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OGGI LA FINALE DEL PROGETTO SOSTENUTO DA FONDAZIONE CRT

Soluzioni "smart" per le imprese
La sfida tra scuole si sposta in rete
Finale a domicilio per la prima
edizione di Smart Challenge
4.0, il concorso abbinato al pro-
gramma di alternanza scuo-
la-lavoro sostenuto dalla Fon-
dazione Crt.
Oggi alle 14 le cinque squa-

dre di studenti delle superiori
di Novara selezionate nel pro-
getto sperimentale presenta-
no in videoconferenza i propri
lavori. I team sono composti
da ragazzi delle classi quarte
del liceo classico e linguistico
Carlo Alberto, dello scientifico
Convitto Carlo Alberto e dell'i-
stituto tecnico industriale
Omar. Ai 60 ragazzi si chiede-
va di elaborare soluzioni ideali

per rispondere alle sfide lancia-
te da due aziende 4.0 attive sul
territorio nel settore chimico:
Balkem Italia e Aditya Birla
carbon. La prima impresa, con
sede a Marano Ticino, ha chie-
sto ai giovani di ideare un pia-
no di gestione del monte ore di
ferie e permessi per il proprio
personale impegnato in turni
a ciclo continuo. La seconda,
che opera a Trecate, si è invece
focalizzata sullo sviluppo del
database interno dedicato alla
formazione dell'organico: in
questo caso gli alunni si sono
dovuti cimentare nell'analisi
dei fabbisogni formativi, del
monitoraggio e della valuta-

Una delle attività di progettazione svolta dai ragazzi

zione. L'intero percorso è stato
realizzato in collaborazione
con Confindustria Piemonte e
Unione industriale Novara
VercelliValsesia. Partner tecni-
ci sono Foraz, Junior achieve-
ment Italia ed Eventi creativi.
«Con questo progetto innovati-
vo per il Piemonte e non solo è
stata offerta ai giovani un'op-
portunità di crescita personale
e professionale - rileva Anna
Chiara Invernizzi, vice presi-
dente della Fondazione Crt -. I
partecipanti hanno potuto svi-
luppare le loro competenze
trasversali, sempre più richie-
ste nel mondo del lavoro, tro-
vando soluzioni creative a pro-

blemi reali delle imprese. Han-
no operato in team con coeta-
nei di scuole diverse e affronta-
to con successo il precorso for-
mativo in modalità digitale.
Per questo, al di là del risultato
finale, sono tutti dei vincitori».

L'attività era iniziata a otto-
bre con i primi incontri in clas-
se. Da quando l'emergenza co-
ronavirus ha imposto la chiu-
sura delle scuole, le lezioni si
sono spostate in rete. I ragazzi
sono stati affiancati da tutor e
formatori specializzati, che
hanno monitorato il lavoro e
fornito consigli. Una giuria di
esperti valuterà le idee. F.M. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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FONDAZIONE CRT Domani la finale del progetto "Smart Challenge"

Industria 4.0: sfida on fine tra studenti
Domani finale in diretta streaming del progetto sperimentale di alternanza Scuola-Lavoro

Sarà una "finale in diretta
streaming" quella che doma-
ni, alle ore 14, coinvolgerà gli
studenti di Novara che hanno
partecipato al progetto spe-

rimentale di alternanza Scuo-
la-Lavoro "Smart Challenge
4.0", interamente Finanziato
da Fondazione CRT, e rea-
lizzato in collaborazione con

Confindustria Piemonte e
Unione Industriale Novara
Vercelli Valsesia. Partner tec-
nici: Foraz, Junior Achieve-
ment Italia e Eventi Creativi.
«Smart Challenge 4.0, inte-
ramente sostenuto da Fon-
dazione CRT, è un progetto
innovativo in Piemonte e non
solo, in grado di portare le
sfide dell'industria 4.0 in clas-
se e di offre ai giovani un'op-
portunità di crescita perso-
nale e professionale, attraver-
so lo sviluppo delle compe-
tenze trasversali, le cosiddette
soft skills, sempre più richie-
ste nel mondo del lavoro —
dichiara la vice presidente di
Fondazione CRT AnnaChi.a-
ra Invernizzi —. Gli studenti
partecipanti hanno trovato
soluzioni creative a problemi
reali delle aziende del ter-
ritorio. hanno lavorato in
squadra con coetanei di scuo-
le diverse e, non ultimo, han-
no affrontato con successo il.
precorso formativo in moda-

lità digitale: per questo, al di
là del risultato finale, tutti
questi ragazzi sono dei vin-
citori».
Cinque team delle classi quar-
te del Liceo Classico e Lin-
guistico Carlo Alberto, dello
Scientifico Convitto Carlo Al-
berto e dell'Istituto Tecnico
Industriale amar di Novara

presenteranno a una giuria di
esperti le soluzioni elaborate
per rispondere alle sfide lan-
ciate da due aziende 4.0 attive
nel settore chimico: Balchem
Italia e Aditya Burla Carbon.
La sfida lanciata da Balchem
Italia riguarda "come gestire
efficacemente il monte ore di
ferie e permessi a disposi-

zinne del personale impegna-
to in turni a ciclo continuo",
mentre quella di Aditya Birla
Carbon si localizza su "come
gestire in modo funzionale il
database aziendale dedicato
alla formazione del personale
(Fabbisogni formativi, moni-
toraggio, valutazione...).
Durante il percorso formativo
iniziato sette mesi fa e pron-
tamente riconvertito in mo-
dalità digitale dopo il loc-
kdown, gli studenti hanno la-
vorato in "team misti" com-
prendenti allievi di tutte e tre
le scuole, affiancati da tutor e
formatori specializzati. La
metodologia utilizzata é stata
quella del Design Thinking,
un modello progettuale uti-
lizzato per risolvere problemi
complessi impiegando una vi-
sione e una gestione creative.
Le presentazioni e la pre-
miazione si svolgeranno gio-
vedi dalle ore 14 alle 17 cir-
ca.

• l.c.

Industria 4.0: sfida on line tra studenti
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Lavazza in Cina
Shanghai scopre
il caffè torinese
DI PACO - P.42

L'ad Antonio Baravalle: l'apertura di Shanghai è la via di accesso a un mercato con un grande potenziale inespresso
All'interno del locale una enorme Carmencita, murales e una selezione cli cibi ispirati alla tradizione italiana

Lavazza investe e sfida l'emergenza
Il caffè di Torino nel cuore della Cina

IL CASO

LEONARDO DI PACO

na Nuvola nei cieli
della Cina. E quel-
la del gruppo La-
vazza, che grazie

ad una joint venture con
Yum China, colosso da 130
milioni di tazzine di caffè
vendute nel 2019, ha deci-
so di puntare sulle poten-
zialità dell'enorme merca-
to asiatico aprendo a Shan-
ghai il suo primo Coffee
Shop all'estero.
«La Cina è un Paese stra-

tegico, con un grande po-
tenziale inespresso per
quanto riguarda il mercato
del caffè» ha spiegato l'am-
ministratore delegato del
gruppo, Antonio Baraval-

Il colosso torinese
ha chiuso 112019
con un utile
di 127 milioni

le. Con l'operazione, ha ag-
giunto il manager, «abbia-
mo cercato una via di acces-
so per affermare Lavazza
in Cina, e successivamente
nel mercato asiatico: rite-
niamo che la partnership
con Yum China rappresen-
ti un primo importante pas-
so in questa direzione».

Il nuovo "flagship store"
Lavazza si trova nello stori-
co distretto di Jing'an, stori-
co quartiere della metropo-
li definito la Manhattan
d'Oriente con un bacino di
6mila aziende estere che
qui hanno deciso di aprire
le loro sedi in terra cinese.

All'interno del nuovo La-
vazza store una enorme
Carmencita, l'iconica mo-
ka dell'azienda, e una Belle
Epoque ispirata allo stile
delle primissime macchine
per espresso. Soffitti alti,

murales artistici e lussuose
finiture in marmo, il locale
offre l'esperienza di una ve-
ra caffetteria italiana in un
ambiente unico e iconico.
Al bancone, oltre al caffè in
diverse varianti, dalle clas-
siche fino a quelle più crea-
tive, anche una selezione
di cibi ispirati alla tradizio-
ne italiana realizzata gra-
zie alla collaborazione con
uno chef stellato. Oltre a
snack dolci e salati, dal can-
nolo alla focaccia, che rap-
presentano la cucina trico-
lore nel mondo, verranno
proposte offerte pensate
apposta per andare incon-
tro ai gusti del mercato ci-
nese come ̀Bel Paese Cof-
fee", ovvero ricette stori-
che del caffè declinate in
varie interpretazioni loca-
li, e le creazioni di Lavazza
Coffee Design.

«Sappiamo che il caffè ha
un grande potenziale in Ci-
na - ha commentato Joey
Wat, ceo di Yum China - e
Lavazza condivide con noi
questo entusiasmo. Forti
della nostra profonda cono-
scenza del pubblico cinese
siamo molto contenti
dell'avvio di questa collabo-
razione per esplorare il
mercato del caffè nel no-
stro Paese». Per Lavazza si
tratta di una sfida ricca di
significato, fondamentale
nel suo sviluppo futuro. L'o-
biettivo è far scoprire a mi-
lioni di nuovi clienti il mon-
do Lavazza, colosso torine-
se e simbolo del "made in
Italy" che nel 2019 ha regi-
strato un utile netto record
a 127,4 milioni di euro
(+45%) e un fatturato in
crescita del + 18% a 2,2 mi-
liardi di euro. —
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II nuovo flagship store si trova a Jing'an, storico quartiere al centro di Shanghai
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PER IL COMUNE DIVIDENDO RECORD

Iren approva i conti
A Torino 16,6 milioni

L'assemblea degli azionisti di
Iren ha approvato, con oltre il
99%, il bilancio 2019 e la pro-
posta di dividendo per gli
azionisti, che verrà versata
dal 24 giugno. Il totale del di-
videndo è 120,3 milioni che,
per Fct, la finanziaria della
Città di Torino che custodisce
il13,8%delle azioni del colos-
so energetico del Nord Ovest
vale 16,6 milioni. Una bocca-
ta d'ossigeno fondamentale
per le casse del Comune, in
grave affanno in questo mo-
mento vista la sospensione di
tributi e canoni e l'azzeramen-

La centrale di Iren a Moncalieri

to degli incassi da alcuni servi-
zi come asili e mense.

«I nostri 8 mila dipendenti
hanno continuato ad assicu-
rare, in questo momento di
emergenza, l'erogazione dei
servizi essenziali sui territori
del gruppo», spiega il presi-
dente Renato Boero sottoli-
neando «i positivi risultati
del bilancio 2019 che testi-
moniano sia la solidità eco-
nomico finanziaria sia l'eccel-
lenza gestionale e industria-
le e che consentono di affron-
tare anche le situazioni emer-

genziali, come quella attua-
le». Nel 2019 Iren si è con-
fermato come uno dei pri-
mi 25 gruppi industriali ita-
liani: investimenti per 524
milioni nel 2019, in cresci-
ta del 17%, ricavi pari a
4,27 miliardi, in crescita
del 5,8%, un Ebitda a 917
milioni, in aumento di 51
milioni rispetto al 2018 e
un utile netto pari a 237 mi-
lioni (più 39 milioni).
L'assemblea ha autoriz-

zato il cda ad acquistare e
disporre di azioni proprie

di Iren e ha inoltre definito
finalità, termini e condizio-
ni dell'acquisto e della di-
sposizione delle azioni pro-
prie. Il nuovo programma
di acquisti ha lo scopo di do-
tare la società di azioni pro-
prie da utilizzare nell'ambi-
to di operazioni di crescita
esterna, coerenti con le li-
nee strategiche che la socie-
tà intende perseguire per
progetti industriali o altre
operazioni straordinarie
che implichino l'assegna-
zione o disposizione di
azioni proprie. L.D.P.—

© RI PR000➢oN E RI sERVATA

"tiflpendï aumentati, lavoro a dhrtamc
iau fuu8}jii enuzelïtneUaFUsedue'

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia locale Pag. 6



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-04-2020
2/3

la Repubblica

Torino

Riparte mezza regione
Cirio stoppa Torino

Da lunedì rientra al lavoro circa la metà dei piemontesi, ma il governatore vieta
ai ristoranti del capoluogo di vendere cibo d'asporto: "Si rischiano assembramenti"

di Mariachiara Giacosa
Jacopo Ricca

Il Piemonte riparte ma non del tut-
to. E non si sana lo scontro tra Co-
mune e Regione sulle vendite di ci-
bo da asporto a Torino.

L'apertura delle attività produtti-
ve e dell'edilizia da lunedì sblocca
il lockdown: delle 325 mila aziende
piemontesi (con un milione 311 mi-
la addetti) 250 mila apriranno i bat-
tenti lunedì. Una ripartenza che to-
glie anche il sostanziale fermo del-
la rete di trasporto, con il servizio
pubblico in città che raddoppia i
mezzi e anche i treni che passano
dall'attuale 4, pari a un sabato di
agosto, al 50 per cento dei convogli
che viaggeranno, probabilmente
ancora poco affollati, a partire da
lunedì. Restano però al palo 80 mi-
la attività commerciali. Ed è solo
un piccolo conforto, per una cate-
goria in ginocchio, il via libera arri-
vato ieri dalla Regione, alla vendita
del cibo da asporto per ristoranti,
bar, pasticcerie e gelaterie. Che pe-
rò esclude Torino.
Per il capoluogo il presidente del-

la Regione Alberto Cirio ha deciso
che si dovrà aspettare il 9 maggio,
quando (è la stima dei tecnici) an-
che qui la curva dei contagi avrà

consolidato una discesa che gli
esperti considerano essenziale per
consentire questo tipo di commer-
cio che, seppure in maniera inferio-
re rispetto al consumo ai tavoli o al
bancone, favorisce comunque for-
me di assembramento.
Fino all'ultimo la sindaca Chiara

Appendino, che ha insistito sulla
riapertura dei parchi e l'allenta-
mento delle distanze per l'attività
motoria, ha cercato di far cambia-
re idea a Cirio, che in un primo tem-
po aveva previsto lo stop per tutto
il Piemonte, ma è stato poi convin-
to dalla sua maggioranza, Lega in
testa, a una posizione meno rigida.
Che però non coinvolge Torino.
La situazione dei contagi proble-

matica è nota a tutti e la preoccupa-
zione è altissima anche a Palazzo
Civico, ma le grandi, Milano com-
presa, si stanno attrezzando e Tori-
no non voleva restare indietro. Per
questo aveva predisposto un piano
per il take away, in grado di conci-
liare la necessità di ripartire con le
garanzie di sicurezza che erano sta-
te richieste anche da Questura e
Prefettura. A pesare anche i conti
sempre più in rosso di migliaia di
commercianti: «La Città, consape-
vole della situazione degli esercizi
pubblici, era disponibile ad aiutare
la Regione nell'individuare delle re-

gole, ad esempio orari differenti, li-
mitazioni per alcune zone e o cate-
gorie commerciali, che avrebbero
potuto permettere la riapertura
delle attività in sicurezza già da lu-
nedì — racconta l'assessore al Com-
mercio, Alberto Sacco — ma ci ade-
guiamo alle decisioni di Cirio».
Che infatti ha tenuto il punto. «Ab-
biamo lavorato insieme alla Prefet-
tura di Torino e ai rappresentanti
degli enti locali per trovare una sin-
tesi tra la prudenza che ci viene
chiesta dai medici e l'esigenza di
riapertura delle nostre attività —
sottolinea Cirio — Il coinvolgimen-
to diretto dei sindaci, invece, per-
metterà di valutare eventuali criti-
cità». Il take away sarà consentito
dalle 11 alle 14 e dalle 18 alle 21, an-
che se è concesso ai sindaci di rive-
dere gli orari in base a necessità
specifiche. Per ritirare i cibi i clien-
ti dovranno seguire regole precise.
«In questo momento quasi surrea-
le era quanto mai fondamentale e
importante dare un segnale positi-
vo e di ritorno a una certa normali-
tà al mondo dei ristoratori», fa no-
tare l'assessore al commercio Vitto-
ria Poggio. Che spiega: «Si tratta so-
lo di una piccola vittoria, da valore
non solo economico, ma anche
umano».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da lunedì
saranno in
attività 250 mila
aziende
piemontesi su
325 mila. Oltre a
quelle
considerate
essenziali, il
governo ha
infatti previsto il
via libera per le
attività
manifatturiere

Tra le imprese
che non
ripartiranno ci
sono soprattutto
attività
commerciali:
sono 80 mila.
Ristoranti, bar e
pasticcerie
potranno
comunque
offrire cibo da
asporto in tutto il
Piemonte, tranne
che a Torino

Riparte mezza regione
C;irio stoppa Torino
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Mezzo Piemonte riparte
di Mariachiara Giacosa, Sarah Martinenghi e Jacopo Ricca a da pagina 2 a pagina 4

♦ Porta Palazzo Nel più grande mercato all'aperto d'Europa lunedi tornano i banchi di frutta e verdura

Più bici per evitare la folla sui bus
Metrò hi-tech e meno sedili in treno

di Jacopo Ricca

Rivoluzionare il modo di muoversi
in città nella Fase 2 per evitare che
la paura del contagio trasformi Tori-
no in unico enorme ingorgo di auto.
Questa è la strategia della sindaca
Chiara Appendino e dell'assessora
alla Viabilità, Maria Lapietra. «E un
piano studiato per essere flessibile e
adattabile alle circostanze, pur rima-
nendo fedele ai principi che ispira-
no la nostra iniziativa politica —
scandisce Appendino — La mobilità
che vogliamo rimane sostenibile, ac-
cessibile a tutti, estesa e, oggi più
che mai, sicura». La necessità di con-
tingentare le presenze sui mezzi
pubblici, con Gtt che da lunedì au-
menterà il servizio a oltre l'80 per
cento ma prevede limitazioni all'u-
so di metrò, bus e tram, si scontra
con il desiderio di ridurre l'uso
dell'auto privata: «Dobbiamo fare di

tutto per incentivare l'utilizzo di bi-
ci, monopattini e scooter elettrici e
mezzi in condivisione — spiega La-
pietra — Trasformeremo 80 chilome-
tri di controviali in strade per mobili-
tà dolce, con limite dei 20 all'ora e at-
traversamenti sicuri negli incroci».
Non solo, con i gestori della mobilità
delle grandi aziende di Torino, Fca
su tutte, si sta lavorando a un'orga-
nizzazione dei turni di lavoro che
eviti «le ore di punta» perché, ag-
giunge l'assessora «se tutti gli ope-
rai dovessero spostarsi nelle stesse
fasce orarie non si potrebbero garan-
tire i distanziamenti sui mezzi pub-
blici e il ricorso all'auto renderebbe
la viabilità molto più congestionata
dei livelli pre crisi».

L'amministratore delegato di Gtt,
Giovanni Foti, ha illustrato il piano
della ripartenza: da lunedì è atteso
un ritorno in massa dei lavoratori e i
mezzi in servizio passeranno da 360
a quasi 700: «Il metrò avrà entrate e

uscite differenziate, bus e tram con
porte dedicate. A bordo sarà obbliga-
toria la mascherina, con distributori
gratuiti perché chi non ce l'ha». La
frequenza dei mezzi aumenterà, ma
per evitare assembramenti Gtt use-
rà vigili e guardie giurate, soprattut-
to nelle fermate più problematiche.
Quando farà più caldo l'aria condi-
zionata tornerà in funzione, ma ci sa-
ranno sanificazioni costanti e non ci
sarà più il riciclo dell'aria. Entro set-
tembre però ci sarà una svolta tecno-
logica: i sensori progettati da Italde-
sign e sperimentati alla stazione Re
Umberto saranno usati in ogni sta-
zione e convoglio e anche da un'app
si potrà capire se nella carrozza si è
raggiunta la capienza massima.
Anche la Regione lavora alla ripar-

tenza con circa metà dei treni regio-
nali che torneranno a circolare da lu-
nedì: si potrà occupare un posto a se-
dere su tre e si dovrà viaggiare con
la mascherina, in attesa che venga-
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la Repubblica

Torino
no messi a punto sistemi di prenota-
zione anche per i regionali, per cui,
almeno in questo fase, non ci si spet-
tano sovraffollamenti. «La ripresa
del trasporto pubblico è un tema su

I piani di Comune e
Regione perfar

ripartire i trasporti
Gtt: "Sui mezzi

mascherine gratis"

cui stiamo lavorando con Liguria,
Lombardia e Valle d'Aosta», spiega
l'assessore regionale ai Trasporti
Marco Gabusi. Anche se ancora "vie-
tati" se non per motivi urgenti gli

spostamenti verso le altre regioni,
qualcosa si muove anche sull'alta ve-
locità. Da oggi è prevista una coppia
di Frecciarossa in più tra Torino, e
Napoli (via Milano e Roma), fino a ie-
ri serviti da un solo treno, con ferma-
ta unica a Porta Nuova.

Parchi sotto controllo pet' ¡l Primo M ggkk La Prefettura ha disposto ancora controlli a tappeto per le
aree verdi di Torino, con l'utilizzo dei droni. Posti di blocco anche sulle strade principali

Automobile
Sarà il mezzo privilegiato
ma, causa ingorghi, può
diventare anche il meno
rapido. Si renderà appetibile
il car sharing, in tutta Torino

Treni regionali
Da lunedì riparte la metà dei
convogli, ma ci si potrà
sedere in un posto ogni 3. La
Regione stima un calo degli
incassi di 600 milioni

Bicicletta
Zone 30 in tanti quartieri, 80
chilometri di controviali
riservati (con limite dei 20
l'ora) e incentivi come quelli
per chi lavora in Comune

Treni ad alta velocità
Da oggi c'è una coppia di
Frecciarossa in più tra
Torino e Napoli (via
Milano). Finora era rimasto
un solo treno

Bus, tram, metrò
Ingressi contingentati,
sanificazione costante e
mascherine obbligatorie.
Controlli costanti alle
fermate "più difficili"

Ix 9epubbb.

Tonno _
"Torino rischia ancora"

f'

. 

11-..2

Mezzo tncI"omc d"anC

Piil bìei per el ilare la folla rui bu.
Meno hi-Iecb e turno sedili iu erro
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L`EMERGENZA

I medici contro
Cirio e Icardi
Oltre tremila
morti in regione
di Lorenza Castagneri

edici e infermieri, oss e
AI tecnici e, ancora, le altre
categorie dei lavoratoli della
sanità. Tutti insieme stamat-
tina per protestare contro i
tanti silenzi con cui la Regio-
ne avrebbe risposto alle loro
domande. Presidi davanto
agli ospedali.

a pagina 3

FLASH MOB
Protesta silenziosa dei medici
In città più contagi che a Brescia
Oltre tremila  i nostri morti

M
Con i 66 decessi registrati ieri tra
le persone colpite dal coronavirus
il Piemonte ha superato la terza
soglia in migliaia di unità

A
In Terapia intensiva
rispetto a ieri il numero è calato
di tre unità mentre e quelli non
in terapia intensiva sono in
totale 2.621 (- 16 rispetto a ieri)

edici e infermie-
ri, oss e tecnici e,
ancora, le altre
categorie dei la-

. "'"` voratori della sa-
nità. Tutti insieme stamattina
per protestare contro i tanti si-
lenzi con cui la Regione avreb-
be risposto al loro domande. E
così — a due mesi dall'inizio
dell'emergenza covid, mentre i
morti in Piemonte hanno su-
perato quota tremila e la pro-
vincia di Torino è diventata la
seconda più martoriata d'Ita-
lia, superando Brescia — i pro-
fessionisti della salute daran-
no vita a un flash mob. E previ-
sto dalle io alle 10,30, davanti
ai principali ospedali del Pie-
monte, a partire dalle Molinet-
te. Ammesse quindici persone
rigorosamente con mascheri-
na e a distanza di sicurezza per
evitare assembramenti. Gli al-
tri si affacceranno dalle fine-
stre. Tutti in silenzio.

«Come la Regione è rimasta
in questi due mesi», tuona
Massimo Esposto, rappresen-
tante della Cgil Funzione pub-
blica, che organizza l'evento
con la Uil.

L'elenco delle recriminazio-
ni dei sindacati è lungo. Co-
mincia dalla carenza di dispo-
sitivi di protezione personale
per i sanitari. «Oggi si tratta
soprattutto di camici — prose-
gue Esposto — pochi e non
tutti idonei».
E poi c'è il tema dei tampo-

ni. Il presidente del Piemonte,
Alberto Cirio, li aveva promes-
si per tutti i 55 mila addetti
della sanità, partendo dai più
esposti al contagio. Ma, anche
per la bassa capacità del Pie-
monte di processare tamponi
ogni giorno, finora solo una
parte di loro è stata sottoposta
a test. E quanto emerge dai da-
ti parziali comunicati da Asl o
ospedali. «La Regione — spie-

Stamane i camici bianchi usciranno dagli ospedali
in piccoli gruppi per accusare la Regione

ga ancora Esposto — non ci ha
mai detto il numero comples-
sivo».
Ma i sindacati sono arrab-

biati anche per i test sierologi-
ci. Cioè gli esami del sangue,
che le aziende sanitarie ese-
guiranno tra il 4 e l'n maggio
su dipendenti e personale
convenzionato che lo vorran-
no, per misurare quanti hanno
gli anticorpi contro il covidlg e
si presume abbiano superato
la malattia. «Meglio tardi che
mai — replicano le sigle —.
Noi li chiedevamo da quaranta
giorni». E mentre si attendono
chiarimenti sul personale as-
sunto per l'emergenza. Ai sin-
dacati, le 1.099 assunzioni co-
municate dall'Unità di crisi
non risultano. «Alcune azien-
de ci hanno detto che nel con-
to erano inclusi anche contrat-
ti rinnovati a personale som-
ministrato, già presente prima
dell'emergenza e che sarebbe

stato prolungato comunque».
Tutto mentre va ancora sciolto
il nodo del bonus per i sanitari
impegnati nell'emergenza. A
disposizione ci sono 55 milio-
ni: 18,4 stanziati dal governo,
gli altri della Regione, che
punta a versare almeno mille
euro a testa escludendo, con
tutta probabilità, il personale
amministrativo. Se ne discute-
rà oggi.

Intanto, Giovanni Monchie-
ro ha concluso l'esperienza co-
me commissario per l'apertura
dell'ospedale di Verduno: ora
se ne occuperà direttamente la
Asl Cuneo 2, mentre il mana-
ger arriverà a Torino per dedi-
carsi della creazione di una re-
te di ospedali solo covid, in vi-
sta di una possibile recrude-
scenza dei contagi e della
ripresa delle altre prestazioni
sanitarie.

Lorenza Castagneri
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Accuse I medici protestano con la Regione per le mancate assunzioni e la mancata distribuzione di dispositivi di protezione oltre che per i pochi tamponi
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Mobilità, tutti su due ruote
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SALVATORE SCHEMBRI VOLPE L'ad della logistica del colosso che ha sede a Torrazza: boom di vendite di alimentari

"Stipendi aumentati, lavoro a distanza
Amazon è già entrata nella Fase due"

INTERVISTA

ANDREABUCCI

aggiore distanza
sociale tra i dipen-
denti, crescita del
fatturato e aumen-

to degli stipendi fino alla metà
di maggio ad ogni lavoratore
(2 euro in più ogni ora). Ama-
zon cresce e sta per aprire altri
due nuovi stabilimenti in Italia.
A parlarne è Salvatore Schem-
bri Volpe, ad di Amazon Logisti-
ca Italia, che ha nel Torinese de-
gli insediamenti chiave.
Avete incrementato l'attività
durante l'isolamento?
«Non ci è possibile fornire un
dato preciso, ma possiamo di-
re di aver assistito ad una im-
pennata della domanda, poi ri-
portata ai livelli precedenti
grazie alle misure di conteni-
mento dei volumi, adottate
per garantire la sicurezza nei
nostri magazzini».
Quali sono i prodotti più ac-
quistati durante il periodo di
quarantena, soprattutto al
polo di Torrazza?
«Stiamo riscontrando una

domanda più elevata del soli-
to di generi alimentari, pro-

dotti per la casa e forniture
mediche».
Sul tema della forniture medi-
che c'è stata grande discussio-
ne sui prezzi legati all'approv-
vigionamento dei dispositivi
di protezione individuale.
Amazon li ha venduti? E se sì,
come ha gestito l'emergen-
za?
«Stiamo compiendo passi im-
portanti per mantenere prezzi
equi e salvaguardare i nostri
clienti da speculazioni. Non
tolleriamo questa pratica dan-
nosa. Stiamo rimuovendo in
modo netto venditori e offerte
scorrette. Più della metà dei
prodotti in vendita su Amazon
proviene da venditori terzi che
stabiliscono i loro prezzi: la
stragrande maggioranza è co-
stituita da venditori onesti e
stiamo inviando promemoria
periodici sulle nostre policy e
le stiamo facendo rispettare in
modo rigoroso».
Sul tema protocolli di sicurez-

za nello stabilimento di Tor-
razza Piemonte ci sono state
proteste dei dipendenti: co-
me siete intervenuti? Quali
protocolli avete adottato per
garantire il distanziamento
sociale tra lavoratori?

Nei prossimi mesi Amazon aprirà due nuovo stabilimenti

«Abbiamo sempre lavorato a
stretto contatto con le autorità
locali e modificato la nostra re-
te logistica, di trasporto, forni-
tura, acquisti e le procedure
per i venditori terzi per dare la
priorità allo stoccaggio e alla
consegna dei prodotti essen-
ziali. Abbiamo incrementato
la pulizia del sito, introdotto il
distanziamento di sicurezza
(2 metri a fronte del metro pre-
visto delle linee guida del Go-
verno), richiesto ai corrieri di
restare a distanza dai clienti
quando effettuano le conse-
gne, abbiamo implementato il
controllo della temperatura
corporea all'ingresso del sito e
messo mascherine a disposi-
zione di tutti i dipendenti».
E con chi vi siete confrontati
dal momento che solo ora il
governo sta mettendo in pra-
tica i protocolli negli ambien-
ti di lavoro?
«E dall'inizio di questa emer-
genza che i nostri manager si
riuniscono ogni giorno per va-
lutare l'evolversi della situazio-
ne e contano sulle indicazioni
fornite dall'Oms e dall'Istituto
superiore della Sanità, oltre
che sulla consulenza di esper-
ti, per garantire la sicurezza di

SALVATORE SCHEMBRI

AMMINISTRATORE DELEGATO
AMAZON LOGISTICA ITALIA r✓

Abbiamo aumentato
la pulizia del sito,
introducendo
nuove regole

centri, dipendenti e clienti».
Cosa sta accadendo attorno
al polo logistico di Torrazza
Piemonte? E di pochi giorni
fa il ritrovamento di due fori
di colpi di arma da fuoco con-
tro il serbatoio del sistema an-
ti incendio. E poi c'è il feri-
mento di un dipendente di
una ditta esterna.
«La nostra priorità è la sicurez-
za dei dipendenti e fornitori:
sulla vicenda stiamo offrendo
piena collaborazione alle auto-
rità competenti che sono anco-
ra al lavoro».
Come sarà la "Fase 2"? Preve-
dete un aumento o un calo di
vendite?
«Praticamente tutte le misu-
re richieste dal nuovo proto-
collo di sicurezza per entrare
nella fase due sono già state
avviate. Per quanto riguarda
le vendite è troppo presto per
fare previsioni».
Amazon assumerà e investirà
ancora nella Fase 2?
«Continueremo ad investire e
ad assumere: in autunno apri-
remo due nuovi centri di distri-
buzione, uno a Castelguglie-
mo (Rovigo) e uno a Collefer-
ro (Roma) con l'assunzione di
circa 1500 dipendenti». —
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I primi numeri del "decreto liquidità" approvato dal Governo per dare una mano alle attività in difficoltà

Le imprese provano a ripartire:
in zona sono già stati erogati
più di 17 milioni di finanziamenti
Lunedì 4 maggio sarà il giorno della riapertura di gran parte delle aziende
Nelle province di Vercelli, Biella e Novara sono 181 i "prestiti" attivati finora

BORGOSESIA (gdi) Dopo l'al-
lentamento delle misure
dell'emergenza Coronavirus,
l'industria prova a ripartire,
con tutte le incognite del caso.
E intanto sono già oltre 17 i
milioni di euro di finanzia-
mento richiesti dalle aziende
di Vercelli, Biella e Novara
nell'ambito del decreto liqui-
dità approvato dal Governo. Il
grande giorno della riapertura
delle fabbriche sarà lunedì 4
maggio, secondo le indicazio-
ni del premier Giuseppe Con-
te, ma in Italia sono già alcune
migliaia le imprese che hanno
ripreso la produzione. L'ulti-
mo decreto del presidente del
consiglio, infatti, ha dato l'ok
fin dal 27 aprile (saldo diverse
disposizioni regionali) alle im-
prese e ai distretti del settore
manifatturiero con produzio-
ne prevalentemente destinata
all'export (basti pensare al tes-
sile, dove i grandi marchi della
zona hanno parzialmente

riavviato le macchine) e a
quelle del comparto costru-
zioni per i soli cantieri di opere
pubbliche. Altri imprenditori,
invece, sono riusciti a ripren-
dere grazie all'autocertifica-
zione inviata al prefetto.
Ma la voglia di tornare alla

normalità si capisce anche dal
numero di attività che hanno
chiesto i finanziamenti alle
banche: soprattutto quelli fino
a 25mila euro (e di importo
non superiore al 25 per cento
dei ricavi) che sono garantiti
fino al 100 per cento e po-
tranno essere erogati senza at-
tendere il via libera del fondo
di garanzia.
Nel decreto liquidità, inol-

tre, è prevista la garanzia del
100 per cento anche per i pre-
stiti (sempre di importo non
superiore al 25 per cento dei
ricavi) fino a un massimo di
800mila euro, e una garanzia
del 90 per cento per quelli fino
a 5 milioni di euro.

I numeri
Per ciò che riguarda i fi-

nanziamenti fino a 25mila eu-
ro, a richiederli fino al 24 apri-
le sono state 21 aziende della
provincia di Vercelli (per un
totale di 465.900 euro), 19 del-
la provincia di Biella (per un
totale di 416.500 euro) e 8 della
provincia di Novara (per un
totale di 174.500 euro). Per ciò
che riguarda i finanziamenti
oltre i 25mila euro, invece, 32
sono stati richiesti da aziende
del Vercellese (per un totale di
quasi 4,5 milioni), 29 da quelle
del Biellese (per oltre 3,6 mi-
lioni) e ben 72 da quelle no-
varesi (per quasi 8 milioni di
euro). In totale 181 operazioni,
per un importo finanziato di
oltre 17 milioni di euro (e una
media di 216.601) euro). A li-
vello nazionale i finanziamen-
ti richiesti fino al 24 aprile
sono più di 22mila per un
totale di oltre 3 miliardi di euro
(139.500 euro di media).

AITUALRA ~.

Le imprese provano a ripartirei -
io zona sono già 11211 erogati
Me ti 17 milioni di finanziamenti
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Le aziende ita-
liane si prepa-
rano per la ri-

presa della
produzione do-
po lo stop per
l'emergenza
coronavirus
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SUN

La rivoluzione
nel trasporto
pubblico

• a pagina 7

La rivoluzione nel trasporto pubblico
Anche la Sun fa i conti con il virus, tra passeggeri ridotti anche del 90% e misure di
prevenzione del contagio: «Mezzi igienizzati, mascherine per tutti e autisti "isolati"»

Una vera e propria rivoluzione
quella che il trasporto pubblico
locale si trova a vivere in tem-
po di coronavirus. Diviso tra la
imprescindibile necessità di
fornire un servizio ai cittadini
e le altrettanto imprescindibili
misure di distanziamento so-
ciale e prevenzione del con-
tagio per la sicurezza di utenti
e personale.
Le linee guida del ministero
dei Trasporti - che recepiscono
le indicazioni di Istituto supe-
riore di Sanità e Inail - saranno
a breve integrate da disposi-
zioni più tecniche. Ma nel frat-
tempo forniscono una serie di
indicazioni cui le aziende di
trasporto pubblico devono at-
tenersi: dalla sanificazione dei
mezzi alla riduzione della ca-
pienza per rispettare le regole
del distanziamento sociale,
con l'applicazione di "mar-
ker" sui sedili non utilizzabili,
dalla sospensione della vendi-
ta e del controllo dei biglietti a
bordo all'incremento del nu-
mero delle corse per evitare so-
vraffollamenti. Oltre ovvia-
mente al richiesto utilizzo di
mascherine per passeggeri e
personale.

Insomma, anche sui mezzi
pubblici nulla sarà più come
prima. Una situazione non
certo semplice da gestire, co-
me conferma il presidente di
Sun Gaetanino D'Aurea:
«Dall'inizio dell'epidemia è
stato un continuo "work in
progress": abbiamo dovuto
procedere giorno per giorno, e
così faremo anche in questa
cosiddetta "fase 2" e in futuro,
adeguandoci alle normative».
Un processo che, peraltro, a
Novara è già a buon punto:
«Devo dire che, grazie ad
un'ottima collaborazione dei
sindacati, - spiega D'Aurea -
molte delle misure indicate
nelle linee guida ministeriali a
Novara sono già state messe in
atto. Fin da gennaio, quando
ancora in Italia il virus non si
era diffuso, avevamo provve-
duto ad una sanificazione di
tutti i mezzi circolanti e questo
è stato un grande vantaggio: il
22 febbraio, quando è scattato
il lockdown, i nostri bus erano
già tutti sanificati. Inoltre, ogni
sera vengono messe in atto le
procedure di igienizzazione e
ora stiamo completando le
procedure d'acquisto di tre

macchinari per la sanificazio-
ne con ozono».
Inoltre, continua il presidente
Sun, «sui nostri mezzi abbia-
mo già provveduto a sospen-
dere la vendita dei biglietti a
bordo e a razionalizzare le
operazioni di salita e discesa
dei passeggeri. Il nostro per-
sonale fin dall'inizio dell'e-
mergenza è stato dotato di ma-
scherine e le postazioni degli
autisti sono state "isolate" con
pareti di plexiglass. Siamo in-
tervenuti anche sul distanzia-
mento, bloccando la fruizione
di alcuni posti a sedere. Ini-
zialmente l'abbiamo fatto con
del semplice nastro da cantie-
re, ora provvederemo a collo-
care marker e cartellonistica.
Insomma, abbiamo fatto
quanto era in nostro potere per
garantire a tutti, utenti e per-
sonale, di viaggiare in sicurez-
za».
Certamente per il futuro an-
cora molto resta da fare: «Per
una città come Novara, al mo-
mento non possiamo certo
parlare di problemi di sovraf-
follamento degli autobus: le
misure di distanziamento si
sono realizzate praticamente

in automatico, visto il netto
calo dell'utenza. In ogni caso,
grazie al continuo monitorag-
gio dei flussi di passeggeri, sia-
mo in grado di intervenire so-
stituendo eventualmente in
mezzi in circolazione con i "18
metri" se su qualche corsa si
rileveranno criticità».
Il momento più critico sarà a
settembre, con la ripresa delle
scuole. «Si dovrà pensare auna
rimodulazione degli orari, an-
che in relazione a quelli dei
treni. Ma nel frattempo pos-
siamo sperare che, sia a livello
sanitario sia tecnico, la situa-
zione sarà più chiara».
Pesante sarà anche la ricaduta
economica. «Per il momento,
grazie a un mese di gennaio
che era andato benissimo, ab-
biamo ancora un certo mar-
gine. Ma certo marzo e aprile
hanno fatto registrare un crol-
lo, con la parte dei noleggi
completamente bloccata e cali
fino al 90% nella vendita dei
biglietti. Se andiamo avanti di
questo passo, e non interver-
ranno sostegni economici, -
conclude D'Aurea - le aziende
di trasporto pubblico saranno
ridotte al collasso».

• Laura Cavalli
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Inizia la "fase due" piemontese

MEZZI
PUBBLICI E
PANDEMIA
Mascherine
e distanzia-
mento
sociale
anche sugli
autobus.
Sotto, il
presidente
Sun
Getanino
D'Aurea

La rivoluzione nel trasporto pubblico

•
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LE BANCHI',. l :\ I Í: \ LI \LLARGANO )LIBRI LLO CONTRO LA CRISI. POWELL TIENE I TASSI A ZERO. E OGGI L'EUROTOWER RADDOPPLA L'ACQUISTO DI TITOLI

Virus, da Fed e Bce una pioggia di miliardi
Lotta al Covid, ii Com vara l'applicazione Immuni: potrà partire anche con i130% degli utenti. Dati cancellati a fine anno

Banche centrali in campo contro la crisi
Pil Usa a -1,8% nel primo trimestTe, la Feti: faremo tutto il necessario. Francoforte pronta ad allargare il piano

ALESSANDRO BARBERA ghi di salvare l'euro.
ROMA 

La Banca centrale europeaPer capire le dimensioni di 
parlerà oggi. Ieri il Consiglio

quanto sta accadendo basta- dei 
19 governatori dell'areano le previsioni arrivate ieri 

euro è stato riunito fino a tar-
sul tavolo di Donald Trump di per decidere il da farsi. Due
dall'ufficio di bilancio: fra apri- grandi b anche —GoldmanSa-
le e giugno l'economia amen- chs e Barclays — stimano un
cana crollerà del 40 per cento. aumento del piano di acqui-
Non accadeva dai tempi della sto titoli fra i 500 e i 750 mi-
Grande Depressione del liardi di euro, più o meno l'am-
1929. Nel resto del mondo e in montare di titoli aggiuntivi
Italia le cose non vanno me- che verrà emesso dalla som-
glio. I numeri sono impietosi, ma dei Paesi dell'area di qui
e nessuno è in grado di preve- alla fine dell'anno. Ieri non
dere se in autunno eviteremo era però chiaro se la decisio-
una nuova pandemia. Eppure ne sarebbe stata annunciata
ieri le grandi Borse occidentali oggi. Con la garanzia dell'a-
hanno chiuso tutte in positivo: nonimato un banchiere spie-
Francoforte e Parigi di oltre il ga: «Non è detto accada. L'im-
due per cento, Londra e Mila- portante è che venga indica-
no anche. Per Piazza Affaric'e- ta la direzione». Gli ottimisti
rachitemevailpeggiodopola sostengono che l'attesa è
decisione asorpresa dell'agen- troppo forte per essere tradi-
zia Fitch di tagliare il giudizio ta, e dunque credono in un
sull'Italia a un gradino dal li- annuncio, foss'anche quello
vello "spazzatura". L'asta dei di una nuova asta di liquidità
Btp ha avuto richieste superio- a tassi agevolati.
ri alla domanda, e il differen- Di qui alla fine dell'anno
ziale con i Bund tedeschi si è Francoforte ha annunciato
fermato a 225 punti con un più di mille miliardi di massa
rendimento all'1,76 per cen- monetaria aggiuntiva, a Wa-
to. Come mai? shington sono al doppio. Nel
Una risposta degli analisti frattempo la Bce ha fatto co-

ri era in un nome astruso, il Re- se impensabili fino a poche
mdesivir, farmaco efficace settimane fa, a partire dalla
contro il virus dell'Ebola e ora decisione di accettare come
sperimentato con qualche suc- garanzia per i prestiti alle
cesso per combattere il Covid. banche persino titoli pubbli-
Eppure pochi coltivano la spe- ci e privati al livello "spazza-
ranza di avere un vaccino in tura". L'arma finale dovreb-
tempi rapidi, almeno prima be essere il via libera all'ac-
dei nuovi freddi nell'emisfero quisto diretto dei titoli più ri-
Nord del pianeta. A sostenere schiosi anche sul mercato se-
le Borse occidentali è l'azione condario. Per i Btp italiani —
delle due grandi banche cen- un passo dalla soglia "junk"
trali del pianeta, a Washing- per due agenzie di rating su
ton e Francoforte. La Federal tre — è l'unica strada prima di
Reserve ieri sera ha conferma- restare senza compratori.
to i tassi a zero o quasi, e spie- Per la Bundesbank, da sem-
gato ai mercati che «userà tut- pre contraria a forme di finan-
ti gli strumenti» per affrontare ziamento monetario dell'eco-
la crisi. Una frase che rimanda nomia, si è rotto un tabù. Il Co-
a quel «whatever it takes» che vid ha cambiato il mondo,
nel 2012 permise aMario Dra- spingendo la Bce sul terreno

interventista della cugina
americana. Nelle stanze delle
istituzioni comunitarie si re-
spira l'aria di un grande scam-
bio: da un lato il massimo pos-
sibile attraverso la Bce, dall'al-
tra una maggiore cautela ai ta-
voli della politica di Bruxel-
les, dove il 6 maggio si dovrà
decidere se introdurre il pri-
mo abbozzo di debito comu-
ne europeo attraverso i cosid-
detti recoverybond. La Costi-
tuzione tedesca pone limiti in-
superabili: di qui la scelta del-
la Merkel e del suo governato-
re Jens Weidmann di cedere
dove è possibile, attraverso
l'azione di Francoforte. Il ri-
sultato è più efficace e il prez-
zo politico da pagare più bas-
so: i soldi creati dal nulla si no-
tano meno dei debiti condivi-
si. Alternative non ce ne sono,
e lo dice per prima la Banca
d'Italia: prima di tornare a far
scendere il debito occorre so-
stenere a lungo l'economia.
— Twitter@alexbarbera

©RIPRONUZIONERISERVATA

-8%
La stima del governo

sul calo del Pil
nel 2020 a causa

dell'emergenzavirus

155,7%
Nelle previsioni del Del'
il rapporto tra debito
e Pil aumenta di oltre
20 punti percentuali

4 ,7070
II rimbalzo del Prodotto
interno lordo nel 2021

secondo le stime
del governo

250
Il valore, in miliardi,

dei titoli di Stato italiani
chela Bce comprerà.

nel corso di quest'anno
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Nonostante il Pil degli Usa nel primo trimestre
sia sceso del 4,8%, livello mai visto dal 2008,
i mercati finanziari ieri hanno virato in positivo:
Pazza Affari ha chiuso a+2 2 percento
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L'EUROPA Attesa oggi per le nuove decisioni Bce. Dal Recovery
Fund al Mes, la corsa a ostacoli del governo fino
al 18 giugno. Arriva il Btp Italia, con il premio fedeltà

Ingresso nel capitale delle imprese
La carta a sorpresa del fondo Ue

di Federico Fubini

Il Recovery Fund per soste-
nere la ricostruzione dei Paesi
devastati dall'epidemia resta
un cantiere aperto. La Com-
missione dovrebbe alzare il
velo solo 13 maggio sulla sua
proposta ai governi europei
che, in teoria, vale almeno
1.500 miliardi di euro. Secon-
do tre persone informate, un
nuovo progetto sta però già
prendendo forma dentro quel
fondo: creare uno strumento
europeo in grado di entrare
direttamente nel capitale
azionario delle imprese dei
ventisette Paesi dell'Unione.
La Commissione guidata da

Ursula von der Leyen non si li-
miterà dunque a dosare le
quote di prestiti o di trasferi-
menti a fondo perduto per i
Paesi in difficoltà. Prevedere
anche ricapitalizzazioni diret-
te presenta potenzialmente il
vantaggio per i contribuenti
di far fruttare le loro risorse,
rivendendo le azioni quando
le aziende coinvolte si siano

riprese. Restano però vari
punti critici da chiarire e il più
importante riguarda la natura
delle società su cui interveni-
re. Si pensa senz'altro alle im-
prese non finanziarie, anche
perché fra i settori colpiti fi-
gura l'aristocrazia industriale
europea: la filiera dell'auto,
l'aeronautica, le compagnie
aeree, le società di infrastrut-
ture. Resta invece da decidere
nella Commissione se vada
proposta la possibilità ricapi-
talizzare direttamente anche
le banche: sarebbe il modo
più efficace di stabilizzare il
sistema finanziario, come fe-
ce la Casa Bianca di Barack
Obama nel 2009 con il «Trou-
bled Asset Relief Program».
Un altro tassello da mettere a
posto riguarda poi la struttura
legale: la Commissione non
può essere azionista in un'im-
presa, ma ha il 30% del Fondo
europeo per gli investimenti
di Lussemburgo (che lavora
anche con capitale di rischio).

Questi lavori avanzano in
parallelo con quelli della Ban-
ca centrale europea, in quello
che promette di essere un

percorso a ostacoli per l'Italia.
Oggi si riunisce il consiglio
direttivo e Christine Lagarde,
la presidente, darà la sua pri-
ma conferenza stampa dopo
la «gaffe» che fece esplodere
il costo del debito italiano. Da
allora l'istituto di Francoforte
ha cambiato linea: ha varato
un nuovo piano straordinario
di acquisti di titoli per la pan-
demia da 750 miliardi di euro,
ha iniziato a comprare bond
greci con rating «spazzatura»,
ammette in garanzia titoli che
saranno declassati a «spazza-
tura» e per ora concentra gli
acquisti sul debito dei Paesi
più fragili. Con interventi to-
tali circa 25 miliardi al mese,
la Banca d'Italia oggi pesa per
circa il 35% delle operazioni —
comprando solo bond italiani
— benché l'Italia partecipi al
capitale della Bce per appena
il 15,6%. L'unico vincolo è che
alla fine del programma la
quota riservata alla carta di
Roma sia scesa effettivamente
al 15,6%, dunque in estate l'at-
tuale rete di sicurezza verrà
meno. Emissioni come il Btp
Italia a 5 anni annunciato ieri

aiutano, ma non risolvono.
È ormai chiaro sul mercato

che la Bce sa di dover alzare la
quantità degli interventi, ma è
improbabile che decida oggi.
Il 5 maggio la Corte costitu-
zionale tedesca si pronuncerà
su un precedente programma
di «quantitative easing» della
Bce e preciserà se ammette
una flessibilità di interventi
come quella oggi praticata a
favore dell'Italia. Non fosse
così, la Bundesbank minacce-
rebbe di ritirarsi dal piano da
750 miliardi e il costo del de-
bito italiano tornerebbe fuori
controllo. Anche per questo il
fondo salvataggi (Mes) sta ac-
celerando perché la sua nuova
linea di credito «leggera» sia
disponibile il 15 maggio, se
l'Italia ne avesse bisogno con
urgenza. Essa può dare acces-
so ad acquisti potenzialmente
illimitati della Bce su un solo
Paese, lo «scudo» creato nel
2012. Da Parigi, si segue con
preoccupazione: se l'Italia si
affidasse prematuramente al-
la tutela del Mes e a quella col-
legata della Bce, in Francia si
teme che Francoforte non al-
larghi più il «quantitative ea-
sing» per tutti.
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!fluidi europei

"Vigilanza rafforzata"
Nel Mes spuntano

i controlli sull'Italia

di. D'Argenio apagina 13

IL RETROSCENA

Nel Mes spunta la "sorveglianza rafforzata"
Commissione e Bce controlleranno Roma

Il documento trasmesso ai governi prevede una procedura di vigilanza sui conti dei Paesi che chiederanno l'aiuto
del Fondo contro la pandemia. Ma l'Italia ora vuole ammorbidire la clausola per evitare qualsiasi vincolo in futuro

dal nostro corrispondente
Alberto D'Argenio

BRUXELLES — Da un lato l'assenza di
condizionalità, come chiesto dall'I-
talia. Dall'altro una pericolosa "sor-
veglianza rafforzata" da parte di
Commissione e Bce. È pronto il con-
tratto standard del Mes sanitario, le
regole per l'attivazione del Meccani-
smo europeo di stabilità contro la
crisi pandemica. In totale 240 miliar-
di accessibili a tutte le capitali della
zona euro. Per l'Italia, se il governo
deciderà di accedervi, 36 miliardi. Il
"Term sheet" preparato dal diretto-
re generale dell'istituzione, il tede-
sco Klaus Regling, è stato recapitato
ieri sera in via riservata alle Cancel-
lerie dell'eurozona. Una cartella e
mezzo divisa in tredici paragrafi
che sarà negoziata dai governi fino
all'8 maggio, giorno nel quale i mini-
stri delle Finanze saranno chiamati
al via libera finale.
Le trattative partono oggi, con la

prima riunione degli sherpa dei mi-
nisteri nazionali. Il 7 maggio ci sarà
un nuovo incontro a livello tecnico,
proprio alla vigilia dell'Eurogruppo.
Come deciso il 9 aprile dai titolari
delle Finanze e confermato il 23 dai
leader Ue, il nuovo "Pandemic Crisis
Support" del Mes non prevede con-
dizionalità macroeconomiche di ac-
cesso. Come emerge nel capitoletto
sui vincoli di accesso: «I partner che
richiederanno l'attivazione si devo-
no impegnare a usare i fondi per fi-

nanziare i costi sanitari diretti e indi-
retti, cure e prevenzione» relativi al
Covid. Queste gli unici vincoli, ben
lontani da quelli applicati alla Gre-
cia. Si tratta della formulazione frut-
to del compromesso tra il ministro
Gualtieri e l'olandese Hoekstra
all'Eurogruppo di aprile: nessuna
condizionalità, ma un uso dei soldi
solo per la sanità. Anche se parlan-
do di costi "indiretti" e "prevenzio-
ne" si potrà allargare il campo.
Per evitare di dare l'impressione

ai mercati di debolezza, il Mes sani-
tario sarà a disposizione «di tutti i
governi» con una valutazione sulla
sostenibilità del debito condotta dal-
la Commissione ex ante e su tutti i
Paesi della zona euro: un pro forma.
Nel tentativo di non evocare i vecchi
interventi del Mes, sparisce anche la
necessità di firmare un memoran-
dum: i paesi che vorranno accedervi
dovranno sottoscrivere un "Pande-
mic Response Plan", un piano «stan-
dardizzato» identico per tutti.

Il prestito potrà arrivare fino al 2%
del Pil del 2019 e i soldi del Mes do-
vranno essere spesi entro un anno,
periodo estendibile due volte per
sei mesi ciascuna. Come in passato,
l'istituzione reperirà i fondi sul mer-
cato avvalendosi anche di "Social
Bonds" per rendere i titoli più appe-
tibili per gli investitori specializzati
in finanza sostenibile (Esg). Restano
aperti tassi e tempi di rimborso del
prestito. Nel "Term Sheet" si parla di
10 anni, ma tra parentesi quadra, se-
gno che le maturità saranno discus-

se dai ministri. I mediterranei chie-
deranno di raddoppiare il termine.
Il Mes opera con una tripla A, con
tassi sotto lo zero, ma ha alcuni costi
di gestione che dovrebbero portare
il tasso di restituzione leggermente
al di sopra dello zero (ieri i Btp erano
all'1,78%). Inoltre il Mes adotterà un
"Sistema di Early Warning" per ga-
rantire che i soldi vengano rimborsa-
ti in tempo dai Paesi creditori.

Fonti del governo italiano parla-
no di «una buona base di partenza
negoziale». C'è però il passaggio fi-
nale sul quale si concentreranno le
trattative da qui all'8 maggio. La fra-
se è tecnica: «La Commissione euro-
pea chiarirà monitoraggio e sorve-
glianza in accordo con le regole del
"Two Pack"». Un passaggio obbliga-
to dal Trattato del Meccanismo euro-
peo che implica una "sorveglianza
rafforzata" da parte della stessa
Commissione e della Bce. Un richia-
mo alla vecchia Troika (manca l'F-
mi) che in teoria potrebbe portare al-
la richiesta di un doloroso program-
ma di aggiustamento macroecono-
mico. Tuttavia nei prossimi giorni la
Commissione dovrebbe chiarire l'in-
terpretazione di questo passaggio,
neutralizzandolo: se il monitorag-
gio trimestrale da parte delle istitu-
zioni Ue è inevitabile, si attende la
garanzia che non porterà a condizio-
nalità aggiuntive, cambio di scenari
e tantomeno a un programma in sti-
le Grecia. In caso contrario, il nuovo
Mes nascerebbe pressoché inutile.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La forza del Mes

14,3 mld
a quota versata daIPltal

E la somma finora versata
dall'Italia per la sua quota
partecipazione al Fondo

ia

di

36 mld
1 fondi a nostra disposizione
Si tratta di 36 miliardi di euro
che equivalgono al 2 per
cento del Pil italiano

80 mld
II to+t ile dei vers.,renti IJ
Gli Stati hanno versato al
Fondo 80 miliardi. La
Germania è primo
contribuente (27%), poi
Francia (20,2%) e Italia
(17,8%)

l40 mld
Il totale dei fondi cui possono
attingere i paesi della zona
euro è pari a 240 miliardi

A Roberto Gualtieri II ministro dell'Economia in teleconferenza

Prolife la Repubblica
„ li . o

Fase2, la rivolta del Sud

Nel M11e= spanda la "sol or Ganza raik rfaia"
Carmi is,ioner Clee ..(amalieranno Rima

Crolla l'economia Usa
la Feti: eonnro il vino
inni i nostri stmrnenri
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Usa, Pil primo trimestre a -4,8%
In Germania nel 2020 calo del 6,3%
RECESSIONE

Fed: «Grandi rischi
dal virus, pronti a usare
tutti gli strumenti»   crolla del 4,8% nel 1° trimestre
11 Pil americano nel primo trime-
stre affonda del 4,8%. Si tratta
della prima contrazione dai pri-
mi tre mesi 2014 (-1,1%) e della
maggior riduzione dal 2009. La
Fedlasciatassi invariati e annun-
cia: pronti a usare tutti gli stru-
menti a sostegno dell'economia.
La Germania prevede la peggiore
recessione dalla seconda guerra
mondiale con un calo del 6,3%
del Pil 2020. Servizi apagina 25

I  VIRUS NEL:t 1 a. N 1iJt`d

È la più grave contrazione
economica registrata
dalla Grande crisi del 2008

La pandemia ha causato
finora più morti
della guerra in Vietnam

Marco Valsania
NEW YORK

Shock da coronavirus per l'econo-
mia americana: il Pil della princi-
pale potenza mondiale, schiacciato
dal crollo dei consumi e degli inve-
stimenti delle imprese, si è con-
tratto del 4,8% durante primo tri-
mestre dell'anno, superando pre-
visioni medie attorno al 3,5% e fa-
cendo registrare il peggior declino
dalla crisi del 2008. E una flessione
che, secondo gli analisti, potrebbe
in realtà essere rivista a percentua-
li quasi doppie, una volta tenuto
conto di dati completi e definitivi.
Foriera di danni molto più pronun-
ciati nei tre mesi in corso: i prono-
stici negativi vanno dal 25 al 4o%
per il secondo trimestre, una delle
più gravi e repentine recessioni
nella storia degli Stati Uniti, capace
di interrompere oltre dieci annidi
espansione continua.

Il crollo ha fatto scattare nelle ul-

Coronavirus, il Pil americano

time settimane aggressivi interventi
del Governo, coadiuvato dalla Fede-
ra] Reserve. Ma se Casa Bianca e
Congresso hanno stanziato oltre
tremila miliardi, l'efficacia degli
sforzi è in discussione, allungando
pesanti ombre sulla leadership eco-
nomica oltre che sanitaria nella ri-
sposta alla pandemia: un cruciale
programma a sostegno delle piccole
aziende, con lo stanziamento in due
tranche di circa 750 miliardi, ha vi-
sto i fondi troppo spesso finire in
mano a grandi aziende (ultima la
miliardaria squadra di pallacane-
stro dei Los Angeles Lakers), tanto
da spingere il Tesoro a chiedere
l'immediata restituzione degli aiuti.
Gran parte delle Pmi sono rimaste a
mani vuote, ostacolate da banche
mal equipaggiate a svolgere il ruolo
di intermediarie nella distribuzione
degli aiuti e a ripetuti crash dei si-
stemi per l'inoltro delle richieste.

La disoccupazione, nel frattem-
po, si è impennata, con 26 milioni
di domande di sussidi in sole cin- La Casa Bianca è sotto accusa per
que settimane e un tasso di senza i confusi messaggi sulla gravità del-
lavoro che potrebbe superare 1115 la pandemia e le strategie di sanità
o il 2o% in aprile. pubblica, mentre i contagi hanno

Il Pil, davanti a crisi di fiducia, superato il milione, un terzo del to-
licenziamenti e riduzioni del reddi- tale mondiale, e le vittime sono oltre
to, ha risentito di un crollo del 7,6% 58mila, probabilmente sottostimate
nei consumi, che rappresentano e già pari agli americani morti nella
due terzi dell'attività economica lunga guerra del Vietnam.
Usa. È statala flessione più pronun- Il più grande proprietario di cen-
ciata dal 1980. Nei servizi il calo è tricommercialidegliStatiUniti,Si-
stato del 10,2` ~ , il maggiore da 1947; mon Property, consentirà riapertu-
de116,1% nei beni durevoli. Gli inve- re in dieci dei 37 Stati dove opera,
stimenti aziendali sono diminuti con molte precauzioni. Grandicate-
dell'8,6%, risentendo di cali del 9,7% ne retaíl, da Gap a Macy's, non han-
nella spesa in impianti e del15,3%di no tuttavia per ora piani di riaprire.
quella in attrezzature. L'edilizia re- E se le case automobilistiche prepa-
sidenziale, incoraggiata da bassi rano la ripresa della produzione dal
tassi di interesse, e invece aumen- 18 maggio, resta da vedere come fa-
tata del 21%. In calo l'export (-8,7%) ranno i conti con gravi perdite e de-
e l'import (-15,3%): la riduzione del bolissima domanda.
deficit commerciale ha dato un Boeing ha deciso di eliminare il
contributo al Pil, ma è un sintomo 1.0% della forza lavoro.
preoccupante per il futuro di inter-
scambio e consumi.

Goldman Sachs calcola che le re-
visioni del dato diffuso ieri accen-
tueranno la flessione del Pil al-
1'8,25% tra gennaio e marzo. Il peg-
gior declino più recente risale al
quarto trimestre del 2008, con una
contrazione dell'8,4%, rispetto a sti-
me del -3,8%, poi corrette dalle suc-
cessive revisioni.
È però nel secondo trimestre che

il colpo inferto dal coronavirus do-
vrebbe manifestarsi in pieno: Citi-
group anticipa una contrazione del
27,7%; Berenberg del 35%.

Alcuni Stati americani, a comin-
ciare da regioni centrali e meridio-
nali, hanno annunciato allentamen-
ti delle restrizioni e riaperture di
segmenti dell'economia. Ma ogni
passo appare cauto e a rischio, di
fronte alle incognite sulla risposta di
aziende e consumatori e sull'evolu-
zione della pandemia. «Qualunque
recupero è molto incerto, legato an-
zitutto a sviluppi sanitari», hanno
ammonito gli analisti di Berenberg.

RISERVATA
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Cibo ai poveri. Funzionari del Department of Probation di New York distribuiscono aiuti alimentari nel Bronx

La gelata

Pil Usa, variaz. annualizzata e contributo dei vari settori, dati trimestrali in
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11 piano
di Leogrande
per un'Alitalia
con due ;losco

Due newco per la nuova
Alitalia di Stato: è il piano che
ha presentato ieri il
commissario Leogrande in
audizione

Gianni'Dragoni a pag. 22

Una doppia newco
per l'Alitalia di Stato
TRASPOR: ~

In audizione Leogrande
la illustra lo schema
di ripartizione degli asset

L'incontro con Efromovich:
«È persona molto gradevole,
sfuggente su alcuni punti»

Gianni Dragoni

La Nuova Alitalia nazionalizzata na-
scerà con «due Newco» e lo spezzati-
no.I servizi dihandling aeroportuale
resteranno nell'amministrazione
straordinaria, «hanno 2.800 dipen-
denti», ha detto il commissario, Giu-
seppe Leogrande. Nel gruppo nazio-
nalizzato saranno trasferite «aviation
e manutenzione, con 92 aerei, di cui
20 di lungo raggio e 12 regionali».

«Le Newco saranno due: unapren-
derà in affitto il ramo d'azienda di Ali-
talia e l'altra Alitalia Cityliner. Devono
essere due per ragioni tecnico-con-
corsuali, non si possono confondere
le masse»,secondo il commissario. Il
decreto Cura Italia però prevede una

sola Newco, controllata dal Mef.
La videoaudizione di Leogrande

alla commissione Trasporti della Ca-
meraha fornito nuovi elementi sulla
nazionalizzazione decisa dal gover-
no, ma anche contraddizioni e ha su-
scitato critiche dell'opposizione e del
deputato Pd Davide Gariglio per le ri-
sposte reticenti. Non c'èunpiano in-
dustriale, né si sa quanti dipendenti
passeranno nelle Newco.
È emerso un contrasto con quanto

sostenuto dal ministro Stefano Pa-
tuanelli, per il quale il governo valute-
rà se cambiare alleanza da Delta a Luf-
thansa (come vorrebbe la senatrice
Giulia Lupo del M5S). «Al momento il
passaggio ad altre alleanze mi sembra
sostanzialmente impossibile», ha
detto il commissario. Chehanegozia-
to con Delta un prolungamento del-
l'accordo di code sharing, che scade il
2i maggio: «La questione si è trasci-
nata, credo non per colpa nostra».

Esuberi. «Prima di parlarne devo
incontrare i sindacati», ha detto Leo-
grande, ricordando che Alitalia ha
chiesto la cigs per 6.828 dipendenti
(su 11.132) fino al 31 ottobre. Le Newco
dovrebbero partire «il primo giugno,
è un obiettivo molto ambizioso». In-
calzato sul perché e da chi sia stata de-
cisa la nazionalizzazione mentre era

stata avviata la procedura di cessione,
Leogrande ha detto di aver spiegato al
Mise i problemi della compagnia in
seguito al Coronavirus. «Bisognava
trovare un approdo sicuro».

In marzo i ricavi da passeggeri so-
no diminuiti a 4+3,95 milioni (-76,5%),
in aprile «sono diminuiti de197%a ne-
anche 5 milioni». Adesso «volano solo
3o aerei per sei ore al giorno in media»
sui 113 della flotta. I soldi perla Newco.
«Lo stanziamento è stato stimato in
soo milioni per il 2020, sicuramente
per il 2020 è congruo».

Secondo Leogrande dopo aver fat-
to le Newco «si potrà riprendere il
percorso di cessione». Quando non si
sa. «ll 2021 sarà ancora impattato» dal
Coronavirus, ha detto il d.g. Giancarlo
Zeni, «la previsione è avere nel 2022
un risultato operativo positivo».

Il commissario ha spiegato di chi
erano le otto manifestazioni d'inte-
resse all'acquisto: «Tre per il lotto uni-
co: Synergy Group di German Efro-
movich,una cordata con Almaviva, Us
Aerospace partners. Per l'handling
Aviapartner, Airport Handling e Mc
Handling. Perla manutenzione Atite-
ch e la cordata Mc Handling».
A domande di Giorgio Mulè (Fi),

Leogrande ha risposto di aver «incon-
trato Efromovich, è una persona mol-
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to gradevole, un po' anguilloso, quin-
di sfuggente su certe domande. C'è bi-
sogno di massima trasparenza sulle
fonti delle disponibilità che asserita-
mente vengono messe a disposizio-
ne». Il commissario ha detto che «Sy-
nergy ha i requisiti per l'accesso, la
cordata Almaviva solo sommando
tutti i partecipanti. Atitech la cono-
sciamo, Aviapartner la conosciamo,
Airport Handling... Sono manifesta-
zioni su cui domani si potrebbe ri-

prendere a lavorare».
Antonio Guizzetti, advisor di

Efromovich, interpellato dal Sole 24
Ore ha espresso «apprezzamento per
i commenti del commissario». «Con-
fermiamo la nostra disponibilità se-
condo l'originario modello per il lot-
to unico Alitalia. C'è la disponibilità
_ha precisato _ ad essere socio indu-
striale della Newco con una robusta
capitalizzazione insieme all'azioni-
sta pubblico per far stare la compa-

gnia sul mercato. Alitalia non deve
essere ridimensionata». '

Cgil, Cisl e Uil hanno ripetuto di es-
sere «contrari allo spezzatino azien-
dale» (preoccupati per handling e Ci-
tyliner), che «sarebbe osteggiato du-
ramente». Per Carlo Amati, del-
1'Anpav, «il numero di aerei di cui
sarebbe dotatala Newco e le tempisti-
che di realizzazione dell'operazione
impongono l'avvio di un immediato
confronto sui livelli occupazionali».

SI RIPRODUZIONE RISERVATA

Finanza
Marcati

II patto del Cacallhx>velso il bis
T:~pr e I gemei pronti a] rinnovo

RAGGIUNGI '
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Una doppia nrwco
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L'INTERVISTA

Nicola Zaccheo. Il presidente Enac lavora con il governo per salvare la filiera: «Più capitali pubblici e stranieri»

«No a voli semivuoti e via i vincoli Ue
Piano da 10 miliardi per ripartire»

Giorgio Santilli

i Italia del tra-
sporto aereo
cresceva il
doppio della
media Ue nel
2019, mentre

Eurocontrol registra oggi un -93% ri-
spetto a unanno fa. Gli analisti prevedo-
no il ritorno ai livelli 2019 in 18-24 mesi,
ma dobbiamo ridurre questo tempo.
Stiamo lavorando con tutti gli operatori
e con la ministra De Micheli alle misure
che dovrebbero andare nel prossimo
decreto del governo». Nicola Zaccheo,
presidente dell'Enac (Ente nazionale
aviazione civile), si propone come «fo-
cal point» delle esigenze del settore ae-
reo mentre ne è in giocola sopravviven-
za: piano da iomiliardi di investimenti,
ricapitalizzazioni pubbliche diffuse, via
il limite Ue del 49% del capitale extra-
Ue.E il modello di viaggio non potrà es-
sere quello degli aerei semivuoti. «È
economicamente insostenibile mentre
noi dobbiamo riempire gli aerei, vin-
c endo lapaura divolare e garantendo a
tutti che il virus non salirà a bordo».

Presidente Zaccheo, qual è la prima
emergenza?
È il sostegno al settore per superare i
problemidiliquidità: dobbiamo garan-
tire l'accesso alle linee di credito garan-
tite dal governo a tutti gli operatori, evi-
tando guerre che scarichino tutti i pro-
blemi sui soggetti più deboli della filiera.
Inoltre lavoriamo alla sospensione di
vari oneri. La prima decisione dell'Enac
è stata la sospensione dei canoni che i
gestori aeroportuali avrebbero dovuto
pagare nel luglio 2020. Li pagheranno
nel 2o2i dopo che saranno stati norma-
lizzati conidati ditraffico. Stiamo lavo-
rando per sospendere alcune tasse, co-
me la maggiorazione dell'Ires. Inoltre
l'Enac ha già deciso di sospendere la fat-
turazione dei servizi che fornisce agli
operatori e di ridurre le sanzioni.

Quanto vale il pacchetto liquidità?
Circa un miliardo di curo.

Come saranno regolati i rimborsi
per i voli cancellati?
Abbiamo proposto una deroga tempo-
raneaagli obblighi di compensazione in
caso di cancellazione per l'emergenza
Covideun rimborso alpasseggero tra-
mite voucher valido 12-18 mesi. È una
proposta in ambito europeo ma noi
pensiamo di anticiparla in Italia.

Proponete di congelare il modello
tariffario per gli aeroporti messo a
punto dall'Autorità dei trasporti? Tor-
na la vecchia rivalità Enac-Autorità.
Noi abbiamo già espresso un parere
negativo sull'adozione del nuovo mo-
dello di regolazione tariffaria propo-
sta dall'Art durante questa emergen-
za. Ci pare che farlo partire ora, con un
cambiamento di regole radicale, pro-
durrebbe un ulteriore shock allonta-
nando la ripresa. Il ministero ha ac-
colto questa nostra richiesta.

Nei documenti che state discutendo
con il ministero, si propone, in linea
con scelte Ue e nazionali, diffuse rica-
pitalizzazionipubbliche per sostenere
non solo Alitalia ma l'intero settore.
È una strada inevitabile per tutta la filie-
ra. La stanno percorrendo altri Paesi.
Dobbiamo garantire le condizioni che
consentano la ripartenza. Penso, per
esempio, allegestioni aeroportuali mi-
nori dove vanno rafforzate le partner-
ship conto Stato. Un ruolo importante
digestione potrebbe riprenderlo l'Enac.
Aquesto proposito sto proponendo una
riforma per trasformare l'Enac in ente
pubblico economico.

Nazionalizzazioni massicce, altro
che ruolo temporaneo dello Stato, co-
me qualcuno dice per legittimare il ri-
torno dello Stato imprenditore.
In questo momento è inevitabile un ap-
proccio keynesiano con la presenza del-
lo Stato nei settori strategici. E il tra-
sporto aereo lo è. Io, per altro, mi scopro
keynesiano a 53 anni dopo aver avuto
tutte altre posizioni in gioventù. Quindi
sì, ruolo strategico, non temporaneo.

La seconda proposta innovativa
presente nel documento Enac-mini-
stero è del tutto inedita: lei propone di

superare uno dei capisaldi Ue, il limite
del 49% per il capitale extra Ue nelle
compagnie europee. Pensa ad Alitali a~
Èunapropostaforte, mirendoconto,di
revisione generale della clausola di pro-
prietà e controllo che nel documento in-
viato al ministero vale perle compagnie
aeree, ma penso possa essere estesa ad
altri player. Dovrebbe valere il principio
che si applicano le regole del Paese dove
la società opera e ha sede più che lapro -
prietà. In questo modo favoriremmo gli
investimenti stranieri.

Le daranno del filo-cinese. Anche
perché altre vostre proposte puntano
a far entrare vettori extra Ue nel caro o
nel code sharing su Linate.
Ben vengano i cinesi, ma anche ameri-
cani o norvegesi con i fondi sovrani. Il
nostro Paesehaunaposizionegeogra-
ficaunica che non sfrutta asufficienza.
E in questo momento è piuttosto im-
probabile che solo gli investitori euro-
pei riportino fuori da questa situazione.
È un attacco alle regole Ue.

La liberalizzazione europea, che è stata
il motore del trasporto europeo nei de-
cenni passati, ora rischia di essere la ca-
micia di forza che frena la ripresa, lo
sviluppo e gli investimenti esteri. Que-
sto momento in cui è fondamentale ri-
partire in fretta ci dà la possibilità di ri-
vedere regole che non aiutano lo svi-
luppo. Il cargo, per esempio. Vive un
momento di rilancio grazie all'e-com-
merce. Bisognerebbe liberalizzare, su-
perare e allentare le regole europee, fa-
re accordi anche con Paesi extra Ue
sull'attività all cargo. E bisognerebbe
ripristinarevoli combinatipasseggeri-
merci che sarebbero perfetti per tra-
sportare ipacchetti Amazon.
Ha in mente un piano di investi-

menti per la ripresa?
Certo, sono fondamentali per ripartire.
Stavamo giàlavorando aunnuovo Pia-
no nazionale degli aeroporti, ma ora
dobbiamo pensare aun piano stralcio
su opere che ci consentano anzitutto di
spendere rapidamente e di accorciare i
tempi della ripresa.

Quantodovrebbevalerequestopia-
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no stralcio e cosa dovrebbe contenere?
Il piano stralcio deve costiuire il primo
step di un programma ambizioso di in-
vestimenti nel settore che, a mio parere,
dovrebbe tendere a una decina di mi-
liardi. Dovremo accelerare interventi
infrastrutturali strategici già program-
mati per cogliere le opportunità enormi
di sviluppo del trasporto aereo nel no-
stro Paese. Questi investimenti vanno
fatti rapidamente: utilizziamo il model-
lo Genova, è chiaro atutti che funziona.
Ma nel piano stralcio devono esserci an-
che gli interventi nuovi che ci co nsenta-
no di superare lo shock di oggi. Come
dopo l'u settembre, dobbiamo riporta-
re nei passeggeri la fiducia di volare.

Viaggeremo con le regole didistan-

ziamento e gli aerei semivuoti?
No, quel modello non funziona, è eco-
nomicamente insostenibile: il giudizio
degli operatori è unanime, a partire dal-
le ompagnie, e verrà fuori conforzanei
prossimi giorni. Unload factor degli ae-
rei sotto l'8o % è difficilmente sostenibi-
le. Dobbiamo riempire gli aerei: da qui
passa la ripresa.
Ma c'è la paura divolare, appunto.

Gli investimenti dovranno avere questa
finalità prioritaria, fartomare la fiducia
dei passeggeri.

Con la bacchetta magica?
Il modello che stiamo definendo al ta-
volo con tutti iplayer del settore punterà
sulla certezza che il virus non salga a
bordo. La leva fondamentale è il poten-

ziamento della safety sanitaria: chi deve
partire dovrà sostenere un triage, con
verifica della temperatura, test sierolo-
gici, tamponi. Bisognerà sanificare più
frequentemente gli ambienti. Un pro-
getto Path finder ridefinirà ipercorsi al-
l'interno dell'eroporto, con l'elimina-
zionetotale del contatto fra passeggero
e operatore grazie al riconoscimento
facciale e documenti elettronici. Un
modello che avràbisogno diprotocolli
definiti con il ministero della Sanità. Da
fare molto in fretta. Anche perché alcuni
Paesi, per avvantaggiarsi, si muovono
velocemente. La Francia staperannun-
ciare che non adotterà le regole di di-
stanziamento nel trasporto aereo.

RIRRODWIONE RISERVATA

TRASPORTO AEREO
Paola De Micheli. La ministra dei Trasporti valuta il
documento con le proposte del presidente dell'Enac
Zaccheo: obiettivo un piano per salvare e rilanciare il
trasporto aereo. Oggi Zaccheo incontrerà l'intera filiera
per mettere a punto una posizione comune

éé

Eliminare il
limite del
49% al
capitale
extra Ue
e accordi
fra Paesi

per il cargo

éé
Dobbiamo

tornare a
riempire gli
aerei

superando la
paura di

volare. Chi

viaggia farà
un triage con
tamponi e
test
sierologici

1 miliardo
IL PACCHETTO LIQUIDITÀ
È quello che serve subito a tutti i soggetti della filiera aerea
per sopravvivere: compagnie, gestori, handling, catering

IL DOCUMENTO CON LE PROPOSTE DELL'ENAC

~., I DATI

II 2019 annus mirabilis, il crollo del 2020
A marzo il peggior calo della storia
La domanda globale di traffico passeggeri è crollata in
marzo del 52,9% rispetto a un anno fa, il peggiore calo della
storia recente. Il dato sull'impatto del lockdown emerge
dalle statistiche lata: in termini destagionalizzatí, i volumi
sono tornati su livelli che non si vedevano dal 2006.

CREDITO E ONERI

Liquidità cercasi per un miliardo
Accesso ai finanziamenti garantiti dal governo
Serve un pacchetto da un miliardo per superare i problemi di
liquidità: linee di credito garantite dal governo atutti gli operatori e
congelamento degli oneri. Enac ha sospeso i canoni che i gestori
aeroportuali avrebbero dovuto pagare nel luglio 2020 ed è al lavoro
per sospendere alcunetasse, come la maggiorazione dell'Ires

INVESTIMENTI

Piano per la ripresa da so miliardi
Applicare il modello Genova
Subito un piano stralcio per gli aeroporti, prima tappa di un
programma ambizioso di investimenti nel settore da lo
miliardi, accelerando gli interventi infrastrutturali strategici già
programmati. Investimenti che dovranno essere fatti
rapidamente applicando il modello Genova
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0 5-, NUOVI MODELLI DI VIAGGIO

Certezza che a bordo non sale il virus

Vincere la paura di volare
Riempire gli aerei riconquistando la fiducia dei passeggeri
sulla sicurezza (come dopo l'i1 settembre). Insostenibile
un business con aerei vuoti al 5o%. Per chi vola triage con
test sierologici e tamponi. Evitare il contatto fra
passeggeri e operatori con riconoscimento facciale e
documenti elettronici

GESTIONI AEROPORTUALI

Sospensione per la nuova tariffa Art

La rivalità con l'Autorità e la «stabilità regolatoria»
L'Autorità di regolazione dei trasporti (Art) haelaborato un
modello tariffario per i gestori aeroportuali, estendendo agli
scali minori una regolazione che finora aveva riguardato Roma,
Milano e Venezia. La competenza è passata all'Art dall'Enac che
ora ha dato parere negativo sull'adozione del nuovo modello

ai, NAZIONALIZZAZIONI DI RITORNO

0 Capitale pubblico, non solo per Alitalia

Fra deroghe Ue sugli aiuti di Stato e decreto aprile
Necessario ricapitalizzare non solo le compagnie ma anche i
gestori aeroportuali e altri soggetti del comparto,
utilizzando le deroghe Ue e gli strumenti nazionali in arrivo
con il decreto aprile. Deve crescere il ruolo dello Stato in
tutto il settore e le partnership pubblico-privato

o

A VOLTE RITORNANO

La riforma di Enac per tornare a gestire

Un nuovo ente pubblico economico
Anche l'Ente nazionale per l'aviazione civile, che oggi svolge
compiti di regolazione e programmazione, può tornare ad
assumere compiti di gestione, soprattutto degli aeroporti
minori, se debitamente trasformato in ente pubblico
economico. La riforma è allo studio.

IL VINCOLO DEL 49%

Assalto alle regole Ue, più capitali esteri

L'Europa rischia di essere un freno
Le regole Ue sono state il motore dello sviluppo del settore
aereo, ora rischiano di frenarlo. Enac propone: via il limite del
49% per ii capitale extra Ue nelle compagnie eruopee; possibilità
di accordi bilaterali tra Paesi per liberalizzare il settore all cargo;
operazioni in code sharing con vettori extra-Ue su Linate

•h~:
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La protesta dei commercianti milanesi in piazza Scala con la simoollca consegna delle chiavi dei negozi serrati al sindaco tieppe Sala

La protesta delle chiavi:
i negozianti le consegnano
di Claudia Voltattorni

Una protesta ma soprattutto una richiesta di
aiuto per dire «così non possiamo andare

avanti». Da Milano a Palermo moltissimi
negozianti hanno consegnato le chiavi dei propri
locali ai sindaci delle città.

a pagina 15

Primo piano L'emergenza sanitaria

L'ALLARME Da Milano a Bari, Firenze, Bologna, Roma e Palermo, i
negozianti in piazza restituiscono le chiavi degli esercizi
ai sindaci. «Aspettare ancora è una condanna a morte»

Commercianti, la protesta delle chiavi
ROMA Maxi chiavi simboliche
di cartone, ma soprattutto
chiavi vere. Di negozi, bar, ri-
storanti. Ma anche parruc-
chieri, ambulanti e perfino
stabilimenti balneari. Da Mi-
lano a Bari, passando per Fi-
renze, Bologna, Roma, fino a
Palermo e persino Portofino.
Una protesta nazionale del
commercio che ha portato i
negozianti a consegnare le
chiavi dei propri locali ai sin-
daci delle città. Una protesta
ma soprattutto una richiesta
di aiuto per dire «così non
possiamo andare avanti». La
chiusura di oltre due mesi
con una data di riapertura che
slitta ben oltre quel 4 maggio

fissato dal dpcm della Fase 2
(almeno ai primi di giugno) e
che per molti potrebbe invece
trasformarsi nella fine defini-
tiva della propria attività, una
vera e propria «condanna a
morte» per i commercianti.
Che ieri hanno fatto sentire
così la propria disperazione.
Promettendo di non fermarsi.
La richiesta a sindaci e gover-
natori di Regione è quella di
intervenire sul governo per
chiedere aiuto: «II settore è in
ginocchio».

Ristoratori, baristi, parruc-
chieri, estetisti, ambulanti dei
mercati chiedono almeno
l'anticipo della riapertura dei
loro locali. Ma anche una se-

rie di misure per riuscire ad
affrontare la crisi che finora
per il settore è costata 3o mi-
liardi di euro con 30o mila po-
sti di lavoro a rischio. La Fipe-
Confcommercio (Federazione
pubblici esercizi) definisce gli
interventi del governo «solo
una risposta parziale» e sotto-
linea come «la burocrazia ri-
manga soffocante». Niente,
denunciano i commercianti, è
stato fatto per le tasse, ad
esempio: «Ci chiedono quella
sul suolo pubblico e quella sui
rifiuti», quando invece servi-
rebbe: «Una moratoria sugli
affitti; sgravi contributivi;
cancellazione delle tasse loca-
li; spazi all'aperto per poter la-

vorare in sicurezza; la possibi-
lità dell'asporto».
In attesa, continueranno

flash mob e proteste in tutta
Italia e il 4 maggio potrebbe
sarà la data di una nuova mo-
bilitazione in molte piazze.
«L'esecutivo deve prendere
una posizione, non basta il
bonus partite Iva, bisogna
aiutare queste attività a riapri-
re». Sono le parole del sinda-
co di Bari Antonio Decaro, che
è anche presidente dell'Anci,
l'associazione dei Comuni ita-
liani, che ieri dai suoi cittadi-
ni ha ricevuto una gigantesca
chiave di cartone simbolo del-
le 3.500 attività della sua re-
gione, tra alberghi e ristoran-
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ti. A Milano, i negozianti han-
no portato a Palazzo Marino le
loro chiavi e il Comune ha
promesso l'abbattimento dei

30
miliardi
di euro
la perdita per il
settore del
commercio
dovuta finora
all'emergenza
pandemia.
Si stima che
possano
essere circa
300 mila i posti
a rischio

canoni di occupazione suolo
pubblico e la dilazione dei tri-
buti comunali. La protesta è
arrivata anche in Parlamento

Q Ristoratori
romani
restituiscono le
chiavi dei locali
alla sindaca

© La protesta
dei
commercianti
in piazza Scala
a Milano
e Chiavi,
questa volta
simboliche, a
Firenze per la
manifestazione
dei ristoratori

e
Coriereit
Sul canale
Economia del sito
Corriere.it le
notizie e le analisi
del principali fatti
economici

con il deputato di Fdi Marco
Silvestroni che ha portato 350
chiavi di esercizi commerciali
del suo collegio, i Castelli ro-

mani, «ma simbolicamente
rappresentano tutte le botte-
ghe italiane che non ce la fan-
no più».

Cosi la app contiro i contagi =p--

Claudia Voltattorni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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i~~snn• o speculare?
7 misteri dei mensili
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IL SOTTOSEGRETARIO

Baretta: vacanze
con un buono
per hotel in Italia

Pini
a pagina 5

NICOLA PINI

INTERVISTA AL SOTTOSEGRE"l'ARIO ALL'ECONOMIA

Baretta: «Per le imprese
in campo 10 miliardi»

i sarà anche il "bonus va-
canze", un contributo di 500

. euro da spendere nelle
strutture ricettive italiane, nel de-
creto legge che il governo appro-
verà la prossima settimana. Lo con-
ferma in questa intervista il sotto-
segretario all'Economia Pier Paolo
Baretta. «Il turismo — spiega in que-
sta intervista — alla fine è il settore
più esposto perché rischia una fal-
sa partenza, una riapertura senza la
clientela. Sarà certamente un' esta-
te difficile e abbia-
mo l'esigenza di
non perdere la sta-
gione. Per questo ci
sarà un contributo
per le vacanze degli
italiani in Italia. La
platea sarà definita
in base al reddito».
Ma molti ristorato-
ri intanto protesta-
no per la riapertu-
ra troppo lonta-
na...La scelta peg-
giore sarebbe quel-
la di riaprire e poi
dover richiudere,
provocherebbe una
depressione anche
psicologica difficile
da sostenere. La
prudenza è dovuta
alle regole di distan-
ziamento non a di-
scriminazioni verso
questa o quella ca-
tegoria. Riapriamo,
ma con gradualità.
Cosa è previsto a fa-
vore delle imprese?
Abbiamo due tipi di interventi. Do-
po il "decreto liquidità" sui prestiti
ora mettiamo 10 miliardi per gli aiu-

ti a fondo perduto a beneficio del-
le imprese, soprattutto quelle me-
dio—piccole. Risorse che serviran-
no ad esempio a un ristoro per il
pagamento degli affitti commer-
ciali nel periodo di mancata attività
di negozi e artigiani. Poi daremo
fondi agli enti locali per pagare i lo-
ro debiti verso le aziende fornitrici.
Si parla di altri 10 miliardi.
Sì, è un altro modo di aiutare il si-
stema produttivo in un momento
di mancanza di liquidità, uno sti-
molo alla ripartenza.
E per la famiglia?
La sosteniamo con un insieme di
misure, dalla cassa integrazione che
evita migliaia di licenziamenti ai
bonus, dai congedi parentali al con-
tributo baby—sitter. Le esigenze del-
le famiglie sono al centro dell'in-
tervento che stiamo costruendo.
Ma ci sarà il bonus per i figli?
C'è grande dibattito e vediamo co-
sa maturerà nel Consiglio dei mi-

nistri. In questo momento di e-
mergenza bisogna tenere presente
innanzitutto la condizione lavora-
tiva e reddituale dei nuclei e dare
una risposta alle situazioni più e-
sposte. Ma non si tratta di logiche
in alternativa: il bonus famiglia lo
abbiamo già previsto con l'istitu-
zione del Fondo dove dal gennaio
2021 confluiranno tutte le risorse
dedicate e l'assegno per i figli sarà
la parte essenziale di questa strate-
gia. Per il 2020 il tema è in discus-
sione in queste ore.
Il capitolo ammortizzatori sociali
è tra i più corposi.
Con quali novità ri-
spetto al "Cura Ita-
lia"?
Confermiamo la
cassa integrazione
per tutti i settori e
per tutte le imprese,

anche con un solo
dipendente. Natu-
ralmente speriamo
che la riapertura
delle attività possa
frenare il ricorso al-
lo strumento ma la
crisi non sparirà e
diamo garanzie con
un fondo molto
ampio. Per i lavora-
tori autonomi ci
sarà l'aumento del
bonus da 600 a 800
euro. La platea sarà
sostanzialmente la
stessa: 4 milioni di
persone, con proce-
dure di erogazione
più veloci.
Non ci sarà un limi-
te di reddito?
Io lo considererei corretto per evi-
tare distorsioni. Malaverifica su chi
non ha diritto sarebbe a posteriori,
altrimenti rischiamo di bloccare l'e-
rogazione per chi ha bisogno.
Sul reddito di emergenza c'è ac-
cordo?
È una soluzione necessaria perché
abbiamo una parte di popolazione
esclusa dai circuiti di protezione ed
è bene che abbia un aiuto in que-
sti mesi di crisi. Così come colf e ba-
danti, per i quali ora sarà prevista u-
na misura di sostegno.
Si può contare su tempi di eroga-
zione più rapidi dopo i flop di que-
ste settimane?
Non abbiamo bisogno di momen-
ti magici, di click-day, ma di un flus-
so regolare di operazioni. Il coro-
navirus ci consegna due questioni
sulle quali abbiamo il dovere di in-
tervenire. La prima è quanto ci
mancano i soldi dell'evasione fi-
scale. La seconda è quanti danni
può fare una lentezza burocratica
ingiustificata.

Pier Paolo Baretta

«Ci sarà una "carta
turismo" di 500 euro

da spendere in
Italia, la platea sarà

definita in base
al reddito. Bonus

figli? Innanzitutto i
problemi del lavoro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Delivering
L. SZill'app

il UR
al'i'f1,1 11 ïatiacon Gli '11U

È attivo B nuovo servizio nato dalla
collaborazione fratlovo, società di
delivering, e➢ Gruppo Sole cO Ore.
Accedendo alla sezione "Spesa" dell'ape di
elevo epoi allo store"Glovó.Market", è
possibile ordinarelacopla carineeadel
quotidiano con rutti gli allegati del giorno
e riceverli a cava. Il servizio per ora P
disponibile solo nell'area urbana di Milano

1

b~ s~~
4'~

RIVE truVPARSA o ~

Gestione
integrale

finan7.iamenti
e garanzie per
Banche e PMl

I 139.'I

2,08 +21,69% I IndhiäfNumted 4 PAGINE 32-38

Bus e metrò, rischio caos per la Fase 2
TRASPORTI

La distanza di un metro

limita la capacità di carico
dei mezzi al 25-30 per cento

C' ilrischio di moltiplicare

code degli utenti in attesa

e perdite per le società

7accheo (Enac): «No a voli

semivuoti e vincoli Ue, piano

dato miliardi per tipardreo

Edizione islar,n tn rrtorztone alkzz3o

Con lafaser .al via daluºedlymag-
glo. ➢ trasporto pubblico locale d-
sUuaunaCapnretto.ilpeticolo,av-
venonolearrendeditrasporto,èin-
fatti ette➢sistemadela mobiliti ur-
bana (bus, tram, metropol➢ane, ttem
regionali), soccomba dl fronte al
priºciplocardlnedelialormalCbvid-
s9:il dismnziarpento sociale. Al-
renortnebuo➢nanziariioduvutoat
crollo verdnledelle dumandadlmo-
boati creatosi con Io scapolo delta
pandenda, adesso si sommano 1 ti-
moriper le nuove regole lmpostean-
che al orecpono pubblicoloale. Ne➢a
Fasedueladotnanda dimobilltàsarà
di molto superiore alla capacità di
trasporto del a5%lmposta daimetro
di distorta. eco penthé k aziendedl
trasporto chiedono se sia possibile

valutare la possibilità di tutelare la
salutedelpasseggerlconlasolama-
schenba, togllend o g distanziamen-
to. Questo renáerebbepossiblleuna
capienza fitto al 5o%deltra sporto.

Fin gioco, intanto, la sopravvi-
venza del seuoreaereo.Inun'inter-
vlsm al Sole a4 Ore, ➢ presidente
dell'Enac,Nlcola7.ac<beo, parla del
piano straordinario di dieci mllfar-
didtinvestlmeotl, della necessità dl
ticapitalizzazloni pubbtchediffuse
per evitateli crac, della proposta dl
abbattere almo snodl della politica
europea, come il limite del
il capitale extra Ue nelle compa-
gnie. Bdei nuovo modello di v iag-
glº, alte non poi rà essere q u el l o d e-
gli aerei semivuoti.

sereLMVIla paga.,ri

Prestiti fino a 25 mila euro,
al Fondo solo 28mila domande
AIUTI ALLE IMPRESE

Del, via libera unanime

della Camera al deficit

extra da 55 miliardi

Sul Mes la maggioranza

prende tempo: «Usare

strumenti Ucappropriati„

9onosoloa&3ooiedoatoodeperl.
finanziarne. fine a a5 mila curo
quote al Fondo dI garanzia PmlB-
no a due giorni fa. Secondo I dati
raccolti da Sacri, le banche hanno
raccolto t3 mWoni dl domande per
un totale dl r4o edlhtrdi amo-odi
prestiti DI guaste, La mWom ri-
guardano ºmratorb: già m essere
per le quali non serve la garanzia.
Intanto la Camera ha dato a via li-
bemallrefara5S mtLvdtdi nuovo
delira madre sui Mesla maggio-
ranza prende tempo mosco

IL DOPO COVID-19

TRASFORMARE
LO STATO
PER RIPARTIRE

di Mariana 

~natoL, 

Italia che rinasce non
potrà essere l'Italia di
prima. per costruire

un futuro piil equo e sosteni-
bile è necessario partire dal
riconoscimento che molte
rose non hanno funzionato
per anni.

—Continua a pagine

POLITICA ECONOMICA

ECCO PERCHÉ
SERVIREBBE
UNANUOVAIRI

di Mario Lupo

C
aro Direttore,
larecessione senza
precedenti musata dalla

pandemia da mronavlrus
rende indisnansabge l'Inter-
ventodello Stato, adeguata-
ente sopportato — sl au splm

— dall'Unione europea.
—CORNnaa a pagina rR

500
milioni
6 io stanziamento previsto
nel decreto aprile per
flnanzlaretamisura

Decretoapriie
Colf e badanti.,
spuntano due
indennizzi
da 400 euro
mensili
Pno (ulti aT'trad apolin

31
dicembre
E 1a data 2o19. spiega l'Olc,
che fa testo per la verifico
della continuità aziendale

Bilanci
La continuità
aziendale
vaverificata
allafine
del 2019
Abdanleca,all® pgg.ar

C'è la

E
Risparmia tempo e denaro

APPROVATI SOLO 2.600 PROGETTI DI RICOSTRUZIONE E 28 CONCLUSI

r

Ilaismaaelzara.Il2aaxosloll terremoto Interessò aoruafo.L

~

arche a tlm brla' ,f a altura w,a l mrta rltestraaione

Zone terremotate ancora all'anno zero
Marco Ludovico arma.to

Usa, Pil primo trimestre a -4,8%
In Germania nel 2020 calo del 6,3%

RECESSIONE

Fedi ~rischi

dal virus, pronti a usate

lutti gli strumenti»

amammo,» nel primotrene-
atre affonda del 4.5%. SI tratta
dellaprimacontrazionedalpri-
mttre mesi zar, (-t,t%) e della
ma0ior riduztnne dal zoop. la
pedlasaatassimverlatl eannun-
che pianti a usare tutti gli steo-
tennasöstegnodelrècnnoria.
acermaniaprevrdelaptgglore
recessione dalla séeonda guerra
mondiale con un alo del 6,3%
del PII 2020. Senda,apc4tau0s.

A cinque anni dalla
quotazione nel zozo va in
scena la scadenza
dell'accordo che blinda ➢
Cavallino di Maranello. A
fine giugno si apre la
finestra per ladisdena
dell'accordo sul 33,g%

Auto
I1 patto
del Cavallino
va verso il bis:
Exor e Ferrari
sono pronti
al rinnovo
dell'alleanza
/dartela Mangano aregia

MILANO .2,21E

Le Borse
snobbano
il downgrade
di Fitch

N
onustanceitdeclassa-
memo del ramig italiano
da periodi Pitch la Borsa

di Milano ha chiuso In rialzo dei
2,2%. Lo sarete) tra. BTp e sund
l'e lt0 un po' risentito, ma - alla
Viglaa della Bce - neppure tanta
in aerata tra chiuso a annunci
Fase. solo tn In più dimarredi.

Ma questa calma nondo e
ingannare, Mila per due agen-
zie di nating è ormai a un passo
dallo statua di "spazzatura".
Ulteriori declassamenti Fareb-
bero saltare vendite Forzate di
➢Tl': chlstima ótmiliordi solo
tra itondf, chi arrivaa Zoo.

SLTINN Rparlwa

PANORAMA

MERCATI

Wall Street corre
sulle speranze
per le terapie
anti Covid di Gilead

In orla giomNa ponitivapt'r I Marcali,
Wall Storci ha toccato i massimi da
due mesi («:z,t9 ➢ 0J) su➢'onda del
doattaddlAlphabet(Google)esulle
speranze per le terapie anti Covid:
l'antivhale prodotto dalla Clletd
Science (II titolo è arrivato a guada-
g000ndr'")èstatotestamsuun gmp-
podipeesoneumtngiatedatCovid-t9
u riadatobuomtisuttatl.a¢Jetamlo
del3l%I tempi dlguatiglone,secon-
do l'Istituto della sanità americana.

PRIVACv

App Immuni, i dati raccolti

cancellati entro l'anno

llOanslgiodei intuisci haapprovato
le regoledi utWazo dell'app Immuni,
1applicaa ºneaceltapermooitorzre
g➢spostamenti e Wmvero di contagi.
L'ape dovrebbe essere operativa a
maggio o giugno. n on ë obbligatoria
e t dati raccolti e itattansaratmoco-
muoquecancellatlenvodpmsstnoo
31dtcemhre. oboonla_

OGGI IN EDICOLA

«Il» mensile
del Sole 24 Ore
con uno speciale
dedicato all'Italia
che guarda avanti

—ao;5oadoollrediqueirWano

ANn INFLUENZALE

Scaccabarozzi al Governo:

urgente prenotare 8 vaccino

I.'Itallaé lottando snlvoccud contro
l'influenza: mentre gli altri Paesiau-
mcntanolcptenomztnnidcllc dosi,
danol l'appello inquestosensoèina-.:
scolta o. t l'allarme che opresideure
di Farmidustda, Massimo Scaca-
barozal, Iunola al Govemo: rdb urgen-
teprenotare i vaccini antinguenzail
usi rischia'ammiraae. —upgarnnu

nòva.tech
IOEE E PRODOTTI

PER L'INNOVAVO.

Così Io sviluppo
sostenibile
può limitare
il pericolo
di malattie infettive

Messia Mancatemi apagat

Nordovest
IL RAPPORTO REGIONALE
DOMANI NELLE EDICOLE
DI VALLE D'AOSTA,
PIEMONTE E LIGURIA
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Domani su 7
La studiosa del Dna
Una strada per salvarci
di Massimo Gaggi
nel settimanale in edicola

Un aiuto contro il Coronavirus

caranarmrzascas uslmmtllilo4ert
II codice iban per ledonazioni è

1T09Q0306909606100000172051
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Il decreto approvato in Consiglio dei ministri. Potrà essere scaricata sugli smariphone dal 18 maggio. I dubbi sul nome

Così la app contro i contagi
I governatori di cenlrodestra attaccano l'esecutivo. La Lega resta in Aula a oltranza

LE ATTIVITÀ
CHE SONO
PARTE DI NOI

dl Aldo Caaullo

I
1 i8 maggio
r1 8 maggio 1 nigozL
Ma quanti non
potranno riaprire? E
quanti sono destinati

a chiudere nei prossimi,
difficili tempi, se non
facciamo qualcosa?
Molte attività etano già

in crisi prima della
pandemia. TI
«distanziamento sociale»
non è cominciato con d
Covid-10. La rete aveva già
reso desuete o sporadiche
cose che per le generazioni
precedenti erano le più
belle,

continuaa pagna 30

IL RISCATTO
CI-IE SERVE
ALLA POLITICA

dl Francesco Verderami

G
ll italiani m questi
mesi hanno dato
ampiamente prova
di generosità, con
un'abnegazione

che è possibile ritrovare nei
piccoli e grandi gesti, fino
al sacrificio personale. A un
popolo che sta vivendo
con dignità il dramma
dell'emergenza nelle tante
privazioni quotidiane, e che
sarà chiamato nel piissimo
futuro a ulteriori difficili
prove, la politica deve saper
rispondere con altrettanta
disinteressata generosità.
Finora non l'ha fatto.

continua a pagina 23

Una app come arma contro
i contagi. Sarà a disposizione
sugli smartphone a partire dal
18 maggio. Nel decreto appro-
vato in Consiglio dei ministri,
inserite tutte le garanzie per
tutelare la privacy dei cittadi-
ni. La ministre dell'Innovazio-
ne Paola Pisano dice che an-
che se la app sarà scaricata dal
025-30% degli italiani ci sarà
una buona resa Sulle riaper-
tine i presidenti delle Regioni
vogliono le mani libere, ma il
ministro Francesco Boccia
frena le fughe m avanti nella
gestione della «fase 2» e mi-
naccia di impugnare al Tar o
alla Consulta le ordinanze lo-
cali. La Lega occupa l'Aula prt
protesta.

da pagina 2 a pagina 23

~ GIANNELLI LNTERVISTA CON If. MINISTRO-ROCCIA

«Non soffino sul fuoco»
di Monica Guerzoni

Miche del Pd a Conte? Soltanto
consigli». Così al Corriere i1 ministro

Boccia, che avverte: «I governatori non
soffino sul fuoco». a pagnns 5

II. IIITRQSCI V k PALAZZO CIITGI

Conte cambia sui decreti
di Marco Gallono

decreti del premier? «Perfettamente
1 costituzionali», dirà Conte oggi in
Parlamento. Anche se ora «non ne farà più>,,
come gli ha chiesto il Pd. a pagina

La protesta dei commercianti milanesi In piazza Stola con la simbolica consegna delle chiavi del negozi serrati al sindaco Beppe Sala

La protesta delle chiavi:
i negozianti le consegnano
di Claudia Voltattorni

LT 
na protesta nia soprattutto una richiesta di

i aiuto per dire «cose non possiamo andare
avanti». Da Milano a Palermo moltissimi
negozianti hanno consegnato le chiavi dei propri
locali ai sindaci delle città.

s oagna 15

1i. Cso
di Massimo Grementi,'Libertà, fraternità, immunità

o chiesto a un affetto stabile —sia-
- amici da una vita se anche

lui ha intenzione di installare sul
telefonino la app Immuni, che ci renderà
tr'acciabIli a fin di bene- Mi ha risposto
che non è fesso (sottinteso: come me).
Non ha certo intenzione di regalare i suoi
dati a gente che, nella peggiore delle ipo-
tesi, cederà le informazioni a chi gliele
pagherà, e nella migliore se le farà soffia-
re da un servizio segreto, magari deviato.
Mi è mancato il coraggio di chiedergli
per quale ragione Jaines Bond e il Kgb do-
vrebbero essere interessati a spiare la sua
corsetta aI parco: nonvolevo farlo sentire
insignifieänte. Ma poi ho pensato che il
mio amico passa due ore al giorno sui so-
cial, durante le quali sparge una quantità
impressionante di Indizi sulle sue idio-

sincrasie e passioni- Ne passa altrettante
a lasciare tracce di sé sulle piattaforme tv
a cui è abbonato, nelle telecamere che hi-
contra per strada e, da quando c il virus,
nelle video-riunioni di lavoro che per-
mettono agli estranei di ficcare il naso fin
dentro la tappezzeria del suo salotto. Ep-

pure, mai una volta l'ho sentito lamentar-
si di Facehook, Nelllis o Zoom. Di toro,
evidentemente, si fida. Dello Stato, no.

Bisogna riconoscere che negli ultimi
secoli lo Stato non gli ha dato troppe oc-
casioni per cambiare idea. Temo che il
mio amico' si sentirebbe più sicuro se fos-
se:Facebook a gestire la app, anzi Malia
intera. Forse il destino di chi non può più
permettersi lo Stato sociale è di; diventare
uno Stato social.

~ nlHla11l0ÓNFM5t1NFtA

L'EMERGENZA

LO SCIENZIATO RFMI 77I

«Ripartire
da un piano
sanitario»

Polmoni colpiti dal virus

di Marco Imatlalo

S[~ bagnato chiuderele scuole. Subito
un piano sanitario per
ripartire». Così al Carriere
lo scienziato Giuseppe
Remuzzi. «I mediti di base
devono dipendere
dal sistema nazionale».

a pagina 9

Le regole In base ai posti letto

Spostamenti
tra Regioni
Ecco le soglie
di Florenza Sarzaninl

H lente vacanze all'estero, l'estate si passerà
in Italia. Sarà possibile andare al mare :o

in montagna? E le seconde case? Ci sipotrà
spostare da una Regione all'altra? Due
i probabili criteri: curvaepideinicae capacità
delle tempie intensive nelle regioni.

apagina 11

L'ESAME Ai TEMPI DL11. COVII) IO

All'orale della Maturità
argomento a scelta
di Gianna Fregonara

ik aturità, il colloquio quest'anno varrà 40
11 I punti, mentre H cmriculimi scolastico
fio. Una inversione della norma ha spiegato
ieri la inlnistra Azzolina, dovuta alla parzialità
dell'esame orale,' la cui materia sarà a piacere.

a pagina 26
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LIVE

RIPARTENZA A OSTACOLI

Direttoretblartrizio Mofinari

10 miliardi di fermenti vivi certificati
10 ceppi attivi

Oggi con Live 1n i1:,1in € 2,00

Fase 2, la rivolta del Sud
Campania, Abruzzo e Sicilia chiedono la chiusura dei confini: "No ai rientri dal Nord". Le Regioni
del centrodestra vogliono aprire subito. Boccia: pronto a impugnare le ordinanze dei governatori

Lo scudo di Mattarella sui decreti di Conte per l'emergenza virus

È' scontro tra governi) e Regioni
sulla Fase 2. Quelle di centrode-
stia vogliono riaprire subito, quel-
le del Sud si oppongono ai rientri.
Il ministro Boccia: pronte le dirti-
de. Mal tarcl la sostiene la scelta di
gesti c refi lergenza. con idecreti.

di Ciriaco, Foschia', t.auria
M ensurati, Tito eTonarci

da pagina 2a pagina 

L 2naIr.-

L'obbedienza
e la responsabilità

di Gustavo Zagrebeisky

}sogna leggerli per renderai
Il olmo di qualcosa
di meraviglioso e, al tent  I stesso,
di patologico nel rapporto
tra governo e cittadini.
Parlo dei Dlrm - i decreti
del presidente del Consiglio
dei ministri, acronimo del nostro
tempo,rnisted sl,entinarcìos<F-
snl crnaenimeuln della diffusione
dell'infezione virale.
Sono lesti meravigliosi nel senso
etimologico della parola:
stupefacenti. Mi riferisco all'idea
di base: che le abitudini, leattività
eleesigenze materiali e spirituali
delle persone siano maleiia
meri e. n b ulellabíle rt u ne cera.
Mi nei più piccoli dctla;;ll.

coa(iaaa a pagina 29

!I personaggio

Il premier
al bivio grillino

ili Sebastiano Messina

Scariche Luigi Di 41aio giura
di aver messo da pari e ogni

riserva egli golusiae dice
«mi fido elevati tei i te di Giuseppe
Conte», se perfino Alessandro
Di Battista, il sutromandante
Dibba, dichiara elle «lui i'
1111 g 1lanlraonitt», il presidente
del C linsiglil , uni dovrebbe avere
dubbi sii] suo tnt uni.

u apag/tm28

[fondi europei

"Vigilanza rafforzata"
Nel Mes spuntano
i controlli sull'Italia

di n'Argenio • a pagina 13

lnrr.•iclu

Di Maio: "in Libia
deve finire il blocco
dei pozzi di petrolio"

c/beuzzoct'ea e. Nigro • apagina 17

Appello per ricordare rl,t' «frtti r,7..ltn rn-1irn.`trlrl%n

O Bergamo Esercito e carabinieri portano viale bare nel momento più drammatico dell'epidemia

Ci sia un giorno per quei morti soli
di Corrado Augias+apagina28. (servizi alle pagine 8«9

Quanti giorni mancano
per dimenticare
di aver giurato
di non dimenticare?

Crea il tuo messaggio su quantigiornimancano.it

......n~•

agenxia di pubblicità italiana al 100,

i, ïnrhitdsla

Dopo il Covid
ci minacciano

le armi genetiche

di Gianluca Di Feo

A desso che il inondo conosce
tapartra del virus, i maestri

del terro re faranno di tatto
per sfruttarla. Lo storico Walter
Russell Mead avvisa: «II XXi secolo
sarà l'Era della Biologia, la capacità
di scatenare malattie darà alle
nazioni nn vantaggio strategico».

a pagina l'i

La serie tv
sui segreti

di Hollywood

di Natalia.Aspesi

osa legava negli anni
luminosi del ritorno

alla pace gli Radi, sdi
Ilollywood a un distributore
dibemina in Hollywood
titi levrird? ti sessi,, ovvii i.

• a pagina 34

Dybala, la stella
che non riesce

a guarire

ai Emanuele Gamba

Snno:quaranta giorni
cute Dybala ha il virus

e comincia aesserile stilli),
più che preoccupato: Io
set l hcidio dei tamponi, MI l i
positivi, scandisce tempi

e a pagina 37
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~ Moda La sfida di Donatella Versace
Capire i nuovi desideri della gente11
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LE BANCHE CENTRALI ALLARGANO L'OMBRELLO CONTRO LA CRISI. PORF.LL TIENE! "l'ASSI A ZERO. EOGGI L'EUROTOÜF.R RADDOPPLII.:AC'QUISTO DI TITOLI

Virus, da Fed e Bce una pioggia di miliardi
Loti a al Covid. iL Cdni vara l'applicazione immuni: potrà part ire anche con il 30% degli utenti. Lati cancellati a fine anno

LA REAZIONE DEI MERCATI

IL VERO
SCUDO
ANTI SPREAD
CARLO COTTAºII.t.t

1 declassamento dei titoli di Sta-
llo italiani deciso dall'agenzia di
rating Fitch non è certo una bella
notizia. Il declassamento abbassa
il nostro ra ting (cioè il nostro "vo-
to") al livello più basso prima di
quelli dei cosiddetti "junk bond" (i
titoli spazzatura). Nel seguito ri-
spondo a due domande. Primo,
quali sono le conseguenze del de-
classamento? Secondo. il declas-
samento è giustificato? Comincia-
mo dalle conseguenze del declas-
samento. La reazione dei mercati
finanziari alla notizia è stata mo-
derata.
CONTINUAAPAOINA3

CONTE PARLAALLE CAMERE

CAOS CALMO
INTORNO
AL PREMIER
EEI}ERICOGEREMICCA

A /ventre il Paese fatica, prepa-
V i randosi alla cosiddetta "fase

due", la Politica - con la consueta
lungimiranza - si è già catapultata
nella "fase tre", quella a lei più con-
geniale, caratterizzata da grandi
manovre, piani molto segreti stam-
pati su tutti i giornali e- in defini i-
va - grande confusione. Da qual-
che giorno, infatti, va per la mag-
giore una originale discussione
che ha per oggetto due questioni,
riducibili- infondo - a una: l'inade-
guatezza del presidente Conte e la
necessità, vista l'emergenza sani-
taria, di portare al governo una
grande coalizione.
OONIINUAAPAsINA21
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Banche centrali in campo contro IL MINISTRO BOCCIA AVVISA I GOVERNATORI: SEDISOBBEOISCONO RICORREREMO AL TAR 155001 SULL7nIL1220

la crisi. La Fed: «Tassi a zero fin-
ché necessario» dopo il calo del Pil
americano del 4,8%. E oggi arriva
il maxi-scudo Bce sul debito euro-
peo. Dal Consiglio dei ministri via
libera allaApp Immuni. -Pe.2-u

Fase 2, nuova lite governo-Regioni
Parla Fontana: Mattarella ci aiuti
COLONNELLO. DI MATTEO, GRIGNLT'L LOMBARDO E RUSSO -PP.6-7

IL RACCONTO

Contagi, fame e petrolio a picco: lo zar Putin nel suo labirinto
1 1M—

Il presidente russo Vladimir Putin visita i pazienti ammalati di coronavirus in un ospedale alle porte di Mosca

ANNAT.AEESOVA

EIena Nepomnyasdtaya è "caduta d alla finestra". B
canale TVK di Krasnoyarsk ha raccontato, il 25

aprile, che l'incidente con la primaria ad interim dell'o-
spedale per i veterani di guerra è avvenuto durante
una riunione con iresponsabili della sanità della regio-

ne siberiana, La dottoressa aveva protestato contro
l'arrivo di nuovi malati di Covid-19 in assenza di dispo-
sitivi diprotezione dei medici. Le autoritàlocali smen-
tiscono il conflitto e parlano di "stress primaverile". I
colleghi della primaria. che resta in rianimazione, di-
cono chesi è "brudata".-PP.16-17

BLONGIOtiNO

Ci sono due ponti, uno ritirato sue l'altro rimasto giù, e so-
no, dicono i sapienti analisti, ilsimbolo dell'Italia a due ve-
locità. C'è il ponte Morandi di Genova, crollato nella tragi-
ca mattina del 14 agosto 2018 e rimesso in piedi in dician-
nove mesi, e c'è  il ponte Himera, viadotto dell'autostrada
Palermo-Catania, crollato nell'apriledel 2015e cinque an-
ni dopo ancora adagiato sulle macerie.Lltalia adue veloci-
tàracconta dunque, con unesempio inpiù, ilNord cherico-
struisce e ll Sud che boccheggia e va bene, sarà senz'altro
così:ci siamo dati l'agile risposta  tutti contenti. Però ci so-
no ulteriori differenze, oltre a quelle geografiche, e hanno
a che vedere conleprocedure: straordinarie perilMorandi
eordinaneper l'Himera. E cioè ,nel primo caso, perfarpre-
sto, si è derogato dal codice degli appalti e nel secondo no,

Imali immobili MATTIA
ET LTRI

imposto riga dopo riga con gare, verifiche, controdeduzio-
ni, bollinature; adempimenti anuninistrativi. assolvimenti
civili, certificazioni giudiziarie. L'amplissimo guazzabu-
glio per contrastare le famose mazzette e le celebri infiltra-
zioni della criminalità organizzata. Approccio di compro-
vata onestà e però, senza le protocollari profilassi, il ponte
Morandi è stato ripristinato nei tempi deni e, con l'intero
ambaradan, il ponte Himera è rimasto ai tempi morti. Vie-
ne in mente delle millevoite in cui si sente che la corru-
zione è il tumore e la mafia il cancro del Paese e, secondo il
vecchio motto secondo cui prevenire è meglio di curare, si
previene nell'affidabile variante dell'immobilità totale. Se
nonè un'idea smaglianteneanche davanti alvirus, figuria-
moci davanti alresto.

ECCO PERCHE
NON USERÒ
QUESTA APP
GIANLUCANICOLE717

onotru quelli che eviterà di sca-
A citare l'App "tmmuttl'. Non
cerro perpratica ribelle, ma non es-
sendoci obbligo non lo farò, fino a
che almeno mi appaia chiaro a co-
saveramente serva.
Sono perfettamente consape-

vole che il Covid-19 potrei incro-
ciarlo appena fuori la porta di ca-
sa. So di essereanagraficamente
a rischio (leggi anziano), ho an-
che un figlio di particolare fragili-
tà e mai mi sono fatto venire dub-
bi da quando mi è stato detto che
il distanziamento sociale è indi-
scutibile.
CO 011556 6 PABINA21

PSSITIVO0A40 GIORNI

L'ENIGMA
DYBALA
IL PAZIENTE 10
GABRIELEROMAGNOLI

Dybala è sempre stato un enig-
ma. Trequartista o tuttocam-

pista? Centravanti atipico o ala
anomala? Ma quelli erano i tra-
scurabili dilemmi degli speciali-
sti del calcio, antropologia della
domenica. Ora il mistero Dybala
diventa qualcosa di più serio, a
tutti gli effetti scientifico. Dichia-
rato positivo al coronavirus il 21
marzo scorso, lo è ancora. qua-
ranta giorni e quattro tamponi
dopo. Eppur si: muove, si allena
in casa davanti alla telecamera
del cellulare, ostenta un fisico in
perfetta forma.
CONTINUA A PiaNA21
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BUROCRAZIA INUTILE

231 leggi, zero aiuti
Decreti, vademecum e task force non risolvono il caos. Il viceministro:

«Pure gli amici "veri" sono affetti». Intanto i soldi promessi non arrivano

DUBBI SUL DOSSIER ANTI-RIAPERTURE: «NUMERI ASSURDI»
GOVERNO CONTRO LE REGIONI, MA PENSA AL DIETROFRONT

Dall'inizio dell'emergenza Covid sono
stati 231 i provvedimenti siglati dal governo.
Eppure ancora non c'i+ chiarezza. b soprat-
tutto non arrivano i soldi.

servizi da pagina 2 a pagina ü

LO SCARICABARILE

SULLE BANCHE

di Marcello Zacchè

I Miniera uno della maggiore banca ita-
liana, il capo di intesa Sanpaolo Carlo
Messina, l'ha dello chiaramente? i soldi
promessi alle imprese dal governo sono

dettili non regali. Ma questo elementare con-
cetto èi avvolto da opacità, perché n l'intero
impianto del Decreto liquidità del 9 aprile a
penare fuori strada Ricordate come è stato
presentato da Giuseppe Conte? lln «interven-
to poderoso da 1110 miliardi per le imprese»-.
ilisognava però aggiungere due parole: odi de-
hitis. Accedere al piano permette di avere ap-
punto la liquidità, con garanzia dello Stato
(per la banca). Ma a quale prezzo presente e
futuro, visto che quei soldi andranno restituiti
presto (ti anni)? Quali ansie un tale intervento
riesce a placare? Iien poche, a sentire una mol-
titudine di imprese. In quali sono andate in-
contro, per l'opacità di cui sopra, a varie sor-
prese: chi pensava che l'istruttoria sotto i 25mi-
la curo con garanzia dello Stato fosse una for-
malità, e si è visto chiedere una ventina di
adempimenti e documenti non banali; n chi
nel chiedere 2onrnila giuro ne ha ottenuti solo
100, 50 dei quali in sostituzione del vecchio
lido (così da inserire la garanzia pubblica).
Di fronte a queste ed altro storie, Conte ha

chiesto alle hanche «un atto d'amore». Una
formula abile, che perì) svela un concetto ben
preciso: scaricare il peso di ogni intoppo alle
suddette banche. Innmdiamori; in molti casi
la burocrazia bancaria ha dato il peggio di sé.
Ma questo non c'entra con l'atto d'amore che
chiede il premier. ll punto è che li governo ha

2 fatto perno, per sostenere le imprese, su arx 
lt 

impianto che purtroppo fa acqua da tutte le
~'s paro Non esistono prestiti senza garan7ir o

óm respunsabilllàcivili e penali; non esistonorapi-
tali illimitati, né a costo zero; non esistono oem-

ii• pi immediati. Ma soprattutto non possono es-
ó. sere i debiti la soluzione per imprese oggi Ferr-
C: me, e domani destinate a lente ripart'enze e. a
%ó incevtazza totale sui tempi in cui i ricavi po-

é tmmm tornare a salire Unito da permettere an-
ct che di ripagare' i dtnbltl.Le soluzioni sono altre:
t' dai sussidi a fondo perduto a più articolati in-
...., s cennyi per trasformare il risparmio privato in

capitale di rischio. Non diciámo che per il go-ó 
verro tali altenlalive lirssero a portata di ma-

n. no per il Paese più indebitato d'Europa la st-
da per salvare economia e famiglie travolte

? 2 dalla pandemia è enorme. Ma almeno si eviti
g di scaricare il barile qua o là.gp E disperare di cavarsela con alti d'amore.

IL FLASH MOB: CHIAVI CONSEGNATE Al SINDACI

I ristoratori a bocca asciutta
«Fateci riaprire o siamo finiti»
Andrea Cuomo a pagina 2

SENZA VIA D'USCITA I ristoratori milanesi davanti al Comune

IL COMMENTO

Difendiamo il rito del ristorante
simbolo della socialità borghese
di Marco Gervasoni a pagina 2

LE ANALISI

Siamo senza libertà
e senza sicurezza
di Giancristiano Desiderio

Se un commissario
fa soltanto danni
di Alessandro Bertoldi

orsi- nuit- ce ni- siantu resi ton-
too ora nei tre mesi dell'emer-

;geniaia nazionale razionale per contra-
stare l'epidemia da Covid-l9 è cam-
biato il contratto sociale tra Stato e
cittadini. In origine (...)

segue a pagina 2

~ 

Direttore esecutivo Istituto Minor Fnedman

1 aro Arami, nessun italiano
sapeva chi lei lasse lino a

JI due mesi fa, perché nessuno
l'ha votata e che lei Si permetta ora
di esprimere giudizi (...)

segue a pagina i

IL PREMIER SI SFOGA, MATTEO CRITICO SUI «CONGIUNTI»

II Conte bis ha gli stessi guai
Ora è Renzi il nuovo Salvini
di Adalberto Signore

Mal tieni is lire nero Matteo Snhnni.
Almeno nella testa di un Giuseppeppe
Conte che, racconta chi ha avuto occa-

sione di sentirlo, sarebbe piuttosto indisposto
dai toni ecumenici con cui il leader (...)

segue a pagina 15

NUOVE MISURE, COSA CAMBIA

App, asili nido a giugno
e limiti ai boss scarcerati

servizi alle pagine 6, io e 17

LAVORATORI L'UNO CONTRO L'ALTRO

«Statali a casa pagati», cambia la lotta di classe
di Alberto Giannoni

erché i sacrifici li facciano solo noi?'..
« Scene di lotta di classe al tempo del vi-
rus, e son »classi'- del tutto nuove rispetto alle
categorie tradizionali. Da una parte ci sono i
dipendenti pubblici, dall'altra gli imprenditori,
i professionisti, i lavoratori autonomi e I dipen-
denti del privato. La classe dei produttori che
ha sempre tenuto in piedi lo Stato c il suo welfa-
rar insonnna, e ora si trova in una difficoltà mai
vista, per non dire (...)

segue a pagina 2

IL LIBRO

«Il cervello
in quarantena
si trasforma...
in tutti i sensi»
di Eleonora Barbieri 

a pagina 23

IL PERSONAGGIO

Addio Celant
L'arte povera
tra rivolta
e potere
di Luca Beatrice 

a pagina 24

LO SCENARIO

Incubo Giuseppi
Capro espiatorio
per la gestione
dell'epidemia
di Augusto Minzolini 

Se vuoi scoprire i pensieri
di un Mimo scruta la sua
«ombrai,. Per cui se vuoi

aver contezza dello stato d'ani-
me[ di Giuseppe Conte, se
vuoi percepirne paure e ambi-
zioni, devi guardare ai com-
portamenti della sua «ombra„
acquisita, Rocco Casalino, che
da qualche giorno non si dà
pace. Domenica alle due not-
te, dopo la sperfomtattne,r
non certo entusiasmante del
premier sull'ennesimo dpcm
sulla «riapertura,', il portavoce
di Palazzo Cingi ha avuto una
discussione a distanza con un
amico che aveva osato scrive-
re un tweet di questo tenore:
«Per risolvere i problemi del
Paese bisognerebbe richiude-
re il premier In un lockdown a
quattro mandale». .,Questo iè
vilipendio dalle istituzioni„ ha
esordito Casalino. Per poi rifu-
giarsi nella (...)

segue a pagina 14
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II decreto Aprile da 55 mld arriverà a maggio. E il decreto Maggio sul reddito
di emergenza per poveri a giugno. "Troppe norme da scrivere". Ma fate presto
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BONAFEDE Intervista al ministro della Giustizia

"Chi decide sui boss
passa dall'Antimafia"
• Dopo le ultime polemiche, "Il nuovo decreto contro le
scarcerazioni è un segnale forte". ll Guardasigilli, "ama- .1
reggiato per come si sia strumentalizzata la lotta alla ma-
fiai', difende il Dap e rilancia sulle intercettazioni L  

c DE CAROLIS A PAG. 9

MA PRIMA
gai Mr HANNO
ZAtON0MnE+0
UN OACETto.¡

1970, LO STATUTO:
COSÌ IL LAVORO
Uscì DALLA FOGNA

a CARLO OSSOLA

ra pochi giorni ricorrono i
T 50 anni dello "Statuto dei
Lavoratori" e a luglio il cente-
nario della nascita (Recanati,
19 luglio 1920) di Giacomo
Brodolini, l'ispiratore.

A PAG. 21

FASE 2 TRE ALGORITMI PER APRIRE E RICHIUDERE
O 1

LE RGWNI
VANNO CCI
NIENTE PIÙ ORDINANZE FAI-DATE: L'ULTIMA PAROLA
SARA DEL GOVERNO (MA OGGI LA CALABRIA RIAPRE)
BLITZ A TAPPETO DEI NAS NELL'ORRORE DELLE RSA

MANIOVANE MASSARI E ZANCA A PAG.3 E 7

Salvini: "Occupo le Camere"

MARRA A PAG.7

È ii per l'anca, ma si infetta
CROCEA PAG.11

Così la Cina ha ridotto l'RO
MARGOTBNI A PAG- 15

REPUBBLICA&C:
(;AUDACE GOLPE
DEI SOLITI NOTI

» ~IO pADELIARO

Hnfatto il cronista politico
per una vira. mai mi era

capitato di assistere al lin-
ciaggio mediatici) di un pre-
mier come quello -acui viene
sottoposto Giuseppe Conte.
Certo, con Berlusconi a Pa-
lazzo Ch igi fil un bombarda-
mento quotidiano (diedi il
mio fattivo contributo).

A PAGINA 13

j
L'ORSO CATTURATO Che natura

Anche noi siamo finiti
in gabbia con Papillon
» LUCA MERCALLI

fusto o sbagliato cattu-
rare l'orso M49 Papil-

lon? Dipende dai punti di
vista. proviamo a metterci
da quello dell'orso: ha sem-
pre meno spazi, turismo, stra-
de, piste da sci e infrastrutture invadono
il tet'ritorioalpino.

A PAG.18

COME FUNZIONA"IMMUNI"(ENTRO MAGGIO)

Ecco la app per muoversi: i dati
via in dicembre, ritardo Google

o DEWISAIA APAG2

I NOSTRI RITRATTI

"Mascherina" Pivetti:
Bossi, dlicio, latex,
affari e guai giudiziari

O CORRIAS A PAG.1G

IL PERSONAGGIO

La nuova Nord Corea
con la sorella di Kim:
da regista a reginetta

c IACCARINO A PAG.20

Lttcattievcria -

Roberto Giochetti legge
l Vangelo di San Matteo
davanti a tra chiesa.
Stuvolta Si candida
contro Papa Francesco

WWW.FORUMSPINOZAIT

i MAGGIO TARANTO

Riondino&C.: "Niente
piazwvirtuali, presto
un doeufilm solidale"

O FRADDOSIOAPAG.22

I vogarsi carnivori

» MARCO TRAVAGLIO

Dungile, ricapitolando.
L Babo Giochetti. ren-
ziano di stretta obbe-

dienza radicale e noto mangia-
preti, declama il Vangelo di San
Matteo davanti a una chiesa
vuota. opportunamente ma-
scherinato,cavalcandola prote-
sta dei vescovi più reazionari.
ansiosi di celebrare messe e in-
fettare un 130' di fedeli, scaval-
candoa destraRui ni ediventan-
do più papista del Papa. Che in-
fatti sconfessa noti: Rullai, car-
üinal.i,vescovi e ateo-bigotti co-
me Giochetti e le pagùno-beghi-
ne come la Bellanova. Prossima
tappa: iscriversi al Ku Klux Klan
e inneggiareai neri cagli ebrei, o
diventare nero o ebreo e inneg-
giare al Ku Klux Klan.

2. II cardinal Angelo Bagna-
sco, poca prima della sconfes-
sione papale. tuona contro il di-
vieto di messa: "Musei aperti e
messe vietare è orla disparità di
trattamento inaccettabile", co-
me se le messe non fossero crei
riti collettivi, ma dei quadri at-
taccati al muro evisitabili dai tu-
risti-fedeli uno alla volta. Pros-
sima. mossa: appendersi alla pa-
rete di un museo a piacere.
3. Lo Statista di Rignano e

l'apposita Boschi al seguito. for-
se invidiosi per non essere riu-
sciti quattro anni fa a saccheg-
giare la Costituzione repubbli-
cana, se ne ergono a paladini e
accusano il (loro) premier Con-
te di calpestarla ("scandalo co-
stituzionale") a suon di Dpcm,
cioèdi decreti del presidente del
Consiglio, purtroppo per loro
previsti dall'ordinamento costi-
tuzionale insieme ai decreti mi-
nisteriali per attuare in via am-
nti➢istranvai principieontenati
in leggi e decreti.Forse i due pa-
1 ad i ni, e tutto il coro retrostante.
hanno Ietto distrattamente l'art.
16 dell'amata Carta, che recita:
"Ogni cittadino può circolare e
soggiornare liberantenteinqual-
siasipartedelterritarionaziana-
le,sah'olelimitazioni chelalegge
stabilisce in viagcnerale per mo-
tivi di sanità o di .sicurezza...".
Prossima mossa: girare un film
con. Rocca Si%-edi&eMalena e
chiedere l'abrogazione della
pornografia.
4. Stefano Polli, assurto a e-

ditorialista principe della nuova
Repubblica, dopo aver evocato e
invocato per giorni un "uomo
forte", un "generale De Gaulle"
purchessia che "gestisca" il "di-
sastre"della '$tagnoit edr-ani nla-
tiea" prossima ventura senza
passare peri "canali tradiziona-
li", i ̀ rituali Opici" c i "poteri ri-
canosciuti"da quel ferrovecchio
chiamata Costituzione, come si.
conviene alle "circostanze ecce-
zionali"e cioè con unbel golpe t-
tino di larghe intese. tomo tomo
cacch io cacchi o riscopre ival nri
costituzionali citando Casse se e.
la retrostante Cartabia e accu-
sando Conte di volere nientepo-
pudimenoché i "pieni poteri"
fitoti dalla "cornice costituzio-
nale".

SEGUE A PAGINA 24

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Prime pagine Pag. 38



GIOVEDÌ 30 APRILE 2020 IONÉCätlerla San Federm;G.Tnrii ln2-Telol'J2_7IN1O6- Fax Qt'/2"7ÓG22- rortleretonno8brn.A- PUB&JcnACwhóPcPaCorvno@rts.rc r mmaeMo~ae. , ~rM..unie.

CORRIERE torino.carriere.it
Canon I Q

FOTOGRAFIA
TEORIA, PRATICA E TECNICA

IN EDICOLA DAL 27 MARZO

Le storie di Berrttto
Airoldi, da Milano
ad Atene a piedi
di Mauro Berruto
a pagina 13
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Mobilità, tutti su due ruote
Cinquanta chilometri di controviali riservali a bici e monopattini. Autobus e metro a numero chiuso

Bici e monopattini. Per evi-
tare che un Nume di auto inta-
si le strade. Anche perché non
si potrà fare pieno affidamen-
to su autobus e tram, in servi-
zio ma a numero chiuso. Così
la giunta Appendano immagi-
na una «I`ase 2» della mobili-
tà, quella «dolce».

a :taopro 5 Guccione

L'ACCORDO

Le regole
per il takeaway
Torino ritarda
di cinque giorni
di Giulia Ricci

endita di cibo per aspor-
to in lutto il Piemonte,

tranne che a Torino. Ma solo
su prenotazione e in fasce
orarie ristrette— tanto che le.
associazioni chiedono già
una modificali governatore
Alberto Cirio ha ceduto alle
pressioni degli esercenti.

a pagina 2

L'EMERGENZA

I medici contro
Cirio e Icardi
Oltre tremila
morti in regione
di Lorenza Castagneri

i edicieinfermieri, oss e
t tecnici e, ancora, le altre

categorie dei lavoratori della
sanità. Tutti insieme stamat-
tina per protestare contro i
tanti silenzi con cui la Regio-
ne avrebbe risposto alle loro
domande. Presidi davanzo
agli Ospedali.

a pagina 

Le conseguenze del delivery
Un uomo, finito il turno di consegna, si abbandona alla stanchezza

Sdraiato, infilato sotto la coperta, davanti alla vetrina spenta cialedifficilcondiziouiincuiiridersono -costrettiavivere.La-
di un ristorante. Quella scattata al Quadrilatero Romano non è voratori poveri, sempre più numerosi in questa quarantena.
un'immagine che racconta il riposodi un gueniero.Ma denun- Senza una casa dove tornare alla fine del turno.

TECNOLOGIA AL NOSTRO SERVIZIO
O "SCHIAVI" DEL DIGITALE?

i
In edicola can Corriere della Sera dal 27 aprile

,0.1211611E  DQ,LASICIA
r macam.a~

OIN PRIMO PIANO

VERSO LA RIPRESA

Test sierologici
a 50 euro,
al via l'offerta
ai privati

a p?:g na S Baroni

ALLARME SOCIALE

La rabbia
dei dipendenti
dei dormitori:
«Troppi rischi»

a magna 4 Massenzio

ISOLATI

Dybala
e gli altri
positivi non
sanno che fare

a nave 6 COciCoreae.

'SPORT
La città riparte
dal tennis:
«Pronti alle
Finals già ora»

2 pagaia 7 Mecca

O Le statue raccontano: oggi Angelo Brofferio

Si oppose a Cavour e sedusse Farassino
La poesia «La barchetta» fu

scritta da Angelo Brofferio
oltre osso acori fa, nel 1971 fu
ripresa da Gipo Farassino in
uno dei suoi brani. Il
cantautore torinese ha attinto
molto dalla produzione dei
poeti piemontesi e Brofferlo,
al pari di Nino Costa,
tuttora considerato Ira i più
interessanti. L'autore, però,
non fu soltanto un poeta, ma
anche un commediografo, un
avvocato e soprattutto un
uomo politico, anticlericale,
antlmonarchico e agguerfito

44

Monumento Statua dl Angelo Brufferas

oppositore di Camillo Benso.
di Cavour già prima
dell'Unità. Di lui, oggi, parla
anche una statua, collocala
nel giardino fra corso.
Siccardi e piazza Arbarello,.
realizzala da Gabriele
Ambrosio nel 187t, cinque
anni dopo la scomparsa di
Brofferio, avvenuta i125
maggio 1806 nella sua villa di
Minusio,.a pochi chilometri
da Locarno. Di educazione
illuminista e anticlericale, si
avvicinò anche al teatro.

a pagina 10 Morelli

LA FINE DEL SOGNO AMERICANO?

MSANº WCu

CRAGV`
AMERICA

UNnNU~r.
NwWI.-,

In edicola con Coniare della Sera dal 16 aprile

~

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Prime pagine Pag. 39



Giovedì
30 aprile 2020

Laretlaa0ne
3i01_393d0..15-10126-Te1011/5149611- Pax

011r53332]-S3grHenaClPedrzr00eTM:01115189611
Fax 011/53;321 3333 0,39,1/0 alle0re2100

Tamhulinl fax011/5333]1-Publ•I,dNFIyeIU Ptifllrtlli
uralanarmare:5E,1012öTonno-tel011f591b11

133113,133,3,33111.11

la Repubblica

Torino
L'ALLARME DI IC ARDI

La cultura
della sicurezza
è online.

"Torino rischia ancora"
L'assessore regionale alla Sanità avrebbe rinviato la partenza: "Anche il dottor Di Ferri la pensa come me"
Servirebbero alcuni giorni in più non perché siamo incapaci ma perché l'epidemia nell'area è partita dopo"

Sorpasso su Brescia, è qui la seconda provincia con più contagi

«Il rischio di diventare zona rossa
c'è, non lo ano. to tinnir nioltopre'
occupalo». Luigi leardi, assessore
regionale alla Sanità del Piemonte,
ieri pomeriggio era iu coulèrenza
e011 il ministero della Salili e che og-
gi invierà alle Regioni una circola-
re cute i parartici ri individua) i per
valutano le critici' à.Ili eSaIIICpmr-
beale sui dati: contagi, posti letto,
servizi sul Militano, personale de-
dicalo alla fase del tracciarne-1110
dei contatti, terapie in lei i rive, 111n e
porti.lali non si nasconde: «A Tori-
no .avrei ancora rinviato la riparten-
za: ei basterebbero pochi giorni
per essere più tranquilli. II rischio
iè ancora alto non perda, non sia-
mo incapaci a gestire l'epidemia
ma perché qui è partila dopo, li
sottolinea che anche il virologo Di
Porri, che guida l'Amedeo di Savo-
ia e fa parte della task a'ure`e di Fa-
Zio, la pensa conio lui. Ti atl acca a n-
cora una volta il servizio di
ria territoriale: hnnflicie.nle'Di-
rei proprio clic non esiste. Gli ospe-
dali invec e hanno risposto rnagnili-
ranlente»,

diSara Sb ippoli • a pagina.;

n rrepartar e

Viaggio nel Caat
il mercato dei mercati

primo anello
nella catena della spesa

di MaIIriZiO CTOsetti
• a pagina 7

(;irato sotto la Jlolra

Buio, il film
che ha anticipato
la quarantena

d, Andrea Lavalle

• a pagina 13

A Porta Palazzo Nel più grande mercato all'aperto d'Europa lunedì tornano i banchi di frutta e verdura

DA LUNEDÌ

Mezzo Piemonte riparte
diMariachiaraGiacosa,SarahMartinenghieJacopoRicca • da pagina 2 a pagina 4

l.rrfr.sta sospesa

Primo Maggio
orfano

di corteo e cori

di Diego Longhin

U T. Pruriti, Alaggio
viri nude. lontano dalle

strade c dalle piatte, mat
sugli schernii di tablet e
srnarlphoue. lata Pesta del
l.avoroclle diven ta, alla
vigilia dell' allenlarneuto
del luekdowu. I rampolino
verso la rase 2. -apagina8

Deride Bella ciao
La vicesindaca
rischia la delega

di Carlotta Rocci

aura Adduce rischia le
il deleghe. La giovane
vicesindaca di llivuli,
1,01~ anche di Cultura e

all'istruzione potrebbe
pagare lo scivolone del video
soeial contro Bella Ciao.

• apagirrall

La cultura della sicurezza è online.
aniochlsd la tua conoscenza con l' Inlormazivn,
tecnica e profeeeimrale del centro formazione
più innovativo in Italia.

_-a

Centro Formazione
e Ricerca Merlo,
la formazione vincente. www.cirrn,it

liersrin, direttore di Piemoiltedal Viro

"Lo spettacolo rinasce con i palchi
nelle piazze e nei cortili della città"

Maura Sesia • a pagifra l2
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L'EX MINISTRO FAZIO: NELLA FASE 2 FAREMO PIe TAMPONI ANCHE A CITI HA SINTOMI LIEVT. I N:1S ALL'UFFICIO DI IGIENE A CACCI:1 DELLE 51ML SCOMPARSE

Virus, i numeri che spaventano Torino
Ogni giorno 275  nuovi contagiati, rispetto ai focolai lombardi la discesa del picco dell'epidemia è in ritardo di oltre un mese

LA MANIFESTAZIONE

II Primo Maggio
della cassa
che non arriva
LILSE-P40

LE SCELTE DEL COMUNE

Riaprono i parchi
Sui bus debuttano
i segni sui sedili
BASILICI E DI PACO - P.32a3

LA BATTAGLIA SUL TAXI AWAY

Cibo d'asporto
anche in città
Ma dal 9 maggio
CATALANO ESCAPARONE-P35

L'INVESTIMENTO

Lavazza in Cina
Shanghai scopre
il caffè torinese
DIPACO-PA2

CALCIO

Il 4 maggio
a Superga
solo Belotti
RUBASSERO -PA6

Bar, negozi ed estetisti: un contributo di 2.500 euro

" ■i

Sessanta milioni per un prestito a fondo perduto a favore di negozi, bar, tassisti, cenni estetici e parrucchieri. Massi-
mo 2.500 euro a impresa come «prestito d'onore»per provare a ripartire. E questa una delle principali misure inclu-
se nel piano da 800 milioni della Regione Piemonte, LUISE-P.40

❑. CASO A ST RAS BUI« GO

Faro della Corte
sui positivi
dentro il carcere
IRENEPAMA

Positivo al Covid19 e affetto da di-
verse patologie, resta in carcere. Il
caso di un detenuto del Lontsso e
Cutugno di Torino finisce alla Cor-
te europea dei diritti dell'uomo. A
portarla a Strasburgo, l'avvocato
Benedetta Perego dell'associazio-
neStrali, che ha presentato un espo-
sto. La Cedu vuole chiarimenti dal
governo. I] ricorso prende il via dal-
la vicenda dell'uonto,rimasto in cel-
la «nonostante la direzione sanita-
riaabbiarilevato, l'8 aprile, l'incom-
patibilità della malattia con la pro-
secuzione della detenzione». Più in
generale, accende un faro sulla si-
tttazionecarceraria torinese. Nell'e-
sposto, infatti, si parla del «prolife-
rare delcoltagio all'interno deLcac-
cere el'impossihilitàdi garantireas-
sistenza sanitaria continua a tutti i
detenuti». •d giudici della Cedu -
spiegano daStrali-hanno sollecita-
to il governo a riferire in merito alle
misure predisposte dalla direzione
del carcere per evitare il rischio di
complicazioni della malattia». L'as-
sociazione «auspica che la proposi-
zione del ricorso e l'intervento del-
la Corte possano chiarire come è
stato gestito il rischio sanitario
all'interno del carcere di Torino e
contribuire alla tutela della salute
delle persone oggi detenute negli
istituti di pena italiani». I detenuti
contagiati al Lorusso e Cutugno so-
no 64, di cui una trentina ancora in
carere. E trasferiti al pi an o superio-
re del «Padiglione E», la cosiddetta
sezione Arcobaleno. Gli agenti di
polizia penitenziaria risultati positi-
vi al Covid19 sono sette.

TV
L'AUTO CHE CERCHI
É SUL CANALE

89

Theo non si fida GIANNI
GIACOMINO

Quando, dopo le ultime piogge, il livello della S tura diViù
si è gonfiato, i] povero Theo si è ritrovato prigioniero su
un'isoletta lambita dall'acqua, dove ha passato diverse
öre, solo e impaurito. In località Borgo di Germagnano, il
cane è finito dopo che si era allontanano dalla sua cuccia di
Cafasse senza più riuscire a ritrovare la strada di casa, di-
stante qualche cliilome tro. I s uoi proprietari avevano affis-
so diversi avvisi conta fotografia del meticcio: «timoroso e
difficile da avvicinare». Avevano ra-
gione. Perché, ieri all'alba — dopo che
erano arrivate alcune segnalazioni di
avvistamenti dell'animale— «Theo» è
stato raggiunto dalle squadre dei vigili del fuoco diLanzo,
insieme ai colleghi del Saf e dei sommozzatori. a bordo di
un gommone solcando. Ma non si è lasciato afferrare. A
questo-punto ai pompieri non è rimasto che far salire sul
gommone la proprietaria del cane, insieme a dei volontari
dell'Enpa- Allora «Theo» non ha più avuto paura e si è la-
sciato portare via da quell'isolotto dove non sicapirà come
e perché ci sia arrivato.—

BUONGIORNO
TORINO

aawrxm,411»ewansvroA

eA. NLANZONI & C. S.p.A.

Si comunica alla spettabile clientela che lo sportello
della A. Manzoni & C. Lp.A. Filiale di TORINO

via LUGAROIS - teL 011 6665218
sarà chiuso al pubblico fino a data da comunicarsi

La richiesta dì NECROLOGIE può essere effettuata;

L contattando il numero verde
/REMI.*

-' oeooI

2. attraverso lo Sportello Web:

T122 sportelloreb.manzaniallvertlsinp.it
Il pagamento potrà essere effettuato

solo con carta di credito
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