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13/04/2020 - REGIONE PIEMONTE - SALUTE & PERSONA

CORONAVIRUS E CONCRETEZZA / 151 - COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA DI
VERCELLI – I ringraziamenti a tutti coloro che hanno aderito alle richieste d’aiuto

Tweet

Riceviamo e pubblichiamo

Nel difficile e lungo cammino che abbiamo intrapreso per
vincere la battaglia contro il Covid-19 ci affiancano, oramai da
settimane, Persone, Aziende, Enti e Associazioni che, con
grande sensibilità e generosità, aderiscono alle nostre richieste di
aiuto.

Siamo onorati, anche in questa occasione, di dover ringraziare i
nostri sottoscrittori:

Ringraziamo la Zschimmer & Schwarz Italiana filiale
dell'omonimo gruppo multinazionale tedesco, con sede in
Tricerro, che ci ha versato un contributo in denaro in memoria
del loro ex Collega Giovanni Villa scomparso recentemente.
Grazie al loro contributo acquisteremo dispositivi di protezione
individuale, generi di prima necessità per le fasce più deboli ed
un veicolo per il trasporto di persone e materiali che verrà
intitolato all’azienda in memoria del loro ex collega.

Ringraziamo il Gruppo Giovani Confindustria di Novara, Vercelli e Valsesia che hanno versato un
contributo in denaro, che anche in questo caso, sarà utilizzato per far fronte alla necessità di
acquistare DPI e beni di prima necessità per le famiglie Vercellesi e dei Comuni vicini.

Ringraziamo nuovamente l’avvocato Carlo Olmo per la fornitura di tute di protezione per il servizio
112, DPI fondamentali per svolgere il nostro lavoro nei servizi di emergenza/urgenza in sicurezza per
l’operatore di CRI e per l’assistito.

Ringraziamo infine Carmila Italia (Società proprietaria del Centro Commerciale Carrefour di
Vercelli) che ci ha identificato come veicolo di consegna di un numero cospicuo di gift card per
effettuare acquisti di generi di prima necessità e che verranno consegnate alle famiglie in difficoltà.

Ringraziamo inoltre tutti i cittadini che, tramite donazioni in denaro o donazioni di beni, tutti i giorni ci
supportano e ci danno la carica per andare avanti e ci fanno capire che la città è con noi.
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L’aiuto ricevuto dà la carica per andare avanti

Riceviamo e pubblichiamo

Nel difficile e lungo cammino che abbiamo intrapreso per
vincere la battaglia contro il Covid-19 ci affiancano, oramai da
settimane, Persone, Aziende, Enti e Associazioni che, con grande
sensibilità e generosità, aderiscono alle nostre richieste di aiuto.

Siamo onorati, anche in questa occasione, di dover ringraziare i
nostri sottoscrittori:

Ringraziamo la Zschimmer & Schwarz Italiana filiale
dell'omonimo gruppo multinazionale tedesco, con sede in
Tricerro, che ci ha versato un contributo in denaro in memoria
del loro ex Collega Giovanni Villa scomparso recentemente.
Grazie al loro contributo acquisteremo dispositivi di protezione
individuale, generi di prima necessità per le fasce più deboli ed
un veicolo per il trasporto di persone e materiali che verrà
intitolato all’azienda in memoria del loro ex collega.

Ringraziamo il Gruppo Giovani Confindustria di Novara,
Vercelli e Valsesia che hanno versato un contributo in denaro,
che anche in questo caso, sarà utilizzato per far fronte alla
necessità di acquistare DPI e beni di prima necessità per le
famiglie Vercellesi e dei Comuni vicini.

Ringraziamo nuovamente l’avvocato Carlo Olmo per la
fornitura di tute di protezione per il servizio 112, DPI
fondamentali per svolgere il nostro lavoro nei servizi di emergenza/urgenza in sicurezza per
l’operatore di CRI e per l’assistito.

Ringraziamo infine Carmila Italia (Società proprietaria del Centro Commerciale Carrefour di
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Concerto di Natale pieno di significati, ripercorrendo,
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Vercelli) che ci ha identificato come veicolo di consegna di un numero cospicuo di gift card per
effettuare acquisti di generi di prima necessità e che verranno consegnate alle famiglie in difficoltà.

Ringraziamo inoltre tutti i cittadini che, tramite donazioni in denaro o donazioni di beni, tutti i giorni
ci supportano e ci danno la carica per andare avanti e ci fanno capire che la città è con noi.
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LA STAMPA

NOVARA-VCO

LO STOP A GARANZIA DELLA SALUTE SI SCONTRA CON L'ECONOMIA

"Evitiamo il tracollo
delle nostre aziende
Dobbiamo ripartire"
Il presidente degli industriali torna a chiedere ripresa e meno burocrazia

Gianni Filippa, presidente degli in-
dustriali di Novara, Vercelli eValse-
sia alza la voce. Non teme solo la
pandemia con tutto il suo carico di
morte e dolore. Teme anche gli ef-
fetti che sta arrecando al sistema
economico e alle conseguenze an-
cora più drammatiche di uno stop
ulteriormente prolungato. «Il mon-

do industriale ha investito sulla si-
curezza, ha preparato il personale
e adeguato i luoghi di lavoro. Si
può ripartire garantendo la salu-
te». Altrimenti il rischio è di tenere i
motori così a lungo spenti che non
riusciranno più a ripartire. «E' un ri-
schio reale» avverte Filipp a.
SERVIZI—P.32-33

"Se non ripartiamo sarà un disastro
Basta tira e molla e meno burocrazia"
Il presidente degli industriali Filippa teme che per molte aziende il motore si inceppi definitivamente

MARCELLO GIORDANI
NOVARA

Allarme rosso per il tessuto
manifatturiero del territorio:
se non si riaprirà subito i dan-
ni saranno incalcolabili con
conseguenze disastrose
sull'occupazione. L'allarme
arriva dal presidente degli in-
dustriali Gianni Filippa, do-
po la decisione del Governo
di rinviare fino al 3 maggio la
riapertura delle fabbriche.
Gli imprenditori erano pronti
a ripartire martedì e la proro-
ga ha colto tutti di sorpresa:
«Sono state fatte tutte le boni-
fiche possibili e immaginabili
degli stabilimenti, il proble-
ma dell'epidemia è stato af-
frontato con la massima serie-
tà dagli imprenditori - dice Fi-
lippa - che per questo hanno
investito risorse proprie per
riorganizzare i posti di lavo-
ro, sanificare, dotare di dispo-

sitivi tutti i dipendenti».
Invece è arrivato il nuovo

stop. «Deve essere chiaro a
tutti che questa chiusura pro-
lungata avrà ripercussioni pe-
santissime, e quindi bisogna
scegliere se si vuole mantene-
re la struttura industriale e i
posti di lavoro, quindi il be-
nessere, o la decrescita infeli-
ce del territorio, cioè la pover-
tà. Ci troviamo in una situa-
zione di netta disparità e infe-
riorità nei confronti dei con-
correnti stranieri: tedeschi e
turchi ci stanno portando via
i clienti perché loro continua-
no a lavorare, nonostante i
proclami. In Germania il de-
creto governativo sulla liqui-
dità per le aziende è di sette
pagine scarne e chiarissimo;
in Svizzera di tre pagine, in
Italia di 74 pagine, tutte con-
fuse. Chi ha incassato i 600
euro promessi un mese fa?
Nessuno. Adesso però il pro-

blema è quello della liquidità
delle aziende; non parlo di
quelle piccole, di settori co-
me quello turistico, ricettivo
o delle piccole imprese che so-
no a terra; parlo delle azien-
de importanti, strutturate,
che stanno dicendo che stia-
mo per entrare in una crisi
economica e sociale senza
precedenti».
Tra qualche settimana arri-

verà l'appuntamento con gli
stipendi di aprile, ma chi sarà
in grado di pagarli? E quando
verranno effettivamente ero-
gate le casse integrazioni in
deroga chieste da tutte le im-
prese? «Questi problemi, che
se esplodono costituiscono
un rischio molto grave per
l'intero sistema, possono es-
sere risolti solo in un modo:
tornando a lavorare». Filippa
aggiunge che bisogna pensa-
re anche al futuro, con pro-
grammi precisi: «Vanno fatte

ripartire le opere pubbliche e
i cantieri, ma a condizione
che vengano drasticamente
ridotti i tempi degli appalti e
che nelle ristrutturazioni edi-
li siano incentivati gli investi-
menti in risparmio energeti-
co e in domotica, favorendo
lo sviluppo di tecnologie e
connessioni, nelle case come
nei capannoni: non possia-
mo parlare di smart working
se poi in molti Comuni man-
ca ancora la banda larga. Dob-
biamo cogliere questa occa-
sione per cercare di risolvere
il problema della burocrazia.
Un plauso va ai nostri ammi-
nistratori locali che non si so-
no fatti imbrigliare dalla bu-
rocrazia».—
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LE DONAZIONI

Alla Cri contributi
per l'acquisto
delle protezioni

Il Comitato di Vercelli della
Croce Rossa ha ricevuto alcu-
ni contributi in denaro che
utilizzerà per l'acquisto di si-
stemi di protezione indivi-
duale. «Ringraziamo la
Zschimmer & Schwarz, con
sede a Tricerro - commenta-
no dalla sede di via Gioberti -
che ha versato un contributo
in denaro in memoria dell'ex
collega Giovanni Villa, scom-
parso recentemente. Grazie
a loro acquisteremo anche
generi di prima necessità,
per le fasce più deboli, ed un
veicolo per il trasporto di per-
sone e materiali, che verrà in-
titolato all'azienda in memo-
ria del loro ex collega». Altra
donazione alla Cri arriva dal
gruppo Giovani Confindu-
stria di Novara, Vercelli e Val-
sesia, e da Carmila Italia (so-
cietà proprietaria del centro
commerciale Carrefour di
Vercelli) «che ci ha identifica-
to come tramite per la conse-
gna di un numero cospicuo
di gift card, per fare acquisti
di generi di prima necessità e
che verranno consegnate al-
le famiglie in difficoltà».

Virus. ecco i cerra-i
dd \ etrcllesc
COII ¡Viti contagiali  ~

w....... .................~_...,.._, 
~.

rc.

Jl

~~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Si parla di noi Pag. 9



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-04-2020
31+32/
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VERCELLI
PARLA IL PRESIDENTE DEGLI INDUSTRIALI LOCALI

"Riaprire subito o sarà la miseria"
I ilippa: non c'è solo l'emergenza sanitaria, quella economica ì' alti c'ttanto gr•avc' e pericolosa

«Bisogna riaprire subito, altrimenti
ci aspetterà un futuro fatto di mise-
ria». Non usa mezzi termini Gianni
Filippa, il presidente di Confindu-
stria Novara Vercelli Valsesia nel
commentare la situazione econo-
mica in provincia: «E doveroso -
premette - un ringraziamento a per-
sonale sanitario, medici, infermieri

e volontari per il lavoro che stanno
facendo: quando tutto questo sarà
finito non bisognerà dimenticarse-
lo. L'emergenza sanitaria di cui si
stanno occupando è sotto gli occhi
di tutti. Quello che a me preoccupa
però è che ancora non sembra chia-
ro a tutti il nuovo tipo di emergen-
za cui andiamo incontro. Quella

economica: la situazione è grave,
dal negozietto alla grande indu-
stria passando per gli artigiani, le at-
tività turistiche e ristorative. C'è
gente che da settimane non guada-
gna un euro». Non c'è un settore in
particolare a rischio, dice Filippa,
ma tutti, salvo alimentare e chimi-
co che stanno lavorando.
ANDREA ZANELLO— P.32

II presidente degli industriali locali Gianni Filippa chiede al governo
di permettere alle aziende di riaprire: "Abbiamo i protocolli di sicurezza"

Ripartire martelli
o sarà un'ecatombe
di posti di lavoro
COLLOQUIO-

ANDREAZANELLO

isogna riaprire subi-
to, altrimenti ci aspet-
terà un futuro fatto di
miseria». Non usa

mezzi termini Gianni Filippa,
presidente di Confindustria
Novara Vercelli Valsesia nel
commentare la situazione eco-
nomica in provincia: «E dove-
roso - premette - un ringrazia-
mento a personale sanitario,
medici, infermieri e volontari
per il lavoro che stanno facen-
do: quando tutto questo sarà fi-
nito non bisognerà dimenticar-
selo. L'emergenza sanitaria di
cui si stanno occupando è sot-
to gli occhi di tutti. Quello che
a me preoccupa però è che an-
cora non sembra chiaro a tutti
il nuovo tipo di emergenza
cui andiamo incontro. Quella
economica: la situazione è

grave, dal negozietto alla
grande industria passando
per gli artigiani, le attività tu-
ristiche e ristorative. C'è gen-
te che da settimane non gua-
dagna un euro».
Quello che è accaduto sino

ad ora per Filippa «è solo la
punta dell'iceberg, vediamo
solo la situazione sanitaria.
Sotto c'è quella economica. La-
voro e salute non possono sta-
re sullo stesso piano, la salute
viene prima. Ma stiamo curan-
do solo una delle due emergen-
ze». Non c'è un settore in parti-
colare a rischio: «Ma tutti, a
parte quelli alimentari e chi-
mici, che sono gli unici che
stanno lavorando. Noi siamo
fermi e chiusi ma in Germa-
nia, Cina e Turchia sono aper-
ti e lavorano. Ci stanno facen-
do la guerra: non si tratta di
perdere una commessa, ma
clienti. Le commesse si recu-
perano, i clienti no».
La soluzione è una: «Permet-

tere alle aziende di riaprire. So-
no stati stilati protocolli e rego-
lamenti firmati da Confindu-
stria e sindacati per permette-
re di lavorare in sicurezza. A
chi può farlo deve essere per-
messo di riaprire. La situazio-
ne sanitaria all'interno delle
nostre aziende è buona, ci so-
no stati casi di contagio ma i
numeri sonobassi».

Riaprire e produrre perché
«bisogna ricominciare a pro-
durre reddito, o vivremo solo
di debito. E il debito a lungo an-
dare bisognerà pagarlo. Stia-
mo perdendo il lavoro e il futu-
ro». Tessili, meccanici, elettro-
nici, rubinetterie, valvolame
«ma anche bar, ristoranti, ne-
gozi, produttori, artigiani, il
colpo ora lo possono assorbire
solo le realtà più strutturate:
per gli altri la situazione è già
drammatica adesso». Riparti-
re: come e con che tempi è il te-
ma sui tavoli del governo: «Io
lo farei martedì, perché il virus

non ha scadenza. Se ci dicesse-
ro di aspettare una settimana
per la sua sparizione definiti-
va non ci sarebbe nulla da
obiettare: staremmo chiusi,
aspetteremmo. Ma questa si-
tuazione pare andrà avanti
mesi, quindi si deve riaprire
prima che sia troppo tardi, pri-
ma che si fermi tutto e si arrivi
alla paralisi. Il passo successi-
vo sarebbe la perdita di posti
di lavoro in tutte le filiere».
Un plauso «ai nostri ammini-

stratori: non si sono fatti imbri-
gliare dalla burocrazia: il fatto
che siano già stati distribuiti i
buoni spesa a molte famiglie
ne è un esempio». La burocra-
zia statale è invece un proble-
ma: «Per ripartire si dovrebbe
puntare su settori come l'edili-
zia. Magari con degli incenti-
vi, e rendendo i bandi agili e
più veloci». E alle infrastruttu-
re servirebbero investimenti:
«L'emergenza ha portato allo
smart working, che funziona
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ma è penalizzato da fattori co-
me la debolezza delle reti». —

RI PRouzIONE RISERVATA

Tutti i settori sono in difficoltà, dite il presidente degli
industriali Rippa, salvo l'alimentare e il Chimico che han-
no lavorato anche in queste settimane di emergenza

GIANNI FILIPPA

PRESIDENTECNVV

Occorre tornare a
produrre reddito, non
si può vivere di debiti,
perché il debito prima
o poi andrà pagato
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Il presidente degli industriali Filippa: “Le aziende riaprano
martedì o ci aspetta la miseria e un’ecatombe di posti di lavoro”

ANDREA ZANELLO

PUBBLICATO IL

11 Aprile 2020

B
isogna riaprire subito, altrimenti ci aspetterà un futuro fatto di

miseria». Non usa mezzi termini Gianni Filippa, presidente di

Con ndustria Novara Vercelli Valsesia nel commentare la

situazione economica in provincia: «È doveroso - premette - un

ringraziamento a personale sanitario, medici, infermieri e volontari per

il lavoro che stanno facendo: quando tutto questo sarà  nito non

bisognerà dimenticarselo. L’emergenza sanitaria di cui si stanno

occupando è sotto gli occhi di tutti. Quello che a me preoccupa però è

che ancora non sembra chiaro a tutti il nuovo tipo di emergenza cui

andiamo incontro. Quella economica: la situazione è grave, dal

negozietto alla grande industria passando per gli artigiani, le attività

turistiche e ristorative. C’è gente che da settimane non guadagna un

euro».

ALESSANDRIA

Provincia di Alessandria, il contagio è
più forte nei paesi: ecco dove

L’illustratore: “Racconto la nostra
clausura, ma la parte più dif cile è
disegnare il senso di vuoto”

Domande all’Inps, continua il grande
caos: sito impallato, numero
irraggiungibile

•

•

•

ASTI

“Vi invitiamo a immaginare il futuro per
poter ripartire”

•

Il presidente degli industriali Filippa: “Le aziende riaprano
martedì o ci aspetta la miseria e un’ecatombe di posti di lavoro”

di ANDREA
ZANELLO
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Il dono di Caleffi
Tac e attrezzature
di terapia intensiva
L'ultimo macchinario è arrivato ieri a Borgomanero
acquistato direttamente dalla società di Fontaneto

MARCELLO GIORDANI
BORGOMANERO

  arrivato ieri mattina il
1 regalo del gruppo Ca-

 J
le all'ospedale di Bor-
gomanero. Una Tac

128 Philips, un'attrezzatura di
sofisticata tecnologia che con-
sente esami ad alta precisione.

Un'apparecchiatura che è
stata acquistata direttamente
dalla società di Fontaneto d'A-
gogna, montata e collaudata
a tempo record. L'impianto,
che vale circa mezzo milione
di euro, permette esami preci-
si e precoci e verrà utilizzato
per valutare le lesioni da coro-
navirus; al termine della pan-
demia permetterà di effettua-
re esami più dettagliati. Oltre
alla Tac, Caleffi ha donato
all'ospedale di Borgomanero

12 posti letto di terapia inten-
siva, un ecografo ad alte pre-
stazioni e tre ventilatori pol-
monari per terapia intensiva.
«In un momento di profonda
emergenza sanitaria e sociale
ho sentito la necessità di fare
qualcosa di concreto. La dona-
zione scaturisce dal forte coin-
volgimento personale che ho
provato fin dai primi giorni di
questa fase difficile, per il no-
stro territorio — afferma Mar-
co Caleffi, presidente del
gruppo —. La riservatezza che
ha sempre contraddistinto il
nostro operato andava poi
messa da parte a favore di un
obiettivo più alto: fungere da
stimolo perché altri facessero
la loro parte. Sono orgoglioso
di avere anticipato un trend
di donazioni in continua cre-
scita e di aver influenzato il

mio territorio di origine, il me-
dio Novare se e il distretto del
lago d'Orta, che mi ha positi-
vamente colpito per l'entità
delle donazioni effettuate. A
livello di gruppo ci siamo
esposti ulteriormente tramite
il nostro ufficio acquisti per ac-
quisire direttamente i macchi-
nari di cui l'Asl ha immensa-
mente bisogno, nel più breve
tempo possibile».

Le analisi sui pazienti Covid
La strumentazione è stata ac-
colta ieri mattina dalla direttri-
ce generale Arabella Fontana:
«Questo apparecchio è di cru-
ciale importanza nella identifi-
cazione in fase iniziale della
malattia in tanti pazienti che
presentano problemi di carat-
tere respiratorio, nella valuta-
zione di severità e nella corret-

ta interpretazione del quadro
radiologico dei malati. Sono
ausili preziosi a disposizione
del nostro personale impegna-
to in prima linea nella batta-
glia contro il covid».

Il regalo si aggiunge ad una
lunghissima lista a cui hanno
partecipato privati e associa-
zioni: dai ragazzi delbar dell'o-
ratorio che hanno portato dol-
ci e bevande al personale, alle
donazioni del Gruppo Alpini
cittadino, Kabeba, 250 ma-
scherine e dispositivi di prote-
zione dall'amministrazione co-
munale, l'associazione carabi-
nieri, il centro culturale islami-
co, la Minerali Industriali, il
gruppo alpini di Gozzano, gli
amici del fantacalcio sunese e
di Bolzano, Emisferi Musicali
e moltissimi privati che hanno
voluto restare anonimi. —

©RI PRoou➢oNE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia locale Pag. 13



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-04-2020
35

LA STAMPA

NOVARA-VCO

La nuova Tac messa a disposizione dell'ospedale di Borgomanero
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IL PRESSING DI CONFINDUSTRIA PER RIAVVIARE LA PRODUZIONE

impreseLe  a Cirlo: riapriamo 11. 4
`` d A aprile una fase sperimentale"
Tamponi e app: da Sabelt a Fresia. da Samsic a Quercetti, le ditte che testano la ripartenza

...

BOITERO, DIPACO, LUISE- a.4o-al

"Aziende, da1 4 maggio riapertura totale
Subito il via a una case sperimentale"
La richiesta, degli industriali a Cirio:: il sisten aproduttivo deve ripartire, garantirelno la tutela della salute

GIUSEPPEBOTTERO

Tutte le aziende al lavoro dal4
maggio, anche in Piemonte,
dopo una fase sperimentale da
far scattare il più rapidamente
possibile. Confindustria non
vuole più aspettare e, in una
lettera inviata al presidente
della Regione Alberto Cirio,
chiede di riaccendere il moto-
re industriale del Nord Ovest,
che sta bruciando 10 miliardi
al mese. «Fermo restando che
la salute è il primo e imprescin-
dibile obiettivo, riteniamo che
le imprese debbano poter ria-
prire, in assoluta sicurezza, e
tutelando tutte le persone che
vi lavorano» scrive Fabio Rava-
nelli, numero uno dell'associa-
zione che rappresenta 5.500
aziende e 265 mila addetti.
A nome degli industriali,

esprime dubbi sul decreto del
presidente del Consiglio Giu-
seppe Conte che prolunga la
serrata, definisce i codici Ate-
co — quelli che indicano le atti-
vità essenziali — «totalmente
inadeguati a rappresentare il
sistema industriale del Paese e
della nostra regione», e auspi-
ca un cambio di passo deciso.
«In altri Paesi europei, Germa-
nia in testa, la continuità pro-

duttiva è stata ed è ritenuta
una priorità e la tenuta econo-
mica delle attività industriali è
stata affrontata con diversa de-
terminazione e metodo rispet-
to al nostro Paese, che rischia
un tracollo di alcune sue filere
strutturali — afferma Ravanelli
nel documento che è già sul ta-
volo di Cirio e sarà discusso og-
gi assieme alle categorie —. A
questo punto riteniamo che
dal4maggio la riapertura del-
le attività industriali debba es-
sere totale, ovviamente con
l'applicazione di tutte le misu-
re volte a prevenire il diffon-
dersi del contagio per la defini-
zione delle quali è auspicabile
la condivisione di specifici pro-
tocolli» con sindacati e medici.

Il modello da seguire, spie-
ga Ravanelli, è l'accordo firma-
to da Fca, che ha coinvolto ilvi-
rologo Roberto Burioni: preve-
de la pulizia, l'igienizzazione e
la sanificazione degli ambien-
ti, la revisione delle postazioni
per garantire la distanza di un
metro frai lavoratori, l'installa-
zione di barriere di protezione
e lo smart working per chi può
lavorare da remoto. Per il pe-
riodo dal13 aprile al4maggio
inoltre, da via Vela si propone
«una apertura "sperimentale"

di alcune aziende, seguendo il
principio che solo quelle sicu-
re possono lavorare. Anche
noi in Piemonte siamo disponi-
bili da subito a sederci attorno
ad un tavolo per approfondire
un'iniziativa analoga a quanto
sta avvenendo in Veneto, certi
di portare proposte utili, che
avranno come imprescindibi-
le base di partenza la tutela del-
la salute di dipendenti e fami-
glie e forti anche del contribu-
to scientifico che il Politecnico
di Torino sta elaborando per ri-
spondere alle necessità di ren-
dere i nostri luoghi di lavoro si-
curi pertutti. Sono molte le no-
stre imprese che si sono già at-
trezzate per applicare le rigo-
rose misure definite nel "Proto-
collo condiviso" del14 marzo
e che sono pronte a fare tutti i
passi necessari per concretiz-
zare nei modi e nei tempi più
corretti la ripartenza».

Gli industriali vorrebbero
dunque «ragionare congiunta-
mente su eventuali parziali ria-
perture, lavorando per un ac-
cordo con la Regione e le Orga-
nizzazioni Sindacali regionali
che prevedano le modalità per
usufruire ditale possibilità.
L'accordo — proseguono — do-
vrebbe riservare priorità alle

aziende esportatrici e prende-
re in considerazione anche
rientri parziali del personale, a
turni e con esclusione di parti-
colari fasce di età. Il rientro
non completo degli addetti
comporterebbe problemi orga-
nizzativi, ma comunque per-
metterebbe un parziale riav-
vio della produzione».
La lettera, spiega Ravanelli,

è il punto di arrivo di una di-
scussione costante. «Il proble-
ma economico sta diventando
enorme, ma non è una crisi
strutturale. Se noi riusciamo a
ripartire prima che le aziende
comincino fisicamente a chiu-
dere potremmo avere una risa-
lita altrettanto violenta». L'o-
biettivo è evitare «una stagna-
zione che può diventare una
depressione» in particolare
per le imprese che esportano e
fanno parte di filiere interna-
zionali. «Vogliamo cercare tut-
te le strategie possibili per eli-
minare il pericolo di conta-
gio». Le scelte «vanno fatte
con il sì del sindacato. Le azien-
de devono rispettare al 100%
le norme di sicurezza, se no sia-
mo i primi a dire che non apro-
no». Una volta trovata una sin-
tesi, occorrerà giocare la parti-
ta con Roma. «La decisione de-
finitiva - dice Ravanelli - spetta
al governo».
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La lettera

La Confindustria non vuole più
aspettare e, in una lettera invia-
ta al presidente della Regione Al-
berto Cirio venerdì, chiede di
riaccendere il motore industria-
le del Nord Ovest, che sta bru-
ciando 10 miliardi al mese. Nel
documento una serie di punti
per garantire una riapertura in
sicurezza delle imprese: il mo-
dello è l'accordo raggiunto in
Fca con i sindacati e il contribu-
to del virologo Burioni.
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I TIR ARRIVANO CARICHI DAL SUD MA RIPARTONO VUOTI. LA DENUNCIA: «È INSOSTENIBILE»

Ora rischiano di saltare
anche le filiere essenziali
I1 trasporto merci, incluse frutta e verdura, sta diventando troppo costoso

CLAUDIALUISE

Il sistema del trasporto merci è
in bilico: anello debole di una
catena che rischia di non riusci-
re a garantire più nemmeno le
forniture essenziali. «Ormai si
parte pieni ma poi non ci sono
carichi per ammortizzare i co-
sti del rientro. Aparità di costi, i
guadagni sono inferiori del
30-40%», spiega Aldo Caranta,
presidente di Confartigianato
Piemonte Trasporti che aggiun-
ge: «Se andiamo avanti in que-
sto modo, con il 60% delle
aziende chiuse, siamo costretti
a fermarci perché non riuscia-
mo più a sostenere le spese».
Un caso è la frutta prove-

niente dal sud Italia che ri-
schia di non riuscire a raggiun-
gere più il Piemonte perché i
costi di trasporto sono troppo
alti. Prima, ad esempio, all'an-
data si trasportava frutta e alri-
torno, verso la Sicilia, dal Pie-
monte il tir ripartiva pieno di
semilavorati prodotti da azien-
de che ora sono chiuse. «I costi
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fissi sono rimasti uguali. Ma
una azienda che faceva viag-
giare 20 camion ora ne ha solo
10 attivi per alimentari e pro-
dotti farmaceutici che a stento
consentono di recuperare i co-
sti, perché una tratta la com-
piono sempre vuoti», aggiun-
ge Caranta.
Questo sta mettendo in crisi

quasi tutte le imprese artigia-
ne del trasporto che in Piemon-
te sono 6.403 e occupano ol-
tre 15mila addetti. Prima del
lockdown era praticamente
certo fare due carichi con un
viaggio: se il primo consentiva
un guadagno di 1000 euro,
con il ritorno si riuscivano ad
ottenere altri 600 euro e ad am-
mortizzare le spese di carbu-
rante e autostrada. La maggio-
ranza di carichi dal torinese co-
munque ora riguarda alimen-
tari come la lavorazione del lat-
te e frutta destinata alla Liguria
che proviene dalmercato gene-
rale di Torino. «Alcuni commit-
tenti, inoltre, stanno sfruttan-
do la situazione per non paga-
re. Se continua così per ancora
un mese sono a rischio anche
tutti i trasporti alimentari che
ora sono fatti sottocosto. Aveva-
mo chiesto ad Autostrade di
non pagare il casello, non è sta-
to possibile».
Un altro esempio è l'acqua:

solo Sant'Anna muove circa
300 bilici al giorno ma, spiega
Caranta, «alcune ditte stanno
iniziando a rifiutare iviaggi per
non avere un passivo troppo al-
to». E quasi tutte le aziende non
riconoscono nessun costo ex-

40%
la riduzione dei
guadagni, a parità
di costi, per gli

autotrasportatori

6.403
le imprese artigiane

del trasporto in
Piemonte, che occupano

15mila addetti

tra per questi disagi. «In segui-
to potrà mancare il rifornimen-
to di prodotti che arrivano da Si-
cilia e Puglia», sottolinea anco-
ra l'artigiano. Per quanto ri-
guarda i viaggi all'estero, la si-
tuazione non è diversa. Dello
stesso avviso anche Enzo Pom-
pilio, presidente torinese della
Federazione autotrasportatori
italiani (Fai) che sottolinea gli
effetti pesanti legati soprattut-
to a due fattori: «Il blocco del
comparto automotive, che rap-
presenta il principale settore in-
dustriale per il nostro territorio
e il lockdown della Francia con
cui abbiamo uno storico inter-
cambio di merci. La diffusione
del virus Oltralpe è in ritardo di
un paio di settimane rispetto
all'Italia e quindi allungherà la
ripartenza anche per noi».—
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Coronavirus L'Ateneo guidato dal rettore Saracco con 80 esperti di varie materie ha preparato un documento che oggi sottoporrà al governo

Un piano per la ripartenza
Dal lavoro ai trasporli, lo studio del Politecnico di Torino garantisce la riapertura di fabbriche mitigando il rischio contagio

II governo ha nominato lo scorso
weekend un «dream team» per la ripar-
tenza capitanato dall'ex ceo di Vodafone
Vittorio Colao, ma il Piemonte si era mos-
so già da prima. n rettore del Politecnico
Guido Saracco ha infatti radunato una
task force di cui fanno parte oltre 8o

esperti che ha finito di mettere a punto in
questi giorni il suo dossier: cinque studi
che garantiscono la riapertura di fabbri-
che e luoghi di aggregazione mitigando il
rischio contagio da coronavirus. Oggi se
ne discuterà in Prefettura. II Corriere To-
rino ha potuto visionare in via esclusiva

L'ECONOMIA

«Imprese aperte», Io studio messo a pun-
to dai professionisti convocati da Sarac-
co, nomi provenienti dal mondo della sa-
nità, delle imprese, dei sindacati e delle
associazioni datoriali. E un punto di par-
tenza per contribuire alla discussione.

alle pagine 2 e 3 Rinaldi

Un team di oltre 80 esperti, guidati dal rettore Saracco,
ha stilato «Imprese aperte», lo studio che garantisce
la riapertura di fabbriche mitigando il rischio contagio

Il piano del Politecnico
per riaccendere l'Italia
di Andrea Rinaldi

1 governo ha nominato lo
scorso weekend un «dre-
am team» per la ripar-
tenza capitanato dall'ex
ceo di Vodafone Vittorio

Colao, ma il Piemonte si era
mosso già da prima. Il rettore
del Politecnico Guido Saracco
ha infatti radunato una task
force di cui fanno parte oltre
8o esperti che ha finito di met-
tere a punto in questi giorni il
suo dossier: cinque studi che
garantiscono la riapertura di
fabbriche e luoghi di aggrega-
zione mitigando il rischio
contagio da coronavirus. Oggi
se ne discuterà in Prefettura. Il
Corriere Torino ha potuto vi-
sionare in via esclusiva «Im-
prese aperte», lo studio messo
a punto dai professionisti con-
vocati da Saracco, nomi prove-
nienti dal mondo della sanità,
delle imprese, dei sindacati e
delle associazioni datoriali.
Tra quelli più in vista Annalisa
Lantermo, igienista del lavo-
ro, già direttrice dello Spresal
di Torino e a lungo collabora-
trice dell'ex procuratore Raffa-
ele Guariniello; Pierluigi Lo-

palco, ordinario di epidemio-
logia dell'Università di Pisa;
l'ex pm Antonio Rinaudo; En-
rico Pira, ordinario di Medici-
na del lavoro: Giovanni Asaro,
direttore dell'Inail Piemonte.
In loro compagnia anche Car-
lin Petrini di Slow Food, Mau-
rizio Juni Vitale del Festival
Movement, Evelina Christillin
per il Museo Egizio, aziende
come Smat, Fca, Italdesign e
Rinascente. Il documento è un
vademecum che Saracco am-
bisce a consegnare al governo
e all'Istituto Superiore di Sani-
tà come contributo del Pie-
monte per aiutare il decisore
politico, vale a dire il premier
Giuseppe Conte.

Si parte dall'analisi dell'or-
ganizzazione del lavoro e dal-
l'individuazione delle attività
che possono essere eseguite
con il telelavoro (numero e la-
voratori interessati), passando
per i percorsi degli addetti
dentro l'azienda, la classifica-
zione dei luoghi (in base a
transito, sosta breve, sosta
prolungata, assembramento e
assembramento senza utiliz-
zo), fino ad arrivare all'indivi-
duazione del personale ester-
no (consegna prodotti, con-
trolli sul territorio, manuten-
zione esterna), dei lavoratori

distaccati, delle attività in ap-
palto e infine dei rischi secon-
dari. Una ricognizione che
prevede nuove misure orga-
nizzative, procedurali, tecni-
che, compresi i trasporti; l'uti-
lizzo dei dispositivi di prote-
zione come le mascherine, la
pulizia e addirittura il suppor-
to tecnologico. Gli esperti gui-
dati da Saracco hanno indivi-
duato anche aziende cosid-
dette «beta tester», cioè quel-
le che si candidano a
sperimentare le linee guida
previa indicazione di di di-
pendenti, attività prima della
chiusura e ridefinizione di
spazi, riunioni e linee produt-
tive.

Chi é

• Guido
Saracco, 54
anni, ordinario
di chimica delle
tecnologie
54 anni,
è rettore
del Politecnico
di Torino
dai 2018
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[I fabbisogno delle protezioni sanitarie per il Paese
CONSUMO MEDIO MENSILE MASCHERINE E ALTRE DOTAZIONI n' lavoratori impossibilità distanziamento (N) numero utilizzi per 5m1  utilizzo

Consumo mensile/gg
lavorati con (N)

22

Note, Comparto
ml a erogazione agricoltura,

silvicoltura

5 
e pesca

Comparto
industria

Comparto
costruzioni

Comparto
Commercio,
alberghi

e ristorianti

Comparto
altre attività-
eservizi

n
lavoratori

totali

Totale
GEL

Profiloprofessionale 
Gior%Lee
%% Ire ml

Dirigente 25% 681 20% 6 52.899 20% 6 5.546 40% 8 15,929 40% i.. .294:094 50% 6 369.089 81.576,198

Quadro 50% 5.003 30% 6 158.843 50% 6 10.036 60% 8 71.015 80% 4 946.123 70% 6 1.119.020 259.911652

Impiegato 50% 23.448 60% 4 1.212.052 50% /. 140.257 80% [, 1.209.083 100% L 5.195.902 70% 4 7.780.742 1.224.178.120

Operalo 0% 492.593 100% 10 2.787.233 60%1 10 696.776 80% - 10 1,762.490 100% 8 2,865.312 80% 8 8.604.404 6.020.907,508.

Apprendista 0% 2.000 80% 10 45.118 80% 10 15.017 100% 10 41.711. 100% 8 41.615 100% 8 145461 129.549.420

Lavoratore adnmicilio 0% 114 80% 4 2.736 80% C 0 80% 4 195 100% L 3.002 100% 4 6.047 2.369.752

Imprenditore. 0% 27.799 60% 4 72,501 80% /. 32.120. 80% /. 80.456 80% L 53242 80% 4 26.118 83,888.288

Libero professionista 25% 5.580 60% 4 31.577 80% i. 17.849 80% 4 1.213.379 100% 4 1.271771 80% 6 1.430.156 389.379.078

Lavoratore in proprio 10% 344.660 60% 4 313.179 80% L 417.593 80% 4 1.199.360 100% 1. 766.086 80% 4 3.040.878 949,152.174,4

Coadiuvante familiare 0% 65377 100% 2 26-971 100% 2 20.073 100% 2 145,591 100% 2 25.940 100% 2 283352 480.086.500

Socio di cooperativa 10% 1,159 60% 4 2.534 80% /- 2.128 80% L 6.336. 100% 4 14.899 80% 2: 27.056 8705.980,8

Collaboratore 0% 5.207 100% a 12.005 100% L 6.278 100% L 32.587 100% L 162.168 100% L 218.245 937.367.720

Addetti con compiti
semplici

- - - - - - - - - - - - - - - - -

1 fl r7Cace da 0.5 L
agli accessi

4.397.623 ̀  - - - - - - - - - - - - - -. - - 2.198.811.500

Totale ml - - - - - - - - - - - - 2 - - - 9.291.440.392

Totale litri
consumo mensile

SINTESI STIMA

- - -

MASCHERINE SU BASE MENSILE

- -

PER TIPOLOGIA

- -

DI LAVORO

- - - - - 9.291.440,392.

Consumo mensile/gg
lavorati con (G) n. turni-
cambi mascherina)

Note Note:
ml a erogazione

22
Utilizzo massimo

lavoro decentrato dalla sede Type II FFFP3

Profilo professionale
Giornate SW
mese in %

Dirigente 25% 887,060,6 -0

Quadro 50% 31.426:058, 0

Impiegato 50% 146.951.824,8 0 
i

Operaio 0% 487.488.988,8

Apprendista 0% 9.185.787,6: O

Lavoratore a domicilio 0% 325.868,4 0

Imprenditore 0°10 10.782.904, 0.

Libero professionista 25% 4.3451.769,91 O

Lavoratore in proprio 10% 111.761.503,9 01

Coadiuvante familiare 0% 18.740.832. 1.141.3 60

Socio di cooperativa 10% 984.776,761 0

Collaboratore 0% 10.319.694 0

Addetti con compiti
semplici

- - -

i addetto alta misurazione
temperatura (AMT)

4.397.623* 96.747.706

Totale Mask/note  ~ - 880.290.614 97.889.066'4

Totale Mask/
Piemonte

8% 70.423.249,12 7.831.125 28
di,

'aziende4Ll-cuis h556Lantrltsi L'Ego-Hub
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Dispositivi di protezione

In un mese serviranno
9 milioni di litri cli gel

prima di partire, armarsi. Gli
esperti riuniti da Saracco

  hanno fatto i conti per stabilire
il numero necessario di dispositivi
di protezione necessari ai lavoratori

lo
piemontesi e italiani. E possibile
stimare — recita il documento
— che il bisogno di tutte ler imprese del solo Piemonte
potrebbe raggiungere la cifra di

circa 8o milioni di mascherine
chirurgiche al mese (di cui circa il
1o% potrebbe essere di tipo Ffp3),
mentre in tutta Italia il fabbisogno
potrebbe essere 12 volte tanto,
ovvero 96o milioni. A queste
necessità si aggiungono sempre per

App, privacy e welfare

il solo Piemonte 75o metri cubi di
gel igienizzante (9 milioni di litri
per tutta la Penisola) e 38 milioni di
guanti su base mensile. Il dossier
consiglia la misura della
temperatura a chiunque entri in un
luogo o in un'azienda per cui ci sarà
bisogno di 175.000 termometri a
infrarossi. A maggior protezione,
sempre nella nostra regione, le
cuffie per i capelli sono stimate in
21mila al mese (i capelli, nelle
persone che li portano lunghi, sono
potenzialmente fattore di aumento
di cross contamination di
superfici).

Ev RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente affollamenti
con il telefonino

a tecnologia può limitare
l'espansione del contagio, in

 J particolare quella di
monitoraggio e prevenzione delle
inosservanze delle regole di
comportamento; e quella di
tracciamento tempestivo dei
contatti. Ci sono app comode su
telefonino per rilevare presenze
negli edifici, per autodichiarare

l'ingresso o l'uscita in un luogo, e
app per segnalare al personale
comportamenti da tenere come
indicare a un utente di non entrare.
Infine quelle di memorizzazione di
tempi e luoghi di permanenza e per
il tracciamento. La grande vittima

delle strategie di contenimento sarà
la privacy: gli esperti esortano
quindi a garantire la riservatezza
della persona con modalità di
rilevazioni rispettose, ed in caso di
isolamento del lavoratore per
superamento della soglia di
temperatura corporea predisporre
locale idoneo ad accoglierlo in vista
di ulteriori procedure da effettuare.
Nel caso di inidoneità a svolgere una
mansione specifica, certificata dal
medico competente, il datore può
valutare l'assegnazione ad altre
mansioni o la messa in malattia o la
cassa integrazione.

C RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cantieri edili

Contenimento polveri
e tecniche ad hoc

I
cantieri edili dovranno anzitutto
recepire le regole generali
dell'attività in cui sono insediati

(se sono al chiuso ad esempio
dentro un ospedale), ma queste
norme dovranno comunque
essere implementate con la
messa a punto di procedure
specifiche per la riduzione del
rischio sia dall'ambiente esterno
verso il cantiere che viceversa. Un

primo elemento di sicurezza sarà
I'installazione di sistemi di
delimitazione fisica e
compartimentazione dell'area di
cantiere per contenere lo
spandimento di polveri. ll dossier

del Politecnico individua poi un
coordinatore in fase di
progettazione a cui spetta
l'individuazione, l'analisi e la
valutazione di tutti i rischi presenti
in cantiere e la definizione delle
misure di prevenzione e protezione.
L'impresa dovrà recepire queste
indicazioni e intervenire
sull'allestimento del cantiere stesso
se non addirittura «cambiare la
tecnica di intervento o la tecnologia
adottata». Anche i subappaltatori e i
Iavoratori autonomi dovranno fare
loro le disposizioni del piano
sicurezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasporti

No ai corrieri in azienda
Al lavoro in bici o scooter

I
I report «Imprese aperte» invita
«per quanto possibile» l'utilizzo,
da parte dei dipendenti che si

devono recare al lavoro, di mezzi di
trasporto singoli alternativi
(biciclette, scooter elettrici)
predisponendo, laddove
possibile, aree di parcheggio e
l'inserimento di sistemi di
trasporto aziendale a navetta. Per
quanto attiene alla logistica, si

chiede che gli autisti non scendano
dal proprio mezzo di trasporto e
non accedano agli uffici e di
individuare procedure di ingresso,
transito e uscita di fornitori e
visitatori mediante modalità,

percorsi e tempistiche predefinite,
al fine di ridurre le occasioni di
contatto con il personale dei reparti
e degli uffici coinvolti. Alle aziende
si prescrive di organizzare le
forniture in modo da evitare a
monte sovrapposizioni di orari e
aree coinvolte e effettuare un
controllo in ingresso tramite
portineria così da scaglionare
l'ingresso dei fornitori; inoltre
andranno scelti bene luoghi e uffici
per le consegne dei colli di piccole
dimensioni in modo da limitare il
numero di persone esposte e il
percorso seguito dai corrieri.

D RIPRODUZIONE RISERÚIITA.
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Il rettore
Saracco "I primi a rientrare
saranno gli operai: è più facile
rendere sicure le fabbriche"

Attrezzareí fin da ora per partire tra
tre settimane. Il rettore del
Politecnico di Torino Guido Saracco
sostiene che il "segreto" per la fase 2
dell'emergenza siano «regole
semplici, chiare, applicabili anche
nelle piccole imprese». Insieme ai
suoi collaboratori e in sinergia con
gruppi industriali e con le istituzioni,
Saracco da giorni lavora al piano per
far ripartire in sicurezza le aziende.
«Lo facciamo peril Piemonte, ma può
essere un modello peril Paese».

Rettore, come sarà organizzata la
ripartenza?
«La fase 2 ha l'esigenza di far ripartire
l'economia ma anche di tutelare la
salute dei lavoratori e di contenere il
contagio. Da ingegneri ci siamo
chiesti: come si fa? E la risposta è che
"ognimopro teggetutti"».
Come si conciliano le esigenze?

«Nel piano che abbiamo elaborato e
che la Regione renderà pubblico,
dopo averlo condiviso con sindacati e
associazioni di categoria, partiamo
dalla constatazione che servono
decine di milioni di dispositivi di
sicurezza. Il problema è che questi
materiali non cí sono o non sono
reperibili da tutti. Un conto èia
multinazionale che si fa spedire dalla
Cina milioni di mascherine, un altro è
la pn i che non sa nemmeno dove
cercarle. Quindi la prima cosa da fare
è organizzare la produzione e
l'approvvigionamento dl
mascherine, guanti, gel disinfettante,

dí Mariachiara Giacosa

A Rettore Guido Saracco

cuffie etermometri. E farlo ora, se no
il 3 maggio non ci saranno».

Quali saranno le prime imprese a
partire?
«Certo le fabbriche e le aziende,
perché si tratta di luoghi nei quali i
lavoratori si conoscono, sono abituati
ad apprendere e applicare regole per
la sicurezza. Sarà fatta formazione in
modo che possano proteggere loro
stessi e i colleghi con le mascherine,
ma indossate bene e cambiate
spesso, con sanificazioni frequenti,
con il lavaggio delle mani molte volte
al giorno, cuffie peri capelli lunghi
che vanno a contatto con le superfici
epoiconlemani, litri elitri di gel

``—

Una multinazionale
non ha problemi

afarsi spedire milioni
di mascherine: una
piccola impresa sì

Quindi prima
bisogna riuscire

a produrne per tutti

disinfettate. Oltre al distanziamento
sociale e all'ingresso al lavoro solo in
condizioni di perfetta salute. I
lavoratori formati alle norme di
sicurezza saranno poi ambasciatori
in famiglia di comportamenti
virtuosi, per generare un diffuso
codice culturale di prevenzi on e».
Anche i negozi applicheranno

queste regole?
«Perle attività commerciali è più
difficile, perché la clientelaè
variegata. Per questo credo ci vorrà
più tempo per riaprirle. Occorrerà
informare la clientela e scaglionare
gli ingressi come avviene ora peri
supermercati».

Avete immaginato dei tempi?
«Non ancora, ma stiamo lavorando
con una quindicina di aziende "beta"
che testino le nostre proposte e le
migliorino. Penso che fondamentale
sia partire con protocolli chiari,
semplici e economici, in modo da
non dover avere ripensamenti che
minino la fiducia di lavoratori e
imprenditori. Per questo è
importante la collaborazione di tutti:
stiamo ricevendo tanti suggerimenti
che credo troveranno applicazione
nella versione definitiva del piano».
Ad esempio quali proposte vi

sono state fatte?
«Il Teatro Regio, sta studiando delle
formule di "biglietti famiglia", perché
sarebbe assurdo imporre la distanza
tra le poltrone in sala per persone che
vivono insieme. Oppure alcune
fabbriche ci hanno sottoposto la
problematica dei mezzi di trasporto
con cui il lavoratore raggiunge lo
stabilimento. In questo caso si
potrebbero dare in dotazione dei kit
di sanificazione, magari ricaricabili».
Come faranno le aziende a

sostenere gli extra costi?
«Il nostro gruppo di lavoro ha già
iniziato un ragionamento con i
gruppi bancari per capire quali siano
gli strumenti in campo per sostenere
chi deve affrontare questi costi: è
chiaro che i primi investimenti da
fare alla ripartenza andranno fatti
perla sicurezza».
«RIPRODUZIONERISFNVLTC
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Made in Italy, Conte verso la riapertura
Auto, moda, design e metallurgia in attività fra una settimana. Bonus vacanze:per il turismo flomest ico, regole per le spiagge
Fase ̀? in ordine sparso. Il Veneto autorizza jogging e pie nic, la Francia chiude fino all'Il maggio, la Spagna apre le fabbriche

Allo studio del governo la riapertu-
ra per il "made in Italy". Fra una
settimana dovrebbero riprendere
l'attività le aziende che operano in
quattro settori: auto, moda, desi-
gn e metallurgia. Nell'ambito turi-
stico arrivano il vacanze e le
regole per le spiagge. Sul fronte
dei numeri, rallentano i contagi
ma tornano a crescere i morti. Afi-
ne aprile i primi test del vaccino
sull'uomo. - PP.2-17
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Le mosse di Conte
per far ripartire
il "Made in Italy"
Al via i tavoli con le imprese per rilanciare l'export
Il premier: sblocchi prima del 3 maggio solo in sicurezza

ILARIO LOMBARDO
ROMA

La parola magica sarà: control-
li. Se ripresa sarà, andrà verifi-
cata con scrupolo l'applicazio-
ne puntuale delle normative
per garantire la sicurezza e an-
drà fatto attraverso ispezioni
serrate. Nel pomeriggio della
Pasquetta più silenziosa disem-
pre, da Giuseppe Conte filtra
una prima timida fiducia sulla
probabile riapertura, a pezzi e
a zone, dell'Italia. Anche prima
del 3 maggio. Con un occhio a
quella grande e multiforme ca-
tegoria che passa sotto il nome
di Made in Italy e che è legata
all'andamento dell'export. Mol-
to dipenderà dal comitato di
esperti guidato da Vittorio Co-
lao che affianca quello degli
scienziati. Tra i due già ci sono
divergenze di vedute su modi e
tempi con cui far ripartire il Pae-
se. Anche perché epidemiologi-
ci e virologi, e con loro il mini-
stro della Salute Roberto Spe-
ranza, ragionano in termini di
contrasto al virus e sostengono
l'efficacia delle restrizioni. La
taskforce, invece, ha il compito
diindividuarei criteri per le ria-
perture delle attività e Conte
l'ha voluta proprio per non ri-
trovarsi l'Italia in ginocchio tra
unmese o poco più.

Presidi di sicurezza
Dalle prime indiscrezioni, il
via libera arriverà se verranno
rispettati i presidi di sicurezza
previsti dai protocolli firmati —
e da aggiornare - tra aziende e
sindacati. Questo vuol dire un
ripensamento dell'organizza-
zione del lavoro, ma anche un
potenziamento degli organi di
ispezione (magari da affidare

alle Asl con un piano di assun-
zioni). Un assist a governo, e
imprese, è arrivato dal segreta-
rio della Cgil Maurizio Landi-
ni. Sull'esempio dell'accordo
con Fca, Landini ha invitato a
girare la discussione non su
«quando» ma «su come apri-
re». La stessa logica di Conte.
La strategia si deve definire,
ma con oggi si entra nel vivo. A
preoccupare sono i settori che
hanno una forza competitiva
unica a livello internazionale e
giocano il proprio campionato
sull'export: è il Made in Italy
che rischia di vedersi scippare
fette di mercato. Moda, food,
design, su tutti. Ieri c'è stata
una prima netta apertura tra Pa-
lazzo Chigi e ministeri. Da oggi
fino a martedì prossimo,
nell'ambito del patto sull'ex-
port voluto dal ministro degli
Esteri Luigi Di Maio, partiran-
no i tavoli settoriali coordinati
dal sottosegretario Manlio di
Stefano con le rappresentanze
imprenditoriali più coinvolte.
E più a rischio. Alla Farnesina
hanno presente la battaglia
commerciale combattuta lonta-
no dai riflettori con la Germa-
nia e  Paesi del Nord che a diffe-
renza dell'Italia, sull'arredo co-
me sulla ceramica, non hanno
fermato le produzioni e posso-
no assicurare gli ordini: «Lavo-
riamo di anticipo raccogliendo
le necessità in tema di export,
dato che sarà il primo settore a
ripartire nei mercati, specie
quelli asiatici, che per primi
usciranno dalla crisi—spiega al-
la Stampa Di Stefano — I feed-
back andranno ad arricchire la
strategia che abbiamo già finan-
ziato». Non si esclude da qui a
dieci giorni la possibilità di al-

lentare la morsa sull'automoti-
ve e sulla metallurgia, come su
moda e design, con la Federle-
gnoArredo che ha lanciato il
suo grido dall'allarme su intere
pagine di giornali ma che scon-
ta la presenza massiccia di fab-
briche nella Lombardia grande
malata d'Italia.

Intese con i sindacati
Ogni mossa andrà concordata
coni sindacati ma prima anco-
ra di aggiornare la lista delle
aziende da riaprire, andranno
rivisti i protocolli. La ministra
dei Trasporti Paola De Micheli
ha anticipato che quasi sicura-
mente gli ingressi a lavoro, an-
che sul fronte degli uffici pub-
blici, saranno scaglionati. Signi-
fica più turni nella giornata,
orari flessibili e, dove si può,
smart working da casa. Si terrà
conto della disponibilità di
grandi spazi per il distanzia-
mento. Per alleggerire le presen-
ze, andranno adottati nuovi rno-
delli, che Colao ha in mente di
unire all'ampio utilizzo di tecno-
logie di tracciamento per preve-
nire i contagi. Oggi gli esperti do-
vrebbero rivedersi con Conte.
In settimana potrebbe esserci
un confronto con imprese e sin-
dacati. Questi ultimi vogliono
garanzie sulla sicurezza, il che
vuol dire fornitura assicurata di
mascherine e guanti. E, come
anticipato da Landini, tornerà
utile ilmodello Fca, che prevede
tumirimodulatie due mascheri-
ne a turno. Un'organizzazione
che aziende che hanno grandi
affari in Cina e sono entrate in
contatto con l'incubo coronavi-
rus molto prima, avevano già
previsto settimane fa.—

CRivawvnuNE rtistrtvatn
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DESIGN

E' uno dei punti di forza del Made in Italy, e traino dell'export: secondo gli ultimi dati vale oltre i 20 miliardi di
euro e si concentra soprattutto nella produzione di arredo, cucine, divani e prodotti per l'illuminazione, ma
anche gioielli e ceramiche. Treviso, Alessandria e Arezzo sono le province ai vertici dell'esportazione.

i`.z,";-j

1970

Rh
esD

COMPARTO METALLURGICO

Parliamo di un settore che, unito alla siderurgia, è un indicatore importante della produzione industriale
italiana e che ricopre anche una fetta importante dell'export (oltre trenta miliardi). I dati del 2019, tra l'al-
tro, indicavano una ripresa dopo un 2018 che invece era stato complicato.

REUTERS.^/VES HERMAN
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INDUSTRIA DELL'AUTO

Dalla produzione di automobili -con Fca che occupa in Italia 55.000 dipendenti -a quella della componen-
tistica, che vede molte aziende, anche piccole e medie, ai vertici mondiali e che assicurano circa 5 miliardi
di attivo della bilancia commerciale. Il settore complessivamente vale quasi il 6% del PII italiano.

MODA

Le firme più apprezzate ai mondo, il gusto italiano: ecco uno dei fiori all'occhiello della nostra produzione. Il
comparto conta più di 200 mila imprese e vale circa 100 miliardi l'annodi produzione. E' protagonista as-
soluta alla voce "export italiano negli Stati Uniti", mercato che, da solo, vale circa 7 miliardi.

GIUSEPPCACACE, TO
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ri Adesso che il Mes non èpiù condizionato, non capisco più il mio Paese. Io sarei per usarlo.
_e r È un prestito, lo ripaghiamo a lunghissimo tempo e ci costa 1,5 miliardi in meno all'anno

Romano Prodi nella diretta Instagram della Bologna Business School

~ premier
Il piano per strappare
il via sugli Eurobond
senza dire no al Mes

Conte si gioca tutto in pochi giorni . Da von der Leyen 2 mila miliardi per il varo
dei titoli comuni, ma il governo non ha rinunciato ai 36 miliardi del salva-Stati

di Tommaso Ciriaco
e Alberto D'Argenio

ROMA — Sarà battaglia furiosa fino al
Consiglio europeo del 23 aprile. Die-
ci giorni per convincere Emanuel
Macron e Angela Merkel a fissare
uria tempistica stringente sui reco-
very bond. Dal 24 aprile, però, cam-
bierà tutto. Chiusa quella sfida, Giu-
seppe Conte costruirà un messag-
gio alternativo. E a quel punto nessu
no - neanche il Tesoro - escluderà
più in linea di principio la possibili-
tà di ricorrere al Mes, pur ribadendo
che non sussiste la necessità di far-
lo. Perché se le condizionalità saran-
no davvero vantaggiose, non avreb-
be senso negarsi questo scenario.
Un passo alla volta, così predica

Conte. «Sostenetemi in vista del
Consiglio», chiede per ora alle forze
di maggioranza, «per strappare il mi-
glior compromesso possibile». Su
questo, i1 premier italiano può con-
tare sulla sponda del Pd, nonostante
le tensioni degli ultimi giorni. Sul pe-
so del recente appello all'Ue di Papa
Francesco. E ha dalla sua anche l'in

Iluenza internazionale di Sergio
Mattarella, che alla fine servirà ad
avvicinare un patto con Germania,
giocando di sponda con la Francia.
La difficoltà maggiore resta quella
di siglare un accordo ragionevole in
Europa senza provocare un pande-
monio in patria. Dove le opposizioni
sono pronte a inchiodarlo alle pro-
messe su Mes ed eurobond.
Proprio dal rischio di aprire le par-

te ai populisti d'Italia si sviluppa la
trattativa con Bruxelles. «Dopo que-
sto governo - è il messaggio - in Italia
ci sono loro». L'obiettivo è mettere
pressione a Ursula von der Leyen.
che in queste ore studia il piano dei
recovery bond per la ricostruzione.
La Presidente della Commissione
pensa di "appoggiare" questi. titoli a
un bilancio 2021-27 di circa 2000 mi-
liardi, il 2% del Pii europeo. E una ci-
fra doppia rispetto al passato, che
garantirebbe all'Italia almeno 150
miliardi. I tempi, però, restano cru-
ciali: von der Leyen chiede mesi, Ro-
ma vuole che le prime risorse siano
accessibili in tempi ultra-rapidi.
Ma il vero nodo politico resta il

Mes, almeno dal punto di vista della

i pUnh

fl Mes

Il Meccanismo
europeo di stabilità, o
Fondo salva-Stati, è

nato nel 2012 per aiutare i Paesi
Ue in difficoltà finanziarie, con
una dotazione massima di 500
miliardi di euro. L'aiuto prevede
controlli: la condizione è stata
rimossa per per le spese
sanitarie legate a Covid 19

Ilcoronabond

Ë lo strumento
finanziario proposto
dall'Italia, emesso dai

Paesi dell'Unione Europea nel
suo insieme. Così il debito
verrebbe messo in comune tra
più Paesi, e per questo Germania
e Olanda sono contrari, senza
dimenticare che i debiti in
comune richiederebbero
politiche fiscali comuni.
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A II ministro degli Esteri e la mascherina tricolore
Luigi Di Maio con l'ambasciatore del Qatar Abdulaziz bin Ahmed Al Malki

contabilità immediata. Non è tanto
peri 36 miliardi di spese sanitarie di-
rette e indirette, senza condizionali-
tà. E piuttosto l'eventuale possibili-
tà di accedere all'Omt, vale a dire
all'acquisto illimitato di titoli di Sta-
to da parte della Bce, garantito
dall'accesso al Fondo. Roma spera
che non serva e che gli eurobond ri-
solvano il problema, ma nessuno
può escludere che nei prossimi me-
si il Mes serva a finanziarsi a tassi
convenienti per sostenere la macchi-
na dello Stato, sedando nel contem-
po gli appetiti dei mercati verso un
Paese dall'alto debito pubblico.
Che servano nuove linee di credi-

to l'ha ammesso ieri anche il vicemi-
nistro Antonio Misiani, sostenendo
che l'Italia utilizzerà di certo il fon-
do Surf e i fondi della Bei. Si tratta di
di 15-20 miliardi perla cassa integra-
zione (che Roma chiederà appena
approvato il piano Ue), e di altri
35-40 per progetti accettati dalla
Banca europea degli investimenti.
L'esponente dem esclude il ricorso
al Mes, «non lo utilizzeremo». Ma
non fa altro che ribadire la linea uffi-
ciale lino al 23 aprile. «Perché rifiuta-

re uno strumento per il quale si è da-
to mandato ad un ministro di lotta-
re?», domanda non a caso Luigi Ma-
rattin (Iv).
Ce l'ha con le resistenze del Movi-

mento sul Mes. Che però, è bene dir-
lo, sono limitate all'ala radicale 5S.
Non si mettono per ora di traverso i
ministri grillini e neanche Luigi DI
Maio, che ieri sul Financial Tinms ha
evitato di sparare sul fondo Salva
Stati. Resta il problema, per Conte,
di correggere progressivamente il ti-
ro. Ha iniziato venerdì sera in W, con-
tinuerà a farlo contando sul soste-
gno del Pd, che non ha intenzione di
disarcionare il capo dell'esecutivo.

Altro discorso per Matteo Renzi.
Da giorni spiega ai suoi che «da mag-
gio serve una fase nuova». Forse an-
che per questo Conte si prepara ad
appellarsi alla Camere, prima del
Consiglio Ue, a tutte le «forze re-
sponsabili del Paese». E a ricevere il
sostegno di qualche berlusconiano.
Proprio il Cavaliere e stato l'unico
leader dell'opposizione a non finire
nel mirino dell'avvocato durante
l'ultima infuocata conferenza stam-
pa.

Il piano per strappare
il via sugli Eurobond
senza dire no al Mes

La (detonata 5a1. iui~f.w
per risarcLxì san raustiiuHai
paL,rzo(7tit;i indidiktaallct.,.
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Petrolio, mercato scettico sui tagli — P.15

Accordo storico.
L'Opec+ taglierà 9,7 milioni
di barili di petrolio al giorno

Il petrolio

Wti, dollari per barile

50

46,75

15 

02/03

2,97 

13/04

Iva: ecco come i-11,6w spiega la proroga
DI Aprile; rimiate sugar e plasne tax

.74W

Petrolio
Intesa fatta:
tagli a 9,7 milioni
di barili
Trump rilancia.

Dopo giorni di trattative
serrate, accordo fatto
all'Opec+ sui tagli al petrolio:
9,7 milioni di barili in meno. E
Trump rilancia: puntiamo a 20
milioni Bellomo a pag. 15

<In 11am:onoro Inni mobilitati
per la liquidità alle nosn, impre,ie”

KnAio.lnere.1",venia,uitagli
InmTei,autAlh,1,111,,Mrihnek.
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Petrolio, mercato scettico sui tagli
Trump e i sauditi giocano al rilancio
GLI ACCORDI DI PASQiU6A.

Il Brent guadagna solo il 2%
Il presidente Usa: l'offerta
calerà di 20 milioni di barili

Arabia pronta a fare ancora
di più. Per i sauditi l'Aie ha
promesso l'acquisto di scorte

Era stato Donald Trump ad annun-
ciare per primo che sarebbe stata ta-
gliata la produzione di petrolio. Ed
è di nuovo il presidente Usa, alla ria-
pertura dei mercati, il più impegna-
to a ravvivare le quotazioni del bari-
le con affermazioni iperboliche. Fi-
nora il successo è limitato: la prima
seduta di contrattazioni dopo il ver-
tice Opec Plus e la riunione d'urgen-
za del Geo Energia è stata molto vo-
latile, ma il petrolio non ha mai pre-
so davvero il volo.

Alla fine il Brent si è attestato in-
torno a32 dollari al barile, inprogres-
so di circa 112%: non il risultato ideale
per i produttori, dopo quattro faticose
giornate di trattative e un accordo che
-nonostante i molti dubbi - rimane
di portata storica, sia per l'entità dei
tagli che per le nuove alleanze che ha
creato, i particolare l'asse Washin-
gton-Mosca-Riad.

Mentre il mondo celebrava in
lockdown le festività pasquali, l'Opec
Plus è finalmente riuscita a sancire in
modo ufficiale un taglio delle estra-
zioni di greggio da 9,7 milioni di barili
al giorno (doveva essere lo mbg, ma
per uscire dall'impasse è stato neces-
sario cedere ai "capricci" del Messico).

Per Trump la riduzione in venti-
quattr'ore è già raddoppiata. «Essen-
do stato coinvolto nei negoziati , il
numero che l'Opec Plus sta cercando
di tagliare è 20 mbg, non i lo mbg di
cui in genere si riferisce», hatwittato
il presidente, tornando a ringraziare
«in modo particolare» Russia e Ara-
bia Saudita.

I conti di Trump non tornano: im-
possibile per l'Opec Plus tagliare così
tanto, anche se volesse. Ma forse l'in-
quilino della Casa Bianca si è confuso

e voleva in realtà richiamare l'atten-
zione sul piano "globale" per ridurre
l'offerta di petrolio, quello che chiama
in causa tutti i grandi produttori e
persino i Paesi consumatori.

Anche il ministro saudita Abdula-
ziz bin Salman ieri ha citato una cifra
simile, dicendo che il "taglio" com-
plessivo salirà a 19,5 mbg una volta
conteggiato tutto, compresa una gra-
duale riduzione di 3,7 mbg in Paesi
esterni all'Opec Plus - a cominciare
dagli Usa - e un accumulo di scorte
strategiche da 200 milioni di barili nei
prossimi due mesi da un ampio nu-
mero di Paesi, che sarebbe stato pro-
messo dall'Agenzia internazionale
dell'energia (Aie).

L'Arabia Saudita, impegnata a ri-
durre le estrazioni da 12,3 a 8,5 mbg,
è pronta a sacrificarsi ancora di più
- ha aggiunto Abdulaziz - se ce ne
sarà bisogno e se anche gli altri con-
tribuiranno in proporzione. «La
flessibilità e il pragmatismo ci per-
metteranno, se dovremo, di conti-
nuare a fare sempre di più - assicu-
ra il ministro - Bisogna vedere cosa
succede alla domanda, se ci sarà
un'ulteriore distruzione o se al con-
trario migliora. Dobbiamo ancora
confrontarci con l'incertezza, ri-
guardo al virus e al suo impatto».

Quanto all'Opec Plus, il piano de-
finitivo approvato a Pasqua prevede
che ciascun Paese tra maggio e giu-
gno riduca l'output del 23% rispetto
ai livelli di ottobre 2018. I1 Messico
gode di un'eccezione speciale e ta-
glierà solo di ioomila bg, Iran, Ve-
nezuela e Libia restano esenti, men-
tre Arabia Saudita e Russia taglie-
ranno entrambe rispetto a un'iden-
tica base (arbitraria) di 11 mbg, in
teoria facendosi carico di metà dei
sacrifici. È prevista anche una ridu-
zione extra di 2 mbg da parte di
Riad, Emirati arabi e Kuwait, che
avevano aumentato troppo la pro-
duzione nei giorni scorsi. In ogni ca-
so i condensati (simili al petrolio,
ma più leggeri) vengono esclusi per
chiunque dal calcolo, come Mosca
aveva ottenuto fin dallo scorso di-
cembre, il che rende ancora più dif-
ficile controllare che tutti rispettino
gli impegni.

Il comunicato Opec chiarisce an-

che che il taglio collettivo si ridurrà a
7,7 mbg dal i° luglio e a 5,8 mbg dal i°
gennaio 2021 al 3o aprile 2022: un pe-
riodo lunghissimo, che dovrebbe
tranquillizzare il mercato sul fatto che
tra russi e sauditi non c'è solo una tre-
gua, ma un vero e proprio armistizio
che mette fine alla guerra dei prezzi.

Qualche dubbio in realtà rimane.
I clienti di Saudi Aramco - che han-
no ricevuto solo ieri, con oltre una
settimana di ritardo, il listino di
maggio - hanno scoperto che per
l'Asia Riad applicherà ulteriori sconti
sul prezzo del greggio: segno che sul
suo mercato principale non è dispo-
sta a cedere terreno ai concorrenti.
Le forniture in altre aree geografiche
invece saranno un po' più care. 

—S.BeI.
O@SissiBellomo

1ROL 2710NE RISERVATA

Accordo storico. Intesa OpeA, per il taglio di 9,7 milioni di barili al giorno
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GLI AIUTI Una clausola dell'accordo è in grado, potenzialmente,
di aprire all'Italia il sostegno da prestatore
di ultima istanza da parte della Banca centrale europea

Cosa cambia con il nuovo Mes
Il ruolo (possibile) della Bce

di Federico Fubini

L'intesa dei giorni scorsi fra
i ministri finanziari europei
potrebbe contenere più ri-
svolti di quanto non sia emer-
so finora. Lo fa in particolare
sullo snodo attorno al quale si
dilania il sistema politico a
Roma, quello sul Meccanismo
europeo di stabilità (Mes).
Una clausola di quell'accordo
è infatti in grado — potenzial-
mente — di aprire al Paese il
sostegno da prestatore di ulti-
ma istanza da parte della Ban-
ca centrale europea senza
troppi costi politici.

Naturalmente, non c'è alcu-
na decisione della Bce in pro-
posito. Il suo consiglio diretti-
vo non si è mai pronunciato,
non si prepara a farlo, e nes-
suno dei banchieri centrali si
lascia sfuggire commenti su
questi aspetti in pubblico o in
privato. I governatori dei 19
Paesi dell'euro e i sei compo-
nenti dell'esecutivo di Franco-
forte mantengono la loro ca-
pacità di decidere in maniera

del tutto indipendente. Ma un
passaggio dell'accordo del-
l'Eurogruppo di giovedì notte
chiama in causa implicita-
mente il ruolo della Bce, se-
condo varie persone coinvolte
nel negoziato.
Nel capoverso sul Mes i mi-

nistri propongono infatti un
«Pandemic Crisis Support»,
una linea di credito per som-
me fino al 2% del Prodotto lor-
do del Paese in difficoltà. Il
prestito può essere reso di-
sponibile dal Mes «sulla base
di termini standardizzati»
(cioè uguali per tutti), sulla
base di una valutazione semi-
automatica riguardo al fatto
che il debito del governo da
aiutare sia sostenibile. La sola
condizione è che il denaro sia
usato per il «finanziamento
diretto o indiretto dei costi sa-
nitari, di cura e prevenzione
dovuti alla crisi Covid-19».

L'ambito è volutamente va-
go: può includere i costi per
mettere in sicurezza le azien-
de o mantenere a casa i dipen-
denti. Soprattutto, spiega
l'Eurogruppo, questo Pande-

• La parola

ME 

La sigla è l'acronimo di Meccanismo
europeo di stabilità, in inglese Esm. Il Mes
è stato creato nell'ottobre del 2012 in
sostituzione del Fondo salva-Stati Efsf, un
meccanismo temporaneo istituito nel 2010
per far fronte alla crisi del debito sovrano.
Nell'Eurogruppo del g aprile scorso è stata.
creata una nuova linea di credito,
all'interno del Mes, alla quale possono
avere accesso tutti i Paesi dell'euro senza
condizionalità, fino al 2% del Pil, perle
spese mediche da coronavirus.

is RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Gentiloni,
65 anni,
romano, è il
commissario
europeo agli
Affari
Economici nella
Commissione
guidata da
Ursula von der
Leyen. E stato
presidente del
Consiglio dal

12 dicembre
2016 alli_
giugno 2018.

mic Crisis Support è «basato
sull'esistente linea di credito
precauzionale Eccl». E la
«Enhanced Conditions Credit
Line» («linea di credito a con-
dizioni rafforzate»), un mo-
dello di prestito previsto dal
Mes per stabilizzare un Paese
che rischia difficoltà di mer-
cato.

Il sostegno previsto per la
pandemia rientra formal-
mente in questo braccio ope-
rativo del fondo salvataggi,
con la novità che stavolta non
prevede condizioni di rifor-
ma.
Ma chiamare in causa la Ec-

cl ha implicazioni importanti.
Attivarla è infatti un presup-
posto indicato nei regola-
menti di Francoforte perché il
consiglio direttivo della Bce
possa varare gli interventi vo-
luti da Mario Draghi nel 2012,
quelli per ridurre gli spread e
bloccare la crisi dell'euro: le
Omt, le «Outright Monetary
Transactions». Dunque se og-
gi un governo chiede al Mes
l'accesso al prestito anti-pan-
demia, che è una Eccl, di fatto,
mette la Bce legalmente in

grado di decidere di compra-
re i suoi titoli su scadenze fra
uno e tre anni senza limiti
quantitativi prefissati.
Quel nuovo tipo di stru-

mento del Mes privo di condi-
zioni apre così la strada al
ruolo della Bce come presta-
tore di ultima istanza di un
governo in difficoltà per la
pandemia: è quel che hanno
sempre chiesto i sovranisti
italiani, che pure si oppongo-
no al Mes. Naturalmente la
decisione di intervenire spet-
ta solo al consiglio direttivo
della Bce, che può voler verifi-
care che le condizioni previste
dal fondo salvataggi siano
«strette ed efficaci». Ma già
solo il fatto che la Bce in teoria
possa agire, se un governo at-
tiva la linea del Mes per Co-
vid-19, basta a frenare le
scommesse speculative con-
tro di lui. Commenta Marco
Valli, capoeconomista per
l'Europa di Unicredit: «L'ac-
cordo sul Mes va visto positi-
vamente: la condizionalità è
in sostanza azzerata e il Paese
che dovesse chiedere la linea
di credito può beneficiare
dello scudo della Bce».
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BTp, all'Italia servono
almeno 100 miliardi
di nuove emissioni

COSTI DELLA CRISI

Non è chiaro quanto servirà all'Ita-
lia per contrastare il coronavirus e
l'impatto sull'economia. Prima
della diffusione del virus il Tesoro
avrebbe dovuto emettere, secondo
gli analisti, circa 250 miliardi: 200
miliardi per rinnovare titoli in sca-
denza e il resto per coprire il fabbi-
sogno netto. Quest'ultimo alla luce
degli ultimi sviluppi rischia di

esplodere: si stima almeno un cen-
tinaio di miliardi di emissioni ag-
giuntive per il zozo per finanziare
gli aiuti. Chi comprerà quei BTp?
Banche e assicurazioni non sono
nelle condizioni di sostenere gli ac-
quisti e il possibile apporto dei ri-
sparmiatori non sarà risolutivo. I
ioo miliardi corrispondono in so-
stanzaaquanto dovrebbe compra-
re la Bce, che rischia di essere l'uni-
co argine contro l'aumento dello
spread. Celiino e Longo - - apag.3

BTp, loo miliardi extra
in cerca di compratori
Ultimo argine la Bce
Debito. Banche e assicurazioni non sono nelle condizioni
di sostenere gli acquisti aggiuntivi necessari per il 2020
e il possibile apporto dei risparmiatori non sarà risolutivo

Maximilian Cellino
Morya Longo

Forse sarà ricordato come il più cla-
moroso caso di distanza tra il «di-
re» e il «fare». Se a marzo Christine
Lagarde aveva attirato le ire del-
l'Italia intera quando aveva detto
«non siamo qui per chiudere gli
spread», nella realtà dei fatti la Ban-
ca centrale europea quest'anno si
comporterà in maniera diametral-
mente opposta rispetto a quelle im-
provvide parole della sua presiden-
tessa: l'Eurotower sarà infatti l'uni-
co vero argine per evitare l'aumento
dello spread tra BTp e Bund in que-
sti mesi di coronavirus e lockdown.
Non saranno infatti i risparmia-

tori italiani, tanto cari alla retorica
patriottica, ad assorbire la grande
quantità di titoli di Stato che il Go-
verno dovrà emettere per finanzia-
re gli aiuti anti-coronavirus. Po-
tranno comprare un po', certo, ma
nulla di clamoroso. Idem per le
banche o le assicurazioni della Pe-

nisola. A far dormire sonni tran-
quilli al Tesoro sarà invece la Bce.
Lo dimostrano i numeri stimabili
ad oggi: in media gli analisti si
aspettano un centinaio di miliardi
di nuove emissioni nette quest'an-
no da parte dell'Italia, cifra che
corrisponde sostanzialmente a
quanto la Bce dovrebbe comprare
nel 2020. Questo significa che ba-
sterà che gli altri investitori, italia-
ni ed esteri, mantengano inalterata
la loro quota di debito italiano nei
portafogli, per evitare eccessive
tensioni sui nostri titoli di Stato.
Ed eccessivi grattacapi al ministe-
ro dell'Economia.

Emissioni e Bce
Non è ancora chiaro quanto sarà
necessario all'Italia per contrastare
l'epidemia e soprattutto le conse-
guenze devastanti che avrà sul-
l'economia. Prima della diffusione
del virus il Tesoro avrebbe dovuto
emettere, secondo le stime degli
analisti, una cifra vicina ai 250 mi-

A marzo l'Eurotower
ha raccolto titoli
per 66,5 miliardi,
acquistando BTp
per circa is miliardi

li Tesoro punta sul retail
e ha in cantiere prodotti
ad hoc: famiglie e imprese
italiane detengono oggi
solo il 3.1% del debito

risk manager di banche
e assicurazioni sempre
più cauti: esclusi grandi
incrementi degli acquisti
sui titoli di Stato italiani

liardi di euro: 200 miliardi circa per
rinnovare titoli in scadenza e l'am-
montare restante di nuove emissio-
ni per coprire il fabbisogno netto.
Ora però questi numeri sono desti-
nati drammaticamente ad aumen-
tare e le proiezioni medie raccolte
da Consensus Forecast indicano
per il nostro Paese un indebitamen-
to totale pari a 111,7 miliardi di euro,
che in genere viene finanziato at-
traverso l'emissione di titoli a me-
dio/lungo termine per l'8o-85 per
cento. Ma c'è anche chi, come Uni-
Credit Research,si spinge a indicare
un deficit più elevato, fino a 184 mi-
liardi, e di conseguenza un valore di
emissioni fra i21 e 158 miliardi al
netto dei titoli in scadenza.

Finora il Tesoro non ha fornito
indicazioni, ma pur con cautela ha
iniziato ad accelerare il ritmo e con
le aste delle ultime due settimane
ha portato l'ammontare complessi-
vo collocato da inizio anno a 88 mi-
liardi, 63 miliardi dei quali per rim-
piazzare titoli giunti a scadenza e i
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rimanenti 25 miliardi di nuovo de-
bito. In un mondo «normale» il Mef
sarebbe già a oltre un terzo del-
l'opera, ma con Covid-19 gli schemi
sono saltati e la sfida resta più che
mai impegnativa. Secondo le stime
appena riportate e ragionando per
l'intero anno 2020, il totale delle
emissioni nette riviste per fronteg-
giare la minaccia coronavirus po-
trebbe dunque avvicinarsi ai loo
miliardi, con punte per gli scenari
più pessimistici di oltre 150 miliar-
di: una montagna di denaro in cerca
di compratori.

La Bce, come si accennava in pre-
cedenza, farà senza dubbio la pro-
pria parte, con acquisti ben più si-
gnificativi rispetto al passato pro-
prio grazie alle nuove iniziative in-
traprese l'ultimo mese: il Pandemic
emergency purchasing programme
(Pepp) con i suoi 750 miliardi da
spendere entro fine anno e l'ag-
giunta da 120 miliardi al «vecchio»
piano da 20 miliardi mensili riesu-
mato in autunno. In totale oltre mil-
le miliardi di euro, che saranno in
gran parte dirottati sui titoli di Sta-
to. E a marzo l'Eurotower è subito
partita lancia in resta, raccogliendo
titoli per 66,5 miliardi, ma soprat-
tutto acquistando una cifra nell'or-
dine dei 15 miliardi di BTp som-
mando i doversi programmi.
Non è detto che un ritmo simile

sia sostenibile anche nei mesi suc-
cessivi, ma bisogna considerare
che nel 2020 la Bce ricomprerà sul
mercato secondario anche i BTp
che deteneva in portafoglio e che
giungeranno a scadenza nel corso
dell'anno per un esborso ulteriore
stimabile fra 40 e 45 miliardi. Nel
complesso, calcolano gli analisti di
UniCredit, la Bce potrebbe arrivare
a riacquistare fra ilo9 e i131 miliar-
di di BTp, coprendo quindi un valo-
re molto simile a quanto richiesto
dalle emissioni extra che si potreb-
bero presentare quest'anno.

Gli altri investitori
Del resto senza l'aiuto della Bce
non sarebbe una passeggiata
emettere questa gran quantità di
titoli di Stato. Per vari motivi, in-
fatti, tutte le altre categorie di inve-
stitori difficilmente potranno au-

mentare in maniera significativa i
BTp nei loro portafogli.

Il Tesoro punta per esempio sui
risparmiatori italiani e ha in cantie-
re prodotti ad hoc. Loro possono in
effetti fare qualcosa per il Paese, da-

to che attualmente le famiglie e le
imprese detengono solo il 3,1% dei
titoli di Stato italiani. Cioè 62 mi-
liardi di euro. Ma realisticamente
quanto potranno aumentare la
quota di BTp, soprattutto in un mo-
mento come questo in cui sono sot-
t'acqua finanziariamente a causa
del lockdown? È difficile immagi-
nare che possano fare la differenza.
E probabilmente questa volta

neppure le banche e le assicurazio-
ni italiane potranno. In passato,
quando lo Stato ha avuto bisogno
del loro aiuto, hanno comprato
grandi quantità di titoli di Stato.
Quando scoppiò la crisi dello
spread nel novembre 2011, per
esempio, le banche italiane com-
prarono circa 200 miliardi di BoT e
BTp nell'anno e mezzo successivo.
Arrivando a detenerne per oltre 400
miliardi. Con numeri più piccoli an-
che nel 2018 hanno fatto lo stesso:
tra aprile 2018 e agosto 2019, quan-
do lo spread ballava ai tempi del
Governo Conte 1, le banche italiane
hanno aumentato i titoli di Stato in
bilancio di 61 miliardi: da 341 a 402.
Ma questa volta, a giudicare dalle
testimonianze degli addetti ai lavo-
ri, difficilmente potranno fare lo
stesso. E anche le assicurazioni.

Per due motivi. Alcuni racconta-
no che i risk manager sono sempre
più cauti, soprattutto in una situa-
zione incerta come questa, per cui
non sono permessi grandi incre-
menti di acquisti sui titoli di Stato
italiani. Soprattutto da quando in
Europa si discute (o si discuteva
prima del coronavirus) dipenaliz-
zare patrimonialmente chi detiene
troppi titoli di Stato di un Paese
iper-indebitato come l'Italia. Altri
spiegano che, nel 2018, le banche
hanno "spostato" il più possibile ti-
toli di Stato dalla parte del bilancio
dove fanno male durante le tempe-
ste finanziarie (quella destinata ai
titoli disponibili per la vendita) a
quella dove non fanno male (dove si
tengono i titoli non vendibili). Que-
sto ha ridotto la vulnerabilità dei lo-
ro bilanci, ma ha anche diminuito i
margini di manovra delle banche
oggi. Così, stando alle testimonian-
ze, difficilmente faranno grandi ac-
quisti questa volta. Non venderan-
no, certo. Ma probabilmente non
faranno come in passato.

Ancora più incerto l'atteggia-
mento degli investitori esteri, che
attualmente detengono qualcosa
come 53o miliardi di euro di titoli

di Stato italiani. Parlando con ge-
stori di fondi internazionali, emer-
ge infatti una crescente preoccu-
pazione per l'Italia: non solo per-
ché il debito pubblico salirà velo-
cemente, ma anche perché
l'euroscetticismo è visibilmente in
aumento in Italia. Questo, nel me-
dio termine e non nel breve dove
tutti si sentono "coperti" dalla Bce,
crea ai loro occhi un certo senso di
incertezza. «Quando la Bce ridurrà
gli acquisti perché il coronavirus
sarà sconfitto e l'euroscetticismo
aumenterà le probabilità di Ita-
lexit, come si comporteranno i
BTp?», si domanda un investitore.
E più di uno la pensa così. Mora-
le: difficilmente dall'estero arrive-
ranno grandi acquisti sui BTp. Pe-
rò ci penserà la Bce, a dispetto delle
gaffe di Lagarde. Tra il dire e il fare,
ci sono in fatti in mezzo fino a 131
miliardi di acquisti.

MPRoß RISERVpT

PAROLA CHIAVE

Pepp

Il nuovo piano della Bce
La Bce ha stabilito un nuovo piano
di riacquisti straordinario legato
alle conseguenze dell'epidemia di
coronavirus chiamato Pandemic
emergency purchase programme
(Pepp) pari a750 miliardi, che si
vanno ad aggiungere ai 20 miliardi
mensili esistenti e ai 120 miliardi
sempre complessivi annunciati il 12
marzo. In base al nuovo programma
si potranno acquistare anche per la
prima volta titoli greci, e anche i
cosiddetti commerciai paper. La
Bce permetterà alle banche di
allargare ai prestiti concessi alle
imprese il novero degli strumenti
che si possono offrire come
garanzia collaterale nelle operazioni
di rifinanziamento.

iva: ecc, erme il Fisco spiegala proroga
AI Aprile; rinviate .vugare plastic ras
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CO\ I PUB3LICI
Le mosse Bce. L'istituto guidato da Christine Lagarde ha
varato a marzo il Pandemic emergency purchasing
programme (Pepp) coni suoi 750 miliardi da spendere
entro fine anno e l'aggiunta da 120 miliardi al «vecchio»
piano da 20 miliardi mensili riesumato in autunno

La fotografia del debito italiano

CHI FINANZIA LO STATO
Detentori di debito pubblico italiano al 31 dicembre 2018 e 2019.
Dati in miliardi di euro

RESIDENTI
Banca d'Italia*

Famiglie e imprese

Banche italiane

Altre istituzioni
finanziarie

DICEMBRE
2018

1.963MLD

88 miliardi
I TITOLI DI STATO COLLOCATI DA INIZIO ANNO
Di questi se miliardi, 63 sono serviti per rimpiazzare titoli
giunti a scadenza e i rimanenti 25 miliardi per nuovo debito

DICEMBRE
2019

2.009MLD

DIFFERENZA
MLD

Famiglie e imprese -44 v
Banca d'Italia* +9 A

Banche italiane -5 v

Altre istituzioni 
+13 ~.finanziarie

NON
RESIDENTI

Investitori esteri** 29,2%
33,0% Investitori esteri**

Bce 16,3%
15,7% Bce

Programma Smp al 2,1%
1,4% Programma Smp

UN ANNO PESANTE
Stime sulle necessità finanziarie dello Stato nel 2020, sulle emissioni di titoli di Stato e sugli acquisti Bce

+90 ..

-4 v

-13 v

BILANCIO DELLO STATO (stime) ASTE DEL TESORO

Indebitamento netto Situazione aI 9/4/2020 Da oggi aI 31/12/2020 2020

Totale

Finanziato con
titoli di Stato
a M/L termine

Titoli
emessi

Titoli
scaduti

Titoli
da emettere

Titoli in
scadenza

Titoli
da emettere

Titoli in
scadenza

Acquistabili
dalla Bce

Lordo Netto Lordo Netto Lordo Netto Netto

Valore minimo

Valore medio

55,7

111,7

47,3

94,9
88 25 63

158,3 22,3

136

246,3 47,3

199

109

205,9

267,4

149,1

69,9 293,9  94,9 120

Valore massimo 184,0 . 156,4
-
131,4 355,4 156,4 131

(un mese fa) 44,8 38,1 13,1 237,1 38,1 n.d.

(•) Dato al netto del Quantitative easing e del programma Smp '") Circa il 2o% di questi sono fondi italiani estarovestitl-Fonte: elaborazione tl Sole amore -su dati Consensus Forecast, UniCredit Research

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 35



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-04-2020
1+2D Sole/2

11S

In settimana
al via le richieste
per i prestiti
garantiti da Sace
IL MEF ACCELERA

Il Mef prova ad accelerare per
rendere effettivi i passaggi di
liquidità alle imprese . L'obiet-
tivo è consentire la presenta-
zione delle istanze relative ai
prestiti garantiti da Sace già
questa settimana. Per recupe-
rare tempo dopo i ritardi del Dl
23. La preoccupazione, come
testimoniano le lettere arrivate
alla casella di posta sosliquidi-
tà@ilsole24ore.com cresce
sempre di più. Servizi a pagina 2

Gianni Trovati
ROMA

Liquidità, al via in settimana
le domande di prestiti garantiti
Credito alle imprese. Atteso oggi l'ok Ue sugli aiuti di Stato e il via libera alle regole della Sace
Primi dati sulla moratoria prevista dal decreto Cura Italia: 66omila domande da famiglie e aziende

In queste ore il via libera della com-
missione Uc sulle deroghe agli aiuti
di Stato; tra stasera e domani il re-
golamento della Sace che fissa le li-
nee d'azione per le banche. Con
l'obiettivo di avviare in settimana la
macchina delle richieste per i presti-
ti accompagnati dalla garanzia sta-
tale. E nel frattempo, i passaggi or-
ganizzativi per tagliare al minimo
l'ultimo passaggio: quello che, chiu-
sa l'istruttoria in banca, porta all'ok
alla garanzia.

Il calendario operativo messo in
piedi da ministero dell'Economia e
Sace prova a viaggiare a tappe forzate
per mettere a terra l'architettura delle
garanzie statali sui prestiti alle im-
prese costruita con il decreto appro-
vato la scorsa settimana. Anche per
recuperare i giorni aggiuntivi chiesti
dalla scrittura del provvedimento,
complicata dalle tensioni interne a
governo e maggioranza sul ruolo dí
Sace tra ministero e Cassa depositi e
sul livello delle coperture statali da
assicurare alle diverse tipologie di
prestiti. E nell'Italia bloccata dal-
l'emergenza sanitaria si misura in
giorni la distanza fra un aiuto vitale

per l'economia e un intervento che
rischia di mancare il bersaglio perché
arriva troppo tardi.

L'allarme delle imprese e della so-
cietà si fa sentire. E la questione dei
tempi di attuazione preme a tutto
campo sulle misure avviate fin qui
per combattere la crisi da Coronavi-
rus. Lo dimostra il rilancio tentato ie-
ri da Palazzo Chigi per sottolineare
che negli uffici di Mef e Inps, oltre che
nelle banche, si è lavorato «senza so-
sta anche durante il weekend di Pa-
squa» per accelerare i pagamenti
della Cassa integrazione e del bonus
da 600 euro (articolo a fianco). Men-
tre la «task force» avviata da Mef,
Bankitalia, Ahi e Mediocredito cen-
trale per monitorare l'attuazione del
«Cura Italia» ha contato 8.697 richie-
ste di garanzia per i prestiti alle Pmi
(1,3 miliardi l'importo finanziato) e
66omila istanze di imprese, profes-
sionisti e famiglie per le moratorie
sui prestiti (per 75 miliardi di finan-
ziamenti residui). Fra i finanziamen-
ti sospesi ci sono anche i mutui prima
casa tutelati dal fondo Gasparrini per
un valore vicino ai 3 miliardi di euro.

Nel decreto liquidità si è scelta
però la via di un provvedimento
«autoapplicativo», che non ha biso-
gno di altre intercapedini burocrati-
che per diventare operativo. E tutti

i passaggi indispensabili, si rivendi-
ca dalle stanze del ministero del-
l'Economia, sono stati portati avanti
in tempi record.

Accelerata rispetto al passato è
stata anche la notifica a Bruxelles
della richiesta per il via libera sugli
aiuti di Stato. In questo caso il fatto-
re tempo era l'unica variabile in gio-
co, perché il decreto viaggia sui bi-
nari posati dalla commissione con le
comunicazioni del 19 marzo e del 3
aprile che modificano il «quadro
temporaneo» delle misure sugli aiu-
ti di Stato per adeguarle alle necessi-
tà dell'emergenza. In gioco insom-
ma non c'era il rischio di non ottene-
re il via libera: che dovrebbe arrivare
oggi sia per le garanzie Sace sia per
quelle del fondo Pmi che ricadono
sotto l'ombrello del ministero dello
Sviluppo economico.

Sempre a stretto giro è prevista
la definizione del disciplinare Sace
che servirà a guidare le banche nel-
la preparazione delle operazioni su
cui chiedere la garanzia. L'obietti-
vo, salvo imprevisti, è dunque
quello di aprire in settimanale por-
te degli istituti di credito alle istan-
ze sui finanziamenti da garantire
tramite Sace.

La tappa successiva si gioca in
banca. Con l'istruttoria sulle singo-
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le operazioni che tuttavia nei pro-
nostici dei tecnici dovrebbe portare
via pochi giorni. A valle, tra Mef e
Sace, si lavora a creare le condizioni
per una risposta in tempo reale alle
pratiche che arriveranno dagli isti-
tuti di credito.

In parallelo si giocherà la partita

della conversione in legge del decre-
to. Su due temi chiave: da un lato gli
argini chiesti da esponenti di primo
piano della magistratura per ridurre
il rischio che una parte dei prestiti
finisca in mani sbagliate, e dall'altra
il pressing delle imprese per evitare

il pericolo opposto, quello di esclu-
dere aziende in regola ma in difficol-
tà prima della crisi, e per allungare
l'orizzonte dei prestiti. Tutte modifi-
che che, se troveranno ascolto in
Parlamento, imporranno aggiusta-
menti in corso d'opera.

= RIPRODJ7IOti1 Si: i1VA:IA

CREDITO E VPRESE

660
MILA DOMANDE
DI MORATORIA
Da parte di
famiglie e
imprese per un
totale di 75
miliardi di
finanziamenti
residui interessati
dalle moratorie
sui prestiti fino al
3 aprile. Sono i
primi dati rilevati
dalla task force
per l'attuazione
delle misure per
la liquidità

In arrivo le regole Sace. Atteso tra stasera e domani il

regolamento della Sace che fissa le linee d'azione per le

banche necessario al fine di avviare la macchina delle

richieste per i prestiti accompagnati dalla garanzia statale

previsti dal decreto liquidità

ha XX settembre. Il Mef ha acceleratosi tempi per la richiesta a Bruxelles del via

libera sugli aiuti di Stato

4 milioni
DOMANDE ALL'INPS
Le istanze presentate per ricevere il bonus da 600 euro
per gli autonomi. L'Inps ne ha già liquidate oltre i milione

Nel decreto
liquidità si
è scelta
però la via
di un prov-
vedimento
«autoappli-
cativo»,
che non ha
bisogno di
altre inter-
capedini
burocrati-
che per
diventare
operativo

IwL ecco cime il Fisco spiega la proroga T.
DI Aprile, rinviare sugare plantic tas

t,iquidila, al ia In settimana
le domande di prestiti garantiti
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Iva: ecco come il Fisco spiega la proroga
Dl Aprile, rinviate sugar e plastic tax

I gradimenti dei leader
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40

MERKEL (GER)
•m 2 interventi

ak)
RUTTE (OLA)
■ i intervento

111151

JOHNSON (GB)
■■■ 3 interventi*

1E74
CONTE (ITA)

16 interventi

Tasso di popolarità
ad aprile
e variazione
rispetto all'inizio
della crisi,
numero
di interventi
trasmessi
in televisione

*nel caso di
Johnson e Trump
andrebbero
conteggiati anche
i briefing pressoché
quotidiani
sul coronavirus
spesso trasmessi
in diretta televisiva

TRUMP (USA)
• 1 intervento*

MACRON (FRA)
zoom 4 interventi

Fonte Elaborazione
del Sole 24 Ore su
dati Europe Elects

LE MISURE IN ARRIVO

Circolare delle Entrate:
per il calo del fatturato
consegna beni decisiva

Deficit verso i17-8%
per un decreto Aprile
da oltre 6o miliardi

Fra le misure allo studio
anche l'ampliamento
del bonus per gli affitti

Edizione chiusa in redazione alle 22

La sospensione dei versamenti del-
le ritenute e dell'Iva per aprile e
maggio riguarda anche le imprese
agricole e il terzo settore: lo ha chia-
rito l'Agenzia delle Entrate in una
circolare sulle modalità applicative
delle misure fiscali del decreto im-
prese. Quanto alle nuove misure di
sostegno che saranno contenute
nel decreto Aprile, si parla di un
provvedimento da non meno di 6o
miliardi, che farebbe lievitare il de-
ficitverso 117-8%. Trale misure po-
trebbetrovarespaziolasospensio-
ne della plastic tax e dellasugartax,
mentre il bonus affitti verrebbe
esteso ad alberghi, capannoni
d'azienda, ristoranti e bar.

Servizi alle pagine5, 6 e 25

ha: ecco come il Fisco spiega la proroga
lil Aprile, rinviate sugar e plastic ras
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Deficit verso i1 7-8%
per un decreto Aprile
da oltre 60 miliardi
Conti pubblici. Gentiloni e Centeno: Subito il Recovery Fund,
ma in Italia lite Pd-Iv sul Mes. Almeno due punti di disavanzo

per finanziare garanzie, ammortizzatori, enti locali e sanità

Marco Rogari
Gianni Trovati
ROMA

La possibilità di radunare per
l'emergenza i «io-u miliardi di fon-
di europei» non spesi, che ieri mat-
tina il viceministro all'Economia
Antonio Misiani è tornato a evocare,
rappresenta l'unica decisione della
commissione Ue in grado di incide-
re direttamente sul cantiere del de-
creto Aprile. Cantiere che però viag-
gia in parallelo con il complicato
negoziato sulla linea Roma-Bruxel-
les, perché impone uno «scosta
mento molto consistente» (parole
sempre di Misiani) rispetto al defi-
cit già ritoccato poche settimane fa
per fare spazio al decreto Marzo. E
la leva delicata del deficit ha biso-
gno dell'autorizzazione parlamen-
tare ma anche di unaprospettiva sul
terreno europeo rispetto al preac-
cordo della settimana scorsa cir-
condato dalle minacce italiane di
mancata firma se non arrivano ras-
sicurazioni sugli Eurobond.

Si chiude così il cerchio delle va-
riabili che ritardano rispetto al ca-
lendario originario la fase di avvio
di un decreto che fra i suoi compiti
cruri ali avrà quelli di costruire la ri-
serva necessaria alle garanzie previ-
ste dal provvedimento sulle impre-
se, rifinanziare e allargare ammor-
tizzatori e strumenti di sostegno al
reddito e rispondere alle richieste
sempre più pressanti di Regioni ed
enti locali con le casse che si stanno
svuotando. Ma l'allungamento dei
tempi allungai compiti del decreto,
che dovrà imbarcare anche un capi-
tolo dedicato a ripresa e investi-
menti per evitare che l'attesa della
ripartenza diventi infinita. Basta
questo menù di massima a misurare
la dimensione del problema. Dal
ministero dell'Economia non filtra-

no cifre ufficiali, che in base al me-
todo chiesto dal titolare dei conti
Roberto Gualtieri dovranno seguire
e non precedere la definizione pun-
tuale delle misure. Male ipotesi par-
lano ormai di un disavanzo aggiun-
tivo non inferiore al 2%, SU cui pog-
giare un provvedimento che non
potrà valere meno di 6o miliardi.
Una decisione di questo tipo porte-
rebbe il deficit ufficiale italiano in-
torno al 5,3%, in un calcolo però solo
teorico perché non tiene conto degli
effetti della recessione. Ma anche su
questo i primi numeri non si do-
vrebbero far attendere molto. Per-
ché il Def è slittato ma dovrebbe co-
munquevedere la luce per lafine di

Nei DI anche un capitolo
dedicato agli Investimenti
Trasferimenti aggiuntivi a
Regioni ed enti locali
fino a s miliardi

mese (Sole 24 Ore di martedì scor-
so), e difficilmente nelle sue tabelle
il disavanzo di quest'anno potrà fer-
marsi sotto il 7-8 per cento.

Cifre inevitabili in quella che sí
profila ormai come la crisi più dura
del Dopoguerra, ma impensabili fi-
no a qualche settimana fa. Nessuno
ovviamente ín questa fase mette il
contenimento del deficit fra le prio-
rità. Ma numeri di questo tipo sono
benzina sul fuoco delle paure per i
rischi che corrono i conti pubblici.

Si spiegano così le tensioni inter-
ne alle istituzioni comunitarie per
superare Io stallo, materializzate ie-
ri nel rilancio del commissario al-
l'Economia Paolo Gentiloni secon-
do cui «questo è il tempo delle scel-
te» e «il piano per la rinascita, con il
Recovery Fund per finanziarla, non

può aspettare che tutto sia finito».
Fretta condivisa anche dal presi-
dente dell'Eurogruppo Mario Cen-
teno. Ma si spiega così anche perché
il Mes riveduto e corretto dal preac-
cordo dell'Eurogruppo continui a
rappresentare una mina innescata
sotto il terreno della maggioranza.
«Non lo useremo», ha ribadito ieri
Misiani in linea con le parole di
Gualtieri nei giorni scorsi. Ma tanto
è bastato per far partire l'attacco di
Italia Viva: «In quale riunione di
maggioranza è stata presa questa
decisione populista?», chiede il re-
sponsabile economico dei renziani
Luigi Marattin. Che invoca «un mi-
croscopio ad altissima risoluzione»
giudicandolo ormai necessario «per
cogliere le differenze fra Pd e M5S».
E in questo clima che la maggio-

ranza dovrà cercare un identikit
condiviso per il decreto Aprile. Molti
dei suoi interventi sono di fatto ob-
bligati, dai 3o miliardi (di saldo net-
to ma non di deficit) delle garanzie
ai 15 indispensabili per gli ammor-
tizzatori sociali e il sostegno al red-
dito, fino agli almeno 2-3 miliardi
per continuare a sostenere sanità e
Protezione civile. Ma altri dossier
sono da definire, spesso incrociati
fra loro. Comuni, Province e Regioni
sono sul piede di guerra, il governo
ha assicurato untrasferimento ag-
giuntivo e le ipotesi arrivano fino a
5 miliardi di euro. Ma nel Pd si punta
a far passare dai Comuni anche un
nuovo round di aiuti alle famiglie in
difficoltà, battendo il sentiero av-
viato con i 400 milioni della «solida-
rietà alimentare». Mentre peri Cin-
que Stelle la via da seguire è il «red-
dito di emergenza», che i Dem deru-
bricano come allargamento a colf,
badanti, stagionali e lavoratori di-
scontinui dei sostegni avviati con il
decreto Marzo.

• N'i'N,)Ui:[IiIAINISLiiVAiA
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La polemica. Ieri Luigi Marattin (Italia viva) ha
polemizzato sull'annuncio che il gpverno non userà il Mes:

«In quale riunione di maggioranza è stata presa questa

decisione populista? Ormai per cogliere le differenze tra

Pd e M5S serve un microscopio ad altissima risoluzione»

LE RISORSE IN GIOCO

60 miliardi
II conto del decreto aprile
Le risorse necessarie per il decreto legge
di aprile che dovrà costruire la riserva
necessaria alle garanzie perla liquidità
alle imprse, rifinanziare e ampliare gli
ammortizzatori , rispondere alle richieste
di Regioni ed enti locali, e imbarcare
anche un capitolo dedicato a ripresa e
investimenti

7-8%

{ 1000
MILIARDI
Quelli movimentati dal nuovo strumento finanziario, il Fondo
di ricostruzione e rinascita (Recovery Found)

Ipotesi deficit/Pil 2020
Nelle tabelle del Def che dovrebbe
arrivare per la fine di mese
difficilmente il disavanzo di
quest'anno potrà fermarsi sotto
questa soglia. Uno scostamento
molto consistente che dovrà passare
il vaglio di Bruxelles ed ottenere
l'autorizzazione delle Camere

10-11 miliardi
Le risorse europee
Per le coperture del decreto legge di
aprile potranno essere utilizzati anche
i fondi Ue già concessi con il
programma comunitario ín vigore ma
rimasti fino a questo momento
inutilizzati, in linea con le indicazioni
arrivate già a marzo dalla
Commissione europea
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Il, RINVIO DELLA CONSULTAZIONE P.II. VOTO A DISTANZA POTREBBE RIMESCOLARE I,E CARTE

Corsa finale per il vertice di Confindustria
Adesso è testa a testa tra Bonomi e Mattioli
I:imprenditrice torinese data in rimonta sul presidente di Assolombarda. Dopodomani il voto per via telematica

PAOLO BARONI
ROMA

Si profila un testa a testa nella
corsa per la presidenza di Con-
findustria. A inizio marzo i sag-
gi di viale dell'Astronomia, al
termine delle loro consultazio-
ni, avevano certificato che sul
nome del presidente dell'Asso-
lombarda Carlo Bonomi erano
stati raccolti consensi che supe-
ravano «il 60%» sia dentro al
Consiglio generale che in as-
semblea. In realtà quel consen-
so, certamente molto impor-
tante, come si è capito poi era
calcolato solamente sui 162
consiglieri che avevano parte-
cipato al sondaggio sui 183 ef-
fettivi, ma di questi solo 149
avevano espresso una prefe-
renza mentre altri 13 non si
erano pronunciati affatto.
Dunque Bonomi aveva sì otte-
nuto la maggioranza ma non
quella assoluta, fermandosi a
89 voti su 183 o—se vogliamo -
su 179, posto che 4 consiglieri
non avendo ancora regolariz-
zato la loro posizione associati-

va non hanno diritto di voto.
II fattore tempo
Negli ultimi giorni, dopo che a
inizio marzo a causa del coro-
navirus Confindustria ha deci-
so di rinviare al 16 aprile l'adu-
nata del Consiglio generale
chiamato a designare il succes-
sore di Vincenzo Boccia, qual-
cosa sarebbe però cambiato.
Stando a indiscrezioni col

passare dei giorni sarebbe in-
fatti emerso un sentiment via
via sempre più diffuso a favore
dell'attuale vicepresidente di
Confindustria con delega
all'internazionalizzazione, Li-
cia Mattioli. Che quasi sul filo
di lana sarebbe riuscita a recu-
perare una quota significativa
di consensi. Al punto da supe-
rare il rivale? Tutto è possibile,
perché dalle voci che si raccol-
gono in giro per l'Italia e fra le
varie associazioni gli indecisi
sarebbero ancora tanti e qual-
cuno, sia singoli imprenditori
che associazioni di categoria,
che sino a pochi giorni fa ap-
poggiavano Bonomi avrebbe-
ro cambiato idea o si appreste-
rebbero a farlo.
Come andrà a finire lo si sco-

Escluso un altro rinvio
della designazione

Questa mattina il test
sul sistema informatico

Carlo Bonomi

prirà solo col voto di dopodo-
mani: l'impressione però è che
i due candidati oramai siano di-
visi da pochi voti. Ed è opinio-
ne generalizzata all'interno
del mondo delle imprese che il
voto telematico, con cui gioco-
forza causa Covid-19 verrà
scelto il nuovo presidente es-
sendo impossibile in questo
frangente riunire a Roma qua-
si 200 persone, potrebbe an-
che riservare delle sorprese
dal momento che consente
una partecipazione più diffusa
alla consultazione. E poi c'è il
fattore tempo che potrebbe
aver giocato a favore della can-
didata torinese, ex presidente
dell'Unione industriale ed im-
prenditrice del settore orafo, a
scapito del collega lombardo,
a sua volta socio di un gruppo
attivo nelbiomedicale per mol-
ti mesi candidato unico per il
dopo Boccia ma non esatta-
mente quell'industriale mani-
fatturiero a tutto tomdo che la
base degli associati indica da
tempo come requisito fonda-
mentale per ambire alla guida
di viale dell'Astronomia.

Liáa Mattioli

Il voto telematico
Giovedì dunque si vota, utiliz-
zando però una piattaforma te-
lematica allestita per l'occasio-
ne. E dotata di tutti gli accorgi-
menti per garantire sicurezza
e riservatezza del voto compre-
sa l'impossibilità di fare lo
screenshot della schermata
del voto perché una volta com-
pletata la procedura apparirà
solamente la scritta «grazie
per avere votato».
Per oggi è prevista la prova

generale per testare il funzio-
namento del sistema di voto e,
salvo sorprese, se tutto andrà
come ci si attende dopodoma-
ni avremo il nome del nuovo
presidente designato di Con-
findustria. Ancora di recente
circolavano voci di un ulterio-
re rinvio: qualche associazio-
ne come Confindustria Tosca-
na lo ha anche chiesto ufficial-
mente, e tanti imprenditori pa-
re lo abbiano fatto in via infor-
male per evitare di catapultare
subito il nuovo presidente nel-
la bagarre su quali attività far
ripartire per prime. Ma ancora
ieri sera l'ipotesi veniva scarta-
ta ed il voto confermato per
giovedì. —
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SENZA ESTATE

RISCHIO VACANZE
L'Europa: «Non prenotate le ferie». Turismo in rivolta: «Così ci uccidete»
Gli scienziati: «Il campionato di calcio non riparta». Ed è polemica

VIA Al TEST SUL VACCINO «TRICOLORE», MA NON IN ITALIA
di Giuseppe Marino

el momento in cui nessuno ha certezze
sul futuro, a Bruxelles qualcuno pare
sicuro che sarà un'estate senza vacan-

ze: un altro incubo che grava sull'Italia chiusa
per virus. Nessuno alza troppo i toni, ma (...)

segue a pagina 7
servizi da pagina 2 a pagina 18

«Non prenotate le vacanze»
Turismo in rivolta contro la Ue
L'invito choc della presidente Von der Leyen fa scattare
l'ira di albergatori e tour operator: «Bagno di sangue»

1 ~~ 

d i Giuseppe Marino

dalla prima pagina

(...) ieri per il turismo italiano è
stato un «Lagarde moment»:
un nuovo scivolone da parte
delle istituzioni europee. L'invi-
to della presidente della Com-
missione europea agli europei
a non prenotare le vacanze ha
lasciato interdetti migliaia di
operatori: «Raccomando di
aspettare prima di fare piani -
ha detto Ursula Von der Leyen
-, in questo momento nessuno
può fare previsioni affidabili

per luglio ed agosto».
Se il consiglio della leader eu-

ropea venisse davvero ascolta-
to, per il turismo italiano si ge-
nererebbe una catastrofe peg-
giore di quella che già si è abbat-
tuta. Il settore, che genera il 5,5
per cento del Pil diretto e il 13
per cento contando l'indotto, è
già tra i più colpiti in assoluto.
Per alberghi, spiagge, b&b, risto-
ranti, agenzie di viaggio non c'è
smart working che tenga: se i
turisti non tornano, sarà un ba-
gno di sangue. A Stasera Italia,
il programma di Rete4, il presi-
dente di Confturismo-Conf-
commercio Dario Patanè aveva
confidato le sue preoccupazio-
ni e il bilancio drammatico di
90 milioni di presenze alber-
ghiere perse fino a maggio:
«Molte attività alberghiere o di
tour operator sono al lumici-

no». Stessa (funesta) musica
per Antonio Capacchione, pre-
sidente del Sindacato italiano
balneari: «Su tutte le spiagge ita-
liane si era nel pieno dei prepa-
rativi per piantare gli ombrello-
ni, adesso è tutto fermo».
Ma è soprattutto Federalber-

ghi a reagire direttamente all'af-
fermazione che Von der Leyen
ha rilasciato al tabloid tedesco
Bild: «Un errore da non com-
mettere - ha replicato il presi-
dente di Federalberghi Berna-
bò Bocca -. Se le persone ritar-
deranno le prenotazioni, le im-
prese e i posti di lavoro si squa-
glieranno come neve al sole».
Certo, nessuno si nasconde le
incognite che ci attendono. An-
che se qualche Paese che ha
un'offerta turistica concorrente
pare vicino alla ripartenza (vedi
l'Austria con le sue montagne),

nessuno sa aavvero come si svi-
lupperà l'epidemia e come si
potrà gestire in sicurezza un
eventuale ritorno nelle località
di vacanza. Ma, proprio perché
non ci sono certezze, è parso a
tutti incredibile che la presiden-
te della Commissione si sia sbi-
lanciata così alla leggera. Von
der Leyen ha anche detto che le
restrizioni di movimento per gli
anziani devono essere mante-
nute fino a quando non sarà tro-
vato un rimedio al coronavirus:
«Spero che si abbia un vaccino
entro la fine dell'anno - ha det-
to -, ma intanto dobbiamo im-
parare a convivere con il virus
per molti altri mesi, almeno fi-
no alla fine dell'anno».
Ovviamente gli operatori turi-

stici non si nascondono le diffi-
coltà, ma temono una pioggia
di frettolose cancellazioni
sull'onda della paura che cause-
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rebbe ulteriori gravi problemi
di liquidità ad aziende già mes-
se in ginocchio dall'emergenza.
In campo per il settore c'è po-

co e niente. Addirittura, segna-
la Antonio Tajani, la maggioran-
za ha bocciato la proposta di
Forza Italia di «un emendamen-
to per scalare dalle tasse tutte le
spese che un cittadino avrebbe

Agli europei
consiglio di
non prenotare
le vacanze
estive, Anziani
in casa fino
a fine anno

sostenuto trascorrendo le va-
canze in Italia». «L'uscita della
Von der Leyen dimostra la di-
stanza tra chi governa e il setto-
re del turismo - dice al Giornale
l'ex ministro Gian Marco Centi-
naio della Lega -, l'ultimo esem-
pio sono i saggi nominati da
Conte: nessuno competente
nei settori agricoltura e turi-

smo».
Eppure, cancellare la solita

camera già prenotata al mare o
non prenotare il tour che si
aspettava da tempo non è l'uni-
ca possibilità. Federalberghi in-
vita a contattare le strutture assi-
curando che garantiranno la
massima flessibilità: il consiglio
dell'associazione è di prenota-
re chiedendo la possibilità di

LO SGAMBETTO

E la maggioranza blocca
l'emendamento di Fi per
incentivare ferie italiane

C] il Gior` ñale 
sENZA es7M•e

cancellare in seguito, se sarà ne-
cessario. Preoccupato dalla fra-
se della Von der Leyen anche
Nardo Filippetti - Presidente
Astoi - Confindustria Viaggi:
«Invito tutti a continuare a pre-
notare tramite tour operator e
agenzie viaggi: hanno adottato
politiche flessibili. Ed è anche
un'azione concreta per aiutare
il settore del turismo italiano».

RISCHIO VACANZE
VOLAI TEST SUL VACCINO ºTRICOLORD MA NON IN ITALIA

Alon prenotate k vacanze»
Turismo in rivolta contro la Ue
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Londra, governo diviso ma la guardia resta alta— P.8

Giovedì con 1 Sole
Dal fisco alle crisi
dí liquidità
guida alle novità
del Dl imprese
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Trimestrali Usa, profitti in calo del 10% — P.li
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DI Cura Italia
Stop fino al 30 aprile I
peri termini
sul ritiro degli atti
depositati in Posta
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Petrolio, mercato scettico sui tagli

Iva: ecco come il Fisco spiega la proroga
Dl Aprile, rinviate sugar e plastic tax
LE MISURE IN ARRIVO

Circolare delle Entrate

per il calo del fatturato

consegna beni decisiva

Deficit verso 117-8

per un decreto Aprile

daoltre 60 miliardi

Fra: le misure allo studio

anche l'ampliamento

del bonus per gli affitti
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dellenrisure recali del decreto im-
prese.Quanroaife nuovemisuredi
sostegno che saranno contenute
nel decreto Aprile, si parla di un
prinvedimezoodanu memdlNo
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In settimana
al via le richieste
per i prestiti
garantiti da Sace
IL MEF ACCELERA

n Me(prova ad accelerare per
rendere effettivi i passaggi dl
tlquldita alle imprese. L'obiet-
tivo è consentire la presenta-
rione delle istanze relative al
prestiti garantiti da tace gin
qumta settimana. Per recope-
rare tempodopn 1 ritardi del Di
23. La preoccupazione, come
testìmaelnnn le tetterearrivare
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Tononi(Bprn):
«Siamo
mobilitati
per aiutare
le imprese»
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BTp, all'Italia servono
almeno 100 miliardi
di nuove emissioni

I COSTI DELLA CRISI
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OLANDA VOCE DELLA GERMANIA
ülJody Vender

aro Direttore,
ti scrivo per ringraziarti

di ellOM dell'intervista
(pubblicata al7 aprile) a
Giuseppe Vira stdl'Olandac.
degli articoli dedicati dal votar*

giornale sempre all'Olanda, un
paese del quale pois lauro
Uenìasimo forca meno eche non I
può corta dare lezioni di rigore
in Europa.
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Africa, brusco stop

della crescita economica

CAMca subsabarfana, dopo lunghi
annl di crescita economi., grazie
anche ai <rugosi investtmenlleloé-
si, deve ora farei contieni/ Iospet-
reo della recessione o coana della
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uditala unirli quotidiano al
~di uºuanro

IMMOBILIARE

Rea] estate in difficoltà

Nuovi scenari In arrivo

lapanddem'ralmsnuvolroluttiloetto-
ddel'economla. non ultimo l'imano-
bWaresia nel residenelatealldnellm-
sinenx. (:a operatori stimano unane-
duraalelmercatoparialeo,udelvdlu-.
me d'arcad. Per questo Il rea] estate
prepara nuovtneenatt. epogin«15

.salute
FRONTIERESANITR

DELLA MEDICINA 

Clorochina, rischi
e benefici
di un farmaco
che appare
promettente

AgneacCodlgnola :nwg.zs
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Oggi gratis in edicola
Orgoglio Bergamo, l'ospedale
realizzato senza soldi pubblici
di Aldo Cazzullo
nel settimanale Buone Notizie

Un aiuto contro il Coronavirus
conBaRE DEL A SERA L2&aMadeflSpolt
II codice iban perle donazioni è
1T09Q0306909606100000172051

Superale le ventimila vittime, ma scende il numero di ricoverali. La sottosegretaria al Turismo: quest'estate si va al mare

Regioni, riaperture fai da te
Ordinanze e regole diverse. Il governo prepara la ripresa a scaglioni per età

NON SI BATTE COSÌ
L'EMERGENZA
di Fiorenza Serzanini

C 

, èchi apre i mercati e chi li
di i  chi i vieta alle pa 

vuole
erie

di produrre t dolci e chi vuole
programmare l'apertura delle
spiagge. C'è chi fa ripartire le

librerie, chi si rifiuta, chi ne posticipa il
ritorno in attività. Dopo il decreto firmato
dal premier Giuseppe Conte i governatori
decidono di andare in ordine sparso.

conl.iriva a. nagna 3

I~GIANNELLI

LA COLOMBA 2020

IL PROMEMORIA
PER BRUXELLES
di Franco Venturini

G
li  italiani chiusi in casa do s 

oiman
,ohe 

ancora combattono  
in 

ospedale,
non meritavano questo: che i giorni
più lunghi della Repubblica, invece
dei loro, diventassero quelli che ci

separano dal Consiglio europeo dei 23aprile,
quando si dovrebbe stabilire come e quanto
faranno i nostri soci della Ce a favore del Paesi
più duramente colpiti dal coronavims.

continua a pagana 32
La celebre statua del Cristo Redentore. a Rio de Janeiro. in Brasile, nel giorno dl Pasqua èstate
«vestita» con una uniforme da medico in onore di chi, in tutta il mondo, combatte la pendertivi

IL CAFFÈ
di Massimo Gremitivi' Tutti figli di Rutte

I
o non mi/ci riconosco più. Su quasi un
milione di italiani fermati durante il
Ponte per un controllo, meno ctiqua-

rantamila erano privi di certificazione.
Percentuali da Paese asburgico Qualche
lettore storcerà il naso, pensando alla gri-
eliala dei vicini o all'avvocato del piano Oli
sotto sorpreso nel cortile condominiale
con la mascherina abbassata come un ra-
pinatore in pausa pranzo. Tutto vero, se in
soccorso dei numeri non arrivassero le
immagini: l'erbctla tra i sanpietrini di
piazza Navona, o Corso Como deserto co-
tne la via principale di San Miguel nell'ul-
tima scena alt Per un pugno di dollari»,
sono la dimostrazione visiva che E piane-
ta delle apericene non è più abitato dal-
l'uomo.

L'Italiano sbuffa, eccepisce, minaccia,

ma alla fine si adegua. Sarà la paura di
ammalarsi, o la naturale tendenza a scan-
sare le:rogne, ma stiamo dando una prova
di compattezza superiore alle aspettative.
A quelle degli stranieri che ci dipingono
come sciamannati, sicuramente, ma an-
che alle nostre. Siamo chiusi in casa da sei
settimane e tutto congiura a farci uscire:
Ie giornate che si allungano, le tempera-
ture che si alzano, gli stipendi che trabal-
lano. Eppure tengono il punto persino le
categorie più a rischio. Pensate che su
mille parlamentari a piede libero, ieri è
stata trovata in giro soltanto l'onorevole
Stira Cunial ex grillina No fax. Ai poliziot-
ti che l'hanno fermata nei pressi di Ostia,
ha spiegato che stava andando al lavoro.
Forse si è già riciclata come bagnina.

ero ornmás:rerinv,ro

la cornice ovviamente è più
o meno uguale per lutti. Ma
poi ogni Regione ha «adatta-
to» al proprio territorio le re-
gole per ripartire. Aperture e
chiusure. In ordine sparso.
Chi ha maglie un pochino più
larghe, chi invece ha deciso di
essere ancora più «severo» ri-
spetto al decreto del presi-
dente del Consiglio. In questa
situazione il governo prepara
la ripresa che potrebbe avve-
nire a scaglioni per età. Sul
fronte del virus ieri in Italia i
numeri dicono che i morti so-
no oltre 20 mila dall'inizio
della pandemia, ma scende il
numero dei ricoverati La sot-
tosegretaria al Turismo Lo-
renza Bon accorsi ha detto:
«Quest'estate si va al ilare».

da pagina 2a°pa+9ara 27
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ip L'EMERGENZA

1LRITORTAGE

Croci e silenzio
Risalendo
la Val Serrala
di Gius1 Fasano

glria i7

LA'l'iäTIMONLAN'LA

«lo, da medico
a malato»
di Sergio Hararl

a pagina 8

LA LEGGE Ir u. BEI. PAESE

Un divieto
non è un favore
di Gian Antonio Stella

a pagina- 32

I CASI AL PIO ALBERGO TIRI n,ZI0 FAI. DON GNOCCHI

Nelle case di riposo
in dodici giorni
più morti di marzo
di Giuseppe Guastella
e Gianni Santucci

+. prile di morte, nella Rsa
1. di Milano «Trivutzio» e

«Don Gnocchi», due delle ut-
se per anziani su cui sta inda-
gando un pool di fiamme
gialle coordinato dalla pm Ti-
ziana Siciliano: nei primi
giorni di questo mese sono
deceduti più ospiti di quanti
ne siano morti in tutto il mese
di marzo. Circa trecento,
l'inizio delladella pandemia, le vit-
time nelle due Rsa Numeri
terrificanti. Quanto diretta-
mente collegati al coronavi-
rus (o alle precauzioni non
adottate dalle strutture) lodo-
vranno stabilire i dodici fasci-
coli già aperti in Procura.  

ac, t:ac'ra12; 13Andpeli

t N TWEET SU FAUCI

Tr mlp, scontra
con il virologo
di Giuseppe Sarcina

onald Trm1Tp twitta con-
tro il virologo Anthony

Fauci- Poi cl ripensa: nes5tm
licenziamento per lui.
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Emergenza virus a Milano dove i contagi non calano
Oggi prime riapertur Macron alla Ue: serve più audacia

La scuola è finita.
Ripresa a settembre, ci vogliono almeno tre miliardi per garantire la sicurezza

l, irnalnd

La grande malata
del Nord

di Gad Lerner

La Mala Pasqua di Milano
è racchiusa nell'enigma dei

suoi morti che aumentano invece
di diminuire corne invece succede
a Bergamo. Cremona, Brescia.
Lasciando intendere che la grande
metropoli è infestata di focolai resi
pili difficili da individuaree
circoscrivere proprio a causa delle
sue dimensioni. Milano come New
York, Milano come Londra:
metropoli ricche ma appestate.
La locomotiva d'Italia non sta
riuscendo a venirne fuori, sebbene
calino i ricoveri in terapia
intensiva, perché il numero dei
contagiati è molto, molto superiore
a quel che dicono le cifre ufficiali.
Districarsi nelle statistiche aiuta
poco. L'Istat certi fica decessi in
città raddoppiati rispetto all'anno
scorso, ma ad aprile ci sono stati
giorni in cui se ne sono contati il
quadruplo.

• a pagina 9

di Corrado Zunino

Chiudere con l'arino scolastico
in corso e guardare a settembre.
Il mondo della scuola chiede alla
ministra Lucia Azzolina, e ancor
più al governo guidato da Giusep-
pe Conte, un impegno straordi-
nario per provare a riportare in
classe Otto milioni e mezzo di ra-
gazzi. E indica le ipotesi per ga-
rantire le distanze a 8,9 milioni
di studenti, 900 mila insegnanti
e 200 mila amministrativi: turni
mattina e pomeriggio a scuola o,
dove non si può, lezioni miste in
aula e a casa, uso del sabato per
la didattica e cantieri in estate
per recuperare edifici che hanno
bisogno di interventi non struttu-
rali. Per tutto questo servono ri-
sorse nuove. Tre miliardi, alme-
no.

• alle pagine 2 e 3
i servizi • da pagina 2 a 1.9

La lJr0n24ta

11 sì di Remi
a Colao ministro

di Emanuele Landa
ap/aginaZY

MIGRANTI ALLA PERIVA
DISPERSI NEL MGPITERRANE0

Ancinà, ~. 1

I prrr/irn lri abbandonati

Quel mare
senza umanità

di Luigi Mall('otli

Ese fosse l'esperienza collettiva
del lutto privo di consolazione

quelle bare sui camion militari
verso la cremazione - a ridare
significato a una parola ormai
consunta come solidarietà? Se ne
può dubitare, ma chissà.
Da molti anni, il nostro Paese non
viveva con tanta drammatica
intensità il rapporto con "le cose
ultime" (Romano Cuardini):
la vita, la morte, ma anche
la percezione di una fragilità
inerme e di una vulnerabilità
senza riparo. Sentimenti, questi,
che potrebbero sortire effetti
positivi sui processi di
maturazione
di una società in grado finalmente
di acquisire il senso della
responsabilità. Ma, come il male
che affrontiamo, la nostra capacità
di guardare e sentire sembra avere
il fiato corto.

apagina27

Ld' ('rlt'trrh(' a ('(Istr

E non potremo
chiamarla estate

di Gabriele Romagnoli

E non la chiameremo estate,
questa estate senza che?

Senza quasi tutto quel che ce
la faceva chiamare estate. In
compenso, forse, con qualcosa che
non abbiamo mai sperimentato
prima, non in quel momento.
Perfino con una diversa
consapevolezza del tempo e delle
possibilità. È una sfida esistenziale,
disinvoltamente lìlosotca,che
parte da llrsula von der Leyen.

O a pagina 26
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Cosmicomiche
della tv virale

di Stefano Beami

C l sono il virologo Pandora.
il tecnico di calcio Zanna,

l'epidemiologo Pestis. E poi lo
statistico Gufi, il generale Ascella
esperto in guerra batteriologica,
e il geometra Metris esperti) in
misurazioni e rappresentante
della gente comune. In un talk
show alcuni presunti esperti
litigano sull'emergenza. E tra
ketchup, Pokémon e papere
varie, tutto finisce in rissa.

m apagina29

Il giorno in cui
mi svegliai a Babele

di Emmanuel Carrère

11~i~~~~i~#~t~~~~~ilooialltrolìfjmir
3i;i3trl~lllari~~r

Cosa succede seti alzi dal letto
e scopri che tutti parlano

all'improvviso ama lingua mai
sentita? È il soggetto di un film (mai
realizzato) del lo scrittore francese.

m alle pagine30 c31
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Mussolini Dalla politica al commercio Cultura Quell'idea demagogica
Così la propaganda usò il corpo del Duce 

I
del libro come bene primario

GIOVANNI DE LUNA - PP.26-27 CATERINA SOFFICI- P.23'

Calcio Non solo lojuventino De Ligt
Il vivaio dell'Ajax serbatoio d'Europa
STEFANO SCACCHI-P.35
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RALLENTANO TOONTAOI MA NONI _MORTI, MENO RICOVERI NELLE TERAPIE INTENSIVE. A FINE APRILE I PRIMI TEST DEL VACCINO SULL'UOMO

Made in Italy, Conte verso la riapertura
.Alo, mula, design e metallurgia in al Iivilìi fra una setiimina. Bonus Vacanze per il turismo domestico, regole per le spiagge
Fase 2 in ordine sparso. ll Alalo autorizza jogging c: pi.c nic, la Trancia chiude fino all'U maggio, la Spagna apre le fabbriche

INNOVARE SU LAVORO E INFRASTRUTTURE

PER COLAO
UN'AGENDA
CHE SCOTTA
LINDALAURASABBADINI

S
e è accaduto, può riaccadere.
Quattro epidemie in ventan-
ni non sono più una eccezio-

ne. E allora dovremo tenerne conto
in un 'NewDeal" del nostro Paese.
Quello che succede è uno tsunami
con un costo altissimo, umano, so•
date, economico. di gran lunga su-
periore a quello che avrebbe com-
portato un Servizio Sanitario con
più mezzi perprevenzione, cura, ri-
cerca e innovazione tecnologica.
Sono sul tappeto due questioni fon-
damentali• sanità e lavoro.
CaNtNUAA.PAaNA23

L'ERRORE DI URSULA VON DER LEYEN

SEGREGARE
GLI ANZIANI
È UN ABUSO
VLADINIMOZAGREBELSKY

I
n vista della "Fase 2" della rea-
zione alla pandemia, si affaccia
unventaglio di ipotesi di supera-

mento delle limita zioni imposte al-
le libertà costituzionali di ciascu-
no di noi (circolazione, impresa,
ecc.). Ogni scelta che faranno le
autorità pubbliche dovrà rispon-
dere a criteri di ragionevolezza e
proporzione, considerando che le
libertà dei cittadini possono esse-
reristrettenellasolamisura delne-
cessa io. Limitazioni irragionevo-
li o esorbitanti si tradurrebbero in
abusi discriminatori, ínammissibí-
li nel regime delle garanzie libera-
li disegnato dallaCostituzione.
CONPNUAAPAGNA23
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Allo studiodel governo  la riapertu-
ra per il "made in Italy". Fra una
settimana dovrebbero riprendere
l'attività le aziende che operano in
quattro settori: auto, moda, desi-
gn emetallurgia. Nell'ambito turi-
stico arrivano il bon usvacanze e le
regole per le spiagge. Sul fronte
dei numeri, rallentano i contagi
ma tornano a crescerei morti. A fi-
ne aprile i primi test del vaccino.
sull'uomo.-PP.a-17

20.000
Il numera delle vittime

I N UNIERI
DEL TRAUMA
MASSIMILIANO PANARARI

4.500.000
Le domande di cassa integrazione

Una triade di numeri. E affrettali-
te ferite la ceranti. Ieri si èrocca-

to 11 picco di 20 mila morti da quan-
do è iniziata l'epidemia. E quello di
4,5 milioni di domande per le presta-
zioni previste da »Curaltalia,,,-e.n

Torino, un giorno con i medici nella trincea del reparto Covid

PaaFWO,RAVAN

Reportage dall'ospedale Martini di Tonna «Raccontiamo la lena dei pazienti graziealtelefoninz» TRAVAN-PP.I2-t3

131O,NGl01i1~O

Eravamoperdud dietro le meraviglie. lprogetti di portare
entro il decennio l'uomo su Marte. anche come estrema
frontiera delturismo. L'intellenza amfitiale avrebbegui-
dato ogni auto facendo di noi soltanto dei passeggeri Sa-
remmo saliti su treni Hyperloop-dalla velocità di mille e
duecentochilometriorari. L'ingegneria genetica era pron-
ta a sterilizzare le zanzare che provocanolanralaria. e do-
mania modificategli embrioni umani per preservarci dal-
lemalattieletali. Fralensille applicazioni de15G,lapiùsba-
lotditiva consente le operazioni chirurgiche a distanza,
grazie a visori di realtà virtuale che trasportano nelle sale
operatoriemedirida alnicontinenti.Pochimesifa unarti-
colo di non ricordo quale rivista scientifica annunciava
l'imminente aotinDdo  a un punto dellosvllunoo tecnoloei-

La povera bestia E
conci quale l'uomo è superatodallemacddnenellacapaá-
tà di comprendere e prevedere. Non so diprecisoche cosa
significasse, ma era straordinariamente affascinante. In-
fatti nel mezzo dello stupore per un simile dominio sullo
spazio  sul tempo, un animale macellato in uni-mirato di
Wuhan. probabilmente un pipistrello, ha diffuso unvirus
cheincapo a rremesihaparalizzatoil pianeta.. A proposito
di capacità di comprenderee prevedere. E non ci sonori-
sposte né rimedi,l'unico-abbandonatiiviaggi interplane-
tari o fin dentro il genoma—viene dal profondo della sto-
ria: tlLazzaretto el'isolamento. Ci si puòfare dell'ironia, al-
meno sivincela noia, o invocare retate di colpevoli. per im-
pancarsi dalla pane del bene. Oppure provare un po' d'a-
more inpiùperlabestia che siamo,presunmosaeindifesa-

LE INTERVISTE

Kasparov: Putin
usa la pandemia
contro l'Occidente
GIANNIVERNETrI

anygas arov,57anni,èsta-
to uno dei più grandi scac-
chistidi rutti i tempi. vincen-

do praticamente tutte le competi-
zioni mondiali fra il 1986 e i12005.
Da quando si è ritirato dalle compe-
tizioni scacchistiche, ha dedicato
tutto il suo tempo all'impegno poli-
tico e alla scrittura. Nel 2008 gli è
stato impedito di candidarsi alla
presidenza per sfidare VladimirPu-
tin ed è stato alungo uno deiieader
dell'opposizione liberale e demo-
cratica in Russia.
CONTINUA APAGINAr9

Il filosofo Onfray:
nell'isolamento
più lotta di classe
LEONARDO MARTINELLI

i ancora debole Michel On-
lf 1, fray,iilosofofrancese:come
 .1 dopo una battaglia. NConDo-
rothée, mia moglie, eravamo in
Martinica quando Macron ha an-
nunciato il eonfmantento. Abbia-
mo presol'ultimovolo utile perPa-
rigi,>, racconta. Poi ha raggiunto
Caen, nella sua Normandia. dove
vive. .Due giorni dopo il nosno
rientro, sia io che lei abbiamo ma-
nifestato gli stessi sintomi: unafeb-
bre molto alta, mal di testa forte,
modifica delle percezioni olfatti-
ve e gustative»:
CONTINUA  PAGNAIa
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SENZA ESTATE
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RISCHIO VACANZE
L'Europa: «Non prenotate le ferie». Turismo in rivolta: «Così ci uccidete»
Gli scienziati: «Il campionato di calcio non riparta». Ed è polemica

VIA Al TEST SUL VACCINO «TRICOLORE», MA NON IN ITALIA
di Giuseppe Marino

el mententi in cui nessuno ha certezze
sul futuro, a Bruxelles qualcuno pare
sicuro che sarà un'estate senza vacan-

ze: un altro incubo che grava sull'Italia chiusa
per virus. Nessuno alza troppo i toni, ma (._)

segue-a pagina i
servizi da pagina 2 a pagina le

I VIAGGI SONO PIL

NON DIMENTICHIAMOLO

di Alessandro Sallustí

onsiglio di aspettare ...a prenota

\\ 

re le v manze estive. Per luglio e
agosto attualmente nessuno
può fare previsioni aflidabiliu.

Con queste poche parole Ursula vaio der
Leyen, presidente della Commissione euro-
pea, a torto o ragione, ha dato ieri un'altra bel-
la mozzata all'Italia, il cui Pil i' sostenuto nella
ragguardevole proporzione del 13% dall'indu-
stria del turismo, in particolare quello estivo.

Tutti noi siamo abituati a pensare alle vacan-
ze estive come a un fatto personale, a un diritto
accessorio marginale e, quindi, facilmente ri-
nunciabile. «la gente muore e tu pensi alle
vacanze» è una frase che in queste ore avrebbe
anche sensu. Ma solo in teoria, in punta di una
retorica elica. Ai più sfugge infatti che il settore
- oltre a produrre come detto il tredici per cen-
to della ricchezza complessiva - dà lavoro, di-
rettamente e indirettamente, a cinque milioni
di cittadini, più o meno un occupato su cinque.
11a tutto riò si deduce che il problema non

riguarda, come potrebbe apparire, i bagnini di
lumini o gli albergatori della Liguria, ma tutti
noie non solo in quanto vacanzieri più o me-
no spensierati. Spero alte il dottor Colato, com-
missario straordinario alla Fase 2, abbia hen
chiaro questo problema, che per urgenza (la
stagione sta per partire, anzi, in tempi normali
sarebbe già iniziata) e per dimensioni einmunti-
che èassolutamente prioritario. II dubbio, leg-
gendo l'elenco dei suoi illustri collaboratori, è

• che lorsignori, presumo abituati a passare il

W tempo libero tra Sankt Morir/ e Sahn'I'ropez
• (al massimo una capatina It Caparbio. p Corti-
. non abbiano hen chiaro come funzionano

g le cose a Varazze come al Lido delle Nazioni,
sul Garda come a Gallipoli.

• Non penso che le migliaia di albergatori e di
• imprenditori balneari stiano chiedendo la il-

s cena di untori. Anzi, penso siano terrorizzartit 2 alla sola idea di creare un problema a tuie solo
é _ dei loro milioni di clienti. Ma proprio per que-
,w 5, sto chiedono ascolto e aiuto immediato. Igno-
ws rarli sarebbe suicida, se c'è un modo per non
• annullare le vacanze - come immaginala presi.
a w dente europea - loro lo sanno, pur non avendo

presagite«, trirsrca e5-m 
Ó  

lauree.
 imprenditori oPicoli

dÿ oppure andiamo a sbattere tutti. ,Stare a casas
ïªv è una costrizione se non si costruiscono alter-
?g native serie e praticabili.

ACCUSE A FONTANA SU «LE MONDE»

Saviano l'anti-italiano virale:
«Strage colpa della Lombardia»
di Marco Gervasoni

TEOREMA Roberto Salano attacca la gestione lombarda

113 

eri democratici, dei morti lisa sarebbe colpevole
Í'rurnp e non certo il loro governatore Cuumo, nono-
stante il suo. Stato, quello di New York, mieta il mag-

gior numero di vittime, Ci aspetteremmo che la stessa logica
funzionasse in Italia. E invece qui nu, la responsabilità mag-
giore delle morti peri piddini non è del governo centrale, di
cui fanno parte, ma delle Regioni. Non tutte. Emilia (...)

segue a pagina 15

IL RETROSCENA

Il bivio del premier:
o avanti senza Renzi
o c'è Draghi col Cav
di Adalberto Signore

assali quasi quattro giorni dallo
conferenza stampa in cui Giusep-
pe Lente si ù evidentemente fatto

prendere la mano dando addosso in ma-
niera piuttosto scomposta alle opposi-
zioni, Palazzo Cingi sente il bisogno di
.mettere agli atti un comunicato stampa
in cui ci tiene a precisare che quello del
premier è stato un intervento che si è
svolto con ole consuete modalità», illu-
strando 'i provvcdlnureti adottati„ e
spiegando «i fatti pili elevanti», rispon-
dendo «a tulle le domande dei giornali-
sti,,, «tanto sull'emergenza caronavirus
quanto sul kles», Una (...)

segue a pagina 11

L'PNTERVENIO

Ora servono
coraggio
e 2.500 miliardi
di Antonio Tajani 

~

else coraggio all'Europa
per vincere la difficile
guerra contro il coronavi-

rus, un invisibile nemico che se-
mina morte fra i popoli e colpi-
sce il cuore dell'economia.
Per impedire il collasso del si-

stema serve immettere liquidi-
la sul mercalu Servono mille.
forse mellecinquecentu miliar-
di di etiro per II 2020. Non solo
prestiti o garanzie, ma anche R-
nanziamenti a fondo perduto.
U 23 aprile i capi di Stato (...)

segue a pagina 9

L'ATTACCO DEL DIRETTORE DEL TG

Pressioni di Conte su La7
e Mentana Io sbugiarda
Laura Cesaretti

il I direttore del Tg di ia7 si sfoga ut diretta
dopo gli attacchi dei Cinque Stelle: «Noi
non censuriamo, non si dica questo. Qtd la

libertà è assoluta, ma non c'è la libertà di qual-
cuno di dire "ora va in onda duello che dico
lo'. Chiaro$,,

a pagina 9

GLI INTELLETTUALI IN CORO: «IORESTOACASA». MA NON C'è NULLA 01 EROICO

Perché nessuno difende il valore della libertà?
di Camillo Langone 

gasate, sto male, non respiro, ma non per
L colpa del maledetto virus, bensì dell'asfis-
siante coni:armisnlo statalista interno al virus:
ubbidite al governo e senza discussioni, soltan-
to così salverete vita e portafoglio (dico portafo-
glio perché l'unico rischio di chi corre n pedala
da solo sono le multe). Varrei che anche in
Italia esistesse una figura nomo lord Jonathan
Sumption, il vecchio giudice della Suprema
Corte che ai microfoni della iBC ha posto (...)

segue a pagina 25

IL TEATRO CAMBIA

La Scala
«made in Italy»
con l'opera
in streaming
di Piera Anna Franini 

a pagina 26

SCENARI POST-i:OVPII

Mezzi pubblici
abbandonati
Rivincita auto
sugli ecologisti
di Pierluigi Bonora 

a pagina 19

IL PARADOSSO

Se alla sinistra
adesso piacciono
i «pieni poteri»
di Gabriele Barberis 

a pagina 11

all'interno

SICILIA NEL MIRINO

Ancora sbarchi
approvati
dal governo

Giannini a pagina 18

L'ANNiVEnSARlO

Già dieci anni
senza Vianello,
maestro d'ironia

Giordano a pagina 27
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Rutelli (Anita) ne dice una giusta: "Quest'estate riapriamo i drive-in". Ottima II~ 
I 

III
idea per rilanciare il nostro cinema nei mesi caldi, ma rispettando le distanze , oa
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n MARCO TRAVAGLIO

S
crebbe bello uscirne tutti
insieme, ma più passano i
giorni e più si comprende

che sarà impossibile: non uscir-
ne, ma farlo tutti contempora-
neamente.E sempre più diffici-
le convincere un cittadino del
Moliseodel Veneto che devere-
stare ai domiciliari chissà finoa
quando perché in Lombardia e
in Piemonte i contagi e i morti,
anziché scendere, salgono. O
meglio, si potrebbe convincerlo
se, dopo i disastri fatti nei primi
due mesi, le giunte lombarda e
piemontese mostrassero uno
straccio di strategia per aggre-
dire il virus. Invece continuano
a subirlo, inerti e in balia degli
eventi, senza un orizzonte né u-
na linea d'azione chiara. Passa-
no il tempo a chiacchierare, a lo-
darsi, imbrodarsi escaricare ba-
rile  su ̀Ronfa".

Esemplare l'assessore forzi-
sta lombardo Mattinzoli che,
mentre le destre accusano Con-
te di rompere l'unità nazionale,
lo insulta dandogli del "pezzo di
merda", minacciandolo di
"riempirlodi botte": edè ancora
al suo posto. Indimenticabile
l'assessore forrístaGallera, così
ga mulo finoal l'a l troieri malgra-
do il record mondiale di morti
nella sua regione, e ora silente
dopo la scoperta dello scandalo
di Alzano (i suoi fedelissimi che
vietanolachiusura dell'ospeda-
le dopo i primi focolai) edell'or-
dinanza che riversa nelle Esa i
malati Covid dimessi dagli o-
spedali, ma ancora infetti. Leg-
gendario lo sgovernatore leghi-
sta Fontana,che accusa ilgover-
no di negarela cassa integrazio-
ne a 1 milione di lombardi
senz'averla alai chiesta. Poi si
dicestupito perché "ero convin-
to che la curva rallentasse più ve-
loce-ºnenie", ma fa poco 0 nulla
per frenarla: scarsa mappatura
dei contagi, nessuna campagna
aggressiva di tamponi, niente
sorveglianza attiva sui conta-
giati, nessun piano di test siero-
logici. ignorata la medicina ter-
ritoriale, isolamento tutto da di-
mostrare nelle Rsa fra reparti
con sani e con malati Covid.
Nulla di ciò che fa il Veneto di
Zai a, leghivta anche lui. ma con
la testa sul collo. Solo chiacchie-
re e propaganda, incluso il Ber-
tnlaso Hosp ital che doveva
creare alla Fiera "600 posti let-
to"e. a due settimane dall'inau-
gurazione e a una dall'apertura,
ospita 10-12 malati con 50 me-
dici e infermieri rubati agli o-
spedali pubblici. Per questo gli
Ordini dei medici di tutta la
Lombardia hanno lanciato m1
j'accuse che fa a pezzi la politica
sanitaria per il passato remoto,
per il passato prossimo e per il
presente. E denunce simili fan-
no, anche in sede penale, i aie-
dici piemontesi contro le analo-
ghe politiche (suRsae zero stra-
tegie) della giunta gemella del
forzista. Ciclo, con un comitato
di. crisi (vedi pag. 2) che definire
imbarazzante è un eufemismo.

SEGUE A PAGINA 24

SCONTRO E Mentana critica ancora Conte

Rai prona alle destre
(con licenza d'insulto)
• Marcello Foa. presidente a Viale Mazzini. e la com-
missione di Vigilanza si mettono a disposizione di Le-
ga e Fdl per offrire loro ancora più spazio in tv. Palazzo
Chigi replico: non abbiamo chiesto noi le reti unificate

c ROSELLI A PAG.10

FARNESINA Lo studio sul tavolo del ministro

Di Maio anti-Olanda:
"Un paradiso fiscale"

■ Agli Esteri si pensa di chiedere alla Ue un inter-
vento contro le anomalie fiscali a cominciare dai
Paesi Bassi. Ipotizzata anche la modifica del Patto
di stabilità. Intanto Centiloni rilancia gli eurobond

o CANNAVOA PAGAI.

DISASTRO LOMBARDIA E I CONTAGI TORNANO A CRESCERE

L'OSPEDALE IN FIERA:
UN BLUFF PER 4 GATTI

O  PALOMBI A PAG.3

Pool Piemonte, pm e inquisiti _
GIAMBARTOLOMEI A PAG.2

11 test con royalty al S. Matteo.
IURILLO, ULLO, MASSARI APAG. 7

Pomezia: "Vaccino fra 5 mesi"
CALAPÁ A PAG. 8- 9

Dossier: ecco come si ripartirà
DELLA SALA, DE RUBERTIS E PASCIUTI A PAG. 4 -5

NO, NON SIAMO TUTTI NOI OCCIDENTALI
SULLA STESSA BARCA RIDOTTI A EUNUCHI

ANTONIO PADELLARO A PAG. 6 MASSIMO FINI A PAG. 13

MULTE&MIRACOLI

11 "cura-Galilea":
cane al guinzaglio
per la via Crucis

o NATANGELO A PAG.15

PAGHIAMO NOI

*". 
> -

~~__~,J~

Contenziosi Mose:
colpo di spugna
a spese dello Stato

o PIETROBELUA PAG. 21

NON C'E DI CHE Da oggi nuova rubrica satirica

Salve sono Daniele Luttazzi
(perlopiù vietato ai minori)
n M. TRAV. n DANIELE LUTTAzZI

Luttazzi ritorna. Sul Fatto, con
una rubrica quotidiana.

Ci farà ridere e incazzare,.
come sempre. Per me - e
non devo spiegare il per-
ché - è una gioia speciale.
Benvenuta, Daniele.
Anzi, bentornato.

ono Daniele Luttazzi, un ec-
cezionale spettacolo di po-

tenza umana e meccanica.
Benvenuti a questo appunta-
mento. Attenzione: il conte-
nuto, in alcuni punti. è de-

cisamente scabroso.
A PAGINA 12

La cattiveria
Ma. ittita la pandetnia.
Barioni tonta in soffitta
insieme all'albero di Natale
inattesa della pra.ssitna?

WWW.SPINOZA.B

UN'OTTIMA ANNATA

Quel 1970 "stracult"
che lega Antonioni,
Brancaleone e Bud

o PASETTI A PAG.22
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IN EDICOLA DAL 27 MARZO

t-f:em-M:.. '

leild..lid'f~ 

D collezionista
«Galeotto fu 

TORINO
onuroloso25°e ~~' Vento; ENE I I a Km/h

mmm,a :.

Jules Verne» ME9F ":4(GIO VEN

o 

SAB

. ~
di Paolo Morelli
a pagina 10

9'/19' 9'/22',10'/25'

m. .,we>•,r,e...s

23'

L'ARIA No s,nºaWAtO~a
n o.«,o
MIC Dnnºnrm.ii

pessima

adenrt
ceuatme 

auona

Y9, m awda al;aaFi 

Canon 0

FOTOGRAFIA
TEORIA, PRATICA E TECNICA

IN EDICOLA DAL 27 MARZO

Coronavirus L'Ateneo guidato dal rettore Saracco con 80 esperti di varie materie ha preparato un documento che oggi sottoporrà al governo

Un piano per la ripartenza
Dal lavoro ai trasporti, lo studio del Politecnico di Torino garantisce la riapertura di fabbriche mitigando il rischio contagio

UNA REGIA
PER GIOCARE
D'ANTICIPO
di Gian Carlo Caselli

T 
\ 

n'Altero di 
Pasqua il Corriere
Torino ha
pubblicato una
interessante

inlervis a al Prefetto della
nostra città Claudio
Palomlra. Ad una specifica
domanda sulla criminalità
organizzata ai tempi del
coronavirus, il Prefetto ha
risposto che «c'è il concreto
pericolo che imprenditori
in difficoltà sirivolganoa
persone sbagliate».
Pessimismo? Pw'troppo no.
Realismo basalo sudi un
semplice slllogismo.love
la premessa principale
sono le caratteristiche della
mafia, quella minore  
l'impatto del Covid-t9 sulla..
nostra economia e la
conclusione, appunto, le
parole. del Prefetto. Le
mafie ogni giorno
accumulano una barca di
soldi grazie alle loro attività
illecite (droga, rifiuti
tossici, gioco d'azzardo,
pizzo, usura, appalti
truccati ....). Una liquidità
che non conosce mai crisi.
Ma questi soldi sporchi per
poterseli godere le mafie li
devono ripulire, cioè
riciclare investendoli in
attività di per se stesse
normali. Riciclando
ricidando,le mafie hanno
costruito una potente
economia parallela che pian
piano risucchia nel suo
vortice commerci, imprese
e forre economiche sane:
una melina che si insinua
dovunque

mn•.mua a{saggina 5

➢ governo ha nominalo lo scorso
weekend un «clream team» per la ripar-
lenza capitanalo dall'ex ceo di Vodafone
Vittorio Colati, ma il Piemonte si era mos-
so già da primari] rettore del Politecnico
Guido Saracco ha infatti radunato una
task torce di cui fanno parte oltre So

esperti che ha finito dimettere a punto in
questi giorni il suo'. dossier cinque studi
che garantiscono la riapertura di fabbri-
che e luoghi di aggregazione mitigando il
rischio contagio da coronavirus. Oggi se
ne discuterà in Prefettura il Corriere To-
rino ha potuto visionare in via esclusiva

«Imprese aperte», lo studio messo a pun-
to dai professionisti convocati da Sarac-
co, nomi provenienti dal mondo della sa-
nità, delle imprese, dei sindacati e delle
associazioni datoriali. E un.punto di par-
tenza per contribuire alla discussione.

,,g ne 2 e 3 Rinaldi

Università

Una mascherina anche per la statua di fronte a Palazzo Nuovo
Anche «Eco», la statua del francese Didou che dal 2005 staziona di fronte a Palazzo Nuovo è coperta da una mascherina. Nel
weekend di Pasqua infatti, :è apparso di fronte alla bocca di uno del due volti: che raffigurano l'opera, un asciugamano pronto.
a cingerne la bocca.

#IoRestoALeggere

ebook Solferino

a partire da

€1,99
EOLFERIao

Coppi «l'airone» nella Cuneo-Pinerolo
In fuga solitaria per 190 chilometri: oasi il Cafupiotiissilno entrò nella leggenda

dl Glan Paolo Ormersano

Il celebre ciclista alessandri-
no Fausto Coppi il io giugno

1949 obbligò il mondo del ci-
clismo a ricollocare diversa-
mente i suoi miti, a rivedere i
suoi parametri, a rispolverare
le sue graduatorie, con l'im-
presa nella Cunco-Pinerolo
254 chilornetn tappa numero
17 del Giro d'Italia numero 32.
Quel giorno Coppi stravinse e
tolse la maglia rosa ad Adolfo
Leoni velocista, e però spetta-
tore da lontano di quello che
la bella stampa sportiva del II CampionIssimo Fausto Coppi

tempo definì «volo dell'airo-
ne». Riscritta fra le due città
piemontesi, con sconfina-
mento inf ancia, se si vuole a
quei tempi un piccolo Pie-
monte dei grande ciclismo, e
cinque colli scalati — sempre.
primo Coppi su Maddalena,
Varo, lzoard, Monginevro e
Sestriere nell'ordine: il secon-
do e il terzo già leggendari da
Tour de Frante là classifica
generale alla fine del Giro, il
12: giugno, avrebbe detto: pri-
mo Coppi, secondo Bastali a
23'47", temo Cottura 38'27".

dpagna 14

I TEMI

LA GIORNATA

Ambulanze
ferme perché
senza
protezioni

di L Castagnerl a pagna 5

LA REGIONti

Salizzoni:
«Cirio e Icardi
ci portano
alla deriva»
di G, Gucctone apagnae

IN tiElì1 I/10 1LE.E OGR.

Arrivati
38 medici
e infermieri
da Cuba

a r,a8ina5

UN UFFICIALE GRTI%TAS IO

Un decesso
in Tribunale:
«Ora garanzie
per ripartire»

di M. Neroai a pagina 7

i FEDERICO BACCOMO

MA TU SEI
FELICE?
Una lu nol9enre commedie dell'euurdu

0310010 RhYe iilnl ttelgd dnF tlaalla rólae GlFta ANerrl

In libreria,
negli etere 02110Eeineboek 40LFERINO
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la Repubblica

Torino
ENTI REA

è insieme a tali

Per le URGENZE

è attivo un servizio a I

DOMICILIO GRATUITO

chiamando i numeri
3382720402 - 3661137170

L'EMERGENZA

"Piemonte a un passo dal picco"
L'epidelniologa la curva dei morti

"Troppo presto per dire che l'allarme "I numeri alti dei giorni di Pasqua forse
e superato ma entriamo in una fase nuova" indicano che stiamo raggiungendo l'apice"

Il record dei contagi
"Paghiamo l'ultimo periodo di libertà
prima che scattassero i divieti per tutti"

La Lega vuol premiare medici e infermieri, ma esclude i dottori di famiglia
di Paolo Griserie Sara .Strippolí alle pagine i ed

La curva della speranza
Andamento dei casi perduta inizio sintomi SARS- CoV2 (N=17.1341

• Aslntomatid r Positivi data sintomi Positivi data sintomi stimata
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UN SETTORE IN BILICO
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L'EGO -HUB

La carta dei libri
consegnati a casa

di Andruetto e Capelli
a pagina r,

Per treni e cinema
futuro a scaglioni

di Diego Longhin
a pagbfrc:3

STUDIO DEL POLITECNICO

Il vademecum
per la ripartenza

r Prima le fabbriche Sono considerate più facili da rendere sicure

di Mariachiara Giacosa e Diego Longhin

î un dçwuulenk r di ftl nm it lEl pa-
gine in cui il team di accademi-
ci del Politecnico di "l'orino Ita
i.a•ev¡stu ogni sorta di aspetto,
dalla necessiti-1,S dnlarsi di ma-
seheriue fino all'ulilizzi I di terv
mnscanrler all'ingresso e alla
necessità di incentivare i It.r

sp arti individuali in 1110t6 e bi-
ci. t il vadentecnnt per riaprire
i luoghi di lavoro durante l'epi-
demia di curouavirns. ll docu-
mento Sarà discusso oggi in
una riunione organizzata da
Regione e prefettura.

a a pagina 2

Da corso (,'usate a Mirafior;

il mio viaggio in un museo
a cielo aperto chiamato Torino

efiGlan Luca Favetto •apagina7

Il tuo apparecchio acustico
ha bisogno di manutenzione?

ENTI RE=
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

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

Per urgenze chiama il 3382720402-3661137170

f' lti_¡Ei,gE' _2

"Il bello, scintilla
che rimetterà

in moto la cultura"

di Marina Paglieri

«F musei, i cinema i teatri, sono
inaccessibili.Nün voglio essere
pessimista e dire e he laei[là è stor-
ia, perché nan è rosi. Più della
chiusura, mi colpisce la smania
che la genie }la di vederne la ria-
perhtra»clir, l osi Alfieri, as-
sessore alla collina per due volle
con Chianrparitro e irresid,nli' del
Castello di Rivoli. • ci pagina 11
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IL PRESSING DI ('ONPLNDUSTRL\ PER RL VVLARE LA PRODUZIONE

Le imprese a Cino:  riapriamo i1 4
"Ad aprile una case sperimentale"
Tamponi e app: da Sabell aFresia. tiamsic aQu.ereelti. le ditte che testano la riparlenza

aOTTERO, DI PACO, LUISE—P.40-41

I NUMERI DEL CONTAGIO

II Piemonte
sta per superare
l'Emilia
GELATA—P.43

LEFORNRURE

Le mascherine
peri cittadini
tardano ancora
MONDO-P.42

LASOUOARIETA

I medici cubani
"Restiamo finché
c'è bisogno"
ROSSI—P. 45

LE POSTE

Uffici riaperti
"Firmiamo noi
le ricevute"
MOLINO—P.47

Le statue non stanno a guardare: danno il buon esempio

~J P~ 1 ~ I
 
 II I ".

\ 1^ \

I

I

Negli Usa, qualcuno ha messo una maschera  una statua e II giorno dopo la portavano tutte, monumenti, sculture, ogni facda.
Ora succede anche qui, «L'eco» è la prima a dare il buon esempio. Riconoscersi aiuta a non sentirsi strani.
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Miti1

L'EVENTO

BERNARDO BASILICI MENI N1

Comune e Regione
scelgono la squadra
per le Atp Finals

P 50

TORINO, ITALIA,

L'INTERVISTA

FRANCESCO MANASSERO

Martin Vazquez
"Battere il Real,

una consacrazione"
P54

CULTURA

Riunioni e segreti
Il fascino discreto

del pic tic
P 53
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Squadra speciale

E con il cuore sorridente... Francesco.
Mancano solo i numeri sulla schiena
agli operatori sanitari che dentro i loro
scafandri sono ormai quasi irriconosci-
bili, così scrivono chi sono sul retro del-
le tute isolanti. Il nome sulle spalle, co-
me i calciatori e forse il senso va oltre lá
praticità. Sono loro gli unici fuoriclasse
in azione in questi giorni fermi, i soli
campioni in movimento. Una squadra
di emergenza che continuaa segnalarsi
per giocate straordinarie: non le rive-
dremo al replay, ma sarà comunque impossibile dimenti-
care: Alberto. Sio- i soprannomi valgono, i disegni pure,
tratti distintivi per chi è rimasto senza faccia. Occhiale pro-
tettivo. cuffia. mascherina, visiera: strati e strati che non
coprono certo l'umanità. Econ il fulmine sulla spalla... Gre-
gorio. Non c'è il boato dello stadio, però l'eco dell'applau-
so dai balcone fa lo stesso effetto. Loro hanno deciso parti-
te importanti e continuano a farlo, adesso avrebbero biso-
gno di assist. Fuori dagli ospedali
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