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LA STAMPA
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PARLA IL PRESIDENTE DI CONFNDÜSTRI.4

"La risalita sarà lenta, senza ordini
c'è il rischio di una crisi economica"

R
ipartire guardando
al futuro. Perché sia-
mo all'inizio di un
percorso lungo, da

affrontare per gradi. Con la
"fase due" è arrivato anche il
primo step delle ripartenze
economiche. Quelle che
Gianni Filippa, presidente di
ConfindustriallovaraVercel-
li Valsesia, aveva invocato a
gran voce nelle scorse setti-
mane, in pieno lockdown.
«Ad oggi circa l'80% delle

grosse aziende sono aperte.

Stanno esaurendo gli ordini
che erano rimasti fermi. Ma
una prima risposta la si po-
trà avere tra un paio di me-
si. La necessità infatti, dopo
aver esaurito gli ordini pre-
gressi, sarà trovarne di nuo-
vi. Ilrischio maggiore è di ri-
manere senza. E sarà un pro-
blema, visto che tutti hanno
sostenuto costi per mettersi
a norma e ripartire. Ma i ri-
cavi sono stati inferiori». In-
somma il rischio è quello
della crisi economica: «Ab-

Gianni Filippa, presidente di Confindustria Novara Vercelli

biamo avuto una discesa for-
te, ora ci aspetta un periodo
statico piatto, la risalita se ci
sarà lenta». In merito alle
iniziative per il sostegno
all'imprenditoria: «Il credi-
to deve essere fornito in ma-
niera immediata e rapida.
Non si può aspettare. Alivel-
lo regionale Cirio ha dato
un segnale positivo con i
2500 euro per la attività.
Con un aiuto alla ripresa ha
dimostrato di esserci vicino
in un momento in cui per

molti la sensazione è quella
di essere stati abbandona-
ti». Diversa la situazione dei
prestiti garantiti alle impre-
se fino a 25 mila euro: «Le
banche ovviamente devono
controllare e il processo è
lento. Non a caso molti li
hanno chiesti ma pochi li
hanno già ricevuti».
In tutto ciò bisogna già

pensare al futuro: «Il mondo
e il lavoro cambieranno. Lo
si sta già vendendo con lo
smart working. Ora è il mo-
mento pensare a nuovi inve-
stimenti. Sicuramente nella
digitalizzazione, nella green
economy: paradossalmente
saremo pieni di guanti e di
mascherine che una volta uti-
lizzati saranno buttati. Tutti
rifiuti da smaltire».A.zA. —
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GLI IMPRENDITORI NOVARESI

"Mercati in crisi
Non si salvano
neanche gli Usa"
GIORDANI- P.33

La ripartenza a rallentatore del mondo produttivo novarese: i nodi da sciogliere sono i rapporti commerciali con l'estero e i prowedimenti confusi

Gli imprenditori e il grande timore dei mercati
"Il vero problema è cosa succederà a giugno"

IL CASO

MARCELLO GIORDANI
NOVARA

Jna

ripartenza diffi-
cile ma a essere pe-
santi sono le pro-
spettive dei prossi-

mi mesi. E a rendere ancora
più complicata la situazione
arrivano i decreti al limite del-
la comprensibilità. C'è enor-
me preoccupazione da parte
degli imprenditori che dico-
no subito che quella di lunedì
è stata una ripartenza al ral-
lentatore, col freno tirato e in
mezzo a mille difficoltà.

Il grande interrogativo è le-
gato al mercato: ripartirà dav-
vero? «E questo il punto - di-
ce Roberto Cimberio, impren-
ditore della rubinetteria - per-
ché in questo momento nel
mondo non ci sono mercati
che si salvano. Sono tutti sce-
si moltissimo e non si salvano
neppure gli Stati Uniti. Ma a
creare ancora più ostacoli so-
no provvedimenti confusi,
che dimostrano una totale
mancanza di cultura indu-

ROBERTO CIMBERIO

CE0
01MBERIOSPA

Non ci sono mercati
che si salvano. Sono
tutti scesi moltissimo
e non si salvano
neppure gli Usa

striale; sembra quasi che sia-
no gli imprenditori ad avere
causato i problemi e questo è
molto avvilente».
Anna Ida Russo, della Tra-

sgo, leader nei trasporti, ri-
corda che «il nostro settore è
il termometro dell'econo-
mia. Se non girano i camion
significa che non va, ed effet-
tivamente la partenza è stata
molto in sordina. Le aziende
sono terrorizzate dal timore
di una ricaduta e una nuova
chiusura avrebbe conseguen-
ze terribili. Nessuno può dire
adesso cosa accadrà fra qual-
che mese: dovrebbe cambia-
re la mentalità con cui la poli-
tica ha affrontato i problemi.
Li ha scaricati tutti sugli im-
prenditori e i loro dipenden-
ti, al contrario di quanto è av-
venuto in molti Paesi esteri.
Là i governi hanno dimostra-
to di avere a cuore le aziende,
qui è accaduto il contrario».
Dai trasporti alla moda, con
Alberto Letizia, che guida col
fratello Angelo l'omonima
azienda di Cerano. «Noi pro-
duciamo nastri elastici per
l'intimo e in queste settimane
abbiamo riconvertito una mi-

nima parte degli addetti nei
nastri per le mascherine, ma
si tratta di una decina di lavo-
ratori su 115. Adesso abbia-
mo ripreso l'attività e il com-
parto moda sta cercando di-
speratamente di puntare sul-
la stagione autunno-inver-
no, perché quest'anno abbia-
mo perso le collezioni prima-
vera-estate. Ci sono poi i
clienti che non sono riusciti a
pagare e c'è tutta la merce in-
venduta nei negozi: questo
avrà delle conseguenze».

Gli industriali dicono che si-
curamente ci saranno parec-
chie chiusure e perdita di po-
sti di lavoro: «Questo è un
Paese sottocapitalizzato - os-
serva Gianfredo Comazzi, ex
presidente degli industriali e
della Camera di Commercio,
alla guida di Metrocom,
azienda metalmeccanica di
Garbagna - e quindi in questa
situazione è logico che ci sa-
ranno molti morti e feriti. Il
futuro prossimo è anche mol-
to legato alle decisioni euro-
pee. Le difficoltà sono ogget-
tive, ma non ne usciamo be-
ne; quello che temo di più è
che sta cominciando a diffon-

dersi una sfiducia anche sui
dati che vengono forniti, e al-
lora la gente si chiede per qua-
li motivi è stata costretta a tut-
ti questi sacrifici».

Gli imprenditori attendo-
no il 18, quando riapriranno
i negozi: «Allora si potrà co-
minciare a capire - dice Car-
lo Baroli, imprenditore cal-
zaturiero di Gargallo - se ef-
fettivamente il mercato si
muoverà. Siamo però tutti
sul chi vive: noi lavoriamo
per le griffe dell'alta moda e
mi dicevano che a Pechino,
dopo il lockdown, su 40 ne-
gozi di un grandissimo mar-
chio della moda, hanno ria-
perto la metà. Speriamo non
succeda in Italia». Parados-
salmente la crisi potrebbe fa-
vorire qualche settore di nic-
chia: uno di questi è la nauti-
ca, con i grandi yacht, per
cui la Guidi di Grignasco co-
struisce le valvole. «In effetti
non abbiamo avuto nessuna
disdetta di ordini dai cantie-
ri: la clientela delle imbarca-
zioni importanti potrebbe
puntare proprio su queste
per una vacanza al riparo da
problemi di ogni genere». —
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La Michele Letizia di Cerano è specializzata in elastici per l'intimo. Oggi 10 dei 115 dipendenti producono nastri per le mascherine

(li Imp Lik. LI gruzide o-etlnnererlr31,1
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Appello degli studenti
“Itueri torture in nasse
per restarne di nuluittV
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GLI IMPRENDITORI CHIEDONO DI UTILIZZARE I VOUCHER

Le vigne senza manodopera
"Ostacolati dalla burocrazia"
«Dateci la possibilità di utiliz-
zare nelle vigne e nei campi la-
voratori in cassa integrazio-
ne, disoccupati, persone che
percepiscono il reddito di cit-
tadinanza»: l'appello arriva
dagli imprenditori della viti-
coltura, che in questi giorni so-
no alle prese con alcune opera-
zioni in campagna e nei vigne-
ti. Il problema è che il blocco
da Covid ha reso complicatis-
simo reperire la manodopera
stagionale per effettuare lavo-
ri indispensabili. A rendere
tutto ancora più complicato è
la macchina burocratica, che
l'epidemia non ha assoluta-
mente bloccato. Alessandro
Francoli spiega la necessità di
trovare forza lavoro stagiona-
le: «Il nostro è un lavoro com-
pletamente condizionati dal
tempo, dalle condizioni me-
teorologiche; per questo ab-
biamo bisogno di potere usu-
fruire dei voucher o di stru-
menti flessibili. Ma purtroppo
dobbiamo scontrarci con una
burocrazia incredibile, com-
pletamente al di fuori della
realtà». In questo momento la
Francoli ha una parte dei di-
pendenti che lavorano nello
stabilimento in cassa integra-
zione: «Abbiamo chiesto di po-
terli utilizzare in campagna,
sono i lavoratori stessi a chie-

Nelle vigne sono giorni di grande lavoro ma mancano gli stagionali

dercelo, vorrebbero rendersi
utili, ma non è possibile: biso-
gnerebbe cambiare loro il con-
tratto di lavoro, col rischio
che perdano dei soldi. E' un'as-
surdità».
Paolo Rovellotti allarga il di-

scorso a chi percepisce il reddi-
to di cittadinanza: «Non si rie-
sce a comprendere perché
queste persone, che percepi-
scono un aiuto dallo Stato,
non possano contribuire a lo-
ro volta. Un'esperienza in
campagna - precisa Rovellotti
- sarebbe molto educativa, fa-
rebbe comprendere cosa è il
lavoro. Perché i navigator
non danno questa indicazio-

ne? Personalmente, oltre ai
miei dipendenti, ho assunto
tre lavoratori stagionali loca-
li, ma ogni giorno mi arrivano
richieste di assunzione. Il pro-
blema dei viticoltori, che han-
no scarsità di manodopera,
potrebbe però essere risolto
facilmente se ci fosse qualche
provvedimento che davvero
dia una mano all'agricoltura.
Invece abbiamo un sacco di se-
dicenti esperti che pontifica-
no, ma che non fanno un pas-
so per semplificare le pastoie
burocratiche che stanno ren-
dendo sempre più difficile la-
vorare in campagna». M.G. —
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I nuovi atenei saranno ibridi
Più online ma accessi,
stage e tirocini limitati
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Saranno limitati i tirocini, gli stage e gli accessi in biblioteca
I testi verranno sfogliati on line su licenza e sui social
network siterrano lezioni aperte anche ai non iscritti

Lezioni web e test di ragionamento
~L'epidemia costrin e ~ li atenei

a reinventare didattica ed esami
enza un vaccino, le au rò, lancia nuovi interrogativi

Sle magne non torne-
ranno a riempiersi. Gli
atenei della «Fase 3»
saranno ibridi. Impor-

ranno nelle classi l'obbligo
della mascherina, ma per la
maggioranza degli iscritti ri-
marranno online lezioni ed
esami. Il Politecnico ha con-
fermato la didattica dalla di-
stanza. I corsi in telepresenza
proseguiranno anche nel
2021. Aprendo scenari nuovi.
Dai primi rilevamenti, nelle
ultime settimane è calato il
numero di aspiranti ingegne-
ri che seguono le lezioni in di-
retta. C'è chi preferisce lo stre-
aming rinunciando all'intera-
zione con i professori. Quasi
un paradosso. Le università,
dopo anni trascorsi a guarda-
re con diffidenza la svolta tec-
nologica, rischiano di supera-
re i confini dell'online. Diven-
tando fruibili come Netflix.
A causa dell'emergenza sa-

nitaria gli atenei hanno mes-
so in discussione il loro rap-
porto con una delle variabili
della fisica: lo spazio. «Con la
didattica online evitiamo spo-
stamenti a livello nazionale e
internazionale», spiega Seba-
stiano Foti, vicerettore per la
didattica del Politecnico dove
il 60% delle matricole non è
piemontese. Ma ci sono altre
questioni da tenere in conto.
Lo schermo del pc per seguire
i corsi amplifica l'effetto Black
Mirror. «Molti studenti rac-
contano di vivere nello scon-
forto. Soffrono le lezioni in
casa e l'incertezza sulle sorti
delle loro carriere anche per il
calo dei redditi famigliari det-
tati dal lockdown», spiega
Massimo Rebuglio. Il rappre-
sentate degli studenti del Poli
segnala come l'università
online possa portare, «in al-
cuni casi», a un abbassamen-

to delle medie. Il motivo? Non
è facile confrontarsi con le
nuove modalità d'esame. Se
per gli appelli orali via Skype,
che sono stati promossi un
po' dappertutto, l'unico ri-
schio è H calo della connessio-
ne. Il discorso è diverso per
quelli scritti. Gli atenei pie-
montesi hanno lasciato carta
bianca ai docenti su come or-
ganizzarli. Così, si stanno dif-
fondendo modi diversi per
fronteggiare chi vuole copia-
re. In corso Duca degli Abruz-
zi, lo studente deve firmare
una «dichiarazione di lealtà».
Ma c'è chi è stato obbligato a
trasformare la propria came-
retta in una casa del Grande
Fratello. Come al dipartimen-
to di Chimica di Unito dove un
professore ha imposto agli
iscritti di piazzare una secon-
da webcam (o lo smartphone)
alle spalle per garantire i con-
trolli anti-furbetti.

«È stato un caso isolato»,
ammette Marina Zanatta, pre-
side del Consiglio degli Stu-
denti di via Po. Che aggiunge:
«Per gli appelli scritti, all'Uni-
versità ci sono due modalità.
Per classi ridotte, c'è chi pro-
pone H tradizionale test in di-
retta online. Per gruppi più
ampi, si sta puntando sulla
metodologia open-book». Il
Covid-19 mette in un angolo i
quizzoni, con domande no-
zionistiche, preferendo prove
«di ragionamento». Da svol-
gere sbirciando gli appunti,
ma non per questo più sem-
plici. «Prevedendo — aggiun-
ge Zanatta — comunque un
confronto orale di controllo
con il professore». Il Politec-
nico, invece, per gli scritti
chiede di installare sul pc un
software proctoring che im-
pedisce di aprire altre pagine
sul browser. Sistema che, pe-

sulla tutela della privacy degli
utenti. Le «nuove» università
limiteranno l'accesso ai labo-
ratori e ai tirocini. E forse alle
biblioteche. «Per questo of-
friamo licenze per sfogliare
online dei testi di esame. Così
facciamo risparmiare alle fa-
miglie le spese dei libri»,
spiega Stefano Geuna, H retto-
re di Unito. Che ha fatto cabla-
re tutte le aule. «In queste set-
timane — aggiunge —, i no-
stri professori hanno tenuto
molte lezioni su Facebook.
Sono state seguite da tante
persone. Anche da chi non è
un nostro studente».

Paolo Coccorese
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La vicenda

• L'epidemia
del Covid- 19
obbliga a una
rivoluzione
nella didattica
degli atenei
torinesi

• Al
Politecnico i
corsi in
telepresenza
proseguiranno
anche nel 2021

• Gli appelli
orali via Skype,
che sono stati
promossi un
po' dappertutto

• Per gli esami
scritti invece
alcuni
professori han
chiesto agli
studenti di
piazzare una
seconda
telecamera o
software anti
furbetti

• La parola
PROCTORING

L'Università ha preferito non seguire il
Politecnico. E ha rinunciato all'uso dei
software proctoring per organizzare gli
esami scritti online. Sono programmi che
impediscono di aprire altre pagine web
durante lo svolgimento della prova. Un
esempio è «Respondus». Ma questi
sistemi possono fare molto di più.
Segnalare rumori e fonti luminose presenti
nella stanza. O controllare se un utente
non fissa lo schermo.

II rappresentante
«Molti studenti
soffrono le lezioni in
casa e l'incertezza sulle
sorti delle loro carriere»
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L'allarme di Unito

«Si rischia di perdere il 20 per cento delle nuove iscrizioni»
Università ha stimato l'effetto del lockdown sul
numero dei suoi studenti. «Una riduzione delle

! nuove iscrizioni compresa tra il io e il 20 per
cento. Noi speriamo che questo calo non avvenga, ma
stiamo analizzando tutti gli scenari dettati dalla crisi
economica. Le conseguenze dell'emergenza sanitaria
potrebbero spingere molti fuorisede a non trasferirsi in
Piemonte». Stefano Geuna, il rettore dell'Ateneo di via
Po, ieri ha presieduto l'incontro del «tavolo tasse». Un
momento di confronto per gettare le basi degli
interventi da mettere in campo per fronteggiare le
ripercussioni del Covid-19 che potrebbe portare alla
perdita di 16 mila studenti. «Per incominciare abbiamo
concordato che la terza rata, la cui scadenza era prevista
per marzo, sia divisa e fatta pagare in due parti a giugno
e a settembre», spiega Marina Zanatta, presidente del
consiglio degli studenti. Una piccola boccata di
ossigeno. Ma non è l'unico intervento messo in cantiere
dall'università torinese, dove la contribuzione
studentesca è già tra le più basse d'Italia. L'altro fronte?
«La possibilità di presentare l'Isee corrente per chiedere
una rimodulazione delle tasse», aggiungono da

Studenti Indipendenti, il collettivo della sinistra
universitaria. In questo modo si potranno ribilanciare le
rate in base alle condizioni reddituali del 2020. E non in
base ai dodici mesi precedenti. «Vogliamo aiutare chi è
stato colpito da questa crisi che ha colpito in modo
asimmetrico — aggiunge Geuna —. Mi riferisco alle
famiglie di commercianti o di operatori della
ristorazione. Hanno visto il loro reddito crollare in
queste settimane». In più, si sta pensando
all'estensione della No Tax Area, la soglia di reddito
entro la quale le tasse universitarie sono pari a zero. E
l'imposizione di un semestre bonus per svolgere gli
esami saltati per il coronavirus evitando per molti
iscritti di finire fuori corso e così pagare più tasse. Ma il
futuro dell'Università non deve essere sottovalutato.
«L'eventuale calo delle iscrizioni è una questione che
deve interessare tutta la città: i privati e le istituzioni al
completo - aggiunge Geuna —. Gli studenti portano
ricchezza. E necessario intervenire sulla logistica, sul
costo degli affitti e dei trasporti. In questi giorni, senza
gli studenti si è spenta una parte di Torino».

P. Coc.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da lunedì saranno evase le prime pratiche e resi disponibili i soldi. Le richieste hanno superato quota 45 mila

Accordo tra Intesa e la Regione
"La cassa in deroga può partire"

IL CASO

CLAUDIALUISE

I a promessa di ottene-
re in tempi rapidi l'ac-

 J credito dei soldi per i
lavoratori in cassa in-

tegrazione in deroga si era are-
nata tra le reti della burocra-
zia, in un rimp allo di cifre e re-
sponsabilità tra l'assessore al
Lavoro, Elena Chiorino, e
l'Inps. Ieri in serata proprio
Chiorino ha promesso la svol-
ta grazie all'accordo raggiun-
to con Intesa Sanpaolo che an-
cora una volta si rende dispo-
nibile a sostenere il territorio
piemontese. Oltre alla banca,
sono state coinvolte anche Fin-
piemonte e le parti sociali.
L'accordo prevede l'utilizzo
del Fondo regionale di garan-
zia - già attivo - a sostegno dei
lavoratori dipendenti in condi-
zione di disagio economico,
pari a cinque milioni di euro.
Le prime erogazioni da lune-
dì. I lavoratori piemontesi do-
vranno presentare alla banca

Una protesta di lavoratori

la richiesta di accesso al credi-
to. Si tratterà di una procedu-
ra semplificata, che verrà co-
municata dallo stesso istituto.
A quel punto la banca esami-
nerà le richieste per concede-
re un credito pari allo stesso
importo della cassa in deroga.
Qualora il lavoratore non fos-
se correntista presso quella

banca, potrà aprire un nuovo
conto le cui spese e interessi sa-
ranno a carico della Regione.
Un protocollo che la Regione
auspica di poter estendere an-
che ad altri istituti di credito.
Le richieste di cassa in dero-

ga sono ormai più di 45mila
ma di queste lunedì ne erano
state liquidate dal'Inps appe-

na 2200. «Non potevamo più
attendere le lungaggini della
burocrazia romana - spiega l'e-
sponente della giunta Cirio -
abbiamo fatto da soli». La Re-
gione, inoltre, al 4 maggio so-
steneva di aver elaborato circa
l0mia domande aumentando
il personale dedicato da 5 a 57
unità. Ma le cifre fornite dalla

sede piemontese dell'Inps era-
no ben diverse. «Le domande
trasmesse dalla Regione a
Inps al 30 aprile erano 1.509,
mentre alla medesima data le
sedi regionali ne avevano auto-
rizzate 1.390. Il 1 maggio la
Regione ha trasmesso altre
990 domande, per un totale
di 2.499 istanze. Lunedì sono
pervenute all'Inps altre 400
domande. Al 4 maggio, quin-
di, la Regione ha trasmesso
2.899 domande in totale»,
chiarisce l'Istituto nazionale
della previdenza sociale a cui
risultano autorizzate 2.210
domande di cassa integrazio-
ne in deroga. Un problema
che dovrebbe essere superato
con l'accordo di ieri sera.

«E' un risultato fondamenta-
le per venire incontro alle ur-
genti esigenze di migliaia di la-
voratori che attendono i soldi -
spiegano Cirio e Chiorino -.
Ringraziamo Intesa Sanpaolo
che ha dimostrato grande at-
tenzione al Piemonte e ai lavo-
ratori in difficoltà».-

3ccordu tra lincia e Li Pcgiouc
`La uossa ili deroga in rti pxrrUlr..
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L'APPELLO DEL SINDACO DI VERCELLI SULLA FASE 2

"Prudenza o tornano le chiusure"
Dopo l'affollamento di questi due giorni Corsaro avvisa la popolazione: "Chi può resti a casa"

«Vercellesi, non vanifichiamo tutti
gli sforzi fatti finora: cerchiamo di
stare a casa il più possibile, usare le
mascherine e mantenere le distan-
ze. Sarebbe terribile tornare a un
clima di chiusura totale. Impegnia-
moci tutti». Arriva dal sindaco di
Vercelli - cioè il responsabile della
salute della popolazione - un appel-
lo al buon senso e al rispetto delle
regole nella Fase 2, che da lunedì
permette alle persone di uscire e fa-
re attività all'aria aperta. «Troppe
persone hanno affollato la città il

primo giorno con le nuove regole -
dice Andrea Corsaro -. Le persone
singolarmente hanno l'autorizza-
zione a uscire, ma è l'essere insie-
me a destare preoccupazione. La fa-
se 2 non è un liberi tutti: occorre
che ci impegniamo ad adoperare le
mascherine e a mantenere il distan-
ziamento sociale, è l'unico modo
per sconfiggere il virus. Serve pa-
zienza, vale la regola dì stare a casa
il più possibile». L'appello del sinda-
co è rivolto anche ai commercianti.
MAGGIO E ZANELLO —P.32

"Troppa gente in giro
Rischiamo di vanificare
i sacrifici fatti finora"
Il sindaco di Vercelli chiede prudenza ai cittadini e ai commercianti
L'appello è restare a casa, evitare assembramenti e usare le mascherine

ROBERTO MAGGIO

ANDREAZANELLO

«Vercellesi, non vanifichiamo
gli sforzi fatti finora: cerchia-
mo distare a casa il più possibi-
le, di usare le mascherine e di
mantenere le distanze, per-
ché sarebbe terribile tornare
indietro a un clima di chiusura
totale. Impegniamoci tutti».
Non arriva da una persona
qualunque, ma dal sindaco di
Vercelli - cioè il responsabile
della salute della popolazione
- un appello al buon senso e al
rispetto delle regole anche nel-
la Fase 2 che da lunedì permet-
te alle persone di uscire e svol-
gere attività all'aria aperta.
«Troppe persone hanno af-

follato la nostra città il primo

giorno con le nuove regole - di-
ce Andrea Corsaro -. Le perso-
ne singolarmente hanno l'au-
torizzazione a uscire, maè l'es-
sere tutti insieme nelle strade
a destare preoccupazione. La
fase 2 non è un liberi tutti: oc-
corre che ci impegniamo ad
adoperare le mascherine e a
mantenere il distanziamento
sociale. E l'unico modo per
sconfiggere il virus. Serve tan-
ta pazienza, vale la regola di
stare a casa il più possibile».

L'accorato appello del sinda-
co Corsaro è rivolto anche ai
commercianti, che da tre gior-
ni possono offrire il servizio di
asporto: «Anche gli esercenti
sono tenuti al rispetto delle pre-
scrizioni contenute nelle ordi-
nanze regionali. L'amministra-
zione comunale - evidenzia

Corsaro - sarà costretta a ritira-
re l'autorizzazione all'eserci-
zio nel caso non vengano ri-
spettate le regole. Mi sono con-
frontato con le associazioni di
categoria, bisogna evitare qual-
siasi forma di assembramento:
se il titolare mette tavolini di
fronte all'esercizio, li togliere-
mo. Dobbiamo essere consape-
voli che possiamo tornare in
una situazione di emergenza
come quella di marzo. Quindi
chiedo ai vercellesi di non vani-
ficare i sacrifici fatti: usate le
mascherine e rispettate gli al-
tri. Tenere le distanze è fonda-
mentale. Va bene fare attività
motoria, ma non va bene fer-
marsi a chiacchierare». Corsa-
ro sottolinea di aver messo in
campo tutti i controlli possibili,

«chiedendo alle forze di poli-
zia il massimo sforzo».
Al sindaco fa eco il coman-

dante della polizia municipa-
le Ivana Regis: «C'è sicura-
mente troppa gente in giro.
Per ora cercheremo di educa-
re il cittadino e non di fare ter-
rorismo. Ma se non saremo
ascoltati partiranno inevita-
bilmente le sanzioni». Una li-
nea che era già stata tracciata
nella fase 1, quando si cerca-
va di spiegare al cittadino
l'importanza di stare a casa
prima di far scattare la sanzio-
ne mettendo mano al blocco
dei verbali. Ora la fase è la 2,
ma l'atteggiamento è lo stes-
so: «Bisogna tenere le distan-
ze, indossare i dispositivi di
protezione, cercare di non
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creare assembramenti». Ri-
spetto delle regole in nome
del buon senso da una parte e
tolleranza nell'attendere un
adeguamento che deve esse-

re veloce per non vanificare i
sacrifici fatti.
In città si sono visti, ma so-

prattutto sentiti, veicoli delle
forze dell'ordine che con l'alto-

II sindaco Andrea Corsaro è preoccupato per la troppa gente in giro

parlante invitavano la gente a
restare distanziata. Il trend
delle sanzioni nelle settimane
della fase 1 è stato lineare fino

al picco di Pasqua e Pasquetta.
Ora con la fase 2, in cui i con-
trolli restano attivi, le regole
non cambiano ma serve più re-
sponsabilità nei comporta-
menti individuali. —

1. Elisa Caramella della Libreria dell'Arca 2. II titolare di Silvio Fiori 3.
Guido Zanzara del ristorante «II Trovatore» che ha riaperto con il ta-
keaway 4. Le titolari di «PanCaffè 2 Chicchi»: la loro panetteria è
sempre rimasta aperta, ora è iniziato il takeaway per il caffè
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Decreto in stallo
E Conte pensa

a un taglio fiscale
per le imprese
di Tommaso Ciriaco e Annalisa Cuzzocrea

ROMA - Una nuova, lunga notte al mi-
nistero dell'Economia. Perché attor-
no al "dl maggio" — 55 miliardi in tut-
to, un intervento mastodontico ri-
spetto alle manovre degli ultimi an-
ni — ancora infuria la battaglia nella
maggioranza. E perché l'Europa tar-
da a sbloccare il nuovo regolamento
che deroga al divieto degli aiuti di
Stato, facendo slittare di qualche
giorno — forse addirittura alla setti-
mana prossima — un provvedimen-
to urgente, atteso, che non può tar-
dare. «Lì dentro ci sono i soldi che
servono alla sanità territoriale e ai
Covid hospital — lancia l'allarme il
ministro della Salute Speranza che
chiede di aumentare il budget del
suo ministero di 3,25 miliardi— , non
possiamo aspettare ancora».

L'intesa, però, non c'è. E in queste
ore Conte prepara un rilancio, per
convincere Italia Viva e Confindu-
stria ad accettare le misure. «L'emer-
genza non è finita, questo interven-
to è cospicuo e serve a limitare i dan-
ni, ma non è la panacea — ha detto in
serata ai sindacati -. Serve un patto
sociale per far ripartire il Paese. E un
tavolo progettuale con le parti socia-
li». Idea che il segretario della Cgil
Maurizio Landini sposa subito, chie-
dendo però uno sforzo in più sul
blocco dei licenziamenti, da prolun-
gare: «Come non devono chiudere
le imprese, così non devono essere li-
cenziati i lavoratori».

C'è meno concordia a livello poli-
tico. Per un giorno intero, Italia Viva
spinge su una richiesta: invece di in-
vestire miliardi di euro per ricapita-
lizzare il patrimonio delle aziende

Maggioranza divisa
e slitta ancora
la manovra
da 55 miliardi

con un fatturato compreso tra 5 e 50
milioni, con una misura dal sapore
«dirigista» e addirittura «comuni-
sta» (questa l'accusa dei renziani),
sarebbe meglio sforbiciare le tasse a
chi è in difficoltà, oppure dirottare
quelle risorse per interventi a fondo
perduto. Non ci sta Roberto Gualtie-
ri. Ha disegnato un sistema che pre-
vede l'impiego di risorse dello Stato
pari a quelle che l'azienda è dispo-
sta a mettere sul tavolo per ammo-
dernare l'impresa, oppure per au-
mentare l'occupazione (i criteri so-
no ancora allo studio). Le stesse
aziende dovranno poi restituire una
parte di quel capitale statale, con
scadenza assai lunghe. E forse, nei
casi più virtuosi, addirittura incame-
rarli come fossero a fondo perduto.
E l'idea dello Stato imprenditore ca-
ra ai neokeynesiani che ispirano i 5
stelle e Conte. Ma ai renziani non
piace. E men che meno sopportano
l'idea del reddito di emergenza, fini-
to nel mirino del Pd. Idem vorrebbe-
ro limitarlo ai soli mesi di maggio e
giugno e definirlo "contributo d'e-
mergenza", da erogare in un'unica
tranche: «Volete cambiargli nome
solo perché non somigli al reddito
di cittadinanza», accusa al tavolo la
delegazione MSS. Che invece, punta
a rivendicarlo come bandiera.

Il premier oggi vedrà Confindu-
stria. Ma già ieri ha ricordato: «Le
aziende hanno bisogno di liquidità
per riprendere a correre. E comun-
que ci aspetta una fase difficile, rim-
bocchiamoci tutte le maniche. Cer-
cheremo di tutelare il più possibile i
livelli occupazionali». Allo studio

c'è una proposta della ministra del
Lavoro, Nunzia Catalfo, che preve-
de la possibilità di una riduzione de-
gli orari di lavoro, a parità di stipen-
di e con la conversione di parte delle
ore libere in percorsi di formazione.
Quel che nelle ultime ore è appar-

so certo, è che anche se questo de-
creto vale «una Finanziaria e mez-
zo», come dice un ministro, non ba-
sterà. Perché solo a giugno si avrà
un'idea delle perdite e del fabbiso-
gno reali. E quindi probabile un nuo-
vo intervento entro la fine dell'esta-
te, a ridosso della nota di aggiorna-
mento al Def di fine settembre. Que-
sta volta con una dimensione tutta
fiscale, che "sconti" le imposte con-
gelate durante l'emergenza Covid.
Cercando però di cucire l'interven-
to sui settori più colpiti.

Sulla regolarizzazione degli immi-
grati che lavorano in agricoltura e
come colf e badanti richiesta dalla
ministra dell'Agricoltura Bellanova
e da quello del Sud Beppe Provenza-
no si va verso un'intesa: sì a singole
categorie — dicono i 5S — no a una sa-
natoria indiscriminata. Resta da ri-
solvere un nodo importante, che ri-
guarda gli aiuti per le aziende con
fatturato sopra i 50 milioni di euro.
C'è l'accordo politico, ma si attendo-
no le nuove regole europee: la com-
missaria Ue alla Concorrenza Vesta-
ger ha messo dei paletti in più, per
non favorire la Germania. Ma Berli-
no si è messa di traverso e l'intero
quadro è rinviato almeno a venerdì.
Senza quello, restano congelati 6 mi-
liardi. Una perdita che l'Italia non

può permettersi.©RIPRODUZIONE RISERVATA
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nodi da sciogliere
Aiuti ai redditi
e lo Stato nelle Pmi

1
Ritapitalizzazion.e

Uno dei nodi che
divide la maggioranza
è l'intervento dello

Stato nel capitale delle aziende
con un fatturato tra 5 e 50
milioni di euro. I renziani sono
contrari al piano di Gualtieri

2 .„,,,,„lii,,,n.,'2i-
Altra battaglia è quella
sul reddito
d'emergenza: Pd e Iv

vogliono chiamarlo "contributo
d'emergenza" ed erogarlo in
una sola tranche, ma i grillini lo
considerano una bandiera

3 
Regolarizzazione

Per Pd e renziani
sarebbe necessaria
per gli immigrati che

lavorano nell'agricoltura, ma
anche per colf e badanti. Più
rigidi i 5S. Alla fine si troverà
una mediazione a metà strada

4
Fisco

I renziani chiedono
un intervento
immediato per

tagliare le tasse alle imprese in
crisi. Conte è pronto a
promettere un nuovo decreto
entro la fine dell'estate

Maurizio Landini (Cgil)
Ieri il premier Conte ha
proposto ai sindacati
un nuovo Patto sociale
per uscire dalla crisi

Tra le ipotesi quella
di una riduzione

dell'orario di lavoro
a parità di salario

Decrew in stallo
L Ì:olll e pensa

a w, uieiio fiscale
per lc imprese

•
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Conte alle imprese:
no a nazionalizzazioni

DECRETO MAGGIO

Sindacati a Palazzo Chigi:
spunta il taglio dell'orario
a parità di retribuzione

«Nonvogliamoinaugurareunasta-
gione dinazionalizzazioni.Voglia-
mo offrire alle impres e un ventaglio
di possibilità per attraversare inden-
nil' emergenzaevari strumentiper

rilanciare presto l' attività economi-
ca». Allavigilia degli incontri di oggi
con le associazioni datoriali, Giu-
seppe Conte recapita un messa ggio
distensivo al mondo produttivo do-
po il duro intervento del presidente
designato di Confindustria, Carlo
Bonomi, che ha definito il decreto in
gestazione una mera «distribuzione
di s oidi a pioggia», e le tensioni nella
maggioranzaproprio sulle modalità
degli aiuti alle aziende.
Pennne,Pogiiotti,Tmvali a pag. 8

Conte: ascolteremo le imprese,
nessuna nazionalizzazione
Decreto Maggio. Oggi l'incontro: «Lo Stato nel capitale delle aziende? È solo una delle ipotesi,
vogliamo offrire un ventaglio di strumenti. Se necessario ci prenderemo ancora qualche giorno»

Manuela Perrone
ROMA

«Non vogliamo inaugurare una sta-
gione di nazionalizzazioni. Vogliamo
piuttosto offrire alle imprese unven-
taglio di possibilità per attraversare
indenni questa fase di emergenza e
vari strumenti per rilanciare al più
presto le loro attività economiche».
Alla vigilia degli incontri di stamane
con le associazioni datoriali, Giuseppe
Conte recapita un messaggio disten-
sivo al mondo produttivo. Una mano
tesa che arriva dopo due campanelli
d'allarme risuonati forte nelle stanze
di Palazzo Chigi: il duro intervento del
presidente designato di Confindu-
stria, Carlo Bonomi, che ha pubblica-
mente definito il decreto in gestazione
come una mera «distribuzione di sol-
di a pioggia», e le tensioni nella mag-
gioranza proprio sulle modalità degli
aiuti alle aziende, esplose nel lungo
vano vertice notturno di lunedì tra il
premier e i capidelegazione.

La ricetta del ministro dem del-
l'Economia, Roberto Gualtieri, basata
sullo schema a più livelli di un soste-
gno dello Stato sotto forma di ristrut-

turazioni, ricapitalizzazioni e inter-
vento nel capitale, ha suscitatola levata
di scudi dei renziani di Italia V iva, con-
vintiche non si a la strada giusta da im-
boccare in un momento di crisi come

l' attuale. Il premier ha scelto di conge-
lare ogni decisione e di riconvocare le
parti sociali: ieri sera i sindacati e sta-
mattina le associazioni datoriali.

«Ascolterò le loro ragioni e i loro
suggerimenti sulle modalità più effi-
caci e sul percorso migliore per rilan-
ciare nella maniera più rapida pos sibi-
le il mondo delle imprese e dell'indu-
stria, al fine di consentire la piena ri-
presa delle attività economiche, il
consolidamento patrimoniale e il ri-
lancio degli investimenti», assicura al
Sole 24 Ore in vista delle riunioni di og-
gi. E pazienza se si corre il rischio dial-
lungareitempiperilvaro del decreto,
già slittato da aprile amaggio e inizial-
mente previsto per domani. «È un pas-
saggio cruciale, di svolta in questa fase
di emergenza», spiega ilpremier. «Per
questo, se necessario, ci prenderemo
ancora qualche giorno: è importante
fare presto, ma è altrettanto importan-
te fare le cose perbene. È una manovra
complessa, con risorse significative,
che andràaincidere su tutto il sistema

e che avràricadute importanti su tutto
il tessuto produttivo».

Quanto alla ricetta targata Gualtieri,
Conte tiene aprecisare che nullaè anco-
radefinito: «Questa modalità di finan-
ziamento èuna delle proposte sul tavo-
lo, ma ci saranno molti altri interventi
perincentivarelaripresadegliinvesti-
menti, e su questi siamo apertial dialo-
go  con il mondo delle imprese». Nel me-
rito, ricorda che «d'intervento dicai si di-
scute èin ogni caso unamodalitàperfi-
nanziare in termini di equity le società,
che nella versione più corretta deve ave-
re carattere temporaneo, non deve in-
terferire nella govemance e all'esito de-
ve contemplare un contributo a fondo
perduto per premiare l'impresa che ab-
bia fatto investimenti produttivi».

La scommessa del premier è quella
di riuscire a tenere le redini del Paese
più salde possibili, scongiurando gli
scenari di Governi alternativi. Come?
Daunlato tornando a indossare i pan-
ni dell'eterno mediatore tra i partiti
della sua maggioranza, dall'altro lan-
ciando le basi per il nuovo «patto so-
ciale» di cui ha già parlato ai rappre-
sentanti di Cgil, Cisl e Uil. E su cui oggi
chiederàla disponibilità delle imprese.

1JPROE)JZ!ONERISFRVATA
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I L LAVORO

Videoconferenza

Oggi il premier

Giusppe Conte

incontra le

associazioni

datoriali dalle 9

per discutere

sulla bozza del DI

Maggio in arrivo.

Nunzia Catalfo. Nel decreto di maggio, il ministro del
Lavoro annuncia la semplificazione delle procedure per la
concessione della cassa integrazione in deroga dopo i
ritardi emersi a livello regionale nell'invio delle richieste
all'Inps per l'erogazione dei fondi.

25 miliardi
IL VALORE DELLE MISURE PER IL LAVORO
Il pacchetto di misure sul lavoro che l'esecutivo sta
elaborando avrà un valore complessivo di 25 miliardi
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Casa, il credito d'imposta paga i lavori
ECOBONUS

L'incentivo al no% ceduto
a banche e assicurazioni
che finanziano le opere

Vale per interventi
energetici e antisismici:
partenza a luglio

Edizione chiusa in redazione alle 22

Un incentivo senza precedenti per
l'edilizia. È quello che entrerà nel
decreto maggio, e che scatterà dal
1° luglio prossimo fino allafinedel
2021. Si tratta di un credito di im-
posta al11o% dell'investimento so-
stenuto dai proprietari di casa, sin-
goli o in condominio, perinterven-
ti di risparmio energetico o ade-
guamento antisismico. Viene
generalizzatalapossibilità di cede-
re il credito di imposta a banche,
assicurazionio altri intermediari.

Giorgio Santilli - a pag. 4

Ecobonus al 110% da luglio,
anticipo da banche e imprese
D1 maggio. L'incentivo varrà fino a fine 2021. Agevolazione estesa ad antisismica
e facciate. Credito di imposta al 90% per le polizze anticalamità collegate agli interventi

Giorgio Santilli

È un incentivo senza precedenti per
l'edilizia privata quello che il gover-
no ha predisposto per inserirlo nel
decreto maggio e che scatterà a sor-
presa dal 10 luglio prossimo per du-
rare fino alla fine del 2021: un credi-
to di imposta al no% dell'investi-
mento sostenuto dai proprietari di
casa (singoli o in condominio) per
interventi di risparmio energetico,
di realizzazione di pannelli fotovol-
taici o di adeguamento antisismico.
Ma non finiscono qui le novità del

testo dei due articoli destnati ad ap-
prodare nel provvedimento che il
governo dovrebbe varare fra la fine
di questa settimena e l'inizio della
prossima. La novità più importante
è forse quella che viene generalizza-
ta la possibilità (oggi consentita solo
agli incapienti) per le famiglie e i
condomini di cedere il credito di im-
posta maturato a banche, assicura-
zioni o altri intermediari finanziari.
O anche alle stesse imprese che rea-
lizzano i lavori. Saranno loro questi
soggetti ad anticipare le somme ne-
cessarie per effettuare i lavori e sa-
ranno poi loro a incassare il credito
di imposta dal fisco, con la possibili-
tà anche di cederlo ulteriormente in

passaggi successivi e senza limiti. Le
famiglie, se vorranno, potranno non
anticipare le somme necessarie per
pagare i lavori. Da qui la ragionevole
speranza del governo che l'inter-
vento prenderà piede. Resta la pos-

sibilità, comunque, di pagare i lavori
e poi riscuotere nei cinque anni suc-
cessivi il credito di imposta superio-
re alla spesa sostenuta.
È comunque un «bazooka» po-

tentissimo per l'edilizia. È stato
messo a punto dal sottosegretario
alla presidenza del Consiglio, Ric-
cardo Fraccaro, non senza un con-
fronto con il mondo dell'edilizia. Un
bazooka che, almeno in potenza,
promette di aprire opportunità
enormi di investimenti green e an-
che di favorire la trasformazione
dell'edilizia in chiave di sostenibili-
tà energetica e ambientale.

Basti ricordare che ogni anno
vengono attivati - secondo le stime
di Cresme e Ance - lavori per circa 29
miliardi agevolati dai bonus edilizi.
E che dalla nascita, avvenuta nel
1998 dal governo Prodi, sono state
oltre 20 milioni le domande presen-
tate. Raramente il fisco ha avuto così
successo presso i cittadini.

I numeri del Cresme dicono però
che l'investimento per il risparmio

energetico (ecobonus) vale circa un
ottavo di quelli (agevolati con un
credito di imposta del 50%) in ma-
nutenzioni straordinarie e ristrut-
turazioni semplici (cioè non energe-
tiche). Nel 2019 è stato stimato un
investimento di 25,7 miliardi (ri-
spondenti a 1,4 milioni di domande
presentate) per il recupero semplice
e di 3,2 miliardi (rispondenti a
349mi1a domande) per la riqualifi-
cazione energetica. Numeri che di-

cono come il potenziale dell'ecobo-
nus non è stato ancora sfruttato a
pieno. Tanto più la considerazione
vale per il sismabous che finora non
è ancora decollato realmente.

Per altro, la cessione del credito
di imposta viene allargata anche agli
interventi di manutenzione e ri-
strutturazione semplici che oggi so-
no agevolate con il 50 o il 65%. Una
spinta a rafforzare anche gli investi-
menti ordinari e comunque a costi-
tuire pacchetti integrati di interven-
ti. Proprio questa è la logica della
norma messa a punto. C'è un forte
incentivo a inserire nel perimetro
del superbonus del 11o% anche altri
interventi, se avvenuti con lo stesso
progetto. Nel caso del rifacimento
delle facciate, per esempio, il credito
di imposta fissato al 90% in via ordi-
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naia sale al 110% se l'intervento è
associato a quelli dell'ecobonus o
del sismabonus.
E sul fronte degli adeguamenti

antisimici un'ulteriore novità arriva
dalla norma che si sta valutando per

GLI I\

consentire una detrazione non più
del 19% ma del 90% della spesa so-
stenuta per acquistare una polizza
anticalamità sulla casa se contem-
poraneamente si sarà fatto un inter-
vento antisismico per cui il credito

di imposta del no% sarà ceduta alla
stessa compagniaassicurat''ta Un
pacchetto integrato che potrebbe far
decollare effettivamente il sismabo-
nus rimasto finora poco utilizzato.

VES IIME\II  
Costruttori. Ogni anno vengono attivati

complessivamente - secondo le stime di Cresme e Ance -
lavori per circa 29 miliardi agevolati dai bonus edilizi (in
foto il presidente Associazione nazionale costruttori,

Gabriele Buia)

L'andamento dei lavori con bonus edilizi

Stima della spesa
sulle ritenute all'atto
dell'accredito dei
pagamenti per
beneficiare di oneri
deducibili e detrazi-
oni di imposta per
recupero edilizio,
riqualificazione
energetica, acquisto
mobili.
Valori in milioni di €

■ Gennaio-Dicembre

■ Gennaio-Febbraio

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

25.149

3.614

28.243

5.978

t. R'VPRGUUZ ONE RISERVATA

20 milioni
LE DOMANDE DAL 1998
Le richieste di bonus edilizi presentate fino ad oggi a 22 anni
dal loro avvio sotto il governo Prodi

l9>487

6.253

2015 2016 2017 2018

Fonte elaborazione CRESME su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze

349
MILA
Le domade
presentate nel
2019 per
l'agevolazione
sulla
riqualificazicffle
energetic&
corrispondente a
un investimento
di 25,7 miliardi

La cessione
del credito
d'imposta
verrebbe
allargata
anche agli
interventi
semplici
oggi agevo-
lati al 50 e
65%

5.765
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Riccardo Fraccaro,
sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri

L'intervista.
«Un volano
per lanciare
investimenti
green»

Giorgio Santllli —a pag. 4

L'INTERVISTA

Riccardo Fraccaro. Sottosegretario a Palazzo Chigi

«Il superbonus sarà un volano
per crescita e investimenti green»

R
iccardo Fraccaro lavora da
settimane, in silenzio, alla
norma che può far riparti-
re gli investimenti privati

in edilizia, proprio da quel lato
del recupero abitativo e urbano
che in questi anni è cresciuto, sal-
vando un pezzo importante del
settore in crisi. Il sottosegretario
a Palazzo Chigi ha meggö a punto
un testo largamente condiviso
con il ministero dell'Economine•
con i ministri 'competenti.

Sottosegretario Fraccaro, per-
ché il potenziamento dell'ecobo-
nus e del sismabonus? Che risul-
tati vi aspettate?
Abbiamo due esigenze fonda-
mentali da coniugare. Da una
parte dobbiamo stimolare rapi-
damente la domanda per supera-
re l'emergenza anche economica
creata dal coronavirus. In parti-
colare dobbiamo stimolare la do-
manda interna perché l'export
che ha sempre trainato l'Italia ha
oggettive difficoltà in questo mo-
mento. Dall'altra parte c'è il tema
altrettanto impellente della so-
stenibilità per fal fronte ai cam-
biamenti climati: abbiamo un
impegno morale 'Verso le giovani
generazioni a cambiare il sistema
produttivo per renderlo sosteni-
bile, considerando che gli investi-
menti in green economy sono an-
che quelli che danno maggiore
occupazione.

Perché l'edilizia come priorità?
Perché è un volano per la cre-

scita economica. Il passato ci
insegna che il settore con il più
alto effetto moltiplicativo è
stato l'edilizia: basta guardare
al boom economico del dopo-
guerra trainato proprio dal-
l'edilizia. Ma ora quel settore
va indirizzato alla sostenibili-
tà: pensiamo a un'edilizia che
non sia più consumo di suolo e
costruzione di nuovi edifici ma
ristrutturazione e messa in si-
curezza degli attuali. Quindi ho
lavorato a un superbonus che
mettesse insieme due stru-
menti già funzionanti, ecobo-
nus e sismabonus, eli portasse
all'estremo con uno sconto del
110%. Mi fa piacere vedere che
nella maggioranza c'è una lar-
ghissima condivisione su que-
sta idea di progresso,
Come funzionerà il superbonus?

In prima battuta, le famiglie
avranno la possibilità di detrar-
re dalle tasse negli anni succes-
sivi all'investimento un am-
montare superiore alla spesa
sostenuta. Ma noi abbiamo an-
che introdotto la cedibilità sen-
za limiti di questo credito di im-
posta e anche la bancabilità,
cioè la possibilità di cederlo alle
banche. Quindi una famiglia
può decidere di detrarre negli
anni successivi un importo su-
periore alla spesa oppure ceder-
lo all'impresa che fa i lavori tra-
mite uno sconto in fattura che ti
consente di fare i lavori senza

pagare nulla. Poi sarà l'impresa
a pagare meno tasse o scontarlo
e cederlo a sua volta alla banca
o a qualsiasi altra'impresa che
abbia capienza fiscale.

Quali interventi saranno com-
presi nell'agevolazione?
Agevoliamo gli interventi strut-
turali compresi nel sismabonus
e nell'ecobonus, così da incenti-
vare i progetti più importanti,
ma in più chi avvierà questi lavo-
ri beneficerà del superbonus an-
che per il fotovoltaico, gli accu-
mulatori, l'isolamento delle pa-
reti, gli impianti di riscaldamen-
to a pavimento, gli infissi e tutti
gli altri interventi di riqualifica-
zione energetica. L'obiettivo è
consentire alle famiglie di mi-
gliorare la qualità della vita al-
l'interno dell'abitazione e la pre-
stazione energetica degli edifici,
con un beneficio anche sulle bol-
lette. Vogliamo mettere un pan-
nello solare sulle case di tutti gli
italiani, renderle più conforte-
voli, più sicure, più antisismiche
e più ecosostenibili. Ma puntia-
mo anche a un beneficio genera-
le per la collettività.

Quale?
Prima del coronavirus abbiamo
visto che chiudevano al traffico le
grandi città per l'inquinamento
superiore ai livelli fissati. Questo

non può più essere tollerato e al-
lora la parola chiave è crescere in
un mondo più ecosostenibile. Con
questo strumento, per esempio,
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incentiviamo la creazione in casa
o nel condominio della ricarica
per le batterie e elettriche delle
auto. E coinvolgiamo anche le ca-
se di edilizia popolare con ulte-
riore beneficio per l'aspetto delle
periferie delle nostre città. Quindi
con questo progetto non solo ri-
definiamo l'immagine delle no-
stre abitazioni ma anche lo svi-
luppo delle nostre città. Stimolia-
mo la domanda ma la indirizzia-
mo a vantaggio di tutti.
E le imprese cosa avranno?

Avremo più lavoro per le grandi
imprese ma anche per le piccole e
medie imprese su tutto il territo-
rio. Creiamo la domanda per una
filiera innovativa. Ma è un pro-
getto che chiede la collaborazione
di tutti, proprio come per uscire
dal coronavirus. Quelli della gre-
en economy sono sistemi circola-
ri in cui tutti sono chiamati a fare
la propria parte: lo Stato fa la par-

AflF

Riccardo Fraccaro

te con questo incentivo, le impre-
se dovranno fare i lavori a regola
d'arte, le famiglie controlleranno
che questi investimenti siano fatti
in modo corretto, il sistema ban-
cario finanzierà le imprese.

C'è la possibilità di arrivare al
no% anche per chi rifarà le facciate.
Stiamo pensando di portare nel
superbonus anche questo in-
centivo già esistente ma solo se
sarà parte di un progetto più
complessivo che rende l'edificio
più sostenibile, meno energivo-
ro. Quindi non solo una mano di
vernice ma magari anche il cap-
potto termico.

C'è anche l'ipotesi di una
superdetrazione al 9o% per
chi sottoscrive una polizza
anticalamità.
Una ipotesi che stiamo ancora
valutando e che pensiamo so-
prattutto per chi vive in zona si-
smica. Ma anche qui deve essere

66
TRASFORMAZIONE VERDE

L'edilizia è nella nostra storia
il settore che presenta il
moltiplicatore più alto. Ma
deve diventare ecosostenibile

66
CITTÀ MENO INQUINATE

II beneficio arriverà anche
nelle città: finanzieremo
anche la ricarica per le auto
elettriche nei condomini

2241D1 b2

parte di un progetto complessi-
vo che prevede l'attivazione del
sismabonus. Da una parte fi-
nanziamo i lavori per mettere in
sicurezza, dall'altra acceleria-
mo i tempi per eventuali ristori.
Non è un obbligo ma una possi-
bilità. C'è un beneficio anche
per lo Stato che sarebbe sgrava-
to dal ristoro.

C'è anche da semplificare le
procedure e accelerare i tempi
per l'approvazione dei progetti?
Si può ancora semplificare ma già
allo stato attuale questo interven-
to possono partire velocemente.
Potremo prevedere in futuro ul-
teriori semplificazioni ma non
sono necessarie per partire. In-
tanto lavoriamo al decreto che fa-
remò a maggio e a semplificare le
procedure per investimenti in in-
frastrutture materiali e immate-
riali di questo Paese.

---
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L'INTERVISTA

TREMONTI:
«NULLA PIÙ
COME PRIMA,
ORA TITOLI
PATRIOTTICI»

di Gianni Trovati
a pagina 7

Gianni Trovati
ROMA

L'INTERVISTA

Giulio Tremonti. Per l'ex ministro del Tesoro quella di
Karlsruhe «è una sentenza basata su contenuti politici»

«Per l'Italia niente
sarà più come prima:
è ora di titoli patriottici»

r)
 opo la sentenza di Karl-
sruhe «è evidente che nien-
te sarà più come prima,
niente sarà più come abbia-

mo sperato». Giulio Tremonti non ha
dubbi sugli effetti dirompenti che
potranno essere scatenati dalla deci-
sione della Corte costituzionale tede-
sca. Perché vi vede dentro non solo i
dettagli giuridici, ma soprattutto le
ragioni storiche e politiche.

Le letture a caldo della sentenza
si dividono in due filoni: quello che
minimizza, basandosi sul fatto che
la Corte non si è occupata del pro-
gramma "pandemico", e quello che
enfatizza, concentrandosi sui prin-
cipi alla base della sentenza. Lei che
interpretazione dà?
Nel diritto pubblico di ceppo germa-
nico c'è un tratto che marca gli effetti
delle sentenze, elimarca con assolu-
tezza: la «Materielle und Formelle
Reschtskraft». In questo caso, gli ef-
fetti non sono ancora definitivi, ma
non sono per questo poco rilevanti.
Anzi. Proprio per la sua natura, la
sentenza apre uno spazio di riflessio-
ne non solo giuridica, ma politica.

In che termini?
Sul frontone degli archivi nazionali di
Washingtonc'è scritto, dallaTempesta
di Shakespeare, «What is Past is Prolo-
gue» .Quipercapireilproblemadba-
stauna modica quantità di passato. Nel
2009 si confrontano al Geo due politi-
che, e il Financial Stability Board batte
il Global Legal Standard. La vittoria si
manifestasianegli Stati Uniti, dove la
Fed comincia subito a stampare mo-
neta,siainEuropa, dove la Bce, consta-
tato che la Financial Stability manca,
comunque - pur dopo normalizzate
Grecia e Italia - nel 2012 inizia a stam-
pare. Apartire dal2olo-12la massa del-

la moneta comincia a crescere, in trilio-
ni,tanto indollari quanto in euro, oggi
cubando 200 trilioni dinuova"mone-
ta". Con una differenza. In America
questo processo non sposta l'asse del
potere politico: è la Casa Bianca che co-
mandacomunquesuilaFed.InEuropa
è stato ed è l'opposto, dal 2012 il potere
è passato dalla politica e dai governi al-
la Bce, e da questa al mercato moneta-
rio. Due prove: in questi otto anni nella
Ue non c'è stato un solo atto significati-
vo di politica economica. E tre mesi fa
abbiamo assistito a un cerimoniale
sottomissorio, in cui ivertid politici eu-
rope i si sono presentati a Francoforte
acelebrareilnuovoboarddellaBce. Sa-
rebbe stato difficile vedere De Gaulle,
Adenauer, Mitterand o Cossiga in una
condizione del genere.

La Corte di Karlsruhe interrompe
questo processo?
La sentenza riflette la lettera e lo spiri-
to tanto della Costituzione quanto del
popolo tedesco. Nel merito è una sen-
tenza discutibile, e dice che la Bce non
fa finanziamenti monetari vietati ma
politica economica illegittima. Ma
queste sono questionidilana caprina
Il punto essenziale è che allaBce come

alla Fed hanno operato i Picasso del-
l'economia, chehanno messo iliquidi
al posto dei solidi, i debiti al posto del
capitale, i tassi sottozero, inseguto
l'inflazione come (irraggiungibile)
amica, e messo lamagiaal posto della
realtà. È tutto questo apparato, tra-
sformato da eccezione necessaria in
prassi continuata fino a oggi, va con-
tro l'idea tedesca del buon governo.
Ma non è paradossale che sia

una corte a rivendicare il ruolo del-
la politica?
Le Corti costituzionali producono
sempre sentenze basate su conte-
nuti politici.
E non è un problema che una

Corte nazionale produca effetti so-

vranazionali?
Questo è in re ipsanellaposizione te-
desca inEuropa. Mentre noi abbiamo
messo l'Unione sopralaCostituzione,
la Germaniaha messo la sua Costitu-
zione sopra l'Unione. In ogni caso la
Corte tedesca non contestala Corte Ue
in principio, ma nella methodoiogie
delle sue passate sentenze. Questo fa
comunque un certo effetto, anche
considerato chela Costituzione tede-
sca è stata scritta ad Harvard.
E quali sono gli effetti sull'Italia?

Cade l'illusione di un illimitato accesso
aifondidellaBce. Quale che sialanatu-
ra tecnica della decisione, è evidente
che niente s arà più come prima, enien-
te sarà come era stato annunciato e
sperato. Certononhacontribuitol'an-
nuncio che allaBce avrebbero accetta-
to come collaterale anche Junk Bond.
E sulla Germania?

Per dif ferenza relativa la Germania si
rafforza, ottenuto ilpermesso perfab-
bricarsi, anche via Kf w, più di un trilio-
ne di aiuti di Stato made in Germany.

Anche l'Italia ora punta sulla
Cdp e su fondi pubblici per il soste-
gno alle imprese.
Per quello che si è sentito si tratta di
idee tardo sovietiche ovvero, allatede-
sca, si pensa di far entrare nei cda il
rappresentante della Stasi.

Sui titoli di Stato c'è invece l'idea di
incentivi all'investimento retail.
Per carità, stando sul de minimis si
fanno solo danni. Se non possiamo
comunque vada fare a meno della
Bce, l'Italia non può nemmeno fare
a meno dell'Italia.

In che modo?
Come nel Dopoguerra, titolipatriottid
diventano ancora più necessari di pri-
ma. Tempi e tassi sono da discutere,
ma è fondamentale il messaggio seco-
lare: «Esenti da ogni impostapresen-
te e futura». E con questo la garanzia
di un governo che governa.

E RIPRODUZIONE RISERVATA
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IMAGOECONOMICA

Ex ministro del Tesoro. Giulio Tremonti

éé
La centralità della Bce
è divenuta prassi
continuata fino a oggi, e
questo va contro l'idea
tedesca del buon governo
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L'intervista

di Enrico Marro

ROMA Doveva essere il decre-
to legge «aprile» e invece
siamo a maggio: quando ar-
riveranno le nuove misure?

«II governo — risponde il vi-
ceministro dell'Economia,
Antonio Misiani (Pd) — è in at-
tesa che la commissione eu-
ropea aggiorni il "Temporary
framework" sugli aiuti di Sta-
to in tempi di Covid-19: un
passaggio determinante».
Perché?
«Perché potrebbe aiutarci a

migliorare i provvedimenti,
per esempio sul fronte della
liquidità con la durata massi-
ma dei prestiti, che oggi non
può andare oltre sei anni e
che, se la commissione lo
concederà, si potrà allungare
col prossimo decreto».
Che approverete quando?
«Entro questa settimana, se

tutto andrà per il verso giusto.
Stiamo sciogliendo gli ultimi
nodi».
Cioè reddito di emergenza

e ingresso dello Stato nel ca-
pitale delle aziende. Non c'è
accordo nella maggioranza.

«Stiamo valutando diverse
opzioni. Sul reddito di emer-
genza siamo d'accordo su uno
strumento per le famiglie che
non hanno avuto accesso ad
alcun aiuto mentre c'è discus-
sione su come configurarlo».
Secondo lei?
«Una misura transitoria, le-

gata all'emergenza. Per fron-

• Mef

VICEMINISTRO

Antonio Misiani, 51 anni
Senatore del Pd

Misiani (Pd): rilancio sì,
no al salvataggio
delle aziende decotte
teggiare strutturalmente l'au-
mento della povertà, la strada
è invece una riforma del Red-
dito di cittadinanza. Serve
uno strumento più reattivo.
Dobbiamo accrescere il ruolo
dei comuni, che sono capaci
di intercettare più velocemen-
te i bisogni. E vanno corrette
alcune disfunzioni, come la
scala di equivalenza che oggi
penalizza le famiglie numero-
se, così come tutti quei fattori
che scoraggiano i beneficiari
dalla ricerca di un lavoro».
E sul salvataggio pubblico

delle aziende come la pensa?
«Nel decreto ci saranno mi-

sure per la ripatrimonializza-
zione. Che era un priorità an-
che prima della crisi, oggi è
una emergenza. Lo Stato può
dare il suo contributo, purché
temporaneo e non invasivo.
Per rilanciare lo sviluppo so-
stenibile serve uno Stato inve-
stitore paziente, non certo il
salvataggio di aziende decotte
coi soldi dei contribuenti. Sa-
rà anche utile prevedere in-
centivi all'apporto di capitale
privato e più in generale stru-
menti finanziari innovativi
per invogliare le famiglie a in-
vestire nell'economia reale».
Ci saranno anche sostegni

a fondo perduto?
«Sì, stiamo valutando inter-

venti di ristoro di affitti e bol-
lette e in relazione alla perdita
di fatturato. Potranno pren-

dere forma di indennizzi cash
o di parziale sconto delle tas-
se finora sospese. Scegliere-
mo il sistema più semplice e
veloce. L'eccesso di burocra-
zia può uccidere l'economia».

Carlo Bonomi (Confindu-
stria), in un'intervista al
«Corriere», ha chiesto al go-
verno meno assistenza e più
rilancio dell'economia.
«Noi dobbiamo rispondere

a due domande. La prima è di
protezione sociale. Viene da
milioni di italiani che sono
senza reddito o rischiano di
perdere il lavoro. Per questo
abbiamo esteso la cassa inte-
grazione e introdotto sostegni
per gli autonomi e aiuti per le
famiglie. La seconda doman-
da riguarda la tenuta e il rilan-
cio del sistema produttivo. E
un obiettivo chiave della Fase
2 cui dedicheremo buona
parte delle risorse del prossi-
mo decreto legge, con misure
che porteranno l'intervento a
favore delle imprese in Italia
ad essere tra i più importanti
in Europa. A tutto questo af-
fiancheremo una drastica
semplificazione delle regole
per gli investimenti pubblici e
il rafforzamento delle agevo-
lazioni per quelli privati — il
programma "Transizione
4.o", l'eco e il sisma bonus — e
misure specifiche per il turi-
smo, la cultura e gli spettaco-
li».

La Corte costituzionale te-
desca ha dato un ok tempo-
raneo agli interventi straor-
dinari di sostengo moneta-
rio della Bce. Questo rende
più difficile per l'Italia fi-
nanziarsi sui mercati?
«La Bce ha fatto uno sforzo

senza precedenti per raffred-
dare le tensioni sui mercati. Il
programma straordinario di
acquisto di titoli pubblici è
uno dei pilastri della risposta
europea alla pandemia. Met-
terlo in discussione sarebbe
molto grave. Senza una piena
assunzione di responsabilità
da parte di tutti a cominciare
dai Paesi più forti come la
Germania, l'Europa rischia di
finire su un binario morto. Se
invece sapremo assumere su-
bito le decisioni necessarie
segneremo una svolta di por-
tata storica. Siamo di fronte a
un bivio cruciale per il futuro
del progetto europeista».

L'agenzia di rating Fitch
ha già declassato il nostro
rating. Venerdì si pronunce-
rà Moody's. Il governo ha
una strategia sul debito?

«Il debito pubblico cresce-
rà quest'anno in relazione alle
misure anticrisi ma rimane
sostenibile. Nel 2019 il deficit
è stato il più basso da 12 anni e
contiamo di avviare la ridu-
zione di deficit e debito già
dal 2021. La variabile determi-
nante, oggi più che mai, è far
ripartire la crescita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

  OVE
Migranti e aiuti alle imprese
Alla tensione nel governo

mai. ry. ti,
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Ultimatum dell'Alta Corte tedesca alla Bce
GGGiustifichi l'acquisto dei titoli di Stato"
Una mina alle fondamenta
dell'architettura istituzionale
dell'Unione. In questo potreb-
be trasformarsi la sentenza
emessa ieri dalla corte costitu-
zionale tedesca: secondo i giu-
dici di Karlsruhe il piano di ac-
quisto di titoli pubblici della
Banca centrale europea è spro-
porzionato. Per questo lancia-
no un ultimatum: l'istituzione
guidata da Christine Lagarde
ha tre mesi per chiarire i con-
torni del suo intervento. La
Bce non ha ancora deciso se ri-
spondere, ma il rischio è che
nel frattempo l'Italia si trovi co-
stretta a pagare un prezzo sala-
to. Per il momento Francofor-
te, dopo una riunione d'emer-
genza dei diciannove governa-
tori della zona euro, ha diffuso
una nota con cui difende il la-
voro fatto fin qui: «Restiamo
impegnati a fare qualunque co-
sa necessaria» per difendere le
ragioni della moneta unica. La
corte tedesca ha messo in di-
scussione non soltanto l'indi-
pendenza della Bce, ma anche
una precedente sentenza del-
la Corte di giustizia dell'Unio-
ne. Nel dicembre del 2018, i
giudici del Lussemburgo ave-
vano promosso il "Quantitati-
ve Easing" — voluto da Mario
Draghi nel 2015 - sostenendo
che rientrasse nelle competen-
ze di Francoforte. «Questa opi-
nione — scrivono ora i giudici
tedeschi — è insostenibile dal
punto di vista metodologico
perché ignora completamen-
te gli effetti di politica econo-
mica del programma». La rea-
zione della Commissione euro-
pea su questo è netta: «Riaffer-
miamo la primazia del diritto
comunitario — dice il portavo-
ce Eric Mamer— e il fatto che le
sentenze della Corte di Giusti-
zia sono vincolanti per tutte le
corti nazionali».

I giudici tedeschi ritengono
che la Bce «sia uscita dalle sue
competenze» perché «perse-
guendo l'obiettivo di politica
monetaria del piano (l'inflazio-
ne prossima al 2%, ndr) la Bce
ignora il principio di propor-

zionalità». L'obiezione è di
aver agito senza un'adeguata
valutazione dell'impatto di ta-
li politiche sull'interesse nazio-
nale, cosa che dovrà essere di-
mostrata nei prossimi novan-
ta giorni, pena la sospensione
della partecipazione, della
Bundesbank al piano. E possi-
bile che ciò accada davvero?
In linea di principio è difficile
immaginare che una corte na-
zionale possa imporsi su rego-
le ormai consolidate a livello
europeo. Certo si tratta di un
problema politico per Angela
Merkel e per il numero uno del-
la Bundesbank Jens Weid-
mann, che non possono igno-
rare la sentenza e dovranno di-
fendere di fronte all'opinione
pubblica una strategia invisa
da tempo ai più conservatori.
Nella nota di Karlsruhe c'è in
ogni caso una precisazione: la
decisione non riguarda le mi-
sure prese dalla B ce per contra-
stare la crisi da coronavirus, ov-
vero il nuovo piano (Pepp) da
750 miliardi di nuovi acquisti
previsti per quest'anno. C'è chi
vede comunque un rischio per-
ché il piano prevede — in caso
di necessità —l'acquisto di titoli
per un volume che non rispet-
ta i parametri rimarcati dai giu-
dici tedeschi, in particolare la
regola che impone di tenere
conto della quota dipartecipa-
zione di ciascun Paese al capi-
tale della Bce. Per questo nella
nota diffusa da Francoforte do-
po il Consiglio si sottolinea la
decisione della Corte di giusti-
zia del 2018 che aveva difeso il
«mandato» ad agire. Una cosa
è certa: la decisione avrà conse-
guenze politiche non irrilevan-
ti non solo in Germania, ma
per l'intera Unione. La prima:
di qui in poi per Christine La-
garde sarà più difficile giustifi-
care qualunque ampliamento
del piano di acquisto titoli.
Una delle ipotesi di cui si discu-
teva da tempo è quella di ren-
dere possibile per Francoforte
l'acquisto diretto sul mercato
di bond con rating junk (spaz-
zatura), il giudizio nel quale
potrebbero scivolare i Btp ita-

liani dopo la crisi del virus e
l'aumento del debito oltre il
150 per cento del Pil. Non so-
lo: la decisione della Corte te-
desca indebolisce chi è favore-
vole ad una maggiore solida-
rietà europea, ad esempio at-
traverso il lancio dei cosiddet-
ti "recoverybond", titoli di de-
bito comuni. Di questo parle-
ranno i ministri dell'area euro
in una riunione convocata ve-
nerdì. Secondo il ministro
dell'Economia Roberto Gual-
tieri «il programma della Bce è
coerente e non ci saranno con-
seguenze pratiche». Per Luigi
Di Maio non preoccupa la sen-
tenza «ma quale sarà la posi-
zione della Germania rispetto
al futuro dell'Unione». —

O RIPRODU LIONE RISERVATA

Le tappe

D
Gennaio 2015
L'allora presidente della Bce
Mario Draghi lancia il piano
straordinario per l'acquisto
dei titoli di stato (Qe)

•
Dicembre 2018
Una sentenza della Corte di.
Giustizia dell'Ue promuove
il Quantitative easing perché
rientra nelle competenze del-
la Bce

D
Agosto 2020
La data entro cuila Bce dovrà
chiarire i contorni del suo in-
tervento. Diversamente la
Banca tedesca non potrà più
partecipare al programma
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MERCATI IN FLESSIONE. SPR.E:AD IN CRI.SCTI'A. GL:Al; CILItL• NESSUNA CONSEGUENZA PRATICA. BRUXELLES: L'IS'1Tl'L'I'O I)1 EMISSIONE E' INDIPENDENTE

Prodi: Berlino ha perso fiducia nell'Europa
l \Ita Corte tedesca mette in dubbio gli acquisti della Bce. Mossovici: se lasciamo sola l'Italia, poniamo a rischio l'Unione

«La Germania ha perso fiducia
nell'Europa». Ad affermarlo è Roma-
no Prodi che non teme «contraccolpi
drammatici». L'ex commissario per
gli Affari economici Ue, Piene Mo-
scovici, avverte: «Se lasciamo solal'I-
talia mettiamo a rischio l'Unione».
BARBERA, BRESOLIN, IL COLLOQUIO DI

MARTINI E L'INTERVISTA DI ZATTERIN- PP.2-3

ROMANO PRODI

POLITICO, ECONOMISTA

EDACCADEMICO

Il portavoce della
Von der Leyen ha
spiegato che la legge
europea è superiore
a quella nazionale

L'Europa dei trattati
o una democrazia
federale? La disputa
durerà finché non si
cambieranno regole

La solidarietà
europea rimarrà
sempre limitata
dalla debolezza
delle sue istituzioni

Il rischio è che ìl
risentimento verso
l'Europa possa
essere raccolto da
forze antieuropee
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ROMANO PRODI L'ex premier: "Non temo contraccolpi drammatici"

"Sentenza pericolosa
Berlino ha perso
la fiducia nell'Ue"

COLLOQUIO
FABIO MARTINI

ROMA

D
a quel 9 marzo, il
giorno del blocco
totale, il Professo-
re non è più uscito

di casa, neppure un minuto:
per rispetto delle regole, del-
la moglie Flavia, di sé stesso
e dei famigliari, Romano
Prodi si ritrova spessissimo
sintonizzato online e così, di
prima mattina, non appena
ha letto il primo "lancio" sul-
la sentenza della Corte Costi-
tuzionale tedesca, ha fatto
un primo commento a cal-
do, ma assolutamente infor-
male: «Non mi pare che si ri-
schino contraccolpi dram-
matici ma certo bisogna leg-
gere tutto il dispositivo nel
dettaglio».
In questi giorni di forzata

clausura, trascorsi nella sua
casa bolognese di via Gerusa-
lemme, Romano Prodi passa
da una call all'altra, richieste
di interviste da tutto il mon-
do - a ieri erano 23 inevase -
proposte per nuovi libri e da
ex presidente della Commis-
sione europea ovviamente
"legge" le questioni della Ue
con una sensibilità particola-
re. E così, dopo aver letto me-
glio la sentenza delle "toghe
rosse" della Corte di Karlsru-
he, il Professore propone
una sintesi politica: «E una
sentenza che dà un colpo al
cerchio e uno alla botte, che
dice e non dice, ma che nella

sostanza riflette l'attuale at-
teggiamento della Germania
verso l'Europa: né caldo né
freddo. Ma semmai tiepido».
Per Prodi l'epicentro

dell'ultima scossa, ancor pri-
ma che a Karlsruhe, sta a Ber-
lino e nella Germania profon-
da. Al di là dei riflessi giuridi-
ci che si irradieranno in tutta
Europa e al di là delle bru-
cianti reazioni sovraniste
nei Paesi dove il sentimento
euroscettico è più radicato —
e in serata a Bologna si anno-
tavano la reazioni nazionali-
stiche dei polacchi— per Pro-
di il cuore del problema sta
in Germania. E in una tiepi-
dezza di opinione pubblica
che va persino oltre gli inte-
ressi dell'imprenditoria e
della Confindustria tedesca
che durante la crisi del coro-
navirus hanno testato una
volta per tutte quanto le ca-
tene del valore tra i due siste-
mi produttivi siano innesta-
te. A cominciare dalla com-
ponentistica italiana, così
preziosa per l'industria auto-
mobilistica tedesca: in alcu-
ni modelli d'alta gamma si
arriva quasi al 20% di com-
ponenti made in Italy.
Ma sui riflessi sull'Italia di

questa sentenza e sui contrac-
colpi sullo "spirito" europeo,
Prodi dice che è presto per
esprimere giudizi definitivi.
Il Professore, a Bruxelles do-
ve ha trascorso gli anni più
importanti della sua carriera

politica, ha imparato a valu-
tare e calibrare la delicatezza
nei rapporti tra Paesi e istitu-
zioni comunitarie e d'altra
parte in questo caso c'è an-
che mettere a fuoco ogni ri-
svolto della sentenza. A parti-
re dal cuore del pronuncia-
mento: per la Corte tedesca,
la politica monetaria - una
volta superato l'acquisto di ti-
toli del debito pubblico in
proporzione alle quote di ca-
pitale della Bce detenute da
ciascun Paese —impatta sui ri-
sparmi, sulla politica sociale
e dunque, secondo i giudici
della Corte, sta alla Banca
centrale europea dimostrare
che questo comportamento
differenziato serve a sanare
un'asimmetria fiscale real-
mente esistente fra i vari pae-
si Ue. Ma il richiamo dei giu-
dici porta a due domande
che Prodi conosce bene. Una
immediata: alla Bce deve es-
sere impedito di continuare
a tamponare un'emergenza
destinata a produrre la fine
dell'eurozona? E la seconda,
strategica: è arrivata per l'Ue
l'ora di uscire dalla logica dei
Trattati e trasformarsi in una
democrazia federale e sovra-
nazionale? «In Europa — dice
Prodi - la disputa purtroppo
durerà fino a che non si cam-
bieranno i poteri e le regole
delle istituzioni europee e la
solidarietà europea rimarrà
sempre limitata dalla debo-
lezza delle sue istituzioni».

Ma al Prodi economista
già da anni si è affiancato il
Prodi politico, le scottature e
i successi lo hanno portato a
leggere sempre con uno
sguardo più largo e dunque
politico, ogni evento. E per-
ciò il suo giudizio sulla sen-
tenza della Corte di Karlsru-
he e sul suo contesto è que-
sto: «La cosa più importante
è che la prima risposta da par-
te del portavoce della presi-
dente tedesca della Commis-
sione europea, Ursula Von
der Leyen, si può riassumere
così: la legge europea è supe-
riore a quella nazionale».
Una sottolineatura non

causale: uno degli aspetti più
hard della sentenza è pro-
prio nel tono perentorio con
il quale le toghe rosse tede-
sche liquidano la sentenza
della Corte di giustizia euro-
pea, che nel 2018 aveva san-
cito la legalità delle azioni
della Bce. Ma alla fine la pre-
occupazione di Prodi è che di
delusione in delusione, «l'in-
sufficienza di una forte politi-
ca europea possa prolungare
la crisi e che il risentimento
popolare nei confronti
dell'Europa possa essere rac-
colto dalle forze antieuro-
pee», per il Professore un pa-
radosso in una stagione nella
quale larghe fasce di opinio-
ne pubblica in quasi tutti i
Paesi dell'Unione sono torna-
te a riscoprire ivalori della so-
lidarietà e di uno Stato con-
cretamente sociale. —
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PIERRE MOSCOVICI L'ex commissario per gli affari economici: "È il momento della solidarietà"
E sul contenzioso con la Germania: "Il programma della Bce ha contribuito a salvare l'Eurozona"

"Evitiamo una crisi del debito
Sc lasciamo sola l'Italia è la fine"

INTERVISTA

MARCO ZATTERIN

p
rimo, non fasciarsi la
testa; secondo, anda-
re avanti sul cammi-

  no segnato. Pierre
Moscovici legge le notizie
che provengono da Karlsru-
he e dice subito che «la deci-
sione delle Corte tedesca
non contiene elementi che
vadano incontro alle ragioni
di chi ha presentato la conte-
stazione del programma di
acquisti della Bce voluto da
Mario Draghi» e, di conse-
guenza, «non ci sono conse-
guenze immediate che lo im-
pediscano». Questo, assicu-
ra, gli pare un inizio, eppure
invita a «mantenere la ragio-
nevolezza e la calma». Anche
perché l'obiettivo finale e ne-
cessario - quello di Unione
più forte, integrata e solidale
— gli pare ancora lontano
dall'essere realizzato.
Sostiene l'azione della

Bce, il francese che Francois
Hollande volle prima come
ministro delle Finanze e poi
mandò a Bruxelles nel 2014.
Classe 1957, un figlio picco-
lo che si sente sullo sfondo
mentre parla con passione
dell'Europa, delle sue oppor-
tunità e delle sue incertezze.
Poi torna sulla Corte tedesca
e la sua sfida istituzionale
all'Europa. «C'è una contrad-
dizione fra la Corte di Karl-
sruhe e la Corte di Giustizia
europea che la Commissione
ha sempre considerato avere
il primato nell'Unione — spie-
ga — È un conflitto di giuri-
sprudenza evidente».
Come andrà a finire?
«Non so quale sarà l'esito fi-
nale del contenzioso, ma è
chiaro che il programma di
acquisto titoli della Bce ha
mostrato la sua efficacia e ha

contribuito a salvare l'Euro-
zona nei momenti più diffici-
li. E un fatto che deve essere
riconosciuto. Ed è positivo
che la sentenza della Corte te-
desca non rappresenti un col-
po di freno all'azione della
banca centrale, anche se è un
avvertimento preciso: men-
tre attraversiamo una crisi
economica ben peggiore di
quella finanziaria degli scor-
si anni, non possiamo per-
metterci un passo indietro
nella solidarietà fra i Paesi».
Quindi è necessario andare
avanti?
«Spetta alla Bce decidere e so-
no certo che lo farà con saggez-
za e determinazione. Credo
che continuerà sulla strada
che, giù quando ero commissa-
rio europeo, ritenevo necessa-
ria e si è rilevata preziosa».
Il ricorso è stato presentato
dalle forze contrarie ad una
maggiore integrazione, an-
che fiscale, dell'Unione eu-
ropea. Sono una minaccia?
«Esistono numerose divisio-
ni in Europa, in questo mo-
mento. Soprattutto si manife-
stano fra chi vuole e chi non
vuole spendere per sostene-
re l'Unione. In questo mo-
mento, noi dobbiamo evita-
re che si scateni una crisi del
debito, è nell'interesse di tut-
ti, in primo luogo dell'Italia,
ma non solo. Le divisioni sul-
la solidarietà le conosciamo
bene, siamo quasi abituati.
Sono talmente fuori luogo
che dovrebbero avere cittadi-
nanza solo nel passato".
L'Italia rischia grosso. La Bce
programma di acquistare
quasi metà del fabbisogno di
emissioni del 2020. Senza
Francoforte, salta tutto.
«Non dobbiamo e non possia-
mo lasciare l'Italia da sola in
questa terribile situazione sa-
nitaria e finanziaria. Per l'Eu-
ropa è un obbligo morale, ol-
tre che un interesse economi-

co e politico. La solidarietà è
più che necessaria in questo
momento, se abbandonassi-
mo l'Italia, l'Eurozona si
smantellerebbe. La crisi che
attraversiamo dimostra che
il cammino verso una Unio-
ne politica è più che mai indi-
spensabile. L'Europa deve
dar prova di unità, solidarie-
tà e intelligenza, il che vuol
dire "stare con l'Italia».
La sentenza tedesca mette
in dubbio il principio dell'in-
dipendenza della Bce.
«Non voglio commentare la
delibera della Corte, che è frut-
to di una giurisprudenza mol-
to tradizionale che presuppo-
ne la sovranità del parlamen-
to. Ricordo però che proprio
l'indipendenza della Bce è sta-
ta, al momento della sua istitu-
zione, il frutto di una precisa ri-
chiesta della Germania».
Come valuta la risposta
dell'Unione alla crisi scate-
nata dalla pandemia.
«Quella della Bce è stata pos-
sente. Alcuni stati hanno rea-
gito bene per quanto in mo-
do non coordinato, con ma-
novre di bilancio significati-
vo, Germania compresa. Sap-
piamo che il piano deve esse-
re ambizioso e, in questo,
vuol dire che abbiamo impa-
rato la lezione. Però non ci
siamo ancora».
E il tempo degli eurobond?
«È necessario arrivare a una
forma importante di mutua-
lizzazione del debito in seno
all'Unione. Attendo la propo-
sta che presenterà la Com-
missione».
Un'arma è il Mes. In Italia
c'è chi lo vede come Satana.
«Ci sono certi partiti e certi lo-
ro responsabili che rifiutano
il Mes perché temono un pro-
gramma di aggiustamento
che possa tradursi in un con-
trollo esterno sull'azione fi-
scale del Paese. Da parte
mia, credo che se i termini so-

no vantaggiosi e le condizio-
nalità ridotte, andrebbe pre-
so in considerazione».
Teme che dopo la crisi vira-
le, ci possa attendere un'era
populista e sovranista?
«L'Europa si trova davanti a
una sfida esistenziale. Il diffon-
dersi di sofferenza e dolore
può alimentare gli egoismi. La
risposta dell'Unione deve esse-
re unitaria e forte, deve essere
un programma di sostegno
economico massiccio e solida-
le. E l'occasione per una nuova
ripartenza. Oppure saremo co-
stretti ad assistere al cambia-
mento della Storia». —

O RIPRODU LIONE RISERVATA

PIERRE MOSCOVICI

EXCOMMISSARIO EUROPEO
PER GLI AFFARI ECONOMICI

La crisi che stiamo
attraversando
dimostra che una
Unione politica
è indispensabile

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 28



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-05-2020
2/3LA STAMPA

•--~°' - gig
REBTÉ lFRANCOISLENOIR

Pierre Moscoviti, 62 anni

Ultimatum dell'AIta Corte tetk:geaalla Ree
°Cüustitidil l'w.•gwlnto dei titoli di Stau C'

iúv111n ime T1 delle ile

Sentenza lxxícvlosa
Berhnohaperso
IatYidudsncll'C."d'

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 29



C 2 In Italia—Mercoledì 6 Maggio 2020 —,Inno 136`, Nemetol24 — ilso1e240re.etim

Il Sole

Fondato ne1186S

Quotidiano

Politico Economico Finanziario Normativo

FTSE MIB ' ' 33.-%.370 +2,06% I SPREAD BUND 10Y

Domani con II Sole
Aiuti anti Covid:
come gestire
donazioni
e raccolte fondi

— onhae
Iilquntidinnn

lfa  big

-15.90 I €/$ ,..--..... -0,90%  BRENTDTD 

MavekélLh SPra N.`i1J-,aa¡nx0
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Dichiarazioni
730 precompilato:
immobili e spese
per familiari fanno
il pieno di verifiche

Dell'Oste e Parente 
—a pagina 25

M MERCER MARSH

BENEFITS'

Soluzioni
sostenibili
per il welfare
aziendale.

www marsh.it

~
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+24,02% I Indici&Numeri 4 PAGINE 30-33

Casa, il credito d'imposta paga i lavori
ECO BON US

L'Incentivo al no%ceduto

a banche e assicurazioni
che finanziano le opere

Vaie per interventi

energetici e antisismici:

partenza a luglio

EdizioneciriaRtrn nxGeinnéalle

lininlarativoselvaprecedentiper
1edBlztaLquellodt ntrerà nel
dL a aggt~em catrràdal
a lugdopn .oh oali l3ncdel
2021.51 trailo dl u edir diun-
postaal wdeln esnm teso-
stemmo dai pmpneraritit msa stn-
gah omOandominl0.permlelvrn-
ti di risparmio energetico o ade-
guamento andti mnico. Viene
genetalirraralapassibattadicetie-
reil credito di imposta a banche,
assicurazioni o altri Intermediari:

clmgioS9nt1111 atngd

Misure anti Covid:
in 100 giorni
763 provvedimenti
GOVERNO E REGIONI

Salgono t oltre L400

gli incarichi

per gestire la pandemia

Ieaoogìomidtlomal corona-
virus, sono stati 763 gli atti
emanati de Governo e Regioni.
Sono 004 Infatti i provvedi-
menti di Palazzo,Chigi, mini-
giovi,eOn,nlásarléProte2ioRo

civile. 539 quelli :dei coveena-
tori. Superano quotat.400,lu-
vece, incarichi e strutture per
gestire l'emergenza coronavi-
rus. Strutture centrali e [erriio-
dail hanno attinto a nato. tl
campionario disponibile: dal
decreti. legge egaatti e-lntljdx-
zo e di chiarimento passando
peri decreti del presideetedel
Consiglio (i famosi Dpcm), le
ordinanze regionali e i proto-
colli d'intesa.

Marco Rogar) pen,

IL VIRUS DELLA BUROCRAZIA
di Alberto Orloll

po'piltdi Sancititi al'
glomo. L'ignoranza
della legge non puo

essem una ante. ma il
povero imitano nella Fase 2
deve Impegnarsi parecchio a
tenere dietro a guasta Italia
Iper regolatha che. da Palazzo
Chigi agli enti locali. nonna i

congiunti, 11respiro in corsa.
i'usn dell'altalena o della gio-
stra. E usai vecchi codici Mero
per dire chi apre e chi no, serva
contare chele rigare produtti-
ve mescolano le aziende ben
oltre le schematiche definizio-
ni ferme al secolo scorso. 

-Continlo ologlnu.n

Conte alle imprese:
no a nazionalizzazioni

DECRETO MAGGIO

Sindacati a PalazzoChigl'

spunta il taglio dell'orario

a parità dt retribuzione

riNmrvi+gl9unohwuguratntotasra-
ginnedlnazWmlia azinnLVoglia-

Olfdreauetmpnsetmvenragllo
dipossgiNtnperatuavixsaeehtden-
tal'emergcnTaevarLstnunenBper

tBantimepttaml'atfrticteconomi-
ia>.Ntavlgltladcgiirxonnidioggi
con le aswdadoni darrriali, Gtu-
seppecontereWplmtamesaagglo
dlcensivoalmoealopmtAnmudo-
pod dtlNinterventodelpresideme
designato dl Confindustria. Cado
BotmmLrhehadellnhoBdecretoln
gslezionepnametaadl:wml¢iooe
disoldiapkgglwe;cletensioNnella
nra&JmanmprolnMladlemodaRrà
deglialullelioazlende
Perrunr,PtaghaIti,Troratl apg.a

LE ANALISI DEL SOLE

BUSSOLA ATIMONE

Ritardi fatali per la ripartenza
di Giovani Triti —apagam

CONFINDUSTRIA / RELAZIONI INDUSTRIALI

Stirpe: serve un cambio di passo
Nicoletta Picchio apeg.e

CONFINDUSTRIA/ ISTRUZIONE

Brugnoli: cambiare la scuola
di Giovanni Ronzati] u pagina ia

Riccardo FYaccaro,
sottosegretario di Smtoaga
Presidenza del Consiglio dei
Ministri

L'intervista
«Un volano
per lanciare
investimenti
green»

clorgloSantim —apags

OO ComEntrate, crollo

milioni da 2,7 
miliardi

È it disavanzo stimato per 11
Comune di Milano domini a di emergenza
minor gettito limale e a mina n
dividendi delle par[edpate

in quattro mesi

Gianni Trovati - epag2

SCONTRO FRA POTERI. TENSIONE ISTITUZIONALE CON LA CORTE UE

Sentenza shock. li presidente della nortec Ruminale tedesca, Andrea.VasvNUM1le. dopo la pronuncia sul•Ouantitetiveoaeing`dall ncaeerRraN.europea

Ultimatum alla Bce dalla Corte tedesca
BANCHE CENTRALI

Con mea sentenza sh ocicla Corto
rosUrllalonale tedesca Ila deelso
ehetaacedevràdimostnveeheu
programma d'acquisto dl titoli
Pubblici (02)none strio stnenen-
t dl poltnueconomlca:Avri tee
eriger chiarire lasua posizione

altrimenti Iá l[mdesbankdovrà
abbandonare B programma. La
sentenza ribalta una precedente
decisione della Corte europea.

Isabella ndOeehi —~rpagfoa 7

CONFLITTO GIURIDICO

PERCHÉ È
UNO SCONTRO
ISTITUZIONALE
SENZA
PRECEDENTI

PAOLO CATTIN
CON VOI A MILANO

I PIANI DI LIQUIDITA

DAI TEDESCHI
ENTRATA
A GAMBA TESA
SULLA EREDITÀ
DI DRAGHI

di Marina Casa•Ranem di Denaro Mantlandara
apag[na7 apexinar

Iff,tUGERRAND

1:630,00 Ê

L'INTERVISTA

TREMONTI:
«NULLA PIÙ
COME PRIMA,
ORA TITOLI
PATRIOTTICI»

dlclannlTrovaH
upagina;

VALUTIAMO E ACQUISTIAMO PREZIOSI

DAL LIINEDI A VENEREI DALLE 9.00 ALLE ir.00 • SABATO DALLE 500 ALLE 13.00

PANORAMA

PRIVATE EQUITY E CALCIO

Da Cvc in arrivo
proposta miliardaria
sui diritti tv di serie A
Nonostante II coronavrus e II rmr-
pionato fermo, è in arrivo una pro-
posmmNardarlaper l'acquistodt
sta partecipazione nei diritti tv

della SerieA. E quella che sta predL-
sponendoll fondo internazionale
dlprtvateequityCvc•dopodue me-
si di discussioni con lalegaFalcio.

o Pagina te

RASSEGNE STAMPA

11 Sole. 24 Ore vince

stilla tutela del copyright

II Consiglio drll'Aumrità gala nte per
le comunicazioni ha disposte che
l'Eco della Stampa rimuova: entro
duegiomidafesuerasseg estatnpa
dal suolarchtvtg0 amcoldelSote

on Ore che riportano l'Indicazione
riproduzioneris v ala". opta rq

A
INTESA SANPAOLO

Messina: ecco
il piano anti Covid
Pronte coperture
per 1,5 miliardi

Lua Deve 994E r7

TRIMF.STRALi

Bnl accelera sull'utile

Depositi inatnnettto (+10,9%)

NanoslantclaaisilaovoraladalCo-
vid-ap, Rnl (gnrppo Bn p Pantias) ha
chMsollpriroottimestreconumaile
anta a
64 milioni. deposiu in aumento del
1o,9w. Effetto pandemia su anp.

apvg+nnt7

RAPPORTO anca

lise: 14,8 miliardi di risorse

per spingere la soslenibi Ità

Anlm onnmu a t4ß milloetS dl curo
lerisorsegesritcdal Gse perla pro-

nedellasosteniblBtá,.dicui
ma miliardi di Incentivi per l'ener-
gia eletrica:sono inttmeei del Rap-
ponoottivltàaot9che Rarapresen-
tateOggi, a ventrale

.lavoro
LA GESTIONE

DEL CAPITALE
SPIANO

Novartis dà il ritmo
agii smart worker

Cristinacasadcl apag2a

Lombardia
VENERDÌ IN EDICOLA
IL RAPPORTO REGIONALE

Sud
VENERDÌ IL RAPPORTO
REGIONALE IN CAMPANIA,
PUGLIA, CALABRIA, BASILICATA,
SICILIA E SARDEGNA
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In omaggio con 7e io Donna
Venerdì gratis la mascherina
esabato il libro sulla fase 2
di Alessio Ribaudo
a pagina 25

Ciclismo
Tornano le grandi corse
Il «Giro» a ottobre
di Marco Bonanigo
a pagina 45

Servizio el 1 'LLtMiGi-J,'Stil
mail. seru Inrx llenliremrriere.il:

Le mismr N laggiuraura diV isil l reddito di emergermi e rtgólaritiaiioni.I a ministra Catalfo: riduciamo l'orario di lavoro

Economia, scontro nel governo
Ultimatum tedesco alla Bce sull'acquisto dei titoli. La Ue e Francoforte: andremo avanti

A DIGIUNO
DI SCIENZA
di Angelo Panebianco

C
he sucude nel
rapporto fra gli
italiani e la scienza?
Davvero, come
qualcuno ha

sostenuto, la pandemia ha
reso gli italiani, in
maggioranza, consapevoli
della sua importanza,
finalmente capaci di
apprezzare le virtù della
buona scienza? La storia non
fa salti e quindi è sempre
meglio essere prudenti, non
lanciarsi in affermazioni
avventate. Ci sono
pregiudizi sedimentati,
radicali, che molto
difficilmente possono
scomparire, anche in
presenza di una emergenza
grave come l'attuale-

Cito due episodi (dal
significato opposto) tratti
dalle cronache di qualche
anno fa. 11 primo si riferisce
alla condanna (in primo
grado, venne poi assolto in
secondo grado) aiuti() dei
migliori sismologi italiani
perché, insieme agli altri
membri della commissione
grandi rischi della
Protezione civile, non aveva
previsto mi terremoto e non
aveva quindi fatto
Sgombrare una città prima
di quell'evento. B secondo
episodio si riferisce a una
trasmissione televisiva nella
quale un virologo di chiara
fama e un esperto di musica
leggera (esponente del
movimento a.nti-vaccini)
venivano messi a confronto
sul tema della vaccinazione
come se le lorolossero
«opinioni» alla part, degne
della medesima
considerazione.

condrina a pagta 30

Maggioranza divisa sulle
misure economiche. Reddito
di emergenza e regolarizza-
zionile questioni più spinose.
La ministra Nunzia Catalfo
chiede di ridurre l'orario di la-
voro senza toccare i salari. En-
tro la sei Umana il governo
punta al varo del decreto
maggio con un pacchetto di
misure da 55 miliardi Ieri se-
ra il premier Giuseppe Conte
e il ministro dell'Economia,
Roberto Gualtieri, hanno in-
contrato i sindacati. Stop del-
l'Alta corte tedesca alla Bce:
«Giustificate l'acquisto dei
band». E concede tra mesi per
spiegare B piano di stimolo.
«Noi andiamo avanti» la re-
plica di Francoforte~

da pagina 2 a pag na 25

INTERVISTA CON DI MALO

«La Cina?
È un partner
Gli Usa allear
principali»
di Emanuele Busse

99
i I ministro degli Esteri,
L Luigi Di Malo, ribadisce
che «la Cina è un partner»,
ma aggiunge che « i nostri
valori sono quelli della
Nato», quindi «il baricentro
non cambia». Di Malo,. In
un'intervista al Corriere, dice
anche che «Malia ragiona
con la propria testa» e «la
politica non c'entra nulla con
gli aiuti aiututi per gestire
un'emergenza in cui tanti
sono morti».

apagna 15
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' l`rump e Wuhan
Contr ddetio
dal suo virologo

CONPLI'l'l'O SENZAPRI10EDI1N'TI

Uno schiaffo a Bruxelles
di Federico Fubini

ai l'Europa aveva assistilo a uno scontro
SI come quello deflagrato tra Berlino
e Bruxelles. In gioco i nuovi equilibri.

P pagina 5

LA CANCELLIFIt.A VERSO LA RICANDIDAT[R A?

La linea d'ombra di Angela
di Paolo Valentino

1.
emergenza del coronavirus ha prodotto
l'enn esima resurrezione della cancefliera

Angela Meticci Anche se risono difficoltà. Ma
non è esclusa unaricandidanua. a pagata 4

I
II 'z

nthony Fauci contraddice Donala Trump sull'origine della pandemia. «Punito» il virologo.
% Nella foto il presidente intervistato sotto la statua di l.incoln. ai =pag ne 16 e 17 Sardina

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Nel nome dei numeri

(
A om'era contento il Sala vicepresi-
dente della Lombardia, e noi con
lui, nell'annunciare alla tivù che il

tasso di contagio Ro in regione era sceso
a 0.75, addirittura sotto la media nazio-
nale. D'altronde non puoi rialzare il Pil se
prima non abbassi l'Ro, sentenziava su
qualche altro canale un virologo (o un.
economista, ormai si tende a confonder-
li) Che l'ottimismo emani da un dato in
discesa, dopo che per decenni è stato as-
sociato a quelli m: salila, gratificherà i teo-
rici della decrescila felice ultimamente
in decrescila: anche toro. Resta da capire
come sia stato ottenuto quel numeretto
magico, o.75. A detta del vicepresidente,
«incrociando I dati» T dati o le dita? Non
è chiaro infatti su che cosa si basi la raffi-
cadi numeri a .cui abbiamo delegato le

nostre scelte, comprese quelle di libertà.
Sui pazienti sensibili ai lamponi che in
realtà non si fanno, o comunque non
quanti se ne dovrebbero? Sui contagi di
due settimane fa, tale è il tempo di gesta-
zione del virus, quando eravamo ancora
tutti chiusi ermeticamente in casa?
Domande oziose. Con la perdita Eli sen-

so delle parole, i numeri sono diventati
una religione, l'unica che ancora reclama
sacrifici umani. Si trema  d si scanna per
il raggiungimento di una proiezione o
per lo sloramento eli un parametro (ricor-
date il famoso 3 per cinto di Maastri-.
che?), senza più chiedersi non tanto chi ci
sia dietro, ma che cosa ci sia sotto. Forse
per non essere costretti ad ammettere
che talvolta sotto non c'è nulla

,or, morse,#W:MSraasAIA.

PARLA RRUSAFERRO

«Non sono
il signor no
Datemi tempo»
«Margherita De Bacii.
~(i~Tbnsono
1' pessimista, tna

cauto. Non sono il signor
no. Dateci il tempo di
monitorare l'effetto
di questi primi passi».
Così il presidente
dell'Istituto superiore di
sanità, Silvio Brusaferro:
«Aperture si, ma con
estrema accortezza nel
gestirle».

a pagala 11

RRO»sor1oI,AEII1DIA

L'indice basso
dei lombardi
di Alessandro Trotino

Sotto la media dei
contagi. la Lombardia,

che dall'inizio della
pandemia ha contato oltre
s4 mila morti, ora è nella
parte meno «a rischio»
della classifica. Lo dice
l'istituto superiore di
sanità.

a pagina 12

D. Iì111IOSCENA

Che futuro
ha l'esecutivo
di Francesco Verderami

Le difficoltà ci sono. La
maggioranza è divisa

tra «produttivisti» e
«assistenzialisti» . E il
decreto di aprile fatica a
partire anche In maggio.
Così «riappalono» i
Responsabili..

.i cagna 14

f GRANDI AUTORI
DEL GRAPHIC NOVEL ITALIANO
PER LA PRiMA VOLTA IMSIEME

lueot11Y4M11.
.II+ñMi ir

utalua

LA PRIMA USCITA :._,OCALCARE

e IN EDICOLA
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la Repubblica
Fondatore Eugenio&calfari Direttore Maurizio Molinari

Mercoledì 6 maggio 2020

Frena anelo, la regolarizzo one (ledi immigrala`

Mascherine e aiuti
la ripartenza che non va

i servizi -- da pagina Ga pagina lt e a paginal4

Il commento Il racconto

I lavoratori
all'ultimo posto

di Sergio Rizzo

R ipete sempre in privato
Domenico Airnii:

«In questa en u r gcn za stiamo
scoprendo che gli italiani
sono forse migliori li-tI Tl alias.
Ila ragione da vendere.

a pagina' Il

Io non esco
ho paura di noi

m Natalia Arpesi

Subi lit, la rnatlina del 4,
le urie amiche anche non

giovanissime, I til le resi ose
titoli di casa in hicicleli a,
a piedi. in, dubbiosa, n i i erti
ripromessa di dare iin'oc chiata.

'3 a pagina 17TelAviv Le scuole riaprono dopo settimane dl driusura Lio»t(tPPiO6.

IL VIRUS E LA GIUSTIZIA

Boss scarcerati, la lista segreta
Ecco il documento riservato del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che preoccupa l'Antimafia

Ci sono i nomi dei 376 uomini dei clan e narcotrafficanti messi ai domiciliari per motivi di salute e rischio Covid

Il pm Di Matteo: "Bonafede e il veto sulla nomina alle carceri"

La Ber: aneliamo cit:rlirrr

I giudici tedeschi
contro il bazooka
voluto da Draghi

I.a Corte costihr2ionale tedesca
chiede cl tiarimen l isul Qual l ital i-
ve easing. La Bce: «Corte l le gindi .
co legittimo il nostro operato»,

di D'Argenio,Mastrobuoni
e Petrint s alle pagine 12 e13

L rinaliSr

Il verdetto spinge
l'Italia verso il Mes

di Carlo Bastasin

U na sentenza non
irrîmediabi le, ora irrita 1 n e

e insidiosa. Dest it tal a a srrlt lì a re
incertezza sulla possibilità
della Bcedi fare •4nttrt ciò che è
necessmio» per l'ccoul rulla.

a pagina 29

Sbda100142 noma, viairislaforo C916mbo, 90
tel 06149921. Fza126r49822923 - iped. Abb,
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Sono 3713 i maliosi e i t amica tli  di
droga mandati ai domiciliati per
motivi di salute r rise bui Cnvül
tien ultimo mese e mezz< i. l!na li-
sl t riservata che preoccupa l'Anti-
mafia. h ltervista a Nino Ih Univo:
«Burralede cambiò idea stilla aria
'Pettina al Dap»,

diBolzonl, lauria, Milena
e Palazzolo a alle pagine 2, 3e 4

Cpndassionatbdlpobbpcltà:A Marcami C.
Mirano -vm Nervem. 21 -Tel It21579941.
e-mali. pubblclb(rJaumnnl.11

I ms'rlD-i militari s(' ne vanno clomen irti

Finita la missione russa in Lombardia
Decisione presa tra gli Stati Maggiori

di Claudio 'rito a a paginal9

La coltura

Poveri ma beffi
la rivoluzione
dei musei

di Dario Pappalardo
e alle pagine 32 e 33

PrvTaldlWlidltaallesta 
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Diritti dis,g leali

Criado Perez
"Le mie ragazze

invisibili"

diRaffaella De Santis

C he viviamo in 1111 mondo
a misura tli niacItio

non è una novità. Caroline
Criado Perez ha cercalo di
dn nosl.rarlo, dati alla mano,
nel libro balda/bili.

oapagina3l

La fase 2
nelle mani
delle donne

dr Linda L. Sabbadini

Simito en trac i nella fase 2,
quella in cui inizia la

ricostruzione. 11 corunavirus
ci ha ptivat.i della libertà
e ci ha resi i)iù disegnali.
Anche fra uomini e donne.

t a pagina28

Adottiamo
la formula

dell'indifferenza

di Michela Marzano

Dopo la mobilitazione
fenlminllc" dateci

voce", Conte ha chiesto
«l'Aspetto dell'equilibrio di
genere». Cioè ? Ci mettiamo a
contare sulla base del sesso?

c apagi na28

Lo sport

Il calcio ci crede
anche se si allena
senza pallone

Ltórt "Impronte Musica.'
k'[J.4n

di Maurizio Crosetti
a pagina 36

rca

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Prime pagine Pag. 32



r I
CL
I 
M
 e 
EP

IC
 e 
 

,
 ,
 ;
 ,
 ,
• 

► 
~ 

~ 
 

Carlo Conti l'I David senza pubblico
Ma resterà intatto il fascino del cinema"
INTERVISTA DI TIZIANA LEONE- PP, 22-23

eVa~:
wvww.acquaeva.it

Arena Nell'estate del Covid
niente opere, solo concerti
ALBERTO MATIIOW-P.23

Calciomercato Belotti a un bivio:
il Napoli lo corteggia, il Toro tratta
Gl1CLIELMO BrICCtü5R1-P.28
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Prodi: Berlino ha perso fiducia nell'Europa
UAItli. Corte tedesca, mette in dubbio acquisti della Bce. Nlosc;ovici: se lasciamo sola l'Italia. poniamo Il rischio L'Unione

IL FUTURO CIELI-TURO

CARLO MAGNO
E IL SONNO
DELLA RAGIONE
MARIO DEAGLIO

perché proprio ora? Perché sul
"casoBce", ossiasullalegittimi-
tà della politica di sostegno ai

titoli pubblici dei Paesi in difficoltà,
la sentenza della CorteCostituziona-
le tedesca è arrivata in un momento
critico, quando l'Europa prova a su-
per-arela"Fase 1"della pandemia?
CONtINUAA PAGINA 21

IL DECRETO-MAGGIO

Riqualificazioni
green, lo Stato
pagherà il 110 a/o
PAOLO BARONI - PP. 4-5

IL RACCONTO

Le persecuzioni e il virus: l'odissea infinita dei bimbi Rohingya

Bimbi in fila ammassati con il piatto in mano nel campo nomadi di Ukhiya in Bangladesh CARLO elzzs PP.1fi-17

«La Germania ha perso fiducia LEPOLEMICME CON BONAFEDE
nell'Europa». Ad affennarloèRoma-
noProdiche non teme«contraccolpi
drammatici». L'ex commissario per
gli Altari economici Ue, Piene Mo-
scoviti, avverte: «Se IasciamosolalT-
talia meniamo a rischio l'Unione».
CARBURA, RRESOLIN, IL COLLOQUIO DI

NLUPOM E L'INTERVISTA DI ZATEERI5-PP.2-3

LA FASE 2

Caso mascherine
costano troppo
E anche l'Emilia
vuole aprire prima
PAOLO RUSSO

«Siamo sprovvisti di mascherine chi-
rurgiche». A Torino, Milano, Roma e
Napoli il cartello spicca in due farma-
cie su tre. Salvo provare qualche furbo
che  2-3 euro èdisposto a farlesbuca-
re come d'incanto dal magazzino, in
barba all'ordinanza che fissa il prezzo
a50 centesimi. -P9TOMASELLo-Ps

LA TESTIMONIANZA

I ,a prova del test
Così scoprimmo
di avere avuto
il coronavirus
FEDERICO GENTA
LODOVICO POLETTO

Aspettando di capire se  come i test
sieroiogici sul Covid si faranno, noi
lo abbiamo fatto. Abbiamo allunga-
to il braccio destro e ci siamo farti
prelevare pochi millilitri di sangue.
Sappiamocià chemolti altrivoneb-
bero sapere: siamo stati malati. -P 12

13CONGMENO

Lunedì scorso a Roma s'è aperta una buca. Non una notizia
sensazionale, me ne rendo conto. Né si vuole aggiungere p a-
thos conla collocazione dell'evento, proprio di frronte alPan-
theon, o particolareggiando sul calibro del piccolo baratro
(comunque un meno quadro per due d i profondit.\, per gli
appassionati di speleologia). Proseguendo in questo rac-
conto del ritrito, sono arrivati i bravi omisi del Comune,
conia dovuta calma ché la fretta è cattiva consigliera, han-
no la buca con la rete di plastica rossa, e qualche
giorno dopo. e precisamente ieri. nell'apprestarsi al ram-
mendo hanno scoperto in profondità una raffinata pavi-
mentazione in travertino. E'l'anrico selciato d'epoca impe-
riale Si sapeva che era già stato individuato e valuta-
to una trentina d'annifa, bello, bellino, copriamo. Fine. Sen-

TotÒtruffa MATTIA
FELTRI

nonché quel preclaro ingegno di Virginia Raggi, saputo del
rinvenimento, ha annunciato al mondo l'etemo stupore di
cuiRomaèilgrandescrígno, una meravigliosa testimonian-
za della nostra storia e del nostro patrimonio culturale, ha
scritto. Così la buca non testimonia niente, ma testimonia
molto quello c'è  sotto, e cioè pensavamo fosse incuria inve-
ceè archeologia. Potrebbeessereuaidea di marketingfeno-
menale. Anziché chiudere le buche, tanto non sempre le
chiudono, e magari prevenire le prossime, basta invitare i
romani e i turisti (quando torneranno) a guardarli dentro.
Unmatmo qui, un capitello là, ese la buca  sgombraci si in-
fila un sestezio, un'anfora, un busto di Cesare. Se funzio-
na, e iodico che funziona. poimettiamoRaggia vendere ai
gonzi laFontana di Trevi.—

Di Matteo: ecco
la mia verità
E non mi pento
FRANCESCO GRIGNETTI
ROMA

II pm Nino Di Matteo

e oro ilpoem potrebbe cantare
k «l'ira funestar del dottor Nino
Di Matteo, il pm più scortato d'Ita-
lia, protagonista del processo sul-
la trattativa Stato-mafia, spirito in-
quieto che entrò in conflitto con
molti colleghi di Palermo, con il ca-
po della Superprocura antimafia,
e ora al Csm è destinato a entrare
in guerrapurequi. Dopo il suo sfo-
go televisivo di domenica notte, íl
dottor Di Matteo è diventato prota-
gonista di una nuova guerra. Fra-
tricida, si potrebbe dire, perché
ora è in conflitto con chi, il Movi-
mento Cinque Stelle, lo ha idola-
trato fino al giorno prima. Ma sic-
come il dottor Di Matteo non è un
ingenuo, è chiaro che sapeva quel
che faceva. ,d fatti sono quelli. E
non sono pentito di averli raccon-
tati. Ricordo tutto nei particolari.
Per me è stato un episodio indi-
menticabile e non c'è nessun equi-
voco». Così si è sfogato con diversi
interlocutori, ieri, in una giornata
trascorsa tu tta altelefono.
CDNr1NUAAPAO1NA15

SSmatra
È LA FESTA r

DELLA MAMMA)

ACQUISTA
IN VIDEO CALL
A CASA TUA ̀ ,
IN 2 ORE

VAI SUL SITOI r
GUARDA, SCEGLI, REGALA
www.sinatraprotumerle.lt
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INTERVISTA A BERLUSCONI

«IL MIO SALVA-ITALIA»
«Niente statalismo, più liberismo». E poi l'Europa, il governo
(presente e futuro), il centrodestra e la riapertura controllata

BERLINO «COMMISSARIA» LA BCE, L'EUROPA TREMA
di Alessandro Sallusti

p
residente Berlusco-
nt, è passato da po-
co il ponte del Pri-
mo Maggio. Que-

st'anno è stato tutto diver-
so. Strade e piazze deserte,
italiani chiusi in casa, nes-
suno naturalmente ha vo-
glia di fare festa. Che effet-
to le ha fatto?
«Molto triste, anche se ho

apprezzate ancora una volta
la serietà degli italiani, gran
parte dei quali non Ifa infran-
to le regole. Mollo triste per-
ché il Primo Maggio è la festa
del lavoro e il lavoro per me è
una cosa sacra, une dei valori
che danno un significato alla
vita. Ho dedicato gran parte
della mia esistenza a lavorare
e a creare. lavoro. Oggi final-
mente, con molta cautela,
qualche attività sta riprenden-
do, nta ancora malti italiani
non possono lavorare, tanti di
loro hanno già perso o rischia-
no di perdere il lavoro, tanti
imprenditori, soprattutto i più
piccoli. rischiano di chiudere
un'attività alla quale hanno
dedicato la vita. Per questo ho
voluto, il Primo Maggio, rivol-
gere un messaggio di incorag-
giamento ai protagonisti del
mondo del lavoro, autonomo
e dipendente. Dobbiamo tor-
nare a costruire l'Italia. Ma
perché questo sia possibile na-
turalmente non bastano gli in-
coraggiamenti. Bisogna mette-
re le aziende e i lavoratori in
condizione di farlo: In condi-
zione di sopravvivere alla crisi
e di ripartire. Nessuna i opre-
sa deve essere lasciata lallire,
nessun dipendente devi• esse-
re lasciato senza lavoro, nessu-
na persona in difficoltà dev'es-
sere abbandonata a se stessa,..

x Let crede che questo sia pos-
• slblle? Quest'anno si preve-

ó 
E de una recessione dl 8-10
• punti dt PB. Le grandi reces-

á stoni nella storia hanno
• sempre portato con sé faW-
c= menti, disoccupazione e

9, purtroppo anche fame.
t ..C'è una bella differenza: le
9.ÿ grandi recessioni nacquero da

u+ a errori o da de•bole.zze intrinse-
Ow  che del sistema economico e
• finanziario mondiale. Questa

I.sr5w crisi, che molli hamnnparago-
eí nato ad una guerra, è diversa
• Deriva da una causa estrema,
á2, la malattia, che altera radical-

C 2 niente() bruscamente il buio,
?g nantento del mercato. Per que-

sto è possibile e necessario un
intervento pubblico su larga
scala, massiccio nelle quanti-
tà e limitato nel tempo, per-
ché il sistema produttivo non
collassi. So di dire cose che
per liti liberale conte me sono
quasi blasfeme, ma bisogna
che lo Stato e l'Europa accetti-
no di fare molto deficit per
inondare di liquidità I econo
mia reale e salvarla dal tracol-
lo. Qui sto pur due ragioni. la
prima è di tipo etico non si
possono lasciare le persone al-
la fame parte di lavoratori au-
tonomi e dipendenti, di com-
mercianti, artigiani. partite
Iva, lavoratori a contratto e
persine — perché purtroppo è
inutile negare che esistano. -
di coloro che vivono cim il la-
varo nero. La seconda ragio-
ne, non meno importante, ë
economica: se riusciamo a tu-
telare il stsletita produttivo e a
fare ripartire i consumi, la cri-
si - per quanto drammatica e
lunga - non sarà eterna, e allo-
ra la ripresa potrà essere abba-
stanza prossima ed anche for-
te. Dopo la guerra venne il mi-
racolo economico e oggi, ri-
spetto ad allora, non abbiamo
un Paese distrutto nelle infra-
strutture e negli impianti».
Dunque tutto dipende dal-
lo Stato. Andiamo verso
una stagione di forte inter-
vento pubblico, è la fine del
neo-liberismo?
«rNon esattamente. Non è di

statalismo che abbiamo biso-
gno. Una parte della sinistra
non vede l'ora di sfruttare que-
sta crisi per rata campagna di
nazionalizzazioni e un forte
aumento della tassazione. In
dico che questo ì il contrario
di quello che dobbiamo fare.
Certo. oggi - per superare la
crisi - occorre un intervento di
emergenza, immediato e di
breve periodo, che solo lo Sta-
to é in grado di assicurare. Ma
guai se questo fosse il pretesi()
per un nuovo statalismo. La ri-
costntzione dev'essere affida-
ta al mercato, come avvenne
nel dopoguerra. Balia e Ger-
mania negli anni '.50 raggiun-
sero rapidamente la prosperi-
tà applicando ricette economi-
che liberali. Non per caso i pro-
tagonisti del miracolo econo-
mico furono cattolici-liberali:
De Gasperi ed Einaudi in Ita-
lia, Adenaugr ed Erhard in tier-
mania. Dalla crisi si esce (...)

IL RETROSCENA

La paura di andare a casa
salva Conte (non Bonafede)
di Augusto Minzolini

GUARDASIGIW il ministro Alfonso Bonafede

a pagina 10

11 LACUNE DEH LA FASE 2

Caos mascherine, app sparita
e pochi tamponi: manca tutto

Angeli. Lombardo e Marino alle pagine 12-13

Processo al sovranismo tedesco
di Vittorio Macioce  messaggi politici.

Cosa dice la Corte? L'argui-
i"

 J 

a sentenza della Corte sto di titoli di Stato per tutelare
costitttzionale tedesca il debito pubblico dei singoli
sul «bazooka. del- Paesi dalle speculazioni

la Bce, quello attivato '' finanziarie è lino ad
per la prima volta da ora legittimo. Non si
Mario Draghi nel ' • u va a scomodare il pas-
201 i, sembra, in pun- 

i 

I sato t i si mette una
to di diritto una sorti pietra sopra, come
di rmnpromesso. Non una sorta di condono.
condanno, ma neppure as- Non pensiamoci (...)
salvo. Qualcosa di simile al la-
varsi le mani di Pilato. Non è segue a pagina 5
rosi. P. una lettera all'Europa, e con Allegri e Paletti
alla signora Merkel, piena di a pagina 4

DECRETO Al. PALO, SANATORIA DEI CLANDESTINI

Soldi ancora bloccati
Ma arriva lo «ius Covid»
Paolo Bracalini
e Laura Cesaretti

r,La regolarizzazione dei mi-
grami è questione di civiltie, dice
Teresa Bellanova, ministra renzia-
na dell'Agricoltura e delegata per
la tnaxisanatnria di circa tifOmila
irregolari. ti pretesto  salvare i rac-
colti che, con le frontiere chiuse
agli stagionali, rischiane d i salta-
re. Intanto la maggioranza si spac-
ca sul. reddito di emergenza. Che,
in extremis, divenla ,<coittributo».

alle pagine &4

FArJlli p..lt: ON ̀ )IFFICOt.TFI

Genitori lontani,
affidi contesi
I tribunali in tilt
Manila Alfano

• la situazione per i tanti genito-
ri separati che vivono in Regioni
diverse è molto complicata per
quanto riguarda gli affidfciri tigli.
E i tribunali sono bloccati.

con MaMi a pagina 18

CICLISMO NEL CAOS, SI GAREGGERÀ AD OTTOBRE

Il Giro d'Italia preso in giro
Le altre corse si mangiano la «rosa»
Pier Augusto Stagi 

Finitile: il Giro d'Italia si correrà dal
3 al 25 ottobre; il Tour dal 29 agosto.

Per rendere tutto più semplice é godibile,
la Vuelta si accavallerà alla corsa rosa: dal
2(1 ottobre all'R novembre. Insomma, la
coperta è corta e, se volete, il box i' pieno.
II vero problema, però, è che tutti vorran-
no correre la Grande linucle e per il Giro
non sarà facile avere al via tanti big.

segue alle pagine 2-3 a pagina 27

L'ANTEPRIMA

GESTORI DI SALE E PRODUTTORI SPIEGANO IL CAMBIAMENTO

Cinema in casa e set «distanziati»
Così riparte la macchina dei sogni
  Stefano Giani

Salute e sciacalli
li vaccino diventa
business per pochi
di Mario Giordano

a pagina 17

r1-, orneremo al cinema. I tempi non so-
JE no ancora maturi, ma il coronavirus

va considerato solo un'emergenza. L le sa-
le riapriranno. D'altronde, neanche due
guerre mondiali hanno spento il grande.
schermo, dar() per morto già con la nascita
della te. Videoregistratori prima, dvd poi.
II infine con lo sireanting e le piattaforme
Odine. Ma la verità è che per trovare (...)

segue a pagina 25
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Dottor Messina e Mister Cairo: il primo fa appelli agli imprenditori, il secondo 
macina utili e usa la cassa integrazione. E la faida della borghesia capitalista u 
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11superavvocato

Ora la Lega Calcio
recluta GGuii~dlo

rn
Alpa

per far ripartire
subito la Serie A

TECCE E VENDEMIALE
A PAG. 11

Fase l e mezzo

Su tamponi etest
Lombardia
e Piemonte sono
ancora m affanno

SENSO, CASELLI E MILOSA
A PAG. 8

Cura del plasma

La sangue-terapia
funziona, anche
se dal ministero
nessun pintocollo

MARGOTTINI A PAG.9

"Le Iene"

Ilpadre erlkarate
con lo Zinga boy,
Il figlio nell'affare
delle mascherine

BISBIGLIA A PAG B

SCUOLA IN MUSEO

Ca, avv io
per compagno
sii banco

n TOMASO MONTANARI

COrine ripartiranno i
musei italiani? _ •

I a riapertura 
dal 18 maggio
di -musei e'
mostre" an`
nunciata dal
premier seni- -
bra più motivata
dal desiderio di provare
asalvare ilbusiness delle
seconde che non da 11014
reale conoscenza dello
stato dei primi. Il A4ihact
ha una pianta organica
vuota per oltre il43%, e la
mancata bigliettazione
impedisce di contare sul
personale precario.

A PAGINA 22

"COSÌ LE REGIONI
POSSONO RIAPRIRE
QUALCOSA PRIMA"
CONTE A TUTTO CAMPO: BCE,

MES, DRAGHI, SALVINI, BONOMI
E LE NUOVE MISURE IN ARRIVO
UNA CRISI? "CERTO DI ARRIVARE
ALLA FINE DELLA LEGISLATURA'

OLIVA E TRAVAGLIO A PAG. 2 - 3

l Salute, migranti, reddito:
i nodi del nuovo decreto

MARRA A PAG .4

` L Bonafede, il centrodestra
!V provano il trappolone

DE CAROLIS A PAG. 4

II-- 
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Ili NCIIERAM AIUTI ALL'ARTE LEGA: "HANNO BREVE APOLOGO
'Tai ;'LATI E B. COL COPYRIGHT STATI i CINESI" DA MASCHERINA

A M ONIO PADEBAROA PAG. 4 NICOLA ROVANI A PAG.13 ALESSANDRO IMBECCHI A SILVIA TRUZZI A PAG.13

BOND Francoforte ha 3 mesi per spiegare che rispetta i Trattati

La Consulta tedesca stanga
la Bce sul bazooka di Draghi
• La Corte costituzionale
mette i paletti agli acquisti
di titoli pubblici che stanno
facendo respirare diversi

Paesi (il' Quantitative
easing") Il nodo per i
governi di Roma e Pari-
gi. intanto sugli aiuti di
Stato vittoria del Nord

O BORZI E PALOMBI A PAG. 6-7

La cattiveria

Conte rivela: "Mi taglio
i capelli da solo".
E pare che abbia
iOstnito anche
un assaggiatore

WWWSPINOZA.n

MEDIO ORIENTE

Cyborg, politica
e soap: le serie tv
del Ramadam

o SCUTO A PAG. 23

Vannelli

INCHIESTA NOMINE

Csm, Lotti ai pm:
"Erniini mi disse
che ci pensava lui"

c RUSSAR' APAG.19

Malafede

n MARCO TRAVAGLIO

L
e persone perbene, che a
certi livelli si contano sul-
le dita di un monco, sono

naturalmente portate al batti-
becco: l'antimafia, anche la 'Mi-
gliore, è piena di casi del genere
(Sciascia-Borsellino, Orlan-
do-Falcone...),Inverei manigol-
di, che a certi livelli si contano
sulle dita della Dea Kali, sorto
molto pii, flessibili grazie ai loro
stomaci moquettati. Quindi oggi
in Parlamento assisteremo alla
scena più comica della storia do-
po la 'nozione "Ruby nipote di
Mubarak": Bonafede trascinato
a render conto di presunti cedi-
menti alla mafia indovinate da
chi?Da Forza Itali a, parti to i dea-
to da un mafioso e fondato da un
finanziatore di Cosa Nostra, che
sventola senza pudore la ban-
diera di Nino Di Matteo, il pm
che ha fatto condannare Dell'U-
n-i per la trattativa Stato-mafia
durante i governi Agnato, Ciam-
pi e B. e che, se dipen desse da FI.
sarebbe stato spazzato via dalla
magistratura prima che ri pen-
sasse la mafia. La fiera del tar-
tufo, e della malafede.
Dopo i trii comici Troisi-Are-

na-De Caro. Aldo-Giovan-
ni-Giacomo e Lopea-Marchesi-
ni Solenghi,oraabbiamoFT-Le-
ga-Iv. Salvini - appena eletto
dalla Bbc cazzaro dell'almo in-
sieme a Trump e Boksooaro, con
gran scorno dell'Innominabile-
parladi"saspettipreaceztpantia-
vanzatida unpm attinmjïa. Pen-
sate se fisse accaduto a un mini-
st roderla Lega ó a Berinscon i: sa-
rehhestatala rivoluzionedellasi-
nisrra". Veramente Di Matteo
non ha mai detto che Bonafede
abbia ceduto apressioni mafio-
se. Quanto a cosa sarebbe acca-
duto ala Lega o a B.. non c'ebi-
sogno di immaginare: durante i
lorogovernisi tennerotrattative
fra Stato e mafia sul 41-bis, sul
decreto Biondi, sulla dissocia-
zione ecc, un ministro mai cac-
ciato disse che "bisogna convi-
vere con lamafn", si approvaro-
no leggi svuotacarceri ùgoga e si
propose di abrogare il 41-bis, il
416-bis.l'e rgastolo e i p entití, co-
me da papello di Áiima. Quanto
alla "nuova"Lago, che da Nord a
Sud ha imbarcato il pedo del
forzistno, chi fu ad arruolare e
sponsorizzare Paolo Arata (so-
cio occulto del fiancheggiatore
di Messina Denaro e compare
del pregiudicato Siri)? Natural-
mente Salvini. Ultimo del trio in
ordisse di voti è l'hutmninabile
che riesce a definire, restando
serio.lapolem ica Di Matteo-Bo-
nafede "il più grande scandalo
della giustizia degli ultimi anni".
Modesto, il ragazzo: e dove lo
mette lo scandalo del Csm, coi
suoi amichetti Ferri e Lotti iln-
pegnati in notturni conversar) a
pilotare le nomine dei procura-
tori? Cosintino Ferri, anziché
darle lui, ha chiesto le dimissioni
diBonafede. Unazampatadaca-
poconuco che sterminai., unsol
colpo il trio FI-Cazzaro-Inno-
minahile efa di lui il nuovo Prin-
cipe della Risata.
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Loredana Lipperini
«Qui in Piemonte
si allevano lettori»
di Francesca Angeleri
a pagina io
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Tre mesi senza nuovi processi
e udienze rinviate al 2021
I legali: «Disponibili in estate»

a Pagn r. 6 Rerozzl

Università

62 .
LLungo Dora S:
Campus t.ulgi

I nuovi atenei saranno ibridi
Più online ma accessi,
stage e tirocini limitali

a .agina 7 Cocoorese

Vassoi termosigillali,
Fasti sui banchi, cucine
come camere bianche.

Coronavirus Le terapie intensive non verranno smantellate.152 i contagi nelle ultime 24 ore a fronte eli 5.238 tamponi

Per controllare il virus 21 indicatori
Patto Regione-governo: la data decisiva è i118 maggio. Calano i morii: ieri sono stati «solo» 30

• IL BILANCIO *L'IDEA

Covid, oltre
mille morti
in più in città
Strage nelle Rsa

Il picco è ormai alte spalle e
il numero dei funerali sta
tornando, giorno dopo gior-
no, ai livelli pre-Covid. Ma
l'epidemia da earonavirus ha
colpito duro. In due mesi a
mezzo a Torino Le morti han-
no subito una impennata mai
registrata prima: 1.o55 deces-
si  in più rispetto allo stesso
periodo dell'anno scorso. I
dati del Comune confermano
la strage nelle case di riposo.

a rag!na 3 Gucclone

Dopo Immuni,
una app
per le cartelle
cliniche
Dopo .app per II traccia-

mento, il governo valuta an-
che le cartelle cliniche elet-
troniche. Un'opzione che
manca a Immuni e che po-
trebbe consentire di avere
una mappatura più ampia
dell'andamento del contagio.
A proporla nei giorni scorsi
alla ministra per l'Innovazio-
ne Paola Pisano è stato Stefa-
no Buono, presidente di Lire.,
scienziato e Imprenditore.

a rogna 3 Rinaldi
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LUCA
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LA LEGGENDA
R DICI RIVA

E LD SCUDETTO
IMPOSSIBILE

DEL CAGLIARI

CUORI
ROSSOBLU

In libreria,
negli stare online e In abook NOMININO

°L'ECONOMIA

1 ristoranti chiusi non hanno più ordinato vino

Il vino piemontese
perde 300 milioni
di Chr stlan Benna

rofondo rosso per il vino piemontese.
Le bottiglie rimangono in quarantena

nelle cantine in attesa della riapertura di
bar e ristoranti.. a paga 5

Un confronto serrato con il ministero della
Salute e unlavorn senza sosta per rendere il più
possibile operative le indicazioni della task
force guidata da Ferruccio Patio: così la
Regione affila le amni per gestirela «Fase z», in
Mai prevede una recrudescenza dei contagi,
mentre gli epidemiologi provano a capire quali
scenari potrebbero realizzarsi nella nostra
Regione dopo le progressive riaperture;
un'analisi che richiede la massima accuratezza
e non sarà pronta prima di tre o quattro
settimane_ Sono 21811 indicatori considerati.

ne 2 Castagne.'

LC MANa75TAZEONL

Ambulanti e estetiste,
la protesta sfila in piazza

ieri è stata la volta delle estetiste. Il giorno
prima erano stati gli ambulanti a far sentire la
loro voce in piazza Castello sotto alla Regione_
Qui il cuore della protesta di ch' chiede aiuto.

a pagina 2 Rlcd

«Una giuria di sole donne per il Tff»
Parla la nuova vicedirettrice americana: «Sono qui per l'uguaglianui di genere»

p specificato anche nel re-
golamento del 38estmo Tori-
no Film Festival dove si legge
che la manifestazione rispette-
rà gli impegni nell'ambito
dell'iniziativa svisi-mino», il
protocollo sull'uguaglianza di
genere, Il festival, infatti, por-
tera avanti una campagna sul-
la «pender equality», utiliz-
zando il cinema come elemen-
to forte per arrivare a un «cara-
biamento sociale E lo farà
soprattutto grazie al lavoro di
Fedra Fateti, vicedirettrice del-
la manifestazione, chiamata
dal direttore Stefano Francia

di Celle per occuparsi di que-
sto aspetto e tenere i contatti
con l'Asia. L'avvocata iraniana,
di stanza a New York, si è a
lungo occupata di tematiche
sociali legate a questione di
genere. «Sto lavorando agirei
to  contatto con Stefano Fran-
cia di Celle per portare una
maggiore prospettiva globale,
gli darà una mano a mettersi
in contatto con i filmmaker
asiatici. Intanto potremo av-
viare una vera e propria cam-
pagna per l'uguaglianza di ge-
nere».

a Pagina 9 Morelli'

• STORIE 4OLTI
1.1:110 link:

«Mi sono
buttato nel pozzo
per salvare
mio figlio»

Lavo camminando
I tranquillamente e a un

certo punto mio figlio mi è
sparito di fronte agli occhi,
letteralmente inghiottito
dalia terra. In quel momento
il cuore mi si è fermato».
Nadir Cambedda, barista di.
mani, ha la voce rotta
dall'emozione quando
racconta la disavventura
capitata a lui e a suo figlio
Lorenzo, di soli 5 anni,
durante la prima passeggiata
al paleo Dora dopo oltre un
mese di chiusura. Neppure il
tempo di una corsa e il
bambino è sprofondato in un
vecchio pozzetto rimasto
incredibilmente scoperto. La
buca, ricoperta di terra e
foglie, è profonda circa 4
metri, buia e piena di fango.

a pagina 8.Massenzie

TECNOLOGIA AL NOSTRO SERVIZIO
O "SCHIAVI" DEL DIGITALE?

i In edicola con Carriere della Sera

aNelr5uAethr
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"Ripartenza, il Piemonte
l'area che rischia di più"
E il governatore scrive al prefetto: "Troppa gente in giro, servono più controlli"

Il Piemonte p la regione italiana
che rischia di pii! con la riapertu-
ra. A sostenerle, in parallele con
le pt r t e( rtpanoni degli in fet Liw!-
L,gr piemontesi, è l'autorevole
islilonone scientifica hnperial
College di Londra, el Iel in uno si n-
dicl basato sul fattore mobilità, in-
dieato quale nutri et di riferimen-
to dei conlpent mieliti legala alla
fine del lockdown assegna al 1 ie-
mnnte, fra le venti regioni italia-
ne osservate speciali, l'indice di
maggior rischio dopo l'allenta-
mento della misure di con tetti-
merito. Edè preorcnpatoanche il
governatore, Alberto Cirio. Ieri
tra fatto un giro per fori no al ter-
mine del quale ha scritte al pre-
fetto Claudio Pah:miha per chic-
dere di intensificare i controlli
per evitare assenti aumenti r veri-
ficare che gli spnslanicnli e le
uscite delle tersone siano mttliva-
te. «Troppe persone 1,51. strada, è
rischioso' osserva il presidente.

di Giacosa e Strippoli•, alle pagine 2e3

Avvocati «II a f t(rcci,

"Giustizia rinviata"
Il nuovo calendario

allunga fino a un anno
i tempi dei processi

rti Sarah Martinenghi
P a paglaa.5
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4 L'uso disinvolto della mascherina Non tutti hanno'hanno la protezione. oppure non la indossano del tutto

i- in l n¡/p+/ della Lururraziu

La mascherina a 61 centesimi?
E introvabile nelle farmacie

I,rr ;ifr, i'lNfiF' üi lileiRi(r,d,Tll.a

Piatti di carta e tende nei prati
i rifugi si preparano a riaprire

di Leonardo BizzarO • a pagina II

• In valle Pellica lI'rifugio Jervis

diOttavia Giustetti a a pagirta3

La cultura della sicurezza è online,
necnl:ctlu 'CUCI s,lm.cenz., :rari l'In(s1-Ili:.:.., -

tecnica o aratotelo-naia dei contro forrnasie,
plú Innovativo in 'tana.

Contro Formazione
e Ricerca Merlo,
lo formazione vincente.

I-
ll segretario del Pd

Furia: "Da Cirio
annuncia raffica
Ma pochi fatti"

di Sara Strippoli

Il segretario del Pd, Paolo
Furia, allaccia la gimita  di

eein (Dirlesi ra: «Citrica la tanti
alli tingi ma ratti si occupa dei
folli di bottiglia che causano
gravi ritardi». -n a pagina 7

W.

Posti auto riservati
ai residenti

dalle 20 alle 8

di Jacopo Ricca
• r/pagiria9

L'incidente

Bimbo cade
dentro una buca
a Parco Dora

di Carlotta Rocci

n bambino di 5 anni è
caduto ira tu  vecchio

poozzo di scodo nell'area di
Pau•cl 1 Dora. Una catena
nu tal a lanciata dal padre lo
ha salvato. e a pagina lo

ti •
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Juve e Toro
prove di ritorno

in campo

di Marchese e Turco
- a pagina 14
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Cantiere Torino
La Fase due
sblocca i lavori
e cambia la città
('aserme. scali e hotel: arriva il sì a 16 progetti
I assessore: "Abbiamo smaltito le istruttorio"

I lavori ripartono. Comincia la Fa-
se 2 peri cantieri diTorino, quella
dei privati che rimettono in moto
la macchina che si era fermata con
il lockdown. Ci sono ancora istrut-
torie in corso, valutazioni di impat-
to ambientali in arrivo, via libera
dei settori dell'Edilizia comunale,
ma tra i prossimi giorni e la fine di
giugno la lista dei progetti ai na-
stri di partenza èlunga. C'è ilrecu-
pero della Caserma De Sonnaz, in
pieno centro, che diventerà la cit-
tadella tech di Rep1y:12 mila me-
tri quadri. Riprendono anche i la-
vori per i Laghetti Falchera. P.32

RETROSCENA

Tav, via l'amianto
Ma serviranno
almeno sei mesi
MASSIMILIANO PEGGIO- e 33

Serviranno sei mesi di lavori per
smaltire il cumulo di rocce di
amianto che ',frena,' i piani del
Tva. Si tratta del deposito di rifiuti
naturali a Salbertrand, nell'area
destinata ad ospitare la fabbrica di
conci perrivestire il tunneldibase.

L'ASSESSORE: LA RIPA RTEN7.:1 ANDAVA RINVIATA

Test del sangue per i privati
Icardi: troppi irresponsabili
La Regione Piemonte autorizza i
test sierologici a pagamento per i
privati cittadini che vogliano sco-
prire se sono entrati in contatto
con il Covid-19. Lo ha annunciato
l'assessore alla Salute, Luigi Icar-
di. <<La Regione - ha detto Icardi. -
farà i test sierologici sul personale
sanitario avvalendosi della rete
dei laboratori pubblici, obiettivo
al quale ha destinato 6 milioni di
euro». LEGATO. MONDO, SOIA -P 34

I DATI

11 virus corre
tra gli Over 70
Ma non siamo
i grandi malati
LUCA FERRUA-P..34

I nuovi creativi CLAUDIOI MARINAÇCIO

La fase 2 è finalmente iniziata, con moderazione si pub
nuovamente uscire e assaporare un briciolo di libertà. E
primavera e come fiori spuntano uomini e donne che in-
dossando la mascherina in maniera originale. Sfidando le
leggi. prime fra tutte quelle della logica. Per esempio d so-
no un gran numero di esibizionisti che ostentano con orgo-
glio il naso che spunta fuori dalla mascherina come unves-
sillo da mostrale a tutti (e quasi mai è un bel vedere). Qual-
cun altro usala mascherina come sefos-
se un cerchietmper evitare che i capelli
- ormai lunghi - finiscano sugli occhi.
Quelli che sono calvi, invece, lo fanno
probabilmente per proteggetela fronte dal sole cocente e
per evitare di surriscaldare il loro cervello creativo. Ci so-
no anche moderni cowboy che si muovono in città con lo
sguardo torvo e la mascherina tenuta sulla gola, pronti ad
assaltare il primo treno perYuma in partenza da Porta Su-
sa. Ci sono anche i nudisti, quelli che camminano fieri, sen-
za vergogna e senza mascherina tra lo sguardo sbigottito
eli chi la indossa in maniera corretta. Sì, per fortuna esisto-
no anche loro.

BUONGIORNO
TORINO

ORINO Tf,+
PLUS 1 v

CULTURA

OIGLIAZONCA

Ritorno agli anni d'oro
La lezione del Boom
per costruire il futuro

P44

GIANNI GIACOMINO

E-bike e drive in
La montagna è pronta
all'estate del pienone

P.43

LA STORIA

MATTEO ROSELLI

Fantascienza addio
La libreria

si arrende alla crisi
P38

LA DENUNCIA

MENE FAMA

Voragine ai giardini
Bimbo sprofonda
per quattro metri

P42
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GRANDI MARCHE

Tende e coperte di fronte al Comune
"Aiutateci, o resteremo in piazza"
La piazza aulica davanti al Municipio diventata accampamento. Con
sette tende di diversi colori sotto i portici. «Da qui non cene andremo»,
promette Ben Alhassan,37 anni. PIERFRANCEScoessav IotoP.41

La protesta dei senzatetto dopo la chiusura del dormitorio

YO6URTGRECO
Fage
il%finlere van tipi
gr.170 al kg. € 4,65

-50%
InueceA 1,59

€0,79

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Prime pagine Pag. 38


	Sommario
	Si parla di noi
	"LA RISALITA SARA' LENTA, SENZA ORDINI C'E' IL RISCHIO DI UNA CRISI ECONOMICA"

	Economia locale
	"MERCATI IN CRISI NON SI SALVANO NEANCHE GLI USA"
	LE VIGNE SENZA MANODOPERA "OSTACOLATI DALLA BUROCRAZIA"
	I NUOVI ATENEI SARANNO IBRIDI PIU' ONLINE MA ACCESSI, STAGE E TIROCINI LIMITATI (P.Coccorese)
	"SI RISCHIA DI PERDERE IL 20 PER CENTO DELLE NUOVE ISCRIZIONI" (P.coc.)
	ACCORDO TRA INTESA E LA REGIONE "LA CASSA IN DEROGA PUO' PARTIRE" (C.Luise)

	Politica locale
	"PRUDENZA O TORNANO LE CHIUSURE"

	Economia nazionale
	DECRETO IN STALLO E CONTE PENSA A UN TAGLIO FISCALE PER LE IMPRESE (T.Ciriaco/A.Cuzzocrea)
	CONTE ALLE IMPRESE: NO A NAZIONALIZZAZIONI (M.Perrone)
	CASA, IL CREDITO D'IMPOSTA PAGA I LAVORI (G.Santilli)
	Int. a R.Fraccaro: "UN VOLANO PER LANCIARE INVESTIMENTI GREEN" (G.Santilli)
	Int. a G.Tremonti: TREMONTI: "NULLA PIU' COME PRIMA, ORA TITOLI PATRIOTTICI" (G.Trovati)
	Int. a A.Misiani: MISIANI (PD): RILANCIO SI', NO AL SALVATAGGIO DELLE AZIENDE DECOTTE (E.Marro)
	ULTIMATUM DELL'ALTA CORTE TEDESCA ALLA BCE "GIUSTIFICHI L'ACQUISTO DEI TITOLI DI STATO" (A.Barbera/M.Bresolin)
	Int. a R.Prodi: PRODI: BERLINO HA PERSO FIDUCIA NELL'EUROPA (F.Martini)
	Int. a P.Moscovici: "EVITIAMO UNA CRISI DEL DEBITO SE LASCIAMO SOLA L'ITALIA E' LA FINE" (M.Zatterin)

	Prime pagine
	PRIMA PAGINA DI MERCOLEDI' 6 MAGGIO 2020
	PRIMA PAGINA DI MERCOLEDI' 6 MAGGIO 2020
	PRIMA PAGINA DI MERCOLEDI' 6 MAGGIO 2020
	PRIMA PAGINA DI MERCOLEDI' 6 MAGGIO 2020
	PRIMA PAGINA DI MERCOLEDI' 6 MAGGIO 2020
	PRIMA PAGINA DI MERCOLEDI' 6 MAGGIO 2020
	PRIMA PAGINA DI MERCOLEDI' 6 MAGGIO 2020
	PRIMA PAGINA DI MERCOLEDI' 6 MAGGIO 2020
	PRIMA PAGINA DI MERCOLEDI' 6 MAGGIO 2020


