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LA STAMPANOVARA-vco
RICONVERTITA LA PRODUZIONE DELL'AZIENDA DI GALLIATE

Alla CoccatoaMezzetti
in un mese si realizzano
500 mila mascherine

un piccolo miraco-
lo dell'imprendito-
ria novarese. Da
quando è scoppia-
ta l'emergenza co-

 ronavirus, alla Coc-
cato&Mezzetti hanno ripreso
a produrre mascherine chirur-
giche. Non lo facevano da 15
anni, complice la concorren-
za spietata e le importazioni
da Cina e Turchia che aveva-
no ridimensionato la richie-
sta. Quando la domanda in-
terna è di colpo esplosa per le
conseguenze del Covid 19, l'a-
zienda di Galliate ha riattiva-
to le linee diventando un vero
punto di riferimento naziona-

le: in queste ultime settimane
la sua produzione si è ormai
stabilizzata con 500 mila pez-
zi confezionati al mese.

L'ostacolo resta ora la buro-
crazia delle certificazioni, un
blocco che sta intralciando il
settore. Nemmeno il decreto
legge 18 del 17 marzo, che
all'articolo 15 autorizza la
produzione di guanti e ma-
scherine per uso medicale e
per i lavoratori in deroga alle
norme Ce, sembra avere fatto
chiarezza. «Il paradosso - av-
verte l'amministratore dele-
gato Fabiano Coccato - è che
non si comprende più nulla
davanti alle certificazioni o al-
le autocertificazioni richie-
ste. Prima di tutto bisogna uti-
lizzare un materiale idoneo,

che noi abbiamo. Le nostre
mascherine sono classificate
come dispositivi medici
(Dm), omologati secondo i
criteri richiesti dal ministero
della Salute e con marchio
Ce, che seguono un iter diver-
so dalle Ffp 2 e Ffp3, sottopo-
ste a test sulla sicurezza del la-
voratore. I dispositivi non si
escludono avicenda, ma è be-
ne precisare la differenza:
stanno arrivando richieste
confuse anche da tecnici e
pubbliche amministrazioni».
Tutte queste tipologie di

manufatti sono a protezione
individuale: in particolare le
mascherine della Coccato &
Mezzetti vengono catalogate
come presidi di tutela dal ri-

La Coccato& Mezzetti di Galliate è tornata alla produzione di mascherine dopo 15 anni

schio biologico e chimico te-
state contro il virusbatteriofa-
go Phi-X 174 che offrono pro-
tezione dall'interno verso l'e-
sterno ed evitano a chi le in-
dossa, anche se asintomatico,
di diffondere il contagio. Bu-
rocrazia a parte, l'impresa
guarda al futuro e cerca part-
ner «disposti a investire in
un progetto comune made
in Italy». «Il territorio nova-
rese è storicamente al cen-
tro del comparto tessile - ri-
flette Coccato - e le risorse
imprenditoriali non manca-
no, così come le competen-
ze per creare una rete di
aziende disposte a investire
in un settore che potrebbe di-
ventare strategico». F.M.—
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LA STAMPANOVARA-VCOEIM1ÄN9ItLLt
COLLABORAZIONE CON NOVAMONT

Dispositivi di protezione green
Già lanciata la sfida del futuro
L'appello a fare squadra lan-
ciato da Coccato&Mezzetti
nasce anche dall'esperienza
di collaborazione già avviata
con aziende che condivido-
no lo stesso impegno: sono
ad esempio la Orsa group di
Gorla Minore, in provincia di
Varese, e la Novamont di No-
vara. L'impresa piemontese
è leader mondiale nella pro-
duzione delle bioplastiche
biodegradabili e biocompo-
stabili. Fornisce alla ditta di
Galliate il suo Mater bi bre-
vettato e ricavato dall'amido
di mais. Questo sistema di
produzione green potrebbe

rivelarsi ancora più efficace e
strategico nelle fasi 2 e 3
dell'emergenza coronavirus.
«In quel periodo - osservano
dalla Coccato & Mezzetti - do-
vremo forse abituarci a tene-
re in casa delle mascherine
che possano essere smaltite
nell'umido». Una possibilità,
questa, che potrebbe deter-
minare una diffusione anco-
ra più massiccia dei dispositi-
vi galliatesi rinnovando la
già solida intesa green.
E dal 1992 che l'azienda

collabora con Novamont per
ricercare soluzioni industria-
li ecologiche: tre anni più tar-

di venne realizzato il primo
impianto perla trasformazio-
ne del Mater bi tramite un
particolare processo definito
«bioplatizzazione» che ha
permesso di creare la linea di
prodotti Promovita. Negli an-
ni questo marchio è sempre
rimasto attivo con la produ-
zione di camicie tute monou-
so da fornire a pubblica am-
ministrazione e aziende. La
realizzazione di questi ulte-
riori dispositivi di protezione
individuale, di manicotti e di
calzari, continua in questo
periodo con l'aggiunta delle
visiere, per cui è stata appe-
na ottenuta la certificazione.
Tutti questi presidi, che se-
guono un iter autorizzativo
diverso rispetto a quello ne-
cessario per le mascherine,
sono certificati come disposi-
tivi di protezione individuale
con marchio Ce. F.M. —

CSRIPRÖDU210NERI5EI VATA

AIIJCrxratnSMezzettl
I h l l l l m n-sR îl re7l~an fi F —
500 mila mascherine

•

TnrnPremo• resto arlabbracdarci.
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Domenica 3 maggio verrà effettuata la donazione di sangue. Ma i neofiti dovranno aspettare ancora un po'

Prosegue la
solidarietà nel
paese. L'Avis ha
aderito alla
raccolta fondi del
Comune e ha
donato la stessa
cifra all'ospedale
Maggiore di
Novara. La Nuova
pallacanestro ha
destinato 500 euro
alla campagna per
le famiglie

GHEMME IcesiGara di solida-
rietà a Ghemme e a Sizzano
da parte di associazioni e
privati per aiutare chi coni-
batte contro il Coronavirus
e le famiglie in difficoltà
economica. La sezione Avis
Ghemme-Sizzano, esclusi-
vamente grazie alle sue do-
natrici e ai suoi donatori ha
potuto effettuare due bo-
nifici di pari importo per
l'emergenza. I soldi sono
andati al Comune di Ghem-
me all'ospedale Maggiore
della Carità di Novara. «Nel
nostro piccolo - dice il pre-
sidente Alessandro Mara-
belli - abbiamo voluto
esprimere la nostra vicinan-
za a coloro che sono in
difficoltà e dare un sostegno
economico a chi si sta ope-
rando nel portare il suo
aiuto giornaliero a chi è
stato colpito da questo
ignobile virus. Colgo l'oc-
casione per ricordare che
domenica 3 maggio nella
nostra sede verrà effettuata
la giornata di raccolta san-
gue. Per l'occasione chie-
derò ai donatori tramite il
nostro gruppo di WhatsApp
di organizzarsi con preno-
tazione in modo da elimi-
nare il più possibile i mo-
menti di incontro e aggre-
gazione. Si dovranno pre-
sentare solo ed esclusiva-
mente quanti hanno già do-
nato almeno una volta; non
devono essere passati due
anni dall'ultima donazione.
Chi non mai donato e vor-
rebbero farlo, deve portare
pazienza; saremo lieti di
accoglierli appena l'emer-
genza sarà rientrata. I do-
natori dovranno dichiarare
che negli ultimi 28 giorni
non hanno avuto nessun
sintomo che possa mettere
a rischio gli altri».

Premi per i lavoratori
Intanto lo stabilimento

Ponti di Ghemme ha dispo-
sto un premio da 500 euro ai

Ghemme, privati ed associazioni
in prima linea contro l'emergenza
Alla Ponti 500 euro per i lavoratori

lavoratori che sono rimasti
in azienda durante il periodo
dell'emergenza. Ponti spa è
un'azienda alimentare e per-
tanto considerata di prima
necessità.

L'ex consigliere comunale
L'ex consigliere comunale

Davide Ferrario invece ha
donato 200 mascherine chi-
rurgiche alla Casa per an-
ziani, categoria particolar-
mente a rischio, alla Fon-
dazione istituto della Prov-
videnza, dove lavorano pa-
recchio personale e diversi
volontari. «Auguro buon la-
voro alla direzione, al per-
sonale e ai volontari e la
migliore permanenza agli
ospiti», afferma Ferrarlo.

Modi dal mondo dello sport
Anche dal mondo dello

sport in pausa forzata ar-
rivano segnali forti di so-
lidarietà. Il presidente della
Nuova pallacanestro Ghem-
me. Fabio Lucca, ha infatti
deciso di aderire alla rac-
colta fondi lanciata dal Co-
mune per le famiglie in dif-
ficoltà economica. Per que-
sto motivo la società sportiva
ha stanziato un contributo di
500 euro.

L'azienda Ponti
a Ghemme. La
società ha
stanziato 500
euro per i lavo-
ratori in azien-
da durante
l'emergenza
Covidl9

i;hennne, privali ed associazioni
in prima linea ronhn renegenoa
Alla Ponti .Tina curo per i lavoramnil
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LO STUDIO

Col lockdown
prolungato
fallirà il 10%
delle imprese

di A. Rinaldi a pagina 5

L'ECONOMIA Secondo le stime di Confindustria si perderanno
150 mila posti di lavoro. La fiducia degli imprenditori
è crollata, si terne un ritorno ai ntuneri del 2008

«Con un lockdown prolungato
chiuderà 1110% delle  aziende»

n terzo delle impre-
se manifatturiere
pensa di chiedere
la cassa integrazio-
ne. Come nel 2010.

L'export calerà del 25%. E l'oc-
cupazione dell'8%. Il terziario,
che a fine 2019 aveva tenuto, è
destinato ad allinearsi all'in-
dustria pesante. Ancora più
drammatiche le previsioni
sugli ordinativi: il 50% sconta
una contrazione (contro
l'11%). E il 45% delle aziende
teme un calo della produzio-
ne.
La fiducia degli imprendi-

tori torinesi e piemontesi sui
prossimi tre mesi è ai minimi
termini e si paventa un riavvi-
cinamento dell'economia re-
gionale ai numeri della gran-
de crisi del 2008. Ecco perché
Confindustria chiede di ria-
prire le fabbriche il prima
possibile. «Il blocco delle atti-
vità rischia di essere letale per
interi settori produttivi e tipo-
logie di aziende. Nessuna im-
presa, per quanto solida e ben
patrimonializzata, può per-
mettersi uno stop prolunga-
to», conferma il numero uno
dell'Unione Industriale, Dario
Gallina (nella sua fabbrica i
dipendenti al lavoro a marzo e
aprile riceveranno un bonus
di 34o euro). Secondo un'ana-
lisi del Centro Studi di via
Fanti, infatti, un blocco di 6
mesi potrebbe costare una
perdita di Pil del 6-7% che si
tradurrebbe nella morte del

10-15% delle imprese e in una
perdita fino a 15omila posti di
lavoro. «Durante la crisi del
2008-2009 — osserva Luca Pi-
gnatelli del Centro studi di via
Fanti — escludendo le mi-
croimprese, abbiamo visto
sparire 1.200 ditte».

«Il Piemonte potrebbe pa-
gare un prezzo più alto rispet-
to alla media nazionale. La si-
tuazione è molto peggiore.
Quello che ci può salvare è il
nostre settore alimentare di
qualità che è in controten-
denza», considera Fabio Ra-
vanelli, numero uno di Con-
findustria Piemonte.
In questa situazione di

emergenza, si attenua la cor-
relazione tra produzione e
propensione alle esportazio-
ni: tutte le imprese, di ogni
dimensione, subiscono una
battuta di arresto. A livello
settoriale la metalmeccanica
è uno dei settori più colpiti
dal calo produttivo dovuto al-
la pandemia (-25,5%)- Tra gli
altri comparti manifatturieri,
spicca l'andamento fortemen-
te negativo di cartario-grafico
e legno (entrambi -60,0%),
tessile-abbigliamento
(-46,2%), gomma-plastica
(-34,1%), chimica (-16,7%),
manifatture varie (-28,2%),
edilizia (-29,2%) e impiantisti
(-22,6%). Fa eccezione l'ali-
mentare. A livello territoriale,
il clima di fiducia peggiora
uniformemente in tutte le
aree del Piemonte. A soffrire
di più è la provincia di Biella

(-44,4%), anche a causa della
crisi del tessile iniziata ben
prima del coronavirus. Se-
guono Asti, Verbania e Torino
(rispettivamente -34,3%,
-33,3% e -32,9%). Alessandria
registra un saldo del -30,8%,
Vercelli e Novara rispettiva-
mente del -29,3% e -28,1%. A
Cuneo il saldo è pari a -18,1%,
meno peggio che nelle altre
province, grazie alla tenuta
del food.
«Ma c'è una speranza per-

ché questa crisi non è struttu-
rale e se si trovano rimedi i
danni potrebbero essere con-
tenuti», ha detto Ravanelli
che ha ribadito la richiesta di
«una riapertura ordinata, da
consentire alle imprese che
sono in grado di garantire la
sicurezza». Anche per Galli-
na, «se lo stop sarà limitato
sarà superabile e sarà un inci-
dente di percorso»

Andrea Rinaldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dario Gallina
«Nessuna impresa può
permettersi uno stop
duraturo, per quanto
sia patrimonializzata»
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Le previsioni degli imprenditori per il secondo semestre IImese 2
2
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INDUSTRIE

Occupazione

Produzione

Nuovi ordini

-29,1%

-33,8%

-7,3%

-7,1%

414:;) Redditività
-30,7%

-9,3%

Ordini export

Fonte: Centro Studi Confindustria

-1,2%

-25,0%

SERVIZI

Occupazione

Livelli
di attività

Nuovi ordini

-3,1%

18,5%

Redditività
-29,5%

6%

Ordini export

L'Ego - Hub

33
Per cento
Il calo
degli ordini
nel secondo
trimestre
secondo
l'industria

30,7

Per cento
Le aziende che
ricorreranno
alla cassa
integrazione
tra aprile
e giugno

CORRIERE TORINO

Cosìla Regione spende per la crisi
... .,. ........

I. RIe_>NOMI \

«Con im lockdown prolungato
chiuderà il 10%(lelle aziende»

...~cube yaüimoncffl
Ievg,.ki,,,,,,,,,itt,,,,, 

:.
di 'Noia i. „a-.,
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Coronavirus Non solo sanità: il sostegno a Protezione civile, lavoro e infanzia: nell'attesa di sbloccare i 6(X) milioni del piano competitività

Così la Regione spende per la crisi
Assessorato per assessorato, le misure straordinarie messe in campo dalla Giunta per l'emergenza. Covid

L'ammontare complessivo dei fondi
che la Regione Piemonte stanzierà per
affrontare I'emergenza coronavirus si
avrà solo la prossima settimana. Tutto
dipende da quei 600 milioni del piano
per la competitività che ora devono esse-
re destinati a problemi e situazioni ciiffi-

citi prima imprevedibili. A lavorarci è la
task force formata dagli assessori «eco-
nomici» di piazza Castello insieme ai
propri dirigenti. Ad aver potuto stanziare
denari, fin ora, è innanzitutto l'assesso-
rato alla Sanità: 6o milioni, di cui solo 13
da casse regionali e 47 dal governo; men-

I CONTI
Assessorato
per assessorato
la Regione per la crisi
quanto spende

di Giulia Ricci

ammontare com-
plessivo dei fondi
che la Regione Pie-
monte stanzierà
per affrontare

l'emergenza coronavirus si
avrà solo la prossima settima-
na. Tutto dipende da quei 600
milioni del piano per la com-
petitività che ora devono es-
sere destinati a problemi e si-
tuazioni difficili prima impre-
vedibili.
A lavorarci è la task force

formata dagli assessori «eco-
nomici» di piazza Castello in-
sieme ai propri dirigenti, che
devono decidere come rimo-
dulare i soldi. Ad aver potuto
stanziare denari, fin ora, è in-
nanzitutto l'assessorato alla
Sanità: 6o milioni, di cui solo
13 da casse regionali e 47 dal
governo; mentre le donazioni
sul conto corrente per l'emer-
genza parlano di 14 milioni e

tre le donazioni sul conto corrente per
l'emergenza parlano di 14 milioni e 220
mila euro. Non è dato sapere, invece,
quanti soldi sono stati messi sulla Prote-
zione civile: «E complicato», spiega l'as-
sessore Marco Gabusi.

a pagina 3 Ricci

L'ammontare complessivo potrà essere calcolato
solo dopo la rimodulazione del piano perla
competitività. Subito 500 mila curo per la sicurezza

220 mila euro. Non è dato sa-
pere, invece, quanti soldi so-
no stati messi sulla Protezio-
ne Civile: «E complicato»,
spiega l'assessore Marco Ga-
busi.

C'è poi il Bilancio, che è riu-
scito a «versare» sul territorio
loo milioni dovuti da ormai
un paio di lustri a Comuni, as-
sociazioni e consorzi. Per il
sostegno alle piccole imprese,
invece, sono stati immessi 7,3
milioni più altri quattro deri-
vanti dallo sblocco dei mutui.
E per i cittadini è stato delibe-
rato il rinvio del pagamento
del bollo auto, prorogabile fi-
no al 3o giugno, oltre che la
dilazione sui pagamenti del
tributo per le concessioni di
cave e miniere. Sono già sul
piatto, poi, i 15 milioni che
l'assessora Elena Chiorino ha
voluto dedicare ai servizi per
l'infanzia, in particolare per la
fascia che riguarda i bambini
da o a 6 anni: il contributo è
destinato alle famiglie che
hanno pagato una retta senza

avere il servizio e alle strutture
che hanno dovuto chiudere.
Stanziati poi 50o mila euro
per la polizia locale piemon-
tese: «Saranno usati per paga-
re gli straordinari utili a fare i
controlli, per strumenti parti-
colari come i droni e per i pre-
sidi militari», spiega l'asses-
sore alla Sicurezza Fabrizio
Ricca. Che dovrà aspettare la
rimodulazione del piano per
la competitività per destinare
i 4 milioni di euro promessi
alle piccole realtà sportive.
Come lui dovrà attendere an-
che il commercio, che per le
imprese pensa a 17,3 milioni,
e per rilanciare l'immagine
del Piemonte 4 milioni di pro-
mozione.
Mentre per la cultura ci so-

no sul piatto 3o milioni di
bandi che devono essere rivi-
sti, ma che non sono ad hoc
per l'emergenza. Un attesa
che riguarda anche l'assesso-
rato all'Ambiente, quello al
Welfare e quello all'Urbanisti-
ca, che discuterà con l'Uncem
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anche del suo Fondo per la
montagna e i Parchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le cifre
SANITÀ

60 milioni di cui 47 del governo
L'assessorato inoltre ha ricevuto
14 milioni e 220 mila euro in donazioni

ISTRUZIONE E LAVORO

Indennizzo per strutture
e famiglie fascia O-6 anni,
15 milioni

SPORT

Aiuto alle piccole realtà,
4 milioni*

SICUREZZA

Per i controlli straordinari
della polizia locale, 500 mila euro

COMMERCIO

Rivisitazione accessi al Fondo unico
competitività per le imprese,
17,3 milioni*

TURISMO

Aggiornamento Fondo rotativo
del turismo, 10 milioni
Promozione integrata degli eventi, 4 milioni

URBANISTICA E MONTAGNA

Non disponibile*

BAMBINI E WELFARE

Non disponibile*

AGRICOLTURA—TUTTI FONDI PSR

0 milioni

*in attesa del rimodulazione dei 600 milioni del piano per la competitività

PROTEZIONE CIVILE

Non disponibile

TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Non disponibile*

BILANCIO

• Cassa regionale, liquidità per comuni,
associazioni, consorzi,
100 milioni

• Moratoria dei prestiti bancari,
110 milioni di euro potenziali di
finanziamenti agevolati e 150 milioni
di operazioni sostenute da garanzie
regionali

• Sezione Piemonte Fondo Centrale
di Garanzia per le Pmi, 54 milioni per
sezione speciale finalizzata
a potenziare l'intervento
su scala regionale

• Sostegno alle micro, piccole e medie
imprese piemontesi e ai lavoratori
autonomi, 7,3 milioni per contributi da
massimo 7.500 euro a soggetto

• Fondo unico, 90 milioni da destinare a
vari comparti produttivi, artigiani,
commercianti, industrie

•4milioni aggiuntivi per le imprese dallo
sblocco dei mutui regionali da parte dello
Stato

• 90 milioni di ingresso di cassa in meno
per esenzione bollo auto

L'Ego_Hub
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Le mosse arati-Cvvid delle grandi aziende

Fca fa strada ad Avio e Leonardo
Cnh e Merlo valutano i test a raffica

Non solo Fca. C'è chi prova a scalda-
re i motori in vista della riapertura
delle aziende e a mettere a punto
protocolli per arrivare al 4 maggio
con una fabbrica pronta a ripartire.
Anche se la speranza era di riaprire
i cancelli ad aprile. il protocollo di
Fca è di sicuro una buona base di
partenza a cui ispirarsi. Anche Leo-
nardo e Avio Aero cercheranno in-
tese simili: obbligo di mascherina
per l'intero personale, rilevazione
delle temperature prima dell'in-
gresso in azienda, mantenimento
della distanza di almeno un metro,
san ificazione degli ambienti, proce-
dure per evitare assembramenti
nelle mense e negli spogliatoi, uso
dello smart working e formazione
del personale. Misure che hanno
l'approvazione del virologo Rober-
to Burioni. interventi replicabili.

Il protocollo si applicherà nello
stabilimento di corso Agnelli e in
quello di Grugliasco. Alle Carrozze-
rie dí Mirafiorí per ora lavorano so-
lo gli addetti collegati all'avvio del-
la 500 elettrica: 60 su base volonta-
ria peri collaudi, più 350 agli Enti
Centrali sempre per la 500. Sulle
Meccaniche fino a ieri mattina tra i
sindacati si ipotizzava un rientro

,t4 +-kig
~ ~,
, ~z >-, ~-~,,

- ~

• Spazi ampi
I protocolli sulla sicurezza
prevedono spazi ampi tra un
lavoratore e l'altro

dopo il 20 aprile. La decisione del
governo di arrivare fino al 4 maggio
farà rivedere i piani. La prossima
settimana arriveranno però nuovi
accordi, come alla Cnh o alla Marci-
li. Proprio alla Cnh si sta vagliando
anche la possibilità di introdurre te-
st sierologici per verificare l'immu-
nità degli addetti, ma la questione
va discussa con i rappresentanti
dei lavoratori. Le persone avrebbe-
ro una sicurezza e una tranquillità
in più. Non sarebbe nemmeno la
prima azienda in Piemonte. Test
sierologici con un prelievo di san-
gue, per verificare se una persona è
venuta a contatto con il virus. E una
delle possibilità che il gruppo Mer-
lo di San Defendente di Cervasca,
nel Cuneese, vorrebbe mettere (gra-
tuitamente) a disposizione di tutti i
1400 dipendenti.

I sindacati dicono di essere pron-
ti al confronto sul tenia, ma metto-
no alcuni paletti. «Sia chiaro che
per noi è fondamentale la sicurez-
zadegli addetti -sottolinea il segre-
tario della Uilm di Torino, Luigi Pan-
ne - siamo per una riapertura gra-
duale e progressiva, rispettando i
protocolli anti-contagio». E la Fiom
apprezza lo sforzo di Fca sulla sicu-

rezza: «Si tratta di un passo impor-
tante», sottolinea Edi Lazzi, segreta-
rio dì Torino. «Si tratta di uno dei
primi accordi del genere, un esem-
pio per le altre imprese. Ora do-
vremmo discutere con le altre
aziende, dalle grandi alle medio pic-
cole». Questione delicata, anche
dal punto di vista del confronto sin-
dacale. La Fini-Cisl nazionale boc-
cia come «f'ake news» il fatto che
esistano cinque aziende su Torino
pronte a sperimentare un modello
Corea, tra test, tamponi e controllo
con app, per permettere ai dipen-
denti di tornare al lavoro senza pro-
blemi. in realtà esiste allo studio un
protocollo: «Il tema è tanto sempli-
ce quanto complesso -sottolineail
presidente dei Giovani Imprendito-
ri di Torino, Alberto Lazzaro -: è ne-
cessario che anche le aziende si ri-
volgano alla scienza, ai medici, ai vi-
rologi e sfruttino la tecnologia per
capire come ripartire. Questo per
tutelare la salute e il lavoro. Siamo
tutti sulla stessa barca. Se le azien-
de perdono commesse, e alcune ri-
schiano seriamente, ci saranno me-
no posti di lavoro».
- d.lon.
«ÑIPHODU ZI ON, RI S[RVATA

lavoro

~sttin scalpit;L
"C:on Iosti op io rl~ione
150ntiln posti a rischio" .

m`~

L:I sl mela ud Avïoe Leou:ullu
'51 il d lo Salutano l test n.aN;ra
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LA LOGGIA

La Doti. Gallina
triplica il bonus
del governo
ai dipendenti
11 IASSIMIISARTO RAMBALDI

La Dott. Gallina di La Log-
gia ha deciso di triplicare il
bonus di cento euro del go-
verno destinato ai dipen-
denti che hanno lavorato in
azienda a marzo e aprile. A
tutti loro sarà riconosciuto
un bonus speciale fino a
340 euro, oltre ai soldi arri-
vati da Roma. Si tratta di un
messaggio importante, un
segno di riconoscimento e
un incentivo per superare
questo momento comples-
so del mondo industriale e,
più in generale, lavorativo.
«Grazie al lavoro di tutti

si è potuta mantenere la fi-
ducia dei clienti - spiega
Dario Gallina, Amministra-
tore Delegato dell'azienda
-, ci auguriamo di poter su-
perare insieme e veloce-
mente questa grave crisi
economica, nel rispetto
della salute e della sicurez-
za di tutti. Siamo stati col-
piti da un grande paura e
incertezza, ma molti dei
nostri dipendenti hanno
reagito con responsabilità
ed è giusto testimoniare
concretamente un senso di
vicinanza e di premio per
loro e le loro famiglie».

Il gruppo, impegnato nel
ramo delle materie plasti-
che, occupa circa 250 lavo-
ratori con circa 80 milioni di
fatturato. Negli ultimi anni,
lo sguardo oltralpe ha porta-
to alla creazione di quattro
nuovi stabilimenti all'este-
ro in Grecia, Stati Uniti, In-
dia e Turchia. La Dott. Galli-
na è stata fondata nel 1960:
produce lastre e sistemi di
policarbonato per copertu-
re in edilizia e profilati tecni-
ci per automotive ed indu-
stria. Nel 2019, l'azienda
aveva acquisito l'ex area Co-
mau di Borgaretto, per am-
pliare la produzione. Il pro-
getto prevede la costruzio-
ne di altri sei mila metri qua-
dri di magazzini su oltre 93
mila metri quadri. Trove-
ranno posto anche un'area
bimbi per i figli dei dipen-
denti e una palestra. —

M1lt'l'1101'OI.I

Posti dihlnu.o per chiudere k nJli
"Mente fuga vcysohneeondecaisé"
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LAURIANO PO, RICONOSCENTI PER L'ATTO DI SOLIDARIETA'

Luxottica, i dipendenti scrivono ai manager
"Grazie del sacrificio, siamo una famiglia"
ANIMAMICI

Una lettera per ringraziare il
datore di lavoro. Parte dallo
stabilimento di Lauriano Po l'i-
niziativa dei lavoratori del
gruppo Luxottica, che produ-
ce e commercializza occhiali.
L'idea coinvolgerà tutti i circa
150 mila dipendenti degli al-
tri stabilimenti sparsi in Italia
e nel mondo.

Un'iniziativa dei dipenden-
ti, da settimane in cassa inte-
grazione a causa delle chiusu-
re degli stabilimenti, grati al

presidente del gruppo, Leo-
nardo Del Vecchio e a tutti i
vertici per essersi decurtati il
50 per cento dello stipendio
così da integrare nella loro
busta paga la cassa integra-
zione garantita dallo Stato.
Una integrazione che se si cal-
cola uno stipendio medio di
mille e 600 euro percepito da
un lavoratore del gruppo, ar-
riverà a garantire circa mille
e 300 euro. Un aiuto significa-
tivo in un momento in cui il
mondo del lavoro è messo a

dura prova dal diffondersi
del coronavirus.

«Il presidente è davvero una
persona straordinaria. Per lui
siamo parte della famiglia e
non solo dei numeri» racconta
il personale dipendente a Lau-
riano, che ha pensato con la let-
tera di rendere omaggio ad un
imprenditore illuminato. E
non vedono l'ora di rientrare a
lavoro, forse già dopo Pasqua.
«Le norme di sicurezza nei no-
stri stabilimenti sono sempre
state garantite, anche prima

della pandemia» concludono i
lavoratori.
«Non è solo in questa occa-

sione che Leonardo Del Vec-
chio ha dimostrato sensibilità
nei nostri confronti» ripeto-
no. Ogni anno ad ottobre la
Luxottica garantisce ai suoi la-
voratori il «carrello spesa», ov-
vero circa 110 euro in più nel-
la busta paga. E per chi ha figli
l'azienda sostiene anche le
spese per i libri scolastici.
La scorsa settimana Leo-

nardo Del Vecchio aveva de-
voluto, a titolo personale, 10
milioni di euro alla Fiera Mi-
lano. Un modo per aiutare la
città dove l'imprenditore ha
studiato dai Martinitt, la
scuola degli orfani, prima di
intraprendere la sua carriera
di imprenditore. —

®R IPFöOU➢ON E RISERüATA
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Europa, intesa sui quattro pilastri anti crisi
LA PAROLA Al LEADER

Dopo estenuanti trattative

il fondo per la ripresa resta
Gualtieri: via condizioni Mes

Iniziata con quasi cinque ore di ri-
tardo, la riunione dell'Eurogruppo
è stata preceduta da laboriosi nego-
ziati tra gli sherpa dei ministri fi-

nanziari Ue che hanno consentito di
trovare un'intesa, in particolare
ammorbidendo le posizioni del-
l'Olanda. Il ricorso alle linee di cre-
dito del Mes avrà come unica condi-
zione l'uso per spese sanitarie, di-
rette e indirette. La parola passa ai
leader dei governi nazionali. Il fon-
do per il rilancio sarà legato al bi-
lancio Ue, finanziato "in modo ap-
propriato" in linea con i Trattati.

Romano a pagina 8

L'Eurogruppo trova l'accordo
sui quattro pilastri anti crisi
Il negoziato. Il compromesso prevede prestiti Mes solo per spese sanitarie, crediti Bei alle aziende,
fondo per la disoccupazione e un fondo per la ricostruzione legato al bilancio pluriennale europeo

Beda Romano
Dal nostro corrispondente

BRUXELLES

Per la seconda volta questa settima-
na, i ministri delle Finanze della zo-
na euro si sono riuniti ieri sera in
videoconferenza, riuscendo a san-
cire un accordo su una risposta con-
giunta allo shock economico provo-
cato dalla pandemia influenzale.
L'intesa promossa da Berlino e Pa-
rigi apre le porte a un uso flessibile
del Meccanismo europeo di Stabili-
tà e addirittura alla nascita di un
fondo possibilmente finanziato da
titoli in comune, del valore di 500
miliardi di euro.
Come è ormai noto, all'attenzio-

ne dei ministri chiamati a fare una
selezione di opzioni da presentare
ai capi di Stato e di governo, vi sono
quattro misure: i prestiti del Mes
agli Stati membri; gli aiuti del Banca
europea degli investimenti (Bei); il
sostegno alla cassa integrazione
nazionale proposto dalla Commis-
sione europea (chiamato Sure); e
infine la proposta francese di creare
un fondo finanziato da obbligazioni
congiunte per finanziare il rilancio

dell'economia.
Il presidente dell'Eurogruppo

Mário Centeno è stato costretto a
rinviare la riunione varie volte, pri-
ma di finalmente iniziarla alle
21:30, con quattro ore e mezzo di
ritardo. L'accordo prevede un uso
flessibile del Mes per sostenere il fi-
nanziamento dell'assistenza sani-
taria diretta e indiretta così come i
costi relativi alla cura e alla preven-
zione dovuti alla crisi provocata dal
COVID 19. Superata l'emergenza i
Paesi si impegneranno a rafforzare
i loro fondamentali economici.
Come detto, il presidente Cen-

teno è stato costretto ieri pome-
riggio a rinviare ripetutamente
l'inizio della riunione nel tentati-
vo di trovare una intesa tra i prin-
cipali Paesi della zona euro (Ger-
mania, Francia, Italia, Spagna e
Olanda). L'Unione europea è a un
bivio: la crisi sanitaria provocata
dalla pandemia influenzale così
come il rischio di depressione eco-
nomica stanno mettendo i paesi
membri dinanzi alla scelta se pro-
seguire l'integrazione con scelte
radicali o meno.
«Ho parlato a lungo con il pre-

mier italiano Giuseppe Conte e
concordiamo sul fatto che vi sia un

urgente bisogno di solidarietà in
Europa», aveva detto la cancelliera
Angela Merkel prima dell'inizio
dell'Eurogruppo. «Il benessere del-
la Germania dipende dal benessere
dell'Europa. Ora, quali strumenti
sono adatti a questo scopo, qui vi
sono opinioni diverse. Sapete che
non credo al debito comune a causa
della situazione della nostra unio-
ne politica, ed è per questo che re-
spingo questa idea».

Alla luce dell'esito della riunione
di ieri sera, la frase si è rivelata ab-
bastanza vaga da lasciare la porta
aperta a varie soluzioni (tanto più
che debito comune viene già emes-
so dalla Bei, dal Mes e dalla Com-
missione europea).
La presa di posizione potrebbe

essere stata a uso e consumo del
governo olandese, anch'esso con-
trario alla mutualizzazione dei
debiti, e a nascondere anche il
tentativo della cancelliera di in-
durre la sua opinione pubblica a

interpretare correttamente l'esito
della riunione.

L'accordo di ieri sera parla di un
fondo legato al bilancio europeo, fi-
nanziato con «strumenti finanziari
innovativi», in linea con i Trattati
(pari a soo miliardi di euro, secondo
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Parigi). Lo strumento dovrebbe es-
sere temporaneo, mirato e propor-
zionato ai costi straordinari provo-
cati dalla pandemia. Tre giorni fa
L'Aja si era opposta a un eccessivo
ammorbidimento delle condizioni
di utilizzo del Mes così come all'ipo-
tesi francese di un fondo finanziato
da titoli congiunti.

Nei fatti, la proposta francese è
stata accettata sia dall'Olanda che
dalla Germania, anche se è tutta da

L'intesa
permette
di mettere
in campo
risorse
complessi-
ve per circa
1.000
miliardi
di euro

Indignazione.
Il quotidiano
conservatore
tedesco, Die Welt:
i soldi europei che
andranno all'Italia
andranno
controllati
altrimenti
finiranno nelle
mani della mafia.
«Toni
vergognosi»,
ha replicato
il ministro
degli Esteri
Luigi Di Maio.

negoziare. Berlino si è dimostrata
in queste settimane sorprendente-
mente ben disposta nell'accettare
storiche decisioni sul fronte della
spesa pubblica. Peraltro, l'ultimo
sondaggio Politbarometer della re-
te televisiva pubblica ZDF notava
ieri che il 68% dei tedeschi è favore-
vole ad «aiuti europei a favore di
Italia e Spagna sulla scia della pan-
demia influenzale».
Un compromesso sugli altri due

tasselli - il Sure e la Bei - è stato

più facile da raggiungere. Infine è
da sottolineare in ogni caso che sia
sul fronte Mes che ancor di più per
quanto riguarda il fondo francese
di rilancio dell'economia nuovi
negoziati diplomatici e politici sa-
rebbero comunque necessari per
mettere a punto tutti gli aspetti
operativi. Un accordo all'Euro-
gruppo non è che un primo passo
di un lungo negoziato che scatterà
dopo il prossimo benestare dei ca-
pi di Stato e di governo.

Videomessaggio

Il presidente

dell'Eurogruppo,

Mario Centeno,

impegnato ieri in

un collegamento

da Lisbona

con i ministri

delle Finanze

europei

In Francia piano di crisi raddoppiato. Il ministro
dell'Economia francese, Bruno Le Maire, ha annunciato
ieri che il piano di emergenza per sostenere l'economia,
colpita dalla crisi del coronavirus, sale a 100 miliardi
contro i 45 miliardi di euro previsti inizialmente

6,9
MILIONI
I lavoratori francesi in disoccupazione parziale, equivalente
dell Cig. Le ultime richieste ammontano a sssmila
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PROSSIMA TAPPA

Gualtieri: proposta ambiziosa
La parola ora ê al Consiglio Ue
Il ministro rivendicalo stop
alle condizioni Mes che però
continua a dividere il governo

ROMA

«Messi sul tavolo ibond europei, tolte
dal tavolo le condizionalità Mes». il
ministro dell'Economia Roberto
Gualtieri riassume così l'esito della
complicata partita a scacchi andata in
scenanell'Eurogruppo di ieri. Il risul-
tato, nell'ottica del titolare dei conti
italiani, è «una proposta ambiziosa»
consegnata al Consiglio europeo. Do-
ve l'Italia «si batterà» per realizzarla.
Roma, insomma, ha allontanato i

rischi più forti. Ma non ha spuntato
una vittoria piena. Perché il Mes resta
fra gli strumenti inclusi nel pacchetto
principale elaborato dall'Eurogrup-
po: strumenti non obbligatori, come
sottolinea il ministro dell'Economia
in tarda serata, ma che restano però
parecchio indigesti a una parte im-
portante della maggioranza. Nel
M5S, prima di tutto, ma anche nel Pd.
Al punto che l'Italia, ribadiscono dal
governo, non intende farvi ricorso.

La battaglia non è finita. E,«la trat-
tativa passa al Consiglio Ue», come
ribadisce il messaggio che filtra in se-
rata da Palazzo Chigì. Perché per Giu-
seppe Conte i punti di riferimento re-
stano Parigi, con la sua proposta di
RecoveryFund alimentato da debito
comune europeo, e Berlino. Nono-
stante le divergenze con la cancelliera
tedesca Angela Merkel. Al Governo
italiano premono due obiettivi: insi-
stere sui due strumenti su cui c'è inte-
sa tra tutti i Paesi, il fondo Sure anti-
disoccupazione e l'azione della Bei, e
chiarire all'interno che non ha alcuna
intenzione dì attivare il Mes, neppure
nella versione riveduta e corretta.
È una necessità dettata dai conti-

nui mal di pancia nella maggioranza.
Ieri il sottosegretario agli Esteri,
Manlio Di Stefano, avvertiva:
«L'Olanda sottrae entrate tributarie
agli altri Paesi. L'Ue rischia l'implo-
sione se non adotterà un metodo di
cancellazione olimitazione dei pro-
pri paradisi fiscali interni». Nelle
stesse ore 22 parlamentari pentastel-
lati firmavano un documento in cui
ventilavano la possibilità di «stabilire
accordi preventivi per la stabilizza-
zionemonetaria con Usa, Giappone

e Cina, oltre che coni singoli Paesi eu-
ropei con interessi convergenti». Ma
c'è un altro deterrente al ricorso al
Mes: le opposizioni di Lega e Fratelli
D'Italia, pronte a soffiare sul fuoco in
un momento in cui la maggioranza
cerca di tenere aperto qualche ponte
per una sorta di "unità d'azione" in
funzione anti-crisi.

Nella riunione con gli altri capi di
Stati e di Governo il presidente del
Consiglio è pronto a far fruttare an-
che la sponda dei rapporti con gli Usa,
che paiono rafforzati dall'emergenza
sanitaria. Dipochigiornifaè ilringra-
ziamento ufficiale del Governo italia-
no per gli aiuti arrivati da oltreocea-
no, e ierilo scambio si è rinnovato con
la telefonata di MelaniaTrump aLau-
ra Mattarella, la figlia del capo dello
Stato per assicurare che «gli america-
ni saranno al fianco dell'Italia».

L'esito di questo delicatissimo
sforzo negoziale si incrocia a dop-
pio filo con le urgenze strette della
finanza pubblica dell'Italia. Che nei
prossimi giorni dovrà rimettere
mano al nuovo deficit aggiuntivo,

M.Per.
—G.Tr.

- RIPRUD..?IONF RI 1FRVA'A
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Il Tesoro cerca risorse:
verso BTp Italia 2.0
per attirare i privati
IL PIANO ALLO STUDIO

Il Mef predispone
titoli di Stato destinati
ai piccoli risparmiatori

Titoli di Stato tagliati su misura
dei piccoli risparmiatori, che at-
tualmente detengono appena il
3% di debito pubblico in via di-
retta. È quello che stanno stu-
diando i tecnici del ministero
dell'Economia e Finanza (Mef)
per disporre di altre riserve du-
rante l'emergenza. A conferma
di quanto anticipato ieri, sul
Sole24Ore,dal ministro dell'Eco-
nomia, Roberto Gualtieri.

D'Angerio e Trovati
a pagina iz

Vitaliano D'Angerio
Gianni Trovati

È destinata a chiarirsi a stretto giro la
strategia del Mef per provare a chia-
mare a raccolta piccoli investitori e fa-
miglie sui titoli di Stato italiani.
A confermare che il tema ha un po-

sto importante nell'agenda del Teso-
ro in queste settimane è stato il mini-
stro dell'Economia Gualtieri. Nell'in-
tervista di ieri a 11 So1e24 Ore il titolare
dei conti italiani ha spiegato che nei
radar del Mef c'è l'obiettivo di «au-
mentare il coinvolgimento di investi-
tori retail domestici» per «collocare in
modo efficace» una parte del debito
aggiuntivo reso necessario dalla crisi
in un panorama al sicuro dalle inco-
gnite europee e internazionali.
E a precisare i tempi di questo ri-

lancio, che prova a schiodare la quo-
ta retail dal 3% in cui è sprofondata,
c'è il calendario. Che per il 23 aprile
indica la scadenza di uno dei BTp Ita-
lia più voluminosi nella storia di
questi titoli: si tratta della sesta
emissione, che sei anni fa ha raccolto
20,6 miliardi di euro, per il 49% ac-
quistati dal retail. Dopo tre operazio-
ni di riacquisto effettuate da Via XX
Settembre fra 2018 e 2019, i miliardi

Il piano del Tesoro per i BTp Italia 2.0
La misura. ln cantiere nuovi strumenti per allargate la quota di D giorno chiave. 1123 aprile scatta il rimborso dei rs miliardi
debito pubblico detenuta direttamente dai risparmiatori residui della maxi emissione del 2014 finita per il 49 al retail

rimasti nei portafogli degli investi-
tori sono circa 15. Un pacchetto con-
sistente, che crea le premesse per un
rilancio immediato del BTp.
Ma nei tempi eccezionali come

quelli creati dall'emergenza sanitaria
serve altro. E al Tesoro ha ripreso
slancio il dossier, avviato in realtà già
nei mesi scorsi, che punta a costruire
nuovi strumenti tagliati su misura
delle famiglie. E che potrebbe a stretto
giro trovare una definizione più pun-
tuale. Il tema è come ingolosire i ri-
sparmiatori italiani attualmente pos-
sessori di appena il 3% di debito pub-
blico invia diretta. l rendimenti in sa-
lita di queste settimane possono dare
una mano. Ma non bastano.

Per cercare un possibile preceden-
te bisogna risalire a un'altra crisi.
Quella del 2011. Oltre all'evento BTp
day, avvenne appunto il lancio nel
2012 del BTp Italia, ilprimo titolo indi-
cizzato all'inflazione italiana, di dura-
ta quadriennale con la possibilità dei
risparmiatori di acquistarlo diretta-
mente online. La vera novità del BTp
Italia fu però il "premio fedeltà" pari al
4 per mille lordo sul valore nominale
dell'investimento nel caso delle per-
sone fisiche che acquistavano il titolo
all'emissione e lo detenevano fino alla
scadenza. Non è ancora chiaro se an-
che il nuovo prodotto avrà la forma
del BTp. Ma è inevitabile immaginare
a una leva importante per sollecitare
gli investitori. I rendimenti dell'asta di
ieri, grazie anche agli acquisti della
Bce, non rendono infatti particolar-
mente attraenti i governativi italiani.
Il BTp a 15 anni è stato collocato con un
rendimento lordo del 2,06 per cento.

In discussione fra gli osservatori
c'è un'altra ipotesi. Che possa essere
il fisco a stupire ancora gli italiani. Il
12,5% pagato sui interessi e capital
gain potrebbe essere limato o addirit-
tura azzerato. «Attenzione però agli
altri strumenti finanziari tassati al

26%- mette in guardia il fiscalista Pa-
trizio Braccioni, partner dello studio
tributario Led Taxand-. Il rischio è
una forbice molto ampia che può pe-
nalizzare in particolare le obbligazio-
ni bancarie». Di certo non penalizzerà
gli altri titoli di Stato europei e quelli
sovranazionali (come ibond Bei) già
oggi trattati fiscalmente come quelli
italiani. Infine c'è il nodo degli investi-
tori istituzionali. Il nuovo prodotto del
Tesoro sarà collocato o no ai fondi
pensione, alle assicurazioni e alle
banche? Il BTp Italia, restando ai pro-
dotti innovativi più recenti, è stato in
parte collocato anche agli istituziona-
li. Un percorso che era stato ipotizzato
anche per il Green Bond disegnato
dall'ultima legge dibilancio, una pro-
spettiva che la crisi sanitaria sembra
però aver messo un po' all'angolo.

Il ministro
Gualtieri al
Sole 24
Ore: «Utile
aumentare
il coinvolgi-
mento de-
gli investi-
tori dome-
stici»
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Settimana sprint. I tecnici del ministero dell'Economia
e Finanza stanno studiando una forma di titoli di Stato
a sconto per le famiglie italiane. Bond che abbiano

incorporato un incentivo per ingolosire i risparmiatori
italiani, attualmente possessori del 3% di debito pubblico

NOVEMBRE 2011

Il BTp day
e il rendimento
al 7 per cento

Novembre 2ou. Mese terribile per
l'Italia. Spread BTp-Bund
impazzito a 5oo punti, rendimento
del titolo di Stato decennale
superiore al 7% e cambio di
Governo. Eravamo vicini al burrone
e ci fu uno slancio patriottico
promosso dall'Abi per l'acquisto di
titoli di Stato. Fu lanciato il BTp-
Day: 1128 novembre 2o u, l'acquisto
di bond governativi sarebbe
avvenuto senza il pagamento delle
commissioni di negoziazione.
Risultato? Sul MoT di Borsa Italiana
furono registrati 80.962 contratti
sui titoli di Stato italiani per un
controvalore di 2,6 miliardi di euro.

E RIERODUZIGNE RISERVATA

PLUS,.

CHE i INE.í,il: nnni:
I I7TPDEf-! I I LAI IANI

PLUS24
IN EDICOLA
DOMANI

Inchiesta di

copertina sul BTp

e sui nuovi titoli

di Stato

incentivati.

Inoltre ci saranno
i suggerimenti

operativi

per i portafogli

di gestori

e consulenti

+7,5%
SETTIMANA SPRINT PER PIAZZA AFFARI
Oggi Borse chiuse per il Venerdì Santo. La mini-settimana
è stata la migliore dell'anno per la Borsa italiana

Il plant, del Tr>ix< r i P.l'i) if.Fl
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Imprese, ecco le regole per i prestiti
DECRETO LIQUIDITÀ

Banche pronte a esaminare
le domande. Boccia: subito
risorse alle aziende

Nuovi vincoli anche
sulle garanzie al 90%
per i finanziamenti

Edizione chiusa in redazione alle 22,45

Stretta sulle regole del Fondo centra-
le Pmi: anche nel caso di garanzie al
90% ci saranno dei tetti. É una delle
novità dell'ultima versione del De-
creto liquidità, la cuipubblicazione la
notte scorsa sulla Gazzetta Ufficiale
ha dato il via all'operazione che pre-
vede prestiti con garanzia statale alle
imprese. E da ieri le banche possono
accettare le richieste di finanziamen-
to: è arrivata la circolare dell'Abi per
consentire agli istituti di credito di
cominciare a lavorare subito.

Servizi alle pagine 2-3

Imprese allo sportello:
le banche avviano
le istruttorie per i prestiti
Da Abi. Circolare applicativa spedita agli istituti che istruiscono le pratiche
Patuelli: «Abbiamo lavorato tutta la notte per essere pronti a partire»
Sace dovrà adeguare l'interfaccia informatica ai nuovi prodotti

Laura Serafini

Da ieri le banche possono accettare le
richieste di finanziamento garantito
dallo Stato previste dal decreto liqui-
dità. E quanto consente la circolare
diffusa ieri dall'Abi, subito dopo la
pubblicazione del decreto, per per-
mettere agli istituti di credito di co-
minciare a lavorare subito.

«Abbiamo lavorato tutta questa
notte al testo del decreto, pubblicato
in gazzetta ufficiale, per poter inviare
alle banche la circolare applicativa del
decreto sulle misure per fornire liqui-
dità alle imprese», ha commentato ie-
ri il presidente dell'Abi, Antonio Pa-
tuelli. Tutto questo, però, è bene sa-
perlo, non significa che si parte. Resta
la questione del via libera della dire-
zione Concorrenza di Bruxelles, sia
per tutte le nuove garanzie che potrà
fornire Sace, sia per quelle garantire al
ioo per cento che potrà fornire il fon-
do di garanzia per le Pmi (come dice
espressamente l'articolo 13, comma
4). E poi c'è un altra questione proce-
durale. Se le banche si stanno attrez-
zando, anche mettendo in moto i 5
consorzi che gestiscono i sistemi ope-

rativi dei vari gruppi bancari italiani
(credito cooperativo incluso), ancora
non è attivato il percorso per l'interlo-
cuzione tra questi e la struttura infor-
mativa della Sace, nonostante da anni
sia stata creata una piattaforma infor-
mativa per gestire le nuove operazio-
ni (sinora garanzie per grandi finan-
ziamenti corporate o sull'export) pre-
viste dal decreto Liquidità. Anche in
Sace si lavora giorno e notte per ade-
guarsi, ma un po' di tempo ci vuole
anche solo per ricalibrare gli aspetti
formali e legali di una garanzia su un
finanziamento di piccolo taglio e or-
ganizzare un percorso semplificato.
Forse serviranno un paio di settima-
ne, che magari le banche intanto pos-
sono impiegare per condurre le
istruttorie sul merito di credito perle
garanzie inferiori al ioo per cento.

Frattanto il governo potrà condur-
re la verifica con Bruxelles. va detto, a
questo proposito, che è stata riservata
nel testo di legge una sorta di pagina
bianca (norma in bianco) na1 comma
10 dell'articolo i il quale prevede che
con un decreto del ministero dell'Eco-
nomia possono essere disciplinate
«ulteriori modalità attuative e opera-

tive ed eventuali elementi e requisiti
integrativi». Questo significa che il
ministero si è lasciato margine per in-
trodurre integrazioni eventualmente
derivanti dal confronto con la Ue o se
emerge necessità per adeguare le pro-
cedure di Sace al nuovo tipo di garan-
zie. Al momento non emergerebbe
l'esigenza di ricorrere a correttivi.

Perle imprese conun fatturato ol-
tre 1,5 miliardi il rilascio della garanzia
è deciso conun decreto del Mef, senti-
to il ministero perlo Sviluppo econo-
mico. In Italia le imprese oltre quella
soglia di ricavi sono 130, se serve un
decreto anche solo per un terzo di
quelle sarà lunga.

Per calcolare il limite massimo ga-
rantito (90%o fino al fatturato 1,5 mi-
liardi, 8o tral,5e5miliardie7o%oso-
pra5 miliardi) eparia25% del fatturato
20190 al doppio dei costi dell'impresa,
«sifa riferimento al valore del fattura-
to in Italia o ai costi del personale so-
stenuto in Italia da parte dell'impresa,
ovvero su base consolidata se l'impre-
sa appartiene a un gruppo».Trai limiti
imposti a chi accede alle garanzie il di-
vieto di distribuire i dividendi o riac-
quistare azioni proprie nel 2020 e la
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gestione dei livelli occupazionali at-
traverso accordi sindacali. È previsto
un tasso agevolato per chi accede alle
garanzie Sace (che si somma al costo
della garanzia) . Esso deve essere infe-
riore al tasso applicato dalla banca
senza Ia copertura della garanzia e

questo deve essere «documentato e
attestato dal rappresentante legale
della stessa banca». Il minor costo de-
ve essere almeno uguale «al minor co-
sto» tre la condizioni di mercato senza
garanzia e «il costo effettivamente ap-
plicato all'impresa». Tassi solo per co-

IL CREDITO
u..

Le istruzioni applicative. Da ieri le banche possono
accettare le richieste di finanziamento garantito
dallo Stato previste dal DI liquidità 23/2020.
A consentirlo la circolare diffusa dall'Abi per permettere
agli istituti di credito di cominciare a lavorare subito

Liquidità alle aziende, percorso in quattro tappe

La procedura ottenere il finanziamento con garanzia Sace

LA DOMANDA

L'impresa richiedente fa
domanda alla banca (o altro
soggetto abilitato all'eserci-
zio del credito) di sua fiducia
di un finanziamento
con garanzia dello Stato

Al vertice di Abi.
Antonio Patuelli
presidente
dell'Associazione
bancaria

LA VERIFICA

Il soggetto finanziatore
verifica i criteri di eleggibilità,
effettua istruttoria creditizia
e, in caso di esito positivo
del processo di delibera,
inserisce la richiesta
di garanzia nel portale online
di SACE

IL CODICE
UNICO

prire i costi di istruttoria sono previsti
per professionisti con garanzie al ioo
del fondo per le Pmi; alle garanzie di
quest'ultimipossono accedere anche
finanziamenti già in essere (concessi
dopo il 31 gennaio 2020) per ottenere
tassi più bassi.

, RIPROZIO"JG. RISF.RVATA

1,7 miliardi
STANZIAMENTO 2020 DEL FONDO DI GARANZIA PMI
Si aggiungono ai 2,5 miliardi di vecchie rirsorse. L'obiettivo
promesso dal governo è di arrivare a 7 miliardi

SACE processa la richiesta e,
riscontrato l'esito positivo
del processo di delibera,
le assegna un Codice Unico
Identificativo (CUI) ed
emette la garanzia
controgarantita dallo Stato

L'EROGAZIONE

II soggetto finanziatore
eroga al richiedente il
finanziamento richiesto con
la garanzia SACE controga-
rantita dallo Stato

IMAGGECONOMICA

mmYwYu~v.
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LE NOVITÀ

FONDO PMI

Regole più stringenti
per le garanzie al 9o%

Introdotti nuovi tetti
In caso di garanzie al 9o%
del Fondo centrale Pmi, per
adeguarsi ai vincoli sugli aiuti
di Sato, previsti dei tetti
relativi, in alternativa,
a fatturato, spese salariali,
fabbisogno per costi

SACE

Sostegno all'export,
allargato il comitato

Due dirigeni Mef e Farnesina
Sale da 6 a Smembri il nuovo
comitato per il sostegno
finanziario pubblico
all'esportazione chiamato a
deliberare il piano di attività
delle grandi operazioni
sull'export, assicurate da Sace
Si aggiungono due dirigenti di
Mef e Farnesina

SANITÀ E COVID 19

Medici di famiglia,
aumenti anticipati

Cure sul territorio: 40o milioni
Per potenziare le cure sul
territorio nella lotta al Covicl
arrivano 400 min. Anticipo
degli aumenti per medici di
famiglia, pediatri e specialisti
ambulatoriali

LAVORO

Sostegno al reddito,
platea più estesa

Anche dopo il 23 febbraio
Estese le tutele previste dal DI
cura Italia a tutti i lavoratori
assunti dopo il 23 febbraio e
fino al 17 marzo che potranno
accedere alle varie forme di
sostegno al reddito

GOLDEN POWEER

Dalla Sanità al credito
i settori da tutelare

Dove agisce lo scudo
• Settore idrico
• Sanità: biomedicale,
biosanitario, settori di
approvvigionamento
• Trattamento e
archiviazione dati
• Accesso e controllo
delle informazioni sensibili
compresi i dati personali
• Infrastrutture elettorali
• Finanza, credito,
assicurazioni
• Aerospazio e nucleare:
infrastrutture e tecnologie
• Strutture sensibili
• Investimenti in terreni
e immobili per le
infrastrutture suelencate
• Intelligenza artificiale
• Robotica, semiconduttori,
cybersicurezza
• Nanotecnologie e
biotecnologie
• Approvvigionamento
fattori produttivi critici tra
cui l'energia e le materie
prime, compreso
l'agroalimentare,
e la sicurezza alimentare
• Infrastrutture
e produzione di energia
• Trasporti
• Media
• Stoccaggio dell'energia
quantistica e nucleare

Per imprese
con fattu-
rato oltre
1,5 miliardi
per il rila-
scio della
garanzia
serve un
decreto del
Mef-Mise.
In Italia
leaziende
sono 130

Resta sul
tappeto la
questione
del via libe-
ra della
direzione
Concorren-
za di Bru-
xelles alle
nuove
misure
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BAZOOKA USA

Dalla Fed
altri 2.300
miliardi

L'AMERICA

Fed, nuovi prestiti per 2.300 miliardi
Barlaam a pag. 8 

Misure straordinarie. Risorse destinate al finan7iamenta L'impatto economico. In tre settimane 16,6 milioni
delle famiglie, delle imprese, degli Stati e degli enti locali di americani hanno chiesto sussidi di disoccupazione

Riccardo Barlaam

«L'economia americana peggiora
con una velocità allarmante», ha av-
vertito il governatore Jerome Powell.
La stessa con cui si diffonde il virus.
Per questo la Fed ha lanciato un nuo-
vo round di iniziative a favore di
aziende ed enti locali. Un pacchetto di
prestiti che porta a 2.3oo miliardi di
dollari la dote complessiva messa in
campo dallabanca centrale per farri-
partire l'economia dopo il blocco
causato dal coronavirus.

Misure straordinarie. «La Fed
continuerà ad usare tutti i poteri a
sua disposizione con forza, e in mo-
do aggressivo fino a quando non sa-
remo sicuri di aver intrapreso una
solida strada verso la ripresa», ha
spiegato Powell parlando inunweb-
cast alla Brookings Institution dura-
to 90 minuti subito dopo l'annuncio
delle misure. Il governatore ha stres-
sato il concetto che «si tratta dipre-
stiti straordinari e non di spesa stra-
ordinaria». Per la prima volta nei
suoi io6 annidi storia la banca cen-
trale Usa si è spinta a offrire sostegno
diretto alle aziende, alle famiglie, ai
consumatori, alle città e agli Stati.
L'istituto vuole evitare che la reces-
sione possa trasformarsi in una nuo-
va Grande Depressione.

L'annuncio della Fed ha relegato
in secondo piano ipessimi dati sulle
richieste di disoccupazione presen-
tate nell'ultima settimana: 6,65 mi-
lioni di disoccupati in sette giorni, vi-
cino al record di 6,86, molto peggio
dei 5,5 milioni attesi dagli economisti
nel panel di Bloomberg: nelle ultime
tre settimane i disoccupati negli Usa
sono saliti a 16,7 milioni,

60
MILIONI
DI AMERICANI
Tanti
i contribuenti
che riceveranno,
a partire
dal 13 aprile, un
aiuto dal governo
di 1.200 dollari
direttamente
sul loro conto
corrente

Il nuovo intervento della banca
centrale, in particolare, prevede uno
stanziamento di 600 miliardi di dol-
lari di prestiti attraverso il Main Stre-
et Lending Fund destinato alle grandi
società con oltre iomila dipendenti
e almeno 2,5 miliardi di ricavi. Po-
tranno chiedere prestiti agevolati da
i a 150 milioni. I prestiti verranno
concessi dalle banche, che manter-
ranno un 5% dei debiti, mentre ven-
deranno il resto delle esposizione al
fondo della Fed, per non appesantir-
si di sofferenze.

Ampliato il programma di acqui-
sto fino al 30 settembre di obbliga-
zioni sul mercato primario e secon-
dario che include ora anche i junk
bond e la possibilità di acquistare an-
che Etf. Si prevedono linee di credito
fino a 85o miliardi.

L'altra azione messa in campo
dalla Fed prevede prestiti peri 5o Sta-
ti americane le città con oltre unmi-
lione di abitanti (Municipal Liquidity
Facility): la banca centrale acquisterà
oltre 500 miliardi di debiti locali a
breve, direttamente dagli enti locali.

La Fed in ultimo garantirà il
Paycheck Pro tection Program, i presti-
ti agevolati concessi riaile banche alle
piccole e medie aziende come meno
di 500 dipendenti, anche straniere,
domiciliate negli Usa, con il 75% a
fondo perduto per chi mantiene la
forza lavoro o assume. Il plafond di

349 miliardi è già esaurito, ma verrà
rifinanziato. Gli operatorilamentano
la complessità delle application e il
Tesoro ha appena rivisto il sito e le
guidance. Ma le banche sono state
travolte da 400mila domande pre-
sentate in cinque giorni. JP Morgan
per questo motivo ha annunciato che

nelle prossime settimane concentre-
rà le attività retail solo sullo smalti-
mento di queste pratiche.

La Fed oltre ad avere abbassato i
tassi a zero, si era già impegnata con
un nuovo programma di Quantita-
tive Easing, in un primo momento
fissato a 70o miliardi di dollari e
successivamente esteso senza limi-
ti, che prevede acquisti di titoli di
Stato e obbligazioni societarie ga-
rantite da mutui. Le ultime mosse
della Fed vanno ad aggiungersi al-
l'allargamento delle linee swap con
le altre banche centrali, per facilita-
re gli scambi in dollari sui mercati
internazionali.

La banca centrale Usa aveva poi
rilanciato una serie di misure già
utilizzate durante la crisi dei mutui
per farsi carico dei debiti dei consu-
matori: i mutui sui debiti degli stu-
denti, sulle auto e sui debiti delle
carte di credito.

Il Tesoro ieri ha inviato i primi as-
segni alle famiglie, previsti dal pac-
chetto di aiuti federali da 2.200 mi-
liardi. Tutti gli adulti residenti con
un Social Security Number, un red-
dito lordo annuo fino a 75mila dolla-
ri, e che pagano le tasse con i dati
bancari forniti direttamente all'Irs,
l'agenzia di riscossione del Tesoro,
a partire dal 13 aprile riceveranno di-
rettamente sul conto corrente 1.200
dollari; 500 dollari andranno ai
bambini. Secondo le stime riceve-
ranno l'assegno tra i 5o e i 6o milioni
di persone. Gli altri cittadini, quelli
che pagano le tasse con i cheque (di
solito meno abbienti o a maggiore
precarietà) riceveranno l'assegno
del governo solo a luglio.

RIOA00UZIONERISE'AVa'A
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• Please take oeve application packet

per person applying.

• Complete ali items on the

application and mall using the

envelope provided.

• Please review other inriportant

information provided.

• • . . • ...•

Le altre vittime

del virus.

Moduli

per la richiesta

dei sussidi
di disoccupazione

davanti

alla Biblioteca

di Hialeah, Florida

n jIrebaiti per 2.300 raillardi

Uk1UJil

Pal valore al tuo
tempo COTI
leargolavorl
dei Premio strego
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GIUSEPPE PASINI Presidente di Confindustria a Brescia: "Si poteva prolungare lo stop di una settimana e verificare
La ripartenza? I clienti saranno in difficoltà e le imprese piccole avranno pochissima liquidità. Prevedo tanti fallimenti"

"Stare fermi per due mesi un suicidio
Nelle aziende più sicurezza che fiori"

INTERVISTA

FRANCESCO RIGATELLI
MILANO

1 presidente di Confindu-
stria Brescia Giuseppe Pa-
sini, 58 anni, torna a casa

 dopo l'ennesima giornata
tesa di questo periodo enonve-
de l'ora di cenare, mentre gli
tocca un'intervista sull'ultima
decisione del governo. Il suo
gruppo siderurgico Feralpi da
1,3 miliardi di fatturato, 1.500
dipendenti, è fermo dal 16
marzo e come tutti dovrà rima-
nerlo.
Riapertura rimandata al 4
maggio?
«Francamente non me lo aspet-
tavo. Tutta Confindustria è
perplessa, si figuri chi vive e la-
vora a Brescia, nell'area più a
rischio, dove ci sono stati tanti
contagiati e decessi».
Non dovreste essere proprio
voi i più sensibili alla salute?
«Certamente è la priorità, in-
fatti ci teniamo come tutti, ma
bisogna chiarire che aprire in
sicurezza non compromette
nulla. Eventualmente si può la-
sciare parte dell'azienda fer-
ma per non creare assembra-
menti, ma la chiusura totale è
dannosa. Immaginavo uno slit-
tamento o una distinzione,
non un periodo di fermo così
lungo».
D'altra parte gli scienziati
suggeriscono prudenza.
«Allora il governo poteva tene-
re tutto fermo ancora una setti-
mana e poi verificare la situa-
zione, invece pare che agisca
per il timore che la gente vada
in giro per le feste. Nelle no-
stre aziende le persone sareb-
bero più sicure che fuori. Impe-

Operai al lavoro in uno stabilimento prima della chiusura per l'emergenza coronavirus

SYM.,ÏUUN

GIUSEPPE PASINI 
6;5-PRESIDENTEE

CCNFINDUSTRIADI BRESCIA

Non capisco perché
in Germania si può
lavorare rispettando
le misure di sicurezza
mentre in Italia no

SYNCSTUDID

dire il lavoro senza controllare
che la gente vada a fare le pas-
seggiate o le scampagnate, co-
me abbiamo visto questa setti-
mana, non ha senso».
Cosa succede se le aziende re-
stano ferme?
«Le industrie bresciane espor-
tano il 60 per cento della pro-
duzione. Assentarsi dai merca-
ti esteri per due mesi è come
suicidarsi. In molti si prepara-
vano a riaprire il 14 e ora per-
deranno delle commesse».
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In casi specifici il governo
non può intervenire?
«Dipende dai codici Ateco, ma
tutte le aziende hanno proble-
mi simili. I170 per cento delle
imprese bresciane sono chiuse
e ci sono 30mila dipendenti in
cassa integrazione. Il 15 per
cento delle aziende lavora par-
zialmente e il 15 sono alimen-
tari o farmaceutiche».
L'impressione però è che in
molti siano ripartiti a prescin-
dere dal governo.
«È vero, anche a Brescia que-
sta settimana qualcuno ha ri-
preso, soprattutto se fa parte
di filiere. Il rischio altrimenti è
di perdere i clienti e uscire dal
giro».
La sua azienda è chiusa?
«A Brescia totalmente dal 16
marzo, con 850 dipendenti in
cassa integrazione, mentre la
parte tedesca tra Dresda e Lip-
sia va alla grande: almeno lì si
fattura. La Germania imparan-
do dall'Italia ha retto meglio
l'ondata di contagi, anche per-
ché ha quattro volte i nostri po-
sti letto. Non capisco perché li
si possa tenere aperto con ma-
scherine, guanti, distanze e
prova delle febbre, mentre a
Brescia no».
Protesterete?
«Tenere buoni gli imprendito-
ri lombardi è difficile. Se la de-
cisione rimane questa ce ne fa-
remo una ragione, ma poi il 4
maggio siamo sicuri di riparti-
re? Bisogna saperlo per orga-
nizzarsi».
Come immagina la riparten-
za?
«Sarà molto dura perché non
si va da zero a cento in un gior-
no, una settimana o un mese. I
clienti saranno in difficoltà e le
aziende piccole avranno poca
liquidità. Prevedo tanti falli-
menti, anche se spero divo» .
Non bastano gli aiuti del go-
verno?
«Dopo 1 emergenza sanitaria . ill ,,,.I..i i , ,,111<, 1110111011

ci sarà quella economica.1400 1 : , ; .
miliardi di garanzia peri presti-
ti vanno bene, ma non sono an-

-

corautilizzabili. Occorre sbloc-
tarli, altrimenti le imprese fal-
liscono e inizia pure l'emerger-
za sociale. È un pacchetto vir-
tuale sotto scacco della buro
crazia, la rovina dell'Italia». —

erilFRODIA V6RÍSZAVATA

=' ,.~ ~

_
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FRANCESCO SEMPRINI
NEW YORK

La «convergenza telematica»
raggiunta tra Russia e Arabia
Saudita nel corso dell'incon-
tro virtuale Opec +, ovvero
del cartello dei Paesi esportato-
ri allargato a una serie di mem-
bri esterni non riesce a dare
una boccata d'ossigeno al pe-
trolio. Un taglio di 10 milioni
barili al giorno per due mesi,
questo il contenuto della boz-
za d'intesa secondo cui Riad ri-
duce la sua produzione di quat-
tro milioni di barili al giorno
mentre Mosca di due milioni e
con tutti i membri d'accordo
per una compressione del
23%. Il presidente Donald
Trump nei giorni scorsi aveva
fatto pressione affinché si arri-
vasse al compromesso spiegan-
do che anche la produzione re-
cord degli Stati Uniti si ridurrà
«automaticamente» in base al-
la domanda di mercato. Mo-
sca chiede che Washington fac-
cia di più. Anche di questo si
parlerà nel G20 straordinario
dei ministri dell'energia presie-
duto oggi da Riad. Per raggiun-
gere l'obiettivo «occorre au-
mentare il numero di Paesi in
quest'operazione», dice il mini-
stro russo dell'Energia, Alexan-
der Novak.
La notizia dell'intesa ha fatto

volare subito le quotazioni di
Wti e Brent con un rimbalzo su-
periore al 10%, salvo poi chiu-
dere la seduta con cali rispetti-
vamente del 9,3% a 22,73 dol-
lari e de12,4% a 32,13 dollari al
barile. La convergenza telema-
tica sancisce la tregua tra Rus-
sia e Arabia Saudita, dopo setti-
mane tensione che aveva pro-
vocato il crollo dei listini. Il tut-
to nell'emergenza globale del
Coronavirus. «Il Covid-19 è
una bestia invisibile che sta tra-
volgendo tutto sulla sua stra-

Petrolio, accordo
tra russi e sauditi:
"Taglieremo
la produzione"
II erlice. Opec: lo milioni in meno di barili al giorno
Pressing di Mosca su Trump: ora tocai agli 1. sii

da», ha detto il segretario gene-
rale dell'Opec, Mohammed
Barkindo, spiegando che il calo
della domanda nel secondo tri-
mestre potrebbe aggirarsi «in-
torno ai 12 milioni di barili al
giorno». In caso di mancato ac-
cordo si sarebbe scatenata la
tempesta perfetta.

Il pericoloso Risiko del greg-
gio era iniziato il 9 marzo
quando i sauditi, primi pro-
duttori del Pianeta, avevano
deciso a sorpresa di aumenta-
re la produzione deprimendo
ulteriormente i prezzi già in
caduta libera per il collasso
della domanda (in particola-
re cinese) causato dall'epide-
mia. L'annuncio ha causato il
crollo del Wti in poche ore,
-20% a quota 33 dollari con
uno scivolone dell'intero com-
parto petrolifero sia sul mer-
cato azionario che obbligazio-
nario. Il calo più pronunciato
dal 1991, ovvero dalla prima
guerra del Golfo.
La mossa di Riad è stata la

reazione al "niet" di Mosca del-
la settimana prima alla richie-
sta Opec di tagliare la produ-
zione per sostenere i corsi, scio-
gliendo un patto di mutuo soc-
corso siglato quattro anni fa.
La reazione in controtenden-
za dei sauditi è figlia di una
scommessa da parte di Mo-
hammed bin Salman: mettere
fuori gioco la concorrenza rus-
sa facendo calare i prezzi e rile-
vandone quote di mercato che
avrebbero compensato le mi-
nori entrate di cash flow deri-
vanti dal tracollo dei prezzi.

Il siluro di Riad, nel breve,
poteva anche fare il gioco dei
russi che puntano a colpire lo
"shale oil" Usa (sostenibile a
non meno di 50 dollari al bari-
le) come ritorsione alle sanzio-
ni della Casa Bianca su Ro-
sneft per bloccare il progetto
Nord Stream. Nel medio-lun-

go termine tuttavia le entrate
di Mosca avrebbero subito
una contrazione ,andando a
minare la fattibilità del mae-
stoso programma di investi-
menti strutturale e riforme so-
ciali annunciate da Putin. —

©RIPROM➢ONE RISERVATA
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23%
È la percentuale di
produzione tagliata
decisa dall'Opec per
sostenere il prezzo

36,4
Il prezzo al barile in

dollari dopo l'annuncio.
Pochi giorni fa era
crollato a 33 dollari

4
Sono i milioni di barili
che l'Arabia Saudita
taglierà ogni giorno.
LaRussia ne taglia 2

Una veduta esterna del quar-
tier generale dell'Opec, l'orga-
nizzazione dei Paesi esporta-
tori di petrolio, a Vienna

masm
Potr•olío, ciccordo
iral'Llssi t•.cilldil,i:
"l?i2lirrrtnit

la ptulniiune"
—,

`Snany dopo 61 Imndemiutl
ptìi fnrH idrrgmio e tiometano

- imvìmldrda~'~
LLiIIDUIR'IW íLlaYUlvl.
In ~ IIi1Lmi di americani ,g

?niS'Agli MA VICINI
- _•.:': 'TA LA D(11I,ZLt

.. •IANU CAPACI
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Imprese, ecco le regole per i prestiti
DECRETO LIQUIDITÀ

Banche pronte a esaminare
le domande. Boccia:. subito.
risorse alle aziende

Nuovi vincoli anche
sulle garanzie al yo%
peri finanziamenti

edbarnedlfusatnredazianaltezza;

Strettasulleregoledel Fondo centra-
lePml: anche nel casodi' ärad'uinal
Wr%c saranno dei tosi. kunodelle
novità dell'mdmave ionedelDe-
aëtollquidltb la culpubbi4'azf ove la
none uorsasullaGazzetraUftirlate
hadatoaviaaa'operazioaee tepre-
vedepastltirongacmzlastatakalle
O'nprae E da ieri lebanche possono
acmuaeiedchiésn:difnanziamen-
m: çarrivaralacinnlaredell'AM per
consentire agli istmttidi credito dl
mminciarealaveratesubito.

Serva l alle ieaO.r4 3

LE ALTRE NOVITÀ

VERSAMENTI/1

Per il rinvio vale il calo dei fatturati
Clan Paolo Tesimi - opeg.zr

VERSAMENTI/2

Ingorgo di pagamenti a giugno
Giuseppe Monna e TOOIno Marina - a pag. z d

ACCERTAMENTO

Saltala proroga di due anni pro Fisco
Darlo Deono arco, as

Il Tesoro cerca risorse:
verso BTp Italia 2.0
per attirare i privati

IL PIANO ALLO STUDIO

U Mef predispone
titoli di Stato destinati
ai piccoli risparmiatori

Titoli di Stato tagiiatisumisura
dei piccoli risparmiatori, che at-
tualmente detengono appena Il
3% di debito pubblico in sia di-
retta. g quello che stanno stu-
diando 1 tecnici del ministero
dell'Economia e Finanza (Mea)
per diapo e di altre riserve du-
rante I'emergen a. A conferma
di quanto anticipato ieri, sul
SolezgOre,dalministrodellecO-
nomia, Roberto Guaitimi.

D'AngefloeTrovati
opvdrwaa

SU PLUS24

P61Ka;

Investire in Buoni
del Tesoro,
cosa dicono.
gli esperti

-donami con a guaridkma

POOL DI ESPERTI PER LA FASE DUE

Governo verso
un blocco fino
al 3 maggio,
poi riaperture
graduali

Altermiue del tavolocanlepani
soeiaa.ggovemo ha confermato
l'otientarn otoaprorogar•a

lockdonmfatoal3 maggio.Finca
quella da ta le riaperture saranno
limitate a pochissimicodlei Ateco
legati alle filiereessettzlall.dall'an-
menrare allusanitaria. Pera testo,
a lockdownproseguiMiu tutta
Itaila,came stabilisce ü nuovo
Oncia a Reso per oggi. ii prermer

Giuseppe Conte ha confermatola
costituzione di un comitato perla
fauci e che lavorerà per La pro-
gres tap irto delle attività 
sulletnimredl stemma. Del
conci to tarano parto. oltre ai
governo. anche espertnli industria
ed economia indicati da sindaatl e
Confindustria. II comltatoaffian-
uherà agruppo tecnico-sdénntico.

Perrone,Pogltoln ep4C5

L'INCHIESTA. I DUE VOLTI DEI PAESI BASSI

senvaniadl primo ministroalnlnne,por,Vola

L'Olanda. un Pari con conti in ordirle con un surplus dl bilancio

Olanda, quei paradisi fiscali In crescita day ariro anni di 011 Una sul atone im9diade che
tuttavia suscita qualch perplessità- UDanalisi Taxlustce Network

dietro il rigore dei conti pubblici s0tmar a m 1"esanottruggaogtrlannOlmposreperiomlaár-
dididollari  agli altri partner della Ue: Galuilo e Mrpcuael apgu.

Europa, intesa sui quattro pilastri anti crisi
LA PAROLA Al LEADER

Dopo estenuanti trattative
II. fondo per la ripresa resta
Gualtieri: via condizioni Mes

inizlatacon qi100icioqoe ore dl r1-
lardo.la riunione deli'hUrugruppo
bstataprecedatadalaboriosinogo-
zratt tra gli sherpa dei: ministri 0.

notiziari ile die manco consert rito d i
trovare un'intesa. in particolare
ammorbidendo le poStzlom del-
l'olanda.li ricorso allelinee di ore-
dito aei Mas avrà cometmic,condì-
vinsi l'oso per spesesanitarie, di-
rette e indirette. G parola passa ai
!cadei dei govemirrvianall. il fon-
do per il rilanelo sarà legato al bi-
lancio Uo. Rnenaiato"in modo ap-
pruprlató' In linea cou i'rrattati.

Romano npurinn a

,w-wwalbaieasrrlg,eu

INSIEME PER CREARE VALORE

Alba Leasa,0 da dieci anni e el banco delle Imprese italiane per
coni rlpuire alla crescita e allo sviluppo del Sistema Italie.

ancnn .e questo particolare momento. é importante per
tolti contmdareA Pla,nlcare nuovi lnuestlmentl per Innovare
I processi Produttivi, raggiungere una migliore efficienza
energetica e proseguire a crescere in maniera sostenibile:

No, vogliamo fare la nostra parte, accompagnando I nostra
Clienti, con l'Obiettivo di ripartire insieme e rl,neltero In moto lI
nostro Paese.

800.1$0:989
Iun-ven 830-19

alba~1Pa51il
regolante

BAZOOKA USA INTESA ALL'OPEC

Dalla Fed Petrolio,
altri 2.300 in vista tal
miliardi produttivi

Banaam -.FASE Beilomo -opgr9 

FRONTEGGIARE L'EMERGENZA

15mila curo tedeschi subito,
i 600 nostri chissà quando
di Carlo Carboni

MA: papà. ma chiesti lunedi scorso on
non credo di aver line, ladl, orla figlia, vive
bisogno del tuo a Barbuti da u, anm, ballerina

aiuto. Ieri(venerdi 3 aprile) e coreografá. Poco prima
ai risveglio ho controllato avevo parlato con altri due
il mio conto corrente eli figli che vivono e lavorano
governo mi ha versato 5.000 1R1tiBa.
curo una fanfum. LI aet:vp -C0ndnaaapaaivaao

PENSARE AL DOPO CRISI

UN NUOVO UMANESIMO DIGITALE
E PIATTAFORME PIÙ TRASPARENTI

dlGlorannlPMrRNella DrextePoakbm -apagmean

PANORAMA

L'INTERVISTA

Salvini: «Edilizia
e pace fiscale
per ricostruire
l'economia»

v lrhna pani e poi ln stato controlla.
Non sepossonoaºpettatemestoaonl,
per avviare un'attività Ago FOSSO
tempo, Serve liberarsi delle zavorre
delpassato. Aiwdreallo o5os itera-
pi degli accertamenti del Placol Dob-
biamo proporre al. contribuenti una
pace fiscale. chiudere i cuna con i
vecchi rondoni edrllzivSonoalcune
delle ricette die II leader della Lega,
MaueoSalvÍm,avanzamun'inrervi-
sta al Sole; per rimettere In moto
l'aconnllso-Träle alticpmposte, fare
emergere ilsnmmersoperaiutarela
ricostruzione. come vtm 0vnissione
straordinaria ttentennale dl titoli 
tas0nagevalatma. epaulaa l

HI-TECN TRICOLORE

Tecimoprobe
frena Usa e Cina:
«Grazie, restiamo
in Italia»

LtieaOrlando

ASSICURAZIONI

Generali, cda sul dividendo
L'ipotesi di doppia franche

Un Nasumrdmano,ragip, perGene-
raikhedcvcaf5ontarealémadd di- 
-videndo wr9,pnanessoedispordbìle
Irta nonscontatovistalacrisie le tac-
contandazonì del regola tori. sul ra-
voloanchellpolooidiun acconto so-
smaaloso subOo e il saldo pihatann.

o

COSTRUZIONI

Astaldi, sì dei creditori
al concordato di Salmi

L'adunanza dei nedimridl Astaldi ha
approvato cnng58 3: o0r:nncordato
prevenlivopmpwYodac,nniimpre-
gilo. a vNirltem concretiuu l'acquisi-
xdone detconnoOo dta: taldi da parte
dl SaWtilmp>egilpdomiuciapanen-
urdi.Plugctto valla, anuovopolo ita-
tlanpdelleco5nuzfonL .u:pRçaz

.moda
INDUSTRIA

STILE
a ELLEz2A

Scott Malkin
(Value Retail):
«Dalla Cina
lezioni
su come riaprire»

GIRRaC4'IvetR 'apgan
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L'eccellenza
del riso

lapila.it

I'OiNDAi'O \T'L 1376

ìI La testimonianza
«Così cent'anni fa
ho sconfitto la spagnola»
di Boris Pahor
su laLettura in edicola nel weekend

Un aiuto contro il Coronavirus

IMIUMMEDELLA SERA  u6 tlIdo1pet

II codice iban per le donazioni è

1T09Q0306909606100000172051

premier agli industriali sulla ripresa: la priorità è la salute. Tornano ad aumentare le vittime, Lombardia oltre quota IO mila

Italia chiusa fino al 3 maggio

ziu e I e le ret 02 aall':ilu
ui xhenÍìGixnrrlëreJt

Conte: possibile allentare alcune misure. Laniorgese: più controlli per la Pasqua

I NEMICI
NASCOSTI
d i Sabino Cassese

' è C
unanimità di 

vedute: la
ripresa, nella
fase 2, Cl sarà se
ci Liberiamo

della burocrazia. Si
propone di ridurne il peso,
ripensarla, scavalcarla,
saltarla, toglierla di mezzo,
smantellarla, sconfiggerla.
Ma, come ha osservato su
questo giornale Daniele
Manca il primo aprile,
dietro questo nemico si
nascondono in molti. E
bene, allora, accertare dove
sono le responsabilità, da
dove vengono tutti i mali
che attribuiamo alla
burocrazia.
Primo: gli uffici pubblici

si muovono su una trama
che è disegnala dai
legislatori (Parlamento e
governo). I poteri degli
uffici sono attribuiti dalle
leggi, che ne disciplinano
l'esercizio. Il codice
vigente dei contratti, uno
dei principali responsabili
del deficit italiano di
infrastrutture, è il frutto
di numerose addizioni
rispetto alle direttive
europee (un fenomeno
che si chiama
agoldplattngss, placcare In
oro), addizioni non
necessarie, che hanno
prodotto l'attuale stallo.
Molte altre procedure
potrebbero esser sfoltite;
altre abbreviate, altre
poste In parallelo, Invece
che in sequenza (una si
svolge mentre avanza
l'altra, invece che dopo
Fabio), dotate di «corsie di
emergenza» In caso di
necessità.

conci nua a pagina. 32

Si prolunga il lockdown per
l'Italia. ll Paese resterà ancora
chiuso fino al 3 maggio. Il
premier Conte annuncia, pe-
rò, che alcune misure potreb-
bero essere allentate. Più con-
trolli per la Pasqua garantisce
la ministra dell'interno La-
morgese. Prima la salute dice
il ministro Boccia agli indu-
striali. Tornano ad aumentare
le vittime, oltre lo mila in
Lombardia.

da pagina 2 e pagina 27

LA MINISTRA DELL'INTERNO

«Non si sprechi
la fatica falla»
di Giovanni Bianconi

N
a ministra Luciana.

▪ Lamorgese: controlli per la
Pasqua, non possiamo sprecare
la fatica fatta. a pag la 5

~GIANNCLLI

DOPOILPONTE 0Et 5lUiTl2p10,1LP0NrEui i?Asqutl1020

66556116 siilelA OSATI
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Case di riposo,
la strage
da Nord a Sud
La strage silenziosa dei

nonni non si ferma. Nel
37,4% dei casi i decessi
nelle case di riposo erano
positivi al Covid-i,9
o avevano sintomi comuni
a quelli dell'epidemia.
alle pagine 14e 15 Andrei.

Caccia, Castagneri
De Baci Priante

SOPRAVV2SFLTI

Il deserto
(inospitale)
di chi resta

di Claudio Magri.

La morte è prolissa, non
riesce a concludere

mai definitivamente il suo
discorso; inventa sempre
nuove forme come il
linguaggio inventa nuove
figure retoriche. La sua
narrazione non finisce
mai.

a pagiria39

II. VER'rICE PRE.S'ITTI REMA CONDIZIONI PER LA SANITA. (G l'ALTTERI: UN  OTTIMO RIBI.T.T.A'IO

Accordo sul piano europeo
«Aiuti per mille miliardi»
dRETROSCENA

La corsa ai titoli
entro l'estate
di Federico Fubini

a partita perla ripresa inizia
ora. Corsa al lancio dei

titoli. L'accordo suunemissione
di debito che la Bee potrà
riacquistare. e cagna 9

IL CAFFÈ
di Massimo Gramelllnl Dottor Cento

it I centesimo medico morto di coronavi-
rus in Italia (mentre scrivo sono già sa-
liti a to5) era una signori di sessanta-

due anni e si chiamava Sartiar. Sanar
Smjab lta arrivata dalla Sida una vita fa,
inseguendo l'amore per un pediatra di no-
me Ornar. Nella provincia veneta in cui
abitavano, erano un'istituzione. Samar
aveva aperto un ambulatorio, Cherisultava
sempre il più affollato della zona, perché
tutti,potendo scegliere il medico di base a
cui rivolgersi, sceglievano lei. Con il con-
tributo di Ornar aveva messo al mondo al-
tri dite dottori un medico legalee una pe-
diatra casi tosta da darsi alla cartiera acca-
demica e così dolce da rinunciarvi, per an-
dare a occuparsi dei piccoli pazienti di suo
padre, quando lui li aveva lasciati all1m-
provviso a causa di un infarto:

Privata del grande amore della
sua vita, Sanar si era dedicata anco-
ra di più ai figli e ai malati. Fino alla
mattina del 6 marzo 2020, quando
aveva intuito di essersi presa «quel-
la» polmonite e si era ricoverata nel
reparto di terapia intensiva di Trevi-

r s0 dove ogni giorno chiedeva ai col-
i leghi notizie dei suoi pazienti. Era convin-
` S. ta di tornare In prima linea, invece è cadu-

ta sopra una collina di altri camici bianchi
diO n Medici e infemsieri. mandali allo sbaraglio

con armature sforacchiate, dentro ospe-
LS è dali che si sono trasformati nelle loro tom-
en be, talvolta per decisioni improvvide prese

da altri. Quando tutto sarà finito, non ba-
lli starà una medaglia alla memoria per far-

celo dimenticare.
Pranmntmóäérrtst3ri,s,n

di Ivo Calzai

1 rovato l'accordo sull'Euro-gruppo. Un piano da mille
miliardi sarà messo in campo
Resta il no tedesco agli curo-
bond. Per il commissario rie
Gentiloni si tratta di un pac-
chetto senza precedenti. Su-
bito 500 miliardi poi un «re-
covery fundo perla ripartenra
alimentato da debito comu-
ne.

a pagina 8

IRLTORICA (BUONA I:CATTIVA) DEI LEADER

L'arte di dire e rincuorare
di Antonio Scurati

il rrivano momenti nella storia dei popoli
s nei quali le parole non solo sono

importanti ma addirittura vitali. Questo è imo
di quei momenti. Eppure, purtroppo, proprio
ora quelle parole mancano, Ie bocche che
dovrebbero pronunciarle tacciono.

cann nua a pagina 25
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Prolife
INTEGRATORI DI FERMENTI

LATTICI VIVI
la Repubblica

Fondatore Eugenio Scalari

A¢n046-N-86 Venerdì 10 aprile 2020

Direttore Carlo Verdetti

Prolifé

10 miliardi di lei menti vivi certificali

IO ceppi attivi

Oggi con il Venerdì, In ll alla  2,00

Discesa lenta, più malati e morti (105 i medici, 28 gli infermieri).
Fase 2, i criteri per riaprire: subito librerie.; agricoltura, mobilifici.

Per ultime: scuole. palestre, ristoranti, bar, parrucchieri.
Della Valle: "Dal governo misure giuste, ma serve solidarietà"

Se ne riparla il 4 maggio
Conte: quasi tutto chiuso per altri 23 giorni. Blindata la Pasqua

li commento

Una prova
di resistenza civile

di Francesco Merlo

N on solo nella Terra Desolata
di Eliot "aprile è il più

crudele dei mesi". Cento arati
dopo quel libro dis erato,l'aprile
reale sarà ancora più crudele per
questa nostra Italia a lutto e in
bancarotta che, nonostante i suoi
18.279 morti percoronavitvs,
rimane Fil Paese dove fioriscono i
limoni". Ma tabella stagione è la
dannazione del prigioniero.
Nel mese in cui tutto si apre e
rinasce, i fiori, i sensi, gli odori, gli
ormoni, l colori, nel mese del sole
e della luce, noi resteremo
dunque chiusi e non c'è più
balcone che possa bastarci, non
c'è più nulla da cantare.

a continua a pagina 28

Il decrnì'o liquidi/R

Soldi alle imprese
Che cosa non va

di Tito Boeri
e Roberto Peroni

I l decreto Liquidità
pubblicato mercoledì

fornisce ima garanzia statale
sui prestiti delle banche
alle imprese per assicurare
liquidità al sistema produttivo.
Bene, ma l'attuazione lascia
perplessi in più punti.
Cominciamo da una clausola
nascosta.

a apagina29

Sadvi00i4/8 , via [n foro Colombo, 90
15006/49821, Fa906/49822431-iped, 505,
W SC,Alt. 1, Legge 46/04 dal r/ / U[/2009 - Rima

i setvizi e ùa pagina 2a pagina 77

F'nrogrttav/m

Fondo comune
L'Italia accetta
il compromesso

di Tommaso Ciriaco
e Alberto D'Argettio

r Eurog>i'uppotrova un accordo
sul documento econonomico

3 per affrontare l'epidemia.
o alle pagine 4e5

-i i- E con]]puntodi Stefano Folli
A 1 medici sposiA Parma le nozze con deroga di Raul Polo, 48 anni, e Monica 8alugani, 35. Hanno due figli di 3 e 2 anni e a pagina 29

UNITI
CELA FAREMO
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I inrlliPnYn al Trivulzio Domani Robinson

"Molti pazienti
contagiati

da noi dottori"
di Tiziana De Giorgio

A bbiamo stato infermiere
con la febbre che sono state

fatte rientrare a contatto con
gli anziani dopo pochi giorni di
malattia. Colleghi malati costretti
a tornare in ospedale senza che
nessuno gli facesse il tampone».
Le nuove testimonianze sullo
scandalo del Trivulzio.

a pagina 9

Letture e riletture
I nostri cento

consigli d'autore
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Poesia Gualtieri: descrivo lo stupore Musica Elisa: "La quarantena
di sentirsi vicini in tempi di distacco fa riscoprire ritmi naturali"
GIUSEPPESALVAGGIN:O-P.24
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Pasqua Quando festeggiare
è allontanarsi dagli affetti
CATERINA SOFFICI-P.21

LA STAMPA
k-13NratUI lo .u'IULE2o20
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Sale a 105 il numero dei medici morti: sono loro, assieme agli anziani, le prime vittime del coronavirus

FEDET I AL GIURAMENTO DI IPPOCRA'I'E LA TRAGEDIA DELT IF RSAIN PIEMONTE
GIANNI RIOTTA-P.8 LUIGILA SPINA -P.21

.\ l_ \ILN'I'ANO) ANCORA I MALATI, MA CALANO I RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA. IERI 640 DECESSI, IL GOVERNO PROLUNGA LE MISURE REST'RITT'IVE

L'Europa si sveg lia, i narri vo500 ''ardi
L.uru ruphl i: \11,s sHnza condizionalità per la Sanità. Per le imprese 200 miliardi,100 per i disoccupati. No agli Eurohontl
('unte: "Chiusi tino al .l maggio. Anticipare potrebbe comprometterei risultati ottenuti fino ad ora". (ili industriali: un suicidio

DOPO IL BRACCIODIFERRO

SUCCESSO
A META
PER L'ITALIA
STEFANOSTEFANINI-P.21

Raggiunto l'accordo aIl'Eurogrup-
po: in arrivo 500 miliardi. Dal Mes
200 miliardi senza condizioni ma
solo per le spese sanitarie. Per le
imprese 200 miliardi, 100 per i di-
soccupati. No agliEurobond. Con-
te: “L'Italia riapre il 4 maggio». Gli
industriali: un suicidio. Aumenta-
no icontagi. ma cala no iricoveri in
terapia intensiva. SERVCLI - PP. 2-15

INTERVISTA ALLA SINDACA OI TORINO

Appendino: vicini
ai nuovi poveri
Malo Stato ci aiuti
ANOREAROSSI-P.5

CRESCONO LE DISEGUAGIJANZE

PETROLIO: L'OPEC TAGLIA LA PRODUZIONE

Fini: è peggio del '29
Usa, in 16 milioni
hanno perso il lavoro
MASTROLI W.[ E SHMPRIlVI -PP:12 E18

13CO,A'(;101iVO

Gli aiuti di cui usufrul la Germania nel Secondo dopoguer-
ra, attraverso ilPianoMarshallel'estnlzione dimetádelde-
bito, sonostati abbondantementezicordati, e pureleragio-
ni, poiché senza una Germania in grado di risollevarsi il
mondo occidentale libero e prospero avrebbe avuto altro
voltoe ulteriori difficoltà. Non ci sarebbe stata Europa sen-
za Germania come non ci sarebbe Europa, domani, senza
Ttelia (oltretutto che ilcoronavirus non è nostra responsabi-
lità). Tenderci la mano non dovrebbe essere una questione
disolidarietàmadi identitàedestinocomuni, se mai questa
Europa li riconosce. Né si dovrebbe obiettare sul nostro de-
bito pregresso, mostruoso, perché proprio il mostruoso de-
bitotedescosollecitòilsorcorsodi allora. Una differenza so-
stanziale però c'è. Per la sciaguraprovocata e infine subita,

Il paese di cuccagna
la Germania vi sse la Stunde Null, l'Ora Zero in cui  con senso
di colpa si ricominciò tutto da capo, zitti, a testa bassa, sop-
portando i sacrifici. In capo a dieci anni, l'economia era di
nuovo florida. Noi non abbiamo nessun senso di colpa. Da
vent'anni ilnostroPilcrescemoltomenodiquellodell'Euro-
zona, manonerolpa nostra. Abbiamo continuato a indebi-
tarcipervivere al di sopra delle nostre possibilità, ma è col-
pa dì qualcun altro. E' degli euroburocrati, dei politici cor-
rotti, degli immigrati, dei comunisti, dei fascisti, degli im-
prenditori, deisindacati, degli evasorifiscali, del fannulloni
del pubblico impiego, del Nord egoista, del Sud lazzarone,
deiveecbi, dei giovani e dellaluna inScorpione, ma nonno-
stra. Noii soldi degli altrilirivendichiamo come un diritto,
quellodifarecuccagna.

NUOVI MODELLI SOCIAU

Intelligenza di sciame
La via orientale
per battere il Covid
CARLOPIZZATI-P15
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CONTINUA LA SOTTOSCRIZIONE PER L'OSPEDALE DI MILANO: SIAMO A 2,9 MILIONI

FINE PENA MAI

NON 51 RIAPRE
No alle imprese, Conte chiude tutto fino al 3 maggio. Da Confindustria
sì a denti stretti al decreto. Il bluff dei 400 miliardi: quelli «veri» sono 20

L'EUROPA AFFONDA L'ITALIA: NIENTE CORONABOND
L'ITAUA, LA GERMANIA E I PREGIUDIZI

LA MAFIA È COSA NOSTRA

IL NAZISMO È COSA LORO

di Marco Gervasoni

ari tedeschi, non avete tutti i torti.
La mafia l'abbiamo inventata noi
italiani. Come la pizza, gli spaghet-
ti é, a quanto pare, pure l'ora di-

menticato mandolino. E, cometa pizza e gli
spaghetti, l'abbiamo esportata anche in Ger-
mania, dove, sotto forma di 'ndrangheta, fa
affari d'ora con voi. Ii neppure andate lonta-
no dal vero quando scrivete che i fondi euro-
pei, quelli di eventuali eoronabond, rischie-
rebbero di finire nelle tasche della ctiminali-
là organizzata. In fondo non h, come invece
ritengono i semi-colti, che gli stereotipi sia-
no falsità: se fosse tosi non si sarebbero im-
posti, spesso, nei secoli. Diciamo che sono
mezze verità, che colgono solo un elemento
del quadro e che lo semplificano bimialme.n-
te. Ma gli stereotipi ogni popolo II ha sulle
spalle.
L, allora, stereotipi per stereotipi, non vi

chiedete come mai vi considerino ancora
nazisti? E man solo e non tanto in Italia, che
alla Cute noi siamo buoni e accoglienti, forse
troppo, ma negli Stati Uniti, dove dai film
hollywoodiani at Sie,tpsnrrs, qualche freccia-
tina sul tedesco hitleriano ci scappa sempre.
Nazista, qui, cerro, i una metafora, rame

forse la intendete voi quando parlate di ma-
la. Voi non volete dire che tutti gli italiani
S0110 maliosi, ma che tutti o quasi avrebbero
mt comportamento mafioso Allo stesso mo-
do, quando vi cala suga testa lo stereotipo di
»nazisti», non si intende in senso proprio,
quanto si vuole additare (...)

segue a pagina 9
Allegri e Parietti alle pagine 8-9

LA LEZIONE CHE ARRIVA DA COMO

La storia di Franca e Giuseppe
morti insieme mano nella mano
di Daniele Abbiati

ATTIMO IMMORTALE Franca e Giuseppe erano destinati a stare insieme

S i chiamavano Franca e{ iitseppe, t. non sono nomi di fantasia. 
Perché la fantasia abita i giorni e i posti lieti, non questi giorni, e.
non gli ospedali, mal, li ci sono posti letto liberi soltanto per la

realtà. Si chiamavano Franca e Giuseppe, e dal tempo imperfetto (il
tempo e sempre imperfetto, è senepre insufficiente, il tempi, non e,
nta era) avrete già capito quale sia la loro storia. Si chiamavano
Franca e Giuseppe, e hanno vissuto cinquant'anni (...)

:segue-a pagina 13

di Laura Cesaretti, Augusto
Minzolini, Adalberto Signore
e Antonio Signorini 

• Conte dice no alle imprese e chiude
l'Italia fino al prossimo 9 maggio. Confin-
dustria avverte: «Prestiti lumaca.. La verità
sugli aiuti? Non sono loti miliardi ma 20.

L'ANALISI

Lo spettro manette
rischia di soffocare
la vera ripartenza
Luca Fazzo

alle pagine 23.4 e 6-7 a pagina 10

SOLO IN SERATA IL VIA LIBERA DELLE DOGANE

Così la burocrazia ha bloccato
le mascherine ai carabinieri
Giuseppe Marino

▪ iln milione di mascherine l'ermo
da tre giorni alla Dogana della Malpen-
sa in attesa di documenti. «llna picco-
la parse - denuncia il senatore azzurro

Massimo Mallegni -&destinata ai cara-
binieri. G I doganieri vogliono la carta
d'identità del comandante generale
dell'Arma». Un dato troppo sensibile.

a pagina 12

LETTERA DI OLTRE 50 MEDICI E INFERMIERI

«Noi operatori del Trivulzio
fatti a pezzi come mostri»
Cristina Bassi

«Questa i• una cosa che ci sta ammaz-
zando»: citi lavora al Pio Albergo Trivul-
zio scrive una lettera per difendersi dalle
:accuse sugli ospiti morti. '<Qui siamo in
guerra e fuori ci fanno la guerra...».

a pagina 13

l'INTERVISTAI Alberto Mingardi (Istituto Bruno Leoni)

11 «Da liberale dico: aprite le chiese»
sci di Riccardo Pelliccetti

-Il- cattolici devono poter andare a Messa.
4i ll Aprite lec hiese L'appello non arriva da

g' un religioso o un uomo di Chiesa, ma da un
g liberale come Alberto I4ficegardi, fondatore e
• direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni:
• «l e misure fatte nell'emergenza a volte non
ai, tengono conto dì elementi importanti - dice al

Giornale -, ci vuole un po' di flessibilità per
• consentire a chi credo di esercitare la sua filmi:-

M_  tà religiosa senza fare male a nessuno».
C

a pagina 20

CONCERTO IN STREAMING

Bocelli: «Canto
una preghiera
dal Duomo
di Milano»
di Paolo Giordano

a pagina 21

L'INTERVISTA12 Alfonso Signorini

«Il Gf Vip? Come scalare l'Everest»
di Laura Rio

I entra il Paese, era invaso dalla pandemia e
si trasformava cán la clausura in un Grande

Fratello nazionale, Alfonso Signorini ha dovuti[
portare a termine il Grande Fratello Vip. «E stato
come scalare l'Everest», dice al finrnote. «Quando
II premier Conte ha chiuso l'Italia e dopo picchi
minuti dovevo andare inonda, sono rimasto spiar-
zatn, perplesso. A quel punto ho tirato forai latria
-anima da montanaro: stringere i pugni, abbassare
la testa, camminare sortita pensare alla cbna,

a pag'na 27

LO STUDIO

Strette di mano,
tremila anni
e dirsi addio
Ecco perché
di Anna Muzio 

a pagina 21

IL PIANO DELL'AVIS

L'ultima sfida:
una banca
con il sangue
degli immuni
Maria Sorbi

• Ben prima del vacri no, sarà
il plasma dai pazienti guariti la
chiave per risolvere la pande-
mia. Gai,/ hanno suggerito I me-
dici cinesi rhe, quando sono
sbarca n m Italia per darci una
mano, come prima cosa ci han-
no fatto dono delle provette
con il sangue, ricco vie anticor-
pi, di chi aveva sconfino i] virus.
Una sorta di preziosissimo
Graal dell'immunità da cui rica
vare il primo vero farmaco con •
trn l'infezione. II consiglio non
salo i'stato seguilo, ma i. d iven-
tata una sperimentazione.

a pagina 16

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Prime pagine Pag. 33



Die Welt, quotidiano conservatore tedesco: "In Italia la mafia aspetta i nuovi I II 
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FICO II presidentedella Camera al Fatto

"Basta vecchia Ue, ha
già distrutto la Grecia"

■ "Dobbiamo ammettere
che questo momento diffi-
cile non è accidentale, ma
Io specchio di un modello
di società che va ripensato",
dice l'esponente dei 5 Stelle

O DE CAROLIS A PAG:9

LA yj:FACU •'A LiwAt.iNEI~lA
L111/26A l' ~ ' _ VJOG'. ŸRE LAGO
DI TORNARitp I,btRiilGmRATA

EUROGRUPPO Compromesso anche sui bond

Mes senza condizioni:
solo per spese sanitarie
• L'Olandá si ammorbidisce
eaccetta che il fondo euro-
peo sia vincolato solo al Co-
ronavirus. Sugli eurobond
la palla passa al Consiglio

o DI FOGGIA A PAG. 8

CONTE RESISTE AL PRESSING: TUTTO CHIUSO FINO AL 3.5

CONFiÁDÙT1Ua

!

NON P1IA
'll

"È qaaitowalTaRIILxIIi ci derlit*C
EILFSÜ 81R9(£eg.

1 MediCiinau da ii_iai1-hftl'
RONOE~,TTIJIIPñg9&

Ma non si discusse d'Alzano

OUVA A PAG:7

Fondi alle imprese: le regole
BORZI A PAG.10

BONOMI E LA "VISIONE", ORA NON VIVLAMO Pie
ROBA DA CENTROCAMPO PER PAURA DI MORIRE

ANTONIO PADELLARO A PAG. 10 MASSIMO FINI A PACI.13

L'IPOCRISLA DI CHI DICE
CHE CAMBIERÀ TU`L'IO

GIANFRANCO PASQUINO A PAG.13

DA CANOVA A KLIMT

Gli abbracci dell'arte
(in assenza dei nostri)

e ANGELO MOLICA FRANCO

(Vai è l'ultima volta che siamo stati ah-
bracciati? Che siamo stati toccati per

davvero? Fra i cinque sensi, il tatto è il più
antico, il più archetipico, poiché esso èprima
di noi, precede cioè la nascita, e la nostra e-
sperienzacosmogonica ha inizio attraverso il
calore di due corpi a contatto.

A PAGINA 19

PD VS PD: MIBACT CONTRO REGIONE LAZIO

Franceschini: alla Consulta
il Piano paesistico di Zinga

o TEOLATO A PAG. 18

BUONI SPESA

Senza soldi e senza
privacy: poveri in fila
e in lista per gli aiuti
o AMARI E RIRILLO A PAG.15

SINISTRE AL BIVIO

Da Sanders a Corbyn:
il socialismo ritorna,
ma non ha più leader

O CANNAVD A PAG. 17

La cattiveria 
-

La porno star Valentina
Nappi: Non metto
le mutande
dal 13 marzo". Eh. lo sin art
workirig è così
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CHE C'È DI BELLO

"II buco" dell'utopia,
gli l ltraortodossi in tv
e ̀̀ L'Addio" di Balzac

Cabaret Plir(elllone

n MARCO TRAVAGLIO

llano e la Lombardia
tutta sono da sempre
terra di grandi comici,

dai maestri Fo, Gaher, Jannacci,
Viola, Funari e i Gufi, agii allievi
Cechi e Renato, Paolo Russi, A-
batantuona, Teocoli, lacchetti,
Soldi, Bisio &C.. Ora purtroppo,
ridotti come siamo, dobbiamo
accontentarci dei sindaci Seppe
Sala "Milanononsiferma" e
Giorgio Gari "Tuttiacenada-
Minimo", ma nel ruolo di com-
parse perché, fortunatamente,
non hannovoce in capitalo nella
sanità che, disgraziatamente, è
tu tra roba delle Regi nn i. E il ca-
pocomico è il leghista Attilio
Fontana, in arte "Umarell", con
l'inseparabile spalla Giallo Gal-
lera, detto anche "Compro-u-
na-consonante". Ma da ieri una
nuova stella brilla nel cast del
Nuovo Cabaret Pir(el)lone: il le-
ghista Emanuele Monti, presi-
dente della Commissione Sanità
e Politiche Sociali. In pratica, se
non bastano i fratelli lle Rege a
fare danni, arriva Monti. Ieri il
giovanotto ha pensato bene di
commentare in un video la repli-
cadi Gal lera alle accuse dei pre-
sidenti di tortigli Ordini dei me-
dici lombardi. Era difficile peg-
giorarla,perché le scempiaggini
di Gallera contro i medici tace-
vano insaperabili specie in Irec-
ca a chi accusava Conte di dele-
gittimarli con le critiche all'o-
spedale di Codogmo), maRizzo
riuscito nell'ardua impresa.

Sentite che genio: "L'ordine
dei medici dimostra di essere di-
ventato un sindacato a servizio
del Pd e non un organo indipen-
dente eautonoma'; fa "polemiche
ingiuste" che "sono un'offesa a
tutti i Lombardi abbandonaci
dallo Stato centrale": e "proprio
quando é ancora più difficile an-
dare avanti perché, oltre all'e-
mergenzachecuntinuaaubenlra
la stanchezza di ruttale settima-
ne passate senza riposa, arriva
questa (sic) vero e proprio atto
d'accusa contro la nostra Regio-
ne". Tralasciamo il seguito del
delirio, perché già in queste cin-
que righe si concentra una den-
si Lì di mischiate daGuinnessdei
primati. »L'Ordine dei medici
non è un "sindacato", tantome-
no "a servizio del Pd", ma l'albo
professionale di tutti i medici,
die in Lombardiasisupponevo-
tino in maggioranza Lega o co-
munque centrodestra. Ma ora e-
sistono ottime probabilità che,
doppie parole di Gallera eRizzo
sul loro asservimento al Pd (che
intombardia non tocca palla da
ben prima di esistere), molti di
loro si abbandonino a gesti in-
consulti, tipo votare Pd. 2) L'i-
dea che unordine professionale,
per essere un "organo indipen-
denteeautonomö'; dehbalecea-
re il culo a Fontana, Gallera e
Rizzo, può scaturire soltanto da
unamentemoltomalata,enon di
caronavirus.3) Non si vede per-
ché "tutti i Lombardi' dovreb-
bero sentirsi "offesi" dall'Ordi-
ne dei medici,

SEGUE A PAGINA 24
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Coronaviras Non solo sanità: il sostegno a Protezione civile, lavori l e i nl'anzia: nell'attesa di sbloccare i fio milioni del piano competitività

Così la Regione spende per la crisi
Assessorato per assessorato, le misure straordinarie messe in campo dalla Giunta per l'emergenza Cov

AI TEMI

1 SLNDAC.tfI
«Abbandonati»
La sanità
denuncia la.
gestione Covid
di LCaNtagneri a aaglna 2

D, SOSTEGNO

Già spesi 8 mila
buoni acquisto
Boom a Barriera
e Aurora

a:agna4

LO STADIO

Col lockdown
prolungato
fallirà il 10%
delle imprese

diA.Rltsahg è rogna s

LA STORIA

La vita
in quarantena
nelle residenze
universitarie

di P. Coccorese a pag na 6

L'ammontare complessivo dei fondi
che la Regione Piemonte stanzierà per
affrontare l'emergenza coronavirus si
avrà solo la prossima settimana. Tutto
dipende da quei rroo milioni del piano
per la competitività che ora devono esse-
re destinati a problemi e situazioni diffi-

Ai Musei Reali
il capolavoro
è in ognuno
di noi

citi prima imprevedibili. A lavorarci è la
task force formata dagli assessori «eco-
nomici» di piazza Castello insieme ai
propri dirigenti. Ad aver potuto stanziare
denari, l'in ora, è innanzitutto l'assesso-
rato alla Sanità: Go milioni, di cui solo 13
da casse regionali e -17 dal governo; men-

La quarantena può trasformarsi in un
capolavoro e le nostre case nello sfondo
di un'opera d'arte. Anche i Musei Reali
di Torino aderiscono alla campagna so-
cial #lartenonsil'erma, lanciata dallapa-
gina Instagmm Tussenkunslenquaran-
taine e rilanciata dal Getty Museum e
dal Mibact.

a pagina 11 Mecca

= FEDERICO BACCOMO

MA TU SEI
FELICE?
ann rra.nlgº ia,amne.% dell'au,ade

Da quosiallb,,la sal starà' ton Claudio 81,1e e felylo Alh,sll

in libreria;
negli store online e in ebook SOLreNINO

Ire le donazioni sul conto corrente per
l'emergenza parlano di 14 milioni e 220
mila cura. Non è dato sapere, invece,
quanti soldi sono stati messi sulla Prote-
zione civile: «E complicato», spiega i'as-
sessoreMarco Gabusi.

a pagna 3 Ricci

L'INCENDIO DI V7AS.WL4TERTSrtPARL;IL'CIOMOCllGIL\SAIS+IL'OLAP1oRINTt

Corrado, il clochard-eroe:
«Non chiamatemi barbone»
«Non sono un eroe, però sono con-

lento di aver aiutato la signora Maria a
salvarsi dalle fiamme» Il giorno dopo
l'incendio che ha distrutto Cavanna, lo
storico negozio di composizioni florea-
li in tessuto, Corrado Sanna è di nuovo
in via Santa Teresa, seduto di fronte alla
chiesa di San Giuseppe: I-la 63 nn ni ed è
uno dei tanti clochard che vivono sotto
i portici del centro, ala da qualche tem-

po dorme nel dehors della gastronomia
di Silvia, uno dei suoi angeli custodi,
che cerca di non fargllmai mancare un
pasto caldo. Ieri mattina ha preso in
prestito una sedia dal santuario e si è
messo a leggere al sole. Proprio quello
che stava facendo mercoledì, quando
ha visto li fumo uscire dal locale sul
marciapiede opposto.

a pagna 7 Massenzio

Ansaldi:« Voglio stare al Toro a vita»
La dichiarazione d'amore del laterale argentino per il club. Che lo accontenterà

«Se Il presidente Cairo me
lo permetterà, rimarrò al Tori-
no. E voglio giocare qui fino a
4o anni». Una dichiarazione
d'amore vera e propria, quella
di Cristian Ansaldi.
E allora ci sono tutti i pee

supposti perché il matrimo-
nio col Torino possa essere di
quelli duraturi. n laterale ar-
gentino lo ha detto senza
troppi giri di parole, chiac-
chierando su Tnstagram in
una diretta video con il can-
tante Angelo Maugeri, suo ca-
ro amico. «lo sono molto con-
tento di stare al Torino. Qua,

grazie a Dio, la gente mi vuole
bene. E pii,. facile giocare,
quando uno si trova bene in
una squadra e in una città.
Quindi, speriamo».

Cristian può stare tranquil-
lo: il suo contratto, inscaden-
za il prossimo 30 giugno, sarà
prolungato non appena
l'agente Pedro Aldave potrà
arrivare a Torino per definire
l'accordo con il club, che ha
un'opzione per il rinnovo. Sa-
rà esercitata, la volontà di an-
dare avanti insieme è condivi-

, sa
a aagina 13 Sartori

L'INTERVENTO

Sulle Rsa
tllla gigantesca
ipocrisia
di Michele Metti.

I1 polverone suscitato in
questi giorni intorno alle

Rsa è fritto di una gigantesca
ipocrisia collettiva. Chilo
solleva finge infatti di ignora-
re una serie di evidenze.
[ Rsa non sono ospedali

(salvo nell'accezione della
autonomiagesdonale adope-
rata nell'intervista al Corriere
di ieri dall'assessoreregiona-
le alla Sanità Iuigilcardi),
neanche daI punto di vista
normativo.

l:onlin/a ä aapina 2

LA START GE'

Acqua tratta dal
vapore in caso
di emergenza

pa};Ina 8
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La sfida
dei disabili nei
lavori complessi
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Torino
ENTI REA

è insieme a teli

Per le URGENZE

è attivo un servizio a

DOMICILIO GRATUITO

chiamando i numeri

3382720402 - 3661137170

L'EMERGENZA

"150nú1a posti in bilico
La previsione

Gli indusn-ia i scalpitano: "Ripartiamo
oppure chiuderà íl 10% delle imprese"

frinii accordi

Fca apre la strada ad Avio e Leonardo
primi accordi sulla sicurezza in fabbrica

Ila rivoluzione

Febbre misurata all'ingresso e spazi ampi
così cambierà la linea di montaggio

Cirio dice stop: "Supermercati chiusi a Pasquetta, dovete stare a casa"

Fino a 150 mila posti eli lavoro a ii-
schio in Piemonte. E un Io pec cento
delle imprese che potrebbero chiu-
dere del lutto. Ecco fette' lo Co-
Vid-l'.) secondo l'i inione industriale
e Coiilir¢tusnia Piemonte. Si traila
di dirne, mai numeri spaventano gli
inrprendìtori. «Dobl,iáruo riaprire al
più presto le fallbiicl le», cuce il presi-
dente degli industriali iali di Torero, Da-
rio Canina. In vista della riapertura
Fca ha siglato cm accordo con i sin-
dacai i elle aprirà la strada ad allre
realtà come Avio Aero é Leonardo.
In Caih calla Merlo si valuta la possi-
bilità di fare tesi a tappeto. Spazi più
ampi. febbre misurata all'ingresso  e
tavoli a scacchiera in atei tsa ~otti-
enile delle misure in arrivo. già pre-
viste dá una realtà corre Kimber-
Iy-Clark per continuare a produrrei
fazzoletti. Mosse per conienere l'epi-
demia. come (pie' la decisa dal gover-
natore t :trio: a l'asgnetta negozi esu-
permemati saranno cl riusi.

a da pagina  a pagiita.5

Ln polr mieti

Rebus mascherine:

poche e care

La sindaca vuole

il prezzo calmierato

Giacosa e LolleQ„ liill
a pagina -i

Bis per -Diga, C(a'eeF' "

Il Politecnico
apre le aule
ai campioni

di Ottavia Giustetti

Carriera lavorativa e carriera sporti-
va possono convivere felicemente
nella casa che il Polli eri tiro apre al-
le promesse dello sport: la "dual ca-
reno di aspiratili higegneri e archi-
eili é alla seconda edizione per
scherma, pallavolo, canottaggio,
I hockey, beaci tennis e allei ira.

~. a pagina 14

di Federica Cravero e Diego Longhin

i A rischio II palco del festival "Flowers", uno dei tanti che difficilmente potrà svolgersi

TODAYS, COLLISIONI E FLOWERS

Arrivederci ai festival
l'estate sarà senza musica

di Alberto Campo a a pagina I]

REGIONE

Unità di crisi
nella bufera

Le opposizioni:
serve inchiesta

di Mariachiara Giacosa

11 giorno dopo l'attacco de-
gli ordini dei medici del
Piemonte contro I'1 hütà di
crisi della Regione, accusa-
la di “aver favorii,, i conta-
gin, sono le opposizioni ad
alzare la voce. E a proporre
una commissione d'inchie-
sta che indaghi sull'opera-
to della task Ebree allestita
dalla giunta Cirio per gesti-
re l'emergenza. Ma il pro-
getto forse si arenerà di
fronte ai non seri del C'onsi-
glioregionade. < apnç,aad

ll tuo apparecchio acustico i
ha bisogno di manutenzione?

ENTI R E®
SOLUZIONI UDITIVE PERSONALIZZATE

è insieme a te!
Durante questo periodo difficile puoi contare sudi noi

ti aspettiamo in sede a Torino in via Breglio 102/A

per mantenere in perfetta efficienza il tuo apparecchio

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Lavoriamo in modalità sportello con tutte le protezioni richieste

Per urgenze chiama il 3382720402-3661137170

! 171;toretitfi,•iT:fn/r:/-(:,;'i11

Stellati pop e piole senza folla
la metamorfosi è servita

Stellato Matteo Baronetto di "Del Cambio"

di Luca laccarino a «pagina 9
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IN CINA\TSE UN COMMISSARIO PER L'ASL DOPO LE PROTESTE DEI SIW.\I7

Otto inchieste sulle morti in Rsa
Il Piemonte chiede aiuto ai russi
T,ettera alla Protezione civile nazionale per valutare I liiv-io delle unità speciali dentro gli ospizi

Pasquetta senza supermercati, droni e posti di blocco per blindare le seconde case

I controlli delle forze dell'ordine sono destinati a intensificarsi in vista del fine settimana CATALANO- P 38

IL DRAMMA DI UNA INFERMIERA

"Nicoleta, morta
sola dentro casa
E senza il test"
~FAMA- P.33

ECONOMIA

Gli industriali:
in bilico 150 mila
posti di lavoro
CLAUDIA LUISE-P.36

REPORTAGE NELLE FARMACIE

"Tutto esaurito"
La grande corsa
al saturimetro
PIERFRANCESCOCARACCIOLO-P.38

LA ST ORIA

Investire Si può
Ma in titoli
e nella libreria
DIUSEPPECUIICCITIA-P.39

Maledetta primavera

Questa primavera deve per for-
za essere violenta. sbuca tra
macerie e f arsi notare, dare se-
gnali di nuota vita è difficile.
Eppure su ccede.
Le primule sanno spaccarel'a-

sfalto, letteralmente. Qualche
apocalittico, ormai molto più in-
tegrato di chiunque altro, dirà
che succede perché la natura si
riprende lo spazio che le abbia-
mo tolto. Segnale divino di una
nuova realtà, forme di evoluzio-
ne indifferenti alla nostra assen-
za. Mali. La primula sapeva spuntare pu-
re prima nei luoghi più assurdi solo che ci
si faceva meno caso. Ora la aspettiamo, la
cerchiamo, guardiamoranuncoli chesi ar-
rampicano nelle crepe. La visione è limita-
ta, il tempo è tanto e i dettagli si notano.
La primula non chiede rispetto, lo dà per

BUON
TO

GIORNO
RINO

GIULIA
ZONCA

scontato, dovrebbe essere natu-
rale come il suo ciclo vitale. Lei
si comporta come sempre, fino
a che il riscaldamento globale
glielo concede, magari ora le è
più facile sopravvivere a una
rollava di monopattino. ma il
suo messaggio non è «abbiate
cura di me», nonni occupa delle
coscienze sporche. I cattivi pen-
sieri restano un problema no-
stro, ci dovremo fare ancora i
conti quando torneremo liberi.
La primula offre solo un altro

punto di vista. Dà un esempio di adattabi-
lità, è delicata e tenace, dispostaa combat-
tere per mettere radici che riconosce pre-
carie, però sa pure di avere i mezzi per
scontrarsi con gli elementi. Carta avvolge
sasso, petalo taglia catrame. Non esisteso-
lo lalegge delpiùforte. —

COMUNICAZIONE
UFFICI ABBONAMENTI

LA STAMPA punto
O

C)STORE 
LAgrAm 

pA
Vis Lugaro 21, Torino P.zza Castello 111, Torino

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

Sempre attivo il Servizio Abbonati

011 56381

LA LETTERA
ELENA ERCOLE'

Beati i Paesi
che non hanno
bisogno
di medici eroi

Ho 54 anni, laurea in Medicina, una
specializzazione, un master. Lavoro
come specialista ospedaliero. Non
sono "social" nel senso che preferi-
sco attingere all'esperienza e alle
mie radici piuttosto che al parere
della maggioranza. Per questo ho
deciso di scrivere alcune considera-
zioni sull'eroismo. Eroe: persona
che per eccezionali virtù si impone
all'ammirazione. Essere semi-divi-
no, tiglio di un mortale e di una dea,
cui una stirpe attribuisce gesta pro-
digiose a proprio favore. Ho una do-
manda da porre: in quale tipo di so-
cie tài medici, e quali tra loro, diven-
tano eroi? E perché? Un caro amico
medico, Carlo, mori nel 2003 per
SARSl. Quando lo conobbi mi colpì
la sua simpatia, epiù avanti ilsuo es-
sere brillante, diretto, onesto. Ciò
che ricordoè cheall'ospedalefrance-
se diHanoi, poiché era unbuon clini-
co, visite) con cura un paziente con
polmonite atipica. Quel paziente fu
i1 primo caso di Sarsl. In ospedale si
accese l'epidemia. Carlo lavorava in
ambito epidemiologico e prima di
constatare di essersicontagiato defi-
nì' l'epidemia, riuscì a circoscriverla,
fece pressione sulle istituzioni locali
attraverso un buon gioco di squadra
coni colleghi dell'Oms. E cela fece:
allerta mondiale. Aeroporti chiusi.
Contagi tracciati. Risultati: 756 mor-
ti. Cinque vittime tra i sanitari. Uno,
purtroppo, fu lui.

Queste le premesse. Nel 2020 il
mondo è ormai tanto piccolo. Al'Ba-
gnacaoda Day" partecipano la Cina
e perfino laPolinesia.Sars2 inizia in
Cina a dicembre 2019. Ilmedico ci-
nese che l'ha riconosciuta ora è con
Carlo. E morto inascoltato: a volte il
contesto e la fama dell'istituzione
perla quale si lavora fanno la diffe-
renza. Non per gli individui, ma per
il contenimento dell'epidemia. In
Italia il primo caso della stessa pol-
monite atipica che ha ucciso il ricer-
catore cineserisale a gennaio. Ai pri-
mi di marzo in ospedale ci viene
chiesto di non utilizzare mascheri-
ne per non allarmare i pazienti. Poi
chiudiamo le attività ambulatoriali.
non tutte. In Cina nel corso dell'Epi-
demia si infettano il.490 degli opera-
tori sanitari. Ln Italia ad oggi risulta
infettato il 10%. Carlo aveva lancia-
to un manna: chiudere, protegger-
si, proteggere. La sua Lezione èservi-
ta alla Cina ed ai Paesi del Sud est
asiatico colpiti da Sarsl nel 2003.
Hanno rinforzato la sanità per esse-
re pronti. L'Italia è stata colta impre-
parata. Concludo con alcune affer-
mazioni. Agli ospedali devono acce-
derei pazienti chenon possono esse-
re trattati sul territorio perla gravità.
delle loro condizioni. La presenza di
una pandemia non azzera resisten-
za di altre patologie acute o croni-
che. Anche questo richiede =buo-
na integrazione. Credo di essere un
buon medico. Ma senza alcuna atti-
tudine all'eroismo.
«Beati i popoli che non hanno biso-
gno dìeroi» (B. Brecht).
*specialista ospedaliero —
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