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APPELLO DI CONFINDUSTRIA PIEMONTE «Salvaguardare il lavoro»

«Tutelare le persone e l'impresa))
«Dal protrarsi della chiusura effetti negativi che rischiano di essere irreversibili»

L'Italia sta affrontando un'e-
mergenza sanitaria globale
che la vede drammaticamente
in prima linea nel contrasto
alla pandemia. Il Paese è chia-
mato a uno sforzo eccezionale
per affrontare una crisi le cui
dimensioni rischiano di com-
promettere in modo irrever-
sibile il suo tessuto economi-
co, sia per quanto riguarda i
consumi interni, sia sul fronte
internazionale. L'export risul-
ta — se possibile — ancor più
danneggiato da questa crisi,
perché i competitor interna-
zionali in queste settimane
stanno acquisendo sempre
maggiori quote di mercato.
Anche il territorio piemontese
è impegnato in due battaglie
distinte ancorché collegate: la
prima di natura sanitaria, per
arginare il contagio e inter-
rompere la proliferazione del
virus, la seconda di natura
economica e sociale. A oggi il
Governo ha messo in campo
misure di supporto alle im-
prese, alle famiglie e ai la-
voratori che difficilmente riu-
sciranno a compensare una

frenata dei consumi che ha di
fatto azzerato interi settori
produttivi. E Confindustria
Piemonte lancia l'allarme:
"La nostra regione sta pagan-
do un prezzo altissimo e ri-
schia di subire un contrac-
colpo insostenibile. Le impre-
se piemontesi stanno attuan-
do tutte le prescrizioni in or-
dine di tutela della salute dei
lavoratori e sono ovviamente
disponibili a incrementare tali
misure al fine di minimizzare
— con qualsiasi mezzo — ogni
eventuale rischio. E però vi-
tale — nell'interesse comune -
definire una progressiva ria-
pertura delle attività produt-
tive, per sostenere intere filiere
che coinvolgono un ampio in-
dotto formato da Pmi, arti-
giani e liberi professionisti".
Confindustria Piemonte, "nel
rispetto delle ineludibili indi-
cazioni del comitato scienti-
fico e in concerto con tutte le
associazioni territoriali", sol-
lecita il Governo e le parti
sociali "ad aprire immedia-
tamente un tavolo operativo
per definire una graduale ri-

presa delle attività industria-
li".
«Siamo di fronte alla crisi più
grave degli ultimi 50 anni - ha
commentato Fabio Ravanelli,
presidente di Confindustria
Piemonte - Le imprese stanno
affrontando seri problemi di
liquidità e al tempo stesso as-
sistono all'erosione delle pro-
prie quote di mercato. Quindi
è indispensabile, ma non suf-
ficiente, un piano eccezionale
di trasferimenti e investimen-
ti. Le imprese devono essere
messe nelle condizioni di sta-
re sul mercato e continuare a
produrre, nel massimo rispet-
to dei dpcm - che potranno
essere ulteriormente affinati -
e delle ineludibili indicazioni
del comitato scientifico. Ogni
giorno di chiusura perdiamo
quote di mercato che diffi-
cilmente riusciremo a ricon-
quistare. A oggi abbiamo cal-
colato un impatto negativo sul
Pil del 6%, ma il rischio con-
creto è che l'emergenza sa-
nitaria si traduca in una spi-
rale recessiva irreversibile».

e 1.c.
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La proposta degli industriali: «Un'unità
di crisi economica per preparare la ripresa»
«Come sappiamo, il termine
"emergenza" che in questo
periodo ricorre così frequen-
temente non si applica solo
agli aspetti sanitari. Le nostre
aziende, la nostra economia —
locale e nazionale — è stata
coinvolta e travolta essa stessa
da una condizione di assoluta
straordinarietà che ha deter-
minato la sospensione delle
attività non essenziali, oltre
alla messa in campo di misure
ad hoc, quali il Protocollo a
contrasto della diffusione del
Covid- 19 negli ambienti di la-
voro condiviso da istituzioni,
imprese e parti sociali. Se tali
provvedimenti stanno ini-
ziando a dimostrare la loro
efficacia, anche se non ci è
ancora concesso di poter ab-
bassare la guardia — la tutela
della salute di cittadini e la-
voratori rimane prioritaria —
lo stesso approccio emergen-

CONFINDUSTRIA
PIEMONTE Fabio Ravanelli

ziale va posto per salvaguar-
dare il più possibile il nostro
tessuto economico dall'insi-
nuarsi degli effetti del virus».
Così il presidente di Confin-
dustria Piemonte, Fabio Ra-

vanelli, che prosegue: «Il ri-
schio che il rallentamento del-
le attività si traduca per molti
in uno stop definitivo è più
che concreto, una prospettiva
drammatica per imprese, la-
voratori e famiglie — commen-
ta — Per questo riteniamo for-
temente condivisibile la pro-
posta della parlamentare
Claudia Porchietto di istituire
un'Unità di Crisi regionale af-
fidata a un Commissario
straordinario all'economia.
Una figura che possa operare
con la massima agilità de-
cisionale, predisponendo sin
d'ora un progetto di rilancio a
sostegno della ripresa, che
consenta al sistema produt-
tivo di risollevarsi quanto pri-
ma. Non attendiamo che l'e-
mergenza sia terminata, pre-
pariamoci ora per ripartire poi
il più rapidamente possibile».

e 1.c.

ECONOMIA
LAVORO

«Tutelare le persone e l'impresa.
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Barilla e Sutter
premiano
i dipendenti
G. CARBONE, M. GIORDANI - P.36

Barilla premia i 700 dipendenti piemontesi
Dall'azienda un bonus di 20 curo per ogni giorno lai cn ato durante la. crisi. "Grazie per il vostro impegno"

MARCELLO GIORDANI
NOVARA

Barilla guida la produzione
alimentare e la proprietà ha
voluto premiare i lavoratori
con un riconoscimento eco-
nomico. Un grazie cubitale,
firmato da tre fratelli: Guido,
Luca e Paolo Barilla. I leader
di pasta e biscotti hanno volu-
to ringraziare uno per uno i
700 dipendenti degli stabili-
menti piemontesi, dal diretto-
re al più giovane degli operai,
con un bonus. «Un ringrazia-
mento per l'impegno e la pas-
sione con cui proseguite il vo-
stro lavoro», dicono i fratelli
Barilla rivolti alle maestran-
ze che anche in queste setti-
mane difficili hanno sempre
proseguito l'attività. La socie-
tà a sua volta ha attivato an-
che negli stabilimenti pie-
montesi tutte le procedure di
sanificazione e dotato i dipen-
denti non soltanto dei disposi-
tivi di sicurezza, ma di ulterio-
ri strumenti di protezione.
Nello stabilimento di corso
Vercelli a Novara (350 addet-

Varate misure.
di sicurezza extra.
negli stabilimenti

di Novara e Galliate

ti) e al mulino di Galliate (23
lavoratori), i termoscanner
verificano ad ogni cambio di
turno la temperatura dei di-
pendenti, dotati tutte di guan-
ti, mascherine e tute di prote-
zione. Ulteriori controlli ven-

gono effettuati per i camioni-
sti che ogni giorno arrivano
ed escono dagli stabilimenti
per il trasporto dei prodotti in
tutta Italia. «Barilla - dice una
nota del gruppo - non ha mai
smesso l'attività in questo pe-
riodo, grazie anche al fatto di
essersi dotata di dispositivi di
protezione e tutela superiori
a quelli richiesti dalla norma-
tiva. E stata fondamentale la
collaborazione dei lavorato-
ri, a cui è stato anche ricono-
sciuto un bonus per la loro
presenza in questo periodo».
I fratelli Barilla hanno infatti
deciso di assegnare un ricono-
scimento economico peri me-
si di marzo e aprile a tutti i la-
voratori, in base alle giornate
di presenza in stabilimento.
Il bonus è mediamente diven-
ti euro al giorno.

Nella fabbrica di Novara e
nel mulino di Galliate si sta la-
vorando a pieno ritmo anche
per soddisfare le richieste del
mercato che in queste setti-

mane sono in aumento. ANo-
vara l'anno scorso la produ-
zione complessiva è stata di
570 mila quintali fra cracker
e biscotti. Nello stabilimen-
to, che sorge su una superfi-
cie di 183 mila metri quadra-
ti, si lavora su dodici ricette
originali e dieci linee produt-
tive: le più importanti, oltre
ai cracker, sono quelle dei Pa-
vesini (rimasti l'emblema
dolciario della città), dei Rin-
go e di alcune specialità del
Mulino Bianco. Lo stabili-
mento di corso Vercelli sfor-
na ogni anno oltre 330 milio-
ni di pezzi di Nascondini, più
di 520 milioni di Abbracci,
110 milioni di Cuor di mela e
100 milioni di unità di Cioc-
cograno.
A Galliate ha sede il muli-

no dove si macinano fino a
trecento tonnellate di grano
al giorno e si lavora un quar-

to delle farine di grano tene-
ro utilizzate per sei stabili-
menti italiani del gruppo.
Sono una trentina le fasi di
selezione del grano, ognuna
controllata da fotocellule, si-
no a quando la farina è pron-
ta per essere trasformata in
biscotto o in snack. Anche
qui tute e dispositivi di prote-
zione e igiene facevano già
parte del corredo abituale

degli addetti, che devono
operare in un ambiente asso-
lutamente privo di impurità
per garantire la massima
qualità del prodotto. «Sia a
Novara che a Galliate - rile-
vano Emilio Capacchione,

sindacalista della Cisl, e Da-
niele Ghiglietti, segretario
degli alimentaristi della Cgil
- sono state messe in campo
le misure di protezione ri-
chieste e i lavoratori opera-
no in sicurezza. Anche il rico-

noscimento del bonus rap-
presenta la conferma dell'at-
tenzione verso i lavoratori.
Tutti questi obiettivi sono
stati raggiunti grazie al con-
fronto con le Rsu». —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia locale Pag. 4



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-04-2020
31+37

LA  STAMPA
PI I ;MONTE

Paolo, Luca e Guido Barilla
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LA TRASGO HA CONTRIBUITO CON UNA SQUADRA DI 50 PERSONE

C'è anche una società novarese
dietro l'ospedale Fiera a Milano
BARBARACOTTAVOZ

NOVARA

«Stessi spazi, stessa attrezza-
tura ma questa volta era mol-
to diverso. Avevamo un peso
e un orgoglio speciale e ce l'ab-
biamo messa tutta». L'azien-
da novarese di trasporti e alle-
stimenti «Trasgo» ha lavorato
per dieci intensissimi giorni
alla realizzazione a tempo di
record del nuovo Ospedale
Fiera a Milano che accoglierà
duecento pazienti Covid.
La «Trasgo» opera da de-

cenni nel settore della logisti-
ca integrata con movimenta-
zione di merce e trasporto, ha
270 dipendenti e 98 mezzi di
proprietà, centri e unità ope-
rative a Balocco, Giovinazzo,
Pozzolo Formigaro, Vittuone
e Arena Po oltre che a San Pie-
tro Mosezzo, alle porte di No-
vara, dove si trova la sede
principale.
Negli ultimi cinque anni l'a-

zienda novarese ha sviluppa-
to anche il settore degli alle sti-
menti di stand per le esposi-
zioni e collabora con l'ente
Fiera Milano di cui è fornito-
re: «Due settimane fa ci ha
chiamato chiedendoci di col-
laborare alla realizzazione
del nuovo ospedale -dice An-
na Ida Russo, alla guida dell'a-
zienda fondata dal padre - e
abbiamo subito detto di sì con
entusiasmo».

Alla società è stato assegna-
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L'ospedale inaugurato lunedì alla Fiera di Milano

to uno spazio del primo piano
dove andavano montate le
strutture mobili che di solito
vengono usate per gli allesti-
menti e che questa volta dove-
vano servire perla suddivisio-
ne delle stanze di degenza dei
pazienti e di altri locali per i
medici. In particolare «Tra-
sgo» ha realizzato quattro mo-
duli da 200 metri quadrati cia-
scuno per le postazioni della
terapia intensiva e altrettanti
da 150 metri di superficie per
gli spazi di ristoro e docce del
personale sanitario. La socie-

tà ha schierato una squadra
di cinquanta operai e tecnici
coordinate da Luciano Rachi-
ta e da Davide Cecconi. «So-
no stati tutti bravissimi - com-
menta Russo - perché era ne-
cessario lavorare velocemen-
te e rispettando le regole sulle
distanze e le dotazioni di sicu-
rezza. Abbiamo sentito in mo-
do evidente che non era un la-
voro come gli altri, c'era un
senso di responsabilità che an-
dava oltre l'impegno consue-
to». —

I Saiilla premiai 700 dipendenti piemontesi
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La Kimberly -Clark regala materiale monouso
E' stato in parte destinato all'ospedale borgosesiano
ROMAGNANO (sdo) Prosegue la gara di so-
lidarietà a Romagnano, con diverse aziende
che hanno risposto agli appelli. La Kim-
berly-Clark, che ha uno dei maggiori sta-
bilimenti a Romagnano, si è fatta avanti con
una donazione di materiale monouso, men-
tre l'azienda Brandoni ha messo a di-
sposizione di mezzi di trasporto. «Un gran-
de grazie per la disponibilità e per aver
accolto l'appello alla Kimberly-Clark di Ro-
magnano - afferma il sindaco Alessandro
Carini -. L'azienda ha donato diverso ma-
teriale tuono uso al Comune di Romagnano
per far fronte all'emergenza. Un grazie alla
dirigenza e a tutti i dipendenti che, in questi
giorni difficili, non si sono mai fermati
garantendo ai negozi le forniture».

Il materiale è stato ritirato dai volontari

della Protezione civile grazie alla colla-
borazione dell'azienda Brandoni che ha
messo a disposizione i mezzi. Una parte
della donazione è stata consegnata e por-
tata alla Casa di riposo Fondazione Trin-
chieri e alla Caritas di Romagnano. «Altro
materiale donato dall'azienda, in collabo-
razione con la Fondazione Valsesia, è stato
trasportato sempre dai volontari della Pro-
tezione civile di Romagnano all'ospedale di
Borgosesia».
Nel nosocomio borgosesiano il dirigente

medico gattinarese Gualtiero Canova ha
ringraziato il sindaco e l'azienda Kim-
berly-Clark per il «bel gesto di solidarietà da
parte del territorio verso la struttura di
riferimento che sta affrontando l'emer-
genza».

Il materiale
monouso do-

nato dalla Kim-
berly-Clark, de-
stinato in parte
per l'ospedale

di Borgosesia e
in parte per la
casa di riposo
e la Caritas di
Romagnano

Lo stop al nuovo: Plano regnlatore .~.
a Romagnano mette d'accordo 

'-' la maggioranza can l'opposizione
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La Regione
cerca soldi
presso banche
e Cassa depositi
di Andrea Rinaldi

L'ECONOMIA 
a pagina 5

Garanzie alle pmi che chiedono finanziamenti in
banca. Allo studio un'imposta sul reddito delle imprese
più alta a chi ha lavorato e più bassa a chi è stato chiuso

Summit della Regione con Abi e Cdp
Anticipo Sugli interessi e nuova Irae
di Andrea Rinaldi

  a Regione suona la ca-
rica alla cavalleria. Ieri
il summit con l'asso
ciazione dei bancari

 41 (Abi), Cassa depositi e
prestiti e le associazioni di ca-
tegoria ha portato a sbloccare
i primi interventi per iniettare
liquidità nelle imprese, già
stremate da due settimane di
chiusura forzata causa emer-
genza coronavirus. Intanto
Bankitalia ha stanziato 55 mi-
lioni a livello nazionale, 5 dei
quali destinati alle Ogr e al-
l'ospedale di Verduno.
La prima mossa si sostan-

zierà in un contributo al paga-
mento degli interessi e delle
commissioni a carico delle
aziende e dei lavoratori auto-
nomi su finanziamenti banca-
ri. La copertura verrà fornita
da 7 milioni di euro prove-
nienti dai Fondi regionali. In
questo modo le aziende po-
tranno avere liquidità senza
costi ulteriori. A seconda del-
l'importo del finanziamento
richiesto alla banca o all'inter-
mediario finanziario vigilato il
contributo sarà di 2.500, 5.000
o di 7.500 euro.
La giunta starebbe poi me-

ditando l'utilizzo di «tranched
cover», uno strumento finan-
ziario che supporta l'accesso
al credito delle pmi, tramite la

•

concessione ai una garanzia
pubblica gratuita a nuovi f i-
nanziamenti. La misura sareb-
be in capo a Finpiemonte. Cdp
invece ieri si è detta pronta a
una linea «bridge» per dare
immediata liquidità alle me-
die e piccole, mentre gli istitu-
ti di credito stanno ragionan-
do assieme su sezioni speciali
per ampliare i soggetti che
possono accedere al fondo di
garanzia (sotto i 5o dipenden-
ti). «Le nostre banche sono
una delle forze del Piemonte
perché nascono qui — dice
Andrea Tronzano, assessore
alle Attività produttive —. In-
tesa, Unicredit, le Bcc avranno
un ruolo cruciale, insieme alle
altre per non disperdere il no-
stro mix produttivo e la nostra
forza manifatturiera, artigia-
nale e commerciale. Il tavolo
del credito è uno dei passi che
compiamo per realizzare la
politica economica regiona-
le».

C'è poi un'altra iniziativa
che forse farà storcere il naso a
qualcuno ed è la rimodulazio-
ne dell'Irap 2020, la tassa che
le imprese pagano in base al
fatturato e che per in g0% fi-
nanzia le Regioni. Se ne discu-
terà in commissione in seno al
consiglio regionale. Dal mo-
mento che la pandemia ha
bloccato l'attività di alcuni set-
tori, ma ha incrementato
quella di altri, la giunta Cirio
pensa allora a una perequa-
zione: lo 0,92% di competenza

regionale potrà essere appli-
cato in più a chi ha lavorato
molto, e scontato a chi è stato
costretto a chiudere.

Verrà poi costituita una task
force dagli assessori Tronza-
no, Elena Chiorino, Vittoria
Poggio, Marco Protopapa e
Matteo Marnati che a stretto
contatto con le associazioni di
categoria metterà a punto pia-
ni ad hoc per la ripartenza. Sul
piano competitività infine si
sta valutando la rimodulazio-
ne dei fondi europei Fesr, ad
esempio spostando le risorse
dall'asse VI dello sviluppo ur-
bano all'ase III della competi-
tività così da rendere più rapi-
damente disponibili i 600 mi-
lioni a disposizione. «Si parla
di miliardi ma alle nostre
aziende chiuse da quasi 2 me-
si non sappiamo ancora che
cosa dire - accusa la numero
uno di Ascom Torino, Maria
Luisa Coppa -. Sul problema
del credito c'è un livello euro-
peo e poi nazionale, bisogna
sciogliere questi primi noi poi
ne parliamo, perché per ora
siamo agli annunci».
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Palazzo Lascaris La riunione del consiglio regionale con la giunta presieduta dal governatore Alberto Cirio

La parola

IRAP

L'Imposta Regionale Attività Produttive
(Irap) è una tassa strettamente legata al
fatturato di aziende, enti o liberi
professionisti: sono quindi soggetti al suo
pagamento, in buona sostanza, tutti coloro
i quali esercitano un'attività anche non
commerciale, comprese le Pubbliche
Amministrazioni e i produttori agricoli. In
Piemonte l'aliquota Irap va dall'i,go
applicato alle cooperative sociali al 5,57
applicato agli istituti di credito.

«Così il virus mi lua col pil o per pri❑ro»

600
Milioni di euro
È l'ammontare
dei fondi
europei Fesr
in capo
alla Regione
Piemonte

Summil della Reáir ne ron Rbi e Ct p
/~ntici iu,~utli ü itì_rau3 ~  n uu~ , i Ira
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Pensare il dopo
Industria, atenei e infrastrutture
Ecco le tre scommesse di Torino

di Edi Lazzi*

Caro Direttore, vorrei dare il mio
modesto contributo all'appello
lanciato da Repubblica "Pensare il
dopo". Contributo che vuole
mettere al centro il punto di vista
dei lavoratori e in particolar modo,
quello degli operai.
In queste settimane la priorità è
fronteggiare l'emergenza Covid-19,
ma è anche necessario da subito,
così come sta proponendo
«Repubblica Torino», ipotizzare
delle idee per il rilancio economico
del nostro territorio che sarà
investito da una crisi peggiore di
quella del 2008.
Le parole del Pontefice hanno
colpito tutti noi, soprattutto la
frase «nessuno si salva da solo».
Affermazione che ha alimentato
un dibattito tra i lavoratori sul
ruolo che dovrebbe giocare
l'Europa.
Un Europa che fatica a capire che è
fondamentale compiere un salto di
qualità nella sua costruzione
politica. Contrariamente si rischia
di mettere in discussione, nella
percezione delle persone, il senso
di appartenere a una struttura che
non è in grado, o non ha la volontà,
di intervenire per dare soluzioni
efficaci, alimentando così richiami
di sovranismi vari, già radicati
nell'opinione dei cittadini e che
potrebbero intaccare la tenuta

democratica della società.
Ecco perché l'Europa deve
decidere in fretta di stanziare gli
aiuti necessari agli stati membri.
Bisogna fornire liquidità
sufficiente per sostenere il reddito
delle famiglie e per rilanciare le
imprese, evitando in questo modo
fallimenti e licenziamenti. Questo
è ciò che chiedono i lavoratori.
Se entriamo nello specifico, quei
soldi bisognerà utilizzarli nel
nostro territorio con tre obbiettivi
precisi.
1. Rilancio industriale di Torino
finalizzato a una riconversione
eco-sostenibile. Siamo una città
che ha ancora una forte vocazione
industriale con un'importante,
seppur ridimensionata, filiera
dell'automotive che sta
attraversando una fase di
trasformazione per quanto
concerne l'elettrificazione.
Bisognerebbe quindi ipotizzare la
costruzione di una grande fabbrica
di batterie per auto elettriche con
la filiera del riciclo e dello
smaltimento, la costruzione delle
infrastrutture necessarie per la
ricarica dei mezzi, la produzione di
energia elettrica tramite impianti
eco-compatibili.
2. Potenziamento del Politecnico e
dell'Università di Torino.
Aumentare la ricerca e l'offerta
formativa delle nostre università

che vada nella direzione di creare
figure professionali con
competenze specifiche utili alla
conversione all'elettrico e alla
creazione di energia pulita.
Questo, oltre ad essere utile
all'industria in generale, avrebbe
l'effetto di attirare nella nostra
città molti studenti fuori sede
alimentando la richiesta di case in
affitto, di residenze universitarie,
di svago nel tempo libero e quindi
di crescita di filiere non collegate
direttamente all'industria.
3. Costruzione/manutenzione di
opere utili ai cittadini.
Questa epidemia ha fatto capire
l'importanza di avere dei servizi
pubblici efficienti. Investire quindi
nella costruzione e manutenzione
degli ospedali, delle scuole, dei
trasporti cittadini e regionali, nella
cura del dissesto idrogeologico,
diventa una priorità. Di tali
investimenti ne hanno bisogno
soprattutto le lavoratrici e i
lavoratori che sono terrorizzati
dall'idea di perdere il loro impiego
senza la prospettiva di trovarne un
altro. Sono loro che in questi anni
hanno già pagato il prezzo più alto,
bisognerebbe quindi evitare che
siano nuovamente gli stessi a
pagare le conseguenze
economiche di questa pandemia.
*Segretario generale
Fiom Cgil Torino
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La riconversione L'industria resta nel futuro di Torino con nuove vocazioni
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Domani il Consiglio dei ministri annuncerà il nuovo decreto con le misure per le imprese
La trattativa in Europa: l'ipotesi di finanziare spese ad hoc degli Stati con emissioni della Bei

In arrivo garanzie per 500 miliardi
E per il premier il Mes non è più tabù

IL CASO

ALESSANDRO BARBERA
ILARIO LOMBARDO
ROMA

1 urobond, corona-
bond, recovery bond:
comunque li si chia-

 J mi, la strada imbocca-
ta da Giuseppe Conte per otte-
nere uno strumento di vera
condivisione del debito in Eu-
ropa è sempre più in salita. Ciò
non significa che la campagna
mediatica di questi giorni del
premier nel Continente sia
spacciata. A Palazzo Chigi e al
Tesoro restano ottimisti, con-
vinti di poter ottenere un pac-
chetto in linea con lo "Euro-
pean recovery and reinvesti-
ment plan", il progetto italia-
no post-Covid su sanità, impre-
se, lavoro, digitalizzazione.
Una delle soluzioni di compro-
messo che si stanno discuten-
do a Bruxelles è di finanziare
spese ad hoc con emissioni del-
la Banca europea degli investi-
menti. Il sostegno esplicito del
ministro delle Finanze france-
se Bruno Le Maire, che chiede
di agire «fuori del bilancio eu-
ropeo», aiuta.
Per la Germania di Angela

Merkel — la cui Costituzione
vieta di condividere debiti — di

più non si può fare. Viceversa
per l'Italia, che alla fine di que-
st'anno si troverà con un debi-
to oltre il 150 per cento della
ricchezza prodotta e un pil in
picchiata di sei punti (stima di
Confindustria), si dovrebbe e
potrebbe fare di più. Nell'atte-
sa — ormai fuori da ogni vec-
chio vincolo europeo — il mini-
stro del Tesoro Roberto Gual-
tieni annuncia che l'Italia emet-
terà garanzie per le imprese fi-
no a «cinquecento miliardi di
euro». Domani un Consiglio
dei ministri dovrebbe anticipa-
re in un decreto questa misura
di garanzia per le imprese. Più
o meno quanto promesso da
Berlino, salvo per il fatto che il
debito italiano è più del dop-
pio di quello tedesco. Un detta-
glio che al momento opportu-
no i mercati non mancheran-
no di sottolineare.

Già, perché in assenza di un
accordo forte, in autunno —
quando l'emergenza sarà finita
e lo scudo della Bce si indebolirà
- l'Italia potrebbe trovarsi di nuo-
vo sotto la pressione degli inve-
stitori, con gli spread in rialzo e
costretta a chiedere l'assistenza
dell'odiatissimo fondo sal-
va-Stati. Finora la proposta di te-
deschi e olandesi di accedervi a
condizioni meno punitive di
quelle imposte in passato a Gre-

II presidente del Consiglio Giuseppe Conte aha incontrato ieri le opposizioni

cia, Irlanda o Portogallo, ha su-
scitato reazioni sdegnate. Fin-
ché i rendimenti dei titoli di Sta-
to restano sotto il due per cento,
si tratterebbe di risparmiare po-
che centinaia di milioni a fronte
del prezzo politico che il gover-
no pagherebbe di fronte all'opi-
nione pubblica assuefatta alla
propaganda di grillini e leghi-
sti contro il Fondo.
Ma poiché occorre prepa-

rarsi con prudenza a ogni sce-
nario, ieri nelle parole di Con-
te si è aperta una breccia: «L'I-
talia è pronta a prendere in
considerazione il ricorso al
Fondo se in prospettiva verrà
elaborato in maniera diversa,
e snaturato, coni soldi accessi-
bili a tutti i Paesi senza condi-
zionalità preventive o successi-
ve». Senza austerità e la Troika
dietro la porta, per dirla chiara.
E così il meglio noto Mes - Mec-
canismo europeo di stabilità -
da «strumento assolutamente
inadeguato per far fronte a que-
sta crisi» diventa «uno strumen-
to tra gli altri della strategia eu-
ropea». Un cedimento? Conte
ha sempre saputo che sarebbe
stato impossibile azzerare quel-
lo strumento, e finora lo ha usa-
to come una clava. Ora gli toc-
cherà spiegare l'apertura al Mo-
vimento, per placare le prevedi-
bili reazioni della fronda sovra-
nista vicina alle posizioni di

Matteo Salvini.
«Una strada potrebbe essere

una linea di credito del Mes. I
vincoli potrebbero non essere
così severi», conferma il presi-
dente della Bundesbank Jens
Weidmann. Un'ipotesi è quella
di evitare la firma di alcun me-
morandum, come la lettera che
il governo Berlusconi fu costret-
to a digerire nel 2011.
Di tutto questo stanno già di-

scutendo gli esperti che prepara-
no la riunione del sette aprile

I17 aprile
riunione decisiva

dei ministri
delle Finanze

dei ministri finanziari dell'area
euro. Allora si discuteranno tut-
te le opzioni: la già citata emis-
sione di titoli ad hoc da parte del-
la Bei, ma anche l'introduzione
di un fondo comune anti-disoc-
cupazione proposto dal com-
missario agli Affari economici
Paolo Gentiloni che la presiden-
te Ursula Von der Leyen ha pro-
messo a Conte in una telefona-
ta. Piccoli pezzi del mosaico che
nelle parole della Merkel sarà
«lo strumento di solidarietà ade-
guato a questa crisi», «sulla base
del contratto europeo». —

©RIPRoou➢oNE RISERVATA

Restrizioni estese
tino al 1% aprile
Conte: troppi rischi
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Bonus, Caporetto Inps
Il governo: fondi sufficienti
FLOP INFORMATICO

Presentate 3Oo domande
al secondo. Il presidente
dell'Inps: attacco hacker

L'esecutivo: corse inutili,
disponibili oltre io miliardi
a tutela di lavoro e famiglie

Giornata nera ieri per il sito Inps,
messo a dura prova da un flusso di
domande che ha raggiunto picchi
di 30o al secondo, poi dalla tarda
mattinata colpito da un attacco

hacker e da violazioni della privacy
degli utenti, che hanno costretto
l'istituto di previdenza a chiuderlo
fino a oltre le 17. Nel mezzo, l'im-
possibilità per migliaia di lavora-
tori autonomi di compilare la pro-
cedura online per richiedere l'in-
dennità di 600 euro come soste-
gno al reddito per il mese di marzo.
Il governo rassicura: corse inutili,
i fondi stanziatiper pagare i vari
ammortizzatori sociali, dalle casse
integrazioni agli indennizzi per le
diverse categorie professionali,
bastano per tutti.
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Il sito dell'Ines
va in tilt
Da oggi accesso
scaglionato
Flop informatico. Fino a 30o domande al secondo
per l'indennità di 600 euro. L'istituto: attacco hacker
Privacy violata: nelle schermate i dati di altri utenti

Ivan Cimmarusti
Davide Colombo
Matteo Prioschi

Giornata nera per il sito Inps. Prima
messo a dura prova da un flusso di
domande che dalle 8.3o del mattino
ha raggiunto il ritmo di loo al secon-
do, con picchi di 300, poi dalla tarda
mattinata colpito da un attacco hac-
ker che ha spinto l'istituto di previ-
denza a chiuderlo fino a oltre le 17.
Nel mezzo, l'impossibilità per mi-
gliaia di lavoratori autonomi di com-
pilare la procedura online al fine di
richiedere l'indennità di 600 euro
come sostegno al reddito per il mese
di marzo.

Che la giornata sarebbe stata dif-
ficile lo si era previsto, perché la pla-
tea dei beneficiari dell'indennità è di
quasi 5 milioni di persone. A cui si
sommano gli accessi per le altre mi-
sure straordinarie messe in campo
dal governo: congedi parentali, per-
messi per disabili, bonus baby sitter
(la cui procedura è stata attivata ieri
senza comunicazione specifica) ol-
tre alla normale attività. Nelle ore in
cui il sito è rimasto operativo sono
state presentate oltre 400mila do-
mande per l'indennità da 600 euro
di cui, stando alle dichiarazioni di
Pasquale Tridico, presidente del-
l'istituto, 3oomila tra l'una di notte
e le 8.30. A queste si aggiungono

7.554 domande per il voucher baby
sitting, di cui 6.043 da lavoratori del
settore privato.
Ma in questi giorni è intenso an-

che il flusso per le domande di cassa
integrazione: se ne contano per 1,4
milioni di lavoratori. Presentate a un
ritmo che nei giorni scorsi aveva

causato rallentamenti e blocchi tem-

Da oggi pos-
sibile artico-
lazione degli
accessi:
dalle s
alle 16
patronati
e interme-
diari,
poi gli altri

poranei del sito, come segnalato da-
gli intermediari che operano per
conto delle aziende.
A dare il colpo finale a una giorna-

ta che già alle 9 di mattina era critica
sono stati problemi di privacy, per-
ché chi accedeva per presentare le
domande si ritrovava nel profilo di
altre persone. Una conseguenza, ha
dichiarato Inps, di attacchi hacker
che sono proseguiti fino a pomerig-
gio inoltrato quando, dopo le 17, il si-
to è ritornato accessibile ma non per
le varie richieste dí bonus.

Attacchi che sono stati gli ultimi di
una serie. «Abbiamo avuto nei giorni
scorsi e anche stamattina (ieri, ndr)
violenti attacchi hacker», ha detto il
presidente, Pasquale Tridico. Per
questo gli investigatori Cnaipic
(Centro nazionale anticrimine infor-
matico per la protezione delle infra-
strutture critiche), articolazione del-
la Polizia Postale al comando del vice
questore Ivano Gabrielli, stanno va-
gliando i presunti tentativi di accesso
al rete dell'Istituto, alle prese con la
ricezione delle domande di accesso
al bonus. La valutazione riguarderà
i server Inps e la ricostruzione, a ri-
troso, di tutti gli indirizzi Ip che negli
ultimi giorni hanno tentato di acce-
dere al portale.

Al momento, però, nessun fasci-
colo è stato aperto dal procuratore
capo di Roma, Michele Prestipino. Il
magistrato, infatti, intende prima
analizzare l'eventuale relazione de-
gli investigatori. Non è escluso, inol-
tre, che nei prossimi giorni lo stesso
Tridico depositi un esposto.

Il tema degli attacchi informatici
sembra essere più ampio. Parallela-
mente, infatti, la Procura di Roma ha
aperto un'inchiesta per accesso abu-
sivo al sistema informatico dello

Spallanzani, l'istituto nazionale delle
malattie infettive simbolo della lotta
al Covid-19. Un blitz fortunatamente
non portato a termine grazie all'in-
tervento dei Servizi nazionali a tutela
pubblica che hanno bloccato una so-
spetta attività «illecita» sui server.
L'ipotesi di chi indaga è che dietro ci
possa essere una organizzazione che
intenda distrarre i finanziamenti dei
cittadini verso la struttura.
Da oggi, secondo dichiarazioni

non confermate da comunicati uffi-
ciali, l'utilizzo del sito Inps è articola-
to per utenza: dalle 8 alle 16 via libera
a patronati e intermediari quali con-
sulenti del lavoro e commercialisti,
dalle 16 in poi per gli altri. Ma questo
potrebbe non risolvere del tutto il
problema perché, sottolinea Roberto
Cunsolo, consigliere nazionale dei
commercialisti delegato all'area la-
voro, per questo tipo di prestazioni
sono abilitati a operare solo i singoli
cittadini e i patronati e non gli inter-
mediari. I commercialisti sono quin-
di in attesa di sapere se potranno
presentare anche le domande per
l'indennità. Se così non fosse, dalle 8
alle 16 i patronati presenteranno do-
mande per i 600 euro, gli interme-
diari (commercialisti e consulenti
del lavoro in primo luogo) opereran-
no con più efficacia per le richieste di
cassa integrazione ma dalle 16 si ri-
schia un nuovo crash. L'altra ipotesi
che è stata vagliata (la prima a pro-
porla è stata la neo-vice presidente,
Maria Luisa Gnecchi) è quella di sca-
glionare gli accessi per platee: un
giorno dedicato agli artigiani, uno ai
commercianti e via elencando. Nei
prossimi giorni si vedrà quale solu-
zione si dimostrerà più valida.
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Nessun fascicolo aperto. Al momento nessun fascicolo
è stato aperto dal procuratore capo di Roma, Michele

Prestipino (nella foto). Il magistrato attende l'eventuale
relazione degli investigatori. Non è escluso che nei

prossimi giorni il presidente Tridico depositi un esposto

AUTONOMI E PRECARI

7.554
RICHIESTE PER IL CONTRIBUTO BABY SITTING

Alle aoomila domande presentate sul bonus 600 euro vanno
aggiunte le 7.554 per il voucher baby sitting

Indennità per 4,8 milioni di persone

L'indennità di 600 euro quale
compensazione per gli effetti
negativi sull'attività svolta
determinati dall'emergenza
epidemiologica non concorre alla
formazione del reddito. È
compatibile e cumulabile con borse
di lavoro, stage e tirocini
professionali, premi e sussidi per lo
studio, premi e compensi per
attività sportiva dilettantistica e
con il lavoro occasionale fino a
5mila euro all'anno (libretto
famiglia e contratto presto). Non
prevista, invece, la contribuzione
figurativa e l'erogazione
dell'assegno per il nucleo familiare.

Le risorse a disposizione

coprono una platea di 4,8 milioni di
persone. L'indennità spetta a
lavoratori non pensionati che
fanno parte di diverse categorie:
partite Iva e collaboratori
coordinati e continuativi iscritti in
via esclusiva alla gestione separata
Inps; iscritti alle gestioni dei
lavoratori autonomi lnps;
lavoratori stagionali del settore
turistico e termale; lavoratori del
settore agricolo; lavoratori dello
spettacolo. Domanda all'Inps dal 1°
aprile tramite sito internet, call
center o patronati, anche
utilizzando un Pin semplificato. 

—M.Pri.

SETTORE PUBBLICO E PRIVATO

RIPROO.JZIONE RISERVATA

Congedo parentale di 15 giorni

Congedo parentale con durata
massima di 15 giorni e
indennizzato al 50% della
retribuzione o del reddito, da
utilizzare a partire dal 5 marzo
e per il periodo di chiusura
delle scuole. Il congedo si
aggiunge al periodo di
fruizione del congedo
"ordinario" a cui si ha o si è
avuto diritto, nel caso
quest'ultimo sia già stato
completamente utilizzato.

Spetta ai lavoratori del
settore privato dipendenti,
iscritti alla gestione separata
Inps o a quella dei lavoratori

autonomi e dipendenti della
pubblica amministrazione con
figli fino a 12 anni di età. I
dipendenti del settore privato e
pubblico possono fruire del
congedo anche se i figli hanno
più di 12 e fino a 16 anni, ma
senza indennizzo. Il limite di
età non è previsto se il ragazzo
è affetto da handicap grave.
Domanda all'Inps solo per i

lavoratori del settore privato
con figli fino a 12 anni e se non
hanno già in corso un congedo
"ordinario".

—M.Pri.
•t RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasquale

Tridico. ll

presidente

dell'Inps (nella

foto): «Nei giorni

scorsi e anche

stamattina (ieri,

ndr) abbiamo

avuto attacchi

hacker». Il sito ha

ripreso a

funzionare alle 17
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PERMESSI LEGGE 104

Dodici giorni extra in due mesi

Dodici giornate aggiuntive di
permessi previsti dalla legge
104/1992 per assentarsi dal
lavoro fruibili nei mesi di marzo
e aprile oltre ai tre giorni per ogni
mese già previsti dalla normativa
"ordinaria". Complessivamente
nel bimestre si può contare su 18
giorni. Se il contratto di lavoro è
part time verticale, i giorni vanno
parametrati all'orario effettivo.

Spettano a lavoratori affetti da
disabilità grave (articolo 33,
comma 6, della legge 104/1992) e
ai lavoratori che assistono
assistono un familiare con
handicap grave (articolo 33,

ALTERNATIVA AL CONGEDO

comma 3). Si tratta di circa
400mila persone. Nel caso in cui
il lavoratore assista più persone
disabili o lui stesso con handicap
ne assista un'altra, i giorni di
permesso aggiuntivi si possono
cumulare.
Se il lavoratore ha già

un'autorizzazione per i
permessi, valida per marzo e
aprile non deve presentare una
domanda aggiuntiva. Se non ha
l'autorizzazione, deve presentare
domanda all'Inps e la stessa vale
anche per i giorni supplementari. 

—M.Pri.
= R(RRgDI•71(INL MUMMIA

Voucher baby sitter per under 12

Bonus di 600 o mille euro da
utilizzare per pagare una baby
sitter dal 5 marzo e durante il
periodo di chiusura delle scuole
(asili inclusi), nel caso in cui si
abbiano figli con meno di 12 annidi
età. Il bonus è alternativo al
congedo parentale "straordinario"
ma compatibile con il voucher per
pagare l'asilo nido.

L'importo è di 600 euro per
lavoratori dipendenti del settore
privato iscritti all'Ago, iscritti alla
gestione separata o a quelle degli
autonomi dell'Inps e per i
lavoratori autonomi iscritti alle
Casse di previdenza private.

AMMORTIZZATORI

Importo di mille euro per
dipendenti del settore sanitario,
pubblico e privato accreditato,
appartenenti a determinate
categorie e per il personale del
comparto sicurezza, difesa e
soccorso pubblico, impiegato per le
esigenze connesse all'emergenza
Domanda all'Inps che ha aperto

le procedure ieri. L'importo viene
accreditato sul libretto famiglia,
per cui è necessario che ogni
richiedente attivi questo strumento
sul sito Inps e che la baby sitter a
sua volta si registri.

—M.Pri.
RImiO(li:710NL RRERVATA 

Cigo e Fis per nove settimane

Cassa integrazione ordinaria e
assegno ordinario erogato dal
Fondo di integrazione salariale
con causale speciale Covid-19 a
disposizione delle aziende per
far fronte alla riduzione o
sospensione dell'attività a partire
dal 23 febbraio.

L'ammortizzatore ha una
durata massima di 9 settimane
da utilizzare entro il 31 agosto e
ha caratteristiche particolari, tra
cui quella di essere neutro
riguardo al periodo massimo di
utilizzo degli ammortizzatori
sociale nell'arco del biennio
mobile e del quinquennio.

Inoltre non comporta il
pagamento del contributo
addizionale e i lavoratori non
devono avere il requisito di 90
giorni di effettivo lavoro ma solo
essere alle dipendenze
dell'azienda al 23 febbraio.

Le domande vanno presentate
all'Inps, ma non con termine
stringente. Infatti il limite
massimo è la fine dei quarto
mese successivo a quello in cui
ha avuto inizio il periodo di
sospensione o di riduzione
dell'attività lavorativa.

—M.PrI.
= RIPRODUIIONP R1.SlRVATA
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di Enrico Marro

«Il sito? Milioni di clic,
poi l'allacco degli hacker
Ora i soldi in 15 giorni»
Di Michele: oggi riapertura scaglionata, a intermediari e privati

ROMA Dottoressa, il sito del-
l'Inps è andato in tilt.

«Sì, ma adesso è facile spara-
re sulla Croce rossa», risponde
la direttrice generale, Gabriella
Di Michele.

In che senso?
«Nel senso che tutti contano

su Inps al momento del biso-
gno, e in questo caso è un biso-
gno a dir poco impressionante.
C'è stato anche un attacco hac-
ker, che è partito verso le u di
questa mattina».

Il sito era già bloccato.
«C'erano problemi, è vero. Le

domande per l'indennizzo da
60o euro viaggiavano a rilento,
ma prima dell'attacco hacker ne
avevamo raccolte già circa 35o
mila. Poi siamo stati costretti a
bloccare tutto. Le autorità com-
petenti stanno indagando. Ne-
gli ultimi giorni abbiamo subi-
to diversi attacchi informatici: è
come se da diversi punti del
pianeta partissero contempo-
raneamente milioni di doman-
de».
Ma chi avrebbe interesse a

fare una cosa del genere?

«Non ne ho idea, stanno in-
dagando le autorità competen-
ti, noi abbiamo regolarmente
sporto denuncia».

In ogni caso il sistema non
avrebbe retto.
«Non lo so, a fatica, ma stava

reggendo. Guardi che in Italia
mai nessuno ha gestito una si-
tuazione come questa, con mi-
lioni e milioni di cittadini che si
sono precipitati sul sito a fare la
domanda per l'indennizzo, fa-
cile parlare di aziende di ecom-
merce..., provare per credere».
Perché è successo?
«Le norme del decreto Cura

Italia parlano, in generale per
tutti gli interventi, di stanzia-
menti predeterminati. Questo
impone all'Inps un monitorag-
gio stringente nella erogazione
degli interventi. E comprensibi-
le che le persone si siano preci-
pitate, non appena il sito è stato
aperto. E sempre così con le mi-
sure a "rubinetto"».
Però vi siete fatti trovare

ugualmente impreparati.
«Tutto l'Inps sta lavorando al

massimo e abbiamo anche pre-

parato la struttura informatica
sapendo che ci sarebbe stato
questo assalto. Certo non pote-
vamo pensare che ci fosse qual-
cuno che mirasse alla destabi-
lizzazione del funzionamento
di Inps. Paghiamo anche il ta-
glio di 25o milioni deciso con
l'ultima manovra relativo alle
spese di funzionamento. Que-
sto significa che non possiamo
fare tutti i necessari investimen-
ti sulla infrastruttura informati-
ca. Ora, in questa emergenza,
stiamo cercando di sollecitare
un emendamento al decreto
Cura Italia per riavere la dispo-
nibilità di almeno questi 25o
milioni e intanto proprio oggi
abbiamo deliberato l'assunzio-
ne di 165 ingegneri informatici,
ma prima dovremo fare i con-
corsi».
Ma il ripristino del sito è ur-

gente.
«Quando riapriremo il sito

analizzeremo le diverse doman-
de per tutti gli interventi previ-
sti dal governo. Da domani (og-
gi per chi legge, ndr), dalle 8 alle

16 potranno presentare le do-
mande solo gli intermediari,
come i consulenti e i patronati,
ciascuno per gli ambiti di pro-
pria competenza. Dopo le 16 le
persone fisiche. Con questo
scaglionamento contiamo di
migliorare la situazione».
Quando arriveranno i 600

euro sul conto corrente?
«Velocizzeremo al massimo

l'iter. Non aspetteremo di rice-
vere tutte le domande prima di
procedere alla liquidazione, ma
partiremo prima».

I soldi prima di Pasqua?
«Noi ce la metteremo tutta,

ma mi pare difficile. Con i tempi
di bancabilità penso serviranno
una quindicina di giorni».
E i soldi della cassa integra-

zione?
«La buona notizia è che per la

cassa ordinaria la gran parte
delle aziende anticiperanno i
soldi. Più problemi ci sono per
la cassa in deroga, ma qui una
mano dovrebbe arrivare dalla
convenzione con l'Abi che pre-
vede l'anticipo da parte delle
banche».
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IMMATRICOLAZIONI

Auto, crollo dell'85,4%
delle vendite a marzo

A causa della pandemia pesantissi-
mo calo (-85,42%) delle immatrico-
lazioni di auto a marzo: secondo i
dati del ministero dei Trasporti, so-
no state 28.326 a fronte delle

194.302 dello stesso mese 2019. Il
gruppo Fca ha accusato un calo del-
le vendite del 90,34%. - a pagina

INDUSTRIA

L'auto tracolla a marzo (-85,4%)
ma in Cina sono già ripartiti

Il mercato auto italiano
quasi azzerato, in caduta
anche quello francese: -72%

In Asia tornano le attività
produttive: riapertura
di stabilimenti e show room

Filomena Greco
TORINO

Marzo 2020 passerà alla storia come
il mese più nero per il mercato auto
italiano, quasi azzerato dall'emergen-
za Coronavirus e dal blocco delle atti-
vità. I dati diffusi dal ministero dei
Trasporti confermano il crollo del-
1'85,4% delle immatricolazioni rispet-
to allo stesso mese del 2019. Uno stop
che riguarda tanto il mercato quanto
il mondo produttivo, in Italia come in
Europa, e che andrà avanti almeno
per un altro mese.

Traslata di qualche settimana ri-
spetto alla Cina, l'emergenza sanitaria
in Italia sta dettando il passo al merca-
to auto che da inizio anno perde oltre
il 35% dei volumi e proietta un'ombra
pesante sull'intero 2020. L'Asia invece
si lascia lentamente alle spalle il bloc-
co delle attività produttive e del mer-
cato e prova a ritrovare la sua norma-
lità grazie alla riapertura degli stabili-
menti e degli show room. Febbraio è
stato probabilmente il mese più diffi-
cile sul mercato cinese, con le vendite
di auto edi commerciali leggeri crolla-
te dell'82% a quota 224mila unità,
mentre per aggiornare il dato di mar-
zo serve ancora qualche giorno.

Il tracollo registrato in Italia si af-
fianca al dato che arriva dalla Francia,
tra i cinque major market europei, do-
ve le vendite sono calate del 72%e do-
ve si prevede di chiudere l'anno con il
20% in meno di volumi. E proprio al-
l'Europa guarda l'intera filiera auto-
motive per chiedere un ripensamento
complessivo delle scadenze del setto-
re, a cominciare dal Regolamento eu-
ropeo sulla riduzione delle emissioni
di CO2 delle nuove autovetture che
prevede per ogni car maker nel bien-
nio 2020-2021 una media delle emis-
sioni della flotta di auto di nuova im-
matricolazione nell'Unione europea
pari a 95 g CO2/km, il 40% in meno
rispetto alle emissioni medie registra-
te ad esempio nel 2007, sotto di 25,4
grammi per chilometro rispetto alva-
lore del 2018. Per le imprese del setto-
re, sottolinea l'Anfia, nell'immediato

sono necessari interventi a supporto
dellaliquidità. «Chiediamo la conver-
sione delle perdite fiscali in credito
d'imposta - sottolinea il presidente
Paolo Scudieri - l'introduzione di fi-
nanziamenti agevolati del capitale
circolante con durata fino a io anni e
garanzia dello Stato, la sospensione
dei pagamenti per imposte, tasse e
contributi previdenziali e assistenzia-
li fino alla fine dell'emergenza». Un
piano di intervento che possa permet-
tere di ripartire.

Difficile a questo punto fare previ-
sioni sul mercato, alla luce di due or-
dini di motivi. Da un lato l'estensione
dei limiti alla circolazione che dovreb-
bero proseguire fino a dopo Pasqua,
dall'altro le scelte dei produttori che in
alcuni casi si stanno organizzando per
prolungare la fermata produttiva. Ieri
ad esempio è arrivato l'annuncio del

Gruppo Volkswagen, che terrà chiusi
gli stabilimenti di produzione auto e
veicoli commerciali in Europa, con
8omila addetti fermi, fino al 19 aprile,
decisione presa alla luce del calo della
domanda e delle difficoltà della filiera
a fornire i componenti. La stessa Cnh
Industrial, attiva nel comparto dei
commerciali, dei truck, delle macchi-
ne agricole (Case) e movimento terra
ha comunicato la decisione di sospen-
dere le attività degli stabilimenti pro-
duttivi in Italia per altre due settima-
ne, fino al 17aprile. Fcahacomunicato
alle organizzazioni sindacali, durante
una call due giorni fa, che i primi sta-
bilimenti a riaprire i battenti non ap-
pena arriverà il via libera da parte del
Governo saranno la Sevel, dove si pro-
ducono i Ducato, lo stabilimento di
Melfi e Mirafiori, poloproduttivo della
nuova Fiat 500 elettrica.
A determinare però la ripresa del

mercato sarà non soltanto la durata
delle misure di lockdown ma anche gli
interventi che saranno messi in cam-
po per riavviare il sistema. Scudieri
dell'Anfia sottolinea la necessità di
«un rafforzamento del bonus esisten-
te per le vetture elettrificate fino a 6o
g/km di CO2 con maggiori risorse de-
stinate e l'inclusione di un'ulteriore
fascia incentivabile per vetture ad ali-
mentazione alternativa fino a 95 g/
km, rendendolo strumento idoneo a
risollevare la domanda già nei prossi-
mi mesi». Anche per Quagliano è indi-
spensabile un meccanismo di incenti-
vi, sul modello della rottamazione re-
alizzatane11997, che superiil sistema
bonus-malus e e sia ingrado di favori-
re non solo l'acquisto di auto verdi, ma
anche di auto ad alimentazione tradi-
zionale di ultima generazione.

V. RIPRODUZIONE RISERVATA
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In Cina riparte la produzione. L'impianto di Dongfeng Honda a Wuhan, nel cuore della provincia di Hubei

Economia
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Pirelli, entra un altro socio
cinese alleato di Tronchetti

Marco Tronchetti Provera rafforza
la presa sul gruppo Pirelli dallo% al

15% siglando una alleanza tra Cam-
fin e Longmarch, veicolo lussem-
burghese di proprietà della famiglia
cinese Niu. In agenda non c'è alcun
progetto di fusione con Brembo.

a pagina 15
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Pirelli, c'è un altro socio cinese
Tronchetti rafforza la presa

Camfin e la famiglia Niu
creano una newco che avrà
fino al 5% della Bicocca

La quota del manager sale
dal io al 15%, su Brembo
chiude all'integrazione

Marigia Mangano

Marco Tronchetti Provera, numero
uno di Pirelli, rafforza la presa sul
gruppo della Bicocca dal 1o% al 15%
siglando una alleanza tra Camfin e
Longmarch, veicolo lussemburghe-
se di proprietà della famiglia cinese
Niu. E, in aggiunta, chiarisce che
non è in agenda alcun progetto di
fusione con Brembo.

All'indomani dell'ingresso di due
nuovi soci in Pirelli, il gruppo della
famiglia Bombassei con il 2,4%, e la
stessa Longmarch, titolare di posi-
zione lunga del 5,19%, l'assetto della
Bicocca e i nuovi equilibri in costru-
zione stanno pian piano prendendo
forma. In primo luogo, Camfin, la so-
cietà controllata da Marco Tronchet-
ti Provera e proprietaria del io% della
Bicocca, ha chiarito in una nota che
la posizione costruita dalla famiglia
Niu, con la quale Pirelli ha rapporti
industriali che risalgono al 2005, fa

parte di un disegno ben preciso che
si sta valutando. Si tratta, nello spe-
cifico, di una partnership allo studio
tra la stessa Camfin e Longmarch
«finalizzata allo sviluppo di attività
nel private equity ivi incluso il setto-
re healthcare». Se l'accordo andrà a
buon fine, al nuovo veicolo condivi-
so, la cui govemance spetterà a Cam-
fin, farà così capo la posizione lunga
di Longmarch su azioni Pirelli pari al
5,19% del capitale di quest'ultima e
nello stesso tempo le "call option" su

complessive 48,9 milioni di azioni
Pirelli, pari al 4,89% di Pirelli, sotto-
scritte da Camfin nel settembre 2019
con scadenza settembre 2022. La
prima partecipazione, comunicata
già da Longmarch a Consob ieri, ri-
sulta garantita da un repurchase
agreement stipulato da ICBC, che at-
tualmente detiene la partecipazione
sottostante; i contratti sulle opzioni
call potrebbero invece essere regola-
ti per cassa con conseguente conferi-
mento in denaro alla newco.

«La prospettiva di allargare la col-
laborazione già esistente con Mr
Niu, valutando opportunità di una
partnership nel private equity, siba-
sa su un rapporto consolidato. Nel
settore dell'healthcare, in particola-
re, Niu ha una lunga esperienza di
cui potremmo avvalerci. La partner-
ship contribuirebbe anche al raffor-
zamento di Camfin nell'azionariato
di Pirelli, proseguito in questi mesi,

dove resta salda la nostra alleanza di
lungo periodo con ChemChina», ha
dichiarato Tronchetti Provera.

C'è poi il capitolo Brembo. Il
gruppo della famiglia Bombassei è
entrato a sorpresa nel capitale di Pi-
relli con i12,4%. Una posizione che,
secondo alcune fonti, sarebbe stata
costruita prima dell'abbassamento
della soglia dí comunicazione da
parte di Consob dal 3% all'e%. L'inve-
stimento è stato definito dalla stessa
Brembo come di lungo periodo e
inevitabilmente ha riportato d'at-
tualità indiscrezioni, negli anni
scorsi ricorrenti, su un possibile ma-
trimonio con Pirelli.

Una ipotesi, quest'ultima, esclusa
ieri in modo chiaro da Tronchetti
Provera che in merito al nuovo socio
si è limitato a osservare: «Brembo ha
deciso di investire su di noi invece
che su se stessa, hanno fiducia in noi,
siamo contenti». In proposito, dallo
scorso anno Brembo ha avviato cor-
so un programma di acquisto di
azioni proprie: nel corso del 2019, in
base alla relazione di bilancio di
Brembo, la quota di azioni proprie
detenute è salita dal 2,6% al 3%.

In Borsa, le azioni Brembo han-
no perso l'1,8% con la capitalizza-
zione scesa a 2,25 miliardi. Pirelli
dal canto suo ha lasciato sul terreno
oltre il 6% portando il valore di Bor-
sa a poco più di 3 miliardi.
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L'azionariato di Pirelli

Quote percentuali

Marco Polo
I nternational

Nota, *Posizione lunga; Fonte: dati e comunicazioni societarie
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IL PAESE VA SBLOCCATO

Pubblichiamo la lettera appello a degli italiani ritiene che-dovrà
firma dirco accademici italiani su mettere mano alpropri risparmi,
come affrontare l'uscita oltre h4ors.potrebbe nonesserein
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perdere .il lavoro sta superando particolarmente utile
quenaperII contagio. Oltre il6os —Ceruinmepagint

evidente tuttavia che non
si pub Immaginarodi
tenere bloccato il Paese
ancora per mesi perché le
conseguenze sociali ed
economiche rischiereb-
bero di produrre danni

h

+.3,70 I €/$

Domani in edicola
II mensile «IL»:
investire
nel futuro
per crescere

Domani
a oso curo

oltre ll prezzo
delquoti&ano
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npagfrta,a
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Sole e coronavirus
Per iprofessionisti
pacchetto gratuito
di prodotti online
fino al 3 maggio
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Bonus, Caporetto Inps
Il governo: fondi sufficienti
FLOp INFORMATICO

Presentate 300 domande

al secondo. Il presidente

dell'Inps: attacco hacker

L'esecutivo: corse inutili,

disponibili oltre io miliardi

a tutela di lavoro e famiglie

Giornata nera levi per Il sito lupa,
mcasoa dura prova da un flusso dl
domande che ha raggiuntoplcchi
dl 300 el sN:onde, poi dalla tarda
mattinata colpito da un anaceo

hackeredaviolazlonl della privacy
degli utenti. alle hanno costretto
l'istituto di previdenza a chiuderlo
fina oltre le 17: Nel mezzo, l'im-
possibtlitàper migliaiodi lavoro-
toriaulonomi dimmpilare lapr0-
cedura anime per richiedere l'in-
denita dl 600 raro come soste-
gno al reddito per n mesa di marzo.
il governo rassicur : co use mutili..
1 fondi stanalanpor pagare i vali
ammnrtlzzatorisodall,dallecásse
integrazioni agli Men elaai per le
diverse categorie professionali,
bastano per tutti

Senta le pugrnez03

Edizione chiuso m redazione areaz

millardi

Oggi DConaigno dl
amministrazione dl Cassa
depositi approvera tuta
prima tronche per le
erogazioni
con garanzia statale

Credito
Liquidità,
da Cdp subito
2 miliardi
di prestiti
ponte
alle aziende
t.auraoentlnl apap.7

PENALIZZATO IL DISTRETTO EMILIANO DELLE PIASTRELLE

Concorrenza. I proaunortspagnolidi mrsmlcasonosamprega aggressivi sul pianoeummersialLcome documenta anche n ottone

Ceramica, Italia fermaperdecreto
Ne approfitta l'export spagnolo .

Acauna dinmmemnuaddtnortedrl Dpmlaui-
l'emetgenza camnavirus, le piameile prafone in
ItaliaDos6anotLsciredaldepasirtdalla Hileralogistica,
manon dal magturstnidelle fahhridle.Ad approRt-
lame@fexponapagnolo.11atriaVeaentl111 apeg.13

Disoccupazione, fondo Ue da 100 miliardi
In Italia domande Cig per 2 milioni
PIANI DI SOLIDARIETÀ

Modello tedesco per la Cig

Francia: emissione europea

a 5-10 anni per ricostruzione

Mentre testanole divts rioni m&mo-
paangll strumenna da utalzzare per
dlíendetel'eamomlam ptetlaemer-
genia eoronavims. la U e scenda
rampo sud boxe del lavoro con un
piano miti-disoccupazione da zoo
Inüiardl di cura. il primo vero steo-
mentodisnlidadetaeomooe:tpm-
getto"Su e"formràaaasistensaH-
natlaiariaag1151mlperfro teggime

Iaumentodellaspesaperpaservo
relbccupaztonem.

inlmlmhtlantoaccoleeailticorso
aliacaosalntegrazlanedapartedepe
Imprese, dopo un Iniziale gestione
dello stop con falle e permessi. La
mOntadenericapstediattlvaolonedi
Cigeappemall'iNolu:luf IlnIM ha
parlatnadl ra minore di lavoratori
interessati, ma le stimeavroMmm
giàsuperaloidue milioni.

La Rancia, latine, perbocca del
ministro Le Maire ha proposto, sui
plaoodeila tlOncOsai000, il varo dl
unfondo slimitam a5-to anni.cun
IapcssihWtàdiltredebno mane.
ma solo all'Interno di quel fondo».
Romano eeasadei alI pool ra-a

POLEMICHE

Buffagni
attacca
Commerz:
consiglia
di vendere
BTp, è folle

MarroN - apitgó

L'INTERVISTA

Rodolfo
Errore: Sace
sosterrà
l'export
nei mercati
riaperti

Dominati -npngr

LE STRATEGIE ANTE VIRUS DEGLI ALTRI PAESI

In Svezia
lockdown
solo volontario
e aiuti pari
al 9% del Pil

L
e Svezia, a'differenza
della maggior parte dei
Paesi europei (e anche del

suol vicini nordici). e dal mese
scorso In una sorta dl
!madama volontario: scuole
aperte per bambini e ragazai
sotto 1:16 anni; negozi e risto-
ranti aperti. come pure le
aziende e le fabbriche chele lo
possono permettere. divieto dl A chi nerelnabaea

assembramenti pubblici solo
al di sopra delle 5o persone (e
inizialmente 11 limite era addi-
rittura dl 5oul. Al cittadini la
Stato si limita a dare mero-
aodaztont: restare a-casa ai

primi segni di raffreddore
tosse, lavorare tnsman Imprese, incubatoriworking sr possibile. P er

Michele PlgnaleN 
per il territoriouPaglaY n

PANORAMA

ITALIA CHIUSA

Vincoli confermati
fino al 13 aprile
Regioni più severe
L7taliarestnli cbtusoBonal'13apri-

premici Giuseppe Conte ha fir-
mato il nuovo Orno che. di fatto,
proroga tutte le restii'rlom già bivi-
gore. E neagglunge anche una nuova
in extremis, ecioèlasospen lonedl
tutti gli evennele mmpensioni spor-
Ove, pmissionitticheenon.ancbese
a porte chiuse. Intanto. ancora una
vello RegtonloComumdlctrlamnodi
voler andare per conto loro, con.
maggioriresi:n.10 i. apugula

IMMATRICOLAZIONI

Auto, crollo dell'85,4%

delle venditea marzo

A nnsadella pandemla pesannssi-
reo calo (-gs, ,=%) dogetmrnat'Mco-
lazioni dl auto amarzo: secondo i
dati del ministero dei 'IYaspord, so-
no state z8.316 a fronte delle
194.303 dello stesso mese aor9..Il
greppo Tcaha accusato. calo del-
le vendite del 9o,345t. saggino r:

EUR08OND

DUE TRANCHE
GARANTITE
PER SUPERARE
LO STALLO

etBrancoeseaanbol
et7sodl011eVtnrmlt

aPagr4

CONTRO LE SCALATE

LIBERARE
CAPITALE
E CRESCERE
SENZA DEBITI

dfENnºimoMaccóeW
apa$rº

INDUSTRIA E FINANZA

Pirelli, entra un altro socio

cinese alleato di7Tonthetd

Marco Tronrhettl Pmvera rafforza
la presasulgmppoptrellidal m% al
SR siglando unanueaozatraCam-
Hne Longmarch, veicolo lussem-
burgheae di proprieradita famiglia

eseNlu, inag odanoncë.alcun
progetto di fusione ton arcmbo,

apaomars

nòva.tech
IDEE E PRODOTTI

PER L'IMMOVAPIOME

Innovazione
strategica
per ricominciare

Glampaato Colletti n par 10

Nordovest
DOMANI IN EDICOLA
IL RAPPORTO REGIONALE
DISTRIBUITO IN VALLE
D'AOSTA, PIEMONTE E LIGURIA
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Domani su 7
Genova, storia di tutti noi
Rinascere come il ponte
di Marco Imarisio
nel settimanale in edicola

Un aiuto contro il Coronavirus
cosmo nrizasaat u6M ltald1 Syal
II codice iban per le donazioni è
1T09Q0306909606100000172051

Un decreto proroga i divieti. Permesso correrelna sotto casa. Proibito l'allenamento collettivo per gli atleti. Calano i decessi

«Non si può riaprire l'Italia»
L'appello di Conte: dopo il 14 forse un nuovo scenario. Caos all'Inps per i 600 euro

NON INCRINATE
LA FIDUCIA
di Massimo Franco

eri è andato in tilti'nps l'Istituto
nazionale di previdenza sociale: troppe
domande per ottenere il bonus di tioo
curo distribuito dal governo ai lavoratori
autonomi. Ma il dettaglio preoccupante è

che si è trattato di un cortocircuito annunciato
e temuto. Per questo, rischia di essere percepito
dall'opinione pubblica come avvisaglia di altri
tilt, burocratici e politici.

(.9115 15 alle paglRe8 e9

~GIANNELLI

LA FASE DUE
ORA NECESSARIA
di Sergio Harari

I
a Lombardia è la regione al mondo
messa a più dura prova dalla pandemia
virale che ha stravolto levate

1 di miliardi di persone e continua
a seminare lutti e malattie ovunque.

La risposta è stata una straordinaria prova di
responsabilità, rispetto delle istituzioni e senso
di comunità che aia commosso e colpito
il mondo intero.

continua a pagna 6

A Milano una mamma p asnoggia con il bambino attirato da un cigno sul Naviglio Grande

Caos sulle passeggiate con i bimbi
dl Alessandro Trocino

CCime è complicato fare quattro
passi. Un vero rebus districarsi

fra i vari decaeti, le ordinanza e le
raccomandazioni. Unica cosa certa,
il caos. Non cambia nulla.
Camminare si può, correre anche,

ma solo ben distanziati di almeno
un metro e «nei pressi di casa. Si
può anche scendere a fare due passi
con un figlio, ma soltanto un
genitore per volta e restando in
zona. Unpezzod'itatia prova a tirare
fuori la testa, l'altra si preoccupa e si
indigna. a pagna 2

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Vita di Luciano V.

I
eri il signor Luciano V. era l'uomo più
ricercato del Paese. Uno scrupolo resi-
duo di riservatezza mi Impedisce di

scriverne il cognome per esteso, benché
sia ormai popolarissimo presso autono-
mi e partite Iva in coda dall'alba sul sito
dell'Inps per chiedere i tino curo del co-
rona-bonus. Riassumo i fatti a beneficio
di pensionali e lavoratori dipendenti: B
sito dell'Istituto di previdenza sociale, in
un guizzo di imprevidenza asociale, ave-
va informato la spettabile clientela di re-
clusi senza stipendio che il bonus sareb-
be stato erogato sulla base dell'ordine
cronologico delle domande.II traduttore
automatico che gli italiani ricevono in
dotazione dalla nascita per decodificare
il linguaggio dei burocrati ha subito col-
to il succo dell'annuncio: vuoi vedere che

non hanno soldi per tutti? La ressa dei
elio ha mandato il sito in palla, ora fin qui
non si tratterebbe di una sorpresa. IL fatto
nuovo era che, digitando. le proprie cre-
denziali di accesso, apparivano quelle di
1m certo Luciano V., corredate dal suoi
dati personali. Non solo i suoi, a dire il
vero: chi si imbatteva in Maria G. e ehi in
Luigi R. o in Filippo B., al punto che Elnps
sembrava essersi trasformato in un silo
di incontri amorosi.
Non riuscendo a trovare un responsa-

bile, quando sarebbe bastato avere uno
specchio, rinps ha accusato i soliti «hac-
ker», forse al soldo di qualche potere
oscuro. Ma a questo punto è nostro dirit-
to saperlo: quale potenza straniera è inte-
ressata alla vita di Luciano V., e perché?

R,aieaooumni: ns.•W,a

Servizio Clienti 'rei [rL 65797510
mail: seri, izi celieniiiäimrrlere.il

I
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Emergenza coronavirus,
continua il lockdown. R pre-
miar Giuseppe Conte ha an-
nunciato la proroga del decre-
to di chiusura fino al a3 aprile.
Poi forse inizierà una nuova
fase di «convivenza» con R vi-
rus. «Se iniziassimo ad allen-
tare le misure ora — ha detto
il presidente del Consiglio —
tutti gli sforzi sarebbero vani,
quindi pagheremmo un prez-
zo altissimo. Invito tutti a con-
tinuare a rispettare le misu-
re». Per bambini niente ora
d'aria, E anche per gli atleti è
proibita la possibilità di alle-
narsi collettivamente. Intanto
anche ieri è diminuito il nu-
mero dei mortL Caos all'Inps
per il bonus dei 600 Cuti. Più
di ioo domande al secondo.
Prima l'annuncio dell'ordine
cronologico, poi la correzio-
ne: ci sono risorse per tutti.

da pagna 2a pagna 25

4111) L'EMERGENZA
LA P.ANDII MRA E I A SCIE NEA

La lunga sfida
per regalarci
ancora più vita
di Carlo Rovelli

esperienza di questo
I . momento difficile mi
sembra mia lezione di
umiltà per tutti.

coornuaa pagina 24

COSA CI LNSEGNAILVU&US

Noi e le rinunce:
impareremo
per il «dopo»?
dl BepPºSevergnini

dòpo cosa faremo?
ri Ricorderemo
la disciplina improvvisa
di cui siamo stati capaci?

a pagna 24

STRATEGIE ESAMI Dt2.. SANGUI. A TAPPETO SOGLI ANTICORPI

Il Veneto apripista:
test a tutti per ripartire
E la Lombardia frena
di Marco Imarisio
e Simona Ravizza

n Veneto, I priori test sul
sangue alla ricerca degli an-

ticorpi sono dell'altro ieri:
un'ora per il risultato, io estro
il costo. Sono rotar mila i medi-
ci e gli infermieri venti che si
sottoporranno al test sierolo-
giro, poi la sperimentazione
potrà essere estesa alla popo-
lazione. E la nuova frontiera
antl Covid r9.11 Veneto corre,
la Lombardia segue altre stra-
de. Chi ha ragione? Per il viro-
logo Giorgio Palù «la Lombar-
dia non ha arginalo il virus,
mentre il Veneto ha gestito
più rasi sul territorio,

alle pagine 8 e9

IO RESTO A CASA RENZO PIANO

«Gioco (e perdo)
con mio figlio»
di Aldo Cazzullo

D 
enzo Piano e la
quarantena: «Guardo

gli alberi. Gioco a scacchi
con mio figlio. E bacio mia
moglie». a pagna 25

Ceramol

DIFESA ATTIVA
DELLA TUA PELLE

Untarca Chiedici tuo Oemaoologa diflduaa.
Blomedical In Farmacia asuunlfarcobìomedleatit
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la Repubblica
Fondatore GtigenibScolfari

Giovedì 2 aprile 2020

Direttore Cado Verdelli

All'interno del giornale

MESCALID
THE FREEDOM FINDER.

In IlaliR€ 1,50

Piano per un test di nassa. che individui gli immuni
Bonus per le partite Iva, crolla subito .I sito deWlnps

Tridico cerca una difesa: "Colpa degli hacker"

h00 euro, attendere prego
Tutti a casa almeno fino a Pasquetta. Conte: no all'ora di passeggio con i bambini

di Berizzi, Bocci, Carra, Ciriaco, Conte,Crosetti, Cuzzocrea, D'Alessandro, D'Argenio, Ginori, Giovara, Livvd, Luna, Mastrobuoni
Nadotti,Pagiiaro,Rampini,Santeili,Venturi,Visetti,ZinitieZuminoe (la pagina 2apagina21

11 cumnu•r':

Lo Sveglia
Italia

di Massimo Giannini

D, accordo: dobbiamo essere
rrorgogliosi di questa Rafia».

ronie ci inviláa fare il presidente
Mattarella. E trai come adesso
dobbiamo ripetere «giusto o
sbagliato, b il mio Paese». n reo t re
piantiamo ogni giorno centinaia
di mori i. Ma dopo due mesi di lotta
contro il Ala le, e proprio nell'ora più
buia in cui il premier Conte
'annuncia la proroga delle misure,
resi iUnivo almeno lino al 1:3 apriate,
possiamo indicare umilmente 
somi tessan Iemle I n ti o ciò che non.
sta fimzionaudoli Senza rinnegare
lo spirito di uuilà uañonale: sire
serve in questi ❑ n arzenti, possiamo
individ uaregli errori e i ritardi che
rendonopiir dolorosa la guerra di
oggi c. più gravosa la rii 'risenti di
doinarii? uconti uaapagina:O ~. L'ultimo vincitore Djokovic nel 2019, dopo aver battuto Federer in finale

Domani il Venerdì

ilvtkñen

Se la Kidman
Preferisce
le serie tv

Prova Sustenium Bioritmo 3

litamin,e r`tqr0t r

,1J3r:,,
t r 121,, r r

USTE IIJN ~ SI CTk yIIM
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r 
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GUSTEI:I M ;?~MA
DONNA

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

~ FCÁRSÌACÁ
ai BELLEZZA Dl PELLE,

UNGHIE E CAPELLI

'IrvllcaTon .lra sCuseafprorato petl .wörnine.e,m,netdMmnten,trnel pralarr2. 
Gli ~Imtea,acoialnncntvn ,ntesrmmeaººriCn.IMwa.d'Bt Ira. l~

egnn7vaw. dr.un2st,red'vltaáno..

alli torneo di tennisannullato

A Wimbledon
il prato è solo

eri Gianni Glerici

Ricevo la mai) dell'ATI
ngland Club che

annuncia laeancellazioue
del tonico: sono le 17 tu punto,
e i miei pensieri vanno indietro,
a quando i giardinieri rimasero
disoccnpat i iter colpa delle due
guerre. Ho abitato .+ Wimbledon
più anni, tre volte vi ho perso
atenniS. E ho conosciuto
la segretaria del periodo dt lire
guerra,

• a pagina 38
ecco grasert izio rtt-Paolo Rossi

L u presi rlr'tl t i• l re

Vi chiedo scusa
Siamo con voi

ttiUrsula von der Leyen

L' Italia è stata colpita dalcoronavints pittdi ogni altro
Paese europeo. Siamo testimoni
dell'inimmaginabile. Migliaia di
persone sol I mete all'amore dei loro
cari. Medici in Imiti] e nelle corsie
degli ospedali, col volto affondato
nelle tirarli. Un Parse intero
—e quasi un intero rratinente—
ehiuso perquaran I er la.
Ma il Paese colpito più dnrantenle.
)'Ilalia,i' diventar oanche la più
grande fonte di isl liraziorte per noi
liti ti. Migliaia di italiani
persomele nlrrlico r volontari

}tara no risposi l alla chiamala
del governo risono  acr Devi
ad aiutare le regioni più colpite.

a pagina 31

I. tililx'i!u

Ragazzi unitevi
e salvate l'Europa

di Paolo Rumiz

alla uria finestra ho
cl raordinarie visioni.

In un solo colpo d'occhio le Alpi,
la fine del Mediterraneo, II Centro
Europa, le'ferredel tramonto
portatrici dei venti atlantica,
la Cortina di ferro, il fronte della
tino guerra, l'inizio del l'Eur asia
sul ciglione carsico. In questi
giorni, con la Dai cza della Morte
In Eu topa, questa percezione
"agi mdaugoltr si è fat.taancora
più nuda. Specialmente quando
il vento soffia Torte.

alle pagine :3,1 e35

Sadar00i4/flanu, vie irtNaforoC4lómbo,90
Tel 06149921. Fa, Ä6/498224]3-Sped.Abb,
Pt¢t,AYe.1,IYg0e46I04M12i/02f2004-Pomn

[ora[etaíonatbdlpohbl(clti:A Marnoni.BC.
Milano 'VA Nervem. 21 -Ael ta21579941.
e-mall. pubbllclbrunnrnonl.11

Procar dlo,bdltaaIre,ta re: Balgin, Franca. Germania. Greti,. lále Canarie.
LL55CITIkilirejll. Malta, Monaca P.. Olanda, Stonata €3.00-[rosa ANYZ-
fle4r,Ust2AMA 2.50-Smaara IOr'0NCNF3,NO.5vinee9 Prdrestee Tedesca cAr4,00

cron
KenParker
rD,4U

Nz

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Prime pagine Pag. 28



•

La città del futuro Così il Covid-19
cambierà il nostro modo di abitare
HEN EDhITO CAMERANA- PP. 22-23

" NOBIS

Patti Smith "L'epidemia
ci porti empatia e umiltà"
INTERVISTA DI PIERO NEGRI - PP.20-21

Tennis Wimbledon, salta il torneo
L'ultima volta fu durante la guerra
STEFANO SEA1ERARO - P. 27

LA STAMPA
GIOVEDÌ 2 APRILE 2020
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CONFERMATI I TREND LN DISCESA MA LE VI'ITLM1IE SUPERANO LEMMA. LA NATO LtUNCIA L:OPERAZIONE ellNTI-PAND1iA'ILA. L'EUROPA VARA IL "PLANO PER N[D,ANO"

Conte: convivenza col virus nella "fase 2"
Ripartenza a macchia di leopardo dopo Pasqua per le FAI ¡vi( a a minor rischio. Guallieri: 500 miliardi di garanzie alle imprese
-Intervista al vicesegretario Pd Orlando: "La Sanità deve tornare nelle mani dello Stato, sarà la prima riforma. dopo la crisi"

SERVONO INTERVENTI STRUTTURALI

L'ANTIDOTO
PER BATTERE
LA POVERTA
MARCOZATTERIN

Vetràul«gionodop0,in unfu-
turonon lontano, manell'at
resa vivremo «giorni prima»

dolorosi. D virus ha rimesso a nudo
ogni difetto dell'Italia, Paese degli
opposti e terra di eroisolidali che da
troppo vive al limite delle possibili-
tà e si racconta storie di ricchezza
che sconfinano nel sogno. La deba-
cle dell'Inps. crollata sotto la pressio-
ne di pensionati ragionevolmente
inquieti, l'ennesitnomanifestod'u
na amministrazione sgangherata
che fallisce le grandi occasioni, Ih
rapporto fra Stato e cittadini è opa-
co e complesso, costringe a Inge-
gnarsi e adattarsi, così il Tesoro
spende tanto e i soldi non arrivano
come si: deve a. chi più ha bisogno. Ai
poveri, soprattutto. Quelli che inge-
nere si tende a dimenticare. E che il
Covid-19rimettesenzacomplimen-
ti al centro del dramma nazionale.
La Caritas dice che la povertà as-

soluta colpisce 1,8 milioni di fanti-
glieperun totale di oltre Snvlionidi
individui. cioè 1'8.4% della popola-
zione. E aggiunge che, dal 2007 a
oggi. la platea dei poco abbienti si è
gonfiata. del 180%. Grazie alla soli-
darietà diffusa, alla famiglia, alle
istituzioni caritatevoli, al meglio e
al peggio dell'Italia, i più fra loro so-
no riusciti a campare nonostante il
disagio, forse megliodi quanto sug-
geriscono le statistiche. Lo hanno
fatto «in qualche modo», con idee
geniali, ma anche evadendo alla bi-
sogna le tasse e lavorando in nero
per esigenza o scelta 1113,8% del
valore aggiunto è sommerso oille-
gale: la necessità è stata spacciata
pervirtù, più volte siè chiusounoc
chioespessodue.
CONtINUAA Passa 18

Il governo proroga fato al 13 apri-
lelerestrizioniperil coronavirus e
ipotizza la ripartenza del Paese a
macchia di leopardo dopo Pa-
squa. Conte: nella "fase 2" dovrem-
moimparare a convivere col virus.
Intervista a Orlando: la Sanità tor-
ni nelle mani dello Stato. -PP.2-ts

REPORTAGE BALLE VALLI DEL CUNEESE

Viaggio nei paesi
clove il morbo
non è mai arrivato
NIGGOLGzaNCAN.0:3

LE STORIE

"Noi sopravvissuti
al calvario
del feroce corona"
BALDI, MGNBO,RIGA'IÉüJESERRA-.P.a

Aumentano le famiglie senza soldi e cibo, non solo al Sud

II gruppo di volontari, coordinati da Emergenly, che consegnano spesa efarmaci a domicilio

LAURAANELLO
PALERMO

L'aveva detto r1 sindaco diiPalermo Or-
lando, il primo a lanciare l'allarme do-

po il tentativo di razzia organizzato in dauncapo all'altro dellapenisolai Co-
un market «Il problema non isolo del muni sono impegnati in una lotta con-
Sud, i miei colleghi del Centro e del ttoiltempoperdisuíbuirepacchieliuo-
Nordsenesonoresicomo».Cetmèche nispesaapoverienuovipoveri.-P.a

R ON ;ME NI)

@Ali ha scritto su Twitter quanto le mancano i mazzi di
fiori. Lo so, ha scritto, è sciocco e futile ma m.imancano lo
stesso. La cantanteMalika Ayane ha raccontato di agghin-
darsiper casa come per una passeggiata sugli Champs-El-
ysées e pure questo sfoggio privato di eleganza sarà chia-
mato sciocchezza e futilità o, dai più generosi, in tempi di
commissari del popoloaffacciatiin ronda alle fines tre, de-
siderio di normalità. Ma le abbiamo viste le donne in fila
al supermercato, soprattatro le più anziane. imbarazzate
per le ormai ingovernabili e le tinture sbiadi-
te. Essere in ordine perla propria dignità e il rispetto degli
alni: ecco di che si tratta. Si prova vergogna perla multa
rifilata a un uomo in provincia diBiella colpevole dell'ac-
quisto inessenziale di tre bottiglie di vino e niente altro.

Un mazzo dl fiori I T~>:.L~
Intanto alla sola idea che qualcuno, con l'autoritàconferi-
ragli dalla divisa, si senta in diritto di mettere ilnaso nella
mia sporta a dirmi questo si e questo no, secondo il suo
giudizio di indispensabilità, fa ribollire il sangue. Siamo
tutti in emergenza, tutti prigionieri e quasi tutti impecca-
bili, e certe rettitudini alla Savonarola vanno oltre la per-
secuzione. Setnò si finirà col dichiarare ridondanti i po-
modori pelati, siccome a sfamare la famiglia è sufficiente
la pasta in bianco. Alzarsi alla mattina, farsi una doccia,
vestirsi e pettinarsi con cura, desiderare un mazzo di fiori
per il davanzale, comprare delgelato, delle creme per il vi-
so,ord(oare una torta alfomaio, mettete alla sera una bot-
tigliadivino,in tavola nonèné sciocco né futile: è stretta-
mentenecessario alnostro decoro.—

LE IDEE

GLI SQUILIBRI
SOCIALI
DEL CONTAGIO
CARI.OPE1RINI

film i mille pensieri che in questi
I giorni ci stanno attraversando
come -cittadini e come esseri umani
inpienapandemia di conOnavirusce
n'è unochehorealizzatoimprovvisa-
mente soltanto oggi: sono un anzia-
noconpatologie pregresse. Senza al-
cun preavviso mi ritrovo d'un tratto
afarparte della categoria di popola-
z(onepiù a rischio. I miei «ruggenti»
70 anni suonati emergono in tutto il
lomsplendoree Intatto flaro peso.
CONI INUAAPA51NAU

UNO SCUDO
GIURIDICO
PERI MEDICI
VLADIMIRO2AGREBELSRY

entrea tuttiilivellicisiinterro-
ga sul dopo-vnas,pergli ospe-

dali e itnedici. che ora sono salutati
come ero i e cantati d ai balconi d I ta-
lia, si prepara una raffica di denun-
ce penali e di cause civili per danni.
Oggi al carico di lavoro e di tensio-
ne ancora insostenibile si aggiunge
la preoccupazione per la minaccia
dei processi. Vi sono awocatiche si
offrono sul mercato, promettendo
assistenza per portare medici e
ospedali davanti ai giudici. Non è
un fatto nuovo, ma quelle iniziative
sono particolarmente spregiudica-
te e pericolose mentre il virus anco-
ra infuria e gli ospedali sono al limi-
te delle possibilità nel riattare rutti i
malati di coronavirus e gli altri,
quelli"ordinari".
CONTINUA APAaINAr9
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LA NOSTRA SOTTOSCRIZIONE È ARRIVATA A QUOTA 2,45 MILIONI DI EURO 'nomi a ragno 20

NUOVO DECRETO: ITALIA CHIUSA FINO AL 13

GOVERNO DISASTRO
Portale Inps in tilt, rimborsi fermi e dati personali finiti in Rete
Seicentomila mascherine cinesi non a norma inviate ai medici
Caos sulle misure, il Viminale si rimangia la «passeggiatina»

di Alessandro Sallusti

ILI
no cela mette tutta per non
essere polemico perché
non ìi il momento delle po-
lemiche», per essere com-

prensiv t »perché il momento, diffici-
le», per sostenere II governo •perché i•
il governo di tutti gli italiani'-, ma il
nostro sincero storco quotidiana va re-
golarmente a sbattere contro i fatti. E i
falli dicono che siano in mano a dilet-
tanti allo sbaraglio corre mai lo siamo
stan.
Appena esce dalle dirette serali su

Facebook inrul annuncia tnirabllie, Il
premier Conte si perde come un bam-
bino nel bosco. A due mesi dalla pro-
clamazione dell'emergenza, a un me-
se dall'entrata in Vigore dei provvedi-
menti restrittivi nulla è stato fatto o
quanto meno nulla è pronto. Il bollet-
tino di ieri è veramente tragico, e non
mi riferisco a quello del virus Corona
ma del virus Governo. Nell'ordine so-
no riusciti a: distribuire ai medici di
famiglia (con grave ritardo) seicento-
mila mascherine farlocrhe che, pre-
vio scuse, hanno dovuto ritirare in tut-
ta fretta perché non garantivano alcu-
na protezione; non sono riusciti a far
partire, can gravi conseguenze per la
privacy Ilei contribuenti per via di bu-
chi elettronici, il sistema che avrebbe
dovuto distribuire la scorsa settimana
«con effetto immediato' seicento eti-
co a ogni partita ]va; sono riusciti a
gettare nella confusione, tra annunci,
smentite e precisazioni, tutte le fami-
glie che ancora oggi non sanno esatta-
mente se nesso no o no portare i figli a
spasso; non si sono accorti che chi va
a riscuotere la cassa integrazione anti-
cipata dalle banche deve dare garan-
zie personali perché evidentemente il
sistema creditizio non si fida
del l'Inps.
Emilio (lede commenterebbe: alla-

= a ganzi, che figura di m...'-. Solo che tut-
9 s lo questo non è un fg, ma la vita reale

ó m di milioni e milioni di italiani in carne
g.2_, e ossa, Iv1l rendo conto che non è bel-
5 lo aprire una crisi di governo in piena
• emergenza sanitaria, rapisco che Mar-cì _a tarella - ormai più rassegnato che or-

ffi p rabbino - stia facendo il possibile pert  dare una sveglia, era forse è giunta
g s l'ora dl una resa, possibilmente incon-

bi (limonata,
ws Conte e la sua' squadra di fenomeni
''à 9, si facciano da parte, onestamente e
a 
é 

oggettivamente guidare un Paese non
eí è il loro mestiere. Qualsiasi alternati-
• va non potrà che essere migliore di
á7 questa armata Rrancaleone.
C2  

servizi da pagina 2 a pagina 21.

IL CUORE LOMBARDO TRADITO

Il «Corriere» snobba la meglio Milano
Via Solferino come il «Fatto» ignorato il nuovo ospedale

SE ANCHE IL PAPA
LI HA RINGRAZIATI

... In questo senso desidero
benedire le mani di tutti
gli operai egli impiegati
che stanno costruendo
un nuovo ospedale

Le loro mani
non solo innalzano

le pareti di un edificio
ma costruiscono

le speranza della gente...
Non dimenticatevi di

pregare anche per me...
Dalla lettera di Bergoglio al presidente

della Fondazione Fiera di Milano

di Giannino della Frattina

n punto di domandar tutto il nostro
disprezzo Perché con la salute non
si scherza. E non si specula. Anzi,

u tto il nostro disprezzo e un punto di do-
n randa. Perché null'altro merita la prima pa-
gina del. Mia-Fano Quolidvtno che ieri titola-
sa con un indecente •dvlerranti in Fiera».
Ancora più volgare perché menzognero gio-
co di parole, associato alla gran foto con il
governatore della Lombardia Attilio Fonta-
na, colpevole di avere costruito un ospedale
in dieci giorni per salvare i malati di Corona-
virus, In quella Fiera a cui il titolo fa riferi-
mento e il cui padiglione si è trasformalo in
un hattihaleno nel più grande e attrezzato
reparto di terapia intensiva d'Europa. Senza
pesare sul contribuente, tutto con i denari
delle donazioni e Il lavoro volontario, tra cui
quello dì Guido Ilcrtnlaso ricompensato
con un 'uro. DI qui la difficoltà (...)

segue a pagina 13

PAZZALI, PRESIDENTE FONDAZIONE FIERA

«Noi meglio dei cinesi
Dal nulla a eccellenza
in solo dieci giorni»
di Marcello Zacché

a pagina 12

IL 6tEfkI>SCEIV[I

Conte, vertice bluff
con il centrodestra:
«Non ci ha ascoltati»
di Adalberto Signore 

Cun buona pace ciel Quirinale, anello il
secondo faccia a faccia tra Giuseppe
Conte e i leader dell'opposizione si

risolve in un veni.ce evanescente nel quale
l'auspicatospirflo di.rullahorazione tra il go-
verno e la minoranza fatica a decollare. Col.
padi un rapporto ormai. compromesso, quel-
lo tra il premier e i rispettivi capi delegazio-
ne di Lega (Malteo Salvini), Fratelli (...)

segue a pagina 9

L'APPELLO DI FORZA ITALIA

«Aiuti alle famiglie
che mandano i figli
alle scuole paritarie»
di Mariastella Gelmini
e Massimiliano Salini
Capogruppo FI alla Camera, Eurnparlarnentare Fr

ra gli effetti devastanti della crisi che
il coronavirus sta generando nel no-
stro paese, c'è un aspetto che non va

assolutamente sottovalutato, e che incide in
maniera decisiva sul Futuro dell'Italia, Mi ri-
ferisco alla situazione in cui si trovano le
famiglie in difficoltà economiche (...)

segue a pagina e

DAI BIMBI LIBERI ALLA CORSETTA NEi PARCHI: CHI VUOLE GIÀ MOLLARE

Giungla di diritti nel deserto dei doveri
di Giacomo Susca

ire nn riuscire a sopportare
a lungo, il sacrificio è

tonano e comprensibile, 11301-
lare il colpo accampando i più
svariati personalismi è doppia.
mente da condannare. Supera-
to il deserto dei doveri, la giuri.
01 dei diritti individuali i' an-
cora più insidiosa.

a pagina 12

QUARANTENA INFINITA

I nostri giorni
sempre uguali
Ora viviamo
da marmotte
Andrea Cuomo

a pagina 19

FLORICOLTURA IN CRISI

Mettete fiori
sui balconi
La resistenza
è colorata
Massimo M. Veronese 

a pagina 19
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Cina: la contea di Jia (600 mila abitanti a sud dell'Hubei, nell'epicentro della  
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litipandemia) di nuovo isolata per un altro focolaio Covid. La battaglia è lunga 
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DE RUBERTIS A PAG, I7

Politica & lobby

Ora Relizllnneggla
a :1: Phamia e dà
la scomunica
aifarmacì generid

TECCE A PAG. 8

La ex ministra

Baldi: "Regioni
e tagli sanità, ha
sbagliato andie
17 CPntmsinishan

SALVINI A PAG. 8

I test del sangue

Alt al "patentino
dell'immunità":
non può servire
a fare uscire tutti

MIIOSA A PAG. ~l

Sotto assedio

Ñanda, la folla
minacciai medici
e gli infeimiert
"Clinfellcitevoi"

DE MICCO A PAG. 18

Parla lo storico

Bárbem:"Ecome
essere ingueria,
cambierà anche
l'alta finanza"

RANIERI A PAG. 16

"NON á LADRA
DI RIAPRIRE.
DECRETO
E MANOVRA
PER PASQUR"
CONTE AL FATTO: "APPENA SARÀ POSSIBILE, itk
ALLENTAMENTO ALLE IMPRESE EPOI ALLE
FAMIGLIE". IL BERGAMASCO SENZA LA ZONA
ROSSA? "LA LOMBARDIA POTEVA DISPORLA" d

OLIVA A.PAG.2-3

I COIiRIM1EN"i'I

COMPLOTTISTI, SIRIA, I CORSi
FAKE NEWS DI SEPOLTURA
E RED RONNIE E LE MACERIE

ANTONIO PAOEBARO A PAG.14 ANTONIO SPADARO A PAG.17

GLI INTERESSI
PRIVATI DIETRO
LA CRISI-COVID

SALA E GALLERAI
SARÀ UN DERBY
APPASSIONANTE

UGO MATTO A PAG.13 MARINI RARBACLTTO A PAG 13 ~

Converzioni un po' pelose
II fenomeno dei convertiti e dei flagellanti da te-
lecamera è ciclico. L'ultimo episodio di Salví-
ni&D'Urlo cherecitano il Santo Rosariosu Canale5
ha fatto ricordare a Gigi Proietti un suo vecchio so-

netto, composto nel 2003 e pubblicato in
Decamerino (Rizzali, 2015). Gigi l'ha ag-
giornata e ce lo ha regalato.

a W W PROIETTI

Forse me sbajerò, caro Torquato,
Ma qui 'gni giorno c'è 'na convenzione
De quarche peccatore concnllato,
Che se pente e.se mette a pecorone.
A*un è che se converte da privato:
Pe' convertisse va in televisione,
Piagne e fa pingue tutto l'apparato;
Chiede consenso e tanta comprensione.
"Credevo solo ar bene materiale,
IVun meditavo su la trascendenza,
Oziavo dentro ar monno intellettuale.
Poi l'ho capito che nun c'era succo,
Materia secca senza quintessenza...
Ah, 'n momento, che m'arifaccio er trucco".

LE RILEVAZIONI ISTAT +30o% a Bergamo, +11o% a Brescia

Boom di morti: ecco perché
i numeri Covid non tornano
• Sono molto maggiori di quelli forniti
ogni giorno dalla Protezione civile. La
stima dell'istituto Cattaneo: il 67% in più

O MANTOVANI APAG:3

LE SCENEGGIATRICI

"Stavolta nessuna
ironia: Moretti ha
fatto un film etico"

O PONTIGGIAAPAG.22

La cauireria

Grave falla di sicurezza
nel sito de0'Inps.
Sembra la piatta/icona
Rouscauquando
funziona béne

WWWSPINOZAR

Miracolo a Milano

» MARCO TRAVAGLIO

A
scanso di equivoci e a
prova di cretini (che il
eeronaóvus sta preoc-

cupantemente moltiplicando),
noi siamo strafelici per il nuovo
ospedale inaugurato alla Fiera
di Milano, Come saranno strafe-
lici i malati di cormnavirus che
fra cinque giorni, quando la
struttura aprirà, vi troveranno
finalmente un posto letto di te-
rapia intensiva, fra le migliaia di
lombardi che attendano invano
da giorni o. da settimane un ri-
covero o anche solo un tampone,
sempreché siano nel frattempo
sopravvissuti.Il numerodei for-
tunati vincitori é ancora incerto,
ma non appare comunque esal-
tante il prode assessore Gallera
garantisce "tra i 12 e i 24 posti".
Cifra piuttosto misera da qua-
lunqueparte lasigtlardi. Misera
in termini assoluti: i posti di te-
rapia intensiva della sola Lom-
bardiasunopassati inunmesedi
emergenza da 700 01600: dun-
que l'ospedalino in Fiera ag-
giunge appena uno 0,7-1,4%.
Misera in rapporto all'enfasi da
Minculpop dei media forzale-
ghisti, roba da battaglia del gra-
no, da bonifica delle paludi pun-
tine e da conquista dì Addis A-
beba. Libero:'La resa del Conte.
Il biordcombatteil virus per con-
to proprio. Lombardia e Veneta
inrivolta. Fontenasi fa l'ospedale
da solo". Il Giornale: "Mirato loa
Milano: finito il superospedale",
""Abbiamo creato un modella per
tutto il Paese" (editoriale di una
firma saper partes: Bertolaso),
"L'ospedale simbolo della riscos-
sadove chi si ammala ritroverò il
respinto", "Un hub post, emer-
genza". La Verità: "MilaneeSer-
tolaso fanno il miracolo: 'La pii;
grande rianimazione. d'Italia" 

Misera, soprattutto, rispetto
al budget (50 "milioni e rotti) e a-
gliannunci.Il12 marzo ilgeniale
-governatore' Attilio Fontana
parlava di "un aspedaledoeampe
modello Wuhon da600posti letto
di terapia intensiva in ara setti-
mana". Il L3 era già scesa a "500
Ietti", ms accusava la Protezione
civile di "non voler fornire quan-
to promesso" e s'impegnava a
fare da soli con fornitori inter-
nazionali". 1116ingaggiava perla
bisogna Guido Bertolaso che -
assicurava il garrulo Gallera -
"ha una fama internazianalee un
nome che ha un peso sulla scena
inondiate e può avere accesso a
rapporti con aziende e governi".
Intanto Fontana, quello che fa-
ceva da solo, tornava a piatire
dalla Protezione civile. Il 17 B.,
dal confino in Costa Azzurra,
donava 10 milioni e San Guido,
ringraziandolo per il 'gesto d'a-
more", diceva che la somma ba-
stava perii "reparto da 400 posti
di terapia intensiva in Fiera". I
posti scendevano e i fondi cre-
scevano (10 milioni da Caprotti,
10 da Mondar, IO da Del Vec-
chio, 2,5 da Giornale eLibero,1,5
drIl ledi e molte donazioni pri-
vate anonime) e i respiratori ar-
rivavano.

SEGUE A PAGINA 24
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Le storie di Berruto
Quando la boxe
era da dun
di Mauro Berruto
a pagina 13
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Comnavirl us «Vedendo ciò che sia succedendo in Europa direi che possiamo essere più ti u' contenti. L'abbraccio coi miei cari il momento,più bello»

«Così il virus mi ha colpito per primo»
Per la prima volta dopo 38 giorni in isolamento parla Giuseppe, il paziente 1 di T'orino: «Ora cucino per tutti»

01 TEMI
LA GIORNATA

Cambia
la strategia:
curato a casa
chi ha sintomi
di Lorenza Castagneti

a oagcia 2

«CONI; A GENOVA,'

Il sindaco Bucci
«Il modello
Ponte Morandi
funziona»
dl Gabriele Gucdone

a pagina 

LINEA DURA Of CIRIO

Bambini fuori
a passeggio
«In Piemonte
non si può»
di Massimiliano Baroni

a oagna 6

L'ECONOMIA

La Regione
cerca soldi
presso panche
e Cassa depositi
di Andrea Rinaldi

.~ ,al;ina 5

«Ho vissuto 38 giorni in isolamento,
ma non mi sono mai seniito solo». Giu-
seppe, il «paziente uno» di Torino, ilpri-
mo ad essere contagialo dal coronavirus
in città è finalmente tornato a casa. Dopo
il ricovero all'Amedeo di Savoia e la qua-
rantena trascorsa nell'appartamento dei
suoi genitori, martedì ha riabbracciato la
moglie e i figli di 8 e lo anni. li quaranten-

E gli studenti
del Dams
fotografano
l'isolamento

ne manager di San Salvarlo, che lavora per
una multinazionale con sede nel Milane-
se, racconta ora come ha affrontato la ma-
lattia, il suo decorso e il graduale ritorno
alla normalità. La positività al test è stato
un incubo durato cinque settimane, ma
l'ultimo tampone a cui si è sottoposto ha
dato il risultato che aspettava da giorni:
«Virus negativizzato». Tutto è iniziato do-

Sul profilo lnstagramgIcovisions ag.
si posso vedere gli scatti degli studenti
del corso «Storia della fotografia» del
Dams dell'Università di Torino. La pro-
fessoressa Roberta Basano ha lanciato .
un compito particolare: raccontare
l'isolamento con uni mmagine. Una
condizione rappresentabile anche con
dei bicchieri e degli ontini della Lego.

#IoRestoALeggere

ebook Solferino

a partire da

€1,99
c

SOLrERINO

po una partita a pallacanestro coni colle
ghL Poi una telefonata dal posto di lavoro
che gli annunciava il focolaio nel Lodigia-
no. I primi sintomi, la febbre e poi il rico-
vero: «Sono stato trattato amorevolmente
da tutti — aggiunge — e ho ricevuto at-
tenzioni straordinarie fino alla mia guari-
gione».

arsta 1=3Massenzio

CASA Dl RIPOSO IL SINDAC0IIA PRnR[tN7'ATO UN ESPOSTO,: TEME UN _FOCOLAIO

Ventuno morti su 87 ospiti
Il caso della Rsa di Grugliasco

Saranno i carabinieri del Nas ad ac-
certare cosa sta succedendo nella casa
di riposo San Giuseppe di Grugliasco.
Dopo zt ospiti morti-- su un totale di
87- in poche settimane, il sindaco Ro-
berto Monta e il responsabile del di-
stretto sanitario dell'Asl To3 hanno
deciso di presentare un esposto per
capire se nella struttura ci sia un foco-
laio di coronavirus che l'amministra-

rione non è riuscita a gestire. Per il
momento runico caso di positività al
Covid 19 accertato è quello di un ope-
ratore che, una quindicina di giorni fa,
è stato sottoposto a tampone. Ma ad
allarmare Comune e Azienda sanitaria
sono state alcune segnalazioni ricevu-
te e il fatto che u decessi sl sarebbero
registrati negli ultimi 6 giorni.

a aareza. 2

Beccaria e il meridiano che taglia Torino
In piazza Statuto una guglia Ricorda il monaco eli broncio« e i suoi studi in città

di Paolo Morelli

¡t 
iovanni Battista Beccarla,

J monaco nato a Mondovì
nel 1716. fu matematico e fisi-
co, chiamato a Torino dal. re
Carlo Emanuele In per inse-
gnare fisica sperimentale al-
l'Università. io scienziato era
noto per gli studi sull'elettro-
logia, testimoniati anche da
una fitta corrispondenza con
Benjamin Franldin, e sullage-
odesia operativa, la «misura-
zione del territorio». Nel 176o,
Beccaria aveva iniziato a mi-
surare, con Domenico Cano- La statua in Pia a Statuto

pica, la porzione del meridia-
no piemontese. Gll studi,
conclusi nel 1774., vennero
pubblicati nel libro Gradua.
Taurinensis. Diversi anni do-
po, nel i8o8, nel punto in cui
il monaco aveva eretto la
struttura in pietra necessaria
per effettuare le sue misura-
zioni, venne eretto un obeli-
sco. Oggi quel monumento,
che si trova nell'area verde di
pizza Statuto, proprio davanti
alla Fontana dei Frejus, è co-
nosciuto come la Guglia Bee-
Caria.

apagina 10

1.ASTOIUA

E l'«Osteria
Rabezzana»
apre il capitale
a nuovi soci
In attesa di poter prenotare

untavolo per cena, al risto-
rante si cucinano buoni inve-
stimenti per clienti e nuovi
soci Dopo i o<DiningBonds»,.
le obbligazioni (voucher da
35 giuro dal valore nominale
di so) lanciate a Torino dal
FanfaronBistrot di via Piave 5
per sostenere la liquidità del
locale in questa fase di transi-
zione, arrivano sul mercato le
azioni di Osteria-I.noleca
Babezzana. La storica vineria
di via San Francesco d'Assisi
23, che è anche pastificio e
gastronomia, ha deciso di
aprire il capitale, circa 1.8,29E,
a nuovi soci con l'obiettivo di
finanziare l'espansione. Ha
lanciato una sottoscrizione
delle quote di capitale che
sono in vendita fino a maggio
sulla piattaforma Crowdlund-
me: aA pochi giorni dal de-
butto dell'iniziativa abbiamo
già raccolto 65 mila giuro».

a pagina 7 Benna

DOMANI CON I. CORRIERE

Piemonte
Pianeta sugli
obiettivi Onu

GIULIO
TREMONTI

LE TRE
PROFEZIE

CONTAGIO GLOBALE:
COME FINISCE L'UTOPIA
DELLA GLOBALIZZAZIONE

In edicola, negli store
online e in ebook SOLrERINO
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La cultura
della sicurezza
è online.
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Strage silenziosa
Nell'ospizio gestito dalle suore a Grugliasco in due settimane sono morti 21 anziani su 87 ricoverati

La procura di Ivrea apre fascicolo sui decessi a Brusasco e Bosconero. Altri casi nel resto del Piemonte

La Regione prova a difendersi: "Test completati entro Pasqua"
Ventuno anziani deceduti in po-
chi giorni su 87 ricoverali. Positivi
al c•oronavirirs nessnuo. E seiiprir-
Ib sa i•à i i n possibile, ora che alcuni
sono stati cremati. ('aule• i,essi)ini
è positivo trai 66 anrzi:u ti che sono
ancora ricoverati nella struttura
San Giuseppe di via Si »mi 1a,aGi'rr-
gliasco. Nessuno è posi I ivisempli •
cemenle perché flessero° è stato
controllato. Neanche adesso che
ormai è venuta alla luce la strage
che si è compiuta tra le mura della
casa di cura gestita dalla religiose
in convenzione con l'As1. Ma noti è
un caso isolalo. III tutto il Piemon-
tesi allargami a tirai-•el tic d'olio i ca-
si di contagi e. decessi nelle resi-
denze per alziarli: dal i'nneese al
Novarese, E la tirar ura di trissa Ira
aperto l'u liiseieolo selle oh ali a
BT11sasci) r• Guscnrieru. La Regio-
ne. Ss.ltir., aCt•1l sa I rei' n 1t rr i aver' anco-
raescgniiu i test sii ceni( mula pai'-
sone • Ira ricoverali e 0peralt11i -
pronlesso sei giorni la si dilèud
r,t;uhv Pasqua esami ccauplclati,

• alle pagine  e 3
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La passeggiata
con i bimbi

diventa un rebus
Cirio: sono vietate
di Mariachiara 

pa
Giacosa

• al,-itrrr(i

li(-ommereio punta sudi munii

Un risto-bond per ripartire
"Comprate ora, mangiate poi"

Dybala: "Ho sbagliato su CR7
Non è lo spaccone che credevo"

e Amicizia C'é intesa tra Paulo Dvbala e Cristiano Ronaldo

di Blmanuele Gamba • ap4gina ll

di Diego Longhin
a pagina 5
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L'allarme' dei :sindacai

Il mercato a zero
fa tremare

l'indotto auto

di Paolo Griseri

Cronaca eli nn crollo annuuciatn.
Con i concessionari datisi e il divie•
lo dl ciirnla're 11011 voli L` assunto
pensare all'acquisto di un'auto tua 
anche impossibile immatricolarla.
Si sptegacosì il metto 85, I per cento
del mercato italiano. l in c10110 che
fa firmare l'indotlo cos
Lite la humba cti Pearl Harixir, biso-
gna reagire, e a pagina il

ii (.ilfn7une dir e .5i

Ok al restauro
della scuola

del libro Cuore

Jacopo Ricca
Part:irann0 già già nel 21)20 leiisli-un n-
rauissiri da Il) milioni di euro di I n•
scuole tliDaino. tra cui la storica e
"Irl lerariar' L'oicourpagmi di via Vi-
dua prulagonìsa del libro Cuore.
Gli interventi. individuati da oltre
due anni Ira quelli prioritari, ri-
guardano la messa in sicurezza de-
gli edifici 'Ire anche in ragione
dell'età avanzala delle strutture
non scoro piìt a l'orina. • a pagina 8

La cultura della sicurezza è online.
:•unr_nl:el l e LUCI .(311u.CC,32G rari l'In(arrir.: ... -
focnico o pro9oationala dei contro tonnaxim : 
plú tnnovntl4o in itoilo.

Contro Formazione
e Ricerca Merlo,
la formazione vincente.

Colori e forme
di Matisse

(solo virtuali)

di Marina Paglieri

w a ptag'irral3
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SUBITO DOPO PASQUA I PRIMi PAZIENTI ALLE EX OFFICINE

Cento letti, 450 medici e infermieri
Così le Ogr diventano un ospedale
Un'area di 5 mila metri quadri svuotata in due giorni. Modificato l'impianto di aerazione

In due giorni - tra sabato e lunedì le terapie intensive entro Pasqua:
mattina- i5 mila metri quadrati del- 100 posti letto ricavati nei 2.700
la manica. Nord delleOgrsonostati metri quadri delle Fucine, dove è
svuotati e puliti. L'obiettivo è tra- stato modificato l'impianto di ri-
sformarli in ospedale da campo per scaldamento (temperatura costan-

L'EMERGENZA SANITARIA

Strage nelle Rsa
Decine di morti
e niente tamponi
BOCCI, BAA®AI.DI —P 34

LA REGIONE

I limiti restano
"Passeggiate
vietate ai bimbi"
LODA CATALANO —P.32

I CONTI PUB80C1

Tari congelata,
prelievi no:
pagati 12 milioni
SERVIZIO—P 39

LA CULTURA

I piccoli editori:
10 mila libri fermi
affari giù del 60%
MIRIAM MASSONE—P38

~

$
3

ree ricambio d'aria come nei repar-
ti di malattie infettive), a regime fi-
no a 450 tra dottori, infermieri e
personale. Tutta la manica verrà
riadattata: sale per il personale al

Binario 1, mensa nel Duomo, spo-
gliatoi nel foyer, percorsi puli-
to-sporco. Il costo dell'operazione
potrebbe sfiorarei 10 milioni.
ANDREABOSSI— P.35

REPEPIERS

Le paghette dei bambini salvano cavalli e zebre dalla fame
Nei giorni scorsi aveva lanciato un accorato appello. Una richiesta di aiuto affinché i 170 cavalli salvati da una
tragica fine e adibiti ad attività coni bambini e alla «per Iherapy» non morissero di fame. La chiusura dell'attività
per l'emergenza Coronavirus stava mettendo in serie difficoltà l'associazione «La Terra dei cavalli» di Leini, che
non aveva più risorse persfamarli. E l'aiuto è arrivato. NADIARFRCAMINI _ P.40

rt'nTiiNO
PLUS

IL COMUNE

BERNARDO BASILICI 9105351

Trenta milioni per i bus
Ma in Gtt esplode

il caso dell'ex staffista
P42

I FESTEGGIAMENTI

LEONARDO➢I PACO

"Pochi sponsor"
Allarme fondi

per San Giovanni
P.42

L'ANNIVERSARIO

ANDREA PARODI

Quella seduta
del Regno

che diventò un quadro
P.44

CALCIO

PRANCE SEO MAIOA SS ERO

Poggi, l'eroe dei derby
"Due gol alla Juve

e la mia vita cambiò"
P 46

R_A('CI)L:I'I 7,9 MILIONI DI EURO

I gianduiotti per Mina
adesso aiutano Specchio

LUCIACARE ITT

Claudio Sannazzaro attuo-
de la pensione e ha due amo-
ri, Specchio dei tempi e Mi-
na. Così qualche giorno fa è
andato su specchiodeitem-
pi.org, ha lasciato un'offerta
per l'Emergenza Coronavi-
rus e un messaggio. «Questo
è l'importo che avevo desti-
natopetl'acgsisto di una sca-
tola di gianduiotti da inviare
a Lugano a Mina in occasio-
ne del suo 80° compleanno.
Credo che Mina apprezzerà

questo dono». Neè nata una
piccola favola. La fondazio-
ne ha fatto arrivare alla can-
tante questi auguri speciali.
E Peyrano, il marchio sim bo-
lo del cioccolato torinese, ha
speditounascatola inSvizze-
ia e una al signor Claudio.
Sannazzaro abita a Tosino

e ha la casa piena di autografi,
poster, dischi. Sa che difficil-
mente 1 artistarisponderà: «E^
sensibile e riservata. La mia
speranza è che altri fan come
me aiutino Specchio dei tent-

Claudio Sannazzaro

pi. Sostengo la onlus da sem-
pre, perché quando c'è un bi-
sogno Specchio opera subi-
to» . Peyrano intantoha deciso
d i regalare i suoi ovetti ai sani-
tari. «Con il loro lavoro rstan-
no salvand o la vita -racconta-
no  dall'azienda-e purtroppo
non avranno una Pasqua nor-
male. Vogliamotingraziare le

famiglie di queste persone».
Anche la New Penta, realtà cu-
neese che si occupa di diete
medicalizzate, ha lanciato
una Colombina della solida-
rietà: è adatta pure ai malati, e
il ricavato andrà a Specchio.
Come i proventi della confe-
zione di creme spalmabilh e
confetturedella SeamdiRivo-
li (linea Elite).
La fondazione ieri ha supe-

rato i 7,9 milioni di euro rac-
colti e continua a trasformare
ledonazioni in aiuti immedia-
ti.Tutti possono contribuire,
sulsitoweb con carta di credi-
to, con un bonifico sul conto
intestato a Specchio dei tem-
pi, via Lugaro 15, 10126Tori-
no, IBAN: 1167 L0306909
6061 0000 0117 200, Banca
lntesasanpaolo. —

La forza di Ousman =
Le storie di Ousman Drammeh e Francesco Cossari si
sono incrociate davanti a una farmacia di Falchela. lI
primo, richiedente asilo, è nato in Senegal ed è in Ita-
lia da sette anni. Lavora come mediatore alla coopera-
tiva Babel ed è in attesa che gli venga riconosciuto il
permesso di soggiorno. Il secondo, ventiduenne, non
ha di certo problemi di documenti. E' nato in Italia.
Precisamente a Torino. E nella vita è un rapinatore
(anche se con poco successo).
Francesco, martedì sera, branden-
do un coltello, ha tentato di rapina-
re una farmacia in via Degli Abeti.
Un colpo di cui erano informati anche madre, pa-
dre e fratello che, all'arrivo della polizia, si sono
scagliati contro gli agenti. Ousman, che passava da
quelle parti, l'ha visto fuggire, l'ha bloccato e si è
preso anche un pugno in faccia. Francesco è stato
arrestato. I suoi parenti denunciati. Ousman è sta-
to ringraziato per il «suo senso civico». Qualcuno
dice:«Aiusiamoli a casa loro». Questa volta Ou-
sman ciba aiutati a «casa nostra». —

BUONGIORNO
TORINO
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