posso-
no essere presentate da professio-
nisti e lavoratori autonomi presso
i rispettivi enti di previdenza. In
totale, il reddito di ultima istanza
guarda a una platea potenziale di
5/600mila professionisti iscritti;
coni primi 200 milioni se ne
intercettano circa 3/400mila.

RIPRODUZIONE RISERVATA

COME SARÀ

I d118 ha messo sul piatto circa
io miliardi per tutelare dipen-
denti, autonomi, professioni-
sti, famiglie. Restano fuori altri

2 milioni circa di lavoratori,
quelli «saltuari» della cosiddetta
"area grigia". Ma anche una fetta
di lavoratori stagionali, tempora-
nei (non rinnovati), colf e badan-
ti. Per costoro si starebbe stu-
diando un nuovo sussidio, sem-
pre in versione temporanea.
L'etichetta parlerebbe di «reddito
d'emergenza», ma non si tratte-
rebbe dell'estensione del reddito
di cittadinanza. L'idea che sta
prendendo piede al Mef è di
riconoscere un sostegno tempo-
raneo, uno o due mesi, intorno ai
4/50o euro al mese, proprio per
aiutare queste persone colpite
dalla crisi sanitaria, e senza più
un'entrata, escluse, come detto,
dalle prime misure varate dal dl
cura Italia.

La definizione esatta della
platea è ancora allo studio (il
"nero" viene stimato dall'Istat in
oltre 3 milioni di lavoratori); così
come le modalità di assegnazio-
ne delle somme. Il reddito
d'emergenza non sarà, però, una
erogazione "a pioggia" e, molto
probabilmente, avrà dei paletti
(anche per non agevolare il som-
merso): un indicatore reddituale
(forse l'Isee) e gli interessati
dovranno aver svolto, anche un
brevissimo, periodo lavorativo
(nel 2019), e aver quindi subito la
contrazione del reddito nei primi
mesi del 2020, legata all'emer-
genza sanitaria. Sul piatto l'ese-
cutivo è pronto a mettere i o 2
miliardi. Le somme (4-5oo euro
al mese) potrebbero arrivare
cash, oppure, sotto dì pagamento
d i bollette o affitti.

'T RIPRODUZIONE RISERVATA

~rv~v
milioni

E la platea che comprende i 5m mlla professionisti, iscritti a casse
privati, e tutti quei quei lavoratori. colpiti dall'emergenasanitaria e
senza più un'entrata, che sono rimasti esclusi dalle prime misure
varate con il decreto cura Italia. Si tratta dl lavoratori «saltuari»,
ara anche di una fetta di stagionali, temporanei (non rinnovati),

colf e badanti. Per costoro si starebbe studiando un nuovo sussidio
d'emergenza che non è l'estensione del reddito di cittadinanza.
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LIQUIDITÀ

Focus su garanzie totali
alle imprese per prestiti
ultradecennali

COM'È

1 decreto cura Italia ha rifi-
nanziato il Fondo centrale di
garanzia Pmi con 1,5 miliardi,
portando la dotazione nel

complesso a circa 2,2 miliardi.
Lo stesso decreto è intervenuto
su altre forme di garanzie por il
credito. In particolare, 1,73
miliardi sono stati stanziati per
le garanzie per mancate revoche
delle linee di credito, per proro-
ghe e sospensioni di finanzia-
menti in essere e altri 500 mi-
lioni di garanzia dello Stato
sono andati su plafond della
Cassa depositi e prestiti per
finanziamenti a settori partico-
larmente colpiti, da individuare
con successivo decreto ministe-
riale, e per imprese che non
accedono al Fondo Pmi (quindi
grandi imprese). Ora si studia,
per il Fondo di garanzia, un
ulteriore rifinanziamento nel-
l'ordine di 5 miliardi. A conti
fatti, secondo prime stime, il
potenziamento del Fondo po-
trebbe più che raddoppiare il
numero di imprese che ogni
anno accedono alla garanzia
(circa 85mila nel 2019). Nel
frattempo il ministero dell'Eco-
nomia, la Banca d'Italia, l'Abi e il
Mediocredito Centrale (gestore
del Fondo di garanzia Pmi)
hanno costituito un gruppo di
lavoro per assicurare un rapido
utilizzo di tutte le varie misure
di supporto alla liquidità adot-
tate con il Dl "cura Italia", com-
prese le garanzie sulla linea per
la liquidità immediata (fino a
3.000 euro) per gli imprenditori
persone fisiche (partite IVA,
anche se non iscritti al registro
delle imprese) con accesso
senza bisogno di alcuna valuta-
zione da parte del Fondo.

l; RIPRODUZIONE RISERVATA

COME SARÀ

aranzie statali, con
condizioni facilitate e
costi a zero o quasi,
anche su finanzia-

menti di lungo periodo. Sarà
questo l'elemento centrale del
nuovo pacchetto liquidità alle
imprese atteso con il decreto
di aprile. L'ipotesi più proba-
bile è che il sistema esteso di
garanzie, a190% o anche al
100% se passerà la linea del
ministro Stefano Patuanelli
sostenuta anche dal sistema
bancario, si applichi a finan-
ziamenti alle imprese fino a 20
anni. Ma Patuanelli puntereb-
be a estendere il meccanismo
fino a piani di preammorta-
mento a circa 3o anni. Que-
st'ultima ipotesi è sostenuta
dal Movimento 5 Stelle come
anticipato dal sottosegretario
grillino al Mef Alessio Villaro-
sa (si veda Il Sole 24 Ore di
ieri). Molto dipenderà dall'in-
crocio del lavoro che in questi
giorni si sta svolgendo tra il
ministero dello Sviluppo - che
valuta anche le proposte del
Piano Bridge dell'associazione
Minima Moralia - e quello
coordinato dallo staff del
ministro Roberto Gualtieri. Il
confronto finale verterà anche
sulla percentuale massima di
garanzia, che il ministero
dello Sviluppo e lo stesso
mondo bancario propende sia
fissata al 100%. Per ora si parte
da un punto certo, ovvero
l'estensione della percentuale
massima di garanzia (oggi per
il Fondo centrale è all'8o%) al
9o% sfruttando le aperture
della Commissione europea
sulle regole in materia di aiuti
di Stato.

S RIPRODUZIONE RISERVATA

milioni
La platea delle imprese che hanno ottenuto la garanzia sui
finanziamenti nel 2019 è stata di 84mila unità. Secondo le
prime valutazioni, con le nuove misure adottate e quelle in
arrivo si potrebbe arrivare almeno a quota zoomila. Si stima
inoltre che per ogni miliardo aggiuntivo caricato sul Fondo

si attivino tra 14 e is miliardi di ulteriori finanziamenti
garantiti

Sono allo
studio sia
l'esatto
perimetro
di questo-
target che
le modalità
di assegna-
zione delle
risorse

Il Mise
vorrebbe
estendere
la «copertu-
ra» dello
Stato fino
a piani
di pream-
mortamento
a 30 anni
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GABRIELE BUIA PRESIDENTE ANCE 

«Burocrazia zero, salvare i cantieri
Subito le risorse ai Comuni»
L'imprenditore delle costruzioni: «Le aziende stanno fallendo, muoversi subito»

di Paola Pica

«Cosa potrebbe fare il go-
verno per far ripartire subito il
Paese? Attivare quelle stazioni
appaltanti che sono gli 8mila
Comuni italiani, conferire ai
sindaci un mandato a spende-
re subito tutte le risorse eco-
nomiche disponibili per ria-
prire i cantieri. La situazione è
disperata e non c'è più tempo
da buttare con i burocrati».
Gabriele Buia, imprenditore
delle costruzioni, esponente
di quarta generazione di una
famiglia di Parma, è il presi-
dente dell'Associazione di ca-
tegoria, l'Ance. Un mondo fat-
to di grandi, medie, piccole e
piccolissime imprese che pa-
ga una crisi lunga più di io an-
ni con la perdita di un milione
di lavoratori con l'indotto,
130mila aziende e le storie
drammatiche di chi è arrivato
a togliersi la vita. Tema sul
quale Buia è intervenuto al-
l'Assemblea annuale, prima
di scrivere una lettera al presi-
dente del Consiglio Giuseppe
Conte. Nel frattempo, sul set-
tore che rappresenta quasi un
quarto del Pil italiano (il 22%)
è arrivato lo tsunami Corona-
virus ad azzerarne fatturato e
salari. Mentre da più parti si
guarda a un grande piano di
opere pubbliche per sventare
il rischio depressione. «Que-
sto non è il 2008, è un '29. Se i
cantieri non ripartono, molti
di essi non riapriranno più. E
sarà la fine di quasi tutto».
Presidente, proviamo a

mettere in ordine priorità e
percorsi possibili.
«La prima cosa da fare

adesso è mettere in sicurezza

famiglie e imprese attraverso
le banche, che hanno come
non mai un ruolo strategico. I
soldi vanno versati sui conti
correnti. Non è comprensibile
che in Svizzera e Germania si
acceda agli aiuti in un'ora e in
Italia si debba far richiesta
con un pin o altre amenità e
nemmeno si sa quando i soldi
saranno erogati. Contempo-
raneamente bisogna pensare
ad andare avanti e a non fer-
mare del tutto l'economia».

Lei è tra quelli che pensano
che il paese debba essere ria-
perto ad emergenza sanitaria
ancora in corso?
«Con le dovute precauzio-

ni. La miseria il Paese non se
la merita e sarebbe una follia,
potendo disporre, come di-
sponiamo, di grandissime ec-
cellenze e competenze a tutti i
livelli. Il mio è solo il parere di
un costruttore, ma comincia-
no a esserci più voci autorevo-
li in questo senso».
E come ci si dovrebbe orga-

nizzare?
«La gestione dovrebbe es-

sere affidata a due squadre,
una dedicata all'oggi. L'altra
impegnata a organizzare il
dopo, l'uscita dalla crisi».

Così non si fermerà la cate-
na dei pagamenti?
«E il grande tema, la filiera

che porta fino agli stipendi.
Stiamo spendendo in sussidi
25-26 miliardi al mese. Gli
aiuti sono necessari, ma poi
dobbiamo concentrarci sul la-
voro e tornare a parlare con
forza degli stipendi».

Interessante sentire gli im-
prenditori parlare di stipen-
di. Alcune aziende stanno in-
centivando i lavoratori con
aumenti in busta paga.
«Noi siamo stati costretti a

chiudere gran parte dei can-
tieri e a chiedere sacrifici ai
nostri dipendenti solo perché

non avevamo i dispositivi di
protezione individuale. Penso
che in questo momento così
grave la battaglia di lavoratori
e imprenditori, specie se pic-
coli, sia comune».
Quali cantieri riaprire per i

primi?
«Strade, scuole, ospedali: il

Paese, come sappiamo, ha bi-

sogno di manutenzione da
Nord a Sud e in tante situazio-
ni anche della messa a norma
degli edifici. C'è bisogno di
grandi opere, ma anche di
tanti interventi».
La rete dei Comuni come

dovrebbe essere attrezzata?
«Il governo dovrebbe porre

regole certe e semplici: risor-
se subito a chi fa partire i pro-
getti entro due mesi, pena la
restituzione dei fondi».
Ma come velocizzare un

settore così burocratizzato?
«Il tema è proprio questo.

Siamo sfiniti dalla burocrazia:
è tutto un "sentito il Mef che
verifica con il Mise, ricevuto il
parere del Mit" e via dicendo.
Senza contare gli innumere-
voli pareri necessari per l'ap-
provazione di un progetto in-
frastrutturale. Ma dove vive
chi scrive le norme? Lo dice
anche Sabino Cassese che la
prima zavorra dello Stato è
proprio la selva di norme e
poteri decisionali che frena
l'economia: se solo il governo
avesse il coraggio di ascoltar-
lo...».
Cosa chiedete nel merito?
«Per attivare subito i Comu-

ni basta un decreto: dobbia-
mo vincere una guerra. Sul
fronte delle leggi, bisogna
pensare di alleggerire o rimo-
dulare il danno erariale e
l'abuso d'ufficio».
Non è pericoloso allentare

sul Codice penale ?
«Questi due articoli pendo-

no come una spada di Damo-

de sui funzionari pubblici.
Che alla fine, anche per paura
di incorrere nelle sanzioni,
fuggono la firma e preferisco-
no il non fare. In questa fase
di emergenza torniamo al la-
voro, in sicurezza sanitaria e
con intelligenza. I controlli
vanno fatti a posteriori. E chi
ha sbagliato paghi, allora sì le
pene devono essere severe.
Ma no alla presunzione di col-
pevolezza».

Resta un settore a rischio
infiltrazioni?
«Non è con gli orpelli buro-

cratici che si evitano le infil-
trazioni, anzi».

In tema di risorse cosa, o
meglio quanto, servirebbe?
«Se si vuole dare la scossa

bisogna prima di tutto spez-
zare l'inerzia della macchina
pubblica nell'utilizzo delle ri-
sorse disponibili».

Disponibili?
«Sì, ci sono diversi miliardi

in pancia alle stazioni appal-
tanti comprese Anas e Rfi. La
prima, per esempio, lo scorso
anno ha utilizzato solo 1,1 mi-
liardi dei 3 a disposizione».
Non pensa che la lunga cri-

si del settore sconti anche
una lentezza a innovare e a di-
ventare sostenibile?

«Ecco un altro problema da
affrontare: i costruttori sono
visti come i cattivi cementifi-
catori? Noi da tempo siamo
consapevoli che è necessario
promuovere una piena soste-
nibilità ambientale in un per-
corso che riguardi anche tutta
la manifattura. Tutte le nostre
proposte vanno in questo
senso: senza l'edilizia il Green
new deal rischia di rimanere
una chimera».
A quante persone dà lavoro

il settore?
«Circa 2 milioni, conside-

rando l'indotto. Eravamo un
popolo di 3 milioni nel 2008.
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La nostra filiera attiva l'86%
dei settori industriali italiani.
Ecco perché senza di noi la
crescita non riparte e sarebbe

II settore

• In crisi da
oltre 10 anni,
il settore delle
costruzioni
rischia ora il
potenziale
aumento dei
default del 10-
15% delle
imprese. Che si
andrebbero ad
aggiungere a
quelle che
hanno già
chiuso. Senza
interventi
immediati, il
settore che
rappresenta
il 22% del Pil
potrebbe
crollare tre
volte più dello
stesso
Prodotto
interno lordo.

749
le opere
bloccate
prima
dell'emergenza
Covid-19

62
miliardi
Il valore delle
opere bloccate
per 900 mila
posti di lavoro

217
miliardi
Le mancate
ricadute
sull'economia
dal blocco
delle opere

corretto considerarci un set-
tore strategico».

Un'ultima richiesta?
«Il "Corriere" ha oggi la

•

grande responsabilità di met-
tere l'opinione pubblica in
grado di capire le dinamiche
economiche ma anche aiuta-

Al vertice
Gabriele Buia,
presidente
dell'Ance,
l'Associazione
dei costruttori
e imprenditore
di Parma
(Nereo) alla
quarta
generazione

O
Corriere.it
Sul sito online
L'Economia di
Corriere.it tutte
le analisi sulle
conseguenze
economiche
dell'emergenza
sanitaria

re legislatore a centrare il
punto. Ecco, noi abbiamo bi-
sogno di attenzione e di nor-
me dedicate. Per il bene di
tutti».

99
Due squadre
Nel governo ci dovrebbero
essere due squadre,
una che lavora alle urgenze
dell'oggi, l'altra dedicata
a ripensare il domani
e l'uscita dalla crisi

Economia 1,1
.<Hurcxraa zer0. vcilvau'e i cá11tlieri

- 
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BRUXELLES PREPARA UN SU` I' \\ZIUSO INTERVENTO CONTRO LA DISOCCUPAZIONE. ALLARME DI CONFLNDUSI RIA: PRODOTTO IN'I'I:ItNO IARDO GIÙ DEL,6%

Conte, soldi a imprese e a chi non ce la fa
Il governo aggiunge 10 miliardi perla produzione. Doris: garanzie di Stato sul debito aziendale. Bentivogli: fabbriche sicure
Intervista alla ministra del Lavoro Catalfo: "Reddito di emergenza lino a 05(10 euro e subito il denaro per la cassa integrazione"

Nuovo decreto in arrivo persoste-
nere le imprese e chi ha perso il la-
voro. La ministra Catalfo: subito
il reddito di emergenza. Allarme
di Confindustria: previsto un
crollo del Pil fino al 6%. Ieri altri
4.053 contagi, praticamente gli
stessi del giorno prima. Bruxelles
prepara un piano da 100 miliardi
per contrastare la disoccupazio-
ne nell'Ue. SERVIZI—PP.2-15

ALESSANDRO BARBERA
ROMA

Cinquanta miliardi complessi-
vi, dieci dei quali destinati a in-
dennizzi a favore delle azien-
de per la chiusura imposta
dall'emergenza virus. Il 10
aprile, venerdì di Pasqua, il go-
verno approverà il nuovo de-
creto antirecessione. Cinque i
filoni sui quali si sta concen-
trando il lavoro dei tecnici:
rinnovo dei fondi per la cassa
integrazione, sussidio di
emergenza per autonomi e po-
veri esclusi dal reddito di citta-
dinanza, nuova sospensione
dei tributi nazionali e locali, li-
quidità a lungo termine per le
imprese. Gli indennizzi sono
la parte più delicata del decre-
to, perché costerà carissima e
occorre trovare un meccani-
smo equo per i mancati introi-
ti nel periodo di chiusura.
Una cosa è certa: il risarcimen-
to verrà riconosciuto solo per
i giorni di effettiva chiusura.
Spiega una fonte di governo:
«Di più non si potrà fare, anzi,
direi che sarebbe impossibi-
le». La complicazione nasce

Decreto di Pasqua
Pronti 10 miliardi
per la serrata
delle aziende
Pressing di Pcl e M5S: bonus di 800 euro alle partite Iva,
Previsto l'allungamento della sospensione dei tributi

anche da qui: non si sa ancora
quando finirà il lockdown, e

se sarà scaglionato per tipo di
aziende. Nella maggioranza
c'è chi preme per i118 aprile —
Italia Viva — e chi come il mini-
stro della Salute Roberto Spe-
ranza vorrebbe far slittare tut-
to a14 maggio, giorno di pro-
babile riapertura delle scuole.
Alcuni settori soffriranno a

lungo, ad esempio nel turi-
smo. In questi casi si potrà ri-
correre a prestiti a lunghissi-
mo termine garantiti dallo
Stato. Il finanziamento do-
vrebbe avvenire attraverso
emissioni di bond della Cassa
depositi e prestiti dedicati a
intere filiere. «E uno strumen-
to già sperimentato al Tesoro
da Tremonti e utile ad accor-
ciare i normali tempi di con-
cessione dei prestiti», spiega
un tecnico. Confindustria,
che teme una morìa di azien-
de nel corso dell'estate, sta fa-
cendo pressione per ottenere
il massimo.
Pd e Cinque Stelle premono

invece sul Tesoro perché si al-
larghi ad almeno ottocento
euro il contributo una tantum

a favore delle partite Iva. Ai
tre milioni di italiani che ne
avranno diritto il Movimento
vuole aggiungere le persone
povere escluse finora dal red-
dito di cittadinanza. Lo hanno
ribattezzato «di emergenza»,
e di fatto si trasformerebbe
nel primo passo verso il reddi-
to minimo (o universale) invo-
cato due giorni fa da Beppe
Grillo. In una lunga intervista
a Tpi Vito Crimi propone que-
sto: 720 euro al mese a favore
di chiunque in questi mesi
non abbia avuto alcuna entra-
ta e con una soglia di reddito
massima di cinquantamila eu-
ro l'anno. Per finanziare la mi-
sura propone anche di utiliz-
zare metà dello stipendio dei
parlamentari, peccato abbia
un costo esponenziale rispet-
to ai pochi milioni di risparmi
da quella voce. Crimi vorreb-
be poi diecimila euro di presti-
to alle persone fisiche e
250mila alle imprese. Anche
in questo caso si tratta di nu-
meri per aria: costituire garan-
zie pubbliche per quelle cifre
ed erga omnes avrebbe costi
insostenibili per il già insoste-

nibile debito italiano.
La difficoltà è tutta lì: per

quanto oggi siano permessi
all'Italia sforzi di bilancio im-
pensabili in tempi normali, il
deficit che si sta accumulando
dovrà a un certo punto fermar-
si. Lo scenario che hanno da-
vanti al Tesoro guarda già
all'autunno, a quando l'emer-
genza sarà superata e i merca-
ti inizieranno a dare un prez-
zo a un debito superiore al
150 per cento della ricchezza
prodotta. In questo senso sarà
decisiva la battaglia in corso a
Bruxelles. Le probabilità di ot-
tenere il via libera a veri e pro-
pri titoli di debito europeo so-
no pari a zero, la Costituzione
tedesca lo vieta. Ma esistono
varie soluzioni intermedie sul-
le quali si tratta: si va da emis-
sioni ad hoc dedicate all'emer-
genza fino a un prestito del
fondo salva-Stati a lunghissi-
mo termine e senza i vincoli
imposti in passato a Paesi co-
me Grecia, Irlanda o Portogal-
lo. L'entità del decreto di apri-
le dipenderà in parte anche
dall'esito di questa trattativa.

Twitter palexbarbera
ATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 20



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

01-04-2020
1+2LA STAMPA

Le novità

0
Indennizzi
alle aziende
Il decreto conterrà
rimborsi alle aziende
costrette a chiudere.
Dovrebbero essere
calcolati sulla base
della riduzione del
fatturato.
«Spingeremo ancora di
più sul Fondo
di Garanzia perle picco-
le e medie imprese»,
ha detto la vice ministra
Laura Castelli.

m
Cassa integrazione
estesa
Le tutele previste
dal decreto di marzo
hanno durata
massima di 9 settimane.
Nel nuovo pacchetto,
tra le misure principali,
ci sarà l'estesione
della cassa integrazione
a tutti i dipendenti
fino alla riapertura
delle attività.
Per finanziarla servono
circa 10 miliardi.

Due donne con la mascherina passano davanti all'Altare della Patria a Roma

Reddito
di emergenza
E previsto per tutte
quelle famiglie
che non rientrano
nella platea
del reddito
di cittadinanza.
Per i lavoratori
autonomi e liberi
professionisti, invece,
nei mesi di aprile
e maggio dovrebbe
aumentare il bonus
che oggi vale 600 euro.

L'incognita della fine
del blocco: Renzi

preme per il 18 aprile
Speranza frena

Decisiva la battaglia
con l'Unione europea

per aumentare
il debito
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ROBERTO GUALTIERI Intervista del ministro dell'Economia al "Fatto"

"Imprese, 500 miliardi garantiti
Poi un decreto molto sopra i 25"
• Fra pochi giorni un decreto ad hoc per garantire la massima liquidità alle aziende
"Le stime del Pil a -6% sono realistiche" e il decreto Aprile sarà "significativamente
superiore a quello precedente". E il Mes? "Piena sintonia con Conte, non cederemo"

o CANNAVOA PAG. 4-5

II ministro Gualtieri Nuova liquidità
alle imprese, bonus partite Iva a 800 euro

"Garanzie per 500
miliardi e sul Mes
l'Italia non cederà"
» Sö7tiá,wC4'éiátk CAUNm ̀s~`~~Ñ,~

1 punto che al ministro
dell'Economia sta più a
cuore è un messaggio alle
imprese. Per questo, nel

corso di questa intervista, an-
nuncia che nei prossimi giorni
sarà pronto un provvedimen-
to per ampliare le misure di li-
quidità con uno sforzo com-
plessivo di 500 miliardi. An-
nuncia anche un "decreto A-
prile" che sarà "significativa-
mente" più ampio del prece-
dente e smentisce qualsiasi
differenza di linea con il pre-
mier Conte sulla Ue.

La crisi è sotto gli occhi di tut-
ti: che stime fa sul Pil italiano
dopo che Confindustria pre-
vede un -6% a fine anno?

Purtroppo sono stime realisti-
che. Le nostre sono in corso di
elaborazione e le pubblichere-
mo nel Def. Allo stesso tempo
possiamo ambire a una ripresa
vigorosa. Più saremo rigorosi
ed efficaci nell'azione di con-
trasto all'epidemia, prima po-

tremo ripartire. Le misure e-
conomiche che stiamo adot-
tando per evitare licenzia-
menti, sostenere il reddito e
fornire tutta laliquidità neces-
saria a evitare una riduzione di
capacitàproduttivasono lane-
cessaria premessa.

Finora avete stanziato 25 mi-
liardi. Quale sarà l'importo
del decreto Aprile?

Sarà significativamente supe-
riore al precedente e sufficien-
te a fornire per tutta la durata
della crisi il doveroso sostegno
alle famiglie, ai lavoratori e alle
imprese.

Si parla di una "mega-garan-
zia" peri prestiti alle imprese
che potrebbe comprendere
anche i colossi sopra 5 miliar-
di di fatturato, ce lo può con-
fermare?

Già con il decreto Marzo ab-

biamo messo a disposizione li-
quidità garantita per le Pmi e
varato la moratoria dei crediti.
Ora stiamo finalizzando uno
schema di supporto anche per
le grandi imprese con una ga-

ranzia molto consistente.
Oltre ai 300 miliardi previ-
sti?

Complessivamente ci atten-
diamo di liberare risorse al
servizio dell'economia reale
per almeno 500 miliardi. Stia-
mo pensando di intervenire
già nei prossimi giorni per as-

sicurare subito la liquidità ne-
cessaria a tutte le imprese, an-
che anticipando questa misu-
ra rispetto al resto del decreto
con un decreto ad hoc.

Nel decreto di aprile, il bene-
ficio per le partite Iva può sa-
lire a 800 euro? Con un'e-
stensione della Cig?

L'estensione della cassa inte-
grazione sarà contenuta nel
decreto Aprile e confermo che
intendiamo rafforzare l'in-
dennità per i lavoratori auto-
nomi.

E favorevole o no a isti-
tuire un reddito di
emergenza, con
uno stanzia-
mento da 3
miliardi?

Le cifre le ve-
dremo. Basan-
doci sulla pro-
cedura Inps,
allargheremo
la platea a chi
si trova in
momenta-
neadifficoltà
economica
ma è rimasto
escluso da
cassa inte-
grazione e
indennità.
Che ne
pensa della
proposta di Beppe
Grillo di un reddi-
to universale?

Esiste già, si chia-
ma reddito di cit-
tadinanza. Pur es-
sendo stato isti-
tuito dal governo
precedente e
pensando che
debba essere

migliorato sul lato delle poli-
tiche dell'occupazione, l'ho
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sempre difeso e continuerò a
farlo. D'altronde costituisce
un potenziamento del Rei. Pe-
rò io penso che il cardine della
nostra società debba essere il
lavoro e che la via maestra sia
piena occupazione, buoni
salari e progressività delle

imposte attraverso cui si fi-
nanzia il welfare universale e
gratuito.

Farete qualcosa per i crediti
delle imprese nei confronti
della Pa? A quanto am-
montano oggi?

Le nostre stime parlano di
37 miliardi di cui 25 scadu-
ti. Accorceremo i tempi di

In ogni caso, sempre tenendo
d'occhio l'inflazione, la Bce
può iniettare liquidità. È que-
sta la strada maestra? In fon-
do la ricetta Draghi riporta al
ruolo della Banca centrale.

do insieme, passo dopo passo, 
L'articolo di Draghi è stato

questo difficile negoziato, co- 
commentato da molti e capito

me d'altronde è ovvio. Abbia- 
da pochi, visto che parlava di

mo sempre detto che tutte le 
liquidità garantita dallo Stato

risorse disponibili devono es- 
alle imprese e non si occupava

sere immediatamente messe a 
di Banche centrali né di Mes.

disposizione degli Stati mem-
bri 

La Bce sta fornendo iniezioni
senzaalcunacondizionali-poderose di liquidità e il suo

tàecheoccorredotarsidistru- 
ruolo è decisivo. Tuttavia a

menti nuovi attraverso l'emis- fianco della Bce e in coordina-

sione di titoli comuni. All'Eu- mento con essa occorre uno

rogruppo mi sono opposto sforzo comune di politica fi-

all'adozione di un documento scale, come quello messo in

conclusivo perché non riflet- campo dagli Stati Uniti.

teva questa impostazione. Stampare moneta non può

Sulla richiesta di non avere essere solo un tabù, se fatto

condizionalità non era illuso- con l'obiettivo keynesiano di

rio pensare che i nordici po- risollecitare la domanda.

tessero cedere? È quello che stagiàaccadendo,

Era illusorio pensare che a- quindi è difficile parlare di ta-

vremmo ceduto noi. bù. Naturalmente, come la

Qual è dunque l'obiettivo ita- nottola di Minerva di Hegel,
liano in questo momento? che arriva quando il sole è già

Il mandato che il Consiglio eu- tramontato, l'ideologia spesso
ropeo ha dato all'Eurogruppo segue la realtà e quindi molti
è di sottoporre ai capi di gover- libri di economia dovranno es-
no un ventaglio di proposte sere riscritti sulla base di

che devono essere all'altezza
della sfida del tutto inedita che
questa crisi ci pone. L'obietti-

vo dell'Italia è quello indicato
dalla lettera dei nove Paesi,
che hanno chiesto di attivare
tutti gli strumenti esistenti di
politica fiscale e di lavorare su
uno strumento comune di de-
bito europeo.

Può escludere che l'Italia ri-
corra al Mes?

Il Mes è stato concepito per af-
frontare choc asimmetrici,
mentre questa è una crisi sim-
metrica che riguarda tutti,
quindi un suo uso sulla base
dei meccanismi attuali, alme-

pagamento anche grazie no da parte dell'Italia, è fuori
alle misure che abbiamo discussione. Pure l'idea di una
inseritonellalegge di Bi- nuova linea di credito precau-
lancio. zionale ci sembra di scarsa u-

Lei ha trattato con tilità. Più promettenti sono il
l'Eurogruppo per potenziamento dell'azione
eliminare le della Bei e lo strumento tem-
condizionali: poraneo di assistenza a cui sta
tà al Mes e poi lavorando la Commissione fa-
C o n t e ha cendo leva sul bilancio euro-
s p i a z z a to peo. Ma servono soluzioni
tutti al verti- nuove che garantiscano parità
ce del Consi- di condizioni e definiscano u-

glio respingendolo. na risposta comune e solidale
C'è stato un cambio di adeguata.
linea del governo ita-
liano?

Io e Conte siamo

k
sempre stati e siamo
sulla stessa linea e
stiamo conducen-

4

quanto sta accadendo.
Se non ci fosse nessuna so-
luzione, cosa potrebbe fare
l'Italia "da sola"?

L'Italia fortunatamente, non è
da sola e si appoggia a una Ban-

ca centrale che deriva la sua
forza dal fatto di essere euro-
pea.

Se la Ue non farà nulla, non
sarebbe la fine dell'Unione?

La Bce sta acquistando centi-
naia di miliardi di titoli di Stato
efornendoliquiditàpressoché
illimitata al sistema finanzia-
rio, il Patto di Stabilità è stato
sospeso, le regole sugli aiuti di
Stato e quelle bancarie modi-
ficate. Dopodiché è evidente
che i cittadini europei si aspet-
tano di più e che da questa sfida
dipenderàlanatura, lo spesso-
re civile e democratico e lo
stesso futuro del progetto eu-
ropeo.

Questa crisi ha riproposto la
centralità dello Stato. Pensa
che ci sarà un suo nuovo ruolo
nell'economia?

Dovremo proteggere le no-
stre aziende dalla crisi e assi-
curare loro continuità e stabi-
lità per non distruggere capa-
citàproduttiva anche con for-
me nuove di intervento pub-
blico. Lanecessità di politiche

industriali per affrontare la
sfida dell'innovazione, della
sostenibilitàe dellaresilienza
di fronte a crisi come questa
ne esce ulteriormente raffor-
zata.

La Thatcher disse: "La socie-
tà non esiste, esistono solo
gli individui". Non pensa sia
finita l'epoca del neoliberi-
smo?

Considerare la società una
somma di individui è un errore
analitico prima ancora che po-
litico. Solidi legami sociali so-
no la condizione per il pro-
gresso del genere umano e per
lo sviluppo della persona.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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I1 ministro
dell'Economia,
Roberto
Gualtieri
Ansa

~

La Bce sta fornendo
iniezioni di liquidità
Tuttavia occorre uno
sforzo comune
di politica fiscale,
come quello degli Usa

Il reddito universale
di Grillo esiste già
e si chiama reddito
di cittadinanza
L'ho sempre difeso
e continuerò a farlo

~attacco
Sopra, il pre-
mier Conte
all'ultimo Eu-
rogruppo con
gli altri leader
dell'Ue. A de-
stra, Salvini
LaPresse
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INTERVISTA/LA SOTTOSEGRETARIA ALL'ECONOMIA

Guerra: per il Reddito d'emergenza
basterà fare un'autocertificazione

lasevoli

a pagina 5

INTERVISTA A MARIA CECIUA GUERRA, SOTTOSEGRETARIA LEU AL TESORO

«Per il reddito di emergenza potrà bastare un'autocertificazione»
Roma

T
a povertà non è una col-
pa. Meno che nullo èper
! tanti cittadini e famiglie

che vi stanno precipitando per uno
choc non preventivabile. Se voglia-
mo dare concretezza al proposito
"nessuno deve restare indietro", ser-
vono strumenti per raggiungere dav-
vero tutti. E probabilmente dovran-
no essere strumenti differenziati».
Dopo l'intervento-tampone dei 400
milioni ai Comuni, la maggioranza e
il governo cercano la quadra su un
sostegno economico diretto che non
lasci fuori fette di popolazione. Il di-
battito è complesso perché si tratta
di intervenire anche su sacche di la-
voro sommerso. Per Maria Cecilia
Guerra, sottosegretaria al Tesoro in
quota Leu, la soluzione potrebbe es-
sere quella di distinguere tra chi ha
una "storia' contributiva e chi, inve-
ce, risulta totalmente sconosciuto al
mercato del lavoro.
Di chi parliamo, Innanzitutto?
Io distinguerei una primaplatea, quel-
la di persone cui, ad esempio, è sca-
duta o sta scadendo la Naspi.Aggitm-
gerei le persone che hanno avuto ac-
cesso al mondo del lavoro e che poi si

sono fermati per i motivi píù vari.
Quale soluzione per loro?
Personalmente privilegerei l'esten-
sione e il potenziamento della Naspi.
Occorre adesso utilizzare procedure
consolidate per garantire la più rapi-
da erogazione. E si potrebbe utilizza-
re come riferimento l'ultimo contrat-
to di lavoro.
Tutto ciò non colmerebbe il bisogno
di assistenza che c'è in questo mo-
mento nel Paese...
Sì, c'è ancora un'altra platea che va
aiutata in questo momento di emer-
genza assoluta, che sta emergendo o-
ra e che non è facilmente individua-
bile attraverso i canali ordinari della
solidarietà. Famiglie in cui nemmeno
un componente può accedere alla cig,
alla disoccupazione, alla Naspi, che
sono state escluse dal Reddito maga-
ri per un requisito patrimoniale, in cui
ci si arrangia con lavoretti osi sta den-

tro fillere-penso all'agricoltura, all'e-
dilizia - dove il peso della competi-
zione viene scaricato sull'anello più
debole, il lavoratore, che quindi alla
fine accetta un salario marinuncia al-
le tutele. Per loro ci vuole una proce-
dura velocead hoc, con autocertifica-
zone dello stato di indigenza ed ero -
gazione temporanea di im assegno più
basso rispetto all'altra platea, ma co-
munque sufficiente per la sussistenza
Sitrattadisituazioni"sommerse",in-
visibilc come fargli avere un assegno
di sussistenza?
Utilizzerei la card del Reddito di cit-
tadinanza, unapiattaformagiàspe-
rimentata e quindi estensibile. Eas-
segno potrebbe essere erogato sul-
la card. Preciso ulteriormente: non
estenderei il Reddito di cittadinan-
za, ma ne utilizzerei la piattaforma
tecnica.
Non era da mettere in preventivo

La proposta su due livelli:
usare la Naspi per chi
ha una storia lavorativa "certificata",
per le altre situazioni di povertà
possibile un assegno più basso tramite
la card del Reddito di cittadinanza

sin dall'inizio una simile ricaduta
sociale?
Sinora abbiamo agito in modo inedi-
to e deciso ampliando gli ammortiz-
zatori sociali e con la novità dell'in-
tervento per gli autonomi e per altre
figure come gli stagionali del turismo
o i lavoratori dello spettacolo. p il pro-
trarsi di questa situazione che ci spin-
ge ad andare oltre e fino in fondo nel-
la tutela di ogni singolo cittadino.
Alcune delle situazioni non "tutela-
te" - colf, badanti, immigrati nei
campi - sono note da anni. Non è il
caso di pensare anche a soluzioni
strutturali?
Il virus ha mostrato la pericolositàso-
ciale di situazioni che si sono incan-
crenite nel tempo e che, dobbiamo
dirlo, sono state "tollerate". Emerge la
criticità di un mercato del lavoro
frammentato, con alcune tipologie
contrattuali che nei fatti non preve-
dono tutele o le prevedono in modo
non sufficiente. Il sistema delle tute-
le, della protezione, deve diventare u-
niversale. Allo stesso tempo, lo stru-
mento che interviene nella fragilità
più radicale, il Reddito di cittadinan-
za, va perfezionato.

Marco Iasevoli
,reniiwaaÆáa
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Oggi con il Sole
DI coronavirus:
dai mutui ai bilanci
tutte le novità
per imprese

-a oso curo
più il prezzo

del quotidiano

Bonus 600 curo
Domande all'Inps
al via da oggi
Casse in stand-by
sulle richieste
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Emergenza, corsa agli aiuti per 18 milioni éó ~NAVIN 5
COVID•19

Cassa in deroga, indennità

per gli autonomi, bonus

e garanzie per i prestiti Pesi

Accordo Abi: le banche

anticiperanno gli assegni dg

Il nodo del lavoro nero

P,dL^IDrNrhiusatn raiazrorte alle aa

Una plateadicirca t8migonidi per-
sone sarà Interessata dalle misure
contenute nel decretodlaprlleche
Ilgovenrosiapprestaa varare. Tra
I lavoratoti coinvolti, 19,8 milioni dl
potenziali beneficiari della nuova
cassa Integrazione d'emergenza
(tra assegmordinatlesuasldllnde-
roga), operativa già da qualche
glornoe con unaduraramassimadi
nove settimane. A questi lavoratori
dipendenti sl aggiungono s mtl ioei
di autonomi, dagli naglonall dei m-
riamo, agii operalagrlcolteai pro-

fessionisti privi di cassa di previ •
densa, beneflclad del nonna dl 600
uro( vidimar-o),destinatoin

apellea sailrea00e.AiproÉessloni-
sti Noia ai fondi privati dipetol-
deenagoardainvece il tondo vos il
reddito di ultima istanza. Reddito
d'emergenza (ancora però da deli-
nice) per colf, badanti e precari a
termine. Allo studlosoluzinnlperi
lavoratori in nero. Accordo infine
con l'Ab): le banche anticiperanno
gli assegni della pg. Forma, Mobili,
PogInitl eTuoi allepa0neze3

Confindustria: il Pil calerà del 6%,
investimenti in caduta a -10,6%
PREVISIONI

Boccia: ora bene i prestiti

330 anni, le imprese

rispettino i pagamenti

[111 graflcO a'V"Smtetltea contesi
muoverà, secondo U Centro nudi
Gmfmdustrla, tPibielaaampdma
una, eotoeneeaduto, gnoatocore
-o% nella priteamotideilanno
po ile q>ar.Tioierecupero dtedo-
crebbe Arare a chiudere l'anno
corumptsame-Eos.

bbe consoliclarstlannoprosvt-
moconunaaesdtade13.,4%.Pera
presidente degli industriali, Vin•
ceno gocda,il tapporto dl prima-
vera del centro studi cade mentre
Sonoinedrso«duegiumeunaalvi-
rus unaaaarecessionedobbiamo
evitare che s1 erasfomii a depres-
slo doéunrecessionestnant-
tale».Servorm9celtebnmediate.se-
condo Boccia, elapiù urgerne ri-
guarda la liquidità rafforzando O
Foneiodigarartala.ncosmtcodoun
percotsocheatugilPaésearimeb
tersllnorreggtan.Bintinappetlo
agli associati ha chiesto U rispetto
degtimpegntdi pagamento verso
diot(defotnitoti.PlecNn apaot

DISAGIO SOCIALE

Milano, Curia
e Comune
in campo
Atletica Milano è palpabile U
disagio socialeconsegUente alle
chiusure deiluoghidilavoro.Al
Comunes0noarrivaii ,3mNo-
nidel Fondo disolidarieana-
zionale, ma grazie alle donazioni
detdiadini (7 milioni) e  3
milioni di di
bilancio, Comune e Cima om-
brosiana sono in prima linea per
i piùblsognost.Monael opºgs

DIVIDENDI SALTATI

Banche & co:
lo stop cedole
vale 6 miliardi
Nellasuacorza verso 11 piccola
pandemia Covid-19ña già
spazzato via quasi sei miliardi
di dividendi a PazzaAffari. Un
monte-cedole riferito alle 40
principali società dell'indice
Fese Mib.ma che può essere
facilmente ritoccato all'insù
considerando l'intero listino e
le società assicuradve.

Meneglrello OPACA]

LE ANALISI DEL SOLE

LA RIPARTENZA

UN PROGETTO PER L'INDUSTRIA
di ~le Relega -o pagina ö

LA TESTIMONIANZA

RIAPRIRE E UN DOVERE CIVILE
di GlernaNITamburl -apNtaaa3

L'OPPORIUNITA
COSÏ LE PMI POSSONO COMPETERE

di Roberto CrepeSlt Alessio Rosai -apaginº23

LA STRATEGIA

EVITARE LE SCALATE STRANIERE
diMuglmoMaccbgN -apºgrooaa

L'EUROPA

UN VEICOLO UE PERLE IMPRESE
di Piloto Guaitimi -apogòtae

LE RISPOSTE SANITARIE

AD HARVARD HANNO SBAGLIATO
di Camuffo, Gambarddk, Soda -esaginaaa

~, ~,
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I destinatari degli aiuti

9,8
Cassa integrazione

Fondo integrazione salariale

Cassa in deroga

lYl7GtldolkraLr1
~✓(lv/'19Ampmdalg.111.Me

2,5
Professionisti

con cassa previdenziale

Precari

Stagionali

Colf

0,2

Dati in m;a'ole

Imprese
:on accesso
al fondo

dl garanzia

i

Artigiani
Commercianti

Partite Iva
Professionisti
senza cassa
previdenziale

Fisco, sospensione in arrivo
anche per gli avvisi bonari

DECRETO APRILE LA SEGNALAZIONE
DEL SOLE

Sul tavolo raccesao

ai rimborsi del 730

a chi ha perso il lavoro

In arrivo lasospenslanedelpa-
gamenti l,gatlagliavvisfb0oarl.
Sotto esame anche la possiblirà
dlprevedere rimborsi da Tao an-
cheacMhapero giovare IlGo-
vernocontinuaadapprofondire
U decreto legge legge di aprile;
sul tavolo l'allargamento degli
aiuti al contribuenti.

Marco Mobili -aeon

mºmpolwYaN,unmapak
«sa,cwacm„ I®apnnm

;~ 
~- _—

U Sole 24 Ore ha più volte
denunciato (come Io
scorso as momento
mancata sospensione
degli avvisi bonari

AFFITTI

Moratoria
per bar, negozi
e ristoranti
Bonus anche
per studi
e capannoni

Iss: raggiunto
il picco dei contagi
Domani il Governo
proroga le misure

nSlaomalpiao:noné unapuotaben-
si unplattorodacvioadóbbiamodi-
scenderev. Lo ha detto Ilpresidente
deLL'Iss Brusaferro commentando
l'epMemkldlcotoriav W.s. Confem,a-
ta U trend positivo (4,53 nuovi casi.
+3.9a%).nomaoinuavoDpcm: tutto
chlusbalmenónnoaPasqlla; scuole
apeneB3maggm.MadametSapNe
porrebbero cominciare a riaprire al-
cure N'ere - amalav

UN FONDO EUROPEO

Disoccupazione,
sul tavolo Ue
Impacchetto
d'interventi

Roda Romano 

-OPPANIa9

FERROVIE

Mazzoncini (Fs): il aot9

anno record per ricavi e utili

Al »me stato l'anno tmgnoedella
scoria del gruppo Ferrovie dello
Sono coricavi per oltre u miliardi
dieucoe584 mW mdlutilenetto,
senza leoperaztoolstraordirarie».
Lo laaspingats Ieri l'ad.edirettore
generale di0s,CianfrancoBattisti.

a pagina is

IN EDICOLA

Venerdì
E mensile «IL»:
investire
nel futuro
per tornare
a crescere
in vendita trar b Sol: Yy Ori:
au,gocoro altrellpeerao
del grtirt e dito

.lavoro
LA GESTIONE

DEL CAPITALE
UMANO

snvislaupagraaz ' Lauree scientifiche,

INTERVISTA AL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA, LOMBARDIA

Bonometti:
«Garanzie
statali sul 100%
dei prestiti
delle imprese»

Marco Bonomett4 presidente
dl Confindustria Lombardia
«Bisogna dare 11ddirò al
rapporto tra banche e Imprese
in tema dì Vestitili"

In una elbIatloor dl grandi peoblr-
midi liquidità, per creare un canalé
diretto tra Imprese e banche, Punita
strada è «quella di uro garana
=rateai umee. Lo Statosi deve fané
gerentereperimpresedi rottele
dimensioni, senza distinzioni. In
modo che lebanchepossanoeroga-
re prestiti e permettere alle aziende
di resürerea, spiega l presidente dl
Confindusirta Lombardia, Marco
Banometti. Orlando -opaco

lavoro certo
e busta paga
più elevata

weaodamo aP«&u

Nordovest
VENERDÌ IN EDICOLA
IL RAPPORTO REGIONALE
DISTRIBUITO IN VALLE
D'AOSTA, PIEMONTE E LIGURIA
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CORRIERE DELLA SERA 
FOND.ATO NEL 1876

Nella storia e oggi
Anziani,fragili: quando
si sceglie di non salvare
di Gian Antonio Stella
a pagina 20

Un aiuto contro il Coronavirus
coRELERa DELLA SERA urazttttrtaloSmrt „r~
II codice iban perle donazioni è

1T09Q0306909606100000172051

II Viminale: «Consentite la corsa vicino a casa e le passeggiate con i figli». No di Lombardia e Campania: scelta devastante

«Virus picco»ora siamo al,
L'Istituto superiore di salvtà: verso la discesa. Carlabia (Consulta) positiva al test

I SACRIFICI
DA NON
SPRECARE
di Maurizio Ferrera

I
I coronavnus ha
cambiato la politica
L'emergenza sanitaria
domina _l'agenda, le
decisioni più

importanti sono prese dal
Presidente del Consiglio,
dopo aver consultato i
governatori delle regioni
più colpite e gli esperti in
malattie infettive. In questo
momento i leader
dell'opposizione non hanno
incentivi a sollevare
polemiche e men che meno
conflitti: la gente non
capirebbe.

continua  taglia 28

LA SCATOLA
NERA
DEL «DOPO»
di Paolo Giordano

Q
sardo inizia
Il dopo? Secondo
me è già iniziato.
Non perché
siamo pronti a

correre fuori, tutt'altro, ma
abbiamo capito controche
male ci misuriamo, ne
stiamo seguendo
l'evoluzione giorno per
giorno e abbiamo messo in.
atto le misure necessarie
per contrastarlo. I dati
rispetto a cui pianificare il
disgelo del nostro sistema
sociale sono già disponibili,
eppure non li stiamo
considerando.

conci nua a pagina 21

L'ospedale da campo
a Centra Park

Scr~riº.il: i'lirnti rei. 112 i;;i'N75I1

mali: sr ni lanli~in,nrriclti.il.
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LNTEttfIST4 CON SORRELLI

«Non siamo fuori
Adesso il Sud
rimanearisclúo»
tll Fiorenza Sarzanlni

N

'
I l Sud Italia è a rischio —

< l dice Angelo Borrelli,
della Protezione civile — alla
fine di tutto sarà difficile
ripercorrere quel metro che
oggi ci separa». a pagna 5

1.7MYf UNOUMIO MANTOVANI

«Irresponsabile
chi annuncia
cure e miracolose»

5 di Luigi Ripamonti

L' Italia ha raggiunto «Il picco dei contagi». E in Lombardia arriva un'App per mappare le persone. Intanto (nella foto) gli Usarispondono all'emergenza con un ospedale da campo in Central Park a New York. da oaglna 22 oagna23.

BERGAMO, LA RIANIMAZIONE

«I malati gravi,
come un'onda
che sommerge»
di Maddalena Berbenni

a pagava 8

ILGASOMEDD!GLIA.

La casa di riposo
e quei 62 mori
«Nessun aiuto»
di Cesare Givai

a pagina 9

. GL4NNELLI
IO RESTO IN CASA

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellinl I-Ionio homini virus

s
v i sentono cose qui in caverna A pro-
posito del convincimento diffuso

L, che la paura di morire ci avrebbe re-
so più buoni, ho appreso del tre volontari
della Croce Rossa Italiana invitati con to-
no brutale dai condomini a parcheggiale
il loro eroismo su altri pianerottoli, pos-
sibilmente non confinanti. Bazzecole, in
confronto a quanto accaduto a una tren-
tina di pensionati andalusi, risultati po-
sitivi al Corona e perciò trasferiti, con
corteo d'ambulanze, nella casa di riposo
di una cittadina dal nome musicale: Li-
nea de la Concepción. Una delegazione
di persone del posto ha organizzato ac-
coglienze trionfali: sassaiole, blocchi
stradali, cassonetti infuocati. Questo
perché la si smetta di dire che i migranti
vengono discriminati in quanto stranie-

n La signora in tuia che nelle immagini
si vede inveire dal balcone contro gli an-
ziani suoi connazionali converrebbe con
Hobbes che l'intolleranza non scruta il
colore della pelle, ma il pericolo poten-
ziale rappresentato da ogni intruso. «Uo-
mo homini virus». E oggi, al borsino del-
la paura, un pensionato con la polmonite
vale tre scafisti col raffreddore.

Funziona così fin dai tempi delle ca-
verne, quelle vere. Prima la mia tribù,
nella tribù prima il mio villaggio, nel vil-
laggio prima la mia famiglia, nella fami-
glia prima me Qualcuno si era illuso che
bastasse un'emergenza planetaria a far
scattare l'interruttore dell'umanità. Ma il
coronavitus non è mica un corso
iato di illuminazione.

C HIRZIDWLÒdFßiSÉN/ArA . I

99
D asta annuncitedl cum

«I) mirabolanti — dice
Aiberto Mantovani,
deil'ilumanitas—. Senza
rigore scientifico traditi
i malati». a pagina 6

RIP.ARTRN2A E LE AYIENDÈCFIEPACHRR ANNO Gri P&AS I DEI LAVORATORI

Confindustria: il Pil calerà del 6%
Piano di piccole e medie imprese
  di Andrea Ducci
L'ECANOMLS LN FRENATA

Il valore del tempo
di Daniele Manca

roduztone interrotta. Chiusura di fabbriche
I e uffici. Ordini cancellati. Consumi crollati.
Creare prodotto intento lordo, la ricchezza di un
Paese, è difficile In queste condizioni. La frenata
sí è fatta e si fari sentire in parecchi punti
percentuali come spiegato dal Centro studi
di Confindustria. mai ssa a pagna 12

i' avvertimento di Confin-dustria: il Pil scenderà
sotto il G per cento eil rischio
di depressione è concreto. E
sulla crisi il Centro studi pre-
cisa: alla fine dei primo seme-
stre saranno perduti 42 mi-
liardi. Il governatore Ignazio
Vasco: «Siamo in una fase di
acuta difficoltà, occorre
esplorare tutte le opzioni».

a pagina 12

Ceramol

DIFESA ATTIVA
DELLA TUA PELLE

ltal
Unifarco Chiodi almoi3srmamlo4adilìducio
Biomedical in(3rmacAe-_uunitarcaolamerllcain
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Contagi, prosegue il calo. Positiva la presidente della Consulta
Sì a passeggiate genitori-figli, insorgono Lombardia e Campania
La burocrazia frena le aziende che producono protezioni per il viso

La beffa delle mascherine
Partite Iva, corsa sul sito Inps ai 600 euro. Tridico: il tempo delle domande non scade

I:'editoriale,

L'abuso
dell'emergenza

Ezio Mauro

N ella crisi causata dalla

pandemia si entra tutti uguali.

ma si rischia di uscire diversi. Non

solo in relazione ai tempi, ai modi,

alla virulenza della minaccia e dei

di Fermi metodi di contrasto

inlpiegati dai Paesi. Ma addirittura

in rapporto alla natura del nostro.

sistema politico-istituzionale. alla

sua morlblogia e alla sua stessa
fisiologia. Perché mentre il potere

attacca il vinta. il vinta ha già

intaccalo il potere.
Non è lui che muta, come

l en ievamo nei peggiori Mentii: si
sta accrntla'nlando di modificare

noi, CiOÈ' il rapporto tra i cittadini
e lo Stato, perla'', It astdrina sotto

i nostri occhi l'immagine

eil ruolo dell'aulmitil pubblica,

ilmoderno sovrano.
a conlintu/ a pagis alo

di Giuliano Foschini
Marco Mensurati
Fabio Tonacci

Se l'autarchia si vede dal mattino,

è assai probabile che l'Italia rag-

giungerà l'aut°sulficienza ili fallo
di mascherine quando la pande-

mia da ci n navi rus ce la saremo la-

sciala alle spalle.

e. allepakfrge2e3

lIlnnte_emolri

"Decidiamo oggi
che Paese saremo"

di Roberto Mania

rr pigino h

Lo Stato vuole blindare
banche e assicurazioni

di Claudio Tito
O pagina 9

Prova Sustenium Bioritmo 3
v,t4m

.ln<o 

1:: 3,;,,,
~ ~►t ,

MISTE 
FU,'rf-]JSI~T_FiyillMr~/

aoMo =w.a.r✓, _ .  

-
r Igei, t t !M

srlST N uM TE M111'1110

P0 NN

oltre 70 benefici" per il tuo benessere fisico e mentale.

MUSCOLI

Ossa

Iv SISTEMA
IMMUNITARIO

MENTE

w CARDIACA
FUNZIONE 1r ÚN6ÑIE E MIE'

-In4eail0nl tuia ..54s C5550950 per levumine n, moeral1 mntes,UJ nP!prockno
Gli 1ntn%olanallmenian1On vanno obesi come sástm+nm,manier,erta

etnIllOrab e m uno xue a, ¡falsano

iservizi dalxib.+ina2a pagina 21

I.eJ'otogrckJie ll pro2r°!to rlefln l '(

Valentino Rossi

ar."

Milly Moratti

~1vrr~.
Angelo Gaja

Maurizio Cattelan

Quei selfie dall'isolamento
"Ecco il diario di noi stessi"

Il progetto di Oliviero Toscani per raccogliere le immagini
che documentano "da casa' un'esperienza storica

sii Michele Smargiassi
ae a p(Igirar i7

Fondo europeo
da 100 miliardi
per i disoccupati

rii Alberto D'Argenio

Centri miliardi di euro per aiutare

i goven ti a gestire le andate di di-

soccupati in tutto il Continente.

La posposta della Commissione
europea sarà presentala entro do-

podontani e martedì arriverà sul

tavolo dei ministri delle Finanze

della moneta unica (E.urogrttppo).

sarà minata dal titolare al l'Eeon.-
tuvia. Paolo Ceni iloni, che ci lavora

a pieno ritmo da inizi. pandemia,

Un s.slegtw agli ammortizzatori

sociali nazionali, con la pesaulissi-

tua recessione da Covid-l9 settime

più sotto pressione. l.a Connnisaio-

ne pulita a reperire il denaro par-

lei d. dalle residue risorse ciel bi-

lancio comunitario, che poi nlolti-

plicheril sul mercato..

e a pagina 7

Il piano del ministero

Scuola, quest'anno
nessuno bocciato

di Corrado Zumino

C9 è un'accelerazione del
nl iisterodell'istruzione.

Atlraversola scrittura di un primo

decreto, gli organi teeirit.'i Stanno

stando fbmra e sostanza legislativa

alle idee della nrhtistr a Azzotina

sulla chiusura del l'anno scolastico

e. ili pari icotare, dei due esami di

Stato. Maturità i''l'erza inedia sono

la prima r/A.
! a pagina5
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Ciclismo II Tour non si arrende Fognini "Niente racchetta
• Confermato il via al 27 giugno Per ora alleno la testa"

GIORGIO Vf1P.Rn-P. 28 STEFANO SY.MP.RARO - P 27

NOBIS

Calcio Intervista a Preziosi (Genoa)
"Prima la normalità, poi le partite"
ANDREA SCHIAPPÁPIEtRA-P. 28
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IL VALORE DEL TRICOLORE A MEZZ'ASTA

LE BANDIERE
CI UNISCONO
NEL DOLORE
LUIGILA SPINA

1s
n un'Italia in cui l'ozio della co-
trizione casalinga intensifica
'esercizio dello sport più colti-

vato, quello dell'ipercritica su
tutto quello che si fa per combat-
tere la pandemia, l'esposizione
J lla nostra bandiera a mezzo-
ra sugli edifici pubblici potreb-

1 aver costituito l'obbiettivopo-
e urico più facile. -P .a

Specchio dei tempi

Diecimila donazioni
La generosità.
dei nostri lettori
ANGELOCONTI-P.20

1

BRUNE! T  ES PREPARA L N SOSTANZIOSO INTERVENTO CON'T'RO LA DISOU('d,PAZIONE. Al TARME DI CONFLNDIJSTRIA: PRODOTTO INTERNO LORDO (IIe DEL (M

Conte, soldi a imprese e a chi non ce la fa
ll governo aggiunge 10 miliardi per la produzione. Doris: garanzie di Stato sul debito aziendale. Bentivngli: fabbriche sicure
Intervista alla ministra del Lavoro ('ILall'o: "Reddito di emergenza lino a 600 muro e subito il denaro per la cassa integrazione

..

PALAZZO Un' ALLA PROVA

È UN DOVERE
SALVARE IL PIL
ALBERTOMINGARDI

—al governo si acuisce lo
scontro sulle priorità del
la seconda fase nella lot-

ta al coronavirus. -P.21

Nuovo decreto in arrivo per soste-
nerele imprese echiha perso ala-
voro. La ministra Catalfo: subito
il reddito di emergenza. Allarme
di Confindustria: previsto un
crollo del Pil fino al 6%. Ieri altri
4.053 contagi, praticamente gli
stessi del giorno prima. Bruxelles
prepara un piano da 100miliardi
per contrastare la disoccupazio-
nenell'(Je. SERVIZI -PP.2.is

LE STORIE

DAI NETTURBINI AI RIDER STRANIERI

Gli eroi di notte
che sfidano
angoscia e virus
LE88lETOMASE1.r.O- PP.LiEll

IiLO [OH NO Una specie in pericoloFE
ÀgnesHellerelmre Kértesz avevano molto in comune, era-
no nati nella stessa città (Budapest) e nello stesso anno
(1929), ebreil'unaelaltro,petseguitati da nazisti,leiscam-
pòalladeportazione, luinoma usdvivodaAuschwitz, assa-
pararono poi la dittatura comunista, lui rimase, lei fuggi,

  prona in Australia quindi negli Stati Uniti dove eredità la
  cattedra di Hannah Arene] t, lui conseguì il premio Nobel
  perla letteraturane12Q02.Loro, che conobbero 'Miei eSta-
   lin, ci hanno parlato a lungo del primo ministro ungherese„
  VrktorOrbán. Sin da12002 ha dichiarato guerra allapratica
  democratica dell'alternanza dei governi, è un tiranno, ha
  dettoileller.Ci troviamo nella stessasiruazioneincuierava-
_ modurantegliannidi:JánosKádár(ilcapintesmdeisovieti-
  ci a Budapest), ha detto Kertész. Punta su parole di odio in-

credibili, ha detto Heller. Sono disperato per la cultura
dell'odio che staconsumando l'Ungheria, ha detto Kertész.
Non I abbiamo ascoltati. Enemmeno adesso che il cammi-
no s compie, Orbánsi prende ipiertipotericoncui zittire op-
posizioni e stampa, e non solo Salvini e Meloni ma anche
Berlusconi lo scagionano con la Tavoletta per gonzi che i po-
teriglieli ha concessi ilParlamento, tutto a posto, democra-
zia salva. E' l'ultimo balletto grottesco sulla speranza di una
destra liberale, mentre dall'altra parte spadroneggiano isa-
putelli della purezza. L'Ungheria, dicevano Heller e Ker-
tész, non ha cultura democratica ma fate attenzione, per-
ché la democrazialiberaleètomataa essere,inEuropa,uaa
specie in pericolo. Ora che col virus arriva la catastrofe eco-
nomica, toccherà essere molto saldi.—

NUOVA CIRCOLARE DEL VIMINALE

Genitori e figli
a passeggio
ma vicino a casa
AMABILE E CRIC NErrI-PPBEB

IFANTASMID€LLASTORIA.

SICILIA, PAURA
DELLA FAME
IRANCESCOLALICATA

erunsiciil ano,, diPalermo, Ca-
tania o dell'interno, parlare di
fame equivale a dialogare con

una delle proprie identità. -P.12
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LA NOSTRA SOTTOSCRIZIONE E ARRIVATA A QUOTA 2.2v MILIONI DI EURO Inomiapaglna4

ALLARME STIPENDI
Boccia agli industriali: «Pagate dipendenti e fornitori»
Choc Pii: giù dei 10%. Berlusconi: «Ecco come ripartire»

Passeggiate genitore-figlio: lite governo-Lombardia
DI MALO, I FANNULLONI

E LE IMPRESE DI MILANO

di Alessandro Sallusti

eri. grazie anche al generoso contribu-
to di voi lettori di ogni parte d'Italia, a
Milano è alato aperto nei padiglioni
della Fiera, un nuovo ospedale che, a

regime, avrà oltre duecento posti dl rianima-
zinne Non parliamo dl una struttura da cam-
po ma di un vero e proprio ospedale, nel suo.
genere tra i più moderni a capienti d'Europa
che farà capo a un'altra eccellenza. il Policli-
nico di Milano. Lo hanno costruito -sotto la
regia di Guido Bertolaso - in dieci giorni,
lavorando su tre meni ?A' ore al giorno, in
deroga a lacci e lacciurili della burocrazia. P.
un ponte Morandi bis (il capolavoro ingegno-
Amico di Genova. issato in menu di un. an-
no), dimostrazione che in Italia, se solo si
vuole, tutto si può fare e non si è secondi a
nessuno.

II giorno che in Italia, non dico lutto nta
quasi lutto, dovesse funzionare in questo ma-
do potremmo dire di essere diventati un Pau-
se serio e moderno: la politica che sceglie e
coordina (grazie presidente Fontana), I. tecni-
ci che mettono in campo le migliori intelli-
genze (grazie (Guido Bertolaso), imprese e
lavoratori che si buttano a capofitto e, per-
ché no, privati )grazie anche a voi lettori)
che finanziano direttamente ciò che serve
alle loro comunità invece che gettare soldi
nel calderone bucato dello Stato.
Ma quel giorno purtroppo è lontano. Il

nuovo ponte 'Morandi e l'ospedale di Milano
sono opere nate sull'onda di tragedie e lutti -
un vanto che ci saremmo volentieri evitato -,
quando invece dovrebbero essere la normali-
tà dell'agire pubblico. Quel giorno è lontano
perché siamo schiacciati dal l'mcunipatortza,
dall'a-ssislenzialismo e dalla burocrazia.

lt qui mi rivolgo al ministro Di Malo, padre
del famigerato reddito di cittadinanza. Co-
lte ili Malti saprà il settore agricolo - parte
fondamentale della nostra economia - è in

2 grande sofferenza. la terra non aspetta, i rac-a rold neppure, ma mancano, tra quarantene,
et 3 malati e stranieri fuggiti, almeno 370mila ad-

om detti, questione di giorni e la stagione andrà
tç in malora. Manca manodopera, ma oltre
ä due milioni dl persone sono a casa a far nien-
- te - ul'fieial.mente in attesa di occupazione -: ben pagale dal reddito suddetto. Ecco, possi-o<ó bile, signor ministro, che l dieci per cento di
'z ê questi non possa essere obbligato ad andare
c = nei campi, pena la perdita del ricco sussidio?

Altro quindi che estendere il reddito.
tzl ù Estendian io li lavoro che, come si vede, non

manca. Non Farlo E un insulto a lutti noi, a
Z chi in quindici giorni ha costruito da zero un

signor ospedale. Chi non ha voglia eli lavora-
;; re, signor ministro, si arrangi. Nran è più Ioni-

5- e pn di fannulloni.
ap
zc
Th

COSTRUITO IN DIECI GIORNI

Miracolo a Milano: finito il superospedale
Giannino della Frattina, Luca Fazzo e Alberto Giannoni alle pagine 2-3
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ORGOGLIO ITALIANO

Abbiamo creato
un modello
per tutto il Paese
di Guido Bertolaso

pr fatto una

promes
omes 

sa e l'abbia-
mo mantenuta. Non

abbiamo realizzato un ospe-
dale da campo, come pur-
troppo a volte in emergen-
za ci siamo trovati Costretti
a fare in passato. Non abbia-
mo realizzato un lazzaretto,
Io abbiamo detto sin
dall'inizio. Qui in Fiera ah-
biatno Creato un vero (:..)

segue a pagina 3

LA LETTERA

È il momento
della responsabilità
di Vincenzo Boccia
Presidente di Confindustria

Cari colleghi,
stiamo vivendo una
delle fasi pii, delicate

della vita economica e socia-
le del nostri) Paese. Siamo
di fronte a due guerre: una
al virus e al contagio e una
alla recessione affinché non diventi de-
pressione:
Stiamo agendo a supporto (...)

TRUMP:100 MILIONI ALL'ITALIA

La Cina ci sta invadendo
con una marea di fake news
di Paolo Bracalini

D tetro la battaglia contro il virus c'è
un secondo fronte di lotta meno visi-
bile, quello geopolitica tra superpo-

tenze per l'influenza. sull'Italia. Con il lîloci-
nese Mils al governo e agli Esteri Luigi Di
Malo, grande sponsor dell'asse Roma-Pechi-
no, pronto a fare da megafono ad ogni aiuto
in arrivo dalla Cina, il pasiziooamento tibia-
dito uico del nostro Paese non è più scontato.

a pagina u

l'ANALISI

Il caso Ungheria
La dittatura vera
e quelle
Immaginarie

di Marco Gervasoni 
a pagina 9

FERMATO PER UNA SPESA GIUDICATA ARMATA»

Preservativi e vino?
Generi di prima necessità
di Massimiliano Parente

unsi può uscire di casa, lo sap-
-. pianto, se non per fare la spesa
e comprare generi di prima necessi-
tà, solo che il concetto di prima ne-
cessità è un tantino .soggettivo. In-
somma, viviamo in una società capi-
talistica e moderna, stiamo lottando
contro un vi nls cinese, ma mica sia-
mo cinesi che ci danno (...)

servizi da pagina 2 a pagina 20 segue a pagina 74

IL PENOSO SPETTACOLO DEI TALK SHOW

L'orrida lite tra scienziati
e l'illogico «rientro per età»

di Stefano Zecchi
MESI INSOLITI

Viaggi e lavoro,
l'estate che verrà.
non sarà
la solita estate

di Valeria Braghieri 
a pagina 20

ernbdi le discussioni u-a srien-
LI ziari c h , litigano sull'epidemia,

sud virus, sui vaccini, perfino sui casi
di coorte. Adesso aspettiamoci le
scientifiche discussioni su chi può
tornare ad uscire di rasa, chi dovrà
aspettare e chi, forse, sarà costretto
a scordarselo per molto tempo.

Nell'arena dei talkshow (...)

segue a pagina 20

segue a pagina 7

IL COMMENTO

Il nuovo Giuseppi,
un uomo
chiamato alibi
di Augusto Minzolini 

Se adio Cesare, l -anar-
du o c he ssò, Napoleo-
ne, Iossem stati Intervi-

stati sulla propria vita o sulle
proprie gesta, difficilmente
avrebbero risposto come Giu-
seppe Conte a fil Peais sulla tra-
gica esperienza italiana sul Co-
ronavirus: ,iVe potessi (...)

segue a pagina 10
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Per la prima volta appare il segno meno sui ricoveri per Covid-19 nelle terapie I 

, V1[11_  IIIintensive della Lombardia. Ma ora nessuno s'azzardi ad abbassare la guardia
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ROBERTO GUALTIERI Intervista del ministro dell'Economia al "Fatto"

"Imprese, 500 miliardi garantiti
Poi un decreto molto sopra i 25"
• Fra pochi giorni un decreto ad hoc per garantire la massima liquidità alle aziende
"Le stime del Pila -6% sono realistiche" e il decreto Aprile sarà "significativamente
superiore a quello precedente". E il Mes? "Piena sintonia con Conte, non cederemo"

o [MINAVO A PAG. 4-5
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FONTANA&C. SI FANNO BELLI CON GLI AIUTI DEL GOVERNO

A MILANO, IL "GOVERNATORE" INAUGURA L'OSPEDALE ACCUSANDO CONTE&C.
CHE REPLICANO: "MATERIALI INVIATI DA ROMA'. ARCURI: "LE REGIONI DICANO
PERCHÉ NON DISTRIBUISCONO MASCHERINE E RESPIRATORI GIÀ CONSEGNATI"

PALOMBI A PAG. 8

Lombardia, 385 casi Meridione, si moriva
prima del Paziente i di più l'anno scorso

A PAG. 2MILOSAAP

SO 
—fonl""M

~)': "II prof non vuole
che io vada a Nord"

BOSCHETTI A PAG.11

UNA PROPOSTA A CASALWO I BOSS MIRANO
ANTONIO PADELLARO A PAG. 6 GIUSEPPE LOMBARDO A

"Test medici a tutti
ogni due settimane"

SONETTI A PAG. 15

NON SI MULTA IL BUONSENSO
SLLVIA TRUIII A PAG. 13

TRA AM LO E TRUMP

Mamma Chapo
e quella "trattativa"
con il presidente

o GROSSI A PAG. 21

I z DI "CASA Di CARTA"

11 Prof e "Arturito":
"Il sistema si può
anche migliorare"

O FEROCE/ A PAG. 23

NUOVA VITA La paura da cui non si può scappare

Ilbat virus tra scaffali e papà
tr SELVAGGIA WCAREIII

uando ero bam-
bina, nella bella

casa avvolta nel nul-
la in cui vivevo con la
mia famiglia, le sere
d'estate tenevamo le fine-
stre aperte. Ogni tanto un pi-
pistrello piombava in salotto
finendo per picchiare testa e
ali sul veno o sul soffitto in
una sorta di panico danzan-

te. lo, mia madre e i
miei fratelli scap-
pavano terroriz-

r zati nel corri-
doio lasciandoci

1) dietro la porta a
vetri della sala ben

chiusa, mentre mio pa-
dre rimaneva lì imperturba-
bile, a sfidare il topo alato.
Non ha mai avuto paura di
niente, mio padre.

SEGUE A PAG. 10-11

La cattiveria ~
Milano, grande assembramento
all'inaugurazione drll'aspedale
in Fiera. Noniana: "Grazie
a unii, risi riveda ira :ma
.settimana. massimo IS giorni"

WWW.FORUNLSPINOZA.R

NON SOLO MERCI

La guerra Usa-Cina
(anche sull'Oms)
dipende dal Covid

o FELTRI A PAG.16-17

Downte>rapia

o MARCO TRAVAGLIO

U
no dei motivi del boom
degli ascol li Iv, oltre agli
arresti domiciliaci for-

zatipermilionidiitaliani,èil bal-
sanüeu diradarsi degli ospiti po-
litici. In particolare, di quelli che
non hanno niente da dire, cioè
quasi tutti. Non che per ciò stes-
so ne guadagni l'autorevolezza
dei programmi. anzi: quando u-
novede Toni Capuozzotravesti-
to da Savonarola con le Samso-
nite sotto gli occhi che ci ricorda
checlobbiainomorireo lasuffra-
getta dei dote Matteoagghindata
da prima dellaScala fuori stagio-
ne iadécalletéevisonesullaspal-
la, vien da rimpiangere pure
Scalfarotto e la Santanchè. Però
il nostropensiero corre a ((ettua-
ut e solidale ai plotoni di politici.
morti di fama, non moto perché
costretti allaquarantena('li laso-
lidarieta va ai familiari che li
hanno tra le palle h 24), quanto
perché forzati all'astinenza da
telecamera. Come passerannmle
giornate? Come sopperiranno
alìacarenzadi primipiani?Quali
droghe, vistaPoggettiva difficol-
tà degli approvvigionamenti, li
aiuteranno a resistere? Costrin-
geramw figli, nipoti, coniugi e
genitori a improvvisare talk
show domestici per dire la loro
su virologia; Ue, Mes, Draghi e
governo prima e dopo i pasti?
Comizierannodaibalcauimale-
smndo'vicini in cerca d i silenzio
e aria buona? Sappiano che sia-
nlo con loro, purché a debita di-
stanza: non di 1 itletra, di .1 chi-
lometro.

Lo strazio, se possibile, au-
menta quando pensiamo a due
,sedicenti leader che potrebbero
stare a Palazzo Chigi o nelle vi-
cinanze ma, per opposte circo-
stanzeavverse, sono confinati al
ruolo di peli superflui: Salvini,
che il famoso R agosto '19 si au-
toconfinò all'opposizione; e
l'Innominabile, che dal  dicem-
bre '16 non fa che suicidarsi e
nessuno capisce come faccia, vi-
sto che l'omicidio di un morto è
güt complicato, tua il suicidio di
un morto, per giunta reiterato, è
tecnicamente impossibile. A-
vendomolto tempo libero, i due
Matteo passano le giornate a e-
lemosinare interviste. il primo,
più fortunato, può offrire un
book completo di gagda vecchio
guitto, tipo l'intervista con rosa-
rio incorporato, trovando alme-
no una D'Urso che ci casca. L'al-
tro, più sfortunato e monotono,
propone sempre lo stesso. sketch:
"Che ne dite se vengo e sputtano
il governo? Vi faccio il numero
del 'riapro subito'? Viene ganzo,
l'ho provato e riprovato allo
specchio ciel bagno! Interessa
l'articolo?". E finisce come il
Verdone di Col sacco bello che
chiama freneticamente i quat-
tro—cinque nomi che ha in agen-
da, compresi l'elettrauto, la sar-
ta, i centralini delle Ffss e dello
stadio (registrato sia con la O di
"Olimpico Stadio" sia con la S di
"Stadio Olimpico"): a 'egolar-
mentesfanculato.

SEGUE A PAGINA 24
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IN EDICOLA DAL 27 MARZO

Stefania Belmondo
«Un bel giro in bici
appena finisce»
di Timothy Ormearino
a pagina 13
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Cirio: «Poteri straordinari»
Il governatore invoca il «metodo Morandi». Mancano infermieri e anestesisti

LA POLITICA
CI METTA
LA FACCIA
di Marco Castelnuovo

- a bene il presidente
Cirio a invocare «il
metodo Morandi»
per la riparrenza.
Quello che è stato

tatto per la ricostruzione del
Ponte di Genova ci 'oliato
nell'agosto 2018 e ormai
prossimo all'inaugurazione,
ella mostrare che le cose si
possono fare velocemente e
bene. Specie quando la
Politica assume sudi sé la
responsabilità piena, chiara e
trasparente. Non servono
poteri straordinari, né
speciali né pieni, quindi.
Serve sburocratlzzare
l'esistente e assumersene le
responsabilità. Troppe volte
11 funzionario pubblico non
lavora perla sostanza, cioè Ii
raggiungimento
dell'obiettivo, ma perla
forma, cioè fare in modo che
la decisione presa passi il
vaglio di qualche Tar o Corte
dei Conti. Il «metodo
Moraodi»non può essere
però una elusione della
Legge. Spesso dietro R
carattere di urgenza, si sono
annidate pratiche fuorilegge.
Ecco, no. E chi può ricoprire
un ruolo del genere? Chi deve
decidere della ricostruzione,
ma anche del potenziamento
della Sanità e dello sviluppo
del territorio? Ovviamente,
una figura politica che
risponda ai cittadini. Non un
commissario quindi, ma il
presidente della Regione
stesso, con la sua Giunta, e il
Consiglio. Avete quattro anni
davanti per portare a
compimento questa impresa.
Metteteci la faccia.

110103117334 111C4,14

AI presidente Alberto Cirio
non importa a chi andranno:
A1ui, ai Sindaci, ai prefetti. La
richiesta è una sola: «II gover-
no dia poteri straordinari ai
territori». Senza, qualsiasi
stanziamento straordinario
per affrontarla, l'emergenza
economica da coronavirus, ri-
marrebbe impantanata tra i
cavilli della burocrazia- La ve-
locità è tulio. Lo si vede bene
nell'emergenza sanitaria: il
governo ha dato lok perché le
Ogr accolgano rio posti letto
(decisione presa in tre gior-
ni), mentre ancora si cercano
mille infermieri e zoo aneste-
sisti per fronteggiare la crisi.

áaagn=.3 Ricci

IL GRAZIE SU INSI'AGRAM: «ESEMPI*

Roberta Cornagiiacºn il marito,Eex assessore Regionale Roberto Rosso

«Mio marito e gli altri carcerati
senza alcuna protezione»
di Simona Lorenzetti

aria per la prima volta Roberta Cornaglia, la moglie
dell'ex assessore Regionale Roberto Rosso, In carcere

ormai da cento giorni. a pagina 9
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online e in ebook
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E Chiambretti sorride
dietro la mascherina
di Giorgia Mecca

17 un mezzo sorriso quello che si percepisce
L da dietro la mascherina. 11 primo dopo
quindici giorni. Piero Chiambretti, ôq anni,
guarito dal coronavirus, lunedì, prima di la-
sciare l'ospedale Mauriziano ha scattato una
foto insieme al personale sanitario del reparto
Covid-s . Ieri il conduttore televisivo ha posta-
to l'immagine su Tnsfagram, lui in mezzo alle
nove persone che lo hanno curato per due set-
timane. Ha usato una sola parola, la più giusta,
per mostrare la sua riconoscenza: «Esempi».

Intervista/2'1'lfáltista ValerboB~i tini
•{•."-T

L'artista Valerio Berruti

Al mio abbraccio più forte
per la battaglia di questa terra»
di Francesca Angeleri

LA 

artista regala una sua opera a tutti coloro che
effettuano una donazione di 300 curo all'ospedale di

Verduno. m pochi giorni ha raccolto tgo0dla cum. e pag DD 7
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FOTOGRAFIA
TEORIA, PRATICA E TECNICA

IN EDICOLA DAL 27 MARZO

O  FRONTI

IL17IESIDIINTETERZI
Tribunale,
«Fino all'estate
solo urgenze»
di Massimiliano Nerozzl

Prepariamoci all'ora X,
quando potranno ri-

prendere tutti i processi,
spiega il presidente del
Tribunale, Massimo Terzi,
perché «da questa botta il
settore penale ne uscirà
malissimo». Pausa: «Fino
all'estate, si faranno solo
quelli urgenti». la sua de-
datone di chiudere tutto è
stata (Alleata da alcuni av-
vocati: «Penso di aver fatto
scelte giustissime».

a oagina 8

TARI E MENSE

Tasse sospese
per 80 milioni
«Ma si paga
entro l'anno»
di Gabriele Gracchino

a pagina 3

I: APPROVIGION,LMIll1NT0

In Piemonte
più caschi,
ma pochi
ventilatori
di Paolo Coccorese

pagina 2

I.'AN'AUSI

Medici e grandi
catastrofi. Da
Piazza S. Carlo
al coronavirus
di Lorenza Castagneri

a paRna 5

Il Gobetti occupato,
IDI spettaveIo sui «baroni»

cinquant'anni
e la protesta degli studenti: l'aprile

fa
1970 Ili un Ines caldo

accademica, fu accolto con
scetticlamo e non mancarono.
le critiche- Pochi giorni dopo
il teatro fu occupato da attori
e studenti. In cartellone c'era
il debutto di Azione scenica
sul pensiero e la figura di don
Lorenzo Milani, con Renzo
Giovaanpietro protagonista e
la regia di Pier Giorgio Gili per
Teatro Zeta. Ma lo spettacolo
non aveva ottenuto il visto
della censura e il nullaosta
per i minori di tS anni. Lino
stop che non mancò di scate-
nare accese proteste.

#IoRestoALeggere

ebook

a partire

€1,49

Solferino

da

di Sergio Adotti

L. ono passati esattamente
1.7 cinquant'anni dal quel cal-
do aprile del 1970 in qui la
protesta studentesca entrò
netta platea del. Teatro Gobet-
ti. Tutto ebbe inizio, II primo
aprile, con la messa in scena
nella Sala delle Colonne de
cattedratici di Nello Salto, rea-
lizzato dalle Compagnia
Gruppo Tst, con la regia di
Gualtiero Rizzi.l.o spettacolo,
che rifletteva sul mondo del-
l'Università italiana, sui suoi

e

«baroni» e sulla corruzione .. „I31.3~ „N,~.r., a pagina 10  
SOLFERINO
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IL GOVERNATORE 

Cirio:"Scrvc un'altra velocita 
rüfu r-g ir.

"Siamo in guerra, il governo ci aiuti
a dare in fretta soldi a famiglie e imprese"

"Non li voglio per me, sia Roma a indicare "Si deve andare avanti con divieti invariati
chi può garantire rapidità d'azione" almeno fino alla settimana dopo Pasqua"

Confindustria: "Bisogna ripartire, le aziende perdono quote di mercato"
Una battaglia, sanitaria, economi-
ca e sociale. «Siamo di fronte a una
guerra - dice il presidente forzista.
della Regione, Alberto Cirio-e11011
possiamo pensare di gestirla con le
regole della pace. Per questo ho
chiesto al governo poteri speciali
per affrontare l'emergenza». Ag-
giunge Cirio:.<P, fondamentale che
alla Regione sia data la possibilità
di rimodulare íl piano competitivi-
tà da 600 milioni che noi pensava-
mo di spendere in due anni. Voglia-
mo farlo in tre mesi e possiamo riu-
scirci solo derogando alle normali
procedure imposte dallo Stato e da
Bruxelles. Ci serve flessibilità perri-
program mare i fondieuropeilr. P. al-
le opposizioni che criticano la ri-
chiesta del presidente, Cirio repli-
ca: ido noti voglio esautorare nessu-
no, quando parlo di poteri straordi-
nari mi riferisco al contesto econo-
mico. Per altro non sono poteri che
voglio per me

di Mariachiara Giacosa
• apagina 3

La curiosità

Il "Guardian" dedica
un articolo a Montaldo.
"Zero contagi grazie
al pozzo magico"

ai Sarah Martinenghi
• apagina9

neo assunti nell'osoedale delle Lanahe Alcuni dei neo medici di Verduno: "Nessuna vocazione. ma un'importante occasione di formazione

L'OSPEDALE AL VIA DENUNCE IN CALO

"Noi, in corsia a Verduno
Non chiamateci eroi"

Lai erta dell'etichetta litri

Da Levante a Dente
concerti dal divano

di Alberto Campo

• a pagina 12

di Sara Strippoli e a pagina 2

La violenza sulle donne
ritorna sommersa

di Camilla Cupelli • apagina 7

La cultura della sicurezza è online.
:Irrl,enl".,: la tue -Goo'.cCfu,i con 1'i,,t4rní{`:i,-
tecnica e prolesalenoie Aol contro forma-Con r

più innovativo in ttalia.

Centro Formazione
o Ricerca Merlo.
la formazione vincente.

In gara mille llelliri3lt

I film della nostra vita
Un torneo alla Mole

di Andrea Lavatile

o apaginal3
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CORONAVIRUS, 51 DI ROLL\ :Al POSTI LETTO ALLE OGII

Meno contagiati
e ricoveri gravi
Il Piemonte
ora può sperare
I pazienti in terapia intensiva frenano (la giorni
La Regione: "Tamponi in a mbula.torio e in auto"

Ieri ilPiemonte ha superato il Ve-
neto diventando la terza regione
italiana per numero di persone
che hanno contratto il virus:
9.418 contro 9.155. In un giorno
59 vittime e quattro ricoverati in
terapia intensiva. Eppure dai da-
ti su decessi, contagiati totali e ri-
coverati in terapia intensiva arri-
vano alcuni segnali potenzial-
mente incoraggianti: la crescita
giornaliera sta rallentando, i
nuovi positivi al test aumentano

del 7%, i pazienti in tubati
dell'1%, mentre solo due setti-
manefasieraapiù26epiù 10%
giornaliero.
Per accelerare questa svolta la

Regione ha deciso di potenziare
i tamponi, ma per non gravare
sugli ospedali e sui medici ha
adottato un piano che per chi ha
pochi sintomi o è convalescente
prevede di eseguire iltest inlabo-
ratorio autorizzati o addirittura
in auto. MONOOE ROSSI -P. 38-37

GU APPROFONDIMENTI

I,;\ POLITICA

"Poteri speciali"
Cirio punta
sul commissario
LIDIACATALANO-P.34

L'ECONOMIA

Tra gel e tornelli
Ecco l'azienda
che non si ferma
CLAUDIA LUISE-P.35

I,:\ SCUOLA

Un mese sul web
"Inizio in salita
Ma è il futuro"
DI PACO, MARTINEN G O - P.32-33

I SER VrI.I

Tasse e aiuti
Il vademecum
della crisi
BASILICI MENINI-P 38 La Mole tricolore: un segnale di speranza perla città

nEPOSr669 

LE FOTOGRAFIE

Torino cerca
un'immagine
per ripartire
GIOLIAZONCA

C'è una città fuori che ci aspetta
e ha bisogno di noi per essere
davvero Torino. Per un po' il
suo profilo deserto è stato pure
affascinante e oggi l'aria è meno
inquinata, ma se ó decidessimo
ad affrontare il problema po-
trebbe essere così pure con noi
in circolazione. Dopo la sorpre-
sa (forse persino la scoperta) ini-
ziale, tutto quello che sembrava
bello in nostra assenza è diven-
tato noioso e c'è un motivo preci-
so e molto meno banale di quan-
to sembri. Gli abitanti, i residen-
ti, le persone che hanno anima-
to strade e piazze, riempito spa-
zi pubblici, pensato quartieri,
costruito palazzi e ridestinato
fabbriche dismesse sono indi-
spensabili. -P.38

LE STORIE

Nell'emergenza
la provincia
scopre i suoi eroi
GIORGIO BALLARLO

«Sventurata la terra che ha biso-
gno di eroi, scriveva BertoltBre-
cht. Invece, in barba alle convin-
zioni del famoso poeta e dramma-
turgo tedesco, nelle ultime setti-
mane l'italia ha riscoperto con or-
goglio di avere degli eroi. E di
averne bisogno, conte già era ac-
caduto tante volte in passato in
occasione di catastrofi naturali.
Accanto agli eroi veri, cioè a quel-
li die in questi giorni si sacrifica-
no e rischiano la vita in prima li-
nea negli ospedali, oppure tra-
sportando i contagiati, o ancora
gestendo con coraggio e umanità
l'ordine pubblico, noi vorremmo
ricordare anche i tanti .<piecolio
eroi delle cittadine e: dei paesi di
provincia. Da oggi raccontiamo
le loro storie,-P.ss

COMUNICAZIONE
UFFICI ABBONAMENTI

LA STAMPA 
ftELLo

STORE LA STAMPA
Via Lugaro 21, Torino P,aa Castello 111, Torino

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

Sempre attivo il Servizio Abbonati

011 56381

Le nostre prigioni IRENE
PERINO

«Lunedì 10 marzo 2020 fui fermata aMilano Malpensa, e
condotta a Torino. Erano le cinque pomeridiane. Misi fe-
ce un lungo discorso per tutta quella sera e per altre anco-
ra. Ma di ciò non dirò nulla (...). Alle22,10 di quel povero
lunedì. il Presiden te del Consiglio mi consegnò alla Custo-
de del mio condominio, e questa, condottami nell'appar-
tamento a me destinato, sí fece dame rimettere con genti-
le invito, per restituirmeli a tempo debito, passeggiate.
film al cinema, cene fuori, e ogni altra
cosa ch'io avessi in mente di fare, e
m'augurò rispettosamente la buona
quarantena". Esattamente duecento
anni dopo (arresto diSilvioPellico e a una decina dígior-
ni dall'inizio della primavera di un aralo che doveva esse-
re palindromo e invece èpandemico, (emergenza mi ha
riportato alla mente il libro simbolo del Risorgimento. Se
negli Almi 30 del 1800 al numero 20 di via Barbaroux il
patriota italiano raccontò la sua prigionia, oggi io, più o
meno aio stesso civico ma di un condominio del quartie-
re Auroradove non so se metteranno mai una [area arnia

BUONGIORNO
TORINO

CONTINUA 0E035038

Presidente Conte noi ci siamo!

la CODE CRAL OVEST aderisce con i suoi

300 negozi all'invito del

Presidente del Consiglio e

applicheri il 107. di sconto Cn aggiunta alle

normali offerte) sui buoni spesa

che il Governo offrirà ai nuclei familiari

bisognosi e che verranno distribuiti

attraverso i Comuni in Piemonte, in Liguria,

in Valle d'Aosta e in Lombardia.

Con questa iniziativa intendiamo aumentare

la vicinanza al territorio ed il supporto ai

cittadini con un occhio di riguardo alle

famiglie più in d&Medita.
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