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Coronavirus: Conf.Novara,produzione su territorio deve ripartire = 

 

(AGI) - Novara, 15 apr - "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 attivita' per oltre un mese in un settore che 

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

una crisi di liquidita' 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 difficolta' 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, 

perche' se perdiamo un ordine ce ne facciamo una ragione, ma 

quando perdiamo un cliente non lo recuperiamo piu' 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". (AGI) 

No2/Gla (Segue) 
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Coronavirus: Conf.Novara,produzione su territorio deve ripartire (2)= 

 

(AGI) - Novara, 15 apr. - "Dobbiamo ricominciare a produrre 

reddito - aggiunge  Filippa - perche' non si puo' vivere solo 

di debito. Le industrie nostri concorrenti tedesche, cinesi e 

turche in queste settimane stanno lavorando e ci stanno 

portando via clienti e opportunita'". Il presidente di CNVV 

auspica infine che vengano fatte ripartire al piu' 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 piu' possibile lo 

sviluppo delle tecnologie e delle connessioni". (AGI) 

No2/Gla 

151117 APR 20 
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«Il motore produttivo del territorio deve ripartire»
ll presidente Ghw Gianni Filippa: «I nostri concorrenti

stranieri lavorano, ci stanno portando via clienti e opportunità»
«Il motore produttivo del

territorio deve iniziare a ri-
partire». Lo sostiene il pre-
sidente di Confindustria No-
vara Vercelli Valsesia, Gianni
Filippa. «Siamo di fronte»
spiega «a due tipi di emergenze
e di problematiche: quella sa-
nitaria e quella economica.
Non entro nel merito delle pri-
me, che non sono di mia com-

petenza. Voglio però ringra-
ziare sinceramente tutto il per-
sonale sanitario che si sta pro-
digando con un senso di re-
sponsabilità e una dedizione
che vanno bel oltre la dimen-
sione del dovere. Un altro
aspetto fondamentale, a questo
riguardo, è la salute dei nostri
collaboratori: per noi è un vero

«Il motore produttivo...»
Dalla prima pagina
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 chie-
deranno dilazioni di pagamento. Si tratta di un aspetto molto
serio, che investe non soltanto il, fatto,frnanziario in sé, perché
se perdiamo un ordine ce ne facciamo una ragione, ~quando
perdiamo un cliente non la recuperiamo più e rischiano, una
volta finita l'emergenza, di dover proseguire la cassa in-
tegrazione 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. L'opinione pubblica deve
essere sensibilizzata: dove potremo risai andare continuando a
tenere tutto chiuso? Sarebbe un disastro per tutti, tutto il Paese
ne uscirebbe malissimo».
«Sempre in tema di economia» conclude Filippa «dobbiamo

anche iniziare a pensare al fuMro. Occorre cioè far ripartire le
opere pubbliche e i cantieri, ima alla condizione che vengano
drasticamente ridotti i tempi degli appalti e che nelle ri-
strutturazioni 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».

e proprio "patrimonio", del
quale non possiamo permet-
terci di fare a meno e dobbiamo
avere la massima cura. Per
questo le nostre aziende hanno
attivato tutti i protocolli per
lavorare in sicurezza».

«Sull'emergenza economi-
ca» prosegue Filippa «deve
invece essere chiaro che non
abbiamo a che fare con una

crisi dovuta alla mancanza di
domanda o di offerta: è il
blocco delle attività per oltre
un mese in un settore che rap-
presenta oltre il 50% del Pil
italiano che sta portando a
una crisi di liquidità soprat-
tutto nelle piccole imprese, ma
anche tra gli artigiani, i com-
mercianti, gli operatori del tu-
rismo e della ristorazione.
Molte aziende nostre associate

Carriere Valsesiano

d7 untore pro udivo de territorio deve ' uriireü

yue d,m,hne Un innhello an...~..•.:,.
kh~,.%,r,me .~.,Wmo. nl ve .

. 1 Gatlinaro m'vwºce* i'6,1,2i312

AuEoJalsesia
s ...~_ .>~...

nn,,.e e» ,-o,,,edw..

Fame in whicienda di Non,u.u. x,i

Incendio

,, á~ DFADOPAICO~Io
.._ ~• lm4~: qddl

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Settimanale

Si parla di noi Pag. 4



1

Data

Pagina

Foglio

17-04-2020
1+7

FILIPPA, PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA

Si deve ripartire subito
A PAGINA 7

L'INTERVENTO Lo sostiene il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia Gianni Filippa

«Il motore produttivo del territorio deve iniziare a ripartire»
NOVARA (bec) «Il motore produttivo del territorio deve iniziare a
ripartire». Lo sostiene il presidente di Confindustria Novara
Vercelli Valsesia, Gianni Filippa (nella foto). «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 al-
tro aspetto fondamentale, a que-
sto 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 ín
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 Pii 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 piu e rischiamo, una
volta finita l'emergenza, di dover proseguire la cassa in-
tegrazione 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 - dob-

biamo 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 ín domotica, favorendo più possibile Io
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 ammi-
nistratori locali, che non si sono fatti imbrigliare e che in pochi
giorni hanno distribuito i buoni spesa a molte famiglie
bisognose».

Novara~.~~~i... 
3,5Oc

TURISMO IN GINOCCHIO: 
~~'; •d_A STAGIONP. E' PERSA++ 

'7,701.11
naesi.in ItiVÍI: jfiä ngfln~

Idwdr~nnpn rata.in.
. ie:mw~avxo-~:w~am iK,w o,.ro

ti
~

E,11.,
~~.•.E..r̀ á ?

tat EMERGENZA CORONAVIRUS

[NOCCHIO

sian:n Ix. ,ari Ju un ;io Ah, zero,

Ieri r personalìnate anche per l campeggi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Settimanale

Si parla di noi Pag. 5



.

1

Data

Pagina

Foglio

17-04-2020
7

GIORNALE di ARONA

L'INTERVENTO Lo sostiene il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia Gianni Filippa

«Il motore produttivo del territorio deve iniziare a ripartire»
NOVARA (bec) «Il motore produttivo del territorio deve iniziare a
ripartire». Lo sostiene il presidente di Confindustria Novara
Vercelli Valsesia, Gianni Filippa (nella foto). «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 al-
tro aspetto fondamentale, a que-
sto 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 in-
tegrazione 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 - dob-

biamo 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 ammi-
nistratori 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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"Entro tre settimane tutte le imprese
dovranno ricominciare ad essere operative"
«dl 4 maggio deve essere la data
in cui si tornerà a pieno regime.
Ora gradualmente ci deve es-
sere una ripartenza da parte di
tutti i settori, ma entro tre set-
timane tutte le aziende dovran-
no ricominciare ad essere ope-
rative. Parola di Carlo Mezza-
no. condirettore di Confindu-
stria Novara, Vercelli e Valsesia.
Sono poche. sul territorio, le
attività che non si sono fermate
durante questo periodo di mas-
sime restrizioni. «Dalla prossi-
ma settimana devono ricomin-
ciare le azioni di sanificazione
e messa in sicurezza delle strut-
ture. Contemporaneamente si
penserà anche a rimettere in
moto gli impianti. Si tratta di
un riavvio tecnologico che ha
bisogno di circa due settimane
di tempo per gli impianti più
complessi, quindi è ora di ini-
ziare questa frase - aggiunge
Mezzano - Approviamo il grande
lavoro che è stato svolto in que-
sto periodo dalla Prefettura, ma
questa situazione non può più
protrarsi. Dobbiamo avviare fin
da subito una nuova program-
mazione e cercare di capire di
recuperare. qualora si potesse,
di recuperare il tempo perduto
più in fretta possibile».

Gli fa eco anche Gianni Fi-
lippa, presidente di Confindu-
stria Novara, Vercelli e Valsesia:
«Il motore produttivo dei terri-
torio deve iniziare a ripartire.
Stiamo affrontando un'emer-
genza economica mai vissuta:

Carlo Mezzano

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 rap-
presenta oltre il 50% del pil
italiano, e che sta portando a
una crisi di liquidità soprat-
tutto nelle piccole imprese. ma
anche tra gli artigiani, i com-
mercianti, gli operatori del tu-
rismo e della ristorazione». Fi-
lippa poi affronta le principali
problematiche delle attività:
«Molte aziende stanno affron-
tando difficoltà di varia natura,
dovute sia ai problemi dei for-
nitori, 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 pa-

gamento. Si tratta di un aspetto
molto serio, che va oltre la di-
mensione finanziaria: se per-
diamo un ordine cene facciamo
una ragione. ma quando per-
diamo un cliente non lo recu-
periamo più - sottolinea - Il ri-
schio, una volta finita l'emer-
genza, è quello di dover prose-
guire la cassa integrazione non
a causa del virus ma per man-
canza di mercato, con conse-
guenze che possono arrivare
fino al fallimento. Dobbiamo
ricominciare a produrre reddi-
to, perché non sí può vivere
solo di debito. Le industrie no-
stri concorrenti tedesche. cinesi
e turche in queste settimane
stanno lavorando e ci stanno
portando via clienti e opportu-
nità».
«Sempre in tema di economia

- prosegue Filippa - dobbiamo
anche iniziare a pensare al fu-
turo. Vanno quindi fatte ripar-
tire le opere pubbliche e i can-
tieri, ma alla condizione che
vengano drasticamente ridotti
i tempi degli appalti. Nelle ri-
strutturazioni edili, invece, de-
vono essere incentivati gli in-
vestimenti in risparmio ener-
etico 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 lar-
ga...», conclude Filippa.

ma.mr.
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L'INTERVENTO Lo sostiene il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia Gianni Filippa

«Il motore produttivo del territorio deve iniziare  a ripartire»
NOVARA (bec) «Ii motore produttivo del territorio deve iniziare a
ripartire». Lo sostiene il presidente di Confindustria Novara
Vercelli. Valsesia, Gianni Filippa (nella foto). «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 al-
tro aspetto fondamentale, a que-
sto 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 odi
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 in-
tegrazione 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 dí economia - conclude Filippa - dob-

biamo 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 ammi-
nistratori locali, che non si sono fatti imbrigliare e che in pochi
giorni hanno distribuito i buoni spesa a molte famiglie
bisognose».

42# ENIERGEN2A.CORONAVIRYS
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«Il motore produttivo del territorio deve iniziare a ripartire». Lo sostiene con forza Gianni Filippa, presidente
di Confindustria Novara Vercelli Valsesia. «Siamo di fronte – spiega – a due tipi di emergenze e di
problematiche: quella sanitaria e quella economica. Su quest’ultima 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».

 

 ATTUALITÀ ECONOMIA&LAVORO

Lo sostiene con forza Gianni Filippa, presidente di Confindustria Novara Vercelli
Valsesia. «Il blocco delle attività per oltre un mese in un settore che rappresenta
oltre il 50% del Pil italiano sta portando a una crisi di liquidità»
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«Molte aziende nostre associate – aggiunge – 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. 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».

E sempre sul tema dell’economia «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».

Senza dimenticare, sottolinea Filippa che si deve 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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L'AZIENDA ELETTRONICA DI NOVARA

La Memc sostiene i suoi dipendenti
Assicurazione anti-contagio e bonus

Bonus per i dipendenti e stru-
menti in dono all'ospedale
Maggiore. Sono gli interventi
concreti di sostegno della
Memc di Novara nel momento
dell'emergenza. «L'azienda -
spiegano il direttore generale
dello stabilimento Marco Scia-
manna e il direttore delle risor-
se umane Edgardo Pistoia - ha
deciso di corrispondere un bo-
nus complessivo di 600 euro
per il periodo marzo e aprile a
chi ha operato presso lo stabi-
limento (a esclusione dei diri-
genti) e che con grande dili-
genza si è impegnato nel modi-
ficare i comportamenti usuali

per il rispetto delle misure di
prevenzione adottate dall'a-
zienda a tutela della salute.
Inoltre è stata stipulata una
polizza assicurativa per tutti i
dipendenti, nella speranza
che non ne abbiano mai biso-
gno, in caso di ricorso a presta-
zioni ospedaliere a causa di
contagio da COVID-19». L'a-
zienda elettronica ha voluto
contribuire anche al sostegno
dell'ospedale Maggiore attra-
verso la donazione di disposi-
tivi di protezione, 25 monitor
multiparametrici per la tera-
pia intensiva, un ecografo e
tre elettrocardiografi. M.G.

L

ihncipillò;1;1 marejnn e

.II t.nne-.4.uvivere miri] virus'

I Yv anhui Plrntl r nunwr io.dA.iu
" R la ~,^.unn IIm6i nw tl a n Mlm Nnni'

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, noti riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia locale Pag. 11



.

1

Data

Pagina

Foglio

17-04-2020
20Corriere Válsesía►no

Il Gruppo Zegna riavvia la produzione
per realizzare 280.000 camici protettivi

Saranno destinati al personale medico e ospedaliero
della Regione Piemonte e del Canton Ticino

Il Gruppo Zegna, nell'ambito delle azioni
intraprese per contribuire a combattere la
crisi globale causata dall'emergenza Co-
vid-19, ha avviato la produzione di 280.000
camici protettivi per il personale medico e
ospedaliero. Una parte delle linee produttive
degli stabilimenti di Inco (Novara) e Con-
sitex (Mendrisio) è stata convertita per la
produzione di 250.000 camici destinati alla
Regione Piemonte e di 30.000 camici al
Canton Ticino, per rispondere all'urgenza.
Questa ulteriore azione collettiva è stata

possibile grazie alla collaborazione tra il
Gruppo Zegna, la Fondazione Zegna, la
Regione 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.

Il Gruppo Zegna è estremamente orgo-
glioso che anche il distretto tessile di Biella e
l'Unione Industriale Biellese abbiano pron-
tamente risposto al suo appello di collaborare
durante questo momento così difficile. «Stia-
mo cooperando con l'Unità di Crisi della
Regione Piemonte e le autorità del Canton
Ticino» afferma Gildo Zegna, CEO di Er-
menegildo Zegna «per accelerare il processo
di produzione e soddisfare così le pressanti
esigenze di forniture mediche di vitale im-
portanza. L'emergenza che stiamo affron-
tando è un forte sollecito affinché si agisca
insieme, unendo tutte le forze. Prendiamoci
cura l'uno dell'altro. Uniti, ce la faremo»,
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GUIDO SARACCO Il rettore del Politecnico: "lo commissario? Un'ipotesi che non esiste"
• .\

"Non possiamo piu aspettare
Le aziende vanno preparate"

COLLOQUIO

LEONARDO DI PACO

O
gnuno protegge
tutti». E lo slogan
del progetto «Im-
prese aperte, lavo-

ratori protetti», il documen-
to realizzato da una task for-
ce di esperti coordinati dal
Politecnico di Torino con
le linee guida per la ripar-
tenza.
Secondo il rettore Gui-

do Saracco non è possibi-
le rimandare ulteriormen-
te l'avvio della cosiddetta
"Fase 2", occorre riparti-
re in fretta. «Se aspettia-
mo che il rischio di conta-
gio arrivi vicino allo zero
passa troppo tempo, dob-
biamo abituarci a convi-
vere con questo virus»,
spiega. «Bisogna fare in
modo che le aziende ria-
prano al più presto, non è
più possibile aspettare.
La filiera deve ripartire e
deve ripartire tutta assie-
me. L'importante è che la
popolazione si comporti
in modo adeguato rispet-
tando una serie di proce-
dure banali ma che nessu-
no fino ad adesso si era
preso la briga di comuni-
care. La mia speranza è
che questo dossier possa
servire anche a livello na-
zionale».
Con il documento, prose-

gue Saracco, si è risposto a
questa necessità. Una biso-
gno di chiarezza invocato
in particolare dalle piccole
imprese, che da tempo
chiedevano linee guida uni-
tarie in grado di spiegare
come riprendere in sicurez-
za. «Come ateneo, inoltre,
siamo pronti a fare forma-
zione gratuita a tutte quel-
le aziende che quotidiana-
mente ci contattano per
chiedere aiuto».
"Imprese aperte, lavora-

tori protetti" è frutto di un
lavoro durato dieci settima-
ne. Per realizzarlo sono sta-

Le imprese premono peraccelerare la ripartenza

r

rd
GUIDO SARACCO

RETTORE
DEL POLITECNICO

Non posso non mette-
re a disposizione
della mia città in un
momento del genere
la macchina del Poli

ti coinvolti i principali atto-
ri del territorio, dai sinda-
cati alle associazioni di ca-
tegoria. «Il mio ruolo — pro-
segue Saracco — è stato
quello di figura al di sopra
delle parti con l'obiettivo
rendere chiare le ragioni di
imprenditori e lavoratori.
Io penso di poterle com-
prendere entrambe: sono
un ingegnere ma anche il
datore di lavoro delle 5 mi-
la persone dipendenti
dell'ateneo. Devo fare in
modo che le mie capacità
di mediazione, assieme al-
le competenze del Politec-
nico e di tutti gli attori coin-
volti, vengano messe a ser-
vizio della società. Soprat-
tutto, si sentiva la necessi-
tà di capire come protegge-
re al meglio le persone dan-
do agli imprenditori la pos-

sibilità di farsi trovare pre-
parati quando sarà il mo-
mento della riapertura».
Con questo documento il

Politecnico ha assunto il
ruolo di capofila perla ripar-
tenza. In tempi pre emer-
genziali si parlava dell'ate-
neo come motore per lo svi-
luppo di Torino. Un concet-
to che adesso appare ulte-
riormente rafforzato: «Il Po-
litecnico e l'Università ave-
vano già alcuni progetti in
grado di dare un impulso al-
la crescita della città. Dietro
a questa iniziativa c'è però
soprattutto l'intenzione di
dare una risposta immedia-
ta al mondo del lavoro. Nei
momenti in cui la società si
trova in difficoltà ci si può
risollevare facendo affida-
mento sul sangue freddo,
sulle competenze sulla me-
todicità tipica del mondo
universitario. In questo
contesto, stiamo dimo-
strando di essere un gran-
de ateneo».
In molti hanno visto la

mossa di Saracco come una
sorta di autoproclamazio-
ne a commissario per la ri-
partenza del Piemonte az-
zardando anche un parago-
ne con Vittorio Colao, il ma-
nager ex ad di Vodafone
chiamato dal governo a diri-
gere la task force perla rico-
struzione. Suggestioni che
il rettore rispedisce al mit-
tente, così come nega con
forza l'ipotesi che il suo ruo-
lo di coordinatore del pro-
getto sia una prova genera-
le in vista di una imminente
discesa in politica: «Questa
cosa non esiste, il discorso
politico non ha senso. Se
agissi con quell'obiettivo sa-
rei da biasimare. Semplice-
mente sono consapevole di
avere in mano una macchi-
na che è fondamentale per
il territorio: non potrei dor-
mire la notte al pensiero di
non metterla a disposizio-
ne della mia città nel mo-
mento più difficile». —
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CRISTINA PASTORE

Sbloccati i 25 milioni
per i lavori

sulla statale 34
P. 39

PREVISTI INTERVENTI IN 17 PUNTI TRA INTRA E CANNOBIO

Sbloccati i 25 milioni di euro
per la sicurezza della statale 34
Entro un anno dovrebbero essere autorizzati tutti i progetti
CRISTINA PASTORE

VERBANIA

Tempo un anno e il Comune
di Verbania dovrebbe avere
in mano i progetti autorizza-
ti da mettere in gara per rea-
lizzare 17 interventi ritenuti
indispensabili per la sicurez-
za lungo la statale 34.
I soldi ci sono da tempo: 25

milioni attinti dal Fondo svi-
luppo e coesione e frutto d'in-
tesa tra l'ex ministro Grazia-
no Delrio e l'amministrazio-
ne regionale Chiampari-
no-Reschigna. Quello che
mancava era la registrazione
alla Corte di conti e al mini-
stero dell'Economia delle re-
lative convenzioni: atto for-
malizzato in questi giorni.
«Nonostante il rallentamen-
to di tutto causa epidemia,
siamo riusciti a evitare che si
vanificassero i progressi fatti
negli scorsi mesi per sblocca-
re i fondi per il sistema strada-
le piemontese» dice l'assesso-
re regionale Marco Gabusi.
A febbraio con il presiden-

te Alberto Cirio aveva dato il
via libera all'individuazione
del Comune di Verbania co-
me ente sub-attuatore dei la-
vori distribuiti su 25 chilome-
tri e che interessano le ammi-
nistrazioni di Ghiffa, Oggeb-
bio, Cannero e Cannobio.

Uno dei punti a rischio della statale 34 del Lago Maggiore

«La scelta di seguire con i
nostri uffici le procedura di
appalto e verifica dei lavori è
impegnativa: uno sforzo fina-
lizzato a velocizzare i tempi,
per quanto possibile, per ope-
re fondamentali per un colle-
gamento utilizzato ogni gior-
ni da migliaia di persone»
commenta il sindaco di Ver-
bania Silvia Marchionini.

«Il Cipe, Comitato intermi-
nisteriale per la programma-
zione economica, aveva stan-

ziato queste risorse nel di-
cembre 2017» ricorda Gian-
domenico Albertella, ora pre-
sidente del Consiglio comu-
nale verbanese. Da sindaco
di Cannobio la mattina del
18 marzo di quell'anno era
stato tra i primi ad arrivare in
località Puncetta, dove mas-
si caduti dal versante aveva-
no ucciso su colpo unmotoci-
clista svizzero. Un punto di
non ritorno che portò il Go-
verno ad assegnare alla Re-

gione questi 25 milioni e
Anas a inserirne altri 35 nel
piano triennale perla costru-
zione di due gallerie: una nel
tratto incriminato, l'altra po-
co più avanti.
Per avviare la fase proget-

tuale dei lavori di consolida-
mento dei versanti instabili e
la realizzazione di una para-
massi ora serve la firma
dell'accordo tra Regione e
Verbania, e poi della città
con gli altri Comuni. Tempo
stimato: due mesi e mezzo.
Ci vogliono poi altri 5 mesi
per indire le gare di appalto
per i progetti, che una volta
pronti dovranno essere sotto-
posti ai vari livelli autorizzati-
vi. In parallelo si dovrà proce-
dere con gli espropri. Una pri-
ma tranche da sostenere con
il 10% dello stanziamento:
2,5 milioni che il sindaco
Marchionini conta di inseri-
re in bilancio con il voto con-
sigliare il mese prossimo.
«Ai 25 milioni per la 34,

per il Vco si sommano altri
2,6 milioni - dice il deputato
ossolano Enrico Borghi - de-
stinati a risolvere situazioni
particolarmente critiche in
diverse strade provinciali,
tra cui quelle che salgono in
val Strona e a Intragna». —
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L'INTERVISTA AL SINDACO DI NOVARA

Canelli e il virus
"Il tema adesso
è conviverci"
BRESSANI — P.33

ALESSANDRO CANELLI. Il sindaco più vicino alla linea del governatore veneto, Zaia

"Ora si può iniziare a ragionare
su come convivere con il virus"

INTERVISTA

CLAUDIO BRESSANI
NOVARA

T
ra la spinta alla ria-
pertura dal 4 maggio
del governatore lom-

  bardo Attilio Fonta-
na e la maggiore prudenza di
quello piemontese Alberto Ci-
rio, il sindaco Alessandro Ca-
nelli è più vicino al primo, «e a
Zaia» aggiunge.
Non è un azzardo, visto l'at-
tuale andamento dei dati in
Lombardia e soprattutto in
Piemonte?
«C'è un minore accesso agli
ospedali e alle terapie intensi-
ve, anche se la buriana non è
passata, anzi non bisogna ab-
bassare la guardia: la partita è
ancora lunga. Ma le strutture
sanitarie hanno cominciato a
prendere le misure. Se riuscia-

~

II sindaco Alessandro Canelli

mo a tenere questa linea e or-
ganizzarci meglio sotto il pro-
filo dei tamponi e dei test siero-
logici, se ci sarà un adeguato
approvvigionamento di ma-
scherine, se riusciamo a tene-
re alta l'attenzione nei com-
portamenti, possiamo inizia-
re a ragionare in termini di
convivenza con ilvirus. Abbia-
mo due settimane per prepa-
rarci, per creare le condizioni
di una riapertura in sicurez-
za».
Non teme l'impatto di miglia-
ia di pendolari che torneran-
no ad andare avanti e indie-
tro con la Lombardia?
«Già adesso tante aziende so-
no aperte e non vedo grossi fo-
colai: basta tenere alta l'atten-
zione, con distanze, dispositi-
vi di protezione, sanificazioni,
e trovare un mix di soluzioni,
dallo smart working alla diffe-
renziazione degli orari. Que-

VAGLGMIGLIAVACCA CIOSinBEHOCIItlEBOC

sto vale anche per il nostro ter-
ritorio: se una fabbrica di car-
ta igienica lavora, perché non
può farlo anche un'azienda di
tessuti o di moda, se ci sono le
condizioni di sicurezza? Noi
abbiamo già autorizzato la ri-
presa dei cantieri stradali, co-
me via Galilei, le piantumazio-
ni, il taglio dell'erba. Partirà
presto anche il cavalcavia di
Porta Milano, non appena la
ditta affidataria avrà ricevuto
le forniture necessarie».
E la ripresa del commercio?
«Come la gente continua a fre-
quentare, con le dovute caute-
le, i negozi di alimentari, non
vedo perché non possa andare
anche in quelli di scarpe o di
vestiti. Prima di riaprire c'è
tempo di prepararsi. Diverso il
discorso per bar e ristoranti,
luoghi di forte aggregazione,
peri quali è prudente attende-
re ancora un po'».

Torniamo alle mascherine.
La Lombardia ha imposto
l'obbligo prima di fornirle a
tutti, il Piemonte ha preferito
aspettare. Ha fatto meglio?
«Cirio si è mosso in modo più
coerente. Le mascherine do-
vranno diventare un prodotto
di consumo quotidiano. Lo
Stato deve creare le condizio-
ni per una produzione di mas-
sa a prezzi accessibili».
Sta ripartendo anche l'attivi-
tà politica: la prossima setti-
mana sono convocate le pri-
me commissioni consiliari
dopo due mesi. Riprenderan-
no anche le polemiche, dopo
un periodo di concordia isti-
tuzionale?
«Ognuno farà il suo mestiere.
L'importante è non perdere
mai di vista l'obiettivo priorita-
rio del bene della nostra città,
senza strumentalizzazioni
che tradiscono solo voglia di
visibilità». —

NOVARANCO

Nelle lsa drd Novarese
posai co 1.111 ospite su 4
Caos sili dati regionali
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Segnalazioni degli amministratori al presidente dell'Anci, il vercellese Andrea Corsaro
"Alcuni dati non corrispondono, il problema va risolto". E si scoprono paesi "Covid-free"

I Comuni contro la Regione
"Contagi, mappa incompleta"

IL CASO

a mappa del-
/ / la Regione

sui sui contagi
da covid-19

è incompleta e fornisce dati
contrastanti». Sono nume-
rose le segnalazioni dei sin-
daci piemontesi su alcune
incongruenze del portale
inaugurato alcuni giorni fa
dalla giunta regionale, su
cui vengono aggiornati quo-
tidianamente il numero dei
casi positivi, l'incidenza del
contagio e la curva epide-
miologica nei 1.181 Comu-
ni del Piemonte. Oltre alla
mappa online, consultabile
da chiunque, i primi cittadi-
ni hanno a disposizione
un'applicazione a cui si ac-
cede tramite credenziali:

A Gattinara le cifre
in possesso

della giunta sono
tre volte più alte

da qui è possibile vedere
una serie di dati, tra cui sin-
goli casi di positività al coro-
navirus e persone in qua-
rantena. Dati che però, se-
condo alcune segnalazio-
ni, non coincidono con
quelli in possesso ai singoli
municipi. Ad esempio a
Gattinara, ha spiegato il
sindaco Daniele Baglione,
le applicazioni indicano
una determinata cifra sul-
le persone in quarantena,
mentre il dato che risulta
al primo cittadino è tre vol-
te tanto. Queste incon-
gruenze sono state segna-
late ad Anci Piemonte, la
quale a sua volta ha spedi-
to una lettera agli assessori
regionali Gabusi e Icardi,
chiedendo chiarimenti.
«Molti colleghi sindaci - di-
chiara Andrea Corsaro, pri-
mo cittadino di Vercelli e

Il sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, è anche presidente di And Piemonte

presidente di Anci Piemon-
te - hanno segnalato disal-
lineamenti sui numeri in-
dicati nelle piattaforme a
loro disposizione, che non
corrispondono ai dati for-
niti da altre istituzioni del
territorio. Le segnalazioni
sono state raccolte anche
dall'Uncem (Unione nazio-
nale Comuni comunità en-
ti montani), e quindi ab-
biamo chiesto un incontro
per affrontare la questio-
ne e migliorare insieme la
piattaforma: se c'è da tro-
vare una soluzione, incon-
triamoci e risolviamola».
La mappa del Piemonte

mostra anche alcuni piccoli
centri «covid-free», ossia
senza persone positive al

coronavirus. Merito di alcu-
ne strategie o semplice for-
tuna? Entrambe le cose, se-
condo i sindaci di Balocco e
Rive, due dei pochi centri
del Vercellese esenti dal

Rive è ancora esente
«Grazie ai cittadini
che sono molto ligi
e restano in casa»

contagio. «Noi abbiamo ini-
ziato un mese fa con la distri-
buzione delle mascherine
alla popolazione - dice il sin-
daco di Balocco, Gian Ma-
rio Morello -. Abbiamo di-
stribuito sia le chirurgiche

che le FFP2, grazie a Olmo e
Protezione Civile. Abbiamo
iniziato subito con la comu-
nicazione alla popolazione
e chiudendo il Comune».
A Rive il sindaco Andrea

Manachino fornisce una
possibile chiave di lettura:
«C'è un po' di fortuna se fino-
ra non vengono segnalati
contagi - dice -: tra i residen-
ti abbiamo lavoratori di fab-
briche che hanno subito
chiuso o attivato la cassa in-
tegrazione. I miei concitta-
dini sono tutti abbastanza li-
gi nel non uscire di casa:
hanno adottato un auto iso-
lamento in tutto il paese, e
gli agricoltori lavorano in
tranquillità». R.MAG.—
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«Protezioni e test garantiti a tutti»
Stecco: «A quel punto ci sarà la ripartenza. In arrivo 5milioni di mascherine»

Da lunedì 4 maggio le
mascherine saranno
obbligatorie in Piemon-

te. Ma quello sarà il giorno
del "liberi tutti"? Difficie. «La
ripartenza - interviene Ales-
sandro Stecco, presidente
della commissione Sanità -
ci sarà quando il Paese saprà
garantire a tutti sia le prote-
zioni che i test diagnostici ed
epidemiologici». Il medico
dell'ospedale Maggiore mette
poi in guardia: «Dovremo
sempre mantenere il distan-
ziamento e prendere tutte le
precauzioni». Nel corso del-
l'intervista a La Sesia, Stecco
accende poi i riflettori su un
altro argomento al centro del-
le cronache: la cura del Co-
ronavirus anche con l'epari-
na. «Cortisone, Clorochina,
Eparina. Alla fine siamo tor-
nati alla medicina classica.
Poi esistono anche terapie
innovative in sperimentazio-
ne come l'emofiltrazione».
Dottor Stecco, da lunedì 4
maggio le mascherine sa-
ranno obbligatorie in Pie-
monte. La Regione ha già
provveduto alla modifica di
bilancio per l'acquisto di
cinque milioni di dispositivi
chirurgici. Quali sono a oggi
dunque le prime indicazioni
per la fase 2?
E bene ricordare subito che

siamo ancora in fase 1. Siamo
ancora in emergenza. Ma per
chi amministra è fondamen-
tale progettare gli step suc-
cessivi. Quindi: l'arrivo, nei
primi giorni di maggio, di cin-
que milioni di mascherine la-

vabili e riutilizzabili rappre-
senta un presidio fondamen-
tale per permettere a tutti di
uscire di casa quando il lock-
down sarà progressivamente
ridotto. Attenzione, però: do-
vremo comunque continuare
a mantenere i criteri di di-
stanziamento così come tutte
le precauzione possibili nei
contatti. La fase 2 sarà ca-
ratterizzata dalla progressiva
riapertura di attività com-
merciali e industriali con cri-
teri precisi che abbiamo sti-
lato insieme agli esperti del
Politecnico di Torino.
Il Governo appare ancora

titubante su come impo-
stare la ripartenza del Pae-
se. Confindustria ha però
lanciato un grido d'allarme:
il lockdown costa 10 mi-
liardi al mese. Come si pos-
sono conciliare le due posi-
zioni che, a oggi, appaiono
distanti?
La ripartenza ci sarà solo

quando il Paese saprà garan-
tire a tutti lavoratori e citta-
dini sia le protezioni che i
test diagnostici ed epidemio-
logici. Senza dimenticare il
possibile e auspicabile utiliz-
zo di software che incroci i
contatti tra positivi e altre
persone. La ripartenza di tut-
te le attività lavorative è una
priorità. Le strategie di avvi-
cinamento a questa fase sono
complesse e devono tenere
conto del supporto del Paese
ai requisiti necessari.
In questi giorni c'è un ac-
ceso dibattito sulla "curva

dei contagi" in Piemonte.
Il presidente, Alberto Cirio,
sostiene la tesi della vici-
nanza con la Lombardia.
Cosa dicono i numeri? E
quali sono le prospettive
nel breve periodo?
Occorre subito ricordare

due cose. La prima: la fase
dei contagi del Piemonte se-
gue di circa una settimana il
trend di quella Lombarda pur
con numeri diversi. La se-
conda cosa: il Piemonte aveva
limiti strutturali preesistenti
nella rete dei laboratori e nel-
la sanità territoriale. Poi c'è
stata la contiguità diretta del-
la parte sud-est della regione
con i principali focolai e an-
che la presenza di alcuni forti
focolai concentrati come in
provincia di Alessandria. Ec-
co: lo sviluppo dell'epidemia
è stato connotato da questi
diversi fattori.
A Vercelli, come in altre
parti d'Italia, si sta speri-
mentando anche l'eparina.
Che idea si è fatto di questi
nuovi tentativi di cure?
Cortisone, Clorochina,

Eparina. Alla fine siamo tor-
nati alla medicina classica:
farmaci noti da tempo a volte
per altri utilizzi. Poi esistono
anche terapie innovative in
sperimentazione come l'emo-
filtrazione di siero di pazienti
guariti. Ospedale e medici del
territorio si stanno distin-
guendo bene in positivo a
Vercelli e in Piemomte. Que-
sto è un segno di estrema vi-
talità della nostra Sanità.

Lei ha difeso pubblicamente
i medici di famiglia. Cosa
potrà fare la Regione, nei
prossimi giorni, per venire
incontro alle loro richie-
ste?
Sono stati un cardine fon-

damentale della lotta al Co-
ronavirus così come tutti gli
operatori della Sanità ospe-
daliera e aggiungo anche
quelli della residenzialità delle
Ra, Rsa, Raf. Tutti hanno pa-
gato un caro prezzo derivato
dalla loro presenza al fronte
con numero elevato di contagi
e pure di morti. A loro andrà
riconosciuto un risarcimento
anche economico per chi è
stato colpito, oltre a una pre-
mialità per questi mesi du-
rissimi. Sono cose di cui si
deve occupare lo Stato in pri-
mis anche intervenendo sulla
normativa. Tutto il sistema
Paese è stato colto di sorpresa
ed era sprovvisto delle basi
per rispondere a una pande-
mia. Ha risposto non sempre
in modo ottimale, in alcuni
casi in modo deficitario so-
pratutto sulla capacità di for-
nire alle Regioni i dispositivi
di protezione. Gli approvvi-

liionamenti sono poi risultatimitati e il sistema pubblico
di acquisto centralizzato, le-
gato a regole di mercato in-
valicabili, ha sofferto più dei
canali privati. Risolvere con
produzioni made in Piemonte
o made in Italia di dpi, tam-
poni, reagenti e test, è la na-
turale risposta che mi aspetto
per il futuro prossimo, per
non farci più trovare a corto
di materiali.

Matteo Gardelli

"Siamo ancora in fase i
allo studio i prossimi step"

«Protezioni e test garantiti a tutti»
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Bonomia sfida tremenda, politica smarrita
CONFINDUSTRIA

Il leader di Assolombarda
indicato come prossimo
presidente con 123 voti

«Ora dobbiamo portare
le tesi di Confindustria
su tutti i tavoli della crisi»

éé

LO SCENARIO

Drammatica
la voragine.
del Pil, ma è
l'occasione
per cambiare
il Paese

Carlo Bonomiè stato indicato dal Con-
siglio generale come prossimo presi-
dente di Confindustria con 123 prefe-
renze rispetto alle 6o raccolte dalla sfi-
dante Licia Mattioli. Dopo l'investitura
Bonomi, presidente di Assolombarda,
ha parlato della sfida che attende il
mondo imprenditoriale per il dopo
pandemia  haspronatollsistemapoli-
tico aritrovare una strada che sembra
smarrita Attestati di stima sono arriva-
ti dalmondo economico e sindacale. Il
ministro Gualtieri: «Pronti a lavorare
insieme». Servizi alle pagine  e3

'o

LA RIPARTENZA

Riaprire
le produzioni,
ma evitare
la seconda
ondata

. del contagio

'o

I PRESTITI

Far indebitare
le imprese non
è la via giusta,
l'accesso
alla liquidità
non è immediato

éé

I RISCHI

La politica
ci ha esposto
a un pregiudizio
fortemente
anti industriale
che è tornato

fil
I n,prc.c prvmteall.i +I IJ.r Puuar
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Imprese pronte alla sfida Paese
Uniti per rilanciare l'economia
Gli auguri al presidente designato. Le priorità del sistema industriale sono sconfiggere l'emergenza
sanitaria, riaprire le fabbriche garantendo la sicurezza, proteggere i posti di lavoro e rilanciare l'export

Laura Di Pillo

Imprese unite per lavorare insieme
al rilancio del Paese che affronta oggi
un'emergenza senza precedenti.
Tanti gli auguri arrivati dal sistema
imprenditoriale a Carlo Bonomi desi-
gnato ieri a guidare Confindustria
per i prossimi quattro anni. Con un
ampio vantaggio rispetto all'altra
candidata Licia Mattioli che ha augu-
rato buon lavoro alla nuova presi-
denza ma si è detta «sorpresa molto
píù che amareggiata per l'esito del
voto, non posso non chiedermi dove
siano finiti i voti dei tantissimi che mi
avevano espressoformale sostegno».

Le aziende intanto annunciano una
mobilitazione per il sistema Italia chia-
mato avincereunapartita cruciale. «La
presidenza Bonomi ha di fronte a sé
una serie di sfide epocali e il sistema
confindustriale lombardo garantirà
tutto il supporto necessario per affron-
tarle evincerle» ha dichiarato ilpresi-
dente di Confindustria Lombardia
Marco Bonometti aggiungendo: «con
Bonomi l'industria italiana inizia una
nuova stagione all'insegna del cambia-
mento». Congratulazioni dal presi-
dente dell'associazione industriale
bresciana(Aib) Giuseppe Pasini. «Stia-
mo attraversando uno dei momenti
più difficili nella storia del Paese dal do-
poguerra e, mai come oggi, è fonda-
mentale che tutti quanti all'interno di
Confindustria lavorino uniti» ha ricor-
dato Pasini. Un messaggio condiviso
anche dal presidente di Confindustria

Veneto Enrico Canaro: «Lalarga mag-
gioranza dei voti raccolti segnala vo-
lontà da parte del sistema, Veneto
compreso, di raggiungere un'unità og-
gi ancora più indispensabile». Per Car-
raro «è necessario fare squadra e rac-
cogliere le forze per affrontare un mo-
mento estremamente difficile». L'at-
tenzione di tutti è rivolta all'urgenza di
risollevare il Paese, garantire la salute
dei cittadini e il rilancio dell'economia.
Bonomiha«davantiaséun compito di
enorme responsabilità: governare la
transizione verso la ripartenza della
nostra economia, ma soprattutto pun-
tare alla riapertura delle attività pro-
duttive, con tutte le garanzie a tutela
della salute dei lavoratori, priorità as-
soluta delle aziende» ha sottolineato
nel suo messaggio il presidente del-
l'Unione Industriale di Torino, Dario
Gallina. Un ringraziamento aVincenzo
Boccia, «per aver condotto la nostra
Confederazione con equilibrio, impe-
gno e spirito d'unione» e a Licia Mattio-
li. «Pronti a collaborare» il messaggio
del presidente di Confindustria Pie-
monte Fabio Ravanelli. Auguri anche
dagli industriali friulani: «Unità, coe-
sione e compattezza sono richieste alla
classe imprenditoriale per superare
l'emergenza» ha commentato Anna
Mareschi Danieli presidente di Confin-
dustriaUdine. «A Bonomi - ha aggiun-
to - il compito di farsi interprete delle
istanze di tutto il tessuto imprendito-
riale che reclama a viva voce lariaper-
tura di tutte quelle fabbriche in grado di
garantire la sicurezza dei dipendenti».

La designazione di Bonomi «è un

segnale che disegna un sistema con-
findustriale compatto, coerente e uni-
to: condizione necessariaper affronta-
re e superare la difficile fase che ci tro-
viamo di fronte» ha sottolineato Ales-
sandro Spada, vicepresidente vicario
diAssolombarda. «Siamo certi che Bo-
nomi saprà guidare Confindustria con
coraggio, apertura all'innovazione e
visione, saprà essere il Presidente di
tutti». Un consenso ampio quello rac-
colto dal neo presidente designato che
è necessario per affrontare un' emer-
genza globale. In cui il rilancio del-
l'export avrà un ruolo essenziale: «Do-
vrà essere il key driver di questa ripre-
sa» chiarisce ilpresidente dell'Ice Car-
lo Ferro: «Guardo quindi con
ottimismo alla continuità della colla-
borazione con Confindustria per raf-
forzare e innovare insieme il supporto
di Ice alle imprese». Con l'elezione di
Bonomi «abbiamo dimostrato, ancora
una volta, una grande capacità di rin-
novamento nella continuità» ha detto
il presidente di Unindustria Filippo
Tortoriello. «Siamo convinti - ha con-
duso - che la squadra di Presidenza sa-
rà all'altezza delle grandi sfide che ci
attendono». Da quella sanitaria al ri-
schio concreto di chiusura per tante
imprese. Quindi «servono soluzioni
rapide ed efficaci che permettano alle
nostre imprese di superare il
lockdown per ripartire, appena possi-
bile» è stato il messaggio del presiden-
te di Confcommercio Carlo Sangalli.
Auguri anche dal presidente di
Confagricoltura, Massimiliano Gian-
santi: «il ruolo delle associazioni sarà
fondamentale per far ripartire il Paese,
superata la pandemia».
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Dai territori
un coro
di messaggi
perla
designazione

VESCOVI

Il presidente, con la
sua squadra di
prossima nomina,
entri il prima
possibile nella
piena operatività

GIANSANTI

In un momento
particolarmente
difficile, le imprese
sono chiamate a
una responsabilità
ancora maggiore

BONOMETTI

Con Bonomi
l'industria italiana
inizia una stagione
che sarà
all'insegna del
cambiamento

Vicenza. Luciano

Vescovi è il

presidente di

Confindustria

Vicenza

Confagricoltura.

Massimiliano

Giansanti è il

presidente di

Confagricoltura

Mattioli. «Sono

sorpresa molto

più che

amareggiata per

l'esito del voto.

Ero consapevole

di dover

sfidare un

insieme di forze

consolidato

ma non posso

non chiedermi

dove

siano finiti i voti

dei tantissimi che

mi avevano

espresso

formale

sostegno»

Lombardia. Mar-

co Bonometti è il

presidente di

Confindustria

Lombardia
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Bonomia «La politica è smarrita
Vogliamo riaprire in sicurezza»
Il presidente designato. «Il Pil è una voragine tremenda, serve impegno di tutti per cambiare l'Italia»
In Consiglio generale 123 voti contro 6o per Mattioli. «Sono onorato, ma non è tempo di gioire»

Nicoletta Picchio
ROMA

Il consiglio generale di Confindustria
ha scelto Carlo Bonomi come presi-
dente designato a succedere a Vin-
cenzo Boccia per il mandato 2020-
2024. Bonomi, numero uno di Asso-
lombarda da giugno del zo17, ha otte-
nuto la vittoria sull'altro candidato in
c orsa, Licia Mattioli. Non d sono state
schede bianche o astenuti, hanno vo-
tato, a scrutinio segreto, tutti i 183
aventi diritto. Bonomi ha avuto 123
preferenze contro 6o.

«Sono molto combattuto nelle
emozioni personali, provo una gioia
che scema velocemente perché non
posso non ricordare ciò che tutti gli
imprenditori stanno vivendo in Italia
e non posso non tenerne conto nell'as-
sumere la presidenza»,hadetto Sono-
mi in consiglio generale, a porte chiu-
se, dopo aver saputo íl risultato. «Dob-
biamo essere immediatamente opera-
tivi — ha continuato - e affrontare con
energialasfìdatremendache abbiamo
davanti. Portare la posizione di Con-
findustria su tutti i tavoli, di fronte a
una classe politica molto smarrita che
mi sembra nonabbia idea dellastrada
che deve percorrere questo paese e che
ci ha esposto a un pregiudizio forte-
mente anti-industri al e. La strada che
dobbiamo seguire è quella del metodo
prima delle date».
Bonomi avrà l'investitura definiti-

va a 31° presidente di Confindustria il
zo maggio, nell'assemblea privata
della confederazione. Nel frattempo
una tappa intermedia:la presentazio-
ne della squadra nel consiglio genera-
le del 3o aprile. Ieri non c'èstatala tra-
dizionale conferenza stampa il voto
si è tenuto online, con il consiglio ge-
nerale collegato via internet, a causa
del lockdown imposto dal coronavi-
rus. Erano comunque presenti i due
candidati e il presidente di Confindu-
stria, Vincenzo Boccia

Il numero uno designato è entrato
subito nel merito dei problemi che si
troverà ad affrontare una volta al ver-
tice di Confindustria e che ha già sul
tavolo da presidente

Ne ha parlato abraccio in consiglio
generale, li ha messi nero subianco in
un comunicato arrivato nel pomerig-
gio, esortando all'impegno di tutti, a

Confindustria.

L'attuale

presidente, Enzo

Boccia, con il

presidente

designato per il

prossimo

quadriennio,

Carlo Bonomi

«La strada

di far inde-

bitare le

imprese

non è quella

giusta. L'ac-

cesso alla

liquidità

non è im-

mediato»

cominciare dalle imprese, per cam-
biare l'Italia. «La condizione in cui
versa l'industria italiana è tale da far
passare in secondo piano qualunque
considerazione, auspicio e program-
ma manifestato in precedenza», ha
detto Bonomi «onorato» per l'indica-
zionedel consiglio generale.A n anni
dal zoo81'Italia, sottolinea, era ancora
lontana dall'aver recuperato il livello
di pi] e di produzione industriale pre-
crisi. «Orasi apre una nuova voragine
e poiché eravamo già in stagnazione
anche questavolta il colpo perl'Italia
sarà peggiore dei nostri competitor».
Confindustria, per Bonomi, deve es-
sere al centro del tavolo in cui la politi-
ca decide il metodo delle prossime
riaperture delle attività economiche.
Serve un calendario di ripresa in sicu-
rezza, ha aggiunto, che siametodolo-
gicamente chiaro e funzionale a rag-
giungere due obiettivi: «riaprire la
produzione perché solo essa dà reddi-
to e lavoro, non certo lo Stato come
molti vorrebbero, dimenticando che
non ha le risorse, e farlo evitando una
nuova ondata di contagio che ci porte-
rebbe a nuove misure di chiusura an-

coca più disastrose». Una sfida che c'è
oggi, non fra tre mesi.

Di qui l'appello di Bonomi all'im-
pegno di tutti: i prossimi anni dovran-
no essere vissuti con la stessa «dedi-
zione e passione civile che le imprese
portarono nella ricostruzione italia-
na Per questo d sarà bisogno dell'im-
pegno di tutti. E insieme dovremo
cambiare anche noi imprese se vo-
gliamo che cambi l'Italia».
Bonomi ha chiesto tempi rapidi

per far arrivare liquidità alle imprese:
«non possiamo perderne ancora, far
indebitare le aziende non è la strada
giusta». E ha sottolineato, sia in consi-
glio generale che nel comunicato, le
condizioni incuisitrovanole aziende,
in un regime fortemente restrittivo,
mentre i nostri concorrenti lavorano;
non dsonodispositivi di protezione
adeguatienonpossonoessere garan-
titi a tutti, non ci sono indagini a clu-
ster. C'è bisogno di una diagnostica
precoce, ha continuato Bonomi, che
consenta riaperture estese, sullabase
di misure restrittive concentrate, in-
vece, dove servono e sono giustif icate.
«Non pensavo più di sentire ingiurie

verso le imprese, sentire che sono in-
differentialla vita deipropri collabo-
ratori», ha detto ancora Bonomi.
«Vanno benissimo i comitati di esper-
ti, ma la loro proliferazione senza
chiare attribuzioni non può essere
uno scudo per rinviare decisioni che
devono essere assunte su basi chiare
e contempi rapidissimi, senza calen-
dari diversi regione per regione».

In questa situazione occorre una
Confindustria unita, ha concluso Bo-
nomi, in consiglio generale, con un
ringraziamento alla Mattioli per «es-
sersi confrontata e aver arricchito di
idee la campagna elettorale. L'avrei
voluta qui al mio fianco, ma è dovuta
partire. Ci tenevo, sono sicuro che
avrebbe accettato. Confindustria è
questa, ci confrontiamo anche dura-
mente, maura momento dopo siamo
tutti insieme e dobbiamo esserlo. A
maggior ragione adesso il paese ri-
chiede un ceto imprenditoriale che si
assuma le responsabilità come si è
sempre assunto. E oggi deve farlo a
maggior ragione, per portare il paese
verso il futuro».

°t°igD ZiOO NE418E°YaTA
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Imprenditori,
sindacati
e associazioni
insieme
per ripartire

CA.RRARO

È necessario fare
squadra
per affrontare
un momento
estremamente
difficile

Subito do-
po la desi-
gnazione al
vertice di
Confindu-
stria, Bono-
mi ha solle-
citato
«l'impegno
di tutti per
cambiare
l'Italia»

MARCEGAGLIA

È la scelta migliore
per guidare la
nuova Confindustria
aiutando il Paese
a trovare la giusta
rotta

Veneto. Enrico

Carraro è il presi-

dente di Confin-

dustria Veneto

FURLAN

Bonomi sarà
un interlocutore
importante
del sindacato
in una fase
di ricostruzione

Past presi-

dent. Emma

Marcegaglia,

grande sponsor di

Carlo Bonomi

Cisl. Anna Maria

Furlan è la segre-

taria generale

della Cisl

Donami:«ia poliiiratnmmrita
vogliamo riapdrc in.sicurezzä,.

...natnNNluwlah
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Vincenzo Boccia.

«Saranno tempi

difficili, di sacrifici

e di pochi onori.

L'auspicio a Carlo

Bonomi è che sia

il presidente della

ricostruzione

dell'economia del

Paese e per

questo gli saremo

tutti vicini», ha

detto il

presidente

uscente di

Confindustria

Industria al

centro. Per

sconfiggere

l'emergenza

coronavirus sarà

necessario un

impegno corale

del sistema Italia.

IL PRESIDENTE IN CARICA

Boccia: ora tutti uniti,
Bonomi il presidente
della ricostruzione
«Ha ragione Carlo,
dobbiamo riscoprire i valori
della nostra comunità»

Nicoletta Picchio
ROMA

«In bocca al lupo a Carlo e un saluto
a tutti voi». Vincenzo Boccia con-
clude il consiglio generale che ha
designato Carlo Bonomi presidente
di Confindustria per il mandato
2020-24 rivolto virtualmente agli
imprenditori collegati. «Non può
avere l'applauso di tutti noi perché
siamo in remoto». Una riunione on
line, a causa del lockdown imposto
dal Covid-19. Un'emergenza sanita-
ria ed economica che sta mettendo
in ginocchio il paese. «Saranno
tempi difficili, saranno tempi di im-
pegni, sacrifici e pochi onori», ha
continuato Boccia.

«L'auspicio che rivolgiamo tutti
noi a Carlo è che sia il presidente
della ricostruzione dell'economia
del paese. Per questo, per l'istituzio-
ne Confindustria e per il presidente
gli saremo vicini, tutti compatti,
perché sappiamo distinguere il mo-
mento del confronto serrato tra di
noi, che porta allo scambio di idee e
all'elezione, e l'altro momento che
è quello di lavorare tutti insieme».

Il presidente di Confindustria ha
parlato pochi minuti. Ha definito
«molto belle» le parole di Bonomi e
«a nome di tutti» a voluto sottoline-
are alcuni aspetti: «Carlo emozio-
nato, un Carlo anche responsabile e
coraggioso a mettersi in questo mo-
mento a disposizione di Confindu-
stria, così come è stata coraggiosa
Licia a confrontarsi fino in fondo».
Ma ora, ha continuato riferendosi a
ciò che Bonomi aveva detto poco

prima, «ha ragione Carlo, dobbia-
mo riscoprire i valori fondamentali
del senso e dello spirito di comunità
di Confindustria. Se vogliamo tra-
sferirlo al paese tocca a noi, con coe-
sione, unità e competenza».

Bonomi presenterà la squadra il
3o aprile, nel consiglio generale, e
sarà eletto definitivamente nell'as-
semblea privata del 20 maggio. In
queste prossime settimane Boccia
si troverà ad affrontare lo scoglio
della fase due, con la riapertura del-
le attività produttive, e l'applicazio-
ne dei provvedimenti decisi dal go-
verno. In particolare c'è sul tavolo
l'urgenza della liquidità da far arri-
vare alle aziende, per evitare che il
crollo della domanda e del fatturato
metta le imprese nella condizione di
non riaprire. Boccia, come ha detto
nei giorni scorsi, ha avuto la dispo-
nibilità del governo ad affrontare
eventuali criticità che dovessero
emergere. Il fabbisogno di risorse,
stimato dal Centro studi di Confin-
dustria, è di 3o miliardi di euro in
uno scenario che prevede la fine
dell'epidemia a giugno, un fabbiso-
gno di liquidità che si concentrereb-
be tra aprile e giugno. Con la fine
dell'epidemia a dicembre questa ci-
fra salirebbe ad 8o miliardi.
A fine marzo Confindustria ha

presentato un documento con una
serie di proposte: un piano anticicli-
co europeo, da finanziare con euro-
bond, per un progetto di infrastrut-
ture; sostegno finanziario a tutte le
imprese, puntando principalmente
sul rafforzamento del Fondo di ga-
ranzia e la sospensione dei paga-
menti fiscali; una modifica delle re-
gole italiane ed europee per snellire
la burocrazia e la regolamentazione
finanziaria; la nascita di un Comita-
to nazionale per la tutela del lavoro.

RIpRODuzoN[ RISËRkAiA
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Il decreto Aprile
punta a 70 miliardi
vacanze in Italia,
bonus da 325 euro
GLI INTERVENTI

Fisco, perle aziende
lo sblocca rimborsi
e bonus sugli affitti

La detrazione a favore
del turismo toccherà
ai redditi sotto i 26 mila euro

Il contatore delle misure anticrisi
previste dal decreto Aprile punta
verso quota 7o miliardi. Ieri al Mef la
giornata è stata scandita da riunioni
tecniche riassunte, in serata, dal ver-
tice di viceministri e sottosegretari
con il ministro dell'Economia Gual-

tien che oggi, in videoconferenza,
incontrerà gli amministratori locali.
L'obiettivo è quello di chiudere il
menù di massima entro lunedìmat-
tina, quando il consiglio dei ministri
dovrà decidere la cifra del nuovo de-
ficit aggiuntivo dafarvotare merco-
ledì al Senato e venerdì alla Camera.
A sostegno del turismo, intanto,

c'è sul tavolo un meccanismo basato
sulla detrazione fiscale, che coste-
rebbe allo Stato tra 1,2 e 1,5 miliardi
di euro. La bozza prevederebbe al
momento una detrazione fiscale
delle spese del 2020 per soggiorni di
almeno tre notti presso strutture ri-
cettive italiane, fino a un massimo di
325 euro.

Fotina, Rogari, Trovati
alle pagg.4 e5
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Bonus da 325 euro a chi
farà le vacanze in Italia
La misura allo studio. Detrazione fiscale per lavoratori dipendenti
e professionisti con tetto a 26mila euro di reddito. L'incognita dei tempi

Carmine Fotina
ROMA

L'equilibrio delle coperture finan-
ziarie per il prossimo decreto leg-
ge non sarà un esercizio banale. Le
richieste dei settori più colpiti si
moltiplicano a ritmo quotidiano e
si avverte l'esigenza di supportare
i settori più colpiti sia attraverso
l'offerta sia con la domanda. Ri-
sponde a questa seconda necessità
il lavoro in corso per incentivare la
ripresa di uno dei settori in assolu-
to più colpiti, il turismo, che si vor-
rebbe rilanciare con aiuti diretti
per l'acquisto di pacchetti vacanza.
Ma non è semplice farlo con buoni
spesa automatici e immediati. C'è
invece sul tavolo, almeno per ora,
un meccanismo basato sulla de-
trazione fiscale, intervento che co-
sterebbe allo Stato tra 1,2 e 1,5 mi-
liardi di euro.

La bozza condivisa tra vari mini-
steri - e suscettibile come detto di
varie modifiche - prevederebbe al

Ipotesi
estensione
del credito
d'imposta
sugli affit-
ti a tutti gli
immobili
ad uso non
abitativo

Si pensa a
un bonus
parametra-
to aí com-
ponenti del
nucleo fa-
miliare e
utilizzabile
per sog-
giorni in
Italia

momento una detrazione fiscale
delle spese del 2020 per soggiorni
di almeno tre notti presso strutture
ricettive italiane. L'ipotesi di par-
tenza è riservare il beneficio a lavo-
ratori dipendenti e professionisti
con un reddito complessivo com-
preso tra 7.500 e 26mila euro. Lo
sgravio sarebbe rapportato al nu-
mero di componenti del nucleo fa-
miliare: massimo ioo euro con nes-
sun componente a carico, ioo euro
aggiuntivi per il primo componen-
te, 75 euro per il secondo e 5o euro
per il terzo. Arrivando dunque a un
massimo di 325 euro. Per accelerare
il vantaggio economico, i lavoratori
dipendenti potrebbero chiedere che
la detrazione venga applicata dal
sostituto d'imposta già nel mese
successivo alla presentazione della
richiesta. Le prime stime delineano
un costo della possibile misura di
1,2-1,5 miliardi.

Il lavoro dei tecnici dell'esecuti-
vo però non basta a considerare
chiuso il dossier. Ci sono diversi in-
terrogativi ancora da affrontare. E
utile lanciare un bonus vacanze già

con il decreto di fine aprile, pratica-
mente a lockdown ancora in corso?
Ci sono le condizioni sanitarie per
programmare un turismo su larga
scala già quest'estate? I1 vantaggio
fiscale basterà di fronte ai timori
degli italiani per situazioni di sicu-
rezza, ad esempio in spiaggia, an-
cora del tutto indefinite? Non si può
nemmeno escludere che l'interven-
to possa essere tenuto in stand by
ancora per qualche settimana ed
essere rilanciato, se si deciderà di
varare un ulteriore decreto legge
per gli investimenti ed il rilancio
magari a maggio.

Gli operatori turistici tuttavia
premono per segnali immediati.
Confturismo-Confcommercio ha
stimato, solo per il periodo marzo-
maggio, un calo nelle strutture ri-
cettive di oltre 31,5 milioni di pre-
senze con una perdita di giro d'af-
fari di poco inferiore a 7,5 miliardi.
E alle porte c'è l'altissima stagio-
ne: nel periodo giugno-settembre
gli esercizi ricettivi italiani ospita-
no circa il 60% delle presenze turi-
stiche annue.
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Palazzo Chigi. La bozza condivisa tra vari ministeri - e

suscettibile come detto di varie modifiche -

prevederebbe al momento una detrazione fiscale delle

spese del 2020 per soggiorni di almeno tre notti presso

strutture ricettive italiane.

BONUS TURISMO, LA IPOTESI ALLO STUDIO

*`-

IL COSTO MASSIMO

Per aiutare il turismo allo
studio un meccanismo sotto
forma di bonus basato sulla
detrazione fiscale. Intervento
che costerebbe allo Stato tra
1,2 e 1,5 miliardi di euro

-31,5 milioni
CALO DELLE PRESENZE A MARZO-MAGGIO
Confturismo-Confcommercio ha stimato, a marzo-maggio,
un calo nelle strutture ricettive di 31,5 milioni di presenze

TETTO DI REDDITO

L'ipotesi di partenza è
riservare il bonus turismo a
lavoratori dipendenti e
professionisti con un reddito
complessivo compreso tra
7.500 e 26mila euro

VALORE MASSIMO

Massimo ioo euro con nessun
componente a carico, ioo euro
aggiuntivi per il primo
componente, 75 euro per il
secondo e so euro per il terzo. Si
arriva a un massimo di 325 euro.

Ikinomi: sfida tremenda, politici .mcvHia '] —

Hon,, 325 curo achi
fan Ii.,li.i
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LE IMPRESE L'ipotesi di indennizzi a fondo perduto
Da lunedì le banche possono erogare i finanziamenti
Catalfo: tutelati 19 milioni di lavoratori

Via ai prestiti d'emergenza
Ma per Mutare le Pmi
ci sono (solo) 2,7 miliardi

ROMA Mentre il governo lavora
al prossimo decreto legge per
dare nuovi sostegni all'econo-
mia, emerge l'insufficienza
degli strumenti messi in cam-
po, oltre le difficoltà procedu-
rali che ne allungano i tempi.

Il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, dopo l'ap-
provazione del decreto legge
23 sulla liquidità alle imprese,
lo scorso 6 aprile, annunciò
finanziamenti per fornire la
garanzia pubblica su un volu-
me di prestiti delle banche al-
le imprese che poteva arrivare
fino a 40o miliardi di euro.
Solo che la lettura della rela-
zione tecnica che accompa-
gna il decreto 23 chiarisce che
le risorse fresche ammontano
ad appena un miliardo, quelle
assegnate dall'articolo 1 alla
Sace per le garanzie, in parti-
colare sui prestiti alle grandi
imprese. A questo miliardo si
può al massimo sommare 1,7
miliardi di rifinanziamento
del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese, già
stanziati nel decreto Cura Ita-
lia del 17 marzo, che vengono
assorbiti dall'articolo 13 del
decreto liquidità. In tutto 2,7
miliardi. Che, anche ipotiz-
zando la leva più generosa
(non si va mai oltre 2o), non

potrebbero mai sviluppare
una potenza di fuoco tale da
garantire 40o miliardi di euro
di prestiti.

Il problema era stato subito
sollevato da esponenti del-
l'opposizione, come Renato
Brunetta di Forza Italia, e da
esperti come l'ex sottosegre-
tario all'Economia, Enrico Za-
netti. Il governo ovviamente
sa come stanno le cose, tanto
è vero che il ministro dell'Eco-
nomia Roberto Gualtieri, già
nella conferenza stampa del 6
aprile spiegò, tra le righe, che
«con il decreto di aprile (cioè
il prossimo, quello che do-
vrebbe arrivare entro il mese,
ndr) ci saranno 3o miliardi a
sostegno di queste garanzie».
Miliardi che appunto ora non
ci sono e che giustifichereb-
bero il volume di 400 miliardi
di prestiti garantiti dallo Stato
di cui ha parlato Conte.

Il motivo per cui questi 3o
miliardi ancora non sono di-
sponibili è, come ha giusta-
mente osservato ieri il quoti-
diano La Verità, che il gover-
no sta aspettando l'esito del
braccio di ferro in Europa, per
capire come finanziare le
prossime misure e quanto de-
ficit aggiuntivo chiedere an-
cora al Parlamento di autoriz-
zare. Decisioni che, a questo

punto, verranno prese dopo il
Consiglio europeo del 23
aprile. Alle quali seguirà il
nuovo decreto legge. Col qua-
le, ha annunciato il ministro
dello Sviluppo, Stefano Patua-
nelli, arriveranno anche «mi-
sure di ristoro e indennizzo a
fondo perduto. Stiamo valu-
tando di replicare il modello
francese e tedesco su piccole
e piccolissime imprese: in
Francia hanno dato dai 50o ai
2.500 euro mentre in Germa-
nia 9 mila euro sotto i 9 dipen-
denti e 14 mila sotto i 25».
Sempre secondo Patuanel-

li, i finanziamenti assistiti da
garanzia statale previsti dal
decreto sulla liquidità saran-
no «erogabili tra lunedì e
martedì della prossima setti-
mana». Il riferimento è ai pre-
stiti fino a 25 mila euro garan-
titi al l00% dallo Stato e riser-
vati a piccole e medie imprese
e lavoratori autonomi. Da ieri
alle 18, Mediocredito centrale,
gestore del Fondo di garanzia,
ha reso operativa la procedura
online che consente alle ban-
che di caricare le richieste rac-
colte a partire da martedì
scorso. Ma poiché il cda del
Fondo ha deliberato una leva
molto bassa (i a 3), con 1,7 mi-
liardi di euro disponibili per

II negoziato con la Ue
II governo attende il
negoziato con l'Ue per
capire quanto deficit
aggiuntivo chiedere

le garanzie, si potranno copri-
re al massimo prestiti per 5,1
miliardi (1,7 x3) e soddisfare
quindi solo poco più 200 mila
richieste (se i prestiti fossero
tutti di 25 mila euro, per un
volume complessivo di 5 mi-
liardi). Di più se i prestiti ri-
chiesti fossero di importo mi-
nore (per esempio 40o mila
domande da 12.500 euro) ma
comunque ben distanti dalla
platea potenziale di circa 5
milioni di soggetti interessati.
Col decreto di fine mese ar-

riveranno anche la proroga e
il potenziamento dei sostegni
a lavoratori e famiglie (cassa
integrazione, 600 euro per gli
autonomi, congedi, voucher
baby sitter) deliberati con il
decreto Cura Italia che, dice la
ministra del Lavoro, Nunzia
Catalfo, hanno offerto una
prima copertura a una platea
potenziale di 19 milioni di
persone.

Enrico Marro
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'IDEA DELL'HELICOPTER MONEY

Patuanelli rilancia sulla liquidità: alle aziende
servono finanziamenti a fondo perduto

Valutiamo indennizzi
automatici parametrati
alla perdita del fatturato

Carmine Fotina
ROMA

Qualcuno semplificando già lc
chiama "Helicopter money" al-
l'italiana. C'è un'ala del governo:
soprattutto nella componente del
Movimento 5 Stelle, che vorrebbe
contraddistinguere il prossimc
decreto legge con una robuste
dose di ristori e indennizzi diretti
a fondo perduto per le imprese:
ad esempio nella forma di vou-
cher o bonus. Per dare un segnale
più forte rispetto alle ultime ga-
ranzie sui crediti che attivano fi-
nanziamenti potenziali. Ne h2
parlato ieri il ministro dello Svi-

luppo economico Stefano Patua-
nelli, ma l'equilibrio da trovare in
termini di coperture finanziarie
appare molto complicato anche

li nodo del-
le copertu-
re finanzia-
re visto che
si pensa
anche a
poderosi
interventi
su bollette
e affitti

perché nel frattempo la stessa ala
di governo ambirebbe a inter-
venti poderosi anche su bollette
energetiche, affitti e sostegno al-
la domanda.

L'istruttoria sugli indennizzi
alle imprese, che viene fatta in
tandem con il ministero dell'Eco-
nomia, punta a un sistema di vou-
cher parametrato alla perdita ef-
fettiva di fatturato rispetto ai pri-
mi mesi di riferimento del 2019.
Non è ancora deciso il perimetro
dei settori che sarebbero interes-
sati (si pensa a quelli più colpiti ma
in parte anche a quelli connessi al-
la stessa filiera). L'Italia vorrebbe,
in pratica, accodarsi a Germania e
Francia che hanno già varato i loro
schemi di aiuto sotto forma di sov-
venzioni dirette, ottenendo anche
il via liber della Commissione eu-
ropea. Due modelli alquanto di-
versi, non foss'altro per le dimen-
sioni dell'intervento. Il modello
francese si caratterizza per un bo-
nus diretto di 1.5oo euro (elevabili
a 6.500 solo se si sommano una
serie di condizioni). La Germania

L'ipotesi, sul modello
francese, di un intervento
tra i.000 e 2.000 euro per
azienda. Ma c'è Il
problema delle risorse

invece, ha detto ieri Patuanelli, ha
scelto un meccanismo che prevede
9mila euro per imprese sotto i 10
dipendenti e 14mila euro sotto i 25
dipendenti. In realtà, il piano tede-
sco punta a elargizioni a fondo
perduto anche per le grandi im-
prese. L'Italia invece guarda solo
alle micro e Pmi. È presto per dire
a quanto potrebbero ammontare
gli aiuti, anche se si ragiona più nei
termini dello schema francese, per
interventi tra i.000 e 2mila euro.
Tutto però dipenderà dalla reale
disponibilità delle risorse nel de-
creto di aprile.
Sempre Patuanelli ha fatto rife-

rimento in modo teorico alla pla-
tea delle micro Pmi italiane, che
sono milioni. Se si ragiona sui mil-
le euro, ha detto, l'ordine di gran-
dezza sarebbe di 4 miliardi. Se in-
vece si ragiona sui iomilaeuro si
arriva a 40 miliardi. Ma non signi-
fica ovviamente che siano questi
gli stanziamenti che potranno en-
trare nel prossimo decreto legge.
Il lavoro su questo tema è ancora
tutto aperto.
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La mossa di Conte:
va bene il salva-Stati
ma a zero condizioni

IL RETROSCENA

ROMA Dal «no Mes, sì Eurobond»,
Giuseppe Conte è passato al «sì
Eurobond e Mes vediamo». Un
passettino che non permette an-
cora agli investitori di considera-
re l'Italia dentro il recinto delle
decisioni che prenderà il Consi-
glio europeo della prossima setti-
mana e gli effetti di questa incer-
tezza si riflettono sullo spread an-
cora molto alto.

LA TENSIONE
Il tentativo del presidente del
Consiglio di mettere a tacere le
polemiche tra Pd e MSS, divam-
pate dopo alcune dure prese di
posizione dei grillini contro il
Fondo salva-Stati (Mes), è riusci-
to a metà. Conte ha sostenuto che
è inutile dibattere ora di uno stru-
mento che si annuncia diverso e
senza le condizionalità del passa-
to, ma di cui non si conoscono an-
cora i meccanismi dell'utilizzo.
Ed è sui dettagli che il presidente
del Consiglio e il ministro
dell'Economia Roberto Gualtieri
intendono lavorare poiché dire
"condizioni zero" potrebbe non
bastare se non si valutano anche
i passaggi futuri. A Conte spetta
quindi il compito di strappare al
Consiglio Ue del 23 la rassicura-
zione politica che non ci saranno
nel Mes - come proposto dai mi-
nistri dell'economia e delle finan-
ze - le condizionalità a suo tempo
applicate alla Grecia. Al titolare
di via XX spetterà poi la responsa-
bilità di lavorare nel dettaglio sui
testi del regolamento che l'Euro-
gruppo dovrà mettere nero su
bianco. Un consiglio di «guarda-
re con esasperata attenzione
com'è la situazione delle condi-
zionalità» , arriva anche dall'ex
presidente del Consiglio Mario
Monti, che però - anche se ci fos-

sero zero condizioni - si mostra
scettico sulla possibilità di MSS,
Lega e FdI di «cambiare le posi-
zioni ufficiali» perché «loro han-
no creato coi social media, negli
ultimi sei mesi, il mostro Mes».

Soddisfatto per la correzione
di rotta data da Conte è il Pd. Per
il ministro Dario Franceschini,
che sulla questione ha avuto più
di una discussione con il premier
e i colleghi MSS, «è giusto e cor-
retto» «vedere come uscirà (il
Mes dalla riunione del 23 ndr),
anziché discutere preventiva-
m en te».

Invertire la narrazione non sa-
rà comunque facile anche se tra i
dem c'è chi sostiene che si dovrà
cambiare anche il nome perchè
senza condizioni è «tutta un'altra
cosa». Mes o "Nuovo-Mes" che
sia, il passaggio non sarà indolo-
re perché anche la parte più avve-
duta del M5S non sembra scalfi-
re le convinzioni dell'ala più dura
del Movimento. Il ministro Pa-
tuanelli ieri, dopo aver ribadito il
"no" al Mes così com'è, ha soste-
nuto - arrampicandosi un po' su-
gli specchi - che «se pensiamo
che sia un salvadanaio e possia-
mo romperlo e prendere soldi al-
lora abbiamo rotto il Mes». Che
equivale forse a prepararsi nel so-
stenere che ora il "Nuovo Mes" è
accettabile proprio perchè - gra-
zie a Conte - lo abbiamo rotto e ri-
fatto.

In attesa che ciò avvenga, nel
Movimento la numerosa compo-
nente euroscettica continua a
puntare i piedi e arriva a chiedere
che il Mes non entri nemmeno
nel pacchetto degli strumenti
che verrà discusso al Consiglio
Ue della prossima settimana.
Quando Alessandro Di Battista
dice di augurarsi che il Mes «esca
fuori dal tavolo», si sovrappone
alla linea espressa da Giorgia Me-
loni. FdI e Lega continuano infat-
ti a sfidare il governo sull'utilizzo
del Fondo, segnando una frattu-

IL PREMIER DEVE
LOTTARE SU DUE
FRONTI: I FALCHI
DI BRUXELLES
E IL NO SECCO
DEI CINQUESTELLE

ra con Forza Italia destinata a
non ricomporsi facilmente quan-
do ci sarà il passaggio parlamen-
tare promesso da Conte. Anzi, il
centrodestra rischia di spaccarsi
prima, o insieme, della maggio-
ranza se al Senato Roberto Calde-
roni, come annunciato, presente-
rà una mozione che dice «no al
Mes».
Mentre l'Italia vede gonfiarsi il

suo debito pubblico - le previsio-
ni parlano per fine anno di 160%
sul Pil - è la rete della Bce che con-
tiene l'aumento dello spread
mentre il confronto politico do-
mestico indebolisce i margini di
Palazzo Chigi nel negoziato. La
mano tesa della presidente della
Commissione von derLeyen, che
ha chiesto scusa all'Italia per
aver inizialmente sottovalutato
gli effetti della pandemia, offre
un'immagine diversa dell'Euro-
pa da quella raccontata dai sovra-
nisti su social e tv. Ma le parole
della presidente tedesca della
Commissione parlano anche i
paesi, come Olanda, Austria e
Finlandia, che continuano ad op-
porsi ai Recovery bond sui quali
l'Italia non molla forte anche del-
la sponda francese e iberica.

IL DATO
Spuntare qualche certezza in

più sui tempi e sulle modalità e
quantità di emissione dei Recove-
ry bond, sarebbe per Conte un
successo non da poco che potreb-
be ammorbidire anche gli intran-
sigenti del Movimento 5S ai quali
ieri parlava Roberto Fico nell'in-
tervista rilasciata a Vista: «Voglio
tranquillizzare tutti: il Mes che
abbiamo conosciuto per la gestio-
ne delle crisi greca non verrà mai
usato in questo modo dal nostro
Paese». Sul "Nuovo—Mes", inve-
ce, l'appuntamento che il presi-
dente del Consiglio ha dato è in
Parlamento, ovviamente dopo la
riunione del Consiglio Ue.

Marco Conti
RIPRODUZIONE RISERVATA
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INTERVISTA A BINI SMAGFII

"L'Italia sbaglia
a rifiutare i1Mes
Con gli eurobond
meno sovranità"
MARCO BRESOLIN -P.71

BINI SMAGHI L'economista: il debito emesso a livello europeo non finanzia il bilancio italiano

"L'Italia sbaglia a rifiutare il Mes
Con gli eurobond meno sovranità"

INTERVISTA

MARCO BRESOLIN
INVIATO A BRUXELLES

1 governo italiano è in prima
linea nel difendere la richie-
sta di un nuovo fondo per la

 ripresa attraverso il quale
emettere debito comune a livel-
lo Ue. Ma c'è un aspetto che è al
momento assente dal dibattito
pubblico: chi deciderà come uti-
lizzare quei fondi? Il ministro
francese Bruno Le Maire, fauto-
re del «Recovery Fund», ieri ha
spiegato in un'intervista su La
Stampache«l'ideaè dilasciarde-
cidere la Commissione e non i sin-
goli Stati» su quegli investimen-
ti. Un concetto analizzato anche
in un documento della «School
of European political economy»
della Luiss e firmato da diversi
economisti, tra cui Lorenzo Bini
Smaghi, già membro del comita-
to esecutivo della Bce. «Rispetto
a questa proposta — scrivono gli
autori — non è affatto chiaro se il
governo italiano sia consapevole
che ciò configura uno sposta-

mento delle decisioni di politica
fiscale a livello europeo; e che i
fondi ricavati dall'emissione di
eurobond non possono essere
usati per finanziare il bilancio
pubblico italiano».
In sostanza, per usare un'e-
spressione diventata comune
in Italia, gli Eurobond compor-
terebbero una cessione di so-
vranità?
«Il concetto — detto in parole po-
vere — è che Babbo Natale non
esiste. E sorprende che i nostri
politici non ne siano al corrente
o se ne siano resi conto da poco.
I fondi emessi a livello euro-
peo, con garanzie europee, fi-
nanziano iniziative europee,
cioè decise in comune a livello
europeo. Non servono per fi-
nanziare il bilancio pubblico
italiano. Gli eurobond servono
ad esempio per un piano di in-
vestimenti comuni per sostene-
re la ripresa dell'economia eu-
ropea dopo la crisi».
Quali sono le possibili opzio-
ni per uno strumento euro-
peo di debito comune?
«Esistono già strumenti comu-
ni, come quelli emessi dalla
Bei, per finanziare infrastrut-

ture o garantire interventi de-
cisi dalla banca in tutti i Paesi
membri. Ci sono anche i finan-
ziamenti europei per politiche
europee, come i fondi struttu-
rali. Se ne possono disegnare
altri, come il fondo per la disoc-
cupazione, ma ciò significa
concordare politiche comuni a
livello europeo».
In Italia si discute dell'even-
tuale utilizzo dei fondi del
Meccanismo europeo di Sta-
bilità (Mes): sono di più i van-
taggi o i rischi?
«Aspettiamo di conoscere tutti
i dettagli. Di sicuro sappiamo
che il tasso d'interesse sarebbe
più basso rispetto all'emissio-
ne di titoli di Stato per la stessa
scadenza, con un risparmio di
circa 400 milioni l'anno. Se ci
saranno altre condizioni lo ve-
dremo al momento del nego-
ziato. Quello che sorprende è
che Paesi che hanno già usato
il Mes per altri scopi, come la
Spagna, il Portogallo e anche
la Grecia, sono a favore di que-
sta nuova facility. Non credo
che siano masochisti».
L'accesso a questa linea di cre-
dito può consentire alla Bce
di avviare le Omt, ossia l'ac-

quisto illimitato di titoli?
«Non è una condizione suffi-
ciente. La Bce deve comunque
fare le sue valutazioni. Ma sa-
rebbe comunque un segnale
importante per il mercato, che
si sta convincendo del fatto
che l'Italia non vorrà mai, per
ragioni politiche, fare richie-
sta del Mes, e dunque non po-
trà mai trarne i benefici. Per
questo lo spread italiano è mol-
to più elevato di quello spagno-
lo o portoghese».
La sostenibilità del debito ita-
liano è a rischio?
«La Bce detiene già oltre il 20%
del debito pubblico italiano e ne
acquisterà un altro 10% nei
prossimi mesi. Questo aiuta la
sostenibilità del debito. Tutta-
via, non c'è dubbio che il debito
rappresenti un fattore di fragili-
tà dell'economia italiana e che si
debba mettere in atto un piano
di lungo periodo per assicurar-
ne la riduzione: un programma
mirato ad aumentare la crescita
potenziale del Paese, a comin-
ciare con riforme incisive, che lo
rendano più attraente per le im-
prese e gli investitori». —

©RI PRoou➢oNE RISERVATA
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SULLA STAMPA

l Fondi) può ttsereusatu
per le spesi: non studiarle" ;-=r-

Ieri su «La Stampa» il ministro
francese delle Finanze, Bruno Le
Maire, in un'intervista, ha svelato
i dettagli del «Recovery Fund»
proposto da Parigi: «Sarà la Com-
missione a gestire gli investimen-
ti negli Stati», ha detto il ministro

IL PACCHETTO DI AIUTI

O
I tre pilastri
Le misure in discussione a Bru-
xelles per il Covid-19 sono un
pacchetto da 500 miliardi,
più un fondo perla ripresa

0
Fondi Bei e Sure
La Banca europea degli investi-
menti garantirà liquidità alle
aziende. Sure finanzierà inve-
ce la cassa integrazione

D
Fondo salva-Stati
Il cuore degli aiuti riguarda il
fondo salva-Stati (Mes): fi-
nanzierà l'assistenza sanita-
ria e i costi relativi di cura e
prevenzione dal Covid 19

LORENZOBINISMAGHI

GIÀ MEMBRO DEL COMITATO 
C)ESECUTIVO DELLA BCE ✓

Spagna, Portogallo e
Grecia sono a favore
del Meccanismo
europeo di stabilità, e
non sono masochisti

® LA STA.MPA
Ittalterttre ora il Nord  ""  ". "+"'"`M
trtiatu con il governo
"Niente fitghe-in avanti"

MMUM

`Pltal lasbaglia a ritiamre n Nes
C'on eli evi obouni meno .ounni ii
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"C'è ancora più Europa nel futuro italiano"
"I fondi del Mes? Non c'è ragione di dire di no.Ibond?Ci stiamo arrivando, con un piano
da 3.000 miliardi. La ricostruzione nel dopo lockdown? Ora maggioranza e opposizione
devono dialogare". Intervista a David Sassoli, presidente del Parlamento europeo

Presidente, what a Mes. "Già, ma con
quante s?". In questo caso una. "Anche

se in Italia il Mes mi sembra sia sinonimo
di pasticcio. Ma lei si rende conto che il
tema Mes sì e Mes no è un tema di cui si
discute solo in Italia?". In che senso? "Leg-
go ogni giorno i quotidiani di tutta Europa
e le confesso che in nessun paese trovo
traccia di un dibattito come quello che c'è
in Italia". E che dibattito è quello italiano?
"E' un dibattito intorno a una questione
incomprensibile. Mi dica: ma se una perso-
na avesse bisogno di un aiuto economico
per sostenere delle spese sanitarie e una
banca fosse disposta a prestare a quella
persona dei soldi senza condizioni a un
tasso zero quella persona avrebbe una so-
la ragione per dire di
no?". No. "Bene: l'Ita-
lia oggi si trova in
questa condizione. E
sa perché il dibattito
pubblico si è incan-
crenito?". Lo dica lei.
"Perché se invece che
Mes lo avessimo chia-
mato Pippo tutti
avrebbero avuto me-
no difficoltà a capire
che quel meccanismo
di cui molti parlano
senza sapere quasi
nulla è un meccani-
smo che è cambiato e
che ha creato una li-
nea di emergenza, pa-
ri al due per cento del
pil di ciascun paese,
di cui si può usufruire
in modo immediato.
Anzi, mi correggo, una
condizione c'è". Ecco
la magagna! "Nessuna
magagna: la condizio-
ne è che siano desti-
nate a spese dirette o

indirette che abbiano
a che fare con il soste-
gno alle strutture sa-
nitarie. In Italia si di-
scute molto su quelle
tre lettere, senza ca-
pirci molto, ma vedrà
che quando gli altri paesi europei chiede-
ranno di attingere a quel fondo, senza con-
dizionalità così vincolanti, anche in Italia
il dibattito di oggi sarà solo un vecchio e
lontano ricordo. Anzi, qualcuno magari di-
rà: aiuto, stanno usando i nostri soldi. Per-
ché l'Italia ha versato nelle casse del Mes
14,3 miliardi". David Sassoli è il presiden-
te del Parlamento europeo e il suo angolo
di osservazione è utile per provare a met-
tere a fuoco la traiettoria che potranno im-
boccare nei prossimi mesi i paesi maggior-
mente colpiti dagli effetti del coronavirus.
Sassoli ha apprezzato il discorso fatto ieri
in plenaria al Parlamento europeo da Ur-
sula von der Leyen e suggerisce agli italia-
ni di tenere a mente non solo la parte in
cui la presidente della Commissione ha
chiesto scusa al nostro paese ("è vero che
molti erano assenti quando all'inizio della
pandemia l'Italia ha avuto bisogno di aiu-
to, e che è vero, che l'Unione ora deve pre-
sentare una scusa sentita all'Italia") ma
anche la parte del discorso in cui la presi-
dente rivendica un fatto incontestabile:
"La Ue oggi è il cuore pulsante della soli-
darietà ed è in piedi per aiutare chi ha più
bisogno". "L'Europa - dice Sassoli - è par-
tita tardi ma da quando è partita ha fatto
tutto ciò che era necessario fare per af-
frontare la crisi. Sento parlare molto di
strumenti, di cose da fare, di cose che man-
cano, ma sento molto poco parlare di
obiettivi. Il tema su cui oggi bisognerebbe
concentrarsi è invece
questo: che tipo di
piano di ricostruzione
vogliamo mettere in
campo e come si arri-

va a quell'obiettivo?
Da questo punto di vi-
sta all'Europa si può
rimproverare un ini-
ziale ritardo ma non
si può invece rimpro-
verare un'assenza di
velocità nel mettere a
punto le misure ne-
cessarie per affronta-
re la crisi. Fino a oggi
sono stati mobilitati,
tra Bce, fondo Sure,
Mes, Patto di stabilità
allentato, fondi strut-
turali, circa 2.770 mi-
liardi di euro e penso
sia credibile la previ-
sione fatta sia da Chri-
stine Lagarde sia da
Ursula von der Leyen:
il piano di ricostruzio-
ne dell'Europa potrà e
forse dovrà avere una
potenza di fuoco pari a
3 mila miliardi di eu-
ro". E gli Eurobond?
"Altra parola con cui
stiamo intossicando il
dibattito pubblico".
Ma si faranno o no? E
c'è da aspettarsi o no un qualche annuncio
importante su questo fronte al prossimo
Consiglio europeo? "Il dibattito sulla pos-
sibilità che vi sia da parte delle istituzioni
europee la forza di creare dei bond è un
dibattito senza senso perché l'Europa ha
già oggi due strumenti con cui emette bond.
Il primo strumento è il Mes, che ha un depo-
sito di 80 miliardi di euro che arriva fino a
410 miliardi di euro e che si finanzia per
l'appunto con l'emissione di bond. Il secon-
do strumento è invece il fondo Sure, il fondo
appena creato per il sostegno alla di-
soccupazione, ed è un fondo che si fi-
nanzia anch'esso con l'emissione dei
bond". Ripetiamo la domanda ma gli
Eurobond? (segue nell'inserto IV)

:.._
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"Si ai soldi del Mes, i bond ci sono già". Una chiacchierata con Sassoli
(segue dalla prima pagina)

"Io penso che in Europa stia emergendo
una linea maggioritaria che, usando il bi-
lancio pluriennale dell'Unione, possa con-
sentire l'emissione di titoli comuni. Questi
titoli potremmo chiamarli, come dice la ri-
soluzione del Parlamento, Recovery bond,
avranno la tripla ̀ A' e serviranno a finan-
ziare il piano di ricostruzione. Ecco, più
chiaro di così...". Chiaro, presidente, ma
se le chiedessi se questa è la linea del go-
verno lei saprebbe rispondere? "Mi pare
di sì: all'Italia servono soldi freschi e dopo
una manovra da 400 miliardi che comun-
que inciderà sul debito pubblico, trovare
altre risorse che non peseranno sul debito
sarà essenziale. Specialmente se l'onere
sarà condiviso fra tutti gli stati europei". E
per il dopo emergenza è d'accordo con chi
dice che il destino dell'Italia dipende più
da ciò che può fare l'Italia per se stessa
che da ciò che può fare l'Europa per l'Ita-
lia? "Servono tutte e due le cose. Anche se
spesso usiamo l'Europa come alibi alle no-
stre inefficienze. In questa fase servono ri-
sposte straordinarie e io credo che le isti-
tuzioni europee, nessuna esclusa, stiano
facendo il loro lavoro con concentrazione
e celerità. Ma penso anche che gli ultimi
mesi vissuti dal nostro paese abbiano of-
ferto all'Italia alcune indicazioni chiare su
cosa serva al paese per uscire dalla pande-
mia più forti di prima". Per esempio? "Ci
vuole pragmatismo. Occorre lavorare per
avere una democrazia più efficiente. Dob-
biamo impegnarci per avere un sistema sa-
nitario che eroghi servizi di pari livello
qualitativo a tutti i cittadini e investire di
più e meglio nella sanità pubblica". A pro-
posito di pragmatismo, presidente Sassoli,
lei è d'accordo con chi dice che in un paese
come l'Italia sarebbe auspicabile lavorare

al dopo lockdown avvicinando quanto più
possibile al governo le cosiddette anime
più europeiste? "Mi sembra che già il pre-
sidente del Consiglio si faccia carico di
rappresentare le anime europeiste. D'al-
tronde anche la risoluzione che oggi sarà
votata dal Parlamento europeo sull'emer-
genza Covid-19 vede la convergenza dei
gruppi europeisti compreso il Partito po-
polare. E' bene quando tutti rinunciano a
qualcosa per consentire scelte utili e con-
divise". Proviamo a essere più espliciti an-
cora, presidente. Lei, poco meno di un an-
no fa, è stato eletto da una maggioranza
trasversale (socialisti, liberali e popolari,
in primis) e sia il M5s (dando libertà di co-
scienza) sia Forza Italia (optando per l'a-
stensione) hanno chiesto ai propri parla-
mentari di non votare contro di lei. Pensa
che quello schema di gioco possa essere
prezioso e utile anche in Italia in vista di
una fase due nella gestione dell'emergen-
za? "Il mio ruolo non mi consente di entra-
re in questo tipo di dibattito. Credo che in
una fase di emergenza maggioranza e op-
posizione debbano dialogare e concertare.
Questo non solo non è uno scandalo, ma è
raccomandabile". Sassoli parla di una ri-
soluzione del Parlamento europeo relati-
va a "un'azione coordinata dell'Ue per lot-
tare contro la pandemia di Covid-19 e le
sue conseguenze" e quella risoluzione, no-
ta il presidente del Parlamento europeo,
ha una caratteristica interessante: è firma-
ta da tutti i principali gruppi parlamenta-
ri, dai socialisti (S&D) ai popolari (Ppe)
passando per i Verdi (Verts/Ale) e i macro-
niani (Renew). Sassoli individua in quella
risoluzione due punti chiave. Primo: un in-
vito alla Commissione "a proporre un mas-
siccio pacchetto di investimenti per la ri-

presa e la ricostruzione a sostegno dell'e-
conomia europea dopo la crisi, che vada al
di là di ciò che stanno già facendo il Mec-
canismo europeo di stabilità, la Banca eu-
ropea per gli investimenti e la Banca cen-
trale europea e che si inserisca nel nuovo
quadro finanziario pluriennale". Secondo
punto: finanziare il pacchetto della Com-
missione usando strumenti innovativi e
non convenzionali, come i Recovery bond
da collocare sui mercati finanziari. Terzo
punto: usare tutti i fondi del Mes, 410 mi-
liardi, con l'unica condizione dell'utilizzo
per l'emergenza sanitaria. "Tutti coloro
che si sono battuti contro il contestatissi-
mo Fondo salva stati dovrebbero essere
contenti". E sull'uscita dall'emergenza?
Cosa si vede da Bruxelles? "Molto disordi-
ne. Ci sono due aspetti che andrebbero sot-
tolineati. Il primo riguarda la necessità di
non farsi trovare impreparati nel momen-
to in cui si deciderà di ripartire. Il che si
traduce nella necessità di predisporre per
tempo piani per evitare che la recessione
economica sia non meno traumatica della
pandemia. Il secondo aspetto riguarda i
differenti approcci che i singoli stati han-
no avuto per contenere la diffusione del
virus. Penso per esempio alla Germania
che in queste settimane ha scelto di ri-
correre in maniera massiccia ai tampo-
ni, mentre altri paesi hanno percorso
altre strade. Ciò dimostra che prima di
riaprire sarebbe bene definire modali-
tà comuni. Si dirà, anche su questo, che
fa l'Europa? In questo caso solo racco-
mandazioni perché la responsabilità è
esclusivamente degli stati. Anche in
questo caso trasferire poteri al-
l'Europa sarebbe nell'interesse
dei cittadini. Da questa crisi pos-
siamo uscirne soltanto insieme e
con un'Unione più forte".
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Bonomia sfida tremenda, politica smarrita
CONFINDUSTRIA

Il leader di Assolombarda
indicato come prossimo
presidente con 123 voti

«Ora dobbiamo portare
le tesi di Confindustria
su tutti i tavoli della crisi»

Fdüionethiuutlnrdiadone ellezx

tudolloeoolèsmmimllmtudalGm-
rJaOo genaole cementassimo presi-
dente di Genfndpavla cali m ord e-
renzenepctwal e6o,accºleerlallas4-
danielictaidexholLDn oillmnsümm
ltonbmtpresidnntidlAssoiodtbaròa,
ba parlato della sfida che attende  0
mondo imprenditoriale pera dopo
pa,lleddaclatspmnºuash, mapoa-
dcoarimsamtmasmWa che sembra
smamp-Anestahdldlmasoºnarrrvu
udatoºnduenmumimesinducnle. tl
miNsem Guniderh l<Pmntl a lavorare
Insieme. 5erz,zl alle p.inear3

Il decreto Aprile
punta a 70 miliardi
Vacanze in Italia,
bonus da 325 euro
GLI INTERVENTI

Fisco, perle aziende
Io sblocca rimborsi
e bonus sugli affitti

La detrazione  favore
del turismo toccherà
ai redditi sotto ì 26 mila euro

0. contatore delle misure andcási
previste dal decreto Aprile porta
verso quom70OWiordLlen.lMetla
vangalo èmal a-ardita da riunioni
mimiche riusaunte,msemt«dalver-
IIcedl ieeminlstrlesohdsegrefs°
confini/Muro dell'Economia Guai-

232
Ieri lo sDread italiano In
rapporto al Bund tedesco
sceso a sa  ponti base. In calo
anche 0 rendimento del m'p
decennale benchmark, che
scende alt, 09%da0't,94%.
La nuova emissione Italiana è
In calendario dal ori maggio

timi che in videocrI innenza,
hlcenrrera g5amrnloistrato°tomll.
L'obiettiva è quello di chiudere il
mmirdlmassimaemratmrcdllmar-
fina, osando l i consigllodei minlsln
dovrädcddereladfmdei mtovnde-
6cltaggiunuvoda larvutaremcrco-
lodiiulsenato evenerdi atoComera.
A sostegno del nuism o, intanto,

e èsul ravoiuun nrrecanismo basco
sulla detrazione: fiscale, che [bste-
rebbealloSmtº tra i,ze,,Smillomt
di e,uo. La bozza prevederebbe al
momento una detrazione fiscale
dellespese del aozorpersuggiornldl
almeno .rene.; pressa ºmaure rr-
cettive italiane fino a minassimo di

305 aura.
Forino. Rºgad.Trov0d
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Debito
In arrivo
il BTp Italia
per coprire
le spese
perla gestione
della crisi
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LO SCENARIO

Drammatica
la voragine
del Pil, ma è
l'occasione
per cambiare
il Paese

LA RIPARTENZA I PRESTITI 'RISCHI

Riaprire Far indebitare La politica
le produzioni, le imprese non ci ha esposto
ma evitare è la via giusta, a un pregiudizio
la seconda l'accesso fortemente
ondata alla liquidità ami industriale
del contagio non èhnmediato che è tomato

INTESA IMPRESE-SINDACATI SULLA SICUREZZA

Pmndarlaprlre. Seconda Conhndestriatods, sale Novità nºnnprendono scuso  rischio H metà detleuìenda

Moda, accordo per ripartire:
a rischio il 50% delle aziende

roselo attività non riprenderanno, rischiamo di veder scomparire il
so, delle aziende. soprattutto piccole  medie che sono 1190% del
rettore» E presidente dl Confindustria Moda, Claudio Macerati,
riassume lo spiino del protocollo siglato LODI sindacati in vista del
ravvio della produzione. Cristina Casadd sposto

Sanità, 5mila infermieri per le cure a casa
LA FASE 2

Un piano per assumere almeno
imita Infermieri per potenziare
te corea casa rton solo peri mola-
i I di Cucici, ma anche per gli an-
ziani e l fragili. costretti giadaun
palo di mesi a rinvlamcentratle
prestazioni con gli spedali con
centrati sull'emergunea. E poi
rafforzamento delle Unità spe-

Tali anta covid (le ❑sca) quelle
che avrebbero il compito di se-
gutre porta a paria i quasi tSomila
positivi con lievi sintomi. In iso-
lament0domlcitare lu tutta Ita-
lia. Sono gli aspetti qualificanti
della Fase due della Sanità.chesi
carncrerizzerà in misure e nuove
risorse da individuare con ilnun-

docrero di aprile. attesa alla
fine della prossima settimana,

Marcio Barlolonl apag,u

EIROVITA
'Vau,e alle lue prospettive

Siamo specializzati nel ramo VITA

Progettiamo soluzioni su misura per rendere concrete
le prospettive di investimento, risparmio, previdenza

e protezione dí chi si affida a noi

visito il sito www,eurovita.it

núliardi
È f I fabbisogno dl liquidità
delle imprese stimato dal
Cenreo studi Confindustria

Liquidità
Più colpite
le imprese
che investono

MERO  ABILEr

LA CIRCOLARE DELLE ENTRATE

Udienze tributarie avanti
se c'è rischio per le parti
Se c 2a rischio dl recare
pregiudizi, alienarti in causa.
le udienze cautela° nel
processo tributario devono
essere celebrate. F. uno dei
chiarimenti contenuti nella
circolare emanata ien, con la
,uose l'agenzia delle Rinviate

fornLsce un pile. importante
pontu dl riferimento per gli
oprmntn sulla sospensione del
termmlesul rinvio delle
udienze nel processo
erllnriario a causa
dell'emergenzaC: ovld -r9.

Aanbrosl e lodo vena sa

LA CONVENZIONE

Così I'istituto di credito
anticipa la cassa integrazione

Barbara MasprO Ppag.56

PANORAMA

RISCHI PERLA FASE.

In Corea del Sud
tornati positivi
141pazienti
considerati guariti

Sona intimale udlepelsonelnCarro
del Sld coi Videmteápparenloioeo-
teguarlreton che sona rlsulrarenuo-
vamente positive al coronavlrus. Lo
nferSc000 le oumdtà sanitarie toca-
citatelesi dalla (ton. G0 esperti af-

fermano di non avere al momento
chiaro 0 muova per osi ,rp0s11Ra-
derei noWtanoposhivtechesmnno
effettuando ricerche. nwriroa,

VERSO LA RECESSIONE

Negli Stati Uniti 22 milioni

dispersone senza più lavoro

A causa dol'adulown perla pande-
mia, negli Usa 1 senza lavoro sono
salpa a 22 milioni di persone. .n
goattr« Settimane Seno stati hru-
dadi postiti) lavoro creati negliul
toni nove anni e ote000 dirlpros.
Iniziata alla fine della recessione
nel x009, „pecinoa3.

COMMISSIONE EUROPEA

Von der Leyen:
la Ue chiede
scusa all'Italia
lasciata sola

Boia Remano
—e pappa z3

ORDELL'ASSEMBLEA

Ferrari approva I conti 2019

e II dividendo a 1,13 curo

L'assemblea degli azionisti Ferrati
haapprimato il bilancio dell'esecri-
sin 5019 econfermato la cedola di
x,13éem,perazionecúmepte mnun-
cLvo, oltre a vumr0ll rinnovo dei oda,
rrmiamntermadl tnhnrikuna(pre-
stdenlcl eLouis Camiliedlatri gooa
runsiglie°esecutivi. aincuta ly

AGRICOLTURA

Teli hi tech, accordo in arrivo

tra Coldiretti e Arrigoni

Nasce con l'obiettivo di migliorare
la snslenibtlim Ip agricoltura l'ac-
cordo rea Gutdirotti e Arrigont.
l'azienda comasca leader nellapro-
datone di retihitl$ per cohiva-
z1onLAnigo i entrala nell'orbita
deltondoAnnbnixsgr,diAlessan-
dm Grimaidl. vanta. as
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STILE
BELLEZZA

Formazione,
le scuole
progettano
una ripartenza
ibrida
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D presidente designato
Confindustria sceglie Bonomi
«Far ripartire le aziende»
di Rita Querzè
alle pagine 28 e29

Un aiuto contro il Coronavirus

compra=LAMA lareittadelloSpart 
F7

Il codice iban perle donazioni è

1T09Q0306909606100000172051

Pressing dei governaiofi del Nord. Il presidente Fontana: turni eli lavoro su 7 gior i. Meno di irelnila i malati in rianimazione

Via libera per moda e auto
Per tracciare i positivi sceltala app: «Immuni». Trivulzio, le accuse di ministero e medici

L'EQUITÀ PERDUTA
di Ernesto Galli della Loggia

C 

on h 
solo

le grandica crisi nzadati
chesolomgrandievid danno.
alle cose, l'epidemia in corso
ci sta mostrando in piena luce
['Italia delle ineguaglianze.

Tra le tante quelle che in queste settimane
sono apparse più insopportabili e quindi
degne della madore attenzione da parie
deil'ophrione pubblica e dei pubblici
poteri mi sembrano le seguenti (l'ordine
non è indicativo della loro Importanza).

conOnllaa pagina 14

("GuNNELLI

GLI IN S01, ERENTI
di Marco Imarislo

n Italia esistono due virus. Quello di
Milano e della Lombardia, che
comprende anche alcune zone limitrofe
di Emilia-Romagna e Piemonte Poi c'è
quello del resto d'Italia. Certo, il Covid-

19 e la sua pericolosità sono uguali per tutti
Ad essere ben diversa è la percezione
dell'epidemia. Non ci sono statistiche, a
dimostrare una differenza che nasce in
primo luogo dal profondo, dallo stato
d'animo con il quale vengono vissuti questi
mesi di Isolamento individuale e sociale.

contratta  pag,va:5

Losolttore cileno Luls Sepúlveda in una foto scattata sulla spiaggia di Sal nt Mais, in Francia

Addio a Sepúlveda, voce dei dimenticati
di Ranieri Polese e Elisabetta Rosaspina

Il coronavirus si è portato via lo scrittore cileno Luis Sepúlveda, autore di
«Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare». Voce dei

dimenticati, se ne :è andato a 7o anni dopo un Mese e mezzo di infezione.
alle oagne 20 e 21 co,1 un meato a Luis Sepúlveda

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Divieto di dribbling

vali comportamenti virtuosi an-
dranno tenuti durante la tanto alle-
sa Fase Due? Uno dei pochi pregi

della clausura ernia sua semplicità: restate
in casa e ciao. Maappenaia portasi aprirà;
cominceranno i problemi. (Ztieili sociali G
lascio esaminare a chi è qualificato per far-
lo. Ma se ne presenteranno anche di più
banali. Il figlio dl un vicino mi ha chiesto
se ai giardini si potrà giocare a pallone.
«Da lontano»,horisposto Ilpiccolo bom-
ber ha espresso perplessità: «Da tonta-
no? E io, ormai in trance «Solo passaggi
lunghi o tiri dalla distanza». «E i drib-
bling?». «I dribbling sono vietati D presi-
dente del Consiglio dovrebbe annunciarlo
nella consueta conferenza di mezzanotte.
Niente dribbling. Al massimo tunnel sotto
legante, ma girando molto al largo».

Lui ha cambiato argomento: «Al mare
potrò salire sul canotto di mia cugina?».
«Ceno, purché senza tua cugina. Solo pa-
renti di primo grado, se conviventi  Oppu-
re, per garantire il rispetto delle distanze,
il canotto dovrà avere le dimensioni di
uno yacht». «F se  mia cugina viene un
crampo in acqua?» ha insistito. «Ma non
balletto la circolare ministeriale? I crampi

sono vietati, come i dribbling. Se ti tuffi
per salvarla, arriva un elicottero e ti fanno
la multa. Però potrai lanciarle un salva-
gente, dopo averlo disinfettato». Non ho
avuto il coraggio di rivelargli il probabile
sbocco della Fase Due: non sapendo né
cosa poter fare, né come farlo, ci richiude-
remo Lutti in casa. Stavolta di nostra vo-
lontà.

nIIPtOt tatszos9ro n

Emergenza €oronavirus,
verso la riapertura per i settori
auto e moda. Il pressing dei
governatori del Nord. Si chia-
ma «Immuni» la app per trac-
ciare i positivi. Accuse al Tri-
vulzio: così si è sparso il con-
tagio.

fa psg:na 2a. pagina 19
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Ora progettiamo
il mondo dopo
di Walter Ventroni

t 
onte sarà il mondo dopo?
` Non.è ora, proprio ora,
il momento di immaginarlo
e progettarlo?
Sanchez ha riaperto

Ia Spagna da martedì scorso,
Macron ha annunciato
che l'u maggio la Francia
riparte e altrettanto
ha fatto laMerkel. Tutti
Paesi in cui l'epidemia
è arrivata almeno due
settimane dopo che da noi

continua a pagina 26
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CANTI NATOLLO

le L'EMERGENZA

IL CEN RALE WOLT11RS

«La Nato vigila
sugli aiuti
dalla Russia»
di Luigi Ippolito0

on è sfuggita alla Nato
l'operazione della

Russia in. Italia: con gli
aiuti sanitari sono arrivati
Militari e intelligence.
Duro il Comandante
dell'Alleanza Atlantica
lnEuropa, il generale
americano Tod Woltcrs:
Influenza maligna, attenti.

apagna 18

VON DER LEYEN

«La Ue si scusi
con l'Italia»
di Francesca Basso
e Federico Fubini

a (lagna 15

LA SCUOLA .,TROPPE ~Dir. NON SI 1MO LA GERMANIA»

La ministra Azzolina:
non si torna in classe
Pagella, ci sarà anche i15
di Gianna Fregonara

I) ericoloso, in Italia, tornaresubito a scuola come
faranno Germania e Francia.
Tutti saranno promossi, ma
le pagelle saranno <avere» con
bei voti se meritati nul anche
con 5 e 4, se gli studenti non
avranno fatto il loro dovere.
II prossimo anno? No a veri
e propri doppi lumi: non
bastano i prof. Ecco la scuola
che verrà, secondo la mini-
stra Lucia Aczólina.

a Jagina 11

PRLMI DATI SIEROLOGICI

I test: uno su 10
ha gli anticorpi
di Lorenzo Salvia

1) rimi risultati dei testsierologici: il io ºt ha gli
anticorpi al virus, e tra questi
I più hanno tra 5o e tio anni

a pagina 9
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il Direttore Carlo Verdetti
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Oggi con il Venerdì tättatiáTqel°I,VO

Piano del ministro Patuanelli per riaprire dal 22 aprile le aziende
che garantiscono la sicurezza. Dublm di sindacati e Pd. Strage nelle
case di riposo: quasi 2500 morti. Ma potrebbero essere il doppio

Anziani, nessuna pietà
Gli ispettori: al Trivulzio la Regione Lombardia ha esposto i ricoverati al contagio

l!fot°rrlaio rli :1lilano

I quartieri ghetto
e la condanna
degli invisibili

di Tito Boeri

Il Covid non è una malattia
democratica. Si diffonde

facïl mente fra chi lavora fianco a
flaneo con altre persone e chi per
spostarsi deve prendere mezzi
pubblici sovraffollati. In 9 casi su IO
sono persone con un titolo di
studio secondario n inferiore. U
Covid non è neanche una malattia
sovranista. Oltrepassa le frontiere
più chiuse, rende la nostra. salute
dipendente da chi ci passa accanto,
altro che padroni a casa nostra!
Non ce l'hanno portato gli sbarchi
in Sicilia, siamo stati noi a
esportarlo nei. Paesi nordafricani. E
ora se vogliamo davvero liberarci di
questo maledetto virus, dobbiamo
regolarizzaregli immigrati Illegali
che vivono nel nostro Paese.

apagina29

di Gianlnca Di Feo
e Giuliano Fosclvni

Hanno smistato i malati di coronavi-
rus tra le persone più deboli, quelle
che più di tutte andavano protette.
Prima tra gli anziani, in quelle Resi-
denze sanitarie assistite che si sono
trasformate in micidiali bombe batte-
riologiche. Poi persino affidandoli al-
lo stesso personale degli hospice, do-
ve si trovano i pazienti a curi restano
solo le cure palliative. Decisioniprese
dai vertici dellaRegione Lombardia e
gestite in gran parte dai dirigenti del
Pio Albergo Trivulzio. Ma che potreb-
bero avere avuto un effetto pesantis-
simo nell'aggravare il bilancio delle
vittime. Scelte nefaste che secondo
gli ispettori ministeriali harnoviola-
to le direttive impartite dal governo
sin dai primi giorni dell'epidemia.

continua alle pagine 2e 3
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"Noi guariti, per mesi
avremo gli incubi"

diBrunella Giovara s apagina1.5
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Loacriuvre cileno ave« 70 uri;

e. La scomparsa Luis Sepoilaeda è mollo in Spagna

L'addio di Sepúlveda
"Buonanotte, amore mio"
La moglie racconta gli ultimi 51 giorni in ospedale
dell'autore della "Cabbianella "ucciso dal virus

di De Cataldo, Fiori e Parmeggiani : alle pagine 31.32 e 33
e zoo commento di Concita De Gregorio o apagina28

/1 rnrortr presidtanle

Vince Bonomi
il Nord si riprende
Confindustria

di Roberto Mania

II lombardo
Carlo Skmomiè

il nuovo
presidente di
Confindustria.
can un servizio di

Luca Pagni
• allepa lne10e11
e un commento di

Stefano Folli
apagina29
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Oggi il libro sul mondo
di Gianni Mura
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la riscossa della natura
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Bolle "La danza è contatto
Per tornare servirà il vaccino"
DANIP.LAIANNI-P.13
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Gallinari "Se la Nba riparte
in campo avrò un po' di paura"
MAITP.ODESANrIs-P.28

Vette) Messaggio alla Ferrari
"Mai firmato per un anno solo"
ratANO MANCINI-P.29.

LA STAMPA
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VIA IL 4 MAGGIO, VENE- l'o COME LA LOMBARDIA. PARLA FONTANA: LE NOSTRE IDEE A CONTE

Riaperture, ora il Nord
tratta con il governo
"Niente fughe in avanti"
Commissione Colao, sì a-19 attività. Consiglio Ve, .pi•emier pronto al veto
Confindustria, BonoLni designato presidente: la politica non sa guidare

L'EUROPA RIPARTE

IL BEL PAESE
NEL PANTANO
DELLA FASE 2
MARIO DEAGLIO

Spegniamoperun momento il
televisore, stacchiamoci da
Internet, dimentichiamo le

statistiche del coronavirus—spes-
so imprecise e non omogenee tra
loro—e proviamo ad allungare lo
sguardo al di là delle Alpi. Che co-
sa troviamo? Scopriamo cheVien-
na ha riaperto il parco di Schoen-
br uno dopo cinque settimane di
"lockdown", mentre la gran parte
dei parchi pubblici italiani è sbar-
rata e controllata con i droni. La
Danimarca fa ripartire asilie scuo-
le elementari, sulla stessa linea si
muovono molte regioni tede-
sche. La Francia ha prolungato
alti l maggio il periodo di "lock
down" ma in quella data riaprirà
anche la gran parte delle scuole:
initalia sidibatte se riaprirle a set-
tembre. La Spagna — che ci ha su-
perato nel numero dei contagi —
ha riaperto i cantieri edili, in mol-
ti dei quali si lavora all'aperto,
mentre in Italia sono largamente
chiusi.
Parafrasando quanto ha detto

il Presidente del Consiglio qual-
che giorno fa, si può affermare
che, nella partita contro il corona-
virus, l'Italia abbia giocato unpri-
mo tempo buono, forse persino
esemplare.
CCNIMAJAA PAIANAPI

Le regioni del Nord trattano con
governo per riaprire. Dopo giorni
di discesa l'epidemia in Italia tor-
naacrescere: ieri 3.786 nuovi con-
tagi, oltre mille in più rispetto a 24
ore prima. i morti sono 525. La mi-
naccia di Conte all'Europa: «Veto
al Consiglio De senza reco very
bond». Confindustria. Bonomide-
signatopresidente. SERVIZI -PP.P-11

INTERVISTAA BINI SPIAMO

"I Italia sbaglia
a rifiutare il Mes
Con gli eurobond
meno sovranità"

MARCO BRESOLIN-P.11

L'EMERGENZA PROSSIMA

SALVARE
LE IMPRESE
DAI CLAN
GIUSEPPE PIGNATONE

e preoccupazioni espresse su
questo giornale il 27 marzo

 4 per un possibile ampliamen-
to della presenza delle organizza-
zioni mafiose nell'economia, sono
state riprese da autorevoli com-
mentatoriehanno poi trovato con-
ferma in sede istituzionale-
APA91N09

VII('11iG.AN, IN STRADA CON LE AIEMn CONTRO Il, LOCNDOA\N

Il record dell'America:
22 milioni senza lavoro
Negli Stati Uniti le domande di sus-
sidio superano i 22 milioni.)) presi-
dente Donald Trump è deciso a far
ripartire l'economia del Paese:
una nuova recessione metterebbe
a rischio anche la sua rielezione a
novembre. In Michigan migliaia
di persone manifestano in strada
con le anni contro il lockdown.
ASASDtOLnu-P.ls LaprotestainMichigan.

I949-2020

Il coronavirus uccide Sepúlveda

uwiOru

LuisSepúlvedaeranatoinLl''Ieil4ottohre1949 DELVECCRIOENumNACCIO-PP.22-23

CAMBIAVA
IL MONDO
CON LA GIOIA
CARLO PETRINI

13l'oN(lIOR NO

Mai farsi mancar qualcosa. Alla smisurata sciagura di oltre
ventimila morti, e a quella prossima del disastro economi-
co, ci siamo allegati la grande inchiesta giudiziaria impe-
gnata a stabilire di chi sia la colpa. In Italia se ne saranno
aperte una ventina in altrettante procure, e la principale,

  suggestiva peririmandi all'alba di Manipulite, è concentra-
  ta sul Pio Albergo Trivulzio. Il sottosegretario alla Salute,
= Sandra Zampa, ha accusato la dirigenza di avere disatteso
 ., ledisposizioniministerialiospitandoinferti.L'avvocatoVi-
  Inno Nardo precisa che ai Pat si sono ospitati solo malati
  no-Covid persgmvare gli ospedaliintasati, einst uttme se-
  parate. Conosco poco Zampa econoscobeneNardo,prepa-
  rato eserio.Manonèilpunto. Sei due minuti dicomplotti-e 

smo di cui io sono vittima hanno una consistenza, e an a-

La slavina MATTIA
FELTRI

verso la magistratura si intendono regolare i conti con la
Regione Lombardia, coi suoi livelli di autonomia, con la
sua sanità (eccellentefino a ieri, tremendamenteimprepa-
rata al flagello), allora tanti auguri. Finirà come nel
'92-'94:leslavinenon si fermato Inteoria riparte dall'ulti-
mo degli infermieri e, attraverso medici, primati, mana-
ger, sindaci, assessori, agenzie ditutela,siarrivaovunque,
a segretari dipartitocheesortavano alla riapertura, aimini-
steri ondivaghi, allapresidenza del Consiglio; volendo trac-
ciare l'autostrada del ridicolo, fino all'Oms e a XiJinping.
La storia non insegna nulla, lo sappiamo. Ma chi, per colpa
o per calcolo, nel pieno di una così colossale tragedia ha lo
stomacoper additare gli tintorie incitare aipatiboli, merita
iidestino che si apparecchia.

—d'introduzione a Vivere per
qualcosa, uno dei due libri
che ho avuto la fortuna di scri-

vere con lui, Luis Sepsilveda si defini-
va 'uno scrittore e militan te politico
di sinistra, impegnato a combattere
la passività, la prospettiva stessa di
man canza drf u turo», -p23
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IL NORD NON ASPETTA
REGIONI IN FUGA DALLA PALUDE DI CONTE
Dopo la Lombardia, si ribellano alla chiusura anche Piemonte, Veneto
e Friuli. Sala si accoda e «Repubblica» ammette: «Fase 2, governo inerte»

Mes e personalismi, primi dubbi di Mattarella su Giuseppi
di Adalberto Signore 

poli ticamente parlando, gli ultimi gormequi-
valgono ad un'era geologica. Nella quale si è
definitivamente incrinato il rapporto tra Palaz-

zo Chigi e le opposizioni, tanto che le Regioni (...)

segue a pagina 11 con Mulini apagina 10

LEGITTIMA DIFESA

DALL'INCAPACITÀ

di Alessandro Sallusti

contagi calano e la Lombardia Si prepara a
riaprire, il Veneto la segue, Piemonte, Friuli
Venezia-Giulia e Sicilia pure. Di fronte
all'immobilismo del governo, paralizzato

dall'incompetenza di Conte e da Otto inconcluden-
ti commissioni più o meno scientifiche in lotta tra
loro, le Regioni del Nord e molte di quelle a guida
centrodestra annunciano lo strappo. Incoscienza?
Azzardo? Lo definirei realismo da una parte e legit-
tima difesa dall'altra. difesa dalla babele politica e
dal caos scientifico. I)asettimane ci dicono tutto e
il contrario di tutto, e chi ha bisogno di certezze
non può più aspettare i riti romani.
Parliamo comunque di riapertura a rischi calco•

lati, di regole chiare sulla sicurezza, non di un
«liberi Lutti» incondizionato. Che la Lombardia e il
Nord non si facciano inipantanare nella palude
romana e - prendendosi tutta la responsabilità
politica del caso - Si mettano di fatto alla guida dei
Paese indicando a tutti la strada, non può che
essere una buona notizia, confortata ieri anche
dall'elezione a nuovo capo di Confindustria di Car-
lo Bonumi, presidente uscente di Assolombarda.

il Nord ha tutto il diritto di andare per la sua
strada per più di una ragione. La prima è che ha
affrontato da solo questa devastante emergenza,
riuscendo a gestirla né meglio né peggio dei gran-
di Paesi occidentali ben più efficienti e strutturati
út•Il'italia (fit quanto ai morti nelle rase di cura ti
consiglio di leggere oggi l'articolo su ciò che L acca-
duto in Francia, Belgio e Spagna). La seconda ragio-
ne è che il Nord si è attrezzato per affrontare art

• eventuale ritorno - non lo si può escludere-- di ag-
x  gresshità del vino costntendo, per esempio, in sole
2.1g  due settimane e con fondi privati, d più grande cen-
2., 

ero di terapia intensiva d'Europa (l'ospedale in Pi era
• a Milano, grazie anche al contributo di voi lettori).
▪ Lai terza è che le imprese del Nord, già provate, si
• devano confrontare con quelle di Paesi che hanno

gole deciso di riaprire (vedi Germania): rimanere.
• chiusi silo un giorno più di loro significherebbe usci-
• re dal mercato per anni, in quanto le c.onmtesse
ó delle aziende italiane sarebbero facile preda di con-
bp correrli di ogni dove (cintesi in primis).
«: s Riaprire prima di avere stesso la situazione sotto
• controllo sarebbe situa una follia; riaprire dopo tutti
• per paura e: incapacità sarebbe un suicidio.Iirisehio

zero non rsisterli per anni, col virus dovremo conví-
vere modificando vita e lavoro. Non senza vita ne
lavoro.

CARLO BONOMI ELETTO PRESIDENTE

Milano si prende Confindustria
Chi produce torna protagonista
di Marcello Zacché

CAMBIO DELLA GUARDIA Carlo Bonont 1, nuovo presidente

iu
n presidente che passa direttamente da Assolom-
barda a Confindustria non si era tesai visto Ci ave-
vano provato in tanti nel dopoguerra, sta a riuscir-

ci èstato ieri Carlo flonomi, che assumerà la guida dell'as-
sociazione ú 20 maggio. E si troverà davanti, fino al 202a, i
quattro anni più difficili della storia repubblicana.
Per Milano e la Lombardia, devastate (.,.)

segue a pagina 500n De Francesco

«Sciacalli da divano
Sono disgustato»
di Giulio Gallera
Assessore Weifa re regione Lombardia

eggo stupito e molto ama-

« 
reggiatogliarticolicheap-

 . paiano in questi giorni su
importanti. giornali. Assisto poi di-
sguaiato a molteplici azioni (._)

segue a pagina 16

«Pregiudizi indegni
sulla sanità privata»
di Alberto Zangrillo 

Primario dell'Ospedale San Raffaele

otso sdegnalo, anzi indi-
« palo, da pregiudizi sul

settore pnvtto che, con
senso dí responsabilità, si è messo 
disposizione per affrontare (...)

segue a pagina 15

LA BUROCRAZIA NON ARRETRA. TRANNE CHE PER LE ONG

Le aziende sono a pezzi
ma resta la marca da bollo
Antonella Aldrighetti e Giuseppe Marino 

Il Covid-19 si è dovuto accendere a un'entità
superiore: la marca da bollo. Anche i piccoli
imprenditori che chiedono la cassa in egre7io-
ne sono costretti a rincorrere la burocrazia. Per
le Ong invece semplificazioni immediate.

a pagina 8

OBBI IGATORIE ANC.NF. PER LORO?

Mascherine per bambini
introvabili e ingestibili

Serbi a pagina 2G

LA CROCIATA RADICAI CHIC CONTRO IL NORD PRODUTTIVO

Per la sinistra è avidità, per noi etica
Ma il lavoro ci salva, non ci uccide
di Alessandro Gnocchi

ou bastava il virus, ci voleva
- 11 «tutte la paternale Mentre ac-
catastano le bare, i lombardi devo-
no ascoltare le litanie contro la reli-
gione del profitto. Ne ha parlato,
con esplicito riferimento alla Lom-
bardia, Michele Serra su Repubbli-
ca. Ma non e certo l'unico a insinua-
re che l'idolatria del denaro (...)

Gfannino della Frattina a pagina 3 segue a pagina 4

STRONCATO DAI VIRUS

Storia di Sepulveda
scrittore cileno
che ci insegnò
a volare leggendo
di Stefania Vitulli 

a>pagina 25

Prova
Sustenium Bioritmo 3

oltre 70 benefici" per II tuo
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le interviste

ILGIUSIAVORISTA

«Ora il rischio
sono i processi
anti-imprese»
di Stefano Zurlo

▪ ,'Attenzittns' ai processi -
spiega l'avvocato Cesare
Pozzoli, uno dei più affer-
mati giuslavorisd milanesi
- la cultura del sospetto
può uccidere le- nostre-
aziende come il virus».

a pagina i

IL PATRON DI OPEN)OB

«Io, ammalato,
adesso riapro
Lo Stato agisca»
E Rosario Rasizza, amni-
nistrtuore delegato di Open-
jobntetis, una delle princi-
pali agenzie per II lavoro, è
Stato colpito dal Covid ed è
guarito da poro. Ura rac-
conta i.1 sua odissea con lo
Stato: «Rosta parole, il go-
verno l'accia cose utili,

servizio a pagina 9
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GIARELLI A FAC_'ï

Campi e badanti:
ora r4~
200milamiglanti

MARRA A I'.SG. 8

MtT[tp t;~ Covi,

Di Carlo1il pentito
dei casi Dell'Utri
en>andantiocculti

LO BIANCO E REMA PAG. IB

~LaCiaeil vinls
che (forse) yiggg
dal laboratorio

ZUNINI A PAG.16

STRANE IDEE

Set riaperti?
Spariamo
agli attori!

e ANTONIO MANZINI

Chedegli attoriAa 
miei,ponga pochissima se

non addirittura nessuna
attenzione in questo Pac-
seè unfatrorisapu-
to (dal discorso,
ènvvio,soiiO e- j'
scluse le po-
che star). Car-
nedacannone,
sognatori ',figli-
ti, gente da sotter-
rate fuori dalle mura
della città. Ipocriti, nella
migliore delle intenzio-
ni. Perché dico questo?
Perché mi è caduto l'oc-
chio sul protocollo cine-
ma Covid. Eccolo il genio
italico che tutti aspetta-
vamo.quellocheci lia fat-
to.emergere nella storia.

A PAGINA I5

"MACCiá, FASE 2,
TERAPIE TENSIVL
LO1ÓJ"RD' PONE"
REGIONI LEGHISTE E BONOMI (NEOCAPO CONFINDUSTRIA):
SECESSIONE DA RIAPERTURA. IL NO DEL PRIMARIO PESENTi

ltanneIIi

MILOSAA PAG. 3

Fontana, giravolte in 48 ore
A PAC.2

"In Fiera fan ridere i polli"
PALOMBI A PA0.3

Piemonte: "il cerino in Rsa"
BOFFANO A PALI. 5

Bonomi, orgoglio padronale
CANNAVO A PAG.9

MARIA FELICIA La denuncia della figlia Daniela sulla delibera regionale

"Sta bene, dall'ospedale la portano
alla don Gnocchi e muore di Covid"
• La 78enne, nessuna pato-
logia cronica, era ricoverata
al Niguarda di Milano. Per
liberare letti. venne trasferi-
ta nell'Istituto Palazzolo "in
un reparto con 39 pazienti
infetti su 40". Le dicevano:
"Meglio a casa che qui".

r L'8 aprile fu stroncata.
"Ora ricostruire
la catena degli errori,
dalla Regione in giù"

c RONCNETi1 A PAG. 4

Ltt cattiveria

Salvini indossa gli occhiali
in conferenza stampa.
Si sa che star
tutto il giorno sui social
fa diventare ciechi

WWW.FORUMSPINOZAtT

RICORDO DI PETRINI

"Addio Sepúlveda,
Esopo moderno
e coscienza civile"

o D'ONGNMAPAG.19

» I COMMENTI 

IL SAGGIO  CHI
NAVIGAA VISTA
O ANTONIO PADELLARO A PAG. 7

LA RIAPERTURA
PER FINI PRIVATI
c DANIELA RANIEM APAG. 13

SENZA VINCOLI,
BCE IMPOTENTE
o STEFANO FELTRI APAG. 13

SIAMO COMICI,
CIOÈ ASSASSINI
c DANIELE LUTTAZZIAPAG.12

CHE CT DI BELLO

Gli audio-book,
Michael Jordan
e la nuova Strout

La quinta D

it MARCO TRAVAGLIO

L
, altra sera il sempre sim-

patico Beppe Severgui-
ni sosteneva a Otto e

mezzo che tutte queste critiche
alla Regione Lombardia dipen-
dono non dai disastri combinati
dai suoi sgovenatori e sgover-
nanti, ma dall'astio del restod'I-
tal ia verso i. "primi della classe".
Certo, dev'essere imbarazzante
- dopo una vita passa a esal-
tare le magnifiche soffi e pro-
gressive delle classi dirigenti
lombarde, orgoglioevantodella
Nazione, ma che dico della Na-
zione, dell'Europa e del mondo,
dal fascismo a Craxi, da Berlu-
sconi a Salvini- scoprireche so-
no un branco di bauscia incom-
petenti e ultimissimi della clas-
se, dai sindaci riformisti Sa-
la&Gori ai pir(ellloni centrode-
stri Fontana&Gallera al duo
confindustriale Bonomi&Bo-
nometti.

Poi il sempre acuto Alessan-
dro ballasti argomentava che la
curva dei contagi cala dapper-
tutto fuorché inLombardia per-
ché la Lombardia ha i migliori
governanti, ma purtroppo ha a-
vuto "la afiga del Coronavirus,
conte L'Aquila ebbe quella del
terremoto", neppure sfiorato
dall'idea che il terremoto del
2009 colpi mezzo Abruzzo,
mentre il Coronavirushaconta-
giato il mondo intero. Certo.
dev'essere imbarazzante: per
chi è abituato a eseguire ordini,
smettere improvvisamente di
riceverne perché 0 padrone è
fuggito inCostaAzzurra come il
ree Badoglio a Brindisi dopo l'8
settembre 1943. Quella fugaget-
tòle truppe italiane nel caospiù
totale, che fece dire ad Alberto
Sordi in Tutti acasp: "Signor co-
lonnello, accade una cosaincre-
dibile: i tedeschi si sono alleati
con gli americani!". Ma conse-
guenze non meno incredibili ha
avutolafogadiB. sul povero Sal-
lusti. Avremmo pagato ora per
vedere l asuafaccia mentre ilpa-
drone, senza dirgli nulla, telefo-
nava dall'esilio a Floris per al-
learsi col Pd sul Mes, spargere
latte e miele su Conte e dichia-
rareguerra ai suoi alleati Salvini
e Meloni, la cui linea forsenna-
tamente antigovernativa Sallu-
stiaveva sin qui seguito,credeo-
do di farcosa gradita. Noi, che in
tondo ad Alessandro vogliamo
bene, vorrenmlo pregare il fu
Caimano di evitargli ulteriori
sorprese, fra l'altro nocive alle
coronarie.di non fargli mancare
gli ordini e soprattutto di non e-
sagerare con i contrordini. Co-
me quelli chestan no costando la
faccia, ove mai ne avesse una,ad
Attilio Fontana. il noto cabaret-
tista costretto ogni giorno a ri-
portare fedelmente l'osso che
gli lancia Salvini. Il mestiere di
governatore da riporto è già ab-
bastanza umiliante, senza biso-
gmoche il Cazzaru Verdeci met-
ta del suo con ordini schizofre-
nici. Nei giorni pari vuole chiu-
dere tutto, in quelli dispari ria-
prire tutto..
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Juventu
Presto anche
nel calcio a 5
di Nicola Balice
a pagina 13
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Coronavirus «Mi sembra evidente che qualcosa nella catena di comando nt n i hu Cauzionato. Alcune cose sono si ai e sconcertanti»

Sanità e tagli, parla  
L'ex presidente del Piemonte: «Non mi piace chi scarica colpe sugli altri. Penso auna commissione d'inchiesta»

O I TEMI

LA GIORNATA

Oltre 800
contagi in più,
il 60% nelle
case di riposo

a pagina 2

IL COMMERCIO

Coop chiude
la domenica
«No a ordinanze
faida te»

di G. Gucclone ,gn44

NELLE RS:i

Operatori
socio-sanitari
non abilitati
l'ultima beffa

diP.Gotcorece aáagnä5

l DECESSI NELLE RNA

I medici contro
l'Unità di crisi
«Evitate toni
arroganti»

dIM.Neroazl apag la 

«Cosa avrei fatto? Questo noti Io so. To
credo che per dirlo ci si debba trovare in
certe situazioni», risponde Sergio
Cbiamparino. Già sindaco. di Torino e
presidente della Regione Piemonte, ora
consigliere regionale in quota Pd, ha ap-
pena concluso due commissioni in cui,

Spunta
un alone
attorno al sole
del Piemonte

coni rappresentanti di tutto l'emiciclo, si
è tornali a discutere del coronavirus e
delle sue conseguenze. «Voglio fare una
proposta politico-istituzionale. Quando
tutto sarà sotto controllo e ci sarà un po'
più di serenità sarebbe utile se il Consi-
glio regionale, con la formula che ritiene,

Un evento atmosferico inconsueto 
bellissimo è apparso ieri a Torino. Co-
me si vede In questa foto della Mole,
infatti, attorno al sole è comparso un
Alone, fenomeno ottico conosciuto
conte alone di 22', causato dalla rifra-
zionestti cristalli di ghiaccio in sospen-
sione nell'atmosfera. (foto di Marco
Alpozzi per Lapresse)

che pttò essere la IV commissione o una
commissione d'indagine o d'inchiesta,
facesse una valutazione partendo dal
confronto dei dati della sanità degli ulti-
mi dieci anni, visto che qualcuno ha cer-
cato di scaricare colpe su anni.preceden-
ti». a vagina 3 CaRtalgneri

IL DIBATTITO COSA FARE AL MUSEO DEL CirNE:3TA E ALLA REGGIA lll VINARIA

Ghigo e Curto: come cambia
la cultura dopo il coronavirus

Continua il dibattito sul futuro della
cultura nella fase 2 a Torino e in Pie-
monte. Una delle risorse più impor-
tanti perla nostra città rischia di esse-
re travolta dalle regole imposte dal so-
ciai distancing. Per Enzo Ghtgo, presi-
dente del Museo del Cinema, la crisi
ha costretto a riorg'anizzat'e l'intera
programmazione. Sta pensando a un
Torino Film Festiva! con poco budget,.

spalmato su più sale per nonriempire
troppo i cinema. Guido Curto, diretto-
re del Consorzio delle Residenze reali
sabaude, ha alcune proposte concrete,
da applicare soprattutto alla Reggia di
Venarla: «Possiamo agevolare le preno-
tazioni online, dovremo arrivare al 90
per cento della vendita totale tramite
questo canale».

a Oaguta 7

RISCTRO SPOPOLAMENTO

La scommessa
sul futuro
in Val Borbera

a pagina 8

1.1 PIATI'AFORNtA

La didattica
online con i voti
sul registro

a pagina 9

DOMANI CON IL CORR1PdFE.

Domani gratis con il
Corriere Torino torna lo
speciale sulle nostre mon-
tagne, per quando si potrà
tornare a sudare, faticare,
contemplare la natura.

FEDERICO BACCOMO

MA TU SEI
FELICE?
itna lu.elamr. ramen. aeireuurde

D. yaeam fila I. tab urla na CNadla alal. e eigl. Alberi;

in libreria,
negli store online e in ebook SOLFERINO

Quel legame di Sepúlveda con Torino
Lo scrittore <Meno della città amava ü<itiitxtlnismo frullo tleli'immigl'a7Jone»

tl Covid-tg si è portato via
anche lo scrittore cileno, Luis
Sepúlveda. Se il mondo si
stringe intorno all'eredità let
teraria e umana dello scritto-
re, anche Torino non è da
meno, perché in città—e nel
resto del Piemonte — Sepítl-
veda ha potuto costruire sin-
ceri rapporti di amicizia e
forti relazioni professionali.
Fu ospite abituale ciel Salone
del Libro e del Premio Grin-
zane Cavour, che gli ha fatto
scoprire le Lunghe e l'epica
storia del vino, dei contadini
piemontesi e della rinascita

di un territorio. Perché l'auto-
re, innamorato della cultura
popolare, amava la cucina co-
me occasione di socialità e
opportunità di crescita cultu-
rale. «L'immigrazione — ri-
cordava in un'intervista di
qualche anno fa — ha biso-
gno di tempo per solidificarsi
nel suo apporto culturale,
l'apporto di questa immigra-
zione è la Torino di oggi». Ai
libri aveva affiancato R teatro,
ma il legame con Torino ri-
guarda anche il cinema e la
città nel suo complesso.
a Dag na 10 Dividi e Morelli
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 la Repubblica 

Torino
I MORTI NELLE RSA

Indagini a tappeto
I carabinieri del Nas nelle residenze per anziani: nel mirino le cartelle di pazienti dimessi da ospedali
Secondo i dati dei sindacati i decessi dall'inizio dell'epidemia in Piemonte sono stati almeno 500

E la sindaca studia come riaprire i parchi ai bambini: "Ma decide Roma"

Si allarga a macchia d'olio l'inchie-
sta che i carabinieri del Nas stanno
couduc•enclo In lotto il Piemonte
sull'emergenza dentro Ic rrsidenzr
per anziani, dove il conmavinrs ha
fallo ceni inala di viti ime, in ale•uni
casi uccidendo irti Ier,o degli inizia-
/li ospiti. L'I Iniià di crisi Ira stimato
che siano i l i ii i 1 1110 il Pierronle i de.
cessi in più rispetto all'anno scorso
(ma solo 252 conclamati Coi/W) fino
a131 marzo, sebbene siano molti di
più secondo i sindacali. che hanno
iicevntoss'gnalaziomoi dagli operato-
ri. Per loro la stima è di ahneno 500
decessi nelle ultime sell inrane: seb-
bene non butti imputabili al Covid,
.superano digrati lunga la mortalità
media del periodo. Oltre ai blitz già
condol.lo itt /leale di sturi ire, nei
giorni scorsi II Nas Ira chiesto a tap-
peto al le Rsa di Iure nn perii o sulla si-
tuazione. tn piuticolarei carabinieri
vogliono capire se. dove e con che
modalità durai te il mese di marzo
gli ospedali abbiano dipresso e linda.
Malie lisa an•sani reduci da ricoveri
o interventi chirurgici.

di Federica Cravero
R p011151 ( 2

Le storie

La lunga odissea
per im tampone
solo promesso
e mai eseguito

df Jacopo Ricca
si pagina?

La prova febbre prima del lavoro Il test della temperatura al cantiere della metropolitana riaperta

VERSO LA FASE 2

Torino riparte dal cantiere metrò
Cirio: test del Poli in 40 imprese

df Jacopo Ricca e Sara Strippoli
alte megitte -1 eli

La cultura
della sicurezza
è online.
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IL RETROSCENA

A Indagine Anche la Curia
si è mossa sulla vicenda

L'ombra
di una setta

tradizionalista
S'indaga
su tre preti

Una setta? luna confraterni-
ta dagli scopi poco chiari?
Tre sacerdoti della diocesi
di Torino - don Sa Ivatore Vi-
tiellu. don Damiano Caval la-
to, don i,nciapro 'risa (que-
sti/Rimo parroco a Sarrt An-
tonio Alale in piazza Statti-
palla) - sullo da misi in mi-
dossier nella Itriwur n. Tutto
è partito dalla denuncia di
ruta giovasse che racconta
come si è liberala dalla loro
"prigionia psicologica". C'è
stata aneli/mina indaginein-
enia della Curia che avreb-
be presso in !licei loro atteg-
giamenti mollo disinvolti
nel reclutamento spirituale.
Eppure. i tre, e da tempo or-
mai, continuano. Che succe-
de? l ire preti sono partico-
larmente attivi nel procac-
ciare vocazioni, maschili e
femminili. f ragazzi vengo-
no spediti a Roma a studia-
re, il che è stiano visi° che a
'l'orino esiste nn sentii tariuu.

diAntonioli a pagina 0

n ricordo dello scrittore torr ucciso dal virus

L'addio della città a Sepulveda
"un pezzo di famiglia del Salone"

di Alldl91ett0 e RO1i110 - a pagina 13

♦AI Salone dal Libro Luis Sepulveda al Lingotto

La cultura della sicurezza è online.
:anr_nl:etluetlo_s;lm.ccax~aranlIn(s1-Ir.:... -
focnko o proteationala del centro lennarim : 
51ú Innovati-4o in radio.

Contro Formazione
e Ricerca Merlo,
la formazione vincente.

Gatto 41oil/icone

Cenerentola
da Chivasso
a Wimbledon

71•11
r..,_..

di Fabrizio Turco • apagina»!

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Prime pagine Pag. 41



n=a

ACQUISTO
PREZIOSI
OnOLOOI -OIOIELti

VIA MABAMACRISTINA 22
TO RI ND

011 0378032

VENERI 11 APRILE 2020 I:ASTAMPA 31

TORINO
PllI)VINtIA

ACQUISTO
PREZIOSI
OROLOGI • GIOIELLI

*MADAMA MISURA 22
TORINO

evi 0376002

Iiedaxiu,eva4hmo15 Ema/nw,auatMswnlo.tt
TORIN010126 FareliookLaSrnn,PaTen,n
re10116:,551.LItm:5t16E39003 iwllce,a-SYanqaiak,o

P,bhltllaA Ibr¢ W 9C SpA.
ViaLuJarols 
Twino1N28

Tektala5115555211
Far0116665355

CIRIO: NON POSSIAMO ASPIE'i"l'ARl? (LI Iì II. ViRUNSI(NP: VADA. iLllls'I"rORl4 DEI POLITECNICO: VIA !U TEST N ELLE A'/,Il1ND1C CARA TORINO

Test del sangue per la case due
"Torino riapre, ma in sicurezza"
Gli esami cominciano dalla prossima settimana: i piemontesi avranno una "patente di immunità"

LA SANITA

LA PROTESTA

Rsa in rivolta
"Abbandonate
dalla Regione"
MASSIMILIANO PEGGIO —P 37

LO SPOILSSYSTEN 

Manager in fuga
arruolati
nel resto d'Italia
ALESSANDRO MONDO—P.39

LE STORIE

REPORTAGE

Monte dei pegni,
all'alba in coda
la città che soffre
IRENE FAMA —P.35

I LEGAMI CON IL TERRITORIO

"Qui la poesia
di Sepíilvecla
diventò un film"
TIZIANAPLATZCR—P.41

Lo spettacolo del sole abbracciato da un grande cerchio grigio

In Piemonte, comein altre regioni del nord e nell'alta Toscana, éstato notato ieri un enormealone formatosi attomoal sole

Un grande cerchio grigio, e un contorno colorato, come
quello dell'arcobaleno. Cosa è successo ieri attorno al So-
le? In molti hanno notato uno strano e piuttosto raro feno-
meno atmosferico. Che però - nonostante l'ònpazzimen-
tovia Web -ha una spiegazione scientifica. «E' un norma-
le fenomeno atmosferico, anche se raro», spiega Walter
Ferreri,.astronomo che per anni ha svolto attività di ricer-

® A. MANZONI & C. S.p.A.

Si comunica alla spettabile clientela che lo sportello
della A Manzoni &C, S.p.A. filiale di TORINO

via LUGARO 15 - tel. OR 6665218
sarà chiuso al pubblico fuco a data da comunicarsi

La richiesta di NECROLOGIE può essere effettuata:

L contattando il numero verde

1800-700600

2. attraverso Io Sportello Web:

I spnrtellalreh.maptllniadreliisinp,it

Il pagamento potrà essere effettuato
solo con carta di credito

ca e didattiche all'OSservatorioAsrrofisico Inaf di Torino.
«Avviene con una particolare formazione degli strati nu-
volosi, e crea delle micro-goccioline d'acqua oppure mi-
n-o-ctistalli d'acqua nella troposfera, tra 5 e 10 chilomeni
d'altezza. In questo caso direi microscopiche goccioline
d'acqua che per effetto, della rifrazione. e quindi della lu-
ce solare, formano questo grande alone,,. ANIONIOLocAMPo

Un voto a Milano GIUSEPPE
BUTTERO

Un voto aMilano. Alsistema produttivo che, seppur in una
fase delicatissima, resta ilmotore del Paese.Il mondo indu-
striale e politico torinese sta leggendo coli la vittoria dicar-
lo Bonomi, che sarà ilprossimo presidente della Confindu-
stria. La grande sconfitta è Licia Matrioli, staccata di oltre
60 voti. La signora dei gioielli dha provato, amt certo pun-
to ha pensato che la partita fosse aperta. Non è andata be-
ne e l'ex numero dell'Unione si dice«sorpresa e amareggia-
ta. Ero consapevole di dover sfidare
un insieme di forze consolidato e l'ho
fatto con determinazione». Qualcuno.
nonostante la promessasi è tirato in-
dietro. «Non posso non, chiedermi dove siano finiti i voci
dei tantissimi che mi avevano espresso formale sostegno„
dice Mattioli. E se lo chiedono, tra mille dubbi e riflessioni,
anche i molti piemontesi - non tutti - con lei nella sfida che
segna la «vendetta» lombarda. Quattro antri fa, infatti, To-
rino, era stato l'ago d ella bilancia, decisivo nell'elezione di
Vincenzo Boccia, preferito a quell'Alberto Varchi sponso-
rizzato dai lombardi. Ora, il ribaltone. Oltre la beffa, una
sensazione diffusa: qualcosa non ha funzionato.

BUONGIORNO
TORINO

LUIGI LA SPINA

UNA NUOVA
STRATEGIA
PER LA SANITA
Di fronteairioultatidellagestitmesani-
tana piemontese contro l'epidemia si
possono imboccare due strade. La pri-
ma nega l'evidenza d i problemi gravi,
dalle stragi nelle re sid enze per anziani
all'incredibile scomparsa delle email
dei medici di base nel sito che doveva
raccoglierle, scaricando le eventuali
colpe sui passati amministratori, ov-
viamente dello schieramento politico
avverso.
Una tesi difensiva debole, perché le

riduzioni distruttore edi personaleim-
poste dai governi nazionali per azzera-
re i deficit del bilancio sanitario pie-
montese sono state avviate prima dal-
le giunte delleghism Gota e, poi, con-
cluse con ilrientro dei conti realizzato
durantela legislatura del democratico
Chiamparino. Né il successivo gover-
noCiiio, di cemrodestra; ha mutato la
situazione. Ha ragione, quindi, il sin-
dacato degli infermieri die ila negato
a qualsiasi esponentedella nostra clas-
se politica di potersi considerare im-
mane da responsabilità.
La seconda strada prende atto degli

errori e se e e scusa, s oprattutto nei con-
fronti dei parenti delle vittime. ricor-
dando, come è giusto, le enormi diffi-
coltà poste dallagravitàdiunapande-
mia che non si registrava da cent'anni.
Propriola consapevolezza di questier-
rori ela dignità nell'ammetterli sono i
presupposti per progettare quel radi-
cale cvnhio d i rotta nelle nostre politi-
che sanitarie di cui l'attuale emergen-
za ha dimostrato, purtroppo, l'assolu-
tanecessità.

Ilrafforzamento dei presidi sul ter-
ritorio e l'ovvia concentrazione sulla
difesa degli anziani, imposta da ima
tendenza demografica chiarissima e
quasi drammatica, devono essere i
capisaldi di una nuova strategia. L'es-
senzialità del servizio pubblico per
tutelare la salute dei dttadininon si
deve tradurre, però, nel ripristino
della sua esdusiva proprietà nel set-
tore, ma nel suo rigoroso ed efficien-
te controllo di tutte le strutture priva-
te o senti-privare che collaborano al-
le cure.
CONIINUAA PARMA 39

COMUNICAZIONE
UFFICI ABBONAMENTI

LA STAMPA punto
OSTORE C

LA STAMPA
Via Lugaro 21, Torino P.Eta Castello 111, Torino

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

Sempre attivo il Servizio Abbonati

011 56381
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