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Confindustria:
«La produzione
è in brusco calo))
L'impatto dell'emergenza
Coronavirus sull'industria
vercellese è "drammatico".
Così lo definisce Confin-

dustria Novara Vercelli Val-
sesia nel presentare le pre-
visioni congiunturali per il
trimestre aprile-giugno
2020. Infatti il saldo tra la
percentuale degli impren-
ditori che, rispetto al tri-
mestre precedente, si di-
chiarano ottimisti e quelli
pessimisti sulla produzio-
ne subisce la riduzione più
forte dell'ultimo decennio
nel Vercellese.

Massa a pagina 23

Sull'industria impatto drammatico
Imprenditori pessimisti su produzione, nuovi ordini (anche esteri) e investimenti

L
, 

 

impatto dell'emergenza
Coronavirus sull'indu-
stria vercellese è "dram-

matico".
Così lo definisce Confindu-

stria Novara Vercelli Valsesia
(Cnvv) nel presentare le previ-
sioni congiunturali per il tri-
mestre aprile-giugno 2020. In-
fatti il saldo tra la percentuale
degli imprenditori che, rispetto
al trimestre precedente, si di-
chiarano ottimisti e quella di
quelli che sono pessimisti sul-
l'incremento della produzione
subisce la riduzione più forte
dell'ultimo decennio nel terri-
torio vercellese: da -11,1 a
-29,3 punti, mentre la media
regionale passa da -0,5 a -29,1
punti.
In picchiata anche il rapporto

tra ottimisti e pessimisti sulle
attese di nuovi ordini: da -9,1
a -38 punti per Vercelli, a fronte
di una media piemontese che

passa da -0,5 a -33,8 punti.
Fortemente negative anche le
attese di ordini esteri, il cui
saldo ottimisti/pessimisti crolla
da -7,3 a -26,9 punti in pro-
vincia di Vercelli, mentre in
Piemonte cala da -1,7 a -25
punti.

«La situazione è sempre più
preoccupante e il fatto che la
soluzione, quantomeno a livello
di scelte politiche, non sia an-
cora chiara sta mettendo serie
ipoteche sul futuro del tessuto
economico e sociale del territo-
rio - commenta il presidente di
Cnw, Gianni Filippa - Le nostre
aziende hanno attivato tutti i
protocolli per lavorare in sicu-
rezza e devono poter riprendere
le attività "convivendo" con il
virus, perché i problemi del-
l'economia non riguardano sol-
tanto i suoi operatori, ma tutto
il corpo sociale, che se ne deve
fare carico come di un'emer-
genza che è ormai pari a quella

sanitaria. Perdiamo clienti ogni
giorno, con un calo della red-
ditività che a fine marzo era già
stimato in oltre il 25%; in que-
ste condizioni non possiamo
resistere a lungo».
In controtendenza con la me-

dia regionale, crollata da +3,8
a -8,1 punti, nella nostra pro-
vincia il mercato del lavoro ha
prospettive negative, con un
saldo ottimisti/pessimisti re-
lativo alle aspettative di nuova
occupazione che risale lieve-
mente, da -3 a -1,1 punti. La
percentuale di imprese che già
a fine marzo avevano dichiarato
l'intenzione di ricorrere alla
Cassa integrazione guadagni
sale dal 16,5% al 22,2%, meno
marcatamente rispetto al dato
regionale, in aumento
dal' 11,4% al 31,9%.
«Pur con la massima cautela

nella valutazione di queste sti-
me, che già risentono di un'ele-
vata incertezza ma che potreb-

bero rivelarsi anche meño gravi
dei dati reali - osserva il diret-
tore di Cnvv, Aureliano Curini
- il massiccio ricorso agli am-
mortizzatori sociali sta argi-
nando, almeno temporanea-
mente, l'impatto sul mercato
del lavoro. Il rischio è che, una
volta terminata l'emergenza,
l'onda lunga della pandemia
abbia forti ripercussioni anche
su questo fronte, che è molto
più lento nel superare le fasi di
difficoltà già all'interno di un
ciclo economico "normale". In
questo momento è di fatto im-
possibile prevedere con quali
problemi ci dovremo confron-
tare nei prossimi mesi e ogni
ottimismo è del tutto fuori luo-
go».
La crisi paralizza anche gli

investimenti, che vengono pia-
nificati soltanto dal 19,6% delle
aziende vercellesi.

Mariella Massa
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VERCELLI, DOMANDE DALLA PROSSIMA SETTIMANA

"Patto per il territorio"
Arrivano finanziamenti
a mille piccole aziende
Comune e Fondazione Carisver annunciano: a disposizione 500 mila euro

Dalla prossima settimana circa mille
piccole aziende, negozi, artigiani, ba-
risti, parrucchieri di Vercelli potran-
no presentare domanda per ricevere
un sostegno economico dal Comune.
Presentare la domanda sarà facile e

veloce, perché basterà inviare una
pee. Altrettanto immediata sarà la ri-
sposta della Tesoreria comunale nel
versare i soldi sui conti corrente dei ti-
tolari. Rapidità e concretezza sono le
parole chiave del «Patto per la comu-

Il Patto per la ripresa
mette a disposizione
500 mila euro
per le piccole aziende

Dalla prossima settimana
imprese, negozi, artigiani,
baristi e barbieri
potranno presentare
domanda al Comune

Dalla prossima settimana cir-
ca mille piccole aziende, nego-
zi, artigiani, baristi, parruc-
chieri di Vercelli città potran-
no presentare domanda per ri-
cevere un sostegno economi-
co dal Comune. Presentare la
domanda sarà facile e veloce,
perché basterà inviare una
pec. Altrettanto immediata sa-
rà la risposta della Tesoreria
del Comune nel versare i soldi
sui conti corrente dei titolari.
Rapidità e concretezza sono le
parole chiave del «Patto per la
comunità per la ripresa econo-
mica», avviato dal municipio
per dare una spinta alla ripre-

sa economica: l'iniziativa, lan-
ciata dopo un confronto con le
associazioni di categoria, ha al-
largato i suoi orizzonti, e dai
primi 100 mila euro stanziati
dal Comune si è arrivati al tra-
guardo sperato dei 500 mila
euro. Grazie all'apporto di al-
tre realtà del territorio, prima
su tutte la Fondazione Cassa
di Risparmio di Vercelli, che
ha aggiunto 125 mila euro. Il
Comune, dal canto suo, ha rad-
doppiato la cifra iniziale dei
100 mila euro. Gli altri fondi ar-
rivano da enti che devono solo
formalizzare l'impegno econo-
mico. La cifra erogata sarà
identica per ogni azienda: le
associazioni di categoria -
Ascom, Cna, Confindustria,
Camera di Commercio, Confe-
sercenti, Confartigianato, Con-
fagricoltura e Coldiretti - han-
no fornito i codice Ateco delle

nità per la ripresa economica», avvia-
to dal municipio per aiutare la ripresa
e subito appoggiato dalla Fondazio-
ne Carisver: i fondi a disposizione ora
raggiungono quota 500 mila euro.
ROBERTO MAGGIO — P.33

imprese che hanno subito l'on-
da d'urto dell'emergenza coro-
navirus. Le istruzioni per rice-
vere l'aiuto economico saran-
no pubblicate sul sito internet
già all'inizio della prossima set-
timana, «mentre nel prossimo
weekend - commenta il sinda-
co Andrea Corsaro - verranno
fatti i conteggi per la distribu-
zione degli importi».

Corsaro per il Comune, e il
presidente Aldo Casalini per la
Fondazione Carisver, si appel-
lano ora ad altre importanti
realtà imprenditoriali del terri-
torio, specialmente quelle che
non hanno subito un contrac-
colpo dalla pandemia: «Mi ri-
volgo a chi ha patito di meno
dall'emergenza coronavirus -
sottolinea il sindaco - per far sì
che aumenti la massa critica
del finanziamento». Il Comu-
ne ha appena deliberato an-

che un importo per una secon-
da tornata di buoni spesa, già
distribuiti nella prima tranche
a 1500 famiglie vercellesi. «La
Fondazione Cry - aggiunge Ca-
salini - ha raccolto con entusia-
smo la sfida perché è un proget-
to virtuoso: grazie all'unione
con Comune, Biverbanca e il
gruppo Cr Asti, siamo riusciti a
mettere a disposizione una pri-
ma dotazione di denaro signifi-
cativa. Dico prima perché noi
abbiamo acceso la scintilla del
fuoco della solidarietà, che pe-
rò andrà alimentato dall'altrui-
smo dei vercellesi: sono sicuro
che chi in coscienza potrà, farà
la propria parte». La Fondazio-
ne ha appena impegnato altri
80 mila euro per la riconversio-
ne di una parte dell'ospedale
Sant'Andrea, mentre a marzo
aveva stanziato 230 mila euro
per il raddoppio della terapia
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intensiva e 128 mila euro per il
progetto «adotta un medico».
Secondo Corsaro, l'epidemia
sarà l'occasione per rivalutare
i piccoli centri, «la vivibilità

della nostra città e l'offerta di
residenza». Nell'immediato
verrà abolita la tassa sull'am-
pliamento dei dehors e sarà
istituito un ufficio per semplifi-

care le procedure. Chiude Ca-
salini: «Rispettiamo il distan-
ziamento fisico, ma impegnia-
moci a ridurre quello sociale.
Vogliamo tornare a vedere le

serrande alzarsi, le luci accen-
dersi e i nostri concittadini ri-
prendersi il lavoro». Per dona-
zioni l'Iban del Comune è
IT91X060902230800005266
6620 (Biverbanca).R.MAG.—

©RIPRoou➢oNE RISERVATA
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I NUMERI DEL GRUPPO DANZA

NOVARA (bec) «In queste set-
timane abbiamo avuto tante ri-
chieste. Gli italiani sono per
natura resilienti e ìn tanti già
pensano al dopo Coronavirus.
Segnale di come ci sia un'Italia
fatta di persone che si rimboc-
cano le maniche e che puntano
sul lavoro e sulla formazione -
dice il presidente del Gruppo
Ebano e presidente della Pic-
cola Industria di Confindustria
Carlo Robiglio nel presentare i
numeri di Cef Publishing, so-

cietà del Gruppo Ebano - Per
questi motivi la formazione a
distanza, con le importanti in-
novazioni tecnologiche appor-
tare alle piattaforme e-learning
negli ultimi anni, potrà rap-
presentare un'opportunità dì
crescita per ampi strati della
nostra società che, per i più
diversi motivi, oggi ne sono
esclusi. Occorrerà altresì che il
governo sappia cogliere subito
questa occasione e la faccia
propria». Più di 46mila corsisti

in 11 anni, la maggioranza degli
iscritti sono donne per il corsi in
Estetica e benessere (97%), Sa-
nità (97%), Sociale (90%), Ani-
mal care (77%) mentre solo per
quello per Cuoco professionista
chefuoriclasse attraggono in
pari misura uomini e donne. La
ristorazione è anche una delle
due aree, insieme ad Estetica e
benessere, in cui i corsi regi-
strano una frequenza pari al
25% anche nelle regioni me-
ridionali. Tra i docenti dei corsi
lo chef stellato Antonino Can-
navacciuolo e il truccatore
Diego Dalla Palma.

lauta al Itavdna si studia a distan,a. a<i
ma con li canr+me milanese Pollici

~'.ell'iudusi
S:)n F1~~17
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L'ISTITUTO CRESCE DEL 58,3% SU DICEMBRE

Banco Bpm macina utili
nel primo trimestre 2020
Ora c'è l'incognita Covid
In attesa di capire in che mi-
sura la recessione dovuta
all'emergenza Covid impat-
terà sul medio periodo, Ban-
co Bpm ha chiuso il primo tri-
mestre del 2020 con un utile
netto di 151, 6 milioni di eu-
ro, in crescita del 58,3% ri-
spetto al quarto trimestre
2019 e in leggero calo
(-2,4%) sul primo trimestre
dello scorso anno. La situa-
zione economica e patrimo-
niale è stata approvata dal
consiglio di amministrazio-
ne che si è riunito ieri a Vero-
na. E il quarto esercizio dopo
la fusione tra Banco Popola-
re e Bpm, scattata dal 1° gen-
naio 2017. I dati della posi-
zione patrimoniale e della li-
quidità si confermano solidi.
Il risultato della gestione ope-
rativa è stato di 525,5 milioni
(+27,9% rispetto allo stesso
periodo del 2019), con
1.160 milioni di proventi del-
la gestione operativa (+8,
8%). Gli impieghi netti in bo-
nis core alla clientela (mutui,
finanziamenti, conti correnti
e prestiti personali) crescono
del 3,1% rispetto a dicem-
bre, la raccolta netta (conti
correnti e depositi) del 2,7%.
Calano invece del 2,1% i de-
teriorati netti. «Il buon risul-
tato - si legge in una nota del-
la banca - è stato conseguito
in parallelo al costante moni-

Giuseppe Castagna, ceo Bpm

toraggio della qualità del cre-
dito, con un'ulteriore diminu-
zione delle esposizioni non
performing. Prosegue inol-
tre il costante efficientamen-
to del gruppo attraverso la di-
minuzione degli oneri opera-
tivi (-3,2%)».
Ora la crisi innescata dalla

pandemia costringerà la ban-
ca ad approvare un nuovo
piano industriale «una volta
che il quadro prospettico sa-
rà meglio definito». Nel frat-
tempo sono stati messi in
campo interventi di soste-
gno, dalla sospensione delle
rate prevista dal decreto «Cu-
ra Italia» ai finanziamenti
agevolati e garantiti dallo
Stato per le imprese. Oltre a
3,5 milioni per donazioni al-
le comunità locali. c.B.—

.1„,;«1,1. r,l>,~,.

~~,:~~, .,d~;m„it,-~ ~.:,~~,~.,~.,
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Gli aiuti La lettera di Gentiloni e Dombrovskis

L'Europa si impegna:
fondi Mes sulla sanità
senza condizioni

di Francesca Basso

essun controllo sup-
plementare per chi usa

i fondi Mes sulla sanità». Così
la Commissione europea ha
eliminato il rischio di com-
missariamento per l'Italia. Ed
è proprio una lettera dei com-
missari Gentiloni e Dombro-
vskis inviata al presidente del-
l'Eurogruppo a chiarire che
«non sarà attivato alcun pro-
gramma di aggiustamento
macroeconomico» per chi ri-
corre al Fondo salva Stati.

a pagina 17

Primo piano L'emergenza sanitaria

L'EUROPA Telefonata tra Conte e von der Leyen. Dombrovskis
e Gentiloni scrivono a Centeno: sul prestito niente
missioni ad hoc. Lagarde: la Bce è indipendente

C'è il Mes senza sorveglianza rafforzata
di Francesca Basso

Un punto è stato chiarito in
modo netto. La nuova linea di
credito del Mes — 240 miliar-
di di euro per coprire spese
sanitarie dirette e indirette le-
gate al coronavirus — sarà ac-
cessibile a tutti gli Stati mem-
bri e non prevederà una sor-
veglianza rafforzata come
quella che abbiamo visto per
il salvataggio della Grecia, con
i rappresentanti di Commis-
sione Ue, Bce, Fmi e poi anche
Mes in missione ad Atene per
controllare che venissero ri-
spettati gli impegni presi.

Niente Troika, quindi, co-
me temevano alcuni soprat-
tutto in Italia. E niente Memo-
randum d'intesa da negozia-
re, perché l'accesso sarà stan-
dard. In vista della riunione
dei ministri finanziari del-
l'area euro, che dovrà definire
i dettagli della nuova linea di
credito in modo che possa es-
sere operativa a partire da
giugno, il vicepresidente della
Commissione Ue Valdis Dom-
brovskis e il commissario al-

l'Economia Paolo Gentiloni
hanno inviato una lettera al
presidente dell'Eurogruppo,
Mario Centeno, in cui spiega-
no come sarà la sorveglianza
nei confronti degli Stati che
chiederanno di accedere al
«Pandemic crisis support»
del Mes: il controllo riguarde-
rà il modo in cui sono stati
spesi i soldi ricevuti, che do-
vranno essere legati a spese
sanitarie dirette e indirette
(sanità, cura e prevenzione)
per contrastare il Covid-19,
non saranno previste missio-
ni ad hoc oltre a quelle stan-
dard del Semestre europeo.
Non ci saranno, quindi, pro-
grammi di aggiustamento
macroeconomico richiesti
agli Stati, perché viene sottoli-
neato lo «scopo molto speci-
fico e limitato» di questa linea
di credito. Si tratta di una pro-
posta della Commissione che
dovrà essere approvata dal-
l'Eurogruppo. E resta ancora
da trovare l'accordo su quali
spese siano eleggibili, le sca-
denze dei prestiti, e per quan-
to tempo sarà disponibile lo
strumento. La Commissione

ha inviato all'Eurogruppo e al
Mes anche la valutazione di
ammissibilità al nuovo stru-
mento per tutti gli Stati mem-
bri, di stabilità finanziaria
dell'area euro, di sostenibilità
del debito degli Stati dellBu-
rozona e di stabilità esterna.
Tutti i Paesi sono ammessi al
«Pandemic crisis support» e
hanno un debito pubblico ri-
tenuto sostenibile perché sta-
bile nei prossimi dieci anni
presi in esame. Per l'Italia si
sottolinea che «gran parte del
debito è emesso a tassi fissi e
la maturità media è aumenta-
ta negli ultimi anni raggiun-
gendo quasi gli 8 anni» ed è
positiva «l'importante quota
del debito pubblico detenuta
dai residenti».

Il Mes è uno degli strumen-
ti Ue a disposizione che do-
vrebbero essere operativi da
giugno. All'Italia garantirebbe
risorse per circa 36 miliardi.
Dal meccanismo Sure (che sta
subendo un rallentamento
per i ritardi nell'approvazione
di alcuni Parlamenti naziona-
li) potrebbero arrivare 20 mi-
liardi per finanziare la Cig e

dalla Bei altri 4o miliardi per
le imprese. Ma l'Italia punta
molto sul nuovo Recovery
Fund, agganciato al bilancio
Ue 2021-2027, ancora allo stu-
dio della Commissione. Dovrà
presentarlo nelle prossime
settimane. E di questo hanno
parlato il premier Giuseppe
Conte e la presidente Ursula
von der Leyen durante la con-
versazione telefonica di ieri.
Al centro il percorso negozia-
le del prossimo bilancio. Ro-
ma aveva chiesto, insieme a
Parigi e Madrid che il fondo
fosse operativo già da luglio.

Per ora l'Italia si muove pro-
tetta dall'ombrello della Bce,
ma dopo la sentenza della
Corte costituzionale tedesca
cominciano a sollevarsi dei
dubbi. Ha cercato di tranquil-
lizzare la presidente Christine
Lagarde: «La Bce continuerà a
fare qualsiasi cosa necessaria
nel perseguire il proprio
mandato», ha detto precisan-
do che «siamo un'istituzione
europea con competenza per
l'area euro e sottoposta alla
giurisdizione della Corte di
giustizia europea».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE MISURE DELL'UE

100 miliardi

Lo schema Sure
contro la
disoccupazione

240 miliardi

200 miliardi

540
miliardi

I fondi
disponibili
da giugno

I prestiti Bel
per le imprese

La nuova linea di credito del Mes per costi diretti
e indiretti da Covid-19 senza condizionalità

Recovery Fund
La Commissione
Ue presenterà
nelle prossime settimane
un Fondo perla rípresa
agganciato al bilancio
Ue 2021-2027
con l'obiettivo di mobilitare
«migliaia di miliardi»

Fonte: Commissione europea

LE PREVISIONI ECONOMICHE DI PRIMAVERA

.12019  ■ 2020' 2021. II Pii Il deficit
•Previslnni (in %) (in °h del PII)

Il debito pubblico II tasso
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La lettera
II vicepresidente della Commissione
Ue, Valdis Dombrovskis, e il
commissario all'Economia, Paolo
Gentiloni, hanno inviato una lettera
al presidente dell'Eurogruppo, Mario
Centeno, in cui spiegano come sarà
la sorveglianza nei confronti degli
Stati che chiederanno di accedere
al «Pandemic crisis support» del
Mes: non ci saranno missioni ad hoc
per controllare oltre a quelle
standard del Semestre europeo

Eurogruppo
Oggi si riunisce
l'Eurogruppo per
finalizzare l'accordo
sul nuovo Mes

Accanto
alle imprese
per la
ripreso
economica.
Oggi più che mai
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INTERVISTA  DOMBROVSKIS

"Dopo il virus
ritorna il Patto
di Stabilità"
MARCO BRESOLIN
INVIATO ABRUXELLES

Valdis Dombrovskis, in un'intervi-
sta aLa Stampa, parla del post pan-
demia e auspica una strategia diri-
presa che non lasci nessuno indie-
tro: «Dopo il virus torneranno in vi-
gore le regole del Patto di Stabili-
tà». Il vicepresidente della Com-
missione europea si sofferma sul-
la sentenza della Corte costituzio-
nale tedesca sugli acquisti dei tito-
li di Stato da parte della Bce e riba-
disce il primato del diritto Ue. -P:7
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VALDIS DOMBROVSKIS II vicepresidente: "Le regole di bilancio sono già flessibili"

Ma la Commissione avverte
"Al termine della pandemia
ritorna il Patto di Stabilità"
INTERVISTA

MARCO BRESOLIN
INVIATO ABRUXELLES

1 quadro disegnato dalle
previsioni economiche
della Commissione euro-

 pea è drammatico. L'inte-
ra Eurozona sta affrontando
una recessione storica (-7,7%
del Pil), il debito pubblico
dell'area euro ha superato
quota 100% del Pil e la ripresa
accentuerà le divergenze tra i
Paesi. Ma quando terminerà
la pandemia le regole del Pat-
to di Stabilità — ora sospese —
torneranno in vigore. «Perché
sono già provviste della neces-
saria flessibilità che consenti-
rà di adattarle alle differenti si-
tuazioni economiche in cui si
trovano i gli Stati membri».
Ne è convinto Valdis Dombro-
vskis, vice-presidente esecuti-
vo della Commissione, che ve-
de difficile un'intesa tra i go-
verni per la riforma del Patto.
Ieri avete pubblicato l'anali-
si sulla sostenibilità dei debi-
ti pubblici: tutti promossi,
Italia compresa?
«La nostra conclusione è che
il debito di tutti Paesi è soste-
nibile, quindi tutti potranno
avere accesso a linea di credi-
to del Mes. Per quanto ri-
guarda l'Italia, ci aspettiamo
che al termine della crisi il
debito scenda, anche se a un
ritmo più lento di quello del-
la Grecia».
Non tutti si rialzeranno allo
stesso modo dalla crisi: co-
me pensate di frenare le
asimmetrie?
«E una delle grandi preoccu-
pazioni. La crisi ha colpito tut-

ti, ma la capacità di risponde-
re sarà molto diversa da Pae-
se a Paese. Alcuni hanno forti
capacità, sfruttando anche la
flessibilità concessa sugli aiu-
ti di Stato. Altri invece meno,
per esempio quelli del Sud
con alto debito come l'Italia.
Oppure quelli dell'Europa
centro-orientale. Per questo
servirà una strategia di ripre-
sa che non lasci nessuno in-
dietro. Servirà un bilancio
pluriennale molto forte dal
2021, con una componente
di investimenti sostanziosa,
una portata finanziaria sensi-
bilmente aumentata e una po-
litica di coesione rafforzata.
Questo è ciò che la Commis-
sione proporrà nelle prossi-
me settimane».
Per il Recovery Fund bisogne-
rà attendere gennaio oppure
riuscirete ad anticiparlo?
«Stiamo guardando alla possi-
bilità di introdurre soluzioni
ponte, ma al tempo stesso va-
le la pena considerare che al-
cuni strumenti economici
non sono ancora entrati in vi-
gore. Parlo di "Sure", per ipro-
grammi a sostegno della di-
soccupazione, dei 200 miliar-
di del fondo della Bei per so-
stenere le piccole e medie im-
prese. E poi c'è il Mes, con una
linea di credito da 240 miliar-
di. Tutte queste misure daran-
no sostegno agli Stati nelle
prossime settimane e mesi.
Quindi non siamo a corto di
strumenti».
Alla luce delle previsioni eco-
nomiche, fino a quando re-
sterà attiva la clausola che di
fatto ha sospeso il Patto di
Stabilità?
«Con l'attivazione della clau-
sola avevamo indicato che ci
saremmo aspettati un ritorno
a politiche di bilancio in linea

con le regole Ue non appena
la situazione lo avrebbe per-
messo. Ma non abbiamo indi-
cato una data specifica. Dipen-
derà da come riusciremo a te-
nere la pandemia sotto con-
trollo. Dipenderà dai suoi svi-
luppi, dagli strumenti econo-
mici che saranno messi in cam-
po per la risposta, ma anche
dall'agenda delle riforme
strutturale negli Stati. Perché
i finanziamenti devono esse-
re usati in modo efficiente».
Al termini della crisi, il Patto
di Stabilità tornerà in vigore
come prima oppure andrà
cambiato?
«La discussione sulla cornice
normativa delle nostre regole
di bilancio era già iniziata pri-
ma della crisi e certamente ci
torneremo anche dopo. Però
bisogna riconoscere che le no-
stre regole di bilancio hanno
la necessaria flessibilità: sono
già adeguate a diverse situa-
zioni, inclusi gli elementi an-
ti-ciclici, che richiedono agli
Stati sforzi strutturali diversi
in base alle loro situazioni eco-
nomiche».
Dunque non c'è alcuna neces-
sità di modificarle?
«Ripeto: la discussione conti-
nuerà, ma bisogna trovare un
consenso per decidere dove
vogliamo andare. Non possia-
mo rimanere paralizzati in un
dibattito in cui alcuni Paesi di-
cono che non c'è sufficiente la
disciplina di bilancio e altri
che invece lamentano l'ecces-
so di austerità. Certo, bisogna
lavorare sulla semplificazio-
ne, rafforzare il carattere an-
ti-ciclico. Ma se vogliamo cam-
biare le regole serve un con-
senso: prima di aprire la di-
scussione, dovremmo essere
sicuri di atterrare su un terre-
no migliore rispetto a quello

attuale. E comunque fino a
quando non ci sarà una deci-
sione su nuove regole, quelle
attuali continueranno a rima-
nere in vigore».
La sentenza della Corte costi-
tuzionale tedesca avrà riper-
cussioni sull'attività della
Bce?
«Stiamo facendo un'analisi
approfondita della sentenza,
dopodiché decideremo even-
tuali passi da compiere. Ma
come Commissione ci tenia-
mo a ribadire il primato del
diritto Ue e il fatto che le sen-
tenze della Corte di Giustizia
Ue sono vincolanti in tutte le
corti nazionali. E importante
rispettare questo principio
per garantire un corretto fun-
zionamento del sistema giuri-
dico europeo. Per quanto ri-
guarda le implicazioni mone-
tarie dovremmo rispettare
l'indipendenza della Bce,
spetta a loro decidere. Di po-
sitivo possiamo dire che il ver-
detto di Karlsruhe non riguar-
da il programma di acquisto
titoli lanciato dalla Bce per
far fronte alla pandemia. E
importante che continui a
funzionare perché consente
a tutti i Paesi di avere accesso
ai mercati finanziari in modo
adeguato». —

© WRoou➢oNE MERVATq
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VICEPRESIDENTE ESECUTIVO
COMMISSIONE EUROPEA

Servirà una strategia
di ripresa che non lasci
nessuno indietro,
un bilancio pluriennale
molto forte dal 2021

Per il Recovery Fund
lavoriamo a una
soluzione ponte,
ma nel frattempo
gli Stati avranno il Mes

Dopo il verdetto di
Karlsruhe dico che le
sentenze della Corte
Ue sono vincolanti
sulle corti nazionali
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Ma la Cormul,si< um • ilVVel'ir
'Al termine da, pandemia
ritorna il Palio di Stabilità"
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La maxi-manovra in arrivo

Imprese, indennizzi per le perdite di aprile
e con l'ok Ue prestiti restituiti in dieci anni
ROMA Imprese, indennizzi per le
perdite di aprile e con l'ok Ue
prestiti restituiti in dieci anni.
Non ci sarà lo spacchettamento

del decreto: verrà probabil-
mente approvato domani o a
inizio settimana.

Bassi a pag. 6

IL SOCCORSO DI CDP
ALLE AZIENDE
STRATEGICHE:
PARTECIPAZIONI
E ACQUISTI IN BORSA
IN CASO DI OPA OSTILI

Una catena di montaggio

Con il decreto
maggio
arrivano il
"contributo
di
emergenza" e
nuove regole
per il reddito
di
cittad finanza

I~l +ll~.~lrs~aggrrv 1E1 AH 1E1

• tel _-*-/~ CRLL 31L ..

Viaggi tra regioni, ecco il pk'i110
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Imprese, indennizzi
per le perdite di aprile
e prestiti a dieci anni
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E ~ La maxi manovra

Imprese, indennizzi
per le perdite di aprile
e prestiti a dieci anni
>Non ci sarà lo spacchettamento del decreto >Arrivano sgravi fiscali alle ricapitalizzazioni
verrà approvato domani o a inizio settimana ➢ Fondo di garanzia rafforzato con 4 miliardi

IL PROVVEDIMENTO
ROMA L'ultimo tassello dovreb-
be andare a posto oggi. Dall'An-
titrust europeo dovrebbe final-
mente arrivare la nuova versio-
ne del «Temporary fra-
mework», il nuovo regolamen-
to temporaneo sugli aiuti di Sta-
to. Si tratta in pratica, del sentie-
ro entro cui il governo potrà
muoversi nel concedere soste-
gno alle imprese. Anche ieri al
ministero dell'Economia le riu-
nioni si sono susseguite senza
soluzione di continuità. Il tem-
po ormai stringe. L'intenzione è
di approvare il decreto "mag-
gio" il prima possibile. Domani,
forse. Più probabilmente a ini-
zio della prossima settimana.
Gli ultimi nodi politici iniziano
a sciogliersi. Il capitolo più com-
plesso rimane quello delle im-
prese. Ma il pacchetto ha una
sua fisionomia. Il governo met-
terà a disposizione 10 miliardi
di euro per gli "indennizzi". Per
le imprese fino a 5 milioni di fat-
turato, arriverà un aiuto a fon-
do perduto. Lo Stato verserà
una quota (probabilmente il
20%) della differenza di fattura-
to registrata ad aprile del 2020
rispetto ad aprile del 2019. In
cambio non chiederà nulla. Il
discorso più delicato resta quel-
lo dell'intervento per le imprese
tra 5 e 50 milioni di fatturato.
L'ipotesi della partecipazione
dello Stato alla ricapitalizzazio-
ne di queste imprese attraverso
il meccanismo del «pari passu»
(un milione per esempio, lo
mette l'imprenditore e un altro
milione lo mette lo Stato), sta
tramontando soprattutto per

l'opposizione di Italia Viva e per
la freddezza di Confindustria.
Ci sarebbe invece una defisca-
lizzazione degli aumenti di ca-
pitale fatti direttamente dagli
imprenditori, forse anche con
un meccanismo di garanzia del-
lo Stato. La soluzione del «pari
passu», invece, pur non contem-
plando un ingresso di rappre-
sentanti pubblici nei consigli di
amministrazione, portava con
se una serie di "condizionalità".
L'imprenditore avrebbe potuto
rimborsare dopo un tot di anni
la quota dello Stato con uno
sconto, ma solo se avesse rispet-
tato alcuni parametri, tra cui al-
cuni tipi di investimenti, l'even-
tuale rimpatrio di produzioni
estere, o il mantenimento
dell'occupazione.
LA FRECCIA
La terza "freccia" del sostegno
alle imprese, sarà il mega fondo
da 50 miliardi gestito dalla Cdp
e che opererà su tre linee. La
prima è un intervento nel capi-
tale delle imprese strategiche
per rafforzarne il patrimonio.
Un intervento che potrà essere
diretto o attuato attraverso del-
le obbligazioni convertibili. Poi
ci sarà la difesa in Borsa delle
società interessate da attacchi
ostili dall'estero tramite l'acqui-
sto di azioni sul mercato. E infi-
ne una misura per la ristruttu-
razione delle imprese messe in
crisi dal coronavirus ma che
hanno solide prospettive di ri-
presa.
Se poi il nuovo regolamento eu-
ropeo lo consentirà, ci sarà un

allungamento del periodo di re-
stituzione dei prestiti garantiti
dallo Stato, dagli attuali 6 anni a
10 anni (più due di preammorta-
mento). Il Fondo centrale di ga-
ranzia gestito dal Mediocredito
centrale, sarà rafforzato con 4
miliardi di euro, mentre quello
di Sace con 30 miliardi. Arrive-
ranno anche 12 miliardi per il
pagamento dei debiti arretrati
della Pubblica amministrazio-
ne in modo da iniettare liquidi-
tà nel sistema.

IL FRONTE
Anche sull'altro fronte caldo,
quello del Reddito di emergen-
za, è stato trovato un accordo.
Innanzitutto alla misura sarà
cambiato nome, verrà ribattez-
zata «contributo» di emergen-
za, in modo da rendere esplicito
che sarà versata una tantum
per poi cessare definitivamen-
te. Sarà pagata in due tranche
da 500 euro l'una. Ci sarà popi
un aumento dei fondi per la sa-
nità. Il ministero guidato da Ro-
berto Speranza potrà contare
su 3,25 miliardi di euro aggiun-
tivi per rafforzare le terapie in-
tensive e per costruire una rete
territoriale sanitaria. Il decreto
poi, ha confermato il vice mini-
stro dell'Economia, Laura Ca-
stelli, non sarà spacchettato in
due provvedimenti come pure
era stato ventilato. Ci sarà un al-
tro decreto ma riguarderà sol-
tanto il capitolo semplificazioni
e sburocratizzazioni.

Andrea Bassi

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Q L'intervista Maurizio Stirpe

«La nostra produttività già compromessa
semmai serve un piano a lungo termine»

p
rosegue lo scontro tra go
verno e industriali sulle mi
sure da inserire nel decreto
di maggio. Il mondo delli

imprese è sul piede di guerra: i
taglio dell'orario di lavoro a pa
rità di salario rischia di rallenta
re il sistema Paese con ripercus
sioni sulla produttività delle
aziende tricolori. Ma gli indu-
striali chiedono anche più in-
dennizzi, meno burocrazia, la
sospensione dei pagamenti fi-
scali e di non considerare il Co-
vid-19 come un infortunio sul la-
voro. «Quello di cui ha veramen-
te bisogno il Paese in questo mo-
mento è un piano a lungo termi-
ne», spiega Maurizio Stirpe, vi-
cepresidente di Confindustria
con delega al Lavoro e alle Rela-
zioni Industriali.

Il possibile taglio dell'ora-
rio di lavoro a parità di salario
preoccupa. Davvero sono in
gioco la produttività e la com-
petitività del sistema Paese?
«La nostra produttività risul-

ta già gravemente compromes-
sa da vent'anni di politiche che
non hanno saputo rilanciare la
competitività del Paese. Avanza-
re certe soluzioni significa cer-
care lo scontro con le imprese.
In questo frangente invece è più
che mai necessario puntare su-
gli investimenti per la ripresa
del sistema produttivo».
Per il ministro del Lavoro la

riduzione dell'orario di lavoro
può contribuire però a salva-
re l'occupazione.
«Non credo che in questo mo-

do si riesca ad attenuare il pro-
blema della disoccupazione.
Per riuscirci bisogna mettere il
sistema produttivo in condizio-
ne di accedere ai mercati con
una frequenza maggiore rispet-
to al passato. Il virus ha provo-
cato effetti asimmetrici tra i Pae-
si: è fondamentale perciò cali-
brare bene gli interventi affin-
ché l'Italia non perda terreno ri-
spetto ai suoi competitor. Sol-
tanto così sarà possibile mette-
re un freno all'emorragia di po-
sti di lavoro».

L'obbiettivo della ministra
Nunzia Catalfo è di spianare la
strada alla formazione dei la-
voratori che grazie alla novità
avranno l'orario ridotto in vir-
tù di accordi collettivi azienda-
li sulla rimodulazione. Ma il
conto chi lo paga?

«In questo modo gli unici a
guadagnarci sarebbero i forma-
tori. Il tema della formazione è
certamente importante ma non
può essere affrontato attraverso
strumenti come quello descritto
dalla ministra Catalfo. Sarebbe
più utile potenziare e utilizzare i
fondi interprofessionali e attiva-
re misure ad hoc per superare il
mismatch tra domanda e offer-
ta di lavoro».
E poi?
«Per fare la differenza è ne-

cessario creare un sistema di po-
litiche attive del lavoro capace
di riconvertire i lavoratori che
hanno perso il posto a causa
dell'emergenza».
Per Confindustria il gover-

no continua a seguire una logi-
ca assistenziale. E il momento
di dare una svolta?

«Bisogna passare dai prestiti
agli indennizzi per far sentire al-
le aziende il supporto dello Sta-
to in un momento di grande sof-
ferenza. Ed è indispensabile che
dietro certe operazioni non vi
siano logiche stataliste».
Come valuta la possibile

proroga del blocco dei licen-
ziamenti per altri tre mesi?

«Il blocco dei licenziamenti
deve essere perfettamente so-
vrapponibile al periodo di con-
cessione della cassa integrazio-
ne per covid, altrimenti si verifi-
cherebbe un buco non giustifi-
cato».
Le aziende intanto stanno

facendo i conti con un calo del-
la domanda e costi accentuati
per garantire la sicurezza.

«Servono indennizzi fin quan-
do la curva della domanda non
riprenderà a crescere in manie-
ra soddisfacente. Il mercato dei
beni di consumo durevoli è quel-
lo che sta soffrendo maggior-

mente. Con il meccanismo dei
prestiti si getta benzina sul fuo-
co: imprese che già scontavano
una situazione debitoria com-
plessa si ritrovano costrette a in-
debitarsi ulteriormente».
Anche il meccanismo delle

riaperture tramite il sistema
dei codici Ateco non convince.
Ci sono alternative?

«Le aziende che applicano ri-
gorosamente il protocollo per la
sicurezza stipulato dalla parti
sociali il 24 aprile devono avere
semaforo verde. Non ha alcun
senso stabilire chi può operare
sulla base del settore di apparte-
nenza».

Gli imprenditori chiedono
poi che la responsabilità dei
contagi non venga messa in ca-
po all'impresa a priori.

«È una questione che va af-
frontata e risolta nel decreto di
maggio. Chi applica i protocolli
sulla sicurezza in modo scrupo-
loso va tutelato. Necessario un
meccanismo che riduca il ri-
schio di contenziosi».

Francesco Bisozzi
RIPRODUZIONE RISERVATA

Maurizio Stirpe (roto I0lAI l)

IL VICEPRESIDENTE
DI CONFINDUSTRIA:
«NON E VERO
CHE AIUTEREBBE
AD ATTENUARE
LA DISOCCUPAZIONE»

AI Lavoro quattro giorni:
proposta. troppi ~n~ una o 4a.  rischi ~ ~.
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Primo piano L'emergenza sanitaria

LE MISURE Conte e Guaitici puntano al decreto entro la settimana
Provvedimenti su famiglie, imprese e lavoratori
Bonomi attacca: così non va, bisogna tagliare I'Irap

.Migranti e aiuti, maggioranza divisa
Prestiti e cassa integrazione più veloci

ROMA Il premier Giuseppe
Conte e il ministro dell'Econo-
mia, Roberto Gualtieri, punta-
no a varare il decreto legge da
55 miliardi a sostegno del-
l'economia entro la fine di
questa settimana. E viste le
emergenze non è escluso che
il provvedimento possa essere
spacchettato in due, con l'ok
intanto alle misure più urgen-
ti. Ipotesi che la viceministra
all'Economia Laura Castelli
per ora esclude pur riman-
dando «ad un decreto succes-
sivo che riguarda semplifica-
zioni e investimenti». Per l'ap-
provazione dell'intero pac-
chetto dl maggio, dovranno
verificarsi due condizioni:
l'accordo politico nella mag-
gioranza, in particolare sulla
regolarizzazione dei migranti,
sul reddito di emergenza e sul
salvataggio pubblico delle
aziende; la modifica in Europa
del Temporary framework su-
gli aiuti di Stato, necessario
per portare avanti alcune nor-
me del decreto in preparazio-
ne. Oggi potrebbe essere il
giorno giusto per sciogliere
qualche nodo. Si riunisce fra
l'altro l'Eurogruppo, che do-
vrebbe definire le condizioni
operative della nuova linea di
credito del Mes, alla quale i
Paesi potranno chiedere pre-
stiti fino al 2% del Pil (per l'Ita-
lia 37 miliardi).

Migranti irregolari
La questione dei migranti e
della loro regolarizzazione co-
me chiesto dalla ministra del-

l'Agricoltura Teresa Bellanova
(Iv) è stato uno dei temi caldi
della giornata. Il decreto mag-
gio potrebbe infatti prevedere
una sanatoria temporanea
(forse 3 mesi) per 600 mila ir-
regolari - colf, badanti, brac-
cianti - da impiegare per la rac-
colta nei campi. Una misura
fortemente voluta da Italia Vi-
va, con il presidente Ettore Ro-
sato che però esclude le dimis-
sioni della ministra Bellanova:
«Sul tavolo c'è solo il provvedi-
mento e nel governo c'è un
orientamento positivo». Ma i
Cinque Stelle continuano a
non esserne convinti e boccia-
no qualsiasi sanatoria: «Lavo-
riamo per trovare misure per i
lavoratori stagionali in agricol-
tura, altro rischia di essere
dannoso per il Paese».

eig più veloce
Con il prossimo decreto legge il
governo non solo varerà un so-
stegno senza precedenti a fami-
glie, imprese e lavoratori, ma
cercherà anche di porre rimedio
ad alcuni problemi e lacune dei
precedenti decreti. Per esempio,
verranno velocizzate le procedu-
re di pagamento della cassa inte-
grazione, in particolare di quella
in deroga (ieri la ministra del La-
voro, Nunzia Catalfo, ha per que-
sto incontrato le Regioni). Do-
vrebbero poi arrivare norme per
accelerare l'erogazione dei pre-
stiti alle imprese, in particolare
quelli fino a 25 mila euro. Tra le
ipotesi anche lo scudo penale
chiesto dalle banche. Banche,
«alcune» delle quali, ha detto ie-

ri il ministro dello Sviluppo Ste-
fano Patuanelli in Senato, «non
collaborano». Tanto che la presi-
dente della commissione parla-
mentare d'inchiesta sulle ban-
che, Carla Ruocco, ha annuncia-
to l'invio di un «questionario»
agli istituti di credito per verifi-
care il loro comportamento.

Fondo perduto
Lo stesso Patuanelli ha confer-
mato che ci saranno 15 miliar-
di di aiuti a fondo perduto alle
«micro imprese» colpite dal
lockdown, da confermare pe-
rò il limite massimo del fattu-
rato annuo per ora felino ai 5
milioni di euro. Inoltre lo Stato
interverrà, per le aziende più
grandi, con «ricapitalizzazio-
ne e credito d'imposta per gli
investimenti, non soltanto in
fabbrica ma anche per il setto-
re dell'edilizia» dove eco e si-
sma bonus saliranno dal pri-
mo luglio fino al 110%. Quanto
agli interventi nel capitale del-
le aziende in difficoltà, tema di
scontro nella maggioranza
(Italia viva è contraria), il mini-
stro ha assicurato che questo
non significherà l'ingresso
dello Stato nei consigli di am-
ministrazione. Sempre a favo-
re delle piccole imprese ci sa-
ranno ristori al 100% sugli affit-
ti e il congelamento tempora-
neo degli oneri fissi sulle
bollette. Ed è quasi sicuro lo
slittamento a settembre del
pagamento di imposte e con-
tributi dovuti in questo perio-
do.

Il presidente designato di
Confindustria Carlo Bonomi,

ospite di Piazza Pulita su La7
indica tre misure al governo
come priorità per le imprese:
«Tagliare l'Irap, pagare i debiti
della Pubblica amministrazio-
ne alle imprese private , sbloc-
care i fondi già finanziati per le
opere pubbliche».

Lavoro e bonus
Altri 24 miliardi andranno alla
proroga di nove settimane del-
la cassa integrazione, all'au-
mento del bonus da 60o euro
per autonomi e professionisti,
che potrà arrivare a 1000 euro
per le partite Iva che hanno su-
bito un rilevante calo dei rica-
vi. In arrivo anche il Reddito di
emergenza per un milione di
famiglie bisognose (Isee fino a
15 mila euro). L'assegno verrà
erogato per tre mesi e l'impor-
to varierà da un minimo di 400
euro fino a un massimo di 800
euro per i nuclei più numero-
si. La misura costerà circa 1,8
miliardi. Nessuna spesa invece
per un altro provvedimento,
molto importante però: il
blocco per altri tre mesi dei li-
cenziamenti per motivi econo-
mici. Sarà allungata di due
mesi la durata delle indennità
di disoccupazione (Naspi, Di-
scoli). Confermato il raddop-
pio del bonus babysitter (1.2oo
euro) l'aumento di 15 giorni
del congedo parentale retribu-
ito. Altri 3 miliardi saranno
poi destinati alla sanità, in
particolare per i servizi domi-
ciliari.

Enrico Marro
Claudia Voltattorni
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Le novità

Tasse congelate
l'ipotesi delle 4 rate

Allo studio, per aiutare le
aziende, anche lo slittamento

del pagamento di
Imposte e
contributi dovuti
in questo periodo,
da pagare o in una

rata unica tra luglio
e settembre o in 4 rate
con l'ultima in dicembre

Vacanze in Italia
e aiuti al turismo

Un tax credit vacanza per le
famiglie meno abbienti e

però valido solo nelle
strutture ricettive
italiane, oltre ad un
ristoro dei canoni

di affitto e
dell'occupazione di

suolo pubblico: le misure per
aiutare il settore del turismo

Ecobonus al 110%
anche per le facciate

Sì all'ecobonus con un
credito d'imposta che arriva

al 110% per lavori
di ristrutturazione
e riconversione
energetica dal
primo luglio 2020

e fino al 31 dicembre
2021. Compreso il
rifacimento delle facciate

miliardi
Il valore del decreto legge
di maggio per le misure
economiche per
contrastare la crisi

miliardi
Gli aiuti che l'Italia potrà
ricevere con il fondo
europeo per le spese
sanitarie
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II crollo dell'export taglia del 3% il Pil italiano
I dati Istat I lockdown in Europa, soprattutto in Germania,

mandano a picco la domanda. Ancora chiuse 800mila aziende

» kiKOkáY.wOt;Zl

Il lockdown, la frenata della
domanda interna e il crollo

dell'export causati dalla pan-
demia di coronavirus stanno
assestando colpi micidiali alle
imprese e rischiano di deci-
marle in tempi molto rapidi.
Lo dimostrano le statistiche
dell'Istat e uno studio secondo
il quale le aziende italiane in
media possono sopravvivere
solo due mesi al prosciuga-
mento dei flussi di cassa. Fon-
damentale, dunque, è stata la
decisione del governo di far ri-
partire gran parte dell'econo-
mia il 4 maggio.

SECONDO L'ULTIMA nota
mensile sull'economia italia-
na dell'Istituto nazionale di
statistica, relativa ad aprile, il
crollo del commercio mondia-
le quest'anno potrebbe causa-
re all'Italia una caduta del 3%
del Pil. "L'impatto dei lockdo-
wn all'estero si manifestereb-
be in un calo del 3,4% su base
annua del valore aggiunto ma-
nifatturiero, di cui lo 0,5% per
la contrazione dell'economia
tedesca, l'1% per il resto
dell'eurozona el'1,9% per il re-
sto del mondo", stimal'Istat. "I
settori più colpiti sono i più a-
perti al commercio interna-
zionale: tessile-abbigliamen-
to-pelli (-4,1%), apparecchi e-
lettrici (-4%), macchinari
(-3,8%), autoveicoli (-3,7%)",
mentre alimentari e bevande
perderebbero 1'1,9%. Questi 5
settori contribuirebbero per
1'1,6% alla perdita totale di va-
lore aggiunto, quasilametàdel
comparto manifatturiero.
Che i lockdownriducano in

maniera asimmetrica la ca-
pacitàdi sopravvivenza delle
imprese è dimostrato anche
da uno studio su un campio-
ne di 6.345 imprese di 12 Pae-
si emergenti e dell'Europa
meridionale, Italia compre-
sa, condotto da Erica Bosio,
ricercatrice del gruppo Ban-

ca mondiale e Simeon Djan-
kov della London School of
Economics.

L'INARIDIRSI dei flussi di cassa
riduce i tempi di sopravviven-
za delle aziende sino all'esau-
rimento delle risorse a dispo-
sizione per finanziare il capi-
tale circolate, come gli utili
messi ariserva e le altre fonti di
finanziamento, anche nel caso
che i governi sovvenzionino
totalmente il costo del lavoro. I
costi fissi come gli affitti, la
manutenzione di impianti e
macchinari, gli ammortamen-

ti egli acquisti vanno infatti co-
munque pagati. In Italia la re-
sistenza mediana è di 10 setti-
mane. Senza entrate, il tempo
medio di sopravvivenza è di 8
settimane nel commercio al
dettaglio, 9 nelle
costruzioni, 16
per chimica pla-
stica e minerali e
19 nella manifat-
tura. La situazio-
nepeggioraconil
crollo dell'e-
xport perché le
imprese che ven-
dono all'estero
perdono entrate
in valuta estera e
lettere di credito
commerciale. Il

!01, 'F.~~14*~.~~r~mr~

tori più colpiti: i tempi di so-
pravvivenza calano da 19 a 14
settimane.

Intanto cominciano a veni-
re registrate le statistiche sulle
riaperturedellefase2. Sempre

la nota mensile
dell'Istat rileva
che le imprese at-
tivenei settori so-
spesi d'autorità
"sono ora circa
800mila, il 19,1%
del totale rispetto
a poco meno del
48% preceden-
te". Restano
chiuse le imprese
del terziario, che
realizzano i16,9%
del fatturato e

Lo studio

In mancanza di

incassi le nostre

imprese possono

sopravvivere

al massimo

nove settimane

blocco del com-
mercio estero riduce i tempi di
sopravvivenza delle imprese
tra 8 e 14 settimane a seconda
dei Paesi. Perle imprese italia-
ne, più proiettate sui mercati
internazionali, la capacità di
resistere si contrae in medi ada
10 a 9 settimane. Metalmecca-
nica e informatica sono i set-

1'8,2 del valore
aggiunto totale di industria e
servizi. Si tratta di un'azienda
su cinque in Italia che dà lavo-
ro al15,7%degli occupati totali
dell'industria e dei servizi, e-
scluso il settore finanziario, ri-
spetto al 43% circa del mese
precedente.

e RIPRODUZIONE RISERVATA

Più colpiti
I settori più
penalizzati
dai lockdown
globali sono
il tessile, l'ab-
bigliamento
e le pelli Ansa

-,Lii k" ~:.P'
Condizioni Mes, 

~.

~.,... ora l'Europa offro
un assist all'Italia
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IL MINISTRO PATUANELLI: RESTA NECESSARIO TROVARE ALLEANZE

Alitalia, dal governo
tre miliardi
per il nuovo decollo
In Germania 9 miliardi a sostegno di Lufthansa
Berlino rientrerà, nel capitale con 1125 percento

PAOLO BARONI

ROMA

La "newco" che a giugno rile-
verà le attività di Alitalia avrà
un capitale iniziale «non infe-
riore a 3 miliardi di euro». Per-
ché, come ha spiegato ieri il
ministro dello Sviluppo eco-
nomico Stefano Patuanelli du-
rante il "question time" in Se-
nato, «l'intenzione del gover-
no non è l'ennesimo salvatag-
gio, ma il rilancio».
Se si pensa che l'ultima cor-

data che si era fatta avanti, pro-
mossa da Fs assieme a Benet-
ton e Delta, ha faticato a mette-
re insieme un miliardo di euro
e poi si è dissolta si capisce la
portata di questa decisione.

Il "gioiello" della Merkel
È invece pari a 9 miliardi di eu-
ro il contributo che lo Stato te-
desco garantirà a Lufthansa at-
traverso il Fondo federale di
stabilizzazione economica in
cambio di una quota del 25%
della compagnia aerea, uno
dei big del settore, dieci volte
più grande della nostra ex

90
Gli aerei a disposizione
della futura compagnia,

in calo rispetto
agli attuali 113

compagnia di bandiera. I tede-
schi nel 2019 hanno infatti fat-
turato di 35, 6 miliardi di euro
(contro i 3 di Alitalia) con 130
mila dipendenti ed una flotta
di 760 aerei. L'accordo «è in
via di definizione», ma il go-
verno di Angela Merkel è fer-
mamente deciso a difendere
quello che viene considerato
parte integrante della "argen-
teria di famiglia".

Il gioco per la ripartenza del
comparto aereo, che nell'ulti-
mo mese ha praticamente az-
zerato la sua attività, insom-
ma si fa duro.
«Pur nella disgrazia che stia-

mo vivendo», secondo Patua-
nelli oggi «c'è effettivamente
la possibilità di ripartire ad ar-
mi pari coi concorrenti». Detto
questo, il responsabile del Mi-
se non crede che per Alitalia
«lo "stand alone" sia una possi-
bilità: è necessario valutare in
modo attento le alleanze futu-
re, sarà compito del manage-
ment della newco procedere
in tal senso. Credo però che fi-
nalmente ci siano tutte le con-
dizioni perché Alitalia torni ad

essere un fiore all'occhiello del
Paese». Quanto ai livelli occu-
pazionali, dopo l'accordo
dell'altra sera che ha messo in
cassa integrazione 6.800 di-
pendenti su un totale di 12 mi-
la, il ministro ha spiegato che
«saranno tutelati al massimo,
compatibilmente con il mo-
mento che stiamo vivendo».
La nuova "mission"
Al nuovo management il go-
verno intende assegnare una
missione ben precisa: la nuova
Alitalia dovrà infatti conquista-
re mercati che oggi sono in sof-
ferenza, come il lungo raggio,
anche con eventuali nuove al-
leanze transatlantiche. Ma il
nuovo piano industriale punte-
rà anche sul settore cargo do-
po che l'esperienza di ultimi
mesi che ha rivelato «quanto
sia strategica per il Paese que-
sto tipo di attività.
Anche per questo Patuanelli

ha smentito che sia in atto un ri-
dimensionamento della azien-
da. Alitalia ha infatti 113 ae-
rei, ma da più di un anno ne vo-
lavano meno di 100, e se sono
stati risolti alcuni contratti di

leasing è stato soprattutto per
risparmiare 115 milioni di eu-
ro. La newco avrà in dotazione
circa 90 apparecchi (anche se
si presume che da subito ne vo-
leranno poco più della metà),
ma ciò non toglie che «all'oc-
correnza la nuova Alitalia do-
vrà essere pronta reperire nuo-
vi aeromobili».

«L'annuncio dato da Patua-
nelli va nella giusta direzione
— ha commentato il segretario
generale della Uiltrasporti,
Claudio Tarlazzi —. Sono indi-
spensabili investimenti mas-
sicci nei pilastri del business
del trasporto aereo (aree volo,
flotta, manutenzioni, cargo ed
handling), affiancati daunpia-
no industriale sfidante, un ma-
nagement capace, un urgente
intervento regolativo della
concorrenza sul mercato italia-
no e infine l'ingresso della
newco in una grande alleanza
con parità di condizioni rispet-
to alle altre compagnie, che ri-
conosca il valore del vettore e
del mercato italiano». —
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Sul salvataggio e sul rilancio della ex compagnia di bandiera il governo italiano punta tre miliardi
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SALVATAGGI

Alitalia, capitale di 3 miliardi
Gianni Dragoni a pag. 21

«Newco Alitalia,
il capitale sarà
non inferiore
a 3 miliardi»
TRASPORTO AEREO

L'annuncio a sorpresa
del ministro Patuanelli
al question time in Senato

«Piano di rilancio,
tutelare al massimo
i livelli occupazionali»

Gianni Dragoni

La politica degli annunci su Alitalia ha
riservato ieri una sorpresa. La Nuova
Alitalia nazionalizzata avrà un capi-
tale «non inferiore ai 3 miliardi» di
euro, ha affermato il ministro dello
Sviluppo economico, Stefano Patua-
nelli, nella risposta al Senato a un'in-
terrogazione del Pd, primo firmatario
Bruno Astorre.

«Il capitale iniziale della Newco
non potrà essere inferiore ai 3 miliar-
di, proprio perché vogliamo dotare la
compagnia di un vero piano di rilan-
cio sul mercato del trasporto aereo. I
livelli occupazionali saranno tutelati
al massimo, compatibilmente, oggi,
con le attuali condizioni delle compa-
gnie», sono le parole di Patuanelli nel
resoconto stenografico del Senato.

Il governo ha già stanziato 5oo mi-
lioni per nazionalizzare Alitalia nel
decreto legge «Cura Italia». L'annun-
cio del ministro del M5S ha colto
quindi tutti di sorpresa.1129 aprile alla
Camera il commissario di Alita-
lia, Giuseppe Leogrande, a una do-
manda su quanti soldi sono necessari
per fare la «Newco» aveva risposto:
«Lo stanziamento è stato stimato in

5oo milioni per il 2020, sicuramente
per i12020 è congruo».

Adesso Patuanelli parla di 3 mi-
liardi. Da quando è stata commissa-
nata, tre anni fa, Alitalia ha già ricevu-

to 1,3 miliardi dallo Stato in «presti-
to». Soldi tutti bruciati dalle perdite (a
cui vanno sommati 145 milioni di in-
teressi maturati fino a maggio 2019).
Questo senza considerare i 5oo mi-
lioni del decreto «Cura Italia», non
ancora versati.

Il ministro parla di una supercapi-
talizzazione quando non esiste un
piano industriale della nuova compa-
gnia, che dovrebbe partire dal primo
giugno. Il commissario Leogrande il
29 aprile ha detto che la nuova com-
pagnia partirà con 92 aerei (20 di lun-
go raggio) prendendo in affitto i rami
d'azienda volo e manutenzione dalla
compagnia commissariata, che a fine
2019 aveva 113 aerei. «Non c'è un ridi-
mensionamento dell'azienda; anzi,
sono 113 gli aerei, ma è da più di un
anno che ne volano meno di Zoo», ha
detto Patuanelli.

Siamo di fronte a una serie di an-
nunci da verificare. Uno sguardo ai
grandi vettori europei mostra che, nei
bilancia fine 2019, il gruppo Lufthan-
sa ha un capitale totale («total equity»,
incluse le riserve, cioè il patrimonio
netto) pari a1o,26 miliardi e ha 763 ae-
rei (657 di proprietà), il gruppo Air
France-Klm ha un patrimonio netto
consolidato di 2,3 miliardi e ha 546 ae-
rei operativi (224 di proprietà), Iag, la
holding che controlla British Airways,
Iberia, Aer Lingus e Vueling, ha un pa-
trimonio netto consolidato di 6,83 mi-
liardi e ha 598 aerei (197 di proprietà).

Dunque se Alitalia dovesse decol-
lare con un capitale di 3 miliardi

avrebbe un patrimonio netto supe-
riore aAir France-Klm (che ha un fat-
turato 2019 di 27,2 miliardi, nove volte
Alitalia), pari alla metà di Iag e al 30%
di Lufthansa. Il governo dovrebbe
spiegare non solo dove trova i 3 mi-
liardi ma anche a cosa servirebbero.
Tenuto conto, tra l'altro, che sono sol-
di dei contribuenti.
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II dossier Alitalia. La compagnia aerea sarà dotata di capitale per «almeno 3 miliardi»
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Prestiti, la scadenza salirà a 10 anni
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Tra gli emendamenti
liquidità anche
per start up e terzo settore

11 Governo pensa
all'autocertifÏcazione
per l'accessoaifondi

gizamedmn'a bt re4aztml eºEe az

Il Governo lavoma due mosse per
arginare altrettante critiche che
sono arrivate contro il devono li-
gmdità: l'estensione delcal enda-
rio per la restituzione del prestati.
fino a a5mita curo, che potrebbe
passare da 6a rn anni, e l'amplia-
mento della platea, per es tenderla
alirnuove imprese e alTerzoset-
tore..Due modifiche che arrive-
rebbeeaper via parlamentare. in-
clerneaaealtrea cui stanno lavo-
modo i partiti di maggioranza.

~M, Trovati epico,

Niente moratoria
per il pagamento
dei tributi locali
FISCO

A ogni sindaco le scelte
su date e Imposte, rischio
di moltiplicare le scadenze

Non d sarà l a m ora t nn a del triboli
nel ca punto enfi locai della mano-
vra anticresi che ligoverno pre-
senterà oggi ai sin davi. Dovrebbe

perbaaivareunadreolareMefper
dettagliare laposslblºtàperiCo-
mumdl intervenire Invamrmno-
ma. Il problemaè º calendario: la
prospettiva Infatti èquella di un
"fai da le" comunale. In cui ogni
ente fissa un quadro di scadenze
diversificato per tributo Castelli
(viceminisnaMet; «Proporremo
nncooniinamento, manoaperdl-
te ulteriori di ordito per legge».

GlannlTrovatl apu..s

INCENTIVI GREEN

Ance: il superbonus per la casa
vale 6 miliardi di lavori in più

GiorpoSwWEI-apayt

L'INTERVISTA

Presidente est
Luigi Abete.

Abete: «Evitare
nazionalizzazioni
striscianti, la sfida
restali mercato»

Carlo Marroni a(RIA

misura, inoltre, potrebbe anche es-
sere estesa la lavoro domestico.
Tocca ora al capi delegazione nel
Govemovalutareseinserirloaº'or-
dine del giorno del Consiglio dei
ministri dl oggi o inserirlo nei Di
maggio. Ancora tortile polemiche
attorno al provvedimento: Salvia'
e Meloni piotano cif ideacriminoge-
es Perislndacaci delaettoreagrim-
lo invece il periodo dl messa in re-
golaètroppobreve.Patte apag::ty

CONCERTAZIONE 

ft,51) 
Segre ads

ganorzleciN.

runamarla
lan

La lezione
di Ciampi
e il nuovo patto
che serve al Paese
dlAnmmnarla Furba spesine,

CONFINDUSTRIA LA POLEMICA

Bonomi: «Basta
interventi a pioggia,
abolite l'Irap»

NIcolettaPicchio •upug,z

Patuanelli: le banche
non collaborano
Abi: 103mila domande

Laura Satana' -a pag. 3

IL CEO DI MEDIOBANCA

Nagel: «I capitali non mancano,
il virus spingerà i riassetti»

Arobtvlacoll terzo ttlmesuadeºesercizlo con-risultati che risentono
appena della crisi pendernka Mediobanca.siprepara adaftmnmre
somari scongsclun andre quello Peggiore «Noi siamo pronti» dice º
ceo Alberto Negel dcapitalista' mercato m mancano» ei piani di
riassetto esortode tinti ad accelerarev. AntonellaOlIvlerl apenar

Migranti, permessi di lavoro a tre mesi
AGRICOLTURA

Lategolail aazlonediboamiciami-
granti per poter svolgere lavori in
agricoltura ed edilizia potrebbe
avere trovato l'assenso nellamag-
gioranza di Governo. La proposta
del ministro Teresa neºanovo po-
trebbere essere modificata accor-
dando da Sri a tre mesi º periodo di
validità del permesso di lavoro. La

Prova Sustenium Bioritmo 3

Vi C~n r
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oltre 70 benefici* per il tuo benessere fisico e mentale.

MUSCOLI 0 SISTEMAIMMUNITARIO
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MI BELLEZZA DI PELLE.
UNGHIE E CAPELLI
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FUNZIONE
CARDIACA

•InGiwxLlisWla salute µrporarepn, Is AsarsInsiAnnua, l nel Nndann ~
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assodaaEordmPtdaaWommre
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ra[CordosIndacale

Grandi imprese
Alimentare:
contratto ponte
con un aumento
da 21 euro
túadN Casedel apz5.a

PANORAMA

DOMANI SU PLUS24

Fondi, riscattati
i 15 miliardi
Sui conti correnti
1.600 miliardi

0ïsogno di liquidità - dettata dal
IackdawnepatuadaCovidgy. Glilre-
ºaoihatmoiol lateadarlingereafri-
spamdneiprimitremesivuorlac t-
Mndodailondicomunid7mresdmen.
tot4(mºIardi.5oloro,8dºntavilsono
uscita in mano. Nello stesso mese la
liquidità sui conti correnti è saura a
r.600miliardl.Compºcellc¢aºodelie
Morse, chi è rimasto mvcrotlm infondi
si ê spostato aspra ilvttr dl liquidità e
mmRtari(unl arategoriaaaeseerem
termini dlmasse.rf6q). Pera resto,
comeevldeccdalasforiadicopertlnact
PIs n4,ºsetdmanaledirispmmiodel
Sole24Ore,leuscaepgmetandhanno
riguardato azionari (-6,7 miliardi),
flessibili (-7.4.nddardi)e obbligato-
nati (-7,d ndllardi).AllvellodiperMr-
arunreapagamºpervnplisaltosono
stati gº arlonad: -21.4%nel trimestre
(-r7R:daliq febbraiogoaodoll coro-
navímssaediffusomeneinlralla).

LA RISPOSTA A KARLSRUHE

lagatdes «La Bce
va avanti imperterdtaer

rrlaS¢ cominueràa fare tono iloc-
cessariov per fronteggiare lo shock
asimmemco senza precedenti della
entripandcmira. Cosi Christine La-
garde•presidenmace,hartvposmaºa
Sorte costituzionale tedesca che ha
soºevatodubbisulbnasparenn zadel-
tapoºtieamonetada aoaginau,

r f

I I

BOMÑEICON IL aoLE
«L'estate che
conobbi il Che»
Al via la serie
dei romanzi
premio Strega
per i ragazzi

31 nrm rnear dI Luigi tiarlanilo
a ro,qu rate oltre i l gemile

Virgin-02, nasce .moda
un big da 35 miliardi

TELECOMUNICAZIONI

Liberty Giobal e Telefonica
hanno trovato cm accordo per
unire le loro nullità nel Regno
Unito. Una Islnt venture pari-
tetica unisce Virgin Medio, la
rete a banda iargae l'operatore
mobile 02: «La combinazione
crea un pili forte concorrente

fisso e mobile nel mercatobrl-
tannico.con 46.5 milioni di ab-
bonata video, banda larga e
mobile e sa miliardi di ricavi,
impegnandosi a investire ro
mallárdfdl sterline nei prossi-
mi 5annbc.Cccla fusione na-
sce quindi un nuovo colosso
con nn valore dl mercato Vicino
ai 35 miliardi di turo.

Andrea Biondi upabu

SALVATAGGI

Alitalia, capitale di 3 miliardi
GWml »rapai :_ºtass

INDUSTRIA

STILE
FUMAR TA

Cina, negozi sicuri
e ripresa per il lusso

Martncanodat -aragoa

W W W.RA DIO Z4.17

Sul sito da Radioa4 e consmmbºe
sportello Homo Code'. aperto

alle domande degli ascoltatori
sull'emergenza economica
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Libia, l'intervista
Sarraj: «La missione Irini
finisce per favorire Haftar»
di Lorenzo Cremonesi
a pagina 39

Domani gratis
Arriva la guida
per la fase 2
con «io Donna»
di Alessio Ribaudo
a pagina 35

Servizio Clienti rei trl isTtns10
ti : -,elienui:i eorrlere il;

Tornano le elesse: le nuove disposizioni per i fedeli. Definite le regine per cinema e teatri, rimangono chiuse le discoteche

Aperture, scontro sui negozi
Le Regioni chiedono di ripartire dall'U maggio. Il governo frena: non prima del 18

GLI ONESTI, I FURBI
di Gian Antonio Stella

èr colpa di qualcuno non
si fa credito a nessuno».
L'antico adagio affisso come
monito in larga parte dei
bar e dei caffè Italiani

riassume ano dei temi centrali di queste
settimane: mai come oggi i cittadini
vorrebbero usare il più possibile
l'aulocertifcazione per sgusciare
tra i reticoli della cattiva burocrazia e avere
nei tempi più brevi i soldi loro destinati
e mai come oggi sono in tinti a chiedersi:
possiamo fidarci fino in fondo?

ranlintla a Pagina 25

•GIANNL'IJ:I

SOLDI E RIFORME
di Federico Fubinl

el mimo del 1933  a
italiana vacillava, 

in 
Germania

la disoccupazione di massa aveva
portalo rtitler al potere e in Gran
Bretagna tin adulto ogni cinque

era senza lavoro. John Maynard Keynes.
mandò al Times un articolo dall'attacco
sconcertante: «Se la nostra povertà fosse
dovuta a una carestia, a un terremoto oa
una guerra, se difettassimo di beni materiali
e delle risorse per produrli, gli unici modi
per tornare alla prosperità sarebbero il duro
lavoro, l'astinenza e l'inventiva».

continua a pugno 44

TECNOLOGIA AL NOSTRO SERVIZIO
O "SCHIAVI" DEL DIGITALE?

aserazrffifAIRtó
r mac~nm.a~

Famiglie a passeggio, runner e sportivi in bicicletta attraverso il parco della Caffarella, a Roma

Bimbi, corse, bici:
l'assalto ai parchi
di Francesco Battistini

cende dalla bici e già pensa che
0 domani correrà a piedi. La felicita
di Linusè una coperta lunga I (io km
da San Siro a Robecco e ritorno: «Due
ore di fila, la gamba c'è ancora».
Sportivi alla riscossa. aoag'na1.3

Scontro sulla riapertura dei
negozi tra Regioni e governo.
Le prime chiedono come data
I'n maggio. Roma frena: non
prima del ts. Tornano anche
le messe con nuove regole.

da trlgina 2 a pagina 35

FONTANA (LOMBARDIA)

«E il momento
più delicato»

N
di Giampiero Rossi

«E il momento più
delicato— dice il

governatore Fontana — ora è
decisivo il monitoraggio».

pagina 3

L'EMERGENZA

GIUSTIZIA EPOI.ITIC

Ecco il decreto
per il rientro
in cella dei boss
ai domiciliar
dl Giovanni Bianconi

rsta trasformando
in una corsa contro

il tempo la preparazione
del decreto-legge
per riportare in cella
i detenuti considerati più
pericolosi tra quelli
scarcerati per l'emergenza
coronavints. La necessità
di concretizzare in fretta
l'annuncio fatto
dal ministro  della Giusfivia
in Parlamento è doppia.

_annua a pagrra2

L'OPPOSIZIONE

E il centrodestra
sfiducia
I3onafede
di Maria Teresa Meli

23

Gli aiuti La lettera di Gentíioni e Donibrovskis

L'Europa si impegna:
fondi Mes sulla sanità
senza condizioni
l:tNrI RESTA

Le mascherine
che non si trovano
di Giusi Fasano

T nove milioni di mascherine
mai arrivati alle farmacie:

non si potevano mettere in
commercio perché in attesa
di controlli e Certificazioni.
Tensione con Aratri Ora il
nuovo accordo

alle pagine 8? 9

IL CAFFL
di Massimo Gramelflnl Brusaferro toccaferro

V

miii 

 

li scienziati stanno perdendo fasci-
no. Oggi molti italiani preferireb-
bero andare a cena con un parruc-

chiere che con un virologo. E i politici,
sensibili agli umori della base, prestano
sempre meno orecchio agli appelli degli
esperti e smaniano per aprire, almeno
quanto quelli si ostinano a consigliare di
chiudere. Anche ieri B professor Bruna-
ferro dell'Istituto Superiore di Sanità, che
appare in video più di Amadeus, sparge-
va prudenza da tutti i pori. Non passa te-
legiornale senza che un immunologo
non inviti allei calma il popolo delle speri-
cene e un epidemiologo non prefiguri II
rischio di altre. sciagure. Ma nessuno li
ascolta pili. Anzi, cominciano pure a pas-
sare per menagramo. All'inizio della pan-
demia le loro espressioni autorevoli e

corrucciate placavano le nostre ansie.
Adesso le fanno aumentare. Ma non sono
cambiati loro, siamo cambiati noi, Come
se la fase i fosse stata una lunga visita
specialistica, c ora dai luminari in eaniice
bianco ci aspettassimo che andassero alla
scrivania per scrivere la ricetta. Solo che
la ricetta non c'è ancora, e quelle che gira-
no sul web vengono smontate o smorza-
te. Al loro posto rimane la lista delle pre-
cauzioni, a cui tutti però hanno fatto il
callo, annoiandosi a sentirsela ripetere di
continuo conte si fa con i bambini e gli
ottusi. Per recuperare il terreno perduto,
Brl isaferro dovrebbe poter rubare la giac-
ca ad Amadeus e presentare n prossimo
ospite: «Signore e signori, il vaccino».
Ma la scienza non ha i tempi televisivi.

41hPtOMvoi:sSfunsIP.

di Francesca Basso

~~ cesun contrcnllo sup-
plemenlare per chi usa

i tondi Mes sulla sanità». Così
la Commissione europea ha
eliminato il rischio di com-
niissariamento per Gialla. Ed
è proprio una lettera dei com-
missari Gentiloni e Dombro-
vskis inviata al presidente del-
l'liurogruppo a chiarire che
«non sarà attivato alcun pro-
gramma di aggiustamento
macmeconomieo» per chi ri-
corre al Fondo salva Stati

a pagina 17

Serenità in forte aumento
su tutta la FLORA INTESTINALE

fffl ®
I IOniillardidltc+renll vincernficap I I dcei>olatmvl
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Fondatore Eugenio Scaffali

Attuo 15 N108 Venerdì 8 maggio 2020

ivenerdï 

LE SCARCERAZIONI

Direttore Maurizio Minami

(rnatiai)

Oggi con il Venerdì tnibatta G 2,00

La scoiiïElUa di Bonafede
Il ministro voleva subito un decreto per riportare in cella i boss, ma incassa solo un debole compromesso

Le preoccupazioni del Quirinale. Altri 456 appartenenti ai clan chiedono gli arresti domiciliari

Immigrati, manca l'accordo sul numero e la durata dei permessi

/l rel ro5'L'ena

Il giallo
delle date

di ClaudiaTito

Un decreto per rivalutare
la scarcerazione dei boss».

L'altro ieri il ministro della
Giustizia. Alfonso Bonafede,
ha tentato di chiudere con questo
annuncio la polemica.

• allo paí,'ine2e.3

Il plano

Il pasticciaccio
di via Arenula

di Stefano Folli

N on deve stupire se alla fine
Renai e il manipolo di Italia

Viva non voteranno la sfiducia
al ministro Bonaf'ede. P, un
documento del centrodestrà
e il senatore di Scandicci non è
tipo da andare dietro a Salvini
oltre nn certo limite.

e apagina29

tin decreto legge che consentirà ai giudici di rivalutare,
ogni mese, i presupposti per le scarcerazionl dei boss. Ä
il provvedimento, al ribasso, ottenuto dal ministro della
Giustizia. Intanto altri. 45(3 uomini dei clan hanno chie-
sto i domiciliari permaitivï di salute.

di Casadio, Ciriaco, Cuzzocrea, Griseri
lauria, Lopapa e Milella
e da pagina 2a pagina à'

4 Palermo

Nel condominio del capomafia
"È una persona perbene"

di Salvo Palazzolo • a pagina q

f }rr¡rt/; aR.41'liajrr'aliü'nti. i rontrr,:'i,iirrdiU ancora ()a ara

~~

kLafollaRagazziapasseggioeaprendereunaperitivosulNaviglioGrande,aMllano.,e«~sºn

Milano, dove il virus non si spegne
di Bocci, Corica, De Giorgio, De Riccardis e Giovara • atte pagine io e n

MANI SIC URE.
Mani sicure
è una promessa
di vitale importanza,
e FreeHands è capace
di mantenerla.

FreeHands Gel lo trovi nei supermercati,
In farmacia e su www.freehandsgel.com

yas FreeHands
® ® +'390399300396 I InfoQfreehandsgeLeam I www.freehandsgel.com

L'Europa

Aiuto all'Italia
Niente condizioni
a chi chiede il Mes

di Alberto D'Argenio

Con una lettera di due cartelle
e mezzo, ValdivDombrovskis

e Paolo Gentiloni sterilizzano.
la "sorveglianza rafforzata"
per i Paesi che c h iederan no
ifondi del Meccanismo europeo
~abilità (Mesi contro
la pandemia.

• a pagina 22

In bilico
tra solidarietà
e sovranismo

di Timothy Garton Ash

A quanto sembra lacrisi
11 del coronavi rus stimola
la fiducia in un cambiamento
radicale. B 71% degli europei
è favorevole all'introduzione
del reddito minimo garantito,
un dato sorprendente. In Gran
Bretagna la percentuale è del 08%.

a a pagina 29

Cartellone

Il Salone digital
la sfida dei libri
parte da Torino

di Maurizio Crosetti

Wylie: il segreto
la qualità degli autori

di Antonio Monda
a elle pagine 32 e 33

Il fascino discreto
della moda online

di Serena Tlbaldi.
-a pagina ,32

Cari studenti
riconquistate

la vecchia classe

di Alberto Asor Rosa

ly on credo che esista
strumento pedagogico

più straordinario, sia dalla
parte dello studente sia
dallaparte dell'insegnante,
della c lasse. La "classe"!

w apagfna2R

r , in

Salman Rushdie
"Questo è il tempo
di Don Chisciotte"

Saap10014/ Iter.,  via (n foro Colombo, 90
TN.06M9ea Fili 06/49&22413-
POSI., Alt. 1, Legge 46/040e1a/U[/2W9- .ma

CantessionadaalpypbU na A Maláanla'C,
M I . a Nerv tsa.21 rcl 02/514943,
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Pnulaivenal, Il  kanca, Geranio, G Ielte(ánáne,
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Rock e Ufo Da Bowie ai Blink 182
"Gli alieni esistono, abbiamo le prove"
PIERO NEGRI-P.24

Opera Costumi e autografi
La Scala in scena su Google
ALBERTO MA3T1O1.1, - P.25

év'á
www.acquoew.it

Galliani "I sessant'anni di Baresi
il leader che non alzava mai la voce"
INTERVISTA DI PAOLA IRRISORIO- P.2e
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POCII] CONTROLLI AI VOLI TREGUA DOPO IL VERTICE A PALAZZO CIRCA SOLLECITATO DA MATTARELLA. ZLNGARE'lii: NON ESISTE ALTRA MAGGIORANZA

Il Congresso Usa
contro l'Italia
"Ci ha esposto
al contagio"
PAOLOMASTROr,ILLI
INVIATO A NE W YORK

II presidente Usa, Trump -?P.le-rv

ZOOM INGAGGIA L'EX CONSIGUERE DI TRUMP

LA GUERRA
FREDDA
PUNTO.COM
LUCIOCARACCIOLO

1 

generale HerbertRaymond
McMaster, fino all'anno scor-

so consigliere per la sicurez-

za nazionale di Trump, è stato

assunto come "direttore indi-

pendente" da Zoom, la piatta-

forma di comunicazioni video

più o meno controllata da Pe-

chino che nel mondo virato dal

Covid-19 è diventata quasi fa-

mosa come la Coca-Cola. Come

se i cinesi avessero comprato

un computer con tutti i princi-

pali dati strategici statunitensi

peri] prezzo di un manager d'al-

to grado.

Questo nel pieno della con-

troffensiva Usa contro la Cina,

colpevole di aver generato il vi-

rus che ad oggi ha già ucciso

molti più americani che la lun-

ga guerra del Vietnam (75 mila

in un paio dì mesi contro

58.209 dal 1955 al 1975). Non

sarà la "indipendenza" della

sua carica a fare di McMaster

un apolide.

CGNIINUAAPAGINA21

"Un contratto per salvare il governo
Intervista a Renzi: Conte \ lvanti se l'a le cose giuste. Regioni, ancora all'attacco sulla rizlPe.rtura

Matteo Renzi propone un contrat-

to di governo per far ripartire l'Ita-

lia. I] leader di Italia Viva manda

un messaggio a Conte: «Se fa le co-

se giuste, va avanti,. Zingaretti

puntualizza: «Non esiste un'altra

maggioranza». Regioni ancora

all'attacco sul fronte riaperture.

INTERVISTA DI BEI- PP, 2-3 SERVIZI-PP.2-]5

UN DANNO PER LE IMPRESE

LE SIRENE
DEVA 40 STATO
PADRONE
ALESSANDRO DE NICOLA

IL SALONE DI TORINO

Dtipo: editoriali concettuo-

si, sogni di nuovi là. assi-

curazioni da parte del mi-

nistro dell'Economia Roberto

Gualtieri che lo Stato non vuo-

le governare le imprese, final-

mente c'è qualcuno che parla

chiaro.

CONTINUA A PADINA21

Una sfida vinta, l'unità nazionale in nome del libro
NICOLALAGIOIn

uando losif Brodskij, inaugu-

rando il primo Salone del Li-

bro torinese, lo definì «un'idea lu-

minosa con un pizzico di follia,',

non immaginava quanta sana fol-

lia ci sarebbe volu ta per tenerlo vi-

vo all'inizio del XXI secolo. In que-

sto maggio così sfavillante e così

doloroso, la nostra fiera del libro -

ALBERTORAMELIn

come altri eventi internazionali -

avrebbe dovuto spegnere i motori.

Impossibile organizzarla, vista la

situazione.
A PADINA23&MANUELAMINI.1CCI-P.22

B~ ON(;IORNO

Ricordate il Pio Albergo Trivulzio, la strage dei vecchi, le

violazionidelle più basilarinomle sanitarie, ilmenefreghi-

smodei vertici, le onde speculazioni eccetera? Bene, quel-

la era la parola dell'accusa. Mercoledì hapresoparola la di-

fesa, ella ripresa ieri, nella persona del consulente scienti-

ficodi parte. Purtroppo le tesi difensive non hannoriscosso

pari entusiasmo delle tesi accusatorie, non se n'è trovata

traccia, o s'è trovata a pagina quaranta. Per cui si prova a

pone rimedio qua. Dunque, dice il consulente scientifico

chel'inchiestaè tuttapanna montatacollegata alcompren-

sibila dolore dei parenti, che il Trivulzio si è adeguato alle

disposizioninazionalie regionali, coni limiti che già cera-

no e accentuati dall'emergenza. chele mascherine manca-

vanoperché contingentate e indirizzate agli ospedali, che

La parola alla difesa
i1.40 per cento dei morti, in Europa, non a Milano, si è regi-

strato nelle case di riposo, che da gennaio ad aprile alTri-

vulzio sono morti trecento ospiti, un numero enorme, ma
il tasso di mortalità, rispetto allo stesso periodo degli anni
compresi fra '12015 eil2019, è salito de161 percento, men-

tre aMilanoè salito de1135, più deldoppio. Insomma,pan-

na montata, appunto. Questa è solo la difesa, direte voi.

Certo, e prima era solol'accusa. Ma il punto è che il nostro

consulente scientifico si chiama Fabrizio Pregliasco, uno

dei virologi più stimati del momento, un'autorità indiscus-

sa, sentitomattina e sera da giornali e tv a separare il bene
dal male Poi difende il Trivulzio dalgrande e goloso scan-

dalo e, di colpo. per un momento. i riflettori si spengono.

Guarda un p o' com'è beffard o tl d es tino.—

* * * * * * * * *
OG11 RIUNIONE DELL'EUROGRUPPO

Via libera al Mes
"Non ei saranno
condizionalità"

Eurogtuppo decide sul Mes.

.1 Oggi i 19 ministri. delle Finan-
zedell'Eurozonasonochia mttiada-

re il via libera al primo pacchetto di

misure economiche cheentretanno

invigore a giugno. Gentilonirassicu-

m l'Italia: niente Troika, il debito di

Roma  sostenibile. CAPURso-Pa a-a

INTERVISTA  OOMBROVSIOS

"Dopo il Virus
ritorna il Patto
di Stabilità"
MARCOBRESOLIN
INVIATO ASRUXELLES

Valdis Dombmvskis, in un'intervi-

sta a La Stampa, parla del post pan-

demia e auspica una sua regia d i ri-

presa che non lasci nessuno indie-

tro: «Dopo il virus torneranno in vi-

gore le regole del Patto di Stabili-

tit i II vicepresidente della Com-

missione europea si sofferma sul-

la sentenza della Corte costituzio-

nale tedesca sugli acquisti dei tito-

li di Stato da peste della Bce e riba-

disce il prim a to deldititto U e. - P.7

SSII1 at1Cl1
È LA FESTA r
DELLA MAMMAI

ACQUISTA
IN VIDEO CALL
A CASA TUA ̀ ,
IN 2 ORE

VAI SUL SITOI r
GUARDA, SCEGLI, REGALA
www.sinafraprof umerle.I1
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Voglia di riaprire
Le Regioni chiedono al governo il via libera da lunedì
Follia a Torino: multa a chi porta il caffè agli agenti

MES SENZA CONDIZIONI, MA L'ITALIA DICE NO
I. LO : Regioni vanno ancora in pressing del governo: riaprire.
i nego7,i già lunedì II. Ma l'esecutivo frena. Intanto si ripeto-
no i casi multi folli; a Torino í vigili hanno sanzionalo dei
ristoratori che avevano offerto il caffè ad alcuni agenti di
porta. Intanto l'Europa assicura: con il Mes non ci sarà
nessuna condizionalità. Ma l'Italia dice no.

servizi da pagina 2a pagina 21

COMPITO INGRATO

LE PROTESTE

E L'IMBARAZZO

NEGLI OCCHI

DEI POLIZIOTTI

di Vittorio Macioce 

• toccato a loro met-
terci la faccia, sotto
la mascherina, che
copre il naso e la

bocca, ma lascia scoperti gli
occhi. Stanno Il, imprecando
sotto voce, contro chi si in-
venta le regole e poi se ne.
lava le mani. Troppo zelo.
No, per niente. I..1, sotto l'ar-
co della pace, cc li hanno
mandati, dopo ore e ore,
quando ormai ogni cosa era
quasi finita. Hanno trovato
sedie, a un metro di distanza
una dall'altra, con una man-
ciata di persone che stava li
solo perché non sa più a che
santo votarsi. Quindici, co-
me a un funerale. A morire
setto i ristoranti, i bar, i pub.
L'ordine è farli morire in si-
lenzio, zitti e a capo chino.
Gli occhi dicono tutto.

L'imbarazzo si vede e colora
di viola la divisa della Digos.
Non Si sa neppure beni cosa
bisogna fare. Andate e di-
sperdeteli. Ma sono già di.

• stantie persi? l'rendete no-
• mi e cognomi, chiedete i do-

= cementi, fate qualcosa. Si. fa.mm rassicurandoli. E salo una
• formalità. Solo che poi
Fr.. i dall'alto arriva ancora un or-
• dine.: ntultatell. Quattrocen-

to curo (...)

a segue a pagina 2

92a
`w'

IL PARADOSSO

SE I RISULTATI

DEL GOVERNO

NON CONTANO

PIÙ NULLA

di Augusto Minzolini 

S
e fosse successo in
qualche altro angolo
del globo quanto av-
venuto nell'ultimo

mese da noi si sarebbe parla-
to di svolta autoritaria. ifa
noi, invece, patria degli az-
zecragarbugli. si teorizzano
una serie di atteggiamenti,
raccomandazioni, suggeri-
menti, insomma, una vera e
propria cappa sospesa sul
Paese costruita ad un unico
scopo: non disturbare il ma-
novratore. Ma visto che sia-
moht Italia e il primo a non
saper ciò che deve fare è il
premier, unto si trasforma in
farsa, in parodia. Non siamo
a Perno, ma a Woody .AI len e
allo stato libero di Bananas.
Giò non toglie che alcuni ger-
mi sparsi dall'insipienza di
oggi, un domani potrebbero
sfociare in tragedia. Siamo ai
prolegomeni di un possibile
dramma perché Ci sono i se-
gni, ancora poco visibili, che.
il covld-14 oltre ad aver riem-
pito I cimiteri, ha stremato la
nostra. democrazia.

1,a retorica della responsa-
bilità, nei fatti, è sfociata nel-
la prassi dell'„inamovibili-
tb': il nuovo «credo', è che
indipendentemente dalla ca-
pacità, oppure (...)

segue alle pagine 2-3

▪ GRANDE INDUSTRIA DIFESA. PMI PERSEGUITATE

l'esecutivo forte con i piccoli
ám non conosce il Paese reale

di Pier Luigi del Viscovo a pagina 4

IFIt DELIRIO ROSSO

Il compagno Orlando
s'inventa pure

" il Soviet di Stato
per le imprese
di Marco Gervasoni

' 

on si preoccupino gli imprenditori
a rischio di vedere gli sforzi di ama
vita gettati sul lastrico a causa dello

Stalli, che ha imposto loro di chiudere. Nel
caso ton venissero multati perché osano
protestare pacificamente, come aecadulo
ai ristoratori milanesi, il-suddetto Stato che
li ha condotti alla quasi rovina (...)

segue a pagina o
Marino a pagina P

EX MINISTRO Andrea Orlando,
vicesegretario del Partito democratico

SCANDALO IN TOSCANA

Test gratis solo ai migranti
Per i cittadini sono a pagamento. Sanatoria pronta

Fabrizio Boschi e Pasquale Napolitano 
ARMO SCONFESSATO

Mascherine introvabili
E il prezzo sale già
a 61 centesimi (c'è l'Iva)

Paolocci a pagina 13

t.a Régione Toscana governata da Enrico
Mossi decide che i migranti potranno farei test
sieralogiri gratis, mentre lavoratori e liberi pro-
fessionisti se li dovranno pagare. Intanto la
maggioranza raggiunge un compromesso sulla
sanatoria degli immigrati da impiegare in agri-
coltura: permessi i a tempo ogni tre mesi.

a pagina 12

LA SCELTA DI ELON MUSK: BENVENUTO «X AE A-12»

Chiameremo i nostri figli con un codice
dí Valeria Braghieri 

vero che a far la differen-
za, per i figli di Elon Mu-

sa,. f' il cognome. Ma iè anche
vetri che il nome scelto dall'im-
prenditore sudafricano per il
suo sestogeníto, ha consegna-
ta la creatura ad un destino.
X ti A-12n, tosi sï chiama e
non è un nome. f una carta
d'imbarco per il futuro.

a pagina 19

TRENTANNI DOPO

Quel viaggio
nell'Albania

che ripudiava
il comunismo
di Giordano Bruno Guerri

alle pagine 26-21

iL CAMPIONE ROSSONERO

«Sono libero

da 60 anni»

Capitan Baresi
si racconta
di Franco Baresi

a pagina 30

GIUSTIZIALISTI A PEZZI

Bonafede & C.
il più grande
spettacolo
dopo il Big Bang
di Alessandro Sallusli 

I caso itonafede, mini-
stri della Giustizia fini-
to nel tritacarne delle

guerre tra magistrati, è
l'emblema dell'epopea gril-
lina, un 111131 di incapacità,
demagogia, moralismo, giu-
stizialismo, sete dl potere e
di soldi. l; altrogiorno Arto.
nio Padellaro, giornalista
di lungo corso e presidente.
de II Palio Qeiilhlòtno, scri-
veva a proposito della-silua-
zione pollice --Vorrei aver
visto la faccia di Sallusti
quando Ilerluscnni, senza
avvisarlo, ha detto che il go-
verno Conte non deve c ade-
re». Ecco, detto che lierlu-
sconi può dire ciò che cre-
de, io avrei pagato per vede-
rela faccia di Padellaro
quando Travaglio ha scrit-
to, senza avvisarlo, che se
un magistrato suo amico
(Di Manco) accusa un poli-
tico suo amicissinto (Runa.
fede)di presunte collusioni
con la malia; che sarà stai,
«si tratta solo di'un equivo-
co»,
In poche righe, eall'insa-

puta dl Padellaro, Travaglio
ha smentito anni di duro la-
voro suo e dei suoi giornali-
so sguinzagliati a inseguire
noti i Icorenii giustizia lisi e
pistaroli possibili e inmtagi-
nabili. Ma com'i• la storia?
Se un killer pentito di ma-
fia, tale Spaluzza (che parte-
tipo. al sequestro del bambi-
no sciolto nell'acido), dice
di aver sentito dire che lier-
luseoni è stato amico di un
mafioso, significai...)

segue a pagina 11
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"MODERATI" Meloni, Salvini e FI all'attacco Alarmeli

E B. tornò Caimano:
"Sfiducio Bonafede"
• La conta sarà in Senato con il ministro sotto accu-
sa per le scarcerazioni da C:ovid decise dai giudici di

sorveglianza. Il peso della legge "spazzacolTotti" e
del blocco della prescrizione che aveva fatto infuria-
re il centrodesTm. l renziani restano ambigui sul voto

c MASCALI A PAG.6

IL PM E IL MINISTRO:
ANCHE I GIUSTI
SBAGLIANO, MA È
L'ORA DI FARE PACE

O SALVATORE BORSELLINO A PAG.13

CAFIERO DE RAHO

"100 boss al giorno
chiedono di uscire
e riavere il potere"

c BARBACETTO A PAG. 7

NIENTE CRISI: RENZI FA PACE CON CONTE E LA UE APRE SUL MES

JAP CALYPSE ç O
c CANNAVbE MARRA A PAG. 2-3-4
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Regioni e Figc mugugnano Solo 79 tamponi in media

DE CAROUS A PAG. 3 MIL05A A PAG. 8

IGflibL1' S 
1'JIV~ 

.

Zaffa, fase2 con 3 macchine
. TORNADO APAG.9

Wuhan, giallo gare militari
- MARGOTTINIAPAGIO

LE BRIGATE CONTADINE

ANTONIO PADELIAROA PAG.3

LA LIBERTÀ HA DEI LIMITI COSA CHIEDO A BONAFEDE
GIANFRANCO PASQWNOA PAG. 13 MARCO ULLO A PAG-13

IL MONACO ZEN

"L'ansia da virus:
a salvarci saranno
pratica e Buddha"

c RANIERI A PAG. 15

IL "PORNO-PROF"

Per i pm, a Napoli
sesso in cambio
di Procedura civile

o IURILLO A PAG.18

TURCHIA Hanno digiunato fino a lasciarsi morire

ibrahim, Henin e Mustafa:
i Bobby Sands anti-Erdogan

n ROBERTA ZUNINI

i1 sollievo è durato
solo 24 ore per i

membri dello stori-
co collettivo musicale
turco Grup Yorum eper i
tanti fan sparsi in tutta la
Turchia, anche nel sud-est a
maggioranza.curda. Ibrahim

Gokcek, il bassista
quarantenne del col-
lenivo non cel'hafat-
ta. L morto dopo qua-
si minimo di sciopero

della fame, a distanza
di un mese dai colleghi, la

cantante Helín Bolek, 28 an-
ni, e Mustafa Kocák.

APAG.16

La cattiveria "-
Elon Musk chiama
suo figlio X IEA-12.
Invece, carte pasaivard,
usa "Pino"

WWWSPINOZA.R

CHE CE DIBEILo

11 triangolo da film,
la serie sul jazz
e il bandito Pierrot

Buttadentro&iEEorl

n MARCO TRAVAGUO

nalizzando i danni col-
laterali della polemica
Di Matteo-Bonafede, ci

è tornato alla mente il tormen-
tone di Eduardo De Filippo in A
che servono questi quattrini?: "E
chi vi dice che sia una disgra-
zia?". In effetti il battibecco fra
ex pm e ministro potrebbe sor-
tire almeno dueeffettipositivi. Il
primo è l'improvviso roup de
foudre per Di Matteo del centro-
destra più Innominabile più
house organ e giornaloni al se-
guito, che li costringe a parlare
ogni giorno della sua inchiesta
piìi importante, quellnsulla trat-
tativa Stato-mafia, approdata -
coniénoto-dueannifaallecon-
danne in primo grado di tutti gli
imputati per violenza  minac-
cia ai governi Amato, Ciampi e
Berlusconi. Non se n'era mai
parlato coli tanto, nei due anni
d'inchiesta e nei quattro e più di
dibattimento (regolarmente i-
gnorato o svillaneggiato), né
all'indomani della sentenza.
Dunque siamo certi che ora chi
dà ragione a Di Matteo sul so-
spetto, tutto da dimostrare, di
pressioni sul ministro Bonafede
per la mancata nuotino a ca-
po-Dap, non mancherà di farco-
nascere ai suoi (e)lettori lepre,
sioni mafia-istituzionali ampia-
mente dimostrate in quel pro-
cesso. Già immaginiamo le pun-
tate speciali di"Non è L'Arena: è
Sal vini" con letture intensive
della requisitoria Di Matteo e
della sentenza della Corte d'As-
sise di Palermo, nonché le edi-
zioni straordinarie di Repubbli-
ca, Corriere, Stampa, Giornale,
Verità e: Libera con tutte le carte
delprocessodelsecolu(chifosse
interessato può copiare i pagi-
noni del Fatta di due anni fa).
U secondo effetto benefico è

che ora chi difendeva quei go-
verni e quei ministri per aver
trattato conia mafia "a fin di be-
ne", alleggerito il 40-bis e varata
altre norme pro-mafia in osse-
quio al papellu di Elisa per "ra-
giondi Stato", farà senz' altro au-
tocritica. Per un motivo di cóe-
renza, cioè per rendere credibili
le accuse sulle recenti scarcera-
zioni di mafiosi al ministro So-
nafede, che peraltro non ha alai
scarcerato nessuno e sulla mafia
11a fatto (e ancora sta facendo)
sempre esulo leggi an ti, mai pro.
Purtroppo la coerenza stenta
ancora a farsi strada, dunque as-
sistiamo aun gus toso paradosso:
chi giustificava o minimizzava o
ignorava la documentata tratta-
tivaStato-mafia de11992-'94 ora
cavalca la falsa trattativa Bota-
fede-mafia del 2020.E attribui-
sce al ministro le ultintescarce-
razioni, che invece sono farina
integrale del sacco di circa 200
giudici. A parte il cennvdestra,
pieno di mafiosi e filomafiosi,
che presenta mozioni di sfiducia
contro Bonafede in nonne
dell'antimafia (quella di Dell'U-
tri, B.&C.). segnaliamo il neodi-
rettore di Repubblica Maurizio
"Sambuca" Molinari.

SEGUE A PAGINA 24
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Calciomercato
Higuain, si tratta
con il River Plate
di Nicola Balice
a pagina 12

Libri in streaming
Il Salone diventa
«extra» sul web
Incontri con gli scrittori anche su cotriere.it

Gabo
Sul Curnere

di Gabriele Ferraris

Perché sostenere
l'idea di una cultura
creativa di Vacis

umido tutto sembra perduto, i
visionari cominciano a

inuavvedere la via d'uscita, Ia mossa
del cavallo, l'idea eretica che
scombina i giochi e cambia le
prospettive. :Coni. nuca pagina 

Sarà lo storico Alessandro Barbero
ad inaugurare 1114 maggio alle 19 in
diretta dalla Mole l'edizione «extra»
del Salone. del Libro che si terrà dal 14
al 171 nelle date previste perla fiera di
quest'anno, che invece si sposterà in
autunno (tulio ancora da definire).
Conte racconta il direttore, Nicola
Lagioia, la versione in streaming si è
infatti sviluppata proprio a partire dal
professore, che giovedì prossimo sarà
in diretta sul sito web e sui canali
social del Salone. «L'idea — racconta
[agi oia—è nata all'inferno del
nostro gruppo editoriale, abbiamo
deciso di chiedere mia lezione a
Barbero (sulla capacità degli esseri
umani di sopravvivere alle catastrofi).
La sua disponibilità e quella della
Mole ha scatenato l'entusiasmo».

a pagala 3 Morelli

Intervista a De Matteis «Meglio le divise degli spacciatoli»

Il questore: «I presidi fissi
non sono militarizzazione»
IS i,LYI',li GUIL)A Dl7,pR1Su1läV7'E'rRR71

La fase 2 del tribunale
«Fare 2 mila processi,
udienze fino a sera
e anche al sabato»
GGE E' LJGtIALF_ PFR r

-"bagna 4 NerozzJ

Partono oggi da corso Giulio Cesare
i prhni presidi fissi delle forze.
dell'ordine ad Aurora eBarriera clí
Milano. Dopo le rivolte degli
anarchici e le risse in strada, il
Comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica ha deciso di
potenziare Il controllo del territorio
garantendo delle «riserve» pronte a
intervenire in caso di necessilà.Ma
perii questore De Matteis non si
rischia di militarizzare i quartieri.
«Alla luce di quello che è successo
nelle scorse settimane e in base alle
richieste pressanti dei residenti della
zona, è stato deciso questo tipo di
intervento. Non credo che i cittadini,
esasperati da situazioni di quotidiana
palese illegalità, si sentano a disagio
vedendo le divise della polizia
o dei carabinieri».

a pagna 5 MasSerlüo
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Bruce e gli altri novantanove
«all'asta» per Torino
Cento scatti dal cuore d'oro. Cento
immagini d'autore, messe a
disposizione a titolo gratuito da.
altrettanti fotografi italiani e
internazionali, per sostenere il Fondo
Straordinario Covid-Ig di ligi Onlus e
Città della Salute o della Scienza di
Torino. Opere che raccontano
sessant'anni di storia della fotografia

(e della musica, del cinema, dell'arte)
e che saranno in vendita fino al zt
maggio nell'ambito di Photo Action
per Torino, iniziativa curata da Guido
I-Iarl11 e Paolo Ranzani.
«L'idea è nata dopo aver assistito alla
riapertura dell'ospedale di Verduno»,
racconta Guido !larari.

z pagna 11 Castelli

Quella vittoria di Nuvolari al Valentino
Il più grande pilota di sempre colse e vinse la gara sulle strade del parco di Torino

di Giorgia Mecca

on la sua Alfa Romeo ros-
\_ sa monoposto andava a
una media di 115 chilometri
orari. Negli anni Trenta, sem-
brava la velocità della luce. E
lo era. Nessuno guidava come
Tazio Nuvolari, il più grande
corridore del passato, del
presente e del futuro secondo
Ferdinand Porsche, che di
macchine e di motori se ne
intendeva. «Mantovano vo-
lante», «Nivola», «Figlio del
vento», il «Campionissimosoa Pilota Nuvolaó a bordo dr !l'Alfa POMO

cui, come cantava Lucio Dal-
la, «di morire non gli frega
niente». Adrenalina o niente,
prima in moto, poi in auto.
Grazie a lui gli iiiliani si inna-
morarono del volante, piaceva
a tutti, Nivole, a Gabriele
D'Annunzio (che Ironicamen-
te gli regalò una tartaruga
d'oro,) e agli analfabeti, a sua
altezza reale il Principe di Pie-
monte, al conti, alle contesse
e ai loro nn,ilissimi sudditi:
Nuvolari era un viaggio verso
il futuro, le magnifiche sorti e
progressive dell'uomo.

a nasi'!« 13

1: INtZ1.1TIV A

I pc rigenerati,
sanificali
e connessi

[ pagina 8

EDBIZLA SOSTENIBILE

Il letto diventa
giardino con
il riso vercellese

a rogna 9

DOMANI COL CORRIERE

Torna domani gratis
con il Corriere Torino l'in-
serto sulla montagna. Ci
stiamo preparando a va-
canze di prossimità, risco-
priamo i nostri monti.
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"La giustizia non è rinviata
Lunedì il trthunale riparte"
presidente Terzi e la riorganizzazione: entro luglio fissati 2ntila processi penali

Riapre lunedì il Pa.l.v.zo di (;iusli-
zia di Torino. Ma sai it una riaperto-
ti( con regole mollo rigide spiega
Massimo Terzi, presidente del Tri-
bunale presenlaudu il piano predi-
sposto per affrontare l'emergen-
za. Pt'irna di liti i n gli ingessi saran-
no contingentali: dal le 10 mila per-
sone che frequentavano l'edificio
di corso Vllturio Emanuele prima
del lorkdown si passerà a meno di
mille, 350 magistrati e non pili di
500 tra avvocati e altri visitatori.
La gran parte dei servizi al pubbli-
co sarà svelti in via telematica. 1
piani dal 2 al 7" del palazzo saran-
no cintisi al pubblico. E per entra-
re. tutti dovranno seguire i proto-
colli di sicurezza: indossare la nra-
seherina sempre, l'arsi misurare la
temperatura con il ternroscauner,
autcertilicarsi e lavarsi le mani.
'Ma la giustizia non si fermerà - ri-
badisce Terzi - entro la lium cui tu-
glio sono già stati fissati quasi due-
mila pn -cessi".

di Saran Martinenghi.
".•allepagine 2e3

Il piano ele/lu (legione

La Fase 2 di Fazio
Una rivoluzione

per i medici di base
e più tamponi

di Sara Strippoli.
u pagina 7

I. A messa alla maggio Accordo sulle funzioni: ma le chiese sono aperte (qui Santa Cristina in piazza San Carlo)

Altre regioni premono: decisiti i nun eri dei contagi

Cirio e il rebus della riapertura
72 ore per decidere sui negozi

f 1 ria a;riu.gn v.+'e ce l '(cui or-irruzioni'

Tra cortili e parchi la Chiesa
organizza l'estate per i ragazzi

di Jacopo Ricca • a pagina 5

a Senza scuola Un problema grosso per molte famiglie

eü Mariachiara Glacosa - a pakinrr;3
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PROMOZIONE PER COVID19

DIAMO UNA
MANO A FAR
MUOVERE
IL PAESE!

info@manevotech.comi

Lavoriamo per voi oggi
Pagate tra 6 mesi

Senza anticipo o
spese accessorie
di nessun tipo!

ITA ON-LINE

E SITI WEB

WEB IOA \ TING

OFFERTA LIMITATA 

Lo storico apre 
1

Barbero: sul virus
la mia lectio

virtuale al Salone

di Francesca Rotino

L. storico Alessandroliar'be.nr terra la ledi(' che
aprirà il l l maggio l'edizione
on I ine lei Salone del libro
rinviato in autunno: «Parlerò
del virus», . «pagina II

•III 
~ ' •~II ' se 

Musei, dal 18
prove tecniche
di ripartenza

di Faglieli e Ricca
-• a pagina 6

L'inchiesta

Vocazioni forzate
I preti sotto accusa
vanno all'attacco

di Francesco Antonioli

Itre preti sorto inchiesta per
lc:"vocacioini forzate"

contrattaccano: --Accuse
menzognere, scrivete al
vescovo» tarmo chiesto a amici
e simpatizzanti. n et pagina 9

"Alpinisti per ora
rinunciate

a grandi scalate"

di Cristina Palazzo
I- apagina IO
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ACQUISTO
PREZIOSI
OROLOGI - GIOIELLI

VIA MADAMA CRISTINA 22
TORINO

011 0376032

TORINO
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ACQUISTO
PREZIOSI
OROLOGI - GIOIELLI

V611/4DAMACASTINA22
TORINO

340 1460325
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i00IN010126
TAOn65681u-Faz01A66.99003
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La lunga maratona
del Salone
che non si arrende
INSALACO, MASSONE -P..42

LA FARE OII€ 

Arene all'aperto:
l'estate al cinema
TTY.TANAPLATZ$R—P.33

d Saloné del Libro aspetta l'autun-
no, ma nel frattempo va sul web a
metà maggio. Ed è pronto il piano

I per restare di salvare la stagione
cinematografica.

III

INTERVISTA  SCB El. LINO: INEViTABIhl LA (`IiIL:tiURA DEL ORI :SIDIO IN PIAZZA 1)'AItRI1

"I clochard che affollano il centro
sono i precari rimasti senza lavoro"
L'allarme della \lcetiin(ItlCtl: a Torino i nuovi poveri (li lui it) l'hinterland, qui l'assistenza f' migliore

«Ci sonomisure di sicurezza e rego-
le che, a maggior ragione durante
una pandemia, devono essere ri-
spettate. E devono fado tutti, nessu-
no escluso». Parola della vicesinda-
ca di Torino. Sonia Schellino. Chia-
mata ad affrontare un'emergenza
nell'emergenza: i senzatetto in cit-
tà nei mesi del coronavirus. «I nuo-

vi poveri sono tanti precari che han-
no perso il lavoro. Lasciarla casa da
un giorno all'altro senza preavviso,
senza aiuti economici. Molte di que-
ste donne edi questi uomini non so-
no di qui. Magari lavoravano nella
cintura, altri sono arrivati da anco-
ra più lontano».
IEDIIsIC050NTA—P36 GIAIMO,PAMA—P.39 LEONARDO DI PACO —P.40

Addio prof I LEONARDO
DIPACO

Non c'è più ma continuerà ad essere ulna ispirazione
permigliaia d i studenti, anche quelli che non l'hanno
mai avuta come insegnante. Giovanna Garbarino,
studiosa finissima, professore emerito e già ordina-
rio di Letteratura latina nell'Università di Torino,
scomparsa lunedì 4 maggio, è infatti stata l'autrice
"del Garbarino", uno dei manuali di letteratura lati-
na più diffusi in Italia. Torinese, classe 1939, verrà ri-
cordatadagenetazioni di universi-
tari. Studenti che lei amava davve-
ro, ne era incuriosita. Amante de-
gli elegiaci e di Cicerone, insegnan-
te esemplare per dedizione e professionalità, chi l'ha
conosciuta ricorda con affetto il suo tipico intercala-
re - «francamente» - con cui spesso iniziava le frasi
ma anche il suo umorismo e quella schiettezza tipica
delle persone dalla mente aperta. Custode dei
di una lingua lontana e amante della musica, ha

continuato a lavorare e aggiornare i suoi manuali fi-
no all'ultimo. Ora migliaia di ragazzi, ed ex ragazzi,
le dicono addio.

BUONGIORNO
TORINO

IL CASO DI COLLEGNO ECONOMIA

Il sì di Azzolina: Lex Borsa Valori
con la maturità diventa la casa
Alex ha un futuro degli eventi Atp

CARA TORINO

LUIGILASPINA

LE FONDAZIONI
E LA CPPTA
UN MODELLO
PER RIPAR'T'IRE

Con il nuovo assetto della Compa-
gnia_di San Paolo, le due fondazio-
ni piemontesi sono pronte s eserci-
tare un ruolo sempre più imp ortan-
teperil futuro delNord Ovest dopo
la devastante crisi suscitata dalla
pandemia. Già in passato. Compa-
gnia e CRT, con le loro cospicue ri-
sorse finanziarie, hanno contribui-
to in modonsotevole a sostenere un
territorio che ha dovuto riconverti-
re la sua stcutturaeconomico-socia-
le in maniera profonda. Ora, la loro
funzione potrebbe diventare anco-
ra più strategica per orientare le
scelte di cambiamento indispensa-
bili se Torino e il Piemonte voglio-
no salvami dal rischio di un declino
incombente.

In una situazione economica e so-
cialeallatmante,la tentazione didi-
stribuire aiuti un po' apioggia, asse-
condando le richieste di una politi-
ca che, comprensibilmente, vuole
riscuotere i consensi di tutti coloro
che sono in difficoltà, è del tutto
giustificata. Superata una condizio-
ne di immediata emergenza, però,
l'ambizione e la responsabilità del-
le due fondazioni richiedono una.
visione più ampia e sollecitano un
apporto più peculiare. Quello di
partecipare. con un progetto inno-
vativo, alla programmazione di un
futuro di cui, l'attuale pandemia ha
mostrato la necessità di una atten-
ta e lungimirante revisione, sia de-
gliobbiettivi. sia degli strumenti.

Il metodo utilizzato dal riconfer-
mato presidente della Compagnia,
Francesco Profumo, perla compo-
sizione deIlanuova guida della fon-
dazione, quello di individuare pri-
ma i traguardi da raggiungere e,
poi, le competenze delle persone
deputate alavorare per conseguir-
li, può essere un buon esempio da
imitare. Fatte salve le esigenze di
rappresentanza degli interessi
coinvolti nella gestione, il rispetto
di professionalità adeguate agli ob-
CONTINIJAAPAGINA40
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GRANDI MARCHE

PETTI
Passata pomodoro
II delicata
gr. 700 al kg. € 1,13

-50
Invece di ( 1,59 C01.00;5101

€ 0, 79
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