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Distretto rubinetteria spinge per
una ripresa dell’attività lavorativa
E' un settore che nel Cusio conta più di 400 imprese.
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Distretto rubinetteria spinge per una ripresa dell’attvità lavorativa.

Distretto rubinetteria

Da settore rubinetteria arriva un appello: fateci lavorare anche a metà, è

essenziale per sopravvivere e salvare migliaia di posti di lavoro. E’ il

grido che arriva dal Cusio dove si contano  più di 400 imprese. Anche

Gianni Filippa, presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia,

aveva  auspica una ripresa: «Le imprese si sono attrezzate per tutelare

la salute dei lavoratori. Evitiamo il rischio di chiusure definitive».

Ti potrebbe interessare:

TAG DELLA SETTIMANA

borgosesia  varallo  gattinara

incidente  serravalle  morto

grignasco  auto  romagnano  quarona

ULTIMI COMMENTI

ANNA: Da un sindaco mi aspetterei più
buonsenso...anche perché in quel
comune ci saranno ben dei vigili: li

mandi ...

FABRIZIO: Quando si va a votare se
non ci si sente rappresentati!!!basta non
dare il voto a nessuno ...

GIUSEPPE: E lui disse: chi è senza
peccato scagli la prima pietra....

GIUSEPPE: Ma no dai non
lamentiamoci, infondo l'abbiamo votato
"noi"...

GIUSEPPE: Borgosesia, Il primo minuto
di silenzio l'ho fatto il 4 marzo restando
a casa, con un po' di testa saltando il...

GIUSEPPE: Persona in preda alla
frustrazione, questa è istigazione alla
violenza è quello che vogliono, dai primi

citt...

GINETTA: Elena e Fabrizio avete
ragione. Mercu scurot con i sindaci in
testa. Che si vergognino gli

organizzatori e i p...

ELENA: Mi hai letto nel pensiero
Fabrizio! Ora tutti a raccomandare di
stare a casa...e la distanza...e lavatevi

le...

1

    NOTIZIAOGGI.IT
Data

Pagina

Foglio

05-04-2020

1
5
6
2
1
3

Si parla di noi Pag. 3



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-04-2020
5r,g0000/0,91 TORINO

Nonostante il Covid- 19,11 gruppo di valvolame Giacomini mette in calendario 
la quotazione in Borsa, il riassetto del gruppo e uno shopping in Germania. «Rinviamo 
dì qualche mese e aspettiamo fiduciosi,gli italiani si vecono nel momento del bisogno»

«Vedo tante opportunità
come nel Dopoguerra»

e ferie ora, anziché ad agosto.
Gli investimenti, posticipati.
La presenza a Expocomfort,
riprogrammata per settem-
bre. L'integrazione tra socie-
tà, dopo l'estate. E la quotazio-
ne in stanby. Il coronavirus fa
sfogliare l'agenda della Ivr di
Novara in avanti di settimane,
se non mesi. «Ma restiamo
speranzosi», confida Grazia-
no Giacomini Da Lugano gui-
da la holding di famiglia Tra-
falgar sul versante dell'inter-
nazionalizzazione, mentre il
fratello Flavio ne è l'ammini-
stratore delegato. Il papà Pie-
ro, classe 1936, resta ancora
presidente, è lui che con le
sue mani ha costruito, prima
negli anni ̀5o, e poi dirottato
sull'hi-tech, questo piccolo
gioiello del valvolame novare-
se. Oggi alla prova di forza del

cigno nero della pandemia da
Covid-19. «Abbiamo le spalle
forti e non troppo personale
nelle nostre aziende, però
non si potrà sopportare un ca-
lo dei ricavi del 30% — osser-
va Giacomini —. Tutti i nuovi
progetti sono fermi, aspettia-
mo. Anche se mi piace imma-
ginare un secondo Dopoguer-
ra con tante nuove opportuni-
tà».

Il gruppo Giacomini, che

ha nella società Trafalgar il
suo veicolo di coordinamento
e investimento, si divide in
due parti: una più tecnologi-
ca, che e fa capo a Effecto
group e poi a Tecnomors,
Grip e Applied Robotics, que-
st'ultima partner di Siemens
per apparecchi di diagnosti-
ca. E l'altra più legata al busi-
ness storico della rubinetteria
con I{rioklima (distributore e
produttore di componenti di
raffrescamento), Seas (mac-
chine per estrazione di aria
dall'acqua) e appunto il valvo-
lame di Ivr, acquistato nel
2001 dalla famiglia Negri, e in
cui è confluito il brand delle

rubinetteria Quarona. Il giro
d'affari consolidato è di 100
milioni di euro . «L'azienda ha
una grossa componente di
esportazione, l'80%, e i merca-
ti di riferimento sono la Rus-
sia, l'Est Europa, la Svizzera,
ma stiamo crescendo anche
in Italia».
Ora però, come suggerisce

l'origine greca del termine
«crisi», è il momento di ri-
pensare tutto, proprio come
sostiene Giacomini. La sua
azienda che opera da oltre 4o
anni nel mercato idrotermo-
sanitario con linee di prodotti
per il riscaldamento, l'acqua,
il gas, l'industria e servoco-
mandi, ha solo spostato più in
là il riassetto. «Ivr ci darà un
notevole sviluppo nel breve,
abbiamo una bella clientela e
dobbiamo potenziare il pro-
dotto — è certo il manager —.
Abbiamo solo cristallizzato
tutto per colpa del virus. C'è in
ballo un'acquisizione in Ger-
mania sulla robotica e stiamo
pensando alla quotazione a
Piazza Affari, ma ci faremo
trovare pronti a settembre,
quando saremo protagonisti

con uno stand innovativo alla
fiera Expocomfort di Mila-
no».

Ivr lavora anche per big del-
l'orologeria e dell'automotive
ecco perché verrà presentata
un'integrazione del know
how delle varie aziende sotto
il suo marchio, per portare
più innovazione e più sosteni-
bilità nell'idraulica. «Ad
esempio l'accordo con la tede-
sca Blossom va in questa dire-
zione: potremo infatti offrire
regolatori di riscaldamento
tramite tablet, un vero caso di
domotica». In quell'area tra
Novara,Verbania e Vercelli, lì
dove una volta si facevano le
campane, Ivr suona la sveglia
al cluster della rubinetteria:
più algoritmi e app per non
morire.
Guardare avanti anche se la

pandemia non fa vedere più
in là di Pasqua. «Intanto sono
soddisfatto della risposta del
personale, che non si sta ri-
sparmiando: l'italiano si vede
sempre nel momento del bi-
sogno».

Andrea Rinaldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Vedo tanta npportunitá
come nei Dopoguerra»
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Chi è

• Graziano
Giacomini,
guida la
holding di
famiglia
Trafalgar sul
versante
dell'internazion
alizzazione

• Trafalgar è
veicolo di
coordinamento
del gruppo
Giacomini

• Al gruppo
Giacomini
fanno capo i
brand Ivr,
Krioklima, Seas,
Effecto,
Tecnomors,
Grip e Applied
Robotics

Novara I due fratelli Giacomini, Graziano e Flavio, ritratti all'interno della loro fabbrica Ivr, acquistata nel 2001 dalla damiglia Negri e in cui è confluito il brand di rubinetterie Quarona

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia locale Pag. 5



1

Data

Pagina

Foglio

04-04-2020
44

LA STAMPANOVARA-VCOél'MN9ItLLt
I MERCATI ALL'ESTERO RISCHIANO DI FINIRE NELLE MANI DELLA CONCORRENZA

"Fate ripartire le nostre aziende
Temiamo di non farcela più"
II distretto della rubinetteria nel Cusio occupa 12 mila addetti

MARCELLO GIORDANI
SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

«Fateci lavorare, anche al
50%, coi turni, ma diventa es-
senziale per la sopravviven-
za di un intero comparto e di
migliaia di posti di lavoro».
L'appello arriva dagli impren-
ditori della rubinetteria e del
valvolame, che hanno nel Cu-
sio il maggiore polo europeo
con oltre 12 mila addetti e
più di 400 imprese. Marco
Paini, amministratore dele-
gato del gruppo di Pogno, os-
serva che «la preoccupazio-
ne sta aumentando di giorno
in giorno. Abbiamo sanifica-
to tutto il possibile, riorganiz-
zato i sistemi di lavoro, le
mense, creato ambienti che
sono certamente più sicuri di
certe strutture commerciali
che sono sempre state aper-
te. Noi imprenditori dellaru-
binetteria non siamo i mana-
ger che se ne stanno al cin-
quantesimo piano del gratta-

cielo, ma siamo in fabbrica
coi nostri operai e impiegati,
ci teniamo alla loro salute
perché è la nostra! In questo
periodo tutti i concorrenti
stranieri lavorano e ci stanno
bruciando il mercato». Ugo
Pettinaroli, che guida il grup-
po di San Maurizio d'Op aglio
ed è presidente europeo dei
costruttori di valvolame e ru-
binetteria, non nasconde che
la situazione sta diventando
critica: «Dopo una chiusura
prolungata, quante aziende
sopravviveranno? Ci sono
molti colleghi - sottolinea -
che mi telefonano dicendo
che non cela fanno più, ogni
giorno di chiusura significa il
rischio di perdere clienti,
quelli che hai guadagnato
con anni di sforzi e che ora
perdi in un attimo. Noi abbia-
mo riorganizzato il lavoro
con criteri ancora più strin-
genti: misuriamo la tempera-
tura col termoscanner, le po-

Marco Paini

stazioni sono collocate a due
metri di distanza, pensiamo
di fare un test del sangue a
tutti gli addetti, con un costo
di sei mila euro, che nessuno
ci rimborserà. A San Mauri-
zio d'Opaglio, su 3.300 abi-
tanti, 1.600 lavorano in que-
sto settore: cosa accadrà se le
aziende chiudono?». Aracco-
gliere l'sos della rubinetteria
e del valvolame è il sindaco

di Gozzano, Gianluca Godio:
«La situazione è pesantissi-
ma. Tutti gli imprenditori
hanno fatto un grande sfor-
zo, anche economico, e han-
no messo in sicurezza stabili-
menti e uffici, quindi hanno
tutte le carte in regola per po-
tere riattivare, magari in mo-
do graduale, la produzione.
E poi c'è bisogno che le ban-
che aprano linee di credito
specifiche per le imprese,
che hanno necessità di liqui-
dità anche per l'approvvigio-
namento delle materie pri-
me. La tenuta del comparto è
indispensabile per la soprav-
vivenza economica e sociale
del territorio». Anche Gianni
Filippa, presidente di Confin-
dustria Novara Vercelli Valse-
sia, auspica una ripresa: «Le
imprese si sono attrezzate
per tutelare la salute deilavo-
ratori. Evitiamo il rischio di
chiusure definitive». —

B RPROD UQONE RISE RWA TA

NOVARA
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EMERGENZA MEDICA

Le maschere
da sub che
salvano vite

• Panizza a pagina 4

Le maschere da sub che salvano vite
Sono realizzate dalla rubinetteria "Nobili" le valvole che consentono di realizzare l'idea di
una start up lombarda e trasformare maschere da snorkeling in dispensatori di ossigeno

O IL PUNTO

La professionalità
al servizio
dell'emergenza

In un momento certo non
facile, le imprese - già alle
prese con le difficoltà
imposte dal "lockdown" -
si rimboccano le maniche e
scelgono di aiutare il Paese
ad uscire dall'emergenza
sanitaria. Anche nel
Novarese, sono molte le
aziende (spesso affiancate
da istituti scolastici o
professionali) che hanno
deciso di mettere le loro
competenze professionali
al servizio della comunità,
riconvertendo la
produzione: mascherine,
valvole per respiratori,
Dpi... Eccone solo quale
esempio.

I.c.

BORGOMANERO Quando serve
qualcosa per far fronte alle ne-
cessità sempre più impellenti
della sanità novarese la "Carlo
Nobili Spa Rubinetterie", azien-
da leader a livello mondiale nel
settore idro-sanitario con sede
amministrativa a Borgomanero
e stabilimento a Suno lungo la Sr
229 del Lago d'Orta, risponde
sempre allo stesso modo: pre-
sente! Venne fondata nel 1954
"all'interno di un'autorimessa
da Carlo Nobili, scomparso da
tempo, che ai figli non solo ha
trasmesso la grande capacita
professionale e un innato senso
degli affari, ma anche una gran-
de generosità che negli anni si é
concretizzata con importanti
aiuti economici a favore in modo
particolare dell'Ospedale Ss.
Trinità di Borgomanero. Presso
la Fondazione Comunità Nova-
rese onlus nel 2004 in ricordo di
Carlo Nobili venne costituito un
Fondo con il dichiarato obiettivo
di sostenere le iniziative socio
assistenziali, sanitarie e di ricer-
ca in campo nefrologico pro-

mosse dall'Asl No. Come po-
teva la "Nobili" rimanere indif-
ferente in un drammatico perio-
do come quello che stiamo vi-
vendo e non aiutare concreta-
mente gli operatori sanitari che
sono in prima linea per curare i
pazienti contagiati dal Corona-
virus? E' di questi giorni la no-
tizia, anticipata in un video mes-
saggio martedì pomeriggio dal

sindaco di Novara Alessandro
Canelli che la "Carlo Nobili Spa
Rubinetterie" ha deciso di rea-
lizzare due particolari valvole
"Charlotte" e "Dave". «L'idea —
spiega Carlo Alberto Nobili,
Chief Business Officer dell'a-
zienda, figlio dell'amministrato-
re delegato Alberto - è nata da
una start-up di Bergamo, la lsin-
nova. Sostanzialmente l'idea è

= Grriere~?\aara
Crà

Verso i mille contagiati in provincia
- ix ...rR+~bbM1"wnR.~n•r~~ar a
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quella di sostituire Io snorkel di
una maschera tutto viso che si
trova facilmente sul mercato con
queste valvole per far si che il
paziente in terapia sub-intensiva
possa indossarla per avere l'os-
sigeno di cui necessita. Il pro-
getto fatto da questa start-up ri-
chiede l'utilizzo di materiale
PLA che si trova facilmente sul
mercato. Noi abbiamo voluto
portare il nostro contributo con
le macchine professionali che
abbiamo presso lo stabilimento
di Suno utilizzando un materia-
le che si chiama Fullcure 720. II
vantaggio è che i pezzi fatti con
questo materiale possono fare
tenuta fino ad una pressione di 5
Bar, più che sufficienti per l4t-
tilizzo acuivengonosottoposti».
La "Nobili", va ricordato, è stata
anche la prima azienda del set-
tore che venerdì 13 marzo per
tutelare la salute dei suoi dipen-
denti «pur nella consapevolezza
del gravoso impatto economi-
co», ha deciso la chiusura del suo
stabilimento.

• Carlo Panizza

Le maschere da sub che salvano vite
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EMERGENZA CORONAVIRUS 300 euro a chi lavora a Marzo e aprile

Igor premia i dipendenti
La famiglia Leonardi, ti-
tolare del gruppo Igor, ha
deciso di premiare con un
riconoscimento economico i
propri dipendenti che in
questo periodo di crisi do-
vuta al Covid-19, hanno
continuato senza interruzio-
ni a svolgere le proprie
mansioni.
A sostegno di tutti i di-
pendenti e delle loro fa-
miglie, Igor riconoscerà un
premio di 300 euro a tutti
coloro che si sono recati e si
recheranno al lavoro nei
mesi di marzo ed aprile.
«Insieme a mio fratello
Maurizio, in qualità di pre-
sidente, e mia sorella Lara,
in qualità di Cfo, abbiamo
ritenuto doveroso ringrazia-
re tutti i nostri dipendenti
per l'impegno e la dispo-
nibilità che hanno dimo-
strato in questo periodo di
emergenza», afferma Fabio
Leonardi Ceo di Igor Gor-
gonzola. «Il coraggio e la
passione per il proprio la-
voro mostrati dai nostri 300
lavoratori in un periodo di
crisi e di disorientamento
sociale dovuto al Covid-19,

sono stati fondamentali per
la continuità della filiera
produttiva, dall'approvvigio-
namento del latte sino alla
sua trasformazione in gor-
gonzola Dop; il latte di tutte
le nostre aziende agricole è
stato raccolto al 100% e
questo sarà garantito anche
per la prossima campagna.
La sinergia tra la proprietà e
le maestranze di Igor, hanno
permesso alla nostra azienda
di garantire l'attività pro-
duttiva, l'evasione di tutti gli
ordini e soprattutto la pre-
senza del gorgonzola sugli
scaffali di tutti i supermer-
cati e discount. L'emergenza
sanitaria ha richiesto a tutti i
dipendenti uno sforzo e
un'attenzione maggiori in
quanto sono state imple-
mentate procedure straor-
dinarie a tutela della loro
salute; in particolare in tutti
e 5 gli stabilimenti produttivi
del gruppo Igor Gorgonzola,
si è attuata una revisione dei
flussi del personale median-
te il rafforzamento della
compartimentazione dei re-
parti produttivi, la modu-
lazione degli orari di in-

gresso e di uscita e nonché
dell'utilizzo delle aree co-
muni, al fine di garantire il
mantenimento della distan-
za di sicurezza, e una sa-
nificazione straordinaria,
massiccia e continua dei
reparti produttivi, degli spo-
gliatoi e delle aree di transito
comune. Inoltre, sono state
incrementate le postazioni
di sanificazione delle mani e
i dipendenti sono stati dotati
di idonei Dpi quali guanti e
mascherine».
Con decorrenza dal 1° aprile
l'azienda ha inoltre deciso di
assumere a tempo indeter-
minato 25 dipendenti pre-
cedentemente già in forza
con contratto di lavoro som-
ministrato. «Essendo da
sempre un'azienda attenta al
sostegno del territorio,- dice
ancora Leonardi - abbiamo
effettuato nelle scorse set-
timane una donazione a
favore dell'Ospedale Mag-
giore della Carità di Novara,
per l'acquisto urgente di
strumentazione utile alla cu-
ra dei contagiati da Co-
ronavirus» .

• 1.c.

ECONOMIA -:
LAVORO

Banco Bpm, Tononi nuovo presidente
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Anche il gorgonzola paga l'emergenza
sanitaria: vendite ridotte del 31 %
L'emergenza sanitaria mon-
diale si sta prolungando oltre
il previsto e anche la filiera
del food sta subendo danni
pesanti; soprattutto nel set-
tore caseario si cominciano a
riscontrare alcune problema-
tiche che potrebbero in se-
guito peggiorare.
Il Consorzio per la Tutela del
Formaggio Gorgonzola Dop
ha fatto alcune rilevazioni tra
i soci che non lasciano molto
spazio all'ottimismo.
HORECA E GROSSISTI
È il settore più penalizzato
dai decreti governativi con la
conseguenza che alcuni as-
sociati del Consorzio hanno
lamentato una perdita fino al
65% delle vendite.
Ristorazione e grossisti sono
canali di vendita molto im-
portati per il Gorgonzola
Dope sembra che potranno
avere un futuro molto dif-
ficile, nonostante qualche
azienda riesca ancora a con-
tenere i danni, grazie a pro-
grammazioni e riduzione
della produzione.
ODO
Molti i problemi anche in
questo settore, benché la
grande distribuzione non sia
stata penalizzata, gli acquisti

si sono orientati verso beni a
lunga scadenza o stagiona-
ti.
Il numero di ingressi con-
tingentato non ha permesso
che gli acquisti nei super-
mercati compensassero i nu-
meri negativi della ristora-
zione e dei grossisti.
Inoltre in questo momento la
modalità di acquisto pri-
vilegiata è quella del pro-
dotto preconfezionato/libe-
ro-servizio a discapito del
banco taglio, chiuso in alcuni
punti vendita.
EXPORT
L'export mostra i primi se-
gnali negativi dall'ultima set-
timana di marzo a causa del
blocco adottato sia da paesi

europei che extra-europei.
Inoltre per la logistica de-
stinata all'estero ci si scontra
con le frontiere chiuse e con
tutti i provvedimenti restrit-
tivi adottati praticamente
ovunque riguardo la circo-
lazione di mezzi e delle
persone. Ne deriva perciò
che l'export abbia una an-
cora peggiore prospettiva per
il futuro.
DATI
Tra le imprese che fanno
parte del Consorzio per la
Tutela del Formaggio Gor-
gonzola si stima, come me-
dia, una mancata vendita del
31% per il mese di marzo
2020.
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I MERCATI ALL'ESTERO RISCHIANO DI FINIRE NELLE MANI DELLA CONCORRENZA

"Fate ripartire le nostre aziende
Temiamo di non farcela più"

distretto della rubinetteria nel Cusio occupa 12 mila addetti

MARCELLO GIORDANI
SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

«Fateci lavorare, anche al
50%, coi turni, ma diventa es-
senziale per la sopravviven-
za di un intero comparto e di
migliaia di posti di lavoro».
L'appello arriva dagli impren-
ditori della rubinetteria e del
valvolame, che hanno nel Cu-
sio il maggiore polo europeo
con oltre 12 mila addetti e
più di 400 imprese. Marco
Paini, amministratore dele-
gato del gruppo di Pogno, os-
serva che «la preoccupazio-
ne sta aumentando di giorno
in giorno. Abbiamo sanifica-
to tutto il possibile, riorganiz-
zato i sistemi di lavoro, le
mense, creato ambienti che
sono certamente più sicuri di
certe strutture commerciali
che sono sempre state aper-
te. Noi imprenditori della ru-
binetteria non siamo i mana-
ger che se ne stanno al cin-
quantesimo piano del gratta-

cielo, ma siamo in fabbrica
coi nostri operai e impiegati,
ci teniamo alla loro salute
perché è la nostra! In questo
periodo tutti i concorrenti
stranieri lavorano e ci stanno
bruciando il mercato». Ugo
Pettinaroli, che guida il grup-
po di San Maurizio d'Opaglio
ed è presidente europeo dei
costruttori di valvolame e ru-
binetteria, non nasconde che
la situazione sta diventando
critica: «Dopo una chiusura
prolungata, quante aziende
sopravviveranno? Ci sono
molti colleghi - sottolinea -
che mi telefonano dicendo
che non ce la fanno più, ogni
giorno di chiusura significa il
rischio di perdere clienti,
quelli che hai guadagnato
con anni di sforzi e che ora
perdi in un attimo. Noi abbia-
mo riorganizzato il lavoro
con criteri ancora più strin-
genti: misuriamo la tempera-
tura col termoscanner, le po-

Marco Paini

stazioni sono collocate a due
metri di distanza, pensiamo
di fare un test del sangue a
tutti gli addetti, con un costo
di sei mila euro, che nessuno
ci rimborserà. A San Mauri-
zio d'Opaglio, su 3.300 abi-
tanti, 1.600 lavorano in que-
sto settore: cosa accadrà se le
aziende chiudono?». A racco-
gliere l'sos della rubinetteria
e del valvolame è il sindaco

11.1.,,,,,m,
r.~~uwm•nar,,,~~

di Gozzano, Gianluca Godio:
«La situazione è pesantissi-
ma. Tutti gli imprenditori
hanno fatto un grande sfor-
zo, anche economico, e han-
no messo in sicurezza stabili-
menti e uffici, quindi hanno
tutte le carte in regola per po-
tere riattivare, magari in mo-
do graduale, la produzione.
E poi c'è bisogno che le ban-
che aprano linee di credito
specifiche per le imprese,
che hanno necessità di liqui-
dità anche per l'approvvigio-
namento delle materie pri-
me. La tenuta del comparto è
indispensabile per la soprav-
vivenza economica e sociale
del territorio». Anche Gianni
Filippa, presidente di Confin-
dustria Novara Vercelli Valse-
sia, auspica una ripresa: «Le
imprese si sono attrezzate
per tutelare la salute deilavo-
ratori. Evitiamo il rischio di
chiusure definitive». —
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Valduggia, aveva 87 anni

Addio a Rigamonti,
imprenditore
che amava l'arte

A PAGINA 15

Lutto a Valduggia Rigamonti,er Enricop
l'imprenditore mecenate che amava l'arte
Aveva 87 anni e abitava a Lebbia. E' stato titolare delle "Officine Rigamonti" fondate dal padre Giovan Battista
Sindaco di Valduggia dal 1975 al 1980, era consigliere della casa di riposo e promotore di numerose iniziative

VALM0G9 (bvi) Non è stato
solo un imprenditore: Val-
duggia piange una persona
che si è distinta nella vita
artistica, sociale e ammi-
nistrativa del paese. E' mor-
to a 87 anni Enrico Ri-
gamonti, per decenni tito-
lare della rubinetteria di fa-
miglia e sindaco negli anni
Settanta.
Rigamonti abitava in fra-

zione Lebbia. Aveva portato
avanti le "Officine Riga-
monti", azienda fondata ne-
gli anni Trenta dal padre
Giovan Battista. Inizialmen-
te specializzata nella lavo-
razione della ghisa per uso
idraulico, dal 1970 l'azienda
(che in paese ha due sta-
bilimenti, in via Circonval-
lazione e in località Molino
Rastelli) ha avviato la pro-
duzione in ottone, rimasto

oggi l'unico materiale la-
vorato. Al fondatore suben-
trarono i figli Enrico, Ca-
millo e Raffaele (quest'ul-
timo scomparso nove anni
fa), lasciando poi spazio a
un nuovo ricambio gene-
razionale.
Sposato con Mariangela

Zancaner, scomparsa nel
2016, con cui aveva festeg-
giato le nozze d'oro, dal
matrimonio è nato il figlio
Stefano. Enrico Rigamonti
era stato sindaco di Val-
duggia dal 1975 al 1980. Fra
gli altri incarichi ricoperti, è
stato consigliere della casa
di riposo "Santi Filippo e
Giorgio" e della Fondazione
Cassa di risparmio di Ver-
celli. Conosciuta era la sua
passione per l'arte: era stato
promotore di numerose ini-
ziative in paese, quali i re-

stauri del Polittico del La-
nino, dell'ossario, del por-
tale della chiesa di Arlezze,
dei lavori all'oratorio San
Martino di Lebbia. In am-
bito valsesiano si era de-
dicato alla biblioteca e alla
pinacoteca di Varallo.
L'amministrazione co-

munale di Valduggia par-
tecipa al dolore per la
scomparsa di Enrico Riga-
monti, «cittadino esempla-
re e grande esempio per
l'intera comunità valdugge-
se». Il sindaco Pier Luigi
Prino ricorda «con affetto e
stima il compianto Enrico
che tanto ha dato a Val-
duggia dal punto di vista
imprenditoriale, istituzio-
nale grazie al ruolo di sin-
daco che ha ricoperto con
passione ed impegno ed,
infine, sociale con l'impor-

tante funzione rivestita in
qualità di consigliere nel
consiglio di amministrazio-
ne della casa di riposo. Mol-
teplici sono state le ini-
ziative del caro Enrico in
favore del paese, tra le quali
il fondamentale ruolo di
promotore nel garantire di-
versi contribuiti in favore di
Valduggia grazie al ruolo
ricoperto all'interno della
Fondazione della Cassa di
risparmio di Vercelli. A no-
me dell'intera amministra-
zione comunale, porgo le
più sentite condoglianze al-
la famiglia Rigamonti in un
momento reso ancor più
doloroso dalla comune
condizione di sofferenza
che sta colpendo l'intera
popolazione valduggese e
nazionale».

Vittoria Baragiotta
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Enrico Riga-
monti e lo
stabilimento
di Molino
Rastelli del-
le Officine
Rigamonti
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Aula

Stanziati duecento milioni per affrontare l'emergenza
Sono le prime risorse a sostegno del sistema economico previste nel bilancio regionale. Il provvedimento è stato approvato dal
Consiglio regionale con seduta in videoconferenza, la prima in assoluto in Italia.

Il Consiglio regionale, in videoconferenza, ha approvato in una sola seduta la legge dl

bilancio 2020-22, il Doti (Documento di economia e finanza regionale) e la legge di

stabilità. A favore si è pronunciata la maggioranza, contro la minoranza. Tutti i gruppi

politici, di fronte all'emergenza Coronavirus, avevano infatti dato la disponibilità a

votare in tempi brevi gli importanti provvedimenti finanziari, limitando a questo scopo

emendamenti e interventi.

Per il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia "la seduta in videoconferenza,

la prima in assoluto in Italia e in 50 anni di Regione Piemonte, è stata una bella prova

di tutti i consiglieri regionali che, di fronte alla crisi sanitaria e all'isolamento nelle proprie

abitazioni, hanno comunque cercato di esercitare il loro ruolo con responsabilità".

Il presidente della Giunta Alberto Cirio, che ha interrotto in giornata il suo impegno

operativo nell'emergenza per intervenire in Aula, ha dichiarato: "Registro con piacere

il grande senso di responsabilità che sul bilancio stanno dimostrando i consiglieri di

maggioranza e di opposizione. Non ci sono le condizioni per approvare Un bilancio

straordinario, adesso dobbiamo salvare le vite".

Presentando i provvedimenti finanziari, l'assessore al bilancio Andrea Tronzano ha

sottolineato che "il bilancio, nato dalla collaborazione tra maggioranza e opposizione di

fronte alla terribile emergenza che stiamo vivendo, è coerente con gli ideali e la visione

della società della maggioranza. È il nostro primo bilancio politico, dimostra attenzione

al territorio, alle famiglie, alla diminuzione delle tasse e al sistema delle imprese. Ci sono

le prime risposte all'emergenza sanitaria, economica e sociale, che troveranno misure

più forti nel Piano sulla competitività da 600 milioni di cui accelereremo l'attuazione,

se l'Ue ce lo permetterà".

BILANCIO DELLA REGIONE
PIEMONTE 2020-2022
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Soddisfazione è stata invece espressa dalla maggioranza. Alberto Preioni, capogruppo

della Lega, ha sottolineato: "Grazie ai 14 milioni per i piccoli Comuni ci saranno tante

piccole aziende che lavoreranno per il loro territorio. E poi 6 milioni di euro in più per

la montagna, 20 milioni per le Province, che andranno in edilizia scolastica e strade

provinciali, 40 milioni per sistemare le case popolari... Puntiamo molto sul Piano sulla

competitività, che vorremmo realizzare entro un anno per far sì che le risorse vadano

in particolare alle piccole e medie imprese, che necessitano di un'iniezione di liquidità".

Per Francesca Frediani (M5s) "è necessario approvare il bilancio in tempi brevi ma

occorrerà riflettere su quanto è stato messo in evidenza da questa terribile emergenza:

dobbiamo cambiare visione di fronte alle gravi carenze del nostro sistema, a partire da

quello sociosanitario. Occorrerà investire più risorse in strutture moderne, personale,

attrezzature. Anche nell'istruzione occorrerà pensare a una maggiore digitalizzazione. A

fianco alla lotta alla povertà occorrerà pensare alla lotta alla solitudine. Non possiamo

far finta che non sia cambiato nulla e serve una svolta nelle politiche regionali".

Maurizio Marrone (Fdi) ha elogiato "Il pragmatismo dl questo bilancio, che offre una

prima risposta allo shock prodotto dal Coronavirus. Rimane ad esempio il fondo di

4 milioni per l'edilizia scolastica di emergenza. Ci sono 15 milioni per l'infanzia, con

contributi alle strutture, per sgravare le famiglie dalle rette, e diversi altri interventi a

sostegno dell'economia reale. Dal Governo sono venuti provvedimenti di sostegno al

credito e rinvii delle scadenze fiscali. Dobbiamo intervenire per impedire che al momento

dei pagamenti ci sia il crollo. Anche per questo è necessaria una rimodulazione del

Piano di competitività".

BILANCIO DELLA REGIONE
PIEMONTE 2020-2022
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Tronzano ha illustrato alcune misure assunte per l'emergenza: "Stiamo iniettando

liquidità nel sistema, circa 200 milioni di euro, che dovrebbero dare un po' di respiro

a molte realtà fino a giugno. 56 milioni vengono impegnati nel fondo di garanzia, a

sostegno del credito alle imprese. La moratoria sui mutui che le aziende hanno contratto

con Finpiemonte libera altri 110 milioni di euro. A questo si aggiunge l'attenzione al

territorio, attraverso i 14 milioni ai piccoli Comuni per lavori che daranno ossigeno

alle imprese locali. E poi i soldi dei canoni idrici alle Province, i 25 milioni risparmiati

dai mutui della Regione con il decreto del Governo che andranno alle famiglie per le

rette degli asili nido e della materna, all'agricoltura, alle imprese. Stiamo rispettando il

mandato che ci è stato dato dagli elettori. Importante anche la legge di stabilità, con

l'esenzione dal bollo auto per 3 anni a chi compra un'auto euro 6 sostituendo una

inquinante e l'esenzione della quota regionale dell'Irap per le imprese che si insediano

in Piemonte".

Insoddisfatti del bilancio si sono dichiarate le minoranze. Raffaele Gallo per il Pd ha

illustrato la posizione del suo gruppo: "Non ci sono risorse sufficienti per interventi a

breve, al di là di quelle che vengono dai provvedimenti governativi. I fondi europei e

il Piano sulla competitività opereranno a medio termine. Per questo avevamo chiesto

di modificare l'impianto del bilancio, recuperando risorse per le imprese anche con la

defiscalizzazione dell'Irap, per il turismo, per gli assegni di cura e per le borse di studio

per i medici specializzandi. Ne riparleremo con l'assestamento".

+11,5

BILANCIO DELLA REGIONE
PIEMON'T'E 2020-2022
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Paolo Ruzzola ha sottolineato il gradimento di Fi nei confronti dei provvedimenti in

esame: "Il bilancio, che si compenetra con il Piano sulla competitività, va nella direzione

di creare le condizioni perché il tessuto economico regionale possa tenere. La Regione

non è stata con le mani in mano: garantiamo le condizioni per ripartire tutti insieme,

senza lasciare nessuno indietro. Sugli extra Lea la sensibilità di Fi ha prevalso: è giusto

assicurare maggiori risorse alle altre province ma non a discapito di Torino".

Marco Grimaldi (Luv) ha ribadito la propria contrarietà al bilancio: "È tempo di osare con

occhi diversi. Oggi dobbiamo occuparci dell'emergenza sanitaria ma anche considerare

la lunga crisi che abbiamo davanti. Dovremmo pensare ai molti che sono rimasti

indietro, ma di tutto questo nel bilancio del centrodestra non c'è nulla. È necessario

cambiare tutto perché questa normalità a cui si vorrebbe tornare è piena di ingiustizie".

Per Silvio Magliano (Moderati) "è il momento di esercitare il senso di responsabilità

che dobbiamo al Piemonte. Bisognerà riflettere sul riconoscimento del ruolo del terzo

settore, attorno a cui ruota molto di ciò che è collegato al sistema sanitario. È importante

non lasciare indietro nessuno, soprattutto le persone più deboli".

Per Mario Giaccone (Monviso), è necessario "ripensare a come intendiamo la sanità

pubblica: questa pandemia ci ha dimostrato che l'economia dipende anche da come

viene concepita la sanità. L'emergenza in atto ci invita a una riflessione profonda sul

modello di società: gli steccati e i muri sono velleitari, il Coronavirus dimostra che o ci

si salva tutti insieme o si soccombe tutti insieme".
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Dal Politecnico
una task force
per riaprire
in sicurezza
di Andrea Rinaldi

C
he tipo di mascheri-
na adottare sulla li-
nea di assemblaggio.
Come sanificare tra
un turno di lavoro e

l'altro. Dove e come piazzare
eventuali barriere. In che mo-
do tracciare le persone con
tecnologie digitali perché ri-
spettino le distanze. Ogni
quanto misurare la tempera-
tura dei dipendenti.

Il Politecnico di Torino
pensa al «Riapri Italia» e ha
coinvolto una serie di attori
del mondo produttivo e non
solo per ragionare su come
far ripartire quanto prima, ma
in sicurezza, l'economia ita-
liana, dalle fabbriche ai pub-
blici esercizi non senza trala-
sciare luoghi di aggregazione
culturale e mezzi di trasporto.
Ne è nata una task force di 5o
esperti provenienti dagli ate-
nei piemontesi, dal mondo
confindustriale, dai sindacati,
dall'Inail e dallo Spresal, e dal
mondo sanitario come l'epi-
demiologo Pierluigi Lopalco e
l'ordinario di Medicina del la-
voro Enrico Pira.
Entro io giorni metterà a

punto un dossier con prescri-
zioni scientifiche e tecniche
in grado di minimizzare le
probabilità di contagio tra
persone che non presentano
sintomi, così da consentire un
rientro controllato ma pronto
sui luoghi di lavoro e di aggre-
gazione sociale, non appena i
dati epidemiologici lo con-
sentiranno.

Lo studio verrà consegnato
all'Istituto superiore di sanità
e al governo. «Ci sono già
aziende "tester" che si sono
offerte di verificare in casa la
validità delle nostre osserva-
zioni — fa sapere il rettore
Guido Saracco —. Non voglia-
mo assolutamente sostituirci
ai tavoli istituzionali, faccia-
mo solo la nostra parte con
professionisti del territorio
per consegnare a chi di com-
petenza i risultati dei nostri
studi».
Più nello specifico il «su-

pergruppo» sta mettendo a
punta una valutazione e miti-
gazione del rischio di conta-
gio nei mezzi di trasporto e
nei luoghi lavorativi assieme a
una definizione di politiche
di welfare e di gestione della
privacy dei lavoratori, che per
le caratteristiche del virus Co-
vid-1.9 dovranno con ogni pro-
babilità essere trattati diver-
samente in base alla loro età e
stato di salute.
I 5o esperti stanno anche

delineando adeguati proto-
colli e strumenti di informa-
zione e formazione dei lavora-
tori, ad ogni livello (operai,
quadri, manager), oltre che
misure di supporto economi-
co e logistico alle imprese per
il loro adeguamento alle pre-
scrizioni per il contenimento
del rischio di contagio.

Infine la task force sta con-
trollando la resilienza delle
misure, prescrizioni e proto-
colli definiti dai tavoli di lavo-
ro sopra citati, nella loro ap-
plicazione rispetto ad alcune
aziende esemplari di diversi
settori produttivi, merceolo-

Cinquanta esperti dal mondo sanitario, delle imprese
e dei sindacati stileranno un dossier per l'Iss e il governo
Saracco: ci sono già imprese che si candidano ai test

Bici, commerciali selezionate
anche in modo da coprire di-
mensioni di organico variabili
da piccole a grandi imprese

arinaldi@res.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Supergruppo
Daranno il loro aiuto
anche l'epidemiologo
Lopalco e il professor
Enrico Pira dell'Unito

I'I:cOnU`.IIA ~w

Dal Polilecwco
una task force
per riaprire,
insienrezza
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Fabbriche
Un operaio
di Fca
all'ingresso
dello
stabilimento
di Mirafiori
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La polemica Gli industriali contro Cirio
«No a un altro blocco produttivo»
IVIanifalnua a -16,6% a marzo: «Così si rischia un'altra crisi»

G
li industriali scalpita-
no: «La situazione è
drammatica, la pro-
duzione è precipitata

ai livelli del 1978». Perciò
chiedono con forza di riaprire
le fabbriche i114 aprile. Ma il
presidente del Piemonte Al-
berto Cirio li frena. «Vedo
troppa gente in giro, se andia-
mo avanti così non riaprire-
mo nemmeno il 20 aprile —
dice il governatore —. Capi-
sco le esigenze delle imprese,
ma per quanto dipende da me
rimane tutto chiuso ».

Il braccio di ferro tra istitu-
zioni e Confindustria conti-
nua sia a Roma che sul territo-
rio. La proroga del decreto
Chiudi Italia dal 3 a114 aprile è
stata una doccia fredda per le
imprese piemontesi. A co-
minciare da Fca che contava
di riprendere già lunedì scor-
so il lavoro sulle linee della
50o elettrica. E così per tutto

32
Per cento
II calo della
produzione a
marzo rispetto
allo stesso
mese del 2020

l'indotto automotive che deve
fare i conti con una crisi senza
precedenti: marzo ha regi-
strato un crollo del -85% delle
immatricolazioni di vetture.
Sul tavolo del Prefetto di Tori-
no si accumulano ogni giorno
(cento ogni 24 ore) pile di au-
tocertificazione di aziende
che vogliono continuare a la-
vorare. Ad oggi sono 1.10o le
imprese attive nel Torinese in
deroga al decreto del governo;
in pratica ci sono almeno 10
mila lavoratori pienamente
operativi. Altre aziende pro-
vano la strada del cambio del
codice Ateco, ma spesso, per
due terzi dei casi, trovano la
porta sbarrata dalla Camera di
commercio che nega il via li-
bera per mancanza di confor-
mità delle richieste.

«Tutti i piemontesi, e quin-
di anche gli imprenditori, de-
vono capire che si sono 456
cittadini intubati negli ospe-

dali e ci sono stati più di mille
decessi — rimarca Cirio
Finché non sarà finita l'emer-
genza Covid prorogherò la
mie ordinanze restrittive, e, in
accordo con la Prefettura, ho
intenzione di raddoppiare le
sanzioni per chi non rispetta
le regole». Lo spettro della de-
pressione economica, una
lunga spirale di fallimenti a
catena, disoccupazione e de-
flazione, inquieta la base pro-
duttiva del territorio. «La ca-
duta delle attività produttive
stimata per il mese di marzo è
di -16,6% rispetto al mese pre-
cedente, e addirittura del
-32% rispetto a12019 — spiega
Dario Gallina, leader degli in-
dustriali torinesi —. Si tratta
del più drastico calo mensile
da quando sono disponibili le
serie storiche di produzione
industriale, portando i livelli
su quelli di marzo 1978. Non
possiamo permetterci un ul-

tenore blocco dell'attività
produttiva».

Il mantra delle imprese è
riaprire il prima possibile.
«Noi siamo pronti, lasciateci
lavorare — dice Giorgio Mar-
siaj presidente di Amma — in
queste settimane di
lockdown le imprese hanno
rafforzato gli standard di sicu-
rezza. Le fabbriche sono luo-
ghi sani e sicuri. Le istituzioni
devono capire che se fermia-
mo il motore produttivo per
due mesi rischiamo una crisi
finanziaria e occupazionale di
proporzioni drammatiche».
Per il numero uno di Con-

findustria Piemonte Fabio Ra-
vanelli «dobbiamo definire al
più presto un orizzonte di ri-
lancio, un piano concertato
con tempi e misure certe ed
efficaci soprattutto per la fi-
liera dell'auto».

Christian Benna
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dal Politecnico
una task force
per riaprire
in sicurezza
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Nasce la rete per ammodernare le piccole imprese
Patto Cornpetence-Innovalon Hub. Il responsabile nazionale Gea: «Ora attrarre i fondi europei»

1 coronavirus non ha solo
costretto le imprese alla
chiusura. Nella stragran-
de maggioranza dei le ha

forzate a fare i conti con la
propria arretratezza tecnolo-
gica, che non vuol dire sola-
mente avere sufficienti com-
puter e applicazioni per con-
sentire una call tra responsa-
bili di business unit. Certo, la
posa della fibra ottica ha una
buona responsabilità in que-
sta perdita di terreno, ma da
ieri c'è una nuova benzina per
il motore produttivo del no-
stro territorio. A Roma è stato
infatti firmato l'accordo qua-
dro di collaborazione tra il Si-
stema Nazionale dei Compe-
tence Center Industria 4.o e il
Network dei Digital Innova-
tion Hub di Confindustria con

Chi è

• Fabrizio Gea,
responsabile
nazionale dei
Digital
Innovation Hub
di
Confindustria

l'obiettivo di accompagnare le
pmi italiane nella trasforma-
zione digitale di prodotti e
processi. Torino è della parti-
ta, dato che ospita un suo In-
novation Hub e a Mirafiori sta
sviluppando il suo Compe-
tence Center sotto la direzio-
ne dell'ex Fiat Enrico Pisino.

«I Competence, otto in Ita-

lia, si stanno attrezzando al
loro interno e oggi, a dispetto
dell'epidemia, sarebbero già
pronti ad accogliere le istanze
di rinnovamento delle azien-
de — chiarisce Fabrizio Gea,
responsabile nazionale dei
Digital Innovation Hub di
Confindustria e past presi-
dent di Confindustria Canave-
se —. Ora dobbiamo lavorare
perché su Torino e sull'Italia
arrivino le risorse stanziate da
Bruxelles, la Commissione

Imprevisto
«Molte aziende si sono
trovate impreparate
al salto digitale e non
parlo solo di telelavoro»

Europea ha messo a disposi-
zione 1,3 miliardi di euro. Il
governo deve presentare la
sua rete di centri di innovazio-
ne, farla validare e ottenere
quei fondi».

Il primo grande problema
che dovrà affrontare il tandem
Competence-Hub sarà il digi-
tal divide, sia dal punto di vi-
sta culturale che materiale:
«Abbiamo imprese che non

riescono a fare telefonate con
Skype perché non hanno suf-
ficiente banda — commenta
Gea —, ma anche altre impre-
se che hanno dovuto abbrac-
ciare il telelavoro dall'oggi al
domani con non poche com-
plicazioni». La pmi che ha ca-
pito di non poter perdere il
treno dell'innovazione si re-
cherà al Digital Innovation
Hub per uno screening: «Si

espongono i problemi come si
fa dal medico di base — spie-
ga Gea —, si espongono le dif-
ficoltà e si cerca il rimedio, ma
la terapia giusta potrà sce-
glierla solo il Competence: qui
l'imprenditore troverà la tec-
nologia messa a disposizione
di un'azienda più grande e che
gli consentirà di colmare il
gap, dal nuovo macchinario
per la prototipazione al siste-
ma per far dialogare sistemi
informativi».

L'accordo, per Pisino, «è
una scelta dall'alto valore stra-
tegico che consente, grazie al-
la sinergia tra Competence
Center e Digital Innovation
Hub, di supportare operativa-
mente le pmi nel loro percor-
so di trasformazione digita-
le».

Andrea Rinaldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

0
On line
Leggi le notizie e
commenta le
fotogallery sui
principali fatti
della giornata e gli
approfondimenti
su
torino.corriere.it
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Le imprese al prefetto: un piano per riaprire
Preoccupazione peI' la nuova stretta annunciata su chi f' ancora attivo: s ai controlli ma si pensi a come ripartire
Test a raffica, tamponi e spostamenti controllati: mille lavoratori di cinque aziende sperimentano il "modello Corea"

DIPACOELUIsE—P. 35

La stretta minaccia le imprese meccaniche
Gli industriali: bisogna pensare a ripartire
Preoccupazione dopo il giro di vite annunciato dal prefetto: sì ai controlli ma il blocco va superalo, non esteso

CLAUDIA LUISE

C'è stupore, preoccupazione e
allaune tra gli imprenditori do-
po le parole del prefetto Clau-
dio Palomba che ha annuncia-
to controlli sulle auto certifica-
zioni presentate dalle imprese
che continuano a produrre no-
nostante da decreto dovrebbe-
ro essere chiuse. Non peri con-
trolli, che sono ritenuti legitti-
mi, quanto per il messaggio
che viene letto come un accani-
mento nei confronti del mon-
do economico, sempre più in
difficoltà. «La prefettura fac-
cia pure i controlli che deve
ma si vada avanti con un pia-
no di riapertura perché non
possiamo aspettare che sia
guarito l'ultimo piemontese.
Le aziende si sono attrezzate
e sono pronte anche a intensi-
ficare le protezioni pur di su-
perare il blocco. Sono in con-
dizioni di lavorare», sostiene
il presidente dell'Unione Indu-
striale, Dario Gallina.
E tutto il sistema a rischiare.

«Un grande problema sono gli
insoluti. Nella mia azienda (la
Dott. Gallina, ndr) avevamo
circa i12% di fatture non paga-
te, all'ultima scadenza sono au-
mentate al 40%. Inoltre — ag-
giunge Gallina — c'è il timore
chei clienti possano avere diffi-
coltà a pagare e questo genera
un circolo vizioso». Un timore
forte è perdere clienti perché
all'estero l'industria non si è
fermata: «Mi chiamano molti
imprenditori in allarme per-
ché sta succedendo una cosa

80.000
I lavoratori attualmente
in cassa integrazione

dopo la serrata
di imprese e commercio

140.000
Le imprese torinesi
che hanno dovuto
fermarsi a causa
delle restrizioni

gravissima: ci sono clienti
stranieri che non accettano
un rallentamento nelle forni-
ture e quindi si rivolgeranno
ai nostri concorrenti», sottoli-
nea ancora il presidente
dell'Unione. L'associazione
ha appena ricevuto il primo
approvvigionamento di 100
mila mascherine da distribui-
re alle fabbriche.
Molte produzioni che han-

no presentato l'autocertifica-
zione sono di secondo livello.
Quindi lavorano per aziende
non incluse nei codici "Ateco"
consentiti che a loro volta lavo-
rano per imprese considerate
"essenziali". Tra i settori con
più autocertificazioni c'è la
meccanica, ad esempio le im-
prese che si occupano di parti
di ricambio e macchinari im-

piegati in aziende farmaceuti-
che o alimentari. Ma i motivi
per restare aperti sono davve-
ro tanti: un altro esempio è
l'impresa grafica che produce
etichette anche per prodotti
alimentari che altrimenti non
possono essere venduti.
«Aperte—sottolinea il presi-

dente di Api Torino, Corrado
Alberto —non vuol dire a pie-
no regime. Si rimane aperti
con pochissimi dipendenti e
solo i reparti che servono. Di
aziende ne hanno chiuse tan-
te, abbiamo fatto solo per la
nostra associazione più di
600 procedure di cassa inte-
grazione e circa un centinaio
di autocertificazioni. Non ci
sono misure economiche suf-
ficienti per chiudere tutto, di
conseguenza chi può, ha mer-
cato e rispetta la sicurezza re-
sta aperto. Avendo superato
la fase di shock bisogna valu-
tare come convivere con que-
sta situazione».
Parole rassicuranti arrivano

dall'assessore alle Attività pro-
duttive, Andrea Tronzano:
«Stiamo tutti lavorando per po-
ter far ripartire il Piemonte.
L'appello delle imprese non ca-
de nel vuoto. Il lavoro che sta
compiendo il Politecnico in
collaborazione con le istitu-
zioni nasce per riaprire insicu-
rezza, e tornare a lavorare e
produrre altrimenti il Piemon-
te e l'Italia rischiano di essere
surclassate dal realismo delle
altre nazioni europee». —

~DWPRP➢M9NER15ERVÁiA
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Tra le imprese c'è grande preoccupazione per possibili nuove chiusure
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Da questa settimana "modello Corea" per mille dipendenti

Spostamenti tracciati e test
In 5 aziende si sperimenta
la riapertura in sicurezza

IL CASO

LEONARDO DI PACO

LI
n sistema di azioni si-
multanee basato su
un modello simile a
quello sperimentato

con successo in Corea del Sud.
Obiettivo: permettere alle im-
prese di riprendere le loro atti-
vità in sicurezza.
La sperimentazione partirà

in settimana e coinvolgerà un
migliaio di lavoratori di cin-
que aziende torinesi che si sot-
toporranno volontariamente
a un protocollo di tracciamen-
tobasato sull'uso contempora-
neo di tamponi e test sierologi-
ci rapidi — da eseguire settima-
nalmente in stazioni mediche
mobili — attraverso un sistema
capace di raccogliere e distri-
buire le informazioni sui movi-
menti delle persone potenzial-
mente infette. Il concetto alla
base è semplice: l'impiego di

ALBERTO LAZZARO

PRESIDENTE GRUPPO
GIOVANI IMPRENDITORI

Il progetto durerà un
paio di settimane,
l'obiettivo é che
possa definire un
modello utile a tutti

una sola app per il tracciamen-
to dei dati o della sola campa-
gna a tappeto di tamponi, sen-
za una raccolta elettronica dei
dati, non rappresenta una solu-
zione efficace ed efficiente. Co-
me dimostra il successo dei
provvedimenti adottati a Seul,
una risposta adeguata al virus
deve infatti passare attraverso
una serie di misure introdotte
contemporaneamente.
Questo è quello che prevede

il progetto "Covid-19 rientro"
scelto dal gruppo dei giovani
imprenditori dell'Unione Indu-
striale di Torino per avviare
una sperimentazione che mira
a definire un approccio utile a
superare la fase di lockdown.
«Non potendo ipotizzare di ri-
mandare in circolazione solo
chi è immune, è necessario tro-
vare un metodo per monitora-
re costantemente e con preci-
sione la più ampia fascia di po-
polazione ancora non immu-
ne, per non rischiare un secon-
do blocco» afferma Pietro

11 sistema sarà.
adottato sia da realtà.
di grandi dimensioni
sia da micro fabbriche

Stopponi, esperto in digital
strategy e membro del gruppo
di lavoro che ha elaborato il si-
stema. «Il fine dell'esperimen-
to — aggiunge — è anche quello
di far comprendere i rischi che
emergerebbero dall'impiego
parziale dei diversi strumenti.
L'utilizzo della sola app rischia
di fornire una falsa sicurezza e
di consentire libertà di movi-
mento a falsi negativi, ossia
soggetti asintomatici positivi
che pensano di non essere con-
tagiati, con l'evidente rischio
di diffusione del contagio».

Il protocollo pilota per avvia-
re a Torino il testing è stato ap-
pena definito e ha coinvolto,
oltre al gruppo dei giovani im-
prenditori torinesi, un pool di
legali e il sindacato Fim-Cisl.
«A partecipare — spiega Alber-
to Lazzaro, presidente del
gruppo dei Giovani imprendi-
tori torinesi — saranno delle
realtà di dimensioni differen-
ti, dalla grande alla micro

azienda, che fanno parte
dell'Unione Industriale di Tori-
no. Il progetto pilota durerà
un paio di settimane e riguar-
derà sia realtà imprenditoriali
aperte, sia alcune che stanno
operando in smart working».
L'obiettivo è definire un model-
lo che possa permettere alle
aziende di riaprire assicurando
la sicurezza delle persone sul
posto di lavoro seguendo una
metodologia sponsorizzata an-
che da studiosi di illustri realtà
accademiche come la Harvard
Business School. «Il valore di
questa sperimentazione — ag-
giunge Lazzaro —non darà il da-
to sullo spostamento all'im-
prenditore ma darà solo la sicu-
rezza. Altrove questa strategia
ha funzionato restituendo otti-
mi risultati. L'augurio è che la
sperimentazione torinese pos-
sa diventare un modello repli-
cabile a livello nazionale. Ad og-
gi, questo è il solo test per arriva-
re ad un'unica soluzione che in-
globa più dati contemporanea-
mente». —

La stretta tuimurietle imprese meccaniche
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L'AGRITECH VO_A
E PUÒ SORPASSARE
L'AUTOMOTIVE

a pagina III Benna

Sono poco note, ma sono cresciute attorno ai big del food della regione 
conquistando una leadership mondiale. Oggi queste aziende valgono 37 mila 

occupati e quasi 7 miliardi di esportazioni. Il sorpasso sull'automotive è cominciato

La filiera dell'agri-tech
nuovo motore del Piemonte

industria alimentare piemon-
tese viaggia in corsia di sor-
passo. Entro la fine dell'anno
potrebbe superare, per valore
delle esportazioni e forse an-
che per peso della produzione
manifatturiera l'automotive.
AI traguardo del 2021, ad ogni
modo, ci sarà ben poco da fe-
steggiare. Perché il crollo del-
l'auto, frenata prima dalle tra-
sformazioni tecnologiche del
settore e poi dal Covid 19 ri-
schia di far perdere posizioni a
tutto il Piemonte. Ma in mezzo
al terremoto c'è anche una
buona notizia. E cioè che sul
podio dei nuovi motori del-
l'economia potrebbe salire
una squadra di emergenti
campioncini regionali. Si trat-
ta delle aziende dell'automa-
zione e della robotica cresciute
attorno ai big dell'alimentare,
come Ferrero, Lavazza, Baloc-

co, Fonti di Vinadio, e del be-
verage, dai vini delle cantine
del territorio fino alla Campa-
ri, Bacardi e alla Diageo, Le lo-
ro insegne sono poco note ai
non addetti ai lavori: Abrigo,
Gai Macchine Imbottigliatrici,

Unipan, Boema, Cubar, Prima
Srl, Merlo, Icas, Merlo, Olivero,
Alba Teknoservice, le coop
Santa Vittoria e Unecom. Sen-
za far troppo rumore hanno
creato una filiera dell'agritech,
macchine per la produzione e
il packaging di vini, grissini,
cioccolata, pasta e biscotti, che
ha conquistato la leadership
mondiale.

Filiera agiteci'
Dici food in Piemonte e pensi
a Ferrero e Lavazza, 11,4 miliar-
di di ricavi la prima e 2,2 la se-
conda. Assieme non fanno il
fatturato di Fca (ioo miliardi),
ma la presenza sul territorio di
due grandi multinazionali e
tante medie aziende del food
ha portato alla sviluppo di fi-
liere integrate ad alto tasso
tecnologico nell'automazione
e packaging che oggi valgono
ben 37 mila occupati e quasi 7
miliardi di esportazioni. E il
caso di Abrigo, azienda di Dia-
no d'Alba nata negli anni ̀70
come piccola officina fornitri-
ce di componenti per il confe-
zionamento dei prodotti di ca-
sa Nutella.

«Più Ferrero cresce più au-
mentano gli standard tecnolo-
gici delle nostre macchine»,
spiega Luca Brizio, business
development manager della
società. Per stare al passo dello
sviluppo tumultuoso di Ferre-
ro la società cuneese si è tra-
sformata una specialista nel-
l'automazione robotizzata nel

packaging e nel taglio a ultra-
suoni. Ha aperto sedi in Cina,
Usa e in India. E ha costituito
un gruppo, una mini-filiera
integrata, dal software alle
macchine, composta da quat-
tro società del territorio: B&B
Automation, Domini Officine
e Sea Control. «Così nasce il

gruppo Adnet con un giro d'af-
fari di 35-4o milioni di euro
l'anno. L'8o% del nostro fattu-
rato è legato a Ferrero ma lavo-
riamo con tutti i big di settore:
Nestlè, Caffarel, Balocco,
Lactalis». La filiera dell'agrite-
ch, dai trattori Merlo fino alle
macchine per i panifici di Uni-
pan, si concentra nel Cuneese
e nell'Astigiano. «Siamo di-
ventati la prima provincia
d'Italia per esportazioni di fo-
od — dice Ferruccio Dardanel-
lo vice presidente vicario di
Unioncamere Piemonte —
l'eccellenza del prodotto finito
è l'orgoglio del territorio, per-
ché ha saputo creare una filie-
ra ad alto tasso di innovazione.
Il food è già oggi è uno dei mo-
tori del Piemonte».

L'industria per il vino
Nel mondo ogni qualvolta si
stappa una bottiglia si brinda
al Piemonte. Perché c'è una
buona probabilità che la mac-
china per imbottigliare spu-
mante o Nebbiolo sia nata in
uno dei distretti a maggior va-
lore aggiunto della regione,
quello del packaging per be-

vande. « Esportiamo l'82% del
nostro fatturato. E poco noto
ma quando facciamo una gara
all'estero i nostri concorrenti
sono perlopiù italiani, spesso
vicini di casa», dice Giovanni
Gai di Gai Imbottigliatrice di
Cappelli (Cuneo), go dipen-
denti e 5o milioni di ricavi, che
realizza prodotti (da mille a
2omila bottiglie l'ora) per la
nobiltà dei vini piemontesi da
Contemo a Gaja fino alle birre
Baladin e Russian River. «Il no-
stro è un lavoro delicato. Ap-
plichiamo la tecnologia per
conservare la qualità espressa
dai prodotti e aumentare l'effi-
cienza produttiva degli im-
pianti. In questa fascia di mer-
cato premium in pratica non ci
sono concorrenti esteri». Tra i
campioni piemontesi del com-
parto ci sono anche Fimer Bot-
tling a Canelli e le macchine
etichettatrici della torinese
Electradue.

Polvere di stelle
Il modello Cuneo vince. Perché
«autarchico», fatto di poche
esternalizzazioni, quasi tutto
prodotto in casa e tecnologica-
mente avanzato. Ma sconta
una lentezza a fare il salto di-
mensionale. Perlopiù di tratta
di aziende padronali, solide e
prudenti, polverizzate in tante
Pmi e restie a lanciarsi in ag-
gregazioni e alla crescita per li-
nee esterne. In Piemonte fa ec-
cezione il percorso di Guala
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Closures, leader nei sistemi di
chiusura per bevande, che fat-
tura 600 milioni di euro, si è
quotata in Borsa e continua a
crescere per acquisizioni. Per
Franco Biraghi, presidente del-
le imprese alimentari di Con-
findustria Piemonte e titolare
di Valgrana, questo modello di
«sviluppato ragionato» per-
mette di arginare le crisi. «Per
crescere ancora forse ci vorreb-
bero più aggregazioni, ma oggi
mi preoccupa di più il blocco
totale del turismo. In pochi ci
pensano ma se la gente non
esce e non si sposta consume-
rà solo alcune tipologie di pro-
dotti. Noi rischiamo di finire
azzoppati. E se superiamo l'au-
to per peso specifico non sarà
certo perché abbiamo fato un
buon risultato, ma solo perché
perderemo di meno».

Se frena l'export
I consumi alimentari, con il
pianeta chiuso per lockdown,
viaggiano a doppia cifra. Ma
vengono a mancare tutti i ca-
nali della ristorazione, alber-
ghi, crociere e scricchiola
quindi anche l'export. «Se per-
diamo per un semestre i risto-
ranti americani per noi è un ve-
ro problema», spiega Paolo
Damilano, del gruppo Damila-
no (vini, acqua Valmora e pa-
stificio Defilippis). «Il mercato
interno, che ci auguriamo pos-
sa sbloccarsi presto, non è suf-
ficiente a garantire una buona
performance». Per Alberto Ba-
locco, presidente e ad di Baloc-
co di Fossano, bisogna correre
al più preso ai ripari. «Il nostro
export vale 1115% del fatturato.
Sui prodotti da prima colazio-
ne stiamo andando molto be-
ne, ma l'incremento dei consu-
mi domestici non compensa la
perdita di fatturato dei dolci da
ricorrenza di questa Pasqua
che si annuncia molto triste».

Christian Benna
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La lunga marcia del Food
La produzione
Andamento tendenziale in %

• Industrie alimentari • Meccanica • Automotive
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L'export
Anno
2018

Anno
2019

Macchinari ed apparecchi 9.345.126.176 9.301.220.414

Mezzi di trasporto 10.525.033.034 8.833.864.284

Prodotti alimentari,
bevande e tabacco

Prodotti tessili, abbigliamento,
pelli e accessori

5.467.239.212

3.610.616.640

5.974.847.833

3.608.989.941

Articoli in gomma e plastica 3.549.490.490 3.493.677.286

Metalli e prodotti in metallo,
esclusi macchine e impianti

3.464.095.094 3.247.644.692

Altri prodotti manifatturieri 11.327.349.721 11.035.965.186

Altri prodotti non manifatturieri 989.350.179 1.096.381.704

Totale 48.278.300.546 46.592.591.390

Quota %
2019

Var. %
2019/2018

-0,5%

•

2 o

100% -3 5

L'Ego- IHlli)

Supply-chain
Molte delle
imprese che
stanno
conoscendo un
nuovo Eldorado
sfruttano il
successo di
colossi locali
come Ferrero,
Lavazza, Fonti
di Vinadio e
Balocco o altri
big che qui
hanno i loro
impianti come
Campari

lardwradvngrile,h
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RIFIUTI IMPIANTI CHIUSI

La raccolta differenziata
finisce in discarica

Ampliare gli impianti di stoccag-
gio, avere più spazio nelle discariche
per convogliare anche i rifiuti che
fino a qualche settimana fa venivano
riciclati, come carta, legno e plastica,
e avvalersi dei centri di smaltimento
di altre regioni. Lombardia in primis.
Passa da questi punti la ricetta per
scongiurare l'emergenza rifiuti in
Piemonte. «La chiusura delle attività

commerciali e industriali non essen-
ziali prevista dal decreto anticontagio
per il coronavirus si fa sentire anche
nella nostra regione — spiega l'asses-
sore all'Ambiente Matteo Marnati —.
Per i rifiuti in questo momento c'è un
serio problema di filiera». Per Enzo
Lavolta (Pd) : «O si cambiarottao
l'emergenza ricadrà sui cittadini».

a pagina 5 Rullo

L'assessore regionale all'Ambiente: «Un solo
inceneritore per tutto il Piemonte non è sufficiente

1 e trasferire la spazzatura in Lombardia costa troppo»

La differenziata finisce in discarica
Marnati: ora ampliamo gli impianti

A
mpliare gli impian-
ti di stoccaggio,
avere maggior spa-
zio nelle discariche
per convogliare an-

che i rifiuti che fino a qualche
settimana fa venivano ricicla-
ti, come carta, legno e plasti-
ca, e avvalersi dei centri di
smaltimento di altre regioni.
Lombardia in primis. Passa da
questi punti la ricetta per
scongiurare l'emergenza ri-
fiuti in Piemonte. «La chiusu-
ra delle attività commerciali e
industriali non essenziali pre-
vista dal decreto anticontagio
per il coronavirus si fa sentire
anche nella nostra regione —
spiega l'assessore all'Ambien-
te Matteo Marnati —. Per i ri-
fiuti in questo momento c'è
un serio problema di filiera.
Soprattutto su carta, plastica,
legno e alluminio. Le imprese
che utilizzavano i derivati per
l'economia circolare ora non
lo possono più fare. Quindi ci
troviamo a dover cercare una
soluzione anche perché, nel
frattempo, continuiamo a riti-
rarli dalle case». Un problema
che riguarda tutta la Regione.
Se a Torino infatti Amiat, la
società che gestisce la raccol-
ta rifiuti, ha registrato una

flessione del io-15% dovuta al
calo di persone presenti in
città — quasi 30o mila in me-
no — è la provincia ad aver
fatto alzare la media pro capi-
te di spazzatura prodotta.
«Essendo tutto fermo la filie-
ra è rallentata — spiega anco-
ra Marnati —. Dobbiamo tro-
vare delle soluzioni alternati-
ve se non vogliamo che il pro-
blema si trasformi in
emergenza. Già da mercoledì

daremo la possibilità ai 300
depositi presenti in regione
di aumentare del 20% la possi-
bilità di stoccare materiale nei
loro magazzini. In più aumen-
teremo di sei mesi, passando
ad un anno e mezzo, la tempi-
stica di smaltimento. E una
misura tampone che di certo
non basterà». Tra le idee an-
che quella di ampliare le di-
scariche sul territorio che si
stanno esaurendo o sono al li-
mite. «Cercheremo di fare ac-
cordi con i sindaci per au-
mentare parte del volume. Al-
meno del 5-10%. Lì faremo
confluire plastica, carta e le-
gno. Dispiace pensare di tor-
nare come negli anni 8o
quando non si differenziava.
Ma per ora non abbiamo altra
via. Una terza soluzione è poi
quella di portare i rifiuti in

Lombardia, ma il trasporto ha
un costo. E fattibile forse solo
per Alessandria, Verbania e
Novara non per le altre pro-
vince». Sicuramente a risen-
tirne sarà l'economia circolare
che verrà rallentata e avrà dif-
ficoltà anche a riprendere il
suo corso al termine del-
l'emergenza. «Più si va avanti
e più il problema diventerà
difficile da gestire — chiosa
l'assessore —. Anche il termo-
valorizzatore di Torino, che
produce biogas e calore, è in
difficoltà. Senza contare che,
per far ripartire il settore e gli
smaltimenti, ci vorrà almeno
un anno. Tutto dipenderà dal
mercato. La maggior parte
delle vendite vengono fatte al-
l'estero. Sempre che riescano
a continuare la loro attività».
Passata l'emergenza il Pie-
monte avrà poi bisogno di
programmare anche il suo fu-
turo ambientale. «Un termo-
valorizzatore in regione non
basta — afferma Marnati
Quello di Torino serve solo la
città. Ne servirebbero due nel
resto del Piemonte: uno nella
parte orientale e uno per la
zona sud. Impianti non inqui-
nanti che producano energia
e calore. Così come servireb-
bero anche negli ospedali.

Stoccare direttamente i rifiuti
potrebbe aiutare a produrre
energia e diminuire le spese.
Bisognerà prendere delle de-
cisioni. Certo non ha senso
costruire nuove discariche.
Andremo per step». Il primo
appuntamento è per mercole-
dì. «Poi ragionerò con i sinda-
ci. Nessuno vuole inquinare
ma, visto che smettere di pro-
durre rifiuti è impossibile,
serviranno nuove tecnologie
che ci permettano di salva-
guardare il territorio».

Floriana Rullo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La situazione
61,3%
Percentuale

di raccolta differenziata
in Piemonte (2018)

RIFIUTI SPECIALI ESPORTATI
DAL PIEMONTE (2017)

v/ Non pericolosi

Pericolosi

118.146
tonnellate

69.173
tonnellate

24%
Percentuale di rifiuti urbani
inceneriti nel 2018

Da gennaio 2009 a giugno 2019
il prezzo del cartone è crollato
di oltre il 32%

Raccolta differenziata di carta e cartone (2018)

277.530 tonnellate
recuperate e un
pro capite di 62,6 kg
ad abitante (contro
il 56,3 della media
nazionale)

350
impianti

che lavorano
in Piemonte

27 piattaforme
convenzionate
per il riciclo
e 6 cartiere

50%
dei cementifici

chiusi per
l'emergenza

L'Ego - Hub
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O ALL'INTERNO

LA GIORNATA

Da mercoledì
obbligo
di mascherina
per chi vende
di Lorenza Castagneri

a pagi na 2

Primo piano L'emergenza sanitaria •

L1 GIORNATr1 La Regione ha lanciato anche l'utilizzo di taxi
e autonoleggi per la consegna a domicilio di beni,
acquisti e medicinali a tariffe agevolate

Da mercoledì obbligo cli mascherina
per chi vende e per chi fa la spesa
Un piano per i tamponi nelle rsa

el Piemonte in
guerra contro il co-
ronavirus, ieri si è
registrato il nume-
ro di guariti più al-

to di sempre: 92. Il dato, per il
secondo giorno consecutivo,
supera quello dei decessi, fer-
mi a 47. E calano ancora, sep-
pur in maniera lieve, i ricove-
rati in terapia intensiva: 447.
Ma l'Unità di crisi sa bene che
tutto questo non significa es-
sere vicini alla vittoria. Anche
perché, nelle stesse 24 ore, si
sono registrati 603 nuovi con-
tagi. E perciò prepara nuove
armi contro il coronavirus.
Da mercoledì, gli addetti al-

la vendita di negozi e mercati
saranno obbligati a indossare
mascherine e guanti sul posto
di lavoro. Ai cittadini che en-
treranno in un esercizio com-
merciale o andranno ai mer-
cati sarà, invece, raccomanda-
to di utilizzare la mascherina
o altri indumenti per coprire
naso e bocca. Una misura più

leggera di quella della Lom-
bardia, dove il governatore At-
tilio Fontana ha deciso di ren-
dere le mascherine obbligato-
rie per tutti.
«Anche io sono favorevole

a farlo — confessa il presi-
dente del Piemonte Alberto
Cirio su Facebook — ma vo-
glio che ci siano le condizioni
perché le persone possano
trovare le mascherine sul
mercato, altrimenti questi ob-
blighi rischiano di non essere
attuati, non per cattiva volon-
tà». L'altro presupposto è che
i cittadini dovrebbero uscire
di casa il minimo indispensa-
bile. Per questo, la Regione ha
lanciato anche l'utilizzo di ta-
xi e autonoleggi per la conse-
gna a domicilio di beni, spesa
e medicinali a tariffe agevola-
te. Di più. L'ente si sta orga-
nizzando pure per poter dare
supporto alle associazioni di
categoria nel reperire ma-
scherine e guanti. E, intanto,
ieri ha anche voluto chiarire
un altro punto: baby sitter e
badanti possono continuare a

svolgere la loro attività, men-
tre le colf devono dimostrare
che è strettamente necessario
farlo.
Ma adesso la trincea vera

contro il virus si trova nelle
rsa. Già oggi la Asl Città di To-
rino farà partire la sua campa-
gna straordinaria di tamponi
rino-faringei nelle residenze,
sia su ospiti sia sul personale,
a partire da quelle in cui si se-
gnalano casi sospetti. Abban-
donata l'idea di usare i test
sierologici visto che il mini-
stero della Salute ha stabilito
che possono essere impiegati
solo a fini di studio. Ma, in-
tanto, in Piemonte i laboratori
analisi sono saliti a i8 per pro-
cessare fino a 4mila tamponi
al giorno e presto, con l'aiuto
dell'Università, sarà in grado
di produrre i reagenti per i
test.

«Tutto questo — commen-
ta l'assessore alla Sanità, Luigi
Icardi — ci permetterà di agi-
re sempre più efficacemente
anche nelle case di riposo».
Due positivi sarebbero stati

segnalati nella rsa di via Botti-
celli. E ieri sono iniziati i tam-
poni anche all'ospedale di
Settimo, che ospita 76 pazien-
ti covid non gravi, già al cen-
tro delle polemiche per pre-
sunti casi di positività tra gli
operatori sanitari segnalati da
Cgil, Cisl e Uil. Notizia che alla
Asl To4 non risulta e che la so-
cietà Saapa, che gestisce la
struttura, definisce «destitui-
ta di ogni fondamento».

Mentre a Brandizzo si cerca
di capire che cosa fare. Paolo
Bodoni non è solo il sindaco
del piccolo centro del Torine-
se, ma anche medico di fami-
glia e della rsa comunale: «Da
nove giorni — racconta —, ho
due operatori con sintomi
correlati al covid, ora ne ho al-
tri due, ma non mi fanno fare
i tamponi. Mi hanno detto di
stare tranquillo. Risultato: ab-
biamo ricoverato un paziente
positivo. La Regione fa procla-
mi, noi brancoliamo nel bu-
io».
E intanto i medici di fami-

glia continuano a chiedere
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Morti
tra i contagiati dal coronavirus ieri
in tutto il Piemonte. Dall'inizia
della pandemia i decessi nella
regione sono stati 1.191

T-Contagiati
continua a

e attenzione per i Pazienti a casa.

Le regole

La Regione
precisa la

possibilità alle
persone
addette
all'assistenza di
minori, anziani,
ammalati o
diversamente
abili, baby sitter
e badanti, di
poter svolgere
l'attività. La
collaborazione
domestica
potrà
continuare solo
in presenza
di esigenze
comprovate

4
 crescere 6  il numero

delle persone che contraggono
il virus. In Piemonte dall'inizio
dell'emergenza sono 12.442

Lorenza Castagneri
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Imprese, il decreto sulla liquidità
>Oggi il prowedimento per finanziare le aziende ►I morti sono 525: il numero più basso dal 19 marzo
Garanzie al 100% per i prestiti fino a 800 mila euro L'Iss: la curva scende, se continua affronteremo la fase 2

Le misure anti-crisi

A tutte le partite Iva
liquidità immediata
fino a 25 mila euro
>Oggi ì1 decreto per i prestiti alle imprese >Nuova sospensione delle scadenze fiscali
I finanziamenti andranno restituiti in 6 almi Conte: 'Non so quando finirà il lockdouvn»

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Il decreto arriverà oggi. Ma
l'iniezione di liquidità per le im-
prese promessa dal governo po-
trebbe non essere immediata. O
almeno non per tutte le aziende.
Il provvedimento stanzierà dieci
miliardi di euro. Il Fondo centra-
le di garanzia, gestito dal Medio-
credito centrale, vedrà i propri
fondi lievitare durante l'anno fi-
no a 7 miliardi di euro per garan-
tire alle imprese fino a 499 di-
pendenti (e questa è una novità),
garanzie in grado di mobilitare
100 miliardi di euro di crediti. Ie-
ri è stato il ministro dello Svilup-
po economico, Stefano Patuanel-
li, a spiegare come queste garan-
zie opereranno, promettendo
che saranno attive entro «qual-
che giorno». Fino a 25 mila euro
di prestito non ci sarà nessuna
istruttoria, né da parte della ban-
ca e nemmeno da parte del Fon-
do. Siccome i fidi verranno ero-
gati in base al fatturato copren-
do al massimo il 25%, questo pre-
stito riguarderà realtà con ricavi
fino a 100 mila euro. Sostanzial-
mente le partite Iva e le piccolis-
sime imprese. Fino a 800 mila
euro, invece, il Fondo centrale
presterà una garanzia del 100%
sul fido. Ma prima di concederla
dovrà effettuare una valutazione
sull'impresa. Ci sarà, insomma,
una «condizionalità», che servi-
rà ad escludere quelle imprese
che, a giudizio del fondo, potreb-
bero non essere in grado di resti-
tuire i soldi alla banca. Un mec-
canismo che, tuttavia, potrebbe
rallentare l'erogazione dei fondi,
visto che è prevedibile che la ri-
chiesta di assistenza possa arri-
vare dalle centinaia di migliaia
di imprese chiuse dalle ordinan-
ze del governo e che si trovano a

corto di liquidità. Anche la più
rapida delle istruttorie (così co-
me promette il governo), insom-
ma potrebbe rallentare il proces-
so di erogazione del credito. Ol-
tre gli 800 mila euro, e fino a 5
milioni di euro, poi, la garanzia
pubblica sarà del 90% (potrebbe
salire fino al 100% solo grazie al-
la controgaranzia dei confidi).
IL MECCANISMO
In questo caso non sarà il Fondo
ad effettuare la valutazione. Toc-
cherà invece alle banche decide-
re in base al merito creditizio
dell'impresa richiedente. Ma
questa valutazione non sarà fat-
ta sull'andamento dell'ultimo tri-
mestre, verrà presa in considera-
zione la fotografia scattata al 31
dicembre dello scorso anno, in
modo da non tener conto degli
effetti del coronavirus sui conti.
La liquidità garantita dallo Stato,
dunque, non sarà a pioggia, ma
escluderà un certo numero di
aziende ritenute non in grado di
restituire i prestiti. La garanzia
concessa dallo Stato sarà a pri-
ma richiesta, i prestiti saranno a
tasso "quasi" zero e dovranno es-
sere restituiti in sei anni. Nel
provvedimento ci sarà anche il
rafforzamento dei poteri specia-
li del Tesoro per tutelare le im-
prese nazionali considerate stra-
tegiche. Queste imprese, tra le
quali saranno annoverata anche
quelle agricole, medicali, banca-
rie e assicurative, saranno pro-
tette anche da tentativi di scalata
provenienti dall'Ue. Per le gran-
di aziende del Paese ci sarà un
fondo di garanzia gestito dalla
Sace che erogherà prestiti che
verrebbero sottoscritti anche
dalla Cdp e potrebbero essere
trasformati in capitale. Ricco an-
che il capitolo fiscale, con la so-

spensione dei versamenti di tas-
se e contributi dei prossimi due
mesi. «In questo momento»; ha
detto ieri il premier Giuseppe
Conte alla tv Usa Nbc, «non pos-
so dire quando il lockdown avrà
fine. Noi stiamo seguendo le indi-
cazioni del comitato scientifico
ma l'Italia è stata la prima nazio-
ne ad affrontare l'emergenza». Il
segretario del Pd Zingaretti ha
invece confermato l'impegno «
non lasciare solo nessuno nella
crisi». Oggi il Consiglio dei mini-
stro dovrebbe approvare anche
lo slittamento delle elezioni co-
munali e regionali.

Anrllrpa Racci

PATUANELLI: I FIDI
IN POCHI GIORNI
MA CI SARANNO
ISTRUTTORIE
IL CDM RINVIERÀ IL VOTO
REGIONALE E COMUNALE
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Ilplllllllllll

imprese, il decreto sulla liquidità

A tutte le partite Iva
liquidità immediata 

L 
i

fino a 25 mila curo i,.
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Poteri speciali
anche contro
le scalate Ue

A
difesa delle imprese italiane è in
arrivo un rafforzamento dei "poteri
speciali" per evitare che, con il calo
dei titoli borsistici, le imprese

italiane di settori strategici possano
essere acquistate all'estero a prezzi di
saldo. E prevista un'estensione del
golden power, che già esiste sui settori
della difesa, telecomunicazioni. energia.
anche per alimentare, sanità, banche e
assicurazioni. Il governo potrebbe
utilizzarlo anche per tutelare le imprese
medio-piccole, con meccanismi
preventivi senza attendere la notifica di
un take-over, proteggendo le società
anche da eventuali mosse provienienti
dalla stessa Unione europea.

Entra lo Stato
tramite la Cdp
in caso di crisi

T
ra le misure perla protezione delle
imprese strategiche italiane. ci sarà
anche la possibile nazionalizzazione
attraverso l'intervento della Cassa

depositi e prestiti. L'ingresso avverrebbe
inizialmente attraverso la concessione di
prestiti garantiti dalla Sace (che
dovrebbe tornare sotto il cappello del
ministero dell'Economia). I
finanziamenti effettuati per fronteggiare
le situazioni di crisi di liquidità, poi,
potrebbero essere trasformati in quote
del capitale in modo da permettere
l'ingresso della Cassa nel libro dei soci. Si
tratterebbe in qualche modo di un nuovo
interventismo dello Stato nell'economia
simile a quello dell'Iri

La risposta dei principali Paesi alla crisi
(risorse pubbliche totali inclusi prestiti e garanzie, in °1. del PII)

Germania

ITALIA

Francia

Belgio

Stati Uniti

Australia

Austria

Svezia

Canada

III MI
■ r

'4'

28.5%

15%

12%

-10%

~ 9,8%

■ 9%

6,3%

6%

0 5 10

Fonte: Fmi, dati aggiornati al 1 aprile

21,4%

15 20 25 30

L'Egu-Huli

I punti chiave del decreto

Le scadenze
fiscali rinviate
per due mesi

N
el decreto del 17 marzo tutte le
scadenze per i pagamenti fiscali sono
state portate al 31 maggio, con
possibilità per gli interessati di

pagare entro il mese successivo. Lo
slittamento riguardava i settori più colpiti
dalla crisi e le aziende con fatturato fino a
2 milioni. Con il nuovo provvedimento è
previsto un ampliamento della platea
anche a chi abbia registrato perdite
consistenti di fatturato;
contemporaneamente è prevista la
creazione di un fondo per i futuri ristori.
E. accanto a questo, si sta ipotizzando
anche di abbassare gli acconti delle tasse
di giugno-luglio, con slittamento dei
versamenti al mese successivo.

Prima casa,
termini sospesi
per il bonus

I
n uno dei provvedimenti allo studio del
governo ci sarà una sospensione
generalizzata dei termini per non
perdere i benefici per chi ha acquistato

un prima casa con l'obbligo di rivendere
un altro immobile entro 12 mesi; per chi
ha venduto l'appartamento prima dei 5
anni con l'obbligo di acquistarne un altro
entro 18 mesi; e l'obbligo di trasferire la
residenza nella nuova casa acquistata
con le agevolazioni fiscali sempre entro
18 mesi. In questo modo si potrà porre
rimedio al fortissimo rallentamento delle
attività di compravendita e al quasi totale
blocco delle attività di ristrutturazione,
fattori che rendono difficile il rispetto
delle scadenze di legge.
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Prestiti fino_ft) i 
up al 25 per cento

del fatturato

I
prestiti con la garanzia dello Stato
potranno avere un importo massimo
del 25 per cento del fatturato
dell'impresa. Il loro tasso dovrebbe

essere zero o prossimo allo zero. La
restituzione del finanziamento dovrebbe
avvenire in sei anni (il ministro dello
Sviluppo Stefano Patuanelli aveva
chiesto rate trentennali). Fino a 25 mila
euro di capitale il prestito non avrà
nessuna formalità e sarà concesso
immediatamente. Fino a 800 mila euro
sarà il Fondo di garanzia a effettuare una
istruttoria sulla domanda dell'impresa.
Oltre gli 800 mila euro l'istruttoria sarà
fatta dalla banca che eroga il
finanziamento

I Comuni
potranno far
slittare l'Imo

C
on il prossimo rinvio delle scadenze
fiscali si arriverà così in prossimità di
quelle fissate nel mese di giugno, tra
cui il pagamento dell'Imu. Questo

però è un tributo che non affluisce al
bilancio statale ma a quello dei Comuni.
L'orientamento del governo è lasciare la
scelta agli enti locali, dando loro la
facoltà di prevedere un rinvio dei
versamenti; resta però il problema di
compensare il loro bilancio per i mancati
incassi. Da quest'anno entrano
comunque in vigore le nuove regole
approvate con l'ultima legge di Bilancio,
che prevedono tra l'altro l'unificazione
dei tributi precedenti con conseguente
soppressione della Tasi.

-

Giuseppe Conte
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I dettagli del prowedimento illustrati dal ministro Patuanelli: finanziamenti non superiori al 30% dell'ultimo fatturato

Credito fino a 25 mila euro senza burocrazia
Per le grandi aziende entra in gioco Sace

IL CASO

garanzia statale scende al
90% per i prestiti fino a 5 milio-
ni di euro, anche se sarà possi-

ROBERTOGIOVANNINI 
bile arrivare al 100% con la

ROMA controgaranzia dei Confidi

1 pacchetto per garantire li
-con la valutazione del solo mo-

quidità alle imprese do- 
dulo economico finanziario

vrebbe essere varato sta- 
(che dunque considera solo la

mani dal Consiglio dei mi 
situazione finanziaria pre-cri-

nistri. Il funzionamento della 
si) . In tutti i casi il prestito non

misura che riguardapartite 
potrà superare una quota pari

Iva, professionisti e le imprese al 30% dell'ultimo fatturato, e

più piccole e fino a 499 dipen il prestito (a tasso minimo,

denti, è stato reso noto ieri se massimo dello 0,5%) dovrà es

ra dal ministro dello Sviluppo sere rimborsato nel giro di sei

economico Patuanelli: garan anni. «Sarà sostanzialmente

zia pubblica del 100% e senza un cambio di procedura. Tem-

valutazione bancaria del meri po qualche giorno e le persone

to di credito per i prestiti fino a potranno recarsi presso gli isti

25 mila euro, garanzia al tuti di credito e vedere la pro-

100% e valutazione del merito pria pratica avviarsi», ha detto

di credito per quelli fino a 800 Patuanelli.

mila euro, e garanzia del 90% Diverso, e ancora non total

per i prestiti fino a 5 milioni. 
mente definito è invece il mec-

Ancora lavori in corso invece 
canismo analogo pensato per
le imprese di grandi dimensio-

ieri sera per l'operazione riser-
vata alle imprese di grandi di- 

ni. Qualche giorno fa il mini-
stro dell'Economia Roberto

mensioni. Gualtieri aveva parlato di una
Come detto, il ministro del- garanzia pubblica a1100%per

lo Sviluppo economico Stefa- i prestiti fino a 800 mila euro e,
no Patuanelli ha illustrato il poi, di ridurre al 90% la garan-
funzionamento del sistema zia su tutti gli altri, fissando ro-
che dovrebbe permettere ai me quota massima per il presti-
«piccoli» fino a 499 dipenden- to una somma pari a125% del
ti - compresi partite Iva e pro- fatturato. La garanzia pubbli-
fessionisti - di ottenere dalle ca dovrebbe passare per la Sa-
banche velocemente e senza ce, che valuterà le garanzie
preoccupazioni la liquidità in- presentate. Sace dovrebbe re-
dispensabile per sopravvivere stare una partecipata della
in questa fase drammatica. Lo Cassa Depositi e Prestiti, nono-
Stato, attraverso un potenzia- stante il tentativo di andare a
mento del Fondo di Garanzia un controllo diretto del mini-
per le Pmi, che verrà dotato stero dell'Economia. Due nor-
con circa 7 miliardi da qui alla me, poi, imporrebbero alle im-
fine dell'anno (che dovrebbe prese che ottengono la garan-
dare la possibilità di generare 

zia di non dare dividendi e di
liquidità per 100 miliardi) da- investire le risorse ottenute su
rà una garanzia pubblica al attività nel territorio italiano.
100 per cento - senza imporre Nel pacchetto, infine, ci sa-
alle banche alcuna valutazio- ranno anche il rinvio delle sca-
ne del merito di credito - per dente fiscali ora fissate al 31
tutti i prestiti bancari fino a maggio e lo "scudo" per evita-
25mila euro. La garanzia pub- re scorrerie pirata sulle azien-
blica sul prestito resta al 100 de italiane di settori strategici.
per cento - ma servirà la valuta- Sul fronte fiscale, oltre al rin-
zione del merito di credito da vio, si pensa ad ampliare la pla-
p arte della banca - per chi chic- tea anche a tutte le filiere con
derà fino a 800 mila euro. La perdite consistenti del fattura-

to, insieme alla creazione di
un fondo per i futuri ristori.
Possibile una riduzione degli
acconti delle tasse di giu-
gno-luglio e l'opzione ai Comu-
ni di rinviare l'Imu-Tasi-Tari.
Sarà alleggerita la stretta per i
rimborsi fiscali e salterebbe l'e-
same di "fedeltà fiscale" che le
amministrazioni pubbliche de-
vono fare sui propri fornitori
prima di pagarli. —

Per i Comuni si lascia
aperta la possibilità

di rinviare
Iznu, 'rasi Tari

I TRE FILONI

1
Fino a 25 mila euro
Il decreto imprese
prevede una garanzia
al 100% per i prestiti fino
a 25 mila euro, senza
alcuna valutazione
del merito di credito

2
Fino a 800 mila euro
Anche per chi chiede un
prestito fino a 800 mila
euro la garanzia sarà
de1100 per cento,
con la valutazione
del merito di credito

3
Fino a 5 milioni di euro
La garanzia statale scende
a190%periprestitifino
a 5 milioni di euro, anche
se sarà possibile arrivare
al 100% con la
contro-garanzia Confidi

Si apre anche a una riduzione degli acconti delle tasse di giugno-luglio

Accordo nel muverníì
,4rris^aíl hazoolcu.
chi 4°0 miliercli di euro

cnYmrrnnnMrnuoonw.,n Inn,wrn>.
i erL•uvndl:fr.IcnJetnlrt riiOev.rSru,

~u

"'lènw il (rollo dell P(1 H) naia
Chi esporla deo e rl pnn ire"
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IMPRESE

Concessioni prorogate
al 30 settembre

Marco Mobili
Gianni Trovati
ROMA

Si allunga il limbo delle sospensioni
fiscali e amministrative. Il decreto
legge atteso oggi in Consiglio deimi-
nistri allarga il campo degli stop alle
tasse: accanto a Iva, ritenute e contri-
buti arriva anche un rinvio di fatto per
la stretta sulle ritenute negli appalti,
appena introdotta dal decreto fiscale
di fine anno, con il rinvio dell'obbligo
di presentazione dei Documenti di
regolarità fiscale (Duri). E per gover-
no e amministratori locali arriva un
maxi-scudo amministrativo e conta-
bile per gli atti di gestione dell'emer-
genza sanitaria (Dpcm, ordinanze e
così via), che si aggiunge alla tutela
penale e civile perla sanità.

Pa sospesa
il blocco allarga in realtà il suo raggio
d'azione a tutta l'attività amministra-
tiva. La Pa continuerà a viaggiare a
basso regime per un mese in più del
previsto, cioè fino al 15 maggio, data
a cui si dilata lo stop dei contatori del-
le scadenze per iprocedimenti ammi-
nistrativi. Si allunga anche la vita di
concessioni, attestati, permessi e au-
torizzazioni in scadenza dopo il 31
gennaio: resteranno validi fino al 3o
settembre, cioè tre mesi e mezzo in
più rispetto all'agenda fissata dalla
prima sospensione (articolo 103 del
decreto 18/2020).

Processo tributario
La decisione definitiva sulle date
spetterà al Consiglio dei ministri di
oggi. Che nel testo del nuovo decreto
troverà anche un capitolo dedicato
alla giustizia: con lo slittamento dal

15 aprile al4maggio dellasospensio-
ne delle udienze civili,, penali, milita-
ri e tributarie (si veda anche a pagina
7). Anche il processo fiscale trova,
quindi, una regola esplicita, e imbar-
ca pure due mosse in fatto di giusti-
zia telematica: diventa obbligatoria
la costituzione online per chi in pas-
sato aveva seguito la strada cartacea,
e le sanzioni sul contributo unificato
saranno recapitate via Pec al difen-
sore e non più al contribuente.

a pag. z

Controlli sugli appalti
Sugli appalti, è previsto il rinvio della
consegnadelDurf, chele imprese appal-
tatrici avrebbero dovuto rilasciare ai
committenti entro fine febbraio per di-
sapplicarelanuovadisdplina Sullesan-
zioniperchinonsifosse completamente
adeguato alle nuove disposizioni era già
intervenuta una moratoria parziale fino
al 3o aprile (circolare i/E del zozo).

Sospensione versamenti
Certala sospensione dei versamenti di
Iva, ritenute e contributi per ilmese di
aprile. Sul tavolo anche lo stop per il
mese di maggio, su cui però il Governo
attende ancora i calcoli della Ragione-
ria per capire se sarà possibile rinviare
sia i versamenti dell'Iva annuale per
chi liquida l'imposta ogni tre mesi, che
da soli lo scorso anno avevano fruttato
all'Erario quasi 14míliardi, sialaripre-
sa dei pagamenti sospesi a maggio sti-
mati già in2,5 miliardi di euro. La stop
questa volta riguarderebbe imprese,
autonomi eprofessionisticonvolume
d'affari fino a io milioni e con un calo
del fatturato de125%; percentuale e tet-
to al volume d'affaripotrebberoessere
rivisti all'ultimo giro di tavolo. Sempre
per ragioni di conti.

Acconti
Stop alle sanzioni in caso di errori
nella determinazione degli acconti di
giugno. Lanorma riguarderà soprat-
tutto i contribuenti che, alla luce del
calo del fatturato dei primi mesi del
2020 causati dalle misure di conteni-
mento dell'epidemia, determineran-
no gli acconti d'imposta 2020 con il
metodo previsionale.

Assistenza fiscale online
Anche l'attività di Caf e intermediari
finanziari si prepara al «lavoro agile».
Con una norma inserita nel decreto
legge che sarà approvato oggi potreb-
be arrivare anche l'assistenza fiscale
a distanza per la precompilata 2020.
Precompilata che con il decreto legge
Covid-z, destinato a essere imbarcato
come emendamento nel «Cura Ita-
lia», sarà rilasciata nei primi dieci
giorni di maggio. Il termine di pre-
sentazione è slittato a settembre.

C RIPRODUZIONE RISERVATA

Appalti, slitta
la stretta fiscale
Concessioni valide
fino a settembre
Verso il Com. Nel decreto atteso oggi stop a Iva, Irpef
e contributi. Scudo amministrativo e contabile sugli
atti dell'emergenza. Processo tributario al 4 maggio
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SPECIALE CORONAVIRUS

GLI I\TERVE\TI
Giuseppe Conte. Governo e presidente del Consiglio al
lavoro per tutta la giornata di ieri nella preparazione del
decreto legge con le misure perla liquidità delle imprese.
Il provvedimento dovrebbe essere approvato dal
Consiglio dei ministri di oggi

LE PRINCIPALI NOVITÀ

Q
FISCO t

Stop a pagamenti
e adempimenti
di aprile e maggio

Ritenute appalti
Slitta in avanti la stretta sulle
ritenute negli appalti introdotta
con il decreto fiscale di fine anno.
Nel decreto liquidità si vuole
inserire uno slittamento dei
Documenti di regolarità fiscale
(Durf) che le imprese appaltatrici
dovevano consegnare alle ditte
committenti entro il 24 febbraio
e già spostate con una moratoria
amministrativa al 30 aprile

Versamenti
Certo lo stop dei pagamenti di
aprile di Iva, ritenute e contributi
per imprese e partite Iva con
volumi di affari fino aio milioni e
calo del fatturato del 25 per
cento. Sul tavolo anche lo stop
dei versamenti di maggio

FISCO/2

Nessuna sanzione
su versamenti errati
e acconti di giugno

Pagamenti di marzo
Nessuna sanzione per chi ha
sbagliato i versamenti del 20
marzo scorso e ha saldato i
conti di Iva e ritenute entro il 31
marzo scorso

Acconti di giugno
Moratoria sulle sanzioni per chi
sbaglierà il calcolo degli
acconti di giugno effettuati
con il calcolo previsionale in
virtù del calo del fatturato dei
primi mesi del 2020

Certificazione unica
Una rimessione in termini
anche per i ritardati o mancati
invii delle certificazioni uniche
il cui termine è scaduto il 31
marzo scorso

16,5 miliardi
IL COSTO DEL RINVIO DEI PAGAMENTI DI MAGGIO
Nel 2019 i versamenti fiscali di maggio portarono 14 miliardi,
cui dovrebbero aggiungersene 2,5 di pagamenti già rinviati

L'EMERGENZA

Uno scudo contabile
e amministrativo ,
Indennizzi a cliniche

Lo scudo
Dopo il possibile scudo penale
e civile per medici, infermieri e
manager di Asl e ospedali da
inserire nel decreto Cura Italia
spunta l'ipotesi di uno scudo
amministrativo e contabile per
tutti i funzionari dello Stato
che hanno gestito l'emergenza
con atti e provvedimenti.

Tariffe e indenizzi ai privati
Tra le misure ci potrebbero
essere delle forme di
indennizzo per le cliniche
accreditate con il Ssn che
lavorano all'emergenza Covid.
Prevista anche per le Regioni la
possibilità di rivedere in rialzo
le tariffe per le prestazioni
erogate sempre dai privati

rMnno II MINI, plam.
lkryklM:tlMìmpreco, ^~
cuMmlmiuf.rxvk.uPa .º-'~k~

-.:.. tiunLtudliammcairm,m.+,a
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sanzioni
sugli
acconti
per errori
nel calcolo
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le per
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le imposte
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Riccardo Fraccaro. Il sottosegretario a Palazzo Chigi:
aiutare le intere filiere, devono ripartire appena possibile

«Alleanza Stato-imprese
Capitale pubblico a tempo
per salvare aziende in crisi»

Giorgio Santilli

tiamo varando un in-
tervento epocale, cen-
tinaia di miliardi dili-
quidità alle imprese

garantiti dallo Stato. Non ricordo
qualcosa del genere nella storia, è il
momento drammatico a richiederlo.
Ma dobbiamo fare ancora di più, una
grande alleanza fra lo Stato e l'impre-
sa per salvare il nostro tessuto im-
prenditoriale, questa è la priorità as-
soluta perché diversamente le conse-
guenze sarebbero disastrose. C'è il pe-
ricolo della desertificazione delle
principali filiere del Paese da scongiu-
rare. Per ricostruirle servirebbero an-
ni e anni, questo non possiamo per-
mettercelo. Dobbiamo invece riparti-
re appena possibile salvaguardando
il tessuto produttivo con la garanzia
dei pagamenti delle imprese di ogni
dimensione». Il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio, Riccardo
Fraccaro, passa la domenica fra riu-
nioni per mettere a punto il decreto
legge liquidità che oggi andrà al Con-
siglio dei ministri. Un capitolo che il
decreto affronterà, oltre alla liquidità,
è la difesa delle nostre imprese dasca-
late ostili e da crisi finanziarie che ne
minerebbero la sopravvivenza. «Ab-
biamo annunciato - spiega Fraccaro -
il rafforzamento e l'estensione del
Golden power. Ma non stiamo lavo-
rando solo alla difesa normativa delle
nostre imprese da scalate ostili, bensì
anche a una difesa sostanziale, eco-
nomica, per arginare gli effetti di un
possibile impoverimento dei loro ca-
pitale in questa fase. Siamo pronti a
un intervento pubblico di emergenza
nel capitale delle imprese».

Sottosegretario Fraccaro, questo
è un cambio di passo del vostro inter-
vento. Ci sarà una norma nel decreto
per favorire queste operazioni?
Stiamo valutando se serva una nor-
ma. Abbiamo già strumenti in Cassa
depositi e prestiti, per esempio, per

fare questo tipo di interventi nel capi-
tale delle imprese. Si tratta di adattarli
e potenziarli, se serve. Sia il governo
che Cdp stanno lavorando intensa-
mente a questo aspetto che conside-
riamo decisivo, sempre nella finalità
di salvare il nostro tessuto industriale.
Non si rischia una nazionalizza-

zione dell'economia italiana?
Ho detto che l'intervento deve essere
temporaneo e sollecitato da una con-
dizione di emergenza. Non si tratta di
una nazionalizzazione dell'intera
economia quanto di un intervento
pubblico a tutela di specifici settori.
Ripeto: in questo momento serve una
grande alleanza fra Stato e impresa.
Come garantirete la liquidità?

Anzitutto rilanciando le norme del
decreto Cura Italia, dove già erano
previsti interventi in favore della li-
quidità. La chiusura delle attività pro-
duttive in larga scala e su tutto il terri-
torio nazionale si è resa necessaria
dopo quel decreto e quindi si è allar-
gata notevolmente la platea delle im-
prese che ne hanno bisogno. Inoltre
l'Unione europea, anche su nostra
pressione, acconsente ora a una ga-
ranzia 100%. Un passaggio decisivo.

Perché?
Perché se la garanzia è al 90%, la banca
si deve accollare i rischi sul restante

dieci per cento e questo non facilita i
prestiti. In questa fase evitale allarga-
re questa garanzia al 100%.

II i00% sarà garantito solo fino a
prestiti di 800mila euro?
Peri prestiti fino a 5 milioni la garan-
zia potrà arrivare al ioo%con la con-
trogaranzia di Confidi. In ogni caso
parliamo di garanzie su centinaia di
miliardi, la nostra priorità è dare ossi-
geno alle aziende.

Tra le situazioni in cui è fonda-
mentale garantire il aoo% quella re-
lativa a imprese che hanno difficoltà
finanziarie o crediti semi deteriorati.
Vogliamo tutelare tutti, tutte le filiere
devono essere pronte a ripartire al

meglio quando sarà possibile.
Chi sarà a erogare il prestito alle

imprese? La banca? Cdp? Qualche
sua controllata come Sace?
L'erogazione la farà la banca. Ma die-
tro ci sarà un meccanismo dello Stato
per garantire la banca. Pensiamo a un
fondo statale salva-impresa.

Che sarà gestito da Cdp?
È un'opzione, basta confrontare altri
modelli europei. Tutti stanno facendo
quello che facciamo noi, a partire da
Germania e Francia. Tenga conto che
Cdp ha comunque un ruolo decisivo,
in questi mesi ha erogato 17 miliardi a
imprese ed enti locali.

L'altra opzione per il fondo salva-
imprese è una gestione Sace?
L'importante è che venga garantita la
liquidità con un sistema che abbia le
spalle coperte dallo Stato, che mai co-
me ora deve avere un ruolo centrale
per l'economia del Paese. Anche per
questo abbiamo aumentato di 7 mi-
liardi il Fondo di garanzia per le Pmi.

C'è un altro tema per le imprese.
Come e quando si potrà riaprire? Fi-
liere essenziali, come l'agroalimen-
tare, presentano già difficoltà, nel re-
perire manodopera per la raccolta.
Siamo consapevoli che il tessuto pro-
duttivo non può reggere chiusure
troppo lunghe. Questa esigenzaprio-
ritaria va contemperata con l'altra esi-
genza fondamentale della tutela della
sicurezza dei cittadini. Sul quando
riaprire è prematuro rispondere, è ne-
cessariaunabase scientifica di dati su
cui ragionare. Credo che la prossima
settimana potrebbe essere decisiva.
Ma noi stiamo facendo giàun enorme
lavoro sul come ripartire e su cosa sa-
rànecessario fare nella fase in cui do-
vremo convivere con il virus. Dobbia-
mo garantire che ripartano le attività
produttive appena possibile nella
consapevolezza che nessuno potrà
abbassare la guardia rispetto alvirus.
Ne va della vita di tanti cittadini.

Pensate a un set di regole per le
imprese?
Più che a norme penso dovremo fare
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una valutazione su una riorganizza-
zione complessiva del modo di vivere
e produrre per massimizzare la tutela
della salute garantendo però una ri-
presa delle attività. Anche questo è un

Riccardo

Fraccaro.

Sottosegretario

alla presidenza

del Consiglio

capitolo dell'alleanza Stato-imprese.
Dobbiamo pensare aunmodello pro-
duttivo economicamente sostenibile
che utilizziinpositivo anche la lezione
di questi giorni. Molte imprese ci

stanno già pensando in autonomia.
Vedo il grande lavoro che sta facendo,
per esempio, Poste Italiane. Una col-
laborazione anche qui è inevitabile.

~~- RIPRJDI;ZIJVF RISERVATA

GLI iN1=F.VFNÌI -"-- ~-~_.._„~_
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Padoan: chi esporta
riparta per primo
FEDERICO CAPURSO— P. 3

PIER CARLO PADOAN L'ex ministro del Tesoro: "L'esecutivo non deve perdere tempo
Bene gli aiuti agili alle imprese". E sull'Europa: "Il clima è cambiato: l'accordo ora è più vicino"

GGTemo il crollo dell'economia
Chi esporta deve ripartire"

INTERVISTA

FEDERICO CAPURSO

ROMA

1 rischio più gran-
/ / de è quello di un
`\`\ collasso economi-

co verticale delle
imprese. Per questo è necessa-
rio offrire strumenti agili.
Non possiamo permetterci di
perdere tempo, lasciando de-
gli ostacoli sulla strada della
ripresa». Il pensiero di Pier
Carlo Padoan, ex ministro
dell'Economia dei governi
Renzi e Gentiloni, sembra
sempre muoversi partendo
da un principio: «Prima devo-
no essere chiari gli obiettivi,
poi si discute degli strumenti
più adatti a perseguirli». E
questo, dice, «vale in Italia co-
me in Europa, dove si deve an-
dare oltre le polemiche cristal-
lizzate su termini divenuti tos-
sici, come Mes o Eurobond».
Il governo sta studiando in
queste ore il decreto con cui
cercherà di dare una boccata
di ossigeno alle aziende. Ma
la prima domanda che si pon-
gono gli imprenditori è: quan-
do potremo riaprire?
«La distinzione va fatta sui set-
tori di impresa. Quelli orienta-
ti all'esportazione dovrebbero
riaprire al più presto, mentre
chi può utilizzare il telelavoro
potrà farlo più tardi. Il vero
problema però saranno i servi-
zi commerciali, come bar e ri-

storanti, che richiedono un
contatto personale e per i qua-
li si dovrà aspettare».
Nel frattempo, il governo di-
scute delle garanzie che lo
Stato fornirà per sbloccare i
prestiti delle banche. Il nodo
è sulle garanzie.
«Sarà fondamentale avere ga-
ranzie al 100%. Se sono al
90%, le banche devono aprire
delle attività istruttorie prima
di erogare un prestito, e que-
sto costituisce un intoppo che
in questa fase non ci possiamo
permettere».
Delle garanzie al 100% non
rappresentano un fardello
troppo grande per la stabilità
dei conti pubblici?
«Paradossalmente, invece, il
fatto che siano al 100% facilite-
rà la ripresa della circolazione
di denaro e quindi ne serviran-
no meno, perché ci saranno
più imprese che riprenderan-
no a lavorare. Avere delle pro-
cedure di istruttoria, per quan-
to ridotte, rappresenta un pro-
blema. E il tempo è il nostro
peggior nemico».
Pure il debito pubblico lo è.
«L'aumento del debito è inevita-
bile. Quando gli effetti della re-
cessione si saranno stabilizzati,
avremo un debito pubblico in-
torno al 150%, ma l'importan-
te è che, passata questa fase, si
metta in moto un meccanismo
per farlo scendere rapidamen-
te. Serviranno tassi di interesse
più bassi; su questo ci darà una
grossa mano la Bce. E servirà

una crescita sostenibile».
Il procuratore nazionale anti-
mafia, Cafiero De Raho, invi-
ta a dare rapidamente liquidi-
tà alle imprese, per evitare
che siano le mafie a farlo. Ma
avverte: evitare la burocrazia
non vuol dire allentare i con-
trolli.
«Sono d'accordo con quanto
ha detto. La possibilità di un
utilizzo non trasparente di que-
sto meccanismo di prestiti e ga-
ranzie esiste, ma è un rischio
che lo Stato deve correre. Ades-
so è indispensabile che gli osta-
coli della pubblica amministra-
zione vengano rimossi».
Arriveranno le prime misure
necessarie a tamponare l'e-
morragia, ma una prospetti-
va per il "dopo" non è ancora
stata indicata. Il governo è in
ritardo?
«La crisi va combattuta passo
dopo passo. Si deve prima
guardare a imprese e le fami-
glie, per le quali il governo ha
già fatto molto. Poi ci sarà un
aspetto legato alla liquidità,
di cui si sta parlando in questo
momento, e solo dopo si af-
fronterà l'uscita verso una
nuova normalità. Soprattutto
in quest'ultima fase, Italia ed
Europa dovranno agire di con-
certo».
Eppure, la fiducia degli italia-
ni nell'Europa è crollata.
«La percezione di un'Europa
divisa è solo parzialmente giu-
stificabile. L'intervento mas-
siccio della Bce in termini di li-

quidità e la sospensione delle
clausole del patto di stabilità,
così come l'istituzione di un
meccanismo di sostegno
all'occupazione, sono opera-
zioni europee di cui forse biso-
gnerebbe spiegare un po' me-
glio il significato e l'enorme
portata. Il dibattito di queste
settimane, poi, tutto concen-
trato su termini divenuti tossi-
ci come "Mes" e "eurobond"
non ha aiutato».
Ma domani l'Eurogruppo do-
vrà dare le prime risposte e
decidere proprio su questo,
Mes e Eurobond. Qual è lo
strumento più adatto?
«Il Mes è nato per uno scopo di-
verso, per aiutare i singoli pae-
si in difficoltà di bilancio pub-
blico e per rendere più salda la
gestione delle crisi bancarie.
Utilizzarlo per l'emergenza
economica nata da una crisi sa-
nitaria stravolgerebbe la stes-
se regole del trattato che lo isti-
tuisce. Si possono pensare stru-
menti nuovi, legati al bilancio
comunitario, inserendo mec-
canismi di stabilizzazione. C'è
poi stata anche la proposta
avanzata da Isabel Schnabel,
membro del comitato esecuti-
vo della Bce, tedesca, di pensa-
re alla possibilità di un uso una
tantum di emissione di euro-
bond per sostenere la crescita.
L'Europa rischia di sfaldarsi,
ma ci sono tante ipotesi tecni-
che sul tavolo e mi sembra che
il clima degli ultimi giorni stia
indirizzando tutti verso un ac-
cordo». —
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EX MINISTRO DELL'ECONOMIA
DEPUTATO PD

Il debito pubblico
salirà al 150% del Pil:
passata questa fase
dovremmo farlo
scendere in fretta

A Bruxelles troppe
polemiche su termini
ormai divenuti tossici
come "Mes"
o "eurobond"

Negozi e attività commerciali chiusi: un danno incalcolabile per la nostra economia
REPORTERS
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Ripartire sì ma come

ROBERTO RHO

Dalla sanità ai bilancio pubblico, dall'industria al commercio: la ricetta
per la ricostruzione di sei protagonisti dell'economia nazionale

R ipartire sì, ma come? (più ancora
del quando, che è materia da
scienziati). E soprattutto, ripartire
da dove? Lo shock da coronavirus

non è una parentesi, chiusa la quale tutto
torna come prima. Il "dove eravamo rima-
sti", la domanda che Enzo Tortora rivolgeva
agli italiani dai primi teleschermi a colori, al-
la fine degli anni 70, applicata all'Italia di og-
gi è una domanda mal posta, anzi fuori luo-
go. Perché "dove eravamo rimasti" presup-
pone che si ricominci a fare tutto come pri-

ma, con gli stessi obiettivi, gli stessi stru-
menti e di conseguenza gli stessi risultati. E
invece lo stop forzato ai due terzi delle atti-
vità produttive; la convinzione che la ripre-
sa sarà faticosissima; la percezione netta
che il virus cambierà tanto del nostro modo
di vivere, di lavorare, di consumare, di inve-
stire; la necessità imprescindibile di spende-
re una enorme mole di denaro per la rico-
struzione, tutto questo suggerisce che la ri-
sposta corretta sia "ripartire da zero".

continua a pagina 2

con articoli di LIVINI, PIANA, MANIA, PETRINI, PULEDRA E OCCORSIO 4 pagine 4-10
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I I settori su cui investire

La ricostruzione parte da zero
per rimettere in moto la crescita

ROBERTO RHO

La sanità e l'istruzione,
le infrastrutture
e la logistica, la politica
industriale e il commercio
La ripresa dopo
lo shock della pandemia
è l'occasione per
ridisegnare l'architettura
dell'economia nazionale

-r segue dalla prima

ero come il fatturato delle
migliaia di imprese, picco-
le, medie e grandi, che
hanno dovuto fermarsi e

che, quando riapriranno, si trove-
ranno alle prese con problemi di li-
quidità, forniture interrotte, produ-
zione ai minimi termini, mercati di
sbocco paralizzati. Zero come la cre-
scita dell'ultimo scorcio del 2019 e
dei primi mesi dell'anno, prima del
paziente 1 di Codogno. Zero come il
punto da cui ricominciare per rifare
- con la montagna di miliardi che il
governo italiano e sperabilmente an-
che l'Europa metteranno sul tavolo
- tutto ciò che in Italia non funziona.
Ciò che ha fatto sì che l'Italia si sia
trovata nel pieno di un'emergenza
senza precedenti con un sistema sa-
nitario sguarnito, una burocrazia
grottesca nella sua incapacità perfi-
no di produrre un modulo e distri-
buire gli aiuti. Con un apparato pro-
duttivo forse troppo dipendente, a
monte nelle forniture e a valle nei
mercati di sbocco, dall'estero. E so-
prattutto con conti pubblici così
compromessi dal negare al governo
qualsiasi margine di manovra, se
non in deficit e in nuovo debito. Per
dire: se la Germania mette sul tavolo
una manovra da 350 miliardi di eu-
ro in deficit, tuttalpiù il debito pub-
blico tedesco salirà dal 60 al 70% del

Pil. L'Italia, prima del virus, era al
138% e gli analisti più prudenti sti-
mano il debito italiano, a fine 2020,
in prossimità de1150%.

ULTIMI IN CRESCITA

Da dove cominciare, per cambiare
l'Italia? Affari & Finanza (nelle pagi-
ne che seguono) gira la domanda ai
protagonisti e ai più autorevoli osser-
vatori dell'economia: imprenditori,
sindacalisti, banchieri, analisti ma-
cro e finanziari, esperti di finanze e
interventi pubblici. Il punto di par-
tenza è il confronto tra la crescita ita-
liana e quella degli altri Paesi euro-
pei: fatto 100 il dato di fine del seco-
lo scorso del Pil pro capite, in
vent'anni l'Italia ha messo insieme
un progresso inferiore al 3%. La Ger-
mania, nello stesso periodo di tem-
po, è cresciuta del 30%, la Francia di
oltre venti punti. Ma anche Spagna e
Portogallo hanno fatto meglio di
noi. Ecco il punto: ciò che si fa oggi,
oltre che per fronteggiare l'emergen-
za sanitaria, dovrebbe poter servire
per evitare che nel prossimo venten-
nio le cose vadano nello stesso mo-
do. E per fare in modo che quando
capiterà un'altra crisi esogena - per-
ché capitano, prima o poi - l'Italia
sia più preparata all'emergenza e
pronta alla ripartenza, più attrezza-
ta per assecondare i cambiamenti
che gli shock violenti lasciano in ere-
dità. Questo, perlomeno, è ciò che ci
si aspetta da una classe dirigente re-
sponsabile e lungimirante.

In ordine sparso: la sanità ha biso-
gno di un ripensamento, sia sotto il
profilo quantitativo (quanti soldi)
che soprattutto qualitativo (chi li ge-
stisce e come). Perché è vero che la
spesa sanitaria è cresciuta in valori
assoluti (nel secondo decennio di
questo secolo molto meno che nel
primo), ma è anche vero che in per-
centuale del Pil spendiamo meno ri-
spetto ai partner europei così com'è
vero che l'equilibrio tra pubblico e
privato si sposta, anno dopo anno,
sempre più a vantaggio del secon-
do. Poi l'emergenza di queste setti-
mane ha reso ancor più insopporta-
bile da leggere quel dato (1'1,38% sul

Pil, molto meno della media euro-
pea che è intorno al 2) degli investi-
menti in ricerca e sviluppo. E l'istru-
zione dovrà accelerare, di parec-
chio, il processo di modernizzazio-
ne degli immobili e soprattutto de-
gli strumenti di lavoro, oltre che la
selezione, l'aggiornamento e il mi-
glioramento del trattamento econo-
mico degli insegnanti.

UN PAESE DA RIPROGETTARE

La burocrazia, che l'epidemia ha ca-
ricato di uno stress senza preceden-
ti, era platealmente inefficiente an-
che prima della scoperta del corona-
virus, a maggior ragione oggi che i
cittadini e le imprese hanno biso-
gno vitale di risposte semplici e pro-
cedure spedite. Il problema dell'effi-
cienza e della sicurezza delle infra-
strutture è sul tavolo perlomeno
dall'agosto di due anni fa, quando il
ponte Morandi si è sbriciolato sul let-
to del torrente Polcevera e poi da
quando, appena un mese prima del
virus, uno scambio difettoso ha spez-
zato per settimane la dorsale ferro-
viaria del Paese. La logistica è da ri-
pensare, così come la gestione dei ri-
fiuti e, in generale, la politica energe-
tica italiana, anche perché il petro-
lio a 20 euro al barile inevitabilmen-
te frenerà la decarbonizzazione. Ma
un terremoto, in queste settimane,
ha squassato anche il commercio e
il futuro dei pubblici esercizi: l'acce-
lerazione forzata degli acquisti onli-
ne e il distanziamento sociale - che
rischia di diventare una cautela per-

manente - renderanno più veloce e
forse traumatica la transizione da
un modello già in crisi a un futuro di
clic online, consegne a casa ed eser-
cizi pubblici dagli spazi rarefatti. Co-
sì come un terremoto ha squassato
il turismo e, anche in conseguenza
di questo, il mercato immobiliare,
E l'industria? I settori destinati al

declino declineranno più in fretta,
quelli in crescita cresceranno più in
fretta. Le aziende più solide e struttu-
rate, quelle che erano sopravvissute
alla doppia o forse tripla crisi del de-
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cenno 2008-2018 ce la faranno an-
che stavolta (ma i costi sociali saran-
no cospicui), quelle più fragili soc-
comberanno. Ma quel che vale ancor
più della conta delle perdite è che 
talia, almeno questa volta, colga l'oc-
casione della ripartenza per dotarsi,
finalmente, di una politica industria-
le. Che sappia distinguere ciò che è
strategico (per esempio la sanità, co-
me abbiamo visto, macchinari, medi-

cinali, materiali per la protezione e,
naturalmente, ricerca; la logistica,
nell'era del commercio elettronico;
l'energia elettrica, le infrastrutture e
i contenuti digitali...) da ciò che non
lo è più, e magari da ciò che non lo è
mai stato, Che decida se valga ancora
la pena avere una grande acciaieria
italiana, o una compagnia aerea na-
zionale, e soprattutto se investirci
carrettate di denaro pubblico. Che

I numeri
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tracci un solco in grado di indicare
una strada alle imprese, senza ovvia-
mente sostituirsi alle scelte che toc-
cano a imprenditori, azionisti e ma-
nager, mettendo in campo tutti i suoi
strumenti - gli incentivi o disincanti-
vi fiscali, le garanzie, il sostegno delle
società e agenzie pubbliche - secon-
do ordine e strategia.
AIRIPROOIETIONE RISERVATA
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LA CORSA DEL DEBITO PUBBLICO

VALORI IN % SUL PIL

- ITALIA (BANCA D'ITALIA E ISTAT)

  PROGRAMMATICO TOTALE,
NADEF SETTEMBRE 2019)

- MEDIA AREA EURO (BANCA D'ITALIA)
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1,38%
SPESA IN R&S SUL PIL

L'Italia investe in ricerca e sviluppo
molto meno della media europea,
attestata al 2%. Dei 23,8 miliardi
spesi, circa 15 vengono dalle
imprese private

Un operaio al lavoro
in solitudine con la
mascherina e i guanti per
proteggersi dal Coronavirus
in una fabbrica brianzola
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Mossa Gentiloni-Breton
"Un fondo per la rinascita
con bond a lunga scadenza"

dal nostro corrispondente
Alberto D'Argenio

BRUXELLES — Serve un Fondo per
la rinascita che attraverso l'emis-
sione di bond raccolga 1500-1600
miliardi di euro. La proposta non
è solo il segnale che l'asse ita-
lo-francese si salda anche a Bruxel-
les. È qualcosa di più: il testo firma-
to da Paolo Gentiloni e Thierry
Breton, pubblicato sul la Faz onli-
ne, fa scendere in campo la Com-
missione europea — o almeno un
suo pezzo importante — nell'aspro
dibattito tra governi sugli Euro-
bond. E lo fa con un preciso obietti-
vo: convincere Germania, Olanda,
Austria e Finlandia che l'emissio-
ne di titoli comuni non costituirà
un azzardo morale, che i loro soldi
non andranno sprecati. Al contra-
rio, potrebbero essere gestiti dalla
Commissione europea per finan-
ziare il grande Piano Marshall con
il quale Ursula von der Leyen in-
tende far uscire l'Europa dalla peg-
gior recessione degli ultimi 70 an-
ni puntando tutto sui settori del
futuro (e cari in particolare ai nor-
dici): verde e digitale.
A scriverlo sono due commissa-

ri di peso, appunto Gentiloni e Bre-
ton, rispettivamente titolari di
Economia e Industria. Lo fanno
per raggiungere i diversi punti di
vista sparsi per il Continente. E so-

prattutto intervengono nel dibatti-
to a poche ore dal decisivo Euro-
gruppo di domani, la riunione dei
ministri delle Finanze chiamata a
varare le misure anti-crisi.
Un tempismo studiato dai due

firmatari e probabilmente concor-
dato con una serie di capitali. Non
a caso, i due si legano proprio alla
proposta di creare un Fondo Ue co-
niata dal ministro delle Finanze di
Parigi, Bruno Le Maire, e sostenu-
ta dai governi di Italia (ieri il mini-
stro per gli Affari europei, Enzo
Amendola, ha apprezzato la mos-
sa Gentiloni-Breton), Spagna e de-
gli altri Paesi amici della solidarie-
tà, una decina di nazioni di tutte
le aree geografiche dell'Unione.
Gentiloni e Breton parlano di «un
Fondo europeo espressamente
concepito per emettere obbliga-
zioni a lungo termine». E ancora,
«uno strumento di finanziamento
non convenzionale con una gover-
nance che consenta di evitare
qualsiasi "moral hazard"» e desti-
nato esclusivamente al sostegno
di misure «legate alla crisi attua-
le». Come dire, non si tratta di mu-
tualizzare per sempre i debiti na-
zionali, ma un'emissione una tan-
tum con risorse governative desti-
nata solo a reagire alla recessione
da Covid. A ulteriore garanzia, i
commissari propongono di river-
sare i soldi nel bilancio dell'Unio-
ne «per anticipare e poi completa-
re» l'aumento delle sue capacità

auspicato da von der Leyen per il
Piano Marshall Ue.
Anche le cifre assomigliano mol-

to a quelle chieste da Conte, Ma-
cron e Sanchez: «1500-1660 miliar-
di» Ammontare al quale Gentilo-
ni e Breton arrivano con un calco-
lo politicamente ragionato. Ricor-
dano che la Germania ha messo in
campo il 10% del Pil nazionale, la-
sciando implicitamente capire
che non tutti i governi dispongo-
no di simili risorse. E poiché è ne-
cessario garantire che la crisi da
Covid-19 non alteri la concorrenza
tra europei in favore delle indu-
strie dei Paesi più ricchi («nessuna
economia deve restare vittima iso-
lata della pandemia»), suggerisco-
no di mobilitare il 10% del Pil
dell'Unione. Appunto un trilione
e mezzo.
Insomma, così come per Roma

e Parigi, anche per i due commis-
sari Ue non bastano i 750 miliardi
messi in campo dalla Bce, la so-
spensione del Patto di stabilità e il
pacchetto in arrivo sul tavolo
dell'Eurogruppo di domani con
tre misure da 540 miliardi. «Serve
un quarto pilastro di finanziamen-
ti», scrivono Gentiloni e Breton.
Dialettica uguale a quella di Italia
e Francia. Che sia la mossa decisi-
va non è detto, di sicuro è un altro
robusto tassello per sminare gli an-
cestrali timori dei nordici legati al-
la condivisione dei debiti.
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Servono massicci investimenti - ha detto la presidente della Commissione di Bruxelles - e al centro ci dovrebbe
essere un forte e nuovo bilancio europeo che è lo strumento accettato da tutti í Paesi membri dell'Unione

La proposta dei due
commissari alla vigilia
dell'Eurogruppo per

convincere la Germania
e gli altri Paesi del Nord

etT

L'iniziativa italo-francese
Paolo Gentiloni (a sinistra) è

commissario all'Economia, mentre
Thyerry Breton guida l'Industria

li Europa
ATnsa (,entibni-Rremn
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Pnu Lnnd a Im r2a .w•adcnza..

RITRATTI Di STORTA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 44



1

Data

Pagina

Foglio

06-04-2020
3~1 ~ "maga°

Italia e Francia spingono i coronabond
Ma a Bruxelles non c'è ancora l'intesa

LA TRATTATIVA

BRUXELLES Alla vigilia della riu-
nione di domani appare sempre
improbabile che i ministri finan-
ziari dell'area euro prendano
una decisione sul potenziamento
degli strumenti finanziari anticri-
si: l'attesa è che lascino la «palla»
ai capi di stato e di governo che,
se un'intesa fosse vicina, si riuni-
rebbero prima di Pasqua. Non c'è
tempo da perdere: lo pensa an-
che la Bce, ormai schierata a fa-
vore di un'azione fiscale e finan-
ziaria dei governi di maggiore
ampiezza e favorevole pure
all'emissione di debito comune.
La settimana scorsa l'agenzia di
rating canadese Dbrs Morning-
star ha confermato la tripla A co-
me valutazione di credito della
Ue, però ha indicato che il giudi-
zio «potrebbe scendere se uno de-
gli stati membri venisse declassa-
to e in particolare se aumentasse-
ro i timori sulla coesione dell'Eu-
ropa». Quanto accadrà nell'Euro-
gruppo e al Consiglio Ue sarà at-
tentamente scrutinato dagli inve-
stitori .

LE SOLUZIONI
Sul tavolo c'è tutto ormai. Di fatto

rez

''

Bandiere davanti alla sede Ue

DOMANI I MINISTRI
FINANZIARI
DELL'AREA EURO
POTREBBERO RIPASSARE
LA PALLA
Al CAPI DI GOVERNO

c'è l'accordo sull'operazione gui-
data dalla Banca europea degli
investimenti: emissione di bond
per 200 miliardi da usare come
«scudo protettivo per le imprese
con difficoltà di liquidità» in ag-
giunta a 40 miliardi per le piccole
e medie imprese. Passerà il piano
della Commissione per sostenere
i sistemi nazionali antidisoccupa-
zione (come la cassa integrazio-
ne): 100 miliardi raccolti anche
questi con una nuova emissione
obbligazionaria. Poi le due solu-
zioni controverse: il ricorso al
Mes e il lancio di coronabond,
due scogli sui quali i governi si
sono divisi non più tardi di dieci
giorni fa, con il fronte del Sud più
la Francia da una parte, il fronte
del Nord con la Germania dall'al-
tra. Berlino ha indubbiamente
fatto una mossa impensabile
nell'era pre virus: si è dichiarata
favorevole a prestiti del Mes sen-
za la condizionalità tipo Grecia e
senza Troika. Resta però contra-
ria al titolo di debito comune. La
Francia propone che la condizio-
nalità dei prestiti Mes (240 mi-
liardi in totale, 36 miliardi la quo-
ta italiana, porta aperta agli ac-
quisti illimitati di titoli sovrani
da parte della Bce in caso di ne-
cessità) «deve essere focalizzata

sul finanziamento delle spese
per gli effetti economici della cri-
si sanitaria». Sul tavolo c'è sem-
pre la richiesta che sia indicato
l'impegno a rispettare in futuro
le regole di bilancio. Su questo re-
siste l'Italia: il Mes è argomento
tabù per il M5S. Soprattutto la
Francia insiste sul bond comune
anticrisi: «Un fondo di solidarie-
tà europeo per un prestito a 10-20
anni a tassi di interesse bassi» ha
spiegato il ministro Le Maire. I
due commissari europei Gentilo-
ni e Breton lo sostengono aperta-
mente: «I finanziamenti potreb-
bero essere strettamente circo-
scritti agli investimenti comuni
di rilancio industriale legati alla
crisi attuale. Nessuno Stato di-
spone di mezzi propri che gli per-
mettano di far fronte da solo a un
tale shock». E avanzano cifre su
quanto sarebbe necessario iniet-
tare nell'economia Ue: 1500-1600
miliardi di euro. Le resistenze so-
no forti nel fronte del Nord e in
Germania. L'Italia e la Spagna
spingono con la Francia, poten-
zialmente ci sono 12-13 governi a
favore.

Antonio Pollio Salimbeni
RIPRODUZIONE RISERVATA

PROPOSTA CONGIUNTA
DEI COMMISSARI
GENTILONI E BRETON:
FONDO DA 1500-1600
MILIARDI PER RILANCIARE
IL SETTORE INDUSTRIALE

4-
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«Il desiderio
di essere
come tutti»
di Francesco
Piccolo
Domani terra Crolla dei romanzi
del Premio Strega. la collana del i
Sole 24 Ore che raccoglie I
vincitori dell'ultimo decennio. E
lavoltadl Francesco Piccolo con
Mi desiderio dl essere come
tutti»: Un romanzo personale, '
divertente, pollaene
provocatorio.
—In edicola  zz,0ºeuro
aure al prorso delquotidlono

mn~r~~emWNm.r.n.u'ta/a wa
:+rv.nu•eer.vraia.rnauu,. i

SPECIALE CORONAVIRtIS / LE NOVITÀ

ISTITUTO SUPERIORE SANITÀ

«Curva in calo
per i contagi,
iniziamo
a pensare
alla fase due»

Maralo&artolenl «pog.t

IMPRESE

Concessioni prorogate
al 30 settembre

opt a

EMERGENZA

Pa, scudo contabile
e amministrativo

MO6RIeTMvati o -

ALT A IMPRESE E NEGOZI

Le due strade
per rivedere l'affitto

Aarlmero CIMA drago

FORUM DELL'ESPERTO RISPONDE

Cig, legge 104, viaggi
e rette universitarie

11 filo diretto coni lettori ,notOsm

GIDIEMME
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waa~a na'mMn,mwavw •
CaMnrpwWmea

.torrMVrenwi
centn rvnnm.~ar„r
linsirro

Gidirmme 5.e.1. - Modma
1.1. 059 353332
w.gldiemmerom

Pronto il nuovo piano:
liquidità alle imprese,
calendario fiscale e Pa
Oggi il Dl. Stop a Iva, ritenute, contributi e alla stretta sugli
appalti. Garanzia al i00% sopra 800mila euro in casi limitati
CYmIMFoaleea,Mar V.MOMII,IJuroSmODM.600.011YosaI—allepnoOrç-ei.

Fraccaro. «Alleanza Stato-imprese per difendere
le filiere. Capitale pubblico a tempo per aziende in crisi»
CIortibs. Ii-etrg0na 3

Un'epidemia sempre più 
ginbale.Con parane rasigli
l:.aillcmúnouoaPoni
ilarboursattitaria (%opre ºn
ope+atam amodmno). mentre
Elisabetta II ha ItlHliraleMl
suddtd dla Imtellonaa caóa
de4mmirtaklrne Lr Spatole (n
desti-osi avvia tersntevrdi
ntOss. e limito (u:vfnl3nu lo
fernrancu delloPabnefn
u>Iredrde) eptrd 0010 fase z.

Scuola, tutti ammessi e promossi Il bonus a. 600 euro
spetta a oltre 500mila

Fine dell'anno. Voti bassi da recuperare nel 2020-2021. Maturità e licenza media light
Lezioni online obbligatorie, ma non nelle vacanze pasquali. Il nodo del concorso precari professionisti (il 56%)
Amedsslonetn®peresaodsem-
prrpl0edoLllqu llo che aspetta
EILLunllionidlstuderuiderulti-
rnoannodi Inedie esupsrloil,
variati inclusi. per effetto del dt-
ererome oeapunrodolaministta
dell'Istruzione, Lucia doaollna.
attesooggi inedm. in un contesto
die poeterituuigh, mdenndelle
classi precedenti a ottenere una
promozione "per legge" anche
con a o 3lnsuffcienze, ma nn-
vlandoalproaslmo anno scolasti-
coleresti dei coolconIdebiti da
recuperare. La riunione odierna
dovrebbe smbgùcanche(ebbligo
della dldatrieaonline (eccetto va-
m peoquelgesciºglaereUdn
reo narici sul concorso per a mera
r1 Intanto, la scuola costretta 
operare In edcarrangsulle plana-
Firme eb fa l conti cumlvmmll
della p 1 acy.

Bruno, CherchL Cavosto.
Narratlm e9seel apugoe,

muggiti
S f i nuovo tenstoe per la
sospsoOlone dei proüs-
sùdecide aggligovetnu

Giustizia
Nuovo stop
alle udienze
Dopo la crisi
sarà ingorgo

Maglione Masut
apeo,

App, carte e contiweb:
l'Italia lascia il contante

PAGAMENTI DIGITALI

(:alo del consuodmocorsaal py2-
menti digitali m t'e nolydd i ulen d,
rlch(este e applicazioni. in fotte
t7escitaeoiitrledamarMedlrane
bancommegliaccassileanivazio-
n1) oli'Internet baaking. Il
lockdmvndatiitraesmcatobìaodo
Il cumpormntenmcMllepetsooe. E
Oltre II7ts, delle aziende, pur pu-
dendo fatmratry, ha guadagnato
nuovi clienti nelle vendite ouline.
Questa tendenza :at cashless - se
c.untemreta—potmdaremra spinta
alla strategia di contrasto al.eon-
tantëiancialadal'c cmocronitrl-
omalegge.diBllant;o.
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MERCOLEDÌ
Decretocorenavirturr
la guida per le famiglie
tra lavoro. lasse e mutui
—Focus di 16paginea 0,50
curo oltre ll quofidfano

IL RAPPORTO DEGLI ISPETTORI

Attacco al lavoro nero:
scoperti 356mi1a irregolari
eli Valentina Molo

Sono356.1a51 lavoratori
trregoLui Individuar'
dall'Ispettorato naaanaale

del lavoro nel tolti. Dl questi,
4t.So4 erano [oralmente le nero,
Lo rivela l'ultimo Rapporto
annuale dell'attività dl vigilanza
dell'in]. che D Sole zA Ore del
Lunedì èIn grado dtanticipare,
Con t59,do515pe2i020
accertamenti sono stan
recuperatf contribuii e premi.
cvasipert,23mdl Odleato.

102599111102111201115111
caporalaro. 570 persone sono
gale denut tate e 154atreatete.
L'Ispettorato ha Individuato
anche 549 pentitoti dol ttddbndl'
Citradinan7º che lavOravanOin
nero Seco d l Is3 t In ballano,
almeno 3,7rnilloni Ilavoraluri
irregolari. Anche a loro dovrebbe
andare il reddito diemergenva
aoo eevlatodalla m fobica del
Lavoro Sanala Càtdlle. 
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IN FARMACIA
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E NON HAI PIÙ SCUSE

SCOPRI DI PIÙ SU
BENESSEREURINARIO-IT

ISCRITTI IN 14r'ACSE
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potenza, al 600 curo del Fondo~
reddito .di urtino L nzainbase.
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potrebbero richiedeteli bommj.

Mentre le domande arrivale
hannOgfasaaperato laºtpleeuafi-
nangatL perl'Imlennimdimtrua
rischianodi rimanere fuori oltre
adpmda poaeaNi hentflcl.ºf.In
setttutanaanediprimivena [nmt-
,LAtMblcledmltisdg.amudpanWy
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AIUTI DAL TERRITORIO

Dalle Regioni
fondi a studi
e imprese
NavtalarldolB apagao

SCENARI

Lavirus
economy
in otto svolte
MattOMugnani apagss
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Domani gratis in edicola
«Mappa Celeste», storie
di resilienza da tutto il Paese
dl Paolo Foschini
nel settimanale Buone Notizie

Un aiuto contro il Coronavirus

coma= massai tatannainstina

II codice iban per le donazioni è
1T0900306909606100000172051

Servizio r'lirnli id. (r, Gi'n; 57n
inuit: sers II cIienli,ümorriemìl

L'Istituto suimriore di sanità: è cominciata la discesa «n la la guardia resti alta». Toscuna, si pensa a mascherine obbligatorie

Rallentano contagi e ricoveri
Decreto perle aziende, scontro su Cassa depositi. Patuanelli: prestiti in poco tempo

LA POTENZA
DEI SIMBOLI
di Antonio Polito

I
la suscitato

scandalo la
proposta di
Salvini di riaprire
le chiese a

Pasqua. Non altrettanto
scandalo aveva suscitato
l'idea di Renzi di riaprire Ic
librerie, né quella della
Confhtdusnia di tenere
aperte le imprese.IIleader
della Lega mescola certo
con troppa superficialità -il
profano della politica con il
sacro della preghiera. P.le
esigenze di distanziamento
sociale rendono
evidentemente impossibile
ciò che chiede. Male
reazioni che ha ricevuto,
quasi sdegnate, fanno
riflettete. La paradossale
verità è che oggi cultura e
industria ci appaiono
strumenti di rinascita e
riscatto più idonei della
religione. R processo di
secolarizzazione, anche
nel Paese più cattolico
d'Europa, ha ormai espunto
la fede dal dibattilo
pubblico, come se fosse
un sentimento privato,
rispettalo si, ma in definitiva
inutile al corpo sociale.
Invece il sacro è sempre

stato un formidabile
strumento di tenuta e
coesione delle società
umane, e forse e addirittura
Rato per questo scopo.
Emile Durkheinr, il
fondatore della sociologia,
definiva la religione «una
cosa eminentemente
sociale», il modo con cui le
comunità degli uomini,
attraverso credenze e riti,
costruivano la propria
rappresentazione collettiva.

continua a pagina 30

Febbre alta.
Johnsoi
in ospedale

I ) allentano i contagi in Italia, in calo i ricoveri e i morti. il solo un primo segna e, ma c'è. Gli esperti ora sono ottimisti: sembra
~. iniziata la discesa_ Non è però tempo di allentare le misure. La Toscana pensa all'obbligo della mascherina. Londra, Boris

Johnson ricoverato per esami (nella foto di un mese fa conta fidanzata, incinta, che è in isolamento). da nag:na 2 a lagna 23

O La riflessione

Noi, la distanza
e il dilemma
dei porcospini
di Walter Vettroni

« 1 '%fredda 
inni 

 
giornatanp i, in una

d'Inverno, si strinscrovicini per
proteggersi, col calore reciproco,
dal rimanere assiderati. Ben
presto, però, sentirono le spine
reciproche; il dolore ll costrinse
ad allontanarsi di nuovo l'uno
dall'altro.

continua a pagina 30
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ULTIMO BANCO Perché mi hai abbandonato?dl Alesandro D'AveNa
pene la luce, avanzò a tentoni

/{ nella camera da letto e si Lasciò
\\ i. cadere sul giaciglio: le lacrime
sgorgarono. Soltanto dormire, solo di-
menticare, non essere. In preda all'ango-
scia giaceva accasciato sul letto. Nulla po-
teva più dargli consolazione, perché Dio
l'aveva abbandonato ed estromesso dal
sacro fiume della vita!». Così Stefan

disperazione7weig descrive la  del glande
compositore Georg Friedrich 1-tändel,in
uno dei magistrali racconti di Momenti
fatali, libro che narra gli istanti in cui
grandi uomini incontrarono Il loro desti-
no. Per I-randel avvenne in una soffocante
notte di agosto del 1741: la vena creativa
era prosciugata nessuno gli comtnissio-
nana nuovi lavori e i soldi erano finiti A
56 anni, senza musica, era perduto e vole-

va morire: «In un accesso di collera pro-
nunciò le parole di Colui che moriva sulla
croce: "Dio mio, Dio savio, perché rii hai.
abbandonato?"». Parole che mi fanno
pensare a un amico solo e in fin .df vita a
causa del virus; e mi ricordano quei mo-
menti in cui sembra di aver perso tutto:
l'ispirazione, la fiducia, la speranza, la vi-
cinanza : degli altri e di Dio.

Questo abisso è in realtà un «passag-
gio» (questo significa Pasqua in ebraico):
anche Cristo sperimenta il muro invalica-
bile della solitudine, ma lo trasforma in
apertura. Il Figlio infatti chiede al Padre
perché rabbia abbandonato con le parole
iniziali del profetico Salmo 21, che non
sono un urlo disperato, ma un atto di fi-
ducia.

inni inca a vagava 29

L INCtIIlSTA TRA VERBALI EMAII,

Sei giorni di rinvii:
nessuno ha protetto
Alzano e Nembro
di Marco Imarisio, Simona Ravizza
e Fiorenza Sarzanini

Izano Lombardo: u7 vittime, Nembro
r 207.In tutta la provincia di Bergamo sono
2.426. Non esiste un vero e proprio protocollo
che potesse prevedere come rispondere a un
evento così estrema Ma ci sono forse delle
negligenze. Ecco cosa è successo in quei
primi sei giorni di rinvii e non decisioni.

aie pagine 6 e 7

igt LA CRISI

1:.1NALISI

Italia-Europa,
più strumenti
per l'accorcio
di Lucrezia Reichlin

Domani ci sarà
un'importante

riunionedelrEurogmppo
in cui ci si aspetta un
accordo su nuovi
strumenti comuniper
combattere la crisi causata
dal coronavirus, oltre a
quelli già messi in campo
come il vigoroso
Intervento della lice,
quelli della Banca Europea
degli Investimenti e altre
mism'e sia finanziarie
sia di allentamento
regolatorio.

continua avag.na 30

I: ENT tR1vILNTO

Raccogliamo
(uniti) la sfida
con tre Fondo

di Thteny Breton
e Paolo Gentiloni

Paolo Gestioni e Thierry Beton

A fronte di una delle più
LA grandi tragedie da
molti decenni, non c'è altra
via per l'Europa che di
mostrarsi unita esolidale.

continua a magma 26

DATARO
Schengen
sospeso di fatto
di Milena Gabanelli
e Luigi Offeddu

a pagina 19

Perché uniti
siamo ancora -
più forti 
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IL CE(.) 'IO

«IL TURISMO?
SI RIPRENDERÀ
DALL'ITALIA
CON ALPITOUR»
di Daniela Polii 10

RIS('L(\4it_t I

IL RITORNO (COSTOSO)
DEI TITOLI DI STATO
LA GUIDA Al MIGLIORI
DAI BTP ALLA BEI

di Drusiani, Marvelli, Petrucciani 30

1~1':1R\Ili '-

BORSE DOPO LA CADUTA
DALL'HI-TECH
ALLE BANCHE:
LE AZIONI PER DIFENDERSI
di Barrì e Monti 34, 36

P I M C O
puree+ LI

Econo
Risparmio, Mercato, Imprese
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del CORRIERE DELLA SERA

LiNTDÌ

6.04.2020

ANNO \\IV - N. IA-

economin.corriercil.

L'INTRECCIO
SALUTE-ECONOMIA
COSÌ POSSIAMO

RIPARTIRE
(IMPARANDO
DAL PASSATO)

Si PUÒ far tesoro dell'emergenza
spendendo meglio le risorse
e con maggiore ilI l etU.iolle

al territorio
Ferruccio de Botoli

e Francesco filavaºl 2, 4

amministratori

delegalo ciel pastificio

La Molisana

•

GII FSEPPE FERRO (NIOLIS:A\:A)

«TUTELIAMO
L'ATTIVITA PRODUTTIVA

DOBBIAMO EVITARE
CHIUSURE D'IMPRESE»

di Francesca Gambarini 11

I. NC'IIIES'1:\

ECCO I CAMPIONI
DI RESISTENZA

DALL'ALIMENTARE
ALLA CHIMIÇA

(E CHI SOFFRIRA )
ili Antonella Baccaro, Francesca Gambarini,

Raffaella Potato, Daniela Polizzl, Alessandra
Punto. Maria Silvia Sacchi e Isidoro Trovato

can irrterventi di Valerio De Molli, Dario Dí Vico,
Plergaetano Marchetta, Nicola Rossi

e Marco Ventoruºo 5-17

YI TR( )('R.\7.I:\ &r.EGGI

' LOGICA DEL SOSPETTO
C}* rMPEDISCE AGLI AIUTI
DI ARRIVARE ALLE AZIENDE

E ALLE FAMIGLIE
li Daniele Manca 8

AI 20 aprile

Per le festivitá 
pasquali

LEconomia lunedì 13

non sarà in edicola.
Torneremo lunedi 20,

gratis con II
Corriere

DIAMO AI PROGETTI L'ECCELLENZA CHE MERITANO
TheFork, a TripAdvisor Company

per la sua nuova sede di Milano
ha scelto Mitsubishi Electric
per la realizzazione di sistemi

per il riscaldamento e raffrescamento d'aria.

Sede Thefork,
a TripAdvisor Company (Milano)

~I1i)

4' tetris
design+build

Mitsubishi Electric é sempre più coinvolta

m prestigiosi e avveniristici progetti,

grazie alla qualità delle sue soluzioni tecnologiche

e ad un'ampia gamma di servizi dedicati

pre e post vendita:
Oggi è if partner ideate perché ha a cuore
non solo il rispetto ambientale,
ma anche il risparmio energetico che si reduce
in una significativa riduzione dei consumi

Per un china ideale, ogni giorno di più.

MITSUBISHI
ELECTRIC

CLIMATIZZAZIONE

http_//diWDaedroon.cerrie,cii- Per I,is conio ratle(oresdri PII it

ropyrilíle XI ts à, Rf S Medng,oup Si. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI
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Prolife
INTEGRATORI DI FERMENTI

LATTICI VIVI
la Repubblica

Anno 2 - NIi

Fondatore EugenioSeallarijr"i;

Lunedì 6 aprile 2020
—Vl 

Direttore Carlo Verdetti

Prolifé

10 miliardi di fermenti vivi certificali

IO ceppi attivi

Oggi con 4ffari&Finanza In ttalilr€1.,50

Morti al minimo. Calo dei ricoverati: non era mai accaduto
Anche in Toscana mascherine obbligatorie ma gratis
Pio Albergo Trivtilzie di Milano, il sottosegretario alla

Salute: pronti all'ispezione L'infermiera: lì dentro un incubo

La prima cosa bella
L'Istituto superiore di sanità: "È iniziata la discesa, pensare alla fase 2"

I. ('iLllLf'ülÍi'

Che cos'è
Repubblica
e perché

ci attaccano

di Ezio Mauro

Inovantasei annidi Eug€nio.
Scalfari, che si compiono oggi,

sono una specie di compleanno
del secolo per chi ha avuto
la fintuna di attraversarlo
Interamente. vivendolo
e indagandolo insieme:
dalla stagione della dittatura
alla guerra. alla liberazione,
alla ricostruzione  poi al divenire
della vicenda repubblicana,
politica e istituzionale, con
le tragedie che il Paese ha vissuto,
gli scandali che ha patito,
le resurrezioni di cui ha saputo
essere protagonista. Di tutto
questo Scal fari è stato insieme
partecipe e interprete, perché il
suo giornalismo lo ha trasformato
proprio in questo, un testimone
del tempo. Di questi cent'anni.
o poco meno. quarantacinque
sono stati vissuti insieme con
l'idea di Repubblica Prima il
concepimento del progetto, figlio
dell'Italia vitale e travagliata degli
Anni '713. e dell'eredità culturale
dell'Espresso e del Mondo. Poi
l'avvio dell'avventura, la scelta del
nucleo fondatore di redazione,
l'innovazione totale del formato.
e dello sfoglio, l'impr in.dngche
cercava nel giornale e attraverso
il giornale qualcosa che non c'è,
una sinistra insieme radicale
e liberale. una specie di paaito
d'Azione permanente tradotto
nell'esperimento intellettuale
e informativo di un quotidiano.

r continua a pagina 28

Attaii
POL E:.MtC HE CONS6LTT 1T6
UNA ALLA VOLTA NELLE
VICINANZE DELC.'ABtTAZIONE.

i servizi • dapagina2a pagina25

1/l/flt7/'

Italia e Europa
costrette

a convivere

di Ilvo Diamanti

I coronavirus è
2. una minaccia seria.
Perla salute. Per la società.
Ma anche per l'Europa.
Perché ne sta mettendo
in discussione i rapporti
interni. L'unità. II futuro.
La questione è divenuta
chiara in Italia. Dove
la domanda di Unione
si è progressivamente
raffreddata dopo
l'introduzione dell'Euro.

c a pagina LS

DISPONIBILI

24 ORE SU 24
PER GESTIRE DA CASA
SUISE LE UTENZE

Lavoriamo con il maoimo impegno per ganntirc, tpes•almente ie quel. momento, II xan,o ai

cittadini, erari. al Invero da, nontri epnntari n aIM non,. tomolo«,,. Gli,ntar'antr npenNIN,RNtuati

Lerdinn anno 9..111 nel ri.peno dello linde guada stebilna del M,m,rera della Salute ngua.dant. 1.

meu,e pedvann ve da aaottaie p, r, onteggi.ly l'emargenm menu.* COVI D.19_

MyAcee - AcqualLuce e Gas Mercato libero - gruppa.acea.it

Area Clienti - Mercato tutelato - serritioelettricorome.it

snmw

RESTIAMO VICINI A VOI ANCHE DA LONTANO ateo

L'epidemia in Gran Liretagna

Elisabetta II:
come nel 1940
uniti vinceremo

di Enrico Franceseltini
• apugiraa24

IF.1
Ma il premier
Boris Johnson
viene ricoverato

di Antonelb GuetTera
a pagina 2.Y

Sgd900141R . CnstoforoColombo,90
Te1.06/ 9R31.Fa,.06/49822921-Sped,Abb.
PorSL, 1.L.egge46/040a12//U[/2U09-Roma

(oncessionadaalpqbegd a A Nomi C.
M I a Nerv.,sa.21 rtl 02/520941.
e Il.nbbldKltNIDliranonl.lt

P: W dlvendlt Il OrI9 n; NaneN,Germanio,G ItW Canatië,
Lusembn9u. Malta. M ., 01 Ma.5lrvenm€3.00-t 10122.
ac9llnVnitpG6a250 5eiruralDll cHF3,50•5UIºeA.Fr.lnaükTeNiCJCIIF4,00

con Libro
Scalfito'CTnnd Hotel"
e11,40
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Affari&Finanza

GII aiuti ai territorio

La svolta delle Fondazioni
meno cultura, pie weltare e sanità
ANORRA ORRCO •pag1na2

Le infrastrutture

Energia, telecomunicazioni, logistica
la riscossa del Paese parte dalle reti
LUCA PAGAI . pagina 14

Settimanale allegato a

la Repubblica
Anno 35- n' 14

Lunedl, 8 aprile 2020

1 network in Borsa

Mediaset trascina ProSieben
nella televisione generalista
STEFANO CARLI • pagina 20

Ripartire sì, ma come

RORERTORNO

Dalla sanità al bilancio pubblico, dall'industria al commercio: la ricetta
perla ricostruzione di sei protagonisti dell'economia nazionale

R 
ipartire si. ma come? (più ancora
del quando, che è materia da
scienziati). E soprattutto, ripartire
da dove? Lo shock da coronavírus

non è una parentesi, chiusa la quale tutto
torna come prima. Il "dove eravamo rima-
sti", la domanda che Enzo Tortora rivolgeva
agli italiani dal primi telescherml acolori. al-
la fine degli anni 70, applicata all'Italia diog-
gi e una domanda mal posta, anzi iòori luo-
go. Perché "dove eravamo rimasti" presup-
pone che si ricominci a tare tutto come pri-

ma, con gli stessi obiettivi, gli stessi stru-
menti e di conseguenza gli stessi risultati, E
invece lo stop forzato ai due terzi delle atti-
vita produttive; la convinzione che la ripre-
sa sarà faticosissima; la percezione netta
che 0 virus cambierà tanto del nostro modo
di vivere, di lavorare, di consumare, di inve-
stire; la necessità imprescindíbiledispende-
re una enorme mole di denaro per la rico-
struzione, tutto questo suggerisce che la ri-
sposta corretta sia "ripartire da zero".

continuo a pagina 2.

con articoli di LIVINI. PIANA, MANIA, PETRINI. PULEDRA £ OCCORSIO . pagine 4.10

II commento

L'e-cammerce

La burocrazia è il nodo
più difficile da sciogliere

SERGIO RIGO

T ornare alla normalità; si fa presto a dire. U
Paese è rimasto sospeso in una situazio-
ne irreale, mai sperimentata prima. E tor-
nare alla normalitànon sarà rapido, né fa-

cile. Ma poi, quale normalità? Quella di prima? Il
fatto è che l'emergenza di un'epidemia ha fatto ve-
nire al pettine, e in moda clamoroso, tutti i nodi di
un sistema che non funziona.

continua a pagina 3.

Il boom dl Cortilla, Morsy & C.
le app che portano la spesa a casa
O. RIVA E N. SELLITTI *pagina-4

Circo Massimo

MASSIMO GIAMMAI

GOLDEN POWER
FATE PRESTO
Fa presto Papa Francesco a dire.
«Siamo tutti sulla stessa barcal.
Nell'impatto della pandemia
sull'economia, la tempesta non
travolge tutti allo stesso modo. Era
metà febbraio quando PiazzaAffari
saliva ai massimi dal Big Crash del
2008, con rase Miboltre quota
25.000. Da tre settimane, ormai,
galleggiamo intorno ai 15.000
punti, ai livelli più bassi dal 2012.
Con unaBorsa che ha perso d 4591.
l'Italia torna a essere terra di
conquista. E noi siamo qui, deboli e
implumi. protetti da un Golden
Power che in otto anni non ha
brillato nella salvaguardia delle reti
nevralgiche del Sistema-Paese e che
adesso rischia di essere solo uno
scudo di latta per tutto il resto.

cantina. pagiaa 16.

Il mercato

ALESSANDRO PENATI

LE (POCHE) OASI
DEL VALORE
I crolli e i rimbalzi delle Borse
catturano l'attenzione. Ma il
Covid-19 ha importanti
ripercussioni anche per il reddito.
fisso perché la crisi ha colpito
quando il debito complessivo dei
Paesi (Stato, famiglie e imprese)
era ai massimi storici, con tassi e
spread di credito ai minimi.
11 contenimento della pandemia
ha drasticamente ridotto i flussi
di cassa a famiglie e imprese
(redditi e ricavi) creando una
gigantesca crisi di liquidità a cui
gli Stati cercano di far fronte. Ma
per farlo devono finanziarsi
collocando una ingente quantità
di debito che il mercato non può
assorbire; saranno dunque le
banche centrali ad acquistarlo.

eontinoa a paginais.

Perché uniti
siamo ancora
più forti.

UNICREDIT
PER L'ITALIA

A fianco delle imprese italiane
Unleredit amplia il suo "Pacchetto Emergenza" a favore delle imprese italiane clienti.

La banca
Scopri di più su unicredit.ft/pe.riltalia per le cose che contano. UniCredit Me
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Cinema De Angelis: uscire in streaming Topolino II viaggio in Italia
oggi non significa tradire i film in sala "Per un nuovo Rinascimento"
FVLVIACAPRARA-P23 MICOLARÍNNA-P.22

Serie A Da Sensi a Khedira, i favoriti
da un'eventuale ripartenza a maggio
ROIEtRR1CONDlO-P 28

LA STAMPA
LL\I:I )I li .\l't ?AIE 2t'L'i1

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

1,50 C II ANNO 154 II 5.9411 IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) II SPEDIZIONE ASS. POSTALE II 01.353/0a (CONV.INL27/02/04) II ART. 1 COMMA 1, OCB-TO II www.lastampa.

Pochissimi fedeli, fra cui alcune suore, hanno assistito alla messa delle Palme celebrata indiretta televisiva da Papa Francesco Ieri mattina a San Pietro

IL CONTAGIO RAI.i FNTA, CALANO I MORTI. LONDRA, DISCORSO DELLA REGINA ALLA NAZIONE: SIATE FORTI. ('E LA FAREMO

Il governo carica il bazooka
Fondi antivirus garantiti al 100%
Duecento miliardi di curo per le imprese e 200 all'eNpori. Per le grandi aziende entra in gioco Sac•e

IL RAPPORTO CON L'UNIONE

TRE STRADE
DAVANTI
ALL'ITALIA
OIOVANNiüRSINA

La pandemia mene a dura prova
sia l'europeismo sia il sovrani-

smo.Conlesueconseguenzeecono
miche la prova, daduta,sifadt duris-
sima.In Italia più che altrove. -P la

La domenica
delle Palme perde
l'ulivo benedetto
DOMENICOACASSOAR

È stata una Domenica delle Palme
senza palme e ramoscelli d'ulivo.
Do Nord a Sud, niente processioni _
sotto il sole primaverile. E cosi in
San Pietro. La Settimana Santa in
lockdown and-pandemia è inizia-
ta, e per migliaia di fedeli è un do-
lore nel dolore. Vissuto seguendo
la diretta in mondovisione o in
strelming, osservando con 'tristez-
za ilPapa nella Basilica deserta. o
il proprio parroco attrezzati per il
collegamento su YouTube. O sui
campanili. O sul tetto, come a Na-
poli. -P.11

L'APPELLO DEI MINISTRI TEDESCHI

"AIUTI UE 
SENZA TROIKA
E AUSTERITA"
IIEIICO MAAS E OLAF SCHOLZ

Questo virus non conosce né
confini, né colore della pel-

le, né nazionalità. Noi tutti
condividiamo la sofferenza

Raggiunto l'accordo nel governo: della gente a Bergamo, a Ma-
oggi il "bazooka" da 400 miliardi 

Ma-DOPO L'EMERGENZA 
drid, a Strasburgo e in tante al-

per imprese ed export. Credito fi- tre città in Italia, in Spagna e
no a 25 mila euro senza burocra- Padoan: chi esporta Scuola obbligatoria in Francia.
zia. Per le grandi aziende decide APAaINAta

Sace. Il contagio rallenta, in calo l'iparta per pernio la didattica a distanza
anche i motti e i ricoveri in terapia
intensiva. Gli esperti:»Iniziata la
discesa». Medici e scienziati alla
voro con l'esecutivo sulla fase Il,
ora la data del 14 aprile sembra
più concreta. Regno Únito,la Regi-
na Elisabetta parla alla nazione:
»Siate forti. Se restiamo uniti scon- ma con il volto coperto
figgeremo il virus». SERVIZI -PP.z-rs FRAN'CESCORIGATRLLI-P,5 GRAZIA LONOO-P.8'

FEDERICO CAPDRSO-P.3 FLAVLIAMABD.E-P

L'AVVIO DELLA FASE 2

Il virologo: in spiaggia Il sociologo: temo
le vecchie abitudini

LE IDEE

Lo Stato aiuti le famiglie
o ci penserà la mafia

PAOLA SEVERINO

I e grandi crisi portano sempre con sé grandi atti di
Jeroismo e occasioni perla criminalità. La pandemia

che continua a diffondersi in tutto il mondo; senza distin-
zione di razza, latitudine, parametri culturali, modelli
economici. non faeccezione. Quanto agliatd di eroismo,
credoche ilcomportamentodeinostd.medicleinfennie-
ri mostri uncatalogo di condotte esemplari, v.t3

Le nostre vite nascoste
dietro a una maschera

ELENASTANCAI1n+II.I

Noi italiani la mascherina la portiamo con gli oc-
chiali v  da sole. E' pur sempre primavera, arriverà

comunque l'estate. Ci pieghiamo. riottosi, all'irnpic-
do di quella stoffa che ci tappa la bocca, ci soffoca, ti
toglie il respiro per conservarcelo impedendo il conta-
gio. Ci rassegniamo, ma non chiedeteci di rinunciare
dl carisma e al sintomatico mistero. -.Pja

LA PROPOSTAOtBORRELL

Una missione militare
col vessillo europeo
per arginare il Covid
nuCBPLE VALENSISE-P.18
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Maximilian I
Spumanti dal 1977

00406

il Giornale 
DAL 1974 CONTRO O I L CORO

LUNEDI b APRILE 2020 Quotidliao dlreen da ALESSANDRO SAL1US11 Anno 61 Nanera SA 150 curo'

Maximilian I
Spumoni( dal 1977

G www.11giomaleit

LA NOSTRA SOTTOSCRIZIONE PER L'OSPEDALE IN FIERA SFIORA 13 MILIONI DI EURO

SERVONO I SOLDI

ULTIMA CHIAMATA
Oggi il Consiglio dei ministri: o sbloccano gli aiuti o crolla il Paese
Siamo già in ritardo, gli imprenditori: nessuno di noi faccia il furbo

Delirio della Cgil: esulta per lo stop ai tamponi privati
Oggi il Consiglio dei ministri deve sbloccare

gli aiuti alle aziende o crollerà il Paese. Gli im-
prenditori: nessuno di noi faccia il furbo. Deli-
riá Cgil: esulta per lo stop ai tamponi privati.

servizi da pagina 2 a pagina 19

LA VERITÀ DI REGIME

CHE CI FA ORRORE

di Marco Gervasoni

Q
uando abbiamo letto che il sottosegre-
lario Andrea Martella ha creato una
raskjiirre contro lefake nscus (e viva la
lingua italiana!) pensavamo volesse
porre rùnedin alla catastrofica comu-

nicazione del suo governo, oppure indagare co-
me mai le cifre dei motti io alcuni Paesi. Cina e
Germania, non persuadano nessuno. E invece
abbiamo scoperto che la tank,lârce si occuperà di
scoprire quali siano le false notizie, anche con
l'aiuto di «,,cittadini e utenti ,c ciac, (si Immagina
con lettera anonima) e di .sensibilizzare attraver-
so campagne di comunicazione,.. E. sarà per il
burocratese, in quanto tale sempre ambiguo, ma
si seme subito attore di Grande Fratello, non il
realily ma il ministero della Verità di 1981.1)istin-
guere il vero dal falso, accidenti, un compito che
mise in difficoltà Platone e Aristotele,.

(:1 aspettavamo quindi che gli „espertieechiama-
ti da Monella fossem al di sopra di qualsiasi so-
spetto per autorevolezza. Invece, a parte tre pro-
fessori universitari (di cui una solo di ruolo) dee
fanno sempre lino e non impegnano, gli altri so-
no giornalisti web, noti più che altro per avere
sempre combattuto contro i „populisti., che poi
sarebbe l'opposizione, da Salvini a Meloni. Perla
verità, fino ad agosto erano anche fieri avversari
del 5 stelle, ma ora non püt... Il problema non sia
però solo nella qualità degli esperti. Anche se
nella commissione vedessimo dei redivivi Pop-
per e Robbio, sarebbe un iniziativa sbagliata e
inquietante. A decidere quale sarà l'informazio-

• ne falsa è una commissione del governo, e già qui
▪ siamo al di fuori dell'ordinamento liberale. Che
I
~ 
< poi a raccogliere informazioni sia utilizzata an-

a,, che la delazione, getta un'ulteriore ombra

g Ma poi, soprattutto, cosa è richiesto a questi

ai( gentili esperti di regime? «Contrastare» le false
97 notizie. Cosa vuole dire? Inoltrare alla polizia'?o= 

Non abbiamo visto però Il Dpcm che abolisce

w e l'articolo 21 della Costituzione. Istituire una go-

z 
6 gela pubblica, su portale. governativo, ove addita-

o= re i reprobi? O, più probabilmente, segnalare i

9 á supposti falsari alle piattaforme web per chiedere
w s la chiusura di profili, ma anche potenzialmente

di pubblicazioni ouline? Per quanto non si esclu-
5,w dame le prime chic ipotesi, conoscendo i nostri
2 polli, è probabile la terza Si domanderà cioè a

LLe Google,Fracehook,7ùdltere via dicendo dicensu-
1 É rare, cosa che queste piattaforme (...)
cú
2g segue a pagina 13: Caruso a pagina 13

GLI AUGURI DI BERLUSCONI

«Siamo tutti impauriti e confusi
ma dopo il buio verrà la luce»
di Silvio Berlusconi a pagina 4

SPERANZA Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

DISCORSO ALLA BBC. JOHNSON RICOVERATO

E la Regina parla come Churchill:
«Uniti e disciplinati, vinceremo»
Erica Orsini a pagina 13

DISCORSO STORICO Elisabetta II ha ringraziato gli inglesi

LOMBARDIA: 3 MILIONI IN REGALO

Introvabili e care
Sulle mascherine
è ancora allarme
Lodovica Bulian

IL RETROSCENA

Quirinale irritato
La «cabina di regia»
è soltanto una farsa
Vittorio Macioce

E Prezzi ancora alle stelle (lino a 10
curo per le- mascherine più filtranti,
non predone in Italia) e introvabili
in farmacia. I governatori costretti
ad acquistarle «in proprie», la Lom-
bardia ne regalerà tre milioni.

Conte fa tulto da solo. Mancano
poche ore alla presentazione In
Cdni. del «decreto liquidità», ff la
mossa del governo per rispondere
al deserto economico e per noti met-
tere sull'Italia il cartello «fallita,

con Glannoni e Zurlo alle pagine 6-3 a pagina 5

BUCCI: STUDI SPAZZATURA»

Picco superato, morti in calo
E ora è la scienza nel mirino
Andrea Cuomo e Francesca Angeli 

o A orientare le scelte dei governi sul
Coronavincs sono studi scientifici spazza-
tura. fi una denuncia pesante quella di
Enrico Bocci, docente della' l'empie Uni-
versi ty di Philadelphia; che avverte: «l lob-
hiamo aspettarci la ripresa di focolai epi-
demici in territori che ne erano usciti. Gli
studi? Sono basati sei un insufficiente po-
terestatistico». Intanto calano i morti, è il
dam più basso dal IR marzo

alle pagine 8-9

COUBD E INQUINAMENTO

L'aria pessima
scagiona le auto
Ecco la verità
sullo smog
Pier Luigi del Viscovo 

a pagina 10

IL PAPA: ORA GUARDATE Al VERI EROI

Senza ulivo né comunione
La strana Pasqua dei fedeli
Fabrizio de Feo e Serena Sartini

na Basilica immensa completa-
' mente deserta. Papa Francesco ce-

lebra la Domenira delle Palme con una
solenne messa all'altare della Cattedra
in una San Pietro insolitamente senza
fedeli. Un'Immagine imponente, che fa-
rà la storia. Tra i fedeli, privati dell'ulivo
e Biella comunione, c'è sgomento. Viag-
gio nella Terra Santa, tra Sk}pe e baci
dai balconi.

con Nirenstein alle pagine 18-19

L'INCHIESTA

Barile a picco
benzina no

Ecco perché
di Angelo Allegri 

alle pagine 21 e 22-23
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Il mediatore Le offrì (invano) a Protezione civile e Invitalia

"Così, per ben 3 volte,
ho provato a vendere
mascherine all'Italia"

O DELLA SALA A PAG.5

L'Unione degli egoismi Inchiesta Mediapart sulla partita Ue

Se ora scarica Roma,
l'Europa è nuda
davanti alla Storia

o ORANGEAPAG.14-15

STRAGE NELLE RSA Incredibile delibera regionale 1'8 marzo al culmine dei contagi

Fontana alle case per anziani:
"Prendetevi i malati di Covid"
• Degani (Rsa lomharde):
"La Regione ha scaricato
i malati in eccesso negli
ospedali su sn'umire che
ospitano vecchi con patolo-
gie croniche, a massimo ri-
schio contagio". Intanto fa
pop l'ordinanza (imitata
dalla Toscana) ché obbliga
chi esce a usare mascherine
o sciarpe: protezion i intro-
vabili e controlli inesistenti

C BARBACETTO E RONCHETTI
A PAG. 2-3

PRIMO PIANO

BONACCINI (PD)

"Parla di Draghi
premier chi non
ha nulla da fare"

O RODANO A PAG .10

CANCELLERI (5S)

"Sblocca-cantieri
e via ai primi
lavori in 1 mese"

o DECAROLISAPAG.4

Lc* bardi L'assessore Ghetto Galera e il presidente Attillo Fontana

LE STORIE A Cremona, con l'isolamento dal lo.z

L'Rsa che ha salvato i suoi
40 vecchi sigillando tutto

• Nelle residenze per an-
ziani. I morto per corona-
virus ogni 10 ospiti. Ma c e
chi l'ha scampata, con la
prevenzione o per fortuna

o DENSO, BISBIGLIA. LO MANCO,
LUSSAR', REGUmI, SALUMI

A PAG. 6-7

SALVINI A CACCIA
DI VOTI PASQUALI

o ETTORE BOFFANO A PAG. 12

STORIA DI COPERTINA Negozi chiusi

Il commercio invoca aiuto:
"App di Stato per vendere"

• Ristorazione, turismo e parrucchieri come ga-
rantiranno la distanza tra i clienti? Di sicuro, molti
non riapriranno ed esploderà fe-commerce. Per
questo chiedono una piattaforma web pubblica

o DIMALIO, BIRILLO. MECAROZZI E PINTUS A PAG. 8- 9

CALCIO La follia del presidente: basta bere vodka

Gli stadi aperti in Bielorussia
"Il virus è solo una psicosi"
a MICHELA AGIACCARINO - '.". 1„., 5t lo stesso giorno nel

,_ÿ restodelmondoso-
” vesto derby è 

Ç 
~ ' no morte 33nnila

Astato l'unica IF "~ persone nell'era
partita di calcio sulla _ dell'emergenza
terra". Questa frase si  Covid-19, un virus
legge nel rapporto uffi- 

F." 
che per il presidente

ciale dell'incontro della dellanazione,Aleksandr
Dinamo Minsk che ha perso Lukashenko, "è solo tela psi-
per 3-2 contro il Futbol Klub rosi".
Minsk il 29 marzoscorso. Nel- APAGINA 19

A ROMA La mostra inaugurata, poi sospesa

Cronaca di un anniversario
finito sotto chiave: Raffaello
x TOMASO MONTANARI

"Il bello è un
quadro tale

che lo si possa
metterenella cella
di un condannato
all'isolamento perpe-
tuo senza che ciò sia un'a-
trocità, anzi il contrario".
Mai come in queste setti-

mane di reclusione
forzata nelle nostre
abitazioni possia-
mo comprendere la
saggezza di questa
definizione, che

dobbiamo a Simone
Weil, una delle voci più

alte della filosofia del Nove-
cento.

SEGUE A PAGINA 20

La cattiveria

Fioraio aS61vink "Se sei
credente puoi pregare anche
in bagno". Infatti la scorta
settimana era dalla D'lirso

WWW.FORUM,SPINOZA,n

Le rubriche

o HANNO SCRrITO PER NOI:
AMOROSI, BOCCOLI, BIITTMUOCO,

RONZI, COEN, COLOMBO, DALLA
CHIESA, DAINA, D'ESPOSTO, DE

RUBERTIS, FERRO, GENTILI,
LACCARINO, LUCARELLI,

SCACCIAVIUANL TRUZZI E ZIWLNI

Ballo in mascherina

e MARCO TRAVAGLIO

L
a nuova genialeordinanza
del governatore-umarell
Attilio Fontana che impo-

ne,in lieveritardosul Carnevale,
a tutti icittadini dellaLombardia
di uscire di casa soltanto "utiliz-
zando la mascherino", ovvia-
mente introvabile, "o, in subor-
dine, qualunque altro indumento
a copertura di naso e bocca", ami-
che "semplici foulard o sciarpe"
si è subito prestata a qualche
problema interpretativo e appli-
cativo. Nulla da dire sulle inten-
zioni, al solito ottime: il po-
ver'uomo spera di imbavagliare
l'incontinente assessore Giulio
Gallera o almeno di non sentire
le cozzate che spara. Eppoi, ve-
dendo alni lombardi con lama-
sdlerina, confida di capire final-
mente come si fa a indossarla,
per non rischiare di strozzarcisi
come l'ultima volta che ci provò
in diretta Facehook: e soprattut-
to come si fa a levarla, onde evi-
tare di tenere altre conferenze
stampa conia boccatappatache,
pur giovando all'estetica, pre-
giudica lievemente l'acustica e la
comprensione. rendendo il suo
eloquiosimilea quellodeh•.ag. U-
go Fantozzi quando telefona al
mega di rettore galattico con la
patata in bocca, la testa nella
pentola e l'accento svedese per
non farsi riconoscere ("Pron-
to ur.","Fantocci,èlei?").Certo,
a saperlo prima che bastava tu)
foulard o una sciarpa per scon-
giurareil rischio di contagiartivi
epassivi,ci saremmo risparmiati
settimane di ricerche più o men o
rane e comunque costosissime
di mascherine omologate ingiro
per il mondo e di inutili polemi-
che su quelle di "cauta igienica"
inviate per errore da Noma la-
drone. Ma Fontana spiega te-
stualmente che, "piuttosto che
niente, è meglio piuttosto", e Isa
detto tutto. Ora però ha presso
mano alma circolare esplicativa
della suddetta ordinanza, che il
Fatto  in grado di pubblicare in.
esclusiva.

"Il cnnrmache recita ....utiliz-
zandn la mascherina o, in subor-
dine, qualunque altro indumen-
to a copertura di naso e bocca..:
non intende limitarsi a. sciarpe e
foulard, ma - per chi ne fosse
sprovvisto - si estende ad altre
forme dí protezione orale-nasa-
le di sicura efficacia e di agevole
reperimento. Ad esempio, per e-
rotonrani feticisti e pervertiti
collezionisti, mutande da uomo
e da donna, slip, boxer, tanga.
roulotte, guepière e reggiseni
(questi ultimi, meglio se raffor-
zati modello Wonderhra). I sub
potranno circolare per le città
indossando le maschere da im-
mersione (rammentando il boc-
chettone col tubo per respirare)
o già che ci sono, le mute com-
plete in gomma; erosi i palom-
bari con gli scafandri d'ordinan-
za. Chi ha un collo di visone odi.
ermellino lo usi alla bisogna, al-
trimenti si attorcigli attorno al
mento pure un gatto,vivoo smor-
to.

SEGUE A PAGINA 13
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Matteo Saudino
«La filosofia
non è una barba»

TORINO
OGGI Poca
20°C -I D- ~,

nuvoloso.
to ,Krn/p

MIL I.

a GIO '; ve,+

,i

MAR MER

di Niwla BalIce A'/22' 9'/R2'

~
8121

a pagina ti

L'ARIA >0 u,,.,.,matano
S'a',,o

rta
suadente
mane 

buone ama
O, PIl0 618

#IoRestoALeggere

ebook Solferino

€19

• 

Coronaviros La sindaca che pure aveva avuto un atteggiamento più comprensivo verso i cittadini, ora preme per la stretta dei controlli

Appendano: «Troppi in giro, non va bene»
Con il sole e complice ilweekend, il contenimento si è fatto più difficile: verbali raddoppiati e task force per Pasqua

O ALL'INTERNO

LA GIORNATA

Ida mercoledì
obbligo
eli mascherina
per chi vende
di Lorenza Castagneri

a pagrna 2

IDORMITORI

TO Esposizioni
e Maria
Adelaide
ai senzatetto
di Golia Ricci

a pagina 3

CASA DI CURA

Fuori circuito
del covid,
aiuti più lenti
alla S. Camillo

a pagrna 2

LA STORIA

T 47 cappellani
in corsia,
task force
dell'umanità
di Nicolò Fagone La Zita

a paEina6

Il risveglio di primavera ha prodotto
ciò che molli temevano: l'aumento del
numero di persone fuori casa e in giro
per le strade di Torino, in barba alla qua-
rantena generalizzata. Non solo un'im-
pressione, ma un dato reale misurato
dall'impennata dei verbali: raddoppiati
nella sola giornata di sabato rispetto al
giorni precedenti. Tanto da spingere la

25 anni di arte
e bellezza
alla Fondazione
Sandretto

sindacrChiara Appendino — fautrice fi-
nora di una linea improntata più al buo-
nsenso che al pugno di ferro sposato dal
governatore Alberto Cirio — a scendere
in campo per strigliare, dati alla mano, i
torinesi indisciplinati. «Le multe pervio-
lazione delle disposizioni di content-
i-nenie del comnavirus sono raddoppia-
te», ha fatto notare la prima cittadina - lo

Il 6 aprile mg5 nasce per volere di
Patrizia Sandretto e di suo marito Ago-
stino Re Rebaudengo una nuova istitu-
zione culturale per l'arte contempora-
nea, la Fondazione Sandretto Re Re-
baudengo. Da quel momento la colle-
zione privata di famiglia, avviata nei
lgg2, si mostra al pubblico torinese.

a pagrnaa 10 Mecca

dico senza troppi giri di parole: non va
bene — è il rimprovero della sindaca —.
Se molliamo adesso, corriamo il rischio
concreto di dover ricominciare lutto dac-
capo. So bene che è difficile, specie in
questo periodo, Io dico dal primo giorno.
Ma questo non può e non deve essere in
alcun modo una giustificazione».

a pagina 3 Guccione

HIFn"l't üR'LA.N'l'L CIllUSL

La raccolta differenziata
finisce in discarica

Ampliare gli impianti di stoccag-
gio, avere più spazio nelle discariche
per convogliare anche i rifiuti che
fino a qualche settimana fa venivano
riciclati, come carta, legno e plastica,
e avvalersi dei centri di smaltimento
di altre regioni. Lombardia in primis.
nassa da questi punti la ricetta per
scongiurare l'emergenza rifiuti in
Piemonte. «La chiusura delle attività

commerciali e industriali non essen 
ziali prevista dal decreto anticontagio
per li coronavirus si fa sentire anche
nella nostra regione spiega l'asses-
sore all'Ambiente Matteo Marnati—
Per i rifiuti in questo momento c'è un
serio problema di filiera». Per Enzo
Lavolta (Pd): «O. si cambia rotta o
l'emergenza ricadrà su' cittadini».

a pagna 5 RUIlo

GIULIO
TREMONTI

LE TRE
PROFEZIE

CONTAGIO GLOBALE:
COME FINISCE l'UTOPIA
DELLA GLOBALIZZAZIONE

In edicola, negli store
online e in ebook

c

■OLrERINO

1 mondo si è chiuso in casa
C anche lo sport rischia lo

stallo, la crisi. Non è solo una
questione di calendari e cam-
pionati; non è questione di
professionisti ma di attività
pura. Il presidente di Uisp To-
rino spiega: «Le crisi econo-
mica che verrà farà tagliare
tante spese alle famiglie, Io
sport sarà tra queste: dovre-
mo abbattere i costi di pratica
e tesseramento. E per questo
ci serve aiuto». I comuni Si so-
no mossi subito, sospenden-

Lo sport dilettantistico chiede aiuto
Lettera al ministero: «Seri ono sconti sii lva, affitti, utenze etesseralnenti»

di Timothy Ormezzano do gli affitti degli impianti.
Ma oggi dalle città metropoli-
tane gli assessori allo sport
scriveranno al ministro Spa-
dafora per chiedere norme
speciali: sconti sul'va, rinno-
vi di concessioni e proroghe
al blocco degli affitti: i comu-
ni da soli non possono farce-
la. Il CusTorino perde 350 mi-
la euro al mese, e D'Flicio in-
dica la rotta: «Riparliamo.
aprendo gli impianti nel
quartieri. Coni e federazioni
spendano il budget che aveva-
noper l'Olimpiade rinviata».

a~pagina 13-Losaort rischia di non risollevarsi

• STORIE "VOLTI

L'ANTROPOLOGO

Remotti:
«Scienza
e tecnologia
sono limitate»
di Darlo Rasile

L hiusi In casa e costretti a
una forzata pausa lavora-

tiva, viviamo in un periodo di
sospensione. Una sosta obbli-
gata che ci costringe a riflet-
tere sulla nostra società, sul
nostro modello di sviluppo e
sulla nostra vita quotidiana. E
come se stessimo vivendo un
grande esperimento sociale
di massa. Per l'antropologo
torinese Francesco Remotii
.«stiamo vivendo tempi so-
spesi in cui anche scienza e
tecnologia mostrano limiti».

a pagina 7

LAVOCR DELLE DONNE

Mercedes
Alonso:
«La mia sfida
lungal2 anni»
di Francesca Angelerl

I Alonso
erccdes rernandez

è managing di-
reetor del TorinoFihnLatt.
Quando arrivò a Torino, nel
settembre m88, pensò: «Od-
dio. Io qui non ci potrei mai
vivere». A Torino la portava
una borsa di studio per un
tirocinio al Torino Film Festi-
val. «Mi sentivo scoraggiata.
Il cielo era di un grigio plum-
beo e faceva freddo. Ora noto
questa città bellissima, ma
non avrei mai scommesso di
trovarmi ancora qui oggi. R di
considerarla casa mia».

a Bagna 9
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REMI
L'EMERGENZA

"Tutti con la mascherina"
L'ordinanza

Da mercoledì obbligatoria per chi vende
Ma è consigliata anche a chi va in giro

1taxi
Arruolati per le consegne a domicilio

Dieci euro il costo di ogni corsa

Dopo le Ogr
Torino Expo e Maria Adelaide usati
per dare ospitalità ai senzatetto

Stretta annunciata per Pasqua: più controlli in periferia, droni nei parchi

,lrf,

Ct

diCamillaCupelli, Diego Longhinc Cristina Palazzo ria pagina 2a pagina i5

¡ï
Obbligatoria Da mercoledi mascherina dl rigore per chi vende, facoltativa per gli acquirenti

CENTRO DI RIABILITAZIONE ALLENARSI IN UNA STANZA

Allarme virus
al San Camillo

di Sarah Martinenghi
~ apatgirla 3 -

Restare in forma
in quarantena

di Paolo Griseri
+ a pagina 

I LAVORI SENZA RETE

Niente "cassa"
per 200niila

Collaboratrici familiari Senza lavoro

di Diego Longhin

Dagli stagisli alle domestiche
passando per chi sistema gli
scaffali nei snpermereali e
chi:tinta i cuochi in cucina. In
tutto si nodnecenlnmil ala vo-
ratori senza paracadute. E i
sindacati lanciano l'allarme
perché si (rovi una soluzione

per loisl, appiedali da nn gior-
no all'altro per effetto dell'e-
mergenza Covid W. «Bisogna
che si trovi tuta  s, duziuue a 11-
vello locale come già è avve-
nuto per altare categorie di la-
voratori ru glti non coperti
dalla l tassa, r a pagina 

Lo bottega della {poesia

Scrivere liriche
sull'altra faccia

della Luna
di Gian Luca Favetto

Scrivere in poesia è considerare
sempre anche l'altra faccia della
Luna, avere mw sguardo che con-
tiene pii) di ciù che vede, anche
ciò che è oltre e alla t. E non sguar-
do che insieme seule ascolta annu-
sa tocca. Tra Ie liriche arrivIlein
redazione, c'è anche la dedica di
un inferii fiera a ima collega rilega coi
la dal virus, a pagina13

il Conservatorio

"Io, prima laurea
online in musica

elettronica"
di Cristina Palazzo

~~L . - _
.

tii..
1

a pagi/aa 7

Il progetto che ti rende protagonista dell'eleganza
i~innovi appartamenti

HIUS
ii E R I T ,1 ti E C 

www:chiusano.som

(Orino (Banca d °4lbu)

"Imprese, date
precedenza

al saldo fatture"
rii Stefano Parola

Riccardo Cornici. dire I I l Tre genera-
le della Banca d'Alba, consiglia:
«Le imprese diano priorità al sal-
di i deII lati lire u per lefiliere sarà
crisi, E I i a «Va evitata lanran-
catv+hltlplidila bisogna dialoga-
ire ci tl i la Lirica: dalla m m iti ria
sui nlnhlial nuovo uedrh t, le solu-
zioni  i trovano Ocan rc lavo,r are
su due maus. apesginail
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GLI EFFETTI DELL'E\IERGI'.NZA CORONA\'IRIS SULL'ECONOMIA

Le imprese al prefetto: un piano per riaprire
Preoccupazione per la.nuova 5T rei ta annunciata S11 chi è ancora ilttlV'O: sl tli CO lil l'011i Illtl Si pensi IL CClile l'ipaTtlre
Test a raffica, tamponi e sposi amenti controllati: mille lavoratori (li cinque aziende sperimentano il "modello Coma"h

OIPACORLUISE-P.35

Piazza Vittorio di sera dintorni di piazza Foroni

Deserto di notte, folla di giorno: arrivano nuove regole

I DATI

Contagi stabili,
il Piemonte
fatica a reagire
ROSSI-732

Lo stuolo

Tanti comuni
L'EMERGENZA

I senzatetto
Ecco perché nei luoghi simbolo
siamo più fragili abbandonati
TROPEANO-P.32

COMUNICAZIONE
UFFICI ABBONAMENTI

LA STAMPA punto
()STOR LOE- ASSTAAIV A

Via Lugaro 21, Torino Paa Casteüo 111, Torino

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

Sempre attivo il Servizio Abbonati

01156381

PO1rrTO-P 33

!DIVIETI INFRANTI

Il sacerdote
celebra la messa
Arrivano i vigili
M AR'nNENG O E RAABAI.I11- P.34

CATALANO- P. 34

LA CULTURA

Distanze e app
per tornare
in cinema e teatri
MASSONE-P. 36

LE STORIE

Il racconto del presente Il calcio a 5 secondo Marchisio
nei 25 anni della Sandretto "Gare a librino e a breve la A"

Senza feste, senza mostre,
senza gente, ma il com-
pleanno della Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo
ècomunqueda celebrare. Il
6 aprile di 25 anni fa Patri-
zia Sandretto inaugurava il
suo progetto: prima era
una collezionista, mala di-
mensione privata non le da-
va soddisfazione, così ha co-
struito un ponte con la cit-
tà, quella Torino che cerca-
va una definizione più at-
tuale di «operaia». Con que-
sto spirito nasce e decolla la

Fondazione. Oggi Patrizia
Sandretto non sa quando e
come i musei potranno ria-
prire, ma è Convinta cher ar-
te avrà la sua parte nella ri-
costruzione: «Ci ha allena-
to oltre la complessità. L'in-
telligenza che riceviamo
dalle opere, arricchita dai
visitatori, traccia il percor-
so di questi 25 anni. Da lì
proviamo ad attingere l'e-
nergia per ripensare, figu-
rarci i cambiamenti del
mondo chevieneP.—
ZONCA-P: 37

Claudio Marchisio a nato
campo, come capitava di ve-
derlo in partita quando anco-
ra vestiva la maglia della sua
Juven tus.Ieri l'ex cenn-ocam-
pista si è raccontato con una
diretta Instagram insieme a
Lorenzo Bonaria, aurico e
presidente della società difu-
tsal. di A2 di cui è diventato
sponsor in questa stagione,
la L84. Marchisio ha parlato
di presente e futuro, nello
sport come nella vita di tutti i
giorni Tanto il calcio a 5 tra
presente e futuro prossimo.

Ambizioso comunque. Si par-
la di giocare le partite in casa
al PalaRuffini, anziché a
Brandizzo come accade og-
gi, accennando addirittura al-
la costruzione di uncentro fe-
derale in città: «Sarebbe
quello di vedere tifosi del
Toro e della Juve uniti a tifa-
re la stessa squadra, alme-
no nel futsaL Come l'Arma-
ni di basket a Milano, che
unisce interisti e milanisti».
E pure il sogno Champions,
subito dopo la serei Al. —
JOLY-P.36
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