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EMERGENZA COVID-19

Allarme dei rubinettai: in Europa
siamo gli unici a essere chiusi
300 aziende coinvolte.

Torino, 27 Aprile 2020 ore 06:26

Allarme dei rubinettai: in Europa siamo gli unici a essere chiusi. Potrebbe
andare in fumo un settore che fattura circa 9 miliardi di euro, di cui il 65 per
cento derivante dall’export e che dà lavoro ad almeno 65mila persone,
indotto compreso. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it

Allarme dei rubinettai: in Europa siamo gli unici a
essere chiusi
Per questo l’altro giorno Gianni Filippa (presidente di Confindustria Novara
Vercelli Valsesia), Ugo Pettinaroli (presidente dell’associazione nazionale
dei costruttori di valvole e rubinetteria) e Giuseppe Pasini (numero uno
dell’associazione industriale bresciana), hanno scritto una lettera al capo
del Governo Giuseppe Conte, al presidente del Comitato degli esperti Vittorio
Colao, e ad Attilio Fontana e Alberto Cirio, i governatori di Lombardia e
Piemonte. Il messaggio è forte e chiaro: «Aiutateci a ripartire prima
possibile».

«Il distretto di Valsesia e Cusio, insieme a quello bresciano – dichiara
Filippa – è il più importante al mondo nel settore della rubinetteria.
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L’avvento e il successo delle fabbriche ha portato benessere e ricchezza in
zone che fino a 60 anni erano poverissime. La salute deve venire prima di
tutto, su questo non ci piove, ma è giusto che si sappia che se non
possiamo consegnare la merce ai nostri clienti questa ricchezza rischiamo
seriamente di vederla svanire, con conseguenze pesanti per l’occupazione e
per l’indotto. Se si perdono clienti poi diventa difficile, se non impossibile,
riconquistarli. Dobbiamo essere coscienti di questo e si vuole evitare il
tracollo bisogna ripartire, ben sapendo che il 4 maggio il virus non sparirà,
ma che con il virus dovremo convivere, prendendo tutte le precauzioni del
caso

300 aziende
«Il consiglio direttivo del Ceir, che riunisce oltre 300 aziende aderenti a 13
associazioni nazionali, con circa 50mila dipendenti – si legge nelle missiva
– ha rilevato che tutte le principali imprese del settore in Europa sono
operative al 100 per cento e che la maggior parte di queste (fatta eccezione
per le italiane) non ha mai chiuso, avendo implementato le misure di
sicurezza senza fermare gli impianti durante la pandemia. Riteniamo che
sia indispensabile, quindi, una intelligente e lungimirante visione d’insieme,
che consenta, difendendo la salute dei nostri collaboratori, che sono un vero
e proprio “patrimonio” e di cui abbiamo sempre avuto la massima cura, ma
anche il loro lavoro, che è e sarà ragione di vita anche per le future
generazioni dei nostri territori, di far ripartire immediatamente le nostre
fabbriche. Siamo certi di avere al nostro fianco le rappresentanze sindacali,
che nella maggioranza dei casi stanno promuovendo insieme a noi una
ripartenza in sicurezza».
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Primo impatto drammatico
sull’industria novarese e vercellese
Previsioni congiunturali Cnvv II trimestre 2020

ARTICOLO | APRILE 26, 2020 - 5:30PM

Novara - 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».

Anche il mercato del lavoro ha prospettive negative, con un saldo ottimisti/pessimisti relativo alle

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

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

3,8 a -8,1 punti. La percentuale di imprese che già a fine marzo avevano dichiarato l’intenzione di

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

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

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

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

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

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

l’emergenza, l’onda lunga della pandemia abbia forti ripercussioni anche su questo fronte, che è
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molto più lento nel superare le fasi di difficoltà già all’interno di un ciclo economico “normale”. In

questa fase è di fatto impossibile prevedere con quali problemi ci dovremo confrontare nei prossimi

mesi e ogni ottimismo è del tutto fuori luogo».

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

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

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

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

dei comparti più colpiti dal calo della produzione (-25,5%); soffrono in particolare la metallurgia

(-43,3%), l’industria elettrica (-36,0%), i macchinari e apparecchi (-25,3%) e l’automotive (-20,7%).

Negativi anche il cartario-grafico e il legno (entrambi -60%), il tessile-abbigliamento (-46,2%), la

gomma-plastica (-34,1%), la chimica (-16,7%), le manifatture varie (-28,2%), l’edilizia (-29,2%) e gli

impiantisti (-22,6%). Solo l’alimentare limita la contrazione al -14,6%.
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> Allarme dei rubinettai: in Europa siamo gli unici a essere chiusi

Economia e scuola Novarese - 24 Aprile 2020 * O commenti.

Allarme dei rubinettai: in Europa
siamo gli unici a essere chiusi
Lettera degli industriali a Conte, Colao e ai Governatori

Condividi

Tweet

Allarme dei rubinettai: in Europa siamo gli unici a essere

chiusi. Potrebbe andare in fumo un settore che fattura circa 9 miliardi di

euro, di cui il 65 per cento derivante dall'export e che dà lavoro ad

almeno 65mila persone, indotto compreso.

Allarme dei rubinettai: in Europa siamo gli unici a
essere chiusi

Per questo l'altro giorno Gianni Filippa (presidente di Confindustria

Novara Vercelli Valsesia), Ugo Pettinaroli (presidente dell'associazione

nazionale dei costruttori di valvole e rubinetteria) e Giuseppe Pasini

(numero uno dell'associazione industriale bresciana), hanno scritto una

lettera al capo del Governo Giuseppe Conte, al presidente del Comitato

degli esperti Vittorio Colao, e ad Attilio Fontana e Alberto Cirio, i

governatori di Lombardia e Piemonte. Il messaggio è forte e chiaro:

«Aiutateci a ripartire prima possibile».
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«II distretto di Valsesia e Cusio, insieme a quello bresciano — dichiara

Filippa — è il più importante al mondo nel settore della rubinetteria.

L'avvento e il successo delle fabbriche ha portato benessere e ricchezza

in zone che fino a 60 anni erano poverissime. La salute deve venire

prima di tutto, su questo non ci piove, ma è giusto che si sappia che se

non possiamo consegnare la merce ai nostri clienti questa ricchezza

rischiamo seriamente di vederla svanire, con conseguenze pesanti per

l'occupazione e per l'indotto. Se si perdono clienti poi diventa difficile, se

non impossibile, riconquistarli. Dobbiamo essere coscienti di questo e si

vuole evitare il tracollo bisogna ripartire, ben sapendo che il 4 maggio il

virus non sparirà, ma che con il virus dovremo convivere, prendendo

tutte le precauzioni del caso

LEGGI ANCHE Industriali Valsesia: riaprire le fabbriche prima che sia

troppo tardi

«Il consiglio direttivo del Ceir, che riunisce oltre 300 aziende aderenti a

13 associazioni nazionali, con circa 50mila dipendenti — si legge nelle

missiva — ha rilevato che tutte le principali imprese del settore in Europa

sono operative al 100 per cento e che la maggior parte di queste (fatta

eccezione per le italiane) non ha mai chiuso, avendo implementato le

misure di sicurezza senza fermare gli impianti durante la pandemia.

Riteniamo che sia indispensabile, quindi, una intelligente e lungimirante

visione d'insieme, che consenta, difendendo la salute dei nostri

collaboratori, che sono un vero e proprio "patrimonio" e di cui abbiamo

sempre avuto la massima cura, ma anche il loro lavoro, che è e sarà

ragione di vita anche per le future generazioni dei nostri territori, di far

ripartire immediatamente le nostre fabbriche. Siamo certi di avere al

nostro fianco le rappresentanze sindacali, che nella maggioranza dei

casi stanno promuovendo insieme a noi una ripartenza in sicurezza».

«Molte nostre imprese — spiegano Pettinaroli, Filippa e Pasini — hanno

investito moltissimo, negli ultimi anni, in tecnologie e impianti che ci

consentono di essere all'avanguardia, ma la nostra competitività rischia

di essere irreparabilmente compromessa se continuerà il lockdown. Oggi

con una produzione che non supera il 10 per cento della sua capacità

siamo di fatto fermi, e questo sta portando al collasso non soltanto le

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

conseguenze, in alcuni casi davvero inimmaginabili, che ciò può

comportare. Dobbiamo ricominciare a produrre reddito — concludono gli

imprenditori -, perché non si può vivere soltanto di debito e perché le

aziende nostre concorrenti, in Europa come nel mondo, ci stanno

portando via, ogni giorno, decine di clienti e di opportunità. Siamo allo

stremo, ma possiamo ancora farcela perché siamo abituati a non

arrenderci e a guardare con fiducia al futuro. Ora, però, per superare

questa sfida è indispensabile il vostro immediato e concreto aiuto».

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN

VERSIONE DIGITALE

20 Giugno 2019 10 Luglio 2019 13 Marzo 2020
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CORONAVIRUS

Allarme dei rubinettai: in Europa
siamo gli unici a essere chiusi
300 aziende coinvolte

24 Aprile 2020 ore 11:31   

Allarme dei rubinettai: in Europa siamo gli unici a essere chiusi. Potrebbe
andare in fumo un settore che fattura circa 9 miliardi di euro, di cui il 65 per
cento derivante dall’export e che dà lavoro ad almeno 65mila persone,
indotto compreso. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it

Allarme dei rubinettai: in Europa siamo gli unici a
essere chiusi
Per questo l’altro giorno Gianni Filippa (presidente di Confindustria Novara
Vercelli Valsesia), Ugo Pettinaroli (presidente dell’associazione nazionale
dei costruttori di valvole e rubinetteria) e Giuseppe Pasini (numero uno
dell’associazione industriale bresciana), hanno scritto una lettera al capo
del Governo Giuseppe Conte, al presidente del Comitato degli esperti Vittorio
Colao, e ad Attilio Fontana e Alberto Cirio, i governatori di Lombardia e
Piemonte. Il messaggio è forte e chiaro: «Aiutateci a ripartire prima
possibile».

«Il distretto di Valsesia e Cusio, insieme a quello bresciano – dichiara
Filippa – è il più importante al mondo nel settore della rubinetteria.
L’avvento e il successo delle fabbriche ha portato benessere e ricchezza in
zone che fino a 60 anni erano poverissime. La salute deve venire prima di
tutto, su questo non ci piove, ma è giusto che si sappia che se non
possiamo consegnare la merce ai nostri clienti questa ricchezza rischiamo
seriamente di vederla svanire, con conseguenze pesanti per l’occupazione e
per l’indotto. Se si perdono clienti poi diventa difficile, se non impossibile,
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riconquistarli. Dobbiamo essere coscienti di questo e si vuole evitare il
tracollo bisogna ripartire, ben sapendo che il 4 maggio il virus non sparirà,
ma che con il virus dovremo convivere, prendendo tutte le precauzioni del
caso

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

Dai una mano a 

Da settimane, i giornalisti del tuo quotidiano online lavorano,

senza sosta e con grande difficoltà, per garantirti

un'informazione precisa e puntuale dal tuo territorio,

sull’emergenza Coronavirus. Tutto questo avviene

gratuitamente.

Adesso, abbiamo bisogno del tuo sostegno. Con un piccolo

contributo volontario, puoi aiutare le redazioni impegnate a

fornirti un'informazione di qualità. Grazie.

Scegli il tuo contributo:

5€  10€  20€  40€  Altro  
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CORONAVIRUS

Allarme dei rubinettai: in Europa
siamo gli unici a essere chiusi
300 aziende coinvolte

24 Aprile 2020 ore 11:31

Allarme dei rubinettai: in Europa siamo gli unici a essere chiusi. Potrebbe
andare in fumo un settore che fattura circa 9 miliardi di euro, di cui il 65 per
cento derivante dall’export e che dà lavoro ad almeno 65mila persone,
indotto compreso. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it

Allarme dei rubinettai: in Europa siamo gli unici a
essere chiusi
Per questo l’altro giorno Gianni Filippa (presidente di Confindustria Novara
Vercelli Valsesia), Ugo Pettinaroli (presidente dell’associazione nazionale
dei costruttori di valvole e rubinetteria) e Giuseppe Pasini (numero uno
dell’associazione industriale bresciana), hanno scritto una lettera al capo
del Governo Giuseppe Conte, al presidente del Comitato degli esperti Vittorio
Colao, e ad Attilio Fontana e Alberto Cirio, i governatori di Lombardia e
Piemonte. Il messaggio è forte e chiaro: «Aiutateci a ripartire prima
possibile».

«Il distretto di Valsesia e Cusio, insieme a quello bresciano – dichiara
Filippa – è il più importante al mondo nel settore della rubinetteria.
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L’avvento e il successo delle fabbriche ha portato benessere e ricchezza in
zone che fino a 60 anni erano poverissime. La salute deve venire prima di
tutto, su questo non ci piove, ma è giusto che si sappia che se non
possiamo consegnare la merce ai nostri clienti questa ricchezza rischiamo
seriamente di vederla svanire, con conseguenze pesanti per l’occupazione e
per l’indotto. Se si perdono clienti poi diventa difficile, se non impossibile,
riconquistarli. Dobbiamo essere coscienti di questo e si vuole evitare il
tracollo bisogna ripartire, ben sapendo che il 4 maggio il virus non sparirà,
ma che con il virus dovremo convivere, prendendo tutte le precauzioni del
caso

300 aziende
«Il consiglio direttivo del Ceir, che riunisce oltre 300 aziende aderenti a 13
associazioni nazionali, con circa 50mila dipendenti – si legge nelle missiva
– ha rilevato che tutte le principali imprese del settore in Europa sono
operative al 100 per cento e che la maggior parte di queste (fatta eccezione
per le italiane) non ha mai chiuso, avendo implementato le misure di
sicurezza senza fermare gli impianti durante la pandemia. Riteniamo che
sia indispensabile, quindi, una intelligente e lungimirante visione d’insieme,
che consenta, difendendo la salute dei nostri collaboratori, che sono un vero
e proprio “patrimonio” e di cui abbiamo sempre avuto la massima cura, ma
anche il loro lavoro, che è e sarà ragione di vita anche per le future
generazioni dei nostri territori, di far ripartire immediatamente le nostre
fabbriche. Siamo certi di avere al nostro fianco le rappresentanze sindacali,
che nella maggioranza dei casi stanno promuovendo insieme a noi una
ripartenza in sicurezza».
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BANCO BPM Raccolte finora 28mila richieste di finanziamenti garantiti fino a 25rnila euro

Con Sace a sostegno delle medie e grandi aziende
Banco Bpm ha siglato l'ac-
cordo di collaborazione con
Sace per l'offerta di nuovi
finanziamenti garantiti ri-
volti a Medie e Grandi
Aziende oltre alle Pmi che
abbiano già esaurito il Pla-
fond del Fcg, in difficoltà a
causa dell'emergenza in
corso dovuta alla pandemia
Covid-19.
L'accordo, che rientra nelle
misure intraprese per re-
cepire e applicare, in ma-
niera celere ed efficace,
quanto stabilito dalle re-
centi normative, in par-

ticolare dal D.L. "Liqui-
dità" n. 23 dell'8 aprile
2020, prevede finanzia-
menti a condizioni age-
volate con pre-ammorta-
mento di almeno 24 mesi,
importo non superiore al
25% dei ricavi o al doppio
del costo del lavoro, en-
trambi riferiti al 2019, sup-
portati da garanzia rila-
sciata da Sace.
Tali importi sono finaliz-
zati a sostenere costi del
personale, investimenti o
capitale circolante impie-
gati in attività in Italia.

Con la sottoscrizione del
protocollo, Banco Bpm
estende ulteriormente la
gamma degli strumenti in
grado di assicurare alle
imprese, incluse quelle me-
dio-grandi, il flusso cre-
ditizio indispensabile per
fronteggiare gli effetti della
crisi in atto.
In Banco Bpm sono già in
corso di erogazione i fi-
nanziamenti previsti dal
Fondo di Garanzia Pmi;
per quelli garantiti al 100%
fino a un massimo di euro
25.000, nella prima set-

timana sono state presen-
tate oltre 28mila domande
per un ammontare stimato
di 450 milioni di euro.
In Banco Bpm prosegue
inoltre l'attività di supporto
alla clientela impostata fin
dall'insorgere dell'emer-
genza, con la messa a
disposizione di finanzia-
menti fino a 24 mesi a
valere sul Plafond "Emer-
genza Liquidità" di com-
plessivi 5 miliardi di euro,
dedicati ad aziende, com-
mercianti e professionisti e
al recepimento e messa in

atto dei primi decreti legge
come il Decreto Legge
"Cura Italia" n. 18 del 17
marzo 2020, affiancata dal-
le semplificazioni operative
funzionali a rendere la ge-
stione a distanza più snella
e più efficiente anche at-
traverso i canali digitali.
Sul sito internet www.ban-
cobpm.it nella sezione Co-
vid-19 è possibile consul-
tare tutte informazioni re-
lative a tutte le possibili
disponibili oggi sia per le
imprese che per i privati.

• 1.c.

ECONOMIA
LAVORO.

Banda larga solo per il 57% dei piemontesi
ens: uva pagala da chi :.e. .a o penallus.,. Loto di e.
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FILCA CISL «Ripartiamo da formazione e opere cantierabili»

Edilizia: 1300 1avoratori in cassa
VERCELLI (rmx) Preparare la
ripresa del settore edile, for-
mando il personale in modo
che, il 4 maggio, si possa
operare in tutta sicurezza.
E' quanto chiede Carlo Ri-

vellino, segretario della Filca
Cisl del Piemonte Orientale
(area Vercelli), tracciando
una quadro molto pesante
del settore. «Circa 1300 dei
1500 addetti iscritti in cassa
edile di Vercelli - spiega -
sono attualmente in Cassa
integrazione a causa del Co-
vid e dunque fino al 4 mag-
gio, per cui ci diversi giorni
per potersi organizzare for-
mare e informare i dipen-
denti per riprendere in si-
curezza l'attività lavorativa».

Il sindacato si è già messo
siamo a disposizione per
concertare turni, orari e pro-
cedure di sicurezza per la
salute degli operai e tecnici
al fine di garantire l'occu-
pazione e la sicurezza dei
lavoratori. «La stessa parte
imprenditoriale - rileva Ri-
vellino - con senso di re-
sponsabilità già nelle prime
settimane di marzo ha chie-
sto il blocco dei cantieri
quando era difficile anche il
reperimento delle masche-
rine. La Filca Cisl del Pie-
monte orientale che com-
prende Novara, Vercelli Biel-
la e Verbano Cusio Ossola in
queste settimane è stata vi-
cino a tanti lavoratori so-
prattutto a quelli che scaduto
il contratto di lavoro hanno
dovuto fare richiesta dell'in-
dennità Naspi. Il problema
che affronteremo nei pros-
simi giorni sarà quello di
indirizzare i lavoratori do-
vranno aspettare il paga-

mento diretto da parte
dell'Inps verso le banche che
hanno firmato l'accordo per
l'anticipazione della Cigo.
Un problema che riguarda
900 lavoratori solo in pro-

vincia di Vercelli».
Inoltre la Filca Cisl del

Piemonte Orientale chiederà
di riattivare con il Comune di
Vercelli il tavolo appalti dove
ci sono tutti i rappresentanti
dei datori di lavoro e i rap-
presentanti dei lavoratori per
verificare tutte quelle opere
che potrebbero partire da
subito in piena sicurezza con
le imprese regolari che si
saranno organizzate con tutti
i dispositivi di protezione
creando e mantenendo l'oc-
cupazione edile, «chiedere-
mo inoltre alla Provincia e le
altre committenze pubbliche
di far partire tutte quelle
opere finanziabili nel più
breve tempo possibile, solo
in questo modo riusciremo
ad alimentare tutta la filiera
dell'edilizia», conclude Ri-
vellino.

Dehors più ampi e vero 7osap per ripartire
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LE REAZIOI\I Nelle categorie produttive rimangono perplessità
sulla potenza di fuoco del piano. La liquidità e la fiscalità
sono i nodi cent ali da affrontare per tante imprese

Tutti i dubbi sul bazooka
Industria

Dario Gallina,
presidente
di Camera
di commercio
di Torino
e dell'Unione
industriale

«Servono più soldi
e risposte molto rapide»

i vogliono più risorse e risposte
rapide per far ripartire la macchina
dell'economia. Turismo, edilizia e

industria non possono aspettare oltre». Dardo
Gallina, presidente di Camera di commercio di
Torino e dell'Unione industriale, invita le
istituzioni a fare squadra con le imprese per
stabilire un piano di rilancio. «Il piano da 800
milioni della Regione non è sufficiente per
ripartire, anche se dipenderà molto da come
vengono spesi. E temo che 5 milioni destinati
alla promozione turistica non possono bastare
a fare da volano a un settore così vitale per la
nostra economia». Gallina invita le istituzioni
locali a sollecitare il governo affinché rispetti gli
impegni presi con il territorio. «Un anno fa
Torino è stata dichiarata area di crisi
complessa. Ma i fondi per i progetti di sviluppo
tecnologico per auto e aerospazio non sono
stati ancora allocati». C,) RIPRODUZIONE RISERVATA

di Christian Benna e Floriana Rullo

Il Bazooka del Piemonte è stato annunciato, ma le categorie
produttive non fanno festa. Rimangono i dubbi sulla potenza
di fuoco del piano Riparti Piemonte, sufficiente — a detta di
molti — a coprire appena le spese dell'emergenza. Ma non a
sostenere un rilancio. Tanto più per settori come la ristorazio-
ne e il turismo che ripartiranno per ultimi e certamente con il
tutto esaurito. La liquidità e la fiscalità sono la spada di Damo-
cle per tante imprese. L'edilizia chiede più opere pubbliche, ma
soprattutto pagamenti certi e rapidi per i lavori in corso. Gli ar-
tigiani lamentano un fisco troppo oneroso che rischia di pro-
dune disoccupazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Presidente lI governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio
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Edilizia

Paola
Malabaila,
presidente
di Ance
Piemonte

Commercio

Giancarlo
Banchieri,
presidente
Confesercenti
Piemonte

«Ripartiamo, ma basta «Per adesso si parla
con pagamenti in ritardo» di una cifra irrisoria»

ervono più investimenti in opere
¡¡ pubbliche e pagamenti immediati e
\\ non a go giorni per i lavori in corso.
Altrimenti l'edilizia non riparte». Paola
Malabaila, presidente di Ance Piemonte,
rappresenta un settore che vale il 7% del Pil
regionale, quasi io miliardi di euro di giro
d'affari e 25 mila lavoratori. «Il blocco ci è
costato quasi un miliardo al mese. Ora si
riparte ma con nuovi costi da mettere a
bilancio, circa 11_15%  in più per gestire gli
oneri della sicurezza sanitaria nei cantieri».
L'Ance quindi chiede alle istituzioni un
sostegno concreto. «Devono ripartire i bandi
perle opere pubbliche. E il trend dei
pagamenti degli appalti pubblici a go giorni,
peraltro stigmatizzato più volte da Bruxelles,
deve finire. Le imprese sono allo stremo, a
corto di liquidità. E non possono indebitarsi
ulteriormente per continuare a lavorare».

e misure messe in campo non sono
!/ sufficienti, ma attendiamo di capirne
\\ J i dettagli». Giancarlo Banchieri,
presidente Confesercenti Piemonte commenta
così il piano da 800 milioni elaborato dal
governatore Alberto Cirio. «Verranno stanziati
7 milioni e mezzo di euro a fondo perduto per
chi ha già in essere finanziamenti. Si tratta di
una cifra irrisoria —afferma Banchieri —. Il
settore del commercio ha perso troppo».
Secondo il presidente di Confesercenti
servono misure «più corpose» come
«l'abbassamento della tassazione locale e del
costo del Iavoro». E precisa: «La Regione da
sola non può pensare di risollevare il settore,
deve essere un lavoro in concerto con Stato,
Europa e territorio. Quello che il Piemonte può
fare però è orientare il commercio verso la
ripresa, investendo nella tecnologia nel
commercio 4.0» . 1D RIPRODUZJONE RISEI VA FA
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Artigianato

Giorgio Felici,
presidente di
Confartigianato
Imprese
Piemonte

«Il RipartiPiemonte
è un oggetto del mistero»

e
Online
Leggi tutte
le notizie,
guarda i video
sul sito
internet
del Corriere
torino.corrier prospettive».

I e aziende del Piemonte hanno

J
bisogno di concretezza. Gli
imprenditori che hanno subito i

danni preferirebbero venisse fermato e
resettato il sistema fiscale al posto di avere
liquidità a fondo perduto». Ne è certo Giorgio
Felici, presidente di Confartigianato Imprese
Piemonte. «Per ora il piano "RipartiPiemonte"
promosso della Regione è un oggetto del
mistero. Sappiamo quante vale ma non come ci
supporterà spiega Felici -. Ma auspichiamo
che il denaro verrà destinato alle aziende del
territorio. Solo così potrà ripartire anche
l'indotto. Il denaro non è molto ma almeno è un
segno concreto dell'impegno che la Regione sta
prendendo con le aziende per garantire la
ripresa del settore. Siamo consapevoli che la
coperta è corta. Ora bisogna cercare di
abbattere la burocrazia e creare nuove

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Federalberghi

Alessandro
Comoletti,
presidente di
Federalberghi
Piemonte

«È un aiuto, ora meno tasse
e credito di imposta»

i servono aiuti concreti. Possibilità
`( di non pagare tasse e estendere
\ \ ancora il credito d'imposta oltre
che rinnovare la cassa integrazione. Abbiamo
visto che il governatore Cirio ha capito le
nostre esigenze, ora bisogna realizzare tutto
in modo veloce e senza burocrazia».
Alessandro Comoletti, presidente di
Federalberghi Piemonte ritiene che il decreto
pensato dalla Regione possa essere un valido
aiuto per il settore del turismo. «Solo a Torino
gli alberghi perdono un milione di euro al
giorno — spiega Comoletti—. Le 13mila
aziende in cui Iavorano 8omila addetti hanno
però bisogno di maggiori sostegno.
L'obiettivo è sopravvivere fino al 2021. Il
settore è in difficoltà. Abbiamo bisogno dei
credito di imposta sia aziendale che
immobiliare ma anche dell'azzeramento degli
oneri fiscali». PIPRODUZIONE RISERVATA
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Torino
Torino Finanza

"Usiamo quel che resta
dei confidi per aiutare
l'economia locale"

di Francesco Antonioli
apaginall

"Usiamo quel che resta dei confidi
per aiutare l'economia locale"
E' quanto sostiene il dodicesimo rapporto sul settore promosso dal Comitato Torino Finanza

Dopo le chiusure di Unionfidi e Eurofidi, oggi i consorzi in Piemonte sono 11, otto dei quali minori

di Francesco Antonioli

I confidi? Possono diventare un
operatore per offrire alle micro e
piccole imprese italiane un canale
complementare e alternativo alle
banche «per ottenere servizi e pro-
dotti a cui diversamente non avreb-
bero accesso». Denaro, altrimenti
detto. In particolar modo utile
adesso che il sistema economico è
sotto scacco per l'emergenza Coro-
navirus. Lo dice il Rapporto dell'Os-
servatorio Confidi del Comitato To-
rino Finanza della Camera di com-
mercio di Torino, giunto nel 2020
alla dodicesima edizione.

I confidi sono in "autoconsunzio-
ne", destinati a esaurirsi. Con la ri-
duzione dei flussi di nuove garan-
zie, si sono ridotti i ricavi, inferiori
ai costi. L'attività di garanzia, da so-
la o quasi, non assicura la loro so-
stenibilità. Confidi, che significa
"consorzio garanzia fidi", ha una
struttura cooperativa o consortile
ed è impegnato in un'attività di ga-
ranzia collettiva per agevolare le
imprese socie o consorziate nell'ac-
cesso al credito bancario. Ebbene,
nonostante tutto, i confidi risulta-
no solidi. Il TCR medio (il rapporto
tra le risorse patrimoniali di cui di-
spongono i rischi a fronte delle ga-
ranzie accordate) è a livelli sempre

più alti (intorno al 26%). E i fondi
propri liberi superano i 650 milio-
ni di euro. Il Piemonte - peraltro
scottato dalla chiusura di Unionfi-
di ed Eurofidi, quest'ultimo con
strascichi giudiziari non ancora
conclusi - ha Ascomfidi NordOvest
(Commercianti) e Confidare (Con-
fartigianato) con 46,4 milioni di ri-
sorse proprie.

Il Rapporto dell'Osservatorio
Confidi - curato da Diego Bologne-
se, Claudio D'Auria e Salvatore Ve-
scina - contiene anche una propo-
sta di legge per farli evolvere in
una sorta di "protobanca" del credi-
to per micro e piccole imprese. Fat-
tibile? «Basta volerlo - risponde Ve-
scina -. I confidi arrivano dove gli
algoritmi non riescono: hanno una
conoscenza capillare del territorio
e professionalità di alto livello. Nel-
la crisi in cui ci troviamo è impor-
tante rompere gli indugi». Il report
si concentra sui confidi maggiori vi-
gilati dalla Banca d'Italia (esistono
anche quelli minori, sottoposti al
controllo dell'Organismo previsto
dall'articolo 112 bis del Testo Unico
Bancario). I confidi italiani sono
311: 35 confidi maggiori (1'11,3% del
totale offerta di mercato) e 276 con-
fidi minori (1'88,7%). In Piemonte so-
no 11, di cui 8 minori. I maggiori,
pur rappresentando poco più del
10% dell'offerta di mercato in termi-

ni di numerosità degli intermedia-
ri, detengono uno stock di garan-
zie pari a circa i due terzi del totale
(66%). Il nucleo fondamentale dei
soggetti associati ai confidi sono le
micro e piccole imprese (mPI) con
meno di 20 addetti: ovvero il 98,2%
delle imprese e il 45% degli occupa-
ti, «con un grande contributo alla
tenuta sociale del Paese e ai consu-
mi del mercato domestico».
L'urgenza di non tenere ferme

queste risorse c'è eccome. Le im-
prese artigiane con più di cinque
addetti, per esempio, hanno perso
circa la metà del volume di credito
concesso loro dal sistema banca-
rio. «Quest'anno - interviene Vladi-
miro Rambaldi, presidente del Co-
mitato Torino Finanza - ci siamo
sentiti coinvolti in quella mobilita-
zione di sistema cui ha invitato re-
centemente il past president della
Bce Mario Draghi. La nostra propo-
sta viene formulata anche come un
disegno di legge, ma è un semplice
contributo di idee che intendiamo
consegnare alla business comuni-
ty e ai decisori pubblici affinché, se
lo ritengono, sia da loro migliorato
e veicolato nelle sedi competenti».

L'intero Rapporto, così come il
videoseminario di esperti che lo ha
discusso in questi giorni, è disponi-
bile all'indirizzo web: www.to.cam-
com.it/osservatorio-confidi-2020
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lockdown
Molte imprese sono
ferme da 50 giorni ormai

Rambaldi: ̀Abbiamo
raccolto l'invito di

Draghi a mobilitarci
L'urgenza di non

tenereferme queste
risorse c'è. E basta
un disegno di legge"

lalkpabblica

TOMO

"Convocherò le lxmche
per linanr,i:n•e la l•ase 2"

Tac.. in ritardo
rr•- rl'e co,ral~e inaproroga

"Usiamo quel che resta dei confidi
per aiutare aiutare leeoitoniia locale'

la hnrncra..io ferma l'l~perii cappnrrino donorilio
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INTERVISTA A CALDER[NI

«Riapriamo ciò
che si può»
di Andrea Rinaldi

a pagina 6

Primo piano I L'emergenza sanitaria

L'INTERVISTA inutile un ripresa a scaglioni, per Mario meglio
interventi mirati, ad esempio 

incentivaree il 
il rinnovo

di strutture ricettive, così l'edilizia trina il turismo

«Oggi le filiere sonoiperconnesse
Riapriamo tutto quello che si può»
di Christian Benna

enza asili non
c'è industria.
Senza scuola
non `\(\ no c'è impre-
sa. Affidarsi a

una ripartenza graduale detta-
ta esclusivamente dai codici
Ateco è un rischio per la tenuta
economica del territorio». Ma-
rio Calderini, portavoce di To-
rino Social Impact, fa parte del
gruppo di lavoro del Politecni-
co di Milano che ha elaborato
un modello di sistema che si-
mula gli effetti delle diverse
ipotesi di ripartenza. Modello
che può suggerire ampie pos-
sibilità di riapertura facendo
leva su responsabilità e autore-
golamentazione delle imprese.
«Dobbiamo assumere che le
aziende siano in grado di far ri-
spettare i protocolli di sicurez-
za. Piuttosto di puntare su una
ripartenza a scaglioni dettata
da regole burocratiche, ragio-
niamo per variabili critiche, ad
esempio sul sistema dei tra-
sporti dove il rischio contagio è
molto elevato o sul welfare che
è una condizione abilitante».

Professor Calderini, par-
tiamo già con il piede sba-
gliato?

«La ripartenza è un bene co-
mune. La cultura politecnica
deve dare il suo contributo.
L'ha fatto il Politecnico di Tori-

no con uno studio imponente,
l'ha fatto adesso il Politecnico
Milano cercando di valuta gli
effetti sistemici della riparten-
za. La proposta simula le mo-
dalità di uscita dalla crisi. Vi-
viamo in un mondo di filiere
integrate: se sta felina una non
riparte l'altra. Questo non vale
solo per le catene di fornitori e
subfornitori. Penso agli asili e
alla scuola: come facciamo a
far ripartire gli uffici e le fab-
briche se le famiglie devono
badare ai figli a casa? Cosa suc-
cede se il terzo settore non rie-
sce a fornire l'assistenza agli
anziani e i servizi alla disabili-
tà? Molte cooperative sociali
sono allo stremo, in autunno
rischiano di saltare interi pezzi
di welfare».
Riaprire tutto e subito

quindi?
«La grande parte del sistema

va fatta ripartire perché si auto-
regolerà. Alcuni settori riparti-
ranno al l00% perché hanno
domanda in grande crescita.
Altri sono fermi perché non c'è
domanda o mancano approv-
vigionamenti. C'è poi un 15%
della nostra economia che do-
vrà per forza subire forti limita-
zioni, penso agli eventi, ai con-
certi, a turismo e ristorazione.
Ma questo stop potrebbe esse-
re anche un'opportunità. Le in-
frastrutture turistiche sono
ferme e vuote. Perché non pen-
sare a un grande piano per

l'edilizia a servizio di un rinno-
vo di strutture ricettive che in
Piemonte non sono certo mo-
dernissime, soprattutto nelle
valli?».

Ci vogliono molti soldi. Ci
sono?

«Evitiamo le logiche delle ri-
sorse dispensate a pioggia, un
pezzo di torta a tutti. Riapria-
mo tutto ciò che si può, moni-
torando il contagio e lavorando
con attenzione sulla gestione
efficiente dei trasporti, questi
sì, se mal organizzati, sono a ri-
schio contagio. E investiamo in
quei settori che rimarranno
bloccati a lungo per farli torna-
re competitivi».

Il Piemonte tornerà com-
petitivo?

«Spero che il Piemonte non
torni dove era prima, e penso a
due mesi fa, a gennaio 2020. la
nostra economia non brillava.
Questo choc deve servirci per
guardare avanti. E riposizio-
narci nelle catene a maggior
valore aggiunto».

Riposizionarci dove e in
che modo?

«Oltre all'auto che rimane
centrale per il territorio, i setto-
ri che potrebbero svilupparsi
sono quelli legati alle mutazio-
ni che avverranno nella distri-
buzione e nella logistica, l'agri-
food e soprattutto la nuova in-
dustria della cura e dell'assi-
stenza . Sono 25 anni che si
parla di Città della Salute a To-
rino ma stiamo affrontando

questa emergenza senza aver
posto un mattone sul quel pro-
getto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è

• Mario
Calderini,
docente
al Politecnico
di Milano

99
Questo choc deve
servirci per guardare
avanti. E riposizionarci
nelle catene a maggior
valore aggiunto
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Globali Le infrastrutture turistiche sono ferme e vuote, Calderini si domanda perché non mettere a punto un grande piano in grado di renderle ancora appetibili
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Ottocento milioni per ripartire
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Coronavirus Oltre cento milioni destinali alle «fasce più deboli» dell'emergenza: bar, ristoranti, parrucchieri. estetisti e anche i rifugi

Ottocento milioni per ripartire
II piano di Cirio: «Risorse certe per tutti». I dubbi sul 4 maggio: «Questa salà una settimana cruciale»

Un bazooka da 800 milioni per risolle-
vare l'economia nella fase 2. E «Riparti
Piemonte», la manovra della giunta gui-
data da Alberto Cirio per imprenditori,
lavoratori e famiglie, piegati dall'emer-
genza coronavirus: «E ima guerra, le cui
perdite sono difficili da definire. Quello

LA FASE 2

che possiamo fare è dare risorse certe
che possano immediatamente "scaricare
a terra" i propri effetti», dichiara il gover-
natore del Piemonte. Una fase 2 che, nei
desiderata del presidente, inizierà il 4
maggio: «Ma i dati di questa settimana
saranno cruciali», aggiunge riservandosi

la decisione. La giunte regionale ha pre-
visto una premialità per il personale sa-
nitario impegnato per il coronavirus e
misure per bar, ristoranti, imprese cultu-
rali. Sul versante sanitario il Piemonte
annuncia io mila tamponi al giorno.

alle pagine 4 e 5 Massenzio, Ricci

I soldi arrivano dal Piano di competitività ivmdulato
che dovrà avere il via libera del Consiglio. L'obiettivo
è renderli spendibili dalla metà di maggio

Un bazooka da ottocento milioni
È il «Riparti Piemonte» di Cirio

di Giulia Ricci

n bazooka da 800
milioni per risolle-
vare l'economia
nella fase 2. E «Ri-
parti Piemonte», la

manovra della giunta guidata
da Alberto Cirio per impren-
ditori, lavoratori e famiglie
piegati dall'emergenza coro-
navirus: «E una guerra, le cui
perdite sono difficili da defi-
nire. Quello che possiamo fa-
re è dare risorse certe che pos-
sano immediatamente "scari-
care a terra" i propri effetti»,
dichiara il governatore del
Piemonte. Una fase 2 che, nei
desiderata del presidente, ini-
zierà il 4 maggio: «Ma i dati di
questa settimana saranno
cruciali», aggiunge riservan-
dosi la decisione.

Il disegno di legge
I soldi derivano dalla riscrittu-
ra del fondo di competitività
più altre risorse, regionali,
statali ed europee. E saranno
stanziati attraverso un dise-
gno di legge che avrà due
"gambe": «Una finanziaria —
continua Cirio — che ci per-
metterà di rimodulare i fondi
europei alle nostre esigenze, e
una sarà legata alla sburocra-
tizzazione. Perché la liquidità
arrivi subito nelle tasche di

chi ha bisogno reiteriamo al
governo la richiesta non di
poteri speciali ma di procedu-
re speciali, semplici e imme-
diate». ll disegno di legge sarà
approvato dalla giunta la
prossima settimana, e poi do-
vrà avere il via libera del Con-
siglio: «In modo che anche le
opposizioni possano apporta-
re la propria idea. Ricordan-
doci, però, che dobbiamo fare
in fretta». Obiettivo, approva-
zione entro metà maggio.

Il personale sanitario
I primi 55 milioni, dei quali i8
milioni del governo, hanno
già un destinatario: il perso-
nale sanitario. «Non credo si-
ano sufficienti per ringraziar-
li, ma è un segnale che voleva-
mo dare», aggiunge Cirio.
«Trovare queste risorse non è
stato facile perché abbiamo
un'eredità che non ci permet-
te di indebitarci, e non voleva-
mo chiederli ai cittadini. Gio-
vedì ci sarà un incontro con i
sindacati per decidere le mo-
dalità attuative per darli, in at-
tesa della legge statale».

Bar e cultura
Tra i 135 e i 150 milioni sono
invece i fondi che verranno
suddivisi tra le «fasce più de-
boli» dell'emergenza: «Bar —
spiega il vicepresidente Fabio
Carosso — ristoranti, parruc-

chieri, estetisti, anche i rifugi.
Tutti coloro che, per poter ri-
partire, avranno bisogno di ri-
vedere il proprio lavoro: com-

prare gli igienizzanti, i separé.
E che partiranno dopo il 4».
Ma tra i settori che verranno
aiutati dal «Riparti Piemon-
te», che toccherà in maniera
trasversale tutti gli assessora-
ti, c'è anche la cultura: «Tutte
le risorse risparmiate dagli
eventi annullati a causa del
coronavirus saranno reinve-
stite a favore del settore. E così
— dichiara l'assessore Vitto-
ria Poggio — passiamo dal
progetto al soggetto».

Colf e stagionali
«Estenderemo le misure di
sostegno — conclude l'asses-
sore al Lavoro, Elena Chiorino
— anche agli esclusi dagli
ammortizzatori sociali, come
le colf, gli stagionali e gli in-
termittenti. Per l'anticipazio-
ne delle indennità abbiamo
messo a disposizione 5 milio-
ni del fondo di garanzia, sia-
mo pronti a coprire le spese di
apertura di nuovi conti cor-
renti e vogliamo perfezionare
gli accordi con le banche en-
tro la prossima settimana. La
priorità è fare in modo che i
soldi vengano accreditati
quanto prima: le famiglie
aspettano già da troppo la pri-
ma mensilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Meno burocrazia
Il governatore
spera in procedure
semplici
e immediate

Soggetti della cultura
L'assessora Poggio
destinerà alle imprese
i fondi derivanti dagli
eventi annullati
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Confindustria

Ravanelli:
ottima notizia,
ora tempi rapidi

no manovra di
!/ questa entità è
\\ un'ottima
notizia. 80o milioni sono
una cifra maggiore
rispetto al "piano della
competitività" elaborato
pochi mesi fa dalla
Regione». Il presidente di
Confindustria regionale,
Fabio Ravanelli,
commenta così il disegno
di legge «Riparti
Piemonte» annunciato ieri
mattina dal governatore
Alberto Cirio. E fa un
plauso alla parte dedicata
alla sburocratizzazione:
«Mi sento inoltre di
condividere — aggiunge
— l'attenzione del
presidente verso la
semplificazione
burocratica, perché molti
provvedimenti governativi
adottati in queste
settimane hanno nelle
tempistiche un grave
vulnus: sono risorse in
teoria disponibili, ma che
necessitano di tempi
troppo lunghi e
assolutamente non
compatibili con le
esigenze che hanno oggi
le imprese. Mi riferisco in
particolare all'erogazione
dei finanziamenti garantiti
dallo Stato». Un'esigenza
per la quale Cirio ha
chiesto «procedure
speciali» al governo:
«Confindustria—
conclude Ravanelli —
segnala da sempre, molto
prima della crisi sanitaria
che stiamo attraversando,
la necessità di una decisa
semplificazione
burocratica». (g. ric.)

I arasi;_, t

Un bazooka da ottocento milioni
E il «Riparti Piemonte>. di Ci io
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Coronavirus I punto più delicato della riapertura riguarda i trasporti: uno o studio del Politecnico spiega le misure che dovremo prendere

Come ci sposteremo in Piemonte
Mascherine e una metro ogni 70 secondi. L'assessore Gabusi: «Prenderemo la temperatura alle fermate»

a pagina 3 Ricci

LA MOBILITA

Obbligo di mascherine
e una metro ogni 70 secondi
I trasporti nella Fase 2

ascherine obbli-
gatorie per tutti,
passaggi della
metropolitana
ogni 70 secondi,

orari di entrata in ufficio «di-
luiti», bus organizzati dalle
aziende per i propri dipen-
denti. E la ricetta per la mobi-
lità nella Fase 2 scritta dall'Or-
dine degli Ingegneri insieme
al Politecnico di Torino nel
documento «Considerazioni
ed azioni in merito alle rica-
dute del Covid-19 sul sistema
dei trasporti», che verrà pub-
blicato nei prossimi giorni e
condiviso con amministrazio-
ni e aziende. Obiettivo, come
si legge nella premessa, «è
evidenziare quali possono es-
sere le ricadute sul sistema
dei trasporti derivanti dal-
l'epidemia e proporre delle
azioni finalizzate alla risolu-
zione dei problemi incorsi o
temuti». Un tema, per il retto-
re Guido Saracco, «fonda-
mentale per connettere la vita
privata a quella lavorativa».

Distanze e protezioni
Più e più volte nel documen-
to, oltre alla necessità di una
sistematica disinfezione, tor-
na la necessità dei dispositivi
di protezione individuale per
utilizzare i mezzi pubblici.
Una scelta motivata dalle mo-

dalità di diffusione del coro-
navirus, raccontate in pre-
messa: «Che il contagio av-
venga per via aeree o per con-
tatto — racconta Bruno Dalla
Chiara, docente di Trasporti
al Politecnico e componente
della commissione Trasporti
dell'Ordine degli Ingegneri —
la mascherina ci protegge nei
luoghi di aggregazione. E sui
mezzi, è inevitabile». Se il bus
è ben areato e ventilato (nel
documento, però, non si ac-
cenna la problema dell'aria
condizionata), il metro di di-
stanza è sufficiente. Senza
mascherina, invece, bisogne-

rebbe ricorrere al distanzia-
mento maggiore di un metro,
diminuendo quindi la capaci-
tà dei mezzi: «Ma così facen-
do si penalizzerebbe troppo il
trasporto pubblico, scarican-
do la domanda sul mezzo pri-
vato».

Spostarsi da soli
L'uso dell'automobile non è
da escludere, ma un suo au-
mento esponenziale porte-
rebbe con sé svariati rischi:
«Da una parte — continua
Dalla Chiara — l'aumento del-
la quantità di Pmio nell'aria,
che risulta da più studi essere
causa di diffusione del virus».
Ma non solo: «Uno studio
americano ha dimostrato co-

Il piano di Politecnico e Ingegneri: diluire
gli ingressi al lavoro così da evitare le ore di punta
e nei casi estremi l'esercito alle fermate

me la diminuzione degli spo-
stamenti in emergenza abbia

abbattuto gli incidenti, e que-
sto è importantissimo anche
per la tenuta dei nostri ospe-
dali».

Entrate diluite in ufficio
Quello che si deve fare, quin-
di, è gestire la domanda di
trasporto. E le soluzioni sono
svariate. Innanzitutto, il rien-
tro a lavoro deve essere gra-
duale: «Dove si può fare, biso-
gna continuare a incentivare
il telelavoro», sottolinea il do-
cente. Ma c'è anche un invito
alle aziende: «Si tratta in par-
ticolare di diluire — si legge
— su circa quattro ore la do-
manda di punta, suddividen-
do tutte le attività lavorative in
più turni con l'obiettivo di
uniformare per quanto possi-
bile nell'arco della giornata la
domanda di trasporto». Ma le
imprese vengono anche invi-
tate a occuparsi degli sposta-
menti dei propri dipendenti,
o a incentivare il car pooling.

Contare i passeggeri
Lo sharing e preferibile per il
distanziamento, ma dovrà
sempre essere utilizzato «con
gel e guanti alla mano». In
Svizzera la bicicletta è stato
l'unico mezzo in controten-
denza durante l'emergenza,

mentre in Piemonte ha visto
una diminuzione drastica co-
me per l'auto. Un altro stru-
mento è il conteggio delle
persone. «Noi abbiamo già at-
tuato una sperimentazione
che, rilevando la pressione sui
pneumatici, stima le persone
a bordo dei mezzi», continua
il docente. Ma a Torino, una
soluzione sistematica non c'è.
«Quindi, se si vuole andare
sul drastico, per contingenta-
re si mette una persona a ban-
china che controlla la tempe-
ratura degli utenti e li fa sali-
re, aiutata dalle forze arma-
te».

La metropolitana
Torino, pero, una fortuna ce
l'ha: una metropolitana auto-
matica, senza conducente.
L'aumento di frequenza,
quindi, non avrebbe bisogno
di ulteriore personale: «Ecco
perché la proposta è aumen-
tare la frequenza a 70 secondi
in media tutto il giorno, come
accade nelle ore di punta. E
con i tornelli si controlla l'af-
follamento».

Le merci
Capitolo logistica. Per quella
industriale si parla di un «ri-
pensamento complessivo,
che potrebbe impattare sul
ruolo di porti e intermodalità
ferroviaria»; per quella com-
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merciale, che ha visto un +50% ce dovrà far fronte a più rego- rivolge a negozi di centri citta, sporto ferroviario dovrà spin-
delle consegne, sarà necessa- le, controlli di flussi e par- mentre la positiva reazione Bere il processo «di trasferi-
ria una riduzione della mobi- cheggi, soprattutto se si durante l'emergenza del tra- mento modale da strada a fer-
lità individuale. L'e-commer- ro».

Giulia Ricci

La scheda

• L'Ordine
degli Ingegneri
insieme al
Politecnico di
Torino ha
scritto il
documento
«Considerazion
i ed azioni in
merito alle
ricadute del
Covid-19 sul
sistema dei
trasporti»

• L'obiettivo è
evidenziare
quali possono
essere le
ricadute sul
sistema dei
trasporti
derivanti
dall'epidemia e
proporre delle
azioni
finalizzate alla
risoluzione dei
problemi
incorsi o temuti

• Nel
documento,
oltre alla
necessità di
una
sistematica
disinfezione,
torna la
necessità dei
dispositivi di
protezione
individuale per
utilizzare i
mezzi pubblici

Trend degli spostamenti pre-Covid e post-Covid
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IL SINDACO IN ANTEPRIMA

Il progetto di Corsaro
«Mezzo milione di euro
per affrontare la Fase 2»

A PAGINA 15

INTERVISTA AL SINDACO «Per finanziare il "Patto per la comunità per la ripresa economica" l'obiettivo è quello di costituire un fondo di 500mila euro».

Corsaro: «Mezzo milione per supportare la fase due della città
e l'umanizzazione del reparto Covid insieme alla Fondazione CRV»

Andrea Corsaro, 62 anni ad agosto
è al terzo mandato come sindaco
della città di Vercelli.

VERCELLI (f hb) Il Sindaco An-
drea Corsaro ha convocato
giovedì mattina della scorsa
settimana la seconda video-
conferenza con le Associazio-
ni che rappresentano le at-
tività produttive del territorio:
Ascom, CNA, Confindustria,
Camera di Commercio, Con-
fesercenti, Confartigianato,
Confagricoltura e Coldiretti.
Alla riunione ha preso parte
anche il neo Presidente della
Fondazione Cassa dí Rispar-
mio di Vercelli, Aldo Casa-
lini.
L'appuntamento è stato

convocato per meglio defi-
nire il progetto del "Patto per
la comunità per la ripresa
economica" voluto dal Sin-
daco e destinato ad aiutare il
tessuto produttivo ed eco-
nomico della nostra città, in

particolare le piccole e medie
imprese, durante quella che
il Governo ha definito ̀ Fase
2".
Sindaco, ci racconta
qualche dettaglio dell'ini-
ziativa a cui sta lavoran-
do?
Durante il primo appun-

tamento avevo informato tutti
i partecipanti che stiamo per
approvare il bilancio del Co-
mune e avevo annunciato che,
nonostante tutte le difficoltà
del caso legate alla congiun-
tura economica e alla pan-
demia in atto, nel bilancio
dell'Ente sarebbero state in-
serite delle poste significative
per venire incontro alle esi-
genze dei cittadini e delle im-
prese. Sempre durante il pri-
mo incontro erano state avan-
zate dai vari soggetti presenti
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alcune proposte che stiamo
valutando con gli uffici e a cui
sto sommando una azione di
sensibilizzazione di Enti, isti-
tuzioni e soggetti privati del
territorio per creare un fondo
utile alla ripresa economica
delle varie attività produttive:
penso soprattutto al commer-
cio e alle piccole e medie
imprese. Nel corso della riu-
nione tenuta giovedì ho co-
municato di aver destinato a
questo progetto ben 100 mila
Euro a cui spero si aggiun-
geranno presto altri interventi
economici, di cui ho già avuto
notizia, ma che dovono an-
cora concretizzarsi e che spe-
ro di poter presto annuncia-
re.
Che obiettivo economico
si è prefisso di raggiun-
gere?
Spero di non essere smen-

tito ma alcune indicazioni in
mio possesso mi fanno spe-
rare di poter riuscire a co-
stituire un fondo di mezzo
milione di Euro. Ho interes-
sato moltissimi soggetti e il
mio appello è alle istituzioni
ma anche alle grandi imprese
private che non sono state
coinvolte nel lockdown e pos-
sono permettersi di aiutare le
tantissime piccole imprese
che, invece, sono in difficoltà e
vedono la ripresa come un
momento critico. Devo anche
dire che lunedì sono stato
convocato, nella mia veste di
Presidente dell'ANCI regiona-
le, ad una riunione indetta
dalla Regione Piemonte per
mettere in pista un analogo
progetto su scala regionale.
Per la Fase 2 credo che serva

un progetto coordinato con
una modalità di erogazione
dei fondi snella e rapida, che
prescinda dai bandi e dalle
pastoie burocratiche: le pic-
cole e medie imprese e le
famiglie hanno bisogno di li-
quidità immediata per ripar-
tire.

Nella sua intervista il Pre-
sidente della Fondazione
Aldo Casalini ci ha parlato
di un progetto di uma-
nizzazione dell'Ospedale
sant'Andrea a cui ha par-
tecipato il Comune: può
dirci di più?
Il progetto nasce da una

sollecitazione giuntami dal
dottor Silvio Borrè, che in
questi mesi terribili ha guidato
la lotta contro il Covid qui a
Vercelli. In un momento par-
ticolarmente grave come que-
sto il reparto destinato alla
lotta al virus ha mostrato i suoi
limiti con una struttura che ha
camere a sei letti ed un unico
bagno in corridoio. È neces-
saria l'umanizzazione del re-
parto e il Comune ha proposto
all'ASL di farsi carico di questo
lavoro sviluppando un pro-
getto di ristrutturazione che è
stato redatto dal nostro ufficio
tecnico. Un progetto che pre-
vedeva tempi strettissimi di
realizzazione: un mese. I:ASL
ha immediatamente raccolto
lo spunto e ha deciso di at-
tuarlo direttamente con i suoi
uffici: all'inizio si parlava di un
costo pari ad un milione di
Euro, poi si è scesi a 600 mila e
ora grazie all'ufficio tecnico
dell'ASL si parla di un in-
vestimento di 400 mila Euro.
Rispetto alla cifra complessiva

noi contribuiremo con un im-
porto di 20 mila Euro che si
sommeranno agli 80 mila de-
liberati dalla Fondazione mer-
coledì. La spinta attuata dal
Comune, che si era offerto di
caricarsi gli oneri di questo
lavoro, e l'immediata reazione
positiva dell'ASL, faranno sì
che in poco tempo un reparto
del nostro Ospedale sia uma-
nizzato e rimesso a nuovo.
Penso che sia l'inizio di un
percorso: il mio obiettivo è
quello di investire sul nostro
Ospedale. Ho sentito con le
mie orecchie diversi Assessori
Regionali alla Sanità, tra cui
Artesio, Valpreda, Monferino,
che partivano dall'idea di ra-
dere al suolo la struttura esi-
stente per costruirne una nuo-
va. Ma in questo modo, af-
frontando una ristrutturazio-
ne in cui si recupera un re-
parto alla volta, in alcuni anni
si può rinnovare la struttura
esistente che ha uno spazio
disponibile incredibile e che
consente di creare reparti iso-
lati tra di loro, cosa che è stata
fondamentale durante questa
emergenza. In questo modo si
dà un segnale concreto al ter-
ritorio. Se a partire dal 2004
ogni anno avessimo rinnovato
un solo reparto oggi avremmo
un ospedale all'onor del mon-
do. L'emergenza in atto ci ha
fatto capire meglio che la
struttura del sant'Andrea per
la sua posizione, gli spazi a
disposizione e la possibilità di
avere tre ingressi ha delle carte
importanti da giocarsi in fu-
turo, nonostante cíò che è
sempre stato detto.

Fabrizio Finocchi
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Autocertificazioni e controlli coordinati
ora l'esecutivo riprova a sbloccare l'Italia

LE MISURE/2

ROMA Semplificare obblighi e pro-
cedure burocratiche è stata
un'ambizione di quasi tutti i go-
verni che si sono succeduti negli
ultimi anni. Ma spesso gli impe-
gni, ed anche gli atti concreti, non
hanno dato i risultati sperati, otte-
nendo invece non di rado l'effetto
paradossale di aggiungere altre
complicazioni in nome dello snel-
limento. La tragedia del coronavi-
rus potrebbe essere l'occasione
per un cambio di passo? Il Docu-
mento di economia economica
appena approvato dal governo ar-
gomenta che le misure ecceziona-
li e temporanee richieste da que-
sta fase di emergenza potrebbero
essere «di insegnamento per in-
trodurre semplificazioni di tipo
permanente».

STRATEGIA IN DUE FASI
Il piano a cui sta lavorando il go-
verno - che il presidente del Con-
siglio ha già battezzato "sbloc-
ca-Paese" - dovrebbe essere adot-
tato dopo quello economico che è
in arrivo probabilmente giovedì.
Sostanzialmente si tratta di una
strategia in due fasi: la prima è le-
gata appunto all'emergenza,
mentre la seconda punta a intro-
durre meccanismi duraturi, con
l'obiettivo di risolvere una delle

Roberto Gualtieri

strozzature che penalizzano l'atti-
vità economica nel nostro Paese e
sostenere quindi la crescita del
Pil dopo il fisiologico ma insuffi-
ciente rimbalzo atteso per il pros-
simo anno.

Così già dalle prossime setti-
mane le aziende dovrebbero ave-
re vita relativamente meno com-
plicata nel far fronte a tutti gli
adempimenti necessari ad esem-
pio per far rispettare le regole di
distanziamento. La logica è quel-
la dell'autocertificazione e dei
controlli ex post. Dunque in parti-
colare i soggetti economici do-
vranno ricevere informazioni
chiare e dettagliate sui propri ob-
blighi, per poi poterne attestare il
rispetto. Seguirà la fase delle veri-
fiche da parte della pubblica am-
ministrazione, che però dovreb-
be agire in modo coordinato e
meno invasivo possibile. Uno dei
principi base - esplicitamente ci-
tato nel Def - è quello che in ingle-
se suona come "once only": vuol
dire che la pubblica amministra-
zione può chiedere una sola volta
documentazione e informazioni,
utilizzandoli poi anche nelle pro-
prie varie ramificazioni senza di-
sturbare più i cittadini. Anche in
questo caso si tratta di enuncia-
zioni non certo inedite che però
stavolta dovranno essere effetti-
vamente tradotte in pratica.

DEROGA AGLI ONERI
NELLA FASE DI
EMERGENZA, POI
REGOLE PIU SNELLE
SU APPALTI, EDILIZIA
E COMMERCIO

A regime le novità dovrebbero
investire tutta l'attività economi-
ca. Di nuovo tornano di attualità
concetti già più volte proclamati
come il contrasto al cosiddetto
"gold plating" ovvero l'abitudine
di prevedere oneri e adempimen-
ti superiori a quelli richiesti dalla
normativa europea, ad esempio
in fase di recepimento delle diret-
tive. La nuova disciplina invece
dovrà essere ricondotta ai livelli
minimi previsti dalle regole
dell'Unione europea. I settori che
maggiormente dovrebbero bene-
ficiare di questo nuovo approccio
sono l'edilizia, gli appalti, ma an-
che il commercio e in generale
l'avvio dell'attività di impresa. Un
capitolo specifico è quello della
digitalizzazione e della diffusione
della connettività a banda larga,
per i quali sono allo studio stru-
menti specifici di semplificazio-
ne.

LA SPINTA
Da queste misure è attesa una
spinta agli investimenti pubblici
e privati, visti come carburante
della crescita economica nei pros-
simi anni: per quanto riguarda gli
appalti dopo una prima fase di de-
roghe dovrà essere ancora una
volta rivisto il codice, nella spe-
ranza di trovare un giusto equili-
brio tra le esigenze della semplifi-
cazione e quelle del controllo di
legalità.

L. Ci.
© RIPRODUZION ERISERVATA
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LA MORTALITÀ DELLE IMPRESE

Già chiuse nel primo trimestre
9mila aziende in più dei 2019

B
asta proiettare le stime del
crollo del Pil sugli ultimi bi-
lanci depositati per capire
che molte imprese non riu-

sciranno a sopravvivere alla crisi
provocata dall'emergenza Covid-19.
Lo ha fatto Modefinance, società
specializzata nella valutazione del
rating delle imprese e delle banche,
analizzando i bilanci di circa umila
imprese manifatturiere lombarde.
Lo scenario è di un calo dello%del
Pil nel 2020 (-9,1% la stima del Fon-
do monetario internazionale per
l'Italia): applicando la proiezione
agli ultimi dati finanziari disponibi-
li, circai.o28 imprese manifatturie-
re (il 9,5% del totale), se non adotta-
no contromisure, potrebbero entra-
re nell'area finanziaria di rischio
fallimento, secondo Modefinance.

Così il calo del Pii diventa sempre
più reale per il mondo delle impre-
se, oggi alle prese con la ripartenza.
Le proiezioni consentono di fare sti-
me, ma ovviamente la realtà dipen-
derà da molti altri fattori: capacità di
ricapitalizzare odi mettere in atto
operazioni straordinarie (ad esem-
pio fusioni o cessioni), misure di so-
stegno pubblico, prolungamento o
meno di misure restrittive a causa
dell'emergenza sanitaria. Fatto sta
che la crisi morde sui bilanci dimol-

te aziende e i mancati ricavi di que-
sti mesi rischiano di mettere in gi-
nocchio molti comparti produttivi.

Iprimi numeri che hanno acceso
i riflettori sul rischio di mortalità
delleimprese sono quelli diffusi da
Unioncamere-InfoCamere. La rete
delle camere di commercio ha rile-
vato quasi 3omila imprese in meno
nel primo trimestre 2020, contro un
calo di 2unila nello stesso trimestre
del 2019.11 bilancio della nati-mor-
talità delle imprese tra gennaio e
marzo di quest'anno risente delle
restrizioni seguite all'emergenza
Covid-19 e rappresenta il saldo peg-
giore degli ultimi sette anni. Si deve
risalire fino al 2013, uno degli anni
peggiori per l'economia italiana, per
trovare un saldo simile rispetto allo
stesso arco temporale.

La "perdita" nel tessuto impren-
ditoriale italiano di 3omila attività,
registrata da gennaio a marzo di
quest'anno, riflette diversi fattori.
Innanzitutto, lo stato di ecceziona-
lità con cui l'economia reale si sta
muovendo durante l'emergenza
appesantisce un risultato di bilan-
cio, quello sulla nati-mortalità del-
le imprese, che nei primi tre mesi
dell'anno chiude sempre in rosso
per effetto delle chiusure comuni-
cate sul finire dell'anno preceden-

te. Inoltre, i dati emersi potrebbero
essere ancora "congelati": per ef-
fetto delle misure restrittive in vi-
gore a partire dal mese dimarzo, si
rileva un netto calo delle iscrizioni,
ma anche - visto che sono "sospe-
se" anche le procedure concorsuali
- le cessazioni sono inferiori ri-
spetto alla media del periodo. Tra
gennaio e marzo si registrano
96.629 nuove aperture, a fronte di
114,+10 dello stesso trimestre del-
l'anno precedente, e 126.912 chiu-
sure contro le 136.069 del 2019.

Questi numeri, poi, vanno osser-
vati nel dettaglio. Nei primi tre mesi
dell'anno il saldo è stato terribil-
mente negativo per le imprese indi-
viduali, in parte anche per le società
di persone, mentre è stato - al con-
trario - positivo per le società di ca-
pitali. Questi dati si riflettono a li-
vello territoriale e settoriale: lo
stock di imprese registrate si riduce
maggiormente in Molise, Marche,
Valle d'Aosta, Piemonte e Friuli-Ve-
nezia Giulia; i principali settori che
registrano le variazioni più negative
sono il commercio (-1,06%), l'agri-
coltura (-0,98%) e l'attività manifat-
turiera(-o,7%). Ma per vedere iveri
effetti della crisi bisognerà aspetta-
re la ripartenza delle attività.

'riVFC:I' . ,0n,F l?'>=KArA

9,5

IMPRESE
IN %
In Lombardia è
la quota di
aziende che
rischiano di
fallire
nell'ipotesi di
un calo del Pil
dello%, È una
stima di Mode-
finance
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Le imprese cancellate

NEI PRIMI TRE MESI DELL'ANNO
Serie storica del saldo tra iscrizioni e cessazioni
nel I trimestre di ogni anno. Saldo numero imprese
in migliaia
o

-8

-16

-24

-32

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20

I principali settori colpiti. Numero di imprese
e var % dello stock nel I trím 2020

-1,2 -0,6 0

Commercio 1.493.404 -1,06

Agricoltura 733.385 MIEW1 -0,98

Attività
manifatturiere

Attività
ristorazione

551.810 -0,67

455.171 MI -0,37

Trasporto e
magazzinaggio
Fonte Unioncamere-Infocamere, Movimprese

166.806 ~ -0,33

NEI PROSSIMI MESI IN LOMBARDIA
Stima dell'impatto di un calo del 10% del PiI
sulle imprese manifatturiere lombarde
in base agli ultimi dati di bilancio disponibili

I PRINCIPALI IMPRESE PROBAB. IMPRESE CHE
COMPARTI DEFAULT % POTREBBERO FALLIRE

0 125 250

Metallo 2.526 9,62 243

Macchinari 1.854 9,24 171

Gomma e
plastica 831 8,82 la 73

Prodotti tessili 584 8,33 mi- 49

Apparecchiat.
elettriche 565 10,09 m 57

Prod. chimici 563 10,10 • 57

Alimentari 560 11,18 ■• 63

Abbigliamento 289 10,49 E 30

Mobili 282 9,20 $ 26

Totale 10.822 9,50 1.028

(`) Rappresenta la probabilità di inadempienza del soggetto
alla restituzione del capitale prestato e degli interessi maturati
Fonte: Modefinance
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Et
Imprese, prestiti avanti adagio
ma l'Abi non cede sullo scudo

Le misure per l'emergenza

>Le banche chiedono ulteriori semplificazioni ›Al Fondo 20 mila domande, via alle garanzie
da inserire nel decreto in fase di conversione di Sace per i finanziamenti alle grandi aziende

IL FOCUS

ROMA Cominciano ad andare a re-
gime le misure varate dal gover-
no per garantire liquidità alle im-
prese durante il blocco delle atti-
vità dovuto all'emergenza coro-
navirus. Anche se da parte delle
aziende più piccole si continua-
no a lamentare difficoltà nell'ac-
cesso ai finanziamenti straordi-
nari fino a 25 mila euro previsti
dai provvedimenti messi in cam-
po per fronteggiare la crisi. I dati
diffusi nel fine settimana dalla
task force costituita dai ministe-
ri dell'Economia e dello Svilup-
po, dalla Banca d'Italia e dall'Abi
per assicurare un rapido utilizzo
degli aiuti - segnalano 1,3 milioni
di domande di moratoria sui pre-
stiti per un valore di 140 miliardi
(considerando sia le misure pre-
viste dai decreti Cura Italia e Li-
quidità che le iniziative volonta-
rie degli istituti).

LE PROCEDURE
Per quanto riguarda le richieste
di sospensione delle rate sui pre-
stiti, poco più della metà delle
domande provengono dalle im-
prese (a fronte di prestiti per 101
miliardi). Oltre 600 mila sono in-
vece arrivate dalle famiglie e ri-
guardano una esposizione di 36
miliardi. Circa 42.500 sono ri-
chieste di stop alle rate del mu-
tuo sulla prima casa, per un im-
porto medio di circa 99.000 eu-
ro. Si può stimare che circa il
70% delle domande relative alle
moratorie sia già stato accolto,
mentre solo l'un per cento circa
è stato rigettato e il resto è anco-
ra in fase di esame.
Sono invece oltre 20 mila le ri-

chieste giunte al Fondo di garan-

zia (5.200 nell'ultima settimana)
per i nuovi finanziamenti fino a
25 mila euro garantiti dallo Stato
per un totale di 115 milioni. Inte-
sa Sanpaolo ha reso noto che per
le richieste di prestiti fino a
25.000 euro per l'emergenza ha
già effettuato 1.000 accrediti in
conto corrente e altre 7.000 pra-
tiche sono in erogazione, con tas-
si che partono dallo 0,04% (le
norme prevedono che il tasso di
interesse applicato dalla banca
debba tenere conto solo della co-
pertura dei costi di istruttoria e
di gestione dell'operazione). Ma
l'istituto ha poi puntualizzato
che sono oltre 104 mila le richie-
ste ricevute, di cui 32 mila nell'ul-
tima giornata della settimana, e
che «circa un quarto delle do-
mande sono incomplete e richie-
dono ulteriore lavorazione». A
sua volta Banco Bpm la settima-
na scorsa ha ricevuto oltre 28mi-
la domande per un ammontare
stimato di 450 milioni di euro.
Ma sono decine di migliaia le ri-
chieste arrivate agli istituti fin
dai primi giorni di operatività
delle nuove norme.
A completare la gamma di

strumenti varati per andare in
soccorso delle aziende in difficol-
tà per lo choc coronavirus que-
sta settimana intanto andranno
a regime anche i finanziamenti
agevolati con la garanzia di Sace,
la società di Cassa depositi e pre-
stiti specializzata nel sostegno al-
le imprese, previsti sempre dal
decreto liquidità. Nei giorni scor-
si molti istituti - fra cui Intesa
Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm
e Bper - hanno siglato i protocolli
con la società pubblica necessari
per far partire l'operazione desti-
nata ad andare in soccorso delle
imprese più grandi in crisi per
l'emergenza Covid-19. L'opera-
zione - del valore complessivo di

200 miliardi - ha l'obiettivo di as-
sicurare la necessaria liquidità
alle imprese per tutto il 2020. La
garanzia fornita da Sace copre fi-
nanziamenti di importo non su-
periore al 25% del fatturato rea-
lizzato l'anno scorso dall'azien-
da o se più alto al doppio del co-
sto del personale. La durata dei
finanziamenti è di massimo 6 an-
ni e il provvedimento prevede
che le commissioni delle banche
siano limitate al recupero dei co-
sti e il tasso del prestito inferiore
a quello che si avrebbe in assen-
za di garanzia.

Pressante intanto è la richie-
sta, che arriva anche dal mondo
bancario, di semplificare ulte-
riormente le procedure per con-
cedere la liquidità necessaria al-
le imprese. Anche alla task force
arrivano segnalazioni di tituban-
ze e difficoltà ad avere il credito.
Il tema di un ulteriore snellimen-
to del percorso per arrivare alla
concessione del credito resta
quindi sul tavolo. Il decreto Li-
quidità approvato dal governo
all'inizio di aprile con le misure
straordinarie a favore delle im-
prese deve ancora essere conver-
tito in legge ed è possibile che du-
rante il percorso si possa studia-
re una ulteriore velocizzazione
delle procedure. Anche se, si fa
notare, la normativa è già stata
semplificata al massimo e le so-
cietà devono presentare alle ban-
che solo un'autocertificazione
sui danni subiti dalla propria at-
tività a causa del coronavirus.

LA TUTELA
C'è infine un altro punto su cui
insiste l'Abi: la tutela legale. «È
necessario definire soluzioni
che dando certezza ai profili di
responsabilità della banca possa-
no accelerare l'erogazione della
liquidità», ha osservato sempre
Sabatini, spiegando che «occor-
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re tutelare sotto il profilo penale
l'attività di erogazione di credito
durante la crisi». Questo per evi-
tare che sugli istituti siano trasfe-
riti i rischi nel caso in cui le im-

I BANCHIERI SOLLECITANO
LA TUTELA LEGALE
PER NON TRASFERIRE
SUGLI ISTITUTI
I RISCHI DI INSOLVENZA
DEGLI IMPRENDITORI

prese cadessero in stato di insol-
venza. Una richiesta già respinta
però dal viceministro dello Svi-
luppo economico Stefano Buffa-
gni: «Non credo che lo scudo pe-

nale sia la risposta». Alle banche
dunque non resta che prosegui-
re con le tradizionali procedure
di controllo in attesa di novità.

Jacopo Orsini

LA SOCIETÀ DI CDP
HA SIGLATO
LE INTESE
PER FAR PARTIRE
L'OPERAZIONE
DI SOSTEGNO Al BIG

k:.
Imprese, prestiti :canti adagio
ma rAbi non cede sullo st udo
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IL DECRETO IN ARRIVO LE PARTITE IVA

Il bonus salirà a 800 euro
di Claudia Voltattorni

onus per gli autonomi che sale a 800
I) euro e di 600 per le baby sitter. Un piano
di circa 55 miliardi.

a pagina 10

Primo piano L'emergenza sanitaria

LE IMPRESE In settimana il «decreto aprile». Congedi speciali
per i genitori. Altre 9 settimane di cassa in deroga
Reddito di emergenza e contributi per badanti e colf

Stop ai licenziamenti per due mesi
Bonus autonomi fino a 800 euro

ROMA Nuovi bonus baby sitter
(da 600 euro) e bonus per au-
tonomi portato fino a 80o eu-
ro, con la possibilità di «rin-
novo automatico con un sem-
plice click per chi lo ha già
avuto, per recuperare i ritar-
di», come promette lo stesso
premier Giuseppe Conte. E
poi almeno altri giorni di con-
gedi speciali per i genitori da
utilizzare fino a settembre.
Stop ai licenziamenti per altri
due mesi e arrivano altre 9
settimane di cassa integrazio-
ne in deroga, oltre a contribu-
ti per badanti e colf (categoria
finora esclusa dai sostegni
economici) e al reddito di
emergenza per chi non ha al-
tre forme di introiti (40o euro
per i single, 80o per il nucleo

famigliare). Si arricchisce il
decreto Aprile che contiene
nuove misure economiche
per affrontare l'emergenza
Covid 19. Dovrebbe essere ap-
provato in settimana dal Con-
siglio dei ministri e poi co-
minciare H suo iter parlamen-
tare.

Si tratta di un piano da circa
55 miliardi che include nu-
merose misure rivolte alle
aziende, «un sostegno pode-
roso» dice Conte: «Il Paese
non riapre se non punta sulle
imprese». Ecco quindi 3o mi-
liardi destinati alle garanzie
per i presiti, tra Sace e Fondo
di garanzia. E per le aziende
con meno di io dipendenti e
le srl c'è l'idea di un ristoro di-
retto per una liquidità imme-

diata. Previsti tagli alle bollet-
te e aiuti per gli affitti com-
merciali con crediti d'imposta
al 60% e sgravi fiscali per i pro-
prietari. Al lavoro anche per
un intervento ad hoc per il tu-
rismo, lo conferma anche il
premier: «Non lasceremo gli
operatori da soli». Ma sui pre-
stiti alle aziende arriva la boc-
ciatura del neo presidente di
Confindustria Carlo Bonomi:
«19 documenti per un finan-
ziamento non è la strada giu-
sta, serve una liquidità intelli-
gente». Bonomi dice no an-
che alla proposta di bond so-
ciali con i capitali rientrati
dall'estero fatta dall'ad di Inte-
sa Sanpaolo Carlo Messina,
che gli replica: «Il rientro da-
rebbe un importante contri-

buto al Paese».
Il pacchetto lavoro pesa per

circa 24 miliardi con H rinno-
vo degli ammortizzatori so-
ciali tra casse integrazioni e
Naspi, congedi e bonus (ba-
bysitter, autonomi, colf e ba-
danti). Si va verso una sospen-
sione dei pignoramenti su sti-
pendi e pensioni per i debiti
con il fisco e verso lo slitta-
mento al 3o settembre 2020
dell'invio delle cartelle esatto-
riali. Stop anche a sugar e pla-
stic tax. Allo studio infine un
pacchetto famiglia da inserire
nel decreto con bonus bebè e
assegni familiari oltre ad un
fondo per aumentare gli in-
terventi sul territorio nelle
aree più disagiate e per le si-
tuazioni più a rischio.

Claudia Voltattorni
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Con/industria & banche

Bonomi e Messina, scontro sui social bond
di Vittoria Puledda

MILANO Botta e risposta tra il
presidente designato di Confin-
dustria, Carlo Bonomi, e l'ammi-
nistratore delegato di Intesa,
Carlo Messina, sui bond sociali.
Due giorni fa in un'intervista al
Sole 24 Ore il banchiere aveva il-
lustrato la sua proposta in cin-
que mosse per rilanciare il Paese
e farlo uscire dell'emergenza co-
ronavirus. Uno dei punti-chiave
è il lancio di un nuovo strumen-
to finanziario, un bond sociale,
in grado di convogliare risorse
sulla ripresa. Bond con caratteri-
stiche particolari: rendimenti
competitivi, sgravi fiscali, scudo
penale per chi trasferisce capita-
li dall'estero «trasformandosi to-
si da esportatore di capitali in
propulsore della ripresa», aveva
detto Messina.
Un'idea sbagliata, secondo Bo-

nomi; almeno per la parte che ri-
guarda il rientro dei capitali. «Ci
sono due sfumature in questa

~. 

I protagonisti

Carlo Bonomi è il
nuovo
presidente
designato di
Confindustria

Carlo Messina è
l'amministratore
delegato di
Banca Intesa
Sanpaolo

proposta ha spiegato Bonomi,
intervenendo alla trasmissione
televisiva Mezz'ora in più com-
prendo che le banche abbiano la
necessità di frazionare il loro ri-
schio; la seconda cosa è il rien-
tro dei capitali dall'estero. Io per-
sonalmente, ma anche Confin-
dustria si è sempre battuta per
coloro che pagano le tasse, non
credo che sia questa la strada: il
rientro dei capitali dall'estero
con uno scudo per chi ha evaso
le tasse per comprare i titoli non
è la strada che mi piace».
La replica di Messina non si è

fatta attendere. Sotto il doppio
profilo: capitali esteri e diversifi-
cazione delle banche. «Condivi-
do, ovviamente, l'affermazione
di Carlo Bonomi ha spiegato
l'amministratore delegato di In-
tesa le tasse vanno pagate da
tutti. Resta il fatto che il rientro
in Italia di capitali detenuti all'e-
stero, anche lecitamente, e il lo-
ro investimento nelle aziende
per ridurre il ricorso alle garan-
zie statali o la sottoscrizione di ti-

toli di Stato che sostengano pro-
getti sociali che contrastino l'au-
mento della povertà, darebbe
un importante contributo al Pae-
se».
Messina aveva ricordato il gior-

no prima nell'intervista che ci so-
no ancora 100-200 miliardi di eu-
ro di risparmiatori italiani fuori
dall'Italia.
Puntualizzazi one pure sull'al-

tro aspetto: «Quanto ai titoli di
Stato detenuti dalle banche, per
quanto riguarda il gruppo Inte-
sa Sanpaolo siamo il principale
investitore privato, con titoli in
portafoglio per complessivi 85
miliardi di euro: confermiamo il
nostro impegno nei confronti
del debito pubblico del Paese».
Le critiche di Bonomi hanno

spaziato a tutto tondo, toccato
anche altri temi, dalla mancan-
za di metodo sulle imminenti ria-
perture, il 4 maggio, ai soldi pro-
fusi in Alitalia, agli eccessivi
adempimenti per ottenere i fi-
nanziamenti, mentre servirebbe
«una liquidità intelligente».©RIR-
RODUZIONE RISERVATA
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IL VICEMINISTRO BUFFAGNI

"Lo Stato nel capitale
per blindare le aziende"
ROBERTO GIOVANNINI - P.7

STEFANO BUFFAGNI II viceministro
"Lo Stato poi uscirà dal capitale delle imprese"

"Il Coronaequity
aiuterà le aziende
a ricapitalizzarsi"

INTERVISTA

ROMA

C
hiamiamolo Coro-
naEquity, sarà una
misura molto sempli-
ce: se in un'azienda fi-

no a 250 dipendenti l'impren-
ditore intende fare un aumen-
to di capitale, lo Stato glielo
raddoppia. Diventa un azioni-
sta di supporto, con l'obiettivo
poi di uscire dopo qualche an-
no, e senza aggravi per l'impre-
sa. Se i soci mettono 100mila
euro, lo Stato ce ne mette fino
ad altri 100mila. Il meccani-
smo lo si sta perfezionando,
ma il senso è che quando l'im-
presa investe su sé stessa lo Sta-
to investe sull'impresa».
Viceministro Stefano Buffa-
gni, con questo piano coro-
naequity lo Stato diventa an-
che gestore?
«No, non si intende gestire pro-
prio nulla. L'idea è quella di
una presenza temporanea, co-
me un "fondo di minoranze",

STEFANOBUFFAGNI
VICEMINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Se i soci mettono
100mila euro, noi ne
metteremo altri
100mila, ma senza
entrare nella gestione

lo Stato uscirà senza obbligare
l'impresa a riacquistare la quo-
ta. Gli aspetti tecnici li stiamo
definendo, ma il senso è che il
supporto al capitale sarà "rim-
borsato" allo Stato attraverso
vari meccanismi virtuosi: ad
esempio, considerando gli utili
futuri e il maggior gettito fisca-
le garantito. Alla fine del per-
corso lo Stato esce dall'azien-
da, che però sarà più patrimo-
nializzata, più forte, con un mi-
gliore rating aziendale e banca-
rio. Patuanelli e Gualtieri stan-
no lavorando intensamente».
Insomma, non pensate a un
remake del modello Iri.
«Quello è un modello del pas-
sato. Qui c'è uno Stato amico,
partner, non oppressivo, che
aiuta le imprese a crescere, a
patrimonializzarsi, a struttu-
rarsi, a crescere organizzativa-
mente, a entrare in filiere di va-
lore più ricche, ad esportare».
Quanti soldi ci metterete?
«Quel che servirà. Fa parte di
un pacchetto che vale più di
due miliardi di risorse per le

Il viceministro per Io Sviluppo Economico, Stefano Buffagni

imprese, comprese misure mi-
rate per le aziende startup».
Questo piano riguarda le
aziende piccole e medie fino
a 250 dipendenti. E le altre?
«Il ministero dello Sviluppo
economico segue le imprese
piccole e medie. Per quelle di
maggiori dimensioni, oltre al
Fondo centrale di garanzia,
con il Mef attraverso la Cdp, si
pensa ad altre iniziative con
un fondo a leva in grado di atti-
vare fino a 30-40 miliardi. In
tutto - tra aiuti a fondo perdu-
to e altra liquidità - per le im-
prese mettiamo 20 miliardi».
Ci sono state proteste per le
lentezze nell'erogazione dei
soldi del decreto liquidità.
«Le banche sono un po' un col-
lo di bottiglia, ma hanno rice-
vuto una montagna di richie-
ste. Soltanto oggi sono arriva-
te 7.200 domande, perché le
grandi banche finalmente han-
no messo a punto le procedure
necessarie. Tante aziende me-
dio-piccole stanno ricevendo
proprio ora i soldi sui loro con-

ti correnti, ne siamo molto con-
tenti. Abbiamo attivato una
mail per avere le segnalazioni
degli imprenditori, ma intanto
i soldi stanno arrivando. E non
scordiamoci che è partito tutto
solo una settimana fa».
Altre misure in cantiere?
«Stiamo ragionando su crediti
d'imposta per il turismo, con ri-
sorse per più di 2 miliardi, aiu-
ti a fondo perduto, e un'accele-
razione sull'infrastruttura digi-
tale su cui stiamo scontando
un ritardo mostruoso. Ci sarà
un altro sostegno per le partite
Iva, aiuti anche per il terzo set-
tore, e misure per accelerare
gli investimenti, sulla base del
modello del ponte di Genova:
autorizzazione in anticipo e
controlli ex post».
Gli accordi europei del pre-
mier Conte: il bicchiere è mez-
zo pieno o mezzo vuoto?
«Il bicchiere è mezzo pieno a
patto che si corra. Il progetto
del Recovery Fund è un pro-
getto che condivido. Le altre
polemiche non mi interessa-
no, dobbiamo far ripartire il
Paese». R.GI.—

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 42



1

Data

Pagina

Foglio

27-04-2020
7LA STAMPA

L'allarme del Copasir:
"Rischio di scalate illegali
sulle banche e le imprese"
Il comitato per la sicurezza: "Allerta per i settori strategici"

ROBERTO GIOVANNINI
ROMA

Sono tempi difficili, e c'è il ri-
schio di operazioni per appro-
fittare della debolezza delle
nostre imprese. Questo è il ti-
more del Copasir, che ha già
elementi per valutare con
qualche preoccupazione il
ruolo futuro di Borsa Italia-
na, attualmente di proprietà
del London Stock Exchange,
O l'attività di alcune banche,
che hanno finanziato con il ri-
sparmio italiano scalate di
aziende francesi nei confron-
ti di imprese di casa nostra. O
ancora, il tentativo di banche
tedesche di alleggerire a spe-
se nostre i loro portafogli ec-
cessivamente gravati da deri-
vati finanziari. Anche se è
presto, e il Copasir è tenuto
alla segretezza fino alla diffu-
sione delle conclusioni
dell'indagine, «in questo mo-
mento ci sembra che ci siano

possibilità che stiano avve-
nendo cose non regolarissi-
me» dice Raffaele Volpi, il
presidente del Copasir, il Co-
mitato parlamentare perla si-
curezza della Repubblica.
E così, sin dall'inizio del loc-

kdown il Copasir ha avviato
un calendario di audizioni
per garantire «la tutela della
sicurezza nazionale su tre set-
tori particolarmente strategi-
ci in questa fase», ovvero cre-
dito, assicurazioni, indu-
stria, difesa ed energia. Il la-
voro d'indagine, bipartisan,
è partito dal tema delle ban-
che, spiega il presidente del
Copasir, con l'obiettivo di ve-
rificare «che non ci siano for-
me di eterodirezione, distor-
sioni o condizionamenti da
parte di soggetti nazionali o
esteri». A maggior ragione se
si tratta di istituzioni finan-
ziarie che detengono nei loro
patrimoni quote significati-
ve di titoli del nostro debito

Tra le audizioni in calendario del Copasiranche quelle di Banca d'Italia e Cassa depositi e prestiti

pubblico, col rischio di mette-
re sotto pressione lo spread.
A tempo debito, spiega Vol-

pi, il Comitato riferirà al Par-
lamento. Intanto, dopo le pri-
me audizioni - il presidente
Consob Paolo Savona e l'allo-
ra numero uno dell'Aise, Lu-
ciano Carta - la lente del Co-
p asir ha cominciato a prende-
re in esame il caso di Borsa
Italiana, alle prese con le con-
seguenze della Brexit. «Ci so-
no manovre per un riassetto
proprietario delle grandibor-
se europee - spiega Volpi - e si
guarda con interesse a Borsa
Italiana, ma se c'è qualche
soggetto che intende magari
delistare i nostri titoli per poi
quotarli su un'altra piazza fi-
nanziaria, allora è questione
di interesse nazionale».

Altre situazioni che fanno
riflettere, continua il presi-
dente del Copasir, sono quel-
le di «istituti bancari che con

Il presidente Volpi
"Ci sono manovre
per un riassetto

delle Borse europee"

i risparmi degli italiani han-
no finanziato per cifre note-
volissime aziende d'Oltralpe
per operazioni aggressive
nei confronti di imprese ita-
liane». C'è poi il caso di Deu-
tsche Bank, che ai tempi del-
la crisi finanziaria della Gre-
cia si è mossa per liberarsi
dall'eccesso di derivati pre-
senti nel suo portafoglio. «E
ancora oggi - afferma Volpi -
molte banche tedesche ne
hanno troppi. Vogliamo rassi-
curare da un punto di vista
strategico il Paese e i nostri ri-
sparmiatori, e verificare che
il nostro sistema bancario e
assicurativo rifletta comun-
que una vicinanza al Paese».

Il calendario prevede audi-
zioni di Banca d'Italia, dell'ad
di Cassa depositi e prestiti Fa-
brizio Palermo, dei vertici di
UniCredit, Generali, Medio-
banca, Ubi, Crédit Agricole
Italia, Intesa-SanPaolo, Mps
e Deutsche Bank Italia. —
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Gentiloni: Recovery Fund a settembre
Ma il negoziato sui tempi resta in salita

LA TRATTATIVA

BRUXELLES Metà settembre. Il Re-
covery Fund, il fondo per la ri-
presa dell'economia, dovrà es-
sere operativo rapidamente.
Questa è l'indicazione del com-
missario Paolo Gentiloni. Inter-
vistato nella trasmissione tele-
visiva Mezz'ora in più (Rai 3), il
responsabile dell'economia ha
detto: «E molto importante aver
deciso di crearlo, ci sono proble-
mi aperti: quanto deve essere
grande, quando deve arrivare, il
rapporto tra prestiti e finanzia-
menti a fondo perduto. Una di-
mensione ragionevole sarebbe
attorno a 1500 miliardi di euro.
E deve arrivare ora, non abbia-
mo i due anni che intercorsero
tra la fine della seconda guerra
mondiale e il Piano Marshall:
per ora intendo la fine dell'esta-
te, metà settembre».

LE TAPPE
Il motivo di tanta fretta è perfi-
no ovvio: «Ogni paese sta spen-
dendo un sacco di quattrini per
rimettere in moto l'economia,
ma c'è il rischio che le diverse
capacità dei paesi e i diversi li-
velli di indebitamento aumenti-
no le differenze tra gli stessi
paesi». Differenze nel ritmo del-
la ripresa, nella capacità com-
petitiva. Sull'aumento delle di-
vergenze tra le economie c'è
quasi un allarme. Il fatto che al-
cuni stati abbiano più munizio-
ni finanziarie per ridurre i dan-
ni del congelamento di interi
settori economici non basterà
ad assicurare una ripresa effet-

tiva a livello continentale se gli
stati che non hanno le stesse
munizioni (perché fortemente
indebitati prima della crisi sani-
taria, Italia in primo luogo) non
saranno aiutati. Per questo an-
che i governi più restii a condi-
videre i rischi finanziari, Ger-
mania compresa, hanno accet-
tato di creare il Recovery Fund.
Adesso si tratta di stringere i

tempi del negoziato sui dettagli
del nuovo fondo e non sarà faci-
le. Quattro i punti principali in
discussione: durata, modalità
di finanziamento, volume,
obiettivi. Sarà la Commissione
europea a lanciare obbligazioni
sul mercato: non è chiaro se sa-
ranno necessarie garanzie degli
stati per coprire l'operazione fi-
no al momento in cui ci sarà il
nuovo bilancio Ue 2021-2027
oppure no. In ogni caso andran-
no aumentate le risorse proprie
dell'Unione a12% (senza versa-
menti effettivi) dal livello attua-
le dell'1,2% per poter sostenere
l'emissione di bond. Sulle di-
mensioni finanziarie si è parla-
to di 700,1000,1500 miliardi. In
un documento tecnico della
Commissione si parla di una
operazione da 320 miliardi in
grado di generarne duemila.
Ma non è stato accreditato co-
me valido dallo stesso esecutivo
Ue. La presidente von der Leyen
ha parlato di investimenti «non
per miliardi ma per migliaia di
miliardi», riferendosi alla mobi-
litazione complessiva dei finan-
ziamenti. Sulla durata i paesi
Nordici hanno finora indicato
di preferire una «temporaneità
breve».

Infine gli obiettivi, 1 l'aspetto

più controverso. Il Recovery
Fund farà prestiti agli stati ma
farà anche sovvenzioni, trasferi-
menti che non dovranno essere
rimborsati. Più i primi o più i se-
condi? Austria e Olanda hanno
indicato che la logica è sostan-
zialmente quella dei prestiti,
perché è il bilancio europeo lo
strumento per la redistribuzio-
ne dei fondi comuni. Danimar-
ca e Svezia non la pensano di-
versamente. Il commissario
Gentiloni insiste: «La presiden-
te von der Leyen ha detto che ci
sarà un mix: i prestiti non li but-
tiamo via, ma certamente ifi-
nanziamenti a fondo perduto
devono essere una parte consi-
stente». Francia, Spagna, Porto-
gallo, Grecia e, naturalmente,
Italia premono per accentuare
il carattere solidale dell'opera-
zione: più trasferimenti saran-
no decisi meglio sarà per tutti.
Il motivo è che gran parte della
risposta Ue in termini di mobili-
tazione di risorse comuni è vol-
ta a limitare l'aumento dell'in-
debitamento nei paesi più espo-
sti alla crisi per riequilibrare
l'effetto dell'allentamento delle
regole di bilancio e degli aiuti
pubblici alle imprese. Qui sta la
chiave per ridurre le divergen-
ze tra gli stati e mantenere l'in-
tegrità del mercato unico, con-
dizioni di concorrenza eque. Il
presidente francese Macron lo
ha indicato chiaramente la set-
timana scorsa: sarebbe «contro-
produttivo» appesantire debito
italiano e spagnolo, «i prestiti si
aggiungerebbero ai debiti che
questi paesi già hanno, penso
che nel momento che stiamo at-
traversando dovrà trattarsi di
trasferimenti di bilancio effetti-
vi».

Antonio Polio Salimbeni
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11 commissario europeo
Paolo Gentiloni

DA SCIOGLIERE I NODI
LEGATI ALLE MODALITA
DI FINANZIAMENTO:
PRESTITI, SUSSIDI
O UN MIX TRA LE
DUE POSSIBILI OPZIONI

Imprese, prestiti avanti adagio
ma l'Abi non cede sullo scudo'

Gentllonl: Rerovi:rvAmd u!,~
Mallixy;m . n~,i

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 45



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-04-2020
10/11il Giornale

LA POLEMICA

d! Gian Maria De Francesco
Industriali contro il governo:
non ha progetti per la ripresa
Il presidente designato di Confindustria Bonomi: «Mai
contrapposti lavoro e salute. Sbloccare ora le grandi opere»

C
"T onfindustria torna a es-

sere protagonista del di-
battito politico ribaden-

do la necessità di mettere al
centro le imprese per l'uscita
dal Paese dalla grave crisi che
lo sta affliggendo. E il presiden-
te designato di Viale dell'Astro-
nomia, Carlo Bonomi, lo ha
fatto non lesinando critiche al-
la gestione dell'emergenza da
parte del governo Conte. «So-
no 5 settimane che chiedo co-
me intendono riaprire, siamo
alla soglia del 4 maggio senza
sapere come si farà», ha di-
chiarato a Mezz'ora in più ag-
giungendo che «è dal 5 aprile
che io chiedo qual è il metodo
per arrivare alla riapertura e
non tanto la data della riaper-
tura e ad oggi non ho ancora
avuto una risposta. Stiamo ar-
rivando alla fatidica soglia del
4 maggio senza sapere ancora
quale sarà il metodo». Poche
ore prima della conferenza
stampa del premier Conte, Bo-
nomi ha voluto comunicare il
proprio orientamento. «Mi
aspetto che domani mattina
(oggi; ndr) almeno le imprese
che hanno la capacità di ri-
spondere agli accordi di sicu-
rezza e sono nelle grandi cate-
ne del valore aggiunto dell'ex-
port possano riaprire, perché
stiamo perdendo quote di
mercato e molte di esse non le
riacquisteranno», ha detto.
«Non è mai stata nelle corde

di Confindustria la contrappo-
sizione fra l'economia e la sa-
lute», ha precisato puntualiz-
zando che «non si mette in si-
curo la salute dei lavoratori
chiudendo le imprese, ma di-
pende da come modifichiamo
e mettiamo in sicurezza le im-
prese per garantire la salute
dei lavoratori». Con la sua ca-
ratteristica vis polemica Bono-
mi a voluto mettere l'accento
sulla prevalenza generalizzata

di un «sentimento fortemente gendo che «resta il fatto che il
antindustriale» rimarcando rientro in Italia di capitali dete-
che «bisogna avere tutti l'one-
stà intellettuale e la correttez-
za di affrontare questo tema»
della ripartenza «con la voglia
di stare uniti e coesi con la vo-
glia di guardare al futuro e
non con lo specchietto retrovi-
sore: servono meno slogan,
meno frasi fatte e dare una
maggiore concretezza». In-
somma, «serve condivisione
fra politica, mondo delle rap-
presentanze datoriali e sinda-
cali: basta riunioni con 60 si-
gle a Palazzo Chigi, dobbiamo
cambiare questo Paese e met-
tere al centro le persone».

Il futuro presidente di Con-
findustria ha evidenziato che
«nessuno sta progettando la fa-
se 3, quella dei grandi investi-
menti, sul territorio», antici-
pando una serie di proposte
che gli imprenditori formule-
ranno a settembre. Occorre
sbloccare le opere pubbliche.
Per quanto riguarda le misure
da adottare a breve, l'accento
è stato posto sulla liquidità,
mentre nessuna critica parti-
colare è stata mossa all'Euro-
pa. «Sta facendo quello che de-
ve fare», ha tagliato corto.
Qualche riserva è stata, inve-

ce, espressa sulle idee propo-
ste dal Ceo e consigliere dele-
gato di Intesa Sanpaolo, Carlo
Messina, per accelerare la ri-
presa ossia social bond con ga-
ranzie reali pubbliche e rien-
tro dei capitali. «Comprendo
che le banche vogliano frazio-
nare il rischio, ma Confindu-
stria si è sempre battuta per
coloro che pagano le tasse»,
ha commentato precisando
che «chi evade le tasse deve
essere sanzionato».
Immediata la replica di Mes-

sina. «Le tasse vanno pagate
da tutti», ha ribattuto aggiun-

nuti all'estero, anche lecita-
mente, e il loro investimento
nelle aziende per ridurre il ri-
corso alle garanzie statali, o la
sottoscrizione di titoli di Stato
che sostengano progetti socia-
li che contrastino l'aumento
della povertà, darebbe un im-
portante contributo al Paese».
Il Ceo di Intesa ha infine ricor-
dato che l'istituto di credito è
«il principale investitore priva-
to» in obbligazioni del Tesoro
«con titoli in portafoglio per
complessivi 85 miliardi di eu-
rn

II. NODO LIQUIDITÀ

L'imprenditore critica le
banche. Messina (Intesa);
fate rientrare i capitali

IMPROVVISAZIONE

Da cinque
settimane
chiedo qual è
il metodo per
riaprire. Ancora
zero risposte

Ci sono forti
sentimenti
anti industriali
la salute non
si difende
fermando tutto
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DESIGNATO Carlo Bonomi
dovrebbe guidare

Confindustria dal 20 maggio

yiW l Industriali contro il governo:
non ha progetti per la ripresa

il tempo,

Conte è un fiume di parole:
s'inventa lo asblocca paese»

I - _

>_

Is';ndpciloincluoccocmanonvaaroo: _ r
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I nuovi bilanci

Il I ,,,n,
Effetto crisi:
tutte le novità
per i bilanci
Insetto dl 16 pagine In vendita
a 0.50 turo oltre al quotidiano

II lihl ,'
Lockdown, idee
per larinasdta
dell'economia
In edicola per un mesea az,90
curo olneal SCIO 24 Ore
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CORONAViRUS - VERSO LA RIAPERTURA

L'ESPERTO RISPONDE

Buoni spesa,
donazioni,
mutui, lavoro
e nozze rinviate:
tutti i casi risolti

Forum conlinarl NellYmetto

AMMORTIZZATORI REDDITO D'IMPRESA

La Cig semplificata Società di comodo:
non elimina l'accordo tagliola sempre attiva

PaoloStern -apag.!z

DECRETO LIQUIDITÀ

Prestiti soci blindati
ma rimborsi in bilico

GlorgloGavoHW apagrs

Darlo Danno egnett

PROTESTI

Cambiali e assegni:
così la sospensione

Angelo Misera gpag. r;

~
~.

Gc

in(  ayfGr 1r Ii

Gestione
integrale

Finanziamenti
e garanzie per
Banche e PM1

Distanze, turni
e protezioni:
così riparte
il nuovo lavoro
La riorganizzazione. Team di attività ristretti,
orari dilatati per evitare assembramenti,
riunioni in teleconferenza e stop alle trasferte

La vigilanza. Un comitato interno responsabile
sia dell'attuazione delle misure di sicurezza
sia dell'intervento in caso di sospetto Covid-19

d i Marta Casadei, Michela Fini"R1, Mentivo
Gabriele Taddla alle pagine 4 e 3
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~ •~► 

i•.._.

•

D
,ú. W Iau prora m pl c n;asemme,a
pel c Wvoratoa Mie rlanl I ImMto
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Rc auto, risparmiati 1,5 miliardi
Traffico abbattuto. Il calo di mobilità e incidenti è di circa l'8o% con 25 milioni di mancati
risarcimenti al giorno. Dilazioni di pagamenti e sconti ai clienti, ma anche rischi di rincari

ito 8 crollo dell'80%del le ma bi-
t ità edegll inddend le compagnie

nnorisparrniandocirca e3 mi-
lioni di curo al giorno. Che, molti-
plicati peri quasi 6a giorni di
bl occo.lanoo guastali miliardo e
mezzo. Potmmno questi so ldl tor-
nare nelletaschedel consumato-
ri? larispoaraecomplessarebao-
che8 rischio che eonlariparteoza
gli incidenti aumentino più del
consueto, erodendo 8 [esercito
attuale. Le assicurazioni stanno,
cornunque.proponendo al clienti
unasenediiniziativedividnanza
come dilazioni di pagamento nei
rimmel. flessibilità sulla sospen-
stono delle polizze in ma-1d] mm-
catadreotazlone.sconn sul pros-
armorinnovo sotto forma dlvou-
cher. Iniziative non censurate
dalle assodaziool dei conarmato-
rl, che pera chiedono di fare me-
glio econ più trasparendo.

Statotelo Captino upro3

Auto aziendali
svolta fiscale
dal 1° luglio

3 c  

IRE
Fringe basatili e ambiente:
stretta solmodella con le
emissioni di COt più elevate 

—Gcdduestrnlhie
nel ruhlalddel qua.

Concorsi nella scuola,
metà posti al Nord
ISTRUZIONE

La rase z nellescuole scader- 85°10
a settembre. Per evitare che al
rientro in classe gli studenti

ad attenderti zoomllasup-
plentt la ministro LudáAzzoima
accelero sui concorsi. Sono attesi
domanlin Gazzetta Uüidalr I tre
bandi pe r complessivi 60.853 pa-
sti. Dl questi. z4mdapotrebbero
essere assegnati già q u est'anno.
Soprattutto se si riusdràa svolge-
re ad agostoi'mlrca prova scritta
al Pc Magli aspirannprof devono
preparareasposmrsl: ledonran-
de sono regionali e ulto metà delle
eattedredisponlbibsona al Nord.

Bruno eTutti 010510

TRANSAZIONE

Maxi-intesa
con il Fisco:
21 anni
per pagare
5O milioni
di debito

Franca Deponi apagt;

UNA CHANCE PER I PICCOLI

La via d'uscita dai debiti
per consumatori e miniPmi

di Bianca Lucia Mazze, eNlceolò Nielvoceia

p
r em rg t dar debiti in.

eccr,sso. consumatone
piccole imprese non

(allibiti possono ricamare alle
procedure della logge 3/0010,
una chance introdotta dopo la
crisi del zoo8 ma fino ad oggi
poca utilizzata, a causa di.
remore culturali escarsa
informazione. la legge 3.
anche detta"satvasulcldr,
consente invece di arrivare a un
accordo agevolato con I

creditori. estinguerei' proprio
debito c ripartire. Una chance
ancor pio Importante oggi, viste
le difficoltà economiche
causate dall'emergenza
coronavlrus.

Nel 0018 le procedute
arrivate agli Organismi di
composizione della crisi (i
soggetti che devono assistere il
debitore) mino state 4,39+. Per
lo più dal Nord Italia.

a posino 7

Negozi in crisi e case:
sugli affitti si cercano
gli aiuti del governo
'-IMOB1LJ

Proprietari e Ineguiihd dloltre sei
milionidi Immobili afRhatimisu-
rano i primi danni della crisi e
aspettano le prossime mosse del
Govetno.11opogmr0adudlmarzo
-bmaatoalnegmilneaceguttam-
tastale C/t - si va verso un'esten-
sione aiuti agli autonomi e
aglIslmitntmrtillhwnahilanvi68
affitti c©mnelydali sono intimi a
writire.efo molti casi continue-
ranno tifarlo anche durante la fa-
se-aU0asinrazloneaggravatadal
lavo che in Italia oltre Il Son. del
maratn2mtnapoagopzisone Fi-
che 8comilanegozt' e t7unlla ufdd,
chepermoldsonarmacnmpenrocr-
rrredditudesigniflcanva-Mentre
laºtsidelleatdvitasingette antri-
abilmente sdmercaroabitadvo.

Aquaro, cirla,
Dell'Oste e Mazzel me«.e

PROFESSIONISTI / 1

Spinta fiscale
all'unione
tra gli studi
enppofinLiugano eINa

PROFESSIONISTI / 2

Prestiti, corsa

ai25milaeuro

in nove mosse
Iandolß eSacrearano

IL PIÙ VENDUTO
IN FARMACIA

E NON HAI PIÙ SCUSE
SCOPRI DI PIU >U
SENESSEREURINARI O.IT
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CORRIERE DELLA SERA 
Milano, Via SolferiRo$8-iNl02~t'
Roma, Via c'amparoGäaalt' ta Oal23t128t

D romanziere de Giovanni
«Non scrivo, sogno la pizza
e guardo la mia Napoli»
di Candida Morsillo
a pagina 19

Servizio Clienti Tel. Gr'J,'31n
mafl.seruizioclienliitmrriemil

1 IT i I1 libro con il Corriere

crn liTf 
Un nuovo illuminismo

I i digitale e tecnologico
dlg 27 Ferrara
a 

paaginaina 
2i

t

Bar, ristoranti e parrucchieri: via libera il primo giugno. Esame di maturità in presenza. «Contagi ancora alti, serve cautela».

p regole ~ ~Si riapre con ole e divieti
Annuncio eli Conte: i negozi ripartono dal 18 maggio. Niente messe, l'ira dei vescovi

DATA RO
Tagli, infezioni
e pochi lamponi:
i medici passano
alle denunce

SULLA CINA
TROPPE
AMBIGUITÀ
di Paolo Mieli

citi: il New York
Tinti uno dei.
quotidiani più ostili a
Trump dell'intero
pianeta, che la

Commissione europea avrebbe
attenuato, su pressione
dell'autorità oli Pechino, un
rapporto ufficiale sulle
mistificazioni cinesi in tema di
diffusione del Coronavims.In
questo rapporto si scriveva che
«la Cina continua a condurre
una campagna di
disinformazione globale per
sviare le accuse legate allo
scoppio della pandemia».

continua  pagina 24

LA VERITA
(PER FAVORE)
SU DI NOI

A
lla vigilia tlelfs
aprile, quando è
stato «remato il
loekdown di Wuhan
—un lockdown

malto piìtrigido del nostro--,
la cuna intera dichiarava 62
nuovi casi, la maggior parte
dei quali importatili giorno
precedente32.Ieri, In. Piemonte,
la mia regione che non ho mai
sentito così geograficamente
lontana, i nuovi infetti
confermati erano 3,114. Nella
Lombardia limitrofa 92o.

Però apriamo. O meglio,
iniziano ad aprire, perché lo
fanno anche gli altri, perché si
avvicinafestate c sotto sotto
speriamo che il caldo ci dia
una mano.

cnnu nua a pagina 17

di Monica Guerzoni
e Forenza Sarzanini

i avvicina la fase 2. IL pro
mier Giuseppe Conte an-

nuncia le misure che entre-
ranno in vigore nelle prossi-
me settimane. Con un avverti-
mento forte e chimo: «Non è
un libera tutti». Tra una setti-
mana aprono ii manifatturie-
ro e i cantieri. Si potranno vi-
sitare i parenti stretti ma atro
le mascherine e il divieto di
assembramenti. Il 18 maggio
riaprono i negozi ma per bar,
ristoranti e parrucchieri biso-
gnerà aspettare fino al primo
giugno. Scucila, esame di ma-
turità in presenza. Niente
messe, l'ira dei vescovi.

da pagºna 2 a pagina 19

~GIAN.hÍBLLI

tla

STORIA PI uN SESSANTENNE

ACCIDENTI! DA TROPPO
GIOVANE PER ANDARE

PENSIONE, IN APPENA "I
DUE MESI SONO GITENTAID

TROPPO VECCNIO PER
USEIRE DIÇASA /

~~'

Nel parco di City Lite, a Milano, prove di ripartenza all'aria aperta, con

Mascherine, quando usarle
Fissalo il prezzo: 0,50 euro
di Alessandro Trocino

II. DF.CRI:IOIN ARRIVO LR PARTITE IVA

Il bonus salirà a 800 euro
di Claudia Voltattornl

) onus per gli autonomi che sale a Soo
I.) curo edi 60o perle baby Bitter. Un piano
di circa 55 miltanli.

a pagina 10

'LNLTLRV (STA CASABCO (CONFAPI)

«Fondi diretti alle imprese»
di Rita Querzè

~;i aurizio Casasco, presidente di Confapi:
«Ora più risorse, ma i fondi vanno.

versati direttamente alle imprese».
a pagina 10

di Milena Gabanelli
e Rita Querzè

aschetine Inadatte,
pochi tamponi, tagli:

l'accusa di non aver tutelato
chi lavora m ospedale. L'Italia
è il Paese dove da anni la
probabilità di prendersi
uri infezione negli ospedali è
la più alta: il 6 per cento. Oggi
il personale sanitario — che
conta 19.942 contagiati e 185
morti — attraverso i
sindacati ha presentato un
esposto ai Nas oltre che alle
Procure di dieciRegioni: con-
testano alle aziende
ospedaliere di non aver
tutelato medici e infermieri
come dovuto.

a pagina 12

I dati Ieri 56 decessi, 260 in Italia

Vittime in calo,
la Lombardia
torna al 7 marzo
di Mariolina tossa

erii morti in Italia sono stati 26o. In
Lombardia 56 d dato più basso dal 7

marzo Sperando che questo sia il segnale
che da giorni gli esperti si aspettavano di
vedere. Ma nella regione che ira registrato ad
oggi il maggior numero di decessi tornano
però a crescerei contagi dopo 6giorni in di-
scesa: l'incremento maggiore nell'area di
Milano, più 463. Continua invece Il calo di citi

5 viene curato Mterapia intensiva.
a pagina 8

?z

la mascherina a coprire bocca e naso e tutti a distanza dl sicurezza

Ci sarà un poi di allentamento sull'uso delle
mascherine, anche se resteriuno obbligatorie

tutte le volte che non si riuscirà a rispettare un
metro di distanza. E inoltre sui mezzi pubblici, dal
parrucchiere e nei negozi. E prezzo? 5o. centesimi.

alle pag.ne 6e7 Flano

ULTIMO 
BANCOnfadl Alessandro D'Ave La dea Ansia

/~naia» è stato il nome scelto da
una bambina ciiquinta prima-

` .e ria, quando una collega ha
chiesto alla classe di inventare una divi-
nità, dopo aver spiegato loro die gli anti-
chi divinizzavano ciò che ha potere sulla
vita: Destino, Invidia, Bellezza... La de-
cenne ha così giustificato la scelta: «Mia
madre mi dice sempre che, se non mi
impegno, non troverò lavoro». Gli dei
contemporanei non sono meno crudeli
ed esigenti. di quelli antichi. I sempre più
diffusi disturbi alimentari edi apprendi-
mento sono in parte ribellioni alla vita
come «concorso» basato sulla «presta-
zione», anziché «percorso» centrato sul-
fa «presenza». Abbiamo rinunciato alla
lettura vocazionale della vita, che è pur

a evidente in ogni elemento del creato,
~

mai statico ma sempre proteso verso un
compimento che lo ispira e lo guida co-
nte scopo Dire che qualcuno è in «for-
mazione» è come dire che è in «vocazio-
ne»: riceve istante per istante una chia-
mata che comporta una risposta. Ma al
rispetto per la vita delle e nelle cose, che
richiede tempi e cura, preferiamo più si-
curi standard esteriori che danno lini-
pressione del compimento, ma mortiti
rana l'originalità. Cl dicono chi essere in-
vece di chiederci chi siano edi aiutarci a
diventarlo, come fa un giardiniere dando
a ogni seme ciò che gli serve. Dice l'ada-
gio: «Un seme nascosto nel more di una
mela è un frutteto invisibile», perché la
vita (frutto)e la sua fecondità (frutteto) è-
nella vita stessa (seme).

RRtnvnua a pagina 21 

YShLPPRTO

«Epidemia sotto controllo»
di Margherita De Bac

i \all'epidemia alla fase endemica, di~~
1 // controllo». Questo suggerisce l'analisi

del decessi e dei nuovi contagi. a pagina 9

Quanti giorni mancano
per dimenticare che
o vinciamo tutti
o perdiamo da soli?
Crea il tuo messaggio su quantigiornimancano.it
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BARILI DI CARTA
LA FINANZA FA IMPAllIRE
IL MERCATO DEL GREGGIO
E C'E CHI SI SCOTTA

di Agnoli er Barrì 11/49

Viil'RlA
FAMIGLIA FABBRI,
NON CHIAMATELI
PIÙ SOLO «QUELLI
DELL'AMARENA»
di Alessandra Puato 25

RISPARMIO
TORNA IL BTP ITALIA
COME INVESTIRE
SENZA CORRERE
RISCHI ECCESSIVI

di Drusiani, Gadda, Marvelli 46-48

P i mg ,or
c aco.k

Eco a mir 
Risparmio, ~ e calo, Imprese

del CORRIERE DELLA SERA

AIUTI ALLE IMPRESE
UN'OCCASIONE

CHE STA FINENDO
NELLA PALUDE

DELLA
BUROCRAZIA

Il decreto liquidità «Libera»
centinaia di miliardi erogabili

alle aziende con garanzia pubblica
Ma nulla è semplice, come al solito

dl Ferruccio de Berteli

Con interventi di Darlo Di Vito, Daniele Manca,
Piergaetano Marchetti, Mauro Mare, Marco

Mazzucchelli, Nicola Rossi, Danno Taino
e Marco Ventoruzzo 2-17

Lli\I;l)I
27.04.2020

ANNO XXIV -N, lt

econonsia.corrient.1t

[IR 1ND &CRESCI`h-\

TONI BELLONI (LVMH):
LA RIPARTENZA
E GIA INIZIATA

Ir Maria Silvia Sacchi 7

Toni Belloni
generale di Lvmh,Direttore g.

gruppo che controlla

Tiflany. Bulgari. 
Fendi

NOCI VITI I (ANI\I \l

«SFRUTTIAMO LA CRISI 

Dior,

PER CREARE I BIG
CHE SERVONO

AL PAESE»
di Daniela Polizzi ~)

(Z~ IONI 1)1(;l:\1:ItI;

Ìs~ NEAI VERTICI POCHE
;COME PRESIDENTI)

ILC AL MASCHILE
di Antonella Baccaro 13

DIAMO AI PROGETTI L'ECCELLENZA CHE MERITANO
iidihcic Direzionale Palazzo balia

ha scelto Mitsubishi Electric
per la realizzazione di sistemi

per il riscaldamento

e raffrescamen'to d'aria

Edificio Direzionale PALAllO ITALIA
(Roma)

~A -
ANTIRION ~aCobs
50111101 rE5110XE 0[I RISPARMIO

Mitsubishi Electric e sempre pii coinvolta

In prestigiosi eavveniristici progetti,

grazie alla qualità delle sue soluzioni tecnologiche
e ad uri ampio gamma di servizi dedicati

pre e post vendita.
Oggi é il partner ideale perché ha a cuore

non solo il rispetto ambientale.

ma anche II risparmio energetico che si traduce
in una significativa riduzione dei consumi

Per un clima ideale, ogni giorno di più.

• MITSUBISHI
/t ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

httpildigr 'te lefiinonuerriere.R- Per Reo: Correre.' ttºtli~liL

roevegin ro i3 c, Re  Medug,o,Ip Sia - TUTTI I DIRITTI RISERVATI
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Fondatore EugenioScalfari
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L'editoriale

La pandemia
aiuta gli autocrati

atEzio Mauro

Siarno noi che decretiamo

l'emergenza: inevitabilmente,

La paurae l'impotenza sonni due

demoni clte ci spingono a cercare

una Panni la sa Ivi tica

per com battere un nemico

sconosciuto, e a chiedere

allo Stato di andare al di là
dei con lini ette lui stesse aveva

fissato  per le proprie azioni.

II virus ha liberato quel deutoni,
ed fr dillicilr, controllarli.
Di h on le a una minaccia inaudita,
rerc himim rifugio in una difesa
sl rttorithtaria, come se solo

l'inimmaginabile potesse
proteggerci, perché l'ordine

na h l rate delle cose è già saltato.

Ci vuole di piìi - diciamo -,
ci vuole qualcosa di nuovo

e dt inedito. Pensandolo, siamo

già in mais-lato d'emergenza,

d. ive diventa precario tutto

il c.1 cngeguo bil:mciato tra poi eri
e garanzie che abbiamo costruito

nella nutde•mità, chiamandolo
denti icrazia. Vogl iati o andare

ol ire, i •creandi , proprio qui
la siltizic tic, senza chiederci

di che natura r titfto l'universo
nuovo h  cui stiamoentran'di4
al bntl

In quel buio, q oalcmti i ci aspetta:
li detti inalano delle nostre ansie
edelleuosirc.richieste èinfatti

Un'Acre pubblico, ette viene

investito danna domanda
piqii ilare di urgetiza assoluta
e di autorità immediata: vale.

a dire i n l'aspo l l a I tva angosciata
di decisioni. Sullo di valutazioni
del i)(Tici di i, inlerprelazioiii della
sua nat lira e della sua pcirbda,

si Unzioni suggerii e i i approvale

dalla scienza. II governo  si trova

così inveii' riodi lil la quota

anonima di potestà, tua sorta

di mandalo strii irdinano.
con limai a pagina Zr

1=1

DirettoreMattrizio Mollaari

Prolife

10 miliardi di fermenti vivi certificati
10 ceppi attivi

Oggi conA%fari&Finanza in uabii€1,50

LA FASE 2

Sfida al virus, l'Italia riapre
I vescovi contro il governo

Si potrà andare dai parenti ma solo con la mascherina. Il 18 maggio via ai negozi, dal primo giugno bar e ristoranti
Lite nel consiglio dei ministri. La renziana Bellanova a Conte: "Serviva più coraggio". Speranza chiede cautela

La Ce': inaccettabile il no alle messe, nega la libertà di culto
Il premier Conte ha armtmcial o l'i-

nizio della fase 2 a partire dal •l
maggio. Si triti rà andare dai parei

ti ma solo con la mascherina. II 18

maggio via ai negozi, il 1" giugno
torca a bar c• I-151c aanl i. Ma detti  i

al governo è scia nh'o. E dall'esteri
nn sotto i veSe vt della (. 'e! r la Le-

ga a scagliarsi con t ru resemi ivo.
i servizi • da pagina 2a pagina 23

(,/rifcti'a egli alleali

Un premier
tra due fuochi

rii Claudio Tito

Le grandi crisi come le guerre si
chiudono quasi sempre con

Etna cebi Ira. i I "dopo-crisi" esige tuta
svolta. fr i i- sempre un momento In

etti I I ii I la Mi la fase più difficile
5i iin.l r. inni siili ,Sere travoltolo
quello u11 c sita. Per conto il

stavolta è duplice: lo scontro

coli i vesemiègiàmia fase 2.
• ~filma apagina4

Parigi. la .rlrage nc<Ilfa;f anúlzliN

In fila per sopravvivere A Clichy-sous-Bois,.sobborgo di Parigi, In attesa di ricevere aiuti alimentari

Morire nella banlieue, da poveri
ü Tabar Ben Jelloun . a paginai7

Quanti giorni mancano
per dimenticare che
o vinciamo tutti
o perdiamo da soli?

Crea il tuo messaggio su quantigiomimancano.it

z _
agenzia di pubblkitù italiana al 100%

aria dalla quarantena Intervista aLahna

La mia paura:
non saper tornare

alla normalità

rii Paolo Rumiz
• glie pagine 28 e 29

"Tra. Lazio e Juve
una sola partita
per lo scudetto"

Matteo Pingi
• a pagina 32

I diritti
della ripartenza

La ricerca
dell'eguaglianza

rii Linda L. Sabbadini

Sono Kit ili 1 i dntissinü.
Dolore e• laute lacrime. i

n tiiien cl le migliorai ti ila,
inesorabili, ci dicono che ci

vorrà l i lt a di intima elle le

nuni.i p i' 'ivi navirus si

azzerino. Liti >un, qualcosa si
nuove, nel profondo.

ea pagina 27

Vita personale
e privacy hi-tech

rii Nadia Urbinati

II governo ha scelto l'app
immuni perla gestione ilei

contact travi ngc orooavirns

nella Fase 2 dell'emergenza.

Ad aggiudicarsi il bando è
Stata la compagnia liending
Spoons (fondata hl

Dairimarca nel 20131 con sede

aMIlano.
• a pagina 27

I bambini fuori
dall'agenda

(:liiara Saraceno

I ,i si di socialità e il
I l i rii to a ricevere

un'istruzione adeguata dei

bambini e ragazzi continuano

a rimanere assenti dai piani di
riapertura. Netl'hitetvistaa
questo giornale, il premier
Conte zia assicurato che la

scuola riaprirà a settembre:
• a pagina 27

Sáht 0014R Roma, viacpslao ro .lombo, go
Tel 06(49821. Fa. 66¡99822913-iFed.Al*
Rest.AYt 1.lYgiae46l04 del 21/02,2004-Rdma

Coiircasstoaaibdlyubbl(c1td:A NarvonV.bC
MilanoN,,,,,,. 1-re1.02iï)9941.
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Affari&Finanza

L'industria

Meno materie prime dall'estero
Alimentare, è l'ora del chilometro zero
ETTORE LIVINI • pagina 6

Il mercato

ALESSANDRO PENATI

PIÙ RISCHI
CHE OPPORTUNITÀ
Lo shock da coronavirus ha
colpito indistintamente tutte
le attività rischiose. Il crollo, fatto
straordinario, si è concentrato
in un solo mese. fra i120 febbraio
e i122 marco. Da allora fino
all'apertura dl Wail Street
di venerdì, tuffi i mercati hanno
recuperato circa la metà
delle perdite, ad eccezione
delle banche europee
e del petrolio (vedi grafico
a pagina 7). Anche nel rialzo,
la correlazione tra attività
è stata elevata, dimostrando
una volta di più che
la diversificazione di portafoglio
serve a poco quando
ci sono movimenti estremi
in entrambe le direzioni.

continua pagina 7•

II commento

ANDREA DONARMI

I TABÙ INFRANTI
DALL'EUROPA
Con l'accordo dtmassima
raggiunto al vertice europeo di
giovedì scorso per la creazione
di un Recovery Fund, l'italia può
tirare un sospiro di sollievo. Gli
altri partner della tre accettano
di aiutarci, insieme con
la Spagna, nel far fronte
alle conseguenze dell'epidemia
senza dover incappare in
un default del debito. La partita,
si intende, è ancora tutta
da giocare. Ma per lo meno
adesso le munizioni con
cui dissuadere un eventuale
attacco speculativo dei mercati
sono sul tavolo, così come
la volontà politica dei governi.
Sarà importante non sprecare
né le une né l'altra.

continua apagina l2-

I Adam Tooze
"Abbiamo sfiorato il tracollo globale
L'Italia lasciata sola persettimane"
EUGENIO OCCORSI.] • pagine

Settimanale allegato a

la Repubblica
Anno 35 - n` 16

Lunedi,27 aprile 2020

!guai dl Riad

Il crollo del petroliomanda in archivio
la primavera dell'Arabia Saudita
FRANCESCA 1 • pagina ly

A cada di acquisizioni

Voglia dl crescere e casse piene
chi sono i corsari di Piazza Affari
LUCA PIANA • pagina 18

Il ritorno dello Stato padrone

ROBERTO RNO

Controlla quasi metà di Piazza Affari. Presto entrerà in Ilva e Alitalia
E poi in migliaia di aziende, convertendo i crediti garantiti in azioni

C era una volta il panettone di sta-
to. Altri tempi. ma certi amori
della mano pubblica per il siste-
ma industriale italiano non fini-

scono: fanno dei giri immensi e poi ritor-
nano. sempre. Oggi, a quasi trent'anni dal-
la prima stagione delle privatizzazioni,
siamo alla vigilia di una nuova, probabil-
mente imponente, ondata di nazionalizza-
zioni. Alitalia e Ilva, e fm qui nulla di nuo-
vo. Le vicende della compagnia aerea e
dei grande polo dell'acciaio già alla fine

con un'analisi dl melo Rizza • pagina 4

dello scorso anno erano arrivate al punto
di non ritorno: o lo Stato, o la fine. Poi dai
primi mesi dell'anno nuovo la pandemia
ha inaugurato la sua opera distruttiva, e
gli Stati (compreso quello italiano) sono
entrati In gioco per salvare il salvabile. Vi-
te umane, redditi falciati dal lockdown,
posti di lavoro bruciati dalla chiusura del-
le aziende. L'emergenza, prima di tutto.
adesso la ripartenza e poi, da maggio in
avanti, la ricostruzione.

continue apºgfna2.

i personaggio

"Così ho detto basta
alla guerra dei Caprotti"

SARA BENNEWITZ E LUCA PIANA

Parla Giuseppe, uno
dei due figli liquidati:
"Potevo impugnare
ma non ho voluto
paralizzare Esselunga"

intervista •pagina IO
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Bombshell Il film sulle molestie
che travolsero il capo di Fox News
FULVIA CAPRARA-P.22

ßI'4IfOB15

Golf Molinari frena sulla ripartenza
"E ancora presto per i tornei"
DANIELA COTTO-P.21

Boniek Il n.1 del calcio polacco
"Campionato dal 29 maggio"
MATTEO DESANTIS- P.26

LA STAMPA
LENTA 27 APRILE 2020

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

L'ASSICURAZIONE
CHE RISPONDE

SEMPRE!
www.noblsit
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OGGI VIA LIBERA A EDILIZI. \ PUBBLICA E LNDUS✓l'RIE MANIFATTURIERE LEGATE ALL'EXPORT. CONTAGI-BOOM. ORA t. IL PIEMONTE EL GRANDE MALATO

"L'Italia riapre, ma la battaglia non è vinta"
Conte presenta. III Paso' 2: sì a visite ai parenti, poi dal primo giugno (1k a bar e ristoranti. Aulucerl un nLIOVO modulo
1,a (i i: violatala libertà (li culto. Pala✓zo Chigi: presto un protocollo per le messe. Prime critiche, Ponzi: una ripartenza finta
LA STRATEGIA PER LA RIPRESA

MA L'USCITA
DAL TUNNEL
E LONTANA
MARIODEAGLIO

In queste ultime due-tre settima-
ne c'è  stato Immemorabile seno-
trodi parole: il "Mes",il"IVieccani-

smo europeo di stabilità", general-
mente considerato con sospetto, è
stato sospinto in un ruolo seconda-
rio dal "RecovesyFund". un temine
largamente sostenuto dall'Italia,
trattato da tutticon simpatia. Si trat-
ta di una scatola ancora pressoché
vuota. Che cosa sia davverof "Reco-
very Fund", come funzioni e come
possaesserefïnanziato (ed eventual-
mente restituito) è infatti ancora al-
lostato dibozzanon condivisa.
La Cancelliere Merkel ha però di-

chiarato che si tratta di cosa «giu-
sta» e che la Germania deve assu-
mersene una quota molto impor-
tante del suo peso complessivo, il
presidente del Consiglio europeo.
Michel.lo ha defunto »necessario e
urgente», il Commissario agli Affa-
riEconomiri, Gentilonihaaffernta-
to che deve partire a luglio. I re-
sponsabili economici e politici
dell'Unione europea sembrano tan-
ti viaggiatori in attesa di un treno,
della cui direzione di marcia hanno
solo una vaga nozione, mentre ne
ignorano gli orari e le fermate, ma
sul quale sono decisissimi a salire.
Che cosa c'è dietro a questo con-

senso ancora vago ma, a quanto
sembra, abbastanza deciso? In pri-
mo luogo la convinzione. ormai di-
venuta generale, che in ogni caso
sarà necessario iniettare una mas-
sa enorme di risorse finanziarie.
nell'economia europea per evitar-
ne il tracollo: i tedeschi se ne erano
già resi conto—anche peri forti se-
gnali di rallentamento già prece-
dentiilcoronavirus.
CONTINUA A PAGINA 19

Dal  maggio si agli incontri con 1
familiari e alla ripresa delleattïvi-
tà motorie all'aperto. Poi dal pri-
mo giugno via libera a bar, risto-
ranti e parrucchieri. E il program-
ma della Fase 2 annunciato dal
premier Conte. SERVIZI- PP.2-14

LE INTERVISTE

IL MINISTRO BOCCIA

"Le Regioni richiudano
sei malati saliranno"
CARLO BERTIVI-P.4

IL GOVERNATORE MUSUMECI

"H modello Morandi
per superare la crisi„
ALESSANDRO DI N'ATTEO-P.4

IL VICEMINISTRO BUEfAGNI

"Lo Stato nel capitale
per hlindare le aziende"
ROBERTOGIOVANMNI -P.1

NO AGLI SLOGAN

ASPETTANDO
UN AMO
SBLOCCA PAESE
FRANCESCO BEI

oralmente le fatidiche pa-
role sono state pronuncia-
te ieri sera dal presidente

del Consiglio e la "fase due" da
annuncio diventa realtà. con
scadenze precise e regole nuo-
ve che andranno studiate con
attenzione.
CONTINUAA PAGINA 19

Manfredi lancia l'allarme Università
"Uno studente su 5 non si iscrive più"

Perii ministro Manfredi la crisi farà crollarele iscrizioni all'università CAPDRSO-P.9

LEIDEE

C'era una volta la sharing economy

MASSIMILIANO PANARARI

II Covid-19 costituisce un punto dì
tosta tra un prima e Lm dopo. Nel

nuovo disordine mondiale che si in-
travede ci sono alcune vittime

  stinte.11nadiquesteèlasharingeco-
  - nomy,poiché in una società doveè en-
 - tratoinvigoreilregimedeldistanzia.
  mento sociale la condivisione di beni
  - e servizi si fa estremamente proble-
  matica. In primoluogo, perragioni di

regolamentazione normativae di pre-
cettisanitari. Eperché, un effetto col-
laterale già denunciato dagli psicolo-

LA RADIOGRAFIA

(Villeggi addio, e la casa
non si presterà più
EMANUELA GRIGLIÈ- 7.12

gi, laddove aleggia un'idea di con la-
gio si diffondono come dei virus an-
che ilsospetto e la sfiducia verso gli al-
tri. Dunque, di sicuro non ci sarà più
lo stesso numero di persone disponi-
bili a condividere un'auto o ad allog-
giare in un appartamento altrui non
sanifrcato. come pure si ridurranno
gliutenddeilocali edeisetvizipubbli-
ci equelli degli spazi culturali.
CONTINUA  PAGINA 19

SI TEMONO NUOVI SBARCHI

Sa»j assediato
In Libia gli sentisti
hanno via libera
DOATEMcOQGIRICO

] Sanai, presidente di Tripoli,
.LA sarà ricordato come uno dei più
straordinari equilibristi politici di
questo inizio di Millennio. E accer-
chiato sua capitale; nel disordi-
ne libico zampillante di mercenari e
fanatici, non dispone di un esercito
ma soltanto di annganti e tumidi-no-
se bande di miliziaai specializzate
più chenell'arte della guerra in traf-
fici: dall'estorsione alcontrabbando
d i petrolio allo scafismo dei migran-
ti. Ietinotte due dei principali 'reg gi-
menti» di questi agenti convulsivi di
distruzione e dissoluzione si sono
dati f riosatnentebattaglianelcen-
tro della capitale. -P.1s

RISCHIO CONTAGIO E PREZZI ALTI

La grande fuga
dalle metropoli
a stelle e strisce
PAOLOMASTROLTLIJ

(;ul pianerottolo del palazzo dove
I. vivi amo siamo rimasti soli. La fa-
miglia difronte, genitori giovani con
due bambini piccoli, è andata a vive-
re dalle parti di Woodstock; quella
all'al golo,dueex professori della Co-
lumbia Universityin pensione, si è ri-
fugiata nella valle dell'fludson. Le
migliori amiche di mia figlia invece
sono agli Hamptons. dove frequenta-
no le lezioni digitali della scuola.
Nellimmaginario cinematografico
la "Fuga da New York" era quella di
Iena" Plïssken, anvolato per salva-
re il presidente dai rapitori, ma nella
realnr del coronavirus è diventata la
corsa perscappare al contagio. -7.14

NOBIS
RSSIC URAZIONI

L'ASSICURAZIONE

CHE RISPONDE
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il Giornale 
DAL 1974 CONTRO IL CORO

LUNEDÌ» APRILE 2020 puotidiarr diretto da ALESSANDRO SALLUSOI Anno il Numero I6 159eard Q www.11giornaleit

CONTROCORRENTE Zarrella, il nuovo Toto Cutugno (e gli italiani di Germania) Allegri alte pagine 22-23

LA FALSA RIPARTENZA

FASE 1 E MEZZO
• Governo senza coraggio, cambia poco: «Mantenete le distanze»
•Spostamenti limitati e mascherine a 50 cent. Nulla alle imprese
•Messe ancora vietate, vescovi contro Conte. Retromarcia in vista
Andrea Cuomo

La tanto attesa Fase 2 si rivela una ',Fase 1 e
t /2», perché Conte nel sto messaggio alla nazio-
ne spiega come le riaperture saranno limitate.

a pagina 3 con servizi da pagina 2 a pagina 12

SVOLTA MANCATA

AZZECCAGARBUGLI

SENZA ARTE NÉ PARTE
di Alessandro Sallusti

I prova a ripartite, e che Din ce la mandiS
buona. (onta, messa alle strette dalle cate-
gorie produttive e dagli amministratori lo-
cali ha deciso che si riapre da oggi, un po'

alla volta (per non darla vinta agli. aperturisli) e
senza fretta (per non scontentategli scienziati rigo-
ilsti). Tra scadenze, regole, divieti ed eccezioni c'è
da perderci la testa. Se vuole essere simun di non
incappare ira qualche trasgressione. imo prima di,
uscire dicasa è meglinrhe chiami l'avvocato. e lo
statiti° vale per chi, da oggi a lime tnaggin, dovrà
riaprire un'attività, anche se voglio proprio vedere
con milioni di persone in giro. più o meno autoriz-
zate, come sarà possibile fare i controlli.

Si riapre ma anche no. perché decisioni chiare e
nette questo governo non le ha mai prese per man-
canza dl competenza e coraggio. Se si può stare
distanziati in fabbrica o in ufficio, perché non in
spiaggia? Se si può circolare tra Torino e Novara,
perché non tra Novara e Milano? Puoi andare a
trovare la nonna a centinaia di chilometri di distan-
za ma non la fidanzata a mezz'ora di macchina.
Dalla casa delle vacanze puoi tonnare alla prima
casa ma viceversa no. Puoi stare a distanza di un
moro nel mezzanini del metrò ma non in chiesa.
Che senso ha? Misteri della scienza e degli Azzecca-
garbugli.
La partenza a scaglioni tanto diluiti non sposta

di un centimetro il rischio del contagio, lava solo la
coscienza a chi l'ha decisa. Il virus non distingue

T è tra metalmeccanica e fedele, tra Impiegato di han-

om cae maestro' elemenLate. La vera l'asedue sarebbe

g  riaprire tutto con regole cene, attrezzarsi seriamen-
.72 
á 
tea respingere la minaccia in caso di nuovi attac-

- chi imputanti e non ripetere gli errori fatti nella
C

á
= fase uno. Quindi chiusure mirate e immediate al

Ió primo campanello di allarme, personale medico
S protetto, ospedali in costante allenta, case di cura

2. blindate, mascherine e tamponi u gogo, eccetera.
ds Il fritto che si sia arrivali a comunicare il piano -

m= c 
studiato per mesi, rna che di fatto cambia di poro 

3 nulla la limitazione delle libertà : individuali e d'im-
w presa - a unire dalle prime riaperture previste per
F oggi, la dice lunga sull'indecisione e sulla paura

Il elle a leggio noin cabina di regia. Ieri sera Conte più
5:2 che  la fase due Ci ha spiegato la fase uno e mezzo:
- faremo, vedremo, stanzieremo. Ma i latti non ci
z è sono. Ii mezzo passo alla volta non si va lontano.

LE ANALISI

L'URTA DI CULTO NEGATA

Le chiese chiuse
uno schiaffo
a tutti i cattolici
di Gabriele Barberis

S I ai funerali con al massi-
mo IS persone, ma no alla
messa La scelta del gover-

no di continuare a vietare le fun-
zioni religiose fa infuriare la co-
munità cattolica. E la Cei un sera-
ta bolla la decisione come tnar.-
rettabilea.

a pagina 4

ISTRUZIONE A PEZZI

Scuola trascurata
È il contagio
dell'ignoranza
di Felice Manti

a scuola è al centro dei
nostri pensieri». Cer-
to, come no. Riapre

tutto, forse persino il campiona-
to di calcio. Tranne la scuola. An-
zi no, riaprirà !,già» a settembre,
Molava ieri Repubblica. Con un
avverbio che è tutto (...)

segue a pagina s

DISASTRO SANITA NEL LAZIO

SMASCHERATO il leader Pd Nicola Zingaretti è nei guai

Zingaretti, un flop tira l'altro
«Ordinate barelle sbagliate»

Antonella Aldrighetti 

Mentre fa guadagnare qualche punto nei sondaggi al
Pd, il segretario Nicola Zingaretti inanella mi disastro
dietro l'altro alla Regione Lazio, dì cui ì' governatore a
tempo perso. Dopo le mascherine fantasma e la delibera
sulle lisa, identica a quella tanto Criticata in Lombardia,
è il turno delle lettighe: troppo lunghe e inutilizzabili.

a pagina 15

IL PE 5ON1l1 CGGVO

Conte si inventa
lo «Sblocca Paese»
e prende tempo
di Vittorio Macioce

I e parole per Giuseppe t mole sono mone-
te e le usa per  cotnpr ire tempo. Le racco-
mandazioni, le promesse, i sorrisi, i de-

e eri, le rassicurazioni sano minuti che incassa
e spende giorno dopo giorno Ti così che da
mesi resta a galla, spingendo (.. )

segue a pagina 11

EFFETTO COVID SUI MAFIOSI

Boss curàti a casa,
vergogna di Stato
E Bonafede scappa
Chiara Giannini

Dietro la scarcerazione di pericolosi boss ma-
fiosi a causa del Covid-1 il - ieri si è saputo del
boss Ciccia. La Rocca ai domiclliari - c'è+un pastina
cio franato dal ministro della Giustizia Alfonso
Bonafede. Che ora vuoi scrivere un decreto legge
che limiti il potere dei giudici. Ma è polemica.

a pagina 14

IL is MAGGIO IL VIA LIBERA ALLA PREPARAZIONE

Allenamenti ok, partite in dubbio
Il calcio sogna di tornare a giocare
di Franco Ordine

La data perla ripresa degli allenamenti sporti-
vi c'è. .Anzi, le date. Perché per gli sport indivi-

duali si ripartirà II'I maggio, mentre per quelli di
squadra il 18. Ed i' questo Il giorno che il calcioat-
tende con ansia per capire quando si potranno
[ornare a disputare campionati e le coppe. Ma la
prudenza del governo sulla "fase 2» lascia più di
un dubbio sull'effettiva ripresa della stagione.

MORTO CHIESA, GIORNALISTA E SCRITTORE

Giulietto, il comunista perfetto
passato dall'Urss al complottismo

di Paolo Guzzanii
IL DILEMMA ETICO

Una vita dignitosa
vale quanto
la sopravvivenza
di Stefano Zecchi

E una prova terribile per me, scrivere - parce
sepulto - di Giulietta Chiesa, morto da poche

ore. Eravamo nemici. LII eravamo apertamente e
francamente e ci siamo scontrati in amni Ioni ani
anche in televisione. Tiravamo agli antipodi l'uno
dell'altro, sicché dubito molto che a parti invertite
- lite morto e lui a scrivere - avrebbe avuto parole
misericordiose, o semplicemente (...)

a pagina 6
a pagina 27 segue a pagina 18
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I dati Ancora alti a Nord Ovest: Lombardia sempreallarmante

Infetti giù, dimezzati
i morti. "Il Piemonte
rischia di richiudere"

c CASELLI APAG.4

Mediapart Attacco delle destre alla norma: elezioni a maggio

Polonia, legge contro
l'aborto con la scusa
della grande malattia

o LEOTARDAPAG.14-15
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CHE SUCCEDE DAL 4Aprono fabbriche, cantieri, commercio all'ingrosso e parchi

Si riparte col freno a mano
Conte: "Sarà dura, dipende da noi: tenere le distanze. Oltre le soglie-sentinella si richiude"
• Mascherine a costo fisso
(mezzo curo). Per altre due
settimane restano le restri-
zioni per gli spostamenti,
ma con visite ai parenti, cor-
se libere e parchi aperti.
Il 18 maggio tocca ai negozi,
il l' giugno a bar e ristoranti

o TARGA A PAG. 2

FATE USCIRE ANCHE
NOI ANZIANI
ASSIEME AGLI ALTRI

o MASSIMO FINI A PAG. 6 Premier Giuseppe Conte annuncia il suo nuovo decreto An.

ALL'INTERNO

PARLA SALMON

"Il lockdown
e il linguaggio
della politica"

ALVINI A PAG. 7

AULE DIGITALI

Spia in tribunale
Ecco il processo
marca Microsoft

o DIMALIO A PAG.10

MORTO A 79 ANNI

Giulietto Chiesa,
il complottista
bene informato

o UGO MATTEI A PAG. 6

EFFETTO VIRUS Gli italiani premiano il governo

S

Sondaggi: Salvini tracolla
Pd a 3 punti, Conte e 5S su

In verde Matteo Salvali Aro

■ in un solo mese la Lega
ha perso il 5,7%, portando
il partitogli] tino al 25,4%
(a marzo era a131,1). Male
anche Italia Viva di Renzi,
inchiodata al 3,1%. Vola in-
vece il gradimento per
l'esecutivo e quello per il
premier 15 Stelle al 18.6'3

o PROIETTI
A PAG. 3

STORIA DI COPERTINA Fede & virus

Ancora no per messe e riti,
i vescovi contro il governo

• Dura nota della Cci dopo l'annuncio che saran-
no consentiti solo i funerali. "Non ascoltate le pro-
poste: violazione della libertà di culto". Poi il pre-
mier precisa: "Presto il protocollo sulla sicurezza"

o SANSA A PAG. 8-9

IL COMPLEANNO Oggi fa ioo anni Desideria Pasolini: creò Italia Nostra

Un secolo di lotte per la bellezza del Paese
» VITTORIO EMILIANI

ampie oggi 100
anni una delle

donne italiane che
più hanno contri-
buito, a fatti e non a
parole, alla Bellezza
dell'Italia: Desiderio Pasoli-
ni dall'Onda, intrepida di-
scendente di una delle più
antiche e colte famiglie ra-
vennati, di origine sassone,

ha infatti dedicato la
vita oltre che alla
letteratura, alle a-
ziende di famiglia,
perdecenni,a Italia
Nostra della quale è

il solo fondatore su-
perstite. In quel lontano

1955 furono infatti due don-
ne, due antiche, lei ed Elena
Croce, figlia del grande filo-
sofo, a dar vita con Giorgio
Bassani, Pietro Paolo Trom-

peo, Luigi Magnani, Filippo
Caracciolo, H úbert Howard,
a quella libera associazione
chiamando alla presidenza
un grande intellettuale anti-
fascista e meridionalista,
Umberto Zanotti Bianco,
all'epoca impegnato in suoi
scavi a Paestum. Desideria
ricorda che fupropriolei a te-
lefonargli e lui accorse a Ro-
ma subito in treno.

SEGUE A PAGINA 23

/.a catrit°cria

Chi abita (1 200 in. dal stare
può fare il bagno. Chi abita
a 20 m. da Palazzo Graziali
può andare a mignotte

WWW.FORUM.SPINOZA.R

Le rubriche

o HANNO SCRITTO PER NO0
AMBROSL BOCCOU, BUTTAPUOCO,
BORZI, COLOMBO, DAMA, DALIA

CHIESA. D'ESPOSITO, DE RUBERTIS,
DIMALIO, GENTILI, IACCARHIO,

LUCARELLI, MIGONE,
SCACCIAVILLANI, TOZZI E ZILIANI

Ma mi faccia

il piacere

» MARCO TRAVAGLIO

Ceni avanti, Attilio.
Sulle Rsa credo pro-
prio che non abbiamo

assoluta mentesbagliato nien-
te, abbiamo portato avanti il
provvedimento sulla base del-
le risultanze tecniche. Se lo ri-
faremmo? Certamente" (Atti-
lio Fontana, Lega, presidente
RegioneLombardia,17.4).Co-
me governatoronon è un gra n-
chè, ma comeserial kil-
ler non è male.

II moderato.
"Profezia di Casi-
ni su Conte: 'Sarà
mandato via coi forco-
ni"' (il Giornale, 21.4). E
questi sono i moderati.
Poi ci sono gli estremisti.
Sempre lucido. "Lui è l'osti-

co che mi lecca gratis" (Vitto-
rio Feltri su una foto col suo ca-
gnolino. Twitter, 21.4). Mi sa
che ce l'ha con Senaldi.
Buono a sapersi. "II gover-

no ascolti il nostro piano.O ba-
sta con la concordia naziona-
le" (MatteaSalvin i, segretario
Lega, Corriere della. sera,
25.4). Ah, perchè quella vista
finora era concordia naziona-
le?
Troppa grazia. "Conte:'Le

scuole apertegiàasettemhre"'
(Repubblica, 26.4). Digli?

Ci chiamavano Trinità.
"Travaglio, Caselli, Di Mat-
teo: è la trinità delle manette"
(ilRi fbrnu'sta sui nostri no alle
scarcerazioni di boss mafiosi,
24.4). Non dite cosi, ci fate ar-
rossire!

Dirittodi cronaca. "Da do-
mani, cravatta, noti i gi orti di-
versa,.anche in questa clausu-
ra. Esat•à richiesta ancheperil
working, impropriamente
chiamato smani" (Franco De-
benedetti, Corriere della sera,
24,4). Buono asapersi: fino' me
lo segno.
Misianderstanding. "Il

Mes porterà solo vantaggi"
(Antonio Misiani. Pd, vicemi-
nistro Economia, Agi,
30.11.2019). "Non utilizzere-
mo i fondi del Mes" (Misiani,
Canale5, 13.4.2020)."No a veti
ideologici sud Mes" (Misiani,
La Stampa, 24.4)- Lo chiama-
vano Mes-iani.
Ride il telefono."Le Sardi-

ne: ci ha chiamati ilPapa. Mala
'Zanzara': è uno scherzo"
(Corriere della sera, 25.4 ). Era
il solito Benetton.
Mani impunite. "Tornano

i processi di piazza. Riedizio-
ne tardivadi Mani Pulite" (Re-
nato Farina, Libero, 23.4),
Paura eh?
SerbelloniMazzantiVien

Dal Mare. "II processo civile
nonressti vittimadel coronavi-
rus' (Antonio de Notaristefa-
ni di Vastogirardi, Presidente
Unione Nazionale delle Ca-
mere Civili, il Messaggero,
23.4). Prova ad accorciarti un
po' il cognome e vedi che i pro-
cessi durano già molto meno.

SEGUE A PAGINA 13

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Prime pagine Pag. 55



LUNEDÌ 27 APRILE 2020 IRE@AZIONE.Gállerla San Federico _6, Torino 6121 '.'/_- i(76-Faz01:/2:70522-E-mtcorierehrnno7y?ru.A- PUBBLICITÀ .pu661EìglatYnoa~a.R I gsa,hinl .ilaScu,rrM..uMe,r•rraramire

CORRIERE TORINO
torino.carriere.it

Canon Q
FOTOGRAFIA
TEORIA. PRATICA E TECNICA

IN EDICOLA DAL 27 MARZO

Amarcord TINO

Guardia e 
ladri' <29 

5unimg9 
mrhK 

per Torino MAR AEP 
61e 

Ve,

31*
di Fabrizio Dividi v sai' n osa n /19 rrb'
a pagina 12~n,

L'ARIA +o aus„msna,n
~o.«,o

Ima 
scaderne 
accenaane 
Wow a, >, ~ a: 

NO, 0: +M;O GuaiM

CORONAVIRUS

Canon Q

FOTOGRAFIA
TEORIA, PRATICA E TECNICA

IN EDICOLA DAL 27 MARZO

«Ci servirebbero 5 miliardi»
I conti dell'assessore Tronzano, ma la Regione arriva a 800 milioni. I debiti del passato frenano la ripartenza

La Lombardia riparte con
tre miliardi di curo, il Pie-
monte arriva a fatica a 800 mi-
lioni. «Ci vorrebbero 6 miliar-
di a fondo perduto solo per
riaccendere il motore», am-
mette Andrea Tronrano, as-
sessore al bilancio.

a ,paghe 2

LEREA2TONT

Le categorie
e i dubbi
sul bazooka
di Cirio
di Christian Benna
2 Florlana Rullo

T 1 Bazooka del Piemonte è
1 stato annunciato, male
categorie produttive non fan-
no fesìa.Rimangono i dubbi
sulla potenza di fuoco del
piano Riparti Piemonte, suf-
ficiente —a detta di. molti —
a coprire appena le spese
dell'emergenza. a magna 3

INTraEVISTA A DARIO TOSL•TIT

Il consigliere
dei milionari
«Ascoltiamo
le eccellenze»
di Massitnlllano Neroszl

Il arto Tosetti dà un sugge-
i cimento a chi pilota il
Paese, e la città: Ascoltare le
eccellente del territorio». itorio». E
aggiunge: «L'bashtag stiore-
stoacasa è stato molto utile,
ma ha un po' stancato.E.ora
di affiancargliene un altro:
ttiosonoresponsablle».

a pag na 5

Dove buttiamo guanti e mascherine?
Non sono considerati rifiuti «speciali», ma potrebbero essere infetti
Non sappiamo dove buttare guanti, e mascherine. Molte, giro. Finiscono tra la spazzatura non recuperabile che viene

purtroppo, le troviamo a terra. Non sono considerati «speciali» bruciata.
ma possono essere infetti. Il Comune invita a non lasciarli in a pagina 7 Sandrucel

O 1 TEMI

LA GIORNATA

Pronti i test
a 55 mila sanitari
di Lorenza Castagnerl

E ntre, il 3o aprile, 7omila
kit reagenti per analiz-

zare i test sierologici sa-
ranno disponibili in Pie-
monte. aoaglns4.

NIlLI: INSIIR'TO

Il torinese della
app «Immuni»
dl Andrea Rinaldi

ntervista a Luca Querel-
la, 32 anni torinese, che

è uno dei quattro fondato-
ri della società della app
«Immuni». n~~vlsrarra

VISITE E R.ADIOCIL\PIE

Torna la sanità
normale
Una einolare per predi-

sporre entro i13 maggio
un piano per recuperare
l'attività non salvavita e
urgente sospesa. Visite
ambulatorialie interventi.

á pagina 4.

[I,DONO DELMAGSTRO

A Pino il disegno
di Malsumoto

l-laraccolto oltre sette-
mila emuli disegno che
il maestro Matsumolo ha
messo all'asta perTorino.
Lo ha acquistato una fami-
glia di Pino Torinese,

a ;ag:na6
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LUCA LA LEGGENDA
UI GIGI RNA

OIL COMPLEANNO DELBOMBERGRANATA
GIULIO

TELESE IMPOSSiB f~ Settant'anni di auguri, ciclone Fottei TREMONTI
DEL CAGLIARI

Paolo Puliti e l suoi primi 4P -, qualcosa di buono sono
settant'anni- Da fuoriclasse,
da leggenda granata, da
persona perbene. E Pupi,

1 
- 

,e~

— q '

riuscito a fare anchlo». E
pure noi del Corriere Torino
abbiamo voluto fare da L E TRE

questi settant'anni da
festeggiare in quarantena, Ilex

. '' tramite con alcuni del suoi
compagni. Soprattutto PROFEZIE

CUORI    
ROSSOBLÙ

vive dovendo gestire
un incredibile

«Sono giorni che non riesco«Sono
a [are altroeherispondereci
giornalisti e amici. Tutti

T

;

quelli di quel mitica Toro
degli anni settanta. Claudio
Sala, f.ucianoCastellíni,
Beppe Pallavicini, Rosario
Rampanü Roberto
 Salvadori, Nello 5•antm, e

CONTAGIO GLOBALE:

PIA
COME FINISCE C E L' U T O P I A
DELLA GLOBAFINISC IZZAZI NE

In libreria, 
encompagni
11

negli storsi onlfnaein abook SOLF ERI NO

questi auguri, questi
messaggi d'affetto
soprattutto dai fifasi,
significano che forse

-
~- •

Paolo Puliti, 70 anni oKRl

Renato Zaccarelli. Tutti
Insieme, vecchi  e
amici per dire Auguri Pupi.

a,iYä?ina 14

In edicola, negli store
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"Convocherò le banche
per finanziare la fase 2"

Palo tba: e per i controlli nelle fabbriche ci saranno anche i carabinieri

:«E fondamentale il rapporto tra
pubblico e privato. In questa fase
non ti dev0110 essere steccati. lì
gnel.ti esisterli Varino rinuissi. Le
gneslioni limdanuenlali sono l'oct-
rnpazione, lo sviluppo ec-onomi-
l'n, la le1111110 Sfidale per evitare
che ci sia un allargamento delle
fragilila. R in questo avranno un
111010 cerdrate le banche,. I l pretia:-
lo di 'forino t laudio Palomba è al
lavoro por cogli tire la "Fase 2". E
Considera gli istituti di credito gli
interlocutori tiöndamentalf. «Vo-
gliamo anitre un tavolo con Abl
'stilnIidi eredito e creare nngrup-
po di lavoro per favorire l'accesso
al credito. Atlnt.i i livelli, dalle fa-
miglie alle imprese, passando per
i giovani che vogliono mettersi in
proprio. Bisogna agevolare la na-

scila stelle giovani aziende r• delle
stiri up. il credit ie la Iinanza so-
no fin nalimentali in gnesta lise. So-
nocunvintoclleci s:arirdisponibilf-
là dalle 1 tanca te e dalle fondazioni
bancarie che stanno dando nn
grosso supporle».

di DlegoLonghin • a pagina2

I,sindaco di Fe letto

"Esagerati sul virus
Nel mio paese

non ho applicato
la linea dura"

di Cristina Palazzo
itpagina 1

Dí l'anno (Nobi,°i)

"Il car sharing cederà
strada all'auto privata"
Parola di assicuratore

di Stefano Parola
• apa. iiia )

7oI"ino Finanza

"Usiamo quel che resta
dei confidi per aiutare
l'economia locale"

di FrancescoAntonioli
e a:,txrgina t!

a'

A Pronta nel 2030 Nonostante i ritardi accumulati da Telt confermano che la Torino-Lione sarà realtà tra 10 anni

COLPA DI TONINELLI E COVID 19

Tav, cantieri in ritardo
l'Ue concede una proroga

di Paolo Griseri iapagirut2

LA POLEMICA

Leghisti
all'attacco
sulla festa

del 25 Aprile
"L'ella Ciao" fa infuriare
tura parte della destra
piemontese scal cuando
polemiche nel mondo

politico. L'episodio che
meglio illustra ladillícol-
tà di un settore del leglli-
stie degli aderenti a Fra-
telli d'Italia ad accettare
il ranb dei peu'tigiani è il
pusl della vtcesiitdaca di
Rivoli Laura Adduce, le-
ghisla. <.Dopo aver ascol-
tato la earizone mi è a '
flato un po' di traverso
quel che ho tnartgialnl,,
rivela Adduco in un di-
scorso video pubblicai 
sui socia' e tendo dal
balcone di casa sua. Lino
sfregio alla memoria par-
ligiana. Ma non nu episo-
dio non isolato. A dar
tnariliale sono arrivali
da Molla altri due espo-
nenti del ceni n tdesl ra: il
viccsin,laco di Molla (le-
gilisla) e il presidente
eiC,al iridorifiuti(Fra-

telli d'Italia) distintisi
nell'irrisione della Libe-
razione.

Griseri - a pagina 6

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

www.chitfsano.com

li compi('iliiiirì rii f(i! i 0!/!!i1/'lilt'

Gli auguri di 9 tifosi illustri
per i 70 anni di Puliciclone

,. -- - _
~:€~ül -1i •  .... _ _ t

A Al Fíladelfia Puliti all'inaugurazione dello stadio

di Fabrizio Turco •a pagina M
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CONTLNIA LN DISCESA DEI RICON-ERATI IN TERAPIA INTENSIVA. I NIILITARI IN TRENTA RESIDENZE

La corsa ai test svela il sorpasso
"Più positivi che in Lombardia"
l'if~mont(', Sili casi ogni 100 mila abitanti. I.a ltt'gione: no inierct'tt.iad110 di più. Via agli osami si('rologici

LASANITÀ

LEDENUNCE

"Sintomi da mesi
Eppure ancora
niente tampone"
FEDERICO LENTA-P33

LO STUDIO

"Picco dei morti
i118 aprile
Poi il crollo"
LEONARDO DIPACO-P.32

LA CRISI

L'IMPRENDnDRE

"Servono soldi
Mai tempi sono
troppo lunghi"
CLAUDIALUISE-1.37

aRANDIZza 

Sette figli, tre pc
"Per la scuola
facciamo i turni"
ANDREA BUCCI- P36

Al parco, sul green e nel fiume: Torino ricomincia a muoversi

II governo ha dato via libera alle attività sportive individuali w PACO, UARu6ROGU0,GracoADNo, SOLA-P32-33
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L'AUTO CHE CERCHI
É SUL CANALE
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LA POLEMICA  RIVOLI

Lavicesindaca
che stona
su Bella Ciao
ANDRRAROSSI

G una giovane donna sul bal-
cone in un giorno di sole. E il

25 aprile, ne del pomeriggio, la
gente intorno intona Bella Ciao
dalle finestre. Lei non sembra gra-
dire: «Per carità, una canzoncina
orecchiabile, sa il fatto suo, però lo
sapete veto che non è l'inno d'Ita-
ila?». Lo sanno tu tti, è un cantopo-
polare caro ai partigiani e a molti

Laura Adduce

cittadini, in tanti lo cantano il 25
aprile e in altre occasioni. Ma a
questa giovane donna i canti dal
balcone danno fastidio: «Mi è an-
dato di traverso quel che ho man-
giato». Però le sono rimaste le for-
zepercompletareïl video. pubbli-
carlo epoi rimuoverlo dopoun on-
data di proteste, tanti insulti (inac-
cettabili) e pure qualche minaccia
che eventualmente diventerà ma-
teria perla magistratura.
Eppure quella che potrebbe es-

sere solo una ragazza su un balco-
ne in una giornata di sole, è molto
di più. E la stessa persona che re-
clamava «cot po' di ordine» verso i
roso. Insomma. «i campi di con-
centramento furono fondati per
loro e per loro devono tornare».
Era il 2014.. Quella giovane don-
na si chiama Laura Adduce, oggi
è la segretaria della Lega a Rivoli,
un comune di 50 mila abitanti. E
anche assessore alla Cultura, ed è
pure vicesindaco. Le istituzioni
meritano, anzi hanno bisogno, di
qualcosa dipiù.—

mrwmora:um+erw+'nv.m

STOP AL C.4I'PL A DOMICILIO 111 V'ERG NANO

L'ape della
deve torna

colazione
re in garage

ELISA SOLA

L'ape e il furgone della Ver-
gano, con e bordo le mac-
chinette del caffè, non po-
rranno più circolare. Gli
agenti della municipale
hanno bloccato il camionci-
no bianco in via Lagrange
sabato pomeriggio, inter-
rompendo l'ultima conse-
gna a domicilio. Doppia la
sanzione firmata dagli uo-
mini del settore Commer-
cio: 5.164 estro per «viola-
zione della normativa rela-

riva alla somministrazione
su area pubblica». E altri
400 euro per «mobilità in-
giustificata».
In sostanza, il problema

contestato è che Vergnatto
non avrebbe la licenza per
la asomministrazioneitine-
rante» di alimenti. Potreb-
be consegnare a domicilio
brioches e bevande ma non
preparare i caffè sotto casa
dei clienti con la macchino
taa bordo del mezzo. Altri-
menti, se fossero consenti-

L'ApecardiVergnano

te attività del genere, èlate-
si della municipale, anche i
«paninari» potrebbero frig-
gere patatine in giro per To-
rino. Ecco perché l'attività
di Vergnano è stata sospesa.
Già quando era iniziata, era-
no insorti molti commer-

cianti, che al Comune chie-
devano:nPerché loro sienoi
no?». «La comunicazione
dello stop dilla Città - spie-
ga Carolina Vergnano - è ar-
rivata solo dopo il blocco del
furgone. C'è un po' di ama-
rezza perle tempistiche. Ci
eravamo consultati coi no-
stri legali e fl loro parere era
positivo». «Non vogliamo fa-
renulla contro lalegalità- af-
ferma - ma soltanto dare un
esempio di capacità di ripre-
sa in una fase difficile. Rial-
zare la testa in un momento
complesso, pronti a fare da
modello per alni Lo spirito
imprenditoriale è questo:
trovare soluzioni perriparti-
re e riadattare le nostre pro-
fessioni per tomaie a una
nuovanormalisà».—
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