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EMERGENZA COVID 19 Donazione di 27mila egro che verrà impiegata per l'acquisto di un elettroencefalografo/video

Banco Bpm e Fondazione Bpn a fianco dell'Aou di Novara
L'azienda ospedaliero-univer-
sitaria di Novara ha ricevuto
nei giorni scorsi una donazione
di 27 mila euro da parte di Ban-
co Bpm per il tramite della Fon-
dazione Bpn. La somma ero-
gata all'Aou di Novara rientra
nell'ambito delle numerose ini-
ziative che Banco Bpm e Fon-
dazione Bpn stanno realizzan-
do a sostegno del territorio per
fronteggiare la grave emergen-
za causata dal covid-19. Si trat-
ta di un aiuto concreto che per-
metterà all'azienda ospedalie-
ro-universitaria di Novara di
sostenere la propria attività,
messa a dura prova in questo
periodo particolarmente com-
plicato e che verrà impiegata
per l'acquisto di un elettroen-
cefalografo/video con registra-
zione in continuo 40 canali.
Dichiara il direttore generale
dell'Aou, Mario Minola: «Si
tratta di una strumentazione di
grande importanza non solo
per per la cura dei pazienti af-
fetti da covid-19 ma che sarà di
grande utilità anche una volta
cessata l'attuale situazione di
emergenza. Il nostro ringrazia-
mento va al Banco Bpm e alla
Fondazione Bpn, che con que-
sta donazione confermano la
loro attenzione all'azienda
ospedaliero-universitaria e so-
prattutto alla popolazione no-
varese».
«Banco Bpm ha erogato a li-
vello nazionale donazioni per
3,5 milioni di euro per l'emer-
genza covid-19 - commenta
Franco Zanetta, presidente
della Fondazione Bpn — Inoltre

ha deciso di creare una piat-
taforma di crowdfunding per
realizzare una decina di pro-
getti in alcune delle zone di ri-
ferimento della banca, tra cui
naturalmente anche il Piemon-
te. Per Banco Bpm e per la Fon-
dazione Bpn il sostegno ai ter-
ritori serviti rappresenta un im-
pegno che viene perseguito dal-
la nascita, oltre 150 anni fa,
dell'istituto di credito. Aiutare
in particolare chi in questo mo-
mento storico decisamente
complicato ha dato e sta dando
un contributo fondamentale
per uscire da questa emergenza
sanitaria come l'azienda ospe-
daliero-universitaria di Novara
è per noi ancora più importan-
te».

• 1.c.

«Chi può "adotti" una famiglia»
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EMERGENZA CORONAVIRUS I1 settore caseario continua

Gorgonzola, produzione in calo
A causa soprattutto del crollo degli ordini del settore alberghi e ristorazione

Il settore caseario continua
ad essere in crisi a causa
dell'emergenza sanitaria
mondiale e anche le aziende
associate del Consorzio per
la Tutela del Formaggio
Gorgonzola Dop stanno su-
bendone le conseguenze.
Esaminando i dati della pro-
duzione di Gorgonzola Dop
dall'inizio del 2020 a fine
aprile si può rilevare che la
produzione è stata di
1.667.533 forme con una
diminuzione rispetto all'an-
no precedente di 54.386
forme (-3,16%); confrontan-
do inoltre i dati relativi al
solo mese di aprile in rap-
porto allo stesso mese nel
2019 si nota una signi-
ficativo calo del 17% nella
produzione.
«La diminuzione della pro-
duzione - spiegano dal Con-
sorzio - è stata una presa di
coscienza delle aziende che
prudenzialmente e con gran-
de senso di lungimiranza si
sono auto limitate per far
fronte purtroppo ad un crol-
lo degli ordini e dei consumi
del settore Ho.re.ca nazio-
nale ed europeo, ma anche
di Stati Uniti, Canada e

Corea del Sud. Nonostante
questo terribile momento
stia colpendo anche un set-
tore in crescita da anni come
quello del Gorgonzola Dop
e nonostante le difficoltà
richieste anche per tutelare
la salute dei lavoratori e di
tutto il comparto che ruota
intorno alla produzione del
famoso formaggio, i casei-
fici hanno garantito il ritiro
di tutto il quantitativo di
latte concordato nei con-
tratti con le proprie aziende
agricole, con la conseguenza

di dovere vendere il latte
corrispondente al calo del
17% della produzione sul
mercato spot con ingenti
perdite che graveranno sui
conti economici di tutte le
aziende del comparto Gor-
gonzola Dop».
Il calo del 17% della pro-
duzione di formaggio Gor-
gonzola nel mese di aprile si
aggiunge - sottolineano dal
Consorzio - «ai sacrifici del
precedente mese di marzo e
sicuramente le prospettive
future non sono certo con-

fortanti, anche perché si va
comunque incontro ad una
stagione calda, che di per sé
e storicamente, non è quella
ideale per la vendita del
Gorgonzola. Ci auguriamo
come Consorzio per la tu-
tela del formaggio Gorgon-
zola di tornare ad una nor-
malizzazione dei consumi e
continuando a sostenere con
le proprie attività i propri
consorziati, si auspica che ci
sia un graduale ritorno alla
normalità».

• 1.c.

ECONOMIA
LAVORO ....

Gor ronzo a, Jroduzlone in calo
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Imprese in crisi,
niente Irap a giugno
Stop a 30 milioni
di cartelle fiscali
Decreto rilancio. Dopo un duro confronto politico
oggi il Com. Cancellati saldo e acconto dell'imposta
sulle attività produttive perle aziende in difficoltà

Aiuti e semplificazioni. Il Fisco emetterà comunque gli
atti entro 1131 dicembre, ma la notifica slitterà al 2021
Autocertificazione per ogni aiuto legato al Covid-19

di Marco Mobili, Marco Rogari e Gianni Trovati a pagina 2-3
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DECRETO RILANCIO

Le novità della manovra

Oggi il Com. Lungo vertice, spunta il taglio dell'imposta Autocertificazione a tutto campo. Fino al 31 dicembre 2022
Gualtieri conferma: 12 miliardi per accelerare i pagamenti Pa aprirà le porte a tutti i benefici economici legati al Covid-19

Irap, rata di giugno cancellata per imprese in crisi
Stop a 30 milioni di cartelle e avvisi del Fisco

Marco Mobili
Gianni Trovati

S
top al saldo e all'acconto
di giugno dell'Irap per le
imprese che hanno subi-

• to perdite rilevanti di fat-
turato. L'ultima novità,
annunciata in serata dal

ministro dell'Economia Roberto
Gualtieri, arriva dopo circa 6 ore di
vertice di maggioranza. Eva incontro
alle richieste dei partiti, che nel pome-
riggio sono tornati a criticare pesan-
temente le altre misure per le imprese,
a partire da quelle che prevedono aiuti
pubblici. Ma questo «è un meccani-
smo molto bello», ha ribattuto Gual-
tieri nell'intervista televisiva serale.

Suiparametriper ottenere lo sconto
Irap ilavori sono ancora incorso.Lami-
sura, secondo le ipotesi sul tavolo, do-
vrebbe riguardare le imprese con un fat-
turato fino a 25o milioni, conl'esdusio-
ne di banche e assicurazioni. Il calcolo
sui costi determinerà gli altri parame-
tri: M5S e Iv spingono per uno stop ge-
nerali7zato della rata, male esigenze di
finanza pubblica potrebbero limitare la
misura alle imprese in perdita. Un'ipo-
tesi punta a riservarla a chi ha perso al-
meno il 33%di fatturato ad aprile rispet-
toall'anno scorso, in linea coni parame-
tri previsti per altri aiuti pubblici. Male
calcolatrici sono all'opera.

Nella maxi-manovra anticrisi arriva
poi il blocco per 3o milioni di atti di ac-
certamento e cartelle esattoriali che il
Fisco avrebbe dovuto notificare acitta-
dini e imprese dal i° giugno al prossimo
31 dicembre. Con una nuova norma si
rinvia al 2o211a notifica di 8,5 milioni di
accertamenti, avvisibonari, comunica-
zioniper ibolli auto non pagati, nonché
il recapito di oltre 22 milioni di cartelle
esattoriali: Non solo. Per chi deve sal-
dare le rate della rottamazione-ter e del
saldo e stralcio ci sarà tempo fino al io
dicembre per chiudere il conto delle ra-
te di marzo e maggio.

Autocertificazioni
Nel testo circolato ieri, che dovrebbe
finire questa mattina sui tavoli del
preconsiglio in attesa dfcdm ora ca-
lendarizzato per questa sera alle 19,
entra poi una sorta di rivoluzione co-

pernicana anti-burocrazia. Fino al 31
dicembre 2022 l'autocertificazione
aprirà le porte a tutti «i benefici eco-
nomici comunque denominati, in-
dennità, prestazioni previdenziali e
assistenziali, erogazioni, contributi,
finanziamenti» e così via legati al-
l'emergenza Covid-19. Per evitare re-
pliche dei ritardi che hanno caratte-
rizzato molti aiuti nelle prime setti-
mane della crisi sanitaria, l'autocerti-
ficazione sostituirebbe «ogni tipo di
documentazione» per provare i re-
quisiti per le varie misure. Per puntel-
lare questa svolta, parecchio ambizio-
sa, vengono rafforzate le misure pe-
nali contro le dichiarazioni false e si
prevede, in questi casi, l'obbligo di re-
stituzione del l5o%di quanto ricevu-
to. Questa impostazione dovrebbe ri-
guardare anche gli interventi per ade-
guare i locali dove si svolgono le atti-
vità economiche.
Ripresa pagamenti e pace fiscale
Tornando al fisco, è nutrito il pacchet-
to delle sospensioni degli adempi-
menti, che coinvolge anche i versa-
menti di tasse e contributi dovuti per
i mesi di marzo, aprile e maggio. Il
nuovo provvedimento va oltre il de-
creto liquidità in discussione in Parla-
mento, eli fa slittare al 16 settembre in
unica soluzione o rateizzati in 4 rate.
I pagamenti delle cartelle esattoriali
sono invece sospesi fino a131 agosto.
Stop accertamenti e cartelle
Stop allo tsunami di accertamenti e
cartelle esattoriali. La norma inserita
nella bozza del decreto prevede che il
Fisco emetterà comunque gli atti en-
tro il 31 dicembre mentre la notifica
avverrà nel 2021. Salvo casi diindiffe-
ribilità e urgenza, a partire dagli atti
che scadono al 31 dicembre prossimo.
Nessuna paura poi ad alzare le saraci-
nesche e trovare il Fisco che chiede di
chiudere per non aver emesso quattro
scontrini. La notifica dell'atto di so-
spensione dell'autorizzazione o della
licenza è differita al 31 gennaio 2021 (il
termine era sospeso fino al 31 maggio
dal Dl Cura Italia).
Avvisi bonari e adesione
Rinviati al 3o settembre anche ipaga-
menti degli avvisi bonari, e delle rela-
tive rate, in scadenza dall'8 marzo alla

data "antecedente" all'entrata invigo-
re del nuovo decreto legge. Si potrà
versare in unica soluzione entro il 30
settembre o in 5 rate. Come anticipato
dalle Entrate con la circolare n. il/E ci
sarà più tempo anche per iversamenti
delle somme dovute per accertamenti
con adesione, conciliazione, rettifica
o liquidazione e recupero di crediti
d'imposta. Laprorogaal3o settembre
riguarda i termini di versamento degli
atti deflattivi del contenzioso che sca-
dono tra il 9 marzo e i131 maggio.

Contenzioso tributario
Novità importanti anche per chi è in lite
conil Fisco ovuoleentrate incontenzio-
so. Conia stessa norma che rinvia iver-
samentidegli atti deflattivi del contezio-
so viene spostato al 3o settembre il ter-
mineper lanotifica dei ricorso in primo
grado davanti alle Commissionitributa-
rie per tutti gli atti i cui termini diversa-
mento scadono tra i19 marzo scorso e il
3i maggio. Con un'altra nonna viene, in-
veceprevisto dall'8  marzo a fine maggio
il calcolo delle sanzioni per ritardato o
parziale versamento del contributo uni-
ficato. Molto attesa dai giudicitributari
poi la pos sibïlità che il Dl rilancio conce-
de dipoter utilizzare il collegamento da
remoto non solo per le parti processuali
ma anche per igiudici e ilpersonale am-
ministrativo.Inoltre le partipossono ri-
chiedere l'udienzaadistanzanelricorso
o nel primo atto difensivo.
Compensazioni
La bozza del decreto confermale anti-
cipazioni di questo giornale sulle
compensazioni di crediti di imposta e
sui rimborsi: il tetto alla compensa-
zioni orizzontali passa da 7oomila eu-
ro aun milione; perlarichiestadi rim-
borso si sospende l'obbligo di com-
pensazione con somme iscritte amo-
lo; per chi è in credito con la Pa viene
sospeso per il periodo dell'emergenza
il filtro fiscale che bloccai pagamenti
sopra 5mila euro.

Rivalutazione quote e terreni
Per garantire 400 milioni di maggiori
entrate arriva la nuova proroga al i°
luglio 2020 della rivalutazione delva-
lore di acquisto di terreni e partecipa-
zioni posseduti atale data. L'imposta
sostitutiva è pari all'u per cento.

E Rl^rROQUZIGNERISERVATA
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RI FINANZIATO IL FONDO

Altri 1,5 miliardi
per l'emergenza,
verso proroga
a gennaio 2021

Nelle bozze del decreto spunta
all'articolo 20 la proroga dei
«termini di scadenza degli stati
di emergenza» regionali che si
concludono entro i131 luglio
2020 e che vengono prorogati per
ulteriori 6 mesi. E dunque al 31
gennaio 2021. Un assaggio della
presumibile proroga dello stato
di emergenza nazionale che
dunque durerà i anno. Questa
disposizione second o la
relazione al decreto consente così
la proroga anche delle contabilità
speciali delle Regioni «in
scadenza entro 1131 luglio 2020 e
che non sono più prorogabili ai
sensi della vigente normativa per
ulteriori sei mesi».Nell'articolo
18 invece arriva un sostanzioso
rifinanziamento del fondo per le
emergenze nazionali che viene
incrementato di 1,5 miliardi di
cui i miliardo da destinare agli
interventi di competenza del
commissario straordinario
Domenico Arcuri.

LDl.zlí?y@ nOsEROMA

stop burocrazia Fino a131 dicembre 2022 si potrà usare 1 autotertifi-cazìone per tutti i benefici economici, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni,
contributi, flnanzlamentl legati all'emergenza

Carlo Bonomi.
Il presidente
designato di
Confindustria
aveva chiesto
giovedì scorso
l'abolizione
dell'Irap come
misura per ridurre
la pressione
fiscale sulle
imprese
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IRPEF E IRES MENO PESANTI

Sconti fiscali fino a 2 milioni
per ricapitalizzare le Pmi
di Gianni Trovati

S
conti fiscali per le piccole e
medie aziende che
rafforzano il capitale. La

misura è pensata per Spa ed Srl
fra i 5 e i 5o milioni di fatturato,
escluse banche, assicurazioni e
intermediari finanziari, che per
l'emergenza sanitaria abbiano
perso almeno il 33% del fatturato.
Si tratta, secondo la bozza della
maximanovra circolata ieri, di
uno sconto fino a due milioni in
tre anni sull'Ires o sull'Irpef per
aiutare le ricapitalizzazioni

DECRETO RILANCIO

private nelle Pmi. Perle quali è
poi prevista una nuova spinta ai
Pir per gli investimenti nelle
aziende. L'architettura degli aiuti
di Stato deve ancora chiarire
alcuni tasselli cruciali: sopra i 5o
milioni di fatturato interverrebbe
l'operazione «patrimonio
destinato» di Cdp, che durerà n
anni ma sarà regolata da un
decreto del Mef chiamato anche a
recepire i vincoli fissati dalle
nuove regole Ue.

Fisco. Taglio a Irpef o Ires del 2o% per Spa e Srl che abbiano
Gli aiuti alle imprese un fatturato tra 5 e 5o milioni e in calo del 33% sul 2019

Cdp. L'intervento sui capitali delle imprese soggetto a vincoli
stringenti: c'è anche l'obbligo di mantenere l'occupazione

Pmi, sconti fiscali fino a 2 milioni
per gli aumenti di capitale

Gianni Trovati

no sconto fiscale fino a
due milioni in tre anni
sull'Ires o sull'Irpef per
aiutare le ricapitalizza
zioni private nelle pic-
cole e medie impre-

se; sempre per le Pmi, una nuova
spinta ai Pir per gli investimenti nelle
aziende. E poi l'architettura degli aiuti
di Stato, che però deve ancora chiarire
alcuni tasselli cruciali: sopra i 5o mi-
lioni di fatturato interverrebbe l'ope-
razione «patrimonio destinato» di
Cdp, che durerà 12 anni ma sarà rego-
lata da un decreto del Mef chiamato
anche a recepire i vincoli fissati dalle
nuove regole Ue sugli aiuti di Stato
che fra le altre cose imporrebbero di
ripagare con interessi elevati il capita-
le pubblico (Sole 24 Ore di ieri); fra i lo
e i 5o milioni di fatturato sarebbe in-
vece il campo d'azione degli aumenti
di capitale pubblico-privati guidati
dal meccanismo del «pari passu».

Nella bozza della maximanovra

anticrisi circolata ieri il binario priva-
to per i sostegni alle imprese sembra
viaggiare più dritto di quello pubblico.
Anche se tutto il pacchetto continua a
essere al centro delle tensioni nella
maggioranza che ieri hanno animato
il vertice fiume fra Conte, Gualtieri e i
capi delegazione e che continuano a
far slittare il consiglio dei ministri.
E poggia, prima di tutto, sugli

sconti fiscali per le piccole e medie
aziende che rafforzano il capitale. La
misura è pensata per Spa ed Srl fra i
5 e i 5o milioni di fatturato, escluse
banche, assicurazioni e intermediari
finanziari, che per l'emergenza sani-
taria abbiano perso almeno il 33%
del fatturato: sul punto la bozza pro-
pone due periodi di riferimento,
marzo-aprile o gennaio-aprile 2020,
da confrontare con lo stesso periodo
del 2019. Un punto chiave sarà rap-
presentato dalla finestra temporale
in cui agisce l'agevolazione: che si
chiude al 31 dicembre, ma potrebbe
aprirsi solo con l'entrata in vigore
del decreto, tagliando fuori gli au-
menti già deliberati.

Lo sconto funzionerebbe sia sul-
l'Irpef sia sull'Ires: nel primo caso
come detrazione e nel secondo co-
me credito d'imposta, da scontare
nel primo anno utile e nei tre suc-
cessivi. Ma la porta è chiusa per chi
già utilizza gli incentivi per le start
up (Dl 179/2012) e per le Pmi inno-
vative (DI 3/2015). Nella bozza si fa
strada poi un ulteriore credito d'im-
posta, che si misura sul 5o% delle
perdite eccedenti i1 1o% del patri-
monio netto e può arrivare al 3o%
dell'aumento di capitale.

Più articolato, e al momento più
indefinito, è il meccanismo degli
interventi pubblici. Il fatturato mi-
nimo per accedere al «pari passu»
sale a lo milioni (il massimo resta
5o). La quota pubblica sarebbe
erogata, su richiesta, da un fondo
statale tramite strumenti finanzia-
ri che durano 6 anni e non matura-
no interessi. Al meccanismo acce-
derebbero gli aumenti di capitale
da almeno 25omila euro, e l'azien-
da interessata, a patto di essere in
regola con gli obblighi fiscali e
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contributivi e con le norme edilizie

e lavoristiche, potrebbe chiedere
una somma compresa fra questo
limite minimo e l'importo effettivo
dell'aumento di capitale, con un
tetto a 3 milioni. In cambio do-
vrebbe però sottoscrivere cinque
impegni vincolanti: il più insidio-
so è l'ultimo, che in forma molto
generica chiede di «non porre in

600
MILIONI PER

LE BOLLETTE
ELETTRICHE

La dote per la
riduzione nel
periodo aprile
giugno per le
micro imprese.
La misura sarà
attuata
dall'Authority per
l'energia (Arera)

essere operazioni dalle quali derivi
la riduzione del valore di rimbor-
so» per gli strumenti finanziari
erogati dal fondo.
Ma nel pacchetto entra anche

l'obbligo di non deliberare dividendi
o altre mosse che finirebbero per re-
munerare i soci con i soldi pubblici,
il vincolo a «non diminuire i livelli
occupazionali esistenti al momento

della presentazione della domanda»
e l'obbligo di utilizzare l'aiuto statale
per finanziare costi di personale, in-
vestimenti o capitale circolante in
Italia. Sarebbe vietato usare soldi
pubblici per il pagamento di debiti.
pregressi, e non sarebbe derogabile
il termine di 120 giorni dalla chiusu-
ra dell'esercizio per l'approvazione
del bilancio.

SVACFIA

Innb

I in in critii.
nicnlclnlpa giugno~_.,:
Scopa 30 milioni
liclncllcfiscali 5 4.

r RIPRcn>U7IoNEr+ISERVArA

L'agevola-
zione pren-
de la forma
di detrazio-
ne Irpef o
credito di
imposta
Ires. Il limite
di 2 milioni
su tre anni

Lo sconto

non è per tutti.
Sarebbe escluso
chi utilizza gli

incentivi per le

start up e per le
Pmi innovative

Pnri, xowi Bscali Ilnu a 2 miNnni
pigliuu n xu i i.G . y ì i ulc
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DECRETO RILANCIO

[ conti pubblici
I capitoli. Al lavoro andranno in tutto 26 miliardi, 4 a sanità, Alitalia. Fondo di 3 miliardi perla costituzione di una newco
lo alle imprese. Il saldo netto da finanziare vale 155 miliardi controllata dal Mef o da società a partecipazione pubblica

Ecco dove vanno 55 miliardi di deficit
La manovra dà l'addio alle clausole iva

Marco Mobili
Marco Rogari

merge da un puzzle gi-
gantesco, su cui sono in-
castrate ben258 tessere, il
volto della manovra
monstre anti-crisi da ol-

  tre 155 miliardi in termini
di saldo netto da finanziare, alimen-
tata da 55 miliardi di nuovo indebita-
mento. La fisionomia è quella di un
testo omnibus in formato extra-lar-
ge che rifinanzia molte delle misure
del decreto Marzo e introduce nuovi
interventi per uscire dall'emergenza,
ma fa anche calare definitivamente
il sipario sulla lunga stagione delle
clausole di salvaguardia fiscali (in
primis in 2o,i miliardi aumenti Iva
del 2021), rinvia al prossimo anno la
plastic e la sugar tax nate con l'ultima
legge di bilancio e apre la strada alla
creazione dell'annunciata "newco"
per il salvataggio di Alitalia.
E se l'impatto complessivo di

quello che doveva essere il decreto
Aprile e che, dopo ripetuti stop and
go, è stato ribattezzato dal Governo
«Dl Rilancio» è ormai a prova degli
ultimi possibili restyling che saran-
no tentati nel passaggio decisivo og-
gi in Consiglio dei ministri, qualche
sorpresa la potrebbe riservare in ex-
tremis la suddivisione della maxi-
dote tra vari capitoli del decreto e il
finanziamento finale di singoli in-
terventi. Anche perché solo su una
fetta dei 6-7 miliardi che ancora bal-
lavano sabato mattina sarebbe stata
pronunciata una parola definitiva.
Per tutta la giornata di ieri è prose-
guito, non senza tensioni, il con-
fronto nella maggioranza mentre la

Ragioneria generale continuava a
lavorare alacremente con l'obiettivo
di chiudere diverse istruttorie tecni-
che ancora aperte, come, ad esem-
pio, quelle collegate al bonus auto-
nomi, all'affinamento delle agevola-
zioni per le riqualificazioni edilizie
con l'introduzione di Ecobonus e si-
sma bonus al Ilo%, confermata uffi-
cialmente dal governo.
Ma la geografia finanziaria del

provvedimento non dovrebbe subire
grandi contraccolpi rispetto a quella
tracciata dalla bozza che doveva esse-
re valutata in una riunione pomeri-
diana del pre-Cdm, poi rinviata a
questa mattina. Il testo mette sul
piatto 3o miliardi per sanità (4,3) e la-
voro (25,6), con 14,6 miliardi assorbiti
dal rifinanziamento di Cig e Naspi,
altri due dal Fondo di integrazione
salariale e soltanto uno dal Reddito di
emergenza configurato in versione
temporanea, limitata a due tranche.
E lo stesso articolato chiude la lunga
partita tra Regioni ed enti locali da
una parte e l'esecutivo dall'altra, su
uno stanziamento di 17,6 miliardi,
anche se gli spazi di deficit utilizzati
si fermano a 5,6 miliardi.

Confermati i io miliardi da desti-
nare ai nuovi aiuti alle imprese, su
cui però il Governo ha più volte cor-
retto la rotta anche per effetto delle
indicazione arrivate da Bruxelles sul
Temporary framework. Tenendo
conto anche delle annunciate garan-
zie su liquidità e crediti commerciali
e dei 5o miliardi sul fronte della ca-
pitali7zazione, in cui sono inglobati
anche i 3 miliardi con i quali il mini-
stero dell'Economia è autorizzato a
partecipare alla Newco per il mante-
nimento in vita di Alitalia, alla voce

Dall'ultima
bozza del
provvedi-
mento
emerge un
testo mon-
stre in ver-
sione omni-
bus con ben
258 articoli

attività produttive e credito sono as-
sociati 94,3 miliardi ma con un uti-
lizzazione de nuovi spazi di disa-
vanzo per 14,3 miliardi.

I 258 articoli della bozza del maxi-
decreto sono attraversati da un lungo
serpentone di agevolazioni e sconti
fiscali che traina4,1 miliardi: quasiun
terzo è destinato alla voce affitti dal
quale vengono attinte le risorse an-
che per il credito d'imposta del 6o%
sulle locazioni a uso non abitativo.
Altri 600 milioni serviranno per con-
sentire all'Authority di regolazione
per l'energia (Arera) di alleggerire il
peso delle quote fisse delle bollette
elettriche, prime fra tutte quelle a ca-
rico delle piccole attività produttive e
commerciali, che stanno patendo
maggiorente la crisi. E a metà strada
da fisco e sanità è lo stop per tutto il
2020 all'Iva su mascherine, gel disin-
fettanti e tutti i dispositivi di prote-
zione sanitaria dal Coronavirus. Aat-
tenzione: dal l° gennaio 2o211'aliquo-
ta Iva secnde dal 22% al 5 per cento.

La manovra conferma un contri-
buto di quasi 3,5 miliardi ai settori del
turismo della cultura e dello sport, in
gran parte coperti facendo leva sui
nuovi spazi di deficit (circa 2,9 miliar-
di). Il pilastro su cui poggia questo
pacchetto è il bonus vacanza fino a
5oo curo per i nuclei familiari conun
Isee non superiore ai 35mila euro. Al-
le attività sportive vengono invece
destinati 225 milioni tra indennità,
Cig (ai "subordinati") e Fondo salva-
sport, che potrebbe essere ulterior-
mente finanziato conuna quota (for-
se fino all'l%), sul totale della raccolta
da scommesse su eventi sportivi.

In un puzzle infinito non possono
mancare alcuni tasselli collocati in
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LE CIFRE IN GIOCO

20,1 miliardi
Lo stop agli aumenti Iva
Con il maxi-decreto cala il sipario
sulla lunga stagione delle clausole di
salvaguardia fiscali. Lo stop è
immediatamente operativo per gli
aumenti Iva da 20,1 miliardi previsti
nel 2021

55 miliardi
Il nuovo spazio di deficit
La bozza della manovra antì-crisi
conferma un intervento
complessivo da 155 miliardi sul
saldo netto da finanziare che è per
55 miliardi è coperto dal nuovo
deficit autorizzato dalle Camere su
richiesta del governo

30 miliardi
La dote per lavoro e sanità
il decreto destina circa 30 miliardi ai
due capitoli della sanità e del lavoro.
oltreis miliardi vengono assorbiti
dal rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali

1 miliardo
1 fondi per il Commissario
Il Fondo per le emergenze è
rifinanziato per 1,5 miliardi e una
fetta pari a i miliardo è a
disposizione del commissario
straordinari Arcuri

ordine sparso. È il caso dei quasi 3,8
miliardi lasciati a disposizione di in-
terventi concepiti direttamente dai
vari ministeri. Come il rifinanzia-
mento del fondo perle non autosuf-
ficienze sul quale c'era una richiesta
iniziale di oltre 800 milioni in tre an-
ni e che si dovrebbe fermare invece a
150 milioni l'anno.

Per le cosiddette altre misure tar-
gate ministero dello Sviluppo econo-
mico sono previsti, per ora, 250 mi-
lioni anche per garantire le risorse
necessarie (50 milioni) al fondo per
gli inquilini morosi. Al ministero del-
l'Agricoltura sono riconducibili ini-
ziative per 65o milioni, che salgono a
1,1 miliardo nel caso del ministero
delle Infrastrutture e trasporti so-
prattutto perla "spinta" dei 500 mi-
lioni riconducibili agli interventi sul
trasporto pubblico locale. Anche la
Presidenza del consiglio trova posto
in questo elenco di intervento vari per
l'attribuzione dei 5o milioni finaliz-
zati a rendere operative alcune age-
votazioni per l'editoria, 5o milioni su
versante del digitale e 15o su quello
della famiglia, che si vanno ad ag-
giungere ai rifinanziamenti per la di-
sabilità (non autosufficienza).

Tra i numerosi fondi rifinanziati
c'è quello per le emergenze con 1,5
miliardi, che per due terzi miliardo)
sono assegnati alla struttura del com-
missario straordinario, Domenico
Arcuri. E una maxi-manovra che
punta sul rilancio ddddeleeeeeeelee-
eeee Paese mequella in arrivo, non
poteva fare ameno di una "fiche", allo
stato attuale di 800 milioni, per il se-
condo tempo della partita che si gio-
cherà in Parlamento.

HiPHOii'.:r'î.+kc H.tiEa4ptp
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Tutti i numeri della manovra

Valori in milioni di euro

INTERVEmi

SALUTE

Terapie intensive
Assunzioni specializzandi
Assistenza domiciliare

SICUREZZA

Protezione civile-

Forze dell'ordine e Vigili del
fuoco

Difesa

SALDO NETTO
DAFINANZIARIE FABBISOGNO DEFICIT

2.600 2.450 2.450

1.500 1.500 1.500

167 120 120

100 95 95

Protezione civile. Distribuzione dl alcol con la Croce Rossa a Correggio (Re)

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Garanzie dello Stato per credito
alle imprese - Assicurazione
crediti commerciali

34.000 0 4.000

Ismea 200 0 200

Rifinanziamento prima casa 100 0 100

Capitalizzazione Imprese 47.000 0 0

NewcoAlitalla 3.000- - _O O

Sostegno e ristorlAttività
produttive _

10.000 10.000 10.000

LAVORO

Clgo 14.000 8.900 8.900

Indennità autonomi,
professionisti e collaboratori 6.000 6.000 6.000

da 600 -1000 euro _

indennità disabili  50 50 50

Fondi alternativi _ 2.000 1.300 1.300

Reddito di emergenza (Rem)  1.000 1.000 1.000

Colfebadanti _ 550 550 550

Naspi  615 3.70 _ 3.70

Estensione quarantena a
immuno depressi, 104 e malati
oncologici

250 190 190

Indennità lavoro agricolo 60 _60 60

Fonte: boga del decreto Rilancio

.com

ONLINE
Sul sito del Sole
24 Ore tutti gli
aggiornamenti
in tempo reale
sui provvedimenti
del Governo
e sull'andamento
della pandemia
in Italia
e nel mondo.

ilsole24ore.com

INTERVENTI
SALDONETTO

DAFINANZIARIE FABBISOGNO DEFICIT

Voucher babysittingecongedi
parentali

600 472 472

Congedi 104 straordinari 500 350 350

ENTI TERRITORIALI

Comuni 3.900 3.900 3.900

Province della zona rossa 200 200 200

Rss 1.500 1.500 1.500

Anticipazione liquidità per
sblocca debiti Pa

12.000 12.000 0

FISCO

Bonus affitti per immobili
strumentali

1.700 1.700 1.700

Bollette taglio oneri di sistema 600 600 600

Taglio dll'Iva su mascherine e
dispositivi (Dpi)

_

274 274 274

Differimento acconto gas
naturale ed energia elettrica

400 400. 400

Sospensione adempimenti in
materia di accise

445 445 445

Differimento sugar tax e plastic taz 199 199 199

Rivalutazione quote societarie
e terreni

-400 -400 -400

Credito d'imposta sanificazione 200 200 200

Rinvio al 1° gennaio imposta di
bollo su fatture elettroniche

57 57 57

Sospensione vincoli rimborsi
per compensazioni con ruoli  

40 40 40

Limite compensazioni orizzontali
da 700mllaa1 milione dieuro 

557 557 557

Sospensione pignoramentl su
stipendi e pensioni

33 33 33

Sospensione verifica Pa su
liquidazione crediti in caso di
ruoli superiori a 5.000 euro

45 45 45

Commercio In crisi. Molti in ginocchio dopo due mesi di lockdown

INTERVENTI
SALDO NETTO

DA FINANZIARIE FABBISOGNO DEFICIT

Riaprire il turismo. Preparazione della spiaggia Sul litorale sorrentino

TURISMO E CULTURA

Bonus vacanze e fondi per
sostegno settore turistico
ricettivo e attività culturali

3.200 3.200 2.660

SPORT

Indennità collaboratori sportivi 200 200  200

Cig sportivi subordinati 21 21 13

Fondo salva sport 5 5 5

SVILUPPO ECONOMICO - START UP

Ventur capital 200 200 0

Smartestart 100 100 O

Tecnologia 500 250 0'
MINISTERI

Presidenza - Famiglia e
disabilità

300 300 300

Presidenza - Editoria 50 50 50

Presidenza - Digitale 50 50 50

Università 300  300 300

Esteri 250 250 250

Agricoltura 650 650 650

Ambiente 40 40 40

Istruzione 450 450 450

Mise 250 250 250

Infrastrutture e trasporti 1.100 1.100 1.100

Giustizia 40 40 40

Terzo settore 10 10 10

Beni e servizi Inps 68 68 68

PARLAMENTO

Emendamenti Camera e Senato 800 800 800

TOTALE MANOVRA RILANCIO 154.626 63.491 54.69

nrin.Inli ~li,l,~dal
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LA CRISI ECONOMICA
E SOCIALE VA EVITATA:

GIUSTO FARE DEBITI
(MA NIENTE ILLUSIONI
DOVREMO RIPAGARLI)
dì Ferruccio de Sortoti e Nicola Rossi 2,4.
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DOBBIAMO
AFFRO NTARE
L'ELEFANTE
DEL DEBITO
Q

uando a metà di questa settimana verrà co-
municato il dato sul debito pubblico italiano
a marzo, potremmo trovarci di fronte a un cu-

rioso, se non apparisse beffardo, scherzo statistico.
Cioè vedremo il valore assoluto scendere anziché sa-
lire. Secondo le stime diMazziero Research dovreb-
be attestarsi a quota 2.423 miliardi, in calo di 27 mi-
liardi rispetto a febbraio. La quiete apparente prima
della tempesta, il silenzio che precede la deflagrazio-
ne. Le previsioni dell'Unione europea per il 2020
parlano già di un calo record del Prodotto interno
lordo italiano (Pii) del 9,5 per cento contro una me-
dia dell'Eurozona del 7,7 per cento. Con flessioni
comprese tra il 4,3 per cento dellaPoloniae il 9,7del-
la Grecia. Il debito pubblico italiano sfiorerà il 159
per cento del Pil (era al 134,8 l'anno scorso). I Paesi
sopra la barriera del ioo per cento passano da tre a
sette. Benvenuti nella peggiore recessione di sempre
cui seguirà, nel 2021 un rimbalzo che per l'Italia do-
vrebbe portare a un recupero del Pil del 6,5 per cen-
to, con un deficit in discesa dall'u,t per cento al 5,6 e
un debito al 153,6 per cento.

La definizione

Il deficit pubblico, disse Ronald Reagan, è talmente
grande che può badare a se stesso. E così il debito.
Ma era il presidente degli Stati Uniti (1981-89) e pote-
va permetterselo. Altri tempi. D'oro al confronto con
la nostra drammatica attualità. Non era, però, la sua
una boutade, una frase buttata lì. Reagan ci apparve
allora, in economia, un po' sbrigativo e semplicista.
Oggi lo ricordiamo, insieme a Margaret Thatcher,
come un gigante liberale. Incomparabile (anche nel-
l'eleganza dei vestiti Caraceni) al suo successore Do-
nald Trump, costretto afarcrescere sia deficit sia de-

Palmo Chigi
Il primo ministro
Giuseppe Conte.
lI «decreto rilando»
(ex decreto aprile) da 55
miliardi con le misure per la
ripresa è rimasto fermo a
lungo per le Frizioni interne
alla maggioranza su temi
come aiuti alle imprese
e reddito di emergenza

I dati di marzo potrebbero
sorprendere in positivo

Ma, a fine anno, la salita oltre i1155%

del Pil sarà inevitabile per tenere viva
l'economia. Dopo, continuare a far finta
di nulla non ci salverà: bisogna pianificare,
già dal 2021, le riforme giuste per abbatterlo

di Ferruccio de Bortoli

~
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bito di fronte alla crisi della pandemia. Nella celebre
frase di Reagan è racchiusa una piccola legge del-
l'economia, scienza inesatta fatta anche di percezio-
ni non razionali. Per esempio, un riflesso comune,
quasi spontaneo, di fronte alle variabili statistiche.
Quando qualcosa si gonfia all'improvviso, un indica-
tore cambia di scala perché si aggiunge uno zero,
sembra sfuggire di colpo al nostro controllo perso-
nale. Non possiamo farci niente. E accade così —
estremo paradosso — che la preoccupazione per
una variazione decimale sia largamente più elevata
di quella suscitata dall'irrompere di un fenomeno
eccezionale. Imprevisto.
La prima è vicina a noi, conseguenza del nostro fare
o non fare. Si pensi solo alle interminabili discussio-
ni sul deficit pubblico dei 2019 tra 2,4e 2,04 per cen-
to! La seconda no. Ed è seppellita, comprensibil-
mente in questo caso, da un turbine di ansie generali
legate alla sopravvivenza delle aziende ealla tenuta
dei redditi familiari. Se brucia la casa non si va tanto
per il sottile. Si spegne l'incendio. Al debito pubblico
ci si penserà dopo. Giusto. Ma ci si dovrà pensare pe-
rò, per evitare che a una crisi sanitaria ne subentri
un'altra, economica e sociale, ugualmente dura e
forse ingesdbie. Non si potrà, come nel più recente

Francia -0,2 IM!

:'Paesi Bassi -65 —
1.15,0
15 10,7

Austria -i;,5 -6:1 ZER
55 -1S

N2,2 0,2
Portogallo -65

passalo, rimuovere il fenomeno e ba-
sta. Questo è un pericolo implicito che

corre soprattutto l'Italia. Ne siamo consape-
voli? No.

La psicologia

Paolo Legrenzi studia da anni la psicoeconomia.
Ha appena pubblicato per Giunti il saggio Paura,
panico, contagio. «il rapporto degli italiani conia
finanza — sostiene Legrenzi — è ingenuamente
ambiguo. Le famiglie sono meno indebitate di
quelle di altri Paesi. Ne hanno un'atavica paura, il
che non è sempre un bene. Mentre nei confronti
del debito pubblico, dello Stato, cioè di un'entità
spesso astratta, lontana — salvo come in questa
occasione invocarne l'intervento immediato —
l'atteggiamento è di tutt'altra natura. Abbiamo
4o mila euro di debito a testa, neonati compre-
si, ma non è nostro. E' dello Stato, cioè di nes-
suno». Si potrebbe obiettare che, nell'investi-
re ipropri risparmi, le famiglie italiane predi-
ligono il loroPaese, sono meno internaziona-

lizzale di altre. «Sì—replica Legrenzi—ma non
è patriottismo, è ignoranza bella e buona, altrimenti
diversificherebbero, si preoccuperebbero di più del-
l'erosione che comunque l'inflazione produce sui ri-
sparmi tenuti liquidi». B Covid-ig non è stato—co-
me è scritto Invece nel Def, 11 Documento di econo-
mia e finanza — uno choc simmetrico. Colpisce di
più i Paesi già in difficoltà, con una ridotta capacità
fiscale. Ed è questa la ragione perla quale la Germa-
nia ha potutoaiutare, molto più di tutti gli altri part-
nereuropei, le proprie aziende (con una evidente di-
storsione della concorrenza).
Alcuni debiti pubblici sono più facilmente sosteni-
bili di altri, già elevati, come quello italiano e quello
greco. Non solo perché sono inferiori nel rapporto
con il prodotto interno lordo, ma anche perché sono
percepiti meglio nella loro pericolosità sociale. Sen-
titi come propri dall'intero sistema economico, per-
cepiti come un ostacolo reale alla crescita e non
espulsi come corpi estranei dal dibattito pubblico
(come è accaduto in Italia negli anni scorsi) o consi-
derati alla stregua di variabili indipendenti.
Se vorremo superare indenni questo catastrofico
tornante della Storia, senza precipitare nel gorgo di
una nuova crisi del debito pubblico, dopo quella del
2ou, dovrà essere chiara l'eccezionalità del momen-
to. E maggiore il grado di responsabilità nello spen-

Il debito pubblico
(in%del Pil)

1I5ß9
1535

Ronald Reagan
Disse il 40esimo

presidente Usa (dall'al
all'89): i deficit è così

grande che può badare a
se stesso. E così il debito.
Ma oggi per noi è diverso

Il tasso
di disoccupazione

(in%)

dere al meglio icapitall ottenuti, In prestito o indefi-
cit che poi è la stessa cosa. Gli sprechi intollerabili
prima sono oggi delitti gravi; le furbizie nell'addos-
sare alle esangui casse pubbliche perdite private an-
cora sostenibili, forme surrettizie di sciacallaggio. Se
si pensa di poter inseguire il mito dei soldi facili, che
un'ipotetica sovranità monetaria offre senza limiti,
non saremo più in grado di finanziarci sui mercati
internazionali.
Coltivare questa insana teoria consolida i peggiori
pregiudizi sull'Italia. Non li meritiamo. Ma si leggo-
no in controluce nella discussa e discutibile senten-
za sul Quantitative easing di Mario Draghi emessa
dalla Corte costituzionale tedesca di Karlsruhe. La
lice non comprerà a lungo, e sempre in questa quan-
tità, i nostri titoli. E troppe volte citato heltcóptertno-
ney — soldi per tutti a fondo perduto— se dovesse
passare lo farebbe una volta sola. Nel dibattito di
questi giorni si diffonde la sensazione che si tratti
solo di farlo volare. Ecco perché un impegno nel ri-
durre, già dal toni, quel dannato rapporto fra debito
pubblico e PB dovrebbe essere una priorità. Non va
estromesso dall'agenda politica come una fastidiosa
conseguenza di tutto quello che ci è caduto in testa.

» spsszuzOis satvssra
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L'Europa

Schnabel (Bce):
"Mes, no austerità"

di Tonia Mastrobuoni

In questa prima interni sta
italiana, Isabel Schnabel,

membro del comitato esecutivo
della Bce, spiega perché la Bce
non ascolterà la Corte
costituzionale tedesca,
e fa appello a una maggiore
solidarietà europea. Il Recovery
fund dovrà dare anche aiuti
e non solo prestiti. Il Mes non
porterà austerità.

a pagina 15

Intervista alla componente del comitato esecutivo della Banca centrale europea

Schnabel "La Bce pronta
a rafforzare la sua azione

Con il Mes nessuna austerità"
dalla nostra corrispondente Tonia Mastrobuoni

BERLINO — In questa prima intervi-
sta italiana, Isabel Schnabel, mem-
bro del comitato esecutivo della
Bce, spiega perché la Bce non ascol-
terà al Corte costituzionale tede-
sca, e fa appello a una maggiore so-
lidarietà europea per evitare abissi
tra i Paesi. Il Recovery fund dovrà
dare anche aiuti e non solo prestiti.
Mentre il Mes non porterà austeri-
tà, né troika, precisa la banchiera
centrale tedesca.

Per la Corte di Karlsruhe il
programma di acquisti di titoli
governativi della Bce (Pspp), è
parzialmente incostituzionale.
Questa decisione mette a rischio

l'azione della Bce?
«La Bce è un'istituzione europea, il
che significa che la Corte di
Giustizia Ue ha la giurisdizione
esclusiva sulla Bce e le sue azioni.
Ha deciso nel 2018 che il Pspp è
legale. Come sottolineato dalla
presidente della Bce, siamo
imperterriti nella nostra volontà e
abilità di agire. Continueremo a
condurre il Pspp, così come le
nostre altre misure di politica
monetaria, in linea con il nostro
mandato. Il messaggio sembra
anche essere stato ben capito dai
mercati».
Non è pericoloso se una corte

nazionale dichiara un verdetto
dell'Alta corte europea "ultra
vires" o illegittima?
«Non sta a me giudicare gli aspetti
legali del verdetto, ma le sue
implicazioni vanno chiaramente al
di là della Bce. La primazia della
legge europea è fondamentale per il
funzionamento dell'Ue».

La Bce prevede che l'eurozona,
nello scenario peggiore, crolli del
12%. Perché la Bce non ha già agito
all'ultima riunione sul Pepp?
«Sì, di fatto stiamo affrontando una
crisi molto profonda, che si
aggiunge a una crisi umanitaria che
ha colpito l'Italia in modo
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particolarmente grave. La Bce ha
risposto in modo energico e rapido
per mitigare gli effetti economici e
finanziari della crisi. Abbiamo
adottato un pacchetto di misure
molto ampio, inclusi acquisti
aggiuntivi al programma App e il
nuovo Pepp. Il quale ci dà un'ampia
flessibilità per decidere gli acquisti
nel tempo, per classi di asset e
giurisdizioni. Stiamo usando questa
flessibilità per essere certi che la
politica monetaria sia trasmessa a
tutti i Paesi dell'euro. E siamo pronti
ad aggiustare ampiezza e durata del
programma, se necessario».

Rispetto agli Usa la Bce e la Ue
stanno facendo troppo poco e
troppo tardi?
«Le misure della Bce rappresentano
un pacchetto potente. Abbiamo
agito in modo rapido e deciso anche
perché avevamo già una cassetta
degli attrezzi ampia e flessibile a
disposizione. Potremmo
rapidamente potenziare le misure,
ad esempio espandendo i nostri

acquisti di cambiali finanziarie, o
aggiustando i programmi per le
banche. C'è stato anche un buon
progresso nell'Ue. Il pacchetto
europeo in discussione è un primo
passo importante. Ma la maggior
parte degli osservatori concorda
che serve di più. Il Recovery fund
sarà un elemento centrale in
queste discussioni. Spero che un
consenso per una risposta fiscale
efficace al livello europeo possa
essere raggiunto, per rispondere
adeguatamente alla sfida che
stiamo affrontando oggi».

In Germania si discute molto dei
rischi legati a tassi di interesse
negativi. La Bce ne ha osservato
gli effetti. Quali sono le
conclusioni?
«I tassi di interesse non sono nel
pieno controllo delle banche
centrali: è un fatto spesso ignorato
nel dibattito pubblico. Esistono
trend essenziali macroeconomici
che hanno causato una graduale ma
persistente caduta in quelli che
definiamo i tassi di interesse "reali".
La politica monetaria non può
invertire queste tendenze ampie e

macroeconomiche. Ma l'effetto,
comunque, è che per stimolare
l'economia, i tassi negativi sono
necessari. Aumentare i tassi di
interesse avrebbe un effetto
disastroso sull'economia».

C'è un accusa alla Bce espressa
anche da Karlsruhe: fa politica
economica e non monetaria.
«Da un punto di vista accademico,
la distinzione tra politica monetaria
ed economica è difficile. Ma i loro
obiettivi sono chiaramente diversi.
E posso assicurarle che la Bce
pondera sempre molto
attentamente che le sue misure
siano adeguate, necessarie e
proporzionate».
Mi lasci citare Christine Lagarde:

la Bce "è qui per chiudere gli
spread"?
«La Bce deve assicurarsi che la sua
politica monetaria raggiunga ogni
parte dell'area dell'euro. Una
divergenza tra gli spread è spesso
segno di frammentazione, e la
frammentazione danneggia
l'efficacia della trasmissione della
politica monetaria. Siamo
impegnati a contrastare una
frammentazione del genere con
misure appropriate. E il Pepp è lo
strumento giusto, in questo senso.
Previene circoli viziosi e svendite
nel mercato dei bond sovrani».

Alcuni pensano che vista la
differenza nell'ampiezza degli
stimoli nazionali il divario tra Paesi
si aggraverà dopo la crisi.
«Concordo che il punto che lei
solleva sia importante. C'è il rischio
di un aumento dei divari economici,
per due ragioni. La prima è che lo
shock economico ha colpito tutti i
Paesi, ma alcuni più fortemente.
L'Italia è certamente un Paese
particolarmente colpito, sia in
termini di sofferenze umane sia
nelle conseguenze economiche
causate dalla pandemia. In secondo
luogo, la capacità fiscale di singoli
Stati membri di rispondere alla crisi
è enormemente diversa. Sarebbe
dannoso se i Paesi più colpiti
spendessero le somme più piccole
per affrontare la crisi. Un risultato
del genere deve essere evitato. Ecco

perché un'adeguata risposta
europea è così importante. Gli
intrecci economici forti all'interno
dell'area dell'euro implicano che il
benessere di un Paese sia
importante per tutti gli altri. Quindi
non è solo una questione di
solidarietà, ma del proprio
interesse. Siamo tutti nella stessa
barca. Se c'è una falla, l'intera barca
affonda. Non dobbiamo permettere
che ciò accada - e il modo migliore
per farlo è attraverso sforzi
coordinati al livello europeo».

Sul Recovery fund la discussione
si riduce al fatto se debba
concedere prestiti o trasferimenti.
E Paesi come l'Italia insistono sui
trasferimenti.
«C'è un chiaro rischio di eccessi di
debito, dopo la crisi. E non solo nel
settore pubblico: anche in quello
privato. La maggior parte delle
iniziative politiche a favore del
settore privato implicano
soprattutto prestiti o garanzie. Ma è
un approccio che rischia di minare
gli incentivi agli investimenti, in
futuro. Quindi non è chiaro se
rispondere alla crisi solo con prestiti
sia la giusta soluzione. Quanto al
settore pubblico, avremo bisogno di
un misto di prestiti e trasferimenti,
per affrontare le conseguenze
economiche della crisi. E il miglior
modo di ridurre il debito dopo la
pandemia è quello di rafforzare la
crescita. E questo il motivo per cui il
Recovery fund è così importante.
Deve essere garantito che questo
fondo sostenga investimenti per
rafforzare la crescita economica, in
futuro».

Alcuni populisti in Italia
sostengono che se chiederemo
accesso all'Esm, prima o poi
avremo in casa la troika.
«La proposta attuale prevede che
oggi un eventuale accesso all'Esm
non porterebbe, un domani, a
programmi di aggiustamento
economici. Capisco perfettamente
che ci sia il timore dell'austerità. Di
sicuro non è ciò di cui abbiamo
bisogno, nel quadro attuale. Ciò è
stato assolutamente compreso dai
leader europei». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

`rodi: Europa In difficoltà, manca la solidarietà tra paesi

Ormai "esprimere una politica solidale, nei confronti dei paesi oggi in maggiore difficoltà, è sentito come contrario ai principi
fondamentali del proprio paese di appartenenza", scrive l'ex presidente della Commissione Ue Romano Prodi sulla rivista Dialoghi
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Il Recovery Fund
che si sta discutendo
nell'Ue è un primo
passo importante
Oltre ai prestiti

servono trasferimenti
per affrontare

la crisi economica

Solo la Corte
di Giustizia europea
ha giurisdizione

sulla Banca centrale
Continueremo

la nostra politica
monetaria, i mercati

lo hanno capito

Pspp
II programma
E il programma di acquisti
di titoli pubblici avviato
nel2015 dalla Bce

Pepp
Programma di acquisti di bond
da 750 m avviato il l8 marzo
per combattere la crisi

Recovery
Il Recovery fund è il fondo
dell'Ue pensato per aiutare
i Paesi membri dopo la crisi

-
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REUTERS

IMDI la Repubblica ;

Silvia è stata tradita

Economista
Isabel Schnabel,
economista
tedesca di 48
anni, è membro
del comitato
esecutivo della
Banca centrale
europea
(a sinistra).
E diventata
professore di
economia
finanziaria
all'Università
di Bonn neI 2015

Schnabel -lti IG:e Imnila
a rafforzare la sua azione

Cnu il Mes nessuna au;i
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II caso

*
Alla Cdp un fondo da 50 miliardi

starà fino a 12anni nel capitale delle aziendeende
di Andrea Greco

MILANO —Uu fondo da circa S0 mi-
liardi dicapikúzdcUuCam a Depo-
gúeYrzmúú.memaladüapomixinue
dal Tesoro tramite un apporto cor-
rispondente in titoli di 8ia1o, per
sostenere le imprese medie e gran 
diiuvcm|cndoiuxzioui o titoli di
debito, per un orizzonte iniziale di
12 anni. A quel punto il "Patrimo-
nio destinato", che sarà gestito dal-
la Cdp, potrebbe estendere la sua
durata: ovvero essere liquidato. E
nel caso, non così rcono{n, vi sia
uno sbilancio passivo, a coprirlo sa-
cúaucnrx|'Eradn.Eccn'aU^urhco-

|o3() del decreto Rilancio in arri-
vo, una sorta di dedizione dc||^Uri
con la mano pubblica che potreb-
be presto apparire ín alcune gran-
di società.

Si racconta dietro le quinte che:
il fondo, cli cui da giorni s'ïnseguo-
no iudbucrcz|ooú, sia idea del diret-
tore generale del Tesoro Alessan-
dro Rivera, appoggiata dal mini-
stro Roberto tlaialtieri, che intervi-
stato dal Messaggero ieri spiegava:
«Garantiremo un supporto nella
forma d|cquityodi strumenti ibri-

di di capitale alle imprese me-
dio-grandi in difficoltà». Il ona
xi'öuudn,cbcaouÚUzxutncou|a|c
va finanziaria consentirebbe di
co/np,areolizenuctúdcUacapúu'

|izzazioucd|8uzzaáDàh(mcuauaL
torooai50OodUurdÚ.ösponúeal'

le istanze delle imprese, oltre che
alle plausibili esigenze del Tesoro
di salvaguardare |e aziende: strate-
giche dc|Paenc,siaoopuhbücbco
private. Tuttavia, per come sono
scritte finora le cinque pagine ciel
testo preliminare, risulta tanto di-
acrezinua|e da destare qualche
scetticismo nei corridoi del Mise,
della Cdp e della maggioranza po-
litica. Gli aními più liberali temo-
nono si riveli strumento di una ~oudo
rnoiceoizzoziuuc~do)[ccnuomb.
Clic, insomma, più che alla tento-
nica&8w(aiQ1addiaCdp|o0crnna'

nia) a cui s'ispira, finisca per agire
co/oeilU/njcx,cbedallQ52iuBra-
sile sceglie le imprese da salvare
in base alla vicinanza al governo
di turno.

Nell'ultima bozza si legge che il
fondo, che potrà essere diviso per
settori, possa investire in spa, quo-
tate o no, «con sede sociale in Ita-
|iu".cbcouuoianohaocbe.üoao'

ziarie e assicurazioni, e abbiano al-

Ko Stato pronto
a entrare nelle società
~ ~~più ~axu~4ma per

capire come se ^ranno
decretiancora quattro ̀^*~^e~^~f

meno due dei tre requisiti che oe
guouu:"hatturutnaou000Úúri5O
milioni, totale attivo cli oltre 13 mi-
lionilioni o almeno 25() dipendenti».
Non devono essere «a controllo
pubblico», ma possono lo stesso es-
oer|u se, aocbe con aziende con-
trollate, «abbiano emesso azioni
quotate in mercati regolamenta-
ti». Particolare: saliente: «Sulle ob-
bliÁudoojdd^Po1rbnooÍndcntioa'
k/"

^iucnsocUiocxpicnza.ècouoem'

sa di diritto la garanzia di ultima
istanza dello Stato». Il testo non in-
dicurzquinióuöcnudizinui,critmi
e modalità degli interventi: tutto
da definire «con uo successivo de-
creto del ministero dell'Econo-
mia», nel quadro di regole sugli
aiuti di Stato che Bruxelles sta ri-
mcdvzudo.Akö1rcdccreóministe-
riali disciplineranno l'apporto dei
beni pubblici o] fondo, ü suo rego-
lamento (che non lascia nessuna
governance alla mano pubblica
nelle aziende dove investirà) e le
condizioni della garanzia statale.
L'inquilino di turno d| via XKsct'
icrnb,e.dadonnao|cperuudcccu'

nioalnueoo,po{cehbedlveutareü
demiurgo dell'Industria italiana.
Da dove partirà Gualtieri? A Roma
si accettano scommesse su /Uita'

.~
Iran, nel decreto m=eio ~
"no sconto da 2.ili=u ~
o=, mio apre alle *,=~e 

~_.~.--_

,ro0 fino a 12 airrlinA r1-1 Amale .1,11.=

"~"

3m1r1
•..- ••

=
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Von der Leyen: "Il diritto Ue prevale sulle leggi nazionali"

La Germania rischia
una procedura europea
per il verdetto sulla Bce

IL CASO

MARCO BRESOLIN

INVIATO A BRUXELLES

a Commissione euro-
pea sta valutando l'i-

 J potesi di una procedu-
ra d'infrazione contro

la Germania. Un atto forte per
rispondere in modo formale
alla sentenza della Corte costi-
tuzionale tedesca che ha chie-
sto alla Bce di mettere dei chia-
ri limiti al suo piano di acqui-
sto di titoli. Nulla è ancora de-
ciso, ma la minaccia di Bruxel-
les ieri è stata messa nero su
bianco in un comunicato uffi-
ciale firmato da Ursula von
der Leyen. La donna che oggi
si trova alla guida dell'esecuti-
vo Ue, ma che fino a pochi me-
si fa era a capo del ministero
della Difesa di Berlino.
La mossa potrebbe avere un

duplice significato: giuridico
e politico. Da un lato von der

Leyen vuole ribadire la supre-
mazia del diritto europeo e di-
fendere il ruolo di "guardiano
dei Trattati" che è assegnato
alla Commissione. Ma, da un
punto di vista più politico, que-
sto annuncio potrebbe servire
anche a togliere le castagne

Il monito dell'Europa
potrebbe aiutare

Merkel a gestire una.
situazione complicata

dal fuoco al governo guidato
da Angela Merkel e alla Bunde-
sbank di Jens Weidmann. Che
si trovano in grande difficoltà,
imprigionati tra due fuochi.
La Corte Costituzionale te-

desca ha cli fatto imposto alla
banca centrale tedesca di ab-
bandonare il programma di
Quantitative Easing qualora
non arrivassero chiarimenti

dalla Bce «entro tre mesi». La
Banca centrale europea, però,
ha già fatto sapere di non esse-
re tenuta a dare alcuna spiega-
zione: Christine Lagarde è sta-
ta molto netta. E la Corte di
Giustizia Ue è subito corsa in
suo aiuto per sottolineare che
solo lei ha competenza sulle
decisioni della Bce. Dall'Euro-
tower, dunque, non arriverà
alcun chiarimento. A chi do-
vrà obbedire Angela Merkel?
Ai giudici della sua Germania
che lavorano a Karlsruhe op-
pure a quelli della sua Europa
che stanno a Lussemburgo?
Ecco perché l'annuncio di

von der Leyen potrebbe in
qualche modo servire da scu-
do ad Angela Merkel e in parti-
colare a Jens Weidmann per
non conformarsi alla senten-
za della Corte costituzionale
tedesca. La minaccia della pro-
cedura (già di per sé anomala,
visto che di solito le procedure
non vengono annunciate pub-

«., ia [via

il ,. Mh uu .ull., 6i.<

Fastidi alla schiena o al collo?
Spesso è una questione di nervi!

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 19



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-05-2020
11LA STAMPA

Angela Merkel

Merkel in un manifesto che accusa i vertici europei sui migranti

blicamente prima di essere at-
tivate) potrebbe aiutare le isti-
tuzioni tedesche a gestire la
delicata questione sul fronte
interno. Posto che si tratta di
una vicenda inedita, con impli-
cazioni giuridiche ancora tut-
te da definire.

I giudici diKarlsruhe, nel da-
re i tre mesi di tempo alla Bce,
martedì avevano detto esplici-
tamente di non riconoscere la
sentenza della Corte di Giusti-
zia Ue del dicembre 2018.
Quella in cui i giudici di Lus-

semburgo riconoscevano la
piena legittimità del piano di
acquisto di titoli lanciato da
Mario Draghi nel 2015. Ma la
risposta della Corte Ue non si
è fatta attendere: «Per garanti-
re un'applicazione uniforme
del diritto dell'Unione - si leg-
ge nel comunicato pubblicato
venerdì -, solo la Corte di Giu-
stizia, istituita a tal fine dagli
Stati membri, è competente a
constatare che un atto di un'i-
stituzione dell'Unione è con-
trario al diritto Ue».

Le tappe della vicenda

m
Marzo 2015
L'allora presidente della Bce
Mario Draghi lancia il piano
straordinario per l'acquisto
dei titoli di Stato (Qe)

D
Dicembre 2018
Una sentenza della Corte di
Giustizia dell'Ue promuove
il Qe perché rientra nelle
competenze della Bce

D
Maggio 2020
La Corte costituzionale tede-
sca definisce sproporzionato
l'acquisto di titoli di Stato e
chiede alla Bce di giustificarlo

Ieri von der Leyen ci ha mes-
so il carico, ricordando tra
principi base: «La politica mo-
netaria dell'Unione è una
competenza esclusiva Ue, il
diritto europeo prevale sulle
leggi nazionali e le sentenze
della Corte di Giustizia Ue so-
no vincolanti per tutti i tribu-
nali nazionali». Perché, ha
concluso von der Leyen, «l'ul-
rima parola sul diritto euro-
peo spetta sempre a Lussem-
burgo. E a nessun altro». —

~ RIPFOW➢ONE R19EFVNTx
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Gruppi come Microsoft, ATEI e Dell si alleano per sviluppare il network senza escludere le europee Ericsson e Nokia

Gli Usa lavorano a una propria rete 5G
per mettere fuori gioco i giganti cinesi

IL CASO

PAOLO MASTROLILLI
INVIATO A NEW YORK

G
li americani stanno
lavorando al pro-
prio network 5G,
per annullare il van-

taggio dei cinesi. Colossi come
Microsoft, AT&T e Dell si sono
alleati per svilupparlo, senza
escludere gli svedesi di Erics-
son e i finlandesi di Nokia, che
a Washington sono considera-
ti quasi come le compagnie
Usa, e comunque restano allea-
ti fondamentali. Gli Stati Uniti
puntano soprattutto sul soft-
ware, con cui sperano di aggi-
rare Huawei e Zte, annullando
difatto il loro primato nel setto-
re dell'hardware.

Il 5G è la nuova generazio-
ne delle telecomunicazioni,
che però ha un'importanza
molto superiore rispetto a
quelle precedenti. La sua bas-
sissima latenza, ossia il tem-
po che passa tra l'invio di un
messaggio e la risposta, con-
sente di utilizzarlo per tante
funzioni pratiche delicate.
In altre parole, il 5G non per-

metterà solo di comunicare
meglio con i cellulari, o inviare
rapidamente i video amatoria-
li che abbiamo ripreso ieri per
celebrare la festa della mam-
ma, ma ci aiuterà a gestire i ro-
bot nelle fabbriche, spostare i
veicoli a guida autonoma, con-
durre interventi chirurgici a di-
stanza, operare infrastrutture
tipo le centrali elettriche o

mezzi militari come i caccia di
ultima generazione. Questo è
la vera ragione che preoccupa
gli Usa, perché non avere il con-
trollo della rete li esporrebbe
non solo al rischio dello spio-
naggio delle comunicazioni
tra alleati, ma anche alla mi-
naccia dell'interruzione di ser-
vizi cruciali.
I cinesi hanno acquisito un

significativo vantaggio nello
sviluppo dell'hardware, cioè
le antenne e le altre apparec-

chiaturenecessarie per farfun-
zionare il5 G, anche perché sta-
volta gli americani sono stati
lenti. Così Huawei e altre
aziende della Repubblica po-
polare, sospettate di essere
braccia dell'apparato militare
e di intelligence, si sono fatte
avanti in tutto il mondo, Italia
compresa, offrendo di costrui-
re il network a prezzi straccia-
ti. Washingtonha chiesto a Ro-
ma e agli altri alleati di sceglie-
re alternative più affid abili, co-

me Ericsson e Nokia, ma ciò
non è bastato a risolvere il pro-
blema. Il presidente Trump ha
sollecitato compagnie come
Apple ad entrare nel settore,
mentre era circolata anche la
voce di un possibile acquisto
delle aziende svedese efinlan-
dese da parte degli Usa.

Nelle sua intervista della set-
timana scorsa con La Stampa,
il capo del Pentagono Esper ha
detto che gli americani stanno
già sperimentando nuove tec-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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nologie 5G nelle basi militari.
Questa dichiarazione ha attira-
to l'attenzione degli addetti ai
lavori, che hanno iniziato a
speculare su cosa intendesse.
Una prima ipotesi è che si rife-
risse a progetti tipo 0-Ran, al-
leanza tra operatori, vendor e
aziende telecom per pensare e
ridefinire il futuro delle tecno-
logie di Radio Access Net-
work. Fondata a Berlino nel
febbraio del 2018, riunisce co-
lossi come AT&T, Deutsche Te-
lecom, Orange, NTT e China
Mobile, per sviluppare archi-
tetture aperte. In questo scena-
rio potrebbero esserci tante
realtà che lavorano su singole
parti della rete. Ciò rendereb-
be più facile l'accesso almerca-
to dei fornitori da parte di nuo-
ve aziende, tra cui quelle Usa.

Un'altra ipotesi ancora più
accreditata riguarda l'allean-
za costituita da Microsoft con
compagnie tipo AT&T e Dell,

Gli americani puntano
sul software per

annullare il primato
di Huawei nei sistemi

senza escludere Ericsson e No-
kia, per sviluppare il nuovo
software 5G. L'idea è scrivere
codici capaci di funzionare sul-
le apparecchiature di qualun-
que fornitore, riducendo quin-
di la dipendenza da Huawei.
Per spiegarla con le parole di
MichaelDell, «il software si sta
mangiando l'hardware nel
5G». Microsoft va molto bene,
negli ultimi 16 mesi ha aggiun-
to 560 miliardi in termini di ca-
pitalizzazione di mercato, e
quindi ha risorse enormi da
mobilitare. Lo ha dimostrato a
marzo, quando ha annunciato
i nuovi prodotti cloud di Azure
pensati per il 5G. Non sappia-
mo se Esper si riferisse a questi
esperimenti, ma le operazioni
sono già in corso. —

©RI PROOUZI ONE RISERVATA

EF" 
ai l, lavorano ºtttnu propria rete 5C9
per mcr Ieieftiori gioco iKikanli Cinesi
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Casa, mutui
e condominio:
che cosa fare
dopo il virus

Affitti, agenzie immobiliari.
compravendite, condominio,
mutui. sanificatione.
sicurezza nel cantieri e
agevolazioni: una guida di 16
pagine alle novità per la orsa.
A 0,5o turo oltre al quotidiano
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SPECIALE - LE NOVITÀ DEL DECRETO RILANCIO

CURE A DOMICILIO

Nella sanità
pronte 20mila
assunzioni
per prevenire
nuovi contagi

Mariiolfartoloni apaga

NON CONVIVENTI

Per colf e badanti
mille curo d'indennità

eroga,.,,

SOCIETÀ

Lo statuto può varare
il voto plurimo

PARTITE IVA

Aiuto automatico
di 600 curo per aprile

aP2 nn.,

AMBIENTI DI LAVORO

Sanificazione, al 60%
il credito d'imposta

Marta Casadel a pogrnos

: III MARSH

RC professionale?
Affidati a Marsh.
eOwer,aron.piöfe iioplsh,ft

Maas ara

Imprese in crisi,
niente Irap a giugno
Stop a 30 milioni
di cartelle fiscali
Decreto rilancio. Dopo un duro confronto politico
oggi il Com. Cancellati saldo e acconto dell'imposta
sulle attività produttive perle aziende in difficoltà

Aiuti e semplificazionL II Fisco emetterà comunque gli
atti entro il 31 dicembre, mala notifica slitterà al 2021
Autocertificazione per ogni aiuto legato al Covid-19

di Marco Mobili, Marco Rotori e Gianni Trovati a pagina 1-3
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TUTTE LE SPESE

IN DEFICIT

Svuoto pe, seriore
gli interventi In disavanzo'

allo studio nel drimelo trillando.
In milinrdl da curo

547

Totale spese in deficit

4t2
FISCO I, viali

19,2

14,3
Atnvit'u prudutnve

Super bonus nel catalogo casa
Lavori agevolati. La detrazione al uo% per interventi di risparmio energetico dalia luglio
affianca gli aiuti esistenti per ristrutturazioni, mobili-elettrodomestici, sisma e facciate

Chi. ha in programma una rtstmi-
mraziane edilizia dovrà fare I
conti tonano variabile In più: la
nuovadelraaione dei uoxlruerl-
ta nel menu del decreto Rilancio
che il Governo sia per varare.
L'agevolazione, applicabile alle
speses'ortenutedalo'luglio.siin-
serisce In uno scenario In col d
sono diversi atri bonus oggi ope-
maul, gin cui 9,9 milioni di con-
Mbueari usano giº le dettasiom
sul recupero edilizinez,Rmilioni
l'ecobd nus. Si pane, quindi,con il
set di sconti definito (ballammo.
vra.zdae: il classico 5o% sulle ei-
stmttura'aloni edilizie, II 36% de.
dicato a'verdeeglardinl,losconto
per mobili od elettrodomestici
(50%), ledtverse declinazioni del.
I ecobonus e il stemabeniss fino
all'05 per cento. Seguite dalia
grande novità di quest'anno: il
bonosfacdate.

Dell'Oste e Lalaur apelo,

Famiglie
Centri estivi
verso la
riapertura:
ruolo chiave
dei Comuni

MlrbehPldaio
apusinnio

Università alla Fase 2:
ecco chi apre e chi no

MAPPA DEGLI ATENEI

Quasi tunelooninzslffihanno ria-
perto l'accesso del personale do-
centeailaboratorldiricerca. num.
reeleieaionl pmseguieoenooWine
ovunque lino a senembre. Come
emterge dalla risognbione del Sole
.aç Ore.anchegli trami esedmedi
iaoreaaono donilnana continuate
oritneemoailne estate. Cosi ln lnt-

d gli atenel della Lombardia A pa-
lento Balla Sapienza di Roma un
primo dtanoinpreseozapotrebbe
eèserd:napetmamente. agmgno
eluggn.mtantodaldecreto Rilan-
cloSonoinanië'o3aomilionldien-
roprrarglnarell calo di matricole.

Eugenio Bruni apaen

UDIENZE DA DOMANI

Tribunali,
la nuova
normalità
sacrifica
i processi
non urgenti

Maglione e Maaael
— eeo%se

IRPEF E IRES MENO PESANTI

Sconti fiscali fino a 2 milioni
per ricapitali7zare le Pmi
di Gianni Trovati

conti fiscali per le piccole e
medie aziende elle
rafforzano il capitale. La

misura è pensata per Spa ed Srl
fra I Se i 5o milioni di fatturato,
escluse banche, assicurazioni e
intermediari finanziari, che per
l'emergenza sanitaria abbiano
perso almeno i133 0• del fatturato.
Si tratta secondo la bozza della
inasimanovra circolai« ieri. di
no sconto fino a due milioni in

rre msuil'lres n sug'Irpeiper
aiutare le risaplmlitzaziaei

private nelle Pmi. Per leguaii è
poiprevldra una nuova aptntaai
Pir per gli investimenti nelle
aziende. L'arehhettura dagli aiuti
di Stato deve ancora chiarire
alcuni tasselli trattai': sopralso
milioni dr fatturato interverrebbe
l'operazione«patrimonio
destinato, dl Cdp, che durerà".
ani masarà regolata da un
decreta del Melohtemato anche a
recepirei vintoti fissati dalle
nuove regole Ue,

a Mena,

Cig troppo costosa:
tetto di 14 settimane
fino ad agosto
AMMORTIZZATORI

Per eifenodclla psOMga contenuta
nellabarrr del Dlfilansioleccese
Integrazione pub essere richiesto
urea ta settimane. fruiiili tra 9 03
febbnduellpagost oe,sesarane-
omstrte,paamrtorimralaosedi-
ncotradált'setternbreal3tonnlrre-
Que tomcxnmismodlgßroserve
per eviterete corro aridllederela
dgperl'intenapenrrdo,conil con-
seguentesforeoreetodcllerisorse
dtsporimN,cbemumontanoacltá

15.5 Milardl. Per le prime nimpu
seltimanelapeerognavverràbrau-
romaticu, soma dover presentare
una nmriaddnesta. Viméstaóulta
mvnpredmrempisdrnnelleprnu-
dure con l'obietdvodiastianart i
~meni
dallapev numoonedcllademvdo
evitandointanli della prima  fase.

Giorgio poponi n pro

n eu4 
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Lavoro agile
Lo smart
working
è un diritto
con figli
under 14

Bouinte Mette apa0.n

CD
CHRISTIAN DOMINICI

CREDITI IVA

FINANZA D'IMPRESA

www.christiandominici.it
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~
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TiY OR:ImIINAL Mo.Jtro.

DATARO
Fondi, lobby, politica:
chi comanda all'Oms
di. Milena Gabanelli
e Simona Ravizza a pagina 18

La storia
ZUL i'tp - Agenti uccisi ín via Fani

e la memoria negatai„).
di Claudio Magris
a pagina 2a

SCARPA

TRAM OJa1011aAL Mo.Jr10.

Gli aiuti per il virus Vertice di maggioranza nella notte

Migranti, è lite
Per il decreto
un altro rinvio
E Gualtieii annuncia uno sconto sull'Irap

IL PAESE
DEI BONUS
di Daniele Manca

L
S Italia èunIaese

che 
«rilancio». 
ha ». di

un <ailancio».7
decreto Rilancio
è appunto

il nome che il governo ha
scelto per II provvedimento
che dovrebbe
(teoricamente) intervenire
in tutte lesitu,ioni di
sof rerenza. Ma al di là della
denominazione, qualeltalia
viene disegnata da queste
nuove misure?

canfInua a anela 10

IL CONFINE
VIOLATO
di Paolo Giordano

D
opo essere Stati
per settimane in
rispettoso ascolto
degli esperti,.
dopo le abbuf fate

di virologia e immunologia
ed epidemiologia, il nostro
atteggiamento inizia a
cambiate. Mentre noi
andiamo avanti, gli
scienziati restano indietro e
continuano a ripeterci le
Stesse cose. Continuano, in
sostanza, a dirci no no no.

ronnnua a pag:'na 21

Il «decreto Rilancio» dell'economia è stato
rinvialo: nel governo restano alcuni nodi da
sciogliere, come quello della regolarizzazione
dei migranti. da Lagna 8a pagina 15

•GIANNELLI

L'EMERGENZA

LA PREVL1 VOLTA DAL r MARZO

Contagi sotto quota mille
di Rinaldo Frignani apaglia 

PARLA FRANCESI I I\ I

«La nostra estate diversa»
di Monica Guerzoni a «agro« 13

IERI R. 81NDO PER COMPRARLI

Tamponi senza reagenti
di Sara Bettoni e Lorenzo Salvia

alle pagina 16 e 17
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II diario della volontaria

Silvia Romano, 24 anni, appena arrivata a Ciampinocon l'aereo di Stato che l'ha riportata a casa

«Ho pianto per un mese
Ora mi chiamo Aisha»

L'ARRIVO .A CIA,MPLNO

Silvia in Italia
rivendica
la conversione
di Ilaria Sacchettoni

ilvia Romano, la volontaria
sequestrata per 18 mesi in.

Africa, è tornata in Italia. Un
lungo abito verde, il capo
coperto. irSono stata trattata
bene. La conversione
allTslam? Scelta spontanea».

alle paro» 2s3

CON IL PADRE E LA MADRE

La famiglia
le fa festa
«Orgogliosi»
di Francesco Battistini

n incontro atteso 535
giorni quello tra Silvia

ei suoi cari (nelle foro
l'abbraccio con la madre e
l'inchino del padre).

a pagina 4

LA FABBRICA DEI RAPIMENTI

I mercanti
di ostaggi
e i loro complici

di Fiorenza Sarzanini

L' ilvia si è confidata conia psicologa dei servizi, durante il volo di ritorno
1 da Mogadiscio a Roma. «t-Io chiesto io Il Corano, ora mi chiamo Aisha».

Il racconto affidato anche al suo diario, con le sei prigioni cambiate e il primo
mese passato a piangere. «Poi 1111 sono fatta coraggio» da oagna. 2 a ¡lagna 5

ULTIMO BANCO
di Alessandro !Diventa Le tasche dell'anima

~
T Cl 1373 il popolo fiorentino, stre-
mato dalle conseguenze della
peste e dalle divisioni politiche

chiese ai propri governanti lima lettura
pubblica .settimanale della Divina
Commedia: «A favore dei cittadini che
desiderano essere istruiti nel libro di
Dante, dal quale, tanto nella fuga dei
vizi quanto nell'acquisizione delle vir-
tu, quanto nella bella eloquenza pos-
sono anche i non letterati essere edu-
cati». La richiesta (udite!) fu approvata
e il compilo affidato a Giovanni Boc-
caccio, autore del Decamermie, che In
Dante aveva trovalo la sua salvezza,
tanto du scrivere la prima biografia del
poeta e fare di suo pugno tre copie
della Commedia, una delle quali rega-
lata all'amicoPetrarca. Il popolo cerca-

va  in Dante le risorse interiori per ri-
trovarsi e rilanciarsi. Anche Osip Man-
del stam, d più grande poeta russo del
XX secolo, fece lo stesso «Ardeva tutto.
perDante. Recitava la Commedia gior-
no e notte e recitammo spesso Dante-
insieme Così la poetessa Anna Ach-
matova ricordava l'amico, ucciso in un
gulag per ordine cli Stalin, al cui regi-
me si era opposto. M roder stam aveva
scoperto Dante negli anni 3o e, per
leggerlo, aveva imparato l'italiano.
Quando lo arrestarono per condurlo ai
lavori forzati, portili con sé l'edizione
in piccolo formato da cui Imparava a
memoria interi passi: era il suo appi-
glio alla vita, la libertà nella mortifera
prigionia.

tontioúaa pagana 25

di Guido Olimpio

li ostaggi sono una parte
' dell'economia di guerra,
una fonte di finanziamento.

a pagna 5

TECNOLOGIA AL NOSTRO SERVIZIO
O "SCHIAVI" DEL DIGITALE?

(ararcela can Corriere dalla Sera
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L'ITALIA GENERA FUTURO
LE STORIE DEI CHAMPIONS
dl Francesca Gambarinl e Raffaella PotatoRisparmio, Mercato, imprese •

a
del CORRIERE DELLA SERA

«NON È TEMPO
DI PIANI

iliNDUSTRIALI
ORA LE IMPRESE
INVESTANO
E SPINGANO

SULLA RIPRESA»
Ti capo mondiale della Danune.
E,mmanuel Faber, spiega come
sostenibilità e comunità locali

saranno la lese per la «rinascila»
di l,ldoro howerm G

PI MC O
platee n

BiI..\NCIO PI 1('(t
LA CRISI ECONOMICA

E SOCIALE VA EVITATA:
GIUSTO FARE DEBITI

(MA NIENTE ILLUSIONI
DOVREMO RIPAGARLI)
di Ferruccio de Urtali e Nicola Rossi 2,Q

R15P.\R\1IO

CONTI CORRENTI
IL WEB BATTE TUTTI
GUIDA Al PIU FACILI
E Al MENO COSTOSI

di Alessandra Puato 30

muco PO1)INt
AI DISCOUNT «MD»

AL SOFTWARE:
MISTER  MILIARDI
Sp~k E COMPRA

d;n.nblaFbitad 8

DIAMO AI PROGETTI L'ECCELLENZA CHE MERITANO
Vecchi ira scelto Mitsubishi Electric

dei offrire ai clienti, nelle sue

'ooccogelareri2 , un clima Ideale

catattenzzato dal più alto tinello di
tecnologia prestazioni e quatna dell'una.

Cioccogelateria VENCHI

(Firenze)

~ 
iAng.VIT~ T~R~IO~

Mitsubishi Electric e sempre pn i -n, -..i.,

In prestigiosi e avventomici progetti
grazie alla qualito delle sue soluzioni tecnologiche

e ad Un'ampia gamma di screzi dedicali

pre e post vendita.
Oggi è il partner Ideale perché ha a cuore
non solo il rispetto ambientale
ma anche il risparmio energetico che si traduce
in una significative riduzione dei consumi

Per un clima ideale, ogni giorno di piG.

• MITSUBISHI
41115.ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE
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RITORNO ALLA LIBERTÀ

Silvia è stata tradita
Ascoltata in Procura, la Romano racconta i 18 mesi di prigionia. Qualcuno indicò ai sequestratoci il villaggio dei bambini in Kenya
Nessuna violenza. Sei covi, Dissero: "Se non scappi, vivrai'', "La conversione? Chiesi un libro, era il Corano. Mi ha salvato un diario"

II culruu€'uto

Il dovere
della sobrietà

di Carlo Bovini

•
Egiusto pagare un riscatto

- quale che nenia la natura
per avere salva la vita
di un cittadino? Ed è giusto Buio
se lo scambio è con il tuo nemico,
con i I terrore islamista che
nel tempo si è chiamato Al Qaeda,
Lsis, Al N.usra ed èoggi la somala
AI Shahaab? E ancora: è giusto
dirlo?

• pagina 29

Ilrifrafln

Le perle e il velo
una vita in due foto

di Gabriele Romagnoli

i sono due fotografie
emblematiclie del destino

di Silvia Romano. La prima è
quella che la ritrae il giorno
della laurea. Ha un sorriso
sguainato. uno sguardo privo
di riserve. La seconda è quella
di ieri, all'aeroporto di Ciampino.
dopo il sequestro in Africa.

a pagina 5

La cooperante Silvia Romano. 24 anni, è rientrata in
Italia dopo un sequestro durato 18 mesi in Kenya e
Somalia. A Ciampino l'abbraccio con la famiglia.
Qualcuno l'ha tradita indicando ai rapitori il villag-
gio dove si trovava. «Sto bene. Non ho subito violen-
ze. Ml sono convertita all'Islam n.

dlCiriaco, Foschini e Pisa s alle pagine 2. 3 e4

E Al Shabaab incassa
una vittoria di immagine

di Pietro Del Re +alle pagine2e3

A Le prime immagini L'arrivo di Silvia Romano all'aeroporto di Ciam pino, a Roma r.,,4pan,.aa~~ psa

Così funzionerà l'Italia che riparte
Se la burocrazia
nuoce ai decreti

dl Sergio Rizzo o a pagina 28

TI governo accelera sulla riparten-
za. Da lunedì iS maggio verso l'a-
pertura di bar, ristoranti, negozi
al dettaglio. parrucchieri e centri
estetici. SI alle seconde case, ma
nella stessa Regione.

di Cuzzocrea, Vitale e Ziniti
•allepagine 6e 7

Locatelli: "Un Paese
che sa comportarsi"

di Michele Bocci • apagina9

Prova Sustenium Bioritmo 3
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oltre 70 benefici" per il turo benessere fisico e mentale.

16 MUSCOLI
r OSSA

v SISTEMA
IMMUNITARIO

MENTE

~ G4RD ÁCß Úi~ OIP
E, I

m' ÑGIE E CAÉLLI 

-Indeangnl s4llaseh2eapproaatePer kvnamina minerall mntenuttnplproOMtn:
Gllintegremnallm¢mxrl non anno mü.i[om osntuttdlilnedieta,.erp.

egullltmb e a ntwaileanvlt.i sano

Le intc+rii.vte

Englander: "La mia
Manhattan ritroverà
la sua energia unica"

di Antonio Monda
• aFaFgina 21

Aleksievich: "Il virus
in Bielorussia come

ai tempi di Chernobyl"

di Pilar Bonet
a apagina23

L E'uropa

Schnabel (Bce):
"Mes, no austerità"

df Tonia 1Nlastrobuoni

In questa prima intervista
italiana. isabel Schnabel,

membro del comitato esecutivo
della -Bce, spiega perché la Bce
non ascolterà la Corte
costituzionale tedesca,
e fa appello -a una maggiore
solidarietà europea. Il Recovery
food dovrà dare anche aiuti
e non solo prestiti. Il Mes non
porterà austerità.

a apagina 15

Mappe, Berlino
ci allontana dall'Ue

di Ilvo Diamanti

G Ititallani si sentono
sempre meno europei

Sempre più disillusi
dall'euro-zona. Il Covid ha
accentuato l'euro-delusione,
e oggi alimenta un sentimento
che spinge a guardare oltre
la tie. Perfino oltre l'Europa
e l'Occidente. E l'indicazione
fornita dal sondaggio di.Demos,
perRepubbliça.

• alle pagine 16 e 17

Incapaci di usare
i fondi per il Covid

ai Ferdinando Giugliano

C, èun paradosso che stastrozzando l'economia
italiana, Peranni i politici si sono
lamentati di non avere fondi per
soddisfare promesse di cui non
si sentiva il bisogno. Ora che c'è
urgenza di sostenere famiglie
eimprese, il governo fa fatica
a spendere i soldi che ci sono.
Perché non si erogano in tempo
I sussidi ai lavoratori elaliquidità
alle aziende?

s «pagina 29
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Gli aiuti irrrpantanati

Quanto costa a imprese e lavoratori
l'Inefficienza della burocrazia
MARCO ■UPPOLO • pagina 7

II mercato

ALESSANDRO PENATI

POCHI AFFARI
A PIAllA AFFARI
in Borsa l'unica certezza è che, alla
lunga, i prezzi non possono correre
più degli utili. E la crescita degli
utili, nel complesso, non può
eccedere quella del reddito
nazionale, poiché la quota dei
profrtti non può assorbimeli 100%.
Il dato rilevante per definiteli trend
degli utili è quindi quello calcolato
dallacontabilitànazionale: negli
Usa da 50 anni straordinariamente
stabile intorno al 7%. 1 prezzi di
Borsa invece salgono e scendono
continuamente perché] movimenti
nel breve sonodormnati da "fear
aridgreed" che nulla hanno a che
fare con gli utili; e perché gli utili
per azione (Eps) contabili sono
spesso imbellettati per soddisfare le
voghe dei momento.

continua a pºglna5.

II commento

SERGIO Rü2o

APPELLO
ALLE FONDAZIONI
Un mese fa è passato quasi sotto
silenzio l'appello dl alcuni
intellettuali e accademici, fra 1
quali anche ex esponenti di
rilievo del mondo delle
Fondazioni bancarie.
Chiedevano alle medesime
Fondazioni una prova di
immensa generosità,
utilizzando 140 miliardi di
patrimonio che hanno In
cassaforte, testuale, 'per salvare
l'Italia dalla pandemia e
rilanciare la ricostruzione".
Con motivazioni basate sulla
"origine pubblica" di quel
patrimonio, principio
Incontestabile anche da chi
argomenta oggi con forza che si
tratta di enti privati.

continua a pagina 14.

Rep

Affari&Finanza

LDstadloaelrOssdvatorloCpl J
Meno posti letto, medici e infermieri
ecco i numeri della sanità malata
RAPEAELE RICCIARDI • pagina 

Settimanale allegata a

la Repubblica
Anno 35-n't8

Lunedì.11 maggio 2020

11 madein IRAN I II turismo 

Caseifki mai fermi, prezzi In caduta
tosi il Parmigiano ha superato la crisi
ETTORE LIVINI *pagine II

Vacanze in ville, eremi e barche
Il lusso dell'estate è l'isolamento
IRENE MARIA SCALIS! • pagina l9

Il granaio degli italiani

LUCA PIANA

11.200 miliardi fermi sui conti correnti, i 20 miliardi di risparmi forzati
nei mesi del lockdown. Una riserva di denaro da rimettere in circolo
per rianimare i consumi e sostenere il rilancio dell'economia reale

«w' on ho dubbi. Se John Maynard Key-1M nesíossevivo,andrebbeintvaincl-
tarci aspendere Il più possibile, co-
me fece alla radio con le massaie in-

glesi durante la Grande Recessione'. Giulio
Santagata scorre i dati preliminari  di un'ana-
lisi che Nomisma sta ultimando sul compor-
tamento delle famiglie nel lockdown. Una
lunga esperienza da consigliere economico
di Romano Frodi. poi ministro nell'ultimo go-
verno del professore, Santagata racconta di

aver voluto misurare quante famiglie duran-
te la quarantena hanno conservato intatti i
lororedditi e quanti risparmi hanno messo
da parte. Quest'ultimo risultato non è da po-
co: siamo nell'ordine dei 20 miliardi. «Ho vo-
luto anticipare i primi dati dell'indagine», di-
ce, «perché questo tesoretto potrebbe aiutar-
ci a uscire più rapidamente dalla crisi, se il
governo individuasse un modo per incentiva-
re le famiglie a tornare a consumare».

continua apagfna 2.

con articoli di BENIAMINO PAGLIARO E EUGENIO OCCORSIO. pagine 4-5

L'intervento pubblico in economia

In Germania si allarga
lo Stato imprenditore

TOONIA MASTRORUON1, BERLINO

e compagnie aeree incasseranno quest'an-
no meno della metà degli introiti", rispetto
al 2019. "Senza il sostegno dello Stato, metà
dl esse porteranno i libri in tribunale entro

giugno". Alexandre de Junlac. presidente dell'Asso-
ciazione Internazionale del trasporto aereo (lata),
non ha usato giri di parole per fotografare lo stato di
salute di uno dei settori più colpiti dalla crisi.

continua. a pagina ld.

"L

Vicini anche se Lontani,
oggi con rendimenti ancora più alti.
Per i tuoi risparmi, scegli Fsagon, it conto deposito vincolato di Credito Fondiario.
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Regno Unito La Regina Elisabetta
si rinchiude a Windsor fino all'autunno
VITI'ORto SABAOIN - PP.1617

Visti da vicino Jovanotti
filosofo della leggerezza
ANTONIO INONDA -P,24

Formula 1 La crisi del 70' anno
tra tagli e gare super blindate
JACOPO D'ORSI - PP.2R.2B

LA STAMPA J` L1
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LA COOPERANTE MILANESE È ARRIVATA IERI A CIAMPIM) ACCOLTA DATOEIVITORI E DA CONTE. IL GIALLO DEL RISCATTO DA UN MILIONE E MEZZO DI EURO

"Io convertita, adesso il mio nome è Aisha”
Silvia Romano racconta la sua odissea: nessuna violenza fisica. sessuale o psicologica. Ho trovato Allah leggendo il Corano

GRAZIALONGO

al-
/ 

tempi non ho fatto al-

< 
1 tro che piangere, poi però

\` limi sono fatta coraggio e ho
trovato un equilibrio interiore. Pia-
no piano è cresciuta dentro di me
una maturazione che mi ha convin-
to a convertirmi all'Islam». Il suo
nuovo nome è Aisha, come la mo-
gliefavorita di _Maometto . Le parole
riannodano i fili dei ricordi, il na-
stro si riavvolge epalesa paure, spe-
ranze, una nuova fede religiosa. Sil-
viaRomano rievoca la sua lunga pri-
gion ia nel suo primo giorno di rien-
tro initalia.-p.2

IL MARCHIO

LA PRIGIONE
IN UN ABITO
VERDE ISLAM
DOMENICOOUIRICO

D o, come pesa quel barraca-
no verde, come ci annaspia-
mo dentro, Ecomeaelogon-

fiasse tinto quello che in questime-
si interminabili Silvia Romano ha
attraversato. come se avesse volu-
to portarli con sé, la prigionia, la
violenza del sequestro, i segni dei
nuovi indemoniati che ritengono
che tutto sia permesso nonpiù per-
ché dionon esiste ma anzi proprio
perché, per loro- il suo esistere li.
rende fanatici. In un vestito che
non ha voluto lasciare dietro. che
ha voluto esplicitamente come
simbolo, c'è il mondo dell'islami-
sino radicale con i suoi codici le
sue parole d'ordine i territori se-
greti l'incubo dei predicatori che
sanno ispirare l'animo alla follia,
(ahpovererd, voi nonsapete quan-
to sono abili in questo), la sua ma-
novalanza e suoi gerarchi.
CCNPNUAAPABINA5

NO~_IS

L'ASSICURAZIONE

CHE RISPONDE

SEMPRE
www.nobis.it

Silvia Romano, 25 anni, al suo rientro aCiampino dopo 18 mesi diprigionia GAIeAzzI,1ZZo,NIocALENICOL0T1-PP.2-5

NON E LA SINDROME DI STOCCOLMA L'INCONTRO CON LA FAMIGLIA

IN QUELLA SOLITUDINE UN NUOVO ABBRACCIO
HA 'TROVATO IL SUO DIO PER TORNARE UMANI
UMBERTOGAI IMBERTI

Forse Silvia si è convertita, forse per necessità, forse
per sopravvivenza nel tempo della prigionia, forse

per intima convinzione. Non credoperla "Sindrome di
Stoccolma". -P.20

VIOLAARDONE

ltitomoèunromanzo, cosìeihainsegnato Omem.In que-
sta storia Ulisse  una ragazza di 28 anni, il sorriso più lar-

go della faccia ma, anche lei "di mol tî uomini videle città eeo-
hobbeipensieri, molti dolori paünell'animosuo". -P.20

LA RIPARTENZA NELLE REGIONI DI BAR, RISTORANTI E PARRUCCHIERI

Piemonte, rischio chiusura anche dopo il 18
PAOLO RUSSO

I~ar, iistorantí, parucchieriecen-
to estetici, insieme a tutti gli al-

tri negozi, potranno rialzare le sara-
cinesche in quasi tutta Ítalia senza
dover aspettare la data programma-
ta del1 giugno. La novità, comun-
que, non riguarderà tutte le regioni,
perché Lombardia e Piemonte do-
vranno attendere. -P.e

DEPENALIZZAZIONE E RITI ALTERNATIVI

LA GIUSTIZIA
E L'AGENDA
DA CAMBIARE

GIUSEPPEPIGNATONE 

Ua polemica politica e giudizia-
ria divampata dopo l'uscita dal

carcere di numerosi detenuti im-
putati o condannati per gravi reati
è un esempio degli effetti collatera-
li della crisi, innanzitutto sanita-
ria, innescati dalla pandemia. In-
fatti, gli effetti dei virus si sono di-
mostrati tanto più pesanti mi amo
più gli organismi colpiti sono debo-
li e meno efficienti -P,v

NEL DECRETO ANTI CRISI

Gualtieri: a giugno
le imprese
non pagheranno
la rata clell'Irap
f1ministro dell'Economia Gualtie-
ri annuncia in tv l'ultima novità
del decreto anzi-recessione: a giu-
gno ieinTpresenon pagheranno lfi-
rap. Accolto il pressing di Confin-
dustria e Italia Viva. Per finanzia-
re la spesa-è previsto un aumento
del deficit. Tra le misure anche un
bonus da 500 euro per le vacanze
estive, un miliardo per fa r riparti-
re la scuola e diecimila assunzioni
tra gli infermieri
SARORIOAEMONTICELLI-P.B

IL DIBATTITO

i I,IMI'l'I DEL CAPITALISMO

La terza via
tra Stato
e mercato
GIANNIRIOTTA

j~ll capitalismo tradizionale sta
~~lmorendo, o quanto meno tra-
sform ando inqualcosa dirimile al eo-
munismo' «Stiamo attraversando
un passaggio d'epoca. Il capitalismo
che conosciamomuterà per sempre.
Quandochiediamo a governi epoliti-
ca di aiutarcidurante la caduta, dia-
moloro il potere dr creare ogni lego-
la per la risalita... Queste citazioni,
dopo Covid-19, non stupiranno i let-
tori, avvezzi ai talk show  all'intem-
peranza da socialmedia.-p.s
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DAL 1974 CONTRO IL CORO
LENEDI Li MAGGIO 2120 Quotidiano diretto da ALESSANDRO SALLUS1I

SCHIAFFO ALL'ITALIA

Islamica e felice
Silvia l'ingrata
Abbiamo pagato 4 milioni per salvarla,
ma la volontaria è tornata con la divisa
del nemico jihadista: «Mi sono convertita
all'islam, è stata una scelta libera»

UN VELO PIETOSO
di Alessandro Sallusti

ilvia Romano, la giovane volontaria di Milano
rapita un anno e mezzo fa in Kenya, e tornata a
casa sana e salva. Siamo Miri per lei, la sua
famiglia, i suoi amai e romplimenmi ai nostri

servizi segreti che hanno saputo dipanare con pazien-
za l'intricata matassa, [letto questo, vedere in diretta IV
Silvia sbucare dal portellone dell'aereo di Stato che
l'ha riportata In Italia velata e in perfetta divisa da
donna islamica ci ha lasciato più che perplessi. Tra i
simboli della cultura che l'ha rapita, segregata e vendu-
ta più volte come donna oggetto e oggetto di scambio e
ricatto e la cultura che l'ha scovata e liberata dai suoi
carcerieri e che ha pagato il riscatto (quattro milioni di
(luro), Silvia ha deciso di omaggiare la prima e di umi-
liare la seconda, che non solo l'ha ricevuta manco fos-
se un'eroina (non si capisce di cosa) ma ha lino pure
suonare a festa le campane della chiesa - ovviamente
cattolica - del suo (uartiere.
libera ovviamente la ragazza di fare eli) che crede,

libera di avere abbracciato in questo periodo, come
pare sia successo, la religione islamica e mettiamo pu-
re in conto la prostrazione psicologica cui i, stata sotto-
posta. Ma proprio per questo, quel velo esibito suona
cuore un insulto alle libertà delle donne e dell'Occiden-
te. f come se ero internato in un campo di concentra-
mento tedesco fosse tornata a casa, ricevuto con tutti
gli onori dal suo presidente del Consiglio, indossando
orgogliosamente la divisa dell'esercito nazista.
E questo senza contare che oggi, con Silvia al .sicuro,

possiamo anche dircela tutta: ma che cosa ci faceva
una ragazzina inesperta in uno dei posti più a rischio
del pianeta? Chi ce l'ha mandata sa fm eli beni» e stato
un irresponsabile, che ha messo a rischio la vita della
ragazza, eli chi ha dovuto impegnarsi per liberarla e ora
di tante altre persone innocenti, perché la banda di
estremisti islamici Che ha incassato i quattro milioni
dal governo italiano non li spenderà certo in opere di
bene, bensì in arati per rafforzare la sua opera di [none
e terrore.
'A fin di bene" in questa storia non c'è proprio nulla,

e nel suo ultimissimo atto, all'aeroporto di Ciampino,
• sono mancati pure buon senso e rispetto. Abbiamo
▪ quattro milioni in meno e, scommettiamo, un'eroina
lt à della sinistra in più. pur di vedere Silvia viva ci va bene

o ro pure questo scambio, ma per favore basta retorica. E
• stendiamo noi un velo, in questo caso pietoso, non

á á 
sulla faccia di Silvia, ma su tutta la questione.

ó=

bió 
w s IL DIBATTITO~,c
31 Basta volontari allo sbaraglio
¢F No, è soltanto colpa delle Ong
8:g di Pier Luigi del Viscovo e Gìan Micales pio 
g a pagina 4

Bassi, Biloslavo e Guelpa
alle pagine 2-3
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NUOVO RINVIO SULLE MISURE

PRIMI AIUTI (FORSE)
C'è la bozza del decreto sui rimborsi alle aziende. Ma Pd e M5s litigano

INTERVISTA AL SINDACO DI MILANO SALA

«Darò un mano ai commercianti
Governo in ritardo, ora fuori i soldi»
di Giannino della Frattina

_

BIVIO II sindaco di Milano Giuseppe Sala è alla fine del mandato

a pagina 11

Laura Cesaretti e Antonio Signorini 

E La quadra sul déeseta Rilancio non è ancora stata trovata. Si
ipotizza un sostegno dello Stato alle banche fino a cento milioni di
cure. nuovo garanzie sulle passività, aiuti a fondo perduto per chi
ha perso almeno i due terzi del fatturato rispetto. al 2019, aiuti per
gli ;affitti commerciali, stop ai Ilcenziamentl e Reddito di emergen-
za con Isee sotto i I5ntila curo (25mila se ci sono disabili).

alle pagine 6-7

LA POLEMICHE
Caos mascherine
no ai 50 cent
Smentito Arcuri
Giuseppe Marino 

I DATI CHE PREOCCUPANO

Contagi a picco
ma è allarme
terapie intensive
Andrea Cuomo

a pagina 8 a pagina 12

IL PASTICCIO SCUOLA

Esami di media
l'ira dei presidi:
boom di ricorsi
Nino Mater'

IL NODO GIUSTIZIA

Il governo duro
con le imprese
e tenero coi boss
Stefano Zurlo

a pagina 14 a pagina 10

CONTRO ORRENTE
IL FENOMENO SU YOUTUBE

Le nonne italiane
più famose del mondo
di Manuela Gatti

imeriticaee le cucine moderne del-
le injtuenrer culinarie, le stoviglie

sponsorizzate; il montaggio sapiente
dei video e le litri ben posizionate per
mettere in risalto le pietanze: su Yot.ti'u-
he oltre 200 nonne di tutta Italia impa-
stano, stendono e tagliano la pasta.

L INTERVISTA Bernie Ecciestone

«Io che ho visto nascere la Formula 1
so che deve ringraziare la Ferrari»
di Umberto Zapelloni 

ui c'ero, R 1 S maggio 19511 giorno n ceti la l'omm-
la L cominciò la sua avventura a Silverstone, nei

vecchio aeroporto militare trasformato In circuito e in
I lotte of Rridsh metor racing» come risenta una

targa all'ingresso, Rende Ecclestone era B. Non anerve-
re re Giorgio VI e la regina Elisabetta come avrebbe
fatto negli anni, ma a correre. Il giovane Bernie non
aveva vent'anni e sognava ancora di diventare un pila-
ta. ,,l unta there. l'n c'ero,.

a pagina 19 alle pagine 28-29

ESTATE ANCORA A RISCHIO

Bonus ultima spiaggia
per salvare le vacanze
Tiziana Paolocci

L'Italia andrà in vacanza. Parola del
premier, che promette un bonus feriti per
aiutare le famiglie. Ma che estate sarà?

a pagina 18
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„. Germania, dopo una settimana di restrizioni allentate l'indice di contagio RO
raddoppia da 0,65 a 1,1. Chi vuole riaprire subito tutto insieme ci pensi bene
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Parla Tescaroli Intervista al procuratore aggiunto di Firenze

"Bene il dl Bonafede:
liberare i boss è come
dimenticare le stragi”

O MASCALI A PAG. 6

Mediapart La proposta di due professori francesi

"Svolta verde: la Bce
cancelli il debito
pubblico degli Stati"

O ORANGE A PAG.14 -15

A CASA Le prime parole: "Non ho subìto violenze, ora voglio una famiglia e dei figli"

Silvia ora si chiama Aisha
Il giallo della conversione
• A Ciampino la accolgono
Conte e Di Maio. L'abbrac-
cio ai genitori, poi la lunga
testimonianza ai pin: smen-
tite le nome forzate con un
carceriere. Le traversate a
piedi nella foresta da covo a
covo, i 2 contagi di malaria,
la scelta -autoprotettiva"
dell'Islam. E la liberazione,
fra i razzi della guerra civile
somala. Solite polemiche
di Salvini8-social sul riscatto

o PACELU ALBERIZZI
E GRAMAGUA A PAGA-5

PRIMO PiANO•

LA SFIDA

L'Italia va in bici
per scansare
il Covid e il caos

C SANSA A PAG.ll

L'OCCASIONE

Il clima sì salva
con l'Europa
e lo stop al Tav

O MER[ALU A PAG.10

Manuali

,

Alterala Silvia Romano è arrivai ieri in Ballami.

LA STORIA DI COPERTINA E noi paghiamo

Virus, protezioni e cibo:
mazzate per le famiglie

Fase 2 Su due ruote Anso

am:L:L'J:i`wut :I.i0:7NAIA U'qL:.'ilA1:A •:nti GtaB•A
r"+ v'IA

rROTOTi'O DL

CARTA COSTITUZIONALE
IG izruzzA'I'A, LIONOUBO

OGNUNO BT(bNM1 1 bEDea i BISOGNI

• Speculazioni su masche-
rine. guanti e test sierologi-
ci di laboratorio. Ma anche
rincari degli alimenti lino
al 100%. Durante l'emer-
genza Covid Iy si moltipli-
cano le spese per i cittadini
(che attendono il bonus).
E nascono nuovi lavori

O BORZIESALUMI
A PAG. 8-9

DECRETO Oggi l'ok in Consiglio dei ministri

Dl Rilancio, rush nella notte
Ecco le misure (55 miliardi)

• Trattative tino all'ultimo sul maxi-testo da oltre
250 articoli: aiuti alle imprese e pioggia di bonus
E ora il premier apre ai governatori: altre riaperture
dal 13 maggio in base alla condizione delle Regioni

O DI FOGGIA E PROIETTI A PAG. 2-3

STRAPPI I guai delle donne chiuse in casa senza estetista

Fagioli e spatole: cerette da incubo
SILVIA O'ONGNIA

Tiquindici giorni d all' in i-zio dell'isolamento, ho
mandato una foto alla mia
estetista, che mi ha risposto
sarcastica: "Pensavo stessi
andando di lametta". E invece
no: in preda al panica da ricrescita
selvaggia,nt i eroaddirittura compra-
ta il rullo, quella sorta dl parallelepi-
pedo rettangolo che, una volta caldo,
stende la ceretta sulla parte interes-

sata quasi come una schiac-
ciasassi sulla superficie lu-
nare. Simpaticissimo.

lio costretto mia figlia a
un'esilarante seduta nel ba-
gno di casa, condannata a ri-

.~ severe la sua vendetta da ado-
lescente - sapeste la foga del suo

strappo... - pur di vincere la mia bat-
taglia contro il pelo. E durato poco,
roba da 'na botta e via. II rullo non mi
bastava più.

A PAGINA 22

/.a cattiveria

Zrùa è convinto che, siccome
Si sta indebolendo, il Covid
sia un virus meato
in un laboratorio dell'Est
Li pratica. conte la Lega

WWW,FORUMSPINOZA.IT

i.e rubriche
o HANNO SCRITTO PER NOIi

BOCCOLI, BUTTARIOCO, CKONTE,
COLOMBO, COEN, DAINA, DALLA

CHIESA, D'ESPOSITO, DE RUBERTIS,
DIMALIO. FIERRO, GENTILI,

LUCAREW, MONTANARI, ROTUNNO,
SCACCIAVILLANI, TRUZZI E ZILIANI

Ma mi faccia

il piacere

» MARCO TRAVAGLIO

F
acri lei. "Cela caveremo
alla faccia loro e soprav-
viveremo alla faccia loro,

in nostra frementeattesa - il si-
gnor Giuseppe Conte in parti-
colare-che si disperdano come
flandenze nello spazio" (F.F„
Libero, 30.4). Questo deve aver
ricominciato ad alitare contro
vento.
I bave a dream. "Brutto

show: il ccntrode-
stra al traino dei
pnt" (Il Foglio,
8.5). Ma in
manette?
He has a

dream. "Un
arato senza tasse" (il
Giornale, 10.5). Poi,
alla peggio, si va ai
servizi sociali a Cela-
no Bosconc.
Morte presunta. "Final-

mente buone notizie. Il virus?A
giugno sarà morto" (Libere,
4.5). Esattamente a che ora?
Trova le differenze/t.

"Quest'estate confido che_. po-
tremo andare in vacanza... al
mare, in montagna. in collina ci
andremo. Sarebbe bello, per
aiutare il settore duramente
colpito del turismo, che tutti gli
italiani passassero le ferie in I-
talia" (intervista del Fatto quo-
tidiano al premier Giuseppe
Conte, 6.5). "Quest'estate po-
tremo...andare al mare, in mon-
tagna, godere delle mostre città.
E sarebbe bello che gli italiani
trascorressero le ferie in Italia"
(intervista del Carriere della ce-
ra al prender Giuseppe Conte,
10.5). Oddio, e le colline?
Trova le differenze/2. ̀Ora

spetta al ministra Bonafede ri-
spondere in maniera comple-
ta... Emi chiedo: che cosa sareb-
be successo se tu tto quel to fesse
accaduto nell'era Berinsconi?"
(Massimo (Alani, Corriere della
sera.5.5). "Pensaté se fosse suc-
cesso a tm ministro della Lega o
diBerlusconi... Il ministro deve
chiarire, possibilmente in Par-
lamento" (Salvini, Facebook,
5.5).Non è l'Arena: è Salvini.
Lo chiamavano Sudore.

"Fabrizio noi dice 'sci un misero,
si vede dalla casa'. Eh Fabrizio,
se vuoi un riccone, un miliona-
rio, vai a guardarti la diretta di
uno di sinistra, del Pd... Io non
ho nessuna invidia, ncssunage-
Iosia,perché chi guadagna tan-
to significa che lavora tanto, e
quindi buon per loro. Io mi ac-
contento di quello che il buon
Dio e la fórtuna mi danno. Chi
s'accontenta gode.." (Matteo
Salvini, segretario Lega, Insta-
gram, 3.5). Chiedetegli ratto,
ma non di lavorare.

Vittoria dipirla "II Tar fer-
ma la Calabria sui bar. Ma la
Sanatili non =erra: 'E una vit-
toria di Pirro. Con la mia ordi-
nanza ho aperto il dibattito.
Nouhoavutosuggeritori" (Car-
rieredellasera,10.5).Le cázzate
sono solo sue e se ne vanta.

SEGUE A PAGINA 13
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di Nicola Belice
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Coronavirus Gli anticorpi di Andrea Tamburello di Borgo Ticino hanno aiutato un 56enne eli Vercelli che si era sottoposto alla sperimentazione

Il primo guarito grazie al plasma
L'annuncio dell'assessore Icardi: «Risultato che dà speranza». Il donatore: felice di aver salvato una vita

IDEE PER
RIPARTIRE
di Marco Castelnuovo

lodiate —per una
volta —che ci
battiamo una mano
sulla spalla da soli.

 J Di solito non si fa,
per pudore e stile. Ma ogni
tanto uno strappo alla
regola ci vuole. Che bello il
dibattito sulla ripartenza
della cultura che si sta
svolgendo sulle pagine del
Corriere Torino in questi
giorni (che oggi prosegue a
pagina 7 con il prezioso
contributo del regista e
nostro collaboratore Davide
Ferrarlo e di Paolo Strana,
direttore di CirkoVerligo).
Sono in campo le idee di

chi non si rassegna, di chi.
propone una via, di chi ha
capito che solo
rimboccandosi le maniche,
ci sarà un futuro. f1 mantra
di questi giorni «non si
torna alla vita di prima»,
significa che dobbiamo
inventarci strade nuove. E
allora ben venga il
confronto, le idee anche
provocatorie di chi prova a
scuotere una città resa
immobile dallo spavento.

L'emergenza sono !soldi.
Devono arrivare tutti e
presto: non saranno
nemmeno sufficienti. Ma
poi? Quello che Governo,
Regione e Comune possono
mettere In campo non
basterà mai. Servono idee
nuove, meglio se inedite. E
restate è un classico
momento per
sperimentar L'idea di
«un'estate torinese» nel
solco della natica «estate
romana» di Renato Nicolini
di fine antri 70 è una strada
possibile. Aperta e
affascinante

cestinata a -ragin'a2

E nn 36ennedi Vercei➢3Iprimo guarito conti plasma ricevuto da. un :attenne convalescente che ha superato il Conci.
a pagina 5 Rullo

SUI REGIONALI

Incubo treni
Corse tagliate
per i pendolari

IL FUTURO DELLA CULTURA, t

Stratta:
«No ai teatri
sempre aperti»

DIBA7 I7 tV SUIS.ACILTURA.'&

FeI7•arío: un
nU.ovo patto tra
artisti e pubblico

RLSTORAZIONE

Così gli chef
si terranno
le stelle

anagna6 a pagina 7 Paolo Stratta a pagina  Davide Fertal7o áp.agina9 De Gara

GIULIO
TREMONTI

LE TRE
PROFEZIE

CONTAGIO GLOBALE:

COME FINISCE l'UTOPIA

DELLA GLOBALIZZAZIONE

Ih edicola, negli store
online e in ebook
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SOLFERINO

Caprarica: «Una regina è per sempre»
Lo storico corrispondente Rai ala Londra ospite virtuale della Biblioteca Archùnede

di Francesca AngelerlI ,- f I giornalista, storico corrispon-
dente da Londra, rivela:
aChurchill, a proposito dcl-i_

_\ 
essuno può raccontare la ~a Ì -! l'u 'Tnione Sovietica, disse:

\ Corona inglese e 1tngbil- 
 

un rebus, avvolto in un enig-
tura tutta meglio di Antonio - ma, a sua volta racchiuso in
Caprarica, che ne vanta una un indovinello". Credo si pos-
conoscenza decennale che gli sa riferire la medesima frase a
ha permesso di appassionare " sua maestà. Può essere stata
il pubblico e scrivere diversi più o meno popolare, ma il
romanzi. L'ultimo, La Regina suo tasso di approvazione
Imperatrice, è dedicato alla non è mai sceso sotto il 70 per
regina Vittoria e lo presenterà t cento, neppure sotto la crisi
domani alle 18 nello strea- Diana. Oggi è un'icona, un
ring. Parole in tazza grande plebiscito. ➢ primo segreto.
della Biblioteca Archimede di ! - per un sovrano è la durata».
Settimo con Chiara paci➢i. 11 Antonio Caprarica apag'nä 12

NELL'INSERTO

Reply:
«Colmeremo
le distanze
col digitale»
di Cheiatian Benna

Opagbra.V

«Da Torino
farò atterrare
la prima donna
sulla luna»
di Valeria Catalano

ria VII.

COME IN «BREARING BADu.

Cucinavano
droga, quattro
arrestati

Tra pentole, sostanze da
taglio e bilancini di precisio-
ne, cucinavano la cocaina per
prodmTe crack, come fossero
personaggi della serie culto
«Breaking liad»: per questo, i
carabinieri del Nucleo opera-
tivo e radiomobüe dl Torino
hanno arrestato quattro per-
sone, tra 123 e i :panni, se-
questrando anche alo dosi di
cocaina, ovvero circa 13o
grammi e tgoscaglie di crack,
pari a go grammi. Una volta
preparale, le dosi venivano
camuffate da caramelle, rive-
stite con un involucro viola. E
pazienza se 1 protagonisti
della serie tv preferivano il
blue sky, la metanfetamina di
colore blu. Pare che avesse
comunque successo anche il
viola, visto II viavai di ragazzi,.
da quell'appartamento.

a pagina 11 Narrai
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Nei controviali a 20 l'ora
la sindaca: spazio alle bici
Svolta nella mobilità di Torino entro im mese. E l'Aci approva: scelta di buonsenso

id,a scelta di dellll'are più spa-
zio alle biciclette P assoluta-
mente necessaria sIl cui Mai fa-
remo /10051111 passo indietro, P
quella di utilizzare per questo i
cuntrovialt i, lilla scelta rhe ri-
lelllauio correi la e sii Pili spii i-
gerem n.r. h; pere] i loda la sii da-
ca Chiara Appendine quando
su Pacebuokracconta del iii
'°u plano per la mobilità per la
Fase 2 elle prevede, tra le altre
cose, l'istituzione ciel limite
dei 20 chilometri l'ora in quasi
tutti (27 per la precisloue) i con-
troviali p 'r favorire il loro uti-
lizzo da parte di bici e. mono-
pattini elettrici. Urta decisione
che questa volta ir uva anche il
favore del presidente dell'Aci
"l'olino, Pier Giorgio Re: «Velo-
cí à ri i h ,t t a^ Deeisii nle ol i b11011
sensi.» commenta. Dopo l'av-
vii t oggi Ilei lavi ari in piazza Ber-
nini,imalii-Ili"zrnta20"lorehe.
ranno, entro un nlese.i culiii,,
viali di strade conte roi:so Vitto-
rio, corso Peschiera e corso Re-
gilia.
di Diego Longhin • a¡rrtgina 7

Virmeri altalenanti

Un contagiato su sette
è piemontese

L'ottimismo di Cirio
`Stiamo guarendo-"

di Emilio Vettori
niurgina2

• Bilancio Una settimana dopo il rientro in fabbrica di 900 mila lavoratori le aziende raccontano come è andata

Oggi i soldi della cassa INT -IO mila lavoratori

La prima settimana in fabbrica
Ma gli ordini per ora latitano

rrilVlassimitianoSciutio< alle pagine rre12

1111rresirla•nt1'riell ' iil r'il.ftJitr~

"Due carte rilanceramio il tm ismo
sulle colline promosse dall'Unesco"

di Pier Paolo Luciano • a pagina 9

C'rva ,P.a

1•,~

•lNelle Lanahe Turisti in bici tra le colline attorno ad Alba

]I progetto che ti rende protagonista dell'eleganza
suoi nuovi appartamenti

HIiJS •` ~ ~ ; /\¡y
ll E R I T ,1 (; E t/

wvtia:chiusano.som

I
Grer•o (lïri_Ini

"Vi racconto
la mia quarantena
tra le mummie"

di Paolo Griseri

C hrìstian Greco, direttore
del 1MuscoEglzin,

racconta due mesi di
lockdown: scoli lo smart
working l'impegno si è fatto
piil i1iletlsoi'. e a pagina 5
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Abbonamenti Gtt
8mila richieste
di rimborso

di Sarah Martinenghi
I amzg8m7

ilote! Conte i cede

Le tende a igloo
dei senzatetto

sotto il Comune

di Paolo Griseri

Eero l'hotel Conte Verde:
sol lo i portici di piazza

Palazzo di Città da selle
glimiii bival i-aili i i senzatetto
sli•al fati dal dormili trii 1 della
Croce Rossa. c ripaghi(' 6

l a.

Melano: la mia vita
lontano dal teatro
che ho fondato

di Gian Luca'Favetto
• a pagina 13
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GL\IBLL\O LE :UìTERIti DEL TRAFFICO IN CITT:1- L-1 SLNDACA: NON ti UNA SOLUZIONE D'EMERGENZA, MA UN VERO PROGETTO

Via alla rivoluzione dei controviali
"Dai 20 all'ora non si torna indietro"
Debutta il piano per le 27 corsie a misura di bicicletta. iI capo dei vigili: per il momento niente multe
Scontro sulle mascherine. Il Comune: la Regione ne ha promesse 500 mila, ne abbiamo solo 200 mila
«La scelta di dedicare più spazio al-
le biciclette è una scelta assoluta-
mente necessaria su cui non fare-
mo nessun passo indietro, e quella
di utilizzare per questo í controvia-
li è una scelta che riteniamo corret-
ta e su cui spingeremo». A dirlo è la
sindaca di Torino, Chiara Appendi-
no, a proposito del nuovo piano

perla mobilità per la Fase 2 che pre-
vede, fra le altre cose, l'istituzione
del limite dei 20 km l'ora in 27 con-
troviali per favorire il loro utilizzo
da parte di mezzi di mobilità dolce.
Una misura contestata dall'opposi-
zione: servono piste dedicate, un
errore mescolare imezzi di traspor-
to. FEDERICO IIENTA—P22

IL VIROL000 ECONOMIA

Di Perii: "Test Cirio va in cerca
agli asintomatici di 15 milioni
Siamo pronti" per gli esclusi
FRANCESCA LAI—P34 CATALANO, LUME —P 35

RrPoai0i9FEPo1REAs

Davanti al Comune e in fila alla mensa: la domenica che racconta le nuove povertà
il sostegno dell'amminis nazione pubblica alle persone accampate davan- fino al termine dell'emergenza sanitaria». P. il testo di una lettera aperta ir-
ti al Mu nícipio «è del tutto inadeguato e insufficiente». Al Comune si chie- viata alla Città che hain calce 48 firme. E mentre in centro si accalcano gli
de di offrire ai clochard, arrivati qui dopo lo smantellamento del campo homeless, nelle mense il numero di bisognosi è aumentato di almeno un
per l'emergenza freddo in piazza d'Anni, «una : soluzione abita riva almeno terzo. cAaaccloLO,MeNINt. MARTIN sNcö-P.3r

IL LABORATORIO SCOPERTO DAI CARABINIERI

Breaking Bad in cucina
A San Giorgio Canavese

ALESSANDROPREVIATI

Cucinavano la cocaina per
produrre crack. Probabil-
mente un indiretto «omag-
gio» alla serie tv americana
_«Breaking Bad». Ma i quat-
tro giovani pttsher arrestati
dai carabinieri della compa-
gnia di Ivrea l'altra notte, a
San Giorgio Canavese, ave-
vano (in fondo) poco a che
spartire con Walter Hart-
well White, meglio noto
con lo pseudonimo di «Hei-

senberg», ilbrillante profes-
sore chimica trasformato-
si in signore della droga nel-
la serie tv.I quattro. tutti ita-
liani tra i23ei31 anni. sida-
vano da fare nella trasfor-
mazione dello stupefacente
con pentole, sostanze da ta-
glio e bilancini di precisio-
ne. Ma se oltre a Breaking
Bad avessero dato un'oc-
chiata anche ad altre serie
tv meno impegnative, come
«Masterchef» s «Quattro Ri-
storanti». avrebbero impa-

La serie tv Breaking Bad

rato che in una cucina che
funziona, non può mancare
un impianto di aspirazione
come si deve. Cosi la cottura
della cocaina, in quell'ap-
parlamento al centro di una
palazzina di San Giorgio,
ha finito per insospettire di-
versi residenti, alle prese,

specie di notte, con degli
strani odori quasiinsoppor-
tabili. Le puzze, abbinate al
continuo via-vai di ragazzi,
ha convinto qualcunoa chia-
mare i1112. L'altra sera, i mi-
litari del tenente colonnello
Giacomo Walter Guida, si
sono appostati nelle vicinan-
zedellapalazzina, hamnoat-
teso cheuscisse un giovanis-
simo acquirente, poi sono
entrati in azione. Il blitz ha
permesso di recuperare
210 dosi dí cocaina e 190
scaglie di crack. [quattro ar-
restati sono stati portati in
carcere a Ivrea in attesa
dell'udienza di convalida in
tribunale. Le dosi di droga
erano camuffate da cara-
melle. Un giro d'affari di de-
ttine dirnigliaia di etuo.—

IL C'URA IT_UIL1

I legali e il decreto
sui casi in azienda:
no a spasmodiche
cacce ai colpevoli

«Non cerchiamo colpevoli anche
quando non cì sono». L'avvocato
Alberto De Sanctis, presidente del-
la Camera penale del Piemonte oc-
cidentale 'Vittorio Chiusano", si
augura che «una condivisibile nor-
ma a tutela dei lavoratori esposti a
rischio di infezione da Covid 19
nondiventi un grimaldello per cer-
care spasmodicamente colpe e col-
pevoli». ll riferimento è all'articolo
del Cura Italia che riconosce come
infortunio il caso di infezione da
Covid19 contratta sul lavoro- «Se
da una parte la norma estende cor-
rertamentele prestazionidell'Inail
ai lavoratori che hanno contratto
la malattia in occasione della pre-
stazione lavorativa» spiega De
Sanctis, dall'altra pone alcune que-
stioni nel rapporto tra cause ed in-
sorgenza della malattia. in ambito
civileepenale, esulla responsabili-
tà colposa del datore di lavoro.
De Sanctis si riferisce alla «diffn-

coltào quasi impossibilità diarcer-
tare se l'infezione sia stata o meno
contratta sul luogo di lavoro. Sal-
vo i casi limite in euiil dipendente
sia rimasto sul luogo di lavoro sen-
za possibilità di allontanarsi per
tutto il periodo di incubazione del-
la malattia, sarà molto difficile ve-
rificare "aldilà di ogni ragionevo-
le dubbio" se l'infezione abbia avu-
to origine nel luogo di lavoro».
Una seconda criticità emerge poi
sul «requisito fondamentale della
colpa negli infortuni sul lavoro: la
prevedibilità dell'evento dannoso
o pericoloso. Il datoredilavoro-di-
ce De Sanctis - risponde del reato
di lesioni colpose o omicidio colpo-
so se non ha previsto un rischio
che, alla luce delle consolidate co-
noscenze tecnico-scientifiche,
avrebbe potuto prevedere. Se oggi
è prevedibile il rischio di infezione
certamente non lo eri quando la
comunità scientifica si interroga-
va ancora sull'effettiva portata del
fenomeno virale denominato coro-
navirus».LFAm,
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