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iii INDAGINI / Cnvv: «Le nrevisioni industriali sono le neggiori degli ultimi 10 anni»

«Impatto devastante
sul sistema produttivo»
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 Confin-
dustria Piemonte e disponi-
bili sul sito www.cnvv.it) il
saldo tra la percentuale de-
gli imprenditori che, rispet-
to al trimestre precedente,
si dichiarano ottimisti e
quella di coloro che sono
pessimisti sull'incremento
della produzione subisce la
riduzione più forte dell'ul-
timo decennio: nel territo-
rio novarese da 9,5 a -26,8
punti, in quello vercellese
da -11,1 a -29,3 punti, men-
tre la media regionale pas-
sa 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 pun-
ti 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 negati-
ve 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 ín pro-
vincia di Vercelli, mentre in
Piemonte cala da -1,7 a -25
punti.
«La situazione — com-

Gianni Filippa

menta il presidente di
Cnvv, Gianni Filippa — è
sempre più preoccupante
e il fatto che la soluzio-
ne, quantomeno a livello
di scelte politiche, non sia
ancora chiara sta mettendo
serie ipoteche sul futuro del
tessuto economico e socia-
le del territorio. Le nostre
aziende hanno attivato tutti
i protocolli per lavorare in

sicurezza e devono poter ri-
prendere le attività "convi-
vendo" 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. Per-
diamo clienti ogni giorno,
con un calo della redditivi-
tà che a fine marzo era già
stimato in oltre il 25%; in
queste condizioni non pos-
siamo resistere a lungo».
Anche il mercato del la-

voro ha prospettive negati-
ve, con un saldo ottimisti/
pessimisti relativo alle
aspettative di nuova occu-
pazione che scende da 12,7
a -8,1 punti in provincia di
Novara mentre risale lieve-
mente, da -3 a -1,1 punti in
provincia di Vercelli, con

una media regionale in ri-
duzione da 3,8 a -8,1 punti.
La percentuale di imprese
che già a fine marzo ave-
vano dichiarato l'intenzio-
ne 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 aumen-
to dall' 11,4% al 31,9%.
«Pur con la massima

cautela nella valutazione
di queste stime, che già ri-
sentono di una elevata in-
certezza ma che potrebbero
rivelarsi anche meno gravi
dei dati reali - osserva il di-
rettore di Cnvv, Aureliano
Curini - il massiccio ricor-
so agli ammortizzatori so-
ciali sta arginando, almeno
temporaneamente, l'impat-
to sul mercato del lavoro. Il
rischio è che, una volta ter-

«Impatto devastante
sul sistema produttivo»
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Speciale Coronavirus: quali
prospettive per l'export?
Oggi dalle 18.30 il
collegamento in diretta delle
testate Morenews

NOVARA | 27 aprile 2020, 15:57

Torna l'abituale appuntamento di approfondimento
sull'emergenza Coronavirus per il gruppo
editoriale Morenews. Focus di oggi saranno le
prospettive per l'export. A partire dalle ore 18.00
tutti i nostri giornali piemontesi saranno collegati
in diretta con Patrizia Corgnati di Linea Italia
Piemonte.

Ogni redazione fornirà non solo i dati ufficiali, ma
le proprie sensazioni sul territorio in cui opera e
lavora ogni giorno. La diretta sarà online su tutti i
giornali e sulle relative pagine Facebook. Ecco
dove potrete seguire e nostre dirette:

PIEMONTE H.18.30

www.lavocediasti.it con Gabriele MassaroOspite:

PRIMA PAGINA SPORT REGIONE CRONACA POLITICA EVENTI SANITÀ ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE
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Dieci i pazienti dichiarati
guariti domenica nel novarese
(h. 19:14)

Compagnia di San Paolo
stanzia altri 2.5 milioni per
contrastare gli effetti del
Covid‐19
(h. 16:00)

Al via lunedì le sanificazioni
nelle Rsa
(h. 08:00)

sabato 25 aprile

In Provincia di Novara altri 44
pazienti guariti
(h. 19:18)

Anche a Novara la ricorrenza
del 75° anniversario della
Liberazione
(h. 12:51)

Assa continua il diserbo delle
strade
(h. 12:00)

Leggi le ultime di: Novara

Industria dell'auto: a maggio la
ripartenza ma serve sostegno

FILIPPO MOBRICI – Presidente Consorzio Barbera
d'Asti e vini del Monferrato

www.lavocedialba.it e www.targato cn.it con
Pietro RamunnoOspite: MATTEO ASCHERI –
Presidente Consorzio di tutela barolo, Barbaresco
Alba Langhe Dogliani

www.valsesianotizie.it e www.newsnovara.it con
Mauro BenedettiOspite: GIANNI FILIPPA –
Presidente Confindustria Novara ‐ Vercelli

ww.torinoggi.it  www.24ovest.it  www.chivassoggi.it www.piazzapinerolese.it www.grugliasco24
con Massimiliano SciulloOspite:  RENATO ROLLE – Gruppo Giovani
Imprenditori Unione Industriale Torino

www.newsbiella.it  con Mauro Benedetti, Ospite: CARLO PIACENZA –
Presidente Unione Industriale Biella
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Speciale Coronavirus: quali
prospettive per l'export?
Oggi dalle 18.30 il
collegamento in diretta

ATTUALITÀ | 27 aprile 2020, 15:43

Torna l'abituale appuntamento di approfondimento
sull'emergenza Coronavirus per il gruppo
editoriale Morenews. Focus di oggi saranno le
prospettive per l'export. A partire dalle 18 tutti i
nostri giornali piemontesi saranno collegati in
diretta con Patrizia Corgnati di Linea Italia
Piemonte.
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Nasce il pool anti‐Covid: si
occuperà di reati connessi alla
gestione dell'emergenza
(h. 15:17)

Coronavirus, 25 infermieri
dell'Esercito per le RSA piemontesi
(h. 13:12)

Coronavirus, il Don Orione nasce da
una grande unità di intenti.
Monticone: "Grazie al sistema
Sordevolo"
(h. 12:52)

Cossato, continua la raccolta fondi
del Pd. Donate mascherine e
igienizzanti alla Croce Rossa
(h. 11:27)

Fase 2, niente messe. Cei protesta:
“Libertà di culto compromessa”.
Ma Palazzo Chigi: “Protocolli nei
prossimi giorni”
(h. 11:04)

Coronavirus, Piemonte prima
regione per numero di positivi
rispetto agli abitanti:
"Preoccupazione per la Fase 2"
(h. 10:43)

Coronavirus, un reparto per
pazienti positivi al Covid 19 nel
Centro Prevenzione Tempia di
Gattinara
(h. 09:59)

Coronavirus e taglio dei boschi
cedui, Legambiente: "No al
posticipo al 30 aprile"
(h. 09:36)

Coronavirus, da Valencia la storia di
Mattia: “Studio a casa e aspetto la
normalità. Ma in Spagna i bambini
cominciano a uscire”
(h. 07:00)

Le biciclette non possono restare
parcheggiate. Il pensiero di Davide
Cassani e Gianni Zola
(h. 07:00)
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Videogallery

Ogni redazione fornirà non solo i dati ufficiali, ma
le proprie sensazioni sul territorio in cui opera e
lavora ogni giorno. La diretta sarà online su tutti i
giornali e sulle relative pagine Facebook.

Ecco dove potrete seguire e nostre dirette:

PIEMONTE H.18.30

www.lavocediasti.it con Gabriele Massaro
Ospite: FILIPPO MOBRICI – Presidente Consorzio
Barbera d'Asti e vini del Monferrato

www.lavocedialba.it e www.targato cn.it con
Pietro Ramunno
Ospite: MATTEO ASCHERI – Presidente Consorzio di
tutela barolo, Barbaresco Alba Langhe Dogliani

www.valsesianotizie.it e www.newsnovara.it con
Mauro Benedetti
Ospite: GIANNI FILIPPA – Presidente Confindustria
Novara ‐ Vercelli

www.torinoggi.it  www.24ovest.it  www.chivassoggi.it www.piazzapinerolese.it www.grugliasco24
con Massimiliano Sciullo
Ospite:  RENATO ROLLE – Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriale
Torino

www.newsbiella.it  con Mauro Benedetti 
Ospite: CARLO PIACENZA – Presidente Unione Industriale Biella
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Coronavirus, Piemonte prima
regione per numero di positivi
rispetto agli abitanti:
"Preoccupazione per la Fase 2"
(h. 15:14)

Riso, Coldiretti Vercelli –
Biella: “Aumentano i consumi
e i Paesi ne fanno scorta.
Importanti accordi di filiera”
(h. 14:28)

Fase 2, niente messe. Cei
protesta: “Libertà di culto
compromessa”. Ma Palazzo
Chigi: “Protocolli nei prossimi
giorni”
(h. 12:19)
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Speciale Coronavirus: quali
prospettive per l'export?
Oggi dalle 18.30 il
collegamento in diretta

ATTUALITÀ | 27 aprile 2020, 17:02

Torna l'abituale appuntamento di approfondimento
sull'emergenza Coronavirus per il gruppo editoriale
Morenews. Focus di oggi saranno le prospettive
per l'export. A partire dalle 18 tutti i nostri
giornali piemontesi saranno collegati in diretta con
Patrizia Corgnati di Linea Italia Piemonte.

Ogni redazione fornirà non solo i dati ufficiali, ma
le proprie sensazioni sul territorio in cui opera e
lavora ogni giorno. La diretta sarà online su tutti i
giornali e sulle relative pagine Facebook.
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Emergenza Coronavirus, dal 4
maggio parte la Fase Due:
consentiti spostamenti per far
visita ai parenti"
(h. 21:30)

Coronavirus, nessun nuovo
decesso nel Vercellese. I
guariti salgono a 221
(h. 18:58)

Covid‐19 non ferma il MIP, la
Regione Piemonte sostiene le
nuove imprese
(h. 18:04)

Il 27 aprile riparte il mondo del
gioco e delle scommesse da
remoto in tabaccheria. Ne
sentivamo davvero il bisogno?
(h. 17:33)

La pandemia raffredda
l'acquisto di auto usate, ma
per tanti piemontesi il cambio
è solo rimandato
(h. 17:01)

Coronavirus, al via in
Piemonte sanificazioni delle
case di riposo da parte degli
Alpini
(h. 16:00)
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Ecco dove potrete seguire e nostre dirette:

PIEMONTE H.18.30

www.lavocediasti.it con Gabriele Massaro

Ospite: FILIPPO MOBRICI – Presidente Consorzio
Barbera d'Asti e vini del Monferrato

www.lavocedialba.it e www.targato cn.it con
Pietro Ramunno

Ospite: MATTEO ASCHERI – Presidente Consorzio di
tutela barolo, Barbaresco Alba Langhe Dogliani

www.valsesianotizie.it e www.newsnovara.it con
Mauro Benedetti

Ospite: GIANNI FILIPPA – Presidente Confindustria
Novara ‐ Vercelli

www.torinoggi.it www.24ovest.it www.chivassoggi.it
www.piazzapinerolese.it www.grugliasco24 con Massimiliano Sciullo

Ospite: RENATO ROLLE – Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriale
Torino

www.newsbiella.it con Mauro Benedetti 

Ospite: CARLO PIACENZA – Presidente Unione Industriale Biella

 Redazione
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Speciale Coronavirus: quali
prospettive per l'export?
Oggi dalle 18.30 il
collegamento in diretta delle
testate Morenews

ATTUALITÀ | 27 aprile 2020, 15:23

Torna l'abituale appuntamento di approfondimento
sull'emergenza Coronavirus per il gruppo
editoriale Morenews. Focus di oggi saranno le
prospettive per l'export. A partire dalle ore 18.00
tutti i nostri giornali piemontesi saranno collegati
in diretta con Patrizia Corgnati di Linea Italia
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IN BREVE

lunedì 27 aprile

Regione Piemonte: Marrone
nuovo assessore, subentra a
Rosso
(h. 15:28)

A Vezza d'Alba due
appuntamenti con la donazione
di sangue: raccolte 38 sacche
(h. 14:46)

Andrea Giraudo in live con
voce e musica al “il silenzio
del cantautore”
(h. 14:41)

Coronavirus, risolti i due casi
positivi a Sanfrè: dichiarati
guariti i due abitanti del
comune
(h. 14:30)

Coronavirus, parla l'assessore
alla Sanità Icardi: "Sono
tranquillo, ci ho sempre messo
la faccia"
(h. 13:54)

La rabbia di acconciatori ed
estetisti: "Un altro mese di
stop non lo accettiamo, a
rischio 49mila occupati"
(h. 11:20)

#FavoleaCasa di oggi propone
“L’unità di misura della vita”,
la favola psicologica sulla
differenza tra #qualità e
#quantità, letta e commentata
da Fata Zucchina
(h. 11:00)

"Vogliamo un mondo più equo
e sostenibile, a partire dalle
nostre città": l'appello di un
gruppo di donne cuneesi agli
amministratori locali
(h. 10:04)

L'appello di alcuni consiglieri
comunali della Granda: "Piena
solidarietà alle piccole imprese
nell'estate del Covid‐19, serve
promuovere turismo di
prossimità"
(h. 08:43)

ACCADEVA UN ANNO FA

Politica
Dopo l'accordo,
l'ufficialità: ecco il
listino a sostegno
della candidatura di
Alberto Cirio

Sanità
A Bra l'incontro sulla
Tango Terapia per i
malati di Parkinson e
tremore essenziale

Attualità
Al via “Famiglia sei
Granda”: due mesi di
eventi in sette centri
della provincia

Leggi tutte le notizie

Piemonte.

Ogni redazione fornirà non solo i dati ufficiali, ma
le proprie sensazioni sul territorio in cui opera e
lavora ogni giorno. La diretta sarà online su tutti i
giornali e sulle relative pagine Facebook. Ecco
dove potrete seguire e nostre dirette:

PIEMONTE H.18.30

www.lavocediasti.it con Gabriele MassaroOspite:
FILIPPO MOBRICI – Presidente Consorzio Barbera
d'Asti e vini del Monferrato

www.lavocedialba.it e www.targato cn.it con
Pietro RamunnoOspite: MATTEO ASCHERI –
Presidente Consorzio di tutela barolo, Barbaresco
Alba Langhe Dogliani

www.valsesianotizie.it e www.newsnovara.it con
Mauro BenedettiOspite: GIANNI FILIPPA –
Presidente Confindustria Novara ‐ Vercelli

ww.torinoggi.it  www.24ovest.it  www.chivassoggi.it www.piazzapinerolese.it www.grugliasco24
con Massimiliano SciulloOspite:  RENATO ROLLE – Gruppo Giovani
Imprenditori Unione Industriale Torino

www.newsbiella.it  con Mauro Benedetti, Ospite: CARLO PIACENZA –
Presidente Unione Industriale Biella

MoreVideo: le immagini della giornata

25 Aprile, il
commovente
messaggio di
Pietro Gianoglio,
l'ultimo partigiano
fossanese

03:33 assistono a casa i
pazienti Covid: il
racconto di
quattro giovani
medici in servizio
all’Asl Cn2

06:23 narrazione della
multiutility albese
in accordo con i
Comuni, oggi
diventa un video
racconto

01:30

25 Aprile, il commovente messaggio di Pietro Gianoglio, l'u…

00:00 / 03:33
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CHE TEMPO FA

ADESSO
20°C

MAR 28
12.1°C
17.9°C

MER 29
9.0°C
23.4°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Palio

Douja d'Or

Festival delle Sagre

Mostra Monet e gli
Impressionisti

Arti e Mercanti

Viviamo in un posto
bellissimo

Curiosità

Oroscopo

Il Punto di Beppe Gandolfo

VAP (Very Astigian Person)

In un mondo di libri

Speciale Coronavirus: quali
prospettive per l'export?
Oggi dalle 18.30 il
collegamento in diretta delle
testate Morenews

ATTUALITÀ | 27 aprile 2020, 15:23

Prima Pagina Cronaca Politica Attualità Cultura e tempo libero Agricoltura Green Al Direttore Economia e lavoro Solidarietà Sanità Scuola Sport Tutte le notizie

PALIO DI ASTI Asti Provincia Alba e Langhe Regione Europa
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La voce di Asti
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IN BREVE

lunedì 27 aprile

Andrea Giraudo in live con
voce e musica al “il silenzio
del cantautore”
(h. 14:41)

#FavoleaCasa di oggi propone
“L’unità di misura della vita”,
la favola psicologica sulla
differenza tra #qualità e
#quantità, letta e commentata
da Fata Zucchina
(h. 11:00)

I militari della Brigata Alpina
Taurinense alla Casa di Riposo
Città di Asti [FOTO E VIDEO]
(h. 09:36)

Mascherine a 50 centesimi e
possibilità di incontrare i
parenti. Dal 1 giugno aprono
anche parrucchieri ed estetiste
con regole severe
(h. 07:50)

Da oggi negli uffici postali si
pagano le pensioni del mese di
maggio
(h. 07:30)

domenica 26 aprile

La domenica con Fata
Zucchina

Fashion

Felici e veloci

La voce di Asti...Musica

Fotogallery

Videogallery

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Asti
Questa sera al Diavolo
Rosso c'è Camilla
Musso

Provincia
Da oggi Isola si veste
di fiori e colori

Cronaca
Oggi i funerali di
Renzo Turello,
stroncato da una grave
malattia

Leggi tutte le notizie

Torna l'abituale appuntamento di approfondimento
sull'emergenza Coronavirus per il gruppo
editoriale Morenews. Focus di oggi saranno le
prospettive per l'export. A partire dalle ore 18.00
tutti i nostri giornali piemontesi saranno collegati
in diretta con Patrizia Corgnati di Linea Italia
Piemonte.

Ogni redazione fornirà non solo i dati ufficiali, ma
le proprie sensazioni sul territorio in cui opera e
lavora ogni giorno. La diretta sarà online su tutti i
giornali e sulle relative pagine Facebook. Ecco
dove potrete seguire e nostre dirette:

PIEMONTE H.18.30

www.lavocediasti.it con Gabriele MassaroOspite:
FILIPPO MOBRICI – Presidente Consorzio Barbera
d'Asti e vini del Monferrato

www.lavocedialba.it e www.targato cn.it con
Pietro RamunnoOspite: MATTEO ASCHERI –
Presidente Consorzio di tutela barolo, Barbaresco
Alba Langhe Dogliani

www.valsesianotizie.it e www.newsnovara.it con
Mauro BenedettiOspite: GIANNI FILIPPA –
Presidente Confindustria Novara ‐ Vercelli

ww.torinoggi.it  www.24ovest.it  www.chivassoggi.it www.piazzapinerolese.it www.grugliasco24
con Massimiliano SciulloOspite:  RENATO ROLLE – Gruppo Giovani
Imprenditori Unione Industriale Torino

www.newsbiella.it  con Mauro Benedetti, Ospite: CARLO PIACENZA –
Presidente Unione Industriale Biella
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Cuneo e valli Saluzzese Monregalese Saviglianese Fossanese Alba e Langhe Bra e Roero Regione Europa
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Targatocn.it

IN BREVE

lunedì 27 aprile

Alba, dagli Anziani Ferrero due
ecografi e 50 caschi per la
ventilazione polmonare in
dono al "San Lazzaro"
(h. 15:19)

Ancora settimane di fermo per
negozi, bar e ristoranti.
Viglione (Aca): "Attività allo
stremo, insostenibile questo
tergiversare"
(h. 14:45)

Coronavirus, risolti i due casi
positivi a Sanfrè: dichiarati
guariti i due abitanti del
comune
(h. 14:30)

Coronavirus, parla l'assessore
alla Sanità Icardi: "Sono
tranquillo, ci ho sempre messo
la faccia"
(h. 13:54)

Operatori dello spettacolo,
Samuele Corrado (backliner)
lancia l'allarme: "Rischiamo
letteralmente di sparire,
questa emergenza ha ribadito
la precarietà del nostro
settore" (VIDEO)
(h. 13:47)

71 tamponi su ospiti e
personale, tutti negativi: la
casa di riposo di Paesana
continua ad essere una
“roccaforte” anti Covid‐19
(h. 13:30)

Fossano: sale a 16 il numero
dei guariti, attualmente
positive 52 persone
(h. 13:28)

A Savigliano posticipata a data
da destinarsi anche la XXIII
edizione di “QuintEssenza”
(h. 12:42)

"Oggi iniziamo a riprenderci la
vita che ci viene negata da un
potere ipocrita": striscione in
piazza Galimberti a Cuneo
(h. 12:18)

CHE TEMPO FA

VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

CERCA NEL WEB
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ACCADEVA UN ANNO FA

Scuole e corsi
“La guerra è la cosa
più brutta che ci sia!”:
il reduce 99enne
Giuseppe Bertano
parla agli alunni delle
Elementari di
Magliano Alpi

Attualità
Il Parco archeologico
"Cannetum" di Villar
San Costanzo, ancora
una volta, si è
trasformato in un
fantastico set
cinematrografico

Eventi
Saluzzo, da ieri
capitale dell’Arte,
museo a cielo aperto
per un mese (FOTO e
VIDEO)

Leggi tutte le notizie

Speciale Coronavirus: quali
prospettive per l'export?
Oggi dalle 18.30 il
collegamento in diretta delle
testate Morenews

| 27 aprile 2020, 15:23

Torna l'abituale appuntamento di approfondimento
sull'emergenza Coronavirus per il gruppo
editoriale Morenews. Focus di oggi saranno le
prospettive per l'export. A partire dalle ore 18.00
tutti i nostri giornali piemontesi saranno collegati
in diretta con Patrizia Corgnati di Linea Italia
Piemonte.

Ogni redazione fornirà non solo i dati ufficiali, ma
le proprie sensazioni sul territorio in cui opera e
lavora ogni giorno. La diretta sarà online su tutti i
giornali e sulle relative pagine Facebook. Ecco
dove potrete seguire e nostre dirette:

PIEMONTE H.18.30

www.lavocediasti.it con Gabriele MassaroOspite:
FILIPPO MOBRICI – Presidente Consorzio Barbera
d'Asti e vini del Monferrato
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A Lagnasco, altre 1500
mascherine ricevute in dono
per la popolazione
(h. 12:16)

Leggi le ultime di: 

GALLERY MULTIMEDIA CLICK SULLA PSICOLOGIA

AD OCCHI APERTI FASHION CSV INFORMA

FUORIPORTA CHOCONEWS QUATTROZAMPE

AMBIENTE E NATURA SOROPTIMIST CLUB CUNEO MOTORI 24

RIDERE & PENSARE CONFARTIGIANATO NOTIZIE L'OROSCOPO DI CORINNE

DECENNALE OVERMOVIE COLDIRETTI CUNEO

IN&OUT OVERCOOKING DATAMETEO

#CONTROCORRENTE TRELILU IL PUNTO DI BEPPE GANDOLFO

FELICI E VELOCI IN‐FORMATI! SPAZIO ANTIVIRALE

www.lavocedialba.it e www.targato cn.it con
Pietro RamunnoOspite: MATTEO ASCHERI –
Presidente Consorzio di tutela barolo, Barbaresco
Alba Langhe Dogliani

www.valsesianotizie.it e www.newsnovara.it con
Mauro BenedettiOspite: GIANNI FILIPPA –
Presidente Confindustria Novara ‐ Vercelli

ww.torinoggi.it  www.24ovest.it  www.chivassoggi.it www.piazzapinerolese.it www.grugliasco24
con Massimiliano SciulloOspite:  RENATO ROLLE – Gruppo Giovani
Imprenditori Unione Industriale Torino

www.newsbiella.it  con Mauro Benedetti, Ospite: CARLO PIACENZA –
Presidente Unione Industriale Biella

MoreVideo: le immagini della giornata
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IN BREVE

lunedì 27 aprile

CHE TEMPO FA

ADESSO
17°C

MAR 28
11.2°C
16.3°C

MER 29
10.0°C
24.0°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Backstage

Immortali

Via Filadelfia 88

Il Punto di Beppe Gandolfo

Nuove Note

Fashion

Speciale Coronavirus: quali
prospettive per l'export?
Oggi dalle 18.30 il
collegamento in diretta delle
testate Morenews

ATTUALITÀ | 27 aprile 2020, 15:30

Torna l'abituale appuntamento di approfondimento
sull'emergenza Coronavirus per il gruppo
editoriale Morenews. Focus di oggi saranno le
prospettive per l'export. A partire dalle ore 18.00
tutti i nostri giornali piemontesi saranno collegati

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT CHIVASSO PINEROLESE SETTIMO

AX

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Torino Oggi
74.637 "Mi piace"Mi piace
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Iren lancia IrenYou, la nuova
App green per gestire tutto da
casa
(h. 15:17)

Spiragli di riapertura per la
Trecate: al via a breve i lavori
di manutenzione
(h. 14:56)

Andrea Giraudo in live con
voce e musica al “il silenzio
del cantautore”
(h. 14:41)

Tutela delle api, indicazione
per il corretto utilizzo dei
prodotti fitosanitari
(h. 13:07)

#FavoleaCasa di oggi propone
“L’unità di misura della vita”,
la favola psicologica sulla
differenza tra #qualità e
#quantità, letta e commentata
da Fata Zucchina
(h. 11:00)

domenica 26 aprile

LiveOnLine: il concerto del
Primo Maggio in diretta su
tutti i giornali del gruppo
MoreNews (Il trailer) [VIDEO]
(h. 14:30)

#FavoleaCasa di oggi propone
“Migliorare le cose è sempre
possibile”, la favola
psicologica sulla rivincita della
speranza, letta e commentata
da Fata Zucchina
(h. 11:36)

sabato 25 aprile

#FavoleaCasa di oggi propone
“Il filo d’erba in prigione”, la
favola psicologica intonata sul
#25Aprile per approfondire il
tema della #libertà interiore,
letta e commentata da Fata
Zucchina
(h. 12:20)

Il 25 aprile ai tempi del
Coronavirus dedichiamolo ai
nostri anziani. Combatterono
allora, e lo fanno anche oggi
(h. 07:00)

Gourmet

La domenica con Fata
Zucchina

L'oroscopo di Corinne

L'impresa della conoscenza

Testimoni di Speranza

Volti sotto la Mole

Ambiente e Natura

Storie sotto la Mole

Alimentazione naturale

Ronefor

Viaggia sicuro con Evolgo

Felici e veloci

Idee In Sviluppo

Il Mondo visto da Torino (di
Mauro De Marco)

Fotogallery

Videogallery

Strade aperte

Ridere & Pensare

Quattro chiacchiere in
giardino

Il Salotto di Madama
Giovanna

Strada dei vigneti alpini

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Cultura e spettacoli
Tutti gli appuntamenti
del weekend e del 1°
maggio alla
Fondazione Torino
Musei

Politica
Regionali 2019, i nomi
della lista
“Chiamparino Sì
DemoS‐democrazia
solidale”

in diretta con Patrizia Corgnati di Linea Italia
Piemonte.

Ogni redazione fornirà non solo i dati ufficiali, ma
le proprie sensazioni sul territorio in cui opera e
lavora ogni giorno. La diretta sarà online su tutti i
giornali e sulle relative pagine Facebook. Ecco
dove potrete seguire e nostre dirette:

PIEMONTE H.18.30

www.lavocediasti.it con Gabriele MassaroOspite:
FILIPPO MOBRICI – Presidente Consorzio Barbera
d'Asti e vini del Monferrato

www.lavocedialba.it e www.targato cn.it con
Pietro RamunnoOspite: MATTEO ASCHERI –
Presidente Consorzio di tutela barolo, Barbaresco
Alba Langhe Dogliani

www.valsesianotizie.it e www.newsnovara.it con
Mauro BenedettiOspite: GIANNI FILIPPA –
Presidente Confindustria Novara ‐ Vercelli

ww.torinoggi.it  www.24ovest.it  www.chivassoggi.it www.piazzapinerolese.it www.grugliasco24
con Massimiliano SciulloOspite:  RENATO ROLLE – Gruppo Giovani
Imprenditori Unione Industriale Torino

www.newsbiella.it  con Mauro Benedetti, Ospite: CARLO PIACENZA –
Presidente Unione Industriale Biella

MoreVideo: le immagini della giornata

Esercito, i medici
al servizio nelle
Rsa

01:43
A spasso con il
cane, spara alla
porta di un
condominio a
Chivasso

00:22 A spasso con il
cane spara contro
la porta a vetri di
un condominio,
arrestato dai
carabinieri

00:22

Esercito, i medici al servizio nelle Rsa

00:00 / 01:43
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la Repubblica

Torino
Il presidente della Commissione regionale

Testa (Abi) "Le banche
al lavoro 7 giorni su 7
senza dire no a priori"

di Francesco Antonioli

Teresio Testa, classe 1962, è
dall'inizio del 2020 direttore di Intesa
Sanpaolo per Piemonte, Liguria e
Valle d'Aosta. Ed è presidente della
Commissione regionale dell'Abi,
l'Associazione bancaria italiana.

II prefetto Palomba considera gli
istituti di credito interlocutori
fondamentali perla "fase 2" e
propone un tavolo. Che ne pensa?
«Siamo pronti e disponibili. Il
confronto con le realtà che
rappresentano il territorio, le
associazioni di categoria e le banche
è molto importante. D'altronde, ne
usciremo solo con una forte
coesione».
Come avete affinato la sinergia

tra banche?
«Siamo tutti in stretto contatto.
L'emergenza c'è. Ogni banca
risponde poi in base alle possibilità di
cui dispone. Ma c'è stata una grande
accelerazione, per esempio, sui
contratti digitali per consentire la
gestione delle pratiche a distanza».

State lavorando di più?
«Sette giorni su sette, direi... Al
momento, solo come Intesa, nel Nord
Ovest abbiamo erogato oltre 750
finanziamenti fino a 25mila euro
previsti dal decreto liquidità. Parlo
ogni giorno con molti imprenditori:
hanno bisogno di sapere che ci siamo
e che possono progettare la
ripartenza con un sostegno efficace».

Il prefetto ritiene che si debba
favorire l'accesso al credito a tutti i
livelli: famiglie, imprese, giovani,
startup. Sarà possibile?
«Il nostro orientamento è: chi aveva il
merito di credito prima del Covid-19,
lo ha anche adesso. Ciò che è
successo non è colpa di nessuno. E un
criterio che cerchiamo di seguire con
tutti».

E con interlocutori non solvibili?
«Il decreto liquidità dice che le
aziende non "in bonis" prima della
pandemia non possono accedere al

Leader
piemontese

Teresio Testa,
classe 1962, è
direttore
regionale di
Intesa ed è
presidente
dell'Abi
Piemonte

Chi aveva
il merito
di credito
prima,

lo ha anche
adesso
Ciò che è

successo non
è colpa

di nessuno
Abbiamo già

aiutato
l8mila

famiglie

fondo centrale delle garanzie. Il
nostro non è un no a priori.
Valuteremo caso per caso come
aiutarle indipendentemente dalla
garanzia. Bisognerà anche vedere
come interverrà il Governo per
ulteriori garanzie e coperture legali».

Cosa chiedono le famiglie?
«Soprattutto moratorie su crediti e
mutui. Tutte le famiglie colpite
direttamente o indirettamente le
stanno ottenendo: abbiamo già
accolto 18mila domande nel Nord
Ovest».

Quali settori produttivi vi
sembrano più in sofferenza?
«Il crollo della domanda
internazionale colpirà i settori più
aperti all'estero. Su tutti la filiera
metalmeccanica e dei mezzi di
trasporto. Anche il sistema moda,
con l'eccellenza di Biella, risentirà
della crisi dei consumi semidurevoli.
Soffriranno trasporti, commercio al
dettaglio non alimentare,
ristorazione e turismo. Rispetto ad
altre regioni, però, il minor grado di
turisti stranieri in Piemonte potrebbe
giocare a nostro favore: gli italiani
sono circa i160%».

Chi ha più chance?
«Nella filiera agro-alimentare ci sono
alcuni tra i settori più resilienti. Ma in
questa fase potranno crescere le
scienze della vita e la farmaceutica».

C'è chi suggerisce perla fase2 i
social impact bond. Una buona idea?
«Sono un forte sostenitore della
finanza d'impatto. Ottima su certi
fronti, soprattutto per investimenti
di sostenibilità in favore delle
generazioni a venire».

Torino Finanza propone di usare i
fondi dei confidi ancora operativi
per le microimprese. Lei è
d'accordo?
«L'unione fa la forza. Una azione
complementare, anche di supporto
alle banche più piccole sul territorio,
non può che essere positiva».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La manifattura
riapre i cancelli
in ordine sparso
Luca Orlando a pag. 8

La manifattura riparte, ma in ordine sparso
Export strategico. La ceramica riaccende i forni e avvia la produzione Meccanica. Nocivelli (Anima): «A fine settimana al 75% della produzione»
Emilio Mussini (Panaria): «Possiamo almeno arginare la fuga dei clienti» Pettinaroli (Avr): «La prefettura non sapeva nulla e ci ha disincentivato»

Luca Orlando

Forni riaccesi dallo scorso venerdì.
E produzione di piastrelle ripresa ieri.
Per Panaria group, uno dei leader del-
la ceramica mondiale, è partita la Fase
due, la ripresa dell'attività dopo uno
stop di sei settimane. Partenza ini-
zialmente definita per alcuni clienti
legati alle filiere strategiche, allargata
ora all'intera produzione sulla base
della lettera inviata dai ministeri dello
Sviluppo, delle Infrastrutture e della
Salute al ministro dell'Interno (poi
tradotta in circolare ai Prefetti), in cui
si segnala la rilevanza strategica delle
attività legate all'export. «Sulla base
di questo - spiega il presidente di Pa-
naria Group Emilio Mussini - proprio
ieri abbiamo mandato una nuova ri-
chiesta alla Prefettura e al momento
siamo al 6o% dell'attività. Non che
tutto sia risolto, anzi, e tuttavia pos-
siamo almeno arginare la fuga dei
clienti, che stavano iniziando a guar-
darsi intorno per cercare alternative
all'Italia. Italia che ora inizia a riac-
cendere i motori della manifattura,
seppure in ordine sparso, anche per
effetto di indicazioni contraddittorie.
Affidare le regole da applicare in vista
del 4 maggio ad un carteggio tra mini-
steri (poi tradotto ieri in una ulteriore
circolare dal ministero dell'Interno ai
Prefetti) e non al Dpcm appena varato
non è stata infatti la scelta migliore
per evitare confusione, che infatti c'è
stata. Alcune associazioni, come Con-
findustria Ceramica, hanno da subito
interpretato la lettera dei tre ministri
come un via libera certo per gli espor-
tatori a produrre dal 27 aprile (e infatti
numerose aziende del settore hanno
già avviato la riaccensione dei forni)
mentre altri uffici legali aziendali ri-
tengono prevalente il Dpcm di dome-
nica sera, che non fa menzione di
strategicità dell'export. «La stessa

prefettura che abbiamo contattato in
mattinata - spiega l'imprenditore del-
la rubinetteria e presidente dell'asso-
ciazione di categoria Avr, Ugo Petti-
naroli - non sapeva nulla delle nuove
regole e ci ha disincentivato dal pro-
cedere in quella direzione. Che anche
altri miéi associati volevano percor-
rere. Non mi pare il modo migliore
per aiutare le imprese verso la Fase
2». Altro nodo è quello legato alla
tempistica, perché pare irrealistico
prevedere che tutte le aziende espor-
tatrici, sulla base di una novità comu-
nicata in modo comunque opaco do-
menica , siano già in grado di ripartire
il giorno successivo.

«Come si fa, le imprese non sono
dei giocattoli facili da maneggiare -
spiega l'ad di Fonderia di Torbole En-
rico Frigerio - e a questo punto, visto
che venerdì primo maggio è festa, tan-
to vale attendere lunedì prossimo».
Ad ogni modo non esiste uno stan-
dard e molte aziende vedono comun-
que in questo parziale sblocco una
possibilità da sfruttare fin da subito.
«Stiamo riaprendo gradualmente -
spiega il presidente di Anima e del
gruppo Epta Marco Nocivellie pensia-
mo di arrivare a fine settimana a175%
della produzione. Mi pare che da parte
del Governo ci sia il riconoscimento
dell'importanza dell'export in chiave
strategica, come chiedevamo datem-
po, e questo è un fatto importante».

«Abbiamo ordini esteri che valgo-
no 1170% del business - spiega il presi-
dente della vicentina Omera e di Uci-
mu-Sistemi per produrre Massimo
Carboniero - e alla luce delle novità
abbiamo deciso di inviare una nuova
richiesta al prefetto. Ora siamo al 30%
di attività ma pensiamo di accelerare
prima del  maggio. Questo sblocco è
un passo avanti, che darà qualche be-
neficio all'intero settore, da sempre
vocato all'export». Ben più efficace nel
riattivare la manifattura, perché nota
dal io aprile, è stata però la possibilità

di agire in deroga ai codici Ateco attra-
verso le comunicazioni ai prefetti, op-
zione inizialmente sfruttata da un nu-
mero limitato di aziende, platea pro-
gressivamente lievitata a quota
192.443 richieste con il procedere del
lockdown. Possibilità sfruttata da
grandi gruppi, alcuni dei quali hanno
riavviato l'attività proprio ieri, (tra cui
Brembo, la Sevel (Fca-Psa) di Atessa,
Fca a Melfi, Elica, Ducati) ma anche da
numerose Pmi. «Noi siamo aperti dal
20 aprile, spiega Miriam Gualini, tito-
lare dell'omonima carpenteria berga-
masca - perché Fincantieri ci ha chie-
sto con urgenza i componenti com-
missionati per il Ponte di Genova. Ora
lavoriamo al 30%, dal quattro maggio
entreranno altre dieci persone. Vede,
siamo una Pmi, tutti le procedure di
sicurezza vanno testate per gradi, ar-
riveremo a regime nel tempo». «Da
ieri abbiamo attivato parte di un altro
stabilimento - spiega l'ad del big dei
fasteners Agrati Paolo Pozzi - e direi
che al momento lavoriamo al 25% del
potenziale. Siamo aperti sulla base di
una richiesta al prefetto di poter rifor-
nire codici Ateco strategici e ovvia-
mente perché rispettiamo ogni norma
di sicurezza: procedure che già da
tempo abbiamo adottato nei siti italia-
ni sulla base dell'esperienza in Cina.
La possibilità di produrre di più in
chiave export? Le regole non sono del
tutto chiare, nel dubbio attendiamo il
prossimo lunedì». Fase due che co-
munque parta non sarà priva di diffi-
coltà, come dimostrano le previsioni
degli stessi settori che pure hanno po-
tuto produrre con poche limitazioni,
come è il caso dei macchinari per
stampa e packaging. Dall'associazio-
ne di categoria Acimga arriva la stima
di un calo del 20-25% per i ricavi 2020.
Anche se 1177% delle aziende continua
a lavorare, in due casi su tre le imprese
hanno visto ridursi in modo consi-
stente la propria produzione: sei im-
prese su dieci sono state costrette afa-
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re ricorso alla cassa integrazione. «Te-
mo - spiega in una nota il presidente
dell'Associazione Industriali Brescia-
na Giuseppe Pasini - che i due mesi di

Pasini:
«Soffrire-
mo delle
asimmetrie
dei mercati
esteri: do-
vremo rico-
struire quo-
te di merca-
to perdute»

chiusura causeranno molti problemi
a tante nostre aziende che facevano
parte di filiere internazionali. Soffri-
remo l'incertezza della domanda e

delle asimmetrie dei mercati esteri: in
molti casi ci saranno da ricostruire
quote di mercato perdute.

Nautica. Il presidente di Confindustria nautica, Saverio

Cecchi, ha espresso soddisfazione per il Dpcm sulla fase

2 che fa ripartire la produzione dei cantieri il 4 maggio e le

attività orientate all'export subito. Ma l'associazione fa

pressing per aprire anche servizi e charter

Al lavoro In Fca.

Riaprono gli

impianti di

produzione del

Ducato di Sevel

77%

RIVROVY ZIONE RISERVATA

LE AZIENDE APERTE LEGATE ALL'ACIMGA

Le aziende di macchine per stampa e packaging
sono aperte al n% ma stimano cali nei ricavi

IRIIIINi

eaniàra lia: alle imprese serino fondi
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In fabbrica Termoscanner e distanze
termoscamier in fabbrica si riparte così
e operai distanti

ai Paolo Griseri
apagina 6

di Paolo Griserì

TORINO - A mensa sì, ma senza la
pausa caffè. In fabbrica ma solo se
non si ha la febbre. Certifica Io scan-
ner sotto i 37,5 gradi si torna a casa.
Linee di montaggio ridisegnate per
mantenere la distanza sociale. Sono
stati 2,7 milioni i lavoratori italiani
che ieri hanno varcato í cancelli di
fabbriche e uffici. Un'avanguardia.
Alla Fincantieri di Venezia si è speri-
mentato l'ingresso scaglionato. La-
voratori divisi in due gruppi, i blu e i
bianchi, ai tornelli a mezzora di di-
stanza. A Genova percorsi divisi e ri-
dotti al minimo.
Lo stabilimento che ha ripreso

l'attività con più addetti è la Fca-Psa
di Atessa, in Abruzzo, dove lavorano
la maggior parte degli oltre 6.000 di-
pendenti su tre turni per produrre il
Ducato. Sono stati sanificati 300 mi-
la metri quadrati di stabilimento, in-
stallati 600 punti per la disinfezione
delle persone, montati 15 maxi
schermi per illustrare le regole di si-
curezza. Anche per Fca si tratta di
un'avanguardia. Il grosso dei dipen-
denti tornerà lunedì prossimo. Era
importante comunque testare in
uno stabilimento il protocollo firma-
to da azienda e sindacati nei giorni
scorsi. «Non sarà come girare l'inter-
ruttore di un motore, la nostra sarà
una partenza graduale. La difesa del-
la salute è comunque al primo po-
sto», dice il numero uno di Fca Euro-
pa Pietro Gorlier. Riaperture molto
parziali anche a Mirafiori (sulla li-
nea della nuova 500 elettrica), a Met-
ti, Cassino e Pomigliano.
E' chiaro che quello iniziato ieri è

Fincantieri, due turni per l'entrata e ius ita.Alla Fca-Psa di Atessa torna la maggioranza
dei 6 mila dipendenti. Le piccole imprese: liquidità per 15 miliardi, senno ci blocchiamo

A II ministro Roberto Gualtieri

un periodo di rodaggio. «Anche per-
ché - dice Gorlier - torneremo alla
piena produzione quando potranno
riaprire i concessionari». Nessuno
infatti produce per riempire i piaz-
zali come accadeva negli anni Set-
tanta. E la fabbrica del flusso teso,
senza magazzino, è un sistema com-
plesso che prevede tempi sincroniz-
zati a monte eavalle dei cancelli. Va-
le per l'auto ma anche per tutti i
principali settori industriali. La tute-
la della filiera delle piccole aziende
fornitrici è una delle preoccupazio-
ni di Confindustria: «Senza inserire
liquidità nelle piccole aziende il si-
stema si blocca», dice Carlo Robi-
glio, presidente di Piccola industria.
Che quantifica «in 15 miliardi di eu-
ro entro questa settimana» il denaro
necessario per tutelare la filiera. Co-
sì le riaperture prudenti di questa
settimana diventano anche una sor-
ta di rodaggio per mettere a punto il
sistema, verificarne i colli di botti-
glia, immaginare soluzioni alternati-
ve. E sistema industriale del flusso

In azienda

2,7 min
Ieri 2,7 milioni di italiani sono
tornati al lavoro in fabbriche
e uffici

70%
Pur se a rango ridotto,
secondo i sindacati, il 70 per
cento delle aziende
metalmeccaniche hanno
ripreso a lavorare

-98%
Ad aprile, per gli effetti
del coronavirus sull'economia
il mercato dell'auto
potrebbe subire un crollo
del 98 %

teso non ammette tempi morti. I117
febbraio a Kraguievac, in Serbia, Fca
ha dovuto bloccare la produzione
della 500 L perché l'epidemia di co-
ronavirus aveva fermato in Cina la
produzione dello schermo dell'auto-
radio di bordo. E non è stato possibi-
le trovare in breve tempo un altro
fornitore che ne offrisse uno con le
stesse specifiche tecniche. Rodare il
sistema è indispensabile soprattut-
to nell'auto, che a maggio ripartirà
da una situazione drammatica con
un mercato a zero: il presidente di
Unrae, Michele Crisci, prevede che
«ad aprile il mercato italiano potreb-
be segnare un crollo del 98%». Re-
cord storico ma inevitabile. Con i
concessionari chiusi e le fabbriche
ferree c'è da chiedersi come abbia
fatto quel due per cento a farsi im-
matricolare un veicolo.
Per il momento i sindacati, che so-

no stati a lungo perplessi sulla ripre-
sa del lavoro in questa settimana,
parlano di «fabbriche che lavorano
a ritmi ridotti», come dice la segreta-
ria della Fiom, Francesca Re David,
sottolineando che «al momento han-
no ripreso a lavorare 1160/70% delle
aziende metalmeccaniche». Per il
numero uno della Fim, Marco Benti -
vogli, «dove sono stati siglati proto-
colli concordati con i sindacati la ri-
partenza è avvenuta in modo miglio-
re. Bisogna comunque tenere alta la
guardia». I rischi maggiori sembra-
no infatti venire dal sistema dei tra-
sporti necessario per fararrivare i di-
pendenti ai luoghi di lavoro. Per pa-
radosso potrebbe essere più rischio-
so contrarre la malattia sull'autobus
che porta in fabbrica che nello stabi-
limento. timoounonE1115MAT4

Decreto Aprile: in arrivo 5 miliardi per ricapitalizzare le V
Lo Stato a fianco delle imprese in cerca di nuovi capitali: il decreto di aprile stanzierà un fondo da 5 miliardi per
sostenere operazioni di ricapitalizzazione delle grandi aziende attraverso Cdp ma anche delle piccole.
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17 In turno
Un operaio
della Trelleborg
Wheel Systems
a lavoro
presso la sede
di Tivoli, a pochi
chilometri
da Roma

la Repubblica
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Per bar erùtoianti
continua la gelata

"Fateei tiaptite: prima"

LAUREE MAGMRAU
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Bankitalia: alle imprese servono fondi
DL LIQUIDITÀ

L'allarme di via Nazionale:
debiti e perdite rendono
le imprese vulnerabili

Servono anche
trasferimenti diretti
da parte dello Stato

Edizione chiusa in redazione alle 22

Una parte delle perdite subite dalle
imprese non sarà recuperabile, e
non tutti i debiti accesi, assistiti da
garanzie pubbliche, saranno im-
mediatamente ripagati al termine
dell'emergenza. Per questo, «com-
patibilmente con le condizioni ge-
nerali dei conti pubblici, alla con-
cessione di garanzie si affianche-
ranno trasferimenti direttialle im-
prese da parte dello Stato». E
quanto ha affermato la Banca d'Ita-
lia in un'audizione alla Camera.

Carlo Marroni —a pag. 3

Bankitalia: «Oltre alle garanzie
risorse dirette per le imprese»
DI liquidità. L'allarme di via Nazionale: perdite e debiti rendono le aziende vulnerabili, servono
anche trasferimenti dello Stato. Estendere l'autocertificazione dei requisiti per i prestiti bancari

Carlo Marroni

Il campanello d'allarme ora lo suona
anche Banca d'Italia. «Una parte delle
perdite subite dalle imprese non sarà
recuperabile e non tutti i debiti (assi-
stiti da garanzie pubbliche) accesi per
far fronte alla crisi saranno immedia-
tamente ripagati al termine del-
l'emergenza sanitaria. Ne risentiran-
no la leva finanziaria delle imprese, la
loro vulnerabilità e, in ultima analisi,
la loro capacità di intraprendere gli in-
vestimenti necessari ad accelerare la
ripresa economica». Un effetto a cate-
na che Via Nazionale tuttavia indica
come affrontare: «Questi rischi pos-
sono essere contenuti se, compatibil-
mente con le condizioni generali dei
conti pubblici, alla concessione di ga-
ranzie si affiancheranno trasferimen-
ti diretti alle imprese da parte dello
Stato (volti a coprire, in misura da de-
finire, le perdite di fatturato e le spese
operative), operazioni condotte da
veicoli finanziari pubblici costituiti
per facilitare la ristrutturazione dei
debiti delle aziende, incentivi fiscali
miranti ad agevolarne la ricapitaliz-
zazione». Insomma, tali provvedi-
menti «dovrebbero essere attenta-
mente calibrati per commisurare il

sostegno pubblico, per quanto ragio-
nevolmente possibile, all'effettivo
danno subito in conseguenza della
crisi; saranno tanto più efficaci quan-
to più si baseranno su meccanismi
semplici, trasparenti e automatici».

Ieri il capo del Servizio Struttura
Economica della Banca d'Italia, Fa-
brizio Balassone, è intervenuto in au-
dizione alla Camera sul Dl liquidità, e
forse perla prima volta in modo così
netto è stato fatto emergere un qua-
dro di possibile intervento avalle de-
gli interventi attraverso le garanzie
pubbliche. Del resto le stime parlano
chiaro: le insolvenze rispetto ai 450
miliardi di euro di garanzie pubbliche
attivate dai decreti del governo - cin-
que volte il valore di quelle in essere a
fine 2019 - «potrebbero anche supe-
rare quelli del biennio 2012-2013,
quando si avvicinarono al io per cen-
to» .E avverte, nuovamente: «Data la
gravità della crisi e l'incertezza sui
tempi e sulla rapidità della ripresa
dell'attività economica, la probabilità
di una futura escussione di tali garan-
zie sarà verosimilmente molto più
elevata che in condizioni normali. Gli
oneri per le finanze pubbliche, sep-
pure distribuiti su più esercizi po-
tranno essere significativi».
A fianco dei temi degli effetti futuri

c'è il tema, molto urgente, dell'acces-

so ai programmi di sostegno, messi
in campo attraverso il sistema banca-
rio. In questo senso è centrale il tema
dell'autocertificazione da parte delle
imprese e ai requisiti di accesso ai
programmi riguardo ai danni subiti
per la crisi da Covid-19. «Al fine di da-
re immediata evidenza alle cause e
alla portata delle difficoltà aziendali,
una soluzione potrebbe essere rap-
presentata dall'utilizzo esteso del-
l'autocertificazione della perdita di
fatturato subita. Sarebbe questa
un'operazione che non rallenterebbe
la formulazione e l'esame della ri-
chiesta e che, se accompagnata dagli
opportuni controlli ex post, potrebbe
costituire un disincentivo a compor-
tamenti opportunistici». Questo
strumento - per Bankitalia - sarebbe
decisivo per l'equilibrio tra due oppo-
ste esigenze, dell'erogazione rapida
ed evitare che le garanzie vadano a
coprire prestiti che non sarebbero re-
stituiti. «Per attenuare il problema si
potrebbe fare leva su una maggiore
responsabilizzazione del potenziale
prenditore, utilizzando l'autocertifi-
cazione per attestare la sussistenza
dei requisiti per l'accesso al finanzia-
mento. Rendendo più chiarii presup-
posti e riducendo quindi gli ambiti di
discrezionalità dei soggetti finanzia-
tori si velocizzerebbe il processo di
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erogazione, arginando il rischio lega- valutazione del merito di credito è as- decreto (ed eventualmente anche di-
leper la banca». In sostanza «si do- soltaconlasolaverificaformaledella sapplicando temporaneamente le
vrebbe stabilire esplicitamente che la sussistenza dei requisiti previsti dal norme penali rilevanti)».

Audizione alla

Camera. Il capo

del Servizio

Struttura

Economica della

Banca d'Italia,

Fabrizio

Balassone, è

intervenuto ieri

sul DI liquidità

_; RIPRODUZIONE RISERVATA

II nodo aiuti di Stato. L'allentamento delle regole sugli

aiuti di Stato è stata una delle prime misure adottate da

Bruxelles, il 19 marzo, in risposta alla pandemia.

Consente sussidi generalizzati alle imprese fino a

800mila euro

10%
RISCHIO INSOLVENZE
Potrebbero superare tale soglia secondo Banca d'Italia le
insolvenze sui 450 mid di garanzie pubbliche attivate dal Governo

CLI IIïTERVENTI
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«Alle Pmi 15 miliardi
Con Cdp piani per
Tlc, energia e acciaio»

L'INTERVISTA

STEFANO PATUANELLI

«Nascerà un fondo
di solidarietà nazionale
per micro aziende e Pmi»

Un intervento forte dello Stato per
affrontare la crisi e impostare le ri-
partenze. Loindica trai piani del go-
verno e lo rivendica Stefano Patua-
nelli, ministro dello Sviluppo ed
esponente di spicco del M5S, che
commentaancheledifficoltàinizia-
li dell'operazione liquidità, nonché
le nuove misure del decreto in arri-
vo, con un pacchetto che nel com-
plessoper micro e Pmiarriverà a i5
miliardi più il rifinanziamento del
bonus autonomi. Con Cdppiani per
Tim-Open Fiber, Snam-Terna, Ilva.

Carmine Fotina - a pag. 6

vIlr i'mì ic n'dlìvalì
x~ Cdp oqxui.ü~n

su Uc,rnin':ái.~.ar.!.n,.

Danl Italia, alle impreseseruono fondi`
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L'INTERVISTA

Stefano Patuanelli. Il ministro dello Sviluppo economico:
per impostare la ripartenza serve un intervento forte dello Stato

Alle Pmi 15 miliardi
Con Cdp operazioni
su tic, energia, acciaic

Carmine Fotina
ROMA

è un intervento
forte dello Stato
nelle idee del go-
verno per af-
frontare la crisi
economica e im-

postare la ripartenza. E lo rivendi-
ca Stefano Patuanelli, ministro
dello Sviluppo economico ed
esponente di spicco dei Cinque
Stelle, che commenta anche le dif-
ficoltà iniziali dell'operazione li-
quidità e spiega le nuove misure
del decreto in arrivo con un pac-
chetto che, per micro e Pmi, arri-
verà a 15 miliardi più il rifinanzia-
mento del bonus autonomi.
La Fase i è in buona parte an-

cora tutta da costruire. Riaper-
ture solo parziali e misure dal-
l'efficacia ancora incerta. Il si-
stema industriale rischia di non
reggere.
Sappiamo che questa crisi si è in-
nestata in un tessuto che aveva già
delle difficoltà. Ma al tempo stesso
sono convinto che il nostro siste-
ma industriale abbia le risorse per
uscirne e che le azioni che stiamo
mettendo in campo glielo consen-
tiranno. La massima preoccupa-
zione in questa fase è perle filiere
che toccano le microimprese, per
il commercio, per il turismo. Set-
tori che hanno maggiore bisogno
delle azioni del governo. Il decreto
legge in arrivo, forse questa setti-

mana, avra un corposo compenaio
normativo di indennizzi diretto
soprattutto a questo mondo.
Come funzioneranno i contri-

buti a fondo perduto?
Nascerà il Fondo di solidarietà na-
zionale per le micro e Pmi, con do-
tazione di circa 8 miliardi. Si af-
fiancherà al bonus di 60o euro de-
stinati agli autonomi, misura que-
st'ultima che a sua volta sarà
rifinanziata con 5 miliardi per
un'ulteriore mensilità in modo
pieno e per un'altra mensilità per
alcuni settori. Per quanto riguarda
gli indennizzi, stiamo valutando i
migliori sistemi di erogazione ad
esempio tramite l'Agenzia delle
entrate con accredito su conto
corrente. Saranno destinati a im-
prese fino a 9 dipendenti e l'im-
porto medio dovrebbe essere del-
l'ordine dei 5mila euro: la platea
che abbiamo individuato è di i,6
milioni di soggetti. Nel pacchetto
perle imprese, aggiungo, ci saran-
no anche lo sblocco di 12 miliardi
di pagamenti della Pubblica am-
ministrazione, le agevolazioni su-
gli affitti degli immobili e il taglio
delle bollette.

Chi beneficerà della riduzione
delle bollette?
Agiremo sulle utenze non dome-
stiche con potenza superiore a
3kw, per un costo di 600 milioni.
Per tre mesi, maggio, giugno e lu-
glio, i contatori che hanno una po-
tenza impiegata superiore saran-
no equiparati a quelli a 3 kilowatt.
Questo abbatterà gli oneri fissi e
chi è rimasto chiuso in questi tre

mesi riceverà una bolletta quasi
pari a zero.
La Commissione europea si ap-

presta ad allentare le regole su ri-
capitalizzazioni di Stato e nazio-
nalizzazioni temporanee. Ne ap-
profitterete?
A questo scopo ci saranno due li-
nee di azione. Vareremo un fondo
per la ricapitalizzazione delle im-
prese che hanno meno di 250 di-
pendenti, del valore di 5 miliardi.
Intendiamo in questo modo rime-
diare al problema delle imprese
sottocapitalizzate. Lo Stato entra
nell'impresa raddoppiando l'au-
mento di capitale deliberato dal-
l'azienda e dopo 6 anni e a certe
condizioni, che stiamo definen-
do, esce senza ritirare il capitale,
non saranno cioè prestiti conver-
tibili. Ci concentreremo su azien-
de che hanno un valore elevato
per la nostra economia, in quanto
al centro di intere filiere, e hanno
avuto un danno elevato da questa
emergenza.

Quale sarà invece il ruolo della
Cassa depositi e prestiti?
Sarà creato un patrimonio desti-
nato di Cdp per le operazioni in
equity. Lo considero un tassello di
una rinascita industriale per ricre-
are dei grandi campioni europei,
penso ai settori delle tic, all'ener-
gia, al manifatturiero con la can-
tieristica navale, alla siderurgia/
metallurgia e ovviamente all'auto-
motive. Creiamo dei grandi cam-
pioni accompagnando l'impresa in
questo momento di difficoltà e so-
stenendo tutte le filiere collegate.
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I primi esempi?

Penso alle tic a banda ultralarga e
al progetto della rete unica Tim
Open Fiber al quale guardo con
grande favore: ritengo che sia fon-
damentale per il paese.
Sono tornate anche voci di una

fusione Terna-Snam.
Avrebbe molto senso una sinergia
tra chi gestisce la rete elettrica e
chi gestisce la rete di distribuzione
del gas. Credo che sia giusto ini-
ziare a discutere di un progetto di
fusione tra Snam e Terna, che po-
trebbe essere facilitato dai nuovi
interventi in equity della Cdp.
E Ilva? ArcelorMittal ha chiesto

la garanzia statale su un nuovo
maxiprestito. La concederete?
Mi rendo conto che chiedere è
sempre lecito. So bene che anche
il settore della siderurgia è in
difficoltà, però l'idea che aveva-
mo e continuiamo ad avere è il
rilancio di Taranto nel suo com-
plesso, e la portiamo avanti a
prescindere dal partner privato
che abbiamo.
Immaginare un piano per la si-

derurgia di Stato a questo punto
non è così peregrino
No, infatti.
Veniamo a Alitalia. Quando al-

leggerirete il vostro i00% del ca-
pitale?
Innanzitutto in questi giorni ho
chiarito che non abbiamo in men-
te una piccola compagnia di ban-
diera, ma una grande compagnia
che sappia stare sul mercato del
lungo raggio. Quanto alle pro-
spettive, servirà anche la riforma
del trasporto aereo che il ministro
De Micheli sta portando avanti
per creare un mercato che dia a
tutti le stesse condizioni. Intanto
noi dovremo fare un piano indu-
striale molto sfidante sfruttando
il tempo consentito anche dal pre-
zioso lavoro fatto dal commissa-
rio Leogrande, grazie al quale
l'azienda ha cassa sufficiente per

maggio e forse anche per un pezzo
di giugno.
Insomma, la crisi è un alibi per

lo Stato padrone?
Non la vedo così. È un momento di
grandi crisi, e noi consentiamo alle
imprese strategiche di restare sul
mercato. Il mercato unico europeo
è un valore. Ma spesso offre totale
libertà di accesso agli altri, cioè
soggetti extra Ue, in assenza di re-
ciprocità. Un modello ancora re-
plicabile? Credo di no. E giusto il
mercato unico intraeuropeo, ma
dobbiamo poter accompagnare
l'industria verso la creazione di
campioni che poi potranno com-
petere da soli. Sarà a quel punto
che lo Stato dovrà fare un passo
indietro.

In un'intervista al Sole 24 Ore
di inizio marzo, prima che la crisi
italiana esplodesse, parlò di eco-
bonus e sismabonus potenziato,
piano per il reshoring, rafforza-
mento di Impresa 4.o e incentivi
per l'auto. Quegli interventi sono
stati accantonati?
Contiamo di recuperare già in
questo decreto l'ecobonus e il si-
smabonus al l00%, che diventa
120% se consideriamo il meccani-
smo dello sconto in fattura con la
cessione dell'intero beneficio fi-
scale da chi ordina i lavori all'im-
presa che li esegue. Alla fine della
seconda guerra mondiale una del-
le condizioni del miracolo econo-
mico italiano furono gli investi-
menti sulla casa. Dobbiamo ripar-
tire da qui anche stavolta, sarà il
volano della nostra economia.
Questa misura ,che ha primi effet-
ti finanziari nel 2021, peserebbe
per il primo anno per circa 2 mi-
liardi. Per quanto riguarda le altre
misure, tra il precedente decreto
e quello in arrivo siamo già a un
extra deficit di 8o miliardi. Per i
prossimi passi molto è legato al-
l'effettiva disponibilità del Reco-
very Fund europeo: quando si

concretizzerà potremo rilanciare
quegli interventi, a partire dagli
sgravi sul costo del lavoro per il
rientro delle imprese che hanno
delocalizzato.

Intanto vanno ancora realizza-
ti gli obiettivi annunciati con il
decreto liquidità. Tra intoppi am-
ministrativi con le banche e risor-
se limitate la partenza è stata
complicata.
Tutto è migliorabile, io però
posso dire dopo alcune incertez-
ze o interpretazioni errate di al-
cune banche che il sistema si sta
muovendo velocemente. Nel-
l'arco di pochi giorni effettivi di
lavorazione, a domenica sera
avevamo raggiunto 13.600 do-
mande di garanzie su prestiti fi-
no a 25mila euro per un importo
richiesto di 3oomilioni. In tutto,
considerando anche le varie ti-
pologie di garanzie, il Fondo dal
17 marzo al 26 marzo ha ricevuto
31.262 domande per un importo
di 3,4 miliardi finanziati. Quan-
to ai comportamenti di singole
filiali, ricevo mail di imprendi-
tori che mi segnalano di aver ot-
tenuto il finanziamento in 48
ore: se lo fa una banca significa
che possono farlo tutte. Sulle ri-
sorse, le confermo lo stanzia-
mento di ulteriori 4 miliardi nel
prossimo Dl.

Si può pensare a un'autocerti-
ficazione anche per garanzie su
prestiti oltre 25mila euro? Ed è
d'accordo sulla tutela legale chie-
sta dalle banche?
Per quanto riguarda l'autocertifi-
cazione, consentirla anche oltre i
25mila euro, aumentando il profi-
lo di rischiosità ridurrebbe signifi-
cativamente la leva e quindi i fi-
nanziamenti attivabili. La tutela
legale la trovo una richiesta asso-
lutamente immotivata: con la ga-
ranzia del mio% è lo Stato ad aver
assunto l'onere del rischio e a fi-
darsi dell'imprenditore.

,, RIPRODu7lONE RIA il'!
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Le regole Ue. L'Italia attende l'emendamento della

Commissione europea al Quadro temporaneo degli aiuti
di Stato, intervento che consentirà entro certe regole
ricapitalizzazioni temporanee nelle imprese (nella foto il
commissario alla Concorrenza Margrethe Vestager)

4 miliardi
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PMI
L'intervento nel prossimo DI è necessario per alimentare il fondo,
per il quale per ora sono stati stanziati solo 1,7 miliardi

I11,1C;OI=CONOMIC4

Il reshoring. II

ministro:

Recovery Fund

decisivo per poter

finanziare altri

interventi, come

gli sgravi per il

rientro delle

produzioni

delocalizzate

éé
ILVA

No a garanzia
statale su un
nuovo
maxiprestito.
La siderurgia
di Stato
scenario
possibile

oé
RISTORI DIRETTI ED ECOBONUS

Per indennizzi sul conto fino
a 9 dipendenti s miliardi
Puntiamo all'ecobonus al
120% con altri 2 miliardi

éé
EQUITY DISTATO

Cinque miliardi per
ricapitalizzare le imprese
fino a 250 dipendenti
con uscita in sei anni

éé
CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Servono campioni europei: il
Fondo grandi aziende per la
rete unica Tim-Open Fiber e
perla fusione Snam-Terna

éé
BOLLETTE ELETTRICHE

Ok al taglio per i piccoli
imprenditori per maggio,
giugno e luglio: l'intervento
varrà 600 milioni
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Ruffini: «Controlli e notifiche in due tempi»

FISCO

Separare l'attività di recupero e ri-
scossione delle imposte da quella di
notificazione degli atti. O, in termini
più semplici, «chiudere l'attività ordi-
naria di recupero senza però andare a
citofonare ai contribuenti». Per il di-
rettore delle Entrate, Ernesto Maria
Ruffini, quanto dichiarato alla Carne-
ra la scorsa settimana sugli atti di ac-

certamento in arrivo dal i° giugno
«non è stata né una minaccia né una
provocazione, anzi unatto di rispetto
assoluto». Per il direttore è corretto
chel'Agenziafacciapresente all'istitu-
zione che rappresentala volontà po-
polare quale siano gli effetti dellenor-
me vigenti in modo da valutare se
quegli effetti siano corrispondentialla
volontàpopolare o se al contrario non
sia il caso di intervenire per evitarli.

Marco Mobili continua a pag. lo

L'INTERVISTA

Ernesto Maria Rufrini il direttore dell'Agenzia delle Entrate: «Non passiamo dal lockdown al blackout delle
attività, a chi riapre la saracinesca non possiamo imporre la chiusura per non avere emesso scontrini»

«Controlli e notifiche in due tempi
per non pesare sulla ripresa»

Marco Mobili
Continua da pagina i

C
hiamato nuovamente a
guidare il braccio ope-
rativo del Fisco, Ruffini
si trova ora a gestire una
delle realtà più com-
plesse, ossia conciliare

l'esigenza di continuare a incassare le
giuste imposte con le evidenti diffi-
coltà che colpiscono persone e impre-
se nell'emergenza.
Come se ne esce?

Ora con la discesa dei contagi l'emer-
genza è divenuta economica. Oltre al
vaccino per la tutela della salute pub-
blica che tutti stiamo cercando, il vero
antivinis per il sistema Paese è salva-
guardare la ripresa dell'economia e
del lavoro. E certamente l'Agenzia
non può e non vuole mettersi di tra-
verso ma anzi essere volano. Non può
essere e non sarà mai un ostacolo alla
ripresa economica del Paese. L'attivi-
tà di lavorazione di 3o milioni di atti è
ordinaria, altro tema è se si debba o
meno spostare in avanti tutta l'attività

LE MASCHERINE

Non c'è bisogno di norme,

in settimana la mia circolare

che consente alle famiglie

lo sconto fiscale per l'acquisto

di conoscenza ai contribuenti. Atten-
zione, spostamento in avanti che non
riguarderà certo le frodi, che sono una
piccola parte degli 8,5 milioni di ac-
certamenti. Anche così si tutelala col-
lettività e il buon andamento di ripre-
sa dell'attività economica del Paese.

li pericolo manifestato dai critici
di quella norma cancellata dal Sena-
to era quello di un vantaggio per
l'Agenzia grazie proprio a un perio-
do temporale più ampio per svolgere
la sua attività.
Nessun vantaggio. La proroga bien-
nale era una norma approvata che
aveva una chiave risolutiva. È stata
criticata, ci sono altre possibilità di in-
tervento. Si possono rinviare i termi-
ni, sospenderli o interromperli. Tutte

ipotesi all'esame del governo.
Ne può anticipare una o fare qual-

che esempio?
L'Agenzia è assolutamente disponibi-
le a un'ipotesi di perimetrare l'attività
entro il 2020 per poi portarla a cono-
scenza in un secondo momento. Può
essere un'ipotesi. Le strade sono tan-
te, molto delicate, non spetta a me
parteggiare per una o per l'altra.

Separare in due tempi, anche di-
stanti tra loro, il momento del con-
trollo da quello del recupero: misura
mai adottata e straordinaria.
Le regole ordinarie per il 2020 forse
vanno ripensate. Lo stesso ministro
Gualtieri ha ribadito con lucidità la
necessità della riforma fiscale. Nei li-
bri di storia il 2020 dividerà il mondo
in Ante Coronavirus e Post Coronavi-
rus. In sostanza, come sostiene l'Ocse,
occorre agire e giocare fuori dagli
schemi e trovare soluzioni diversa-
mente da come le avremmo indivi-
duate in un altro momento. Dobbia-
mo evitare che i dipendenti di Agenzia
che svolgono un servizio fondamen-
tale, debbano andare a notificare atti,
magari andando proprio a consegna-
re un provvedimento "punitivo" a chi
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torna a rialzare la saracinesca dopo la
crisi. Dobbiamo evitare il rischio di
passare dal lockdown al blackout cau-
sato proprio dall'Agenzia. Ferma re-
stando la correttezza di tutta l'attività
di recuperare risorse perla collettivi-
tà, bisogna individuare qual è il tempo
per ogni cosa.

Qual è il tempo giusto?
Tutti ci auguriamo e lavoriamo affin-
ché l'economia riprenda nel migliore
dei modi e nei tempi più rapidi. Il solo
intervento possibile è stato quello di
sospendere iversamenti fino a giugno.
L'attività di recupero va avanti ed è giu-
sto. Occorre capire se ora è il tempo di
recuperarla con il rischio di compro-
mettere lo sviluppo dell'economia e di
turbare l'andamento dell'attività di im-
presa in questa fase. Non sta certo al-
l'Agenzia la scelta ma occorre valutare
se questo tempo di recupero, come au-
spico, possa essere spostato in avanti.
Ma ci sono nuove sospensioni di

pagamento in arrivo come chiedono
imprese e professionisti?
È una scelta che attiene alle risposte
del governo con il decreto aprile già
annunciato. Si seguono scenari in
continua evoluzione.
E sulle pagelle fiscali? I valori de-

gli Isa certo non potranno mai foto-
grafare correttamente ricavi e com-
pensi di oltre tre milioni di partite
Iva. Cosa cambierà?
Gli Isa in tempo di pace, in un anno
normale, dovrebbero rappresentare
una sorta di patente che riconosce al
contribuente dei benefici nei suoi rap-
porti con il fisco sulla base del punteg-
gio che gli viene attribuito per i suoi
comportamenti. E evidente che in un
anno come quello che stiamo vivendo
sarà necessario, così come in altri am-
biti, rivedere il meccanismo, perché i
comportamenti dei contribuenti, di
un imprenditore sono e saranno in
buona parte condizionato dagli effetti
economici della emergenza Covid-19.

Conferma almeno, come detto in
audizione alla Camera, che sul cu-
mulo delle sospensioni di termini
amministrativi con quelli dettati del-
l'emergenza si lavora a una norma?
Confermo che occorre una norma che
introduca una sospensione specifica
sui versamenti di somme dovute per
atti deflativi del contenzioso come
possono essere gli accertamenti con
adesione, conciliazioni, rettifica e li-
quidazione odi recupero. Una norma
che sia in grado di riallineare i termini
processuali e di pagamento collegati
alle diverse fasi processuali.

La possibilità di garantire la liqui-
dità alle imprese e ai contribuenti in

questa fase passa anche per una velo-
cizzazione dei servizi e soprattutto
dell'erogazione dei rimborsi. Avete
in programma interventi mirati in
questo senso?
L'attività di liquidazione dei rimborsi
da parte degli uffici che erogano servizi
ai contribuenti è in linea con quanto ci
chiede e ci ha chiesto a più riprese la
Commissione europea. Certo, in que-
sto nuovo mondo post Coronavirus,
che chiede misure e interventi eccezio-
nali anche fuori dagli schemi classici,
se l'Agenzia delle Entrate fosse esone-
rata per i prossimi mesi a non dover
rispondere ai contribuenti sulle attivi-
tà di controllo e riscossione anche se
conclusa nell'anno, si potrebbe con-
centrare sui servizi ai contribuenti con
un processo di maggiore digitalizza-
zione, ampliandole risorse umane da
destinare all'erogazione dei rimborsi.

In audizione alla Camera ha ri-
cordato che nel magazzino della Ri-
scossione ci sono ruoli per 954,7 mi-
liardi di tasse e contributi non incas-
sati. C'è aria di una nuova rottama-
zione, la "quater"?
È questione politica. Certo è che il te-
ma "magazzino della riscossione"ri-
chiede più di una riflessione. Un tema
che io ho portato all'attenzione del
Parlamento nel 2015 come ammini-
stratore delegato dell'ex Equitalia. E
un tema che va affrontato con la con-
sapevolezza che in nessun Paese occi-
dentale l'agente della riscossione
mantiene nel suo magazzino un peri-
odo così lungo di annidi imposta. In
media dovrebbero essere tre o quattro
anni. E la rottamazione in sostanza
può essere un tema per approfondire
e risolvere il problema del magazzino
della riscossione. Questo per garanti-
re all'agente pubblico dellariscossio-
ne di concentrare la sua attività di re-
cupero su elementi effettivamente
aggredibili. Oltre il 60% di quei 954
miliardi riguarda soggetti falliti, de-
funti o nulla tenenti.

Per restare sul decreto aprile cosa
possiamo rispondere ai tanti contri-
buenti che chiedono di poter detrarre
il costo delle mascherine?
Non serve una norma specifica. Con
una circolare che firmerò in settimana
l'Agenzia chiarirà che i cittadini po-
tranno portare in detrazione i costi
per i dispositivi individuali per il di-
stanziamento, le mascherine appun-
to, purché siano riportino la certifica-
zione Ue e del ministero della Salute.

Nel mondo post Coronavirus, co-
me si collocali lavoro agile nell'attivi-
tàdell'amministrazione finanziaria?

Un ringraziamento ailavoratorie alle
organizzazioni sindacali, nonché a
Sogei e all'information technology
dell'Agenziaè d'obbligo. Siamo riusci-
tiaportare inlavoro agile tuttiidipen-
denti delle Entrate e quelli della Ri-
scossione. Hanno la possibilità di ope-
rare da remoto, in telelavoro, video-
conferenza o con posta certificata.
Pochi sono i servizi che offriamo al
pubblico direttamente in ufficio. E
chiaro che ci siamo dovuti reinventare
sia nei rapporti con i contribuenti sia in
quelli tra colleghi. Ma ritengo che que-
sto periodo rappresenti una grande
conquista dell'amministrazione fi-
nanziaria a cui non possiamo rinun-
ciare. Con forme tutte da studiare e
condividere, quando l'emergenza sarà
superata, si potranno individuare for-
me di turnazione per facilitare la vita
sociale e lavorativa dei dipendenti.

Cosa risponde a chi accusa l'am-
ministrazione di non aiutare, specie
in questa fase, la semplificazione e la
comprensione delle norme?
Le semplificazioni devono essere la
stella polare di ogni amministrazione
pubblica e dello stesso legislatore. Le
leggi da sole non sono sufficienti a
cambiare la realtà dei cittadini. Anche
la migliore delle nonne senza un'am-
ministrazione in grado di attuarla di-
venta inefficace. Alla pubblica ammi-
nistrazione servono risorse infra-
strutturali, umane, capacità organiz-
zativa. Per la comprensione delle
norme, anche le più complesse, stia-
mo intervento nel modo più rapido e
comprensivo possibile con Faq, riso-
luzioni, interpelli e circolari.

Il Coronavirus ha chiuso il cantie-
re della riforma del fisco. Quando si
riaprirà?
È un cantiere sempre aperto, che deve
stare sempre aperto. Un'amministra-
zione finanziaria così complessa deve
avere l'umiltà e il coraggio di sotto-
porsi a continui esami di validità del
suo modello organizzativo. È un can-
tiere che nessuno di buon senso potrà
ritenere chiuso. E questo è un anno
particolare. Non è un periodo di guer-
ra ma quando è cominciata la vita re-
pubblicana nel dopoguerra si sono
iniziati a immaginare dei nuovi mo-
delli organizzativi. Si sono riscritte le
regole. Questa è l'occasione pervalu-
tare nuovi modelli perché l'anno dopo
il lockdown sarà un anno nuovo per
ripensare integralmente il rapporto
fisco-contribuente.

Nel ripensare le regole c'è la possi-
bilità di ricorrere alla leva fiscale per
rendere l'Italia un paese attraente
per i nuovi investitori o di riportare in
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Toscana

Italia imprese che hanno delocaliz-
zato in cerca di sistemi fiscali più
vantaggiosi, come quello olandese?
Quello che posso dire, in attesa di scel-

te che spettano al governo, è che il si-
stema Italia deve essere un sistema
Paese in grado di offrire stabilità nei
rapporti fisco-contribuente: stabilità

La nuova rottamazione. «La decisione spetta alla
politica, ma resta uno strumento per ridurre l'enorme
arretrato che oggi grava sull'agente pubblico della

riscossione». Così il direttore dell'Agenzia delle entrate
sul «magazzino» della ex Equitalia

Le sospensioni

Cartelle di pagamento sospese per
ruoli affidati tra febbraio e marzo

Lazio 715.000

Campania 1~11,' 371.000

Lombardia 312.000

Puglia 234.000

Veneto

Emilia R. or

221.000

211.000

185.000

Piemonte 149.000

Calabria 125.000

Sardegna 104.000

Liguria 92.000

Abruzzo 57.000

Marche - 54.000

Umbria 46.000

Friuli V. G. 35.000

Basilicata 26.000

Trentino A. A.] 23.000

Molise I 13.000

Valle d'Aosta

TOTALE

5.000

2.978.000

di regime fiscale, di una politica tribu-
tada che dia certezza nei tempi, nelle
risposte, nella buona fede reciproca.
Tutti elementi che caratterizzano un
sistema fiscale efficace e attrattivo.

•<: RIPRODUZIONE RISERVATA

954, 7
MILIARDI
è il valore delle imposte e contributi non recuperati dal 2000
al 2019. Ma solo il ao% del magazzino è ancora aggredibíle

éé
Rottamazio-
ne quater?
È una scelta
politica. Ma
nessun Paese
occidentale ha
così tanti ruoli
in magazzino

éé
Per attrarre
investitori il
sistema Italia
deve offrire
stabilità
nei rapporti
fisco-
contribuente

Ernesto Maria

Ruffini.

Direttore del-

l'agenzia

delle Entrate

óankitalia: alle imprese serwnorondi
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Commercio, il rinvio
delle aperture farà
danni per 80 miliardi

GSSNFCOMMi"RCIO

Sangalli chiede un incontro
al premier Conte puntando
alla riapertura in sicurezza

Confesercenti: riprendere
l'attività con protocolli
aggiuntivi e specifici

Enrico Netti

In rivolta. È questo lo stato d'animo
del mondo del commercio che non fa
mistero della propria delusione e
preoccupazione chiedendo la riaper-
tura in tempi brevi delle attività. Sen-
za si supereranno gli 8o miliardi di
danni. «La Fase 2 rinviala riapertura
degli esercizi commerciali, deipub-
blici esercizi e di tante attività del tu-
rismo e dei servizi con danni gravis-
simi a imprese e per il lavoro - è la
premessa di Carlo Sangalli, presi-
dente di Confcommercio, commen-
tando il calendario delle riaperture
annunciate dal premier Giuseppe
Conte -. Ogni giorno di chiusura in
più produce danni gravissimi e met-
te a rischio imprese e lavoro. In que-
ste condizioni diventa vitale il soste-
gno finanziario alle aziende con in-
dennizzi a fondo perduto che per
adesso non sono ancora stati decisi».
Da qui la richiesta avanzata al pre-
mier di un incontro urgentissimo per
discutere di due punti: «riaprire pri-
ma e in sicurezza e mettere in campo
indennizzi e contributi a fondo per-
duto a favore delle imprese».

Dall'universo Confcommercio ar-
rivano i dati delle perdite e deipossi-
bili caduti sul fronte della crisi scate-
nata dal virus cinese. Nel trimestre
marzo-maggio il mondo del turismo,
secondo i dati di Confturismo, perde-

rà90 milioni di presenze mentre ari-
schio c'è il lavoro dimezzo milione di
stagionali. Peggio andrà per bare ri-
storanti che apriranno solo dal l° giu-
gno. Il take awaynon salverà i conti e
il settore, secondo Fipe, accuserà 34
miliardi di perdite. In altre parole ci si
attende uno tsunami di chiusure: ben
5omila esercizi potrebbero non ria-
prire più mentre complessivamente
si perderanno 35omila posti di lavo-
ro. Nel mondo dei negozi di abbiglia-
mento e calzature rischiano la chiu-
sura i7mila punti vendita con oltre
35mila addetti. Sono quasi certe le
perdite calcolate da Federmonda in
15 miliardi di consumi. In agonia il
commercio ambulante (Fiva): sono
ferme i76milaimprese suuntotale di
183mila e a rischio un terzo delle atti-
vità. In tutti i casi se non ci sarà la ri-
partenza dei consumi entro luglio ci
sarà un rosso di io miliardi. «Abbia-
mo diligentemente seguito le dispo-
sizioni del Governo, delle istituzioni
locali e delle autorità sanitarie e
scientifiche - dice Giacomo Errico,
presidente di Fiva-Confcommercio -
ma ora siamo esasperati. Non siamo
invisibili e vogliamo tornare a lavora-
re, ma le amministrazioni locali de-
vono salvaguardare al massimo le at-
tività degli operatori su aree pubbli-
che. Abbiamo urgenza e necessità che
vengano azzerati i tributi per l'occu-
pazione di suolo pubblico e per latas-
sa sui rifiuti. È un paradosso: siamo
chiusi e paghiamo le tasse».

Il mondo dei trasporti e logistica,
fatto di tanti padroncini, negli ultimi
due mesi ha visto lo stop dell'attività.
Nel 2020, dice Conftrasporto, sistima
una perdita di fatturato che oscillatra
i 12 e i 28 miliardi in base ai trend regi-
strati durante la quarantena, que-
st'ultimo valore nel caso di un aggra-
vamento della situazione. Ad oggi si è
dimezzata la perc orrenza dei tir. Peg-
gio hanno fatto levendite di auto con
un -98%(Unrae). Se già in condizioni

normali le concessionarie, in cui lavo-
rano oltre i6omila addetti, faticavano
a fare quadrare i conti figuriamoci ora
dopo un bimestre di ricavi azzerati.

Il prolungamento del lockdown fa
scattare lo stato d'emergenza in Con-
fesercenti che rappresenta 35omila
imprese e circa un milione di addetti.
Anche la presidente Patrizia De Luise
ha scritto al premier chiedendo un
incontro immediato «per dare cer-
tezze alle imprese dimenticate - e
chiedendo - soluzioni per coniugare
salute e ripartenza». C'è la disponibi-
lità a seguire protocolli di sicurezza
aggiuntivi specifici pur di riaprire. Al
settore il prolungarsi della chiusura
costerà altri io miliardi di ricavi
mentre dall'associazione fanno sa-
pere che molti imprenditori sono an-
cora in attesa delle misure di soste-
gno di marzo, dal bonus all'accesso
al credito agevolato. «Mancano del
tutto risposte per il comparto turisti-
co le cui attività sono ancora in uno
stato di profonda incertezza, senza
fatturato e senza prospettive per il
futuro - aggiunge la presidente -.
Senza consumi interni è impensabile
rilanciare l'economia. Così si fa un
grande regalo all'online, che trasferi-
sce ricchezza e risorse all'estero». Da
un punto di vista prettamente orga-
nizzativo queste attività sarebbero
pronte per riaprire dal4 maggio. «La
possibilità delle vendite d'asporto è
positiva- conclude Patrizia De Luise
-. Anche ristoranti, bar e servizi alla
persona possono organizzarsi in to-
tale sicurezza per riaprire prima. La
cosa che le imprese oggi ci chiedono
è solo una: riaprire al più presto».

Sullastessalunghezzad'ondaarti-
giani come i parrucchieri ed estetisti
che riapriranno il i° giugno. Per molti
potrebbe essere troppo tardi. Così a
Padova due artigiani si sono incatena-
tiper protestaalla porta del loro nego-
zio. Chiedono di riaprire il 4 maggio.

enrica.netti@ilsole24ore.com
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Pronti ad aprire. Serrande abbassate ma con la volontà di riprendere a lavorare

Commcmiu: il rinvìa
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Turismo L'idea di Bruxelles:
un passaporto "salva-vacanze" •
MARCO BRESOLIN E ELISABETTA PAGANI - P.14

La Ue studia un "passaporto salva-vacanze"
Senza intesa fra i 27 sui confini, scatteranno accordi bilaterali. E l'Italia rischia di essere penalizzata.

MARCO BRESOLIN

INVIATO A BRUXELLES

Un passaporto sanitario per
consentire ai turisti di muover-
si liberamente tra i Paesi Ue,
già a partire dalla prossima
estate. L'idea è finita ieri sul ta-
volo dei 27 ministri europei
del turismo, come ha confer-
mato il croato Gari Cappelli,
presidente di turno in questo
semestre. L'obiettivo è trovare
un'intesa per approvare un
protocollo comune «entro la fi-
ne di maggio», in modo da po-
ter riaprire gradualmente le
frontiere interne e consentire i
viaggi transfrontalieri. E se
non si dovesse trovare un'inte-
sa a ventisette? «Procederemo
attraverso accordi bilaterali
per creare corridoi aerei e ter-
restri con i Paesi interessati»,
ammette Cappelli.
Uno scenario che preoccupa

Germania, Austria,
Slovenia e Croazia
vogliono corridoi

solo per i loro turisti

l'Italia, perché così di rimanere
tagliata fuori. Vittima della con-
correnza degli altri Paesi che si
affacciano sul Mediterraneo.
L'allarme è già scattato in Friuli
Venezia Giulia, dove il presi-
dente Massimiliano Fedriga ha
denunciato il piano a cui stan-
no lavorando Germania, Au-
stria, Slovenia e Croazia per co-
stituire un cosiddetto «corrido-
io salva-ferie». Anche Tomas
Petricek, ministro degli Esteri
della Repubblica Ceca, ha par-
lato di una possibile intesa con
Slovacchia e Austria per riapri-
re i flussi turistici tra i tre Paesi
con reciprocità.
Sarà la Commissione a pre-

disporre questo protocollo e
una prima riunione con i go-
verni è prevista per il 6 mag-
gio, ma gli ostacoli sono molti.
Sono circolate diverse idee per
consentire la nascita di questo

«passaporto Covid-19» da rila-
sciare ai passeggeri prima di
imbarcarsi sugli aerei o prima
di attraversare le frontiere: dal
tampone, al test del sangue fi-
no alla meno efficace misura-
zione della temperatura corpo-
rea. Ma non è facile adottare
un metodo comune a livello
Ue per certificare lo stato di sa-
lute del cittadino.

L'Italia continua a sperare in
una soluzione europea, che
consenta di avere regole uguali
per tutti sui controlli alla fron-
tiera. Per questo il ministro Da-
rio Franceschini ha lavorato
con i colleghi degli altri Paesi
mediterranei per fare fronte co-
mune. Ne è nato un documen-
to firmato da Italia, Spagna,
Francia, Portogallo, Grecia,
Malta e Cipro che ha incassato
anche il sostegno della Bulga-
ria. Spingono per misure econo-

L'ipotesi è di
introdurre una sorta

di lasciapassare
sanitario

miche adeguate, ma la parte fi-
nale del documento è legata al-
la necessità di garantire la possi-
bilità di spostarsi «prima tra i
Paesi Ue e poi con il resto del
mondo». Gli otto ministri chie-
dono «misure omogenee a livel-
lo europeo» per la riapertura
delle frontiere. Ma anche il
fronte del Sud rischia di divider-
si perché non tutti i Paesi sono
stati colpiti dal coronavirus allo
stesso modo e quindi alcuni so-
no pronti a difendere i propri in-
teressi in ordine sparso. Ieri,
per esempio, durante la riunio-
ne la ministra maltese ha insisti-
to molto sulla necessità di isti-
tuire corridoi salva-ferie: «Do-
vrebbero essere creati—ha det-
to il ministro Julia Farrugia
Portelli — tra quei territori e
quelle regioni che, come Mal-
ta, che hanno ricevuto elogi
per la corretta gestione dell'e-
mergenza coronavirus». —
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L'intervista

di Andrea Ducei

«Sanità, più integrazione
tra pubblico e privato»
Recchi (Affidea): così si può affrontare in sicurezza il rientro in azienda

ROMA «La sanità italiana è una
delle prime al mondo, ma in
questa situazione fuori dal-
l'ordinario sono emerse delle
debolezze. Nel tempo si è in-
debolito, per esempio, il pre-
sidio dei medici di base: biso-
gna ragionare sulla loro fun-
zione e su incentivi, anche
economici, che tornino a
metterli al centro del sistema,
evitando di ridurli a vidimato-
ri di ricette. Ragione per cui
oggi si configura la necessità
di mettere in rete tutte le
strutture sanitarie sia pubbli-
che sia private, attribuendo
compiti diversi e indirizzando
correttamente le risorse di-
sponibili, non solo economi-
che». A dirlo è Giuseppe Rec-
chi, già presidente di Tim e di
Eni e per 12 anni ai vertici di
General Electric. Dal 2018 è al-
la guida di Affidea, gruppo
leader nella diagnostica ra-
diologica in Europa con 8 mi-
lioni di pazienti in 28o centri
presenti in sedici paesi.
L'emergenza sanitaria po-

ne una questione: quanto e
in quale misura devono es-
sere integrate la sanità pub-
blica e quella privata?
«Con il virus dovremo con-

vivere, ma è necessario avere
fiducia nella scienza: col tem-
po impareremo a trattare me-
glio la malattia, anche prima

del vaccino. Tutto questo avrà
un impatto sia sulle modalità
che disciplinano i rapporti tre
le persone, sia sulla gestione
dei rischi. Per questo le infra-
strutture sanitarie del paese,
una volta passato il picco, do-
vranno essere tarate diversa-
mente, con una pianificazio-
ne integrata tra pubblico e
privato».
Uno dei temi più urgenti è

riaprire le imprese. Come si
concilia l'efficienza produt-
tiva con la sicurezza nei po-
sti di lavoro?

«La finalità pubblica coin-
cide con quella delle imprese,
ossia mappare la dimensione
del contagio nella popolazio-
ne. Le aziende vogliono poter
garantire la sicurezza dei lavo-
ratori gestendo chi ha even-
tualmente contratto il virus,
con la possibilità, dunque, di
dare accesso ai luoghi di lavo-
ro in sicurezza. Il sistema sa-
nitario pubblico è difficile che
riesca a svolgere questa enor-
me attività da solo, un ruolo
molto importante sul fronte
delle imprese può darlo la sa-
nità privata».
In pratica come si riparte

in sicurezza?
«Il sistema sanitario e la

politica dovranno fornire del-
le direttive, ma poi ciascun
imprenditore dovrà regolarsi

in modo da aderire alle diret-
tive, declinandole secondo i
bisogni e le caratteristiche
della sua realtà. Queste deci-
sioni vanno necessariamente
prese dal basso, partendo dai
territori e dalle aziende. Così
facendo il privato darà una
mano al pubblico, perché ol-
tre ad adottare nuove proce-
dure di accesso al posto di la-
voro dovrebbe essere autoriz-
zato a predispone i test dia-
gnostici. Il sostegno al
sistema pubblico sarebbe così
sia logistico sia economico. In
questo Affidea ha sviluppato
forti competenze e un model-
lo che pensiamo di trasferire
alle imprese nella gestione
della fase di rientro del perso-
nale in azienda».
Cosa prevede questo mo-

dello?
«Solo in Italia abbiamo una

struttura di 1.5oo clinici che
possono operare nelle azien-
de, garantendo flussi organiz-
zati e pianificati. Da parte del-
le aziende c'è l'esigenza strin-
gente di mettere in sicurezza
l'operatività, tanto che ci chie-
dono di effettuare test con il
prelievo sierologico o il test
con il cosidetto pungidito, ove
consentito dalle norme. Gli
esami che effettuiamo con-
sentono una mappatura rela-
tivamente veloce ed economi-

ca».
Pronto soccorsi e ospedali

sono stati, loro malgrado
luoghi, di contagio. La tele-
medicina in che misura può
alleggerire i flussi e le pre-
senze nelle strutture sanita-
rie?

«Semplice: la teleradiolo-
gia consente a un radiologo
svizzero di leggere una Tac o
una risonanza effettuata in
Spagna, la telemedicina per-
mette a un paziente a Milano
di essere visto da un dottore a
distanza. Tanto che Affidea è
già attiva in sei paesi con ser-
vizi di telemedicina e telera-
diologia e i nostri centri lavo-
rano in rete».
Come ne verrà fuori l'Ita-

lia da questa crisi?
«La nostra società che non

ha saputo semplificarsi, ogni
volta che c'è un'emergenza si
attribuiscono poteri speciali
per fare funzionare i processi
del Paese. Abbiamo energie
imprenditoriali straordinarie
soffocate, ma ora l'urgenza
principale è garantire la liqui-
dità e assicurarsi che i sussidi
arrivino presto a chi ne ha ne-
cessità. Il nostro problema è
l'assenza di crescita: è l'occa-
sione per semplificare il fun-
zionamento di un Paese im-
brigliato da troppo tempo».
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Giuseppe
Recchi, 56 anni,
è ammini-
stratore
delegato di
Affidea. È stato
presidente di
Telecom Italia e
dell'Eni

99
Gli esami
che
effettuiamo
consentono
una
mappatura
-veloce

99
In Italia
abbiamo
1.500 cinici
che possono
operare
direttamente
nelle aziende
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Petrolio giù ma i fondi
ora vedono la ripresa
MERCATO VOLATILE

L'offerta cala e gli hedge
funds tornano in forze
a scommettere su rincari

L'Etf monstre si muove
di nuovo e affonda il Wti
a u dollari al barile

Sissi Bellomo

Gli speculatori - quelli veri - stanno
tornando a scommettere su una ri-
presa del petrolio: segno che forse
una svolta è vicina, anche se le forze
ribassiste restano così potenti che per
ora è quasi possibile contrastarle. An-
che ieri le quotazioni del barile sono
andate a picco, guidate dalla fuga de-
gli Etf e in generale dei piccoli investi-
tori, a molti dei quali i broker ormai
precludono la possibilità di aprire
nuove posizioni sui futures con sca-
denzavicina: una tendenza che assot-
tigliala liquidità e rende il mercato an-
cora più volatile. Nell'ennesima sedu-
ta convulsa il Wti per giugno ieri è
crollato sotto 12 $/barile, arrivando a
perdere quasi il 30% in alcune fasi. Il
Brent per lo stesso mese (che arriverà
a scadenza giovedì) ha intanto ripie-
gatodi nuovo intorno a 20 dollari.

rie prime, facendo così venir meno
una porzione di acquisti, mentre
emergono indiscrezioni su perdite re-
cord a carico dei rispar Iiiiatori: clienti
retail di Bank of China secondo Caixin
avrebbero perso 1,3 miliardi di dollari
per colpa di un prodotto strutturato
quando la settimana scorsa il Wti di
maggio è precipitato sotto zero.

Proprio quel tonfo sembra aver da-
to la spinta decisiva agli hedge funds,
che già da qualche tempo avevano co-
minciato a riposizionarsi per lucrare
su un rimbalzo del prezzo del barile.
Nella settimana al 21 aprile (il «Lunedì
nero» era stato il 20) ifondispeculativi
hanno aumentato del 28% l'esposizio-
ne netta lunga - ossia all'acquisto - sul
greggio, portandola a 344mila lotti. Si
è trattato soprattutto di nuove scom-
messe rialziste, più che della chiusura
di posizioni corte, e protagonista asso-
luto è stato il Wti: il 9o% delle posizioni
nette lunghe oggi è concentrato sul
greggio Usa, anche se i fondi si sposta-
no sempre di più verso ifutures quota-
ti all'Ice, mercato meno ampio del Ny-
mex ma che non richiede la consegna

II petrolio Wti

Nymex - la posizione. Usd/barile

40
20,31 [lassi

fisica allo scadere dei contratti. Di que-
sti tempi è una differenza chiave, visto
che a Cushing gli stoccaggi sono pieni
al 70% e prenotati al 100%.

Gli hedge funds ovviamente pos-
sono sbagliare - e molti sono stati tra-
volti dai recenti sviluppi sul mercato,
che non avevano previsto - ma i se-
gnali di una prossima ripresa del pe-
trolio non mancano. In molti Paesi del
mondo il lockdown si sta attenuando
e la domanda, ridotta di un terzo dal
coronavirus, dovrebbe risalire siapu-
re in modo graduale. Allo stesso tem-
po la produzione ora scende davvero.

I tagli Opec Plus - da 9,7 milioni di
barili al giorno - sono iniziati prima
del i° maggio, data di avvio pattuita:
di fronte allo scarso appetito dei clien-
ti persino l'Arabia Saudita ha accele-
rato secondo fonti Bloomberg. Lo
stesso ha fatto qualche compagnia in
Russia, mentre si sono mossi ufficial-
mente in anticipo Kuwait, Algeria, Ni-
geria. Ma a colpire è soprattutto quan-
to accade nei Paesi esterni alla coali-
zione, a cominciare dagli Usa, dove la
ritirata dei produttori in alcune aree è
diventata addirittura precipitosa.

InNorthDakota- dove c'è lo shaleoil
diBakken -sono stati chiusi più di 6mila
pozzi , con una perdita di almeno
400milabg, il3o%deltotaledelloStato.
In Oklahomaè stata sospesalalegge che
impone di continuare l'attività pe r man-
tenere la licenza di estrazione: un atto
che ha incoraggiato molti produttori a
fermare del tutto le trivelle. Tra quanti
hanno compiuto questa scelta drastica
c'è Continental Resources. La compa-
gnia fondata dal petroliere Harold
Harem, consulente e amico di Donald
Tr unp,avrebbeancheinvocatolacausa
di forza maggiore per sfuggire agli ob-
blighi con le raffinerie clienti.Inun per-
fetto gioco di sponda il governatore del-
lo Stato, Kevin Stitt, ha intanto chiesto
alla Casa Bianca di dichiarare che il disa-
stro dell'Oil&Gas dipende da un «atto di
Dio», in modo da agevolare un ricorso di
massa a questo scudo legale.

RISFR4T"ß
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CREDITO

Intesa Sanpaolo, via libera
all'aumento per rilevare Ubi

Via libera all'aumento di capitale per
acquistare Ubi. L'assemblea di Intesa
dice sì all'emissione di 1,94 miliardi
di num e azioni a servizio dell'Offer-
ta pubblica di scambio tra le azioni
Intesa e quelle dell'ex popolare, nella
misura di 17 azioni del nuovo gruppo
ogni io azioni Ubi. a pagina 17

Intesa Sanpaolo. Via libera dall'assemblea dei soci all'aumento di capitale

Intesa, ok all'aumento per Ubi
«Avanti anche con il 507.3+1»

BANCHE

Messina: «Con il Covid-19
l'operazione assume
maggiore valenza strategica»

L'assemblea decide
di mettere a riserva la cedola
almeno fino a ottobre

Luca Davi

Via libera all'aumento di capitale
per acquistare Ubi. L'assemblea di
Intesa dice sì all'emissione di 1,94
miliardi di nuove azioni a servizio
dell'Offerta pubblica di scambio tra
le azioni Intesa e quelle dell'ex po-
polare, nella misura di 17 azioni del
nuovo gruppo ogni io azioni Ubi.
Un disco verde che è arrivato in
maniera plebiscitaria, grazie al vo-
to favorevole del 98,04% del capita-
le presente all'assemblea, pari al
52% del capitale complessivo.

Il risultato segnala la compat-
tezza dell'azionariato di Ca' de
Sass - formato dalle fondazioni
e dai fondi di investimento - nei
confronti del ceo Carlo Messina.
Ma anche il gradimento verso
una mossa che, pur con una di-
luizione contenuta (attorno al
10%), punta a consolidare la forza
del primo gruppo bancario italia-
no in Europa aumentandone la
redditività. Secondo i piani pre-
sentati a febbraio, l'accoppiata

Intesa-Ubi può creare utili con-
solidati superiori a 6 miliardi di
euro dal 2022 grazie a 730 milioni
di euro di sinergie ante imposte
per anno.

Il messaggio, ribadito ieri da
Messina, è che la situazione di crisi
generata dall'emergenza sanitaria
non solo non ha cambiato la con-
vinzione della banca rispetto al de-
al, ma se possibile l'ha rafforzata.
«Grazie al sostegno dei nostri
azionisti proseguiamo con mag-
gior convinzione nell'offerta di
scambio promossa nei confronti di
Ubi», dice il banchiere in una nota.
Nel contesto generato dall'epide-
mia da Covidi9, l'operazione ac-
quisisce infatti «maggiore valenza
strategica» e per Ubi «una pro-
spettiva ancor più rilevante: eleva-
ta patrimonializzazione, robusta
copertura dei crediti deteriorati,
dimensione, diversificazione e ca-
pacità di investimento assumono
ora ulteriore valore».
Non solo. Messina, come evi-

denziato già in passato, precisa che
il deal «andrà avanti anche in pre-
senza di adesioni al 50% più una
azione del capitale» dell'ex popola-
re. E ricorda come il futuro gruppo
è destinato a generare un «leader a
livello continentale», che può crea-
re «ulteriori benefici per tutti gli
stakeholder e per i territori». A par-
tire dai dividendi gli azionisti che
Messina vuole remunerare «in ma-
niera significativa e sostenibile». Il
track record, del resto, è dalla sua

parte: non a caso Messina eviden-
zia i 13,5 miliardi di dividendi di-
stribuiti in 5 anni, «senza conside-
rare i 3,4 miliardi di dividendi ava-
lere sull'utile 2019», dividendi che
peraltro proprio l'assemblea di ieri
ha deciso di mettere a riserve, come
indicato dalla Bce almeno fino al
prossimo i ottobre.

In vista, per il banchiere, ci sono
poi anche una maggiore capacità di
erogazione dei crediti - la stima è di
lo miliardi di credito aggiuntivi
ogni anno «senza alcuna revoca dei
fidi concessi» - e la valorizzazione
del personale Ubi, che «manterrà
piena autonomia nell'erogazione
del credito a livello locale», a cui si
aggiungerà «l'assunzione di 2500
giovani, mentre le uscite saranno
solo su base volontaria».

Ora dunque l'attenzione si spo-
sta sugli esiti delle istruttorie delle
diverse authority e sulle eventuali
contromosse da parte del cda di
Ubi, che deve ancora esprimersi
formalmente sull'operazione. Di
certo i grandi soci dell'ex popolare
lombarda hanno evidenziato in
più occasioni la loro contrarietà
all'operazione, giudicata troppo
poco generosa rispetto ai valori di
Ubi. Si vedrà. A inizio giugno è
prevista l'autorizzazione al deal
della Bce, mentre per metà giugno
è atteso l'ok al prospetto d'Offerta
da parte di Consob. Il passaggio
fondamentale sarà tuttavia tra fi-
ne giugno e fine luglio, quando si
terrà l'Ops.

RIPRODUZIONE RISE
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Domani
Lockdown, il libro
dei commentatori
del Sole sulla sfida
della ripartenza

In edicola per un
mese a r1.90 curo

-- oltre al prezzo
del giornale

giorno dopo
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Guida alla Fase 2
Imprese, lavoro
e famiglia: come
prepararsi
alla riapertura
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Bankitalia: alle imprese servono fondi
DL LIQUIDITÀ

(:allarme di via Nazionale:

debiti e perdite rendono

le imprese vulnerabili

Servono anche

trasferimenti diretti
da parce dello Stato

Ed'cionechtusrinmdaaknedlfeaz

Una parto delle perdite subire dalle
imprese non sarà recuperabile, e
non debiti accesi, assistili  da
~naie pubbikhe. saranno im-
mediatamente ripagatíaltermine
dell'emergenza. Perquesto,.aom-
paribilmentecon le condialoel ge-
nerahdcl conti pubblici, alla con-
cessione di garantitesi affianche-
ranno trasferimenti diretti alle Im-
prese da parte dello Stato.. h
guanto haaffinatola Banca dva-
lia In un'audizione alla Camera.

CarlaMarronl ama 

PAOLA SEVERINO

«Autocertificazioni e controlli
per favorire le imprese virtuose»

Laura scranni ,opri

«Alle Pmi 15 miliardi
Con Cdp piani per
Tlc, energia e acciaio»

L'INTERVIS le, I FOCUS

STEFANO PATUANELLI

«Nascerà unfondo
di solidarletànazionale

per nlfcro aziende e Pmi»

tinintementot'Onedellostatoper
affrontare ln alai e.lmpos,are le ri-
pwtenze.lainditarmipiaoiddgu-
vemo oloriveodirr SteÉaoo natine-
odili minimo dello Sviluppo ed
esponente di sbieco del MSS, ahë
cmnmentaandielodiffieoltiitdzia-
lidell'opereriol.repquklitB,nondré
lemtoVernkllueoultil:tletolnam'-
va, con un pacchetto drenel com-
plessnpermiaoeprrrinniveràaa5
miliardi plua rkinnnaiamentodel
txrnusautonomiConCtlppkttilpcl'
Tlm-Openl•➢ber,Snam-Tema,➢va

rarmBteFOtina apago-

INDUSTRIA

La manifattura
riapre i cancelli
in ordine sparso
Luca Orlando apag.e

BUROCRAZIA

Prestiti, sull'ok
della Ue guerra
tra ministeri
closeppet ollIno -orma

IL PREZZO IMPOSTO

Mascherine
a 0,5 euro,
è polemica
Savio Piemodnl -apnea

etim
btbonunprocapite
che verta elargito ermaggio
dal Giappone ai resIdent che
oefarannorlchfesm

Una tantum
Giappone,
il giorno
dell'helicopter
money

Stefano Correr apag.a

Thierr7• ➢reron. commissarlo
europeo per Limeremo
fnternoci servizi della
commissione Von der Leyen

Intervista
Breton: meglio
sussidi
che prestiti
per le aziende

Boia Romanoapags

LA FASE 2 DEGLI ALTRI

Scuole, negozi, impianti Vw
La Germania prova a riaprire

Dopo solo un mese dl lai down le Germania si prepara a riprendere
l'attività dalle scuole ai negozi 0noale Fabbriche dellavolksrvagen.
Grande oega learionr• e programmazione. con adendaridifferen-
ziauper ogni regone e persenore produttivo. I premi a ripartire
saranno gli amattindeglr ultimi anni. rubatiti Ridacchi apeo 33

Ruffini: «Controlli e notifiche in due tempi»
FISCO

Separare l'artivlta di recupero e d-
sc: ºsboeduBeimpmtedaquel4rdi
irotihEuzlonedegll ad. O,mtermini
pl'usenrplid. <.chiudee l'amritàmdi-
reriadìrecnpcvosenzapetiaandarea
citofonareáiconoibuentln:Pcrìldl-

renore delle Entrate, Ernesto Mario
RuffinCquarnn dlclilaratoalaczme-
ralascOtsaa'CtimánasugEattidlnc-

L.Tmruento io arriva dal a' giugno
000n Usiate né una nrmacciané una
provornalonranzlunaltodirispeno
assoluto... Per ildirettore è corretto
chéi'Agentiafacciamese oea➢'Stim-
nanecherappresenmlaoolontàpo-

m Mlaiequalesianoglieffedelenor-
vigenti in modo da valutare se

quegtoffoidslatwcorrkpondenlalla
volonrapopolareosealcontrarionon
sia Il caso dlmterveobeperevnarll.

MarcoMobm .onnro,uapatcr

El~?OVITA
Valore alle tue procPetti~e

Siamo specializzati nel ramo VITA

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

e protezione di chi si affida a noi

visita il sito www.eurovitb.it

R luogo dl connessione
diventa aula virtuale

Contenzioso
Liti fiscali,
udienze
anche online
l'amammo/ad 'siate ss

SONDAGGIO WINPOLL

11 42% non crede alla Ue
Zaffa il leader più gradito
di Roberta U'Allmnnte

Da anni il rapporto tra
italiani ed Europa è.
diveniste difficile. La

ponderala rischia di renderlo
ora più problematico. Non

è un caso che il7ou del parla-
mentari appartengano a partiti
euroscetnci o apertamente
~europei. Tea i pii] grandi
solo l Pdèehiaramenre raro-
peiata. Forza lecita ci prova a:
corrente alternata. ma fa parte
di uno schieramento sapori,
aloni diametralmente opposte.
La critica alla Úe è unaslrare-
giä elettoralmente redditizia

0rnr rupúgin«t3

Eurosfiduciusl

anche alla luce di quello che
é successo con questa crisi
per l'Italia é un fatto positivo
o nofar parte dell'Unione
Europea?

42%
Negativo

35%
Positivo

23%
Né positivo.
né negative

r,aa.rr,iwe0.m. iwn•c ea..x.c,..

PANORAMA

LA VISITA IN LOMBARDIA

Conte: «Molti sono
scontenti ma
non molliamo ora»
Dubbi anche dal Pd
irDal4 maggio4,5mWonidilavam-
ton In più« lo Ira detto npremier
Conte. a Milano. 0140111 cittadini
non sono rimasti contenti delle
nuove misure nel decreto• ma non
d sonoaneoeoleconmaionrptr tor-
narcele notmalitào,allooèquesro
Il momento dl mollaren haioslstito
Conte. Ma altre all'opposizione Io
critica anche ll Pd. 4liepeetnes r 13

CREDITO

Intesa Sanpaolo, via libera

all'aumento per rilevare Ubi

VaaibemaIl eomenro di rapitaleper
eequimare• Uhi. L'assdunbleaám ml: sa
dice sull'emissione-ir04 miliardi
diuuoseazloniaservF ndell'Offer-
za pubblica dl scambi°tra le azioni
Innuitequelledell'ezpopolare, pelta
misura dlrpaziooidelnuovogruppo
ognleo azionl UhL apagina 

VENDITE IMMOBILIARI

Percassi, mille
negozi chiusi
ma ha Incassato
240 milioni

Marra Mangano 
-000ainats

PARLA ILCEO HEDBERG

Wfnd3 ConVD tarme uuuica:
più costi, meno efficienza

lestiFledberg,numageramedcurodi Windi;grappanatodallam.
alone tra W md 03 I talia e colm'ollato
da Ck Hurclrlson (Hong ttong). si
schiera untmlareteunira rostorae
1,100 efficiente. Quanto al SE: «Noi
siamopronti,main halloancora trop-
plonra000dasuperaran. <2~ oo

DA 0001

«Le otto
montagne»
dl Paolo
Cognetti,
premio
Strega 2017

M nenia utneSalnn4ore
alprr:ezodlu.gs aura

.salute
SANITÀ

E NTIERE

DELLA MEDICINA

Sanità, l'urgenza
non è solo il Covid

Marcio Bnrt01on1 apag. 
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A settembre

Un concerto di Chailly
per la rinascita della Scala
di Pierluigi Panca
a pagina 35

Un aiuto contro il Coronavirus

CCORIIMLIMASIZtt u6RulblleMSiat

II codice iban per le donazioni è

1T09Q0306909606100000172051

Sì alle \ izile per fidanzati e «,affetti stabili». Le Regioni accelerano sulle riaperture. il premier promette cambiamenti per le messe

Fase 2, proteste e correzioni
Negozianti e ristoratori: così falliremo. Conte a Milano: misure impopolari ma dovute

NUOVE IDh,H,
PER L'ITALIA
di Venanzio Postiglione

C
erchi rossi. Su tutti i
vagoni. La scritta
stai qui»,

l'obiettivo di
garantire le

distanze: l'epoca della
ripartenza non è ancora nata
ma ha già i suoi simboli.
Quando si aprila linea uno
del meur, alle r7 del primo
novembre 1961, la gente
premeva ai tornelli e il
sindaco Pietro Bucalossi
parlò di «coraggio e
tenacia», prevedendo grandi
folle «peri decenni a venire».
Un po' di retorica, ma ci
stava. Anche Dino Buzzalt
tornò cronista, per un
giorno, e si appassionò alla
«nuova favola di Milano».

,.r nt,n:aa a page rra 24

SORPRESE
EUROPEE
di Maurizio Ferrera

`T rsotel setto disivo sii
televisivo m
domenica sera, B
presidente del
Consiglio ha.

dedicato un passaggio all'Ue
e ha parlato di una svolta
«storica», sollecitata
dall'Italia l'Impegno a
istituire unRecoveryPund
per il rilancio dell'economia
europea, basato su risorse
comuni. Perla verità il
documento ufficiale non si
è sbilanciato sul versante del
finanziamento. Dopo lutto
ci sono molti modi per
condividere i rischi anche.
senza «mutualizzazione».

con, nua a pagina 15

ltprefnlerGlaseppeConte(55anni) con II governatore della Lombardia Ardilo Fontana le affiniamo e Prefettura cif Milano

Servizio cruenti Tea fru 93250111
mail: sera lziorliensSs corriere il:

L'annuncio della fase a su-
scita proteste e promette mo-
difiche. «Così falliremo» di-
cono ristoratori e negozianti.
il premier Giuseppe Conte, in
visita. a Milano, ricorda che si
tratta di misure impopolari
ma dovute. Ma promette cam-
biamenti per partecipare alle.
messe. Arriva anche il via libe-
ra alle visite per fidanzati e
«affetti stabili». Le Regioni
accelerano sulle riaperture

9a aagnia 2a ixagi lz 21

MICETTI., CONSIGLIO EUROPEO

«Così lavoriamo
per i fondi Ue»
di Francesca Basso

r l presidente del Consiglio
1 europeo Chartes Michel
dice al Corriere:
«Rafforzeremo il bilancio De,
vogliamo una strategia di
filando che non aggravi le
disparità tra gli Stati». E
aggiunge: «i fondi per il
rilancio dell'economia
saranno disponibili al pira
tardi dall'inizio di
giugno».

aoagna 15

Il caso Mattareila: le aule vuote sono una ferita per tutti

Al lavoro ma scuole chiuse
Famiglie spiazzate: zero aiuti
dl Luisa Pronzato
e Rita Quarzi

i torna gradualmente al la-
voro. Ma le scuole restano

chiuse. Se ne riparla a settem-
bre. Spiazzate le famiglie:
non ci sono aiuti. Il presiden-
te Mattareaa: le aule vuote so-
no una ferita per tutti.

arre pagane 6 e7
Fregonara, Serra

DATARO
Morti, bugie sui numeri
Milena Gabanelli e Simona Ravizza

conti non tornano: in Europa i morti
I sarebbero il 4996 m pia. Lo rivela l'Ispi che tra
incrociatosi dati con gli anni precedenti. I casi
di Paesi Bassi e Gran Bretagna. a pagna 17

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Congiunti e disgiunti

E
ra immaginabile che un governo
dove alcuni ministri hanno proble-
mi con il congiuntivo potesse in-

ciampare sulla parola successiva del di-
zionario: congiunto. Vocabolo antico, ma
per nulla caloroso, che odora di burocra-
zia e sembra inadatto a circoscrivere quel
gomitolo di relazioni dentro al quale ci
muoviamo ogni giorno. Dell'imminente
fase due, in cui ci sarà concesso uscire di
casa per meglio apprezzare le gioie de  ri-
tornaui, I incontro con «i congiunti»
rappresenta il momento clou, la novità
pro preziosa e fumosa. Ma chi sono le
persone rare a cui, opportunamente ma-
scherati, ci potremo di nuovo accostare?
Soltanto i parenti stretti, alcuni dei quali
sopportiamo già a stento nelle feste co-

s mandate?

E misterioso Comitato Tecnico-Scien-
tifico, che nella prosa ispirata di Conte
incarnali totem dello Scaricabarile da ci-
tare all'occorrenza per dme una patente
di autorevolezza alluncomprensibile,
considera «congiunti» tutti gli affetti sta-
bili. E qui la cosa, invece di semplificarsi,
si ingarbuglia. Tra gli affetti stabili cia-
scuno di noi annovera gli amici di una vi-
ta, gli amanti, i fidanzati in carica: qual-
cuno anche gli ex. Per evitare la multa bi-
sognerà dunque trasferire sull'autocerti-
ficazio ne i brandelli della propria
autobiografia? Una cosa sola è sicura:. a
giudicare dalla scarsa attenzione ancora
una volta loro riservata, anche nella fase
due i figli andranno considerati disgilm-
Li:

saSk0DISMÚtPPIP rA
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L'EMERGENZA

INTERVISTA :A 7I.NGAREITI

«Giugno
è tanto lontano
per far ripartire
e attività»

dl Marla Teresa Meli

«Qualsiasi scelta sui
tempi di riapertura

deve essere orientata a
limitare la recrudescenza di
una diffusione che
probabilmente ci sarà», dice
Il segretario delPdblimla
Zingaretti, ma «gli aiuti
devono arrivare presto nelle
tasche degli italiani». Ora
«parlare di cambi di
maggioranza e dl governo è
deprimente eveileilado».

a tng r:a 11

CEPIDENIT.ANIIMONDO

Gli StatiUniti
hanno raggiunto
il milione di casi
di Giuseppe Sartina

LIn milione di contagiati
negli Stati Uniti, un

terzo della somma
mondiale. Ma molti
governatori allentano
i locicdown.

a naglna 18

(11.1 OTTO i'EAIMINICIDI

Storie di donne
uccise nei mesi
di isolamento
dl Giusi Fasano

Sono otto le donne

vittime di violenza
domestica in questo
periodo di isolamento. «Ma
non sia nato derubricato a
stress da quarantena»..

a Dag:na 20
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Prolífé
INTEGRATORI DI FERMENTI

LATTICI VIVI
la Repubblica

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Maurizio Molino Ti

Prolífé

10 miliardi di fermenti vivi certificati

10 ceppi attivi

Martedì 28 aprile 2020 tnrr.ilta€1,50

LA DIFFICILE RIPARTENZA

Messe, dietrofront cli Conte
Dopo la protesta dei vescovi il governo corregge i divieti: in chiesa dal 10 maggio, ma fedeli con la mascherina
Polemiche per le visite consentite solo "ai congiunti". Palazzo Chigi precisa: inclusi fidanzati e affetti stabili

Intervista a Renzi: così il premier calpesta la Costituzione

!l commento

I limiti
della Fase 2

di Stefano Cappellini

Q ualcosa non funziona
nella Fase 2 del grcrin e r

Forse già la definizione, Fase 2,
nasce slorl urtala: da decenni è
usaLa in politica quando di solito
sir inmuediabilinenleii'castrali
nei vincoli e nelle difficoltà della
Fase L Bisogna sperare che more sia
così. Andai perché la Fase 1 ha
avuto dei meriti che sarebbe grave
seni pare. Certo, ci sono si al í orrori
e contraddizioni fin dall'inizio, tua
di fronte a un evento. eccezionale
il governo ha avido la forza.
quando il coni o è esploso ìn
Il alla. di iruboccare c-on decisione
la via del /ockdown quando alcune
nazicmi, per esempio la Francia,
escludevano l'idea e altre, in curia
il Regno I Mito. si vantavano
addirittura di prevedere soluzioni
opposi e. Quasi full i, compresi
Emanamici Macron e lirnis
J chnsou, (ranno Ix,i dovuto
seguire il modello Ballano.
L'appello alla responsabllilà degli
italiani ha frazionalo. Non era
scotc lato, anche perché il. prezzo
del sacrificio e della disciplina
imposti al Paese è scalo altissimo.

continua apagirra28

La data è domenica 10 maggio. Quel
gion potrebbero celebrarsi: di uno-
vo le rilesse in Italia. All'aperto, dove
possibile. sicuramente con la ma-
scherina. Al compromesso si lavora
dopo la protesta dei vescovi della
Cci. Intanto, polemiche pur le visite
consentite solo ai ̀ congiunti-. 
fondo di Rei nell'int cvisla a Re-
pubblira: nR governo faccia nn de-
creto seco e il Parlamento lo voti».

i servizi _. da pagina 2 a pagina 17

Le aziende al lavoro

In fabbrica
termoscaimer
e operai distanti

di Paolo Griseri
a pagina 6

i  s•r/rFla e(i f'rnrlr/r

Team antivirus
con scienziati
e miliardari

di Federico Rampini
a cr pagina l4

ELIZABtTH ,BTR®lJT

CLiO/E, 'UNICO A LEI

Il magnifico ritorno di
OLIVE KITTERIDGE

The Guarcfian»

Le tre verità
sui soldi del Mes

di Carlo Cottarelli
eEnzo Moavero

C aro direi lore, Me_s sto Mes
no? L'offerta di una linea di

credito prece cric nale del
Nleccanistno europeo di stabilità
specificamente dedicata
all'ali tale emerger ila sanitaria
haaccesomi gai-are di bit l.l.i lo,
La scelta spetta a chi tea
responsabilitàdiguvernoe.de.ve
considerare ognci implicazinuc
economica e giuridica.

• npagilat 29

1l libro della dama di corte sulla sorella di Elisabetta

Contessa di Snowdon La principessa Margaret in uno scatto del1967

"Io e i segreti di Margaret"
La vita all'ombra di una regina

di Natalia Aspesi

Lady m aeciriag, danza di compagnia. come ai tempi delle regine
Tudor e semel, I la t u cover e Sassouia -Cobrrrgo-Got ha, e adesso

Windsor, un piccolo gruppo di nobili signore e fanciulle nel molo di
ci» didei di e protettrici. u la anche s gin Ilari. spie, cameriere e amanti.

alle pagine 32e,'3
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con cVn
Monlrilbnno

Il piano russo
per raddoppiare
la missione Italia

di Gianluca Di Feo

I!Cremlino e pronto 
prolungare la rrr issiccne

militare in Italia:" Dopo la
Loctrlcanlia altre regioni ei
hai n w chiesto aiuto".

a pagina 18
con un servizio di Berizzi

I ladri di giornali
Ora una norma
per fermarli

di Carlo Bottini

I I sequestro di 19 canali
'l'elegt-am utilizzali per

piculare i contenuti di
quotidiani e periodici è
ori eccellente notizia.
• a pagina 19, con un servizio

diFoschinieMensurati

serie A controSpadg/bra

Se il ministro
vuole sgonfiare

il pallone

LI bivio del calcio mette la Serie A
di fonte a uno spettro: una decre-
scila del sistema, un livellamento
verso il. basso. Mai piìr Ronaldo, e
tanti salini anche a chi ha vissuto
per anni al di sopra delle proprie
possibilità. Molti tra i presidenti
di Serie A si otciecfono: <‹Perché il
ministro ce Pica con II c-rilcco0›, li
wirnsl ro è Vincenzo Spada fbra, a
cui Conte ha affidato le redini na-
zionali dello si.,ort.

Vanni v Pinci t. n pagina 36
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Turismo L'idea di Bruxelles:
un passaporto "salva-vacanze"
MARCORRESOUN E ELISARETrA PAGANI-P.14
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Primo Maggio Da Vasco a Nannini
Il concertone senza bagno di folla
LUCA DONDONI-P 25

Personaggio Tra tradizione e futuro
I primi 10 anni della Juve di Agnelli
ANTONIO IRARILLÁ E4I ANLUCAÖDDENINO-PP.3637
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Parla Conte: mi attaccano ma rifarei tutto
"Non posso inseguire l'opinione pubblica. ala. ('ei dico che dobbiamo tutelare parroci e l'h(Ieli. AI la\ oro 1.5 milioni (Li persone
II problema è la curva ('sponenziale: se il paziente 1 ha fermMlo il Paese imm<Iginalr che cosa possono rare 100mila contMg9ai.-

LE NUOVE REGOLE PER IL AMAMICI

FASE DUE
LA FALSA
PARTENZA
ANDREAMALAGUTI

I a regola nn mero uno era di
Juna chiarezza cristallina. E so-

prattutto uguale per tutti: restate
blindati in casa, Di fronte a un co-
mando così secco, ragionevole e
imperativo, chi se la sentiva di tra-
sgredire? Sessanta milioni di italia-
ni si sono diligentemente chiusi
tra le mura domestiche soffocan-
do la propria anima ribelle. Poi- do-
menica sera, è arrivata la Fase
Due. Anzi, il suo annuncio. È scop-
piata una sommossa che non ha ri-
sparmiato vescovi, amanti, fidan-
zati, baristi, congiunti (qualunque
cosa voglia dire), parrucchieri,ba-
gnini, industriali,
CON GNUAAPACINA21

IL GOVERNO CIRCOSCRIVE I NOSTRI AIFETTI

LASCIATECI
SCEGLIERE
I "CONGIUNTI"
ELENASTANCANEI.LI

7 hi sono i «congiunti?». Sono
«persone con le quali si intrat-

tengono rapporti affettivi stabili,
anche se non formalizzati sul pia-
no giuridico: penso ai fidanzati,
che sono inclusi», ha detto la mini-
stra Paola De Mirheli. Dopo una
giornata nella quale, come sem-
pre, ci siamo esercitati nell'erme-
neutica, e nella disperata satira,
dell'ennesima dichiarazione in
conferenza stampa del presidente
del Consiglio, è uscita la precisa-
zione. Che, come sempre. peggio-
ra la nostracond izione psichica.
CONTINUAAPA5INA4

MARIO LOMBARDO

r tornassi indietro rifarei tur-
~~ I to uguale». Giuseppe Con-
te è atterrato in Lombardia. E la
prima volta d a quando è diventata
l'epicentro globale della pande-
mia. Voleva andarci a inizio mar-
zo. quando gli consigliarono di
non farlo: troppo rischioso. L'a-
genda del premier è fitta: Milano,
Bergamo, i governatori, i sindaci,
il presid en te di Confindustria. Siri-
taglia qualche m nolo per rispon-
dere a "La S tampa".
COLLDQUIOAPAOINA3 SERVIZ1PP.2-12

LE INTERVISTE

Ri(K'iardi: il caldo 13al,ml:tseo: basta dire
indebolirà il virus solo messe ~ir°íutili
DAOLORUSSO-PT DOMENICO AG AS S OJR.

Meloni: sulla piazza Cirio: il Piemonte
Salini sbaglia non potrà riaprire
OCOMA4R1-P.11 UDIR CATALANO -P.B.

OLTRE LA POLITICA MONETARIA

L;1 BCE, i/!1 CRiSI
E I PAG:1MENrl'1
DA GARANTIRE

FABIO PANETTA

a crisi sanitaria in corso provo-
cata dall'epidemia di coronavi-

rus sta stravolgendo le vite di mi-
lioni di cittadini. europei.
CONTINUAAPAEINA21

Morandi ultimo atto: venti mesi dopo il crollo, Genova ha il suo nuovo ponte

IL SIMBOLO
DELLITALdA
MIGLIORE

GIANNIRIOTTA

La festa dí San Giorgio cade il 23
aprile, ma il santo salvatore dal dra-
go e patrono di tanti paesi ha dovuto
attendere qualche giorno, prima di
veder garrire la sua bandiera, croce
rossa incampo bianco, dalla campa-
ta delPonte Morandi, a Genova.
APAOINA21

Genova, il Vari) deil'ultima campata del nuovo pontesulPolcevera INTERVISTA DILUCAUBALDESCRIALLAAuNISTRADELL.EINPRASrRUTTURE,PAotaaeaIC

13~oNCIolaNO

Per vivere senza leggi bisogna essere persone oneste, disse
uno col gusto del paradosso e la pratica dell'arguzia. La sto-
ria d'taliaè infatti già strina nel grande libro delle norme,.
delle ordinanze, dei codici, degli statuti, coi conuni e i ri-
mandi e le note interpretative, i milioni di pagine di uno

   spettacolare romanzo di formazione in cui non c'è bisogno
  di protagonisti e amori ebattaglie e gesta epiche.Il c gatte-
  re nazionale è contenuto nel fondamento relativo alla leg-
   ge quadro, o qualcosa del genere. E del resiose ovunque ar-
  tn asse, poniamo a fine pandemia, il presidente per quanto
  pasticcione di un per quanto pasticcione governo, con la
  - smania delle telecameredavantialle quali intimare aicitta-
  - dau di nonfare casino, queicittadini nonfarebbero casino:
  I mdlcazlonesarebbe in sé esaustiva. Ma se quel medesimo

Diario della nazione 113
presidente di quel medesimo governo arriva da noie dice
andate a trovare soltanto icongiunti, eh no, noi vogliamo il
bis e il ter e il quater a esplicitare la qualificazione precisa
del congiunto, dal momento che qualcuno, qualche sacro
sacerdote dei nostri annales, avverte subito che congiwrto
è un tennine privo di forza giuridica (è successo davvero).
Coslilridicolo rende tambureggiante l'autobiografia collet-
tiva, in un pomeriggio trascorso aritracciare i confinifino al
sesto grado di parentela,aricomprendere le eccezioni degli
affetti stabili, con osenza implicazioni erotiche, di qualsiasi
natura e costanza, sicché finirà che sí potrà andare dove sì
vuole,in una enmsiasmantedimostrazionedella tesi secon-
do cui un popolo ha il governo che simerita. e il governo si
merita il suopopolo.
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IL PAESE IN GINOCCHIO

II discorso di Conte
fa chiudere 500miIa imprese
La protesta di negozi, ristoranti e artigiani: «Così ci uccidete»

«Affetti stabili» e seconde case, la «Fase 2» è un delirio
di Nicola Porro

a conferenza stampa sulla cosiddetta Fa-
se2del presidente del Consiglio ha decre-
tato la morte di qualche decina di miglia-
ia di imprese, per lo più piccole. Sono

morti invisibili: Il nostro ceto produttivo è all'ago-
nia, e domenica sera ha scoperta che il presidente
del consiglio «potrà ulteriormente chiudere I rubi-
netti», con l'«animirazione, di tutta Europa.

11 clima retorico di Palazzo Chigi è lontano anni
luce da quello che sta avvenendo nel Paese reale. I
pruni tre mesi dell'anno hanno visto la chiusura di
trenlu odila imprese (5milu in più rispetto all'anno
precedente). Ma è un dato per d il'etta: lc aziende in
pericolo snnn più di 500mila. Sono bloccate ad
esempio le procedure concorsuali, per dirne una.
Siamo costretti ad usare un nuova parola, lockdo-
wn, per descrivere un cataclisma che la lingua del-
la civiltà non riesce a spiegare: così come la pregar-
le di un Oglio non ha una sua parola nella ❑oslra
bellissima lingua, cosl l'inconsapevole (speriamo)
assassinio dell'attività privata, senza una nonna di
legge, non ha una sua descrizione commerciale.
L difficile elencare tutti,( settori economici che

dovranno rimanere ferini fino al primo giugno.
Dai servizi. alle persone ella tolettatura per anima-
n, dai ristoratori ai baristi. dalle autoscuole ai nego-
zi di prossimità, ma la listo è infinita. come cont-
plesso è il mercato. Chela nostra folle. politica ha
voluto cancellare definendolo con I cosiddetti rodi-
ci Atee°, strumento statistico, già assurda per le
pratiche liscali e burocratiche, e oggi ancora più
superficiale.

l principio che 11 comitato di salute pubblica in
perfetta sintonia con il rinnovato potere dei inda-
cati ha fatto proprio  l'irresponsabilità dell'intprem
ditore. Sono sindacati, medici e politici che decido-
no (seonsentone,a è la parola chiave di Conte) quali
professionisti e lavoratori autonomi potranno ri-
prendere.
Non comprendendo che tra dipendenti pubblici,

che circondano Palazzo Chigi, e ceto produttivo
esiste una differenza. I primi sono u stipendio pie-
no, fllicenziabili, possono avere permessi per i figli
a casa, e vista l'arretratezza della nostra pubblica
amministrazione considerano lo smart workittg
più o meno ruta barzelletta (sì, Si, domani si alzerà
qualcuno offeso raccontando la proprio ecci llen-
za),I secondi vivono in aziende da pochi dipenden-
ti, lavorano con minori tutele, sono licenziabili e
soprattutto alla fine del mese se il fatturato è zero,

• se ne vanno a caso.
Migliaia di imprese morte. Nessuno piangerà per

• loro. il loro funerale non vedrà neanche la presen-

a 211. dei quindici parenti permessi dal ministero.

gC C'è l'arroganza di una classe politica (con le do-
vote eccezioni) che narraccMed e commesse, parti-

- te lva e lavoratori autonomi semplicemente non
c= considera.
22 A

servizi da pagina 2 a pagina 19
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• IL PROCURATORE MARESCA: -PAPPE PARATI•

Pasticcio boss scarcerati
ám Oggi si decide su Cutolo
FS2

• Luca Fazzo alle pagine 16-17

INTERVISTA AL SINDACO MARCO BOCCI

Ecco il nuovo Ponte di Genova
«Poteri speciali, ma per riaprire»
Carmelo Caruso

MISSIONE COMPIUTA L'ultimo tratto del nuovo MorandI

ono bastati meno di due anni, lo invidia già il mon-
do.l o chiamano modello. v1 Genova nova e stato rosi nii-
t°  un nuovo ponte. Ieri è stato completato ilsolleva-

mento dell'impalcato. 1.° ha reso possibile Marco lducci,
il sindaco più silenzioso d'Italia: «Non mi piacciono le
chiacchiere e le polemiche. Non ho tempo per I cale,,. E
non gli piacciono neppure i nastri, cute da oggi, c'è da
scommettere, si proveranno (...)

segue a pagina 13

NAPOLI, LA VITTIMA AVEVA 37 ANNI

Poliziotto ucciso dal rapinatore
Cinque fermati, sono tutti rom

Giannini a pagina 20

CHI POTREMO INCONTRARE?

Il gioco di società
fra parenti e partner
di Valeria Braghieri 

I presidente Conca non potette
decreti lancia giochi di società

- per la quarantena. Ogni volta
cl e parla, riempie le nostre settirna-
t suelessive con urta gara (senza
premi) all'interpretazione dell'enig-
ma che si interrompe bruscamente
solo con l'emanazione di un nuovo
decreto. Altri sotto testi da dccrlpta-
re, altre date da tenere a niente, al-
tri ostacoli logici da superare per ar-
rivare a ima meta che, proprio (...)

L'aiutino del latino
sdogana l'amante
di Massimo Arcangeli 

e virtù patrie e la pietà
«congiunta. Cosi scrive il

I oscolo nel carme Dei Se-
polcri (v. 102), riferendosi alla pietà
verso i parenti. I congiunti sono an-
zitutto loro, i parenti (stretti o stret-
tissitni). I consanguinei. Congiunto
non combacia alla perfezione con
moglie o marito, mar in indiano è
sinonimo di coniuge fin dal Trecen-
to. Possiamo dunque stare tranquil-
li dal i maggio ci Si può (...)

segue a. pagina 7 segue a pagina 7

MINISTRI DEM DELUSI SULL'AVENTINO

Il Pd processa il premier:
«Non può fare il burocrate»
di Adalberto Signore

I
tonto t labile la politica se solo quattro
mesi fa Nicola Zingu tticelebravapub-
blicamente Giuseppe. Conte arrivando a
definirlo dl punto di riferimento di tutte

le forze progressiste,.. Ulna quasi investitura.
Che, come del resto buona parte del Paese, è
finita travolta dallo tsunami del Covid-19.Oggi,
infatti, i rapporti tra il Pd ee il premier si sono di
stolto complicati. Colpa del Mes e non solo.
Uno sfïlaceiamento che ieri si è trasformato (...)

LO SCONTRO CON LA CHIESA

Verso il sì alle messe dal 10 maggio
Ruini: «Errore, bisogna rimediare»
di Francesco Boezí

. ia la libertà sia la tutela della salute non
í<\_ sono degli assoluti: Nel caso di una pan-
demia sono inevitabili delle restrizioni della
nostra libertà, per limitare il contagio. Questa
perii non significa che le pubbliche autorità
abbiano mano libera nel limitare o addirittura
sopprimi-re, sia pure temporaneamente, le li-
bertà che ci appartengono». Parla il cardinale
Camillo l'luird, etc presidente della Cei.

a pagina 11

segue a pagina a

IERI LA VISITA IN SERATA

L'inutile blitz
fuori tempo
di Giuseppi
a Milano
di Stefano Zurlo 

a pagina a

LA PRESCRIZIONE SULLE ESEQUIE: MASSIMO 15 PERSONE

Il governo dà i numeri sul funerale
Serve una riffa per poterci andare
  di Felice Manti

L'EMERGENZA DOMESTICA

Riaprite i toelettatori
Lavare e tosare i cani
è questione di salute
di Oscar Grazioli

a pagina 1.4

I c spoglie dl ut uomo-contese come a una
J rilba, un governo che non smette di dare I

numeri. Dopo aver giocato con la vira delle
persone, con la loro fede religiosa, con il diritto
alla scuola, adesso scherza con la morte, impo-
nendoci l'ennesimo macabro conteggio.
Duecento metri, TU minuti, Fase 2. L'alza

sera sulla roulette degli scienziati it uscito il 15.
Nero. Vicino allo zero. Quindici persone (...)

segue a pagina 1.0
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ZIA; Salvini e Renzi sparano sulle restrizioni dopo i14 maggio. Ma, per Demopolis, 
 
I I I 

VIl'81% degli italiani condivide la linea Conte e solo 1116% quella dei due Matteo „ i na , o n i p

CtRASTA~N_,
700% ORZO
ITALIANO

Martedì 28 aprile 2020 - Anno 12 - n°117
Redazione: via di Sant'Erasmen. 2- Omea Roma
tal. 339 0633818.1-fax+39 0632818.230

W =latito
•diano

NON RICEVE ALCUN FINANZIAMENTO PUBBLICO

ristora
INSTANTDRINKS

€1,80 - Arrelrali: € 3,00-€12;00 (m N láú"Id 5wmd12 d Matlrade'

59edlaone aE9 noe141e nL 359//03(4a92An L 00/03/20044 46)
MI I comma I Ro maAat.114/2009

PRECISAZIONI Le polemiche su incontri e Cei

Sono ̀congiunti' anche
i fidanzati. Messe stop
• Chiarimento parziale sulla norma che autorizza le
visite ai familiari. Il Viniinale farà verifiche a campione
Con il traffico in aumento sarà impossibile proseguire
con i posti di blocco come ora: troppe le auto in giro

O DE (ARMAR, MARRA E PACELLI A PAG. 5- 6

EXTRA-DIDATTICA L'estate degli studenti

Azzolina alle Regioni:
scuole aperte se sicure
■ La ministra mette a disposizione gli spazi aperti
degli istituti perle iniziative a sostegno delle famiglie
per i progetti degli enti locali autorizzati dal comitato
scientifico. intanto aumentano i crediti per la maturità

O DELLA SILLA APAG.8

RETROSCENA LO SCENARIO ISS DIETRO LA PRUDENZA DI CONTE

"SE sl RIAPRE TUTTO,
COLLASSO IN DN SE"

MAN[OYANIEPJLLOM61 A PAG;3

Si indaga sugl'input politici
MASSARI A PAG. 11

Piemonte e Lombardia out
CASEW A PAG.2

Salvini caila,addio Papeete
ROSELLI A PAG.16

Che fine ha fatto Bertolaso
CORRIAS A PAG.10

NON VI PIACE CONTE? LE DEMOCRAZIE MA LA CEI TEMEVA ORA IL BILDERBERG
C.TRUMIJ O MACRON MEGLIO DEI REGIMI L'OI( DAL 4 MAGGIO CI RISCRIVE LENIN

ANTONIO PADELLARO APAG.16 GIANFRANCO PASOUINO A PAG. 13 - MARCO MARRANO A PAG. 13 DANIELELUTTA2ZIA PAG 12

"FASE DUE" Un bestiario italiano

Il dpcm delle donne
contro i puttanieri
a SELVAGGIA LOCARELU

Riflessioni sparse sulla fase 2.11 decreto è
ugualeper tutti. La fase 2 ricorda quando

a scuola c'era un compagno che lanciava il dia-
rio della secchiona fuori dalla finestra e l'in-
segnante, per punizione, toglieva il diritto alla
ricreazione a tutta la classe: "Perché punisce
anche noi che non abbiamo fatto niente?".

SEGUE A PAGINA 7

CHIEDI CHI ERANO GLI EROI
La collezione digraphic novel dlPaperflrst

GIOVANNI

N
FALCONE
11\ EDICOLA

Polle rFIRST

LE CARTE DEI GIUDICI

Il Dap rispose tardi,
ma Zagaria sarebbe
uscito ugualmente

O MASqUAPAG.18

La Cattiveria

Conte: "Dal 4 maggio.
si ai funerali". D'ora in poi
chi vuole uscire potrà
accoltellare un parente

WWW.FORUM,SPINOZA,R

CAPITALI D'IMPRESA

Enel: profitti stabili,
ma ai manager
stipendi quadrupli

0 MELETDAPAG,14-15

Virus, governo ladro

a MARCO TRAVAGLIO

Domenica sera su La7, nel
nuovo programma di
Massimo Ghetti "Non è

l'Arena: è Salvini", è andato in
onda il prototipo del nuovo talk
..sha,e modello governissimo.
Dopo tre mesi di teledibattiti
luttuosi e pallosi che issavano
sul podio il viro Ingo di turno
all'insegna del"ri cordati che de-
vi morire"edel"noi siamoscien-
za,nonfantascienza", si è deciso
che il virus non esiste più, i con-
tagiati neppure, i morti sono un
trascurabile effetto collaterale e
il diritto costituzionalealla salu-
te è un optional, anzi la fisima di
un premier dittatore che ci dice
di tenere 1e distanze ed evitare
assembramenti per loschi scopi
di potere.ildibattito sulla fase 2
al netto del vi rus fùnzionacosì.I l
conduttore strilla, tutto sudato
conte l'ossessa de L'Esorcista,
che i negozi devono riaprire, le
scuole pure, le fabbriche (quasi
tutte aperte) pure (R lui ne sa
qualcosa perché "ho un'azien-
da"), le chiese (mai chiuse) pure
(e alche noti mangiapreti, put-
tanieri e mignottoni anelano a
tutti e sette i sacramenti). E gli
ospiti, fra cui manca purtroppo
Panzironi, rimpiazzato però
dalla Chirico che ha il pregio di
parlare di tutto senza mai sapere
nulla (ora vuole assolutamente
"fire la messa'), hanno due op-
zioni: unirsi agli alti lai e dunque
parlare liberamente; oppure,
come il rassegnato Pregliasco,o-
biettare che riaprire tutto men-
tre si festeggiano "solo" 260
morti (più di quanti se ne pian-
gevano l'Il marzo, giorno del
lackdown), coi contagi in au-
mento inpiemOnte ein Lombar-
dia. è un filino azzardato, e dun-
que venire subissati dalle urla
belluine del cond uttore e dei ria-
peri-misti dell'ultima ora.

Giletti deve dimostrare chela
gente sta organizzando la som-
mossa e trasmette, per la secon-
da domenica consecutiva. lo
stesso video delinquenziale di
u n"iinpre nditore"che minaccia
in veneto stremai"pezzi di mer-
da"algovernu: "Veniamo opren-
dervi a casa, vi buttiamo fuori di
li, pezzi di merda!". E lo spaccia
per l'emblema di milioni di ita-
liani arrabbiati, senza spiegare
perché manda in orda sempre
quello. Sallusti commenta che
Conte non riapre non perché
morire contagi a Nord-Ovest re-
stano altissimi, ma "per evitare
chetagettteseenda in piazza con-
era di lui". La Chirico, che pensa
sempre quel che pensano i due
Matteo mia ma minuto dopo, in-
nesta la modalità indignazione
sull'occhiovitreo:"Mica possia-
mo chiuderci in casa per il vi-
rus". Ghetti, per riequilibrare,
chiede alla redazione se Salvini
non stia per caso parlando: guar-
dacasoSalvini sta parlando eper
combinazione - essendo il 26,
giorno pari -vuole riapriretutto
con lo stessocipiglio con cui, nei
giorni dispari e con meno morti,
voleva chiudere tutto.

SEGUE A PAGINA 24
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Coronavirus inIanli, il Ilnune elabora il piano per la «Fase 2». La siittiaca Appendino: «Azioni concrete, dalle famiglie alla cultu a»

Ora. Cirio frena sulla ripartenza
Non si andrà nelle seconde case, limiti anche alla vendita per asporto: «La vita viene prima di tutto»

I:IN'I'ERVISTA

Il militare
nelle Rsa:
«Covid
non isolali»
di Lorenza Castagneri

T 1 tenente colonnello Anto-
I nio:Liguortè.uno- deimedi-
ci cute in queste settimane ha
conosciuto la guerra al coro-
navirus sul suo fronte più
critico: le lisa. Direttore del
poliambulatorio del Coman-
do militare Esercito Piemonte
di Torino, ha coordinato l'at-
tività di medici e infermieri
delle forze armate clic, dal 28
marzo, hanno aiutato la Re-
gione a fronteggiare l'emer-
genza anche all'interno delle
residenze: «Troppo piene--
dice —difficile isolare i co-
vid». a oagina 3

L'ASSESSORE ALLA SALUTE

Icardi nel mirino:
«Se andassi
in carcere, andrei
a testa alta»

L'assessore alla sanità, Lui-
gi bardi, si sfoga: «Ho fatto
tutto B possibile» dice durati-
le il saluto ai militari venuti a
dare man forte per l'emer-
genza. E sulla «rase 2» ag-
giunge: « Dopo' più di tempo
non avrebbe guastato, ma è
un periodo molto difficile per
le famiglie e per il tessuto
produttivo, la parola d'ordine
ora è prudenza». Sulle strate-
gie elogia il Veneto: « ba di-
sobbedito eha fatto bene».
infine: «Se dovessi andare in
carcere, ci andrei a testa al-
ta».

a pagina 

Niente viaggi nelle seconde case e con
altissima probabilità niente take away.
Sotto la lente di ingrandimento, anche
l'apertura dei parchi e i viaggi per andare
a trovare i famigliari <Il Piemonte non
abbandonerà la hnea di rigore e di.pru-
denza che ci ha contraddistinti fino ad

Il torinese che ha
fatto il nuovo
Ponte Morandi

ora. Ce lo chiedono i medici». Il governa-
tore Alberto Cirio non teste di essere
troppo rigido: «La vita viene prima di
tutto». E così sarà anche nella fase 2, dal
4 maggio, quando imporrà maggiori re-
strizioni rispetto al governo a tutte le atti-
vità definite asociali», quelle non neces-

di Marco Castelnuovo

Cr è un torinese a capo dei lavori del
nuovo Ponte Morandi che Oggi ver-

rà sostanzialmente finito, dopo poco
più di un anno di lavori. Francesco Po-
ma ha 45 anni, è nato qui, ha studiato al
Politecnico di Torino e dopo la laurea
ha cominciato la sua carriera girando
un po' tutta l'Italia. moonuaa pagina 9

sarte ma utili adare una boccata d'ossige-
no ai cittadini: E lo farà sulla base di
quanto gli è stato detto dai medici del
Comitato tecnico scientifico. Non si an-
drà nelle seconde case, nemmeno all'in-
terno della nostro regione.

a aagma 2 Ricci, Rullo

GIUSTIZIA ttLt '11tE.N1'. \ f.tS l'1L'Ol.l DI INCEITESTA LN PROCURA

1,.A RIPARTENZA

Maggio o giugno
Bar e musei
divisi sulle
riaperture
di Christian Benna
e Paolo Morelli

a decisione del governo di
/ riaprire i musei il 18 mag-

gio e i bare ristoranti solo il
primo giugno, ha scatenato
un intenso dibattito «a parti
invertite» nelle categorie- Bar
e ristoranti, infatti, vorrebbe-
ro aprire prima perché diffi-
cilmente possono reggere
ancora un mese chiusi come
sono ora. Dall'altra parte inve-
ce, i musei vorrebbero coglie-
re l'occasione della festa del 2
giugno per ripartire- Anche
simbolicamente.

allepagne4 e 5

II. MERCATO

Porta Palazzo
riapre
con novanta
banchi

Un pool di pm sul Covid
Si indaga sui tamponi
Quaranta esposti e trenta fascicoli

d'inchiesta. Sono i numeri che raccon-
tano come la Procura dl Torino abbia
deciso di intervenire sulla :mmergen-
za coronavirus». «Non per punire, ma
per dare risposte ai- cittadini», precisa
ll-procuratore vicario Etnica Gabetta,
che ieri ha annunciato la nascita di un
pool di magistrati che si occuperà di
tutti i procedimenti relativi al Covid-

1A• E sono lame le risposte che si
aspettano Icïttadiui: dalle mascherine
Introvabffi ai contagi dilagati negli
ospedali, fino alle morti nelle case di
riposo. Si indaga sulla base delle deci-
ne di denunce che portano la firma
dei sindacali di medici e infermieri,
degli avvocati del Codacons, ma anche
di privati cittadini.

a pagina 7 Lorenzetti

dl Simona De Clero

unedì q maggio torna il
. mercato alimentare di

Porta Palazzo. Accordo rag-
giunto fra il Comitato Provin-
ciale Ordine Pubblico e Sicu-
rezza e gli ambulanti dell'or-
tofrutta di Piazza della Re-
pubblica. L'inizio della «fase
due» si porla dietro anche la
riapertura dell'area mercatale
cittadina chiusa da più setti-
mane_ Dimezzato il numero
dei banchi; novanta posti
riservati agli ambulanti e ven-
totto ai produttori agricoli.

a pagina 7
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In edicola con Corriere della Sera dalliapdhe

«Nel nostro castello collezioniamo storie»
Aimone Rot'ro di NionticYllo presenta i suoi «Oggetti curiosi» che racconta afflitte

«La grandissima fortuna col
Monticello è di essere stato cu-
ralo prima, amato poi, senza
soluzione di continuità dal
137o a1 giorni nostri», dicono i
proprietari del Castello di
Monticello d'Albo, Aimone ed
Elisa Ruero di Monticello. Edi-
ficato dai Vescovi di Asti, è fin
dal/UV-secolo di proprietà del-
la stessa famiglia, i Rocco di
Monticello, che ne hanno fatto
la loro residenza abituale e lo
hanno aperto alle visite. La
struttura è tuttora quella di un
grande maniera medievale,
nonostante i restauri del Sette-

cento, che hanno portato nelle
sale interne affreschi, stucchi
e decori, sfondo per storie,
racconti e oggetti. Mollissimi
oggetti, ognuno dei quali rac-
conta utilizzi diversi, oltre a
usanze, rituali e personaggi
del passato. Da qui è nato il
progetto Oggetti curiosi in ca-
stello. Ogni mattina, su Face-
book e Inslagram (gecastello-
dimonlicello), Aimone rac-
conta un oggetto diverso e cu-
doso, sempre con l'assistenza
della figlia Clotilde, A anni.

a pagala 10
Francescani, Martini

GIULIO
TREMONTI

LE TRE
PROFEZIE

CONTAGIO GLOBALE:
COME FINISCE l'UTOPIA

DELLA GLOBALIZZAZIONE

In edicola, negli store
online e in ebook SOLFERINO
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Torino
L'EMERGENZA VIRUS

Dai negozi ai parrucchieri
"Questa fase 2 ci fa fallire"

Gli esercenti bocciano Conte: "Un bar non è pericoloso come una fabbrica". Stasera flash mob in centro
Cirio frena sul cibo da asporto: "Crea assembramenti". Sul piede di guerra pure genitori e mondo dell'arte

La task force degli scienziati prepara la ripartenza: "Aggrediremo tutti i focolai"

La voglia di ripartenza dei corni iter-
danti é stata spenta dal presidente
del Piemonte, Alberto Cino. Gli ap-
pelli della scorsa settimana, rilrultl.i
da Ascom, Confesercenti. Cria, nla
anche dai negozianti di l'oritso, per
avviare almeno le attività di aspiri o
dal -1 maggio, si scontrano con le Va-
hdnzioni del "comitato tecnico
scientifico!' con cui ieri si c col dl•uo-
lato in videocnntcrcnza Litio: «Gli
scienziati ci Monto elle ì • I weessario
in questo ;m-mietilo mantenere una
linea di rigore,. I lu'ullcriore doccia
:fredda per gli imprenditori: negn-
ziarrti. I tari,li, iist(in doli, ma tirelle
parti ieri ed eslelisti sono rima-
sti delusi per la mancala riapetimt
di I unrdl. sia I piede dí guerra anche
i genitori. rimasti senza scuole, e il
mondo dell'arte, ci ie chiede al mini-
stero un conllYrulo sulle dilücöltà
del sal toreai.

di Antonioli, Giacosa,
Paglien , Ricca e Sciullo

• aIlé pagàrte2 e3

.4 Grugliasro

Va da sola in chiesa
per pregare: multata
I agili: "Non rientra

tra le necessità urgenti"

di Carlotta gocci
• a pagirur 7

L in eYt'isin

Beatrice Merz:
"E esplosa

la bolla dell'arte"

oli Olga Galnbari

. /

• apogitea II

Mirafiori in versione anti Covid 19 Ieri 250 operai hanno sperimentato le nuove misure della fabbrica simbolo

IL CUORE DEI TORINESI

In 1500 per la Croce rossa
"Fateci fare i volontari"

diFedericaCravero •apagina7

PROMOZIONE PER COV

Lavoriamo per voi
Pagate tra 6 m
Senza anticipo
spese accessori
di nessun tipo!
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Curino: "Porto
in scena ricette
rinascimentali"

di Luca Iaccarino

li cucina ci statua) .Istmi e registi, a
raccontare ricette menti e testi let-
terari dedicali al climi. E un'iniziati-
va del Teatro S'abile che da oggi,
due voli e alla sel.I in m 1x.1 imporrà vi-
deo dedicati al gusto. comincia iau.
ras ]1 alli.. con' evocar Mati'il io da Co-
mo e i suoi ricettari rinascimentali".

a apagiaa;9
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A RIVOLI

4 Vicesindaca Laura Adduce

"Ha offeso
il 25 Aplzle

la vicesindaca
si dimetta"

ll video sudai su "Bella
Ciao" cantata ai balconi il
25 aprile, cIte ha reso indi.
gesto il pranzo della vice.
sindaca leghista di Rividi
diventa un casi]. E non ba-
sta la pnifessione di fede
antililscista del sindaco di
Pinna Italia Andrea Traga-
iuli, ieri in t

con tanto di ricordo
del nonno partigiano, a
spegnere le pcdemicl0' da
parte delle opposizioni,
ora sopral l ul [n del l'opioil r
rie pubblica per fusi •i la de l
la sua vice, e assessl,rn alli
cultura e. istruzione, Lauraa
Adduce ché ha delimiti, il
rasilo simbolo della Resi-
stenza urta «calai ,nflri:l
oreceltiabile, ma non l'ilt-
nod'Italia, E che nel 20l-I,
un la isl sia Faceb,ok, inr

maginava di pi rlarc i naia
crei campi di concentra-
mento. E incline è partita
una petizione per chieder-
ne  le dimissioni dell'ammi•
rtistatl'iee Iegtlisla: l'Itanr-
nolgà firmata in set Temi I a.
di Maria c hi a ra G i acosa

n pagina 8

Coppia di successo

Lollo & Tommy
fratelli tra i big

del basket

di Fabrizio Turco

•~ 
tr,

l,34," 4 f

•a pagina l4
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IL PIEMONTE S('E(;LD? LA PRUDENZA. SUPERATI I 2 111L:\ C'ONTAGLAII, MA I RICOVERI SONO IN DIallNL'ZIONE I VIGILI DI PORTA PALAZZO

il paradossoNiente take away e seconde case della pandemia

Il trasporto ri arte:più bus e 
tramvieii 

a 
ip 

5postamenli violati nelle vallate. i sindaci: aziende in emergenza. La delusione dei ristoratori

LA GIUSTIZIA

Procura, un pool
sul Coronavirus
Faro sui tamponi
CLAUDIO TAUGERI—P.aS

LA SANITÀ

Le Rsa in rivolta
"Basta mandarci
pazienti positivi"
ALESSANDRO MONDO —P.a7

L'ANALISI DELLA TASK FORCE

"Curva in ritardo
Punteremo
sull'assistenza"
LEONARDO DI PACO—P.48

IL LAVORO DIFFICILE

I genitori in crisi
"Abbandonati
senza, la scuola"
CLAUDIALULSE—P_44

IL CINEMA

Lovers è online
"Ma a ottobre
si torna in sala"
TIZIANAPLATZER—P 52

FPPOFTEAS

Una notte con le serrande alzate: la sfida inizia dal centro
Non c'è soltanto la riapertura slittata a giugno. Ora i locali. in Piemonte, dovranno rinunciare anche alla riparten-
za del rake away. La decisione è stata presa ieri dal presidente della Regione, Alberto Cirio-Così le attività del cen-
tro rompono il silenzio dopo due mesi dilocicdown per protestare contro le istituzioni. SERVIZI _ PP.32-33

MASSIMILIANOPEGGIO

La legge non ammette sensibilità.
Neanche intempo di pandemia. Pro-
viamo a fare un gioco. Anzi un pro-
blema. Un residente in zona Porta
Palazzo paga regolarmente l'abbo-
namento perparcheggiare sulle stri-
sce blu. Da giorni è obbligato a stare
in casa per contenere il contagio.
Lotta tra smartworláng e cassa inte-
grazione. La sera del 24 aprile il Co-
mune informa con cartelli stradali
temporanei che lunedì 27 parte di
piazza della Repubblica sarà asfalta-
m. Alle 7,45 di ieri l'auto del cittadi-
no viene multata erimossa.

Alle 8,25 ilcittadino riceve sul cel-
lulare un messaggio d'allarme dalla
vettura Escedicasaevaacontrolla-
re. Sollevato scopre che non è stata
rubata. «E stata rimossa', dice il ca-
po cantiere. Così il cittadino va dai
vigili Gli dicono chenonha rispetta-
to la legge. Come? Ma se da più di
un mese me ne sto buono in casa e
non fingo di uscire con il cane„. Ilvi-
gile urbano di torno, a Porta Palaz-
zo spiega: <«Il suolo pubblico non é
suo. Ogni 48 ore deve controllare se
compaiono nuove disposizioni nel
luogo di parcheggio”, Multa di 42
euro. •Ma può fare ricorso».
Svolgimento: perrispettarelaleg-

ge il cittadino rinchiuso in casa per
legge e pandemia, deve controllare
il suolo pubblico ogni 48 ore, come
prevede la legge, indicando nell'au-
tocertificazione, ambita per legge,
la comprovata esigenza di verificare
la comparsa disegnaletica tempora-
nea di cantiere che la legge impone
di collocare entro 48 ore dall'avvio
dei lavori. Il cittadino: «Bastava con-
trollare la targa: mi avvisavate earri-
vaso. Unpó disensibilità, visto il pe-
riodo». II vigile: «La legge non am-
mette sensibilità». Il cittadino: «Se
avessi lasciato l'auto in divieto, nel-
la piazza senza mercato, forse non
sarei stato multato». Soluzione da
teoria dei giochi, da paradosso:
ogni mossa vale una multa.—

Una nuova scusa CI.AUDTO
MARINACCIO

Non potendo andare in palestra un uomo mette del sapo-
ne sul pavimento, ci cammina sopra scalzo appoggiando
le mani sulla cucina e simula di essere sopra un tapís rou-
lant. A quante coseabbiamo dovuto rinunciare e a quante
altre ci siamo appr acciari per colpa della quarantena? Con
l'impossibilità di andare al ristorante in molti hanno inizia-
lo a cucinare, mostrando con orgoglio i risultati sui social.
Se alcune fotografie stimolano l'appetito, altre Io fanno
passare. Non si può andare al cinema,
ma abbiamola possibilità di vedere se-
rie e film sulle piatta forme streaming.
a voltesi può persino passare il tempo
decidendo cosa vedere per poi rendessi conto che ormai è
troppo tardi e bisogna andare a dormire. Ci sono persone
che hanno anche incominciato a buttarsi nel mondo della
fotografia sportiva cercando lo scatto perfetto del tuner
da insul tare. Alcuni hanno fatto il cambio dell'armadio,
smontando quello vecchio e montandone uno nuovo. E se
prima della quarantena qualcuno diceva di avere poco
tempo per leggere adesso ha rutto il tempo per inventare
unanuova scusa per non farlo.

BUONGIORNO
TORINO

La Storia del Toro a fumetti
In occasione del 710 anniversario

della tragedia di Superga

CiPRMNi~

96»M del hm • turte.ö

DAL 4 AL 31 MAGGIO
A C 11,90 IN PII)

Un vecchio tifoso

granata accompagna

un giovane campioncino

alla scoperta dei luoghi

che hanno segnato

la storia granata.

in, una giornata,

imparerà a conoscere

eventi e personaggi che

anno creato la leggenda.

I.A 8TA11!(PA
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