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Alla Croce rossa i contributi
di aziende, associazioni e privati
La Croce rossa di Vercelli

ringrazia nuovamente i suoi
benefattori: «La Zschim-
mer & Schwarz Italiana
filiale dell'omonimo grup-
po multinazionale tedesco,
con sede in Tricerro, che ci
ha versato un contributo in
denaro in memoria del loro
ex collega Giovanni Villa
scomparso recentemente.
Grazie al loro contributo
acquisteremo dispositivi
di protezione individuale,
generi di prima necessità
per le fasce più deboli ed
un veicolo per il trasporto
di persone e materiali che
verrà intitolato all'azienda

in memoria del loro ex col-
lega. Ringraziamo il Grup-
po giovani di Confindustria
Novara, Vercelli e Valsesia
che ha versato un contribu-
to, che anche in questo caso,
sarà utilizzato per far fronte
alla necessità di acquistare
dpi e beni di prima necessi-
tà per le famiglie Vercellesi
e dei Comuni vicini.
Ringraziamo ancora una

volta il maestro Carlo Ol-
mo per la fornitura di tute
di protezione per il servizio
112, dpi fondamentali per
svolgere il nostro lavoro nei
servizi di emergenza/urgen-
za in sicurezza per l'opera-

tore di Cri e per l'assistito.
Ringraziamo infine Car-

mila Italia (Società proprie-
taria del centro commer-
ciale Carrefour di Vercelli)
che ci ha identificato come
veicolo di consegna di un
numero cospicuo di gift
card per effettuare acquisti
di generi di prima necessità
e che verranno consegnate
alle famiglie in difficoltà.
Ringraziamo inoltre tutti i

cittadini che, tramite dona-
zioni in denaro o donazioni
di beni, tutti i giorni ci sup-
portano e ci danno la carica
per andare avanti e ci fanno
capire che la città è con noi.

Mail "smarrite"   ecnt;che se
coo

Ma~eomre
ai medici: è polemica i~°„s,.
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LA STAMPANOVARA-~CO
VERSANO CUSIO OSSOLA

Il turismo dei laghi
prova a ripartire
In campo l'università
CRISTINA PASTORE - P.44

Lago Maggiore, il turismo
provi a rialzare la testa
In campo anche l'università
Prime strategie per salvare qualcosa della sfortunata stagione 2020
Sono cinque gli alberghi disponibili a diventare Covid-residence

CRISTINAPASTORE
VERBANIA

Il turismo nel Vco cerca di
unire le forze residue per fa-
re sistema e rialzare la testa
piegata dall'uragano corona-
virus. Ieri si sono ritrovati in
53 inuna riunione online pro-
mossa dal sindaco di Verba-
nia SilviaMarchionini.
E' la sindaca ad aver invita-

to l'università del Piemonte
Orientale - che a villa San Re-
migio a Verbania istituirà un
centro studi - a occuparsi di
incanalare le richieste. La ri-
presa del settore non coinci-
derà certo con l'avvio della fa-
se 2. Limiti alla mobilità del-
le persone, le paure, i contrac-
colpi sulle disponibilità di
spesa delle famiglie ridurran-
no drasticamente nel breve
periodo la domanda.

Alla riunione di ieri con i
rappresentanti di Enit e Visit
Piemonte, società regionale
per la promozione turistica,
c'erano Antonio Longo Dor-
ni, portavoce di 300 impren-
ditori del settore, Anna Di
Sessa per FederalberghiVco,
Massimo Sartoretti per
Ascom-Confcommercio, al-
bergatori quali Antonio e
Marco Zacchera, ma anche
Claudia Lomazzi in rappre-
sentanza degli ambulanti,
Monica SottocornoIa per le

guide e gli accompagnatori,
Federica Zambonini per le
wedding planner, il direttore
di Villa Taranto Roberto Fer-
rari. «Per noi turismo vuol di-
re tutto questo» evidenzia
Stefania Cerutti, docente
Upo, presidente dell'associa-
zione Ars.Uni Vco e coordina-
trice di questa «piattaforma
per il turismo del Vco».
«Parliamo di una miriade

di attività, con l'acqua alla go-
la. Il nostro compito sarà
coordinare le richieste per ot-
tenere azioni concrete. Le
più urgenti riguardano il so-
stegno ai lavoratori, apartire
dagli stagionali rimasti sen-
za contratto, e alle imprese
del Distretto dei laghi e delle
valli» spiega Cerutti. I Comu-
ni stanno intervenendo con
gli strumenti a loro disposi-

16
Sono i positivi

degli ultimi 2 giorni
che portano
il totale a 910

zione, facendo leva sulla fi-
scalità municipale, ma è chia-
ro che per stare a galla serve
molto di più.
Per l'anno prossimo - riba-

discono tutti - sarà indispen-
sabile una campagna di pro-
mozione puntando sull'offer-
ta integrata lago-montagna,
ma adesso si guarda all'immi-
nente con strutture che una
volta aperte devono rientra-
re almeno dalle spese. Per gli
albergatori è tutto molto in-
certo, tanto che stanno valu-
tando se saltare questa sta-
gione e rinviare le aperture
al 2021. Per qualcuno s'intra-
vede la possibilità di conver-
tirsi in Covid residence, acco-
gliendo nelle loro strutture
persone in quarantena.
«Ho già segnalato al diret-

tore generale dell'Asl, al coor-

8
I pazienti risultati

guariti ieri
Complessivamente

sono 166

dinatore provinciale della
Protezione civile e per cono-
scenza a prefetto e Regione
la disponibilità che mi è stata
segnalata da cinque alberghi
di Verbania» dice il sindaco
Marchionini. Che ricorda di
poter contare su oltre 70 ca-
mere a fronte di un rimborso
minimo di 30 euro al giorno
per stanza. Tramite Federal-
berghi le strutture che stan-
no valutando questa possibi-
lità sono Casa Immacolata
con 16 camere, l'Ostello Villa
Congreve con 13, Casa Ca-
milla (10), hotel Contrada
(17) e la società AlberghiBel-
vedere Pallanza. Tutti per di-
re sì o no chiedono però chia-
rimenti sull'occupazione mi-
nima garantita e i servizi ri-
chiesti. —

b RIPHUUUZIONE RIS RVATA
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LA STAMPANOVARA-Vco

II mercato turistico dei laghi è ancora completamente fermo

N()VAR11-VCO
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Solo il 15% delle attività ha lavorato durante l'epidemia. Recchi: facciamo tesoro delle esperienze in aree di crisi all'estero per riaprire

I cantieri pronti a ripartire in sicurezza
"Sappiamo come affrontare i pericoli"

IL CASO

CLAUDIALUISE

1H
1
 
ra stato il primo set-
tore a chiedere di fer-

J
marsi per avere la
possibilità di adotta-

re norme di sicurezza. Ora l'e-
dilizia è pronta a ripartire.
Ad oggi appena il 15% dei

cantieri pubblici, in Piemon-
te, è attivo e nel privato si la-
vora solo in pochi centri
commerciali che avevano
adeguamenti urgenti da fa-
re. Ma in un mese di blocco
si sono stipulati protocolli
per la gestione dei cantieri e
risolte le criticità pratiche
sulla gestione di un numero
elevato di persone concen-
trato in aree non sempre vici-
ne alle abitazioni. Anche at-
tingendo alla competenza e
alla memoria storica che le
grandi imprese di costruzio-
ni italiane conservano nel
proprio Dna.
«Per un lungo periodo ci

siamo occupati della realiz-
zazione di grandi infrastrut-
ture all'estero. Abbiamo la-
vorato in Africa, nel Sud Est

Asiatico, nei Paesi subtropi-
cali e in zone impervie dell'A-
merica Latina — racconta
Claudio Recchi, presidente
dell'omonimo gruppo di In-
gegneria e Partecipazioni —.
Non solo abbiamo dovuto
adattarci ma anche affronta-
re con professionalità e con
il massimo dell'attenzione
una serie di problematiche
logistiche, di salute e sicu-
rezza delle persone impe-
gnate nelle costruzioni».
Una esperienza che ha

spinto Recchi a ripensare al-
le procedure adottate nei ca-
si più critici. «Questi giorni,
che sono di angoscia per tut-
ti, mi hanno fatto riflettere
su due aspetti. Il primo è che
come l'Italia da sola non sa-
rebbe riuscita a riprendersi
rapidamente e con forza do-
po il periodo post bellico, co-
sì abbiamo bisogno di un aiu-
to ora per risollevarci».
La seconda riflessione che

propone Recchi guarda alla
ripartenza. «Quando si parla
di convivere con il virus, di or-
ganizzarsi in modo da conti-
nuare a lavorare in situazio-
ni anche imprevedibili come

1.5%
Sono i cantieri pubblici
attivi oggi in Piemonte

Il settore privato
è praticamente fermo

quelle che ci toccherà vivere
ancora per un po' di tempo, ri-
penso a tutte le attenzioni
che venivano poste, con veri
e propri protocolli, al perso-
nale italiano che operava in
Paesi dove erano endemiche
patologie come la malaria e
l'amebiasi per permettergli».

I cantieri, per le grandi
opere, possono coinvolgere
comunità di qualche miglia-
io di persone (tra cui anche
bimbi) per le quali è neces-
sario organizzare un'assi-
stenza medica che non sia
solo di pronto soccorso. «Ci
dotavamo di ospedali da
campo con almeno un medi-
co e infermieri. Per questo
sostengo — spiega ancora
Recchi — che ci deve essere
un'attenzione massima con
un monitoraggio metodico
della salute. Ma possiamo
lavorare anche in un conte-
sto con pericoli nuovi, sco-
nosciuti, che impongono di-
stanziamento sociale, per-
ché lo abbiamo fatto per de-
cenni con successo».
Per la presidente dell'Ance

Piemonte, Paola Malabaila,
la ripartenza può davvero es-

10%
Il rincaro del prezzario

regionale chiesto
dall'Ance per il maggiore

costo del lavoro

sere vicina e parte da una let-
tera scritta alla Regione con
le azioni urgenti da intra-
prendere. «Stiamo avendo
un buon dialogo. La cosa che
più ci preoccupa per la ripar-
tenza è che il contagio da Co-
vid-19 venga assimilato a un
infortunio sul lavoro. Ma
una condizione di questo ge-
nere è assurda perché è estre-
mamente complicato dimo-
strare che il virus sia stato
contratto in azienda o no.
Tra le misure pratiche — ag-
giunge Malabaila — chiedia-
mo un aggiornamento del
prezzario regionale con un
apposito supplemento causa
Codivl9 che preveda un rin-
caro del 10% per tutto il
2020 del costo delle mae-
stranze in compensazione al-
la flessione della produttivi-
tà giornaliera soprattutto nei
lavori ad alta intensità di ma-
nodopera, oltre a un elenco
di nuovi prezzi di mercato
che riconosca le spese ag-
giuntive che si andranno a so-
stenere per ottemperare alle
procedure sicurezza». —

RIPRODUZIONE RI SERVATA
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La maggior parte dei cantieri edili è stata costretta a chiudere

CLAUDIO RECCHI

PRESIDENTE RECCHI SPA eg-

Possiamo lavorare e
convivere con il virus
Abbiamo operato per
decenni all'estero,
esistono dei protocolli
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LA STAMPA

VERCELLI
IL CONSIGLIERE REGIONALE NELLA TASK FORCE PER LA FASE 2

"Dopo l'emergenza
dovremo ricostruire
la sanità territoriale"
Stecco nella squadra di esperti incaricata di analizzare errori e scenari

Dalla ricostruzione della sanità teri-
toriale - un grande insieme di ambu-
latori, medici di medicina genera-
le, pediatri di libera scelta e altri
specialisti - alla convivenza con il
covid-19. C'è anche Alessandro

Stecco, neuroradiologo, consiglie-
re regionale, nel team di esperti
che in Piemonte lavorerà alla Fase
2 dell'emergenza coronavirus con
l'obiettivo di capire quali sono state
le criticità nel sistema sanitario eco-

me superarle. La squadra è formata
da medici e presidenti di ordini pro-
fessionali ed è presente anche Pie-
tro Presti, coordinatore straordina-
rio per il covid-19 dell'Asl Vercelli.
ROBERTO MAGGIO—P.40

Il consigliere regionale vercellese della Lega Stecco nella task force
incaricata dalla Regione di individuare le criticità e studiare la Fase 2

"Sorpresi dal covid
per i troppi tagli
alla sanità locale"

COLLOQUIO

ROBERTO MAGGIO

D
alla ricostruzione
della sanità territo-
riale - un grande in-
sieme formato da

ambulatori, medici di medici-
na generale, pediatri di libera
scelta e altri specialisti - alla
convivenza con il covid-19.
C'è anche Alessandro Stecco,
neuroradiologo, consigliere
comunale e regionale, nel
team di esperti che in Piemon-
te lavorerà sulla Fase 2 dell'e-
mergenza coronavirus con l'o-
biettivo di capire quali sono
state le criticità nel sistema sa-

rotano regionale, e come supe-
rarle. La squadra è formata da
medici e presidenti di ordini
professionali in ambito medi-
co, ed è presente anche Pietro
Presti, coordinatore straordi-
nario per il covid-19 dell'Asl
Vercelli.

Il punto di partenza è l'anali-
si della sanità territoriale, che
in passato secondo Stecco non
è stata mai rafforzata a dovere
«nonostante il Piemonte aves-
se i piani su carta - dice - ma
non sono mai stati messi in pra-
tica». Il coronavirus ha fatto
emergere le carenze del siste-
ma: «Negli anni, perindicazio-
ni del governo - spiega il presi-
dente della Commissione sani-
tà -, si è scelto un modello che

prevedeva meno posti letto in
ospedale e più gestione a casa
e in ambulatorio della malat-
tia. Questo è avvenuto in mo-
do asimmetrico: il taglio dei
posti letto c'è stato in tempi ve-
loci, a seguito della spending

review nel periodo Monti. Di
fatto però la medicina del terri-
torio non ha avuto abbastanza
fondi per poter fare ciò che le
era stato chiesto. Il budget re-
gionale per garantire ai medici
di medicina generale un'eroga-
zione maggiore di servizi è sta-
to solo di un terzo del previsto.
Dalle parole non si è mai passa-
to ai fatti: la gestione del pa-
ziente cronico fuori dall'ospe-
dale necessita di una sanità
più coordinata e finanziata».

Poi, a febbraio, è esplosa l'e-
mergenza: «Certo, nessuno
aveva un manuale su come va
affrontata una pandemia - pro-

segue Stecco -. In questi mesi
abbiamo capito che se avessi-
mo avuto una grande organiz-
zazione della medicina territo-
riale saremmo riusciti a ricove-
rare meno pazienti covid in
ospedale. L'obiettivo della ta-
sk-force è fotografare quali so-
no stati i problemi, quali le co-
se che restano da fare, prepa-
rarsi a convivere con il covid
finché sarà tra noi preparando-
si a eventuali picchi che potreb-
bero arrivare in inverno».

Il medico vercellese parteci-
perà alla stesura delle linee
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LA STAMPA

VERCELLI
guida per rifare la sanità terri-
toriale, aiutare la medicina
del territorio, e un sistema
ospedale-territorio che funzio-
ni meglio sia nella normalità,
sia in un'eventuale recrude-
scenza dell'epidemia: «C'è un

ALESSANDROSTECCO

CONSIGLIERE
REGIONALE

Dobbiamo prepararci
a convivere con il
virus finché sarà tra
noi e a eventuali
picchi in inverno

altro fatto da considerare - ag-
giunge -. Dovranno essere te-
nuti in conto i presìdi territo-
riali come Gattinara, che ab-
biamo appena riaperto, e altri
che presto apriremo. Sia in
emergenza sia dopo. Lo abbia-
mo visto anche in periodi fuori

dall'epidemia: avere posti let-
to di bassa intensità nelVercel-
lese serve, e servirà come cusci-
netto per eventuali problemi
di pandemia, ma servirà an-
che nella normalità per libera-
re posti letto negli ospedali,

per migliorare le liste d'attesa
per certi interventi». Il medico
conclude: «Mi metto a disposi-
zione di tutti coloro che hanno
soluzioni operative o propo-
ste, senza distinzione di appar-
tenenze politiche. Anche nella
Fase 2 sarà necessaria la massi-
ma unità e concretezza». —

II collage di immagini che ritraggono medicie infermieri
di un reparto Covid: gli scatti stanno facendo il giro
dei social nei giorni più difficili dell'epidemia
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Il Consiglio europeo in
calendario giovedì. 23 darà il
mandato alla Commissione
guidata da Ursula von der
Leyen di formulare una
nuova proposta per il
budget 2021-2027

Recovery fund
Al vertice Ue
il nuovo
budget
per l'emissione
di titoli comuni

Beda Romano a pag. 5

Il piano Ue: debito comune
per la ricostruzione post virus
Recovery fund. Sì della Merkel ai nuovi titoli emessi dalla Commissione: la dotazione del bilancio
pluriennale aumenterà di altri L500 miliardi. La proposta sarà esaminata al Consiglio di giovedì

Beda Romano
Dal nostro corrispondente

BRUXELLES

Sarà un vertice importante, ma forse
non risolutivo, quello di giovedì
prossimo tra i capi di Stato e di Go-
verno dell'Unione europea. In ogni
caso servirà per fare chiarezza su al-
cuni aspetti della risposta europea
allo shock economico provocato
dalla pandemia influenzale. Si raf-
forza l'idea che a mobilitare il dena-
ro in vista del rilancio sarà il bilancio
comunitario. Resta da capire come
il futuro fondo per la ripresa verrà
finanziato: con emissioni della
Commissione europea o congiunte
dei Paesi membri?

Parlando ieri a Berlino durante
una conferenza stampa, la cancel-
liera tedesca Angela Merkel ha am-
messo che il prossimo bilancio co-
munitario settennale «sarà total-
mente diverso» da quello attuale,
che copre il periodo 2014-2020. Ha
anche sottolineato che sarà anche
«più grande» di come immaginato
prima della pandemia provocata dal
virus Covid-19 (è da ricordare che in
febbraio i Ventisette non riuscirono
a mettersi d'accordo su una bozza di
bilancio 2021-2027).

«La Germania non solo vorrebbe
essere solidale, ma lo sarà - ha ag-

giunto la signora Merkel -. Deve però
esserlo nella cornice degli attuali
'Franati europei, e con uno sguardo a
tutti gli Stati europei». Ancora una
volta, la cancelliera ha voluto ribadire
di guardare con cautela all'idea di
una mutualizzazione dei debiti pub-
blici e anche alle emissioni congiunte
di debito pubblico. Mancano agli oc-
chi tedeschi le premesse giuridiche
prima ancora che politiche.

Secondo le informazioni raccolte
a Bruxelles, il bilancio comunitario è
ormai ritenuto «la spina dorsale» -
dice un funzionario europeo-della
risposta allo shock economico di
queste settimane. Lo strumento rac-
coglie l'unanime consenso dei Venti-
sette. Attualmente il bilancio setten-
nale ha un valore di circa i.000 mi-
liardi di curo, pari alli% del prodotto
interno lordo dell'Unione.

L'obiettivo è grosso modo di rad-
doppiare l'ammontare (alcuni Paesi
sono più ambiziosi di altri propo-
nendo fino a 1.500 miliardi). Il pro-
blema è di trovare nuove forme di fi-
nanziamento rispetto ai classici con-
tributi nazionali che in questa fase
sono chiaramente insufficienti. Una
possibilità è di finanziare la nuova
posta di bilancio raccogliendo dena-
ro sui mercati attraverso la Commis-
sione europea, secondo gli articoli
112 0 222 dei Trattati.

Poiché lo spazio di indebitamento

di Bruxelles è limitato, la Spagna ha
proposto ieri un fondo di L000-1.5oo
miliardi che raccolga «debito perpe-
tuo attraverso le istituzioni comuni-
tarie», garantito da «meccanismi già
esistenti» e che distribuisca non pre-
stiti ma sussidi. Dal canto suo, invece,
la Francia propone un fondo finan-
ziato con emissioni comuni e garan-
zie congiunte degli Stati membri. Il
fondo à la française prevede anch'es-
so la distribuzione non di prestiti ma
di sovvenzioni. Non vi sarebbe mu-
tualizzazione dei debiti, né passati né
futuri, assicura Parigiil denaro ver-
rebbe rimborsato secondo una preci-

sa chiave di contribuzione.
Secondo le informazioni raccolte

ieri a Bruxelles, le proposte di Madrid
e Parigi non piacciono a numerosi
Governi che preferiscono la prima
soluzione, ossia denaro raccolto dal-
l'Esecutivo comunitario. Si tratta pe-
rò di rafforzare lo spazio di indebita-
mento di Bruxelles, magari con nuo-
ve garanzie statali; oltre che decidere
la durata del fondo all'interno del bi-
lancio e se questo possa distribuire
non solo prestiti ma anche sovven-
zioni (quest'ultima ipotesi non piace
ad alcuni Paesi).

In ultima analisi, i Venti sette do-
podomani dovrebbero dare manda-

to alla Commissione di preparare
una proposta di un fondo per la ri-
presa incentrata sul bilancio comu-
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nitario e che venga incontro alle ri-
chieste nazionali di uno strumento
tempestivo e generoso. Lo schema
potrebbe essere presentato il 29

aprile ed essere poi oggetto di una
nuova discussione tra i Paesi mem-
bri. Riassume un funzionario euro-
peo: «Si spera che questa settimana
i leader possano dare le prime indi-

L'EUROPA
Austria; il Governo devolve in beneficenza lo stipendio.
L'Esecutivo guidato da Sebastian Kurz ha annunciato che
i suoi componenti rinunceranno a un mese di indennità,
per devolverla in beneficenza alle organizzazioni che
operano nell'emergenza coronavirus

9%

cazioni a grandi linee sugli ammon-
tari, sulle fonti di finanziamento e
sulla destinazione da dare al denaro
e a quali condizioni».

RIPROD,,.IZIONE RISERVATA

AUMENTANO I DISOCCUPATI IN PORTOGALLO
lI numero dei senza lavoro in Portogallo è salito del 9%
a marzo rispetto al mese precedente

• tT:
INent

34.1

Obiettivo maturità in classe a giugno

~...-._ . '-:7,1

Avrilb.Y Vcr: York NurenW üN
Imrfl+luwvr.,"..ie-};,q}r4dLt[1

II piano 1'c: CNüu.munr
Ixrla riaialruy.¡ouc posi cinl^.
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IL GOVERNO
  No alle Regionali in luglio, protestano 4 governatomi

Conte  tempo sul Mesprende 
E non esclude il veto al Consiglio Ue
ROMA Il giro di telefonate fra
Roma e Bruxelles dura oltre
tre ore. Palazzo Chigi è in al-
larme, i nostri titoli di Stato
hanno iniziato male la setti-
mana e la revisione del rating
del debito in questi giorni da
parte di S&P potrebbe ulte-
riormente complicare la si-
tuazione. Una situazione che
sembrava sempre più difficile
leggendo le prime notizie che
arrivavano dai lavori prepara-
tori del prossimo Consiglio
europeo, previsto per giovedì,
ma che ora potrebbe cambia-
re da un momento all'altro vi-
sto che Angela Merkel si sa-
rebbe convinta a sostenere
l'ipotesi di un maxi Recovery
fund appoggiato sul bilancio
Ue e sull'emissione di titoli
garantiti dalla Commissione.
Giuseppe Conte ha avuto

ieri una serie di contatti di-
plomatici che lasciano aperte
tutte le strade, anche quella

Le posizioni

Italia

OII premier Giuseppe
Conte è scettico
sul Mes: «Ha cattiva
reputazione». Preferiti
i recovery bond

Francia

OÈ d'accordo su accesso
a una linea di credito
che gli Stati membri
possano destinare
all'emergenza

Germania

•I vertici politici hanno
ribadito la contrarietà
agli eurobond: puntano
di più sulle risorse del
bilancio Ue tradizionale

Olanda

In prima fila contro la
mutualizzazione
del debito per i
recovery bond. Sul Mes
chiede criteri stringenti

che l'Italia possa bloccare le
conclusioni del prossimo ver-
tice europeo, se non saranno
soddisfatte le sue richieste.
«Merkel ci sta dando una ma-
no, ma valuterò con attenzio-
ne gli interessi nazionali e poi
prenderò una decisione», è la
posizione del premier, che
oggi riferirà in Parlamento sia
sui prossimi passi delle ria-
perture possibili, sia sul pros-
simo Consiglio europeo. Ieri
una riunione con i capidele-
gazione della maggioranza è
stata interlocutoria. Dario
Franceschini e il Pd spingono
per una stesura prima possi-
bile sia di un piano per la fase
2, ma anche per le date delle
successive fasi di riapertura
delle attività. Conte invece in-
vita alla prudenza e vuole at-
tendere la relazione conclusi-
va della task force guidata da
Vittorio Colao.
Sul Mes, e sull'attivazione

Oggi il premier in Parlamento su negoziali e fase 2
Amministrative e referendum a metà settembre

di una linea di credito da 37
miliardi di euro per le spese
sanitarie dirette e indirette,
Conte sembra disponibile a
verificare in Parlamento l'esi-
stenza di una maggioranza,
qualora decidesse che lo stru-
mento è davvero privo di
quelle condizionalità che in
altri tempi hanno soffocato i
Paesi che hanno ricevuto fi-
nanziamenti dal Meccanismo
di stabilità europeo.

Ieri il governo ha deciso che
la finestra elettorale per le
amministrative andrà dalla
metà del mese di settembre al
mese di dicembre. Per le Re-
gioni non sarà possibile,
quindi, andare al voto a luglio.
Nel decreto si «prevede che le
consultazioni elettorali pos-
sano essere rinviate di non ol-
tre tre mesi, anche se già in-
dette, in considerazione di so-
pravvenute specifiche situa-
zioni epidemiologiche da

Covid-19». Mentre, in merito
alle elezioni per il rinnovo dei
consigli comunali e circoscri-
zionali il turno annuale ordi-
nario si terrà in una domenica
compresa tra il 15 settembre e
il 15 dicembre. Secondo il mi-
nistro D'Incà, questa soluzio-
ne consentirebbe un possibi-
le election day: «Si apre la
possibilità per una convoca-
zione di tutte le consultazioni
elettorali per la seconda metà
di settembre». Ma i governa-
tori di Liguria (Giovanni Toti),
Campania (Vincenzo De Lu-
ca), Puglia (Michele Emilia-
no) e Veneto (Luca Zaia), con
una nota comune continuano
a sostenere che si può votare
anche a luglio. Ipotesi che
non era stata esclusa dal mi-
nistro dell'Interno prima del-
la decisione del cdm.

Marco Galluzzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

il
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intervista al vicepresidente della Commissione Ve

Timmermans
"Italia, accetta il Mes
Serve ai vostri veri eroi
medici e infermieri"

dal nostro corrispondente Alberto D'Argento

BRUXELLES — A due giorni dal cru-
ciale vertice europeo sul rilancio
dell'economia devastata dal coro-
navirus, Frans Timmermans esor-
ta leader come Angela Merkel e
Mark Rutte ad «andare di fronte al-
le loro constituency e dire che è
nel loro stesso interesse evitare
milioni di disoccupati in Europa e
uscire tutti insieme dalla crisi». Il
vicepresidente esecutivo della
Commissione europea, laburista
olandese responsabile del Green
Deal, spinge per una soluzione «so-
lidale», che permetta a tutti i Paesi
- Italia e Spagna comprese - di usci-
re dalla recessione grazie a massic-
ci investimenti Ue. E di evitare «il
sacrificio dell'Unione e del merca-
to interno». Ma chiede trasparen-
za anche alla politica italiana, in
particolare a Salvini e Meloni: «Di
questo tipo di politici proprio non
mi interesso, dovrebbero smetter-
la di mistificare e concentrarsi
sull'interesse dei cittadini. Il Mes
senza condizionalità è un buono
strumento per aiutare i veri eroi di
questa crisi, dottori e infermieri».

II Green Deal sopravvivrà alla
pandemia?
«Non solo il Covid-19 non fa sparire
l'emergenza climatica, ma rende il
nostro compito ancora più
complicato. Se dobbiamo
mobilitare tutte le risorse esistenti
per uscire dalla crisi, dovremo farlo
puntando sull'economia
sostenibile, altrimenti ci
ritroveremo senza i fondi per la
conversione economica verde che
sarà comunque necessaria».
La Spagna ha proposto un

piano Ue per la ripresa da 1.500

miliardi: è una cifra realistica?
«È la stessa di cui ha parlato Paolo

Gentiloni. Il documento spagnolo
fa una lucida analisi delle necessità
per rispondere alla pandemia,
questo non significa che si riuscirà
a fare esattamente come
suggerisce Madrid, servirà un
compromesso».

Il governo dei Paesi Bassi non
sembra votato al compromesso:
da olandese cosa ne pensa?
«La solidarietà è interesse anche
dell'Olanda perché se lasciamo
cadere un partner sotto il peso
della crisi cadremo tutti. Spero che
lo capiscano anche il governo Rutte
e il ministro Hoekstra».
Cosa vuol dire ai governi di

centrosinistra di Svezia, Finlandia
e Danimarca contrari ai bond?
«Anche a loro è chiara la necessità
di agire in modo solidale, ma
dobbiamo evitare di polarizzare la
discussione sul binomio "si-no" ai
coronabond. Serve una enorme
somma di denaro e dobbiamo
creare una soluzione finanziaria a
livello europeo affinché ogni
nazione possa accedere agli
investimenti».

La Commissione sta lavorando
a un compromesso: Bruxelles
userà il suo bilancio per

raccogliere sui mercati mille
miliardi da distribuire ai paesi più
colpiti dal virus?
«Ho ascoltato con grande
attenzione la sua domanda, ma in
questo momento non posso
rispondere. Il piano sarà
presentato giovedì dalla presidente
von der Leyen ai leader».
A quanto dovrà ammontare il

bilancio Ue per poter andare sui
mercati?
«Dipende da come sarà usato.
L'importante sarà creare una

grande capacità di investimento
per permettere un accesso ai
mercati finanziari e generare i
fondi che la Commissione investirà
nella ripresa».
Come considera l'esigenza di

Italia e Spagna di aiuti Ue a fondo
perduto per mutualizzare i costi
della crisi?
«Concordo con il fatto che questa
forma di solidarietà sia necessaria,
ma questo non significa che anche
gli altri strumenti non vadano
usati. Se guardo alla pressione sul
sistema sanitario, i soldi messi sul
tavolo senza condizioni dal Mes
possono essere utili per aiutare i
veri eroi di questa crisi, dottori e
infermieri. Non usarli sarebbe un
peccato».

Salvini, Meloni e parte dei 5
Stelle dipingono il Mes come il
demonio. Cosa ne pensa?
«Di questo tipo di politici proprio

non mi interesso, a me interessa il
personale ospedaliero che si è
sacrificato a Bergamo e in altre
città. Perché dipingere il Mes come
il diavolo se il suo intervento è
privo di condizionalità? Questi
politici mistificano e non servono
l'interesse dei cittadini.
Dovrebbero smetterla di pensare a
un fugace consenso».

Esiste il rischio che chi ricorre al
Mes una volta esauriti i soldi sia
costretto a chiedere un
salvataggio vero e proprio?
«Il Mes senza condizionalità in
questa situazione è un buono
strumento, ma nessuno può
credere che sia sufficiente per
uscire dalla crisi. Non possiamo
permettere che il debito pregresso
e la posizione sui mercati
condizionino la capacità di risposta
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alla crisi di un Paese. Queste
differenze devono essere livellate
dall'Unione e il Mes da solo non è
abbastanza per farlo. Serve
appunto un piano di investimenti e
un compromesso nel dibattito tra
sussidi ai governi e prestiti da
rimborsare. Devono capirlo anche
Merkel, Rutte e i leader di altri
paesi: devono andare dalle loro
constituency a dire che è nel loro
interesse essere solidali con i
partner più colpiti perché ci
permetterà di uscire tutti insieme e
più forti dalla crisi».

Si riuscirà a lanciare il piano in
tempi rapidi come chiedono Italia
e Spagna?

«Tra poche settimane l'urgenza di
denaro fresco sarà chiara a tutti i
leader. Più agiremo in fretta, più
limiteremo i danni e meno

spenderemo».
Senza un risposta Ue alla

recessione, vede il rischio di
vittoria sovranista in Italia,
Francia o Spagna e la fine
dell'Unione?
«Il rischio del nazionalismo è
presente ovunque, non solo nei
Paesi che stanno soffrendo di più. E
questa è esattamente la ragione
d'essere dell'Unione: ricacciare il
demone nazionalista nei luoghi più
oscuri del passato. Ecco perché
serve una risposta solidale».

Pensa che Merkel e Rutte si
stiano avvicinando a un
compromesso per giovedì?
«Si può essere pessimisti e
guardare ai litigi, oppure ottimisti e
ricordare che tre settimane fa
nessuno pronosticava l'accordo
all'Eurogruppo, ma poi Germania e
Olanda hanno accettato il Mes
senza condizionalità. Io vedo
movimenti nella giusta direzione,
non credo che alla fine vorremo
sacrificare l'Unione e il mercato
interno solo perché non troviamo
un accordo sulla solidarietà. Tutti i
leader, Merkel, Macron, Sanchez e
Conte, saranno giudicati dalla
storia per come agiranno in questa
crisi».©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Spagna: fondo da 1.500 mIllardi di 9uro flnane tre con debito perpeturo
Per far fronte alla crisi del Covid 19 Madrid proporrà al vertice Ue del 23 aprile un fondo da 1.500 miliardi di euro finanziato con debito
perpetuo (si pagano solo gli interessi). Funzionerebbe con i meccanismi in uso per finanziare parte del bilancio Ue come il piano Invest EU

Merkel e Butte
devono spiegare

a tedeschi e olandesi
che è loro interesse

evitare milioni
di disoccupati Ue

Vicepresidente
II laburista olandese Frans
Timmermans, vicepresidente
della Commissione europea

GG
Il salva-Stati senza

condizionalità
non va dipinto
come il diavolo

Da Meloni e Salvini
solo mistificazioni

ThlunermaiTs
'1[adia. accetta il Mrs
SetVPai U41riv.riNr i
mn;lici c iali~rnrirri"
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SI SCRIVE MES, SI LEGGE EURO 
Eliminare il Mes vuol dire rendere più probabile l'uscita di un paese dall'Eurozona in caso

di crisi. E chi fa finta di niente è complice di un disegno pericoloso. E' ora di svegliarsi

di Lorenzo Bini Smaghi
on è facile capire perché il Mes - acro-
nimo per Meccanismo europeo di sta-

bilità - sia diventato un tema di dibattito co-
sì acceso in Italia, non solo tra le varie forze
politiche ma anche nei talk-show televisivi
e sui social media. Forse c'è in ballo qualco-
sa di più fondamentale di un semplice mec-
canismo finanziario.
Un primo indizio in tal senso viene dal

fatto che a schierarsi contro il Mes siano
oggi dei partiti e degli esponenti politici
che in passato avevano svolto un ruolo atti-
vo nella sua creazione. Vale la pena ricor-
dare che la decisione dei capi di stato e di
governo dei paesi europei di istituire "un

Nessuno dei paesi che hanno
ricevuto prestiti dal Mes (Spagna,
Portogallo, Grecia, Irlanda e
Cipro) è oggi ostile al Mes

meccanismo permanente per salvaguarda-
re la stabilità finanziaria nell'area dell'eu-
ro", in sostituzione del Fondo salva stati
creato qualche mese prima, risale all'otto-
bre 2010. Il governo italiano di quel perio-
do, presieduto da Silvio Berlusconi, era so-
stenuto da partiti ed era composto da emi-
nenti ministri che sembrano aver cambiato
parere.

L'avversione al Mes appare altrettanto
sorprendente per un paese come l'Italia,
che non ha mai fatto ricorso al Meccanismo.
Al contrario, i paesi che hanno ricevuto
prestiti dal Mes, come la Spagna, il Porto-
gallo, la Grecia, l'Irlanda e Cipro, sono a fa-
vore della riforma del Mes discussa nel cor-
so del 2018-19 (tuttora sospesa per il veto
dell'Italia) e dell'istituzione di una nuova
linea di credito sanitaria, che verrà discus-
sa in occasione del Consiglio europeo del
23 Aprile. A meno di ritenere che questi
paesi siano affetti da una sorta di sindrome
di Stoccolma, che li rende psicologicamen-
te dipendenti dai loro creditori, è il caso di
capire meglio come mai chi ha avuto l'espe-
rienza concreta del Mes non condivide la
posizione negativa dell'Italia.
L'argomento principale degli oppositori

del Mes è che esso eroga prestiti in cambio
di condizioni e di garanzie. "Il Mes è fatto
per mettere il cappio al collo dell'Italia" è
lo slogan che circola in questi giorni. E an-
cora: "Il Mes è un furto, significa una patri-
moniale, un debito sulle spalle dei nostri
figli, più lavoro precario, l'aumento dell'età
pensionabile".
In effetti, è bene precisare che il Mes - il

cui capitale è detenuto dagli stati membri
dell'area dell'euro - non eroga trasferimen-
ti a fondo perduto, bensì prestiti. E come
sanno anche i cittadini che vanno in banca
a chiedere uno scoperto bancario, un mu-
tuo o un prestito per comprare una macchi-
na o una lavatrice, qualsiasi prestito com-
porta delle condizioni. Anche gli stati, o le
aziende, che emettono titoli di debito, devo-
no sottoscrivere una serie di condizioni, tra
cui la scadenza, ossia la durata del prestito,
il tasso d'interesse e le garanzie. Queste
condizioni sono peraltro strettamente lega-
te tra di loro. Più lunga è la scadenza del
prestito, più elevato è il rischio e, pertanto,
più alto sarà il tasso d'interesse. Meno ga-
ranzie vengono presentate dal creditore,
più elevato sarà il rischio e dunque più alto
sarà il tasso d'interesse.

I prestiti erogati dal Mes sono vantaggio-
si quando i tassi d'interesse sui titoli di sta-
to aumentano su livelli insostenibili, per la
paura degli investitori che i titoli non ven-
gano pienamente rimborsati oppure venga-
no rimborsati in una valuta diversa dall'eu-
ro. I prestiti del Mes, concessi a tassi più
bassi di quelli di mercato, vengono accom-
pagnati da un programma di risanamento
finanziario concordato con il Consiglio dei
ministri europei, mirato ad assicurare che
il paese possa ripagare entro la scadenza

prevista e finanziarsi nuovamente sul mer-
cato. Dal 2012, l'accesso al Mes consente
(condizione necessaria, non sufficiente) di
beneficiare dell'intervento potenzialmen-
te illimitato da parte della Banca centrale
europea - il cosidetto Outright Monetary
Transaction (Omt) - in acquisto di titoli di
stato, per evitare una divergenza eccessiva
dei tassi d'interesse.
La decisione di ricorrere ai prestiti del

Mes è dei singoli paesi. Un paese può deci-
dere se farvi ricorso o meno in base alle
proprie valutazioni, riguardo al tasso d'in-
teresse e al costo, in particolare politico, di
concordare un programma di aggiustamen-
to per risolvere i suoi problemi interni.

In questi anni i paesi europei hanno fatto
scelte diverse. Nel 2012 la Spagna decise di
far ricorso al (precursore del) Mes per fi-
nanziare la ristrutturazione del proprio si-
stema bancario, con un programma e una
condizionalità limitati, prima che entrasse-
ro in vigore le nuove regole sui salvataggi
bancari (il cosidetto bail-in). L'Italia decise
invece di non ricorrere al Mes, e di fare da

Cinque paesi hanno fatto ricorso
al Mes (o al suo precursore) . In
quattro sono usciti dalla precedente
crisi in condizioni migliori dell'Italia

sola, nonostante le proprie banche avesse-
ro una percentuale di sofferenze simile a
quelle spagnole.
Nel complesso, cinque paesi hanno fatto

ricorso ai finanziamenti del Mes, o del suo
precursore. Quattro di questi-Spagna, Por-
togallo, Irlanda e Cipro - sono usciti dalla
precedente crisi in condizioni migliori del-
l'Italia, rimborsando addirittura in anticipo
i loro prestiti. Nel 2019 questi paesi avevano
riportato il loro reddito nazionale su un li-
vello superiore a quello precedente alla
crisi, mentre quello italiano era ancora in-
feriore. Nei sei anni precedenti al coronavi-
rus, l'Italia è cresciuta complessivamente
del 5 per cento, contro il 17 per cento della
Spagna, il 13 per cento del Portogallo, e il 21
per cento di Cipro. Questi paesi hanno pe-
raltro ridotto il loro debito pubblico e paga-
no ogni anno meno interessi dell'Italia.
La Grecia rappresenta una eccezione, un

caso a parte. La crisi greca è scoppiata
quando non c'era ancora né il Mes, né il suo
precursore. Il Fondo salva stati fu creato
proprio per far fronte al fabbisogno della
Grecia, salito oltre il 15 per cento del pil
dopo che il precedente governo aveva truc-
cato i conti pubblici per vincere le elezioni.
Nell'arco del programma sono stati erogati
alla Grecia oltre 300 miliardi di euro, quasi
il doppio del Prodotto nazionale, con sca-
denza fino a 40 anni e tassi d'interesse net-
tamente inferiori al mercato. Per effetto di
questo intervento, la Grecia paga ogni anno
un onere sul proprio debito inferiore a
quello italiano, in rapporto al pil.

Il programma di aggiustamento della
Grecia è stato particolarmente restrittivo e
ha determinato una forte contrazione del
reddito, con conseguenze sulla stabilità fi-
nanziaria, l'occupazione, la coesione socia-
le. Avrebbe potuto essere più graduale e
meglio diluito nel tempo, con un contributo
più tempestivo e più importante degli inve-
stitori privati. Ciò avrebbe richiesto un con-
tributo ancor più ampio di fondi pubblici
da parte degli altri paesi.
Va ricordato, al riguardo, che tutte le de-

cisioni concernenti il programma greco,
dal maggio 2010 fino al 2018, sono state pre-
se dal Consiglio dei ministri europei, con la
partecipazione dei ministri dell'Economia
italiani che si sono succeduti in quel perio-
do, di centrodestra, di centrosinistra e del
governo tecnico Monti. Non risulta che i go-
verni italiani si siano opposti ai programmi
di aggiustamento della Grecia, abbiano
proposto soluzioni alternative o offerto fon-
di aggiuntivi a favore della Grecia.

L'esperienza greca rappresenta un caso
unico, che non costituisce un precedente
né un punto di riferimento per le attività
del Mes, presenti o future, come conferma-
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no peraltro gli altri quattro casi di succes-
so. Valutare la possibile futura condiziona-
lità del Mes in base all'esperienza della
Grecia significa non solo ignorare i fatti ma
far prova di cattiva fede.
Come ricordato sopra, il Meccanismo di

stabilità è a disposizione degli stati mem-
bri. Ciò si applica anche alla nuova Covid
facility creata dal Mes per affrontare l'e-
mergenza sanitaria, che dovrebbe prevede-
re l'erogazione di una linea di credito, per
un ammontare pari alt per cento del Pro-
dotto lordo di un paese, a un tasso d'interes-
se allineato a quello del miglior creditore
(con un rating pari alla tripla A) più una
commissione. La linea di credito sarebbe
disponibile per i prossimi due anni, con
una scadenza del prestito ancora da defini-
re, presumibilmente dai 5 e i 10 anni. In
base ai dati di metà aprile, il costo di questa
facility, per una scadenza a 10 anni, sarebbe
di circa lo 0,4 per cento. L'alternativa, per
finanziare le stesse spese, di emettere titoli
di stato italiani con la stessa scadenza com-
porterebbe un costo di circa 1'1,8 per cento.
Far ricorso al Mes consente pertanto di ot-
tenere un risparmio di circa 140 punti, che
applicati ai circa 40 miliardi significa un
risparmio di 560 milioni all'anno, oltre 5
miliardi per l'intero periodo. Qualcuno ha
commentato che si tratta di pochi spiccioli;
forse non ha fatto il calcolo di quante ma-
scherine e quanti respiratori si potrebbero
acquistare con tale cifra.

Il paese deve dunque valutare se sia utile
o meno usufruire di un tale risparmio, ri-
spetto ad eventuali svantaggi di fare la do-
manda al Mes. Ciò richiede una valutazio-
ne, anche politica, delle condizioni che ver-
ranno poste per accedere al prestito. Da
quanto è emerso finora dal negoziato, che si
dovrebbe concludere questa settimana, l'u-
nica condizione, uguale per tutti i paesi,
per accedere a tale prestito sarà quella di
utilizzare i proventi per interventi "diretta-
mente o indirettamente" collegati alla crisi
sanitaria. Non ci saranno condizioni ma-
croeconomiche, ex ante o ex post, come ha
chiarito nella sua intervista al Corriere del-
la Sera di domenica scorsa, Klaus Regling,
direttore generale del Mes.
Alcuni sembrano ancora dubitarne.

Avremo la risposta tra qualche giorno.
Su queste basi, appare comunque diffici-

le capire l'avversione pregiudiziale nei
confronti del Mes. Se la scelta di far ricorso
al Mes è lasciata a ciascuno stato membro, e
se la scelta dipende da una valutazione dei
relativi vantaggi e svantaggi, perché privar-
si di una tale possibilità, a prescindere? E
perché privare gli altri paesi di tale opzio-
ne? Perché dire pubblicamente "mai il
Mes", visto peraltro che l'Italia non l'ha
usato fino ad ora?
Una spiegazione possibile è che il ruolo

naturale dell'opposizione sia quello di op-
porsi a qualsiasi proposta fatta dal governo.
In questo caso, c'è tuttavia da chiedersi che
interesse ci possa essere nel mettere in dif-
ficoltà la posizione negoziale del presiden-

te del Consiglio prima di una riunione eu-
ropea.
Una spiegazione alternativa è che l'op-

posizione al Mes non è di natura tattica, ma
fondamentalmente strategica. In effetti, è
utile ricordare che il Mes costituisce un
elemento portante dell'unione monetaria
europea. Come si è potuto verificare negli
ultimi anni, la permanenza di vari paesi al-
l'interno dell'area dell'euro sarebbe a ri-
schio senza i finanziamenti del Mes. Senza
questi finanziamenti, uno stato che perde
l'accesso al mercato non ha altra scelta che
ristrutturare il proprio debito, mettere re-
strizioni sui risparmi dei propri cittadini e
in ultima istanza uscire dall'euro. Senza il
Mes, la Bce non potrebbe intervenire per

Per ottenere dal mercato gli stessi
finanziamenti offerti a un tasso
agevolato dal Mes, lo stato dovrebbe
spendere 560 milioni in più all'anno

acquistare senza limiti titoli di stato del
paese per evitare un aumento insostenibile
dello spread.

In sintesi, senza il Mes l'integrità dell'a-
rea dell'euro è a rischio. Eliminare il Mes
significa tornare alla situazione pre 2010.
Significa rendere più probabile l'uscita di
un paese in caso di crisi. E' talmente evi-
dente che nessun altro paese europeo con-
divide l'avversione al Mes.
Perché, allora, vari partiti ed esponenti

politici italiani chiedono la fine del Mes, e
pretendono che l'Italia si impegni pubbli-
camente a non farne mai uso?
Una tale posizione può sembrare assur-

da. Rappresenta, di sicuro, una strategia
suicida se l'intenzione è quella di rimanere
nell'area dell'euro. Non è, tuttavia, una
strategia suicida se l'obiettivo ultimo è pro-

prio quello di far uscire l'Italia dall'euro.
Anzi, potrebbe essere il modo migliore per
raggiungere il risultato.
In effetti, se si ponesse direttamente ai

cittadini italiani la questione della parteci-
pazione dell'Italia all'area dell'euro, non ci
sarebbe probabilmente oggi una maggio-
ranza favorevole all'uscita dall'unione mo-
netaria. I sondaggi mostrano che oltre i due
terzi degli italiani sono a favore della mo-
neta unica. Prendere il problema di petto
non sembra essere una strategia politica-
mente intelligente.
Una via alternativa per conseguire l'u-

scita dell'Italia dall'euro è quella di rende-
re l'evento inevitabile, "facendosi buttare
fuori", oppure eliminando qualsiasi mec-
canismo di difesa, come il Mes. L'uscita dal-

Senza Mes, senza la possibilità
di usufruire di prestiti a bassi tassi in
caso di crisi, non ci sarebbe modo di

evitare l'uscita dell'Italia dall'euro

l'euro non sarebbe così una "decisione ita-
liana", presa in modo esplicito dal governo,
ma una scelta degli altri paesi europei, che
non avrebbero gli strumenti per aiutare l'I-
talia. Senza il Mes, ossia senza la possibilità
di usufruire di prestiti a bassi tassi d'inte-
resse, condizionati a politiche di risana-
mento, non ci sarebbe modo di evitare l'u-
scita dell'Italia dall'euro. Senza il Mes, la
Bce non potrebbe mettere in atto il "whate-
ver it takes" per salvare l'Italia.
A quel punto, vista l'incapacità dell'U-

nione di tenere l'Italia nell'euro, l'unica
possibilità rimasta sarebbe il ritorno alla
lira. Stampando la propria moneta sarebbe
possibile finanziare qualsiasi livello di de-
bito pubblico. Fuori dall'Unione sarebbe
possibile emettere titoli di debito pubblico
patriottici, magari perpetui, acquistati dai
risparmiatori italiani in assenza di alterna-
tive perché costretti dai controlli sui movi-
menti di capitali. Si ripeterebbe lo scena-
rio dei "gloriosi anni Settanta", quando la
Banca d'Italia finanziava direttamente il
Tesoro, a tassi d'interesse nettamente più
bassi dell'inflazione, e le banche dovevano
detenere nei loro bilanci una quota presta-
bilita di titoli di stato. Una strategia di poli-
tica economica nota in inglese col nome di
"financial repression", che in italiano si
potrebbe tradurre in "esproprio finanzia-
rio" per i risparmiatori.
Non si tratta di un processo alle intenzio-

ni. Ci si può, in effetti, sorprendere per le
ripetute, mai pienamente smentite, dichia-
razioni anti euro di alcuni esponenti politi-
ci. Si può sorridere leggendo i ben detta-
gliati "piani B" su come organizzare l'usci-
ta dall'euro. Ci si può interrogare sulla rea-
le motivazione di proposte di legge per
favorire la transizione alla nuova moneta,
come quelle dei mini-bot. Non si può però
rimanere indifferenti di fronte al voto della
settimana scorsa al Parlamento europeo,
insieme ad altri partiti euroscettici olande-
si o tedeschi, non solo contro il Mes ma an-
che contro versioni più avanzate di finan-
ziamento comune di cui potrebbe benefi-
ciare l'Italia. Non sono fatti isolati, scolle-
gati tra di loro. Fanno parte di una strategia
chiara, mirata a far uscire l'Italia dall'euro
e dall'Unione europea.
Se ne sono oramai accorti in molti; di si-

curo gli investitori internazionali, come
emerge chiaramente dall'aumento dei tassi
d'interesse sui titoli di stato registrato negli
ultimi mesi, di circa 100 punti. Lo spread è
salito pericolosamente, non solo rispetto ai
titoli di stato tedeschi ma anche a quelli
spagnoli e portoghesi. Oltre al Covid-19, il
sistema economico rischia di soffrire di un
nuovo virus che si è insinuato nella politica
italiana, che deriva dall'ambiguità sull'ap-
partenenza all'area dell'euro. A pagarne il
prezzo sono i contribuenti, i risparmiatori,
le imprese italiane.
Chi fa finta di non accorgersene, diventa

complice.
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II presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il 17 marzo scorso in videoconferenza con i capi di stato e di governo dell'Ue sull'emergenza coronavirus (foto LaPresse/Palazzo Chigi/Filippo Attili)
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In arrivo dieci miliardi
a fondo perduto
per le piccole imprese
>Erogati 3,5 milioni di bonus da 600 euro >Cassa integrazione: si allunga il periodo
oltre 400 mila le domande senza requisiti concesso. Tridico: servono 25-30 miliardi

IL PROVVEDIMENTO

ROMA Il menù è pieno di portate,
ma la consumazione dovrà per
forza di cose rapportarsi al por-
tafogli. Il decreto di maggio (or-
mai non ci sarà più tempo per
approvarlo ad aprile), partirà da
una dote di 70 miliardi. Il gover-
no è pronto a chiedere un nuovo
sforamento di 40 miliardi di defi-
cit, dopo i 20 miliardi di marzo.
Altri 30 miliardi, che non pese-
ranno sull'indebitamento, servi-
ranno per "coprire" le garanzie
pubbliche date alle banche per
erogare i prestiti del decreto "li-
quidità». Il ministro per i Rap-
porti con il Parlamento Federico
D`Incà, ha spiegato che il voto
sullo scostamento «ci sarà tra il
29 e 30 aprile». Nel frattempo si
va avanti con le ipotesi. E l'elen-
co dei capitoli del decreto conti-
nua ad arricchirsi: conferma e ri-
finanziamento delle misure già
varate a marzo (dalla cig ai vari
bonus per famiglie e imprese) e
nuovi sostegni. Compresi gli in-
dennizzi a fondo perduto per le
microimprese.
In questo caso si sta valutando

di riconoscerli solo alle piccole e
medie imprese che hanno subito

perdite di fatturato superiori al
50%. Non ci saranno però, inden-
nizzi legati al calo dei ricavi.
«Nessun Paese li ha riconosciu-
ti», dice una fonte vicina al dos-
sier. Ci saranno sicuramente de-
gli "sconti" sugli affitti (le som-
me potrebbero essere scalate dai

25 mila euro da restituire alle
banche) e sulle bollette (saranno
sterilizzati gli oneri di sistema).
Per gli indennizzi sarà stanziata
una somma superiore ai 10 mi-
liardi di euro. Ci sarà un tetto al
contributo per singola impresa.

IL MECCANISMO
Sempre sul fronte canoni di affit-
to, si sta valutando anche la pos-
sibilità di allargare le misure già
previste nel decreto di marzo. Il
provvedimento prevede un cre-
dito d'imposta del 60% per le ca-
tegorie Cl (negozi), si sta pensan-
do di includere altre categorie ca-
tastali, come la D, quella degli al-
berghi, uno dei settori più colpiti
dalla crisi.
Il bonus per partita Iva e autono-
mi passerà da 600 a 800 euro,
forse con un meccanismo più se-
lettivo per ridurre la platea. Ma
ieri il presidente dell'Inps, Pa-
squale Tridico, in audizione par-
lamentare ha parlato di un'ero-
gazione automatica per chi già
ha passato l'istruttoria per i 600
euro: «Pensiamo che chi ha già
avuto il bonus non debba rifare
la domanda di nuovo, ma gli sa-
ranno accreditati automatica-
mente i 600 euro o 800 euro se
verranno aumentati». Finora i
600 euro sono stati erogati a cir-
ca 3,5 milioni di richiedenti (su
4,4 milioni di domande); 400 mi-
la le domande respinte per man-
canza di requisiti o sospetti fro-
di. Complessivamente sono in
istruttoria 900 mila domande.
Sarà rifinanziata la cassa integra-
zione, ordinaria e in deroga, con

l'estensione della durata. Attual-
mente (salvo in alcune regioni)
si può richiedere per un massi-
mo di 9 settimane entro fine lu-
glio. I sindacati fanno notare che
servirebbe la copertura fino a
tutto dicembre, con un periodo
ulteriore di almeno altre 12-13
settimane. «Chi ha attivato la ci-
go all'inizio dell'emergenza già a
fine mese si troverà scoperto e
ancora non si sa quando e come
potrà ripartire con l'attività» se-
gnala Luigi Sbarra, segretario
confederale Cisl. Per il presiden-
te Inps sono stati già spesi 15 mi-
liardi (il decreto di marzo ne ha
stanziati 5 complessivamente
tra cigo, cigd, fondi bilaterali), ne
serviranno almeno altri 25-30.
Tra le nuove misure ci sarà an-
che un sostegno per colf e badan-
ti, finora rimasti fuori da tutto: si
pensa ad un indennizzo tra i 200
e i 400 euro, parametrato al tipo
di contratto di lavoro (parziale o
a tempo pieno).
Il pacchetto famiglia prevede la
conferma del congedo parentale
con ulteriori 15 giorni di permes-
si retribuiti al 50%, e l'introdu-
zione di un bonus figli mensile
tra gli 80 i 160 euro, a seconda
del reddito del nucleo. A loro vol-
ta, i Cinquestelle spingono
sull'introduzione del reddito di
emergenza per chi non ha altri
sussidi: un milione di famiglie,
secondo l'Inps, alle quali si sta
valutando di dare 500 euro.

Andrea Bassi
Giusy Franzese

RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CONTRIBUTO
INDIRIZZATO
ALLE AZIENDE
CHE HANNO PERSO
OLTRE IL 50%
DEL FATTURATO

I SOSTEGNI SUGLI AFFITTI
POTRANNO ESSERE
SCOMPUTATI
DALLA RESTITUZIONE
ALLE BANCHE
DEI 25 MILA EURO

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri

In arrivo dieci miliardi
a fondo perduto
per le piccole imprese
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Liquidità, operativa la linea Sace-Abi
CiBkUI il) L AZIENDE.

Pronto il disciplinare, frutto del
lavoro della task force tra Sace e
Abi che definisce termini e con-
dizioni per il rilascio della nuova
garanzia Italia prevista dal Dl li-
quidità a favore dei finanzia-
menti concessi dalle banche e

LA COPERTURA PUBBLICA

dai soggetti abilitati all'eroga-
zione del credito. Con la messa
a punto definitiva del manuale
operativo, annunciata ieri la
macchina dei prestiti alle im-
prese garantiti dalla Sace, e
controgarantiti dallo Stato, si
prepara a partire.

Celestina Dominelli
—a pagina 5

Pronte le linee guida
per la garanzia Italia
affidata a Sace

Operativo il portale dedicato
su cui gli istituti di credito
potranno inserire le richieste

Celestina Dominelli
ROMA

È pronto il disciplinare, frutto del la-
voro della taskforce tra Sace e Abi (As-
sociazione bancaria italiana), che de-
finisce i termini e le condizioni per il
rilascio della nuova garanzia Italia
prevista dal decreto liquidità a favore
dei finanziamenti concessi dalle ban-
che e dai soggetti abilitati all'eroga-
zione del credito. Con la messa a pun-
to definitiva del manuale operativo,
annunciata ieri sia dal ministro della
Pubblica amministrazione, Fabiana
Dadone, sia dal direttore generale
dell'Abi, Giovanni Sabatini, la mac-
china dei prestiti garantiti dalla Sace,
e controgarantiti dallo Stato, siprepa-
raapartire epoggerà sul portale dedi-
cato "garanzia Italia", dove gli istituti
di credito potranno inserire da subito
le richieste dopo essersi accreditati
attraverso l'identificazione di un refe-
rente (il cosiddetto "referente di pro-
dotto") che sarà autorizzato ad acce-
dere alla piattaforma web.

Il manuale, che è stato affinato sul-
la base delle osservazioni fatte perve-
nire dalle banche, disciplina le due
procedure previste per il rilascio della
garanzia targata Sace con un iter sem-

plificato per le imprese con un fattu-
rato inferiore a 1,5 miliardi e meno di
5mila dipendenti e per tutti i finanzia-
menti fino a 375 milioni e con un per-
corso ordinario per tutte le altre. Sta-
bilendo che l'erogazione del finanzia-
mento dovrà avvenire entro 3o giorni
dalla data di emissione della garanzia
- che avverrà entro le 48 ore - per la
procedura semplificata ed entro 45
giorni per quella ordinaria pena la de-
cadenza della copertura pubblica.

Per i finanziamenti fino a 375 mi-
lioni, le imprese beneficiarie dovran-
no presentare al soggetto finanziato-
re la richiesta corredata da una serie
di dichiarazioni che attestino il pos-
sesso dei requisiti previsti dal decreto
per accedere al nuovo strumento.
L'istanza sarà quindi sottoposta al-
l'istruttoria creditizia e, in caso di va-
lutazione positiva, spetterà alla banca
o comunque al soggetto chiamato a
erogare il credito founiulare la richie-
sta alla Sace che potrà essere fatta sia
per un solo finanziamento sia per più
prestiti (e, in questo caso, sarà possi-
bile avvalersi di un apposito file strut-
turato per velocizzare l'inserimento)
e che sarà corredata dall'autocertifi-
cazione antimafia da parte dell'im-
presa beneficiaria.

Perle grandi imprese o comunque
per i prestiti pari o sopra i 375 milioni,

scatterà invece la procedura ordinaria
e il soggetto finanziatore dovrà coor-
dinarsi tempestivamente con la Sace

per l'avvio della fase istruttoria. In so-
stanza, la banca o chi erogherà il cre-
dito dovrà comunicare alla Sace il no-
minativo dell'impresa che vuole acce-
dere alla garanzia Italia non appena
riceverà la richiesta e allegare gli ap-
profondimenti utili alla valutazione
di impatto. Dopodiché, all'atto della
richiesta di garanzia, dovrà essere in-
viata alla Sace una scheda di sintesi
con tutti gli elementi che hanno giu-
stificato il via libera della banca al-
l'erogazione del prestito garantito,
nonché tutte le informazioni che, co-
me da decreto, consentano a Sace di
effettuare la propria istruttoria te-
nendo conto del ruolo che l'azienda
svolge rispetto ad alcuni profili (dal
contributo allo sviluppo tecnologico
all'incidenza su infrastrutture critiche
e strategiche, fino all'impatto sui li-
velli occupazionali), come pure le mo-
tivazioni per chiedere un innalza-
mento della percentuale di garanzia,
laddove sussistano le condizioni per
farlo. Una volta completata l'istrutto-
ria, Sace invierà l'esito al ministero

dell'Economia ai fini del decreto al
quale è subordinato il suo intervento.

Il disciplinare stabilisce poi che,
dal9 aprile al 17 maggio, l'erogazione
del finanziamento potrà anche avve-
nire prima del rilascio della garanzia.
In questo caso, sarà il soggetto finan-
ziatore ad assumersi il "rischio di
conformità" alla normativa e al disci-
plinare, nonché di disponibilità dei
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fondi, fino al rilascio della copertura
pubblica e avrà a disposizione altri 3o
giorni per effettuare la richiesta di
garanzia per i prestiti già erogati in
quel frangente.

Nel manuale operativo, viene inol-
tre regolata anche la richiesta di

escussione: la società di Cdp verserà
le somme dovute per la garanzia e, a
seguito dell'escussione, sarà automa-
ticamente surrogata nei diritti verso
l'impresa del soggetto finanziatore.
Che dovrà, chiarisce il disciplinare, at-
tivare tempestivamente i rimedi ne-

Soldo. La piattaforma di pagamenti è a disposizione di
autorità locali e Ong per la distribuzione di aiuti e supporti
alla popolazione. Già utilizzata da Milano e altri 20 comuni
italiani, la smart card è disponibile per autorità e
associazioni in tutta Europa, Info su www.ilsole24ore.com

IMPEGNI SACE
IN MILIARDI

Sono gli impegni
della Sace previsti

dal DI liquidità
approvato

dal governo

Previsti
report tri-
mestrali dei
soggetti
finanziatori
per consen-
tire a Sace
di monito-
rare i presti-
ti garantiti

cessare a preservare e recuperare u
credito. I soggetti finanziatori, infine,
dovranno trasmettere un report tri-
mestrale alla Sace in modo da consen-
tire il monitoraggio dei prestiti garan-
titi e degli impegni a carico delle im-
prese beneficiarie.

« IiIRROJ: iZIOM1E RIS~ f<`sArA

' 500
LE DOMANDE RICEVUTE
II Fondo di garanzia per le Pmi ha ricevuto ieri circa 500
domande da parte delle banche perla richiesta dei prestiti

Obienivo maturità in classe a giugno •

. I.iilu idi uL migliala dl dolnamdl
DaRe hanche mrimc cro};aAonl
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LA LIQliIllI'l';1 Al via da ieri per la soglia lino a 25 mila euro
Accordo Ira Abi e Sace per le procedure sulle linee

a di credito più elevate. Intesa: ricevute 70 mila richieste

La corsa burocratica ai prestiti
La corsa ai prestiti garantiti c'è stata
— e qualcuno li ha già ottenuti — ma
senza le tensioni che i sindacati dei
bancari temevano per ieri, giorno in
cui gli strumenti messi in piedi dal go-
verno con il decreto Liquidità hanno
cominciato ad essere operativi. E da
ieri che presso le banche i titolari di
pmi o partita Iva o i professionisti pos-
sono chiedere un prestito garantito al
100% dal Fondo centrale di garanzia
(gestito da Mcc-Mediocredito centra-
le) fino a125 % dei ricavi 2019 e comun-
que fino a 25 mila euro.

Nelle intenzioni del governo si trat-
ta di un intervento di fornitura di li-
quidità immediata alle imprese, senza
giudizi sul merito di credito del ri-
chiedente (tranne che non sia già con-
siderato in sofferenza bancaria). La
concessone del credito dovrebbe av-
venire in 48-72 ore, anche se molto di-
penderà dalla mole di domande alle
banche.

I sindacati parlano di grande af-
fluenza — di «ondate» di richieste ha

parlato il segretario generale della Fa-
bi, Lando Maria Sileoni — fisicamente
in agenzia su appuntamento o, più co-
modamente, via mail con i moduli
scaricabili. Alcune banche hanno dato
i numeri delle richieste del primo
giorno: Mps ne ha ricevute 13 mila per
295 milioni di euro. Banco Bpm 8 mila
per 140 milioni di euro. Unicredit do-
vrebbe aggirarsi sui 20 mila richie-
denti, Credem su mille mila. Intesa
Sanpaolo — che ha già erogato i primi
prestiti — indica 1.300 domande pro-
cessate (e 7o mila moduli scaricati),
Bper conta 1.500 domande per circa
3o milioni.

Sicuramente per le banche sarà an-
che una sfida sui tassi di interesse, che
comunque per legge non possono an-
dare oltre il 2%. La Banca dei Territori
di Intesa Sanpaolo, con il responsabi-
le Stefano Barrese, chiederà dallo
0,04% all'1,13% in base all'importo e al-
la durata, massimi 72 mesi con inizio
della restituzione dopo 24 mesi. Uni-
credit ha fissato fasce che vanno dallo

o% fino a 36 mesi all'u per i prestiti a
72 mesi. Altri istituti stanno valutando
l'offerta commerciale: perché comun-
que sempre di prestiti si tratta, non di
denaro a fondo perduto che arriva dal-
lo Stato.

Resta ancora da attivare la parte re-
lativa ai finanziamenti oltre i 25 mila
euro: quelli fino a 5 milioni per le im-
prese fino a 499 dipendenti, sempre
coperti dal fondo centrale di garanzia
(al 90% estensibile al 100% con i Confi-
di per prestiti fino a 800 mila euro per
imprese più piccole) e quelli per le im-
prese medio-grandi garantiti dalla Sa-
ce. Per questi ultimi solo ieri è stato
chiuso l'accordo con l'Abi per l'opera-
tività della garanzia: sarà presentabile
sul portale «Garanzia Italia» di Sace e
l'ente di Cdp promette tempi brevi di
risposta, in sole 48 ore per quelle con
«procedura semplificata» per impre-
se medie e per richieste fino a 375 mi-
lioni di euro. Si tratterà comunque di
vere pratiche di fido. E non è detto che
tutti potranno accedere ai prestiti.

Fabrizio Massaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come si ottengono i prestiti garantiti dallo Stato
Fino aC::

25.000
euro

Garanzia

dal Fondo Centrale
di Garanzia (Mcc)

Le caratteristiche

Durata massima di 72 mesi
100% (preammortamento di 24 mesi) 

i  Importo non oltre il 25% del fatturato
i Tasso di interesse sotto il 2% 

+d rivolto a piccole imprese e partite Iva

Fino a

5 milioni
euro

Garanzia

90%

dal Fondo Centrale di Garanzia
(Mcc) estensi bi le al 100% con
i Confidi per prestiti fino  800 mila
euro ad aziende con fatturato
fino a 3,2 milioni di euro

V Garanzia gratuita

V Prestito fino al 25% dei ricavi
o al doppio della spesa
per il personale nel 2019

V Fino a sei annidi ammortamento

Che cosa bisogna
inviare alla banca?

d Copia del documento di identità 
d Ultimo bilancio depositato oppure

modello unico certificato oppure
autocertificazione, per le imprese nate
dopo l'1 gennaio 2019 
Iscrizione all'Albo o all'Ordine
Professionale (peri liberi professionisti) 

Il modulo di richiesta dell'agevolazione
La proposta contrattuale, da scaricare

V Ultimi due bilanci completi

V Bilancio provvisorio 2019
V Gli affidamenti presso altre banche

li/ I debiti verso il fisco

Le moratorie in corso

L' autocertificazione sull'andamento
del 2020

d Che cosa fa la banca?
m

V Verificai documenti, senza analisi
sul merito creditizio

V Verifica che ('imprenditore non sia
In sofferenza

Manda la richiesta di garanzia a Mcc

Mcc accetta la garanzia e lo
comunica alla banca

V La banca accredita il finanziamento
sul conto del cliente

Valuta il profilo economico-finanziario
azienda

Non valuta l'andamento degli ultimi
mesi impattati dal Coronavirus

Mcc verifica la garanzia

✓ La banca eroga il finanziamento

C;oriiere della Sr:ra
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Il fenomeno è definito
"contango"

ed è considerato
solo temporaneo

,mi

Depositi e petroliere
sono al collasso

e chi ritira il prodotto
viene pagato

Petrolio invenduto
La quotazione
crolla sotto lo zero

PHOTOBANK/NBC UNIVERSAL VIA GETTY IMAGES
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Crollo storico del prezzo del petrolio
Le quotazioni sprofondano sotto zero
Abbondanza di produzione, riserve al massimo e allo vertiginoso dei consumi come effetto della pandemia

PAOLO MASTROLILLI
INVIATO ANEW YORK
Meno di zero, "Less Than
Zero". Il drammatico titolo
usato ieri dal Wall Street
Journal in apertura del suo
sito non si riferiva al roman-
zo di Bret Easton Ellis, che
raccontando i dolori dei gio-
vani di Los Angeles negli an-
ni Ottanta aveva definito l'e-
ra del minimalismo lettera-
rio, ma al tracollo del petro-
lio provocato dall'epidemia
di coronavirus. La doman-
da è scesa così tanto, a fron-
te di una produzione taglia-
ta solo con l'accordo del 12
aprile scorso, che chi estrae
il greggio non sa più dove
metterlo. Perciò paga chi
viene a prenderselo, invece
di venderlo.
Questa crisi senza prece-

denti storici riguarda in ma-
niera specifica i contratti fu-
tures di maggio, e se uno
progetta di vendere in au-
tunno, il prezzo ritorna in
territorio positivo. Anche
così, però, il costo rimane
estremamente basso, con-
fermando una situazione di
emergenza senza pari.
La pandemia ha paraliz-

zato l'economia in tutto il
mondo, e di conseguenza la
domanda di petrolio è crol-
lata. Arabia Saudita e Rus-
sia hanno litigato a lungo
su come reagire, perché
Riad voleva ridurre la pro-
duzione già eccessiva, men-
tre Mosca voleva mantener-
la stabile, con l'obiettivo di
danneggiare soprattutto gli
Stati Uniti, che hanno biso-
gno di prezzi elevati per te-
nere in piedi l'industria più
costosa delle estrazione
shale. Alla fine la mediazio-
ne del presidente Trump ha
sbloccato la situazione, e il
12 aprile l'Opec e la Russia
hanno accettato di ridurre
la produzione di 9,7 milioni
di barile al giorno, a partire
da maggio. Troppo tardi,

però, perché il danno ormai
era già stato fatto.

L'offerta ormai eccede co-
sì tanto la domanda, che i
produttori non sanno più
dove mettere il greggio
estratto. Hanno quasi esau-
rito i depositi, come ad
esempio quello di Cushing
in Oklahoma, e anche le pe-
troliere parcheggiate in
mare senza una destinazio-
ne dove portare il loro cari-
co si stanno esaurendo. Per-
ciò pagano chi viene a pren-
dersi il petrolio, invece di
venderlo.
Per tutte queste ragioni ie-

ri il West Texas Intermedia-
te, ossia un tipo di greggio
usato come benchmark ne-
gli Usa per determinare il
prezzo, è precipitato a -37
dollari al barile. Non era
mai successo prima nella
storia. Per capire le dimen-
sioni del collasso, basta sa-
pere che all'inizio del 2020
il prezzo era di 60 dollari.
La situazione è chiara-

mente drammatica, però bi-
sogna chiarire che il crollo
riguarda in maniera specifi-
ca i contratti futures di mag-
gio. Chi acquista lo stesso
petrolio con i futures di giu-
gno, lo deve pagare 20 dol-
lari. Si tratta comunque di
un prezzo stracciato, ma
chi in questo momento ha
la possibilità di comprare a
-37, per poi rivendere ad al-
meno +20, può concludere
affari strepitosi speculando
sulla pandemia. La speran-
za, o meglio la previsione lo-
gica degli analisti, vuole
che questo fenomeno chia-
mato "contano" sia contin-
gente e passeggero, e quin-
di si torni presto alla norma-
lità. Il brent, ad esempio,
non ha subito la stessa oscil-
lazione.

Il problema generale di
fondo però rimane. La pan-
demia ha paralizzato l'eco-
nomia, abbattendo la do-

manda di petrolio, e i gran-
di produttori sono stati len-
ti a reagire, tanto è vero che
il taglio di 9,7 milioni di ba-
rili al giorno non è ancora
entrato in vigore. Come nel
caso dell'economia in gene-
rale, l'incertezza ora riguar-
da la rapidità del recupero
dopo la crisi, ammesso che
l'industria estrattiva riesca
a sopportare il colpo. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad aprile l'accordo
tra Opec eRussia

per ridurre l'estrazione
ma era già troppo tardi
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IL CROLLO DEL PETROLIO
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Obiettivo maturità in classe a giugno
SCUOLA

Prova solo orale in presenza

e non ordine. Il rientro
in aula per tutti a settembre

Nuovo anno scolastico:
oggi rounddecisivo

sui concorsi da 62mila posti

sdisionechiusoinredsionealleoa

L'ordinanza della m W nm ar...Una
è 0110,0 nelle prossime settimane,
malarottaèsegnata perlamarmltá
si prevede un esamefpersempBh n-
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redat oyeiugno. !Manto slpensafiga
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in vista del nuovo anno scolastico
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CONSIGLIO DEI MINISTRI

i Edizioni regionali rinviate
tra settembre e dicembre

( Via libera del Governa allo slitta-
mento delle amministrative: ogni
RegIo nectnamma al vota potrà in-
dlroleelrelonitra II lsseocmhree
il lç dicembre All'attacco I gover-
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Liquidità, operativa la linea Sace-Abi
CREDITO E AZIENDE

Pronto II disiplinare; trattotici
lavoro della lask forte tra sa
Abichedefinlsce termini e con-
dizioni perii rilascio della nuova
garanzia Itaba prevism dal Di li-
quidità a favore del Osando-
menti concessi dalle banche e

dal soggetti abilitati all'eroga-
zione dei credito. Con la messa
a punto definitiva d lm male
operativo, annunciata ieri la
macchina dei prestiti ali

nprese garantiti dallo sacee
controg0tantltl dallo stato, si i

prepara a partire. Percentiraledeldebtro
Colonie. Dominali] rispetto aleeddilodlaponibfle

-00000001

239 L'inchiesta
Olanda, alle stelle
il debito familiare
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Petrolio, a New York il future sul Wti
precipita sotto zero a -37,63 dollari
MATERIE PRIME

Crollo di oltre 11305%
a quota -37,63 dollari
Disponibilità eccessiva
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Il crollo del petrolio

Mi; contratta con consegna
a raggia. Dollari per barile

sa 37.63•61,18 
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TURISMO ALLE CORDE

Sardegna,
gli albergatori:
lavoreremo
solo al 30%

Maggior giugno sono emuli mesi
perduti. la speranza. per gli ope-
ratori turistici della Sardegnaèd
poter riaprire leattivitain luglio.
forsealla metà del mese. la Ile-
gloso Sa decretato io 001051
emergenza ano a13, luglio, ma
porrebheartl vare un cambiamen-
to. Di certo lampione agili coni
promessa. Gli albergatori stimano
dl lavorare al3oi,. m Sardegna il

turismo vale Nnomllionipergli
hotel  olmi a n019101. tun.ff
aotrorn dea'ospitalilà tvrisnea.
Ndlenesse Condivioni anche
altre capitali del turismo tainea.
re: daga Liguria alla lnonagoa.
tino alle stiate del Sud gli alberga-
tori non sanno ancora come e
quando riaprire. E accettare ov
Prenotazioni e un aºaood o ai buio.
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L'ANALISI

LA PANDEMIA
E UN SISTEMA
ECONOMICO
DA SALVARE

dl Marco Onado
,tea

PAPTt COMDNI

Condominio in sicurezza,
amministratori responsabili
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Perché è così arduo
curare il Covid-19
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Venezia
Pubblico ridotto e più sale:
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di Valerio Cappelli
a pagina 43
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Meno malati, la prima volta
Do» il 4 maggio caleranno i divieti di spostamento, ma regole severe per le aziende

ORA SERVE
UN PAESE
PIÙ UNITO
d i Antonio Polito

T
i Covid tg come la crisi
del '29? A furia di
evocarli, i fatidici Anni
Trenta sono davvero

 arrivati. E mondo sta
entrando in una depressione
cosa globale che può essere
paragonata solo a quella che
fece seguito al crollo di Wall
Stretti. Siccome allora finì con
i fascismi in Eumpa eia
guerra nel mondo, è
diventato più che lecito
chiedersi se stavolta n genere
umano si rivelerà più saggio,
se la libertà gilè diventata
nel frattempo più cara.

COnn nua a pagina 32

ELOGIO
DELLA VITA
CITTADINA
di Pierluigi Battista

O
ra sempre acaccia
di capri espiatori,
vogliono mettere
sotto accusa la città
peccaminosa:

troppa umanità assembrata,
troppa mescolanza, niente
salvifico distanziamento,
troppa gente indaffarata,
troppa contaminazione E
anche, peccato mortale,
troppo commercio.E invece
no, la vita cittadina dí prima
dl questa catastrofe era bella
proprio perle ragioni che
adesso sembrano brutte. La
mescolanza, rompendo
l'isolamento del villaggio,
rende vivi, tifa imparare un
sacro di cose, apre la mente

continua,. pagina 25

HvrvLuIniurveIn I ryaru I Ipin~1wme~rn,..re r p~aazaEui r4,1011•311/11~sadìn~nzaI'unodall'muti

Per la prima volta dall'inizio
della pandemia cala il nume-
ro dei malati e meno posti oc-
cupati nelle terapie intensive.
Dal ,I maggio più facile spo-
starsi. da pagina 2 a pagina 25.

QUALE RICOSTRUZIONE

Gli esperti
sono sempre
tutti maschi?
di Barbara Stefanelli

i spaventa una vecchia
tenurzione: quella di

chiedere . alle donne di fare
un passo indietro mentre
si tracciano IC nuove mappe,
si collaudano le macchine, si
stabilisce chi guida e chi sta
dietro. Come sempre: non è
solo una questione di
giustizia, che pure dovrebbe
bastie. Cè di più: l'equità
—nel riconosclinento delle
capacità, delle esperienze,.
della ricchezza nella diversità
—rappresenta la migliore
delle strategie ricostruttive.
Anzi, l'unica che abbia senso.

congrua a pagna 32

• GL4NNELLI

ESAME DELLE ATitvir CaWSEISTFIE NELLA Pt SE2.

NON NO ANCORA CIDARo
SE QUELLA DEL 6ovERNO

É UNA ATfiV11A` ESSENZIAL

PROSECCO DOC.
UNA TERRA UNICA
COME UN SOGNO.
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Per 15 mila euro di credito
ci vogliono 19 documenti
QUOTAZIONI IN NEGATIVO.

Crollo storico del petrolio
dl Corinna De Cesare

J 'emergenza pandemia colpisce anche
il petrolio. E greggio tocca il minimo

storico dal 1983, quando sono iniziatele
rilevazioni. Le quotazioni perla prima volta
scendono sotto zero dollari. a pagina 35

con or mini-lento a i Stefano Agnoll

di Darlo Di Vico

entre si mettono a punto
(a fatica) calendari e mo-

dalità della già miticaFase 2, co-
me si dipanano i rapporti tra
imprese e banche? la domanda
è cruciale in  un momento in cui
le piccole aziende di servizi e
manifattura hanno dovuto
chiudere le serrande e hanno
disperato bisogno di liquidità.

onrnua a pagina 17

iL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Scienza ritegno

V

Th 

 

li scienziati dovrebbero studiare i
bizzarri effetti che la pandemia ha
prodotto sulla psiche di certi loro

colleghi. Queste personcine ammodo,
abituate a civili discussioni in punta di
microscopio, sono state scaraventate sot-
to le luci della ribalta, con i bei risultati
che abbiamo sotto gli occhi. Non si può
più aprire un sito o un canale tv senza im-
battersi in qualche virologo che dà del fi-
glio di buona provetta a un immunologo.
Per restare alle ultime ore, il professor
Burioni — ormai un marchio in grado di
sanificare qualsiasi ambiente con la sola
imposizione delle sue mani disinfettate
—ha affermato che, se resimio professor
Tano era in corsa per il Nobel, lui era
pronto per Miss Italia. E l'altro, che in
tempi normali gli avrebbe replicato nella

nota a piè di pagina di un opuscolo per
adepti, ha risposto a stretto giro di teleca-
mera che lo vedeva benissimo, il Burioni,
sfilare in passerella, purché a bocca chiu-
sa. La mia ai' ancora spalancata per lo.
stupore, quando si è appreso che l'auste-
ro professor Rieciardi aveva appena sbef-
feggiato in un tweet il presidente degli
Stati Uniti che, pur essendo adesso la per-
sona che è, resta il presidente degli Stati
Uniti, costringendo l'Organizzazione
mondiale della sanità a dissociarsi.
Come per tutto il resto, mi preoccupa i1

dopo. Non vorrei che in tv i virologi pren-
dessero g posto dei cuochi. O di Sgarbi.
Qualcuno starà già pensando a una sfida
tra ego in provetta, moderala da Maria De
pilippi:'lmmuni's got talent».

.v mnuivetis:asvveMP.

L'EMERGENZA

VINERDI IL TRICOLORE

L'antico
spirito italiano
dI cui essere
orgogliosi
di Aldo Camillo

5gni occasione
importante ci conferma

che noi italiani siamo più
legati all'Italia dì quanto
pensiamo. C'è
un'appartenenza espressa
nei giorni scorsi nelle dorme
popolati degli applausi e
dei canti dai balconi, che —
ttanne qualche chiassoso
esibizionismo— hanno
manifestato uno spirito
di resistenza e di comunità.

cortina a pagina 27

t.A RICERCA E [DUBBI

Sei bambini
non sono poi
così contagiosi
di Cristina Marrone
e Stefano Montef ieri

acron it 12 marzo
annunciava la misura

che faceva entrare ia
Francia in quarantena:
scuole chiuse perché ui
bambini contagiano più di
altri». Uno studio spiega
ora che non è così. E dalla
scuola Macron riparte per
allentare il blocco. Dall'u
maggio, divisi per regioni
e classi, si torna a scuola.

a oag:rr. 18

IN LOMBARDIA

Sotto inchiesta
altre sei Rsa

dlGiuseppeGuastella
a pagina IO

Serenità in torte aumento
su tutta la FLORA INTESTINALE

it __ á

I l O miliardi dl fermami da certifica I I U csLC11dI0vi
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MD la Repubblica
Fondatore Eugenio ~ari Direttore Carlo Verdelli
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Per la prima volta dopo due mesi calano i malati ma resta
l'emergenza Milano. Sulla api) i dubbi di Google e Apple

Timmermans, Ue: dite sì al Mes, serve ai vostri medici eroi

L'Italia che guarisce
Conte frena la Lombardia. Il 4 maggio riaperture parziali, i118 i negozi

Là nalisi LYJetto virus

Tre Paesi
da unire

in uno solo
di Massimo Giannini

•

LI al erre dirlo. Ma di Unirli e.

al contagio che rallenta -ma

non crolla, la cl. nn.0 rda cruciale
rimane senza risposta.Ouantr.

Manca all'alba non lo sappiamo
ancora. E puri ropp. I neon

lo scopriremo arlovivendo

(Nume can l ava il p..e ta), ma

anello morendo. La Penisola i•-•

martoriala e liamruetrlaia, in ogril

senso. Ormai esistono tre Italie

diverse. C'è un'Italia rossa, quella.

dove si rid uc ouo appena
le terapie iuI ensive ora si miete

ancora I toppo: Lombardia,

Marcire, Pieni: tale. C'è rru'l lalia

tosa, d..ve si muore meno ma

ci si ammala ancora troppo.rp rpo.

a continua a unghia 28

Giorno storico
Il petrolio
va sottozero

di Federico Rampini

I petrolio va sottozero,

i produttori pagarlo chi viene

apreudrrselo: ecco l'ultima

aberrazior r`di L presta crisi.

11 paradosso purtroppo mrscorrde
una realtà Iragica, quel prezzo

assurdo i' il ter niOnrel ro

impazzii() della depressione

oraaineek.i. La disperazione

deiprodu il ori di iter rolio,

con una domamia crollata

e le eapaci l à di si or i aggio

esaurite, li ira costretti

all'impensabile: pagine i (lieti ti

purché-accettino di prendersi

le eccedenze di quello che uni
tempo chiamavamo "oro nero".

s a prigina ll
con un articolo diLuea ragni

#iorestoacasa

i libri non hanno pareti

Carocei @ editore

i servizi • da pagina 2 apagina2l

1lat1 ria ,ilaealri. ecco il parsivi, i

A casa Mattia Maestri, 37 anni, a Codogno (lodi)

"Credevo di essere morto
Mi ha salvato mia figlia"
"Sono ancora debole, spesso devo mettermi a letto
In ospedale ho scoperto che cos'è la generosità"

riai nostro paniate Giampaolo Visetti
e ripaghi(' 7

L'attacco n Rrnnbblieu

Le minacce
e il vuoto
intorno

di Francesco Merlo

r mesi il direttore
di Repubblica èminacciato

di storte: per Iet [era, ra, attraverso

Twi tter e Farei n rok, con
Fotomontaggi di esecuzioni.

calembour ruaeal ni, svasticl te,
pistole puntale, bare, .e lutti

i simboli associai ivi e fisiologici

degli estremisti e degli uIIr'h,

roba da esegesi del plebeisnro

Con l'uso del k,

lo sehizof rsrfsmo,laxenorobia

dei naziscemi, r le parole

"connmis l a" ed "ebreo" usate

per o n'eri doro, un po' conte

F lana Prank evrreala dagli
irriducibili li tosi laziali contro

i romanisli e viceversa.

e aonlinnn a paghta29

l:asla con Balla t.ï(11e

Così i neofascisti
vogliono cancellare

il 25 aprile

di Paolo Berizzi

a a pagina 23
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Crusca "Cos) le metafore belliche
possono mobilitare la popolazione"
COiLOQU10 DITAOUF.IIc,C9 COL PRFSIOBNTEpELL'ACCAUEMIA- P.17

Lingua ribelle Da simbolo Stones
a icona globale per cinquant'anni
GIULIAZONCA-P.29

Tuttosalute Cosa accade nella psiche
durante il periodo dell'autoreclusione
NICLA PANCIERA- P.33.

2Va
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Petrolio invenduto
La quotazione
crolla sotto lo zero
PAOLOMA ST ROLILI:I- p, 2

ANALISI

Un barile costa
meno di un caffè
1KARIODEASLOO-P.3

Plttito9ANK'N9FUNIVERSALVIAOERYMA9E9

I. A 1'1:111-\ VOLTA CALA ILNUII1,.1tO O,P:I A1,-1 N1asI-N CONTAGIO NAPOLI. VUOTO 1L PRONTO SOCCORSO a I313R(7AMO

Regioni, due fronti arti-governo
Contestazione sul piano (li a1 v io (Iella fase due e sullo spostamento i17 autunno delle amministrative
Scoppia il caso della app immuni conico l'lilt) h one: dubbi sulla privacy e sui finanziamenti cinesi

LENOMINE NELLE OSASSI AZIENDE

IL RITORNO
DEL METODO
CENCI ELLT
MARCOZATIMN

i-errinnovare i vertici delle gran-diaziendedistato, il governo ha
fatto ricorso al metodo classico, con
unCencelli4:4-P.as-RARaeeA -P.7

LeRegioni aprono un doppio fron-
te contro il governo. Contestati il
piano di avvio della "fasedue" e il
rinvio delle amministrativeinau-
tunno. Le cifre sull'epidemia di co-
ronavirus evidenziano, per la pri-
ma volta, il calo del numero dei
malati: spicca il"contagio zero" a
Napoli mentre si svuota il pronto
soccorso dell'ospedale di Berga-
mo. Scoppia il caso della app Im-
muni: dubbi su privacy e finanzia-
menti cinesi,-PP 4-18-as

IA RIPARMENZA

Come cambieranno
le nostre città:
a scuola coi turni
e impiegati a casa.
La previsione di Ratti
più alloggi meno uffici

CApORSO, OLIVO E POI.£rTl- PP.8-9

131 ON( 11)1)NO L'immunità del gregge 11R
Tempo fa. siccome mi serviva per un articolo, ho cercato su
Google ilprezzodi unmodellodiRoles. Persei mesi, nonap-
pena aprivo Internet. mi sono arrivate irrinunciabili offerte
di Rol.ex. Volevo scrivere grazie, siete di molto gentili, però
innon ho bisogno di unRolea. Manonsapevo a chi scrivere,

  finché quel qualcuno o qualcosa che aveva intercettato il
  imo interessamento ai Rolett non si è arreso. Adesso cerca-
   no divenderrnidìschidiGlennGould,appartamentiaMan-
 ., hattan, scarpe chiodate (forseinawerntamentehocliccato
  su una pubblicità di scarpe chiodate). Questo è quanto san-
  no di me, e me lo dicono, e chissà quanto altro sanno senza
 " dirmelo Ora siamo comprensibilmente perplessi per Im-
  mimi, la app da scaricare solo se si vuole (ma non .è così ve-
  ro, perché dú non vuole non potrà spostarsi liberamente)

di modo cheilgoverno tremila nostra storia clinica e inostri.
movimenti, e amministri la fase due scongiurando una ri-
presadell'epidemia. Probabilmente d fa paura chesía un'in-
combenza di Stato, ma ho ilsospetto che se la app fosse sta-
sa lanciata da Facebook o da:Apple come l'ultimo ritrovato
della modernità per proteggere sé e gli ali, l'avremmo fa-
ta nostra con lo spirito dichi vive col Sole in fronte. Sarebbe
bellosesiavviasseun discussione all'altezza dell enormità
della faccenda, e cioè su quantosiansodispostia cedere del-
la nostra segretezza, e dunque della nostra libertà, in cam-
bio di una vita sicura e comoda, ma non si vuole sembrare
spericolatamente ottimisti. Quando proporranno la app
che segnala i debitori o i pregiudicato i tossicodipendenti,
sarà unpassoinpiùdelgreggeversol'ovile.—

OUELLO FRA POTENZE

E' sfida Usa-Russia
sugli aiuti all'ltalia
Putin: investiamo
sugli scambi
Tr<:unp:100 milioni
per la ripresa

O1usEPPEAGL1ASfA0- P.28

LE IDEE

P;1NDfi171,1 1? '\IORALtE

Il dolore offeso
dalle prediche
sul virus killer
BERNARD-11ENRILBvY

CI i sono cose che sono sempre più
disturbanti da ascoltare. Cose

come: «Ho visto un'ambra attraver-
sare gli Chatnps-Elysées; una cincia
alla mia finestra; il cielo non è mai
stato così blu. né la natura cosipura,
né la città così vuota, come ai tempi
del coronavúus i. Non cheio sia me-
no sensibile di altri alla bellezza del-
le cose. Ma c'è  qualcosa di non detto
in questa meraviglia; l'idea dse nelvi-
niscisiadelbuonó,cheabbiaunavir-
tù nascosta e che ci sia almeno una
parte della sua opera di morte di cui
forse ci sì dovrebbe rallegrare, deo
gratias. Comepercaso, una tentazio-
ne si insinua inalcuni dein ostri com-
mentarori e aibuni: dimenticale la
sofferenza dellepesone. -P.21

LNTaRV7STA A hLPaL

"Gli islamisti
pronti a sfruttare
ogni protesta"
PRANCESCAPACI

7 ello spicchio di mondocheGil-
- 'I lesKepel osserva, scendendo a
fare la spesa per cucinare poi perla
famiglia, c'è l'orizzonte parigino
bloccato come ovunque dal Covid
e c'3 il futuro prossimo: quello in
cui, dire il celebre islamologo fran-
cese, torneremo a preoccuparci del
terrorismo di ieri. Con qualche dif-
ferenza, perché,sia omenola peste
delnuovo Millennio, il virus ha ter.
remotato anche la mezzaluna. a
Sud del Mediterraneo e l'Europa
deve prepararsi alle scosse in arri-
vo. «Siamo ancora totalmente con-
centrati sul Covid ed ènormale. an-
che se bisogna ammettere che, trat-
tandosi di un fenomeno nuovo.
non abbiamo reagitoproptio razio-
nalmente». -P.27

Prova Sustenium Bioritmo 3
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FANNO SOLO CASINO
Conte e Colao nel caos. App, imprese, trasporti: ipotesi che confondono
E mentre la Lombardia dà tre miliardi, il decreto Aprile slitta a maggio

BOMBA DEL «FT»: «L'ITALIA PUÒ USCIRE DALL'EUROPA»
PETROLIO CHOC, PREZZO SOTTO ZERO: FINISCE UN'EPOCA
Andrea Cuomo

"tutti in ordine spano; l'un contro l'altro
armati. Con il premer ( iiuseppe Conte in mez-
zo, con nulle in malto.

alle pagine 2-3
servizi da pagina 2 a pagina 22

IL VIRUS LETALE

DELLA DISCORDIA

di Vittorio Macioce

a «fase due', è un sogno, solo che a
sognarlo c'è una nutltiwdine ili avvi-
nazzati., ognuno dei quali se la itirma-
gina a mollo suo, chi di dritto e chi di

rovescio, chi sbilenco e chi contromano, e tutti
gridano: apri, no chiudi, ièrmati, vai avanti. (V
la bruna imitazione di un quadro di Esrher,
ma senza genio e visione, dove le linee si con-
fondono a formare uno scarabocchio. Il mmo-
redi fondo è un sovrapporsi di voci, ministri,
esperti, commissari, seminaristi di questa o
quella confraternita di esperti. luminari e mora-
listi, e gente che arriva di passaggio, dice qual-
cosa e se ne va. li una torre di Babele dove
ognuno parla la propria lingua e quando alla
fine lui ii santi certi di non essersi capiti butta-
no lì una mezza frase in inglese• pescata a caso
dal libro sacra della comunicazione aziendale:
locktlnevn, task(mee, beni irnniunity.

Attenzione, questa cosa potrebbe essere con-
tagiosa. No, non ha nulla a che fare con il
Sars-Cov-2. lì un virus diverso- li farsa, non
dramma e colpisce l'ombelico. I sintomi sono
logorrea, cecità (sociale e politica) e Masturba-
zione. Ei il virus della discordia.

li antico e Omero diceva che si presentava
come una piccola rosa per avanzare poi a lar-
ghe [arcate sulla terra. Allora si chiamava Eris e
banchettava senza invito nel giardino (...)

segue a pagina 13
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LE RESPONSABILITÀ NELL'EMERGENZA

Quel ritardo di trenta giorni
e le colpe di un governo
rimasto senza Speranza
di Stefano Zurlo

DESAPARECIDO II ministro della Salute Roberto Speranza

Iii lui a mettere. per primo la testa nella a borea del drogo
che arriva dalla Cina. II 22 gennaio d ministero guidato

A da Roberto Speranza dirama la circolare che mette Ciel
mirino le polmoniti anomale che si stanno manifestando. In
quei giorni eli fine gennaio il virus sta già circolando in Italia e
il rapo dei dicastero si carica sulle spalle un'enorme respon-
sabilità. L'epidemia incombe, Il governo però (...)

segue'a pagina li

La profezia di Casini
«Rischia i forconi»
di Augusto Minzolini

L'appello di Martino
«Mai in suo soccorso»
di Carmelo Caruso

a profezia eli Pier Ferdinando
Casini i+ di quelle chiare, che
non lasciane) dubbi. Del resto

il personaggio, oltre a essere un ex
presidente, della Camera e un espo-
nente dell'attuale maggioranza di
governò, è anche il più longeve tra
gli eletti di questa legislatura (...)

N cssun sostegno a Giuseppe
Conte («io non gli affiderei
neppure la portineria del mio

condominio»). Nessun governo di
unita nazionale (-,non ir una risposta
adeguata. Meglio la pesi'.). Casi al
Giornale l'ex ministro Antonio Márti-
np, uno degli ideoingl di Forza Italia.

segue a pagina 12 a pagina 1.6

GUERRA OVILE SULLE NOMINE

Che goduria vedere i grillini
affondare in cerca di poltrone
di Marcello Zacché

ella partita delle nomine i Cinque Stelle
hanno persa tre volte, Nella loro prima
stagione governativa il Movimento ha

fallito l'unico obiettivo dichiarato nella tomaia
dei rinnovi Ilei vertici dei grandi gruppi pubbli-
ci. C cioè quello di incidere sulle nomine dal
lato deontologico delle candidature. fn com-
penso, ed c la seconda sconfitta, il Movimento
si è fatto volentieri risucchiare nel più logoro
dei giochi della politica: la lottizzazione delle
poltrone. E purtuttavia (ed è il terzo liasro) non
i' riuscito a portare a casa granché.
Andiamo per ordine. Il primo (...)

segue a pagina 15 DI Danzo a pagina 15

IL CASO DEL PRETE «RIBELLE» E DEI CARABINIERI

Lo Stato e la legge che si fermano davanti a Dio
di Camillo Langone

11. irtalmenie un prete degno di Sanl'Ambrogio, del- dottore della Chiesa che scrisse Ubi fides, ibi (iber-
taz. Si chiama don Lino Viola, ha ottant'anni ed è parro-
co di Gallignano, frazione di Sonano, il paese cremone-
se che ha dato il nome a un delizioso lautighino e i
natali a Piero Manzoni, artefice di una meno appetitosa
e però geniale scatoletta. Oggi Sencino acquista un altro
merito: avere ospitato il primo vero episodio di resisten-
za cattolica nell'Italia del Coronavirus.
Era già accaduto, durante questa infinita (...)

segue a pagina 19

DELIRIO MANETTARO

Se un'infermiera
asfalta Saviano
e il giustizialismo
di Francesco Maria Del Vigo 

a pagina 18

IL RETROSCENA

Election day
Così Giuseppi
boicotta
le larghe intese
di Adalberto Signore 

A le prese con le
ben più serie e de-

. cisive eiuesiioni
europee, Giuseppe Con-
te ì' costretto a occupar-
si anche delle faccende.
italiane. Che, sempre di
più, s'intrecciamo con le
manovre di chi immagi-
na un nuovo esecutivo
per gestire la cosiddetta
e.fase due„ e, l'inevitabi-
le crisi economica che
seguirà al lorkdnurn. Di
certezze ce ne sono po-
che, anche perché man-
cano ancora alcunilas-
selli decisivi per ragio-
nare seriamente in pro-
spettiva.A partire dalle
conclusioni del prossi-
mo Consiglio lle dove si
discuterà (...)

segue a pagina 13
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GIOVEDÌ VERTICE UE

Macron e Sánchez
per maxifondo Ue:
Conte sta con loro
• I leader francese e spa-
gnolo: strumento condivi-
so o l'Europa muore. Pa-
lazzo Chigi: appoggeremo
le richieste dei "ribelli"

c PALOMBI A PAG. I5

MES, BASTA SENSI
DI COLPA: ATENE
NON SI DIMENTICA

n BARBARA SPINELU

uel che più sconcerta, nel-
le discussioni italiane sul

Mes, è lo sconcerto di molti
commentatori, confortati
dall'appoggio che ricevono da
buona parte del Pd.

A PAGINA 16

PARTECIPATE La Guidi e l'amico di Di Maio

Non solo Descalzi:
abbuffata di nomine
■'fanti ex e poche sorprese nella spartizione
delle poltrone nei consigli di amministrazione:
riconfermati i "big" come Uescalzi e Starace. tor-
na anche la Guidi, ripescato il renziano Carbone

o DI FOGGIA ETECCEAPAG.10

i

MANCANO I MORTI
DI E PRA
IN LOMBARDIA, SOLO 266 SU 677 HANNO RISPOSTO ALLISS. CGIL: "LE ATS

DICONO CHE LA REGIONE ORDINA DI NON FORNIRE J DATI DEI DECESSI"

2 3

9ROEpONCNETTIAPAGd-5

r̂  iq

Medici sulla Fiera: Polemica su Rezza
"Trasferimenti nel consorzio
forzosi di malati" di Mister Vaccino

APAG.5 MARGOTTINIEPACELUAPAG.6

"Il test nazionale
non serve, meglio
i pungidito rapidi"

LILLO A PAG. B

CARO DI BATTISTA, A ROMA CAPITALE
HAI MOLTE RAGIONI SERVE LO STATUTO
MA ORA CONTE SPECIALE, CON PIÙ
NONVA INDEBOLITO POTERI AL SINDACO

ANTONIOPADELLARO APAG. II • VITTORIO EMILIANI A PAG. 13

IL DISTANZIAMENTO COMPLOTTI

Genitori separati:
così il Covid nega i
figli a padri/madri

o A PAG.18

"Pure Covid colpa
degli ebrei". I Nazi
invadono Tik Tok

o IACCARIN° A PAG. 21

EFFETTO LOCKDOWN I nuovi avvistamenti

Oche, orsi, cerbiatti... II Libro
della Giungla trasloca in città
n GIANLUICAROSEW

Acolpire di più è forse il vi-
deo in cui si vedono due

piccoli cerbiatti, due "bam-
bi", tranquillamente apasseg-
gio nel centro storico di Casa-
le Monferrato. Poi si ferma-
no incantati, davanti alla ve-
trina di un parrucchiere, na-

turalmente chiuso. Ci riman-
gono diversi secondi, incnrio-
siti.Come a chiedersi: ehi, do-
ve siete finiti tutti? Poi se ne
vanno trotterellando, e uno di
loro quasi scivola con gli zoc-
coli sul pavélustro. Ma inque-
sti giorni sembra di essere
dentro il Libro della Giungla.

A PAGINA 19

La cattiveria frik
Gallerai "Il Sud si è:salvato
grazie alle scelte della
Lombardia". É bastato
che facessero il contrario

WWW.FORUM.SPINOZA,IT

DANNI A CORTINA

L'hotel dei vip
fa causa alla Cina
per il contagio

c A PAG.17

Il Piccolo Premier

n MARCO TRAVAGLIO

I
n tempi di clausura, ci si di-
vertecomesi puà.anchecon
vecchi e nuovi giochi di so-

cietà. Nel nostro ambienteè
molto in voga il Piccolo Premier,
ultimo della serie Piccolo Chi-
rnico.DolceFarno ecc., inameno
pericoloso. Funziona così: ogni
giorno si inventa che il governo
cade, o è già morto ala celo ten-
gono nascosto, e se ne fabbrica
uno nuovo col pongo, il Das, il.
Lego o il Meccano. E tutti giù a
ridere, Il Conte-2 doveva cade-
re ancor prima di nascere. Sul
Def, l'Ilva, l'Alitalia, la prescri-
zione, l'Emilia, la tosse della
pulce innominabile. "Conte ë il
premier colibri che batte le ali 70
volte al secondo solo per restare
fermo. Ma la strategia dell'im-
mobilismo rischia dipanare alla
crisi" (Datnilano, l'Espresso,
2.2)."Dallaprescrizioneall' lva;
il mese orribile dí Conte" (Stam-
pa, 4.2). Del resto il governo. è
"senz'anima", "senza idee", "or-
fano" (Repubblica), "senza i-
dentità" (Repubblica-Espres-
so). "Conte conte Schettina",
"Capolinea Conte", anzi "Conte

mira al Colle"(Giornale, 13,14 e
16.2). "Centef tecia levaligie: or-
mai é finito" (Feltri, Libero,
12.2). Ma niente, non cadeva.
Poi arriva il Covide"Contefa

pii paura del vints" (Belpietro,
Verità,l0_2),anzi'lf vir'nséCon-
te" (Giornale, 25.2). Ci vuole un
bel governo di larghe intese, lo
dicono anchei duecazzari Mat-
teo. E qui il gioco passa alla fase
2: rovesciato inpremier, se ne fa
un altro. Anzi, spunta. 'Spunta
l'ipotesi Cottorelli" (Giornale,
11.3). "Spunta lacartaBertolaso"
(Corriere, 9.3), che ben meritò
sul G8 e sul terremoto. oltreché
nei centri massaggi e nei tribu-
nali. Oggi '•supere ommissario",
domani chissà. Piace ai duecaz-
zari IVIatteo,aB..nta soprattutto
a Farina-Betulla (L171ero, 10.3):
-Serve un capo con poteri ecce-
zionali: l'ideale è Bertolaso". A
Capezzone: "Pronto il commis-
sario per Gittseppi" (Verità,
10.3). APaolo Guzzanti (Verità,
10.3): "E il nostro Cincinnato,
salvaci tu!". E a Marcello Sorgi,
suLaStalnpal50.3): Bertolasoo
Gianni De Gennaro, personaggi
farti, abili, sperimentati" (De
Gennaro soprattutto al G8 di
Genova). Meraviglioso il Sole
24 ore: "Snpercarnntissario,
Conte frena ala apre" (11.3).
Dunque "Conte ha il tinger: de-
bellale il virus dovrà sloggiare"
(Mario Giordano, Verità, 3.3).
"Ilgoverno non dàgaranziedi so-
lidità epiena consapevolezza... i-
nadeguato... confuso... impac-
ciato", ergo urge "Un proconsole
arti-virus, nl commissario con
pieni poteri, nn 'uomo forte"'
purchessia (Stefano Folli, Re-
pubblica, 10.3). Poi Bertolaso
arriva, ma solo alla corte di Pon-
tatla&Gallera. E, a parte conta-
giarsi e mandare in quarantena
collaboratori e passanti, fa poco
o. nulla. (il nega-ospedale inFie-
ra per ben 10 pazienti).

SEGUE A PAGINA 24
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Campionato
I dubbi del Toro
sulla ripartenza
di Manlio Gasparotto
a pagina 13
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Comnavirl us Il piano passa danna nuova modulazione Ilei I rasporti e dei luoghi pubblici. Nel Torinese superali i mille morti

Bus e bar, come cambia la nostra vita
Appendino preme: «Riapriamo insieme agli altri». Nelle case di riposo arriva l'esercito

Il commento

TRATTATE
BENE
I «VECCHI»
di Glan Carlo Caselli

p
arafrasando
«L'amoreai tempi
del colera»di Garcia
Marquez riflettiamo
su «Gli anziani ai

tempi del coronavin s»,
sperando che l'accostamento
amore-anziani possa ridurre
almeno un po' la crescita
tendenziale dell'Insensibilità
verso chi ha la «colpa» di
essere nato troppo tempo fa.
Confesso subito un
clamoroso... conflitto di
interessi. Sono prossimo agli
Ni anni e pretendere da me
una disattivazione della sfera
dei sentimenti è illogico.

continua a;pagina 3

«Torino deve ripartire il
prima possibile», dice la sin-
daca Chiara Appendino. Per
farlo bisognariorganizzare il
trasporto pubblico e i bar, che
apriranno più in là.

alle pag,ne 2 e3
Benna, Ricci

REPORTAGE: DA TORTON'A

Nella «Codogno
del Piemonte»
due mesi dopo
di Lorenza Castagneri

3 pagina 5

INCHIESTA

Venti anni
di tagli alla
sanità regionale
di Gabriele Guccione

nagna7

Ilquestore «Tentativo di strulnentailizz.az►onej>

«Gli anarchici
sfruttano la paura»
L4 ZONA DtìLI.A RIVOLTA

Nel quartiere
l'«allra rete»
d'aiuto
per i dimenticati
La protesta di corsi) Giulio

proviene da quel grezzo di
città dove è nata (esperienza
di solidarietà dal basso più
importante di questa pande-
mia. Lina rete, alternativa a
quelladei nodi del Comune,

a pagina 9C000Orefe

«Quello che è successo do-
menica ad Aurora non ha nulla
a che fare con l'emergenza sa-
nitaria, ma è un bieco tentativo
dl strumentalizzazione di
un'operazione eli polizia che ha
portato all'arresto di due rapi-
natori». Dopo gli scontri avve-
nuti domenica in corso Giulio
Cesare il Questore Giuseppe De
Matteis annuncia che i control-
li già in atto verranno intensifi-
cati, anche in vista delle cele-
brazioni del 25 aprile. Si temo-
no violazioni della quarante-
na.. «Nessuna manifestazione
potrà essere consentita - riba-
disce Il Questore.

a pagana 9 Massenzio
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LA l.L EI1RÀ DI TNA PROF

Insegniamo
la resilienza
a ragazzini
di 14 anni

E le anatre arrivano in piazza San Carlo
Traffico al lumicino e marciapiedi deserti diventano il luogo ideale per le scorribande degli
animali selvatici. Anche nel cuore della città come piazza San Cario dove domenica sera
sono arrivate anche un paio di anatre. Passeggiata notturna Immortalata da un passante che
non ha resistito allo scatto. Pochi giorni fa, un'altra famigliola di anatre è stata ripresa a
spasso intorno alla Fontana Igloo di IvfarloMere in corso Mediterraneo.

GIULIO
TREMONTI

LE TRE
PROFEZIE

CONTAGIO GLOBALE:

COME FINISCE L'UTOPIA
DELLA GLOBALIZZAZIONE

In edicola, negli store
online e in ebook

c

SOLE ER UNO

gni qualeolia la fotorepor-
'l i tee Andreja Restek si è
trovala a intervistare i soggetti
delle sue immagini di guerra,
chiedeva loro di quale parte
della vita precedente senlisse-
m maggiormente la mancan-
za. Spesso la risposta era: aTto
nostalgia di stare seduto al
bar con un antico, a bere un
caffè in tranquillità. Senza R
terrore che un cecchino mi
spari». R la normalità che
manca, è l'assenza delle pic-
cole cose, date per scontate

Fuga dalla realtà attraverso una foto
«DiRerent me» è il nuovo progetto della reporter croato-torinese AHdi'eja Resielc

dl Francesca Angeleri  sempre. Il Covid-19 rappre-
senterà molte cose nella vita
di tutti, resteranno ricordi, al-
cuni anche belli, altri atroci.
Avremo provato cosa significa
non essere liberi. Ed è questo.
conflnamento forzato che eia
portato Andreja a cimentarsi
in un gioco fotografico mai
sperimentato prima: auto-
scatti che si rifanne a i nmtagi-
ni [coniche di grandi fotografi
come Helmut Newton, Cecii
Bealon, Vivian Maier, Annie
I.eibovitz, Man Ray e molti al-
tri.

e-regina 11

di Vittoria Castagneto.

olevo farvi partecipe della
4 mia realtà di Insegnante

durante il Covid-rq..Mista
cambiando la vita. Ora vivo II
presente. Non so, nessuno sa
come sarà il domani, ma cre-
do sia importante dire che noi
ci siamo non più come prof
ma come persone. La scuola è
un cuscinetto sicuro tra la
casa e la società. Dove si impa-
rano le prime regole sociali
Ora noi prof entriamo diretta-
mente nelle case. Senza più
filtri. Apriamo le nostre fine-
stre sul web con gli studenti
netti i giorni. Alcuni rii sono,
altri si collegano In ritardo,
altri ancora non ci S000. E
passato oltre un mese e le
dinamiche da scuola si sono
ripresentate. Evviva. Sì perché
noi siamo comunque in casa
per un'emergenza, ed è diffici-
le contenere le emotività. Og-
gi è proprio successo questo.
«Ehi ma perché non parli? Dai
fatti vedere. Accendi la telera-
meral» sentivamo solo i sin-
ghiozzi «Sono morti due miei
zii e ho un cugino intuhato.
Ho paura». Ìi stato come un
fulmine: ha zittito tutti. E poi
un'altra: «Anche io ho paura.]
miei hanno perso il lavoro.
Tutti e due». «lo non vedo più
mio nonno e la mamma dice
che fa fatica anche a parlare al
telefono... Non lo sento piu da
15 giorni..Sarà vivo? Mi stan-
no raccontando una bugia»
incalza un'altra_ Ecco: non più
prof ma sorelle, amiche,
mamme, zie. Di corsa ad inco-
raggiarli e farli sentire prota-
gonisti di un momento stori-
co importante, dicendo loro
di non mollare che poi andre-
mo butti a mangiare una pizza
Insieme e d abbracceremo a
non finire. Ecco. La scuola
oggi sta sviluppando compe-
tenze incredibili. Insegniamo
la resilienza a ragazzini di 14
anni, Impariamo noi ad anda-
re oltre alla burocrazia e ad
aprire il cuore.

•Prof ssa di laboratori
tecnici al Bodoni Paravia

#IoRestoALeggere
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la Repubblica

Torino
L'EMERGENZA

La cultura
della sicurezza
è online.

~ CFRM
Miqaxnmian.wre.lt

www.ctmtlt

Da lunedì un Po' pIÙ liberi
n sabato blindato

Nel giorno di festa supermercati chiusi
e nessun tipo di evento all'aperto

l  stretta si allenta
La Regione vuole dare maggiori possibilità

di muoversi nei dintorni di casa

Cautela sui numeri
Cruciale sarà l'andamento dei contagi

Solo tra un mese zero nuovi casi

Frutta e verdura tornano a Porta Palazzo. Nuove regole per bar e dehors
di Mariachiara Giacosa, Cristina Palazzo e Jacopo Ricca a alle paaine_2 e 3

A Si torna a correre Da lunedì si allenta la stretta

LA STRAGE IN UN MESE E MEZZO

Rsa, in città 400 morti
Il Piemonte chiama l'esercito

Sara Strippoli
•apagina4

Lrr F'rl,J-trr. iltrt(l Mq/ art r•trr'It'tr

Pettini: "La Costituzione
per ripensare il 25 aprile"

rlèPier Potalo Luciano e a pagYna?I

L'ARTISTA GUARITO

Pistoletto
"Ho vinto il virus"

A lJseitodall'ospedale Michelangelo Pistoletto

di Marina Paglieri

,<Nelle settimane trascorse in
ospedale, soprattutto quando
stavo peggio e non potevo le
Bere, misi è aperta la strada del-
la meditazione. Ho riflettuto
sull'attuale situazione. in cui la
natura si è ribellata all'artif ìï;io:
ora dovrà nascere un nuovo

equilibrio, proprio come auspi-
co da tempo con l'opera Terzo
Paradiso., Michelangelo Pisto-
letto, 86 anni, protagonista
dell'arte mondiale, è tornato a
casa dall'ospedale di Biella: un
mese per polmonite da Covid.

a a pagina 7

La cultura della sicurezza è online.
Ari lcehlacl lo tua COIIO:CCIt.^A con l•Infcntxtzlone
tecnica er professionale del centro lorrnoalane
pizi Innovnthro in Itaiin.

Contro Formazione
e Ricerco Merlo,
la formazione vincente.

(~) CFRM

www.drm.lt

11 dir'tallurr rf urv /rl +l rtt

Harding: "Amo
Torino, culla
della classica"

di Guido Andruetto

. apagna r2
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IL COMUNE L:\\-ORA SULLA RII'ARTLN'Z.\, M. IL I'L\,NO ti SOLTANTO :\ GLI INIZI. LA SINDACA: SEII\T? SICUREZZA

Più vie pedonali, chioschi e dehors
i resa disegnauna nuova ci~làiresa  una nuova città

Orari sca.glionati negli a.sili, nei,parclli l'Llccesso sal~l libero tna i (troni contrttlleranno le (listanze

Anche Torino prova a progettare la
riparenza. Nessuna decisione, solo
progetti di massima: attività all'a-
perto nelle scuole. dehors più gran-
di, pratiche on line. Grande incertez-
za sui trasporti: Milano ha studiato
comefarli ripartire, qui siattendono
leindicazionidelgoverno.
Raan acIP.DIPACO-P43

L'IXMINISTROFAZIO

"Presicli 24 ore su 24
e medici iii rete
per uxw e dalla crisi"
VICLIEITA-P.45

LCASO

I)ueviati in elicottero
imbarazzano Raviolo,
il capo dell'emergenza
PEGGIO -P.45

L'ALLARMEATORINO

Rsa, già 500 morti
Appenciino: avevamo
chiesto di vigilare
MONDO-P. 44

LA PROPOSTA

Damilano: pahiamo
solo lo stipendio netto
e assumiamo cli più
LOISF.-P49

I fantasmi del virus: 450 mila piemontesi esclusi dagli aiuti

/

BARBIERE
thl Mi

Non sono solo gli anarchiciad alzare la tensione. Leassociazioni dlvolontari definiscono leperiferieuna bombasociale

Barriera, saccheggiato il magazzino con le scorte cli cibo
FEDERICOGENTA

on ci sono soltanto gli anarchici ad alimentare la
1 tensione trae le periferie più fragili di Torino. A par

-lare di «bomba sociale» che rischia di esplodere è pro-
prio chi, come volontario, lavoraal franco delle famiglie
indifficoltà benprima dell'emergenzaCovid-19. Undi-

sagio silenzioso, lontano dal clamore delle proteste di
strada. Eche da Aurora a Barriera corre sull'assedi cor-
so Giudo Cesare. Quella fame che già quattro volte ha
portato aforzare il magazzino della Casa di quartiere di
viaAgliè. Deposito di viveri, pervecchie nuovi poveri.
COMINUA A PAGINA 41

TORINOPLUS

CULTURA

CRISTINAINSALACO

Da un quarto di secolo
cè un passepartout

che allarga gli orizzonti
ps3

~,l,pï':I 

BASKET

DOAIENICO LATACLNTA

Il presidente Sardara:
cordata piemontese
se la Reale sale in Al

P.54

CALCIO

FRANCESCO STANASSERO

Toro, lo stop
dà un'altra chance
al talento di Verdi

P.54

SANTENA

AVtONELLA TORRA

La baracca brucia
e i padroni non ci sono:

morti cinque cani
P51

LE Pltli(II'1I' AZIONI UOI'O (ZL!A•l'rl'lìO ME;;I

Dalla siccità agli allagamenti
Il cortocircuito di primavera

DANIELE CAT SERRO

Una pioggia così in Piemonte
non lavedevamo da quattro me-
si, dal 20 dicembre scorso. Nel
frattempo, solo alte pressioni e
vento caldo esecco, alternati a
niilevanti spruzzate d'acqua,
tanto che a Torino si stava per
chiudere il quadrimestre genna-
io-aprile piùasciutto in218 an-
ni dimisure meteorologiche: fi-
noa due giorni fa, da inizio an-
no, secondo ArpaPiemonte in
centro-città erano caduti appe-
na 22 mm di precipitazione (e

neancheun fiocco di neve!), cir-
ca il 15 percento del normale.
La semina del mais è avvenuta
nella polvere, i fiumi erano in
magra el'Agenzia Interregiona-
leper il Po avvisava della possi-
bile scarsità d'acqua in vista
dell'estate nel bacinopadano.
A salvare la situazione,

quanto meno al Nord-Ovest, è
arrivata una vigorosa pertur-
bazione afro-mediterranea,
che fino a ieri sera aveva già di-
spensato 50-80 mmdipioggia
stella fascia pedemontana tra IlPoosservatospedale

%mi

EleoarOte

Canavese, Lanzo,Pinerolese e
Saluzzese, ed entro oggi ome-
riggio, quando La precipi razio-
ne tenderà a esaurirsi, i totali
sulle stesse zone potrebbero
toccare i 100-150mm. Compli-
ci le temperature elevate che,
benché in calo di qualche gra-
do, confinano la neve per lo
più sopra i 1800-2000 metri, i
corsi d'acqua si sono ingrossa-
ti. e qualche allagamento lun-
go i rii secondari di pianura
nonè esci uso. Una piena tutta-
via ordinaria, che non provo-
cherà guai.
Sono dunque scrosci benve-

nuti dopo tanta siccità, peraltro
normali in questo periodo che
segna l'inizio delle (solitamen-
te) immancabili piogge di pri-
mavera: proprio tra metà aprile
e fine maggio si colloca di nor-
ma il nostro piccolo "monsone

alpino", fonte di una preziosa ri-
servaidricaperimesi estivi. Me-
no comune è, invece, passare in
poche ore da una siccità quasi
storica ai prati allagati. Tra i pre-
cedenti ricordiamo soprattutto
il caso dell'inverno 1980-81,
conun contrasto ancora più ap-
pariscente dell'attuale: quattro
mesi di secco quasi assolutoe in-
cendi boschivi, come quesian-
no, poi afine marzo-inizio apri-
leun diluvio da 160 mm in quat-
trogiomi a Torino, straripamen-
ti, frane e strade interrotte. Sta-
volta non sianiverà a tanto, do-
mani torneranno ampie schiari-
te, e il tempo soleggiato e tiepi-
do si prolungherà fino al
week-end con temperature
diurne tra 20e 24 °C, poi nuovi
rovesci dovrebbero farsi avanti
negli. ultimi giorni delmese. —
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