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LA STAMPANOVARA-vco
Lettera congiunta al governo: "Fateci ripartire subito. Siamo la locomotiva del territorio"

I rubinettai scrivono a Conte
"A rischio 60 mila lavoratori"

RETROSCENA

MARCELLO GIORDANI
NOVARA

e industrie della rubi-
netteria e del valvola-

 J me sono le uniche in
Europa ancora chiu-

se e i rappresentanti degli im-
prenditori chiedono al gover-
no la riapertura immediata:
in gioco ci sono complessiva-
mente 60 mila posti di lavoro,
più di undici mila in provincia
di Novara, Valse sia e Vco. Fin-
tanto le previsioni congiuntu-
rali parlano di un impatto
drammatico sulle aziende
con sicure ricadute negative
anche per l'occupazione.
A lanciare l'appello sono

Ugo Pettinaroli, imprendito-
re di San Maurizio d'Opaglio
e presidente dell'associazio-
ne nazionale dei costruttori
di valvole e rubinetteria, il
presidente degli imprendito-
ri novaresi, vercellesi e valse-
siani Gianni Filippa, e Giusep-
pePasini, presidente degliim-
prenditori bresciani, l'altro ca-
poluogo della rubinetteria eu-
ropea dopo quello del Cusio e
Borgomanerese. «Aiutateci a
ripartire prima possibile» scri-
vono gli imprenditori al presi-
dente del Consiglio Conte, al
presidente del comitato degli
esperti economici Colao e ai
presidenti di Piemonte e Lom-
bardia. La situazione del set-
tore, che nel Novarese costi-
tuisce la vera locomotiva in-
dustriale, è sempre più com-
promessa dalla chiusura pro-
lungata. «Tutte le principali
imprese del settore in Europa
sono operative al 100% e la
maggior parte di queste (fat-
ta eccezione per le italiane)
non ha mai chiuso, avendo
implementato le misure di si-
curezza senza fermare gli im-
pianti durante la pandemia.
Riteniamo - scrivono gli indu-
striali nella lettera che è stata
inviata ieri mattina - che sia
indispensabile, quindi, una
intelligente e lungimirante vi-
sione d'insieme, che consen-

Le aziende del distretto cusiano in questi giorni lavorano al 10%, i concorrenti europei al 100%

ta, difendendo la salute dei
nostri collaboratori, che so-
no un patrimonio e di cui ab-
biamo sempre avuto la massi-
ma cura, ma anche il loro la-
voro, ragione di vita dei no-
stri territori, di far ripartire
immediatamente le nostre
fabbriche». Pettinaroli, Filip-
pa e Pasini aggiungono chele
imprese hanno investito mol-
tissimo, negli ultimi anni, in
tecnologie e impianti all'a-
vanguardia «ma la nostra
competitività rischia di esse-
re irreparabilmente compro-
messa se continuerà il lockdo-
wn. Oggi con una produzio-
ne che non supera il 10% del-
la sua capacità siamo, di fat-
to, fermi, e questo sta portan-
do al collasso non solo le no-
stre aziende, ma il tessuto so-
ciale nel quale sono inserite.
Siamo allo stremo».

I numeri
Sono choccanti le previsioni
congiunturali di tutta l'indu-
stria per il territorio per il tri-
mestre aprile-giugno: gli im-
prenditori sono fortemente

pessimisti per la produzione,
i nuovi ordini e l'export. «Per-
diamo clienti ogni giorno - os-
serva Filippa - con un calo del-
la redditività che a fine mar-
zo era già stimato in oltre il
25%; in queste condizioni
non possiamo resistere a lun-
go». Si impenna invece il ri-
corso alla cassa integrazio-
ne: «Il massiccio ricorso agli
ammortizzatori sociali - ag-
giunge il direttore dell'Asso-
ciazione Industriali di Nova-
ra, Aureliano Curini - sta argi-
nando, almeno temporanea-
mente, l'impatto sul mercato
del lavoro. Il rischio è che,
una volta terminata l'emer-
genza, l'onda lunga della pan-
demia abbia forti ripercussio-
ni anche su questo fronte,
che è molto più lento nel su-
perare le fasi di difficoltà già
all'interno di un ciclo econo-
mico normale. In questa fase
è di fatto impossibile prevede-
re con quali problemi ci do-
vremo confrontare neiprossi-
mi mesi e ogni ottimismo è
del tutto fuori luogo».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Si parla di noi Pag. 3



1

Data

Pagina

Foglio

23-04-2020
37

LA STAMPA

VERCELLI
IL PRESIDENTE FLLIPPA: "A FINE .MARZO CALO DELLA REDDITIVITA' OLTRE IL 25 PER CENTO"

"Dobbiamo ripartire, così non resisteremo a lungo"
Appello del settore manifatturiero a Conte e Collo, per Confindustria previsioni peggiori dell'ultimo decennio

ANDREAZANELLO
VERCELLI

«Aiutateci a ripartire prima
possibile» è l'appello al presi-
dente del Consiglio dei mini-
stri, Giuseppe Conte, al presi-
dente del comitato degli esper-
ti in materia economica e socia-
le, Vittorio Colao, ai presidenti
della Regione Lombardia e del-
la Regione Piemonte Attilio
Fontana e Alberto Cirio. A scri-
verlo in una lettera i rappresen-
tanti di uno dei comparti pro-
duttivi più dinamici del mani-
fatturiero italiano, quello del-
la rubinetteria e del valvola-
me, che con un fatturato aggre-
gato di oltre nove miliardi di
euro, più del 65% all'estero,
dà lavoro ad almeno 60mila
persone, tra produzione diret-
ta e indotto.
Ugo Pettinaroli, presidente

dell'Avr, l'associazione nazio-

nale dei costruttori di valvole e
rubinetteria federata ad Ani-
ma-Confindustria, e già presi-
dente Ceir, l'associazione euro-
pea dei costruttori di valvole e
rubinetti, Gianni Filippa, presi-
dente di Confindustria Novara
Vercelli Valsesia, e Giuseppe
Pasini, presidente dell'Associa-
zione Industriale Bresciana,
hanno inviato ieri una lettera
chiedendo attenzione per uno
dei settori del made in Italy più
importanti del Paese. All'este-
ro i concorrenti lavorano: ser-
ve una ripartenza veloce e in si-
curezza. «Molte nostre impre-
se - spiegano Pettinaroli, Filip-
pa e Pasini - hanno investito
moltissimo, negli ultimi anni,
in tecnologie e impianti che ci
consentono di essere all'avan-
guardia. Oggi con una produ-
zione che non supera il 10%
della sua capacità siamo, di fat-

to, termi, e questo sta portan-
do al collasso non solo le no-
stre aziende, ma il tessuto so-
ciale nel quale sono inserite da
decenni».
Gianni Filippa l'allarme per

la realtà industriale vercellese
lo aveva già lanciato da un pa-
io di settimane. Ora sono ani-
vate le previsioni di Confindu-
stria Novara Vercelli Valsesia
per il trimestre aprile-giugno.
Il primo impatto del coronavi-
rus sull'industria novarese e
vercellese è stato definito
«drammatico». Secondo le pre-
visioni degli imprenditori l'in-
cremento della produzione su-
bisce la riduzione più forte
dell'ultimo decennio. Nel Ver-
cellese il saldo tra ottimisti e
pessimisti rispetto al trimestre
precedente scende da -11,1 a
-29,3 punti. Crollano anche i
saldi ottimisti/pessimisti riferi-
ti alle attese di nuovi ordini: da

II settore rubinetteria e valvolame, uno dei più dinamici del manifatturiero italiano, oggi è di fatto ferma

-9,1 a -38 punti e per le attese
di ordini esteri, il cui saldo pas-
sa da -7,3 a -26,9 punti. La per-
centuale di imprese che già a fi-
ne marzo avevano dichiarato
l'intenzione di ricorrere alla
Cassa integrazione si impenna
dal 16,5% al 22,2% a Vercelli.
»Le nostre aziende - ha com-
mentato Filippa -hanno attiva-
to tutti i protocolli per lavorare
in sicurezza e devono poter ri-
prendere le attività "conviven-
do" con il virus, perché i proble-
mi dell'economia non riguar-
dano solo i suoi operatori, ma
tutto il corpo sociale, che se ne
deve fare carico come di un'e-
mergenza che è ormai pari a
quella sanitaria. Perdiamo
clienti ogni giorno, con un ca-
lo della redditività che a fine
marzo era già stimato in oltre
il 25%; così non possiamo resi-
stere a lungo». —
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PREVISIONI INDUSTRIA

Filippa (Cnvv):
«Primo impatto
drammatico»
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PREVISIONI CONGIUNTURALI - 2° TRIMESTRE 2020 I1 futuro dopo il coronavirus

Industria: primo impatto drammatico
Confindustria Novara Vercelli Valsesia: «Situazione sempre più preoccupante»
È drammatico il primo impat-
to del Coronavirus sull'indu-
stria novarese e vercellese. Se-
condo le previsioni congiun-
turali di Confindustria Nova-
ra Vercelli Valse sia (Cnvv) per
il trimestre aprile-giugno 2020
(elaborate in forma sintetica
da Confindustria Piemonte e
disponibili sul sito
www cnvv it) il saldo tra la per-
centuale degli imprenditori
che, rispetto al trimestre pre-
cedente, si dichiarano ottimi-
sti e quella di coloro che sono
pessimisti sull'incremento
della produzione subisce la ri-
duzione più forte dell'ultimo
decennio: nel territorio nova-
rese da 9,5 a -26,8 punti, in
quello vercellese da -11,1 a
-29,3 punti, mentre la media
regionale passa da -0,5 a -29,1
punti. In picchiata risultano
anche i saldi ottimisti/pessi-
misti riferiti alle attese di nuovi
ordini: da 8,7 a -30,1 punti per
Novara, da -9,1 a -38 punti per
Vercelli, a fronte di una media
piemontese che passa da -0,5 a
-33,8 punti. Fortemente nega-
tive anche le attese di ordini
esteri, il cui saldo ottimi-
sti/pessimisti crolla da 3,8 a
-18,6 punti nel Novarese e da

-7,3 a -26,9 punti in provincia
di Vercelli, mentre in Piemon-
te cala da -1,7 a -25 punti.
«La situazione - commenta il
presidente di Cnvv, Gianni Fi-
lippa - è sempre più preoc-
cupante e il fatto che la so-
luzione, quantomeno a livello
di scelte politiche, non sia an-
cora chiara sta mettendo serie
ipoteche sul futuro del tessuto
economico e sociale del ter-
ritorio. Le nostre aziende han-
no attivato tutti i protocolli per
lavorare in sicurezza e devono
poter riprendere le attività
"convivendo" con il virus, per-
ché i problemi dell'economia
non riguardano soltanto i suoi
operatori, ma tutto il corpo so-
ciale, che se ne deve fare carico
come di un'emergenza che è
ormai pari a quella sanitaria.
Perdiamo clienti ogni giorno,
con un calo della redditività
che a fine marzo era già sti-
mato in oltre i125%; in queste
condizioni non possiamo re-
sistere a lungo».
Anche il mercato del lavoro ha
prospettive negative, con un
saldo ottimisti/pessimisti re-
lativo alle aspettative di nuova
occupazione che scende da
12,7 a -8,1 punti in provincia

di Novara mentre risale lie-
vemente, da -3 a -1,1 punti in
provincia di Vercelli, con una
media regionale in riduzione
da 3,8 a -8,1 punti. La per-
centuale di imprese che già a
fine marzo avevano dichiarato
l'intenzione di ricorrere alla
Cassa integrazione guadagni
si impenna dal 4,1% a124, 8% a
Novara e dai 16,5% a122,2% a
Vercelli, a fronte di un dato
regionale in aumento da-
1'11,4%a131,9%,
«Pur con la massima cautela
nella valutazione di queste sti-
me, che già risentono di una
elevata incertezza ma che po-
trebbero rivelarsi anche meno
gravi dei dati reali - osserva il
direttore di Cnvv, Aureliano
Curini-il massiccio ricorso
agli ammortizzatori sociali sta
arginando, almeno tempora-
neamente, l'impatto sul mer-
cato del lavoro. Il rischio è che,
una volta terminata l'emer-
genza, l'onda lunga della pan-
demia abbia forti ripercussio-
ni anche su questo fronte, che
è molto più lento nel superare
le fasi di difficoltà già all'in-
terno di un ciclo economico
"normale". In questa fase è di
fatto impossibile prevedere

con quali problemi ci dovre-
mo confrontare nei prossimi
mesi e ogni ottimismo è del
tutto fuori luogo».
La crisi paralizza anche gli in-
vestimenti, che vengono pia-
nificati soltanto dai 23,8% del-
le aziende novaresi (rispetto al
precedente 31,7%) e dai 19,6%
(contro i121,4% del trimestre
precedente) di quelle vercel-
lesi, con la media regionale in
calo dal 24% a118,6%.
A livello settoriale gli unici da-
ti disponibili riguardano l'in-
tero Piemonte: la metalmec-
canica è uno dei comparti più
colpiti dal calo della produ-
zione (-25,5%); soffrono in
particolare la metallurgia
(-43,3%), l'industria elettrica
(-36,0%), i macchinari e ap-
parecchi (-25,3%) e l'automo-
tive (-20,7%). Negativi anche
il cartario-grafico e il legno
(entrambi -60%), il tessile-ab-
bigliamento (-46,2%), la gom-
ma-plastica (-34,1%), la chi-
mica (-16,7%), le manifatture
varie (-28,2%), l'edilizia
(-29,2%) e gli impiantisti
(-22,6%). Solo l'alimentare li-
mita la contrazione al
-14,6%.
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CNVV II presidente Filippa e il direttore Curini. Sotto, il grafico
sulle aspettative della produzione industriale per il Novarese

rriereevaia  

L'ospedale riduce i reparti "speciali"

Nmule

industria: primo impatto drammatico

INSIEME':.:
POSSIAMO FARCELA

AMPIA ESPOSIZIONE
DI MATERIALE DI SECONDA SCELTA ï,

con lievi Metti egcth - •.a • •
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L'APPELLO Gli imprenditori del comparto scrivono a Governo e Regioni

Rubinetterie: «Aiutateci a ripartire»
«Ancora fermo un settore che fattura 9 miliardi di euro con 65% di export»
"Aiutateci a ripartire prima
possibile". Lo scrivono sen-
za mezzi termini, preoc-
cupati dal presente prima
ancora che dal futuro, i
rappresentanti di uno dei
comparti produttivi più di-
namici del manifatturiero
italiano, quello della rubi-
netteria e del valvolame, che
con un fatturato aggregato di
oltre nove miliardi di euro,
più del 65% all'estero, dà
lavoro ad almeno 60mila
persone, tra produzione di-
retta e indotto.
dell'Avr, l'associazione na-
zionale dei costruttori di
valvole e rubinetteria fede-
rata ad Anima-Confindu-
stria, e già presidente Ceir,
l'associazione europea dei
costruttori di valvole e ru-
binetti, Gianni Filippa, pre-
sidente di Confindustria No-
vara Vercelli Valsesia, e Giu-
seppe Pasini, presidente del-
l'Associazione Industriale
Bresciana, hanno inviato
questa mattina una lettera
diretta al presidente del Con-
siglio dei Ministri, Giuseppe
Conte, al presidente del Co-
mitato degli esperti in ma-
teria economica e sociale,

Vittorio Colao, al presidente
della Regione Lombardia,
Attilio Fontana e al pre-
sidente della Regione Pie-
monte, Alberto Cirio chie-
dendo loro di porre la mas-
sima attenzione alla situa-
zione sempre più compro-
messa di uno dei "fiori
all'occhiello", per innova-
zione, tecnologia e design,
del Made in Italy di qua-
lità.
«Nei distretti industriali del
Cusio-Valsesia, in Piemonte,
e di Lumezzane, in Lom-
bardia, che costituiscono il
più grande polo mondiale
del settore, centinaia di
aziende attive nella produ-
zione finale, con oltre 30mila
addetti complessivi, e mi-
gliaia dell'indotto, con al-
trettanti dipendenti, genera-
no da oltre 60 anni ricchezza
e benessere che rischiano di
essere letteralmente spazzati
via dalla crisi», avvertono i
tre presidenti. «Il Consiglio
Direttivo del Ceir, che riu-
nisce oltre 300 aziende ade-
renti a 13 associazioni na-
zionali, con circa 50mila
dipendenti - proseguono - ha
rilevato che tutte le prin-

RUBINETTERIE Ugo Pettinaroli e (sotto) Giuseppe Pasini

cipali imprese del settore in
Europa sono operative al
100% e che la maggior parte
di queste (fatta eccezione per
le italiane) non ha mai chiu-
so, avendo implementato le
misure di sicurezza senza
fermare gli impianti durante
la pandemia. Riteniamo che
sia indispensabile, quindi,
una intelligente e lungimi-
rante visione d'insieme, che
consenta, difendendo la sa-
lute dei nostri collaboratori,
che sono un vero e proprio
"patrimonio" e di cui ab-
biamo sempre avuto la mas-
sima cura, ma anche il loro
lavoro, che è e sarà ragione
di vita anche per le future
generazioni dei nostri ter-
ritori, di far ripartire im-
mediatamente le nostre fab-
briche. Siamo certi di avere
al nostro fianco le rappre-
sentanze sindacali, che nella
maggioranza dei casi stanno
promuovendo insieme a noi
una ripartenza in sicurez-
za».
«Molte nostre imprese - spie-
gano Pettinaroli, Filippa e
Pasini - hanno investito mol-
tissimo, negli ultimi anni, in
tecnologie e impianti che ci

consentono di essere all'a-
vanguardia, ma la nostra
competitività rischia di es-
sere irreparabilmente com-
promessa se continuerà il
lockdown. Oggi con una
produzione che non supera il
10% della sua capacità sia-
mo, di fatto, fermi, e questo
sta portando al collasso non
soltanto le nostre aziende,
ma il tessuto sociale nel
quale sono inserite da de-
cenni, con tutte le con-
seguenze, in alcuni casi dav-
vero inimmaginabili, che ciò
può comportare».
«Dobbiamo ricominciare a
produrre reddito - conclu-
dono gli imprenditori -, per-
ché non si può vivere sol-
tanto di debito e perché le
aziende nostre concorrenti,
in Europa come nel mondo,
ci stanno portando via, ogni
giorno, decine di clienti e di
opportunità. Siamo allo stre-
mo, ma possiamo ancora
farcela perché siamo abituati
a non arrenderci e a guar-
dare con fiducia al futuro.
Ora, però, per superare que-
sta sfida è indispensabile il
vostro immediato e concreto
aiuto».

• l.c.

Rubinetterie: »Aiutateci a ripartire»
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VERCELLI
APPUNTAMENTI SPORT ALTRE EDIZIONI  

Con ndustria: “A  ne marzo calo della
redditivita’ oltre il 25%. Dobbiamo
ripartire o non resisteremo a lungo”

ANDREA ZANELLO

PUBBLICATO IL
23 Aprile 2020

«Aiutateci a ripartire prima possibile» è l'appello al presidente del
Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, al presidente del comitato degli
esperti in materia economica e sociale, Vittorio Colao, ai presidenti
della Regione Lombardia e della Regione Piemonte Attilio Fontana e
Alberto Cirio. A scriverlo in una lettera i rappresentanti di uno dei
comparti produttivi più dinamici del manifatturiero italiano, quello della
rubinetteria e del valvolame, che con un fatturato aggregato di oltre
nove miliardi di euro, più del 65% all’estero, dà lavoro ad almeno 60mila
persone, tra produzione diretta e indotto.

Ugo Pettinaroli, presidente dell’Avr, l’associazione nazionale dei
costruttori di valvole e rubinetteria federata ad Anima-Con ndustria, e
già presidente Ceir, l’associazione europea dei costruttori di valvole e

Roma, in  la con gli invisibili per un po’ di pane
“Ci salva la solidarietà dei vicini di casa”

Coronavirus, l’America all’Italia: “Continueremo
a vigilare sugli aiuti giunti dalla Russia”

Il piano della Commissione: “Contro la crisi
2.000 miliardi per spese e investimenti”

TOPNEWS - PRIMO PIANO

TUTTI I VIDEO

Filmato il raro ruggito di un
leopardo delle nevi, il risultato
potrebbe non essere quello che vi
aspettavate

Quanto dura una pandemia? Ecco
il confronto con quelle del passato
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©RIPRODUZIONE RISERVATA 

I perché dei nostri lettori

rubinetti, Gianni Filippa, presidente di Con ndustria Novara Vercelli
Valsesia, e Giuseppe Pasini, presidente dell’Associazione Industriale
Bresciana, hanno inviato ieri una lettera chiedendo attenzione per uno
dei settori del made in Italy più importanti del Paese. All'estero i
concorrenti lavorano: serve una ripartenza veloce e in sicurezza.
«Molte nostre imprese - spiegano Pettinaroli, Filippa e Pasini - hanno
investito moltissimo, negli ultimi anni, in tecnologie e impianti che ci
consentono di essere all’avanguardia. Oggi con una produzione che
non supera il 10% della sua capacità siamo, di fatto, fermi, e questo sta
portando al collasso non solo le nostre aziende, ma il tessuto sociale
nel quale sono inserite da decenni».

Gianni Filippa l'allarme per la realtà industriale vercellese lo aveva già
lanciato da un paio di settimane. Ora sono arrivate le previsioni di
Con ndustria Novara Vercelli Valsesia per il trimestre aprile-giugno. Il
primo impatto del coronavirus sull’industria novarese e vercellese è
stato de nito «drammatico». Secondo le previsioni degli imprenditori
l'incremento della produzione subisce la riduzione più forte dell’ultimo
decennio. Nel Vercellese il saldo tra ottimisti e pessimisti rispetto al
trimestre precedente scende da -11,1 a -29,3 punti. Crollano anche i
saldi ottimisti/pessimisti riferiti alle attese di nuovi ordini: da -9,1 a -38
punti e per le attese di ordini esteri, il cui saldo passa da -7,3 a -26,9
punti. La percentuale di imprese che già a  ne marzo avevano
dichiarato l’intenzione di ricorrere alla Cassa integrazione si impenna
dal 16,5% al 22,2% a Vercelli. »Le nostre aziende - ha commentato
Filippa -hanno attivato tutti i protocolli per lavorare in sicurezza e
devono poter riprendere le attività “convivendo” con il virus, perché i
problemi dell’economia non riguardano solo i suoi operatori, ma tutto il
corpo sociale, che se ne deve fare carico come di un’emergenza che è
ormai pari a quella sanitaria. Perdiamo clienti ogni giorno, con un calo
della redditività che a  ne marzo era già stimato in oltre il 25%; così
non possiamo resistere a lungo». —

Sandro, Garlenda (SV)

ABBONATI  A  LA STAMPA

Ho comprato per tutta la vita ogni giorno il giornale. Da due
anni sono passato al digitale. Abito in un paesino
nell'entroterra ligure: cosa di meglio, al mattino presto, di....
un caffè e La Stampa? La Stampa tutta, non solo i titoli....E,
visto che qualcuno lavora per fornirmi questo servizio,
trovo giusto pagare un abbonamento.

"

Dal 4 maggio ripartono cantieri edili e fabbriche.
Al lavoro quasi 3 milioni di italiani

Il tuo gatto distrugge tutto in casa? E’ perché gli
manchi

Grazie al lockdown per il coronavirus, la spiaggia
è tornata a essere una distesa di conchiglie

Materazzi e la testata di Zidane,
l'ex calciatore svela cosa gli fece
più male quel giorno: la risposta è
inaspettata
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«Ogni giorno di stop perdiamo clienti»
Industria. se non si riapre sarà il disastro
La crisi Coronavirus fa crollare aspettative di ordini e produzione sul prossimo trimestre. «Un collasso che non si vedeva da dieci anni»
La fabbriche di valvole e rubinetteria tra le più penalizzate. «E' un settore che punta sull'export ma siamo gli unici chiusi in Europa»

APAGMAB

Previsioni in picchiata del mondo industriale: un crollo che non si è mai visto da dieci anni a questa parte

Impatto drammatico sulle imprese
«Ogni giorno perdiamo clienti»
BORGOSESIA (pop) E' dram-
matico il primo impatto del
Coronavirus sull'industria no-
varese e vercellese. Secondo le
previsioni congiunturali di
Confindustria Novara Vercelli
Valsesia per il trimestre apri-
le-giugno 2020, il saldo tra la
percentuale degli imprenditori
che, rispetto al trimestre pre-
cedente, si dichiarano ottimisti
e quella di coloro che sono
pessimisti sull'incremento del-
la produzione subisce la ri-
duzione più forte degli ultimi
dieci anni: nel territorio no-
varese da 9,5 a -26,8 punti, in
quello vercellese da -11,1 a Aureliano Curini

-29,3 punti.
Come è noto, il quadro delle

previsioni congiunturali viene
elaborato intervistando gli im-
prenditori associati e chieden-
do loro che cosa prevedono per
la loro azienda. Per esempio,
riguardo le attese di nuovi Or-
dini i saldi tra ottimisti e pes-
simisti sono in picchiata: da 8,7
a -311,1 punti per Novara, da
-9,1 a -38 punti per Vercelli.
Fortemente negative anche le
attese di ordini. esteri.

..La situazione- commenta il
presidente di Cnvv, Gianni Fi-
lippa - è sempre più preoc-
cupante e il fatto che la so-

lozione, quantomeno a livello
di scelte politiche, non sia an-
cora chiara sta mettendo serie
ipoteche sul futuro del tessuto
economico e sociale del ter-
ritorio. Le nostre aziende han-
no attivato tutti i protocolli per
lavorare in sicurezza e devono
oter riprendere le attività

'convivendo" con il virus, per-
ché i problemi dell'economia
non riguardano soltanto i suoi
operatori, ma tutto il corpo
sociale. che se ne deve fare
carico come di un'emergenza
che è ormai pari a quella sa-
nitaria. Perdiamo clienti ogni
giorno, con un calo della red-

ditività che a fine marzo era già
stimato in oltre 1125 nper cento.
In queste condizioni non pos-
siamo resistere a lungo,.
Anche il mercato del lavoro

ha prospettive negative, con un
saldo tra ottimisti e pessimisti
relativo alle aspettative di nuo-
va occupazione che scende da
12,7 a -8,1 punti in provincia di
Novara mentre risale lieve-
mente, da -3 a -1,1 punti in
provincia di Vercelli. La per-
centuale di imprese che già a
fine marzo avevano dichiarato
l'intenzione di ricorrere. alle
Cassa integrazione guadagni si
impenna: 24,8 per cento a No-

vara e e 22,2 per cento a Ver-
celli e Valsesia.

‘‹Pur con la massima cautela
nella valutazione di queste sti-
nte, che già risentono di una
elevata incertezza ma che po-
trebbero rivelarsi anche meno
gravi dei dati reali - osserva il
direttore di Cnvv, Aureliano
Curini - il massiccio ricorso
agli ammortizzatori sociali sta
arginando, almeno tempora-
'mentente, l'impatto sul mer-
cato del lavoro. Il rischio è che.
una volta terminata l'emergen-
za, l'Onda lunga della pande-
mia abbia forti ripercussioni
anche su questo fronte,,.
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Lettera degli industriali a Conte, Colao e ai Governatori
«Ferme solo le rubinetterie italiane, ora fateci ripartire»

BORGOSESIA Igdi1 Nel mondo solo
le rubinetterie italiane sono chiu-
se e rischiano di perdere i loro
clienti in favore dei concorrenti
stranieri. Potrebbe andare in fu-
mo un settore che fattura circa 9
miliardi di euro, di cui il 65 per
cento derivante dall'export e che
dà lavoro ad almeno 65mila per-
sone, indotto compreso. Per que-
sto ieri Gianni Filippa (presidente
dì Confindustria Novara Vercelli
Valsesia), Ufo Pettinaroli (pre-
sidente dell associazione nazio-
nale dei costruttori di valvole e
rubinetteria) e Giuseppe Pasini
(numero uno dell'associazione in-
dustriale bresciana), hanno scrit-
to una lettera al capo del Governo
Giuseppe Conte, al presidente del
Comitato degli esperti Vittorio
Colao, e ad Attilio Fontana e Al-
berto Cirio, i governatori di Lom-
bardia e Piemonte. Il messaggio è
forte e chiaro: «Aiutateci a ri-
partire prima possibile».

«Il distretto di Valsesia e Cuslo,
insieme a quello bresciano - di-
chiara Filippa - è il più importante
al mondo nel settore della ru-
binetteria. L'avvento e il successo
delle fabbriche ha portato be-
nessere e ricchezza in zone che
fino a 60 anni erano poverissime.
La salute deve venire prima di
tutto, su questo non ci piove, ma è
giusto che si sappia che se non
possiamo consegnare la merce ai
nostri clienti questa ricchezza rl-

schiamo seriamente di vederla
svanire, con conseguenze pesanti
per l'occupazione e per l'indotto.
Se si perdono clienti poi diventa
difficile, sé non impossibile, ri-
conquistarli. Dobbiamo essere
coscienti di questo e si vuole
evitare il tracollo bisogna ripar-
tire, ben sapendo che il a maggio il
virus non sparirà, ma che con il
virus dovremo convivere, pren-
dendo tutte le precauzioni del
caso

«Il consiglio direttivo del Ceir,
che riunisce oltre 300 aziende
aderenti a 13 associazioni na-
zionali, con circa GOmila dipen-
denti - si legge nelle missiva - ha
rilevato che tutte le principali
imprese del settore in Europa
sono operative al 100 per cento e
che la maggior parte di queste
(fatta eccezione per le italiane)
non ha mai chiuso, avendo im-
plementato le misure di sicurezza
senza fermare gli impianti du-
rante la pandemia. Riteniamo che
sia indispensabile, quindi, una
intelligente e lungimirante visione
d'insieme, che consenta, difen-
dendo la salute dei nostri col-
laboratori. che sono un vero e
proprio "patrimonio" e di cui ab-
biamo sempre avuto la massima
cura, ma anche il loro lavoro, che
è e sarà ragione di vita anche per
le future generazioni dei nostri
territori, di far ripartire imme-
diatamente le nostre fabbriche.

Siamo certi di avere al nostro
fianco le rappresentanze sinda-
cali. che nella maggioranza dei
casi stanno promuovendo insie-
me' a noi tuta ripartenza in si-
cttrezza».
«Molte nostre imprese - spie-
ano Pettinatoli, Filippa e Pasini -

hianno investito moltissimo, negli
ultimi anni, in tecnologie e im-
pianti che ci consentono di essere
all'avanguardia, ma la nostra
competitività rischia di essere ir-
reparabilmente compromessa se
continuerà il lockdown. Oggi con
mia produzione che non supera il
10 per cento della sua capacità
siamo di fatto fermi, e questo sta
portando al collasso non soltanto
le nostre aziende, ma il tessuto
sociale nel quale sono inserite,
con tutte le conseguenze, in al-
cuni casi davvero inimmaginabili,
che ciò può comportare».
«Dobbiamo ricominciare a pro-

durre reddito - concludono gli
imprenditori -, perché non si può
vivere soltanto di debito e perché
le aziende nostre concorrenti, in
Europa come nel mondo, ci stan-
no portando via, ogni giorno, de-
cine di clienti e ili opportunità.
Siamo allo stremo, ma possiamo
moto a farcela perché siamo abi-
tuati a non arrenderci e a guardare
con fiducia al futuro. 0m, però,
per superare questa sfida è in-
dispensabile il vostra immediato e
concreto aiuto".

Impatto drammatico sulle imprese
«Ogni giorno perdiamo clienti»

I~I
Lettera degli iaûurrìall a Conte, Colao e ai Govematod
~femir o le mhinetleriæitalìaue, ora fateci ripame,
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Confindustria traccia il “drammatico impatto” del
Coronavirus sull’industria novarese

Confindustria traccia il “drammatico impatto” del Coronavirus sull’industria novarese

Dalle indagini congiunturali del periodo fatte da Confindustria Novara Vercelli Valsesia,
per il Presidente Filippa: «Perdiamo clienti ogni giorno con un calo della redditività che a
fine marzo era già stimato in oltre il 25%; in queste condizioni non possiamo resistere a
lungo»

aprile 22, 2020

aprile 22, 2020

aprile 10, 2020

POPOLARI

Coronavirus “Drammatico
impatto sull’industria
novarese e vercellese”

#7giornidifelicità.
Studentesse novaresi in
contest per aiutare a
superare l’isolamento della
quarantena

Pasqua a tavola con le
ricette di Osteria ai Vini e
Dai Malnat

quarantenaULTIME NOTIZIE
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Come poteva essere prevedibile è drammatico il primo impatto del Coronavirus
sull’industria novarese – Secondo le previsioni congiunturali di Confindustria Novara
Vercelli Valsesia (Cnvv) – per il trimestre aprile-giugno 2020 il saldo tra la percentuale degli
imprenditori che, rispetto al trimestre precedente, si dichiarano ottimisti e quella di coloro
che sono pessimisti sull’incremento della produzione subisce la riduzione più forte
dell’ultimo decennio: nel territorio novarese da 9,5 a -26,8 punti, in quello vercellese da
-11,1 a -29,3 punti, mentre la media regionale passa da -0,5 a -29,1 punti. In picchiata
risultano anche i saldi ottimisti/pessimisti riferiti alle attese di nuovi ordini: da 8,7 a -30,1
punti per Novara, da -9,1 a -38 punti per Vercelli, a fronte di una media piemontese che
passa da -0,5 a -33,8 punti. Fortemente negative anche le attese di ordini esteri, il cui saldo
ottimisti/pessimisti crolla da 3,8 a -18,6 punti nel Novarese e da -7,3 a -26,9 punti in
provincia di Vercelli, mentre in Piemonte cala da -1,7 a -25 punti.

«La situazione – ha commentato il presidente di Cnvv, Gianni Filippa – è sempre più
preoccupante e il fatto che la soluzione, quantomeno a livello di scelte politiche, non sia
ancora chiara sta mettendo serie ipoteche sul futuro del tessuto economico e sociale del
territorio. Le nostre aziende hanno attivato tutti i protocolli per lavorare in sicurezza e
devono poter riprendere le attività “convivendo” con il virus, perché i problemi
dell’economia non riguardano soltanto i suoi operatori, ma tutto il corpo sociale, che se ne
deve fare carico come di un’emergenza che è ormai pari a quella sanitaria. Perdiamo
clienti ogni giorno, con un calo della redditività che a fine marzo era già stimato in oltre il
25%; in queste condizioni non possiamo resistere a lungo».

Anche il mercato del lavoro ha prospettive negative, con un saldo ottimisti/pessimisti
relativo alle aspettative di nuova occupazione che scende da 12,7 a -8,1 punti in provincia
di Novara mentre risale lievemente, da -3 a -1,1 punti in provincia di Vercelli, con una
media regionale in riduzione da 3,8 a -8,1 punti. La percentuale di imprese che già a fine
marzo avevano dichiarato l’intenzione di ricorrere alla Cassa integrazione guadagni si
impenna dal 4,1% al 24,8% a Novara e dal 16,5% al 22,2% a Vercelli, a fronte di un dato
regionale in aumento dal’11,4% al 31,9%.

aprile 06, 2020

Coronavirus e Novara: la
città deserta che dilata gli
spazi ed i silenzi

aprile 10, 2020

gennaio 21, 2020

gennaio 09, 2020

gennaio 02, 2020

ECCELLENZE

Pasqua a tavola con le
ricette di Osteria ai Vini e
Dai Malnat

Strane luci avvistate nei
cieli del novarese. Ecco cosa
sono e come rivederle

Ecco i tre novaresi
dell’anno: Corona Miglio,
Ferrarotti e Scardigli, cioè
sociale, sport e cultura

Novara-Monza comincia in
Pediatria. Biglietti a due
euro per aiutare i piccoli
pazienti

settembre 10, 2019
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Cuccioli di leopardo delle
nevi nati ad Agrate
Conturbia

Pablo è tornato a casa e sta
bene. Grazie a tutti!

Passeggiata e sfilata al
Mottarone nel Bilake Dog
Day
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Coronavirus “Drammatico impatto sull’industria
novarese e vercellese”

Coronavirus “Drammatico impatto sull’economia novarese e vercellese”

È drammatico il primo impatto del Coronavirus sull’industria novarese e vercellese.
Secondo le previsioni congiunturali di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) per il
trimestre aprile-giugno 2020 (elaborate in forma sintetica da Confindustria Piemonte e
disponibili sul sito https://www.cnvv.it/) il saldo tra la percentuale degli imprenditori che,
rispetto al trimestre precedente, si dichiarano ottimisti e quella di coloro che sono
pessimisti sull’incremento della produzione subisce la riduzione più forte dell’ultimo
decennio: nel territorio novarese da 9,5 a -26,8 punti, in quello vercellese da -11,1 a -29,3
punti, mentre la media regionale passa da -0,5 a -29,1 punti. In picchiata risultano anche i
saldi ottimisti/pessimisti riferiti alle attese di nuovi ordini: da 8,7 a -30,1 punti per Novara,
da -9,1 a -38 punti per Vercelli, a fronte di una media piemontese che passa da -0,5 a -33,8
punti. Fortemente negative anche le attese di ordini esteri, il cui saldo ottimisti/pessimisti
crolla da 3,8 a -18,6 punti nel Novarese e da -7,3 a -26,9 punti in provincia di Vercelli,
mentre in Piemonte cala da -1,7 a -25 punti.

aprile 22, 2020

aprile 22, 2020

aprile 10, 2020

aprile 06, 2020

POPOLARI

Coronavirus “Drammatico
impatto sull’industria
novarese e vercellese”

#7giornidifelicità.
Studentesse novaresi in
contest per aiutare a
superare l’isolamento della
quarantena

Pasqua a tavola con le
ricette di Osteria ai Vini e
Dai Malnat

Coronavirus e Novara: la
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Aureliano Curini

Gianni Filippa

«La situazione – commenta il presidente di Cnvv, Gianni Filippa – è sempre più
preoccupante e il fatto che la soluzione, quantomeno a livello di scelte politiche, non sia
ancora chiara sta mettendo serie ipoteche sul futuro del tessuto economico e sociale del
territorio. Le nostre aziende hanno attivato tutti i protocolli per lavorare in sicurezza e
devono poter riprendere le attività “convivendo” con il virus, perché i problemi
dell’economia non riguardano soltanto i suoi operatori, ma tutto il corpo sociale, che se ne
deve fare carico come di un’emergenza che è ormai pari a quella sanitaria. Perdiamo
clienti ogni giorno, con un calo della redditività che a fine marzo era già stimato in oltre il
25%; in queste condizioni non possiamo resistere a lungo».

gennaio 09, 2020

gennaio 02, 2020

Novara-Monza comincia in
Pediatria. Biglietti a due
euro per aiutare i piccoli
pazienti

settembre 10, 2019

ottobre 17, 2018

settembre 18, 2018

AMICI A 4 ZAMPE

Cuccioli di leopardo delle
nevi nati ad Agrate
Conturbia

Pablo è tornato a casa e sta
bene. Grazie a tutti!

Passeggiata e sfilata al
Mottarone nel Bilake Dog
Day
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Anche il mercato del lavoro ha prospettive negative, con un saldo ottimisti/pessimisti
relativo alle aspettative di nuova occupazione che scende da 12,7 a -8,1 punti in provincia
di Novara mentre risale lievemente, da -3 a -1,1 punti in provincia di Vercelli, con una
media regionale in riduzione da 3,8 a -8,1 punti. La percentuale di imprese che già a fine
marzo avevano dichiarato l’intenzione di ricorrere alla Cassa integrazione guadagni si
impenna dal 4,1% al 24,8% a Novara e dal 16,5% al 22,2% a Vercelli, a fronte di un dato
regionale in aumento dal’11,4% al 31,9%.

«Pur con la massima cautela nella valutazione di queste stime, che già risentono di una
elevata incertezza ma che potrebbero rivelarsi anche meno gravi dei dati reali – osserva il
direttore di Cnvv, Aureliano Curini – il massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali sta
arginando, almeno temporaneamente, l’impatto sul mercato del lavoro. Il rischio è che,
una volta terminata l’emergenza, l’onda lunga della pandemia abbia forti ripercussioni
anche su questo fronte, che è molto più lento nel superare le fasi di difficoltà già
all’interno di un ciclo economico “normale”. In questa fase è di fatto impossibile prevedere
con quali problemi ci dovremo confrontare nei prossimi mesi e ogni ottimismo è del tutto
fuori luogo».

La crisi paralizza anche gli investimenti, che vengono pianificati soltanto dal 23,8% delle
aziende novaresi (rispetto al precedente 31,7%) e dal 19,6% (contro il 21,4% del trimestre
precedente) di quelle vercellesi, con la media regionale in calo dal 24% al 18,6%.

A livello settoriale gli unici dati disponibili riguardano l’intero Piemonte: la metalmeccanica
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Tags: associazione industriali novara cig confindustria Coronavirus Curini Filippa

industriali occupazione Previsioni congiunturali 3° trimestre produzione

è uno dei comparti più colpiti dal calo della produzione (-25,5%); soffrono in particolare la
metallurgia (-43,3%), l’industria elettrica (-36,0%), i macchinari e apparecchi (-25,3%) e
l’automotive (-20,7%). Negativi anche il cartario-grafico e il legno (entrambi -60%), il tessile-
abbigliamento (-46,2%), la gomma-plastica (-34,1%), la chimica (-16,7%), le manifatture varie
(-28,2%), l’edilizia (-29,2%) e gli impiantisti (-22,6%). Solo l’alimentare limita la contrazione al
-14,6%.

Written by: Redazione Buongiornonovara on 22 Aprile 2020.
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"Confartigianato Fidi Piemonte" si è trasformato in
"Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest
s.c.p.a."

100 giorni in Regione Piemonte

1° CAMPO SCUOLA REGIONALE SOCCORSI
SPECIALI

Al Cinema Vip di Novara una serata di grande
atmosfera per augurare Buone Feste

ASFALTATURE: INTERVENTO STRAORDINARIO IN
CORSO TRIESTE

Persone

Aldo Spagnoli

Fabio di Domizio

Cronaca Politica Economia e Lavoro Cultura e Spettacolo Sport e Tempo Libero Aziende Scuola

Novara Ovest-Ticino Medio-Novarese Laghi VCO Est-Ticino Piemonte

Mi piace 0 Share |

Freenovara » Economia e Lavoro » Novara

Italiani gli unici rubinetti e valvole
chiusi in Europa
Ancora fermo un settore che fattura 9 miliardi di euro con 65% di export. Gli
imprenditori scrivono a Governo e Regioni

ARTICOLO | APRILE 22, 2020 - 9:18PM

Novara - “Aiutateci a ripartire prima

possibile”. Lo scrivono senza mezzi termini,

preoccupati dal presente prima ancora che dal

futuro, i rappresentanti di uno dei comparti

produttivi più dinamici del manifatturiero

italiano, quello della rubinetteria e del

valvolame, che con un fatturato aggregato di

oltre nove miliardi di euro, più del 65%

all’estero, dà lavoro ad almeno 60mila

persone, tra produzione diretta e indotto.

Ugo Pettinaroli (foto), Presidente dell’Avr,

l’associazione nazionale dei costruttori di

valvole e rubinetteria federata ad Anima-Confindustria, e già presidente Ceir, l’associazione

europea dei costruttori di valvole e rubinetti, Gianni Filippa, presidente di Confindustria Novara

Vercelli Valsesia, e Giuseppe Pasini, presidente dell’Associazione Industriale Bresciana, hanno

inviato questa mattina una lettera diretta al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, al

presidente del Comitato degli esperti in materia economica e sociale, Vittorio Colao, al presidente

della Regione Lombardia, Attilio Fontana e al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio

chiedendo loro di porre la massima attenzione alla situazione sempre più compromessa di uno dei

“fiori all’occhiello”, per innovazione, tecnologia e design, del Made in Italy di qualità.

«Nei distretti industriali del Cusio-Valsesia, in Piemonte, e di Lumezzane, in Lombardia, che

costituiscono il più grande polo mondiale del settore, centinaia di aziende attive nella produzione

finale, con oltre 30mila addetti complessivi, e migliaia dell’indotto, con altrettanti dipendenti,

generano da oltre 60 anni ricchezza e benessere che rischiano di essere letteralmente spazzati via

dalla crisi», avvertono i tre presidenti. «Il Consiglio Direttivo del Ceir, che riunisce oltre 300

aziende aderenti a 13 associazioni nazionali, con circa 50mila dipendenti - proseguono - ha rilevato

che tutte le principali imprese del settore in Europa sono operative al 100% e che la maggior parte

di queste (fatta eccezione per le italiane) non ha mai chiuso, avendo implementato le misure di

sicurezza senza fermare gli impianti durante la pandemia. Riteniamo che sia indispensabile, quindi,

una intelligente e lungimirante visione d’insieme, che consenta, difendendo la salute dei nostri

collaboratori, che sono un vero e proprio “patrimonio” e di cui abbiamo sempre avuto la massima

cura, ma anche il loro lavoro, che è e sarà ragione di vita anche per le future generazioni dei nostri

territori, di far ripartire immediatamente le nostre fabbriche. Siamo certi di avere al nostro fianco le

rappresentanze sindacali, che nella maggioranza dei casi stanno promuovendo insieme a noi una

ripartenza in sicurezza».

«Molte nostre imprese - spiegano Pettinaroli, Filippa e Pasini - hanno investito moltissimo, negli

ultimi anni, in tecnologie e impianti che ci consentono di essere all’avanguardia, ma la nostra
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competitività rischia di essere irreparabilmente compromessa se continuerà il lockdown. Oggi con

una produzione che non supera il 10% della sua capacità siamo, di fatto, fermi, e questo sta

portando al collasso non soltanto le nostre aziende, ma il tessuto sociale nel quale sono inserite da

decenni, con tutte le conseguenze, in alcuni casi davvero inimmaginabili, che ciò può comportare».

«Dobbiamo ricominciare a produrre reddito - concludono gli imprenditori -, perché non si può

vivere soltanto di debito e perché le aziende nostre concorrenti, in Europa come nel mondo, ci

stanno portando via, ogni giorno, decine di clienti e di opportunità. Siamo allo stremo, ma possiamo

ancora farcela perché siamo abituati a non arrenderci e a guardare con fiducia al futuro. Ora, però,

per superare questa sfida è indispensabile il vostro immediato e concreto aiuto».
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Coronavirus, impatto
drammatico per
l'economica vercellese

ECONOMIA | 22 aprile 2020, 10:07

Confindustria: "Ogni giorni perdiamo clienti e
commesse. Previsioni nere per il prossimo trimestre"

È drammatico il primo impatto del Coronavirus
sull’industria vercellese e novarese. Secondo le
previsioni congiunturali di Confindustria Novara
Vercelli Valsesia (Cnvv) per il trimestre aprile‐
giugno 2020 il saldo tra la percentuale degli
imprenditori che, rispetto al trimestre
precedente, si dichiarano ottimisti e quella di
coloro che sono pessimisti sull’incremento della
produzione subisce la riduzione più forte
dell’ultimo decennio: nel territorio novarese da
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9,5 a ‐26,8 punti, in quello vercellese da ‐11,1 a
‐29,3 punti, mentre la media regionale passa da
‐0,5 a ‐29,1 punti. In picchiata risultano anche i
saldi ottimisti/pessimisti riferiti alle attese di
nuovi ordini: da 8,7 a ‐30,1 punti per Novara, da
‐9,1 a ‐38 punti per Vercelli, a fronte di una
media piemontese che passa da ‐0,5 a ‐33,8
punti. Fortemente negative anche le attese di
ordini esteri, il cui saldo ottimisti/pessimisti crolla
da 3,8 a ‐18,6 punti nel Novarese e da ‐7,3 a
‐26,9 punti in provincia di Vercelli, mentre in
Piemonte cala da ‐1,7 a ‐25 punti.

«La situazione – commenta il presidente di Cnvv,
Gianni Filippa – è sempre più preoccupante e il
fatto che la soluzione, quantomeno a livello di
scelte politiche, non sia ancora chiara sta
mettendo serie ipoteche sul futuro del tessuto
economico e sociale del territorio. Le nostre
aziende hanno attivato tutti i protocolli per
lavorare in sicurezza e devono poter riprendere le attività, perché i
problemi dell’economia non riguardano soltanto i suoi operatori, ma tutto il
corpo sociale, che se ne deve fare carico come di un’emergenza che è
ormai pari a quella sanitaria. Perdiamo clienti ogni giorno, con un calo della
redditività che a fine marzo era già stimato in oltre il 25%; in queste
condizioni non possiamo resistere a lungo».

Anche il mercato del lavoro ha prospettive negative, con un saldo
ottimisti/pessimisti relativo alle aspettative di nuova occupazione che
scende da 12,7 a ‐8,1 punti in provincia di Novara mentre risale
lievemente, da ‐3 a ‐1,1 punti in provincia di Vercelli, con una media
regionale in riduzione da 3,8 a ‐8,1 punti. La percentuale di imprese che
già a fine marzo avevano dichiarato l’intenzione di ricorrere alla Cassa
integrazione guadagni si impenna dal 4,1% al 24,8% a Novara e dal 16,5% al
22,2% a Vercelli, a fronte di un dato regionale in aumento dal’11,4% al
31,9%.

«Pur con la massima cautela nella valutazione di queste stime, che già
risentono di una elevata incertezza ma che potrebbero rivelarsi anche
meno gravi dei dati reali – osserva il direttore di Cnvv, Aureliano Curini – il
massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali sta arginando, almeno
temporaneamente, l'impatto sul mercato del lavoro. Il rischio è che, una
volta terminata l’emergenza, l’onda lunga della pandemia abbia forti
ripercussioni anche su questo fronte, che è molto più lento nel superare le
fasi di difficoltà già all’interno di un ciclo economico normale. In questa
fase è di fatto impossibile prevedere con quali problemi ci dovremo
confrontare nei prossimi mesi e ogni ottimismo è del tutto fuori luogo».

La crisi paralizza anche gli investimenti, che vengono pianificati soltanto
dal 23,8% delle aziende novaresi (rispetto al precedente 31,7%) e dal 19,6%
(contro il 21,4% del trimestre precedente) di quelle vercellesi, con la media
regionale in calo dal 24% al 18,6%.

A livello settoriale gli unici dati disponibili riguardano l’intero Piemonte: la
metalmeccanica è uno dei comparti più colpiti dal calo della produzione
(‐25,5%); soffrono in particolare la metallurgia (‐43,3%), l’industria
elettrica (‐36,0%), i macchinari e apparecchi (‐25,3%) e l’automotive
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(‐20,7%). Negativi anche il cartario‐grafico e il legno (entrambi ‐60%), il
tessile‐abbigliamento (‐46,2%), la gomma‐plastica (‐34,1%), la chimica
(‐16,7%), le manifatture varie (‐28,2%), l’edilizia (‐29,2%) e gli impiantisti
(‐22,6%). Solo l’alimentare limita la contrazione al ‐14,6%.
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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 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:.. motore
produrti.o del te ritorto
deve iniziare a ripartire,
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Gianni Filippa, presidente Cnvv

L'impatto dell'emergenza Coronavirus

sull’industria vercellese è “drammatico”.

Così lo definisce Confindustria Novara

Vercelli Valsesia (Cnvv) nel presentare le

previsioni congiunturali per il trimestre aprile-

giugno 2020.

Infatti il saldo tra la percentuale degli

imprenditori che, rispetto al trimestre

precedente, si dichiarano ottimisti e quella di

quelli che sono pessimisti sull’incremento

della produzione subisce la riduzione più

forte dell’ultimo decennio nel territorio vercellese: da -11,1 a -29,3 punti, mentre la

media regionale passa da -0,5 a -29,1 punti. 

In picchiata anche il rapporto tra ottimisti e pessimisti sulle attese di nuovi ordini: da -9,1 a

-38 punti. Fortemente negative anche le attese di ordini esteri, il cui saldo ottimisti/pessimisti

crolla da -7,3 a -26,9 punti in provincia di Vercelli.

"La situazione è sempre più preoccupante e il fatto che la soluzione, quantomeno a livello di

scelte politiche, non sia ancora chiara sta mettendo serie ipoteche sul futuro del tessuto

economico e sociale del territorio – commenta il presidente di Cnvv, Gianni Filippa – Le nostre

aziende hanno attivato tutti i protocolli per lavorare in sicurezza e devono poter riprendere le

attività 'convivendo' con il virus, perché i problemi dell’economia non riguardano soltanto i suoi

operatori, ma tutto il corpo sociale, che se ne deve fare carico come di un’emergenza che è

ormai pari a quella sanitaria. Perdiamo clienti ogni giorno, con un calo della redditività che a

fine marzo era già stimato in oltre il 25%; in queste condizioni non possiamo resistere a

Confindustria, Vercelli: 'L'impatto del
Coronavirus è drammatico'
L'analisi del presidente Gianni Filippa
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lungo".

Mariella Massa

I più visti

Vercelli: morta la ex Bela Majin Maria Assunta Del Bello (21-04-2020 12:58)

Negozi, bar e ristoranti chiusi almeno fino al 18 maggio (20-04-2020 06:40)

Vercelli, l'Asl affida un incarico da 60 euro (lordi) l'ora (20-04-2020 13:01)

Coronavirus, Piemonte: supermercati chiusi il 25 aprile e 1 maggio (20-04-2020 16:04)

Coronavirus, lo studio: 'Vercelli non è pronta a ripartire' (22-04-2020 10:41)

Conte annuncia: 'Entro settimana piano per aperture da 4 maggio' (21-04-2020 08:16)

Ricordati di ricordare

alla redazione proponi ...
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NOVARA
APPUNTAMENTI SCUOLA SPORT ALTRE EDIZIONI  

Effetto Coronavirus sulle industrie: crolla
la  ducia degli imprenditori di Novara,
Vercelli e Valsesia

PUBBLICATO IL
22 Aprile 2020

È drammatico il primo impatto del Coronavirus sull'industria novarese e
vercellese per il trimestre aprile-giugno 2020, secondo le previsioni
congiunturali di Con ndustria Novara Vercelli Valsesia. Il saldo tra la
percentuale degli imprenditori che, rispetto al trimestre precedente, si
dichiarano ottimisti, e quella di coloro che sono pessimisti
sull'incremento della produzione, subisce la riduzione più forte
dell'ultimo decennio: nel territorio novarese da 9,5 a -26,8 punti, in
quello vercellese da -11,1 a -29,3 punti, mentre la media regionale passa
da -0,5 a -29,1 punti.

Fortemente negative anche le attese di ordini esteri, il cui saldo
ottimisti/pessimisti crolla da 3,8 a -18,6 punti nel Novarese e da -7,3 a
-26,9 punti in provincia di Vercelli, mentre in Piemonte cala da -1,7 a -25
punti. «Perdiamo clienti ogni giorno, con un calo della redditività che a

il presidente di Cnvv, Gianni Filippa

I dubbi degli esperti: “I termoscanner non sono
af dabili, meglio il classico termometro”

Il coronavirus non ferma i Pasdaran, l’Iran lancia
il suo primo satellite militare

Merkel e Sanchez verso un accordo sul fondo
europeo anti-crisi

ARTICOLI CORRELATI

Lavori al via sulla statale 33
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vigore il senso unico alternato

L’iniziativa di Cardiologia all’ospedale
Maggiore: i pazienti sotto controllo
telefonicamente

Cento clienti con i conti svuotati attendono
giustizia da 5 anni: dai problemi di noti ca al
coronavirus, un processo mai celebrato
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Filmato il raro ruggito di un
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potrebbe non essere quello che vi
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I perché dei nostri lettori

Argomenti

   

 ne marzo era già stimato in oltre il 25% - commenta il presidente di
Cnvv, Gianni Filippa -; in queste condizioni non possiamo resistere a
lungo. Le nostre aziende hanno attivato tutti i protocolli per lavorare in
sicurezza e devono poter riprendere le attività “convivendo” con il
virus». 

Mario

ABBONATI  A  LA STAMPA

Mio padre e mia madre leggevano La Stampa, quando mi sono
sposato io e mia moglie abbiamo sempre letto La Stampa, da
quando son rimasto solo sono passato alla versione digitale. È
un quotidiano liberale e moderato come lo sono io.

"

Con ndustria Previsioni Novara Filippa

Sponsorizzato

Markets Guide | Sponsorizzato

Questo è il motivo per cui tutti si stanno affrettando per
acquistare titoli Amazon prima della  ne del mese

Consigliati per te

Coronavirus, Czerny: “Serve revisione di vita,
non affondiamo nella palude dei problemi
quotidiani”

Istituto superiore di sanità: tracce di Rna
coronavirus nelle acque di scarico a Roma e
Milano, sono “spia” di focolai epidemici

In video con la sindaca Appendino la voglia di
pallone dei ragazzi del Cit Turin

Quanto dura una pandemia? Ecco
il confronto con quelle del passato

Materazzi e la testata di Zidane,
l'ex calciatore svela cosa gli fece
più male quel giorno: la risposta è
inaspettata
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NOVARA
APPUNTAMENTI SCUOLA SPORT ALTRE EDIZIONI  

Gli industriali del rubinetto lanciano un
appello a Governo e Regioni: “Aiutateci a
ripartire, ma al più presto”

PUBBLICATO IL
22 Aprile 2020 

ULTIMA MODIFICA
22 Aprile 2020 ora: 16:04

«Aiutateci a ripartire prima possibile». Lo scrivono senza mezzi termini,
preoccupati dal presente prima ancora che dal futuro, i rappresentanti
di uno dei comparti produttivi più dinamici del manifatturiero italiano,
quello della rubinetteria e del valvolame, che con un fatturato
aggregato di oltre nove miliardi di euro, più del 65% all'estero, dà lavoro
ad almeno 60 mila persone, tra produzione diretta e indotto. Ugo
Pettinaroli, presidente dell'Avr, l'associazione nazionale dei costruttori
di valvole e rubinetteria, Gianni Filippa, presidente di Con ndustria
Novara Vercelli Valsesia, e Giuseppe Pasini, presidente dell'Associazione
Industriale Bresciana, hanno inviato questa mattina una lettera al
presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, al presidente
della «task force» Vittorio Colao, e ai governatori di Piemonte e
Lombardia, Cirio e Fontana.  «Nei distretti industriali del Cusio-Valsesia,

Ugo Pettinaroli, presidente Avr, associazione  nazionale dei costruttori di valvole e rubinetteria

I dubbi degli esperti: “I termoscanner non sono
af dabili, meglio il classico termometro”

Il coronavirus non ferma i Pasdaran, l’Iran lancia
il suo primo satellite militare

Merkel e Sanchez verso un accordo sul fondo
europeo anti-crisi
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Tav
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teledidattica: i consigli della scuola di Novara
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©RIPRODUZIONE RISERVATA 

I perché dei nostri lettori

in Piemonte, e di Lumezzane, in Lombardia, che costituiscono il più
grande polo mondiale del settore, centinaia di aziende attive nella
produzione  nale, con oltre 30 mila addetti complessivi, e migliaia
dell'indotto, con altrettanti dipendenti, generano da oltre 60 anni
ricchezza e benessere che rischiano di essere letteralmente spazzati via
dalla crisi», avvertono i tre presidenti. Secondo i tre presidenti tutte le
imprese del settore in Europa sono operative al 100% e la maggior
parte di queste non ha mai chiuso, diversamente da quanto è accaduto
in Italia.

«Riteniamo - si legge  ancora nella lettera - che sia indispensabile,
quindi, una intelligente e lungimirante visione d'insieme, che consenta,
difendendo la salute dei nostri collaboratori, che sono un vero e proprio
«patrimonio» e di cui abbiamo sempre avuto la massima cura, ma
anche il loro lavoro, che è e sarà ragione di vita anche per le future
generazioni dei nostri territori, di far ripartire immediatamente le
nostre fabbriche. Siamo certi di avere al nostro  anco le
rappresentanze sindacali, che nella maggioranza dei casi stanno
promuovendo insieme a noi una ripartenza in sicurezza». «Dobbiamo
ricominciare a produrre reddito - concludono gli imprenditori -, perché
non si può vivere soltanto di debito e perché le aziende nostre
concorrenti, in Europa come nel mondo, ci stanno portando via, ogni
giorno, decine di clienti e di opportunità. Siamo allo stremo, ma
possiamo ancora farcela perché siamo abituati a non arrenderci e a
guardare con  ducia al futuro. Ora, però, per superare questa s da è
indispensabile il vostro immediato e concreto aiuto».

Aziende ferme, l’appello del
presidente degli industriali: “Se
non ripartiamo sarà un disastro”

MARCELLO GIORDANI

Effetto Coronavirus sulle industrie:
crolla la  ducia degli imprenditori
di Novara, Vercelli e Valsesia

Covid, sette nuovi medici assunti dall’Asl Vco:
andranno all’Unità speciale di Crevoladossola

Emergenza Covid-19: entro  ne mese arrivano i
sussidi per gli artigiani

Il Comune di Fossano compra 22 mila
mascherine e le distribuisce gratis nelle buche
delle lettere

Quanto dura una pandemia? Ecco
il confronto con quelle del passato

Materazzi e la testata di Zidane,
l'ex calciatore svela cosa gli fece
più male quel giorno: la risposta è
inaspettata
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Coronavirus, l’industria novarese è in ginocchio. Secondo le previsioni congiunturali di Confindustria
Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) l’impatto è drammatico: per il trimestre aprile-giugno 2020 il saldo tra la
percentuale degli imprenditori che, rispetto al trimestre precedente, si dichiarano ottimisti e quella di
coloro che sono pessimisti sull’incremento della produzione subisce la riduzione più forte dell’ultimo
decennio.

Nel territorio novarese da 9,5 a -26,8 punti, mentre la media regionale passa da -0,5 a -29,1 punti. In
picchiata risultano anche i saldi ottimisti/pessimisti riferiti alle attese di nuovi ordini: da 8,7 a -30,1 punti a
fronte di una media piemontese che passa da -0,5 a -33,8 punti. Fortemente negative anche le attese di
ordini esteri, il cui saldo ottimisti/pessimisti crolla da 3,8 a -18,6 punti nel Novarese mentre in Piemonte cala
da -1,7 a -25 punti.

 

ECONOMIA&LAVORO

Secondo le previsioni congiunturali di Confindustria Novara Vercelli Valsesia
l'impatto è drammatico. I dati vengono confermati anche a livello regionale

  

Coronavirus, l’industria novarese è in ginocchio
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«La situazione – commenta il presidente di Cnvv, Gianni Filippa – è sempre più preoccupante e il fatto che
la soluzione, quantomeno a livello di scelte politiche, non sia ancora chiara sta mettendo serie ipoteche sul
futuro del tessuto economico e sociale del territorio. Le nostre aziende hanno attivato tutti i protocolli per
lavorare in sicurezza e devono poter riprendere le attività “convivendo” con il virus, perché i problemi
dell’economia non riguardano soltanto i suoi operatori, ma tutto il corpo sociale, che se ne deve fare
carico come di un’emergenza che è ormai pari a quella sanitaria. Perdiamo clienti ogni giorno, con un calo
della redditività che a fine marzo era già stimato in oltre il 25%; in queste condizioni non possiamo resistere
a lungo».

Anche il mercato del lavoro ha prospettive negative, con un saldo ottimisti/pessimisti relativo alle
aspettative di nuova occupazione che scende da 12,7 a -8,1 punti in provincia di Novara con una media
regionale in riduzione da 3,8 a -8,1 punti. La percentuale di imprese che già a fine marzo avevano dichiarato
l’intenzione di ricorrere alla Cassa integrazione guadagni si impenna dal 4,1% al 24,8% a fronte di un dato
regionale in aumento dal’11,4% al 31,9%.

«Pur con la massima cautela nella valutazione di queste stime, che già risentono di una elevata incertezza
ma che potrebbero rivelarsi anche meno gravi dei dati reali – osserva il direttore di Cnvv, Aureliano Curini
– il massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali sta arginando, almeno temporaneamente, l’impatto sul
mercato del lavoro. Il rischio è che, una volta terminata l’emergenza, l’onda lunga della pandemia abbia
forti ripercussioni anche su questo fronte, che è molto più lento nel superare le fasi di difficoltà già
all’interno di un ciclo economico “normale”. In questa fase è di fatto impossibile prevedere con quali
problemi ci dovremo confrontare nei prossimi mesi e ogni ottimismo è del tutto fuori luogo».

La crisi paralizza anche gli investimenti, che vengono pianificati soltanto dal 23,8% delle aziende novaresi
(rispetto al precedente 31,7%) con la media regionale in calo dal 24% al 18,6%.

A livello settoriale gli unici dati disponibili riguardano l’intero Piemonte: la metalmeccanica è uno dei
comparti più colpiti dal calo della produzione (-25,5%); soffrono in particolare la metallurgia (-43,3%),
l’industria elettrica (-36,0%), i macchinari e apparecchi (-25,3%) e l’automotive (-20,7%). Negativi anche il
cartario-grafico e il legno (entrambi -60%), il tessile-abbigliamento (-46,2%), la gomma-plastica (-34,1%), la
chimica (-16,7%), le manifatture varie (-28,2%), l’edilizia (-29,2%) e gli impiantisti (-22,6%). Solo l’alimentare
limita la contrazione al -14,6%.

I dati vengono confermati anche a livello regionale dove, per oltre il 67% delle imprese, gli obiettivi per
l’anno in corso non risultano più raggiungibili oppure si è resa necessaria una riorganizzazione del piano
aziendale. A seguito dei provvedimenti del governo, solo il 27% delle circa 500 aziende coinvolte è rimasta
totalmente aperta, l’84% sta facendo ricorso alla CIG, l’80% allo smart working.
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«Questa indagine non fa che confermare i timori per il nostro sistema industriale, che sta perdendo 10
miliardi al mese – afferma il presidente di Confindustria Piemonte Fabio Ravanelli – e rende sempre più
urgente una ripresa, regolamentata e graduale, delle attività in Piemonte, così come sul territorio
nazionale. Tutti noi abbiamo ormai sviluppato una piena consapevolezza dei rischi e dei comportamenti
più corretti, ma rimane utile ribadire ancora una volta che la condizione essenziale per la riapertura è il
rispetto rigoroso e totale degli standard di sicurezza. Potranno riprendere solo quelle aziende che in questo
periodo hanno avuto modo di predisporre tutte le misure necessarie a garantire la salute dei lavoratori.
Con la piena applicazione dei protocolli, lavorare in azienda sarà più sicuro che andare al supermercato».
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«Aiutateci a ripartire prima possibile». E’ un grido d’allarme quello lanciato dai rappresentanti di uno dei
comparti produttivi più dinamici del manifatturiero italiano, quello della rubinetteria e del valvolame, che
con un fatturato aggregato di oltre nove miliardi di euro, più del 65% all’estero, dà lavoro ad almeno 60mila
persone, tra produzione diretta e indotto.

«Nei distretti industriali del Cusio-Valsesia, in Piemonte, e di Lumezzane, in Lombardia, che costituiscono il
più grande polo mondiale del settore, centinaia di aziende attive nella produzione finale, con oltre 30mila
addetti complessivi, e migliaia dell’indotto, con altrettanti dipendenti, generano da oltre 60 anni ricchezza
e benessere che rischiano di essere letteralmente spazzati via dalla crisi» dicono Pettinaroli, presidente di
Avr, Filippa, presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia e Pasini, presidente dell’Associazione
Industriale Bresciana.

 ATTUALITÀ ECONOMIA&LAVORO

Gli imprenditori scrivono a Governo e Regioni. «Aiutateci a ripartire il prima
possibile»

  

L’allarme di rubinetteria e valvolame: a rischio
60 mila lavoratori
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«Il Consiglio Direttivo del Ceir, che riunisce oltre 300 aziende aderenti a 13 associazioni nazionali, con circa
50mila dipendenti ha rilevato che tutte le principali imprese del settore in Europa sono operative al 100% e
che la maggior parte di queste (fatta eccezione per le italiane) non ha mai chiuso, avendo implementato
le misure di sicurezza senza fermare gli impianti durante la pandemia – aggiungono – Riteniamo che sia
indispensabile, quindi, una intelligente e lungimirante visione d’insieme, che consenta, difendendo la salute
dei nostri collaboratori, che sono un vero e proprio “patrimonio” e di cui abbiamo sempre avuto la
massima cura, ma anche il loro lavoro, che è e sarà ragione di vita anche per le future generazioni dei
nostri territori, di far ripartire immediatamente le nostre fabbriche. Siamo certi di avere al nostro fianco le
rappresentanze sindacali, che nella maggioranza dei casi stanno promuovendo insieme a noi una
ripartenza in sicurezza».

«Molte nostre imprese – aggiungono – hanno investito moltissimo, negli ultimi anni, in tecnologie e
impianti che ci consentono di essere all’avanguardia, ma la nostra competitività rischia di essere
irreparabilmente compromessa se continuerà il lockdown. Oggi con una produzione che non supera il 10%
della sua capacità siamo, di fatto, fermi, e questo sta portando al collasso non soltanto le nostre aziende,
ma il tessuto sociale nel quale sono inserite da decenni, con tutte le conseguenze, in alcuni casi davvero
inimmaginabili, che ciò può comportare».

«Dobbiamo ricominciare a produrre reddito – concludono gli imprenditori – perché non si può vivere
soltanto di debito e perché le aziende nostre concorrenti, in Europa come nel mondo, ci stanno portando
via, ogni giorno, decine di clienti e di opportunità. Siamo allo stremo, ma possiamo ancora farcela perché
siamo abituati a non arrenderci e a guardare con fiducia al futuro. Ora, però, per superare questa sfida è
indispensabile il vostro immediato e concreto aiuto».
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Ancora fermo un settore che fattura 9 miliardi di euro
con 65% di export. Gli imprenditori scrivono a
Governo e Regioni

“Aiutateci a ripartire prima possibile”. Lo scrivono
senza mezzi termini, preoccupati dal presente
prima ancora che dal futuro, i rappresentanti di
uno dei comparti produttivi più dinamici del
manifatturiero italiano, quello della rubinetteria e
del valvolame, che con un fatturato aggregato di
oltre nove miliardi di euro, più del 65% all’estero,
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Leggi le ultime di: Economia

Consorzio dell’Asti: l'export

dà lavoro ad almeno 60mila persone, tra
produzione diretta e indotto.

Ugo Pettinaroli, Presidente dell’Avr, l’associazione
nazionale dei costruttori di valvole e rubinetteria
federata ad Anima‐Confindustria, e già presidente
Ceir, l’associazione europea dei costruttori di
valvole e rubinetti, Gianni Filippa, presidente di
Confindustria Novara Vercelli Valsesia, e Giuseppe
Pasini, presidente dell’Associazione Industriale
Bresciana, hanno inviato questa mattina una
lettera diretta al presidente del Consiglio dei
Ministri, Giuseppe Conte, al presidente del
Comitato degli esperti in materia economica e
sociale, Vittorio Colao, al presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana e al presidente della
Regione Piemonte, Alberto Cirio chiedendo loro di
porre la massima attenzione alla situazione
sempre più compromessa di uno dei “fiori
all’occhiello”, per innovazione, tecnologia e
design, del Made in Italy di qualità.

«Nei distretti industriali del Cusio‐Valsesia, in
Piemonte, e di Lumezzane, in Lombardia, che costituiscono il più grande
polo mondiale del settore, centinaia di aziende attive nella produzione
finale, con oltre 30mila addetti complessivi, e migliaia dell’indotto, con
altrettanti dipendenti, generano da oltre 60 anni ricchezza e benessere
che rischiano di essere letteralmente spazzati via dalla crisi», avvertono i
tre presidenti. «Il Consiglio Direttivo del Ceir, che riunisce oltre 300
aziende aderenti a 13 associazioni nazionali, con circa 50mila dipendenti
‐ proseguono ‐ ha rilevato che tutte le principali imprese del settore in
Europa sono operative al 100% e che la maggior parte di queste (fatta
eccezione per le italiane) non ha mai chiuso, avendo implementato le
misure di sicurezza senza fermare gli impianti durante la pandemia.
Riteniamo che sia indispensabile, quindi, una intelligente e lungimirante
visione d’insieme, che consenta, difendendo la salute dei nostri
collaboratori, che sono un vero e proprio “patrimonio” e di cui abbiamo
sempre avuto la massima cura, ma anche il loro lavoro, che è e sarà
ragione di vita anche per le future generazioni dei nostri territori, di far
ripartire immediatamente le nostre fabbriche. Siamo certi di avere al
nostro fianco le rappresentanze sindacali, che nella maggioranza dei casi
stanno promuovendo insieme a noi una ripartenza in sicurezza».

«Molte nostre imprese ‐ spiegano Pettinaroli, Filippa e Pasini ‐ hanno
investito moltissimo, negli ultimi anni, in tecnologie e impianti che ci
consentono di essere all’avanguardia, ma la nostra competitività rischia
di essere irreparabilmente compromessa se continuerà il lockdown. Oggi
con una produzione che non supera il 10% della sua capacità siamo, di
fatto, fermi, e questo sta portando al collasso non soltanto le nostre
aziende, ma il tessuto sociale nel quale sono inserite da decenni, con
tutte le conseguenze, in alcuni casi davvero inimmaginabili, che ciò può
comportare».

«Dobbiamo ricominciare a produrre reddito ‐ concludono gli imprenditori ‐,
perché non si può vivere soltanto di debito e perché le aziende nostre
concorrenti, in Europa come nel mondo, ci stanno portando via, ogni
giorno, decine di clienti e di opportunità. Siamo allo stremo, ma
possiamo ancora farcela perché siamo abituati a non arrenderci e a
guardare con fiducia al futuro. Ora, però, per superare questa sfida è
indispensabile il vostro immediato e concreto aiuto».
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Coronavirus: primo impatto drammatico
sull'industria novarese e vercellese
Le previsioni congiunturali di Confindustria Novara Vercelli Valsesia per il trimestre aprile-
giugno 2020

Economia

Redazione
22 aprile 2020 15:33
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Piemonte potranno riaprire i
fioristi
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Coronavirus: primo impatto
drammatico sull'industria
novarese e vercellese

Coronavirus, Confagricoltura
chiede lo stato di crisi per il
florovivaismo piemontese
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Ann.

È drammatico il primo impatto del coronavirus sull’industria novarese e

vercellese. Lo rivela Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv):

secondo le previsioni congiunturali per il trimestre aprile-giugno 2020, infatti,

il saldo tra la percentuale degli imprenditori che, rispetto al trimestre

precedente, si dichiarano ottimisti e quella di coloro che sono pessimisti

sull’incremento della produzione subisce la riduzione più forte dell’ultimo

decennio: nel territorio novarese da 9,5 a -26,8 punti, in quello vercellese da

-11,1 a -29,3 punti, mentre la media regionale passa da -0,5 a -29,1 punti.
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Secondo Confindustria, in picchiata risultano anche i saldi ottimisti/pessimisti

riferiti alle attese di nuovi ordini: da 8,7 a -30,1 punti per Novara, da -9,1 a -38

punti per Vercelli, a fronte di una media piemontese che passa da -0,5 a -33,8

punti. Fortemente negative anche le attese di ordini esteri, il cui saldo

ottimisti/pessimisti crolla da 3,8 a -18,6 punti nel Novarese e da -7,3 a -26,9

punti in provincia di Vercelli, mentre in Piemonte cala da -1,7 a -25 punti.

"La situazione - ha commentato il presidente di Cnvv Gianni Filippa - è sempre

più preoccupante e il fatto che la soluzione, quantomeno a livello di scelte

politiche, non sia ancora chiara sta mettendo serie ipoteche sul futuro del

tessuto economico e sociale del territorio. Le nostre aziende hanno attivato

tutti i protocolli per lavorare in sicurezza e devono poter riprendere le attività

'convivendo' con il virus, perché i problemi dell’economia non riguardano

soltanto i suoi operatori, ma tutto il corpo sociale, che se ne deve fare carico

come di un’emergenza che è ormai pari a quella sanitaria. Perdiamo clienti

ogni giorno, con un calo della redditività che a fine marzo era già stimato in

oltre il 25%; in queste condizioni non possiamo resistere a lungo".

Stando ai dati raccolti da Confindustri, anche il mercato del lavoro ha

prospettive negative, con un saldo ottimisti/pessimisti relativo alle aspettative

di nuova occupazione che scende da 12,7 a -8,1 punti in provincia di Novara

mentre risale lievemente, da -3 a -1,1 punti in provincia di Vercelli, con una

media regionale in riduzione da 3,8 a -8,1 punti. La percentuale di imprese che

già a fine marzo avevano dichiarato l’intenzione di ricorrere alla Cassa

integrazione guadagni si impenna dal 4,1% al 24,8% a Novara e dal 16,5% al

22,2% a Vercelli, a fronte di un dato regionale in aumento dal’11,4% al 31,9%.

"Pur con la massima cautela nella valutazione di queste stime, che già

risentono di una elevata incertezza ma che potrebbero rivelarsi anche meno

gravi dei dati reali - ha osservato il direttore di Cnvv Aureliano Curini - il

massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali sta arginando, almeno

temporaneamente, l'impatto sul mercato del lavoro. Il rischio è che, una volta

terminata l’emergenza, l’onda lunga della pandemia abbia forti ripercussioni

anche su questo fronte, che è molto più lento nel superare le fasi di difficoltà

già all’interno di un ciclo economico 'normale'. In questa fase è di fatto

impossibile prevedere con quali problemi ci dovremo confrontare nei prossimi

mesi e ogni ottimismo è del tutto fuori luogo".

Infine, per Confindustria, la crisi paralizza anche gli investimenti, che vengono

pianificati soltanto dal 23,8% delle aziende novaresi (rispetto al precedente

31,7%) e dal 19,6% (contro il 21,4% del trimestre precedente) di quelle vercellesi,

con la media regionale in calo dal 24% al 18,6%.

A livello settoriale gli unici dati disponibili riguardano l’intero Piemonte: la

metalmeccanica è uno dei comparti più colpiti dal calo della produzione

(-25,5%); soffrono in particolare la metallurgia (-43,3%), l’industria elettrica
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(-36,0%), i macchinari e apparecchi (-25,3%) e l’automotive (-20,7%). Negativi

anche il cartario-grafico e il legno (entrambi -60%), il tessile-abbigliamento

(-46,2%), la gomma-plastica (-34,1%), la chimica (-16,7%), le manifatture varie

(-28,2%), l’edilizia (-29,2%) e gli impiantisti (-22,6%). Solo l’alimentare limita la

contrazione al -14,6%.
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COVID19: GIORGIO FELICI, PRESIDENTE CONFARTIGIANATO
PIEMONTE “IL CURA ITALIA CHE UCCIDE”mercoledì, Apr 22, 2020

CORONAVIRUS : PRIMO IMPATTO DRAMMATICO

SULL’INDUSTRIA NOVARESE E VERCELLESE

 TV  3 ore ago

Secondo le previsioni del trimestre (aprile-giugno) di Confindustria Novara

Vercelli Valsesia (Cnvv) il coronavirus ha un impatto drastico sulll’industria

novarese e vercellese. Il saldo tra la percentuale degli imprenditori che,

rispetto al trimestre precedente, si dichiarano ottimisti e quella di coloro

che sono pessimisti sull’incremento della produzione subisce la riduzione

più forte dell’ultimo decennio. (i dati elaborati in forma sintetica da

Confindustria Piemonte e disponibili sul sito www.cnvv.it).
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NOVARA - CARDIOLOGIA1: CONTROLLI

TELEFONICI AI PAZIENTI A DOMICILIO

Mer Apr 22 , 2020

Un’iniziativa quella della cardiologia 1 dell’Aou di Novara diretta dal prof.

Giuseppe Patti che prevede di mantenere telefonicamente i controlli sulle

condizioni di salute dei pazienti a domicilio e valutare così la necessità di

recarsi in reparto.
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Confindustria Novara-Vercelli-
Valsesia. «Previsioni
drammatiche»

    

È drammatico il primo impatto del Coronavirus sull’industria novarese e
vercellese. Secondo le previsioni congiunturali di Confindustria Novara Vercelli
Valsesia (Cnvv) per il trimestre aprile-giugno 2020 il saldo tra la percentuale degli
imprenditori che, rispetto al trimestre precedente, si dichiarano ottimisti e quella

22 Aprile 2020
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TAGS confindustria disastro previsioni

Articolo precedente

Confindustria: “Impatto del coronavirus
sull’industria drammatico. Le nostre aziende
“devono” poter riaprire convivendo con il
virus”

Articolo successivo

L’ospedale di Novara si prepara alla ‘fase 2’

di coloro che sono pessimisti sull’incremento della produzione subisce la
riduzione più forte dell’ultimo decennio: nel territorio novarese da 9,5 a -26,8
punti, in quello vercellese da -11,1 a -29,3 punti, mentre la media regionale passa
da -0,5 a -29,1 punti. In picchiata risultano anche i saldi ottimisti/pessimisti riferiti
alle attese di nuovi ordini: da 8,7 a -30,1 punti per Novara, da -9,1 a -38 punti per
Vercelli, a fronte di una media piemontese che passa da -0,5 a -33,8 punti.

«La situazione – commenta il presidente di Cnvv, Gianni Filippa (nella foro) – è
sempre più preoccupante e il fatto che la soluzione, quantomeno a livello di scelte
politiche, non sia ancora chiara sta mettendo serie ipoteche sul futuro del tessuto
economico e sociale del territorio. Le nostre aziende hanno attivato tutti i
protocolli per lavorare in sicurezza e devono poter riprendere le attività
“convivendo” con il virus, perché i problemi dell’economia non riguardano
soltanto i suoi operatori, ma tutto il corpo sociale, che se ne deve fare carico come
di un’emergenza che è ormai pari a quella sanitaria. Perdiamo clienti ogni
giorno, con un calo della redditività che a fine marzo era già stimato in oltre il
25%; in queste condizioni non possiamo resistere a lungo».
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Confindustria: “Impatto del
coronavirus sull’industria
drammatico. Le nostre
aziende “devono” poter
riaprire convivendo con il
virus”

    

È drammatico il primo impatto del Coronavirus sull’industria novarese e
vercellese. Lo scrive in una nota Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv)
divulgando le previsioni congiunturali per il trimestre aprile-giugno 2020
(elaborate in forma sintetica disponibili sul sito www.cnvv.it).
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Il saldo tra la percentuale degli imprenditori che, rispetto al trimestre
precedente, si dichiarano ottimisti e quella di coloro che sono pessimisti
sull’incremento della produzione subisce la riduzione più forte dell’ultimo
decennio: nel territorio novarese da 9,5 a -26,8 punti, in quello vercellese da -11,1
a -29,3 punti, mentre la media regionale passa da -0,5 a -29,1 punti. In picchiata
risultano anche i saldi ottimisti/pessimisti riferiti alle attese di nuovi ordini: da 8,7
a -30,1 punti per Novara, da -9,1 a -38 punti per Vercelli, a fronte di una media
piemontese che passa da -0,5 a -33,8 punti.

Fortemente negative anche le attese di ordini esteri, il cui saldo
ottimisti/pessimisti crolla da 3,8 a -18,6 punti nel Novarese e da -7,3 a -26,9 punti in
provincia di Vercelli, mentre in Piemonte cala da -1,7 a -25 punti.

 

“La situazione – commenta il presidente di Cnvv, Gianni Filippa – è sempre più
preoccupante e il fatto che la soluzione, quantomeno a livello di scelte politiche,
non sia ancora chiara sta mettendo serie ipoteche sul futuro del tessuto
economico e sociale del territorio. Le nostre aziende hanno attivato tutti i
protocolli per lavorare in sicurezza e devono poter riprendere le attività
“convivendo” con il virus, perché i problemi dell’economia non riguardano
soltanto i suoi operatori, ma tutto il corpo sociale, che se ne deve fare carico come
di un’emergenza che è ormai pari a quella sanitaria. Perdiamo clienti ogni
giorno, con un calo della redditività che a fine marzo era già stimato in oltre il
25%; in queste condizioni non possiamo resistere a lungo”.

 

Anche il mercato del lavoro ha prospettive negative, con un saldo
ottimisti/pessimisti relativo alle aspettative di nuova occupazione che scende da
12,7 a -8,1 punti in provincia di Novara mentre risale lievemente, da -3 a -1,1
punti in provincia di Vercelli, con una media regionale in riduzione da 3,8 a -8,1
punti. La percentuale di imprese che già a fine marzo avevano dichiarato
l’intenzione di ricorrere alla Cassa integrazione guadagni si impenna dal 4,1% al
24,8% a Novara e dal 16,5% al 22,2% a Vercelli, a fronte di un dato regionale in
aumento dal’11,4% al 31,9%.

 

“Pur con la massima cautela nella valutazione di queste stime, che già risentono
di una elevata incertezza ma che potrebbero rivelarsi anche meno gravi dei dati
reali – osserva il direttore di Cnvv, Aureliano Curini – il massiccio ricorso agli
ammortizzatori sociali sta arginando, almeno temporaneamente, l’impatto sul
mercato del lavoro. Il rischio è che, una volta terminata l’emergenza, l’onda
lunga della pandemia abbia forti ripercussioni anche su questo fronte, che è
molto più lento nel superare le fasi di difficoltà già all’interno di un ciclo
economico “normale”. In questa fase è di fatto impossibile prevedere con quali
problemi ci dovremo confrontare nei prossimi mesi e ogni ottimismo è del tutto
fuori luogo”.
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La crisi paralizza anche gli investimenti, che vengono pianificati soltanto dal
23,8% delle aziende novaresi (rispetto al precedente 31,7%) e dal 19,6% (contro il
21,4% del trimestre precedente) di quelle vercellesi, con la media regionale in
calo dal 24% al 18,6%.

A livello settoriale gli unici dati disponibili riguardano l’intero Piemonte: la
metalmeccanica è uno dei comparti più colpiti dal calo della produzione (-25,5%);
soffrono in particolare la metallurgia (-43,3%), l’industria elettrica (-36,0%), i
macchinari e apparecchi (-25,3%) e l’automotive (-20,7%). Negativi anche il
cartario-grafico e il legno (entrambi -60%), il tessile-abbigliamento (-46,2%), la
gomma-plastica (-34,1%), la chimica (-16,7%), le manifatture varie (-28,2%),
l’edilizia (-29,2%) e gli impiantisti (-22,6%). Solo l’alimentare limita la contrazione
al -14,6%.
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Mezzanotte – ...
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Rubinetterie allo stremo:
«Fateci ripartire» chiedono al
governo

    

Oltre 9 miliardi di fatturato e 60 mila addetti: sono i numeri dei distretti industriali della

rubinetteria e valvolame i cui rappresentanti (Ugo Pettinaroli, presidente dell’Avr, l’associazione

nazionale dei costruttori; Gianni Filippa, presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia; e

Giuseppe Pasini, presidente dell’Associazione Industriale Bresciana) hanno scritto al al presidente

del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, al presidente del Comitato degli esperti in materia

economica e sociale, Vittorio Colao, al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e al

presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio per chiedere di poter riprendere l’attività il prima

possibile.

«I distretti industriali del Cusio‐Valsesia, in Piemonte, e di Lumezzane, in Lombardia, che

costituiscono il più grande polo mondiale del settore rischiano di essere letteralmente spazzati via

dalla crisi – si legge nella lettera – Infatti tutte le principali imprese del settore in Europa sono

operative al 100% e la maggior parte di queste non ha mai chiuso, avendo implementato le misure

di sicurezza senza fermare gli impianti durante la pandemia. Solo in Italia c’è stata chiusura: ora è

indispensabile far ripartire immediatamente le nostre fabbriche».

22 Aprile 2020

 Condividi su Facebook Invia un Tweet  

NEWS IN EVIDENZA
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Confindustria: “Impatto del
coronavirus sull’industria
drammatico. Le nostre
aziende “devono” poter
riaprire convivendo con il
virus”

È drammatico il primo impatto del Coronavirus sull’industria novarese e

22 Aprile 2020
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Gianni Filippa, Presidente di

Confindustria Novara Vercelli Valsesia

vercellese. Lo scrive in una nota Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv)
divulgando le previsioni congiunturali per il trimestre aprile-giugno 2020
(elaborate in forma sintetica disponibili sul sito www.cnvv.it).

 

Il saldo tra la percentuale degli imprenditori che, rispetto al trimestre
precedente, si dichiarano ottimisti e quella di coloro che sono pessimisti
sull’incremento della produzione subisce la riduzione più forte dell’ultimo
decennio: nel territorio novarese da 9,5 a -26,8 punti, in quello vercellese da -11,1
a -29,3 punti, mentre la media regionale passa da -0,5 a -29,1 punti. In picchiata
risultano anche i saldi ottimisti/pessimisti riferiti alle attese di nuovi ordini: da 8,7
a -30,1 punti per Novara, da -9,1 a -38 punti per Vercelli, a fronte di una media
piemontese che passa da -0,5 a -33,8 punti.

Fortemente negative anche le attese di ordini esteri, il cui saldo
ottimisti/pessimisti crolla da 3,8 a -18,6 punti nel Novarese e da -7,3 a -26,9 punti in
provincia di Vercelli, mentre in Piemonte cala da -1,7 a -25 punti.

 

“La situazione – commenta il presidente di Cnvv,
Gianni Filippa – è sempre più preoccupante e il
fatto che la soluzione, quantomeno a livello di
scelte politiche, non sia ancora chiara sta
mettendo serie ipoteche sul futuro del tessuto
economico e sociale del territorio. Le nostre
aziende hanno attivato tutti i protocolli per
lavorare in sicurezza e devono poter riprendere
le attività “convivendo” con il virus, perché i
problemi dell’economia non riguardano soltanto i
suoi operatori, ma tutto il corpo sociale, che se ne
deve fare carico come di un’emergenza che è
ormai pari a quella sanitaria. Perdiamo clienti
ogni giorno, con un calo della redditività che a
fine marzo era già stimato in oltre il 25%; in
queste condizioni non possiamo resistere a lungo”.

 

Anche il mercato del lavoro ha prospettive negative, con un saldo
ottimisti/pessimisti relativo alle aspettative di nuova occupazione che scende da
12,7 a -8,1 punti in provincia di Novara mentre risale lievemente, da -3 a -1,1
punti in provincia di Vercelli, con una media regionale in riduzione da 3,8 a -8,1
punti. La percentuale di imprese che già a fine marzo avevano dichiarato
l’intenzione di ricorrere alla Cassa integrazione guadagni si impenna dal 4,1% al
24,8% a Novara e dal 16,5% al 22,2% a Vercelli, a fronte di un dato regionale in
aumento dal’11,4% al 31,9%.

NEWS IN EVIDENZA
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IN BREVE

mercoledì 22 aprile

A Borgosesia pagamento TARI
rinviato al 1° giugno
(h. 11:24)

Nessun contagio nella Rsa di
Varallo, la più grande della
provincia: Tutti negativi i 255
tamponi su ospiti e personale
(h. 09:48)

Coronavirus, in Piemonte
insediata la Task Force per la
fase 2 della sanità
(h. 08:34)

martedì 21 aprile

Coronavirus, Nuova impennata
dei contagi: +712 rispetto a
ieri. 2.976 i guariti
(h. 19:31)

Il Nobel Montagnier sul
coronavirus: "Manipolato per
un vaccino anti‐Aids" VIDEO
(h. 15:59)

CHE TEMPO FA
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14.3°C

GIO 23
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Rimasco‐Rima‐Carcoforo

Fobello‐Cervatto‐Rimella

Cravagliana‐Sabbia

Quarona‐Cellio‐Valduggia

Serravalle‐Grignasco

Pratosesia‐Romagnano

VALSESSERA

Sostegno‐Crevacuore‐
Guardabosone

Caprile‐Ailoche‐Postua

Coronavirus, impatto
drammatico per
l'economica vercellese

ATTUALITÀ | 22 aprile 2020, 12:16

Confindustria: "Ogni giorni perdiamo clienti e
commesse. Previsioni nere per il prossimo trimestre"

È drammatico il primo impatto del Coronavirus
sull’industria vercellese e novarese. Secondo le
previsioni congiunturali di Confindustria Novara
Vercelli Valsesia (Cnvv) per il trimestre aprile‐
giugno 2020 il saldo tra la percentuale degli
imprenditori che, rispetto al trimestre
precedente, si dichiarano ottimisti e quella di
coloro che sono pessimisti sull’incremento della
produzione subisce la riduzione più forte
dell’ultimo decennio: nel territorio novarese da
9,5 a ‐26,8 punti, in quello vercellese da ‐11,1 a
‐29,3 punti, mentre la media regionale passa da
‐0,5 a ‐29,1 punti. In picchiata risultano anche i
saldi ottimisti/pessimisti riferiti alle attese di
nuovi ordini: da 8,7 a ‐30,1 punti per Novara, da
‐9,1 a ‐38 punti per Vercelli, a fronte di una
media piemontese che passa da ‐0,5 a ‐33,8
punti. Fortemente negative anche le attese di
ordini esteri, il cui saldo ottimisti/pessimisti crolla
da 3,8 a ‐18,6 punti nel Novarese e da ‐7,3 a
‐26,9 punti in provincia di Vercelli, mentre in
Piemonte cala da ‐1,7 a ‐25 punti.

"La situazione – commenta il presidente di Cnvv,
Gianni Filippa – è sempre più preoccupante e il
fatto che la soluzione, quantomeno a livello di
scelte politiche, non sia ancora chiara sta
mettendo serie ipoteche sul futuro del tessuto
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Crevacuore, buone notizie
dalla Casa di Riposo. Sindaco:
“Tutti negativi i tamponi
Covid‐19”
(h. 12:49)

Coronavirus, Cirio: "Non si può
ripartire senza assistere le
famiglie con la gestione dei
bambini"
(h. 11:57)

Coronavirus, via libera ai test
sierologici sul personale
sanitario del Piemonte
(h. 11:14)

Coronavirus, via al lavoro
negli orti. Uncem: "Serve buon
senso e coordinamento nelle
regole"
(h. 10:53)

Sostegno alle imprese,
prorogata la scadenza del
bando regionale
(h. 10:12)

Leggi le ultime di: ATTUALITÀ

Pray‐Portula‐Coggiola

CERCA NEL WEB

 Cerca

economico e sociale del territorio. Le nostre
aziende hanno attivato tutti i protocolli per
lavorare in sicurezza e devono poter riprendere le attività, perché i
problemi dell’economia non riguardano soltanto i suoi operatori, ma tutto il
corpo sociale, che se ne deve fare carico come di un’emergenza che è
ormai pari a quella sanitaria. Perdiamo clienti ogni giorno, con un calo della
redditività che a fine marzo era già stimato in oltre il 25%; in queste
condizioni non possiamo resistere a lungo".

Anche il mercato del lavoro ha prospettive negative, con un saldo
ottimisti/pessimisti relativo alle aspettative di nuova occupazione che
scende da 12,7 a ‐8,1 punti in provincia di Novara mentre risale
lievemente, da ‐3 a ‐1,1 punti in provincia di Vercelli, con una media
regionale in riduzione da 3,8 a ‐8,1 punti. La percentuale di imprese che
già a fine marzo avevano dichiarato l’intenzione di ricorrere alla Cassa
integrazione guadagni si impenna dal 4,1% al 24,8% a Novara e dal 16,5% al
22,2% a Vercelli, a fronte di un dato regionale in aumento dal’11,4% al
31,9%.

"Pur con la massima cautela nella valutazione di queste stime, che già
risentono di una elevata incertezza ma che potrebbero rivelarsi anche
meno gravi dei dati reali – osserva il direttore di Cnvv, Aureliano Curini – il
massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali sta arginando, almeno
temporaneamente, l'impatto sul mercato del lavoro. Il rischio è che, una
volta terminata l’emergenza, l’onda lunga della pandemia abbia forti
ripercussioni anche su questo fronte, che è molto più lento nel superare le
fasi di difficoltà già all’interno di un ciclo economico normale. In questa
fase è di fatto impossibile prevedere con quali problemi ci dovremo
confrontare nei prossimi mesi e ogni ottimismo è del tutto fuori luogo".

La crisi paralizza anche gli investimenti, che vengono pianificati soltanto
dal 23,8% delle aziende novaresi (rispetto al precedente 31,7%) e dal 19,6%
(contro il 21,4% del trimestre precedente) di quelle vercellesi, con la media
regionale in calo dal 24% al 18,6%.

A livello settoriale gli unici dati disponibili riguardano l’intero Piemonte: la
metalmeccanica è uno dei comparti più colpiti dal calo della produzione
(‐25,5%); soffrono in particolare la metallurgia (‐43,3%), l’industria
elettrica (‐36,0%), i macchinari e apparecchi (‐25,3%) e l’automotive
(‐20,7%). Negativi anche il cartario‐grafico e il legno (entrambi ‐60%), il
tessile‐abbigliamento (‐46,2%), la gomma‐plastica (‐34,1%), la chimica
(‐16,7%), le manifatture varie (‐28,2%), l’edilizia (‐29,2%) e gli impiantisti
(‐22,6%). Solo l’alimentare limita la contrazione al ‐14,6%.

 Dal nostro corrispondente di Vercelli ‐ bi.me.

Ti potrebbero interessare anche:

Investendo ora 200€ su…
Vici Marketing

Polizza Auto in…
Verti.it

Coronavirus, altri 14…
Oggi pomeriggio l’Unità di
Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che il…

Prestiti a Pensionati:… Scopri tutti i segreti… Spostamenti in valle…
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Home » Attualità » Coronavirus: primo impatto drammatico su industria vercellese
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Breaking News  19 Aprile 2020 “Task force” Piemonte senza epidemiologo ed esperto sanità pubblica…

Coronavirus: primo impatto drammatico su industria
vercellese

 22 Aprile 2020  Attualità  #Confindustria  #industria  #lavoro

I dati di CNVV

Vercelli (22/04/2020 – 10,57) – È drammatico il primo impatto del Coronavirus sull’industria novarese

e vercellese. Secondo le previsioni congiunturali di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) per

il trimestre aprile-giugno 2020 (elaborate in forma sintetica da Confindustria Piemonte e disponibili

sul sito http://www.cnvv.it) il saldo tra la percentuale degli imprenditori che, rispetto al trimestre

precedente, si dichiarano ottimisti e quella di coloro che sono pessimisti sull’incremento della

produzione subisce la riduzione più forte dell’ultimo decennio: nel territorio novarese da 9,5 a -26,8

punti, in quello vercellese da -11,1 a -29,3 punti, mentre la media regionale passa da -0,5 a -29,1 punti.

In picchiata risultano anche i saldi ottimisti/pessimisti riferiti alle attese di nuovi ordini: da 8,7 a -30,1

punti per Novara, da -9,1 a -38 punti per Vercelli, a fronte di una media piemontese che passa da -0,5

a -33,8 punti. Fortemente negative anche le attese di ordini esteri, il cui saldo ottimisti/pessimisti

crolla da 3,8 a -18,6 punti nel Novarese e da -7,3 a -26,9 punti in provincia di Vercelli, mentre in

Piemonte cala da -1,7 a -25 punti.

«La situazione – commenta il presidente di Cnvv, Gianni Filippa – è sempre più preoccupante e il fatto

che la soluzione, quantomeno a livello di scelte politiche, non sia ancora chiara sta mettendo serie

ipoteche sul futuro del tessuto economico e sociale del territorio. Le nostre aziende hanno attivato

tutti i protocolli per lavorare in sicurezza e devono poter riprendere le attività “convivendo” con il

virus, perché i problemi dell’economia non riguardano soltanto i suoi operatori, ma tutto il corpo

sociale, che se ne deve fare carico come di un’emergenza che è ormai pari a quella sanitaria.

Perdiamo clienti ogni giorno, con un calo della redditività che a fine marzo era già stimato in oltre il

25%; in queste condizioni non possiamo resistere a lungo».
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Anche il mercato del lavoro ha prospettive negative, con un saldo ottimisti/pessimisti relativo alle

aspettative di nuova occupazione che scende da 12,7 a -8,1 punti in provincia di Novara mentre risale

lievemente, da -3 a -1,1 punti in provincia di Vercelli, con una media regionale in riduzione da 3,8 a

-8,1 punti. La percentuale di imprese che già a fine marzo avevano dichiarato l’intenzione di ricorrere

alla Cassa integrazione guadagni si impenna dal 4,1% al 24,8% a Novara e dal 16,5% al 22,2% a Vercelli,

a fronte di un dato regionale in aumento dal’11,4% al 31,9%.

«Pur con la massima cautela nella valutazione di queste stime, che già risentono di una elevata

incertezza ma che potrebbero rivelarsi anche meno gravi dei dati reali – osserva il direttore di Cnvv,

Aureliano Curini – il massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali sta arginando, almeno

temporaneamente, l’impatto sul mercato del lavoro. Il rischio è che, una volta terminata l’emergenza,

l’onda lunga della pandemia abbia forti ripercussioni anche su questo fronte, che è molto più lento

nel superare le fasi di difficoltà già all’interno di un ciclo economico “normale”. In questa fase è di fatto

impossibile prevedere con quali problemi ci dovremo confrontare nei prossimi mesi e ogni ottimismo

è del tutto fuori luogo».

La crisi paralizza anche gli investimenti, che vengono pianificati soltanto dal 23,8% delle aziende

novaresi (rispetto al precedente 31,7%) e dal 19,6% (contro il 21,4% del trimestre precedente) di quelle

vercellesi, con la media regionale in calo dal 24% al 18,6%. A livello settoriale gli unici dati disponibili

riguardano l’intero Piemonte: la metalmeccanica è uno dei comparti più colpiti dal calo della

produzione (-25,5%); soffrono in particolare la metallurgia (-43,3%), l’industria elettrica (-36,0%), i

macchinari e apparecchi (-25,3%) e l’automotive (-20,7%). Negativi anche il cartario-grafico e il legno

(entrambi -60%), il tessile-abbigliamento (-46,2%), la gomma-plastica (-34,1%), la chimica (-16,7%), le

manifatture varie (-28,2%), l’edilizia (-29,2%) e gli impiantisti (-22,6%). Solo l’alimentare limita la

contrazione al -14,6%.

Andrea Borasio

Nato nel 1967 a Vercelli, ha collaborato con il bisettimanale "La

Sesia", con il mensile "La Grinta", con il quotidiano "La Provincia" e,

prima di essere Responsabile Editoriale di "Vercelli Notizie", con il

settimanale "Notizia Oggi Vercelli" in qualità di redattore. E' stato

anche addetto stampa di diverse società sportive vercellesi. Autore

del libro "Le risaie in discesa - I vercellesi sugli sci".

 Share  Tweet  Share  Share  Share

 Mail  Print
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Breaking News  20 Aprile 2020 Coronavirus, oggi 5 decessi nel Vercellese

“Valvolame e rubinetteria: unici chiusi in tutta Europa”

 22 Aprile 2020  Attualità  #Covid19  #industria  #lavoro

Due settori importanti della nostra regione

Vercelli (22/04/2020 – 21,19) – “Aiutateci a ripartire prima possibile”. Lo scrivono senza mezzi termini,

preoccupati dal presente prima ancora che dal futuro, i rappresentanti di uno dei comparti produttivi

più dinamici del manifatturiero italiano, quello della rubinetteria e del valvolame, che con un fatturato

aggregato di oltre nove miliardi di euro, più del 65% all’estero, dà lavoro ad almeno 60mila persone,

tra produzione diretta e indotto.

Ugo Pettinaroli, Presidente dell’Avr, l’associazione nazionale dei costruttori di valvole e rubinetteria

federata ad Anima-Confindustria, e già presidente Ceir, l’associazione europea dei costruttori di

valvole e rubinetti, Gianni Filippa, presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, e Giuseppe

Pasini, presidente dell’Associazione Industriale Bresciana, hanno inviato questa mattina una lettera

diretta al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, al presidente del Comitato degli

esperti in materia economica e sociale, Vittorio Colao, al presidente della Regione Lombardia, Attilio

Fontana e al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio chiedendo loro di porre la massima

attenzione alla situazione sempre più compromessa di uno dei “fiori all’occhiello”, per innovazione,

tecnologia e design, del Made in Italy di qualità.
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«Nei distretti industriali del Cusio-Valsesia, in Piemonte, e di Lumezzane, in Lombardia, che

costituiscono il più grande polo mondiale del settore, centinaia di aziende attive nella produzione

finale, con oltre 30mila addetti complessivi, e migliaia dell’indotto, con altrettanti dipendenti,

generano da oltre 60 anni ricchezza e benessere che rischiano di essere letteralmente spazzati via

dalla crisi», avvertono i tre presidenti.

«Il Consiglio Direttivo del Ceir, che riunisce oltre 300 aziende aderenti a 13 associazioni nazionali, con

circa 50mila dipendenti – proseguono – ha rilevato che tutte le principali imprese del settore in

Europa sono operative al 100% e che la maggior parte di queste (fatta eccezione per le italiane) non

ha mai chiuso, avendo implementato le misure di sicurezza senza fermare gli impianti durante la

pandemia. Riteniamo che sia indispensabile, quindi, una intelligente e lungimirante visione d’insieme,

che consenta, difendendo la salute dei nostri collaboratori, che sono un vero e proprio “patrimonio” e

di cui abbiamo sempre avuto la massima cura, ma anche il loro lavoro, che è e sarà ragione di vita

anche per le future generazioni dei nostri territori, di far ripartire immediatamente le nostre fabbriche.

Siamo certi di avere al nostro fianco le rappresentanze sindacali, che nella maggioranza dei casi

stanno promuovendo insieme a noi una ripartenza in sicurezza».

«Molte nostre imprese – spiegano Pettinaroli, Filippa e Pasini – hanno investito moltissimo, negli ultimi

anni, in tecnologie e impianti che ci consentono di essere all’avanguardia, ma la nostra competitività

rischia di essere irreparabilmente compromessa se continuerà il lockdown. Oggi con una produzione

che non supera il 10% della sua capacità siamo, di fatto, fermi, e questo sta portando al collasso non

soltanto le nostre aziende, ma il tessuto sociale nel quale sono inserite da decenni, con tutte le

conseguenze, in alcuni casi davvero inimmaginabili, che ciò può comportare». «Dobbiamo

ricominciare a produrre reddito – concludono gli imprenditori -, perché non si può vivere soltanto di

debito e perché le aziende nostre concorrenti, in Europa come nel mondo, ci stanno portando via,

ogni giorno, decine di clienti e di opportunità. Siamo allo stremo, ma possiamo ancora farcela perché

siamo abituati a non arrenderci e a guardare con fiducia al futuro. Ora, però, per superare questa sfida

è indispensabile il vostro immediato e concreto aiuto».

Andrea Borasio

Nato nel 1967 a Vercelli, ha collaborato con il bisettimanale "La

Sesia", con il mensile "La Grinta", con il quotidiano "La Provincia" e,

prima di essere Responsabile Editoriale di "Vercelli Notizie", con il

settimanale "Notizia Oggi Vercelli" in qualità di redattore. E' stato

anche addetto stampa di diverse società sportive vercellesi. Autore

del libro "Le risaie in discesa - I vercellesi sugli sci".
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LA STAMPANOVARA-vco
ANTONIO ZACCHERA. Imprenditore alberghiero

"Proviamo a fare squadra
Servono idee per rinascere"
INTERVISTA/2

ntonio Zacchera,
tra i principali alber-

  gatori del Lago Mag-
giore, guida il grup-

po «Zacchera hotels» e ha par-
tecipato alla videoriunione
dell'altro giorno con cui si è
dato avvio alla «piattaforma
per il turismo del Vco».
Eravate in tanti, più di 50.
«Sì, in rappresentanza di una
realtà variegata e sostanziale
per l'economia provinciale.
Sono contento abbia parteci-
pato Maria Elena Rossi, diret-
trice marketing di Enit Italia,
che conosce bene la nostra
zona. Da parte mia sono tor-
nato a rimettere sul tavolo
ciò che è prioritario per un
comparto paralizzato, a par-
tire dal prolungamento della
Naspi, l'indennità di disoccu-
pazione per gli stagionali, al
momento solo annunciato.
Con il "decreto liquidità" han-
no assicurato tutele a chi è
stato assunto dopo il 23 feb-
braio, ma devono essere este-
se a tutti coloro che fanno gi-
rare la ruota del turismo: mo-
toscafisti, guide, autisti».
Per la filiera cosa chiedete?
«Soldi a fondo perduto per
coloro che avranno zero rica-
vi e poi blocco dei mutui e an-
che interventi sugli affitti. Ci
sono operatori che devono
essere aiutati a sostenere il
costo della vita. Come già fat-
to per i negozi, si preveda un
credito d'imposta all'inquili-
no che lo gira al padrone di
casa, il quale a sua volta gli ri-
duce il canone di locazione.
In questa filiera, a valle ci so-
no anche Comuni: per loro
meno introiti da parcheggi e
tassa di soggiorno. Andran-
no incontro a problemi di bi-
lancio, ma il sindaco di Verba-

ANTONIO ZACCHERA

CONTITOLAREDELGRUPPO
ZACCHERAHOTELS

Le prenotazioni
cancellate erano
il frutto del lavoro
di un anno fa
Non si recuperano

Aspettiamo le regole
della "fase 2"
per capire se almeno
a luglio e agosto
si può fare qualcosa

nia si è impegnato in favore
di un azzeramento delle im-
poste comunali. Spero faccia-
no lo stesso i colleghi di Stre-
sa e Baveno».
La fase 2 farà la differenza?
«Un'azienda tessile può tene-
re monitorati i suoi dipenden-
ti, controllandoli con il ter-
moscanner, noi possiamo far-
lo con i nostri collaboratori,
ma non con i clienti. Il nodo è
che per lavorare dobbiamo
programmare. Siamo blocca-
ti. Dobbiamo capire se riapro-
no le frontiere, se le persone
possono spostarsi, prendere
un areo. Non sappiamo in
quanti potranno salire su un
bus turistico. Regole che do-

vranno valere almeno a livel-
lo europeo, per evitare che ar-
rivati al confine con l'Italia
metà comitiva di tedeschi
debba scendere. Puntare sul
turismo di prossimità? Un
mercato non lo si inventa
dall'oggi al domani. Siamo
come il settore della moda:
un anno avanti con le colle-
zioni. Le cancellazioni subite
in queste settimane, erano il
lavoro di un anno fa».
E poi ci sono le linee guida
per la riapertura...
«Aspettiamo i protocolli ope-
rativi, ma che siano a livello
nazionale, meglio ancora se
sovranazionali. Senza quelle
regole non possiamo agire,
valutare se aprire per luglio e
agosto: giugno ormai è anda-
to. Non si propongano tavoli
di lavoro. I piani strategici esi-
stenti, a cui negli scorsi anni
abbiamo partecipato in tan-
ti, sono più che sufficienti: ti-
riamone fuori uno dai casset-
ti. Già in quelli viene indicata
la necessità di coordinarci
per progetti di promozione
efficaci: manifestazioni di
forte impatto, magari pensa-
te da un artista come Christo,
o il completamento di un'in-
frastruttura come la ciclope-
donale del Lago Maggiore».
Il vostro fronte è compatto?
«Mi auguro sia la volta buo-
na. Con Tranquillo Manoni
sei anni fa ci siamo messi a
forzare la mano a Boo-
king.com. Chiedevamo di ap-
plicare commissioni del 10%
invece del 15%. Quel 5% l'a-
vremmo convogliato in un
fondo a supporto dello svilup-
po. Dovevamo però essere
tutti d'accordo nel firmare,
eventualmente, la lettera di
recessione da Booking, inve-
ce qualcuno si è defilato, e il
risultato è sfumato». —

i7 RIPROCR.IZIONERI9ERVAlA
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IERI IN PIEMONTE COMUNICATI 705 CONTAGI E 74 MORTI. CONFINDUSTRIA: STIAMO PERDENDO 10 MILIARDI AL MESE

Contagi, Torino supera Bergamo
Le imprese: certezze per riaprire
Parte il polo per le visite a. casa. Resa dei conti nella. Sanità: via. Raviolo, le mire della Lega. sulle Asl

L'industria perde 10 miliardi al mese
"Servono certezze per chi riparte"
Imprese preoccupate dalla responsabilità penale per i dipendenti. L'Inail: noli c'è da temere

CLAUDIALUISE

Il sistema industriale piemon-
tese sta perdendo 10 miliardi
al mese. Per contenere i danni,
quindi, Confindustria sta pro-
cedendo con la revisione dei
processi produttivi e l'attuazio-
ne di norme che mettano in si-
curezza le fabbriche in vista
della fase 2. «Con la piena ap-
plicazione dei protocolli, lavo-
rare in azienda sarà più sicuro
che andare al supermercato»,
assicura il presidente di Con-
findustria Piemonte, Fabio Ra-
vanelli che sottolinea che«tut-
ti noi abbiamo ormai sviluppa-
to una piena consapevolezza
dei rischi e dei comportamenti
più corretti». C'è un timore che
serpeggia tra gli imprenditori
ed è l'equiparazione del Co-
vid-19 auninfortunio sullavo-
ro, qualora l'infezione sia stata
contratta in servizio. Per que-
sto più di un rappresentate dei
settori produttivi ha contatto

politici e autorità competenti
per comprendere quanto pos-
sa rischiare. «La condizione es-
senziale perla riapertura è il ri-
spetto rigoroso e totale degli
standard di sicurezza. Potran-
no riprendere solo quelle
aziende che in questo periodo
hanno avuto modo di predi-
sporre tutte le misure necessa-
rie a garantire la salute dei la-
voratori», ribadisce Ravanelli.
E il presidente dell'Unione In-
dustriale, Dario Gallina, sotto-
linea che questo è «un aspetto
da chiarire molto bene». «Una
pandemia non può ricadere
tra le responsabilità azienda-
li. E' assurdo dover inserire il
Covid-19 nel documento di
valutazione dei rischi. Serve
una legislazione univoca per-
ché sarebbe comunque lungo
e dispendioso avere una con-
flittualità di questo tipo in ca-
so di lavoratori positivi. Biso-
gna responsabilizzare anche
il personale».

Per questo ci sono aziende
che stanno facendo sottoscri-
vere ai propri dipendenti dei
moduli di autocertificazione
in cui si attesta di non aver avu-
to contatti con casi positivi.
«Non è una prassi censurabile
- commenta il segretario tori-
nese della Fim, Davide Proven-
zano - ma c'è stato un caso in
cui si è andato oltre e nel tenta-
tivo di scaricare sui lavoratori
la responsabilità si richiedeva
anche una cosa impossibile da
accertare: i contatti con possi-
bili asintomatici».
Le rassicurazioni arrivano

dal direttore regionale
dell'Inps, Giovanni Asaro. «Al
momento abbiamo circa 2500
casi di infortunio per Covidl9
praticamente tutti riferibili a
personale sanitario. Gli infortu-
ni in azienda sono invece calati
dell'80% da quando sono chiu-
se. Se le imprese adottano tutte
i dispositivi di sicurezza non
hanno nulla da temere».

Intanto i dati che arrivano
della seconda indagine di Con-
findustria sugli effetti della pan-
demia testimoniano che per ol-
tre il 67% delle imprese pie-
montesi l'impatto è stato molto
rilevante, per cui gli obbiettivi
per l'anno in corso non risulta-
no più raggiungibili. Solo il
27% delle circa 500 aziende
coinvolte nel sondaggio è rima-
sta totalmente aperta, 1'84%
sta facendo ricorso alla cassa in-
tegrazione, 1'80% allo smart
working. Per 1'80%l'unica possi-
bilità è attendere il ritorno alla
normalità. Un sostegno potreb-
be arrivare dalla rimodulazione
del Piano della competitività da
600 milioni di euro, basato per
circa i150% su fondi europei, al-
la quale sta lavorando il gover-
natore Alberto Cirio. Prima
dell'emergenza era pensato per
essere attuato nell'arco di due
anni, ora dovrà iniziare a gene-
rare una ricaduta immediata
nell'arco di tre mesi. —

TORINO
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Fca ha comunicato ai sindacati che sono 250 i lavoratori delle Carrozzerie di Mirafiori che lunedì riprenderanno il lavoro
ANSA
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Le imprese

Lunedì riparte Mirafiori
Gli industriali: "Perdite
per 10 miliardi al mese"

A Mirafiori si rimette in moto la
macchina una settimana prima ri-
spetto allo sblocco del lockdown
per le filiere del made in Italy, tra
cui c'è l'auto. Saranno 250 gli ad-
detti che lunedì mattina entreran-
no al cancello 2 alle Carrozzerie
per lavorare sulla linea della 500
elettrica. Interessati i reparti di la-
stratura, verniciatura e montaggio
per la 500. Si vanno ad aggiungere
ad altri 350, volontari, già rientrati
in settori collegati al lancio del nuo-
vo modello. Venerdì saranno fatte
le ultime verifiche del caso, ma da
parte dei sindacati non sembrano
esserci problemi dopo il protocollo
raggiunto con l'azienda e controfir-
mato dal virologo Burioni. «E positi-
vo il ritorno alla normalità in modo
progressivo e con i necessari inter-
venti sulle postazioni di lavoro per
tutelare la salute degli addetti —
sottolinea Luigi Paone della
Uilm-Uil — continueremo a monito-
rare la situazione, ma uno strumen-
to certamente utile per gestire la ri-
partenza è il protocollo specifico
che abbiamo siglato nei giorni scor-
si con l'azienda».

Mirafiori è uno degli avamposti,
ma non l'unico. Lunedì si rimette-
rà in moto anche tutta la filiera au-
to legata al modello che si realizza
a Torino e alle altre vetture realiz-

zate negli stabilimenti Fca. Non so-
lo. Rispetto alle prime due settima-
ne del lockdown oggi lavora il dop-
pio delle aziende che non hanno il
codice Ateco dei settori di necessi-

tà o essenziali. Si tratta di aziende
che fanno parte di filiere attive e
che hanno presentato un'autocerti-
ficazione alla prefettura. A livello
piemontese si è arrivati a 8 mila e
300 imprese, di cui quasi 2.500
nell'area di Torino. Da qui al 4 di
maggio né la prefettura né i sinda-
cati si aspettano un'impennata di
richieste: «C'è stata una crescita
importante all'inizio della scorsa
settimana», dice il segretario della
Cgil regionale Massimo Pozzi. Ci so-
no anche altre filiere che vorrebbe-
ro rimettere presto in moto le loro
linee, come la rubinetteria nel di-
stretto del Novarese. E poi anche
tutto il tessile del Bielle se vorrebbe
avere il via libera.
Per gli imprenditori la situazio-

ne è critica. E i dati sono neri per
Confindustria Piemonte: 10 miliar-
di persi per ogni mese di chiusura.
Il 67 per cento delle imprese pie-
montesi l'emergenza Covid-19 ha
condizionato gli obiettivi. Solo il 27
per cento delle circa 500 aziende
coinvolte nell'indagine effettuata
dal 4 al 14 aprile è rimasta totalmen-

te aperta, 1'84 per cento sta facen-
do ricorso alla cassa integrazione,
1'80 per cento allo smart working.
Il 63 per cento delle imprese inter-
pellate appartiene al comparto ma-
nifatturiero, il 37 per cento ai servi-
zi, la maggior parte (76 per cento) è
di piccola o media dimensione. Chi
è aperto segnala difficoltà nell'ap-
provvigionamento del materiale
sanitario e delle forniture.
I190 per cento attende il ritorno

alla normalità e circa la metà ritie-
ne utile ricalibrare il paniere dei
prodotti venduti. «Per il nostro si-
stema industriale, che sta perden-
do 10 miliardi al mese — dice il pre-
sidente di Confindustria Piemon-
te, Fabio Ravanelli — è sempre più
urgente una ripresa, regolamenta-
ta e graduale, delle attività in Pie-
monte». Numeri da brivido. Anche
se Ravanelli sottolinea che la condi-
zione essenziale per la riapertura
«è il rispetto rigoroso e totale degli
standard di sicurezza. Potranno ri-
prendere solo le aziende che in
questo periodo hanno avuto modo
di predisporre tutte le misure ne-
cessarie a garantire la salute dei la-
voratori. Con la piena applicazione
dei protocolli, lavorare in azienda
sarà più sicuro che andare al super-
mercato».
— d.lon.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia locale Pag. 61



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-04-2020
5

la Repubblica

Torino

Si riparte
Lunedì riprende
il lavoro sulla
linea della 500e
e in altre
aziende

27%
Aziende aperte
Per Confindustria
è attivo il 27%
delle imprese

84%
La "cig"
È la quota di
aziende che ha
chiesto la "cassa"

Lavoro smart
Funziona in
quattro imprese
su cinque
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I a cassa integrazione
nell'imbarco sbloccata solo .,

nana domanda ogni 21)

trmed,riparreMirafiori
Gli imlurtriali:"IMrdhe
yer lO miliardial rance"
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Miraggio cassa integrazione
Domande a rilento l:inll)uto degli unici Personale potenziato

hi Piemonte richieste per 61mila addetti La Regione ha smistato il 5% delle pratiche Chiosino: "In assessorato avevo 5 addetti
ma soltanto una su otto è completa Vanno poi girate all'Inps per il pagamento ora sono 50. L'ingorgo è a Roma"

Confindustria: un mese di chiusura costa 10 miliardi. Mirafiori riparte
di Mariachiara Giacosa e Diego Longhin n pagina ti

L'economia
La cassa integrazione

nell imbuto: sbloccata solo
una domanda ogni 20

di Mariachiara Giacosa
Diego Longhin

Duemila domande al giorno, 28 mila
da quando è stata aperta la procedu-
ra. C'è un altro virus oltre al Co-
vid-19 ed è quello della crisi econo-
mica che contagia un numero sem-
pre crescente di aziende. Negli uffi-
ci dell'assessorato al Lavoro della Re-
gione, da inizio aprile, sono state
raccolte le domande di richiesta del-
la cassa integrazione in deroga per
coronavirus: 60 mila 800 lavoratori
per oltre 9 milioni 650 mila ore.

Delle 28 mila domande di cassa in
deroga, presentate da altrettanti im-
prenditori, solo 4 mila sono già com-
plete. Si tratta di un ammortizzato-
re concesso a tutti i settori che non
hanno diritto alla cassa ordinaria,
come nel piccolo commercio. Per le

altre i funzionari sono ancora in con-
tatto con le aziende per recuperare
la documentazione necessaria. In
venti giorni, per 600 pratiche si è
chiusa l'istruttoria e le domande so-
no state inoltrate all'Inps; per altre
800 è questione di ore; il resto è in fa-
se di lavorazione. Costo in totale del-
la cassa integrazione in deroga per
il Piemonte: 78 milioni di euro. «Ave-
vo cinque persone nell'ufficio incari-
cate di gestire gli ammortizzatori so-
ciali, ora ce ne sono 50» racconta
l'assessore al Lavoro Elena Chiorino
che, ieri pomeriggio, ha partecipato
ai lavori della Commissione che riu-
nisce i colleghi con deleghe al lavo-
ro in tutto Italia. «Ci è stato detto
che prima del 30 aprile difficilmen-
te Inps sarà in grado di erogare gli as-
segni — spiega — a livello locale le co-
se funzionano, anche se non è stata
prevista una procedura straordina-
ria per richiedere la cassa in deroga
e questo aggiunge un carico molto

pesante di burocrazia, ma è a Roma
che si crea l'imbuto, come mi confer-
mano anche i colleghi delle altre Re-
gioni». Ecco che si apre il fronte dei
tempi.
Quando i quasi 61 mila lavoratori

in cassa riceveranno i soldi? I tempi
sono quelli degli uffici centrali
dell'Inps e anche l'accordo già rag-
giunto in Piemonte tra Regione e
Abi, l'associazione che riunisce gli
istituti bancari, che potrebbero anti-
cipare la liquidità, in realtà ha biso-
gno del via libera dei vertici naziona-
li. «Noi abbiamo un fondo di garan-
zia da 5 milioni — spiega Chiorino —
è pronto a partire non appena ci sa-
rà l'autorizzazione, immaginiamo
entro i primi giorni di maggio». Cgil,
Cisl e Uil premono per arrivare a
una definizione in tempi rapidi e a
un via libera che permetta entro la fi-
ne del mese di aprire i conti correnti
provvisori — per chi non li ha — o uti-
lizzare quelli già aperti. Anche in Pie-
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monte, come a livello nazionale, so-
no arrivati i soldi ai liberi professio-
nisti — i 600 curo — ma non ai dipen-
denti. E tra lentezza degli istituti di
credito e questioni burocratiche, il

Chi paga
Le richieste
vengono
lavorate dalla
Regione e poi
inoltrate all'Inps

L.. Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

modulo SR41 richiesto dalle banche,
gli anticipi non vengono erogati. «Bi-
sogna fare in fretta — sottolinea Clau-
dio Stacchini della Cgil — la Regione
deve mettere subito a disposizione i

5 milioni del fondo di garanzia». Sol-
di che servono a pagare i costi e gli
eventuali interessi che gli istituti di
credito avranno per anticipare ai lo-
ro clienti la cassa integrazione.

-1 m ila
Già complete
Le domande di
cassa in deroga
compilate finora

611(1
Inviate all'Inps
Le procedure
ultimate su
28mila domande

50
Gli impiegati
Gli addetti della
Regione sono
passati da 5 a 50

laikpuóblica

Torino
Miraggio cassa integrazione

`ósa. assessori
negligenti: citi

swrlrmiìntrrea 11 parco
dttáuaR4ai mi.palmi 

~ cyron< ►>I i iia
I a tassa integra:dune

nell'imbuto: sbloccata solo,
mutua domanda ogni 20

Lunedì riparte: Mirafiori
(ili industriali: "Verdire
per10 ti i bauli :lutese"
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Meccanica, bruciati 1,7 miliardi al giorno
INDUSTRIA

Solo un'azienda su io
è stata ammessa
a produrre per decreto

L'appello di io presidenti
di associazione: possiamo
riaprire in sicurezza

Edizione chiusa in redazione alle22

È un forte grido d'allarme quello
lanciato da dieci associazioni del-
l'industria meccanica italiana: 430
miliardi di ricavi aggregati, 1,6 mi-
lioni di addetti, un contributo del-
1'8% al Pil nazionale. Aziende fer-
me e cancelli chiusi costano ogni
giorno 1,7 miliardi. Per questo
l'appello degli imprenditori me-
talmeccatnici è quello di poter ria-
prire entro breve gli impianti, ri-
spettando tutti i protocolli di sicu-
rezza per i lavoratori.

Luca Orlando a pagina 3

Il grido della meccanica:
ogni giorno perdiamo
1,7 miliardi di vendite
L'allarme. Nella macroarea da i,6 milioni di addetti e 43o miliardi di ricavi
è stata ammessa a produrre per decreto solo un'azienda ogni dieci
Lo stop è diventato insostenibile e i clienti esteri iniziano a rivolgersi altrove

Luca Orlando

Un miliardo e settecento milioni al
giorno. In termini di ricavi persi il
bilancio è pesante. E non potrebbe
andare diversamente. Perché l'area
vasta della meccanica è certamente
la più colpita in termini di restri-
zioni a produrre, largamente as-
sente dall'elenco dei codici Ateco
ammessi ad operare.

Tra acciaio e fonderie, dadi e bul-
loni, valvole e rubinetti, impiantisti-
ca e automazione, componentistica,
elettronica-elettrotecnica e mezzi di
trasporto, solo il 9,5% delle aziende
può lavorare, appena il 14,5% dei la-
voratori del settore, realtà che co-
munque riescono ad operare solo a
scartamento ridotto.

Se le autorizzazioni chieste alle
prefetture hanno in parte mitigato
il quadro, la portata dello stop resta
comunque pesantissima. Per la ma-
cro-area che rappresenta l'asse por-
tante dell'economia italiana, in
chiave interna e non solo. Dando la-
voro a 1,6 milioni di addetti, svilup-
pando oltre l'8%o del Pil, realizzando
oltreconfine vendite per 222 miliar-
di di giuro, poco meno della metà

46,6
LA QUOTA
DELL'EXPORT
Le aziende della
meccanica
vendono
all'estero più
della metà del
loro fatturato,
incidendo per
il 46,6%
sull'export

italiano

dell'export nazionale, oltre il 5o%
del fatturato del macro-settore.

Impasse insostenibile, che le im-
prese chiedono di modificare nella
certezza di poter tenere insieme
protezione e produzione, come già
chi può operare sta facendo.

«La salute è al primo posto -
spiega il presidente di Federmecca-
nica Alberto Dal Poz - e le nostre
aziende, ora come non mai, sono
impegnate a tutelarla, adottando
tutte le misure di sicurezza previ-
ste. Dobbiamo proteggere i nostri
collaboratori nel presente e al tem-
po stesso abbiamo il dovere di dare
loro un futuro».

Che nel caso della meccanica è
legato a doppio filo all'export, alle
posizioni faticosamente conquista-
te nei mercati globali, tramortiti ma
non annullati dal virus. Così, quella
che a febbraio, con lo stop cinese,
poteva rappresentare un'opportu-
nità per l'Italia, alternativa ghiotta
per i produttori di tutto il mondo
impegnati a trovare alternative alle
forniture di Pechino, oggi rischia di
trasformarsi in un incubo, con i
clienti globali costretti a bypassare
il made in Italy. «E molte imprese --
aggiunge Dal Poz - una volta fuori

dal mercato rischierebbero di non
entrarci più».

Meccanica "graziata" dalla ta-
gliola degli Ateco e aziende ammes-
se a produrre per via prefettizia di-
mostrano comunque come sicurez-
za e produzione siano già in questa
Fase i conciliabili, anche tra le Pmi.

«Grazie a distanziamenti e prote-
zioni individuali -- spiega l'ad della
comasca Cresseri (carpenteria) Ele-
na Proserpio - siamo da settimane
impegnate con doppi turni. Neces-
sari per fornire a Siare Engineering
le parti meccaniche che servono a
completare i ventilatori polmonari
chiesti da Consip per l'emergenza
negli ospedali».

«Distanze, turni modificati e pro-
tezioni sono la regola - aggiunge il
presidente e ad della milanese Rold
(componentistica) Laura Rocchitelli
- e dalla prossima settimana misu-
reremo la temperatura non più con
un termometro mobile ma con un
visore termico che associa il badge
ai valori rilevati. Da pochi giorni
possiamo produrre, ed è una salvez-
za. Perché il tempo giocava a nostro
sfavore: la scorsa settimana un
gruppo tedesco ha girato ad un no-
stro concorrente parte dei volumi
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attribuiti a noi. E una multinaziona-

le seria, spero torni sui suoi passi.
Ma dipende da loro». Tema che si
pone con forza anche nel settore au-
to, dove sono i numeri ad indicare la
distanza tra Italia e resto del mondo.
Seda noi a marzo le immatricolazio-
ni cedono 1'85%, per Germania e Usa
il calo è più che dimezzato, mentre
la Cina arretra del 48%. Noi fermi, in
sintesi, altrove non del tutto.

«Chiediamo di poter ripartire in
sicurezza - spiega il presidente di
Anfia Paolo Scudieri - perché le no-
stre imprese sono pronte e attrezza-
te per farlo. È opportuno che il Go-
verno si faccia parte attiva di un co-
ordinamento europeo sulla ripar-
tenza dell'auto, anche per evitare la
perdita di commesse importanti per
i fornitori italiani».

Cambiando settore le stime sui
danni del lockdown non si modifi-
cano di molto. La previsione di qual-
che giorno fa della meccanica varia
(200 milioni al giorno di ricavi persi)

è considerata ora ottimistica, con il
presidente di Anima Marco Nocivel-
li a vedere per il settore cali di fattu-
rato superiori, nell'ordine del 40% al
mese. Per l'intera area degli impian-
ti industriali Federmacchine stima
un calo medio dei ricavi 2020 del
27%, oltre 13 miliardi di euro. Con
l'impatto più ridotto per i macchina-
ri legati al packaging (-15%), la cui
produzione non è mai stata fermata.
«Aziende - spiega il presidente di
Federmacchine Giuseppe Lesce -
che hanno lavorato nel pieno rispet-
to delle regole perla protezione dal
virus, come possono fare tutti i pro-
duttori di beni strumentali. Ora è
necessario correre ai ripari: chi è in
grado di assicurare gli standard di
sicurezza richiesti deve essere auto-
rizzato a ripartire subito». «In que-
ste settimane abbiamo investito ri-
sorse, aggiungendo ulteriori pre-
cauzioni rispetto alle misure previ-
ste dalle autorità - aggiunge il
presidente di Ucimu Massimo Car-

boniero -, così da rendere ancora più
sicure le nostre fabbriche, che non
sono certo labour intensive».

La tesi di fondo è che l'azienda
oggi non sia un luogo a rischio. Con
le fabbriche a rappresentare un pre-
sidio di regole, controlli e procedure
in grado di minimizzare i pericoli
grazie anche all'adozione di proto-
colli nazionali e accordi siglati con i
sindacati aziendali o territoriali, co-
me accaduto di recente a Bergamo e
Brescia. Territori martoriati, in cui
tuttavia, seguendo i protocolli, mol-
te aziende restano tuttora operative.
Il che non è rilevante soltanto dal la-
to dei ricavi, in fondo solo una con-
dizione abilitante per un obiettivo
più ampio: la tutela del lavoro. Un
calo strutturale delle vendite del lo%
- stima Federmeccanica - cancelle-
rebbe una quota più o meno propor-
zionale di occupati, l7omila solo tra
i diretti. «Noi - sintetizza Dal Poz -
siamo pronti a ripartire in sicurezza.
Sperando che non sia troppo tardi».

V.: RIPRODIJï.IONE R1SER✓ATA

VESSO LA FASE 2
La tagliola Ateco. Tra acciaio e fonderie, dadi e bulloni,
valvole e rubinetti, impiantistica e automazione,
componentistica, elettronica-elettrotecnica e mezzi
di trasporto, solo il 9,5% delle aziende può lavorare,
con appena il 14,5% dei lavoratori del settore

Protezione

e produzione.

Le imprese
chiedono
di uscire
dall'impasse,
nella certezza di
poter coniugare
sicurezza
e operatività,
come hanno
dimostrato
le aziende
che stanno
già operando

8%
IL CONTRIBUTO AL PIL

La macro-area della meccanica occupa 1,6 milioni di addetti,
sviluppando oltre l's% del Pil con un export di 222 miliardi

1I grido denti meccanica:
ogni gionw perdiamo
L milL,rdidi cedile

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 66



3 / 4

Data

Pagina

Foglio

23-04-2020
1+3D Sole/2

11S
LA VOCE DEI PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI

Roberto Ariotti

Presidente

Assofond

Giuliano Busetto

Presidente

Anie

Alberto Dal Poz

Presidente

Federmeccanica

ASSOFOND

«Fatto ogni sforzo
per partire protetti»

Le fonderie
«Le nostre imprese, inclusa
la mia, sono quasi tutte Pmi, dove
gli imprenditori conoscono uno
per uno i collaboratori e le loro
famiglie: vicinanza che ci ha
permesso un dialogo diretto
e costruttivo con i dipendenti
e i loro rappresentanti. Posso dire
che siamo pronti a ripartire:
abbiamo messo in atto ogni
procedura per operare in piena
sicurezza. Realizziamo prodotti
chiave per moltissimi settori
e vogliamo dare il nostro
contributo alla ripresa del Paese»

ANIE

«Da aperture parziali
danni alla filiera»

Elettronica-Elettrotecnica
«L'industria metalmeccanica
è trainante nel guidare, attraverso
letecnologie digitali Industriaa.o,
latrasformazione del settore
manifatturiero verso il miglioramento
dellacompetitività Per la riapertura
chiediamo di considerare
esclusivamente il criterio della
sicurezzae l'importanzadell'intera
filieradi chi opera per il sostegno e
l'efficaciadel settore. Aperture parziali
rischierebbero di creare una nuova
paralisi  l'impossibilitàdi chi produce
e fomisce tecnologie abilitanti di
portare beneficio ed innovazione»

FEDERMECCANICA

«Evitare che i danni
siano irreversibili»

La filiera
«Lasalute èal primo posto.
Dobbiamo proteggere i nostri
collaboratori nel presente e,
altempo stesso, abbiamo il dovere
di dare loro un futuro. Per questo
occorre salvaguardare la spina
dorsale del Paese, l'Industria
Metalmeccanica Ogni giorno
la situazione diventa più critica
anche perché si continuaa produrre
in tutti gli altri Paesi dove ci sono
i nostri clienti e i nostri concorrenti.
Il danno immediato ingente per
la riduzione drastica del fatturato
può diventare irreversibile»

Alessandro
Banzato

Presidente

Federacciai

Massimo

Carboniero

Presidente Ucimu

l~

Giuseppe Lesce

Presidente

Federmacchine

FEDERACCIAI

«Protocolli, la sintesi
tra salute e lavoro»

Acciaio
«Nell'economia reale di un paese
a forte specializzazione
industriale come l'Italia la
siderurgia è cruciale per mercato
interno ed export. Chiediamo che
tutta la filiera possa ripartire,
gradualmente ma senza indugio,
tutelando innanzitutto la salute
dei lavoratori. Il punto di partenza
devono essere i protocolli
sanitari , strumenti che
ci consentono di trovare
un punto di equilibrio ideale
tra salute e lavoro, preservando
così il futuro del Paese»

UCIMU

«Liquidità inutile
se non ripartiamo»

Macchine utensili
«Al primo posto sono la salute
e la sicurezza dei nostri
collaboratori, ma dobbiamo
abituarci a convivere con
il virus. Garantendo cioè lavoro,
occupazione e produzione.
Occorre ripartire al più presto
per evitare che lo stop diventi
definitivo, E d'altra parte solo
con la contestuale riapertura
degli impianti, le misure
contenute nel Decreto
Liquidità produrranno
i benefici che lo stesso
governo si aspetta»

FEDERMACCHINE

«A rischio il 27%
dei ricavi del settore»

Gli impianti
«L'industria italiana del
machinery rischia di veder
scendere il suo fatturato del 27%
rispetto al dato del 2019,
con categorie, come i robot, che
prevedono cali del 36%.
Per questo è necessario correre
ai ripari e autorizzare
la ri partenza del manifatturiero
a salvaguardia non solo
del singolo settore ma delle
filiere. Chi è in grado
di assicurare gli standard
di sicurezza richiesti deve essere
autorizzato a ripartire subito»
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Alessandro

Malavolti

Presidente

FederUnacoma

Paolo Scudieri

Presidente

Anfia

FEDERUNACOMA

«In gioco decenni
di sforzi nell'export»

Macchinari agricoli

«La salute dei lavoratori è un
valore per l'azienda e la ripresa
delle attivitàè di vitale
importanza per la tenuta
occupazionale. La meccanica
agricola sta registrando un crollo
della produzione e del mercato
(-35% le trattrici a marzo),
e sta perdendo quote all'estero.
Abbiamo lavorato decenni per
conquistare una leadership
globale ma bastano pochi mesi
per essere scalzati da Paesi che
hanno continuato a produrre»

ANFIA

«Coordinamento Ue
per il settore auto»

L'automotive
«La filiera dell'auto è
caratterizzata da forti
interconnessioni a livello globale.
Per questo è opportuno che
il Governo si faccia parte attiva
di un coordinamento sulla
ripartenza dell'automotive in
Italia con gli omologhi europei,
anche per evitare la perdita di
commesse importanti per i
fornitori italiani. L'inattivitàdella
rete dei concessionari è un altro
fattore di criticità da superare
al più presto»

II peso del comparto

Gennaio-Dicembre 2019. Valori in miliardi di euro

Metallurgia

Metallo, esclusi macchinari e attrezzature

Computer ed elettronica

Apparecchiature elettri che

Macchinari e apparecchiature n.c.a.

Marco Nocivelli

Presidente

Anima

Marco Vedani

Presidente

Assomet

30,7

20,2

15,5

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

4

Altri mezzi di trasporto

QUOTA MECCANICA 
46,6%

SU EXPORT ITALIA '

23,6

81¡ß

35,7

14,3

TOT. 
221,8

EXPORT

ANIMA

«Noi pronti: la salute
in azienda è tutelata»

Meccanica varia
«Ogni giorno di lockdown
causa danni enormi a tutta
la filiera: vediamo perdite
di fatturato dell'ordine
del ao-5o% nel mese, l'export
cala dello%. II rischio di non
rialzarsi più è reale. In queste
settimane di lockdown
le aziende della meccanica
si sono preparate per lavorare
in sicurezza, applicando misure
spesso ancora più stringenti
di quelle indicate dalle autorità.
Ora è tempo di farci ripartire»

ASSOMET

«Fuori dal tunnel solo
facendo squadra»

Metalli non ferrosi
«Chiediamo riaperture basate solo
sull'applicazíonedelle misuredisalute
esicurezza previste. Per combattere il
vi nis è necessario fare squadra
Gli imprenditori, i collaboratori,
ognuno nel proprio ruolo, sono
chiamati a rispettare q uanto previsto
dai protocolli eaportareavanti
un costnrttivoconfronto.Anche
come cittadi n i fuori dallefabbriche
dobbiamotutti avere
comportamenti responsabili
per non vanificare gli sforzi fatti
echedovremoancorafare»
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Deficit verso il 10%, Pil a -8%
Oggi al via disavanzo e Def
Manovra anti crisi. Il governo vara oggi Documento economico e richiesta al Parlamento

Lo scostamento extra di almeno 5o miliardi si tradurrà in circa 113% del Pil, debito oltre 11155%

Marco Rogari
Gianni Trovati
ROMA

Dopo un nuovo slittamento arrive-
rà oggi a mezzogiorno l'esame del
consiglio dei ministri sul Def e sulla
relazione per chiedere al Parlamen-
to il via libera al deficit aggiuntivo
indispensabile per finanziare quel-
la che ormai ha assunto l'aspetto di
una maxi-manovra anticrisi. Ma-
novra che il governo punta ad ap-
provare entro la fine del mese, an-
che in omaggio al nome affibiatogli
informalmente di «decreto Aprile»,
ma che rischia ogni giorno di più di
scivolare a maggio.

L'appuntamento con lafotogra-
fia ufficiale della recessione da Co-
ronavirus è slittato a oggi per-
ché la giornata di ieri è stata inte-
gralmente occupata dagli ultimi
lavorii sui numeri, oltre che dalla
pioggia di riunioni e cabine di re-
gia per definire la cosiddetta «fase
2». A poche ore dall'Eurosummit,
quindi, il governo metterà nero su
bianco nel Def l'immagine di un
deficit che arriva intorno al 10%,
gonfiato anche da una caduta del
Pil nell'ordine dell'8%, una cifra in
linea con i calcoli diffusi ieri da Fi-
tch. Tecnicamente, il Def sarà ap-
provato subito dopo la relazione
da inviare alle Camere per aprire i
nuovi spazi fiscali necessari alle
misure anticrisi. Questo significa
che gli almeno 5o miliardi di disa-
vanzo extra si tradurranno in uno
scostamento di circa il 3% del 'vec-
chio Pil", cioè al netto degli effetti
della caduta del prodotto.

Nel nuovo quadro di finanza

pubblica, chiamato inoltre a cancel-
lare i 20,1 miliardi dí clausole Iva in
calendario per l'anno prossimo,
s'impenna anche il debito, destina-
to ad attestarsi sopra quota 155 per
cento. Su questa base dovranno in-
tervenire poi le contromisure Ue al
centro del Consiglio europeo di og-
gi pomeriggio: per evitare che gli
aiuti finiscano per spingere anche
il conto del debito l'Italia, come
spiegato dal ministro dell'Econo-
mia Gualtieri in un'intervista al Fi-
nancial Times di questa mattina,
insisterà sulla necessità che i fondi
vengano distribuiti sotto forma di
trasferimenti (grants).

Il consiglio dei ministri arriverà
in tarda mattinata dopo l'incontro
in programma fra Gualtieri e i capi-
gruppo della maggioranza per con-
dividere l'impianto di una manovra
su cui si è lavorato anche ieri. Un
pacchetto che è arrivato ormai a va-
lere oltre i ioo miliardi in termini di
fabbisogno, a cui si affianca l'inter-
vento in cantiere su Cdp, anticipato
sul Sole 24 Ore di ieri, con un raffor-
zamento patrimoniale da 40-45 mi-
liardi per dare alla Cassai mezzi per
intervenire a salvaguardia delle
aziende italiane messe a rischio di
acquisizioni straniere dalla crisi da
Coronavirus. La ricapitalizzazione,
a quanto si apprende, avverrebbe a
patrimoni separati, in modo tale da
mantenere l'assetto della Cassa at-
tuale, senza imporre uno sforzo ex-
tra anche alle fondazioni azioniste,
affiancandogli la nuova dotazione.

Sul tavolo ci sono poi le munizio-
ni per lo sblocca-debiti della pub-
blica amministrazione, da 15-2o
miliardi secondo le ipotesi dellavi-

gilia, e i 3o miliardi per le garanzie
avviate dal decreto liquidità.

Il cuore della spesa vera e propria
sarà però alimentato dal disavanzo
aggiuntivo. Che prima di tutto do-
vrà finanziare la replica degli am-
mortizzatori sociali e delle altre for-
me di sostegno al reddito. Proprio
questo è il capitolo su cui l'istrutto-
ria è andata avanti fino all'ultimo. A
Cassa integrazione e Naspi tocche-
ranno oltre 15 miliardi, altri 7 servi-
ranno alle misure aggiuntive di so-
stegno al reddito a partire dalla re-
plica rafforzata a 800 euro dell'in-
dennità per autonomi e
professionisti. A completare il capi-
tolo c'è poi l'allargamento degli aiu-
ti a colf, badanti e stagionali che do-
vrebbe assorbire circa 3 miliardi.

Nella griglia degli interventi si
incontrano poi 4-5 miliardi desti-
nati a sanità e protezione civile, cir-
ca 5 miliardi per regioni ed enti lo-
cali e 3 miliardi per la famiglia. In
discussione c'è anche un pacchet-
to, 7 miliardi circa secondo le ipote-
si più ambiziose, per gli indennizzi
alle attività economiche parame-
trati alla caduta di fatturato. Ma sul
tema ancora si discute, tra l'eroga-
zione diretta promossa dal Mise o
gli interventi fiscali, come crediti
d'imposta anche da scontare in
banca, o la decontribuzione di cui
si ragiona al Mef.

L'elenco si chiude coni 3 miliar-
di di euro che dovrebbero servire
alle misure per la famiglia e i 4-5
miliardi per gli altri interventi: dal
turismo, su cui si agirà anche con il
bonus vacanze, fino all'estensione
del bonus affitti.

E RIPROD,ZIOMERISFRVA`A

Tre miliardi
per la fami-
glia; 4-5
miliardi per
gli altri in-
terventi: dal
turismo
all'estensio-
ne del bo-
nus affitti
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Roberto Gualtieri. L'Italia insisterà sulla necessità

che il recovery fund in discussione al Consiglio Ue di siano

trasferimenti (grants) a fondo perduto, e non prestiti,

per «evitare un peso eccessivo» sul debito pubblico

degli Stati. Così il ministro dell'Economia al Financial Times

LE NUOVE CIFRE

li valore verso cui potrebbe tendere Il
rapporto deficit-Pii per l'anno in corso, in
base al calcoli in corso per la scrittura del

Documenti di economia e finanza

miliardi
il valore dello scostamento dal disavanzo

che il governo si accinge a chiedere
al Parlamento per finanziare le misure

del prossimo decreto governativo

155%
DEBITO PUBBLICO
Nel nuovo quadro di finanza pubblica, il debito pubblico

destinato ad attestarsi sopra quota 1s5% in rapporto al Pil
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La Bce abbatte un altro paletto:
titoli spazzatura nei collaterali
La mossa neutralizza
i possibili declassamenti
decisi dalle agenzie

Isabella Bufacchi
Dal nostro corrispondente
FRANCOFORTE

La pandemia del coronavirus, che
sta avendo impatti devastanti stra-
ordinari e che va contrastata con
misure altrettanto straordinarie,
ha fatto crollare un altro divieto
dentro il grattacielo della Banca
centrale europea. La Bce ha deciso
ieri di accettare «temporaneamen-
te» alcuni junk bond, ovvero titoli
con rating scesi due gradini al di
sotto dell'ultimo livello di investi-
mento "BBB-", rendendoli idonei
come garanzia collaterale delle
banche che si finanziano presso
l'Eurosistema. Questo fino al set-
tembre 2021, che coincide con il
primo rimborso anticipato della
terza serie dei prestiti mirati al-
l'economia Tltro.

Il Consiglio direttivo della Banca
centrale europea, riunitosi ieri, ha
deciso in tarda serata che accetterà
dalle banche, come garanzia colla-
terale, i titoli con rating scesi sotto
il livello di investimento ma che
erano investment grade quando la
Banca ha allentato i criteri del col-
laterale lo scorso 7 aprile, ín rispo-
sta alla crisi pandemica. La rosa de-
gli asset comprende titoli di Stato,
bond bancari e societari, cartolariz-
zazioni e prestiti a Pmi. Il livello de-
gli haircut, lo sconto del prezzo in

base al merito di credito, sarà ade-
guato ai declassamenti. Anche
emissioni future, se colpite da de-
classamento, potranno godere di
questo allentamento.

Questa decisione riduce il ri-
schio che le banche, a corto di colla-
terale dopo il declassamento a ra-
ting sub-investment grade degli
assets, chiedano meno liquidità al-
la Bce, e dunque prestino meno a
famiglie e imprese a tassi bassissi-
mi, riducendo così l'efficacia della
politica monetaria che deve essere
estremamente accomodante in
tempi pandemici. Le ratintg action
sono pro-cicliche e la banca centra-
le intende così evitare che abbiano
impatto sulla politica monetaria. La
Bce si è tuttavia lasciata ieri la porta
aperta a misure aggiuntive, «se e
quando necessario per mitigare ul-
teriormente gli impatti negativi dei
declassamenti, sul funzionamento
della politica monetaria».

La pandemia del coronavirus è
destinata ad aumentare, e di molto,
il debito/Pil degli Stati dell'Euro-
zona. Le stime in circolazione sono
incerte ma indicative: l'Italia dal
137% a oltre il 150%; il Portogallo da
poco sotto i1 120% a quasi il 140%;
Spagna e Francia da poco sotto il
10o% a oltre il 110%; il Belgio da
100% a circa a quasi i1110%. I mer-
cati prevedono una raffica di retro-
cessioni del rating sovrano e a ca-
scata di imprese, finanziarie e non.
I Paesi già molto indebitati prima
della crisi pandemica, ma solide
triple "B" come l'Italia, rischiano
declassamenti di rating e quindi di
avvicinarsi pericolosamente al li-

vello junk. S&P ha in calendario
l'Italia domani: resta da vedere se
riesaminerà il rating "BBB" con ou-
tlook negativo.

La misura decisa ieri dalla Bce
non è una novità assoluta perché
estende una prima apertura ai
junk bond entrata in vigore lo
scorso 7 aprile ma circoscritta ai
soli titoli di Stato greci, ammessi
come garanzia collaterale per
mettere le banche greche nella
condizione di richiedere tutta la
liquidità necessaria. La Grecia ha
rating "Bi" di Moody's, "BB -"  di
S&P's, "BB" di Fitch e BB low
(equivalente a BB-) di DBRS.

Non è escluso che il Consiglio di-
rettivo ieri abbia iniziato a discute-
re di un'altra apertura verso i junk
bond: l'acquisto di titoli di Stato e
corporate bond con rating sub-in-
vestment grade nel programma
pandemico Pepp. Una decisione in
tal senso potrebbe essere presa nel-
la prossima riunione del Consiglio
direttivo che si terrà ilio aprile. Nel
lanciare il Pepp, infatti, la Bce ha già
fatto uno strappo alla regola con un
"waiver" concesso alla Grecia: la
deroga per i titoli di debito nego-
ziabili emessi dalla Repubblica el-
lenica, contenuta nell'articolo 3
delle norme attuative del Pepp
emanate il 24 marzo. Al momento
tuttavia la Bce ha ampi margini: ba-
sta solo un rating a livello di inve-
stimento di una delle quattro agen-
zie di rating riconosciute (S&P glo-
bal ratings, Moody's, Fitch, DBRS)
per rendere un bond idoneo agli ac-
quisti del QE e al collaterale.

RIPRODUZIONE RISëRVATA

La prossi-
ma mossa
potrebbe
essere
quella
di introdur-
re i junk
bond tra gli
asset da
acquistare
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n bambino davanti all'ambasciata italiana a Berlino, in Germania, sventola la bandiera 
europea per un maggiore sostegno all'Italia durante la pandemia. Ma il piano per i fondi Ue
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Il valore della nuova linea del
Mes che potrebbe ottenere
l'Italia per le spese da Covid

Potrebbe essere la Commissione a lanciare i bond
sul mercato. Ma sui tempi il Consiglio dei capi
di governo non si pronuncerà. Conte al Quirinale
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Merkel agire,
avanza il piano
sui fondi Ue
Ma sarà pronto
solo a giugno

di Federico Fubini
Il vertice dei leader europei

di oggi deve finire in modo
abbastanza vago da non tene-
re svegli la notte gli elettori
tedeschi, ma in modo così
preciso da addormentare al-
meno un po' i mercati finan-
ziari che guardano all'Italia
Politicamente ciascuno dei
convenuti dovrà poter dichia-
rare l'esito una vittoria per sé:
il premier Giuseppe Conte
che chiedeva gli eurobond e
Angela Merkel che diceva che
mai ci si sarebbe arrivati fin-
ché lei è nella cancelleria di
Berlino.
Come sempre di fronte alle

missioni quasi impossibili,
l'Europa cercherà di avanzare
mascherandosi. Non ci sa-
ranno conclusioni scritte dal-
l'incontro (digitale) dei capi
di Stato e di governo oggi, ma
una «comunicazione» di un
presidente del consesso dal
ruolo quasi notarile: Charles
Michel, ex premier liberale
belga, affermerà un certo nu-
mero di punti genericamente
consolidati e accennerà alla
strada che adesso si apre fino
alla prima settimana di giu-
gno. Salvo impuntature di
Paesi piccoli come l'Olanda,
Michel dirà che i leader sono
d'accordo sull'idea di Fondo
per la ripresa che dovrebbe

rappresentare la sostanza
della risposta europea alla
peggiore recessione dalla fi-
ne della guerra. A ieri sera fra
cancellerie si stava discuten-
do se per questo Recovery
Fund si debba indicare una
dimensione di almeno mille
miliardi di euro oppure ci si
debba limitare a dichiarare
che avrà una «magnitudine
sufficiente». Vista la dimen-
sione della crisi la sostanza
non cambia, perché c'è già
l'accordo di Berlino e la stessa
presidente della Commissio-
ne Ursula von der Leyen lo ha
reso esplicito: l'impegno sarà
di un migliaio di miliardi, do-
vrebbe essere agganciato al
bilancio europeo 2021-2027,
ma la gran parte della spesa
dovrebbe concentrarsi nei
primissimi anni. Tra l'altro,
con la crisi è sospeso l'obbli-
go dei governi di co-finanzia-
re con il proprio bilancio i
fondi europei e ciò liberereb-
be molte risorse nazionali
per altre esigenze.
Domani i leader chiede-

ranno alla Commissione di
presentare entro quattro set-
timane un piano preciso su
come strutturare questo il bi-
lancio europeo ampliato: il
tetto reale della spesa annua
2021-2027 sale dall'e% al 2%
del prodotto lordo dell'Unio-

II bilancio
il tetto reale della spesa
annua 2021-2027
sale dall'1% al 2% del
Pil dell'Unione

Germania La cancelliere tedesca Angela Merkel. II primo luglio inizia il semestre dl presidenza tedesca della Ue

ne, cioè di 140 miliardi l'an-
no. Toccherebbe poi di nuo-
vo ai capi di Stato e di governi
riunirsi — forse nei primi
dieci giorni di giugno e di
certo di persona a Bruxelles
— per formalizzare i dettagli.
Ieri Conte ne ha parlato al
Quirinale.

Resta fuori dalla mappa del
vertice di oggi qualunque di-
chiarazione comune su uno
dei punti più sensibili: come
far sì che il denaro europeo
del Recovery Plan possa arri-
vare nel tessuto dell'econo-
mia già quest'anno, senza
aspettare il nuovo quadro di
bilancio. Già nel 2020 l'eco-
nomia dell'unione europea
sta perdendo almeno un mi-
gliaio di miliardi di euro di
fatturato — secondo le stime
del Fondo monetario inter-
nazionale — pari al reddito
di circa trenta dei 210 milioni
di occupati dell'Unione euro-
pea. Significa che tre o quat-
tro milioni di piccole impre-
se rischiano di scomparire
prima che il quadro di bilan-
cio Ue entri in vigore.

L'ipotesi che non si può
esplicitare — perché gli elet-
tori tedeschi dormano bene
la notte — è che la Commis-
sione lanci titoli di debito
trentennali già nel 2020, per
anticipare l'afflusso dei fon-

di. Un'istituzione europea sa-
rebbe dunque responsabile
del rimborso di quei bond
agli investitori: in caso di de-
fault di uno degli Stati a cui i
soldi sono distribuiti, gli altri
Paesi dovrebbero sanare il
buco per evitare a cascata un
default della Commissione
verso mercato, ma in seguito
si rivarrebbero sul governo
insolvente. Prende forma co-
sì uno strumento ibrido, me-
tà eurobond e metà no.
Ma la strada resta piena di

incognite. Il desk di Bruxelles
che si occupa di emissioni
sul mercato conta letteral-
mente due computer e due
persone. Soprattutto, l'intera
operazione necessiterebbe di
garanzie da parte di 27 gover-
ni, dunque dei relativi pas-
saggi in 27 parlamenti. Non
sarebbe rapida. Non è un ca-
so che il fondo Mes resta una
delle istituzioni potenzial-
mente pronte a intervenire
con sempre nuovi program-
mi speciali — di prestiti in
capo ai governi, non di debito
europeo — per la crisi da Co-
vid-19. Lo è anche se ancora si
negozia faticosamente fra
governi, per esplicitare nero
su bianco che la linea di cre-
dito già prevista per le spese
sanitarie non avrà condizioni
«né presenti, né future».
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Slitta il decreto aprile, scontro M5S-Gualfieri
"Servono 55 miliardi per imprese e famiglie"
11 reddito di emergenza e il fondo per le aziende in crisi l'a alzare la tensione: salta il consiglio dei ministri

tare il decreto di maggio. cà, ne parleranno in video-
mera e Senato sulla relazio- conferenza con i capigrup-
ne che posticipa il piano di
rientro verso l'obiettivo di
medio termine è calendariz-
zato il 29-30 aprile. Soltan-
to dopo il Consiglio dei mi-
nistri tornerà a riunirsi per
approvare il nuovo decreto,
con la ragionevole certezza
che i soldi per famiglie e
aziende non arriveranno
prima del mese prossimo.
Patuanelli per imprese e

autonomi ha promesso
«non meno di 12 miliardi»,
il bonus per collaboratori e
partite Iva sarà prorogato
per altri due mesi, passan-
do da 600 a 800 euro. Nel
nuovo pacchetto il mini-
stro vorrebbe inserire il cre-
dito di imposta sugli affitti
e un taglio alle bollette elet-
triche. Le richieste sono
tante e arrivano da tutti i
ministeri, l'assalto alla dili-
genza è già partito. Dal Te-
soro provano a minimizza-
re: «È la prima volta che
Def e scostamento si so-
vrappongono, è una opera-
zione delicata, bisogna con-
dividere i numeri».

I malumori sono tanti, an-
che a livello parlamentare,
così domani Gualtieri e il
ministro dei Rapporti con il
Parlamento, Federico D'In-

LUCA MONTICELLI
ROMA

Il canovaccio è il solito: i 5
stelle contro il ministero
dell'Economia. Questa vol-
ta è l'entità dello scostamen-
to di bilancio a far alzare la
tensione dentro il Governo,
costringendo Palazzo Chigi
a un nuovo slittamento del
Consiglio dei ministri. Luigi
Di Maio, Nunzia Catalfo e
Stefano Patuanelli puntano
a un deficit ulteriore di 3

Il Tesoro vuole un
sussidio da 500 euro. Il
ministero del Lavoro
pensa a bonus di 800

punti di pil, circa 55 miliar-
di di euro, per drenare risor-
se verso il reddito di emer-
genza e per gonfiare il fon-
do per gli indennizzi alle im-
prese. Nella trattativa con
Gualtieri ballano 4-5 miliar-
di. Non proprio briciole. In-
fatti, la relazione sullo sco-
stamento e il Def rappresen-
tano l'architrave che deve
sostenere il decreto di apri-
le. Quest'ultimo è diventa-
to una sorta di Godot: dove-
va arrivare la settimana
scorsa e ora rischia di diven-

Per il "Rem" il ministero
del Lavoro aveva pensato a
un bonus variabile tra 400 e
800 euro, in base al quozien-
te familiare, destinato a 3
milioni di beneficiari tra
precari e stagionali. Per le
piccole imprese, il titolare
del Mise ha annunciato ieri
al question time alla Came-
ra che l'Esecutivo sta lavo-
rando «a una misura di risto-
ro che potrà garantire liqui-
dità diretta e a fondo perdu-
to alle srl con meno di 10 di-
pendenti». I tecnici del Te-
soro, in realtà, la pensano
diversamente: per il reddi-
to di emergenza il sussidio
dovrebbe essere intorno ai
4-500 euro, mentre gli aiuti
agli imprenditori potrebbe-
ro arrivare sotto forma di
sconto sulle tasse.
Capitolo conti pubblici.

Quella scattata dal Docu-
mento di economia e finan-
za è la fotografia di una si-
tuazione mai vista: per il pil
di quest'anno si prevede un
calo dell'8 per cento mentre
il deficit veleggia al 10 per
cento. Esplode il debito pub-
blico che viene stimato tra il
155 e il 160 per cento. Le ta-
belle del Def segnano un
rimbalzo nel 2021 con il
prodotto interno lordo in sa-
lita del 6 per cento e l'indebi-

tamento al 4. Il voto di Ca-

Nel Def si prevede un
calo del Pil dell'8% con
il deficit al10% e debito

pubblico al160%

po di maggioranza. Il prov-
vedimento anti virus alla fi-
ne potrebbe arrivare a qua-
si 100 miliardi. Ai 50 in defi-
cit vanno sommati altri 30
di garanzie per i prestiti al-
le imprese; 4-5 miliardi per
la Sanità per rafforzare i
presidi sul territorio e ac-
compagnare la fase 2. La vo-
ce più corposa resterà quel-
la del sostegno al reddito,
con il rifinanziamento de-
gli ammortizzatori, con la
cassa in deroga per almeno
4 settimane.
Per colf e badanti, escluse

dal Cura Italia, si ragiona su
una indennità da 2-400 eu-
ro. In più è spuntata l'idea
di ricapitalizzare Cassa de-
positi e prestiti con 30-40
miliardi per consentirle di
sostenere le imprese anche
con eventuali nazionalizza-
zioni a scadenza nei settori
considerati strategici. Un
raggio d'azione simile alla
tedesca Kwf. —
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il deficit vola a 180 miliardi e il Sut è una bomba sociale
Parla Letta: "No a nuove tasse. Subito lotta all'evasione"
Gualti&I rassicura: da luglio previsto rimbalzo del Pil

10 milioni a rischio povertà
Dal 4 maggio, tornano al lavoro 2 milioni e 800 mila persone. A giugno, bar e ristoranti
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Il coronavirus in Italia

IF Casi positivi

1111 Incremento
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La crisi
Casa, cibo, medicine e bollette

Dieci milioni rischiano di non farcela
La Caritas: da noi tanti nuovi poveri

di Valentina Conte

ROMA — Dieci milioni di italiani, un
quinto degli adulti totali, sono a un
gradino dalla povertà assoluta. Ri-
schiano di non riuscire ad affrontare
le spese essenziali: cibo, medicine,
bollette, affitto o mutuo. In banca
hanno meno di 900 euro in media.
L'Italia chiusa per due mesi dall'e-
mergenza sanitaria ne richiede alme-
no 2.200 a testa. Ecco che il Covid 19
ha travolto la salute, ora può far salta-
re il tessuto produttivo e sociale di
un Paese che conta già 9 milioni di po-
veri, un terzo coperto dal Reddito di
cittadinanza.
Lo studio del ricercatore Salvatore

Morelli, pubblicato sul sito lavoce.in-
fo, lo mostra con chiarezza, smenten-
do la vulgata degli italiani formichi-
ne: il tasso di risparmio si è eroso in
dieci anni (2008-2018) dall'8 al 2,5%.
Molte famiglie vivono delle entrate
che hanno. Senza, affondano. Allar-
me confermato dalle storie di chi la-
vora con e per i poveri. «Registriamo
un afflusso dal 20 al 50% più alto nel-
le nostre strutture», racconta don An-
drea La Regina di Caritas Italiana.
«Mense, centri di ascolto e di distribu-
zione dei beni di prima necessità,
dormitori. Arrivano persone mai vi-
ste prima - giovani famiglie, anziani
soli - che vincono la vergogna e chie-
dono aiuto: non solo cibo e medicine,
ma bollette e affitti da pagare. Sono
gli invisibili alle istituzioni, i più indi-
fesi, già ai margini con lavori saltuari
e al nero. Ora senza rete». Anche Ro-
berto Rossini, presidente delle Acli e
portavoce dell'Alleanza contro la po-

vertà racconta di «una forte richiesta
di buoni alimentari ovunque» e invi-
ta a non sottovalutare questo passag-
gio storico. «La povertà contingente
è una povertà di reddito, ma attenzio-
ne a mettere subito muretti di conte-
nimento perché non frani in povertà
strutturale». Di qui la proposta
dell'Alleanza: allentare i paletti del
Reddito di cittadinanza per include-
re un altro mezzo milione di fami-
glie.
Una proposta simile viene anche

da Asvis e Forum Disuguaglianze e
Diversità, importanti think tank - "al-
leanze" - fondati da due ex ministri e
docenti universitari: Enrico Giovan-
nini e Fabrizio Barca. «Questa crisi
aumenterà la povertà in tutte le sue
dimensioni», ragiona Giovannini,
ora nel team Colao per la ripartenza.
«E non si tratta solo di spese a cui
non si riesce a far fronte, ma anche di
redditi spariti perché le imprese
chiudono e si cancellano posti di la-
voro». Barca legge la fase in corso co-
me uno tsunami: «La burrasca si è
portata via un pezzo di Pil. Il proble-
ma ora è distribuire questa perdita.
C'è un baratro improvviso che si è
aperto sotto i piedi del ceto medio
produttivo: una situazione inedita
per un pezzo del Paese, le sue aree
più ricche. Il 20-30% delle piccole e
medie imprese che già prima della
crisi da Covid erano ai limiti della te-
nuta, perché poco resilienti - bassa
produttività e bassi salari - ora ri-
schiano l'estinzione. Poi ci sono 6-7
milioni di lavoratori che fin qui vive-
vano di reti informali e famigliari,
ora fuori da ogni aiuto del decreto
Cura Italia».

Dentro ci sono 3,3 milioni di irrego-
lari, 3 milioni di contratti a termine,
di cui 1 milione a part-time, spesso in-
volontario (ne scadono 300 mila al
mese), 300-400 mila lavoratori a chia-
mata. E poi: 2 milioni di colf e badan-
ti, solo 865 mila in regola. E 2,5 milio-
ni di disoccupati contati da Istat in
febbraio (1 milione in più nel 2020,
prevede Ref con un Pil a -8%): quando
scadrà il sussidio, la Naspi, di cosa vi-
vranno? «Bisogna pensare a un Red-
dito di emergenza, il Rem per i non
protetti», insiste Barca, citando la
proposta inoltrata al governo da Fo-
rum e Asvis (ma domani il premier
Conte ha convocato la cabina di re-
gia del Terzo Settore). «E poi ridurre
l'impatto della crisi sulle Pmi in bili-
co. Si può fare in tanti modi: con l'in-
tervento di Cdp per favorire un cam-
bio di management, il sostegno alle
operazioni di workers buyout- le coo-
perative di dipendenti che rilevano
l'azienda - e anche con nuovi patti
del territorio tra cittadini, istituzioni
e parti sociali per redistribuire il lavo-
ro con i contratti di solidarietà». La-
vorare meno, lavorare tutti.
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Disoccupazione e debito a livelli record

10%
II rapporto deficit-Pil nel Def
salirà intorno al10 per cento
rispetto ai 2,2 per cento
stimato prima del Covid 19

-8
La ,u :. -
II Pii nei 2020 dovrebbe
contrarsi dell'8 per cento
contro una crescita pre-Covid
del +0,6 per cento

155
II Documento di economia e
finanza dovrebbe fissarlo
intorno a quota 155 per cento
del Pil

12,7
Secondo le stime dell'Fmi il
tasso di disoccupazione salirà
in Italia quest'anno al 12,7 per
cento

26
La perdita di gettito fiscale
dovuta alla crisi, dall'Iva
all'Irpef, ammonterà
a circa 26 miliardi

CI Solidarietà
Alcuni giovani della "Brigata di
solidarietà Lena Modotti"
distribuiscono a Milano beni
alimentari di prima necessità
ai più bisognosi

•

I'i) rüt tlt'l nte.i
Alanratta2h miliardi
nelle entrate fiscali

I

II crollo del Pil
Ieri su Repubblica il crollo
del PII previsto per il primo
semestre e la caduta
delle entrate fiscali
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Oggi
Aiuti, fisco, lavoro:
le risposte
degli esperti
sui decreti Covid

o,Soouro
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aoseseltatutepotloals.ALzsuaass
mae:4ggestosen.:Lupg4nl41no

Rapporti
Centro
Turismo bloccato,
Roma perde
oltre 35 miliardi

—Domani con Il quotidiano
Delle edicole

di Emilia-Romagna,
Toscana, Mardle, umbrra,

Lazio. Abruzzo e Molise

1

I di

aNR.tgI1PP0lSA.IT

Gestione
integrale

inanalanlenti
e garanzie per
Banche e PMI

" +64,95% IndiciliNumeri PAGINE28-31:

Meccanica, bruciati 1,7 miliardi al giorno
INDUSTRIA

Solo un'azienda su io
è stata ammessa
a produrre per decreto

L'appello di rio presidenti

dt assodazione: possiamo
riaprire in sicurezza

EdL'anechhlsutnrrdo.ionealleza 

tun Corte grido d'allarme quello
lanciato do dieci asseclazloni del-
l'industria meccanica italiana 430
mWardi di ricavi aggregati, t:S Mi-
Umidi addetti. un contributodel-
lOriolPil nazionale. Aziendefer-

-anelli chiusi costano ogni
giorno t,7 mlllardi Per questo
l'appello degli Imprenditori me-
talmeccanticl e quello di poter ria-
prheentro breve gli impianti. rl-
Spetlando mal I pmmcouidlsicu-
reane per ilavoratori.

Luca Orlando spasmo,

Fase 2, dal 4 maggio
riprendono edilizia
e manifatturiero

LA R1PRE5A

Conte: deroghe possibili
già dal 27 aprile: Colao:
2,7 milioni tornano al lavoro

Noovl particolari sul piano del go-
verno perla lase z dell'emergenza
t'otonavirus:napernueselertivedai
5maggfo, acomindaedawntlerie
manifatture: Secondo (I capo della
tastctorceroiao,sarannolnteieAnal
,; milioni dilata ntni:odmaslktol

pubblici con le misuedi wntblgeo-
rameuto.gliuteodsorannou s5v..di
quelli precedenti alla crisi. come
none escluso che alcunearlendnin
regola coni protocolli di sinueznt
possano riaprire già dal aprile.

Co0dnuaNrürtoipresstagdele
imprescperriavvlareintcmpiapidi
l'ottIvla:appellomtimrlodelleat n-
dazioni ImprenditoriaudtVeneziá,
Rovlgo,Ttevlso.Paloaeoeitmoper
presenw'eltimegrieàdii,tmnfliere
produttiveeta dislrenistmtegict

BaetolBLnommeri,C oa
atbpaginrir5

INTERVISTA

Béllanova: priorità ai cantieri
~ila Patmpag.n

I FOCUS

o
L'APPELLO

Riattivare filiere
e distretti
o il Veneto affonda

Barbara Cane apug,:

e
L'ACCORDO

Alto Adriatico:
imprese e sindacati
per la ripartenza

- ServiduapayYn,

LSDIUZIA

Cantieri: protocolli
pronti, ma il nodo
restano le filiere

CiorgloSantllll anng.z

L'AEREO FU ABBATTUTO DA UN MISSILE

ti austa. ocestoutorioness vrcusaaaamtwrlaprxlPlntonattnmoosusnnpolr Stette. 91petsOna

Ustica, dopo 40 anni lo Stato
risarcisce Itavia con 330 milioni

1 Molateti di Difesa .e Trasporti responsabllldeilá mancata sicurv.za.A
4oanni dalla sdagumdilJsrlcac dopo mr lungo Iter pruccssualela rom-
pagniaaemattavlasaritrJsarsimdaltoSmto onZ3umwonLSichiude
almeno un.capitºtirdi.unadelle storleP ucape della Repubblica: aa morti
per unnereoobbättutononsisada.chl. RºetrlbaRegglo apa;c~

Fondo di ricostruzione, Abi: uno scudo per i prestiti fino a 100mila
oggi il via dell'Europa
CONSIGLIO EUROPEO

BConsslgJìoeuropeo,dopo aver da-
lollvfalibeaailemtsrregäappro-
vateda('Eurogruppo. oggi pomc-
nggfodiscureum prima houapro-
pasta dallaConuoissioncpermodi-
ttcareE bEattdopludennale zone-

zoa7 cmne tis}wsTo a tneiBoteindlar
alla pandemia: C'i:l'acmrdosdion-
dopLTlo dcOaWzinne,madalVCm-
ce slaspetmmo mdicazkmlpnlltche
perdcEnireledimLvsfontdelfondo
e le modálitadr finanziamento ap-
che atrraversoi'emissionedi debito
comunegarantivodaibilancio.

Romano apar.m

CREDITO

Un rafforzamento del meccanismo
de(Suuwumucrz4mepertpresdnsu-
pedurldlazmlaeuni,alnxmobnoaon
importo sii momwa euro- e una [mela
sonndprofEopenaledrll'eroga7iore.
del credilo durante l'emergenza t:0-
vll-r9,anche peri e>,aoola^ W nm aºn
gatanddatroo a.èquanmltasulieàla-
mildirámregeneraledtfl'AlüSibntini

in un'audizione, E problema dee per
molttistttmislaemtrgendosul&Ian-
zlamentl,pmgnantlbtmllpoe llyo%
dallo. Stato attraverso (fondo perle
PmiolaSteéèctlelpenddinfeimen-
ropismlurarelasoetmmiEMdeltius7-
nessdiun'hnpresarae nnostravoltl
«Pensiamo a una rldoolone delle lo-
comboone-hadclt055 adol-canva-
IumzlonLutdocumendfomitldall'im- Milioni dl notifiche in
presa enonsul medtoMcrediton. arrivo dalla Riscossione

SenBRI apnee

EUROVITA
Siamo specializzati nel ramo VITA

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

e protezione di chi si affida a noi

visita il sito www.eurovita.it

Fisco
Senzaproroga
8,5milioni

- di accertamenti
Marco Mobili - apegr

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Colf e badanti, indennizzo
se l'orario risulta ridotto
L'almo dello grato ai lavoratori
domestici regolari dovrebbe
anivaresot'totonnadl
Iodennizzo,nazoo eenoeuma
seconda d ei'omno dl lavoro
previslitdalcontrano.ta
riduzione dell'orario di lavoro
porrà essere dimostrata dai

lavoratoríkon unasenplce
aulocenlicazitma L'ältema dva
dellaims'amtegrazionoin deroga.
semplificamcoosennrebbedi
erogare imponi più ali. ma In
tempi più lunghi. con l'accredito
dellesommeineslate

PossoldeTanoi npags

EDITORIA, BASTA RUBARE I GIORNALI

Telegram, l'Agcom decide
La pirateria va stroncata

AldreaBiondi -apogeo

PANORAMA

POLVERIERA POLITICA

Nel M5S riparte
il tutti contro tutti
Governo a rischio
dopo il voto sul Mes

Cliultimlmodvidisconnosonoilvoto
sul Mes eli' nondne delle sodeta par-
tecipate dallo Stilo: llMovimento 5
stelle restata polverieen della nuggio-
~in Italia einturopa, sorveglialo
speololedaipremierihtceppeConre
e dagli alleati del Pd, guidato da nn
reggente debole come Vito Crimi.
spaccatonlmmtnroiuerivolieconal-
menoglartroimdcrdir(enntenm: DI
Malo, dlilot50a, Fico ciosteso i ante.

alraF o

BANCHE CENTRALI

Turchia, Erdogan nasconde
i morii da coronavirus

L iThrchlaéallepresecon unlorte
aumento del contagiati dacomna-
virus.nascosddarudogán.lmantu
l'economia è In crisi p,f0nda e, por
arginare l'Inflazione goloppanre, la
Sanai €entrale turca hacomuuintn
Ieri 100000100110 del lasst d'loCo-
reme In On osso. apogineza

NUOVA COMUNICAZIONE

Dimensione
digitale
per gli eventi
del gruppo
Sole 24 Ore

•sywtMoapalpnnt5

OMOLOGA IL Io MAGGIO

Cmc Ravenna, dal creditori
si a proposta di concordato

Con117B,r5'Sdivoda favore Icredi-
torldella proceduradi concordato
preventivo della cooperativa Cmc
dl tavennahanno dato ilvtalibero
alla)roposmpreienmta. La »lieta
la sapere che l'udienza di omologa
iflssamperEprosahnoan maggio.

esigine tv.

MERCATI

Borse europee in rialzo

Anche B petrolio recupera

Nonostante le tensioni Uso-Iran
nellosuertodl Honnuz, leelgiornata
dlrecupero delle quotazioni del per-
troilo,slaperl future del Wtlsiaper
Elimi. In rimbalzo anche le Borse
internazionali: Milano ha chiusola
sedutaa nzg i. Ltmdra r3,3%L Frao-
colono .05n. eekeiár,y

nóva.tech
IDEE E PR000171

PER L'INNOVAZIONE

Audiovisivo,
con il lockdown
torna centrale
la produzione
di contenuti

Ctampaalo Crrnerd araW. or
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PROSECCO DOC.
UNA iENNA UNICA
COME UN SOGNO.

~ 
.CORRIERE.. 

. 

8
..

lioN).ÁI'f) ~TL 187iì

Domani su 7
Susanna Tamaro: vi racconto
perché ho scelto di scomparire
La riflessione della scrittrice
nel settimanale in edicola con il «Corriere»

Un aiuto contro il Coronavirus

COMA= D&LASIZA uSaltrelikiblpmt

II codice iban per le donazioni è
1T09Q0306909606100000172051

Le misure Gli scienziati via libera anche per i bar. I3erlusconi: potrenuno votare sì al -Mes, ma non è appoggio esterno

ersiºiu 617417310
mani serulc Ilenlüiinbrrlere.il:

ttite PROSECCO ECC
ITAUARG91m

Ristoranti, posti  dimezzati
Ci si sposterà dal 4, ma senza cambiare regione. Conte e Colao divisi sui sessantenni

I NEMICI
INVENTATI
(E VERI)
dl Angelo Panebianco

C 

[sono
impressionanti
somiglianze fra
quanto sta
accadendo dentro

l'Unione europea e quanto
sta accadendo dentro la
Repubblica italiana. In
Europa la pandemia ha
colpito i vari Paesi In modo
Ineguale, asimmetrico. Per
conseguenza, anziché un
immediato aumento di
coesione per effetto della
comune sfida si è registrata
(almeno nella prima fase ma
non è detto che la cosa non
continui) un'esasperazione
delle divisioni e dei conflitti:
La stessa cosa sta avvenendo
m Italia: l'ineguale
distribuzione dei contagi ha
esasperato le tradizionali
divisioni e in particolare
quella fra Nord e Sud. In
Europa,br pandemia ha dato
nuovo combustibile ai
rancori incrociati. Dei
governi del Nord (pressati
dai loro sovranisli) nei
confronti degli europei del
Sud scialacquatori e
finanziariamente
irresponsabili E di quella
parte degli europei del Sud
che si è fatta ammaliare dalle
sirene sovraniste: per costoro
le intransigenti democrazie
nordiche (dietro alle quali si
nasconde la perfida
Germania) fanno quello che
hanno sempre fatto: ci
sottomettono e cl sfruttano.
Che altro sarebbe il Mes, ad
esempio, per i populisti
italiani, se non uno dei tanti
diabolici marchingegni di
cui si serve l'imperialismo
tedesco per dominarci?

continua a pagi ria 32

="— Dal 4 maggio via libera al-
l'apertura di bar e ristoranti,
anche se con la metà dei
clienti. Salgono lesaracine-
sche dei negozi e ok agli alle-
namenti. Restano chiusi, in-
vece, i centri commerciali e le
scuole. Divisione tra Conte e
Colai> sulle limitazioni per i
sessantenni

2 a ppagina23

Fondo europ
per la ripresa:
rinvio a giugno

n bambino davanti all'ambasciata italiana a Berlino, in Germania, sventola la bandiera
f. europea per un maggiore sostegno allrialia durante la pandemia. Ma il piano per (fondi Ue
slitta a giugno. a pagina 12 Fubini

!TRASPORTI

I nuovi viaggi
tra plexiglass
e distanziamenti
di Leonard Berberi
e Fiorenza Sarzanini

I) lexiglas, percorsi imposti,tempi dilatati. E mascheri-
ne, dispenser e posti a sedere
obbligatori.. AImeno per qual-
che mese. Ecco la «fase la dei
trasporti locali, nazionali e in-
ternazionali. Per ora è una
bozza delle aziende del setto-
re, che attendono però le di-
sposizioni del governo perché'
siano coerenti.

alle pagine 8 e 9
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IL CAPPE
di Massimo Gramellini L'untrice
~ /~ ettelevi nei panni di Damiana Bar-
1 Yr 1 soni, un'infermiera di Lucca cheA torna a casa dopo tredici ore
d'ospedale, trascorse a tenere Le mani di
tanti malati e a chiudere gli occhi a qual,
cono. Trova la madre ad attenderla con
una lettera anonima pescata nella buca, in
cui qualche vicino la ringrazia Ironica-
mente per il Covid che «tutti i giorni cl
poni» e la tratta, proprio lei, da insensibi-
le: «Ricordati che ci sono anziani e bam-
bini». Damiana ha avuto, in sequenza, le
reazioni delle persone perbene: prima si è
d' Affila, poi si è arrabbiata e infine ha
sporto denuncia. Quando la storia è df-
ventata di pubblico dominio, ha incassato
con scarsa soddisfazione la solidarietà
universale, concentrala Com'era sul silen-
zio assordante dell'intero vicinato. Un si-

lenzio talmente compatto da far sospetta-
re che la lettera, scritta da una sola mano,
potesse avere avuto l'avallo  di tuttele altre.
Qualche lettore si mostrerò stupito.

Non si era detto che lo choc di questi mesi
ci avrebbe resi migliori? Parò darsi ma in
certuni la bontà d'anime come uno star-
nuto: considera più prudente esprimersi
a distanza di sicurezza. Un'infermiera ca-
ritatevole commuove al telegiornale, solo
se ha l'accortezza di abitare in un altro
quartiere Ma da Ercole a Borsellino, nes-
sun eroe ha mai riscosso grandi consensi
nel suo condominio. Chi fa del bene è co-
stretto a toccare il male. Eli suo vicino di
casa non vede il bene rivolto agli altri,
mentre vede benissimo II male che po-
trebbe rivolgersi contro di lui.

a niNsiivaá e asni,VA,m

INTERVISTA CONSASSOLI

«Gli aiuti?
L'Italia dovrà
Issarli bene»
di Paolo Valentino

N

¡¡- i li aiuti europei
« l T arriveranno — dice O
presidente del. Parlamento tle
David Sassoli —.11 punto è
che l'Italia sappia spenderli».

a vagina 13 

L'EMERGENZA

BANDIERA 1NURICOLA 0051105

La riscoperta
del Tricolore
e la sfida vinta
da Ciampi

1 1
dl Aldo Cazzullo

Iconoscia nolo: fino a
non molto tempo fa,

il tricolore era considerato
un simbolo di pane. Quasi di.
destra. Se oggi c considerato
un simbolo che riunisce
tutti, dobbiamo ringraziare
un presidente della
Repubblica a cui la sua città,
Livorno, ha rifiutatodi
intitolare una semplice
rotonda stradale.

=paia a pagina 25

«LA PES'ilin DI CAMUS

La duplicità
del destino
nell'epidemia
di Paolo Zellinl

a Cagna 24

Case di riposo Le direttive emanate nel pieno dei contagi

«I parenti possono entrare»
Tutti gli errori sugli anziani
CARLO VEROANIMORTO PER IL VIRUS.

Il medico della longevità
di Giangiacomo Schiavi e,
g' ra «il medico dei vecchi»,
l , lo studioso della nuova
longevità. il geriatra Carlo
Vergani aveva 82 anni. Era
entrato in ospedale per tra
Intervento al cuore.. Alta file il geriatra
ha deciso il Covid. Carlo Vergani

a pagina 17 aveva82anni

di Armando Di Landro
Simona Ravizza
e Gianni Santucci

enti giorni di visite dei
1 parenti mentre la pande-
mia si diffondeva. Incontri
senza mascherine E poi am-
bulatori aperti ai pazienti e ai
loro familiari senza protezio-
ni. Ecco come è dilagato il
contagio nelle case di riposo
e negli istituti geriatrici.

alle pagne 14015

Quanti giorni mancano
per dimenticare che
o vinciamo tutti
o perdiamo da soli?
Crea il tuo messaggio su quantlgiornlmancano.it

agenzla dl pubblidta Naliana ai tOD~
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Il deficit vola a 180 miliardi e il Sud è una bomba sociale
Parla Letta: "No a nuove tasse. Subito lotta all'evasione"
Gualtieri rassicura: da luglio previsto rimbalzo del Pil

10 milioni a rischio povertà
Dal 4 maggio, tornano al lavoro 2 milioni e 800 mila persone. A giugno, bar e ristoranti

I sindacati: "Sanzioni alle aziende che non garantiscono sicurezza". Conte: "Non è un liberi tutti"

f'FlltoriQit'

La seconda
infezione
di Ezio Mauro

Prop loilca1alIereuniversale

della paude r ma, che si

muoveva indifferentee nte
eimpariiale !retta par'tealta

e nella parte bassa della sori età,

tra élite e popolo aveva

contribuito a costrane quel

sentii nentu di solidali et ii

generale che ilPaese tini era pii')

abitualo a ricon0Seere as

steso o almeno quel senso

dicondivisiom llimite

al pericolo comune che genera
un'inattesa cOeSi011e Sociale.

ic~mbtavaeltel ssuntdiventati

tutti ugirali,perii hetulli
ugualmente esposti nella
'medesima fragilità umana,

prigionieri a pari grado della

stessa impotenza davanti

al male.

In malia quel sentire comune

e quello spirito condiviso
nascevano in gran parte dalla

paura e dal bisogito?rolliral'

di-spartire con gli altri

La preoccupazione per l'assedio

del virus, per neri SCII  ir9 te lutto

ì I peso da soli: lan lo píìt qua I [do
a causa delle necessarie oli si re

di distanziamento sociale n ou

si pol evan o incontrate corni.

d'abitudine i familiari loti l ani.

gli amici i colleghi di lavoro.

eontinzta apagina2.9

La

In Italia gli under 35
più pessimisti d'Europa
"Addio ai progetti"

di Alessandro Rosina

- a pagina 17
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II racconto

L'ultimo silenzio
della mia Roma

di Corrado Augias

N el cru s i della la mia vita

I odili, tre volle

il t iec liel I ivi dei passi nelle
strade di Romani annerit.e

silenziose. La prima fit,
bambino, con l'arrivci
degli americani. Era cessata
la paura dei ras l rellarnenti

e delle bombe. Le sale auto

in circolazione erano le, jeep,

il I ic-i'hettio fe_nuainile

suonava h•slusi r, faceva ero

alla vita che era ricorri i rlr iata.
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•fuhGll,ot 
midi sal

Ìlmemárnmdatroiva~rmroen des [mlemise 
~I [anfinnd nN P'QdNN~

eyPatpnd 
eqNIrTratáedunostde.dNlasená 

MW60MIaVaera..

Pomi dlwndltaall'estaro Belgio,Franca. Germani.i.Grerb,IFlleCaWrle,
Lusaenlbur9a. Malta, Monaco P.. Cupole, Slovenia€3.00•rreal,w'N22-
BëgbgkU6dnL.P 2.50-SVizx'ra IGamba CXF3.50-SVYºera P17nLTY•eTeA's[a JiF 4,00

con avD
rettati
r'11,40

Lo studio

Conto da tifare
i morti sarebbero
10 mila in più
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Scalfari e Aspesi
Che cosa resterà
dei giorni crudeli
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Jovanotti "II mio viaggio in bici:
40 giorni tra Cile e Argentina"
PIERO NEGRI. -P.22

pN0E;IS

Arte L'arcobaleno di Hirst
per sfidare la paura del virus
GIIEIJAZONCA-P.20

Fl Leclerc: "Vinco i Gp virtuali
aspettando di tornare a correre"
STEFANO MANCINI-P.27
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RECORD DI GUARITI. IL PREMIER PREFERISCE LA LINEA COLAO AGLI SCIENZIATI. LA BCE PREPARA  LO SCUDO PER LTCA LIA IN CASO DI RATING TAGLIATO

Conte: riaprireg7 lir anche se il conta'o risa anche se R conta'o risa 
Il-i maggio quasi 3 milioni tornano al lavoro. Oggi Consiglio europeo, la Commissione promette'? mila miliardi (Ii investimenti

L'ANALISI

LA NUOVA
NORMALITÀ
DEL DEBITO
ALANFRIEDMAN

¡~ tale che sia l'esito del Coni-
`,) glio dell'Ue in programma og-
gi, a prescindere dal grado di soli-
darietà comunitaria che verrà
espressa, è importante concentrar-
s isulla realtà sottostante.
Non sarà un eventuale Euro-

pean Recovery Fund, né il piano
Sure, né tantomeno il Mes, a salva-
re l'economia italiana, ma l'acqui-
sto di titoli da parte della Banca
centrale europea attraverso un va-
sto  programma di QuantitativeEa-
sing prolungato nel tempo. In tut-
ta Europa, in particolare in Italia,
e negli Statillniti, i valori di indebi-
tamento diventeranno significati-
vamente più alti, e senza che ciò
comporti rischi di bancarotta, de-
fault, o ristrutturazione. Ci fare-
mo'l'abitudine.
Lo ha scritto senza ambiguità

Mario Draghi sulle pagine del Fi-
nancial Times, un mese fa. Nel suo
fondamentale intervento: l'ex pre-
sidente della Bce ha sostenuto che
c'èsolo unmodo per evitare che la
pesante recessione innescata dal-
la pandemia di coronavirus dege-
neri in una nuova Grande Depres-
sione: «E chiaro», ha scritto, «che
la risposta dovrà comportare un
aumento significativo del debito
pubblico. La. perdita di reddito os-
servata dal settore privato - eogni
debito contrasto per colmarla - do-
vrà alla fine, in tututto o in parte, es-
sere assorbita dai bilanci pubblici.
Livelli di debito pubblico molto
più elevati diventeranno una ca-
ratteristica permanente delle no-
stre economie, e saranno accom-
pagnati dalla cancellazione del de-
bito privato»,
Ecco qui la "nuova normalità".

tQNIINt1AA PAGINA la

Conte è deciso a riaprire il Paese
«anche se il contagio risalirà». Il
quattro maggio saranno quasi 3
milioni gli italiani che torneranno
al lavoro. Oggi in programma il
Consiglio europeo: la Commissio-
ne promette duemila miliardi di
investimenti. -PP 2-9-19

SCATTA UNA MARI INCHIESTA "ATTENTI AGLI ATTORI MALIGNI"

Con i Nas nelle Rsa
"Così ricostruiamo
la catena del morbo"

NICOLA PINNA-P.9

Washington all'Italia
"Bisogna vigilare
sug~Ji aiuti dei russi"

I ACOBONI E MASIBO LILLI- P 13

Roma, i poveri del Covid in fila per il cibo offerto dai vicini di casa

G~
Ladistrlbuzionedellecassettesolidafi con frutta, verduraepastaalgtlartiereQuarticdolo alla periferia diRoma smrnalw-P.19

FLAVIAAMABILE
ROMA

lluarticciolo, periferia est di Ro-
"d ma: decine di persone in fila a1-
le undici del mattino. La prima è
una signora di quasi 80 anni, ma-
scherina, vestiti più larghi almeno

BUON( ORNO

Da ammiratore, ho letto con attenzione l'intervista conces-
sa a Repubblica da Giuseppe De Rita, fondatore epresiden
te delCensis. Qualcheannofa proprio ilCensis aveva parla.
to dell'Italia del rancore, per spiegarne larissosità e la conse
gerente paralisi. Così mi ha colpito l'ottimismo attuale di. De
Rita, persuaso che il rancore non si acuirà, poiché il vinti
non è colpa nosna.Dunque,interpreto, nonèanacolpasca.
ricabilesu altri. Sembra un atto di fede dif cledacondivi.
dare anche di fronte alla sapienza di De Rita, visto che qui è
tutto un riversarsi la colpa l'uno sull'altro, anche sui bersa
gli più astratti: è colpa del governo, delle regioni, della Ci-
na, della Germania, dell'Europa, del dio denaro, della sani.
tà privata, della mercificazione degli anziati, dell'antropo-
centrismo , dellebancbe, deigiomali, della scienza, dei tele

di una taglia. sguardo lontano. Da-
vanti a leinon c'è il solito supetmer-
caro ma due tavolini in legno e una
scritta .Distribuzione alimentare
11-13»,-Pu

Anime avvelenate MEA,
toni cellulari, del globalismo, enonsose al professore DeRi-
ta sia mai capitatofra lemani unsaggioscrit ooltreun seco-
lo fa da Max Scheler, da poco ristampato da Chiarelettere
col titolo Il risentimento. Ci sono un paio di passaggi, fra
molti, da segnalare. Il Parlamento, dice Scheler, è un para-
fulmine poiché è facile scaricargli sopra del risentimento.
La stampa, aggiunge, ne è immune, almeno finché non
prende a diffondere. risentimento a sua volta, moltiplican-
dolo, epoi gli ricasca addosso (fantastico, vero?). Si arriva a
un punto di risentimento così immotivato, caotico, gonfio
di odio, chelosi esercita anchesu oggetti,situazioni, addirit-
tura «su fatti naturali. Tuttavia casi del genere, spiega
Scheler, sono confinati nell'ambito specificamente patolo-
gico. Ed è proprio lì che siamo arriva tí. —

LE INTERVISTE

IL COMMISSARIO EUROPEO

Breton: turismo
trecento miliardi
per ripartire
MARCOBRESOLIN
INVIAT'OASRUXFI.I FS

TT 1 tu ismo sarà il comparto eco-
NN, nomicopiù colpito dagli effetti
della pandemia, per questo la sua ri-
costruzione deve essere in cima alla
lista delle nostre priorità. Al settore
dovremo destinare un quinto dei
nuovo fondo per la ripresa, che a
mio avviso dovrebbe avere a disposi-
zione un totale di 1.600 miliardi».
ThielryBretonha ricevuto da Ursu-
lavon derLeyenl'incarico diguidare
una missione ad hoc della Commis-
sio neeuropea per ricostruire il setto-
re. -P.7-POSSAMAIEroMASELLO-PFS-7

L'EX ARCIVESCOVO DI MILANO

Scola: ci servono
politica e finanza
a misura d'uomo
DOMENICOAGASSOJR
OGGIONO(I..ECCO)

~~I) 
elazionibuoneeamicizia ci-

f vira sono i pilastri portanti.
di una riptutenza dopo la pande-
mia». Scienza e tecnologie dovran-
no aiutare lavorando «con maggio-
tvumiltà, riconoscendo che non tut-
to è dominabile dallepu.rspettacola-
ri sco pertescientifiche», esenza mai
dimenticare «il senso della vita».
Economia, finanza e politica saran-
no chiamate a «rimettere al cenno
la persona, cote una speciale atten-
zioneaipoveri». CoslilcarlinaleAlr
gelo Scola  "La Stampa", -P.12
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PIOVE SUL BAGNATO
BOT ITALIANI A RISCHIO SPAZZATURA

TASSE, IN ARRIVO 8 MILIONI DI CARTELLE
COLAO PARTORISCE UN TOPOLINO: REBUS 60ENNI AL LAVORO

di Marco Zucchetti

lente di deriso. Per tutto il giorno que-
ste tre parole hanno accompagnato le
indiscrezioni sulla relazione della task
force guidata da Vittorio Colaci Quella

chiamata al capezzale dell'Italia strangolata dal
lockdown per cercare di salvarla con mia cura
rivoluzionaria. E finita inevitabilmente per prescri-
vere un placebo.
Niente di deciso, si diceva, perché in realtà -

came si sospettava e carne si scopre ora - il cream
leam di esperti non ha mai avuto alcun potere
decisionale. Doveva solo fornire di nce guida.> sul-
la riapertura. Ci si attendeva un protocollo, un
piano dettagliato, un vademecum di misure effi-
cienti.Ì' arrivato un documento dove - il ccindizio-
na le e d'obbligo nell'era della comunicazione isti-
tuzionale a colpi di bozze - rt si limita a fornire
una visioii generale, con alcuni punti cardine.
Primo: il 27 aprile ripartono le aziende che sono

in condizione di farlo. Niente di diverso dalla »ria-
pertura fai da te„ di cui abbiamo già detto su
queste colonne. Tutto delegato al buonsenso de-
gli imprenditori e delle rappresentanze dei lavora-
tori. Molto liberale, lira per concepirlo bastava un
sottosegretario, non 17 saggi.
Secondo: consentiti gli spostamenti al di fuori

del comune (rata all'interno della regione) per mo-
tivi urgenti. Se rosi fosse, la semplice fotografia di
quanto accade già oggi.
Terzo: l'idea di non Lue tornare al lavoro i 6flen-

ni. Una misura dettata dalla mortalità più elevata
del virus u-a gli over 55, ma che sembra talmente
assurda che difficilmente passera. Significhereb-
be decapitare una generazione di classe dirigente,
dai manager ai capitani d'azienda, fino agli artigia-
ni e ai professionisti. Privarsi del lavoro di chi
detiene le competenze, oltre ad esseremnrtifican-
te e offensivi) e probabilmente <mlbcoslituziona-
le; significa tagliare il tronco su cui poggiano mol-
ti rami promettenti. E senza tronco, niente frutti.
Quarto: il meccanismo a fisarmonica. Dal 4

maggio torneranno a muoversi 2,5 milioni di ita-
liani. A seconda di conte evolveranno i numeri di
contagi e ricoveri in terapia intensiva, si potranno
aprire anche negozi, bar e ristoranti oppure richiu-
dere in alcune zone. Tradotto: è il meccanismo
nvediarno conte va». Il che ê sacrosanto, ma an-
che lapalissiano.
Conte previsto, i contrasti di competenze fra

▪ task force e comitati e la ritrosia del governo a
• delegare poteri hanno di fatto edulcoratole poten-
2m zialità di Colon & C. Costringendoli a servire un

!mulino annacquato, condito di moniti e un pizzi -

a  co di lais'sez-afre. Per la sostanza (la app sarà
obbligatoria'? Come moltiplicare (...)ig

22
ci

wh

segue a pagina 2
servizi da pagina 2a pagina 17

E Il NUOVO MANTRA: «.FOSSE PER NOI...,,

o Gli scienziati senza idee
áz che bloccano un Paese

dl Giacomo Susca a pagina 4

INTERVISTA A DIEGO DELLA VALLE

«Fermarsi era inevitabile
Ora ripartiamo in sicurezza»
di Daniela Fedi

MADE IN ITALY Diego Della Valle, ad del gruppo Tod's

11. rpensare il capitalismo, ripartire con il piede
« giusto: salute e sicurezza al primo poste., La

ricetta di Diego Della Valle per uscire dalla crisi
economica e sociale determinata dal Coronavirusè basa-
ta sui valori della solidarietà e di Vicinanza al territorio:
'Usiamo gli aiuti Ile per investire in sanità,,.

a pagina 5

PARIA MONSIGNOR RINO FISICHELLA

«I politici devono fare scelte
la burocrazia crea nuovi mostri»

sartina a pagina 4

IL COMMENTO

Il pericoloso virus della censura
di Alessandro Sallusti

C1 he il mio collega caotico Ma-no Giordano giochi (con suc-
cesso) a fare il mattacchione

su Rete 4 ì' un fatto. Che il mio mae-
stro Vittorio. Feltri abbia rotate (con
altrettanto successo) i freni inibito-
ri, arrivando a dire in lv, ospite di
Giordano, a proposito della guerra
Sul Coronavinis tra Lombardia e
Campania, che nI meridionali in
multi casi sono inferiori+, è altrel-

tanto vero. Che molti italiani, meri-
dionali e non, ascoltando quelle pa-
role, si siano offesi è vero e legitti-
mo; che altrettanti meridionali e
non abbiano sorriso e. riso divertiti
è indiscutibile, ne conosco più
d'uno. Ma che tale Vittorio Di Trapa-
ni, segretario del sindacato dei gior-
nalisti liai, detto Ilsigroi, e l'imman-
cabile neo senatore pd Sandro fino-
mio chiedano (...)

segue a pagina 6

ATTACCO AL NORD, «PIANO NASCOSTO DA ROMA»

La Lombardia smaschera
le bugie di governo e sinistra
Cristina Bassi e Sabrina Cottone

1.e mascherine, l'ospedale in Fiera, i contagi
nelle lisa. La Lega va al contrattacco e passa in
rassegna dieci accuse rivolte alla gestione lom-
barda dell'emergenza Coronavirus. La risposta
è una «Operazione verità,, mettendo per la pri-
ma volta in fila le ragioni della giunta Fontana.
I.a prima: «l.a Regione doveva comprare le ma-
scherine,,. La giunta è stata accusata di avere
lasciato medici e infermieri senza dispositivi di
protezione e poi di avere reso obbligatorie le
masi'herine senza  fornirle, Ma le cose stanno
diversamente 'de mascherine doveva comprar-
k' il governo, game previsto dalla legge. La Lom-
bardia è stata costretta a supplirne i ritardi,

a pagina 11

LA QUARANTENA DEO ídA6?771 IRA SOGNi E IbßfltTA

I loro primi 18 anni: imprigionati in casa
di Giordano Bruno Guerci

)p esso che in questo momento i pii' sfortuna-
ti di tutti siano i diciottenni. Erano pronti a

eventi immensi nello vita di chiunque, la data
sognala fin da quando - bambini - seppero dai
genitori che a 1n acori avrebbero potuto d'are
quello che volevano,: una frase spesso detta con
irritazione, rata che spalancava un inondo di vi-
sioni e di sogni fantastici: le chiavi di casa, forse
andarsene, da quella casa, magari in un'universi-
tà straniera, la patente e forse l'automdbile.

a pagina 18

DUE SECOLI A CONFRONTO

Se il Covid del 2020
sembra la Spagnola:
l'album delle analogie
di Massimo M. Veronese

a pagina 19

REDDITO DI VIiCINANZA

L'amicizia
con Di Maio
fa curriculum
(e promozioni)

di Francesco Del Vigo 

Un compagno di liceo
del ministro paracadutato
nel cda di Leonardo. Ii non
è il primo antico sistemato.

a pagina 10
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Oggi il Consiglio europeo discute il nuovo fondo per la ricostruzione. Conte,
in asse con Sánchez e Macron, spera che Merkel lo aiuti a isolare l'Olanda „ I VOI
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Così la Lombardia
impose dr riaprire
i centri diurni Rsa

Riparte MRaTio17
rischio di contagi
da operai positivr

SENSO A PAG, 3

Case perariziarn,
i ras timoaffalc i
con i loro giornali

BORII A PAG. 3

Scarcerali altri
mafiosi, ci prova
persino Cutolo

CAIAPA A PAG.14
CON UN COMMENTO

DI GIAN CARLO CASELLI
A PAG. 14

"Dissi 'Pigiatone'

e il Gico trascrisse
karábinieiotie_n

MASSARI A PAG- 21

Lei ha 10 filiali nei paradisi fiscali
e un condono dall'Olanda "cattiva"

SE .

CONTE SCEGLIE LA PRUDENZA: DAL 4 MAGGIO UN'AZIENDA
CHIUSA SU 3 RIPARTE, NIENTE LIMITI Al LAVORATORI OVER 60,
SI ESCE DUE ALLA VOLTA, VIETATI I VIAGGI FUORI REGIONE

MARRA EZANCA A PAG.2- 3

CALENDA PADRE SONO I NUMERI ATENEI, UN TEST 25 APRILE, COSA
DI SUA MADRE A CONDANNARE CHE TI SPIA FINO SIGNIFICA OGGI
E FONTANA AL TOP LA LOMBARDIA NEI i F MUTANDE LA "RESISTENZA'
ANTONIO PADELLA» A PAG Il GIOVANNI VALENTINI A PAG.13 ROPPOMARIA PONTANI A PAG. 15 GIANNI OLIVA A PAG. 13

La «macella

Mafiosi detenuti al 4l-bis lasciano il carcere
e tornano a casa.. Scaricandola app I nmtnli

WWW.FORUMSPINOZA.IT

L'ARTE SEMPREVIVA

Covid chi? Il dio
chiamato Teatro
resta immortale

O GABRIELE LAVIA A PAG. 22

» L'anti-Bertolaso

H rag. Borrelli è
come la triglia
dopo lo tsunami

» SELVAGGIA LUCARELU

Un giorno ci chiederemo
quale sia stata la stella po-

lare in questo periodo di emer-
genza, e di sicuro non ci verrà
in mente Angelo Borrelli.

A PAG. 6

» Federalismo sanitario

De Luca chiude
sua moglie, Aosta
riapre le spite

w DANIELS LUTTAZZI

li arresti domiciliari acu i
'ottusa operosità lum-

bard ha costretto 60 milioni
di italiani dureranno al meno
fino al 4 maggio.

A PAG.12

Levategli il vino

t, MARCO TRAVAGLIO

G
ioco di società. Indovi-
nate, fra queste 10 noti-
zie, qual è quella inven-

tata per farci quattro risate.
1. Un simpatico giudice di

sorveglianza di Milano, sicco-
me le prigioni italiane, e tanto-
più quelle del 41-bis, sono il luo-
go più sicuro al mondo contro il
Coronavi ru s(1 morto in tre mesi
su 60mila detenuti), scarcera il
boss FrancescoBonuraautoriz-
zandoloagirovagarexmchefuo-
ri Palermo per matrimoni, fune-
rali, banchetti pasquali e nata-
lizi, facendosi scudo del mini-
stero della Giustizia, che però
dicel'opposto: nessun mafiosoo
altro delinquente pericoloso
deveusciredi galera(ancheper-
ché fuori si rischia il contagio
molto più che dentro). Cosi ora
chistavaal4l-bisè fuori echi era
fiori sta al 41-bis.

2. Vittorio Feltri dichiara in
tv che i meridionali "non soffra-
no di complessi di inferiorità: in
»tolti casi sano inferiori". Intan-
to pubblica in prima pagina l'e-
ditoriale quotidiano di Paolo
Becchi, ma gli affianca un com-
mento che lo definisce "incom-
prensibile" per "i Lettori, i quali
difficilmente arriveranno a leg-
gere fino in fondo", "di una noia
più mortaledel Covid", insomma
"solo dei cretini come noi posso-
no ospitare nn pistolotto quale
quellocheci infligge'. Rsonosod-
disfazioni, per entrambi.

3. Su Italia] (Mediaset) le le-
ne danno la caccia al temibile vi-
ceministro della Sanità Pier-
paolo Silevi e alla moglie Giada
Nurrv. accusandoli di conflitto
d'interessi perché la signora è
nientemeno che impiegata in
un'azienda fornitrice di ma-
scherine (che è conte accusare
le Iene di aver frodato il fisco 
corrotto Metta, Mills e De Gre-
gario). Per mancanza di tempo,
è stato di nuovo rinviato il ser-
vizio dellelene,prontoda26 an-
ni. sui conflitti d'interessi di un
noto miliardario pregiudicato
per frode, pluriprescritta e ami-
co di capiinafïa stragisti, sceso
in campo nel '94 per farsi gli af-
fari suoi, che stipendia le Iene.
4. Attilio Fontana, celebre

per aver annunciato che il 4
maggio la sua Regione uscirà da
sola dal locicdolvo con "la via
lombarda perla libertà chepassa
dalle quattro D", intima a Conte
di non fareciò che, diversamen-
te daFontana, mai aveva pensa-
to di fare: "Non riaperturesuba-
seregionale, mancheezoppe, che
non consentirebbero un equili-
brato sviluppo alle regioni che a-
prono". Guai se Conte desse ret-
ta a Fontana, dice Fontana.

5. Ieri le destre e i loro gior-
nali ci avevano quasi convinti di
essere in piena dittatura de l Du-
ce Conte: "Qui .sta nascendo un
nuovo disporismoe.sarii peggiore
di quelli del passato' (GiorgioA-
gamben, Verità), "Quante leggi
fascistissirne: sembra il 1925"
(Libero), "Nessuno parla delle li-
bertàviolate" (Giornale).

SEGUE A PAGINA 24
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Le storie di Berruto
I piedi nudi
di Bikila
di Mauro Berruto.
a pagina 13
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II riconoscimento

Carlo e Great,
gli Alfieri
della
Repubblica
ci insegnano
di Timothy Ormezzano

A 
illesi della Repubblica.
Il titolo, riservato ai

ragazzi, è altisonante. Ieri il
presidente Mattarella ne ha.
indicati 25 in Italia e due
sono vicino a noL Sono
Great e Carlo, hanno 15 e ili
anni. Lei è nata a Torino da
genitori nigeriani ha il
primato stai inno nel salto
con l'asta ed è un simbolo
di questi tempi per quella
grinta che la porta a lottare
in pedana e nella vita, dove
insegue la cittadinanza. Nel
f &tempo allenai più
piccoli. Proprio come Carlo,
imbattibile quando corre
sulla neve o gioca a bowling

., 1 ~— — prima di occuparsi di altri
Carlo Mlschlattl taglia ll traguardo In unadaspoiata tra Ali Spadai Olymplcs. Fa anche basket ebowling.A destra Great Nnanchl con lacune Gemello.l'allenatone«che eli mio secondo padre» ragazzi autistici. a rogna12

«Perdiamo 10 miliardi a1 mese»
L'allarme di Confindustria: «Urge ripartire in fretta». Torino supera Bergamo come numero di contagiali

LA STORIA

Attori, operai e pensionati
aspiranti braccianti

«Capaciti e competenze: sono riuscita a
vivere con avio euro al mese girando cinque
nazioni del Sud-est asiatico. Canto, recito e
hallo. Aulomunita, patente B. Navigazione in
Interne( e utilizzo dei sociali>. R. S., 25 anni,
diplomata, abita a Torino. Con la pandemia, sí
è candidata per lavorare nei campi. Itispon-
dendo alla chiamata della Coldiretti che, dopo
aver lanciato l'allarme per l'assenza di mano-
dopera, ha riattivato «Job lh country». Si trat-
ta di una piattaforma web dove archiviare lt
curriculum di citi per scelta è pronto a tirarsi
su le maniche.

a pagina .5 Coccolale

Lo scenario la città deserta, l'economia Ferma

Perdiamo io miliardi al mese. Non possiamo
più rimandare la ripresa delle attività». L'allar-
medi Fabio Ravanelli, presidente di Conflndu-
strta Piemonte, fa rumore. Perché è bastata il
blocco di tra mese della produzione industriale
per riportare le lancette dell'economia al trien-
nio terribile z0o7-aoog.

a pagina 5 Benna

0I TEMI

U. NUOVO' FOCOLAIO

Quattromailsenza risposta
e i disabili vennero ignorati
di Giulia Ricci a Iryaglna 3

LA SEDILI. ❑I UiN'INFLIO11ERA

«Doppia doccia per potere
baciare mia Ciglia Alice»
di Lorenza Castagneri a pagina 3

LN(lllht'TA

Chi scommette (ancora)
sulla Iipartenza di Torino

a nagnia 7

PARLA L'AAIALINLSTRA'l'ORL• DELEGATO

«La metro aBengasi
arriverà con mesi di ritardo»
di Massimo Massenzio a pagna 4.

GIULIO
TREMONTI

LE TRE
PROFEZIE

CONTAGIO GLOBALE:

COME FINISCE L'UTOPIA
DELLA GLOBALIZZAZIONE

In edicola, negli store
online e in ebook IotFNRINo

Nuovo album, a sorpresa, dei Subsonica
Esce domani «Mentale Strtunentale», raccolta di inediti registrata nel 2Q04

T; un pozzo mollo profondo
quello da cui i Subsonica Stan-
no attingendo in questi giorni
di virus e isolamento. [In sei-
batoio di memtoriavtglie da cui
domani emerge la più aliene.
inattesa: Mentale Strumenta-
le, album registrato nel 2904 e
finora mai pubblicato. Al ter-
mine del tour di Amorentati-
co, la band entrò in rotta di
collisione con la casa disco-
grafica Mescal. Ormai diven-
lati grandi, i Subs sentivano il
richiamo dell'indipendenza
artistica. L'etichetta di Nizza
Monferrato aveva però dalla La copertina dell'album

sua un contratto che prevede,
va ancora due dischi. Con il
radar creativo puntato oltre-
manica, i Subsonica si rin-
chiusero nel covo piazzavitto-
ciano di Casasonlca eprodus-
sera un lavoro strumentale in
due parti. Qualcosa di radical-
mente diverso rispetto alla
formula eleltrornck che li ave--
va proiettati da Giancarlo a
Sanremo, qualcosa che la Me-.
scal si rifiutò di pubblicare,
Ne seguì il rumoroso divorzio.
Domani l'album esce dal cas-
setto.

a pagina 11 Castelli

LA FINE DEL SOGNO AMERICANO?

In edicola con Coniare della Sera dal 16 aprile
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L'EMERGENZA

La cultura
della sicurezza
è online.
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Miraggio cassa integrazione
Domande a rilento la'imbuto degli uffici Personale potenziato

In Piemonte richieste per 61mila addetti La. Regione ha smistato il 5% delle pratiche Chiorino: "In assessorato avevo 5 addetti
ma soltanto una su otto è completa Vanno poi girate all'hlps per il pagamento ora sono 50. L'ingorgo è a Roma"

Confindustria: un mese di chiusura costa 10 miliardi. Mirafiori riparte
diMaruachiara Giacosa e Diego Longhin . a pagina :

ria.. r n .ar a á.
AIWlaraamentinihnsakLasindaca invita a usare i parchi come nuovi spazi per i gestori delle palestre

LAUREANDI PER LA FASE 2

Studenti in cerca
di contagiati

n; Ottavia Giustetti
u rr pagina I

L'IDEA DELLA SINDACA

Il parco diventa
una palestra

di Diego Longhin
a pagina ï

n direi torti Ricciardu; r; 1 Gerusalemme

"La gente vuole
che Club to club
torni in pista"

di Alberto Campo

. a pagina ll

Santo Sepolcro
un restauro

made in Venaria

eu Marina Paglieri

B Centro di conservazione e re-
stauro di Venarla si sposta con
uno stufi di 30 persone a Gerusa-
lemme per recuperare la pavimen-
tazione. della Basilica del Santo Se-
polcro e verificare la stabilità
dell'Edicola di Cristo, il luogo del-
la sua sepoltura. fin incarico di
grande prestigio). • a pagiaia 8

L'OPPOSIZIONE IN REGIONE

"Rsa, assessori
negligenti: via"

di MaI•iachiara Giacosa

Il giorno dopo la mali scarica-
barile rivelala da Repubblica
del] utili di 1 isi della Regio-
ne ad alcuni olirigenti rll ll Avi
oli Tornio (roNon oso inca] giria-
re cosa succederebbe pren-
dendo la gestione diretta di M)
mila pm'.amc ira ospiti e perso-

naie",) l'opposizione in Regio-
ne va all'attacco e chiede le di-
missioni degli assessori Chia-
ra Mancino (Wcltare) e Luigi
(cardi (Sanità) per la negligen-
za con cui hanno affrontato l'e-
rnergenza virus nelle residen-
ze per al zíani. e a pagina 2

La cultura della sicurezza è online.
Alnr_nl:iallu tua s„m,ccnz.aranl'In(arrir.:. .. -
tocniceoproloasionala dei centro tonnotin :
più innovativo In Italia.

Contro Formazione

e Ricerca Merlo,

lo formazione vincente.

Dite giovani atleti

Great e Carlo
nuovi alfieri
dell'Italia

o Marchese e Turco

Due giovati atleti pieurou lesi
Great Nnachi, saltatrice con l'asta
portabandiera del Cos Torino e il
i,nmgliaschese Carlo Mischiai li
"Special Olympics" sono stati insi-
gniti dal Presiriente. della Repub-
blica Sergio Mal (ama insieme ad
albi 23 ragazzi italiani come"Alfie-
ri dclai Repubblica" -r a pagina 14
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IERI IN PIEMONTE COAAtNICATI 705 CONTACI  E 74 MORTI. CONFINDUSTRIA: STIAMO PERDE.NDO 10 MILIARDI AL àIESE

Contagi, Torino supera, Bergamo
Le imprese: certezze per riaprire
I'al'Ie il polo per le visitlT a casa. Resa (lei conti nella Sanità: \ia Raviolo. II' mire llf'lla. Lega sulle As!

LA VITA CON IL VIRUS

LE STORIE

Bloccati all'estero
"Non c'è modo
di tornare a casa"
ANDBPAJOI.Y-P.38

REPORTAGE

I mille fantasmi
di Bardonecchia:
qui siamo sicuri
LODOVICO POLEITO-P.39

LA FASE DUE

IL PROGETTO APPENDING

'parchi cittadini
diventeranno
palestre all'aperto
DIPACO,MENINI-P.32

L'INIZIATIVA

Gli architetti:
la città cambia
in dieci mosse
GIUtJAZONCA-P.33

Carlo e Great, gli eroi ragazzini premiati da Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
ha conferito ieri venticinque Attestati d'onore di
Alfiere della Repubblica» a giovani che si sono di-

stinti come costruttori di comunità, attraverso lalo-
ro testimonianza, il loro impegno, le loro azioni co-

o~i
TV

L'AUTO CHE CERCHI
É SUL CANALE

89

raggiose e solidali. Si natta di ragazzi di età com-
presa tra 9 ai 19 anni. Una forza positiva, come so-
no stati definiti. Due di loro sono torinesi. Ecco le
loro storie.
LLICIACARE111, PATRIZIO ADULANO- P. 41

maggio BRUSOR O
Il 4 maggio. La città sta ton d naso all'insù, e il prossimo saran-
nosettantuno gli anni da quella tragedia. Un giorno in cui il
tifo diventa preghiera, poi preghier'alaica infine dinuovo ti-
fo. Non èuna festa, ma si vedono i bambini correre. Si ricor-
da la morte, ma le bandiere sono granata come la magliade-
glilnvincibili. Non listate a lutto. Dal 1949 non c'è Omaggio
per Torino che non abbia avuto un senso, anche se per qual-
cuno un senso non ne ha. Santo Graal dellafede calcistica, in
questa terribile primavera saà una ricor-
renzadiversa dal solito. Perché quel gior-
no la vita riprenderà a scorrere, seppur
in maniera limitata e molto vigilata. Po-
tremo forse uscire dalle nostre casee prov areafare pace con
il mondo prima di capire com'è diventato durante la nostra
lunga e forzata assenza. E sarà come un secondo Capodan-
no: molto più guardingo e ansiogeno di un qualsiasi primo
gennaio. Molto più gonfio di preoccupazioni e magari anche
di progetti. Penseremo a quello che ci siamo persi in questi
due mesi. Penseremo a quello che ci siamo persi in questi 71
anni. Ericorderemo. Conlaforzadellamemoria. —

BUONGIORNO
TORINO

LA CRISI DEL CRIMINE

Bus deserti
Manolesta
va in carcere

MASSIMILIANO PEGGIO

Anche gli incalliti signori del borseg-
giodevono Fare i conti conilCotonavi-
rus. Da quandosono scattate le misu-
re di contenimento, bus e n-am sono
meno affollati. Le persone devono
mantenere le distanze sociali. Così
quegli s uusciamen d nella calca di pas-
seggeri, che un tempo potevano sem-
brare accidentali ma in realtà erano
tatticheda úmanolesta», nonsonopiù
possibili. Maigra do questa crisi di »set-
tore», la giustizia non si fa intenerire:
l'attuale assenza di calca non è suffi-
cientea giustificarelaconcessionede-
glissrestidomidliasiaun priucipedel
borseggio, disoccupato per carenza
di prede, finito in manette nei giorni
scorsi. Carceree nonseneparli.

Lui èI-lalilAvdiia, 63 anni, origina-
rio dell'ex Jugoslavia. E stato arresta-
to dalla polizia municipale su ordine
di custodia cautelare firmata dal Gip
Stefano Vitelli. Negli atti gli vengono
contestati quattro furti: due sul o'am
della linea 4; uno sul bus della 18; un
altro sul bus 72. Filmato, pedinato e
incastrato. Un'indagine ricca di indi-
zi. Stampella, zaino in spalla, orpelli
bianchi, mano delicata. Un pirata del-
le fermate Gtt. Elementi che hanno
peanesso allaprocuta di richiedere la
sua custodia cautelare in carcere, vi-
sta la gravità del. soggetto. Richiesta
accolta dal Gip, che però ha aggiunto
una motivazione in più, alla luce
dell'epidemia in corso... Certo almo-
mento attuale a causa dell'emergen-
za da Coronavirus - scrive il giudice -
non ci so no le condizioni fa ttuali, mez-
zi pubbliciaffollati conpersone molto
ravvicinate, per perpetuare quella ti-
pologia di" colpî':ntavatenutoconto
da un latoche si tra na di  unacondizio-
necontingenteelimitatanel tempo, e
dall'altro che l'intenso dolo predato-
riodi Avdija puòcontretizzarsiinmo-
dalia provvisoriamente e parzial-
mente diverse». La pandemia, insom-
ma, aguzza l'ingegno. Compresoquel-
Io dei pirati seriali di portafogli. Dun-
quecarcere.—

Per la pubblicità su:

LA STAMPA

www.manzoniadvertising.it
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