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CONFINDUSTRIA NOVARA VERCELLI VALSESIA jl presidente Filippa fa il punto su una situazione «drammatica»

..C'è voglia di lavorare, bene gli incentivi..
Gianni Filippa è il presidente
di Confindustria Novara, Ver-
celli e Valsesia. Un territorio
che, sotto i colpi del Covid 19,
è andato in difficoltà, soprat-
tutto in alcuni settori strate-
gici.
Il primo impatto del coro-
navirus sulla nostra econo-
mia l'ha definito drammati-
co. Ora la "fase due "con
aperture differenziate. Di
cosa hanno bisogno le nostre
industrie per ripartire? Le
prospettive di mercato quali
sono?
«Siamo di fronte a due tipi di
emergenze e di problematiche:
quella sanitaria e quella eco-
nomica. Non voglio entrare
nel merito delle prime, che non
sono di mia competenza. Vo-
glio però ringraziare sincera-
mente tutto il personale sani-
tario che si sta prodigando con
un senso di responsabilità e
una dedizione che vanno bel
oltre la dimensione del dovere.
Dal punto di vista economico,
invece, la situazione è più che
drammatica. Innanzitutto non
era pensabile che alcune atti-
vità rimanessero bloccate per
così tanto tempo. Riusciamo
ad immaginare quando capi-
terà che qualcuno prenda un
aereo dall'altra parte del mon-
do per venire sul Lago Mag-
giore, che vive storicamente
sul turismo straniero? Stiamo
parlando di settori che salte-
ranno un anno di lavoro.
Pensiamo anche a bar, risto-

CNW II presidente Filippa

ranti e piccole attività. Quan-
do riapriranno lo faranno con
regole che comporteranno me-
no incassi e più costi. Chi era
già in difficoltà riceverà una
mazzata terribile.
Infine l'industria. Molte azien-
de hanno riaperto lunedì. Per
qualche mese avranno lavoro
grazie agli ordini giacenti, ma
dopo? Ne arriveranno altri op-
pure il lavoro cesserà tra qual-
che mese? Anche il Governo se
non incassa, non può garantire
Cassa integrazione a vita.
Questo è il quadro generale».
Ma allora cosa potrebbe suc-
cedere?
«E' stata molto intelligente la
mossa del presidente della Re-

gione Piemonte, Cirio, di in-
vestire in contributi di 2.500 e
2.000 euro a fondo perduto al-
le piccole attività. Al di là della
cifra, è stato lanciato un mes-
saggio di speranza, un segnale
che questi piccoli imprenditori
non stati lasciati soli. La gente
ha voglia di lavorare, un in-
centivo può ridarle la fiducia
necessaria.
Un altro punto nodale sono i
prestiti sopra e sotto i 25mila
euro. Se arriveranno in modo
agile, senza complicazioni, e le
ditta le useranno in modo da
recuperare il tempo perso, al-
lora qualche speranza c'è. Ne
usciremo malconci, ma non
distrutti. Se invece queste mi-
sure non funzioneranno, la ve-
do durissima: sarà un'ecatom-
be di aziende».
II ruolo dell'Europa?
«Se arriveranno finanziamenti
europei dovranno essere a so-
stegno del "sistema Italia". Io
prevedo un crollo immediato,
poi un periodo piatto più o me-
no lungo e, infine, una risalita
lenta e costante, ma non certo
verticale. Molto dipenderà
dalle iniziative che andremo a
prendere, ad esempio degli in-
centivi sulla casa. Potrebbero
essere il volano della terza fase.
Certo siamo in un momento
difficile e credo che per alcuni
settori la risalita sarà lunga
davvero».
L'annullamento di tutte le
principali fiere settoriali ha
avuto ripercussioni dirette e

sull'indotto degli allesti-
menti fieristici e del cate-
ring?
«Sicuramente sì. Ma non solo.
Anche il fatto che i commer-
ciali delle nostre aziende non
possano viaggiare e presentare
i nostri prodotti, alla fine pe-
serà e non poco, perché mol-
tissimi ambiti puntano proprio
sul settore commerciale per
conquistare fette di mercato.
Bisogna essere realisti e capire
che non sarà facile, ma bisogna
trovare il modo di ridare fi-
ducia a tutto il comparto per
poter ricominciare».
E' freschissima la nomina di
Carlo Bonomi a presidente
di Confindustria. Su cosa
dovrà puntare in particola-
re?
«In questi mesi il ruolo di Con-
findustria è stato importantis-
simo. Senza prevaricare, ab-
biamo cercato di spiegare la
nostra situazione e le difficoltà
del mondo economico. Credo
che Bonomi stia facendo la
stessa cosa. Per l'emergenza
sanitaria si sentono degli
esperti come medici e scien-
ziati, per quella economica si
dovrebbero ascoltare coloro
vivono in quel mondo, come
gli imprenditori. Confindu-
stria deve essere, in questo ca-
so, il punto di riferimento. L'e-
mergenza sanitaria deve essere
messa sempre al primo posto,
ma è anche vero che se non si
lavora non si mangia».

• s.d.

«Per noi ora la sicurezza è un mantra»
nálna,ce5, sieralogiaMaperdeNiMannso.,doennpewadhowelesreLMO
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Filippa: imprese, ora è a rischio il sistema Italia
«Gli aiuti subito e con tempi più lunghi di rientro»
Il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia fa il punto della situazione all'indomani dell'avvio della "fase 2": costi più alti e ricavi inferiori
«Le aziende sono state quasi tutte ferme a marzo e solo il 10-15 per cento ha potuto lavorare ad aprile. Occorre mettere in campo tutte le misure»

BORGOSESIA Isdol «il compar-
to manifatturiero italiano è
leader in Europa, secondo so-
lo dopo quello tedesco e quin-
to nel mondo, Bisogna aiutare
subito e in maniera efficace le
aziende a ripartire», II pre-
sidente di confindustria No-
vara Vercelli Valsesia, Gianni
Filippa, fa il punto sulla "fase
2", quella che dovrà riportare
íl Paese in carreggiata. La tem-
plstica è fondamentale, so-
stiene Filippa, pena il falli-
mento del sistema Italia. «La
situazione è tragica - dice l'in-
dustriale - non solo per le
fabbriche ma per tutte le im-
prese, in particolare penso ai
piccoli Imprenditori, agli ar-
tigiani, ai ristoratori, ai com-
mercianti. Attualmente pochi
di loro lavorano. Chi invece è
ripartito, parlo delle fabbri-
che, si trova a sostenere costi
più alti a fronte di ricavi in-
feriori. Tutte le regole, messe
giustamente in campo per
contenere l'epidemia, dalle
mascherine al distanziamen-
to delle postazioni di lavoro
fino ai turni, comportano del-
le spese aggiuntive..

Rischio tersami in estate
Le difficoltà maggiori tutta-

via, secondo Filippa, arriveran-
no tra qualche mese. ,do que-
sto momento quasi tutte le in-
dustrie hanno ancora lavoro
perché hanno ordini fermi da
prima del Inckdown; nell'ipo-
tesi migliore si sta lavorando
all'110%. Il rischio vero si ma-
nifesterà pero tra due, tre mesi:
il mercato interno è fermo e
l'export, vista la situazione
mondiale, è quello che è. In un
quadro simile temo che mol-
tissime aziende resteranno
senza lavoro; per questo 'na-
tivo devono essere messi In
tmmpo subito aiuti concreti.
Abbiamo bisogno che tutto il
sistema Inizi a funzionare. A
questo proposito è ottiltto il
decreto della Regione Piemon-

te che stanzia 2500 curo per le
piccole imprese, ma è neces-

Tutti in fila satin che questi soldi vengano
all'alba di lune- erogati in modo veloce, ridu-
di davanti alla cendo la burocrazia al minimo.
Manifattura La- Inoltre, velocizzando i tempi, si
ne di Borgose- incentivano anche psicologica-
sia per ritirare i mente i piccoli a ripartire. Poi
dispositivi sa- però bisogna iniziare a ragio-
nitari necessari rare su quello che sarà il ht-
peri luoghi di turo».
lavoro
(foto Tommy Ripresa qua le"ama e"
Kovacic) Un futuro che in tempi di

virus si scandisce in fasi. «La
famosa fase 3 non sarà sem-
plicissima- prosegue Filippa -
Questa non sarà una crisi eco-
nomica a "V", vale a dire con
una forte e caduta e una veloce
ripresa, lo spero ma sarà dif-
ficile. Il crollo in verticale c'è già
stato in questi mesi esperiamo
abbia toccato il fondo; ci aspet-
ta ora un periodo, speriamo
non troppo lungo, con una ri-
presa ad andamento quasi
orizzontale».
Candamento e la lunghezza

della ripresa molto saranno de-
terminate dall'arrivo degli aiu-
ti. «I finanziamenti promessi
alle piccole e medie imprese -
ribadisce Filippo - devono ar-
rivare subito, c'è bisogno di
liquidità per ripartire. Ricordia-
mo poi die sono finanziamenti
e non soldi erogati a fondo
perso: vanno restituiti. Sarebbe
necessario che i termini per il
rientro fossero più lunghi, 10,
15 anni al posto degli attuali
sei». Le scelte politiche, ora più
che mai, rivestono un'impor-
tanza fondamentale nella ri-
presa dell'economia. «Occorre
puntare su progetti innovativi -
conclude Filippa che guar-
dino sempre più alla digita-
lizzazione. E' necessario spin-
gere e sostenere lntutti ì modi il
made m Italy e le nostre ec-
cellenze manifatturiere. C'è bi-
sogno di sostegni all'industria,
più che di redditi di cittadi-
nanza».

ds.

Hippu: imprese, m,, é a rischlu il si.va•ma Ilatia
«Gll abusami) e ron tempi più lunghi di dentro,,
.._._~ ....... ........`., ~...._.,-._..... . . .....~..........-..~__.._.,,e,„.,__..,.,.,.,-...  . .. .
xi:=e
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GLI IMPRENDITORI

Le industrie
riaprono:
«Finalmente»
• Devecchi a pagina 4

L'IMPRESA RIPARTE A colloquio con il presidente di Confindustria Piemonte Ravanelli

..Per noi ora la sicurezza è un mantra»
"Mirato": test sierologici ai dipendenti. App Immuni: «In emergenza dimenticare la privacy
Da lunedì anche il Piemonte è tività che non possono ancora lontariato e un Terzo settore contare di più su noi stessi.
ripartito. Manifatture e can- lavorare e che sono davvero a che si sta spendendo moltis- Abbiamo abbandonato delle
tieni hanno avuto il via libera e rischio. Credo che sia impor- simo per il territorio. Lo stesso filiere produttive che ora si
la "fase due", anche nella no- tante per loro l'intervento del- sindaco Canelli ha creato un sono rivelate strategiche, ad
stra regione, è stata accolta lo Stato per sostenerle. Non fondo, con la Comunità del esempio la produzione di ma-
con un sospiro di sollievo da
molti imprenditori. Sarà un'a-
pertura scaglionata, che avrà
il compito di riportare la si-
tuazione entro giugno alla
quasi normalità. Ma come è
stata accolta questa tempisti-
ca dal mondo dell'imprendi-
toria? Che strascichi ha lascia-
to l'emergenza Coronavirus?
Di questo e altro abbiamo par-
lato con il presidente di Con-
findustria Piemonte, Fabio
Ravanelli, imprenditore nova-
rese, numero uno operativo
della Mirato Spa di Landio-
na.
A marzo Confindustria ave-
va chiesto un tavolo con il
Governo per studiare le mo-
dalità di ripartenza. Adesso
ci siamo.
«Sì, anzi avevamo detto al Go-
verno che gli imprenditori
avevano già provveduto a tut-
te le misure di sicurezza e sa-
rebbero stati pronti a ripartire
anche 1 o due settimane pri-
ma. Per noi la sicurezza è di-
ventata quasi un mantra e ci
siamo attrezzati per tempo.
Diciamo che adesso per for-
tuna ci siamo ed è quello che
conta. L'importante era riini-
ziare, sperando che questa cri-
si non sia strutturale, cioè che
faccia solo "feriti", ma non
"morti". Aspettare ancora di
più avrebbe peggiorato la si-
tuazione, come sta avvenendo
per piccoli commercianti e at-

possiamo permetterci la de-
sertificazione delle città e il
conseguente aumento del tas-
so di disoccupazione. Capisco
si debbano imporre delle mi-
sure di contenimento, ma bi-
sogna anche trovare il modo
di aiutare questa gente».
Per chi lavora soprattutto al-
l'estero, il rischio reale è che
le quote, che per mille mo-
tivi si sono erose, non pos-
sano essere recuperate suc-
cessivamente.
«Certo le quote di mercato
estero: parliamo di imprese in-
serite in filiere internazionali
che producono beni interme-
di. Spero che si possa parlare
solo di un rischio e non di un
problema reale. Certo che l'i-
nattività ha costretto i clienti a
rivolgersi ad un altro fornitore
concorrente ed è per questo
che temo il rischio di una crisi
strutturale. Sto pensando, ad
esempio, alla filiera dell'au-
tomotive che in Piemonte la-
vora molto anche con imprese
tedesche. Conto, però, sulla
qualità dei nostri prodotti, su
prezzi buoni e sui servizi che
direi insostituibili».
Dopo la crisi economica e
dopo un periodo di assesta-
mento, spesso subentra una
crisi sociale.
«Sì, è la classica onda lunga,
conseguenza diretta di quella
economica. Per fortuna abbia-
mo una fortissima base di vo-

Novarese Onlus, per interve-
nire nelle emergenze, così co-
me il Governo, con l'ordinan-
za della Protezione civile, ha
stanziato per il Novarese oltre
500mila euro. Tutto questo
per evitare che esploda un
grandissimo problema socia-
le. Nella speranza di tornare
quanto prima alla normali-
tà».
Cosa dobbiamo aspettarci
dall'Europa?
«Non è ancora scattato un
meccanismo di vera solidarie-
tà. Invece è un passaggio in-
dispensabile che devono com-
prendere anche i Paesi del
Nord Europa: siamo tutti sul-
la stessa barca e nessuno può
tirarsi fuori. Ci sono stati dei
passi in avanti in questo senso,
ma non basta. Se verrà a man-
care il principio di solidarietà,
si metterà in discussione la
solidità e la durata di lungo
periodo dell'Unione Europea
stessa. Sono, però, un euro-
peista convinto e credo che
questo periodo di difficoltà
possa trasformarsi in un'op-
portunità di crescita, trasfor-
mando questo organismo in
qualcosa di più solidale e uni-
to».
Anche l'industria, come gli
altri settori, dovrà concepi-
re un nuovo modi di lavorare
e di produrre?
«Da questa crisi abbiamo ca-
pito che dobbiamo imparare a

scherine e prodotti sanitari e
di respiratori per terapia in-
tensiva, le abbiamo snobbate e
molte industrie si sono dovute
riconvertire. Per fortuna
l'hanno fatto in tempi brevi,
ma interiorizzare delle filiere
produttive di questo tipo po-
trebbe farci comodo in futuro.
Globalizzazione va bene, ma
in emergenza dobbiamo es-
sere anche un po' "autarchi-
ci". Chi ci ha aiutato mag-
giormente? I Paesi poveri e in
via di sviluppo. Anche questo
deve far riflettere».
Deburocratizzazione e ban-
da larga sono ormai indif-
feribili?
«La prima è legata soprattutto
alla contingenza immediata,
per quanto riguarda il credito
agli imprenditori. Il Governo
aveva assicurato che in pochi
giorni sarebbero arrivati i sol-
di dei prestiti promessi alle
varie attività produttive, ma
non aveva fatto i conti con le
istruttorie del sistema banca-
rio, dove qualcosa si è arenato.
Ora mi risulta che i prestiti
sotto i 25mila euro siano stati
concessi, ma siamo pesante-
mente in ritardo per quelli so-
pra questa cifra. Ovviamente
devono arrivare il più presto
possibile per consentire alle
aziende di pagare i loro for-
nitori e rispettare la filiera, al-
trimenti si rischia grosso.
La banda larga guarda anche
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al futuro. Stiamo lavorando in
smart working, con collega-
menti esterni e in distanzia-
mento sociale. Finita l'emer-
genza, però, le opere resteran-
no e le aziende potranno pen-
sare ad una nuova organiz-
zazione: mantenere lo smart
working per alcuni dipenden-
ti, ad esempio, o valutare nuo-
ve opportunità interessanti
per modernizzare il lavoro. E'
tutto da vedere, ma sono in-
dispensabili le tecnologie».
C'è un intervento urgente e
inderogabile, come quello di
prepararsi all'arrivo di una
App come "Immuni"?
«Partiamo da un presupposto:
questo virus non è superman.
Ci contagia solo se entriamo
in contatto con lui. Quindi
siamo noi gli artefici del no-
stro destino e del nostro fu-
turo. Bisogna seguire le regole
in maniera direi maniacale
per limitare al massimo i ri-
schi di contagio, se non lo fac-
ciamo allora tutto diventa pro-
blematico.
Nella mia azienda, per esem-
pio, tra pochi giorni partiran-
no, per chi lo vorrà, i test sie-
rologici ai dipendenti. A co-
loro a cui si risconterà un li-
vello di IGG anomalo, verrà
effettuato anche un successivo
tampone. In questo senso vo-
gliamo dare il nostro contri-
buto a disegnare la situazione
epidemiologica del Piemonte
e non solo. Questa procedura,
infatti, è stata allargata oltre ai
due stabilimenti di Landiona,
anche a quello di Campomo-
rone a Genova; stiamo par-
lando di oltre 400 dipendenti.
Per quanto riguarda le App
come "Immuni", pur non
avendo competenza tecnica e
scientifica, dico solo che,
quando si è in piena emer-
genza e dobbiamo ridurre ri-
schi evidenti di contagio, dob-
biamo dimenticare le regole
della privacy».

® Sandro Devecchi

CONFINDU-
STRIA
PIEMONTE
Fabio
Ravanelli,
imprenditore
nova rese
numero uno
operativo del-
la Mirato spa
di Landiona

«Indispensabili
deburocratizza-
zione e banda lar-
ga». E l'Europa...

; .(firrieree%~ áia  

Cade da sette metri, muore sul colpo

L,mcdì in mgalo cul Carriere le mauherine sanhark

«Per noi ora la sicurezza è un mautran
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Crescita zero
per le imprese
E il dopo covid
ora, fa paura
I dati della Camera di commercio
sul trimestre sono tutti negativi

ANDREA ZANELLO

Il tasso di crescita delle im-
prese vercellesi è negativo.
Lo dicono i dati del primo tri-
mestre 2020 della Camera di
commercio. Il bilancio ana-
grafico delle imprese locali è
infatti pari a -131 unità. Il ri-
sultato è dato dal saldo tra le
245 nuove iscrizioni e le 376
cessazioni, al netto delle can-
cellazioni d'ufficio che nel pe-
riodo in esame non ha visto
procedure in tal senso. Il bi-
lancio tra le imprese nate e le
imprese cessate si traduce in
provincia in un tasso di cresci-
ta pari al -0,82%, dato che ri-
flette percentuali analoghe
alla media regionale
(-0,82%) e a quella naziona-
le (-0,50%).

Nel bilancio non
risultano le aziende
che potrebbero non
riaprire nella Fase 2

Lo stock di imprese com-
plessivamente registrate al
Registro delle imprese al 31
marzo 2020 ammontava a
15.859 unità. Il dato, già in
negativo, potrebbe peggiora-
re alla prossima lettura visto
che l'emergenza covid 19
con il lockdown ha sicura-
mente lasciato il segno sul
tessuto imprenditoriale. Al-
cune imprese chiuse dall'e-
mergenza sanitaria potreb-
bero non riaprire più i bat-
tenti, nemmeno dopo il via li-
bera stabilito dai dcpm go-
vernativi che dettano il cam-
mino delle riaperture delle

diverse attività.

«Questi dati - commenta
Alessandro Ciccioni, presi-
dente della Camera di com-
mercio di Biella e Vercelli -
mostrano movimentazioni
difficili da decifrare per i valo-
ri assoluti piuttosto bassi,
considerando che i numeri di
questa prima parte dell'anno
risentono delle chiusure che
vengono comunicate alla fi-
ne dell'anno antecedente. Le
restrizioni operanti da mar-
zo a causa dell'emergenza e
gli effetti legati allo stato di
eccezionalità in cui l'econo-
mia reale si muove, temo ap-
pesantiranno negativamen-
te il bilancio demografico del-
le imprese nel breve periodo.
Per quanto ingente sia lo
stanziamento messo a dispo-
sizione per imprese e lavora-
tori dal governo, la crisi che

ci aspetta richiederà misure
che rendano ordinario lo
snellimento della burocra-
zia, l'accesso al credito, l'in-
centivo a fare impresa. Temi
che il sistema camerale conti-
nuerà a perseguire nell'attivi-
tà di sostegno alle aziende».
In provincia di Vercelli so-

no i comparti del commercio
(-1,60%) e dell'agricoltura
(-1,34%) a mostrare le ten-
denze meno incoraggianti.
Anche il turismo soffre un ca-
lo superiore al punto percen-
tuale (-1,11%). Il sistema
delle imprese artigiane, al
31 marzo pari a 4.514 unità,
ha manifestato una flessio-
ne dello -0,6%, inferiore al-
la media regionale e nazio-
nale. In lieve calo il compar-
to dei servizi (-1%) che ave-
va mostrato nel 2019 una ten-
denza di crescita. —

O RIPRODU ZIONE RISERVATA
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1. Incontro di Polioli nel municipio di Asigliano: uno degli
appuntamenti che hanno contrassegnato le prime tappe
del progetto nel Vercellese 2. L'area dell'impianto Polioli
3. La presentazione del progetto Enerver: la Conferenza
dei servizi era prevista in un primo momento lo scorso 11 marza
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DAL LINGUAGGIO PARLATO AL WEB

Alleanza musei e Upo
sulla comunicazione
Nel progetto Leone e Palazzo Madama di Torino

ANDREA ZANELLO

VERCELLI

Dal linguaggio parlato al
web. Un progetto sulla comu-
nicazione nei musei in pro-
spettiva linguistico-cultura-
le attraverso gruppi di ricer-
ca con diverse università ita-
liane che hanno aderito all'i-
niziativa. Si tratta di «MUe-
SLI: musei e scenari linguisti-
co-culturali dell'interazione
orale». E c'è anche molta Ver-
celli nell'iniziativa che ha ca-
rattere quinquennale ed è
partita nel 2020. Uno degli
atenei coinvolti è l'Universi-
tà del Piemonte Orientale a
fianco di quelle di Bologna,
Trieste, Macerata, Bergamo,
Torino, Cattolica di Brescia.
Non solo: anche per i musei
c'è Vercelli sulla mappa del
progetto visto che tra i due
piemontesi aderenti uno è il
Leone, l'altro è Palazzo Ma-
dama di Torino. Inoltre la re-
ferente scientifica per l'Upo
è la vercellese Miriam Ravet-
to, che per il dipartimento di
Studi Umanistici di Vercelli
insegna linguistica tedesca
nei corsi di studio triennale
in Lingue Straniere Moder-
ne e magistrale in Lingue,
Culture, Turismo.

Gli obiettivi dell'accordo

Una foto d'archivio del museo Leone di Vercelli

L'ingresso dell'Uno

prevedono che le università
aderenti attivino un gruppo
di ricerca denominato «Mu-
sei Scenari Linguistico-cul-
turali dell'interazione ora-
le», una collaborazione di ri-
cerca finalizzata all'analisi
della comunicazione musea-
le in prospettiva linguisti-
co-culturale.

Il gruppo di ricerca si pro-
porrà di studiare in dettaglio
le dinamiche complesse, le

strutture interazionali, le
strategie e le procedure ver-
bali e non verbali che caratte-
rizzano le pratiche comunica-
tive nei musei. Dal linguag-
gio web a quello parlato nel-
le sale, tutto con la prospetti-
va di aumentare i visitatori.
L'ultimo incontro, a Berga-
mo, per fare il punto della si-
tuazione con una tavolo a cui
erano seduti musei e univer-
sità è stato il 14 febbraio scor-
so, poco prima che scoppias-
se l'emergenza sanitaria.

«Il Museo Leone - ha spie-
gato il presidente Gianni
Mentigazzi - è stato scelto co-
me museo del territorio che
si è distinto per uso di nuovi
linguaggi di comunicazione
museale, tra cui web e social.
Per noi è stato un onore poter
partecipare a questo proget-
to e ringraziamo l'Upo per
averci scelti». Prosegue Men-
tigazzi: «E' un tipo di proget-
to che mette al centro musei
medio grandi come il nostro,
che hanno un buon numero
di visitatori. La finalità del
progetto è di interagire attra-
verso una comunicazione te-
lematica che poi si traduce in
orale. L'obiettivo è, attraver-
so le ricerche scientifiche del-
le università, catturare pub-
blici diversi. Il museo inteso
non solo come esposizione di
pezzi interessanti ma come
centro di propulsione cultu-
rale attraverso una nuova ot-
tica multimediale e comuni-
cativa senza dimenticare l'o-
ralità del racconto. Tutto
adesso è in fieri: dobbiamo
aspettare di conoscere l'evo-
luzione dell'emergenza per
poi ripartire attendendo la
prossima riunione plenaria
tra musei e università per fa-
re il punto di tutto». —

RIPRI]OUZIONERIHERVATA
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INDUSTRIA

SERVIZIO

Sì o no alla Polioli
Conto alla rovescia

della Provincia
P.36

La conferenza dei servizi tra gli enti coinvolti si svolgerà su Skype con tutti gli amministratori
Ma non sono sopite le polemiche sulla fabbrica di compostaggio da 105 mila tonnellate l'anno

Nuova riunione sull'impianto Polioli
1121  maggio la Provincia dira sì o no

IL CASO

S
i torna aparlare diPo-
lioli Bio energy, la dit-
ta di Bergamo inten-
zionata a costruire

una fabbrica di compost e bio-
etanolo nell'area industriale
di Vercelli. A causa dell'emer-
genza coronavirus era stata
rinviata la Conferenza dei ser-
vizi prevista in Provincia l'1l
marzo. La prossima (invideo-
conferenza) si terrà il 21 mag-
gio, quando sarà decisa o ne-
gata l'autorizzazione a realiz-

zare l'impianto. I proponenti
si collegheranno via Skype
con gli altri enti convocati,
tra cui Arpa, Regione, Comu-
ne, Asm, Covevar, Atena,
Ato2. Presenti anche gli am-
ministratori di paesi della
cintura vercellese coinvolti
nell'iter: Asigliano, Costan-
zana, Desana, Lignana, Per-
tengo e Pezzana.

Si riprende a discutere di
un tema che aveva provocato
diverse reazioni negative, sia
in Consiglio comunale che
nei paesi limitrofi. Tanti bot-
ta e risposta tra chi ha propo-

sto l'opera, cioè Polioli, e i con-
trari, principalmente i sinda-
ci della cintura ma anche di-
versi consiglieri. Tant'è che si
era formato un fronte trasver-
sale di amministratori contra-
ri all'arrivo dell'impianto di
compostaggio a Larizzate:
una fabbrica da 60.000 metri
quadri in grado di digerire e
trasformare in biometano
105 mila tonnellate di umido
e verde. I timori riguardava-
no i cattivi odori. Nell'ultimo
Consiglio comunale pre-epi-
demia era scaturita da mag-
gioranza e opposizione una ri-

chiesta di confronto pubblico
con Polioli ed erano emersi
pareri negativi da entrambi
gli schieramenti.

Polioli aveva accusato il
Consiglio di «affrontare in ma-
niera sommaria il progetto,
dando numeri e dati lontani
dalla realtà», salvo poi aprire
al confronto. Già sperimenta-
to con la popolazione in una
serie di incontri al Belvedere
durante i quali i proponenti
hanno cercato di convincere
le persone sulle ricadute posi-
tive degli impianti. R.MAG. —
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IN CONSIGLIO DATI CONFORTANTI: AL MAGGIORE I RICOVERATI SONO PIÙ CHE DIMEZZATI

"I:epidemia peserà
sulle casse comunali
per almeno 13 milioni"
Il piano di Canelli per ripartire punta su cantieri, tasse, bambini e dehors
Consiglio comunale via web ieri a No-
vara. Il sindaco Alessandro Canelli,
dopo aver chiarito che le casse comu-
nali perderanno fra i 12, 5 e i 13,5 mi-
lioni di incassi, ha presentato il suo
piano per rilanciare la città dopo l'e-
mergenza coronavirus. Ilprimo citta-
dino ha presentato dati incoraggian-
ti sulla situazione sanitaria (oggi i ri-

coverati per Covid al Maggiore sono
81, meno della metà che durante il
picco dei contagi) e poi ha spiegato la
sua strategia che punta sui cantieri
(città della salute, parcheggio sotter-
raneo di piazza Martiri, area ex Offici-
ne Grafiche), riduzione delle impo-
ste, centri estivi per bambini e dehors
per rilanciare i locali. SERVIZIO — P.32

Capelli presenta
il piano post Covid
su cantieri, imposte
bambini e dehors
Il sindaco: "A bilancio perderemo 13 milioni di gettito"
Il Pd chiede il commissariamento del De Pagave

MARCELLO GIORDANI

NOVARA

Un piano in quattro punti per
rilanciare la città dopo il picco
della pandemia con l'approva-
zione e la cantierizzazione ra-
pida delle grandi opere. Il pro-
gramma lo ha presentato ieri
mattina in Consiglio comuna-
le il sindaco Alessandro Ca-
nelli, che ha premesso che gli
ultimi dati sui contagi a Nova-
ra sono confortanti, «ma biso-
gna ancora tenere alta la

guardia perché l'epidemia
non è finita». I ricoverati al
Maggiore sono attualmente
81, 35 dei quali novaresi: i
più gravi, 19, sono ricoverati
in terapia intensiva. Dall'ini-
zio del virus all'ospedale so-
no avvenuti 229 decessi, 86
dei quali di residenti in città.
«Le persone in isolamento fi-
duciario in tutta la provincia
sono oggi 400 contro le
1.200 di un mese fa».
Per quanto riguarda i deces-

si nelle Rsa Canelli ha precisa-

to che non ci sono ancora i da-
ti sulle morti sicure da Covid,
ma ha aggiunto che ci sono an-
cora situazioni difficili alla
San Francesco, alla Mater Dei
e al De Pagave. A proposito
del De Pagave il Pd ha richie-
sto il commissariamento del-
la struttura. Entrati nella fase
2, osserva Canelli, occorre fa-
re ripartire le attività e soste-
nere famiglie, associazioni e
tutte le imprese in difficoltà.
Primo punto, la gestione sani-
taria del futuro in città: «Oc-

corre potenziare la medicina
territoriale, la telemedicina e
la telediagnostica e supporta-
re la rete sanitaria per fare in
modo che sia in grado di af-
frontare senza affanni un'e-
ventuale nuova emergenza.
Verranno potenziate le tera-
pie intensive, come quella
che si sta costruendo grazie
all'apporto della Fondazione
De Agostini». Il secondo pun-
to riguarda gli interventi so-
cio-economici di sostegno:
«Abbiamo già prorogato i ter-
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mini i pagamento, le autoriz-
zazioni e le concessioni, dalla
Tari alla Tosap alle rette dei ni-
di ma l'obiettivo, se lo Stato ce
ne darà la possibilità, è quello
di azzerare o ridurre in modo
sensibile le imposte. Occorre
poi accelerare l'iter urbanisti-
co per partire con i grandi can-
tieri che daranno lavoro, il ve-
ro strumento per aiutare i cit-
tadini». Il sindaco pensa al
parcheggio sotterraneo, alla
riqualificazione dell'area De
Agostini, la costruzione del
nuovo ospedale. Il terzo pun-
to riguarda la nuova organiz-
zazione delle attività quoti-
diane: «Un problema grosso è
quello delle famiglie che
avranno a casa i figli, per cui
sono fondamentali i centri
estivi; noi immaginiamo di
moltiplicarli, usare impianti
sportivi e cortili delle scuole,
tanti spazi all'aperto. Questo
implicherà l'aumento degli
operatori, e coinvolgeremo
dalle parrocchie alle associa-
zioni di volontariato. Per il
commercio pensiamo alla
possibilità di ampliare gratui-
tamente gli spazi dei dehors,
alla chiusura serale del centro
per favorire le cene all'aperto
e l'attività di ristorazione. Un
altro tema è quello del soste-
gno al trasporto pubblico, che
sarà un bagno di sangue per
la Sun, a causa delle limitazio-
ni. Occorrerà pensare a ridise-

gnare percorsi e frequenze».
Anziani soli, famiglie con disa-
bili, associazioni culturali e
sportive sono gli altri anelli de-
boli da sostenere. Ma, ha ri-
cordato il sindaco, bisognerà
farlo con attenzione ai conti,
con un bilancio che a fine an-
no segnerà meno 12, 5-13, 5
milioni di euro di gettito nelle
casse comunali. —

1. Gli unici presen-
ti nelle sala consi-
liare ieri erano il
segretario Giaco-
mo Rossi, l'asses-
sore Franco Ca-
ressa, l'impiega-
ta addetta ai ver-
bali e il presiden-
te dell'aula Gerar-
do Murante
2. Alcuni consi-
glieri erano colle-
gati da altri uffici
di palazzo Cabri-
no 3.11 sindaco
Alessandro Ca-
nelli era in sala
giunta
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LA RICERCA DI TRE STUDENTESSE DI MEDICINA SUL COMPORTAMENTO DEI NOVARESI

"Il lockdown è stato uno choc
Promossi i servizi del Comune"
Dai 700 questionari emerge anche una grande opacità di adattamento

I novaresi hanno subito un
autentico choc dalle misure
di restrizione sociale intro-
dotte per fronteggiare il Co-
vid-19 ma poi si sono adatta-
ti bene ai provvedimenti e li
hanno rispettati. E il primo
riscontro che emerge da un
questionario distribuito onli-
ne da tre studentesse che fre-
quentano il secondo anno
della facoltà di Medicina
dell'Università di Milano nel
corso di laurea in Assistenza
Sanitaria. Federica Omodei
Zorini, Ilaria Ricciardi e Ales-

«Vogliamo capire
quanto è stato difficile

fare i conti
con le nuove norme»

sia La Rocca sono le studen-
tesse novaresi che stanno
conducendo uno studio sui
comportamenti e le reazioni
dei loro concittadini davanti
all'emergenza sanitaria.
«Stiamo svolgendo questa

ricerca - precisano le studen-
tesse - per capire come la po-
polazione novarese abbia
fatto fronte alla spiacevole
situazione di emergenza. In
particolare stiamo esami-
nando il percepito in merito
alle norme attuate, ai servizi
erogati dai Comuni per i cit-
tadini, all'efficienza delle in-
formazioni fornite e al vissu-

La sede del coordinamento per l'assistenza degli over 65

to soggettivo dei novaresi».
Alle studentesse sono già ar-
rivati oltre 700 questionari
compilati e altri sono attesi
nei prossimi giorni. Il test
chiede ad esempio quanto è
stato difficoltoso adeguarsi
alle norme, in una scala da 1
a 5, quanto ha impattato sul-
la propria vita il lockdown,
l'utilità e l'efficienza dei ser-
vizi per i cittadini, le attività

svolte nel periodo di isola-
mento. «Dall'analisi dei pri-
mi 700 questionari - osser-
va Alessia La Rocca - emer-
ge che i novaresi all'inizio
abbiano avvertito come
uno choc queste misure, ma
poi si sono adattati molto
più facilmente della media
degli Italiani. Hanno trova-
to difficoltà nel reperimen-
to delle mascherine e han-

no anche rimarcato il prez-
zo un po' elevato dei disposi-
tivi di protezione. Infine
hanno considerato molto
utili i servizi predisposti dal
Comune per l'aiuto alle per-
sone, ma hanno aggiunto
che vanno potenziati».
Nel questionario si chiede

come i novaresi hanno tra-
scorso il tempo a casa: «Mol-
ti si sono dedicati alla cuci-
na, alla cura della casa, han-
no riscoperto la lettura». Un
elemento importante riguar-
da come si sono sentiti i no-

Tanti si sono
dedicati alla cucina
o hanno riscoperto

la, lettura

varesi, per quanto riguarda
la salute, dopo il periodo di
isolamento. «Il 70 per cento
risponde di non avere ri-
scontrato cambiamenti si-
gnificativi, il 9% dichiara di
essere stato meglio, ma il
21% sostiene di stare peg-
gio di prima». Un ultimo ele-
mento, la fonte e la quanti-
tà di notizie: «Tutti rimarca-
no che le notizie sono state
eccessive, spesso non coe-
renti e confuse. La maggio-
re fonte di informazione è
stata la televisione, seguita
dalla rete». M. G. —
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LE STIME ECONOMICHE DELLA COMMISSIONE UE
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Fanalini di coda. Le peggiori performance della zona euro, secondo le stime Ue 2020: dall'alto Spagna, Italia e Grecia

Crisi epocale: Eurozona -7,7%, Italia-9,5%
Una recessione di dimensioni storiche. È lo scenario
che la Commissione Ue segnala nelle previsioni eco-
nomiche di primavera. Per 1'Eurozona il calo nel 2020
sarà del 7,7%e per l'Ue del 7,4%, ma nel 2021è previsto

un rimbalzo de16,3% nella zona euro e del +6,1% nel-
l'Unione. Nel 2020 sarà la Grecia, tra i Paesi Ue, a regi-
strare il maggiore crollo del Pil (-9,7%), seguita dall'Ita-
lia (-9,5%) e Spagna (-9,4%). Beda Romano a pag. 9
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Nell'Eurozona un crollo del 7, 
Mercato unico in pericolo
Le previsioni della Commissione. Il Covid-19 accentuerà le «divergenze economiche, finanziarie
e sociali» tra i Paesi. In Grecia (-9,7%), Italia (9,5%) e Spagna (9,4%) la contrazione più drammatica

Beda Romano
Dal nostro corrispondente

BRUXELLES

La Commissione europea ha avver-
tito ieri che in assenza di una rispo-
sta concertata a livello comunitaria
la crisi economica provocata dalla
pandemia influenzale potrebbe la-
sciare serissimi strascichi, tra cui
«distorsioni gravi» del mercato
unico così come «radicate diver-
genze economiche, finanziarie e
sociali tra i Paesi della zona curo».
Bruxelles prevede una caduta del-
l'economia dell'unione monetaria
del 7,7 % nel 2020 e un rimbalzo del
6,3% nel 2021.

In una conferenza stampa a Bru-
xelles, il commissario agli Affari
economici Paolo Gentiloni ha defi-
nito la recessione «la peggiore nel-
la storia dell'Unione». Ha anche
precisato che «la gravità della re-
cessione così come la forza della ri-
presa saranno irregolari», vale a
dire differenti da Paese a Paese.
«Un piano di rilancio ben coordi-
nato e finanziato rafforzerebbe la
nostra risposta comune e mitighe-
rebbe i rischi economici», ha poi
aggiunto, riferendosi anche a un
eventuale fondo per gli investi-
menti azionari.
La pandemia influenzale ha

congelato l'attività economica nei
Paesi dell'Unione europea, obbli-
gati a rispettare un confinamento
provante sia da un punto di vista
sociale che industriale. L'impatto,
secondo Bruxelles, sarà notevole,
tanto che l'esecutivo comunitario
non si aspetta che l'Unione possa
recuperare entro la fine del 2021 la

perdita subita in questi mesi. Il ripresa nel quadro del bilancio co-
crollo dell'economia varia da Paese munitario 2021-2027. Intanto, i mi-
a Paese: oscilla tra il -4,3% della Po- nistri delle Finanze della zona curo
lonia e il -9,7% della Grecia. si riuniranno domani per finalizza-

Secondo le previsioni comunita- re l'uso del Meccanismo europeo di
rie, l'Italia dovrebbe subire un calo Stabilità ai tempi della pandemia
del prodotto interno lordo del 9,5% influenzale. Il commissario Genti-
nel 2020, seguito da un rimbalzo Ioni ha confermato che Bruxelles
del 6,5% l'anno prossimo. La ripre- vuole limitare il controllo sull'uso
sa italiana è migliore della media del denaro agli scopi sanitari. Ha
della zona curo, ma inferiore alle anticipato che vi sarà il benestare
aspettative in Grecia (7,9%), in relativo alla sostenibilità del debito
Francia (7,4%), e in Spagna (7,0%). per tutti i Paesi.
In Germania l'economia dovrebbe In un contesto economico terri-
calare del 6,5% per poi rimbalzare bile, il fondo per la ripresa potrebbe
del 5,9% l'anno prossimo. non essere l'unico strumento per

La recessione comporterà un mitigare le divergenze nazionali
«netto calo dell'inflazione» e un nel mercato unico, divergenze a cui
forte aumento del deficit e del debi- ha contribuito anche maggiore Ti-
to pubblico. In Italia il disavanzo, bertà nazionale nel campo degli
sempre secondo Bruxelles, salirà aiuti di Stato. L'ex premier italiano
all'u,1%del Pil quest'anno, per poi ha spiegato che la Commissione sta
scendere al 5,6% del Pil l'anno lavorando a «uno strumento pa-
prossimo. Il debito sfiorerà il 159% neuropeo anche in campo aziona-
del Pil nel 2020 (rispetto al 134,8% rio». Secondo le informazioni rac-
dell'anno scorso). Il calo nel 2021 colte qui a Bruxelles si tratterebbe
sarà limitato: al 153,6% del Pil. Il di un fondo che investirebbe nelle
numero di Paesi della zona euro aziende più delicate.
con un debito superiore al 100%, del Il tentativo sarebbe di alleviare i
Pil passerà da tre a sette. Paesi con margini di manovra fi-

Il rapporto presentato dal com- nanziaria meno generosi, evitare
missario Gentiloni contiene un evi- svendite di società attive in settori
dente messaggio politico, oltre a high-tech, o contrastare i rischi di
una miriade di previsioni e statisti- fallimento, come ha detto ieri il vi-
che. L'ncertezza è ritenuta «ecce- cepresidente della Commissione
zionalmente elevata». Secondo l'ex europea Valdis Dombrovskis.
premier italiano, la divergenza tra In ultima analisi e più in gene-
i Paesi nel mercato unico «può es- rale, il commissario Gentiloni ha
sere mitigata da una azione curo- fatto notare che solo Austria, Cro-
pea che sia decisa e congiunta». azia, Germania e Slovacchia

Le nuove previsioni giungono avranno recuperato entro il 2021 il
mentre i Ventisette stanno nego- crollo economico. In ritardo inve-
ziando un volano europeo per il ri- ce saranno in particolare Italia,
lancio dell'economia. Spagna e Olanda.

Sul tavolo vi è un fondo per la RIpROI) JiON Pi S[ IiV%1A
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Tagli alle tasse per la ripresa
Il Fondo monetario internazionale (nella foto il direttore
Kristolino Georgieva) indica il taglio alle tasse come
strumento per aiutare le imprese, il lavoro e i consumi.
Facendo però attenzione ai livelli del debito pubblico

II confronto

Variazione %annua del Pil

Francia Germania

2020 2021 2020 2021

+7,4
+5,9

I¡",

L~

-6,5
-8,2

Fonte: Commissione Ue

La rlpartenza.

Un operaio

tornato al lavoro

alla Liebherr di

Collegno (Torino)

II commis-
sario Genti-
Ioni: allo
studio
un fondo
europeo per
intervenire
nel capitale
di imprese
strategiche

20mila
MILIARDI DI INVESTIMENTI PUBBLICI
Per l'Fmi è l'impegno pubblico necessario a sostenere la ripresa
economica globale (a prezzi attuali in dollari) nei prossimi 20 anni

Italia Spagna Eurozona

2020 2021 2020 2021 2020 2021

+6,5 +7,0 +6,3

I ■

-9,5 -9,4
-7,7

Fisco e contributi.
rinvio a settembre
per i pagamenti
dì oltre 20 miliardi

mu ŸtlLL uJ,aplowLL a~vwl:
au vYrnl,NfNrn1,W.

1111,~-

.eifGunrmn:, un crollo del 7,7;;
➢tercön, unico b, pericolo
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di Marco Patucchi

ROMA—«Solitudine. Mi sento più-So-
lo di sempre». Alessio Rossi, qua-
rant anni, è il presidente dei giovani
di Confindustria E anche il patron
di ul'azienda di costruzioni genera-
li, la Inraco, che dà lavoro a un centi-
naio di persone. LO stereotipo
dell'imprenditore che vive l'ango-
scia di un'emergenza senza prece-
denti per la sua generazione e che,
se guarda avanti vede solo uu gran-
de vuoto. «Altro che l'immagine del
condottiero che sa sempre cosa là-
re...».

tI suicidio del piccoloimpreudito-
re campano sposta per un giorno la
luce dei riflettori dagli eserciti di la-
voratori messi inginocchio dalla cri-
si, a chi quelle schiere le guida. Con
il peso della responsabilità di tutte
le persone che dipendono dalla sal-
vaguardiadi una fabbrica, d'un can-
tiere, di un negozio. «Vede - spiega
Rossi • - oltre a dover fronteggiare
un nemico invisibile come il virus,
siamo alle prese con un governo sire
la tanta comunicazione senza però
ascoltare chi la crisi economica la
sta vivendo sulla propria pelle». L'in-
concludeuza, almeno ad ascoltare
gli imprenditori, delle misure di so-
stegno sbandierate prima e messe
in campo poi dalla politica: «Voglia-
mo parlare della liquidità? Cl offro-
no la possibilità di Indebitarci a con-
dizioni, sì, migliori ma con tempisti-
che standard. i soldi servono veloce-
mente e non solo quelli dei prestiti
sotto i 25 mila curo. Qui al distacca-
mento fisico si sta aggiungendo
quello sociale, tra lavoratori di serie
A più tutelati dei lavoratori di serie
B, e penso al pubblico impiego ri-
spetto al settore privato. Tra impre-

Gli industriali

"Non lasciateci soli
Stiamo vivendo la crisi

sulla nostra pelle"

7 A Milano
Manifestazione
dei ristoratori.
Proteste perché
molti sono stati
multati

se grandi e imprese più piccole. Ri-
cordiamoci sempre che la cassa inte-
grazione è tàtta con i soldi delle im-
prese, non è un regalo»,
Miguel Be Ile•tti guida la Cooperati-

va sociale "Vedo Giovane" di Nova-
ra. L'altro stereotipo, la dimensione
imprenditoriale della compartecipa-
zione. Ma le angosce oggi sono le
stesse, per lui e per il centinaio di
persone che lavorano nella coopera•
tira: «Ci occupiamo di educazione
parascolastica, dei minori segnalati

dai centri sociali, degli anziani -rac-
conta Belletti -. Abbiamo fermato
tutto il24 febbraio e i nostri lavorato-
ri sono in cig, ma i soldi ancora non
arrivano dall'lnps e noi non li possia-
mo anticipare corree fanno altre
aziende perché ci manca la liquidi-
tà. Lo sa qual è il paradosso? Il no-
stro "cliente" è l'amministrazione
pubblica che, conce sempre, paga
molto in ritardo. Lo stesso Stato ché
ci dà, sempre in ritardo, la c•ig...». n
consiglio d'amministrazione della

cooperativa si è riunito proprio in
questi giorni ed è stata l'occasione
per provare a guardare avanti: «Il
passato purtroppo non ci può inse-
gnare nulla su questa emergenza -
dice Bel letti - e il futuro è vuoto. In-
somma, è un attacco al pensiero. È
come essere, ciechi. Per uscirne biso-
gnerà stare fotti insieme, risponde-
re al necessario distanziamento tisi-
co con la vicinanza sociale. Ragiona-
re come "noi" prima clre copre "io"».

Michel Elia, invece, è costretto a
ragionare partendo solo da se stes-
so. Una solitudine obbligata. «Ho 44
aromi e ho visto morire il sogno della
aria vita prima cl ie nascesse. Facevo
il dj e quando ho messo da parte ab-
bastanza soldi ho comprato una so-
cietà a Viterbo, una discoteca. in-
somma, sono diventato irnprendto-
re con un progetto che dà lavoro, tra
barman, cassieri, addetti alla sicu-
rezza, parcheggiatori e dj, a una
quindicina di persone. A inizio mar-
zo ero pronto a partire., già era in
programma il primo evento. II coro-
navirus ha fermato tatto e adesso
lui ritrovo a pagare un affitto di tre-
ni la euro al Mese che ancora non so-
no riuscito a farmi sospendere e mi
è arrivata una bolletta della luce di
500 euro senza che avessi acceso un
solo tirretto». Il sogno di Michel mor-
to all'alba. E ora la paura del futuro:
«Ho chiesto a una banca il prestito
con garanzia statale, mani llano ri-
sposto che serve anche quella mia e
del mio socio. Cina presa in giro. Mi
sono dato settembre come scaden-
za, se non sarò riuscito a riaprire ri-
nuncerò definitivamente al mio so-
gno imprenditoriale. E non so pr7o-
prio cosa farò per tirare a campare.
Cosa dire a mia moglie, e ai miei due
lìgli».» ,Ean,E4,,T,

imprenditore suicida.
'Temo lu ripartenza

dopo tre mesi eli btorrò •

"Vun tri..rsta.; ruli

41
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Scontro con il governo sui contributi a fondo perduto: "Noi non abbassiamo la testa"

Confindustria attacca: "Vogliamo rispetto"
L'economista Roventini: posizione miope

IL CASO

PAOLO BARONI
LUCAMONTICELLI
ROMA

05 insoddisfazione ri-
mane tutta. Al con-
fronto col gover-
no il futuro presi-

dente di Confindustria non
ha preso parte, perché for-
malmente entrerà in carica
solo il 22 maggio, e per que-
sto ieri a rappresentare l'asso-
ciazione di viale dell'Astrono-
mia c'era il direttore genera-
le Marcella Panucci. Ma ciò
non toglie che di fronte al nul-
la di fatto, all'ennesimo in-
contro interlocutorio (peral-
tro disertato dal presidente
del Consiglio), Carlo Bonomi
non l'abbia presa bene. Tan-
to più che da palazzo Chigi ie-
ri non sarebbe arrivato alcun
riscontro alle proposte invia-
te via mail al premier.
Sul tavolo c'è innanzitutto la
questione del ristoro e dei con-
tributi a fondo perduto a favo-
re delle imprese più danneg-
giate dal coronavirus e le mi-
sure per ricapitalizzare le im-
prese, che Bonomi ha già boc-
ciato la settimana scorsa man-
dando in tilt il governo. «Ipote-
si rischiosa e inaccettabile»
l'ha definita, perché nascon-
derebbe il progetto di nazio-
nalizzare le imprese. Ma non
piace nemmeno la proposta
avanzata dal ministro del La-
voro Nunzia Catalfo che pun-
ta a ridurre l'orario di lavoro a
parità di salario per tutta la du-
rata dell'emergenza Covid.
Lo ha spiegato Panucci diretta-
mente ai ministri collegati ieri
mattina in videoconferenza
(Gualtieri, Patuanelli e Catal-
fo) e lo ha ripetuto senza tanti
giri di parole Maurizio Stirpe,
che Bonomi ha confermato al-
la vicepresidenza con delega
alle relazioni industriali. «Pro-
porre la riduzione dell'orario
a parità di salario — ha dichia-

rato ieri Stirpe all'assemblea
dei Piccoli di Unindustria — è
come voler dire alle imprese
"litighiamo". Ma noi non ab-
bassiamo la testa. Ho avuto
una lunga conversazione con
Bononi e noi vogliamo rispet-
to per le imprese. Vogliamo af-
frontare i nodi che il coronavi-
rus ha accelerato in modo
drammatico, ma non voglia-
mo certi restare col cerino in
mano».
Posizioni nette. Che inne-

scano la reazione di Andrea
Roventini, ordinario di econo-
mia politica alla Scuola Supe-
riore Sant'Anna di Pisa, possi-
bile ministro dell'Economia
dell'M5s prima delle elezioni
politiche del 2018 ed oggi
componente della task force
innovazione che ha proposto
la riduzione dell'orario. «Que-
sta è una soluzione destinata
agli imprenditori che voglio-
no riaprire ed è vantaggiosa
sia per le imprese in difficoltà,
sia per lo Stato, dato che costa
meno della Cig a zero ore -
spiega a la Stampa- . Inoltre
mantiene il potere d'acquisto
dei lavoratori evitando il col-
lasso dell'economia».

La difesa di Roventini
Quanto all'altro no di Confin-
dustria, quello all'ingresso
dello Stato nel capitale delle
imprese «come per l'orario di
lavoro, anche questa mi sem-
bra una posizione molto ideo-
logica, conservatrice, miope —
sostiene l'economista penta-
stellato -. I prestiti non sono
sufficienti perché sono debiti
che prima o poi vanno restitui-
ti. Ci vogliono quindi interven-

ti diretti che possono compor-
tare anche la presenza dello
Stato o della Cassa depositi e
prestiti nel capitale delle im-
prese. Non ci sarebbe niente
di scandaloso: anzi, Cdp por-
terebbe sia risorse che compe-
tenze».
Di tutt'altre idee gli impren-

ditori che chiedono «indenniz-
zi e non prestiti» e contestano

al governo l'idea che lo Stato
possa essere la panacea per la
soluzione di tutti i problemi.
Tranchant Stirpe: «Questo Go-
verno non ama l'impresa, co-
me quello precedente. Pren-
de decisioni e assume provve-
dimenti che vanno nella dire-
zione opposta a quella auspi-
cabile per ottenere lo svilup-
po del sistema delle imprese.
E' un problema di scarsa com-
petenza e a volte più sottile,
come se ci fosse un gusto sadi-
co a rendere più tortuoso il
cammino dell'imprenditore.
Noi vogliamo il rispetto dei di-
ritti delle imprese - conclude -
e non vogliamo certo restare
col cerino in mano». —

©RWRoou➢oNE MERVATA

Il presidente Bonomi
irritato dopo

l'ennesimo incontro
Intarinnntnri
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Carlo Bonomi, presidente designato di Confindustria

MAURIZIOSTIRPE

VICEPRESIDENTE
CONFINDUSTRIA

Proporre la riduzione
dell'orario di lavoro a
parità di salario vuol
dire alle imprese
"litighiamo"
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Fisco e contributi,
rinvio a settembre
per i pagamenti
di oltre 20 miliardi
VERSO IL DECRETO

Iva, ritenute, Inps e Inail:
slittano i versamenti sospesi
a marzo, aprile e maggio

Posticipate a settembre
anche le somme dovute
per avvisi bonari e cartelle

Edizione chiusa in redazione alle 22

Tre mesi di tasse e Iva sospese, si
torna a pagare il 16 settembre. Quan-
to andava versato a marzo, aprile,
maggio slitta infatti in avanti, com-
presi i pagamenti degli avvisi bonari,
delle cartelle esattoriali e degli ac-
certamenti in scadenza dal 2 marzo
scorso al prossimo 31 maggio. Si.
tratta, per lo Stato, di rinviare incassi
che potenzialmente ammontano a
20 miliardi di tasse e contributi .

Per l'ufficialità manca ancora il
via libera del Consiglio dei ministri
a quello che doveva essere il decreto

di aprile e che ora è diventato il de-
creto di Maggio. Una vera e propria
manovra da oltre ioo articoli, su cui
il Governo e la maggioranza che lo
sostiene, sono alla continua ricerca
di un'intesa per garantire nuovi aiuti
a famiglie, professionisti e imprese.
I versamenti torneranno al loro regi-
me ordinario a partire dal mese di
giugno. Mese in cui dovrebbe torna-
re regola re e a pieno regime anche la
notifica di atti di accertamento e car-
telle esattoriali.

Mobili, Rogari a pag. 3
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Tre mesi di tasse e Iva sospese,
si torna a pagare i1 16 settembre
Il nuovo Dl. Possibile versare in unica soluzione o in quattro rate gli oltre 20 miliardi d' imposte
e contributi sospesi a marzo, aprile e maggio. Slittano anche avvisi bonari, cartelle e accertamenti

Marco Mobili
Marco Rogari
ROMA

La ripresa dei versamenti di tasse e
contributi sospesi nei mesi di marzo,
aprile e maggio "prenota" in calenda-
rio la data de116 settembre 2020. Uno
slittamento in avanti che trascina con
sé anche i pagamenti degli avvisi bo-
nari, delle cartelle esattoriali e degli
accertamenti in scadenza dal 2 marzo
scorso al prossimo 31 maggio. Per
l'ufficialità manca ancora il via libera
del Consiglio dei ministri a quello che
doveva essere il decreto di aprile e che
si è ora trasformato nel decreto di
maggio. Una vera e propria manovra
da oltre Zoo articoli, su cui il Governo
e la maggioranza che lo sostiene sono
alla continua ricerca di un'intesa per
garantire nuovi aiuti a famiglie, pro-
fessionisti e imprese.

Queste ultime nell'incontro di ieri
hanno chiesto all'esecutivo una so-
spensione ben più lunga per il versa-
mento di tasse e contributi, almeno
a fine anno. Al momento, però, la
norma in corso di definizione preve-
de lo slittamento al 16 settembre del
pagamento di tutto ciò che non è sta-
to versato, perché sospeso, tra mar-
zo e maggio 2020. Pagamento che
potrà avvenire in unica soluzione o
diluendolo in quattro rate di pari im-
porto, con l'ultima in scadenza il
prossimo 16 dicembre.

Si tratta per lo Stato di rinviare in-
cassi per oltre 20 miliardi di tasse e
contributi. E l'asticella potrebbe an-
che salire in quanto il valore dei con-

tributi sospesi e dovuti per il mese di
aprile deve essere ancora comunicato
al Mef per l'erogazione dei relativi im-
porti compensativi. Finora sul fronte
"contributivo" risultano sospesiver-
samenti per complessivi 6 miliardi.
Peri contributi Inail il rinvio a settem-
bre dovrebbe riguardare certamente
il versamento di maggio relativo al
primo quadrimestre 2020 e pari a cir-
ca un miliardo di curo. A questo, al-
meno nelle intenzioni, si potrebbe ag-
giungere l'altro miliardo atteso per il
secondo quadrimestre dell'anno e do-
vuto nel mese di agosto dai datori di
lavoro. Agli 8 miliardi di contributi se
ne devono aggiungere almeno altri 12
di ritenute Irpef e Iva, almeno stando
ai dati riportati nella relazione tecnica
al decreto liquidità, ora all'esame della
Camera, con cui sono stati posticipati
a giugno i pagamenti di imposte e ri-
tenute in scadenza da aprile e maggio.

La ripresa dei versamenti di tasse e
contributi riguarderà i soggetti che
hanno usufruito delle sospensioni, in
particolare delle filiere maggiormen-
te colpite e dei contribuenti con volu-
me d'affari fino a 2 milioni di curo per
i pagamenti di marzo, e per imprese e
professionisti con volume di affari in-
feriore a so milioni e un calo del fattu-
rato del 33% , nonché dei soggetti con
volume d'affari superiore a 5o milioni
e un calo del fatturato superiore al 5o
per cento, per quanto riguarda ipaga-
menti di aprile e maggio.

I versamenti torneranno al loro
regime ordinario a partire dal mese
di giugno. Mese in cui dovrebbe tor-
nare regolare e a pieno regime anche
la notifica di atti di accertamento e
cartelle esattoriali. Si tratta di oltre 30
milioni di atti da notificare da giugno

a dicembre ma su cui si sta cercando
una soluzione urgente. L'idea è quel-
la anticipata su queste pagine dal di-
rettore delle Entrate, Ernesto Maria
Ruffini, ossia quella di certificare
l'avvenuta lavorazione degli atti nei
termini di legge, e dunque prima del-
la fine del 2020, e prevedere la loro
regolare notifica nei mesi successivi:
quindi, nel 2021. Tutto però è ancora
in cerca di una norma.

Una norma che sembra invece es-
sere quasi pronta è quella che prevede
il credito d'imposta per le sanificazio-
ni che sarà esteso agli enti no profit.
Aiuto destinato ad essere accompa-
gnato, se non addirittura inglobato,
da un altro dei tanti bonus fiscali che,
come un lungo serpentone, si snode-
ranno lungo il maxi-decreto in arrivo.
Si tratta del tax credit per il rispetto dei
protocolli siglati nelle scorse settima-
ne sulla sicurezza negli impianti e nel-
le aziende. II meccanismo allo studio
dei tecnici del governo poggerebbe su
una doppia opzione, che prevede an-
zitutto un credito d'imposta del100%
su tutte le spese sostenute per rendere
sicuri i luoghi di lavoro in attuazione
delle misure varate per l'emergenza
Coronavirus, con l'adozione, ad
esempio, di distanziatori, divisori in
plexiglass, maschere protettive e via
dicendo. Ma le imprese potrebbero
anche sfruttare il percorso agevolato,
che dovrebbe essere consentito dal
decretone, facendo leva sui cospicui
investimenti Inail collegati al Bando
Isi con cui l'Istituto mette a disposi-
zione delle aziende incentivi a fondo
perduto per il miglioramento dei li-
velli di salute e sicurezza.

H14'ili) VA, M1vF12
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II rinvio.

La ripresa dei

versamenti di

tasse e contributi

sospesi nei mesi
di marzo, aprile

e maggio si avvia

verso lo

slittamento al 16

settembre 2020

Allo studio
un credito
d'imposta
al 100%
su tutte RITENUTE
le spese IRPEF

sostenute 4.340
per rendere

imposte sospese rinviate al 16 settembre

Dati in milioni di euro

TOTALE MARZO APRILE MAGGIO

20.050

CONTRIBUTI
INAIL"

2.000

^Ii,dlSUil

6.000

RITENUTE
D'ACCONTO

1.389

6321

sicuri i luo-
ghi di lavoro

4.200 8.683 7.167

2.000

467

2.992

1.708

• I dati dei contributi sospesi e non versati seguono il mese di competenza e si riferiscono a febbraio e marzo.
Per il mese di maggio il dato deve essere ancora reso noto. " II contribuiti Inail si riferisco sia al mese
di maggio sia a quello dl agosto. Fonte, elaborazione II Sole 24 Ore su dati della relazione tecnica DI 23/2020

Con la deli-
bera Arera
arrivano le
regole per
gli sconti
della tariffa
rifiuti alle-
categorie
economi-
che colpite
dalla crisi.
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Slittamento notifiche al 2021. II direttore delle Entrate
Ernesto Maria Ruffini sta lavorando a un meccanismo che
preveda la notifica di 30 milioni di cartelle esattoriali e atti
di accertamento previsti tra giugno e dicembre nei mesi
successivi e quindi nel 2021

30.000.000
LE NOTIFICHE CHE IL FISCO VUOLE CONGELARE
Sono 8,5 milioni gli atti di accertamento e 22 miliooni le
cartelle esattoriali previste da giugno a dicembre 2020

Fisco e contributi.
rinvio a settembre
per i pagamenti
di oltre _IL miliardi

Ea ff7tRomqp„"' I

Tre mesi di lacsr e Na sospese,
na :I N;: trC il 16 ceglemhre
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Possibile anticipo per bar, ristoranti e parrucchieri. Per la priva volta i guariti superano i malati, ma salgono le vittime

Riaperture, Conte accelera
Governo diviso sugli aiuti economici, trattativa sulla regolarizzazione dei migranti

..4,-%¡----'~r_
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Il premier Conte accelera
sulla possibilità di un'apertu-
ra anticipata per bar, ristoran-
ti e pan'ucchieri. Ma è scontro
nel governo sul decreto per gli
aiuti economici.

da pagina 2 a pagina 23

II flash mob a Milano

o
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I ristoratori di Milano, riuniti in flash mob (non autorizzato) di protesta contro la mancata apertura, sanzionati per l'assembramento

LE TENSIONI  TRA I PARTITI

Climi: no alla sanatoria. Bellanova: senza, io pronta a lasciare
Il premier convoca i ministri: prima intesa, oggi nuovo vertice
La spinta del Papa e dei vescovi: basta sfruttamento nei campi
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Migranti, governo spaccato
Conte media con i renziani

ROMA II no di Vito Crimi, lea-
der politico del Movimento 5
Stelle, arriva di primo matti-
no, dalle onde di Radio 24:
«Non accetto la sanatoria de-
gli immigrati irregolari con i
permessi di soggiorno tem-
poranei, perché così il lavoro
nero aumenta». La risposta
dell'autrice della proposta, il
ministro dell'Agricoltura Te-
resa Bellanova (Italia viva),
non conforta chi ha a cuore la
stabilità dell'esecutivo: «Non
faccio tappezzeria, se non si
vuole risolvere la questione,
non sono utile al mio posto».
Uno strappo che richiede l'in-
tervento di Giuseppe Conte il
quale sparge parole di miele
nei confronti di Italia viva:
«Non esiste alcuna ostilità nei
confronti di un partito di
maggioranza». Il premier fa
sapere che riconosce il contri-
buto di Iv all'esecutivo. A quel
punto si riconvoca una riu-
nione serale con i ministri
Nunzia Catalfo (la 5 Stelle ri-
luttante), Bellanova e i mini-
stri Luciana Lamorgese e Bep-
pe Provenzano. Si raggiunge
una prima intesa, ma ci si
riaggiorna a oggi. E Conte og-
gi riceverà lo stato maggiore
di Italia viva, Ettore Rosato,
Maria Elena Boschi e Davide
Faraone.
Uno scontro politico che

mette in luce due debolezze
del governo, la doppia anima
del Movimento, in parte anco-
ra nostalgico delle politiche
salviniane, e il tratto deciso,
talvolta aggressivo dell'ala
renziana. La Bellanova spera
che la sua proposta venga in-
serita nel decreto Maggio. La
crisi degli stagionali si è fatta
grave, anche perché l'Italia
non è stata in grado di aprire
«corridoi verdi» europei per
la manodopera stagionale. Il
mercato ora è bloccato dal Co-
vid: mancano oltre 200 mila
lavoratori. La Bellanova pro-
pone una sanatoria degli im-
migrati che lavorano senza
contratto, quindi senza tutele,
con alti rischi sanitari. Nel suo

schema, il datore di lavoro
può andare in prefettura a re-
golarizzare l'immigrato, che
ottiene il permesso di sog-
giorno. Lo stesso lavoratore
può chiederlo. Si parla di sei
mesi, rinnovabili per altri sei.
Crimi dice no e con lui si

schiera Carlo Sibilia: «Dob-
biamo sostenere le imprese,
non regolarizzare e seguire
l'esempio delle sanatorie del-
le destre estreme come la
Bossi-Fini e quella di Maro-
ni». Del massimo rappresen-
tante delle «destre estreme»,
Matteo Salvini, Sibilia era vice
al Viminale, ma la questione
rimbalza anche dentro il Mo-
vimento dove l'ala più a sini-
stra si fa sentire.
Sul tema interviene anche il

Papa: «Ho ricevuto diversi
messaggi da braccianti agri-
coli, tra cui molti immigrati,
che lavorano nelle campagne
e vengono duramente sfrutta-
ti. La crisi deve essere un'occa-
sione per rimettere al centro
la dignità della persona e del
lavoro». A favore della misura
ci sono i vescovi, le organizza-
zioni sindacali, i radicali e
l'organizzazione InterSos.

Contraria l'opposizione.
Per Matteo Salvini «con la ma-
xi sanatoria ci sarebbero sbar-
chi di massa». Per Licia Ron-
zulli di Forza Italia «non è il
momento di scelte divisive».
Per Laura Ravetto, responsa-
bile immigrazione di FI,
«Renzi ha caricato a pallettoni
la Bellanova per far cadere il
governo». Mara Carfagna, in-
vece, chiede una sanatoria per
colf e badanti: «Il modello
Maroni, che Crimi irride, è
stata una grandissima prova
di civiltà del centrodestra».
Ma le tensioni con i renziani
restano, come dimostrano le
parole di Nicola Fratoianni, di
Sinistra italiana: «Dalle parti
di Italia viva proprio non ce la
fanno. Ora propongono di
reintrodurre i voucher. E la
stessa proposta della destra».

Alessandro Trocino
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scontro

La proroga
per l'emergenza

OA fine marzo, in piena
emergenza Covid,
il Viminale ha prorogato
i permessi di soggiorno
in scadenza in questi
mesi fino a giugno.
Ora la questione degli
immigrati in Italia, legata
all'emergenza sanitaria,
è ritornata di attualità
politica e sta facendo
discutere l'esecutivo
giallorosso

La proposta
della ministra

OLa

ministra renziana
Teresa Bellanova ha
proposto una sanatoria
per gli extracomunitari
irregolari. Una norma
che, secondo la titolare
delle Politiche agricole,
servirebbe a far lavorare
in sicurezza chi è
impiegato in occupazioni
stagionali. E a tutelare
così i raccolti, visto il
bisogno di manodopera

I tempi e i numeri
della norma

Secondo la proposta di
Bellanova, la sanatoria
andrebbe inserita nel
decreto Maggio che è in
discussione in questi
giorni tra le forze della
maggioranza di governo.
Bellanova ha stimato in
circa 600 mila persone i
beneficiari della norma
perla regolarizzazione.
La proposta ha creato
divisioni tra i partiti

Gli schieramenti
in campo

O
L'idea di una sanatoria ha
diviso la maggioranza e
scatenato ropposizione.
Il reggente dei 5 Stelle,
Vito Crimi, si è opposto
alla norma, Bellanova ha
minacciato le dimissioni.
Dentro a Pd e M5S infuria
la discussione, mentre il
leader della Lega, Matteo
Salvini, parla della
sanatoria come di un
«premio alla illegalità»
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Le posizioni

• Teresa
Bellanova, 61
anni, Italia viva,
ministro per le
Politiche
agricole è perla
regolarizzazio-
ne di 600 mila
lavoratori fra
migranti, colf e
badanti

A Palazzo
Chigi
Il presidente
del Consiglio
Giuseppe
Conte,
55 anni, si
affaccia a una
finestra del
palazzo del
governo
durante una
pausa
dell'incontro
coni
rappresentanti
di Rete Imprese
Italia

(Ansa)

• Giuseppe
Provenzano,
38 anni, Pd,
ministro per il
Sud, è per la
regolarizzazio-
ne: «Non è
questione di
bandierine,
troveremo una
soluzione»

• Vito Crimi,
48 anni, M5S,
viceministro
all'Interno, è
contrario alla
sanatoria per i
migranti. Si è
detto
favorevole a
misure contro
il lavoro nero

• Nicola
Fratoianni, 47
ani, portavoce
di Sinistra
italiana, pensa
che la
regolarizzazio-
ne sia una
scelta «di buon
senso e di
giustizia»
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CONTE PRONTO AD ANTICIPARE LA RIAPERTI :RA ANCHE PER BAR, RISTORANTI E PARRUCCHIERI

"Sanatoria per colf e migranti"
Intervista al presidente dell'Inps Tridico: modello tedesco. No del M5S, i renziani minacciano la crisi

«Sono favorevole a una sanatoria
p er colf e migranti». A parlare è il pre-
sidente dell'Inps, Pasquale Tridico,
che propone il modello tedesco. Ma
il capo politico del Movimento Cin-
que Stelle, Vito Crimi, è contrario. Il
ministro delle Politiche agricole, la
renziana Teresa Ballanova, minac-
cia le dimissioni: «Se non c'è corag-
gio, la mia permanenza nel governo
è inutile». Sul f onte delle riapertu-
re, ilpremier Conte è pronto ad anti-
cipare quelle di bar, ristoranti e par-
rucchieri.
D'AUTILIA, DI MATTEO, PINNA

E L'INTERVISTA DI BARBERA -PP.2-3-9

LA STAMPA Mi

-Sa ualoria pereoll'e mi.r..utfi"

MiN I li l iir)

e i • x > e .

1+ .1~ sl'

`Vanno regolaiwati subito
l'acciaino come la Germania"

àV
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PASQUALE TRIDICO II presidente dell'Inps: "II loro contributo ai conti previdenziali è rilevante"

"Vanno regolarizzati subito
Facciamo come la Germania"
INTERVISTA

ALESSANDROBARBERA
ROMA

a regolarizza-

<< 

zione degli im-
migrati? Sono
favorevole.

L'ho sempre detto e sarebbe ipo-
crita nascondermi dietro al mio
ruolo». Pasquale Tridicorispon-
de trafelato fra una riunione e
l'altra nell'enorme palazzo
dell'Inps all'Eur. Si accalora
quando gli si chiede conto dei ri-
tardi sull'erogazione dei bonus
agli autonomi o della cassa inte-
grazione. Racconta di non ave-
re un giorno libero da Natale,
della Pasqua e del primo mag-
gio passato in ufficio con i diri-
genti («ma solo dopo averne
parlato con i sindacati») e delle
enormi responsabilità alle quali
sono sottoposti.
Dunque è favorevole ad una
grande sanatoria? Il suo pre-
decessore Tito Boeri l'ha chie-
sta per anni senza successo,
insistendo sui benefici per i
conti previdenziali.
«Non è solo questo. Ma intune-
ri parlano chiaro: il contributo
degli immigrati regolari non è
irrilevante».
Quanti pensa sarebbe oppor-
tuno regolarizzarne? Solo
quelli necessari all'agricoltu-
ra? Ha qualche stima in meri-
to?
«Non vorrei dare risposte
merceologiche, si tratta di
scelte che spettano alla politi-
ca. Se devo dire la mia, sce-
glierei la strada della Germa-
nia: durante l'ultima crisi si-
riana ha saputo coniugare le
esigenze umanitarie con quel-
le dell'economia».
A proposito di stranieri, spes-
so esclusi dai sussidi. Il Movi-
mento Cinque Stelle insiste
per l'introduzione di un "red-
dito di emergenza", e lei si è
detto favorevole. Italia Viva

ANSA

Pasquale Tridico, 44 anni

però teme si trasformi
nell'ennesima sovrapposizio-
ne in un sistema di welfare
già caotico. Cosa risponde?
«Quell'aiuto durerà due, mas-
simo tre mesi, ed è destinato a
coprire fasce di lavoratori
esclusi dal reddito di cittadi-
nanza: precariato diffuso, la-
voratori stagionali e intermit-
tenti, studenti lavoratori e
moltissimi stranieri. Talvolta
si tratta di persone con requisi-
ti poco al di sopra dei parame-
tri del reddito: ad esempio se
possiedono un'auto. Mi chie-
do e le chiedo: vogliamo nega-
re a tutti questi un sostegno
temporaneo in un momento
di così grande difficoltà?».
A che punto siete coni] bonus
per gli autonomi?
«Ad oggi abbiamo pagato 3,7
milioni di assegni, quasi tutti
fra 1115 e 20 aprile. Altre 900 mi-
la domande erano da parte di
persone che non avevano i re-
quisiti o con qualche errore: cir-
ca la metà dovrebbero essere ac-
colte. Ne approfitto per invitare
alla precisione: nei moduli ab-
biamo trovato spesso l'indica-

PASQUALE TRIDICO

PRESIDENTE DELL'INPS

Per la terza tranche
di aiuti gli autonomi
dovranno dichiarare
di aver perso almeno
un terzo del reddito

L'istituto della cassa
integrazione va
riformato: solo così
velocizzeremo
i tempi di pagamento

zione della gestione previden-
ziale sbagliata».
La prossima mensilità come
verrà erogata?
«La seconda tranche sarà eroga-
ta senza ulteriori richieste. Per
la terza occorrerà invece un'au-
todichiarazione per attestare la
riduzione di un terzo del reddi-
to durante l'emergenza oppure
la chiusura dell'attività».
Ci sono state polemiche sul
fatto che il bonus è stato ero-
gato indiscriminatamente an-
che a persone con redditi mol-
to alti. Lei è favorevole all'in-
troduzione di un tetto di red-
dito?
«Anche questa è una decisione
che spetta alla politica, ma se-
gnalo che più del novanta per
cento dei lavoratori autonomi
dichiara meno di 35mila euro dì
reddito l'anno. Non vorrei che
introducendo un tetto si pena-
lizzi chi pagale tasse fino all'ulti-
mo euro».
Ci sono ritardi nell'erogazio-
ne della cassa integrazione,
soprattutto quella in deroga.
Cosa risponde alle critiche?
«Si tratta di due istituti che an-

drebbero entrambi riformati.
Mi permetta di spiegare il pro-
blema. Per la cassa integrazio-
ne ordinaria sono necessari
quattro passaggi: domanda
dell'azienda, accettazione da
parte dell'Inps, compilazione
e verifica di un modulo stan-
dard, pagamento. Di norma
per questi passaggi sono ne-
cessari fra i due e i tre mesi.
Dall'inizio della crisi abbiamo
ricevuto il 44 per cento dei mo-
duli: di questi, ne sono stati pa-
gati i tre quarti. In numeri asso-
luti: 8,1 milioni di richieste,
5,6 delle quali pagate in antici-
po dalle aziende o direttamen-
te dall'Inps».
E sulla cassa in deroga? Su
questo ho avuto uno scontro
anche con la Regione Lom-
bardia. Qui i ritardi sono
drammatici.
«La riforma del Titolo quinto
ha attribuito alle Regioni la ge-
stione di strumenti che forse
sarebbe stato meglio avere a li-
vello centrale. A noi risultano
al momento 246mila richieste
da parte di altrettante azien-
de. Trattandosi di piccole atti-
vità questo numero va molti-
plicato per una media di tre di-
pendenti. Ma in certe Regioni
queste richieste sono gestite
da uffici di tre persone: venir-
ne a capo non è semplice».
Insomma l'Inps non ha alcu-
na responsabilità.
«Non sto dicendo questo, ma
vorrei si riconoscesse a questo
istituto l'impegno per l'enor-
me mole di lavoro che si è tro-
vato a gestire. In poco più di
un mese abbiamo iniziato a
erogare sedici prestazioni e
undici miliardi di nuove spe-
se: ciascun atto di un mio diri-
gente passa dalla lente della
Corte dei Conti. Errori ne ab-
biamo fatti e ne faremo, ma
posso garantire che qui non si
è risparmiato nessuno».
Twitter @alexbarbera—

f49BIRBïIpUZINJF. RISERVAI!.
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IL BAVCIIIGRF. JEAN PIERRE ML"STIER

«Unicredit più solida
Al fianco delle imprese
per uscire dalla crisi»
Più accantonamenti, nel trimestre perdita a 2,7 miliardi

di Nicola Saldutti

«C'era chi ci criticava per il
nostro percorso di riduzione
degli asset non strategici e la
cessione dei non performing
loans. Quelle scelte oggi ci
consentono di essere una
banca solida, Unicredit non è
mai stata così patrimonializ-
zata. Una condizione necessa-
ria per navigare nelle acque di
questa crisi, che certo finirà,
ma nessuno sa dire quando».
La pandemia ha cambiato per
sempre le regole del gioco, e
sta costringendo tutti ad af-
frontare una situazione «as-
solutamente imprevedibile,
senza precedenti. Non solo in
Italia ma in tutto il mondo. Il
nostro ruolo è quello di sup-
portare l'economia in questa
situazione. Ci tengo a sottoli-
neare che siamo stati tra i pri-
mi a sospendere le rate dei
mutui...». Jean Pierre Mu-
stier, amministratore delega-
to di Unicredit, lo ripete più
volte: «La priorità adesso è
salvaguardare la salute dei di-
pendenti , dei clienti e di tutti
gli stakeholder. Abbiamo
adottato tutte le misure neces-
sarie, dalle mascherine alla
misurazione della temperatu-
ra. Quasi 5o mila dipendenti
lavorano in remoto. Tre mesi
fa sarebbe stato impensabile.
In due settimane è accaduto».

Il governo ha varato la ga-
ranzia pubblica per la liqui-
dità alle imprese, ma sem-
bra che vada molto piano...
«La misura del governo è

stata decisiva, come gli inter-

venti della Bce, per sbloccare
la liquidità alle imprese. Capi-
sco la richiesta di essere velo-
ci, rapidi e noi stiamo facendo
di tutto, dedicando un grande
numero di persone esclusiva-
mente alla evasione di queste
pratiche. Un certo numero di
documenti è comunque ne-
cessario, così come la valuta-
zione del merito di credito,
ma tutti stiamo lavorando per
accelerare i tempi. Si tratta di
una sfida molto importante
per il sistema bancario, nei
prossimi giorni la gestione
andrà a regime e i tempi si po-
tranno ancora ridurre. Si trat-
ta di uno sforzo straordinario
per tutti i soggetti coinvolti,
dal governo, alla Banca Cen-
trale Europea, all'Unione Eu-
ropea per affrontare una si-
tuazione eccezionale. Servono
tutti gli strumenti, compresi
aiuti a fondo perduto».
E l'ingresso dello Stato

nelle aziende?
«L'Europa sta ragionando

su iniezioni dirette di capitale.
Potrebbe essere utile rilevare
quote di minoranza soprattut-
to nelle piccole e medie im-
prese: quelle più grandi han-
no accesso più facile ai merca-
ti. Servono capitali pazienti,
su cui noi ci siamo mossi oltre
un anno fa: in questa fase ce
ne sarà un gran bisogno. Ciò
che è importante è che si stia-
no attivando tutti gli strumen-
ti, dai prestiti subordinati al-
l'equity, ai piani di ristruttura-
zione per affrontare l'emer-
genza e creare le condizioni
per ripartire».
Nel 2008, la finanza fu al-

l'origine dello choc, stavolta

potrebbe essere la via d'usci-
ta?

«Certo, ma non da sola. È
stata infatti messa in campo
un'azione combinata per af-
frontare lo choc, dalla politica
economica dei governi, alla
Ue, agli interventi della Bce. Le
banche sono un meccanismo
di trasmissione di queste scel-
te e di supporto alla clientela,
famiglie e imprese. Come
banca siamo intermediari e
investitori. Abbiamo natural-
mente individuato i settori sui
quali l'impatto è più forte,
penso ai trasporti, all'ospitali-
tà, al turismo. O alle compa-
gnie aeree, nelle quali stanno
intervenendo i governi. La no-
stra priorità adesso è suppor-
tare i clienti, a cominciare da
quelli più colpiti».

Siete stati tra i primi a de-
cidere la sospensione del di-
videndo, i conti del trime-
stre si chiudono in rosso per
2,7 miliardi. La scelta di ac-
cantonare subito 9oo milio-
ni ha pesato?
«La nostra scelta è quella di

essere cauti e conservativi, la
prudenza di sospendere il di-
videndo fino a quando la si-
tuazione non si chiarirà ha
trovato d'accordo tutti gli
azionisti, nessuno ha prote-
stato. Hanno condiviso e mi
hanno supportato. Le stime di
caduta del Pil in tutto il mon-
do ci dicono che bisogna esse-
re prudenti perché nessuno sa
ancora quale futuro ci aspetta.
Serve disciplina e una visione
di medio termine: solidità per
sostenere i clienti».

Disciplina anche quando
ha deciso di cedere attivi per

svariate decine di miliardi?
«Esatto. La vendita di que-

gli asset non strategici e dei
prestiti non performing , il
rafforzamento del capitale
che abbiamo realizzato, ci
consentono oggi di essere più
tranquilli».
Cinquantamila persone

che lavorano in remoto, una
cosa complicatissima...
«Sa che in queste settimane

io e i miei primi riporti abbia-
mo fatto 30o visite virtuali alle
nostre filiali in attività. I nostri
eroi dello sportello in questi
giorni stanno gestendo in pri-
ma linea la situazione, con
mascherine, guanti e barriere
di plexiglass. Anche le torri di
Gae Aulenti sono quasi vuote,
ma la priorità è tutelare la sa-

lute dei dipendenti e dei
clienti, metterli nelle condi-
zioni di lavorare in sicurezza,
non imporre a nessuno di an-
dare in ufficio. Teniamo conto
di tante esigenze, comprese
quelle di genitori con i bambi-
ni a casa. L'Italia ha fatto da
apripista in questo modello.
Quello che abbiamo imparato
ci è poi servito in Germania e
Austria. Abbiamo visto molti-
plicare per tre il traffico dei
call center. E notiamo che in
molti campi l'efficienza è au-
mentata. I clienti stanno cam-
biando abitudini e noi dob-
biamo adattarci o ancora me-
glio anticipare i cambiamen-
ti».

Il piano industriale al
2023 prevede molti investi-
menti per la digitalizzazio-
ne.
«Questa situazione ha acce-
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lerato tutto. La trasformazio-
ne sarà ancora più rapida e
più ampia. Sarebbe stato im-
pensabile avere il 60% dei di-
pendenti di UniCredit al lavo-
ro da remoto. Invece è accadu-

to. Il punto è l'approccio al ri-
schio. Da quello sanitario di
chi lavora ai requisiti di capi-
tale. L'estrema disciplina sta
pagando. Non abbiamo pun-
tato all'aumento dei volumi di
prestiti ma a un bilancio soli-
do. E proseguiamo su questa
strada. La ricetta non è guar-
dare al breve termine».

Si intravede qualche spi-
raglio tra i settori?
«Un giovane talento im-

prenditoriale di 26 anni ha ap-
pena creato un fondo per i

millennials. Le loro scelte di-
gitali, i loro modi di consumo,
i servizi che chiederanno. Poi
l'ambiente: l'aria pulita delle
città in questi giorni deve farci
riflettere sulle priorità del cli-
mate change. La nuova cen-
tralità dell'educazione, degli
insegnanti. E il settore sanita-
rio, ne abbiamo compreso
l'importanza come mai pri-
ma. Penso poi all'economia
digitale e all'agroalimentare.
Bisognerà intercettare i cam-
biamenti dei comportamenti
delle persone, dall'ambiente
alla nuova attenzione al terzo
settore. Questa crisi è stata
una grande sveglia per tutti. Ci
ha riportato ad apprezzare il
valore del tempo e delle cose

essenziali»
Per l'Italia la sveglia è arri-

vata dall'Europa, il nostro
debito salirà al 158%...

«In prospettiva tutti i Paesi
aumenteranno il loro livello di
indebitamento rispetto al Pil.
Non è uno stigma italiano.
Con una differenza, in Italia
c'è un consistente avanzo pri-
mario, in Francia no. L'Italia
ha un debito implicito più
basso di altri, penso alle liabi-
lities per le pensioni. Il costo
del debito è gestibile e soste-
nibile oltre che, in buona par-
te, in mano agli italiani stessi.
Oggi il punto chiave non è il
debito, ma il pil».
La Bce era partita con una

gaffe.
«Il battesimo del fuoco per

Lagarde è avvenuto in un mo-
mento stato difficile; la capa-
cità di reazione è stata veloce e
importante. Lei ed Enria stan-
no gestendo questa crisi con
grande leadership».

Molti manager hanno ri-
dotto il proprio stipendio...
«Tra componente fissa e

compenso variabile a lungo
termine, io ho ridotto il mio
del 75%, che si è tradotto in
una ulteriore donazione di 2,7
milioni alla nostra Fondazio-
ne per l'emergenza coronavi-
rus. I primi 500 mila euro an-
dranno a sostenere le famiglie
di medici e infermieri che
hanno perso la vita nella lotta
al virus».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Jean Pierre Mustier, amministratore delegato del gruppo Unicredit: in questa fase saranno decisivi i capitali pazienti per sostenere l'economia
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I numeri

• Unicredit
chiude il primo
trimestre con
una perdita di
2,71 miliardi,
dopo costi
straordinari
(1,3 miliardi per
l'uscita di 5.200
dipendenti in
Italia, 1,7
miliardi per
l'addio alla
turca Yapi) solo
parzialmente
bilanciati da

+0,5 miliardi di
cessioni di
immobili. Per il
Covid-19 sono
accantonati
900 milioni

99
I ritardi nei
prestiti
garantiti?
C'è anche la
valutazione
del merito
eli credito

99
Accelerere-
mo il piano
di
digita lizza-
zi0ne. In
remoto 50
mila
persone

. .
«I rüor,xGtlini voBdu

i. Al fianco delle iminr,o
peranrcire,.I.dlu
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FTSEMIB 17159,31 -1,31%. I SPREAD BUND10Y 250,50 +ï.:

Fisco e contributi,
rinvio a settembre
per i pagamenti
di oltre 20 miliardi
VERSO IL DECRETO

iva, ritenute, Inps e Inail:

slittano i versamenti sospesi

a marzo, aprile e maggio

Posticipate a settembre

anche le somme dovute

per avvisi bonarie cartelle

Edt2lonecmusp inredaºloaeallez:

Tre mesi di tasse e Iva sospese. si
toro. a pagarc i i6 settembre. Q uan-
te andava versato a mano,.aprlie.
maggio slitta infardinavanti. com-
presi pagamentidegliavvisibomrl,
delle cartelle esahoriali e degli ac-
commenti in sradenzadaia marzo
scorsa ai prossimo 31 maggio. Si
tratta, polo Stato. di rinviare incassi
che potenzialmente ammontano a
so mdiarm di tasse e contributi.

Per l'e li data manca ancora il
via libera del Consiglio del ministri.
a quello che doveva essere II decreto

di aprile e atti oraè diventato ➢de-
cretodlMagglo. Unavem e propria
manovra da oltre tenarticoll. su cui
il Governo c la maggioranza che lo
sostiene, suona i.continuaricerca
di un'intesapergarautlreouovialuli
afantìgllc.proesslonlstie imprese.
I.versammd temeranno alloro regi-
me ordinario a partire dal mese di
giugno. Mere Inaddovrebbemma-
reregola è eapienoregimeanchela
notitic dlanidiacastamemoecat-
telleesanoriali.

Mobili, Regali npeg.3

Controlli, adempimenti, sconti:
le istruzioni delle Entrate
EMERGENZA COVID

Dalla detrazione del costi per
l'acquisto delle mascherine al-
le conseguenze delta sospen-
sione dei termini fiscali.
L'agenzia delle Entrate ha.nc-
coltoin pia circolare 34 rispo-
ste adalraettantrquesiti sul de-
creto Cura Italia. E arriva la
conferma che la dichiarazione
annuale tra parli san può es-
sere presentata entro d 3o giu-
gno soro.

sitrvel a pa$inaa3

La Corte
tedesca
non ferma
i piani Bce

ACQUISTI CONFERMATI

Rimangono lo scontro

istituzionale e il rischio

dell'effetto imitazione

Lattee resta deterndmmad asai-
curare che lapolitica monetaria
sia omsmoroa a tutte te parti del-
leconomia»negliScolidell'area
dell'eco. è rmdlcazroneemersa
poche ore dopo la semenza della
Corte cosdttvionaletedesca.che
hasollevatodtievisollaposs➢ile
illegalità del programma diac-
qulsddi titoli diState.

Ridacchi aIng.Io. i

L'ANALISI

IL PROBLEMA
RESTA
IL DEBITO
di Mano Oaado - apgz..Ie

per cento
it la quota dl credito d'Imposta
garanitlo a bande e asstcura-
' nlcheanociploo icosti delle
ristrutturatami perle abitazioni

Incentivi
11 superbonus
per i lavori
green scatta
coni progetti
di maggior peso

GioegloSoBW➢ -apgeinaa

TESTING • ISPEZIONI • CERTIFICAZIONI
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Rapporti
Lombardia
Arredo e moda
alla prova Fase 2

—Domani nelle edicole
della Lombardia

Sud
Il web ultra veloce
è ancora per pochi

—Domani inCampania.
PugIL ,Calabria. Basilicata.

Sicilia e Sardegna

IviARSH RISK
CONSULTING

RISCHIO CYBER:

conosci l'impatto
sul tuo business?

:4i MARSH

-3.69% I indigiengumeri 4 PAGINE 30-33

LE STIME ECONOMICHE DELLA COMMISSIONE UE

ranallni a1 c,Ma lºaeggiorl narro Ila zone eco, seconde NO. ue 2020 detratto sauna Italia ecreda

Crisi epocale: Eurozona -7,7%, Italia-9,5%
Una reclssionedl cbordlslom stodche. ñ Inscenarlo
cheta(:aounfa'sïone lV:seppraia nelle preaisWnit.ro-
numichedipdmarat'aperl7furorarmdcalond 202e
sor dd7,7^tel>erilledefi.4%mand.az,+_rcprei•ism

unrbnbalzodé16.3n.ne➢a zona eumcdel.ó,lY trel-
Illnlone-Ndaozosatàl.a6reda.tra iPaealllearetp-
sarare➢ maggtnrecrollodei P➢(-9.T..J.seguicidaB7nr-
Ba(y:í•x,)eSpagml-b.rtw), ~Gemano ape£a.

Agricoltura, scontro sui migranti
Le aziende: sono indispensabili

LAVORO

ti ministro Bellanovau

inutile rimanere se c'è

opposizione strumentale

Viaggia sulle sabbie mobili il
pmvvedtmeoto perregolariza-
re Ooomila migranti da f mpie-
garesoprattunolo agricolture
ma anche In edilizia imimstro
delle Politiche agricole, Bella-
nova adombraancheledlmis-
siomconolecritiche cheoin-
vano dall'opposizione e dalla
stessa maggioranza dl Con,
no. Ieorganizaósbningrieobz
megBoriattivarevaucher eeo-
cdofverdL smernpagini,r

LE IMPRESE: NO A TAGLI Dl ORARIO.

Conte: valutiamo l'anticipo
per la riapertura dei negozi

Lo spiega Conte negli Incontri
con commercianti e imprese.
Lo conferma➢ministro Sac-
cla: negozi, bare Parrucchieri
potrebbero ricotnlndare a
lavorare gli dal 18 maggio.
applicando le norme di sicu-
rezza mdlt:me. Cinarlapertura
carattere territoriale, però.

la dovei' contagio ha numeri
Multati. SaMMoapaginaa

TRIMESTRALI

> nel,
utile netto
in aumento
del 10,57

SerºIhil

PRIVATE EQUITY

PANORAMA

GIUSTIZIA

Covid-19, Bonafede
cambia le regole
sulle scarcerazioni

I Il ministro detta itustizia,Alfonso
Bomtevlc, ha rieonosduto che nelle

376 scarcerazioni per motivi santa-mafiosi e trafficanti di droga
qualcosa non ha funzionatoti ha

pannunciato un decreto legge cheermette:Mai giudici dirivaluterete
decisioni sui detenuti di alta slaa-
rezaaeai4lbls. apagimrn

oL1EVENssDELSOLE

Rapporto Gse,
oltre 2300
partecipanti
in streaming 

-Sentiate
I

SICUREZZA STRADALE

Autostrade: prima mappa

delle criticità sulla rete Aspi

Autostrade per l'ludla (Aspi) inizia
la pubblicazione sul proprio sire
svebdel ristatatidelle ispzionitri-
mesnali.obbligatorie sui viadotti.
Sano i primi risultati del cambia-
mento neo necessario dai crollo del
Panni MorandL e pagine Ir

IL COMMISSARIO OE

Phil Hogan: 41 commercio

sarà pilastro della ripresa»

,.L'apertura cnmmerialehaatom-
to l'Europa e sono convinto che
rontribuiràalla ripreso econorma.»
- dice ➢ commissario tic al Com-
mercio Phdttugan.L'mtenzioned
Bruxelles è di rilanciare i negoziati
con Usa e Cina. aprrslouco

DOMANI CON ILSOLE

HowTo Spend It,
il potere
della bellezza
fra arte
e colori di moda

NNvdmriPoDalrrYm,at
~tp,wtna~r

UniCredit Dal Fabbro 
nova.tech

I (-2,7 miliardi) lascia Snam
i anticipa i e lancia
I l'effetto Covid i un fondo

appg.r7 Davi apar.t5. S0TY.leu mina .e

IDEE E. PRODOTTI

PER t'.INNOVAaIONE

La realtà virtuale
entra nelle aziende

SlmoncrArcºgnl apakï7
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Domani il settimanale in edicola
Mascherina in regalo con 7
E il nuovo King anti paura
di Carlotta Lombardo, Luca Mastrantonlo
e Alessio Ribaudo alle pagine 22 e 23

GUIDA
ALLA
FASE

Servizio l'lienll 'rei 02 Gi ïi.5ro
maa:  - orlienlr;ri,mrrlereJ(

Sabato gratis
Con «io Donna»
il libro che spiega
la fase 2
chiedete il volume
all'edicolante

Possibile anticipi) per bar, ristoranti e parrucchietri. Perla prima volta i guariti superano i malati, ma salgono le vittime

Riaperture, Conte accelera
Governo diviso sugli aiuti economici, trattativa sulla regolarizzazione dei migranti

UN DISEGNO
PER FARCELA
di Aldo Cazzullo

lc 
C5 è qualcosa di

grandioso,
nell'Italia che si è
rimessa al
lavoro. Nelle valli

bresciane e bergamasche di
cui tanti italiani ignorano
resistenza —la val Trompi t,
la Val Sabbia, la Val Soriana,
laVal Camonica, zone molto
colpite dal coronavirus—
sono ripartite le fonderie
e le presse, le fiere
dell'alluminio e del ferro.
Un popolo laborioso affronta
lit pandemia.

canti nua a pagina 28

LA POLITICA
SOSPESA
di Massimo Franco

T ii e pandemi on
invertono il corso
delle cose, ma
accelerano

  eampliflcano
tendenze già in atto:
soprattutto nel momento in
cui sembrano, lentamente,.
uscire dalla fase acuta. E così,
cala il contagio del Covid-ig,
ma lievita quasi di rimbalso
in politica il vino della
divisione e della confusione.
E si assiste al trionfo dei
nticrointeressi, costringendo
il governo a spostarsi
quotidianamente da un
fronte all'altro, senza riusciiY
a chiudere un solo dossier.
Il risultato è che il decreto
con gli aiuti finanziati
potrebbe slittare alla fine
della settimana

mnnnla a ̂a£ina 5

,.,..-•..Ÿ .~ ~ . .
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I ristoratori di Milano, riuniti inflash-Moti(non autorizzato) di protesta contro la mancata apertura, sanzionati per l'a

Il. premier Conte accelera
sulla possibilità di un'apertu-
ra anticipata perbar, ristoran-
ti e parrucchieri Ma è scontro
nel governo sul decretoperg➢
aiuti economici.

da pagina 2 a pagina 23

Il flash mob a Milano

taí

~

mhramento.

I ristoratori
multati in piazza:
così ci fate fallire

di Stefania Ghiaie

ovevano essere in quattro
•' o cinque, a manifestare

contro la mancata riapertura
dei loro ristoranti di Milano.
Ma alla fine, richiamati dal
tam tam tra colleghi, si sono
ritrovati in tanti sotto l'Arco
della Pace. Decine. «Così ri-
schiamo di fallire, il governo
ci deve ascoltare». Ma Intan-
to, poiché le manifestazioni
al tempo del Covid-ig sono
proibite, i poliziotti li hanno
sanzionati. per l'assembra-
mento non consentito.

a vagina 11

L'EMERGENZA

LA RIFLESSIONE

Questo male
che è il tiranno
dei pensieri

i

di Claudio Magris

N ella fase a si prova un
senso di incredula

liberazione, ma il C'ovid-19
resta il tiranno dei nostri
pensieri. Come tutti i
tiranni vuole che non si
parli d'altro se non di lui.

apagna 21

GLI ESPERTI

Ma ora il virus
perde forza?
di Laura Cuppini
e Silvia Turin

on bisogna cadere in
facili entusiasmi, ma

forse il virus sta perdendo
forza. a pagina 13

La crisi Imprenditore di Napoli

Si uccide, temeva
per i suoi operai
di Fulvio Bufl

ria telefonata al commercialista per
sapere quando sarebbero arrivati i soldi

della cassa integrazione per i suoi dipendenti.
L'idea che i «ragazzi» non avessero di che
mangiare gli levava il sonno. Per due mesi
li ha chiamati ogni giorno. «Avete da
mangiare?», questo chiedeva. E poi: «Posso
aiutarvi?». .A nulla è servita la riapertura
dell'azienda, schiacciato dalla crisi Antonio
Nogara, 57 anni, di Napoli, si è tolto la vita.

a pag-la 6 F, Postiglione

~GIANNELLI

0
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II ministroBonafecle: subito un provvedimento

«Mafiosi scarcerati,
rischio di infiltrazioni»
MA'I'C7ìITÀ, IL tOLLUQQUIo

Esame di un'ora
(in quattro fasi)
di Gianna Fregonara

7r n colloquio di un'ora
l diviso in quattro fasi: così
sarà l'esame di maturità.

a pagina 16 Sandructt

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellinl Checco d'Inghilterra

opoavere convinto il governo a
chiudere in casa gli inglesi, il con-

. sigliere. scientifico di Boris John-
sol e uscito di soppiatto dona sua per In-
contrare l'amante e diventarne un con-
giunto, sia pure per un tempo presumi-
bilmente breve. La cosa ha provocato il
dispetto deireclusi. Intendiamoci. Nes-
suno si è scandalizzato per l'adulterio in
sci, specie adesso che siamo diventati più
buoni. ➢ professor Ferguson ha costruito
il modello statistico del contagio, ma dif-
ficilmente avrebbe potuto crearne uno
che tenesse a freno Ia sua libido durante
la clausura. Benché insegni alrlmperlal
College, ha gli stessi impulsi di Checco
Zalone. Ma qui sta Il punto controverso.
Invece di aspettare l'immunità di gregge
come Checco nella canzone, acconten-

tandosi di qualche amplesso oftalmico
sul telefonino, l'insigne epidemiologo ha
infranto le precauzioni di cui era stato in-
flessibile fautore lia fatto l'esatto contra-
rio di ciò che aveva imposto a tutti gli al-
tri: anche alla sua compagna ufficiale, di
cui non si hanno notizie certe, e al marito
della sua amante, di cui invece se ne han-
no di certissime, e che al momento non
capeggla la schiera dei più comprensivi.

Nel dare le dimissioni, Ferguson ha
provato a giustificare la sua incoerenza
sostenendo di avere superato la prova-
tampone. Ma se tutti gli amanti tampo-
nati di Londra avessero seguito il suo
esempio, si sarebbero fornisti ingorghi
per le strade Da noi queste cose non pos-
sono succedere. Le dimissioni, intendo.

(aMotnMnn,J:5:05:4

di Giovanni Bíantoni

I + ipensa da quando ha deci-
so il ribaltone al vertice del

Dep. «Voglio un cambio radi-
care», dice. Bisogna «evitare
che escano altri boss e prova-
re a tare rientrare una parte di
quelli già usciti». Per questo il
ministro Alfonso Bonafede ha
messo i suoi tecnici al lavoro
per scrivere un nuovo decreto.

arie pag ne e e 9 Piccolino

I GRANDI AUTORI
DEL GRAPNIC NOVfL ITALIANO
PER LA PRIMA VOLTA INSIEME

LA PRIMA USCITA

IN EDICOLA

uGmpllidlplRt wumraruat

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Prime pagine Pag. 33



la Repubblica
Fondatore Eugenio Scabri Direttore Maurizio Milioni

Anno #ó-N'107 Giovedì 7 maggio 2020 U1maWi€.1,50

LO SCANDALO DELLE SCARCERAZIONI

Boss, Bonafede ci ripensa
Ma ora c'è il rischio fuga

Il Guardasigilli annuncia un decreto: "Li riporto in cella". Conte media con Renzi per evitare la sfiducia
Niente intesa sugli immigrati. Mascherine, il governo contro i distributori: avete mentito sulle quantità

Il ministro della Giustizia Alfonso
Bonafede annuncia un decreto
legge per riportare in cella 1376 uo-
mini dei clan mandati al domicilia-
ri per motivi di salute e rischio Co.
vid ma adesso il pericolo è la fuga
dei boss: molti sono rientrati nei
territori che dominavano.

i servizi
• dapagina2apaginal9

11 purito

Un ministro
sbagliato

di Stefano Folli'

n altri tempi la vicenda
dei capi della malavita

scarcerati in massa avrebbe
provocato le dimissioni
dea ministro della Giustizia
per responsahilità politica
oggettiva. F forse avrebbe dato
la spinta decisiva alla caduta
det governo.

apagina29

Il reportage

Quanto conta
per un padrino

tornare nel suo feudo

dt Salvo Palazzolo r apaglisa 4

i lniuili

Imprenditore
si uccide

per la paura
di ripartire

«Dopo tre mesi di chiusura non ce la
faccio a ripartire». C'è tutta Pango-
scia dell'imprenditore preoccupato
nella lettera che Antonio Nogara ha
lasciato a moglie e figlia.

d&AntonioDi Costanzo
eMarcoPatucchi • a pagina 15

Il commento

Come proteggere
le piccole aziende

di Tito Boeri
e Roberto Perotti

e piccole imprese sono state
particolarmente colpite dal

lockdown. Quelle con meno di 5
lavoratori contano per circa
un quarto del lavoro dipendente,
ma per il 40 per cento ciel lavoratori
rimasti a casa anche dopo il 
maggio. Cosa hanno fatto sin qui i
decreti varati dal governo per loro?
Il decreto Cura Italia ha esteso
a loro la copertura della cassa
integrazione. Qui la rapidità era
essenziale. Purtroppo gli strumenti
previsti a questo scopo non sono
adatti a situazioni di emergenza.

a pagina 29

Via al campionato tedesco, un segnale per tutti gli altri

in-campo L'avlb Hldbadel nayern monaco durante Il pl'Imo allenamento della squadra m.,ce..aima

Merkel si prende anche l'Europa del calcio

di Maurizio Crosettw,EnrieoGarròeM'atteoPinci alle pagine .36e37
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I! nac•(•aato dei lettori

Le lezioni
della Storia

7 maggio 1945
La democrazia
nata dalla guerra

diEzio Mauro

A Ilora,trale rovine
del conflitto. il marchio

delle leggi razziali
e l'impronta della dittatura
sconfitta dopo il sA)pnISo
di vent'anni. nessuno
potevapensare che il lungo
dopoguerra italiano
sarebbe stato un percorso
di pace, progresso, crescita
e soprattutto di costruzione
della democrazia

Il nostro destino
in tre battaglie

di GianlncaDi Feo

La lunga marcia
del Paese che verrà

di Umberto Gentiloni
alle pagine 31,:12e33

Domani il l'enerlii

I sogni
nelle notti
del virus

di Vittorio Lingiardi

Em un'impresa doppiamente
rischiosa, nellaella doman la

e nella risposta.I nostri lettori
avrebbero accolto l'invito
a raccontarci cosa hanno sognato
in quarantena? Saremmo riusciti, a
partire dal loro testi, a costruire un
racconto onirico della comunità?

,g alle pagine 20e21

Così quarant'anni fa
gli stranieri

salvarono la serie A
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Kraftwerk Addio a Florian Schneider
L'uomo che ha fatto cantare i robot
BRUNO RUFPILLI-P. 24

pNf]EtIS

Clima Nel 2070 un terzo del mondo
vivrà in città con l'aria irrespirabile
MATBOTO22I-PP.14-1$

Tendenze Basta open space
Torna l'ufficio cubicolo di Bartleby
,CATERINA SOFFICI - P.22
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CONTE PRONTO AD ANTICIPARE L. RIAPERTURA ANCHE PER BAR, RISTORANTI E PARRUCCHIERI

"Sanatoria per coli e migranti"
intervista al presidente dell'Inps Ti iclieo: modello trdt'sco. No del \15S, i renziani Ininacciltnt:) la crisi

«Sono favorevole a una sanatorio
percolfemigranti». A parlare èil.pre-
sidente dell'Inps, Pasquale Tridico,
che propone il modello tedesco. Ma
il capo politico del Movimento Cin-
que Stelle, Vito Climi, è contrario. D
ministro delle Politiche agricole, la
renziana Teresa Ballanova. minac-
cia le dimissioni: «Se non c'è corag-
gi o, la mia pennan enza nel governo
è inutile». Sul fronte delle riapertu-
re, il premierConte èpronto ad anti-
cipare quelle di bar, ristoranti e par-
rucchieri.
D'ANIMA. 01MATrEO,PINNA

EL'INIERVISTAOI BARBERA-PP.2-3-S

DoPo LA SENTENZA TEDESCA

EUROZONA
LA SOLA BCE
NON BASTA
CARLOCOTrARELLI

T3undesverfassungsgericht. È il
11 nome. nonproprio facileda pro-
nunciare, della Corre Costituziona-
le tedesca che martedì scorso ha
pubblicato una sentenza di non po-
co conto per il fu turo dell'Unione
europea. Certo, le conseguenzeeco-
nomiche e politiche di tale senten-
za non sono ancora chiare. I merca-
ti finanziari hanno per ora reagito
inmodomisurato: iltasso diinteres-
se sui Btp è aumentato solo di 20
punti base. Ma, talvolta le implica-
zioni economico-politiche di certi
eventi emergono solo nel tempo.
Vale quindi la pena di guardare la
sentenzada vicino.
La sentenza riguardale operazio-

ni di Quantitative Easing (QE), os-
sia gli acquisti di titoli, soprattutto
pubblici, da parte della Bce. Questi
acquis ti sono in trapresiper stimola-
re l'economia: quando la Bce com-
pra titoli dalle banche, la liquidità
diqueste ultime aumentailche per-
mette un aumentodei prestiti.
CONTINUAA PAGINA 21

Il Bayem Monaco si allena dopo l'annuncio della ripresa BUCCHERI- a:27 

Il positivo del Toro frena la serie A
E Merkel dà il via libera alla Bundesliga
L'INVIDIA DEGLI ALTRI

BEATI LORO
CHE TORNANO
AGIOCARE

13CONGIOHNO

ORMA ZONCA

La buonanotizia è che l'Europa esi-
steancoraperchë appena la Mer-

kel ha dato il via libera alla Bundesli-
ga, gli altri campionati si sono sentiti
vivi. II resto è solo invidia. -P.27

Uno persuaso che l'uomo non è mai stato sulla Luna e Dir
ha creato il mondo in tre giorni, porta di diritto il nome d
perfezionista. Si parla di Carlo Sibilla, insigne modello d
cinquestellare leadership moderna, ora esercitata da sot
tosegretzrio all'Interno, e ostile alla regolarizzazione de
clandestini che lavorano nei campi italiani, puliscono 11
case italiane e assistono i bambini e i vecchi italiani per
che. per contrastare il lavoro nero e lo sfruttamento, dice
si può fare ben di più. Una delle formule magiche dell'ex:
panitozoica. fare di più per rinviare e non fare niente. E
meraviglioso come questi animatori da club med della pö
litica contemporanea credano di uscirsene con dei colp
di genio, ignorando di replicane. in qualità discount, 1.
mercanzia di decenni e decenni. Sono sottomarche, fon

L'ANALISI

UN'ALTRA
SPALLATA
AL PREMIER
MARCELLO SORGI

Chi la conosce dice che non molle-
rà perché lo sfruttamento dei

braccianti e ilcaporalato sono un pez-
zo della sua vitae problemi che l'han-
no coinvolta in prima persona, quan-
do, giovanissima. lavorava nei campi.
Ma mettendo sul tavolola minaccia di
dimissioni. se non sarà approvata la
sua proposta disanatoria - anche tem-
poranea, degli exmacomunirari utiliz-
zati per laraccolta di pomodori e frut-
ta, la ministro dell'Agricoltura Bella-
nova ha aperto l'enn esimo ca so nel go-
verro, già in difficoltà sul negoziato
perdefinireildeaeto'maggio».-P:a

LA STORIA

l'ORINO, DIFESE L;\ AIAMIE

Uccise il padre
Ma Alex potrà
fare la maturità
IRENE FAMA.

) er la giustizia è un indiziato di
I omicidio. Per la gente che ha
letto la sua storia sui giornali e si è
commossa scrivendo messaggi su
molti profili social, è una vittima
di un dramma familiare e nonme-
rita il. carcere. «Liberatelo, la sua è
stata legittima difesa». «Ha soffer-
to tanto, non merita distare in car-
cere». «Hanno lasciato andare i
boss, ma lui sta dentro». Perilmon-
do della scuola è un giovane diciot-
tenne meritevole di sostenere l'e-
samedi maturità. Un'opportunità
di riscatto. per ricominciare ad
aver fiducia nella vita. -P 12

Le sottomarehe F~ ~
di di magazzino, e infatti in una psichedelica concezione
della legalità si oppongono alla regolarizzazione, loro ve-
nuti su dalbasso per mettersi alla testa degli umili oltrag-
giati dalla prepotenza della casta, e sono già casta prepo-
ten te che oltraggiai nuovi ultimi, o meglio i nuovi schia-
vi, secondo la definizione impeccabile di LucaRicolfi. La
regolarizzazione non basta, lo sappiamo, servono un go-
verno dell'immigrazione e una soluzione per il precaria-
to, servirebbe soprattutto chenoi fossimo meno canaglie,
e la smettessimo di campare su invisibili presi per fame e
sottopagati, servirebbe anche die si cominciasse a proget-
tare il giusto anziché il conveniente. Servirebbe, insom-
ma. una politica. Sennonché questi sono arrivati per im-
porre l'antipolitica, e cisono riuscitibenissimo.—

COVID, LA FASE 2

DAL VIRUS
CI SALVERA
LA POESIA

MASSIMORECALCATI

ön ricordo negli ultimi anni
N una primavera così bella.

Menne il mondo deve affrontare
una emergenza mai conosciuta pri-
ma. Pensiamo alla fase due come
ad una lenta risurrezione dal'trau-
ma. La nostra fantasia vorrebbe ta-
gliare finalmente iponti conl'otro-
re, dimenticare l'incubo, ricomin-
ciare, pensare l'inizio come un ricu-
pero del mondo com'era prima del
virus, la sua guarigione come una
restitutio ad integrum. Ma questa
è, appunto, solo una fama siainfan-
tile e fatalmente regressiva che
vocrebbesopprimere l'asperità del-
la terra di mezzo: il disastro non è
infatti alle nostre spalle perché vi
siamo e vi saremo ancora tutti im-
meni permolto tempo.
U tempo critico e doloroso del

trauma non è finito ma, anzi, con-
dizionerà pesantemente il nostro
avvenire. Sicché la riapertura (fa-
se 2) non è la semplice antitesi del-
la tesi della chiusura (fase 1), per
la semplice ragione che l'uztrttsio-
ne del virus nelle nostre vire non si
è esaurita. Il ritorno all'aperto, co-
me stiamo sperimentando in mo-
do più o meno perturbante in que-
sti giorni, non segna affatto un ta-
glio netto con il trauma che abbia-
mo vissuto, ma ci confronta con.
una sua nuova versione. Uscire di
nuovo non coincide con l'uscire
d al pericolo, ma con l'entrare in es.
so in una relazione differente.
Questo significa elle la ripartenza
non è una regressione a com'era
prima,. ma implica necessariamen-
te rtn nuovo tra umatiamo.
CCNIIN55A PA GINA 21

È LA FESTA
DELLA MAMMA]

ACQUISTA
IN VIDEO CALL
A CASA TUA ̀ ,
IN 2 ORE

VAI SUL SITOI

GUARDA, SCEGLI, REGALA
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Multe ai disperati
I ristoratori in piazza a Milano: sanzione da 400 euro

Crisi, primo imprenditore suicida
A Napoli un 5 enne si è tolto la vita: distrutto dai debiti post Covid

di Alessandro Sallustí

a premessa è d'ob-
bligo: non ce rah-
hiamo con gli
agenti di polizia

che ieri a Milano hanno ese-
guito un ordine stupido, gli
ordini si eseguono. Ce l'ab-
biamo con il burocrate che
11 ha mandati a sgomberare
e multare -quattrocento cu-
ro a testa che di questi tem-
pi sono tanta roba - una ven-
tina di civili commercianti
che pacificamente, ben di-
stanziati e con mascherína
d'ordinanza, avevano orga-
nieraio un sii in dl protesta
contro i ritardi del governo
negli aiuti. In un'enorme
piana del centro Non si l'a,
uno Stato allealo e solidale
non si accanisce contro la
sua parte migliore, applican-
do alla lettera il cavillo di
una legge che impedisce as-
sembramenti. Non gufi per-
metterselo unti Slaln incapa-
ce che perdi più ha abban-
donato i cittadini e i piccoli
imprenditori al loro desti-
no, e ci sorprenda che lo per-
metta il ministra degli Inter-
ne Luciana Lamnrgese, che
è donna sensibile e pacata.

Ci hanno tolto pratica-
mente tutte le libertà, atten-
zione a non toccare quella
di protestare civilmente e in
sicurezza perché allora si-
gnifica ehe abbiamo, o aie-.
gli° che hanno, superato il
limite invaticahile della de-
mocrazia, certe cose lascia-
mole farealla polizia cinese,
canto cara a Di. Maio.
Su questo vorremmo ressi-

rotazioni dal premier, dal
ministro- e dal sindaco:. giù
le mani da Milano e dai mi-
lanesi onesti e laboriosi, giù
le mani da tutti gli italiani.
Chi vuole reprimere la di-
speritzlone, intimorirei lavo-
ratori a suon di multe da
41t0 -curo dovrà vedersela.
nun solo cori le sue vittime
ma con la parte più sana e
:moderata del paese. Gli as-
senihramenti pericolosi so-
no altri, e quelli più stupidi,
numerasi e impuniti sono
quelli - conte dimostrano re-
centi immagini televisive -
che avvengono intorno al
premier durante le sue visi-
te finto consolatrici e autor.e-
lebrative (vedi ponte di Ge-
nova).

Ci aspetta una stagione
molto difficile e ieri a Napo-
li ne abbiamo avuto purtrop-
po un antipasto con il primo.
Suicidio di un picctiltt im-
prenditore dell'era crisi Co-
vid, fa vittima si chiamava
Antonio Nagarr aveva solo
57 anni e si e impiccato nel
capannone della sua azien-
da perché non ara in grado,
dopo la riapertura, di paga-
re dipendenti e fornitori. li
non si dica ora che questa
signore ê ulna vittima del
ius. Più probabilmente è vit-
tima della solitudine in sul
slitto lasciato. Invece di pro-
testare civilmente Ira tolto il
disturbo. Attento governo,
attenti prefetti, a Iter Ieri. mi-
lioni di italiani davanti a
t'luestn bivio. Nessuno ve lo
perdonerebbe.

f SE APRIAMO.

/MUMMO!I
PROTESTA OVILE I ristoratori di Milano hanno manifestato in piazza contro il governo che non dà loro
risposte sulla Fase 2. La polizia li ha multati per a assembramenton: 400 euro di verbale a testa

iRACOLLO ECONOMICO

Pil a -9% e il decreto non c'è
Previsioni tragiche per i nostri conti ma il governo non fa nulla

Antonio Signorini 

11n crollo ciel Pil al 9,5% e una decresciti per nulla
felice, visto che anche in un contesto del noto eccezio-
naie conte quello della pandemia, l'economia Italiana
resta tra k' peggiori del continente. Sono le previsioni
della Commissione europea sull'impatto economico
del lorkdown nel nostro Paese.. Intanto i soldi alle
imprese non arrivano: il cantiere dell'ex dl Aprile è
ancorit in alto mare. Il governa è sotto pressione per
le tensioni della maggioranza e quelle del mondo pro-
duttivo, che si sente quanto mai abbandonate.

servizi da pagina 2a pagina 18
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IL RETROSCENA

Dopo il pressing del Colle
Renzi frena e perde pezzi
di Adalberto Signore 

a avanti a scatti Matteo Renzi. A volte
bruschi, a volte più gentili, un po' come
capita alle macchine quando stanno fi-

nendo la benzina. Perché (...)
segue a pagina i

CORTOCIRCUITO GIUSTIZIA E IMMIGRAZIONE

Boss e immigrati, pasticcio totale
IL TRIVUL2IO SI DiFENDE

«Protezioni vietate?
Mai stato ordinato
Marta Bravi 

11 rapporto della lisa milanese nel
mirino dei pm. 1l virologo Preglìasco:
ai'also Aia stato chiesto di non indossar-
le». Le morti sono aumentate del 61%,

a pagina 11

Laura Cesaretti e Luca Fatto

li a ieri Cataldo Franco, carceriere
del piccolo Giuseppe Di Matteo

che fu sciolto nell'acido dalla malia, è
Fuori dal carcere, nonostante la con-
danna .all'ergastolo. Libero in nome
del Coronºvirus, ultimo e clamoroso
ingresso nella lista dei detenuti di mas-
sima sicurezza miracolati dall'epide-
mia. li l'ennesima searcerazione ehe fa
infuriare il Guardasigilli ,Alfonso Boria-
fede, che aliti Cintare promette ,,un
decreto legge che permetterà ai giudici

di rivalutare le scarcerazioni dei dete-
nuti di alta sicurezza e al 'Il bis,., Ma. i'
sulle accuse del poi antimafia Antoni-
no Di Matteo che il grillino t isrhin la
sfiducia. Natio Salimi e Giorgia Melo-
ni stanno già lavorando a una moii°-
ne.

-Intanto sulla regolarizzazione degli
immigrati èscontro tra la ministro ren-
ziana Teresa Bellanova e i Cinque stel-
le. Gente ha convocato I capigruppo
lv, l'accordo sarebbe vicino.

can Btacallni alle pagine 6 e 8-9

COMMISSARIO ARCURI

Mascherine
introvabili
Il flop del bullo
statalista

di Alessandro Gnocchi

utili giornali, da destra.
a sinistra, hanno regi-
strato ieri e continuano

a registrare oggi una brutta no-
tizia:. le mascherine a prezzo
calmieralo (511 centesimi più
Iva) sono difficilissime da re-
perire nonostante (...)

segue a pagina 13
servizi alle paglie 12 e 13

MACCHÉ NUOVO MARSHALL

Il piano Soviet
che ingabbia
la ripartenza
di Stefano Zurlo

N
el 1818 i'itnità diretta
da Pietro Ingrati si mi-
se di traverso cercan-

do di boicottare In tutti i modi
il Piano Marshall. Sul quotidia-
no comunista si potevano leg-
pere frasi più Taglienti di un
coltello contro l'imperialismo
a stelle (,..)

segue a pagina 5

MINACCIA INVISIBILE

Vile e classista:
identikit del virus
«senza qualità»
di Valeria Braghieri 

a pagina 18
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369morti,2su3
in Lombardia: più
guariti che infetti
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Inchiesta dei pm
su centro anziani
dei De Benedetti

Email per attivare
II protocollo ferma
a Raspa da marzo

MANTOVANI
E MARGOTTINI A PAO. -i

Germania, fa flop
la scuola onlrne
per 6 alunni su 10

ASOINO A P.4G. In

Ora la Federcalcio
vuolela SerieA
peisinoadagosto

VENDEMMIE A PAG. 16

IL VIRUS È NATO
IN UN CESSO
CINESE:18 PROVE

DANIELE LUTTAZZI
A PAG.12

L'APPELLO

DI MATTEO E BONAFEDE, D cilenonintervenh oain erse@-SIETE PERSONE PERBENE loconfes -sono molto tormentato e
ORA DOVETE FARE PACE iliriso, Da una parte Nino Di Matteo.

GIAN CARLO CASELLI A PAGINA 2-3

FAS2 PER I ROSS
"TUTTI VIENTRO"
BONAFEDE ANNUNCIA IL DECRETO: "COI CONTAGI IN CALO
GLI SCARCERATI TORNINO DAI GIUDICI DI SORVEGLIANZA"
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<Al% Dolci, capo Dda di Milano lb

'Chi sta al 41-bis è più protetto di noir'

AVETE VINTO VOI,
VOGLIO ANCH'IO
IL SUPERPREMIER

ANTONIO PADELLARO
A PAG.7

SALVINI ARRIVA
TERZO PURE
COME BUFALARO

DANIELA PANIERI
A PAG, 8.9

BARBA[6R'OA PAG.3

IL VERO VIRUS?
LE NOSTRE
CI l"IÀ-PRIGIONE

SALVATORE SETTIS
A PAG. 20

FUORI VERDEI I l
PERCHÉ TROPPO
INDIPENDENTE.

MASSIMO FINI
A PAG.13

II

x L'Estetista Cinica

"13 milioni di curo
con le vicleochat
su tette e sederi"
N SELVAGGLALUCARELU

prendrendete un'imprenditriceete
Brescia che haun centro

estetico a Milano e che a fine
2019 ha aperto il primo nego-
ziodi prodotti estetici e diversi
corner all'interno della Rina-
scente in varie città d'Italia.

A PAGINA IS

LE INTERCETTAZIONI

Pivetti, Lele Mora
e il pio affare: "Faccia
come il didietro._"

c MILOSAA PAG. 21

PALLANUOTO ADDIO

Rudic "Ho allenato
tutti, Barcellona '92
è stato il massimo"

o SANSA A PAG. 23

IUIS SEPULVERA
IL TESTAMENTO !?.
SPIRITUALE
DI IBIS
SEPULVEDA

In edicola con
il Fatto Quotidiano

I.a cattiveria

(:Oronavirus: in Lombardia
torna a salire
il numero dei ,torti:
Vogliono tutti
parlare con Renzi

WWW.FORUMSPINOZAIT

RICORDO DEL POETA

Penna, quel "lucente
eremita" che amava
definirsi "pederasta"

o PARIS A PAG. 22

11 trucco c'è,
ma non si vede

N MARCO TRAVAGLIO

Uno dei danni collaterali
della polemica Di Mat-
teo-Uonafede, oltre al fe-

stoso banchettare dei peggioriav-
voltoi, è che oscura il vero motivo
dellesca rcerazioni dibossma Bevi
e delinquenti comuni col pretesto
dell'emergenza Covid. E cioè l'o-
rientamento di un bel gruppo di
giudici di sorveglianza che passa-
no per "garantisti", ala in realtà
sono semplici "decarceratori", In
questoPaesea comodi sensodello
Stato, è otttlto diffusa, anche nella
magistratura(enonsolo nellecor-
renri di sinistra), l'allergia al car-
cere. C'è pure chi lo abolirebbe,
non ne fa mistero e, alla prima oc-
casione. mette fuori tutti quelli
che può. Che le carceri siano so-
vraffollate, promiscue e spesso
terrificanti lo sappiamo. Ma non
peri troppi detenuti (che anzi so-
no sotto la media europea), bersi
perla penuria di posti cella (cheva
colmata costruendo o allestendo
nuovi reparti). ln ogni caso i giu-
dici devono applicare il Codice
penale che prevede la "recllsio-
ne" (c'è scritto proprio casi) per
um,seriedireati. Primasidavaper
• ntata che - a pane reati .e a-

vissinti, o lievi tra commessi da
poveraccïsenza tetto nédifesa
reclusione fosse finta, grazie a
prescrizioni, amnistie, indulti,
condoni, leggi svuotacarceri, pe-
ne alternative, liberazioni antici-
pate, sconti,attenuand, condizio-
nali, acuiti d'età, scappatoie e ca-
villi vari. Il famoso Codice Spa-
ventapasseri: dal notano fa paura,
da vicino fa ridere.

Poi il ministro Bonafede ha
ridotta ilgupfra pene scritte nel
Codice, irrogate nelle sentenze
escontate in carcere. Punta per
i tnngentari (Spazzacorrotti).
poi per evasori efrodatori fiscali
(ultinraFioanziaria), i nfinepev i
mafiosi (il dl Cura Italia li esclu-
de dalle pene alternative che i
giudici possono concedere, in
base alla scuotacarceri Alfano
del 2010,a chidevescontareme-
no di 18 mesi durante Pemcr-
genza virus) e in futuro per tutti
(blocca-prescrizione per i reati
commessi dal 2020). A quel
punto il sistema si è ribellato e.
coness0.alcuoigiudici dccarce-
valori. hanno messo fuori Por-
mignni dopo 5 mesi (su 70 da
scontare) tradendo la legge
Spazzacorrotti con un'inter-
pretazione "non retroattiva"
contraria a30 anni di giurispru-
denza costante in materia di e-
secuzione penale, dopodiché la
Corte costituzionale con agile
piroetta s'è contraddetta per a-
vallare quell'asso rd i tà. Poi è
partita la canea sull'imminente
"strage", anzi "apocalisse" da
Covid nelle carceri. con appelli
ad amnistie. indulti e scarcera-
zioni di massa.E molti giudici di
sorveglianza Iran cominciato a
liberare centinaia di condanna-
ti, anche mafiosi, anche al 41-bis
(cioè gl'individui col minor ri-
schio di contagio al mondo).
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Coronavirus Oggi verrà firmata Un'ordinanza. Clic ridurrà gli orari di fruizione dei parchi cittadini, limitando l'accesso dalle 6 alle 23

«C'è troppa gente in giro»
Cirio ai prefetti: «Intensificate i controlli». Scontro con la sindaca. «Aumento fisiologico», dice Appendilo

PALAZ'LOCIVICO

Con tasse e tributi
rimandati, il Comune
«vede» il dissesto

acpagana 5 Guarirne

LA CITTÀ DELLA SALUTE

Tamponi obbligatori
e letti distanziati
Riparte la sanità ordinaria

zlvagna3 Castagneri

LA SIMULAZIONE

Metà in aula e metà
a casa, prove tecniche
di nuova scuola

a pagina 4 Sandnacal

Troppe persone in giro se-
Onda l'assessore regionale
alla Sanità Luigi Icardi;. au-
mento fisiologico di presenze
perla sindaca Chiara Appen-
dino. Lo scontro fra Comune
e Regione si consunta sulla
riapertura .B presidente della
Regione Alberta Cirio, preoc-
cupato dall'affollamento di
strade e - soprattutto — dei
parchi, ha scritto al Prefetto
Claudio Palomba chiedendo
di intensificare i controlli, ma
I dati dei primi giorni di ac-
certamenti compiuti nella fa-
se 2 non sembrano allarmran-
ti. Per leggere correttamente
le statistiche, è necessario
premettere che da lunedì, chi
viene fermato da una pattu-
glia ha a disposizione anche
la «visita ai congiunti» come
valida giustificazione pér il
suo spostamento. ti normale
quindi che le multe siano ca-
late. Intanto oggi verrà firma-
la un'ordinanza che ridurrà
gli orari di fruizione dei par-
chi cittadini, limitando L'ac-
cesso dalle 6 alle 23.

a pagina 2 Messetelo

Redditi La classifica delle donazioni alle Onlus

Venti milioni dal 5x1000
Candiolo fa il pieno
L'ORDINANZA isla. CIP

«Quella di Alex fu rabbica
non legittima difesa»

a pagina 8Neraai

Quasi venti milioni di euro.
E quanto arriverà in lasca alle
associazioni non profit torine-
si grazie ai contributi del 5 x
mille relativi all'anno fiscale
2018. Tanto o poco? Poco: al-
meno per la maggior parte
delle imprese del terzo settore,
perché più della metà della ci-
fra, circa 11,2 milioni, andrà a
sostenere la Fondazione per la
ricerca sui tumori Candlolo,
l'unica vera «star» del non
profit piemontese. Ma resta
una somma importante per il
non profil. a pagina 9 Benna

Joe Bastianich: «Tranquilli piemontesi
La qualità del cibo vincerà sempre»
dl Simona De Clero a pagina 7

OSTORIB _'VOLTI
I.AscR,t'rrRlClì

Viola Ardone:
«Cari ragazzi,
le privazioni vi
fortificheranno»

di Francesca Angelerl

a scrittrice napoletana
Viola Ardone, autrice per

Iiinaudt del caso editoriale ali
treno dei bambini», sarà oggi
alle 12 in videoconferenza
sulla pagina Facebook del
Liceo Vittoria per dialogare
coni ragazzi dell'istituto. Da
dieci anni insegna italiano e
latino in un liceo scientifico a
Giugliano: «Cari ragazzi, que-
ste privazioni vi renderanno
più forti», è il messaggio che
la scrittrice vuole dare.

apagina 11

1DONIANI COL CORRIERE

Torna
Piemonte
Pianeta: due
pagine sulla
sostenibilità

Ernesto di Sambuy, sindaco dei giardini
Ita dotato Torino di grandi viali alberati e ha risistemato il centro storico

«Non v'ha forse alcuno che
abbia osservato come la circo-
lazione dei passeggeri e dei
veicoli sia immensamente au-
mentata nella nostra città, au-
mento che si deve in gran par-
te alla produzione industriale
che ogni giorno si fa più im-
portante». A pronunciare
questa frase è stato un consi-
gliere comunale di Torino e,
nonostante i contenuti del-
l'int'ervento siano incredibil-
mente attuali, non si tratui di
un membro della maggioran-
za o dell'opposizione dell'at-
tuale consiglio. Queste paro- II rontaHriesto Balbo Vedono dl Sambuy

le, infatti, risalgono al 2r mar-
zo,877. A dirle fu il conte Er-
nesto Balbo Bertone di
Sambuy, uomo tra i più im-
portanti della politica cittadi-
na dopo l'Unità che, prona So-
vrintendente ai giardini pub-
blici della città dal 1870,
vantò sindaco dal 1883 al t886
e fu anche Senatore Esperto
di giardini e aree verdi, ha
contribuito a ridisegnare la
pianta cittadina dando respi-
ro alla viabilità e al centro sto-
rico. A lui sono dedicati i giar-
dini Sambuy.

a pagina 10 Morella

TECNOLOGIA AL NOSTRO SERVIZIO
O "SCHIAVI" DEL DIGITALE?

TRIFT"
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In edicola con Corriere della Sera
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la Repubblica

Torino
L'EMERGENZA VIRUS

La cultura
della sicurezza
è online.

www.clrriLll

Parchi chiusi di notte
Da oggi si potrà andare negli spazi verdi solo tra le 6 e le 23, multe fino a tremila euro per i trasgressori

Appendino "risponde" a Cirio:Siamo nella fase due, è naturale che ci siano più persone in giro"

Le mascherine della Regione? C'è chi si fa pagare per distribuirle

Da oggi parchi é giardini sararmo
aperti solo dalle ti alle23. Il Cotim•
ne di Torino ha deciso di limitare
l'accesso alle aree verdi con la Fa-
se 2, L'ordinanza, in vigore da og-
gi, prevede la possibilità <li utiliz-
zare gli spazi verdi - da quelli gran-
di come il Va lei il e la Pellerina
'ligiavdin,, sol 1u casa dalle ti alle
23.11 Ceimmfe, però, non vitale bac-
Che' lare ehi con li Pose 2 è uscito
di casa 1 e sfriit.I r lo spazio all'aper-
to. Anzi. L'impostazione e diversa
da quella del governatore Alberto
Orlo che dal secondo giunsi si è
subito preoccupato .per la truppa
gente in girar. Ma la sindaca Chia-
ra Appendino sembra voler alte-
nuare hi pressione sui torinesi e ti-
sponde a Cirio"Il tenia vero non è
il quanto, non è il numero di perso-
ne che sono in giro, tua con«' la
gente usa lo spazio e canne è tn gi-
ro. Se rispetta le regole non ci do-
vrebbero essere prl ditemi".

Intanto alcuni amministratori
di condominio elle per distribuire
lemasci tenne affidate dalla Regio-
ne hanno chiesto nn pagamento.
diDiego Longhin ' cipa+ggfna2e.3

La girlsiiziu online

Quanti intoppi
nell'udienza virtuale

Microfono e telecamera
solo per il giudice

di Ottavia Ginstetti
a pagina 10

i Alura=>'.ctno

La quarantena
del pittore russo

sulle colline

di Anna Cavallera

c1~PARcO I: APERTO
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IN POCHI SUI MEZZI PUBBLICI

Bus e metrò girano a vuoto
di Mariach Tara Giacosa ♦ a pagina 7

.`'i derUa ministro

"Alex può dare
la maturità
dal carcere"

di Carlotta Rocei

al ministero É'arrivato
il viii libere Alex

Pompa, il ragazze I elle ha
uccisoti papà  ccdltellatea.
Collego,"  per di rei olcre la
mamma potrà v ,slc nerc
l'esame di maturi là. E potre
farlo anche dal carcere se
necessario. aa pagina p

Said, il killer
dei Murazzi

è sano di mente

dì Sarai' Martinenghi

I I'dllsrdei Murazzi:èsano
di mente "Non sono

emersi fatti da cui, desumere
che Said Mechaquat fosse
lol tluietde o parzialmente
incapace. Ovviamente è
capace di slam in giudizio"
dicono l periti. s «pagina 10

La cultura della sicurezza è online.
Arriocnlad fv tua conoscenze con l'Informa:tuo-:
tecnico r profoelnianale del centro formazione
più innovativo in Odilo.

Centro Formazione
o Ricerca Merlo,
la formazione vincente. www.cfrrn,if

Le direttrici delle` kelln sse

"Ci proviamo: Attraverso Festival
sarà il primo in spazi aperti"

di Andrea Lavalle • a pagina 13

♦ OsaitcFrriDo I tra a tra nliarrittnri attorci al foctíval
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L.\ DATT_\GLL\ DEI DISPOSCCIFI DI SICUREZZA

"Tute e camici
non a norma"
La Regione
contro Roma
Nlaxi-fornitoci rispedirti alla Protezione Civile
-colle al minimo. acquisti gestiti in autonomia

Sanità: dalla mobilità dei pazienti
alla mobilità dei dispositivi di pro-
tezione individuale, che vanno e
vengono per l'Italia senza fermar-
si. Non perché non ce ne sia biso-
gno, anzi, ma perché non sono giu-
dicati idonei. L'Unità di crisi regio-
nale ha rispedito al mittente - cioè
alla struttura che fa capo a Luigi
Arcuri, commissario straordina-
rio nominato dal governo per l'e-
mergenza Covìd - una fornitura di
circa 15 mila tute protettive per
medici e infermieri, accompa-
gnandola con una lettera in cui si
spiega che non risultano certifica-
te per uso sanitario: non sono ste-
rili. Stesso discorso estessa trafila
per 10 mila cantici.
ALESSSANOAOMONOO-P.35

BUFERA SULL'ASSESSORE

Icarcli: "Abbiamo
fatto molto"
Gelo Cirio-Lega
Il giorno dopo l'intervista in cui
si è sfogato contro tutti (gli
esperti nominati da Cirio, i sin-
dacati dei medici, i partiti di op-
posizione, tutti quelli che l'han-
no criticato) l'assessore alla Sa-
nità Icardisi spiega: «Non credo
che la fase due sia partita in anti-
cipo o in modo sconsiderato.,.
Ma tra l'assessore e Cirio, e tra
Cirio e la Lega, i rapporti si sono
fatti tesi. SOIV.10-P 35

UCCISE D. PADRE. L'APERTURA DEL 1DNISTERO

`,Sì alla maturità per Alex
E un ottimo studente"
Uno studente modello, attento e
scrupoloso. Alex Pompa. diciotto
anni appena e le superiori da ulti-
mare, era soltanto questo fino allo
scorso 30 aprile quando, di fronte
all'ennesima aggressione alla ma-
dre, ha accoltellato 24 volte i.l pa-
dre violento. uccidendolo,ll giova-

neri trova ora nel carcere di Torino
da dove tra qualche settimana po-
trà perbsostenere lamaturità. D mi-
nistero dell'Istruzione sta verifican-
do se ci sono le condizioni, Eil presi-
de della scuola. di Collegno plaude
all'intervento.
tnrNE FAMA -P.43

Aspettando l'autunno il Salone riparte
Incontri con gli autori in radio e sul web

Caroline Christov Bakarglev di fronte alla libreria

ti1 K)W DAL VIVO
AI .LA LUXEMBURG
IL PREMO BRIVIDO

GIULIA ZONCA-P.44

Riconquistare la fisicità dopo
mesi digitali è un viaggio sen-
za indicazioni, senza punti

cardinali o abitudini. A Tolti o c'è il
primo evento dal vivo solo che non.
ha un nome, non ha pubblico e non
COMINUAAPÁo1NA 44

L'EDIFICIO LN CENTRO

Niente museo,
stop alle mostre
i:ex Borsa Valori
diventa un caso

«Case vuote, in questi momenti, so-
no case perdute,r. Pensando al trat-
to di via San Francesco da Paola
che attraversa piazzale Valdo Fusi,
anche se si tratta di edifici noti resi-
denziali, pare comunque calzante
la frase pronunciata dal Principe di
Salina, il Gattopardo, nel romanzo
di Giuseppe Tontasi di Lampedu-
sa. A Torino, a rimanere chiusa fi-
no a data da destinarsi. è l'ex Borsa
Valori, struttura che dal 1956 al
1992 ha ospitato le contrattazioni
prima dell'avvento della borsa tele-
matica. La Camera di commercio
di Torino, dopo aver concesso per
anni l'edificio in comodato d'uso
gratuito a numerose fondazioni ed
enti senza scopo di lucro per orga-
nizzare eventi culturali, ha deciso
di non renderlo più disponibile a
soggetti terzi. LEONARDO DI PACO-P.40

LA LETTERA

LA RINASCITA
DI BORGHI
E QUARII'IERI
GUIDO MONTANARI*

1n 

questi giorni molti si interro-
gano sulla città del futuro. La ti-
essione è necessaria e urgen-

te, ma va svolta coni piedi per ter-
ra. E curioso notare che alcuni so-
stenitori della città dei grattacieli
ora propongano la città giardino
come soluzione all'inquinamento
e alla insalubrità.
La città dei grattacieli e la città

giardino sono due facce della stes-
sa medaglia: espressione dell'inca-
pacità di guardare alFurbanizza-
zione come fenomeno complesso
che mette in gioco salute, ambien-
te, lavoro, trasporto, residenza,
servizi beni culturali. spazio pub-
blico e privato.
CCNIINUAAPA8I4A40

PIZZA RISTORANTE
VARI TIPI
Cameo
da gr. 310 al kg. 6,02
a gr 365 al kg. € 5,45

II cuore di Torino batte con Rich
ALPSSANOROMONOo-P.36
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