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

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

NOVARA (bom)«Il motore
produttivo del territorio deve
iniziare a ripartire».
Lo sostiene il presidente

di Confindustria Novara
Vercelli Valsesia, Gianni Fi-
lippa.
«Siamo di fronte - spiega -

a due tipi di emergenze e di
problematiche: quella sa-
nitaria e quella economica.
Non voglio entrare nel me-
rito delle prime, che non
sono di mia competenza.
Voglio però ringraziare sin-
ceramente tutto il perso-
nale sanitario che si sta
prodigando con un senso di
responsabilità e una dedi-
zione che vanno bel oltre la
dimensione del dovere. Un
altro aspetto fondamentale,
a questo riguardo, è la sa-
lute dei nostri collaboratori:
per noi è un vero e proprio
"patrimonio", di cui non
possiamo permetterci di fa-
re a meno e per il quale
dobbiamo avere la massima
cura. Per auesto le nostre

aziende hanno attivato tutti
i protocolli per lavorare in
sicurezza».
«Sull'emergenza econo-

mica - prosegue Filippa -
deve invece essere chiaro
che non abbiamo a che fare
con una crisi dovuta alla
mancanza di domanda o di
offerta, ma al blocco delle
attività per oltre un mese in
un settore che rappresenta
oltre il 50% del Pil italiano, e
che sta portando a una crisi
di liquidità soprattutto nelle
piccole imprese, ma anche
tra gli artigiani, i commer-
cianti, gli operatori del tu-
rismo e della ristorazione.
Molte aziende nostre as-
sociate stanno affrontando
difficoltà di varia natura,
dovute sia ai problemi dei
fornitori, che stanno "a
monte" della filiera produt-
tiva e che andranno aiutati,
sia a quelli dei clienti, che
stanno "a valle" e che nella
migliore delle ipotesi ci

G!ANNI PAUPPA, presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia

chiederanno dilazioni di
pagamento. Si tratta di un
aspetto molto serio, che va
oltre la dimensione finan-
ziaria, perché se perdiamo
un ordine ce ne facciamo
una ragione, ma quando
perdiamo un cliente non lo
recuperiamo più e rischia-
mo, una volta finita l'emer-
genza, di dover proseguire
la cassa integrazione non a
causa del virus ma per man-
canza di mercato, con con-
seguenze che possono ar-
rivare fino al fallimento.
Dobbiamo ricominciare a
produrre reddito, perché
non si può vivere solo di
debito. Le industrie nostri
concorrenti tedesche, cine-
si e turche in queste set-
timane stanno lavorando e
ci stanno portando via
clienti e opportunità».
«Sempre in tema di eco-

nomia - conclude Filippa -
dobbiamo anche iniziare a
pensare al futuro. Vanno

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

Gianni Filippa:..D ,Dotare
prcaturtiro dei territorio
de-, iniziare a ripartire,
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CORONAVIRUS L'intervento sull'emergenza economica del presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia

Gianni Filippa: «Il motore
produttivo del territorio
deve iniziare a ripartire»
NOVARA (bom)«Il motore
produttivo del territorio deve
iniziare a ripartire».
Lo sostiene il presidente

di Confindustria Novara
Vercelli Valsesia, Gianni Fi-
lippa.
«Siamo di fronte - spiega -

a due tipi di emergenze e di
problematiche: quella sa-
nitaria e quella economica.
Non voglio entrare nel me-
rito delle prime, che non
sono di mia competenza.
Voglio però ringraziare sin-
ceramente tutto il perso-
nale sanitario che si sta
prodigando con un senso di
responsabilità e una dedi-
zione che vanno bel oltre la
dimensione del dovere. Un
altro aspetto fondamentale,
a questo riguardo, è la sa-
lute dei nostri collaboratori:
per noi è un vero e proprio
"patrimonio", di cui non
possiamo permetterci di fa-
re a meno e per il quale
dobbiamo avere la massima
cura. Per auesto le nostre

aziende hanno attivato tutti
i protocolli per lavorare in
sicurezza».
«Sull'emergenza econo-

mica - prosegue Filippa -
deve invece essere chiaro
che non abbiamo a che fare
con una crisi dovuta alla
mancanza di domanda o di
offerta, ma al blocco delle
attività per oltre un mese in
un settore che rappresenta
oltre il 50% del Pil italiano, e
che sta portando a una crisi
di liquidità soprattutto nelle
piccole imprese, ma anche
tra gli artigiani, i commer-
cianti, gli operatori del tu-
rismo e della ristorazione.
Molte aziende nostre as-
sociate stanno affrontando
difficoltà di varia natura,
dovute sia ai problemi dei
fornitori, che stanno "a
monte" della filiera produt-
tiva e che andranno aiutati,
sia a quelli dei clienti, che
stanno "a valle" e che nella
migliore delle ipotesi ci

GIANNI RUPPA, presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia

chiederanno dilazioni di
pagamento. Si tratta di un
aspetto molto serio, che va
oltre la dimensione finan-
ziaria, perché se perdiamo
un ordine ce ne facciamo
una ragione, ma quando
perdiamo un cliente non lo
recuperiamo più e rischia-
mo, una volta finita l'emer-
genza, di dover proseguire
la cassa integrazione non a
causa del virus ma per man-
canza di mercato, con con-
seguenze che possono ar-
rivare fino al fallimento.
Dobbiamo ricominciare a
produrre reddito, perché
non si può vivere solo di
debito. Le industrie nostri
concorrenti tedesche, cine-
si e turche in queste set-
timane stanno lavorando e
ci stanno portando via
clienti e opportunità».
«Sempre in tema di eco-

nomia - conclude Filippa -
dobbiamo anche iniziare a
pensare al futuro. Vanno

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

Gianni l ilipp¢ ...11 molare
produdhu del ,cr,,t orio
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CORONAVIRUS L'intervento sull'emergenza economica del presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia

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

NOVARA (bom)«Il motore
produttivo del territorio deve
iniziare a ripartire».
Lo sostiene il presidente

di Confindustria Novara
Vercelli Valsesia, Gianni Fi-
lippa.
«Siamo di fronte - spiega -

a due tipi di emergenze e di
problematiche: quella sa-
nitaria e quella economica.
Non voglio entrare nel me-
rito delle prime, che non
sono di mia competenza.
Voglio però ringraziare sin-
ceramente tutto il perso-
nale sanitario che si sta
prodigando con un senso di
responsabilità e una dedi-
zione che vanno bel oltre la
dimensione del dovere. Un
altro aspetto fondamentale,
a questo riguardo, è la sa-
lute dei nostri collaboratori:
per noi è un vero e proprio
"patrimonio", di cui non
possiamo permetterci di fa-
re a meno e per il quale
dobbiamo avere la massima

cura. Per questo le nostre
aziende hanno attivato tutti
i protocolli per lavorare in
sicurezza».
«Sull'emergenza econo-

mica - prosegue Filippa -
deve invece essere chiaro
che non abbiamo a che fare
con una crisi dovuta alla
mancanza di domanda o di
offerta, ma al blocco delle
attività per oltre un mese in
un settore che rappresenta
oltre il 50% del Pil italiano, e
che sta portando a una crisi
di liquidità soprattutto nelle
piccole imprese, ma anche
tra gli artigiani, i commer-
cianti, gli operatori del tu-
rismo e della ristorazione.
Molte aziende nostre as-
sociate stanno affrontando
difficoltà di varia natura,
dovute sia ai problemi dei
fornitori, che stanno "a
monte" della filiera produt-
tiva e che andranno aiutati,
sia a quelli dei clienti, che
stanno "a valle" e che nella

&ANNI FIUPPA, presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia

migliore delle ipotesi ci
chiederanno dilazioni di
pagamento. Si tratta di un
aspetto molto serio, che va
oltre la dimensione finan-
ziaria, perché se perdiamo
un ordine ce ne facciamo
una ragione, ma quando
perdiamo un cliente non lo
recuperiamo più e rischia-
mo, una volta finita l'emer-
genza, di dover proseguire
la cassa integrazione non a
causa del virus ma per man-
canza di mercato, con con-
seguenze che possono ar-
rivare fino al fallimento.
Dobbiamo ricominciare a
produrre reddito, perché
non si può vivere solo di
debito. Le industrie nostri
concorrenti tedesche, cine-
si e turche in queste set-
timane stanno lavorando e
ci stanno portando via
clienti e opportunità».
«Sempre in tema di eco-

nomia - conclude Filippa -
dobbiamo anche iniziare a

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

Gianni F ppa: s motore
pn durtivo del territorio
deve iniziare a ripartire„
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CORONAVIRUS L'intervento sull'emergenza economica del presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia

Gianni Filippa: «Il motore
produttivo del territorio
deve iniziare a ripartire»
NOVARA (bom)«Il motore
produttivo del territorio deve
iniziare a ripartire».
Lo sostiene il presidente

di Confindustria Novara
Vercelli Valsesia, Gianni Fi-
lippa.
«Siamo di fronte - spiega -

a due tipi di emergenze e di
problematiche: quella sa-
nitaria e quella economica.
Non voglio entrare nel me-
rito delle prime, che non
sono di mia competenza.
Voglio però ringraziare sin-
ceramente tutto il perso-
nale sanitario che si sta
prodigando con un senso di
responsabilità e una dedi-
zione che vanno bel oltre la
dimensione del dovere. Un
altro aspetto fondamentale,
a questo riguardo, è la sa-
lute dei nostri collaboratori:
per noi è un vero e proprio
"patrimonio", di cui non
possiamo permetterci di fa-
re a meno e per il quale
dobbiamo avere la massima

cura. Per questo le nostre
aziende hanno attivato tutti
i protocolli per lavorare in
sicurezza».
«Sull'emergenza econo-

mica - prosegue Filippa -
deve invece essere chiaro
che non abbiamo a che fare
con una crisi dovuta alla
mancanza di domanda o di
offerta, ma al blocco delle
attività per oltre un mese in
un settore che rappresenta
oltre il 50% del Pil italiano, e
che sta portando a una crisi
di liquidità soprattutto nelle
piccole imprese, ma anche
tra gli artigiani, i commer-
cianti, gli operatori del tu-
rismo e della ristorazione.
Molte aziende nostre as-
sociate stanno affrontando
difficoltà di varia natura,
dovute sia ai problemi dei
fornitori, che stanno "a
monte" della filiera produt-
tiva e che andranno aiutati,
sia a quelli dei clienti, che
stanno "a valle" e che nella

GIANNI RUPPA, presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia

migliore delle ipotesi ci
chiederanno dilazioni di
pagamento. Si tratta di un
aspetto molto serio, che va
oltre la dimensione finan-
ziaria, perché se perdiamo
un ordine ce ne facciamo
una ragione, ma quando
perdiamo un cliente non lo
recuperiamo più e rischia-
mo, una volta finita l'emer-
genza, di dover proseguire
la cassa integrazione non a
causa del virus ma per man-
canza di mercato, con con-
seguenze che possono ar-
rivare fino al fallimento.
Dobbiamo ricominciare a
produrre reddito, perché
non si può vivere solo di
debito. Le industrie nostri
concorrenti tedesche, cine-
si e turche in queste set-
timane stanno lavorando e
ci stanno portando via
clienti e opportunità».
«Sempre in tema di eco-

nomia - conclude Filippa -
dobbiamo anche iniziare a

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

Gianni Pilìppa:.,II molure
prc Manico del territorio
cicce iniziare a ripartire*
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LA STAMPANOVARA-vco
IL PRIMARIO DI NEURORADIOLOGIA DEL MAGGIORE È NELLA TASK FORCE REGIONALE

"La sanità territoriale
tornerà a essere centrale
Un piano entro luglio"
Il professor Stecco: "Novara e Borgomanero potranno essere un modello"

«Dobbiamo ripensare l'organizza-
zione della sanità piemontese par-
tendo dai presidi territoriali, so-
prattutto nell'ottica di dover convi-
vere ancora con la presenza del co-
ronavirus. Presenteremo il nostro
piano entro il 31 luglio». E la rifles-
sione del professor Alessandro Stec-
co, responsabile della struttura di

Neuroradiologia del Maggiore dal
2011, appena nominato nella task
force predisposta dalla giunta Cirio
per affrontare la seconda fase dell'e-
mergenza sanitaria. «Il nostro terri-
torio ha risposto bene, Novara e
Borgomanero potranno essere un
modello per il resto della Regione».
GIORDANI— P.32

ALESSANDRO STECCO. II primario di Neuroradiologia del Maggiore nella taskforce regionale
"Se dobbiamo convivere ancora un po' con il virus dobbiamo potenziare le strutture più piccole"

"Siamo stati  e 
Ora dobbiamo ripartire
dalla  s territoriale

INTERVISTA

MARCELLO GIORDANI

NOVARA

ovara e Borgoma-
nero due modelli
da portare all'at-
tenzione di tutto il

P- ie- monte per affrontare l'e-
mergenza sanitaria. A dirlo
è il professor Alessandro
Stecco, responsabile della
struttura di Neuroradiolo-
gia del Maggiore dal 2011,
professore in Radiologia e

direttore della Scuola di spe-
cializzazione in Radiologia
dell'Università del Piemon-
te Orientale, oltre che presi-
dente della Commissione
Sanità del Consiglio regio-
nale. Stecco è stato inserito
nella task force regionale
che è stata predisposta per
affrontare la seconda fase
dell'emergenza sanitaria e
che ieri pomeriggio ha ini-
ziato il proprio lavoro.
Professore, quanto tempo
avrete per portare a termi-
ne il vostro compito?

«Dobbiamo completarlo per
il prossimo 31 luglio e dare
per quella data all'assessora-
to alla Sanità una serie preci-
sa di proposte. In pratica dob-
biamo delineare in modo ar-
ticolato la linea operativa
che si dovrà applicare».
Esattamente cosa vi viene
chiesto?
«La finalità è quella di verifi-
care la funzionalità della sa-
nità territoriale piemontese,
identificare le cause di even-
tuali criticità e trovare i cor-
rettivi da mettere in campo,

per organizzare una rete effi-
ciente fra ospedale e territo-
rio. Questo servirà per avere
una risposta tempestiva del-
la medicina territoriale sia
nell'immediato, sia a lungo
termine, facendo leva pro-
prio sulla medicina territo-
riale per gestire al meglio le
malattie croniche».
Quali sono i punti deboli
della sanità piemontese
con cui dovete fare i conti e
tentare dei correttivi?
«La diminuzione dei posti let-
to negli ospedali, che non

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Politica locale Pag. 6



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-04-2020
31+32

LA STAMPA

NOVARA-VCO
erano già sufficienti nella si-
tuazione di normalità, e lo
stesso va detto per gli organi-
ci, carenza che non è stata
compensata a livello territo-
riale perché numerosi picco-
li presidi sono stati chiusi».
Quindi è importante riapri-
re almeno in parte i piccoli
ospedali che, per ragioni di
«razionalizzazione» in pas-
sato sono stati chiusi?
«Assolutamente sì, e questa
esigenza è emersa in modo
ancora più evidente con la

diffusione del Covid. Il presi-
dio territoriale, anche picco-
lo, non deve però solo servi-

re per l'emergenza, ma an-
che nelle altre situazioni. Ol-
tre tutto, se dobbiamo convi-
vere ancora un po' con la pre-
senza del virus, è ancora più
importante potenziare le
strutture sul territorio».
Un esempio concreto di co-
me si possa riaprire un pre-
sidio?
«L'abbiamo fatto con l'ex
ospedale di Gattinara, dove

Alessandro Stecco, responsabile struttura Neuroradiologia

e stato riaperto un reparto e
allestiti dieci posti letto riser-
vati a pazienti affetti da Coro-
navirus».
Della sua esperienza nova-
rese c'è qualcosa che tra-
smetterà ai colleghi per con-
dividerla a livello regiona-
le?
«Certamente. Intanto l'orga-
nizzazione molto efficiente
con cui gli ospedali di Nova-
ra e Borgomanero hanno sa-
puto affrontare questa
emergenza con la gestione
dei flussi all'interno; in se-

. ... .. . .,.. . _.,.
"La sanità teàritriaàle
tirnelìl a essere ccnU alc
t-n piano entro ¡tagli,"

condo luogo l'eccellente la-
voro svolto dai laboratori di
Novara e Borgomanero, del
Maggiore e dell'Asl. Sono
dei modelli da proporre a li-
vello regionale».
Adesso tutti chiedono tam-
poni e test sierologici su lar-
ga scala: è possibile farlo in
Piemonte?
«Attualmente siamo a 6 mila
tamponi al giorno, certamen-
te occorre potenziare la rete
e utilizzare anche il protocol-
lo per i test sierologici». —
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ASL, SINDACI E PROVINCIA

Una task force
per l'assistenza
sul territorio
Parte la fase dell'assistenza territo-
riale dei pazienti. Per questo è sta-
ta creata una task-force tra Asl,
Provincia e sindaci. MAGGIO— P.32

Dopo la fase ospedaliera ora si deve programmare l'assistenza
attraverso ambulatori, Casa della salute e medicina del territorio

Una task force per gestire
la seconda parte dell'epidemia

ANALISI

D
opo la fase ospedalie-
ra dell'emergenza
coronavirus, ora si
comincia a program-

mare la fase dell'assistenza ter-
ritoriale dei pazienti affetti da
covid-19, cioè l'assistenza che
passa attraverso ambulatori,
Case della salute e medicina
del territorio.
Per la gestione di questo se-

conda parte dell'epidemia è
stata creata una task-force che
ha visto la collaborazione tra
Asl di Vercelli, Provincia e sin-
daci. Il gruppo di lavoro affian-
cherà il Servizio di Igiene e Sa-
nità Pubblica (Sisp) dell'Asl
Vc. Il team è formato da 4 per-
sone tra dipendenti dell'ente
Provincia e dei Comuni di Bor-

gosesia, Gattinara e Quarona.
«Già in una prima fase dell'e-
mergenza - hanno sottolinea-
to il direttore generale dell'Asl
Vercelli, Chiara Serpieri, e il
coordinatore straordinario
Pietro Presti - avevamo avuto
modo di capire l'importanza
di un'azione quanto più possi-
bile condivisa per gestire al
meglio gli effetti e le conse-
guenze di questa pandemia.
Ciò che è stato fatto è espres-
sione di un lavoro in rete che,
siamo certi, sarà prezioso per
rafforzare e integrare le com-
petenze. Nostro obiettivo è
creare le condizioni affinché si
possano accelerare i tempi di
risposta all'emergenza sanita-
ria in corso».

I singoli municipi hanno
messo a disposizione alcuni di-
pendenti per far parte della ta-

sk-force: «Il nostro Comune -
ha detto il sindaco di Borgose-
sia, Paolo Tiramani - ha messo
a disposizione del Sisp 2 dipen-
denti, uno dei quali prende ser-
vizio a Vercelli e l'altro lavore-
rà in smart working. L'auspi-
cio è che questa collaborazio-
ne tra Comuni ed Asl possa
contribuire all'esigenza di tute-
lare la salute pubblica».

«Il nostro contributo - ha ag-
giunto il presidente della Pro-
vincia e sindaco di Varallo,
Eraldo Botta - è anche il modo
più concreto per dimostrare la
vicinanza a tutti i cittadini e ai
sanitari che investono energie
e sforzi nella gestione dell'
emergenza». Anche i sindaci
di Gattinara e Quarona hanno
scelto di condividere parte del
personale amministrativo,
mettendolo a disposizione del

Sisp: «In questo modo - ha det-
to il primo cittadino gattinare-
se, Daniele Baglione - voglia-
mo favorire un'azione comu-
ne per la salute dei nostri con-
cittadini. Solo operando insie-
me si potrà fronteggiare al me-
glio questa emergenza, con la
speranza di poter presto torna-
re alla normalità». Ha conclu-
so il sindaco di Quarona, Fran-
cesco Pietrasanta: «E' un atto
di responsabilità dovuto. Cre-
do fortemente nel valore e nel
ruolo che un'amministrazione
riveste per il bene della colletti-
vità e dei suoi cittadini, ed è
per questa ragione che era im-
portante dare una mano in ma-
niera costruttiva, offrendo un
aiuto concreto nell'interesse
di tutti». R. MAG. —
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Dopo la fase ospedaliera, ora si programma l'assistenza territoriale
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Il Mef colloca 16 miliardi di BTp
Boom di domanda, ma tassi alti
Successo in agrodolce. I Buoni a 5 e 3o anni offerti dal Tesoro attraverso un gruppo di banche
raccolgono ordini per no miliardi: emessi 16 miliardi con rendimenti in aumento a 1,928% e 3,129%
Gianni Trovati «ben oltre le attese su entrambe le li- resta ovviamente quello rappre-
ROMA

Tre numeri oversize danno il senso
della prima fra le emissioni sindacate
previste dall'aggiornamento della
strategia del Tesoro per rispondere
alla crisi del Coronavirus: 16 miliardi
di titoli collocati, a fronte di una su-
per-domanda da no miliardi. Ma con
rendimenti, e qui arriva il controcan-
to dolente, in risalita fino al 3,129%
del titolo trentennale.

I tre dati sono ovviamente intrec-
ciati. Perché il debutto operativo dei
nuovi indirizzi annunciati la scorsa
settimana da Via XX Settembre è ar-
rivato in un contesto difficile. Lavigi-
lia del consiglio europeo che non si
annuncia decisivo per l'avvio delle
contromisure comunitarie alla cadu-
ta dell'economia è stata accompa-
gnata dai listini in caduta trascinati al
ribasso dal petrolio finito per la pri-
ma volta in territorio negativo.

In questo scenario, il Tesoro si è
trovato a collocare un nuovo Btp a 5
anni, che avrà un rendimento lordo
dell'1,928% e un tasso annuo del-
l'1,85% pagato in due cedole seme-
strali. E accanto al quinquennale alla
sua prima uscita è arrivata una ria-
pertura del Btp benchmark aio anni,
che porta una cedola del 2,45% ma è
stato collocato ieri con un rendimen-
to lordo del3,129%. 116 miliardi rac-
colti ieri sono divisi fra io miliardi per
iltitolo a cinque anni e sei miliardi per
quello a 3o. I risultati sono andati

+8%

nee», commenta al Sole 24 Ore il dg
del Debito pubblico Davide lacovoni,
in un bilancio favorito anche da «una
partecipazione estera importante: il
78% del titolo a cinque anni el'85%del
trentennale sono stati collocati oltre-
confine». In questo contesto l'au-
mento dei tassi c'è stato ma, sottoli-
nea lacovoni, va letto nel «contesto di
mercato reso difficile anche dalla
flessione dei listini azionari» spinti
dall'effetto petrolio. Il tutto in una
settimana densa di appuntamenti,
cadenzata dal consiglio dei ministri
di oggi con la richiesta al Parlamento
del nuovo deficit, dall'Eurosummit di
giovedì e dal rating di Standard&Po-
or's atteso per venerdì sera.

Il collocamento sindacato è stato
affidato a un gruppo di istituti «spe-
cialisti» nei titoli di Stato italiani
formato da Banca Imi, Bofa, Deut-
scheBank, lpMorgan, Nomura eSo-
dété Générale.

Il bilancio della prima operazione
è importante, anche se non è suffi-
ciente da solo a dare indicazioni certe
sulle prossime operazioni, che in un
contesto così volatile dovranno guar-
dare divolta in volta alla situazione di
mercato e alle modalità più efficaci
per distribuire l'offerta sulle varie
parti della curva Quel che è certo è che
aViaXX Settembre da questo debutto
traggono l'indicazione a proseguire
sulla strada protetta dagli argini pre-
visti dalle nuove linee guida.

Perché a oggi l'argine più forte

L'incognita rating. A pesare sui BTp è l'incertezza legata
al fatto che venerdì è in programma l'aggiornamento del
rating della Repubblica italiana da parte di S&P Global

Ratings. Attualmente il giudizio è «BBB» con outlook

negativo, solo due gradini sopra il livello «spazzatura»

IL BALZO DELL'«INDICE DELLA PAURA»
II Vix, l'indice che misura la volatilità sui mercati, ha segnato
ieri 47,5 punti, in crescita dell'e per cento

sentato dal programma straordi-
nario di acquisti della Banca cen-
trale europea. Che da solo però non
basta. Per ragioni di fabbisogno, in
crescita repentina insieme al valore
delle misure anticrisi che il gover-
no sta puntando a mettere in cam-
po, e soprattutto perché il sostegno
di Francoforte non può essere eter-
no (Sole 24 Ore di ieri). E al Tesoro
si ragiona inevitabilmente anche
sui tempi lunghi.

In questo contesto il collocamento
sindacato,che poggia sul confronto
preventivo con gli acquirenti e quindi
incontra una domanda per certi versi
pre-confezionata, è sicuramente una
leva importante. L'ampliamento del
suo utilizzo avviene in due mo-
di: possibili collocamenti più ampi
rispetto a quelli effettuati fin qui, e
l'utilizzo di questa formula anche per
le riaperture di titoli già emessi, come
avvenuto ieri per il trentennale. Pro-
prio sulle riaperture, l'intenzione del
Tesoro è quella di derogare ai limiti
che fino a marzo avevano fissato al
3o% per le prime tranche e a 15-20%
per le successive le quote da riservare
agli specialisti.

L'altro fronte è quello del retail,
che sarà battuto a partire dal prossi-
mo 16 maggio con il Btp Italia prima
di mettere mano ai nuovi strumenti
tagliati su misura per i piccoli investi-
tori. Da collocare in maniera serrata,
più volte nell'anno.
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IL BALZO DELLO SPREAD
Differenziale fra BTp e Bund a lo anni
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Conte apre al Mes anti Covid
Recovery fund, garanzie subito»

DISCORSO ALLE CAMERE

La proposta italiana alla Ue:
nuovo strumento comune
gestito dalla Commissione

M5S nel caos. Crimi invoca
unità, ma Di Battista: l'Italia
faccia sentire i suoi no

Manuela Perrone
ROMA

Giuseppe Conte ha tre urgenze: indo-
rare la pillola del Mes alla vigilia di un
Consiglio europeo comunque non ri-
solutivo, per evitare che i Cinque Stel-
le implodano irretiti dalle sirene anti-
sistema di Alessandro Di Battista, ras-
sicurare sull'arrivo a strettissimo giro
di un piano per la ripartenza e garan-
tire risorse adeguate per il prossimo
decreto per famiglie e imprese. «Chie-
deremo uno scostamento dibilancio
non inferiore a 5o miliardi che, som-
mato ai 25 miliardi del precedente
provvedimento di marzo, porterà aun
intervento complessivo non inferiore
a 75 miliardi», annuncia il premier
nella sua informativa prima al Senato
e poi alla Camera.

Davanti al Parlamento che lo acco-
glie tra scetticismo (del M5S), freddez-
za(del Pd) e aperta ostilità (delle oppo-
sizioni, Lega in testa), Conte prova a
parare tutti i colpi. Sul Fondo Salva-
Stati distingue accuratamente ilmec-
canismo classico contuttele sue «rigi-
de condizionalità» dalla «nuovalinea

di credito chiamata Pandemic crisis
support, adattata alla natura simme-
trica dello shocklegato al Covid-19» e
proposta nel documento dell'Euro-
gruppo. Su quest'ultima, cheperl'Ita-
lia potrebbe valere 37 miliardi, non
chiude affatto. Sostiene che bisognerà
analizzare i documenti relativi ai ter-
mini di finanziamento per capire se ef-
fettivamente sarà «soggetta alla sola
condizione dell'utilizzo per le spese
sanitarie e diprevenzione, dirette e in-
dirette» e sepotrà «essere o meno con-
veniente e opportuna per gli interessi
nazionali». E promette che comunque
l'ultima parola spetterà al Parlamento.

Mala minaccia di un veto da parte
dell'Italia, che aveva fatto sobbalzare i
dem, viene spazzata via dal tavolo:
«Rifiutare la nuova linea di credito si-
gnificherebbe fare un torto ai Paesi che
pure sotto a noi affiancati in questa
battaglia e che intendono usufruirne»,
Spagna in testa. Di certo, ribadisce il
presidente del Consiglio, per il nostro
Paese l'obiettivo del negoziato è un al-
tro, e molto più ambizioso: davanti ai
piani da «trilioni di dollari» di Usa, Ci-
na e Giappone non si possono accetta-
re «compromessi al ribasso», occorre
strappare ai partner europei il via libe-
ra al Recovery Fund e cominciare a
convergere almeno sul ruolo centrale
del bilancio Ue per fare da garanzia al
fondo. L'Italiahaavanzatolasuapro-
posta: nessuna mutualizzazione dei
debiti nazionali arretrati, ma uno stru-
mento temporaneo gestito dalla Com-
missione che includa all'inizio garan-
zie comuni incondizionate e irrevoca-
bili ditutti gli Stati membri per antici-
parne l'applicazione(il meccanismo
"bridge" citato da Conte), visto che le

garanzie del bilancio pluriennale scat-
terebbero soltanto dal 2021.

Il tempo è il fattore chiave. I Cinque
Stelle ormai balcanizzati reagiscono
ufficialmente con il «pieno sostegno
a Conte». «È il tempo dell'unità, il mo-
mento di sostenere il Governo e il suo
presidente», dice il capo politico reg-
gente Vito Crimi, difendendo le scelte
sulle nomine contestate da Di Battista
e da altri 5o eletti. In mattinata era tor-
nato a farsi sentire proprio Di Battista
con un lungo post su Facebook: se-
condo l'ex deputato «la contrazione
del Pile l'aumento del debito pubblico
che l'Ue "generosamente" ci concede
ci porteràverso una spirale dalla quale
sarà possibile uscire solo attivando
strumenti come il Mes con fortisshne
condizionalità». L'Italia deve far sen-
tire i suoi "no", è l'avvertimento a
Conte. Condito con l'alt dell'ex depu-
tato all'ipotesi di un Governo Draghi.

In sintesi: la maggioranza ancora
reggemaalpremier, incalzato daLega
e Fdi a cui tende di nuovo la mano in-
cassando però proteste in Aula e ri-
chieste di dimissioni, serve puntellare
con un'accelerazione sulla fase 2. Per
questo anticipa sui social, prima anco-
ra di entrare in Parlamento, che sila-
vora a «un piano ben strutturato e arti-
colato» che sarà «omogeneo» sul ter-
ritorionazionale ma terrà conto «delle
peculiarità territoriali». Già oggi at-
tende sul suo tavolo la relazione della
task force guidata da Vittorio Colao.
Vedrà i capidelegazione, poi sarà con-
vocata di nuovo la cabina di regia con
Regioni ed enti locali. L'obiettivo è
presentare il programma entro la fine
della settimana. E restare a traghettare
il Paese fuori dall'emergenza.
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Alla Camera. H premier Giuseppe Conte durante l'informativa urgente sulla crisi da Covid-19
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INTERVISTA A CARLO COTTARELLI

«II Mes non è una trappola
Servono altri 500 miliardi»
di Marcello Zacché

Carlo Cottarelli spiega al Giornale la partita sul Mes:
«L'impianto funziona così: un Paese membro fa do-
manda di finanziamenti associata a un determinato

programma. Qui le condizioni dovrebbero essere solo relati-
ve all'uso dei fondi perla sanità. Quindi niente riduzione del
deficit pubblico». E aggiunge: «Però è vero che all'Italia non
basta: servono altri 500 miliardi».

a pagina 10
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l'intervista »

di Marcello Zacché

El Carlo Cottarelli, economi-
sta e direttore dell'osservato-
rio dei conti pubblici italiani.
chi si oppone al Mes non cre-
de all'assenza di condizioni.
Crede che sia una trappola.
Come stanno le cose?
«L'impianto del Mes funziona

così: un Paese membro fa do-
manda di finanziamenti associa-
ta a un determinato program-
ma. Inizia una discussione che
si conclude con determinate
condizioni. Solo alla fine di que-
sto processo, se le condizioni
vanno bene, il Paese firma. Qui
le condizioni dovrebbero essere
solo relative all'uso dei fondi per
la sanità. Quindi niente riduzio-
ne del deficit pubblico. A quel
punto, nell'esecuzione del pro-
gramma, non è più possibile
cambiare l'oggetto della condi-
zionalità. C'è chi fa riferimento
a un articolo del regolamento
del cosiddetto ' two pack" per so-
stenere che la condizionalità sul
deficit può essere introdotta an-
che successivamente. A me non
sembra, ma è una questione che
può essere facilmente accertata
prima di richiedere H prestito.
Inutile fare polemiche adesso».
Ma l'articolo 136 del Trattato
parla sempre di «rigorosa
condizionalità» per ogni tipo
di aiuto finanziario.
«E così è. Ma dipende dalla na-

tura della condizionalità. E di
questo che ora si sta parlando.
Perla pandemia, si è deciso che
l'oggetto della condizionalità
del finanziamento del Mes deve
essere per spese mediche: la
scelta politica è stata fatta in par-
tenza. Ci sarà rigore nell'assicu-
rare che i soldi del Mes siano
spesi solo per i fini stabiliti».
Eppure c'è chi teme il caso
Grecia.
«Ma in quel caso il program-

ma di aiuti prevedeva espressa-
mente, ed era quella la scelta po-
litica, la condizione dell'aggiu-
stamento del debito pubblico.
Se questa non è prevista nell'ac-
cordo non può essere certo ag-
giunta dopo».
Ci sono precedenti di prestiti
concessi senza condizioni di
aggiustamento?
«La Spagna ha avuto un gros-

so prestito del Mes per le han-

Carlo Cottarelli

«Mes, nessuna trappola
Però all'Italia non basta:
serviranno 500 miliardi»
«Le condizioni non sono sul debito e non possono
cambiare dopo. Ma la svolta sono i recovery bond»

che, non aveva condizionalità
sui deficit pubblici e non sono
state aggiunte dopo».
Le condizioni di accesso al
Mes saranno standard per tut-
ti i Paesi. Il voto del consiglio
europeo ci vincolerà a richie-
dere un prestito dal Mes?
«No. Votare a favore significhe-

rà permettere a chi vuole di acce-
dere ai finanziamenti a quelle
condizionalità e non obbliga cer-
to a chiedere gli aiuti. Ma mi la-
sci chiarire una cosa: io penso
che la vera soluzione debba pas-
sare per i recovery bond, anche
perché i soldi messi a disposizio-

ne per questa linea di credito
non sono tantissimi. Detto que-
sto, non facciamo passare que-
sta decisione politica per una
macchinazione solo perché con-
traria, si dice, allo spirito con cui
il Mes è stato creato. Se si fosse
seguita questa logica, non ci sa-
rebbero stati né il quantitative
easing della Bce, né il program-
ma Omt. H punto è che le istitu-
zioni evolvono e molte scelte
che in Europa sembravano im-
possibili poi sono state fatte».
Ha detto che la strada sono i
recovery bond. Che differen-
za c'è con gli eurobond?

«Eurobond è solo un nome, in-
ventato una decina di anni fa
per comprendere un insieme di
proposte finalizzate a mutualiz-
zare il debito pubblico degli Sta-
ti membri attraverso l'emissione
di titoli. Esistono molte varianti,
ma l'impianto è questo: l'ho
sempre considerato impossibi-
le. Infatti non si fa neanche in
un sistema federale come gli
Usa, dove ogni Stato è responsa-
bile del proprio debito. Figuria-
moci in Europa».
E i recovery bond?
«La cosa di cui si sta parlando

è diversa: si tratta di emettere
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Le istituzioni Ue
cambiano,
altrimenti
non avremmo
avuto neanche
il Qe della Bce

DIFFERENZE

Gli eurobond
non esistono
neanche in Usa
Con i recovery
si divide solo il
debito futuro

RICETTE
Per Carlo Cottarelli, 65 armi,
economista che ha lavorato, tra
l'altro, per Bankitalia e Fm i,
Malia dovrà vendere nel 2020
500 miliardi di Btp. E per
limitare il ricorso ai mercati
serviranno sia il Mes, sia lo
Su re, sia i recovery bond

titoli in comune che vanno a fi-
nanziare una spesa che si deci-
de in comune. Quindi una spesa
futura, che non riguarda i debiti
passali e nemmeno la spesa cor-
rente degli Stati membri. Anche
in questo caso esistono diverse
possibilità, compresa una propo-
sta che ho fatto insieme con
Giancarlo Galli ed Enrico Letta.
L'idea era di erogare i fondi ai
singoli Paesi, con tassi bassi e
rimborso lontano nel tempo, a
trent'anni per esempio».
Chi emette i bond?
«Può farlo la Bei, o anche la

Commissione, tramite il suo bi-

lancio. Infatti tutti stanno con-
vergendo sulle stesse idee».
La Bce avrebbe un ruolo?
«Nessun ruolo, tranne che ti

potrebbe acquistare».
I recovery bond avrebbero
un costo che, essendo una
media dei tassi IIe, peri Pae-
si del nord sarebbe più alto di
quello a cui potrebbero inde-
bitarsi direttamente.
«È vero ma questo sarebbe

l'unico reale svantaggio per i
Paesi del nord, il sacrificio che
sarebbero chiamati a compiere
per solidarietà con il resto d'Eu-
ropa. Un sacrificio contenuto».
Alla fine della pandemia l'Ita-
lia si troverà comunque con i
parametri sballati dl debito e
deficit.
«I rischi ci sono, non c'è dub-

bio. Se avessimo in partenza un
debito più basso sarebbero mi-
nori. Ma questi rischi sono atte-
nutati dal fallo che una parte del
debito, almeno un quarto, sarà
detenuto da Bce, cioè da Banca
d'Italia, che certo non si metto-
no a speculare contro l'Italia.
Inoltre gli interessi sul debito
rientrano dalla Bce come distri-
buzione dei profitti, almeno in
parte».
Ci aiuta a fare due conti?
«Per il 2020, tra emissioni di

debito in scadenza e nuovo defi-
cit, allo Stato serviranno 500 mi-
liardi. Di questi, 220 circa saran-
no assorbiti dalla Bce con il QE.
Se accederemo al Mes e al piano
Sure ne arriveranno altri 50-55.
Dovremo quindi vendere nuovi
Btp per circa 225 miliardi. Con i
recovery bond, a seconda dello
schema adottato ne potranno
entrare almeno altri 100, ridu-
cendo di molto il rischio. Addirit-
tura, in termini di euro, a fine
2020, il deficit finanziato dalla
Bce potrebbe essere più basso o
invariato rispetto al 2019».
Perché, allora, lo spread ha
ripreso a salire? Il mercato
non crede all'Europa?
«Diciamo che al momento ci

sono due spiegazioni. La prima
sono le discussioni italiane sul
Mes. La seconda è che pian pia-
no i mercati si stanno rendendo
conto che il finanziamento ga-
rantito dalla Bce non è tutto
quello che abbiamo bisogno.
Per questo serve con urgenza
trovare quello che manca».
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Dalle ipotesi di esecutivo di solidarietà nazionale
al sostegno al Meccanismo europeo di stabilità
continuano le tensioni maggioranza-opposizione

Tajani (Forza Italia)

«Appoggio al premier
nella trattativa con l'Ue
Va sostituito? Ora no»

1 «sostegno azzurro» di cui tanto si parla
in questi giorni c'è. Lo ammette anche An-
tonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.

 Ma «non è al governo. E all'italia».
Cosa significa in concreto?
«Che noi siamo contro questo governo delle

sinistre, siamo parte del centrodestra, che non
è un monolite ma ha anche posizioni variega-
te. Siamo opposizione e lo restiamo».
Però il vostro contributo, anche di toni

bassi, lo date. Se ci fosse una rottura nella
maggioranza, sareste pronti a entrare?
«E un periodo ipotetico dell'irrealtà. Noi ri-

spondiamo solo all'appello del capo dello Sta-
to, siamo al servizio del Paese ora che è richie-
sta una unità nazionale di intenti. Anteponia-
mo l'interesse del Paese a quello di partito».
Quindi a Conte, in vista del Consiglio eu-

ropeo, cosa chiedete di fare?
«Di utilizzare tutti gli strumenti che vengo-

no messi a disposizione per ottenere quello
che più di tutto ci serve in questo momento: la
liquidità».
Questo significa sì al Mes?
«Sì al Mes se si potrà accedere al fondo sen-

za condizionalità e con un tasso zero o comun-
que molto basso. Perché non dovremmo uti-
lizzare dei soldi che, assieme ad altri, ci saran-
no utilissimi?».
Conte vuole concentrarsi sulla battaglia

per i bond europei.
«Al Consiglio europeo molto probabilmen-

te non saranno prese decisioni definitive su
questo, ma sarà approvato il piano per aiuti
della Bce, finanziamenti della Bei, fondo Sure
e Mes, oltre ai finanziamenti già messi in atto.
Non è affatto poco, sarebbe sbagliato dire che
l'Europa non sta facendo niente. Ma serve al-
tro. E in fretta».

Gli eurobond?
«Quelli, intesi come titoli garantiti dai sin-

goli Stati, non ci saranno mai. La Germania, e
non solo lei, è stata molto chiara. Diversa è la

richiesta, che noi sosteniamo in toto, per i Re-
covery bond, ovvero titoli garantiti dal fondo
del bilancio comunitario. Con questo stru-

V.cepresidente
Antonio Tajani, 66 anni,
ex presidente del Parlamento
europeo, europarlamentare, è il
numero due di Silvio Berlusconi
alla guida di Forza Italia e dirigente
del Partito popolare europeo

mento, da implementare, avremo alla fine una
somma totale di denaro immesso pari a 3.000
miliardi. Una grande iniezione di liquidità, che
a noi serve come il pane».
Voi sosterrete il governo su questo?
«Sì, perché cercare di ottenere il massimo

dagli strumenti comunitari è fondamentale,
per questo non vanno respinti fondi come
quello del Mes. Quello che del governo non
funziona è la mancanza di piani prestabiliti, le
divisioni interne a loro, un decreto come quel-
lo liquidità che poi causa problemi: per le ban-
che sarà difficile erogare i fondi previsti, trop-
pa burocrazia, troppe complicazioni».
Ora arriverà il decreto di aprile, Conte ha

annunciato 5o miliardi...
«Troppo pochi, ne servono almeno 75. Que-

sta è la cifra minima per ripartire, questa so-
sterremo».
Ma lei crede che questo governo ce la pos-

sa fare ad affrontare la fase del post-emer-
genza o ne serve uno nuovo?

«Questo governo è debole e pieno di con-
traddizioni, ma oggi siamo ancora nella fase
dell'emergenza, e un cambio di esecutivo non
è all'ordine del giorno. Quando si supererà, ve-
dremo. Non ora».

Paola Di Caro
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Crimi (Movimento 5 Stelle)

«Niente governissimi
Noi non lasceremo
commissanare l'Italia»

ito Crimi, il M5S è irremovibile sul
no al Mes o finirà come dice Renzi
che cambierete idea?

«Chi non ha idee può sempre cam-
biarle, perché vale tutto e il suo contrario. Chi
come noi le ha può vincere o perdere delle bat-
taglie, ma senza per questo cambiare le pro-
prie idee. Come ha detto il presidente Conte il
Mes è uno strumento inadeguato. A questo noi
aggiungiamo che è anche pericoloso, perché
apre le porte al commissariamento del nostro
Paese. A questo siamo nettamente contrari».
Cosa pensa della mezza apertura di Conte

in Aula sul Mes?
«Non è stata una apertura, è stata una espo-

sizione dei fatti e della realtà. Ovvero, ipotesi
che potranno avere risposte circostanziate so-
lo a fronte di fatti concreti. Stiamo parlando di
cose rispetto alle quali non c'è ancora nulla ne-
ro su bianco. Il Mes oggi è lo strumento che co-
nosciamo, non esiste senza condizionalità o
condizionalità light».
Conte si prepara a una nuova trattativa.

Su cosa può cedere?
«Le previsioni non mi appassionano. L'uni-

ca cosa da fare in questo momento è quella di
sostenere il premier. Sappiamo che è determi-
nato a difendere l'interesse del Paese. Di sicuro

Reggente
Vito Crimi, 47 anni, senatore e
viceministro dell'Interno, dal
gennaio 2020 è capo politico
reggente dei Cinque Stelle. È stato
sottosegretario alla presidenza
del Consiglio nel governo Conte

il tema della condivisione del debito e del ruo-
lo della Bce sono centrali. Una volta terminato
l'Eurosummit, di fronte a un documento e a
delle conclusioni, si potranno esprimere delle
valutazioni di senso compiuto».

Si è coordinato con gli europarlamentari
per l'astensione sui recovery bond, ma il vo-
to è sembrato un dito nell'occhio al governo.

«La capacità di fare squadra, di sacrificarsi
con e per i compagni in nome di obiettivi co-
muni è la condizione imprescindibile per qua-
lunque risultato positivo».

L'ipotesi governissimo prende sempre
più piede.

«Il governissimo sembra che piaccia alla Le-
ga e a Forza Italia, ma del resto i rigurgiti di chi
vuole riportare l'Italia e gli italiani all'ancien
régime non sono mai venuti meno del tutto.
Resto dell'idea che in un momento così diffici-
le perla storia del nostro Paese chi ha tempo di
fare alchimie e ipotesi è molto fortunato per-
ché significa che ha tempo da perdere. Tempo
che invece non abbiamo».

Il suo intervento a difesa delle scelte sulle
nomine è una risposta al post critico di Di
Battista?

«La richiesta di ricevere una risposta chiara
giungeva da molti e ho ritenuto utile non la-
sciare spazio a equivoci. Quello delle nomine e

Dalle ipotesi di esecutivo di solidarietà nazionale
al sostegno al Meccanismo europeo di stabilità
continuano le tensioni maggioranza-opposizione

di alcune figure per noi è un tema importante.
Non avevo nulla da nascondere e quindi ho ri-
tenuto giusto fare chiarezza».

Lei ha attaccato la Regione Lombardia, ar-
rivando ad evocare il commissariamento.
«Ho detto che, superata questa terribile

emergenza, in Lombardia andrà visto molto
approfonditamente cosa è accaduto e non ho
escluso la possibilità che venga richiesto il
commissariamento della sanità. Sono di Bre-
scia e nella mia terra è accaduto qualcosa di in-
dicibile rispetto al quale le autorità regionali
hanno prima attaccato il governo, poi hanno
scaricato le responsabilità sui tecnici e alla fine
definito il loro operato un successo. Qualcuno
non sta dicendo la verità, vedremo chi».

Emanuele Buzzi
t~ RIPi:ODUtIOPdCRISLT`,VATA

Sclnbler rl.hvpornetfim.Ìimlirg dav º al lhmdo;xrµlì yáirii

I PARI, I'

-.Nioulc SorrriiLsum
Sni uau i~acrcnw

:\ ppoggin al prentier
nella Irallaliva mn ft rt
Va cwlllluiln? lhv Il!)»

Öini3r.;im .." 1.K~.,.f
uy_3+'.ïgï.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 18



1 / 4

Data

Pagina

Foglio

22-04-2020
1+2/3la Repubblica

Domani l'Italia si presenterà al vertice Ue con l'economia
a picco e lo spread che sale. Conte apre al Mes: "Vedremo
come sarà". De Rita: "Serve lo spirito del Dopoguerra"

~al

Stima del Pii per il primo semestre 2020

Il profondo rosso
del nostro virus

ti Pii Gli esperti dell'authority sui
conti pubblici prevedono un crollo
mai registrato nella storia del Paese
"Ripresa soltanto a fine pandemia"

Il buco Nessun vantaggio dal fisco,
sono infatti previste minori entrate
per almeno 26 miliardi. Allarme cassa
integrazione: i pagamenti in ritardo

i servizi da pagina 2 a pagina 21
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caduta
ibera

Pil giù de115% in sei mesi
Mancano 26 miliardi
nelle entrate fiscali

di Roberto Petrini

ROMA Mancano all'appello del-
le casse della Stato  26 miliardi di
gettito fiscale. A tanto ammonta,
tirate le somme, l'effetto della re-
cessione, dovuta all'epidemia,
sulle finanze pubbliche. Una con-
trazione del Pil che si fa sempre
più drammatica: dopo le stime
dell'Fmi che danno per l'intero
anno una caduta del 9,1 per cento
ieri è arrivata la conferma dei
tempi bui dall'Ufficio parlamenta-
re di bilancio: nei soli primi sei
mesi di quest'anno, la riduzione
del reddito nazionale sarà del 15
per cento, del tutto compatibile
con un -7 su base annua. «Un calo
mai visto», osserva il rapporto dif-
fuso ieri dall'autorità sui conti
pubblici guidata da Giuseppe Pi-
sauro.

Gli occhi ora sono puntati sul
Documento di economia e finan-
za (Def), previsto per i prossimi
giorni, e per le casse pubbliche il
panorama è "nero": secondo le
prime valutazioni il rapporto defi-

cit-Pil dovrebbe arrivare quest'an-
no all'8 per cento e il debito rag-
giungere il 155-160 per cento del
Pil. Ma c'è preoccupazione anche
per il gettito fiscale, il carburante
delle attività dello Stato, dal wel-
fare alla scuola ai trasporti: le sti-
me sulla pesante contrazione del
Pil arrivano infatti al giro di boa
di un mese dal varo del blocco del-
le attività produttive non essen-
ziali (il decreto fu del 22 marzo)
che ha riguardato 2,1 milioni di
imprese (il 48 per cento del tota-
le) con 7,1 milioni di addetti.
Considerando che l'Fmi su ba-

se annua calcola, come abbiamo
visto, una caduta del Pil per l'Ita-
lia del 9,1 per cento, le tasse che
andranno automaticamente in fu-
mo nel 2020 raggiungeranno i 26
miliardi. In termini percentuali,
rispetto al gettito complessivo
dello scorso anno pari a 471,6 mi-
liardi perderemo circa 5,5 per
cento di risorse versate dai citta-
dini allo Stato.
A pesare sulla caduta del getti-

to fiscale sono in prima battuta le
imposte indirette, l'Iva e le accise
sui carburanti: in questo caso le

tasse che gravano sui consumi ca-
dono quasi in parallelo con la ca-
duta del Pil e lasciano sul terreno
un 9 per cento: dei 219 miliardi di
gettito dello scorso anno ne per-
deremo circa 19,7. E il conto più
salato del lockdown che ha fatto
precipitare i consumi, per incer-
tezza e soprattutto perché la di-
stribuzione, tranne gli alimentari
e poco altro, è ferma.
Cade a precipizio anche il getti-

to dell'Ires, cioè la tassa pagata
dalle imprese sugli utili societari.
Il totale del gettito lo scorso anno
era di 33,5 miliardi: dato il blocco
completo e la possibilità di paga-
re quest'anno l'acconto delle tas-
se sulle stime del 2020, senza il ri-
schio di sanzioni, c'è da supporre
che la caduta del gettito sia stata
uguale a quella dell'economia e
che la perdita sarà circa 3 miliar-
di.

Il peso del gettito fiscale resta
sulle spalle del lavoro dipenden-
te e dei pensionati che pagano l'Ir-
pef. Questa tassa ha contribuito
lo scorso anno per 191,6 miliardi
al gettito complessivo e quest'an-
no terrà abbastanza. L'Irpef dei la-
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voratori dipendenti sarà infatti cassa integrazione, avrà un calo «implica fortissimi costi economi-
sostituita quasi completamente sostanzioso pari a circa il 9 per ci». In alcuni settori, quali il turi-
dall'Irpef che si paga sull'assegno cento del Pil valutato in 3,4 miliar- smo e la ristorazione, il commer-
di cassa integrazione (che per di. cio al dettaglio, i trasporti e la logi-
ora, al 10 aprile, riguarda richie- Tornando all'analisi dell'Upb, stica, l'attività si è ridotta fino a
ste per 2,9 milioni di lavoratori, non mancano tratti di seria preoc- quasi annullarsi. Inoltre, nota l'U-
spiega l'Upb). Mentre la parte del cupazione. Il "distanziamento so- pb, il tasso di disoccupazione, da-
gettito Irpef, circa il 20 per cento, ciale", spiega l'organismo, che to in crescita, risentirà anche del-
imputabile ai lavoratori autono- sta producendo effetti positivi la difficoltà di cercare un lavoro
mi, senza la compensazione della sulla diffusione dell'epidemia con il blocco della mobilità.

o II coronavirus in Italia 821 2.706 3.276 7.985 8.514 17.750 28.710 46.638'62.013 75528 T.615 80572 83,049 85388' 88.274 91246 93:

Casi positivi  Scuole chiuse - +1.885 +570 +4.709 +529 +9.236 +10.960 +17.928 +15.375 +13.515 +2.107 +1937 +2.477 +2.339 +2.886 .2972 +1.941
E Incremento  Decreto blocco 21.28feb 29:feb-4mar 05 mar 6.9 mar IO mar 1'I-14mar 15-18 mar 19- mar 23-26mar 27-30 mar 31mar 1apr 2 3apr 4 5apr 6apr

Btp, boom richieste

- 
- 
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Ministro Roberto Gualtieri

II Tesoro "incassa" 16
miliardi, ma le richieste
hanno superato i 100, dal
collocamento di un nuovo
Btp a 5 anni e del "vecchio"
Btp a 30 anni.
II titolo quinquennale
ha un tasso annuo
dell'1,85%, mentre il
trentennale ha un
rendimento lordo del
3,129%.

,94.067,8526196A77 98233 -1011149 0.25p03.616.1O4. 1 105418 106,607:10&.9112 ß:11271.1Q8.251 108,237¡;101.701M 51.600 24.648 deceduti
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ti Al lavoro
Misure di
protezione per i
dipendenti
di uno
stabilimento
farmaceutico
ad Aprilia
(Latina)

Spread in rialzo

26S
IPurtì base
Le tensioni sui mercati
internazionali e la certezza
pressoché assoluta che il
vertice europeo di domani
non raggiungerà un
compromesso definitivo
sugli eurobond, spingono i
titoli di Stato italiani in
territori pericolosi per timori
sulla sostenibilità del nostro
debito. Ieri Io spread tra Btp a
dieci anni e gli equivalenti
Bund tedeschi ha chiuso in
netto rialzo e sui massimi di
giornata, a quota 268 punti.
Un netto rialzo rispetto ai 243
punti del closing della vigilia.
Salito anche il rendimento
del Btp decennale
benchmark che ha chiuso al
2,20% dall'1,98%
precedente.
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Greggio, prezzi in caduta libera
Arabia-Russia, gara di svendite
I rivali cercano di strapparsi quote di mercato. E Trump minaccia di bloccare d'import.

GIORDANO STABILE

INVIATO A BEIRUT

Le quotazioni del petrolio so-
no rimaste sotto pressione,
dopo il tonfo di lunedì che
ha portato il Wti texano sot-
to lo zero, a meno 37 dollari
al barile, un prezzo surreale
dovuto all'impossibilità di
stoccare l'eccessiva produ-
zione. Ieri il greggio statuni-
tense è risalito fino a 5 dolla-
ri per i "futures" di maggio
ma è crollato del 52,33 per
cento, a 9,74 dollari, per
quelli con scadenza a giu-
gno. E anche il Brent, quali-
tà di riferimento per i merca-
ti euroasiatici, e per l'Italia,
è sceso per la prima volta da
vent'anni sotto i 20 dollari.
A pesare è lo stop ai tra-

sporti imposto dall'epide-
mia di coronavirus. Ma in-

fluisce anche la guerra sot-
terranea fra Arabia Saudita
e Russia. Nonostante l'accor-
do per tagliare la propria
produzione a 8,5 milioni di

barili al giorno a partire da
maggio, dai quasi 11 milioni
di adesso, Riad e Mosca so-
no ancora impegnate a strap-
parsi quote di mercato a col-
pi di sconti, e così deprimo-
no i prezzi.
Le tensioni sono preceden-

ti alla crisi del Covid-19 e so-
no esplose nella rottura alla
riunione dell'Opec del  mar-
zo, quando i sauditi hanno
aperto i rubinetti e innesca-
to il collasso. Il terreno prin-
cipale di scontro è l'Asia. I
russi hanno appena lanciato
l'oleodotto Espo che h colle-
ga direttamente alla Cina e,
via il terminal di Kozmino, a
Corea e Giappone. Hanno

acquisito un vantaggio stra-
tegico con costi di trasporto
più bassi rispetto alle spedi-
zioni via mare. I sauditi han-
no subito reagito con sconti
aggressivi, fino a 5 dollari in
meno rispetto alle quotazio-
ni di mercato, e h hanno al-
largati anche all'India. Ma
devono affittare superpetro-
liere, a prezzi sempre più al-
ti in questo periodo di ecces-
so di stoccaggio. Dalla loro
hanno però le più basse spe-
se di estrazione al mondo,
appena 3 dollari per un bari-
le contro i 18 dei russi.
La battaglia si è poi sposta-

ta in Europa. Riad ha conclu-
so accordi con la Polonia, do-
ve ad aprile ha esportato
560 mila tonnellate, circa
100 mila barili al giorno.
Varsavia, in compenso, non
ha importato neanche un ba-
rile del greggio di alta quali-

Cammelli e pozzi di petrolio: per molti Paesi arabi gli idrocarburi sono la base dell'economia

tà russo, l'Ural. La compa-
gnia di Stato saudita Aram-
co è sempre più aggressiva,
consente ai clienti europei
di pagare a 90 giorni dalla
consegna, punta a recupera-
re terreno in Italia, Francia e
Germania e persino negli
Stati Uniti.

Il costo di estrazione per lo
"shale oil" americano è più al-
to, fra i 43 e i 53 dollari, e se-
condo Artem Abramov, anali-
sta della Rystad Energy, ci so-
no «533 compagnie che ri-
schiano la bancarotta con
quotazioni sotto i 20 dolla-
ri». I sauditi hanno aumen-
tato il loro export negli Usa
a 600 mila barili al giorno,
il massimo da due anni, ma
hanno ricevuto un netto
stop da Donald Trump. Il
presidente Usa ha minaccia-
to di bloccare l'import per
proteggere la propria indu-
stria petrolifera. —

¡H , +,100n 
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Oggi
Le aziende verso
la ripresa:
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Domani
Aiuti, fisco, lavoro:
le risposte
degli esperti
sui decreti Covid

1111. 1 1
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Gestione
integrale

finanziamenti
e garanzie per
Banche e PMI
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Decreto Aprile oltre i 100 miliardi
Verso ricapitalizzazione Cdp da 45
CONTI PUBBLICI

Nel provvedimento

is-ao miliardi per pagare

i debiti Pa verso le imprese

Previsti 6 miliardi in più

per finanziare

gli ammortizzatori sr>riali

lldeficit aggiuntivo

da autorizzare in Parlamento

sale verso I55 miliardi

F.dizipMddusti tn retiazttinegifeoren..

La manovmandcrisl lievltaversouna
dimensionedrepoi,anivare fiooano
taigardl,cuislponagglungeremepac-
chenoperll ranomamentode45 mi-
WudIdellacdp, ctriamamasosteoere
misureamtmcaraponelrenrergenaa
dacmmnavtrus.Stanesreeebbeadel-
meno 55 miliardi Il deflell aggluntivo
che Ilgovemoeiapprrsmachiedereal
Porloanentonellarelaziloneanesar l-
le pressiamo= insieme al Dc4:Trale
misureincantiere uno, 000mterveo-
lostdocm-debitiperliberarelefatnne
arretrate attese dal fornitori della
Pubblica amministrazione: le clfrea
ora in discussione parlano dl 15-ao
miaardi.Pacchenodaaomlliardiper
Clgesostegni al reddito.

RogaM¢Ttovad asma

LE NOVITÀ IN ARRIVO

Nel piano Mise
indennizzi diretti
alle mini imprese
CarminePodna -apac3

Perdite cedute:
credito d'imposta
utilizzabile subito
~rima —ap00 ,0

CRIMINALITÀ ECONOMICA

Blocco Pa, chiusa per Covid-19
Conte: cinque step per la Fase 2
IL PIANO DEL GOVERNO

La macchina di Stato

e Comunli bloccata. Fermi

parer, licenze, autorizzazioni.

A. Bergamo intesa pilota

sulle aperture in sicurezza

Pca: lunedì riavvio parziale

Lo Stato el comuni sono chiusi per
Covtd. E la l oroattivitù è ierma: boe-
cari poren.bcenae,progem.L'ard-
colo 103 del Colta Italia ha spostato
inavanti termini per

amministrativi, ma sembra stia
diventando un alibi per rallentareo
fermarePanBlr. E il rutto sinotalo-
te su molti settori. per alcuni del

LA PROPOSTA

L'EUROPA
E IL VANTAGGIO
DEI BOND
PERPETUI

di George Soros

L
al/residente della
Commissione cotopea.
Urosla von dar Leyen, ha

anmmyaroclre l'Europa avrà
bisogno di circa mille miliardi
diamo per combattere la
pandemia d1 Cortd-19, una
ommache potrebbe essere
dcsrtnataallosreazlone d'un
Fondo europeo perla ripresa.
Ma da dove arriverà il denaro?

La mia proposta è che
l'Unione Europea raccolga i
fondi necessari attraverso
lemtsllonedl icbond
perpetui». Cmuntoaapali.ae

OLTRE IL VIRUS

RIPARTIRE
CONIUGANDO
SCIENZA
E MERCATO

ü FabrlElOOrd&t a g np i

quali -quelloreladvoall'edlllolo u
tutti- l'avvio della ripresarlschiadi
divenire semprepiùdifBciie.Intao-
lo il premier Conte ha illustrato la
strada per 'Mese a dal, tnaggio,con
un programma srrecrtumro, su base
nazionale. per riaprire attivi tà pro-
dun Ive e commerciali tenendo sono
controllo i contagi. E In vista del
consiglio europeo ha parlato delle
misure enti-crisi: quanto al Mes
«vedremo seè senta condizionla.E

veto dell'Italia «danneggerebbe
IPaovlmteressad,come la Spagna».
Leimprese st preparano alla eloper-
tura; a Bergamo protocollo  di sicu-
rezzafirtnamda associazioni dato-
riall, sindacarle Ats.SPoa annuncia.
l vialvnedi alla produzione del Du-
mio ingev I dl reparti a Meill, Po-
migliano,Termoli e Miratimi.

Sr,clo nllepaeine,s cm,

.lavoro

Coronavirus:
imprese, regole
certe sulle
responsabilità

C'è la

PE

Pogllotd e T1ed -a pus. sa

Risparmia tempo e denaro

1

ARarmeennncletaRgke. la prefettura di Rlminl alzatattenzioneavlle offerte anomale peraéqulstare hotel chiusi

Turismo, per gli hotel costretti allo stop
arrivano le prime offerte predatone

Stefano ERI -api, r3

Fiammata dello spread a 270 punti
BTp, domanda boom ma tassi alti

MERCATI

Emessi titoli di Stato

per 26 miliardi di curo

Rendimenti elevati

LLcrollo dei prezaidél petrolio ap-
pesentisce leeotse mtemaalonatl,
con Milano che ha chiuso con un
.3.59%:Watelospreadchesièavvl- I
tinto a alo pontL Ieri B Mef ha
emesso BTpper a6 mliardidleum:
domandamolm elevato, marendl-
menti ollL Lo s itcuzione mndessi-
vapteoccopaleaumrlydmomMone,
die temono spinte deflazk>nisndte
con riflessi sull'economia reale.

Scrtaaparrrws

ilcontrattoper scadenaagingno ha toccato un minimo di
6,5 dollari (-•pn% eirea)pe rpoi risalire adorno a 9 dollari

Materie prime
Petrolio ancora senza freni,
il future per giugno a 9 dollari

Stesi Bellona —aplg.

PROGETTO VALDOBBIADENE

Treni container
per portare
il prosecco
agli imbarchi

1 proseccedi Valdobbiadene è
uno del vini più amati ed espor-
tati dall'Italia In tutto ilmondo.

Anche per questo udistrenodi
Conegliano (Treviso) sta sta-
Mando lapossibilità ouinlla-
rare la logistica utlilreandoi
treni cùntainer,nnzichè rle.per.
raggiungere i porti dl Genova e
Venezia per l'enporL N. moto erto

solo 1113%delle aziende virlvmi-
coledel distretto venero ha scelto
d trasporto mt -rmodale (ca-
miontne no) per portare a desti-
nazione prudono. Mamun
futuro prossimo il trasporto
ferrovfarioad alta frequenza stiri
a scelta denota dalla velocità

(strade menomtasate)edaicosti.
Morbo nplg

PANORAMA

LOCKDOWN PROROGATO

A Singapore altre
quattro settimane
di restrizioni
Singapore he prolungato le misure
restrittive per ulteriori quattro
settimane, a causa del continuo
aumento dei contagi da coronavi-
rus. Il primo ministro Lee Fisico
Loong he spiegato che ll lockdown,
che avrebbe dovuto casere sospeso
liq maggio, continueranno elprl-
mo giugno e sarà ancora più dra-
stico: resteranno aperti solo 1 ser-
vizi più essenziali. mentre atmal-
mentesono terme scinder ampia
parte delle atdvita.

SMART WORKING

Vodafone e Microsoft

alleati per il digitale

Vociatone Business elviicrosohlealia
InparrncrshlpnrBadigttalb zlonr
dl imprese é Pubbliche ammipistra-
zfonl. L'Intesa Menatile prevede un
appr'ocdo congiunto al mercato ira-
Ilanocootmpnnafu,fliodìservEdche
apzi.modalk>stnanunrkotgageso-
IuzioNClood. ateagnlag

AOROINDUS RIA

Export fermo,
crollala vendita
dei prodotti
alimentari Dop

caypollnlapeglrara

TELECOMUNICAZIONI

Telefonia, da metà giugno

l'offerta commerciale di Sky

Dovrebbe partire dalla metàdigiu-
gno l'offerta commerciale di Sky
nella relcfoniaeneiserieizi a banda
ulealarga. ❑ progetto, che vede
Open Fiber come partner temolu
gicoeslr tegico,nonhaqulndisu-
bito. alcun ricordo nonostante la
pandemia. aratone 

(13

4 II stile Ira l' ■

E~DftOGIA ,

r~ 4,0
OGGI IN EDICOLA

il libro
dell'ecologia
per la giornata
mondiale
della Terra

- a 1:,90 estro oltre

11'l\iï -del up'- ZIO

Centro
VENERDI IN EDICOLA

IL RAPPORTO REGIONALE

DISTRIBUITO IN EMILIA-

ROMAGNA, TOSCANA,

MARCHE. UMBRIA, LAZIO,

ABRUZZO E MOLISE
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PROSECCO DOC.
UNA TERRA UNICA
COME UN SOGNO.

Venerdì con il Corriere e 7
La bandiera d'Italia
e i valori del nostro Paese
di Aldo Castello
a pagina 25.

Servizio Clienti rei uri Ginnin
mail: seri lnrxhentiünnrrlere.11:

Un aiuto contro il Coronavirus
COPIO= DELLA S A 19EdlitlblellOSpmt 

F7
Il codice iban per le donazioni è
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Il premier lancia la fatte 2. Record di guariti La commissione Colao: ecco criteri e metodo per le riaperture progressive

Mascherine fino al vaccino
La distanza sarà anche di due meni Le nuove regole per vestiti, aerei, turismo e cultura

UN ERRORE
VOI FR FARE
DA SOLI
dl Alberto Alesina
e Francesco Giavaal

adi cui l'Italia oggi
ha più bisogno è
tantissimi liquidità.
Tanta quanta ne
serve per chiudere il

buco aperto da una caduta
del reddito che, alla fine
dell'anno, varrà, secondo le
previsioni del Fondo
mo netario internazionale,
oltre 'so miliardi di curo.
Serve liquidità affinché chi
non può lavorare non perda il
suo reddito e quindi possa
continuare a consumare: se
così non accadesse, agli
effetti del lockdown sulla
produzione si sommerebbe
una straordinaria
contrazione della domanda.
E serve liquidità per evitare
chele aziende falliscano; per
far fronte alla straordinaria
pressione sul sistema
sanitario, che ha dimostrato
di avere medici e infermieri
eroici, ma gravi carenze
strutturali. Paragoniamo le
conseguenze del virus in
Lombardia e nella ridile
Germania. Eppure la nostra
spesa pubblica complessiva è
4 punti di Pil più alta di quella
tedesca: abbiamo speso per
decenni peri turo e di più,
accumulando un enorme
debito anche in periodi di
normale crescita del Pil, ma
nella sanità spendiamo due
punti e ttrezzn di Pii meno
della Germania. Serve
liquidità affinché la decisione
su quando ripartire la
prendano medici e virologi,
magari con l'aiuto di qualche
economista, ma non la
prendano imprenditori
sull'orlo del collasso.

sonnie a pagina 30

Angelo Giupponl direttore centrale Ami Bergamo Fra Mauro, uno del cappellani dell'ospedale Papa Giovanni

Paolo Bételli, soccorritore della CroceAzzurra dl Albino Ranlero Patini, coordinatore centrale del 118 dl Bergamo

Il premier Conte durante
rinformativa al Senato spiega
e Filanda la «fase 2», il piano
nazionale per ripartire a ini-
ziare dal 4 maggio. L'obbligo
di indossare mascherine e il
distanziamento sociale do-
vranno essere mantenuti,
seppure con alcune modifi-
che, fitto a che non ci sarà un
vaccino.

da pagina 2a paglna23

Volli e storie
degli «angeli»
soccorritori
di Cesare Qual

\T onsifermano
111 pmilratnente mai.
«Avanti sempre» contro un
nemico invisibile Sono
medici, infermieri,.
soccorritori, autisti delle
ambulanze. A Bergamo e
provincia. «Ore e ore senza
mai fermarsi e poi apiangere
da soli».

anagina 17

1;1Oi:CANCÉI.I.IERF.SCIIROIIER: LAGÍJn\tANIA IIA AWTOTÁN IYI;ORAAIOTIGLIAI.TRI

Europa ancora senza intesa
E Conte non esclude il Mes
PANDEMIA E.V3t1s0 DEI 'l'ERr~VtMUSI

Chiamatela « gocciolina»
dl Seppe Severgnini

enerdì 3 aprile, giorno dell'assedio al sito'
dell'Inps, sono avvenute numerose

violazioni dei dati. Lo stesso Inps lo ha am-
messo, e ha informato gli utenti di avere
«prontamente notificato il data breach al.
Garante per la protezione dei dati personali».

con: tua a pagina 30

di Marco Galluao

\oche l'Italia, non solo la
1 Francia e la Spagna, valu-

terà con attenzione la linea di
credito del Mes, e poi decide-
rà. «Rifiutarlo ora è un torio a
chi vuole usarlo, però all'Italia
serve altro» dichiara il pre-
mier Giuseppe Conte. «La
Germania aiuti il Sud Europa»
chiede l'ex cancelliere Ger-
hard Schröder.

a pagina 10

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellinl Il vecchio adagio

L
e B.A.C. (Brigate Anziani Combat-
tenti) entrarono in azione dopo il
decreto del 25 Aprile, festa dell'Iber-

nazione, che aveva ❑mantenuto il divieto
di uscire di casa soltanto per chi avesse
oltrepassato i settant'anni.Isettaotunen-
ni erano: i più avvelenati, essendosi visti
affibbiare la patente di vecchi. Ma un po'
tutti sembravano sconvolti dalla prospet-
tiva di trascorrere l'estate all'ombra delle
tapparelle, a ingozzarsi di repliche televi-
sive e formaggini scaduti. Non erano tan-
to gli effetti del decreto ad avvilirli:. dopo
una certa età, la smania di uscire tende
ad affievolirsi, la poltrona diventa una
portaerei e si tende a viaggiare con i ri-
cordi. Era il principio d'uguaglianza, per
cui un anziano vanta gli stessi diritti di
salire sull'autobus che ha un borseggia-

tore. Ma soprattutto la dignità. Per tutta
la vita gli anziani si erano sentiti dive che
bisognava dare fiducia ai bambini, trat-
tandoli da adulti, e ora il governo trattava
loro da bambini- Come se non arrivasse-
ro da soli a capire che per strada occorre
mantenere le giuste distanze da tutti, an-
che dai nipoti (ma almeno-vederli!).

Le B.A.C. sbirciarono dallo spioncino.
Via libera. Erano pacifiste, anche per via
dei reumatismi, ma inflessibili su un
punto: gli italiani non saranno scandina-
vi, pero sono meno indisciplinati di
quanto essi stessi si considerino. Se fos-
sero circondati da Ire po' di fiducia, sa
rebbero persino in grado di uscire di usa
senza starnutirsi addosso l'uno con l'al-
tro, a qualsiasi età.

e HIRáIdLOdsEMsMJh,P

~GLANNELLI

FASE 2 :Divino DI EMULAMMO PER ESt ANZIANI

L'EMERGENZA

IL PRESIDENTE t,oMEisR00
Fontana:
«Le critiche?
Rifarei lutto,
ora si riparta»
dl Giampiero Rossi

„1\ iT i contesteranno
IVI qualsiasi cosa, ma

rifarei tutto» dice al Corriere
il governatore della Regione
Lombardia, Attilio Fontana.
«Ma adesso è ora di
ripartire», continua. Un
errore? «Forse avrei solo
potuto essere più
Inclusivo,>.

a regna 6

n, Rl,sl'.mo TANGENTI

Vi71 e furbetti
da coronavirus
dl Glan Antonio Stella

A pensar male si fa
peccato ma... Così,

prima ancora che scoppino
scandali più grossi di quelli
già intravisti ad esempio
dalla magistratura italiana,
il vGreco»,(acronimo di
GroupedTtats conte la
Corruption) ha lanciato un
allarme: occhio alle
Manette

stoini« a'pafilna 33

hIMiTI E COMPORTAMENTI

Pentola inutile.
sei una lezione
dl Emanueleirevi

n semplice
edncidcnte» come

rompere una padella.
Andare in un negozio e
illudersi di poterne
comprare una nuova «con
l'implicita autorizzazione
dell'autorità».

n pagar 23

Prova Sustenium Bioritmo 3
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D¿pNe

oltre 70 benefici" per il tuo benessere fisico e mentale,

(r MUScoU Q IMIa~ÚÑ1ATAR10
BELLEZZA DI PELLE,
UNGHIE E CAPELLI

IP 
CFARDIACAUNZIONE
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Domani l'Italia si presenterà al vertice Ue con l'economia
a picco e lo spread che sale. Conte apre al Mes: "Vedremo
come sarà". De Rita: "Serve lo spirito del Dopoguerra"

limiti de'l rlee'rr lr,

La cura d'aprile
che non cura

di Tito Boeri.
e Roberto Perotti

M entre la curva dei nuovi.
contagi ha fmal mente

raggiunto il picco, quella
dell'attività economica continua
la sua caduta libera. TI. decreto
di aprile che dovrebbe
attenuarne la discesa, stimata
ieri dall'Ufficio parlamentare
di bilancio in -15 nel primo
semestre. non ha ancora visto
la luce. Speriamo che questo
tempo sia servito a preparare
un testo meno complesso e più
trasparente del Cura Italia (con 8
rinvii ad altre norme nelle prime
9 righe). A nostro giudizio il
nuovo decreto dovrebbe (are tre
cose: I). velocizzare i trasferimenti
alle famiglie eelle imprese già
decisi con il decreto di marzo
ed estenderne la durata,
2) coprire chi è t-in-tastoescluso
e 3) ridurre i I rischio di abusi.
Per velocizzare bisogna ridurre
il numero di strumenti attivati.
Oggi ci sono tre diversi tipi
di Cassa integrazione quella
ordinaria (Cígo), quella cassa
in deroga (Cigd) e i I (fondo
di integrazione salariale (Fit;)
ciascuno con procedure diverse.
Sono interessati più di 7 milioni
di lavoratori. ma molti di questi
rischiano di non vedere i.in euro
ritto a maggio inoltrato.

• apagina29

Stima del Pii per il primo semestre 2020

Il profondo rosso
del nostro virus

lll°i l Gli esperti dell'authority sui
conti pubblici prevedono un crollo
mai registrato nella storia del Paese
"Ripresa soltanto a fine pandemia"

Quanti giorni mancano
per dimenticare
il profumo
dell'aria pulita?

Crea ;i Inc messagg+o sa quantigiornimancano.it

ag0nria di pubblicità a liana alava al IIM

11 Y~al Nessun vantaggio dal fisco,
sono infatti previste minori entrate
per almeno 26 miliardi. Allarme cassa
integrazione: i pagamenti in ritardo

i servizi e dapagina2 a pagina 21

Dal 1 n'aggiri

Regioni al via
tutte insieme
Resta il modulo
per spostarsi

L'Italia riparte tutta insieme.
In modo progressivo ma con
misure omogenee per tutte le
Regioni. Sulla base, dice IL pre-
mier Conte in Senato- di «un
piano nazionale», frenando
gli slanci dei governatori del
Nord. Resta il divieto di trasfe-
rimento tra Re oni.

di Bocci e Lauria
alle pagine 8 e-0

L inlerß'islr/

Boccia
"Aiuti agli anziani
dagli studenti"

diTommaso Ciriaco
• a paggina.9

Il 25 aprila dei giovani

Revelli: ragazzi
ora sarete voi
la Resistenza

di Simonetta Fiori

«La piazza virtuale è destinata a se-
gnare un importante passaggio di
testimone» dice Marco Revelli, sto-
rico che al 23 aprile ha dori icato lar-
ga parte della sua vita. «Quello a
una nuova generazione di liberi,
chiamali a coltivare questa eredità.
Sarà una data di ricostruzione».

allepagine 32 e 33

laa serie che divideglllCva La Altera

Ppte

_v T

0-3

Sesso e sicari
nel nome
di una tigre
di Natalia Aspesi

apagina 31

Ridate il parco
a mio figlio
disabile

di Daniela Caciolo

Caro direttore, sono la mamma di Ni
colò, un bambino pluridisabile di 13
anni che a causa della sospensione
di scuole e terapie sta vedendo la Vi-
ta trasf'ormatain un inferno, ancora
più grande di quanto non lo sia già
normalmente.

a pagina 17
ctm un articolo di Brunel la Giovare

Sadit0U142bema, via Cnstofor¢ Coloni bei, 9b
TN.06M9621.Faa06/49822433-Sped,Abb,
PoYat,AI. 1, Legge 46/04 dal 2]/02/2009-linlna

CansessinasladlpgpEOdta:A Malrsenlb'C.
Mlans vaNernsa21-rel.OS/519941,
c-mall.npbblkltdIDlitanienl.lt

Inetti di vendita ll'astetoi kanca,GennlanM,Grena ImdeCanána,
W ase mbar6e, Malta, Mi,nam P,Olanda, Simonia € 3.00- C1..101,122 -
Regno lln11a0fP2.50-9eïrv«aIbliartaCHF9,50 •5UI31oaFr.lnteükTedeltdCtIF4,00

con Libri
Impronte Musica
C9.40
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1150 anni di Lenin Da Stalin a Mao Opera Scala in cassa integrazione 
la cupa lezione per i dittatori del '900 E la riapertura rimane un miraggio

LP

Pulici Un ciclone di settant'anni
"Non sono vecchio, sono antico"
GRU GARAN2INI EG,ANLOCA ODUENINO-P_29
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IERi 534 DECESSI. MA Iti RECORD DI GUARITI. PER LA PRIMA VOLTA CI SONO PI(JVENTILATORi CHE l'AZ I ENTI IN TEri;1PL\ I N'TENSIVA

Conte riapre tutta l'Italia il quattro maggio
Nessuna differenza Ira Regioni: distanze sociali. mas(.~herint' t' nienne scuola. 1 gu\ evitatovi decideranno t'.\ uni udii restrizioni
Nel nuovo decreto subito 30 tniliarlli, I.l prenliev, nel mirino dei senatori l'LI, nun esclude il sì al l'ontlu salva tilliti: NI55 spaccalo

LA SCELTA pI PALAZZO.CHINI

IL DIFFICIi,E
SLALOM
SUL MES
MARCELLO SORGI

I_)erquantodoveroso.allesogliedell'ottava settimana di emer-

genza in cui il Parlamento è stato

tenuto ai margini di ogni decisio-

ne e consultato giusto il necessa-

rio, i1 dibattito di ieri al Senato e al-

la Camera è stato inutile. L'assen-

za delvoto lo ha smosciato: dando

modo a Conte, alla sua maniera,

con le suecaurele. di far capire alla

maggioranza, inparticolare al Mo-

vimento 5 Stelle, e alle opposizio-

ni. che c'è poco da scherzare: l'Ita-

lia si sto avviando in modo ̀omo-

geneo". cioè uguale per tutti, alla

riapertura dopo il "lockdown".

ÇONI1NUAAPADINA3

VERSO IL CONSIGLIO EUROPEO

IL RISCHIO
DI ALZARE
LA POSTA
STEFANO STEFANI NI

Tell'infonnativa di ieri alle Ca-

.. v mere Giuseppe Conte è stato

pressoché impeccabile. Fino alla

conclusione. 'Non accettare un
compromesso al ribasso>, alla vi-

deoconferenza dell'Ue di giovedì

prossimo suona bene, ma cos'è?

Un segnaledifemlezza? Una sfida

a Bruxelles (eDerlino)?Una scom-

messa di chi pensa di spuntarla?

Una linea rossa nella sabbia-e co-

sa succede se il restodell'Ue l'igno-

ra? Tutto sta a vedere se la risolu-

tezza verbale fa da puntello ad

una strategia per ottenere dallije

ilmassimo possibile.

CONI NUAA PACINASI

Lasanificazione in una libreria di Roma durante il "lotkdown per l'emergenza coronavirus

li premier Conte riapre l'Italia il 4

maggio. Spinto dalla task force di

Colgo, l'esecutivo non farà diffe-

renze tra le Regioni. I governatori

potranno decidere eventuali re-

strizioni. Nel nuovo decreto saran-

no stanziati subito 50 miliárd i per

rilanciare l'economia. In chiave

europea, il presidente del Consi-

glio non esclude il sì al Mese pro-

voca la spaccatura nel Movimento

Cinque Stelle. Anche ieri ci sono

stati 534 decessi ma si è registrato

il record di guariti. Per la prima

volta nelle terapie intensive il nu-

mero dei ventilatori è superiore a

quello dei pazienti. -Pe.2-rs

PERLA PRODUZIONE DEL DUCATO IN SEVEL

Feti pronta a ripartire
ma il governo esita
l sindacati: "Date l'ok"
TEODORO ~MIA -P.19

NESERVIRANNO 300 MILIONI AL MESE

Mascherine, obbligo
e prezzo imposto:
novanta centesimi
RG550 ETOALASELLO- P.7

NASCEM€MORIE.IT

Uno spazio virtuale
per non dimenticare
i lutti del Covkl 19
MAIUANNA BRUSCHI -P:e

MILANO. L'INCHIESTA SULLE CASE UI RIPOSO

La strage non si ferma
Almeno 160 morti
nell'ultima settimana
MONICA SERRA-P.9

131ON(i1O}iNO Quando il mare si fa grosso
Un amico ricorda Norman Lewis e il suo libro forse più bel

lo. "Napoli'44". Nessuno ha spiegato meglioiirapporto fr

il Mezzogiorno e gli Alleati, ed esilarante è il passaggio ú

cui Lewis racconta di un latifondista svitato, vicino alla ca

morra rurale, che si credeva la reincarnazione di Garrlrald

ebattezzòilsuopartito Forza Italia, Cosivala vita. Inquest

giorni di clausura e frugalità, che soffro relativamente pet

ché amo il silenzio, le baite isolate, il mare d'inverno, e leg

goconunsospiro gli invitial ritomoai costumir Urali conti

i guasti epidemici dellamodernità. odè ventilo alla m,emo

rie Niente dichiarare". Lewiscercava un posto tranqull
lo, pressoché desolato, dove saivereinsania pace. FinìaFa

rol, un paese spagnolo raggiungibile colmino, senza guai

die e senza medico, abitato da Quattro pescatori inerado d

MATITA
FELTRI

mettere assieme, nei giorni buoni, un pesce e una zuppa.

Un giorno a Farol arrivò il ventesimo secolo: si progettaro-

no ville. campi da golf, spiagge attrezzate e Lewis se la svi-

gnò. Gli indicarono un'isola dove non c'era energia elettrica

e l'acqua si portava a casa dal fiume con la botte, rane com-

prese. Gliparveun sogno. L'isola si rhiamalbiza. Ligliuonii-

ni assumevano afrodisiaci a base di interiora di rettili, le

donne invocavano Allah e dopo il tramonto restava in giro

qualche gatto. Finché, nello stupore degli indigeni, si co-

struì aeroporto. E anche a Ibiza arrivò il ventesimo seco-

Io. Che fine faranno ipescatori? -chiese Lewis a uno del po-

sto. Spariranno, rispose quello: guadagneranno dieci volte

tanto portando i turisti in barca, e smetteranno di morire

quando amare mare si fa grosso.

LEIDEE

L'EPIDEMIA ACUISCELE DISEGUAGLIANZE

IL VIRUS
NON E UGUALE
PER TUTTI
DOMENICOQUIRLCO

Nello scenario torvo di una pan-

demia 

e attacca dall'interno circola

una narrazione consolatoria, e ipo-

crita, acui soprattutto nel momento

del ritorno a una approssimativa

normalità occorrerà prestare mag.

gioreattenzione. Perannusame i p e-

ricoli ed evitarne i sedimenti impu-

ri È la tesi secondo cui la tragedia

delvir us ciba resiinfond o tutti egua-

li.La"influencer'concontomiliona-

rio di via della Spiga e l'irrimediabi-

le Lazzaro delle periferie che vive

nelcerchiode➢asopravvivenza.
CONIINUAAPAGINA21

LA GIORNATA DELLA TERRA

MIGLIORIAMO
IL RAPPORTO
COL PIANETA
MARIOTOZZI

rilutti  sentiamo che quella della
1 Terra del 2020 è una giornata

diversa dal passato, ma, per evita-

re erte sia solo una sterile ricorren-

za, dovremmo tenere a mente

quanto ci sta irriverentemente

sbattendo in faccia la pandemia

da Covid-19. Questa e le esplosio-

ni virali degli ultimi anni, hanno

una radice comune nello stato di

stress globale in cui la nostra spe-

cie precipitando il pianeta, can-

cellando il mondonaturale, che re-

sisteastento, e impoverendola ric-

chezza della vita sulla Terra.

CONONUAAPADINA21
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RIPARTENZA FAI DA TE
Conte prende ancora tempo sulla Fase 2 e intanto gli imprenditori

si organizzano da soli: 125mila aziende sono già tornate a lavorare

La Lombardia si arrangia con bond e test del sangue
Prestiti alle imprese col trucco: lo Stato non garantisce
di Giuseppe Marino

• Mentre ci si avvita tra Fase 2, linee guida e
task forre, i motori di molte aziende hanno già
ripreso a carburare. In Italia sono 125mila le
saracinesche riaperte, 25mila in Lombardia.

a pagina 3
servizi da pagina 2a pagina 16

LE SCELTE CHE NON ARRIVANO

CONTE GODOT
di Alessandro Sallusti

I
I premier Conte ieri alle Camere ha parla-
to mezz'ora senza dire nulla di chiaro e
definitivo, né sull'utiane di aiuti europei
tipo Mes, né su tempi e regole della riaper-

tura., se non generiche e ovvie indicazioni su
distanziamento sociale e uso delle mascherine.
Ila parlalo di test siernlogici e lamponi senza
spiegare chi, come e quando dovrà farli (e nep-
pure ha garantito che ce ne saranno a sufficien-
za entro il •I maggio); ha spiegato che l'app per
controllare i cittadini ci sarà ma anche no, nel
senso che non sarà obbligatoria e non ci saran-
no penalizzazioni per chi non la userà. Insom-
ma, siamo in pieno alto mare e non si intravede
neppure terra.
Perle imprese e peri lavoratori aspettare Con-

te è come aspettare Goda, il protagonista
dell'opera teatrale di Samuel llec-kett che riman-
da di giorno in giorno, di fatto all'infinito, Il suo
apparire sulla scena. Per questo zitti zitti gli im-
prenditori, per non morire di asfissia, hanno già
avviato la ripartenza fai da te. In Lombardia
sono già 450mila (meno di una su due) le impre-
se che non hanno mai chiuso e negli ultimi
giorni hanno rotto gli indugi venticinquemila
imprenditori, che hanno riaperto con una sem-
plice comunicazione alla prefettura di riferi-
mento. Si calcola che ogni giorno già oggi oltre
un milione di lavoratori lombardi vada fisica-
mente i in azienda. L Istat, del resto, sostiene che
in Italia il 71 per cenci) delle grandi aziende e il
E5 delle piccole-medie siano sempre state aper-
te (2A milioni di imprese con oh re quindici mi-

,T, noni di lavoratori) e centomila - dati ministero
Ti = dell'Interno - si stano accodate nelle ultime ore.

a 
E Scusate per la girandola di numeri, è solo per

g0 dire che lavorare si può, anche in tempo di Ce-
5 rr ronavirus senza aspettare Come-Godute Come

si fa? Invece che a super-esperti e professoroni,
c= al posto di inventasi formule astruse e pensarecc a a decreti complicati e incomprensibili, proverai

z 2 a chiederlo agli imprenditori e ai rappresentan-
ti dei lavoratori che lo stanno facendo. A cacchio

„57 costo meno e in due giorni si va sull'obiettivo,
w s non a parole ma nei faci. O ancora meglio: date
g poche regole, chiare e definitive; chi è in grado

w da subito di rispettarle apra, chi nn si attrezzi,

g senza dover passare per le solite strettoie bu ro-
5- L= cratico-formali, Se così non sarà, altro che'.rí-
d a partenza ordinatati. Sarà il fitr arca, terra di ban-
Eg diti e avventurieri, enomci sarà scollo ingrado
?g di riportare l'ordine.

INTERVISTA A CARLO COTTARELLI

«Il Mes non è una trappola
Servono altri 500 miliardi»
di Marcello Zacché

Curlo Cenarelli spiega .d Giorrudv la partita sul Mes:
,L'impianto funziona Così: un Pare membro fa do-
manda di finanziamenti associata a un determinato

programma. Qui le condizioni dovrebbero essere solo relati-
ve all'uso dei fondi per la sanità Quindi niente riduzione del
deficit pubblicoa, E aggiunge: ,d'erò è vero che all'Italia non
basta: servono altri 500 miliardi,

a pagina 10

BLOCCATO AL MINISTERO

lI giallo sul piano
anti pandemia
fermo per 2 mesi
Maria Sorbi

L'INTERVENTO

Alle aziende
non date aiuti,
ma lasciatele
fatturare
di Alfredo Ambrosetti

• Altro che governo collo di sorpresa
dall'emergenza. Altro che tsunamt di contagi.
inaspettato Il 20 gennaio Il ministro della Salu-
te aveva già preparato un piano di emergenza
per contrastare- il corti ntrus. Ma era troppo
terrificante per poterlo diffondere allora ha
pensato bene di chiuderlo in un cassetto- E
contemporaneamente di ignorare le richieste
delle aziende che si proponevano per fornire
mascherino all'Italia. Il dossier è stato nascosto
perché avrebbe provocato il panino. Eppure
era proprio quella l'arata che avrebbe evitato il
film dell'orrore che siamo stati costretti a vive-
re. Avrebbe permesso di giocare, se non d'anti-
cipo, almeno non in ritardo- Invece il 20febbra-
io, giorno del paziente uno a Codogno, ci sia-
mo fatti trovata dal virus con le scorte di dispo-
sitivi di protezione insufficienti, a corto di venti-
latoti e posti di terapia intensiva, in quel lassi)
di tempo sono morte seicento persone.

a pagina 14

IL PROGETTO Di MR BILIAOMAIRE

la ricetta di Briatore:
come riaprire
ristoranti e discoteche
di Stefano Zurlo

a pagina 6

IL CROLLO DEL PREZZO E I RISCHI GEOPOLITICI

Il virus petrolio può fare più danni del Covid
di Pier Luigi del Viscovo 

Cprona o non-Corona, è il momento di accendere un l'aro
sul petrolio e di questo dobbiamo ringraziare lo scivolone

di ieri alla borsa americana, dove I Lutures so110 andati negativi
a -37 dollari/barile. hlanovre speculative, certo. Nessuno si illu-
de davvero che andrà al distributore e oltre al pieno ricovera
anche 50. curo Però qualcosa. significo Da quasi un secolo il
petrolio è ritenuto il sangue che scorre nelle vene (._)

segue a pagina 18
Fazzo, Micalessin e Parietti alle pagine 18-19

UIVIUERSiTA IN OUARANTENA

L'appello dei docenti
«La cultura non è virtuale
ora riaprite gli atenei))
di Marco Gervasoni

a pagina 5

ir a Cassa interazione è
costosissima. Adesso

__v l'hanno estesa a un nu-
mero enorme di persone. E
non si sa per quanto tempo.
la Cassa integrazione., com'è
noto riguarda i dipendenti
per consentire loro una so-
pravvivenza dignitosa, nono-
stante la sospensione degli sti-
pendi. E gli imprenditori che
Cassa integrazione hanno?
Imo chiesto a tot imprenditore
se si sentiva tutelato dalla som-
ma di denaro messa a disposi-
zione dallo Stato. La risposta i'
stata secca: „Non ho bisogno
di sussidi, ho bisogno di lattu-
rarel,,. Giusto, a rosa (...)

segue a pagina 3

TRA SALUTE E PRIVACY

L'app «Immuni»
già nel caos
La libertà violata
che deve indignare
di Ginevra Cerrina Feroni 

lkil se-
riame 

può
nte preo

he 
ccupati

se-
riamente pro+occupati
per il futuro della de-

i ulcrazia nel nostro Paese e
peri segnali di un'inquietante
deriva antidemocratica già in
alto. E non si può che essere
Indignati al pensiero che il go-
verno stia mettendo in fuori-
gioco valori costituzionali lim-
danti e diritti inviolabili della
persona, Gravissimo cif che
sta avvenendo, mai successo.
in settant'anni di storia repub-
blicana. Partiamo dal prere-
quisito che la democrazia è un
privilegio collettive straordina-
rio che non deve mai (...)

segue a pagina 4
Lombardo a pagina 4
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ALLE CAMERE "Servono i band, non il Mes"

Conte "Pronti 50 mld"
La ripartenza sarà così
• Il premier riferisce al Parlamento e riceve un cumu-
lo di insulti da Lega e Fdl. FI un po' più disponibile. La
maggioranza lo sostiene compatta e si attesta sulla li-
nea indicata: puntare tutto sul Recovery Fund. Intanto
in Germania la Merkel sembra aprire agli Stati del Sud

O AUDINO E DE CAROLIS A PAG. 2- 3

tilannelli MILANO A casa i mafiosi da4lbis (non malati)

Con la scusa del Covid
un giudice libera i boss
■ LI Tribunale di sorveglianza concede gli arresti domici-
liari a Francesco Bonura, il "colonnello di Provenzano"
Ora pure gli altri mafiosi detenuti al 41-bis sperano: da
Bagarella a Santapaola a Cutolo. Bonafede e Dap prendo-
no le distanze: "Decisione dei magistrati. monitoriamo"

o CALAMI A PAG. 11

IL BUSINESS DEL FUTURO AFFARE DA DECINE DI MILIARDI

CDB,ANGELU C.
CHI c'È DIETRO LE RSA

BARBAmj1¡p6CORIII89iPé4C'-y;6'-,T

"I medici facciano da soli"

BENSO A rAt:.S

"Ora tuorli servi sciocchi"
I MRNEOYANI E PRDIET7RÄPlLCa:B':

"Prestito? Estingui il fido"
DEMRB:RRßA:PAG28

-~-

App: non sarà obbligatoria
TANCA A PAG.

PARIOLI IN RIVOLTA: NON SPRECHIAMO CONSUMI ELETTRICI CHI SE NE FREGA
I FORCONI DI CASINI LA SBERLA COVID ITALIA A MENO 20% DELLA PRIVACY

ANTONIO PADELLARO A PAG. 3 ANGELO TARTAGLIA A PAG.19 STEFANO FELTRI A PAG. 15 ALESSANDRO ROBECCNI A PAG. 13

IL RETROSCENA

En , Casaleggio
incontrò Descalzi
in epoca nomine

O TECCEA PAG. 9

COSTI TROPPO ALTI

Il virus dei faraoni:
il Museo Egizio
rischia di chiudere

o MONTANARI A PAG.: 22

INCHIESTA Per lo 8 casse d'acqua, stessa paga

Io, shopper della spesa a casa:
pochi soldi e zero mascherine
w VI1GIN(A DELLA SALA

Otto: è il numero delle
casse d'acqua da due li-

tri a bottiglia che un cliente
ha chiesto di ricevere nella
sua casa in centro, quattro
da un supermercato, quat-
tro da un altro, rispettiva-
mente alle 9 e alle 10 del mat-

tino, insieme al resto della
spesa. La applicazione,
quando mi ha assegnato l'or-
dine, non mi ha detto che ci
sarebbero state. Sono furbi,
non si può sapere prima che
cosa si dovrà acqu istare, lo si
scopre solo una volta arriva-
ti al supermercato.

A PAG.16-17

IA, cattiveriaeria
Nella fase 2. in Parlamento
saranno presenti anche
degli infermieri.
La decisione èstata presa
dopo il discorso di Bagnai

W W W.FORONLSPI NOZA.I T

OGGI TERRA-DAM
LA SCIENZA
DELL'ECOLOGISMO
È STATA SPRECATA

o LUCA MERCAW APAG.19

Gli onorevoli Trombetta

,r MARCO TRAVAGLIO

V
a detto con dolore, sta
vadettó:il migliorniodo
per salvare il buon no-

me del Parlamenta, che è e deve
restare il centro della dentocra-
zia,èquello di mostrarlo il meno
possibile. Quando. colpe ieri, le
tvnetrasmettono le sedute, il ri-
schio è che chi vede e sente par-
lare i parlamentari, anche se a-
nimato dalla più fervida passio-
ne costituzionale. si domandi a
che diavoloservano.Raranente
avevamo ass i st i to come ieri, pri-
ma alla Camera epoi al Senato, a
uno spot più devastane contro
la democrazia parlamentare.
Salvo rare eccezioni, una catena
di interventi miseri, sciatti, re-
torici, propagandistici, quasi
sempre avulsi dall'ora dramma-
tica che stiamo vivendo e asin-
crani rispetto alleurgenre della
gente. mai come ora allergica a-
gii autospot, al le handierìne e al-
le chiacchiere vuote. Quando
poi ha preso la parola l'autore-
vole leghista Bagnai, che ha fat-
to a pezzi il Mes inaugurato dal
terzo governo B. con dentro la
Lega eha descritto l'Ital ia di og-
gi come un plumbeo regime au-
toritario a mezzadria fra "lo dit-
tatura del proletariato" e"la dit-
tatura della scienza", è apparso
alle sue spalle "rotò che, dal wa-
gon tit, lo sheffeggiava come l'o-
norevole Cosimo 'trombetta:
"Ah, lei sta in Parlamento? E la
lasciano parlare?... Onorevole
lei? Ma mi faccia il piacere!".
Una gaglioffata eguagliata

dagli adepti della setta dell'In-
nominabile, che iuvocavanoad-
dirittura il "Mes senza condi-
zionalità", conia stessacredibi.-
lità con cui Totò vendeva la fon-
tana di Trevi, visto che al mo-
mento nessuno conosce le con-
dizionalità del cosiddetto nuo-
vo Mes.lntanta scempiaggine, è
stancato purtroppo il contribu-
to dell'italotdvo Rosato, chepe-
ròsi eragiàsuperato Palirogior-
no. ricordando gli attacchi rice-
vuti da Renzi a fine marzo,
quando chiese "ora e subito" la
fine del lockdawn: "Noi non sia-
mo molto amati dai contnlenta-
Pori,era tutto undiluvi u di assalti
alla baionetta. Nei giornali dí og-
gi  invece tatti parlano di conte
riaprire, loo nessmta cita la pro-
posta diRenzi". Cioè: se il gover-
no allenterà la quarantena dal 4
maggio, cinque settimane dopo
la data indicata dall'Innomina-
bile, è perché l'Innominabile
voleva farlo cinque settimane
prima. Se non avesseparlatolui,
Conte si sarebbe scordato 60
milioni di italiani chiusi in casa
per sempre. La tesi implica che
iv abbia depositato alla Siae la
fine del lockdown. E non vor-
remmo che avesse pure il co-
pyright sui solstizi egli equino-
zi. Altrimenti i121 giugno Pesta-
tedovrà ch iedere a lv il permes-
so per iniziare. E salterà su Ro-
sato a leccare lo Statista di Ri-
eman0 che l'aveva previsto in
tempi non sospetti. Alzi, se fos-
se stato per Lui, saremmo già a
Ferragosto.
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IN EDICOLA DAL 27 MARZO

Verso il 25 aprile
Una maratona
di liberazione
di Giorgia Mecca
a pagina lo
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Il nuovo fronte dei dis abili
Ci sono 1G residenze in Piemonte. Tutte avvertono difficoltà nel rare i tamponi e isolare i contagiati

L'ECONOMIA

Un piano sui test
sierologici per
le fabbriche che
devono riaprire
di Andrea Rlnaldi

(-% onfindustria,  insieme al
L. gruppo Cdc di Torino e il
virologo Giovanni Di Perni,
hanno messo a punto un pro-
gramma che abbina test sie-
rologici e tamponi da svolge-
re sul personale In azienda.
«Aspettiamo il benestare
della giunta Cirio, ma possia-
mo partire anche prima del 4
maggio», conferma Lucia
Gallo, direttrice del reparto
Medicina del lavoro di Cdc.
«Si può iniziare già con lo
screening a a.800 personal
giorno»_ snagina5

LO nuoto SUL PIEMONTE

La mortalità
dei meclici è
la metà di quella
lombarda
di Angelo Rossano

aduli, come soldati in bui-
taglia. Camici bianchi che

senza ambiguità, nel momen-
to dell'emergenza Covid, han-
no scelto da che parte stare. Ci
sono le loro storie e ci sono le
cifre. Cè stato il tempo del
raccòntodelle loro vite. E c'è il
momento di ascoltare il rac-
conto dei numeri. Una conta-
bilità lugubre, in continuo
aggiornamento, con ritmi
diversi da ospedale a ospeda-
le, da regione a regione.

a pagna 6

Tamponi che non arrivano, dispositivi di protezione donati
dai privati, difficoltà a isolare i contagiati, pazienti che dovreb-
bero essere intubatt senza passare dal casco per respirare. «Le
residenze per disabili rischiano di diventare !e nuove Rsa». A
lanciare l'allarme è Giancarlo D'Errico, presidente (orine e
dell'Anffas, l'Associazione nazionale famiglie di persone con

disabilità intellettiva e/o relazionale, che su tutto il Piemonte
ha x6 strutture tra residenze assistenziali flessibili, comunità
alloggio e gruppi appartamenti. Con gli ospiti di queste strut-
ture è difficile se non Impossibile evitare il contatto umano.
Per questo l'esigenza di controlli è più forte Ma inascoltata.

aragna3Ricci

Le indagini I rilievi all'interno dell'abitazione di Mario Trimboli, pensionato ucciso a coltellate

Omicidio a San Salvarlo
Fermalo il figlio
di Massimo Massenzio

carabinieri che indagano sull'omicidio di un uomo di 68 anni,
avvenuto ieri pomeriggio in una abitazione del quartiere San

Salvarlo, hanno fermato il figlio della vittima. Si tratta di una
persona con disturbi mentali, fuggito dalrappanamento in cui si
trovava con il padre La vittima dell'omicidio, avvenuto in
via Ribet mq, è Mario Trimboll, pensionato. a aagtna8

QI TEMI

POLITICA

«Caso Icardi»
L'opposizione
vuole
le dimissioni

a pagma, 2

LA SQ! A1)RA DI FA'LIO

La task force:
«Percorso
nuovo per
i malati covid»

apag 2 Castagneri

CONTACI TRAVL"lG

I professori
del Politecnico
«Troppi dubbi
sulla app»

apagna4COctO/e8e.

LAt'tT011lA

La prof.
della lettera:
«Cerchiamo
di alleggerire»

a pagina 7 Sandruccl
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GIULIO
TELESE IMPONIBILELe scalate di montagna da fare in casa TREMOLATI

DEL CAGLIARI

In settimana  del 25 aprile ha da sempre aperto la stagione delle gite. Eccole online

di Carlotta Montanara

~r

con le gite più alte. In
occasione di questo weekend LE T R E

a settimana del 25 aprile

J per i molti appassionati
- r y- ..

P
I principali attori della
montagna hanno deciso di PROFEZIE

CUORI    
di 

outdoor ha da sempre
aperto la stagione delle gite

"aprire le danze" alla fantasia
di noi amanti dell'outdoor.Il

ROSSOBLÙ
sui weelcetieri.Ilprimo
nsiem d lungo dell'anno
insiemecuisIceconOimaggio,incui sl comincia a dare libero

_ ,¡

k
.{.+- 

m
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Club Alpino Italiano in
collaborazione con R Museo
mrino,propole neuna a di
Torino, propone una

CONTAGIO GLOBALE:
COME FINISCE C E l' U T O P I A
DELLA FINISC GLOBALIZZAZIONE

sfogo al desiderio di
montagna, iniziando dagli -

rassegna cinematografica
dedicata ai film di montagna, nn

In edicola, negli sture ß
COLPIMMOinebook COLPRNO

itinerari alle quote più miti
ner broseguire nella stagione

- .
Passegáiata in montagna

in diretta gratuita sui proprio
canale YouTube. a riae Ti. 13- online e in ebook SOLFERINO
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la Repubblica

Torino
EMERGENZA ANZIANI

La cultura
della sicurezza
è online.

www.clmt.il

lisa, la mail scaricabarile
Messaggio shock a file marzo dall'Unità di crisi ad alcuni dirigenti dell'Asl di Torino sulla situazione nelle case di riposo

"Non oso immaginare cosa succederebbe prendendo la gestione diretta di 40 mila persone tra ospiti e personale"

L'epidemia dilaga alle Vallette: 68 detenuti positivi, cinque in ospedale

Gli anziani nelle Rs' «Non pren-
diamoci lá responsabilità diretta».
i,a mail choc è del 31 marzo ed è fir-
mala dal responsabile scientifico
dell'unità di crisi, Roberto Testi in
❑ na cr irrispoudrza con alcuni diri-
genti dell'Asl di'rorino. Quel gior-
no 'testi ha appena preso visione
del docrrmentecsulle procedure in-
terne per il corona vinrs messo a
punto dai suoi collaboratori. Esor-
disce con MI giudizio positivo:
oCoure sempre ineccepiliilee com-
pleto il documento». Poi però os-
serva: «Osservo so olo che il colteci -
to di responsabilità direi ta sui casi
n rsa, ospedali, aziende e con nnri-
tà ê esattamente quello che sto
cercando di evitare con vari prov-
vedimenti dell'Unità di crisi». In
sostanza il vertice di un organi-
smo creato per fronteggiare una
dramma!ica crisi sanitaria cerca
di allontanare da sé la responsabi-
lità di quanto avviene nelle rsa.

s allepagine 4 e5

rl caso medito

Aosta: un neonato
positivo al virus

"Contagiato subito
dopo il parto"

di Sarah Martinenghi
> n pagina 4

/(nid neunnr.ism

Una svastica
al cimitero
di Beinasco

di Carlotta Rocei

Una svastica disegnata sul mimo
esterno del cimitero di lieinasco,
nella cintura dì Torino. Ora si cer-
carmi responsabili del raid riernra-
Tasta. La sindaca condanna: «La no-
stra conumità respinge questo at-
tovile». t: Anpi: «Grave ooflt'sa adii
èmorto perla libertà». Consiglieri
cancellano la scritta. e a pagina 10

di Ottavia Giusetti, Paolo Criteri e Sara Strippoli

r

i. Tutti a casa Le scuole in Piemonte sono chiuse da inizio marzo

PIANO DI REGIONE E COMUNE

L'Estate ragazzi negli asili
Pediatri scettici: è presto

di Mariachiara Glacosa, Diego Longhin e Sara Strippoll • alle pagine 2 e.3

TERRE ALTE

Là dove il web
non arriva
ci pensa

Radio Scuola

ai Ottavia Giustetti

t è una novità che viene dai
passato a portare lascnola a
casa, anche nelle località
par remote delle valli pie-
montesi dove il web è anet-
aa una chimera. Alle Il del
mattino lecase della profon-
da valle Scrivia dove abita-
no bambini dai tre ai tredici
anni si sintonizzano stilla
frequenza di Radio Gold,
Una delle emittenti locali di
Alessandria. 1)a lì arriva la
voce della maestra.

s a pagina 7

La cultura della sicurezza è online.
Atriscnlacl Ivtua conoscenza con l'Iniormozivn.:
tacniºa e profeanimiale del centro formazione
più innovativo in Italia.

Centro Formazione

e Ricerca Merlo,

la formazione vincente. www.cfrm,9

l.e; t rl(intn ¡ l:r t tiir/rÍurrtli:;lr

Uccide a coltellate il padre
e poi scappa: preso poco dopo

A San Salvarlo II palazzo di via Ribet teatro del delitto

rii Carlotta Roccia a pagina 9

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Prime pagine Pag. 31



n^a

MERCOLEOI 22 APRILE 2020 LASTAMPA 31

ACQUISTO

PREZIOSI
OROLOGI - munii

VIA MADAMA CRISTINA 22
TORI N D

011 0378032

TORINO
T:PROVINCIA

ACQUISTO

PREZIOSI
OROLOGI • GIOIELLI

*MADAMA COSTINA 22
TORINO

Oli 0870002

IYdsnatevialugsol5 Hna/ow,avpAstwnPl.n

T05I5010128 rareliwikLa9ranpaTwino
ie1.0316568111-£a,:0116839003 Twltcent=StunPatMrw

PrbhltllaA lbr¢mIBC SyA
ViaLuJwol5 
Twino10128

T¢IMmn011886521
Farti)]. 6665300

L.'\ LOTTA AL CORONA-VIRUS: IL PIEMONTE SUPERA L:\ LO11IIARDL\ ED È L;\ REGIONE CON PIÙ CASI PER ABITANTE

Solo due Unità per le visite a casa
"Il 90% dei torinesi resta escluso"
I guai dell'emergenza, la denuncia degli infermieri: senza Protezioni, ospedali trasformati in focolai

Perla legge ne serviva una ogni 50
mila abitanti. ma a Torino le Uni tà
per l'assistenza a domicilio dei so-
spetti casi di Covid sono solo due
per 880 mila abitanti. E sono state
create con almeno venti giorni di
ria trdo rispetto a quanto aveva sta-
bilito il governo.
CATALANO, CENTA,PEGGIO- P. 32,33, 35

LA SAN ITA

i Amedeo di Savoia
testa il farmaco
usato contro l'Ebola
At.ESSANOROMONIIO- P.35

IL LAVORO

Autocertilieazioni
e scioperi, la battaglia
delle fabbriche
CLAUDIA LUNE -P. 37

IL PIANO CEL COMUNE

Bimbi a piccoli gruppi
e giochi sanificati
per riaprire gli asili
SERVIZIO-P.34

IMMOBILIARE

La ricerca del verde
spinge la cintura
e rilancia il pre-collina
PIER ERANCP.SCOCARACCIOLO-P.36

II video di accuse era un fake: Egizio batte Lega in tribunale

Un video falso. Costruito ad atte e pubblicato su Face-
book per «gettare fango» sul Museo Egizio, strumenta-
limando una promozione per incitare all'odio e alla di-
scriminazione. Una 'messa in scena" che è costata ad
Andrea Grippa, vicesegretario della Lega. Nord, una

condanna a unrisarcdmento danni non patrimoniali di
15 mila euro. E non solo. La sezione civile del Tribuna-
le di Torino gli ha ordinato la rimozione del video dai
sociale gli ha inibito un'ulteriore diffusione e condivi-
sione. IXENRPARIA -P.39

R, PROCURATORE ASSASSINATO NEL 1983

"L'omicidio di Caccia
una cospirazione
Come il caso Kennedy"

GIUSEPPELEGATO

Che l'omicidio del procura-
tore capo di Torino Bruno
Caccia, ucciso da un com-
mando della ndrangheta il
26 giugno 1983 invia Som-
macatnpagna non sia stato
solo un delitto ideato ed
eseguito da un gruppo cri-
minale mafioso è una tesi
di molti. E invece certezza
per il legale della famiglia
delmagistrato, Fabio Repi-

ci. Che ieri, nel corso
dell'audizione in commis-
sione consiliare deputata al-
la legalità, ha ribaditolapo-
sizione della famiglia da lui
condivisa: «Credo che il de-
litto Caccia vada riqualifica-
to col termine di cospirazio-
ne, che qualifica i delitti
chevedono contributi pluri-
mi mirati allo stesso fine. il
caso classico è l'omicidio
Kennedy e l'omicidio Cac-

cia fu una cospirazione più
o meno con analoghecarat-
tenstiche» Ad oggi, ha det-
to Repici ripercorrendo i
fatti giudiziari, «sono sco-
nosdu ti i due killer che spa-
rarono a Caccia visto che
RorcoSchinipa, condanna-
to all'ergastolo dalla Cassa-
zione, ha certamente parte-
cipato alla fase esecutiva
del delitto, ma secondo la
procura di Milano non si sa
con duale ruolo». L'omici-
dio di Caccia «è stato il più
eclatance dellastoriarepub-
blicana di Torino e cerro
avrebbe meritato un mag-
giore sforzo da parte delle
istituzioni demandate ad
accertare la verità. Fuinfat-
ti un delitto - ha aggiunto
Repici-che negli Usa chia-
merebbero cospirazione,

di più menti che ha portato
all'eliminazione di un uo-
mo la cui presenza era di
ostacolo a interessi eviden-
temente giganteschi». Do-
po l'omicidio «la memoria
di Caccia è stata vittima di
una seconda cospirazione,
secondo me collegata alla
prima, che ha portato a
omissioni. inerzie e lacune
nell'accertamento della ve-
rità„. ll proces so di limozi o-
ne della memoria del magi-
strato dall'immaginario col-
lettivo è stato denunciato
dai figli nel gennaio 2013.
E solo l'allora procuratore
Giancarlo Caselli. all'inau-
gurazione dell'anno giudi-
ziario in questione, invitò
tutti a raccogliere quel «gri-
do della famiglia». —

LA CELEBRAZIONE

SALACO,NOVARIA

Trecento voci
per raccontare

il 25 aprile di Torino
P 42

IL FESTIVAL

TI2.IANAPLATZER

II Tff trasloca sul web
"L'edizione è salva
Ma cambia formula”

P 43

IL DELITTO

LODOVICO POLETTo

Ammazzato in casa
a San Salvati)

Interrogato il figlio
P.40

L'INCHIESTA

RCCCì,RAAT6ALDI

La notte brava
della gang: svaligiati

quattro negozi
p41
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TV
L'AUTO CHE CERCHI
È SUL CANALE

89
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