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Mascherine, igienizzazione continua dei locali e distanza di sicurezza:alla Spea di Volpiano non hanno mai spesso di lavorare

Cirio apre alle richieste dell'industria: via ai test con il piano del Poli. "C'è bisogno di sicurezza"

Ingressi a turno, protezioni e app
Ecco il vademecum per la Fase 2

IL CASO

LIDIA CATALANO
CLAUDIALUISE

na data certa ancora
non c'è. Ma è fonda-
mentale che le attivi-
tà produttive si fac-

ciano trovare preparate quan-
do arriverà il via libera a risolle-
vare le saracinesche.
La parola d'ordine è sicurez-

za. Ed è su questo pilastro che è
stato costruito il vademecum
elaborato da cinque gruppi di la-
voro coordinati dal Politecnico
di Torino e dagli altri atenei del
Piemonte per guidare la regio-
ne nella delicata transizione al-
la Fase 2. Quella della conviven-
za con il coronavirus, mettendo
in atto ogni strategia utile a con-
tenerne i danni. A partire dalla
riorganizzazione del lavoro,
con suddivisione dei dipenden-

ti in squadre, distanziamento in- Su La Stampa damentale per non vanificare
terpersonale, turni di ingresso e gli sforzi fatti finora per il con-
uscitascaglionati-monitoratiat- ß,j1 IULUNl1 ti Lenimento del contagio. «Nei
traverso telecamere "intelligen- prossimi giorni invieremo il
ti" -, accessi contingentati nelle Ielmleeseuelili rImprllumou4 ! vademecum al premier Con-
menseaziendalierientroinatti- l iirunnti 'söüneninlr" te mettendo a disposizione
vitàinbase alle fasce di età, con „-L ,. del nostro Paese il lavoro di
precedenza a chièpiùgiovanee —. II T,,,, studio elaborato in Piemonte
inbuona salute. Tutto ciò ovvia - ,...--7=- ' ,4V — e che testeremo su un campio-
mente laddove non sia possibile —. 

fi. — 
ne di realtà che si sono già re-

lavorare in modalitàremota o in se disponibili - spiega il presi-
smartworking, che resta la for- x i dente della Regione Alberto
mula privilegiata per prevenire - - Cirio -. Abbiamo bisogno che
ilrischio di assembramenti. — le nostre imprese ripartano,
Un grosso sostegno arriverà ma è fondamentale che lo fac-

anche dalla tecnologia, con l'u- Sul giornale di ieri la lettera del- ciano in sicurezza».
so di diari online per il traccia- la Confindustria per riaprire con Musica per le orecchie degli
mento e metodi di screening il piano del Politecnico. industriali, che premono per
diagnostico, come l'app di au- 

tesi, serviranno ogni mese 80 una ripartenza piena dal 4
tovalutazione dei sintomi. E 

milioni di mascherine, 750 maggio. «Questo vademecum
poi il capitolo, cruciale, dei di- è un ottimo lavoro da condivi-metrispositivi di sicurezza, di cui le  cubi diigienizzantema 

dereconlataskforcedelgover-ni, 38 milioni di guanti.aziende dovranno avere am 
Uno sforzo notevole, ma fon- no per accelerare sulla riaper-

pia dotazione. L'indagine defi- tura delle imprese», commen-
nisce che, per coprire il fabbi- ta il presidente dell'Unione In-
sogno delle imprese piemon- dustriale di Torino, Dario Galli-

na. Soddisfatto anche Giorgio
Marsiaj, presidente dell'Am-
ma: «Bisogna ripartire per non
creare un cimitero industriale
in Piemonte. L'apertura gra-
duale in sicurezza deve ri-
guardare tutte le imprese,
anche le più piccole». Qual-
che perplessità è sollevata in-
vece dal presidente dell'Api
Corrado Alberto: «Un uso co-
sì massiccio di mascherine è
un problema imponente».
Preoccupano anche le richie-
ste di favorire l'uso dell'auto
privata per gli spostamenti e
di prevedere una forma di
supporto psicologico per i la-
voratori in azienda. Non tut-
te riusciranno facilmente ad
adeguarsi. In loro supporto
la Camera di Commercio ha
già stanziato 6 milioni desti-
nati all'adeguamento alle
norme di sicurezza.—
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OVerrà proposte a tutte le imprese del Piemonte e da domani sarà on line

Cino adotta il piano della ripartenza di Saracco
n riunione proficua, quella
di ieri in Prefettura tra
sindacati, Regione,
associazioni datoriali e il

rettore del Politecnico. In piazza
Castello è stato presentato «Imprese
aperte», il piano messo a punto
dagli oltre 8o esperti capitanati da
Guido Saracco che stila i punti da
applicare per l'avvio della cosiddetta
Fase 2, quella della riapertura delle
attività produttive. «Una volta
ultimato, nei prossimi giorni, con il
Politecnico invieremo questo
documento al premier Conte
mettendo a disposizione del nostro
Paese il lavoro di studio elaborato in
Piemonte e che testeremo su un
campione di realtà del territorio che
si sono già rese disponibili — ha
detto il presidente della Regione
Piemonte Alberti Cirio —. Abbiamo
bisogno che le nostre imprese
ripartano, ma è fondamentale che

Accademia II rettore Guido Saracco

lo facciano in sicurezza perché non
si vanifichino tutti gli sforzi messi
in campo finora. Questo
vademecum sarà uno strumento
utile, scientificamente testato dal
Politecnico e dai nostri atenei, per
dare supporto concreto ai nostri
imprenditori e far sì che si possa
ripartire, ma in sicurezza». Il
«protocollo Saracco» sarà proposto
dalla Regione a tutte le imprese del
territorio e da domani sarà on line
su un sito dedicato che verrà
aggiornato continuamente. Ci sono
infatti 15 imprese «beta tester» che,
anche prima della Fase 2,
consegneranno i loro report per
validare o meno le norme suggerite:
Gtt, Gruppo Cpm Perris Magnetto,
Centrale del Latte, Teatro Regio e
Rinascente solo per citarne alcune.
Il piano intanto sta mietendo
consensi in tutto l'arco politico,
Saracco in queste ore si è

intrattenuto al telefono con
numerosi esponenti di governo e
non solo. Cauta invece la Cisl di
Torino e Piemonte: «Pensiamo
possa essere utile sperimentare il
progetto del Politecnico nelle
aziende già aperte perché la
ripartenza del lavoro può avvenire
solo nei tempi previsti dall'ultimo
Dpcm. No però — mettono in
guardia i segretari generali
Domenico Lo Bianco e Alessio
Ferraris — a fughe in avanti. Con
l'avvio della Fase 2 occorre
intervenire in modo strutturale
nelle singole realtà, modificando e
aggiornando non solo le regole e le
procedure, ma trasformando i
processi produttivi e rivedendo
profondamente l'organizzazione del
lavoro come ritmi, tempi, carichi di
lavoro e formazione».

A. Rin.
RIPRODUZIONE RISERVATA

1111
L LCONOMI,\
® Rinascente pronta ariaprire.r con sconti e contapersone
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Fmi: recessione drammatica, Pil Italia -9,1%
ALLARME PER LE BANCHE

La crisi innescata dall'epidemia di co-
ronavirus porterà a una «contrazione
drammatica» dell'economia globale e,
anche se una ripresa è prevista per il
2021, il Pil non tornerà ai livelli prece-
denti al Covid-19. L'Fmi lancia l'allarme
perla peggior recessione dalla Grande
depressione: l'istituto prevede oraun

calo del Pil del 3% (rispetto alla crescita
del 3,3%stimata agennaio) con perdite
globali per 9mila miliardi di dollari. Ta-
gliate tutte le previsioni: -7,5% il Pil del-
l'Eurozona, -7% la Germania e -9,1%
l'Italia. Male anche gli Usa: Pil -5,9% e
disoccupazione al10,4%. La pandemia
è una seria minaccia per la stabilità fi-
nanziaria e potrebbe mettere a rischio
la solidità delle banche.

Di Donfrancesco a pag. u

Recessione drammatica
In Italia il Pil cadrà del 9%
L'Outlook. A livello globale la contrazione nel 2020 sarà del 3%, la peggiore
dagli anni Trenta. Atteso un balzo della disoccupazione Usa dal 3,7 al 10,4%

Gianluca Di Donfrancesco

Un crollo del Pil del 9,1%: è questa la
ferita che la pandemia di coronavi-
rus lascerà sull'economia italiana
nel 2020, secondo le previsioni con-
tenute del World economic outlook
dell'Fmi. Il mondo entra in recessio-
ne, con una contrazione del 3% per
l'anno in corso, seguita da un (incer-
to) rimbalzo del 5,8% nel 2021. A
gennaio, prima dello scoppio del Co-
vid-19, l'Fmi stimava una crescita del

3,3% per il 2020.
Una recessione «drammatica»,

come la definisce la capoeconomista
dell'Fmi, Gita Gopinath: «La perdita
cumulata tra il 2020 e il 2021 potreb-
be essere di circa 9mila miliardi di
dollari, più grande delle economie di
Giappone e Germania insieme». Il
Pil pro-capite scenderà quest'anno
in 17o Stati.

L'Italia è tra i Paesi più colpiti. Nel
2021 il rimbalzo previsto sarà del
4,8%, ma in Europa, solo la Grecia
accuserà quest'anno una riduzione
del Pil più acuta, con un calo del 10%.
Nell'Eurozona, che nel complesso
vedrà il Pil ridursi del 7,5% (con ri-
presa del 4,7% nel 2021), il Fondo
raccomanda interventi mirati a so-
stegno dei Paesi più danneggiati.

Per gli Stati Uniti, la contrazione
sarà del 5,9%, alla quale seguirà una
crescita del 4,7%. La Cina si salverà
dal segno meno, mala sua crescita si

fermerà quest'anno all'1,2%, per poi
accelerare oltre i19%. Gli indicatori
relativi a produzione industriale,
vendite al dettaglio, investimenti
fissi, «suggeriscono che la contra-
zione dell'economia cinese nel pri-
mo trimestre del 2020 potrebbe es-
sere stata dell'8% su base annua».

Nella prefazione al rapporto, dif-
fuso ieri, Gopinath ribadisce che la
recessione generata dalla pandemia
«non ha precedenti» e fa impallidire
quella legata alla crisi finanziaria
globale: nel 2009, la flessione fu del-
lo 0,1%. Quella in corso sarà la reces-
sione più severa dalla Grande de-
pressione de11929.

Ripresa a rischio
Non solo. «Come durante una guer-
ra o una crisi politica, c'è una perdu-
rante e grave incertezza sulla durata
e l'intensità dello shock», scrive Go-
pinath. Le stesse previsioni del Fon-
do ne risentono, con un'ombra sul
rimbalzo atteso per i12021, che potrà
avvenire solo se la pandemia scom-
parirà nella seconda parte del 2020.
Tuttavia, dati «molto peggiori sono
possibili e forse addirittura probabi-
li», avvisa l'Fmi, se l'epidemia e le
misure di contenimento del conta-
gio dovessero prolungarsi, se l'im-
patto sulle economie emergenti fos-
se più severo, se lo stress finanziario
fosse persistente, se fallimenti d'im-
presa e disoccupazione innescasse-

ro ondate di panico.
Il Fondo offre tre diversi scenari

«peggiori» di quello presentato co-
me probabile. Nel primo caso, l'Fmi

ipotizza che ci voglia più tempo del
previsto per fermare il contagio: la
recessione sarebbe di tre punti più
grave rispetto a quella stimata, se-
guita da un rimbalzo di un punto in-
feriore nel 2021.11 secondo caso ipo-
tizza, invece, un'altra ondata pande-
mica nel 2021, che manderebbe in
fumo la ripresa auspicata. Il terzo
scenario prende in considerazione
entrambe le ipotesi: il risultato sa-
rebbe una grave recessione anche
per il 2021, con un Pil di 8 punti più
basso rispetto al 5,8% stimato.

La risposta alla crisi
«La priorità immediata è contenere»
la pandemia, soprattutto aumentan-
do la spesa a sostegno dei sistemi sa-
nitari. Durante il periodo di clausura
(lockdown), raccomanda il Fondo, i
Governi devono mettere le persone
nelle condizioni di provvedere ai lo-
ro bisogni e garantire che le imprese
possano ripartire rapidamente ap-
pena sarà terminata la fase acuta
della crisi. Per questo servono politi-
che di bilancio, monetarie e finan-
ziarie consistenti e mirate. La scorsa
settimana, il numero uno del Fondo,
Kristalina Georgieva, aveva ricorda-
to che le misure di sostegno messe in
atto dai Governi alle prese con la
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pandemia ammontano nel comples-
so a circa 8mila miliardi di dollari.
A questi interventi vanno poi

sommati quelli altrettanto senza
precedenti delle Banche centrali,
con iniezioni di liquidità calcolate in

almeno 6mila miliardi di dollari. Le
autorità, raccomanda il Fondo, de-
vono incoraggiare gli istituti di cre-
dito a rinegoziare i prestiti concessi
a imprese e famiglie in difficoltà.

In molti Paesi (tra cui l'Italia), la
risposta è stata «rapida e significati-
va», riconosce l'Fmi. Tuttavia, gli in-
terventi dovranno essere rafforzati
se il blocco dell'attività economica
sarà prolungato o se la ripresa sarà
lenta, tenendo sempre in considera-
zione che gli incentivi pubblici
avranno maggior efficacia quando le

restrizioni alle attività sociali ed eco-
nomiche saranno revocate.

La disoccupazione
Lo shock avrà un impatto pesante
sul mercato del lavoro. Per l'Italia, il
Fondo prevede una disoccupazione
in aumento dal io al 12,7%. In Porto-
gallo, il tasso raddoppierà a quasi il

14%. In Spagna salirà al 20,8%, in
Grecia al 22,3%. L'Eurozona nel suo
complesso vedrà i senza lavoro sali-
re al10,4%, con la Germania virtuosa
che resta sotto i14%.

Drammatico il balzo negli Stati
Uniti: dal 3,7% del 2019 al 10,4% del
2020. Al rallentamento dell'attività
economica si accompagnerà una ge-
neralizzata gelata sull'inflazione,
con indici dei prezzi allo 0,2% nel-

LE STI E FVI
Regno Unito: produzione a -35%. È il crollo atteso
dall'Ufficio di responsabilità del bilancio nel caso il
lockdovrn dovesse durare tre mesi. Il buco di bilancio nel
periodo sarebbe di 240 miliardi di sterline (nella foto il
cancelliere Rishi Sunak).

9mila
MILIARDI

DI DOLLARI

Le perdite
complessive
del Pil mondiale
per la pandemia
del coronavirus
ammontano
a quasi
9mila miliardi
di dollari fra
il 2020 e il 2021

l'Eurozona e allo 0,6% negli Usa.

Stress finanziario
In un altro rapporto (il Global finan-
cial stability report) diffuso ieri, il
Fondo sottolinea che la crisi minac-
cia «la stabilità del sistema finanzia-
rio globale», con una stretta delle
condizioni di credito a una «velocità
senza precedenti». I mercati emer-
genti attraversano una «tempesta
perfetta», con disinvestimenti per
ioo miliardi di dollari.

In generale, aumenta «il rischio
che chi ha debiti non sia in grado di
far fronte ai suoi impegni, metten-
do sotto pressione le banche», la
cui solidità, pur rafforzata dopo la
crisi del 2007-09, potrebbe essere
messa alla prova.

r. RIPRODUZIONE RISERVATA

14 miliardi
MORATORIA SUL DEBITO

Dopo il sì del G7, i Paesi del G2o dovrebbero dare oggi il via
libera alla sospensione dei pagamenti per i Paesi più poveri
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L'effetto del virus sulPeconomia

Pii, variazione % annua
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MES SENZA CONDIZIONI

Alta tensione
nel Governo
La Confindustria:
va usato, basta liti

Il Mes riveduto e corretto spacca la
maggioranza. Al Pd che con Zinga-
retti apre alla possibilità di utilizzare
i prestiti Ue replicano Di Maio e la
Castelli. Confindustria fa appello al
governo e alle forze politiche affin-
ché si faccia ricorso alle disponibilità
del Mes «senza condizionalità che
non siano quelle della lotta al virus e
delle sue conseguenze». a pagina iz

Mes senza condizioni: scontro
Pd-M5s. Sì di Confindustria

IL FONDO SALVA-STATI

Prodi a Radio 24: consente di
ottenere 36 miliardi
risparmiandone 1,5 d'interessi

Zingaretti schierato a favore,
no della viceministro Castelli:
«Non daremo mai via libera»

Gianni Trovati
ROMA

Il Mes riveduto e corretto continua
a occupare il centro nell'agenda che
spacca la maggioranza. E comincia
ad aprire crepe nell'ufficialità del
Pd, che finora aveva oscurato un
vivace dibattito interno dietro al-
l'ufficialità del «no al Salva-Stati».
«Se esisterà la possibilità, senza
condizionalità e rispettando la so-
vranità italiana, di avere dei miliar-
di a sostegno della sanità, credo che
dovremo prendere queste risorse»,
mette a verbale Nicola Zingaretti
aggiungendo alla prudenza delle
parole la cautela di pronunciarle
«da presidente di Regione». Ma
tanto basta alla reazione M5S. «Uso
le parole di Conte, il Mes è uno stru-
mento antiquato», dice Luigi Di
Maio, e la viceministra all'Econo-
mia Laura Castelli è ancora più di-
retta: «Non intendiamo utilizzarlo
per nessuna ragione».
Lo scivolamento del Pd verso il

Salva-Stati sembra mettere in fuo-
rigioco anche il ministro dell'Eco-
nomia Gualtieri, che fin qui per ra-
gioni di tenuta del governo aveva
escluso a più riprese l'Italia dal no-
vero dei Paesi interessati al Mes.

Mentre per Italia Viva è proprio
l'«ottimo successo» di Gualtieri al-
l'Eurogruppo ad aver portato a un
Mes «senza condizionalità» che
«sarebbe impensabile non utiliz-
zare», come spiega il coordinatore
di Iv Ettore Rosato. Ma il Salva-Sta-
ti è zizzania per tutte le coalizioni,
centrodestra compreso: perché
l'opposizione al Mes, bandiera di
Fratelli d'Italia e della Lega che an-
nuncia una risoluzione parlamen-
tare sul tema, è un «clamoroso er-
rore» per Silvio Berlusconi.

Il nodo si fa insomma sempre
più intricato perché la scelta è
binaria, «sì» o «no» al suo utiliz-
zo, ed è quindi complicata da ca-
muffare politicamente. Tanto
più dopo le battaglie incendiarie
di questi mesi.
La pressione sui delicati equili-

bri nel Pd cresce da giorni. E il ter-
mometro sono prima di tutto le pa-
role dei suoi esponenti di punta in
Europa. Domenica il presidente del
Parlamento europeo David Sassoli
aveva addirittura parlato di una
«sospensione» di fatto del vecchio
Mes, per l'archiviazione delle
«condizioni» di finanza pubblica
che hanno fin qui accompagnato i
suoi programmi. E sul tema ieri è
tornato anche il commissario Ue
all'Economia Paolo Gentiloni: nel-
le sue parole il Mes offre «una linea
di credito vantaggiosa», e «ogni
singolo Paese, inclusa l'Italia, può
decidere se utilizzarla o no».

Ieri poi tre fattori concomitan-
ti hanno contribuito alla spinta
che fa smottare il Pd. Il primo è
finanziario, perché la riapertura
dei mercati dopo l'Eurogruppo di
giovedì scorso ha fatto salire i ren-
dimenti dei titoli italiani (ieri il

decennale ha chiuso a 1,82%) e
quindi l'importanza di strumenti
di finanziamento a basso costo. Il
secondo, collegato al primo, è pra-
tico. Ed è stato sollevato dalle im-
prese. Perché di fronte al bisogno
di risorse e di liquidità per le
aziende, da Confindustria è arri-
vato un appello al governo e alle
forze politiche affinché vengano
utilizzate le disponibilità del Mes
«senza condizionalità che non si-

ano quelle della lotta al virus e
delle sue conseguenze».
Su questo argomento, ieri Con-

findustria ha ufficializzato la sua
posizione: «In un momento così
delicato per la vita nazionale è di
vitale importanza riuscire a utiliz-
zare tutti gli strumenti disponibili
per assicurare al paese le risorse
necessarie a superare l'emergenza
sanitaria e avviare l'indispensabile
fase della ripresa economica», è
scritto nella nota.

Di qui l'appello ad usare i fondi
del Mes senza condizionalità: «Evi-
tiamo polemiche sui termini che
possono creare solo danni», solle-
cita Confindustria. Convinta che
occorre concentrarsi «sulla sostan-
za delle cose mobilitando le risorse
nazionali per la difesa delle impre-
se e del lavoro».
Su questi stessi presupposti si

fonda il terzo fattore, quello politi-
co. A smuovere le acque nel Pd è
stato Romano Prodi. «Ora che sono
state tolte le vecchie condizioni - ha
scandito l'ex presidente della com-
missione Ue - non possiamo dire di
no al Mes».E non per ragioni ideo-
logiche: «È un prestito a bassissi-
mo tasso d'interesse e a lunghissi-
mo periodo - ha spiegato -, come si
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fa a dire di no?».

Il punto è centrale. Ed è articola-
to in un effetto diretto e in uno in-
diretto. Il primo dipende dalla dif-
ferenza fra il costo dei titoli emessi
dall'Italia e quello dei prestiti Mes.
E «ci farebbe risparmiare 1,5 mi-
liardi all'anno», calcola Prodi nel
pomeriggio, intervistato a Focus
Economia su Radio24, concluden-
do che «i soldi del Mes dovrebbero
essere benedetti». Ma ancora più

IL CONFRONTO SUL MES

VINCENZO
BOCCIA

Presidente di
Confindustria

éé
USARE TUTTI GLI STRUMENTI

In un momento così delicato
è di vitale importanza riuscire
a utilizzare tutti gli strumenti
disponibili

ROMANO

PRODI
Ex premier ed ex

presidente della
Commissione

europea

éé
A RADIO 24

Adesso che il Mes non è più
condizionato, non capisco
più il mio Paese. lo sarei per
usarlo

importante può diventare l'effetto
indiretto, perché l'adesione al Mes
potrebbe aprire all'Italia le porte
dell'Omt, il meccanismo che con-
sente interventi "illimitati" alla Bce
anche sulle scadenze più brevi.

Quella di Prodi rimane una voce
ascoltata a sinistra. E le sue parole
hanno prodotto il rapido aggiorna-
mento nella posizione dei Dem.Al-
la nota di Zingaretti è seguito l'in-
tervento più diretto del capogrup-

po Pd alla Camera, Graziano Delrio,
secondo cui «tutti gli strumenti a
disposizione, se sono senza condi-
zionalità, andrebbero usati». A
patto di convincere il principale
partito della maggioranza, o una
sua parte, a una delle svolte più in-
digeste per la tenuta dei suoi grup-
pi parlamentari. Perché proprio dal
Parlamento deve passare qualsiasi
ipotesi di adesione al Salva-Stati.

'-. RIP(7ODllZIONERISERVA?A

31 Jl~ ~~ ~

Sace. operativo il modello per i prestiti

BiAOViTA,

ea-

ïW. ,m,,, coa.M„l;: ~Nm,noa-mscsi di uo,iinmoso;:,
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GI:_NTF.NO, PRESIDENTE DELLT',>JROGRUPPO

«Per gli aiuti dall'Europa
il piano scatti subito»
di Federíco Fubini

on dividiamoci tra Sud
« I e Nord. Il piano di
rilancio può partire già in
estate», dice al Corriere il
presidente dell'Eurogruppo,
Mario Centeno. «Non escludo
gli eurobond, ma si può usare
anche il bilancio della Ue».

,11,--3,1n-, 11

Primo piano L'emergenza sanitaria

EUROGRUPPO Il presidente Centeno: non escludo gli eurobond,
ma si può usare anche il bilancio Ue. Si è stimato
che servano fino a 1.500 miliardi

Si riapre II proprietario di un negozio di abbigliamento per bambini di Roma apre l'esercizio indossando una mascherina
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«Non dividiamoci
tra Sud e Nord,
il piano di rilancio
operativo in estate»

Come ha fatto all'Euro-
gruppo a convincere anche
il suo collega olandese
Wopke Hoekstra?

«Si è negoziato per far sì
che anche lui avesse le rassi-
curazioni che chiedeva. Servi-
va un accordo che garantisse
una rete di sicurezza per i go-
verni con il Meccanismo eu-
ropeo di stabilità (Mes), un
sostegno ai lavoratori e liqui-
dità per le imprese. Il Mes lo
vedo come un'assicurazione:
la compri per non usarla, ma
ti dà una copertura in più», ri-
sponde Mário Centeno a un
gruppo ristretto di giornali
europei. Presidente dell'Euro-
gruppo, il ministro delle Fi-
nanze portoghese è oggi una
figura centrale nella ricerca di
una risposta europea alla re-
cessione da Covid-19
Giuseppe Conte ha detto

che il Mes non gli interessa.
«È l'approccio abituale

quando si negozia. Prendo le
parole che si pronunciano un
po' in tutta Europa come parte
di un negoziato».

Il programma per la pan-
demia previsto ora per il
Mes si basa su una linea di
credito che può schiudere le
porte alle Omt, gli interventi
della Banca centrale euro-
pea a sostegno di un Paese.
Tocca alla Bce decidere. Ma
anche lei lo legge così?
«Ha detto tutto lei. Quella

di attivare le Omt (Outright
Monetary Transactions, ndr)
è una decisione che spetta alla
Bce. Noi abbiamo voluto ren-
dere disponibile una rete di
sicurezza in più per i gover-
ni».

Si aspetta che il vertice eu-

ropeo del 23 aprile prenda
decisioni su Recovery Fund
proposto dalla Francia?

«Sarà un vertice importan-
te. Mi aspetto che ci dia un in-
dirizzo».
E se i capi di Stato e di go-

verno non trovano l'accor-
do?
«Sarebbe un fallimento.

L'economia europea sta su-
bendo uno choc, senza prece-
denti. Tutti i nostri Paesi in
questo trimestre sono vicini a
una recessione del 20% in rit-
mo annuale e questa non è
una crisi indotta da problemi
dell'economia. Nell'area euro
veniamo da 25 trimestri di
crescita di seguito e 14 Paesi
su diciannove l'anno scorso
avevano conti vicini al pareg-
gio o in surplus. Ora ci sarà
un'enorme accumulo di debi-
to e, come ha detto l'Euro-
gruppo, ora dobbiamo deci-
dere come distribuire nel
tempo i costi di questa crisi.
Non un solo Paese può sentir-
si fuori».

Il Recovery Fund, il fondo
per la ripresa proposto dalla
Francia, serve a questo?
«E un modo per assicurare

la solidarietà europea agli Sta-
ti più colpiti. Del resto la soli-
darietà è un'idea di base del-
l'Unione. E questa non è una
crisi da affrontare con ma-
nuali vecchi, qui non è una
questione di problemi strut-
turali dei singoli Paesi. Dob-
biamo giocarcela come un so-
lo giocatore».
La risposta è l'emissione

dieurohond?
«Non necessariamente, ma

non lo escludo. C'è una pro-
posta di usare il Quadro fi-

nanziario pluriannuale, cioè il
bilancio europeo, e un'altra di
emettere debito comune. Le
due non si escludono neces-
sariamente. L'importante, lo
ripeto, è spalmare nel tempo
il costo della risposta».
Teme un riemergere delle

divergenze fra Nord e Sud
Europa?

«Credo sia importante cer-
care di assicurare un piano di
gioco equilibrato per tutti. Se
uno vede le misure della Ger-
mania in risposta alla crisi e le
confronta a quello dell'Italia,
capisce quello che voglio dire.
Dobbiamo far sì che gli stru-
menti usati siano il più simili
possibile in tutta Europa. An-
che per evitare che poi la ri-
presa non sia troppo lenta».
Quali somme servono?
«Qualche istituzione ha sti-

mato una risposta da
700-1.000 miliardi di euro,
forse 1.500. Cifre a dodici zeri.
Non siamo abituati a pensare
a questo tipo di cifre, ma non
dobbiamo definirle nelle
prossime settimane. Prima ci
sarà da capire come e quando
si torna indietro dal
lockdown. Siamo economie
aperte, non ha molto senso
per un Paese aprire se gli altri
in Europa o nel mondo resta-
no chiusi. Ci vorrà moltissimo
coordinamento».
Vanno reperite nuove ri-

sorse da quest'estate?
«Un piano per la ripresa de-

ve scattare non appena uscia-
mo dai lockdown. Parte del
denaro dev'essere disponibile
all'inizio dell'estate o a tarda
primavera. All'inizio il piano
sarà più lento, ma prevedia-
mo un rimbalzo nel 2021. Se

decidessimo di usare il bilan-
cio Ue, come sappiamo inizia
solo nel 2021, se troviamo l'ac-
cordo. Ma abbiamo degli
strumenti per soluzioni-pon-
te nel frattempo e le somme
più significative possono es-
sere raccolte nel 2020. Sapen-
do che serviranno poi due an-
ni per tornare ai livelli di red-
dito del 2019».
L'accordo è necessario

per la settimana prossima?
«Decidere è una questione

di settimane. Dobbiamo dare
chiarezza agli attori economi-
ci, alle famiglie. C'è troppa in-
certezza. Vogliamo una solu-
zione in cui tutti possano dire
di aver vinto, certamente, ma
soprattutto devono vincere i
cittadini europei. Glielo dob-
biamo».
Come pensa che vada di-

segnato questo Recovery
Plan?

«Il rapporto dell'Eurogrup-
po è chiaro. Non torneremo a
ricette che non funzionano,
che ci porterebbero a crisi
asimmetriche fra Paesi e di
natura strutturale. Ma credo
che ci stiamo muovendo mol-
to rapidamente. Dopo la crisi
del 2008, all'Europa servirono
quattro anni per organizzare
una risposta. Adesso in dieci
giorni abbiamo fatto passi
avanti enormi».
In l'Olanda l'idea di mu-

tualizzare il debito, metterlo
in comune, non piace affat-
to.
«Mi permetta di dire che il

mercato unico è già di per sé
una forma molto forte di mu-
tualizzazione. Compriamo
fiori, prodotti tessili, pasta gli
uni dagli altri. Nessuno è
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un'isola. Come può pensare
qualunque dei nostri Paesi di
andare avanti se l'Unione eu-
ropea fallisce? Questo fu l'er-

Mario Centeno, 53 anni,
portoghese, è il presidente
dell'Eurogruppo

rore degli anni dell'austerità:
pensare che si potesse risolve-
re il problema senza sostene-
re il mercato europeo. Del re-

99
Dobbiamo
decidere
come
distribuire
nel tempo i
costi di
questa crisi
Non un solo
Paese può
sentirsi
fuori

99
Il no di
Conte al
Mes?
Prendo le
parole che
si pronun-
ciano un po'
in tutta
Europa
come parte
di un
negoziato

99
Non è una
crisi da
affrontare
con
manuali
vecchi, qui
non è una
questione di
problemi
dei singoli
Stati

sto il piano francese mi sem-
bra il tentativo di trovare una
via di mezzo fra varie esigen-
ze. Può avere una potenza di

fuoco immediata e integrare
l'idea di usare il bilancio Ue.
Se non lo facciamo, i nostri
cittadini perderanno tutti in-
sieme».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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  Wn dividiainoci

ira Sud e Nord.
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Le iIi ipres e
Liquidità, c'è l'oli Ue
ma per i soldi sul conto
rischio di tempi lunghi

di Sara Bennewitz, Andrea Greco, Raffaele Ricciardi

Come funziona la procedura

@RICHIESTA DEL PRESTITO

Imp ese, lavoratori autonomi
e liberi professionisti

Le aziende richiedono
in filiale il finanziamento

@RICHIESTA DI GARANZIA
Al PUNTI DI RACCOLTA

Filia i banche
o soggetti abilitati

t 

EMISSIONE
FINANZIAMENTO

La banca controlla che l'azienda
abbia i requisiti per essere
finanziata e manda la richiesta
al suo referente interno che può
accedere al portale Sace

@INSERIMENTO RICHIESTE
DI GARANZIA

Filiali banche
e soggetti abilitati

j
r Il referente della banca
inserisce le domande
nel portale Sace

®CONTROLLO AUTOMATICO
PRESENZA INFORMAZIONI

Portale Sace

II portale controlla in automatico

j
ir che le richieste abbiano tutte
le informazioni necessarie
e le trasmette agli specialisti Sace

@SPECIALISTI SACE

Portale Sace Simest

CONTROLLO
RICHIESTE
IMPRESE

Le filiali
contattano
le imprese
per comunicare
la concessione
del finanziamento

COMUNICAZIONE
ESITO

II referente
comunica gli esiti
alle filiali e l'ID
garanzia per il
finanziamento

COMUNICAZIONE
ESITO
RICHIESTE

Il referente
della banca
viene avvertito
che gli esiti
delle domande
sono disponibili

INSERIMENTO
ESITO
RICHIESTE

Gli specialisti Sace
effettuano le verifiche necessarie
e comunicano l'esito attraverso
la piattaforma

Il primo scoglio è superato. Ieri la Com-
missione europea ha approvato il decre-
to Liquidità per garantire 200 miliardi di
prestiti bancari alle imprese: è conforme
alle norme sugli aiuti di Stato. Oggi sarà
diffuso da Sace il regolamento sulle
istruttorie delle banche che quei prestiti
erogheranno, lasciando all'Erario una
fetta dal 70% al 100% di eventuali perdi-
te. Da lunedì le prime erogazioni, ha an-
nunciato il ministro Gualtieri. Forse cí sa-
rà più correntezza (nel gergo bancario,
manica larga) da parte degli istituti: ma i
soldi sono loro, come l'onere dei control-

li per evitare í reati di riciclaggio e abuso
del credito. E mentre in aprile centinaia
di banche esamineranno «milioni di do-
mande potenziali» (dice l'Abi), il Parla-
mento dovrà convertire il decreto in leg-
ge, con gli immancabili emendamenti e i
debiti correttivi (uno su tutti per evitare
che la criminalità si mangi una fetta dei
fondi garantiti). Un'agenda che richiede-
rà tempo: almeno tre settimane per gli ot-
timisti. I pessimisti, tra cui molte voci
d'impresa, reclamano iter più snelli per
evitare fallimenti a catena, evocando le
fulminee garanzie svizzere o tedesche.

- czr,~xu~~
m<,xr ~ ,~,Lu,aa conto
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350
negozi

la Repubblica
La grande aziende

Oviesse: con 4 controlli
procedure complesse

Stefano Beraldo, ad di Ovs che con una
lettera aperta insieme alle altre aziende
della grande distribuzione ha scritto alle
istituzioni, pensa che il decreto liquidità
sia giusto, ma con delle "vischiosità" che
rischiano di allungare i tempi di
attuazione. «Siamo la più grande azienda
di abbigliamento italiana e abbiamo uno
stato patrimoniale e un conto
economico solido - spiega Beraldo - ma

nessun retailer
sopravvive senza il
fatturato».
Oviesse ha
riaperto 350 punti
vendita Kids ma ha
dovuto pagare
l'anticipo della
Cassa integrazione
e i fornitori. Senza
aiuti sarebbe in
ginocchio. «II
decreto Liquidità
introduce quattro
livelli di controllo:
la banca, Sace, Mef

su autorizzazione del Mise, impossibile
non pensare che i tempi si allunghino
troppo - spiega Barai do -. Detto questo
se il Cura Italia e il decreto Liquidità, con
qualche vischiosità, comunque vanno
nella giusta direzione, il problema vero
per noi saranno gli affitti: senza una
indicazione da parte del legislatore,
quando riapriranno i tribunali si rischia un
Far West di cause per risoluzioni dei
contratti per morosità, e bisogna
prevenire ed evitare che ciò accada»

II ri-j on•7, vi f r

Il nuovo mutuo garantito
sostituisce il vecchio

Tra le categorie più colpite dallo stop
forzato ci sono le piccole e medie imprese
familiari attive nei servizi terziari. È il caso di
un ristorante di Milano, con tre dipendenti
e ricavi 2019 intorno a 250 mila euro. Da
febbraio è chiuso, il personale in cassa
integrazione e le prospettive incerte.
L'imprenditore, che non ha crediti dubbi a
fronte di un'esposizione sui 200 mila euro,
sta chiedendo alla sua banca un nuovo

mutuo da 220 mila
euro, garantito
all'80% dal Fondo
per le Pmi. Con la
somma vorrebbe
anche riequilibrare
la sua esposizione,
rimborsando un
mutuo minore
acceso con altro
istituto, e posto in
moratoria da
febbraio. Perla
banca contattata
l'operazione
avrebbe il

vantaggio di dotare di nuova finanza un
cliente che può farsi "rischioso" (anche
perché sul prestito in negoziazione le
perdite ricadrebbero sullo Stato per 176
mila euro, e solo per 44 mila sul
prestatore). II margine di guadagno però
sarà inferiore: su prestiti simili le banche
chiedevano anche il 5% annuo, su quelli
garantiti dal decreto Liquidità siamo
attorno all'1%. La procedura è semplificata,
ma l'istituto mantiene l'onere dei controlli
di adeguatezza e di antiriciclagglo.

~-n

Z20
mila

1,2%
tasso

milioni

II parco divertimenti

Leolandia: per sopravvivere
2-3 milioni entro fine mese

«Temo che risponderanno in estate. Ma
molti non riusciranno ad arrivarci».
Giuseppe Ira guida Leolandia, parco
divertimenti nella bergamasca. Una realtà
da 35/40 milioni di ricavi, «solida ma con
introiti azzerati», incanalata nel filone delle
garanzie Sace con copertura al 90% del
valore dei prestiti. Appena il dl Liquidità è
entrato in Gazzetta Ufficiale, Ira ha scritto
alle banche per chiedere 20 milioni di

credito (il doppio
del costo del
personale, uno dei
tetti insieme al 25%
del fatturato), Per
ora gli hanno detto:
«Ricevuto, grazie».
La valutazione deve
ancora partire:
«Chiederanno
bilanci, prospettive
e garanzie
ulteriori»,
pronostica. Se gli
istituti apriranno il
portafogli,

Leolandia sarà a metà dell'opera: la pratica
passerà alla Sace (quando le piattaforme
informatiche potranno dialogare) perla
garanzia pubblica. La controllata Cdp
svolgerà una sua istruttoria: basteranno
due giorni, garantiscono. Se il semaforo
sarà verde, si tornerà alla banca per avere il
denaro. Quanto ci vorrà? «Temo due o tre
mesi - dice Ira - A me basterebbe un
anticipo di 2-3 milioni per pagare fornitori
e stipendi arretrati». Entro quando? «Al
massimo fine mese».

II tfi.Sioteh

Per ripartire 25 mila euro
ma l'ok della banca non c'è

Il prestito agevolato e garantito fino a 25
mila euro è il principale "sacchetto di
ossigeno" pensato dal governo per le
microimprese, la categoria italiana più
numerosa che va dalle ditte individuali e
dagli autonomi fino ai 250 dipendenti o
50 milioni di euro di fatturato. E spesso i
più piccoli sono, finanziariamente
parlando, i più fragili. Il milanese M.R.,
fisioterapista che esercita con un'avviata

Srl, da un mese e
mezzo è chiuso ma
spera di riaprire il 4
maggio. Alla sua
banca ha chiesto i
25 mila euro per
ripartire, ma pur
non avendo debiti
non ha ancora l'ok
a far avanzare la
pratica. L'impresa
ha un dipendente,
vari collaboratori e
ricavi di 400 mila
euro. Ieri il Tesoro
ha messo online le

8 pagine di modulo con cui chiedere
questo finanziamento: è previsto un
tasso annuo tra 1'1,2 e il2% annuo, legato
ai titoli di Stato. La copertura delle
garanzie, da parte del Fondo per le Pmi,
può salire fino »1100% grazie al Confidi.
La norma prevede una procedura molto
semplificata: una mail anche «non
certificata», la scansione del documento
di identità, qualche dato contabile e
l'autocertificazione su dimensioni e
stato di salute dell'impresa.
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L'intervista

di Andrea Ducci

«Scadenze certe per l'industria
Serve questo per ripartire»
Mallioli: il primo errore è non decidere. Il debito? Prima salvare il Paese

ROMA «Ci sono 8,8 milioni di
lavoratori a casa, e sono tutti
posti di lavoro potenzialmen-
te a rischio, perché non sap-
piamo quante delle aziende
chiuse riapriranno, dunque
ogni giorno che passa mettia-
mo a rischio un certo numero
di imprese. Questo è il tema
principale che impone di
riavviare le attività produtti-
ve». A ripeterlo è Licia Mattio-
li, vicepresidente di Confin-
dustria, nelle ore finali della
corsa per l'elezione alla presi-
denza dell'associazione di
Viale dell'Astronomia, che la
vede candidata e che si terrà
domani.
In quale misura le produ-

zioni italiane chiuse rischia-
no di essere soppiantate da
altre imprese straniere che
approfittano del blocco del
made in Italy?
«Ma i casi, purtroppo, sono

innumerevoli. Partiamo dai
fornitori della meccanica, un
settore dove la catena del va-
lore all'estero continua a chie-
dere macchinari, componen-

ti, ricambi e assistenza. Bene,
in assenza di certezza sulle
consegne delle forniture non
si rivolgeranno in Italia ma al-
trove. E gli ordini persi ri-
schiano di esserlo per sem-
pre. La moda e il tessile sono a
rischio: le collezioni estive o
le consegni adesso o avrai
perso la stagione, lascio im-
maginare cosa significhi in
termini di impatto sui bilanci.
Altro esempio: i nostri di-
stretti della ceramica, un set-
tore fermo mentre le aziende
spagnole sono attive e garan-
tiscono gli ordini. Stesso ra-
gionamento vale per chi lavo-
ra l'acciaio. In sostanza l'im-
prenditore si ritrova nelle
condizione di non sapere più
cosa dire ai clienti e nel timo-
re di perdere le commesse e
posti di lavoro».

Si discute di avvio della fa-
se 2, quale sono le reali prio-
rità?
«La certezza delle date. De-

cidiamo che il termine è il 4
maggio, ecco una volta stabi-
lito questo dobbiamo consen-

La corsa
Licia Mattioli,
vicepresidente
di Confindu-
stria, in corsa
per l'elezione
alla presidenza
dell'associa-
zione di Viale
dell'Astrono-
mia, che si terrà
domani

tire già da oggi alle aziende di
organizzare un piano di ria-
pertura ordinato che garanti-
sca sicurezza e produzione.
Anche perché non è pensabile
di schiacciare un tasto e riav-
viare tutto da un giorno all'al-
tro».

Il sistema Italia, impren-
ditori compresi, deve rim-
proverarsi qualcosa per
quanto accaduto nella ge-
stione dell'emergenza?
«Non credo siano stati fatti

particolari errori, del resto an-
che a livello istituzionale in
molti hanno tardato a com-
prendere che non si trattava
semplicemente di un'influen-
za molto forte. Piuttosto ades-
so la gestione dell'emergenza
impone al governo di trovare
risposte a tre esigenze. Risol-
vere il problema sanitario,
comprendere quanto sia ur-
gente il tema del lavoro e della
salvaguardia dell'occupazio-
ne, e, terzo, scongiurare uno
scollamento nella tenuta del
patto sociale».

Nelle imprese ci sono sen-

99
La barca è
una sola, lo
testimonia ìl
fatto che ci
sono
tantissimi
lavoratori
che
vogliono
tornare in
fabbrica o
in ufficio

tori di un malessere sociale
montante?
«Non per il momento, per

fortuna prevale l'idea che la
barca è una sola, lo testimonia
il fatto che ci sono tantissimi
lavoratori che vogliono torna-
re in fabbrica o in ufficio e ri-
prendere a lavorare»

Il governo è chiamato a
fronteggiare una stagione
senza precedenti. Quali so-
no gli errori da evitare?

«Il primo errore è non deci-
dere. Serve un piano di azioni
con delle tappe chiare e defi-
nite».

L'Italia sconta un debito
pubblico più elevato degli
altri paesi, piaccia o meno
usciremo dalla crisi ancora
più indebitati e con più inte-
ressi da pagare, che sottrar-
ranno risorse a scuola, sani-
tà e tutte le misure per rilan-
ciare il Paese.

«Credo nella linea indicata
da Draghi. Il problema princi-
pale è garantire liquidità al si-
stema, il tema del debito pub-
blico è importante ma in que-
sto momento la priorità è sal-
vare il Paese».

l ir® «9c, dcntr‘,1-1, per rìnduatrí;i
.._._ Prnrqurstn per ripartiirj=

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 14



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-04-2020
2/3LA STAMPA

GIOVANNI TRIA Piano per il dopo vírus: metà dei soldi a fondo perduto tornerebbe sotto forma di tasse e contributi

11 Fondo mette in luce la carenza di decisioni a Roma
Per crescere, lo Stato rimborsi le perdite alle imprese"

INTERVISTA

MARCO ZATTERIN

G
iovanni Tria non è
sorpreso. Quelli del
Fmi, «sono dati simi-
lia quelli che ci aspet-

tavamo», però «sono elaborati
sull'ipotesi di una caduta di
due o tre mesi e, dunque, tutto
dipende da come si svilupperà
la pandemia, in Italia e negli al-
tri Paesi». Il senso, concede il
ministro del Tesoro del primo
governo Conte, è che ce la ve-
diamo con un nemico ignoto e
dunque potrebbe andare peg-
gio, se non si agisce in fretta e
con determinazione. Anche
perché, nelle stime, «Washing-
ton lavora su un modello previ-
sionale in cui l'intervento del
governo sull'economia non è
sufficiente».
Ci vorrebbe una scossa vera,

dice il professore diTor Verga-
ta. Che ha un piano. Oltre a
concedere piene garanzie pub-
bliche perché le imprese possa-
no accedere senza indugi al
credito bancario, lo Stato do-
vrebbe decidere «un interven-
to di compensazione a fondo
perduto commisurato alla fles-
sione del valore aggiunto fra il
2019 e l'anno in corso». In al-
tre parole, dovrebbe coprire di
tasca sua le perdite dovute alvi-
rus, contando sul fatto che me-
tà dei fondi tornerebbe indie-
tro sotto forma di tasse, prelie-
vi e contributi, mentre il resto
finirebbe comunque a pagare
stipendi e materie prime. Co-
sto stimato, sulla base dello
scenario attuale, 70 miliardi.
E sicuro che funziona?
«Ilvirus ha provocato una inter-
ruzione diffusa dell'attività eco-
nomica delle imprese. Il gover-
no ha fatto bene a chiudere il
Paese, ma in questo modo ha li-
mitato il ruolo delle aziende co-
me produttrici e distributori di
reddito. Se vogliamo ripartire
subito, ed evitare una caduta
verticale del pil, è necessario ri-
pristinare questa funzione at-
traverso un risarcimento della

collettività. Non è solo questio-
ne di equità. C'è anche la ragio-
ne economica».
Perché lo Stato dovrebbe re-
galare soldi?
«Con una simile manovra tiene
in piedi le imprese e l'unione tra
capitale umano con quello im-
prenditoriale. Non solo. Una ca-
duta dell'8-9%del valore ag-
giunto comporterà una rilevan-
te discesa del gettito, perché al-
le imprese non basta garantire
l'accesso al credito che, pure, è
necessario. Non si può solo dire
"adesso indebitatevi". Specie le
piccole e piccolissime non ce la
faranno».
E allora?
«Servono le garanzie banca-
rie e il risarcimento diretto
per le mancate entrate».
Molti economisti dicono che
i regali non servono.
«Una metà del costo del risarci-
mento verrebbe recuperato con
gettito di varia natura. Evitando
che si rompa il sistema venoso
dell'economia, cioè l'attività di
impresa, consente che si paghi-
no stipendie fornitori, i quali alo-
ro volta pagano tasse. Oggi,
nell'incertezza, anche chi ha li-
quidità tende a tenersela. E così
sifacilitail collasso del sistema».
Non dovrebbero esserci del-
le condizioni?
«Chi ottiene i contributi a "fon-
di perduto" dovrà impegnarsi
al mantenimento del lavoro
dipendente. E, in caso di cassa
integrazione a carico dello
Stato, le somme erogate attra-
verso questo canale dovrebbe-
ro essere detratte».
Quanto tempo abbiamo?
«Bisogna agire in fretta. Un ri-
tardo ci metterà in gravi diffi-
coltà. Perché il mercato dei ti-
toli si affollerà, creando diffi-
coltà di sottoscrizione e ten-
sione sui tassi. Non possiamo
usare soluzioni ordinarie. Fa-
miglie e imprese devono pa-
gare le tasse e potrebbero
non sapere come fare»,
Lo avete detto al governo?
«Gualtieri ha ricevuto il docu-
mento che ho preparato con
Pasquale Lucio Scandizzo, lo
sta considerando. So che la de-

cisione deve essere politica e
spetta a loro».
Intanto il Fmi dice che siamo
i peggiori fra i grandi. Le fa
rabbia vedere l'Italia sempre
così indietro?
«Certo che sì. Continuiamo a
scontare l'incapacità di prende-
re decisione drastiche. Io ero
per intervenire sul codice appal-
ti e rilanciare gli investimenti
pubblici. Il deficit è basso per-
ché non abbiamo investito. Ma
per fortuna, quello che abbia-
mo risparmiato non è finito in
spesa corrente».—
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PROFESSORE UNIVERSITARIO
ED EX MINISTRO DEL TESORO

Servono le garanzie
bancarie e il
risarcimento diretto
per le mancate
entrate delle aziende

Il mercato dei titoli
si affollerà,
creando difficoltà
di sottoscrizione
e tensione sui tassi

Giovanni Tria , 71anni, è stato mini-
stro del Tesoro nel governo Conte I

971—
l •

peggic,r11111111elito dal 19•29
T;Fmi prevede: "Crisi gio[iN,
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Iter rapido per le domande
delle imprese con ricavi
inferiori ai,5 miliardi

Due giorni per le garanzie
Cdp prepara Covid bond
dal miliardo di curo

L4pztonecliium in rtdaeloneoQea2
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perle richieste di presili' con ga-
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Parte la corsa
ai 25mila euro
ma fondi limitati
a 350mila domande
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Lunedì  primi pagamenti

Per il fondo dt 1,7 miliardi
prevista una leva ridotta
a causa degli alti rischi
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100lUulydiac antonamento:dssla
per ogni raro di garanti a rrc turo
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l'Imporsodeimini-presiti quindi
non potrà mal superare i 16.150o
erro, Fori. e Mobili upusz
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Per colf
e badanti
indennizzi
fino
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E R controvalore familiardi
del mercato italiano dei

I commerciai paperdestinati
a crescere molto

Nuovi canali
Con il fintech
possibili subito
finanziamenti
da 2 miliardi

Mor9a Longo a pag, v

3-
lilI potenziale In miliardi
stimato per la raccolta
annuale del nuovi Piani
individuali di risparmio

Corcos
Assogestioni:
con i nuovi Pir
grandi benefici
perle imprese

Marco Ferrando apAg

CALCIO BLOCCATO: SVALUTAZIONI PER 9 MILIARDI DI EURO

KYLIAN
MBAPPE

Fmi: recessione drammatica, Pil Italia -9,1%
ALLARME PER LE BANCHE

la crisi

drammatica» dell'ecaonm iaglubale e.,
anche se una ripresa e prevista per B
ay R Pii non tOmeráailiveRÌprece-

dential Covid-r9-L7btilantaarahscme
perla peggiorrecessiotredallaGrande

d anssiuile:ristantoprevcdcomun

2lod4 POdel3%(n5penoall3 crescita
de13,3%sdm050agensalo)0onlerdltn
globalipergndlamiiardididolan.Ta-
g latetalteleprett¢ìonb-7.5%RPddël-
l'Eurozona, 796 la Germania e -9,1%
ITtalin Male anche gli Usa: PII sgese
disocmpaaionealm✓rn La pandemia
e inumana minaccia per 'amabilità a-
namJariaepotrebbemenuea rischio
iaasohdhi delle banche.
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Progettiamo soluzioni su misura per rendere concrete
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IN EUROPA

La Germania prepara
le riaperture graduali

Isabella Bufacchl -ama ro
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' PANORAMA

e-ES SENZA CONDIZIONI

Alta tensione
nel Governo
La Confindustria:
va usato, basta liti

R Mes riveduto e corretto spacca la
maggioranza. AI Pd che conZinga-
rettiapreaila utalzzare
I prestiti Ue replicano Dr Malo ela
Castelli. Confindustria fa appello al
governo ealle forzepollticheafiin-
ché si taccia ricorso alle dispn nibililá
del M. melma cOndlaionallrá che
non siano quelle degli lotta al virus
dellesueconseguenzen. cec®nata

RIAPERTURA DELLE IMPRESE

Mappe del rischio, ecco

l'app che traccia I contagi

Mappedelnschhtpeotategoriepro-
dmtive per stabilire le filiere con
esposizionialvirusgesubillconmi-
swelipol'obbngalode[5eimotaherl-
ne-In ardvomip per tmcdarc i posid-
vialCuvid-oieberrarricontagi.iltut-
toZall'esamedella raslcforeeguklata
da vittorio Colau. apalpnaO

USA

Gli Stati
contro Trump:
«Decidiamo noi
sulla fase due»

RIaAltloaeNaam
-aPaÉrwai

TRIMESTRALI

La crisi pesa sui conti
di W Morgan e Wel Is Fargo

IP Morgan e Wells Fargo hanno
apenolas(ogione delle rrimestrali
americaneriporlondo urgi io for-
tlSslmá2lo(-69:sax[17mRiardidi
dolialtperlaprimae-8996a 553 mi-
I ioni per la seconda) e lanciando al-
!armi su ondatedicrediti in soffe-
renza in arrivo. apagaWta

LETTERE A SOS LIQUIDITÀ

Parrucchieri, auto-ricambi
e ristoratori nel ciclone

Le Pml e'lavoratori  amonomi sono
arrabbiate Confusione tulio norm e
maspesso anche poca iniormaolo-
ne.5ono tante le domande che arri-
vanu all'lndirizzo scsliquidi-
ecit l(sulezboreapeneperdarespa-

zio a dubbi e commenti.
ullepagmrae3

Fieg fa causa a Telegram: 
lavoro

diffonde i giornali gratis
La Federaidanedegn editori dl
giotnanha chiesto ad Agco m
curi provvedimento esemplare
eurgente di sospensione di
Telegram, sulla buscai
un'analisi deli'locretnentodella
diffusione ilecita di testate
giornalistiche: che:secondti II

prealdente della FlegAndreo
alare« Monri oharaggiunto
livelli Intollerabili per uno Stato
didirlttoo.S1 ipotinaun danno
dralmeno ago milioni all'anno,
che peri: potrebbe anche
arrivarea superare R miliardo.

Andrea Biondi apug tg

EMERGENZA COVID-19 E AMMORTIZZATORI

Sostegni agli ultimi assunti
con domanda aggiuntiva

Animino Cannluto ecius0ppe Maeearone -groSor

LA GESTIONE
DEL CAPITALE

UMANO

Sale a 700 milioni
il tesoretto
per laformazione
continua
delle imprese

MaRroPlaalu apog.ax

ILSOLE240RE.COM

ONLINE
F010 10601,

app,p,Pntliprentt
gallarya111100:
l'intúrmazione
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FONDATO NEL 1876

Domani gratis
Come proteggere i polmoni
da infezioni, fumo e smog
di Elena Meli
nel settimanale Corriere Salute in edicola

Un aiuto contro il Coronavirus

C0182211 TRILLA ,52216 tireirAlbitiMmt

Il codice iban per le donazioni è
1T09Q0306909606100000172051

di ri oso offensiva dei
Solo 675 malati in più rispetto a ieri, c l'incremento più basso dell'ultimo mese. Si prepara un decreto per riaprire aziende

di ri oso offensiva deiCase p pm
Trivulzio e Cesano Boscone, acquisite le cartelle di centinaia di anziani morti

LOMBARDIA
DOMANDE
INEVITABILI
dl Milena Gabanelli
e Simona Ravizza

ai ebbe ragionevole
che Il governatore
\ifilio lontana

1 e d suo assessore
1~J alla Sanità Giulio
Gallera spiegassero
onestamente perché
in Lombardia c stato,
e continua ad esserci,
un numero di decessi
così alto rispetto al Veneto
e allTmilia-Iomagna,.
dove l'epidemia
è partita quasi
contemporaneamente.

continua aaagna 6

LA RIPRESA
E I SUOI
AVVERSARI
di Angelo Paneblanco

~Tegli anni che
seguirono la
Seconda guerra
mondiale, i Paesi
sconfitti eche

avevano anche subito le più
pesanti distruzioni,  Germania,
Giappone. Italia, conobbero.
uno sviluppo economico più
elevato dei vinci tori di quella
guerra. Si citiamo «effetto
Peniceo: la mitica creatura che
risorge dalle proprie ceneri. E
lecito sperare che alla
rapidissima distruzione del
tessuto economico prodotta
dal coronavints,segua
un'altrettanto rapida
ricostruzione.

continua a pagina 30

E adesso nelle case di ripo-
sano entrano i magistrati: Pio
Albergo Trivulzio, La Sacra
Famiglia di Cesano Boscone, e
altre Rsa..Acquisite le cartelle
cliniche di centinaia di anzia-
ni morti in queste settimane.
La strage del passaggio del
Covid-ïd dentro le case di ri-
poso: una strage che tra Mila-
no e provincia s'è portata via
almeno un migliaio di anzia-
ni, diffusa in decine di strut-
ture diverse, ma che ha genesi
e percorsi analoghi. Ma il vi-
rus continua a colpire. Anche
ieri i dati della protezione ci-
vile parlano di «solo» 675 ma-
lati in più, l'incremento più
basso dell'ultimo mese. In au-
mento le vittime.

da pagina  a pagina 25
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RROFESSOR[! r DISCUTE
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ERANO SOPRAVVISSUTI ALLA GUERRA

Epitaffio per i bambini
degli anni Quaranta
di Antonio Sturati

nano nati con la Guerra mondiale e sono
L, morti a causa: della pandemia globale.
Erano sopravvissuti alle bombe, alla fame,
alle deportazioni e sono stati finiti
da un'infezione polmonare. Si erano affacciati
alla vita sorto l'oppressione di nitler e
di Mussolùu „ l' hanno lasciata sotto il segno
di un acronimo impersonale, il Sues-CoV-a.
Furono battezzati con il fuoco di un mondo
in fiamme e moriranno senza l'estrema
unzione in una desolata, asettica corsia
d'ospedale.

ron:inua a pagina 5
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• L'EMERGENZA
1.3 FASE 2

Termoscanner
all'ingresso
di negozi e uffici
dl Fiorenza Sarzanini

a possibilità, da patite
L delle Asl, di tracciare
con l'aiuto delle Questure
lutti i contatti telefonici
dei positivi al conmavirus.
Passa anche da questo
accordo (siglato il io
aprile) l'inizio della «fase
2». E poi termoseanner
in negozi e uffici.

apagira 13

Il'AfbSI GtiliAREE

Contagi, il peso
dell'economia
di Adriana Baud

a nagna 20

Sposi da SO anni, lui non sapeva che anche rei era ricoverata
T pL

Giorgio e Rosa, sposi da 50 anni, sl ritrovano all'ospedale al Cremona dopo settimane lui era stato ricoverato a mete marzo. lei ¡poco dopo in un altro reparto

Giorgio e Rosa separali dal virus: U etiaore 
racconta
e tamenoo s  d 

foto

sl solfo riabbraccia lll corsia all'ospedale di Cremona ~reoron vints li
ha momentaneamente allontanati. Poi
l'incontro e l'abbraccio. a vagina 19dl Enrico Galletti

IL CAFFÈ
di Massimo Gramelllnl I delitti del telo da spiaggia

a
tainnocua
acuni giorn

mal
i un
eno in 
uomo

apparen dall'aspetza,
-

, 
1_raggiunge di buonora la spiaggia
deserta dl Mondello, smtola'un asciuga-
mano evi si stende sopra per prendere il
sole. Si ignorano le ragioni del folle gesto,
reso ancora più greve dalla recidiva- Ieri il
criminale, che sl mantiene a distanza di
sicurezza da granchi e meduse per scon-
giurare sanzioni ancora più gravi, è stato
snidato da un elicottero della polizia, le
cui pale hanno girato vorticosamente a
pochi metri dalla sua testa per indurlo alla
ritirata .II reo confesso ha pagato la multa
senza fiatare. Meglio, ha fiatato, ma dolo
per minacciare che tornerà. La prossima
volta tmveràad accoglierlo non soltanto
gli elicotteri, la contraerea e l'alabarda
spaziale, male telecamere di qualche pro-

gramma televisivo, smaniose di docu-
mentare in diretta l'inseguimento e la cat-
tura del reprobo, con annessa fustigazio-
ne pubblica o altra punizione esemplare,
comelobbligo di scrivere cento volte sulla
sabbia: «Perdono, non lo faccio più".

Le regole valgono per tutti e non è che
ciascuno le possa riadattare a sua misura.
Però dovrebbe esserci una misuri anche
nel farle osservare, specie fino a quando
resteranno tanto confuse. Per dirne una:
se abiti in Vendo, sei autorizzalo a corre-
re, purché a bassa andatura. Poi però ti
sguinzagliano i dreni contro, persino se
saltelli su una gamba sola. C'è qualcuno
che comincia a preoccuparmi più dei tra-
sgressori ed è chi si accanisce isterica-
mente contro di loro.

DPIHlOalOdNFrtS£MArA

ILGOVERNOELEPREVISIOfVI DEL FMI

Scontro sul Mes
nella maggioranza
Pil, il calo del 9% 
di Francesco Verderami

contro nel governo sul Mes. Tra MpS e Pd stan-
• no per deflagrare le tensioni. Zingaretti al suoi:

situazione disperata, piùdi quel che si vede. Mia n-
io li Fondo monetario internazionale prevede per
l'Italia un crollo del Pil del 9,1%. ;,zg • ne 8 e 9

TENTINO, PRESIDENTE DELCEUItI)LRT •PPO

«Per gli aiuti dall'Europa
il piano scatti subito»
di Federico Fubinl

-~ - ondividiarnoci tra Sud
' e Nonni piano di

Mando può partire già in
estate,,, dice al Corriere il
presidente dellTurogruppo,
Mario Centeno. «Non escludo;
gli eurobond, ma si può usare
Forche Il bilancio della tre».

a pagina 11 99

Quanti giorni mancano
per dimenticare il profumo
dell'aria pulita?
Crea d tuo messaggio su quantigiornimancano.it
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II murale L'opera dell'artista Pony Wave a Venice Beach, in California, ritrae due persone che si baciano mentre indossano una mascherina

Ripartenza, siamo indietro
Il Fondo monetario: è depressione, Italia maglia nera del mondo

Il governi Pronto decreto per dare il via
ad alcune attività. Gli scienziati frenano

L e~l(tOrlQle

Dov'è l'Europa
dell'audacia

di Ezio Mauro

La crisi dell'Europa davanti
alla sfida della pandemia

si ptiò riassirinelr, lu olia (bruni la:
di fronte aimevento
straordinuio l'Unione
non dispone di una politica
st raordinaña. E forse nemmeno
di una cultura dell'emergenza.
Nati 'aimente ci sono le decisioni
immediate importai l i, prin la finn
ditte la sospensione del patto
dïstabilità, varale dopo le chiare
difficoltà iniziali di
c i ntprensione dell'aggressione
virale é della sua portata. Ma
n 'marcii poi roto europeo, lui  t o,
t minacciato dall'iufr•ziime.
l'i I I q >ressi, n ie dei cittadini è elle
il sire. ilihi;i sopravanzato
l'Europa ol UI puBlaca, nel tendo
in hree hil te le sue debolezze
e le sue cool raddizimai-
Qlrr's I I i Si I nazione, si dice, è
peri CIMusa due volte. perché
ritarda una risposta connutitaria
adeguata al vinrsir pecche rischia
di acmarei sovranisti
nazionalisti, da sempre
anlieuropei,e pronti a chiedere
Ia fitte dell'Unione e dell'inno.
Ma in realtà il pericolo madore
Viene da Una Ierza ragione.

• continua rr pagina 29

[l tracciamento Confronto Conte-Colao i ; it'itS Contagi in calo, migliora anche
sulla app che sarà attiva solo tra un mese la Lombardia. Ma i nuovi decessi sono 602

l poi: rischio di :sparizione delle prore

Trivulzio, l'inchiesta punta
sugli ordini dati dalla Regione

dine Giorgio, De Riccardis e Pucciarelli
a alle pagine Ye9

i l:Italia rischia di restare-indietro sulla fase 2 rispetto al resi o d'Europa.
L'app per il traeciantenlo dei positivi al Cc vin i 19 i lovre bbe essere attiva
tra un mese. Ma mentre lrancia e Germania pendano a riaprire insie-
me, da noi gli scienziati frenano. QuesEann. , dici' il fondo monetario
interna Tonale,lacadutadelPiinelnostoPacsesaràdelf),1percento.

iservizi'i da pagina 2 a pagiim 21
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L'applicazione L'analisi

Un passaporto
per uscire di casa

di Riccardo Luna

Siemu, alle battute finali per
l'individi ¡alite re della app

che lini, consto tini di riprendere
la vita di. prima, "Il passaporto'
per rl i'.i l'e di casa, citi alcune
aecc,rl ezze, nonostante il
ci rl'ouaviros. Si chiamerà
probabi Intera le Si, pi:Mill9 ima è
sbagliato snsl cucire ci le  nrm app
da sola possa Fermare la
pandenria.Il viri, sarà sconfitto
da un vaccino.

a pagina 2

Imprese, manuale
di sopravvivenza

eli Federico Rampini

II Fondo monetario
inler•rlaziouale conferma: stiamo

sprofondando nella più grave
depressione dopo quella degli almi
Trenta. Come sopravvivere, perpoi
partecipare alla ricostruzione?
t niodelli stormo cominciando
ad apparire. Sia le imprese
americane che si attrezzano per
la rase due. sia quelle cinesi ohe
hanno già riaperto, indicano curie
sarà ilniondo che verrà.

a paginn2N

90 Qn rii I1rt reporter

Valli: la mia vita
di guerre e amicizie

di Simonetta Fiori
s alle pagine 32e.3 .
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Greta Garbo Trent'anni fa se ne andava
la diva che scelse di vivere da reclusa
ALESSANDRA LEVANTESI EEZICII E GIUl.IA2ONCA-PP.22-23

BANCA
DI ASTI

bancadiasti.it

Notre-Dame A un anno dal rogo
la cattedrale malata di Covid-19
LEONARDO M Aro'INELLI -P 25

Schillad "Aspetto i gol d'estate
per rivivere le mie notti magiche"
INTERVISTA A DLANTON IO BARII.IA -. P. 29

LA STAMPA
tMtiRCOId:UI 15 APRILE 2020

bancadiasti.it

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

1,50 C A ANNO .15411 N.102 II IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN. ULTIMA) II SPEDIZIONE ABB. POSTALE. II D:L.353; O2 (CONV:INL27/02,-'04) II ART. 1 COMMA L CCB-TO N www.lastssimpa.it GNN

ALTRE 602 VITTIME I)I CORONAVIRt'S, MA CALINO RICOVERI L MALA l I. PRA I MEDICI LE MORTI SALGONO A116. II, FONDO MONETARIO: L'ECONOMIA ('ROLLA

Il Pil mondiale va a picco, il governo litiga
Fini: peggiore crisi dal l930. L'Europa è des( inala a perdere il 7.5% del Prodotto interno lurd(1, ma l'Ilalia farà peggio, -9.1441
Scontro nell'esceul  CO su Mes e Colao. Conte vuole dairgli un ministero, no (I('1 Pd. Inter ist<I a Tria: incapaci di snelle raadiczlli

RAPIDITA, LIQUIDITA E RIAPERTURE

TRE MOSSE
PER LI1\(IITARE
I DANNI
CARLOCOTTARELLIrondoMonetario Internaziona-le l'ha ufficializza il mondo

sta affrontando quella che è, di
gran lunga. la peggiore crisi econo-
mica dalla Seconda guerra mondia-
le. Quest'anno il Pil reale del mon-
cioè previstoscenderedel3 percen-
to. Nel dopoguerra era semprecre-
sduto, a parte una piccola discesa
ne12009,Pannodella crisi finanzia-
ria globale. ll coronaviru s sta facen-
do quello che Lehman Brothers
non riuscì a fare. E vero che 1Pmi
prevedeunrimbalzo nel 2021 (con
unaumelto delPil del 5,9 percen-
to), ma nella situazione attuale fa-
reprevisioni perl'annoprossimore-
stamolto azzardato.
CONTINUA  PAGINA 21

COMINCIALA DEOLOBALIZZAZIONE

LA SCH,TA
TRA SOLDI
E SALUTE
FRANCESCOGUERnERA

el giorno in cui quasi tutti-
politici, investitori, cittadini
- volevano pensare al mon-

dodopo la quam:n mena del coronavi-
rus. Nel giorno in cui imercati s i s La-
vano godendo le parole di Cuomo,
governatore dello Stato di New
York che a Pasquetta ha dichiara-
to: «Il peggio è passatoti. Nel giorno
in cui la povera Italia ha fatto i pri-
mi, lenti, passi verso la riapertura,
sono arrivati gli economisti a spe-
gnere ( primi barlumi disperanza.
CUNDNUAAPACINA3

11 Pil mondiale precipita e il gover-
nolitiga su Mese ruolo  i Colao. D
Fmi lancia l'allarme: peggiore vi-
si dal 1930. L'ex ministro Tria a
"La Stampa": «Noiincapacidifare
scelteradicalir,. scavm
AERATRAT ISTADIZATEARIN-PP.2-13.21

IL DIFF'ICII E
PASSAGGIO
ALLA FASE 2
MARCELLO SORGI

T , ultima polemica di giorna-
ta riguarda la possibile pro-

  mozione a ministro di Vitto-
rio Cola», appena nominato a ca-
po del comitato di esperti che do-
vrebbe fornire proposte per l'usci-
tadall'ernergenza. Renzi lo ha pro-
posto, Zingaretti lo ha stoppato,
nessuno chesisiahno carico dive-
rificare se il manager fosse interes-
sato, né di capire in carico a che
partito sarebbe dovuto andare eal
posto di quale componente del go-
verno, dato che la lista è completa,
e di un aumento delle poltrone, in
un momento come questo, non si
vedepropriol'urgenza.
90NTINUAAPADINAs

INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA REDIGINE

Curio: il sistema Piemonte
ora pieno di falle
Ei contagi scenderanno
oIDSEPPE BUTTERO -P.l 

L'INCHIESTA DEL NEW VORKTIMES

La strategia di Putin:
manipolare la pandemia
per scredita egli Usa
MASTROIA.LI E SFORZA - P. 15

Ammassati in casa e senza lavoro, la dura lotta delle periferie

DURI. rURLAN (A%1ESSE

LeBrigateVolontariepassanaiaspesaatmasignoradaliafinestradiunostahileallapedferFadiMiiano ANrABD.R¡RALDIEPA(1-PP.10-n

Passeggiate e negozi, il Veneto riscopre un po' di normalità

Una vineria a Venezia appena riaperta dopo l'ordinanza del governatore veneto Zaia sul "lockdown soft'

1)1o\(itO1(vo

In un'intervista al Corriere della Serail ministro degli Affari
regionali. Francesco Bocci a, h a proposto unpaio di conside-
razioni di insigne rilievo. La prima era rivolta alla scienza,
spronata a fornire certezze inconfu tabili anziché ipotesi al-
ternative, e per esempio se cì sia recidiva o no, altrimenti la

  - politica nonèin condizioni didecidete. Su questa frasesipo-
  - trehbescrivereunnanatodi sociologia politica diseiosette-
- mila pagine, ma azzardo un riassunto, A parte l'eccentrica
   concezione di una scienza dispensatrice di verità rivelate, si
  prova asuggerire aBocciala seguente ardita conge mura: la
  scienza non dice se c'è recidiva o no per una ragione inso-
  - spettabile, non lo sa. E niente sa di questo virus, accidenti.
  Ne saprà ma per ora no, e se la politica deve aspettare la
  scienza per decidere, allora invece di un ministro basterelr

Il dio denaro MALTA!

beun algoritmo; colvantaggiochel'algoritmo nonconcede
ìnterviste.la seconda considerazione è ancora più emozio-
nante. Secondo Boccia chi spinge per una riapertura delle
attività è annebbiato dal dio denaro. Il dio denaro, un'e-
spressione che non sentivo dalle assemblee studentesche
della quarta ginnasio. Il problema è che, dopo le previsioni
di ieri delFondo monetario, secondo cui ne12020 ilPil dell'I-
talia scenderà de19.1 per cento, rischiamo di diventare. un
Paese di credenti non praticanti. Traduzione: popolato da
gente così poco annebbiata dal dio denaro da mense di di-
soccupazione e di fame. E, parrebbe, è su questo verginale
presupposto che si va a Bruxelles a ricondurre gli avidi dei
Nord sulla strada dellavirult: liberatevi dello denaro. Bda-
teloanoi.
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CONTAGI, PRIMO CALO NETTO
TR ECENTO CERVELLO NI
E NESSUNO DECIDE

Conte si circonda di saggi, ma non trovano il modo di riaprire il Paese
Governo sotto accusa: Italia assente al vertice Ue sulle mascherine

CATASTROFE ECONOMICA: IL NOSTRO PIL CALERÀ DEL 9°10
di Alessandro Sallusti

V
ediamo se abbia-
mo rapito bene. A
sovrainLeodere
all'emergenza Co-

ronaviras c'è il premier Giu-
seppe Conte che, a Palazzo
Chfgi, può contare sull'aiu-
to di 21191 dipendenti, del
quali 269 dirigenti. Della
squadra fanno parte, alem-
po pieno e a pieno titolo,
21 ministri e 42 sottosegre-
tari, a loro volta assistiti da
svariate migliaia di collabo-
ratori. Premier e ministri si
avvalgono poi del prezioso
supporto del Consiglio Su-
periore di Sanità, il cui gabi-
netto è composto da trenta
medici di. chiara fama. Al-
tra rosa è invece Ilstituto
Superiore di Sanità, che
contribuisce alla battaglia
con circa duemila tra ricer-
catoti e scienziati, molti dei
quali passano più tempo in
tv che in laboratorio.
Poi c'è la Protezione Civi-

le, li cui capo Angelo Borrel-
li a gennaio ha pensato be-
ne, quasi che Consiglio Su-
periore e Istituto Superiore
di Sanità non fossero suffi-
cienti, di istituire per decre-
to Il Comitato tecnico scien-
tifico della Protezione Civi-
le, composto da una decina
di super esperti.
Basta così? Macché, il 20

febbraio il premier Conte
ha nominato un commissa-
rio straordinario per «l'at-
n'azione e il coordinamen-
to dell'opera di contrasto
all'emergenza Coronavi-
rus» nella persona del ma-

• nager Domenico Arcuri, il
•f„ o quale in poche are ha mes-età so su una squadra di 39
~

o`m esperti consulenti.
• A questo punto uno direb-
ä be: così siamo a posto.

o  C:
sa

1.1 ,2

á~

a

Niente. II 10 aprile Conte,
non pago di avere al suo
servizio 269 dirigenti, 21 mi-
nistri e 42 sottosegretari, il
Consiglio superiore di Sani-
tà, l'Istituto superiore di Sa-
nità, la Protezione Civile, il
Comitato tecnico scientifi-
codella Protezione Civile e
un super commissario al
coordinamento della lotta
al virus, ha nominato il ma-
nager Vittorio Colto capo
di una nuova task force
Composta da 17 esperti, ov-
viamente super. Commis-
sione che va ad aggiungersi
a quella nel frattempo inse-
clluta dalla otinistra dt l.l'In-
novazione Paola Pisano
per capire come si fa a tene-
re sotto controllo gli italia-
ni malati (e quelli sani) con
il telefonino e a quella par-
lamentare sulle fake news
virologiche.
Ma quanti ssuper esper-

ti,- abbiamo in Italia? Quel-
li di cui sopra, mali-tintati,
sono circa trecento. Il pro-
blema, alla faccia della sem-
plificazione, è che questi
trecento cervellani non ri-
spondono alla stessa perso-
na, nta a dieci capi diversi,
spesso in contrasto tra Toro
su analisi e soluzioni, e tut-
ti e dieci in contrasto e com-
petizione con i venti gover-
natori regionali, i loro venti
assessori alla Sanità ed I re-
lativi stati.
Morale: siamo circondati

da geni che pensano, stu-
diano t' parlano, ma vigliac-
co che toto, dico tino, si fos-
se ricordato di comprare in
tempo e a sufficienza ma-
scherine e respiratori. E poi
ci si chiede: ma perché la
Germania è più avanti di
noi nella lotta. al Corona?

servizi da pagina 2a pagina 13

LA DECRESCITA INFELICE

II virus ha cambiato tutto il mondo
Ma noi restiamo il fanalino di coda
di Francesco Forte

a pagina 3

CAOS TRA MISURE SERIE E FOLLI

Box di plastica e bonus
L'estate sarà un delirio
Andrea Cuomo e Giuseppe Marino 

TINTARELLA BLINDATA Proposta che spiazza

• Il turismi, che vale il 13% del Pil, preme per
un provvedimento ad hoc, ma finora è stato
dimenticato dagli aiuti di Stato. il ministro
Pranceschiniha riunito gli assessori regionali e-
spunta l'idea di un bonus ferie da trascorrere
in Italia. l.a proposta di box in plexiglas in
spiaggia spiazza i gestori degli stabilimenti.

con Affatto alle pagine 34-15

L'INTERVENTO

Il Mes non va demonizzato
assurdo non utilizzarlo
di Silvio Berlusconi

•' isogna partire da una premessa sul. pas-

1 ̀ , 
saio, necessaria per fare chiarezza sulle
polemiche di questi giorni. Fu il governo

di centrodestra che avevo l'onore di guidare
nel 2011 a trattare il Meccanismo Eurapett dl
Stabilità, il cosiddetta MES. Questa è semplice
verità storica, tua la verità storica va detta tutta.
Occorre aggiungere che quel (...)

segue a pagina e

STRAGE DI ANZIANI IN TUTTA ITALIA

Trivulzio, l'arma dei pm
per processare la Lombardia
Lodovica Bulian e Luca Fazzo

• I.a guardia di Finanza fa irruzione al Pio
Albergo'lrivulzio e alla Sacra Pastiglia di Cesa-
no Moscone, falcidiala anch'essa dall'epide-
mia. Gli uomini della Guardia di finanza ittviati
dalla Procura della Repubblica si presentano
di primo mattino e vanno dritti alla caccia delle
cartelle. Cercano quelle degli ospiti morti, nta
anche di molti che sono ancora vivi.. Ma da
Nord a Sud, sono decine le rase di cura per
anziani e disabili sotto la lente delle Procure.

alle pagine 12-13

VADEMECUM IN VISTA DELIA RIPARTI[NZA

Bollo e batteria: come riaccendere l'auto
di Marco Lombardo

icone: bisogna far riparti-
LI re l'auto. Il problema pe-
rò è quello di tirarla fuori dal
box Non è tanto la crisi del mer-
rato,grave, gravissima, per rari-
tà. Ciò che preoccupa milioni
di persone ¡costrette alla quaran-
tena da più di tot mese è ideo.
A partire dalla batteria. Guida
per automobilisti «fermi».

a pagina 18

LA FASE 2 DELLA RELIGIONE

Le chiese abbandonate
E la fede resta prigioniera
di Luigi Mascheroni 

E- così la fase 2 de ll'rotergenaa cotuineia. Con le
chiese chiuse. Lo erano, e rosi restano. In

fonde non cambia nulla. Como sanno (...)
segue a pagina 5

BAVAGLIO GRILLINO

Mentana
e l'odio M5s
verso tutti
i giornalisti
di Francesco Del Vigo

a pagina 7
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Conflitti d'interessi dopo gli articoli del Fatto, il Comitato scientifico di Chigi
attiva la trasparenza. Caso DiaSorin, Baldanti lascia il gruppo di lavoro dell'Iss
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ANTONIO PADEUARO
AIAG 10

QUANTI SOLDI
VALE UNA VITA?

STEFANO FUMA PAG, 19

SARDINE, SELFIE
CON MATTEO-3

DAHRIEUNTAZZI A PACI. 12

Rezza: ̀Ma ancora
non sappiamo
come si muove
questo contagio"

MANTOVANI A PAG 7

Ora Arcuuri gioca
all'anti-Borrelli
con le truppe
rosso-Speranza

?RUIErrI

Bonus 600 euro
da oggi al via
Assalto al sito
che finisce in tilt

DE RUNERTIS A PAG_ i;

Mannelli

Crini: 'Dicendo si al Mes, Zingaretti
mette in discussione anche Conte"

DL rAROLIS A PArI g1

PD E 5S: "COMMISSARIARE LOMBARDIA E PIEMONTE"

AsnszWr,+ nMANrn,
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CASELLI E PALOMBI DA PAG. 2 A 5
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Perse le mail dei primi contagi

.404„Ita41. 
:

DENSO A PACI. 4
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Eni, Descalzi verso il tris: il M5S T
si arrende e avrà la presidenza
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MOSCA INFETTATA

Maledizione Bolshoi:
il corpo di ballo
azzerato dal Covid 19
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Per la sicurezza poco
tempo: le librerie
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La Regione Lombardia:
"Ancora troppa gente
in giro per Milano".
A cominciare
da Fontana e Gallera
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IL DOC SU PETRONE

Rocco "The Rock",
l'italiano della Nasa
che toccò la luna

O PONIiGGIAAPAG.23

Barnaby Eor president

e MARCO TRAVAGLIO

problema;siavvicina il De-
creto Aprile e il premier
Contedovràcomuoic arlo

agli italiani, ma senza urtare la
suscettibilità dei suoi critici con
gli scandalosi abusi di comunica-
zione che l'Iran visto accostare,
nell'ordine, a: Chávez, Kim, Sta-
lin, Preznev, Castro, Radura,
Mao, Pol Pot, Mussolini, Ilitler.
Sono dunque vivamente sconsl-
gUatitutti gli strumenti di sua in-
venzione, ergo tipicantenteanti-
democratici, quali: videotnes-
saggialla Nazione (manca ilcon-
traddittorio conia libera stampa,
oltreché con la Nazione); confe-
renze stampa (c'è il contraddit-
torio con la libera stampa, ma
non con eventuali leader o sem-
plici passanti citati in contuma-
cia); interviste (c'è il contraddit-
torio con un giornalista, ma non
con tuttigliaitri);comunicazioni
verbali dopo le ore22.30- 23 (non
c'è contraddittorio, anche per-
ché a quell'ora tutti dormono o si
dedicano a più amene attività);
comunicati stampa (non c'ècon-
traddittori o perché lui scrive ciò
che vuole e morta h); collega-
menti dal canale tv di Palazzo
Chigi alla pagina Facebook (il
traffico aumenta in proporzione
invervaaquello dei due Matteo).
Un'apposita task force, in ag-
giunto alle 19 già arruolate per
l'emergenza Covid-19. sta va-
gliandole possibili soluzioni.
Opzione Luttazzi/Natan-

gelo. Se proprio vuole polemiz-
zare con i leader dell opposizio-
ne peraltro senz'alcun motivo
vistala squisitasensibrlità istitu-
zionale che porta Sal mia dargli
del figlio di Troika e del Mesela
Meloni del "criminale" e del
"traditore", il premier può sfo-
garsi da solo (o al massimo con
Casalino)alla toilette (opzione
Luttazzi). Cosi tutti gli italiani, a
parte Cosalino, si convinceran-
no che il Mes l'ha inventato Con-
te: In alternativa. può polemiz-
zare con Meloni. e Sal vini senza
nominarli, così la gente si do-
manderà con chi ce l'ha. Al che
(opzione Nataugelo) può soddi-
sfare la curiositàdegli astanti mi-
mando i nomi dei leaderincrimi.-
natie abbinando le risposte alla
Lotteria Italia: poi chi indovina
indovina, e gli altri ciccia.

Opzione Morse. Posto che
non sta bene nominare Salvini e
Meloni invano,soprattuttoin fa-
scia protetta, maal contempo u-
na polemica senza bersaglio ri-
schia di risultare incomprensi-
bile ai più, si consiglia di usare
forme di comunicazione più a-
settiche: tipo segnali di fumo,
messaggi in bottiglia, piccioni
viaggiatori, o ancor meglio alfa-
beto Morse. Per comodità, Sal-
vini viene così:
.../.-/. ./...  /../-./..:eMelonicosh

Opzione Manona. È ormai
notal'ipersensihflità del diretto-
re del TgLa7 che, se avesse sa-
putodella polemica conSalvini e
Meloni, l'avrebbe tagliata pren-
dendo un buco mondiale.
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Ii dibattito
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IN EDICOLA DAL 27 MARZO

Che ne sarà
della
cultura?

C'è chi come Fabrizio Gar-
garone sostiene che concerti e
spettacoli d'ora in poi saranno
«roba solo per pochi ricchi». E
chi come Alessandro Gaido ri-
tiene necessario dare vita a un
consorzio del cinema, perché
«l'unione fa la forza». Le porte
di musei e teatri restano sbar-
rate e il futuro è ancora avvolto
nell'incertezza. Ma c'è  un uni-
co punto fermo: passata la
pandemia, nulla sarà più co-
me prima. Nel mondo della
cultura è venuto il momento
di cominciare a pensare a co-
me affrontare in modo con-
cretole sfide del domani. Sen-
za lesinare in creatività (che
quella certo non manca e do-
vrà supplire alla cronica ca-
renza di fondi). Il dibattito è
aperto e serve il contributo di
tutti. Perché mai come in que-
sti giorni di reclusione forzata
appare chiaro quanto la cultu-
ra sia un bene primario.

O sogni 7 Morelli

La strage nelle case per anziani
Nei primi tre mesi, 400 morti in più nelle Rsa. Ieri in totale 93 deceduti in Regione

Il monitoraggio del contagio da coronavirus
nelle rsa sarà concluso soltanto oggi ma que-
sto continua a essere il fronte più duro in Pie-
monte- G a ieri mattina, quando il So per cento
delle strutture era stato analizzato, il confion-
lo tra i decessi registrati nei primi tre mesi del
2020 rispetto a quelli dello stesso periodo del
2019 ne indicava an in più, di cui are con Co-
vid 1g. In Piemonte il coronavirus continua a
fare vittime più che altrove: ieri si sono regi-
strati 93 nuovi morti,+G%mentre altre regioni
del Nord segnano da +a al +4, aoagina2

e1,,,0
E le istituzioni fanno
(tardi)  il punto
di M. Massenzio, F. Rullo a pagina 3

Cabra

FOTOGRAFIA
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QTEMI iINCI3IESTE

LINTERVIS'I'A .AtY,I:SA DI•J. MEDICO

«Sui test, la Regione
ha tirato a risparmiare»

di Massimiliano Neroal a sogna 5

IERI PII(Yr IsTA DEGLI AMBULANTI

Resta chiuso il mercato
di Porta Palazzo

LA STORIA

Le tre sorelline
«adottate» da Combo

di Lorenza Castagneri a nagma º

L'INTERVISTA

«Entrate e seonti, così
riparte La Rinascente»

di Simona De Clero a paglia 8 dl Andrea Rinaldi apakrra6

Staffetta della memoria per il 25 aprile
Iniziativa on line per celebraceli 75esimo della liberazione, aperta a tutti i cittadini

di Giorgia Mecca

al personale al collettivo.
Per celebrarei 75 anni dal

giorno della Liberazione, spar-
tire dal a5 aprile, il Museo dif-
fuso della Resistenza di 'Ditino
Organizza la Staffetta della me-
moria, un'iniziativa ordine che
ha l'obiettivo di restituire spazi,
momenti e testimonianze della
vita partigiana vissute in prima
persona o tramandate di gene-
razione in generazione.

I cittadini possono prendere
patte a questo racconto collet-
tivo mostrando agli altriogget- II Ann,men7n ti ì „n rvRiaiann

ti risalenti alla Seconda guerra
mondiale: lettere, taccuini, pa-
gine consumate di climi, bor-
racce, ritagli di giornale, ma
anche capi di abbigliamento e
strumenti di uso domestico. Il
progetto si svolge in collabora-
zione con la Rete italiana di
cultura popolare e Istoreto,
l'istituto piemontese per la sto-
ria della Resistenza e della so-
cietà. La raccolta del video
termina R 31 luglio aozo, fino
a quel momento ognuno po-
trà mandare il proprio contri-
buto.

airagina 10

GIULIO
TREMONTI

LE TRE
PROFEZIE

CONTAGIO GLOBALE:
COME FINISCE l'UTOPIA
DELLA GLOBALIZZAZIONE

In edicola, negli store
online e in ebook SOLFERINO
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 la Repubblica 

Torino
ENTI REA

è insieme a te!!

Per le URGENZE

é attivo un servizio a

DOMICILIO GRATUITO

chiamando i numeri

3382720402 - 3661137170

L'EMERGENZA

La politica nella bufera
Fine della tregua

L'attacco della Lega ai medici di base
scatena le opposizioni: "Dimettetevi"

La marcia indietro
Il capogruppo del Carroccio costretto
a scusarsi: "Sto coni camici bianchi"

Le mail perdute
Andate perse numerose segnalazioni
di casi positivi: "La posta era intasata"

L'Istat certifica: a marzo raddoppiato il numero dei morti in 157 comuni

III inni è t eso in Piemonte, La mino-
ranza invoca comrnissarlamertio e
ilimissirrni oli Icar di, l'Unità ili elisi
r l melra il suo disagio a fron Leggi arc•
le rrit iche e il presidente del Cori li-
td 1seiantifico Rohcrl n Testi Coma
ad ammettere le disfillizioni del Si-
sp, il servizio territoriale torinese.
Pazienti "persi per strada", conte
haimo raccontalo giunti fi a Reputi-
b lisa i n indici di medicina generale,
perché le caselle di posta elettroni-
ca erano intasate. «Poco personale,
come se un liagni110 andasse tncou-
tro.a uno Lsunantis, è la metafora
scelta dal medico legale. In serata
l'assessore alla Sanità leardi pro-
mette uin'indagine: «Se ci sono re-
sponsabili tà verranno accertate».

Mentre il MovimentofStelle chic-
de al governo d i valutare Ix passi
lill di commissariare la sanità pie-
toni ese, Ia Lega è cosl.rel la a di ira-
re le accuse- del capogruppo Ihrio-
Mai tredici di medicina generale.

i alle pagine 2 e 3
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Il ritorno è lontano
Le lezioni online
funzionano

a corrente alternata

di Ottavia Giustetti
: ra pagina l0

Bus e tram
senza aria

condizionata

di Diego Longhin

• Stop all'aria condizionata sn lins e
tram. L'emergenza sanitaria prpvo-
cita dal curenavil'us ha portato Gli
a ordinare ai propri autisti di non at-
tivarci sisten ti ili conti iztomuniartn
dei mezzi e quelli di dell'i olo fin•za-
ilo dell'aria. Il dul d do? Possono esse-
re un veicolo ciel colli agio.

a apniiarall

di Jacopo Ricca e Sara Strippoli

A All'Ovai La direttrice Bonacossa,.ottimista fino a qualche settimana fa, prevede la cancellazione di Artissima

IL PESSIMISMO DELLA CULTURA

Artissima, prove di rinvio
"Così a novembre non si fa"

di Marina Paperi a ~inni,'

COLLOQUIO

Chiatnparino
"Cirio accusa
per nascondere

la sua incapacità"

a 
1ma

di Paolo Griseri

L'ex presidente regionale
Sergio Chlamparino noti ci
sta: «C tra polemica stucche-
vole tipica di chi non sa o
non esili'  grado di fare». Si ri-
ferisce alle dichiarazioni
dell'al l naie governatore Al-
berlo Cirio che in mia lia-
sinissionc di Radinitai ha
accusa lo la precedente am-
ministrazione di centro

di avere consegnato
una sanità in condizioni d.i-
'Sasl.rose.

e apagba 3

11 tuo apparecchio acustico
ha bisogno di manutenzione?

ENTI R E®
SOLUZIONI UDITIVE PERSONALIZZATE

ë insieme a te!!
Durante questo periodo difficile puoi contare sudi noi
ti aspettiamo in sede a Torino in via Breglio 102/A

per mantenere in perfetta efficienza il tuo apparecchio

dal Lunedì al venerdì dalle 9.00 alte 12.00
Lavoriamo in modalità sportello con tutte le protezioni richieste

Per urgenze chiama il 3382720402-3661137170

liptal(urnlislal r~r ~ 'l f(7PIf'f' í' (f!//7i' 

Piano: "Guarisco
Così fra un anno
sarò a Tokyo"

rfi Domenico Marchese

Matteo Piano. pallavolista astigia-
no i della Nazionale di Chicco Blen-
gini e, del Powervolley Mila) io. ha
subito a ottobre 1111 grave inli3r-In-
nto alla schiena. «Voglio sfruttare
l'ocrasinne rinvio di i m anno delle
Olimpiadi di Tokyo per giocare
Lui te le mie i'hancesil dice.

a a paginal4

Sara D'Amario
"Io tra la scrittura

e mia figlia"

di Maura Sesia

apagiruil3
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L.\ LO'I"P.\ AL VIRUS: IERI COMUNICATE 93 VITTIME E.127 NUOVI CASI

Persi i dati dei pazienti sospetti
La Regione: inchiesta sulle Asl
Un'altra falla ncl.la gcsti(mc (I(111'nincrg(an•r-á: casello lnilil pieno, á vuoto le hic-llicMc Elci nu'(lici di baso

IL CASO '01 UN INFERMIERE

Morto di Covid
Urlali: incidente
sul lavoro
POLETTO-P.33

LA PROTESTA

Rsa, niente test
Gli operatori
restano fuori
RAMRAI.DI-P.35

LA CITTÀ CHE NON CAMBIA

Investimenti
e progetti
fermati dal virus
aASILICIMENINIELUISE-P.36-39

LA SCUOLA

Esame in bilico
peri privatisti
"Noi dimenticati" ANDREA ROSSI

MARTINE.NGO-P.41 I 
nche ieri i] Piemonte ha rosicchiato un altro pezzo
del divario che lo separa dall'Emilia Romagna e dal

poco ambito traguardo di Regione con più casi di corona-
virus dopo r'irraggiungibile Lombardia. llbollettinodira-
mato dalla protezione Civilein serata -l'unico documen-

COMUNICAZIONE
UFFICI ABBONAMENTI

LA STAMPA punto

()STO RE ALOSSTAAIV A
Via Lugaro 21, Torino Para Castello 111, Torino

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

Sempre attivo il Servizio Abbonati

011 56381

ALESSANDRO MONDO-P 32

Dal Regio ad Artissima: l'autunno in bilico della cultura
\1 tirtib.,I:Iuhr II' ts4,

_, ►7 ~ 
/

Altissima  novembre è sempre più In forse; II Regio pensa al2021eilMuseo del Cinema prova  salvare ilTff

I numeri che allontanano la ripartenza delle imprese
t che consente un confronto tra le regioni, sebbene i dati
siano aggiornatiamet3 pomeriggio-parla di 20.752 casi
inETniliae 17.690inPiemonte,conundivariodi3.062ca-
si. La forbice, due giorni fa, era più larga: 3.306. Dieci
giorni fa, il 3 aprle, era di ben 5.036 casi.
ttNTINUA A: PAGINA 3G

Una notte da star I tvtASSrMtLIANOw,nlsALDr

Compiere 18 anni in tempo di virus non è proprio il massimo
della fortuna. Niente festa sfrenata con gli amici, addio ad
una delle notti più lunghe della vita di un adolescente che di-
venta uomo. Papà Mílo però, per il suo Alberto voleva ugual-
mente qualcosa di indimenticabile. Cosa fare però, quando ci
si può muovere solo tra le quattro mura di casa? Così gli sono
venuti in mente i flash mob che imperversavano sui balconi
dei palazzi di tutta Italia, all'inizio della reclusione forzata di
tutti noi. Ed ecco il piano: creare una fe-
sta collettiva coinvolgendo il circondario
di casa sua. in via Sestriere a Moncalieri.
Alle 21 di lunedì, le persone dovevano
uscire sul balcone e festeggiare il suo Alberto con cori, musi-
che e flash. Tutto quello che veniva loro in mente. E per orga-
nizzare ha usato il vecchio metodo dei messaggi appesi ai pali
della luce del quartiere e i gruppi Faceboolc della zona: «Mio
figlio dice chequel sociale per vecchi -sonde-, nonèiscritto.
Lui usa Instagram. E stato semplice diffondere l'idea, senza
cheto venisse a sapere>t. Ela sorpresa è riuscita: su un palazzo
di  fronte é apparso arche uno striscione che acclamava Alber-
to. Una notte da star in tempo di virus, grazie a papà.—

BUONGIORNO
TORINO

TORINO TO,+
PLUS 1

CALCIO

FRANCESCO MANASSERO

II Toro non vuole
rinunciare

al suo 4 maggio
P 46

MUSICA

PAOLO FERRARI

"Nel mio disco
ciascuno può trovare

il suo bosco"
P.44

LA STORIA

GIANNICIACOADNO

I complimenti
via Instagram

finiscono a coltellate
P.38

INTERVISTA

ANDREA RCCCI

La mamma di Gloria
"Ha ucciso mia figlia
e l'assassino è a casa"

P43

Q A. NLANZONI & C. S.p.A.

Si comunica alla spettabile clientela che lo sportello
della A. ?danzami & C. S.p.A. Filiale di TORINO

via LUGAR015 - teL 0116665218
sarà chiuso al pubblico fino a data da comunicarsi

La richiesta di NECROLOGIE può essere effettuata

L contattando il numero verde
c.m..

ë a7oosoiJ

2. attraverso lo Sportello Web:

T4~ sportelloweb.manzoniadvertlsinp.it

Il pagamento potrà essere effettuato
solo con carta di eredito
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