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per noi è un vero e proprio
"patrimonio", di cui non
possiamo permetterci di fa-
re 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 econo-

mica - 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 commer-
cianti, gli operatori del tu-
rismo e della ristorazione.
Molte aziende nostre as-
sociate stanno affrontando
difficoltà di varia natura,
dovute sia ai problemi dei
fornitori, che stanno "a
monte" della filiera produt-
tiva e che andranno aiutati,
sia a quelli dei clienti, che
stanno "a valle" e che nella
migliore delle ipotesi ci
chiederanno dilazioni di
pagamento. Si tratta di un

CORONAVIRUS L'intervento sull'emergenza economica del presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia

Gianni Filippa: «Il motore
produttivo del territorio
deve iniziare a ripartire»

NOVARA (bom)«I1 motore aspetto molto serio, che va
produttivo del territorio deve oltre la dimensione finan-
iniziare a ripartire». ziaria, perché se perdiamo
Lo sostiene il presidente un ordine ce ne facciamo

di Confindustria Novara una ragione, ma quando
Vercelli Valsesia, Gianni Fi- perdiamo un cliente non lo
lippa. recuperiamo più e rischia-
«Siamo di fronte - spiega - mo, una volta finita l'emer-

genze e di genza, di dover proseguirea due tipi di emer 
problematiche: quella sa- la cassa integrazione non a
nitaria e quella economica. causa del virus ma per man-
Non voglio entrare nel me- canza di mercato, con con-
rito delle prime, che non seguenze che possono ar-
sono di mia competenza. rivare finn al fallimento_
Voglio però ringraziare sin- Dobbiamo ricominciare a

ceramente tutto il perso- produrre reddito, perché

nale sanitario che si sta non si può vivere solo di

prodigando con un senso di debito. Le industrie nostri

responsabilità e una dedi- concorrenti tedesche, cine-

zione che vanno bel oltre la si e turche in queste set-
dimensione del dovere. Un umane stanno lavorando e

altro aspetto fondamentale, ci stanno portando via

a questo riguardo, è la sa- clienti e opportunità».

lute dei nostri collaboratori: «Sempre in tema di eco-
nomia - conclude Filippa -
dobbiamo anche iniziare a
pensare al futuro. Vanno
quindi fatte ripartire le ope-
re pubbliche e i cantieri, ma
alla condizione che ven-
gano drasticamente ridotti i
tempi degli appalti e che
nelle ristrutturazioni edili
vengano incentivati gli in-
vestimenti in risparmio
energetico e in domotica,
favorendo più possibile lo
sviluppo delle tecnologie e
delle connessioni, nelle ca-
se come nei capannoni:
non possiamo parlare di
smart working se poi in
molti Comuni manca an-
cora la banda larga... Dob-
biamo, infine, cogliere que-
sta occasione per cercare di
risolvere il problema della
burocrazia, che gli stessi cit-
tadini che per settimane
hanno atteso l'erogazione
dei 600 euro hanno potuto
toccare con mano. Un plau-
so va ai nostri amministra-
tori locali, che non si sono
fatti imbrigliare e che in
pochi giorni hanno distri-
buito i buoni spesa a molte
famiglie bisognose».

GIANNI RUPPA, presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia

TERRITORIO IN PRIMO PIANO

Gianni Yilìppa: sIl motore
produttivo del territorio
deve iniziare a ripartirei

' " "'"" [lupo ilCovid-19, rischio usura?Lnvfntl i. miei
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Nell'inserto
Bastioli: «Ripartire
dalla terra»
di Christian Benna
nell'inserto

«RIPENSARE
LA PRODUZIŒ\E 
D11LLA l'ERRA»

Materiali innovativi
da rifiuti e plastiche
bio, il futuro
di Novamont
secondo l'ad Bastioli
e i suoi 2mila brevetti
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duemila brevetti
per l'agricoltura tech
L'ad Bastioli: «Il coronavirus ha messo a nudo la fragilità
della globalizzazione, riparliamo dal suolo e dalla ngenerazione>

a prossima rivoluzione indu-
striale non comincerà nelle
fabbriche, ma prenderà forma
nei suoli, siano essi campi di
pomodori, risaie e vigneti del-
la Pianura Padana, aree degra-
date o aride. Ne è convinta Ca-
tia Bastioli, la signora della
chimica verde europea e ad
della Novamont di Novara,
perché «la cura della terra è il
primo passo della svolta nello
sviluppo non solo tecnologico
della nostra società». La stra-
tegia industriale dell'azienda
di Novara — 238 milioni di eu-
ro ricavi e 600 addetti nel 2018
e crescita a doppia cifra nel
2019 — certamente non preve-
de un ritorno all'economia di
sussistenza. AI contrario: il ri-
torno al «futuro» secondo Ca-
tia Bastioli è un neo-umanesi-
mo fondato sull'economia cir-
colare, dove l'agricoltura si po-
ne al centro di filiere integrate
e ipertecnologiche in grado di

rigenerare il capitale naturale
e di recuperare i rifiuti per tra-
sformarli in materia fertile.
Per capire qual è la strada

imboccata da Novamont, l'ex
centro ricerche di Montedison
diventato in 3o anni di vita lea-
der nella chimica a basso im-
patto ambientale, basta passa-
re al setaccio i quasi duemila
brevetti in cassaforte, molti
dei quali dedicati alle tecnolo-
gie da materie prime agricole.
In portafoglio di Novamont
Agro, la divisione dedicata alle
coltivazioni, ci sono i bio- er-
bicidi (formulati di acido pe-
largonico) che potrebbero
mandare in pensione i diser-
banti più utilizzati al mondo
considerati dannosi per la sa-
lute; bio-butandioli che ren-
dono sostenibile la produzio-
ne di bio-plastiche, i materiali
bio-degradabili per i teli della
pacciamatura di viti e risaie. O
anche il Mater Bi, la bioplasti-
ca ottenuta da materiale orga-
nico utilizzata per packaging e
imballaggi e buste delle spesa.
Tutti materiali ottenuti da fi-
liere agricole e da scarti dagli
scarti che diventano prodotti
biodegradabili.
«Lo tsnunami Covid-19 ha

messo a nudo le fragilità dei
nostri sistemi produttivi, fon-

dati su globalizzazione, senza
radici, interconnessione e de-
localizzazione — spiega Ba-
stioli che è anche presidente
di Terna — quel modello si è
dimostrato debole e non è più
replicabile. Dobbiamo abbrac-
ciarne un altro che affondi le
radici nel suolo e nella sua ri-
generazione». Novamont, che
da anni collabora con
Coldiretti, ha appena creato
una fondazione per promuo-
vere la ricerca scientifica a di-
fesa del suolo in collaborazio-
ne con il Politecnico di Torino
e l'Università di Bologna. «La
Pianura Padana, così centrale
per la nostra economia, è a ri-
schio desertificazione. Oggi
l'agricoltura puramente estrat-
tiva non produce qualità e va-
lore. Ma lo toglie all'ambiente.
Terreni sempre meno fertili
non contribuiscono più alla
decarbonizzazione dell'am-
biente, anzi. Il risultato dell'in-
quinamento e della perdita di
fertilità è che ci ammaliamo di
più e creiamo un clima favore-
vole alla diffusione di batteri e
virus. Per uscire da questo cir-
colo vizioso dobbiamo ripor-
tare materia organica pulita
nella terra».

Molti prodotti usati in agri-
coltura sono di importazione.

Li compriamo nef Far East e
poi li usiamo nei campi e ri-
schiano di riempire il suolo di
microplastiche inquinanti.
«Ogni anno in Europa — affer-
ma l'ad di Novamont — vengo-
no prodotte 96 milioni di ton-
nellate di rifiuto organico che
potrebbero essere trasformate
in compost di qualità e dare
carbonio ai suoli e maggiore
salute e resistenza ai terreni».
La signora del Mater Bi non
definisce Novamont come
un'azienda. «Noi siamo un di-
mostratore, una piattaforma
che integra tecnologie e filiere
produttive a servizio dell'am-
biente. «Il modello si replica
anche nella produzione. Nova-
mont, che conserva in Pie-
monte tutta l'attività di ricerca
e sviluppo, ha rigenerato in
tutta Italia sei siti deindustria-
lizzati trasformandoli in bio-
raffinerie e centri di ricerca, a
Novara, Rovigo, Porto Torres,
Patrica e Caserta. Dagli scarti
dei pannolini si possono pro-
durre materiali biodegradabi-
li, mentre da materie prime
vegetali nascono i bio-erbici-
di. E così nella cosmesi come
nel packaging.

Christian Benna
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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• Catia
Bastioli,
62 anni, è
amministratore
delegato
di Novamont

• È stata
membro
del consiglio
di amministra-
zione
di Fondazione
Cariplo

Fatturato
238 milioni

NOVAMONT

• Centri
di ricerca
3

Investimenti Dei dipendenti è
rispetto dedicato ad attività

al fatturato di Ricerca, Sviluppo
e Innovazione
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Storica azienda di Romagnano
La Kimberly lavora
più di prima:
900 euro ai dipendenti

A PAGINA 22

Lo stabilimen-
to Kimberly
Clark di Roma-
gnano, una
delle eccellen-
ze del territorio
anche per
quanto riguar-
da le misure di
sicurezza Co-
vid19

Lo stabilimento è stato "sterilizzato" e viene costantemente igienizzato. La produzione è aumentata del 30 per cento

Romagnano, la Kimberly-Clark
punta sulla sicurezza Covidl9
Ai lavoratori premi di 900 euro
ROLIAGNIANO (sdo) Alla Kim-
berly-Clark di Romagnano,
industria dei fazzoletti di
carta e Scottex, non solo si
lavora a pieno ritmo, tanto
da aver aumentato gli ordini
del 30%, ma l'azienda si è
anche confermata pilota nel-
le misure di sicurezza per
contrastare l'epidemia di Co-
ronavirus.

Nello stabilimento di via
Novara sin dal 24 febbraio
sono stati fatti incontri tra i
rappresentanti dell'azienda,
del sindacato e anche medici
per arrivare a un protocollo
diventato un modello anche
per altre aziende. Uno dei
punti di forza del documento
è la pulizia: è stata effettuata
una disinfezione tipo sala
operatoria dello stabilimen-
to, fino a raggiungere il pun-
to zero di batteri. Ogni sa-
bato, poi, si procede a un'ul-
teriore igienizzazione divisa
per aree e a una sanifica-
zione a ogni cambio turno.
Inoltre è stata fatta una pu-
lizia straordinaria di altri lo-
cali che non vengono usati
abitualmente.
Premi di 900 euro ai lavoratori
Con ambienti praticamente

sterili, sono stati messi in atto
una serie di accorgimenti per
tutelare i 300 dipendenti ri-

masti a svolgere a ciclo con-
tinuo un lavoro considerato
indispensabile. La produzio-
ne di fazzoletti, carta igienica
e carta casa, infatti, in questo
periodo ha subito un incre-
mento che si aggira intorno al
30 per cento. Anche gli sta-
gionali, chiamati nel periodo
invernale, sono rimasti sulle
linee. E l'azienda ha voluto
dare un riconoscimento con-
creto ai dipendenti assegnan-
do un premio a chi è stato in
prima linea; si parla di qual-
cosa come 900 euro per la-
voratore.
Una realtà industriale,

quella Kimberly Clark, che
merita di essere valorizzata
dal Comune. «E' uno dei fiori
all'occhiello del paese», com-
menta il sindaco Alessandro
Carini, che nei giorni scorsi ha
fatto visita all'azienda e che
prossimamente visiterà anche
altre realtà industriali. «In
questi mesi di chiusure ob-
bligate - dice - ci sono aziende
che non hanno potuto fer-
mare l'attività e hanno messo
in atto, fin da subito, una serie
di misure che hanno garantito
la tutela dei propri dipen-
denti. Una di queste aziende è
la nostra Kimberly-Clark che
ha avuto, su stampa nazio-

nale, i meritati riconoscimen-
ti. Nei giorni scorsi abbiamo
visitato lo stabilimento e in-
contrato il direttore e i di-
rigenti esprimendo gratitudi-
ne per impegno profuso fin da
subito investendo con pro-
fessionalità e dedizione nella
sicurezza e per il sostegno
dimostrato nel rapporto con il
territorio. Siamo contenti e
orgogliosi di avere a Roma-
gnano un'azienda come que-
sta, come tante altre, che sono
esempi da seguire. Questo di-
mostra che possiamo ripartire
e guardare, con un po' di
speranza, il futuro. Anche in
un contesto come quello che
stiamo vivendo, dobbiamo sa-
per riconoscere l'impegno di
tanti imprenditori che cre-
dono nel nostro territorio, in
quello che fanno e nell'at-
tenzione che mettono nel rap-
porto con i dipendenti. Un
grazie va anche detto ai di-
pendenti che mettono cuore e
professionalità in quello che
fanno. Romagnano è anche
questo».

d.s.
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La gestione dei pazienti Covid a I Cedri
La testimonianza di ii abiar.r , ricoverato in via di guarigione: «Sono fortunato ad essere qui»

«Io posso ritenermi decisa-
mente fortunato rispetto a tan-
te altre persone: sono stati ri-
coverato in ospedale, ma la
malattia non è progredita trop-
po e ora ne sto venendo fuori
un po' alla volta». La testimo-
nianza è di Fabiano (nella foto
al centro), un uomo di 63 anni,
residente in un piccolo comu-
ne in provincia di Novara, at-
tualmente ricoverato per Co-
vid-19 in Habilita Casa di
Cura I Cedri di Fara Nova-
rese.
E lui che ricostruisce passo do-
po passo ciò che ha vissuto nel-
le ultime settimane. «All'inizio
capivo che c'era qualcosa di
strano: mi mancava il respiro,
ero tutto indolenzito e stan-
chissimo. Mi sono messo in
contatto con il mio medico cu-
rante e con l'ASL: sono stato
monitorato a casa per alcuni
giorni. Però la situazione stava
peggiorando. Alla fine è arri-
vata un'ambulanza a casa e mi
ha portato in ospedale. La mia
saturazione era scesa sotto 80
(normalmente una persona sa-
na ha un valore compreso tra i
97 e i 100). Dal tampone sono
risultato positivo e mi hanno
cominciato a curare con degli
antivirali e somministrandomi
ossigeno. Per fortuna la situa-
zione è migliorata nel giro di
poco tempo. Ho avuto la for-
tuna di essere ricoverato velo-
cemente, e sono riuscito a ri-
prendermi e ad essere trasferito
in Habilita I Cedri. Qui devo
dire che mi sto trovando be-
nissimo, sono stato fortunato
anche sotto questo punto di vi-

sta. Adesso sono seguito anche
per le mie patologie pregresse e
ho ancora l'ossigeno che mi
aiuta a recuperare. Devo an-
cora recuperare la capacità di
espandere completamente i
miei polmoni, ma i medici che
mi hanno visitato si sono detti
contenti del mio quadro clini-
co. Vorrei poi approfittarne per
ringraziare tutto il personale
della Casa di Cura: tutti gen-
tilissimi, disponibili e attenti.
Si dimostrano scrupolosi nelle
loro attività, ma anche molto
sensibili verso noi pazienti:
meglio di così non potrei chie-
dere. Guardi, anche il cibo è
ottimo: può sembrare una cosa
banale o comunque meno ri-
levante del resto, ma tenga pre-
sente che quando si è ospeda-
lizzati e non si è più nella fase
acuta della malattia, i ritmi so-
no dettati da colazione, pranzo
e cena. Anche questo aspetto
per noi pazienti è rilevante».
L'esperienza di Fabiano, for-
tunatamente, sta avviandosi ad
una conclusione positiva.
All'interno della Casa di Cura
I Cedri di Fara Novarese (No),
gestita dal gruppo sanitario
Habilita, verso la fine del mese
di marzo era stato aperto, in
accordo con l'ASL, un reparto
riservato ai pazienti Covid
non in fase acuta, provenienti
dagli ospedali del territorio, Il
direttore della struttura, il
dott. Federico Barbero, con-
ferma che l'impegno sta dando
i suoi frutti e che la direzione
ha voluto incrementare gli
sforzi per dare un ulteriore
contributo alla rete delle strut-

ture locali.
«L'attività, che era iniziata de-
stinando 18 posti letto del no-
stro reparto di Medicina all'ac-
coglienza di pazienti Covid po-
sitivi — spiega il Dott. Barbero
—, con il crescente bisogno ter-
ritoriale manifestato dalle
strutture ospedaliere della zo-
na, è stata ampliata con l'at-
tivazione di un secondo re-
parto per pazienti positivi al

Coronavirus, definito di
continuità assistenziale a va-
lenza sanitaria (Cavs) di 24
posti letto. Si tratta di un re-
parto che ha le medesime ca-
ratteristiche del reparto dei pa-
zienti in medicina; il personale
adotta le stesse procedure di
protezione individuale e col-
lettive; l'unica differenza è che
si tratta di un'assistenza a pa-
zienti con un livello di intensità
minore. Parliamo di pazienti
ancora positivi che accompa-
gniamo nel percorso di gua-
rigione, sia clinicamente che
dal Coronavirus. Il protocollo
prevede che dopo circa 14 gior-
ni vengano effettuati due tam-
poni a distanza di un giorno: se
entrambi sono negativi il pa-
ziente può ritornare a casa, nel
proprio nucleo familiare. Nel
caso invece risultasse ancora
positivo ai test proseguirà il suo
percorso all'interno della strut-
tura, fino alla guarigione dalla
malattia. Questi 24 posti letto
servono anche a liberare spa-
zio dal nostro reparto di me-
dicina. Nel momento in cui un
paziente arriva da noi dopo
aver superato il momento acu-
to della malattia e noi siamo

stati in grado di stabilizzarlo,
può passare tra i Cavs. Di con-
seguenza l'apertura questo re-
parto permette alle autorità co-
me ASL, Prefettura e Sindaco
di avere il tempo per verificare
se nella casa del paziente che
ha superato la fase acuta esi-
stano le condizioni minime ri-
chieste per l'isolamento domi-
ciliare (stanza separata, bagno
separato, dotazione di ma-
scherine e tutto ciò che prevede
la normativa vigente). Il nostro
reparto Cavs permette di libe-
rare spazio nelle aree acute de-
gli ospedali della zona che pos-
sono così accogliere nuovi pa-
zienti. Si tratta di un servizio
altamente funzionale alla rete
del territorio. Il nostro reparto
è stato riempito in meno di una
settimana. L'approccio degli
operatori alla malattia è diven-
tato molto più strutturato ri-
spetto ad una prima fase di co-
noscenza. Dopo pochi giorni
dall'arrivo si riesce a vedere per
la maggior parte dei casi un
netto miglioramento del qua-
dro clinico generale. Dal re-
parto di medicina abbiamo già
effettuato sei dimissioni a cui
ne seguiranno, a breve, altre
quattro, seguiti da altrettanti
nuovi ricoveri. Nel reparto
Cavs ci apprestiamo e effettua-
re le prime cinque dimissioni.
Il dato positivo è che attual-
mente non si registra più una
richiesta di posti letto superio-
re a quelli disponibili: fino a
settimana scorsa, invece, la
pressione sulle strutture d'ac-
coglienza era molto più for-
te».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Plurisettimanale

Economia locale Pag. 7



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-04-2020
8

Cmere@Mam

a gestione dei pazienti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Plurisettimanale

Economia locale Pag. 8



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-04-2020
31+39

LA STAMPA

TORINO
~~kk,nnrin e Wna\L9p

L'ECONOMIA

I DATI

Tremila imprese
si sono già arrese
"Servono aiuti"
CLAUDIA LUISE - P.39

Uno tsunami sulle imprese
"Nei primi tre mesi dell'anno
ne sono sparite oltre 3500"
I dati Unioncamere sull'inizio del 2020: "Soffrono anche turismo e servizi"
Il Piemonte fa peggio della media italiana, le filiere dei piccoli in difficoltà

CLAUDIA LUISE

E' solo una avvisaglia di
quello che potrebbe succede-
re nei prossimi mesi ma già
rende l'idea di quante impre-
se il Piemonte rischia di perde-
re. Nel primo trimestre del
2020 sono morte 3531 azien-
de (il tasso di crescita è del -
0,82%). Rispetto allo stesso
periodo del 2019, la regione
ha perso 500 attività in più. A
Torino il saldo tra nuove nate
e cessate è di-1.698 unità, da-
to peggiore rispetto al primo
trimestre de12019 (-1.322 im-
prese) e il più basso a partire
dal 2015. Nonostante l'anda-
mento negativo, lo stock di im-
prese complessivamente regi-
strate a fine marzo ammonta a
424.844, confermando il Pie-
monte in settima posizione tra
le regioni italiane, con il 7,0%

delle imprese nazionali.
«I primi segni dell'emergen-

za da Covid-19 si fanno già ve-
dere - commenta Ferruccio
Dardanello, vicepresidente vi-
cario di Unioncamere Piemon-
te - Il tasso delle imprese pie-
montesi è negativo per tutti i
settori, anche per il "turismo"
e per gli "altri servizi" che han-
no sempre registrato anda-
menti migliori». Soffrono tut-
te le province della regione e,
tra forme giuridiche, tengono
solo le società di capitale, più
strutturate e organizzate per
attraversare mari in tempesta.
«Ma il nostro sistema - aggiun-
ge Dardanello - si è sempre ba-
sato su una fitta rete di piccole
e medie imprese: a loro dob-
biamo pensare in questa deli-
cata fase con misure immedia-
te, straordinarie e davvero effi-
caci. Non possiamo rischiare

di perdere la nostra identità
imprenditoriale quindi è ne-
cessario evitare subito che cre-
sca la disoccupazione». Un pe-
so hanno pure le chiusure co-
municate alla fine dell'anno
antecedente, in un periodo
già non favorevole per l'econo-
mia locale ma anche il presi-
dente della Camera di com-
mercio torinese, Dario Galli-
na, concorda nel ritenere che
siano state decisive le restrizio-
ni del mese di marzo. Per Tori-
no sono i settori "tradizionali"
a evidenziare le flessioni della
consistenza più marcate: a par-
tire dal commercio (-1,7% ri-
spetto allo stesso periodo del
2019; il 24,6% delle imprese
totali), dall'agricoltura
(-1,6%) fino all'industria
manifatturiera (-1,2%). In
leggera flessione, invece, il
bacino delle imprese affe-

renti al settore del turismo e
della ristorazione (-0,1%),
uno dei settori più colpiti
dall'emergenza sanitaria.
Anche se il cammino verso

la riapertura è ancora acci-
dentato - in molti, oltre
10000 - hanno già chiesto a In-
tesa la sospensione dei finan-
ziamenti. stanno però aumen-
tando le auto certificazioni in-
viate alla prefettura da impre-
se che riprendono a lavorare:
a ieri sono salite a 2.276 e al-
tre sono in lavorazione (con il
settore difesa e le attività a ci-
clo continuo si arriva a quasi
2.500). Un numero non enor-
me ma che si somma quelle
già aperte perché con codici
Ateco non sospesi. Dal fronte
dei controlli, sono stati 902 da
parte della guardia di finanza,
quasi tutti documentali e solo
100 sono state le ispezioni in
azienda. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia locale Pag. 9



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-04-2020
31+39

LA STAMPA

TORINO
d'Kn,9 N1A E WPA\L.9t

LA SITUAZIONE DELLE IMPRESE

Imprese registrate per settore
al 31 marzo 2020.

Commercio
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Turismo
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Tasso di variazione % annuo dello stock per settore
I trimestre 2020
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FERRUCCIO DARDANELLO
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Abbiamo una grande
responsabilità verso
le aziende del nostro
territorio. Il Piemonte,
già in questo primo
trimestre dell'anno,
registra un trend
peggiore rispetto a
quello italiano: i primi
segni dell'emergenza
da Covid-19 si fanno
già vedere

TORINO
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L'INTERVISTA Parla il nuovo prefetto

««Vigilare su chi
se ne approfitta»»
Insediatosi uf-
ficialmente
martedì matti-
na, il nuovo
prefetto di No-
vara Pasquale
Gioffrè ha do-
vuto subito im-
mergersi nel-
l'emergenza
Covid 19.
In un'intervi-
sta al Corriere di Novara parla delle misure
immediate dal punto di vista sanitario e della
ripresa. Un piano per il post emergenza che
coinvolga tutte le realtà. Inoltre segnala i
possibili rischi che in una realtà economica in
crisi possano verificarsi situazioni in cui qual-
cuno si approfitti.

• Delzoppo a pagina 4

L'INTERVISTA Parla il nuovo prefetto di Novara Pasquale Gioffrè, in carica da martedì

«Nella ripresa vigilare su chi si approfitta»
«Non scordare mai l'aspetto umano nelle scelte e nelle programmazioni»
Insediatosi ufficialmente mar-
tedì mattina, il nuovo prefetto
di Novara Pasquale Gioffrè
ha dovuto subito immergersi
nell'emergenza Covid 19.
Pasquale Gioffrè ha preso il
posto di Rita Piermatti, an-
data in pensione. Il nuovo pre-
fetto è calabrese, originario di
Seminara (Città metropolita-
na di Reggio Calabria). Nato
il 30 giugno 1954, laureato in
Giurisprudenza, è entrato
nell'amministrazione dell'In-
terno nel 1982. Il suo pre-
cedente incarico è stato quello
di responsabile della gestione
dell'Albo Nazionale dei se-
gretari comunali e provinciali
e responsabile della protezio-
ne dei dati del Ministero del-
l'Interno. Nella sua carriera è
stato prefetto a Lodi, capo di
gabinetto alla prefettura di
Genova, vice prefetto vicario
alla prefettura di Bologna e
commissario del Governo per
la Provincia di Trento. Ha pre-

stato servizio anche a Savona, impressione si è fatto della Anche il Novarese si sta ap-
Udine, Perugia.
Il Corriere di Novara lo ha
intervistato.
«Ero preparato alla situazione
che devo affrontare. Conosco
l'impegno nelle varie sedi ter-
ritoriali. Anche se la mia espe-
rienza lavorativa si è svolta
ultimamente a Roma, per me
questo è un ritorno alle ori-
gini. Sono professionalmente
nato e cresciuto nelle prefet-
ture. Appena arrivato a No-
vara sono stato subito assor-
bito dalle problematiche in
ambito sanitario. Martedì
(domani n.d.r) è prevista una
riunione del comitato sicurez-
za, dove parteciperanno i rap-
presentanti delle Forze del-
l'ordine e tutti gli altri soggetti
coinvolti nella gestione del-
l'emergenza come Asl, Azien-
da ospedaliera, Comuni, Pro-
vincia».
La questione più urgente da
affrontare quale sarà e che

situazione esistente nel No-
varese?
«Al di là dei dati confortanti
che stanno arrivando dal fron-
te sanitario in merito all'e-
voluzione della pandemia,
non bisogna abbassare la
guardia. La situazione è an-
cora seria. Le curve sono in
discesa ma bisogna essere
prudenti. In questo momento
l'attenzione maggiore è con-
centrata sulle Residenze sa-
nitarie assistenziali, le Case di
riposo, le Residenze sociosa-
nitarie assistenziali per anzia-
ni presenti nel territorio pro-
vinciale. Sono iniziati i tam-
poni per personale e ricove-
rati. Questa settimana do-
vremmo avere, terminate le
operazioni di controllo, una
mappatura che permetterà di
attivare una procedura stan-
dard che possa far sì che vi sia
l'assistenza in condizioni di
massima sicurezza».

prontando alla ripresa. Co-
me ente rappresentante del
Governo cosa state predi-
sponendo in merito?
«Giovedì mattina ho avuto un
incontro con il presidente del-
la Provincia e mi sono raf-
frontato con la Regione. Stia-
mo predisponendo un proto-
collo per gestire il ritorno alla
normalità delle attività pro-
duttive. Importante è che al
termine delle misure di emer-
genza gli operatori sappiano
cosa devono fare. Anche se
siamo ancora in una situa-
zione sanitaria difficile, biso-
gna iniziare a pensare al fu-
turo. Cominciare a program-
mare una prima ripresa delle
attività, ma mettendo in cam-
po tutte le misure di conte-
nimento in vigore compati-
bili. Lunedì (oggi n.d.r.) ho in
programma una videoconfe-
renza con le associazioni im-
prenditoriali. Aiuterà a capire
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come ripartire economica-
mente. Noi seguiamo le di-
rettive del Governo e rece-
piamo le richieste del terri-
torio. La situazione però in
questa fase è in costante evo-
luzione e va monitorata gior-
no per giorno».
Quale impressione ha ripor-
tato dai primi rapporti avuti
con le istituzioni locali?
«Ho recepito, in tutti gli in-
contri e colloqui avuti, un ot-
timo clima sinergico. Soprat-
tutto per quanto riguarda il
settore sanitario. Importanti,
quando si deve affrontare
un'emergenza, sono il con-
fronto e il dialogo. Bisogna
coinvolgere tutti i soggetti
operativi sul territorio. Credo
che, per fare un esempio, an-
che i piccoli interventi forni-
scano ai cittadini una sensa-
zione di sicurezza e la man-
canza di questi interventi mi-
nori possono generare a li-
vello psicologico insicurezza.
Si dice spesso, per fare un
riferimento di un settore spe-
cifico, quando si parla, nel-
l'ambito della criminalità ad
esempio, l'importanza della
sicurezza percepita. A volte si
è sempre detto che anche mi-
gliorare l'illuminazione in un
quartiere aiuta a far sentire
più sicuri, a far vedere che le
istituzioni ci sono. Questo va-
le per tutti i tipi di emergenza.
Alcune realtà fanno più paura
di altre. Sempre in ambito di
reati, possono calare come in
questo periodo, ma basta una
truffa agli anziani o un furto
in casa e si percepisce un sen-
so di insicurezza. La viola-
zione della propria sfera in-
tima genera paura. Quindi
non dimentichiamo mai l'a-
spetto umano nelle scelte e
nelle programmazioni».
Molte aziende novaresi si
sono rivolte alla prefettura
per sapere se continuare la
produzione. Quante sono?
«Sono, a questa settimana,
2257 le comunicazioni inol-
trate dalle imprese che inten-
dono proseguire l'attività pro-
duttiva, pervenute al proto-
collo dell'ufficio prefettizio
competente. Noi, come ente
governativo abbiamo il com-
pito di verificare le effettive
esigenze e solo dopo l'esito di
controlli vi sono le eventuali

decisioni di sospensione. Da
quello che mi è stato riferito,
per ora non è stata disposta
nessuna sospensione dell'at-

tività».

La ripresa porterà con sé di-
verse situazioni problema-
tiche e in quali settori?
«Le forze economiche escono
sicuramente da una difficile
prova. Spero che questa pro-
vincia sia immune da certi
fenomeni che possono veri-
ficarsi in realtà duramente se-
gnato da crisi di liquidità. Bi-
sogna vigilare sul territorio e
prestare attenzione a tutte le
anomalie che possono veri-
ficarsi. Esiste il rischio che
determinate entità possano
approfittare della crisi del tes-
suto economico sano e ap-
propriarsene. Compito delle
istituzioni è vigilare perché
ciò non accada».
Prima di questo incarico era
già stato nel Novarese? Si
dice che Novara sia una città
chiusa, in questi giorni che
impressione ne ha avuto?
«No, non conoscevo il No-
varese. Sul carattere delle per-
sone residenti in un territorio
non bisogna mai fidarsi dei
preconcetti. Ho vissuto a lun-
go in Liguria e posso dire che
tutti gli stereotipi sui liguri
sono falsi. Questo vale per
tante altre città e regioni. Cre-
do che per la grande città la
"chiusura" sia molto difficile.
Sono fenomeni che possono
esserci nei piccoli Comuni ma
neanche poi tanto. La prima
impressione novarese è più
che buona. Spero che con il
tempo sia sempre più confer-
mata».

• Massimo Delzoppo

NUOVO PREFETTO Pasquale Gioffrè (foto Tosi)
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FONDO COVID19 E PATTO PER LA RIPRESA:
IL COMUNE GUARDA AL DOPO EMERGENZA

VERCELLI (rmx) Il Comune
guarda alla Fase 2 e propone
alle associazioni produttive
la creazione di un "Patto di
comunita per la ripresa eco-
nomica", con l'obiettivo di
programmare la ripartenza
delle attivita economiche
della città. In attesa che Go-
verno e Regione predispon-
gano la road map per la
riapertura di imprese, attività
artigianali, negozi, bar e ri-
storanti, venerdì, il sindaco
Andrea Corsaro ha incon-
trato in videoconferenza le
associazioni di categoria:
Ascom, CNA, Confindustria,
Camera di Commercio, Con-
fesercenti, Confartigianato,
Confagricoltura e Coldiretti.
Ciascuna di loro si sta

rapportando con problemi
diversi: il mondo agricolo,
ad esempio, non si è mai
fermato, ma i problemi col-
legati alla mancanza di ma-
nodopera e all'incerto an-
damento del mercato non
mettono il comparto del
tutto al riparo. Situazione
diametralmente opposta
per il comparto del com-
mercio che, in città, rap-
presenta un capitolo im-
portante dell'economia e
del tessuto sociale. Bar, ri-
storanti e la gran parte dei
negozi sono chiusi dall'ini-
zio del lockdown e l'incer-
tezza regna sovrana anche
se si guarda a quelle che
saranno le conseguenze
non solo del lungo fermo,
ma anche dei necessari
adeguamenti normativi che
accompagneranno la Fase
2.
«Nel prossimo Consiglio

Comunale - ha spiegato il
sindaco - approveremo il
bilancio di previsione 2020:
saranno inseriti capitoli si-

gnificativi per venire incon-
tro alle esigenze sia dei cit-
tadini sia delle imprese».

L'incontro è stato anche
l'occasione per raccogliere
una prima serie di proposte
provenienti dal mondo im-
prenditoriale locale.
«Sono state avanzate pro-

poste che nei prossimi in-
contri saranno valutate e
approfondite - è il com-
mento di Corsaro - e, pur
consapevoli delle ingenti ri-
sorse da reperire, si cer-
chera di trovare la condi-
visione di enti e istituzioni
varie al fine di supportare la
ripresa economica delle va-
rie attivita produttive».
Tra le anticipazioni ar-

rivante nel corso dell'incon-
tro, anche il fatto che, nello
schema di bilancio esami-
nato e approvato dalla
Giunta comunale nella gior-
nata di venerdì, è stato in-
serito un capitolo dedicato
all'emergenza Covidl9.

«Il documento contabile -
ha spiegato il sindaco in
una nota stampa - e stato
predisposto sulla base delle
indicazioni pervenute dai
vari settori e delle valu-
tazioni svolte prima del ma-
nifestarsi della pandemia. Si
e ritenuto di utilizzare il
lavoro gia svolto in con-
siderazione della necessita
di pervenire in tempi brevi
all'approvazione e consen-
tire all'ente una piena ope-
rativita senza i vincoli di
spesa connessi all'esercizio
provvisorio».
Corsaro ha anticipato

che, comunque, in sede di
Consiglio verranno presen-
tati emendamenti del sin-
daco aventi per oggetto il
gia previsto minor gettito,
modifiche di entrate (san-
zioni codice della strada,
proventi da posteggi e oneri
di urbanizzazione), nonche
l'istituzione di un fondo Co-
vid-19 «da implementare

con i contributi che au-
spicabilmente perverranno
da privati e da destinarsi
alla gestione dell'emergen-
za», ha anticipato il primo
cittadino.
Per capire le conseguenze

portate dall'attuale pande-
mia e i riflessi che esse
avranno anche sui conti
pubblici, occorrerà, tutta-
via, attendere che la situa-
zione si chiarisca. Solo nel
corso dell'anno il Comune
capirà quali e quanti sa-
ranno i correttivi da ap-
portare e, di conseguenza,
preparerà le opportune va-
riazioni.

«L'attuale fase complessa
- ha spiegato ancora Cor-
saro - non consente di for-
mulare previsioni certe, rea-
listiche e attendibili sia in
ordine a minori entrate, sia
in ordine alle minori uscite,
rispetto a quanto gia pre-
visto antecedentemente al
manifestarsi dell'emergen-
za».

Soprattutto ci sarà da ca-
pire se ed eventualmente
quali variazioni subiranno
le cifre in entrata prove-
nienti da bandi pubblici e
da altri finanziamenti ot-
tenuti in passato. «Siamo
consapevoli - è la conclu-
sione del sindaco - che in
futuro dovremo apportare
ulteriori variazioni al Bilan-
cio 2020, variazioni che si
renderanno via via neces-
sarie alla luce degli sviluppi
della situazione economica
e finanziaria generata
dall'emergenza e della ne-
cessita di incentivare la ri-
presa delle attivita econo-
miche-produttive». Ma co-
me quest'anno, dunque,
l'ente pubblico si vedrà co-
stretto a navigare a vista.
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LA LIQUIDITA' Le procedure semplificate, ma per le soglie più alte
mancala circolare della Sace. Necessaria la pratica di
fido. La Bce ha proposto una bad bank europea

Prestiti, parte la corsa a ostacoli
Via alle richieste fino a 25 mila euro

La macchina per far arriva-
re liquidità alle imprese da
oggi è operativa. Ma ancora
non del tutto. Da questa mat-
tina le banche sono pronte a
ricevere le domande di im-
prenditori, persone fisiche e
professionisti, che richiedono
prestiti fino a 25 mila euro e
per massimi 72 mesi, coperti
al to0% gratuitamente dal
Fondo centrale di Garanzia.
Lo strumento gestito da Mcc
venerdì ha predisposto la mo-
dulistica necessaria.
Ma per chi avesse necessità

di ottenere cifre più alte, le co-
se si fanno più complicate.
Per i prestiti alle grandi im-
prese servono le procedure di
Sace, che non sono ancora
pronte. Per quelli fino a 5 mi-
lioni alle piccole e medie im-
prese, garantiti al go% dal
Fondo centrale di garanzia, va

Gli aiuti

Il decreto
Liquidità dell'8
aprile scorso
prevede la
possibilità per
imprese e
persone fisiche
(professionisti
e partite (va) di
ottenere
prestiti al
100% garantiti
dallo Stato fino
a 25 mila euro.
Per soglie
superiori la
garanzia è del
90% e per le
grandi imprese
verrà fornita
dalla Sace tra il
70 e il 90%

comunque istruita una prati-
ca di fido. Insomma ci vorrà
ancora tempo. Quanto, non si
sa. E questa la situazione che i
sindacati dei bancari temono
possa scatenare tensioni se
clienti si recheranno agli
sportelli chiedendo denaro
immediatamente, tanto da
aver chiesto al ministero deI-
l'Interno maggiore vigilanza.
Teoricamente — ha detto il

presidente dell'Abi, Antonio
PatueIli — la richiesta fino a
25 mila euro potrebbe essere
liquidata in un giorno. Gli
istituti si stanno attrezzando
con i canali online. Tra le ban-
che maggiori, Unicredit saba-
to ha pubblicato sul sito i do-
cumenti per la richiesta. «Fi-
no a 25 mila euro c'è un pro-
cesso di concessione molto
semplificato e quasi automa-
tico», spiega da Intesa Sanpa-

olo Anna Roscio, responsabi-
le direzione marketing impre-
se Banca dei Territori. «La ca-
pacità di smaltimento
effettiva dipenderà dalla
quantità di domande che arri-
veranno». Circa i tassi, ieri in-
tesa ha precisato che l'interes-
se è in realtà fissato per legge
sotto il 2% e la banca chiederà
tra lo 0,04%e 1'1,13%.

II sistema bancario si con-
ferma comunque centrale per
la ripartenza evitando che le
imprese falliscano, con con-
seguenze a catena. E questo è
vero non solo in Italia ma in
Europa, tanto aver spinto la
Bce a pensare a una bad bank
che rilevi tutti i crediti dete-
riorati delle banche europee,
non solo i vecchi npl ma an-
che quelli che si creeranno
con la crisi da Coronavirus,
così da consentire alle banche

di erogare più credito.
Per il Financial Times, Ia

Vigilanza Bce guidata dall'ita-
liano Andrea Enria avrebbe
discusso il tema con la Com-
missione europea ma al mo-
mento Bruxelles non sarebbe
propensa ad accantonare le
regole sul bail in. Ma la partita
resta aperta.
Le banche sono anche un

tema di sicurezza nazionale. 11
presidente del Copasir, Raffa-
ele Volpi, ha annunciato audi-
zioni dei vertici di Unicredit,
Generali, Mediobanca, Ubi,
Crèdit Agricole Italia, Intesa
Sanpaolo, Mps e Deutsche
Bank Italia sulle dinamiche di
controllo e di governance e
sull'autonomia della scelte
strategiche che implicano fat-
tori di interesse nazionale».

F. Mas.
h.IPROJOLIoNE RISERVATA
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Piccole imprese e persone fisiche
a cura di Emily Capozucca

Il limite del 25%25.000  dei ricavi annuali

C
on il decreto liquidità il governo
garantisce prestiti per 40o miliardi alle
imprese: 200 miliardi per il mercato

interno e 200 per l'export. Le garanzie statali
sui prestiti si dividono in due canali: da un
lato il Fondo di garanzia per piccole e medie
imprese gestita dal Mediocredito Centrale e
dal ministero dello Sviluppo economico, e
dall'altro Sace, la società controllata da Cassa
depositi e prestiti. Per prestiti fino a a 25 mila
curo la garanzia dello Stato è al l00% e la
procedura è molto semplificata_ Fino a quella
soglia— e comunque per prestiti di importo
non superiore al 25% dei ricavi fino appunto a

25 mila euro — la concessione da parte della
banca avviene senza alcuna valutazione del
merito di credito, con una semplice
autocertificazione dei ricavi. In questo caso le
banche potranno erogare i prestiti senza
attendere il via libera del Fondo centrale di
Garanzia. Il finanziamento deve essere
rimborsato entro 72 mesi dall'erogazione, con
un preammortamento di 24 mesi: il rimborso
del capitale cioè può iniziare non prima di
due anni. Anche il tasso è stato fissato per
legge con determinati parainetri:l'interesse
finale richiesto è inferiore al 2%.

9 RIPR0OUZIONE RISERVATA

Garanzia al 90%800.000 Ecco i documenti
p

er le piccole e medie imprese — ovvero
quelle fino a 499 dipendenti — è stato
disposto l'intervento, con un iter

semplificato, del Fondo centrale di garanzia
per la copertura dei prestiti concessi dalle
banche sopra la soglia di 25 mila euro. La
percentuale di garanzia statale è fissata al 9o%
ma con particolari requisiti può salire al l00%.
In particolare la garanzia totale (di cui al 90% a
carico dello Stato e del l0% aggiuntivo
attraverso i confidi) potrà essere concessa per
i prestiti di importo non superiore al 25% dei
ricavi, fino a un massimo di Soo.000 curo.
L'accesso al fondo di garanzia delle Pmi è
gratuito, mentre viene effettuata una

valutazione sul solo profilo economico-
finanziario dell'azienda, escludendo invece la
valutazione delle informazioni relative
all'andamento dei rapporti bancari degli
ultimi mesi. Il Fondo garantisce al 90% dei
prestiti fino a 5 milioni, con modalità di
accesso gratuita. L'ammontare del prestito
non può essere superiore al doppio della
spesa per salari che l'impresa ha sostenuto nel
2019 o al 25% del fatturato 2o19. La valutazione
del fondo riguarda solo H profilo economico-
finanziario dell'azienda, escludendo invece le
informazioni sull'andamento dei rapporti
bancari degli ultimi mesi.

~ RIPRODUZIONERISERVATA

6m i I io n i dellLe tre fascee coperture

p
er garantire i prestiti delle imprese più
grandi — o per le Pmi che abbiano già

  esaurito il plafond a loro disposizione al
Fondo centrale di garanzia — è prevista la
concessione, fino al 31 dicembre 2020, di una
garanzia di Sace sui finanziamenti bancari
accordati, ma solo a determinate condizioni:
l'impresa deve essere in bonis, cioè non deve
avere crediti deteriorati precedenti alla crisi
del coronavirus; il prestito deve avere una
durata non superiore a 6 anni, con possibilità
di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;
l'importo garantito deve essere non superiore
al maggiore tra il 25% del fatturato annuo
de11'imnrecn del g.ntn P il rinnnin dei rncti del

personale dell'impresa relativi al 2019;
l'impresa beneficiaria non dovrà distribuire
dividendi nei dodici mesi successivi al
prestito e dovrà gestire i livelli occupazionali
attraverso accordi sindacali La copertura
offerta da Sace è variabile in base alla
grandezza dell'impresa. Sarà pari al 9o% dei
finanziamenti , per le imprese con meno di 5
mila dipendenti in Italia e un fatturato non
superiore a 1,5 miliardi; sarà pari all'8o% dei
finanziamenti perle imprese sopra i 5 mila
dipendenti in Italia e fatturato consolidato tra
1,5 e 5 miliardi; e sarà pari al 70% per le
imprese con fatturato superiore a 5 miliardi.
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Il decreto contro la crisi slitta al 27 aprile
Per le piccole imprese un fondo da 13 miliardi
il provvedimento interessa quattro milioni di imprenditori. il fondo di garanzia del elise cresce fino a 4 miliardi

FEDERICO CAPURSO

ROMA

Il decreto economico da circa
70 miliardi di euro arriverà,
nelle attuali previsioni del go-
verno, intorno al 27 di aprile.
Atteso da tempo - «entro il
giorno di Pasqua», aveva an-
nunciato il premier, Giusep-
pe Conte - e slittato invece di
settimana in settimana, un
rinvio dopo l'altro. L'ultimo
arrivederci è stato dato al
Consiglio dei ministri che
avrebbe dovuto fissare la nuo-
va quota di scostamento del
deficit, in modo da poter co-
prire le misure del decreto. La
riunione, prevista oggi, è sta-
ta rimandata a mercoledì e
sul tavolo, quindi, arriverà in-
sieme al Def. Si dovranno poi
attendere i necessari via libe-
ra delle Camere. L'esecutivo
conta così di guadagnare del
tempo, necessario per valuta-
re l'esito del Consiglio euro-
peo di giovedì, quando sarà
più chiaro il quadro delle con-
tromisure che Bruxelles vor-
rà adottare per fronteggiare

ra cnsi economica.
Questione di giorni, duran-

te i quali si stanno calibrando
le cifre degli interventi. Qual-
cosa però inizia già a muover-
si. Il governo sarebbe pronto
a inserire, infatti, una misura
per il ristoro delle micro e pic-
cole imprese da circa 13 mi-
liardi di euro, a fondo perdu-
to. Una platea enorme, circa
quattro milioni di aziende,
che dovrebbe essere scaglio-
nata, nei piani dell'esecutivo,
in base al numero di dipen-
denti e al calo del fatturato re-
gistrato nel primo trimestre ri-
spetto allo stesso periodo
dell'anno precedente. Un'im-
portante filtro di ingresso ri-
guarderà le dimensioni delle
attività. Rientreranno tutte le
microimprese, considerate ta-
li fino a dieci dipendenti, men-
tre per le piccole imprese (da
10 fino a 250 dipendenti) la
scure si abbatterà per far acce-
dere al fondo solo quelle di di-
mensioni più modeste. La so-
glia non è ancora stata fissa-
ta, ma nei colloqui intercorsi
in questi giorni tra il ministe-

In arrivo anche un
assegno per colf e

badanti rimaste finora
escluse dai bonus

ro dell'Economia e quello del-
lo Sviluppo economico si ra-
gionava in questi termini: «Ri-
schierebbe di essere ineffica-
ce la scelta di destinare circa 3
mila euro a imprese con 50 di-
pendenti, figurarsi di 250».
Non tanto per il costo dei lavo-
ratori, per il quale è già stata
messa in campo la cassa inte-
grazione, quanto per l'inci-
denza leggera di certe som-
ma su fatturati importanti.
Ma non è questo l'unico

"dettaglio" ancora in piedi.
Nelle ultime ore, infatti, si è di-
scusso tra le forze di maggio-
ranza anche sulla destinazio-
ne dei 13 miliardi di euro a
fondo perduto. Il ministro
dell'Economia Roberto Guai-
tici vorrebbe puntare su un
credito di imposta, scompu-
tandoli dalle tasse, mentre
Cinque stelle e Italia viva chie-
dono un'iniezione immediata
di liquidità. Non cambierebbe
nulla sui libri di bilancio delle
aziende, ma dal partito penta-
stellato insistono sulla necessi-
tà di immettere denaro che
torni, almeno in parte, subito

COLLEGA CONTE,
PERCHÉ MAI IN
MUTANDE?!?

COLLEGA MACRON,
VENGO ADESSO DA UNA
RIUNIONE CON I MIEI
ALLEATI GRILLINI

:LtB,ó 5-7,; mo

in circolo nell'economia rea-
le. Si aggiungeranno, poi, 4
miliardi di euro al Fondo di ga-
ranzia per le piccole e medie
imprese, in seno al ministero
dello Sviluppo, che almomen-
to è fermo a 2,7 miliardi. Sulle
garanzie che lo Stato fornirà
alle banche, sui prestiti chiesti
dalle imprese, sono in arrivo
altri 30 miliardi.

Cantieri ancora aperti an-
che per il reddito di emergen-
za. L'obiettivo è quello di sem-
plificare, per evitare una piog-
gia di bonus diversi e, soprat-
tutto, fare presto. Per ottene-
re in tempi rapidi la platea dei
destinatari si passerà dunque
dall'Inps, come peri 600 euro
già erogati a professionisti e
partite Iva. Nessuna card, sul
modello del reddito di cittadi-
nanza, ma un semplice codi-
ce Iban da fornire online.
All'interno della misura rivor-
rebbero condensare anche le
richieste di un bonus figli, tra-
mutandolo in uno dei coeffi-
cienti utilizzati per il calcolo
della somma da destinare, e
l'assegno da destinare a colf e
badanti. —

il deereto amhO la Aitla al =7 aprile
Per le piaxde ùnprese alt fondo du1>iuili;uxL

:r..r
[Tum~ìï a:zwro
se il M115t4 si spacca sulhk
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DATA RO
Chi ci ha perso
e chi guadagnato
con le chiusure
di Milena Gabanelli
e Fabrizio Massaro

hi ha guadagnato durante
_, il lockdown? Nella crisi

che ha fermato metà delle
imprese c'è chi va gonfie vele:
alimentari, farmaci, cura
delle persone e
telecomunicazioni. Ecco le
altre aziende che, senza aiuti,
non arriveranno a giugno.

a pagina 15
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Lockdown: chi ha perso
e chi ha guadagnato
NELLA CRISI CI IE IIA FERMATO METÀ DELLE LMPRESE C'È CIII VA A 

GONFIE VELE: ALIMENTARE, FARMACI, CURA DELLA PERSONA E TLC 

TRA I SETTORI PIÙ A RISCHIO AUTO, MODA, SPETTACOLO, TL ISMO

DATAROOV

9 ~•~ 1..~,+~~

Su Corriere.it
Guarda il video sul sito del «Corriere
della Sera» nella sezione Dataroom
con gli approfondimenti di data journalism

di Milena Gabanelli e Fabrizio Massaro

C
ome in tutte le guerre, c'è chi lotta
per la sopravvivenza e chi va a gon-
fie vele. L'Italia comincia a fare la
conta dei danni da Coronavirus.
La prima fotografia dei dati l'ha
fatta il Centro Studi di Confindu-

stria (CsC): a marzo, primo mese di
lockdown, la produzione industriale è preci-
pitata del 16,6% rispetto a febbraio. Si fa an-
cora fatica a stimare gli effetti di uno shock
generalizzato che coinvolge sia l'offerta sia la
domanda. Secondo il Fondo Monetario in-
ternazionale il P11 2020 dell'Italia crollerà del
9,1%, il peggiore dalla Seconda guerra mon-
diale.

7 milioni di lavoratori a casa
Secondo i calcoli dellistat sono rimaste fer-
me metà delle imprese presenti in Italia: il

49% del totale, ovvero 2,2 milioni, che danno
lavoro a 7,4 milioni di persone (di cui 4,9 mi-
lioni dipendenti). Per quel che riguarda l'al-
tra metà l'Istat ha presentato alla commissio-
ne Bilancio del Senato i conti aggiornati: so-
no rimaste aperte 2,3 milioni di imprese (1151
del totale), con 9,3 milioni di addetti di cui

6,8 milioni dipendenti. Queste imprese nel
2019 hanno rappresentato un fatturato di
1.373 miliardi (57,4%), un valore aggiunto di
464 miliardi (59,3%) e un valore delle espor-
tazioni di 146 miliardi (35%). In generale, su
23,3 milioni di occupati totali, circa 16 milio-
ni sono rimasti al loro posto, in quei settori
di attività ancora attivi. Una sorta di zoccolo
duro del Pil italiano. Ma questo in teoria, per-
ché una cosa è H «potenziale aperto», un'al-
tra è quello che si è davvero prodotto.

Le imprese aperte: poche incassano
Oltre al personale sanitario (quasi 2 milioni),
e gli addetti ai servizi alle famiglie (733 mila),
l'elenco di chi ha potuto continuare l'attività
è abbastanza lungo: addetti a logistica e tra-
sporti, giornalisti e comunicatori, bancari e
assicuratori, pubblica amministrazione, in-
segnanti. Hanno lavorato quasi tutti gli ad-
detti all'agricoltura (1194% con 854 mila lavo-
ratori), così come hanno tenuto aperto quelli
nelle attività immobiliari, i professionisti, gli
addetti al noleggio, le agenzie di viaggio, i
servizi di supporto alle imprese. Poi ci sono
le «altre attività di servizi collettivi e perso-
nali», in totale sono rimasti al avoro 281 mila
addetti, e tra questi ad esempio organizzato-
ri di matrimoni e pompe funebri; ma i primi
non hanno battuto un chiodo, i secondi inve-
ce sono impegnati h24. Solo un quinto è ri-
masto al lavoro nel settore alberghi e ristora-
zione (318 mila persone), di fatto quei risto-
ranti che possono consegnare a domicilio.
Lo smart working ha aiutato parecchie di

queste attività a mantenere H livello produtti-
vo (tutto il settore della pubblica ammini-
strazione, banche, assicurazioni, informa-
zione). Ci sono poi alcune aziende che si so-

no parzialmente riconvertite nella produzio-
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ne di mascherine, disinfettanti o
componenti di ventilatori polmonari. Fra
questi ci sono anche imprese che hanno
svolto attività solo pro bono e quindi non
hanno incassato: per esempio Lamborghini
e Ferrari per le valvole respiratorie, oppure i
grandi marchi del lusso che si sono messi a
produrre camici per i sanitari.
Le filiere in deroga
Altre aziende sono state autorizzate a lavora-
re in deroga perché producono beni funzio-
nali ai «settori essenziali» rimasti aperti, co-
me i produttori di componenti che servono
nell'industria medicale. Ma queste imprese
possono lavorare solo per la quota relativa al-
la fornitura alla filiera cui appartengono, e
non al 100% della capacità. Una parte corposa
poi conta i clienti sulle dita di una mano: da-
gli alberghi alle agenzie di viaggio ai distri-
butori di benzina. Possono lavorare ma i loro
incassi sono crollati dell'8o%, stima l'Istat. E a
marzo si sono vendute in Italia appena 20 mi-
la auto, un decimo del solito. Quindi molte
lavorano a regime ridotto per scarsità della
domanda, e il centro studi di Confindustria
ha stimato un calo del 15% della produzione
industriale nel secondo trimestre.
I settori in crescita
In questo scenario tremendo, a qualcuno è
andata bene. I primi numeri su marzo, mese
di avvio del lockdown, li ha appena diffusi la
Confcommercio, relativamente alle vendite
al dettaglio rispetto allo stesso mese del
2019. Il comparto alimentare ha registrato un
+9,6%, perché le famiglie hanno mangiato di
più a casa e hanno fatto scorte di cibo; più 4%
la vendita di prodotti farmaceutici e terapeu-
tici; più 8% i servizi di telecomunicazione,
dato che internet è l'unico mezzo che con-
sente di lavorare da casa e di restare in con-
tatto con parenti e amici. Solo chi lavora e
produce in questi settori nel 2020 potrà dire
di averla scampata. Ma ancora non è detto:
serve che a maggio si esca dall'emergenza sa-
nitaria, che ci sia una ripartenza graduale du-
rante l'estate e che gli Stati investano massic-
ciamente per stimolare la ripresa. Se queste
condizioni si verificheranno, nelle statistiche
si vedranno dei segni «più». Gli economisti
di Prometeia stimano per l'intero anno un
+6,5% nei consumi interni per alimentari e
bevande, +4,4% per il largo consumo, +3,9%
per sanità e assistenza sociale, +3,6% per la
farmaceutica, +2% per i beni intermedi, e +1%

in poste e telecomunicazioni. Per tutti gli al-
tri settori se ne riparla, forse, nel 2021.
Conto positivo per sanità e igiene
Ma anche nei settori che vanno bene, non è
tutto facile. Per esempio, l'alimentare: solo
«l'effetto scorte» — ha calcolato Federali-
mentare nella nota congiunturale su marzo
— ha prodotto 75o milioni di euro di vendite
in più. Ma è un incremento che solo in parte
— spiegano da Prometeia — compenserà le
mancate esportazioni, l'assenza di fiere in-
ternazionali come Vinitaly e Cibus, e il crollo
delle vendite nei ristoranti, nei pub e nei bar.
In sostanza c'è da attendersi che il fattura-

to complessivo dell'alimentare calerà a fine
anno del 4,6% dato che in tanti, avendo meno
soldi in tasca e temendo magari un contagio,
preferiranno mangiare in casa piuttosto che
fuori. A livello di ricavi cresceranno solo la
farmaceutica, +3,9%, e la sanità e l'assistenza
sociale (+2,9%), dato che ci sarà una doman-
da sempre più forte di farmaci e di dispositivi
di protezione individuale e prodotti per
l'igiene e la casa. Un esempio è la multinazio-
nale americana Procter&Gamble (P&G): ve-
nerdì 17 ha presentato nei conti del trimestre
un + 6% nelle vendite, grazie a Nord America
e Europa. Ha venduto soprattutto prodotto
per l'igiene, ma ha subito un crollo nei rasoi
Gilette: se non si va in ufficio ci si rade di me-
no.

Chi non ha più liquidità
E previsto invece un impatto «attenuato» nei
settori di internet, telefonia e abbonamenti
digitali, dato che sempre più si farà smart
working, e-learning e streaming. Anche le
vendite di notebook e i piccoli elettrodome-
stici, come quelli per il trattamento dell'aria,
potrebbero ricavare qualche beneficio. Tutto
il resto — dai viaggi per turismo o affari, il
settore dello spettacolo, delle attività ricrea-
tive, la cura della persona, l'automobile, l'ab-
bigliamento, l'edilizia, i mobili e gli altri beni
cosiddetti «durevoli» per la casa — subirà
tracolli. Prometeia calcola che le conseguen-
ze sono immediate sulla capacità di sopravvi-
venza delle aziende: tre su quattro hanno li-
quidità per meno di tre mesi (2,7 per la preci-
sione). Vuol dire che non riusciranno a sal-
varsi se l'aiuto dello Stato, attraverso le
banche, non arriverà nelle loro tasche entro
fine maggio.
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Le imprese sotto il lockdown

IMPRESE RIMASTE APERTE

2,3
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(51%)

I I i

ADDETTI DIPENDENTI

"A di cui
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6,8
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281
mila
26,8%

Servizi perla casa -15,7% mi

Comunicazioni gi 8% Pubblici esercizi -68,4% Carburanti -44%

Farmaceutica 4%

Tabacchi t 3,5%

Servizi ricreativi -71,2%

Alberghi -75%

Elettrodomestici -54,3%

Mobili, tessili -66,2%

Energia elettrica I 0,5% Trasporti aerei -81%

Cura personale I 0,1% Automobili -82,4%
Fonte: elaborazioni Confcommercio

Giochi, articoli
-66,3%sportivi

Grado di liquidità dr
(in mesi)

Metallurgia 2,4

Costruzioni ~su, 2,4

Elettrotecnica 2,5

Servizi alle imprese 2,5

Elettrodomestici 41~~ 2,5

Altri Intermedi 2,6

Alberghi e ristoranti cmo 2,7
Fonte: Prometeia
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L'EUROPA Il p emier: sono deciso a impegnarmi per ilbene
del mio Paese. Di Maio: sul falso dibattito. Bonomi

— (Confindusi da): se ci sono i soldi Ue, vanno presi

Conte : «H Mes? Ha cattiva reputazione»
di Enrico Marro

ROMA Al prossimo Consiglio
europeo, la riunione che i ca-
pi di Stato odi governo terran-
no giovedì, la vera partita si
giocherà su meccanismi co-
me il Recovery fund proposto
dalla Francia e appoggiato
dall'Italia o il «piano Mar-
shall» al quale stanno lavo-
rando la presidente della Ue,
Ursula von der Leyen, e il pre-
sidente del Consiglio euro-
peo, Charles Michel. Soluzio-
ni che prevedono entrambe
l'emissione di titoli comuni
per almeno mille miliardi di
euro, garantiti dal bilancio
dell'Unione (e in parte dagli
Stati membri, secondo l'im-
postazione von der Leyen).
Bond con uguali condizioni

di accesso per tutti i membri.
E che quindi potrebbero con-
sentire all'Italia di finanziarsi
a tassi più bassi rispetto al-
l'emissione di propri titoli di
Stato, raccogliendo così le in-
genti risorse necessarie a far
fronte alla recessione, vista

l'insufficienza degli strumen-
ti finora messi in campo dal-
l'Europa: il programma Sure
contro la disoccupazione; la
liquidità garantita dalla Banca
europea degli investimenti e i
prestiti del Mes; il fondo sal-
va-Stati. Tre canali dai quali
potrebbero complessivamen-
te arrivare all'Italia non più di
una novantina di miliardi,
senza contare che il presiden-
te del Consiglio, pressato dai
5 Stelle, ha finora bocciato il
ricorso al Mes che, da solo, di
miliardi ne porterebbe 37.
Ma negli ultimi giorni la

posizione di Giuseppe Conte
sembra essersi ammorbidi-
ta.Si capirà meglio, forse, do-
mani, quando il premier rife-
rirà in Parlamento. A Palazzo
Chigi devono essersi resi con-
to che, più che puntare i piedi
sul no al Mes per timore che
l'Italia rischi prima o poi di
esporsi a una politica rigori-
sta, conviene ragionare in una
logica di «pacchetto» e tenta-
re di portare a casa il ventaglio
più ampio possibile di stru-
menti e, sopratutto, con tem-
pi di erogazione rapidi. Il pre-
mier si trova tra due fuochi.

Da una parte i 5 Stelle, che con
Lugi Di Maio e Alessandro Di
Battista gli intimano di non
firmare accordi che preveda-
no il Mes. Dall'altra il Pd che
insiste per abbandonare posi-
zioni pregiudiziali, come dice
il sottosegretario all'Editoria,
Andrea Martella: «E il mo-
mento di un fondo per la rina-
scita e dell'utilizzo di quello
che viene chiamato Mes ma
che ormai nulla ha a che fare
con il Mes: stiamo parlando di

37 miliardi per l'emergenza
sanitaria. Ne abbiamo molto
bisogno». Dello stesso parere
il presidente designato di
Confindustria, Carlo Bonomi:
«Laddove ci sono le condizio-
ni per avere i soldi dall'Europa
vanno presi».
Con un'intervista al quoti-

diano tedesco Süddeutsche
Zeitung, Conte non ha sciolto
i dubbi. Dopo aver insistito
sugli eurobond, assicurando
che «non sarà usato un solo
euro dei tedeschi per pagare il
debito italiano», non rispon-
de alle ripetute domande sul-
la possibilità che l'Italia pon-
ga il veto nel caso non ci siano
gli eurobond. «Sono assoluta-

mente deciso a impegnarmi
non solo per il bene del mio
Paese, ma per il bene dell'Eu-
ropa», dice Conte. E quando il
giornalista lo incalza con la ri-
chiesta di rispondere con un
sì o con un no all'ipotesi del
veto, se la cava così: «Lascio a
lei l'interpretazione».

L'intervista conferma an-
che che il no al Mes del nostro
Paese è meno granitico: «Il
Mes ha una cattiva reputazio-
ne in Italia — dice Conte —.
Non abbiamo dimenticato
che ai greci sono stati imposti
sacrifici ben oltre l'accettabi-
le. Di qui la mia posizione
fondamentalmente scettica.
Vediamo se la nuova linea di
credito nei fatti sarà senza
condizioni».

Ieri il premier ha avuto una
telefonata con la presidente
von der Leyen. La quale sta la-
vorando, con Michel, a una
proposta di compromesso da
presentare al Consiglio euro-
peo: emissioni di bond comu-
ni garantiti dal bilancio 2020-
27 dell'Ue e in parte dagli Stati
membri. Il problema è come
far arrivare queste risorse su-
bito.
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Due ragazze giocano a tennis dai tetti delle loro case a Finale Ligure (in provincia di Savona). Afp

Le mosse anti- crisi

Finora in campo
solo la Bce

La Banca centrale
europea ha varato un
programma
straordinario di acquisto
titoli da 750 miliardi di
euro.

Gli interventi
annunciati dalla Ue

La Bei interverrà con
garanzie sulla liquidità.
L''Ue col programma Sure
fanti disoccupazione) e a
una linea di credito del
Mes perla sanità.

La proposta:
un Recovery fund

Il governo italiano boccia
il Mes, temendo prestiti
condizionati, ed è a
favore di un Recovery
fund che emetta titoli
garantiti dall'Ue.
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INTERVISTA AL MINISTRO AMINDOLA

«Un piano europeo ora»
di Federico Fubini

< L
W 
Europa ha bisogno di
, leadership — dice il

ministro Amendola — , un piano
per la ripresa possibile subito. Le
risorse già in campo non bastano».

a pagina 13

99

IL GOVERNO

9999
Marziano
Se qualcuno volesse costringere
l'Italia a un salvataggio sarebbe
un marziano che non si rende
conto della natura di questa crisi

Affari
europei
Vincenzo
Amendola,
detto Enzo,
46 anni, è
ministro per gli
Affari europei
dal 5
settembre
2019

La risposta del ministro Amendola a Regling:
accettare un prestito? Prima vogliamo capire bene
tutti i dettagli. Sì all'emissione di debito comune

Risorse
L'Europa finora ha messo in
campo 500 miliardi e
assolutamente non basta: idee
buone con gittata modesta
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7--'7 noli un'altra nevichi»
RAI

Regling
In un'intervista
al «Corriere
della Sera», il
numero uno
del Mes, Klaus
Regling, ha
escluso condi-
zioni sui prestiti
agli Stati per
l'emergenza
Covid
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«Piano per la ripresa possibile subito
L'Europa ha bisogno cli leadership»

di Federico Fubini

Enzo Amendola, 46 anni,
ministro per gli Affari euro-
pei, ha letto ieri mattina l'in-
tervista del «Corriere» a Klaus
Regling. Il funzionario tede-
sco, direttore generale del
Meccanismo europeo di sta-
bilità (Mes), ha spiegato a lun-
go che la nuova linea di credi-
to per somme fino al 2% del
prodotto lordo di ogni Paese
arriverebbe senza condizioni.
Ma Amendola resta guardin-
go.
Le sembra percorribile il

percorso di accesso al Pande-
mic Crisis Support, la nuova
linea di credito del Mes, deli-
neato da Regling?
«Apprezzo la sua onestà nel

sottolineare come il fondo
salvataggi, nato nel 2012, non
è lo strumento giusto per que-
sta crisi. Il Pandemic Crisis
Support è una nuova proposta
di credito e la verificheremo
nel merito, come tutte le novi-
tà. È la posizione dal premier
Giuseppe Conte. Dire no a
priori non ha senso. Mi spiace
per il dibattito surreale di
questi giorni: non fa onore al-
l'Italia, che tra l'altro è decisi-
va nel consiglio del Mes. Valu-
teremo quando la linea sarà
definita».

Regling sul «Corriere» ha
spiegato molto. Cosa aspetta-
te ancora di capire?
«Che la condizionalità defi-

nita prima del prestito sia

unica per tutti. Molti non ne
sono sicuri. Per il parlamento
sarebbe utile al momento del-
l'eventuale apertura della li-
nea di credito che le condizio-
ni siano chiarite una volta per
tutte».
A Conte serve un risultato

al vertice di giovedì sul Reco-
very Plan, il piano per la ri-
presa franco-italiani, per po-
ter accettare i soldi del Mes?

«La risposta europea la va-
lutiamo su tutti e quattro gli
strumenti. Per ora ce ne sono
tre: il piano della Banca euro-
pea degli investimenti per le
imprese; Sure, il piano della
Commissione per il lavoro; e
il Mes. Questi non hanno la
forza che tutti gli osservatori
indicano come necessaria.
Non ci intestardiamo sul Re-
covery Plan, il piano per la ri-
presa, per una questione di
principio. Ma servono molte
più risorse».
Uniamo i puntini: Regling

offre il Mes, che non basta, e
sostiene che quest'anno non
può esserci altro. Non è che
da qualche parte si sta pen-
sando di condurre l'Italia ver-
so un vero piano di salvatag-
gio?

«Se qualcuno volesse met-
tere in pratica una teoria del
genere, sarebbe un marzia-
no».
Perché?
«Perché non si rende conto

della natura di questa reces-
sione. Dopo i12008 la bolla fi-
nanziaria si scaricò sui debiti
sovrani di certi Paesi. Se qual-
cuno ora pensa che sia la stes-
sa storia, davvero mi preoccu-

pa la sua capacità di lettura.
Basta leggere qualunque dato
trimestrale dell'industria di
qualsiasi Paese per capire».
Regling dice che le istitu-

zioni europee hanno messo
in campo risorse fino a 5oo
miliardi. Non bastano?
«Assolutamente no. E mi fa

piacere che, oltre che da Italia,
Francia e Spagna, anche dalla
Banca centrale europea ven-
gano parole di preoccupazio-
ne. Ma la profondità della re-
cessione e i rischi letali per le
catene di valore europee si ri-
solvono solo con un nuovo
patto fiscale tra i Ventisette.
Per ora sono in discussione
idee anche buone, ma con git-
tata modesta. Di qui la nostra
spinta per il Recovery Fund».

Il direttore del Mes dice an-
che che non ci sarebbe tempo
di raccogliere risorse sui
mercati con emissioni di de-
bito comune quest'anno.
Condivide?
«No. Non è un tema tecni-

co, riguarda le visioni politi-
che, la forza delle leadership.
Anche dentro gli attuali trat-
tati c'è la possibilità di fare
emissioni di debito da subito.
Una prova di questo l'ha data
il commissario Ue Paolo Gen-
tiloni lanciando il fondo Sure,
titoli garantiti dagli stati per
combattere la disoccupazio-
ne. Lo stesso fa la Banca Euro-
pea degli Investimenti. Se c'è
volontà politica, le strade si
trovano».

L'Europa e l'Italia possono
resistere allo stress di questa
recessione se non si mettono
in campo altre risorse già

quest'anno?
«Ogni Paese sta attuando

politiche espansive. Quello
che manca oggi è un segnale
forte di coesione dei Ventiset-
te dinanzi ai mercati, trasmet-
tendo l'idea che siamo pronti
a tutto per superare la reces-
sione. "Whatever it takes"
questa volta lo deve dire il
Consiglio europeo dei capi di
Stato e di governo, non solo la
Bce. Altrimenti la crisi potreb-
be cambiare natura come un
virus, facendo collassare il
mercato unico e la zona euro
sotto i colpi degli squilibri in-
terni».
Non è che ancora una volta

Angela Merkel gioca a pren-
dere tempo, tanto il tempo
gioca dalla parte della Ger-
mania?

«In questa fase cadere negli
stereotipi è facile. Il patriotti-
smo io lo pratico rifuggendo
le arguzie dialettiche e i luo-
ghi comuni. Non c'è dubbio
che alcuni Paesi, Germania
inclusa, siano forti grazie ai
vantaggi del mercato interno
e a importanti quote di
export. Ma se perdiamo tem-
po in lunghi negoziati, la re-
cessione aggredirà proprio
quei due fattori. A quel punto
non vedo che beneficio po-
trebbero trarne anche i Paesi
più forti. Rinviare o insabbia-
re scelte come il Recovery
Fund distruggerebbe la com-
petitività complessiva dell'Eu-
ropa. E la Germania sarà an-
che troppo grande per l'Euro-
pa, come si dice, ma da sola è
piccola rispetto giganti del
mondo post-coronavirus».
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Il vescovo
II vescovo Josef
Bart pulisce la
strada di fronte
alla chiesa di
Santo Spirito in
Sassia prima
dell'arrivo di
Papa
Francesco per
la celebrazione
della Santa
Messa .
Bergoglio ha
lanciato un
monito sul
rischio che
l'umanità
venga colpita
da un virus
ancora
peggiore,
quello
dell'egoismo
indifferente in
cui si «arriva a
selezionare le
persone, a
scartare i
poveri,».
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<«NON CI SIAMO
MAI FERMATI

E TEMPO CHE TUTTI
SI METTANO IN MOTO

PER SPINGERE
LA RIPRESA»

di Daniela Polizzi 8
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0\  CI SIAMO
MAI FERMATI

ORA RIPARTIRE TLITI
PRONTI A LAVORARE

SUL VACCINO

\\
'amo sempre rimasti
aperti. Abbiamo fatto
grandi sacrifici ma l'im-

pegno di tutti è stato fortissimo per
servire il mercato mondiale della far-
maceutica e dell'alimentare nel-
l'emergenza. Abbiamo stretto un
buon accordo con i sindacati—in lar-
ga parte rappresentati dalla Flora —
per lavorare in sicurezza. Bisognava
rifornire clienti come Pfizer, Abbott,
Bayer, Sanofi, solo per citarne alcuni
nel mondo del pharma. Ma anche Ne-
stle, Unilever e J&J neI'alimentare.
Ora il fattore tempo è fondamentale,
bisogna che l'Italia riparta in fretta».
Alberto Vacchi, 56 anni, terza gene-
razione della famiglia di imprendito-
ri bolognesi è alla guida come presi-
dente e ceo del gruppo ]ma, radici a
Ozzano in provincia di Bologna. Con i
suoi i,6 miliardi, è diventato tra i
player mondiali
dell'industria del
packaging e si é
guadagnato la
posizione di nu-
mero uno globa-
le nella farma-
ceutica. Ora ha
tutti i numeri an-
che per candi-
darsi a fornire le

«Le commesse arrivano, la domanda c'è: abbiamo lavoralo per

la farmaceutica e l'alimentare», spiega il presidente e ceo di
Ima, multinazionale bolognese del packaging. Avanti sulle

acquisizioni, una trentina per oltre 600 milioni. Il rally (+40% 
da marzo) in Borsa? Pagano investimenti e crescita strategica

presa bolognese aveva mille dipen-
denti e ricavi pari ago milioni Oggi
ha oltre 6mila dipendenti, 45 stabili-
menti tra Germania, Svizzera, Regno
Unito, Stati Uniti, India, Malesia, Cina
e Argentina, 26 sono in Italia. l fa sem-
pre avuto una «passione» per le ac-
quisizioni Alberto Vacchi, convinto
che o si cresce a livello globale o si di-
  venta marginali

Le crisi devono spingere
a innovare, altrimenti
ne subiremo solo gli

effetti negativi
Investiamo ogni anno

113-4% dei ricavi in R&S

macchine che
produrranno le dosi iniettabili del fu-
turo vaccino anti Covid-ig, visto che
Ima ha già consegnato molte linee ad
alta velocità perla produzione di vac-
cini antinfluenzali e per le malattie
infettive a tutti i big del settore.
Sta già discutendo con chi studia il
vaccino?
«Tutti ci auguriamo di avere in tempi
record un vaccino. Supponiamo che
la fase di messa a punto finisca presto
con tutti i test clinici in ordine. A que-
sto punto si tratta di produrre centi-
naia di milioni di dosi, direi miliardi,
che dovranno arrivare a tutti i n tempo
reale. Come fare senza impianti mo-
derni, veloci, automatizzati e sicuri
Noi serviamo i grandi gruppi di tutto
il mondo».
Quasi (io annidi storia, ima si trova
nel cuore della «packaging valley», il
cluster della meccanica avanzata e
dell'automazione industriale del-
l'Emilia-Romagna. Varchi ha preso le
redini operative nel igg6 quando l'ùn-

e si muore. E così
oggi la farma-
ceutica pesa per
il43,g%dei rica-
vi, l'alimentare
per il 50,456 e il
5,7% viene dal
packaging del
tabacco. Il 90%
del fatturato vie-
ne daIl'estero e

solo nel tè ha il 7o%del mercato mon-
diale.
Come vi siete organizzati per man-
tenere le produzioni?
«Abbiamo firmato un accordo qua-
dro coni sindacati, mettendo a frutto
anni di buona collaborazione indu-
striale. Il grande tema è stato il com-
promesso tra sicurezza, salute e lavo-
ro. Abbiamo trovato una sinte si tra di-
stanza, strumenti di protezione e
controllo, lavoro a ranghi ridotti: cir-
ca il 50%degli addetti tra produzione
e smart working. Adesso progettia-
mo il rientro a ranghi completi a giu-
gno. Siamo in contatto con il mondo
della sanità per capire i test da svolge-
re sui dipendenti, valutiamo quelli di
immunità. Ma tutti i nostri impianti
nel mondo hanno continuato a pro-
durre per fornire le aziende che lavo-
rano cori supermercati, farmacie e
ospedali».
il flusso degli ordini ha subito con-
traccolpi?

di Daniela Pollai

«Le commesse arrivano, segno chela
mercato c'è. Non ci saranno grandi
impatti per noi. Uno dei cardini della
nostra attivitàè il controllo delle mac-
chine che installiamo. La crisi attuale
è stata un'occasioneperaccelerare sui
sistemi di sorveglianza e manuten-
zione da remoto. Quelle che escono
dai nostri impianti sono ormai mac-
chine smart, equipaggiate con senso-
ri che consentono di misurare le hm-
z'oni e segnalare i malfunzionamenti
da remoto. Certo, Ie nostre missioni
sono bloccate, nessuno viaggia ma
abbiamo aumentato la capacità di
operare a distanza, assistendo i nostri
clienti per le manutenzioni, e invia-
mo i pezzi di ricambio necessari. E in
queste situazioni di emergenza che
vengono a frutto gli investimenti in
ricerca e sviluppo. Qui nel 2019 abbia-
mo puntato 53,9 milioni, pari al 3,i%
dei ricavi, un ritmo che manteniamo
ogni anno attraverso la nostra Ima Di-
gital. Le crisi devono spingere a inno-
vare, altrimenti ne subiremo solo gli
effetti negativi».
Vede aziende in difficoltà sul terri-
torio?
«Se non si agisce in fretta rltalia usci-
rà dal lockdown con le spalle rotte.
Vedo aziende che non fatturano».
Lei ha favorito la nascita di Conrm-
dustria Emilia che ha guidato Pino
all'inizio del zotg e sopportato la
sua filiera sui mercati globali. Ci sa-
ranno altre aziende da sopportare
per uscire dalla crisi?
cima ha perfezionato nel tempo un
modello non convenzionale che si è
evoluto con la partecipazioni attorno
al 30% del capitale dei fornitori più
strategici, ormai sono una ventina e
sviluppano un giro d'affari di circa
250 milioni. Sono tutte coIIegate, una
annienta l'altra, permettendo a noi di

~Chiè
Alberto Vachi, 56 anni,
laurea in
giurisprudenza, è
entrato in azienda nel
1994 quando alla guida
c'era suo padre Marco
Vacchi. Diventa
amministratore
delegato due anni dopo
e poi presidente del
gruppo Ima che siè
quotato nel 1995.
Vacchi impostala svolta
imprimendo la crescita
interna e sui mercati
globali. Cos) Ima passa
da società che
produceva macchine
per confezionare il tè e i
prodotti farmaceutici a
multinazionale globale.
Dalla quotazione ha
Investito circa 600
milioni in acquisizioni.

affrontare al meglio le recenti sfide
legate alla crescita. Non ci hanno mai
deluso, anche nella ripartenza ci han-
no affiancato con lo stesso modello di
sicurezza . Nessuno è rimasto indie-
tro Anche questo fa parte del proces-
so di innovazione che promuoviamo.
Certo, potremo intervenire ancora
per supportare il territorio, perché
salvare la filiera vuoi dire non perdere
competenze e il /ischio ora c'è. Ma, ri-
peto, bisogna fare più in fretta».
Cosa bisognerebbe fare?
«Semplificare, rendere più veloce la
trasmissione alle aziende della liqui-
dità. Poi, l'emergenza è europea e qui
all'inizio ho visto scarsa lungimiranza
nella condivisione degli strumenti di
supporto alla ripartenza. lo un ap-
proccio laico alle cose. Se uno stru-
mento di finanziamento come li Mes
c'è ed è anche senza condizioni, biso-
gna usarlo».
Le acquisizioni sono il suo mantra.
Quante ne ha fatte?
..<Una trentina. Dalla quotazione ab-
biamo investito circa 60o milioni per
acquisire realtà che hanno messo il
turbo alla crescita, in Italia, Germa-
nia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti,
India, Malesia, Cina e Argentina.
Grandi, piùpiccole, a volte solo parti
di aziende o tecnologie. La rotta è sta-
ta sempre 'a diversificazione per pre-
sidiare mercati e settori nuovi. li una
sorta di viaggio parallelo alla nostra
crescita interna per rafforzare i seg-
menti in cui lavoriamo. La più grande
acquisizione della nostra storia è sta-
ta pochi mesi fa quella dell'italiana
Atop per circa 30o milioni che produ-
ce macchine e linee automatiche per
la produzione di componentiper mo-
tori elettrici. Accelera la nostra spinta
verso la sostenibilità. Ma solo l'anno
scarso abbiamo comprato nel packa-
ging del caffè la Spreafico in Italia e la
Teçmar in Argentina, poi a Rimini la
Perfect Par che lavora nella famia-
ceu ella cosmetica».

à marzo il titolo Ima è salito
!°tcirca il 40% in un mercato davve-
difficile. Cosa leggono gli investi-

ori?
«Non abbiamo mai smesso di lavora-
re, siamo in tutto il mondo. Ci ricono-
scono gli investimenti e la crescita in
settori strategici perla popolazione.

©RIP>5DUDONE>1515 15
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Allarme ripartenze
Centomila aziende riaprono

con l'autocertificazione ai prefetti
di Maurizio Bologni
e Emanuele Lauria
Oltre centomila aziende stanno ria-
prendo, sono già ripartite o non han-
no mai smesso di produrre, malgra-
do il lockdown. E con sostanziali
dubbi sul rispetto dei protocolli di si-
curezza. L'allarme lo lancia ufficial-
mente il presidente della Regione
Toscana, Enrico Rossi: «Decidere
quando sbloccare le attività produt-
tive spetta al governo, che dice che
non è ora. Benissimo. Ma c'è una
grande contraddizione con il fatto
che con una semplice comunicazio-
ne alle prefetture si sono rimesse in
moto moltissime imprese spesso
senza protocolli per la sicurezza.
Non è corretto dire in un modo e poi
lasciare che avvenga in un altro».
Un atto di accusa che Rossi allega

alla richiesta di via libera, in Tosca-
na, ad alcune produzioni con forte
export come moda, oreficeria, co-
struzione di yacht, già prima della
data del 4 maggio. Un'istanza simile
a quelle di altre Regioni, come Vene-
to ed Emilia-Romagna. Ma il gover-
natore toscano alza il velo su un pro-
blema sul tavolo di Palazzo Chigi: i
decreti che hanno chiuso le impre-
se, ad esclusione di quelle legate a
servizi essenziali o di pubblica utili-
tà, offrono la chance di una deroga
alle aziende che, pur non rientran-
do direttamente nell'elenco, si riten-

gono parte della stessa filiera pro-
duttiva. Un esempio viene da uno
degli ultimi settori autorizzati, quel-
lo della silvicoltura, che porta con
sé il contributo di imprese agricole,
di manutenzione, di costruzione di
macchine. C'è un amplissimo nume-
ro di aziende, in sostanza, che posso-
no lavorare con una semplice «pre-
ventiva comunicazione ai prefetti»,
mentre in precedenza occorreva
un'autorizzazione. Il rischio è che,
nell'attesa di un eventuale no da par-
te di prefetture intasate dalle istan-
ze, anche chi non avrebbe diritto ad
operare stia aggirando il lockdown.

Il Viminale ha già inviato una no-
ta alle prefetture, che si avvalgono
dell'apporto di finanzieri e ispettori
di lavoro, invitandole «a una celere
definizione delle istruttorie». Ma i
controlli sono spesso a campione e i
numeri sono eloquenti: fino a metà
della settimana scorsa erano 105.727
le comunicazioni di prosecuzione
delle attività ricevute dalle prefettu-
re e solo 2.296 i provvedimenti di so-
spensione. Oltre 35 mila le pratiche
in istruttoria. In questa situazione
nel Veneto, «la metà delle imprese
sono aperte»: è la stima del presiden-
te di Unioncamere Mario Pozza. A
Brescia e Bergamo, due delle provin-
ce più colpite dalla pandemia, sono
state presentate oltre seimila comu-
nicazioni da parte di altrettante im-

i  05 
•~~ 

/ Gli avvisi alle prefetture a
metà della settimana scorsa

prese che, senza un veto esplicito,
possono produrre. Alla prefettura
di Firenze sono giunte 2.800 comu-
nicazioni di attività in deroga all'e-
lenco delle categorie direttamente
autorizzate. Quante sospensioni? Di-
ciotto. Il governo, dopo aver solleci-
tato le prefetture, va dritto su una li-
nea che prevede poco spazio per chi
chiede ufficialmente di ripartire pri-
ma del 4 maggio: qualche eccezio-
ne, forse, per le attività manufattu-
riere. Per il ministro dello Sviluppo
economico Stefano Patuanelli «si
può ragionare su una regionalizza-
zione delle aperture: nelle zone con
un numero inferiore di persone posi-
tive è più facile valutare la catena
dei contatti». Di certo, la task force
guidata da Colao consegnerà entro
mercoledì un elenco di categorie
che potranno riavviare gradualmen-
te l'attività: nell'ordine ci sono le ma-
nifatture, le costruzioni e il commer-
cio, a patto che ci sia un monitorag-
gio costante dei dati epidemiologi-
ci, un controllo della situazione de-
gli ospedali e che non manchino ma-
scherine e altri dispositivi di prote-
zione. Il premier Conte fra il 27 e il
30 aprile, dopo il consiglio europeo,
potrebbe firmare il decreto che ter-
rà conto di queste indicazioni. Ma
nelle maglie del lockdown, nel frat-
tempo, si sono infilate migliaie di im-
prese.

2.296 Le richieste di riapertura
finora respinte
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Interventi di manutenzione sul litorale di Ostia
ANGELO CARCONI/ANSA

La norma

La deroga
Basta una autocerticiazione da
inviare al prefetto in cui si
dichiara di far parte, anche
indirettamente, di una filiera
essenziale. Rimanendo aperti
fino a ordine contrario e senza
previsioni di sanzioni

Il ministro dello
Sviluppo Patuanelli

sulla fase 2: "Il
governo sta valutando

la possibilità di
regionalizzare
le decisioni"

Centomila aziende tiaprutiu
can l'ait ocertilileazioneaimele' ti
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1uropa
Il piano von der Leyen
Mille miliardi di bond
per i Paesi in difficoltà

dal nostro corrispondente
Alberto D'Argenio

BRUXELLES Almeno mille miliar-
di da raccogliere sui mercati con
bond europei gestiti dalla Com-
missione, da versare ai Paesi più
colpiti dalla pandemia in parte
sotto forma di aiuti a fondo perdu-
to, in parte come prestiti a tassi
contenuti da rimborsare non pri-
ma di 20 anni. Prende forma il pia-
no con il quale Ursula von der
Leyen e Charles Michel sperano
di mettere d'accordo i leader
dell'Unione in occasione del vi-
deo summit di giovedì prossimo.
Non mancano però i problemi, co-
me i tempi dell'operazione. Detta-
gli cruciali, oggetto di intensi col-
loqui tra i presidenti di Commis-
sione e Consiglio europeo e le
Cancellerie continentali. Come
dimostra la telefonata di ieri tra il
premier Conte e la stessa von der
Leyen.

I governi sono spaccati sugli
strumenti per rilanciare l'econo-
mia europea depressa dal Covid
19: da un lato il fronte della solida-
rietà guidato da Francia, Italia e
Spagna, dall'altro i paesi contrari
alla mutualizzazione del debito,
ovvero Germania, Olanda, Au-
stria, Svezia, Finlandia e Danimar-
ca. Proprio in ragione di questo
scontro, e per timore che possa es-
sere subito bruciato, probabil-
mente von der Leyen non presen-
terà il progetto prima del sum-
mit. Lo esporrà direttamente ai
leader giovedì. Se otterrà il via li-
bera, il 29 aprile pubblicherà le
sue proposte.

L'idea di base è che sia la Com-
missione ad andare sui mercati.
Lo farà usando come garanzia di
fronte agli investitori il suo bilan-
cio 2021-2027. Grazie alla Tripla A
della quale gode, punterà a racco-
gliere almeno 1.000 miliardi a in-
teressi vicino allo zero che, som-
mati alle misure dell'Eurogrup-
po, comporrebbero un pacchetto
anti-crisi da 1.500 miliardi. I bond
tra l'altro potranno essere acqui-
stati anche dalla Bce. Si prevedo-
no maturità di almeno 20 anni, ra-
gion per cui la Commissione po-
trebbe impegnare non solo il
prossimo budget pluriennale, ma
anche quelli successivi. I soldi dei
bond sarebbero distribuiti ai go-
verni più colpiti dalla crisi tra sus-
sidi da non rimborsare ("grants")
e prestiti a basso costo ("loans").
Condizione per lanciare il pia-

no, sarà un accordo sul bilancio
2021-2027, dossier sul quale i lea-
der litigano da due anni spaccati
tra "ambiziosi" del Sud e "frugali"
del Nord, impegnati a ridimensio-
nare il "Tesoro Ue".

Il budget dell'Unione è compo-
sto da due parti: gli impegni, ovve-
ro i soldi che i governi versano a
Bruxelles, e le spese potenziali,
un tetto massimo di fondi che la
Ue può chiedere alle capitali solo
in caso di necessità. Il piano di
von der Leyen prevede di non in-
sistere sulla prima posta del bilan-
cio, complicata in quanto richie-
de un reale esborso dei soldi, e
che dunque rimarrebbe intorno
all'l% del Pil europeo (al massimo
1'1,1%).

Piuttosto Bruxelles mira a spiri =
gere sulla seconda voce, raddop-
piandola fino al 2% del Pil. Così le
centinaia di miliardi che compon-
gono il margine tra le due parti
del budget tra soldi reali e soldi
virtuali costituirebbero la ga-
ranzia con la quale Bruxelles si
presenterebbe sul mercato per
emettere gli Ursula-Bond.
Secondo fonti coinvolte nei ne-

goziati, questo schema potrebbe
trovare il via libera di Angela Mer-
kel. Dal punto di vista tedesco, il
piano von der Leyen avrebbe il
pregio di mettere in campo Euro-
bond mascherati in quanto sareb-
be la Commissione a emetterli,
evitando una mutualizzazione di-
retta delle risorse dalle casse na-
zionali. Inoltre i fondi sarebbero
gestiti dalla Commissione, garan-
zia per l'elettorato del Nord che
non verranno sperperati in favo-
re delle cicale del Sud. Resta co-
munque il serio rischio che qual-
che altro paese del fronte pro au-
sterità blocchi l'aumento fino al
2% delle cosiddette "risorse pro-
prie" di Bruxelles.
Inoltre non è ancora deciso se il

meccanismo sarà realizzato total-
mente "in house" dalla Commis-
sione, o se sarà appoggiato su un
fondo esterno comunque gesti-
to da Bruxelles che permette-
rebbe alla Francia di cantar vitto-
ria sul Recovery Fund chiesto da
Macron. Altra incognita è quella
dei tempi: il fronte del Sud, in par-
ticolare l'Italia, chiede che i bond
siano varati a brevissimo. Ma agi-
re sul bilancio 2021 rallenta l'in-
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tervento: anche volendo anticipa-
re il budget, i tempi per il suo lan-
cio restano lunghi tra negoziati
per trovare l'ok unanime dei lea-
der, approvazione dell'Europarla-
mento (pronto a muoversi veloce-
mente) e ratifiche nazionali.
Ecco perché le istituzioni insi-

stono affinché i governi prima usi-

~

no il pacchetto dell'Eurogruppo:
540 miliardi tra prestiti Bei, fon-
do "Sure" per gli ammortizzatori
sociali e Mes senza condizionali-
tà, che oltretutto potrebbe appog-
giarsi al programma della Bce di
acquisto illimitato dei titoli di sta-
to nazionali (Omt). Solo dopo l'e-
saurimento di queste munizioni,
e in caso di necessità, la Commis-

sione potrebbe lavorare a un ulte-
riore "ponte" per arrivare a gen-
naio. Difficile che tutti i paesi del
Sud accettino.
Insomma, restano i nodi, tanto

che più di una Cancelleria al mo-
mento pronostica che il vertice di
giovedì non sarà risolutivo: po-
trebbero servire ulteriori collo-
qui (e litigi) tra leader.

I protagonisti

Commissione
La presidente
Ursula von der
Leyen spera di
mettere
d'accordo i
leader europei

Bce
Christine
Lagarde guida la
Banca centrale
europea, finora la
più rapida nella
risposta alla crisi

Il Consiglio
Presieduto da
Charles Michel
lavora assieme
alla Commissione
per proporre
ibond

Da oggi le domande
per ottenere i fondi

Parte oggi la maxi-operazione
liquidità del governo per dare
ossigeno alle imprese. Le
banche assicurano che i soldi,
peri prestiti sotto i 25 mila
euro garantiti al 100%,
potranno arrivare nelle casse
degli imprenditori
praticamente subito, anche nel
giro di una giornata. Lo
strumento è necessario di
fronte alla grave crisi
dell'economia. La Banca
d'Italia stima una caduta del PII
attorno al 5% nel primo
trimestre. La previsione è di
«una significativa caduta del PII
anche nel secondo trimestre,
cui farà verosimilmente
seguito un recupero, che potrà
anche essere sostenuto».

I titoli emessi dalla
stessa Commissione
Ma è scontro con i

falchi sulla data d'inizio

U piano von der Leyen -.
btillc miliardi di brani

. , per i Paesi in difficoltà
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Germania
Riapertura a rischio
per i colossi dell'auto

senza i fornitori italiani
dalla nostra corrispondente

Tonfa Mastrobuoni

BERLINO — Senza l'Italia, la Germa-
nia può solo ripartire a ranghi ridot-
ti. Almeno, nel settore cruciale
dell'auto. Non è un caso che Her-
bert Diess, capo di Volkswagen, os-
sia del più grande gruppo automo-
bilistico del mondo, abbia fatto ca-
pire ad Angela Merkel di essere un
sostenitore degli Eurobond. In una
recente intervista aveva già dichia-
rato che occorresse "discuterne". E
in una telefonata con i vertici del
governo Merkel di inizio aprile,
Diess e gli altri boss della più poten-
te industria tedesca, Oliver Zipse
(Bmw) e Ola Källenius (Daimler)
avrebbero chiesto di riaprire le con-
cessionarie e discusso dettagli del-
le misure di sicurezza da adottare
alla riapertura delle fabbriche. So-
prattutto, i tre avrebbero insistito
perché in Europa l'industria ripar-
ta in modo coordinato. E il motivo è
chiaro. Finché l'Italia e la Spagna, i
Paesi più flagellati dalla crisi, non
riavvieranno le fabbriche, la Germa-
nia potrà solo procedere a un ritmo
rallentato. E l'auto tedesca, che nel
Paese di Angela Merkel impiega
880 mila persone, ha una grande
fretta di uscire dal letargo.
L'esempio del colosso di Wol-

fsburg è lampante per lo stretto le-
game che lega Volkswagen e le al-
tre big del settore all'Italia. I marchi
più importanti avevano deciso di
chiudere un mese fa, sempre citan-
do Diess, perché era già percepibile
«il netto crollo degli ordini e la pre-

vedibile incertezza dal lato delle
forniture». In altre parole, la chiusu-
ra amministrativa delle fabbriche
in Italia aveva contribuito alla deci-
sione del gruppo Vw, ma anche del-
le concorrenti Daimler e Bmw, di
fermare i motori. Mentre la gran
parte dell'industria tedesca, quella
che poteva permettersi di andare
avanti con le misure di sicurezza an-
ti-coronavirus, ha tentato di non in-
terrompere la produzione, quella
dell'auto ha alzato bandiera bian-
ca. E con essa, giganti dell'indotto
come Bosch o Continental.
Sono ben 800 i fornitori dall'Ita-

lia che garantiscono al gruppo Volk-
swagen circa 19 mila pezzi per le
sue controllate Vw, Porsche o Audi
o Skoda e le altre. E «senza i fornito-
ri», ha puntualizzato Diess nelle
scorse settimane, «non possiamo
costruire automobili. Perciò il tema
è molto importante». Il marchio di
Wolfsburg riaprirà questa settima-
na il suo stabilimento di Zwickau,
poi man mano tutte le fabbriche te-
desche entro i primi giorni di mag-
gio, e via via anche quelle all'este-
ro. Idem farà la sua controllata Au-
di, ma anche Daimler ha già annun-
ciato il riavvio della produzione.
Abbiamo chiesto al più potente

sindacato metalmeccanico euro-
peo, Ig Metall, di fotografare la si-
tuazione in Germania e i rapporti
con l'Italia. L'esperto del settore
dell'auto, Kai Bliesener ci ha rispo-
sto ricordando che in Germania, al
momento, «tutti i produttori e l'in-
dotto usufruiscono dell'orario ri-
dotto» e che quest'ultimo riguarda
«circa il 60%» dei dipendenti. Un ul-
teriore 30% è in home office. Solo
un 10% circa «lavora nelle poche

fabbriche che sono potute rimane-
re aperte».

Bliesener conferma che siccome
«ci sono rapporti stretti con l'Ita-
lia», l'interruzione delle forniture
«si fa molto sentire». La stabilità
dell'indotto italiano, prosegue il
sindacalista, «è un fattore determi-
nante per consentire la piena pro-
duzione, soprattutto nel settore
dell'auto». Perciò, per Ig Metall, «è
fondamentale che ci sia un coordi-
namento internazionale» e soprat-
tutto "europeo". Perché «solo se
ogni ruota dell'ingranaggio della
produzione e della logistica inizia-
no di nuovo ad addentellarsi, si può
ricominciare a costruire con suc-
cesso». Lo stesso mantra del boss di
VW Diess, quasi le stesse parole del-
la presidente dell'Associazione
dell'industria automobilistica, Hil-
degard Mueller: «Le catene dei for-
nitori sono complesse e internazio-
nali. Produzione e logistica devono
ripartire insieme». L'auto ha biso-
gno, ha sottolineato, «di frontiere
aperte e un coordinamento euro-
peo» per riaprire le fabbriche. In
questo, aziende e operai, sindacati
e padroni la pensano tutti allo stes-
so modo.
La mancata riapertura delle

aziende italiane nasconde anche
un pericolo. Ce lo spiega Giorgio
Barba Navaretti, tra i maggiori
esperti italiani di politiche indu-
striali: «Esiste — fa notare l'economi-
sta dell'Università di Milano — un te-
ma di strategia competitiva. Se un
Paese rimane chiuso mentre gli al-
tri riaprono, si rischia uno sposta-
mento delle catene di valore». An-
che se quelle dell'auto sono corte,
«molto regionalizzate», e dunque
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molto europee, in virtù di una pro-
duzione impostata sul modello "on
demand", il rischio che l'indotto ita-
liano venga sostituito, esiste.

Dall'incidente di Fukushima del
2011, Daimler ha istituito ad esem-

pio un gruppo di lavoro che studia
fornitori alternativi nel caso di
grandi emergenze. È importante te-
nere presente questi aspetti, quan-
do si parla di "Fase 2" e di ricostru-
zione post-Covid 19. Nell'industria,

più che altrove, vale il principio
che l'Europa è un continente senza
barriere. Nella buona e nella catti-
va sorte.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

II  Auto
I massimi
dirigenti delle
case auto
tedesche
sperano in una
riapertura
coordinata delle
industrie Ue

Bonomi (Confindustria): U I.o Stato rii paghi I suoi debiti"
II presidente incaricato degli industriali Carlo Bonomi ha chiesto al governo la compensazione di crediti e debiti
con la pubblica amministrazione: «t una delle soluzioni perché le imprese possano disporre di più liquidità"

-.Etk\
,~

•

Da Volkswagen a Bmw
l'indotto Made in Italy

fondamentale
per l'industria tedesca

Legame di ferro

880 mila
Sono 880 mila le persone
impiegate nell'industria
dell'auto. Le grandi case
stanno per riprendere la
produzione

800
Le fabbriche tedesche
dipendono dalle forniture che
arrivano dalle aziende italiane
o dalle spagnole. Ad esempio
sono ben 800 i fornitori che
dall'Italia garantiscono al
gruppo Volkswagen circa
19 mila pezzi perle controllate

Riapnrnu-a a rischio
peri colossi Jell'a wn
nza i fornitori italiani

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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SPiiCIALE CORONAVIRUS

LA GUIDA RAPIDA

Mutui casa:
tagliare i costi
tra moratoria,
rinegoziazione
e nuovi tassi

-- 000ll0rrto wall'Espata. Risponde

PROFESSIONISTI / 1

Reti e specializzazioni
perla ripartenza

4berchleUva -apaiprt

DOPO IL RINVIO DEL CODICE

Fallimenti dal 1° luglio
senza paracadute

ioritte Limitane ar.l5Do

PROFESSIONISTI 2

Studi «smart»: tutte
le spese deducibili

MOolaFoete -ºpee

AMMORTIZZATORI

Cig: così maternità,
infortuni, ferie e 104

LaeqmaeRomPoeta opag.rn

cc

i Gestione
integrale

t
y 

finanziamenti
e garanzie per
Banche e FMI

ngaili

La giustizia
si salva online
ma da luglio
è rischio caos
Penale. Fino al 3o giugno uso di teleconferenze
esteso a indagini preliminari e udienze. Timori
per riservatezza dei dati e garanzie della difesa

Civile e amministrativo. La possibilità della
trattazione scritta facilita il processo digitale
A confronto le misure adottate In 12 Paesi

.11nIgnerl,Gmerra.(]terdd,nerAlhttatrcnlLMagNnrrc:Mar.tod•allepalLae} 

~Albi serniridl Pescati e limate« pare. m
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Fisco, quattro mosse per le imprese Eurobond, salva-Stati
o recovely: in Europa

in chiave anti debiti, spinta alle aggregazioni contro le chiusure e compensazioni più facili caccia a mille miliardi
Aziende dopo Io shock. Incentivi a chi ricapitalizza, meno vincoli sugli interessi passivi

Mentre 8 Governo lavoro al "de-
creto Aprine" (oggi m CAnalgiio
dei ministri si decide lo scosta-
mento di bilancio) diventa ogni
glomo più evidente rime serve una
flscalitàadattaalloctisilnnesca-
ramcrei wmnavirua. Con mrend-
vi che favoriscano l'apporto di
eOpitaleerfsarsedi terzinaleim-
prese, così daconrrobilandarela
crisi diiiquldltà.serrafermaste-
te l debiti Ma anche una s empb-
ffcazione dei canali di finanzia-
mento alternanti alle banche.a
partire dal bond, e la possibilità
dl applicare O bonus aggregazto-
ni a turai tipi di operazione. a
tutto tramite misure stabili nel
tempo. l manto, tra le misure allo
smdioper il"decreta Aprite", c'e
anche un potenziamento delle
compensazioni e Un intervento
sui bonus.

Ceppellini, Dell'Oste,
Urgano  Poterle upuu;

Tasse «oui»
Dagli Isa
alle società
di comodo
i tabù finiti
in fuorigioco

porlo Dealm —npax.s

Asili e scuole private:
in arrivo il paracadute

ISTRUZIONE

Sgravi fiscali più robusti per le
spese scolastiche  un fondo ad
hocperaiutarele famiglie Indil-
Scolta con il pagamento delle
reae.Sonoio due altemative allo
studio per sostenere le tanga
scuole paritarie, messe In crisi
dallaºosponolone delservlaisco-
!amici ed educativi per 8 corona-
virus. Le scuole paritarie sono
frequentate da 866mi1a allievi.
L'allarme riguardaancheìgesto-
d de gal asili nido, dopo che I Co-
muni hanno disposto l'azzera-
mera/o. da marzo, dei contributi
a carico delle famiglie
serro. Stelle eTorsi —npn0;a

ASSISTENZA

Famiglie
Reddito
cittadinanza
al boom
di richieste:
+9% a marzo

MIºbeloPlrbdo —apaçte

L'EDITORIALE

LA LEVA CHE SERVE
AL RILANCIO DEL PAESE

di Salvatore Pedala

Q
nella del 'fisco amico"
e una leggenda che
infinite volte è
evaporata davanti

all'evidenza dei fatti. Da ultimo.
proprio In queste settimane di
emergenza coronavlrus.

Vuoi per l'approssimazione
con cui talvolta vengono scritte
le norme. Vuoi per quella:
cultura inossidabile dl tua
apparato amministrativo ches

ostina ad affrontare situazioni
straordinarie con modalità e
strumenti ordinari.

Quasi che nulla stia
accadendo.
Non é un mistero che

alcune misure sin qui adottate
siano deludenti sotto il
profilo della chiarezza,
dell'efficacia e persino della
tempestività.

—Cantina opagiccu

RICOSTRUZIONE

POlbattere f l wronavùus inno-
zona eli olone cueopeaSognano
-ma non ab' unisono -ilcorona-
hood e discutono blando dl un
mali Fondo europeo perla rico-
atmzìone da aimeriom»le mdiar-
dl(9emndo alcunestime neseri-.
rebbero aaddiiitmca 1.500). Lo
.stmmentoalrentrodellagraode
pardlapoddcaco ssMeMorreu-
mbOnddiscopo".doëpaudeml-
co, un piolo di debito europeo -
cheogginonesismcchemolnei
band(morrei emessi per oro da
Mes, nel e wmodssiune Oe -mi-
rame5cluslvamenteagli investi-
menti perla dcostruzioneeuro-
pea Gli eurehond attualmente ln.
clrwlazi une, tra vecchie e nuove
emissioni, ammontano a circa
1.3onmiliardl-

IsabellaButact I ºratei

—31,,
11r

in i'o
laperdlm della Borsa
dl Milano dal at febbraio
avenerdl scorsorraprile

Mercati
La bussola
delle Borse:
male tre test
su quattro
AndeeaGennal -apgg.7

n

IROVIRQVITA
spechlhzaH 

ne, olio tue peospanive 

specializzati nel ramo VITA

luzioni w mhura ~ 
 Ei ImestlmeMo, ri 
luzioni su misura per rendere concrete
di investimento, risparmio, previdenza

e protezione di chi si affida a noi

visita il sito www.eurovita.it
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11 focus
Residenze per anziani:
una strage in tutto il mondo
di Farina, Ippolito, Montatici , Rosaspina
Salom, Sarcina, Valentino alle pagine sa e 19

Un aiuto contro il Coronavirus

CO~E11& tatataltaleadiart

II codice iban per le donazioni è
1T0900306909606100000172051

Perché u
sfamo an
Pt'

tanco delle Imprese
ano clienti.

a+maiuds usm P/UniCr eRt

('onice: ïI Mes ha una cattiva fama in Italia. Ricoveri in calo, festa al Niguarda per la dikltliv azione di tana terapia intensiva

Ecco le regole per riaprire
Le aziende dovranno autocerlificarsi. Limiti per chi non ha la app. Lite Lazio-Lombardia

LE NOMINE
E I METODI
ANTICIII
di Paolo Miel'

C
i avevano detto che
niente sarebbe
stato pio come
prima. Poi,.
però, abbiamo.

assistito alla
moltiplicazione delle task
force e s'è  avvertito
nell'aria un sentore dei
tempi andati. Adesso che è
giunta l'ora delle nomine, si
è avuta conferma di
quel sentore c ci si può
render conto che un
pezzo della tradizione
italica èsopravvissuto
alla prima ondata Covid.

ertali nua a pagina 26

IL VALORE
DEL MONDO
APERTO
dl Darlo DI Vico

G
>à nella metafora
del loclrciown
appare dilato che
Il. Covid in è m1
formidabile

attacco all'economia e alla
società aperta e ne sanno
qualcosa gli abitanti di New
York e di Madrid. Non è
quindi casuale che
quesfoffensiva in Italia si sia
appuntata sulla Lombardia,
la regione più versata agli
scambi internazionali di
persone e dl merci, il
territorio nel quale, ad
esempio, è mtuxstala
presenza delle aziende
tedesche e sono più fitti I
legami con il mondo cinese.

cnnnnua a ragno 26

S seno liberati, finalmente, I letti di uno del cinque reparti Coeld alNlguariia di Milano e I medici (nel riquadro) festeggiano

DATAROe~  GLANNELLI

Chi ci ha perso
e chi guadagnalo
con le chiusure
dl Milena Gabanelli
e Fabrizio Massaro

li hi ha guadagnato duranteil lockdown? Nella crisi
che ha fermato metà delle
imprese c'è china gonfie vele:
alimentari, farmaci, cura
delle persone e
telecomunicazioni. Ecco le
altre aziende che, senza aiuti,
non arriveranno a giugno.

a pagina 15

DISTANZE ASTI COVID 1q

tSa UN NORDISTA SIAVVICINA AVRA L'AeeOsOENr
.`NE MERITA

ULTIMO BANCO
dl Alessandro D'Avenla Ce la faremo?

S
a ulla polverosa strada verso Em-
maus, un paesino a pochi chilome-

(_ tri. da Gerusalemme, due uomini
parlano anfmatameate, quando mi soli-
tario viandante li affianca incuriosito:
«Che sono questi discorsi che state fa-
cendo fra voi durante il cammino?».
Hanno il volto triste, e uno di toro gli ri-
sponde tra lo stupito e l'ironico: «Tu solo
sei così forestiero in Gerusalemme da
non sapere ciò che vi è accaduto in que-
sti giorni?». Il viandante chiede: «Che
cosa?». I due riassumono i fatti: avevano
speralo che Gesù. di Nazareth fosse il
Messia e ne erano diventati discepoli,
ma era stato brutalmente crocifisso e il
suo corpo era sparito dal sepolcro. ti 24°
e ultimo capitolo del Vangelo di Luca,

a che ho riletto in questi giorni pasquali,

spiazza ogni aspettativa del lettore, cre-
dente o no che sia. il viandante che si fa
dare dell'ignorante è proprio quell'uo-
mo: «Ma i loro occhi erano incapaci di ti-
conoscerlo». Il mistero è doppio: un uo-
mo morto cammina con i suoi amici che,
benché siano in grado di percepirne la
presenza, non lo riconoscono. Percepire
e riconoscere sono qui posti su due livelli
diversi e, pare, incompatibili. Il testo e il
mistero che contiene mi hanno sempre
intrigato.

II lettore si aspetterebbe adesso la
grande luce del lieto fine: lo straniero si
rivela e li annichilisce. Ma è già successo
in tutte le storie in cui la realtà viene ri-
baltata con la forza, dai poemi omerici In
poi.

i.erli nua a Ragma 25

Ora è il momento di pensa-
re a come ripartire. Le aziende
dovranno autocertifllyd.rsi, poi
scatteranno i controlli. Lazio e
Lombardia si scambiano ac-
cuse sulle Rsa, mentre un se-
gnale positivo arriva da Mila-
no: a Niguarda è stata chiusa
una delle cinque terapie in-
tensive.

da pagina 2a pagina 21

L'ANALISI

Prof fuori sede
e aule mancanti
Le classi e i nodi
di Gianna Fregonara
e Orsola Riva

1 t entré nel resto dEuropa
1 la scuola riparte, in Italia

sui banchi si ritornerli soltan-
to a settembre. Ecco perché.
Vincoli di calendario, profes-
sori fuori sede, aule inade-
guate. Il nodo dl come orga-
nizzare i nuovi spazi della di-
dattica, la gestione degli alun-
ni più fragili e le lezioni a
distanza..

atiagina 16 

L'EMERGENZA

ASINO kell SEPPE SALA

«Uffici, scuole
e negozi:
Milano avrà
nuovi orari»
cli Maurizio Giannattasio

„Gfusto ascoltare la
scienza, ma 4a

politica deve prendersi le
sue responsabilità». Così il
sindaco di Milano Seppe
Sala. «Pronto il piano per
ripartire. Doppi turni perle
scuole, negozi aperti anche
la sera e blocco del metrò
oltre ii un certo nuineroper
ridurre al 3o-ala ressa nelle
ore di punta».

a ragno 5

ll. COVEILNATOREZAIA

«L'autonomia
non si tocca»
di Marco Cremonesi

apagrna4

LTVCHILS'I'.v t •ORDINANZA DEL ML+IfF11+lìO[YILMA'LA SOLTANTO ILI'MAB'LO

I ventilatori per gli ospedali
chiesti con un mese di ritardo
di Monica Guerzoni
Marco lmarisio
Simona Ravizza
e Fiorenza Sarzanini

uch insta nella burocrazia e
nelle. decisioni non prese, o

presi tardi, che non hanno
cono :mai') la pandemia da
comnavirus. Come'ventilaato-
ri per la rianimazione chiesti
con un mese di ritardo.

alle pagine 6e7

INTER{TSTAAL MINISTRO AMENDOLA

«Un piano europeo ora»
di Federico Fubint

<(~ Europa ha bisogno di
. leadership—dice il

ministro Amendola —, un piano
perla ripresa possibile subito. Le
risorse già in campo non bastano».

p7,g,nd 13
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LA BUROCRAZIA
NON OSTACOLI
LA RIPARTENZA

ORA SEMPLIFICARE
(E DIFENDERE
IL RISPARMIO)

«Liberare»II sistema Ci sal\era.,
ma solo se vince la correttezza

Il super Btp che può convincere
le famiglie a investire un po' di casti.

dl Ferruccio de Bortoll, Stefano Caselli,

Giuditta Mantelli c Nicola Saldutti 2-fi

~It)LTRASIO (GABEL)
«PRODURRE IN ITALIA

E IL GRANDE VANTAGGIO
ABBIAMO ANTICIPATO

LA DEGLOBALIZZAZIONE»
cl Maria Elena Zanini $)

Michele
Moltra5eoe

ceo e p 
di Gabel

VACCI-II(I\iA)
«NON CI SIAMO
MAI FERMATI

E TEMPO CHE TUTTI
SI METTANO IN MOTO

PER SPINGERE
LA RIPRESA»

dl Daniela Poiisi S

I1, PF;ILSC)N.•1t;GIU
COLAO, SUPERMANAGER

TRA STEVE JOBS
E IL FONDATORE DI UBER

Jr Massimo Sideri 21

DIAMO AI PROGETTI L'ECCELLENZA CHE MERITANO
Stabilimento Prodill i ivc; Nettati

ha scelto Mitsubishi Electric
perla realizzazione dr sistemi

per II riscaldamento
e raffrescamento Maria.

Stabilimento Produttivo NATUZZI
(Santeramo in Colle- BA)

NATUZZI

q1IMSEN~f

ImaiN. RrFji l~2a

Mitsubishi Electric è sempre pio coinvolta

in prestigiosi e avveniristici progetti.
grazie alla qualità delle sue soluzioni tecnologiche

e ad un'ampia gamme di servizi dedicati

pre e post vendita.
Oggi 0 fi partner ideale pecche ha a cuore
non solo il rispetto ambientale,

ma anche il risparmio energetico che si traduce
In una significativa riduzione ciel consumi.
Per un clima ideale, ogni giorno di più.

4 MITSUBISHI
Mlk ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE
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Le libertà
sospese

e la Liberazione

dt Ezio Mauro

L' inversione della nostra vitacausata dalla pandemia
riguarda anche la libertà. Con
le abitudini, gli obblighi e il
costume, è cambiato intatti:
l'esercizio dei nostri diritti,
e persino la coscienza che ne
abbiamo. Quando il mondo si
ferma, come se avesse interrotto
i I suo moto di rotazione e di
rivoluzione, è in utile pensare che
i diritti cancan i n I no. Nelle fasi di
benessere noi vogliamo ampliare
le nostre facoltà, e chiediamo
di estendere le prerogative
individuali e sociali. Nei momenti
di crisi, pretendiamo tutela e
sicurezza, cercando un tetto che
ci ripari, anche al prezzo di
ridurre la nostra potestà
Individuale e rimpicciolire lei
spazio di autonomia in cui ci
muoviamo: appunto, la nostra
libertà.
Come In una straordinaria
compressione del tempo,
due mesi sono bastati a spogliarci
di molti elementi che
caratterizzavano la libertà
materiale che ci eravamo
costruiti negli anni. Pensiamoci,
e misuriamo le differenze. Tutto
sembrava mobile, raggiungibile,
comunque a portata di mano per
il nuovo cittadino globale. Tutto
passava attraverso le vecchie
frontiere degli Stati, le barriere
linguistiche, le differenzenae
culturali. I nazionalisti sovranisti
volevano fermare questo flusso
universale, alzare m uri. Ma
la modernità incontenibile
li superava, Il aggi nava sopra
e sotto, li attraversava.11 mondo
era diventato ubiquo, come la
rete, tutto era contemporaneo.

• continua apagYna29

Direttore Cario Verdelli

MD

Oggi con Affari&Finanza In II C1,50

Bilancio di 60 gioln i Due regioni ma in 16
il contagio frena. L'Istituto di Sanità: "Stiamo meglio"

Virus, quanto
manca all'alba

II ministro Patuanelli: "Si può pensare di riaprire per singoli territori"
Nel nuovo decreto, altri aiuti al lavoro. Europa, bond per mille miliardi

L'Italia vista dalla Stazione spaziale

Quanti giorni mancano
per dimenticare
il coraggio di chi
ci sta salvando?

Crea il tuo messaggio su quantigiornimancano.it

agenzia liana al to0's M

i servizi • dapagYna2a pagina ?5

ti L'intervista

Parmitano: "La mia
Terra ammalata"

ai Elena Dusi

N o, questaquarantena da
coronavirus non assomiglia

proprio all'isolamento di un
astronauta. Luca Parinitano è
tornato sulla Terra il G febbraio
dopo sei mesi sulla Stazione
spaziale. «Mi chiedono consigli su
come si faccia a vivere a lungo in
un ambiente ristretto. Ma è tutto
così diverso. Per noi stare lassù è il
culmine di un sogno', racconta
l'astronauta dell'Agenzia spaziale
europea, 43 anni, di Catania.

s apagina23

Il caso Lombardia

La convenienza
dei "garantisti"

di Roberto Saviano

ualchegiorno fa, il 17 aprile, è
stato un anno dalla morte di

Massimo Bordin e sul manifesto
PeppeProvenzano, un intellettuale
politico alla guida del ministero del
Sud, lo ha ricordato parlando di
Sciascia. Un passaggio tra gli altri
mi ha colpito: «Garantisti si
dev'essere, come vuole la
Costituzione, ma il radicale Bnrdln
voleva squarciarne il velo di
ambiguità. E prendeva a prestito
una citazione sciasciana ritrovata
da Guido Vitello: io non sono un
garantiste, sono uno che crede nel
diritto, che crede nella giustizia».

■ alle paginelf e 17

()inrin !falla quarrrnrrna

Impastare
e infornare

La cura dell'anima

di Paolo Rurttiz
s alle pagale .90 e.31

1 fcfn¡x'

Le basi incerte
del federalismo

di ilvo Diamanti

L' emergenza generata dalCovid sta creando tensioni Fra
Regioni e governo. Fin dall'inizio
della crisi, a fine febbraio, quando il
governatore delle Marche, Luca
Ceriscioll, ha Im posto la chiusura
di scuole e il divieto di
manifestazioni pubbliche nella
provincia di Pesaro eUrbino,
colpita duramente dal virus.

•.a pagina 28
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Circo Massimo

MASSIMO GIANNIN1

SONO PRESTITI
NON REGALI
"Che Paese. l'America", ali titolo di
un magnifico romanzo uscito nel
2000. "Che Paese, l'Italia", viene
da titolare oggi, leggendo le folli
cronache del Fondo satva•Stati.
«Adesso ti è uscito il sogno...»,
diceva la mamma al piccolo
protagonista del libro scritto
vent'anni fa dal grande Frank
McCourt.Oggi anche a noi «è
uscito il sogno»: quello di ricevere
una montagna di soldi a sbafo. ll
premierConte-Toti arriva al padre
dl tutti i vertici europei di giovedì
prossimo armato di stampella
e pronto alla disonorevole caduta
al grido «no al Mes. Eurobond
o morte!». La linea è perdente,
nel metodo e nel merito.

continua pagina 12a

con un articolo di
TONTA MASTRORUONI • pagina 10

Il mercato

ALESSANDRO PENATI

ftf

BANCHE E STATO
IL CIRCOLO VIZIOSO
Dopo la crisi dell'euro la
regolamentazione ha spinto le.
banche a ridurre il risch io degli
attivi -e aumentare la
patrimoniallzzazlone. Sono
stati condotti stress test per
verificarne la solidità in caso di
shock estremi. E in previsione
della incipiente crisi di
liquidità di famiglie e Imprese.
sono stati ridotti alcuni
requisiti di capitale, proibiti
buyback e dividendi, e resi
meno vincolanti i criteri
contabili. Basta a scongiurare
una nuova crisi bancaria
nell'Eurozona?

continua a pagina 7.

Come sarà la spesa
dopo il coronavirus

Lo shock della pandemia ridisegna il futuro del commercio. L'esplosione
degli acquisti online è irreversibile, tutti dovranno adeguarsi con logistica
e consegne a casa. L'addio ai centri commerciali, il declino delle catene
di abbigliamento. E, a sorpresa, la riscoperta dei negozi di quartiere

ETTORE LIaINI • alle pagine 2.3

L'inchiesta

SERGIO RIZZO

LA BUROCRAZIA
DA RIFARE
Tre lettere per un totale di 1.811
parole. La raffica indirizzatadal
comune di Roma al consiglio
regionale del Lazio è partita una
settimana prima di Pasqua.
L'intento? Dissipare i dubbi sorti
in Campidoglio sulle modalità
per la distribuzione dei buoni
spesa peri cittadini romani finiti
in indigenza causa epidemia
finanziati con un contributo del
medesimo consiglio regionale.
In pratica il comune voleva
capire se per i. buoni spesa
regionali poteva utilizzare
le stesse procedure adottate
peri buoni spesa statali.
La disputa surreale è andata
avanti giorni e giorni.

continua u pagtna4.

con un commento dl
ALESSANDRO DE NICOLA pagina 13

Lo scenario

FEDERICO RAMPINI

O IL DIGITALE
O IL DECLINO
In cosa investono le imprese
americane che si preparano al.
dopo-coronavirus? in intelligenza
artificiale e automazione. Vogliono
esserepronte agestire la contabilità
e l'amministrazione senza fora
lavoro umana. Vogliono poter
smaltire operazioni correnti, dal
pagamento di stipendi e fornitori
all'invio dl fatture, anche quando gli
uffici sono vuoti. il post-pandemia
aprirà una nuova fase anche
nella storia dell'economia digitale.
La cautela è consigliabile, quando
si è nel vortice di una "tempesta
perfetta" e si cerca di capire
cosa c'è all'orizzonte.

confinar R.

delle imprese italiane 5
UniCredit amplia il suo "Pacchetto Emergenza" a favore dette imprese italiane clienti.

La banca
Scopri di pii) su unlcredit.itfperlitalia per le cose che contano. 4 UniCredit
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Calciomercato Chiesa e Tonali: Berrettini "Porte chiuse
si investe sui campioni del futuro pur di far tornare il tennis"
CARANZINI,ODDENTNO E SCACCIO- PP.28-27 STEFANO SP.MP.RARO-P 29

INOBIS

Cina Dopo 104 giorni da incubo
giocatori del Wuhan di nuovo a casa

ROHERTOCONDIO-P 27
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Mezza Italia riparte tra i dubbi del premier
Tessile. Incida e meccanica: sono migliaia le aziende che anticipano il ritorno al lavoro. \'loili l'i_le5i europei riducono i divieti
l'alunt,lli: pc nsianlo a riaperture regionali. Negozi, bar e ristoranti chiusi fino al IS maggio. Sin la il decreto contro la crisi

LOCKDOWN E TRATTATIVA CON L'UE

L'ESECUTIVO
PARALIZZATO
DAI DILEMMI
MASSIMILIANO PANARARI

ovrano è id che deci-
// ,\ de stillo stata ava Lazio-
\\ ne». Cosl iniziava la sua
Teologia politica del 1922 uno
che del tema se ne intendeva (fin
troppo), Carl Schmitt. Lo stato
d'eccezione è in corso - esprimen-
dosi sotto forme che hanno solle-
vato leperplessità di alcuni autore-
volissimi costituzionalisti (da Sa-
bino Cassese a Vladimtro Zagre-
belsky). E c'è il '<sovrano», un presi-
dente del Consiglio che è per giun-
ta giurista Eppure Giuseppe Con-
te nonriesce a decidere.
CCNTINUAA PAGINA 19

LE IMPRESE MODELLO PER LO STATO

IL BISOGNO
DEL PRIVATO
NELLA FASE 2
ALESSANDRO DE NICOLA
ALBERTOMINGARDI

Stringiamoci a corte? I go-
verni e i ca pi di governo go-
dono di un consenso straor-

dinariamente elevato. nell'e-
mergenza Covid-19. Ma è an-
che, ce lo dice l'esperienza degli
ultimi anni, un consenso preca-
rio, che può rivelarsi più fragile
di quanto appaia.
Se osserviamo la reazione che

le autorità pubbliche hanno avu-
to al diffondersi dell'epidemia,
salvo che in rari casi. esse ne han-
no agevolato la propagazione e le
loro inefficienze sono costate de-
cine di migliaia dimorti.
CONTINUAAPAGINA19

NO~_IS

L'ASSICURAZIONE

CHE RISPONDE

SEMPRE
www.nobis.it

App peridipendenti eingressisca-
glionati: migliaia di aziende anrici-
panolafase due tra i dubbi del pre-
mierConte. Negozi, bare ristoran-
tiresteranno chiusi fino al 18 mag-
gio, II decreto anti-crisi slitta al 27
aprile. Ieri 433 vittime, calano an-
cora i contagi e i pazienti in tera-
piaintensiva. NeRsm-PP.2-15 AMRDEOIAMATRNA-P.5

INTERVISTA

Meloni: M5S spaccato
per questo Conte
corteggia Berlusconi

ABBANDONATI DAI MEDICI BI BASE

Quegli anziani
che nessuno
va più avisitare
tifAAIA CORSO -P.13

India, i poveri delle bidonville diventano cavie anti virus

1APRrasE
Bambini in csdaperildbs in tinabaraccapoli di Mumbai, in India RIZZATI -P 15

TEMPI MODERNI

Casadei, Berti e Guenzi
così il liscio diventa rock

PIERO NEGRI

Il titolo della canzone è Merendine blu, le voci sono
quelle di GriettaBer-ti e Lodo Guenzi (Lo Stato Socia-

le), il progetto che l'ha generata si chiama Exualistio e
fa musica che il suo autore definisce »punk da balera».
Èperfetta per questi tempi assurdi, è surreale e ha un rit-
mo serrato che allude al ballo e inneggia al desiderio di
fuga, forsenel passato, vergo piaceri oggi proibì ti. -P.20

Piero Pelù: da neo sposo
cucino e faccio musica

MARINELLAVRNEGONI

Ogni quarantena si porca dietro la propria scoperta.
Piero Pelìi, ii finto-cattivo-cuore-d'oro del rockita-

liano, è categorico: «Ho capito l'importanza della cam-
pagna e della terra». Reduce con onore da Sanremo,
mentre era alle prese con l'uscita dell'albumPugiliFrn-
gili ela preparazione del tour peri 40 annidi carriera,
puree-ierosièritrovato quarantenato. -P.24

IREPORTAGE

IL COMUNE DEL PRIMO MORTO COVIO

Vo' ora rinasce
"Noi salvati
dai tamponi"
LODOVICOPOLETTo
INVL41r1.4 VO'EIIGAIWO

rail21felibra io, unvenerdì.E
don Liviano Bemardistava an-

dando a spasso per il paese. «Una
donna mi ha fermato e mi ha det-
to, ̀Che strano, mi sono affacciata
in farmacia e c'era il Giuliano con
la mascherina". no sorriso e ho
pensato? Cos'è sta carnevalata? E
sono andato a chiedergli».

Faceva freddoin quei giorni, e sul-
le colline di VOEuganeolevitierano
ancora ariposo- Ma nelle cantine sta-
vanogiàtuttilavorarrdo: sevuoiilvi-
nobuonodeviiniziarepresro. -P 10

SUL FRECCIAROSSA DA MILANO A. BOLOGNA

Viaggio in treno
tra checkpoint
e controlli medici
ALBERTO MATTIOLt
MILANO BOLOGNA

Dopo quasi otto settimane in dau-
cura, cinquaataquamo gio mi du-

tantee ï quali l'uscita più lunga è stata
andare-a fare la spesa al supermerca-
to sotto casa e il massimo dell'eccita-
zione cambiacela marca delcibo per i
gatti, aspettavo dpritnoviaggioin tre-
no come un bambino attende Babbo
Natale- Certo, conlin conveniente dei
controlli a tappeto, dell'autocerlifica-
zione, delle comprovate esigenze e
dell'assoluta urgenza. Però, ammet-
tiamolo: da bravi italiani, pensiamo
sempre che le leggi siano concepite
per essereinterpretate. -p.0
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AVVOLTOI SULL'ITALIA
Allarme Copasir: c'è chi finanzia lo shopping straniero delle nostre società

Il M5s spinge per sottometterci alla Cina. E Pechino fa concorrenza sleale

Sinistra e grillini preparano il «golpe» in Lombardia
• II prentier Conte ha detto sì al Mes e ora
deve spiegarlo ai suoi, impegnati nel pre-
parare un polpe giudiziario in Lombardia.
intanto mani straniere si allungano sul
Paese, mentre 1115s fa il tifo per la Cina.

servizi da pagina 2a pagina 18

NESSUN PATERACCHIO

CON CONTE & C.
di Alessandro Sallusti

Q
ualche lettore ieri ha storto il
naso trovando sui suo Giornale
ben due pagine di intervista al
presidente Giuseppe Conte.
Ma come, sostengono, è il no-

stro nemico e gli date lmlo spazio? fi pure
lo trattate con i guanti? lo penso, altrimen-
ti non avrei l'atto l'intervista, che sentire
dalla sua viva voce che cosa pensi e pensi
di fare il. primo ministro sia importante. E
in quanto al tono, è uno stile della ditta:
non si invita gente a casa propria per pren-
derla a razioni, a maggior ragione se par-
liamo del presidente del Consiglio dei mi-
nistri, qualsiasi sia il suo cognome e la sua
appartenenza politica.
Quando si fa un'intervista, i giornalisti

decidono le domande, non le risposte. lì le
risposte che il premier Conte ci ha dato
confermano il nostro giudizio pesante-
mente negativo sulla capacità e sulle possi-
bilità di questo governo di gestire una si.
(nazione rosi grave e complicata. Tra l'al-
tro la sua apertura a collaborare con , l'ìrp-
posizione più responsabile,' in questi mesi
non ha trovato alcuna conlerma nei fatti,
nonostante gli sforzi stessi in campo da
tutto il centrodestra e da Forza Italia in
particolare.

t. iuseppe Conte ha dimostrato in questi
due anni di governo di essere un abile tra-
sl'onnista. Il passato coree se nulla fosse
dalli Lega al I'd, e non riti stupirei se per
superare le difficoltà e le spaccature dell'at-
tuale maggioranza - pericolose per la sua

Na sopravvivenza al punto che si parla con
• insistenza di un nuovo premier e animava

rrs esecutivo - strizzasse ora l'occhiolino a

ó é pezzi del centrodestra. Può essere che da

z » quelle parti qualcuno, con motivazioni più

á o meno nobili, non veda l'ora che arrivi

c una chiamala in tal senso, era sarebbe l'en-
~-= nesimo pateracchio senza senso né futuro,
Cc g

w R per di più a risolo soslanziabnente gratuito.

i F No, Conte si e infilato in questa avvento-
= ra con Pd e Cinque Stelle eli deve rimane

rea serie avrà la forza. I suoi più infidi netni-
w c ci non stanno all'opposizione, li ha in casa,
▪ SC la veda con loro. Se nuova fase politica
a W deve essere, e noi ci auguriamo che sia,

non si puri che passare da un azzeramento
14 dell'attuale assetto, sia nella formula che

negli uomini, a partire dal premiar. Qual-
Cs siasi altra ipotesi é pura fantasia, sterile
T à gioco di palazzo.

LA SPARATA DELL'ARCHISTAR

Ennesimo delirio chic di Fuksas:
«Vietare le case sotto i 60 mq»
di Francesco Maria Del Vigo 

DIREZIONE SBAGLIATA L'architetto Massimiliano. Fuksas

enomale che Fuksas c è. Perché quando si perdono le

/ tracce dei soliti deliri r tdical chic, anche nel momenti
più inopportuni, ci pensa lui a riportare tutto all'ordine

naturale delle cose e a ricordarci corre sia marziana una certa
sinistra italiana. Massimiliano Pulcsas è una celebre arc.histar,
nota per le sue discusse e costosissime opere: una su (...)

segue apagina 16

UN BALLETTO SENZA RISPOSTE E DATE CERTE

Non giocate con le aziende
Serve un piano riaperture
di Pier Luigi del Viscovo

a riapertura non e un gesto di
entusiasmo, ma un progetto sui

.A cui risultati impegnarsi. Noto si
riapre perché la gente non ne può più.

Non si riapre perché l'economia è al
collasso. Non si riapre perché lo dico-
no i medici. Certo, la regressione cella
pandemia ò una condizione (...)

segue a pagina 11 con Signorini

ALLARME IMMIGRAZIONE

La sanatoria ai clandestini
ultimo sfregio alla legalità
di Marco Gervasoni

i entro stanno riprendendo gli
sbarchi sulle nostre roste,eil
governo stende virtuali tappe-

rossi alle Ong, utilizzando navi da

crociera per ospitare gli immigrati in
quarantena, sul fronte interno la sini-
stra e reni cattolici hannoricnmincia-
to a intonare la melodia a loro (...)

segue a paglia e

IL VIRUS DEI GOVERNATORI

«Fai la spesa e stai zitto»
Siamo alla follia statalista
di Giuseppe Marino

I potere logora elci non ce l'ha e
provoca assuefazione in chi ne ha
troppo. Chissà se il Divo Giulia

condividerebbe, ma la quarantena ci

sta regalando tante prove a sostegno
della tesi. Lina delle più eclatantf arri-
va da Rimini, dove l'azienda sanitaria
della Romagna ha pubblicato (...)

INTERVISTA CON ADRIANO GAWANI: «SERIE A IN CAMPO DA GIUGNO»

«Basta liti, il calcio deve risollevare il Paese»

SIMBOLI DELLA PANDEMIA

Le foto icona
ormai si fanno
con il telefonino
Ecco le 5 «virali»
di Luca Beatrice 

a pagina 26

di Franco Ordine

IA driano Galliani, una vita spesa nel
calcio con viaggio di andata e ritor-

no nel Monza passando attraverso la
cavalcata inimitabile del bulan berlu-
sconiano, per ricavare II frutto di unti
grande esperienza. Ecróla, dedicata ai
piani e anche alle liti che si consumano
sotto il cielo di questo drammatico
2020. -dl calcio Impari dalla storia e sal-
vi l'Italia. Si può giocare da giugno{.

a pagina 27 DAL MILAN AL MONZA Adriano Gallian i

segue a pagina 16

all'interno

L'INCHIESTA

I segreti del Boom
Così si riparte
di Angelo Allegri 

a pagina 19

ASSICURAZIONI

Arriva la polizza
che batte il Covid
di Ennio Montagnani 

a pagina 25
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Dal 4 maggio Nuove chiusure se ricrescono contagi e ricoveri

Clausole-salvaguardia
per riaprire: "zona
rossa" se si superano

a PASCIUTI A PAG. 2

Mediapart Macron parlò di cancellazione, poi la retromarcia

Africa, la pandemia
del debito estero
col tirchio Occidente

O PIGEAUDAPAG14-15

L'INTERVISTA alla "Suddeutsche Zeitung" su Eurobond, Mes e il vertice di giovedì

Ue, Conte pensa al veto
• In un colloquio che uscirà
oggi sul quotidiano tede-
sco, il premier avvisa Mer-
kel e Rune: "Il loro punto
di vista sugli Eurobond de-
ve cambiare". Ribadito an-
che il no al Mes. In caso con-
trario è in campo l'ipotesi
del veto dell'Italia al Consi-
glio europeo del 23 aprile

c OLNERMULER
A PAG. 3

CHI IIA PAURA
DEL 25 APRILE

o ETTORE BOFFANO A PAG. 2

ALL'INTERNO

MONTENEGRO

"Il Covid scuote
la Chiesa. Basta
egoismi nell'Ue"

C TEC[EA PAG .8

REGIONI &AFFARI

Sanità privata:
col centrodestra
fa ancora festa

o SALVINIAPAG.7

BRUTTE NOTIZIE

C'è l'infodemia,
ecco il contagio
delle fake news

O BORZIAPAG9.

ESCLUSIVO È obbligatorio per legge dal zool

Rischio-virus: Trivulzio
col protocollo sbagliato

• La Rsa milanese quando
esplose l'epidemia non ave-
va ancora aggiornato nean-
che il documento di valuta-
zione di rischio biologico
per le normali infezioni.
L'azienda: "Approvato il 5
marzo". A pandemia già
drammaticamente in corso

o MASSAM
A PAG. 5

STORIA DI COPERTINA L'altro fronte

Medici militari & Corona:
in guerra, ma senz'armi

• infermieri e dottori in divisa: "Siamo stati cata-
pultati negli ospedali senza protezioni né prepara-
zione". Rischi anche per i soldati in servizio per
strada, che dormono anunassati nelle camerate

O DIMALIO E MECAROZZI A PAG. IO -11

UNIVERSITÀ Lezione telematica per chi ha sempre spiegato a braccio

TIMORI (E SCOPERTE) DI UN PROF ONLINE
» MARCO MARIANO

eco la verità:
Lquando il mio
Ateneo, dando mo-
stra di un'efficienza I ;
davvero notevole e alla
faccia di tutti quelli Glie si
ostinano a sottovalutare la
forza e la qualità delle uni-
versità pubbliche italiane,ha
allestito, in pochi giorni, un
sistema che consente di fare

lezioni online ho
pensatosubitoche
si trattasse di

_~. un'iniziativa en-
i}-?i contiabile, ma ho

anche sentito un
brivido risalire lun-

go la schiena. Come la
stragrande maggioranza dei
colleghi (anche di tanti che
non lo confesserebbero Mai),
mi sono sentito lanciato a tut-
tavelocitàverso un territorio

ignoto, dove tutta la"sapien-
za pastorale" di governo
dell'aula costruita in venti e
più annidi carrieraè sembra-
ta essere diventata improv-
visamente inutile e super-
flua. Al posto dell'aula avrei
avuto. e per chissà quanto
tempo, il monitor di un com-
puter. E un amico e collega
ntaliziosetto avevaatmtenta-
to la mia agitazione.

SEGUE A PAGINA 23

la cattiveria
il Giornale "A 90 gradi
l coronavirus
muore': Allora Saldasti
ilort corre pericoli

WWW.FORUM.SPINOZAJT

Le rubriche

o HANNO SCRITTO PER NOH
AMBROSI, BOCCOU, BUTTAPUOCO,

CELI, COLOMBO, CUCCARO,
DARLA, DALIA CHIESA,

D'ESPOSITO, DE RUBERTIS,
GENTILI, LUCAREW, MONTANARE

SCIENZA, TRUZZI E ZILUINI

Ma mi faccia
il piacere

» MARCO TRAVAGLIO

S
Campa s atirica."Trav a-
gl io Natte Berlusconi sul
conflitto d'interessi e

prendel'Eni"."Il Fa ttoQuotidia-
no è tornato ad attaccare a testa
bassa Claudio Descalzi. Cioè
l'amministratore delegato
dell'Eni. Ormai però il gioco è
scoperto: l'attacco del Fatto non
nasce. come noti immaginano,
dalla solita furia giustizialista
(Descalzi è indagato), ma stavol-
ta nasce da una più
prosaica furia dipo-
tere. II Fotto
vuole l'Eni
per sé... II
Fatto (che
ormai tratta
direttamente con il Pd
senza più la mediazio-
ne di Di Maio)bastona
Descalzi per aumenta-
re la propria forza nella trattati-
va. Alla fine è disposto a cedere
su Descalzi purché glisipermet-
ta di mettere le mani sulla Pre-
sidenza con una pedina che è
controllata direttamente da Tra-
vaglia.. Non era mai successa u-
na cosa del genere... Spesso sí
parla di conflitto di interessi, in
particolare da quando Berlusco-
ni è in politica. Lo schieramento
populista-giustirialista, che da
tempo ormai ha trovato in Tra-
vaglio e nel suo giornale la gelida
politica e morale (una specie di
Maotsetung) ha sempre avuto
due chiodi fissida guerra al con-
flitto di interessi e la guerra alla
lottizzazione. Beh, orale parti si
sono rovesciate. La richiesta da
parte di un giornale di avere per
sé la Presidenza delr Eni non si
era mai vista. Né nella lunga sto-
ria delle lottizzazioni politiche
né nella storia dei conflitti di in-
teresse... Un giornale che è e-
spressione del governo, della
magistratura e dell'L-ni" (Piero
Sausonetti, II Riformista, 18.4).
Tutta invidia perché ora faccio
benzina gratis.

Facci lei/L"... come seavreb-
be potuto fare una grande Tona
rossa da sola, senza un esercito"
(F-F,Libero,12.4). Mi sache Fac-
ci, in realtà, si chiama Farebbi.

Facci lei/2. "Adesso basta,
spezzo le catene. Martedì mene
vadoal mare"(F.F.,Libera,12,4).
Mo' melo segno.

Facci lei/3. "Sono evaso dai
douticiliari e mi sono trovato be-
nissimo. In auto fino a Lecco"
(F.F., Libero, 15.4). Più che una
destinazione, una vocazione. A
praposito,com'erailmarea Lec-
co?
Troppa grazia. "Si sa che se

scrivi sul Fatto hai unoscudo pe-
nale tombale" (Alessandro Sal-
iusti, il Giornale, 18.4). Disse
quello che, dagli arresti dontici-
Ilari, fu graziato da Napolitano.

I Conti non tornano. "Ades-
so ci interessa di. aiutare Conti a
non commettere errori" (Silvio
Berlusconi, presidente Fl, colle-
gato da Nizza con Dimartedì,
La7,142). Cominciamo bene.

SEGUE A PAGINA I3
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Coronavirus il Governo invierà dei nuovi medici in supporto delle Asl. Per gli infermieri invece bisognerà aspettare la chiusura del bando

Le famiglie: «Fermate la strage delle Rsa»
Cirio vara la task force per la «Fase 2» sulla ripartenza. A capo l'ex ministro della salute Ferruccio Fazio

di Gabriele Ferraris

Una cabina
di regia
per la cultura
1M.

M.

'altro giorno mi ha
telefonato un consi-
gliere regionale d'op-
posizione, il piddino
Daniele Valle, che

presiede la Commissione cul-
tura. Valle voleva scambiare
qualche amichevole impres-
sione su come le grandi istitu-
zioni culturali — dal Salone
del Libro ad Artissima, dal
Museo del Cinema al Regio —
progettano la ripresa delle
attività, in particolare dei
grandi eventi da esse organiz-
zati. Ciascuna, mi fa notare
Valle, ha una propria strategia-
chi pensa a un'edizione, ma-
gatiridotta, nell'autunno-in-
verno; chi preferirebbe rinun-
ciare all'edizione 2020, 0 spo-
starla ai primi mesi del 2021.1I
mio interlocutore si domanda
se non sia sbagliato affrontare
la questione così in ordine
sparso, e se non sarebbe me-
glio se Comune e Regione,
mettendo da parte 1 contrasti
che li dividono, creassero una
«cabina diregia» che coin-
volga anche le fondazioni
bancarie — per arrivare a una
road map condivisa e unitaria.
Io apprezzo i rari politici che'
si danno pensiero per la cul-
tura.Dunque ho ascoltato con
attenzione Valle. Alla fine gli
ho esposto alcune mie per-
plessità e ci siamo salutati in
perfetta letizia. ln ossequio
alla trasparenza, voglio ora
condividere quelle riflessioni
con i lettori. Va premesso che
il disastro della cultura è
asimmetrico.
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Matsumoto
«regala»
un disegno
a Torino
«l lo saputo dagli organi

di informazione giappone-
se della situazione tragica.
italiana legata alla pande-
mia da coronavirus, della
sofferenza del vostro popo-
lo e del Paese che amo tan-
to. I-Io pensato al personale
dell'ospedale Molinette dl
Torino che si é preso cura
della mia salute; i loro volti
e la loro energia, insieme
alle cure, mi hanno con-
sentito di tornare a stare
bene. A tutti quelli che co-
me loro mettono a rischio
la propria vita per quella
degli altri va il mio pensie-
ro, ed 11 mio auspicio che
#andr.'ttultobene. Coraggio
Italia!"

Il Maestro Leiji Matsu-
moto ha deciso di divulgare
questo messaggio ed ha
disegnato uno shlkisbi raf-
figurante Capitan IIarlock
di buon auspicio per il no-
stro Paese.

03,0001.1ù67,1L R4~Mie 
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Antagonisti in difesa dei rapinatori
Scontri a Barriera di Milano: quattro arresti
«La polizia ha fermato una persona,

tanti stanno urlando dal balcone di casa.
Chi può provi ad avvicinarsi». Con que-
sto appello, lanciato via Facehook, è ini-
ziata la «rivolta» degli anarchici che ieri
pomeriggio ha paralizzato corso Giulio
Cesare per più di due ore. Tutto è conlin-
ciato con l'inseguimento di due malvi-
venti che, intorno alle 14, avevano rapina-
to un pensionato strappandogli una ca-

#IoRestoALeggere

ebook Solferino

a partire da

€1,99
e

aOLFERINO

n paio di motivi e forse
qualcuno di più per non

tornare. Quasi dicci milioni
per rientrare a Torino e porta-
re avanti il confronto con la
società. Sono quelli, infatti, i
soldi in ballo nell'ultimo anno
di contratto che lega Gonzalo
IIiguain alla Juventus: 7,5 mi-
lioni netti previsti dall'accor-
do originario fino al 3ó giu-
gno 2021 più la quota congela-
la in questa stagione e da ti-
concordare per il prossimo
anno. Anche per questo biso-

tenina dal collo. Gli agenti sono riusciti a
individuare i fuggitivi in corso Giulio 45.
Dalla palazzina sono usciti diversi anar-
chici che hanno tentato di impedire l'ar-
resto scagliandosi contro ipoliziotti. Set-
te agenti sono rimasti feriti, quattro per-
sone —due uomini e due donne —sono
state arrestate per resistenza e lesioni a
pubblico ufficiale.

a pagina 9 Massenzio

iO r TEMI

ECONOMIA

I «piccoli»
e lebanche:
poche richieste
dicredito

a nagr,a 3 Rhlaldl

L'INTERVISTA

Cola: «Sì alla
commissione
d'inchiesta
sulla Sanità»»

a pagina 5 Rossano

LA l'OLZnICA

Il sindaco di
Asti si camuffa
per controllare
i buoni spesa

a pagina 3 De Ciero 

LA STORIA

Il positivo
dimenticato:
«Son tornato
a casa in taxi»

apaq:.na 8 Baleni

Strappo di IIiguain: «Juve, non torno»
Il centravanti bianconero resta in Argentina insieme alla madre. Tenue il contagio

di Nicola Balice ~_,;_ gnerà vedere fino a quanto
Iiiguam deciderà di andare
avanti con Pintenzione di non
rientrare dall'Argentina, con-
siderando pure altri motivi
ben più nobili come l'ansia da
coronavirus e la necessità di
restarea casa per occuparsi dl
mamma Nancy, malata Per il
momento non ci sono convo-
cazioni, né infrazioni quindi.
E nemmeno comunicazioni
formali di Iliguain alla società
bianconera. Però resta la ten-
sione„ reale, tra presente e fu-
turo.

a magma 13

FEDERICO BACCOMO

MA TU SEI
FELICE?
Dee trareldeeb temutile dell'urerde

Da gaette ahra la tali IOlee rea Claudio ligio e Riele Alleni

in libreria,
negli store onlloe e in ebook SOLE E RINO
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Verduno senza medici
Manca personale

Quindici sanitari per 3 settimane da Roma
oggi rischiano di dover rientrare a casa

Dal fianco della collina l'astronave
atterrata tra i filari guarda, oltre il
fondovalle, i tetti. di Santa Vittoria
d'Alba. Cinquecento metri più in
basso dovrebbe scorrere l'autostra-
da. Ma non c'è. Per arrivare all'ospe-
daledi Verduno bisogna inerpicarsi
tra le insegne dei poderi di Pelaver-
ga e le promesse di hed&hrea-ldast
che il virus si è incaricato di chiude-
re, insieme a trattorie e ristoranti
stellati. Dal suo ufficio al quarto pia-
no il commissario Giovanni Mon-
chiero scruta l'orizzonte: «Se non
mi rispondono da Roma entro stase-
ra, domattina devo lasciarli arida-
re». 1n fondo l'epidemia badato una
mano ad aprire l'ospedale infinito.
Che, tra i tanti, ha un record ctrrio-
so: ha subito il taglio dei posti letto
senza che ci fossero letti.
Ne erano previsti 550, sono diven-

tati 350 prima ancora che si vedesse
un solo materasso. Oggi sono ricove
rati 50 pazienti Covid, -1 in tempia
intensiva Sono confinati in un'area
del quinto piano dove ci sono anche
i letti di terapia intensiva

a apaginia,3

Gli specialisti

Citiio conn]7issaria
la sanità regionale
Nuova task force

con l'ex ministro Dazio

al Sara Strippoli
• apagina2

Il>>re,virlenie Pozzull

Centrale del latte
"Con la fusione
un futuro nuovo"

di Stefano Parola

•apagina9

I resistetlt i
A occuparsi dei pazienti ci sono

sette pensionati e due giovani primari

dal nostro inviato Paolo Griseri

Mezzo v'timo
L'ospedale ospita appena 50 malati
ma in teoria c'è spazio per 350 letti

- corso bloccato leri i tafferugli tra anarchici e forze dell'ordine in corso Giulio dopo uno scippo

TENSIONE NEL QUARTIERE

Tafferugli con gli anarchici
"Basta, così Aurora esplode"

df Cristina:Palazzo • apagina 

LA SCUOLA

Manca: "Tablet
e pc per ridurre

le disparità
tra gli allievi"

y5 ~'B' :`Ac 
~

di Ottavia Ginstetti

L'obiettivo della scuola pie-
montese in stand by, sen-
za certezze sulla ripresa,
Fabrizio Manca, direttore
dell'ufficio scolastico regio-
nale, lo indica così: «Stia-
mo facendo tutto quello
che serve per attenuare il
rischio di lasciare indietro
qualcuno. Per colmare la
diseguaglianza che questa
situazione ha inevitabil-
mente generato«. Ed cco lo
sforzo di dotare tutti gli stu-
denti e docenti di pc e ta-
blet per l'apprendimento a
distanza.

a pagina 5

Negozi in crisi

Nelle shopville
braccio di ferro

sugli affitti

di Diego Longhin

Centri commerciali al palo. Non
solo per il calo vertiginoso degli In-
cassi, ma perla battaglia sull'affit-
to che si profila all'orizzonte. L'e-
mergenza Covid-19 ha ridotto
all'osso l'attività dei "mali". E i ne-
gozi vogliono una sospensione de-
gli affitti. Con le proprietà è in atto
un braccio di ferro. •apaginall

Il progetto che ti rende protagonista dell'eleganza
can i suoi nuovi appartamenti

wwn`'.chiusano.com

l, isrrana'ta

Gomis: "Il Toro
nel cuore

anche in Francia"

di Fabrizio Turco

a apagina 14
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DUE RAPINATORI TROVANO IL SOSTEGNO DEGLI :ANARCHICI. h\ CONDANNA DELLA SIN-DAGA: NON A'ANIFICIII:UIIO GLI SFORZI

Il prefetto: "L'insofferenza cresce
Ma ad Aurora è stata solo violenza"
Palombr.l dopo la guerriglia contro la polizia: ci sono sette poliziotti ferii i, il malessere non c'entra

Volanti della polizia accerchiate.
Gente che urla dai balconi. Persone
che bloccano la strada. Giornata di
disordini, ieri pomeriggio nel quar-
tiereAurora, dove un episodio di cri-
minalità da stradaè diventato il pre-
testo per un tentativo di rivolta.
FAMA. PEGGIO,M1TARISNENGO— P.32.33

GLI APPROFONDIMENTI

IL QUARTIERE E LE TENSIONI

"Troppi edifici
sono occupati
Bisogna agire"
DIEGOMOLINO-P 32

L'ECONOMIA

Imprese, prove
di ripartenza
A piccoli gruppi
CLAUDIA LUISE-P.3s

LA TASK FORCE SANITARIA

Fazio: più legami
tra il territorio
e i suoi ospedali
CATALANO, LAUGERI-P.3J

Capitan Harlock fa il tifo per Torino: "Andrà tutto bene"

II maestro Leiji Matsumoto ha creato un disegna raffigurante Capitan Harlock con lo scopo di aiutare l'ospedale Molinette di
Torino ad affrontare l'emergenza Coronavirus. Lo storico creatore di Capitan Harlock, lo scorso novembre era stato curato
proprio all'ospedale Molinette per un malore che lo aveva colpito mentre si trovava in città. L'opera A in vendita su eBay

TORINO TQ+PLUS

CULTURA

CRISTINA MSAIACO

I Musei Reali:
riprendiamo da giardini

e tour su misura
P37

PERSONAGGIO

GIORGIAOARREROGI,IO

Addio a Ostino
il signore

del canottaggio
P36

IPPICA

ALMARRaNETFA

Vinovo rischia il crac
"Curiamo i cavalli
ma non ci pagano"

P.36

IL CASO

ANDREA JOI.Y

Dal campo ai tatuaggi
inseguendo

il sogno della luve
P 38

O 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. 0116665218
sarà chiuso al pubblico fuco a data da comunicarsi

La richiesta di NECROLOGIE può essere effettuata:

L contattando il numero verde

(800-700800

2. attraverso lo Sportello Web:

spartelleweb.manzaniallvertisini.it

Il pagamento potrà essere effettuato
solo con carta di credito

Un anno dopo ANDREA

JOLY

L'o ttavameraviglia consecutiva esattamente un annota,
il 20 aprile 2019. La Juventus vinceva allo Stadium 2-1
nell'anticipo delle 18 di sabato contro la Fiorentina e,
con cinque giornate d'anticipo, si cuciva sul petto l'ulti-
mo scudetto assegnato della Serie A. Un lontano ricor-
do, dopo troppo tempo senza calcio giocato, che i tifosi.
bianconeri oggi festeggerebbero in modo diverso Per-
ché lo scudetto del 20 aprile 2019 non aveva scaldato la
piazza come tatti i precedenti: men-
tre allo stadio i calciatori bianconeri
finivano di festeggiare tiepidamen-
te, il centro diTorino restava qiaso de-
serto, con appena 200 persone in piazza San Carlo. Una
festa diversa da natte le altre, molto tiepida, con il ricor-
do ancora vivo dell'eliminazione in Champions quattro
giorni prima firmata De Ligt, autore dell' 1-2 dell'Ajax al-
lo Juventus Stadium. Oggi è tutto diverso: la Juventus è
ancora incorsa perla Chatnpions, l'olandese veste il bian-
conero, in panchina c'è Sarti al posto di Allegri e il Triple-
te è ancora possibile. Soltanto che lo scudetto, e il calcio,
sono sullo sfondo. Un ricordo, che aumenta la nostalgia.

BUONGIORNO
TORINO

COMUNICAZIONE
UFFICI ABBONAMENTI

LA STAMPA punto
CAST CASTELLOOSTORE MPA

Via Logoro 21, Torino P.zza Castello 111, Torino

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

Sempre attivo il Servizio Abbonati

011 56381
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