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Torino
Lucia Gallo, direttrice gruppo Cdc

"Già quasi 2 mila le aziende
che ci hanno contattato

per gli esami ai dipendenti"

di Sara Strippoli

«Sono circa duemila le aziende
interessate che in questi giorni ci
hanno contattati. Piccole e
grandi, con esigenze diverse e in
settori differenti», dice Lucia
Gallo, direttore operativo e
marketing del gruppo Cdc e
responsabile della medicina del
lavoro.

Dottoressa Gallo, che tipo di
aziende vi hanno
commisssionato i test?
«L'interesse è trasversale, dalle
aziende di piccole dimensioni, a
quelle medie e grandi, di
produzione e di servizi. Abbiamo
banche, uffici di consulenza,
molti studi di avvocati dove
finora si era lavorato in smart
working e dove adesso ci si pone
il problema di fare un punto
"zero" prima del rientro. Questo
mondo si divide in fasce:
l'azienda che ha già una sua
cultura , ha le idee chiare. C'è
quella che ha raccolto qualche
informazione e ha bisogno di
saperne di più e chi si è convinto
di essersi messo in una botte di
ferro con il sierologico. E in
questo caso siamo costretti a
smontare questa convinzione».

Siete partiti da una
settimana, quanti test avete

Chi risulta positivo
viene sospeso

dal lavoro in attesa
di sottoporsi alla
prova del tampone

fatto?
«Tremila in una settimana, circa
600 al giorno. In questa prima

fase ci siamo dati un tetto,
perché abbiamo deciso di
contribuire alla ricerca
comunicando tutti questi dati
all'Università perché li elabori in
uno studio. Il tutto è corredato da
una scheda anamnesica
preparata dal professor Giovanni
Di Perri insieme con il professor
Canzio Romano della medicina
del lavoro. Il dato di per sè non
permette una risposta esaustiva,
la scheda consente una
valutazione. Il percorso è
finalizzato a informare e formare
tutti i lavoratori. In questo modo,
con un questionario scritto
molto dettagliato, riusciamo a far

sì che i lavoratori diventino più
consapevoli».

Finora qual è la percentuale
dei dipendenti positivi al
sierologico?
«Una realtà che oscilla dal 5 al 10
per cento».
Cosa accade a chi è positivo?

«Chi è positivo al sierologico

viene sottoposto al tampone nel
giro di 24-48 ore al massimo. Il
medico competente, davanti al

Molte imprese sono
convinte di mettersi
così in una botte
di ferro ma è

un'idea sbagliata

risultato positivo, comunica
imediatamente l'esito al
lavoratore e lo informa che sarà
sottoposto al test molecolare. Nel
frattempo, il positivo viene
necessariamente allontanato dal
lavoro».
Quanti positivi al sierologico

risultano poi positivi al
tampone?
«Attualmente una percentuale
che oscilla attorno alt per cento
dei positivi. Una quota bassa, ma
considerato che stiamo parlando
di un ambito lavorativo, anche
un 1 per cento può creare dei
focolai».

I casi erano asintomatici?
«Assolutamente asintomatici e
non tutti avevano notato sintomi,
recenti o più lontani nel tempo.
In quasi tutti i casi indagati il
contesto era stato quello di
rapporti stretti in ambito
familiare. D'altronde le aziende
in questi mesi sono rimaste
chiuse. Davanti all'esito alcuni
hanno ricordato qualche
episodio. Altri invece hanno
avuto sintomi influenzali
importanti ma per loro non era
stata ravvisata la necessità di un
ricovero».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I piemontesi in coda
per il tesi sierologico

lista d'attesa di 7 giorni
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Il virus Riaperture, più autonomia alle Regioni. Meno di mille ricoverati nelle terapie intensive, non succedeva dal 10 marzo

Veti e trattative sul decreto
o dei Cinque Stelle alla sanatoria dei migranti. Ma Gualtieri: tutti i nodi sono sciolti

Divisioni nel governo. Si
tratta sugli aiuti per far ripar-
tire l'economia. Tensione an-
che riguardo alla sanatoria sui
migranti: c'è il no dei Cinque
Stelle. Sulle riaperture sarà
concessa più autonomia alle
Regioni. Cala ancora il nume-
ro dei ricoverati nelle terapie
intensive. Mascherine finite,
l'allarme dei farmacisti.

da pagina 6a pagina 23

Trattativa nella notte, i veti dei 5 Stelle sulle regolarizzazioni
Tra le misure il taglio dell'Irap. Gualtieri: i nodi sono sciolti

Da Milano a Venezia, città turistiche in allarme: rischio default 7

Decreto Rilancio tra le tensioni
Ultimo duello sui migranti
ROMA Ancora un rinvio. Il varo
del decreto Rilancio forse ar-
riverà oggi dopo un'ennesima
giornata di scontri, discussio-
ni e negoziati sui contenuti
del provvedimento indispen-
sabile per sostenere imprese,
lavoratori e famiglie. La cro-
naca dell'agenda politica di
ieri restituisce un susseguirsi
di rinvii del preconsiglio dei
ministri, che avrebbe dovuto
accordarsi sul testo definitivo
di un provvedimento di 444
pagine corredato da 258 arti-
coli, ancora costellati di evi-
denziature in giallo e di sotto-
lineature che testimoniamo
l'assenza di una copertura fi-
nanziaria o di un accordo. Ra-

Su Corriere.it
Tutti gli
aggiornamenti
in tempo reale
sul prossimo
decreto
Rilancio e
sull'emergenza
coronavirus

gioni che hanno fatto slittare
il preconsiglio dalle 14 del po-
meriggio a dopo le 20 di ieri
sera. Il dissidio principale si
consuma sulla regolarizzazio-
ne dei migranti, oltre che dei
braccianti agricoli, di colf e di
badanti, lavoratori talvolta an-
che italiani. La proposta tar-
gata Italia viva di una sanato-
ria che regolarizzi queste ca-
tegorie di lavoratori, facendo
emergere il nero e dotandoli
di un permesso di soggiorno
temporaneo trova la ferma
opposizione del M55. Lo
scontro tra il partito di Renzi e
il Movimento, oltre a creare fi-
brillazione nella maggioran-
za, genera l'ennesimo ritardo

del decreto da 55 miliardi di
euro.
In serata è il ministro del-

l'Economia, Roberto Gualtie-
ri, a intervenire per rassicura-
re che tutti i nodi politici sono
stati sciolti, compresa la rego-
larizzazione di circa 60o mila
lavoratori per sei mesi. Nella
bozza più aggiornata la misu-
ra stabilisce tuttavia che la sa-
natoria è rigettata se il datore
di lavoro, che deve regolariz-
zare il dipendente, ha con-
danne per reati come favoreg-
giamento di immigrazione,
sfruttamento della prostitu-
zione o caporalato, risalenti
agli ultimi 5 anni. Lo stesso
Gualtieri annuncia che nel
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decreto ci sarà l'eliminazione
dell'Irap, ossia del pagamento
del saldo-acconto previsto
per il i6 giugno. A beneficiare
di questo abbuono saranno
tutte le imprese con un fattu-
rato fino a 25o milioni di eu-
ro, che abbiano registrato un
forte calo del fatturato a causa
dell'emergenza sanitaria Nel-
la maggioranza non tutti ap-
prezzano la misura, tanto che
Italia viva avrebbe ottenuto di
eliminare l'Irap anche alle
aziende che non hanno regi-
strato una flessione dei ricavi.

Il Movimento è in contrasto
con i renziani è anche sul
Reddito di emergenza, ma la
misura ha orinai preso corpo
con un miliardo di euro desti-
nato alle famiglie più deboli
economicamente. Dal testo
del decreto è stata inoltre
stralciata la norma che impo-
neva ai produttori di indicare
il prezzo massimo di vendita
consigliato delle mascherine.
Tra le misure introdotte nel-
l'ultima versione del decreto

La trincea di Crimi:
stop alla sanatoria

ITO CRIMI, 48 anni, reg-
V gente del M5S e vicemini-

stro dell'Interno, si è detto
contrario alle sanatorie. «Con-
tinueremo a fare tutto quello
che serve per l'emersione del
lavoro nero di italiani o stra-
nieri— ha detto —. Ma se c'è
una sanatoria modello Maroni,
Bossi, Fini e altri non ci stia-
mo». Domenica nella maggio-
ranza si è lavorato per trovare
una mediazione, ma Crimi è
rimasto per ora irremovibile
sulla sua posizione contraria

Fratoianni: subito
la regolarizzazione

NICOLA FRATOIANNI, 47
anni, eletto con Leu e

portavoce di Sinistra italiana,
su Facebook ha scritto: «La
regolarizzazione dei migranti
è una questione di giustizia e
di buonsenso». La sanatoria,
a suo avviso, va fatta subito e
il M5S «deve chiarire se sta
con chi sfrutta i migranti o
con chi difende i diritti». Fra-
toianni polemizza anche con
Crimi che accusa di «essere
confuso» perché fermo al
primo governo Conte

• La parola

FASE 2

È la fase successiva alle
restrizioni imposte con
il decreto del presidente
del Consiglio del 9 marzo
scorso, che ha vietato gli
spostamenti e fermato in
larghissima parte le
attività produttive. Questo
lockdown (la fase t) ha
lasciato il posto alla fase 2
che — con il nuovo Dpcm
in vigore dal 4 maggio e il
decreto Rilancio in via di
approvazione — allenta le
restrizioni su uscite e
spostamenti individuali,
fa ripartire gran parte
delle attività industriali e
molti settori e predispone
ingenti misure di sostegno
economico per famiglie,
lavoratori, imprese, sanità

figura la cancellazione della
prima rata dell'Imu, prevista
in giugno, su alberghi e pen-
sioni, ma solo se i proprietari
sono anche i gestori delle atti-
vità. La norma stabilisce l'abo-
lizione della prima rata Imu
anche per gli stabilimenti bal-
neari. Il governo attraverso il
decreto conta poi di assegna-
re 1,5 miliardi alla scuola, im-
pegnandosi a stabilizzare 16
mila insegnanti a settembre.
Resta che il comparto del

turismo denuncia la pochezza
delle risorse destinate agli
operatori del settore, con i
sindaci di città turistiche (tra
gli altri Sala, Nardella, Bru-
gnaro e Raggi) che inoltre pa-
ventano il rischio di un de-
fault dei comuni. Un contesto
che spinge Maria Elena Bo-
schi (Iv) a chiedere di destina-
re i 2 miliardi del bonus va-
canze direttamente alle im-
prese alberghiere, anziché al-
le famiglie.

Andrea Ducci
7 RIPRODUZIONE RISERVATA

Le posizioni nella maggioranza

Bellanova e la minaccia
di addio al governo

TERESA BELLANOVA, 6i
anni, Italia viva, ministro

per le Politiche agricole, ha
minacciato di dare le dimissio-
ni se il governo non provvede-
rà a varare una misura di rego-
larizzazione di circa 600 mila
fra migranti, colf e badanti
sprovvisti di permesso di sog-
giorno. Dopo la sua presa di
posizione, il premier Giuseppe
Conte ha incontrato i vertici di
Iv e tentato una mediazione
con il Movimento 5 Stelle con-
trario al provvedimento

■

Provenzano spinge
per l'emersione

GIUSEPPE PROVENZANO, 38
anni, Pd, ministro per il

Sud e la coesione territoriale, è
stato tra i primi a spendersi
per la sanatoria: «La regolariz-
zazione e l'emersione del lavo-
ro nero non solo risponde ad

ilibiun'esigenza di giustizia, ma è
anche un incentivo a fare ulte-
riori passi di modernizzazione
al settore agricolo» ha detto
sottolineando che «bisogna
portare nei campi i diritti che
mancano o non vengono ri-
spettati»
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I nodi

Banche: il no M5S
al salvataggio

Sul decreto Rilancio
nella maggioranza di
governo sono ancora
diversi i nodi da
sciogliere. Uno
riguarda le misure
sulle piccole banche.
Il Movimento Cinque
Stelle contesta le
norme sul sostegno
pubblico per chi
acquista gli istituti di
credito in crisi, che ne
prefigurerebbero di
fatto il salvataggio.
Tra le altre norme
sulle banche
all'interno del testo d
sarebbero misure di
sostegno a fondo
perduto e per
rafforzare il capitale
degli istituti di credito

Il reddito
di emergenza

Un altro capitolo del
decreto che richiede
ulteriori riflessioni e
che sta prolungando
lo scontro all'interno
dei partiti di governo
è quello del reddito di
emergenza pensato
per le famiglie in
difficolta: compatti
sul sì i Cinque Stelle,
scontenta Italia viva.
La misura per i nuclei
che non beneficiano
di altri sussidi, con un
Isee di 15 mila euro e
un patrimonio entro i
lo mila euro,
dovrebbe essere
erogata in 2 quote
trai 400 e gli 800
euro ciascuna in base
al nucleo

Sostegno pubblico
alle aziende

II ministro dem
dell'Economia
Gualtieri sul dl
Rilancio aveva detto:
«Garantiremo un
supporto nella forma
di equity o di
strumenti ibridi di
capitale alle imprese
medio-grandi in
difficoltà», attraverso
un patrimonio
destinato di 50
miliardi conferito alla
Cassa depositi e
prestiti. I renziani
di Italia viva chiedono
che sia escluso
l'ingresso dello Stato
nel capitale delle
società che hanno
ricevuto il sostegno
pubblico.

z
r

rñ$Ilardi
i 9 o complessivo degli
interventi di sostegno economico
inseriti dal governo nel decreto
Rilancio ancora in fase di trattativa
nella maggioranza

5s
ßdecreto
o, che si sviluppa su 444

pagine. Contiene misure come il
reddito di emergenza, il taglio
dell'Irap, il rinvio di scadenze

In campagna Un migrante originario della Guinea con guanti e mascherina raccoglie zucchine in una serra alla periferia di Roma (Ap)
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LE MISURE

La mossa di Gualtieri
"Niente Irap a giugno
per tutte le aziende"

L'ultima versione della bozza del decreto Rilancio estende l'abbuono
anche a quelle in perdita con fatturato inferiore ai 250 milioni

ROMA — Alla fine, e salvo colpi di
scena dell'ultima ora, ha vinto la
formula Irap, più semplice, più
netta e più veloce: abbuono
dell'acconto-saldo di giugno per
tutte le imprese, non solo quelle
in perdita, fino a 250 milioni di
fatturato. Il nodo si è sciolto du-
rante i frenetici vertici di ieri, se-
guiti dalla riunione dei capi di ga-
binetto. Per oggi si attende il Con-
siglio dei ministri che varerà l'at-
teso decretone da 55 miliardi.

L'Irap
«Raggiunta la quadra politica, so-
no molto soddisfatto», ha fatto
sapere in serata il ministro dell'E-
conomia Gualtieri. Tra le misure
dell'ultima ora, sottolineate dal
ministero dell'Economia, i due
miliardi per la sanificazione dei
settori di ristorazione, turismo e
fiere. Arrivano più soldi per gli af-
fitti delle famiglie (più 180 milio-
ni) e una serie di bonus, tra cui
quello per la ristrutturazione del-
le case. La ricapitalizzazione del-
le imprese attraverso la Cassa de-
positi e prestiti (Cdp) è definita
«un bazooka da 50 miliardi».
La questione Irap che si è po-

sta nelle ultime settimane era la
seguente: come ristorare dalle
perdite dei tre mesi di sostanzia-
le lockdown il sistema delle im-
prese? Il governo ha proposto fi-
no all'ultimo uno schema in tre
fasce: erogazioni a fondo perdu-

to fino a 5 milioni di fatturato, da
5 a 50 milioni interventi fiscali di
patrimonializzazione e, oltre, un
intervento della Cassa depositi.
E stata la fascia intermedia la più
difficile da affrontare: il gover-
no, nelle varie bozze circolate,
proponeva una ricapitalizzazio-
ne sostenuta da strumenti fisca-
li. La cosa non è piaciuta agli im-
prenditori che hanno detto: non
abbiamo né profitti né soldi, non
ce la facciamo a ricapitalizzare,
meglio un taglio netto di tasse.
Così lo schema a tre fasce è sal-

tato, sotto la pressione dei ren-
ziani, e ieri sera al Tg5 il ministro
dell'Economia ha potuto annun-
ciare che i «nodi sono sciolti» e
che lo sconto Irap ci sarà per le
imprese fino a 250 milioni di fat-
turato, al di là delle perdite.
Imprese e partite Iva
Resta presumibilmente intatto
invece l'intervento sotto i 5 milio-
ni di fatturato imperniato sul ri-
storo di una percentuale dei rica-
vi andati in fumo e su sconti per
affitti e bollette: tutto ciò non so-
lo per le micro-imprese ma an-
che per le partite Iva che, dopo
aprile, uscirebbero dallo schema
dei 600 euro per entrare nello
stesso girone delle micro-impre-
se.

Le risorse
Da valutare la questione delle ri-
sorse: l'intervento sull'Irap per la

fascia 5-50 milioni di fatturato co-

stava 1,5-2 miliardi, naturalmen-
te con l'allargamento la cifra cre-
sce. Secondo la Uil servizio politi-
che territoriali l'acconto-saldo di
giugno dà un gettito di 5 miliardi-
di euro, includendo tuttavia l'in-
tera platea delle imprese priva-
te.

Il turismo

Raffica di bonus
per i vari settori:
dal turismo alle

ristrutturazioni edili

Le ultime novità provenienti dal-
le bozze riguardano soprattutto
il turismo, tra i settori più colpiti
dall'epidemia. Ci sarà l'esenzio-
ne della prima rata Imu di giu-
gno per alberghi e pensioni. Inol-
tre, il cosiddetto bonus turismo
da 500 euro valevole per questa
estate e per la stagione invernale
sarà fruibile anche da famiglie
con redditi più alti (50 mila inve-
ce di 35 mila indicati nelle prece-
denti stesure del decreto).
r.p.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Riapertura
Operazioni di
sanificazione
all'aeroporto
di Fiumicino

o

La mossa rli Guáiricri
..Niente h•ap a mruguo
per lulleleaziende"

(IST

Imprese serra liquidità
II Tesoro sfida le banche
"inaccettabile lentezza"

cn,.n in ~~.,..
finrtele~isa*w'
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IL DIRETTORE DI BANTaTALIA

«Ora impegno
per le imprese»
di Raffaella Polato

a pagina 35

«L'Italia ha i mezzi Il direttore generale di
Bankitalia, Daniele Franco,
al Corriere: ora dal sistema

per uscire dalla crisi» ec ezáonale er é impre oP P
Quello che oggi sappiamo:

«Stiamo subendo danni enor-
mi in termini di vite umane,
di benessere personale, di
economia nel suo comples-
so». Quello che oggi non sap-
piamo: «Come i modelli di
consumo, di investimento, di
produzione, di commercio
internazionale cambieranno
nel mondo del dopo Covid».
A Daniele Franco, direttore
generale della Banca d'Italia,
ricordarlo serve per introdur-
re la questione chiave di que-
sti tempi stravolti dalla pan-
demia. Lo choc economico,
dopo l'emergenza sanitaria, è
stato, è e purtroppo ancora
sarà tale da inchiodarci qui, a
cercare di gestire il presente e
assorbirne l'impatto. Ma se è
vero - e lo è — che questa crisi
cambierà molte se non tutte
le regole del gioco, allora la
cosa realmente importante è
attrezzarci per immaginare
quali saranno, domani, i nuo-
vi paradigmi. E provare, ma-
gari, ad anticiparli.
Franco non si limita al soli-

to, facile elenco. Per la sua pri-

ma uscita pubblica dacché è
in Bankitalia ha scelto la diret-
ta online del Corriere della Se-
ra dedicata, ieri, alla ricerca-
analisi da cui L'Economia e
ItalyPost hanno ricavato i no-
mi (e le storie) delle mille mi-
gliori piccole-medie imprese
del Paese. L'abbiamo intitola-
to «L'Italia genera futuro»,
senza punti interrogativi, non
per una provocazione fuori
dalla realtà: perché, a una set-
timana dalla ripartenza, resta-
no settori totalmente azzerati,
rimangono incognite e paure,
ma a prevalere è una fortissi-
ma voglia di Ricostruzione. La
domanda semmai è: ci sono
le basi? E a quali condizioni?
Franco ha lo stesso tono pa-

cato quando analizza in modo
crudo quello che non va e
quello che invece, comunque,
ci può far ripartire. Nel primo
caso: è il mondo intero, a es-
sere preda dell'incertezza e di
una recessione doppiamente
pericolosa perché al crollo
della domanda somma quello
dell'offerta, e l'Italia cui viene
attribuito un calo del P11 2020

tra l'8 e il 9,5% già arriva da
due decenni al minimo «Nel
2019 non avevamo ancora re-
cuperato il Pil del 2007». Le
cause le conosciamo: troppa
burocrazia, pochi investimen-
ti, poca ricerca, poca forma-
zione, troppi cervelli lasciati
fuggire. Quel che conta, oggi,
è che dallo choc innescato dal
Covid-19 si può e si deve usci-
re superando questi limiti. E
l'opportunità dentro la crisi.
Non dimentichiamo mai, dice
il direttore generale di Banki-
talia, che «dietro la caduta del
Pil ci sono persone, famiglie e
imprese, che la sfida è molto
difficile ma abbiamo punti di
forza: studenti e operatori
economici brillanti, imprese
dinamiche e innovative come
quelle che il Corriere ha riuni-
to qui». Neppure loro posso-
no però farcela da sole. Ap-
partengono a quel 10 % appena
che, come sottolinea Domeni-
co Fumagalli (Kpmg) nella ta-
vola rotonda con Nicola Monti
(Edison) e Thomas Miao
(Huawei), «sta provando a
immaginare il futuro». Ma è

poco, il 10%. Per dirla con
Franco: «Diventa importante
il ruolo della politica econo-
mica». Chiamiamola «visio-
ne». Dopodiché, se «l'inter-
vento pubblico è cruciale, non
è la panacea per tutto. Ci sono
settori, come il turismo o la
mobilità, totalmente spiazza-
ti». Perciò sì, vanno messi in
conto anche «interventi di so-
stegno a fondo perduto», per-
ché così è nelle «economie di
guerra». E sempre — sempre
— occorre ricordare che «il
motore dell'economia, del-
l'innovazione e della crescita
sono le imprese». Per evitare
che muoiano, magari
«schiacciate dai debiti», sarà
importante anche rafforzarne
il capitale ed è «essenziale
che il credito affluisca con fa-
cilità». Che il sistema banca-
rio «sostenga questo sforzo è
necessario», scandisce Fran-
co. Giampiero Maioli, nume-
ro uno di Crédit Agricole in
Italia, conferma e assicura:
«Lo stiamo facendo».

Raffaella Polato

CORRIERE DELLA SERA 
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9,5
per cento il
calo del Pil
stimato per
l'Italia nel 2020,
con una perdita
minima attesa
dell'8%. II dg di
Bankitalia,
Daniele Franco,
spiega che nel
2019 l'Italia
non era ancora
tornata al Pil
del 2007

II direttore
generale della
Banca d'Italia,
Daniele Franco
(1). A destra,
dall'alto, gli altri
partecipanti ieri
alla diretta online
sul sito del
Corriere della
Sera «L'Italia
genera futuro»,
organizzata da
L'Economia e
ItalyPost:
Domenico
Fumagalli,
partner di Kpmg
(2), Gianmario
Verona, rettore
della Bocconi (3),
Nicola Monti, ceo
di Edison (4) e
Thomas Miao,
ceo di Huawei
Italia (5)
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«L'ecobonus trainerà l'economia
Lo Stato deve supportare la ripresa»
Fraccaro: sui migranti il permesso deve essere legato al contratto

L' intervista

di Enrico Marro

ROMA «In questo momento c'è
bisogno di politiche molto
espansive. Ho proposto il su-
perbonus al 11o% della spesa
per ristrutturazioni energeti-
che e antisismiche perché in-
terviene su un settore, come
quello dell'edilizia, che ha un
altissimo effetto moltiplicato-
re», dice il sottosegretario
della presidenza del Consi-
glio, Riccardo Fraccaro (M5S),
rivendicando la paternità di
una delle misure più impor-
tanti del decreto Rilancio.
Quanto costerà il credito

d'imposta al llo%? E le co-
perture le avete trovate?

«Costerà 7 miliardi fino al
2023 e le coperture ci sono.
Non è stato semplice, ma lo
abbiamo fatto perché uno de-
gli obiettivi di questo governo
fin dalla sua nascita è la cre-
scita sostenibile e la riconver-
sione energetica. Vogliamo
trasformare le nostre case da
centri energivori a produttori
di energie alternative. L'Ance

99

poi stima 21 miliardi di rica-
dute positive per l'economia,
anche generare solo una parte
sarebbe un grande risultato».
Chi potrà usare il super-

bonus, per quali lavori e in
che periodo?

«Potranno usarlo tutte le
famiglie per lavori svolti nella
prima casa e nei condomini
fatturati dal primo luglio
2020 al 31 dicembre 2021. So-
no coperti dall'incentivo tutti
i lavori già previsti per l'eco e
il sisma bonus, con l'aggiunta
di due tipologie importanti: il
fotovoltaico e l'acquisto di ac-
cumulatori e colonnine di ri-
carica per auto elettriche».

Il credito d'imposta al
llo% si applicherà fino a una
spesa massima di quanto?

«Si applicheranno gli at-
tuali limiti di detrazione o di
spesa previsti per le varie ti-
pologie di intervento».
Come si accede al super-

bonus? Oltre alla fattura bi-
sogna dimostrare di aver
svolto i lavori?

«Sì, saremo molto rigorosi.
I lavori devono essere certifi-
cati da un tecnico abilitato re-
sponsabile penalmente».
Ottenuta fattura e certifi-

cazione che si fa?
«Ci sono diverse possibili-

tà. Il contribuente può utiliz-
zare per sé il credito d'impo-
sta e quindi, per esempio, se
ha fatto lavori per 20 mila eu-
ro disporrà di un credito di 22

Le politiche espansive
Non c'è alcun assistenzialismo, in
questo momento servono politiche
espansive. L'incentivo fino al 110%
costerà 7 miliardi fino al 2023

II profilo

mila euro e potrà pagare per 5
anni 4.40o euro di tasse in
meno. Oppure trasferire alla
ditta il credito, che lo userà a
sua volta per incassarlo subito
trasferendolo a un'impresa
più grande o a una banca, op-
pure lo terrà per sé per pagare
meno tasse».
E se l'azienda non volesse

prendersi il credito?
«Il cliente potrà sempre gi-

rarlo a una banca».
Perché non c'è un requisi-

to di reddito? Così non si ri-
schia di darlo anche a con-
tribuenti ricchi?

«E un incentivo per un set-
tore trainante dell'economia
con l'obiettivo di uno svilup-
po sostenibile. Quando il cre-
dito d'imposta è parziale vie-
ne usato dai più abbienti, por-
tandolo al 110% diamo invece
questa possibilità anche alle
famiglie che non potrebbero
spendere e che, inoltre, grazie
ai lavori fatti risparmieranno
poi sulle bollette».
Non sarebbe stato meglio

destinare questi 7 miliardi
alla riqualificazione degli
edifici pubblici, comprese
scuole e ospedali?
«La prima norma che ho

proposto come sottosegreta-
rio di questo governo ha pro-
prio previsto risorse per i co-
muni per la riqualificazione e
la messa in sicurezza degli
edifici pubblici. Abbiamo
stanziato prima goo milioni e

• Riccardo
Fraccaro
(M5S), 39 anni,.
sottosegretario
alla presidenza
del Consiglio.
Nel primo
governo Conte
era ministro ai
Rapporti con il
Parlamento. È
alla sua
seconda
legislatura da
deputato

poi, con l'ultima legge di Bi-
lancio, 2,5 miliardi. I due in-
terventi, quindi, non si esclu-
dono tra loro. Inoltre, col de-
creto Semplificazioni velociz-
zeremo le opere pubbliche».

Lei parla già del decreto
semplificazioni, ma quello
Rilancio è ancora oggetto di
contrasti nella maggioranza
in particolare sulla regola-
rizzazione degli immigrati.
Qual è la sua posizione?

«Quella del Movimento 5
Stelle. C'è una discussione in
corso, per noi il permesso di
soggiorno deve essere colle-
gato al contratto di lavoro».
Le vostre posizioni e quel-

le di Iv sono distanti. I ren-
ziani accusano il Movimento
di avere un'impostazione
statalista e assistenzialista.

«Io vedo un intervento po-
deroso dello Stato che è pre-
sente non per decidere al po-
sto dell'imprenditore, ma per
supportarlo. Lo dimostrano
tre pilastri del decreto: l'ac-
cesso al credito, che verrà fa-
cilitato; il rafforzamento del
golden power per tutelare le
imprese strategiche; la ricapi-
talizzazione delle imprese,
senza assumerne il controllo.
Non c'è in questo né statali-
smo né assistenzialismo».
Sembra in discussione

anche la cancellazione del
saldo e acconto Irap, è così?

«Credo sia importante eli-
minare questo pagamento, al-
meno per le imprese più pic-
cole».
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Partite Iva, 150 mila in meno

Chiuderanno 270 mila negozi
Il bolletUno della grande caduta

Circa 270 mila imprese che
rischiano la chiusura definiti-
va, crollo della produzione in-
dustriale (-29,3%) e tegola sul-
le partite Iva (-50% a marzo).

Il grande freddo post coro-
navirus sembra abbattersi di
colpo sull'economia italiana e
mentre le imprese continua-
no a lamentare la mancanza
di liquidità e il ritardo degli
aiuti annunciati, gli effetti del
«lockdown» cominciano ad
essere tangibili. Tanto da far
lanciare all'ufficio studi di
Confcommercio il grido d'al-
larme: se le condizioni econo-
miche non dovessero miglio-
rare rapidamente, quasi 270
mila imprese rischiano la
chiusura definitiva. Una stima
definita persino prudenziale
perché, oltre agli effetti eco-
nomici derivanti dalla so-
spensione delle attività, va
considerato anche il rischio
dell'azzeramento dei ricavi a
causa della mancanza di do-
manda e dell'elevata inciden-
za dei costi fissi sui costi di
esercizio totali che, per alcune
imprese, arriva a sfiorare il
54%.

I consumi
Secondo
Federalime-
ntare (in foto
it presidente
Ivano
Vacondio)
ci sarà
una crisi
persino
peggiore di
IPua ahi 7nnR

99

Diversi i settori più colpiti:
dagli ambulanti ai negozi di
abbigliamento fino ad arriva-
re agli alberghi, bar, ristoranti
e imprese legate alle attività di
intrattenimento e cura della
persona dove, a scontare gli
effetti peggiori, saranno le
micro imprese per le quali ba-
sta solo una riduzione del 10%
dei ricavi per determinarne la
cessazione dell'attività. Soglia
per molti, da tempo superata.
Non va meglio all'industria,

come ha fatto sapere l'Istat:
«A marzo le condizioni della
domanda e le misure di con-
tenimento dell'epidemia di
Covid-19 determinano un
crollo della produzione indu-
striale italiana». O un tracollo,
come l'hanno definito alcune
associazioni di consumatori:
-28,4% rispetto a febbraio, ha
fatto sapere l'Istat e -29,3% ri-
spetto allo stesso periodo del-
l'anno precedente. Ma la ca-
duta congiunturale e tenden-
ziale supera ampiamente il
50% nella fabbricazione di
mezzi di trasporto e nelle in-
dustrie tessili, abbigliamento,
pelli e accessori. Tanto da

Va condio
Per il 2020
l'export
alimentare
avrà un
ribasso
in valore
del15%
e le vendite
interne
dal 15 al 18%

spingere il mondo dell'auto a
chiedere con forza al governo
incentivi per la rottamazione
e l'acquisto dei veicoli con un
appello che ha unito Aci, An-
fia e sindacati metalmeccani-
ci, Fim, Fiom e Uilm. Il merca-
to italiano dell'auto, colpito
pesantemente dal Coronavi-
rus, potrebbe infatti chiudere
il 2020 con 500.00o immatri-
colazioni in meno.
Secondo Prometeia, il tra-

collo della produzione indu-
striale potrebbe toccare
-45,9% ad aprile, mese duran-
te il quale il «lockdown» ha
fatto sentire per intero il pro-
prio peso sull'industria trico-
lore che quindi tra marzo e
aprile subirebbe un calo del
61%. Diverso invece il discorso
per l'alimentare con il calo
congiunturale che si è limita-
to a un -4% ma questo non ha
frenato ieri Federalimentare
dal definire quella del post
Covid una crisi persino peg-
giore di quella del 2008: «Le
aspettative sui consumi ali-
mentari sono nettamente
peggiori rispetto a quelle
emerse nella crisi del 2008 —

ha spiegato ieri il presidente
Ivano Vacondio durante la vi-
deoconferenza sulle nuove
date di Cibus, rinviato a1 2021
— e per il 2020 l'export avrà
un ribasso in valore del 15%, e
vogliamo essere ottimisti,
mentre le vendite interne ca-
leranno dal 15 al 18% in valore
e dal 12-14% in quantità. La
produzione in conseguenza
perderà quasi il 10% con ri-
schio ulteriore di ribasso».
In questa situazione, non è

difficile intuire come mai ci
sia stato un crollo delle aper-
ture delle partite Iva: nei pri-
mi tre mesi di quest'anno so-
no state aperte 158.740 nuove
partite Iva con una flessione
del 19,7% rispetto a un anno
fa. Ma è nel mese di marzo
che il Mef ha evidenziato un
vero e proprio crollo: -50% ri-
spetto al 2019.
Per il tessuto economico

italiano si prefigura, insom-
ma, un colpo pesantissimo,
annunciato peraltro dal Mef
che prevede quest'anno una
caduta del Pil dell'8% e dal
Fondo monetario internazio-
nale che stima un -9%.

Corinna De Cesare
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Produzione industriale a picco
a marzo crollo record del 28,4%
>Ma per abbigliamento e auto la flessione ha toccato ►Il lockdown a causa del virus affonda le partite Iva:
anche il 50%. Ha tenuto soltanto il settore alimentare negli ultimi tre mesi le nuove nate diminuite del 20%

LA CONGIUNTURA

ROMA Con gran parte della fabbri-
che chiuse per decreto a partire dal-
la seconda decade di marzo, non è
che c'era molto da sperare. Eppure
vedere nero su bianco quel dato co-
sì negativo certificato dall'Istat fa
comunque effetto: la produzione in-
dustriale a marzo è crollata del
29,3% su base annua e del 28,4% ri-
spetto al mese precedente. E già
questo rappresenta il dato peggiore
mai registrato da quando sono par-
tite le serie storiche (1990). Ma in
realtà la situazione, se si guarda
non la media complessiva ma setto-
re per settore, è ancora più drastica:
in alcuni casi come quello della fab-
bricazione dei mezzi di trasporto o
anche nelle industrie tessili, abbi-
gliamento, pelli e accessori, la pro-
duzione ha fatto un tonfo di oltre il
50%. La "grande crisi" del
2008-2009 a confronto è stata una
passeggiata. Ovviamente, visto che
le restrizioni sono continuate fino a
tutto aprile, anche questo mese sa-
rà un'ecatombe. Il problema ora è
capire chi riuscirà a risalire dal poz-
zo profondo in cui è precipitato. E
in quali condizioni. Il rischio - ora
che la ripartenza si è avviata - è che
il perduto non sarà più recuperato,
che i mercati si siano rivolti altrove
oppure si siano ormai contratti defi-
nitivamente. C'è da sperare di non
dover dare ragione a coloro che più
volte in queste settimane hanno af-
fermato che il quadro è tale che
«chi non muore di Covid, muore di
fame».
La caduta - afferma l'Istat - è

«senza precedenti», tutti i principa-
li settori di attività economica regi-
strano flessioni tendenziali e con-
giunturali. Persino il settore delle
industrie alimentari - che con l'as-
salto ai supermercati da parte dei
cittadini spaventati di rimanere
senza scorte sembrava essere usci-
to indenne dalla crisi - invece non è
riuscito a salvarsi del tutto. Il calo
tendenziale del settore alimentari,
bevande e tabacco è stato del 6,5%.
Le aziende che avevano puntato sul
canale di vendita ristoranti e bar,
quelle che avevano conquistato im-

portanti quote di mercato all'este-
ro, si sono ritrovate a combattere
con confini chiusi, con un lockdo-
wn prolungato che ha praticamen-
te quasi azzerato anche la loro atti-
vità. La Federalimentare denuncia
un export in calo del 15%. La media
degli ultimi tre mesi per il settore
agroalimentare resta comunque -
dice l'Istat - con una dinamica ten-
denziale positiva (+0,8%).

I PIÙ PENALIZZATI
È andata molto peggio, come detto,
a settori manifatturieri determi-
nanti per la nostra ossatura indu-
striale. In questi mesi in pochi han-
no avuto la testa di programmare
l'acquisto di veicoli nuovi, e così il
settore della fabbricazione dei mez-
zi di trasporto ha registrato a mar-
zo un crollo del 52,6%. Se pure a
qualcuno fosse venuta la voglia (o
la necessità) di acquistare un abito,
non ha potuto farlo causa saracine-
sche abbassate per decreto: il setto-
re tessile è abbigliamento è quello
che ha avuto il secondo calo più ac-
centuato (-51,2%). Con le fabbriche
ferme a data da destinarsi ovvia-
mente programmare investimenti
in nuovi macchinari non aveva
molto senso: il tonfo è stato pesan-
tissimo (-40,1%). A seguire la metal-
lurgia e fabbricazione di prodotti in
metallo (-37%). Giù i beni strumen-
tali (-39,9%), i beni intermedi
(-27,3%), i beni di consumo (-27,2%)
e l'energia (-10,1%). Persino il farma-
ceutico ha registrato un arretra-
mento rispetto allo scorso anno del
9,1%. A livello complessivo nel pri-
mo trimestre dell'anno il livello del-
la produzione è sceso dell'8,4% ri-
spetto ai tre mesi precedenti.

C'è poi un altro segnale forte-
mente negativo che arriva dal Mef:
anche le nuove partite Iva (spesso
utilizzate come ultima spiaggia da
parte di chi non riesce a farsi assu-
mere come dipendente) sono crol-
late. Le aperture nei primi tre mesi
dell'anno sono state appena
158.740, il 20% in meno rispetto a
quanto accaduto lo scorso anno.
Nel solo mese di marzo il crollo del-
le nuove aperture è stato del 50%.

Giusy Franzese
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La caduta della produzione industriale
Andamento dell'indice destagionalizzato (base: 2015=100)
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Veti e trattative sul decreto
No dei Cinque Stelle alla sanatoria dei migranti. Ma Guallieri: tutti i nodi sono sciolti

LE SCELTE
DI UN PAESE
di Angelo Panebianco

T
i a politica non

scompare nemmeno
nelle situazioni di
emergenza. Essa è
competizione per il

potere nonché conflitto per
la distribuzione,
necessariamente ineguale, di
risorse scarse fra i diversi
gnuppi sociali e territoriali. I
contendenti giustificano le
loro pretese di potere e le
loro preferenze in materia di
distribuzione delle risorse
appellandosi a differenti
principi e ideali.

continua a sagra 30

I RITARDI
DA COLMARE
di: Massimo Franco

J
I ritardo sta assumendo
dimensioni
sconfortanti. 2 premier
Giuseppe Conte aveva
detto che si sarebbe

fatto il possibile per
approvare il cosiddetto
Decreto Rilancio alla fine
della settimana scorsa. Ma
accorgendosi che non è
bastato cena di correre ai
ripari Così è possibile chela
trattativa delle ultime ore
pieghi le resistenze del
«suo» M5S, che passa di
rigidità in rigidità,.
scaricando sull'esecutivo le
proprie contorsioni
identltarie. Prima c'è stata, e
in parte rimane, l'ostilità al
Mesi nonostante i profondi e
positivi cambiamenti che ha
subìto.

cionh nua alle oaagr'ne 6 e 7
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Domani gratis
Cook, le idee di 30 chef
per ripartire in cucina
di Isabella Fantigrossi
a pagina 29

Servieio el 1i 'ci M  GinJ: San
mai'. san, lnrxllenli@mrriem.il 

La collana in edicola
c I romanzi fantastici

di Murakami
maratoneta delle storie
di Marco Del Corona
a pagina 41 TMEI ORIOINAL MOJRO.

Il virus Riaperture, più autonomia alle Regioni. Meno di mille ricoverati nelle terapie intensive, non succedeva dal 10 marzo • 
IL LIBRO

CON IL CORRIERE

Gli scienziati
e gli sciittot i
Voci sul futuro

~GIANNELLi
Divisioni nel governo. Si

tratta sugli aiuti per far ripar-
tire l'economia. Tensione an-
che riguardo alla sanatoria sui
migranti: c'è il no dei Cinque
Stelle. Sulle riaperture sarà
concessa più autonomia alle
Regioni. Cala arsura il nume-
ro dei ricoverati nelle terapie
intensive. Mascherine finite,
l'allarme dei farmacisti.

da Paglra6a pagina 23
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«Ora impegno
per le imprese»
di Raffaella Palato

a pa2,1'ra35

ANALISI IN ORDINE SPARSO

Il caos dei test sierologici
di Simone Ravizza e Lorenzo Salvia

f } gni Regione li modula a modo suo. Anche
J le aziende hanno preferito il fai date.

Eppure sui test sierologici il ministero della
Salute invita alla prudenza. alle oaglne 14 e 15

MODESTA

La vita negli ospizi abusivi
di Gran Antonio Stella

T' armaci scaduti, muffa, spranghe alle
1 finestre: non passa giorno senza che sia
scoperta una nuova casa di riposo fuorilegge.

apagna 19

Silvia. Romano. la volontaria di 24anni sequestrata in Africa, ha fatta ritorno nella sua casa di Milano e salutato amici e curiosi

IL CAFFÈ Tvnd dl Massimo Gram ellrnl (ap, Sap) = Cu• Sap (...)
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er gentil,hoe 
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di 
de 
una
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un'Autorità incaricata di redigere le
bollette ai tempi del coronavirus, ade-
guandole ai principi di semplicità e chia-
rezza che la situazione richiede. La delibe-
ra r iguuda la riduzione della tassa rifiuti
perle aziende in difficoltà e comincia con
un sacrosanto richiamo a leggi, direttive e
decreti-legge. Non pia di cinque paginet-
te. L'autore del documento è un maestro
nel creare un clima di suspense e conti-
nua con una sere ben assestata di «consi-
derai» che», a cui ne aggiunge subito una
di «considerato altresì che» senza però
tralasciare i «consideralo in particolare
che», i «considerato poi che» e di sfuggi-
ta, i «considerato anche che» (3 pagine).

a La tensione narrativa è al massimo, guan-

do entrano in scena i «ritenutoche»,acui
non possono non accodarsi i «ritenuto
anche che» e i«ritenuto untine che». Ma a
pagina zo (venti!) per l'impavido esplora-
tore che sia giunto fin fi si staglia il meri-
tato premio: l'articolo i della delibera, che
al corruna z rivela i parametri per calcola-
re la nuova tariffa. Eccoli: Tvnd (ap, Sap) _
Cu •Sap (ap) •Kd (ap).

Si coglie lo sforzo compiuto dal buro-
crate per riuscire diretto ed essenziale.
Avrebbe potuto organizzare una caccia al
tesoro o affidare la soluzione al gioco dei
mimi Invece si è limitatoti un'equazione
che qualsiasi impiegato con una laurea in
matematica e fisica quantistica può age-
volmente risolvere, Purché ne abbia una
anche in psicanalisi.

ceinontOÓNFMS£M»,A

di Luciano Fontana

C'Euw eu>tu

iciassette voci dt
sctittorl e scienziati.

Che ci accompagnano
dentro le emozioni e le
paure che abbiano
prova o in questi giorni di
isolamento. Raccolte in un
libro. Da domani in
edicola con il Corriere.

a pagina 23

D retroscena La liberazione

Silvia, la partita
chiusa in Qatar
Poi il viaggio
su un trattore
di Fiorenza Sarzanlni

¡ n Qatar è stato chiuso tutto. poi anche un
1 viaggio in trattore per Silvia Romano prima
dfritrovare la libertà a Mogadiscio.

dapagma2afnag...r5 Battistini

RITORNO AMILANO

Il saluto dalla finestra
di Elisabetta Andreis
e Cesare Giuzzi alle pagine 2e 3

MA NON ERAVAMO DIVENTATI MIGLIORI?

Quegli insulti sul welb
di !teppe Severgnini alle paglne4e5

Pros ramo!
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E NON HAI PIÙ SCUSE

IL PIÙ VENDUTO
IN FARMACIA

SCOPRI DI PIÙ SU
BENESSEREURINARIO.IT

ARMI
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La libera :dune di Silvia Romano

In un pc la chiave
del sequestro

di Giuliano Foschini e Fabio Tonacci

Con la liberazione e il ritorno a ca-
sa di Silvia Aisha Romano è comin-
ciata una nuova storia. Abbando-
nata la pa ura. riabbracciati i fami-
liari, bisogna capire cosa è succes-
so in quegli interminabili diciotto
mesi dl prigionia nelle mani di Al
Shahaab, la feroce organizzazio-
ne terroristica somala di matrice
qaedista. E, soprattutto, perché è
successo: la conversione di Silvia
è nata su un pc non connesso ad
interni ma sul quale i sequestra-
tori avevano caricato video e testi
sacri.

alle pagine 2e 3
servizi di Ansaldo, Brera e Pisa

o allepagine2, 3 e5

11 pormi-n(•e di A1 Shalxral)

"I soldi del riscatto
finanzieranno
la nostra jihad"

di Pietro Del Re

ilvia Romano era per noi una
preziosa merce discamino . AI

telefono con Repubblica c'è Ali
Dehere, portavocedel gruppo
terrorista islamica Al Shabaab,

a alle pagine 4 é5

•

A casa Silvia Romano saluta dalla finestra della sua abitazione a Milano

MAGGIORANZA SENZA PACE

Di Maio, l'ora della fronda
Regolarizzazione dei ITllgralltl, scontro nel M5S: l'ex leader sconfessa l'acCOrdO l'aggillllto da Crimi e frena il decreto

(itlalller.0 nel provvedimento ci saraliIlo aiuti alle imprese   una sospensione dell'Ira!). Ma nel governo si tratta ancora

I farmacisti: "Mancano le mascherine". Arcuri: è colpa vostra
Sul decreto et Aprllebattaglla duris-
sima nel cuoredellamaggior nza:il
testo pesa 55 miliardi ed è lungo
quanto due Finanziarie. La miccia,
ancora una volta, è la norma per re-
golarizzzo-e 1 migranti. Ed è scontra
nel M5S: Di Maio sconfessa l'intesa
raggiunta da Crimi e frena il decre-
to. Il ministro Gualtieri: prevista
una sospensione dell'Irap.

ii servizi • da pagina.6apaglna21

rl u/ur11t

Non si cade
e non si va avanti

di Stefano Folli

Non si regge sulle gambe.
qui odi non ils gindo di darsi

un orizzonte convincente.
Tuttavia non cade, non precipita
in una crisi che potrebbe anche
essere utile se servisse-a ricucire
un tessuto sfilacciato perché
ormai logoro. È la condizione del
governo Conte e della sua
maggiaranza triangolare.

• apagina29

Le regole della spiaggia
Gli ombrelloni

a 5 Metri di distanza

diBOGcief'Mincann 
• a pagina 13

Inviti 

Quelle il donne
lasciate in casa

con i loro assassini

di Maria Novella De Luca
(Alessandra Ziniti

Si chiamavano Larissa,
Barbara, Bruna, Rossella,

Lorena, Gina, Viviana, Maria
Angela, Alessandra, Marisa,
Zsuzsanna. Uccise mentre l'Italia
era serrata in casa, ma per loro la
casa èstata una trappola
mortale. Assassinate da mariti,
compagni, padri e fratelli in un
crescendo dl violenza. Undici
fammi incidi in undici settimane.
L'ultimo. davanti agli occhi di tre
bambini senza pii) parole.

s a-llepagine IR e 1.9

Morire
e non fare
più notizia

di Natalia Aspesi

In gennaio 12, in febbraio 2, in
marzo inizio chiusura in

casa 5, in aprile nella prima
settimana di maggio 2.25
ammazzate dall'inizio del 2020
di cui, sino al 9 maggio, n nella
emergenza coronavirus. A
Balzano e a Beinasco nel
Torinese, a San Vito dei
Normanni (Brindisi). a Furci
Siculo (Messina), a Rho e a
Alhignano d'Adda (Mi lanci), a
Serrarmi' na(Media
Campidano).Barbara,Bruna,
Rossel la; Lorena: uccise dal
marito, dal convivente, dal
fidanzato,

• a pagina 29

Prova Sustenium Bioritmo 3
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oltre 70 benefici' per il tuo benessere fisico e mentale,

G. MUSCOLI SISTEMA
IMMUNITARIO

OSSA MENTE

~ CARD ACA 1P UNGi•IIE E CÁPELLIE' 
•

-Md,rannnl sulla sa Iute ap{nnvate per .kMtamineo,minerallwotenutan0l prodotto. ~:
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Alberto Angela
"Ci salverà
la bellezza"

di Silvia Fumarola
•I apag'ína 34

Le le►lrrr'e

Dickens
abita ancora
a Londra

di Benedetta Cibrario
- alle pagine 32 e: l3

Ottavio Bianchi
e Maradona

L'inedito di Mura

di Gianni Mura
a pagina 37

Satla,0014)11 via tn foro Colombo, 911
ra1.06/49821 a F
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Reportage Così l'Argentina
scivola verso la bancarotta
ÉAGLLANO GUANÉILA-PP./B-18

BANCA
DI ASTI
bancadiasti.it

-4

Netrebko "Basta clausura,
pronta a rivedervi all'Arena"
ALBERTOMATnOL1-P 28

Juventus Rabiot non rientra
per protesta: addio più vicino
GIANLVCAODDENINO-P:Bs 

LA STAMPA
l4MRTTi'Di I_ tl.Acl tü I -'Icu

bancadiasti.it
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S.1 L TA ANCORA L'INTESA SUI MIGRANTI.OGGTIL DECRETO RILANCIO: GIÙ L'IRAP. SCONTI SCLL'IMU AGLI ALBERGHI

Il Nord a rischio di tensioni sociali
Governo in ritardo. il 70% teme conflitti. Ristoranti. bar, barbieri aperti da lunedì, nill decidíillo I(' Regioni

ILSONDAGGID

E LA r1DUCIA
NEI POLITICI
VA AL MINIMO
ALESSANDRA GHISLERI

opo 100 giorni di lockdown
gli italiani iniziano ad avere

  paura. Secondo l'ultimo rap-
porto di Euromedia Research, 7 su
10 temono che la crisi economia
possa far esplodere le rivolte socia-
li, soprattutto al Nord. E soltanto il
5% dichiara di avere fiducia nei po-
litici. Notizie positive per i compor-
tamenti. Il lockdown e stato rispet-
tato: solo 1'1,3%o ha ammesso di es-
sere comunque uscito di casa.-P. a

REGOLARIZZARE IL SOMMERSO

LA SCELTA
DELLA
CIVILTÀ
FLAVIA PERLINA

Dovrebbe ormai essere chia-
ro a tutti che per salvare la
stagione agricola le al terna-

rive sono due: o regolarizzare i
braccianti oppure andare avanti
con il lavoro nero, affidandosi alla
catena criminale del caporala to se-
condo una consuetudine che nes-
suno è riuscito ancora a stroncare.
Lo dicono le organizzazioni diser-
tore, lo dice ilbuonsenso, lo sanno
tutti. compresi i vertici del Movi-
mento Cinque Stelle che ieri si so-
no arrampicati sugli specchi per
motivare il no all'intesa, raggiun-
ta nella notte, sulla regolarizzazio-
ne dei giornalieri necessari alla
raccolta di frutta e verdura.
CONTINUAA PAGINA 23

tiOOBIS~!AZIONI
L'ASSICURAZIONE

CHE RISPONDE

SEMPRE!
www.nobis.it

Salta l'intesa sui migranti darego- SERVONO NUOVI COMPORTAMENTI

larizzare: i 5 stelle contrari. Oggi il
decreto rilancio: giù l'Irap, sconti
Imu per gli hotel. Ma al Nord cre-
sce l'insofferenza peri ritardi del-
la politica. Dal 18 maggio potran-
no aprire quasi tutte le attività.
Per spostarsi tra le Regioni si aspet-
teràancora. SERVIZI -PP,2-SESG-11 EUGENIATOGNO777

LA PANDEMIA
CURATA
DAI SOCIOLOGI

vedere le immagini dei mila-
nesi che qualche giorno fa
affollavano spensierata-

mente (e sconsideratamente) iNa-
vigli, viene da pensare che occorre-
rebbe dare più spazio, (e anche
con urgenza. quiinitalia), a scien-
ziati sociali e comportamentali.
CONTINUAAPAGINA23

Aisha a casa fra polemiche. Lo zio: le hanno lavato il cervello

NICOLA MA.91,00F

Silvia Romano saluta dalla finestra della sua abitazione milanese mu.rn.cerosr n, LONco, SERRA,soac1 E PACI -PP.B-N

IL RACCONTO

TRA SENSI DI COLPA
E NUOVE MINACCE
DOMENICOQIIIRICO

onfessiamolo. C'è qualcosa di peggio che la
prigionia. O le auto della polizia a protegger-
ti dopo che sei tornata a casa. Una cosa che

non ti immagini quando sei teso a cercare di so-
pravvivere. Semplicemente, non ci pensi. E invece
la trappola ti aspetta al varco quando non temevi
più l'agguato.
CONTINUA  PAGINA s

BIONaIOtzNo

Alle prese col dilemma dei congiunti un paio di settimane
dopo di noi, il Belgio ha escogitato un ingegnoso sistema
che comprenda gli amici oltre i parenti. E cioè, la coppia A
può vedersi con la coppia B e conia coppia C, e diconseguen-
za la coppia C può vedersi solo con la coppia B e con la cop-
piaA. Nessun'altra coppia è ammessa nel circolo, néilcirco-
lo può frequentare altre coppie (naturalmente le coppie
non devono essere per forza accoppiate, quindi la coppia 
puòvedere la coppia B eli single Cpiù il singlee D). Ora pren-
dete un Moment perché la strada è ancora lunga. Il perico-
lo, infatti, è che la coppia  scelga la coppia B e la coppia C,
ed escludala coppia D.Bisognaptu`decidere.Peròla coppia
D si offenderà a morte e la coppiaA perderà per sempre l'a-
micizia della coppia D. Oppure, la coppia A s teglie la coppia

A + b uguale boh MATTIA
FELTRI

Be la coppia C ma la coppia B nel fiattempo ha già scelto la.
coppia Xe la coppia Y. Scandalizzata, la coppia  nonvonà
mai più frequenmrela coppia B. Quanto alla coppia X e alla
coppia Y, possono crepare. Allora, per completare il circolo,
la coppia A chiamala coppia F, ma la coppiaF ha già saputo
tutto dalla coppia iemanda al diavolo la coppiaA-ci chia-
mateperché avetertnitoi ntmtetiin agenda? Olc, chiuso an-
che conia coppia F. Intanto, accidenti, la coppia C, che ave-
vamo lasciato all'inizio, si è scissa inCl e C2, perché Cl era
favorevole e C2 contrario a fare circolo con la coppia A. per
cui, stante la situazione, ora C2 vuole uccidere Cl. Ia cop-
pia C divorzia e la coppia A non avrà amici a cena, esatta-
mente come initalia, ma per sempre, e senzanemmeno la
scusadiun Conte algovemo.

STORIE DEL COVID

ABUSISUI MINORI CRESCIUTI DEL 209I

Quei bambini
vittime innocenti
del lockdown
FRANCESCASINORZA

lbambini del coronavirus non sa-
sanno ricordati soltanto come
quelli che hanno avuto la fortu-

na di sperimentare una maggiore
vicinanza dei genitori o la bellezza
delle attività condivise. Molti di 10-
rio usciranno dalla fase uno e due
dell'isolamento forza to gravemen-
te danneggiati, con piccoli e gran-
di traumi che non saranno facil-
mente portati via dagli ombrello-
ni distanziati delle spiagge o dalle
tavole ai ristoranti con plexiglas e
mascherine.
CGNTTNUAAPASNA23

LUCAMONTICELLI-P.15

LA GIORNATA MOLI INFERMIERI

L'Italia ringrazia
gli eroi in corsia
pagati 1300 euro

NICCOLÒ ZANCAN

\\Qggi è la giornata mondiale de-~~gliinfermieri. Sono queilavo-
ratori che ti tengono la manomen-
tre stai morendo, che ti salvano la
vini, che conoscono le tue medici-
ne e le tue paure. Lavoratori sem-
pre un po' in secondo piano, con
carriere usuranti che partono a
1300 euro al mese e finiscono, se
va bene, a 1600. Eppure, sono i ve-
ri protagonisti di questa pande-
mia. E un caso senza sfumature: il
bene contro llmale. -PP.I2E13

119i0915

www.nobis.it
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COSA NON TORNA
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DUBBI, MILIONI, SILENZI
SU SILVIA TROPPI MISTERI
Il riscatto, gli Usa esclusi dall'operazione, i video mai
mostrati. E nessuna parola di condanna per i rapitori

E CONTE REGOLARIZZA 500MILA IMMIGRATI
Fausto Biloslavo

• L'esecutivo non può chiudere iI caso con un «la-
sciamola in pace», ma deve dare risposte chiare. E
anche Silvia Romano deve fare luce sui molti dettagli
ancora oscuri. E il Copasir orette Conte nel mirino.

a pagina 2
Fauci. Fucilieri e Guelpa da pagina 2 a pagina 6

DA ASIA AD AISHA

A OGNUNO LA SUA ICONA

di Gian Micalessin

N
on condanniamo Silvia Romano. La sua
immagine di donna liberata, ma ancora
disposta ad esibire fede e divisa dei suoi
aguzzini, sconcerta e allibisce, ma non de-

ve spingerci a detestarla o, peggio, odiarla.
Silvia sicuramente non è consapevole di essere

diventata la bandiera di un movimento terrorista re-
sponsabile di stragi e massacri, Quell'immagine di
lei in vesti islamiche nasconde mesi di privazioni
fisiche e psicologiche che la rendono inconsapevole
di aver aderito ad una fede impostale da una banda
di fanatici. A questa impossibilità molto umana
avrebbero dovuto porre rimedia quel premier e quel
ministro egli Esteri che, pur presenziando al suo ri-
torno, si sono ben guardati dal denunciare l'orrore
del radicalismo islamleo.
Detto questo, un errore ancora più grande è inse-

guire il conformismo buonista di una sinistra decisa
a fare di Silvia la nuova eroina italiana. Lei è soltanto
una sopravvissuta. farsopravvissuta di una situazio-
ne in cui, per mantenere la barra dritta, servivano
lede e certezze ben lontane da quelle di un'Italia e di
un'Europa dove definirsi cristiani è ormai una sorta
di auto-denigrazione. Sola e prigioniera, Silvia si è
piegata alla pelata fede che le veniva offerta. E poco
importa se era una fede assassina riassuntale mala-
mente da una banda di fanatici incapaci persino di
leggere la lingua del Corano. Per lei il libro del Profe-
ta rappresentava un passaporto capace di regalarle

• la salvezza o, almeno, la certezza cli non essere più
x una pecorella tra i lupi. E poco importa se quella

fede posticcia le è rimasta addosso anche dopo esse-

óP re stata liberata e riconsegnata ai suoi genitori. Oltre
g alla sindrome di Stoccolrna, Silvia si porta dietro

a ~ quello stress posi-traumatico che trasforma tanti va-
• lorosi reduci in emarginati non appena svestono la
C= divisa e rimettono gli abiti civili.
lr s Ma gli eroi sono un'altra cosa rispetto alle vittime.

Una fra tutti si chiama Asia Bibi. Seviziala, sbattutaá 
in galera, condannata a morte per avere difeso la

~% propria fede cristiana in un Pakistan veementencen-
,`+ te musubnano, per nove anni s'è rifiutata di profferi-
t re quell'abiura al Cristianesimo che le avrebbe garan-
Ilsn titola salvezza. Per nove anni, come tanti altri cristia-
eí ni perseguitail, si e aggrappaLa alla propria fede di-
• fendendola a costo della vita. per questo chi ancora
«A .-7, crede ncll'hnportanza di valori ed ideali non pub e
CP non deve rare confusione. Silvia non va denigrata,
?g. ma la vera eroina, il vera esempio, è solo Asta Bibi.

Strumentalizzazione
ignobile firmata Pd
di Alessandro Gnocchi

Se il governo italiano
si inchina alla jihad
di Fiamma Nirenstein

S, llvia Romano candidala subito A stia In-
saputa. Busta un lteeel del ministro Paola

YYY~~~JJJ De Micheli nel qualerampeggla una foto-
grafia della ragazza liberata, sorridente, felice.
con un bel logo del Pd sul vestito rosso fuoco..

a libertà di religione e di opinione non
c'entrano con la scelta di Silvia. si trai-

.4 

ta di accettare, comunque la Si trave-
sta, l'opzione di distmggere l'Occidente con
le sue libertà dopo un training (...)

La Chiesa entusiasta
per la conversione
di Camillo Langone 

La Sindrome di Somalia fresca varian-
tedella vecchia Sindrome di Stoccol-
nta, non ha colpito solo la nota vo-

lontaria milanese. Ila colpito anche la Chie-
sa o, meglio, quel grosso pezzo (...)

a pagina 3 segue a pagina 2 segue a pagina 6

SCONTRO PALAZZO CHIGI-GOVERNATORI. MANCANO ANCORA LE LINEE GUIDA

Lunedì riaprono bar e ristoranti
Ripartenza differenziata per Regioni. Ma il governo potrà bloccare tutto

Alberto Giannoni
IMPASSE SU TEST E SIERI, SPERANZE DAL PLASMA

Mascherine finite, adesso è caos
II centrodestra: Arcuri si dimetta
Giuseppe Marino 

SBUGIARDATO Il commissario Domenico Arcani

daino discutendo dt fissare il prezzo di un

« 
bene che non c'è». La battuta dei vertici di
Federfarnia fotografa il piano surreale su

cui va scivolando la questione mascherine. Dei 12
milioni di mascherine della I roteiione civile pro-
messi da Domenico Areuri a prrzao calmierato (pri-
ma 59 centesimi, poi tìl a causa dell'Iva), nelle far-
macie non c'è  traccia. II cenrndesra punta il dito:
«Adesso il commissario deve dimettersi'».

a pagina i1 con Angeli a pagina 10

El Via libera alle Regioni. l'- arrivato il «si'. del
governo a possibili aperture anticipate, da lu-
nedì 18 maggio. Due le condizioni: che i con-
tagi restino sotto controllo e che siano rigoro-
samente applicati i protocolli sulla sicurezza.

alle pagine 6-S

PUt0 PARTECIPARE A CERIMONIE RELIIOIGSE

Superboss scarcerato:
già libero di muoversi
Chiara Giannini

• Francesco Rottura, condannato per associa-
zione di stampo mafioso e ora per motivi di
salute agli arresti domiciliari, potrà spostarsi,
anche fuori dal Comune di residenza, per par-
tecipare a cerimonie religiose.

a pagina 19

I MOVIMENTI DALLE API>: FERMI DUE MESI

Gli italiani in quarantena
con due chili da smaltire
Antonio Rimo a pagina 20

BOOM DI SUICIDI

Ora i numeri
della crisi
diventano
vite spezzate
di Vittorio Macioce

La crisi e. qui. Ii reale,
brutta, corrode e in
tanti cominciano a

farci i conti, soprattutto la
notte, quando il sonno non
deriva é ti batte in testa sem-
pre la stessa domanda: e ora
come faccio? La risposta
spesso non c'è. Forse neppu-
re interessa, perché alla fine
ci si sta n'ndendo conto che
dt fronte a questa domanda
sei dannatamente solo.
Non è Che non si sa. 1 nu-

meri stanno arrivando. la
produzione industriale a
marzo è scesa, rispetto allo
scorso anno, del 29,3 per
cento. Ad aprile si prevede
una mazzata ancora più pe-
sante: 45,9%. Questi (...)

segue a pagina 15
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isizi Già introvabili le mascherine da 50 cent, caccia ai reagenti per fare i tamponi
e mancano pure i guanti el'alcol. Così la fase 2 comincia davvero a mani nude
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DECRETO RILANCIO Slitta a oggi o a domani

Cassa in deroga piano
per far fuori le Regioni
• Solo stamatle il tavolo con i governatori pronti á cede-
re la palla all'Inps. Dopo il sì di domenica. i 5Stelle boc-
ciano le norme per regolarizzare i lavoratori:" Sanatoria"

o DE CAROLIS, DE RUBERTIS, DI FOGGIA E MARRA
A PAG. 8-9

LA VOLONTARIA Gogna sulla conversione

Salvini fa lo sciacallo
anche contro Silvia
• La cooperante ieri a Milano. Per la sua liberazio-
ne utilizzati i droni. Polemica per ilgiubbotto "tur-
co" che indossava, gli 007 italiani "No, è nostro"

O PACELLI, RODANO E ROSELLI
CON UN COMMENTO DI ANDREA SCAVA A PAG.13 -18 -19

1:21,1 3

DPCM IN ARRIVO OK RIAPERTURE, MA SENZA NUMERI CERTI

LUNEDI RISTORANTI
E BAR. MA NEL BUIO

O

!re 

:l 11lli' I¡~—

Fase 2 lombarda alla cieca
MILOSA A PAG. 6

"Nessuno scudo alle aziende"
CASELLI A PAGAI

ECCO CHI DISPREZZA PLUSVALENZE LATENTI: TOCCHERÀ ARRESTARE I MUSEI-BIGIOTTERIA
LE DONNE: FELTRI&C. ÈLORA DI TASSARLE I SALLUSTI E GLI SGARBI SONO UN FALSO MITO

ANTONIO PADELIARO A PAG: 19 PNIUP LAROMA 1E:ß1 A PAG. 13 DANIELE urrrazZI A PAG. 12 SALVATORE SELTISAPAG. 15

SI MOLTIPLICANO LE INFEZIONI

Il virus torna sul luogo del delitto
Nuovi casi a Wuhan e Sud Corea

O GROSSI A PAG.16

IMPIANTO A FUSINA

Laguna, non solo
Mose: "No ai fumi
dell'inceneritore"

O PONIANI A PAG.21

~~. IL CATTIVO TENENTE

Sigarette e Cialis
coni fondi contro
i traffici di minori

o CASULA A PAG. 21.

CHIEDI CHI ERANO OLI EROI
La collezione di graphtc noveldt Paper Flrst

PIPPO
FAVA
IN EDICOLA

Lacatticvcria !j ̀
Silvia Romano: "Mi sono
convertita all'Islam senza
costrizioni". E successo
quando ha visto Salvini dire
il rosario con la D'Ur'so

WWW.SPINOZAIT

IL CINEMA RIPARTE

Chi set e chino:
cast in quarantena
e regie da remoto

O PONTIGGIA A PAG. 22

Isenzavergogna

n MARCO TRAVAGLIO

E
ra un bel po' che non ci
vergognavamo di essere
italiani pereolpa di nostri

connazionali, a parte qualche
politicoseuzaverga(na dieci fa
vergognale in permanenza da
quando  è nato.  Ieri. a leggere di-
chiarazioni leghiate e deliri so-
cial di conigli da tastiera sul la li-
berazione di Silvia Romano, la
vergogna i tornata. Perché c'è
chi è riuscito a sporcare una no-
tizia che tutti avrebberodovuto
salutare congioia e anche con
un pizzico di orgoglio naziona-
le. Se la nostra cooperante si è
convertita all'Islam sono fatti
suoi. Se l'ha fatta per castt'izio-
ne, se non fisica, almeno psico-
logica, oppure per una scelta
"autoprotettiva" come dice il
primo referto psicologico, sono
.ancora fatti suoi. Se resterà per
sempre Aisha o un giorno tor-
nerà Silvia sono sempre fatti
suoi. Nessuno hall diritta di in-
trufolarsi nella sua psiche per
farlo bisognerebbe aver vissuto
un anno a mezzo in mezzo alla
foresta nelle grinfie di feroci
terroristi. Chi non ha subito
quell'atroce esperienza, cioè
tutti, dovrebbe salo tacere.

Poi c'è la questione del riscat-
to, probabilmente pagato dai
nostri servizi segreti con fondi
riservati (che servono anche a
questo) dietro autorizzazione
del delegato del governo agli
007: il premiérCmtte. Su questo
ogni opinione degli-rima, anche
se il dibattito si ripropone sem-
pre uguale dai tempi dei seque-
stri anni 70 e 80 a opera dei ter-
ro,istirossi e delle Anonime ca-
labrese e sartia e di nuovo dopo
il 2001; quando ci imbarcammo
con Usa ealtri al leali nel leguer-
re in Afghanistan e in Iraq. Ai
tempi del terrorismo, lo Stato
decise quasi sempre di "paga-
re", fuorché perAldoMaro (ma,
quando fu ucciso, il presidente
Leone era pronto a liberare una
brigatisea inalata e il Vaticano a
versare una grossa somma). E
proprio il contraccolpo del suo
cadavere segnò l'inizia della Fi-
ne delle Br. Nel caso delle Ano-
nime Sequestri, erano i fanti-
gliari, spesso aiutati da servizi e
faccendieri vari, a pagare i ri-
scatti, Poi la legge ssl.sequesù'o
dei beni e la linea dura di certe
Prs,cme, come quella di Paler-
mo in Sardegna (dov'era coin-
volto un por, che poi si suicidò),
resero improduttiva quell'atti-
vità criminale, che si esaurì. Poi
iniziarono i sequestri di nostri
contractor. giornalisti e coope-
ranti in Iraq e Afghanistan cari-
che allora i nostri governi (il
Berlusconi-2 con FI-Le-
ga-An-Udc e il sottosegretario
Gianni Letta delegato ai servizi,
e poi anche il Prodi-2) decisero
di pagare sempre i riscatti. Ma
non sempre riuscirono a salvare
la vita agli italiani rapiti (il re-
porter Baldoni e il contractor
Quattrocchi furono uccisi, altri
come i giornalisti Sgvrena e Ma-
strogiacomo tornarono illesi).

SEGUE A PAGINA 24
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Auxilium in A
Venerdì
il primo passo
di Luca Borioni
a pagina 15
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LA CITTÀ CILE CAMBIA

Un parco sopraelevato come a New York
Il Lingotto avrà la sua High Line
Doveva essere tutto pronto

per questa estate, in concomi-
tanza con il lancio della soo
elettrica. Ma cl -si è messo di
mezzo il Covid. I torinesi do-
vranno attendere fino alla pri-
mavera 2021 per vedere il nuo-
vo Lingotto: non più una vec-
chia fabbrica taylorista riadat-
tata a centro commerciale,
ma un comprensorio dove ri-
storazione, nuovi uffici e re-

tail saranno stretti in un ab-
braccio di verde. Tanto verde.
A cominciare dai 170 vascOlti
che punteggeranno la vecchia
pista elicoidale di collaudo e
che andranno a ospitare al-
trettante varietà di piante. Fi-
no a formare una Aigh Line,
nel solco di quella newyor-
chese.

alle mg ile 2, 3 Benna,
Rinaldi, Marinelll

INTERVISTA A MUNNLI (GERLA 11127)

«l'orneremo a "La pista"
salendo in auto»

«Era assurdo non avere un posto del genere
In città. Soprattutto in un luogo simbolico di
una famiglia così importante per Torino».
Roberto Munnia, presidente di Certa 1.927,
spiega la nuova impresa. a pagina 3 Fabbrica La pista di collaudo del Lingotto con la Bolla

Coronavirns Il piano dell'amministrazione per la «Fase 2» prevede anche la possibilità di allungare gli orali di apertura

Dehors per tutti, così cambia il commercio
Torino a cielo aperto. L'assessore Sacco: «Meno burocrazia, il Comune non sarà un freno»

Una città nuova, a cielo
aperto. Dove bere un
bicchiere divino sotto i
portici, leggere il giornale sul
marciapiede in attesa di un
taglio di capelli, farsi un
massaggio alle nove di sera. Il
progetto dell'assessorato al
Commercio per affrontare la
fase due parla di dehors e
chioschi più estesi, orari
prolungati per gli esercizi
commerciali, divisori in
plexigdass per i taxi, meno
burocrazia, nuove aree
pedonali- «Il Comune non
deve essere un freno, ma una
risorsa» afferma l'assessore al
Commercio Alberto Sacco.

a pagala 4

MOBILITA 

Via Mazzini
e Campidoglio
diventano
pedonali
di Giulia Ricci

t ampidoglio, via Mazzini,
via Chiesa della Salute

pedonali entro l'estate
a. pagana 5

«Le mie foto
peri diritti»

Recita un proverbio africano: «Finché non ci
sarà chi racconta le storie dalla parte dei`
leoni, esisterà la sola gloria dei cacciatori». 11
fotografo torinese Nicola. Lo Calzo sta
riscrivendo la storia dalla parte del leone_ Dal
2010 Ifa intrapreso una lunga peregrinazione

fotografica sulla rotta della tratta degli
schiavi. Chant è il tttolo di un progetto
artistico, che sarà al centro dell'incontro
Poto-Talk giovedì sul canale Instagram di
Camera.

- pagr,:a 10 Angeleri'

TECNOLOGIA AL NOSTRO SERVIZIO
O "SCHIAVI" DEL DIGITALE?

ha/Scola con Corriere delta Sera

~RE SALA SARA
0Wee

La Juve ha deciso: un tetto agli ingaggi
Cambio di rotta dei bianconeri. La scelta di tagliare peserà sui nuovi acquisti

dl Nicola Balice

lí ra si cambia- E ora si ta-
glin. ll ciclone Coronavi-

rus come noto si è abbattuto
anche sul mondo del calcio.
Bisogna quindi correre ai ri-
pari, con contromosse tanto
più decise quanto importante
è il proprio fatturato. La Juve,
ad esempio, per prima è riu-
scita a trovare un accordo su-
gli stipendi con i propri lesse-
rati: mossa che potrebbe esse-
re seguita da un ridimensio-
nameli Lo per il futuro. La
principale, di cui diversi ope-

ratori di mercato stanno co-
minciando a prendere atto,
equivarrebbe a una rivoluzio-
ne rispetto a quanto vissuto
negli ultimi anni: per i nuovi
acquisti potrebbero non esse-
re previsti ingaggi superiori a
circa q milioni di curo lordi, a
seconda che possano rientra-
re o meno all'interno delle
agevolazioni fiscali previste
dal «Decreto crescita». Ecco
che quindi per gli stipendi
netti si parlerebbe di accordi
compresi trai 4,5 e i G milioni
netti.

a iiag na 13
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• LE IDEE

LA RIPRESA

Castellani:
«Affidiamo
ai ventenni le
sfide di Torino»
di Gabriele Guccione

) er rex sindaco Valentino
Castellani, Torino è attesa

da quattro sfide importanti:
«La transizione verde del-
l'economia, la trasformazione
digitale, la tutela della salute,
e infine le diseguaglianze, se
vogliamo chiamarle con un
luogo fisico, le periferie». E
su chi sarà chiamato ad af-
frontarle, Castellani non ha
dubbi: «Sarà la generazione
dei ventenni». Al quali sugge-
risce: «Usino però il noi, ba-
sta con rindividualismo».
Una critica all'attuale ammi-
nistrazione? «Si è illusa di
bastare a se stessa».

a GágiRa 7

di Gabriele Ferrarla

Il calvario
della cultura
è solo all'inizio
i I dibattito sulla cultura nel
L tempo del virus ha il
merito, comunque vadano le
cose, di stimolare al
confronto un ambiente che
vedevo da tempo ripiegato su
se stesso e sui propri guai di
piccolo cabotaggio; e non
trovava occasioni c spazi per
esprimere visioni alte e
obiet t ivi diversi dalla pura
difesa di posizioni
consolidate, o dallo sforzo di
occuparne di migliori. Molte
delle idee che su queste
pagine vanno esponendo
alcune delle risorse
intellettuali più creative della
città circolavano sciatoti-acciai

cal1 ,1113 a pigiar 7

PER RIPARTIRE CI VUOLE SPIRITO
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Tonlo
MOSSE PER LA RIPARTENZA

La cultura
della sicurezza
è online.
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Una notte gratis ai turisti
Per rilanciare il settore la Regione si ispira alla grande distribuzione: chi prenota tre giorni di vacanza ne paga solo due
Altra misura allo studio per aiutare hotel e alberghi: un contributo calibrato in base al numero di stelle delle strutture

Piemontesi in coda per il test sierologico: liste di attesa di sette giorni

Si donne Ire notti in albergo, ma
se Be pagano soltanto due. Sarà
questa mia delle [bruni le di punta
sh 'diate dal la Regione, in rollasi,
r5zi0rle con le asscx•tazioói degli
albergatori, per dare una boccata
di ossigeno agli belel e per rivede-
re i turisti in PIPaIIONe nei prpssi-
mi mesi. Modello rlbatlezzalu già
"3x2" sulla scia delle campagne
promozionali della grande dishi-
Mtzione.
E itonostant R fuoco di fila dell'as-
sessorato, dell'Ordine dei medici,
del presidente della task force per
la fase 2 Ferri orcio Fazio, i piemon-
tesi SIlnu ansie tsf di sol loporsi al te-
st sieri dogico. I I servizio è partito
solo ieri mattina (50 euro il Costo)
e già la lista d'al tesa registrata al
gruppo Cdc è lunga pur essendo-
ne esegutmu circa 500 al giorno
nei 35 laboratori sparsi per il Pie-
monte. Prima della prossima sei l i-
malia nessuna chance. Prenota-
zioni solo ctit line, una potenziali-
tà destinata ad aumentare con il
progetto dicrescere fìnu a :tmtla.

II commercialista

"Il bonus si prende
per una sola attività
Chi ha tre ristoranti
si deve accontentare"

di Mariachlara Giocosa
e re ~Ma 3

di Diego Longhin c Sara Strippoli : aüvlircgiav2v5

i. Aule deserte Da quasi tre mesi le scuole di ogni ordine e grado in Piemonte sono chiuse

Tenera tu (.¿l'!I1 t': lppeiidino

L'appello di 240 genitori
"Ridate la scuola ai bambini"

La prumr-.ssu coi Vincenzo Torti

Il presidente del Cai: "Rifugi aperti
Garantiamo noi la sanificazione"

di Leonardo Bizzaro m a pagina 11

♦ AI Menviso Rifugio Qulntino Sella

r/i Jacopo Ricca apagiaa d

La cultura della sicurezza è online.
:',11[111l5et la tuu,Y,llu.CC,1Z:, rari l'In(utrlll.• .. -

I amica n proteationala del centro lonnasinl :
pie Innovativo In Italia.

Centra Formazione

e incerta Merlo,
le formazione vincente.

t 'espello de1 !W'

"Le zone 20
ora vanno

sperimentate"

rti Diego Longhin

«La pianificazione dei Trasponi
è un qualche cosa di molto rü api
ritoe. Marco Diaîa, docente di
Pianificazione dei i raspo rl i 111111
ècrritico 0011 il Cl lnnilin r'E SIala
❑na decisi) ele dingcnza.

. a pagina 7

1(1.storia

"Ho raccolto
fragole in nero
a cinque euro

dr Luca Iaccarino

Martina Canrporellì ba Esito la
bracciante itt mi'aziom la agrico-
la "di qualità". A chiglie et a-I 1l'o-
ra.lonero. «mi Lama, proposti
il lavoro irregolare senza intbx-
ra7zi. Gli ho deib 1 di sn ]rtf leda».

rt pagina lO

Lo .sportello Cisl

Pool di donne
dà battaglia

ai capi molesti

di Cristina Palazzo

«La battaglia di Ginlía che,ita de-
stata  dal capo, era stata trasferi-
ta dalla stia azteuda è iniziata
qui. L'abbiamo convinta alla bat-
taglia che tra vinto». Parola di 01-
ga Ll mgo, dello Sportello Cisl.

• apagina9
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IL COMUNE NE ARRUOL.'I 21)1) VOLONTARI PER DISTRIBUIRE QUELLE GRATUITE NEI CONDOMINI

Pasticcio mascherine
"Nelle nostre farmacie
non sono mai arrivate"
Introvahili i dispositivi a 50 centesimi: un carico è bloccato tl Linelte.

Le mascherine chirurgiche? Intro-
vabili. Anche se inPiemonte - in ne-
gozi, bus e tram, uffici pubblici - è
obbligatorio proteggersi. Parlia-
mo di quelle a prezzo calmierato,
fissato a 61 centesimi. Dal Lingot-
to a San Salvario alla Falchera è
difficile individuare una farmacia
provvista. CARACCIOLo, oi PACO-P.47

IL TEST

In 25 laboratori
si può fare
il sierologico
MONDO-P.45

LA POLEMICA

I viali a 20 all'ora
fanno litigare
Città e quartieri
MOIdNO, RO515I1I,ZONCA-P.43

L'estate di Torino: spiaggia ai Murazzi, negozi all'aria aperta
Una città "en plein ait", in cui fare tutto all'esterno. O quasi. Torino si trasforma in una metropoli a cielo aperto,
ricca di occasioni di condivisione e dialogo. ma anche di intrattenimenroe di servizi. MENINO, MOLINO -PP-32-33

TORINO
PLUS

CULTURA

GIUSEPPE UCCIDA

II Salone Extra
esce dal web

ed entra in libreria
P 52

IL CASO

FEDERICO SENTA

"Stop alla scherma"
Una mail del Comune

gela Villa Glicini
P.50

ROBERTO F101U

I campioni sono a casa
La Mondo porta

la pista a domicilio
P.48

LA STORIA

GIANNIGIACOARNO

La cascina solidale
salva le donne

che hanno perso tutto
P 51

SCLOL:1

Una lettera
per i bimbi
dimenticati
«Siamo un gruppo di genitori, icuilì-
gli e figlie frequentano l'Istituto
comprensivo Ricasoli, nel quartiere
Vanchiglia di Torino. Ci ritroviamo
a scrivere questa lettera aperta per
portare all'attenzione delle istituzio-
ni e della città, la situazione che le
nostre famiglie - come tante altre -
stanno vivendoin quel timesi diffici-
li e complessi". Inizia così la lettera
che oltre 240 famigli e ieri hanno spe-
ditoalla sindaca di Torino ChiaraAp-
pendino e al presidente della Regio-
neAlberto Cirro. Un documento con-
diviso, scritto da chi è «ben consape-
vole delle criticità e delmomentosto-
rico che stiamo affrontando» ed è
gratoepergli sforziprofusi dalle mae-
streedai maestri della nostra scuola,
che stanno facendo del loro meglio
per tenere stretto il legame educati-
vo conbambine ebanibini». Afronte
dell'impegno di chi è in prima linea,
però, i genitori denunciano «un pre-
occupante disinteresse delle istint-
zioninei confronti delle ̀persone pic-
cole". scomparse dall'agenda politi-
ca e dimenticatedai discorsi pubblici
del governo. Bambine e bambini so-
no chiusi in casa da ormai due mesi,
e oraci troviamo di fronte ad una si-
tuazioneincui nonabbiamouna pro-
spettiva certa di rientro a scuola, alla
socialità e ad una qualche forma di
normalità». C'è di più: «Non tutte le
case sono uguali e non tutte lefami-
glie hanno le stesse risorse economi-
chee culturali. Nell'isolamento il di-
vario tra famiglie ricche e povere,
italiane e non, si è ampliato, provo-
cando disuguaglianze e distruggen-
do di fatto il concetto di pari oppor-
tunità. Non tane le case hanno spa-
zi adeguati e in molti nuclei fami-
gliari nonsi parla i taliano conia con-
seguenza chebambine e bambini fa-
ranno più fatica nel rientro a scuo-
la». Dunque, l'appello: «Chiediamo
che si apra un tavolo. Figure profes-
sionali competenti per i centri esti-
vi. Soluzioni per settembre». Per-
ché «il senso morale di una società
si misura su ciò che fa per isuoibam-
bini ere suebambine». a.cRo.—

STRISCIONE FUORI DAI: FILADELFI.A

Gli ultras del rIbro contro
la ripresa della serie A

FRANCESCO MANASSBRO 

I tifosi di Roma, Atalantae
Brescia non sono soli, an-
che quelli del Toro prendo-
no posizione sull'opportu-
nità di riprendere il cam-
pionato. Il loro è un alno.
votoperla quat'anrenapro-
lungata della Serie A. fer-
ma dalla 26' giornata. E lo
dicono forte e chiaro nella
lingua che preferiscono,
appendendo due grossi
striscioni davanti ai canceL-

li di sin Filadelfia dove la
squadra guidata da More-
no Longo ha ripreso da cin-
que giorni gli allenamenti
individuali e volontari.
«Migliaia di morti in ogni
città, ma voi pensate alla ri-
presa della Serie A». recita
il primo. «Il vero virus da
debellare siete voi che vole-
te tornare a giocare». il re-
ttore del secondo. Una pro-
testa, a differenza delle ul-
time occasioni, non conto
il Torino, ma contro chi sta

La

tI11'lri dr1U1'I;,fF-a1,' L~;,. !jl•u ,
,.-'I21G41tli1[oa2L1'IItSIA3it. ,.

La protesta dei tif osi fuori dallo stadio

spingendo forte affinché il
torneo riprenda dopo oltre
due mesi distopforzato.
E il fatto che dal 18 mag-

gio le squadre possano la-
vorare in gruppo avvicina
questa idea. Che però sta
registrando l'opposizione
didiverse frange deltifo or-

ganizzato di tutta Italia.
Quello granata si è ritrova-
to sulla stessa lunghezza
d'onda anche del club del
presidente Cairo, che re-
centemente ha ribadito i
suoi dubbi in merito al ri-
torno dellepartite.—
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