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LA REGIONE

Cirio: «Risorse
e percorsi certi
per ilRiparti
Piemonte»

di Giulia Ricci

ono 6o misure del disegno
di legge Riparti Piemonte,

il bazooka da oltre 80o milio-
ni di euro per affrontare
l'emergenza economica, ap-
provato ieri in giunta. Di que-

Primo piano

sti, 407 milioni sono fondi
regionali, 354 europei, i8
statali. «E circa 171 milioni -
racconta il governatore Alber-

to Cirio - sono risorse nuove,
che saranno erogate senza
indebitare la Regione e met-
tere nuove imposte. Tutte
risorse certe».

a pagina 2

L'emergenza sanitaria •

L'ECONOMIA La collaborazione con le opposizioni, però, è partila con
il piede sbagliato: levi in Commissione il testo del ddl
non era ancora pronto, oggi la discussione nel merito

Imprese e famiglie
Il Piemonte riparlo
con oiocento milioni
di Giulia Ricci

A
fiuti alle imprese
che si riconvertono
per produrre le ma-
scherine, il disposi-
tivo di protezione

individuale più richiesto e
quasi sempre introvabile, un
fondo per gli affitti, niente
oneri di urbanizzazione, due
milioni per i centri diurni per
disabili, fronte finora trascu-
rato.
Queste sono solo alcune

delle 6o misure del disegno di
legge Riparti Piemonte, il ba-
zooka da oltre 80o milioni di
euro per affrontare l'emergen-
za economica, approvato ieri
in giunta. Di questi, 407 milio-
ni sono fondi regionali, 354
europei, 18 statali. «E circa 171
milioni — racconta il gover-
natore Alberto Cirio — sono
risorse nuove, che saranno
erogate senza indebitare la
Regione e mettere nuove im-
poste. Tutte risorse certe, con
percorsi individuati: ma tutto
sarà plasmabile dal gruppo di
lavoro con le opposizioni che
si incontrerà ogni giorno da

mercoledì, per arrivare all'ap-
provazione in Consiglio entro
il 15 maggio». La collaborazio-
ne con le opposizioni, però, è
partita con il piede sbagliato:
ieri in Commissione il testo
del ddl non era ancora pronto,
e così una seduta è stata
«sprecata» a parlare di pro-
grammazione, mentre ogni
discussione sul merito è stata
rimandata ad oggi. Ignorata,
per ora, la richiesta del Pd di
usare 100 milioni dal riduzio-
ne del capitale sociale di
Finpiemonte, richiesta alle
quali ieri la segreteria regio-
nale di Paolo Furia ha aggiun-
to quella di bonus cultura per
le famiglie, il ritorno dei tavoli
provinciali della sicurezza e
una spinta sulla cassa in dero-
ga. L'obiettivo di Cirio è co-
munque fare in fretta, anche
nell'erogazione dei fondi: «I
soldi verranno distribuiti per
assegnazione diretta, oppure
con bandi tra maggio e giu-
gno».

Alle imprese
180 milioni
Dei 45 milioni per famiglie e
giovani, quindici saranno de-
stinati ai nuclei con un'Isee in-

feriore a 3o mila euro, per riu-
scire a pagare l'affitto di casa,
mentre una decina per tutti i
lavoratori precari che non
possono accedere agli attuali
ammortizzatori sociali. Per le
imprese e le partite iva la Re-
gione ha messo sul piatto ol-
tre 180 milioni di euro, tra fon-
di per la messa in sicurezza
anti-Covid e garanzia per i
prestiti. Di questi, dieci milio-
ni andranno alle aziende che
si riconvertono per produrre
mascherine e oltre 18 milioni
a chi acquisisce imprese in
crisi. Oltre che 29,3 milioni su
finanziamenti bancari ottenu-
ti da aziende e autonomi dopo
il 17 marzo. Nel ddl, molti fon-
di hanno un obiettivo specifi-
co: permettere alle imprese di
fare i lavori di ristrutturazione
o acquistare il materiale utile a
garantire la sicurezza e il di-
stanziamento sociale per evi-
tare i contagi, come i 17,3 mi-
lioni per il commercio e i 25
per l'artigianato. «E inoltre
previsto un secondo bonus
Piemonte per negozi di abbi-
gliamento, cartolerie e ambu-
lanti», spiega Cirio.

Oneri di urbanizzazione
addio per un anno
«Mio nonno me lo diceva
sempre: per sapere se va avan-
ti una Città, bisogna guardare
quante gru ci sono in cielo. Ec-
co, oggi non ce ne sono». Così
il governatore annuncia i 5o
milioni sull'edilizia, che per-
metteranno di esentare dagli
oneri di urbanizzazione tutti
coloro che faranno lavori fino
a 5o mila euro, se privati, e fi-
no a 100 mila nel caso di im-
prese. E poi 14 milioni andran-
no ai Comuni per i lavori di
manutenzione strade e illumi-
nazione pubblica e 4 milioni
per la messa in sicurezza anti-
Covid delle scuole — con lavo-
ri da assegnare assegnati solo
a partite iva con sede in Pie-
monte. C'è un altro settore
piegato dall'emergenza, quel-
lo agricolo. Venticinque milio-
ni sosterranno tutte le filiere,
2,5 andranno ai giovani che
vogliano avviare un'azienda e
450 mila euro saranno desti-
nati ai Comuni per trovare una
sistemazione temporanea, in
sicurezza, ai lavoratori agricoli
stagionali. Allo sviluppo delle
aree più dimenticate della
montagna andranno 8,3 mi-
lioni, 44o mila euro aiuteran-
no i rifugi a diventare adeguati
alle misure, mentre sono 44,4
milioni i soldi destinati al-
l'ambiente.

La promozione
Due milioni saranno investiti
per promuovere il nostro ter-
ritorio in tv, radio e giornali.
Perché il turismo, d'altronde,
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dovrà «accontentarsi» di ri-
manere regionale almeno per
un po'. Tra voucher e promo-
zione di eventi saranno inve-
stiti 9,4 milioni, ad alberghi e
professioni del turismo an-
dranno 22,7 milioni, mentre
per le piccole e medie imprese
della cultura nascerà un fondo
da n milioni. Due milioni an-
dranno ai 17o centri diurni per
i disabili, che dovranno ade-
guarsi alle misure anti-Covid,
mentre sette allo sport tra co-
pertura delle spese fisse e ma-
nifestazioni. Uno dei settori
più dimenticati dal pubblico,
la ricerca universitaria, riceve-
rà oltre 3o milioni, mentre alle
piccole aziende che fanno dif-
ficoltà ad affrontare la trasfor-
mazione tecnologica 3,2.

100 milioni
peri disoccupati
Ma nella materia denominata
«formazione» c'è uno dei ca-
pitoli più corposi: 101 milioni
per chi è rimasto disoccupato,
tutti coloro che hanno perso il
lavoro a causa della crisi che
ha colpito il mondo economi-
co durante l'emergenza. E io
milioni vanno alla riduzione
fiscale tra esenzione bollo au-
to e irap.

Sburocratizzazione
Una parte del decreto, poi, ri-
guarda la sburocratizzazione:
«L'emergenza — spiega il neo
assessore Maurizio Marrone
— ci fornisce l'opportunità di
cogliere la sfida della sempli-
ficazione, cominciando a libe-
rare edilizia, commercio e ri-
storazione da cavilli e zavorre.
Prevediamo la moratoria alle
aperture di nuovi centri com-
merciali, il "raddoppia
dehors" per chiedere un am-
pliamento gratuito degli spazi
di suolo pubblico, il "lavora
Piemonte" che sancirà il pri-
mato delle imprese piemonte-
si negli appalti».

(cl RIPR(lfll1]I(1NF RICFR\/4T4

è
ALBERTO
CIRIO

È il presidente della
Regione Piemonte, 47 anni,
eletto con il centrodestra
alle Regionali del maggio
2019 espresso da Forza Italia

99
La strategia
Circa 171 milioni sono
risorse nuove, erogate
senza indebitarci e
mettere nuove imposte

99
I cantieri
Mio nonno mi diceva: per
sapere se va avanti una
Città, bisogna guardare
quante gru ci sono

Le cifre
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LA STAMPA

NOVARA-vco

I SINDACI CHIEDONO LA CREAZIONE DI UNA VIABILITA' ALTERNATIVA

Un altro sì alla Pedemontana
ma Ghemme e Romagnano
temono l'impatto sul traffico
ROBERTO LODIGIANI

GHEMME

Parere positivo ma con l'inco-
gnita del rispetto di 18 pre-
scrizioni inderogabili: il pro-
getto definitivo della cosid-
detta «pedemontana pie-
montese» ha incassato il pa-
rere positivo della Ctva, Com-
missione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale del
ministero dell'Ambiente. Il
tratto di strada a quattro cor-
sie lungo 14 chilometri, com-
preso tra Masserano e Ghem-
me, supera così un altro osta-
colo nel complicato percorso
autorizzativo destinato a col-
legare la provinciale 142 Biel-
lese all'autostrada A26. Il
punto di interconnessione
nel Novarese, l'Anas l'ha pre-
visto nelle vicinanze dell'at-
tuale casello della A26 di Ro-
magnano Sesia con ripercus-
sioni che però preoccupano
soprattutto il territorio di
Ghemme.
«Nella zona di Ghemme -

spiega il sindaco Davide Tem-
porelli -, un ponte lungo 800
metri attraverserà il Sesia. Il
viadotto che attualmente sca-
valca la A26, sul prolunga-
mento di via Banchette e che
conduce alla cascina Carità,
verrà demolito per fare posto
alla rampa di interconnessio-
ne della Pedemontana con

II tratto di Masserano: da qui a Ghemme saranno realizzati 14 km

l'autostrada Genova-Voltri».
La rotonda che collega la pro-
vinciale 299 della Valsesia al
casello autostradale A26 è a
rischio congestione: «La ro-
tonda cosiddetta dell'Unieu-
ro - spiega il sindaco Tempo-
relli - è candidata a sopporta-
re un volume di traffico al li-
mite della congestione, consi-
derato che vi si riverserà pu-
re il flusso proveniente dal se-
condo lotto della tangenzia-
le di Romagnano Sesia. Se
per una qualche ragione si ve-
rificasse in quello snodo un
blocco del tipo camion ribal-
tato, tamponamento, incen-

dio, tutta la viabilità a Nord e
Sud verrebbe paralizzata poi-
ché non esiste una strada al-
ternativa».

Vantaggi a Gattinara
I sindaci di Ghemme e Roma-
gnano Sesia stanno da tem-
po facendo fronte comune
con la Provincia per doman-
dare ad Anas un'opera di
compensazione: «La realizza-
zione della Pedemontana
agevolerà in modo particola-
re l'area di Gattinara - sottoli-
nea il sindaco Temporelli - e
soprattutto la Lavazza che ha
intenzione di ampliare il sito

produttivo al punto di elevar-
lo a maggiore stabilimento
del Sud Europa per la realiz-
zazione delle cialde. Senza
opere compensative tutta-
via, il miglioramento viabili-
stico del Vercellese, rischia
di essere catastrofico per il
confinante novarese».
La soluzione in grado di at-

tenuare gli effetti negativi
del previsto incremento di
traffico, è individuata nella
«viabilità di servizio»: «Di-
venta indispensabile una
strada alternativa che bypas-
si la rotonda dell'Unieuro - in-
siste il sindaco Temporelli -.
La chiediamo a gran voce co-
me opera compensativa, con
un costo stimato di 2 milioni
di euro. Due chilometri di
asfalto paralleli alla A26, che
transiterebbero alle spalle
della cartiera Kimberly Clark
e utilizzando un tunnel-sotto-
passo già esistente sotto alla

La soluzione suggerita
è un percorso di 2 km

alle spalle
della, Kimberly Clark

A26, sgraverebbe il traffico
in caso di blocco della provin-
ciale 229». E'di 204,7 milioni
di euro il costo previsto da
Anas per costruire i 14 chilo-
metri tra Masserano e Ghem-
me. Dell'opera compensati-
va chiesta dal Novarese per
ora non c'è traccia.

«L'iter progettuale è in fa-
se autorizzativa del proget-
to definitivo - dicono da
Anas -. Successivamente ver-
rà verificato il rischio archeo-
logico e Anas sottoporrà l'i-
spezione al ministero dei B e-
m culturali». —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Politica locale Pag. 4



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

05-05-2020
1+3D Sole/2

11S

Imprese, crolla la produzione (-50%)
Fase 2: caos su tamponi, test e app
MANIFATTURA

In marzo e aprile caduta
senza precedenti nelle
serie storiche disponibili

Famiglie ancora prudenti,
imprese con troppe scorte
La ripresa non sarà veloce

Ripartenza senza scosse
ma sulle diagnosi
si va in ordine sparso

Edizione chiusa in redazione alle 22

Inmarzo e aprile, la produzione in-
dustriale ha fatto registrare una
perdita di oltre il 50%cumulato. Le
misure introdotte per contenere la
diffusione del Covid-19, rileva il
Centro Studi Confindustria, hanno
prodotto un crollo dell'attività sen-
za precedenti nelle serie storiche
disponibili. La fine del lockdown
non aiuterà un veloce recupero: le
famiglie continueranno a rispar-
miare, le imprese smaltiranno le
scorte, la domanda estera risentirà
della contrazione di attività.

La Fase due è iniziata intanto in
sordina,mentre è caos sui tampo-
ni: in Veneto testati il doppio dei
casi rispetto alla Lombardia.
Orlando, Bartolonl —aIepag&2es

Produzione industriale giù di oltre il 50%
Centro studi Confindustria. In due mesi una caduta senza precedenti: Le concause. II freno alla ripresa arriva anche dalle scorte da smaltire
su base annua la flessione registrata ad aprile è del 45%, ordini a picco e dal cambio delle abitudini di spesa delle famiglie, diventate più prudenti

Luca Orlando

Il senso del dramma è tutto in
quella mancanza di equilibrio.
Con una curva della produzione
schiacciata in modo innaturale
verso l'alto, a presentare oscilla-
zioni impercettibili e indecrittabili
attorno a quota Zoo.

Scelta grafica necessaria per
aprire lo spazio alla brusca discesa
degli ultimi due mesi, l'abisso che
tra febbraio e aprile va a dimezza-
re la produzione manifatturiera
nazionale.

Le stime del Centro studi di
Confindustria lasciano pochi dub-
bi sulla profondità di impatto del
virus sulla manifattura nazionale,
con una produzione che dopo aver
ceduto un quarto del proprio volu-
me tra febbraio e marzo aggiunge
una perdita analoga nel mese suc-
cessivo, periodo interamente
coinvolto dal lockdown varato via
Dpcm lo scorso 22 marzo.

Se destagionalizzare il dato in
queste condizioni, pur con meto-
diche straordinarie per trattare le
nuove osservazioni, pare impresa
quanto mai ardua, nessun sollievo

arriva però da una lettura diversa,
con il confronto annuo a quantifi-
care il dramma dell'industria ita-
liana più o meno nella stessa mi-
sura: un calo di oltre il 45% rispetto
ad aprile 2019. Caduta senza pre-
cedenti nelle serie storiche - si
legge nella nota Csc - legata a due
fattori diversi. Da un lato il blocco
dell'attività manifatturiera deciso
nel Dpcm dello scorso marzo, che
fino alla fine di aprile ha coinvolto
in media il 60% dell'industria. Af-

fidando ad una manciata di settori
Ateco e alle eccezioni prefettizie
(circa 2oomila) il compito di man-
tenere acceso il motore del Paese
rendendo meno amare le già apo-
calittiche medie.

Restrizioni all'offerta innestate
su una domanda interna indeboli-
ta dalla chiusura di molte attività
del terziario e dai vincoli alla mo-
bilità individuale, così come az-
zoppata dalle misure di conteni-
mento anti-virus è stata la richie-
sta di made in Italy su base inter-
nazionale. Export che già ha
vissuto i primi effetti negativi a
febbraio in Cina, con marzo a pre-
sentare un calo corale del 12,7%

per i mercati extra-Ue e aprile che
quasi certamente vedrà numeri
peggiori, nei mercati più remoti
così come in Europa.

Doppio shock dal lato dell'of-
ferta e della domanda che ha pro-
dotto il dimezzamento dell'ou-
tput, portando l'indice destagio-
nalizzato della produzione poco
oltre quota 57, a distanza siderale
rispetto a livello di appena un paio
di mesi fa.
E il futuro? L'andamento delle

commesse non indica certo
un'uscita immediata dall'emer-
genza, con gli ordini di aprile visti
dal Centro studi di Confindustria
in calo del 44,6% dopo il crollo a
doppia cifra di marzo. E se un rim-
balzo congiunturale inevitabil-
mente vi sarà (maggio di lavoro,
rispetto ad un aprile di lockdown),
questo non basterà a riportare in
attivo il bilancio annuo, con la sti-
ma di un secondo trimestre in cui
la dinamica tendenziale negativa
sarà più che doppia rispetto al calo
già sperimentato per gennaio-
marzo, visto in frenata del 7,5%.
L'ipotesi è quella di una ripartenza
graduale, con il rimbalzo fisiologi-
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co verso l'alto dell'attività frenato
in primis dal non immediato rialli-
neamento dei consumi ai livelli
precedenti: le abitudini di spesa
delle famiglie sono cambiate -
spiegano gli analisti - e difficil-
mente torneranno in tempi rapidi
a quelle precedenti. Dal lato delle
imprese, inoltre, prima di poter
riattivare a valori normali il ciclo
produttivo, vi è la necessità di
smaltire le scorte accumulate nel-
l'ultimo periodo di limitata do-

LA CO\

Il crollo della

produzione

industriale.

Operai di

Trelleborg Wheel

Systems nella

sede di Tivoli

manda e inatteso stop produttivo
ma in parte anche logistico.
La previsione è dunque quella

di un riavvio a piccoli passi, con la
maggioranza delle imprese co-
stretta a lavorare ad un regime ri-
dotto ancora per alcuni mesi.

Indicazioni del resto coerenti
con le ultime misurazioni dell'in-
dice dei direttori d'acquisto per il
settore manifatturiero, che ad
aprile crolla poco oltre quota 31, il
minimo assoluto dall'inizio delle

rilevazioni nel lontano 1997. Valori
allineati con quanto accade nel re-
sto d'Europa e che fanno ipotizza-
re un calo del Pil italiano di almeno
8 punti nel secondo trimestre.

Garantire un sostegno adegua-
to a imprese e famiglie è l'indica-
zione finale del report, con l'alter-
nativa rappresentata da un impo-
verimento generale e duraturo.
Così profondo da riportare i livelli
di ricchezza indietro di 4o anni.

.RIPRODUZIONE RISERVATA

GIU\IURA
Passo Indietro di ao anni. Per il Centro Studi
Confindustria, occorre garantire un sostegno adeguato a
imprese e famiglie, con l'alternativa rappresentata da un
impoverimento generale e duraturo. Così profondo da
riportare i livelli di ricchezza indietro di 40 anni

44,6%
LA FLESSIONE DEGLI ORDINI

Gli ordini di aprile visti dal Centro studi di Confindustria
evidenziano un calo del 44,6% dopo il crollo a due cifre a marzo

euu

lmpirsc. crolhT la pnalvdone I-3U'ia
Fase 2: CAOS su tamponi, tesi c app

IH.JAkiuxM.

SE NON PUOI USCIRE

ALMENO PREPARATI
A ENTRARE

ilphaitA

Prirduvione indusnialc 1*iì, eli nlue il SII",
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La radiografia della crisi

INDAGINE

RAPIDA CSC

Variazioni %
marzo / aprile
produzione
industriale,
salvo
diversa
indicazione

Fonte: elab. e
stime CSC su dati
ISTAT e Indagine
Rapida,
in parentesi:
differenza giorni
rispetto all'anno
precedente.
1 Tutte le
variazioni mensili
sono calcolate sui
dati corretti per il
diverso numero di
giornate
lavorative e
destagionalizzati

-8%

o

IL PIL

Per quanto
riguarda il PII,
per il Centro Studi
Confindustria,
nel secondo
trimestre c'è da
attendersi
una caduta
di almeno
otto punti
percentuali
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Liquidità alle Pmi, il tasso
del credito garantito arriva al 2%

AIUTI ALLE AZIENDL

Il rendistato su cui si calcola
il tetto massimo fino
a 2,5 mila euro sale all'1,31%

Patuelli (Abi): «Non è
automatico che le banche
aumentino i tassi»

Laura Serafini

Le domande per i prestiti fino a
25rnila curo garantiti al loo per cen-
to dallo Stato salgono a 52.313 per
un importo erogato di oltre 1,1 mi-
liardi. Ma da ieri c'è il rischio che sal-
ga anche il tasso di interesse appli-
cato a quei finanziamenti. La Banca
d'Italia ha pubblicato ieri la rileva-
zione del rendistato con vita residua
4annie7 mesi -6 anni e6 mesi rela-
tiva al mese di aprile: è pari a 1,312
per cento, in aumento dello 0,3%
circa rispetto al mese precedente. Il
ren distato è una delle variabili fis-
sate dal decreto Liquidità per stabi-
lire il tetto massimo del tasso di in-
teresse da applicare ai finanzia-
menti entro i 25mila curo. Oltre al
rendistato c'è uno spread fisso dello
0,2% oltre al differenziale tra il cre-
dit default swap delle banche a 5 an-
ni e il cds per il titoli di Stato della
stessa durata. Stando a quanto di-
chiarato dall'ad di Mcc, Bernardo
Mattarella, nell'audizione presso la
commissione di inchiesta sulle ban-
che poco prima del 25 aprile, i tassi
sui prestiti garantiti al 100% oscilla-
vano tra un minimo dello 0,4%. a un
massimo dell'1,6 per cento. Fatte le
proporzioni sulle soglia massima,
ora i tassi potrebbe arrivare a circa
112 per cento. Anche se non è sconta-
to che questo avvenga automatica-
mente. Va detto che su gran parte
dei. prestiti il mese scorso il tasso è
rimasto sotto la soglia massima del-
l'1,2% che era data dal rendistato di
marzo (1,034%) più l0 0,2 percento.
Molti hanno preferito non tenere
conto del differenziale del Cds di
banche e titoli di Stato perchè si
tratta di un indicatore che non esi-
ste. Non c'è infatti un indice che cal-
cola la media dei Cds delle banche a

5 anni, esiste solo il Cds di ogni sin-

gola banca. Dunque chiunque cal-
cola quel valore lo fa con criteri di-
screzionali: sceglie magari le mag-
giori banche italiane, prende i Cds e
calcola un valore medio. Il mese
scorso questo calcolo ha tirato fuori
uno 0,4% circa. Ma anche questo va-
lore dovrebbe essere cresciuto ad
aprile, per cui chi vuole restare nella
parte alta della forchetta del tasso
può anche superare il 2 per cento.
Bisogna vedere, innanzi tutto, se le
banche manterranno valida la stima
di tasso preventivata al momento
della domanda fino al momento
dell'erogazione. Sappiamo che pas-
saun certo lasso di tempo tra queste
due fasi, perché la domanda va poi
lavorata e girata al Fondo di garan-
zia per le Pmi. Certo chi fa la doman-
da ora rischia di vedersi applicare
un tasso più alto. «Non è automati-
co il fatto che le banche vadano ad
aumentare i tassi di interesse»,
commenta il presidente dell'Abi,
Antonio Patuelli. Le banche, del re-
sto, sono in concorrenza e si muo-
vono in base a scelte diverse: ce ne
sono alcune che applicano un tasso
fisso, altre variabile. Il tasso, poi, va-
ria in base alla durata del prestito: i
finanziamenti hanno una durata
massina di 6 anni, mapossono esse-
re richiesti per periodi inferiori. I
prestiti a tre anni, la cui durata coin-
cide con i finanziamenti Tltro della
Bce, lo scorso mese hanno spuntato
anche lo 0,3-0,4 per cento.

Il flusso delle domande dalle
banche al fondo ha segnato un'acce-
lerazione nel week end del primo
maggio: si è passati da 37 mila do-
mande del 30 aprile a 52 mila do-
mande del 3 maggio.
«E un risultato di rilievo perché

fa riferimento a giorni festivi, come
venerdì primo maggio e domenica
3 maggio - osserva Patuelli -. Un in-
cremento di 15 mila domande in tre
giorni che testimonia il grande im-
pegno profuso dalle banche».

Cominciano a crescere anche le
domande per gli altri finanzia-
menti superiori a 25 mila euro ed
entro i 5 milioni di euro, sempre
gestite perla copertura dal Fondo
di garanzia delle Pmi: a domenica
sera le domande erano circa 25
mila per un importo erogato di
circa 3,7 miliardi.

Economia
E Imprese

l iyuietifá alle l'ori. il bssu
del credilo arantilo arri,u ul'~

ILIpHOf)!; TIr)NIF RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 8



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

05-05-2020
1+12CORRIERE DELLA SERA

La crisi Aiuti a fondo perduto in base alle vendite

Tre mesi di affitto
alle aziende in difficoltà

La spesa per la cassa inte-
grazione è salita a 14 miliardi,
ma nel frattempo il governo
studia ulteriori provvedimen-
ti per aiutare chi rischia di
non risollevarsi più dalla crisi.
Ecco quindi che nel decreto
maggio è previsto un inter-
vento su bollette e affitti. Aiuti
a fondo perduto in base alle
vendite. Ma modulati in base.
alle perdite di fatturato. Que-
sto è quanto sta progettando
il governo per sostenere le
piccole imprese che più ri-
schiano di soccombere al-
l'emergenza. Per le imprese
più grandi si pensa a ricapita-
lizzazioni.

a pagina 12
Ducci, Voltattorni

Le misure
II ministro
dell'Economia,
Roberto Gualtieri
ha spiegato
che il motivo
del «ritardo»
di qualche giorno
nella
presentazione del
decreto di maggio
è stata la
necessità di
vedere prima il
nuovo temporary
framework Ue
sugli aiuti di Stato

LL IMPRESE Per le medie aziende l'ipotesi dell'ingresso temporaneo
della Cdp nel capitale. Le misure del decreto maggio
lnps: cassa in deroga pagata solo a 57 mila lavoratori

Aiuti a fondo perduto legati alle vendite
ROMA Aiuti modulati alle per-
dite di fatturato. Questa l'idea
del governo per sostenere le
imprese nella difficile ripar-
tenza post Convid-19. Sono
soprattutto i più piccoli a ri-
schiare di soccombere, perciò
per il prossimo maxi decreto
economico da 55 miliardi si
ipotizzano contributi diretti e
a fondo perduto per chi ha
sotto i 5 milioni di fatturato
annuo, tra cui artigiani, com-
mercianti, piccoli imprendi-
tori. Per le medie imprese (tra
5 e 5o milioni di fatturato an-
nuo) e quelle più grandi il go-
verno pensa invece a ricapita-
lizzazioni con l'intervento di
Cassa depositi e prestiti e un
fondo ad hoc di circa 5o mi-
liardi, un ingresso nel capitale
che sarebbe temporaneo e
che però non si tradurrebbe
in una nazionalizzazione.
«Non c'è alcun intento in que-

sto senso — garantisce il mi-
nistro dell'Economia Roberto
Gualtieri —, né l'intenzione
di intervenire nella governan-
ce». Si tratta, dice, «di un mo-
dello molto ambizioso che
potrà, da una parte garantire
con incentivi adeguati l'afflus-
so dei finanziamenti e del ri-
sparmio a sostegno delle Pmi,
e per lo Stato di concorrere al-
la ricapitalizzazione sia sulle
perdite che come sostegno».
Ennesima giornata ieri

dunque di riunioni tra gover-
no e maggioranza per definire
e aggiungere misure al decre-
to maggio, la maxi manovra
per sostenere I'economia ita-
liana e aiutare a farla ripartire.
Nel mese di marzo e aprile la
riduzione della produzione è
stata del 50-55%% e, dice il mi-
nistro dello Sviluppo Econo-
mico Stefano Patuanelli, «si
prevede un calo annuale nel-

l'ordine di 40o forse 50o mi-
liardi di euro in tutti i com-
parti produttivi». Ecco l'im-
portanza di rendere più so-
stanziosi gli interventi per Ie
imprese e più rapidi gli aiuti
economici. Il Fondo di garan-
zia per i prestiti alle Pmi sarà

rilinanziato di altri 4 miliardi
e si studiano sgravi ad hoc per
gli investimenti post Covid-19
di ristoranti, bar, alberghi,
spiagge. Ecco poi misure co-
me lo sblocco di 12 miliardi
per i pagamenti dei debiti del-
la Pubblica amministrazione,
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e la stabilizzazione per altri 3
anni di Industria 4.o. E poi
l'intervento su affitti e bollette
commerciali, oltre agli incen-
tivi sisma ed ecobonus per far
ripartire l'edilizia
Ma se i miliardi per la cassa

integrazione sono saliti a 14,
con altre 9 settimane di cig in
deroga, c'è l'Inps che fa sapere
che però solo 57.975 dipen-
denti in tutta Italia hanno ri-
cevuto il pagamento dell'isti-
tuto riservato alle aziende che
non hanno accesso ad altri
strumenti, questo perché il
percorso è più tortuoso do-
vendo passare per le Regioni.
Per la cig ordinaria, sono oltre
5 milioni i lavoratori benefi-
ciari (3 milioni 76o mila han-
no ricevuto l'anticipo dalle
aziende. In totale invece sono
3,42 milioni (su 4,7 richieste,
di cui 3,66 accolte) le persone
che hanno ottenuto il bonus
da 60o euro destinato ad auto-
nomi, collaboratori, partite
Iva e che nel prossimo decreto
salirà fino a i.000 euro per chi
ha subito le perdite più pe-
santi.

Claudia Voltattorni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bar e ristoranti

Ampliamenti esterni
esenti da imposte
Affitti rimborsati

3
mesi
di affitto che il
governo valuta
di rimborsare
alle imprese
che abbiano
avuto un calo
del fatturato
durante
l'emergenza

R
istoranti, alberghi e bar saranno
agevolati per quanto riguarda gli oneri
della tassa per l'occupazione del suolo

pubblico. Il governo sta definendo i dettagli
di una norma che escluda il versamento della
Tosap (tassa per l'occupazione) laddove le
attività di bar, ristoranti e hotel occuperanno
spazi maggiori per rispettare le regole sul
distanziamento sociale. In pratica, le attività
che utilizzano il suolo pubblico per
posizionare tavolini e dehors non pagheranno
per l'occupazione degli spazi aggiuntivi. Allo
studio c'è, inoltre, un credito di imposta da
destinare agli investimenti per l'adeguamento
degli spazi destinati alla clientela di bar e
ristoranti.
Tra le misure in discussione figura anche una
norma che prevede il ristoro integrale di
tre mesi di affitto alle imprese che abbiano
registrato una riduzione del fatturato.
L'intenzione del governo è quella di garantire
il rimborso dei costi sostenuti per l'affitto a
tutte le aziende, indipendentemente dalla
loro dimensione o caratteristica. Nel
pacchetto di misure dovrebbe figurare inoltre
un meccanismo che prevede un azzeramento
degli oneri di sistema fissi sulle bollette
energetiche delle imprese.

An.Duc.
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le detrazioni

Ecobonus al 100%
e credito cedibile
al sistema bancario

110
per cento
la detrazione
concessa dal
decreto
sui lavori
e agli interventi
di efficienza
energetica
effettuati su
edifici

Aribadirlo sono stati sia il ministro
dell'Economia, Roberto Gualtieri, sia il
ministro dello Sviluppo economico,

Stefano Patuanelli. Entrambi hanno
confermato che nel decreto maggio verrà
previsto il potenziamento delle detrazioni
fiscali per tutti gli interventi destinati
all'efficienza energetica degli edifici. Si tratta
dei cosiddetto Ecobonus, un incentivo già
esistente che il governo pensa di portare oltre
la soglia del i00% (l'ipotesi oscilla tra il no e il
l2o%) dell'importo dei lavori eseguiti. AI
momento la soglia è pari al 65%, ma nel caso
del Sisma bonus arriva all'8o%. Gualtieri e
Patuanelli hanno preferito non sbilanciarsi
sulla percentuale esatta che sarà possibile
detrarre, ma è stato specificato che sarà
prevista l'eventualità di cedere i crediti con il
fisco italiano (pario superiori al valore dei
lavori effettuati) al sistema bancario. Un
meccanismo che dovrebbe, insomma,
incentivare gli interventi per l'efficienza
energetica di case, palazzie condomini.
L'intento della norma è stimolare lo sviluppo
di una filiera di imprese italiane specializzate
in opere green, alimentando così il comparto
costituito da artigiani, imprese e aziende che
orbita nel settore dell'edilizia.

An.Duc.
Ó RIPRODUZIONE RISERVATA

II sostegno a tempo

Reddito emergenza,
andrà alle famiglie
per i prossimi 2 mesi

800
euro
importo
massimo
previsto per
l'assegno
mensile del
reddito di
emergenza ai
nuclei familiari
più deboli

I
l Reddito d'emergenza (Rem) è la misura.
che in queste ore alimenta le tensioni nella
maggioranza. Resta che nel decreto in via

di elaborazione il governo prevederà un
intervento destinato a circa un milione tra
famiglie e cittadini in gravi difficoltà socio-
economiche. I destinatari della misura
saranno le persone non tutelate da altri tipi di
sussidi. Dopo una prima ipotesi che il Rem
potesse essere garantito per tre mesi sarebbe
prevalsa l'idea di erogarlo per un paio di mesi,
come specificato dalla ministra del Lavoro
Nunzia Catalfo.
In dettaglio il sussidio prevederà un

assegno di 400 euro mensili, ma secondo i
casi e il numero dei componenti il nucleo
familiare potrà arrivare fino ad 800 euro.
Quattro le condizioni per poterne fare
richiesta e accedere all'assegno: un valore del
reddito familiare pari a 400 euro mensili per i
single e fino a 80o euro per i nuclei
familiari,un patrimonio mobiliare nel 2019
inferiore a io mila euro per un single e fino a
20 mila euro in caso di una famiglia con più
componenti, un Isee inferiore a 15 mila euro
e, infine, ultima condizione, avere la
residenza italiana. Per ottenere il Rem sono
necessarie tutte le quattro condizioni.

Andrea Ducci
RIPRODUZIONERI$ERVATA

CORRIERE DELLA SERA 

iiga
L'Italia riparte senza caos 

I .l\TRE% 
Aiuti a fondo perduto legali alle vendite
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Gualtieri: lo Stato
resterà fuori
dalle governante
NAZIONALIZZAZIONI

Nel decreto di maggio
ristoro di tre mesi
di affitto per le imprese

Il decreto di maggio per il ri-
lancio dell'economia è in pre-
parazione. Forse vedrà la luce
a metà settimana come auspica
il ministro Gualtieri. Ma biso-
gna attendere da Bruxelles il

GLI

via agli interventi con gli aiuti
di Stato. Intanto il ministro
spiega che la provvisoria pre-
senza dello Stato nel capitale
delle aziende in difficolà non
significa una partecipazione
alla loro governance. Sempre
in merito al decreto in prepara-
zione, Gualtieri aggiunge che è
prevista una norma per il risto-
ro di tre mesi di affito per le im-
prese, oltre a finanziamenti a
fondo perduto.

Tucci e Trovati a pag. 9

TERVENTI
Piano ambizioso. P ministro dell'Economia Gualtieri ieri

in audizione ha spiegato che nel prossimo decreto per le

aziende più piccole «ci sarà una modulazione delle misure

in base alla perdita di fatturato e contributi a fondo

perduto con cifre significative e un minimo fissato»

500 milioni
IL PACCHETTO START UP E PMI INNOVATIVE
Le risorse previste dal decreto in arrivo. II governo apre a nuovi
interventi per rilanciare i Piani individuali di risparmio

AiI I1 Pi1

imprese. crolla la produzione (-50%)
Fast 2: c os so tamponi. teste app

rxrm.rtior,..m~n,aar,a~ ._-.
49.

SE NON PUOI USCIRE

ALMENO PREPARATI
A ENTRARE
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Gualtieri: lo Stato
non entrerà
nella governance
delle imprese
Manovra anti crisi. Il ministro: «Sostegno molto
ambizioso alle aziende in base alle dimensioni,
incentivi a capitalizzazioni, nessun intento di controllo»

Gianni Trovati
Claudio Tucci
ROMA

Nella manovra anticrisi ci sarà un mo-
dello di sostegno alle imprese «molto
ambizioso», che però non sarà ani-
mato da «alcun intento di nazionaliz-
zazione o controllo». L'assicurazione
arriva direttamente dal ministro del-
l'Economia Roberto Gualtieri, che ri-
sponde così alle domande dei parla-
mentari sulle misure in arrivo. L'audi-
zione alle commissioni Finanze e At-
tività produttive della Camera è sul
decreto imprese. Ma l'attenzione di
tutti è sulla maximanovra, e soprat-
tutto sul pacchetto di interventi sulle
imprese, a più livelli a seconda del fat-
turato (Sole 24 Ore di domenica).

Il tema è stato al centro del confronto
nella maggioranza anche nel vertice di
ieri sera coni capidelegazione, inun ca-
lendario che continua a essere incerto.
In mattinata Gualtieri aveva indicato
l'obiettivo di «metà settimana» perl'ar-
rivo del provvedimento in Consiglio dei
ministri, ma molto dipende anche dalle
modifiche al Quadro Temporaneo Ue
sugli aiuti di Stato che potrebbero ri-
chiederegi laichegiorno in più. L'inten-
zionedel governo, secondo le parole del

Decreto in
ritardo di
qualche
giorno
per la ne-
cessità di
vedere pri-
ma il nuovo
temporary
framework
europeo

ministro, è anzi quella di «andare oltre»
i limiti del Temporary Framework nel
sostegno al sistemaproduttivo italiano.

Il primo livello, riservato alle impre-
se sopra i 5o milioni di fatturato, passa
dall'operazione «patrimonio dedica-
to». La sua azione, che dovrebbe conta-
re su una provvista da 5o miliardi, si
tradurrà inun sistema di interventi ar-
ticolato, che passerà per «ristruttura-
zioni, ricapitalizzazioni e anche ingres-
so nel capitale», in un ventaglio modu-
lato in base alla «specificità delle im-
prese in crisi». Ancora più discusso è il
secondo livello, quello perle aziende da
5 a 5o milioni di fatturato: qui il soste-
gno dello Stato dovrebbe accompa-
gnare, con somme pari, le ricapitaliz-
zazioni private. E si dovrebbe trasfor-
mare in aiuto a fondo perduto sulla ba-
se di una serie di parametri ancora al
centro delle discussioni. Per le imprese
più piccole l'aiuto dovrebbe invece es-
sere sempre a fondo perduto, e per
Gualtieri sarà modulato «in base alla
perdita di fatturato» in un sistema che
offrirà «cifre significative, maggiori di
altri paesi, e un minimo fissato».

Sul fronte lavoro, è in rampa di lan-
cio la prima, vera, "scalfittura" del de-
creto dignità, con il probabile stop alle
causali sui rinnovi dei contratti a ter-
mine, misura su cui è in pressing Pd.
Le causali restano necessarie per la

Annamaria

Furlan. La

segretaria della

Cisl chiede subito

un confronto con

le parti sociali per

un Progetto

Paese. E al

presidente

designato di

Confindustria

Carlo Bonomi

dice: «non è

tempo di aprire

conflitti sulla

contrattazione».

stipula dei nuovi rapporti a tempo de-
terminato. Si starebbe approfonden-
do anche la possibilità di eliminare il
contributo dello 0,5 sui contratti a ter-
mine rinnovati entro i131 agosto.

Nel decreto maggio ci sarà anche il
rifinanziamento della cassa integra-
zione, che si allunga di altre 9 settima-
ne. Naspi e Dis-coll (disoccupazione
per i collaboratori) guadagneranno
due mesi in più, a vantaggio dei lavo-
ratori con il sussidio in scadenza.

«Non ci sono problemi di risorse -
haribadito il ministro del Lavoro, Nun-
zia Catalfo, dai microfoni di Radio24--
. Sul piatto, per gli ammortizzatori, ci
sono i6 miliardi». La ministra ha poi
detto di essere d'accordo con le propo-
ste avanzate dal presidente designato
di Confindustria, Carlo Bonomi: «Sì, si-
curamente sono delle proposte che
hanno un loro valore - ha detto Catalfo
-. In questo momento è necessariauna
doppia azione: aiutare e sostenere im-
prese e famiglie e sbloccare gli investi-
menti e accelerare sui pagamenti della
Pa». N el "pacchetto lavoro" c'è anche la
proroga allo stop di licenziare per altri
tre mesi e l'indennità ai lavoratori auto-
nomi: ad aprile, altri 600 euro in auto-
matico, a maggio si dovrebbe salire a
mille, ma solo per alcune categorie di
professionisti e con dei paletti.
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NOMINE NELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Contro i conflitti d'interessi
basta l'autocertificazione

B
asta l'autocertificazione
per escludere conflitti
d'interesse o cause di

ineleggibilità nei cda di società
pubbliche. È la principale
novità introdotta per le
nomine dei vertici delle società
pubbliche da una direttiva del
ministro dell'Economia,
Roberto Gualtieri. La direttiva

è stata approvata in sordina, il
it aprile, proprio quando la
procedura di selezione dei
nuovi componenti dei consigli
di amministazione delle «sette
sorelle» quotate
(Eni, Enel, Leonardo, Poste,
Terna, Mps ed Enav) si stava
concludendo.

Gianni Dragoni —a pag. n

Nomine, autocertificazione per i conflitti d'interessi
LA DIRETTIVA DEL MEF

Previsto ora «l'eventuale
ruolo di impulso»
o «l'intesa di altri ministeri»

Gianni Dragoni

Per escludere conflitti d'interesse o
cause di ineleggibilità nelle nomine
ai cda di società pubbliche basta l'au-
tocertificazione. È la principale novi-
tà introdotta per le nomine dei verti-
ci delle società pubbliche da una di-
rettiva del ministro dell'Economia,
Roberto Gualtieri. La direttiva è stata
approvata in sordina, il 14 aprile,
quando ormai la procedura di sele-
zione dei nuovi vertici delle «sette
sorelle» quotate (Eni, Enel, Leonar-
do, Poste, Terna, Mps ed Enav) si sta-
va concludendo.

Infatti i nomi dei presidenti e degli
amministratori delegati sono stati
concordati in un'infuocata riunione
di maggioranza 1117 aprile. Le liste con
tutti i 55 candidati ai nuovi cda sono
state pubblicate dal Mef il 20 aprile
per le quattro società maggiori, pochi
giorni dopo per le altre. Le nomine sa-
ranno deliberate dalle assemblee dei
soci convocate a partire dal 13 maggio
(Eni), l'ultima è il 21 maggio (Enav).

La direttiva modifica in alcune
parti quella del 16 marzo 2017 firma-
ta dall'ex ministro Pier Carlo Pado-
an, anche allora durante lo sprint
per le nomine (furono ufficializzate
due giorni dopo).

Il provvedimento di Gualtieri con-
ferma «la migliore prassi» in base alla
quale l'individuazione dei candidati
avviene «con il supporto di società
specializzate nella ricerca e selezione
dei top manager» e che «il diparti-
mento del Tesoro assicura l'istrutto-

ria tecnica da sottoporre all'organo di
indirizzo politico (...)».

La novità è che «all'esito dell'indi-
viduazione dei nominativi da indicare
nelle liste o da presentare in assem-
blea, provvede ad acquisire dagli inte-
ressati l'autocertificazione relativa al
possesso dei requisiti soggettivi e di
eleggibilità e al curriculum vitae».
Nella direttiva Padoan, che aveva
cancellato le restrizioni alla nomina
introdotte dalla direttiva Saccomanni
del 2013 in caso di rinvio a giudizio o
condanna, si affermava invece che il
dipartimento del Tesoro «sottopone
al ministro dell'Economia una lista di
nominativi, accompagnata da una re-
lazione di sintesi che illustri i profili
dei candidati, anche in relazione alle
specifiche caratteristiche della singo-
la società, nonché la sussistenza dei
requisiti di eleggibilità».

Invece con la direttiva Gualtieri
non è più prevista una verifica degli
uffici del Tesoro, ma è direttamente il
soggetto candidato ad autodichiarare
l'inesistenza di situazioni di ineleggi-
bilità, mancanza di requisiti di onora-
bilità, conflitti d'interesse.

Un'altra novità è che «nell'ambito
del procedimento di rinnovo degli or-
gani delle società direttamente con-
trollate occorre tenere in considera-

zione l'eventuale ruolo di impulso ov-
vero di intesa di altri ministeri, tenuto
conto della natura della società con
organi in scadenza, nonché dellepre-
rogative della Presidenza del Consi-
glio dei ministri».

I119 febbraio, rispondendo a un'in-
terrogazione del capogruppo della
Lega alla Camera Riccardo Molinari,
il ministro Gualtieri aveva assicurato
che andava bene la direttiva Padoan
del 2017. «La selezione dei compo-
nenti degli organi di amministrazio-
ne e controllo nelle società diretta-
mente controllate dal Mef - aveva

detto Gualtieri - è improntata a criteri
che hanno l'obiettivo di individuare le
professionalità migliori e le compe-
tenze manageriali necessarie (...). La
direttiva del 16 marzo 2017, adottata
dall'allora ministro Padoan, è coeren-
te con il rispetto di tali criteri qualita-
tivi e attitudinali e con le necessarie
regole di trasparenza».

Gualtieri aveva spiegato che per la
ricerca e valutazione dei «componen-
ti degli organi societari delle società
direttamente controllate dal Mef»,1'8
marzo 2019 sono stati conferiti quat-
tro incarichi alle società Eric Salmon,
Key2People, Russel Reynolds e Spen-
cer Stuart Italia. «Gli incarichi sca-
dranno il 31 dicembre 2020; le società
suddette stanno quindi provvedendo
agli adempimenti loro richiesti».
Ma poi il Mef ha cambiato la diret-

tiva. Perché? «In considerazione della
numerosità dei rinnovi degli organi
sociali da effettuare (...) si rende op-
portuno aggiornare la direttiva de116
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marzo 2017 al fine di assicurare la ne-
cessaria efficacia operativa», dice la
direttiva Gualtieri.

Ci si può chiedere se ci sia stato un
motivo «ad personam». Non lo sap-
piamo. Un caso di sospetto di conflitto
d'interessi però è stato sollevato.
Quello di Carmine America, ex com-
pagno di liceo di Luigi Di Maio, «con-

LA NOVITÀ

L'autocertificazione
• La direttiva sulle nomine degli
organi sociali delle società
partecipate dal Mef emanata dal
ministro Roberto Gualtieri il 14
aprile 2020 modifica la
precedente direttiva di Pier Carlo
Padoan del 16 marzo 2016.
• Il nuovo provvedimento
stabilisce che il dipartimento del
Tesoro assicura «l'istruttoria
tecnica» per individuare i
candidati ai cda con il supporto di
società di cacciatori di teste e
«all'esito dell'individuazione dei
nominativi da indicare nelle liste o
da presentare in assemblea,
provvede ad acquisire dagli
interessati l'autocertificazione
relativa al possesso dei requisiti
soggettivi e di eleggibilità e al
curriculum vitae».
• L'autocertificazione vale anche
per escludere conflitti d'interesse.

sigliere speciale» di Di Maio al mini-
stero degli Esteri e prima al Mise.
America è stato candidato dal Mef al
nuovo cda di Leonardo.

Il suocero di America, Angelo For-
naro, è proprietario di un'azienda
meccanica campana, la Ar. Ter. Srl
(6,2 milioni di ricavi nel 2018 e
234mila euro di utile netto), che è for-

nitrice del gruppo Leonardo. C'è un
conflitto d'interessi per il consigliere
di Di Maio? Nel modulo firmato per
accettare la candidatura Carmine
America dichiara «l'inesistenza di
cause di ineleggibilità, decadenza e
incompatibilità» e «attesta l'assenza
di conflitti d'interesse».

RII'ROüt;LIO.tiF RICìF RVA1 A
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Imprese. crolla la produzione (-5tlt) .a.,
pase 2: caos su tamponi, teste app
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ALMENO PREPARATI

A ENTRARE

Nommoscvmblo di roll Pd-s6S:
oasi i Russi sostengono l'alkama
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IL MERCATO

Auto, i concessionari riaprono
ma il tracollo è totale (-97%)
Giù tutti i costruttori:
Fca segna -96,3% ad aprile
e -50,4 da inizio anno

Filomena Greco
TORINO

Mercato praticamente azzerato nel
mese di aprile, con le immatricolazio-
ni auto a -97,5 %e un intero settore alle
prese conia Fase 2. Da gennaio le ven-
dite si sono dimezzate passando dalle
712mila autovetture nuove del 2019
alle 351mila dei primi quattro mesi del
2020. Ad aprile sono arrivate sul mer-
cato soltanto 4.279 autovetture rispet-
to alle 174.924 di un anno prima, ri-
portando indietro lalancetta del mer-
cato alla soglia degli anni Cinquanta.
La pandemia lascerà un segno pesan-
te sul mercato auto, tanto in Italia
quanto in Europa, complice la perma-
nenza dell'allerta sanitaria e la perdita
di potere d'acquisto dei consumatori.
«La forte contrazione del Pil già regi-
strata nel primo trimestre del 2020 -
fa notare Gian Primo Quagliano a ca-
po del Centro Studi Promotor - e le
prospettive negative per il resto del-
l'anno rendono il recupero del settore
auto problematico».

Con la riapertura dei concessiona-
ri e degli showroom a partire da ieri,
il settore proverà a frenare l'emorra-
gia di vendite e lo farà usando due le-
ve: da un lato l'accelerazione dei mo-
delli a basso impatto ambientale, ne
è un esempio la campagna lanciata
da Fca su Panda e Fiat 500 ibride, dal-
l'altro la richiesta di incentivi a soste-
gno del settore. Il tema è tanto italia-
no quanto europeo, se ne parla in
Francia e in Germania, ad esempio, e
il dossier è sul tavolo della Commis-
sione europea grazie ad una lettera
indirizzata alla presidente Von Der
Leyen dall'Acea, l'Associazione a cui
aderiscono i produttori di auto del
Vecchio continente.

Per Paolo Scudieri, presidente del-

l'Anfia, «quello che più conta è con-
centrarsi su una rapida ripartenza, vi-
sto che la riapertura dei concessiona-
ri, da sola, nonbasta a riavviare il mer-
cato, e, con esso, la filiera produttiva
automotive». In primo piano il tema
degli incentivi non soltanto perle au-
tovetturegreen, ma anche per la rotta-
mazione dei modelli più vecchi. La
proposta dell'Anfia è di estendere
l'ecobonus, ad oggi invigore perle au-
to fino a 6o g di CO2/imi, alle autovet-
ture con emissioni da 61 a 95 g/km.
Anche Michele Crisci, a capo dell'Un-
rae (l'Associazione delle Case auto-
mobilistiche estere) chiede al Gover-
no un'accelerazione sul fronte delle
misure a sostegno del settore e parla
della necessità di «un decreto "verti-
cale", con misure specifiche». Quello
dell'auto, ricorda Crisci, «è un settore
assolutamente strategico per il Paese
con il suo effetto moltiplicatore sul-
l'economia ed il suo contributo al get-
tito erariale paria quasi 8o miliardi di
euro all'anno. Con la ripresa delle atti-
vità nella"Fase 2", poi, sarà ancora più
ventrale il n inln dell'antmmnhile nella
e reurin ,

1.400
Concessionari auto
Conta su l2omila addetti, 1.400
imprese e 5o miliardi di fatturato la
rete di concessionari auto che ha
riaperto i battenti ieri in tutta Italia.
Prevedono giornate di lavoro
intenso per l'assistenza ma
vendite a rilento, con un potenziale
calo del so% nel corso del 2020

-50.7%
Vendite in calo da gennaio
Con il crollo di marzo e aprile
le immatricolazioni nei primi
quattro mesi dell'anno sono
dimezzate rispetto al 2019

mobilità, non soltanto all'interno dei
grandi centri urbani».

La rete delle concessionarie conta
in Italia 1.40o aziende, almeno
12omila addetti e 5o miliardi di fattu-
rato. «Siamo riusciti a fare un grosso
lavoro sulla rete delle concessionarie
e abbiamo messo a punto un Proto-
collo perle procedure di sicurezza de-
stinate sia ai dipendenti sia a clienti e
fornitori» spiega Gian Franco Soran-
na, direttore generale di Federauto.
Questi saranno giorni di lavoro inten-
so per la rete di assistenza, anticipa
Soranna, male vedite andranno a ri-
lento. «Resta da capire - sottolinea -
l'impatto sul mercato e il danno eco-
nomico e sociale che la pandemia si
porta dietro. La previsione di perdere
nel corso del 2020 il 3o% delle vendite
è purtroppo realistica».

Per tornare alla normalità servirà
una terapia d'urto, come sta emer-
gendo anche a livello europeo. Qua-
gliano in particolare cita l'apertura del
commissario per il clima evicepresi-
dente della Commissione Frans Tim-
mermans all'ipotesi di incentivi alla
rottamazione perl'acquisto divetture
nuove, più pulite o a zero emissioni.
«È evidente che una campagna incisi-
va di rottamazione oggi non può ri-
guardare soltanto la sostituzione di
vecchie auto convetture ad emissione
zero - aggiunge - perché non esisto-
no le condizioni per una diffusione su
vasta scala di auto elettriche».

In questo contesto di mercato in
cui tutte le case produttrici perdono
fino al 90% delle vendite, Fca registra
ad aprile 1.620 auto immatricolate, il
96,3% in meno dello stesso mese del
2019 con una quota di mercato del
37,9%. Nei primi quattro mesi dell'an-
no le immatricolazioni del gruppo so-
no state 87.504, in calo del5o,39% sul
2019 e una quota vicina al 25%. In gi-
nocchio anche il mercato delle due
mote: l'Ancma segnala un crollo del
97% ad aprile e de146%da inizio anno
rispetto al 2019.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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MARCO TRONCHETTI PROVERA L'ad di Pirelli chiede investimenti e contributi a fondo perduto

"Il governo adesso cambi passo
Subito i prestiti alle imprese"
INTERVISTA

FRANCESCO SPINI
[VELANO

bbiamo di

<<J 

\  un'op-
portunità 
fronte 

 di
cambiare che

non dobbiamo sprecare. Biso-
gna passare da una cultura fon-
data sull'assistenzialismo, sul-
lo statalismo e sul debito a
un'altra, che si basi sulla digni-
tà del lavoro e liberi l'energia
delle imprese, con finanzia-
menti a lunghissimo termine,
contributi a fondo perduto e in
cui non manchino investimen-
ti pubblici». Marco Tronchetti
Provera, amministratore dele-
gato e vice presidente esecuti-
vo di Pirelli, da ieri sta lenta-
mente riaprendo i siti italiani
del gruppo degli pneumatici.
Dottor Tronchetti, non pensa
che in Italia si potesse riparti-
re prima? Siamo in ritardo?
«Penso che l'Italia abbia gesti-
to bene l'impatto del virus. Il
nostro ritardo non è nella ria-
pertura, ma nella corsa alla li-
quidità di cui necessitano le im-
prese. Germania e Francia so-
no arrivate prima di noi» .
Quale sarà il conto della crisi?
«Sarà molto salato. Per questo
bisogna fare in fretta. La Bce
ha risposto prontamente. Bru-
xelles si sta muovendo nella
giusta direzione e anche il pre-
sidente Conte, il ministro
dell'Economia Gualtieri e il
commissario Gentiloni hanno
agito bene, ora il problema è fa-
re arrivare concretamente i sol-
di dall'Europa. Nel rispetto de-
gli obblighi delle banche verso
la Bce e la Banca d'Italia, van-
no semplificate le procedure
per i prestiti. Bisogna innalza-
re le garanzie al 100%, i finan-
ziamenti vanno concessi in ba-
se ai progetti, non con esami
formali della situazione attua-
le che è, per forza di cose, pena-
lizzante».
Bisogna semplificare tutto?
«Dobbiamo fare un esercizio
di verità: siamo il Paese più in-
debitato, quello con la crescita
più bassa. Non possiamo più

permetterci di non utilizzare
appieno i fondi europei. Ma
per fare questo c'è bisogno
che il governo ascolti l'Italia
che produce».
Perché finora non l'ha fatto?
«La politica, a volte, appare
lontana dal mondo reale. Tra
gli oltre 400 consulenti chia-
mati dal governo non compa-
re un imprenditore che gesti-
sca realtà industriali, agricole,
commerciali, nella ristorazio-
ne o nel turismo. Nessuno ha
chiesto di ascoltare le compe-
tenze dei vari settori, ora il go-
verno può recuperare».
Cosa si aspetta dall'Europa?
«Siamo di fronte a un bivio.
Senza l'Europa siamo destina-
ti a finire malissimo. Ma dob-
biamo stare attenti: siamo già
indebitati e di troppo debito si
muore. Dobbiamo fare una
battaglia affinché da Bruxelles
giungano soldi per prestiti a
lunghissimo termine, anche di
40-50 anni, per liberare le
energie imprenditoriali e non
creare ulteriore zavorra. Va al-
leggerito il carico fiscale. E ser-
ve un cambio culturale».
Qual è il rischio?
«Se il debito diventa un fardel-
lo troppo pesante da gestire,

soprattutto in presenza di una
crescita non adeguata, ne ve-
do due in particolare: avere un
Paese commissariato dalla
troika e la possibile rottura del
sistema Euro. Uno scenario di
povertà e problemi sociali dai
quali non usciremmo certa-
mente con la cultura dell'assi-
stenzialismo, dello statalismo
e del debito. Serve piuttosto
una spinta come quella che il
Piano Marshall impresse all'I-
talia nel Dopoguerra. Occorre
dare dignità al lavoro, liberare
l'impresa anche con investi-
menti privati e pubblici per col-
mare il gap tecnologico, infra-
strutturale e di produttività
del Paese che i mancati investi-
menti, nei decenni passati,
hanno provocato».
Come giudica gli interventi
preannunciati dal ministro
dell'Economia, Gualtieri?
«Il tema vero è la cinghia di tra-
smissione tra volontà e ciò che
avviene. Il sostegno alle impre-
se deve realizzarsi con finan-
ziamenti a lungo termine e in
parte a fondo perduto. L'im-
portante è che dall'Europa arri-
vino soldi veri e in tempi brevi.
Non i piani meravigliosi, ma
mai realizzati, visti in passato.

MARCOTRONCHETTIPROVERAf~

ESECUTADEVICEPRESIDENTE ~" (
IVO DI PIRELLI

Bisogna passare da
lana cultura fondata
sull'assistenzialismo
a un'altra, che si basi
sulla dignità del lavoro

Non possiamo più
permetterci di
sprecare i fondi Ue
Se il debito esplode
rischiamo la troika

Guai però ad abbandonare l'o-
rizzonte di Bruxelles: quello
che gli anti-euro non capisco-
no è che l'unica possibilità di fi-
nanziamento a basso costo e a
lungo termine viene dall'Euro-
pa. Chi altri potrebbe darci le
stesse condizioni?».
Cosa ne pensa del Mes?
«Se è privo di condizionalità
va preso senza esitazioni e uti-
lizzato per coprire i fabbisogni
sanitari. Bisogna essere prag-
matici, non legati a campagne
ideologiche proprie di un mon-
do che non c'è più».
Usciremo dalla crisi?
«Solo se daremo un sogno agli
italiani, abbassando il peso fi-
scale e liberando le energie del-
le imprese. La gente esce da
questa pandemia ancora più
spaventata che da una guerra,
con una scarsa propensione al
consumo. In un momento in
cui torna, pericoloso, anche il
braccio di ferro tra Stati Uniti e
Cina, bisogna avere un proget-
to Paese di grande respiro che
colga la situazione e restituisca
opportunità, non strutture sta-
taliste in cui inserire persone le-
gate a questa o a quella fazione
politica». —

qfibÌltiRMUL DNE9I8EHVArA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 17



2 in Italia -Martedì 5 Maggio 2020—.Anno 156', Numero. 123 - ilsole24ore.com

Il Sole

Fondato nel 1865

Quotidiano

Politico Economico Finanziario Normativo

FTSEMIB 17035,61 -3,70% i SPREADBUND10Y -Ei,Ut) +2,00 I €/S

Dichiarazioni
Da oggi disponibile
il 730 precompilato
con 84 miliardi
di sconti fiscali

7942 +0,61% I ORO FIXING

Condominio
DI liquidità, in vista
un emendamento
per consentire
assemblee online

SaverioPossati
-ºpagùta z6

MARSH

Marsh,
sempre al
tuo fianco.

1709,10 +1,36% I IOdiel&NUmerl -1 PAGINE36-39

Imprese, crolla la produzione (-50%)
Fase 2: caos su tamponi, test e app
MANIFATTURA

In marzo e aprile caduta

senza precedenti nelle

serie storiche disponibili

Famiglie ancora prudenti,

imprese con troppe scorte

La ripresa non sarà veloce

Riparte= senza scosse

ma sulle diagnosi

si vaie ordine sparso
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m macaoeapole.laprodtrzionem-
dustnale ha Fado registrare una
perdtiadlohmllaorocumulatal o
misuseh.uuAmepercontenerela
diffusione del Co id-t9; rileva II
CemroSntdiCouùndusoihhamw
prodotto unoollo del'etthlmsen-
za precedenti nelle sede storiche
dispnnib➢i. La fine del lockdown
non aiuteeiunvelace recupero:le
famiglie continueranno a rispar-
miare. le imprese smaltiranno le
croste, la domandaestera risenmà
della contrazione dt attività.

laFaseduel iniziata Intantoin
socdinarnentteécaossuimtnpo-
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Gualtieri: lo Stato
resterà fuori
dalle governance
NAZIONALIZZAZIONI

Nel decreto di maggio

ristoro di tre mesi

di affitto per le imprese

Il decreto di maggio per il 0-
lancio dell'economia é m pre-
parazione. Forse vedrà la luce
a metà settimana come auspica
il ministro Gualfiort. Ma biso-
gna attendere da Bruxelles li

10,9
mitiardi
Valore netto dei B7p
acquistati in aprile da Bce:
la somma conferma l
volume di marzo e sono
doppi rispetto al criteri di
proporolonanta tra gli Stai

via agli Interventi con gli aiuti
di Stato. Intanto II ministro
spiega che la provvisoria pre-
senza. dello Stato nel captale
delle aziende in dtfdcolà non
significa una parlecipaalone
alla loro governante- Sempre
in merito al decreto ioprepara-
alone. Gnalrieri aggiunge ire è
pcevl sin una norma per I l rism-
ro dine mesi dl attitoper le im-
prese. oltre a finanziamenti a
tondo perduro.

Tuccl e Trovati apag.t'

Debito
BTp, la Bce
conferma
il paracadute
ad aprile
e raddoppia
gli acquisti

Celano -a~lo

REAL ESTATE- IL PROGETTO VALE 1,6 MILZA.,

Ilprogetto congeiate,llrenderingdel vegetato aSegrara,pocofuori

Westfield ferma il mega
centro commerciale di Milano

llano

Battuta d'arresto per tl mega centro commerciale dl Segate (M➢a-
no), un progetto da 1,6 miliardi realizzatodalla società Westfield. ta
decisione é dovuta alle molte incertezze legate alla pandemia che
sta ridisegnando la mappa del consumi nel futuro prossimo  U
molo del grandi centri commerciali. Simone F5UpPeld apagra

Nel 2021 rischio crollo delle nascite
ALLARME DENATALITA

Rapporto Istat-Iss: nuovi nati

sotto quotayoomila,

target previsto per il 2032

Non cl sono solo t dati sulla morta-
lità ad accompagnarelapandemia
Incorso. l Covl d-r9 potrebbe ave-
re serie ripercussioni anche sul
fronte della natalità nel caso
estremo di un raddoppio del tasso
di disoccupazione. ieri l'Istat. nel
primo rapporto ptadotto con
l'Istituto superiore di Sanità su

6.866 comuni (878, del totale), ha
indicato in marzo un picco di
z5.354 decessi (49.45 per➢com-
plesso delle cause) rispetto alle
medie di periodo ao15 art 9 peri
54% casti tutto dal moti dtagno-
sticatiCovid 09(53700).
Ma la crisi, con le tacetene e

paurediffusee le improvvise di( fi-
caiti economiche e materiali Im-
poste a millont di cittadini, potreb-
be condurre secondo le simulazio-
ni al superamento alribassu della
soglia psicologica del 4eom➢a nati
all'annogià nel zoau.con molto an-
ticipo rispetto alle previsioni.

Davide Colombo apag.,

SE NON PUOI USCIRE

ALMENO PREPARATI
A ENTRARE

ha Test La scelta di 9 studenti su 10
per entrare in università

49,4 L'analisi
Ultima
chiamata

per cento per una vera
Secondol7.stat, a marzo 

politica
scorso, mese del picco a misura
epidemico, in Italia i decesso
sonostada5.354, li 494tu in di famiglia
più rispetto alle medio del
periodo aot.5-ao59,; C di Alessandro Rovina -paga

NOMINE NELLE SOCIETÀ PUBBLICNE

Contro i conflitti d'interessi
basta l'autocertificazione

B
astal'autonerhflcaatone
per escludere conflitti
d'interesse o caaae di

i n el eggibibtà nel cda di sori età
pubbliche. Èlaptincipale
novità introdotta perle
nomtnedei vertid delle società
pubbliche da una direttiva del
ministro dell'Economia,
Roberto Gualtieri. la direttiva

èstataapprovata m sordina, II
cl npollib. proprio quando la
procedura di selezione dei
nuovi componenti deo consigli
diamministazionedele elette
sorelle" quotale
(Fai. Enel, Leonardo, Poste,
Tema, Mpsed Soavi si stava
concludendo.

Diamrinragoai apos.0

600 MILIONI PER I FARMACI STEMLINE

Menarini, shopping negli Usa
Snvh PlenWd -apaga7

PANORAMA

• ',LITIGA 2.0

Se cade Conte
per il Quirinale
le elezioni
sono inevitabili

Con l'inizio della Fase a U Governo
entra in un terreno più delicato e
complicala di•.quello m cuisimosso
finora. Mali capodeUoSlatoMatta-
reaa condona apettsate che le ior-
mulepolidchedi questa legislatura
si siano esaurite. Se qualnmoac-
cendessela miccia per far cadere il
Goveeeo,per➢engeloscenario del-
le eleziobisarebbe inevitabile.

~merlo] -remua.

EUROPEE-SONDAGGIO wiNPOLL

Niente scambi di voti l'ad-M5S

I flussi sostengono l'aueanza

1➢ossieleitorallfraleelemWNcurnpee
asti e tsondaggio 'giungi dt aprile.
aoao certificano che noli d stinti Pas-
saggidlvoddaPd0Mr e viceversa
perquvscosièarazounoqua hrioelet-
toraleºaidVcpatnndntaca lizione.
che ristauodivisi sui temi europei.

D'ADmome «NATE

LENORMFEILCOVID4s

LA SPECIALITÀ
DEL DIRITTO
IN TEMPI
D'ECCEZIONE

dl.IqafºIiDo lell-apggtita zo

INVESTIMENTI

Da Ambienta 0 primo fondo

long-short sulla sostenlbllltà

Nasce➢primotondonloog-shortnal
inondo mcentramstdlaanstenÍbiltà
ambientale. A lanciarlo è Ambienta
Sge,assrtmanagereuropeofondmo
daNmoTionehealPmverafocalt -
m su sostemb➢➢à e applicazione dei
tend di aosteoibüttà ambientale al
private equlty. -spagliavo

OGGI

«La ragazza
con la Leica»
di Flelena
►aneczek
I romanzi
premio Strega

'Dredlnflu ton O Sole u, atre
at strozzo di. ss,90

.salute
SANITA

E FRONTIERE
DELLA MEDICINA

Aria condizionata,
ok ma non al 100%

PraneeapCerad -apga4
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CORRIERE DELLA SERA
~ ~ r

IIONJAI'f) ~TI, is: t;Milano, Va Sulferino 28 -'1W. (ti SOSt1
Rema Via empitala sax -Tango-88-

Servizio Circoli 'rei. tMi 63 7,7510
mail:seri' i celienlüünnrriere.il:

Lo scrittore
Il mondo sarà uguale
(solo un po' peggiore)
di Michel Houellebecq
a pagina 21

Storia
Il Piano Marshall
mito del dopoguerra

di Gian Antonio Stella
.alle pagine 32 e 33

1)i nuovo al lavoro quattro milioni e 400 mila persone: traffim ma in pochi sui mezzi pubblici. Il ritorno nei parchi

L'Italia riparte senza caos
I malati scendono sotto quota centomila I dati sulla mortalità: Paese spaccato in due

I PROSSIMI IMPEGNI
di Dario Di Vice

' Italia delle fabbriche alla fine
èripartita ieri con 4,a milioni
di lavoratori che si sono aggiunti

i ai loro colleghi che non avevanoe mai smesso. Asbloccare l'impasse
un contributo importante è arrivato dal basso
con gli accordi di contrattazione aziendale
sulla sicurezza che hanno arricchito i protocolli
minami, grazie anche al coinvolgimento
di virologi come Roberto Burroni e. Giuseppe
Remuzzi-

conUnlla.a pagina 26

OGLANNELLI

LE REAZIONI SAGGE
di Walter Veltroni

I
giapponesi chiamano Ijtrashii la
sensazione che, secondo la definizione
di Ti ffany Watt Smith, si prova «davanti
all'immensa forza d'animo dimostrata da
chi, a tm primo sguardo, sembrava fragile

e vulnerabile». Ia nostra lingua, così ricca
e bella, spesso fatica a sintetizzare in una sola
parola un sentimento. Ma tjinistiii sarebbe
proprio il modo giusto per definire la reazione
diffusa degli italiani a questi mesi infernali.
E anche per giudicare il modo responsabile
in cui sembra partita la famosa fase a.

cunnnua a pagina 19

I GRANDI AUTORI
DEL GRAPHIC NOVEL ITALIANO

PER LA PRIMA VOLTA INSIEME

LA PRIMA USCITA 2EROCALCARE

E IN EDICOLA

utsram~~~ e amo y0y~rra 
mj

iontrolll di  polizia ln entrata e Inussdta alla stazione ceno aie du Napoli nel primo giorno della fase 

¢aschettoë mascherina, un bambino tema a sfrecciare in un parco-di Milanoappena riaperto

fi

3

Flash mobdi protesta dei commercianti in piazza San Marco, a Venezia: vogliono riaprire le attività

Partita la fase a. Una riaper-
tura senza caos. Più traffico
nelle città, ma niente sovraf-
follamento sui mezzi pubbli-
ci. Quasi quattro milioni e
mezzo gli italiani tornati al la-
voro. Riaperti anche i parchi
Continua il calo del numero
dei contagiati che scendono
sotto i centomila e meno di
1,5oo in tempia intensiva. I da-
ti sulla mortalità — il numero
dei deceduti è di 25.079 —
mostrarlo un Paese spaccato
in due. Con Nord e Lombardia
che hanno il record di vittime.
A Bergamo il 568% in più di
un anno fa.

fra vagina 2 a Oag-1a 21

GLI USA CONTRO LA CINA

Prove segrete
e una «spia»
di Guido Olimpio

aaag+na 17

L'EMERGENZA

L'ESPGRTO
Cosa ancora
non sappiamo
di questo virus
di Sergio Harari

bbiamo davanti un
l'Anemico che dobbiamo
combattere ma che non
conosciamo. a nagraa 11

GIACOMO PORMI

«L'angoscia

saliva di sera»
di Elisabetta Soglie

~

ama? «Sì certo, molta.
P 

a
Anche Giacomo

Porcili, attore, ex
infermiere, si è ammalato
di coronavirus, a aagrma 19

La crisi .-liuti a fondo perduto in base alle vendite

Tre mesi di affitto
alle aziende in difficoltà
La spesa per la cassa ime

grazione è salita a iq miliardi.,
ma nel frattempo il governo
studia ulteriori provvedimen-
ti per aiutare chi rischia di
non risollevarsi più-dalla elisi.
Ecco quindi che nel decreto
maggio è previsto un inter-
vento su bollette e affitti. Aiuti
a fondo perduto in base alle
vendite. Ma .modulati in base
alle perdite di fatturato. Que-
sto è quanto sta progettando
il governo per sostenere le
piccole imprese che più ri-
schiano di soccombere al-
l'emergenza. Per le imprese
più grandi si pensa a ricapita-
lízzazionf.

amena 12
Duod, Voltattornl

IL CAFFÈ
dl Massimo Gramellinl Ti conosco mascherina

D
ice il proverbio africano: non hm-
porta che tu sia leone ogazzella, co-
mincia a correre. Se pera sei un leo-

ne lombardo o una gazzella veneta in pie-
na fase z, correre non basta. Devi farlo con
la mascherina. E qui cominciano i proble-
mi. Un'agile task force che immagino
composta da 752 esperti, uno per ogni
muscolo del corpo umano, pare essersi
accorta ette sbuffare con una benda stilla
bocca e sul naso non fa molto bene alla sa-
lute. Contrordine, dunque: si può correre
per strada con la mascherina abbassata;
come un rapinatore in pausa pranzo, a
condizione dl superare velocemente i pe-
doni. Già vedo un maratoneta allo stremo
delle forre che sta per schiantarsi sul sel-
ciato, ma è costretto a un'ultima e forse fa-
tale accelerazione per sorpassare il tizio

che gli si è piantato davanti all'improvvi-
so..A Roma, invece, il pugno dell'Autorità
si fa carezza: senza mascherina non solo
puoi correre, ma anche camminare. Pur-
ché tu stia zitto, o parli da solo.
Ia verità è che nessuno sa più a che task

forca votarsi. Già lo si era intuito con la
circolare sui congiunti, che ti autorizza a
incontrare il figlio di tuo cugino, del quale
ignoravi l'esistenza, e non l'amico di una
vita, ma al tempo stesso ti consente di non
rivelare al vigile le generalità della perso-
na da cui ti stai recando in visita. Ci si
chiede conte farà il tirale a scoprire che si
tratta davvero del figlio di tuo cugino. Pe-
dinandoti, forse. O telefonando a tuo cu-
gino. Sempre che non sia andato a correre
con la mascherina.

CALCIO" PARLA SPADAFORA

«Si può partire
ma in sicurezza»
di Daniele Dallera
e Guido De Carolls

~

I Icalcio? Ripartire se ct
« I saranno le condizioni»:
cosa il ministro Vincenzo
Spadafora. a pagina 37

Proliife .•
Serenità in torte aumento
su tutta la FLORA INTESTINALE

~í..~it ---

O mtllHrdl dl fErniBnll via certifica!) t I U cEcufalOvi
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a Repubblica
Fondatore Eugenio Scriliti% DlrettoreMiwnzio Molinari

Anno 45-N`10.5 Martedì 5 maggio 2020

., li primo giorno della fase 2 Distanziamento, mascherine e guant i: a Milano in metropolitana, a Roma al parco, a Napoli al bar

L'Italia in mascherina
riparte con un Po ch paura
Niente assalto ai trasporti, Milano resta in smart working. La ministra De Micheli:
"Ora, incentivi per le bici". E la Bellanova: "Regolarizziamo 600 mila migranti"

L'editoriale

La libertà
meno egoista

di Ezio Mauro

Comein ogni evento planetario,
rapace di sconvolgerei! mondo,

ancheperl'emergenzadel Covid19 sí
aprela lottaperl'egemunla.Egemonia
del processodi cambiamento, ma
primadi tutto dell'interpretazione
universale del fenomeno,della
capacità di leggere la fase
rivoluzionariaedell'autorità politica e
moraleperindirizzareen ridarei
nuovi equilibri che nasceranno.

o continua a pagina27

/, eesjfontia

Il fantasma
della regressione

di Francesco Guerrera

Sono preoccupato per
Christophe.il padre-padrone di

Leehevalicr, piccola enoteca a pochi
minuti da London Bridge, ha
risposto alla pandemia con verve
tipicamente francese. Negozio
apertocomeal solito, consegne di
pane, vini e salumi organizzate in
pochi giorni, un profilo su
instagram, la vita di quartiere e le
riflessioni filosofiche di Christophe.

e e pagina 26
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il Paese rlir' (vrrnbia

Il popolo
dei quasi invisibili

di Gabriele Romagnoli

L' Italiana messo fuori la testa. Ametà, L'altra metà è coperta,
incognita, come il futuro che
l'attende.Il 99% dei volti di chi
l'affronta è semi-nascosto dalla
mascherina. Segiàprimarisaltava
nelle sporadiche uscite o nelle
immagini 1v, ora è un confronto
ineludibile. ia mascherina è il
simbolo assoluto dl questo tempo.

allepagine2e3
isersiziº dapag'rtza4a pagina 19

l:a ricos-truzione

Cosa ci insegna
il dopoguerra

di Umberto Gentiloni

N on stiamo combattendo una
guerra. Meglio usare le

parole con cautela: nemici,
confini, eserciti, aggressioni.
trattati e conferenze di pace.
Siamo in guerra contro un virus
subdolo e sconosciuto per
cercare di limitarne la diffusione
e l'impatto sulle nostre vite:
mascherine, igiene personale,
di stanziamento sociale.

• a pagina 3

I
1,4 sfida tsa-(cine

Virus, l'Europa
chiede un'indagine

indipendente

di Alberto D'Argenio

L'tneuro peaeeprontlnio
a a 
e 
chiedere

un'indagine indipendente
internazionale per far luce
sulla nascita del Covid 19.

o apagina 16

Guerini: sul Covid
e le sue origini

serve trasparenza

di Tommaso Ciriaco
• a pagina 19

l persoi1oggi

Houellebecq
"Saremo tutti
un po peggiori"

di Michel Houellebecq

D obbiamoconfesartedelle 
sarlo:la.maggior p eremi

di queste settimanevolevano
veri&aleche l'interlocutorenon
fosseinorto.

■ alle pagale 30e31

l'

Pellegrini: il mio
primo tuffo

come una bimba

di AhPcsnndra Retico
o alle pagine. 36e37
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Mar Rosso Taxi volanti, grattacieli e sangue
La città del futuro cancella la terra dei beduini
GIORDANO STABILE - PP. 18-15

BANCA
DI ASTI

bancadiasti.rt

Ritratti Michelle, Hillary, Angela
Il potere rosa in tre docufilm
FUMA CAPRARA- PP. 24-25

Calcio La Juve rivede Ronaldo
e il Toro celebra gli "Invincibili"
GUGLIELMO IILICCHERI EGIANLLKA ODDENI.NO-PP.3437

LA STAMPA
\1:11t9130 5 MAGGIO 21120

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

bancadiasti.it
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MANOVRA DA 55 MILLVRDI LO SCONTRO CON CiNA E RUSSIA AGITA I MERCATI. L'OMS: IL COVTD È NATURALE. EC9'CHAN: ROMA NON SI FIDA DI TRUMP

fi governo litiga
sui soldi di maggio Conte: non cambio politica estera
'ITronchetti: basti
assistenzialismo

II crollo del Pil

2018 2019 2020•
PRLVISIONI FMI

BARBERA, LOMBARDO E L'INTERVISTA

D I S PINI ATRONOIErrl PRO VERA -1,9,12-33

LITI E BUROCRAZIA, IL PAESE RISCHIA

L'OBBLIGO
DI AGIRE
IN FRETTA
MARCOZA'IT£.RTN

Se il' decreto di aprile" diventa

il"decretodimaggio", vuoldi-

re che c'è un problema e che

gliimprenditori di ogni taglia ena-

turahanno ragione aesserepreoc-

cstpati. Sei prestiti promessi arriva-

no a singhiozzo e fra mille intoppi

burocratiá,lafabbrica deeidubbile-

gitr'mi comincia a produrre a rit-

mo pieno, anche perché le decisio-

ni sulla cassa integrazione, i fondi

disoslegno alfanuratoe gli aiuti fi-

scali raccontano la n'ama di un

film che sembra girare con la mo-

viola. Se la politica è tentata dall'as-

sistPnzialismo più che dallo stimo-

loal sistema, gli sgu ardi problema -

tizi non possono che tingersi di so-

spetto profondo. Bisognava "fare

presto"., oggi magari andrebbe pu-

rebene' nónfare troppotardï'.

CUNTINUAAPADINA2S

llpremier replica al richiamo (Tel Pentagono. Il Copasir: non spingiamo Mosca nelle mani di Pechino

,U7taliaa non ca mbia politica, gliallea-

ti sapevano degli aiuti russi». Conte

risponde al segretario allaDifesa Usa

e aggiunge: <Il soccorso straniero è

stato gestito in modo trasparente»,

Kupchana La Stampa' «Roma  vicina

a Pechino eMosca perché non mede

più in Trunlp». BRESOUN, GRIG:NLTn,

MASTROLTLL1ESFORZA-PP.23

L'AVVERTIMENTO USA ebLSG

SE LA POSTA
IN GIOCO
E L'OCCIDENTE
GIANNIRIOTPA

Giuseppe Conte, pur neigiorni

confusi dopo la prima emer-

genza Covid-19, farebbe be-

ne ameditare sulmessaggio politico

fonnidabilechegliviene dritto da Ca-

sa Bianca e Pentagono. con le parole

del ministro della Difesa Usa Mark

Esperal nostroPaoloMastrolilli.

CONEINUAAPAOINA23

"CONDIZIONATO DAI BOSO' INFAMANTE"

Bufere, Bonafede
dopo le accuse
del pm Di Matteo
CAPOBSO,ODIqNNRLLU
E ILTAC[:(dNO DISOHOr- PP.18-17

Metro, parchi, uffici e botteghe: un'Italia ordinata prova a convivere con il  virus

s)

AGRA ¡CIRO FIISCD

Passeggeri alla Stazione Centrale di Napoli appena arrivati dal Nord

ILPRIMO GIORNO FUORI CASA

UN CAPPUCCINO
E PASSA LA PAURA
ELENASTANCANELLI

n fondo: cosa ci è mancato? Ce
lo siamo chiesto rutti nei gior-

ni della quarantena. Molte vite

sono state stravoite dall'obbligo

di rimanere in casa, altre un po'

meno. -P.2OSBRVIZI-PP.4-H

Con la fine del lockdown cresce la voglia di ritrovarsitra nonni enipoti

IL RACCONTO

LE M1P. NIPOTI NE
E LA VITA RIPARTE
EERDINANDOCAMON

131 ( ),N(ilotiNo

La scorsa legislatura, non so più quale ragazzaccio dei cin-

que stelle s'alzò in Parlamento a consegnare al Pd il titolo

di partito della mafia. Nella sollevazione sdegnata dei de-

stinatari, rimane indimenticabile la cera esterrefatta di Ro-

sy Biodi, una vira trascorsa, col volenteroso sostegno dei

colleghi, a dichiarare mafioso questo e quello. Andreotti,
tutta la vecchia Dc. Berlusconi, isuoi alleatiin odote di con-

corso esterno in governo mafioso. Adesso l'esterrefatto di

turno è proprio un ragazzaccio dei cinque stelle, Alfonso

Bonafede; promosso a ministro della Giustizia perché nel-

lo stringato curriculum vantava la qualifica di onesto, e

d'improvviso additato al popolo da Nino Di Matteo, pm fe-

ticcio della viaimmacolata alpotere, eper quella via arriva-

toalGsm Senzavincolarsiaconcettiinafferrabili tipolane-

Gli esterrefatti a R
mesi, considerata la sceneggiatura e iprotagonisti, succe-

de che il pm feticcio va alla trasmissione di Massimo Giletti

ebutta li che forse, chissà, stai avedere, la sua mancata no-

mina alla direzione delle carceri dipese dalla disapprova-

zione dei boss, cui Bonafede fu forse sensibile. Ai di là del

curioso approccio deldottoreDi Matteo alle notizie di rea-

to, ind agate anni dopo infavore di telecamera, edell'e-

temae sottovalutatissima tiriteradelpiù puro cheti epura,

a incantare è la velocità con cuii nemici del governo, inter-

ni ed esterni, hanno trasformatoinverità l'illazione. cioèl'i-

dentico meccanismo per cui Bonafede è diventato mini-

stro della Giustizia. Il peggiore nella scoria delle demona-

zieoccidentali, ma se vinceDiMatteo, ricordarselo, seni al-

tro migliore del pro ss imo.—

essunone parla, ma il riabbrac-

ciopiù grande dopo questo iso-

lamento, è quello tra nonni  e nipo-

ti. Rivederci nipoti (nelmio caso le

nipoti) è come se la vita riprendes-

seuna nuova spinta. -P7

Ssr i1ir ai
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FESTA
DELLA MAMMA'

ACQUISTA
IN VIDEO CALL
A CASA TUA ̀ ,
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VAI SUL SITO! r
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DAL COVID ALLA GIUSTIZIA
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INFETTATO IL GOVERNO
Boss scarcerati, il pm paladino anti-mafia Di Matteo
accusa il Guardasigilli M5s Bonafede. Rischio crisi

L'ITALIA RIAPRE (SENZA CAOS). L'ECONOMIA INVECE NO
di Alessandro Sallustí

I governo mi sembrammo quei pre-
ti birichini che predicano bene ma
razzolano male. «Siate responsahi-
là., ripete da giorni Conte agli italia-

ni, ai quali peraltro fin dal primogenito di
questa emergenza non i mai passato per
la leste dì fare pazzie. E a quanto. pare non
le hanno fatte neppure ieri, primo giorno
di allenia nento delle misure restrittive.
Ma se dobbiamo essere un Paese di gen-

te responsabile, sarebbe bene che lo fossi-
mo tutti e sempre, e non solo quando si
tratta. di fare o non lare il. barbecue sul
terrazzo (con,fitsso che ho peccato durati
le la gUarantena). Mi riferisco a quello
che sta succedendo nei già travagliato (an-
che nel. senso di atnicl di Marco Trava-
glio) e torbido mondo del poteregiadizia-
rho e al caso sollevato aia Massimo Gletli
nelle ultime puntate della sua Non è l',ire-
na sulle scarcerazioni di boss causa Coro-
navirtis, In un crescendo di sospettt,.accu-
se e contraccuse che hanno già portato
alla rimozione del capo del Dap (il Diparti-
mento che si occupa della gestione delle
carceri), si t- arrivati domenica sera allo
scontro in diretta tv tra il ministro di. Giu-
stizia, ll grillino Abuso Bonafede, .> il ma-
gistrato simbolo della lotta alle malie Ni-
noDi Matteo, politicamente vicina ai Cin-
que Stelle e capo dell'ala Iper-glastlzlali-
sta delle toghe siciliane (e non solo) osses-
sionate da Berluscani.
I due, Di Matteo e lionafede, si sono

dati reciprocamente del bugiardo e il.pri-
mo sostiene di essere stato scartato dal
secondo come rapo del Dap ln quanto
non gradito a importanti mafiosi. Seguen-
do quindi,la logica, il più importante Magi-
strato d'Italia ipotizza cheti sia stata una
trattativa ira Stato e malia e che a condur-
la sia statu proprio il ministro di Giustizia.

Capite bene che non si traila di q uisqui-
lie e che - per lo stesso senso di responsa-
bilità che chiede a noi sul vints - il. pre-
mier Conte dovrebbe chiarire vehrcemen-
tela questione. I casi sono due: t> Di'Mat-
teu mente (e in cal caso andrebbe rimosso
dalla magistratura) o lionafede, che è. an-
che capo della dolegaziune Cinque Stelle
al gi,vernr,, deve esseri' all,otiaeaio i' nt-s-

▪ se sotto processo con tutte le cansega.ten-
• re che ne derivano,
▪ Lumia iotpressinne ti s-hesi tratti dl lana

gC resa dei conti di potere sfuggita di mano
- all'interno di quel mondo giustizialista
• tanto caro ai grillini. E petaso che la partita
C= non possa finire con un pareggio,.' Fra Di
2,1 Manco  Minarcele. uniidei due è. di 'Top-
2 pi,,cara cadere sarà ilministro,nascine-

E3 ras giù inevitabilmente tutto il governo.
L incredibile: trenumúla morti di virus,

s tre milioni di nuovi disoccupati, libertà
• sospese, ma ancora una volta il destino
'a dell'Italia e dei suoi governi rischia di rito-

tare attorno alla mafia e agli intrighi degli
• antimafia. li dire che quarto doveva esse-

re il tempo della svolta...

servizi da pagina 2 a pagina 19

CHI È IL VERO NEMICO DELLA SERIE A

Spadafora, il ministro dello Sport
che odia lo sport (soprattutto il calcio)
di Franco Ordine

CRITICATO VIncenzo Spadafora, ministro dello Sport In quota M5s

T incenzo Spadafora, ministro con delega per lo Sport, L come
un neo-patentato alla guida di una formula uno Bisognaaspet-
farsi di tutto. Per esempio che, senza alcuna perizia, travolto

dall'ebrezza della velocità, vada fuori strada alla prima curva. L suc-
cesso esattamente questo al nostro. Allo prese con la gravissima crisi
del coronavirus, si ì' do+nao misurare con argomenti, regolamenti,
cifre e portata economica del settore stai frequentati in precedenza.
Casi, senza disporre nemmeno di un suggeritore (...)

seguea pagina 28
Latagliata a pagina 28

Prova
Sustenium Biorítmo 3

oltre 70 banefcC per II tuo
benessere fisico e mentale.

L atomo Q Ll.f.fatrflaq
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I RETROSCENA

I dem in silenzio
su Conte in bilico
di Adalberto Signore

I pieni poteri
dello Stato grillino
di Augusto Minzolini

LL a strategia del silenzio,ovvia-
mente, non ì affatto casuale.

. Anzi, un ministro doni
sostiene sia stata concorda-
la d'intesa tra Palazzo
Chigi e il ministero
dell'Economia. Cote
l'obiettivo di non ali-
mentare polemiche su
quello che viene consi-
derato «l'ennesimo attac-
co scomposto di Contîndu-
siria». Mediaticamente sicura-
mente tura scelta azzeccata, tanto
che l'intervista di Carlo (...)

è un video che spopola sul
web di un imprenditore, o

presunto tale vista
l'impronta caricaturale,
che con un linguaggio
volgari, al limite del -'tra-
sla», offre a chi sta nella
stanza dei bottoni un
puniti di vista di ciò
che sta avvenendo nel

Paese. -C'i• il t'l% degli
italiani, quelli a cui, dico-

no, piaccia Conte -esordisce il
personaggio -, cioè dipendenti pub-
blici, reddito (...)

\J

segue a pagina 5 segue a pagina 4

TURISMO IN GINOCCHIO A FORTE DEI MARMI

La rivolta dei bagni vip:
«Vietato curare le spiagge»
Manila Alfano

Sulle spiagge della Versilia, tra gli stabilimenti
balneari, nessuno Si è ancora messo al lav ro. r-Si
aspetta e si aspetta, siamo bloccati senza sapere co-
me muoverci», spiega Roberto Santini del Bagno
Piero di Fonte dei Manti...Abbiano bisogno di setti-
mane dl lavoro, dovremo sanificare e distanziare».
Le risposte non arrivano e-il turismo arranca.

a pagina. 25
Coppetta Giannini e Paolocci alle pagine 14-15

LE BIBLIOTECHE TRA SANIFICAZIONi E SACCHETTI ANTI-CONTAGIO

Anche i libri vanno in quarantena
di Luigi Mascheroni

Eco },Munge lino ai nostri giorni, dal Me-
dioevo. o..E il Venerabile largo, il custode del-

la biblioteca del Nome della rosa che temeva la
Verità di certi libri, cosparse le pagine della Poeti-
ca di Aristotele di tre potente veleno... A volte i
libri sono pericolosissimi. Trasmettono Cono-
scenza, e quindi Coscienza (motivo per cui re,
dittatori e fanatici hanno bruciato le biblioteche
per secoli) ma anche infezioni. Il virus della Cul-
tura si propaga da millenni. E purtroppo (...)

segue a pagina Io

elk RiU DEL FUTURO»

La scalata
degli Emirati
in sella
alla Colnago
Pier Augusto Stagi 

a pagina 29

SALUTE E LAVORO

Strage al Nord,
statali garantiti
La disuguaglianza
secondo il virus
di Giacomo Susca

C9 è una bugia che ci
ha accompagnati
per tutta la Fase 1.

Abbiamo dovuto accettarla co-
me tre peccato veniale, com-
messo per tirarci su II morale
nonostante la strage quotidia-
na. "Andrà tutto bene>>. Tre pa-
role di pura speranza sulle lem
mola appese ai balconi, a cor-
redare gli arcobaleni dipinti
dai bambini, ingabbiati assie-
me ai loro desideri di libertà.
Ora che affrontiamo la Fase 2
spunta un'altra convinzione,
anzi una sentenza passe-par-
laal, meno perdonatine per-
ché pronunciata dagli adulti.
L rie si può (...)

segue a pagina 11
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I FATTI II ministro già sapeva dei boss ostili

Di Matteo-Bonafede:
la vera storia del Dap
• Botta e risposta tra l'ex pm e il Guardasigilli in tv da Ci-
letti sulla mancata nomina nel 2018. Fu il Fatto, due anni
fa, a pubblicare le frasi dei capinlalìa contro l'arrivo del

magistrato (che il 5Stelle voleva con sé agli Affari penali)

o GIARELLI E MASCALI A PAG. 20

LE CARTE L'ex pm: "Centofanti premeva"

Pignatone e il Colle
nel caso Palamara
• Dalle carte depositate alni particolarisuí ráp-
porfi dell'ex procuratore con l'imprenditore che
chiedeva il trasferimento ciel fratello. Nelle inter-
cettazioni anche contatti coni consiglieri del Colle

o MASSARI A PAG. 21

CNIAGNI E FOTTi LE MANI SUI FONDI PUBBLICI

CONFINDUSTIUA & i-tA:
ASSALTO ßß.L!! DILIGENZI3
BONOMI CONTRO CONTE: BASTA SUSSIDI Al POVERI, SOLDI SOLTANTO ALLE IMPRESE
L'EX FIAT (SEDE IN OLANDA) VUOLE 6 MILIARDI GARANTITI DALLO STATO (ITALIANO)

CURAVO E DI FOGGIA A PAG: 2

n' 'i_FR(:in, C'I UTP.LCNT  

¢ Fase2 senza caos Questo anticorpo
Calabria esclusa batterà il SarsCov2

FACEVO E OMETTI  PAG.2 -3 MILOSA A PAG.9

7ITS rr! F1 }7-PJ 1 !!'

I dati dei malati: Due Italie e ilmila
persa 1 mali su 3 morti senza perché

TORNAGOA PAGAI MAMiOVANI A PAG.E

DE LUCA, ZAIA E TOTI:
IL CONSENSO CAMBIA

ANTONIO PADELLARO A PAG. 5

"k,

TELE-UDIENZE UTILI
PER AVERE GIUSTIZIA

PIERGIORGIO MOROSINI APAG.13

»LadyObama

Michelle racconta:
da Chicago
alla Casa Bianca
a, FEDERICO PONTIGGIA

volerà: "Esser la First Lady
è stato il più grande onore

della miavita".Identità: "Vengo
dal Sonth Side di Chicago, non
serve saper altro". Consapevo-
lezza, "Per molti io e Baraci< e-
ravamo una provocazione".

A PAGINA 22

TRUMP E FONTANA

Ora Usa e Lombardia
dichiarano guerra
alla Cina per il 

Covo RARRACETTO EGRANIAGLIA
A PAG.10E1G

I NOSTRI RITRATTI

Ciccia Kim "risorto":
la vita tra whisky, fois
gras e lanciafiamme

o COßRU15APAG.18

411: •I CHIEDI CHI ERANO GLI EROI
La collezione dl graphlc nove! dl Paper First

La cattiveria -

Carlo De Benedetti (85 anni)
affida al Pd Luigi Zanda
(77)1a suafondazione che
triterà un nuovo giornale.
Si chiamerà 'Domani".
()forse  'L'Altroieri"

UN TzENNE SCRIVE

Felipevuol tornare
a scuola Azzolina:
"Ancora pazienza"

o A PAG.4- 5

Buona fede

a MARCO TRAVAGLIO

T
urto potevamo immagi-
nare, nella vita, fuorché
di vedere il centrodestra

(edunque anche l'Innominabile
e la sua Italia Morta) schierato
come falange macedone in dite-
sa di N i no D i Matteo, il magistra-
to più vilipeso e osteggiato (so-
prattutto dal centrodestra, ma
non solo) degli ultimi vent'anni.
Del resto, questa vicenda che lo
contrappone al ministro Alfon-
so Bonafede è tutta un parados-
so. tl Guardasigilli viene accusa-
to di cedimenti alla mafia e alle
scarcerazioni dagli stessi che gli
davano del "giustizialista","ma-
nettato"e per giunta coll uso col.
"grillino" Di Matteo. Tant'è che
l'altra sera, a "Non è l'Arena: è
Salvini",s'inchinavanodeferen-
ti a Di Matteo il capitano "Ulti-
mo"(il neoassessore dell'imma-
colato giunta Santelli in Cala-
bria, che Di Matteo fece a pezzi
in varie requisitorie per la man-
rata perquisizione al covo di Nii-
ná) e l'ex ministro Claudio Mar-
telli, che lo definì "uno .stupido,
forseaneheinnml de"elle"na-
riga nel caos"e "non escludo che
si inventi delle balorde" nel pro-
cessaTrattativache "finirà in tiri
nonnulla" (infatti, tutti condan-
nati). Unalerionedi Iesolitàresa
ancor più credibile da maestri
del calibro di Flavio Briatore
(imputato per evasione fiscale)e
dello stesso Martelli (pregiudi-
cato per la. maxitangente Eni-
mont). Gl'imputati, ovviamente
assenti, erano duepericolosi in-
censurati:Banafedeeil suo capo
uscente del Dap Francesco Ita-
sentitti, clic la vulgata salviniaaa
e dunque gilettiana vuole colpe-
voli delle decine di scarcerazio-
ni di detenuti (opera di altret-
tantigiud ici di sor'eglimuaiper
"garantisti"), quando tutti san-
no che il Dap è corresponsabile
soloinquella del fratello del boss
Zagaria, scarcerato da un giudi-
ce di Sassari con la scusa del Co-
vide spedita a casa sua a Brescia
(epicentro Covid).

Nel bel mezzo di quel fritto-
mistadiurlabelluine mistea no-
tizievere,verosimilie farlocche,
fatto apposta per non far capire
nulla, ha chiamato Di Matteo
per raccontare la sua versione
dellamancata nomi naacano del
Dap a metà giugno 2018.I lettori
del Fa tt o sa pe v ano gi à tu tto.1127
giugno 2018 Antonella Mascali
la raccontòinsieme alle esterna-
zioni di alcuni bos al41-biscon-
tro l'ipotesi di  Di Matte° al Dap.
Poi Marco Lillo criticò Banale-
de per la "figuracela" fatta conDi
Matteo. L'altra  er a l'ex poi ha
evocatole frasi dei boss a propo-
sito della presunta retromarcia
del ministro sulla sua nomina al
Dap. E, anche se non ha fissato
àlcunnessocausale fra le due co-
se, Cile« i l'ha dato per scontato.
Noi ovviamente non eravamo
presenti ai tre colloqui (uno te-
lefonico e due al ministero) in-
tercorsi fra Bonafede e Di Mat-
teo. E non ne conosciamo ) par-
ticolari.
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6 maggio 1945
Piazza Vittorio in
piedi per la libertà
di Paolo Morelli
a pagina 10

TORNIO
OGGI I velaturesparse
24'C "®' Vento; EME3aKmth

UmldtitB an'ä,

MER GIO VEN 5AB

15 /20 1s /74 14/2a tZ /2s'

L'ARIA a - m,n,a.ou
o

MIC RIFVF.C,03.11
pdsolna 
scadente 
Puatat9fF
twons a a 

xot m Fute

Canon I Q

FOTOGRAFIA
TEORIA. PRATICA E TECNICA

IN EDICOLA DAL 27 MARZO

Coronavirus In Lombardia e Veneto si sta già ragionando su possibili scenari tli pro, itiione, lt'nendo presente l'intlice di coniagiosifà «RQs>

Nessun piano sull'alert per il virus
Non ci sono le soglie oltre le quali decidere se richiudere o no. Di Perni: «Banco di prova a fine mette»

LA REGIONE

Cirio: «Risorse
e percorsi certi
per il Riparti
Piemonte»

di GEulia Ricci

ono fio misure del disegno
di legge Riparti Piemonte,

il bazooka da oltre tioo milio-
ni di atro per affrontare
l'emergenza economica, ap-
provato Ieri in giunta. Di que-
sti, 407 milioni sono fondi.
regionali, 354 europei, t8
statali. «E circa 171 milioni -
racconta il governatore Alber-
to Cirio - sono risorse nuove,
che saranno erogate senza
indebitare la Regione e met-
tere nuove imposte. Tutte
risorse certe».

á°asma 2

ORDINE PEIIUBEICO

L'allarme
del prefetto:
«Troppa gente
in giro»

dì Massimo Massenzio

1 1 Fine settimana che ha pre-
i ceduto ravvio della «fase
due» ha visto di nuovo assem-
bramenti in tutti i quartieri
della città e risse in strada a
Barriera di Milano, Aurora e
Madonna di Campagna. Per il
prefetto Claudio Palomba,
«quello che è successo dome-
nica non si deve ripetere. Nes-
suno deve commettere l'erro-
re di pensare che le restrizio-
ni alla mobilità non siano più
in vigore».

a bagna 9

L'unica certezza che abbiamo, scontata, è che i contagi da
corouavirus sono destinati ad aumentare con la fine parziale
del lochdosvn. La data a cui guardare è 1118  maggio. Quando,
cioè, saranno passati quindici giorni e i sintomi della malattia
diventeranno visibili. Ma quanto esattamente non lo sa nem-
meno la Regione. Che, a differenza di altre, non ha ancora

I controlli Esperti al lavoro sui capolavori di Andrea Mantegna

La quarantena
dei capolavori di Mantegna
di Giorgia Mecca

un'analisi precisa di come i casi potrebbero evolvere e di quan
do dovremo iniziare a preoccuparci di nuovo. Gli epidemlolo-
gi piemontesi stimano che uno studio di questo genere si po-
trà avere solamente tra tre o quattro settimane. Il professor Di
Perni aggiunge: allbanco di prova non è ora ma a fine mese,>.

a pagina 3 Castagneri

A oche Andrea Mantegna è stato costretto all'isolamento e
alla quarantena obbligatoria. Dall'8 marzo, Palazzo

Madama ha chiuso i cancelli al pubblico, dietro le quinte, però,
la squadra di conservatori, restauratoti e tecnici ha continuato a
lavorare per garantire che i capolavori in esposizione
rimanessero al sicuro e non si t-ovinassem. a pagina 11
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TELESE IMPONIBILEChe significato ha tifare Toro a Torino
DEL CAGLIARI

Nonostante le difficoltà, generazionidi tifosi fedeli grazie

I

al cemento del dramma

piano l'impossibilità di
ricordare il i maggio di

di Gian Carlo Caselli

CUORI
n uandola pandemia saràesaurita, ognuno di noi
ricorderà con gran tristezza le

i 'r questanno insieme, a
Superga - la fine del Grande
Torino. Questa contingente   tantissime vittime, i sanitari

hanno la
impossibilità facilita una

ROSSOBLÙ 
che vitali 

altri
 e 

glipereurareglie 
anziani che sono morsi in
solitudine. Una tragedia

I  
e mini riflessione su quei che

hasignil'i4atoesseteffosidel
Toro a Tonno. Città-a lungo
caratterizzata da una

n

In libreria, ß
negli etere enlieaeìn aboak 50LFEa1N0

immane etenibiie, per tutti.
Ovviamente anche per i tifosi
del Toro, che han stesso
decisamente in secondo

I

N
Glan Carlo Caselli In versione tifoso

mtinocultura imperante, con
un pesante condizionamento
su tutte le attività.

conUnua a osR-ria 12

OI FRONTI
lE.MERCATO

Porta Palazzo
riapre: code
per accedere
e prezzi più alti

a pagina 4 COccorese

L\ PREVENZIONE'

Mascherine
a 50 centesimi
già introvabili
in città,

arpag!na 5

❑. 11:51 D'AI.

Si arrende
anche il Kappa
«Già venduti
22 mila ticket»

a pagina? Castelli

EA LETTERA

Vacis: «Platee
senza poltrone:
la mia proposta
peri teatri»

a pagma 7 G. VaCls

PER RIPARTIRE CI VUOLE SPIRITO

Ehplc°9ERrif LINO.

LE 50 rYIÒRNars
DI MItAKo

In edicola con Correre della Sera dal 30 aprile
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la Repubblica

Torino
IL PIANO DEL COMUNE

Le mascherine a casa
Entro la prossima settimana gli amministratori di condominio a Torino ne distribuiranno le prime 200mila
Cirio ripresenta il piano "Riparti Piemonte" e polemizza con Unione Europea e governo: "Neanche un euro"

Niente test sierologici per i singoli privati: lo stop della Regione

Oltre nn terzo dei tnrinnési potreb-
be F io r vere d;o q u i a mia settimana
la mascherina della Regione Pie-
monne. Ieri, infatti, sono. state
3Ltndla Ie mascherine prenotale
attraverso il portale "Forino Faci-
le' dai primi 300 amministratori

roao<aominiu, legati a 1.1 diverso
associazioni oli categoria. perla di-
shibuzione nei palazzi che hanno,
in gestione in città. La collabora-
zione con gli amministratori non
è semplice. Dopo aver letto il co-
municato della Città che annun-
ciava (mesta moda Rià per la distri-
buzione molti sono stati subissati
da telefinlate . «Probiend elle risol-
vono- dice l'assessore Alberto
Unìa- La collaborazione funziona
berilssinioo, t ool)tolanlol vali 'rata per
ridurre al massimi I la mobilità ità di-
versamenle da 212120)0110 sarebbe
successo c, v i le farina, io . Per que-
sto abbiamo disposi., dei punii di
ritiro in ogni circosrrizillno. Da
giovedì gli amministri-dori poirmi-
nll, sii 101,11, azione, andare nelle
sedi lelle I Ircoscrizioni a ritirare
le 17-li M la già a disposizione.

Palazzo eRieca a a pagina 2

1-a .sloria

"L'esito del tampone
non arriva:

ho già perso cinque
offerte di lavoro"

di Carlotta Rocci
• a.p(igma5 

RIAPERTE LIBRERIE E ALTRI NEGOZI

Una giornata quasi normale
di Federica Cravero e rr pagina 

IMMOBILIFUrbattO

011.544.566
www.furbatto.it

Bis in (:ompugmicr

"Team grandi
competenze"
per Profumo

di Diego Longhin

rarlcesco Profumo, ex
rei tore del Inditeci ico

ed ex rrl i nislro, c sta l o
confermalo, alla presidenza
della Compagnia di
Sa npanlo. Coi lui una
squadra che lia definii,' di
,competenze comprovate» ,

rr parlacr J

"Caro ministro
niente maturità

al Romero"

di Carlotta Rocci

L ,stil uto Romern oli
Rivoli dive no alla

maturità in classe prl ,posla
dalla ministra Azzolina-od
rischi sono trl oppia., si legge
nel la le l l era d i r. le h a n no
inviato i ra pplrsen l a ni i
de11'is11111 o. 00 pagina //

Ildîretfore t! orr:hPslrrr

Fidò: "Sogno
la ripartenza
della musica"

di Susanna Franchi

•apagina72

tel. 011.544 566 - www.furbatto.it

L iranir•'ersario del Grande

Cronaca del 4 maggio a Superga
un viaggio nell'anima granata

di Gian Luca Favetto a a pagina ia
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I! Aziende, libri, bus
La ripartenza
ordinata di Torino
SERVIZI- P.40-41

IL REPORTAGE

A Porta Palazzo -=

batte il cuore pop
GIUSEPPE CULICCHIA-P 42

Unserpentonesu cinque file ordina-
- 5e, con decine di cassettevuosEa ter-

ra per segnalare la distanza da ri- _
spettare intanto che si attende di fa-
re di nuovo laspesa a PortaPila.
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Arrivano 808 milioni per la Fase 2
"Contributi anche agli ambulanti"
Cirio: erogheremo le l isorse il primo possibile. Alale opposizioni: sono solo annunci

Le voci più corpose riguardano il
sostegno alle imprese e agli auto-
nomi, l'edilizia, ilcommercio, l'ar-
tigianato. Ma negli oltre sessanta
articoli che compongono il dise-
gno di legge "Riparti Piemonte"
approvato ieri dalla giunta regio-
nale, si prevedono importanti
iniezioni di risorse anche persani-

tà, famiglie, ambiente, turismo e
ricerca. Quasi 90 milioni a fondo
perduto alle categorie più colpi-
te: bar, ristoranti, sale da ballo,
tassisti. Il presidente Cirio punta
all'approvazione della legge in
Consiglio regionale entro metà
maggio.
CATALANO-P.48

O A. MANZONI & C. S.p.A.

Si comunica alla spettabile clientela che lo sportello
della A. Mansueti & C, S.p.A. liliale di TORINO

sia LUGARO IS - orl. OH 66652/11
sarà chiuso al pubblico fino a data da comunicarsi

la richiesta (li NECROEOGTF: puri essere effettuata:

I. contattando il numero verde

(1aó0-7o0)0

2. attraverso lo Sportello Wcb:

-~ sportelloweb.manzoniadaerlising.il

II pagamento potrà essere effettuato
solo con carta di credito

INTERVISTA LA FONDAZIONE

"Scuola e hi-tech Specchio aiuta
Possiamo vincere oltre 200 attività
le nuove sfide" a risollevarsi
GIUSEPPEBOTTERO-P4T ANGELOCONTI-P.46

Esercizi di respiro GIULIA
ZONCA

«Pane e libertà», nello slogan scritto sopra i carrelli di
chi protesta c'è tutta Torino. Quella che ha paura di per-
dere il pane quella che riscopre l'ebrezza dell'aria. E
spesso le due anime si muovono insieme. 'parchi aperti
e popolati di gente che ha davvero voglia direspirarli, le
biciclette, la gente sdraiata al sole, il passo lento di chi
ha bisogno di riappropriarsi della strada e un'attenzio-
ne è solo e non è più paura, piuttosto cura. Ci so-
no foto da tenere, prove di respiro
che meritano di essere salvate esfrut-
tate al meglio quando si potrà circo-
lare senza mascherina. Una città che
spesso si è rifiutata di essere a misura d'uomo e nel pri-
mo giorno di moderata mobilità sperimenta un passo
inedito. Calmo e pacato pure nel chiedere quello che
manca o stapermancare. Pane e libertà, come pane e ro-
se. motto di uno sciopero diventato storia, titolo di un
filmromantilamente duro. Efeso è arrivata qui, in que-
sta primavera immobile da cui si deve ripartire, per assi-
curarsi il pane senza travolgere la libertà, senza calpe-
starelerose.

BUONGIORNO
TORINO

d'oR(NO rhQ+PLUS 1
L'INTERVENTO

LUCA BALLAR,.

Le Città
e un'identità
da ripensare

P 52

IL RICORDO

FRANCESCO STANASSERO

A piedi e in bici
per celebrare

il Grande Torino
P 54

IL PERSONAGGIO

MASSIMILIANO PEGGIO

A Roma il poliziotto
che catturò

il killer di Caccia
P.60

IL DELITTO

MENE FAMA

"Mio marito,
un uomo violento
e ossessivo"

P5o
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