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GIORNALE di ARONA

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

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

tive negative, con un saldo ottimisti/pes-
simisti relativo alle aspettative di nuova
occupazione che scende da 12,7 a -8,1 punti
in provincia di Novara mentre risale lie-
vemente, da -3 a -1,1 punti in provincia di
Vercelli, con una media regionale in ri-
duzione da 3,8 a -8,1 punti. La percentuale
di imprese che già a fine marzo avevano
dichiarato l'intenzione di ricorrere alla Cas-
sa integrazione guadagni sí impenna dal
4,1% al 24,8% a Novara e dal 16,5% al 22,2%
a Vercelli, a fronte di un dato regionale in
aumento dal'11,4% al 31,9%.
«Pur con la massima cautela nella va-

lutazione di queste stime, che già risentono
di una elevata incertezza ma che potreb-
bero rivelarsi anche meno gravi dei dati
reali - osserva il direttore di Cnvv, Au-
reliano Cugini - il massiccio ricorso agli
ammortizzatori sociali sta arginando, al-

..1,4<r..12

Aspettative sulla produzione industriale

meno temporaneamente, l'impatto sul mer-
cato del lavoro. Il rischio è che, una volta
terminata l'emergenza, l'onda lunga della
pandemia abbia forti ripercussioni anche su
questo fronte, che è molto più lento nel
superare le fasi di difficoltà già all'interno di
un ciclo economico "normale". In questa
fase è di fatto impossibile prevedere con
quali problemi ci dovremo confrontare nei
prossimi mesi e ogni ottimismo è del tutto
fuori luogo». La crisi paralizza anche gli
investimenti, che vengono pianificati sol-
tanto dal 23,8% delle aziende novaresi (ri-
spetto al precedente 31,7%) e dal 19,6%
(contro i121,4% del trimestre precedente) di

- f ~ggf 3€ ~

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

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

«Adesso siamo allo stremo,!
ma possiamo ancora farcela»
NOVARA (bec) Il comparto della rubinetteria e
del valvolame, che con un fatturato aggregato di
oltre 9 miliardi di euro, più del 65% all'estero, dà
lavoro ad almeno '60mila persone, tra produ-
zione diretta e indotto, lancia un appello Ugo
Pettinaroli presidente dell'Avr, l'associazione
nazionale dei costruttori di valvole e rubinet-
teria federata ad Anima-Confindustria, Gianni
Filippa presidente di Confindustria Novara Ver-
celli Valsesia, e Giuseppe Pasini presidente
dell'Associazione Industriale Bresciana, hanno
inviato una lettera diretta al presidente del
Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, al pre-
sidente del Comitato degli esperti Vittorio Colao,
al presidente della regione Lombardia Attilio
Fontana e al presidente del Piemonte Alberto
Cirio per chiedere la massima attenzione alla
situazione sempre più compromessa di uno dei
fiori all'occhiello, per innovazione, tecnologia e
design, del Made in Italy di qualità. «Nei distretti
industriali del Cusio-Valsesia, in Piemonte, e di
Lumezzane, in Lombardia, che costituiscono il
più grande polo mondiale del settore, centinaia
di aziende attive nella produzione finale, con
oltre 30mila addetti complessivi, e migliaia
dell'indotto, con altrettanti dipendenti, gene-
rano da oltre 60 anni ricchezza e benessere che
rischiano di essere letteralmente spazzati via
dalla crisi - avvertono i tre presidenti - Il Con-
siglio Direttivo del Ceir, che riunisce oltre 300
aziende aderenti a 13 associazioni nazionali,
con circa 50mila dipendenti ha rilevato che tutte
le principali imprese del settore in Europa sono
operative al 100% e che la maggior parte di
queste (fatta eccezione per le italiane) non ha
mai chiuso, avendo implementato le misure di
sicurezza senza fermare gli impianti durante la
pandemia». Gli imprenditori non hanno dubbi:
«Dobbiamo ricominciare a produrre reddito
perché non si può vivere soltanto di debito e
perché le aziende nostre concorrenti, in Europa
come nel mondo, ci stanno portando via, ogni
giorno, decine di clienti e di opportunità. Siamo
allo stremo, ma possiamo ancora farcela perché
siamo abituati a non arrenderci e a guardare con
fiducia al futuro».

e EMERGENZA CGRGNNVIRGS 

Ludoteche e Parchi doro: <Noi dimenticati
,112 ponemmo ncrupmri dei reni e=iivìn

adramma dellïndusnia novarese
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Nella piazza che resta vuota
senza lavoratori né lavoro
C

ome un film in bianco e nero,
il primo maggio si propone,
nelle piazze, senza colore e

senza musica. Per la verità, anche
senza lavoratori e senza lavoro.
All'emergenza sanitaria, si sta so-
vrapponendo quella economica. La
Confindustria teme che un'azienda

su tre non sia in grado di riprendersi
le quote di mercato che possedeva e
che, dunque, si trovi nelle condizio-
ni di abbassare le serrande. Le altre
due resisterebbero a fatica, metten-
do nel conto debiti e cassa integra-
zione. Artigiani, commercianti, ri-
storatori, baristi e parrucchieri -

fermi da due mesi - con affitti e mu-
tui che si accumulano, avrebbero bi-
sogno di riprendere l'attività. L'al-
ternativa che si propone loro sta nel
rischio di finire intubati in un ospe-
dale o strangolati dai debiti.
Sono finiti i soldi che il governo ha
dato ai comuni per sostenere le fa-

CONFINDUSTRIA NOVARA VERCELLI VALSESIA

La pandemia
del Coronavirus
ci renderà poveri
Filippa: le nostre imprese perdono clienti

al punto di vista
(( sanitario, tutto

quello che stan-

no facendo per il Coronavirus va

bene, ma dal punto di vista eco-

nomico, è giusto ché la gente

sappia che, se andiamo avanti

così, avremo una decrescita mol-

to superiore alle previsioni e

questo fatto ci porterà alla po-

vertà». Gianni Filippa, presi-

dente degli industriali di Nova-

ra, Vercelli e della Valsesia, non

ha mezzi termini nel valutare le

conseguenze economiche per le

imprese della pandemia.

«Mi sembra la gente non abbia

capito la gravità della situazione

economica: quelli che fanno il

paragone con la guerra, mi fan-

no sorridere, non hanno mai

visto davvero la guerra. Quello

che è certo, è che, se andiamo

avanti così, l'economia subirà dei

traumi, come se fossimo stati in

guerra» sottolinea Filippa. «Una

serie di aziende importanti sta

perdendo i clienti esteri: un con-

to è perdere un ordine, significa

un po' di fat-

turato in

meno, un al-

tro conto è

perdere un

cliente: ciò

porta a perde-

re il lavoro. I
nostri concor-

renti cinesi,

turchi e tedeschi stanno dicendo

in giro che l'Italia non consegna,

assicurando che loro consegna-

no regolarmente, ma chiedono

un contratto di un anno: per-

Drammatico
il primo impatto
della pandemia
sull'industria novarese
che sta arrancando

diamo clienti ogni giorno, con un

calo della redditività che a fine

marzo era già stimato in oltre il

25%; in queste condizioni non

possiamo resistere a lungo» è il

guido d'allarme che lancia il pre-

sidente di Cnvv. La drammaticità
del primo
impatto del

Coronavi-

rus suIl'in-
dustria del

territorio, è

confermata

dalle previ-

sioni con-

giunturali

di Confindustria Novara Ver-

celli Valsesia per il trimestre

aprile giugno 2020. Lo scenario

che gli indicatori disegnano, non

lascia scampo: il saldo tra la

miglie in difficoltà. Sindaci e parro-
ci sottolineano che le persone da as-
sistere sono aumentate di un terzo.
Il tessuto sociale sta in piedi per lo
sforzo - encomiabile - del volonta-
riato.

ALLE PAGINE 3-4-5

Aziende intenzionate
a ricorre alla c.ssa

24.8%

Dipendenti edilizia
in cassa

90%

Dipendenti
metalmeccanici

in ama integrazione

17.783

Snidopesciminti
ottimisti su nuovi Mini

-30,1

percentuale degli imprenditori

che, rispetto al trimestre prece-

dente, si dichiarano ottimisti e

quella di coloro che sono pessi-

misti sull'incremento della pro-

duzione, subisce la riduzione

più forte dell'ultimo decennio:

nel Novarese scende da +9,5 a -

26,8 punti e nel Vercellese da -

11,1 a -29,3 punti, a fronte di una

media regionale che passa da -

0,5 a -29,1 punti; le attese &nuo-

vi ordini scendono -30,1 a No-

vara e a -38 a Vercelli (-33,8 in
Piemonte); quelli di ordini este-

ri calano a -18,6 a Novani, a -26;9

a Vercelli (-25 in Piemonte); le

aspettative di nuova occupazio-

ne fanno segnare -8,1 a Novara,

-1,1 a Vercelli (-8,1 in Piemonte),

mentre le imprese che a fine

marzo avevano annunciato di vo-

I NUMERI
DEL GRAFICO
(FONTE CNW
E SINDACATI)
RENDONO
BENE
L'IDEA
DELLA
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DELL'IMPATTO
DELLA
PANDEMIA
SULL'ECONO-
MIA
DEL
TERRITORIO

ler ricorrere alla cassa integra-

zionesalgono dal 4,1% al 24,8%

a Novara e dal 16,5% al 22,2% a

Vercelli, a fronte di un dato re-

gionale in aumento dall'u,4% al

31,9%.

Filippa ricorda, poi, anche tutto

il mondo delle piccole e micro

imprese artigiane: «sono due/tre

mesi che non stanno lavorando

e saranno ferme ancora un altro

mese. Cosa facciamo, diamo

sussidi a tutti? Ci attende un pe-

riodo in cui, ad andare bene, di-

venteremo poveri». Per espri-
mere un giudizio sull'adegua-

tezza delle misure rilesse in cam-

po dal governo, il presidente

degli industriali preferisce aspet-
tare quando si avranno dati con-

creti.

Claudio Andrea Klun
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LETTERA A CONTE

I rubinettai: aiutateci
a ripartire prima possibile

«Aiutateci a ripartire prima possibile». È
questo l'appello che i rubinettai del Cusio
e della Valsesia lanciano, assieme a quelli
di Lumezzane (BS), in una lettera al pre-
sidente del Consiglio dei ministri Giusep-
pe Conte. Nella missiva inviata il 22 apri-
le scorso anche alle Regioni, Ugo Petti-
naroli, presidente Avr (Associazione na-

zionale dei costruttori di valvole e rubi-
netteria), Gianni Filippa, presidente di
Confindustria Novara Vercelli Valsesia, e
Giuseppe Pasini, presidente Associazio-
ne industriale bresciana, scrivono: «nei no-
stri distretti industriali, che costituiscono il
più grande polo mondiale del settore, cen-
tinaia di aziende attive nella produzione fi-
nale, con oltre 30mila addetti complessi-
vi, e migliaia dell'indotto, con altrettanti di-
pendenti, generano da oltre 60 anni ric-
chezza e benessere che rischiano di es-
sere letteralmente spazzati via dalla crisi».

Un settore che fattura 9 miliardi € con 65%
di export, ma i rubinettai italiani sono gli uni-
ci rimasti chiusi: gli europei non hanno fer-
mato gli impianti. I produttori cusiani e val-
sesiani sono pronti a ripartire in sicurezza:
«dobbiamo ricominciare a produrre reddito.
Siamo allo stremo ma possiamo ancora
farcela perché siamo abituati a non ar-
renderci e a guardare con fiducia al futu-
ro. Ora per superare questa sfida è indi-
spensabile il vostro immediato e concre-
to aiuto».

K.C.A.

La pandemia
del C:oronavincs
d rendetàpoveii
flMum k n:.m yvrJwwrl~m

'la molo u[1 aal`lllla 8u LLC
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SETTIMANALE DI NOVARA E ZONA

L'EMERGENZA SANITARIA E QUELLA ECONOMICA

Nella piazza che resta vuota
senza lavoratori né lavoro
C

ome un film in bianco e nero,
il primo maggio si propone,
nelle piane, senza colore e

senza musica. Per la verità, anche
senza lavoratori e senza lavoro.
All'emergenza sanitaria, si sta so-
vrapponendo quella economica. La
Confindustria teme che un'azienda

su Ire non sia in grado di riprendersi
le quote di mercato che possedeva e
che, dunque, si trovi nelle condizio-
ni di abbassare le serrande. Le altre
due resisterebbero a fatica, metten-
do nel conto debiti e cassa integra-
zione. Artigiani, commercianti, ri-
storatori, baristi e parrucchieri -

fermi da due mesi - con affitti e mu-
tui che si accumulano, avrebbero bi-
sogno di riprendere l'attività. L'al-
ternativa che si propone loro sta nel
rischio di finire intubati in un ospe-
dale o strangolati dai debiti.
Sono finiti i soldi che il governo ha
dato ai comuni per sostenere le fa-

miglie in difficoltà. Sindaci e parro-
ci sottolineano chele persone da as-
sistere sono aumentate di un terzo.
Il tessuto sociale sta in piedi per lo
sforzo - encomiabile del volonta-
riato.
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I rubinettai: aiutateci
a ripartire prima possibile

«Aiutateci a ripartire prima possibile». È
questo l'appello che i rubinettai del Cusio
e della Valsesia lanciano, assieme a quelli
di Lumezzane (BS), in una lettera al pre-
sidente del Consiglio dei ministri Giusep-
pe Conte. Nella missiva inviata il 22 apri-
le scorso anche alle Regioni, Ugo Petti-
naroli, presidente Avr (Associazione na-

zionale dei costruttori di valvole e rubi-
netteria), Gianni Filippa, presidente di
Confindustria Novara Vercelli Valsesia, e
Giuseppe Pasini, presidente Associazio-
ne industriale bresciana, scrivono: «nei no-
stri distretti industriali, che costituiscono il
più grande polo mondiale del settore, cen-
tinaia di aziende attive nella produzione fi-
nale, con oltre 30mila addetti complessi-
vi, e migliaia dell'indotto, con altrettanti di-
pendenti, generano da oltre 60 anni ric-
chezza e benessere che rischiano di es-
sere letteralmente spa77ati via dalla crisi».

Un settore che fattura 9 miliardi € con 65%
di export, ma i rubinettai italiani sono gli uni-
ci rimasti chiusi: gli europei non hanno fer-
mato gli impianti. I produttori cusiani e val-
sesiani sono pronti a ripartire in sicurezza:
«dobbiamo ricominciare a produrre reddito.
Siamo allo stremo ma possiamo ancora
farcela perché siamo abituati a non ar-
renderci e a guardare con fiducia al futu-
ro. Ora per superare questa sfida è indi-
spensabile il vostro immediato e concre-
to aiuto».
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La pandemia
del Coronavirus
ci renderà poveri
Filippa: le nostre imprese perdono clienti

al punto di vista
(( sanitario, tutto

quello che stan-
no facendo per il Coronavirus va
bene, ma dal punto di vista eco-
nomico, è giusto che la gente
sappia che, se andiamo avanti
così, avremo una decrescita mol-
to superiore alle previsioni e
questo fatto ci porterà alla po-
vertà». Gianni Filippa, presi-
dente degli industriali di Nova-
ra, Vercelli e della Valsesia, non
ha mezzi termini nel valutare le
conseguenze economiche per le
imprese della pandemia.
«Nïì sembra la gente non abbia
capito la gravità della situazione
economica: quelli che fanno il
paragone con la guerra, mi fan-
no sorridere, non hanno mai
visto davvero la guerra. Quello

per oltre il 67% delle im-
prese piemontesi, la dif-
fusione del Covid-19 ha

avuto un impatto talmente rile-
vante che gli obiettivi per il
2020 non risultano più rag-
giungibili, oppure si è resa ne-
cessaria una riorganizzazione
del piano aziendale.
È quanto emerge dalla seconda
indagine di Confindustria, ese-
guita dal4 al 14 aprile scorso allo
scopo di valutare quale sia sta-
to l'impatto dei decreti del pre-
sidente del Consiglio dei ministri
del 22 e 25 marzo scorsi. Sono
506 le aziende del Piemonte
che hanno risposto al questio-
nario online: 63% del compar-
to manifatturiero, 37% dei ser-
vizi, per il 76% di piccola o me-
dia dimensione. Stando al son-
daggio, solo il 27% delle azien-

che è certo, è che, se andiamo
avanti così, l'economia subirà dei
traumi, come se fossimo stati in
guerra» sottolinea Filippo. «Una
serie di aziende importanti sta
perdendo i clienti esteri: un con-
to è perdere un ordine, significa
un po' di fat-
turato in
meno, un al-
tro conto è
perdere un
cliente: ciò
porta a perde-
re il lavoro. I
nostri concor-
renti cinesi,
turchi e tedeschi stanno dicendo
in giro che l'Italia non consegna,
assicurando che loro consegna-
no regolarmente, ma chiedono
un contratto di un anno: per-

Drammatico
il primo impatto
della pandemia
sull'industria novarese
che sta arrancando

diamo clienti ogni giorno, con un
calo della redditività che a fine
marzo era già stimato inoltre il
25%; in queste condizioni non
possiamo resistere a lungo» è il
grido d'allarme che lancia il pre-
sidente di Cnvv. La dnuiimaticiità

del primo
impatto del
Coronavi-
rus sull'in-
dustria del
territorio, è
confermata
dalle previ-
sioni con-
giunturali

di Confindustria Novara Ver-
celli Valsesia per il trimestre
aprile-giugno 2020. Lo scenario
che gli indicatori disegnano, non
lascia scampo: il saldo tra la

Dipendenti edilizio
in cassa

Aziende intenzionate
a ricorre alta nassa

z4,8%

Saldo pessimisti
ottimisti sa produzione
-26,8 punti

90%

Dipendenti
metadmcraaniei

in muta integrazione

17.783

Snido pessimisti
ottimisti su nuovi ordini

-30,1

percentuale degli imprenditori
che, rispetto al trimestre prece-
dente, si dichiarano ottimisti e
quella di coloro che sono pessi-
misti sull'incremento della pro-
duzione, subisce la riduzione
più forte dell'ultimo decennio:
nel Novarese scende da+9,5 a -
26,8 punti e nel Vercellese da -
u,i a-29,3 punti, a fronte di una
media regionale che passa da -
0,5 a -29,1 punti; le attese di nuo-
vi ordini scendono -30,1 a No-
vara e a -38 a Vercelli (-33,8 in
Piemonte); quelli di ordini este-
ri calano a-18,6 allovara, a-26,9
a Vercelli (-25 in Piemonte); le
aspettative di nuova occupazio-
ne fanno segnare -8,1 a Novara,
-1,1 a Vercelli (-8,1 in Piemonte),
mentre le imprese che a fine
marzo avevano annunciato di vo-
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1er ricorrere alla cassa integra-
zione salgono dal 4,1% al 24,8%
a Novara e dal 16,5% al 22,2% a
Vercelli, a fronte di un dato re-
gionale in aumento dali'n,4% al
31,9%.
Filippa ricorda, poi, anche tutto
il mondo delle piccole e micro
imprese artigiane: «sono due/tre
mesi che non stanno lavorando
e saranno ferme ancora un altro
mese. Cosa facciamo, diamo
sussidia tutti? Ci attende un pe-
riodo in cui, ad andare bene, di-
venteremo poveri». Per espri-
mere un giudizio sull'adegua-
tezza delle misure messe in cam-
po dal governo, il presidente
degli industriali preferisce aspet-
tare quando si avranno dati (sni-
dati.

Claudio Andrea Klun

SONDAGGIO

Aperta solo un'azienda su tre
Ravanelli: «Stiamo perdendo 10 miliardi di euro al mese»
de piemontesi coinvolte è ri-
masta totalmente aperta; 1'84%
stafacendo ricorso alla Cassa in-
tegrazione guadapi; l'8o'% allo
smart working. Per il 60% circa
delle aziende aperte, iproblemi
maggiori si sono registrati nel-
l'approvvigionamento del ma-
teriale sanitario, mentre il 34%
ha avuto difficoltà perla man-
cata ricezione delle forniture da
altre imprese. Guardando alle
prospettive per il futuro, alla
domanda di quali fossero le
strategie che metterebbero in
atto per superare la crisi, quasi
il 90% degli imprenditori non

vede altre soluzioni che atten-
dere il ritorno alla normalità e
circa la metà ritiene utile ricali-
brare ìl paniere dei prodotti
venduti.
«Questa seconda indagine non
fa che confermare i timori per il
nostro sistema industriale, che
sta perdendo io miliardi al mese
— afferma il presidente di Con-
findustria Piemonte Fabio Ra-
vanelli — e rende sempre più ur-
gente una ripresa, regolamen-
tata e graduale, delle attività in
Piemonte, così come sul terri-
torio nazionale. Tutti noi ab-
biamo orinai sviluppato una

piena consapevolezza dei rischi
e dei comportamenti più cor-
retti, ma rimane utile ribadire
ancora una volta che la condi-
zione essenziale per la riapertu-
ra è il rispetto rigoroso e totale
degli standard di sicurezza. Po-
tranno riprendere solo quelle
aziende che in questo periodo
hanno avuto modo di predi-
sporre tutte le misure necessa-
rie a garantire la salute dei la-
voratori. Con la piena applica-
zione dei protocolli, lavorare in
azienda sarà più sicuro che an-
dare al supermercato».

K.C.A.
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I rubinettai: aiutateci
a ripartire prima possibile

«Aiutateci a ripartire prima possibile». È
questo l'appello che i rubinettai del Cusio
e della Valsesia lanciano, assieme a quelli
di Lumezzane (BS), in una lettera al pre-
sidente del Consiglio dei ministri Giusep-
pe Conte. Nella missiva inviata il 22 apri-
le scorso anche alle Regioni, Ugo Petti-
naroli, presidente Avr (Associazione na-

zionale dei costruttori di valvole e rubi-
netteria), Gianni Filippa, presidente di
Confindustria Novara Vercelli Valsesia, e
Giuseppe Pasini, presidente Associazio-
ne industriale bresciana, scrivono: «nei no-
stri distretti industriali, che costituiscono il
più grande polo mondiale del settore, cen-
tinaia di aziende attive nella produzione fi-
nale, con oltre 30mila addetti complessi-
vi, e migliaia dell'indotto, con altrettanti di-
pendenti, generano da oltre 60 anni ric-
chezza e benessere che rischiano di es-
sere letteralmente spazzati via dalla crisi».

Un settore che fattura 9 miliardi € con 65%
di export, ma i rubinettai italiani sono gli uni-
ci rimasti chiusi: gli europei non hanno fer-
mato gli impianti. I produttori cusiani e val-
sesiani sono pronti a ripartire in sicurezza:
«dobbiamo ricominciare a produrre reddito.
Siamo allo stremo ma possiamo ancora
farcela perché siamo abituati a non ar-
renderci e a guardare con fiducia al futu-
ro. Ora per superare questa sfida è indi-
spensabile il vostro immediato e concre-
to aiuto».

K.C.A.

La pandemia
k] Coronavints
d rendetàpoveri
thwa MO, rn.m..~
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La pandemia
del Coronavirus
ci renderà poveri
Filippa: le nostre imprese perdono clienti

al punto di vista

ccDsanitario, tutto
quello che stan-

no facendo per il Coronavirus va
bene, ma dal punto di vista eco-
nomico, è giusto che la gente
sappia che, se andiamo avanti
così, avremo una decrescita mol-
to superiore alle previsioni e
questo fatto ci porterà alla po-
vertà». Gianni Filippa, presi-
dente degli industriali di Nova-
ra, Vercelli e della Valsesia, non
ha mezzi termini nel valutare le
conseguenze economiche per le
imprese della pandemia.
«Mi sembra la gente non abbia
capito la gravità della situazione
economica: quelli che fanno il
paragone con la guerra, mi fan-
no sorridere, non hanno mai
visto davvero la guerra. Quello

che è certo, è che, se andiamo
avanti così l'economia subirà dei
traumi, come se fossimo stati in
guerra» sottolinea Filippa. «Una
serie di aziende importanti sta
perdendo i clienti esteri: un con-
to è perdere un ordine, significa
un po' di fat-
turato in
meno, un al-
tro conto è
perdere un
cliente: ciò
porta a perde-
re il lavoro. I
nostri concor-
renti cinesi,
turchi e tedeschi stanno dicendo
in giro che l'Italia non consegna,
assicurando che loro consegna-
no regolarmente, ma chiedono
un contratto di un anno: per-

Drammatico
il primo impatto
della pandemia
sull'industria novarese
che sta arrancando

diamo clienti ogni giorno, con un
calo della redditività che a fine
marzo era già stimato in oltre il
25%; in queste condizioni non
possiamo resistere a lungo» è il
guido d'allarme che lancia il pre-
sidente di Cnvv. La drammaticità

del primo
impatto del
Coronavi-
rus sull'in-
dustria del
territorio, è
confermata
dalle previ-
sioni con-
giunturali

di Confindustria Novara Ver-
celli Valsesin per il trimestre
aprile-giugno 2020. Lo scenario
che gli indicatori disegnano, non
lascia scampo: il saldo tra la

:aziende intenzionate
a ricorre alla cassa

2:1.8%

~

Dipendenti edilizia
in cassa
90%

Snido pea[misti
ottimisti su produzione
-26,8 punti

Dipendenti
melaimeeeaniei

in evasa integrazione
17.783

Saldo pessimisti
ottimisti su mini ordini

-30,1

Calo rniditisittl
-25%

percentuale degli imprenditori
ehe, rispetto al trimestre prece-
dente, si dichiarano ottimisti e
quella di coloro che sono pessi-
misti sull'incremento della pro-
duzione, subisce la riduzione
più forte dell'ultimo decennio:
nel Novarese scende da+9,5 a -
26,8 punti e nel Vercellese da -
11,1 a-29,3 punti, a fronte di una
media regionale che passa da -
0 5 a -29,i punti; le attese dinuo-
vi ordini scendono -30,1 a No-
vara e a -38 a Vercelli (-33,8 in
Piemonte); quelli di ordini este-
ri calano a-18,6 allovara, a -26,9
a Vercelli (-25 in Piemonte); le
aspettative di nuova occupazio-
ne fanno segnare -8,1 allovara,
-r,i a Vercelli (-8,1 in Piemonte),
mentre le imprese che a fine
marzo avevano annunciato di vo-

I NUMERI

DEL GRAFICO

(FONTE CNVV

E SINDACATI)

RENDONO

BENE

L' IDEA

DELLA

GRAVITA

DELL' IMPATTO

DELLA

PANDEMIA

SULL'ECONO-

MIA

DEL

TERRITORIO

1er ricorrere alla cassa integra-
zione salgono dal 4,1% al 24,8%
a Novara e dal 16,5% al 22,2% a
Vercelli, a fronte di un dato re-
gionale in aumento dall'11,4%al
31,9%.
Filippa ricorda, poi, anche tutto
il mondo delle piccole e micm
imprese artigiane: »sono due/tre
mesi che non stanno lavorando
e saranno ferme ancora un altro
mese. Cosa facciamo, diamo
sussidi a tutti? Ci attende un pe-
riodo in cui, ad andare bene, di-
venteremo poveri». Per espri-
mere un giudizio sull'adegua-
tezza delle misure messe in cam-
po dal governo, il presidente
degli industriali preferisce aspet-
tare quando si avranno dati con-
creti.

Claudio Andrea Klun
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L'EMERGENZA SANITARIA E QUELLA ECONOMICA

Nella piazza che resta vuota
senza lavoratori né lavoro
C

ome un film in bianco e nero,
il primo maggio si propone,
nelle piazze, senza colore e

senza musica. Per la verità, anche
senza lavoratori e senza lavoro.
All'emergenza sanitaria, si sta so-
vrapponendo quella economica. La
Confindustria teme che un'azienda

su tre non sia in grado di riprendersi
le quote di mercato che possedeva e
che, dunque, si trovi nelle condizio-
ni di abbassare le serrande. Le altre
due resisterebbero a fatica, metten-
do nel conto debiti e cassa integra-
zione. Artigiani, commercianti, ri-
storatori, baristi e parrucchieri -

fermi da due mesi - con affitti e mu-
tui che si accumulano, avrebbero bi-
sogno di riprendere l'attività. L'al-
ternativa che si propone loro sta nel
rischio di finire intubati in un ospe-
dale o strangolati dai debiti.
Sono finiti i soldi che il governo ha
dato ai comuni per sostenere le fa-

CONFINDUSTRIA NOVARA VERCELLI VALSESIA

La pandemia
del Coronavirus
ci renderà poveri
Filippa: le nostre imprese perdono clienti

al punto di vista
ti sanitario, tutto

quello che stan-
no facendo per il Coronavirus va
bene, ma dal punto di vista eco-
nomico, è giusto che la gente
sappia che, se andiamo avanti
così, avremo una decrescita mol-
to superiore alle previsioni e
questo fatto ci porterà alla po-
vertà». Gianni Filippa, presi-
dente degli industriali di Nova-
ra, Vercelli e della Valsesia, non
ha mezzi termini nel valutare le
conseguenze economiche perle
imprese della pandemia.
«Mi sembra la gente non abbia
capito la gravità della situazione
economica: quelli che fanno il
paragone con la guerra, mi fan-
no sorridere, non hanno mai
visto davvero la guerra. Quello

che è certo, è che, se andiamo
avanti così, l'economia subirà dei
traumi, come se fossimo stati in
guerra» sottolinea Filippa. «Una
serie di aziende importanti sta
perdendo i clienti esteri: un con-
to è perdere un ordine, significa
un po' di fat-
turato in
meno, un al-
tro conto è
perdere un
cliente: ciò
porta a perde-
re il lavoro. I
nostri concor-
renti cinesi,
turchi etedeschi stanno dicendo
in giro che l'Italia non consegna,
assicurando che loro consegna-
no regolarmente, ma chiedono
un contratto di un anno: per-

Drammatico
il pruno impatto
della pandemia
sull'industria novarese
che sia arrancando

diamo clienti ogni giorno, con m1
calo della redditività che a fine
marzo era già stimato in oltre il
25%; in queste condizioni non
possiamo resistere a lungo» è il
grido d'allarme die lancia il pre-
sidente di Cnvv. La drammaticità

del primo
impatto del
Coronavi-
rus sull'in-
dustria del
territorio, è
confermata
dalle previ-
sioni con-
giunturali

di Confindustria Novara Ver-
celli Valsesia per il trimestre
aprile-giugno 2020. Lo scenario
che gli indicatori disegnano, non
lascia scampo: il saldo tra la

Aziende intenzionate
a ricorre alla cassa

24,8%

Saldo pessimisti
ottimisti SU produzione
-26,8 punti

miglia in difficoltà. Sindaci e parro-
ci sottolineano chele persone da as-
sistere sono aumentate di un terzo.
Il tessuto sociale sta in piedi per lo
sforzo - encomiabile - del volonta-
riato.

ALLE PAGINE 3-4-5

l DlPeudearti~la
in cassa
gm%

Dipendenti I
mNalnneranici

in casca integrazione

17.783

Saldo pessimisti
ottimisti su numi ordini

-30,1

percentuale degli imprenditori
che, rispetto al trimestre prece-
dente, si dichiarano ottimisti e
quella di coloro che sono pessi-
misti sull'incremento della pro-
duzione, subisce la riduzione
più forte dell'ultimo decennio`
nel Novarese scende da +9,5 a -
26,8 punti e nel Vercellese da -
11,1 a -29,3 punti, a fronte di una
media regionale elle passa da -
0 5 a -29,1 punti; le attese di nuo-
vi ordini scendono -30,1 a No-
vara e a -38 a Vercelli (-33,8 in
Piemonte); quelli di ordini este-
ri calano a -18,6 a Novara, a -26,9
a Vercelli (-25 in Piemonte); le
aspettative di nuova occupazio-
ne fanno segnare -8,1 a Novara,
-1,1 a Vercelli (-8,1 in Piemonte),
mentre le imprese che a fine
marzo avevano annunciato di vo-
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ler ricorrere alla cassa integra-
zione salgono dal 4,1% al 24,8%
a Novara e da116, 5% al 22,2% a
Vercelli, a fronte di un dato re-
gionale in aumento dall'n,4 % al
31,9%
Filippa ricorda, poi, anche tutto
il mondo delle piccole e mieto
imprese artigiane: «sono due/tre
mesi che non staumo lavorando
e saranno ferme ancora un altro
mese. Cosa facciamo, diamo
sussidi a tutti? Ci attende un pe-
ritilo in cui, ad andare bene, di-
venteremo poveri». Per espri-
mere un giudizio sull'adegua-
tezza delle misure messe in cam-
po dal governo, il presidente
degli industriali preferisce aspet-
ti-tre quando si avranno dati'an-
creti.

Claudio Andrea Klun
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LETTERA A CONTE

I rubinettai: aiutateci
a ripartire prima possibile

«Aiutateci a ripartire prima possibile». È
questo l'appello che i rubinettai del Cusio
e della Valsesia lanciano, assieme a quelli
di Lumezzane (BS), in una lettera al pre-
sidente del Consiglio dei ministri Giusep-
pe Conte. Nella missiva inviata il 22 apri-
le scorso anche alle Regioni, Ugo Petti-
naroli, presidente Avr (Associazione na-

zionale dei costruttori di valvole e rubi-
netteria), Gianni Filippa, presidente di
Confindustria Novara Vercelli Valsesia, e
Giuseppe Pasini, presidente Associazio-
ne industriale bresciana, scrivono: «nei no-
stri distretti industriali, che costituiscono il
più grande polo mondiale del settore, cen-
tinaia di aziende attive nella produzione fi-
nale, con oltre 30mila addetti complessi-
vi, e migliaia dell'indotto, con altrettanti di-
pendenti, generano da oltre 60 anni ric-
chezza e benessere che rischiano di es-
sere letteralmente spazzati via dalla crisi».

Un settore che fattura 9 miliardi € con 65%
di export, ma i rubinettai italiani sono gli uni-
ci rimasti chiusi: gli europei non hanno fer-
mato gli impianti. I produttori cusiani e val-
sesiani sono pronti a ripartire in sicurezza:
«dobbiamo ricominciare a produrre reddito.
Siamo allo stremo ma possiamo ancora
farcela perché siamo abituati a non ar-
renderci e a guardare con fiducia al futu-
ro. Ora per superare questa sfida è indi-
spensabile il vostro immediato e concre-
to aiuto».

K.C.A.

per oltre il 67% delle im-
prese piemontesi, la dif-
fusione del Covid-19 ha

avuto un impatto talmente rile-
vante che gli obiettivi per il
2020 non risultano più rag-
giungibili, oppure si è resa ne-
cessaria una riorganizzazione
del piano aziendale.
È quanto emerge dalla seconda
indagine di Confindustria, ese-
guita dal 4 al 14 aprile scorso allo
scopo di valutare quale sia sta-
to l'impatto dei decreti del pre-
sidente del Consiglio dei ministri
del 22 e 25 marzo scorsi. Sono
506 le aziende del Piemonte
che hanno risposto al questio-
nario online: 63% del compar-
to manifatturiero, 37% dei ser-
vizi, per il 76% di piccola o me-
dia dimensione. Stando al son-
citigg o, solo il 27% delle azien-

SONDAGGIO

Aperta solo un'azienda su tre
Ravanelli: «Stiamo perdendo 10 miliardi di euro al mese»
de piemontesi coinvolte è ri-
masta totalmente aperta; r84%
sta facendo ricorso alla Cassa in-
tegrazione guadagni; l'80% allo
smart worldng. Per il 6o% circa
delle aziende aperte, i problemi
maggiori si sono registrati nel-
l'approvvigionamento del ma-
teriale sanitario, mentre il 34%
ha avuto difficoltà per la man-
cata ricezione delle forniture da
altre imprese. Guardando alle
prospettive per il futuro, alla
domanda di quali fossero le
strategie che metterebbero in
atto per superare la crisi, quasi
il 90% degli imprenditori non

vede altre soluzioni che atten-
dere il ritorno alla normalità e
circa la metà ritiene utile ricali-
brare il paniere dei prodotti
venduti.
«Questa seconda indagine non
fa che confermare i timori per il
nostro sistema industriale, che
sta perdendo so nidi.udi al mese
— afferma il presidente di Con-
findustria Piemonte Fabio Ra-
vanelli — e rende sempre più ur-
gente una ripresa, regolamen-
tata e graduale, delle attività in
Piemonte, così come sul terri-
torio nazionale. Tutti noi ab-
biamo ormai sviluppato una

_' iNFORMATORE „~ra,a„~
Nelle, I via che resta vuota
SCI t/ I I.lALI :I I I s l I ll' laA'' I I t,

1 Jormagyl G+fi

piena consapevolezza dei rischi
e dei comportamenti più cor-
retti, ma rimane utile ribadire
ancora una volta che la condi-
zione essenziale per la riaperttr-
ra è il rispetto rigoroso e totale
degli standard di sicurezza. Po-
tranno riprendere solo quelle
aziende che in questo periodo
hanno avuto modo di predi-
sporre tutte le misure necessa-
rie a garantire la salute dei la-
voratori. Con la piena applica-
zione dei protocolli, lavorare in
azienda sarà più sicuro che tar-
dare al supermercato.
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LETTERA A CONTE

I rubinettai: aiutateci
a ripartire prima possibile

«Aiutateci a ripartire prima possibile». È
questo l'appello che i rubinettai del Cusio
e della Valsesia lanciano, assieme a quelli
di Lumezzane (BS), in una lettera al pre-
sidente del Consiglio dei ministri Giusep-
pe Conte. Nella missiva inviata il 22 api-
le scorso anche alle Regioni, Ugo Petti-
naroli, presidente Avr (Associazione na-

zionale dei costruttori di valvole e rubi-
netteria), Gianni Filippa, presidente di
Confindustria Novara Vercelli Valsesia, e
Giuseppe Pasini, presidente Associazio-
ne industriale bresciana, scrivono: «nei no-
stri distretti industriali, che costituiscono il
più grande polo mondiale del settore, cen-
tinaia di aziende attive nella produzione fi-
nale, con oltre 30mila addetti complessi-
vi, e migliaia dell'indotto, con altrettanti di-
pendenti, generano da oltre 60 anni ric-
chezza e benessere che rischiano di es-
sere letteralmente spa77ati via dalla crisi».

Un settore che fattura 9 miliardi € con 65%
di export, ma i rubinettai italiani sono gli uni-
ci rimasti chiusi: gli europei non hanno fer-
mato gli impianti. I produttori cusiani e val-
sesiani sono pronti a ripartire in sicurezza:
«dobbiamo ricominciare a produrre reddito.
Siamo allo stremo ma possiamo ancora
farcela perché siamo abituati a non ar-
renderci e a guardare con fiducia al futu-
ro. Ora per superare questa sfida è indi-
spensabile il vostro immediato e concre-
to aiuto».
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Il dramma dell'industria novarese

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

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

tive negative, con un saldo ottimisti/pes-
simisti relativo alle aspettative di nuova
occupazione che scende da 12,7 a -8,1 punti
in provincia di Novara mentre risale lie-
vemente, da -3 a 1,1 punti in provincia di
Vercelli, con una media regionale in ri-
duzione da 3,8 a -8,1 punti. La percentuale
di imprese che già a fine marzo avevano
dichiarato l'intenzione di ricorrere alla Cas-
sa integrazione guadagni si impenna dal
4,1% al 24,8% a Novara e dal 16,5% al 22,2%
a Vercelli, a fronte di un dato regionale in
aumento dal' 11,4% al 31,9%.
«Pur con la massima cautela nella va-

lutazione di queste stime, che già risentono
di una elevata incertezza ma che potreb-
bero rivelarsi anche meno gravi dei dati
reali - osserva il direttore di Cnvv Au-
reliano Curini - il massiccio ricorso agli
ammortizzatori sociali sta arginando, al-
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meno temporaneamente, l'impatto sul mer-
cato del lavoro. II rischio è che, una volta
terminata l'emergenza, l'onda lunga della
pandemia abbia forti ripercussioni anche su
questo fronte, che è molto più lento nel
superare le fasi di difficoltà già all'interno di
un ciclo economico "normale". In questa
fase è di fatto impossibile prevedere con
quali problemi ci dovremo confrontare nei
prossimi mesi e ogni ottimismo è del tutto
fuori luogo». La crisi paralizza anche gli
investimenti, che vengono pianificati sol-
tanto dal 23,8% delle aziende novaresi (ri-
spetto al precedente 31,7%) e dal 19,6%
(contro il 21,9% del trimestre precedente) di

30

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

riguardano l'intero Piemonte: la metalmec-
canica è uno dei comparti più colpiti dal calo
della produzione (-25,5%); soffrono in par-
ticolare la metallurgia (-43,3%), l'industria
elettrica (-36,0%), i macchinari e apparecchi
(-25,3%) e l'autonmotive (-20,7%). Negativi
anche il cartario-grafico e il legno (entrambi
-60%), il tessile-abbigliamento (-46,2%), la
gomma-plastica (-34,1%), la chimica
16,7%), le manifatture varie (-28,2%), l'edi-

lizia (-29,2%) e gli impiantisti (-22,6%). Solo
l'alimentare Iimita la contrazione al -14,6%.
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RUBINETTERIA E VALVOLAME

«Adesso siamo allo stremo,
ma possiamo ancora farcela»
NOVARA (bec) Il comparto della rubinetteria e
delvalvolatne, che con un fatturato aggregato di
oltre 9 miliardi di euro, più del 65% all'estero, dà
lavoro ad almeno GOmila persone, tra produ-
zione diretta e indotto, lancia un appello Ugo
Pettinaroli presidente dell'Avr, l'associazione
nazionale dei costruttori di valvole e rubinet-
teria federata ad Anima-Confindustria, Gianni
Filippa presidente di Confindustria Novara Ver-
celli Valsesia, e Giuseppe Pasini presidente
dell'Associazione Industriale Bresciana, hanno
inviato una lettera diretta al presidente del
Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, al pre-
sidente del Comitato degli esperti Vittorio Colao,
al presidente della regione Lombardia Attilio
Fontana e al presidente del Piemonte Alberto
Cirio per chiedere la massima attenzione alla
situazione sempre più compromessa di uno dei
fiori all'occhiello, per innovazione, tecnologia e
design, del Made in Italy di qualità. «Nei distretti
industriali del Cusio-Valsesia, in Piemonte, e di
Lumezzane, in Lombardia, che costituiscono il
più grande polo mondiale del settore, centinaia
di aziende attive nella produzione finale, con
oltre 30mila addetti complessivi, e migliaia
dell'indotto, con altrettanti dipendenti, gene-
rano da oltre 60 anni ricchezza e benessere che
rischiano di essere letteralmente spazzati via
dalla crisi - avvertono i tre presidenti - Il Con-
siglio Direttivo del Ceir, che riunisce oltre 300
aziende aderenti a 13 associazioni nazionali,
con circa 50mila dipendenti ha rilevato che tutte
le principali imprese del settore in Europa sono
operative al 100% e che la maggior parte di
queste (fatta eccezione per le italiane) non ha
mai chiuso, avendo implementato le misure di
sicurezza senza fermare gli impianti durante la
pandemia». Gli imprenditori non hanno dubbi:
«Dobbiamo ricominciare a produrre reddito
perché non si può vivere soltanto di debito e
perché le aziende nostre concorrenti, in Europa
come nel mondo, ci stanno portando via, ogni
giorno, decine di clienti e di opportunità. Siamo
allo stremo, ma possiamo ancora farcela perché
siamo abituati a non arrenderci e a guardare con
fiducia al futuro».

.,_60 EMERGENZA C000NAVIGVS
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11 dramma dell'industria novarese
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Confindustria: la pandemia del
Coronavirus ci renderà poveri

    

«Dal punto di vista sanitario, tutto quello che stanno facendo per il Coronavirus va

bene, ma dal punto di vista economico, è giusto che la gente sappia che, se andiamo

avanti così, avremo una decrescita molto superiore alle previsioni e questo fatto ci

porterà alla povertà».

Gianni Filippa, presidente degli industriali di Novara, Vercelli e della Valsesia, non ha

mezzi termini nel valutare le conseguenze economiche per le imprese della pandemia.

«Mi sembra la gente non abbia capito la gravità della situazione economica: quelli che

fanno il paragone con la guerra, mi fanno sorridere, non hanno mai visto davvero la

Da  Claudio Andrea Klun  - Aprile 30, 2020  0

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

Leggete il nostro settimanale;GRATIS per tre mesi: scoprite come

ULTIME NOTIZIE

Studio danza Arabesque di
Domodossola ai tempi del
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Sempre in movimento anche in quarantena ieri in
occasione della giornata internazionale della
danza lo studio danza Arabesque di Domodossola
ha caricato...
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Articolo precedente

Quali forme di sostentamento per gli enti del
terzo settore?

Prossimo articolo

Studio danza Arabesque di Domodossola ai
tempi del Coronavirus

guerra. Quello che è certo, è che, se andiamo avanti così, l’economia subirà dei

traumi, come se fossimo stati in guerra» sottolinea Filippa. «Una serie di aziende

importanti sta perdendo i clienti esteri: un conto è perdere un ordine, significa un po’

di fatturato in meno, un altro conto è perdere un cliente: ciò porta a perdere il lavoro.

I nostri concorrenti cinesi, turchi e tedeschi stanno dicendo in giro che l’Italia non

consegna, assicurando che loro consegnano regolarmente, ma chiedono un contratto

di un anno: perdiamo clienti ogni giorno, con un calo della redditività che a fine marzo

era già stimato in oltre il 25%; in queste condizioni non possiamo resistere a lungo» è

il grido d’allarme che lancia il presidente di Cnvv. La drammaticità del primo impatto

del Coronavirus sull’industria del territorio, è confermata dalle previsioni congiunturali

di Confindustria Novara Vercelli Valsesia per il trimestre aprile-giugno 2020. Lo

scenario che gli indicatori disegnano, non lascia scampo: il saldo tra la percentuale

degli imprenditori che, rispetto al trimestre precedente, si dichiarano ottimisti e quella

di coloro che sono pessimisti sull’incremento della produzione, subisce la riduzione più

forte dell’ultimo decennio: nel Novarese scende da +9,5 a – 26,8 punti e nel

Vercellese da – 11,1 a -29,3 punti, a fronte di una media regionale che passa da – 0,5

a -29,1 punti; le attese di nuovi ordini scendono -30,1 a Novara e a -38 a Vercelli

(-33,8 in Piemonte); quelli di ordini esteri calano a -18,6 a Novara, a -26,9 a Vercelli

(-25 in Piemonte); le aspettative di nuova occupazione fanno segnare -8,1 a Novara,

-1,1 a Vercelli (-8,1 in Piemonte), mentre le imprese che a fine marzo avevano

annunciato di voler ricorrere alla cassa integrazione salgono dal 4,1% al 24,8% a

Novara e dal 16,5% al 22,2% a Vercelli, a fronte di un dato regionale in aumento

dall’11,4% al 31,9%. Filippa ricorda, poi, anche tutto il mondo delle piccole e micro

imprese artigiane: «sono due/tre mesi che non stanno lavorando e saranno ferme

ancora un altro mese. Cosa facciamo, diamo sussidi a tutti? Ci attende un periodo in

cui, ad andare bene, diventeremo poveri». Per esprimere un giudizio sull’adeguatezza

delle misure messe in campo dal governo, il presidente degli industriali preferisce

aspettare quando si avranno dati concreti.
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Dramma imprese: “Ogni giorno
perdiamo altri clienti”
Previsioni in picchiata del mondo industriale: un crollo che non si
è mai visto da dieci anni a questa parte.
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Dramma imprese: “Perdiamo clienti ogni giorno, con un calo della

redditività che a fine marzo era già stimato in oltre il 25%”.

Dramma imprese: “Ogni giorno perdiamo altri clienti”

È drammatico il primo impatto del Coronavirus sull’industria novarese

e vercellese. Secondo le previsioni congiunturali di Confindustria

Novara-Vercelli-Valsesia per il trimestre aprile-giugno 2020, il saldo tra la

percentuale degli imprenditori che, rispetto al trimestre precedente, si

dichiarano ottimisti e quella di coloro che sono pessimisti

sul’’incremento della produzione subisce la riduzione più forte degli

ultimi dieci anni: nel territorio novarese da 9,5 a -26,8 punti, in quello

vercellese da -11,1 a -29,3 punti.
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Come è noto, il quadro delle previsioni congiunturali viene elaborato

intervistando gli imprenditori associati e chiedendo loro che cosa

prevedono per la loro azienda. «La situazione – commenta il presidente

di Cnvv, Gianni Filippa – è sempre più preoccupante e il fatto che la

soluzione, quantomeno a livello di scelte politiche, non sia ancora chiara

sta mettendo serie ipoteche sul futuro del tessuto economico e sociale

del territorio».

Lavoro in sicurezza

«Le nostre aziende – continua Filippa – hanno attivato tutti i protocolli

per lavorare in sicurezza e devono poter riprendere le attività

“convivendo” con il virus, perché i problemi dell’economia non

riguardano soltanto i suoi operatori, ma tutto il corpo sociale, che se ne

deve fare carico come di un’emergenza che è ormai pari a quella

sanitaria. Perdiamo clienti ogni giorno, con un calo della redditività che

a fine marzo era già stimato in oltre il 25 per cento. In queste condizioni

non possiamo resistere a lungo».

Il mercato del lavoro

Anche il mercato del lavoro ha prospettive negative, con un saldo tra

ottimisti e pessimisti relativo alle aspettative di nuova occupazione che

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

lievemente, da -3 a -1,1 punti in provincia di Vercelli. La percentuale di

imprese che già a fine marzo avevano dichiarato l’intenzione di ricorrere

alla Cassa integrazione guadagni si impenna: 24,8 per cento a Novara e

22,2 per cento a Vercelli e Valsesia.
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Confindustria: la pandemia del
Coronavirus ci renderà poveri

    

«Dal punto di vista sanitario, tutto quello che stanno facendo per il Coronavirus va

bene, ma dal punto di vista economico, è giusto che la gente sappia che, se andiamo

avanti così, avremo una decrescita molto superiore alle previsioni e questo fatto ci

porterà alla povertà».

Gianni Filippa, presidente degli industriali di Novara, Vercelli e della Valsesia, non ha
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Articolo precedente Prossimo articolo

mezzi termini nel valutare le conseguenze economiche per le imprese della pandemia.

«Mi sembra la gente non abbia capito la gravità della situazione economica: quelli che

fanno il paragone con la guerra, mi fanno sorridere, non hanno mai visto davvero la

guerra. Quello che è certo, è che, se andiamo avanti così, l’economia subirà dei

traumi, come se fossimo stati in guerra» sottolinea Filippa. «Una serie di aziende

importanti sta perdendo i clienti esteri: un conto è perdere un ordine, significa un po’

di fatturato in meno, un altro conto è perdere un cliente: ciò porta a perdere il lavoro.

I nostri concorrenti cinesi, turchi e tedeschi stanno dicendo in giro che l’Italia non

consegna, assicurando che loro consegnano regolarmente, ma chiedono un contratto

di un anno: perdiamo clienti ogni giorno, con un calo della redditività che a fine marzo

era già stimato in oltre il 25%; in queste condizioni non possiamo resistere a lungo» è

il grido d’allarme che lancia il presidente di Cnvv. La drammaticità del primo impatto

del Coronavirus sull’industria del territorio, è confermata dalle previsioni congiunturali

di Confindustria Novara Vercelli Valsesia per il trimestre aprile-giugno 2020. Lo

scenario che gli indicatori disegnano, non lascia scampo: il saldo tra la percentuale

degli imprenditori che, rispetto al trimestre precedente, si dichiarano ottimisti e quella

di coloro che sono pessimisti sull’incremento della produzione, subisce la riduzione più

forte dell’ultimo decennio: nel Novarese scende da +9,5 a – 26,8 punti e nel

Vercellese da – 11,1 a -29,3 punti, a fronte di una media regionale che passa da – 0,5

a -29,1 punti; le attese di nuovi ordini scendono -30,1 a Novara e a -38 a Vercelli

(-33,8 in Piemonte); quelli di ordini esteri calano a -18,6 a Novara, a -26,9 a Vercelli

(-25 in Piemonte); le aspettative di nuova occupazione fanno segnare -8,1 a Novara,

-1,1 a Vercelli (-8,1 in Piemonte), mentre le imprese che a fine marzo avevano

annunciato di voler ricorrere alla cassa integrazione salgono dal 4,1% al 24,8% a

Novara e dal 16,5% al 22,2% a Vercelli, a fronte di un dato regionale in aumento

dall’11,4% al 31,9%. Filippa ricorda, poi, anche tutto il mondo delle piccole e micro

imprese artigiane: «sono due/tre mesi che non stanno lavorando e saranno ferme

ancora un altro mese. Cosa facciamo, diamo sussidi a tutti? Ci attende un periodo in

cui, ad andare bene, diventeremo poveri». Per esprimere un giudizio sull’adeguatezza

delle misure messe in campo dal governo, il presidente degli industriali preferisce

aspettare quando si avranno dati concreti.

Condividi:

     Mi piace 6

 

Mi piace:
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Dall'Università 46 progetti
di ricerca per il post
Coronavirus

Covid-19, imprese
artigiane di Novara Vco in
prima linea

Coronavirus, Trecate:
Consiglio comunale in
streaming
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Confindustria: la pandemia
del Coronavirus ci renderà
poveri
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Dal 4 maggio, con limitazioni
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A Verbania riapre il centro
raccolta rifiuti in regione
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ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO I team Brain teaser e Idea vincono la finale del progetto "Smart Challenge" finanziato da Fondazione Crt

Industria 4.0.
Sono "Brain teaser" e
"Idea" i team vincitori del
progetto sperimentale di al-
ternanza Scuola-Lavoro
"Smart Challenge 4.0", in-
teramente finanziato da
Fondazione Crt, e realiz-
zato in collaborazione con
Confindustria Piemonte e
Unione Industriale Novara
Vercelli Valsesia. Partner
tecnici: Foraz, Junior
Achievement Italia e Even-
ti Creativi.
«Smart Challenge 4.0, in-
teramente sostenuto da
Fondazione Crt, è un pro-
getto innovativo in Pie-
monte e non solo, in grado
di portare le sfide del-
l'industria 4.0 in classe e di
offrire ai giovani un'op-
portunità di crescita per-
sonale e professionale, at-
traverso lo sviluppo delle
competenze trasversali, le
cosiddette soft skills, sem-
pre più richieste nel mondo
del lavoro — dichiara la vice
presidente di Fondazione
Crt Anna Chiara Invernizzi

•conclusa la sfida on line tra studenti
—. Gli studenti partecipanti
hanno trovato soluzioni
creative a problemi reali
delle aziende del territorio,
hanno lavorato in squadra
con coetanei di scuole di-
verse e, non ultimo, hanno
affrontato con successo il
precorso formativo in mo-
dalità digitale: per questo,
al di là del risultato finale,
tutti questi ragazzi sono dei
vincitori».
Cinque team — Galileo,
Brain teaser, Team, Smar-
ties e Idea - delle classi
quarte del Liceo Classico e
Linguistico Carlo Alberto,
dello Scientifico Convitto
Carlo Alberto e dell'Istituto
Tecnico Industriale Omar
di Novara hanno presen-
tato 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
Birla Carbon.
La sfida lanciata da Bal-

on. azione
CRT

chem Italia ha riguardato
"come gestire efficacemen-
te il monte ore di ferie e
permessi a disposizione del
personale impegnato in tur-
ni a ciclo continuo", men-
tre quella di Aditya Birla
Carbon si è focalizzata su
"come gestire in modo fun-
zionale il database azien-
dale dedicato alla forma-
zione del personale (fab-
bisogni formativi, monito-
raggio, valutazione...).
Il team Brain Teaser, ab-
binato alla Balchem, ha
proposto "una soluzione
che si basa su 2 punti
principali: una programma-
zione annuale delle ferie
divisa in due diversi pe-
riodi: giugno-settembre (già
esistente) e ottobre-maggio
(nuova e che sarà com-
pilata dai dipendenti a set-
tembre tramite una tabella
fornita dall'azienda); un
premio ad obiettivi basato
su 3 diversi parametri: ferie,
produttività e infortuni. I
tre obiettivi contribuiscono

~ .. *a l'lrt•s
FVrT7TICRiATIVI

SMART Challenge 4.0

LA FINALE!

SU apnfe dUlU - h. 20 .R1 - Ii.007

SMART CHALLENGE La finale (in videoconferenza) si è svolta il 30 aprile

in % diverse sul totale
budget: rispettivamente
60-30-10 %".
Il team Idea, abbinato a
Birla Carbon, ha presentato
"un database progettato
con access 2010, dove at-
traverso delle maschere il
responsabile può inserire e
modificare la formazione
dei dipendenti".
Durante il percorso for-
mativo iniziato sette mesi

fa e prontamente ricon-
vertito in modalità digitale
dopo il lockdown, gli stu-
denti hanno lavorato in
"team misti" comprendenti
allievi di tutte e tre le
scuole, affiancati da tutor e
formatori specializzati.
La metodologia utilizzata è
stata quella del Design
Thinking, un modello pro-
gettuale utilizzato per ri-
solvere problemi complessi
impiegando una visione e
una gestione creative.

• 1.c.

ECONOMIA
LAVORO : •.'::ì_ :.. ....... 

.:::..............,i.

"Sicurezza per costruire il futuro"
•exeas° ee ro, • 
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L'INCHIESTA

_A CRISI DI LIQUIDITÀ
METTE A RISCHIO
STARTUP E INNOVAZIONE

a pagina III Benna, Rinaldi

La panoramica delle imprese hi-tech
Densità provinciale - Classifica prime 10 province

N. startup innovative
1°trim.

Trento

% su società
2020 di capitali

185 ~7,72

Trieste 64 6,80

Milano 2.198 5,99

Ascoli Piceno 97 1.11111 5,78

Pordenone 62 dai 5,24

Aosta 22 -111 5,18

Rovigo 68 AMI 5,13

Bologna 312 4,99

CUNEO 95 (i 4,79

Rimini 109 (i 4,79

Sono considerate "nuove società di capitali" quelle costituite da non più di 5 anni,
con ultimo fatturato dichiarato inferiore a 5.000,000 euro ed in stato attivo

uistnouzione e aensita regionale, la ciassmca

N. startup innovative % su totale %su società
l'trim.2020 nazionale di capitali

Lombardia 3.038 27,11 4,43

uistnouzione provinciale, te prime zu province

N, startup innovative % su totale
1°trim.2020 nazionale

Milano 2.198 , -___A 19,61
Lazio 1.268 11,32 2,45 Roma 1.147. 10,24
Emilia-Romagna 934 8,33 3,60 Napoli 439 - 3,92
Campania 928 8,28 2,24 O- 385 i. 3A4
Veneto 921 8,22 3,34 Bologna 312 rj 2,78
PIEMONTE 617 5,51 3,44 Padova 248 i 2,21
Sicilia 521 4,65 2,26 Bari 230 II 2,05
Puglia 459 4,10 1,99 Bergamo 219 1D 1,95
Toscana 448 4,00 1,97 Salerno 198 W 1,77

Marche 346 3,09 3,77 Verona 198 )1 1,77
Trentino A.A. 274 2,45 5,27 Brescia 194 I 1,73
Calabria _ -, 266  2,37  2,84 Palermo - _ - 189 ■ 1,69
Friuli V.G. 237 2,11 5,07 Trento 185 l 1,65

Abruzzo - i , 221 1,97 2,52 Genova163I 1,45
Liguria - 190 1,70 2,83 Firenze 161 I \ 1,44

Umbria ! Ì - : 185 1,65 3,73 Treviso 159 I .___L, 1,42
Sardegna -, ,, 135 1,20 1,66 Caserta 158.1 }" 1,41
Basilicata - - ' 113 1,01 3,51 Catania A

Perugia f
143 I
1431

' ,

` ir
1,28
1,28Molise 

-i
83 0,74 4,02

Valle d'Aosta 22 0,20 5,18 Modena 139 1 1,24

~

_

Stefano Buono
Liftt

Si rischia
di perdere Sono pii
il ponte contento
verso se si
il futuro, finanziano
una società cose visibili
che non può a breve, tipo
pagare chi aiuta la
fallisce, chi di.gitalizza-
ha liquidità zione del
supera retail,
la crisi educazione,

la sanità, chi
gestirà le
code

Paolo Giovine
Pubcoder

Giuseppe Scellat
I3P

Nel 2008 in
piena crisi
finanziaria
sono nate
Uber
e Airbnb,
la voglia
d'impresa
non manca

Alberto Dalmasso
Satispay

In Italia il
contante
vale l'80%
delle
transazioni,
la crisi
Covid
scoraggia il
passaggio
di carta,
stiamo
assistendo a
un boom di
pagamenti
digitali

99

Angelo Italiano
Business angel

Il successo
del
crowdfumn
ding
dimostra
che c'è
voglia
di liquidità
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L'INCHIESTA

La recessione innescata dall'epidemia mette a rischio l'innovazione del Piemonte:
soprawiverà chi ha cassa, investitori stabili e chi ripenserà il proprio prodotto 

Nel frattempo una soluzione ci sarebbe: un credito d'imposta per business angel 

S
tartup a rischio crac. Una su
due non sopravviverà al conta-
gio della recessione economi-
ca. Startup pronte al grande
salto. Perché una sue due po-
trebbe trasformarsi nel grande
business di domani. Questo è il
bivio, ta burrone e trampolini)
di lancio, di fronte al quale si
trovano le 616 società innovati-
ve piemontesi: arenarsi nelle
sabbie mobili della crisi o spic-
care il volo da scale up. Il pro-
blema èaraiv-are a questo bivio
in piedi.

«La crisi di liquidità interes-
sa più del ;oss delle imprese.
Molte sono giovanissime e
quindi fragili, senza accesso al
credito, e legate a settori, come
turismo e retail, in profonda
crisi», spiega Farhad Alessan-
dro Mohammadi di Mamazen
Startup Studio, che sta riunen-
do sotto un unico cappello lutti

Poca liquidità e nuovi business
II futuro delle startup è a un bivio

gli investitori tesi a sostenere
queste società, soprattutto in
fase di avviamento. «In pochi
giorni siamo arrivati a più di 3o
adesioni da parte di venture ca-
piraiist e business angels del
territorio».

Salvare l'ecosistema
Nella Silicon Valley le startup
hanno già indossato l'elmetto e
si sono calate in trincea taglian-
do in media il 30% il personale
ritenuto in eccesso. Si rapisce:
gli investitori che scommetto-
no in società innovative faran-
no più fatica a raccogliere de-
naro per capitale di rischio. In
Italia dove il contributo del Vc è
tra gli ultimi d'Europa (meno di
600 milioni di curo l'anno), sa-
ranno dolori. In attesa che il
Fondo per l'Innovazione da un
miliardo di corro promesso dal
governo un anno fa diventi
operativo, gli incubatoti del
territorio provano a tenere
compatta la squadra. <d'n ral-
lentamento dello sviluppo ci
sarà — ammette Giuseppe
Scellato, presidente di I3p,l'in-
cubatore del Politecnico di To-
rino, Go startup presenti — ma
ricordiamoci che durante le
crisi nascono nuovi paradigmi
del business. Nel zoo8 un piena
crisi finanziaria sono nate Cher
e Airbnb. La voglia d'impresa
non manca: da inizio anno ab-
biamo ricevuto i23 idee inno-
vative 6 startup sono state in-
cubate e sono state chiuse 12
operazioni di funding per un
valore di 4,3 milioni». Le arar
trip del territorio più dinami-
che si stanno già convertendo
ai nuovi paradigmi del mondo
post Covid.
Moray la startup delle mense

aziendali si è convertita alle
consegne a domicilio, lojob
propone un modello ridotto di
carpooling aziendale per la Fa-
se due, Transiti dl Asti Tanca un
servizio di consulenza psicolo-
gica ovine, Pubcoder lancia i li-
bri (digitali) per tutti, Omder-
mal trasforma i ventilatori ma-
nuali in oggetti intelligenti, a

Barbara Graffino
Talent Garden

SPn7a
sbi'ttlp, tl
Co11 Stffi'tnl)
che
prevedono
mn calo Ilei
ricavi dal 50
al 7(b,
anche gli
inctibatori
possono
chiudere

u

Giancarlo
Rocchletti

Bisogna
entrare
nel capitale
delle
Starhip
senza
indebitarle
dal primo
giorno

Biella Query reinventa l'assi-
stenza client attraverso la sia n-
sionc del QR code de prodotti.

Scalare la montagna
Per rendersi conto dell'oppor-
tunità basta parlare con Davide
Dálmasso, reo di Satispay, la
società cuneese dei pagamenti
digitali che si prepara a una
quotazione in Borsa nell'arco di
3-3 anni. «In Italia il contante
vale l'Bolx delle transazioni. La
crisi Covid scoraggia il passag-
gio di carta. E infatti stiamo as-
sistendo a un boom di paga-
menti digitali. A fine crisi le
transazioni elettroniche var-
ranno più del .lo% del totale».
Satispay non si accontenta di
fornire servizi di pagamento
digitali. Ma durante la quaran-
tena, nei giorni in cui ha supe-
rato m,m milioni di d'enti, ha fát-
to il debutto nelle consegne a
domicilio. O meglio, conte
spiega Dalmasso: «Nella nostra
piattaforma di pagamento gli
esercenti possono attivare il
servizio di consegna e ritiro, un
percorso che offre visibilità ai
negozi e crea un nuovo canale
di vendita senza dover lanciare
un sito intemeb,.

Selezione naturale
Che sull'innovazione si stiano
addensando nubi fosche non

lo dice solo il Pinancial Times
nell'articolo del primo maggio
«Ilottest Silicon Valley startups
begin to sell themselves at a di-
scount». Ma l'analisi di Stefano
Buono, presidente di Liftt, che
ha appena concluso un aumen-
to di capitale, merita di essere
ascoltata: «Si rischia di perdere
il ponte verso il futuro, una so-
cietà che non può pagare falli-
sce, chi ha liquidità supera la
erigi: è matematico— consicle-
ia l'imprenditore —. Per cui ci
sa á una selezione naturale, so-
pravvive il più forte, cioè chi ha
cash perché lo ha appena rac-
colto o mantiene la fiducia de-
gli azionisti». La selezione no ❑
sarà dunque sul tipo di busi-
ness per Buono, convinto che il
mondo tornerà come prima.
PerAngelo Italiano, business

angel torinese di nome e di fat-
to (ha sostenuto i macchinari
ginnici della biellese Desmote-
ch), la selezione sarà proprio
sull'accesso ai finanziamenti:
«I business angel in Italia sono
pochi e non sanno dove investi-
re — osserva —, il recente suc-
cesso del crawdfunding dimo-
stra che c'è voglia di liquidità;
aprire il mercato aiuterebbe a
portare soldi alle aziende e a
rendere mercato della finanza
più moderno». In che modo?
Agevolando I privati. «Grazie a

Farhad
Alessandro
Mohammadi

l,.i (lisi di
liquidità
iitleressa
più del 50r'i,
delle
imprese,
molte sono
giovani e
~f.agjlt•
senza
accesso
al credito

.~"`CII1Iiil ~llilttt.. .
Ripartenza Oggi riapre Ogr Tech, la manica su delle Officine Grandi Riparazioni dedicata all'innovazione

incentivi far confluire i soldi
dagli investitori alle aziende».
Idem per Buono: «Dare dei cre-
diti di imposta è un bel modo
per inserire liquidità nelle im-
prese». Dello stesso avviso
Giancarlo Rocchietti, presiden-
te del Club degli Investitori:
«Bisogna entrare nel capitale
delle stutup senza indebitarle
dal primo giorno —analizza
—. I soldi ci sono, basta un tax
credit: è già difficile per una
pmi passare dal Mediocredito
o da una banca, figuriamoci
per tura società innovativa».
Più radicale la proposta di

Paolo Giovine, cx direttore del
polo radio Elemedla (Radio De-
ejay) e oggi al timone di Pubco-
dei: «Congeliamo il debito del-
le startup per i prossimi due
anni — avanza —. Nel Regno
Unito hanno stanziato G miliar-
di per queste società, ma quan-
to vale il sistema britannico ri-
spetto al nostro?. L'utilità gene-
rale sarà il nostro sestante, so-
❑o più contento se si
finanziano cose visibil a breve,
tipo chi aiuta la digitalizzazio-
ne del retail, educazione, la sa-
nità, chi gestirà le code. E smet-
temmo di fare in 75 tutti la stes-
sa cosa».

Le culle spariscono?
➢ coronavtrus rischia di attec-
chire non solo tra i giovani im-
prenditori, ma pure tra gli in-
cubatori che li fanno crescere.
E il timore di Barbara Graffino,
head of operations di Taieni
Garden. «In Italia ci sono
umila incubatori riferisce
— senza startup, o con startup
che prevedono un calo dei rica-
vi dal 5o al 70%, queste struttu-
re possono chiudere e manda-
re in fumo anni di lavoro e fi-
nanziamenti». In Piemonte per
ora non si avvertono scossoni,
anzi oggi riapriranno le OgrTe-
ch a Torino e lanceranno una
seconda call sulla mobilità con
Techstars. Non tutto è perduto.

Christian Benna
Andrea Rinaldi
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L'intervento

L RISCATTO
PASSA ANCHE
DALLE UTILITY
di Sandro Baraggioli

U
n divertente tweet letto di recente
recitava più o meno così «La Fase 2
è come la Fase r ma con in più la
suocera». In attesa del lento sblocco
del Paese, ci stiamo appassionando

al dibattito sulla qualità delle nostre relazioni
affettive, quelle che ci consentiranno da oggi
di visitare varie declinazioni di congiunti,
autocertificando anche i sentimenti su un
modulo debitamente aggiornato.
La Fase 2 è implicitamente iniziata proprio

con la scorciatoia dell'autocertificazione alla
Prefettura. Ciò che invece resta al palo è un
progetto strategico di rilancio del Paese. Va
bene discutere di mascherine e
distanziamento sociale, ma siamo di fronte ad
una nazione che nelle stime più ottimistiche
(di nonna quelle del Def) subirà un tracollo
nell'ordine del 8%. Il Piemonte si è presentato
all'alba di questa enorme crisi con il fiato
corto e rischia, più di ogni altra regione del
Nord, di cadere in una spirale di depressione.
Dopo oltre un decennio non siamo ancora
riusciti a recuperare i livelli di ricchezza del
2008, e questa crisi non si limiterà a
ricacciarci indietro: il rischio è una
marginalizzazione rispetto alle aree che da
tempo trainano lo sviluppo del Paese. Per
questo è urgente guardare oltre la crisi e
avviare una massiccia agenda di sviluppo che
stimoli il rilancio del sistema produttivo. Le
misure messe in campo garantiranno
l'afflusso di liquidità nel sistema, ma oggi
abbiamo bisogno di chi possa tradurre queste
risorse in investimenti e lavoro. In queste
settimane le imprese dei servizi pubblici locali
hanno continuato a fornire beni essenziali
affrontando sul campo la convivenza con il
contagio e studiando soluzioni per la messa in
sicurezza dei lavoratori con il contributo
positivo ed essenziale delle organizzazioni
sindacali. Questo comparto realizza oltre 4o
milioni di curo di investimenti all'anno,
impiega direttamente oltre 20.000 addetti e
genera un moltiplicatore economico,
attraverso l'indotto, che raggiunge i13% del
valore aggiunto regionale. La robustezza di
questo tessuto industriale e di servizio
rappresenta un caposaldo del rilancio della
nostra regione.

continua a pagina II

L'intervento

IL RILANCIO
PASSA A\CHE
DALLE UTILI I Y

SEGUE DALLA PRIMA

Investire in questi settori
significa sostenere
rinnovazione e creare lavoro
in Piemonte. Ogni anno
paghiamo oltre 4o milioni di
curo per trattare e smaltire i
nostri rifiuti fuori regione.
Sono risorse che distraiamo
dal sistema economico locale
per arricchire altri territori.
Ridurre questo gap significa
promuovere la realizzazione
di impianti di trattamento
della frazione organica per
produrre biometano, di
trattamento del legno e della
plastica e ancora, impianti di
valorizzazione energetica dei
rifiuti a servizio di moderni
sistemi di teleriscaldamento
per contribuire a migliorare
la qualità dell'aria.

Allo stesso modo le
politiche sulla mobilità
possono alimentare il
rilancio. Serve avviare al più
presto la progettazione della
seconda linea della
metropolitana, che vale oltre
1,3 miliardi di euro, e
promuovere la riconversione
del parco mezzi del trasporto
pubblico verso
motorizzazioni a basso
impatto ambientale. L'età
media dei nostri autobus è
superiore agli n anni, le
risorse, pari a 400 milioni di
euro, sono già stanziate nei
piani della mobilità definiti
dal governo e vanno
incanalate per alimentare sul
territorio la filiera del
biometano,
l'infrastrutturazione elettrica
delle città e per rilanciare i
segmenti industriali che
contribuiscono alla
produzione di mezzi di
trasporto innovativi.
E il momento di scaricare a

terra investimenti in grado di
fornire un effetto
moltiplicatore sul territorio.
Le risorse ci sono, le imprese
sono robuste ma vanno
accompagnate da una chiara
strategia di sviluppo.

Sandro Baraggioli
Presidente Confservizi
Piemonte-Val D'asota
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DELLA SETTIMANA

L'anagrafe dell'artigianato in Piemonte

L'evoluzione in regione
Aziende attive a fine periodo
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Torino
DA OGGI PRIME RIAPERTURE

Vims, il P1eIT10lltP riparte
ma la povertà è triplicata

31 lavoro raallaarme delle imprese
Tra fabbriche e uffici in 900 mila tornano Gallina: "Ora capiremo qual è l'entità
alle proprie mansioni dopo due mesi a casa del danno per la nostra economia"

L'enlergen7a
Alla Caritas tremila richieste d'aiuto
Un anno fa non superavano le mille

di Federica Cravero, Ottavia Giustetti e Diego Longhin da pagina 2o pagina 7

Dalla colf ai trasporti
Ecco le parole chiave
per la ripartenza

Tra fabbriche e uffici tornano al lavoro quasi novecentomila persone
Via all'obbligo di mascherina per bus, supermercati e luoghi chiusi

Si riparte. Un pezzo di Piemonte og-
gi esce di casa e torna al lavoro dopo
il lockdown. E l'inizio della Fase 2. Si
stima che rientrino in fabbrica e ne-
gli uffici circa 900 mila persone. In
pratica sette lavoratori su dieci. Di
questi intorno ai 450 mila in provin-
cia di Torino e 80 mila solo nel setto-
re metalmeccanico, il 70 per cento
della forza lavoro. Ecco una rapida
guida per capire cosa è possibile fa-
re e cosa non è concesso. Un insie-
me delle parole chiave per compren-
dere che cosa cambia tra le due Fasi.

Abbigliamen-
to. Aprono solo i
negozi di abbi-
gliamento per i
bambini e quelli
specializzati nel

pre-maman. Una novità per il Pie-
monte. In altre regioni avevano aper-
to i battenti già due settimane fa, il
governatore Cirio li aveva tenuti
chiusi. Tutti gli altri negozi di abbi-
gliamento rimangono chiusi.

Cartolerie e
librerie. Posso-
no riaprire da og-
gi.
Anche in que-

sto caso lo stop

ulteriore era sta-

to deciso dalla Regione in autono-
mia.

Colf e badan-
ti. Possono tor-
nare al lavoro le
colf e le badanti.
In Piemonte l'at-
tività era stata li-
mitata solo alla

cura degli anziani e delle persone
non autosufficienti. Ora potranno
tornare nelle case.

Jogging. Si
potrà tornare a
correre da soli e
mantenendo
una distanza di
almeno due me-
tri dagli altri.

L'attività motoria è consentita, an-
che lontano da casa, ma non lo
sport. Rimangono chiusi gli spazi
per il fitness all'aperto.

Maneggi ca-
valli. Si potran-
no anche rag-
giungere i ma-
neggi dei cavalli
e far uscire i pro-
pri cavalli dai

box. Non per attività sportiva o lun-
ghe passeggiate, ma solo per il be-
nessere dell'animale ed evitando
sempre gli assembramenti.

Mascherine.
Sono fondamen-
tali. In pratica
non si potrà usci-
re di casa senza.

Quando si è all'aria aperta si può fa-
re a meno di indossare la protezio-
ne, ma al chiuso, sia nei luoghi pub-
blici sia in quelli privati, è necessa-
rio avere le mascherine per coprire
bocca e naso. Il governatore Cirio ha
disposto l'obbligo. In settimana ini-
zierà la consegna. A Torino arrive-
ranno nella buca delle lettere grazie
agli amministratori di condominio.

Montagna.
Torna la possibi-
lità, sempre in
maniera indivi-
duale, di fare
passeggiate e
camminate lun-

go i sentieri in montagna.

Parchi. Ria-
prono da oggi i
parchi. Si potrà
camminare o fa-
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R/ \• '40a.o=,.r.a~ re attività fisica,
non ci si potrà in-
contrare o fare

assembramenti.
Nemmeno usare le panchine per

sedersi. Rimangono chiusi i giochi
per i bambini nei parchi e nei giardi-
ni.

Ristoranti e
bar. Sono chiusi,
ma rispetto alla
Fase 1, nella pri-
ma parte della Fa-
se 2 potranno la-
vorare non solo

per la consegna a domicilio ma per l'a-
sporto. Un servizio di take away rego-

lamentato e, sempre, su prenotazio-
ne, evitando che davanti al locale si
formino assembramenti.

Piccola differenza tra Torino città
e il resto della Regione. Il take away a
Torino partirà da sabato nove mag-
gio, in tutto il resto del Piemonte da
oggi.

Seconde case.
Si possono rag-
giungere solo in
giornata per con-
trollare che in ca-
sa sia tutto in ordi-
ne o per verifica-

re che non ci siano danni.
Insomma, solo per ragioni di manu- rio.

tenzione. Deroga che vale per il pro-
prietario e per l'affittuario.
E possibile raggiungere anche le se-

conde case in affitto in montagna per
liberarle delle proprie cose essendo
ormai finita la stagione sciistica.

Spostamen-
ti. Nella Fase 2
saranno conces-
si all'interno del-
la Regione non
solo per motivi

di lavoro e ragioni di necessità, ma
per andare a trovare i parenti e i fi-
danzati. No gli amici.
Rimangono vietate le feste, anche

se in luoghi privati.
Vietati gli spostamenti fuori Re-

gione, se non per motivi di lavoro. In
questo caso la possibilità di andare
a trovare un parente fuori dal Pie-
monte non è un motivo valido.

Studi profes-
sionali. Riapro-
no tutti gli studi
professionali e le
agenzie, come
quelle immobilia-

ri. Uffici che in Regione erano rimasti

A Porta Nuove
Cambia lutto da
oggi anche alla
ataaltme dIPpLa
Nu,ova tosi come
aceadea%
Feanatedei bus e
nelle stazioni della
metropolaana

Qil
It
. on

II

-NS`[ii',

chiusi per volontà del governatore Ci-

Toelettatu-
ra. Il servizio di
toelettatura per
gli animali dome-
stici da oggi può
riprendere.

Trasporti. Il
primo impatto
con la Fase 2 pas-
sa per i mezzi
pubblici. Ma-
scherine obbliga-
torie a bordo.
A Torino sa-

ranno distribuite sui pullman.
Vietati affollamenti in fermata e

sui mezzi che saranno a numero
chiuso, da 20 a 40 passeggeri secon-
do i mezzi.

Sui bus si sale da dietro e si scen-
de dalle porte centrali, mentre quel-
la posteriore rimane chiusa. Aumen-
tate le frequenze.

In metropolitana si seguono le
frecce verdi, per entrare e salire sui
convogli, e quelle blu, per scendere
dai treni e uscire dalla stazioni.

Posti ridotti sui treni regionali e
sui bus extraurbani. — d.lon.
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NOVARA
APPUNTAMENTI SCUOLA SPORT ALTRE EDIZIONI  

Soluzioni “smart” per le imprese: la s da
 nale tra scuole del Novarese si sposta sul
web

FILIPPO MASSARA

PUBBLICATO IL
30 Aprile 2020 

ULTIMA MODIFICA
30 Aprile 2020 ora: 12:04

Finale a domicilio per la prima edizione di Smart Challenge 4.0, il
concorso abbinato al programma di alternanza scuola-lavoro sostenuto
dalla Fondazione Crt.

Oggi – giovedì 30 aprile - alle 14 le cinque squadre di studenti delle
superiori di Novara selezionate nel progetto sperimentale presentano
in videoconferenza i propri lavori. I team sono composti da ragazzi
delle classi quarte del liceo classico e linguistico Carlo Alberto, dello
scienti co Convitto Carlo Alberto e dell’istituto tecnico industriale
Omar. Ai 60 ragazzi si chiedeva di elaborare soluzioni ideali per
rispondere alle s de lanciate 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 chiesto ai giovani di ideare un piano 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
valutazione.

Benvenuto, il leghista torinese che occupa la
Camera: “Da qui non schiodiamo  no a
domenica”

TUTTI I VIDEO

Belgio, a 100 anni scon gge il
coronavirus: l'applauso dei medici

#iorestoincucinaconLaStampa, gli
gnocchetti di Pasquale Laera
profumano di Langhe

Coronavirus, 150 danzatori ballano
"insieme" esorcizzando la paura
nella Giornata Mondiale della
Danza

TOPNEWS - PRIMO PIANO

MENU TOP NEWS ABBONATI
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I perché dei nostri lettori

L’intero percorso è stato realizzato in collaborazione con
Con ndustria Piemonte e Unione industriale Novara Vercelli
Valsesia. Partner tecnici sono Foraz, Junior achievement Italia ed Eventi
creativi. «Con questo progetto innovativo per il Piemonte e non solo è
stata offerta ai giovani un’opportunità di crescita personale e
professionale - rileva Anna Chiara Invernizzi, vice presidente della
Fondazione Crt -. I partecipanti hanno potuto sviluppare le loro
competenze trasversali, sempre più richieste nel mondo del lavoro,
trovando soluzioni creative a problemi reali delle imprese. Hanno
operato in team con coetanei di scuole diverse e affrontato con
successo il precorso formativo in modalità digitale. Per questo, al di là
del risultato  nale, sono tutti dei vincitori».

L’attività era iniziata a ottobre con i primi incontri in classe. Da quando
l’emergenza coronavirus ha imposto la chiusura delle scuole, le lezioni
si sono spostate in rete. I ragazzi sono stati af ancati da tutor e
formatori specializzati, che hanno monitorato il lavoro e fornito
consigli. Una giuria di esperti valuterà le idee. 

Stefano, Sangano (TO)

ABBONATI  A  TUTTODIGITALE

La risposta più giusta è: perché non riesco a farne a meno. Al
mattino presto, nel buio e nel silenzio della casa, scaricare il
giornale sul tablet. Lo sguardo sul mondo. Le mie firme
preferite, che leggo a prescindere dal tema dell'articolo. La
Stampa è uno dei miei pochi vizi quotidiani, da più di 30 anni,
e non voglio smettere.

“

Sponsorizzato

Diritti d’autore, Mulè (Forza Italia): “Pronti a
votare la legge annunciata dal governo”

Dramma occupazione: a casa un italiano su 3. La
rabbia dei commercianti: “Fateci aprire”
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Donazione Loro Piana: l'apparecchiatura
sarà utile anche nel post pandemia

Una strumentazione pre-
ziosa per rilevare le even-
tuali positività al covid-19.
Grazie alla famiglia e
all'azienda Loro Piana, at-

traverso Fondazione Valse-
sia Onlus, il laboratorio ana-
lisi dell'ospedale di Vercelli

è ora dotato di una stru-
mentazione di ultima ge-
nerazione che servirà a con-
trastare l'emergenza sani-
taria in corso e a supportare

le strutture ospedaliere del
nostro territorio, in parti-
colare l'ospedale S. Andrea

di Vercelli e il Santi Pietro e
Paolo di Borgosesia.

Il macchinario, presentato
ufficialmente venerdì scor-
so, servirà a effettuare i
tamponi per rilevare posi-
tività al COVID-19, ese-
guendo analisi integrate so-
fisticate e impiegando un

tempo minore rispetto alla
strumentazione presente
nella maggior parte dei la-
boratori.

Costituirà inoltre una uti-
lissima apparecchiatura an-
che per il post pandemia.
A corredo della macchi-

na, e per consentirne l'im-
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DA OGGI ATTIVE 239 MILA AZIENDE, MA i NUMERI DEL CONTAGIO NON SONO ANCORA RASSICURANTI E SI TEME UNA RICADUTA

Riaprono tre imprese su quattro
Il Piemonte osservato speciale
Zennaro, direttore del dipartimento pii Psicologia: "1 cittadini non accetteranno un altro lockdown"

LA RIPARTENZA

LA SERRATA CONTINUA

Bar, ristoranti
e negozi, 80 mila
restano chiusi
POLETTO - P.32

Il Piemonte riapre
Da oggi in funzione
tre imprese su 4
La serrata si prolunga per altre 80 mila attività
E il contagio rallenta meno che in altre regioni

LODOVICO POLETTO

Con la mascherina tirata su
fin sopra il naso, il Piemonte
rimette in moto la macchina
del lavoro, rimette in strada
i bus e i tram e dà il via alla
Fase 2. E sempre con la ma-
scherina fin sul naso tiene
d'occhio i numeri del conta-
gio. Più 190 rispetto a ieri:
un numero che lascia ben
sperare. Ma poi vai a vedere
bene e scopri che le percen-
tuali non sono così favorevo-
li e il Piemonte continua ad
essere una regione a rischio.
Ma intanto si guarda avanti
verso la «nuova normalità»

come dice da giorni il gover-
natore del Piemonte Alberto
Cirio. E allora ecco cosa acca-
de oggi.
Intanto i numeri. Da Ver-

bania a Cuneo, passando
per Torino oggi possono ri-
partire 239 mila 310 attivi-
tà. Ci sono gli alberghi, qua-
si tutti chiusi da marzo, ci so-
no le imprese di costruzioni
(43 mila, il settore più consi-
stente), i servizi finanziari e
assicurativi e immobiliari,
oltre che i trasporti e 29 mila
attività manifatturiere, e di
servizi alle imprese. E sem-
pre oggi i professionisti pos-
sono finalmente staccare

l'allarme dagli uffici e torna-
re a fare il loro mestiere.
Non da remoto. Restano in-
vece chiuse ancora 80 mila
attività— la metà sono nego-
zi, 20 mila i ristoranti e bar.
Tradurre questa fotografia

in numero di lavoratori è più
complicato. Anche perché il
65% di chi può finalmente
imboccare la strada di una
normalità inseguita da setti-
mane sono ditte individuali,
oppure lavoratori autonomi.
La stima più vicina al reale è
quella che si può tentare su
Torino: qui possono ripren-
dere ritmi pre-pandemia cir-
ca 80 mila persone. Tra que-

sti ci sono i lavoratori del tra-
sporto pubblico che oggi - at-
traverso Gtt -torna a funzio-
nare a pieno regime. Metten-
do su strada un numero di
tram e autobus che corrispon-
de più o meno a tutti i mezzi
che ha. Così si riducono i tem-
pi di attesa alle pensiline tra
un passaggio e l'altro perché,
alla fine, nessun autobus,
nessun tram, nessun convo-
glio della metropolitana da
oggi può trasportare gli stes-
si passeggeri di due mesi fa. I
posti a sedere e in piedi sono
contingentati, la distanza di
sicurezza deve essere sem-
pre mantenuta.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia locale Pag. 32



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

04-05-2020
31+32/

LA STAMPA

TORINO
?Rn\2M'L\ C L~na\149L

Come si riuscirà a concilia-
re questa nuova normalità
con i volumi degli spostamen-
ti per ora è un mistero. «Oc-
corre buon senso e tanta col-
laborazione» dicono da Gtt.
Lo dice forte, e da giorni, an-
che la sindaca Chiara Appen-
dano: «Come nella Fase 1, la
differenza la farà ognuno di
noi. La nostra responsabilità
e il nostro senso di comunità.
I controlli ci saranno, ma pri-
ma di tutto deve esserci l'al-
truismo e senso di responsa-
bilità dei cittadini». Lo stesso
che si è mostrato in queste
settimane ai mercati - di tut-
to il Piemonte - dove le nor-
me di distanziamento e le
presenze contingentate -
hanno funzionato bene. E og-
gi - dopo settimane di tira e
molla - riapre anche Porta Pa-
lazzo, che è il più grande mer-
cato della città.
Solo alimentare, per ora,

ma è un bel banco di prova.
Anche perché se i numeri del
contagio aumenteranno in
seguito alla riapertura, torna-
re indietro è un attimo. In tut-
ta la Regione. E questo sebbe-
ne le rianimazioni un po' più
vuote ogni giorno (ieri i posti
occupati in Piemonte erano
ancora 196: meno 7 rispetto
al giorno precedente) e i de-
cessi scendano (13 nelle 24
ore precedenti) .
Sui contagi, invece, la que-

stione è per niente tranquil-
lizzante. Ecco il perché. Ri-
spetto a domenica scorsa - 26
aprile - i casi totali di Covid in
Piemonte sono stati 2.520:
+ 10,1% rispetto al dato na-
zionale di 13.042 (+ 6,6%),
portando così l'incidenza del
Piemonte sui casi totali Italia
dal 12,6% (di domenica scor-
sa) al 13,0% di ieri. Il che si-
gnifica che qui ci si continua
ad infettare di più che altro-
ve, anche sedi situazioni gra-
vi e gravissime ce ne siano -
per fortuna -molte meno. —

CHIARAAPPENDINO

SINDACA
DI TORINO C~

I controlli ci saranno
ma la differenza la
farà responsabilità
e il senso di comunità
da parte di tutti

NUOVE REGOLE IN PIEMONTE

COSA SI PUÒ FARE?

Serve la mascherina in luoghi chiusi
e in presenza di altre persone

Consentite visite ai congiunti o affetti stabili
(entro la stessa Regione)

Si può andare nelle seconde case
per manutenzioni in giornata (entro la stessa Regione)

- Saranno aperti i parchi pubblici

Si può fare attività sportiva individuale
(rispettando i 2m di distanza)

Consentiti funerali (massimo 15 parenti)

O Consentita vendita Take Away
(da asporto) per bar e ristoranti
(da sabato 9 '5 con orario 6-21)

O Consentita consegna a domicilio

O Aperti i cantieri

O Aperti gli studi professionali

O Aperte librerie, cartolibrerie,
negozi di abbigliamento per l'infanzia

COSA NON SI PUÒ FARE?

Q Vietate feste private tra amici o tra familiari

Q Vietato pernottare nelle seconde case

® Vietate le attività sportive di gruppo

Q Vietato andare in montagna
(salvo chi risiede in montagna)

D Vietate celebrazioni religiose

Q Vietato ospitare clienti all'interno dei locali di bar
e ristoranti

L'EGO - H'UO
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i
ATorino il lockdown è di fatto finito cori qual-
che giorno d'anticipo come dimostrano le im-
magini scattate ieri in città (nella foto corso
Marconi)

ANSA
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Il presidente della Camera di commercio di Torino

Gallina "Da oggi si
capirà l'entità del danno
sulla nostra economia"

«La Fase 2 è una doppia grande prova
per noi. La macchina lavorativa non
riparte per tutti i settori, molti
rimangono ancora chiusi, ma per il
Piemonte e per Torino è un doppio
test». Parola del presidente della
Camera di Commercio di Torino e
numero uno dell'Unione, Dario
Gallina.

In che cosa consistono queste
prove?
«La prova consiste nel rispetto
scrupoloso delle prescrizioni.
Attenzione, il rischio di
risprofondare in una nuova crisi di
contagio è reale. E bisogna avere
consapevolezza di questo problema.
Il pericolo non si è sconfitto perché
siamo al 4 maggio. Meglio lavorare
con le prescrizioni che non lavorare,
ma dipende dai comportamenti
personali.L'altra grande prova per
noi è quella economica: il toccare con
mano in che situazione ci troviamo,
quali fette di mercato sono perse e
recuperabili e se il telefono per
ricevere gli ordini torna a squillare o
meno. E una presa di coscienza della
situazione».
Come vede la situazione?

«Lo si capirà da domani (oggi, ndr) in
poi. Un conto sono le sensazioni, un
conto la prova della realtà. Se il
telefono non squilla e gli ordini non
arrivano sarà un problema. Non sarà
facile. D'altronde una perdita del Pil
stimata fino al 10 per cento lascia
segni profondi, vuol dire posti di
lavoro persi, aziende che chiuso e
reddito che diminuisce. La
ripartenza non è una lampadina che
si accende e spegne, non è come
girare la chiave. Da oggi si capirà il

di Diego Longhin

‘‘

Ricominciare non è
come accendere
una lampadina: se

il telefono non squilla e
gli ordini non arrivano

sarà un guaio

?!

danno reale, quante persone
rimarranno a casa ad iniziare dai
contratti a termine e di
somministrazione non rinnovati».

Quali sono le sue ricette?
«Bisogna recuperare il terreno perso.
Ci devono essere incentivi sul fronte
consumi e sgravi sulle imprese sul
fronte investimenti. Deve essere
agevolato, non solo
economicamente, ma come tempi.
Non è possibile che la Inalpi di Cuneo
ci debba mettere un anno per fare un
investimento da 100 milioni di euro
per ricevere le autorizzazioni.
Modifichiamo le leggi che non
permettono investimenti sugli
impianti e sull'edilizia. I tre bazooka
per me sono industria, turismo e

grandi infrastrutture. Se riusciamo a
rimetterli in moto e bene al cento per
cento reggiamo».

Cosa ne pensa del bonus fino a
2.500 euro garantito dalla Regione
a fondo perduto?
«Come metodo il finanziamento a
pioggia non legato a nessun
investimento non mi convince. In
questo caso va bene, non dico no,
serviva un'iniezione di denaro per chi
era rimasto chiuso. Questi sono soldi
veri, ma ci vogliono politiche legate
alla promozione e alla messa in
circolo di risorse che abbiano un
effetto moltiplicatore. Spero che la
Regione metta in campo risorse per
la promozione, ad esempio».

La Camera di Commercio cosa
farà per dare una mano ai negozi e
alle attività?
«Martedì approveremo il nostro
bando. Si tratta di un voucher fino a 3
mila euro che servirà ai negozi e alle
piccole imprese per fare interventi
nel punto vendita per mettersi a
norma o aprire più facilmente Ad
esempio soldi per acquistare un
sistema di controllo accessi o per una
piattaforma per l'e-commerce».
Le banche hanno capito

l'importanza del loro ruolo o vanno
a rilento?
«Sarà colpa dello smart working e del
fatto che sui finanziamenti oltre i 25
mila euro devono valutare il merito
del credito. Però devono capire che
devono accelerare e concedere
liquidità a tassi agevolati, non solo
perché il denaro costa poco, ma
perché si tratta di prestiti garantiti al
90 per cento dallo Stato. Si evitino
speculazioni».
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LA STAMPA

VERCELLI

PER L'ITALIA UN MERCATO DA 50 MILIONI DI CONSUMATORI

Il risotto alla conquista della Cina
E' ufficiale il via alle esportazioni

La Cina ha ufficializzato l'a-
pertura dei mercati interni
al riso italiano da risotto. Lo
annuncia l'Ente Risi, specifi-
cando che l'importazione
del cereale tipico della pia-
nura di Piemonte e Lombar-
dia «può avvenire con effet-
to immediato»: via libera
quindi alla vendita delle va-
rietà tipiche come il Carna-
roli, Sant'Andrea, Baldo e
Vialone Nano ad un poten-
ziale bacino di 50 milioni di
cinesi, affascinati da tempo

dai prodotti italiani come il
prosecco e il prosciutto di
Parma. La notizia era stata
data alcune settimane fa dal
presidente diEnteRisi, Pao-
lo Carrà, e dal presidente di
Airi, Associazione industrie
risiere italiane, Mario Fran-
cese. L'accordo, a cui si sta-
va lavorando da anni, è sta-
to sancito dalla firma sul
protocollo d'intesa tra il mi-
nistero delle Politiche agri-
cole alimentari e forestali, e
l'amministrazione generale

L'Ente Risi ha annunciato il via libera alle esportazioni

delle Dogane della Repub-
blica popolare cinese. Ora
la stessa Cina ha pubblicato
l'elenco dei requisiti che de-
ve avere il riso italiano pri-
ma di avere l'autorizzazio-
ne ad essere importato nel
Paese asiatico, in merito so-
prattutto alle lavorazioni,
all'uso di antiparassitari e
all'assenza di insetti vivi (in
particolare parassiti da ma-
gazzinaggio). Ogni spedi-
zione di chicchi italiani sarà
soggetta alla quarantena uf-

ficiale italiana e deve essere
accompagnata da un certifi-
cato fitosanitario ufficiale.
Il prodotto autorizzato per
l'esportazione è il riso lavo-
rato, coltivato e trasforma-
to in Italia.
L'accordo è stato raggiun-

to in piena pandemia Coro-
navirus: l'esplosione dell'e-
mergenza sanitaria in Cina
aveva spostato a data da de-
stinarsi il viaggio della mini-
stra Bellanova che sarebbe
servito per mettere il timbro
sul protocollo d'intesa. L'Ita-
lia, con 200 varietà iscritte al
registro nazionale, e oltre
220 mila ettari di risaie, è lea-
der del comparto nell'Unio-
ne Europea, e assicura più
del 50% della produzione di
riso europeo. R.MAG.—

QRIPflD0Ul14YERy5EHV9T
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Decreto maggio

di e imprese, scontro  emergenza    nel governoerno
ROMA -«Non vorremmo che
principio per cui è più vantaggioso
farsi assistere che lavorai-e». E intor-
nooJ}locncú/tru8eddúndiemo~
genza, Reddito di cittadinanza e am-
znorÚzuazndsodaüO'nöd'cbedgio-
ca la partita del Decreto Aprile, di-
ventato Decreto Maggio proprio per
i iltardi indotti dalle tensioni nella
maggioranza. 11 PcI è in pressing sul
ministro dell'Economia, Roberto
Coaùieö' affinché corregga l'impo-
stazione delle misure sul lavoro
scritte dalla ministra ciel Welfare, la
peotastcUutaMuuziuCuia|/b. Ieri fi
una tarda sera si sono succeduti i
vertici, inaugurati da quello tra il
premier Giuseppe Coiite e lo stesso
Gualtieii. il PcI, in particolare, pone
unaquestionedi equità. un lavorato-
repaÓúcueninteoni1teutcincamma
integrazione, così come il precetto-
re della Nampi ragionano i dem
che, alnieno su questo punto, ieri se-
raxvnehheroÜocomaatuYoùde)NGu'

i-ischia cli vedersi riconoscere meno
risorse di chi percepisce il Reddito
di ccnecgeuua(Ken) o il Reddito di

All'Economia
li ministro Roberto Gualtieri
impegnato nella definizione
dei decreto maggio

cittadinanza (Rdc) . Inoltre, il Reni
conterrebbe la stessa distorsione
nei criteri dü equivalenza del Bdc.ri-
sultando più vantaggioso per i sin-
glecbeper)eüuoiAßiecooÚ~li.

Nella bozza di decreto circolata
üugui.ü Reni dura tre mesi e am-
monta a 400 euro mensili di base
clic salgono fino a 800 in proporzio-
nea|oumc/odeiöuoüliad.|mqx|ui
ti sono un reddito mensile inferiore
al reddito di emei-genza stesso, un
patrimonio mobiliare sotto i lOmila
euro (fino a un massimo di 2Omi|u
considerando gli altri familiari), uii
valore dell'liiclicatore della situazio-
neec000m\cuequivalen1e({aee)mot'
toiISoú|oouuaO8dcamuavoltuve'

deallaqgurmiaecop«eueUeintenzio-
ni della Outalöo e limitatamente alle
richieste tra luglio e ottobre, i para-
metri diucrceen.LooÜmocauKcno^
Rdce sull'estensione o tutto ottobre
degli aozmoÓiooa1od sociali dovreb-
bero dunque essere armonizzate
nella vei'sione definitiva del ciecie-
to,cosìcuooepoUehhouaacroaaua'

ta un'altra incongruenza: «Tre mesi

di blocco dei licenziamenti e solo
due di proroga degli ammortizzato-
ri -{üuotareüYd equivale u far fal-
lire nzo|teuúende".9iùOuüÍo,pmÜú'

caoicnte.Uperonnyoddleindennità
(rinoodula1cciu alcuni casi ,iuönrza'

te) per i lavoratori autonomi, dei va-
ri bonus in soccorso alle /üudglie e
degli incentivi alle úmÓ'NÓumzinoi
(possibile raddoppio di ecohonus e
simozab'mum). Per |e misure a soste-
gno deDcicupreme,mxUchurdco1eù
invece Italia Viva che evidenzia «dif-
fei-enze culturali molto profonde sii
come spendere i soldi». Gualtieri
pensa a uno schema a quattro pun-

kz:|lutcrvcutndiCdp nel. capitale
delle aziende con fatturato oltre i 50
milioni da rilanciare o a i-ischio assal-
tomtonicn; o meuto pubbli-
co a fondo perduto "condizionato"
perle iicapitalizz azioni delle impI-e-
sese tra 5 e 50 milioni di fatturato; in'

tcn'untnuü/udopa,dutoyurqueUu
sotto iGoúüooi intervento dd|eRe-
gioni per le imprese più piccole. Ri-
sorse inanin ao che per sanità cedi

La Fase 2 di Conte
che m tre seuhuan,
ora si tdoca tutto

-- --'- - '
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Q L'EMERGENZA

BONOMI, CONFINDUSTRIA

«I prestiti
non bastano
Il governo
si muova»
di Rita Querzè

100R"

-~_~

99
ziende e posti di

«A lavoro si salvano
con gli investimenti — dice
al Corriere il presidente
di Confindustria Carlo
Bonomi — il governo
si muova».

a pagina 15

CORRIERE DELLA SERA 

,,,,• ~..rmer.,.

«L'ora deIL•iresponsabilità»

NE'IAI?tl •-;Ila-~  ~ 
.I olLapiug,mliolsconuprc,H
ht.twunno cL,clrw tvllacut , rlale>,

-i o nMbtrti afontlo penduto por k ,b t o4' hnprr e•.
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CONFINDUSTRIA Il presidente designato Bonomi: lo Stato paghi
i suoi debiti, sblocchi le opere pubbliche già

— finanziate e defiscalizzi gli aumenti di stipendio

«I soldi a pioggia finiscono presto
In autunno rischio collasso sociale»

di Rita Querzè

bbiamo
reddito di

/ emergen-
za, reddito
di cittadi-

nanza, cassa ordinaria, straor-
dinaria, in deroga, Naspi, Di-
scoli_.. Potrei continuare. La
risposta del governo alla crisi
si esaurisce in una distribu-
zione di danaro a pioggia. Da-
naro che non avevamo, si badi
bene, si tratta di soldi presi a
prestito. Possiamo andare
avanti così un mese, due, tre.
Ma quando i soldi saranno
finti senza nel frattempo aver
fatto un solo investimento
nella ripresa del sistema pro-
duttivo, allora la situazione
sarà drammatica. Stabiliamo
pure che le imprese non deb-
bano licenziare. Ma non si sal-
vano per legge le aziende dal
fallimento. Se questa è la rotta
del governo, l'approdo non
può essere che uno: l'esplo-
sione di una vera e propria
emergenza sociale già a set-
tembre-ottobre». Il presiden-
te designato di Confindustria
Carlo Bonomi sta preparando
il trasloco dal suo ufficio mi-
lanese in Assolombarda a
quello in viale dell'Astrono-
mia. Il 20 maggio il passaggio
del testimone con Vincenzo
Boccia avverrà a porte chiuse.
L'assemblea pubblica è ri-
mandata a settembre. Le prio-
rità che Bonomi aveva indica-
to nel programma elettorale
fanno riferimento a un mon-
do che non esiste più. La nuo-
va agenda che il presidente di
Confindustria troverà sulla
scrivania avrà un solo punto
all'ordine del giorno: dare
strumenti alle imprese (e al
Paese) per superare la crisi.
Non è l'unico a segnalare

il rischio emergenza sociale.
Come evitare il peggio?

«Le proposte non ci man-
cano. Peccato che al governo
difetti la volontà di ascoltare.
Ho l'impressione che ci si pre-
pari a scaricare le responsabi-
lità su banche e imprese. Non
lo permetteremo».
La povertà aumenta, diffi-

cile non riconoscerlo. E non

intervenire.
«Certo. Peccato che con

queste politiche presto andrà
anche peggio. A meno che
non si creda davvero che a ri-
solvere i problemi della disoc-
cupazione siano i navigator».

L'ultimo decreto vale 25
miliardi. Come lo valuta?
«Sono molto perplesso:

non c'è niente sull'industria.
Prevale la logica del dividen-
do elettorale garantendo nel
brevissimo periodo un po' di
soldi a ciascuna categoria so-
ciale».
In precedenza il governo è

intervenuto con il decreto li-
quidità per le aziende. Pren-
diamo i 25 mila curo al 2%
d'interesse. Le domande so-
no poche. Come lo spiega?
«Troppa burocrazia. E poi

quando un'impresa chiede
fondi è perché ha un progetto
da realizzare. Le politiche del

governo aumentano l'incer-
tezza. Mando le somme, la. Li-
quidità alle imprese non sta.
anivando».
Le prime tre misure che il

governo dovrebbe adottare?
«Chiediamo che si sbloc-

chino tutte le opere pubbliche
già finanziate. Inoltre, sia gli
incentivi di industria 4.o e sia
i pagamenti dei debiti che lo
Stato deve alle imprese devo-
no trasferirsi in liquidità im-
mediata, cioè con una detra-
zione sulle imposte che si pa-
gano quest'anno».

Lei ha largamente critica-
to la gestione della Fase z...
«Oggi si riparte e non ab-

biamo ancora capito quali sia-
no state le proposte del comi-
tato di esperti creato dal go-
verno. Al cui interno, per inci-
so, non c'è nemmeno un
imprenditore. Stiamo ripar-
tendo senza un metodo, con

miliardi
Il valore degli stanziamenti
mobilitati per realizzare
infrastrutture che hanno già
superato l'iter autorizzativo

uno scontro fortissimo gover-
no-Regioni. La confusione è
sotto gli occhi di tutti».
E nel merito, cosa non va?
«Serve un sistema di trac-

ciamento dei contatti che non
è ancora in campo. Penso alla
app Immuni che dovrebbe es-
sere collegata ai dati del siste-
ma sanitario nazionale».
Le imprese sono pronte?
«Le imprese sono pronte e

Io hanno dimostrato, basta
guardare ai settori che non
hanno mai spesso di produr-
re. C'è un punto invece che
non è stato ben compreso: le
imprese oggi stanno riapren-
do con costi maggiori e con
una produttività più bassa.
perché bisognerà attuare il di-
stanziamento».
Per questo giovedì scorso

ha auspicato una deroga ai
contratti collettivi sugli ora-
ri di lavoro? Non teme che
così il rapporto con i sinda-
cati parta in salita?
«Credo che i problemi va-

dano messi sul tavolo e su
questo vada impostato un di-
scorso serio con i sindacati
che il governo dovrebbe age-
volare».
Agevolare favorendo il
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Al vertice
Carlo Bonomi,
53 anni,
imprenditore
del settore
biomedicale, è
presidente
uscente
di
Assolombarda
Guiderà
Confindustria
dal prossimo
20 maggio,
prendendo
il posto di
Vincenzo
Boccia.
Da fine aprile
è anche
presidente
di Fiera Milano

99

dialogo o con incentivi?
«Bisogna avere ben presen-

te che quella che sta iniziando
è la stagione dei doveri e dei
sacrifici, per tutti. Quando
sento chiedere aumenti con-
trattuali, per esempio nell'ali-
mentare, significa che a molti
la situazione non è chiara».

L'alimentare sta subendo
la crisi come altri settori?

«Pensi ai costi della logisti-
ca e delle materie prime: stan-
no aumentando per tutti».

Gli sforzi dei dipendenti
non vanno premiati?
«Vanno premiati, certo. Per

questo abbiamo chiesto al go-
verno di detassare e decontri-
buire gli aumenti che le im-
prese possono garantire ai la-
voratori alle prese con l'orario
ridotto e la Cig. La risposta pe-
rò è stata ancora una volta ne-
gativa»».
Tra due settimane sapre-

mo dall'impatto sul numero
dei contagi se la ripartenza è
sostenibile. Questo appun-
tamento la preoccupa?

«Quello che mi preoccupa
e mi indigna è che si giochi
ancora a dare la responsabili-
tà alle imprese di un eventua-
le aumento dei contagi. Il Co-
dice civile mette in capo al-
l'impresa la salute e sicurezza
dei lavoratoti. Con il Covid-19
questo genera una situazione
potenzialmente deflagrante.
Penso al rischio di cause di la-
voro e alla possibilità che ven-
ga richiesto alle aziende di di-
mostrare che un dipendente
ammalato non si è contagiato

Responsabilità
E visibile lin d'ora
il tentativodi scaricare
le responsabilità
della situazione
su banche e imprese.
Non lo permetteremo

Contagio
Temo il rischio che alle
imprese sia chiesto
rli dimostrare che
i dipendenti non si sono
contagiati in azienda:
sarebbe una follia

in azienda: semplicemente
una follia».

Nelle proposte del Pd per
la ripartenza si parla di in-
terventi dello Stato con capi-
tale di rischio nelle imprese,
anche con quote di mino-
ranza. Che ne pensa?

Stato faccia il regolata-
re, stimoli gli investimenti.re,
Per esempio questo sarebbe il
momento per rilanciare con
più risorse il piano Industria
4.0 visto che a questa crisi so-
pravviverà chi investirà. Ma si
fermi lì. Non abbiamo biso-
gno di uno Stato imprendito-
re, ne conosciamo fin troppo
bene i difetti».

3 RIRRODUZIONE RISERVATA

Immuni
Caos nella gestione
della Fase 2.
F l app Immuni

e atava collegata
ai dati
del sistema sanitario
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Marco Lavazza
«Così è stato garantito
il cibo agli italiani»
di Michelangelo Borrillo
a pagina 17

ALIMENTARE Lavazza, presidente di Unione Italiana Food:
la filiera non si è mai fermala, grazie alla responsabilità
dei lavoratori e al buon sistema di relazioni sindacali

«Nessun problema
di cibo per gli italiani
Ma ci è costato tanto»

di Michelangelo Borrillo

i troviamo di
fronte a una

« presi de
`\ precedenti,

nza

ma sono cer-
to che la nostra creatività ci
aiuterà a reagire e ad adattar-
ci». La filiera agroalimentare
— di cui Marco Lavazza è pro-
tagonista non solo con la sua
azienda ma anche con la pre-
sidenza di Unione Italiana Fo-
od — in realtà ha reagito fin
dal primo giorno della crisi:
perché non si è mai fermata.
Ma adesso che inizia la fase 2
sarà necessario che due degli
ostacoli riscontrati, ovvero la
chiusura di bar e ristoranti e
le difficoltà alle esportazioni
del Made in Italy, vengano ri-
mossi al più presto.

Il mondo dell'agroalimen-
tare è stato in trincea in que-
sti due mesi di battaglia al
coronavirus, subito dietro
medici e infermieri. Si può
fare un bilancio?

«L'emergenza coronavirus
ci ha fatto riscoprire il valore
di una delle migliori eccellen-
ze italiane: l'industria alimen-
tare. Con prodotti di alta qua-
lità, sicuri e sempre disponi-
bili. Caratteristiche che si so-
no rivelate fondamentali:
abbiamo avuto fin dal princi-
pio la responsabilità di garan-
tire a tutti l'accesso al cibo e fi-
nora tutto è andato nel mi-

gliore dei modi».
Che tassi di assenteismo

avete dovuto fronteggiare?
«Sette aziende su dieci

(70,4%) hanno riscontrato va-
riazioni nulle o marginali del
tasso di assenteismo dei lavo-
ratori durante l'emergenza.
Un dato che sottolinea il sen-
so di responsabilità degli ad-
detti del comparto, ma anche
il buon sistema di relazioni
sindacali comune a tutte le
aziende della nostra associa-
zione».
Come avete garantito la si-

curezza dei lavoratori?
«Le aziende alimentari —

che hanno dovuto rispondere
immediatamente all'emer-
genza e non hanno mai chiu-
so — si sono dotate in tempi
record dei dispositivi di pro-
tezione necessari, introdu-
cendo procedure mirate ad
assicurare il distanziamento e
ricorrendo laddove possibile
allo smart working. E stato
come sostituire le ruote ad
un'auto in corsa».
Anche per questo, forse,

molte aziende hanno pre-
miato i dipendenti. Conti-
nueranno a farlo anche in
questa seconda fase?

«Sei aziende su dieci hanno
già previsto riconoscimenti e
incentivi per il personale o si
stanno attrezzando per farlo.
Per il futuro tutto dipenderà
dall'evolversi della situazione
economica».
Lo smart working vi ha

aiutato?

*Chi è

MARCO
LAVAZZA

Marco Lavazza è presidente
di Unione Italiana Food,
associazione di .$50  imprese
che sviluppano un fatturato
di oltre 36 miliardi di curo

«Molte aziende portavano
avanti dei progetti di smart
working già da prima della
pandemia. Adesso questa so-
luzione ha visto un'accelera-
zione importante, ma c'è un
limite: parliamo di industria,
di manifattura, quindici sono
funzioni che necessitano del-
la presenza umana. Ciò nono-
stante il 79% delle aziende ha
utilizzato lo smart working».
La logistica vi ha suppor-

tato?
«Sì. Anche se ci sono state

difficoltà oggettive come la
grande richiesta di riforni-
menti da parte della Gdo, con
aumento di costi dovuto, in
alcuni casi, a un mutamento
delle condizioni di fornitura».
Le scorte si sono esaurite?
«Le scorte di magazzino

hanno permesso alle aziende
di riorganizzarsi e riprendere
la produzione e hanno aiutato
a far fronte alla richiesta tri-
plicata da parte soprattutto
della grande distribuzione».
Come vi siete regolati per

la produzione?
«Tante aziende hanno mo-

dulato il lavoro nelle fabbri-
che su tre turni per sette gior-
ni a settimana, questo si è tra-
dotto in nuovi costi che, in ag-
giunta al rallentamento dei
ritmi, ha determinato una
produzione che ha assorbito
la marginalità, in alcuni casi
in perdita. In ogni caso il si-
stema ha trovato il suo equili-
brio e riusciamo a garantire
l'approvvigionamento di tutti

i nostri prodotti».
Che peso ha avuto la chiu-

sura di bar e ristoranti?
«Questa, purtroppo, è una

nota dolente. C'è una sensa-
zione diffusa secondo cui il
reparto alimentare non sia
stato colpito dalla crisi e che
anzi ci abbia guadagnato. Non
è così: sei imprese su dieci de-
nunciano un calo di produ-
zione e fatturato. E nonostan-
te la crescita dei consumi ali-
mentari domestici a marzo,
anche aziende che hanno vi-
sto crescere fatturato e produ-
zione hanno però dovuto sop-
portare un aumento dei costi
delle materie prime o della lo-
gistica che inciderà negativa-
mente sui bilanci. Dall'altra
parte troviamo tutte quelle
aziende che lavorano soprat-
tutto sul canale del "fuori ca-
sa" che hanno visto un calo
netto delle vendite, che non
potrà essere recuperato nei
prossimi mesi. E questa diffi-
coltà potrebbe riproporsi an-
che nella fase 2, perché molte
aziende che anche hanno la
possibilità di produrre si tro-
verebbero comunque private
del loro sbocco naturale, ov-
vero tutto il comparto "fuori
casa". Questa parte della filie-
ra ha bisogno di un grande
supporto».
Peseranno anche le man-

cate esportazioni.
«Purtroppo anche su que-

sto fronte ci aspettiamo rica-
dute in futuro, visto che la
pandemia colpisce pratica-
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mente tutto il mondo e in mo- del "fuori casa" e delle
do severo alcuni mercati di ri- mancate esportazioni

99
Lo stop a bar e ristoranti
Il comparto ha sofferto
perla chiusura del canale

ferimento per H Made in Italy
come Germania, Francia, Re-
gno Unito e Stati Uniti. Tutti
risentiranno degli effetti della
crisi economica e dobbiamo
stare attenti che le quote di

mercato dei prodotti italiani
non vengano prese da surro-
gati o da altri prodotti esteri.
Ma sono fiducioso».
Perché?
«Perché 8 aziende su io

(79%) si dichiarano fiduciose
sulla tenuta della reputazione
di marchi e prodotti del Made
in Italy. Quindi dobbiamo an-
cor di più puntare sulla quali-

tà dei nostri prodotti, famosi
e apprezzati in tutto H mondo.
Dobbiamo ripartire con la
certezza che grazie alla nostra
tradizione, alle nostre capaci-
tà e agli investimenti fatti in
passato, possiamo e dobbia-
mo difendere e riaffermare
con ancora più forza la nostra
identità su tutti i mercati».

@MicBorrillo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'atteggiamento delle imprese agroalimentari (Unionfood) perla fase post Covid
I tre possibili approcci

33%

r

Forte: Unionfood

ATTENDISTI
Imprese grandi

Lamentano
danni notevoli

Sono ottimisti
sul fatto che la crisi
verrà superata

Non hanno
ancora deciso
come muoversi

51%
INNOVATORI
Imprese
proattive
(grandi e piccole)

Agiranno
sull'innovazione
di prodotto
e di processo

99
Come un'auto in corsa
Ci siamo dotati in tempi
record dei dispositivi
di protezione e assicurato
il distanziamento

di cui

Altre
(34%)

Soprattutto grandi,
pensano che

il Covid-19 avrà
effetti piu persistenti

16%
RESILIENTI SMART

Imprese medio-piccole

Pensano
che gli effetti

saranno
duraturi

Puntano sulla
riorganizzazione

«Smart»
del lavoro

Alcune oh(17%)
Soprattutto PMI,
ritengono che
il Covid-19 avrà
effetti recuperabili

•p

Corriere delläSera
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II nuovo piano presentato dal ministro Gualtieri

«Contributi a fondo perduto per le piccole imprese»
ontributi a fondo perduto per le
imprese più piccole; contributi e
incentivi alla ricapitalizzazione per

quelle più grandi (le Pmi), ma senza
interventi nel controllo e nella
governance. E questo il piano illustrato
ieri sera dal ministro dell'Economia
Gualtieri nell'ennesimo incontro della
giornata con il premier Giuseppe Conte e
i rappresentanti della maggioranza per
trovare un punto di accordo sul decreto
economico che il Consiglio dei ministri
dovrebbe approvare in settimana. La
maxi manovra da 55 miliardi per
sostenere lavoratori, aziende e famiglie
travolti dall'emergenza coronavirus,
ancora fatica a vedere la luce, perché
molti nodi restano da sciogliere, tra cui
quello delle coperture. Tanto che oggi si
terrà un nuovo vertice. Ancora su fronti
opposti Italia Viva e Cinque Stelle divisi
dal reddito di emergenza, cioè il bonus

14
i miliardi
per rifinanziare

altre

9 settimane

di cassa

integrazione in

deroga: in tutto

salgono a 18

per 3 mesi da 400 (a persona) a 800 euro
(per nucleo famigliare) destinato a chi
non ha altri tipi di sostentamento e un
indicatore Isee sotto i 15 mila euro,
magari integrandolo anche con il reddito
di cittadinanza: troppo assistenzialista
per i renziani Sembra invece sfumare la
questione dell'ingresso dello Stato nelle
aziende medio-grandi su cui Iv ha dato
battaglia: Gualtieri ha detto sì alla
ricapitalizzazione ma senza il controllo
pubblico. Salgono a 14 i miliardi
destinati alla cassa integrazione estesa di
altre 9 settimane, fino ad un totale di 18.
Confermato il prolungamento di Naspi e
disoccupazione. Il punto resta
l'accelerazione dei meccanismi per far
arrivare il prima possibile bonus e
indennità. In quest'ottica, arriva fino a
1.000 euro nel mese di maggio il bonus a
professionisti e partite Iva che hanno
subito un calo del reddito di almeno il

33% nel secondo bimestre 2020.
Confermati gli altri bonus Inps da 600
euro per chi lo ha già ottenuto (ma non
ancora ricevuto) e si pensa ad un bonus
ad hoc di 1.000 euro per gli stagionali.
Prolungato di altri tre mesi (fino a metà
agosto) il divieto di licenziamento con la
possibilità per i datori di lavoro di
riassumere senza oneri ed usufruire
della cig. Spunta inoltre l'ipotesi di un
eco e un sisma bonus al 120% per
sostenere l'edilizia. La proposta del
ministro dello Sviluppo Stefano
Patuanelli potrebbe applicarsi ai lavori
dal 2020 al 2022. Mentre invece resta
ancora in alto mare la richiesta di più
fondi per la sanità avanzata dal ministro
della Salute Roberto Speranza. E vista la
grave crisi del turismo, il governo
ipotizza un voucher per le vacanze: 500
euro per famiglia da spendere in una
località italiana.

Claudia Voltattorn
O RIPRODUZIONE RISERVAI

CON FI\1715MIA =,%. 
alsoldi apioggia finiscono preslu~ 
lo Jul unno rischio collasso si cFale„
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11 nuovo decreto economico

L'ipotesi ecobonus al 120% per salvare l'edilizia
nodi ancora restano. Dal reddito di
emergenza, cioè per 3 mesi un bonus
da 400 (a persona) a 800 euro (per

nucleo famigliare) a chi non ha altri tipi
di sostentamento e un indicatore Isee al
di sotto dei 15 mila euro, magari
integrandolo anche con il reddito di
cittadinanza: misura che ancora vede
dubbiosa una parte della maggioranza
(Italia Viva soprattutto) che la giudica
troppo assistenzialista. C'è poi la
questione dell'ingresso dello Stato nelle
aziende medio-grandi che le renderebbe
«statali» al 49% con Italia Viva contraria e
i Cinque Stelle favorevoli. Il decreto
economico ormai ribattezzato decreto
Maggio continua a faticare prima di
vedere la luce. La maxi manovra da 55
miliardi per sostenere lavoratori, aziende
e famiglie travolti dall'emergenza
coronavirus, è attesa nei prossimi giorni
in Consiglio dei ministri, ma i nodi da

14
i miliardi
per rifinanziare
altre
9 settimane
di cassa
integrazione in
deroga: in tutto
salgono a 18

sciogliere sono ancora molti, tra cui
quello delle coperture. Dopo l'ennesima
lunga giornata di riunioni tra il premier
Giuseppe Conte e i suoi ministri, salgono
a 14 i miliardi destinati alla cassa
integrazione estesa di altre 9 settimane,
fino ad un totale di 18. Confermato il
prolungamento di Naspi e
disoccupazione. Il punto resta
l'accelerazione dei meccanismi per far
arrivare il prima possibile bonus e
indennità. In quest'ottica, arriva fino a
i.000 euro nel mese di maggio il bonus a
professionisti e partite Iva che hanno
subito un calo del reddito di almeno il
33% nel secondo bimestre 2020.
Confermati gli altri bonus Inps da 600
euro per chi lo ha già ottenuto (ma non
ancora ricevuto) e si pensa ad un bonus
ad hoc di i.000 curo per gli stagionali.
Prolungato di altri tre mesi (fino a metà
agosto) il divieto di licenziamento con la
possibilità per i datori di lavoro di

riassumere senza oneri ed usufruire
della cig. Spunta inoltre l'ipotesi di un
eco e un sisma bonus al 120% per
sostenere l'edilizia La proposta del
ministro dello Sviluppo Stefano
Patuanelli potrebbe applicarsi ai lavori
dal 2020 al 2022. Dal lato famiglia,
raddoppia il bonus babysitter con 1.200
euro per aprile e maggio, da spendere
anche per centri estivi e altri servizi per
l'infanzia. Confermati altri 15 giorni di
congedo parentale retribuito (al 50%)
fino al 3o settembre, e altri 12 per chi
usufruisce della legge 104. Sì aggiungono
aiuti per chi era stato «dimenticato»
dagli scorsi decreti come il bonus fino a
600 euro per colf e badanti. E vista la
grave crisi del turismo, il governo
ipotizza un voucher per le vacanze in
Italia: fino a 500 euro per famiglia da
spendere in una località italiana.

Claudia Voltattorni
RIPRODUZIQNE R6ERVA7A
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NIENTE ILLUSIONI
LO STATO NON PUÒ

FARE TUTTO
VIA GLI OSTACOLI,

AGEVOLARE
LE IMPRESE

Gli aiuti all'industria e ai cittadini
sono sacrosanti ma servono

anche semplificazione,
concorrenza e libera iniziati\ a

di Ferruccio de Bortoli, Dario Di Vko,
Maurizio Ferrera, Alessandro Pellegabs

e Francesco Visconti 2-5
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Debiti a tasso zero e capitali a fondo perduto per le imprese
oltre ad aiuti per singoli e famiglie sono doverosi

Ma non possono rappresentare la ricetta per rip . e
Per farcela (e ce la faremo) servono concorrenza
e spirito di iniziativa. E magari meno burocrazia

per rendere più facile la vita a chi
rischia in proprio per un nuovo futur

•/11

ussidi, sacrifici e investimenti.
Può essere questa la sintesi vitale
di un'economia, come quella ita-

liana, costretta a convivere ancora a lungo con il vi-
rus. Oggi però parliamo molto, se non troppo, di
sussidi e poco, troppo poco, dl sacrifici, che non
mancheranno e senza i quali non sarà possibile inve-
stire nel futuro dei nostri figli e nipoti. E' indubbio
che si debbano aiutare i cittadini a mantenere, nel
limite del possibile, il loro red-
dito e, di conseguenza, sostene-
re i consumi. E' necessario ri-
sarcire le imprese, soprattutto
le più piccole, per le perdite di
fatturato. Non solo attraverso
prestiti garantiti dallo Stato, a
tasso zero e a lunga scadenza,
ma anche sollevandole da im-
mediate incombenze fiscali e,
all'occorrenza, anche con tra-

Non potremo
indebitarci oltre un
certo limite, già si

stima che toccheremo
il 155% del Pil entro

la fine del 2020 .

sferimenti a fondo perduto. Ma
non è corretto nascondere loro l'intero scenario dei
prossimi anni. Appena scoppiata l'epidemia, il mini-
stro dell'Economia, Roberto Gualtierí, disse: «Nes-
suno deve perdere il lavoro per il coronavirus».

Le iniziative

Il Documento di economia e finanza (Def), presen-
tato dallo stesso ministro al Parlamento nei giorni
scorsi, prevede già quest'anno almeno mezzo milfo-

~

~

Oo0
miliardi

La Germania li ha garantiti al 100%'
per le sue imprese, la Francia ne ha
mobilitati 300 e la Spagna 10Q: eco

che cosa hanno fatto gli altri O

ne di disoccupati in più. Nella sua audizione da-
vanti alla Commissione Attività Produttive del-
la Camera, Fabrizio Balassone della Banca d'Ita-
lia, commentando il Decreto Liquidità, ha detto
di temere un tasso di insolvenza, per quelle im-
prese che ricorreranno ai finanziamenti garantiti
in tutto o in parte dallo Stato, superiore ai livelli del
2.012-2013 quando si avvicinò al ioper cento. Aggiun-
gendo un'amara verità, finora seppellita dagli slogan

autoconsolatori secondo i qua-
li nessuno avrà danni per colpa
della pandemia. «Una parte
delle perdite subite dalle im-
prese non sarà recuperabile».
Baiassone è dell'avviso che lo t
Stato possa intervenire con tra-
sferimenti diretti alle aziende
in difficoltà non nascondendo-
si i problemi della sostenibilità
delle finanze statali.
Secondo i] Def il debito pub-

blico dovrebbe toccare nel 2020 11155,7 per cento ri-
spetto al Pil, il Prodotto interno lordo, per poi però
ridiscendere. E questo avverrà con la crescita, si spe-
ra, ma anche e soprattutto conriforme, investimenti
e soprattutto sacrifici. Parola che non compare nel
Def ma è largamente sottintesa.
La Germania ha garantito al ioo per cento oltre Soo
miliardi di finanziamenti alle proprie imprese ed è il
Paese che più ha usufruito della caduta del divieto
dell'intervento pubblico nell'economia. La Francia

aF
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SALVIAMOCI
ANCHE DA SOLI

IL SUSSIDIO
NON E MAGICO

di Ferruccio de Bortoli

ha mobilitato garanzie su circa 3oo miliardi, conce-
dendo, per esempio, 5 miliardi a testa a Renault e Air
France. La Spagna intorno ai ioo. In ogni caso sono
stati previsti bonus per lavoratori, professionisti e
autonomi in crisi di liquidità. Negli ultimi giorni il

~~— Giappone ha deciso di dare 86o euro a tutti i suoi cit-
tadini per un importo di 76 miliardi. L'orientamento
di molti Paesi è quello di sussidiare, per vie brevi, in-
dividui e imprese. Queste ultime, come ha notato
Daniele Manca sul Corriere del 29 aprile, non sono
sempre in grado di sobbarcarsi dei debiti, seppure a
tasso zero. In diversi casi necessitano di capitali a
fondo perduto.

Il dibattito

Nel concitato dibattito italiano (ognuno ha il pro-
prio personale uovo di Colombo su come uscire dal--

_ la crisi)vengono trascurati alcuni piccoli particolari,
specie quando si confronta la nostra reazione con
quella di altri Paesi. Lo spazio fiscale italiano, ovvero
la capacità di contrarre ulteriore debito, è limitato.
Peggio, angusto. Le troppe promesse di aiuto elargi-
te a tutte le categorie colpite, con l'enfasi di un'ipote-
tica universalità dell'intervento pubblico, diffondo-
no una sensazione distorta. Quella dell'abbondanza
nell'emergenza. Le delusioni saranno difficilmente
ricucibili e costituiranno fattori di estrema criticità
sotto il profilo sociale. Il recente declassamento di
Fitch (quando si discuterà a fondo dell'oligopolio
stizzoso delle agenzie di rating statunitensi?) ci ha

Economia

II ministro
Roberto
Gualtieri
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portato a un solo grado dalla perdita del cosiddetto
investment grade da parte di due agenzie (l'altra è
Moody's) sulle quattro che contano.
E' un serio campanello d'allarme sulla reale possibi-
lità di accedere, nel prossimo futuro, al mercato del
debito da parte del nostro Paese. La Bce accetta or-
mai anche titoli spazzatura come collaterale dei pre-
stiti. Ma Francoforte non compra tutti i nostri titoli
(altra illusione generale). Aiuti e sussidi non sono
un'estensione del reddito di cittadinanza né sono
ispirati alla sua discutibile filosofia di fondo. Oggi si
parla, non senza fondate ragioni, di un reddito di
emergenza. Giusto, necessario. Si tratta in ogni caso
di una misura transitoria che probabilmente termi-
nerà, in diversi casi, prima dei ripristino per i percet-
tori di una condizione almeno equivalente a quella
perduta.
Questo dovrebbe essere chiaro fin da subito perché
altrimenti sarebbe fonte di equivoci drammatici.
«Erogheremo i sussidi finché ce ne sarà bisogno» ha
ripetuto anche nei giorni scorsi il ministro Gualtieri
riferendosi al sostegno al reddito dei lavoratori. Non
siamo in grado, come Paese, di andare oltre a un cer-
to limite di indebitamento, né potremmo farci cari-
co per annidi milioni di sussidiari. La scarsa chiarez-
za è foriera di altri effetti collaterali. Nell'ottica risar-
citoria (e per certi versi non può che essere così)
emerge l'aspettativa che lo Stato sia l'ombrello di ul-
tima istanza di ogni attività economica. Anche al di
là della sostenibilità del business (come nel caso di
Alitalia). Al di fuori di elementari regole di mercato
che la pandemia ha tutt'altro che sospeso.
Questa illusione ottica deprime le responsabilità
individuali e mortifica Io spirito imprenditoriale del
Paese. I soldi persi in aziende decotte sono a mag-
gior ragione più inaccettabili quando le risorse sono
ancora più scarse. E dunque vengono sottratte a set-
tori e attività che possono avere un futuro di reddito
e lavoro o allo stesso Stato che deve provvedere alla
salute di tutti.
Ci salveremo, non c'è dubbio. Ma l'economia che
verrà avrà bisogno di stimolare la libera iniziativa,
ripristinare una sana concorrenza, ritenere tran-
sitorio l'intervento dello Stato e non una sorta di
rivincita storica del pubblico su un privato. Ciò
avverrà se si avrà il coraggio di dire che laricostru-
zione sarà fatta di sofferenze, sacrifici e privazioni

per rendere possibili investimenti e trasformazioni.
Rassicurare tutti che ci sarà sempre un sussidio e lo
Stato agirà da genitore prodigo e compassionevole è
una forma colpevole di irresponsabilità pubblica.
Dando un caldo più in là alla lattina delle terapie an-
ticrisi.

C_c) RIPRODUZIONE RISERVATA
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La pandemia
della povertà

di Chiara Saraceno

N on è vero che siamo tutti
uguali di fronte al Covid 19.

Non lo siamo rispetto al rischio
di contagio, perché alcune
professioni e condizioni di vita
espongono più alcuni di altri.

Riguarda, ovviamente,
le professioni sanitarie,
ma riguarda anche le commesse,
gli addetti alle pulizie delle
strade, alla raccolta dei rifiuti,
i trasportatori, tutti coloro, con
professioni non prestigiose e
pagate relativamente poco, che
nelle settimane della chiusura
hanno continuato a lavorare in
"presenza". Non siamo uguali
neppure di fronte all'esperienza
del "restiamo in casa", non solo
perché qualcuno la casa non ce
l'ha, ma anche perché "casa" si
declina molto diversamente e per
qualcuno significa vivere stretti,
talvolta in situazioni precarie.

continua a pagina 2,5

Il Covid 19 ha inasprito le disuguaglianze

Il contagio della povertà
di Chiara Saraceno

segue dalla prima pagina

4Lsignificatare in casa"  una costrizione insopportabile per
S i141% dei bambini e ragazzi che vive in abitazioni

sovraffollate, con disagi che spesso si sommano ad altri. Non
siamo uguali neppure dí fronte alla perdita di reddito e al
rischio di povertà provocati dalla chiusura di gran parte delle
attività produttive. Qui le disuguaglianze sono molteplici. I più a
rischio sono i giovani, vuoi perché avevano più spesso contratti
temporanei o precari, vuoi perché stavano per entrare nel
mercato del lavoro quando tutto si è chiuso. Come era già
successo con la lunga crisi finanziaria iniziata nel 2008 e non
ancora conclusa, sono le generazioni più giovani le più colpite e
quelle che porteranno più a lungo le ferite. Sono più a rischio di
non rientrare al lavoro le donne degli uomini, perché l'apertura
selettiva delle attività produttive riguarda settori a prevalenza
maschile e perché la persistente chiusura dei servizi sociali,
educativi e delle scuole pone molte lavoratrici di fronte alla
antica necessità di decidere tra lavorare fuori casa o rimanere a
casa senza stipendio. Ma sono anche più a rischio molte
categorie di lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori
dipendenti (a tempo indeterminato) e, tra questi, più quelli nel
settore privato che nel pubblico. A più rischio di tutti sono
coloro che lavoravano solo nell'economia informale, non per
vocazione all'evasione fiscale, ma per mancanza di alternative.
Il lockdown, lungi dall'aver ridotto le disuguaglianze, le ha allar-
gate, aggiungendovene di nuove come paradossale, ma non ina-

spettata, conseguenza di scelte pubbliche per fronteggiare la
pandemia. Il forte aumento della povertà assoluta — quella che
comporta l'impossibilità di mettere insieme il pranzo con la ce-
na, di far fronte alle bollette, all'affitto — e le caratteristiche dei
"nuovi poveri", evidenziati da osservatori come la Caritas e altri
soggetti che in queste settimane hanno cercato di fronteggiarla,
mostrano quanto incidano queste molteplici disuguaglianze.
Rendono ancora più inaccettabile il ritardo con cui gli aiuti sono
programmati e ancora di più resi effettivamente disponibili, la lo-
ro frammentazione categoriale che continua a distinguere tra
più, meno o affatto "meritevoli" di aiuto, nonostante non vi sia al-
cuna responsabilità individuale in quanto è accaduto e anzi i sin-
goli sono letteralmente impotenti di fronte alle decisioni prese
in nome della sicurezza collettiva. D vizio tutto italiano di fare
graduatorie tra i poveri e di considerarli come persone tenden-
zialmente inaffidabili, quando non pigre — che ha dato il peggio
dí sé nel dibattito sul Reddito di cittadinanza contínua a fare
danni anche oggi, quando la povertà è chiaramente prodotta da
circostanze al di fuori del controllo individuale e per decisione
dell'autorità pubblica in nome del bene collettivo. Emerge nel di-
battito attorno al Rem, a chi darlo, a come distinguerne i benefi-
ciari da quelli del Reddito di cittadinanza. Ma riguarda anche la
puntigliosa distinzione tra chi ha diritto a quale tipo di sostegno,
in base non al bisogno, ma alla categoria di appartenenza Intan-
to le file alla Caritas e agli altri centri di aiuto si allungano e, insie-
me alle disuguaglianze, aumenta il malcontento.
IDRIPRODUZIQNE.RISERVATA
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Lo Stato nel capitale delle Pmi
con un tetto all'investimento
►Il progetto del Mise: intervento pubblico Contributi a fondo perduto per le imprese
fino a 300 mila euro. Ma il Tesoro frena più piccole in percentuale alla perdita di ricavi

IL FOCUS

ROMA Il capitolo degli indennizzi
alle imprese sarà la vera novità
del decreto di maggio, la maxi
manovra da 55 miliardi (155 se si
considerano anche i fondi per le
garanzie e quelli per la Cdp). Un
intervento molto articolato, che
dovrebbe ridisegnare l'interven-
to pubblico nell'economia e ri-
portare lo Stato nel capitale di
diverse imprese. Almeno secon-
do il progetto del ministero dello
Sviluppo. Di diverso avviso il mi-
nistero dell'Economia che prefe-
rirebbe uno sconto netto sulle
tasse invece di aiuti monetari di-
retti. Un meccanismo molto più
semplice, insomma. Nel proget-
to dello Sviluppo economico i
meccanismi attraverso i quali la
mano pubblica agirerbbe, sono
sostanzialmente due: aiuti a fon-
do perduto e interventi nel capi-
tale. Le imprese saranno divise
in base al loro fatturato. Per
quelle fino a 5 milioni di ricavi
annui ci sarebbero sostegni mo-
netari diretti che sarebbero ge-
stiti dal Ministero dello Svilup-
po economico. Per quelle che
hanno un fatturato tra i 5 e i 50
milioni di euro, agirà un mecca-
nismo definito «pari passu». Lo
Stato, in sostanza. raddoppiereb-

Il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli (toto L PRESSE)

NEI GRANDI GRUPPI
L'INGRESSO TRA
I SOCI AWERRA
ATTRAVERSO
150 MILIARDI
STANZIATI DA CDP

OGGI GUALTIERI
E PATUANELLI
ILLUSTRERANNO
IN AUDIZIONE
IN PARLAMENTO
LE MISURE ALLO STUDIO

be l'eventuale ricapitalizzazione
dell'impresa da parte dell'im-
prenditore. Anche questo inter-
vento dovrebbe essere attuato
attraverso un fondo gestito dal
Ministero dello Sviluppo o da un
veicolo già esistente. Poi ci sarà
l'intervento della Cdp per le im-
prese più grandi, quelle che fat-
turano oltre 50 milioni. Come
funzionerebbero i diversi inter-
venti? Per le imprese fino a 5 mi-
lioni di euro di ricavi, l'aiuto sa-
rebbe a fondo perduto. Lo Stato
erogherebbe dei soldi all'impre-
sa che sarebbero legati alla per-
dita di fatturato registrata du-
rante l'emergenza del coronavi-
rus. La perdita mensile massi-
ma indennizzabile, dovrebbe es-
sere del 25% con un tetto di 100
mila euro.

IL MECCANISMO
Per le medie imprese, quelle che
hanno ricavi tra i 5 e i 50 milioni
annui, lo Stato parteciperebbe
ad una ricapitalizzazione
dell'impresa «raddoppiando» lo
sforzo dell'imprenditore. Anche
in questo caso sarebbe stabilito
un tetto. La soglia è ancora og-
getto di trattativa, ma potrebbe
essere fissata a 300 mila euro. In
realtà su questo punto, si è aper-
to un dibattito tra gli stessi tecni-
ci del governo. Data la profondi-
tà della crisi legata alla pande-

Lo   stato nel capitale delle Pmi
- con un tetto all'investimento
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mia, non è detto che tutti gli im-
prenditori siano in grado di so-
stenere le ricapitalizzazioni.
Qualcuno, anzi, potrebbe aver
già rifinanziato in vari modi
l'azienda per sopravvivere al loc-
kdown. Dunque si starebbe valu-
tando anche di rendere la misu-
ra retroattiva. Lo Stato dopo un
tot di anni uscirebbe rivenden-
do la sua partecipazione all'im-
prenditore «a sconto». Per le im-
prese più grandi, infine, ci sarà
l'intervento della Cassa depositi
e prestiti attraverso un nuovo
Fondo con capitale separato,
che sarà finanziato dallo Stato
con 50 miliardi di euro. Su que-
sto fronte si stanno studiando i
meccanismi di ingresso nelle so-
cietà che potrebbero avvenire at-
traverso ricapitalizzazioni o pre-
stiti convertibili in cappitale.
Per le micro imprese, quelle fino
a 9 dipendenti, invece, dovrebbe
arrivare un contributo a fondo
perduto di 5 mila euro. L'inter-
vento dello Stato sarà disciplina-
to dall'aggiornamento del «tem-
porary framework», il regola-
mento europeo che stabilisce i
tempi e i modi della partecipa-
zione pubblica e che è atteso per
le prossime ore. L'intervento
pubblico nell'economia non è
un'esclusiva italiana. La Com-
missione europea ha ricevuto
1.900 richieste di autorizzazione
ad aiuti di Stato. Mille di queste
sono state presentate dalla Ger-
mania. Chi è contrario all'inter-
vento Statale, invece, è la Confin-
dustria. Il neo presidente Carlo
Bonomi, ha giudicato «inaccetta-
bile» una nuova campagna di na-
zionalizzazioni. Le misure di in-
tervento per le imprese, comun-
que, saranno illustrate oggi in
Parlamento in una doppia audi-
zione alla quale parteciperanno
il ministro dell'Economia Rober-
to Gualtieri e quello dello svilup-
po economico Stefano Patuanel-
li. E intanto che le misure di in-
tervento diretto vengano defini-
te, si andrà avanti con le garan-
zie ai prestiti bancari previste
dal decreto liquidità. Domani
scadrà il termine per gli emen-
damenti al provvedimento adot-
tato a metà aprile. Una delle no-
vità potrebbe essere l'arrivo
dell'autocertificazione per i fidi
garantiti dallo Stato fino a 800
mila euro.

Andrea Bassi

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa c'è nel Def
contenuti del Documento

di economia e finanza

• QUADRO MACROECONOMICO

~ 2020 2021

PIL

-8%* ~ I
4,7%**

-10,6% in caso di recrudescenza
dell'epidemia

_" Rimbalzo stiriate

Disoccupazione

11. 11,6%
11,0%

Deficit

r- 10,4%
5,7%

Debito pubblico

stil 155,7%

152,7%

• PROSPETTIVE 2020

Consumi

-7,2%

Investimenti

-12,3%

Export

-14,4%

Import

-13,5%

STRATEGIE DI RIENTRO

DECRETO APRILE
(+55 miliardi)

DECRETO SEMPLIFICAZIONI
(appalti, edilizia. green economy,

fisco, opere pubbliche,
Plano Sud 2030, banda uLtra Larga)

PROSSIME MISURE
DI RILANCIO ECONOMICO

Rilancio degli investimenti
con semplificazione
delle procedure
amministrative

13 Riforma del sistema
fiscale

Riqualificazione
della spesa pubblica

C::: Introduzione dl sistemi
innovativi europei

.ír r „t Contrasto dell'evasione
Ilik' fiscale

Fonte: NOMOS Centro Studi Parlamentari
L' Ego-H ub

Una libreria
d i Torino
si prepara
a riaprire
con tutte
le misure
per il
contenimen-
to del
coronavirus
(foto ANSA)
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Fisco e solidarietà
Gli aiuti antivirus
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antivirus
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VIRUS - IL GIORNO DELLA RIPRESA

RIVISTO IL CALENDARIO

Benefici per
la prima casa:
il conteggio
dei termini
riparte dal 2021

Angelo Sommi 9pag t7

FINISCE IL LOCKDOWN

Agenzie immobiliari
di nuovo operative

Adriano Lavora sane_ 9s.

(11\ IU-I'1 i. I\I1)f(11 El

Contagi in azienda:
così la tutela Inail

ISTRUZIONI PER IL RIENTRO

Studi legali, scrivanie
a distanza di 2 metri

Salarla Uva aplg,3

L'ESPERTO RISPONDE

I casi risolti tra tasse,
600 euro e caparre

Gabriele Taddla orno 21 Nrp'ina'eNalehiartMmnd[quesRiaur;naW-,y

MARSH

RC professionale?

Affidati a Marsh-

V AIN.marsh.pmtessionbrLII

2.. li MARINA MA ORNAN

L'Italia riapre
ma le famiglie
ora fermano
mutui e prestiti
Moratoria. Solo a marzo attivati 1.62mila stop
alle rate, male richieste sono oltre 600mila
Crisi di liquidità: tre chance per i professionisti

Corsa all'Isee. Già 4 milioni di documenti nel
2020: sarà boom con i nuovi servizi in arrivo
dal reddito di emergenza alla card turismo

di Dario Agttaro, Michela FlnMio e\ralenElna Mollo alle pag. 2 e3
di Paolo Rinaldi a. pag. 13

LE PRIME RATE SOSPESE

META
MEDIA
IN EURO
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I1730 precompilato a due tempi Rifiuti, Tari sospesa
in tre città su quattro

Domani via online. Scadenza spostata al 3o settembre, ma conviene accelerare per avere
i rimborsi già a luglio (dipendenti) e agosto (pensionati). Probabile record di dichiarazioni ma e caos sugli sconti
Si apre domani per la dichiara-
alone del redditi precompdata
una stagione diversa da tutte le
altre. La pubblicazione onlinr dei
modelli con i dati precadcari dal
Fisco coglie i contribuenti i l alimu
al primi passi della'lase-z" del-
l'emergenza co ro navlms.l Caf. i
commercialisti e gli altri inter-
mediari bannopiùtempo per In-
ciareledlchiarazioni(30setrem-
bre per il 73o, 30 novembre per
Redditi). Ma molti dipendenti e
pensionati potrebbero cercare
nelle prossime settimane di acce-
lerarelepratiche,peravere irlm-
borsl del Risanami le solite tem-
ptstichc del 730: nella busta paga
di luglio o nega pensione di ago-
sto e settembre. L'emergenza po-
trebbe dare una spinta anche al
nomero di cittadIni che Inviano II
730 con il mi-da-te annue: 3.3
milioni lo scorso anno.

Dati alk0'Oete -'00005

Città globali
Piste pop up,

quartieri

e vita green:

un patto

tra il sindaci

MartaCaoadel - orge

Per i dati sui contagiati
protezione speciale

LE FAQ DEL GARANTE

Nessuna diffusione del dati dei
contagiata E Garante avttittec0-
munl, dat0d dl lavoro, scuole 
sonmure~e La fa con uno
mtiediFaginaipltidclgpermte-
tto dag' uso dei dati personali du-
santei'emergenm Leraccom3n-
daziont dell'Autorità riguardano
cinque settori: enti locali. sanità.
scuola, lavoro micetta. Sonoled-
sposte ad alcuni dei moti dubbi In
macnadlIooiAdeidannaiiinque-
StiUbimlduenasidlpandcndaM-
leswtmrcsammdel'Autoraàdkc
Stsulcalieauerpermmmlareipa-
ren d delle persone nmverate,

Antonello Cherebl - IPSO. u

Maturità,

il quinto anno
ha più peso

Brmoe Tace' —.pag,9

Alvia da oggi

2mila cantieri

nelle scuole
EugmdoBranO—apag ta

I LE PROPOSTE DEL «CANTIERE»

UNA STRATEGIA PER IL FISCO
DELLA RICOSTRUZIONE

di Marco Mobili e SalvatorePadola

canriere perll Hsco. Un
cantiere peronapolitica
mbutadadestioaláa

divemateunadelpilaaniddla
ncostnv.ioneeconomicadol Paese.
doppi danni del coronavlrus.

Un'asigerizamuialedaperle
imprc e ria peri professionisti.
IYi ltramblconsapevolldellatlodte
senummvismmarmtegiea.smza
un disegno cmnplessivusu come
modcliace attdle laleva asole m
fnnzlOr,edellesfldedtedanendmn,

sifarebenpomstrºda Unpianoche
- accaútotrme per un animo le
ambizio096u uaarlf0rmapil
organicaddl5nremstemaBsralc.
drepouàentroreïn agenda nel
pnxnminlcd-dov 3drredsposte
rapideeconcrete, Conacehecuemml
e. perquatLLoposs,-bik,slabinrel
mmp0.eosl rùaftrontareconla
giI tadetennimzfooelerempesm
cheaistaviulememenre abbattendo
sull'economia male

-Cunlolo9apagiwz

TRIBUTI E CRISI

Sliltrtbmlloraliil umsègeocralh-
zam,omnrgyJuuged piaoqliando
si parla della Tad. a 75R, Mie dna
ITm di Urto sospsL rimandando
Ibsviodcyle Gutega, maa compgtl-
reaquadroCà•tlbuloótigll sconti da
appllcarap0'veniramwnnoacom-
me[dantLimpresPefam>glielnai-
sL L'Amra.TAutbanty'dsedaque-
st4ono regolala <maovn»r'arlfL ri-
fluti.lw scritto a Governo  Pada-
memaperddeJL'te legolapriiune.
Indietndom4wrmllordl fondi ne-
ossari perlealRvulazlonLlCAnmm
lovaestlmazRr umperdkadìgem-
tocbe puòs.tperarelduemillmdie
lamentmtoiovasionidlcámpodel-
l'Nldtority. Mad cu>sèartpnilm-
bud: petclléakuN alpas.conoarre-

tare.altrisipciis0noinlorklune:al
tingruvtgliodlregolecsmdem .
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Sud al top
Regioni:
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Domani con il Corriere
I fantasmi di Zerocalcare
La serie di graphic novel
di Antonio Urlati
a pagina 36

1 Marco Lavazza
• «Così è stato garantito,I,, , il cibo agli italiani»

di Michelangelo Borrillo
a pagina 17
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4 MAGGIO • LA RIPRESA

«L'ora, della responsabifità»
Appello di Conte. Tornano al lavoro 4,4 milioni di italiani. Vittime, il dato più basso da quasi due mesi

GLI ESPERTI
E LA FIDUCIA
di Alberto Alesina
e Francesco Gravassi

n poco nitidi un
decennio il mondo ha
subito due choc
negativi di dimensioni

  epocali. Il primo fu
l'effetto di un virus che si
era sviluppato nel
mondo della Finanza, il
secondo di un virus che
si annida nei nostri
polmoni
I cittadini hanno

diritto di chiedersi: che cosa
hanno fatto gli «esperti»
per prevedere, evitare
e poi aiutare la politica
a farci superare queste crisi?

coni nua a :magma 32

ESAME
DI CIVILTÀ
di Monica Guereonl
e Fiorenza Sai-canini

Adesso è «l'ora della re
sponsabilitài>, dice il premier
Giuseppe Conte. Siamo alla
prima svolta del lockdown:
non è ancora il liberi tutti, re-
stano i divieti, ma da oggi tor-
neranno al lavoro 4,4 milioni
di italiani. II momento è deli-
cato, soprattutto per i traspor-
ti Ieri in calo i morti e i nuovi
contagi.

ga aaglna 2 a ¡pegvs 27
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II laboratoriodl blosicureaadi Wuhan, In Cina, dovesistudlano I virus edácutaccusa l'America, sl sarebbe diffusa II Covld

«p virus partì
nel laboratorio
di Wuhan»
di Guido Olimpio
e Giuseppe Sarcina

I I Segretario di Stato
americano Mike Pompeo

accusa apertamente la Cina
per Ia pandemia da Covid-io:
«Ci sono numerose prove che
il virus arrivi dal laboratorio
di Wuhan. La Cina ha fatto di
tutto per tenerlo nascosto.
Ma ne risponderanno».

alle pagine 22e 23

F

adessotocca a noi-A
noi cittadini italiani,
che da oggi i maggio
zozo ci riprendiamo

  un pezzo della nostra
libertà. Anoi che torniamo
In azienda, in ufficio, al parco,
che saliamo sull'autobus
o in menopohtana,
che abbiamo voglia
di dimenticare e fretta
di tornare alle nostrevite
di prima. Per quasi due mesi
siano rimasti in casa,
abbiamo rispettato
le regole, cantato l'inno
nazionale e il «Nessun
dorma» dai balconi, sperato
che il nostro sforzo collettivo
potesse sconfiggere
il nemico.

coni-  nua alle nasse 2 e 3
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Le regole Cosa cambia per gli sposliunenti. Fuga verso Sud

I fidanzati sì, ma gli amici?
Ministri divisi sui congiunti

DATARO ÿ_ k'

t~♦.
Chi sorvegliailCovid 19
di Milena Gabanelli, Andrea Paaivaletto
e Simona Resina

i ipartenra erepoet riservati, con 35f) contagi
\ al giorno torna l'allarme a Milano c in
Veneto. Chi sorveglia il virus. alle pag,na 12e 13

ULTIMO BANCO
dl Alessandro D'Avenia Infodemia

U
arson Poole si svegliò in un
letto di ospedale e si accorse di
due cose: gli mancava la mano

destra e non sentiva doloren. II protago-
nista di Fornica elettrica di Philip K. Di-
ci, uno dei più geniali autori del secolo
scorso, non ricorda nulla del suo inciden-
te. Ma c'è di più, viene infatti a sapere dal
dottore che lo ha. operato di essere una
"formica elettrica», un robot convinto di
essere uomo. ti stato creato per guidare
un'azienda in modo perfetto: «Un uomo
di paglia, ecco cosa sono sempre stato.
Probabilmente non ho mai diretto la so-
cietà; era una falsa convinzione Installata
in me quando sono stato fabbricato, co-
me quella di essere un uomo e di essere
vivo». E l'intuizione centrale di molte Sto-
rie dl DIA, che si servì della fantascienza

(il racconto, del 1969 è ambientato nel
1.992) per indagare su che cosa significhi
essere uomini, vivi e liberi. Così Garson
Poole, cercando di capire chi è veramen-
te scopre che nel suo petto è installata
una bobina che proietta «la. realtà» nella
sua mente (Matrix era già quasi tutto
qui). Al lettore, che condivide l'angoscia
del protagonista, sorge spontaneo chie-
dersi: in che esosa credo? Che cosa è reale?
Su che cosa baso le mie scelte?
Una recente ricerca di lpsos (su soggetti
di età diverse in 32 Paesi) ha analizzato il
livello di «dispereezione»: la percezione
errata di un fatto a causa della sua narra-
zione. L'Italia risulta ai primi posti nel
campionato di chi «crede» invece di «sa-
pere».

continua a angina 31

Entrane i fidanzati, escono
(definitivamente?) gliamici.
Fsco come cambiano le rego-
le, anche alla luce delle faq (le
domande frequenti fatte al
ministero), sugli spostamenti
consentiti nella fase 2 che ini-
zia oggi. E che ha visto i mini-
stri dividersi proprio sulle vi-
site ai «congiunti». Intanto,
parte l'assalto atreni e bus per
il grande rientro verso il Sud.

Pa pagina  a pagina 9

O L'EMERGENZA
RONOM1. CONFINDt!STRIA

«I prestiti
non bastano
11 governo
si muova»
dl Rita Quertè

'<`,A ziende e postidi
lavoro si stavano

con gli investimenti — dice
al Corriere il presidente
di Confindustria Carlo
Iionomi—ilgoverno
si muova».

a negre 15

BORIS JOINSON GUARITO

«I medici
erano pronti
ad annunciare
la mia morte»
di Davld Wooding

accordala malattia,
ßodsJohnson:

«Temevo di non farcela,
ho consumalo litri e litri
di ossigeno, i medici erano
pronti ad annunciare
la mia morte».

cagna 25
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E NON HAI PIÙ SCUSE

IL PIÙ VENDUTO
IN FARMACIA

SCOPRI DI PIÙ SU
BENESSEREURINARIO.IT
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(UN I RICOM\teRCI

BRUNELLI (IPER)
RINUNCIA A DUE MESI
DI AFFITTO: UNA SPINTA
PER USCIRE DALLA CRISI

di Maria Silvia Sacchi 13

MIRO

BENVENUTI
NELL'ERA DIGITALE
ECCO COME
USARE L'HI-TECH
cl. Ghidlni, Manca, Massolo 19

IN VISI! \11-'N 1 I

PREZZI FERMI (O GIÙ)
MUTUI ANCORA BASSI:
È TEMPO
DI COMPRARE CASA?

(li Gino Pagliuca 30

PI MC O
placa 11

-erRisparnuo, Mel,calo, lmp►rse ~

1I
10

.P
 D
I
.
 3
5
3
/
2
0
0
3
 cn

nv
 L
4
6
/
2
0
0
4
 a
rt

 1
. c

l.
 D
C
 

del CORRIERE DELLA SERA
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4.05.2020
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NIENTE ILLUSIONI
LO STATO NON PUÒ

FARE TUTTO
VIA GLI OSTACOLI,

AGEVOLARE
LE IMPRESE

Gli aiuti all'industria e ai cittadini
sono sacrosanti ma servono

anche semplificazione,
concorrenza e libera iniziativa

di Ferruccio de Bortoli, Dario Di Vico,
Maurizio Ferrera, Alessandro Pellegata

Francesca Visconti 2-5

ML\STROLL\ (\T\VT_\T)

PARMALAT DOVEVA
RESTARE TRICOLORE

DOPO BUITONI
E LA CENTRAIT,E D'ITALIA

ORA PIU ESTERO»
di Daniela Polizzi 11

Presidente di Newlat
h(marchi Giglio, Polengl

Buitoni, Delverde)

BARA 1 A1.11.   LA AZZA
«DIFENDEREMO

LE FILIERE
DALLA PRQDUZIONE

DI CAFFE AL BAR»
ili Daniela Polizzi 12

I \ Rn':\R'l I;NZ.\

CHI APRE
E CHI RESTA FERMO:

IL CHECK UP
AL MADE IN ITALY

il Antonella Baccaro, Raffaella
Potato, Alessandra Puato, Enrica

Roddolo, Maria Silvia Sacchi,
Isidoro Trovato, Maria Elena

Zanini 8, 15

DIAMO AI PROGETTI L'ECCELLENZA CHE MERITANO
Residenza Giardini d'Inverno
ha scelto Mitsubishi Electric
per la realizzazione dl sistemi

per il riscaldamento,.
e raffrescamenta d'aria.

Residenza GIARDINI D'INVERNO
(Milano)

rAiT,jip rA4lrIßi$Nir Í¡gLEgy0.rIONAI.
n+l~~lvmen. nno2,.m~narr.-,~

Mitsubishi Electric e sempre pila coinvolta
m prestigiosi e aweninsticl progetti,
grazie alla qualità delle sue soluzioni tecnologiche
e ad un'ampia gamma di servizi dedicati
Aree post vendita.
Oggi é il partner ideale perché ha a cuore
non solo il rispetto ambientale,
ma anche il risparmio energetico che si traduce
in una significativa riduzione dei consumi.
Per un clima Ideale, ogni giorno di più.

CUMM/"UETÁ 
• 
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CLIMATIZZAZIONE

1
5
6
2
1
3

Settimanale

Prime pagine Pag. 58



la Repubblica
Fondatore Eugenio Seall'ari

I Lunedì 4 .maggio 2020

Gli i/sn puntano il dito contro i laboratori ili 1Yirhan

Pompeo accusa la Cina
"Colpevole dell'epidemia"

L r ríituriul:~

Guerra Fredda
sul contagio

di Maurizio Molinari

La scelta del Segretario di Stato lisa,.Mike
Pon i peo, di Mi potare alla Cina l'origine

del Ctovid 19 accende i ritiri I ori stilla terza
dimensione della crisi della pamdenria: oltre

all'emergenza sanitaria ed economica
adesso i'ti lasfiida internazionale.

apagina29

«Ci sono l prove sostanziali che il co-
ronavinns i• nato in un laboratorio
di Wnliani. II segretario di Slam

americano,Mike Pompeo, in un'ira

IerVista alla televisione Aligi lancia

l'accusa che fa salire ai massimi la

tensione coli la Cina. li capo della di•
plontazia Usa rhn,ara la Uose: «Non
èla prima voltarne sia ;no colpitida

virus per colpa ili errori nei labora-

tori. chiesti,. Poli i pco, cl re t- stato ari-

che il capo della l:ia, chiudo nn rap-

porto della National Intelligence

esclude l'ipotesi del virus fabbricar

loe di Vitto intenzionalmente.

di FedericoRampini

r' FilippoSantelli

olle pingine lNv 19

Direttore Maurizio Molinari

Oggi con Affari&Finanza ,1.,)i>€1,50

I kit diagnostici Cina, una linea di produzione di kit per individuare il coronavirus

INIZIA LA FASE 2

"Se il virus torna, chiudiamo"
Dal lavoro ai trasporti, oggi l'Italia comincia a riaprire. La task force scientifica del governo avvisa: pronti a una marcia indietro
Appello di Conte "Servono responsabilità e senso civico". Le prossime tre settimane saranno decisive per il futuro del premier

Via ai test per 150 mila: ma non garantiscono l'immunità
iI runl~ne•ralrl

La pandemia
della povertà

Chiara Saraceno

N on è vero che siamo lui li

uguali dì fronte al Con ci 19.

Non lo siamo rispetto al rischio

di con tagi i, perché alcune

pro fessionie condizioni di vita

espongono più alcuni di altri.

Riguarda, ovviamente,

le professioni sanitarie,

ma riguarda anche le commesse,.

gliaddel t i alle pulizie delle

strade, alla raccolta dei rifiuti,
i trasportatori, lnl ti coloro, curi

piofr ssiontnon prestigiose, e

pagale reti tivamen le poeti. che

nelle settimane della chiusura
bannorontiuualoa lavorare in

"presenza". Non-siamo uguali

neppure di fronte all'esperienza
del"restiamo in casa", non solo

perché qua fermo la casa non ce

l'ha, ma anche perché "casa" si

declina molto diversamente e per.

g riaimi no Significavivere stretti.
talvolta in situazioni precarie.

• continuo a pagina 28

Qual Uro milioni e mezzo ti la'rveaie

tornano al lavoro E il Virninale dice

addio alle ritma blindate: «Contiamo

sul senso di n.. ponsabilt ìn>- Ma tN'al

ter Ricciarth, consigliere del mini-

stro Speranza avveri e: «Non 'anco-

wlinil.a>,esc le cose edovessero ancla-
re male, si diluitale. Al via ai t est sie-

rologiei su 150 mila italiani.
i servizi • da pagina  a paglia 12

L ilnaii.tii

Lo Stato di Diritto
deve valere

anche per Caino

di Roberto Saviano

N ci giorni scorsi Manna

generato scandalo

e polemiche i domiciliari dati

ad alcuni ex esponenti di c lai i

camorristici emafiosi

in conseguenza li condizioni

di salute incompatibili

con il regime carcerata,.

a pagirda29
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/I preso della butto

Quei 160 decreti
in cento giorni

di Sergio Rizzo

I I dolore più straziai ile,perchì
stil I n'vjvu' a una persona cara,

èdi ma* rii in alare alI'estremo
sa M I o. Queslti filma quandoil
governi, I  deciso di consentire
nuovamente arte i funerali. Massimo
gpnindl ipersone Peccai,' cheti
funi-rate non sia prev-rsh l mine
validi:) motivo per varcare 

con fini regionali. a pagina 17
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Massimo Cacciari
"Il prudente Zaia
aspetta che Sah ini
si logori da solo"

di Concetto Vecchio
e a pagina l3

II governatore Luca Zaia

L inler61sici.

Marco Bentivogli
"Accordi aziendali

per tutelare
chi lavora da casa"

di Marco Patucchi

a pagina ll
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Lucrezia Reichan

"Con il debito pubblico al160%
l'Italia non può stare tranquilla"
mento mimo +pagina7

Rep

Affari&Finanza

Una storia italiana

11contrappasso di Longarini
condannato a risarcire Io Stata
SERGIO RIZZO .pagina!!

Settimanale allegato 0

la Repubblica
Anno35 - n°17

Luned1.4 maggio 2020

Industrie strategiche

Private equity e investitori esteri
a caccia di farmaci 'made in Italy"
LUCA PIANA • pagina 12

Casa tre anni al ribasso

ETTORE ULANII E RAFFAELE RICCIAADI

Compravendite a picco, i prezzi scenderanno più lentamente
(soprattutto al Sud e in, provincia). Crollano gli affitti brevi

' I coronanirusgela la timida ripre-
sa del mercato della casa In Ita-
lia: i prezzi del mattone -calcola
lo scenario più realistico (-8,2%

di Pil nel 2020) di Nomisma —caleranno
del16%in tre anni. Le compravendite crol-
leranno del 35% entro 11202L Gli investi-
menti su grandi progetti Immobiliari si ri-
durranno di due terzi. Asfissiando un set-
tore che dopo il calo del 24% delle quota-
zioni tra il 2010e il 2019 stava tornando fi-
nalmenteavedere la luce. «L'impatto del-
la pandemia sarà molto significativo-am-
mette Luca Dondi, amministratore dele-

gato di Nomisma- perché al di là del bloc-
co sostanziale nei mesi di lockdown ci so-
no le spade di Darmele della recessione e
della disponibilità discredito bancario«. E
I numeri della società di ricerca fotografa-
no una Caporetto: il fatturato del settore
potrebbe più che dimezzarsi nel 2022 a
50 miliardi rispetto ai 108 previsti senza il
Covid, le quotazioni di uffici (-17%) e nego-
zi 1-18%) andranno a picco mentre 1 con-
traccolpi sul modelloAirbnb - uscito con
le ossa rotte dall'emergenza - ridlsegne-
ranno il mondo degli affiata breve.

continua a pagine 2.

Lo Stato Imprenditore

Le nomine lottizzate
alla prova dei voto
ANDREA GRECO

C on l'arrivodelleassembleeil mercato torna adire la
stia nelle grandi aziende partecipate dal Tesoro:an-
che sui nuovi .vertici, designati in chiave ponti-
co-spartltoria e da nominare in sette dei gruppi stia

tegici del Paese. E durato oltre due mesi II tira e molla della
"politica", i partiti che sostengono la maggioranza, per con-
tendersi ogni singola poltrona della settantina in scadenza.

continua a pagina 8+

con un commento dl ALISSANDNo DE NICOLA +pagina 14

1 Il boom del denaro elettronico
Nell'emergenza gli italiani scoprono
la sicurezza del pagamenti digitali
5TEFANO CAELI +pngrae22-23

II mercato

ALESSANDRO PENATI

QUANDO PAGA
IL VENDITORE
1120 aprile, Il prezzo del petrolio
era negativo. Un evento
straordinario, risultato
del crollo della domanda globale.
causa Covid. dello scontro
tra sauditi, russi e americani
sul livelli di produzione,
edel meccanismo del contratti
futures sul greggio americano Wti.
(West Texaslntermediate).
Straordinario, ma non inusitato:
che sia il venditore a dover
pagare il compratore, per
quanto sembri un'assurdità,
é più frequente di quanto si pensi.
La crisi attuale ha solo reso
particolarmente evidenti
alcuni casi che, spesso.
Sono sintomo di un'allocazione
inefficiente delle risorse.

coarrnuo apaginol3.

Lo scenario ~

FEDERICO RAN►INI

IL LUNGO ADDIO
AL CARBONE
La transizione energetica Verso un
modello sostenibile sarti una delle
vittime della pandemia? Anche per
l'energia, e la lotta al cambiamento
climatico, gli scenari sono stravolti
dall'effetto-coronavirus. E dalla
depressione in cui il mondo
sprofonda in conseguenza
dellerest izloni, l vari lock-down,
shut-down. La concatenazione
può essere micidiale. Da una parte
ilcrollo dei consumi, la paralisi
dei trasporti e di molte attività
economiche, ha scatenato
un contro•shock petrolifero
che altera violentemente
gli equilibri di prezzo a favore
delle energie fossili.

continua º pagina 4.

cOn un'internista di LUCA PANNI • pagina 5

Ovunque voi siate,
noi ci siamo

chiama il tuo consulente Unieredit

800.57.57.57
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Sudan Vittoria storica: vietate
le mutilazioni genitali femminili
LORENZO SIMONCELLI-PP 1617

Il film Denis Villeneuve e "Dune"
Decolla una nuova sfida stellare
FULVIACAPIEARA- PP.20-21

Cultura Speroni
e il suo "Dialogo delle lingue"
OIANLUICI PECYARIA - P_23
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1).. STAMANE COMINCIANO A RIAPRIRE-LE FABBRICHE E.L'UM«RSITÀ. SI POSSONO INCONTRARE I CONGIUNTI, FARE SPORTE. ANDARE AL PARCO

Lamorgese: ecco le regole per ripartire
1l. ministro dell'Interno: --\1i appello alla responahilitìl dei cittadini per evitare assembramenti e rispettare il distanzianento-

CONVIVERE CON IL CCVIO

L'INIPOSSIBIT F
NORMALITÀ
DELLA FASE 2
MAURIZIOOEGIOVANNI

n sorriso triste. È questa la
reazione che viene sponta-
nea a osservare le reazioni

di misurata euforia di gran parte
degli utenti social, pronti alla por-
ta di casa come centometristi sui
blocchi di partenza o, più verosi-
milmente, come indagatiperi qua-
li sono scadute le misure cautela-
ri. Au tocertíficazione in pugno co-
me un salvacondotto, mascherina
a nascondere il sollievo, voglia di
traffico e di marciapiedi pieni, si
va incontro alla primavera speran-
do che scacci i pensieri:
CONTINUAAPAOINA1a

I CITTADINI E L'EMERGENZA

IL PAESE VUOLE
SOLUZIONI
NON POLEMICHE
ALESSANDRA.GAIISLERI

F
inisce una lunga pausa, dura-
ta più di 50 giorni, dalla vita
che abbiamo conosciuto. Con

le dovute precauzioni qualcuno po-
trà riprendere la sua attività con
qualche importante compromesso.
Le immagini che rappresentano il
simbolo di questi mesi di emergen-
zarestana impresse negli occhi del-
la popolazione: ivolti di medici e in-
fermieri segnati dalle mascherine
(28,0%), la colonnadi camionniili-
tari con i feretri dei caduti di Berga-
mo (20,4%).unitamentealleimma-
gini forti delle celebrazioni pasqua-
li di Papa Francesco nella solitudine
diPiazza San Pietro (13.3%).
Cola ee AA PAOINA 1a

Noeis
Noi donne, le invisibili della pandemia

11 ministro dell'Interno Lamorgese
in un'intervista a La Stampa: «Ini-
zia una fase delicata e servepiù sicu-
rezza, l'emergenza non è finita
Controllintirati arti-assembramen-
ti». Da oggi sl alle visite ai parenti
ma non èpermesso abbracciarli. Di-
sponibile il nuovo modello per rau-
tocercfficazione. SERVIZI - PP.2-1]

PARLA L'EX PREMIER

II monito di Letta
"Il nostro futuro
si gioca adesso"
PItANCESCOBEI-P.9

PREOCCUPA LA FINE DEL LGCKDOWN

Il Piemonte terne
il rimbalzo dei contagi.
"Qui il l ovrd-l9
è in ritardo di 7 giorni"
MONDO E RIGATELI.' -PP. 10-U

INTERVISTA CON IL SEGRETARIO ALLA DIFESA USA, MARK ESPER

"Cina e Russia usano il virus per condizionare l'Italia"

Mark Esper, segretario della Difesa degli Stati Uniti, durante un evento in Virginia. Alle sue spalle il presidente Donald Trump seeIm911a-PP¢a

PAOLO MASTROLILLI ressi.. L'allarme viene dal segretario alla Dife- Pentagono fornirà al nostro Paese per fronteg-INVIATOANEWYOAK sa americano Mai kEspel', che con questa inter- giare il curonavirus,e denuncia i rischi che cor-

1
) ussia e Cina stanno approfittando di una si- vista esclusiva a «La Stampa» invita Roma a te- reremmo Facendo costruite- il network 5G a

1L tuazione unica per far avanzare iilorointe- nere alta la guardia, annuncia gli aiuti elle il HUawel,-PP_z-3

ESCLUSE DALLE TASK FORCE E DAL RIENTRO AL LAVORO, VIOLENTATE EUCCISE DA MARITI ECOMPAGNI

I!LENALOEWBNTHALomari, anzi oggi, è un altro
giorno. Quest'oggi usciamo
ufficialmente da intermina-

bili settimane di reclusione. Ci
usciamo tutti, chi più. chi meno.
Meno di tutti sicuramente le don-
ne, che tornano a una vaga parven-
za di normalità con molti dubbi.
qualche sconfortante certezza e
tanti o stacoli in più.

3ERIEA

Sì agli allenamenti
dei calciatori
Ronaldo verso l'Italia
dopo i problemi
Con il volo privato
OAaANZNm,ODDENNiOESCACCm-PP.2627.

Dai primi di marzo, infatti. per
gran pane delle donne italiane si
n-atta di fare i conti, oltre che
con tutto il resto. anche con una
specie di inquietante distopia.
Come se fossimo tornate indie-
tro in un tempo oscuro che crede-
vamo di esserci lasciate definiti-
vamente alle spalle e invece non
è affatto così.
CONTINUAAFAOINA19

Minami
L LA FESTA
DELLA MAMMAI

DA LUNEDI
4 MAGGIO
SIAMO APERTI

'~ 11

GUARDA, SCEGLI, REGALA
Piazza San Carlo 201. Torino
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CONTROCORRENTE Così il mondo accumula debiti (e gli economisti applaudono) Allegri allepaglne 211'22-23

FREGATURA

RIAPRONO ANCHE LE TASSE
Il governo prende ancora in giro gli imprenditori: niente

credito e sconti. E mancano i soldi per la cassa integrazione

Berlusconi: serve un patto fiscale per ripartire
di Giuseppe Marino 

EI Salvo correzioni di rotta, sarà una Fase 2 di
tasse. Le imprese, che ancora aspettanola promes-
sa «potenza di fuoéon della liquidità, si troveranno
a fare fronte a versamenti Fiscali e contributivi,

a pagina 3
servizi da. pagina 2 a pagina 15

BABELE BUROCRATICA

NON UCCIDETECI

CON I CODICILLI
di Marco Gervasoni

C
allega Conte, abbiamo una richiesta. Lei
non pare molto sollecito verso i produt-
tori, Imprenditori, commercianti e ope-
rai. Nla almeno non li ostacoli e, soprat-

tutto, non frani urti l'anima agli italiani can codi-
cilli spagnoleschi, ora che la•i da oggi ha „cnnces-
so».loro di uscire, poco, timidamente, ma di usci-
re. Essere assillati stando in casa  fastidioso, ma
esserlo dovendo frequentare mezzi pubblici per
cercare di lavorare, sarebbe insopportabile. Scrive-
va Cuniu Malaparte che «qualsiasi governo Ira il
diritto di costringere„ i cittadini «a condizione pe-
rì[ che li possa e li sappia costringere, Che li
possa In concediamo, anche se le forze dell'ordi-
ne sono state distolte da più importanti compiti.
Ma che il governo li sappia costringere c'è lenissi-
nrantente da dubitare.
Per governare gli italiani bisognerebbe cono-

scerli, anche se un suo predecessore non finito
benissimo riteneva che fosse, più che difficile, inu-
tile (intendiamo governarli). L allora occorre sape-
re che noi italiani incorriamo, anche nei confronti
della coercizione, in un ossimoro, cioè in una con-
traddizione vivente. Siano selvaggi e barbari, co-
me scriveva Malaparte, ferocemente individuali-
sti, ma, una volta che abbiamo appreso, magari
con la paura, una lezione, l'abbiamo introiettata.
E allora la applichiamo, con elasticità e buon sen-
so. Siamo dei disciplinati anarcoidi. Purtroppo ra-
ramente I politici che ci hanno governato l'hanno

iv» 
compreso. Quasi tutti, dall'Unità in poi, hanno

ó - provalo a Irregimentarci secondo un :nito, spesso

z estero: volevano che diventassimo ora come i fran-
a Q resi, ora conte gli inglesi, ora conte i tedeschi. Poi
oa il fascismo volle che fossimo super italiani, mai
~-= anche la sua opera di discipWntmento, nonostan-

wR te i mezzi trasfusi, non ha lasciato malte tracce.
i f Meglio fecero i democristiani che, depositari della
= millenaria saggezza cattolica, sapevano che il le-
i É gno storto non si può piegare, che l'«ltalia no nun-
w s vo„ non ci sarà mal e che l'eterno italiano non e

crisi denroniarn come molti lo dipingóna. Silvio
a W Berlusconi aggiornò tale vocazione che oggi, riti

m pare, hanno fatto loro anche Manco Salvbvetiinr-

g gia Meloni.
Gli italiani vanno governati per quel (...)

Cs  
segue a pagina k

LE ANALISI

L'INTERVENTO

Sulle politiche
della Bce
Salvini sbaglia
di Renato Brunetta

n una lettera scritta al Sole 21
Ore, II leader della Lega Mat-
teo Salvini, facendosi portavo-

ce della posizione sostenuta da
un gruppo internazionale di In 
economisti, ha invocato un inter-
vento della Bce, attraverso un
nuovo «tubraeer il takesr,, per (...)

segue alle pagine 2-3

LA STRATEGIA

Vienna e Berlino
vogliono affossare
il made in Italy
di Antonio Signorini 

il
I problema, spiega un funzio-
nario europeo italiano, è che
i Paesi cori maggiore capaci-

ta di spesa possono aiutare le
proprie aziende in misura mag-
giore rispetto a chi non hai conti
in ordine come l'Italia, Il pres-
sing di Austria e Germania ri-
sponde a una precisa strategia.

a pagina 2

POLEMICA MEDIATICA

La Hunziker nel tritacarne
per i capelli della Botteri
di Luigi Mascheroni 

segue a pagina 26

GIORNALISTA Giovanna Batteri In onda per II Tg3

IL SEGRETARIO POMPEO: «ABBIAMO lE PROVE) 

Gli Usa accusano Pechino:
«Virus uscito da un laboratorio»

Cesarea pagina 15

GUERRA DI CARTA

De Benedetti fonda
un quotidiano
contro «Repubblica»
Paolo Bracalini

EI Carlo De Benedetti fonda un nuovo giorna-
le? Secondo i bene infornati sì: De Benedetti,
così come aveva anticipato qualche giorno fa
in un'intervista a 1! Foglia, avrebbe deciso di
lanciare Domani per [are concorrenza proprio
a Repubblica. Alla direzione Lucia Annunziata

a pagina 37

IL CASO ZAGARIA

Boss scarcerati,
una lettera
inchioda Bonafede
Luca Fazzo

E I1 ministro della Giustizia Bonalede passa al
contrattacco: «Sulle carceri sono state diffuse
menzogne, a cominciare dal fatto che si è detto
che i maliosi stanno uscendo dal carcere,,. Ma
una e-mail sulla scarcerazione di Zagaria in-
chioda il Dap, che ha appena cambiato vertice.

a pagina 16

TUTTE LE CONTRADDIZIONI DEL DECRETO

Tra divieti e controdivieti ci serve un angelo
di Vittorio Macioce

he la, passeggia? Non sia mai. Ì íl 4 maggio e
[tori c'è un mondo che ti aspetta. Il problema è

decifrarlo. Cosa Si puil fare? Dipende: Tutto dipende.
È per questo che hai rispolverato II tuo angelo custo-
de, il super io, l'imperativo categorico, la coscienza,
la legge morale dentro di te, il buon senso. I nsomnnt
lui, il senso del giusto e dello sbagliato, poi ognuno lo
chiama come gli pare. Si è Ietto ogni angolo del
I Iprot, il sacro decreto del presidente del Consiglio
dei ministri. Sii, fatto delle domande (...)

segue a pagina 11

INTERVISTA A MONSIGNOR RASPANTI

«La messa non vale
meno di una libreria»
di Fabio Marchese Ragona 

E B vicepresidente C.ei, monsignor Nino
itaspanti,.contrnenta le scelte del gover-
no sulla fede: «fa salute va tutelata. ma la
vita dell'anima conta più del corpo)).

a pagina 12

INTERVISTA Al CAMPIONE DI NUOTO

Paltrinieri in vasca
«anche per chi lavora»
di Benny Casadei Lucchi

E ti campione olimpico di nuoto Grego-
rio Paltrinieri è pronto a tornare ad alle-
narsi: «In realtà non ho mai smessa. La
aria quarantena davanti ad marea.

a pagina 27
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Azzolina Intervista al "Fatto" della ministra dell'Istruzione

"Classi alterne solo
per i più grandi, spazi
esterni per i piccoli"

O DELLA SALA A PAG. 4

Mediapart I gruppi Usa accantonano miliardi. E in Europa?

Senza idee nella crisi
la risposta codarda
delle nostre banche

o ORANGE A PAG.14 -15

DA OGGI FASE 2 In migliaia pronti a partire. Ma in Calabria mancano i tamponi

Nord-Sud, esodo da paura
Si teme un nuovo rialzo dei contagiati. Il governo impugna l'ordinanza della Santelli

• Oggi ripartono 4,4 milioni
dì lavoratori, soprattutto al
Nord. Ancora confusione
sugli "affetti stabili", i con-
trolli saranno meno rigidi.
Allarme al Sud: già 6.500 ri-
chieste per rientrare in Ca-
labria e 5.000 attesi in Cani-
pania. Anche il Lazio pastic-
cia: l'ordinanza dà il via libe-
ra allo sport dal 6 maggio.
poi le "faq" (senza alcun va-
lore di legge) si allineano al
giorno 4 del Dpcn1 di Conte

O RONCHETTI
A PAG. 2

ALL'aINTERNO

PARLA PASQUINO

"Solo gli stupidi
vogliono buttar
giù il governo"

O RODANO A PAG. 9

MR. TASK FORCE

La App e i brutti
precedenti
di Vittorio Colao

c BORZIAPAG.8

Pronta al via Passeggeri in attesa alla stazione di Milano Ansa

1° MAGGIOA casa del consigliere della De Micheli

Pranzo proibito: l'uomo
di Zinga multato con lite

Dirigente Albino RuberU

• "Lei non sa chi sono io".
Sul terrazzo di un consi-
gliere della De Micheli, il
capo di gabinetto della Re-
gione Lazio e una eletta
nel Pd. I vicini chiamano la
polizia. Quando arrivano
gli agenti, Albino Ruberai
dice: "Le normative le scri-
vo io". E poi: "E un pranzo
di lavoro". Infine le scuse

O BISBIGLI[
A PAG. 5

STORIA DI COPERTINA

Per musei e monumenti
il futuro è "slow tourism"

• Il 18 maggio Uffizi di Firenze, Pinacoteca di Bre-
ra, Musei Vaticani, Pompei e Colosseo p[o]tano a
far tornare i visitatori. Eccole misure da seguire
per riaprire:gli esempi degli altri Paesi del mondo

o EMILIANI E SALVINI A PAG. IO -11

CAMBIERÀ? Ecologia, lavoro stabile e solidarietà

La speranza per il dopo virus
Basta con il mercato sovrano
e TOMASO MONTANARI ,f;,,..rd

,
tr4-I~T- manesullarete.Esa-

minarlocon un po'

nomeomedopo laPe- hdt di calma serve a
nera venne - prendere le di

il Rinascimento, stanze dalla fallace
così un nuovo Rina- formuletta storica,
scimento ci aspetta ma anche aprovare a
dopo il coronavirus": mettere afrutto le inne-
complice una disperata fame gabili suggestioni che ocate-
di futuro, questo spericolato na.
sillogismo viaggia da setti- APAGINAI8

L'ELEMOSINIERE Parla il card. Konrad Krajewski

'lo aiuto tutti e non giudico
nessuno. Nel nome del Papa"
n CARLO 'FECCE

I primo maggio il1 
catdinaleRonrad

Krajewski è andato
a Ostia. Al posto di
blocco l'hanno tratte-
nuto quasi un'ora. Don
Corrado, tosi si fa dilaniare,
non indossavalaporporanélo
zucchetto,guidavaun furgon-

cino con un carico di a-
limenti. Agli agenti

t ha mostrato la targa
vaticana, il passa-
porto diplomatico,
un foglio stropicciato

con l'autocertificazio-
ne: aiuto ai poveri. Elemo-

si triere apostolicoè il mestiere
di don Corrado.

A PAGINA 6

La cattiveria

Resta il divieto di trasferirsi
nelle. seconde casé. Remi
dovrò aspettare prima
di passare in Forza Italia

WWW.FORUM.SPINOZA.R

Le rubriche

O HANNO SCRITTO PER NOI:
AMBROSI, BOCCOU, BUTTAR/0CM
CELI, COLOMBO, CUCCARO, DAINA,

DALLA CHIESA, D'ESPOSTO, DE
RUBERTIS, GENTIU, IACCARINO,
LUCARELLL NOVELLI, SCIENZA,

TRUZZI E ZIUANI

Ma mi faccia

il piacere

MARCO TRAVAGLIO

A
utocamplotto. "Fer-
miamo tutto peri giorni
necessari. Mettiamo in

sicurezza la salute di tuthl Italia.
Chiudere prima che sia tardi"
(Manto Salvin i, segretario Lega,
11).3). "Chiudere tutta l'Europa.
Tutto ilcoltinentedevediventa-
re zona rossa" (Salvini, 11.3). "Se-
condo me qualcuno fa apposta a
tenere gli italiani chiusi in casa,
lontani dalle piazze: controllarci
cosi è più facile" (Salvini,
histagram, 23.4). E il
bello è che gliel'ha
chiesto lui.
Coseimpen-

sabili. "Come si
può pensare che
Feltri noti ami il Sud?"
(Nicola Apollon io,Libero,
30.4). Guarda che poi Fel-
tri ti querela.

Idee originala "Sarà un red-
dito che risºlverà. Uno zoccolo
minimo di casti. Da distribuire a
tutti., Senza condizioni. Per o-
srirneoggi. Ed essere più forti al-
la prossima crisi. L'idea eretica di
un economista filosofo" (collo-
gnau con Pihilippe Van Parijs,
l'Espresso, 3.5). Oddìo, questa
dov'è che l'abbinino già sentita?
Ah, si, da quel comico genovese
fuori di testa.
Rosa Luxemburg. "Perchè

questo governo none molto di si-
nistra" (Sofia Ventura, l'Espres-
so, 3.5). l-la parlato l'ex ideologa
di Fini.
Questo ancora parla/1.

"Computer gratis e un assegno

per aiutare le famiglie" (Roberto
Formigoni, rubrica "La frustata",
Libero, 3.5). 1 soldi celi mette hú
con le rimanenze delle mazaet-
te.
Questo ancora parla/2.

•'Non tuttipotranmtandareinva-
canzal" (Formigoni. ibidem).
Non tutti hanno un Dardi che
gliele paga.

Seduta spiritica. "Oggi Pan-
nella sarebbe insorto per le ca-
renze del governo  i diritti per-
sonali calpestati" (Paolo Guz.-
zanti. il Giornale, 3.5). Gliel'ha
detto Mario Scaramella, famoso
superconsulente della commis-
sione Mitrokhin, che èpure me-
dium.

Che fai, copi? "La Fase 1 1/2"
(ilFattoquotidiano.23.4). "Fase).
e mezzo" (il Giornale. 27.4). Sal-
lusti, serve un titolista?

Talis pater. "Avrei fatto le
stesse cose  i Fontana" (Roberto
Maroni, Lega, ex presidente
Lombardia, Libero, 27.4). E se ne
vanta pure.

Slurp! "Isriatore rilascia in-
terviste con la capacità d'analisi
d'uno statista conservatore" (A-
lessandro Giuli, Libero, 27.4).
Praticamente il nuovo Chur-
chill
30mila morti son poetai/1.

"Comparando bene i austeri la
mortalità non è. rosi. tragica"
(Paolo Becchi e Giovarmi Zibor-
di,Libero, 28.4). Ne mancano al-
meno due.

SEGUE A PAGINA I3
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Paratici adesso
allontana Pogba
di Timothy Ormezzano
a pagina 15
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Coronavirus Il lochdown totale è finito, ma non l'emergenza sanitaria. Mascherina obbligatoria in tutti gli spazi chiusi

Tempi e re ole dellari artenza~ ripartenza
oggi torna a muoversi il 70% dei torinesi. La sindaca avverte: «Non è un liberi pini»

GOVERNARE
L'INCERTEZZA
di Crlstopher Cepernich

T
ra le difficoltà
della ripartenza ce
ne sono di poco
considerate,

  eppure cruciali.
La più significativa è quella
delle legittime aspettative
che i cittadini nutrono nei
confronti della reale
funzione da assegnare alle
istituzioni c alla politica
nel superamento della
crisi. L'impressione è che il
pur comprensibile
desiderio di ricominciare
una vita «normale», intesa
spesso come la stessa che
si conduceva prima della
pandemia, implichi nelle
aspettative generali Ia.
rimozione dell'incertezza
dal proprio orizzonte
esistenziale. Ecco allora
l'aspettativa — non
fondata sui fatti —di una
politica forte del potere
presunto di eliminare
l'indeterminatezza e di
dispensare dai traumi e dai
problemi che sono causa
di una grave ansia
collettiva. Ecco, ancora, la
protezione tutta ideale di
una politica nazionale e
locale efficace e tempestiva
nel prendere le decisioni,
di una burocrazia
efficiente nell'attuazione,
di una scienza esatta come
misura dell'effetto delle
scelte che insieme possano
sgomberare il campo
dall'indeterminatezza che
sta minando il nostro
tessuto sociale. Le
aspettative di
assicurazione e protezione
nei riguardi delle
istituzioni politiche e
scientifiche sono effimere
astrazioni. 

continuaa pagina. 6
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Riapre anche Il mercato dl Porta Palazzo, seppur con la metà dei banchi

Dopo Collegno La spia di un fenomeno in crescita

Violenze in famiglia,
otto arresti in sette giorni
dl Massimo Massenzio

egli ultimi 3 giorni sono
stati. 3 gli uomini violenti

finiti in manette per aggres-
sioni fra le mura domestiche.
Una scia difficilmente arre-
stabile che porta a 8 arresti
nell'ultima settimana quasi
sempre per violenze su mo-
gli, madri e fidanzate.

a pagina 9

TECNOLOGIA AL NOSTRO SERVIZIO
O "SCHIAVI" DEL DIGITALE?

's

cIYI LTO

I iftilL
In edicola can Corriere della Sera dal 27 aprile

~tA/alIA
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LN CORSO GIULIO CESARE

Mega rissa per una bici
Una gigantesca rissa per una bici in corso

Giulio Cesare, all'angolo con corso Novara: a
fronteggiarsi gruppi di nigeriani e marocchi-
ni: Per riportare la caittta è stato necessario
l'intervento dito volanti. in via Foligno una
festa improvvisata ha scatenato un'altra rissa.

nagma 6

Secondo alcune stime, il 70
per cento dei torinesi tornera
a lavorare a partire da questa
mattina. U lockdown è finito.
Non l'emergenza sanitaria.
«Non è un liberi tutti», auspi-
cala sindaca,ChiaraAppendi-
no. A cui si unisce il presiden-
te della Regione, Alberto Ci-
rio, con un appello: «E fonda-
mentale Il distaccamento
sociale».

alle ;>ag.ne 2 e 3 Benne,
Coccorese, De Clero,

Gasparotto

I.A STORIA

E la Rsa divenne
una trappola
di Massimiliano Nerozzi

O 
umido la pandemia è già

». esplosa da tempo in città
domenica 29 marzo scatta il
primo allarme alla residenza
«PrilicipeOddone», a pochi
passi da Porta Susa: in
seguito a una caduta
accidentale, un ospite del
quarto piano viene portato al
pronto soccorso dell'ospedale
Maria Vittoria, dove verrà
trovato positivo al Covid-nt-

oaeira 5

La magia e la pioggia di Superga
Oggi si ricorda il Grande Toro in un modo diverso. E alle E".03 tutti sul balcone

dl Glan Paolo Ormezzano trenino a dentiera, nonché il
ricordo di Marco Pantani in
picchiata verso ll traguardo d1

f a Superga del piazzale del p¡, I »eP mal .,,, una Milano Torino; ti iii otto-
1 la basilica appariva lini co i hre del 1995 a rompersi tutto
me una stupenda terrazza su ti I .. contro una jeep irregolare sp-
unti Torino che si immaginava parsa sul tracciato.

da lassù vuota e silente, rito- - '-" Ma pure il ritorno a quella
ghata dentro una ehiostra di I sera del 1976, il t7 maggio,
montagne bianche alle alte A- ► - quando fu celebrato da
quote. uc 1 ' un'ascesa di tanto popolo lo
Superga ieri, per chi scrive » scodello granata conquistata

e se l'è regalata e intanto in- ;-il 2 - R giorno prima: sia massima
Ritta alla vigilia del :l maggio,  +R festa torinese dalla I.iberazio-
è anche stata uno sguardo . ' .. ne» (copyright di Diego No-
sempre curioso alla stazione velli sindaco).
dimessa e quasi dimessa del II capitano Valentino Maaola a paga rea 14.

O LE IDEE,
COStIitAMRfA n.GTORNALE

Tv, Linkedln
e nuovo inserto
La «Fase 2»
del Corriere
dl Marco Castelnuovo

Ce lo siamo chiesti anche
noi. Cosa deve fare un

giornale nella Fase z? Qual è
ii suo molo, quali sono le
attese, cosa deve cambiare?
La quarantena ha sancito
ancora una volta l'importan-
za dell'informazione verifi-
cata e autorevole, ma basta
avvantaggiarsi della centrali-
tà recuperata per tornare a
essere credibili agli occhi del
lettore?

Quello che inizia oggi è un
viaggio incerto per meta e
percorso. Abbiamo bisogno
di nl'ocalizzare il nostro
compito per essere ancora di
più strumento utile a chi ci
legge tutte le mattine, sul
sito  in edicola. Cosa vuole
dire, dopo la quarantena ma
In piena emergenza corona-
virus, essere al servizio dei
lettori?

continua -a pagina 8
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Miroglio lancia
lo stile
«tinti-Covid»
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PIANETA DONNA

La «palestra»
per le nuove
manager
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Virus, il Piemonte riparte
ma la povertà e triplicate

:1I lavoro L'allarme delle imprese
Tra fabbriche e uffici in 900 mila tornano Gallina: "Ora capiremo qual è l'entità
alle proprie mansioni dopo due mesi a casa del danno per la nostra economia"

Alla Caritas tremila richieste d'aiuto
Un anno fa non superavano le mille

d; Federica Cravero, Ottavia Ginstetti e Diego Longhin. da pagina 2aprrgirias

Il canlmellllu

Oggi non si torna
liberi: forse solo
più consapevoli

di Maurizio Crosetti

T1a Speranza e paura, tra
la1 oro e saltate. trabisugi

di rieosoinüiare e I nuore di
Ioruare. indietnle. se fliire
ancora ili più, 'Daino e il
Piemonte iniziano il 0101 gogiorno
più lungo. Sappiamo che 11(611
potranno esserci risposte
hninediale,eCile l'emergenza
11011 è finita. Ma sappiamo elle il
lirturo oli migliaia di Famiglie è
legato alla ripresa delle al l ivilà.
Tnl Cavia non può accadere alla
cieca. Il peso dei nostri morti e
dei noslri nialatt non può
essere (7ancellalo), e i numeri
dell'emergenza prmiroplrc
continuane ad r$sere
dranrrnati ci. Perch é è. accaduto
proprio qui? E tot 1 a durando?
Stan io la Regione insieme alla
Dir i tb india, con le cifre
peggiori e con le prospettive
piüosc:m'e.

• continua nea a paglie, 7

capo di libi Ore ••:

"Aziende coese
e variegate:

un buon atout"

di Stefano Parola

• a ua9

Senza movida Largo Saluzzo deserta senza il popolo della notte

L'ULTIMA CLAUSURA

Viaggio al termine della notte
di Gian Luca Favetto - a pagina 7

Rrael•io di ferro

Roma contesta
le spese

per le protezioni

Giacosa e Giustetti

E' f' lemica Ira il Piemonte  il Ro.
ma per le spese dell'emergenza,
Farmaci, assnziont, circa 70 nitlils-
ni rise il governo non vul de rimbor-
sare. e a pagina 4

L'età non .è ali it7

Il geriatra
"No a restrizioni
per gli anziani"

di Diego Longhin

Fausto Fantò, primario della geria-
tria del San Luigi, apre lui dibattito:
«Sbagliato mettere mi limite di età
per lasciare a casa gli anziani, ("è
anziano e anzianori. • a pagina 6

PROMOZIONE PER COVID19

DIAMO UNA
MANO A FAR
MUOVERE
IL PAESE!

_

info@manevotech.com

Lavoriamo per voi oggi
Pagate tra 6 mesi
Senza anticipo o
spese accessorie
di nessun tipo!

sITA ON-LINE

EAìi SITI WEB

WEB M'A1a6 TING

OFFERTA LIMITATA 
"

La bande il giorno di Superga

I SensoUnico: così è nato l'inno
dedicato al Grande Torino

di Fabrizio Turco apagiti1113
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Sudan Vittoria storica: vietate
le mutilazioni genitali femminili
LORENZO SIMONCELLI-PP 1617

Il film Denis Villeneuve e "Dune"
Decolla una nuova sfida stellare
FULVIACAPIEARA- PP.20-21

Cultura Speroni
e il suo "Dialogo delle lingue"
OIANLUICI PECYARIA - P_23
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1).. STAMANE COMINCIANO A RIAPRIRE-LE FABBRICHE E.L'UM«RSITÀ. SI POSSONO INCONTRARE I CONGIUNTI, FARE SPORTE. ANDARE AL PARCO

Lamorgese: ecco le regole per ripartire
1l. ministro dell'Interno: --\1i appello alla responahilitìl dei cittadini per evitare assembramenti e rispettare il distanzianento-

CONVIVERE CON IL CCVIO

L'INIPOSSIBIT F
NORMALITÀ
DELLA FASE 2
MAURIZIOOEGIOVANNI

n sorriso triste. È questa la
reazione che viene sponta-
nea a osservare le reazioni

di misurata euforia di gran parte
degli utenti social, pronti alla por-
ta di casa come centometristi sui
blocchi di partenza o, più verosi-
milmente, come indagatiperi qua-
li sono scadute le misure cautela-
ri. Au tocertíficazione in pugno co-
me un salvacondotto, mascherina
a nascondere il sollievo, voglia di
traffico e di marciapiedi pieni, si
va incontro alla primavera speran-
do che scacci i pensieri:
CONTINUAAPAOINA1a

I CITTADINI E L'EMERGENZA

IL PAESE VUOLE
SOLUZIONI
NON POLEMICHE
ALESSANDRA.GAIISLERI

F
inisce una lunga pausa, dura-
ta più di 50 giorni, dalla vita
che abbiamo conosciuto. Con

le dovute precauzioni qualcuno po-
trà riprendere la sua attività con
qualche importante compromesso.
Le immagini che rappresentano il
simbolo di questi mesi di emergen-
zarestana impresse negli occhi del-
la popolazione: ivolti di medici e in-
fermieri segnati dalle mascherine
(28,0%), la colonnadi camionniili-
tari con i feretri dei caduti di Berga-
mo (20,4%).unitamentealleimma-
gini forti delle celebrazioni pasqua-
li di Papa Francesco nella solitudine
diPiazza San Pietro (13.3%).
Cola ee AA PAOINA 1a

Noeis
Noi donne, le invisibili della pandemia

11 ministro dell'Interno Lamorgese
in un'intervista a La Stampa: «Ini-
zia una fase delicata e servepiù sicu-
rezza, l'emergenza non è finita
Controllintirati arti-assembramen-
ti». Da oggi sl alle visite ai parenti
ma non èpermesso abbracciarli. Di-
sponibile il nuovo modello per rau-
tocercfficazione. SERVIZI - PP.2-1]

PARLA L'EX PREMIER

II monito di Letta
"Il nostro futuro
si gioca adesso"
PItANCESCOBEI-P.9

PREOCCUPA LA FINE DEL LGCKDOWN

Il Piemonte terne
il rimbalzo dei contagi.
"Qui il l ovrd-l9
è in ritardo di 7 giorni"
MONDO E RIGATELI.' -PP. 10-U

INTERVISTA CON IL SEGRETARIO ALLA DIFESA USA, MARK ESPER

"Cina e Russia usano il virus per condizionare l'Italia"

Mark Esper, segretario della Difesa degli Stati Uniti, durante un evento in Virginia. Alle sue spalle il presidente Donald Trump seeIm911a-PP¢a

PAOLO MASTROLILLI ressi.. L'allarme viene dal segretario alla Dife- Pentagono fornirà al nostro Paese per fronteg-INVIATOANEWYOAK sa americano Mai kEspel', che con questa inter- giare il curonavirus,e denuncia i rischi che cor-

1
) ussia e Cina stanno approfittando di una si- vista esclusiva a «La Stampa» invita Roma a te- reremmo Facendo costruite- il network 5G a

1L tuazione unica per far avanzare iilorointe- nere alta la guardia, annuncia gli aiuti elle il HUawel,-PP_z-3

ESCLUSE DALLE TASK FORCE E DAL RIENTRO AL LAVORO, VIOLENTATE EUCCISE DA MARITI ECOMPAGNI

I!LENALOEWBNTHALomari, anzi oggi, è un altro
giorno. Quest'oggi usciamo
ufficialmente da intermina-

bili settimane di reclusione. Ci
usciamo tutti, chi più. chi meno.
Meno di tutti sicuramente le don-
ne, che tornano a una vaga parven-
za di normalità con molti dubbi.
qualche sconfortante certezza e
tanti o stacoli in più.

3ERIEA

Sì agli allenamenti
dei calciatori
Ronaldo verso l'Italia
dopo i problemi
Con il volo privato
OAaANZNm,ODDENNiOESCACCm-PP.2627.

Dai primi di marzo, infatti. per
gran pane delle donne italiane si
n-atta di fare i conti, oltre che
con tutto il resto. anche con una
specie di inquietante distopia.
Come se fossimo tornate indie-
tro in un tempo oscuro che crede-
vamo di esserci lasciate definiti-
vamente alle spalle e invece non
è affatto così.
CONTINUAAFAOINA19

Minami
L LA FESTA
DELLA MAMMAI

DA LUNEDI
4 MAGGIO
SIAMO APERTI
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