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L'APPELLO DEL MONDO INDUSTRIALE NOVARESE

"Riapriamo le aziende
o saranno spazzate via
dai nostri concorrenti"
Frenano i sindacati: "Ancora troppi rischi, prima di tutto c'è la salute"

La voglia di ripartire per evitare di
soccombere anche alla concorren-
za straniera. Dal mondo industria-
le si alzano tante voci a sostegno di
quella che viene indicata come una
necessità: «Dobbiamo riaccendere

i motori delle fabbriche, altrimenti
ci spazzeranno via dal mercato in-
ternazionale». Ma i sindacalisti evi-
denziano come ci siano ancora trop-
pi rischi. La situazione in Piemonte
continua ad essere grave. Anche ie-

ri nel Novarese e nel Vco è stata
un'altra giornata di decessi. Il cimi-
tero di Novara ha attivato turni per
consentire la cremazione delle sal-
me anche di notte.
SERVIZI— P.32-33

"Non possiamo stare fermi
Ripartiamo con i più giovani
garantendo la sicurezza"
L'appello del mondo dell'industria al Governo: oltre all'epidemia
fanno paura le mosse della concorrenza straniera sul mercato

MARCELLO GIORDANI
NOVARA

Ripartire in sicurezza, pronti
al test sierologico per i dipen-
denti o al rientro a partire dai
più giovani. Sono le proposte
che arrivano dagli imprendi-
tori del territorio, che chiedo-
no la ripresa dell'attività ma
in rigorosa sicurezza e con
misure di tutela ancora più
stringenti di quelle previste
dalla normativa.
Tutti gli industriali parto-

no dal presupposto che le
aziende sono state sanifica-
te, le postazioni di lavoro rior-
ganizzate e gli addetti dotati

di tutti i dispositivi. Per que-
sto chiedono che si riavvii
non solo la produzione ma
anche la filiera dei negozi,
fondamentale per fare ripar-
tire consumi ed economia.
Claudio Marenzi, titolare

della Herno e presidente del
sistema moda Italia, ha scrit-
to una lettera al Governo:
«Gli imprenditori hanno mes-
so in campo tutte le misure
per la tutela dei lavoratori;
aggiungo che siamo pronti a
scaglionare il rientro, a co-
minciare dai più giovani, i
meno esposti ai rischi. Ma bi-
sogna ripartire, per evitare
che esploda una crisi sociale

drammatica perché le nostre
aziende vengono bruciate
dalla concorrenza straniera.
Nel nostro settore la Turchia
sta comprando macchine tes-
sili a più non posso per la pro-
duzione di seta e cotone, una
delle eccellenze italiane».

Volontari
Anche Carlo Alberto Nobili,
manager della rubinetteria
di Suno, concorda: «Noi pro-
porremo un rientro su base
volontaria per gli addetti da
20 a 49 anni. Stiamo cercan-
do test sicuri che diano la pos-
sibilità di verificare se si è sta-
ti contagiati, da fare su base

giornaliera». Gli imprendito-
ri chiedono però chiarezza al
Governo: «E' scontato che si
debba lavorare nella massi-
ma sicurezza - osserva Danie-
le Guidi, che dirige l'azienda
omonima di Grignasco, spe-
cializzata nella nautica - e
noi dall'8 marzo abbiamo
adottato tutti i dispositivi
possibili; ben venga anche il
test ma ci venga detto in mo-
do chiaro cosa dobbiamo fa-
re. Inoltre non si faccia di
ogni erba un fascio, gli im-
prenditori lavorano con co-
scienza, non si chiuda tutto
ma si sanzionino attraverso i
controlli chi trasgredisce le
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regole». Le aziende sono di-
sponibili a servirsi anche di la-
boratori privati accreditati
per effettuare i test: «Sicco-
me questa situazione è desti-

nata a protrarsi, e non è possi-
bile continuare a restare chiu-
si - commenta Mario Travai-
ni, che costruisce macchine
per le aziende della cerami-
ca, minerarie e del trattamen-
to rifiuti - bisogna trovare il
modo di convivere con la si-
tuazione ma anche indivi-
duare dei criteri di sicurezza.
Uno di questi è il test del san-
gue: ci dicano come e dove
poterlo fare».
Uno degli imprenditori sto-

rici della rubinetteria italia-

na è Giuseppino Frattini, di
San Maurizio d'Op aglio, che
rileva come «si debba riparti-
re tutti insieme, facendo fron-
te comune imprenditori, for-
nitori e dipendenti. La ripre-
sa è ormai indispensabile».
Sempre nel settore della rubi-
netteria Graziano Giacomi-
ni, titolare della IVR di Boca,
aggiunge che «l'area dell'alto
novarese è ormai un monodi-
stretto, lo stop di rubinette-
ria e valvolame blocca l'inte-
ro territorio. Tutti gli impren-
ditori hanno provveduto a
rendere sicure le fabbriche,
personalmente sono favore-
vole all'introduzione dei test
sierologici che ci darebbero
un'assoluta tranquillità, ma
nel contempo ricordo che,

La produzione delle manigliealla Olivari

tanto per fare due nomi, Ger-
mania e Cina lavorano a pie-
no ritmo, e non stanno certo
a guardare sul mercato». Gli
industriali aggiungono che
oltre alle fabbriche devono
riaprire anche i negozi che so-
no legati alla filiera della ca-
sa e delle costruzioni. Anto-
nio Olivari, amministratore
delegato della società leader
nella costruzione di mani-
glie, a Borgomanero, sottoli-
nea: «Nel concetto di beni es-
senziali si debbano introdur-
re anche quelli della filiera le-
gata alla casa. Noi come
azienda da tempo effettuia-
mo controlli interni sulla si-
curezza e ci siamo dotati subi-
to di mascherine, guanti e tu-
te, come imprenditori siamo

CLAUDIOMARENZI

AMMINISTRATORE DELEGATO
HERNO DI LESA

Dobbiamo evitare
che esploda
una crisi sociale
e spazzi via
le nostre aziende

i primi a preoccuparci del be-
nessere dei dipendenti; quan-
do abbiamo dovuto chiudere
i dispositivi in eccesso li ab-
biamo regalati all'ospedale
diBorgomanero».
Uno dei settori già in diffi-

coltà era quello edile, a cui il
virus ha sferrato un colpo da
ko: «Stavamo cercando di
uscire dalla crisi del 2008 ed
è arrivata questa; - sottolinea
Fabio Falsetto, imprenditore
edile novarese - prima si ri-
parte e meglio si attutisce il
colpo, che sarà comunque
molto duro. Le aziende devo-
no essere responsabili e per
questo vanno svolti i control-
li. Dobbiamo tutti lavorare,
ma la premessa della salute
deve essere prioritaria». —

O RIPROO UZIONE RIS ERVATA

GRAZIANO GIACOMINI

AMMINISTRATORE DELEGATO
IVR DI BO CA

Sono favorevole
anche a introdurre
i test sierologici
Darebbero assoluta
tranquillità a tutti
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LNTERVISTA ALL'AD DI DIASORIN

Rosa: «Faremo
500 mila test»

Intervista a Carlo Rosa, ad
di Diasorin, big biomedicale
di Vercelli: «A fine aprile la
commercializzazione di que-
sti kit. Intensificheremo la
produzione del sito piemon-
tese»

di Christian Benna a pagina 7

L'I\TERVISTA
Carlo Rosa, ad del big biomedicale di Vercelli:
«A fine aprile la commercializzazione di questi kit
Intensificheremo la produzione del sito piemontese»

«Diasorin realizzerà a Saluggia
i test per uscire di casa»

di Christian Benna

uomo che dal 20
aprile in poi po-
trebbe contribuire
con i suoi test del
sangue a farci usci-

re di casa è un manager torine-
se di 54 anni, laureato in chi-
mica, alla guida di una delle
poche società, forse l'unica,
che in un mese ha visto im-
pennarsi (da 100 a 124,90 euro)
il valore del titolo in Borsa. Tre
settimane fa Carlo Rosa, am-
ministratore delegato della
Diasorin di Saluggia (Vercelli)
ha reso noto che la società ha
sviluppato un nuovo test mo-
lecolare super rapido che per-
mette di riconoscere in circa
un'ora se un paziente è affetto
da Sars-Cov-2.

Ieri Diasorin ha annunciato
un altro passo in avanti nella
lotta contro il coronavirus. La
società piemontese ha realiz-
zato un «test sierologico per la
ricerca degli anticorpi IgG che
contribuirà ad identificare co-
loro che sono stati esposti al

virus in quanto già infettati»,
spiega Rosa. In sostanza grazie
all'analisi del sangue sapremo
chi oggi ha sviluppato una rea-
zione immunitaria al Sars-
Cov-2. Questo risultato da solo
non basta, perchè è anche ne-
cessario sapere se la presenza
di anticorpi è accompagnata
da una negatività al tampone.
«Dopo una fase di sperimen-
tazione di due mesi con la col-
laborazione del Policlinico
San Matteo di Pavia, a fine
aprile cominceremo la com-
mercializzazione di questi
test». Tutta la produzione dei
kit diagnostici, circa 500 mila
al mese solo per l'Italia, sarà a
Saluggia, il quartier generale
della società, dove lavorano
più di 450 persone.

Carlo Rosa, fino a qualche
mese fa Diasorin era un no-
me di eccellenza del biotech
italiano conosciuto soprat-
tutto tra gli addetti ai lavori.
Come avete fatto a realizzare
così rapidamente test siero-
logici automatizzati?

«Diasorin opera da oltre 5o
anni nel mondo della diagno-

stica, con un focus importante
nello sviluppo di test per le
malattie infettive: dalla tuber-
colosi alle epatiti. Appena
esplosa l'epidemia del Covid 19
il nostro team di ricerca e svi-
luppo si è messo al lavoro per
dare risposte rapide ed effica-
ci. Prima abbiamo realizzato
un test molecolare per accele-
rare le diagnosi all'interno de-
gli ospedali. Poi abbiamo ope-
rato in collaborazione con un
centro di eccellenza storico
della virologia italiana, il Poli-
clinico San Matteo di Pavia, in
una delle zone più colpite dal
virus, per realizzare test in gra-
do di riconoscere chi ha svi-
luppato una reazione immuni-
taria al Covid. Inizieremo dalle
prossime settimane la produ-
zione e destineremo 500 mila
test all'Italia».
Però per mappare tutti i

cittadini ci vorranno anni. Si
può desumere che i test sa-
ranno condotti per specifi-
che categorie. Altre aziende
hanno sviluppato test simili

«Noi abbiamo tagliato il tra-
guardo tra i primi. Ma sono si-

curo che ci saranno sul merca-
to anche altre soluzioni. Più
siamo impegnati nella lotta al
Covid-19, meglio è per tutti.
Non la vedo come concorren-
za. In ogni caso intensifichere-
mo la produzione del sito di
Saluggia. Mi piace ricordare
che due anni fa siamo andati
controcorrente e abbiamo ri-
portato in Piemonte la produ-
zione prima allocata in Irlanda.
Ieri è stato un bel segnale, oggi
quell'operazione è un valore
aggiunto per tutto il Paese».

Il governo pensa di esten-
dere la golden power, la clau-
sola anti-scalabilità, anche a
settori come il biotech. Che
ne pensa?

«Tutto il comparto delle
scienze della vita è, per ovvie
ragioni, strategico per un Pae-
se che punta sull'innovazione.
La crescita di DiaSorin fino ad
oggi è stata possibile anche
grazie al contributo dell'azio-
nista di maggioranza, la fami-
glia Denegri, garantendo an-
che per il futuro la possibilità
di crescere e sviluppare test
sempre più innovativi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DiaSorin

99 99
Noi Tutto il
abbiamo comparto
tagliato il delle
traguardo scienze
tra i primi, della vita è,
ma ci per ovvie
saranno sul ragioni,
mercato strategico
anche altre per tua
soluzioni, Paese che
non è punta
conco1Tea- suIl'innova-
za zione

99
Due annifa
siamo
andati
controcor-
rente e
abbiamo
riportato in
Piemonte la
produzione
prima
allocata in
Irlanda

• Chi è
CARLO ROSA

911011

Carlo Rosa, classe 1966, ad
di Diasorin, laurea in
chimica all'Università di
Torino, negli anni go
lavora negli Lisa nel campo
della diagnostica. Nel 1998
diventa direttore di
Diasorin, due anni più
guida un management
buy-out con altri manager
e un gruppo di investitori
finanziari per acquistare
DiaSorin dal proprietario
precedente, American
Standard .

7 registrato da
Diasorin ne 2019 in aumento
del 5,5% rispetto ai 669,2
milioni del 2018; l'utile è stato
di 175,7 milioni di euro
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Sos commercio
"Perderemo
quasi 1 miliardo"
LUISE - P. 38

Perdite per almeno un miliardo e mezzo
La scure del virus si abbatte sul commercio
I dati di ,A scom sul Piemonte: "Se la serrata si prolunga fino a settembre il Pil crollerà del :3"%0"

CLAUDIA LUISE

Un lungo elenco di segni ne-
gativi che fotografa il tracol-
lo del commercio. Le previ-
sioni di Confcommercio so-
no pesanti anche se partono
da una analisi ottimistica di
normalizzazione, con un al-
leggerimento delle condi-
zioni restrittive sulla produ-
zione e sulle attività com-
merciali nonché sulla mobi-
lità di merci e persone già
nel mese di maggio e una
riapertura totale all'inizio
di giugno. Eppure, proprio
perché si parte da una visio-
ne positiva, le perdite sem-
brano ancora più drammati-
che: nel 2020 ci sarebbe
una perdita del Pil di alme-
no l'1% rispetto al 2019,
con una grave proiezione a
livello torinese e piemonte-
se sui consumi che si con-
trarrebbero rispettivamen-
te di 806 milioni di euro e 1

Il Torinese registra
un crollo di fatturato

fra il 50 e 1175%
nel settore del Turismo

miliardo e 470 milioni. Qua-
lora invece il blocco si doves-
se protrarre nei mesi succes-
sivi, fino settembre incluso
con ripartenza a ottobre, si
assisterebbe a un ulteriore e
progressivo deterioramen-
to dei parametri fino ad una
riduzione del Pil al 3% e per
quanto riguarda i consumi
la perdita di 4 miliardi 225
milioni a livello regionale e
2 miliardi 315 milioni a livel-
lo torinese.
Per quanto riguarda Tori-

no e provincia, l'Ascom regi-
stra un crollo di fatturato
fra il 50 e il 75% nel settore
del Turismo, dell'accoglien-
za e della somministrazio-
ne con un picco al 90% per
le guide turistiche, le agen-
zie viaggi e il comparto dedi-

cato all'organizzazione de-

gli eventi. Fermo anche l'ab-
bigliamento (meno 65%) e
poi bar, ristoranti, estetisti e
parrucchieri a meno 60%.
Stessa percentuale di perdi-
ta anche per le pasticcerie,
che tra marzo e aprile avreb-
bero invece dovuto incre-
mentare gli incassi grazie al-
la Pasqua. Positive solo le
vendite del commercio ali-
mentare, delle farmacie e
dei prodotti di igiene perso-
nale (più 20% circa). «I no-
stri dati segnano la profon-
da sofferenza economica
che ha travolto le piccole e
medie imprese del terziario
torinese, mentre continua
la corsa delle grandi piatta-
forme dedicate all'e-com-
merce», spiega Maria Luisa
Coppa, presidente Ascom
Confcommercio Torino e
provincia, che chiede alla
politica di intervenire sui gi-
ganti del web aumentando-
ne la tassazione. Il ricorso a
piattaforme di e-commerce

nel periodo di lockdown, in-
fatti, è aumentato dell'80%.
Per quanto riguarda le

consegne a domicilio delle
attività aperte, circa il 50%
degli operatori ha attivato
questo servizio. Nelle attivi-
tà chiuse, anche in relazio-
ne alla poca chiarezza e ai ri-
schi di sanzione, la percen-
tuale di aziende con servi-
zio di consegna a domicilio
si attesta sul 20%. «La preoc-
cupazione è profonda, non
vediamo la fine del tunnel.
Abbiamo saputo dei concor-
dati richiesti da aziende im-
portati dell'abbigliamento
come Scarpe & Scarpe e
Conbipel, questi sono segna-
li gravissimi che testimonia-
no un affanno enorme. Ser-
vono misure straordinarie
per contrastare delle perdi-
te così profonde. Sarà una
Pasqua di tristezza — conclu-
de Coppa — quando invece
questo è sempre stato un pe-
riodo di rinascita pure per i
negozi». —
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I portici del centro, deserti per effetto delle ordinanze che mirano ad arginare il contagio

60%
Il crollo del fatturato
per bar, ristoranti
e parrucchieri

dovuto alla serrata

50%
La metà delle aziende

aperte è ricorsa
alla vendita

su piattaforme web

TOR,IlVO

L ~ rabbia dei medici di lai triglia
ILa,liuti filoni. cupe ìnipu . -ibiü'
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Si insedia a Novara
il prefetto Gioffré
"Darò limassimo
per la comunità"

Antonino Gioffrè ha 66 anni

CLAUDIO BRES SANI
NOVARA

Prenderà servizio martedì, subito
dopo Pasqua, il nuovo prefetto di
Novara, nominato l'altro giorno dal
Consiglio dei ministri. Il dottor Pa-
squale Antonio Gioffré, 66 anni da
compiere il 30 giugno, laureato in
giurisprudenza, sposato e padre di
due figli, è originario di Seminara
(Reggio Calabria) ma genovese d'a-
dozione. Nell'ultimo anno è stato al
ministero dell'Interno come respon-
sabile della gestione dell'Albo nazio-
nale dei segretari comunali e provin-
ciali e responsabile della protezione
dei dati. Della sua nuova sede sa po-
co: «A Novara sono stato una sola
volta: giovane funzionario di Prefet-
tura a Genova, venni a far visita
all'allora prefetto Santo Corsaro,
che conoscevo».

Entrato al Viminale nel 1982, il
dottor Gioffré ha lavorato a lungo a
Genova, ma ha prestato servizio an-
che a Savona, Udine e Perugia (per
il terremoto del 1997). Dal giugno
2009 al gennaio 2012 è stato vice
prefetto vicario di Bologna, poi per
due anni prefetto di Lodi, quindi rap-
presentante del governo per la Re-
gione Sardegna e per la Provincia di
Trento. «A Novara - conclude - so
che c'è un ottimo clima di collabora-
zione tra le istituzioni. Da parte mia
l'impegno sarà massimo, visto an-
che il momento difficile». —

'04RIPRODUZIDNEWISÉWVArA

NO V~-VCO

®
Rinplanroo le aziende
o saranno spazzine
dai nostri concorrenti"

ws"CulTi
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Liquidità, corsa a ostacoli per le imprese
IL DECRETO

Nelle bozze automatismi
minimi e tante variabili:
sull'iter rischio tempi lunghi

Garanzia statale dei ioo, solo
ai prestiti fino a 25mila euro
Export, serve intesa Sace-Mef

Edizione chiusa in redazione alle 22

Automatismi minimi, molti requisiti
e variabili: il decreto per la liquidità
alle imprese, nelprogredire delle boz-
ze, si arricchisce di elementi che ri-
schiano di complicare l'accesso ai pre-
stitiattivabili dalle banche dietro ga-
ranzia statale. L'Italia sfrutta in modo
parziale l'apertura Ue a garanzie sta-
tali al 100%: solo per prestiti fino a
25mila euro, concessi senza valuta-
zione bancaria o del Fondo Pmi. Oltre
al rebus su autorizzazioni e crediti di
merito, da sciogliere i nodi su durata
e tassi di interesse. Fotina —a pag. 3

Liquidità a ostacoli per le imprese
Garanzia 100% solo a miniprestiti
La bozza del decreto. Possibile un decreto attuativo Mef per nuovi requisiti Per l'export necessaria
una convenzione tra Sace e ministero. Abbassato il livello di copertura sui prestiti fino a 800mila euro

Carmine Fotina
ROMA

Automatismi minimi e molte variabili
che incideranno sul successo del pia-
no. Il pacchetto per la liquidità alle
imprese, nel progredire delle bozze
del decreto, ha incamerato elementi
che potrebbero complicare il cammi-
no verso il credito garantito. La pre-
messa è che i 4o  miliardi annunciati
dal governo non sono uno stanzia-
mento di risorse, ma la stima (massi-
ma) di prestiti che secondo l'esecuti-
vo nel periodo di validità delle nuove
nonne, cioè fino al termine del 2020,
potranno essere attivati dal sistema
bancario sfruttando le garanzie stata-
li. Il grosso delle coperture finanzia-
rie, invece, sarà inserito solo nel pros-
simo Dl di metà aprile.

II i00% per pochi
Contrariamente alle attese, e nono-
stante le aperture della Commissione
Ue, l'Italia sfrutta in modo molto par-
ziale la possibilità di garanzie statali
al 100%, questo anche per evitare un
sistema troppo poco discrezionale
con risorse date senza filtro, a piog-
gia Il1oo%si applicherà solo ai mini-
prestiti fino a 25mila euro, per mi-
croimprese e partite Iva, concessi

senza alcuna valutazione bancaria o
del Fondo. Per il resto, si avrà al mas-
simo un sistema misto (9o% Sta-
to+1o% Confidi privati) e con tetti ri-
gidi. Infatti, in questo caso, l'azienda
deve avere un fatturato massimo di
3,2 milioni e può ottenere un finan-
ziamento «non superiore al valore
minore» tra il 25% dei ricavi e l'im-
porto di 800mila euro. In pratica, sot-
to i 3,2 milioni di ricavi, il prestito
scende proporzionalmente sotto gli
800mila euro.

Le procedure
Oltre a sperare in un rapido processo
di notifica e di autorizzazione da par-
te della Ue, per tutte le misure, quelle
che riguardano la Sace come quelle
del Fondo di garanzia, bisognerà te-
ner conto di passaggi proceduralie in
alcuni casi di valutazioni sul quadro
economico dell'azienda Per le garan-
zie Sace per le grandi imprese, biso-
gna presentare domanda alla banca;
in caso di disco verde della delibera di
erogazione l'istituto di credito tra-
smette richiesta di garanzia alla Sace
che, verificato l'esito, emette un codi-
ce unico identificativo del finanzia-
mento e della garanzia. Si prevede poi
che con un decreto attuativo del mini-
stero dell'Economia (Mef) possano
essere disciplinate ulteriori modalità

attuative e operative, ed eventuali re-
quisiti integrativi. Inoltre, per ipresti-
ti di taglia superiore, quelli per impre-
se con fatturato oltre 5 miliardi, o co-
munque per importi superiori a 375
milioni, occorrerà anche un apposito
decreto Mef, sentito lo Sviluppo eco-
nomico, che valuti il carattere strate-
gico dell'azienda candidata. Il capito-
lo che riguarda le garanzie finalizzate
all'export fa invece riferimento alla
necessità di stipulare una Convenzio-
ne decennale tra il Mef e la Sace, da
approvare con delibera del Cipe, e a
un nuovo Comitato per il sostegno fi-
nanziario all'export del Mef (solo in
extremis Di Maio è riuscito a farlo in-
tegrare con un rappresentante della
Farnesina) che dovrà deliberare il
piano annuale delle attività dal 2021.

Tassi e rimborsi
Il tasso di interesse massimo non è
specificato per tutte le tipologie diga-
ranzie previste. Per i prestiti garantiti
dalla Sace si fa riferimento a commis-
sioni annuali crescenti (si veda la ta-
bella accanto). Per quanto riguarda il
Fondo di garanzia, il «cap» sul tasso
di interesse è fissato solo per i prestiti
fino a 25mila euro, con una formula

più complessa e basata su Rendistato

più 0,5%. Ai tassi più recenti, si tratta
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di un valore che oscilla tra 1,2% e 1,9%,
comunque più dei «quasi zero» che
era stato ipotizzato inizialmente. La
durata per il rimborso delle rate, pre-

ammortamento a parte, è fissata in
sei anni per tutte le tipologie di presti-
ti garantiti salvo che per quelli coperti
dal Fondo con la formula 90% Sta-
to+io% Confidi. In questo caso sarà
decisiva la notifica della misura alla
Commissione Ue: i ministeri sperano
di spuntare ancora l'allungamento al-
meno a lo anni.

Le novità del Fondo Pmi
L'altro canale della liquidità, oltre a

Sace, è il Fondo di garanzia aperto
ora anche alle imprese fino a 499 di-
pendenti con importo massimo ga-

rantito di 5 milioni. La garanzia è
concessa anche a beneficiari con
«inadempienze probabili» o «scadu-
te o sconfinanti deteriorate» purché
questa classificazione non sia prece-
dente il 31 gennaio 2020. Accesso
possibile anche alle imprese che, do-
po il 31 dicembre 2019, sono state
ammesse alla procedura di concor-
dato con continuità aziendale, che
hanno stipulato accordi di ristruttu-
razione o un piano attestato di risa-
namento. Ok alla possibilità di acce-

dere alla garanzia anche in attesa
della documentazione antimafia. Si
prevede inoltre una parziale retroat-
tività per operazioni già erogate, co-
munque dopo il 31 gennaio 2020.

Garanzie sui portafogli
Fino a131 dicembre 2020, per i porta-
fogli di finanziamenti, anche senza
piano d'ammortamento, costituiti
per almeno il 20% da imprese aventi
un rating non superiore alla dasse BB
Standard&Poor's, l'ammontare mas-
simo è innalzato a 5oo milioni di eu-
ro, con garanzia a copertura di una
quota fino al 90% della tranche junior.

RIPRODUZIONE RISERVATA

CREDITO EAZIENDE 

Il Fintech
escluso
dal decreto
potrebbe
mobilitare
fino a 2
miliardi
di euro
in poco
tempo

L'indirizzo del Mef. Le garanzie pubbliche da 200 miliardi

per dare liquidità alle imprese saranno mobilitatie da Sace
ma il potere di indirizzo viene trasferito al ministero dell'

Economia. «II nuovo strumento - ha assicurato il ministro

Gualtieri- sarà operativo in pochi giorni»

Laura Castelli.

« lI prossimo

passo, dopo il

golden power

rafforzato è la

costituzione della

nuova Iri, serve

uno scatto di

reni» ha detto il

vice ministro

dell'Economia in

un'intervista

all'agenzia II Sole

24 Ore Radiocor.

400 miliardi
L'EFFETTO LEVA
I prestiti che secondo II governo entro il 2020 potranno essere
attivati dal sistema bancario sfruttando le garanzie statali

Limi bili corsa a ostacoli perle imprese

Liquidità a di~Dperk Imprese 
ranriaDMYirxlNiaminiprcstiti
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Percorso a tappe verso il credito

LE INCOGNITE DEL SISTEMA

o
L'AUTORIZZAZIONE

lI nodo della notifica
e del via libera della Ue

II pacchetto sulle garanzie statali
È legato all'autorizzazione della
Commissione europea che,
comunque, dopo aver pubblicato il
Temporary framework, dovrebbe
risolvere la pratica in tempi
abbastazna rapidi

e
L'ATTUAZIONE

Un decreto Mef può
prevedere altri requisiti

Serve ok peri maxi prestiti
Un decretoattuativodel ministero
dell'Economia (Mef) potrebbe prevedere
ulteriori modalità attuative e operative,
ed eventuali requisiti integrativi. Per i
prestiti alle imprese con fatturato oltre 5
miliardi serve un decreto Mef ad hoc

IL MERITO DI CREDITO

Resta valutazione generale
stop a quella andamentale

Le differenze
Per i prestiti fino a 25mila euro
nessuna valutazione. Per gli altri
scompare la valutazione
sull'andamento degli ultimi mesi, ma
resta quella generale sul profilo
economico finanziario dell'azienda

o
TASSO D'INTERESSE

Non c'è un tetto per tutte
le tipologie di garanzie

II «cap»
II tasso di interesse massimo non è
specificato per tutte le tipologie di
garanzie previste, ma viene
indicato solo per i prestiti garantiti
dalla Sace e per quelli fino
a 25mila euro

o
DURATA DEL PRESTITO

Sei anni, ma in un caso
si dialoga ancora con la Ue

II tetto sulle garanzie Stato-Confidi
II rimborso delle rate, preammortamento
a parte, è fissato in sei anni per tutti i tipi
di prestiti garantiti salvo che per quelli
coperti dal Fondo con la formula so%
Stato+lo% Confidi. In questo caso
decisiva la notifica della misuraallaUe

IL QUADRO DELLE GARANZIE PER 6 TIPOLOGIE DI IMPRESA

Beneficiari

Garanzia statale

Limiti

Costi

IMPRESE CON MENO
DI 5MILA DIPENDENTI
IN ITALIA E FATTURATO
FINO A 1,5 MILIARDI

Q
L'ENTITÀ DELLE GARANZIE

II i00% vero solo fino
a 25mila euro d'importo

Cambiamento di rotta
Contrariamente alle attese, e
nonostante le aperture della
Commissione Ue, l'Italia sfrutta in modo
molto parziale la possibilità di garanzie
statali al 100%, che si applicheranno
solo ai mini-prestiti fino a2smilaeuro

© IMPRESE CON OLTRE5MILA DIPENDENTI
IN ITALIA O CON FATTURATO

TRA 1,5 E 5 MILIARDI

90% 80%

® IMPRESE CON FATTURATOSUPERIORE A 5 MILIARDI

Clausole su dividendi, occupazione, made in Italy

Costi di istruttoria +

70%

Per Pmi:
In rapporto a importo garantito, 0,25% primo anno, 0,5% secondo e terzo anno, 1% quarto quinto e sesto anno

Per grandi:

0,5% primo anno, 1% secondo e terzo anno, 2% quarto quinto e sesto anno

Procedure L'impresa presenta domanda alla banca, questa valuta delibera di erogazione,
se positiva trasmette richiesta di garanzia alla Sace che processa

la domanda ed emette un codice unico identificativo del finanziamento

Rimborso 6ANNI

Beneficiari O PMI E PERSONE FISICHE © IMPRESE FINOA499 O IMPRESE FINO A 499
ESERCENTI ATTIVITÀ DIPENDENTI DIPENDENTI

DI IMPRESA,
ARTI O PROFESSIONI

CON FATTURATO
FINO A 3,2 MILIONI

Garanzia statale

Limiti

Costi

Procedure

100%

Prestito non oltre
25mila euro

Accesso gratuito al fondo +
Tasso di interesse con cap
(il Mef stima ad oggi 1,2%)

Autocertificazione su danni
da Covid 19.

Nessuna valutazione
del Fondo

Rimborso Inizio rimborso non prima
di 2 anni e durata di 6 anni

90%Stato +10% Confidi

Prestito non superiore
al minore importo

tra il 25% del fatturato
e 800mila euro

90%
eo% finché non sarà concessa l'autorizzazione Ue

Importo massimo
garantito

annuo di 5 milioni

Accesso gratuito al fondo.
Tasso massimo non specificato

Valutazione del Fondo su profiloeconomico finanziario
con esclusione valutazione andamento degli ultimi mesi

Non
specificato
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LA VICEMINISTRA CASTELLI

«Dopo il golden power
avanti sulla nuova Iri»
Il Governo studia l'ingresso
temporaneo dello Stato
nelle imprese strategiche

ROMA

Chiuso il capitolo del «Golden
power», ora il governo apre il dossier
sull'intervento dello Stato nel capita-
le delle imprese. Come anticipato nei
giorni scorsi dal Sole 24 Ore, l'esecu-
tivo studia una forma di ingresso a
tempo, attraverso equity, per soste-
nere finanziariamente le aziende in
difficoltà o comunque ritenute stra-
tegiche direttamente.

II rafforzamento del golden
power, i poteri speciali per bloccare
acquisizioni di imprese strategiche,
è stato inserito nel decreto liquidità.
Si valuta ora se apportare nuovi in-
terventi nel prossimo decreto di me-
tà aprile, orientati stavolta a favorire
nuove partecipazioni statali. Diverse
le opzioni in discussioni e potrebbe
non essere necessaria una norma. Il
sottosegretario alla presidenza del
Consiglio, Riccardo Fraccaro, ha
spiegato nei giorni scorsi inun'inter-
vista a questo giornale che ci sono
«già strumenti in Cassa depositi e
prestiti, per fare questo tipo di inter-

venti nel capitale dell imprese, si

tratta di adattarli e potenziarli, se
serve». Nei mesi scorsi si era parlato
ad esempio di una possibile ridefini-
zione della missione del Fondo ita-
liano di investimento. Ben prima del-
l'emergenza del coronavirus, il mini-
stro dello Sviluppo Stefano Patua-
nelli aveva avviato il dibattito su una
possibile "nuova Iri". Idea rilanciata
ieri anche da un altro esponente dei
Cinque Stelle, il viceministro all'Eco-
nomia Laura Castelli, che ha parlato
di un'intesa per convogliare risorse
per questo progetto, «guardando ad
asset strategici, virtuosi ed innovati-
vi» ma non ad aziende "decotte".

Dietro la quinte, il Movimento
Cinque Stelle lavora anche al lancio
della Banca pubblica per gli investi-
menti sul modello della francese Bpi-
France, che possiede una linea di at-
tività dedicata proprio agli investi-
menti nelle aziende. Un ulteriore
strumento sul tavolo di confronto
della maggioranza, ed in questo caso
basterebbe un provvedimento attua-
tivo, è il vecchio veicolo per il turna-
round previsto dal decreto Sblocca
Italia nel 2015 ma mai partito, un
Fondo o una vera Società per azioni
per la patrimonializzazione delle im-
prese industriali aperta agli investi-
tori istituzionali.

—C.Fo.
r RIFP.OD'.iIiOVE RISERVATA

lune

qIITOEk.ZICIJDC

Li4uiditàa irEunll perle imprese
l:ar.mzia lANNB YUhlu minip~esdd

.%'.__y ' ~ •_
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Golden power
Di Maio:
l'Italia non sarà
l'outlet
dei gruppi
stranieri

Manuela Perrone —a pag. 2

Il ministro degli Esteri
Luigi Di Maio dice: «Gli asset
strategici saranno protetti,
serve un ruolo forte
dello Stato»

L'INTERVISTA

Luigi Di Maio. «Gli asset strategici saranno protetti, serve un ruolo forte dello Stato. Nuova Iri? Non è
un problema di nomi. Cresce il sostegno di Sace all'export, evitato lo shock del cambio di governane»

«Non è il 2008, l'Italia non sarà
un outlet per imprese straniere»

Manuela Perrone
ROMA

i Italia non di-
venteràl'ou-
tlet di altre
nazioni co-
me nel
2008». II mi-

nistro degli Esteri Luigi Di Maio ha ap-
pena terminato l'incontro con il comita-
to tecnico-scientifico insieme al pre-
mier e aicolleghi di govemo quando as-
sicura al Sole 24 Ore che, davanti alla
crisi scatenata dal coronavirus, «gli as-
set strategici nazionali saranno protet-
ti». «Serve un ruolo forte dello Stato
nella ripartenza», avverte. E plaude al Dl
liquidità, rivendicando il sostegno alle
esportazioni incassato dopo un lungo
match con il titolare dell'Economia, Ro-
berto Gualtieri.

Ministro Di Maio, nel decreto li-
quidità ha ottenuto alla fine garanzie
per 5o miliardi all'export, a cui nel
2021 si aggiungeranno 200 miliardi
per nuovi investimenti. Come fun-
zioneranno gli incentivi?
Chi si gioverà di questo nuova meccani-
smo saranno soprattutto le imprese,
che bisogna mettere al riparo, conti-
nuando a garantire loro competitività
neimercati. Significaproteggereilfutu-
ro e illavoro.Con il Dlliquidità abbiamo
deriso di affiancare al tradizionale ruolo

del Fondo centrale digaranziaunnuo-
voruolo di Sace, che da un lato perla pri-
mavoltapermette di erogare garanzie
in favore delle operazioni di finanzia-
mento richieste dalle imprese di mag-
giore dimensione al sistema bancario e
dall'altro consente di rafforzare ilsoste-
gno finanziario all'export. Tutto in un
quadro di massima trasparenza e velo-
cità nella relazione tra impresa e banca:
nessuno dovrà cambiare il soggetto cui
si rivolge. L'obiettivo è garantire il mas-
simo sostegno semplificando le proce -
dure. C'è poi tutto il fronte export e com-
mercio estero, su cui come Farnesina
stiamo lavorando attentamente.

Appunto, l'export. L'iniezione d'os-
sigeno è arrivata dopo un lungo brac-
cio di ferro Ira lei e Gualtieri...
Guardi, non c'è stato alcun braccio di
ferro, ma solo un confronto orientato a
garantire la massima efficacia al model-
lo di intervento. Io avevo un obiettivo:
accogliere tutte le migliorie proposte
dal ministro Gualtieri rispetto agli stru-
menti di supporto finanziario all'export
senza sottoporre né le strutture dedica-
te all'erogazione delle garanzie né le
banche né le imprese a shock connessi
a cambiamenti di govemance o di ma-
nagement. Il lavoro congiunto di Maecì
e Mef è riuscito a mantenere Sace nel
perimetroCdp, garantendo quindi pie-
na continuità operativa. La delicatezza

di aver introdotto un modello di"quasi-
State Account" permanente, cioè una

significativa garanzia del bilancio dello
Stato sulle operazioni finanziarie a so-
stegno dell'export, ha consigliato di al-
zare l'asticella del presidio pubblico at-
tribuendo aunComitato adhoc, com-
posto da Mef, Maeci, Mise, Interno e Di-
fesa, il compito di deliberare il piano di
attività Sace su cui ogni anno lalegge di
bilancio definiràilimiti dell'esposizione
dello Stato. Mentre resta allaFamesina
ogni prerogativa sull'operatività di Si-
mest. Sull'exportquellavarataèunave-
ra riforma del sistema di sostegno fi-
nanziario, che si va a integrare con il
Fondo dipromozione integrata e conle
azioni del Piano per il made in Italy.

Il sistema riuscirà a tenere nono-
stanteilockdown? Leihaparlato diun
nuovo «patto per l'export».
Adesso fare previsioni su tenuta e anda-
mento dei mercati è un esercizio fuor-
viante, ma il nostro sistema terrà se tutti
faremo la nostra parte.Le aziende italia-
nehannolepotenzialitàperrecuperare
ed è nostro compito fare di più e meglio
per adeguare il sistema di supporto al-
l'export alle nuove esigenze. Oggi è par-
tita daparte nostra la convocazione di i2
tavoliverticali che si svolgeranno dal 14
al 21 aprile in sei giornate. Per ogni set-
tore dell'industria, dall'innovazione alle
banche, passando perl'abbigliamento,
l'agroalimentare, la salute, le start up,
l'agriturismo, la cultura e molto altro
abbiamo invitato le principali confede-
razioni di riferimento ele associazioni
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. L'obiettivo è raccogliere proposte per
ripresa e rilancio dell'export. il patto che
ho in mente si basa su un insieme di mi-
sure importanti già varate, che p otremo
rafforzare in sede di conversione del Dl
Cura Italia. Ad esempio una rilevante
offertadifinanzaagevolataperl'export,
la comunicazione strategica, con una
incisiva campagna di natioft branding,

una strategia di e-commerce più vasta
e aggressiva,un ampliamento del peri-
metro territoriale e un incremento degli
accordi con la Gdo internazionale, un
significativo sforzo nelladigitali7zazio-
ne. E abbiamo inserito tutte le deroghe
che servono affinché questi soldi non si
debbano spendere seguendo i tempi
dellaburocrazia.

L'u febbraio scorso, quando l'epi-
demia dilagava soltanto in Cina, ci
disse che era il momento di puntare
su mercati già maturi. Oggi rimane
di quell'idea?
In questi giorni abbiamo attivato 45 no-
stre ambasciate nel mondo per indivi-
duare i marketplace più promettenti nei
vari Paesi del mondo su cuiindirizzare
la nostra azione di sistema grazie affon-
di 

on-
di che sono stati stanziati attraverso Ice.
Ê già iniziato uno studio accurato per
agganciare queimercatipiùpermeabiii
in questa fase di crisi acuta che ha avuto
vari sviluppi coinvolgendo pesante-
mente anche gli Stati Uniti e l'Europa.

Innegabile la batosta sul settore fie-
ristico e il turismo congressuale. Arri-
veranno interventi mirati?
Pensiamo a un rafforzamento e a un
ammodernamento del sistema fieristi-
co, che va assolutamente tutelato. Un
intervento da integrare presto anche
con l'adozione di modelli di "fiera vir-

Il ministro
degli Esteri:
un patto
con le im-
prese,l2
tavoli di
settore e
45 amba-
sciatori per
individuare
i mercati
più promet-
tenti

tuale" online, 365 giorni l'anno, o la cre-
azione diappositi marketplace B2B per
i beni intermedi.

Il dibattito sulle riaperture è avvia-
to. È favorevoleallacabinadiregiasul-
la ricostruzione chiesta dal Pd?
Sarà il comitato scientifico a dirci quali
passi andranno compiuti. Quello che mi
sento di dire è che bisogna essere cauti,
perché se sbagliamo i tempi della fase
due torniamo in lockdown e ricomin-
ciamo daccapo. È difficile per tutti, ma
bisogna rispettare le regole per uscire
prima dall'emergenza. La ricostruzione

è già cominciata, l'importante sarà
mantenere lo spirito propositivo che il
Governo sta mostrando. Unità e com-
pattezza sono le parole chiave.

Fraccaro non ha escluso inter-
venti del capitale pubblico nelle im-
prese, Castelli ieri ha rilanciato la
nuova Iri. Immaginateazionitempo-
ranee oun nuovo ente?
A oggi quello che posso dirle è che lo
Stato farà di tutto per assicurare che gli
asset strategici nazionali siano protetti.
L'Italia nondiventerà l'outlet dialtre na-
zioni come nel 2008. Maè evidente che
serve un ruolo forte dello Stato perla fa-
se di ripartenza. Il sistema italiano, la
produzione, le quote di mercato devono
essere tutelate il più possibile. Non han-
noimportanzainomi, malo scopofina-
le: ripartire il più velocemente possibile.

Si è speso molto per ottenere aiuti
dagli altri Paesi, ma è stato anche ac-
cusato di essere troppo "filo-cinese" e
troppo morbido con la Russia. È sicu-
ro che la crisi non cambierà la nostra
collocazione geopolitica?
Questo èunfilm surreale che si staco-

struendo solo in Italia. Gli stessi Stati
Uniti stanno ricevendo importanti
aiuti dalla Cina, il governatore di Ny
Cuomo ha ringraziato pubblicamente
Pechino per i ventilatori polmonari.
L'Italia ha ricevuto aiuti da ogni parte
del mondo, non esistono colori politici
di fronte la solidarietà. Qui nonparlia-
mo di assetti geopolitici o di alleanze,
alle quali l'Italia resta ovviamente lea-
le, parliamo di umanità.

In queste ore è riunito l'Euro-
gruppo evoi del M5S avete di nuovo
levato gli scudi contro il Mes. Pensa
che le resistenze possano essere su-
perate davanti a un Salva-Stati Tight
affiancato a un fondo per l'emissione
di bond comuni?
A noi interessa trovare il miglior accor-
do possibile per gli italiani, che significa
estenderlo anche agli europei e al futuro
dell'Ue. Nei giorni scorsi le principali
aziende automobilistiche della Germa-
nia hanno fatto un appello al Governo
tedesco dicendo chiaramente che senza
i pezzi di componentistica delle fabbri-
che italiane per loro sarà quasi impossi-
bile produrre auto tedesche. Questo è
uno deitantiesempichedimostracome
l'Ue non possa far a meno dell'Italia.
Questa è una crisi senza colpe, ed è evi-
dente che strumenti pensati anni fa og-
gi risultano anacronistici.

Conte hapromesso«unanuovapri-
mavera»perl'Italia, ma c'è chi invoca
Draghi e chi ipotizza rimpasti. Pensa
che questo Governo abbia le carte giu-
ste per guidare la fase 2?
Penso che chi si mette aparlare oggi di un
nuovo Governo, con quello che stiamo
attraversando, è fuori dal mondo.

_ RIPRODUZIONE RISERVATA

Liquidità. eors.ra ostacoli perle imprese
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CREDITO EAZIE\DE   
II ruolo di Cdp. Alla Cassa depositi e prestiti guidata 200 miliardida Fabrizio Palermo fa capo il polo per l'export
e all'internazionalizzazione delle imprese costituito IL SUPPORTO PER LE ESPORTAZIONI
dall'asse tra Simest e Sace che diventa pivot della nuova Le risorse messe in pista dal governo per sostenere l'export

garanzia pubblca per agevolare l'accesso al credito e il Made in Italy con il DI liquidità

Luigi Dí Malo. Il ministro degli Affari esteri

éé
Sulla fase 2
bisogna
essere cauti,
se sbagliamo
i tempi
rischiamo di
dover
ricominciare
daccapo
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II ministro

Emanuele Buzzi

Ministro Patuanelli, crede
che il fondo di garanzia così
potenziato basterà a dare ri-
sposte agli imprenditori?

«E stato fatto un grande la-
voro sfruttando anche il dia-
logo portato avanti dal Gover-
no in Europa per garantire il
100% di garanzia dello Stato
sui prestiti. Il fondo avrà una
dotazione di 7 miliardi di eu-
ro, ma se sarà necessario arri-
veremo alla fine anche a io. E
oggettivamente un intervento
mai visto in termini di liquidi-
tà messa a disposizione per le
Pmi: dai ioo ai t o miliardi».
La manovra di aprile sarà

sufficiente o serviranno ul-
teriori interventi?
«Dipende dall'andamento

del quadro epidemiologico,
certamente lo Stato metterà a
disposizione tutto quello che
serve per rispondere alle esi-
genze del Paese. Non sono
esclusi ulteriori interventi in
futuro anche perché, cosa che
in pochi considerano, l'Italia
sarà probabilmente il primo
Paese europeo a uscire dal-
l'emergenza. Quindi bisogne-
rà capire come si comporterà
il nostro export in un quadro
di maggiore restrizione negli
altri Stati membri, anche per
questo abbiamo rafforzato il
settore delle esportazioni».

Avete deciso di estendere
il Golden power: ciò creerà
malumori in Europa?
«No, la tutela delle filiere

essenziali è un bene superiore
perché ne va della sopravvi-
venza dello stesso made in
Italy. E impensabile non tute-
larsi oggi da possibili scalate

Patuanelli: «La Sace?
Può essere l'inizio
di una nuova Iri»

Stefano Patuanelli, ministro Sviluppo

ostili provenienti dall'estero,
così come non è pensabile la-
sciare scoperta l'eccellenza in-
dustriale rappresentata dal
patrimonio di PMI del Paese.
Ricordo che in Europa ci sono
Stati membri che da anni pra-
ticano una concorrenza sleale
"a norma di legge", essendo
di fatto dei paradisi fiscali».
Parlando di Europa, M5S è

contrario al ricorso al Mes.
«Chi oggi, a livello interna-

zionale, parla di fare nuovo
debito senza accennare a una
condivisione dei rischi, ha il
dovere morale di dire cosa
viene dopo. Perché non vorrei
che qualcuno pensi di lasciar
indebitare l'Italia per poi, al
termine dell'emergenza, farle
pagare il conto. Non possia-
mo dimenticarci il trattamen-
to riservato alla Grecia. Ci so-
no nel mondo circa 2,5 miliar-
di di persone chiuse in casa, e
qualche leader parla ancora di
condizionalità. Lo trovo fran-
camente surreale».

L'intervento per le Pmi
riuscirà a tutelarle anche

dove i tempi rischiano di es-
sere più lunghi?

«Il fondo è uno strumento
che le imprese già conoscono,
ma soprattutto che era già
pronto e rodato. E stato scelto
proprio perché non potevamo
permetterci le lungaggini del
creare un nuovo ente o una
nuova struttura per l'eroga-
zione del credito. Inoltre, fino
a 25mila euro, la corsia è pra-
ticamente automatica con
l'istituto bancario. Più veloci e
con meno burocrazia di così
credo sia impossibile, ma ov-
viamente si può fare sempre
meglio».
Meglio in che modo?
«Se avessimo già avuto a di-

sposizione una banca pubbli-
ca per gli investimenti ovvia-
mente avremmo controllato
l'intero processo. Sono co-
munque certo che gli istituti
di credito, anche con le garan-
zie fornite, faranno la loro im-
portante parte».
E la sua proposta sulla

nuova Iri?
«L'intervento su Sace, di

99
Garanzia
Il fondo avrà una
dotazione di 7 miliardi
ma se sarà necessario
arriveremo anche a 10

fatto, è un primo step. Il pros-
simo passo per la ripartenza,
assieme alla golden power
rafforzata e al Fondo di Ga-
ranzia, è la costituzione di
una nuova Iri capace di eroga-
re garanzie e credito e, se è il
caso, intervenire direttamen-
te nelle aziende o filiere più
sensibili. Occorre una rinno-
vata potenza di fuoco per svi-
luppare le tecnologie di fron-
tiera che potrebbero diventa-
re gli asset strategici del futu-
ro. Il mercato non ce la può
fare, serve una regia silenzio-
sa dello Stato che accompagni
il mercato».

Il reddito di emergenza
così come lo state pensando
rischia di non produrre una
leva economica adeguata.

«Cosa intende con leva eco-
nomica in questo caso? II red-
dito di emergenza serve a non
lasciare indietro nessuno in
un momento drammatico. Lo
stesso spirito che anima il
reddito di cittadinanza. Si im-
magini se oggi non ci fosse
stato il reddito di cittadinanza
cosa sarebbe successo».

Si parla di riaperture.
«Ho sempre trovato grande

senso di responsabilità sia
dalle associazioni datoriali sia
da quelle sindacali. Procede-
remo per step ma senza strap-
pi, è fondamentale adesso più
che mai il dialogo così com'è
avvenuto alla prima serrata
dei codici Ateco».

C. RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 16



.

1

Data

Pagina

Foglio

08-04-2020
5

-4,51U
CALO VALORE
AGGIUNTO
La stima Istat

sulla riduzione in
caso di chiusura
prolungata a tutto
giugno. Sarebbe
invece solo 1'1,9%
in caso di
chiusura limitata

a marzo e aprile

PILA RISCHIO

La stima Istat: con il lockdown
calo dei consumi tra il 4 e il 10%
Bankitalia valuta al 39%
la riduzione della ricerca
di lavoro online a marzo

Davide Colombo

I piani anti-contagio messi in cam-
po dal governo potrebbero determi-
nare una contrazione dei consumi
delle famiglie tra i14,i e i19,9% a se-
conda che la chiusura delle attività
in corso si limiti a marzo e aprile op-
pure si prolunghi fino a tutto giu-
gno. Su questo doppio scenario il
valore aggiunto potrebbe subire a
sua volta una riduzione che va dal
1,9% (lockdown ridotto) al 4,5%
(lockdown prolungato).

La prima stima statica di impatto
della quarantena sull'economa nazio-
nale è arrivata ieri con la Nota mensile
su marzo dell'Istat, nella quale l'Istitu-
to guidato dal Gian Carlo Blangiardo
ha anche annunciato che questo docu-
mento diventerà da qui in avantiilmo-
nitor ufficiale sugli sviluppi congiun-
turali e gli indicatori di sentiment eco-
nomico che accompagneranno la crisi
in corso. Le analisi messe in campo
spaziano dall'utilizzo delle fonti stati-

stiche più tempestive e tradizionali co-
me gli indici di fiducia di imprese e
consumatori fino ad arrivare alle più
innovative e sperimentali tecniche di
rilevazione ad alta frequenza effettua-
te conia big data analisys. Mentre per
la stima del Pil del primo trimestre è
confermato il "flash" di fine aprile.

Nel mese di marzo, con sondaggi
tralunedì 2 evenerdì 13, sono stati rile-
vati picchi molto più bassi dei valori
mediani di fiducia delle imprese e dei
consumatori rispetto alle crisi del
2008 e del 20n, con minimi ancor più
accentuati periservizi di mercato, se-
guiti dal commercio e la manifattura.
Mentre il"social mood", il nuovo indi-
catore di sentiment sull'economia che
Istat ha prodotto da inizio 2019 con
analisi giornaliere su campioni di
55mila tweet in lingua italiana conte-
nenti parole chiave selezionate, ha
mostrato dal 18 febbraio in poi un crol-
lo netto e progressivo. L'approfondi-
mento dei comportamenti e delle di-
namiche economiche avviene in una
fase che vede sospese le attività di 2,2
milioni di imprese (il 49% del totale, il
65%nel caso delle imprese esportatri-
ci), con un'occupazione di 7,4 milioni
di addetti (44,3%) di cui 4,9 milioni di
dipendenti (il 42,1%). E come spiega

Istat, il social mood sull'economia

Dati giornalieri riferiti al ciclo della serie
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Istat nella Nota, il lockdown delle atti-
vità produttive ha amplificato le pre-
occupazioni e i disagi derivanti dal-
l'emergenza sanitaria, generando un
crollo della fiducia di consumatori e
imprese. Il blocco delle attività econo-
miche e sociali deciso dal governo ri-
guarda, in termini di Contabilità na-
zionale, il 34,% della produzione e il
27,1% del valore aggiunto.

Secondo uno studio Bankitalia dif-
fuso sempre ieri, a marzo si sarebbe
inoltre verificato un calo record nella
ricerca di lavoro attraverso i canali te-
lematici e questo probabilmente miti-
gherà l'aumento del tasso didisoccu-
pazione. L'analisi si concentra sull'of-
ferta di lavoro utilizzando il Google In-
dex (GI) su queste ricerche crollato a
marzo de139%: «Una calo senza prece-
denti - scrivono gli analisti - a seguito
dell'epidemia». Commentando un fo-
cus realizzato dal Censis per Confcoo-
perative, il presidente Maurizio Gardi-
ni ha parlato di shock epocale: «Vanno
tenuti accesi i motori del sistema im-
prenditoriale -ha affermato -. In caso
contrario rischiamo di uscire da que-
sto lockdown lasciando sul tappeto al-
meno il 20% delle imprese, poco meno
di un milione di Pmi».

RIRRCGUZICNERISERtlATA

-0,15
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Nota: Il "socia) mood" è il nuovo Indicatore di sentiment sull'economia deil'lstat che da Inizio 2019 analizza ogni giorno un campioni di 55milatweet In italiano

con parole chiave selezionate: Fonte: Istat
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L'impatto del virus
L'economia nel "lockdown". Struttura produttiva e fatturato
per settori attivi e settori sospesi. Industria e Servizi (valori assoluti e valori 4ó)

ktd Unita locali

~ 
Addetti (m91)

Dipendenti (mgi)

Fatturato (min C)

Fonte: elaborazioni Censis su dati (star

Ipotesi dl Impatto dello Shock Covid 19 sul fatturato delle imprese
nelle diverse aree del Paese. 2020-2021 (v.a. In mid C)

Settori attivi Settori sospesi TOTALE % sospesi sul totale Senza shock
2020 2021

Shock Covid 19
2020 2021

Nord Ovest L000,0 1020,6 912,5 997,1
2474.982 2.30L257 4.776.239 48,2 Nord Est 5T7,4 590,1 528,9 576,2

Centro 597;8 608,5 541,1 598,0
Sud 198,5 202,8 179,8 197,9

9.367 7.317 18:884 43,9 Isole 78,7 80,3 70,9 79,0
Italia 2.452,4 2.502,3 2.233,2 2.448,2
Offf. fatturato 2020-2021 -54,1

.6.898 4.920 11818 41,6 Nord Ovest -23,5
Nord Est -13,9
Centro -10,5

1.794.789 1.320.584 3.115.373 42,4 Sud -4,9
Isole -1,3

40 4? 44 44 45 so Fonte: elaborazioni Censis su dati Gerved Indus:ry Furecasr ((anse 2020) Leso. nUB

In Italia un milione di imprese a rischio
"Subito i prestiti o non riapriranno più"
Il focus Censis-C'onl'cooperal.ive: un'azienda su cinque in crisi, serviranno due anni per tornare al Hl pro-virus

DAVIDELESSI

TORNO

Un Paese spaccato in due. Da
una parte l'Italia che, con cir-
ca 9,4 milioni di lavoratori
impegnati nellefiliere essen-
ziali (o ritenu te tali dai prefet-
ti), non si è fermata. Dall'al-
tra l'Italia costretta ai box
dall'emergenza sanitaria che
aspetta di ripartire ma, senza
misure immediate ed effica-
ci, rischia di non farlo più. E
questa l'immagine che emer-
ge dal focus di Censir e Conf-
cooperative diffuso ieri «Le
misure del governo sono co-
raggiose», dice il presidente
dell'associazione che rag-
gruppa oltre 18 mila coopera-
tive, Maurizio Gardini. Ma
avverte: «Occorre garantire
la liquidità immediata a tutte
le imprese, piccole o grandi
che siano, perché finita l'e-

mergenza rischiamo di la-
sciarne sul tappeto un milio-
ne». A essere più in pericolo
sono tutte le attività legate al-
la filiera del turismo, a quella
dei trasporti e del commer-
cio all'ingrosso (non di ali-
mentari).

Le stime sul fatturato
Un milione di aziende a ri-
schio, vale a dire una su cin-

L'impatto del Covid-19:
si per(leratulo 219

miliardi di fatturato,
circa la metà al Nord

que. Lo scenario è quello di
uno «choc epocale» con le
imprese e il lavoro alla pro-
va della «lockdown econo-

my»: il focus considera una
chiusura delle attività pro-
duttive fino a maggio, con
un ritorno alla normalità en-
tro due mesi. Con questa ipo-
tesi di lavoro Censis e Conf-
cooperative stimano una
perdita sul fatturato delle
imprese del 2019 pari a 219
miliardi. Buona parte di que-
sta riduzione - circa la metà -
sarebbe subita dall'area del
Nord-ovest (87,5 miliardi) e
dal Nord-est (48,5 miliar-
di). «Occorreranno altri due
anni prima di poter ritorna-
re ai livelli di Pii e di crescita
stimata fino allo scorso gen-
naio», sottolinea il presiden-
te Gardini.
Un numero fatifletterepiù

degli altri: nell'export sono a
rischio circa 280 miliardi di
euro, pari al 65,8 per cento
del valore complessivo.

Le previsioni per il 2021
Nemmeno il «rimbalzo» atte-
so nel 2021 porterebbe al re-
cupero del fatturato perduto.
Dai 2.233 miliardi di euro del
2020 si potrebbe passare a
2.448 miliardi che, in ogni ca-
so, rappresenterebbero una
differenza negativa rispetto
alla cifra prevista senza virus
di circa 54 miliardi. In totale,
nei due anni, lo scenario im-
puterebbe allo choc Co-
vid-19 una mancata produ-
zione di valore da parte delle
imprese superiore ai 270 mi-
liardi. «Nonostante tutto -
spiega Gardini-va visto ilbic-
chiere mezzo pieno, perché
le giuste misure di conteni-
mento del coronavirus non
hanno bloccato l'intera eco-
nomia. Vanno tenuti accesi i
motori del sistema imprendi-
torialeper consentire laripar-

Lenza appena sarà possibile e
cercare il rimbalzo necessa-
rio per il nostro Pii».

153 miliardi di debiti della Pa
In questa fase. il quadro ge-
nerale dell'economia in lock-
down è paragonabile a un
motore produttivo al 60%
circa del proprio potenziale.
La parola d'ordine è liquidi-
tà, per ripartire appena possi-

II motore produttivo
del Paese è fermo
al 60 percento

del suo potenziale

bile. Per questo, secondo
Confcooperative, anche le
istruttorie avviate dalle ban-
che devono avere tempi re-

cord. Un altro tasto su cui bat-
tere è quello dei debiti della
Pa, che «vanno saldati: 53 mi-
liardi dovuti alle imprese,
che non possono continuare
a fare da cassa allo Stato e
agli enti locali», spiega Gardi-
ni. E, ancora, l'emissione de-
gli eurobond che viene consi-
derata «indispensabile».
In questo quadro nero, non
manca però un messaggio di
incoraggiamento. Più della
metà delle imprese e dei suoi
lavoratori. come detto, non
si sono fermati: secondo il fo-
cus, ne sono "attive" 2,47 mi-
lioni, con quasi 9,4 trilioni di
addetti. «La fase 2 parte da
qui, dall'esperienza delle
aziende che hanno continua-
to a produrre nel rispetto del-
la sicurezza del lavoro», con-
clude Gardini. -
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Nell'Eurogruppo
si tratta ad oltranza
Braccio di ferro
tra Italia e i falchi
Posizioni ancora distanti sul Mes e i Coronabond
Ok sui fondi anti-disoccupazione e i prestiti della Bei

MARCO BRESOLIN
INVIATO A BRUXELLES

Il ministro Roberto Gualtieri
che punta i piedi sulle condi-
zionalità, seppur minime, del
Fondo Salva-Stati (Mes). L'o-
landese Wopke Hoekstra che,
al contrario, vuole condizioni
più stringenti e mette in discus-
sione anche la portata dello
strumento anti-disoccupazio-
neda 100 miliardi. Il francese
Bruno Le Maire, sostenuto da
Roma e Madrid, in pressing
per avere un riconoscimento
esplicito alla sua proposta che
prevede di creare (in futuro)
unfondo attraverso il quale fa-
re debito comune per le spese
direttamente legate all'emer-
genza Coronavirus. E il tede-
sco Olaf Scholz che cerca di
portare a casa il risultato, ma
resiste sul tabù del debito co-
mune. E andato avanti così per
tutta la giornata di ieri l'Euro-
gruppo più difficile degli ulti-
mi anni, con una serie di con-
trapposizioni e veti incrociati
che hanno messo in mostra tut-
te le fratture che separano i
Paesi Ue.

«Prepariamoci a una mara-
tona notturna» prevedeva in-
torno alle otto di sera il mini-
stro delle Finanze maltese, Ed-
ward Scicluna. E infatti alle 23
i lavori dell'Eurogruppo non
erano ancora ricominciati do-
po una pausa di quattro ore du-
rante le quali gli sherpa hanno
lavorato senza sosta per cerca-
re un difficile compromesso

Salva. Stati, Roma non
vuole condizioni

ma Spagna e Francia
la lasciano sola

(inizialmente avevano fissato
uno stop di un'ora). Le trattati-
ve sono andate avanti a oltran-
za per definire i contorni del
maxi-piano anti-crisi. Sia ben
chiaro: i contorni e non i detta-
gli, perché per quelli serviran-
no altre giornate di lavoro. Il
Consiglio europeo, che dovrà
dare il via libera finale agli in-
terventi, non si riunirà prima
della prossima settimana. «C'è

ancora molto lavoro da fare»
ammettono diverse fonti Ue.

C'è da sistemare ancora
qualche dettaglio tecnico su
«Sure», la proposta della Com-
missione per garantire 100 mi-
liardi di prestiti ai governi da
usare per disoccupazione e cas-
sa integrazione attraverso 25
miliardi di garanzie offerte da-
gli Stati membri. C'è conver-
genza sul fondo di emergenza
della Banca europea per gli in-
vestimenti che, con ulteriori
25 miliardi di garanzie, punta
a mobilitare 200 miliardi di
prestiti alle imprese. Questi
due pilastri hanno insomma
buone possibilità di vedere la
luce. I problemi sono nelle al-
tre misure.
Fondo salva-Stati e Corona-

bond: ecco i due nodi che han-
no tenuto per ore i ministri in-
chiodati davanti alle loro web-
cam. Sul primo, considerato a
tutti gli effetti parte del «pac-
chetto», la Germania si è spin-
ta fin dove poteva: ha propo-
sto di usare le linee di credito
rafforzate (Eccl) per offrire
prestiti a condizioni minime ai

Paesi che ne hanno bisogno.
Con un tetto pari al 2% del Pil
dello Stato beneficiario (36 mi-
liardi di euro nel caso italiano)
per un totale di 240 miliardi
(sui 410 a disposizione del
Mes). Minime, ma chiare: uti-
lizzo di quei fondi solo per le
spese direttamente legate alre-
mergenza sanitaria e alle con-
seguenze socio-economiche,
rispetto dei vincoli e delle rac-
comandazioni Ue e soprattut-
to la firma di un Memoran-
dum d'intesa che nel dibattito
pubblico italiano è ormai di-
ventato il cappio al collo, pur
essendo molto diverso da quel-
lo firmato a suo tempo dalla
Grecia. Per auesto Gualtieri —

pressato dal M5S, a sua volta
pressato dalla Lega—ha avver-
tito i colleghi: «L'unico Mes
che possiamo accettare è con
condizioni azzerate».

Un'eventualità che però
non è prevista dal trattato e co-
sì gli altri ministri hanno cerca-
to di convincerlo che questo è
filmassimo che si può ottenere.
Del resto l'Olanda ha ostacola-
to le richieste italiane chieden-
do condizioni addirittura più
dure da far scattare alla fine
della crisi, con un piano di ri-
forme decise da Bruxelles. Su
questa battaglia i ministri di
Francia e Spagna si sono sgan-
ciati dall'Italia per concentrar-
si a difendere quelli che i loro
leader avevano definito «stru-
menti di debito comune».
Parigi ha proposto di farlo

attraverso un nuovo Fondo,
che però Germania e nordici
continuano a respingere. Le
trattative tra i ministri si so-
no concentrate sul linguag-
gio da usare nel comunicato
finale in cui si dice che l'Euro-
gruppo sarà pronto a discute-
re o esaminare questa propo-
sta: la Francia spingeva per
un riferimento più stringente
ed esplicito, i nordici per un
generico accenno. In ogni ca-
so si tratta di un rinvio, visto
che il Fondo non vedrà la lu-
ce nell'immediato. —
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410
i miliardi a disposizione

ciel I\les ma si pensa,
di limitare l'importo

a 240 miliardi

zoo
i miliardi di prestiti Ue
ai governi per i sussidi
an ti-disoccupazione
e la cassa integrazione

200
i miliardi che si

potrebbero attivare con
un fondo di garanzia
Bei da 25 miliardi

Bandiere europee di fronte a palazzo Berlaymont, sede della Commissione Europea

Vcfl'FuNgruppo
ni uxix:lamdolliurua
ßivcvio di Pirro
ü.L ll.idia r i fzdclú
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IDEE:INCHIESTE

PARLA L'EX CANCELLIERE

Schröder.
«Cari tedeschi,
giusto dire sì
agli eurobond»

Primo piano

di Paolo Valentino

L' ex cancelliere GerhardSchröder è a favore del
pacchetto di aiuti in
discussione a Bruxelles,
ma apre anche sui
coronabonds. «La
Germania renda l'aiuto
che ebbe dopo la guerra».

a pagina 13

L'emergenza sanitaria

L'EX LEADER
e

Il leader socialdemocratico, cancelliere per 8 anni
«L'imperativo del momento è solidarietà. D'accordo
con Conte su un fondo europeo per la ricostruzione»

Scháider: «È l'ora del debito comune
La Germania renda l'aiuto che ebbe»
dal nostro corrispondente
a Berlino Paolo Valentino

e c'è un Paese che de-
ve capire come dopo
una crisi esistenziale
occorra un sostegno
finanziario paneuro-
peo alla ricostruzio-

ne di chi l'ha subita, questo è
la Germania. Gerhard
Schröder pone nella prospet-
tiva storica il debito tedesco
verso gli alleati europei. Nel
giorno del suo compleanno,
ieri ne ha compiuti 76, l'ex
cancelliere tedesco manda un
messaggio di amicizia e soli-
darietà all'Italia, colpita dalla
pandemia. Nell'intervista al
nostro giornale, Schröder si
pronuncia in favore del pac-
chetto di aiuti in discussione
a Bruxelles, ma apre anche sui
coronabond, o in alternativa
su una obbligazione europea
comune una tantum, sia pure
come «necessario strumento
della fase successiva».
Signor cancelliere, la crisi

del coronavirus pone all'Eu-

ropa una sfida drammatica.
Cos'è in gioco?
«Se guardiamo alla situa-

zione nel vostro Paese, in Spa-
gna, in Francia, è giusto parla-
re di una minaccia esistenzia-
le nel vero senso della parola.
Siamo scioccati dalle immagi-
ni che vengono dall'Italia, in
particolare da Bergamo. E so-
no felice che la Germania ab-
bia deciso di accogliere e cu-
rare pazienti italiani e di in-
viare materiale sanitario. For-
se è vero che avremmo dovuto
decidere prima e comunicarlo
meglio, ma è anche vero che
ci confrontiamo tutti con una
crisi straordinaria. La parola
del momento è solidarietà,
per tutti, anche a livello euro-
peo e internazionale. Perché
se l'Unione e i Paesi membri
non vincono questa sfida, al-
lora l'intero progetto europeo
è in pericolo. Non dobbiamo
permetterlo e penso anche
che non succederà: l'Europa è
una comunità di destini».
L'Unione europea ha già

varato importanti misure
per contrastare le conse-
guenze economiche della

pandemia. Ma è chiaro che
occorre di più. Finora gran
parte delle risposte sono
state nazionali. Con quali
strumenti e in quale dimen-
sione deve articolarsi la ri-
sposta europea?

«In primo luogo, dev'essere
una risposta veloce e la stia-
mo dando. Per questo biso-
gna usare quello che già esi-
ste: il Meccanismo europeo di
stabilità senza particolari
condizionalità, la Banca euro-
pea degli Investimenti e la
Commissione. Il pacchetto da
540 miliardi di euro in discus-
sione è un segnale forte. In
più c'è l'azione della Banca
centrale europea, che sta ac-
quistando titoli pubblici e pri-
vati per stabilizzare i mercati
finanziari. E anche questo è
bene. Il nostro obiettivo pri-
mario ora dev'essere tenere in
vita le imprese, mettere in si-
curezza i posti di lavoro e of-
frire sufficiente liquidità agli
Stati per metterli in condizio-
ne di agire».
Ma lei è favorevole ai co-

siddetti coronabond?
«Sono convinto che come

prossimo passo abbiamo bi-

sogno anche di uno strumen-
to di debito comune europeo.
Possono essere gli eurobond,
anche se non sono veloci da
realizzare, oppure può essere
un'obbligazione comune e
una tantum».

C'è un forte dibattito in
Germania proprio sul tema
della mutualizzazione del
debito. Perché il tema della
solidarietà finanziaria con i
Paesi europei, in particolare
con l'Italia, è così controver-
so? Qual è la sua posizione?
«Ho l'impressione che l'at-

teggiamento della Germania
sul debito stia cambiando. La
situazione è anche molto di-
versa da quella della crisi fi-
nanziaria del 2008. Italia e
Spagna vengono colpite dalla
pandemia senza alcuna colpa.
E le conseguenze economi-
che, sociali e umane sono
molto più devastanti di allora.
Nel frattempo, molti econo-
misti tedeschi, gli stessi che
finora avevano sempre osteg-
giato gli eurobond, esprimo-
no l'opinione che siano pro-
prio questi la direzione da
prendere. Il presidente del
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Consiglio Giuseppe Conte
propone anche un fondo per
la ricostruzione. Io dico: per-
ché no? Se c'è un Paese che
deve capire che dopo una crisi
esistenziale è indispensabile
avere un sostegno paneuro-
peo per la ricostruzione, que-
sto è la Germania. Noi siamo
stati aiutati molto dopo la Se-
conda guerra mondiale, no-
nostante fossimo stati pro-
prio noi a causarla».
La Germania è il Paese che

ha tratto i maggiori vantaggi
dal mercato unico e dalla
moneta comune. Gli ex mi-
nistri degli Esteri, Sigmar
Gabriel e Joschka Fischer —
il primo suo compagno di
partito, il secondo suo vice-
cancelliere — dicono che sia

99
Una
obbligazio-
ne europea
èil
prossimo
passo. Non
è facile da
realizzare
velocemen-
te come
eurobond,
ma si può
fare anche
una tantum
Su questo in
Germania
l'aria sta
cambiando:
ci si rende
conto che la
situazione
è molto
diversa
rispetto
alla crisi
del 2008

giunto il momento che «la
Germania usi per questa Eu-
ropa parte della ricchezza
ottenuta grazie all'Europa».
E d'accordo?

«Penso che ci avvantaggia-
mo tutti dall'Europa unita, sul
piano politico, culturale ed
economico. Per questo dob-
biamo rapidamente tornare a
una normalizzazione della vi-
ta. Le frontiere interne non
possono rimanere chiuse a
lungo. Le persone devono po-
tersi incontrare di nuovo. Le
imprese devono tornare a
produrre. E una questione
che si pone non solo la Ger-
mania. Cruciale è agire insie-
me e possibilmente cercare
soluzioni europee. Questo è il
mio appello».

La pandemia del corona-
virus rischia di essere la pri-
ma di una serie di crisi a ca-
scata che investiranno il
mondo intero: minaccia di
default per le economie
avanzate, prospettiva di una
Grande depressione per
quelle emergenti come Bra-
sile, India o Indonesia,
esplosione degli Stati petro-
liferi come Libia, Iran, Iraq,
Venezuela e l'abisso di mi-
lioni di vittime in Africa.
Quale di questi scenari con-
sidera più realistico e la pre-
occupa di più?
«Ogni singola crisi è fonte

di forte preoccupazione nel
mondo globalizzato. E la pri-
ma lezione di questa pande-
mia è che siamo di fronte a

una sfida che nessuna nazio-
ne può vincere da sola. Io pe-
rò sono e rimango un ottimi-
sta: forse questa crisi globale
ci porterà a una riflessione. E
cioè che viviamo tutti sullo
stesso pianeta e possiamo
avere successo soltanto insie-
me. Questo è vero non solo
nella lotta contro il Covid-19 e
altre pandemie, ma anche
nella soluzione di problemi
globali come i cambiamenti
climatici, la fame, il sottosvi-
luppo. Invece di confrontazio-
ne, abbiamo bisogno di più
cooperazione. Se questa sem-
plice verità venisse compresa
a Washington, a Mosca, a Pe-
chino e a Bruxelles, sarebbe
un bene per tutti».

ulsranza al stcurezza un mercanno con le ilancarele olstanziate a upsia, nei] est aella bermania gara HfJ)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

• Chi e

GERHARD
SCHRÖDER

Nato il 7 aprile 1944,
socialdemocratico, è stato
presidente della Bassa
Sassonia dal 1990 al 1998,
poi leader Spd e
cancelliere dal 1998 al 2005
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99
Siamo di
fronte a una
sfida che
nessuna
nazione può
pensare di
affrontare
da sola
e l'Europa
unita è un
vantaggio
per tutti:
dobbiamo
rapidamen-
te tornare
alle
frontiere
aperte,
le persone
devono
potersi
incontrare
diimovo
Servono
soluzioni
condivise

e
Su Corriere.it
Sul sito del
«Corriere della
sera» tutte le
notizie e gli
approfondi-
mento
sull'Europa e il
coronavirus
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Q L'intervista. Giulio Tremonti

«Il Mes sarebbe sempre debito nazionale
meglio allora un Btp esente da imposte»

p
rofessor Giulio Tremonti, il
governo ha adottato un de-
creto legge per fornire alle
imprese liquidità per 400

miliardi. Il premier Giuseppe
Conte ha definito l'intervento
"poderoso". Concorda?
«Forma e sostanza».
Prego?
«La forma è quella del decreto
legge, la sostanza cuba 400 mi-
liardi di oggi più 300 miliardi di
ieri, pari a 700 miliardi. Si tratte-
rebbe della manovra più grande
d'Europa».
Usa il condizionale?
«In base alla Costituzione un de-
creto legge si fa per necessità ed
urgenza. Necessità ed urgenza de-
vono coesistere. La logica della
Carta è un decreto efficace da su-
bito. Un atto legislativo prende la
forma straordinaria del decreto
invece della forma ordinaria del-
la legge, perché deve produrre su-
bito i suoi effetti».
E non è così in questo caso?
«Questo decreto ha prodotto subi-
to un effetto annuncio, ma sarà
molto dopo che produrrà forse i
suoi effetti sostanziali. Per una
grossa parte il decreto presuppo-
ne il passaggio a Bruxelles per
l'approvazione. E questo è un
punto. Poi ce n'è un altro».
Quale?
«Il passaggio in Parlamento e la
contorsione delle procedure. So-
no a monte l'effetto di una lotta di
Palazzo, che a valle comporta di
riflesso una contorsione delle
norme e delle procedure che svi-
lupperà il dibattito in Parlamen-
to. La regola dei decreti è: effetti
subito salvo qualche successivo
cambiamento».
E in questo caso?
«Qui è certo che ci saranno tanti
di quei cambiamenti, e sostanzia-
li, da paralizzare la manovra. Da
quando la bozza, che oggi è anco-
ra un fantasma, sarà pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale e poi infi-
ne approvata, passeranno più di
60 giorni. In casi come questo il
tempo è strategico. Anzi vitale».
Come cambierebbe il decreto?
«Fondo perduto o almeno 10 anni
invece di sei per rimborsare».
Le imprese sostengono che la li-
quidità gli serve, come si dice,

entro ieri.
«Per essere chiari, in altri Paesi la
pandemia è arrivata dopo, ma
l'aiuto economico alle imprese è
già arrivato».
Se lei si riferisce alla Germania
e al piano finanziato con 156 mi-
liardi di deficit, si può dire che i
tedeschi partono da condizioni
di bilancio diverse da quelle ita-
liane?
«Trecento miliardi prima, 400
miliardi oggi, lottizzati tra il Mini-
stero dell'Economia e quello de-
gli Affari esteri, effettivamente cu-
bano la più grande manovra della
storia italiana e d'Europa. Messa
giù così, se vai in Europa a chiede-
re gli eurobond, puoi aspettarti
che una rauca voce nordica ti di-
ca: ma se hai già tutti questi soldi,
perché ne vuoi ancora?».
E cosa dovrebbe rispondere il
governo?
«Che un conto è parlare in televi-
sione in Italia, dire che hai "una
enorme potenza di fuoco". Un
conto è il giorno dopo in Europa.
Tanto è vero che hai costruito
procedure complicate proprio
per non spenderli».
Che avrebbe dovuto fare il go-
verno?
«Copiare dalla Germania, che a
sua volta ha copiato dalla Svizze-
ra, e poi starsene tranquilli nella
quiete domestica».
Il governo sembra aver tempo-
reggiato sulle misure anche in
attesa di un segnale proprio dai
partner europei. Ma i Paesi del
Nord insistono sull'attivazione
del Mes, il Fondo salva-Stati,
per affrontare la crisi.
«L'Europa che abbiamo cono-
sciuto e che abbiamo amato, era
semplice e per questo popolare.
Carbone, acciaio, agricoltura,
ecc. Questa nuova Europa passa
attraverso acronimi. Per capirla
devi aver fatto un semestre, o al-
meno uno stage, in una banca
d'affari americana o inglese. Det-
to questo, eurobond voleva dire
debito europeo. Tutto quello che
si sta organizzando è debito na-
zionale operato attraverso stru-
menti vecchi, come il Mes, o nuo-
vi da inventare in Europa».
Strumenti in qualche misura
ideati anche quando lei era mi-
nistro.

«Guardi, nel 2008, semestre di
presidenza francese, il governo
italiano fece alcune proposte. Ri-
levò che nei trattati europei non
c'era la parola crisi. E ovviamente
non c'erano gli strumenti per af-
frontarla. La discussione fu lun-
ga. Poi una notte un notaio venne
all'Eurogruppo e fu costituito il
primo fondo europeo. Così nac-
que l'Esm. La discussione era: se-
rietà sopra nel fare i bilanci, soli-
darietà sotto verso gli Stati in crisi
e in mezzo il fondo per emettere
eurobond».
Poi che è successo?
«È arrivato il caos, la passeggiata
di Deauville, la crisi delle banche
tedesche e francesi, troppo espo-
ste sulla Grecia, la caduta della fi-
ducia, le troike, il salvataggio
dell'euro fatto da quelli che il caos
avevano causato. Da questo caos
è venuto fuori l'attuale Mes».
Resta l'idea di far emettere
all'Esm, o Mes, titoli di debito?
«La ideona che pare si sia svilup-
pata nel laboratorio europeo, è
quella del doppio debito. Sopra
una kombinat di attrezzi vecchi
e/o nuovi che raccoglie i capitali a
debito, sotto gli Stati che si indebi-
tano per acquisire a loro volta a
debito una quota di quei capitali a
loro volta presi a debito. Il segreto
di fabbrica sarebbe il doppio debi-
to. La produzione di debito a mez-
zo di debito».
Magari l'idea è che almeno si ot-
tengano tassi più convenienti?
«Le condizioni non sono note, ma
in ogni caso in tempo di tassi che
sono già bassi un Paese si vincola
molto e risparmia poco. Ma se ti
indebiti in questo modo, prima o
poi il creditore ti chiederà conto
dell'uso che hai fatto dei suoi sol-
di. Questo è certo, come è certa
un'altra cosa».
A che cosa si riferisce?
«Se anche si sviluppasse uno stru-
mento nuovo europeo, avremmo
sempre il problema del nostro de-
bito che cresce. Credo che in un
contesto finanziario complicato,
e in prospettiva drammatico con
il serpeggiare non infondato di
paure come quelle della patrimo-
niale o del prestito forzoso, l'alter-
nativa sia la fiducia».
In che senso la fiducia?
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«La formula per iniziare un per-
corso di fiducia sul debito pubbli-
co è quella secolare "esente da
ogni imposta presente e futura".
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r 
VA RIPRISTINATO
IL CONCETTO DI FIDUCIA
TUTTO QUELLO CHE
SI STA ORGANIZZANDO
SONO IMPEGNI PRESI
CON STRUMENTI VECCHI

Su questa base, che ha un forte va-
lore simbolico oltre che economi-
co, fare emissioni di titoli di Stato
da offrire. Aggiungendo che i ca-

/Adii
L'ex ministro dell'Economia,
Giulio Tremonti

pitali così raccolti saranno non
solo sicurezza oggi, ma sviluppo
domani».

w

Andrea Bassi
Ó RIPRODUZION ERISERVATA

INUTILE ILLUDERSI:
SE TI INDEBITI PRIMA
O POI IL CREDITORE
TI CHIEDERA CONTO
DELL'USO CHE HAI
FATTO DEI SUOI SOLDI

"' 1.9taliá^Niente patti al ilhabscW
, Ma i Idi gel h'onaePrigi,

....,._..,.,..:-1...2....~y,.._..w....:_..._.

/%~.

ll 61c ebbesempre debito tJ,ak vat 
meglio allora un & est,. da Itn. nzw ,,._.......

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, noti riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 25



1

Data

Pagina

Foglio

08-04-2020
1+6

INTERVISTA/L`EX PREMIER

Letta: così si può aiutare
Merkel a vincere i falchi

Picariello
a pagina 6

Enrico Letta, ex presidente
del Consiglio
In alto, il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte con
il ministro dell'Economia,
Roberto Gualtieri

Ansa 

INTERVISTA A ENRICO LETTA

«Asse con Francia e Spagna
aiuta Merkel contro i falchi»

ANGELO POMELLO

p
iantando ciascuno le sue ban-
dierine non se ne esce», dice
Enrico Letta. «Mes ed Euro-

bond sono misure che possono essere rese
compatibili, se adattate a una fase senza
precedenti come questa», afferma, rilan-
ciando la proposta stilata con Carlo Cotta-
relli. L'ex presidente del Consiglio, che da
cinque anni vive prevalentemente a Parigi,
dove dirige la Scuola di politica da lui stes-
so fondata, è convinto che l'Italia debba
rafforzare l'asse con Francia e Spagna. Lo
stesso che portò all'elezione di Mario Dra-
ghi alla Bce - ricorda - con un ruolo attivo
svolto in tal senso dal governo Berlusconi.
«Ma paghiamo anche misure scellerate co-
me Quota 100 che hanno minato la nostra
affidabilità in Europa».
Spieghiamo bene la proposta.
Le bandierine da togliere di mezzo sono
due. Da un lato la mutualiz7azione del de-
bito, che i tedeschi non accettano, nel ti-
more di doversi accollare il nostro debito
pregresso. In fondo è comprensibile, anche
noi al loro posto avremmo delle perplessità.
D'altra parte ilnostro tabù  il Mes, che vuol
dire la Trojka, un cappio al collo modello
Grecia.
Invece?
La soluzione si trova rinunciando entram-
bi alle proprie bandiere. Puntando all'o-
biettivo comune, altrimenti ci facciamo ma-
le tutti: ottenere denaro che vada all'eco-
nomia reale, lavoratori e imprenditori, de-
naro garantito dall'Europa nel suo insieme.
Senza clausole, senza ripetere errori del pas-

sato.
No a una Grecia-bis, insomma...
Certo. Lo strumento finanziario che abbia-
mo previsto ottiene questi due risultati: i te-
deschi non si accollano il nostro debito pre-
gresso, ma per noi non deve esserci il cap-
pio di condizioni imposte, alla "greca". Dob-
biamo passare fra queste Scilla e Cariddi.
Se urtiamo uno di questi due scogli affon-
diamo tutti. Sapendo che noi siamo quelli
che rischiamo di più, per via del nostro de-
bito. Di una misura del genere abbiamo bi-
sogno come l'aria, quindi non possiamo far-
ne un problema di nomi. Un'eventuale rot-
tura per noi sarebbe letale, pervia delle scel-
te avventate del passato, anche recente.
Ad esempio?
Sono tante le misure adottate che riduco-
no oggi i nostri margini di trattativa, per la
pesantezza del debito e per la poca affida-
bilità dimostrata. Cito Quota 100 perché è
l'opposto di quello che avremmo dovuto fa-
re per aiutare i giovani: abbiamo preferito
offrire a caro prezzo uno scivolo previlegia-
to agli anziani. Ma era il "Conte 1", un'altra
storia.
C'è chi accusa l'Europa di averci lasciato
soli.
Chi lo fa dice una falsità. Siamo vivi grazie
all'Europa. Anche la misura di straordina-
ria portata che il nostro governo ha appena
adottato per i prestiti alle imprese è stata
possibile grazie alla Bce, che ci pone in una
situazione di stabilità. Dieci anni fa, in una
situazione meno grave di questa, avevamo
lo spread ben oltre i 500, che non ti permette
di poter poter operare. Se oggi la situazio-
ne è diversa lo dobbiamo alla Bce, che sta

comprando asset italiani. L'Europa ci sta te-
nendo in piedi. Se il virus avesse colpito
un'Italia fuori dalla Ue, come chiede Salvi-
ni con la sua proposta di referendum, oggi
non avremmo nessuno a difenderci. E a
stampare moneta il nostro Paese sarebbe
in default, come l'Argentina.
La Commissione come si sta muovendo?
Mi pare che abbia l'autorevolezza per offri-
re una soluzione, e questi 100 miliardi stan-
ziati contro la disoccupazione mi sembra-
no una mossa che va nella direzione giusta
in questo momento: il sociale.
Chi deve mediare, ora?
Come accadde sulla nomina di Draghi, Ro-
ma, Parigi e Madrid debbono fare asse. Fu
un passaggio chiave per la successione a
Trichet gestito da Berlusconi, va dato atto,
con Sarkozy e Rajoy. Restando uniti si potrà
oggi costringere, o meglio consentire, alla
Merkel di resistere a spinte intransigenti in-
terne che un'europeista come lei neppure
condivide, in fondo.
Ma allora il centrodestra che a giorni al-
terni invoca Draghi e poi invece vorrebbe
l'uscita dall'euro, potrebbe dare il suo con-
tributo.
L'uscita dall'euro non la chiede più nessun
leader europeo, nemmeno Le Pen. Un lea-
der dell'opposizione che dice certe cose si
auto-emargina, oltre a fare un danno alla
credibilità dell'Italia. Mi aspetto una chiara
presa di posizione da Tajani e Berlusconi,
ma anche dalla Lega se aspira a guidare que-
sto Paese. Serve un Paese unito attorno a
Mattarella. Che può aiutarci anche a rian-
nodare i fili con la Germania.

MPfldMIIp,E ~MIA
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Coronavlrus
BBadanli. baby Bitter
e coli: tutte k soluzioni
per gcsiire il rapporto
di lavoro in Jitesa
delle nuove tl.ltele

Per colf, badanti e baby liner sono in arrivo
wemtsuredl tutela A oggi gli strumenti

con culle famiglie gestiscnnoi rapporti di
lavoro sono quelli ordinari (dalle ferie ai
per messi),salvo LLrinvio dei contributi
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Liquidità, corsa a ostacoli per le imprese
IL DECRETO

Nelle bozze automatismi

minimi e tante variabili:

sule.« rischio tempi lunghi

Garanzia statale del r00%solo

ai prestiti fino a 25mila aro

Export, serve intesa Sani-Mef

Edizione c5iusa in redazione aikzz

Automatismi miniml,mohiregoisltl
evariabill: il dettero perla liquidità
allelmprese,nelprogrerWedeneboz-
Or, sl arricchisce dl elementi che ri-
sebanodicomplkarel'accecsoalpre-
stlöamiabdidallebanchedtenoga-
renda statale L3tagz sfmtra Comodo
parzalel'apemrmOeagaranziesta-
tan. al ante: solo per prestiti fino a
a5nWacuro, concessi senza vaium-
zionebancarlaodelFondoPmLOltre
alrebussuaumrizzazionie crediti di
merito, dasdogilere inodl su durata
MASSI di interesse. Patina apat3.

CREDITO ALLE AZIENDE

CONTA IL FATTORE TEMPO
di Marco ()nodo

G
aventi e banche centrali
stanno usando tuteli
mezzi disponibili per

evitare cheta pandemia del Coro-
navirus abbia effetti devastanti
sul sistemaproduttivo. Bisogna.
quindi salutare con soddisfazio-
ne ll pacchetto di misure varato
lunedi dal Governo. ma anche
sottolineare due punti delicati.

Golden power
Dí Maio:
l'Italia non sarà
l'outlet
dei gruppi
stranieri

ManaenSPerenne e pago

Primo: 11 problema non i solo
quanto roarriverà alle imprese, ma
quando; secondo: la situazione
finanziarla delle piccole e medie
impresénallane (la vera spina
dorsale del nostro sistema pro-
duttivo, più di ogni almo Paese)
Bragia delicata primache il virus
bloccasse di colpo l'economia.

-Continua pagleas

Il ministro degli Esteri
Luigi DI Malo dicr. «GR asset
strategici saranno protetti,
serve un molo forte
dello Stato»

INTERVISTA ALL'AD. SALINI

LE NOVITÀ DEL DECRETO

o
Il rinvio a giugno
deiversarnenti
vale II miliardi
MobINCParente - apag.;

e
seciETA
Per quattro mesi
stop alle istanze
di fallimento

Negri -apag.rs

e
Processo tributario:
termini prorogati
Rito sempre online
AmbrostelorlG apaga9

IMMOBILI

Bonus prima casa,
scadenze rinviate
al 31 dicembre

Basaci -apar ar

UN MURALES ISPIRATO ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS NEL CANTONE DI VAUD

«Canali Rai al servizio delle scuole» In Svizzera i finanziamenti alle Pmi arrivano in 48 ore
Andrea Biondi

C'è la

PEC
Risparmia tempo e denaro

1

LInoT'arliaal epng.a

Eurogruppo diviso sui Covidbond
Bce accetta titoli junk in garanzia
BRACCIO DI FERRO

Accordo su assicurazione

perla disoccupazione

Meno vincoli su Btd e Mes

Scontro tra chi vorrebbe

debito europeo e chi teme

la mutualizzazione

Lungobmccio dl ferro, invideo-
conferenza. tra i ministri finan-
ziari dell'Unione europea nella
riunione deirEmogmppu in ver-

e allargata amuf l07. Sconta-
la l'approvazione del pacchetto

del mmesnumenti economici per
affrontare l'emergenza econ omi-
(0 scatenata dalla pandemia, lo
scontro, che a lama sera vedeva
ancora gli sherpa impegnati in
una difficile trattativa, è sulla
menzione, nel le Boa elusioni, del
p ricostruzione. piano di ricuz ione. finanziato
condebitocomune, proposto dal
francesi esulqualespinganoan-
cbelteliae Spagna I Eccintanto
hacompluroun'altra rivoluzione
alenrandoirequisidperPaccet-
razione dei collaterali da parte
delle banche: antenna ammessi
anche i Mollerai. classificati an-
cora comelunk.

Beda Ramano.
Isabellasufarchl pago

L'intervista
Birol: giusto,
riunire il G20
del petrolio
Se il settore
crolla, danni
per tutti

Fatlh Sleale B direttore
dell'Agenzia internazionale
dell'energia (Aie). Sua la
proposta di convocare per
venenti il Gao del produttori
di petrolio e del Paesi
importatori per evitare un

9esIRdlomo crollo dei settore che 
-ap484nae avrebbe effetti gravi per tutti

LA RIPRESA: COsi IL SISTEMA PRODUTTIVO SI STA ORGANIZZANDO

Vert Vertice invideoconferenzafraó Oggi Come Incontrale paraice Conte presidente del Cons(glio,Chisep- sociali, giovedlprobabilmentela
peConte, egdscienziatidel decisione in Giro.
Comitato tecnico sdentifico sulla Le aziendesul territorio sl
Fase a. L'ipotesi è riaprire in due preparano. Con una serie passag-
step,conunclandodalleaziende gl. Dialogo con i sindacali lessi'.
dialeuni compariiprodunWi.Mo Monitoraggintrale aziende per

ore presto per indicare date vedhcarc le condizioni operative,
emodalità delleriapenure.Certo tavoli territoriali per coordinare
èche sl procederà con prudenza. gli interventi. task force dedicate

e scienziati:
la Fase 2 parte
dalle aziende

al medito, persino la distribuzio-
ne diretta dirnasdierme. Da
BrestiaaBoiogna,.nel tavoli
avviaci con sindacati e istituzioni
le proposte delle associazioni
territoriali riguardano sctnorn ng
rapidi. protocolli operativi, oper-
ture per fasce ditti e con priorità
settoriail.

secchi alle poppe a e ro

PANORAMA

VERSO IL LOCK DOWN

Svezia, 114 morti
in un giorno
Allo studio misure
più restrittive

Salea u4d numero dei mortllnSve-
aia nelle ultime 24 ore aiausa del.
coronavirus. Almomenm 0 Pane su
io,3milioni di abitanti conta 7.693
eaal dl lnfralonr e t91 decessi, latta
più alto rispetto agli altri Paesi del
NordEur0pa. la Svcziahascoito di
evitareUloekdwm,ma ora potreb-
be allinearsi agili altri Facci europei.

INFRASTRUTTURE

Torna: plano da 14 miliardi

al zo3oper la rete elettrica

cnodoaoda umihardiper27nuovl
elenrodom: sono i nateti del nuovo
pianodlsvfoppozoaodlTemachesa-
rapsbbxratoiopl uodFerrarin'damo-
uacrm nladreananpaonteadelPaese
attraverso la oecissuioa accelenaione
deinosniinvestimenti». amatale

R

OGGI CON IL SOLE

Emergenza
coronavirus,
guida a tutti
i provvedimenti
perle famiglie

-a o,5o non più il quotidiano

PRIVATE EQUITV

Armonia, pronto l'acquisto

delle reti agricole Arrigoni

Armonia sgr, società guidala da
Alessandro Grimaldi, Ira attento
resslusivapertrattareracquisido-
nedelgruppoArrigOnLaaiendac0-
mesta leader internazionale nella
produzione di tessuti a rete per il.
settore agricolo. opagina or

.lavoro
LA GESTIONE

DEL CAPITALE
UNANO

I capi del personale:
sui luoghi di lavoro
l'impatto
sarà strutturale

Matteo Prloschl apus'. 3s

Lombardia
VENERDÌ IN EDICOLA
IL RAPPORTO REGIONALE

Sud
VENERDÌ IL RAPPORTO
REGIONALE IN CAMPANIA,
PUGLIA CALABRIA, BASILICATA,
SICILIA E SARDEGNA
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L'eccellenza
del riso

lapila.it
c

CORRE DELLA SERA 
FONDATO NEL 1876

Domani in edicola
Il «Tricolore» d'autore
gratis con il Corriere
di Alessio Ribaudo
a pagina ze

II magistrato Roia
«Noi contagiati sul lavoro
Ministero in ritardo»
di Giuseppe Guastatile
a pagina 19

Servizio Clienti rea 02
Maa: sersiaiocliewiii,iircorrÌeissui

IL PRIMO RISO

CON LA FILIERA

CERTIFICATA E

VERIFICABILE

DALLA CONFEZIONE

Dal 15 aprile via libera ad alcune aziende, dal maggio ripresa «lenta e graduale» delle altre at:tivit1. Scaglionati dipendenti e clienti

Fase 2, laria erturap
Il no dell'Olanda blocca l'Europa: è scontro sui titoli di debito ante-emergenza

NON BASTA DIRE
«STATE A CASA»
di Aldo Camino

er il Sabato santo, la Curia di Torino

p

terrà❑ tv  ndella Sindone ín
diretta tv mondiale.
Tradizionalmente, il Lino veniva
esposto per invocare la fine delle

epidemie. Ma nel I63o, l'anno della peste
manzoniana, i Savoia e il sindaco Giovanni
Francescoßellezia concordarono di tenere
la Sindone nel Duomo, per evitare
assembramenti in piazza che avrebbero
esteso il contagio.

cont 36

I~GIANNELLI
UNA RONDINE SMI FA PRI MA VERA

CI ASPETTERÀ
UN ANNO DA ALIENI
di Paolo Giordano

I 
n

avochiamo gli espelli. Ma sarebbe 11
momento di accettare, per quanto ci
spaventi, 

1 
che non esistono veri espertiP P

di questa crisi. Esperto è colui che ha
  falco esperienza e nessuno ne ha mai
fatta una simile, non su questa sedia, non
con questa gravità.

cxanenua alle pagine 26 e 27

Mascherina e «visiera» sul volto Due Uttadinidi Wattan la città epicentro del coronavlrus,tomano a dalutarsl dopo il lungo Isolamento

Sarà una ripresa «lenta e
graduale». La Fase a comun-
que dovrà prevedere troni per
lavorare e turni per entrare
nei negozi. Distanza di sicu-
rezza e dispositivi di protezio-
ne obbligatori per chi Ira con-
tatti con ll pubblico. Le abitu-
dini dovranno cambiare ri-
spetto al passato. aula è la
condizione per poter riparti-
re. Governo ed esperti sono
certi che i cittadini accette-
ranno le nuove regole: Il pre-
mier Conte, durante la riunio-
ne con il comitato tecnico
scientifico, è stato chiaro: «La
tutela della salute resta al pri-
mo posto, pesò I motori del
Paese non possono restare
spenti troppo a lungo,

alle nagne 2, 3 e 12
Cafal, Fubini, Gueraoni

Permisi, Sarzaninl

SCENDEGI CUR V A DEI POSITI47 SPERAN'LA:INDICli DI /ONTAO [O SOTI'O IL D.vr01

Calano i ricoverati, più guariti
Caso Alzano, parte l'inchiesta
LA QUOTIDLANITÀ DEL DOVERE

I lavoratori invisibili
che tengono vive le atta
diVenalido Postiglione

¡- i ore sc il rumore, sulle rotaie, fosse cento
volle pro forte. Perché piazza Cordusio, il

luogo pro frenetico di Milano, è una specie di
deserto. Arriva il tram. Nessuno a bordo,
nessuno in giro, nessuno In attesa per salire.
E l'autista, da solo, si ferma, apre e richiude le
porte, riparte. continua -a pagina 36

IL CAFFÈ
dl Massimo Gramellini L'altro bollettino

IVV
mitre accenna ad abbassarsi la

,' 1 curva dei caduti, sale in modo de-
vastane ne quella dei disoccupati.

Lo sguardo di noi reclusi trasloca febbrile
dall'una all'altra, ma indugia sempre più
spesso sulla seconda: la prossima partita
dell'umanità non si giocherà negli ospe-
dali, ma nei capannoni. Su dieci persone
al mondo che lavorano—dicono i nume-
ri diramati ieri— otto sono chiuse in ca-
sa. E di queste otto, una non troverà più il
suo posto, quando uscirà.Delle rimanenti
sette, cinque dovrebbero poter riprendere
da dove si erano interrotte. Ma le altre due
no. Le altre due, spesso impiegate in set-
lori a bassa specialiraaione, saranno co-
strette ad accettare condizioni e paghe
ancora più mortificanti di quelle da cui
provengono. Che rare? Lavori pubblici e

reddito di sussistenza, proprio perché so-
na le prime ricette che vengono in mente
a lutti, rappresentano inevitabilmente dei
cliché: riflessi del passato che non è detto
possano bastare. Servono capitali e cer-
velli freschi, in grado di pensare idee nuo-
ve e, in Italia, una parola nuova: sburocra-
zia, che significa meno rallentamenti,
meno timbri e quindi meno mazzette po-
tenziali.
Da mesi, ipotcnti e i famosi ci ripetono

che siamo tutti sulla stessa barca, forse
nel timore di finire nella stessa bara. Mala
cascata dei buoni sentimenti sarà messa
alla prova tra breve (brevissimo, si spera).
Quando, per sentirsi parte di una comuni-
tà, non basterà più starsene chiusi in casa,
ma bisognerà andare a riaprir il mondo.

9srun ausi:.vu7nsrt,

Emergenza coronavirus,
scende ancora II numero dei
ricoverati e aumenta quello
dei guariti. «Il dato più basso
dal so marzo» il responsabile
della Protezione civile Borrelli.
Dimesso Bertoiaso Speranza:
:d'indice di contagio è sotto ü
dato v Sul caso dei ritardi sul-
l'apertura della zona rossa ad
Alzano, in Lombardia è stata
aperta un'inchiesta. Polemica
sulle mascherine. Per l'Orga-
nizzaezíone mondiale della sa-
nità «da sole non bastano» .

Qa pagina 5a pagina:.29

+~IDEEF;IN'CHIESTE

PARIA .L'EX CATNCTIr IERF.

Schl öder:
«Cali tedeschi,
giusto dire sì
aglieurobond»~

~
dl Paolo Valentino

L ex cancelliere Gerhard
Schmder è a favore del

pacchetto di aiuti in
discussione a Bruxelles,
ma apre anche sui
comnabonds. «La
Germania renda l'aiuto
che ebbedopo la guerra,

a pagina 13

LEADER LN RIANIMAZIONE 

Anche i nemici
fanno il tifo
per Johnson
di, Zeppe Sever tint

Boris Johnson è un
pugile della politica e

un divoratore della vita.
Ogni persona di cuore, in
patria e all'estero, gli
augura di uscire presto
dall'ospedale in cui è
ricoverato, guaire e
continuare a governare, a
proclamare, a
contraddirsi, a sognare e
far sognare la Gran
Bretagna stoica e
affaticata.

continuai aagina 21

UPR SIDFNTE DEL CER

Ricerca, perché
lascio Bruxelles
di Mauro Ferraci

Perd0 natemi ma io
o cred che la priorità

adesso sia fermare la
pandemia e salvare
milioni di vite.

conti-via apagina 15

Quanti giorni mancano
per dimenticare
il valore supremo
di una carezza?
#quantigiornimancano

casiram

agenzia di pubblicità liana alana al t00
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Prolife
INTEGRATORI DI FERMENTI

LATTICI VIVI
la Repubblica

Fondatore EugenioScal/ár.

A1111045 -N`&7 Mercoledì 8 aprile 2020

Motore Direttore Callo Verdelli

Prolifé

10 miliardi di fermenti vivi certificati
10 ceppi attivi

Oggi con R Motore Il.,iia€1,50

Per la prima volta meno di mille nuovi positivi
Piano in due mosse per allentare le misure
Conte alla Ue: coronai)ond o niente aeeortío

Mani pulite sul Trivulzio
Milano, l'istituto ammette i morti per virus. Conunissione d'inchiesta con Gherardo Colombo

il ty1717DI('tIÌJ

Almeno l'onore
della verità

di Piero Colaprico

L' assessore regron aleallatiannta(:pu1ù ( tll(tr,clre
pure ha Ic },ittime ambizioni
da sindaci drl centrodestra,
sosh( ne e, sicurezza
liqurd d, r rr che i rnortidi Cbvid
a nlav. al l'in AIF>nrgoTrivrtlziu
sono statil$. Ma. p dopo,
lo Si f'SS(1 lai,inundrnnrenlu
ufficiale, dichiara che «dal primo
al 7 alinle al 1511 illicr t,l l'1 ivnlzio
sou dt ,(,tíul.ilr ch --
prrsuunlülnu nle avevanl I
coml ra l il/il virus,,. Cuu gnesta
contraddizione diventa lampante
mia danza tuacaóni S11114 ,11'11, che
n/II meril:aul 1 n(' i pareti) i di chi
non c` i, piìr ne, noi cil.tadini.
La Regione, responsabilele
dell'islílnlu,hainvitalo
ilClarmliea nominare tre Iltlsnu
nreolbruperla  iumissil,nc

d`inr•lriesla. Ii slat,lsceltlr
Cherardl r(tol, nula l, ex pubblico
nlinislereodì IFlwli Pielite, che
proprio al Pio All Irrgo'l'rivnlzio
iniziò ormai Velltoll -ai II  i la
l'inchiesta su Tangenl np,,h-

a pagina 'lH

L ïntrrrista

Renzi: ripartire? Decide
la politica non la scienza

di Annalisa Cuzzocrea
o apagina8

i! firologo

Fauci: grazie Italia
Ci hai insegnato molto

d'Anna Lombardi
• a pagina Gi
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i servizi R da pagina 2a pagina 21

dlesstno (Intesa)

"Chi ha di più
deve aiutare

il Paese"

d'Andrea Greco
i a pagina 13

In &st n in diretto

1125 aprile in piazza
roe~.'.,7.! : 4 ~.9 3:ßs3+3 i'3

A Arcobaleno Jack, zanni, appende il suo disegno a Bristol, in Gran Bretagna su Repubblica

Le nostre vite
alla finestra

di Gabriele Romagnoli

A tniziel millennio il punto
dl osservazione trilli

ambii o del pianeta era un bar
panoramico cl r lai irato
Windows on the rcorld,
finestre sul mondo. sulla
cinta di ima delle torri
gemelle, quella nei i!.
Dal piano 107 di un simbolo
di Manhattan avevi ()avvero
l'impressione di vedere
ilmondo inlero,averle, sol io
Controllo,

alle pigine_32 e33.

SCARPA®
di Gad Lerner, Carlo Petrini

e Michele Serra

T a i promotori diun appello per
la Desia della Liberxtziorae, voi

!resimi u r i piìr preVcdib H. Quasi
scontati. De linee di Repubblica, te
Italiani di sinistra. Ma seavrete la
paz lenza di leggere sul snodi
Repubblica il lunghissimo eleucn dei
firmatarldell'atipello ̀25 aprile 2020
ll iorestolibero'• vale, molte, anzi
mollissimi solpiese, li i ma piccola
folla di nomi noti e meno noti
pnilondautcute diversi t usi loroper
niestlere,ceusl, molo sx•iale,
formazioneciiluirale, idee politiche.
Soprattutto i ier le idee politiche.
A lor, l coi ilian lo si aggii alga  una
grande Ibila cl ie abbia le stesse
caratteüstichedi varietà umana
r3 pluralità delleopiniuni,

a prrgiva29
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Cultura Spazio a musei e librerie Zerocalcare "In questa mia clausura
nella lista delle attività essenziali mi fa orrore cantare l'Inno dal balcone"
ERNESTO FERRERO _ P.21 INTERVISTA OIGIANMARIATAMMARO-P.23

Sport sospeso Basket, tutto finito
Il calcio vuole riprendere entro giugno
ROBERTO CONOIO-P,23

LA STAMPA
11111((101,11111 ,5 .Al'R1I,1( _'tl_'U
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Il piano Conte per ripartire in due tappe
Il governo pensa alla riapertura graduale per le aziende (topo Pasqua e per lutti da maggio. Scontro con Le opposizioni

( UI onabond e solca.-Stati, difficile negoziato al l'F.0rogruppo, il (1 liSIs: un milione di imprese rischiano di non riaprire più

DALL'ECONOMIA ALLA POLITICA ESTERA Il governo pianifica la ripartenza
dell'Italia in due tappe: dopo Pa-
squa dovrebbero riprendere l'atti-
vità. con gradualità, le aziende
mentre  maggiopotrà riaprire tut-
to il Paese. I dati della Protezione
civile fotografano lafrenatadelvi-
rus: calano contagi ericoveri inte-
rapia intensiva. -PP.2-ls

IL GRIDO DI DOLORE

Infermieri, i morti
sono già 26
"Non scordateci"
CHIARA aALDI-P.10

RECORD NEGATIVO A TORINO SPERIMENTAZIONE, IL TESTA SEATTLE

Il caso Piemonte
Più malati
mortalità doppia
MONDO EROSSI-P.n

La paura arriva dai mercati asiatici di fauna selvatica. Il Wwf: chiudiamoli subito

flElrt
Bancarell e piene di carne tienimeli selvatici in un mercato di Pechino: il govemo cinese ha vietato dal 24 febbraio scorso il consuma di questo tipo di alimenti

Quei pipistrelli tolti dal loro habitat II fallimento annunciato dell'Oms
MARIO TOZZO-pia GIANNI VERNETOI-P.21

131 ONcu»zvo

Quando, poco prima di Natale, cominciò  tormentarmi l'a-
cufene (fischio costante alle orecchie), il medico mi intro-
dusse alle cure con un discorso rassicurante, nel suo gene-
re: l'acufene è lm sintomo le cui cause possono essere mi
centinaio. Dovremo procedere per tentativi. Cioèa tentoni.
Cioè non se ne sa nulla. Era rassicurante perché il medico,
una donna acni devota guarigione, nonintendeva smercia,
re magniloquenti certezze, ma aveva in sé una consapevo-
lezza struggente, della limitatezza della scienza in quanto
opera dell'uomo. Mi sono affidato a lei con più fiducia- E mi
viene in mente spesso in questi gionti di magniloquenza ine-
sausta, di grandi professori itineranti di show in showa offri-
re verità protocollarimentre sull'altro canale ne offrono di
alternative, odi opposte, e altrettanto incontrovernbili, al-

La strada nel buio I 5
meno fino a domati. Mi viene in mente anche davanti all'i-
dolatria collettiva per questi dotti, dal governo in giù, e già
declinante poiché l'unica soluzione reiterata è l'isolamen-
to, e dalla peste alla tbcè quantol'uomo può fare quandoál-
tro nonna. E'cheognunodinoipensa sempre divivere al cul-
mine dellastoria, in un punto magico nel quale il progresso
della scienza e della tecnologia offre una risposta a tutto.Ep-
pure, fra qualche secolo, riguarderanno conia stessa bono-
mia con la qualenoi leggiamo, nei romanzi, dei salassi o dei
balsami a base di olio di papaveroe midollo di bue. L'uomo
è da sempre unpiccolo essere con poche armi davanti all'e-
nomlità e all'imprevedibilità della vita, e se ungiomo uno
venàa dirci che stiamo cercando la strada nel buio, sarà lui,
etimologicamente, illuminare.

C'è il volontario
per il vaccino
Oggi l'iniezione
GABRIELE BECCARIA

\re 9 dell'8 aprile 2020. Seat-
`Jtle, Usa. Ian Haydon si è tatto
iniettare il vaccino asti-Covid-19.
La settimana scorsa aveva firma-
to un documento di 20 pagine in
cui dichiarava di essere consape-
vole dei rischi della sperimenta-
zione. Aun reporter della "Mit Re-
view" aveva spiegato di essere im-
paziente di dare il proprio contri-
buto alla causa anti-virus. Ha 29
anni, lavora come specialista in
comunicazione alla lJniversity of
Washington e ha dichiarato che i
genitori -sono fieri" di lui.- P.9
BUSSI-P.9

FONOAMENTALISMO

I;Isis arruola
il contagio:
soldato di Allah
GIORDANO STABILE
INVIATO A BEIRDI

sis e Al-Qaeda vogliono "arruo-
I lare" il coronavints per mettere
in ginocchio Cina. Europa e Ame-
rica. L'esplodere dell'epidemia
ha colto di sorpresa anche i ühadi-
sti, tanto che le immedia te indica-
zioni. dello Stato islamico ai suoi
militanti erano di sospendere le
"operazioni" negli Stati infedeli,
e di evitare di contagiarsi, con
una serie di precauzioni simili a
quelle prese dagli Stati più svilup-
pati. Ma presto la macchina della
propaganda si è messa in moto
per sfruttare la situazione.- P. 14
sRIDNETII- P. 14
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LA SOTTOSCRIZIONE PER L'OSPEDALE SALE A QUOTA 2,81 MILIONI DI EURO

DAI SOLDI ALLA «FASE 2»

BALLANO SUI MORTI
•Sul decreto ancora liti e bugie. Le banche: «Così sarà un pasticcio»
•Europa prigioniera dei falchi: nessun accordo, rinviati gli aiuti
•Sciacalli di sinistra contro la Lombardia, ma scordano i loro errori
•Scontro su riaperture: a Pasquetta le aziende, 4 maggio le famiglie

ll decreto che deve far ripartire l'Italia è un pastic-
cio. l: Europa non ri aiuta, la sinistra fa sciacallaggio
sulla Lombardia. E il governo preme sulla riapertura.

servizi da pagina 2 a pagina 18

ATTACCANO LE VITTIME

E NON IL CONTE IN CAPO

di Alessandro Sallusti

G
ira una battuta: «I lo letto che con Rodo
Johnsón in terapia Intensiva i poteri i so-
no passati al suo ministro degli Esteri.
Capite quant'è importante la salute di

Giuseppe Conte ?. Certo, Conte è meglio di Di
lulaio, ma non è che la scelta ci entusiasmi. Molti
giornali e reti tv di sinistra stanno puntando il
bazooka sulla Lombardia, pensando rosi di Inca-
strare il centrodestra e distogliere lo sguardo
dell'opinione pubblica dal problema principale,
cioè il caos che regna nel governo centrale e nella
sua Protezione civile, che a due mesi dalla dichia-
razione dello stato di emergenza non sotto stati
capaci di distribuire un curo reale a imprese e
famiglie, tanto meno protezioni mediche ad ad-
detti ai lavori e cittadini.
In ogni dove si sente chiedere con malcelata

malizia: chissà perché tanti contagiati e morti in
Lombardia e non in altre regioni. Che è un po'
come se nel 2009 ci si fosse chiesti: chissà perché
tanti morti a l'Aquila e non a Napoli. Non voglio
fare il saputello, mala risposta mi sembra sempli-
ce: perché Il terremoto è stato a L'Aquila, rosi
come l'epidemia è partita in Lombardia con una
velocità e una violenza rare. Se l'attacco fosse av-
venuto altrove, altro che caso Abano a Pio Alber-
go irivulzio, sicuramente il bollettino di morti e
feriti avrebbe avuto ben altre dimensioni.
Le carte dimostrato in modo inequivocabile

che il presidente lombardo Lontana aveva lancia-
to forte e chiaro a Roma l'allarme e chiesto al

• governo di intervenire con forza per sigillare urto

W e conte risposta ottenne che il leader del Pd, Nico-
et c la Zingaretti, a fine febbraio fece un salta a Milano

om a bere un mogio - aderendo alla nobilitazione
9 promossa dal suo parino ,,Milanononsifermaee -
ä per dimostrare che il governatore era un pazzo
▪ razzista, che tutto andava berte.
g'.; 
 

Il governo non sa che' pesci pigliare, la Protezio-
sa ¢n ne civileèstataallosbando,lacomunitàscientilï-
- is. ca non uova risposte efficaci edè divisa sulle solu-
c ë• rioni, l'Europa ri prende a calci, le banche si ten-

▪ s gono strette i soldi e per qualcuno il problema è la
,-̀2,9,  Regione Lombardia, cioè la vittima di questo au-
t noni? Per di più una vittima che ha lottato er sta
5 

ó 
lottando da sola conte un leone contro un nemico

e- micidiale? Ma per favore, smettetela, che se di
processi (politici egiudiziari) vogliamo parlare, la

= listalistadegli hnputati è lunga e articolata. E per sen-
r3

d 

so di giustizia dovrebbe partire dal comandarne
gg in capo Giuseppe Cotte.

ALTRO CHE AMMINISTRATORI EFFICIENTI

Mascherine, Zingaretti fregato
E Sala non sa far partire un sito
Antonella Aldrighetti e Alberto Giannoni 

alle pagine 9 e 10

ANNUNCI ll presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti

L'ALLARME DEL COMMISSARIO

Arcuri denuncia la speculazione
L'Oms: protezioni? Inutili da sole

Cottone a pagina 10

I COMMENTI

L'Unione fragile
senza fiducia
di Vittorio Macioce

e una terra sorda e stanca
che sembra sospesa nel
tempo. C. un arcipela-

go di isole vulcaniche gran-
de più o meno conte un
continente, un vecchio
continente, che sembra
rassegnato a ama lenta de-
cadenza. lin giorno dal ma AI-
re cominciano (...) ;4_

I

.24

segue a pagina 5

Gogna mediatica
per calcoli politici
di Francesco Maria Del Vigo 

~ è chi liana e spenda sui
morti. Quelli che ci sono

già stati e quelli che,
purtroppo, verranno. Politi-
ci giornali e opinionisti di
sinistra, uniti come fosse-
ro un sol uomo, sono par-
titi a spron battuto contro
un nuovo nemico: il Nord.

R Nord (...)

segue a pagina a

J

LA POLEMICA SULLINDENNITA

Agli infermieri eroi in corsia
solo cinque euro al giorno
Felice Manti ed Edoardo Montoni 

II contratto degli infermieri, alla voce inden-
nità "per malattia infettiva" prevede 5 curo lor-
di al giorno, 3,50 netti. Etna cifra vergognosa. P.
per chi ha cambiato reparto scatterà solo da
marzo. li l'ennesimo affronto al personale sani-
tario, sulle cui spalle si regge l'emergenza.

a pagina 14

l'intervista MONSIGNOR GIANFRANCO RAVASI

«Davanti al dolore siamo come Gesù in croce»
di Lucia Galli

ardinale Gianfranco Ravasi, una quaresima In
J quarantena. Piazza San Pietro deserta con

un'assemblea collegata in Tv. Sarà una Pasqua sen-
za precedenti. Forse ancora più autentica?
sta comunità cristiana è legata alla corporeità, allo

stare insieme. Le cerimonie a distanza ci stanno, però
insegnando una nuova distensione, più spirituale, me-
no esteriore. E Gesù a porre come prhnaria la tutela
della vita, rispetto all'osservanza del rito, quando fa
urna deroga e decide di guarire i melati anche (...)

segue a pagina 10

NUOVO LESSICO

Da «resilienza»
a «poderoso»
Le parole
del virus
di Massimo Arcangeli 

a pagina 12

SERVI-. PIMITA

Confindustria,
riamandiamo
le elezioni
di Nicola Porro

!meno Confindustria
non ci molli. Chi legge

1 I1 Giornale sa perfetta-
mente conte, a fasi alterne,
questo foglio sta statu anche
fortemente critico con l'orga-
nizzazione degli industriali Ita-
liani. L attuale. presidenza C in
scadenza. Enzo Boccia ha ter-
minato il suo mandato. Ci so-
no due concorrenti, Carlo Be-
nonU e Licia Mattioli che si
stanno dividendo i voti degli
elettori più o meno a metà,
con Iena dozzina di indecisi
che alla fine sposeranno le-
soni della contesa. Si è deciso
di procedere con una votazio-
ne a distanza (...)

segue a pagina 4
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A PAG. N

Giunta lombarda:
"Nel Bergamasco
potevamo fare
noi la zona tossa"

CALAPA A PAG. 5

Le mascherine
forzate a Milano
l2Omila,però
servono a milioni

DELLA SALI E FACILI A P.AG. 2

Rischi nel decreto
senza CAnfmlll
imiliatrlipossono
anelare ai furbettl

1091110 E MILOSA A PAGAI)

LA CAVIA UMANA

"I lo Iiiltto il test
fil➢-da-te: ho
avuto 11 virus"

o MARCO ULL0

L2 linea è appena per-
cettibile, un

grigio smorto e {'
Flebile. Accan-
to 

I( i
c'è scritto G

cioè lgg gli I,'.
anticorpi sta-
bili del Corona
virus.

Per ottenere la con-
ferma di avere avuto una
forma beve di Covid-19
abbiamo dovuto sfidare i
divieti del ministero do-
vuti alle mille cautele dei
tanti e forse troppi pro-
fessori che decidono per
noi cosa 4i possa o non si
possa fare,

A PAGINA II

n. TRIO LEGØUTL
DEL CAOS DI ALZANO

CHI SONO 13 RAS DELLA SANITÀ CHE DEVONO SPIEGARE
IL CONTAGIO SFUGGITO DAL PRONTO SOCCORSO IL 23.2
COSÌ IL CENTRODESTRA SI È SPARTITO LE ASL LOMBARDE

CONTRO LE FAKE NEWS CUBA SÌ, USA NO: VATTI LE QUERELE PER COPRIRE
BASTANO i GIORNALISTI A FIDARE DEGLI "AMICI" LE MAGAGNE DEI POLITICI

ANTONIO PADELLARO A PAG. 5 MASSIMO FINI A PAG.13 - ALESSANDRO ORECCHI A PAG. 13

IL RACCONTO "L'assessore ci ha presi in giro, sui tamponi niente"

"Marco dimesso, ma infetto:
Gallera disse che era guarito"
• Intervista a Mari kae Mar-
co, (coniugi di Cernusco sul
Naviglio finiti nell'inferno
della burocrazia sanitaria
lombarda. Lui, ancora
positivo al Covid, fu fat-
to tornare a casa (con
moglie e figli) senza ot-
tenere neppure il test

O WCAREWA PAG. 6

La cattiveria I
La Regione Lombardia:
"Se noti avete la mascherina
usatela sciarpa". Negli anni
90, contro illids avrebbero
consigliato ton calzino

WWWSPINOZA.n

SALOTTINO BUONO

Cimbri immortale
e le coop infilate
nel duo Intesa-Ubi

o CAPOZZI ESCACCIAVILLANI
A PAG. 16-17
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GIÙ IL SIPARIO

Nei teatri di prosa
e lirica,150 milioni
bruciati in 1 mese

o TAGWLBUE
A PAG.2Z

Avanzi di Gallera

» MARCO TRAVAGLIO

uando, per ragioni poli-
tiche o giudicìarie o
tutt'e due, i fratelli De

Rege e te sgovernano la Lom-
bardia, al secolo Attilio Fontana
eGiolio Ga fiera, dovranno cam-
biare mestiere,avrannounfutu-
ro assicurato nel mondo dell'a-
vanspettacolo e del cabaret.
L altroieri, nella sit-com quoti-
diana ̀ Casa Gallera", in onda o-
gni s a n to giorno:su !sito della Re-
gine Lombardia e devotamen-
te rilanciata da RaiNews24 a
maggior gloria dell'aspirante
sindaco di Milano, è andata in
scena una gag che, se fosse vivo
Paolo Villaggio. ci ispirerebbe
un nuovo film di Fantnzzi. Il ca-
pocontico,che incidentalmente
sarebbe pure l'assessore regio-
nale al We!fare nonché il re-
sponsabile della nota catastrofe
chiamata "sanata modello", ce-
deva il microfono alla sua spalla,
il vicepresidente Fabrizio Sala.
Questi, siccome c'è gloria per
tutti, dava la linea al caratterista
Caparini, opportunamente ma-
scherinato per non farsi ricono-
scere,cheasua voltalanciava un
filmato: un imbarazzante auto-
spottone con colonna sonora da
kolossal hollywoodiano. Il vi-
deo immortalava un furgone
griffato Regione Lombardia e
carico di scatole piene (si presu-
me) di mascherine, di cui il Ca-
parini,con voce stentorea da Ci-
negiornale Luce, annunciava la
"distribuzione ria ria (sic) a tutti
i sindaci", precisa ndoche "éque-
stione di qualche giorno", ma di-
menticando di spiegare perché,
sete mascherine devono ancora
arrivare, la giunta le abbia rese
obbligatorie domenica. E Il ir-
rompeva un giovanotto atletico
eséattante, tipico stono del fare
ma soprattuttodel dire, chiama-
toa sostituire il rag.Fantozzinel
ruolo del cortigiano che urla "È
un bel direttore! Un apostolo!
Un santo!" Il suo nome è Rober-
toDiStefano,sindaco forzista di
Sesto S. Giovanni ma soprattut-
tomaritodi Silvia Sardone,lapa-
sianariadi B. che si fece eleggere
nella Lega a Bruxelles. "Come
promesso", scandiva il principe
consorte con l'aria del banditore
da fiera, un filino più enfatico di
Wanaa Marchi, "proprio oggi
Regione Lombardia ci ha inviato
2.5 mila mascherine!". Stava per
aggiungere "E peri prpnipreno-
tatiuna batteria dipadelleantia-
der enti!". Ma sfortunaha voluto
che fosse collegato Mentana,
che ha derubricato la televendi-
ta a "propaganda" e sfrontato il
collegamento.

Ingoelprecisoistanteèvenu-
togiù il teatrino inscenato ogni
giorno dai De Rege padani, dopo
il crol lo dell'al tra (rompe-1'021U
Bertolaso Ilospital che doveva
ricoverare in Fiera 600 pazienti
e finora ne ha tre. E tutti hanno
capito che queste baraeconate
servono a nascondere i disastri
(e i morti da record mondiale)
della "sanitàmodello"lombarda
e dei suoi corifei.
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 ~ 
Montagna
Il museo, virtuale,
con vista
di Paolo Morelli
a pagina 10
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Coronavirus In Consiglio regionale le opposizioni accusano la giunta. Cirio e Icardi non ci sono perché impegnati in vertici

Rsa e tamponi, caos sui numeri
L'Asl inizierà a fare i controlli. Ieri, in tutto il Piemonte, i morti sono stati 65 (in discesa rispetto a lunedì) e i guariti 107

FAMIGLIA
ADOTTI
FAMIGLIA,
dl Davide Ferrarlo

T

el \
lle g, nei pieno 

delle guerre nella
ex-Jugoslavia, in
molte città
italiane persone e

gruppi si mobilitarono per
dare rifugio ai. profughi. Si
andava a prenderli
direttamente là e poi
ciascuno se ne prendeva
uno in casa. Uno o due o tre:
spesso si trattava di madri
con figli. Era un'altra epoca:
allora si poteva fare, un
profugo era ancora una
persona che aveva bisogno
di aiuto c non un potenziale
pericolo sociale. Ma non è
di questo che voglio parlare. 
Ancheperché l'esperienza
reale fu poi molto lontana
dal buonismo, come
raccontò mirabilmente, per
quanto riguarda Torino,
Luca Rastello in La guerra
in casa. Ecco, «la guerra in
casa» ce l'abbiamo oggi. 
Noncon le armi che
sparano, ma coni untimi
dei bollettini sanitari e con
il senso d'emergenza Mimi
siamo precipi lati. Chi ha
bisogno di aiuto, adesso,
non è un profugo che parla
un'altra lingua, ma il nostro
concittadino che si ritrova
senza mezzi di
sostentamento. Sono
ottomila famiglie torinesi,
dice una spietata statistica,
che si ritrovano escluse
anche dalle forme di
sostegno istituzionale. Ieri il
direttore Castelnuovo
scriveva giustamente su
queste colonne che non si
può stare a guardare. 

continuaa ragno 6

NelPiemonte che fronteggia il corona-
virus 'eli  caos. Tra precisazioni sulle cifre,
altri numeri che non tornano e la situa-
zione nelle rsa, su cui ieri si sono tenute
quattro videoconferenze una dopo l'al-
tra.

a aaglna 2

IN litlAVISTA ALL'AU DI DIASORIN

Rosa: «Faremo
500 mila test»
di Christian Benna apaglia 7

Intervista a Carlo Rosa, ad
di Diasorin, big biomedicale
di Vercelli: «A fine aprile la
commercializzazione di que-
sti kit Intensificheremo la
produzione del silo piemon-
tese»

Una notte in ambulanza Ira «codice corona», tuta e 50 litri di alcol
Abbiamo passato una notte in ambulanza coni volontari della Croce verde, g squadre e t5o servizi giornalieri . Da: quando è
arrivato il Covid-rg, tutto è cambiato: «Tl Primo. comandamento è: ogni malato può essere contagioso», dico: Con tutto quello
che questo comporta-

alle pugno 4o 5 Mecca

GIULIO
TREMONTI

LE TRE
PROFEZIE

CONTAGIO GLOBALE:
COME FINISCE L'UTOPIA
DELLA GLOBALIZZAZIONE

In edicola, negli store D
onlineeinebook sotreRINo

Juve e Toro, derby della continuità
Sono le squadre che hanno impiegato meno giocatori negli ultimi cinque anni

dl N. Balice, G. Sartori

uc modi completamente
diversi per utilizzare la

stessa formula: il segreto del
calcio sotto la Mole è la conti-
nuità. Lo conferma anche il
Cies, l'osservatorio interna-
zionale del calcio. Negli ulti-
mi cinque anni solari, dall'i
gennaio 2015 al 31 dicembre
2or t in serie A solo il Napoli
ba utilizzato meno calciatori
di Juventus e Torino: g8 quelli
schierati dal club di Aurelio
De laurentiis, un numero tal-
mente basso da non fare qua- GIRI Buffona recordman di presenze

si statistica: Invece Juve e Toro
ne hanno utilizzati rispettiva-
mente 72e 73, un derby tra f'e-
delissimi, un derby all'inse-
gna della continuità appunto.
Il progetto degli ultimi anni
del club granata ha visto il To-
rino stabilizzarsi con una po-
litica improntata alla conti-
nuih :Che poi è la stessa an-
che in casa Juve, dove l'obietti-
vo è quello di confrontarsi a
livello internazionale ancor
più che in. Traila. Sempre più
difficile individuare giocatori
da Juve, insomma.

a,pagina 12

O1 FRONTI

1NTERVISTA Al. GERIATRA

«Gli anziani,
senza virus ma
soli, si lasciano
andare»

di LCastagneri a xgiria•3

LA. SOLUTAIULTA

Sportivi
e youtuber
donano
ai buoni spesa
dGxGuccione apaginá6

INCORSO FERRCC0l

Muore in moto
Lavorava
all'Unità
di crisi Covid

di M. Massenzlo a aafiina 9

DELI7'I'OROSO(R`u

Positivo
al Coronavirus,
Defilippi
scarcerato
dl S. Lorenzetti a uaalna 9

#IoRestoALeggere

ebook Solferino

a partire da

€1,99
e
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Tonlo
L'EMERGENZA

Patente per i sani
L'esperto Di Peri: "I contagiati? Sono 60mila. E ai grandi eventi andremo con un bollino di garanzia"

In Piemonte picco atteso a giorni, la Regione arruola gli hotel. In arrivo camper per test rapidi

diMariachiara Giacosa, Jacopo Ricca ,Sara Strippoli • alle Yagr:reze3

11 grattacielo e il tricolore Da ieri sera quattro piani della torre di Intesa Sa npaolo portano I colori della bandiera italiana

Posai' n al (mi id .4bb.glialnenio e turismo più enaliJ, Irti

Fuori dal carcere Defilippi
killer di Gloria Rosboch

Ottavia Giustetti
« apagina 7

Il commercio che soffre
L'Ascom: persi 4 miliardi

Massimiliano Sciullo
• a pagina 4

L'APPELLO

"Per superare
la crisi tiriamo
fuori lo spirito
dei Sì Tav"

ñ rr Irti'1

-
~1

Un anno fa L'ultima
corteo Si Tav

«Diamoci nn appuntanlen-
t.o:la prima riunione che po-
I:retno i"arr. hrtonroa un tavo-
lo reale e non virtuale, fac•
cìaruola per ricreare l'allean-
za che ha sbloccato la Tori-
no-Lione e che nelle prossi-
me settimane dovrà far ri-
partire Torino», E passato
un anno dal (i aprile 2019,
giorno della terza mobitila-
zione Si'l'av, organizzata co-
rre• una marcia da piazza Vi I-
torto Veneto e piazza Castel-
lo, aperta da un plotone in
ceri sfilavano accanto rap-
presentanti delle categorie
economiche e sindacati. 75a
Ioni c'era il presidente di
Api Corrado Alberto care og-
gi invoca uria stessa alleanza
straordinaria ci re si creò a fa-
vore dell'atta velocità, per
Ima strategia con la quale la
città e. il Pieruorlte possano
uscire dalla crisi economica
determinata dal coronavi-
rr Iso.

r/i MariachlaraGiacosa
a pagina 

Con il f óad delivery

Chef stellati
a casa vostra
per Pasqua

di Luca laccarino

in dar sura tutti i giorni sembrano
ugr tali. (losì, per celebrare le ricor-
renze bisogna sol totinearte. Dun-
que non c:'i- occasiona migliore di
questa Pasqua Ii'»za1 a mente "con
i tuoi" per concedersi 1111 pasto a
domicilio. Ma non il salili, ketrub:
un vero pranzo della domenica
eln tutti i crismi. • a paghaall

I P-ISQI'.-I

fai un regalo originale ad effetto

REGALA

UN P4 CCO DI C4 FFÈ l;4LSL'SLVO,

IL GRANDE CAFFÈ

S.4\ DOMENICO: taisaa

tostato a legna, per moka e in grani,

anche in capsule compostabili e compatibili

tipo Nespresso

Per le consegne a domicilio
w ww.e af re sa n dom e n ie o.co m
caffesandomenicoiilíbem.if

oppure 339.1868580

Lo sport e la crisi li ritrattisi(' di Illia

Stop al basket
Reale Mutua
resta in A2

di Marchese e Turco

La decisione è arrivata poco pi-
ma delle 17:30, dopo l'Incontro ira
il Mi' isl ro dello Sport, Spadafnra,
eil presidente della Fip, Giamú Pe-
tnlcci. La Serie A2 2019/202(1 si è
conchrsa ieri fermata dall'crner-
geriza (,i lvidd9:. Blocco delle pro-
nu mirati e delle MIroeesstont:Tori-
no resta in A2. •a pagina ll

Harari: "Vorrei
fotografare
i nuovi eroi"

di Guido Andruetto

a pagina 12
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ACQUISTO
PREZIOSI
OROLOGI • GIOIELLI

VIA MADAMA8RENA22
TORINO

011 00.578092

TORINO
E PiLO\'1NCTA

ACQUISTO
PREZIOSI
OROLOGI • GIOIELLI

VIA MADAMA COSTINA 22
TORINO

011 0078032

eed®lm0tülü,pn1e' 
WPoNOL088
Tit01165BBB1iax0116SS6603

Hná53m03~
tBmhmI04831rygTel09
Trdnen~rono.

PWAbLAIb,¢m18CS.pA.
\Karrg0rnL5 
733010126

TEkt4o0116665211
F. 0116665330

DA OGGI 1\L\SCIII:RIVti OBBLIGATORIE PER GLI ADDETTI ALLA VENDITA. LA RE(;IONE INVESTE 4 MILIONI

La rabbia dei medici di famiglia
"Tagliati fuori, cure impossibili"
L-ilitzl speciali per il nli)niloragg'io a casa in ritardo. In una lettera i dubbi dell'Ordine sulla gestione

L'ECONOMIA

IOA11

Sos commercio
"Perderemo
quasi 1 miliardo"
LUISE-P.36

L'INCHIESTA

Frutta e verdura
prezzi alle stelle
pure nei mercati
BASILICI E CARACCIOLO-P 41

LA CULTURA

IL MUSEO

L'Egizio affida
la ripartenza
ai turisti di città
ZONCA-P.33

LA SCELTA

La quarantena
del fotografo
su un camper
LAI-P. 42

CATALANO E MONDO-P. 32-33

L'alpino che salvava le vite morto in missione nella sua città

LA SOLIDARIETÀ DI SPECCHIO DEI 'I'F.tu1PI

Al San Luigi 15 letti
e una tac al Martini

L'ospedale San Luigi di Or-
bassano, uno dei poli della
lotta al Covid, ha da ieri 15
letti in più. E questo grazie
a Specchio dei tempi che è
intervenuto per acquistare
la fornitura. I letti verran-
no sistemati in corsia nelle
prossime ore, pronriad aiu-
tare la grande rete delle te-
rapie intensive e subinten-
sive piemontesi. Ma ieri
Specchio ha anche seguito
i lavori di preinstallazione
della nuova tac del Marti-

ni, che diventerà operativa
entro pochissimi giorni.
Sempreieri è proseguita la
distribuzione di molte mi-
gliaia di dispositivi diprote-
rione individuale. Alle di-
sperate richieste dell'ospe-
dale Mauriziano abbiamo
risposto con la consegna di
800 cantici. Ma abbiamo
consegnato migliaia di al-
tri dispositivi anche al
Sant'Aona, al Regina Mar-
gherita, al Maria Vittoria,
alla Croce Verde di Torino,

I letti consegnati ieri

alla Croce Rossa di Lein1 e
alcottolengo.
E stato deciso di portare

a 5.300 le borse spesa gra-
tuite (ognuna con prodotti
per 40 euro) che stiamo
consegnando agli anziani
per evitare loro di uscire.
La distribuzione continue-
rà così anche dopo Pasqua.

Ieri sera la sottoscrizione
ha raggiunto quota
8.346.935 curo da 11.757
donatori. Tutti possono so-
stenere Specchio dei tempi
con carta di credito sul sito
www.specchiodeitem-
pi.org, con un bonifico sul
conto intestato a Specchio
dei tempi, via Lugaro 15,
10126 Torino, iban 1167
L0306909 6061 0000 0117
200. bancalntesa Sanpaolo,
sul conto corrente postale
1035683943 intestato a
Specchio dei tempi. conSati-
spay° o la piattaforma "rete
del dono" al link
hups://www.retedeldo-
rtait. it. Info: www. specchio-
deitempiorg/virus, spec-
chiodeitempionlus@lasmm-
pa.it.011.6568376.—

un,ntrv.má3ara.

IL PATTO TERIiITORL'rLE

Compagnia
ed Equiter
entrano in Iren
Equiter e Compagnia di Sanpaolo
entrano nel capitale azionario di
Iren. La comunicazione arrivata ieri
da Consob, l'organismo di vigilanza
sulle borse, rivela che il fondo con-
trollato da Compagnia San Paolo,
banca Intesa Sanpaolo, Fondazione
Crt e Fondazione Crc ha rilevato
quasi il 2% del colosso energetico
del Nord Ovest, mentre la fondazio-
ne guidata da Francesco Profumo,
che è prima azionista di banca Inte-
sa, ha acquisito11,7%. Un'operazio-
ne che rafforza la presenza del Pie-
monte dennvla società multiutility
e di fatto recupera la quota venduta
dalComune di Torinone12019.

tipatto territoriale si è consolida-
to negli ultimi mesi, ed Mimo dei mo-
tívi che indirettamente ha rafforza-
to la scelta di Chiara Appendino di
confermare Profumo alla guida del-
la Compagnia: recuperare il peso
perduto da Torino riequilibrando i1
rapporto tra i territori legati a Iren
che rischiava di pendere troppo ver-
sola Liguria, salita oltre il 20%. Una
strategia portata avanti dalla sinda-
ca, da molti criticata per aver ridot-
to la quota di Torino dal 16,3 al
13,8%. Ma è stata proprio la decisio-
ne di non scendere ulteriormente,
quest'anno e nenuneno il prossimo,
ad aver avviato la concertazione
con le fondazioni del territorio. Ap-
pendino con loro ha iniziato un per-
corso per favorire un'alleanza terri-
torialeattraverso cui rafforzare ilpe-
so -e magari anchela presenza azio-
naria - del Piemonte in Iren. Un pia-
no che guarda lontano. Fino alla sca-
denza dei patti parasociali Torino è
blindata e non rischia moltonemme-
no se, per assurdo, Appendino do-
vesse cambiare idea - o essere co-
stretta a farlo - e diluire la sua parte-
cipazione- Nel 2022 i patti andran-
no invece ridiscussi e sarà strategico
un asse piemontese capace di coin-
volgere il Comune, le casseforti del
territorio e magari anche la Regio-
ne, visto che Alberto Cirio più volte
ha mostrato interesse a entrare nel
capitale di lren.A.a.—

COMUNICAZIONE
UFFICI ABBONAMENTI

LA STAMPA Pulito

:~`STORN- AS'E ELLA
Amm

Via Lugaro 21, Torino Pisa Castello 111, Torino

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

Sempre attivo il Servizio Abbonati

011 56381
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