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Industria, il Covid «picchia duro»
Il drammatico impatto sul mondo produttivo testimoniato dai dati della

previsione congiunturale di Confindustria Novara Vercelli Valsesia
È drammatico il primo impatto del Coronavirus sull'in-

dustria novarese e vercellese. Secondo le previsioni con-
giunturali di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (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 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 no-
varese 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 - dice il presidente di Cnvv, Gianni Filippa

A PAGINA 3

Industria, il Coronavirus...
Dalla prima pagina
- 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 Muro del tessuto eco-
nomico e sociale del territorio. Le nostre
aziende hanno attivato tutti i protocolli per
lavorare in sicurezza e devono poter ri-
prendere le attività "convivendo" con il virus,
perché i problemi dell'economia non ri-
guardano 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 con-
dizioni non possiamo resistere a lungo».
Anche il mercato del lavoro ha prospettive

negative, con un saldo ottimisti/pessimisti
relativo alle aspettative di nuova occu-
pazione 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, con una media regionale in ri-
duzione da 3,8 a -8.1 punti. La percentuale
di imprese che già a fine marzo avevano
dichiarato l'intenzione di ricorrere alla Cas-
sa 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 re-
gionale in aumento dal'11,4%a al 31,9%.
«Pur con la massima cautela nella va-

lutazione di queste stime, che già risentono
di una elevata incertezza ma che potrebbero

rivelarsi anche rneno gravi dei dati reali -
osserva il direttore di Cnvv, Aureliano Cu-
rini - il massiccio ricorso agli ammortizzatori
sociali sta arginando, almeno temporanea-
mente, l'impatto sul mercato del lavoro. Il
rischio è che, una volta terminata l'emer-
genza, 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 eco-
notnico "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 23,8x/, 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 di-

sponibili 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'in-
dustria elettrica (-36,0%), i macchinari e
apparecchi (-25,3%) e 1'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 con-
trazione al -14,6%.
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"Aiuteci a ripartire"
Un appello al Governo dagli imprenditori

del settore rubinetteria-valvolame
«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 6Omila persone, tra
produzione diretta e indotto.
Ugo Pettinaroli, Presidente dell' Avr, l' associazione na-

zionale 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

A PAGINA 3

"Aiutateci a ripartire"
Dalla prima pagina
Giuseppe Pasini, presidente dell'Associazio-

ne Industriale Bresciana, hanno inviato mer-
coledì mattina una lettera diretta al presidente del
Consiglio dei Ministri al presidente del Comitato
degli esperti in materia economica e sociale, ai
presidenti di Lombardia e Piemonte ai parla-
mentari novaresi e vercellesi chiedendo loro di
porre la massima attenzione alla situazione sem-
pre più compromessa di uno dei «fiori all'oc-
chiello», per innovazione, tecnologia e design,
del Made in Italo di qualità.

«Nei distretti industriali del Cusio- Valsesia, in
Piemonte, e di Lunrezzane, in Lombardia, che
costituiscono il più grande polo mondiale del
settore, centinaia di aziende attive nella pro-
duzione finale, con oltre 30mila addetti com-
plessivi, 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 pre-
sidenti. «Il Consiglio Direttivo del Ceir, che
riunisce oltre 300 aziende aderenti a 13 as-
sociazioni nazionali, con circa 50mila dipen-
denti - 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 per lefuture generazioni dei
nostri territori, di far ripartire immediatamente
le nostre fabbriche. Siamo certi dia vere al nostro
fianco le rappresentanze sindacali, che nella
maggioranza dei casi stanno promuovendo in-
sieme 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 irrepa-
rabilmente compromessa se continuerà il loc-
kdown. 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 conse-
guenze, in alcuni casi davvero inimmaginabili,
che ciò può comportare».
«Dobbiamo ricominciare a produrre red-

dito - 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 gior-
no, decine di clienti e di opportunità. Siamo
allo stremo, ma possiamo ancora farcela per-
ché siamo abituati a non arrenderci e a guar-
dare con fiducia al futuro. Ora, però, per
superare questa sfida è indispensabile il vo-
stro immediato e concreto aiuto».
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Confindustria Vercelli-Novara:
«Situazione drammatica. Indicazioni
chiare sulla ripartenza»
Il presidente di Cnvvv, Gianni Filippa: «Così non possiamo resistere a lungo»

Inserito su 24 Aprile, 2020 da Luca Sogno in Economia // 0 Commenti

Gianni Filippa, presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia

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 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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16Il Monferrato

Indagine Congiunturale II primo trimestre di Confindustria Novara Vercelli Valsesia

Una reddittività in diminuzione
e clienti persi quotidianamente
VERCELLI

• Primo impatto drammatico
dell'epidemia di Coronavirus
sull'economia. I dati dell'inda-
gine previsionale congiunturale
di Confindustria Novara Vercelli
Valsesia (Cnvv) per il trimestre
aprile-giugno parlano chiaramen-
te di effetti «drammatici» di una
situazione sempre più «preoccu-
pante». Lo dice senza giri di parole
Gianni Filippa, presidente di Cnvv.
«Le nostre aziende hanno attivato
tutti i protocolli per lavorare in si-
curezza 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 clien-
ti ogni giorno, con un calo della
redditività che a fine marzo—sot-
tolinea - era già stimato in oltre il
25 per cento. In queste condizioni
non possiamo resistere a lungo».

Numeri impietosi
L'indagine è sintetizzata da nu-
meri impietosi: il saldo tra la
percentuale degli imprenditori
che, rispetto al trimestre prece-
dente, si dichiarano ottimisti e i

ia—

Nel primo trimestre. Un calo di redditività di oltre il 25 per cento

II vercellese
II Vercellese passa
da -11,1 a -29,3 punti
e quello novarese
da 9,5 a -26,8 punti

pessimisti sull'incremento della
produzione è pesantemente ne-
gativo con il territorio vercellese
che passa da -11,1 a -29,3 punti e
quello novarese da 9,5a-26,8 punti.
«In picchiata—si legge su una nota
confindustriale - risultano anche i
saldi ottimisti/pessimisti rispetto
ai nuovi ordini: da 8,7 a -30,1 punti

per Novara, da -9,1 a -38 punti per
Vercelli. Fortemente negative an-
che 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».

Penalizzati gli investimenti
La crisi paralizza anche gli investi-
menti, pianificati soltanto dal 23,8
per cento delle aziende novaresi
e dal 19,6 per cento di quelle ver-
cellesi, con il mercato del lavoro
che ha prospettive negative, anche
se differenziate fra i due territori,
con un saldo ottimisti/pessimisti
relativo alle aspettative di nuova
occupazione che scende da-3a -1,1
punti in provincia di Vercelli e da
12,7 a -8,1punti in quella di Novara
Rispetto alla cassa integrazione, i
dati dell'indagine si fermano a fine
marzo quando la richiesta dell'am-
mortizzatore sociale passa dal 1.6,5
per cento al 772 a Vercelli e dal 4,1
per cento al 24,8 a Novara.
«In questa fase — afferma il diret-
tore di Cnvv, Aureliano Curini - è
di fatto impossibile prevedere con
quali problemi ci dovremo con-
frontare nei prossimi mesi e ogni
ottimismo è del tutto fuori luogo».

Enrico Sozzettì
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Coronavirus: Confindustria No-Vc, impatto drammatico su imprese 

 ---------------- 

10:21 (AGI) – Novara, 22 apr - È drammatico il primo impatto della crisi Coronavirus sull’industria novarese 

e vercellese. Secondo le previsioni congiunturali di Confindustria Novara Vercelli Valsesia 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 anche i saldi 

ottimisti/pessimisti riferiti alle attese di nuovi ordini e all’attesa di ordini dall’estero.(AGI) NO2/CRE 

 

Coronavirus: Confindustria No-Vc, impatto drammatico su imprese (2) 

 ---------------- 

10:21 (AGI) - Novara 22 apr. -  «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%. 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, previsioni negative per tutti i settori, con l’unica eccezione 

dell’alimentare che soffre meno, pur in un generale trend negativo. (AGI)  NO2/CRE 

 

 



Fase 2: appello industriali rubinetto, “Aiutateci a ripartire” 

 ---------------- 

14:32 (AGI) – Novara, 22 apr - “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, Gianni Filippa, presidente di Confindustria 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.(AGI)    NO2/ARI 

 

Fase 2: appello industriali rubinetto, “Aiutateci a ripartire” (2) 

 ---------------- 

14:32 (AGI) - Novara, 22 apr. - ? «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. 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 nelle 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 fianco 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 fiducia al futuro. Ora, però, per superare questa sfida è indispensabile il vostro immediato e 

concreto aiuto”. (AGI)  NO2/ARI 

 

 

 

 



 

(ANSA) - NOVARA, 22 APR - 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 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 - 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''. 

(ANSA).  

 

 



(ANSA) - NOVARA, 22 APR - 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''. 

(ANSA) 
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La chiusura forzata
della stagione dello sci
è costata 8 milioni

P.39

Impianti, "buco" da 8 milioni di euro
dopo lo stop allo sci per l'emergenza
Uno studio fa i conti M tasca a \lera e Alagna: 2 milioni di perdita diretta più l'indotto

MARIA CUS CELA

La chiusura anticipata di ol-
tre un mese degli impianti di
risalita valsesiani ha fatto re-
gistrare una perdita di fattu-
rato stimabile in un milione
di euro, che sale a oltre 8 se si
considera l'indotto diretto
del sistema turistico. Numeri
che si rifanno a uno studio di
Ires (Istituto di ricerche eco-
nomico sociali del Piemon-
te), Regione, Arpiet (Associa-
zione regionale piemontese
delle imprese esercenti tra-
sporto a fune in concessione)
e università di Torino. Lo stes-
so studio segnala inoltre che
per ogni dipendente degli im-
pianti ci sono 10 persone che
lavorano in alberghi, bar, ri-
storanti, come maestri di sci;
ad Alagna Monterosa 2000
conta 45 lavoratori, all'Alpe
di Mera 35.

«E i conti sono presto fatti -
commenta Andrea Colla, di-
rettore della società -, con
una ricaduta nel primo caso
di 450 persone su un totale di
circa 600 in età da lavoro, e
cioè circa il 75% degli alagne-
si, e nel secondo di 350, circa
la metà della forza lavoro
che popolai quattro Comuni
che gravitano attorno all'atti-
vità invernale di Mera (Sco-
pello, Pila, Scopa e Piode).
L'ammanco è teorico, ma ba-
sato su una ricerca precisa, e
sale ulteriormente se si consi-
dera anche l'indotto indiret-
to, per esempio gli artigiani
che ruotano nel settore arre-
di o manutenzione».
Lo stop per gli impianti di

risalita è scattato l'8 marzo:
la stagione a Mera doveva
proseguire fino al week end
di Pasqua, ad Alagna fino al
29 aprile. Al personale per il
periodo di lavoro andato in

fumo, che ha coinvolto an-
che i tre dipendenti della fu-
nivia di Varallo, il consiglio
di amministrazione di Mon-
terosa 2000 ha deciso di rico-
noscere un sostegno econo-
mico. E in questi giorni, men-
tre si attendono le nuove di-
sposizioni, si studiano le stra-
tegie per l'estate e soprattut-
to per il prossimo inverno.
«Di certo ci saranno delle

regole che partiranno dal di-
stanziamento sociale - conti-
nua Colla - per evitare il ri-
schio di una nuova ripresa
dei contagi. Per l'estate, pe-
riodo in cui gli impianti sono
meno utilizzati, contingenta-
re l'accesso sarà più sempli-
ce. Credo che se il governo da-
rà la possibilità alle persone
di muoversi, molti sceglieran-
no la montagna per le vacan-
ze, con un buon ritorno quin-
di per il territorio». Sonoime-

si successivi a creare pensieri
più pesanti: «Le maggiori pre-
occupazioni - sottolinea - arri-
veranno perla stagione dello
sci quando, se la situazione
sarà quella attuale, si dovrà
studiare il modo per evitare
assembramenti che si creano
soprattutto con la gente in co-
da. Anche se chiaramente tut-
ti auspichiamo che l'evolver-
si della pandemia tenda a un
ritorno alla normalità».
Impianti fermi ma non la

società, che guarda in avan-
ti: «Stiamo programmando
una serie di attività per garan-
tire lo sviluppo di Montero sa
2000 - conclude il direttore
amministrativo -, possiamo
garantire a chi ama le nostre
realtà che non stiamo a guar-
dare e stiamo studiando inve-
stimenti con novità, piccole e
grandi, che continueranno a
essere assicurate». —

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Monterosa 2000, che gestisce gli impianti di risalita a Mera e Alagna, sta studiando le misure per riaprire le piste ai turisti dopo l'emergenza sanitaria
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Da Loro Piana importante
donazione al territorio

La famiglia e l'azienda
Loro Piana, dopo la dona-
zione alla Fondazione Val-
sesia e volta a contrastare
l'emergenza sanitaria in cor-
so e a supportare in parti-
colare gli ospedali S. Andrea
di Vercelli e Santi Pietro e
Paolo di Borgosesia, conti-
nuano a dare il loro sostegno
alle comunità locali colpite
dal Covid-19: hanno infatti
donato al Laboratorio di

Medicina Molecolare del
presidio vercellese un nuovo
macchinario di ultima ge-
nerazione, denominato Ge-
neXpert XVI, dell'azienda
americana CEPHEID, rite-
nuta una delle più grandi ec-
cellenze nel settore della
strumentazione labortoriale:
Per le ore 16,30 di oggi, ve-
nerdì 24, è prevista, nell'au-
la magna del S. Andrea, la
presentazione. La macchi-

na, oggi disponibile soltanto
all'ospedale milanese Ni-
guarda, Il. macchinario ser-
virà a effettuare i tamponi
per rilevare positività al
Coronavirus, eseguendo
analisi integrate sofisticate
e impiegando un tempo mi-
nore rispetto alla strumen-
tazione presente nella mag-
gior parte dei laboratori.

A PAGINA 3 

Da Loro Piana importante donazione...
Dalla prima pagina
Costituirà inoltre una uti-

lissima apparecchiatura an-
che per il post pandemia.
A corredo verranno do-

nati anche 500 test, com-
posti dal kit di prelievo e dai
reagenti.
Loro Piana si sta già ado-

perando per supportare ul-
teriormente la comunità lo-
cale nel reperimento di
60.000 test sierologici, utili
a consentire alla popola-
zione valsesiana di ripartire
in sicurezza.

«Ritengo sia di primaria
importanza» dice il dott.
Pier Luigi Loro Piana «por-
tare un aiuto efficace e mi-
rato a supporto del terri-
torio. La mia famiglia e io
siamo da sempre profon-
damente legati alla valle. Io
sono valsesiano, ho domi-
cilio e residenza a Bor-
gosesia; siamo nati, cre-
sciuti e vissuti qui. E siamo
grati, la mia famiglia e io,
a Fondazione Valsesia, che
si è rivelata essere lo stru-
mento più appropriato per
intervenire a sostegno del-
la Valle tutta. Operare in
favore del territorio in cui
si vive credo sia fonda-
mentale, e quindi il mio
invito è senz'altro quello di
contribuire, ognuno come

può e come riesce, tenendo
presente che la Fondazione
presieduta da Laura Cerra
riveste carattere di essen-
zialità per i nostri paesi e le
nostre città: il miglior col-
lettore di aiuti. Nell'emer-
genza è più facile, gene-
ricamente, trovare chi of-
fra, chi metta a disposi-
zione risorse economiche;
non bisogna però attendere
di sperimentare uno stato
emergenziale per donare:
nell'arco di un anno tanti
di noi, chi di più chi di
meno, fa donazioni, ecco:
il vostro contributo datelo
a Fondazione Valsesia, per
trovarci pronti quando po-
trebbe ancora servire. E
servirà a breve: prima le
esigenze nel settore della
sanità, e poi, con la fase
successiva, quelle nel so-
ciale, ambito in cui questa
pandemia lascerà strasci-
chi pesanti, e dove quindici
sarà veramente molto bi-
sogno di intervenire».

Il macchinario che, già
arrivato a Vercelli, sarà at-
tivo a partire da oggi, è una
strumentazione all' avan-
guardia: «Sì, l'abbiamo for-
temente voluto per i nostri
ospedali. Lavorando a pie-
no regime, per 20 ore al
giorno, sarà in grado di

processare 300 tamponi
quotidianamente. Il suo
utilizzo, combinato con
quello dei tests sierologici,
permetterà un controllo
della diffusione del virus
molto più alto rispetto a
prima» ricorda il dott. Lo-
ro Piana. «Avremmo de-
siderato portare quest'ap-
parecchiatura a Borgose-
sia, ma la sede più con-
sona, per l'organizzazione
del lavoro, la razionaliz-
zazione, per i minori di
costi di gestione era il
Sant'Andrea di Vercelli. E
allora io spererei che la
Valsesia e i valsesiani pos-
sano disporre di una sorta
di "corsia preferenziale"
rispetto al resto della pro-
vincia. Non è il momento del
campanilismo, infatti, ma
quello dell'unione e della
condivisione».
Al Santi Pietro e Paolo di

Borgosesia si stanno invece
aspettando dei respiratori:
«Sì, già prenotati e ordinati,
ho grande fiducia che a bre-
ve arriveranno. E fiducia
l'avremo tutti noi valsesia-
ni, nell'affrontare il "do-
po", perché si sta prov-
vedendo, Fondazione Val-
sesia continuerà come ho
detto a esserci, anche a sup-
porto dei medici di base,

che rivestiranno un ruolo
sempre più importante, sul-
la base di risorse di cui
prima non si disponeva».
Bisogna ripartire, insom-

ma: «Certo, con tutte le pre-
cauzioni e le cautele ne-
cessarie. L'azienda Loro
Piana nella riapertura si
atterrà naturalmente al pro-
tocollo regionale di messa
in sicurezza dei dipendenti
sottoponendoli inoltre ai te-
sts sierologici prima di ri-
prendere. Saremo costretti,
per un po' di mesi, a con-
vivere con questo virus, ma
uscendo di casa e lavo-
rando: un piccolo sacrifi-
cio, indossando sempre ma-
scherine, e guanti, mante-
nendo le distanze; perlo-
meno finché non sarà tro-
vato un vaccino e/o una
terapia efficace».
Un ultimo pensiero Pier

Luigi Loro Piana lo rivolge
a quanti, impegnati in pri-
ma linea contro Covid-19,
hanno perso, per salvare
quella degli altri, la propria
vita: «Medici, infermieri,
personale e operatori sa-
nitari, forze dell'ordine...
La scomparsa di tanti di
loro non è affatto equi-
parabile a un incidente sul
lavoro: hanno dato tanto a
chi ha avuto bisogno di

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Settimanale

Economia locale Pag. 13



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-04-2020
1+3Corriere Válsesía►no

cure e di attenzioni; al di là
dei comunque doverosi
elogi e ringraziamenti, è
giusto che si faccia di più,
per aiutare le loro fami-

glie, già distrutte da lutti
tremendi, dall'idea di una
morte in solitudine, un do-
lore immenso. E allora bi-
sogna donare: lo si può

fare sul fondo di solida-
rietà "Sempre con voi"
istituito dalla famiglia Del-
la Valle proprio per sup-
portare i familiari di per-

******************

Altri 500 tamponi saranno donati alla sanità vercellese e
valsesiana da Copan Group, azienda operativa nel Bresciano.

sonale medico e parame-
dico e dei rappresentanti
delle forze dell'ordine che
questo virus si è tragica-
mente portato via».

Carriere Valsesianonubi
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Kimberly-Clark, più produzione in sicurezza
I protocolli adottati sono divenuti modelli per altre realtà produttive

Il Sindaco: «Grazie ad azienda e lavoratori, il loro impegno ci dà speranza per il futuro»
ROMAGNANO SESIA (ss1)

- In questi mesi di chiusure
obbligate, ci sono aziende
che non hanno potuto fer-
mare l' attività e hanno messo
in atto, fin da subito, una
serie di misure che hanno
garantito la tutela dei loro
dipendenti. Una di queste è la
Kimberly-Clark, multinazio-
nale attiva nel settore dei
prodotti in carta (con marchi
notissimi a livello mondiale),
che a Romagnano ha un
grande stabilimento e si è
vista riconoscere, sulla stam-
pa nazionale, il merito di aver
introdotto procedure produt-
tive adottando rigorosi pro-
tocolli cli sicurezza che sono
diventati modello ed esem-

pio per altre aziende. Lo sta-
bilimento continua a lavorare
a pieno ritmo, anzi ha au-
mentato la produzione, visto
che la richiesta di carta per la
casa e per l'igiene personale
è aumentata. Il protocollo di
sicurezza è stato messo a
punto in incontri condotti sin
da febbraio fra dirigenti
dell' azienda, rappresentanti
dei lavoratori e medici. Esso
prevede la distribuzione degli
operai in turni meno «af-
follati», l'utilizzo attento e
puntuale dei dispositivi di
protezione individuale e la
pressoché continua attività di
sanificazione degli ambienti,
con igienizzazione delle aree
e pulizie mirate.

Al lavoratori è stato ri-
conosciuto un premio in de-
naro per l'aver operato sulle
linee anche in questo dif-
ficile momento, garantendo
approvvigionamenti in un
settore considerato indi-
spensabile. Nelle scorse set-
timane, anche l'Ammini-
strazione comunale ha vi-
sitato lo stabilimento e ha
incontrato il direttore e i
dirigenti esprimendo loro
gratitudine per l'impegno
profuso fin da subito, in-
vestendo con professiona-
lità e dedizione nella si-
curezza dei dipendenti, e per
il sostegno dimostrato nel
rapporto con il territorio.

«Siamo contenti e orgo-

gliosi di avere a Romagnano
un'azienda come questa
che, come tante altre, co-
stituisce un esempio da se-
guire», ha detto il sindaco
Alessandro Carini «questo
dimostra che possiamo ri-
partire e guardare, con un
po' di speranza, al futuro.
Anche in un contesto come
quello che stiamo vivendo,
dobbiamo saper riconoscere
l'impegno di tanti impren-
ditori che credono nel nostro
territorio, in quello che fan-
no e nell'attenzione che met-
tono nel rapporto con i di-
pendenti. Un grande grazie
va anche ai lavoratori, che
mettono cuore e professio-
nalità in ciò che fanno».
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PORTERÀ IL CALORE PULITO A COLLEGNO, RIVOLI E GRUGLIASCO

Iren acquista un ramo d'azienda di Sei
e allarga le rete del teleriscaldamento
BERNARDO BASILICI MENINI

Doppia operazione di Iren, che
attraverso la controllata Iren
Energia porta a casa la rete di te-
leriscaldamento di Collegno,
Rivoli e parte di quella di Gru-
gliasco. La società infatti ha ac-
quistato per 24,4 milioni di eu-
ro il ramo d'azienda di Sei Ener-
gia, che distribuisce nei primi
due Comuni, oltre al 49%diNo-
ve, che invece opera su Gruglia-
sco. Complessivamente si par-
la di un trasferimento che ri-
guarda circa 5,2 milioni di me-

tri cubi di aree riscaldate: per
dare un'ordine di grandezza,
Iren Energia avrà ora una rete
di teleriscaldamento che si
estenderà per oltre 70 milioni
di metri cubi tra Torino l'area
metropolitana. Il passaggio in-
teresserà circa 50mila utenze.
Si tratta di un'operazione che
ne perfeziona un'altra, del
2018, quando Iren Energia ave-
va preso in affitto la stessa por-
zione di rete per garantire la
continuità dei servizi erogati,
realizzando un utile di due mi-

lioni di euro nell'anno successi-
vo. Per quanto riguarda l'azien-
da, l'acquisizione permetterà
di integrare la rete di Collegno,
Grugliasco e Rivoli con quella
di Torino, sfruttando il calore
prodotto dagli impianti, tra cui
quello del termovalorizzatore.
Una serie elementi che, tra i va-
ri punti, contribuiranno a ridur-
re i gas nocivi per il clima, visto
che consentono la sostituzione
delle vecchie e più inquinanti
caldaie condominiali. L'opera-
zione fa parte delle linee di svi-

luppo che Iren si era data a set-
tembre, quando aveva messo
in previsione investimenti per
200 milioni di euro per estende-
re la rete di teleriscaldamento.
Per il presidente di Iren Renato
Boero è «un ulteriore passo
avanti in termini di sostenibili-
tàe decarbonizzazione, così co-
me previsto dalle linee strategi-
che del nostro piano industria-
le» che «rafforza la leadership
italiana di Iren nel teleriscalda-
mento, a conferma dell'eccel-
lenza ingegneristica dei nostri
servizi di produzione e distribu-
zione del calore. Inoltre le no-
stre indagini confermano co-
me una tecnologia utile per
l'ambiente possa nello stesso
tempo essere efficiente e larga-
mente apprezzata da parte de-
gli utenti». —
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NOVARA-VCO

Il verbanese Cardana guida la Camera di commercio di Miami

"L'export delle eccellenze locali
fondamentale per il rilancio"

LA STORIA

SERGIO RONCHI
VERBANIA

'export delle eccellen-
ze sarà il motore del

 J rilancio anche del
Vco». Riflessioni

sull'Italia, dall'emergenza co-
ronavirus alle ricadute eco-
nomiche di questa crisi, arri-
vano dagli Stati Uniti. Da an-
ni a Miami vive l'imprendito-
re verbanese Tommaso Car-
dana. E' presidente dell'a-
zienda Tomson Hospitality
che si dedica alle forniture al-
berghiere di ristoranti, hotel
e navi da crociera nel merca-
to americano. Dal 2017 è alla
guida della Camera di com-
mercio italo-americana per il
South East degli Usa. In Flori-
da da circa vent'anni, Carda-
na coglie le opportunità offer-

ISI4l.V AMERICA

te dal suo lavoro per promuo-
vere i prodotti e il territorio
d'origine.
L'azienda da lui diretta sta-

va attraversando una fase
estremamente positiva, con
la realizzazione di quattro
grandi progetti, ora bloccati,
che per quanto riguarda lus-
suose navi da crociera coin-
volgevano una forte presen-
za di prodotti del Vco (ditte
Piazza, Alessi, Bisetti, Motta,
Ottinetti solo per citarne al-
cune). Anche l'ente camera-
le da lui presieduto stava vi-
vendo, prima della crisi cau-
sata dal Covid, uno dei mo-
menti migliori dell'ultimo
trentennio.
Cardana ora getta lo sguar-

do sulla ripartenza: «Sarà
una ripresa in cui tante cose
cambieranno a livello uma-
no, ma pure nei modi con cui
si valuteranno molti fattori
delle attività produttive. E'

American "•-
Airlines

L'imprenditore di Verbania Tommaso Cardana vive in Florida

uno scenario che aprirà nuo-
ve opportunità per riorganiz-
zarsi adattandosi a scenari
che saranno diversi. Senza di-
menticare che l'Italia in mol-
ti settori resta un punto di ri-
ferimento nel mondo e che
proprio le eccellenze del no-
stro Paese esportate all'este-
ro faranno da traino al rilan-
cio». Cardana è convinto che
per il rilancio del «sistema Ita-
lia» sarà essenziale una forte
promozione sui mercati este-
ri con un adeguato sostegno
al quale può fornire un contri-
buto determinante proprio il
sistema camerale.
«Un asset importante - spie-

ga - che l'Italia ha la fortuna
di avere sono proprio le Ca-
mere di commercio all'este-
ro, come quella che presie-
do. E' una rete di associazio-
ni di imprenditori presente
in 56 Paesi con 20.000 azien-

de associate. Questo patrimo-
nio strategico per l'Italia po-
trebbe uscire fortemente in-
debolito dalla crisi. Le Came-
re di commercio stanno su-
bendo danni gravi e senza
aiuti esterni, quando ci sarà
bisogno del loro supporto,
difficilmente si potrà rico-
struire ciò che sarà andato
perso». E quindi Cardana au-
spica sostegni dal Governo.
«Le Camere di commercio

italiane all'estero dovranno
essere considerate nei pro-
getti di sostegno all'econo-
mia italiana, poiché sono lo
sbocco ideale sui mercati per
le piccole e medie imprese».
Cardana fa suo un messag-

gio di Aquila Bianca: «Il mo-
mento che l'umanità sta at-
traversando può essere un
portale oppure un buco. La
decisione se cadere nel buco
o passare attraverso il porta-
le dipende date».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sì al Fondo europeo
Mancano le modalità

LA RICOSTRUZIONE

In un contesto reso ancor più dram-
matico da stime della Banca centrale
europea, il Consiglio europeo hanno
dato mandato alla Commissione di
mettere a punto un fondo per la ri-
presa, incentrato sul bilancio comu-
nitario 2021-2027 e con cui affronta-

re lo shock causato dalla pandemia
influenzale. Molti aspetti - dall'im-
porto del fondo all'uso del denaro -
restano incerti, ma intanto Berlino si
è detta pronta a un forte aumento del
suo contributo finanziario a favore
dell'Unione. Tra le modalità di fi-
nanziamento del piano di ricostru-
zione il ricorso consistente all'emis-
sione di titoli comuni europei, anche

Fondo europeo,
Merkel promette
risorse importanti
dalla Germania
Consiglio Ue. I leader tutti d'accordo sulla necessità
del Recovery Fund, ma non ancora sull'ammontare
e sulle modalità di raccolta e soprattutto di spesa

Beda Romano
Dal nostro corrispondente

BRUXELLES

In un contesto reso ancor più dram-
matico da stime funeste della Banca
centrale europea, i Ventisette hanno
dato mandato alla Commissione eu-
ropea di mettere a punto un nuovo
fondo per la ripresa, incentrato sul
bilancio comunitario 2021-2027 C
con cui affrontare lo shock causato
dalla pandemia influenzale. Molti
aspetti - dall'importo del fondo al-
l'uso del denaro - restano incerti, ma
intanto Berlino si è detta pronta a un
forte aumento del suo contributo fi-
nanziario a favore dell'Unione.

In una conferenza stampa, il pre-
sidente del Consiglio europeo Char-
les Michel ha definito il vertice «mol-
to costruttivo». I Ventisette hanno
fatto proprie le misure decise dai mi-
nistri delle Finanze e che prevedono
l'uso del Meccanismo europeo di
Stabilità (Mes) a condizioni leggere;

se il cammino verso gli eurobond è
ancora lungo. I Ventisette hanno ap-
provato le misure decise dall'Euro-
gruppo che prevedono l'uso del Mes
a condizioni leggere; il finanziamen-
to della cassa integrazione nei Paesi
membri (Sure) e il rafforzamento
della Bei per aiutare le imprese.

Romano, Bufacchi, Chiellino
a pagina 2

Per la presi-
dente della
Commissio-
ne von der
Leyen il nuo-
vo strumen-
to dovrà
combinare
prestiti e
sovvenzioni

la nascita diuno strumento che deve
finanziare la cassa integrazione nei
Paesi membri (Sure); e l'utilizzo della
Banca europea degli investimenti
(Bei) per aiutare le imprese (si veda II
Sole 24 Ore dell'il aprile).

Il pacchetto del valore di 54o mi-
liardi di euro deve entrare in vigore
entro il 1° giugno, ha detto il presi-
dente Michel. Si tratterà di un tour de
force negoziale, viste le questioni
tecniche su cui i Paesi membri devo-
no ancora mettersi d'accordo. Come
detto, i Ventisette hanno poi dato
mandato a Bruxelles di mettere a
punto a breve l'ormai noto Fondo per
il rilancio economico (si veda Il Sole
24 Ore di martedì). La presidente del-
l'esecutivo comunitario, Ursula von
der Leyen, ne ha tracciato ieri sera le
grandi linee.

Si tratterà di permettere alla
stessa Commissione europea di
prendere denaro a prestito sui mer-
cati finanziari, aumentando la quo-
ta delle risorse proprie nel bilancio
comunitario, dall'1,2% a circa il 2%

L'EUROPA

del totale. La signora von der Leyen
non ha voluto dire quanto Bruxelles
potrà raccogliere sui mercati. Di-
penderà, ha notato, dalla taglia del
bilancio 2021-2027, dall'effettivo
aumento della quota delle risorse
proprie, e dall'uso che si farà del de-

naro - prestiti o sovvenzioni.
«Stiamo parlando di migliaia di

miliardi, non di miliardi», ha detto la
presidente della Commissione, sen-
za precisare tuttavia se si stava rife-
rendo al denaro raccolto sui mercati
o agli investimenti che il fondo gene-
rerà. Su questo fronte, secondo un
diplomatico informato delle discus-
sioni, la presidente della Banca cen-
trale europea Christine Lagarde ha
avvertito i leader dei rischi di agire
«troppo poco e troppo tardi», preve-
dendo un calo dell'economia nella
zona euro del 5-15% nel 2020.

Paesi quali la Francia, l'Italia o la
Spagna credono che il nuovo stru-
mento debba avere liquidità per
1000-1500 miliardi di euro e distri-
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buire sovvenzioni. Altri quali la Sve-
zia o l'Olanda preferirebbero stru-
menti meno generosi e prestiti piut-
tosto che sussidi. La signora von der
Leyen ha detto di essere a favore di
un mix dei due. Ha anche fatto notare
che anticipare l'entrata in vigore del
nuovo bilancio è idea controversa tra
i Ventisette tanto più che già oggi
l'economia gode di aiuti per 3.300
miliardi di euro.

Sul fronte tedesco, parlando da
Berlino, la cancelliera Angela Merkel

si è detta pronta «in uno spirito di so-
lidarietà» a versare «contributi mol-
to più importanti» al bilancio comu-
nitario di quanto non fosse disposta
prima della pandemia influenzale (i
Ventisette non riuscirono in febbraio
a mettersi d'accordo su una bozza di
finanziaria per il prossimo settenna-
to). In questo senso, la Germania è
apparsa assai consapevole dei rischi
sociali, politici ed economici che pe-
sano sull'Unione europea.

In buona sostanza, i Ventisette
ieri hanno fatto un passo avanti non

Lagarde: crollo del 15% Pil eurozona. Il presidente della
Banca centrale europea ha avvertito i capi di Stato e di
Governo dei 27 riuniti in teleconferenza che quest'anno
l'eurozona potrebbe registrare una contrazione del 15%
secondo lo scenario più avverso elaborato dalla Bce.

solo nella i esposta da dare alla crisi
economica, ma anche potenzial-
mente in termini di integrazione co-
munitaria. Il negoziato sarà lungo e
resta incerto, ma vi è la possibilità di
assistere a un importante aumento
del volume del bilancio comunita-
rio. «C'è un vero senso di urgenza -
ha detto il presidente Michel - e poli-
ticamente siamo d'accordo» per
mostrare ai paesi più colpiti come
l'Italia «più convergenza, più coe-
sione e più solidarietà».

13,5
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PMI DELL'EUROZONAAL MINIMO STORICO
Ad aprile l'indice che monitora attività manifatturiera e dei servizi
ha subito un calo peggiore dei previsto (da 29,7 di marzo)

L'impegno
di Berlino. La
cancelliera
tedesca Angela
Merkel dopo la
videoconferenza
con i leader Ue
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Conte incassa il finanziamento ponte e raffredda il Mes
Per Guaitici un successo
il Fondo «urgente e necessario»
Opposizioni scatenate

Manuela Perrone
Gianni Trovati
ROMA

«È passato il principio di uno stru-
mento urgente e necessario. Uno
strumento finora impensabile, che
si aggiunge a quelli già varati e che
renderà la risposta europea più so-
lida e coordinata». Giuseppe Conte
saluta così in un breve videomes-
saggio il via libera del Consiglio Ue
al Recovery Fund, con il mandato
alla presidente della Commissione
Ursula von der Leyen di avanzare
una proposta entro il 6 maggio e
non entro il 29, come originaria-
mente annunciato.
È il "fattore tempo" la vittoria che

il premier italiano può sbandierare.
Lo stesso rivendicato anche dal mi-
nistro dell'Economia, Roberto
Gualtieri, che considera «un suc-
cesso per l'Italia e i Paesi che hanno
spinto per questa soluzione» l'eti-
chetta di «necessario e urgente» at-
tribuita al nuovo fondo per la ripre-
sa dall'eurosuinmit di ieri. Anche
perché la formula è significativa-
mente diversa da quella iniziale, in

Giuseppe Conte.
«L'Italia è in prima
fila achiedere il
Recovery Fund.
Uno strumento
del genere era
impensabile fino
a adesso e
renderà la
risposta europea
più solida e
coordinata». Così
il premier dopo il
Consiglio
europeo

Roberto
Gualtieri.
II ministro
rivendica che ora il
Recovery Fund sia
considerato
«urgente e
necessario» e
debba avere risorse
significative.
Un successo
per l'Italia e gli altri
Paesi che hanno
spinto in questa
direzione

cui i Governi europei si dicevano
«d'accordo a lavorare per stabilire
un Recovery Fund» mentre l'intesa
franco-tedesca ipotizzava addirit-
tura l'espressione «siamo d'accor-
do a esplorare» l'idea. E nella com-
plicata diplomazia intergovernati-
va, una evoluzione del genere nei
testi ufficiali rappresenta un pas-
saggio tutt'altro che scontato.
Un risultato di questo tipo aiuta

il ritrovato asse Conte-Gualtieri
anche a gestire una partita dome-
stica che appare comunque non fa-
cile. Nella prospettiva italiana, in-
fatti, il pacchetto confezionato ieri
dal Consiglio continua a essere do-
minato dalla mina del Mes. La pro-
va più immediata arriva dall'attac-
co istantaneo lanciato da Lega e
Fratelli D'Italia. «Approvato il Mes
- tuona su Facebook Matteo Salvini
- una drammatica ipoteca sul futu-
ro dell'Italia e dei nostri figli». Di
«buco nell'acqua» del premier par-
la Giorgia Meloni, secondo cui
«mentre il Fondo per la ripresa è
declinato al futuro, l'unica cosa
certa è che tra pochi giorni sarà
operativo il Mes».
Ma a rendere insidioso l'assedio

delle opposizioni, Forza Italia
esclusa, sono le spaccature nei
Cinque Stelle. Che ieri si sono subi-
to impegnati ad alimentare una
pioggia di dichiarazioni a sostegno
di Conte, a partire dal ministro de-

gli Esteri Luigi Di Maio, evitando
accuratamente di citare anche in
via indiretta il Fondo Salva-Stati.
Proprio questo, però, resta il nodo
più intricato.
Non a caso la prima mossa di

Meloni è quella di depositare in
Parlamento un ordine del giorno
per far votare le Camere «contro
l'utilizzo del Mes». Un passaggio
del genere sarebbe destinato a far
esplodere le contraddizioni all'in-
terno dei Cinque Stelle tra chi rima-
ne ancorato all'idea di un "no" ai
prestiti da parte dell'organismo
guidato da Redling e chi invece sa-
rebbe disposto a un nuovo cambio
di rotta per salvare il Governo. A
patto che il premier riesca a convin-
cere i pentastellati di due cose:
un'attivazione il più possibile rapi-
da del Recovery Fund, impossibile
comunque prima di qualche mese,
e l'assenza effettiva di condiziona-
lità macroeconomiche collegate ai
prestiti del Mes. Prestiti che co-
munque rimangono urgenti perché
il Fondo Salva-Stati è l'unico già
pronto, tra i quattro strumenti del
pacchetto, e può intervenire già
nelle prossime settimane a soste-
nere una raccolta di fondi sul mer-
cato che l'Italia dovrà avviare a ritmi
inediti per finanziare il fabbisogno
indisensabile alla maxi manovra
anti-crisi in arrivo.

RIpROD'JZìONE RISERVA'A

I F <':pA

Ikfndneurnpco,
M Tkel promette
risorse. importanti
dalla ~' „w,..ani:,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 20



1

Data

Pagina

Foglio

24-04-2020
1+3LA STAMPA

I SERVIZI

INTERVISTA

Giovannini: "Via
alla spesa sostenibile
Serve la rivoluzione"
MARCO ZATTERIN - P.3

ENRICO GIOVANNINI L'economista della task force di Colao: non ripetiamo gli errori del passato

"Via con la spesa sostenibile
o ripiomberemo nella crisi"

INTERVISTA

MARCOZATTERIN

ui comincerebbe dalla
banda larga, lavorreb-
be «ovunque», perché

  «è utile per la forma-
zione a distanza, aiuta il turi-
smo, lo sviluppo nelle aree in-
terne, e consente alle imprese
di accelerare nello sviluppo di-
gitale». Non solo. Enrico Gio-
vannini è convinto che, atna-
versato lo choc della pande-
mia, «imprese e cittadini invo-
cheranno dei salti in avanti», e
pretenderanno che sia la politi-
ca a dirigerli. L'emergenza vi-
rale, argomenta, costringe ari-
partire dopo essere precipita-
ti. «C'è una necessità, ci sono
fondi straordinari, serve una ri-
voluzione sostenibile», sostie-
ne l'economista romano:
«Non possiamo riprendere a
spendere con gli stessi criteri
che hanno portato l'Italia nella
debolezza in cui si trovava tre
mesi fa; siamo onesti, non era
Limassimo».
Ha appena chiuso la prima

fase di lavoro con il gruppo Co-
lao, il professor Giovannini.
Ha un impegno di riservatez-
za: dice appena che «è stata
davvero interessante». Preferi-
sce parlare di ciò che attende il
Paese e di come orientare i mi-
liardi che l'Europa ci farà ave-
re per l'offensiva anticiclica.
«Il rischio - concede -è provare
a riportare le persone a lavora-
re, e il Pila crescere, senza qua-
lità del lavoro e dello sviluppo,
ad ogni costo Potenzialmen-
te, sarebbe la replica di un in-
successo. «L'automatismo

spinge a tornare dov'eravamo
invece che avanzare - spiega -.
E un errore visti i tanti proble-
mi, dalle disuguaglianze all'in-
quinamento, mentre scegliere
la sostembilità renderebbe di
più, anche in termini economi-
ci, sino al 15% nelle grandiim-
prese».
Come si cambia la testa ai go-
verni?
«Li si convince che non è più il
tempo della classica articolazio-
ne in politiche economiche, so-
ciali e ambientali, da sostituire
con uno schema a cinque finali-
tà: strategie che proteggono,
promuovono, preparano, pre-
vengono e trasformano. Mi
spiego: è necessario protegge-
re le persone che sono in diffi-
coltà, le stesse che si sono dimo-
strate le più vulnerabili al Co-
vid-19. Se non affrontiamo l'in-
sostenibilità sociale  ambienta-
le, creiamo le premesse per
esporci a nuovi choc. La pande-
mia - è stato scritto -, è come il
cambiamento climatico in "ti-
melapse". Se non investiamo
per trasformare economia e so-
cietà, il rischio è di rimbalzare
all'indietro».
Quale la cura?
«Ad esempio, attuando la pro-
posta dell'Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile e
del Forum Disuguaglianze e
Diversità, di introdurre un red-
dito di emergenza per chi non
è coperto da altri ammortizza-
tori, irregolari compresi. Que-
sti ultimi sono tre milioni, e un
milione lavora nelle filiere che
ci consentono di andare avan-
ti. Le loro condizioni di lavoro
e abitative sono inaccettabili,
le baraccopoli sono potenziali

ENRICO GIOVANNINI
ECONOMISTA

Si al reddito
di emergenza
per chi non è coperto
da altri
ammortizzatori

focolai di infezione. In questo
modo proteggiamo, prevenia-
mo e trasformiamo».
E il lavoro?
«C'è molto smart-worldng in
questi giorni. Le imprese do-
vranno decidere che fare alla
ripresa. Un'impresa ha chiesto
ai lavoratori, i quali hanno det-
to di essere disposti a concede-
re 12 giorni di ferie l'anno in
cambio 8 giorni di impegno a
casa ogni mese. Se il governo
organizzasse l'attività "home",
si ridurrebbero traffico e inqui-
namento. E si proteggerebbe-
ro le persone, visto che c'è un
legame fra l'aria che respiria-

mo e letalità del virus. Trasfor-
miamo la nostra vita, le città e
il lavoro in un solo colpo».
L'Italia diverge socialmente,
economicamente e territo-
rialmente. Che facciamo?
«La crisi alimenterà ilreshoring,
il ritorno delle imprese scappate
lontano.11 problema è dove? In
Poloniaoinitalia? Occorre unsi-
stemaffiscale cheincentivi llrien-
tro. E una grande chance per
l'occupazione, soprattutto gio-
vanile e di qualità».
E politica fiscale, questa.
«Una provocazione, se posso.
Lo Stato spende 19 miliardi
l'anno in incentivi a famiglie e
imprese che danneggiano
l'ambiente. Togliamo questi
aiuti, tagliamo 14 miliardi di
cuneo fiscale e investiamone 5
sulla salute, agendo sugli ospe-
dali,. sulle Rsa, l'assistenza a
domicilio e il territorio. Chi ha
usato questo modello, come il
Veneto, è apparso meno vulne-
rabile alla pandemia. Nella no-
stra situazione, dal punto di vi-
sta sociale e del consenso, è
più facile pensare grandi ope-
razioni che piccoli interventi».
Lapoliticalo capirà?
«Dipende quale. Gli amministra-
torilocalihanno pienapercezio-
ne che questa sia un'opportuni-
tà, che si debba ripensare la mo-
bilità, i carichi di traffico e i suoi
tempi, ad esempio. Alivellopoli-
tico nazionale, l'attenzione è sta-
ta molto concentrata sulla ge-
stione della crisi, ma sta inizian-
do a riflettere su dove vogliamo
andare. Tutti dovremmo capire
che è il momento di trasforma-
zioni importanti. E agire di con-
seguenza».-
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ANTONIO MISIANI II vice ministro: è la più grande manovra in 25 anni

"Maxi-aiuti alle imprese
e bonus agli autonomi
No a veti ideologici sul Mes"

INTERVISTA

ALES SANDRO DI MATTEO
ROMA

A
ntonio Misiani, vi-
ce-ministro dell'Eco-

  nomia, è reduce da
ore di riunioni per

definire il «decreto aprile"
con le nuove misure per l'eco-
nomia. Assicura che ci saran-
no soldi «a fondo perduto»
per le imprese e che si tratterà
della più grande manovra di
bilancio degli ultimi 25 anni».
Merkel ora dice che senza soli-
darietà non c'è Europa. La
Germania ha capito la dram-
maticità del momento o è so-
lo un modo per compensare il
no agli eurobond?
«In Germania si è aperto un di-
battito vero sulla necessità di
una risposta comune dell'Ue di
fronte a un'emergenza senza
precedenti. E maturata una
consapevolezza importante su
un punto basilare: in Europa
nessuno può salvarsi da solo».

Ma il «Recovery fund», il vero
strumento che potrà fare la
differenza, ha tempi lunghi.
Non rischiamo che i soldi arri-
vino troppo tardi?
«La rapidità nella disponibili-
tà delle risorse è una variabile
cruciale. Siamo partiti da un
vago riferimento volto ad
esplorare la possibilità di crea-
re un Recovery fund, che poi è
diventato un accordo per lavo-
rare alla sua creazione. Uno
dei due principali risultati ot-
tenuti dall'Italia all'Eurogrup-
po, insieme all'assenza di con-
dizionalità sul Mes. Adesso il
piano è diventato "necessario
e urgente", un ulteriore fonda-
mentale passo avanti dopo
quelli già compiuti dall'Unio-
ne durante l'emergenza».
Se arriva il fondo per la rico-
struzione, l'Italia non potrà
dire no al Mes, come invece
vorrebbe M5S.
«Le divisioni ideologiche non
hanno senso in una fase di
emergenza. Ciò che conta è
quello che sarà scritto nero su
bianco nelle conclusioni del

Consiglio europeo nei termi-
ni di costruzione del pacchet-
to di interventi. Se saranno
della portata che auspichia-
mo, senza condizionilità se
non quelle legate all'emergen-
za sanitaria ed economica, po-
tremo dire di avere fatto un
progresso decisivo».
Parliamo del Def e del decre-
to. Lo scostamento di bilan-
cio arriva a 55 miliardi?
«L'ordine di grandezza è quel-
lo, sarà la più grande manovra
di bilancio degli ultimi 25 an-
ni. L'obiettivo è un intervento
di grande portata che deve so-
stenere imprese e famiglie ita-
liane nella fase di ripartenza
nelle prossime settimane. Rifi-
nanzieremo gli ammortizzato-
ri sociali, il sostegno agli auto-
nomi e le misure per le fami-
glie. Aiuteremo le imprese an-
che con finanziamenti a fondo
perduto. E interverremo a fa-
vore degli enti locali».
Si parla di 10 miliardi per le
imprese. Dunque saranno a
fondo perduto?
«Nel decreto ci sarà una parte

rilevante di risorse per inter-
venti a fondo perduto per le im-
prese, dando la priorità a quel-
le più colpite dalle conseguen-
ze economiche dell'emergen-
za sanitaria».
Saltano finalmente le clauso-
le salvaguardia sull'Iva?
«Credo sia necessario dare cer-
tezze alle imprese e ai consuma-
tori anche per il futuro, ne12021
un aumento Iva da 20 miliardi -
in queste condizioni economi-
che - sarebbe una scelta lunare».
E l'Iva per le mascherine ver-
rà azzerata?
«È un obiettivo giusto».
Reddito di emergenza: per
tutti, come vuole M5S, o solo
a chi è rimasto fuori dagli al-
tri sostegni?
«Ciò che conta è raggiungere
l'obiettivo, aiutare tutte le fa-
miglie in condizioni di biso-
gno. Gli strumenti attuali, che
noi abbiamo potenziato, conti-
nuano a escluderne una parte.
Serve un contributo di ultima
istanza che premetta di non la-
sciare nessuno solo». —

ANTONIO MISIANI

VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA

Alle aziende
più colpite soldi
a fondo perduto
Azzerare l'Iva
per le mascherine
è un obiettivo giusto

Antonio Misiani (Pd) è vice ministro dell'Economia
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Bini Smaglii:
bene aver tolto
il veto al Mes

Mazza
a pagina 6

L'INTERVISTA
• 

Bivi Smathi: cruciale aver tolto il veto al Mes
Ora servirebbe un Fondo sovrano europeo
LUCA MAZZA

D
all'importanza di uno strumen-
to come il Mes alla necessità di
impiegare risorse in settori stra-

tegici a livello europeo, passando per gli
interventi messi in campo dalla Banca cen-
trale Europea. Lorenzo Bini Smaghi, eco-
nomista e già membro del comitato ese-
cutivo della Bce, analizza vari aspetti del-
l'emergenza economica a cui l'Europa sta
cercando di reagire con un pacchetto di
misure condivise.
Professore, lei si è schierato chiaramente
a favore del Mes, ma davvero crede che l'o-
biettivo dei detrattori del Meccanismo sia
l'Italexit?
La mia posizione è che il Mes debba poter
offrire sostegno finanziario ai Paesi non so-
lo quando sono in crisi, ma anche prima
delle crisi. Per evitarle e per affrontare si-
tuazioni eccezionali come quella attuale
con la Covid-Facility, disponibile senza
condizionalità macroeconomiche. Ogni
Paese sarà poi libero dí scegliere se usare
o meno il Mes e quale facility. Privare altri
Paesi di questa possibilità, mettendo il ve-
to sul Mes, è dar prova di mancanza di so-
lidarietà europea. Conte se ne è finalmen-
te accorto e ha ritirato il veto dell'Italia.
Da Bruxelles hanno fatto notare che l'Ita-
lia non ha avanzato una proposta scritta
in vista del Consiglio Ue: è il segno di un
Paese che si limita ad accodarsi ai piani e-
laborati da altri?
L'esperienza della cooperazione europea
mostra che per ottenere risultati positivi
per il proprio Paese, in particolare per far
fare passi avanti all'Unione, bisogna avere
un progetto, condividerlo con altri ed evi-
tare di rimanere isolati. Si può anche so-
stenere il progetto di altri, ma in questo ca-
so i margini negoziali sono limitati e non
si può poi pretendere dimettere il veto, co-
me aveva minacciato il Presidente del Con-

siglio italiano due settimane fa. La man-
canza di una propria iniziativa riflette la
confusione che sta attraversando il Paese
sul progetto europeo, alimentata da parti-
ti o esponenti politici che in realtà perse-
guono l'isolazionismo e l'uscita dall'Euro-
pa.
Il bilancio europeo è lo strumento più a-
datto per trovare i 1.000/1.500 miliardi di
euro che servono per spingere la ripresa?

Lorenzo Bini Smaghi

«La mancanza di una
propria iniziativa riflette la
confusione dell'Italia sul

progetto europeo, alimentata
da partiti o esponenti politici
che in realtà perseguono

l'isolazionismo e l'Italexit»

In ultima istanza sì, perché è definito at-
traverso un processo che dispone di u-
nalegittimità, coinvolgendo le istituzio-
ni democratiche dell'Europa. Il proble-
ma è che richiede l'unanimità degli Sta-
ti, che devono fornire le risorse per tale
bilancio. Bisognerebbe arrivare ad un si-
stema più efficiente, ma significa accet-
tare la decisione a maggioranza. Le for-
ze sovraniste nei vari Paesi si oppongo-
no proprio a questo, perché non voglio-
no una Europa più integrata. Questo è il
paradosso della loro posizione.

L'Europa come potrebbe impiegare al me-
glio le risorse del Recovery Fund?
C'è bisogno di grandi investimenti in set-
tori strategici in Europa, anche per con-
trastare il molo della Cina e degli Stati U-
niti, che usciranno rafforzati da questa cri-
si perché hanno alle spalle stati forti. Se o-
gni Paese l imita il proprio intervento ai set-
tori nazionali, le aziende europee rimar-
ranno nane. Ci vorrebbe un fondo sovra-
no europeo, per sostenere i campioni eu-
ropei, che sviluppino tecnologia, prodotti
e servizi per il sistema europeo.
La Bce sta accelerando sull'acquisto dei
titoli per l'emergenza pandemica (Pepp)
anche per contenere il più possibile l'im-
pennata dello spread. Può fare altro in
questa fase?
La Bce ha fatto molto, anche con la deci-
sione dell'altro ieri di allentare i criteri del
collaterale. Ha fatto quanto la Federal re-
serve americana, anche con strumenti più
potenti come la canalizzazione dei crediti
attraverso il sistema bancario, garantiti dal-
lo Stato. Nella situazione attuale, il sistema
banco-centrico europeo rappresenta un
vantaggio, perché raggiunge le imprese,
soprattutto quelle medio-piccole, in mo-
do più capillare.
Quest'anno debito e deficit schizzeranno:
l'Italia dovrebbe già predispone un pia-
no di rientro?
La sostenibilità del debito dipende dai tas-
si d'interesse e dalla crescita. II problema
italiano in questi anni è stata la crescita
bassa, per colpa delle inefficienze del si-
stema italiano, che riguardano la burocra-
zia, la giustizia, l'insufficienza di investi-
menti, la mancanza di meritocrazia. Deve
cambiare il modello di sviluppo degli ulti-
mi anni, che ha penalizzato gli investimenti
e l'occupazione, con riforme incisive. Al-
trimenti si rischia di soffrire degli stessi ma-
li del passato.
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Debito pubblico, 43mila euro a testa
I CONTI DELL'ITALIA

Necessario un extra deficit
da 55 miliardi per la crisi
Annullate le clausole Iva

Il rapporto debito/Pil
balza al 155,7%, la crescita
dell'economia segna -8%

Edizione chiusa in redazione alle 22

Rinviato a oggi, il Consiglio dei mini-
stri varerà il Documento di economia
e finanza che prevede per quest'anno
uno scostamento di bilancio di 55
miliardi oltre a un deficit al 10,4% in
rapporto al Pil, stimato a -8%. Il debi-
to balzerà invece al 155,7%, sempre in
rapporto al Pil. Questo significa che
il debito dell'Italia volerà a 2.600 mi-
liardi, cioè 43mila euro per ogni ita-
liano neonati compresi Il Def preve-
de anche l'annullamento nel 2021
delle clausole Iva e accise.

Rogari e Trovati a pag. 3

Debito a 155,7%, 43mila euro a testa
Il deficit cancella le clausole Iva
Def rinviato a oggi. Slitta l'approvazione in Cdm dopo l'intesa sui numeri: il disavanzo nel 2020
a 10,4%, nel 2021 a 5,7%. Scostamento ulteriore dal deficit da 55 miliardi. Il Pil stimato quest'anno a -8%

Marco Rogari
Gianni Trovati
ROMA

Un'altra giornata di lavoro sui numeri
e l'incrocio con il Consiglio europeo
hanno allungato ancorala gestazione
di Def e relazione al Parlamento sul
deficit per la maximanovra anticrisi.
Che aquesto punto difficilmente arri-
verà entro il mese di aprile come da
previsioni del governo.

Le cifre di riferimento hanno preso
forma nella riunione notturna fra
mercoledì e giovedì, che ha sancito
due cose: il conto della manovra, la più
grande della storia repubblicana, è sa-
lito ancora, con un deficit aggiuntivo
che sarà di S5 miliardi, cioè il 3,3% del
Pil con una ricaduta dell'1,4% del Pil
sui 2021, e un fabbisogno che dovreb-
be superare addirittura i 161 miliardi.
Ma l'altro dato registrato dalla riunio-
ne è il mancato accordo fra le forze di
maggioranza su alcune delle misure
chiave del prossimo provvedimento.
La complicata ricerca di un'intesa
proseguirà questa mattina, quando è
in programma un incontro fra il mini-
stro dell'Economia Gualtieri e i capi-
gruppo della maggioranza. Poi, finl-

mente, il Consiglio dei ministri.
Ma partiamo dalle certezze. L'effet-

to combinato di recessione e spinta al
deficit per gli interventi urgenti porterà
il debito pubblico al 155,7% del Pii: il de-
bito arriva insomma nelle vicinanze
dei 2.600 miliardi di euro, con un au-
mento di oltre 190 miliardi rispetto allo
scorso anno, facendo salire il conto nei
dintorni dei 43.io o euro per ogni italia-
no, neonati compresi. Il debito rimane
«sostenibile», rimarca la bozza del Def
circolata ieri sera, ma per riavvicinare
la media dell'area euro l'Italia dovrà
impiegare un decennio a colpi di «con-
grui surplus di bilancio primario».

Si riassume così il colpo inferto dal
Coronavirus a un quadro di finanza
pubblica che negli anni scorsi non era
riuscito afarcambiare direzione al de-
bito, nonostante la correzione "invo-
lontaria" del deficit realizzata dal go-
verno Conte-i. E che oggi, per contra-
stare uncrollo dell'economia che sipor-
tavia oltre 20 miliardi di entrate fiscali,
può contare solo sul disavanzo e su
contromisure europee tutte da costrui-
re (e da digerire, come nel caso del Mes).

In queste condizioni, lo sforzo da
mettere in campo è straordinario,
perché 16o miliardi abbondanti di
fabbisogno non conoscono prece-
denti nella storia italiana, come nes-

sun precedente si incontra per 55 mi-
liardi di deficit attivati in un colpo so-
lo: la manovra Amato dei 1992, per
tornare ad altri periodi bui, fu di circa

45 miliardi. Il deficit, 10,4%, è esatta-
mente quello de11992, mentre la ca-
duta del Pii dell'8% è un inedito per
l'Italia repubblicana.

Nasce da questo scenario il quadro
difinanzapubblica che dovrebbe fini-
re questa mattina sui tavoli del Consi-
glio dei ministri. E che si limita a foto-
grafare la situazione del 2020 e 2021,
come anticipato sul Sole 24 Ore di do-
menica, in attesa di tempi migliori per
la definizione di un programma com-
pleto. I due anni disegnati dal Def sono
un'altalena, perché al -8% del Pil di
quest'anno seguirà un rimbalzo del
4,7% nel 2021 (dinamica confermata
dalle previsioni diffuse ieri da Moo-
dy's). Il debito, in volo al 155,7% nel
2020, è atteso scendere al 152,7% nel
2021, quando il deficit si ridurrà al 5,7%
dal 10,4% di quest'anno: non scenderà
di più perché saranno cancellate le
clausole di salvaguardia che prevedo-
no l'aumento Iva da 20,1 miliardi dal
prossimo 1° gennaio: l'addio a questo
cappio, secondo le ipotesi formulate
nelle ultime riunioni, potrebbe arriva-
re già nel prossimo decreto, se l'idea
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otterrà un'interpretazione flessibile
della«necessità e urgenza» che moti-
vano le norme dei decreti legge.

Sono ancora una volta i numeri,
comunque, a dettagliare l'elenco del-
le priorità della maximanovra inarri-
vo. In termini di fabbisogno, a domi-
nare il campo sarà la ricapitalizzazio-
ne a patrimoni separati di Cdp, che
nell'ultimo impianto del provvedi-
mento sale a 5o miliardi, seguita dai
3o miliardi necessari a coprire le ga-
ranzie del decreto liquidità. Confer-

mata anche la replica dello sblocca-
debiti della Pubblica amministrazio-
ne, che si potrebbe però fermare a 12
miliardi invece dei 15 annunciati con-
centrandosi sugli enti locali.
Ad alimentare il deficit sarà invece

prima di tutto la Cassa integrazione: la
proroga dell'ammortizzatore reso
quasi universale dal decreto Marzo
dovrebbe costare 13 miliardi, e sarà af-
fiancata da 7 miliardi per concedere
per due mesi l'indennità rafforzata a

800 euro ad autonomie professioni-
sti. Al rafforzamento della Naspi servi-
ranno 1,3 miliardi, che estenderanno
il sussidio anche a colf e badanti: in un
elenco della spesa che riduce però ai
minimi termini il reddito di emergen-
za voluto dai Cinque Stelle (1-1,5 mi-
liardi invece dei 3 annunciati dalla mi-
nistra del Lavoro Catalfo) e il pacchet-
to famiglia (50o milioni) caro a Italia
Viva. E proprio da qui ripartirà il con-
fronto nella maggioranza.

CO\ II PUBBLICI
Palazzo Chigi. Per contrastare lo shock dell'economia,

che vedrà crollare di oltre 20 miliardi le entrate fiscali, il

governo potrà contare solo sul ricorso al disavanzo e su

contromisure europee (ma queste, a partire dal Mes, sono

tutte da costruire)

LE NUOVE STIME

mila curo

II debito salirà al 155% dei PII.
44mila curo per ogni Italiano
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161 miliardi
IL FABBISOGNO
Dovrebbe superare addirittura i 161 miliardi: una cifra senza
precedenti
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Aerei in crisi
La nuova Alitalia
in quarantena:
il via alla Newco
slitta a giugno

2A41 Alitalia in quarantena:
il via alla Newco slitta
da maggio a giugno

TRASPORTO AEREO

Il ministro Patuanelli:
«Partirà con una dotazione
di più di 90 aerei»

Il nodo dipendenti:
«Credo che parlare di zero
esuberi sia molto difficile»

Gianni Dragoni

Slitta a giugno la costituzione della
Nuova Alitalia nazionalizzata, la
«Newco». Il decollo della compagnia
era stato ipotizzato per i primi di
maggio. Ma adesso il governo preve-
de «che la Newco verrà costituita en-
tro le prime settimane di giugno», ha
detto ieri il ministro dello Sviluppo
economico, Stefano Patuanelli, ag-
giungendo che «partirà con più di yo
aerei», rispetto ai 113 attuali.

All'inizio ci sarà «un affitto dei ra-
mi d'azienda alla Newco dall'ammi-
nistrazione straordinaria, per rende-
re più rapido il passaggio», perché
«la procedura di cessione dei rami
d'azienda ha una grande complessi-
tà». Il governo valuterà insieme al
commissario Giuseppe Leogrande
un possibile «cambio di alleanza»,
«il passaggio a una potenziale part-

Slitta a giugno la costituzione
della Nuova Alitalia, la
«Newco». Lo diceilminis[ro
Patuanelli, aggiungendo che
«partirà conpiù di90 aerei» 

—aP~naz3

Slitta a giugno  costituzione
della Nuova Alitalia, la

Lo  il ministro
aggiungendo che
più  90 aerei»

—a pagina 23

nership con Lufthansa e Star Allian-
ce» al posto «dell'alleanza transa-
tlantica con Delta,che scade il 21
maggio». «Dopo il 21 maggio non ci
sarà più il code sharing con Delta e le
compagnie di Sky team».

Il profilo della nuova mini-Alitalia
sta prendendo lentamente forma.
Ma molti punti non sono stati chiariti
nell'audizione del ministro del M5S
alla commissione Trasporti della Ca-
mera: quanto costerà la nazionaliz-
zazione ai contribuenti, visto che «i
400 milioni versati a fine 2019 con-
sentono di arrivare alla fine di mag-

gio», quanti esuberi ci saranno, qua-
le sarà il piano industriale.

Tra i pochi riferimenti espressi da
Patuanelli c'è la propensione aun ac-
cordo commerciale con Lufthansa al
posto di Delta che ha dietro Air Fran-
ce-Klm. La compagnia tedesca si era
proposta come partner l'anno scor-
so, quando le Fs lavoravano alla cor-
data con Delta per Alitalia.

L'intesa con Lufthansa viene
sponsorizzato dalla senatrice Giulia
Lupo (M5S). Anche la ministra dei
Trasporti, Paola De Micheli (Pd), ha
un orientamento pro Lufthansa,
sembra su input di Mauro Moretti, ex
a.d. di Fs e Finmeccanica.

Altro punto di confusione è la
flotta. Patuanelli ha detto che «non
ci sarà un ridimensionamento a 25
né a 4o aerei, la Newco avrà più di 90

aerei. Ma è evidente che voleranno
solo quelli che ilmercato consente.
Non voleranno sempre gli stessi.
Per i piloti non possiamo pensare
che ci sarà un transito settoriale dal-
la Oldco alla Newco. Daremo la ga-
ranzia a tutti i piloti di poter mante-
nere le referenze tecniche». Ma non
ci sono garanzie per tutti i dipen-
denti: «credo che parlare di zero
esuberi sia molto difficile».

Voleranno comunque pochi ae-
rei. Non si capisce cosa significa che
la compagnia «avrà più di 90 aerei».
Secondo alcune fonti questo sche-
ma servirebbe ad ottenere maggiori
rimborsi dalla Ue con le compensa-
zioni alle compagnie per la perdita
di ricavi da Coronavirus. «Alitalia _
ha detto Patuanelli ha una riduzio-
ne del giro d'affari dell'87,5%», in li-
nea con la situazione europea. Gli
aerei saranno dati in affitto alla
Newco per almeno sei mesi. Patua-
nelli ha detto che «il commissario
sta mettendo a punto un contratto
innovativo con i lessor, in base al
quale la Nuova Alitalia non pagherà
i canoni di leasing fino a marzo
2021». Altro punto non chiaro.

I sindacati dei naviganti, Anpac e
Anpav, hanno parlato di «luci e om-
bre nell'audizione». Osservano che
«risulta ancora criptico il dato sulla
flotta di partenza, sugli esuberi e
sulle alleanze» e che «sussistono
ancora vischiosità che non hanno
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consentito alle parti sociali di trova-
re un accordo sugli ammortizzatori
sociali per il prossimo semestre».
Alitalia ha chiesto la cigs per circa
6.800 dipendenti.

La Iata ha detto che «sono aumen-
tare a 89 miliardi di dollari le stime
sui minori ricavi delle compagnie eu-
ropee quest'anno, di cui 11,5 miliardi
in Italia». Secondo la lata sono a ri-
schio 6,7 milioni di posti di lavoro to-
tali in Europa, di cui 31o.400 in Italia.

Il deputato Giorgio Mulè (Fi) ha
chiesto perché il commissario non

ha preso in considerazione le pro-
poste di privati, in particolare «quel-
la del Synergy Group di German
Efromovich che ha proposto di in-
vestire un miliardo». Patuanelli ha
glissato: «Il gruppo Synergy aveva
già presentato un'offerta nel luglio
2019 che non era stata ritenuta affi-
dabile, ma era stata scartata dal-
l'advisor che era Mediobanca».

L'advisordi Efromovich, Antonio
Guizzetti, ha osservato al riguardo
che Mediobanca non aveva espresso
perplessità sulla capacità finanziaria
di Efromovich, ma aveva fatto com-

menti sul fatto che la sede fiscale del-
la holding è a Panama City. Guizzetti
fa notare che gran parte delle holding
Sud americane hanno sede a Pana-
ma, come molte importanti gruppi
europei hanno sede legale in Olanda.
L'interesse di Efromovich per Alita-
lia rimane vivo. Anche se Patuanelli
non l'ha detto, il commissario ha so-
speso la cessione dopo aver ricevuto
le manifestazioni d'interesse il 18
marzo. Una retromarcia dovuta a
una decisione del governo che vuole
la nazionalizzazione.

Alitalia. II prestito da 400 milioni consentirà alla compagnia di arrivare alla fine di maggio
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Debito pubblico, 43mila euro a testa
I CONTI DELL'ITALIA

Necessario un extra deficit

da 55 miliardi per la crisi

Annullate le clausole Iva

Il rapporto debito/Pil

balza al 155,7%, la crescita

dell'economia segna -8%

SdizWrrethWsa ln rrdaafohealle aa

Rmvùl4aoggi. EGonsig➢odciminl-
Ridurci-Ad Documento di economia
e finanza .cheprevaleperquesranno
uno scostamcmro dl Osando di 3
miliardi pirica un detiene' m,4%m
¡app. °A  pll,sdalama-b%o debl-
totreV.er:idnveceal.t55.7sGsmtpm➢t
rapporto al PILQuesmsignl➢cache
fi debito delllta➢avoleaa zóoo nd-
llardl. cioè 4gm➢a euro pér ogni ita-
löamrléonadEnnrpresl. ['Dei-preve-
de anche l'annullamento nel ama
delle clausole Ivaeaccise.

RºgaraeTrovad apaga

L'ITALIA INDEBITATA PER COVID-19

VIA OBBLIGATA MA PERICOLOSA

djAlbtftoOeJoll

1 debitapnbb➢en salirà versol
:Ano rrrillanll,➢ iSS,De del PU.
Pillo m`aro 4lnrìla euro amata.

neonati compresi. Questa Italie del
"pagh eN' < pressoché Molestate ➢
virus ha mandato In coma anche
l'economia che ha bisogno di una
resplraelánearti➢tialeperahé.

questo stato drizzi'. zero
compro aera"slasuperaroda una
circolazione di domandaeufferte
arti➢olatc.Ecosi,perlaprimavalla,
sceudeln campo a copiosoL
Interventndidebito 14E001 ¡~
inesdd bancari gara
Stato. Conenuan WRtaax

Si al Fondo europeo
Mancano le modalità La filiera dell'arredo: riaprire subito

VERSO LA RIPRESA PRODUTTIVA

LA RICOSTRUZIONE

In un contesiti reso ancor plit dram -
manco dasdmede➢a Banca rema-aie
europea.➢Cnnslglioeuropenhanno
dati) mandato aBo t:ammissionedi
mettere apunte un fondo per la ri-
presa tncentratosulboandocomu-
nitano aoat-an27 e con culadnmla-
re la shock causatodallapandetnia
influenzale. Molti aspetti - datim-
no no del fondo all'uso del denari,
restano mani. ma intanto Berlino si
èdenapmnraaun foneaumentodel

Telegram
chiude sette
canali pirata
per i giornali

EDITORIA

La piattaforma si adegua

al ricorso degli editori
Italiani tramitel°Agcom

SettecanaUTelegrnmrhiusi, ma
arfilvtazione da pane di Agcom
del rkorso rll una Ftiegrlie ovrehtk
voluto inveceuna misumdlrom-
pente-lasnapensionemmmutt
dell appdimessaggtspcaldeala
dal fratelli russi Pavel e NUmlai
Mimo ancheperamuovaelear
aderö2sttunmaclgnoEnetnc'am-
besul futuro dell'editoria. Per gii
editori que➢ºsegnat ierlètutta-
vlann punto®ponanle,conl'as-
arlúta novttù di unaTelegmm die
perlapdmavoUabaabbandanmo
Bs➢enziuoharispostoa➢ericNe-
stedingcom Quatcusasiéquhndl
smossoa&eguitode'azlonedegU
rilitodita➢amchehannoabatuia
voce al massimo per faremagere
rcnonneproNemade➢aphateda.
suapp di messaggistica e soctal.
dei contenuti

AndreaBlondl upqatmad

sto contributo finanziario a favore
dell'Unione. Tra le modalità di n-
nanziamento.del piano di dcostru-
zione9 deor9oconslslente all'emis-
s ionedf dmll comuni europei, arabe
se➢.camtmno verso gli eurobond è
ancomluag4.1Ventiseneliannoap-
provaro le misure derise daU!Buro-
gruppocheprevedona l'usa delMes
a condlaionUeggere; ➢ f nstalamen-
mdeBacassaintegrazianeneiPaeai
membri (Sure) e II rafforzamento
della Bei per aiutare le imprese.

Romano. RufaMtl, Ch dilo°
apagtla2

FASE DUE

La filiera dell'arredo (quasi
tomllaimpres)lradnfesroalgo-
verro di poter áprendere le atti-
vltè,del pietra rispetto do➢emi-
smr di sianrcza. Maancomnon
chiaro il sdtoresla tra quelli

che potranno riaprire bandi
prossimo° sedovraattenderoil
smessimi presidente di Veder-
legnuArredo, Emanuele Orditi:
a rischia boro➢apostl di lavorn.

Giovanna Mancini a/wg.,5

C'è la

PE
Risparmia tempo e denaro

L'INTERVISTA

Al vertice.
Alberto
eorabasstL
presidente
delta !Nembo

«Ripresa obbligata,
a rischio il futuro
delle aziende»

Paolo Meno apage

L'APPELLO

Associazione.
Saveriof 4nß.
presidente
Confindustria
NauticaNautica

Nautica, senza
la riapertura
i12020 è perso

RacnideForoade apas.>

ia

IL DOCUMENTO

Commercialisti
all'attacco
della burocrazia:
perle imprese
liquidità, sostegni
e facilitazioni

Loca Orlando apos,

Borsa, l'allarme della Consob:
Londra garantisca l'autonomia
LISTINI GLOBALI_

Il presidente Savona

«Il Governo può invocare

il golden powena

Loodmdevegar~ atttlrel'autono-
mia opetmivadi Borsa italiana,
dì cal è proprlemriaattraverºo➢
London StockEtchange. Scapo-
sizione ribadita dal presidente
Consola, Paolo Savona,difronte
ai timori sul futuro delrasset
strategico, anche alla luce della
Brusii. «ile➢Govtmovuºleinvvr-
car • il goldenpuvver, puri farlo,.

Amenelia OBrierl ,p4e:ro

per cento
Seeomloidadfornitida
Bernardoo Manarella, numero
uno del Medloccedlm, U roseo
medio detprestiti inoggeu0
m compresa tra l'a e 116%

Liquidità
Al fondo
di garanzia
arrivate
solo 2mila
domande
peri25mila€

IauraSeraflnl
aptgrnan

LE DICHIARAZIONI IRPEF 2019

Redditi, 1144%
dei contribuenti
sotto quota
15mila euro

Nel Del in arrivo il Governo
inserisce tra I pilastri la riforma
delle tasse Improntare a una
maggiore equità. R coronavirus
ha chiuso (per oro) anche B
cantiere della riforma fiscale. E.
dalla nuova fotografia Scattata
dai dati diffusi ieri dai diparti-
mento delle Finanze. risulta
evidente che è urgente riaprirlo.
L'Irpefevidenela le solite di-

storsloni. Con ]I 44% dei contri-
buenti sotto la soglia del gialla
curo. Ma rton solo. l redditi da
lavoro dipendente e dapensioni
rappresentano l'8arc del 11011a-
raro. Resta poi un'Italia divisa in
due con redditi medie imposta
metta media più elevala] Nord
rispetto al Sud.

Mobili e Parente 
—alu¢ms.L

I PANORAMA

IL BOLLETTINO

I guariti superano
i contagiati
Rimangono alti
i decessi (464)

Perla prima volladatoaoCi9ri°della
pandemia n numero delle persone
guarite e. dimesse (3mlla) supera
quello dei nuovi contagiati 0.646).
Rmmlecomunque amcomelovatoil
numero dei dma's1:464,oWeeo a4 in
più rispetto a mercoledL In odo an-
che ➢numero dei ricoverati nel re-
pnerlCovid-n9eIn terapia Intensiva.
li bilandoreso nomieri dalla Prnte-
aMnec1vBC 1n conferenza stampa
cmataugtaun ronde diss9.973perso-
ne infettate dal vims.107.699 pa-
denti guariti-15545 morta.

uNO.,2

.-19000110sum mano

leniate.contro
aokonalo

ECONOMIA IN CRISI

Brasile: epidemia
fuori controllo,
ma Bolsonaro
allenta la stretta

RobertoDa Rin
—apaCMaa7

EDITORIA

Elter rileva II gruppo Gedl

Cambio alle direzioni

Perfezionato ➢passaggioaärordel
45,75 del gruppo editoriale Gedi.
ceduto da CN per t02,4 m➢inni. A
seguito di ciò il nuovo editore ha
provveduto ai cambi di direzione
delle testate: Maurizio t hºadso-
sllmLsce Cado V erdel➢al timone di
Repubblica esarca anche direttore
editoriali, Massimo Giannintdld-
era invece lastantna. coternra3l

.moda
INDUSTRIA

STILE
BELL ERRA

VicenzaOro
dà l'esempio
della fiera
in sicurezza

BarbaraGana up,rg,v..

OGGI IN EDICOLA

STUDIARE
F UN 010L0
DA RA6A710

Il metodo innovativo
per apprendere
in modo efficace

Con Il Sule 24 Ore a 12:se curo
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Oggi con il magazine 7
In edicola il Tricolore
per il 25 aprile
di Antonio Carioti
a pagina 35

Un aiuto contro il Coronavirus
confini iiscusan uóezeiuldllsldt ~1
II codice iban perle donazioni è

[T0900306909606100000172051

Coronavirus Sì al Recovery Fund. Non sono stati ancora clel`niti né scadenze né importi. Si parla di «migliaia di miliardi»
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Conte: impensabile fino a poco fa. Ma Merkel: il punto ora è come trovare le risorse

INCOGNITA
TEMPO
di Massimo Franco

F
un altro passo
avanti dell'Europa
verso Paesi
indebitati come

  l'Italia: si prepara
un Fondo per la ripresa di
oltre L000 miliardi. Ma
l'incognita riguarda i tempi
con iquali la decisione
presa ieri dal Consiglio
europeo si tradurrà in gesti
concreti. La domanda e
quando imprese messe in
ginocchio dal coronavirus,
riceveranno le risorse.E
richiede una risposta rapida,.
per definire lo spartiacque
tra speranze di rilancio e
collasso economico; e per
determinare un recupero
anche della fiducia nelle
Istituzioni continentali. Per
questo ieri il governo ha
chiesto alla Commissione Ue
di anticipare al 2020 soldi
che altrimenti arriverebbero
tra oltre un anno. Si capirà a
maggio.
Sembra un punto irrisolto.

Sc si pensa alla situazione di
rio mese fa, tuttavia, sono
stati falli molti progressi
Allora, l'Italia appariva
isolata. La Ber di Christine
Lagarde il 13 marzo usava
parolepoco rassicuranti per
difendere gli Stati con lo
spread In crescita. E la
contrapposizione tra Nord e
Sud dell'Ue assumeva i toni
di uno scontro di civiltà e
quasi di moralità, col debito
pubblico soprattutto
Italiano come grande
accusato. I contraccolpi del
coronavirus hanno
democraticamente colpito
tutti, senza confini; e fatto
capire che la crisi era e sarà
trasversale.

Con: nu. a 5agma 29

~GIANNELLI
Lina prima intesa in Europa

c'è. lt solo un passo, ma per F
premier italiano Giuseppe
Conte: «Fra impensabile fino
a poco tempo fa». Perché l'Eu-
ropa ha aperto al Recovery
Fund. Positiva la posizione
della cancelliere tedesca. An-
gela Merkel che però puntua-
lizza: «Adesso bisogna trovare
le risorse',. Si parla di migliaia
di miliardi per risollevare
l'economia. L'accordo defini-
tivo è comunque rimandalo al
Consiglio Uc di giugno, dopo
che il 6 maggio la Commissio-
ne europea avrà presentato il
suo Fondo per la ripresa, su
mandato dei leader europei.
Su quella proposta inizierà il
negoziato vero.

da pagina 2 a pagina 29

Voci dall'isolamento:
il diario degli italiani

di Marla Serena Natale

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Non ho l'età.

a voce secondo cui il governo po-
trebbe prolungare la clausura di tut-
ti coloro che hanno compiuto ses-

sant'anni sta gettando molti miei cono-
scenti in uno stato di prostrazione. Poi-
ché ho solo 59 anni, 6 mesi e 22 giorni,
non posso neanche lontanamente im-
maginare come si sentano. Ma compren-
do il loro avvilimento. L'età che il gover-
no indicherà nel prossimo decreto finirà
per essere interpretata conte il nuovo
,parliacque tra gioventù e vecchiaia. So
bene che la commissione Colao (58 anni,
6 mesi e 21 giorni, un ragazzetto anche
lui) non si muove sulla base di antipatie
personali, ma di valutazioni statistiche
legate alle probabilità di contagio. F. però
dire a un sessantenne di oggi che rappre-
senta un soggetto a rischio significa de-

primerlo ben oltre i suoi demeriti, ribal-
lando il racconto che di lui è stato fatto
negli ultimi tempi dalla p ubblieità e dalla
moda, che lo ritraggono in pose sportive
e in preda apulsioni adolescenzlálli.

Ricordo il sessantesimo compleanno
di mio nonno, un secolo fa. Con il basto-
ne, il bischetto sulle ventitré e la coperta
dl lana appoggiatagli amorevolmente
dalla nonna sopra le spalle curve, mi ap-
parve vecchissimo. Oggi mi guardo allo
specchio pardon, guardo i miei amici
— e vedo volti vivaci, voglie inesauste e
rughe sapientemente occultate. Per dire,
Morello a maggio avrà sessant'anni, ma
sembra molto più giovane di Di Maio. Mi
appello al commissario Colao: liberi Fio-
retto e tenga dentro Di Maio.

erol~oor>Lanl;~s+~rñlm

II.lI1iCItOSCINA

Mossa tedesca sulle tasse
di Federico Fubml

a prima intesa nell'Unione e il contropiede
della cancelliera Angela Merkel: sì a

enormi risorse dall'Europa ma discutiamo
anche di lasse c spese a pagina 2

t:OSI Sl È SMARCATO DA SAI.VLNI EMELONI

II ritorno di Berlusconi
di Francesco Verderami

C' embrava irrimediabilmente condannato
I alla panchina, invece l'emergenza da Covid

19 ha restituito aBerlusconi la centralità
perduta. continua a pagina 5

1110 L'EMERGENZA

l'tSOl,AMENTOPI7t ETÀ

Che strano Paese
diventerebbe
senza 17 milioni
di over sessanta
di Gian Antonio Stella

ndare In pensione
«LA a 65 anni è ridicolo.
A 65 anni avevo ancora
i hrufoll», sbottò George
Buena, protagonista
con WalterMatthau de
iraga_zi inresìstibili.
riguratevi se gli avessero
chiesto a sessanta
di restare recluso in casa
in una proroga senza
scadenza. Vada sé che
la proposta buttata ltda
VittorioCol:ao, per quanto
stoppata da Giuseppe
Conte, sta sollevando
ansie e proteste a non
finire.

con_ m da alle paghe 18 e 19.

Le misure II piano del governo

Bar e industrie
La ripartenza
in quattro date
di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini

'i al 27 aprile al 18 maggio: quattro. date
./ chiave per la «fase 2». Quattro lunedì che

segneranno le ripartenze dopo il lockdown.
C'è citi vorrebbe accelerare, chi frena Ma alla
fine il governo ha fissato il calendario perle
aperture di. aziende -enegozi. Ma tutto
dipenderà dalla curva di contagi.

alle Dagïne 8 e 9 Marro, Piccolillo

IN'I'Fdtv'ISTA CON FA81ANO FAIIIANI

«Ci sarà un nuovo inizio»
~7~f di WalterVeltroni

i n racconto collettivo del Paese che
I, cambia tra inquietudine e speranza. Il
«Diario italiano» con le storie dei lettori
adesso diventa un libro, in edicola da
domani con iI «Corriere della Sera» (qui in
atto alcune delle foto che ci avete inviato).

a pagina 27

i sarà un nuovo inizio,
come D dopoguerra

così Fabiano Fabiana al
Corriere— ho fiducia che il
Paese riesca a riprendersi
come allora».

alte paghe 349 35 99
Prova Sustenium Bioritmo 3
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Settis Cultura e rapporti sociali
Le città cambiate dal Covid-19
SALVATORE S Ern S - PP.22-23

Ben Affleck Con le sale chiuse
"Tornare a vincere" esce sul web
ALESSANDRA LEVAMMO EIlICH- P.25

üN0BIS

Ciclismo L'appello di Cassavi
"Fateci pedalare, lo sport aiuta"
c1ORGIOVIRERTI-P 28
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DE GIORltiNALE Conte: subito il prestito ponte Ue
CHE INNOVA
MAURIZIO ML)T.T,N,1R I

D
a 153 anni "La Stampa" è
un quotidiano laborato-
rio di innovazione in Ita-

lia e per me è stato un privilegio
dirigerlo dal 2016 come anche
lavorarci dal 1997. La capacità
di innovare de "La Stampa" sta
nel Clna di una comunità intellet-
tuale gioca] - con le radici nel
Nord-Ovest, il cuore a Torino, l'i-
dentità europea e la vocazione
atlantica - che riflette un territo-
rio dove il rispetto per i valori
della Costituzione repubblicana
è un tutt'uno con la volontà di af-
frontare le  sfid e del presente per
tagliare sempre nuovi traguar-
di. Negli incontri avuti con i let-
tori mi sono spesso trovato da-
vanti a questa miscela di cultura
antica, curiosità sull'attualità e
scommessa sul futuro che descri-
ve il legame inossidabile fra chi
acquista e chi crea i contenuti di
questa testata. E una miscela
unica che nasce sulla carta stam-
pata e ora diventa sempre più di-
gitale, accompagnando le tra-
sformazioni del nuovo secolo. E
grazie a lavoro, passione e sacri-
ci di giornalisti, grafici, tipo-

grafi, fotografi e dipendenti tut-
ti che "La Stampa" ha affrontato
da protagonista la trasformazio-
ne digitale, sfidandone i rischi
per coglierne le opportunità.
Con il risultato di diventare il pri-
mo quotidiano italiano "Digital
First". ovvero che produce senza
interruzione contenuti su ogni
piattaforma esistente grazie al
contributo dell'intero corpo re-
dazionale. Nessuno escluso.
CDNTINUAAPAVINA2I

11RMERA IL GIORNALE DA DOMANI.

ll nuovo direttore
della Stampa
è Massimo Giannini
T EODORO CHIARELLI - P.18

Bruxelles accelera, sui fondi del R(_ covery Funi. L'Italia li vuole ma senza l'obbligo I ('IIa resi itnziont'
No di Germania. _austria e Olanda,. Se i l'inan ziamenti non alli vano entro maggio torna, l'incubo Nies

L'Europa dà l'ok al Recovery Fund.
tiene 

un'accelerazione.
d irezione Sei soldi 

La strage degli anziani in Europa: un morto su due nelle Rsamaresta
tiene unlaccelerazione. Se i soldi

a ot-

non arrivano entro maggio, tonta - - - - - - ~I
l'incubo Mes. Macron guida l'asse I II
del Sud: «Servono sussidi, nonpre-
stiti,. Ieri per la prima volta in Ita-
lia più guariti che positivi, giù l'in-
dice di contagiosità. Le riaperture
orasono più vicine. SERVIZI - PP.2-15
CON UNG5MMENT80IMINOARDI-P.21

ISERVIZI

INTERVISTA

(Glovanrani: "Via
alla. spesa sostenibile
Serve la rivoluzione"
MARCOZAT'LI'Rß'-P.3

I DISAGIANNUNCIATI

Trasporti,, per la fase 2
ci sal ù bisogno
di più treni e autobus
LUCA MONTICELLI-P.7

IL SINDACO GCRIVEA FONTANA

Per Sala i numeri
non tornano: a Milano
1:50 mila contagiali
FABIO POLP.ITI-P.13

L'ACCUSA; SOSTEGNO Al LOCALI

Ifa Costa d'Avorio
si ribella ai colossi
del cioccolato
LORENZO SIMONCELLI- P.15

13LION(HOMNO

RED

In Italia sono gia numerose le inchieste cheriguardano le case di rip oso mPAco, MARTINELLI, PLANAR SERRA- PP.8-8

Soli e senza giochi all'aperto, la vita dei bambini dal 4 maggio
shAre: 

_

{
nIRCOiDN10LU. ADI

Ilgovemodimenticaibambini:dal4maggiogenítoriallavoro,scuolechiuseenientenonni RALDLGALEAZZIETADDIA-PP.1D-u

Se la solidarietà si quan tifica coi quattrini da mettete a bi-
lancio, ce n'è, e parecchia. Io nonli so più nenuneno conta-
re i miliardi impegnati a tenere insieme le economieeuro-
pee, e piuttosto toccherà mobilitarli alla svelta e spender-
li come si deve. Quello che mancava é qualcosa di ancora
più solido, cioè un'intelligenza. uno spirito, un soffio vita.
le rifondativo, qualcosa che contenesse il senso del tragi-
co e ilsenso del grandioso, qualcuno capace di dare asé la
dimensione del leader che guarda in faccia ilpresente eil
futuro della moltitudine. Ci mancava qualcuno che an-
dasse oltre la schermaglia della trattativa, i famosi com-
promessialribasso, in attesa che sianoinventati icompro.
messi al rialzo, il puro rendimento e lo zerovirgola, cioè
qualcuno che restituisse il senso di netto quello che sta suc -

Gli altruisti MTr
cedendo, che siamo, che vorremmo essere, e dunque di-
cesse che le cose qui vanno bene se vanno bene in tuttaEu-
ropa, che dicesse dobbiamo farcene carica anche noí, e
l'Europa non è Europa se non ci si difende a vicenda nei
periodi di indebitamento, di crisi, di disgrazia, che dices-
se questo non è un discorso della domenica ma è molto di
più: noi siamo una comunità di destino. In definitiva,
qualcuno che si incaricasse di salire al punto più alto della
quesrioneperindividu at'enel virus il pencolo mortale del-
la democrazia europea e occidentale. Quel qualcuno è
stata Angela Merkel, ieri mattina al Bundestag, davanti ai
rappresentantidiquelpopolo che noi chiamiamo gliegoi-
sti del Nord, e dal quale pretendiamo i denari con le vene
gonfie al collo. Noi, gli altruisti.—
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GOVERNO ALL'ANGOLO

LA RIVOLTA DEI SINDACI
I primi cittadini sfiduciano Conte: facciamo noi
L'Europa: sì al Mes, ma aiuti entro l'anno
Intanto spariscono le tasse su zucchero e plastica

Pier Francesco Borgia e Antonio Signonni 

I sindaci di. ottomila Comuni chiedono dl ave-
re un ruolo concreto e reale nella cosiddetta ripar-
tenza. Una proposta chesa di bocciatura per l'ese-
cutivo, costretto a ingoiare l'ennesima fregatura
dall'Europa. I conti pubblici sono ko ora ormai
l'allarme povertà riguarda dieci milioni di italiani.

servizi da pagina 2 a pagina 21

UN PAESE DA RICOSTRUIRE

PERCHÉ IL 4 MAGGIO

NON SARÀ UNA FESTA
di Alessandro Sallusti

F
orse non è ancora chiaro. il d maggio -
prohahile giorno del fine quarantena ge-
nerale - non sarà una Festa. Chi pensa
che si „tornerà alla normalità» solo per-

ché potremo uscire dí casa quando vogliamo o
tira una cnrsetta al parco Si sbaglia dl grosso.
Meglio che niente, ora la «normalità» sarà per
pochi, comunque per un numero insufficiente a
festeggiare. Molte persone, purtroppo, scopri-
ranno - o meglio prenderanno coscienza - di
avere perso il posto di lavoro, altri finiranno di-
rettamente in cassa integrazione, molti commer-
cianti e imprenditori nei servizi (parrucchieri,
estetisti, albergatori, baristi e ristoratori) prende-
ranno atto che con le nuove regole e i loro cavilli
burocratici li fatturato crollerà sotto la soglia mi-
nimo per stare in piedi. E. su tutti arriverà impla-
cabile la mannaia dello Stato: tasse, bollette,
contributi e il resto che ben conosciamo. E poi
le banche che premeranno, e poi i controllori
che staranno col fiato sul collo, e poi il virus che
si è assopito ma non è morto e che da un mo-
mento all'alno potrebbe tornare a colpire.

Fin cento è essere ottimisti, altro è fingere che
per lutti «andrà Lutto bene». Non ècosì.
Spero di essere smentito ma nelle condizioni

politiche ed economiche attuali lo choc della
riapertura sarà più Giuro di quanto non sia stato
quello della chiusura, che almeno all'inizio è

2 stato addolcito dall'adrenalina della novità, dai
canti sui balconi e dalla retorica della resistenza

P<_ al nemico.
`à';  ll governo st prepari. Dal d maggio per milioni
t ç di italiani il nemico non sarà più il virus ma lui,
• cioè lo Stato. Milioni di disoccupati, alcuni dei
ó., quali pure ailamati, Conte non potrà consolarli
C a parole, distrarli con mt post, blandirli con pro-s ô presse come Fatto fino a ora. R castello di cane
- é tirato su in questi tre «tesi di emergenza crollerà
c ë e allora saranno guai, altro che le inutili polenti-
9! che sugli spostamenti Nord-Sud, altro che le ci-
à piche Inchieste giudiziarie sulle case di riposo.
• La rivolta di ieri dei sindaci delle principali città

italiane contro il governo è un segnale chiaro di
totale sfiducia nell'esecutivo: non c'è guida,

tg manca una strategia, siamo nel caos piü totale e
così non se ne esce, E speriamo solo che la rivol-

• La dei sindaci non sia iantipasm di quella dei
gg cittadini, abbandonati a litro destino.

LO SHOWMAN E LE RESTRIZIONI DELLA FASE 2

Fiorello e i sessantenni:
«Ci mettono ai margini»
Patricia Tagliaferri

TESTIMONIAL Lo sfogo di Rosario Fiorello su lavoro e over 60

itlono (,clan, che guida la taske force del governo,
ha suggerito di esonerare dal lavoro i sessantenni,
più a rischio di contrarre il virus. Per ora il premier

Giuseppe Conte ha respinto questa possibilità, ima nel L'APPALTO FANTASMA DEL LEADER PD
decreto potrebbe ripensarci e prevedere che continuino a
lavorare da casa. Fiorella; che è alla soglia dei fio anni, si è
sentito tirato in ballo e ha ironizzato a nodo suo, invitan-
do i coetanei a non uscire: ,;Suino a rischio, siamo perso-
ne da proteggere: iln po' come I panda».

LO SCONTRO POLITICO

Imbarazzo M5s
Verso il Conte ter
di Augusto Minzolini

grilllni sono delle stranecreatu-
re, ce ne sono di tutti i tipi, co-

. mé nelle storie di Ilany Polfer.
(' è Alessandro Di Battista anti-euro-
p isla, che nelle sue simpatie me-
scola insieme i sapori sudamericani
é l'agretdolrecinese. C'è il (...)

segue a pagina 6

Bagnasco: l'Ue

pecca di egoismo
di Serena Sartini

I 
, Europa dia risposte forti alle

nazioni in difficoltà el Italia
non perda I oc t:asione di ac-

cedere a qualsiasi intervento in cano-
po. Parla al Giorna/r il cardinale An-
gelo Bagnasco, arcivescovo di Geno-
va e presidente dei vescovi europeL

a pagina 8

LO STUDIO OMS SULLE CASE DI RIPOSO

Rsa, non solo Lombardia:
mattanza in tutta Europa
Lodovica Bulian

Sono ancona..stima„ ora quasi la metà delle
persone morte oli Covid-1 LI erano residenti in
case per anziani. l'Ums: •diisogna ripensare il
modo in cui operano queste strutture».

a pagina 15

Mascherine, c'è l'indagine
Altri guai per Zingaretti

a pagina 2 Antonella Aldrighetti
a pagina 14

L'INTERVISTA Francesco Alberoni

«Come sono cambiati sesso e amore»
di Eleonora Barbieri

n'esperienza come questa
-1 della pandemia ti dà l'idea

che, se non hai qualcuno che ti
ama davvero, non accetta il ri-
schio. Queste esperienze ti spingo-
no a guardarti dentro a fondo, a
esaminarti e a esaminaare il rappor-
to di coppia. Per esempio in Cina
cisonostati mollissimi divorzi: tan-
te persone, finita la quarantena, si
sono separate. Solo chi ti anta si
prende cura di te: però, set questo

succede, è una luna di miele... le
situazioni di rischio mettono alla
prova l'amore, dando valore
all'amore»,
Al Glor»ule Francesco Alberoni

spiega conte sono destinati a reni-
Mare l'amore il sesso e il rapporto
eli coppia id tempi del Ci vld-19:
«Può darsi che torni il gusto eli una
coppia sana, dove ci siano meno
capricci, perché sai che alcune co-
se sono importanti davvero».

a pagina 26

LA LETTERA STRAZIANTE

Io anziano
morto da solo
in una fredda
prigione dorata
Nino Materi 

a pagina 15

ASSEMBRAMENTI SINISTRI

Sì al 25 aprile
no alle messe
Il virus è rosso
dl Gian Micalessin

A
Pasqua ci hanno tenuti
chiusi in casa. Così con
eresse e preghiere è fini-

ta nel dimenticatoi() ima festa
in cui Croce e Resurrezione so-
no simbolo di pace e fratellan-
za, ma anche di comune (...)

segue a pagina 14

LA POLEMICA

Ci mancava solo
lo sciopero
«virtuale»
di Massimiliano Parente 

C heriigata adesso c'epu-
re ln smart scio ero in-
liti( ieri a l'orino han-

no scioperato centosessanta
dipendenti della Scal Finance,.
e non entro sulla questione
giusta o sbagliata, non (...)

segue a pagina 13
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CONSIGLIO UE Passa il Recovery Fund, ma parte da soli 50o mld

Conte ottiene il Fondo:
ora va riempito di soldi
■ Al summit di ieri, altro passo avanti verso il fondo europeo perla ri-
costruzione e il premier può rivendicare un successo. Ma resta la lite
con i Paesi del Nord e la Germania sull'entità dei finanziamenti (Italia.
Francia&C. vogliono 1.500 m Id) e sul fondo perduto, senza più prestiti

o PALOMBI A PAG.2

Mannelli
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OLIVA, PACELL'I E RONCNETTI A PAG.6;-7

Lavoro, over 55 monitorati
PROIETIMPAG.4.

Ai bimbi niente campi estivi
DELLA SALA A PAGE

"Colao, relazione generica"
DE CAROUS A PAG 4

Via Lattea fa utili e licenzia
ROTUNNO A PAC. 8 - 9

LO SMOG AIUTA TL COVID-19? ORA NOI ANZIANI VOGLIAMO MA iL VIRUS NON CANCELLA
IL COMITATO DICA SE È VERO VIVERE DI PIÙ PER DISPE'I"I O IL CONTAGIO DEI I F MAFIE

ANTONIO PADELLAROA PAG. 3 MASSIMO FINI A PAG. 13 VITTORIO TERESI A PAG. n

PROPOSTA Ispirata da La Russa

Propongo la giornata
per le vittime mafiose
n PIE

Iivicepr'esidente del Se-
nato Ignazio Benito

Maria La Russa, vuole e-
stendere i] 25 aprile al ri-
cordo dei caduti di tutte le  
guerre, senza differenza alcu-
na, compresi i morti perii coronavirus. Che
diventi un giorno di concordia nazionale.

SEGUE A PAGINA 10

SUICIDI Con l'alibi del virus, addio giustizia contabile

La Corte dei Conti chiede al premier
se può evitare i controlli siigli sprechi

O METTI A PAG. B-9

OGGI IN SCIOPERO

Nuovo direttore:
ora aaRepubblica"
comanda Elkann

O ROSELLI ETECCE A PAG.17

EX CAPO DEI SERVIZI

I pacifisti contro
Carta a Leonardo
"Incompatibile"

o CANNAVbA PAG. 18

I.ti t'tYLii.°t'i'itt

Cornnavirvs. i bussai 41-bis
lasciano il carcere e tnrnatro
a casa. Questa storia
dello.sntyrl workingci sia
nn pti sJirggendo di mano

W W W.FORUM.SPINOZA.IT

CRE CE DI BELLO

Il basket di Affleck,
Robecchi in giallo
e i nazi-Usa in serie

GtEpolavirus

» MARCO TRAVAGLIO

Menne Conte viene ac-
cusatO Contempora-
neamentedi decidere

tutto da solo conte ogni di ttatore
che si rispetti e di non decidere
nulla delegando tutto a una ple-
toro di task force. Bonafede vie-
ne tacciato simultaneamente di
non scarcerare nessuno e di
scarcerare tutti, compresi i boss
al 41-bis. Ora: è vero che il Guar-
dasigilli s'è opposto alle campa-
gne della solita lobby dei decar-
ceratori,.che prende a pretesto
l'emergenza sanìtariaelelivolte
violente per paventare "stragi
nelle carceri" e invocare amni-
stie. indulti e liberi tutti.. Infatti
nel decreto Cura Italia ha pre-
visto solo lo snellimento delle
procedure di leggi già esistenti
che prevedono i domiciliati per
chi deve scontare pene residue
di 18 mesi. aggiungendo l'obbli-
go del braccialetto elettronico
per quelle superioriai 6 mesi ed
escludendo i condannati per
mafia e altri gravi delitti Ma di
stragi da coronavirus, almeno
belle carceri. perora non si vede
l'ombra: i controlli sanitari po-
tenziati su detenuti, agenti e am-
ministrativi hanno circoscritto
il contagio  pochissimi casi (tin
solo morto in duemesi slitti/mila
detenuti). Con buona pace dei
tromboni che prevedevanoapo-
calissi. dei radicali che hanno
addirittura denunciato Bonafe-
de per epidemia colposo e dei
renziani che chiedevano Intesta
del direttore del Dap.
Ora la destra più analfabeta.

orgogliosamente capitanata da
Salumi che confonde il Codice
pedale con Topolino. accusa Bo-
nafede di aver scarcerato da 0-
perail bossdell'Uditore France-
sco Sonora, pensando che il mi-
nistro della Giustizia possa so-
stituirsi ai giudici o magari or-
dinare sentenze à la carte. La
sciagurata scarcerazione è stata
invece disposta da un giudice di
sorveglianza di Milano, inter-
pretando a modo suo una nota
del Dap. Questa si limitava a tra-
smettere ai provveditori e ai di-
rettori delle carceri un "elenca di
patologie/condizioni cui è possi-
bile riconnettere un elevata ri-
schio di complicanze", affinché
comunicassero ai giudici i dete-
nuti a rischio: non certo per li-
berarli, maper ̀ledeterntinazio-
ni di competenza". cioè per sot-
toporli a tampone, o a isolamen-
to, o a visite supplementari. Ora,
visto l'effetto-domino che l'u-
scita di Bonura sta innescando
fra mafiosi e altri criminali di
tutt'ltalia. si spera venga presto
appellata dai magistrati di Pa-
lermo che l'avevano condanna-
to alt; anni e 8 mesi per associa-
zione mafiosa ed estorsione. Del
resto basta cot occhio profano
pernotarne l'assurd ità.IlTribu-
naie di sorveglianza esclude le-
ganti col Covid-19 e parla di
"normativa ordinaria applicabi-
le a tutti i detenuti... a tutela dei
diritti costituzionali alla salute e
all'umanità della pena".

SEGUE A PAGINA 24
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Giorgio Conte
Racconto di
famiglia in podcast
a pagina 10
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Coronavirus I cinque milioni di disposilivi non arriveranno in tempo per il 4 maggio, quando è previsto l'allentamento della quarantena

Due mesi dopo, niente mascherine
Non sarà obbligatoria come in Lombardia. Ogni Comune farà da sé. Fazio: «Ora tamponi come in Veneto»

Q I TEMI

„vrrroI2LV» D1:T.CORRJERI:

«Risorse
per la fase 2
anche
ai disabili»

a Paglia 2

IL CASO

L'ospedale
alle Ogr
è pieno solo
a metà
di L. Castagneri a;ä.a  na 3

LA STORIA

Il fruttivendolo
di Porta
Palazzo salvo
per miracolo

diS.DeClero g nagrta4

L'ORDINAVA

Il gip e la critica
agli anarchici:
«Ma non state
coni deboli?»
dì M, Nerozzf a n,gma s

in Piemonte le mascherine non saran-
no obbligatorie nella fase due, a differen-
za.dí quanto accadrà in Lombardia e Ve-
neto. A meno che, a renderle tali non sa-
rà il nuovo decreto del premier Conte. ➢
governatore Alberto Cirio, infatti, lo ha
promesso: «Chiederemo a tutti i pie-

Salviamo
gli spettacoli
dal vivo
di Gabriele Ferrarla

montesi di indossare i dispositivi, solo
quando li avremo distribuiti a ognuno».
Ma questo non capi terà prima di metà-fi-
ne maggio, come silegge nella lettera fir-
mata dal presidente e dall'assessore alla
Protezione Civile Marco Gabusi e indille-
rata a tutti i sindaci. Oggetto, la fornitura

N on è necessario un surplus diacn
me per prevederlo: allo stato attua-

le, l'ultimo settore a ripartire sarà lo
spettacolo dal vivo. Citinio.degli ultimi.
Quando ci sarà il vaccino. Dunque, nel
migliore dei casi, a primavera. Del
2021.

con:nua a paga 6

LUCA S ,D 
GICIRrypIA

TELESE
I E LO SCUDETTO
IMPOISIRltE

DEL CAGLIARI

CUORI
ROSSOBLU

In libreria,
negli etere Doline e inebook SOLFERI NO

e

di quei 5 milioni di mascherine lavabili e
riutilizzabili acquistate dalla Regione
grane alle donazioni dei cittadini per far-
le arrivare a ogni piemontese. «➢ piano
dí smistamento prevede la consegna en-
tro un mese a tutti. t Comuni».

a paglia 3 Ricci

Lt , N DA2IONIi IiSTROARiSSA L'Il7t C ANDIDA'rA A CONFINDUSTRIA

Compagnia di San Paolo,
nel nuovo cda non c'è Mattioli
Mancano una decina di giorni al

termine delle danze sulla nuova gover-
nance di Compagnia di San Paolo e
nella settimana di approvazione del
"signor bilancio 2019", si chiude an-
che l'esperienza di. Lieta Mattioli nella
cassaforte dei Nordovest, nonché
azionista di rilievo di Intesa Saopaolo
con li 6,794. In questi giorni sono arri-
vate le ultime nomine per ➢ consiglio

generale; lunedì la Regione ha ufficia-
lizzato Carlo Picco commissario del-
l'Asl di Torino, mentre la Camera di
Commercio di Torino ha nominato
Rosanna Ventrella di Cna Impresa
Donna a cui ha dovuto accostare, per
rispettare le quote di genere, l'ex pre-
sidente Vincenzo Rotte; Unioncamere
invece ha scelto l'ex P at Alessandro
Barberis. a pag. la 7 Rinaldi

sOSR'Hsln1T_rt'A

Una torcia
per eliminare
la plastica in mare

pagina 8

Ittt'so

Artigiani digitali
per riparazioni
a distanza

n;ag'na 9

DOMANI CON IL CORRIIaUI.

Domani torna, gratis
con il Corriere Torino, l'in-
serto sulla Montagna con
tanti itinerari da scoprire
quando finalmente uscire-
mo dalla quarantena.

Sonego allo Sporting, riecco il tennis
Intervista al numero Odi del mondo che continua ad allenarsi in vista della ripresa

Net➢is a non finire, gnocchi
fatti a mano, qualche passo di
danza, Skype con timide colle-
ghi e tre ore al giorno di prepa-
razione per non dimenticarsi
dl essere un atleta. Lorenzo So-
nego non si annoia. Il tennista
torinese sta vivendo bene i
glomi della quarantena e della
reclusione. lin anno fa a que-
st'ora era in viaggio tra Monte-
carlo (dove ha raggiunto i quar-
ti di finale) e Madrid, adesso
non prende in mano una rac-
chetta da più di uro mese. Inso-
lito per I numero 46 del mon-
do. «L'ultima volta che ho gio-

calo a tennis era inizio marzo.
Subito dopo la Coppa Davis a
Cagliari sono volato negli Stati
Uniti, pensando di giocare In-
dian Wells e Miami. Appena
sono atterrato in California ntl
hanno informato che stavano
cancellando tutti i tornei, uno
dopo l'altro. D mondo si è fer-
mato, io e il mio preparatore
atletico eravamo dall'altra.
parie dell'oceano con la paura
di non riuscire a prendere un
aereo che ci riportasse a casa.
Stanno riusciti a tornare poco
prima che bloccassero i voli».

a sogno 13 Mecca

LA FINE DEL SOGNO AMERICANO?

1
 R1591t04Fa

CRA Cw

AMERICA

MI mute
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In edicola con Corriere della Sera dal 16 aprile
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IERI IN PIEMONTE COMUNICATI 70 DECESSI: RAGGIUNTO IL PICCO. LA DISCESA È UN REBUS

La Regione cambia l'Unità di crisi
Un epidemiologo per la Fase due
Al posto di Raviolo al-riva Paolo V'i,neis. Nelle Rsi1 debutta l'esercito, ma il virus è meno aggressivo

L'ECONOMIA

COMMERCIO

Al supermarket
scatta la cassa
Dramma negozi
CIALmtALUISE-P35

MONTAGNA

Posti dimezzati
I rifugi sulle Alpi
chiedono aiuto
GIACOMINO,NOVAnIA-P.3s

LA STORIE

PINER0L0

Il vescovo salvo:
"Ma ho pensato
che fosse imita"
ANTONIO GIAIMO-P.41

LA CULTURA

Cento scatti
d'autore
contro il virus
FUSA CASSISSA-P.45

Dal Monumentale al web: i 25 aprile che fanno la storia

«Un acuto. profumo di narcisi e di glicini». Con questa
immagine La Stampa de126 aprile 1946 descrive la
prima Festa della Liberazione, celebrata a Torino al.
Cimitero Monumentale e poi con una serie di eventi
pubblici, culminati con lo scoprimento della lapide
che ancora oggi campeggia sotto il portico di Palazzo

di Città. La formalizzazione del 25 aprile corde festa
nazionale viene istituita dal principe Umberto di Sa-
voia. Comincia di qui il viaggio tra i 25 aprile che han-
no fattola storia d i.Torino. Il prossimo si celebra on li-
ne, con una maratona che sarà trasmessa sul sito del-
la Stampa. ANDREA PARODI -P42

Una mali per dirsi addio MENE
FAMA

Uni email per dirsi «addio»: i divorzi, al tempo del Covidl9, funzionano così. A
patto che, almeno sul lasciarsi, i coniugi siano concordi. Per evitare assembra-
menti negli uffici, il Tribunale di Torino, d'intesa con il consiglio dell'ordine de-
gli avvocati, ha optato per l'opzione telematica per quanto riguarda i divorzi
congiunti e le separazioni consensuali. E a Torino si parla di circa duemila prov-
vedimenti.l1 protocollo prevede uno scambio di note scritte e di collegamenti
da remoto. Da lunedì 27 aprile, quindi, il tutto avverrà su internet. Dopo il depo-
sito telematico del ricorso e la comunicazione della data dell'udienza virtuale,
bisognerà allegare una dichiarazione, sottoscritta daenrmm-
be le parti, di rinuncia alla comparizione in aula, di conferma
della volontà di non riconciliarsi. E delle condizioni per quan-
to riguardala gestione dei figli e l'utilizzo della casa familiare.
«C'eravamo tanto amari, ma ora non ci amiamo più» verrà messo nero su bian-
co. Tramite ilweb. Con tutte le dovute postille. Gli studilegali che si occupano di
materia familiare ricordano che, comunque, sarà prima necessario raggiunge-
re un accordo sia sulla questione economica, sia sulla cura e il mantenimento
dei figli. Se perlasciarsi sarà sufficiente una procedura virtuale permettersi d'ac-
cordo, però, serve lo stesso la buona volontà: la trattativa per raggiungere un
punto d'incontro non può risolversi con una piccola pressione su un mouse spo-
stando su uno schermo una freccia che non è oiù ouella'scaºliatada Cupido. —
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LITIGI LA SPINA

IL MOMENTO
DI AMMETTERE
GLI ERRORI
E meno male che non c'era "un ca-
so Piemonte"I I numeri sulla pan-
demia che hanno fatto salire la no-
stra regione nella triste classifica
italiana dei contagiati, con
23.319 contagi e 2688 deceduti,
confermano unandamentoincon-
trotend enza rispetto al resto d'I ta-
ta non solo inquietante dal punto
di vista sanitario, ma che rende
più delicato, sul nostro territorio,
l'avviodella cosiddetta "fase 2".
Dal punto di vista epidemiolo-

gico è possibile che questo feno-
meno sia l'effetto del più lento di-
lagare dei casi di Covid 19 in Pie-
monte rispetto a quello devastan-
te avvenuto in Lombardia, Vene-
to ed Emilia. Un ritardo, però,
che avrebbe dovuto aiutare i re-
sponsabili della nostra sanità
pubblica ad avere più tempo per
predisporre una difesa migliore
di quella, purtroppo, messa in
campo contro la malattia.

L'analisi degli errori, ben sinte-
tizzatadal nostro giornale seigior-
ni scorsi,non serve tanto per cerca-
re i colpevoli, anche se le responsa-
bilità è giusto vengano accertate,
quantoperallestire con celerità iri-
medi per ripararli ed evitare che si
ripetano. La consapevolezza della
situazione è stata dimostrata dal
presidente Cirio che ha compiuto
una mossa politicamente molto
abile, esautorando di fatto, anche
se non fonnalmente, il comitato di
esperti alla guida dell'emergenza
e affidando il futuro della politica
sanitaria piemontese aun'altra co-
siddetta'taskforce", composta an-
che da alcuni di coloro che aveva-
no espresso forti perplessità sulla
strategia impostata nelle scorse
settimane. Un modo per evitare,
da una parte, una sconfessione cla-
morosa dei suoi "tecnici", che
avrebbe inevitabilmente coinvol-
to chi li aveva nominati, ma che,
dall'altra, spegne, nel comune
coinvolgimento, anchepossibililo-
ro ulteriori critiche all'operato del-
le autorità regionali.
Di fronte a un'emergenza che

non si attenua, a una catena di
morti, soprattutto anziani, che
continua ad angosciare chi resta
senza poter aver avuto il conforto
di una ultima carezza, si impone
la fine di un vile spettacolo che in
questi giorni si è esibito sulla sce-
na pubblica piemontese, quello di
un vergognoso "scaricabarile".
L'unico"sport" che, proibiti gli al-
tri, è stato esercitato incessante-
mente davanti a cittadini sconcer-
tati e indignati, con un rùnpallo di
accuse per cui le colpe sono sem-
pre degli altri, di quelli di prima,
di quelli accanto, persino, ed è l'in-
famia peggiore per chi l'ha com-
piuta, di quelli di sotto.
Solo chi saprà assumersi, scu-

sandosi, la responsabilità di errori
certamentecommessi in buona fe-
de, avrà la credibilità per godere
della fiducia dei cittadini in una
battaglia che, pumoppo, si

ancora molto lunga.—
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