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AZIENDE/ Nell'elenco il commercio alimentare, le farmacie ma anche l'agricoltura

Attività autorizzate per l'apertura
Sono 19mila tra Biella e Vercelli

L'ultimo decreto del
Presidente del Consiglio
dei Ministri per arginare
l'emergenza sanitaria do-
vuta al coronavirus, emana-
to il 22 marzo, ha dato un
giro di vite alle imprese che
possono restare aperte. Se-
condo l'elenco presente del
Dpc, che specifica i codici
Ateco autorizzati a prose-
guire l'attività, sono 9.474
nel Biellese e 10.001 nel
Vercellese, dati risultanti da
un'elaborazione di lnfoCa-
mere sui dati del Registro
Imprese camerale.
Per il territorio provincia-

le di Biella le imprese che
possono tenere aperto rap-
presentano il 452% rispet-
to al totale delle unità locali
registrate, mentre per quan-
to riguarda la provincia di
Vercelli la percentuale di
attività a cui è consentito
proseguire con l'apertura
sul totale è del 51,2%.
Sí tratta di una serie di at-

tività in cui sono compresi
il commercio alimentare, le
farmacie, parafarmacie e i
punti vendita dedicati agli
articoli sanitari e per l'igie-
ne, che fin da subito erano
stati considerati di primaria
necessità e quindi sempre
esclusi dalla chiusura. Ri-
entrano anche le attività

Sopra da sinistra Alessandro Ciccioni, Carlo Piacenza e Gianni Filippo

del settore agricoltura, co-
stituite prevalentemente da
micro imprese e imprese
individuali, con circa 1.400
localizzazioni nel Biellese
e 2.300 in Provincia di
Vercelli.
I numeri riportati si rife-

riscono alle attività a cui è
consentita l'apertura, dati
che potrebbero non coni-
spondere alla situazione re-
ale nel caso in cui le singole
imprese avessero preso la
decisione di tenere chiuso
o nel caso di prosecuzione
dell'attività, previa comu-
nicazione al Prefetto, se-
condo quanto previsto nel
decreto.
«La grave situazione epi-

demiologica - dichiara Ales-
sandro Ciccioni, Presidente

della Camera di Commercio
di Biella e Vercelli - ha im-
posto un inasprimento ul-
teriore delle chiusure delle
attività economiche da par-
te del Governo. L'obiettivo
è chiaro: cercare di limitare
il più possibile le occasioni
di contagio. Si tratta di una
situazione inedita e sulla
quale, personalmente e co-
me Presidente dell'Ente ca-
merale, posso assicurare la
mia partecipazione e com-
prensione a tutti, per aver
dovuto chiudere o deciso di
farlo, quale atto di grande
responsabilità. Non abbia-
mo ancora modo di stimare
le ricadute dí questo prov-
vedimento per le economie
dí Biella e Vercelli, ma ora
il nostro compito è di ri-

spettare le regole e cerca-
re di assicurare comunque
tutti i servizi camerali e il
nostro impegno cosa da aiu-
tare tutte le aziende a resi-
stere a questa prova e a rea-
gire al meglio nel momento
in cui i vincoli cesseranno e
si potranno riaprire tutte le
attività».

Il Presidente dell'Unione
Industriale Biellese, Carlo
Piacenza parla del futuro:
«Da un'analisi dei codici
Ateco contenuti nel Dpcm
del 22 marzo - commenta
il dirigente - risulta che il
70% delle nostre aziende
associate dovranno sospen-
dere la loro attività fino al
3 aprile prossimo. Come
ho già detto in precedenza,
questa è una misura neces-

sana che accogliamo con
senso di responsabilità nella
speranza che possa servire
ad arginare la diffusione del
contagio ma che certamen-
te provocherà danni eco-
nomici al nostro territorio.
Questo vale anche per tutti
i settori industriali e per tut-
to il territorio nazionale. Lo
affermo non per contrastare
un provvedimento che con-
sidero giusto, ma per esor-
tare il Governo a lavorare
da subito, come peraltro sta
facendo, per il " dopo" con
misure a sostegno dell'eco-
nomia che non siano solo
di dilazione di pagamenti
e scadenze ma che tengano
conto dello "stato di emer-
genza" anche dal punto di
vista economico». Continua
Carlo Piacenza: «Si tratta di
iniziare a pensare a prov-
vedimenti che superino ad
esempio la logica dell'eser-
cizio per valutare le im-
prese e il loro conseguente
merito di credito. Aggiungo
che se questo ragionamento
fosse allargato all'Europa
sarebbe certamente più ef-
ficace e forse, da una crisi
epocale come quella che
stiamo vivendo. potrebbe
anche nascere un'Europa
davvero più coesa e più
idonea ad affrontare le sfide

del futuro»,
Il Presidente di Confin-

dustria Novara Vercelli
Valsesia, Gianni Filippa
sottolinea l'importanza del
patrimonio produttivo: «La
tenuta del nostro tessuto
produttivo — osserva — è
un aspetto cruciale di que-
sta crisi: le imprese, con
la loro clientela e le loro
maestranze, sono un vero
e proprio "patrimonio" del
territorio e dobbiamo fare
di tutto per difenderlo e,
appena sarà possibile, farlo
crescere ancora. In questo
momento come imprendi-
tori dobbiamo dimostrare
il massimo senso di respon-
sabilità e rispettare quanto
previsto dalle recenti di-
sposizioni, confidando che
la sospensione delle attività
sia meno impattante possi-
bile sull'economia locale,
anche perché la stragrande
maggioranza dei nostri con-
correnti esteri non ha chiu-
so. Le nostre aziende sono
luoghi sicuri perché rispet-
tano i protocolli di sicurez-
za a tutela della salute non
soltanto dei propri collabo-
ratori, ma anche dell'intera
collettività. È il momento
dí unire le forze, di restare
uniti, per uscirne tutti più
forti».

Attività autorizzate per l'apertura
Sono 19mila tra Biella e Vercelli
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Liquidità alle pmi,
la proposta cli Ganelli:
un social impact bond
op 

1 » . r.........

TYR,717',Yh

di Andrea Rinaldi

S
e sui coronabond la
Commissione Europea
proprio ieri ha ammes-
so di non avere ancora

una posizione, a Torino, inve-
ce, qualcuno con qualche
idea in merito c'è. In omaggio
al «più debito» di Mario Dra-
ghi. Solo che questa volta si
parla di debito per le imprese.
Tanto che il notaio Andrea
Ganelli si spinge a parlare di
«Social impact bond (Sic)»,
un'emissione obbligazionaria

Chi è

• Andrea
Ganelli, 49 anni,
è notaio
dal 2002
È il promotore
di Leading Law,
primo network
in Italia
tra notai
e avvocati

per dare immediata liquidità
alle imprese, «e non a set-
tembre», sottolinea l'autore
della proposta, a cui ha lavo-
rato con gli avvocati Massimo
Elia e Mario Donadio, partner
dello studio Leading Law,
primo network in Italia tra
notai e avvocati. La cartellina
di n pagine sta in questi gior-
ni girando sulle scrivanie di
enti e istituzioni che potreb-
bero essere interessate, se
non avere parte all'operazio-
ne, vale a dire fondazioni
bancarie, istituti di credito,
Regione e Comune, associa-
zioni di categoria.
«Sono tutti incuriositi,

manca solo il regista», riferi-
sce Ganelli. Ovvero quel sog-
getto che sposi l'idea del
«Sic» e con un bando pro-
muova la scelta di una società
di gestione del risparmio
(Sgr) a sua volta emittente del
prestito obbligazionario. «Al-
cune banche lo comprano
mettendoci di fatto del dena-
ro che l'emittente potrà distri-

Come funziona

Liquidità

INVESTITORI

Capitale j. Bond

Intermediario +
` ente erogatore l

Imprese
beneficiarie

Bonus
  fiscale , 

REWARD
9

Target
profit

- 
Pubblica

amministrazione`  J

Risultato
\. sociale ,/

Helicopter
Money ~ 

VALUTATORI

Fonte Leading L aVV

Trasferimento
rischio

 i Risparmio

LEgo - Ht.ib

buire alle imprese sulla pub-
blica piazza a mo' di helicop-
ter money". Il pubblico pur-
troppo non dispone di tutte
le risorse necessarie e non è
un mistero che non voglia
sobbarcarsi il rischio che i
contributi economici non di-
ano i risultati sperati: ecco
perché — sostiene Ganelli —
il Social impact bond è giusti-
ficato. La remunerazione del-
l'investimento potrà avvenire
solo a fronte del raggiungi-
mento di risultati sociali pre-
determinati e sarà misurata al
beneficio che le imprese e le
attività commerciali del set-
tore potranno ricevere in uno
spazio temporale di almeno
tre/cinque anni. Il target po-
trà, ad esempio, far riferi-
mento a parametri quali la ri-
presa economica, la diminu-
zione del tasso di disoccupa-
zione o la circolarizzazione di
beni e servizi. Data la natura
sociale dell'investimento, la
restituzione non sarà in ogni

Perché farlo
«Per uno scopo sociale
e perché il debito si può
redistribuire e renderlo
"digeribile" negli anni»

caso correlata al rischio —
elevato — del prodotto finan-
ziario. Il notaio immagina poi
un ente valutatore, terzo ed
imparziale, che dovrà verifi-
care il raggiungimento degli
obiettivi sociali da parte delle
società target alla scadenza
della durata del bond: nel ca-
so di raggiungimento del tar-
get, la Regione sarà obbligata
a riconoscere una restituzio-
ne agli investitori. In caso
contrario, nulla sarà dovuto.

«Perché mettere denaro lì
dove noè probabile non ritor-
neranno?», si domanda Ga-
nelli. «Per uno scopo sociale
e perché con un'architettura
finanziaria si possono mette-
re in fondi di fondi e redistri-
buirli sul mercato affinché si-
ano digeribili nei prossimi 40
anni, ma tutto questo — riba-
disce — funziona se c'è una
regia pubblica».

arinaldi@res.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMPRESE

Requisiti assenti
basto deroghe»
Trenta aziende
a rischio chiusura

iyui,fr a vpmì.
In p umsta d¡ r;un,71i:
.m cut I ,nd
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PROFUMO E LE 4G1;

"Un passo verso la rinascita"
La Compagnia

"È nella nostra storia sostenere il sistema
L'ospedale da campo va nella direzione"

Gli interventi
"Abbiamo già investito dieci milioni

nell'emergenza coronavirus in Piemonte"

La fase '2
"Serviranno flessibilità e velocità

per fronteggiare la crisi economica"

Anche le agenzie immobiliari tra le imprese che chiedono la "cassa"

di Giacosa, Giustetti, Martinenghi, Ricca e Strippoli da pagina 2apagina 9

II presidente della Compagnia di
San Paolo, Francesco Profumo,
racconta l'investimento di 3 milio-
ni per dotare la Sala Fucine delle
Ogr di 100 posti di rianimazione.
«La Compagnia -dice- ha accompa-
gnato questo territorio in tante cri-
si. I nostri archivi descrivono il
ruolo nelle epidemie di peste del
Seicento e poi dell'Ottocento. An-
che allora abbiamo sostenuto il si-
stema sanitario, le fasce più debo-
li, giocando un ruolo fondamenta-
le nel post emergenza. La scelta di
allestire l'ospedale provvisorio
nelle Ogr è una risposta all'emer-
genza, contribuendo a mettere in
sicurezza Torino e il Piemonte per
accompagnarli verso la fase 2». E
aggiunge: «Questi posti serviranno
come valvola di sfogo per picchi
epidemici e, soprattutto, per
decongestionare gli ospedali
generai isti e permettere il ritorno
all'operatività ordinaria utile»,

di Diego Longhin a pagina 2

lalkyubltb a

"trii passo verso la rinascita

l ;:p.t. di ri sislualti
"""'^'• l'i9olameuur.lclpersonale

`L'a p pale alla Mgr
il primo passo lier portare
'rotino mtl., l ,e rlur

Ricavati alai 00o posti lato
S•nma.a lavre,, brcuree'

"Meno guariti?
Perché aspettiamo
il doppio tampone"
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Profumo
"L'ospedale alle Ogr

il primo passo per portare
Torino nella fase due"

di Diego Longhin

«La Compagnia ha accompagnato
questo territorio in tante crisi. I no-
stri archivi descrivono il ruolo avuto
nelle epidemie di peste del Seicento
e poi dell'Ottocento. Anche allora
abbiamo sostenuto il sistema sanita-
rio, le fasce più deboli, giocando un
ruolo fondamentale nel post emer-
genza. La scelta di allestire l'ospeda-
le provvisorio nelle Ogr è una rispo-
sta all'emergenza, contribuendo a
mettere in sicurezza Torino e il Pie-
monte per accompagnarli verso la
Fase 2». Così il presidente della Com-
pagnia di San Paolo, Francesco Pro-
fumo, racconta l'investimento di 3
milioni per dotare la Sala Fucine di
100 posti di rianimazione.

Presidente, fra quanto saranno
pronti?
«La Regione ci ha confermato 15
giorni da oggi (lunedì, ndr)».

Per quanto tempo l'ospedale
rimarrà aperto?
«Al momento la previsione è aprile e
maggio, ma con la possibilità di
estendere in caso di necessità».
Un intervento da tre milioni per

una durata così limitata?
«Questi posti serviranno come
valvola di sfogo per picchi epidemici
e, soprattutto, per decongestionare
gli ospedali generalisti e permettere
il ritorno all'operatività ordinaria
utile anche in una Fase 2. E tutto il
materiale, una volta che l'ospedale
sarà chiuso, verrà riutilizzato».

Quali gli altri interventi della
Compagnia?
«Da inizio marzo abbiamo messo a
disposizione quasi 10 milioni per
combattere l'epidemia con due
pacchetti di interventi: dai 5 milioni
alla Regione per ampliare i posti in
terapia intensiva e acquistare
mascherine ai 3 milioni per garantire
cibo, mascherine, medicine e
dispositivi tecnologici per gli anziani
soli e le famiglie in difficoltà. E poi
300 mila euro all'ospedale Sant'Anna
e 1 milione per incrementare il fondo
di garanzia nazionale del terzo

settore. Ora stiamo predisponendo
un terzo pacchetto».

Cosa prevede?
«Oltre ai 3 milioni per l'ospedale
temporaneo alle Ogr, ci vedrà
intervenire a favore del Regina
Margherita e degli enti di animazione
culturale. E stiamo studiando misure
sul sistema delle imprese sociali e per
il sostegno agli studenti ospitati nelle
residenze universitarie della regione:
giovani che sono rimasti nei loro
collegi o alloggi, lontani da casa. Sono
gli isolati della quarantena, senza la
rete familiare».

Il costo del personale sanitario
nelle ex Ogr sarà sostenuto dalla
Compagnia?

«No, dalla Regione».
E' un primo esempio di

collaborazione stabile tra
Compagnia e Crt?
«Siamo disponibili a lavorare e
mettere insieme le competenze con
tutti, soprattutto con le altre
fondazioni, Crt compresa. Uno più
uno, spesso, per noi fa più di due».
Cosa vuol dire "Fase 2"?
«La Fase 2 sarà una ripresa graduale
che definisco di reloading e
prevederà una convivenza con il
virus. Un punto che accomuna i
diversi scenari è la previsione di una
significativa flessione dei consumi
delle famiglie e degli investimenti
delle imprese. Questo associato a un
potenziale aumento della
disoccupazione oltre 11% da stime
recenti di Ilo. La Fase 2 significa
cercare di fare ripartire il Paese con
una "geometria variabile",
mantenendo le dovute precauzioni
affinché non vi sia una ripresa
epidemica, che sarebbe devastante.
La Compagnia ha mostrato in queste
settimane un elevato grado di
adattabilità, flessibilità e agilità
grazie agli importanti interventi sulla
struttura, prima di tutto digitale, e
soprattutto grazie alla grande qualità
e impegno del personale. Siamo
quindi capaci di agire e proporre
strumenti che seguono l'evoluzione
dei "bisogni del territorio" nelle
diverse fasi di sviluppo. Oggi
affrontiamo l'emergenza ma il nostro

impegno è intercettare le necessità di
azione nelle successive fasi».
Come la Compagnia ridurrà gli

effetti della crisi?
«La Compagnia favorisce e accelera
gli interventi in sinergia con gli enti
pubblici e privati. La nostra capacità
è di essere veloci e flessibili,
adattandoci alle situazioni. Nella
Fase 2 sarà fondamentale agire sulle
competenze per rimettere in moto
l'economia e il sistema. Penso ad
iniziative nella ricerca accademica,
valorizzando il sistema di
competenze. Stiamo studiando con
gli atenei iniziative ad hoc per il
sostegno alle startups che tra i
protagonisti della rinascita».
La scelta di Intesa di far slittare i

dividendi non mette in crisi la vostra
disponibilità?
«Grazie a una ottima gestione del
patrimonio diversificatoe una
lungimirante politica di bilancio,
siamo nelle condizioni di far fronte ai
nostri impegni in qualunque
scenario. Ciò non toglie che
auspichiamo che in ottobre vi siano
le condizioni generali che possano
permettere una distribuzione. La
nostra responsabilità è continuare a
gestire risorse preziose per
massimizzare l'impatto positivo sul
territorio».

E' necessario uno sconto delle

tasse per le fondazioni?
«La tassazione sulle fondazioni è
cresciuta in modo molto rapido in
anni recenti, raggiungendo livelli
addirittura peggiorativi rispetto ad
alcuni settori profit. Ciò si traduce
direttamente in minoi erogazioni,
penso in particolare alle fondazioni
più piccole. Un'emergenza come
questa dimostra come avere soggetti
agili e veloci come le fondazioni
possa rappresentare un punto di
forza del sistema pubblico-privato
che regge il Paese. Vorrei ricordare il
presidente Mattarella che alla fine
del 2018 disse: "Vanno evitate ̀tasse
sulla bontà`».
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Al vertice
Francesco Profumo sta per
concludere il primo mandato
come presidente della
Compagnia di Sanpaolo, primo
azionista di Intesa. Da meno di
un anno guida anche l'Acri,
l'associazione della fondazioni
bancarie italiane

Cento posti
Sono cominciati
ieri i lavori per
trasformare
il polo culturale
delle Ogr in
un ospedale
da campo con
cento posti

GG

Il reparto Govid sarà
pronto entro 15 giorni

e per ora sarà
in funzione fino a
maggio, ma si può
estendere la durata

Dopo l'emergenza
dovremofare i conti

con un calo
dei consumi e

un aumento della
disoccupazione

Anche se per ora non
possiamo contare sui
dividendi Intesa la

fondazione è in grado
di garantire

il sostegno che serve
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IL BOOM DELLE AUI'OCERTIFICAZIONI PER ESSEREOPERATIVI NELLE REGOLE. TRENTA DITTE FERMATE DAL PREFETTO

Cirio: troppo presto per ripartire
Ma 1400 imprese sono già attive
Oltre novanta morti, sfuma l'ipotesi di una fase 2 dopo Pasqua. Piano a tappe per il ritorno al lavoro

"Con questi dati è più difficile ripartire"
La case due per il Piemonte si allontana
Slitta l'ipotesi delle ripresa dopo Pasqua. La Regione: il picco non c'è ancora, va valutata una riapertura a zone

LIDIA CATALANO

Mentre il resto d'Italia ini-
zia a ragionare sulla Fase 2,
il Piemonte frena. Parlare
di ripartenza in una regione
che non ha ancora raggiun-
to il picco dei contagi è pre-
maturo, è il pensiero del pre-
sidente Alberto Cirio. E
guardare al dopo Pasqua co-
me orizzonte temporale da
cui avviare la normalizza-
zione potrebbe alimentare
vane speranze.
Nonostante la diffusione

della malattia stia rallentan-
do e si registri un lieve allen-
tamento della pressione sul-
le terapie intensive, il Pie-
monte resta nel pieno dell'e-
mergenza. Lo certificano i
dati: oltre 4000 nuovi casi e
quasi 500 morti la scorsa set-
timana, a cui si sommano i
93 di ieri, il doppio rispetto a
domenica. «Se i numeri so-
no questi, la fase 2 è lonta-
na», ragiona Cirio.

Il contagio cala ma a fatica e
l'aumento dei positivi si spiega
solo in parte con l'incremento
dei tamponi. Da un lato la re-
gione sconta una popolazio-
ne più anziana e quindi più
vulnerabile. Ma il comitato
tecnico scientifico dell'unità
di crisi ipotizza anche che, ri-
spetto al Veneto - dove i de-
cessi totali sono 625, cioè cir-
ca la metà dei nostri 1284 a
fronte di un numero sostan-
zialmente analogo di casi po-
sitivi - il ceppo del virus che
ha attaccato Lombardia e
Piemonte sia più aggressivo.

Un ulteriore vantaggio per
la regione guidata da Zaia,
sempre secondo l'osservato-
rio di corso Marche, sarebbe
che in Veneto i casi sono sta-
ti per lo più circoscritti a pic-
coli comuni, più semplici da
monitorare. Mentre da noi il
virus ha colpito subito in ma-
niera massiva nell'Alessan-
drino e nel Torinese. Resta
però il fatto che il Veneto,
esempio unico in Italia, ha
fatto un enorme sforzo di
prevenzione e contenimen-
to del contagio, eseguendo
140 mila tamponi (noi sia-
mo a 43 mila) e attivando i
presidi territoriali. Un soste-
gno fondamentale, di cui il
Piemonte è sguarnito.
Qualunque sia la ragione

il Piemonte stenta a veder
la luce in fondo al tunnel
«Rispetto alla Lombardia al
biamo un ritardo di dies
giorni sull'evoluzione de
contagio», sottolinea il pre
sidente. «Anche per quest,
avrei prorogato le chiusur
almeno fino al 20 aprile, m
ho voluto adeguarmi alle di
rettive nazionali». Se il Pae
se avvierà una fase 2 a met
aprile, con la graduale ria
pertura delle attività pro
duttive, è probabile che i
Piemonte dovrà aspettare
«Io posso adottare provvedi
menti più restrittivi, ma m
auguro che sia lo s tesso go
verno a ragionare almen,
per macro-aree perché co
me abbiamo visto il virus
non rispetta i confini geo-
grafici», aggiunge Cirio.

Intanto il Politecnico, insie-
me alle associazioni di catego-
ria e alla stessa regione sta la-
vorando a un documento con
le prassi da seguire per riav-
viare le aziende in sicurezza.
«Le imprese scalpitano e le ca-
pisco perché io stesso sono un
imprenditore», spiega Fabio
Carosso, vicepresidente della
Giunta regionale. «Spero che
qualcosa si muova entro fine
mese, ma immagino una ripar-
tenza scaglionata in base al ti-
po di azienda, con preceden-
za a quelle che hanno più faci-
lità nel rispettare le norme an-
ti-contagio. Si dovrà poi fare
una valutazione sulle aree
geografiche: in contesti agri-

coli, ad esempio, ci sono me-
no difficoltà rispetto ai centri
urbani. Infine bisognerà valu-
tare un rientro anche in base
alle fasce di età, per tutelare i
più anziani». Ragionamenti
condivisi da Cirio, perché «bi-
sogna fare di tutto per non va-
nificare gli sforzi di queste
settimane». Il pericolo da
scongiurare, come spiega il
direttore delle Malattie infet-
tive dell'Amedeo di Savoia
Giovanni di Perri, «è il conta-
gio di ritorno, a volte più ag-
guerrito della prima ondata.
Serve una strategia molto
cauta per ripartire limitando
al massimo i rischi». In attesa
che un vaccino ci liberi
dall'incubo. —

®RIGIi0.1lIZ1MENSEílvF A

Il timore di una
seconda ondata: prima
i vincoli potrebbero

cadere nelle aree rurali
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INTANTO IL MONDO PRODUTTIVO PROVA A RIMETTERSI IN MOTO

Erano attive senza essere autorizzate
Trenta aziende nel mirino del prefetto

IRENE FAMA

CLAUDIALUISE

Ci sono aziende che iniziano
a richiamare personale al la-
voro perché possono ripren-
dere dopo un adeguamento
alle misure di protezione.
Aziende chiuse ma pronte a
ripartire con un piano gra-
duale e tutte le misure di sicu-
rezza necessarie. Altre che
non hanno mai chiuso per-
ché essenziali e altre ancora
che hanno certificato la ne-
cessità di continuare - nono-
stante il blocco - ma che ora
potrebbero essere fermate. Il
mondo produttivo torinese
spinge per una ripartenza
che sia legata alle filiere e
non ai codici Ateco. Sono par-
titi ieri i controlli voluti dalla
prefettura, alle imprese che
hanno presentato l'autocerti-
ficazione per continuare la
produzione nonostante non

Appello degli artigiani
"Pagate le iatture

ai fornitori". Inali: 500
infezioni già segnalate

rientrino nelle attività consi-
derate essenziali. Quelle che
nelle prossime ore potrebbe-
ro essere costrette a fermare
la produzione sono una tren-
tina su oltre 1400 autocertifi-
cazioni arrivate sul tavolo
del prefetto. Dai sindacati
erano partite un centinaio di
segnalazioni relative sia a
produzioni considerate non
essenziali sia per il mancato
rispetto delle norme di sicu-
rezza. Per ora le verifiche so-
no state 400. Intanto il diret-
tore regionale dell'Inail Pie-
monte, Giovanni Asaro, co-
munica che sono circa 500 i
casi di infezione sul lavoro
da coronavirus denunciati in
Piemonte. Trecento riguar-
dano la provincia di Torino:
«i casi accertati faranno scat-
tare la tutela dell'Inail già a
partire dalla quarantena».
«Tutte le aziende che ri-

spettano il protocollo sulla

sicurezza firmato da Confin-
dustria e sindacati sono
pronte a ripartire. Il codice
Ateco, dopo le vacanze di Pa-
squa, deve essere superato»
chiede l'Amma. Anche se i
casi sono pochi, ci sono
esempi nel torinese di grup-
pi che, dopo aver messo in si-
curezza gli stabilimenti an-
che attraverso accordi sinda-
cali, stanno richiamando di-
pendenti per le attività che
possono proseguire. I nume-
ri sono limitati a circa un cen-
tinaio per Fca. Poi c'è Avio,
Spea e Skf. Per il gruppo che
produce cuscinetti a sfera è
chiuso lo stabilimento di Ai-
rasca mentre Villar Perosa
prosegue con l'approvvigio-
namento sul settore aerospa-
ce anche se a ritmo ridotto e
solo su base volontaria con
al massimo una cinquantina
di lavoratori per turno. Per i
sindacati la questione è che

di aziende aperte ce ne sono
più di quanto ci si aspettereb-
be. «Il problema della tenu-
ta del sistema economico -
sottolinea Federico Bellono
della Cgil - riguarda il futuro
delle imprese e dei lavorato-
ri. Anche noi siamo interes-
sati alla ripresa delle attivi-
tà, ma potranno essere solo
le autorità sanitarie a dire
quando riaprire. Ovviamen-
te con le dovute eccezioni,
ma devono appunto essere
eccezioni».
E dagli artigiani parte un

appello al rispetto dell'etica
che in questo momento si-
gnifica anche pagamento
delle fatture ai fornitori. «Il
sistema finanziario di tutti
noi imprenditori, grandi o
piccoli, regge a eventuali
scosse solo se c'è reciproco ri-
spetto di solvibilità», dice il
presidente di Cna Torino, Ni-
cola Scarlatelli. —

RIPRODUZIONE RI SERVATA

"Con quegli datié più difficile ripartire"
T a fuse due per il Piemonte si allontana
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Liquidità, 400 miliardi di garanzie
alle imprese da Sace e Fondo Pmi

IL DECRETO

Lo Stato garantisce al 90%
somme fino al 25%
del fatturato dell'azienda

Conte: grande potenza
di fuoco. Presto
i frutti dei nostri sacrifici

Dopo un Cdm fiume è arrivato ieri
il via libera al nuovo decreto omni-
bus che avvia il meccanismo delle
garanzie per la liquidità delle im-
prese, alle prese con l'emergenza
coronavirus. Sace e Fondo Pmi in
prima linea: si dovrebbero liberare
fino a 400 miliardi , che si aggiun-
gono ai 350 miliardi effetto poten-
ziale del decreto Marzo. Un potente
effettoleva che richiede il comple-
tamento del quadro dei finanzia-
menti: ci penserà il decreto Aprile
- ha chiarito il ministro Gualtieri -
che metterà 3o miliardi a copertura
delle garanzie.Via libera anche al
rinvio delle scadenze fiscali per le
ziende e al rafforzamento della
golden power. -alle pagine 2-5

Laura Serafini

Il decreto per la liquidità rischia di ri-
trovarsi con un rubinetto che eroga a
gocce. Stando a quanto emerge dai
testi in circolazione ieri, l'onere per
gestire le nuove garanzie mobilitate
- fino a zoo miliardi da Sace che si
sommano a quelle relative al fondo
per le Pmi - viene scaricato ancora
una volta sulle banche.
E la novità è che, nonostante il li-

mitato numero dei casi in cui la garan-
zia pubblica può arrivare fino al ioo
per cento, gli istituti di credito do-
vranno in ogni caso svolgere
un'istruttoria. Questa sarà più veloce
per i crediti interamente garantiti, più
dettagliata per quelli coperti dal 90%
in giù, come accade perle garanzie di
Sace che sono inversamente propor-
zionali al livello di fatturato.

Questo per dire che per accedere
alle garanzie ci vorrà tempo e nonver-
ranno comunque concesse a tutte le

CREDITO EAZIE\DE 
Liquidità, serve l'ok della Ue
Nodo oneri sulle banche
Le misure sul credito. Istruttoria bancaria più veloce per i prestiti garantiti al ioo%,
ma più dettagliata per quelli al 90%. E per Sace serve la deroga sugli aiuti di Stato

imprese a prescindere dal merito di
credito. Tutt'altro. Quanto ai tempi c'è
poi un aspetto chiave da considerare:
l'intervento della Sace è considerato
in deroga alla normativa degli aiuti di
Stato. E per questo motivo i primi 9
commi dell'articolo i, che disciplina-
no tutte le modalità delle garanzie Sa-
ce ( delle quali una quota, per 3o mi-
liardi, sono destinate alle Pmi e il resto
alle imprese più grandi) devono pas-
sare al vaglio preventivo della Com-
missione europea. Questo significa
che nonostante il decreto venga ap-

provato e pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale, le disposizioni potranno entrare
in vigore solo dopoilvialiberadiBru-
xellesn (anche l'innalzamento delle
garanzie del fondo Pmi fino al 90% è
soggetto all'ok di Bruxelles). Tutto
questo può rappresentare una doccia
fredda per le imprese che già ieri sta-
vano chiamando le banche per bene-
ficiare dei nuovi prestiti garantiti.

L'impianto normativo previsto
dal decreto per le garanzie Sace non
prevede misure a supporto delle im-
prese alle prese con percorsi di ri-
strutturazione nel momento in cui è
scoppiata l'emergenza coronavirus.
Il provvedimento dice che possono
accedere alle garanzie le imprese che
al 20 febbraio 2020 non presentava-
no esposizioni deteriorate verso la
banca. Questo vuoi dire che le misure
di supporto sono solo per aziende che
a quella data avevano esposizioni in
bonis. Novità sono state invece intro-
dotte nelle norme sul fondo per le
Pmi: possono accedere alle garanzie
imprese che dopo il 31 dicembre 2019

sono state ammesse a concordato
con continuità aziendale e hanno si-
glato accordi di ristrutturazione (so-
no esclude le sofferenze). Sono am-
messe anche le imprese con posizioni
Utp (inadempienze probabili) alla
data di richiesta della garanzia.

Per le banche non sono previste
manleve legali: questo significa che le
analisi sul merito di credito saranno
comunque rigorose anche in presenza
di garanzie. Con tutte le implicazioni
sui tempi e in termini di effetto filtro.
Gli istituti poi, già alle prese con le mo-
ratorie e l'anticpo sulla Cig, dovranno
attendere le circolari con le istruzioni
su come avviare le pratiche per attiva-
re la richiesta di garanzia presso Sace
e Mcc. Tutto questo con il lockdown
ancora in corso e le filiali bancarie
chiuse. L'Associazione bancaria sta
cercando di semplificare gli attiutiliz-
zando mail semplici e senza richiedere
posta certificata. Ma le imprese do-
vranno armarsi di molta pazienza.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Export. Il decreto lancia infine un assist al crocieristico,
tradizionalmente supportato da Sace sul fronte
dell'export, assicurando la garanzia dello Stato per oltre 7
miliardi di commesse di Fincantieri, la cui piena
operatività è legata al rilascio delle stesse

LE RISORSE IN GIOCO

200 miliardi
Le garanzie
Le garanzie in favore delle
banche che saranno concesse
da Sace fino al 31 dicembre
2020 per assicurare liquidità
alle imprese colpite
dall'emergenza Covid 19

90%
La copertura
Le garanzie messe in campo
attraverso Sace copriranno
fino al so% del finanziamento
e potranno arrivare fino al 2s%
del fatturato delle imprese o
al doppio del costo del
personale nel 2019

Gli istituti
dovranno
attendere
le istruzio-
ni su come
avviare le
pratiche
per attiva-
re la richie-
sta di ga-
ranzia

30 miliardi
LE GARANZIE PER LE PMI
La quota di garanzie destinate alle Pmi che abbiano già
esaurito l'accesso al Fondo di garanzia gestito da Mcc

Liyeidil:l,',lII l I1lilÌal'di dÌ 4ait nale
alle 111-11-11,,, da Sace e i arid,, l'oli
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LE MISURE Sopra i499 dipendentile coperture scendono fino
al 70%. L'importo può arrivare lino a 125%dei ricavi
del 2019. Ma serve l'autorizzazione di Bruxelles

Prestiti alle piccole aziende,
lo Stato garantisce il 100%
La restituzione in sei anni
ROMA La garanzia pubblica,
cioè la copertura da parte del-
lo Stato in caso di mancato
rimborso del prestito, può ar-
rivare al i00% per le imprese
più piccole mentre per quelle
più grandi scende fino al 70%.
Per rimborsare il credito, a un
tasso molto vicino allo zero, ci
sono sei anni di tempo. La
somma può arrivare al massi-
mo fino al 25% del fatturato
dell'anno scorso. E stato rivi-
sto fino all'ultimo secondo il
decreto legge che il Consiglio
dei ministri ha approvato ieri
per dare liquidità alle impre-
se, cioè per mettere in piedi
un sistema di credito a costo
quasi zero e burocrazia sem-
plificata. Nell'impianto del te-
sto c'è un doppio binario che
riflette il braccio di ferro tra il
Pd e i 5 Stelle sul controllo di
Sace, la società che material-
mente emetterà le garanzie
pubbliche per le aziende più
grandi, mentre per quelle pic-
cole il braccio operativo sarà il
fondo di garanzia per le pmi. I
tempi saranno brevi ma non
brevissimi. E questo perché
serve comunque il via libera
della Commissione europea.

Le piccole

In questa categoria il decreto
fa rientrare le imprese fino a
499 dipendenti. Ma ci sono
diverse fasce d'intervento a
seconda dell'importo del pre-
stito e anche del fatturato del-
l'azienda. Per i prestiti più pic-
coli, fino a 25 mila euro, viene
introdotta per tutti una proce-
dura super agevolata, senza
istruttoria né da parte delle
banche né da parte del fondo
di garanzia. In questo caso la
garanzia pubblica sarà pari al
100%. Per i prestiti fino a 800
mila euro e per chi fattura
meno di 3,2 milioni di euro,
invece, la garanzia pubblica
resterà ancora al i00% ma ci
sarà una valutazione dell'im-
presa fatta dal Fondo. Valuta-
zione che non riguarderà la
situazione attuale, altrimenti
nessuno prenderebbe nulla,
ma gli ultimi due anni, con bi-
lanci e dichiarazioni fiscali.
Oltre gli 80o mila euro, e con
un tetto massimo di 5 milioni,
la valutazione resta mentre la
garanzia scende al 90%. Può
tornare piena, e cioè al 100%,
solo con l'intervento dei Con-
fidi, i consorzi di garanzia col-
lettiva dei fidi.

Le più grandi
Sopra i 499 dipendenti esce di

scena il Fondo di garanzia
delle pmi ed entra in campo
Sace, società che si occupa di
assicurazione e servizi finan-
ziari per le aziende che fanno
export, controllata da Cassa
depositi e prestiti. Anche qui
l'intervento è diviso per fasce.
In questo caso la garanzia
pubblica non è mai al 100%.
Arriva al 90% per le aziende
che hanno meno di 5 mila di-
pendenti e un fatturato fino a
1,5 miliardi di euro. Scende al-
l'80% per quelle che hanno un
fatturato tra i,5 e 5 miliardi di
euro. Scende ancora al 7o%
per quelle che hanno un fat-
turato superiore ai 5 miliardi
di euro.

La Cdp
Il ruolo di Sace, quindi, sarà
fondamentale per le aziende
più grandi. La proprietà della
società resta nelle mani di
Cassa depositi e prestiti. Ma il
decreto affida la direzione e il
coordinamento al ministero
dell'Economia. Una sorta di
compromesso che alla fine
evita il reset di una struttura
che nei prossimi giorni sarà
chiamata a fare la sua parte
per portare liquidità alle im-
prese nel più breve tempo
possibile.

L'Ok di Bruxelles
Il pacchetto liquidità per le
imprese più grandi è in ogni
caso sospeso fino all'ok da
parte della Commissione eu-
ropea. In tempi normali sa-
rebbe stato probabilmente
bocciato da Bruxelles perché
considerato aiuto di Stato.
Una garanzia pubblica così
elevata unita a un tasso d'inte-
resse vicino alla zero somiglia
in effetti a un'iniezione diretta
di denaro pubblico nel siste-
ma produttivo. Ma il corona-
virus ha mandato in soffitta
tante regole europee sulle
quali fino a poche settimane
fa il controllo era ferreo. E così
dovrebbe andare pure stavol-
ta anche se questa procedura
potrebbe allungare un po' i
tempi. Del resto il fatto che i
tassi siano vicini allo zero ma
non proprio zero, come inve-
ce si era pensato di fare, da
una parte accontenta le ban-
che che su volumi così grandi
possono accontentarsi di un
margine minimo. Dall'altra
basta a Bruxelles per far finta
che ci sia ancora un minimo
meccanismo di mercato.

Lorenzo Salvia
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una convenzione tra Poste e carabinieri consentirà a 23.000 pensionati di età superiore ai 75 anni di poter delegare i militari dell'Arma al ritiro della pensione e alla consegna a domicilio
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LA PROTEZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Golden power, nuovo scudo fino al 2021
Fraccaro: «Ora potrà essere
bloccata l'acquisizione
di aziende strategiche»

Marco Ludovico
ROMA

Il governo vara il super golden
power. Uno scudo molto più ampio
di quello attuale ma con una durata
a tempo fino alla fine del 2021. Nel
testo in entrata presentato al Con-
siglio dei ministri di ieri, presieduto
da Giuseppe Conte, il capo III del
decreto legge sulla liquidità, dal-
l'articolo 15 a117, si intitola «Dispo-
sizioni urgenti in materia di eserci-
tazioni di poteri speciali nei settori
di rilevanza strategica».

«Abbiamo adottato uno strumen-

to molto efficace per tutelare tutte le
imprese che svolgono'una qualche
attività di rilievo strategico» ha detto
Conte al termine del Consiglio. E
spiega: «Attraverso ilpotenziamento
del golden power potremo controlla-
re operazioni societarie e scalate osti-
li non solo nei settori tradizionali, ma
in quelli assicurativo, creditizio, fi-
nanziario, acqua, salute, sicurezza».
Aggiunge il premier: «Uno strumen-
to che ci consentirà di intervenire nel
caso di acquisizioni dipartecipazioni
appena superiori a110% all'interno
deli'Ue»: una situazione finora non
contemplata, giustificata dall'emer-
genza COVID-19 e, proprio perchè
straordinaria, limitata nel tempo.

Si confermano, dunque, le antici-
pazioni del Sole24Ore: lo scudo pro-
teggerà anche le banche, le assicura-
zioni, il settore finanziario in genera-

le dove le preoccupazioni di acquisi-
zioni e scalate sono altissime ogni
giorno di più. Tanto che il Copasir,
presieduto da Raffaele Volpi, ripren-
de nei prossimi, giorni le audizioni
per l'indagine conoscitivaproprio sul
rischio shopping dall'estero dei no-
stri gioielli finanziari, banche inpri-
mis. E ieri il vice presidente Copasir,
Adolfo Urso (Fdi) sollecitava l'intro-
duzione del nuovo golden power con
un allarme preciso di massima gravi-
tà: «I francesi di Euronext svelano le
mire sulla Borsa italiana».

Adesso si attende la norma uscita
e approvata dal Consiglio dei mini-
stri per verificare gli ultimi dettagli.
Ma il senso e il quadro sono chiari. Li
sintetizza il sottosegretario alla pre-
sidenza del Consiglio Riccardo Frac-
caro: l'emergenza COVID-19 a suo
avviso «non si tradurrà in un'occa-

sione per depredare il tessuto pro-
duttivo italiano: con questa nuova
norma gli asset strategici del Paese
sono immuni rispetto a ogni mira
ostile». In dettaglio «lo Stato potrà
bloccare eventuali operazioni di ac-
quisizione di aziende che sono
espressione dell'interesse naziona-
le». Il nuovo golden power riguarda
«un ventaglio più ampio di settori,
dall'agroalimentare a quello sanita-
rio» ed è «esteso anche alle piccole e
medie imprese strategiche per lo
sviluppo del sistema-Paese».
È prevista anche la riduzione della

soglia minima fissata ora al 5% -sem-
pre nel testo in entrata al Consiglio -
nel caso di «società ad azionariato
particolarmente diffuso» per le co-
municazioni alla Consob «per un pe-
riodo limitato di tempo».
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Asse Italia-Francia all'Eurogruppo
per titoli europei a lungo termine

L'EUROPAOGGI IL SUMMIT

Summit dell'Eurogruppo sulla ri-
sposta all'emergenza coronavi-
rus: la partitasi gioca su un fondo
-sostenuto da una dozzina di Pae-
si, Italia e Francia in testa - che
emetta obbligazioni comunia lun-
ga scadenza. Romano .,—a pag. 6

Beda Romano
Dal nostro corrispondente

BRUXELLES

L'Eurogruppo discute
un fondo in eurobond
Oggi il vertice. Francia e Italia vogliono un'emissione comune
oltre ai crediti Mes, Bei e alla rete anti disoccupazione (Sure)

In un terribile contesto economico,
i ministri delle Finanze della zona
euro saranno chiamati oggi a fare
passi avanti verso una risposta co-
munitaria allo shock provocato dalla
pandemia influenzale che sia la più
efficace possibile. Gli osservatori più
esigenti rimarranno probabilmente
delusi dall'esito della riunione in vi-
deo-conferenza, ma la partita politi-
ca è complessa, tanto l'idea di emis-
sioni congiunte di nuovo debito pro-
voca acceso dibattito in alcuni Paesi
dell'unione monetaria.

Secondo le informazioni raccolte
a Bruxelles, l'Eurogruppo dovrebbe
mettere nero su bianco le varie pro-
poste finora presentate o decisioni
finora prese. In particolare: il pro-
gramma comunitario di finanzia-
mento delle casse integrazione na-
zionali e le garanzie della Banca eu-
ropea degli investimenti per le pic-
cole e medie imprese. I ministri
devono poi accordarsi sull'uso del
Meccanismo europeo di stabilità che
dovrebbe poter concedere prestiti a
minori condizioni rispetto al solito.

Il desiderio di alcuni Paesi, Fran-
cia e Italia in primis, è che nel comu-
nicato venga inserita anche la pro-
posta francese presentata la setti-
mana scorsa. Si tratta di un fondo
che raccoglierebbe denaro sui mer-
cati con obbligazioni congiunte. La

mutualizzazione dei debiti sarebbe
circoscritta, limitata e solo per il fu-
turo. Parlando a Parigi ieri, il mini-
stro delle Finanze Bruno Le Maire ha
precisato che il fondo di rilancio del-
l'economia potrebbe mobilitare cen-
tinaia di miliardi di euro.

In un articolo pubblicato ieri, i
ministri tedeschi Heiko Maas (Affa-
ri esteri) e Olaf Scholz (Finanze) si
sono detti convinti che il Mes debba
concedere prestiti ai Governi in dif-
ficoltà con condizioni leggere, come
richiesto nelle scorse settimane
dall'Italia e altri Paesi, tenuto conto
che la crisi è sanitaria. Su questo
fronte, alla luce della lettera tede-
sca, un accordo appare vicino, an-
che se il trattato del Mes prevede co-
munque un memorandum di intesa
con il Paese richiedente. Il diavolo è
sempre nei dettagli.

Nel loro articolo, i due politici
socialdemocratici non discutono
dell'idea di emissioni congiunte di
debito, i Coronabonds. Il tema ri-
mane controverso in Germania, ma
il dibattito è avviato. Nel weekend,
in un editoriale, Der Spiegel ha
spiegato che l'opposizione tedesca
ai Coronabonds è «poco solidale,
meschina e codarda». Norbert Röt-
tgen, candidato alla presidenza del-
la Cdu, ha scritto ieri su Twitter: «Il
No categorico ai Coronabonds è
economicamente fondato, ma
emotivamente letale».

Dal canto loro, in una lettera
aperta pubblicata su vari quotidiani

europei nel fine settimana, due com-
missari europei, Paolo Gentiloni (Af-
fari economici) e Thierry Breton
(Mercato interno), hanno proposto
la nascita di «un fondo europeo
espressamente concepito per emet-
tere obbligazioni a lungo termine»
dotato di «una governance che con-
senta di evitare qualsiasi azzardo
morale» nell'uso del denaro. La pro-
posta è in linea con quella francese.

L'obiettivo di alcuni Paesi, dun-
que, è di insistere perché tra le pro-
poste che l'Eurogruppo farà al Con-
siglio europeo ci sia anche lapropo-
sta di un fondo di debito comune. Al-
cuni Governi sono contrari, mentre
la Germania ancora tentenna nervo-
samente. Alcuni diplomatici sosten-
gono che il Governo federale non è
solo preoccupato dall'ipotesi di nuo-
vo debito congiunto; teme inoltre
che il nuovo fondo relativizzi l'im-
portanza del bilancio comunitario di
cui ha per molti versi il controllo.

L'obiettivo di Parigi e Roma, tut-
to sommato raggiungibile, è di
strappare un accordo che preveda
un uso leggero del Mes, sempre
controverso per una parte della
classe politica italiana, associato a
prospettive (non troppo vaghe) di
negoziare uno strumento di rilancio
economico basato su titoli congiun-
ti. D'altro canto, secondo UniCredit,
il prodotto interno lordo calerà nel
2020 del io% in Germania, del 14%
in Francia e del 15% in Italia.
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I FONDI IN CAMPO

280
I crediti del Mes

Il Meccanismo europeo di stabilità, anche noto
come Fondo salva-Stati, ha risorse per 410

miliardi di euro. L'orientamento
dell'Eurogruppo è di mettere a disposizione per
tutti i Paesi linee di credito pari al 2% del PII, con

bassa condizionalità e a tassi agevolati

240
Bei per le imprese

Con la creazione di un fondo di garanzia da 25
miliardi, la Banca europea per gli investimenti
potrà erogare risorse supplementari fino a 200
miliardi a sostegno delle imprese. L'intervento si
aggiunge al pacchetto di sostegno immediato da

LO miliardi, annunciato a marzo.

100
II fondo Sure

«Sure», Scheme unemployment risk european, è
una versione d'emergenza dello schema di
riassicurazione europeo peri sussidi di

disoccupazione che la Commissione aveva in
programma per la fine dell'anno.

i DIA

Liquidità, 100 miliardi di garanzie 5:7—
alle imprese da Sace e Pancia l'mi ai7?

•-4g PEC •;_z- _
9.Ztá — 

1E22.91 A TrLk`z

• ntrCit

F

ro,ruppo diseme

La risposta del ~Ilare aziendale al Coviel-19
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Liquidità, 400 miliardi di garanzie
alle imprese da Sace e Fondo Pmi
IL DECRETO

Lo Stato garantisce al 90%

somme fino a125%

del fatturato dell'azienda

Conte: grande potenza

di fuoco. Presto

i butti dei nostri sacrifici
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dellegaamle. Vla Obera anche al
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goldLmpower- 0002,0r1.5

LE NOVITÀ

PICCOLE IMPRESE

Partite Iva, prestiti da 25mila euro
CarednePodduaeI1.nalTrand. —opnoo

MERCATI ESTERI

All'export destinati 200 miliardi 
—Sn0Moapeylma
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Asse Italia-Francia all'Furogruppo
per titoli europei a lungo termine

OGGI IL SUMMIT

Summa dell9mugruppOsullad-
spos o aJ'Oron00na coronavi-
ms: laparemsigbcasuunfondo 
-sosteoutodaonadnaeinadlPae-
si, Italia e Fonda m testa - che
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OLTRE IL VIRUS / 1

DUE PROPOSTE
ALLA TEDESCA
PERRIPARTIRE

diGIRRoTremood

N
clltormeuti del Nove-

to. trauma guerra e
l'altra In Europa era non

dire .d,a Germania ha grandis-
sime virtù e pochissimi gifetti,
solo qualche volta pone le sue
gmhdissimeviroleal servjzlo
dei suo/ pochissimi dlfenL,-
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OLTRE IL VIRUS /2

UN MARSHALL
TARGATO
BERLINO
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IL CONTAGIO NEGLI ALTRI PAESI

Johnson in terapia intensiva
Stato di emergenza in Giappone

NIeoIDegil InoocenIIsOI AmC.reer —u¿wy._o

C'è la

Risparmia tempo e denaro

i

GRUPPO CAFFE', OBIETTIVO 100 MILIONI DI FATTURATO

L'anaNvimStll.fabedr.tmo.la pºbblicltadegllannleo del l'.mao Rema arwnekamD

L'Amaro del Capo compra Petrus
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Rimbalzo delle Borse: Milano +4%
Wall Street oltre il 7%, giù il barile

MERCATI

Massicel acquisti dititoli

di Stato (ingran parte

ltalianl), da parte della Ece

Inizio %animazN alllnaegi. del
Copeco per lemaggiori Borse

europee. con Milano a +4%: rialzi.
superiori a1710 per gli Indici. di
Wall gnrer. Aterodre 0 mando. ira
frenata dei contagi e le prudenti
préWslonl di os p11005gb allo co-
siddetmFare z.TemiOne In calo
sul mercato del:apltali. grazie ai
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IterCapltal Partnea.
spiega perché la rete marca
si deve fare oli governo
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L'intervista
Gamberale:
«Con la corsa
al telelavoro
adesso
all'Italia
servirà
la rete unica»
AmnneW011vted —s pese'

LE RICONVERSIONI INFINITE DELL'IMPIANTO EX FIAT

A Termini
Imerese
spunta
ilbiomedicale

C
.W.3.1011. del ano.
!'Impianto Fiat dl Temd
nelm (Palermo)« n

ha mal conosciuto un tuo varo
programma di rilanclo e svIlup-
po,  Almeno due tentativi per
creare realtàdell'aummonve
non sono andati a buon fine.
Ora sl tenta conti blomedlale:
In particolare impianti per la

respirazione emeschertne.O
progettosiudiatodai presidente
del distretto sldallnodella
macatrortica,Antonello Mino,
sarà presentato oggi 000000000'
reregionalealle 011101tàprgtlut-
Uve, Mlmmo Turano. SI tratta di
partire dagli Impianti Mogia cl
0000. come IC Stampanti 311
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PANORAMA

DECRETO SCUOLA

Maturità online,
medie senza esame
Tutti promossi
gli altri studenti
Fra gli muri provvedimenti via libera
dei Consiglio del mìN0(d al decreto
sullasnrola.connumcrnsenovita:sc
nonshOnaràin aia semm Wg tosg-
gioaddioaE'esmrmdDerarDedia(s0-
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promossi gli alunni 01000010e lassi. 
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AUTOSTRADE

Atlantia,lacontroproposta

del Governo al Cda

1 cantarti d sono,ll dialogo caniinua,
Pmresammta.ßlasinal tizima:attamD
dossier di Autosoade per ITtatlactre
verràappresemamoggialCdadUu-
lantiachmrretodlfatto avalutmecm-
meprauedaeconrremlAWanxeLc
voadelleEotmSsoimi. —uPigtiaaT

LA COLLANA DELSOLE

«Il desiderio
di essere
come tutti»
I romanzi del
Premio Strega

Oggi in cdíhola con iI Sole 04
Ore a1011000m

- vn,i.ly. FARI. c

LAVORO

Enel, Intesa sindacale

perla banca delle ferie

Intesa Enel-sindaarl per createla
banca delle ferie, usandorecupero
dell'orario e coinvolgimento soll-
darisdco su base volontaria di rla-
scunlavoratore. manegër compre-
si; e defl'ezi enda conia donazione
delle Fede. —5sashst3

.salute
SABOTA

E FRONTIERE
DELLA MEDICINA

Convivere
con il virus in modo
più intelligente

Luca ne Blese - «pa0..rz

Auto aziendali

RAPPORTI

La pandemia
azzera il noleggio
e frenale flotte

—Smrizralicpo5inr s,.oº 530
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L'eccellenza
del riso

Iapila.it

Giovedì con il Corriere
In regalo «Il nostro Tricolore»
Opera unica su cartoncino
dl Antonio Carioti e Alessio Ribaudo
a pagina 24

Servizioel lime i rei. (rL637f17iin
radi:seruizioelienlittimrrlatiztl,

Un aiuto contro il Coronavirus

litlifiMITIli DELLA SERA UfignIglelloSort ~

Il codice iban per le donazioni è

170900306909606100000172051

IL PRIMO RISO

CON LA FILIERA

CERTIFICATA E

VERIFICABILE

DALLA CONFEZIONE

iI governo approva il decreto liquidità. Scende ancora la curva dei contagi. diminuiscono i ricoverali in terapia intensiva

«Per le imprese 400 mffiardi»
Coni e: è un intervento poderoso. Pasqua a casa, da irresponsabili andare in giro

L'EUROPA
INARIDITA
dÌ Ernesto Galli della Loggia

V
ia via che si
aggravala crisi
prodottadalla
pandemia
di comnavims, E

collante che teneva insieme
la costruzione europea viene
meno. Certo, decretare oggi
la fine dell'Unione non è
nelle intenzioni di alcuna
autorità responsabile, non
da ultimo perché tale fine
avrebbe un solo e
immancabile risultato:
quello di travolgerci  tutti,
Germania e Olanda
comprese. Ma ogni volta
i contrasti tra i vari Paesi
appaiono più netti,
le discussioni più aspre,
I compromessi più difficili
e più labili. Sotto l'urto
dell'elemento tragico che
avevamo pensato di avere
allontanato per sempre
dalla storia, perlomeno dalla
<crimini» storia, e che invece
è di nuovo presente con
l'attuale epidemia, è tutto
l'insieme di idee, di valori e
d'interessi che fin qui hanno
rappresentato il cemento
della costruzione europea
che si sta sfaldando. Ma
none vero che ciò dipende
dal fatto che il collante
di cui sopra sarebbe stato
costituito soprattutto
se non esclusivamente
da motivazioni economiche,.
di cui ferro avrebbe
rappresentato l'apoteosi
Non è vero, insomma,
che l'Europa vacilla perché
è stata esclusivamente
un'Europa dell'economia
e della finanza, un'Europa
a cui è mancata la necessaria
anima politica.

continua a pagina 32

operatoresanitario esegue un tampone su un automocensta ai volante a «santa nana cena meta», a »ama i

Emergenza coronavirus, il
governo approva Il decreto li-
quidità e stanzia 40o miliardi
per le imprese. Scende ancora
Il numero dei contagiati.

da pagina 2a pataria 27

LA MAGGIORANZA

Quelle tensioni
che riaffiorano
di Massimo Franco

l accordo sui prestiti alle
imprese c'è, e si tratta di

una cifra corposa, dopo una
trattativa sfibrante a Palazzo
Chigi. Ma sconcerta il ritardo
di giorni, figlio di: uno
scontro di potere tra M5S
ePd sulla gestione dei.
finanziamenti alle imprese
in epoca di coronavirus: zoo
miliardi di curo. E allunga
un'ombra sulla compattezza
della maggioranza, proprio
mentre si intravede un'uscita
lenta dalla pandemia.

coni in a pagina 6

ioL'EMERGENZA

AI. POLICLINICO DI PA VIA

Arriva il test
per la patente
di immunità
Fatto in Italia.
Milena Gabanelli

e Simona Ravizza

Ln semplice esame dei
sangue per verificare

chi ha sviluppato gli
anticorpi alCovid-ig.
È pronto il primo test
italiano per la «patente
d'inumanità»:  chi ha già
fatto due tamponi (ed è
risultato negativo) potrà
sottoporsi al prelievo che
certificagli anticorpi
c rilascia la «patente
di immunitia, ovvero la
certezza di non ammalarsi
nel breve periodo. Il test
è stato masso a punto
dal San Matteo di Pavia
con il gruppo DiaSorin.

a pagina' 13

t ('osi in. \LLANO h NIStBRO

Gli errori
come lezione
di Marco limartelo

a pagina 32
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Londra in ansia
per Johnson:
è in rianimazione
di Luigi Ippolito

imo all'ultimo messaggi
tranquillizzanti: «Sto

bene».Poi in serata il
premier inglese Patria
Johnson è stato ricoverato in
terapia intensiva.

a pagina 23
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L'AQUILA : CORONA VIRUS A UNDICI ANNI sAt 513MA

#10 REStO SENZA CASA

Jlllf/.I

SCUOLA COMMIATO IL SISTEMA DEI OEBf7'L Sl. ' ARTlltÀ A INIZIO SETTEMBRE

Tutti promossi a fine anno
Maturità online: solo l'orale
DOPO i:ESTATE

Una fase due
anche in classe
di Roger Abravanel

T n Italia si comincia a parlare
I di fase 2: sappiamo tutti
che sarà graduale e che sarà
necessario associare
r'allentament'o delle misure
ad un sistema capillare
di testing per rintracciare
i contatti dei contagiati

conrnua a pagina 8

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellinl L'idiota

E
attici uscire. A rotazione a sorteggio,

-I a bustarella, ma fateci uscire. Non lo
chiedo perse, ma per Tina Nella vi-

taTim fa il campione e vive con Mirinda,
ancora più campionessa di lui. Non ba-
stando il matrimonio, entrambi hanno
scelto uno sport quasi altrettanto fatico-
so, I triathlon, che consiste nell'inciuc-
carsi di fatica a nuoto, dì corsa e in bici.
Coloro che presidiano allo svolgimento
di queste sevizie non si sono placati con
l'epidemia e hanno architettato competi-
zioni virtuali da casa. L'altra sera Mirinda
era sulla cyclette a pedalare contro altre
campionesse collegate dai rispettivi sa-
lotti. Mancava una manciata di chilome-
tri al traguardo e Mirinda stava vincendo
pure da ferma, quando Tim è corso in cu-
cina a prendere le coppe vinte dalla mo-

glie, nella convinzione che sventolarglie-
le sotto il naso avrebbe accresciuto la sua
autostimaper lo sforzo finale. 'ammaina-
te questo marito, così premuroso nono-
stante la convivenza obbligata, incedere
con l'ingombro dei trofei tra le braccia,..
senza accorgersi dei cavo che collega la-
eyciette alla presa elettrica. Tim inciam-
pa, il cavo salta, la cyclette si spegne, il
punteggio si azzera, la moglie perde.
Invece di apprezzare le intenzioni del

coniuge, Mirinda ha chiamato gli orga-
nizzatori e ha detto: allo sposato un idio-
ta». Al momento l'idiota risulta ancora
recluso in casa con una donna che medita
ritorsioni. Etra pochi giorni toccherà a lui
gareggiare su quella cyclette. Fatelo usci-
re, vi prego. O almeno fate uscire lei.

. RIRROv,vW:RSranulr.

di Gianna Fregonara

7 sane di maturità online, con sola prova
1~ orale, lutti ammessi e commissione interna
Niente esame di terza media, solo ama tesina
da valutare con i voti dell'anno. Promozione
assicurata per tutti e inizio del prossimo anno
scolastico ai primi di settembre. Questo lo
scenario se non si tornerà in classe, come è
probabile, entro il 18 maggio. alenaglne8v9

PASQUA CONIL TENORE NEL DUOMO A MILANO.

b'lusicaperlavita
di Andrea Bocelli

a pal,nna 25

Prolife .~
Serenità in forte aumento
su tutta la FLORA INTESTINALE
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Prolifé
INTEGRATORI DI FERMENTI

LATTICI VIVI
la Repubblica

Fondatore Eugenio & aj/iari Direttore Carlö Verdelli

Prolifé

10 miliardi di fermenti vivi certificati

10 ceppi attivi

5110045-N 183 Martedì 7 aprile 2020 ln nolL, e 1,50

Frenano ancora i positivi, ma Conte: "Impossibile
stabilire la data della fase due ". Alle imprese 100

miliardi. Scuola, rischio lezioni online anche a settembre

Poveri morti nascosti
Si allarga la vergogna del Trivulzio. Sala: una ferita per Milano. Indagine del governo

il r'11r7r rrl r7! (rr

Occultamento
di dignità

at Gad Lerner

Non era mai successo nella
lunga storia del Pio Albergo

Trivulzio che la cappella dei
funerali venisse adibita a deposito
di bare perché la camera mortuaria
non riesce più a contenere le salme
avvolte nel sudario. E l'epidemia.
certo. Ma è anche l'esito di quella
"gestione sconsiderata
dell'emergenza" affiorata solo.
grazie al coraggio dei medici e degli
infermieri che continuano a
prestare generosamente la loro
opera di cura nonostante le
direttive assurde e il clima
intimidatorio imposti loro dal
vertici. Ora toccherà alla Procura di
Milano e agli Ispettori del ministero
della Salute verificare cosaè
davvero accaduto nella più grande
struttura geriatrica d'Ítalia..

• crmtinuaapagina28

oT udiar't< <la casa

La didattica
della lentezza

di Concita De Gregorio

ra i113 aprile, ora è il i8 maggio.
22.1 Si fa come con i bambini
quando bisogna tenerli buoni,
distrarli. Manca molto? No, siamo
quasi arrivati. Ma non avevi detto
cheeravamoquasi arrivati?A
maggio, ho detto maggio., Avevi
detto aprile. Hai sentito male, ho
detto maggio. La verità è che
nesstmo Iosa, quando finirà.
Naturalmente non lo sa neppure la
miniatradell'Istruzione Lucia
Azzolina,

• con finga apagina 2.9

Sed.0014,ROCIa. viaCnstoforo Colombo, 90
021. (16/ 49211. F,, 00/49822413- 5ped, 51313,
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í servizi da pagina2apagina l9

♦ Inattesa di sepoltura La camera mortuaria del Pio Albergo Trivulzio di Milano con le salme una accanto all'altra

UTIUZZA I NOSTRI

SERVIZI
ONLINE

DISPONIBILI

24 ORE SU24-
PE R GESTIRE DA CASA
T TI UTlSEE

1-avor;amo con il maoimo impegno per 5aranbre, rpeºalmente m 9neatc momen[n,

clttedìnl,gran. allevano dar patri oparvtor n elle nrnon. a nelegm. Cl,,ntenm t, npemtiv, affettarti

u roso nano 5.333 nel r:penn dello llmu 5uade ,tab`nmAA Mente. della Salute nguerdanl, le

mente n'evanbve de eden., por r,cntogginlz l'umorgeme mortem• COVI D-19_

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

Area Clienti - Mercato tutelato - serririoelettricorome.it

RESTIAMO VICINI A VOI ANCHE DA LONTANO
aruPPoaceo

(ancessionatIefflpubblkINA Man:onl.a(,
Mltnt 00Nervtsa21 Tel. G21514941,
e-mnll. npbNKlteIDmxn4nNit
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Boris Johnson
in terapia
intensiva

di Autonello Guerrera

Adesso non èpiù un mistero: il pre-
mier britannico Boris Johnson è
gravali coronavirus che lo ha con-
tagiato, autofsolato a Downing
Street per dieci giorni con febbre
etosse, poi costretto al ricovero in
ospedale, ora l'ha spedito addirit-
tura in terapia Intensiva.

o apagina17

L'INIZIATIVA

Da Salute al canale delle serie tv
Gli speciali sul sito di Repubblica

Scopriamo insieme "I diavoli", "La Tata"
la terapia della luce o "La casa di carta"
per combattere guida alla scelta

insonnia e malattie di tutte le novità

Pnvidl vendita Il  kanea, Geranio, G IsW úgnë,
WSsxmba,Bu.Mal ,Mlnarn.P,OlaMa,Slovema€3.00-Croaai 1e21 -
Regno OnRbGGp2.50-5eiruralWllina(HF3,50 •5U1ºeta.pr:mmoëe Tatuo (l1F4,00
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Tuttosalute L'altra faccia del virus
Il mondo sul lettino dell'analista
BAPFAEI.LASII.IPO- P.29

NO@IS

Tv Cate Blanchett è "Mrs, America"
"Sfidò negli Anni 70 le femministe"
LOBENZOSOBIA-P.24

Caldo La A taglia gli stipendi
Giocatori in rivolta; è una follia
STEFANO SCACCIA- P. 33

LA STAMPA
\IrI'I;I)I 7 aPl(11.1,2020
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CORONA\' REUS, I NUOVI DATI: 636 MORTI, 1 POSTI PER LE TERAPIE I_NTENSiVE CALANO PER IL TERZO GIORNO DI SEGUITO

Aziende, è corsa alla riapertura
Migliaia chi richieste ai prefetti del Nord. Sì a1 decreto imprese, duello Di v I iio-Gualtieri sull'esporl.
Oggi l'Eurogruppo. si fa strada la proposta di usare il fondo salva Stati ma con condizioni ridotte

I RISCHI DELLA RIPRESA

LIQUIDITÀ
NON SIGNIFICA
LOTTERIA
MARIO DEAGLIO
GG empre più stranissimo)".

Così si espresse Alice. la
bambina protagonista di

un classico della letteratura mondia-
le. scritto oltre 150 annifadall'ingle-
se LewisCan oll, a proposito d e l Pae-
sedelleMeraviglie in cui era precipi-
tata. Non c'è nulla di meraviglioso
nella situazione creata dalla pande-
mia di coronavirus ma possiamo es-
sere d'accordo con Alice sul fatto
chele"stranezze"non mancano: an-
zisembrano aumentare ogni giorno
che passa. Siamo comesospesitrala
voglia di non mollare sulle misure
contro il contagio, perché solo così
ci sembra di poter sconfiggere il vi-
rus, e lavoglia diricominciare alavo-
rare e a "vivere" perché solo tornan-
do a lavorare e a vivere non saremo
sconfitti su un piano ben più ampio
di quello della salute. Siamo in una
situazione sfuggente, col numero
degli"attualnienre positive' che con-
tinua a salire e il rimino di questasali-
ta che continua a ridursi; tra un con-
tagio medico che potrebbe assume-
re un segno negativo già tra pochi
giorni e un "contagio finanziario"
che potrebbe abbattersi sulla nostra
variegata struttura produttiva nelgi-
ro di poche settimane con cedimen-
ti generalizzati.
CONBINDAAPACINA2S

I DISCORSI DEI LEADER

Il polso di Merkel
E l'emozione
di Conte e Sanchez
BDOABDONOVPLLI-P.19

Migliaia di aziend e sono pronte a
riaprire dopo Pasqua. Le condizio-
ni: mascherine e distanza tra i la-
voratori. Coro di no dagli epide-
miologi: «Troppo presto per ri-
prendere». Dato confortante sul
fronte dei numeri: calano i malati
di coronavirus ricoverati in tera-
pia intensiva, -PP.2-13

IL COVE''-13 BLOCCALEALTRE CURE SCARSE LE INFRAZIONI

UNA NUOVA L'INATTESA
EMERGENZA DISCIPLINA
SANITARIA ITALIANA
MCOLABPDINEPAOLOM1UGL1AVACCA-P.23 PLAVIAPERINA-P.23

Si aggrava Boris Johnson, il Regno Unito col fiato sospeso

Borislohnson, primo ministro britannico, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale St Thomas di Londra BIANCHI-P.15

TRADITO DALL'IDEA
DI ESSERE CHURCHILL
VEPl'ORIOSABADIN

astata l'ammirazione per Winston Churchill a costare
_j cara a Boris Johnson. Qualche anno fa aveva scritto

un lrbro,' The Chutchill Fa ctor",nel quale rievo cava gli an-
ni della Seconda Guerra Mondiale e parlava con invidia
deimodo nel quale Churchill era riuscito a unire il paese,
portandolo alla vittoria atnaversoitmnanisac ifici--P is

BUON( HOMNO

Mentre i.lgovemo rifinisce ilDecretoLiquiditàacolpi di col-
tello fra intinisni, e già me ne la testa sul Decreto Cura Italia
2, il Parlamento comincia a lavorare sul Decreto Cura Italia
1, per modificarlo e trasformarlo in legge. Se siete presi da
vertigini, tenetevi saldi. Sarà infatti appassionante verifica-
re il.numero di articoli che comporranno il Decreto Liquidi-
tà, chiamato a distribuire qualche centinaio di miliardi, e
quanti emendamenti proporrà ilPárlamento per  indirizzar-
li meglio,  a suo frastagliatissimo giudizio, dal momento che
il Decreto Cura Italia 1, che di miliardi ne distribuisce 25, di
articoli ne ha 127, e gli emendamenti sono 1,021, contenu-
ti in cinque volumi per un totale di quasi mille ecínquecen-
topagine. Stesea tetra. occuperebbero circa un ettaro. L'a-
spetto più entusiasmante, diciamo così, è che gli emenda-

Italoburocrati MATTIA
TF1TR1

menti appartengonosiaalle opposizioni sia allamaggioran-
za, impegnata a correggere il lavoro del suo governo, pretto
su punto, c0111IIla su comma, con centinaia di proposte. Co-
me d i ce s aggiamenrel'ex nsinisnoGiulio Tremanti, è piutto-
sto sconfortante lo squilibrio fra i tempi dell'urgenza e la
quantità degli emendamenti: il lavoro non si concluderà pri-
ma di metà maggio. Per carità, sarà tutto importantissimo,
ma per davi l'idea ecco un emendamen to fra i mille: «Dopo
il comma 5 inserire il seguente "All'articolo 1, della legge 27
dicembre 2019, n.160, il comma 147 è sostituito dal se-
guente: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001.. Poi, quando di-
ciamo degli euroburocrati, dedichiamo un pensiero com-
mossoaimaestri: gli italoburocrati,

F IL PRIMO PAESE IN EUROPA

Austria record:
dal 14 aprile
toglierà! divieti
LETIZIA TORTELLO

La metafora usata dal cancelliere
Kurz è quella della «Resurrezio-
ne» del Paese. L'Austria ripartirà
dopo Pasqua: martedì 14 aprile po-
tranno rialzare la sanando i picco-
li negozi sotto i 400 metri quadra-
ti. si potrà andare al lavoro rispet-
tando tutte le norme rigide pre-
scritte dal governo. E così, il Paese
riparte lentamente, insieme all'e-
conomia, che stava registrando il
tasso di disoccupazione più alto
dal 1946. I1 governo di Vienna è il
primo in Europa ad allentare i di-
vieti presi finora per contenere il
coronavirus. Ieri, il cancelliere
33enne insieme ai ministri ha
snocciolato con orgoglio i numeri
di quello che, a giudicare dai con-
tagi e dai decessi dichiarati, sem-
bra essere un modello che ha fun-
ziorlato.-P. ra

OLTRE 10 MILA VITTIME NEGLI USA

A New York
fosse comuni
nei parchi
PAOLOMASTROLILLI
INVIATO A NEW YORK

f lrurnp dice dle«sicominciaave-
dere lalucein fondo a1 tunnel»,

e il governatore di New York Cuo-
mo aggiunge che «forse la curva si
sta appiattendo». Eppwrenellestes-
se ore un consigliere comunale di
Manhattan paria discavarefosse co-
muninei parchi, per seppellire tem-
poraneamente i morti di coronavi-
rus, mentre i consiglieri scientifici
della Casa Bianca avvertono che
quella appena iniziata sarà la setti-
mana peggiore, la «Pearl Harbor»
di questa generazione di america-
ni. E' possibile che abbiano ragione
entrambi, nel senso che qualche se.
gelo di speranza sta emergendo ne-
gli stati più colpiti, ma prima di ve-
dere risultati concreti a livello na-
zionalebisognerà sopportare anco-
ra parecchia sofferenza- -P 14
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Maximilian I
Spumanti dal 1977

18~~ 10081 IIÌI~ViII~~~~ 
il Gîoa1e 

DAL  1) 74 CONTRO  i L CORO
MARTE-DI 1 APRILE 2020

Maximilian I
Spumoni; 411 1977

Quotidiano dreno da ALESSANDRO SALLUSEI Anna »VII- Numera 03.130 arto. ( wwwIlgianalait

MANOVRA COL TRUCCO

1uA;S;t0 Ldi ramlpl: oami.amn

DUE MESI SENZA TASSE
(MA SONO SOLO RINVIATE)

Sì al decreto imprese: 400 miliardi per la ripresa economica

Ma il governo litiga anche per spartirsi i soldi degli aiuti
• Arrivano i primi soldi, ma In scontro tra le for-
ze politiche della maggioranza che ha portata al
provvedimento è l'indice del caos che si registra a
Palazzo Chigi. Sui. 400 miliardi di prestiti previsti
per le aziende ci sono le garanzie statali fino al
90%. Per i professionisti il rischio è di restare a
secco, visto che le domande per chiedere il sussi-
dio da 1500 euro hanno già superato il budget previ-
sta. li sulle zone rosse ë scontro Conte-Fontana.

servizi da pagina 2 a pagina 21

CARE BANCI-IE, SEGUITE

IL MODELLO GIANNINI

di Alessandro Sallusti

ano ad oggi lago none dell'emergenza
Coronavirus è stata sostanzialmente nel-
le mani di due categorie, i politici e gli
scienziati. Ira oggi, con l'approvazione

dei primi decreti economici (molto discutibili),
una terza forza è chiamata a scendere in canapo ed
è quella dei banchieri. la tenuta del sistema Paese
passa ora dalle loro Inani, nessuno dubita delle
capacita, ma il salto di mentalità richiesto al siste-
ma bancario è tale da fare tremare i polsi anche al
più esperto e scafato amministratore delegato.
la burocrazia bancaria, purtroppo sappiamo, in

molti casi è una bestia non meno infida di quella
statale. Non può più essere così. I.e banche da
oggi sono la nostra seconda Protezione Civile, de-
vono soccorrere i feriti economici e rimuovere ton
cautela le macerie imprenditoriali con la stessa
velocità e generosità che nelle catastrofi naturali
dimostrano pompieri, medici e volontari.
C'è uri banchiere italiano, ai più sconosciuto,

che dovrebbe essere preso come modello. Il suo
nome è Amadeo Peter Gtannini, emigrante italia-
no a San Francisco all'inizio del secolo scorso.
Aveva una piccolissima banca che, a differenza
delle altre, prestava saldi non solo ai benestanti
nta soprattutto ai bisognosi. Quando, tel 1900, la
sua città venne devastata dal terremoto e le grandi
banche, spaventate, strinsero i cordoni del credi-
to, lui mise su una baracca al porto e affisse un

▪ cartello: «Qui si prestano soldi come prima e pio
di primae. In pochi anni quella banca divenne la
più-grande al mondo, la Bank of America.
La ricetta Giannini dimostra Che le banche pos-

i á sono risollevare un Paese senza dovere fare benefi-
cenza, ma facendo impresa. E di beneficenza ton

• hanno bisogno le nostre aziende, le quali chiedo-
c= no una sola rosa: fare presto. Anche perché se i
• sistemi bancari francesi e tedeschi corrono più

z 2 veloci di noi, gli imprenditori francesi e tedeschi
go avranno grandi vantaggi nei confronti dei nostri
95, nella ripartenza e la concorrenza diventerebbe
ALO sleale.
• Per favore, cari signori banchieri, ai danni provo-
a.7 sciai dal virus e dai pasticci del governo non ag-

g giungiamo la beffa della burocrazia, o della furbì-
• eta, crctililiria. lin Paese che nel momento del Io-
áÿ sogno non può contare sulle sue banche è un

"á Paese senza futuro. li una banca senza Paese C
?iä una banca morta.

ANCHE UN FONDO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Della Valle dona 5 milioni
alle famiglie dei medici caduti
Manila Alfano

GESTO NOBILE Piego Della Valle, ad di Hogan e Tod's

n gesto di solidarietà che per le famiglie di medici
e infermieri morti per corontvlrus, accarezza il

.r cuore: la famiglia Della Valle, anche a nome dei
propri dipendenti, ha donato 5 milioni eli curo. lì la Prote-
zione civile apre un fondo dedicato.

a pagina 1.4

LA SALUTE Da PRIMO MINISTRO BRITANNICO

lohnson in terapia intensiva
Gran Bretagna a rischio caos

Orsini a pagina 20

IL RETROSCENA

Con l'opposizione volano stracci
di Vittorio Macioce  non solo non riesce a mediare, ma sta

provando a relegare nell'angolo la sua

j  
' unica cosa certa è che stanno stessa maggioranza di cui peraltro

litigando su tutto con buona non si fida. I rapporti tra governo e
pace del presidente !tiratami- opposizione sono di fatto nulli. Si vedo-

la, Per .tatto il giorno sono volali gli no a distanza e parlano a vuoto.
stracci.. tra Pd e Cinque Stelle. Conte a pagina 8

L'ANALISI

I governi e il metodo Napolitano
di Augusto Minzolini

nuuaginate una conference call tra
banchieri prestigiosi a Milano, Gen-
te del calibro di Corrado Passera.

U ho scambio dì idee sul momento
drammatico. In cui si parla del premier

e del governo in remarti non proprio
lusinglden Frasi del tipo: »d la il corag-
gio di un conigli etto nella giungla». Ac-
compagnata da un'analisi delle prospet-
tive da paura: ,Se va avanti rosi rischia-
mo di assistere al più grande (...)

segue a pagina 8

SCONTRO SUL PROVVEDIMENTO

Maturità online, no 6 politico
Ma in «remoto» non è scuola
di Alessandro Gnocchi

papà lavora -,da remoto cioè da casa,
mentre il figlio, nella stanza accanto, par-
tecipa alle lezioni in videoconferenza. In

due settimane, la necessità di sfuggire (...)

segue a pagina i
Coppetta a pagina 3

LA SOTTOSCRIZIONE DEL <<GIORNALE» PER MILANO A QUOTA 2,80 MILIONI DI EURO

I primi due pazienti nel «vostro» ospedale
Marta Bravi

e 
ono arrivati nei due padiglioni
della Fiera ál Portello i primi pa-

zienti con Cavid-19 inviati da altre
strutture lombarde. Giusto il tempo
di ultimare i lavori, sabato, e di com-
pletare la fomiazione al personale,
che in 24 ore si sono aperte le porte.
Si tratta di un uomo di 72 anni e di
una donna di 63 anni, entrambi pro-
venienti da struttine del Milanese.

a pagina 15

NIENTE USCITA IN SALA

Bond a Matera
missione fallita
Film rinviato,
turismo a secco
Stefano Giani 

a pagina 27

CASA BRIG NONE

Ninna Quario:
«Io e il virus
con Federica
"infermiera"»
Maria Rosa Quario 

a pagina 28

GUERINI (DIFESA,

«Siamo in guerra
per la salute»
Chiara Gíannini 

a pagina li

Prova
Sustenium Bioritmo 3

oltre 70 benelid" per II tuo
benessere fisko e mentale.
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L'ineffabile Gallera delira: "Salviamo vite, ma subiamo attacchi ignobili". Però II III III III °II
inviare pazienti infetti nelle case per anziani è gettare cerini nella polveriera p„ro ,uoa a fi u
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IL DECRETO Imposte sospese per aprile-maggio

Prestiti alle imprese:
garanzie per 300 mld
• Alle aziende fino a 499 dipendenti (compresi profes-
sionisti, negozianti e autonomi) prestiti garantiti al 100%
fino a 800 mila euro. Per le medio-grandi imprese ci sarà
la garanzia di Sace fino a190'ß. Esteso il Golden power

o DI FOGGIA A PAG.10

(LGRIWLTURA.
RAzLot-rtAR15cNto

SERVONO 10114IGRA'r1

SCUOLA Così cambieranno gli esami

Tutti promossi, poi
recuperi alla ripresa
• La dilfcóltà di accesso a Internet evita le boccia-
ture. Salta la prova di terza media, per le superiori
di pende dal ritorno in istituto; se per il I8 maggio
è ancora tutto chiuso. studenti "video-interrogati”

o DELLA SALA APAG. 8-9

IMILA AZIENDE APERTI
J I

DOVE s[ Ne-ORE DI e.,
A BERGAMO E A BRESCIA (MA ANCHE IN PIEMONTE E VENETO) QUASI TUTTI
LAVORANO IN DEROGA. E LE PREFETTURE NON POSSONO FARE CONTROLLI

VINCA A PAG .4

Denunce raddoppiate: 20mila
PAGELLI A PAG. 3

Alzano, il giallo dei 300 agenti
OLIVA A PAG. 5

Il business dei vecchi nelle Rsa
RONCNEiTI A PAG. 6

Anche il pm video-interrogherà
IURILLO E MASCALI A PAG.16 z

I CORONABOND DAL BARBIERE CARCERE, IL VIRUS DEL NEMICO UN 25 APRILE "DIVERSO" A CASA

ANTONIO PADEUARO A PAG.15 GIAN CARLO CASELLI A PAG.13. DOMENICO DE MASI A PAG. 13

"WET MARKET"

Ora l'Onu mette
al bando i mercati
"macello" cinesi

o INNOCENZI A PAG.19

CORONACOMIX

{
"l

Da Lillo e Greggio
a Michele e Messia:
risate sodal e virali

o MOLICA FRANCO A PAG.17

LA POLEMICA La Murgi&"Itesti sono minchiate"

Battiato canta ciò che vuole
(e non c'è niente da capire)
w DANIELA RANIERI

Chiariamo subito:
non siamo qui a

difendere Franco
Battiato dall'accusa di
averscrittotesti elica leg-
gerli bene sono "minehiate
assolute" (così ieri lascrittri-
ce Michela Murgia, scher-

zando su YouTube
con lascri ttrice Chia-
ra Valerio, al contra-
rio ammirata dalla
suggestività dei versi
del suddetto) per af-

fermarne invece la pro-
fondacatarsi, lamisticaeleva-
tezza, l'intrinseca filosofia.

A PAGINA 23

La cattiveria
Fontana sull'ordinanza che
impone mascherine. sciarpe
oJhalard a chi esce di casa:
"Ho seguito gli .scienziati".
Ma l'hanno seminato

WWW.FORUMSPINOZAIT

TERAPIA INTENSIVA

Johnson è grave:
curato dalla sanità
che ha demolito

o PROVENZANI A PAG. 21

Normale sarà lei

e MARCO TRAVAGLIO

A
bbiamo già scritto che,
quando tutto sarà fini-
to,sarebbe una tragedia

tornare alla normalità di prima,
perché prima nulla era norma-
le. Ma, se non ci diano da fare
per convincere un po' di gente.
riaprirà presto quel gigantesco
manicomio dove un 99.9 per
cento di matti che si credono sa-
ni tratteranno damatti lo0,1 per
cento di sani.

Ieri, tanto per cambiare, Re-
pubblica celebrava se stessa
("Che cos'è Repubblica e perché
ci attaccano', con la scusa di ce-
lebrare il fondatore Eugenio
Scal fari che compiva 96 anni (a
proposito, auguri, Eugenio).
Purtroppo l'autopompa era
sormontata da un titolone a tut-
ta prima pagina: "La prima cosa
bella'. Dove la prima cosa bella
erano gli appena 525 morti e
4..316 contagiati del giorno pri-
ma. Persino Libero aveva un ti-
tolo più azzeccato: "Lo domeni-
ca delle saline". Una prece.

Intanto, sul Corriere dello Se-
ra. il direttore Luciano Funta-
na,brava persona e otti mogior-
nalista, si augurava pensoso che
"questa crisi chiuda l'era dell'in-
competenza".E ripeteva lagia-
culatoria con cui gli establi-
shment si autoconsolano per
non averne mai azzeccata una:
quella secondo cui il coronavi-
rus segnerebbe la sconfitta dei
"populisti"(perdelinizione "in-
competenti ". "impreparati" e
"improrvisati') e larivinci ta d ei
"competenti" (per definizione:
le classi dirigenti al potere nel
mondo fino a un paio d'anni fa).
La prova? Adesso "pendiamo
dalle labbra di medici e scienzia-
ti"e "riscopria,na quanto sia in,
portante la formazione, la ricer-
ca, la competenza". Ora, che nel
pieno di una pandemia, tutti a-
scoltino i medici egli scienziati,
non è una grande scoperta e
neppure una grandenovità: per
lo stesso motivo, quandoc'èuna
crisi finanziaria come quella
partita nel 2008, si ascoltano gli
economisti; e, quando esplodo-
no guerre e offensive terroristi-
checone dopo l'il settembre,si
ascoltano strateghi militari e
studiosi digeopolitica. Bguaio è
che gli economisti non avevano
previsto la crisi finanziaria del
2008; strateghi e geopolitologi
uonavevano previstone l'l l set-
tembre, né al Qaeda, né l'Isis; e
medici e scienziati non han pre-
visto (salvoalcuni, nla nmltova-
gamente in base ai cicli storici)
la pandemia del 2020 e ora che
ci siamo dentro non hanno la
più pallida idea di commise irne.
Basta sentirli parlare di ma-
scherine, tamponi, testematici,
vaccini e terapie per capire che
brancolano nel buio (come ano-
mettonoi più intellettualmente
onesti) e la pensano l'uno diver-
samente dall'altro. Se ogni Re-
gione va perconto suo non Uso-
lo perché i "governatori", da
quando li chiamiamo cosi, si
credono tutti Napoleone.
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Coronavirus I «buoni spesa» previsti dal governo bastano per dodicimila richiedenti. Ma coloro che hanno fatto domanda sono ventimila

Ottomila famiglie senza cibo
Ierigiornata nera: 93 decessi Drammanelle case per anziani su 30 mila ospiti, solo 3.000 tamponi l'at ti. Di questi,1.300 posi' iv'i

NON
LASCIAMO
ACCADA
dl Marco Castelnuovo

orino è una grande
città. Ricca di.
storia, cultura e
senso civico. E
statala capitale

della solidarietà ed è ancora
un grande esempio nel
sociale. Ha sempre ambito
ad essere leader
internazionale in molti
campi, cercando di tenere
tutto e lutti Insieme. Per
questo davvero non si può
credere che ci siano
ottomila persone, ottomila
famiglie, che verranno
escluse dai «buoni spesa»,
pur avendone diritto. I soldi
stanziati dal governo e
arrotondati con un
intervento ad hoc ieri dal
Comune per allargare il
perimetro della solidarietà,.
non bastano. Si sfamano—
letteralmente — dodicimila
persone, su ventimila che
ne hanno fatto richiesta.
Poco più della metà.
Vogliamo davvero che nella
Torino dell'innovazione, dei
test perle auto che si
guidano da sole e
dell'aerospazlo, vi siano
migliaia di persone che non
riescono a mangiare?
No. Non possiamo

permettercelo. Le
multinazionali, le
eccellenze piemontesi, i
ricchi benestanti che pure
esistono in questa città,
hanno l'obbligo morale,
oltreché civile, di non
lasciare che si laceri il
tessuto della città. Perché
questa volta non c'è filo che
possa rammendarlo_

~o--xaam1294,11. x,v;awara

«Il budget è al momento esaurito»,
questo è il messaggio che campeggia —
evidenziato in grassetto —sul sito web
del Comune, dove lo sportello virtuale
perla raccolta delle domande per i buoni
spesa da ieri è stato chiuso «In attesa di
recuperare ulteriori risorse da destinare

agli aiuti». Non si riesce a garantire l'as-
segnazione del contributo a tutte le fami-
glie che ne hanno fatto richiesta: sono 8
mila quelle rimaste tagliate fuori e chissà
quante non hanno fatto in tempo a pre-
sentate la richiesta prima che l'accetta-
zione delledornande venisse sospesa. In-

tanto, scoppia ll caso delle lisa: appena
tremila lamponi eseguiti dall'inizio del-
l'emergenza, quando in Piemonte 29.972
anziani vivono in struttura, ti di questi
tremila lamponi, 1.3oo sono positivi. Ieri
giornata nera sul fronte decessi: 93

12 3 Gucclane.
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La terza vita delle Ogr: arrivato il primo materiale per l'ospedale
Privo passo verso la trasformazione delle Ogr in una struttura sanitaria temporanea. ieri sono arrivati i primi moduli: I primi
pazienti prima di Pasqua. Gian Carlo Era nceschetti, storico progettista delle Ogr, riflette sulla terza vita delle Officine Grandi
Riparazioni. , Non me lo aspettavo, ma sono contento che qualcuno In abbia pensato». a oagma 2 Castagnerl

GIULIO
TREMONTI

LE TRE
PROFEZIE

CONTAGIO GLOBALE:
COME FINISCE L'UTOPIA
DELLA GLOBALIZZAZIONE

In edicola, negli store
online e in ebook

c
SO LP ER UNO

Nespolo: «L'arte deve sposare la vita»
L'artista chiuso nella sua casa torinese. Dal 20 aprile sulla Rai , i7 suo cartone Yo Yo

dl Francesca Angeleri

n tempi oscuri e paurosi, a
I tenue le ferite e illuminare la
strada, sarebbe bello ci fossero
dei maestri: «L'arte porrebbe
assumersi 11 ruolo di guida se
solo non si fosse relegata in
una dimensione autoreferen-
ziale, con la figura dell'artista
come sommo sacerdote. E
sempre stata la rata battaglia:
l'arte che sposa la vita». Ugo
Nespolo è, come tutti, confina-
to a casa. ia sua, che si trova tra
il grattacielo Sanpaoln e Porta
Susa, è molto grande, con an- Ugo Nespolo

nesso l'atelier bottega e Corte,
sul tetto. «Sono rimasto albri-
no anche per questa casa che
amo molto, comodissima e'
inondata di luce. Ogni giorno
raccolgo la mia frutta e la stia.
verdura». Dal 20 aprile andrà
in onda sulla Rai la seconda
stagione di Yo Yo il cartone
animato che ha disegnato.
«La mia infanzia è stata un pe-
riodo formativo.Ricordo che
a otto anni costruivo mario-
nette e teatrini. Ogni pome-
riggio alle cinque mettevo in
scena storie per i miei ami-
chetai» . a bagna 10

O IN PRIMO PIANO

FRUTTA E VERDURA

Prezzi
all'ingrosso,
rincari su tutti
i prodotti

di P. Coccorese a pag ria 4

LA SOSPENSIONE

«Basta
deroghe»
Il prefetto (erma
trenta aziende
di M. Massenzio , i.1:-, t 5

f CONTI

I tagli alla
sanità riducono
le assicurazioni
delle MI

dIC.Manna afiagi'la7

L'INFERMIERE DI RIVOLI

«Vasco Rossi
mi ha.
chiamato
dopo il video»

di N. Salice a oaglna 8
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"Un passo verso la rinascita"
La Compagnia

"t nella nostra storia sostenere il sistema
L'ospedale da campo va nella direzione"

Gli interventi
"Abbiamo già investito dieci milioni

nell'emergenza coronavirtis in Piemonte"

fase 2
"Serviranno flessibilità e velocità
per fronteggiare la crisi economica"

Anche le agenzie immobiliari tra le imprese che chiedono la "cassa"

Il presidente della Compagnia di
San Paolo, Francesco Profumo,
racconta l'investimento di :imilio-
ni per dotare la Sala Fucine delle
Ogr di 100 posti di rianimazione.
«La Compagnia-dice- ha accompa-
gnato questo tenitorioin tante cri-
si- I nostri archivi descrivono il
ruolo nelle epidemie di peste del
Seicento e poi dell'Ottocento. An-
che allora abbiamo sostenuto il si-
stema sanitario, le fasce più debo-
li, giocando un ruolo fondamenta-
le nel post emergenza. La scelta di
allestire l'ospedale provvisorio
nelle Ogr è una risposta all'emer-
genza, contribuendo a mettere in
Sicurezza Torino e il Piemonte per
accompagnarli verso la fase 2e. E.
aggiunge: «Questi posti serviranno
conce valvola di sfogo per picchi.
epidemici e. soprattutto, per
decongestionare gli ospedali
genet distiepermettereil ritorno
all'operatività ordinaria utile,,,

dì Diego Longhin • apagina 2

Denunciai l l7.r,Cf+''r

"Diamo l'assalto
ai supemercati"
In 160 pronti
al saccheggio

dt Cristina Palazzo
• apag'ina 1

Il te rni('u granata

Longo: "Punto
su Millico:

avrà un futuro"

di Fabrizio Turco
a pagina

di Giacosa, Ciustetti, Martinenghi, Ricca e Strippoli da paglia  apagfna 9
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- All'ingresso di una casa di riposo. Lo striscione benauqurante, ma Il quadro è critico: già 135 qil anziani morti

DOPO LA NUOVA STRADE A NICHELINO

Case di riposo, si studia
l'isolamento del personale

dt Paolo Criseri a a pagina 5

LA STORIA

Dai cervi ai lupi
La natura
si riprende
i suoi spazi

di Camilla Cupelli

Cinghiali che si riprendo-
no la collina di Torino. Ca-
prioli che scorrazzano sul-
le statali in pieno giorno.
Gli animali tornano a occu-
pare uno spazio che, senza
auto in giro e presenza mas-
siccia dell'uomo . causa cor-
navirus, è di tutti: i confini
tra boschi, colline e città
scompaiono e gli esempla-
ri delle specie già presenti
si avvicinano sempre di più
ai centri abitati.

o a pagina Il

SPAZIO PUBBLICITARIO. OFFERTO DA FU1tBAPIO IMMOBILI
PER EMFRC)üNLA CORS9NAVIRUS IN PIIìMONTN.

Chiusi insieme con chi ha bisogno.
Aperti a chi ha bisogno
Ha c'è bisogno del vostro aiuto

Da 55 anni, il Sennig è una porta aperta sul mondo.
Anche in questi giorni.

ERMIG

www.sermig,org
Per chi volesse aiutarci con una donazione, utilizzare il seguente IBAN:
1T42 X030 6909 6061 0000 0003 763 intestato a: Centro Come Noi S. Pedini -
Organizzazione Sermig dr volontariato, scrivendo. nella causale:.Emergenza COVID-19
(offerta detraibiteldeducibile)
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"La Sandretto con l'arte
ha aperto Torino al mondo"

A Ospiti Patrizia Sandretto tra Murakami e Cattelan

diMarinaPaglieri •apagYttai3
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C• • • • eIUI.tAZONCATrio: troppo presto per ripartire
Ma 1400 imprese sono già attive

Un flash mob
per cambiare
gli orizzonti

e la massa avesse un colore

Pasqua. arcobaleno, il gayOltre novanta morti, l'ulna l'ipotesi (li una fase '2 dopo Pasqua. I iano a tappe per il ritorno al lavoro prideèla definizione difol-
la, festa, zero spazio, solo

persone, una attaccata all'altra, ap-
piccicate. sudate, danzanti. Nasce
coli, soprattutto cresce nella molti-
tudine variopinta, con un moto per-
petuo: la forza collettiva. Più ancora
dello stadio, più di un concerto, è
proprio calca appassionatamente
umana. Edeve cambiare. Lofa anco-
ra prima cheglivengachiesto.

Il gay Aride sarà un flash rnob, il
20 di giugno niente corteo, niente
boa che passano da una spalla all'al-
ra, nientebaci agli sconosciuti. L'an-
no scorso c'erano 100 mila persone
in strada e nel 2020 staranno alla fi-
nestra. però nona guardare. Manca-
no due mesi all'appuntamento ed è
inutile fingere che per allora il mon-
do sarà tornato come prima. Fase
due, magari 2,5, non serve specula-
re sui desideri. Sarà tutto graduale e
i grandi eventi ripartiranno solo
quando le fasi saranno esaurite e ri-
marrà la vita. Quindi non ha senso
aspettare un decreto, anzi sarebbe
triste andarti a sbattere contro.

Il Gay Pride, nel tempo, ha cam-
biato le leggi, ha allargato gli oriz-
zonti e non deve rispondere a un or-
dine, meglio che faccia quello che
gli viene meglio. Affidarsi alla fanta-
sia. L'idea è di «travolgere Torino»
come le altre città, perché dovun-
que la proposta èla stessa: uscire sui
balconi, usare it web, inventarsi un
modo peresserci e per falsi vedere a
dispetto della distanza sociale che
non significa società distante, piut-
tostoresponsabilità.

Il Gay Pride ha sempre e solo
chiesto rispetto e parità e questo
offre: attenzione per il prossimo,
una folla diversamente unita, m1-
mente mista da essere numero an-
che senza più essere massa. Per ri-
pensare il futuro bisognerà averne
cura e si passa da qui, da cambi ra-
dicali che non costino l'anima- E
neanche l'arcobaleno. —

LA SANITÀ

LA SAN ITA

Dramma Rsa:
1-300 infettati
su 3000 tamponi
ALESSANDRO MONDO-P. 43

LA TESTIMONIANZA

"Le mie giornate
senza mai uscire
da una clinica"
ELISA SOLA- P.a3

LESTORIE

ARTE

Nespolo:
strappiamo gioia
ai giorni futuri
ELISASOLA-P.a3

IL CASO

Contro i pie-raie
Rivalta chiude
tutta la collina
MASSIMILIANORAMBAI.D1-P 52

Lupi e cinghiali, gli animali si riprendono le strade deserte

Un lupo nel centro di Oulx. Sulla collina di Torino, invece, imperversano i cinghiali. E ad Alessandria sono spuntati i caprioli

Una riconquista, una sorta di rivincita. LI dove l'uomo arretra, la natura avanza: riprendendosi  suoi spazi. Sep-
pur coinquilini dello stesso pianeta dalla none dei tempi, da generazioni uomini e animali non erano così vicini.
Ai tempi della "desertificazione" umana succede che il silenzio tra lestrade deserte di Alessandria sia interrotto
dal rumore deipassi di tre caprioli che zampettano per le vie del Cenno. AOulx, invece, una telecamera ha ripre-
so Lui lupo aggirarsi di prima mattina nei pressi di un centro commerciale. ai Paco, GIACOMINO-P. 50
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Si comunica alla spettabile clientela due_ Io sportello
della A. Manzoni & C. S4-A. filiale di TORINO

via LUGARO 15 - tel. 0116665218
sarà chiuso al pubblico fino a data da comunicarsi

La richiesta di NECROLOGiE può casere effettuata:

L contattando il numero verde

(800-700800 

2. attraverso lo Sportello Web:
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Amore al primo morso
«Buongiomo chiamo da Genova, sono la nonna, mio nipo-
te Matteo studia a Torino e con la quarantena non èpiù tor-
nato a casa. Potete recapitargli un bell'uovo e una colom-
ba così anche se se è solo può vivere la festa». Sono decine
le telefonate simili che arrivano da "Boella&Sorrisi' la
cioccolareria di via Poliziano da quando hanno lanciato il
delivery delle uova di Pasqua. Elena e Stefano rispondono
felici, un po perché così il lavoro riparte e un po perché la
felicità fa parte della storia di questa
azienda che ha brevettato il »ruhy» un
cioccolato al latte rosa che sembra
strano ma è così naturale da sorpren-
dere. Se Elena. che di cognome fa Caprino, e Stefano, che
invece fa Silvola. non si fossero innamorati il laboratorio
non esisterebbe. Lei era l'erede di una grande tradizione
di pasticceria. nel Cuneese (Boella), lui di una famiglia di
cioccolatieri torinesi famosi per i Sorrisi ed è stato amore
al primo morso. Ora sono un'azienda di successo che ad-
dolciscela Pasqua e chissà quante altre feste a chi è lontm-
no peril Coronavirus. Avolte l'amore ci veelebenissimo ed
è anche dolce come il cioccolato bianco. L.P.

BUONGIORNO
TORINO
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