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Freenovara » Economia e Lavoro » Novara

Tre aziende di CNVV impegnate
contro il Covid19
Novara, oltre la burocrazia delle certificazioni, si candida al centro di una filiera tutta
italiana

ARTICOLO | APRILE 2, 2020 - 3:48PM

Novara - Arriva da Confindustria Novara Vercelli Valsesia la

segnalazione di tre aziende associate impegnate nella difficile e

drammatica battaglia contro il virus Covid19.

Trascorso un mese dall’inizio dell’emergenza, l'industria

Coccato&Mezzetti di Galliate, gestita dalla famiglia Coccato, ha

ormai stabilizzato la produzione a circa 500.000 mascherine al

mese. Qualche settimana fa l’ad Fabiano Vittorio Coccato (foto)

aveva espresso la propria stima nei riguardi di quegli

imprenditori che intendevano convertire le loro produzioni in

DPI, ma poi, come purtroppo siamo spesso abituati nel nostro

Paese, ci si è scontrati contro la burocrazia delle certificazioni.

Nemmeno gli sforzi compiuti dal Governo mediante il decreto

18 del 17 marzo, che all’articolo 15 autorizza la produzione di

guanti e mascherine per uso medicale e per i lavoratori in deroga

alle norme CE, sembra riuscire ad aiutare le aziende a superare questa impasse. «Quello che si può

fare al momento - spiega Coccato - è rimboccarsi le maniche. Il paradosso è che ora non si

comprende più nulla davanti alle certificazioni o alle autocertificazioni richieste per la produzione:

innanzitutto non si arriva a una certificazione se non si dispone del materiale idoneo. Noi questo

materiale lo abbiamo perché anni fa ci eravamo imbattuti in vie forse ancora più tortuose di quelle

attualmente imposte dall’iter certificativo. Nella fattispecie le nostre mascherine sono classificate

come Dispositivi Medici (DM), omologati secondo i criteri richiesti dal Ministero della Salute e con

marchio CE, che seguono un iter di autorizzazioni diverso rispetto ai Dispositivi di Protezione

Individuale (FFP2 ed FFP3), che vengono sottoposti a test sulla sicurezza del lavoratore. Ci tengo a

fare questa precisazione per rendere l'informazione più chiara perché in questi giorni arrivano

richieste confuse, anche da parte di tecnici e delle pubbliche amministrazioni. Gli uni non escludono

gli altri, naturalmente, sono tutti manufatti a protezione individuale: le nostre mascherine sono

catalogate come Presidi di protezione dal rischio biologico e chimico testate contro il virus

batteriofago Phi-X 174 (24 nanometri), che offrono protezione dall’interno verso l’esterno, in

particolare evitano a chi le indossa, anche se asintomatico, di diffondere il contagio. Diverso è l’iter

che avevamo seguito per le nostre tute monouso, i camici, i manicotti, i calzari (e ormai anche delle

visiere, delle quali abbiamo appena ottenuto la certificazione) che sono certificate come DPI con

marchio CE. Ma al di là delle pastoie burocratiche, a cui nostro malgrado noi italiani già ci siamo

fatti gli anticorpi, la scommessa oggi è la ripartenza, anche alla luce dei fatti che l’Europa sembra

non avere una visione chiara del futuro e i Paesi dell’area settentrionale appaiono più inclini a

valutare l’emergenza da un punto di vista finanziario piuttosto che attraverso la condivisione delle

risorse per il bene dell’intera Comunità Europea. Se ogni Stato, soprattutto quelli più colpiti, deve

fare da sé, risollevarsi sarà davvero dura, e rispondere alla sfida ancora di più. Per quanto riguarda

il territorio novarese, storicamente al centro del comparto tessile nazionale, le risorse
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imprenditoriali non mancano e nemmeno le competenze per creare una rete di aziende disposte a

investire in quello che potrebbe diventare un settore strategico rispettando una filiera tutta italiana.

Da anni Coccato&Mezzetti ha stretto una collaborazione sinergica con Novamont e Orsa e in queste

ultime settimane ha consolidato un asse industriale che può far fronte alla richiesta della materia

prima per questi DPI a livello nazionale e cerca partner disposti a investire in un progetto

comune tutto made in Italy. A questo si aggiunga un altro elemento, che forse in futuro diverrà

cruciale oltre che strategico: il materiale di cui si parla è biodegradabile e compostabile, accoppiato

con Mater-Bi fornito da Novamont (norma EN 13432) e appena passata l’emergenza, nelle

cosiddette fasi 2 e 3, dovremo forse abituarci a tenere in casa una dotazione di mascherine che

potranno essere smaltite nell’umido (quando non sarà in atto un’epidemia). Ma questo aprirebbe un

altro capitolo, lo stesso che aveva animato la famiglia Coccato allora e che sembra rimanere

avveniristico anche oggi».

Nuova Fima è attualmente impegnata nella produzione di importanti commesse di manometri a

capsula che verranno installati su respiratori commissionati per l’emergenza COVID-

19. "Fieri di contribuire attivamente a combattere questa guerra" affermano dall'azienda Cnvv.

"Quando tutto sarà finito, voglio pensare di aver fatto quanto mi era possibile per dare una

mano". Così Gianmarco Martinotti, CEO di Pronema, spiega la scelta di convertire la produzione - è

un'azienda di zanzariere e tendaggi - nei giorni del Coronavirus. "Ne ho parlato con i miei fratelli

Cristian e Barbara prima, poi con le persone che lavorano con noi: tutti hanno risposto con

entusiasmo. Ha prevalso il desiderio di portare un seppur piccolo contributo all'azione con cui

Stati e cittadini stanno combattendo l'emergenza". Oggi, nel reparto tendaggi del nuovo

stabilimento di Agrate Conturbia (Novara), una quindicina di persone sta lavorando alla produzione

di mascherine sanitarie in classe 1. Per tutelare il personale, l'azienda si è adeguata alle procedure di

sicurezza definite dagli ultimi decreti e stabilito turni che limitino il numero di persone nell'area di

lavoro. I primi duemila pezzi saranno pronti entro la prima settimana di aprile, altre 2.500

successivamente.  Verranno donate agli enti e agli operatori che attualmente sono in prima linea

nell'affrontare la crisi: personale sanitario e forze dell'ordine. "Sono gli eroi dei nostri giorni,

mandati a combattere un nemico letale senza disporre di adeguata protezione. A loro è andato il

nostro pensiero". Pronema è un’azienda italiana che produce zanzariere, tende a rullo, tende da sole,

veneziane ed altre schermature solari, tende da interni di taglio sartoriale, monoblocchi

termoisolanti. Pronema produce soluzioni che proteggono dal sole, dal calore, dagli insetti e dal

polline.
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I manometri
adattati
per i respiratori
MARCELLOGIORDANI - P.36

Riconvertita tutta la produzione della Nuova Fima di Invorio

"I nostri manometri
adattati per regolare
i respiratori Covid"
LA STORIA

MARCELLO GIORDANI
INVORIO (NOVARA)

respiratori e i ventilatori
polmonari hanno un cuo-
re, che serve a regolare la

 pressione dell'ossigeno in
modo ottimale. E il manome-
tro, che permette di impostare
i parametri adeguati alle con-
dizioni sanitarie dei pazienti
colpiti dal virus che hanno bi-
sogno del supporto dell'ossige-
no. La Nuova Fima di Invorio,
l'azienda leader in Italia nella
produzione di manometri, ha
messo a punto un'apparecchia-
tura, un manometro a capsu-
la, da installare su respiratori
commissionati per l'emergen-
za Covid 19.

Fondata nel 1925
A Invorio i manometri si co-
struiscono dal 1925, anno di
fondazione di Fima, e all'epo-
ca gli strumenti servivano so-
prattutto nel settore ferrovia-
rio e della cantieristica, sia civi-
le che militare. Ne 1948 la so-
cietà diventa Nuova Fima e in
breve tempo si è trasformata
nel primo produttore italiano
di manometri, trasmettitori
elettronici di pressione, sepa-
ratori di fluido, termometri,
pozzetti termometrici per la

misurazione e il controllo di
pressione e temperatura nei
processi industriali.

I prodotti «made in Invorio»
finiscono alle aziende automo-
bilistiche, a quelle petrolchimi-
che, alle imprese del settore
energetico: i manometri co-
struiti da Nuova Fima regola-
no dalla distribuzione del gas
a quella dell'acqua e sono ven-
duti in tutto il mondo, ma Ste-
fano, amministratore delega-
to, e Federico Zaveri, presiden-
te dell'azienda, non pensava-
no a una svolta improvvisa co-
me quella impressa in questi
giorni, sull'onda delle esigen-

ze provocate dalla diffusione
dell'epidemia.
«Siamo specializzati in ma-

nometri, e uno dei nostri pro-
dotti a catalogo - dicono i fra-
telli Zaveri - è perfettamente
idoneo alla funzione di appli-
cazione sui respiratori. In que-
sto caso si tratta di regolare
una pressione particolarmen-
te bassa, quella del respiro
umano, e questo manometro
risponde perfettamente alle
esigenze. I componenti vengo-
no prodotti nello stabilimen-
to di Invorio, dove abbiamo la
sede centrale, mentre l'assem-
blaggio viene eseguito in Spa-
gna, vicino a Barcellona». A In-
vorio si producono manome-
tri per qualsiasi esigenza, e a

seconda delle funzioni cam-
bia la pressione che viene im-
pressa: «Andiamo da una pres-
sione bassissima, trenta milli-
bar, come nel caso dei respira-
tori per i pazienti, a una enor-
me, seimila Bar, che è la pres-
sione che viene utilizzata per i
getti d'acqua con cui si taglia-
no i ponti delle autostrade
che devono essere demoliti.
Una pressione così potente
che il cemento viene tagliato
come il burro».
Nel caso dei respiratori per

il Covid la pressione è bassissi-
ma ed è regolata da una capsu-
la, che consente una misura-
zione con precisione millime-
trica. In questo momento i 135
addetti di Invorio e trenta di
Barcellona stanno lavorando
a pieno ritmo per i respiratori.
«C'è da fare in fretta e benissi-
mo - commentano Federico e
Stefano Zaveri — perché ogni
ora risparmiata significa aiuta-
re qualche persona nella sua
lotta contro il virus». —

©RI PRoou➢oNE RISERVATA

La ditta solitamente
rifornisce imprese

del settore energetico
e automobilistico
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Uno dei manometri realizzati dalla Nuova Fima di Invorio

"I nostri manotnetri
adattati per ingoiare
i respiratori

I roppe aZICIlde
chiedono dert4_±,he
per poter aprire"

PIEMONTE
mommummammaW-• , MMEN
"ALICOra íroppagente in Oro"
Cirin pensua sanziniu plu dure

ne  771 557302é~14 5- • t
r

gzr

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia locale Pag. 5



.

1

Data

Pagina

Foglio

03-04-2020
39

LA STAMPA

TORINO

PER I MESI DI MARZO E APRILE

Lavazza premia gli stabilimenti italiani
Bonus di 250 euro peri dipendenti

Il gruppo Lavazza darà un bo-
nus a tutto il personale dei
suoi stabilimenti produttivi di
Torino, Gattinara (Vercelli) e
Pozzilli (Isernia) - che impie-
gano in totale oltre 650 lavora-
tori- erogando un importo
mensile di 250 euro lordi nei
mesi di marzo e aprile. Un bo-
nus che verrà corrisposto sul-
la base del lavoro effettiva-
mente prestato. Come prima-
rio gruppo internazionale
dell'industria alimentare, La-
vazza sta mettendo in campo
tutte le proprie forze per assi-
curare la continuità delle sue
attività e dei suoi processi.
Questo bonus è un riconosci-

mento per l'impegno dimo-
strato dai lavoratori. Erogazio-
ne che si va ad aggiungere ai
premi per obiettivi erogati a
seguito dei risultati consegui-
ti nel 2019. Il Gruppo, infine, è
intervenuto a metà marzo a
supporto dell'emergenza sani-
taria, stanziando 10 milioni di
euro a progetti di sostegno a
sanità, scuola e fasce deboli
della Regione Piemonte e vo-
lendo dare così, insieme ai
suoi collaboratori, un segnale
positivo e di impegno concre-
to, nella convinzione che con
il contributo immediato di tut-
ti possa consentire all'Italia di
ripartire. C. LUI.—

V 5..i ew~nnilti rnneMla gli ~;4TiM
II Piemimlv i-0s:.cliia 1:4 niilu aP1i1LiT
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Donazione dalla Kimberly-Clark
ROMAGNANO SESIA (ss1) -

Un grande grazie per la di-
sponibilità e per aver accolto
l'appello del Sindaco va alla
Kimberly-Clark: l' azienda ro-
magnanese ha donato mate-
riale monouso al Comune per
far fronte all'emergenza del
Coronavirus. «Un grazie alla
dirigenza e a tutti i dipendenti
che, in questi giorni difficili,
non si sono mai fermati, ga-
rantendo ai negozi le forni-
ture» ha detto il sindaco Carini. Il materiale è stato ritirato dai volontari della Protezione
Civile, grazie alla collaborazione dell' azienda Brandoni che ha messo a disposizione i mezzi
necessari. «Una parte della donazione è stata consegnata e portata alla Casa di Riposo e
alla Caritas» ha aggiunto il primo cittadino, «il resto, in collaborazione con la Fondazione
Valsesia, è stato trasportato dai nostri volontari all'ospedale di Borgosesia».
Il dott. Gualtiero Canova ha ringraziato sindaco e azienda per il «bel gesto di solidarietà

da parte del territorio verso la struttura di riferimento che sta affrontando l'emergenza».
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Incentivi di Regione Piemonte
per ridurre i consumi energetici

E entra tu In vi p]re nuove Bando
della Regione Piemonte ch Y2 pre-
vede Me ent trl. finalizzati alla rtdu-
zlene del consumi energenci
delle sostanze Inquinanti delle
Imprese e al l'in.strillazione -
Vami. l'energia annervabile
pr auto 

cinumoH Bandi) Per l'ers L4/io offre
alle aziende la possibili dl Dete-
nere un finanziamento agevráa o
fino ai i oCK":.'. del cose'
arrim iss [tra t. l'al e finan-
ziamento e suddiviso„
per In un 1'1 Ilari-
zlamen.rei agevolato co-
stituito da una qu.otatte-
i61 male dcl a [asso
zero e a Ma quota ban-
caria a [asso zeinverizto-
nate] del menu:e pvr
ze. In un contributo, a

Loncltierduteon energetici
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Rande p re v ede Inoltre la cumula-
Mila con altri Incentivi fiscali

La presentazione delle d o mari-
de per aderire al Rancio, se non.
verri prorogala, è prevista entra

il ],..) aprile.
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M&A, le imprese
dell'area fanno gola
agli investitori esteri
Rapporto EY. Rallentano  fusiºni e acquisizioni all'interno
del tessuto produttivo ma crescono le operazioni dei big stranieri
Ferrero conferma la strategia con deal per 1,7 miliardi di dollari

~nana Greco
TORINO

ln frenata b dinamica del yerpyer &
Acquisitimi nelle regioni di hlordCl-
vest.. Lo rivela Io studio di EY sul nu-
mero dlopesrazlorni regfdsnstel'arnno
scorso nei tessuto produttivo del-
i'at+ea.SnriosCate In Dotai e63leaequl-
siziatnd contro  le 79 registrate nel cor-
sotici aor>:i,.lin cak)del atr., stipalo-
re a. quel] registrato in media in lta-
iia. ]n prima linea il settore
consumar, aOomtnetare,~j•~t-
menare, mn i9 irevest3-
tori stranieri che hanno acquisito
quote o società intere contro k io
operazioni fatte da aziende del tierni-
torlo raso società estere Anche nel
corso del 2019 la Ferrero dl Alba ha
portato avanti la sua politica dl a3e-
srtta attraverso le acquisizioni. Trai
deal dhiusuper unvabre complessivo
di quasi r,gintlteraìl di dollari, a co-
minciare dsdracquisinorte del buasl-
lnessbisaoatridi KellogC+orrtpanY.del-
la spagnola Gonraker speciellzzata
nella produzlotne di gelati fitto all'ac-
cord,o con l'americana Campbell
Soup Companyper CacquLsCalone di
Kelsen, marchio lcotnloo di biscotti,
4.inacldLe operazioni più noceche ha
riguardato un'azienda piernontese è
stata l'acquistai ione eil Lurista- acque
minerale bedande,real:ts nataln se-

no aEataly- da parte del gigante Co-
me a  Mentre tra ie prime operano-
mi del2oioCcl'acquisizione dapsrte

dal gruppo Panealba-Can piello, pro-
dottore e dtstribucare di predoni da
forno di proprietà della fan la Te-
sÇtEdUtTDTedl biscotti cosmo
Arteblanca Natura e Tradizione.

Operazioni In campo
Nella lista di operazioni figurano
aziende che hanno siglate accordi
consistenti dal puntodi vtstaecono-
rrtLca per rafforzare le Mare_ É domo
riPil'accuisl.ztione della Fertero:Man-
gimi, azienda delle Langhe con 22a7
milioni dieuridJ tannini, ,spe-na►iz-
zara nella produzione di alimenti zo-
o tean td„ da parte del CruppoChiola,
aaiendade:lla ptr}vtnda di Curneo lea-
der nella produzione e nell'Ingrasso
dei suini peri aratiti l]np Panna e
San Daniele. Un'operazione Che ge-
nera un volume d'affari cutnplessho
percirca4cro miNoni e punta atotn-
pleure lattici-a, dalla macdlazione
alla vendita della carne.

[Kielevieornde itn►iustrsalichehan-
rn,o tenuto tonfi flato sospeso opera-
tori eeaanorn>ci e rrnondea sindacale si
tratradl Pertnll,~ttl eAkssi. Lungala
vicenda del brasali caliamo del docce,-
lato, in capo al gruppo turca Taksaaz:
dopo l'annuncio dl licenziamento per
gli oltre cento addetti rinllo stabili-
mento di Novi [agire, ha avviato un

complesso iter per la retnchrst ~r~-
zazbone del sito produttivo che si è
concluso ndl'aurunnoscttirso con la
desisione, da parte della prop riera, di
cedere il rarnod'aziendadd gelati 
Optima - leader nel settore - e dl
mantenetela produzione di ¡lecco la-
to, pralinee torrone nello stabiltmel►-
t4 ptetnotuese.A risolvere la crisi In-
dosatale del Gruppo Messi di Oene-
gna è arrivata la llgtrldità del fondo
Inglese Oakley Capita] che ha acqui-
slto il yo' 7. ciel capitale dello storica
brand di design accessori.

N navi metti sockettarl
Nel corse del 3a19 Costa Edurain-
meni, gruppo ligure che gestisce l'Ac-
quario di Genova e vanta una forte
speciallrv-mrlone ndl'etdutalnment,
con u strutture gesti ree tremilkmidl
visitatori all'anno, ha registrato i`in-
grasso nel capitale del colosso Oak-
tree Capitai Managernerrt, aaraverao
il suo fondo di private equlty euro-
peo: con um i nvest merntocháo milio-
ni controlla il 4o m del gruppo.

Nuovi assetti sedetart anche nd-
l'arnbito delle concessionarie auto-
stradali, in particolare in capo al
CruppDCavia: Asane Sias hanno ac-
quistto una partecipazione pari al

33:Tcdeunuaa dal Gruppo Mattbcla
in Attiva, società concessionaria
dell'autostrada AS Torino- Ivrea-
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Quirirdnetto,. perori valore  di poco in-
tenore a! 5o milioni, inoltre sempre
le due snci;etá]xalino rilevato sempre
da M atti od;a una quota pari a] i Q,IIgiz,
d1 Sitaf (54 milioni) concessionaria
del. Traforo autostradale del Frcl tas e
t1e11'A~Torino-Bardonecchia. Una
vtce tida che resta a perin e rimette in
piano plano Lf tertlaM]ta  magoca-al►-
za. pubblica o provata ridilla s,adetà,
alla boe della dcicisionedel Consiglio
di Statodl annwuilare Iprtrra.*d;lttlenti
concia il Cc' di Torino aveva er--
du to ad Anta, tra 2.0 14  e zo t Ea, la pro-
pria  partncipaldotte =limarla nella
sxie& Llnaquoladd io~~.che ave-
va permesso ad Anas acquisire la
mapgioranzae che ora riapre i giachi_

iiwestitori estri

63
Acquisizioni
Nel 2019 le acquisizioni
sono state 63 contro le 79

registrate l'anno prima

7Yele3crn,isireQ,nl nell'ama Nord0-
vesi da parte di società francesi, a cc,-
~dare dal colosso Peraaid hlcard
che haacqutsito la Malfy, produttore
di hlont:alieti di gin. Altre tre opera
zktnif,anno capo agli Stati Uniti, con
il fondo lr'latinttrn E,mitk che ha ac-
quisto- ptitnaoperaaiotre In Italia. -

~gruppo ligure De S4'ave, specializ-
zato nel reti cinge laproge¢azionedl
cabine, servizi Igienici, aree pubbli-
che e aree ca<ering di navi di grandi
dimensioni Tier3o lastatuni-
tetlse Agile Spocts Tethrtoluogies ha
acquls.itnl'ex stan-up di Chiavari
Wvscotit, sfredatlaaata nell'ao~allst
dei dati ilei inondo del calino_ DI ma-
trice teedesca l'acquisizione della
controllata Italiana del gruppo
Tekf;rrda parte della Mutares AG_

ARMI

— Vordowe4f

Operazioni finanziarie
Sono 3 le sodetàdei NfardOnest che
hanno F•-e1to di finanziare lapnona
crescita attraverso il mietuto dei ca-
pitali: gli kacdi della San Lorenzo di
La Spezia hanno dcbttttat4nel mer-
cato te]enat]co ar3otiatio 1Star7 men-
tre  hann o scelto Mina, dedicato alle
ani, la torinese F'artern 4;.fafahi+oti), la
gettcruese 6:isatroladi t754 gCC1a?iL'llll,
Fos (consulenza) e la nirvaresae Manca
Planar_ Quotazioni che hanno gene-
Tata una raccolta, sotto t6örina dl au-
mento di capitale, perteyl3 [trilioni di
curo 221 tnil1oniintotále,cotntttrgrae
in nettacr+esdta rispetto al 35 Milioni
di curo raccolti nel z0t8.,

in iarkaao

piana. Acquario
di Genova e

Lurisia srxTD stati

tra i protagonisti

di ºperazimi di

MIRA o fmanziarie

nel 2019

Incuixwiri md' (tresa¡xs il 1-~~~:~~ 
..~~. 

_ uriuvio

— 

*RWICCl1MlCi ]3K4Td

nlF,.leìmprese

,tdra,1,1.1 .,,,,,,

Ligi] 1111,00111,M 

PAN45I51Af9ILO
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Una delle
operazioni
più note surf
territorio è
stata l'ac-
quisiZione
di Lurisia
da parte del
gigante
Coca Cola

Design.a
GruppoOaidey
caF+itaBl-ya
acquisito a 40lG
dera.dlessi, brar.d
storico del Made
in Italy
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Appendino conferma Profumo
in Compagnia di San Paolo

di Diego Longhin e Jacopo Ricca

Tandem Appendino e Profumo

Nel giorno in cui Chiara Appendi-
no conferma Francesco Profumo,
per il Consiglio generale della
Compagnia di San Paolo e di fatto
anche alla presidenza della fonda-
zione, il primo azionista di Intesa
Sanpaolo ta slittare di 15 giorni l'i-
ter per il rinnovo dei vertici. Una
decisione che sarà presa lunedì e
comunicata agli enti che hanno di-
ritto a un membro nel Consiglio
generale. a pagina 9

Appendino conferma Profumo
al vertice di Compagma  di San Paolo

Resta in consiglio generale Cappellato, Unioncamere potrebbe scegliere notte, in forse invece Mattioli
Ma l'iter delle nomine slitterà di 15 giorni a causa dell'emergenza coronavirus che impegna gli enti locali

di Diego Longhin

Nel giorno in cui Chiara Appen-
dino conferma Francesco Profu-
mo, dopo la nomina dell'ex sinda-
co Fassino nel 2016, per il Consiglio
generale della Compagnia di San
Paolo e di fatto lo conferma anche
alla presidenza della fondazione di
corso Vittorio, il primo azionista di
Intesa Sanpaolo fa slittare di 15 i
giorni l'iter per il rinnovo dei verti-
ci. Una decisione che sarà presa lu-
nedì e comunicata a tutti gli enti
che hanno diritto per statuto a un
membro nel Consiglio generale. E
che è dettata dall'emergenza Co-
vid-19 che sta impegnando gli enti
pubblici, facendo passare in secon-
do piano le nomine. La Regione Pie-
monte ad esempio, deve riunire la
commissione apposita. E non ci so-
no i tempi per la scadenza del 6
aprile. Anche la Camera di Com-
mercio è indietro, come Unionca-

mere, il Comune di Genova e la Re-
gione Liguria. E negli scorsi giorni
qualcuno ha fatto arrivare un mes-
saggio in corso Vittorio: il Paese è
fermo, possiamo rinviare di qual-
che settimana la nomina dei verti-
ci della Compagnia. La fondazione
è pienamente operativa. E poi il no-
do del presidente, con l'indicazio-
ne da parte di Appendino di Profu-
mo, si è ormai sciolto.

I quindici giorni in più fanno tira-
re il Fato anche agli altri enti. La
nuova scadenza è il 21 aprile. E la
data del primo Consiglio per deci-
dere i cooptati e indicare il presi-
dente non sarà il 4 maggio, come
ipotizzato, ma almeno laltri 5 gior-
ni dopo. Dopo la conferma in consi-
glio da parte di Appendino anche
di Valeria Cappellato, circolano
già le ipotesi di nomina. Unionca-
mere Piemonte, che in questo mo-
mento è guidata da Ferruccio Dar-
danello, potrebbe scegliere l'ex
presidente della Camera di Com-
mercio di Torino, Vincenzo Ilotte

al posto dell'ex leader del sistema
camerale torinese ed ex ad Fiat
Alessandro Barberis. In fondazio-
ne sarebbe dovuto andare Dario
Gallina, ora a capo della Camera di
Commercio di Torino (e dell'Unio-
ne industriale): a lui toccherà sce-
gliere altri due consiglieri. L'ipote-
si è che confermi l'industriale Licia
Mattioli, che potrebbe tornare nel
comitato di gestione, e il presiden-
te dell'Api, Corrado Alberto. Ma si
rischia un nuovo braccio di ferro e
lo slittamento, dalli al 21 aprile, fa
sì che si possa trovare una soluzio-
ne. Le associazioni più piccole, con
a capo la Cena, potrebbero suggeri-
re in Camera di Commercio il no-
me di una donna - con un curricu-
lum di tutto rispetto - cosa che fa-
rebbe saltare la nomina di Mattioli
perché nello statuto della Compa-
gnia di San Paolo si parla di "parità
di genere". Quindi, chi indica due
nomi, deve per forza indicare un
uomo e una donna.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Consiglio
Una riunione
del consiglio
generale
di Compagnia
di San Paolo
nella sede
di corso Vittorio
Emanuele II

Ialtepubbliia

Tonno ¢~

ll giorno  
dei 100 morti
.:...~,.. ~._....-..~,~,... ~`=~ 

l*"

Appevi$uo ewúerma Proficuo

al certl:iee di Ummpa ~iia di San N.urlo

;let~addla,iodau;afMSS
eo.perd,ëhn.cuid~imoideu
sxluorredellGs.m7ulwn,'
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ENTI

Fondazione Crt, il patrimonio
oltre quota 2,25 miliardi

[lC1:n:~,-1gtto dl:amministrazione
:della Fondazione Crt, riunito tre
tclecan.fe:rcnf:t srnït ta la presiden-
za. dl: Giovanni l?u.a.glla, ha ap-
provato II prcti,etrl.~ di bilancio

dr.acumcnti_i:sarà staat:p O-
SI ï:'atl'esa.rnedelCr'rn4lF,lii: di In-
dirizzi) il mese prossimi).

II hLlanctia consuntivo aoaq - si
legge in una nota -si chiude con
un avanzo dt:.*, e rctr.tl.; p .a.rl a ~cl
milioni_ (in dato reali ,tzatl:,-gra:rte
al consistenze Incrti-
mente del risl~r~~lt;a^.o di
negar1a21 itlnc ~tlt-sali,
all'aumento dei divi-
dendi. incassati dalle
principali g'ielct8 par-
tecipate a, in gcncrait:, a
una prudente ed eyuilt-

hria'ta gestione del pa-
trimonio, l?r[arit.arta-

Giovanni
Quaglia. Fresiden
te Fondazione Crt

mente finalizzata a fornire le ri-
sorse per l'attività Istituzionale.
Ampiamente positiva lapo-

sizlone finanziaria netta, salita
da 254 milioni nel aoxiI a oltre
417 milioni di euro nel 2019
(+65%). Anche II patrimonio
netto registra un incremento di
30 milioni, arrivando a supera-
re i 2,25 miliardi.

Gli importanti risultati otte-
nuti dall'attività di investimen-

to, tra i migliori degli
ultimi anni, malgrado i
rendimenti del titoli
obbligazionari. In co-
stante diminuzione,
hanno consentito alla
Fondazione di regi-
strare un'elevata per-
formance di gestione.

gliNtIC4il10RI FG1.3.0. A

rana-grafica alle mascherine:
le mIercimpresa cambia volto
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La produzione ai livelli del '78
Marzo -17% rispetto a febbraio

INDUSTRIA

L'Ifo di Monaco di Baviera
stima una contrazione
dell'8,o-13,1% per l'Italia

Csc: con la chiusura del 60%
di imprese manifatturiere,
atteso un -15% in tre mesi

Luca Orlando

In quell'anno l'Italia piangeva le
stragi delle Brigate rosse. A San Pie-
tro arrivava il primo Papa non italia-
no. E poi si ballavano i Bee Gees, al
cinema era l'ora di John Travolta in
Grease, dí De Niro nel Cacciatore.
Un altro mondo, insomma. Che gli
ultimi numeri della produzione in-
dustrialevanno a riproporre, ripor-
tandoci indietro a quei tempi, al
marzo de11978.
Da allora, pur certamente tra

crisi petrolifere e valutarie, alti e
bassi dettati da svalutazioni inter-
ne e quasi-default dei debiti sovra-
ni, l'output industriale non era
mai tornato così indietro. Accade
ora, nelle valutazioni del centro
studi di Confindustria, che sulla
base delle prime indicazioni ín ar-
rivo dal sistema produttivo stima
per marzo un calo inedito della
produzione industriale.

Devastante, come nelle attese,
l'effetto del Covid-19 sulla produzio-
ne manifatturiera, che nelle stime
del Centro studi di Confindustria ar-
retra a marzo del 16,6% rispetto al
mese precedente, de132,2% rispetto
allo stesso mese del 2019.

Dati non certo imprevisti, con il
mercato dell'auto (-85%) a fare da
apripista a quello che da qui in avan-
ti sarà in termini statistici un quadro
coerente solo con un evento bellico.

La produzione industriale nel
primo trimestre è vista in calo del
5,4%, il dato peggiore da undici anni.
Con la quasi certezza che il futuro a
breve non potrà che essere peggio-

re, con un calo possibile di 15 punti
tra aprile e giugno.
Le prospettive - spiega la nota

di Confindustria - sono infatti in
forte peggioramento. Per il se-
condo trimestre, anche in conse-
guenza della chiusura di circa il
60% delle imprese manifatturie-
re, la caduta dell'attività potrebbe
raggiungere il 15%.
Con il risultato, per l'industria, di

offrire un contributo negativo alla di-
namica del prodotto interno lordo,
previsto inriduzione del 3,5%nel pri-
mo trimestre, del 6,5% nel secondo.

Al netto del diverso numero di
giornate lavorative il calo dell'ou-
tput di marzo rispetto a febbraio è
del 9% ma a contare più che mai
oggi è il dato grezzo, che di fatto
certifica l'evaporazione di un terzo
dell'output.

Conseguente è anche la dinamica
degli ordini, che in volume amarzo si
riducono del 7,6% rispetto a febbraio,
calo che su base annua sale al 12,6%.

Se confermato dai dati Istat, il
crollo dell'attività stimato per mar-
zo (-16,6%) rappresenterebbe il più
ampio calo mensile da quando sono
disponibili le serie storiche di pro-
duzione industriale, cioè dal 1960.
Portando i livelli assoluti in linea
con quanto accadeva a marzo 1978.

L'arretramento stimato nel primo
trimestre sarebbe invece il più ampio
dall'inizio del 2009, nel pieno del-
l'esplosione della grande crisi finan-
ziaria globale innescata della bolla
dei mutui subprime negli Stati Uniti.
Le misure di contenimento e

contrasto del virus - spiega la nota
- hanno determinato un doppio.
shock negativo: dal lato della do-
manda, con il rinvio delle decisio-
ni di spesa dei consumatori, la
chiusura dí numerose attività
commerciali, l'azzeramento dei
flussi turistici; dal lato dell'offerta,
con il blocco di numerose attività
produttive. Con il risultato di avvi-
tare l'economia italiana in una re-
cessione che sarà profonda e la cui
durata dipenderà dai tempi di
uscita dall'emergenza.

L I luzione ai llvelli dcl "H
Mdr,p177.ríspettoatffibraio
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La produzione meccanica. Le aziende del settore stanno perdendo 900 milioni di ricavi al giorno

STIME DELL'IFO TEDESCO

-13,1%
II calo massimo del Pii italiano
Uno dei principali istituti di analisi
economica in Germania, l'Ifo di
Monaco di Baviera, stima che una
chiusura parziale dell'attività
economica in Italia della durata di
due mesi ridurrà la crescita annua
nel 2020 di 8,0-13,1 punti
percentuali, a seconda dello
scenario. Ogni settimana di
estensione della chiusura
dell'attività economica
determinerà una riduzione
addizionale del PIL per 0,8-1,5
punti percentuali. Dunque, la
stima Csc corrisponde allo
scenario «migliore» dell'IFO

Fino a febbraio l'impatto delle
misure di contenimento della dif-
fusione in Italia del Covid-19 ri-
sulta essere ancora limitato nel-
l'industria. A marzo la situazione
è rapidamente peggiorata, in li-
nea con l'aumento dei contagi,
con la chiusura del 57% delle atti-
vità industriali (48% della produ-
zione) a partire dal 23 marzo. E il
restante 43% di imprese , con l'ec-
cezione di alimentari e farmaceu-
tica, a lavorare ad un ritmo co-
munque molto ridotto. Per effetto
della ridotta domanda, delle diffi-
coltà della logistica, del parziale
blocco delle attività nei principali
partner commerciali.

Anche se le indagini qualitative
non intercettano del tutto il quadro
creato con gli ultimi provvedimenti
îl trend è comunque chiaro: il PMI
manifatturiero è sceso sui valori

più bassi da undici anni (a 40,3, da
48,7 di febbraio), con produzione ai
minimi storici (27,8) e nuovi ordini
sui livelli della primavera 2009
(31,1). Così come ai minimi dal 2013
è la fiducia delle imprese.
A conferma della drammatici-

tà del momento - osserva Con-
findustria - vi sono anche le sti-
me dell'istituto tedesco di ricerca
economica Ifo. Che nell'ipotesi di
una chiusura parziale dell'attivi-
tà economica in Italia per due
mesi stima un calo del Pil tra 8 e
13,1 punti percentuali, a seconda
dello scenario.

Con ogni settimana aggiuntiva di
estensione dello stop ad aggravare
la situazione tra lo 0,8 e 1'1,5% del
prodotto. Ipotesi anche più cupe ri-
spetto a quanto stimato mercoledì
da Viale dell'Astronomia.

RIPR, C.uncl^aG RISERVA iA
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Prestiti alle imprese fino al 25% del fatturato
ANTICIPI

Cdp concede liquidità
per 2 miliardi e libera
1,4 miliardi per gli enti locali

Il consiglio di amministrazione della
Cassa depositi e prestiti ha approvato
un plafond per finanziamenti-ponte
alle imprese per un totale di 2 miliardi
di giuro in attesa che il governo approvi
i provvedimenti per l'attuazione delle
nonne del decreto Cura Italia a soste-
gno della liquidità delle imprese. Nel
frattempo l'esecutivo è ancora alla ri-

cerca di soluzioni per ampliare la por-
tata delle garanzie pubbliche fino a
200 miliardi di copertura su prestiti,
sia a sostegno della liquidità sia per
nuovi investimenti. La copertura do-
vrebbe ssere crescente, fino al 90% del
prestito. Il ministro per l'Economia,
Gualtieri, ha annunciato «garanzie fi-
no al 25% del fatturato» delle imprese
e un rafforzamento e una semplifica-
zione del fondo di garanzia per le Pmi.
Per ilpresidente di Confindustria, Vin-
cenzo Boccia, «è un passo importante
perché non sappiamo la durata di que-
sta criticità, resta cruciale affrontare il
nodo liquidità delle imprese».

Servizi a pagina 3

Prestiti per un quarto dei ricavi
e garanzie crescenti fino al 90%
Liquidità. Cdp ha varato un plafond per finanziamenti-ponte da 2 miliardi in attesa delle misure
del Governo a sostegno delle imprese che potrebbero arrivare in cdm nel fine settimana

Laura Serafini
ROMA

Il consiglio di amministrazione
della Cassa depositi e prestiti ha
approvato un plafond per finan-
ziamenti-ponte da 2 miliardi di
euro in attesa che il governo renda
attuabili, attraverso decreti, le
norme del decreto Cura Italia a so-
stegno della liquidità delle impre-
se. Nel frattempo l'esecutivo è an-
cora alla ricerca di soluzioni per
ampliare la portata delle garanzie
pubbliche fino a 200 miliardi di
copertura su prestiti, probabil-
mente sia a sostegno della liquidi-
tà ma anche per nuovi investi-
menti. Ancora ieri, però, non sem-
brava fosse stata trovata una qua-
dra su come far funzionare il
meccanismo.

Al vaglio ci sarebbe la possibili-
tà di garantire prestiti di lunga
durata, anche fino a io anni, con
l'obiettivo di spalmare nel tempo
e rendere più sostenibili le rate.
Perché c'è una cosa che non può
essere sottovalutata: le imprese
messe in ginocchio dal lockdown
non saranno in grado di rimbor-

sare quei prestiti rapidamente; al-
cune probabilmente non lo faran-
no mai. Una delle ipotesi sul tavo-
lo, anche per rendere più ampio
possibile l'utilizzo delle nuove ga-
ranzie, è quello di prevedere ga-
ranzie in percentuale variabile, ad
esempio a seconda della durata
del prestito. A titolo soltanto
esemplificativo: un prestito a 5
anni può avere una copertura del
50%, uno a io anni fino al qo per
cento. In altre opzioni, la garanzia
decresce con l'aumento della di-
mensione dell'impresa. Ieri il mi-
nistro per l'economia, Roberto
Gualtieri, ha parlato di «garanzie
per prestiti fino al 25% del fattura-
to» delle imprese e ha annunciato
anche un rafforzamento e una
semplificazione del fondo centra-
le di garanzie per le Pmi, che ha
già attivato le garanzie per le im-
prese più piccole.

Il canale preferenziale per co-
prire le imprese medio-grandi re-
sta l'articolo 57 del decreto Cura
Italia, che prevede il sistema di
garanzia statale e rassicurazione
di Cdp (e anche di avvalersi del
suo know how per le istruttorie)

con un forte effetto leva: con una
copertura finanziaria di 5 miliardi
si attivano garanzie per ioo mi-
liardi. Il problema, però, ieri re-
stava ancora come reperire quei
fondi senza far deliberare dal Par-
lamento un nuovo discostamento
degli obiettivi del deficit. E così il
dividendo da 8 miliardi appena
deliberato dalla Banca d'Italia è
diventato oggetto di attenzione: i
due miliardi in più rispetto alle
cedola dell'esercizio 2018 non era
stati contabilizzati nel bilancio
pubblico per cui si potrebbero uti-
lizzare per non aumentare il defi-
cit. Ma sono decisamente pochi
anche se si volesse scorporare la
questione della liquidità in un de-
creto ad hoc: bisogna trovare
qualcosa tra 7 e 8 miliardi. Nella
riunione di ieri il ministro del-
l'Economia Roberto Gualtieri
avrebbe assicurato che può ap-
provare temporaneamente il de-
creto liquidità senza un prece-
dente via libera delle Camere al
nuovo scostamento.
Dunque il Consiglio dei mini-

stri per il varo del provvedimen-
to potrebbe essere imminente.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 17



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-04-2020
1+3D Sol12

11S
Ieri Gualtieri ha precisato che il
Cdm si riunirà «nei prossimi
giorni»; una delle ipotesi infatti
è che la riunione si tenga dome-
nica o lunedì.

Per questo motivo la mossa
d'anticipo decisa dalla Cassa de-
positi e prestiti è apprezzabile. In-
tanto un po' di ossigeno può arri-
vare alle imprese e il rischio in
questa fase se lo assume tutto
quanto la società società guidata
da Fabrizio Palermo. L'operazione
approvata ieri prevede una «nuo-
va linea di operatività da parte di
Cdp, che consente il finanziamen-
to fino a 2 miliardi di euro a sup-
porto dei fabbisogni finanziari
delle medie e grandi imprese (in-
dicativamente con fatturato supe-
riore ai 5o milioni di euro) per esi-
genze temporanee di liquidità,
supporto al capitale circolante e
sostegno agli investimenti previ-
sti dai piani di sviluppo delle

LE RISORSE IN GIOCO

200
arrdl

LA LIQUIDITÀ

II decreto liquidità al quale il
governo sta lavorando
completa il decreto Cura Italia
aggiungendo ulteriori
garanzie per le imprese per
circa 20o miliardi di credito

aziende», spiega la nota diffusa
ieri da via Goito.

Viene precisato che l'iniziativa
intende fornire liquidità imme-
diata alle imprese in attesa del-
l'avvio operativo dei meccanismi
di garanzia previsti dal Dl Cura
Italia. E questo perchè finché non
viene emanato un decreto mini-
steriale attuativo la norma resta
lettera morta. L'aspetto interes-
sante chiarito ieri riguarda la mo-
dalità con la quale Cdp potrà ope-
rare. Oggi può erogare finanzia-
menti diretti alle grandi imprese,
attingendo alla raccolta postale,

solo per importi superiori a 25 mi-
lioni di euro.
Ma la nota diffusa ieri spiega

che la società potrà erogare i nuo-
vi finanziamenti «anche in pool
con altre istituzioni finanzia-
rie(leggi banche, ndr), mediante
finanziamenti con quota di Cdp
di importo compreso tra 5 e so
milioni di euro e durata fino a i8

mesi». Condividendo il rischio
con altri istituti di credito Cdp
può abbassare il taglio del presti-
to e supportare anche imprese di
media dimensione. Il meccani-
smo di anticipazione prevede
che, una volta attivato il sistema
di garanzie, l'impresa possa rine-
goziare con la banca il prestito
della Cassa, che viene dunque
estinto con quest'ultima suben-
trando al suo posto la garanzia.

Nel frattempo tra le novità che
potrebbero entrare in qualche
decreto ci sarebbe la possibilità di
estendere le garanzie dai crediti
in bonis e non performing anche
alle inadempienze probabili. E
molti vorrebbero che si arrivasse
anche agli Npl. In questa direzio-
ne non si muoverebbe solo il si-
stema bancario italiano, ma ci sa-
rebbe in atto un pressing europeo
sulla Bce e sulla Dg Competition
di Bruxelles.

25
per cento

SUL FATTURATO

I prestiti garantiti per 200
miliardi copriranno fino al 25%
del fatturato delle imprese, a
partire dalle medio grandi. E si
aggiuneranno ai ioo miliardi
garantiti dal Fondo di garanzia

IMPRESE MEDIE-GRANDI

Cdp ha concesso una nuova
linea di operatività che
consente il finanziamento fino
a 2 miliardi per esigenze
temporanne di liquidità delle
medie e grandi imprese

5ïjl us
'trading tini ine alle stelle con il C,n id-19

RIPRODUZIONE RISERVATA

Possibili
finanzia-
menti per
esigenze
tempora-
nee di liqui-
dità, sup-
porto al
capitale
circolante e
sostegno
agli investi-
menti.

Prestiti per un quarto dei ricavi
garanzie crescenti fino al 90 rt
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Braccio di ferro sul decreto per le imprese
slitta il Cont sugli aiuti alle aziende, i dubbi dei tecnici del Tesoro sulla sostenibililil del debito frenano Conte e (i tiallieri
Istruzione, si va verso la riapertura a settembre. Nessuno sarà bocciato né rimandato, la maturità orale in videoconlerenza

Slitta il via libera del Consiglio dei
ministri al decreto per le imprese: i
dubbi dei tecnici del Tesoro sulla so-
stenibilità del debito frenano Con-
te e Gualtieri. Disoccupazione re-
cord in Europa e Usa. Mezzo mon-
do in isolamento, si va verso un mi-
lione di malati. - PP. 2-15

Operai al lavoro nella catena di montaggio ín una foto d'archivio

LAI

LA STAMPA
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Slitta il decreto per i soldi alle imprese
LI pro\ \ etlimento ai teso oggi arriverà. "ci tro lun.edi": si lavora su garanzie "abbonda c rapide da erogare'.

Nelle prime ipotesi di lavo-

ALESSANDRO BARBERA 
ro queste misure avrebbero

ROMA dovuto essere varate in un so-
lo provvedimento insieme al-

Per un Paese ad alto debito af- le nuove risorse per lavoro e fa-
frontare con coraggio l'emer- miglie. Ma per evitare l'avvi-
genza non è semplice. Nel go- tarsi della crisi il governo ha
verno la discussione attorno compreso che occorre sbrigar-
al più decisivo dei decreti an- si. Le banche, per concedere i
ti-recessione è tutta qui: qual finanziamenti alle imprese
è il limite oltre il quale lo Stato senza finire al tappeto, devo-
può permettersi di farsi carico 

no avere prima la certezzadel costo necessario a gestire 
una rete di sicurezza statale.il più grave stop economico 
Nel complesso questo decretodalla seconda guerra mondia 
che si aggiunge  al cosiddetto—le. Risolto questo, il piano è 

pronto in ogni dettaglio, e ri Cura Italia—varrebbe venti mi-

calca quello messo a punto dal 
"effe . Ma grazie al cosiddetto

governo francese. Il via libera effetto leva del credito
nell'insieme verrebbero garan-avrebbe dovuto arrivare in un 
titi all'economia fino a tre cenconsiglio dei ministri oggi, ma
to miliardi di liquidità, il Biprobabilmente ci vorrà qual-

che ora in più. «Entro lunedì» ciassette per cento della ric

garantiscono dal governo. Dei chezza prodotta ogni anno

circa cinquanta miliardi pron dal Paese, più o meno quanto

ti a essere spesi di qui a Pa deciso dal governodiParigi.

squa, venti serviranno al mon L'efficacia del meccanismo

do delle imprese e del lavoro sarà decisiva: passata la Pa

autonomo. Le regole costit squa,efinitoillockdownantivi-

zionali ed europee non posso rus, per molti la parte più Biffi-

no essere stravolte, e il deficit cile sarà ripartire potendosi
pubblico non può crescere Permettere di sostenerne i co-
all'infinito. sti, a partire da quello per i di-
Per immaginare come forni- pendenti. C'è chi (ad esempio

re liquidità alle aziende si pen- nel mondo della manifattura)
sa a garanzie "rapide e abbon- non avrà difficoltà a farlo e chi
danti" da erogare, divise in tre (come nel turismo) passerà in-
gruppi. Il primo, il più impor- vece mesi di passione. Il ponte

tante perché riguarda la stra verso la ripresa unametafora

grande maggioranza di loro: utilizzata da associazioni di

chi ha meno di cinquemila di- esperti come Minima Moralia

pendentieunvaloredellapro dovrà permettere ad esem

duzione fino a un miliardo e pio agli alberghi di riaprire i

mezzo di euro riceverebbe dal-battenti e gestire senza affanni

lo Stato una garanzia fino alno una stagione estiva probabil

vanta per cento del finanzia mente fiacca. Per evitare il

mento bancario. Il secondo "Prendi i soldi e scappa" che

gruppo le imprese un mi- qualcuno tenterà, la bozza del

liardo e mezzo e cinque miliar decreto esclude dalle garanzie

di di fatturato — avrebbe un pa chi è sottoposto a concordato

racadute pubblico pari all'ot preventivo e liquidazione. Di

tanta per cento. Il terzo grup più: se nei due mesi successivi

po, le imprese con giro di affari all erogazione del finanzia

oltre i cinque miliardi, avrebbe-mento l'azienda fallisse, la ga-

ro fino al settanta per cento. So- ranzia statale verrà immediata-

lo le più grandi riceverebbero mente meno. Basterà? Di certo

la garanzia direttamente dal 
non eviterà al Paese un anno

ministero del Tesoro: tutti gli Tesoro sono convinti darà una
altri attraverso la Cassa deposi- spinta alla ripresa già prima
ti e prestiti. La garanzia varreb- autunno. La preoccupa-
be zinne di chi deve fare tornare iper finanziamenti fino a sei 

dell

anni, e coprirebbe capitale, in- conti 
oneri accessori. 

conti al Tesoro e alla Ragione-

ria generale è trovare un equi-
librio fra il minor male di fare
deficit a sostegno del Pil e late-
nuta dei conti e dei titoli pub-
blici sui mercati. Finita l'emer-
genza, piaccia o no quello tor-
nerà ad essere il problema nu-
mero uno dell'Italia. Sempre
che nel frattempo qualcuno
non ci conceda o imponga la ri-
strutturazione del debito. —

Twitter @alexbarbera

©RIPRoou➢ONE RISERVATA

-4,7070
La stima

di perdita cli PiI
ne12020

(agenzia Fitch)

-16, 6%
Il calo di produzione

industriale
a marzo

(Confindustria)

500
I miliardi

cli garanzie alle imprese
previsti

dal nuovo decreto

410
I miliardi

di dotazione
del fondo Salva-Stati

europeo
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CONFINDUSTRIA

Boccia: cruciale
sostenere le imprese
sul fronte finanziario

«Ora necessaria liquidità
a breve, da trasformare
in debito a 3o anni»

Nicoletta Picchio
ROMA

Un'azione immediata in Italia, sia
per affrontare il problema priori-
tario della liquidità delle impre-
se, sia per individuare le misure
necessarie per la ripartenza del
paese: «Occorre una grande con-
vergenza nazionale, per costruire
la fase attuale, reagire a questa
transizione e prepararci al do-
po». Vincenzo Boccia parla in un
collegamento on line al Tg3, con-
centrandosi sia sulle questioni
italiane che europee. Con l'auspi-
cio che anche la Ue, nella riunio-
ne dell'Eurogruppo del  aprile, si
concentri su come affrontare sia
l'emergenza sia come riprendere
a crescere. «In vista di quell'ap-
puntamento ci aspettiamo la
consapevolezza dell'Europa di
dover cominciare a preoccuparci
della fase due, oltre che della
transizione», ha detto il presi-
dente di Confindustria, rispon-
dendo alle domande dell'intervi-
statore. Boccia ha messo in evi-
denza anche un altro aspetto:
«bisognerebbe comprendere ciò
che rappresenta l'asse Francia,
Spagna e Italia, per dare una nuo-
va trazione all'Europa».

Il governo si prepara a varare
un intervento per sostenere la li-
quidità delle imprese nel prossimo
Consiglio dei ministri: «È un passo
importante - ha commentato Boc-
cia - perché non sappiamo la du-
rata di questa criticità, e quindi re-
sta cruciale affrontare il nodo li-
quidità delle imprese».

I dati congiunturali per il no-
stro paese, e non solo, sono dram-
matici: il Centro studi di Confin-
dustria ha previsto -6% di Pil nel
2020, -10% nei primi sei mesi. Ieri
sempre il Csc ha stimato un calo
della produzione industriale a
marzo de116,6%, un crollo che ha
riportato l'indice sui livelli di 42
anni fa. Stime che per ora restano
confermate: «Il calo del Pil del 6%
prevede la riapertura delle attivi-
tà entro maggio. Non possiamo
pianificare la durata dell'emer-
genza, dipende dalla lotta al con-
tagio, sono previsioni che dovre-
mo verificare giorno dopo giorno,
mese dopo mese».

Intanto, come sottolinea Con-
findustria, il sistema industriale si
trova a combattere con forti cali di
fatturato, che sono scesi anche a
zero. Causa coronavirus: «I settori
che hanno un impatto sono tantis-
simi. Pensiamo al comparto del-
l'auto, della moda, delle calzature.
Del resto non c'è domanda, nessu-
no di noi esce di casa e consuma».
Ecco perché, ha sottolineato anco-
ra Boccia, «dobbiamo aiutare le
imprese in questa fase di transi-
zione con un flusso di liquidità a
breve, da trasformare poi in debito
a 3o anni, come un debito di guer-
ra, e prepararci alla ripresa».
E alla domanda del giornalista

su quale appello fare alle istituzio-
ni, agli imprenditori e alle forze
sociali, il presidente di Confindu-
stria ha risposto: «Dobbiamo ave-
re consapevolezza che abbiamo di
fronte a noi due guerre. Una al vi-
rus e ai contagi una alla recessione
che non deve diventare depressio-
ne. Ciò significa un momento di
grande convergenza nazionale per
costruire sia la fase attuale, cioè
come reagiamo a questa transizio-
ne, sia prepararci al dopo».

Confindustria, giorni fa, ha
messo a punto un documento con
una serie di proposte, su 4 grandi
assi: un piano anticiclico a livello
europeo per, investimenti; soste-
gno finanziario alle imprese; re-
gole più snelle a livello italiano ed
europeo; un Comitato nazionale
per la tutela del lavoro.

R,VR.)OU2ION:. RISERVAI A

LE PRIORITÀ

Le due guerre
Per confindustria abbiamo di
fronte a noi due guerre. Una al
virus e ai contagi una alla
recessione che non deve
diventare depressione. Occorre
una convergenza nazionale per
costruire sia la fase attuale, cioè
come reagiamo a questa
transizione, sia prepararci al dopo

Le proposte per ripartire
Confindustria, giorni fa, ha messo a
punto un documento con una serie
di proposte, su agrandi assi: un
piano anticiclico a livello europeo
per investimenti; sostegno
finanziario alle imprese;
regole più snelle a livello italiano ed
europeo; un Comitato nazionale per
la tutela del lavoro

Verso

'Eurogruppo. Il

presidente di

Confindustria:

«In vista dell'ap-

puntamento del 7

aprile ci aspettia-

mo la consapevo-

lezza dell'Europa

di dover comin-

ciare a preoccu-

parci della fase

due, oltre che

della transizione»

muui 6_..I'„ IJr Ilhu~i 1.5 mlllanf "--

Prestiti per un gitano dei ricaci
garamiecrescentif,no:dvir..
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Intervista Giancarlo Blangiardo

«Le imprese perdono
100 miliardi al mese
Ora test a campione»
Il presidente dell'Istat: «Esami mirati per fasce d'età
lavoratori e aree ci indicheranno come riaprire»

Marco Esposito apag. 5

Intervista Giancarlo Blangiardo

«Persi 100 miliardi al mese
test a campione per riaprire»
►Il presidente dell'Istat anticipa i valori ›«Tamponi mirati per stimare il contagio
dell'impatto del coronavirus sulle imprese tra i lavoratori, i territori e per fasce d'età>-

Marco Esposito

Professor Blangiardo, i dati
sull'epidemia appaiono poco
chiari. La presidente della
Società italiana di Statistica
Monica Pratesi denuncia una
lettura «confusa,
contraddittoria e
disorientante». Lei da
presidente Istat come la vede?
«Siamo in una situazione del
tutto nuova, in cui le
informazioni in effetti arrivano
in modo contraddittorio e
confuso, quello che si è cercato di
fare è il possibile».
Non c'è chiarezza sui tamponi,
c'è ambiguità tra aumento dei
positivi e dei contagi...
«Non siamo nelle condizioni di
giudicare quello che ci è stato
fornito da fonti varie e talvolta
scarsamente accreditate, e che
ha spinto alcuni analisti a tentare
delle previsioni poco solide. Non
è questo il momento delle

polemiche, dobbiamo
correggere quel che va corretto,
ma soprattutto essere operativi.
In questo l'Istat sarà in prima
linea».
In che modo?
«Sta per partire una grande
operazione di analisi a campione
della popolazione italiana. Ne
stiamo discutendo in queste ore
con il ministero della Salute e il
ministro Speranza spinge perché
si faccia presto e in modo
dettagliato».
I diecimila tamponi con
campionatura statistica
proposti dalla Pratesi?
«Con la Pratesi ne abbiamo
discusso. Si pensa a qualcosa di
ancora più ampio e puntuale
perché l'obiettivo del governo
non è conoscere quanti sono
davvero i contagiati in Italia,
saremmo di fronte a una sorta di
curiosità statistica; ma arrivare
al dettaglio per professione, o
quanto meno per ambito
lavorativo, e per territorio della
percentuale di contagiati.

L'obiettivo è avere uno
strumento per gestire la ripresa,
la riapertura dell'Italia. Quindi,
come Istat, faremo un'indagine
in squadra con altri per stimare
la diffusione del contagio per
categorie lavorative, età, genere e
territori in modo da individuare
le situazioni di rischio più o
meno elevato e poi definire gli
spazi di libertà. La sospensione
dell'attività coinvolge i148%

delle imprese non esportatrici e
i165% di quelle esportatrici. In
termini di fatturato, la perdita in
un mese di inattività è 100
miliardi, in valore aggiunto di 27
miliardi. Il fine è chiaro:
minimizzare il rischio di aprire e
poi dover tornare indietro».
L'Istat mercoledì ha dato il suo
contributo rivelando i dati
reali della mortalità a marzo.
Al Nord i valori sono
impressionanti con il
raddoppio dei morti. Come è
stato scelto il campione dei
Comuni e quello dei 19
campani?
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«Da anni l'Istat raccoglie i dati
delle anagrafi comunali e li
rende pubblici appena sono
completi, ma ciò richiede del
tempo per cui l'ultimo mese
attualmente disponibile è
novembre 2019. C'è però anche
un'anagrafe centralizzata, in via
di completamento presso il
ministero dell'Interno, cui
hanno già aderito tre quarti dei
comuni italiani. Questo flusso è
molto più rapido e aggiornato.
Da questa fonte abbiamo
selezionato i Comuni più
completi e affidabili; quindi non
abbiamo effettuato un
campione, ma in un certo senso i
Comuni si sono autoselezionati,
compresi i campani; inoltre,
abbiamo voluto scartare i
Comuni troppo piccoli, con
meno di dieci morti nel
trimestre, per i quali si è ritenuto
ci sia ancora troppa variabilità
accidentale nel dato
giornaliero».
E stata un'iniziativa dell'Istat o
è stata richiesta?
«Una nostra iniziativa, che ha
coinciso con una richiesta
arrivata dall'Istituto superiore di
sanità. Abbiamo capito che
dovevamo essere in campo e
abbiamo forzato il più possibile i
tempi di utilizzo dell'anagrafe
centralizzata del ministero
dell'Interno, così da avere dati
attuali e confrontabili sui decessi
almeno per i Comuni per i quali
era possibile».
L'impennata di vittime avrà
impatto sul profilo
demografico?
«Da demografo, mi sono posto la
domanda e ho fatto alcune
simulazioni. L'epidemia si è
rivelata un fenomeno virulento e
preoccupante e tuttavia in
termini quantitativi non è
paragonabile, per esempio, alla
"spagnola" che un secolo fa fece
600mila morti. Oggi siamo messi
molto meglio».
Però le vittime sono

concentrate in alcune fasce di
popolazione e specifici
territori...
«È indubbio che sia così, come è
indubbio che ogni vita vale a
prescindere dall'età. Ma non
dobbiamo dimenticare che
l'Italia è un Paese di anziani.
Abbiamo 14 milioni di persone
oltre i 65 anni, di queste, quasi
800mila oltre i 90 annidi cui
15mila centenari. La mortalità
aumentata eserciterà un effetto
sulla numerosità di queste
categorie, ma non al punto da
invertire la tendenza
all'invecchiamento della
popolazione».
La speranza di vita non si sta
abbassando?
«Verosimilmente un po' si
abbasserà. Da un mio personale
sommario calcolo — non è un
dato Istat — ho visto che se per le
persone con oltre 60 anni la
probabilità annua di morte
aumentasse del 50% rispetto al
livello ultimo accertato (tavola
Istat anno 2018) - cioè si
accrescerebbe di un valore
davvero elevato da prendere
come limite veramente estremo -
torneremmo alla situazione del
2001. Questo per una ragione per
così dire tecnica: la speranza di
vita è relativamente poco
influenzata dai decessi in tarda
età, peserebbe molto di più una
variazione in aumento della
mortalità infantile».
Per le pensioni, l'età per la
vecchiaia è a 67 anni e dal 2022
dovrebbe aumentare di tre
mesi. Cambierà qualcosa?
«Sì, già nel 2019 come un po' in
tutti gli ultimi tre anni dispari si è
registrato un incremento dei
morti. I valori del 2020
accentueranno il fenomeno e
questo potrebbe avere un effetto
sulla speranza di vita a 65 anni la
cui variazione determina la
soglia di età pensionabile. Non
illudiamoci però che il
coronavirus possa risanare il

bilancio dell'Inps».
Quali sono le stime
sull'impatto economico del
coronavirus?
«Il perimetro delle attività
coinvolte nel lockdown è molto
ampio e con una dimensione
economica rilevante. L'insieme
dei settori industriali e dei servizi
sospesi comprende 2,2 milioni di
imprese (quasi una su due), con
un'occupazione di 7,4 milioni di
addetti (44,3%) di cui 4,9 milioni
di dipendenti (il 42,1%), un
fatturato di 1.380 miliardi
(42,8%), un valore aggiunto di
321 miliardi (41%) e un valore
delle esportazioni di 280 miliardi
(65,8%). In termini di dimensioni
aziendali, le imprese che hanno
bloccato le attività sono il 48,7%
tra le microimprese (quelle con
meno di 10 addetti), il 50,4% tra le
piccole imprese, il 40,7% tra le
medie imprese ed il 34,3% tra le
grandi imprese. E questo è solo
l'effetto diretto; considerando
anche gli effetti indiretti generati
dall'impatto negativo che il
blocco delle attività dei settori
"chiusi" genera sui settori
"aperti", l'impatto negativo
diventa più ampio. Su questi
aspetti l'Istat sta lavorando e il 7
aprile presenteremo le stime di
impatto».
A proposito di stime, l'Istat ha
annunciato che non diffonderà
i dati sulla fiducia di cittadini e
imprese in calendario per il 24
aprile. Non è un brutto segnale
saltare una rilevazione?
«Per le imprese ci sono problemi
tecnici visto che moltissime
aziende sono chiuse. Per i
consumatori abbiamo ritenuto
che a causa dell'assoluta
anomalia della situazione
sarebbero stati valori non
comparabili, un'informazione
non significativa. Avremmo
scoperto l'acqua calda».
E compito dell'Istat non è
misurare la temperatura?
«Ripeto: se il dato è fuori
contesto, diventa peggiore della
non informazione».

L'Oms <dl Murino tra un anno»
,M,».=;~.:W ,._,„.....„.,.=,, =

Persi 100 miliardi al mese
t,st a campione per riaprire'

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Oggi in edicola
Il mensile «IL»:
investire
nel futuro
per crescere

—Itago taro
oltre tipr¢m
del quotidiano

-0,27% I BRENTDTD

nw,d,u~matua.lc ♦A -nL~r/++su
..  . t: dústnuana

Ylus211
In cerca di contanti
e liquidità: tempi e I
costi per chi attinge
ai propri risparmi

—domani con Uquondimin

11111 1191
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Trading online alle stelle con il Covid-19
BORSE E MERCATI

L'alta volatilità moltiplica

volumi e operatori

Crescono i risparmiatori

L'indice Via al record di 84

e stata la grande onda

peri surfisti del mercato

Raddoppiati i nuovi conti,

Diretta, traffico la-4w%
su eTOro.elwbank

EdizWneddrrsa in nMºrionca(leaa

30
dollari
Impennata di drea ➢aom
del prezzo del Dreni. che
Ieri sl èeiavvhdnatoal 3o
dollari al barile; rialzi simili
pera nordimerlcano Wt(,
vicino ora al s5 dollari

Balxndulvoliuniperl'atrivlol dl tra-
dingmrane no momento inciti l
nmadsmorar:mermaddatordri-
bassi eda elevata vdaNlrircausati
dall'evdtcvtadellep>aodémiadaCw
vaf-rA'Itodets e risparmiatori in
quarantena temano dl limitare le
prrditediu2lí.aetimidieoppomt-
ninl la imsrim del tradingonllne-
secondobigqualik5nero.lwbanlc
BatteoBpm-emy4ì sorto regL9uam
Marinai recai doünonu. In mano
poi eaccdemto molt'vßuno: Unrxra
havlsmmcWappiarevtilundemruvi
cund,elbmhanry:dkatokniremrlo-
N.mtanto la CnnsobLtrenslfioila
iatragllamnnoA➢tramnaluºna:in
9inedchiúsoiBostdwebirrégolan.

EIReLops up,kq

Energia
Petrolio
su del 20%
Tagli
produttivi
in vista da Usa
e Opec Plus

Mesi &uomo

Fisco, stop a tasse
e pignoramenti
su conti e stipendi

Prestiti alle imprese fino al 25% del fatturato

MERCATO DEL LAVORO IN CRISI

SemiPraead na11'I 'nrarodelFn~nd ia la egna.hape ,sn la poetai laNáo.I Elpáeauparl tonni sono natimi, a çtne 3,5 milioni Mela foto l minÍskrplaz é Escilva)

Balzo senzaprecedenride11ad1aoccupazioneln Spagna, dove dall'inizio
della crisi da cuvid•a9 sono stati persi yotmrila posti dl lavoro (ai quali
v@nnp ággmntl áao nrlla atenziam entl lempomnel). Neg➢ Usa le ridrlo-
siedi Nsussidlatladlsouvpezlone sono vrlatealnxnrdd) 6 fr,gm(üoal
dl unita rispunoai3,3r milioni della scorsa settimana. se.-nári.fxuam„~r

LE MISURE IN ARRIVO

Più imprese interessate

alla sospensione, si lavora

a pagamenti Pa veloci

Proroga di un anno

per il Codice della crisi:

al via da agosto zozo

I1. Governo è al lavoro per on
nuovo rinvio di almeno due mesi
per tversamemll di lva. ritenute
e contributi. Lo stop dei paga-
menetislapplicherebbenon più
per illlere ma a Imprese e parete

!va con volume d'affari fino Lo.
mlllanl dl curo e un calo d ifat Cu-
raro del op 033 per acaro.
A questa misma si dovrebbe

aggiungere lo stop et pignora-
menti (su coni

Le misure hsu-llisono desti-
nare a confluire Io un decreto
legge che dovrebbe essere ap-
provato fra ilvveeketulelun dl.

Nuovi rinvio anche su un alno
fonte LaGiustiziavaluta,infal-
ti.ia proroga dl un anno. adago-
sto zazr. del l entrata in vigore
del Codice della crisi. in questo
caso la misura potrebbe entrare
nel percorso diconversione del
decreto legge Cum Italia.

semi, alle punita o 

Spagna, 900mila disoccupati in più
Negli Usa sussidi al raddoppio

ANTICIPI

Cdp concede liquidità

per 2 miliardi e libera

1,4 miliardi per gli enti locali

II consiglio d'amministrazione della
Cassa depositi epreadtiñaapprdvato
un pWund per flnaaaioinenri-ponte
aaennprese per un recale di z müiudf
dieurelnanesa'he a gevenmapprovl
i provvedlmonn per ratma'zàne delle
normedeldeaeto Cum Italiaasoste-
gnadellallqulditàdeae caprese. Nel
rmtlempo l'esecudvn C ari mm alla n-

eeradl soludnni perampaaretapor-
mm delle gamnrde pubblicate fina
suo miliardi di copertura su prestiti,
sla: a sostegno della !Alluda sia per
nuovi investimenti.LacLgpenumdo-
voeb be ss-ero msxenre. fino al goiv del
prestito. ü mbbetro per l'Economia.
Cualtieri, ha annunciato agaranzie fi-
no al zç4, d el fatturato, delle Imprese
e un. rsfforzamemo e uua semphFia-
aonedelfondodlgamnziaperle Prua.
Perilpr sideentedlConfindusina. Vin-
canzoBncda..i un passo importante
ptkché)wn sappiamoladtuatam que-
sm ºiticira, restanodaleaf(romaneü
nodo liquidità delleimpresen.

Sevizi animino -a

iL PN VENDUTO

IN FARMACIA

FioStdl17o1 r

E NON HAI PIU SCUSE

SCOPRI DI Più SIJ
BENESSEREURINARIO.IT

L'USCITA DALL'EMERGENZA

IL RETTORE RESTA CARLOROBIGUO

«Niente alibi,
subito
al lavoro
per la fase 2»

Letto Naso 
--o-ouz

«Un patto
tra imprese,
Governo
e banche»

NkoknaPlaób
--smettoa

IL DIRETTORE DEL MES

USARE GLI STRUMENTI
EUROPEI GIÀ PRONTI

di Rlaus ReglletgL oio aerala dl
timo é uno shock

globale chesta colpendo
tutte le economie europee.
L'Europa vi sta trovando n
fronteggiare la peggiore crisi
sanitaria dai tempi

dell'influenza spagnola, un
secolo la. Per effetto di questa
crisi, le economie del Vecchio
continente subiranno danni .
molto più peaanti di quello che
si prevedeva inizialmente. 

—Ooinnuua Ma' S

L'APPELLO

AIUTIAMO L'AGRICOLTURA

dl8llgrPrandld —apginuu

PANORAMA

PROCEDURE ()NANE

All'inps 1,7 milioni
di domande
per avere il bonus
da 600 turo

ixmoellomoallanommlltlpMüsflo
lupo dopo lo storico blande primo
apolo.lcri. al temdo:deünprimases-
alone rlsenatmapatronadeaverme-
d'NIi, ammiravate pznmurudldue
milioni di domwWe,ln stragrande
rnaggiorunraperilbonusdaón000.
ro, per0ólw.poo och(este, seguo dal
congedi parentali, con 181.1183: do-
m ande,.il bonus hahv sining ()4.047
dornandel. Poni pacchetto dincnie-
0e telematiche relative alla Lassa 1n-
tegtazfone. amata 

SCUOLA

Maturità solo orale

se in aula dopo il iR maggio

Qunlornoonn ninclatmnoreascuo-
laenhoü lamoggio,lainatud®venù-
svolm con un colloquio unico a di-
smnza,mabacndoneroocn0mìmo-
daatè, punteggio especifIcheprevl-
sinm L»lrmtdidalìetterni. Lo prove-
de 0 boera che andai all'esame del
Com nel fine settimana entro.

UNO
Abete.

P,esldm-
teAlee(

Confluito-
stria

IMPRESE IN DIFFICOLTA

LA BUROCRAZIA
NON TIENE
CONTO
DEL COVID-19

di Luigi Abete
apaoawy

INTERVISTA A BATTISTI

«Cantieri Fs più veloci, nuove

emissioni per r;7 milfaNin

..Colmaissade gamvuloclprTaccele-
rare gliinesdtnend.rmbbiamosah
vare ll Iavoroo. L'amminLsnatorede-
Il'goiodiFs Glanfranco0átdsd,soela.
teprinreopereda ccelovarepernmi-
aardt E annuncia: torneremo sul
meradfnaordaricori emissionlper
rymüfaedi. Santini amati

WELFARE

Luxottica integra la Cig

Giù i compensi del manager

I dipendenti 'inculcalo (hssamte-
gratione riceveranno lo stipendio
plép0,gtaite a un'integrazione del-
l'azienda. E una delle misure conte-

renelpaothetto:,,WelF recontmla
pandemla Covid-eioperi tamitala-
vomton del gruppo. Prevhlt tagli al
compensi del manager. apaarnar}

.moda
INDUSTRIASTILE

a ELLEZZA

L'e-sommerse
cresce e tiene
in vita la moda,
ma non può
sostituire i negozi

MarlaCasadei upug:9
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MD

La moglie Fabiana è incinta
Ecclestone a 89 anni
papà per la quarta volta
di Manna Ravelll
a pagina 29

Un aiuto contro il Coronavirus

COME= DELLA SERA UkilPltildliSpmt

Il codice iban per le donazioni è

1T09Q0306909606100000172051

Fontana: da Roma soltanto briciole. Il ministro Boccia: lo Stato fa di tutto. Scuola. tutti promossi e la Matinilà forse solo orale e online

La Lombardia: lasciati soli
Un milione i contagiati nel mondo, I'Italia rallenta. Test sierologici, i dubbi del go\ orno

ILLUSIONI
E REALTÀ
di Paolo Mieli

ol mondo siamo
ormai milione
di contagi. Un
milione e già
sappiamo che

non cl fermeremo qui- Metà
della popolazione den'othe
terracqueo èchiusa dentici
casa. L'Italia ha il record di
morti (13.915). Insidiata
dalla Spagna che ha
superato quota diecimila. A
Bologna è spirato il primo
detenuto, ricoverato in
ospedale. in Cina si sono
registrati scontri sul ponte
del fiume Azzurro con
agenti dello Jiangxi decisi
ad impedire il transito a
viaggiatori provenienti
dalloHubei in cui è stata
appena dichiarata la Fute
del blocco.
Contemporaneamente è
stata messa in isolamento
Una contea dello flenan
confinante conio stesso
}rube'. A Hong Kong scatta
la seconda quarantena
dopo che il virus è
riapparso anche a causa
(sostengono fonti ufficiali)
del mancato rispetto delle
distanze di sicurezza nei
ristoranti

In mezzo a queste
notizie, scelte tra le migliaia
che da oltre un mese cl.
raggiungono giorno dopo
giorno, colpiscono in modo
particolare quella del
decesso dell'uomo
ricoverato in stato di
detenzione e quella della
seconda quarantena di
Hong Kong.
La prima perché è la spia

di un problema h'risolto per
eccesso di rigidità
ideologica.

continua a pagina 30

La Lombardia è la regione
che sta pagando il prezzo più
alto al coronavims. E ora at-
tacca Roma: ci avete dato solo
le briciole. Ma il ministro per
gli Affari regionali, Francesco
Boccia, risponde che alo Stato
sta facendo di tutto». E il go-
verno frena sui test sierologi-
ciantanto in Italia i contagiati
sono arrivati a u5 mila, un mi-
lione nel mondo. Dalla Ue aiu-
ti per 2.770 miliardi.

da magma 2 a pagina 25

Le mascherine
egli ostacoli
della burocrazia
dl Milena Gabanelli

l pasticcio mascherine.
Dall'estero è arrivato di

tutto, e non in regola. In Italia
molte aziende, riconvertite,
ora le producono. Ma
distribuirle è un rebus.

a pag na8

Servizio Clienti 1 rei. tY! 6a317:l(1
mai':sr olz xlienaüiinnrriereJt

I MENU

IMD

d

r€
Le mascherine pratelave appese alla parete dl legno 0311 t nomi di medici ednfenníed dell'ospedale tla campo dl Cremona

CRL9l SOTTO SCORTA L'EPIDE!vROLOGO FAUCI DOPO CM ATTACCHI GS"FRL,AIISTt

Usa, già 10 milioni di disoccupati
Trump: avremo giorni orribili
di Massimo Gaggl
e Giuseppe Sarcina

egli Usa è record di disoc-
cupati. Il bilancio delle

ultime due settimane parla di
dieci milioni di richieste di
sussidio. Un crollo mai visto
in tutta la storia economica
americana, nemmeno duran-
te la Grande Depressione de-
gli anni Trenta. II presidente
Trump: «Verranno giorni or-
ribili». Intanto finisce sotto
scorta l'epidemlologo attacca-
to dagli estremisti.

alle pagine 18«19

CINQUE STORIE, (IN FUTURO INCERTO

Imprese e fondi (mai avuti)
di Alessandra Arachl ed Enrico Marro

¡cinque storie. Cinque volti Per raccontare
ki le criticità sul lavoro. E la' difficoltà ad
accedere agli aiuti di Stato- a oasi nall

R'ER CI.TRAVELOt.I1.ERtPARTENZA

La scommessa digitale
di Daniele Manca

IL CAFFÈ
dl Massimo Gramellinl Grattando la sabbia del bastoncino

\T 
ogno dirle come ci si sente a essere

; me, mi ha scritto un piccolo im-
prenditore della Bassa Padana, al

quale il pensiero di sette famiglie scari-
co, compresala sua, tolto il sonno ma
non la presenza di spirito. Mi sento, con-
tinua la lettera, come quando in spiaggia,
da ragazzi, conficcavamo lo stecco del ge-
lato nella sabbia e ciascuno doveva grat-
tate via un po', ma senza toccare il ba-
stoncino, perché chi lo faceva cadere per-
deva. Dal momento in cui il mondo si è
chiuso in casa e io ho smesso di guada-
gnare, non passa giorno senza che noti
spazzoli qualcosa dal fondo dell'azienda e
dal mio personale, pregando che lo stac-
co non cada. Ormai basta un soffio per
farlo andare giù. Così tolgo con delicatez-
za il minimo indispensabile di sabbia dal

macchietto residuo e, mentre trattengo il
respiro, mi chiedo: riuscirò a pagare n
prossimo stipendio ai miei ragazzi, pri-
ma cheil bastoncino cada?

Allungo elenco di eroi e ctdutiinvisibi-
li di questa guerra che non sarà una guer-
ra, ma di certo è una rivoluzione, il Caffè si
prende la libertà di aggiungere chi sta
perdendo il lavoro che faceva e che dava,
senza avere alle spalle un patrimonio fa-
miliare o una protezione sociale. Costoro,
e sono tantissimi, non possono neanche
uscire di casa per scaricare la tensione.
Neanche lamentarsi della quarantena che
li sta riducendo in miseria: passerebbero
ancora per scriteriati. Ma il dilemma «ora
borsa o la vita» nel loro caso non si pone.
Perché nel loro raso la borsa è la vita.

®mPRonozás:«r5 a,a

a pagina 32

~ oIANNELLI

GENTILONI D'EUROPA

L'EMERGENZA

LE IlOMANDEPERiI,M0 1,11Z0

Il caos all'Inps
non è colpa
degli hacker
di Giovanni Bianconi

Piùche aun attacco di
hacker la paralisi

del sistema informatico
den'nps, che mercoledì
doveva raccogliere le
domande. peri <bonus
Covid» da tioo curo, pare
dovuta a un collasso. R
software non avrebbe
retto al flusso di accessi.

a pag ria 9

LE VALLIIpERO.AMASCIIE

«Se ne vanno
i ragazzini
della guerra»
di Armando Di Landro

quel tempo in
« trincea restavano a
terra i ventenni, oggi se ne
vanno i ragazzini di allora,
è giusto parlare di guerra:
a marzo ci sono stati più
motti rispetto al '.12244».
Nelle valli di Bergamo
il virus ha cancellato
una intera generazione.

alle oalgne 12013

O 1GLi.1NTENr1TI A NOI

Quella favola
dei farmaci
«prodigiosi»

di Gian Antonio Stella

anic dì vipera.
Cioccolata afrodisiaca.

I farmaci «prodigiosi» dei
nostri antenati. Dalle
presunte virtù miracolose.
Sono millenni che l'uomo
cerca qualcosa in grado di
combattere i mali che si
abbattono sulle persone.

a pagina 36

Quanti giorni mancano
per dimenticare il coraggio
di chi ci sta salvando?
#quantigiornimancano

agenzia_ b_bV'— Italiana altimr
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THE FREEDOM FINDER.

ilvenerdì~ Oggi con Weekend e il Venerdì In Italia € 2,00

Un milione di contagi nel mondo. In Italia continua il calo
Intervista a Dombrovskis "Non dico no ai eoronaboiu "

L'analisi I NUOVI EROI

Il camice bianco
la nostra bandiera

di Francesco Merlo

La nostra bandiera non è più il
I ricolote, ma il camice bianco.

Fare il medico era infatti "un
mesi t a< citi •c Ile la pandemiaha 
reso epico. con la retorica della
parola 'else copie povero
Tistrcintent,, al caduti, che oggi
sono (54 scandali evangelici.

e a pagina 31

La riflessione

La sorpresa
viene dai ragazzi
di Concita De Gregorio

Dovremmo ringraziarli, i
ragazzi. Loro non leggono

i giornali, non sono in teressa l S
al paternalismo dei sermoni e•
dei plausi. giustamen le se ne
fregano - come tutti abbiarn0
fatto adiciotl'anni delle
raccomandazioni adn l te, in
specie quando la sola cosa elle
ponti, l'esempio, Z• m lei lo che è.

e apagina IA

il.Yon(Ia~r.{4,la

Le dorme più preoccupate
anche se rischiano meno

di Gabriell a Colarusso
er pagina/ï

Se vinciamo
è grazie a loro
Dall'inizio dell'epidemia sono morti 68 medici, 23 infermieri e decine

di operatori del 118. Diecimila sono stati colpiti dal virus. Lasciati
senza protezioni, si sono sacrificati per salvare migliaia di persone

I servizi e da pagina l a pagina 2.3

Domani Robinson

Guida pratica
(e filosofica)

alla vita in casa

:nORESTOACASA

UTILI/IA1 50ST111
- SERVIZI

ONLINE
"— ff • t

DISPONIBILI

24 ORE SU 24
PER CESTIRE DA CASA
TUTTE LE UTENZE

Lavoriamo con ,I manaime impegno pe, garantire, specialmente in questa momento. II semino ai
cittadini, grano al lavano dai nostri oper.tiad calla nentre tecnologi._GII intarventioperatl.isaottasti

sultorriten mino arabi nel ricreata delle Imito guida „Adita dal Mlnì.t.rn dalla Salute riguardanti Io

Muore prevrnti.e &sedotta., por F.a,tteggia,. l'emerger. >amnistia COVI D-14.

MyAeaa - Acyua\Luce é Gas Mercato libero - gruppo.acea.it-

Area Clienti - Mercato tutelato - gervbioelettricooema.it

RESTIAMO VICINI A VOI ANCHE DA LONTANO 
9, 70

acca

:

tek

posta alla presidente I

Cara Ursula, è
l'ora del coraggio

dz Giuseppe Conte

ara U sula, ho apprezzalo il
sentimento alt vu.msmza e•

condivisione clte Ila ispirato le
pamle con cui ieri, dalle pagine di
questogro tale.  (sei rivolta alla
nostra comunità nazionale al
¡tentatale sanitario in tpegualo nel
fronteggiare questa emergeva[.

n pagina 8

Il dramma carceri

Quei 55 bambini
da liberare
di Luigi Manconi

R accolita la qe-nesi'che "il
Slgrtoremise nn seguitai

Caino affinché non lo uccidesse ctil
lo avesse incontralo". Che il sangue
note fosse versato, questo voleva il
Signore. In nessun. caso. Neancheil
sangue colpevole, del priuto
assassino. Iddio. nel suo 01 Limismo,
non pensò di doverproleggere
anche il sangue innocente.

e c nndiaaa a pagina .W

,)iotssinla I) 1 tema

"Merkel una leader
ma non fa abbastanza'

di Stefano Cappellini.
a/aig/Ita
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Gigi Proietti "Non c'è da scherzare
contro questo Zorro alla rovescia"
INTERVISTA DI MARIA RERLINGUER-PP.22.23

lapichino "I miei Giochi
adesso sono più vicini"
INTERVISTA DI GI I ILIA ZONCA -P.20

Ciclismo Tour fino a Ferragosto
mentre il Giro d'Italia slitta a ottobre
GIORGIO VIBE.RIT- 9.29
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Braccio di ferro sul decreto per le imprese
Slittail C(lin sugli aiuti alle aziende. i dubbi dei Iecnici del. Tesoro sulla sostenil)ililìl del debito frenano Conte e Civallle.I'i
istruzione, si va verso la riapertura a settembre. Nessuno sarà boerittlo né rinuoulitto. la nr<llurila orale in videoconl'e renza

PER RIMETTERE IN MOTO L'ECONOMIA

ESSENZIALI
LE GARANZIE
STATALI
CARLO COTTARELLO

ramo purtroppo ancora nel
1, mezzo dell'emergenza sanita-
ria . I progressi ci sono, ma sono
lenti e ci vorrà ancora del tempo
perché le restrizioni alla attività
produttiva siano rimosse. Ma do-
vremo fare in modo di essere
pronti a tornare al lavoro non ap-
pena sarà possibile. Perché que-
sto avvenga occorre evitare che le
imprese non possano riaprire per
mancanza di liquidità, cioè disol-
di in cassa.
CDNTNUAAPAGINA21

IL RUOLO DI BANCHE CENTRALI E VACCINI

NON SARA
UNA NUOVA
CRISI 2008
B1LLEMMOTT

ragazzinihanno spessointuizio-
nimiglioridinoiadultisupposti
esperti. All'inizio di marzo,

mentre stavo parlando con un
gruppo di studenti adolescenti in
una scatola nella campagna ingle-
se, un ragazzo mi ha chiesto: 'I-to
sentito che l'impatto economico
del coronavirus potrebbe essere
peggiore della crisi del 2008. È
d'accordo?».
I-io risposto alla sua domanda

riuscendo a evitare. almeno in par-
te, la condiscendenza. Sono felice
di dire che non ho del tutto negato
le sue paure, ma ho risposto che
non c'era evidenza che questa crisi
peggiorasse e die speravo non sa-
rebbe successo.
CDNPNUAAPAEINA5

Slitta il via libera del Consiglio dei
ministri al decreto perle imprese: i
dubbi dei tecnici del Tesom sulla so-
stenibilità del debito frenano Con-
te e Guaitimi. Disoccupazione re-
cord io-Europa e lisa. Mezzo mon-
do in isolamento, si va verso un mi-
lione di malati. -PP.2-1s

SANITA, LA PROPOSTA DI ORLANDO

Lira dei governatori
Fontana attacca Roma
"A noi solo le briciole"
EERTINI¡~TAR POI.E ITI-P.9

DONAZIONI RECORD .

Iiesereito della bontà
Cento
alla Protezione civile
PIAVLTPERINA-P.13

II Covid-19 è meno aggressivo: in 50 mila si curano a casa

Le mascherine con i nomi di medici e infermieri che lavorano nell'ospedale da campo di Cremona

PAOLO RUSSO
ROMA

L'epidemia continua a passeggiare
sulplateau, comeamano chiamare gli

scienziati questa fase di stallo, dove U
numero di contagi sale ma meno di
prima, quello dei morti scende ma
mette sempreibrividihicoverisitidu-

cono] lunúcinomaaumentänosem-
prepiù i Covid positivi che si amano a
casa. Sarà perché i lett negli ospedali
vanno verso il «tu tt o esaurito». -e e

131ON(ixJitvo Oltre la sopravvivenza E
Se fossiunsovranista. lalettera agli italiani del presiden-
te della commissione europea, Ursula von der Leyen,
non mi avrebbe riavvicinato all'Europa di un solo milli-
metro. Le scuse per la sottovalutazione iniziale, per le
campanilistiche titubanze, gli elogi alla nostra tempra,
l'elenco diquanto s'è poi escogitato perrimediare, soldo
su soldo, e su quanto si escogiterà, non avrebbero fatto
vibrare una sola corda della mniaanima. L'Europa sta in-
tervenendo in aiuto degli italiani, ha suino, ed eccolo
punto: l'Europa dovrebbe intervenire in aiuto dell'Euro-
pa, lapoliticainaiuto della politica, la democrazia inaiu-
to della democrazia. Essere niicragnosi di spirito oggi è
sactilego quanto esultare alla satrapia diOrbán. ed equi-
vale a lastricare la strada ai sum numerosi emuli. Von

der Leyen e ogni commissario europeo e ogni capo di
Stato e di governo dell'Unione dovrebbero.peresempio
leggersi il discorso pronunciato da Churchill a Zurigo
nel 1946. nel quale si esortava l'Europa-fonte della fe-
de edell'eticacristiana, culla delle culture, dellearti, del-
la filosofia edella scienza, dei tempi antichi e moderni-
a evolvere negli Stati Uniti d'Europa. Esortava i popoli
europei a elevarsi alle vette dell'animo umano, a farsi
spiritualmente magnifici, a edificare un luogo in cui il
piccolo sarebbe stato alla pari del grande, a consegnare
alla storia un senso più ampio di patriottismo e cittadi-
nanza comune, nel quale infine le donne e gli uomini
avrebbero preferito lamortealla tirannia.
tONTINUAAPADPA21

LE IDEE

UN PIANO
PER SALVARE
LA SCUOLA
ANDREAGAVOSTO

La ministra dell'Istruzione Azzo-
lina sta per presentare unapro-

ppoosta sulla chiusura dell'anno aco-
1 sastico e la valutazione finale degli
studenti, inclusi esami di maturità
e di terza media Si sta ragionando
sudue scenaribase, chedipendono
dalla data che il governo, sentiti gli
esperti sanitari, indicherà per un
rientro in aula inpiena sicurezza.
CDNIINUAAPADINA21

GLI ITALIANI
E LA PAURA
DEI i CONTAGIO
SALVATORE VASSALLO

j~ er gestire la crisi attraversando-
1 la con meno danni e ansie pos-
sibili è fondamentale che le istitu-
zioni pubbliche e i cittadini abbia-
no una misura corretta delle sue di-
mensioni. A cominciare dal nume-
ro delle vittime e dal peso che i nu-
meri assoluti hanno in prospettiva
storica, nei territori a mi si riferi-
scono. Va detto che i calcoli sulla
mortalità da coronavirus sono
complicati da molti fattori, non so-
lo dalla mancanza di dati comple-
ti. Una analisi. dell'Istituto Carta-
neo condotta da Asher Colombo e
Roberto Impicciatore su dati Istat
riferiti a 1084 comuni ha mostrato
che nei primi tre mesi dell'anno il
livello della mortalità è stato signi-
ficativamente superiore a quello
della media nello stesso periodo
dei cinque anni precedenti. con
un picco nelmesedimarzo.-P.9
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LA NOSTRA SOTTOSCRIZIONE SUPERA 12 MILIONI E MEZZO DI EURO I nomi a pagina 11

CHI REMA CONTRO
SCIACALLI SULLA LOMBARDIA
Assalto di Pd e Cinque Stelle dopo il successo dell'ospedale in Fiera:
«La Sanità va statalizzata». Fontana: «Da Roma soltanto briciole»

E la burocrazia blocca le mascherine destinate a Milano
di Alessandro Sallusti

I
sette sindaci del Pd che governa-
no i capoluoghi lombardi (Mila-
no, Bergamo Brescia, Lecco, Cre-
mona, Varese e Mantova) hanno

ratto la trelnra politica e in una lettera
accusano la Regione - a guida centrode-
sira - di tuia serie di presunte mancan-
ze nella gestione dell'emergenza Coro-
navirus. lasciamo alare che molti di
questi primi cittadini erano stati, a gen-
naio (e ancora a febbraio), in prima li-
oca a minimizzare i rischi del virus e ad
accusare la Regione - che già allora
chiedeva misuro restrittive - d ï allarmi-
sino e razzismo nel confronti della co-
muniti, cinese. Non I-questo il proble-
ma, anche sé ciò è stato indubbiamen-
te un problema. Ii non chiediamoci
neppure come mal tanti dubbi non sia-
no altrettanto platealmente rivolti
all'operato sgangheralo e imbarazzan-
te del governo centrale (cuore e motore
dell'emegenza), che se finn sbaglio è
nelle mani del Iuta partito.
No, il problema di qu,ésta rivolta dei

sindaci Pd - nobilitata e amplificata dai
grandi giornali della sinistra (dal corrie-
re a Repuhblica) è evidentemente tesa
solo a screditare il lavorio della Regione
per coprire gli errori e le incapacità lo-
ro e dei loro amici di partito.
Oggi il problema non è essere di de-

stra o di sin istra,.ma essere n no all'al-
terza della situazione. Nel caso di cui
parliamo, è essere lombardi (intendo
all'altezza delle tradizioni amministrati-
ve e imprendiloriall di questo territo-
rio) oppure piartgbtu che affidano il lo-
ro destino allo Stato salvatore, cosa che
andrebbe anche bene se questo Stato
fosse in grado di salvarci.
A scanso di equivoci: non penso che

la Regione Lombardia (lo stesso vale
per Veneto c Piemonte) non abbia com-
messo errori, né che .Attilio Fontana e
Giulio Galles siano angeli discesi dal
cielo. Ma credo che in confronto al con-
fuso spettacolo che offre il governo cen-

2' [raie siano comunque due giganti rhe

W andrebbero aiutati e rispettati da tutti.

bt? 
Cari sindaci, io che non sono mai sia-

m to secessionista a iper-autonomi ti( ve

9:: Iodico e gli sciacalli di Roma mettono

á le mani sulla Lombardia, sulla sua ec-
▪ collr.nte sanità pubblica e prieula, voi
C: salverete forse le vostre, oggi traballan-s 
55,1,,ti, poltrone, 111101 i lombardi. La vostra
• rielezione oggi non passa dal Pd, ma
cë dall'essere oggi lombardi, cioè gente
izi▪ R che fa e non protesta, che detta la linea
W ä e non la segue, che non aspetta oilemasi-

na ma si rimbocca. le maniche. ti che
55 Z all'occorrenza urla forte un 2valTabb, se e
E II caso anche tü propri compagni di par-

LLg titi, clic si ooagoranol di salvare la ghirba
5:2  e fare fortuna sulle nostre macerie.
Fggzc
Th servizi da pagina 2a pagina 19

APRE L'OSPEDALE DA CAMPO DI BERGAMO

L'impresa degli alpini
sul fronte della tragedia
di Vittorio Macioce a pagina 15

E

ONORE Inaugurato ieri l'ospedale costruito dagli alpini a Bergamo

Penne nere, sudore e cuore d'oro

Gli uomini che (ri)fanno la storia

di Matteo Sacchi

C
ambitolo le situazioni, anche i mezzi tecnici, cambia il peri
colo mortale che minaccia la Nazione o un pezzo di Nazio-
ne. Ma loro, gli alpini, poco importa se ancora in servizio o

in congedo, ci sono sempre. Mostrano con leggendaria ostinazio-
ne, dal 1872 anno della loro fondazione, quelle caratteristiche Che
una penna (rigorosamente nera) migliore della mia (...)

segue a pagina 15

I RETROSCENA

Salvini costretto

a cambiare piano

di Adalberto Signore

Solton ac ,-ia, pe rchc è del tutto
evidente elle le priorità sono
altre, l'emergenza coronavi-

ne: sta lentamente mutando lo sce-
nario politico nazionale. Se nella
maggioranza iniziano (...)

segue a pagina 7

Le mosse di Conte

per schivare i pm

di Augusto Minzolini 

L- 5 immagine i' stata strauSit-
ta In politica. Ma la gag
,«culle ciel colloquio tra av-

vocato e cliente di (Agi Proietti cade
a fagiolo con lo stile stesso in scena
in questa crisi dall'avvocato. (.)

segue a pagina 9

 J

IL PASTICCIO SUGLI AIUTi

Tassi d'interesse e voucher
Altri schiaffi alle imprese
Giuseppe Marino

II decreto Cura Italia di mano non prevede
alcun tasso agevolato. La garanzia pubblica
all'80% costringe le banche a verificare l'affida-
bilità dell'azienda. La C:gil respinge i voucher
nell'agricoltura, in crisi e a caccia di personale.

a pagina 3

SPERIMENTAZIONE OK IN USA

La speranza del vaccino
dallo scienziato italiano

Angeli a pagina 13

OA «APERITIVO» A -ZONA ROSSAi,

Alfabeto semiserio del contagio
di Luigi Mascheroni

D a •-aperitivo», prima pericolosamente
reale, vedi il caso Nicola Zingaretti, poi

rigorosamente vi costalee,,distanztdisicurez-
za, fino a .zona rossa,, quella in cui a fine
emergenza andrebbero confinati molti politi-
ci e Intellettuale. La quarantena ai tempi del
coronavirus ha cambiato si le abitudini degli
italiani, ma anche il lessico quotidiana Ecco
a voi il dizionario di questa strane giornate,
senza rintmciare agli anticorpi dell'ironia.

a pagina 18

ROBY PACCNINETTI

«La mia canzone
per Bergamo,
l'Atalanta
e il calcio cieco»
di Paolo Giordano 

a pagina 29
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LE MOSSE DELL'UE

Ora Ursula

ci chiede scusa

ma dipende

da Frau Angela

di Marcello Zacché

k chi si rivolge [Irsuta

~i 
von der Leyen? II presi-
dente della Commissio-

ne Ue ha ieri scelto ilquotidia-
no Repubblica per mandare
un messaggio agli italiani. II
compito di chi fa informazio-
ne ì' anche quello di leggere le
dichiarazioni dei potenti in
controluce, per capire lino in
fondo cosa vogliono dire ed
esattamente a chi. li Von dee
Leyen si rivolge, tramite noi
italiani, agli Stati nazionali
dell'Unione.
La scelta del mezzo, Repub-

blitrt appunto, non deve ingan-
nare (ne irritare): i.• meno isti-
tuzionale del Corriere, ma non
meno europeista e senz'altro
più vicina all'attuale governo,
che della pupilla di Angela
Merkel è stato uno dei grandi
elettori nel 2019 ed è ora suo
interlocutore a Bruxelles.
Von de.rt,eyen (...)

segue a pagina io
Panetti a pagina io
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a, Anthony Fauci, infettivologo Usa che non ha sottovalutato il Covid-19, è sotto I II I III III I~3
scorta. Vittima delle minacce dei complottasti trumpiani aizzati da Fox News
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EUROPA II progetto dietro al nuovo fondo "Sure"

Ue: così Ursula potrà
darci gli Eurobond
• Il programma contro la
disoccupazione basato sul
modello dell'Esfin già usa-
to per Portogallo e Irlanda

o FELTRI APAG.lO-11

Chi ci guadagna:
da Netflix a Gdo

O NICOLA 80821 A PAGAI

L'INCHIESTA I rinvii sul kit perscovare i positivi

Giungla test-sangue:
tutti in ordine sparso
• Gli strumenti rapidi per
esaminare gli asintomati-
ci e i rimpalli tra Regioni
e ministero della Salute

o IURILLO E LILLO A PAG. 4 -5

Prof Usa: "Vaccino-
cerotto in 6 mesi"

o (ALANI A PAG .6-7

Y

LE BUGIE DI FONTANA itt1TARDla. FORNITURE E ZONA K9 ShA

IL GOVERNATOR
n.~ w cwsAr
e comunque

viviamo nel migliore
dei mondi sanitari /~

possibile__.

DIES& FONTANACAND 'O
PR.1A DT RIUSCIRE A STROZZARSI

CON LA idASCti,ERINA

"Bergamo, manca l'ossigeno al n.6"
BORRI A P.AG.8

2 

VIVE A MILANO: È GUARITA E SI È RIAMMALATA. La prima recidiva in Italia è cinese
o RONCHETTI A PAG.7

3 LA DIFFIDA DEL FIGLIO ALLA REGIONE LOMBARDIA

• "I miei genitori malati senza tamponi"
o A PAG.2 - 3

PARLA IL PM GRATTERI, SEMPRE PIO MINACCIATO• "No indulto, carceri sotto controllo"
o BARBACETTO A PAG.15

L'ERRORE DI OSPEDALIZZARE NOI ANZIANI PATIAMO MENO IL GIUDICE VELOCE È BRAVO?
ANTONIO PADELLARO A PAG. 3 MASSIMO FINI A PAG.13 HENRY JOHN WOODCOCK A PAG. 13

SCANDALO IN FRANCIA

"Le protezioni mediche
dirottate verso Airbus"

o PHILIPPIN, IHIUGET ETURCHI APAG. 17

LA PORNOSTAR MALENA

"Il mio smart working
è sesso tutto virtuale"

o FERRUCCI APAG. 18

LIBRI RITROVATI II classicista Bettini e il virus

"In quarantena con Seneca"
x DANIELA RANIERI

'è una espres-
sione che ri-

correnellalettera-
tura greca antica
per descrivere il
principio delle catastro-
fi: archèkakiïn, l'inizio delle
cose brutte, Ma gli antichi
sapevano che rutto ha un i-
nizio e una fine. Ricorriamo
al loro conforto per supera-

re questo momento,
eri facciamogu ida-
re da Maurizio
Bettini, classici-
sta, docente di Fi-
lologia Classica

all'Università di Sie-
nachecunsiglia"due au-

tori classici, e due dottrine:
l'epicureismo, cioè Lucre-
zid, e lo stoicismo, cioè Se-
neca".

A PAGINA 19

l.a colf iverja

Berlusconi: "La chiusura
obbligata può rivelarsi
una storica opportunità".
Quella di vederti
almeno al doiniciliari

W W W.FORUM.SPI NO2A.1T

CHE CEDIamo

Horror in streaming,
l'altro sorpasso di Risi
e il noir dall'Islanda

Bomb University

a, MARCO TRAVAGLIO

31 ora è buia, anche senza
citare Churchill, ma si
vedeuna luce in fondo al

tunnel, anche senza citare Gal-
lera (con dueelle):"Da oggi-an-
nuncia il dg Fabrizio Salini. - la
Rai haunataskfarcecantrolefa-
ke news: a guidarla Antonio Di
Bella, direttore di RaiNews". O-
ra, ani non abbiamo nulla contro
Salini eDi Bella, brave persone e
bravi professionisti, né nulla a
favoredellefakenews. Ma siamo
curiosissimi di conoscere i com-
ponenti della "task force", per
via di alcuni precedenti tutt'al-
tro che rassicuranti. Ai tempi
dell'Innominabile, i suoi trom-
bettieri - tutti b ufalari plurilau-
reatialla Bomb University-bol-
lavano di "falce news" qualun-
que v-eritì3 gli desse noia e ne cer-
cavano freneticamente i man-
danti e gli esecutori materiali in
terre lontane, soprattutto in
Russia, tra Mossa e San Pietro-
burgo, negli uffici sotterranei
dei servizi segreti notoriamente
popolati di troll putiniani che
passano il tempo a inondare l'I-
talia di hashtagpro Lega e MSS.
Fu allorache ilvertice de11'Uaia-
ne europea, convinto da questi
squilibrati che la sua impopola-
rità fosse dovuta alle notizie fal-
se dalla Russia e non alle notizie
vere da Bruxelles, decise di do-
tarsi- cicredereste?-di una"ta-
skforcecontro le}itke news". E di
dilaniare a farne parte, per l'I-
talia. due fra i più noti bufalarisu
piazza:.lohnuy Riatta e Federi-
co Fubini. Riatta fu insignito di
ben due Tapiri d'oro da Striscia
lan tiziaper lefake news del suo
Tgl e definito dal premio Pulit-
zer americano Glenn Green-
wald l'opposrodelgaarnalunlo".
Il secondo, vicedirettore del
Corriere della Sera, il l" novem-
bre 2018 sparò a tutta prima pa-
gina: "Deficit, pronta laprocedu-
ra Ue"', contanto di data del lieto
annuncio ("il 21 novembre')
mentre il suo corrispondente da
Bruxelles, Ivo Calzai, scriveva
l'opposto, cioè la verità: infatti, a
un anno e mezzo di distanza, la
procedura la stiamo ancora a-
spettando e temiamo che non se
ne farà più niente. Poi, anziché
andareauascondersi,fl Fuhinisi
vantò di aver taciuto la notizia
dell'aumento vertiginoso della
mnrtalitàinfantile in Greciagra-
aie alle politiche europee di au-
sterità, per salvare la reputazio-
ne delle politiche europee di au-
sterità. La settimana scorsa, a
Prima pagina su RadioRai, vari
lettori indignati ci segnalano che
è riuscito acitaretutti i quotidia-
ni tranne il Fatto, scambiando il
servizio pubblico peril cortile di
casa sua. Quindi, all'espressione 
-taskfarceanti-falce news", met-
tiamo alano alla fondina. Enon
solo noi. Sul weh circolano com-
menti del tipo; "La Rai contro le
fiike news: tenlporaneanlente
sospese le trasmissioni di Rail,
Rai2 e Raia". A meno che la task
force Rai non segno il motto "E-
sclusi i presenti".

SEGUE A PAGINA 24
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FOTOGRAFIA
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IN EDICOLA DAL 27 MARZO

Cristiano Ronaldo
Compie due anni
il suo gol più bello
di Nicola Banca
a pagina 13
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IN EDICOLA DAL 27 MARZO

Coronavirus Sono L0I8 i deceduti, la terza regione più martoriala, dopo Lombardia ed Emilia Romagna. Arrivano 22 medici da fuori

mille Più morti in Piemonte
I funerali a Torino sono cresciuti del 50%. L'Inail non riconosce i contagi degli infermieri come infortuni sul lavoro

O I FRONTI

LA 11X5 Di CRLGLLISCO

«La direzione
ripeteva
che era tutto
in regola»

di M. MaRRenaio a aagiita 3

LA POLITICA

Boccia nega
a Cirio i poteri
straordinari
per il dopo
dIG.Ricci a;ragna4

L'ECONOMIA: B, TURISMO

«Addio viaggi
all'estero
Saremo come
negli anni 50»

dtC.Renna aïiagnäs

LA CIL S f Izi&

I processi
«da remoto»
dividono
gli avvocati

diM.Neroui apagna6

Sono tornita .0361e persone contagiate
dal Covid-ig in Piemonte, con un aumen-
to di 548 casi registrato nella giornata di
ieri. Fra loro anche molti infermieri e Oss
che rischiano anche la beffa del mancato
riconoscimento della malattia professio-
nale. L'allarme arriva dal sindacato Nur-
sine dopo farchiviardone, disposta dagli
uffici torinesi dell'Inail, della pratica re-
lativa a un'infermiera positiva al corona-
virus. Secondo finali il caso non sarebbe
di competenza dell'istituto perché

«equiparato al periodo di ricovero ospe-
daliero». Di fatto alla base del provvedi-
mento ci sarebbe l'impossibilità d i stabi-
lire con certezza se il contagio sia avve-
nuto in ambito lavorativo.

In attesa dl ulteriori chiarimenti il nu-
mero dei morti per coronavlrus In Pie-
monte ha superato quota mille, con 94
decessi solo ieri, che portano il totale re-
gionale a roi8. Nel marzo 2,020, I funerali
in città sono aumentati del 5ofg rispetto
al marzo del 2019. Fortunatamente au-

menta anche il numero dei guariti (217,
54 in Più rispetto a mercoledì) e si spera
che l'arrivo dei primi 22 medici volontari
inviati dal governo possa contribuire a
farlo salire. ancora.

Ieri pomeriggio sono atterrati a Casel-
le, accompagnati dal ministro per gli Af-
fari regionali Francesco Boccia, accolto
dal presidente della Regione Cirio e dalla
sindaca di Torino Chiara Appendine
(nella foto).

a ¡ragna 2 COCCOreSe

GIULIO
TREMONTI

LE TRE
PROFEZIE

CONTAGIO GLOBALE:
COME FINISCE L'UTOPIA
DELLA GLOBALIZZAZIONE

In edicola, negli store
online e in ebook
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L'inizio della fine delle Brigate Rosse
Esattamente 40 anni fa iniziò la collaborazione di Patrizio Peci con la giustizia

di Gian Carlo Caselli

I e 2 aprile di quarant'anni
, fa, a Cambiano, Patrizio

Peci (capo della colonna tori-
nese delle Br, responsabile di
una scia di omicidi e «gara-
bizzaziont» che aveva terroriz-
zato per anni la nostra città)
rendeva un interrogatorio che
fu l'inizio della fine delle Br.
Prima di Cambiano, Peci

era stato quel che tecnica-
mente si chiama «un confi-
dente», vale a dire che aveva
fornito informazioni (ai Cara-
binieri del Nucleo speciale Ex bl IgatIsta Patrizio Peci

antiterrorismo diretto da Car-
lo Alberto dalla Chiesa) nel
corso di colloqui in carcere
autorizzati dall'Ufficio Istru-
zione del Tribunale di Torino.
Informazioni .che fra l'altro
avevano consentito di recupe-
rare vari bidoni sotterrarti
nell'aia dí una cascina di Biel-
la Pieni zeppi di materiale
brigatista, soprattutto armi
Oltre ad uno stock provenien-
te da Al Fatah, trasportato In
Italia da Mario Moretti sul ve-
liero «Papago», la famigerata
Nagant.

tisTillaaa gag'na 10
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Ecco le imprese
giuste per gli
obiettivi Onu

a pagma 8

tusrt rt
Arriva il cestino
che differenzia
da solo

a ia:g,na 9

DOMANI CON IL CORRIERE

Domani torna, gratis
con il Corriere Torino,
lo speciale Passione
Montagna: due pagine
dedicate ai protagonisti
delle nostre montagne.
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Team alle 1 fulinepic

"Così diciamo
ai figli: papà
non c'e più"

di Paolo Griseri
a pagina 2

M berlo riconta i in
viloll10 lacerante: «ilei

urlo o, m i lungo urlo
collettivo, durato sessanta
secondi tinse i in grido
di sl rizio, inlernrinabile.
Era lucralo a incalzare quei
telefono». Umberto fo uno
dei cinque componenti
della squadra che si r?
Formala alla direzione
stmilaria delle Molatene nei
gforui del virus, eru,>rdivala
da Giulio Namero:«Siann, il
t rainilr tra i reparti Cuvid e
le f n!glie.che non possono
visitare í loro rari>,

 la Repubblica 

Tonlo

Il giorno
dei 100 morti

In Piemonte impennata di decessi in 24 ore,10mila i contagiati

A marzo Torino ha celebrato 350 funerali in più: "È Imito lo zinco per le bare"
La procura indaga sulla strage in casa di riposo, i parenti: "Fermate le esequie"

di Federica Crav ero eJacopo Ricca allepagine2e3

1 n ni(0iodr eli / írin

"Multe più severe
Troppa gente in giro"

di Diego Longhin
a przgina:i Presidente Alberto Cirio

Urunaruf ire ('.!rrlrine

Ecco i buoni spesa
per le famiglie povere

di Jacopo Ricca
a apagina b

La cultura
della sicurezza
è online.

#2) CFRM

at,«b.erra.le

(:+ aihrri ricoverati
L

Il rebus affidi
al tempo
del virus

di Ottavia Giustetti
a pagina 3

A spia F lordici amai. resta
sola in rasa e in

qua rariteca,ix,rctt
entrambi i genitori sono
stati ricoverati per il
coronavi riis. l In donna con
cinque Figli, ospite oli nua
coi-nullità, viene pi Mal  in
ospedale, e i suoi bambini
devono trovare una
sisten razione in attesa cl ie
guarisca.I.'emergenza
Cuvid-19 arriva a toccare
anche i piìi pinoli, le
lün ligl ic TI tonoparen 1 al i, i
minori che si trovanoin
commiittr.

La nomina

Appendino conferma Profumo
in Compagnia di San Paolo

rd Diego Longhin e Jacopo Ricca

.i. Tandem Appendino e Profumo

Nel giorno in cui Chiara Appendi-
ne conferma Francesco Protiri..
per il Consiglio generale della
Conmpagnia di San Paolo e di l'aula
ancla, ;dia presidenza della fonda-
zione, il primo aüuuista di l'illesa
Saiapaolo fl slittare di Ili giorni Pi-
er per il rinnovo dei vertici. Una.
decisione che sarà presa lunedì e
conuuica la agli erti che barato di
ritto a Tiri mcanbro nel Consiglio
gei ierale. r a pagina 

La cultura della sicurezza è online.
:«nr_nl:ello LUCI sr,in,ccEa.aranrl Men Rii:.:' .. -
tecnico n protoationala dei centro tormazim : 
più fnnovMi4o in itaila.

Contro Formazione

o Ricerca Merlo,

la formazione vincente.

11 personaggio

Eugenio Allegri
"Novecento riletto

dal mio amico Bar ficco "

di Guido Andruetlo
a a pagina ll
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Il Piemonte supera i mille morti
Paura per i contagi negli ospizi
Roma invia 22 medici volontari ma gela il gl)vcrnalorc sui poteri speciali: le Regioni li hanno già

LASANITA

INTERVISTA

Clllampai ino
"Ora più fondi
per assumere"
LIGIA CATALANO -P. 33

ILPROGETTO

Con l'emergenza
apre la clinica
della memoria
MARIA TERESA MAICrINF.N GO - P.34

LA CULTURA

LA RICORRENZA

L'esempio
del museo Egizio
rivoluzionato
E V LI.IN A CH R7 STT L IAV - P. 4S

COLLOQUIO

Lagioia: lo Stato
deve aiutare 

LA BATTAGLIAi piccoli editori 
DA VINCERE

CRIS1IINAINSALACO-P.44

Cirio prepara la stretta sulle multe: "Troppa gente in strada"

Uno dei numerosi torinesi che ieri ha approfittato del bel tempo per uscire. Ma il traffico in strada crolla:-74%

MAGA FALCO. ma, di incertezza e coraggiosa paura

Sono un medico che come molti si trova a fare i conti con tre mondi d i-
altri, in questi giorni difficili di versi. I pazienti lottano, guariscono,
lotta estenuante contro un ne- muoiono senza iloro cari.

mica invisibile, di solitudine estre- osNnduAAPAPINA32

LA SCELTA UIPROFUMO LA GIUSTIZIA INtìol.l' iATA

Appendirio I penalisti: piano in otto puntie la Realponia per far ripartire il Tribunalein Compagnia
LUISE, ROSSI-P. 42

Appendine e Profumo

Un documento in otto punti per evi-
tare che la probabile «inattività del
Tribunale per un tempo cosi lungo
fuvscaperminare persinola credibi-
lità del sistema giudiziario in una
città come Torino dove i tabaccaie i
supermercati sono aperti, dove spe-
riamo che le attività commerciali e
produttiva possano ripartire quan-
to prima, ma dove si rischia a mag-
gio e persino a giugno di non svolge-
re attività giudiziaria.
La Camera Penale Vittorio Chiu-

sano, ha elaborato un lungo docu-
mento inviato al presidentedel Tri-

bunale Massimo Temi. È una via
possibile per tornare lentamente al-
la normalità prima del 30 giugno.
Primo: utilizzare le ferie di agosto
«per le udienze che non sono anco-
rastatetifissate. Molti colleghi riter-
ranno opportuno, chiesto il consen-
so alle parti, valutarela possibilità».
Secondo: «Se i giudici avranno

fin da ora indicazioni dal presiden-
te di non fissare i processi non ur-
genti fino al 30 giugno, non sarà
più possibile, in caso di superamen-
to dell'emergenza tenere l'udienza
frettolosamente rinviata». La pro-

posta dunque è di rinvii «a scaglio-
ni di 1.5 giorni in modo da valutare
nel tempo il rischio residuo». Le
udienze filtro presuppongono da
sempre assembramenti in aula
«ma sarebbe sufficiente. - si legge
nel documento a firma del presi-
dente Alberto De Sanctis - scaglio-
nare la chiamata dei (singoli) pro-
cessi secondo un ordine stabilito
dal giudice». I difensori entreran-
no uno per uno ‹,conoscendo l'ora-
rio del proprio processo».

Infine le udienze preliminari
«non presuppongono assembra-
menti, non vengono sentiti testimo-
ni (se si escludono gli abbreviati
condizionati). Non vi è ragione -di-
cono i penalisti- di esclude tre la ce-
lebrazione di udienze che prevedo-
no la presenza di giudice, pila, difen-
sore e cancelliere sufficientemente
distanziati tra di loro». G.LEG.-

CARA TORINO

LUIGILA SPINA

LA BUROCRAZIA
ALLA SFIDA
DEL MERITO

luoghi comuni, quando si ripeto-
no ossessivamente, divengono
davvero fastidiosi. Quello più in

voga in questi giorni, «andrà tutto
bene», almeno suona come un inco-
raggiamento di cui abbiamo sicura-
mente bisogno. Un altro, l'afferma-
zione che definisce la crisi 'un'op-
portunità», può sembrare quasi pro-
vocatoria a chi oggi è nei guai. Ma,
anche questo slogan, come i prover-
bi cari ai nostri antenati, contiene
un po' diventà, perché induce a ima
riflessione più profonda e costringe
a tra cambiamento necessario.

E'ilcasodelle strozzatureburocra-
tiche che impediscono, in questa
emergenza, chei provvedimenti pre-
si percombatteregii effetti dell'epide-
mia raggiungano i cittadiniconla do-
vuta sicurezza e rapidità. II blocco
del sito dell'nps e l'inoltro sbagliato
aisanitari torinesi dimaschelinenon
adatte al tipo di assistenza che medi-
ci e infermieri stanno prestando alla
popolazione sono stati recentemen-
te gli esempi p iù clamorosi. La reazio-
ne, impulsiva maturata. estate quel-
la di chiedere poteri straordinari o,
addì ittura,«l'abolizione diuna buro-
crazia che uccide».
In una società sempre più com-

plessa come sta diventando la no-
stra, il rapporto tra cittadinoe istitu-
zioni sarà uno snodo di comunica-
zione fondamentale, tale da richie-
dere una riforma radicale, sia delle
strutture dedicate, sia del personale
addetto. Le prime dovranno essere
urgentemente modernizzate con
l'applicazionein vasta scala di proce-
dure informatiche, senza le quali
non sarà più possibile soddisfare le
esigenze crescenti della popolazio-
ne. Ancor più importantesarà la for-
mazione e la selezione degli impie.
gar* pubblici. Dalla costituzione del
Regno d'Italia, si è assistito a uno
scambio perverso tra Stato e suoi di-
pendenti. U primo concede l'assun-
zione come un 'bonus" di sicurezza
sociale, pagato constipendi miserri-
mi, venendone ricambiato con scar-
sa produttività ed esasperatofonna-
lismo.11 risultato di questo implicito
patto è quello che un sindaco di una
grande città confidava con l'impe-
gno dell'assoluta riservatezza: «Con
la metà dei miei impiegatisi lavore-
rebbemolto meglio».
Se non si introdusà il criterio dei

merito e l'abolizione di un livella-
mento salariale che mortificai tanti
funzionari pubblici che non si rasse-
gnano a un sistema che non premia
la competenza e non stimola l'impe-
gno personale al buon funziona-
mento del servizio, il rapporto tra
cittadinoe amministrazionepubbli-
ca diventerà sempre più insostem'bi-
le. In questi giorni risi sta accorgen-
do, a ceffo prezzo, di quanto sia im-
portante che le strutture dello Sta-
to, la sanità pubblica in primo luo-
go, siano ìn grado di assistere ade-
guatamente i cittadini, soprattutto
ttei momenti di maggior difficoltà.
Ma sarebbe sbagliato chiedere «più
Stato», perché non è di quantità che
abbiamo bisogno, ma di Qualità.—
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