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CNW Il presidente Filippa

«Imprenditori
pronti a ripartire»
«Il motore produttivo del territori o deve iniziare
a ripartire».
Lo sostiene il presidente di Confindustria No-
vara Vercelli Valsesia, Gianni Filippa.
«Siamo di fronte — spiega - a due tipi di emer-
genze e di problematiche: quella sanitaria e quel-
la economica. Non voglio entrare nel merito
delle prime, che non sono dí mia competenza.
Dobbiamo ricominciare a produrre reddito, per-
ché non si può vivere solo di debito».
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CNW Il presidente Filippa: «Le aziende hanno attivato i protocolli per lavorare in sicurezza»

Gli industriali novaresi incalzano: «Il motore
produttivo del territorio deve iniziare a ripartire»

«Il motore produttivo del
territorio deve iniziare a
ripartire».
Lo sostiene il presidente di
Confindustria Novara Ver-
celli Valsesia, Gianni Fi-
lippa.
«Siamo di fronte — spiega -
a due tipi di emergenze e di
problematiche: quella sa-
nitaria e quella economica.
Non voglio entrare nel me-
rito delle prime, che non
sono di mia competenza.
Voglio però ringraziare sin-
ceramente tutto il perso-
nale sanitario che si sta
prodigando con un senso di
responsabilità e una de-
dizione che vanno bel oltre
la dimensione del dovere.
Un altro aspetto fonda-
mentale, a questo riguardo,
è la salute dei nostri col-
laboratori: per noi è un
vero e proprio "patrimo-
nio", di cui non possiamo
permetterci di fare a meno
e per il quale dobbiamo
avere la massima cura. Per

PRESIDENTE Gianni Filippa,
Confindustria Novara
Vercelli Valsesia

questo le nostre aziende
hanno attivato tutti i pro-
tocolli per lavorare in si-
curezza».
«Sull'emergenza economi-
ca - prosegue Filippa - deve
invece essere chiaro che
non abbiamo a che fare con
una crisi dovuta alla man-
canza di domanda o di
offerta, ma al blocco delle
attività per oltre un mese in
un settore che rappresenta
oltre il 50% del Pil italiano,
e che sta portando a una
crisi di liquidità soprattutto
nelle piccole imprese, ma
anche tra gli artigiani, i
commercianti, gli operatori
del turismo e della risto-
razione. Molte aziende no-
stre associate stanno af-
frontando difficoltà di varia
natura, dovute sia ai pro-
blemi dei fornitori, che
stanno "a monte" della
filiera produttiva e che an-
dranno aiutati, sia a quelli
dei clienti, che stanno "a
valle" e che nella migliore

«Vanno fatti riparti-
re le opere pubbli-
che e i cantieri, ma
alla condizione che
vengano ridotti i
tempi degli appalti»

delle ipotesi ci chiederanno
dilazioni di pagamento. Si
tratta di un aspetto molto
serio, che va oltre la di-
mensione finanziaria, per-
ché se perdiamo un ordine
ce ne facciamo una ra-
gione, ma quando perdia-
mo un cliente non lo re-
cuperiamo più e rischiamo,
una volta finita l'emergen-
za, di dover proseguire la
cassa integrazione non a
causa del virus ma per
mancanza di mercato, con
conseguenze che possono
arrivare fino al fallimento.
Dobbiamo ricominciare a
produrre reddito, perché
non si può vivere solo di
debito. Le industrie nostri
concorrenti tedesche, cinesi
e turche in queste settimane
stanno lavorando e ci stan-
no portando via clienti e
opportunità».
«Sempre in tema di eco-
nomia - conclude Filippa -
dobbiamo anche iniziare a
pensare al futuro. Vanno

quindi fatte ripartire le ope-
re pubbliche e i cantieri, ma
alla condizione che ven-
gano drasticamente ridotti i
tempi degli appalti e che
nelle ristrutturazioni edili
vengano incentivati gli in-
vestimenti in risparmio
energetico e in domotica,
favorendo più possibile lo
sviluppo delle tecnologie e
delle connessioni, nelle ca-
se come nei capannoni:
non possiamo parlare di
smartworking se poi in
molti Comuni manca an-
cora la banda larga... Dob-
biamo, infine, cogliere que-
sta occasione per cercare di
risolvere il problema della
burocrazia, che gli stessi
cittadini che per settimane
hanno atteso l'erogazione
dei 600 euro hanno potuto
toccare con mano. Un
plauso va ai nostri am-
ministratori locali, che non
si sono fatti imbrigliare e
che in pochi giorni hanno
distribuito i buoni spesa a
molte famiglie bisognose».

• 1.c.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Plurisettimanale

Si parla di noi Pag. 4



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-04-2020
1+3Notizia Oggi

«Ora riaprire le fabbriche»
Appello del presidente degli industriali dopo un mese di stop per il virus
«Saremo tuffi più poveri se il motore produttivo non si rimette in funzione»

D. Gioria A PAGINA 3

Il presidente degli industriale valsesiani Gianni Filippa Notizia Oggi 

)«Ora riaprire le fabbriche.

api acli g.iimmv

Ammaino le fabbriche prime che sta troppo iardp»

filippa lancia il grido d'allarme degli imprenditori
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«Riapriamo le fabbriche prima che sia troppo tardi»
Filippa lancia il grido d'allarme degli imprenditori
Il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia chiede al Governo di far ripartire subito l'attività produttiva in Italia
«Ci dicano mali nrecanzioni dobbiamo adottare. ma non si nuò asnettare ancora: nui rischiamo fallimenti a catena»

BORGOSESIA (gdi) «Fateci ria-
prire le fabbriche, prima che
sia troppo tardi». L'accorato
appello è di Gianni Filippa, il
presidente di Confindustria
Novara, Vercelli, Valsesia, che
non ha dubbi: aspettare an-
cora per dare il via alle attività
produttive potrebbe avere ef-
fetti catastrofici non solo per
gli imprenditori. «Il messag-
gio che vorremmo lanciare al-
la politica è che esiste anche
una grave emergenza econo-
mica. Quella sanitaria certa-
mente è prioritaria e ci siamo
attenuti alle disposizioni pre-
viste senza discussioni. I me-
dici, gli infermieri, il perso-
nale sanitario e i volontari
hanno fatto e stanno facendo
un lavoro meraviglioso, vanno
ringraziati e spero che la gente
si ricorderà di loro quando
questa emergenza sarà finita.
Ma è sotto gli occhi di tutti che
ci sono tante persone che in
questo momento non stanno
guadagnando nulla, parlo di
piccoli produttori, commer-
cianti, artigiani, professionisti
con la partita Iva. E anche la
grande industria sta soffrendo
per la concorrenza straniera,
di tedeschi, cinesi e turchi so-
prattutto, nei cui Paesi la pro-
duzione continua. E finché si
perde un ordine, uno si ar-
rabbia e finisce li, ma qui si
rischia di perdere i clienti, che
equivale a perdere il lavoro».

I lavoratori sono un patrimonio
Confindustria, e Filippa ci

tiene a precisarlo, non vuole
però mettere a rischio la sa-

lute di nessuno, tanto meno
quella dei propri dipendenti:
«Gli uomini e le donne che
lavorano con noi sono il no-
stro vero patrimonio e noi sia-
mo i primi che hanno inte-
resse a salvaguardare la loro
salute. Per questo siamo
pronti a ripartire con tutte le
regole e le restrizioni neces-
sarie, ma facciamolo in fretta,
perché il 4 maggio potrebbe
essere tardi. Ci sono i grandi
marchi che si riprenderanno
dopo qualche mese difficile,
ma ci sono anche attività che
vivono dell'incasso giornalie-
ro e che potrebbero finire in
ginocchio. Il rischio è che si
inneschi un meccanismo in
grado di uccidere la nostra
economia e che fra un po' la
cassa integrazione bisognerà
chiederla perché magari si so-
no aziende che falliscono».

Vogliamo essere più povenil
Filippa non usa mezzi ter-

mini per sollecitare il Gover-
no a far ripartire la produ-
zione: «Non so fino a quando
possiamo reggere ancora, cer-
to se siamo tutti d'accordo a
diventare più poveri... Biso-
gna decidere: o teniamo tutto
chiuso e allora diamo a tutti i
soldi necessari per vivere o
altrimenti bisogna riaprire e
riprendere a lavorare. Nei
giorni scorsi sono stato al te-
lefono con un piccolo arti-
giano che quasi piangeva per-
ché temeva di non essere in
grado di pagare i suoi quattro
dipendenti. Molte aziende
nostre associate stanno af-

frontando difficoltà di varia
natura, dovute sia ai problemi
dei fornitori, che stanno "a
monte" della filiera produt-
tiva e che andranno aiutati,
sia a quelli dei clienti, che
stanno "a valle" e che nella
migliore delle ipotesi ci chie-
deranno dilazioni di paga-
mento».

Un futuro con meno burocrazia
Il presidente degli indu-

striali valsesiani spiega infine
la sua ricetta per rimettere in
pista velocemente la macchi-
na economica: «Vanno fatte
ripartire le opere pubbliche e i
cantieri, ma alla condizione
che vengano drasticamente
ridotti i tempi degli appalti e
che nelle ristrutturazioni edili
vengano incentivati gli inve-
stimenti in risparmio energe-
tico e in domotica, favorendo
più possibile lo sviluppo delle
tecnologie e delle connessio-
ni, nelle case come nei ca-
pannoni: non possiamo par-
lare di smart working se poi in
molti Comuni manca ancora
la banda larga... Dobbiamo,
infine, cogliere questa occa-
sione per cercare di risolvere
il problema della burocrazia,
che gli stessi cittadini che per
settimane hanno atteso l'ero-
gazione del 600 euro hanno
potuto toccare con mano. Un
plauso va ai nostri ammini-
stratori locali, che non si sono
fatti imbrigliare e che in pochi
giorni hanno distribuito i
buoni spesa a molte famiglie
bisognose».

Diego Gioria
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Filippa (Cnvv): Il motore produttivo
del territorio deve iniziare a ripartire
ARTICOLO | APRILE 15, 2020 - 4:16PM

Novara - «Il motore produttivo del territorio deve

iniziare a ripartire». Lo sostiene il presidente di

Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Gianni Filippa.

«Siamo di fronte – spiega - a due tipi di emergenze e di

problematiche: quella sanitaria e quella economica. Non

voglio entrare nel merito delle prime, che non sono di mia

competenza. Voglio però ringraziare sinceramente tutto il

personale sanitario che si sta prodigando con un senso di

responsabilità e una dedizione che vanno bel oltre la

dimensione del dovere. Un altro aspetto fondamentale, a

questo riguardo, è la salute dei nostri collaboratori: per

noi è un vero e proprio “patrimonio”, di cui non possiamo

permetterci di fare a meno e per il quale dobbiamo avere

la massima cura. Per questo le nostre aziende hanno

attivato tutti i protocolli per lavorare in sicurezza».

«Sull’emergenza economica - prosegue Filippa - deve invece essere chiaro che non abbiamo a che

fare con una crisi dovuta alla mancanza di domanda o di offerta, ma al blocco delle attività per oltre

un mese in un settore che rappresenta oltre il 50% del Pil italiano, e che sta portando a una crisi di

liquidità soprattutto nelle piccole imprese, ma anche tra gli artigiani, i commercianti, gli operatori

del turismo e della ristorazione. Molte aziende nostre associate stanno affrontando difficoltà di

varia natura, dovute sia ai problemi dei fornitori, che stanno “a monte” della filiera produttiva e che

andranno aiutati, sia a quelli dei clienti, che stanno “a valle” e che nella migliore delle ipotesi ci

chiederanno dilazioni di pagamento. Si tratta di un aspetto molto serio, che va oltre la dimensione

finanziaria, perché se perdiamo un ordine ce ne facciamo una ragione, ma quando perdiamo un

cliente non lo recuperiamo più e rischiamo, una volta finita l’emergenza, di dover proseguire la

cassa integrazione non a causa del virus ma per mancanza di mercato, con conseguenze che possono

arrivare fino al fallimento. Dobbiamo ricominciare a produrre reddito, perché non si può vivere

solo di debito. Le industrie nostri concorrenti tedesche, cinesi e turche in queste settimane stanno

lavorando e ci stanno portando via clienti e opportunità».

«Sempre in tema di economia - conclude Filippa - dobbiamo anche iniziare a pensare al futuro.

Vanno quindi fatte ripartire le opere pubbliche e i cantieri, ma alla condizione che vengano

drasticamente ridotti i tempi degli appalti e che nelle ristrutturazioni edili vengano incentivati gli

investimenti in risparmio energetico e in domotica, favorendo più possibile lo sviluppo delle

tecnologie e delle connessioni, nelle case come nei capannoni: non possiamo parlare di

smartworking se poi in molti Comuni manca ancora la banda larga... Dobbiamo, infine, cogliere

questa occasione per cercare di risolvere il problema della burocrazia, che gli stessi cittadini che per

settimane hanno atteso l’erogazione dei 600 euro hanno potuto toccare con mano. Un plauso va ai

nostri amministratori locali, che non si sono fatti imbrigliare e che in pochi giorni hanno distribuito i

buoni spesa a molte famiglie bisognose».
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Covid-19, Filippa (Cnvv): “il motore
produttivo deve iniziare a ripartire”

    

«Il motore produttivo del territorio deve iniziare a ripartire». Le conseguenze

economiche del lockdown provocato dalla pandemia rischiano di avere delle

conseguenze molto pesanti e per questo il presidente di Confindustria Novara Vercelli

Valsesia, Gianni Filippa, scende in campo con un appello a favore della rimessa in
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Borgomanero – Riapertura piastra ecologica,

Prossimo articolo

Covid-19, a Prato Sesia un positivo in

moto. «Siamo di fronte – spiega – a due tipi di emergenze e di problematiche: quella

sanitaria e quella economica. Non voglio entrare nel merito delle prime, che non sono

di mia competenza. Voglio però ringraziare sinceramente tutto il personale sanitario

che si sta prodigando con un senso di responsabilità e una dedizione che vanno bel

oltre la dimensione del dovere. Un altro aspetto fondamentale, a questo riguardo, è la

salute dei nostri collaboratori: per noi è un vero e proprio “patrimonio”, di cui non

possiamo permetterci di fare a meno e per il quale dobbiamo avere la massima cura.

Per questo le nostre aziende hanno attivato tutti i protocolli per lavorare in

sicurezza».

«Sull’emergenza economica – prosegue Filippa – deve invece essere chiaro che non

abbiamo a che fare con una crisi dovuta alla mancanza di domanda o di offerta, ma al

blocco delle attività per oltre un mese in un settore che rappresenta oltre il 50% del Pil

italiano, e che sta portando a una crisi di liquidità soprattutto nelle piccole imprese, ma

anche tra gli artigiani, i commercianti, gli operatori del turismo e della ristorazione.

Molte aziende nostre associate stanno affrontando difficoltà di varia natura, dovute

sia ai problemi dei fornitori, che stanno “a monte” della filiera produttiva e che

andranno aiutati, sia a quelli dei clienti, che stanno “a valle” e che nella migliore delle

ipotesi ci chiederanno dilazioni di pagamento. Si tratta di un aspetto molto serio, che

va oltre la dimensione finanziaria, perché se perdiamo un ordine ce ne facciamo una

ragione, ma quando perdiamo un cliente non lo recuperiamo più e rischiamo, una

volta finita l’emergenza, di dover proseguire la cassa integrazione, non a causa del

virus ma per mancanza di mercato, con conseguenze che possono arrivare fino al

fallimento. Dobbiamo ricominciare a produrre reddito, perché non si può vivere solo di

debito. Le industrie nostri concorrenti tedesche, cinesi e turche in queste settimane

stanno lavorando e ci stanno portando via clienti e opportunità».

«Sempre in tema di economia – conclude Filippa – dobbiamo anche iniziare a pensare

al futuro. Vanno quindi fatte ripartire le opere pubbliche e i cantieri, ma alla condizione

che vengano drasticamente ridotti i tempi degli appalti e che nelle ristrutturazioni edili

vengano incentivati gli investimenti in risparmio energetico e in domotica, favorendo

più possibile lo sviluppo delle tecnologie e delle connessioni, nelle case come nei

capannoni: non possiamo parlare di smart working se poi in molti Comuni manca

ancora la banda larga… Dobbiamo, infine, cogliere questa occasione per cercare di

risolvere il problema della burocrazia, che gli stessi cittadini che per settimane hanno

atteso l’erogazione dei 600 euro hanno potuto toccare con mano. Un plauso va ai

nostri amministratori locali, che non si sono fatti imbrigliare e che in pochi giorni hanno

distribuito i buoni spesa a molte famiglie bisognose».
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"I dipendenti per noi sono
un patrimonio: ci sono le
condizioni per lavorare in
sicurezza"

ECONOMIA | 15 aprile 2020, 12:09

Il presidente di Confidustria Novara, Valsesia e
Vercelli: "Dopo un mese di lockdown la produzione
deve poter ripartire, altrimenti perderemo commesse
e clienti"

Gianni Filippa, presidente di Confindustria NVVC

«Il motore produttivo del territorio deve iniziare a
ripartire». Lo sostiene il presidente di
Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Gianni
Filippa. «Siamo di fronte ‐ spiega ‐ a due tipi di
emergenze e di problematiche: quella sanitaria e
quella economica. Non voglio entrare nel merito
delle prime, che non sono di mia competenza.
Voglio però ringraziare sinceramente tutto il
personale sanitario che si sta prodigando con un
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senso di responsabilità e una dedizione che vanno
bel oltre la dimensione del dovere. Un altro
aspetto fondamentale, a questo riguardo, è la
salute dei nostri collaboratori: per noi è un vero e
proprio patrimonio, di cui non possiamo
permetterci di fare a meno e per il quale
dobbiamo avere la massima cura. Per questo le
nostre aziende hanno attivato tutti i protocolli per
lavorare in sicurezza».

Ma Confindustria preme perché la Fase 2 possa
partire in fretta.

«Sull’emergenza economica ‐ prosegue Filippa ‐
deve essere chiaro che non abbiamo a che fare
con una crisi dovuta alla mancanza di domanda o
di offerta, ma al blocco delle attività per oltre un
mese in un settore che rappresenta oltre il 50%
del Pil italiano, e che sta portando a una crisi di
liquidità soprattutto nelle piccole imprese, ma
anche tra gli artigiani, i commercianti, gli
operatori del turismo e della ristorazione. Molte aziende nostre associate
stanno affrontando difficoltà di varia natura, dovute sia ai problemi dei
fornitori, che stanno “a monte” della filiera produttiva e che andranno
aiutati, sia a quelli dei clienti, che stanno “a valle” e che nella migliore
delle ipotesi ci chiederanno dilazioni di pagamento. Si tratta di un aspetto
molto serio, che va oltre la dimensione finanziaria, perché se perdiamo un
ordine ce ne facciamo una ragione, ma quando perdiamo un cliente non lo
recuperiamo più e rischiamo, una volta finita l’emergenza, di dover
proseguire la cassa integrazione non a causa del virus ma per mancanza di
mercato, con conseguenze che possono arrivare fino al fallimento.
Dobbiamo ricominciare a produrre reddito, perché non si può vivere solo di
debito. Le industrie nostri concorrenti tedesche, cinesi e turche in queste
settimane stanno lavorando e ci stanno portando via clienti e opportunità».

«Sempre in tema di economia ‐ conclude Filippa ‐ dobbiamo anche iniziare
a pensare al futuro. Vanno quindi fatte ripartire le opere pubbliche e i
cantieri, ma alla condizione che vengano drasticamente ridotti i tempi degli
appalti e che nelle ristrutturazioni edili vengano incentivati gli investimenti
in risparmio energetico e in domotica, favorendo più possibile lo sviluppo
delle tecnologie e delle connessioni, nelle case come nei capannoni: non
possiamo parlare di smart working se poi in molti Comuni manca ancora la
banda larga... Dobbiamo, infine, cogliere questa occasione per cercare di
risolvere il problema della burocrazia, che gli stessi cittadini che per
settimane hanno atteso l’erogazione dei 600 euro hanno potuto toccare
con mano. Un plauso va ai nostri amministratori locali, che non si sono
fatti imbrigliare e che in pochi giorni hanno distribuito i buoni spesa a
molte famiglie bisognose».
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Il presidente di Confindustria Novara Vercelli
Valsesia (Cnvv), Gianni Filippa

“Il motore produttivo del territorio deve

iniziare a ripartire”. 

Lo sostiene il presidente di Confindustria

Novara Vercelli Valsesia, Gianni Filippa.

“Siamo di fronte - spiega - a due tipi di

emergenze e di problematiche: quella

sanitaria e quella economica. Non voglio

entrare nel merito delle prime, che non sono

di mia competenza. Un aspetto fondamentale,

a questo riguardo, è la salute dei nostri

collaboratori: per noi è un vero e proprio

'patrimonio', di cui non possiamo permetterci

di fare a meno e per il quale dobbiamo avere

la massima cura. Per questo le nostre

aziende hanno attivato tutti i protocolli

per lavorare in sicurezza”.

 

“Sull’emergenza economica - prosegue

Filippa - deve invece essere chiaro che non

abbiamo a che fare con una crisi dovuta alla

mancanza di domanda o di offerta, ma al

blocco delle attività per oltre un mese in un settore che rappresenta oltre il 50% del Pil

italiano, e che sta portando a una crisi di liquidità soprattutto nelle piccole imprese, ma anche

tra gli artigiani, i commercianti, gli operatori del turismo e della ristorazione”. 

Molte aziende associate a Confindustria Novara Vercelli Valsesia stanno affrontando difficoltà

di varia natura, “dovute sia ai problemi dei fornitori, che stanno 'a monte' della filiera

produttiva e che andranno aiutati, sia a quelli dei clienti, che stanno 'a valle' e che nella

migliore delle ipotesi ci chiederanno dilazioni di pagamento. Si tratta di un aspetto molto serio,

che va oltre la dimensione finanziaria, perché se perdiamo un ordine ce ne facciamo una

ragione, ma quando perdiamo un cliente non lo recuperiamo più e rischiamo, una volta

finita l’emergenza, di dover proseguire la cassa integrazione non a causa del virus ma per

mancanza di mercato, con conseguenze che possono arrivare fino al fallimento”.

Filippa lancia un allarme. “Le industrie nostri concorrenti tedesche, cinesi e turche in queste

settimane stanno lavorando e ci stanno portando via clienti e opportunità”. 

Vercelli: 'Il motore produttivo del
territorio deve ripartire'
L'intervento del presidente di Confindustria Gianni Filippa
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Riguardo al futuro, il presidente di Cnvv sottolinea che “andranno fatte ripartire le opere

pubbliche e i cantieri, ma alla condizione che vengano drasticamente ridotti i tempi degli

appalti e che nelle ristrutturazioni edili vengano incentivati gli investimenti in risparmio

energetico e in domotica, favorendo più possibile lo sviluppo delle tecnologie e delle

connessioni. Dobbiamo, infine, cogliere questa occasione per cercare di risolvere il problema

della burocrazia, che gli stessi cittadini che per settimane hanno atteso l’erogazione dei 600

euro hanno potuto toccare con mano”.
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Coronavirus: Filippa (Cnvv),
“il motore produttivo del
territorio deve iniziare a
ripartire

NOVARA | 15 aprile 2020, 14:06

 “Il motore produttivo del territorio deve iniziare
a ripartire”. Lo sostiene il presidente di
Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Gianni
Filippa.  In una nota, Filippa sottolinea come “non
abbiamo a che fare con una crisi dovuta alla
mancanza di domanda o di offerta, ma al blocco
delle attività per oltre un mese in un settore che
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rappresenta oltre il 50% del Pil italiano, e che sta
portando a una crisi di liquidità soprattutto nelle
piccole imprese, ma anche tra gli artigiani, i
commercianti, gli operatori del turismo e della
ristorazione”. “Molte aziende nostre associate –
aggiunge il presidente degli industriali novaresi e
vercellesi ‐ stanno affrontando difficoltà di varia
natura, dovute sia ai problemi dei fornitori, che
stanno “a monte” della filiera produttiva e che
andranno aiutati, sia a quelli dei clienti, che
stanno “a valle” e che nella migliore delle ipotesi
ci chiederanno dilazioni di pagamento. Si tratta di
un aspetto molto serio, che va oltre la dimensione
finanziaria, perché se perdiamo un ordine ce ne
facciamo una ragione, ma quando perdiamo un
cliente non lo recuperiamo più e rischiamo, una
volta finita l’emergenza, di dover proseguire la
cassa integrazione non a causa del virus ma per
mancanza di mercato, con conseguenze che
possono arrivare fino al fallimento”.

“Dobbiamo ricominciare a produrre reddito –
aggiunge  Filippa ‐ perché non si può vivere solo di
debito. Le industrie nostri concorrenti tedesche, cinesi e turche in queste
settimane stanno lavorando e ci stanno portando via clienti e opportunità”.

Il presidente di CNVV auspica infine che vengano fatte ripartire al più
presto le opere pubbliche e i cantieri, “ma alla condizione che vengano
drasticamente ridotti i tempi degli appalti e che nelle ristrutturazioni edili
vengano incentivati gli investimenti in risparmio energetico e in domotica,
favorendo più possibile lo sviluppo delle tecnologie e delle connessioni”.

 ECV
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Home   CRONACA   Confindustria, Filippa: “Possiamo lavorare in sicurezza, i dipendenti sono un nostro patrimonio....

Confindustria, Filippa:
“Possiamo lavorare in
sicurezza, i dipendenti sono
un nostro patrimonio. Ora si
riparta”

    

“Il motore produttivo del territorio deve iniziare a ripartire”. Lo sostiene il
presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Gianni Filippa in una
nota inviata in mattinata, con la quale intende stimolare all’arrivo della fase 2
per salvaguardare il patrimonio produttivo del territorio.

 

“Siamo di fronte – spiega – a due tipi di emergenze e di problematiche: quella

15 Aprile 2020
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sanitaria e quella economica. Non voglio entrare nel merito delle prime, che non
sono di mia competenza. Voglio però ringraziare sinceramente tutto il personale
sanitario che si sta prodigando con un senso di responsabilità e una dedizione
che vanno bel oltre la dimensione del dovere. Un altro aspetto fondamentale, a
questo riguardo, è la salute dei nostri collaboratori: per noi è un vero e proprio
“patrimonio”, di cui non possiamo permetterci di fare a meno e per il quale
dobbiamo avere la massima cura. Per questo le nostre aziende hanno attivato
tutti i protocolli per lavorare in sicurezza”.

 

“Sull’emergenza economica – prosegue Filippa – deve invece essere chiaro che
non abbiamo a che fare con una crisi dovuta alla mancanza di domanda o di
offerta, ma al blocco delle attività per oltre un mese in un settore che
rappresenta oltre il 50% del Pil italiano, e che sta portando a una crisi di liquidità
soprattutto nelle piccole imprese, ma anche tra gli artigiani, i commercianti, gli
operatori del turismo e della ristorazione. Molte aziende nostre associate stanno
affrontando difficoltà di varia natura, dovute sia ai problemi dei fornitori, che
stanno “a monte” della filiera produttiva e che andranno aiutati, sia a quelli dei
clienti, che stanno “a valle” e che nella migliore delle ipotesi ci chiederanno
dilazioni di pagamento. Si tratta di un aspetto molto serio, che va oltre la
dimensione finanziaria, perché se perdiamo un ordine ce ne facciamo una
ragione, ma quando perdiamo un cliente non lo recuperiamo più e rischiamo,
una volta finita l’emergenza, di dover proseguire la cassa integrazione non a
causa del virus ma per mancanza di mercato, con conseguenze che possono
arrivare fino al fallimento. Dobbiamo ricominciare a produrre reddito, perché
non si può vivere solo di debito. Le industrie nostri concorrenti tedesche, cinesi e
turche in queste settimane stanno lavorando e ci stanno portando via clienti e
opportunità”.

 

“Sempre in tema di economia – conclude Filippa – dobbiamo anche iniziare a
pensare al futuro. Vanno quindi fatte ripartire le opere pubbliche e i cantieri, ma
alla condizione che vengano drasticamente ridotti i tempi degli appalti e che
nelle ristrutturazioni edili vengano incentivati gli investimenti in risparmio
energetico e in domotica, favorendo più possibile lo sviluppo delle tecnologie e
delle connessioni, nelle case come nei capannoni: non possiamo parlare di smart
working se poi in molti Comuni manca ancora la banda larga… Dobbiamo, infine,
cogliere questa occasione per cercare di risolvere il problema della burocrazia,
che gli stessi cittadini che per settimane hanno atteso l’erogazione dei 600 euro
hanno potuto toccare con mano. Un plauso va ai nostri amministratori locali, che
non si sono fatti imbrigliare e che in pochi giorni hanno distribuito i buoni spesa
a molte famiglie bisognose”.
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Coronavirus, Confindustria: "Il motore
produttivo del territorio deve iniziare a
ripartire"
Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia

Economia

Redazione
15 aprile 2020 11:13

I più letti di oggi

Coronavirus, dal Piemonte un
"vademecum" per la "Fase 2": le
linee guida per far ripartire il
Paese in sicurezza

Coronavirus, Coldiretti Novara-
Vco: "Il settore vitivinicolo tra i
più colpiti"

Coronavirus, l'allarme di
Confartigianato: "Il 60% delle
merci trasportabili è sospesa, a
rischio 15mila addetti"

Coronavirus, Confindustria: "Il
motore produttivo del territorio
deve iniziare a ripartire"

"I l motore produttivo del territorio deve iniziare a ripartire". A dichiararlo

è il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia Gianni Filippa.

"Siamo di fronte a due tipi di emergenze e di problematiche - ha spiegato

Filippa - quella sanitaria e quella economica. Non voglio entrare nel merito

delle prime, che non sono di mia competenza. Voglio però ringraziare

sinceramente tutto il personale sanitario che si sta prodigando con un senso di

responsabilità e una dedizione che vanno bel oltre la dimensione del dovere.

Un altro aspetto fondamentale, a questo riguardo, è la salute dei nostri

collaboratori: per noi è un vero e proprio 'patrimonio', di cui non possiamo

permetterci di fare a meno e per il quale dobbiamo avere la massima cura. Per

questo le nostre aziende hanno attivato tutti i protocolli per lavorare in

sicurezza".

Il presidente di Cnvv Gianni Filippa

Economia

1

2

3

4

Sezioni

1 / 2

    NOVARATODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

15-04-2020

1
5
6
2
1
3

Si parla di noi Pag. 18



SCOPRI 

FINO AL 

60%
store.hp.com
Computer laptop, desktop, stampanti e
altro ancora

Più informazioni ›

FarmaciaUno
La tua farmacia a portata di CLICK. Sconti
fino al 70%.

VISITA IL SITO ›

quellogiusto.it
Scarpe firmate scontate fino a 70%.

Più informazioni ›

TRG AD

"Sull’emergenza economica - ha aggiunto Filippa - deve invece essere chiaro

che non abbiamo a che fare con una crisi dovuta alla mancanza di domanda o

di offerta, ma al blocco delle attività per oltre un mese in un settore che

rappresenta oltre il 50% del Pil italiano, e che sta portando a una crisi di

liquidità soprattutto nelle piccole imprese, ma anche tra gli artigiani, i

commercianti, gli operatori del turismo e della ristorazione. Molte aziende

nostre associate stanno affrontando difficoltà di varia natura, dovute sia ai

problemi dei fornitori, che stanno 'a monte' della filiera produttiva e che

andranno aiutati, sia a quelli dei clienti, che stanno 'a valle' e che nella migliore

delle ipotesi ci chiederanno dilazioni di pagamento. Si tratta di un aspetto

molto serio, che va oltre la dimensione finanziaria, perché se perdiamo un

ordine ce ne facciamo una ragione, ma quando perdiamo un cliente non lo

recuperiamo più e rischiamo, una volta finita l’emergenza, di dover proseguire

la cassa integrazione non a causa del virus ma per mancanza di mercato, con

conseguenze che possono arrivare fino al fallimento. Dobbiamo ricominciare a

produrre reddito, perché non si può vivere solo di debito. Le industrie nostre

concorrenti tedesche, cinesi e turche in queste settimane stanno lavorando e ci

stanno portando via clienti e opportunità".

"Sempre in tema di economia - ha concluso il presidente di Confindustria

Novara Vercelli Valsesia - dobbiamo anche iniziare a pensare al futuro. Vanno

quindi fatte ripartire le opere pubbliche e i cantieri, ma alla condizione che

vengano drasticamente ridotti i tempi degli appalti e che nelle ristrutturazioni

edili vengano incentivati gli investimenti in risparmio energetico e in domotica,

favorendo più possibile lo sviluppo delle tecnologie e delle connessioni, nelle

case come nei capannoni: non possiamo parlare di smart working se poi in

molti Comuni manca ancora la banda larga. Dobbiamo, infine, cogliere questa

occasione per cercare di risolvere il problema della burocrazia, che gli stessi

cittadini che per settimane hanno atteso l’erogazione dei 600 euro hanno

potuto toccare con mano. Un plauso va ai nostri amministratori locali, che non

si sono fatti imbrigliare e che in pochi giorni hanno distribuito i buoni spesa a

molte famiglie bisognose".

Sostieni NovaraToday

Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di

NovaraToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta,

giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla

epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te

gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo

per supportarci in questo momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

2 / 2

    NOVARATODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

15-04-2020

1
5
6
2
1
3

Si parla di noi Pag. 19





mercoledì 15 aprile 2020 | Vai alla Prima Pagina

 R e g i o n e  P i e m o n t e Ale s sandr ia A s t i B i e l l a Cuneo Novara Torino Verbano-Cus io -Osso la V e r c e l l i
Val le  D'Aosta Comuni tà  Montane

CRONACA POLITICA AGENDA LO SPORT CULTURA

Enti Locali Economia Società e Costume Salute & Persona Pagine di Fede Mondi Vitali Eventi e Fiere Stranieri in Piemonte La Posta

1 / 3

    PIEMONTEOGGI.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

15-04-2020

1
5
6
2
1
3

Si parla di noi Pag. 21



<< Indietro Dettaglio News

15/04/2020 - NOVARA - ECONOMIA

CONFINDUSTRIA NOVARA-VERCELLI-VALSESIA – Il motore produttivo del territorio
deve iniziare a ripartire

Tweet

«Il motore produttivo del territorio deve iniziare a ripartire».
Lo sostiene il presidente di Confindustria Novara Vercelli
Valsesia, Gianni Filippa.  

«Siamo di fronte – spiega - a due tipi di emergenze e di
problematiche: quella sanitaria e quella economica. Non voglio
entrare nel merito delle prime, che non sono di mia
competenza. Voglio però ringraziare sinceramente tutto il
personale sanitario che si sta prodigando con un senso di
responsabilità e una dedizione che vanno bel oltre la
dimensione del dovere. Un altro aspetto fondamentale, a questo
riguardo, è la salute dei nostri collaboratori: per noi è un vero
e proprio “patrimonio”, di cui non possiamo permetterci di
fare a meno e per il quale dobbiamo avere la massima cura.
Per questo le nostre aziende hanno attivato tutti i protocolli per
lavorare in sicurezza». 

«Sull’emergenza economica - prosegue Filippa - deve invece
essere chiaro che non abbiamo a che fare con una crisi dovuta
alla mancanza di domanda o di offerta, ma al blocco delle
attività per oltre un mese in un settore che rappresenta oltre il
50% del Pil italiano, e che sta portando a una crisi di liquidità
soprattutto nelle piccole imprese, ma anche tra gli artigiani, i
commercianti, gli operatori del turismo e della ristorazione.
Molte aziende nostre associate stanno affrontando difficoltà di
varia natura, dovute sia ai problemi dei fornitori, che stanno
“a monte” della filiera produttiva e che andranno aiutati, sia a
quelli dei clienti, che stanno “a valle” e che nella migliore delle ipotesi ci chiederanno dilazioni di
pagamento. Si tratta di un aspetto molto serio, che va oltre la dimensione finanziaria, perché se
perdiamo un ordine ce ne facciamo una ragione, ma quando perdiamo un cliente non lo
recuperiamo più e rischiamo, una volta finita l’emergenza, di dover proseguire la cassa integrazione
non a causa del virus ma per mancanza di mercato, con conseguenze che possono arrivare fino al
fallimento. Dobbiamo ricominciare a produrre reddito, perché non si può vivere solo di debito. Le
industrie nostri concorrenti tedesche, cinesi e turche in queste settimane stanno lavorando e ci
stanno portando via clienti e opportunità».  
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«Sempre in tema di economia - conclude Filippa - dobbiamo anche iniziare a pensare al futuro.
Vanno quindi fatte ripartire le opere pubbliche e i cantieri, ma alla condizione che vengano
drasticamente ridotti i tempi degli appalti e che nelle ristrutturazioni edili vengano incentivati gli
investimenti in risparmio energetico e in domotica, favorendo più possibile lo sviluppo delle
tecnologie e delle connessioni, nelle case come nei capannoni: non possiamo parlare di smart
working se poi in molti Comuni manca ancora la banda larga... Dobbiamo, infine, cogliere questa
occasione per cercare di risolvere il problema della burocrazia, che gli stessi cittadini che per
settimane hanno atteso l’erogazione dei 600 euro hanno potuto toccare con mano. Un plauso va ai
nostri amministratori locali, che non si sono fatti imbrigliare e che in pochi giorni hanno distribuito
i buoni spesa a molte famiglie bisognose». 

Redazione di Vercelli
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Covid-19, Filippa (Cnvv): “il motore
produttivo deve iniziare a ripartire”
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«Il motore produttivo del territorio deve iniziare a ripartire». Le conseguenze

economiche del lockdown provocato dalla pandemia rischiano di avere delle

conseguenze molto pesanti e per questo il presidente di Confindustria Novara Vercelli

Valsesia, Gianni Filippa, scende in campo con un appello a favore della rimessa in

moto. «Siamo di fronte – spiega – a due tipi di emergenze e di problematiche: quella

sanitaria e quella economica. Non voglio entrare nel merito delle prime, che non sono

di mia competenza. Voglio però ringraziare sinceramente tutto il personale sanitario

che si sta prodigando con un senso di responsabilità e una dedizione che vanno bel

oltre la dimensione del dovere. Un altro aspetto fondamentale, a questo riguardo, è la

salute dei nostri collaboratori: per noi è un vero e proprio “patrimonio”, di cui non

possiamo permetterci di fare a meno e per il quale dobbiamo avere la massima cura.

Per questo le nostre aziende hanno attivato tutti i protocolli per lavorare in

sicurezza».

«Sull’emergenza economica – prosegue Filippa – deve invece essere chiaro che non

abbiamo a che fare con una crisi dovuta alla mancanza di domanda o di offerta, ma al

blocco delle attività per oltre un mese in un settore che rappresenta oltre il 50% del Pil

italiano, e che sta portando a una crisi di liquidità soprattutto nelle piccole imprese, ma

anche tra gli artigiani, i commercianti, gli operatori del turismo e della ristorazione.

Molte aziende nostre associate stanno affrontando difficoltà di varia natura, dovute

sia ai problemi dei fornitori, che stanno “a monte” della filiera produttiva e che

andranno aiutati, sia a quelli dei clienti, che stanno “a valle” e che nella migliore delle

ipotesi ci chiederanno dilazioni di pagamento. Si tratta di un aspetto molto serio, che

va oltre la dimensione finanziaria, perché se perdiamo un ordine ce ne facciamo una

ragione, ma quando perdiamo un cliente non lo recuperiamo più e rischiamo, una

volta finita l’emergenza, di dover proseguire la cassa integrazione, non a causa del

virus ma per mancanza di mercato, con conseguenze che possono arrivare fino al

fallimento. Dobbiamo ricominciare a produrre reddito, perché non si può vivere solo di

debito. Le industrie nostri concorrenti tedesche, cinesi e turche in queste settimane

stanno lavorando e ci stanno portando via clienti e opportunità».

«Sempre in tema di economia – conclude Filippa – dobbiamo anche iniziare a pensare

al futuro. Vanno quindi fatte ripartire le opere pubbliche e i cantieri, ma alla condizione

che vengano drasticamente ridotti i tempi degli appalti e che nelle ristrutturazioni edili

vengano incentivati gli investimenti in risparmio energetico e in domotica, favorendo

più possibile lo sviluppo delle tecnologie e delle connessioni, nelle case come nei

capannoni: non possiamo parlare di smart working se poi in molti Comuni manca

ancora la banda larga… Dobbiamo, infine, cogliere questa occasione per cercare di

risolvere il problema della burocrazia, che gli stessi cittadini che per settimane hanno

atteso l’erogazione dei 600 euro hanno potuto toccare con mano. Un plauso va ai

nostri amministratori locali, che non si sono fatti imbrigliare e che in pochi giorni hanno

distribuito i buoni spesa a molte famiglie bisognose».
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Confindustria, Filippa:
“Possiamo lavorare in
sicurezza, i dipendenti sono
un nostro patrimonio. Ora si
riparta”
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“Il motore produttivo del territorio deve iniziare a ripartire”. Lo sostiene il
presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Gianni Filippa in una
nota inviata in mattinata, con la quale intende stimolare all’arrivo della fase 2
per salvaguardare il patrimonio produttivo del territorio.

 

“Siamo di fronte – spiega – a due tipi di emergenze e di problematiche: quella
sanitaria e quella economica. Non voglio entrare nel merito delle prime, che non
sono di mia competenza. Voglio però ringraziare sinceramente tutto il personale
sanitario che si sta prodigando con un senso di responsabilità e una dedizione
che vanno bel oltre la dimensione del dovere. Un altro aspetto fondamentale, a
questo riguardo, è la salute dei nostri collaboratori: per noi è un vero e proprio
“patrimonio”, di cui non possiamo permetterci di fare a meno e per il quale
dobbiamo avere la massima cura. Per questo le nostre aziende hanno attivato
tutti i protocolli per lavorare in sicurezza”.

 

Gianni Filippa, Presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia

NEWS IN EVIDENZA
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La Croce Rossa ringrazia i
tanti benefattori che stanno
dando aiuti straordinari nella
lotta la Covid-19

Riceviamo e pubblichiamo dalla Croce Rossa comitato di Vecelli
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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 il Maestro 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.

 

Croce Rossa Comitato di Vercelli
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<< Indietro

15/04/2020 - VERCELLI CITTÀ - ECONOMIA

CONFINDUSTRIA NOVARA-VERCELLI-VALSESIA – Il motore produttivo del territorio
deve iniziare a ripartire

Le dichiarazioni del Presidente Gianni Filippa

«Il motore produttivo del territorio deve iniziare a ripartire».
Lo sostiene il presidente di Confindustria Novara Vercelli
Valsesia, Gianni Filippa.  

«Siamo di fronte – spiega - a due tipi di emergenze e di
problematiche: quella sanitaria e quella economica. Non voglio
entrare nel merito delle prime, che non sono di mia
competenza. Voglio però ringraziare sinceramente tutto il
personale sanitario che si sta prodigando con un senso di
responsabilità e una dedizione che vanno bel oltre la
dimensione del dovere. Un altro aspetto fondamentale, a questo
riguardo, è la salute dei nostri collaboratori: per noi è un vero
e proprio “patrimonio”, di cui non possiamo permetterci di fare
a meno e per il quale dobbiamo avere la massima cura. Per
questo le nostre aziende hanno attivato tutti i protocolli per
lavorare in sicurezza». 
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OSPITI DEL CARCERE DI BILLIEMME -
Concerto di Natale pieno di significati, ripercorrendo,
con parole e musica, la storia del violino - E arriva
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«Sull’emergenza economica - prosegue Filippa - deve invece
essere chiaro che non abbiamo a che fare con una crisi dovuta
alla mancanza di domanda o di offerta, ma al blocco delle attività per oltre un mese in un settore
che rappresenta oltre il 50% del Pil italiano, e che sta portando a una crisi di liquidità soprattutto
nelle piccole imprese, ma anche tra gli artigiani, i commercianti, gli operatori del turismo e della
ristorazione. Molte aziende nostre associate stanno affrontando difficoltà di varia natura, dovute
sia ai problemi dei fornitori, che stanno “a monte” della filiera produttiva e che andranno aiutati,
sia a quelli dei clienti, che stanno “a valle” e che nella migliore delle ipotesi ci chiederanno
dilazioni di pagamento. Si tratta di un aspetto molto serio, che va oltre la dimensione finanziaria,
perché se perdiamo un ordine ce ne facciamo una ragione, ma quando perdiamo un cliente non lo
recuperiamo più e rischiamo, una volta finita l’emergenza, di dover proseguire la cassa
integrazione non a causa del virus ma per mancanza di mercato, con conseguenze che possono
arrivare fino al fallimento. Dobbiamo ricominciare a produrre reddito, perché non si può vivere
solo di debito. Le industrie nostri concorrenti tedesche, cinesi e turche in queste settimane stanno
lavorando e ci stanno portando via clienti e opportunità».  

«Sempre in tema di economia - conclude Filippa - dobbiamo anche iniziare a pensare al futuro.
Vanno quindi fatte ripartire le opere pubbliche e i cantieri, ma alla condizione che vengano
drasticamente ridotti i tempi degli appalti e che nelle ristrutturazioni edili vengano incentivati gli
investimenti in risparmio energetico e in domotica, favorendo più possibile lo sviluppo delle
tecnologie e delle connessioni, nelle case come nei capannoni: non possiamo parlare di smart
working se poi in molti Comuni manca ancora la banda larga... Dobbiamo, infine, cogliere questa
occasione per cercare di risolvere il problema della burocrazia, che gli stessi cittadini che per
settimane hanno atteso l’erogazione dei 600 euro hanno potuto toccare con mano. Un plauso va ai
nostri amministratori locali, che non si sono fatti imbrigliare e che in pochi giorni hanno
distribuito i buoni spesa a molte famiglie bisognose». 
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NOVARA, ALTRE NOVECENTO RICHIESTE AL VAGLIO DELLA PREFETTURA

Ripartono mille aziende
"Avanti al rallentatore
ma evitiamo di chiudere"
E Barilla consegna biscotti e mascherine a Croce rossa e ospedale

E' una ripartenza al rallentatore
ma essenziale per non bloccare tut-
to e collassare. Sono un migliaio le
aziende che in questi giorni hanno
«riavviato i motori», altrettante
quelle, legate alla filiera dei beni es-
senziali, che hanno fatto domanda
in prefettura per avere il via libera.
E' un segnale importante per l'eco-

nomia, anche se gli imprenditori
devono affrontare molte difficoltà,
anche legate alla burocrazia. Intan-
to non si ferma la solidarietà. Dallo
stabilimento Bada di corso Vercel-
li ieri sono arrivati all'ospedale di
Novara dolci e mascherine per la
Croce rossa e gli operatori.
SERVIZI—P.32-33

La mille imprese
che sono già ripartite
"Costi alti e difficoltà
ma non c'era scelta"
Altrettante aspettano il via libera della prefettura
"Situazione spettrale, rischiamo di pagarla carissima"

IL CASO

MARCELLO GIORDANI

NOVARA

R
ipartenza al rallenta-
tore per le imprese
che hanno potuto ri-
cominciare l'attività

con il via libera della prefettu-
ra perché legate alla filiera dei
beni essenziali, ma tutti chie-

dono di potere riaprire com-
pletamente e al più presto. In
prefettura sono arrivate
1.900 domande di imprese,
da quelle individuali sino a
quelle di grandi dimensioni,
che hanno chiesto di potere ri-
partire questa settimana. Ol-
tre un migliaio hanno già ripre-
so, ma con limiti molto preci-
si, con una produzione esclusi-

vamente in funzione dei pro-
dotti di prima necessità. E sta-
to così per Caleffi a Fontaneto
d'Agogna, che da 700 addetti
ha ridotto il personale a meno
di 180: «Siano abituati a fare
produzioni da 10 mila pezzi al-
la volta - dice Marco Caleffi - e
adesso dobbiamo realizzare
una decina di pezzi per ogni or-
dine. Questo significa avere
costi molto elevati. Abbiamo

una macchine di tranciatura
accesa ma 27 presse ferme e
questo incide in modo notevo-
le sui costi».
Renzo Cimberio, produtto-

re di rubinetteria, ha riaperto
con pochi addetti in produzio-
ne e quasi tutti gli impiegati
ancora in telelavoro «ma sono
preoccupato perché non si
può riaprire al minimo, come
•
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in questo caso, occorre rare ri-
partire gli stabilimenti». Un'al-
tra grande rubinetteria che ha
riaperto è la Paini, ma anche
qui la ripresa è solo parziale
«esclusivamente per alcuni
clienti che operano nei beni es-
senziali, a ranghi molto ridot-
ti. Troppo poco per sostenere
le aziende». Ugo Pettinaroli,
presidente europeo dei pro-
duttori di rubinetteria e valvo-
lame, ha riaperto l'azienda a
San Maurizio d'Opaglio «ma
abbiamo solo una trentina di
addetti, e il problema è anche
quello dei rifornimenti: la bar-
ra arriva dal Bresciano, pro-
prio la zona dove il virus ha col-
pito di più. Manca la materia
prima». Quello dei rifornimen-
ti è un problema anche degli
artigiani. «Noi abbiamo il ma-
gazzino pieno di merce da con-
segnare - racconta Paolo Care-
gnato, titolare di una falegna-
meria a Galliate - ma se la gen-
te non può venire a prenderlo

1.747
Sono i contagiati
11 dato è fornito
dall'Unità di crisi
della Regione

109
Le persone guarite

in provincia,
Una cifra in

costan te aumento

resta tutto bloccato. Non pos-
so vendere al dettaglio, ma
non c'è movimento, quindi a
questo punto starò a vedere
quando richiamare i miei colla-
boratori».

Sgravi fiscali
Le aziende di piccole e me-

die dimensioni chiedono non
solo una riapertura completa,
ma anche sgravi fiscali, come
dice Stefano Piacentini, della
Faber di Cameri, specializzata
in carpenteria metallica: «Me-
tà della nostra produzione va
ai cantieri, che sono fermi;
quindi lavoriamo al 20 per cen-
to delle potenzialità, però le
spese restano. Abbiamo biso-
gno che non ci facciano paga-
re l'Imu e la Tari per due mesi.
Quando mi dicono che perce-
pirò 600 euro mi chiedo se si
rendono conto delle spese che
sostiene un imprenditore.
Con la mia azienda, che ha 15
dipendenti, con 600 euro non

pago neppure la luce». Questa
settimana hanno potuto ripar-
tire i giardinieri, ma anche qui
con limiti importanti perché
devono limitarsi al taglio
dell'erba e non possono anco-
ra occuparsi delle aree verdi
private: «Intanto siamo riparti-
ti fra mille difficoltà perché è
tutto bloccato; se per caso si
rompe qualche pezzo non hai
dove potere acquistare i ricam-
bi. Quanto alla limitazione per
le aree dei privati - dice Rober-
to Menegazzo, di Galliate - mi
chiedo come sia possibile subi-
re o trasmettere il contagio per
una categoria come la nostra:
lavoriamo sempre con le tute e
i dispositivi, e siamo soli, di-
stanziati da tutti».
Luca Ferraris è giardiniere a

Sillavengo: «Sto aspettando
dei ricambi per dei trattorini,
ma non arrivano, e non so nep-
pure quando potrò ricevere i
pezzi. Siamo ripartiti e va be-
ne, ma bisogna riprendere tut-

to il sistema perché le aziende
in realtà sono tutte collegate».
Stefania Pareti fa parte della
MCT di Romagnano Sesia,
azienda meccanica: «Il lavoro
è diventato molto più compli-
cato, perché se è vero che sei
autorizzato ad andare in un'a-
zienda, prima di entrare devi
compilare una lunga serie di
documenti burocratici. Speria-
mo di tornare presto a lavora-
re in modo normale, anche se
temo che i tempi saranno piut-
tosto lunghi». La ripartenza in-
somma, deve essere vera, non
condizionata da troppe limita-
zioni: «E una situazione spet-
trale - afferma Paola Pregnola-
to, artigiana di cablaggi elettri-
ci a Trecate - e il lavoro è rallen-
tato moltissimo, anche perché
molti clienti sono ancora chiu-
si e quindi non fanno gli ordi-
ni. Credo che questa situazio-
ne avrà ripercussioni molto se-
rie sull'economia, anche nel
nostro territorio». —

In alto la Faber di Cameri, a
fianco il dono di Barilla alla Cri
Sopra Paolo Caregnato

©RI PRoou➢oNE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia locale Pag. 34



1

Data

Pagina

Foglio

16-04-2020
32/33

LA STAMPA

NOVARA-vco

CONSEGNATI IN OSPEDALE

Barilla regala ai volontari
biscotti e mascherine

Grandi scatoloni zeppi di Rin-
go e Pavesini, e duemila ma-
scherine protettive: è il rega-
lo «dolce» ma anche utile che
Barilla ha donato al comitato
della Croce Rossa di Novara
e agli addetti che operano
all'ospedale. Dallo stabili-
mento di corso Vercelli è usci-
to qualche quintale di biscot-
ti appena sfornati dalle linee
dolciarie: sono stati caricati
migliaia di pezzi di Baiocchi,
Abbracci e non potevano
mancare i prodotti «made in

Novara» tipici dello stabili-
mento, i Ringo e i Pavesini.
Per qualche ora la fabbrica
ha lavorato esclusivamente
per ringraziare gli operatori
novaresi che sono in prima li-
nea nell'emergenza sanita-
ria producendo i suoibiscotti
più celebri e conosciuti in tut-
ta Italia. «In queste settima-
ne - dice Giorgio Randazzo,
direttore dello stabilimento
Barilla di Novara - stiamo vi-
vendo una nuova e difficile
condizione come individui

ma anche come membri di
una comunità. Questo perio-
do ci ha posto come persone
di fronte a paure, dolori e pre-
occupazioni. Come persone
del gruppo Barilla siamo
esposti davanti a una ulterio-
re, enorme responsabilità:
con il nostro lavoro che non
si è mai interrotto ed attraver-
so i nostri prodotti, dobbia-
mo portare un po' di normali-
tà nelle vite delle famiglie al-
le prese con l'emergenza».

Il direttore aggiunge che
quello diieri«è solo unpicco-
lo gesto per dimostrare la no-
stra gratitudine per il ruolo
indispensabile che viene
svolto per la nostra comuni-
tà e testimoniare la nostra vi-
cinanza in questi momenti
difficili». M.G.—

DfAPIOUUZH]NRRBF-AVATA.

In alto la Faber di Cameri, a
fianco il dono di Barilla alla Cri
Sopra Paolo Caregnato
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ll gruppo triverese riprende la produzione a Mendrisio e San Pietro Mosezzo

Zegna dal lusso ai camici protettivi
VALDILANA (pfm) «Prendiamoci cura l'uno
dell'altro. Superiamo questa emergenza in-
sieme», afferma Gildo Zegna, Ceo di Erme-
negildo Zegna. Il gruppo Zegna, nell'ambito
delle azioni intraprese per contribuire a com-
battere la crisi globale causata dall'emergenza
Covid-19, ha avviato la produzione di 280mi1a
camici protettivi per il personale medico e
ospedaliero. Una parte delle linee produttive
dei nostri stabilimenti di Inco (San Pietro
Mosezzo) e Consitex (Mendrisio) è stata con-
vertita per la produzione di 250mila camici
destinati alla Regione Piemonte e di 30mila
camici al Canton Ticino, per rispondere all'ur-
genza. Questa ulteriore azione collettiva è
stata possibile grazie alla collaborazione tra il
Gruppo Zegna, la Fondazione Zegna, la Re-
gione Piemonte e il Canton Ticino.

I camici protettivi destinati al personale
medico e ospedaliero sono realizzati con un
tessuto non tessuto prodotto da Pratrivero
Spa, azienda con sede a Biella. Ripartono due

«Il Gruppo Zegna - spiegano dall'azienda stabilimenti Ze-
che ha sede a Trivero - è estremamente gna: a Trivero
orgoglioso che anche il distretto tessile di invece la pro-
Biella e l'Unione Industriale Biellese abbiano duzione resta
prontamente risposto al nostro appello di ancora sospesa
collaborare durante questo momento così fino a nuovo
difficile. Stiamo cooperando con l'Unità di ordine
Crisi della Regione Piemonte e le autorità del
Canton Ticino per accelerare il processo di
produzione e soddisfare così le pressanti esi-
genze di forniture mediche di vitale impor-
tanza. L'emergenza che stiamo affrontando è
un forte sollecito affinché si agisca insieme,
unendo tutte le forze».
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Valdilana, buoni spesa a più dl 210 famiglie
Aperto un conto perla solidarietà alimentare

~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Bisettimanale

Economia locale Pag. 36



.

1

Data

Pagina

Foglio

16-04-2020
32Notizia Oggi

Un anno strategico
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Lo choc sul sistema produttivo piemontese
"Se si apre a maggio perdite per 2 miliardi"
Lo studio dell'economista Zangola: ristorazione. commercio e trasporti i più colpiti. In bilico 34 mila posti

CLAUDIALUISE

Anche se le chiusure imposte
per contenere il contagio sono
limitate nel tempo, e non coin-
volgono una piccola parte del
sistema economico, sono in
grado di generare uno choc ri-
levante e diffuso sull'intero si-
stema produttivo. E quanto
emerge dallo studio dell'eco-
nomista Mauro Zangola che
analizza gli effetti del Co-
vid-19 sull'occupazione pie-
montese. Questo perché, oltre
alle conseguenze dirette con-
nesse alla sospensione dell'at-
tività nei settori coinvolti nei
provvedimenti, il sistema pro-
duttivo subisce anche gli effet-
ti indiretti legati alle strette re-
lazioni tra ivari comparti.
Nel caso - remoto - le chiusu-

re terminassero ad aprile, la

perdita di valore aggiunto sa-
rebbero pari a poco più di 2 mi-
liardi di euro, il 2% circa del to-
tale. Gli occupati coinvolti sa-
rebbero 34.700, concentrati
per quasi due terzi nel compar-
to «alloggio e ristorazio-
ne»(10.500) e nel commercio
e trasporti (9.200). Riduzioni
più contenute di occupati so-
no previste nell'industria
(5.700) e nel comparto dei ser-
vizi di mercato (4.200) . Se in-
vece si prolungassero fino a
giugno la perdita di valore ag-
giunto sfiorerebbe i 5 miliardi
di euro e gli occupati coinvolti
salirebbero a 80.200. Anche
in questo secondo scenario le
maggiori contrazioni di occu-
pati sono previste nei compar-
ti del commercio e dei traspor-
ti (23.000) e dell'alloggio e ri-
storazione (22.300), maassu-

mono dimensioni rilevanti an-
che nel comparto dei servizi di
mercato (10.100) e in quelli ri-
volti alla persona (5.100) .

«Per avere un'idea più preci-
sa dell'impatto prodotto dalla
chiusura delle attività produt-
tive nella nostra regione - spie-
ga Zangola - giova ricordare
che i comparti più colpiti nei
due scenari (commercio, al-
loggio, ristorazione e traspor-
ti) danno lavoro, complessiva-
mente a 400.000 addetti, po-
co meno di un quarto dell'oc-
cupazione complessiva. Nel
terzo trimestre 2019 hanno as-
sunto 135.000 persone; l'85%
con contratti a tempo determi-
nato». Il peso dei precari non è
molto diverso negli altri setto-
ri più esposti: nei servizi pro-
fessionali e nei servizi alle im-

prese raggiunge l'80%. Secon-
do queste stime basate sui dati
Istat, quindi, si arriva a un pic-
co di 80 mila lavoratori che
possono perdere il lavoro o es-
sere in cassa integrazione.
Una situazione che aggrava

i segnali incoraggianti che in-
vece c'erano stati nel 4 trime-
stre 2019 in Piemonte, quan-
do le persone in cerca di occu-
pazione erano scese del
13,6% rispetto all'analogo pe-
riodo del 2018. Inoltre nei pri-
mi due mesi del 2020 in Pie-
monte sono state autorizzate
4,2 milioni di ore di cassa inte-
grazione, con un calo de152%
rispetto all'analogo periodo
del 2019. «I primi ad essere
colpiti - conclude Zangola - sa-
ranno i precari che sono in lar-
ga parte giovani e donne: i sog-
getti più deboli del nostro mer-
cato del lavoro». —

I primi ad essere colpiti saranno i precari, in larga parte giovani e donne: i soggetti più deboli del mercato del lavoro
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Bankitalia:
dalle imprese
fabbisogno
per 50 miliardi

Colombo e Marroni
a pagina 3

BANKITALIA: AUDIZIONE IN COMMISSIONE BANCHE

Alle imprese servono altri 50 miliardi di liquidità
È il fabbisogno aggiuntivo
stimato tra marzo e luglio
per il sistema economico

Davide Colombo
Carlo Marroni

Gli allentamenti introdotti dalla Bce
sul collaterale che le banche devono
conferire con garanzia per le opera-
zioni di rifinanziamento si traduco-
no, per gli istituti nazionali, in una
disponibilità per circa 30 miliardi
che possono essere utilizzati per il
sostegno di famiglie e imprese. E la
Banca d'Italia sta effettuando auto-
nomi approfondimenti per ampliare
ulteriormente questa disponibilità.
Non solo. Le nuove flessibilità intro-
dotte dalla regolamentazione pru-
denziale sulle riserve di capitale
consentiranno agli istituti di "tirare"
sulle risorse patrimoniali quasi
quattro punti percentuali di Ceti, un
margine di circa 44,5 miliardi cui si
possono aggiungere i 5,5 miliardi
(un altro mezzo punto di Ceti ratio)
garantiti dal rinvio della distribuzio-
ne dei dividendi, come raccomanda-
to dalle autorità monetarie, che ag-
giungono quindi altri 5o miliardi.
Tutte queste risorse liberate do-
vranno essere utilizzate per soste-
nere l'economia «mantenendo in-
tatta la robustezza del sistema e non
per accrescere in questo momento i
pagamenti ad azionisti e manager».

Questo quadro è stato delineato ieri
dal capo della Vigilanza di Bankita-
lia, Paolo Angelini, nel corso dell'au-
dizione davanti alla Commissione
bicamerale di inchiesta sulle banche
presieduta da Carla Ruocco. L'espo-
nente di via Nazionale, accompa-
gnato da Giorgio Gobbi che è a capo
del Servizio stabilità, ha illustrato le
azioni che intende assumere la task
force istituita su iniziativa governa-
tiva (ne fanno parte Bankitalia, Mef,
Abi, Mcc, Mise e Sace) per assicurare
la piena attuazione delle misure
adottate nell'emergenza Covid-19
sul fronte degli aiuti ai creditori e
della liquidità alle imprese.

Secondo Angelini da qui a fine lu-
glio, ipotizzando un pieno utilizzo
delle linee di credito disponibili, il
fabbisogno aggiuntivo di liquidità
delle imprese potrebbe raggiungere
i 5o miliardi. Per questo il ruolo della
task force sarà cruciale nelle setti-
mane e i mesi a venire, «agevolando
lo scambio di informazioni e indivi-
duando le soluzioni più appropriate
per la diffusione degli strumenti
normativi adottati». L'intervento del
capo della Vigilanza arriva a pochi
giorni dalla raccomandazione for-
male diffusa da Bankitalia a tutto il
sistema del credito affinché assicuri
il massimo sforzo di risposta alle ri-
chieste di finanziamenti che arriva-
no dalla collettività. Citando dati ag-
giornati ala aprile, Angelini ha detto
che sono state presentate richieste di
moratoria su circa 600mila prestiti

e linee di credito, per un totale di 75
miliardi di debito residuo. Di queste
400mila posizioni (58 miliardi) fan-
no capo alle imprese, il resto a fami-
glie. E la fame di liquidità è destinata
a crescere se si considera - altro dato
stimato da Bankitalia - che a marzo
la produzione industriale avrebbe
segnato un crollo del 15%.

In questo quadro è emerso nel-
l'audizione il ruolo fondamentale
assunto dalla Sace: per Bankitalia
«ci sono le condizioni per una rapi-
da operatività di Sace» nell'eroga-
zione della garanzia sui prestiti alle
imprese prevista da Dl imprese, ha
detto Gobbi. «In Italia non esiste un
veicolo per la concessione di una ga-
ranzia di prima istanza a imprese
che non siano pmi, per questo si è
scelta Sace. Le condizioni ci sono
per erogare i prestiti». Ma sullo
sfondo di questo periodo ecceziona-
le emerge un interrogativo sul qua-
dro del sistema e su possibili aggiu-
stamenti in chiave di aggregazione.
Angelini ha osservato: «Perle ban-
che che già presentavano elementi
di fragilità è possibile che le azioni
poste in essere dal Governo e dalle
autorità di vigilanza non siano suf-
ficienti a permettere loro di soste-
nere le conseguenze economiche
della pandemia. Sarà necessario, in
questi casi, al pari di quanto fatto
per le altre imprese, valutare tempe-
stivamente la possibilità di indiriz-
zare il sostegno pubblico per favori-
re processi aggregativi anche degli
intermediari di minore dimensione
e maggiormente a rischio».
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Paolo Angelini.

Secondo il capo

della Vigilanza di

via Nazionale

«bisogna valutare

la possibilità di

indirizzare il

sostegno

pubblico per

favorire processi

aggregativi anche

degli intermediari

di minore

dimensione»

IL SOLE 24 ORE,
15 APRILE 2020,
PAGINA 2

«Parte la corsa ai

25mila euro ma

fondi limitati a

350mila

domande». Il

focus dopo che il

sito per scaricare

il modulo è

andato in tilt
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Liquidità. Corsa alle banche
ava i tempi non sono Immediati
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Fmi: debito italiano al 155,5%,
ora in Europa serve solidarietà

IL RAPPORTO

Deficit stimato all'8,3%
Il Geo decide di sospendere
il debito dei Paesi poveri

Quasi 8mila miliardi di dollari: a
tanto ammontalo sforzo messo in
atto dagli Stati colpiti dalla pande-
mia di coronavirus per proteggere
i cittadini e contenere l'impatto
economico del blocco delle attività
produttive e sociali. Una crisi che
sta spingendo il mondo in reces-
sione, con una contrazione del Pil

IL REPORT DELL'FMI

del 3% nel 2020 e una ripresa incer-
ta nei 2021. Gran parte delle mano-
vre annunciate arrivano dai Paesi
del Geo, che hanno messo sul piat-
to 7rnila miliardi. A cui si aggiungo-
no i 6mila miliardi di iniezioni di
liquidità da parte delle Bance cen-
trali è l'Fmi, nel Fiscal monitor dif-
fuso ieri. Il Fmi sottolinea come
l'impatto sulle finanze pubbliche
sarà molto pesante, con livelli di
debito preoccupanti soprattutto
per i Paesi con conti fuori equili-
brio. Così, l'Italia, quest'anno vedrà
salire il deficit all'8,3% e il debito
oltre il 155% del Pil, dal 135% del
2019. Di Donfrancesco apag. u

Effetto pandemia:
in Italia il debito
balza al 155% del Pil

Deficit all'8,3% nel 2020
Conti pubblici sotto stress
in tutto il mondo

Gianluca Di Donfrancesco

Quasi 8mila mila miliardi di dolla-
ri: a tanto ammonta lo sforzo mes-
so in atto dagli Stati colpiti dalla
pandemia di coronavirus per pro-
teggere i propri cittadini e per con-
tenere l'impatto economico del
blocco delle attività produttive e
sociali. Una crisi che sta spingendo
il mondo in recessione, con una
contrazione del Pil del 3% nel 2020
e una ripresa incerta nel 2021.

Gran parte delle manovre an-
nunciate arrivano dai Paesi del Geo,
che hanno messo sul piatto 7mila

miliardi. A fare i conti è l'Fmi, nel
Fiscal monitor diffuso ieri. Agli
sforzi dei Governi si sommano al-
meno 6mila miliardi di dollari di
iniezioni di liquidità da parte delle
Banche centrali. Le spese sanitarie,
insieme ai tagli delle tasse e ai sus-
sidi per imprese e famiglie sono pa-
ri a 3.300 miliardi di dollari. A que-
ste si aggiungono prestiti e iniezio-
ni di capitale per 1.80o miliardi e
garanzie per altri 2.700 miliardi.

Debito alle stelle
L'impatto sulle finanze pubbliche
sarà pesante, con livelli di debito
preoccupanti soprattutto per quei
Paesi che sono stati colti dalla pan-
demia con i conti già fuori equili-
brio. Così, l'Italia, quest'anno vedrà
salire il debito oltre i1155% del Pil,
dal 135% del 2019.

L'Fmi giudica comunque «forte
e appropriata» la risposta dell'Ita-
lia all'emergenza. «Con la ripresa

dell'economia nel 2021, e con la Bce
che tiene i tassi bassi, il debito
scenderà», afferma Vitor Gaspar,
responsabile del Fiscal monitor. Il
debito pubblico italiano dovrebbe
rientrare al 150% nel 2021, quando
il Pil crescerà del 4,8%, dopo il crol-
lo del 9,1% atteso per quest'anno.
«La sfida per l'Italia - aggiunge Ga-
spar - è risolvere il problema della
crescita, che è stata deludente negli
ultimi tre decenni».

Per il Giappone, il rapporto tra
debito e Pil schizzerà addirittura a
quasi il 252%, mentre gli Usa lo ve-
dranno salire al 131%. La virtuosa
Germania resterà ampiamente en-
tro margini di sicurezza, sotto al
70% del Pil dal 59,8% del 2019. Nel
complesso, il debito pubblico mon-
diale salirà dall'83,3% al 96,4.

Nei Paesi del Geo, tagli delle tas-
se e spesa pubblica (al netto delle
garanzie) hanno raggiunto un am-
montare pari al 3,5% del Pil (situa-
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zione all'8 aprile): uno sforzo mol-
to superiore a quello fatto per rea-
gire alla crisi finanziaria del 2008.

Il deficit accelera
Anche i conti tedeschi dovranno fa-
re i conti con l'emergenza determi-
nata dalla pandemia. Berlino, che
ha rinunciato al tabù dello «zero
nero», quest'anno registrerà un de-
ficit del 5,5%, che rientrerà all'1,2%
l'anno prossimo, secondo l'Fmi.

In Italia il disavanzo salirà al-
1'8,3% (per scendere al 3,5% nel
2021), superato da quello in Francia
(9,2%) e Spagna (9,5%). «Deficit più
elevati in Europa sono appropria-
ti», ha affermato ieri durante un
press briefing virtuale il responsa-
bile del Dipartimento europeo del-
l'Fmi, Poul Thomsen.

Nei Paesi del G7, le misure di so-
stegno pubblico annunciate valgo-
no in media il 5,9% del Pil. Negli
Stati Uniti, il solo Coronavirus, aid,

II virus nei conti pubblici

DEBITO

Dati in % sul Pil 
0 50 100

Giappone

relief and economie security (Cares)
Act comprende un intervento senza
precedenti da 2mila miliardi di dol-
lari, pari a quasi il lo% del Pil: il di-
savanzo esploderà, secondo l'Fmi,
passando dal 5,8 al 15,4%.

Nei 27 Paesi della Ue, le misure
varate dai Governi valgono il 3,1%
del Pil complessivo. A queste si
sommano gli interventi messi in
campo dall'Unione Europea a so-
stegno dei sistemi sanitari, delle
imprese e dei disoccupati. Ci sono
poi le misure per assicurare la li-
quidità, come prestiti o garanzie
alle imprese, pari al 16,7% del Pil
dell'Unione Europea.

Le ricette
Il Fiscal monitor ricorda che le mi-
sure di incentivo all'attività eco-
nomica avranno maggior effetto
quando la fase acuta della crisi sa-
rà finita e le restrizioni alle attività
sociali e produttive verranno re-
vocate. In quella fase, l'Fmi sugge-

150 200 250 300

2019 237,4

2020* umiumplitunrimq 251,9

ITALIA

Stati Uniti

2019 134,8

2020* 155,5

2019 - 109

2020* III~F 131,1
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2020*- 113,4
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Unito 2020* 95,7
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risce di alleggerire il cuneo fiscale,
per aiutare le imprese ad assume-
re, di ridurre l'Iva, per spingere i
consumi, e infine di incentivare
gli investimenti.

Molto però dipenderà ancora
una volta dalie condizioni di finan-
za pubblica. Paesi avanzati, ma con
scarsi margini di manovra, come
Italia e Stati Uniti, spiega l'Fmi,
«devono cercare di riconfigurare il
proprio mix di spese ed entrate per
permettere maggiori investimenti
di capitale, soprattutto in settori
dove la qualità del capitale pubbli-
co si è deteriorata (sanità, trasporti,
infrastrutture)». Al contrario, Paesi
con ampi margini di bilancio, come
Germania e Olanda, possono sfrut-
tare la situazione di bassi tassi di
interesse per aumentare la spesa in
sanità, ricerca e sviluppo, forma-
zione e infrastrutture, introducen-
do contemporaneamente sistemi
di incentivo fiscale per rafforzare la
resilienza e la produttività del si-
stema economico.
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Alta tensione nel governo sul salva. Stati. Lo spread arriva a quota 240 e la Borsa perde il 4,78%
Il pd Delrio: prestiti senza interessi, va vene. I 5 Stelle ci strozzerà, alleatevi con Berlusconi
Il premier interviene per calmare i partiti: vedremo alla fine, non ha senso parlarne adesso

La strategia sul Recovery fund

Il premier non chiude
al prestito « sanitario »
Ma vuole giocarsi tutto
sul fondo da 200 miliardi
ROMA Per Giuseppe Conte di-
scutere ora di Mes è come
guardare il dito e non la luna.
La lite in corso fra Pd e M5S
non ha alcun senso. In vista
del Consiglio europeo della
prossima settimana tutte le
carte di Palazzo Chigi sono
puntate sul paragrafo 19 del-
l'accordo raggiunto in sede di
Eurogruppo, quel Recovery
fund da cui dovrebbe arrivare
la vera risposta europea, sim-
metrica, alla crisi economica
causata dal coronavirus.

Conte non uscirà dal Consi-
glio senza sapere quanto il
Recovery fund metterà a di-
sposizione dei Paesi europei,
e dunque anche dell'Italia, e
soprattutto quando, perché
anche il timing dello stru-
mento farà parte del merito
della misura. Se all'Italia spet-
teranno Zoo o 200 miliardi è
ancora oggetto di valutazioni
e negoziati, ma il focus del ca-
po del governo, come quello
di Roberto Gualtieri, è punta-

to sulla misura che più inte-
ressa al nostro Paese, che si è
a lungo battuto per ottenerla.

Il dibattito interno sul Mes,
nonostante sia stato incorag-
giato da persone che hanno
ruoli chiave nella nomenkla-
tura della Ue, da Paolo Genti-
loni a David Sassoli, per il mo-
mento per il premier può re-
stare «congelato». E la tregua
è stata sancita in una tonfe-
rete call con i due capidele-
gazione di Pd e M5S, Dario
Franceschini e Alfonso Bona-
fede. Semmai, la notizia, l'ha
data lo stesso Conte in un lun-
go post proprio sull'utilità di
usare per le spese sanitarie i

37 miliardi di euro che spette-
rebbero all'Italia. Ebbene se
qualche giorno fa Conte era
partito con lo slogan «No
Mes, si Eurobond», ora, an-
che se giudica il dibattito in-
terno sterile, non chiude più
del tutto alla possibilità che
l'Italia, dopo un'attenta rico-
gnizione delle condizioni del

La trattativa
Palazzo Chigi vuole
evitare le frizioni per
preparare il negoziato
al Consiglio europeo

prestito, se ne possa avvalere.
E dunque anche se resta

convinto che «occorre una ri-
sposta forte, unitaria, tempe-
stiva», che non può che essere
incardinata nel Recovery
fund, riconosce che esiste un
dibattito ancora da conclude-
re proprio sui termini di uti-
lizzo del Mes. E qui parla an-
che ai 5 Stelle. «Il dibattito in
Italia è proprio su queste con-
dizionalità. Alcuni sostengo-
no che esiste il rischio che ri-
mangano le tradizionali con-
dizionalità, altri ritengono
che, pur se non previste nella
prima fase, alcune condizio-
nalità potrebbero essere inse-
rite in un secondo tempo, al-
tri ancora prevedono che si
arriverà a cancellare tutte le
condizionalità. All'ultima riu-
nione dellTurogruppo è stato
compiuto un deciso passo
avanti perché è richiamata
espressamente la sola condi-
zione dell'utilizzo del finan-
ziamento per le spese sanita-

rie e di prevenzione, dirette e
indirette».
Ma nonostante questo per

Conte non è ancora arrivato il
momento di verificare in fon-
do la materia. «Bisognerà at-
tendere prima di valutare se
questa nuova linea di credito
sarà collegata a meccanismi e
procedure diversi da quelli
originari. Lo giudicheremo
alla fine, quando saranno
concretamente elaborate le
condizioni di contratto che
verranno predisposte per ero-
gare i singoli finanziamenti.
Solo allora potremo valutare
se questa linea di credito po-
ne o meno condizioni, e po-
tremo discutere se quel rego-
lamento è conforme al nostro
interesse nazionale». E questa
discussione, prosegue Conte,
avverrà in modo publico e tra-
sparente, come chiedono le
opposizioni, dinanzi al Parla-
mento, «al quale spetterà l'ul-
tima parola».

Marco Galluzzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Silvio Berlusconi
Il leader di Forza Italia, 83 anni, è
l'unica voce di opposizione pro Mes:
«Conte non faccia il clamoroso
errore di dire no all'Ue e rinunciare
a quei 37 miliardi che potremmo
ottenere senza condizioni
per il nostro sistema sanitario»

Matteo Salvini
II leader della Lega, 47 anni,
contrario al Mes, replica anche all'ex
premier: «Berlusconi dica ciò che
vuole ma il Mes è stato istituito da
un Trattato, basta leggerlo. Prendi i
soldi, li devi restituire e loro possono
chiederti tagli alle pensioni»

Giorgia Meloni
Anche la leader di Fratelli d'Italia,
43 anni, si oppone al Mes e con
Salvini attacca da giorni il governo:
«Il Mes non l'abbiamo mai votato.
Chi ci dice che i prestiti non saranno
sottoposti alle condizionalità
imposte dal Trattato alla Grecia?»

per cento
L'accordo di principio a cui
l'Eurogruppo è giunto il 9
aprile scorso è una linea di
credito limitata per Paese
a somme non superiori
al 2% del Pil 2019

l'anno
e di avvio del Fesf, il Fondo

europeo di stabilità
finanziaria che precedette
il Mes, il Meccanismo
europeo di stabilità
istituito invece nel 2012

miliardi
I soldi concessi fra il 2010
e i1 2012 dal Fesf e dal
Mes per il salvataggio di
Portogallo (98 miliardi),
Grecia (più di 200),
Spagna (41) e Irlanda (76)

r~.:=====.12.==,,,..,

Ilpn•micTnon,hmcdc
al laoil ilo uvnilario»
Ma vuolcgiocarçi lui lo
sul fondo darMlinalarti
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7.i0
I miliardi messi

in campo dalla Bce
per ]'acquisto
di titoli di Stato

!04
I miliardi a disposizione
del Mes. All'Italia ne
andrebbero 36 pari

al 2% del Pi l

L'Olanda, in particolare, è per una interpretazione rigida del Trattato sul Fondo salva Stati
11Cu I Ctt5

BRUNO LE MAIRE Per il ministro delle Finanze francese non ci sono dubbi sul salva Stati
"E scritto nero su bianco. La linea di credito vale per i costi di prevenzione, e il lockdown lo è"

"II Fondo può essere usato
per le spese non sanitarie"
INTERVISTA

MARCO BRESOLIN

INVIATOABRUXELLES

a nuova linea di credi-
to delFondo salva-Sta-

 J ti (Mes) potrà essere
usata anche per le spe-

se non sanitarie. Ne è convinto
Bruno Le Maire, ministro delle
Finanze francese, che in que-
sta intervista con La Stampa e
altri giornali europei svela i
dettagli del «Recovery Fund»
proposto da Parigi.
L'Eurogruppo ha deciso di
mettere in campo il Mes per
rispondere alla crisi, ma al

momento nessun Paese sem-
bra intenzionato ad attivare
la linea di credito: la Francia
lo farà?
«Nessuno sa quale sarà la situa-
zione dei nostri Paesi tra due,
tre o quattro mesi. Credo che il
Mes sia una protezione neces-
saria, poi spetterà poi a ognu-
no decidere che fare. Non pos-
so dire se la Francia ne farà uso
perché non so quali saranno le
nostre esigenze tra due, tre o
quattro mesi. Ma il fatto che
questa linea di credito sia a di-
sposizione di tutti è una buona
notizia».
Le condizionalità leggere sa-
ranno limitate alle spese sani-

tarie «dirette e indirette»: co-
sa vuol dire?
«Significa che se un Paese è sta-
to costretto a imporre un lock-
down, a chiudere alcuni nego-
zi o aziende, deve considerare
quei costi come costi sanitari
indiretti. I costi legati alla deci-
sione di chiudere parte dei set-
tori economici devono far par-
te del perimetro di questa li-
nea di credito. Io non ci vedo al-
cuna ambiguità».
Gli olandesi però la vedono di-
versamente...
«So che alcuni contestano que-
sta interpretazione. Ma è scritto
nero su bianco: si parla di costi di
prevenzione. E illockdown lo è».

Riuscirete a trovare una sinte-
si con il governo de L'Aja sui
bond comuni?
«Dobbiamo lasciare alle spalle
le parole controverse come eu-
robond o coronabond. Noi
non proponiamo eurobond. Il
nostro fondo per la ripresa pre-
vede l'emissione di debito co-
mune solo per il futuro, per un
periodo limitato e per un obiet-
tivo specifico: gli investimen-
ti. C'è spazio per una trattati-
va. Olanda e Germania sono
molto sensibili su questo, ma
l'alternativa è usare il bilancio
Ue. Ossia spendere sin da subi-
to soldi pubblici. Raccogliere
debito è invece più convenien-
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BRUNO LE MAIRE
MINISTRO DELLE FINANZE
FRANCESE

Va creato debito
comune per futuri
investimenti.
E la soluzione
è un'emissione
condivisa cli debito

te perché consentirebbe di ave-
re tassi di interesse più bassi. E
di spalmare nel tempo i costi».
Senza una forma di mutualiz-
zazione, i Paesi come l'Italia
rischiano una crisi del debi-
to?
«La Bce sta giocando appieno
il suo ruolo e cedo che sia la mi-
gliore protezione contro que-
sto genere di crisi».
Il fondo per la ripresa passerà
dal bilancio Ue?
«Il bilancio Ue potrà avere un
ruolo, siamo aperti a un even-
tuale legame. Bisogna essere
pronti al compromesso e
ognuno deve fare un passo
nella direzione dell'altro. Ma

il punto chiave è creare debito
comune per futuri investimen-
ti. Ela soluzione migliore è at-
traverso un'emissione comu-
ne di debito».
Per assicurare prestiti o sussi-
di?
«Il fondo perla ripresa è chiara-
mente disegnato per assicura-
re spese pubbliche per investi-
menti attraverso sussidi. Io
non sto parlando di prestiti».
Ma quei soldi andranno rim-
borsati, no?
«Noi puntiamo a garantire de-
naro fresco ai Paesi in base
all'entità della crisi che hanno
dovuto supportare. I soldi sa-
ranno raccolti dalla Commis-
sione o da una società veicolo
ad hoc che potremmo creare
con questo fondo. Poi, alla fi-
ne, dovranno essere rimborsa-
ti, ma la restituzione avverrà
in base al PiL Tu ottieni i soldi
in base a quanto sei stato colpi-
to dalla crisi e li restituisci in ba-
se alPil».
Le garanzie saranno comuni
o soltanto parziali, per esem-
pio in base al Pil?
«Una responsabilità solidale
sarebbe la soluzione miglio-
re. Ma siamo anche aperti a
un'idea di responsabilità par-
ziale».
Chi deciderà quali investi-
menti finanziare?
«L'idea è di lasciar decidere la
Commissione, non i singoli
Stati. Penso a investimenti dal-
la durata di 3-5 anni, con un
rimborso che potrebbe avveni-
re in un lasso di tempo di
10-20 anni».
Per quanto tempo resteranno
sospese le regole di bilancio
Ue?
«La ripresa sarà lunga, difficile
e onerosa. Per questo dovre-
mo evitare di fare gli stessi er-
rori del 2009-2010, quando
decidemmo di abbandonare
troppo velocemente la flessibi-
lità, pagando un prezzo alto.
Non dovremmo reintrodurre
le regole troppo presto perché
questo potrebbe pregiudicare
la ripresa economica». —

C rtiwRo[iuMrvErnFEPvarti
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Primo piano L'emergenza 
sanitariaqt,

LE IMPRESE Il caso delle motivazioni dei produttori di attrezzi
per l'attività fisica: servono perle case cli riposo
I controlli della Finanza e il possibile ritiro della licenza

Senza permesso 65 mila aziende
Mobili e moda verso la riapertura

ROMA In tutta Italia ci sono
65mila aziende che hanno già
ripreso a lavorare pur senza
avere alcun permesso. Impre-
se e negozi hanno chiesto alle
prefetture di tornare in attivi-
tà in deroga ai divieti, non
hanno ottenuto risposta entro
3o giorni e hanno comunque
riaperto. Il dato ufficiale del
Viminale conferma le denun-
ce fatte nei giorni scorsi dai
sindacati e dimostra che in re-
altà per molti la "fase 2" del-
l'emergenza coronavirus è già
cominciata.

Istanze di deroga
Sono 105.727 le richieste pre-
sentate fino all'8 aprile. Di
queste 2.296 sono state re-
spinte e 38.534 sono in attesa
di risposta. In tutto 64.897
hanno riaperto e il numero
potrebbe essere anche più al-
to se si somma chi non ha vo-
luto attendere il verdetto e in-
tanto è ripartito. Ecco perché
il governo già la prossima set-
timana potrebbe concedere

un via libera ad alcune catego-
rie che invece risultano ades-
so penalizzate. E perché ha
deciso di affidare alla Guardia

La richiesta
Imprese e negozi
hanno chiesto alle
prefetture di tornare
in attività

di finanza controlli e ispezio-
ni che potrebbero concluder-
si anche con la sospensione
della licenza. Troppo presi
dalla corsa a tirare su la sara-
cinesca molti titolari avrebbe-
ro infatti dichiarato falsamen-
te di far parte della filiera ali-
mentare o farmaceutica. E so-
prattutto non sarebbero in
regola con le norme su di-
stanziamento e dispositivi di
protezione obbligatori per la-
voratori e clienti.

Attrezzi da ginnastica
Tra le industrie che avrebbero
ricominciato a produrre ce ne
sono alcune specializzate nel-
la fabbricazione e distribuzio-
ne di attrezzi per l'attività fisi-
ca. E dunque cyclette, tapis
roulant, panche, vogatori e
tutto quello che serve alla ria-
bilitazione di pazienti e anzia-
ni. La motivazione inserita

nelle istanze trasmesse ai pre-
fetti giustifica questa ripar-
tenza proprio con la necessità
di garantire le consegne nelle
case di cura e di riposo, ma si
tratta in molti casi di argo-
menti non fondati. Nell'elen-
co degli irregolari ci sono an-
che esercizi commerciali e

piccole fabbriche che avreb-
bero addirittura provato inu-
tilmente a riconvertirsi in po-
chi giorni e adesso rischiano
la denuncia o la chiusura.

Le ispezioni
Saranno gli ispettori del Lavo-
ro a svolgere i controlli sul ri-
spetto delle norme che ri-
guardano la distanza di un
metro all'interno dei locali;
l'utilizzo di mascherine,
guanti e - quando necessario -
tute e occhiali; la presenza dei
dispenser per disinfettanti;
l'ingresso scaglionato e il
doppio percorso (entrata e
uscita) per i clienti. Ma è stato
deciso di delegare alla Guar-
dia di Finanza le verifiche sul-
la documentazione presenta-
ta. La ministra dell'Interno
Luciana Lamorgese, con la
circolare firmata ieri dal pre-
fetto Matteo Piantedosi ha af-
fidato alla Finanza «riscontri
dei documenti tramite le ban-
che dati o svolgendo rileva-
menti presso le sedi aziendali
circa la veridicità del contenu-
to delle comunicazioni pro-
dotte dalle aziende, avuto ri-
guardo all'inclusione nelle ca-
tegorie autorizzate» in modo
da stabilire se ci sia effettiva-

mente «l'esistenza della rela-
zione economico-commer-
ciale tra le attività d'impresa
appartenenti alle varie filiere
consentite». Chi non sarà in
regola potrebbe anche subire

la sospensione della licenza.

Mobilifici e moda
Entro qualche giorno potreb-
bero invece riaprire regolar-
mente mobilifici, laboratori
di falegnameria, alcune indu-
strie tessili e della moda. Il go-
verno è al lavoro per concede-
re nuove autorizzazioni dopo
le cartolerie, le librerie e i ne-
gozi per la vendita di abbiglia-
mento per neonati. La deci-
sione potrebbe essere presa
già lunedì 20 aprile. Nessuna
deroga dovrebbe invece esse-
re concessa fino al 3 maggio
per quanto riguarda gli spo-
stamenti delle persone e la
riapertura di ville e parchi. Ci
sono infatti due "ponti" festi-
vi, troppo alto è il rischio che
gli assembramenti vanifichi-
no quanto fatto finora per ab-
bassare l'indice di contagio
Ro. La data ufficiale per la "fa-
se 2" rimane i14 maggio.

Fiorenza Sarzanini
fsarzanini@corriere.it
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Le tappe

Lo stop
alle attività
Dopo aver decretato la zona
rossa in tutto il Paese e posto
un blocco ad alcune attività, nel
weekend del 21-22 marzo il
governo ha fermato tutte le
imprese non essenziali

La fase 2
e il 4 maggio
Con la frenata dei contagi,
l'esecutivo è passato a
progettare la fase 2, ossia la
riapertura graduale delle
attività. La data chiave è il 4
maggio

La task force
e le ipotesi
Per definire la strategia da
adottare la presidenza del
Consiglio ha istituito una task
force guidata da Vittorio Colao.
Intanto tra le ipotesi al vaglio
c'è anche la possibilità di una
ripresa diversificata per fasce
d'età

105
mila
le richieste
presentate fino
all'8 aprile
dalle aziende
per avere
l'autorizzazio-
ne del governo
a riaprire. Per
molti la fase 2 è
già iniziata

38
mila
le richieste in
attesa di una
risposta
ufficiale
mentre sono
2.296 le
richieste di
riapertura che
sono state
respinte

Controlli per le strade di Bergamo da parte della polizia e dell'esercito
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Il prossimo presidente degli industriali

Confindustria oggi sceglie
tra Bonomi e Mattioli

ROMA — La Confindustria sceglierà
oggi il suo trentunesimo presiden-
te. 1180 membri del Consiglio gene-
rale si riuniranno in videoconferen-
za per decidere se affidare la guida
per i prossimi quattro anni della
più importante associazione degli
industriali a Carlo Bonomi, piccolo
industriale nel campo del biomedi-
cale e attuale presidente di Asso-
lombarda (Milano, Lodi, Monza e
Brianza), oppure a Licia Mattioli,
piemontese, imprenditrice orafa,
vicepresidente nazionale uscente.
Spetterà poi all'assemblea genera-
le (il 20 maggio) l'elezione formale
del successore di Vincenzo Boccia.

Si arriva al voto finale dopo una
campagna elettorale segnata dall'e-
mergenza coronavirus. Tanto che
al termine della consultazione de-
gli associati, i "tre saggi" avevano
invitato Mattioli a ritirarsi per il for-
te distacco da Bonomi accreditato

a Da Milano
Carlo Bonomi,
candidato
in pectore alla
presidenza di
Confindustria,
guida
Assolombarda

di un consenso «superiore alla
maggioranza assoluta». Per il voto
di oggi è stata costruita una piatta-
forma ad hoc, commissionata alla
piccola società romana di sistemi
informatici Gisa, mentre c'è chi
avrebbe preferito un voto tramite
Pec da inviare ad un notaio.

Si sfidano due linee: quella di Bo-
nomi che punta sulla rottura con la
stagione precedente; quella di Mat-
tioli segnata da una sostanziale
continuità. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Economia

` Arriva H Ixmux per 2,5 milioni
ma cingi leccatomi aspettano
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Nomine, Descaizi vesso la conferma
I nodi presidenze c Leonardo
MAGGIORANZA

Nel governo confronto finale
Profumo potrebbe restare,
ma c'è la candidatura Giordo

Per De Gennaro ipotesi Eni
M5S punta su Donnarumma
in Tema e Simioni in Enav

Gianni Dragoni

La partita delle nomine nelle grandi
società pubbliche è all'ultima curva.
Tra Pd e M5S non c'è ancora accordo
su alcune delle caselle più importan-
ti. Si discute ín particolare sull'Eni
anche se le possibilità di conferma
dell'a.d. Claudio Descalzi sono au-
mentate. L'altra partita aperta è la
guida di Leonardo.

Per Enel e Poste è probabil e la con-
ferma degli ad. uscenti, Francesco
Starace e Matteo Del Fante, mai messi
in discussione. Il M5S puntaaottene-
rela guida di Terna e Enav per propri
candidati, due caselle che potrebbero
servire anche da stanza di compensa-
zione in base all'esito del braccio di
ferro negli altri gruppi. Molti cambia-
mentisono previsti perle presidenze.
In alto mare le scelte su Banca Mps.

Le liste con i candidati devono es-
sere pubblicate entro lunedì 20 aprile.
Tuttavia il governo cercherà di chiu-
dere la partita nel fine settimana.

Il governo, attraverso l'azionista
Mef (il ministero dell'Economia), può
esprimerelamaggioranzadeicompo-
nenti dei nuovi cda, compresi i presi-
denti e amministratori delegati, con
liste di candidati da sottoporre al voto
delle assemblee a partire dal 13 mag-
gio (Eni sarà la prima). Ci sono più di
40 poltrone da assegnare in sette so-
cietà quotate. Non fanno parte della
partita nomine, perché i vertici non
sono in scadenza, né Cdp né Ferrovie
dello Stato, l'unico gruppo ad averlan-
ciato un piano di aumento degli inve-
stimenti per il rilancio dell'economia.

Perle sette quotate si ragiona sulla
scelta dei nuovi cda per la durata clas-
sica di tre anni. L'ipotesi di congelare
in blocco i consigli us centi per un an-
no, ventilata nei giorni scorsi per
l'emergenza Coronavirus, è stata
messa da parte. L'ipotesi sarebbe sta-
ta valutata dal premier, Giuseppe
Conte. Maè stata esclusa anche per il
parere negativo di fonfl autorevol i, tra
cui, secondo indiscrezioni,l'ufficio le-
gislativo diPalazzo Chigi e la C onsob.
Senza trascurare che c'è anche l'atten-
zione del Quirinale.

Nessuna decisione è stata presa
negli incontri politici. Ieri c'è stata
una riunione nella maggioranza,
tra il viceministro dell'Economia
Misiani (Pd), il sottosegretario a Pa-
lazzo Chigi Fraccaro (M5S) in rap-
presentanza di Conte, il vicemini-
stro dello Sviluppo Buffagni (M5S),
il ministro della Salute Speranza e
la sottosegretaria all'Economia
Guerra (Leu), Rosato (Iv).

All'Eni sono risalite le quotazioni
dell'ad. in scadenza Claudio Descalzi,
malgrado rimanga lo scetticismo del
M5S per le vicende giudiziarie. De-
scalzi funominato dal governo Renzi
nel 2014, dopo nove anni in cui aveva
regnato Paolo Scaroni.

Nessuno discute le competenze di
Descalzi nel petrolio e gas. Tuttavia
il manager sta affrontando un pro-
cesso per corruzione internazionale
a Milano (presunto pagamento di
una tangente di un miliardo e92 mi-
lioni di dollari in Nigeria durante la
gestione di Scaroni, quando Descalzi
era d.g., tra gli imputati anche Gio-
vanni Bisignani). Inoltre Descalzi è
indagato per l'accusa di conflitto
d'interessi per gli appalti petroliferi
per 300 milioni di dollari affidati dal-
l'Eni a società riconducibili alla mo-
glie, Marie Madeleine Ingoba. De-
scalzi ha sempre affermato di essere
estraneo ad entrambe le vicende.

L'ipotesi di conferma di Descalzi
sarebbe soggettaa condizione di una
presidenza forte. Per questo potreb-
be andare alla presidenza Eni l'exca-
po della polizia e dei servizi segreti

Gianni De Gennaro, che dal 3luglio
2013 è presidente dell'ex Finmecca-
nica, ora Leonardo.
De Gennaro fu nominato dal go-

verno Letta, quando il gruppo indu-
striale della difesa era scosso da inda-
gini giudiziarie per corruzioneinter-
nazionale, per la vendita di elicotteri
in India per 56 o milioni di euro. Nella
vicenda il principale imputato, Giu-
seppe Orsi, è stato assolto in modo de-
finitivo dallagiustizia italiana, mentre
un mediatore straniero hapatteggia-
to una pena. Restano aperti strascichi
giudiziari in India. E Finmeccanica è
tuttora bandita dalle gare in India,
uno deí mercati più promettenti per
l'industria della difesa.
Un altro nome fatto per la presi-

denza Eni è quello dell'ex a.d. del
gruppo, Franco Bernabè. In uscita la
presidente Emma Marcegaglia. In ca-
so di trasloco all'Eni De Gennaro po-
trebbe essere sostituito in Leonardo
dal generale della Guardia di finanza
Luciano Carta, direttore dell'Aise,
l'Agenzia perle informazioni e la sicu-
rezza esterna, cioè i servizi segre-
ti. Cartaèstatonominatoil2inovem-
bre 2018 da Conte, che hatenuto la de-
lega ai servizi segreti.

C'è un braccio di ferro sulla scelta
dell'ad. di Leonardo, con possibile
sorpresafïnale. Sistanno analizzando
candidati dal profilo più industriale
rispetto all'ad. inscadenza,Alessan-
dro Profumo, l'ex banchiere che ha
guidato Unicredit ed è stato presiden-
te di Banca Mps, scelto tre anni fa da
Paolo Gentiloni. Profumo potrebbe
fare unsecondomandato. Maèinfor-
se. II candidato più accreditato a
un'eventuale sostituzione è Giuseppe
Giordo, ex a.d. di Alenia Aermacchi,
dal 4 novembre scorso è stato chiama-
to da Giuseppe Bono, a.d. di Fincan-
tieri, aguidare la divisione navi mili-
tari di Fincantieri. Da pochi giorni
Giordo è anche ad. di Orizzonte siste-
mi navali, la società tra Fincantieri
(51%) e Leonardo (49%) per le fregate
Fremm. Una sua nomina potrebbe
preludere a ipotesi di più s tretta colla-
borazione tra i due gruppi pubblici.

Altri manager dal profilo indu-
striale valutati per Leonardo sono
Alfredo Altavilla, ex numero due di
Sergio Marchionne in Fiat Chry-
sler e Francesco Caio, ex a.d. di
Omnitel e di Poste, con un'espe-
rienza industriale nell'aerospazio
alla guida dell'ex Avio (motori e
razzi). Caio, presidente di Saipem,
in dicembre è stato chiamato dal
ministro del M5S Stefano Patua-
nelli come consulente del governo
per l'Ilva. Tra i candidati possibili
anche Lorenzo Mariani, Chief
commercia) officer di Leonardo.

Il governo è alla ricerca anche di
candidature femminili a ruoli dipre-
sidente, visto l'ampio ricambio pre-
visto soprattutto in queste caselle.
All'Enel si profila la conferma diPa-
trizia Grieco, in tandem con l'a.d.
Francesco Starace, entrambi nomi-
nati nel 2014 dal governo Renzi e
confermati da Gentiloni nel 2017. A
Poste Italiane dovrebbe essere con-
fermato a.d. Matteo Del Fante, po-
trebbe essere sostituita la presidente
Maria Bianca Farina. Tra le possibili
candidate a una presidenza Lucia
Calvosa, docente di diritto commer-
ciale all'università dí Pisa.

Perla guida di Terna, la società
della rete di trasmissione elettrica,
sono in gioco sia un candidato soste-
nuto dal Pd, Lucio Valerio Camera-
no, in uscita daA2A, sia un manager
gradito al M5S, Stefano Donnarum-
ma, a.d. di Acea. E circola anche il no-
me di Domenico Arcuri, a.d. di Invi-
talia e commissario per il C oronavi-
rus. È inuscital'a.d. Luigi Ferraris, al
quale si riconoscono risultati positi-
vi e potrebbe ottenere un incarico in
una non quotata.

Battaglia anche per l'Enav, guidata
dal2o15 dall'a.d. Roberta Neri. Il M5S
halanciato lacandidaturadiPaolo Si-
mioni, presidente di Atac, giàa.d. del-
l'aeroporto di Venezia (Savie) e diCen-
tostazioni. In alto mare le candidature
per Mps, dacuiè in uscita l'a.d. Marco
Morelli. La partita nomine è ancora
soggetta a colpi di scena.
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IL DOSSIER NOMINE

CLAUDIO
DESCALZI

Amministratore
delegato di Eni

Eni
Claudio Descalzi, amministratore
delegato di Eni dal maggio 203.4
andrebbe verso una riconferma del
suo incarico per un nuovo mandato

ALESSANDRO
PROFUMO

Amministratore
delegato di
Leonardo

Leonardo
Alessandro Profumo potrebbe
non essere confermato alla guida
di Leonardo coree ad.
La partita è aperta

FRANCESCO
STARACE

Amministratore
delegato di Enel

Enel
Pressochè certa la riconferma
di Francesco Starace alla guida
dell'Enel nel ruolo
di amministratore delegato

PATRIZIA
GRIECO

Presidente di Enel

Enel
La presidente di Enel Patrizia
Grieco verrà con ogni probabilità
confermata nel suo ruolo
per il terzo mandato

MATTEO
DEL FANTE

Amministratore
delegato di Poste

Poste
Quasi sicura anche la conferma
di Matteo De Fante a capo
di Poste, nel ruolo di
amministratore delegato

STEFANO
DONNARUMMA

Ad di Acea

Candidato per Terna
Stefano Donarumma
(attuale ad di Acea) è il candidato
del M5S come amministratore
delegato di Terna

GIANNI
DE GENNARO

Presidente
di Leonardo

Leonardo
Gianni De Gennaro potrebbe
essere confermato alla presidenza
di Leonardo oppure potrebbe
diventare il presidente dell'Eni

GIUSEPPE
GIORDO
Direttore
divisione

Navi militari
di Fincantieri

Candidato per Leonardo
Giordo è in pole position come
possibile sostituto di Alessandro
Profumo alla guida di Leonardo
come amministratore delegato

' 
e.~,e~~,,ti, 

I 1,...li ~ rn,iilcm,e I .vr rJ•

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 51



2,51)• Inilassa — Giovedi 16 Aprile 2020 — Anno 15h', NOI

Il Sole

Fondatunel 1865

Quotidiano

Politico Economico Finanziario Normativo

~ 105 — BsoleYaore:com ,m.rnaWaMMmmMMaxmar 3uvrhtlYalu-,nWttlsdeWMW  roqoo uFo
SrMNecdud n'Im,m'rWOEhmar,nwleuneenrm m•m.Illa.rePaa,a

Domani
Guida ai Mooc,
i corsi online
gratuiti
delle università

I n .aaa m 
~.~ . 

. . I.c NEirMamlA

Oggi
Liquidità, fisco,
crisi aziendali:
tutte le novità
del Dl imprese

—a o,g curo —ao,seuroottrealquoddiano
più 0peeaso

del quotidiano _
c ~ ~

= r I'I

•

~
~

r {3+

'cc

005 titinittl li

Gestione
integrale

finanziamenti
e garanzie per
Banche e PMI

FTSEMIB 1G719,0' -4,7896 i SPREAD BU N D 10Y 233,90 +19,20 €/$ .o9n3 -0,55% i BRENTDTD =.79 -16,14%a ~ inofiti&Nunaeri 4 PAGINE34-37

Liquidità, assalto con l'incognita tempi
LA CORSA AI PRESTITI

Pioggia di domande

sulle banche via e-mail,

telefono o videochiamate

Per gli accrediti 7-lo giorni

Peri prestiti da asrmila euro

il Mise cerca altri 4 miliardi

Edirione chiuse in rodo. (oneafieaz

Imprese
Startup fuori
dallo scudo
dei prestiti
anti crisi

LucaDeBiaºe apoga

A mene di 4a ore dallopubbl lraaimle
del modulo online peri prestiti 000
ganmzi e sta ml L e assalto alle banche
dapaetcdelleimprese. Unaressaotr-
tualesn turni canali dispombRL dagli
sportelli.] tclefono,dallee-maliale
videochiamate- Le conciti sul tuo-
2ionantenro del sistema restano
moire, a cominciare dai tempi: nes-
sunaccreditoé previstopnmadl7-ro
gommi, L'Abi: la lentezza non dipende
dallehanche.Mccfas'aperediessere
pronto: alla Sace serve ancora

MeoeghellooSerafini apgea

mila

PREVISIONI

Bankitalia:
dalle imprese
fabbisogno
per 50 miliardi

Colombo e Marroni

L'ecoslstEnna delle storto p
italiane è una delle grandi
scommcs0e perla
modernizuzi ne
dell'economia eia
moldplicazione delle
opportunità per il futuro del
Paese. Tms i fondatori 
dipendenti oggi occupa plùdi
6o mila persone disln7rolle m
quasi molla realtà ao.Sa
quelle censire a fine zot9)

Fmi: debito italiano al 155,5%,
ora in Europa serve solidarietà
IL RAPPORTO

Deficit stimato all'8,35

Il Gzo deride di sospendere

il debito dei Paesi poveri

Qltasi Smila miliardi di dollari: a
ran0Oammonm loalorzo messolo
ano dagliStad colpiti dalla pende-
mia dicoronavinisper proteggere
i cittadini e contenere timpano
economico del blocco delle attività
produttive e sociali. Una crisi che
sta spingendo il mondo in reees-
sino:-con una contrazione del Pil

EPIDEMIA

PERLA RIPRESA
L'UNICA
BUSSOLA
È LA SCIENZA
di Andrea Crisanti,
Ruggero De Maria,
Cloacchino Natoli,
Pier Giuseppe Pellai
e Paolo Vineis

L
Fase zdellagestione

dell epidoriolrotiebbe
sortireeffettidrammatict

se non fosse organizzata
tenendo conto delle
informazioni scientifiche
disponibili riguardo alla
circolazione del iiruse alo
stato d'immunità degli
Individui. Dobbiamo ripartire
subito; ma b necessario
ripartire bene.

L'Implemenmaiono della
Fase a non pub non considerare
tre premesse siierad0che
essenziali ele relative
cmrseguerive operative.

Nonostante il calo
significativo dei nuovi aonmgl.
la circolazione del virus è
ancora alla. Il numero dicai
attivi di infezione da Sars-Ceva.
al momento ancora
estremamente elettale.

-càtNn a a.epigolarp

dei 3i, nel amo e tura ripresa inccr-
nonelzOzi.Gran parte delle mano-
vre annunciate arrivano dal Paesi
del Gno, che hanno messo sul piai-
m7mga miliardi. A cui si aggmngo-
no i 6mila miliardi di irneaiOnl di
liquidità depanedelle Rance cen-
trali è l'Fmi; nel Placai monitor dif-
toso levi. a Fini satipllnea come
l'impano sulle finanze pubbliche
sarà molto pesante, con livelli di
debito preoccupanti soprattutto
peri Paesi con conti fuori equili-
brio. Costi-Italia, quest :tono vedrà
salire Il deficit alli eli debito
ulne il toso del PII, dal 135vt, del
ama. Di Donfanceseo apegu

h

IL PIANO MARSNALL

Von der Leyen:
dal bilancio Ue
un potenziale
da migliaia
di miliardi

C'è la

PE

BedRRamaRo
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Risparmia tempo e denaro

11)

ACCORDO IMPRESE-SINDACATI SULLA SICUREZZA

Riaprire In sicurezza. A Brescia acrgtdO per la rase 2(neli Fato rnaurunoNedelatamperatUta alla

Brescia prova a riaprire i cancelli
ua)

Luca Orlando aras.

Rimborsi, per le compensazioni
tetto alzato a 1 milione di euro

IL PIANO ALLO STUDIO

L'aiuto è previsto anche

perle imprese escluse

dallo stop ai tributi

Nel decreto "aprile" slittato a fine
mese materia

pargarannrellquidirSallplm-
prese lacom„ ~• ' edeivMüt
dYntlrusta.Tialepropostesmrac-
cessro ai rimborsi maturati dalle
azlendeu'èratmnentoda ;oondlaa
rmiiiona dienro del ifm@eaUecom-
pensaslonidéicrcv0ttd'lmposm.

Marco Mobili esser,

Sono le prime stime
relative al numero dl
imprese toccate dalla
crisi; di queste, circa
multa a 
aoraccedereprocedure  

concorsimi'

160 Fallimenti
Anche
la disciplina

mila sulle crisi
d'impresa
è in cerca
della Fase 2
Giovanni Negri apegas

L'INTERVISTA

Martella:
lotta ai pirati
dei giornali
e nuove misure

i per l'editoria
di Andrea Biondi - ap0.4piüIs

Andrea Martella,
sottosegretario alla
presidenza del Consiglio can
delega per l'editoria

PANORAMA

PRESSINO PD SUL PREMIER

Mes e nomine
agitano il governo
Lo spread schizza
fino a 246 punti
Piazza Affari -4,8%

LepolemichesuU'uso.del Messenm
rondialonlagilano la magg(omnva
ìnsienteallapattinsLge nittOhte nelle
societi pubbgUu.lc tensioni hanno
innervosito imwra0: bspreadl3Tp-
aundèbalan'OFinOa x44(rassosopm
ilzs4). prinatdirip@garegmxlcanuss'
"c d ác4uisd della ace: ixlrimeslmU
Usa deprimono le Borse, Milano In
peggioreaa¢avl. pu,¢nuueeq

ENERGIA

Saipemritira
la guidance 2020
L'ad Cao: la società
ha basi solide

CelesdnaDOrnlneW
taraiw zx

msT1iETTl INDUSTRIALI

La liBera moda toscana

punta sulla ripresa

ln Toscana le aziende del teasde-ab-
tilgilmoën to.dcllaconda, dellapei-
tetteria,de0escarpeedell'ore0ce-
da,chiusedaiaatnarrn Pordecreto.
n t3omlla lavoratori acasa,chie-

dono dltnrrlaprlte chigaraotiscelo
misure di opaelnam

ANTITRUST TEDESCO

Via libera al rafforzamento

di Mediaset in f+rosiebensat

libera des'Antitrúst tedesca al
rafforzamento dl MedlasetinPro-
slebensat.Ainizioapriteli gruppo
guidato da Pier Silvio lierluscooi
aveva nonucat o l'incremento della
propelaitanecipazioneal agtºL del
broadcaslertedesco, apagineap

nòva.tcch
IDEE E P 

oDOTTPER V AZIONE

Credito
alle imprese rapido
con algoritmi
e blockchain
Pferangelo soldavin3 apaga3

.Secldedlamoalsistemades'infor- Nordestmaztonedi svolgere tm pubblico Lr
servizio, dobbiamo a maggior
ragione difenderlo dalle partite
dovute a pratiche illegali». Andrea
Martella. sottosegretario con delega
ail'Editona, illustra m u n'intervisto
i plant del governo, dopo aver
sollecitato l'Agcom suga dillttslone
di gi0mallattravetsr leappdi
messagglntita.al motori di ricerca
pagheranno i diritti agli editori».

DOMANI NELLE EDICOLE
DI VENETO,FRIULL-VENEZIA SIGLA
ETRETITINO-ALTO ADIGE

Rinasce
il distretto veneto
del biomedicale

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Prime pagine Pag. 52



GIOVEDÌ 16 APRILE 2020 wtvtv.torriere.il nmamEURO1,50 1 1N'Nt) 143-N.91

CORRIERE DELLA SERA
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CANTINATOLLO

' La trattativa

FONDATO N'EL 1876

Domani su 7

Il grande momento della tv
che rimette insieme le famiglie
L'inchiesta con l'analisi dl Aldo Grasso
nel settimanale in edicola

Un aiuto contro il Coronavirus
cotti= =Ami tatmalBlkllSgrt

Il codice iban per le donazioni è
1T0900306909606100000172051

ECCO COSA
CHIEDERE
ALL'EUROPA
di Lucrezia Reirhiln

C

Ite l'Europa avrebbe
scelto di affrontare
questa crisi con
una molteplicità di
strumenti e non

con un solo bazooka, gli
Eurobond, era chiaro
dall'inizio. Lo avevo scritto
su queste colonne, ma
soprattutto lo aveva spiegato
con l'autorevolezza della sua
posizione, Paolo Gentiloni.
Stupisce l'insistenza italiana
sulla posizione «o
Eurobond o morte». E
rincuora vedere che oggi
molti l'hanno corretta. C'è
chi sostiene che puntare
tutto sugli Eurobond sia
stata una calcolata
posizione negoziale

continua a pagina 32

La maggioranza

IL RITORNO`
DEI VECCIII
FOSSATI
di Massimo Franco

T
a riapertura dell'Italia
sarà graduale. Ma
quanto a polemiche,
sta subendoJ tre' cceterazlone

sciagurata. La pandemia fa
dire che indietro non si torna;
che il «tutto come primi
è impossibile. Eppure, il
marasmalitlgioso di due
mesi fa purtroppo sta
rimbalzando intatto dentro
la coalizione guidata da
Giuseppe Conte;,e funti,
nel fossato che si allarga tra
esecutivo nazionale e
Regioni. Ieri, a sorpresa, la
iombardia a guida leghista
ha annunciato che chiederà
di riaprire club; maggio,
nonostante dati in
miglioramento ma
altalenanti.

cane nua a pagina 15

Servizio Clienti 'rei. tHJ(ï{-a751(I
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CANTINATOLLO

La richiesta della Regione: la produzione ricominci il -1• maggio. Lo stupore del governo. Sahili: la gente non ne può più

La Lombardia vuole ripartire
Il Viminale: ispezioni in 65 mila aziende che hanno già aperto senza il permesso

• L'EMERGENZA

D istanza, dispositivi, digitalizzazione e diagnosi. Ecco le 04 D» nel piano della Lombardia che chiede di ripartire il i maggio.
Salumi: bene, la gente non ne può più. Ma il governo: presto per parlarne Calano i contagi, e si allarga a macchia d'olio

l'inchiesta della Magistratura nelle case per anziani (nellafoto,laRsa Anni Azzurri diLambrate,Mitanó). da Pagina 2»nagma23

IL PREMER: AL PARLAMP_NTO I: ULTIMA PAROLA

Mes, la mediazione di Conte
nel giorno dello spread a 240

Alta tensione nella maggio-
ranza sul Mes — il meccani-
smo di stabilità previsto dal-
l'Europa nel giorno in cui
Io spread torna a salire e arri-
va a 2qo punti. Il pd Dell'io: so-
no prestiti senza interessi, va
bene. Ma per il pentastellato
Crirtti: non va bene, ci strozze-
rà. Il premier cerca una me-
diazione e dice: al Parlamento
l'ultima parola

a, epagna14e15

GIULIO
TREMONTI

LE TRE
PROFEZIE

CONTAGIO GLOBALE:
COME FINISCE L'UTOPIA
DELLA GLOBALIZZAZIONE

In edicola, negli store
online e in ebook

c
FOLFERINO

L'ANALISI

11 messaggio dei mercati
di Federico Fubinl

e non bastasse il resto, è il mercato che sta
) dicendo che il tempo adesso stringe
davvero.Il rendimento dei titoli di Stato
italiani è tornato a salire di più di sessanta
punti negli ultimi venti giorni, sulle scadenze
a dieci anni. rnnrvnua a pag: na16

~ GIANNELLI

QUARANTENA PER IL GUARITo EGREGIO

EGREGIO NEL PURO SENSO ETIMOLOGICO:

FUORI DEL GRESS

IL CAFFÈ
di Massimo GramelllN Esco a fare una commissione

~{ enne altrove riaprono le scuole, m
Italia si apre unacotnanissioneper
bI riapertura delle scuole Non cre-

do che gli ideatori ditale squisitezza ne ab-
biano bisogno, ma mi azzardo egualmente
a dare loro alanti suggerimenti. Se Ia com-
missione Colao schiera al via 17 membri,
quella sulla scuola merita uno sforzo ulte-
riore. La prima caratteristica di una com-
missione che si rispettiè di essere compo-
sta da un numero di esperti abbastanza
ampio da soddisfare, oltre ai requisiti di
lentezza e inconcludetiza, gli appetiti dei
politici che concorrono a nomimult. La ri-
cerca di un presidente sarà la preoccupa-
zione successiva, alleviata dalla possibilità
di indicare un paio di vicepresidenti. E
quattro segretari. Più due supplenti. Uno
per ogni comitato, sbriciolabile in un gra-

devote caleidoscopio di sottoconútati.
Sul nome «commissione» è stata fatta,

in passato, troppa ironia; «Quando in Ita-
lia non si vuole fare qualcosa, si fa una
commissione», Un ottimo motivo, non
per non farla, ma per cambiarle nome.
«Tavolo» ha una sua plastica efficacia, ma
«tavolo tecnico» aggiunge al tavolo sem-
plice un nonsoche di autorevole. Consi-
gliabile l'uso dell'inglese «task force»,
gruppo di lavoro, dove quel «tasto» fa pen-
sare a «tascabile» e predispone chi legge a
immaginare strutture maneggevoli e deci-
sioni rapide. L'esatto contrario dl una vera
task farce, la cui missione consiste nel
preparare l'apertura di un tavolo tecnico
che valuti i risultati raggiunti dalla com-
missione.

raNplP.

UN CASO I TAell ALL'OMS

Trump firma
gli assegni
per i cittadini
diMassimo Gaggi

a fuma di The Donald
sui 70 milioni di

assegni per aiutare gli.
americani_ E diventa un
caso il processo di Trump
all'Orus, cui ha bloccato
i fondi.

a ,sag na 20

Poli!'ric v li LtiADEIL4IU'

I Paesi più sani
governati
tutti da donne
di Antonio Polito

Paesi site hanno
I resistito meglio al
coronavirus hanno una
cosa in comune: sono
governati da donne. Le
magnifiche sette.

10115m» s pagina 22

NEGLI OSPEDALI.

Perché ci sono
pochi pazienti
di colore?
di Giuseppe Remuui

M e l'hanno chiesto in
tanti, domande

dettate dal buonsenso
fatte da persone attente e
con un certo spirito
critico: «Perché sono così
pochi i pazienti di colore
al pronto soccorso?».

cnnnnua a pagina 23

Serenità in torte aumento
su tutta la FLORA INTESTINALE

it ---

i l D miliardi di fermami vin certificai) I I O cecillatOvi
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la Repubblica
Fondatore EugenioScalfari Direttore Carlo Verde.Ui

Giovedì 16 aprile 2020 :fn.Ï,talix' 1,50

Un terzo dei contagiati e oltre la metà dei decessi in Italia,
la procura che indaga in Regione per morti del Trivulzio.
Ma Fontana: "Ripartiamo il 4 maggio". Poi, in nottata, frena

La sbandata lombarda
Sala: "Il governatore passa dal terrore al liberi tutti". Palazzo Chigi: un errore

L'<inrtlisi

La grande fuga
(in avanti)

di Massimo Giannilu

a Lombardia "guarda avanti",
L recita con enfasi mairiposta
il piano per la "ripartei rza"
annunciato dalla liegione. Forse
lo fa per non guardare indietro.
Per noi l vedere la triste  sequela
di azioni e di omissioni che in
meno di die alesi l'hanno portata
a diventare, insien le a Ila sua
meravigliosa citla-simho(o
Colpita al cuore, la "grande
malata del Nord" (coane sclivee
giustamente Cad Lerner). E
invece in questa miniane
tragedia 1111)11'1111111a1111111
t'ontana&l altera farebbe bene 
ripensare al recente passato.
prima di correre verso il prossimo
futuro. -

e ap+ginalô

i servizi a dapagina 2a pagina 23

/nteritista alla ministra lBonetti sui bambini costretti al is'alartntn

A Sasha e Anna Due amiche si salutano, a Los Angeles, attraverso il vetro
o

SCARPA
THE' - _ EDOM

MESCALITO

Domani con Repubblica

Sul Venerdì
i partigiani
del 25 aprile

Ecco il libro
sul mondo

di Gianni Mura

"Figli nei parchi
a rotazione
e controllati
da vigilanti"

&Maria Novella De Luca
Per Elena lionet ti, a capo del dicaste-
ro per la Famiglia e le Pari opportuni-
tà, qualcosa nelle prossime due setti-
matte deve cantbíare. Perché. dice,
:eragazzi eadotescenti Marine il dirit-
to di giocare». E prolxa te:..Ai geuilo-
il altri 15 giorni di permesso,

a  pagina /5

il (0111111 '0111

Quei ricordi
che non potranno

perdonarci
ea Concita De Gregorio

A ilratitbint non lo possiamo
racct ii la re, ma un git Irto

lo saprai Fra q1(;delle aiuto
ricusi miranti.,  la slurin e
troverai 111(1 le ci-. nutrite. oggi, Ifa
aprite 211211. Sl lue, y uaricnlagiorni
che Meritorio tinta di essere
rispi-I tosi di col segue el te un
cenacolo di sai tieni' eümpartisee
per tu i elarci, quando k evidente
che il cenacolo non c'è. Sc domani
il decreto dicesse ile grigliate si
ma solo tra consanguinei e in
spazi condurniniali purc:h6
soleggiati" saremmo pronti —
soldati — a chiudere fuori dal
cortile i cognati, domenica
prossima. E se piove?
In spazi 1119n soleggiati i non
t-ollsailgilinei possono eri rare?

y a pagina 29

Sider00.4/ gente, eiaid#cforo [4lómbo, 90
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Serie tv Arriva il thriller sulla finanza
Tutti i segreti dei "Diavoli" della City
MICNELATAMRURRINÓ- PP.2223

wwW.acqoa,eva.lt

Cinema In scena "Stardust"
e Bowie conquista l'America
SIMONASIRI-P 23

STA-Új'ALA 
Gil I Yl ISUI IO :Al'NII-f: 2020

Volley Giannelli non si rassegna
"Se il calcio riparte, perché noi no?"
INTERVISTA DI RORERTOCONDIO- P:28

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

1,50 C II  ANNO 154 II N.103 II IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN. ULTIMA) II SPEDIZIONE ABB. POSTALE. II D:L.353; OO (CON V:INL27/02-'04) II ART. 1 COMMA L DC13-TO II www.last,impa.it r7NN

AL MLNLMO I CONTAGI. MA ANCORA TROPPI I MORTI: 578. LA DANIMARCA RIAPRE LE SCUOLE. MERKEL: RIP.ARTIRE.IL PREMIER CHIEDE TREGUA SUL MES

Fontana sfida Conte: apriamo i1 4 maggio
La Lombardia: Le attività produttive riprendono. con quattro accorgimenti. E il Piemonte vara l'obbligo delle mascherine
Si allarga lo scandalo delle residenze per anziani: inllagano:311 procure. ('asoTrivulzio, la Finanza perquisisce la Regione

BRACCIO DI FERRO CON ROMA

DAL CONTAGIO
ALLA VOGLIA
DI SECESSIONE
MARCELLO SORGI

InI,ombardiaèanivatalora della
secessione.« avialonibardaalla
libertà», l'ha definita non senza

enfasi il governatore Fontana, an-
nunciando la fine del "lockdown"
nella regione il prossimo4 maggio
e comunicandola a un ignaro Con-
te, che ovviamente non potrà far
nullaperopporsi. Soddisfatto Salvi-
ni, convinto che la gente non ne po-
teva più, sarà contento anche ilvec-
chio Bassi, cheall'indipendenzadel-
la Padana avevaded ica to tutta una
vita.Un po' meno POms, che, anche
inpresenza didati positivi su conta-
giati eiicoverati. ha espresso timori
su una riapertura chepou-ebbe rive-
larsi prematura nella parte d'Italia
più colpitadalvinus.
Con ogni evidenza, quella che si

sta consumando tra Milano e Ro-
ma è solo una partita politica. Che
subisceun'accelerazione, va nota-
to, nel giorno in cui la Guardia di
Finanza entra negli uffici della re-
gione per l'inchiesta sui troppi
morti nelle case di riposo per an-
ziani. Appena i sondaggi hanno co-
minciato a rivelare una crescente
insofferenza dei cittadini alla re-
clusione, superiore alla paura di
conn-arreil Covid-19, è partito Por-
dineeFontanal'haeseguito.
CONT1NUAAPAOINA2I

L'INTERVENTO

I:OPl'ORTU'NPITÀ
Dl RICOMINCIARE
DAI, cxREEN 1)EAL
BERTRM1NDPICCARD
E PRANS I3MMERAIANs- P.21

NOBIS

L'ASSICURAZIONE

CHE RISPONDE

  SEMPRE
www.nobis.it

Fontana forza i tempi e sfida Con- TASSEE LAVORO

te: pronti ad aprire la regione il 4
maggio. Il governatore lombardo
vuole far rip artire le a ttività prod u t-
tive con quattro accorgimenti. E il
Piemonte vara l'obbligo delle ma-
scherine. Si allarga lo scandalo del-
le residenze peranziani, -PP.2-11-21

La crisi colpisce
i Millennials: futuro
nero per due su tre
PAOLO BARONI-P.11

LA DENUNCIA DEI PARENTI DELLE VITTIME

"Nelle case eli riposo
piemontesi l'allarme
Z partito in ritardo"
REPORTAGE. DINICCOLAZANCAN-P.7

Gli operai del Morandi: "La nostra quarantena nel cantiere"

Anche nel cantiere del ponte M orandi si fanno i canti cal coronavirus, 350 operai alle prese col rischio contagia MMessa_P.la

NICOLA PINNA
GENOVA

1 Genova si lavora avendo addosso un nemico imprevedibile. Da sempre
i 3t gli occhi dell'Italia intera e la re- si opera 24 ore su 24, ma con l'arrivo
sponsabilità di curare la ferita della cit- dei coronavlrus nel cantiere del nuovo
tè. Ora bisogna anche fare i conti con ponte è tutto cambiato. -P13

131O,NtdOBNO

Ed è affiorato; gentile e solitario come un bucaneve. mentre
tutto in tomo è inverno dell'assennatezza escricchiolii di os-
sa sotto II randello. Mentre i nuovi caporioni si omaggiano
vicendevolmente col titolo di assassino e traditore, il ricor-
do <lei vecchio Cavaliere è affiorato in n', della volta in cui,
feritoalla bocca dallanciodiuna miniatura delDuomo, rice-
vette la visita inospedalediPierluigiBersani.l; unoerailca-
po del governo el'altro il_ segretario del Pd, e noi sapevamo
di un gesto di minima creanza istituzionale. Ma siccome il
garbo quotidiano prevedeva che a destra. perla sinistra,
stessero i mafiosi e a sinistra, perla destra, gli stalinisti, lo
stupore non ci abbandonava, finché Bersani Si spazienfi: è
stato un incontro normale, strano che faccia notizia. E però
mica avevamo torto noi. Dopo oltre dieci anni, Silvio tac-

Prendi questa mano E
conta che Pierluigi gli terme la mano nellesue per mezzora,
eun trasporto così poco protocollare,anche cosìpoco came-
ratesco, si vorrebbe dire, con rispetto parlando, ai confini
dea' ornoerotism o,commuove più di un po'. Dovete fermar-
vi dieci secondi a immaginare la scena. Berlusconinon se l'è
dimenticata: Bersani, ha detto. è una persona perbeneege-
nerosa, e i). destinatario ha ringraziato e contraccambiato.
Quanto amore andò sprecato, avrebbe detto il cantautore.
Dieci anni epassa e si, i due sono incanutiti (più o meno) e
pressoché fuori gioco, ma che sarebbe stato della democra-
zia italiana se Berlusconi lo avesse raccontato subito, e Ber-
saniavessesubitocontraccantbiato? llguaioèchenonpote-
vano gettacele armi migliori, anche solo per non deludere
noi, rindiavola to pubblico.

"E IL MOMENTO SBAGLIATO"

Tagli all'Oms
L'Europa e l'Onu
contro Trump
PAOLOMASTROLIILLI
INVIATO A NEW YORK

T a reazione globale contro
Donald Trump è stata quasi.

 i unanime: l'Organizzazione
mondiale della sanità avrà pure
commesso errori, ma questo non
è il momento di tagliarle i fondi.
Martedì il presidente ha bloccato
ifinanziamenti all'Oms, accusan-
dola di aver aiutato la Cina a na-
scondere l'epidemia di coronavi-
rus. Così ha azzoppato una gam-
ba delsistema multilaterale, Onu
e non, che lui e i suoi sostenitori
più conservatori detestano da
sempre. -P 17

LA MISSIONE A BERGAMO

In Italia anche
il generale russo
amico di Assad
JACOPO IACOBONI

Ai 104 militari russiimpegna-
n a Bergamo nella missione
concordata da Giuseppe

Conte e VladimirPutinsisono ag-
giunti fin dall'inizio 50 italiani
delllinitàspecialistica dell'Eserci-
to italiano, il settimo reggimento
CBRN (chimica. biologica. radio-
logica, nucleare). Il comandante
italiano è un tenente colonnello,
Dario De Masi; il comandante del
contingente russo è un generale,
Sergey Kikot, e ha una storia im-
portante allespalle. -P33

www.nobis.it
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SI AVVICINA LA «FASE 2»
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IL PIANO PER RIAPRIRE
(E QUELLO PER CHIUDERE IL GOVERNO)
La Lombardia: «Tornare alla normalità dal 4 maggio». La task force

studia riaperture «a zona». E in maggioranza volano gli stracci

CAOS MEF E L'OMBRA DI COLAO: ORA CONTE TRABALLA
I a Lombardia vuole ripartire a mag-

gio ron il piano delle 1 D: distanza, di-
spositivi, digitale ediagnosi. Scalpitano
anche le filiere produttive. Auto, com-
ponenti e meccanica: lunedì via libera
con il decreto, Intinto continua a pren-
dere corpo l'ipotesi Colao::nuovo gover-
no con lui premier.

servizi da pagina 2 a pagina 12

GLI INTELLIGENTONI

SENZA MACCHIA

di Alessandro Sallusti

msastro intimami, titola-
~~ va ieri I/ Fante Quotidia-

no, giornale che - aven-
do sposato in pieno la

causa del prender Conte (vista la fine
dei precedenti benedetti, auguri presi-
dente...) e del governo Pd-Cinque Stel-
le (auguri anche a voi...) - ha trovato
nel governo della Lombardia il nemico
su cui scaricare tutte le colpe possibili e
immaginabili. in quel titolo, ammetto,
c'è del vero: da queste parti abbiamo
vissuto e in parte ancora viviamo un
disastro sanitario. Disastro che avreb-
be potuto essere più contenuto se da
subito avessimo ascoltato l'accorato al-
larme del governo lombardo invece di
seguire le stupide - oggi potremmo dire
a ragion veduta criminali sirene dei
saccentoni sponsorizzati dal medesi-
mo quotidiano. Eccone un rapido e in-
completo elenco.
La priora firma scientifica del Fallo

Quölidiano - ogni giorno delizia i suoi
lettori con le sue intuizioni - si chiama
Maria Rita Gismmndo, direttrice della
clinica virologica dell'ospedale Sacco
di Milano. la dottoressa, non più tardi
di quattro settimane fa, in piena umer-

S genia sanitaria, ebbe a dire: =Succede
s che noi stiamo facendo uno screening
= a tappeto. t logico pernio che andiamo

a, 
a intercettare numerose positività, ma

• la maggior parte di queste persone ha

á banali sintomi influenzali. Siè scambia-
-, ta un'infezione appena più seria dì

un'inilttettza per tm) pandemia letale«.
CK5 , Avete Ioito bene: per la musa del F7af-

'g io la Regione Lombardia aveva scarn-
o, butto una banale influenza per una pan-gi tpj demnia. Non contenta, ai suoi colleghi
Mv che la diffidavano dal sostenere tesi as-
• sarde rispondeva piccata:«Chirniattar -
S ca è pietoso, non tomo indietro sulle
eí mie dichiarazioni». Si sa che se scrivi
• sul piatto hai uno scudo penale tomba-

le, ma se parliamo di sanità (...)

C
segue a pagina 12

BERLUSCONI RACCONTA LA VISITA DI BERSANI

«Mi ha tenuto la mano mezz'ora»
Quando la politica ritorna umana
di Gabriele Barberis a pagina 4

STIMA Silvia Berlusconi e Pier Luigi Bersani, awersari leali

FMI FU EUROPA IN PRESSING

Italia sotto osservazione sul debito
E lo spread ritorna a far paura

De Francesco e Panetti a pagina 6

GIOCHI DI PALAZZO

Di Maio, fuoco amico su Giuseppi
Tutti pronti al cambio in corsa
di Adalberto Signore 

allarme rosso scatta in tarda mattinata,
quando a Palazzo Chigi arriva la conferma
di quello che inizialmente era solo un so.

spetto: dietro alla batterla di all'óndi del lvl5s sul Mes
c'è la «manina» del ministro degli P.steri luigi Di
Maio. Che avrebbe aizzalo i suoi - compresi (...)

segue a pagina 3
Cesarettl e Napolitano da pagina 2 a pagina 4

B➢ ITZ GDF IN REGIONE LOMBARDIA

In Rai vietato parlare
dei morti in ospizio
nelle Regioni rosse
di Francesco Maria Del Viga

T h iato parlare delle residenze per gli anziani
nelle regioni rosse. Ne avevamo il dubbio,
ora si è cristallizzato in una certezza. Mass

media, opinionisti e magistrati sono localizzati sul
caso delle Rsa milanesi e lombarde. Strutture finite
sotto la lente d'ingrandimento per l'enorme nume-
ri> di vittime registrati) nelle ultime (...)

segue a pagina. 13
Pazzo e Glannonl alle pagine 32-13

L'IPOTESI DI PROLUNGARE IL LOCKDOWN SOLO PER GLI OVER 65

La (brutta) tentazione di vivere senza anziani

FAVORISCE LA MA-

Trump-Oms,
è scontro
Stop ai fondi
ed è polemica
di Roberto Fabbri 

cori Micalessin a pagina 16

di Angelo Allegri

i.1' il primo effetto che già si profila per il
_, dopo-virus: nella fase due di conteni-

mento della pandemia arriva la discrimina-
zione per età. Discriminazione, si intende,
in senso etimologico, visto che in latino la
parola disrrinten ha una connotazione
neutra: vuole dire separare, distinguere e
si presta quindi ad allargare il suo significa-
to fino a coprire l'azione di chi separa per
proteggere.
lean-Erançois Del[raissy, consulenti,

scientifico del presidente francese linnna-

nuel Mano!), l'ha detto ieri con chiarezza:
il Paese va riaperto, ma anche nelle prossi-
me settimane, forse nei prossimi mesi, ci
saranno ltl milioni di persiane che dovran-
no rimanere confinate.
Chi saranno i prescelti? „Le persone di

età superiore a 65 o 70 anni», ha detto
l'esperto. Non solo, a dirla tutta: «Ci saran-
no anche i giovani con patologie gravi egli
obesi», ha aggiunto. Ma lé gran parte sa-
ranno, per l'appunto, i vecchietti, che ieri
sono stati citali con parole (...)

IL RETROSCENA

Il paese in mano
ai parlamentari
irresponsabili
di Augusto Minzolini 

a pagina 2

I INTERVENTO

Mes e ripresa,
basta tabù
nel centrodestra
di Mara Carfagna 

Caro Direttore,
le analisi inter-

nazionali ci dico-
no che saremo tra i più
lenti a superare la crisi
Genti e trai più danneg-
giati dalla medesima,
prospettando all'Italia
un Ramel recessivo addi-
rittura peggiore di quel-
lo del 2009. Ma (...)

segue a pagina 5

L'AGENTE PIERO PIAZZI

«Riprendiamoci
la moda
E ci salveremo»
di Daniela Fedi

segue a pagina 11 a pagina 19
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Sul Mes Berlusconi molla Salvini e Meloni, fa sponda col Pd e regala pacchi 1 0 di pasta ai "bisognosi" di Portofino. Dove, come tutti sanno, si muore di fame  =I11

700% ORZO
ITALIANO

Giovedì 16 aprite 2020 - Anno 12 - n° 105
Redazione: via dt 5ant'Erasmo n° 2 - 00184 Roma

tel. +39 0632818.1- fax +39 0632818.230

~r•siti~ .  .
NON RICEVE ALCUN FINANZIAMENTO PUBBLICO

ristora
INSTÁNTDRINKS

e 1,80 - Arrelratr. € 3;t)0 - e 12.00 rni II Itan "Las Mitadi PIIWáratº"

5pedl9one aEA, postale n,L 353/031convan L 22/02/2004n 46)

Ali I comma I aumaAut.114/2009

IL GOVERNO In attesa del Consiglio Ue del 23

Conte sul Mes spegne
la guerriglia M5S-Pd
• II premier (con Bonafede e Franceschini) smorza le
polemiche sul Fondo: "Dibattito astratto, valuteremo poi
se usarlo ci conviene". 15Stelle temono agguati contro
di lui, il Nazareno è scenico sulla trattativa con l'Europa

c DE CAROLIS, DI FOGGIA E MARRA A PAG.10 11

LA GARA Un business multi-milionario

Corsa ai test-sangue:
Arcuri decide quale
• Le aziende affinano [kit per Ottenere l'ok
dal commissario Domenico Arcuri. Sarà lui a de-
cretare quale piattaforma e società effettueranno
l'analisi degli anticorpi nel sangue degli italiani

o IURILLO, LILIO E MASSARI A PAG. 9

L!! FASE 2 DI LOME' IA:
?35 MORII I PM', TA1ONI
STOPE'"ALI,LJ 'EAPERTE 

FONTANA, CON LA FINANZA IN CASA, CHIEDE DI RIAPRIRE. MA
DA DOMANI ESAMI BLOCCATI. LOPALCO: "TROPPE FABBRICHE
IN DEROGA, LA REGIONE METTE A RISCHIO IL RESTO D'ITALIA"

CALAPA, MANTOVANI, PAGELLI, PASCIUTI E TANCA DA PAG.2 A 5

Rsa Bergamo, zero tamponi

RONCNETTIAPAG. 6.9

"Commissariare le 2 regioni"

CASELLI APAC;8

Sull'App confusione e ritardi

DELLASAIA E SALVINI A PAG.:4

[L CAOS LOMBARDO
COLPA DELLA SFIGA

ANTONIO PADELLARO A PAGAI,

QUEI GARANTISTI
"DOUBLE FACE"

MASSIMO FINI A PAG. 13

OSPEDALE IN FIERA:
LA DISFATTA ̀GLAM'

GIANNI BARBACETTO A PAG. 13

c4 _I,c~ilY:'I
I,

LA COMPAGNA STELLA

"Assange è il padre
dei miei figli: rischia
due volte la morte"

o MAURRI A PAG. 21

DACIA MARAINI

r

"Leggiamo Mann:
i potenti lasciano
morire i poveretti"

o D'ONGHIAA PAG. 23

BORSANERA Bar segreti, pure messe e manicure

La "setta" dei cappuccini
proibiti che aggira i divieti
n LORENZO GIARELU

Barili di caffeina riversati
nelle fogne. Stragi di San

Valentino (o di Pasquetta?)
per una partita di chicchi eli
caffè. Tipacci con le ghette ai
piedi pronti ád accoltellarsi
per un cappuccino in tazza
grande. Non sarà il proibizio-

nismo. degli Anni Ruggenti,
ma quest'aria da commedia a-
mericana crea paradossi de-

re i di Billy Wilder. Tanto che
cronachesi rielnpiono di te-

stimonianze subarepasticce-
rie che di straforo, senza farsi
sentire né vedere, allungano
ai clienti gli agognati caffè.

A PAGINA 16

/.a cattiveria 
-

Ultim'ora: il Senno
di Poi si aggiudica
il premio Nobel
per la Medicina 2020

WWWSPINOZA.R

I LIBRI E IL VIRUS

Classici in clausura:
Giulietta al balcone
e Gatsby senza feste

O TAGUABUE A PAG.22

Q silenzio è d'oro

a MARCO TRAVAGLIO

G
li italiani si stanno com-
portando mediamente
bene, al netto di am'infr-

ma minoranz a riottosa al lerego-
leche,quandnfurnnoannuncia-
te, si temeva molto più numero-
sa. E i partiti? Almeno quelli di
governo (salvo uno, peraltro
clandestino) sembravano aver
colto 'alienata della sfida che ci
attende. Parlavano poco e face-
vano carne si dovrebbe fare. an-
che dall'opposizione, in tempo
di guerra: spogliarsi delle ma-
gliette, deporre le bandierine,
collaborare col governo, anche
con contributi critici masempre
accompagnati da soluzioni rea-
listiche, lavorare molto, possi-
bilmente in silenzio, insomma
dare prova di maturità. Poi l'al-
troieri siamo improvvisamente
precipitati nella cacofonia
pre-Covid con la gara fra Pd e
5Stelle a chi ce l'ha più lungo sul
Mes, il meccanismo europeo
Salva-Stati che tutto il governo,
da Conte ai ministri M5S agnelli
del Pd(gli"economici"Gualtieri
e Misiani), ha già dichiarato di
non volerusare, ma di non poter
impedire ad altri di farlo.

Il Mes, per com'è nato - nn
prestito senior legato a"condi-
zionalitti' - è un cappio al collo
di citi lo usa: vedi Grecia. Ora
dall'Eurogruppm ne è uscita una
versione 2.0 che parrebbe priva
di condizionalità a patto che sia
usata per spese sanitarie.' Ma,
siccome la sua cornice giuridica
è tutta da scrivere, nessuno può
sapere se le condizionalità usci-
te daliaporta potranno rientrare
dalla finestra con tua voto del
Consiglio' a maggioranza quali-
fteato" (come prevede il regola-
mento Ue). Quindi dire - come
Sassoli, Gentiloni, Prodi, Zinga-
retti e R. - che i 37 miliardi ri-
servati all'ltaliasouo gratis è una
fuga in avanti. Idem affermare -
come i 5Stelle - che le condizio-
na lità sono già certe. Il nuovo
Mes al momento è un Ufo e bi-
sogna attendere almeno il Con-
sigliai europeo del 23 aprile per
saperne di più. Dire poi che l'I-
talia lo useràèmolto pericoloso,
perché il Mes è roba per i Paesi
alla canna del gas, in crisi di li-
quidità e il solo evocarlo - per
giunta durante l'emissione ag-
giuntiva di titoli di Stato - è una
follia suicida: indebolisce l'im-
magine dell'Italia agli occhi dei
fondi finanziari che dovrebbero
acquistare quei bond (infatti lo
spread è subito schizzato), E
spaccare il governo fra guelfi e
ghibellini nel pieno di una trat-
tativa mortale - quella sugli eu-
rohond (o come li si vuoi chia-
mare), per attivare strumenti fi-
nanziari infinitamente più po-
derosi dei 37 miliardi del Mes-è
roba da fuori di testa. Se Conte
teme che le sparate di Salvini e
Meloni depotenzino la forza
contrattuale dell'Italia sul tavo-
lo europeo. figurarsi i danni che
possono provocareglioppostie-
stremismi dei suoi alleati. E
troppo chiedere almeno un'al-
tra settimanella di silenzio?
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Le storie di Berruto
De Coubertin,
l'uomo dei giochi
di Mauro Berruto.
a pagina 13'
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Cor011avÌrus IL l'oilllllissaitio Stliioi'Ctlllailo per l'elllerge11Lit: «Tra sabato e CIo1TiL3o1C'a entreranno i primi pazienti>>. Proni i 112 pus letto

«Le Ogr serviranno tutta l'estate»
Alla vigilia dell'arrivo dei malati, parla Coccolo: «Non è un'operazione come quella della Fiera diMilano»

-01 TEMi

LA GIORNATA

Nelle Rsa 411
morti in più
nel primo
trimestre 2020

a pagina 2

f CONTI

Il virus costa
al Comune
250 milioni
di euro
dlG.Gucdone apagna4

SOLIDARIETÀ

E gli operai
(conmunisti)
portano
la spesa a casa

diM.Neruzzi aïii,gmae

ECONOMIA

Come cambia
la vita
(e il bilancio)
dei freelance

npagna5

«Sono orgoglioso del lavoro fatto alle
Ogt», ammette il commissario straordi-
nario per l'emergenza coronavirus in
Piemonte, Vincenzo Coccolo. Ed è per
questo che, nonostante fin dall'inizio
abbia messo in chiaro di essere un uo-
mo che deve operare e non parlare, Coe-

«Sono la voce
dell'Albero
azzurro
e sogno l'Oscar»

colo racconta il progetto per realizzare
una struttura sanitaria temporanea nel-
l'ex fabbrica e poi polo culturale.
«Apriamo tra sabato e domenica, e non
avremo gli stessi problemi di Milano.
L'ospedale della Fiera prevede posti dite-
rapia intensiva, alle Officine ci saranno

Compie trent'anni l'Angelo azzurro e
perPaolo «Polly» Carenza nato e cre-
sciuto a Vercelli mtt Torinese d'adozio-
ne, voce del pupazzo Dettò « è stato tra
sogno diventato realtà. Amo mettermi
in gioco. Anche ora, sto portando avan-
ti lo spettacolo online "Sciò musi go
home'. Perché I'arte non si ferma mai»:.

a oa€una 11 Rullo

56 letti di degenza ordinaria, 3z di tera-
pia subintensiva». Le Ogr sono S per re-
stare un po', almeno qualche mese. «Du-
reranno tutta l'estate, tenendo presente
una variabile, quella della progressiva
riapertura delle attività».

a pagina 3 Castagneri

ECONOMIA CIRCOLARE PLYLf^dtANf.NOAL RECUPERO DELLA PLASTICA

A Borgaro e La Loggia due
nuovi impianti green di Iren

I.BIu comincia a mettere benzina al-
la marcia green di vera, che abbraccia
così sempre di più l'economia circola-
re, la bussola destinata a orientare il
settore waste come annunciato nel-
l'ultimo piano industriale della multi-
servizi del Nordovest. L'operazione av-
verrà grazie alle competenze nel rici-
clo délla società friulana, per cui è sta-
to siglato un accordo preliminare di

acquisto dell'Sov dalla controllante
Idealservice da parte di Iren Ambien-
te. It progetto di Iren infatti prevede la
costruzione di un impianto a Borgaro
per lt recupero e il trattamento di pla-
stica da raccolta differenziata per il
consorzio Corepla.I1 secondo impian-
to, che lavorerà insieme al primo sarà
invece situato a La Loggia.

a vagina 9 Rinaidi

I FEDERICO BACCOMO

MA TU SEI
FELICE?
Une traeolseaa tommdln ANrauarda

Da Awne IINra la ed miele e OaedM Mele e Attla Alóuti

In libreria,
negli store online e in ebook SOLFEa1NO

La spada e la cetra dell'attore soldato
All'Aiuola Bulbo la sialutl di I iuslavo Modena elle endugil teatro epolitica

Si dice spesso che il leatrn r
anche impegno sociale t ciri -
1 I motivi sono numerosi e
talvolta si intrecciano con la
politica come avvenne per
Gustavo. Modena, che coniu-
gò l'indipendenza di pensiero
dell'intellettuale Rmbabil-
mente fu uno dei piu grandi
attori teatrali dell'Ottocento
— all'indipendenza politica
dei territori con i quali si
schierò.
Quando scendeva dal palco

Imbracciava il fucile, come av-
venne nel 1848, quando fu al
seguilo di Daniele Manin e

11-11.11P7
I!~ Fi

-+

l'

Niccolò Tommaseo nella Re-
pubblica di San Marco, che fi-
no al t84 rese Venezia libera
dal dominio austriaco.
Gustavo Modena viaggiò

molto e trovo soltanto a Tori-
no un luogo dove fermarsi, ri-
prendere stabilmente a fare
teatro e proseguire la propria
attività di scrittura, che diede
vita anche a un'opera allegori-
co-satirira «Il falò e le hiltel-.
le (tabo), che ironizzava sul-
le annessioni che il Piemonte
stava inanellando in tutta la
Penisola.

a rmaagna 10 Mortali

OLE IDEE

Il rientro
dei cervelli
da sfruttare
di Pietro Garibaldi

entre il virus Covid-19:
11 1 aggrediva le regioni del
Nord mietendo migliaia di
vittime, nelle rase dei pie-
montesi e degli itiliani  —
durante la quarantena
sono rientrati a casa migliaia
di giovani dall'estero. Studen-
ti emigrati e giovani lavorato-
ri sono di nuovo con noi. E un
po' come se il virus avesse
realizzalo un fenomeno
che dobbiamo assolutamente
evitare sia temporaneo —
che qualunque bonus fiscale
non riusciva a stimolare: il
rientro dei cervelli. Se provia-
mo a rifletterci, il ritorno a
casa dei «nostri ragazzi» può
essere una grande opportuni-
tà perla ripartenza e perla
fase 2, 3e 4. Con il locicdown
delle università di lutto il
mondo, almeno il 90% dei.
ragazzi è tornato a casa.

apagtna 7
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Piemonte
Pianeta sugli
obiettivi Onu

LUCA
TELESE

LA LEGGENDA
DI 0161 RIVA

E LI SCUDETTO
ll llSiEILE

DEL CAGLIARI

CUORI
ROSSOBLU

in ebook SOLFER IN O
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Dovranno portarle tutti: adulti, an-
ziani e persino bambini e neonati,
Averle indosso ogni volta che cscó-
nodi casa., entrano in un locale pub-
blico persino se passeggiamo all'a-
perto o in nn parco, quando sarà
nuovamente concesso accedervi.
Per la fase 2 della lotta al Covid-Ili,
anche in Piemonte. sarà necessari.,
avere sul volto una masclu-rina.
Non solo in Fabbrica, sui mezzi di
trasporto, al supermercato t' nel ne-
gozi. Sarà obbligatorio averle ovun-
que. Si potrà star senza solo all'ire
terreo della propria l,ása. tic. giardi-
no privato, sull'auto e in presenza
dei propri fatnigtiari. Per il resto del
tempo grandi rr iaicenli dovranno
abituarsi ad avere indosso la ma-
scherina, a copr'ir'e naso e bocca.Per
rendere possibile questa imposizio-
ne, in Mimi di scuole intuitile e
prezzi alle stelle per chi tenti di ao
(Ristare una mascherina tot farma-
cia o online, tt Regim ie I la deciso di
comprarne 5 milioni e consegnarne
una ad ogni cittadino. Nel momen-
to in cui ogni piemontese avrà la
propria il presidente della Regione
Alberto Cirin Rimerà l'ordinanza
ché ne impone l'obbligo, Quando?
Entri> maggio.

et.Giacosa,LonghineRicca
e alle pagine 2 e3:

la Repubblica

Torino

L'EMERGENZA VIRUS

Obbligo
di mascherina
La Regione ne acquista cinque milioni da fornire ai piemontesi per la fase 2
A distribuirle i Comuni e le Poste. Necessarie ogni volta che si uscirà di casa

1i1a dati incompleti

Morti in Rsa
L'unità di crisi

si assolve
L'ex magistrato Rinaudo: situazione
meno drammatica del previsto

di Cravero eGiacosa • a pagina 5
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La cultura
della sicurezza
è online.

#2) CFRM

rnsewranl~b.«rr,wn

I rrrLrreri

Quinto giorno
con 100 decessi
Superata quota
2mila vittime

di Viotti e a  pr{t;tita2

1lmanager dell:-l.s/

Mail dei medici
ignorate

"Erano troppe
Sistema in tilt"

di Giacosa • a pagina d

La cultura della sicurezza è online.
Arncelusel In tue <aal,scrt,.:a 0511 P~~treFnuziono

tecnico c-prafeeslanalº dal contro formulano
pio Innovativo. In Italia.

Centro Formazione
e Ricerco Morto,
la formazione vincente-

. i11ergiei in ertisi ll portiere del l'oro

Pollini anticipati
Il brutto scherzo

del caldo
ori Federica Cravero

A ogni coincidi tosse o starnuto da-
to per strada, con i tempi che corro-
no, c'è cot si gira male verso il mal-
capitato, immaginandolo un po-
tenziale uni ore. Ma il cotnnavirms.
in tnolt.i casi non c'entra poiché da
alci mi giorni soli() le allergie sl agio-
nidi che hanno iniziato a tormenta-
re i piemontesi. Le particelle aller-
gizzanti sono in aumento nn poi
ovunque in Piemonte. o a pagina '8

Opere da web
Due personali
di Franco Noero

♦ Su Internet Quadri in mostra

ti/Marina Paglieri
o a pagina 13

"In quarantena
leggo Fois

sardo come me"
di Fabrizio Turco

Salvatore Sirign, numero orno del
Toro, racconta i suoi giorni diqua-
rantena cella casa nel ceti ro città
aspetta> ido di capire se si tornerà
tl giocare e qua ndr o. « A Facebook e
[nsiagranr preferisco un libro: leg-
gii Marcenti Fois, che. tm mio ixnt-
temi eu» racconta parlandii costi
orgoglio della Sardegna, dove con-
ta di tonnare quando lascerà il
mondo del calcio, • «pagina 14
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COßON:\VIRUS. IERI IN PIEMONTE COMUNICATI 95 DECESSI. SCI TOTALE DEGLI INFETTI TOR.INO'G\LLONA BERGAMO

I focolal nascosti dentro le Rsa
Positivo oltre un tampone su due
La Ithtionc: nt'I SIOl i delle strutturo DOSSun problema.. 1,e opposizioni: situazioni' fuori controllo

LA SANITÀ

IL CASO DI SETTIMO

"Pazienti dimessi
senza fare i test"
Blitz all'ospedale
ANDREA BUCCE, ELISA SOLA—P.35

L'INCHIESTA SULLEMALL FANTASMA

"Segnalavo i casi
Ma oltre cento
sono stati persi"
CLAUDIA LUISE— P 35

L'ECONOMIA

IL BILANCIO

Sos del Comune:
ai conti mancano
oltre 250 milioni
BERNARDOBASn.ICI htCNl NI—P 38

RETROSCENA

Il rettore del Poli
e l'attivismo
che agita Pd e 5S
ANDREA R055I—P.38

Ore 12: tutti sui balconi per la lezione di ginnastica

Un momento della lezione in via Scotellaro a Torino

Con la quarantena forzata il gruppo di camtninonon si può
più incontrare perle passeggiatesalutiste, mala voglia di te-
nersi in forma non passa mai. E allora ecco l'idea dell'ottan-
tealneLutìano Romalí, che abitainun palazzo divia;Scotella-
ro a Torino, e del poliziotto Franco Mezzo: fare attività fisica
dal balcone a tempo di musica sfruttando ilpardneggioper
guidareimovimenti Dalla scorsa settimana ogni giorno alle

12 in punto pane l'inno dltalia dalbalcone del primo piano,
che richiama i vari coinquilini dei palazzi che si affacciano
verso il parcheggio. Poi inizia la musica dí riscaldamento
conLucianochemostra itnovimenticorretti alcentro delpo-
steggio autoe infinelaserie di eserdzi atempo:«Colici tenia-
mo in forma e ci facciamo compagnia in attesa che finisca
questoincuboesiritomialla normalità,. MATTEOROSELLI

La SOLIDARIETÀ 1)1 SPECCHIO DEI TEMPI

Riso per i più fragili
e forniture negli ospedali

Due tonnellate di riso ver-
ranno distribuire oggi da
Specchio dei tempi. Sono
state messe a disposizione
dall'azienda "Il buon riso"
per sostenere la fasce più
deboli della città. Destina-
tarienti e associazioni che
stanno svolgendo interven-
ti sul territorio. II riso, divi-
so in pacchi da un chilo, si
aggiunge alle consegne di
materiali ospedalieri che
oggi raggiungeranno l'Asl
Città di Torino (Amedeo di

Savoia, Giovanni Bosco,
Maria Vittoria e Mattini),
rsadellaprovinciaepubbli-
che assistenze. Anche ieri è
continuatala distribuzione
di dispositivi di protezione,
oltre 17.500. Il totale dei
presidi di sicurezza distri-
buiti da Specchio dei tempi
dall'inizio dell'emergenza
si sta avvicinando a quota
800.000.
La sottoscrizione ha intan-

to raggiunto 8.749.888 eu-
roda 12.854 donatori. Tut-

ti possono sostenere
Specchio dei tempi con
carta di credito sul sito
www.specchiodeitem-
pi.org, con un bonifico
std conto intestato a Spec-
chio dei tempi, viaLuga-
ro 15, 10126 Torino,
iban IT67 10306909
6061 0000 0117 200,
Banca Intesasanpaolo,
sul conto corrente posta-
le 1035683943, intestato a
Specchio dei tempi, oppure
con l'applicazione Satispay.
E infine possibile donate

sulla piattaforma "rete
del dono" al link https://
www.retedeldono.it. Info:
www.specchiodeitem-
pi.org/virus, specchiodei-
tempionl us@lastampa.it;
01.1.6568376. —
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COMUNICAZIONE
UFFICI ABBONAMENTI

LA STAMPA punto

C=%STORE LAS' EALLOmpli
Via Lugaro 21, Torino P.tta Castello 111, Torino

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

Sempre attivo il Servizio Abbonati

011 56381

LA CULTURA W LUTTO

Addio Berbotto
la scrittura
come un concerto
MtuoUD0NO

Concerto Rosso fu il suo best sel-
1er, e anche il romanzo d'esor-
dio, nel 1985 per Mondadori,
non proprio giovanissimo. Né
era del resto un libro giovanile,
semmai sapienziale e in una li-
nea torinese che passava sì per
il grande amico Giovanni Arpi-
no, ma forse affondava curiosi-
tà e consonanze fino al Minuet-
to all'inferno di Elemire Zolla.
Pierluigi Borbotto, scomparso
a 82 anni, virifuse sapienzamu-
sicale e vena esoterica, ma an-
che quella cordialità discreta
della sua Bra natia e della Tori-
o in cui si svolse la lunga attivi-

tà professionale, nel campo del-
le assicurazioni.
Proprio ad grazie alla necessi-

tà di celebrare il cinquantena-
rio della Sai nacque, neL'71, il
lungo sodalizio con Argino, di
11 anni più anziano, braidese
pure lui ma, in gioventù, sem-
pre guardato a distanza e con ti-
midezza. Dovendo ora trovare
una firma importante per un vo-
lume rievocativo, Berbotto si
decise a chiedergli una prefa-
zione e in certo qual snodo ro-
cambolesco la ottenne. Da allo-
ra, divennero inseparabili, an-
che se liti, come amava ricorda-
re, non aveva alcuna propensio-
ne per il calcio, e fingeva senza
successo di capirne qualcosa.
Arpino ne colse invece al volo la
vena di scrittore, e gli fece pub-
blicare il primo racconto (su Pa-
ragone): mala sua figura di au-
tore va oltre lo stretto rapporto
con l'amico-maestro. Concerto
rosso (dove tutto ruota intorno
a uno spartito maledetto che
non potrà essere eseguito) fu il
primo romanzo di una trilogia
che comprese L'ombra della
cattedrale (c'è un manoscritto
che continua a "scriversi", an-
che se l'autore è ormai morto)
e I violini dell'autunno, (sulla
visita di Mozart quindicenne a
Torino, di cui non si sa nulla
ma da cui il giovane fenomeno
tornò a Vienna cambiato): sem-
pre sul filo  della scrittura come
parti tura musicale.
Berbotto è stato un cultore

del fantastico in Letteratura e
nello stesso tempo uno scritto-
re fortemente legato ai paesag-
gi, alla terra e alle radici, coi
suoi libri di viaggio ma anche
con l'ultimo romanzo dedica-
to a una vicenda ipotetica ma
plausibile di Guido Gozzano:
Scende la sera nel giardino an-
tico, pubblicato a cent'anni da
La via del rifugio dalla casa edi-
trice torinese l'Ambaradan,
che ha il merito di rimettere in
circolazione la sua opera. In-
dro Montanelli gli invidiava il
rapporto con Bra, troppo diver-
so dal suo con Fucecchio, e co-
glieva fra loro due ruta diffe-
renza capitale: "l'ardore". Re-
sta una definizione critica
inoppugnabite.—

c, R.11 0aemeM.
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