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Borgosesia e dintorni Varallo e alta Valsesia Serravalle e Grignasco Gattinara e Vercellese Novarese Sessera, Trivero, Mosso Fuori zona

Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport O Borgosesia TV

Fabbriche riaperte: il vero timore è sugli ordini fra due mesi

Attualità Borgosesia e dintorni -11 Maggio 2020 * O commenti.

Fabbriche riaperte: il vero timore è
sugli ordini fra due mesi
II presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia fa il punto
della situazione all'indomani dell'avvio della "fase 2": costi più alti
e ricavi inferiori

Condividi

Tweet

Fabbriche riaperte: il vero timore è sugli ordini fra due mesi. «Il comparto

manifatturiero italiano è leader in Europa, secondo solo dopo quello

tedesco e quinto nel mondo. Bisogna aiutare subito e in maniera

efficace le aziende a ripartire».

Fabbriche riaperte: il vero timore è sugli ordini fra due
mesi

Il presidente di confindustria Novara Vercelli Valsesia, Gianni Filippa, fa

il punto sulla "fase 2", quella che dovrà riportare il Paese in carreggiata.

La tempistica è fondamentale, sostiene Filippa, pena il fallimento del

sistema Italia. «La situazione è tragica - dice l'industriale - non solo

per le fabbriche ma per tutte le imprese, in particolare penso ai piccoli

imprenditori, agli artigiani, ai ristoratori, ai commercianti. Attualmente

d Gallery
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CARLO: Va bene non poter venire nelle

seconde case, ma allora non chiedete

tasse e bollette per i mesi che non
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MARCO DE ANTONI RATTI: Non li

conosco e non sono mai stato dalle

vostre parti, ma le prove quali

sarebbero? E sufficiente che qua...

MARCO DE ANTONI RATTI: Ma i reati

si possono inventare a capocchia? non
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ROBERTO X: Se fossimo cani, il mondo

sarebbe più bello? Per me, nel mondo,
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pochi di loro lavorano. Chi invece è ripartito, parlo delle fabbriche, si

trova a sostenere costi più alti a fronte di ricavi inferiori. Tutte le regole,

messe giustamente in campo per contenere l'epidemia, dalle

mascherine al distanziamento delle postazioni di lavoro fino ai turni,

comportano delle spese aggiuntive».

LEGGI ANCHE Riparti-Piemonte, piano da 800 milioni per sostenere

imprenditori, lavoratori e famiglie

Rischio tsunami in estate

Le difficoltà maggiori tuttavia, secondo Filippa, arriveranno tra qualche

mese. «In questo momento quasi tutte le industrie hanno ancora lavoro

perché hanno ordini fermi da prima del lockdown; nell'ipotesi migliore si

sta lavorando all'80%. II rischio vero si manifesterà però tra due, tre

mesi: il mercato interno è fermo e l'export, vista Ia situazione mondiale,

è quello che è. In un quadro simile temo che moltissime aziende

resteranno senza lavoro; per questo motivo devono essere messi in

campo subito aiuti concreti. Abbiamo bisogno che tutto il sistema inizi a

funzionare. A questo proposito è ottimo il decreto della Regione

Piemonte che stanzia 2500 euro per le piccole imprese, ma è necessario

che questi soldi vengano erogati in modo veloce, riducendo Ia

burocrazia al minimo. Inoltre, velocizzando i tempi, si incentivano anche

psicologicamente i piccoli a ripartire. Poi però bisogna iniziare a

ragionare su quello che sarà il futuro».
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"Confartigianato Fidi Piemonte" si è trasformato in
"Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest
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100 giorni in Regione Piemonte
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Al Cinema Vip di Novara una serata di grande
atmosfera per augurare Buone Feste

ASFALTATURE: INTERVENTO STRAORDINARIO IN
CORSO TRIESTE

Persone

Aldo Spagnoli

Fabio di Domizio

Cronaca Politica Economia e Lavoro Cultura e Spettacolo Sport e Tempo Libero Aziende Scuola

Novara Ovest-Ticino Medio-Novarese Laghi VCO Est-Ticino Piemonte
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Il Gruppo Ebano lancia la business
unit
Formazione a distanza delle aziende

ARTICOLO | MAGGIO 12, 2020 - 10:53PM

Novara - Permettere alle aziende di formare i

dipendenti, la rete commerciale e anche i

clienti grazie alla Fad (Formazione a Distanza).

Questa la mission della nuova business unit

BtoB lanciata dal Gruppo Ebano

(www.gruppoebano.com), la realtà

imprenditoriale fondata e guidata dal

presidente della Piccola Industria di

Confindustria Carlo Robiglio. A dirigere la

Business Unit sarà Eleonora Fratesi, che entra

anche a far parte del Cda di Cef Publishing. La

business unit nasce dall’esperienza maturata dalle società del Gruppo Ebano, che operano in settori

complementari tra loro: dall’editoria al marketing, dall’e-commerce alla formazione a distanza. Ed è

la formazione a distanza uno dei punti di forza, grazie alla controllata Cef Publishing, leader di

mercato nella realizzazione e nell’erogazione di corsi professionali per il mercato consumer, con più

di 46 mila iscritti negli ultimi undici anni.

Il Gruppo Ebano, con 9 società controllate, 15 partnership produttive, più di 250 dipendenti e

collaboratori, ha visto lievitare in sei anni i ricavi complessivi dell’800% e a maggio del 2019 ha

ricevuto a Milano, nella sede di Borsa Italiana, il Premio “Deloitte Best Managed Companies”

(BMC),  il riconoscimento rivolto alle aziende che si sono distinte per strategia, competenze,

impegno verso le persone e performance.  Il Gruppo Ebano, tramite Cef Publishing, è anche

certificata dal programma Elite di Borsa Italiana per i requisiti di affidabilità e trasparenza richiesti

dai principali investitori istituzionali.

“Il Gruppo Ebano -spiega Carlo Robiglio- unisce all’esperienza Fad la gestione di processi complessi,

dalla lead generation, pre-Sales, al Crm e all’approccio al cliente. Processi finalizzati alla vendita,

all’assistenza, durante tutto l’iter degli studi, alla gestione degli aspetti amministrativi, al recupero

crediti e al customer care. L’iniziativa nasce dalla constatazione e dalla acquisita consapevolezza che

la formazione per le aziende non è più un tema inerente solo le risorse umane interne all’impresa, ma

un elemento di vantaggio competitivo fortemente collegato anche agli ambiti marketing e

commerciali. Ha inoltre ricadute su tutti gli stakeholders dell’azienda, siano essi dipendenti,

collaboratori, clienti, fornitori, distributori, dettaglianti, manager, fino all’imprenditore stesso.

Sempre più importante, rispetto all’elemento formativo tout court, è l’elemento marketing: un

prodotto, un bene, un servizio si valorizzano descrivendone le caratteristiche al mercato potenziale,

o al singolo cliente, nonché spiegandone le modalità di manutenzione e conservazione. In tal senso,

la formazione a distanza per il mercato b2b -continua Carlo Robiglio- diviene anche experience di

acquisto/vendita di un bene e di un servizio (posso infatti prima dell’acquisto conoscerne

funzionalità, beneficio, utilità, scopo, durata etc). L’experience di chi ha già utilizzato il bene o

servizio diventa narrazione, possibilità di raccontare il prodotto attraverso le sue qualità, creando

un processo emulativo e virale nel mercato e fornendo alla stessa area commerciale elementi
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narrativi utili per la descrizione e la vendita”.

Il lancio della business unit si inquadra in una tendenza, accelerata dall'emergenza coronavirus, che

vede sempre di più le aziende investire sulla formazione.

“Siamo passati - conclude Robiglio - dalla società del titolo a quella della competenza. Il titolo di

studio era, nella società ormai al crepuscolo, ed è ancor oggi per certi versi, la fotografia statica di

una situazione cristallizzata. Ma ormai nessuno può più prescindere dalla necessità di acquisire e

implementare costantemente le competenze, prerequisiti della società liquida e dinamica nella quale

ci troviamo a vivere. La competenza è come un film: in continuo sviluppo e divenire. E per

implementare costantemente le competenze, presupposto per rimanere nel mondo del lavoro,

bisogna sempre più utilizzare le nuove tecnologie di formazione a distanza, che ci aiutano a formarci

in qualunque posto ci troviamo. Si ottimizzano così le tempistiche e si consente di

autoprogrammare il proprio percorso didattico senza togliere spazio ad altre attività. Formarsi a

distanza favorisce in tal senso uno sviluppo sostenibile anche sul piano sociale, proprio perché

riduce o azzera, secondo le circostanze, i costi umani dell’evoluzione tecnologica. Ma la Fad si

declina anche in termini di sostenibilità ambientale, perché permette alle imprese di sviluppare

percorsi formativi ‘non in presenza’, e quindi senza costringere le persone a effettuare spostamenti”.
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I CONTI: PROFITTI GIÙ DEL 16,2 PER CENTO

Iren, utile a 84 milioni
Gli investimenti crescono
L'obiettivo: consolidarsi

Per effetto del Coronavirus
i conti del primo trimestre
di Iren chiudono con un uti-
le del gruppo pari a 84 milio-
ni di euro, in calo del 16,2
per cento. Il margine operati-
vo lordo a 274 milioni di eu-
ro, in linea rispetto allo scor-
so anno. Gli investimenti so-
no cresciuti del 52%, a 130
milioni di euro. Nel periodo
Iren ha conseguito una cre-

scita organica pari a 9 milio-
ni di ebitda, sinergie pari a 3
milioni di ebitda e rafforza-
to ulteriormente di 27.000
unità la propria base dienti
a 1,842 milioni di clienti.

«Il trimestre - commenta
Renato Boero, presidente
del gruppo - ha visto un'ulte-
riore crescita della base
clienti nei settori energeti-
ci, un segnale importante

Nell'ultimo trimestre clienti Iren in aumento

che testimonia il radica-
mento di Iren sui propri ter-
ritori e l'elevato livello di
servizio offerto, valore an-
cor più significativo in un
contesto difficile che ha vi-
sto gli oltre 8.000 dipenden-
ti del gruppo impegnati
nell'assicurare l'erogazione
dei servizi essenziali duran-
te l'emergenza Covid-19. In
questo scenario, grazie ai si-
gnificativi investimenti pre-
visti, Iren potrà rappresen-
tare un formidabile motore
di sviluppo per promuove-
re la ripartenza economica
dei territori in cui opera». Il
gruppo, spiega l'ad Massi-
miliano Bianco, ha dimo-
strato la capacità di perse-
guire efficacemente gli
obiettivi delineati nel Piano
Industriale nonostante l'e-

mergenza sanitaria, incre-
mentando gli investimenti
del 52% e confermando il
recupero, entro fine anno,
dei leggeri ritardi sulle ope-
re in costruzione. Le future
azioni volte al rilancio eco-
nomico delPaese potrebbe-
ro coinvolgere le utilities in
operazioni di consolida-
mento sui territori e favori-
re l'accelerazione degli inve-
stimenti». Ieri, inoltre, il
gruppo ha comunicato che
il consiglio di amministra-
zione ha deliberato di da-
re mandato all'ad per av-
viare il nuovo programma
di acquisto di azioni pro-
prie della società finalizza-
to ad acquistare un nume-
ro massimo di 19,16 milio-
ni di azioni. R.cRo. —
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La protesta
degli hotel
"La Regione
non ci aiuta"

Esclusi da ogni forma di soste-
gno un quarto degli albergato-
ri del Novarese rischia di non
riaprire con riflessi drammati-
ci sull'occupazione. Emilio Za-
netta, presidente di Federal-
berghi della provincia di Nova-
ra, lancia l'allarme dopo che
nelle misure regionali di soste-
gno alle attività produttive
non sono stati inclusi gli alber-
ghi. «Scorrendo l'elenco delle
aziende destinatarie della mi-
sura - rimarca Zanetta - spicca
l'assenza di tutto il comparto
del ricettivo; sono ricompresi
bar, ristoranti, agriturismi e di-
scoteche, ma il comparto alber-
ghiero è totalmente ignorato.
Mentre le altre categorie con
l'allentarsi del lockdown po-
tranno gradualmente ripren-
dere l'attività, le strutture al-
berghiere, pur potendo riapri-
re, rimarranno drammatica-
mente vuote per il divieto di
muoversi fuori regione, la
mancanza di clienti stranieri e
la mancanza di liquidità delpo-
tenziale cliente italiano».
A soffrire in modo pesantissi-

mo sarà il Novarese per la sua
vocazione turistica, con circa
5 mila posti stagionali già sfu-
mati, e col rischio che tutta la fi-
liera venga messa in ginoc-
chio. «Molti dei nostri hotel -
avverte Zanetta - potrebbero
non riaprire mai più. Non è for-
se questo un danno maggiore
per Regione e Stato che il do-
ver investire ora, subito, fondi
che ne permettano la sopravvi-
venza e la continuità di posti di
lavoro?». Alla Regione vengo-
no chiesti contributi a fondo
perduto disponibili senza lun-
gaggini burocratiche, incenti-
vi per l'acquisto dei Dpi, la pre-
senza di Federalberghi ai tavo-
li decisionali e risorse per ri-
strutturare gli ambienti di lavo-
ro in funzione della sicurezza
sanitaria. M.G. —
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I NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO PRONTI PER IL 18 MAGGIO, PER IL FOOD SI PUNTA AL 25

"Regole troppo severe
Il 60% di bar e ristoranti
rischia di non ripartire"
I gestori chiedono linee guida chiare: "Il protocollo Inail è inapplicabile"'

Le vetrine sono pronte e su alcune
sono già affissi cartelli speranzosi
che annunciano ai clienti la riaper-

tura il 18 maggio. I negozi di abbi- foro verde della Regione. Ma
gliamento scalpitano per alzare le esplode la protesta di bar e risto-
serrande e aspettano solo il sema- ranti. CATALANO, LUISE-P.32-33

Rivolta contro il protocollo Inail: "Insostenibile"
Da lunedì procedure più snelle per il take away

"Bar e ristoranti,
con queste regole
possono ripartire
solo quattro su 10"
IL CASO

1[
125 potrebbe essere il gior-
no della riapertura per bar
e ristoranti. Potrebbe, il
condizionale sarà d'obbli-

go ancora per giorni anche se
ormai questa sembra essere la
linea più accreditata tra tutti
gli operatori di settore che con-
vulsamente in queste ore cerca-
no conferme dalla Regione.
Ma la mazzata inattesa, più

che sulla data, è arrivata ieri
dal protocollo ufficiale predi-
sposto dall'Inail. «Sancisce l'af-
fossamento della sommini-
strazione, c'è tutto quello che
pensavamo non ci fosse - sbot-
ta il vicepresidente Epat Paolo
Troccoli -. Se fino alla settima-
na scorsa credevamo che tra il
20 e il 30% tra ristoranti e bar
non avrebbero riaperto, con
queste linee guida possiamo

dire che appena il 40% dei lo-
cali riuscirà a riaprire». Qual-
che buona novità arriva inve-
ce dal take away. Lunedì la
Regione dovrebbe alleggeri-
re le norme: non sarà più indi-
spensabile la prenotazione
per bar e gelaterie, mentre re-
sta per la consegna del pasto
completo. Questo significa
anche che si potrà tornare a
mangiare un cono gelato in
strada e ad acquistarlo sul mo-
mento, senza preavviso.
La sensazione comune è lo

sconforto, perché tutto sarà
troppo difficile: non solo per i
gestori, anche per i clienti che
potranno sganciarsi la ma-
scherina giusto il tempo neces-
sario per mangiare e dovran-
no abbandonare l'idea di luo-
go rilassante dove chiacchiera-
re con gli amici. «La dimensio-
ne media di un ristorante è di
80 metri quadrati. Secondo le
linee guida, una capienza suf-

ficiente per appena 20 perso-
ne», commenta il presidente
di Fiepet Confesercenti Gian-
carlo Banchieri, che ha un ri-
storante in centro a Torino.

«Si tratta chiaramente di
una condizione antieconomi-
ca. Al danno si aggiunge poi la
beffa: non ci sono le condizio-
ni per riaprire, ma non si può li-
cenziare. Una situazione inso-
stenibile», aggiunge. Il proto-
collo tanto contestato preve-
de, tra le varie misure, il di-
stanziamento fra i tavoli non
inferiore a 2 metri e uno spa-
zio non inferiore a 4 metri qua-
drati per ciascun cliente, oppu-
re l'uso di barriere divisorie
tra i commensali. Ma moltissi-
mi sono i punti ancora aperti.
Per Troccoli, quindi, «era me-
glio dirci di stare a casa con il
reddito di cittadinanza, lavo-
reremo con il delivery per le fe-
ste a casa dove ognuno farà co-
me vorrà e non manterrà le di-

stanze, ma al ristorante non
andrà più nessuno».
Un timore, quello di non ve-

dere più clienti, che attanaglia
anche chi ormai da anni gesti-
sce locali frequentanti in cen-
tro. «Il mio grande dramma è
non sapere se i miei clienti tor-
neranno. Ho 59 anni e mi è
crollato il mondo addosso an-
che se ho la grinta per riaprire
anche domani», ammette Ma-
ria Tafuni, della pasticceria
Tamborini di via Garibaldi.
«Valutino le conseguenze di
quello che succerà. Con questi
protocolli metà della forza la-
voro sarà a casa. Aspetto infor-
mazioni ufficiali, siamo in an-
sia tutti i giorni».
Qualche soluzione innovati-

va la sta pensando Marco Aloi,
del Costadoro Social Coffee
Factory di via Teofilo Rossi.«Il
bar aveva un concept nuovo
che dovrà totalmente essere ri-
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visto. Non abbiamo tavolini
ma un "social table" che come
dice la parola è condiviso. Dob-
biamo rifare tutto. Per ora ab-
biamo messo transenne e ade-
sivi per regolamentare la coda
e c'è un cameriere con il palma-
re che prende l'ordinazione
fuori». Scompariranno imenu
cartacei e saranno digitali e
leggibili con lo smarphone, at-
traverso il Qr code. «Se il de-
hors può essere una prospetti-
va per l'estate, il problema sa-
rà d'inverno. Senza linee gui-
da precise si rischia di spreca-
re soldi e in questo periodo
non è il caso. Governo e Regio-
ne dovrebbero darci indicazio-
ni subito, per preparare le cuci-
ne servono almeno 4-5 gior-
ni», preme Riccardo Chiara-
vallotti del Con Calma e L'Esca-
lier. Proprio sul fronte dehors
gli operatori chiedono chiarez-
za al Comune. In settimana
l'assessore Sacco presenterà
la delibera che consente di
estenderli e lunedì dovrebbe
essere approvata in Consiglio
comunale. c.Lui.—

PAOLOTROCCOLI

VICEPRESIDENTE EPAT

Era meglio dirci
di stare a casa
e sopravvivere
con ïl reddito
di cittadinanza

GIANCARLO BANCHIERI

PRESIDENTE FIEPET
CONFESERCENTI

Un ristorante in
media è grande
80 metri. Non si
potrebbero accogliere
più di 20 persone

I NUMERI

8.800
I ristoranti

in Piemonte

90
Le aziende
di catering
nella nostra
regione

H take away

MARIA TAFUNI

TITOLARE PASTICCERIA
TAMBORINIATORINO

Il mio dramma è non
sapere se i miei clienti
torneranno.
A 59 anni mi è crollato
il mondo addosso

8
 ,,`{{t~- u~ylmteper

i 
a 
"Fi rúrnti i cui spesso úioavxleftysi.

La diment10332ffiet :,22212Y,I=Pg  á
di un ristoe,2t.rger erePethe
una capienget

lgnoito.:,rlira~T~ierc~ga..~i,.
per 20 persone

Servizio avviato dal 40% degli esercizi pubblici

Aperture

30%

40%

Bar

Ristoranti

80% Pasticcerie e gelaterie

La fascia oraria: 6-21

Dipendenti per cui è stata chiesta
la cassa integrazione

35.000 in Piemonte
(60% in aziende con meno di 5 dipendenti)

22 mila
nella provincia di Torino

L'EGO - HtJG
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II Caffè San Carlo

Costadoro sta pensando ad un nuovo sistema che farà scomparire i menu digitali
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LE MISliRE Dalla salute fino alle famiglie e alle imprese,
i provvedimenti sul tavolo del Consiglio
dei ministri per il via libera al decreto Rilancio

Stop all'Irap,
aiuti al turismo
Più infermieri
Potrebbe essere la volta buona per la defini-

zione del cosiddetto «decreto Rilancio», che
stanzia misure per un valore di circa 55 miliar-
di destinate al sostegno all'economia del Paese
e della «fase 2». Una somma che sarà finanzia-
ta in deficit, in attesa anche degli aiuti in arrivo
dalllie con H Recovery fund e gli altri strumen-
ti. «Tutti i nodi sono stati sciolti ed e in corso

la predisposizione del testo finale del decreto
Rilancio che recepisce tutte le modifiche tec-
niche concordate al pre-consiglio — si affer-
ma in una nota del ministero dell'Economia
—. In merito ad alcune indiscrezioni circolate
in queste ore — prosegue il Mef — si precisa
che non c'è alcun problema di coperture».

a cura di Andrea Ducci e Lorenzo Salvia

Emergenza coronavirus, la passeggiata di protesta dei ristoratori di Firenze

LI( ~➢V~'l vi~
,,,¡,;ir[o»

• KIT ,T.

sJ_
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II Fisco

L'abbuono
dell'imposta
sulle attività

p
er tutte le imprese con
ricavi fino a 250 milioni

  di euro è stato stabilito
di cancellare il versamento
delI'Irap fissato per il
prossimo i6 giugno.
L'abbuono dell'imposta
consente così di eliminare il
saldo acconto. La misura vale
circa 4 miliardi e rispetto alla
versione iniziale non prevede
più come condizione la
perdita di almeno il 33% di
fatturato nel 2020, rispetto al
2o19. Per dare ossigeno alle
imprese viene inoltre
posticipato al prossimo 16
settembre il pagamento di
ritenute, iva e contributi
previdenziali, atti di
accertamento, cartelle
esattoriali.

C. RIPRODUZIONE RISERVATA

Le risorse

Concorsi
per i nuovi
docenti

I
l decreto Rilancio stanzia
quasi un miliardo e mezzo
per far ripartire la scuola.

E porta una buona notizia per
la stabilizzazione dei precari
con la creazione di 16 mila
posti in più per il ruolo di
docente a settembre, per un
totale di 32 mila posti
aggiuntivi all'avvio del nuovo
anno scolastico. Metà delle
nuove assunzioni saranno
fatte attraverso il concorso
ordinario; altre 8 mila
attraverso concorso
straordinario. Per assicurare
la ripresa dell'attività in
condizioni di sicurezza
aumenta di 331 milioni il
fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche.

RI PRODUZIONE RfSERVATA

Le imprese

Aiuti a fondo
perduto,
ecco le soglie

U
n aiuto a fondo
perduto, da un minimo
di mille fino a un

massimo di 62 mila euro,
pagato con un bonifico da
parte dell'Agenzia delle
entrate. La misura sarà
riservata alle aziende che nel
2019 avevano un fatturato
fino a 5 milioni di euro.
L'intervento scatterà in caso
di perdite di fatturato tra
aprile 2019 (di piena attività)
e aprile 2020 (totale
lockdown). ll sostegno
arriverà a chi ha avuto perdite
per almeno 1/3 del fatturato.
Tre gli scaglioni: 25% della
differenza se si fattura fino a
100 mila curo; 20% fra ioo e
zoo mila curo; 15% fino a 5
milioni di euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli sgravi

Il bonus?
Fino al 110%

e cedibile

U
no sgravio fiscale, fino
al 11o% delle spese
sostenute dal primo

luglio 2020 fino al 31
dicembre del 2021, perla
realizzazione di interventi di
riqualificazione energetica e
antisismici sugli immobili. II
recupero avverrà in 5 quote
annuali di importo uguale da
portare in detrazione al
momento di compilare la
dichiarazione dei redditi. Ci
sarà però la possibilità di
cedere l'intero credito alla
ditta che ha eseguito i lavori.
A sua volta la ditta potrà
recuperarlo utilizzando Ia
somma in compensazione
per II pagamento dei tributi a
proprio carico.

© RIPRODUZfONE RISERVATA
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Settore delle vacanze

Per turismo
e cultura
2,5 miliardi

e risorse a disposizione
dei settori che collegati

  al turismo e alla cultura
valgono circa 2,5 miliardi. Per
dare sostegno alle imprese
alberghiere è stato previsto di
cancellare il versamento della
rata Imu del prossimo i6
giugno, a condizione tuttavia
che i possessori degli
alberghi siano anche i
gestori. La norma vale, tra
l'altro, anche per gli
stabilimenti balneari,
marittimi, lacuali e lacustri.
Previsto inoltre un incentivo
sotto forma di«bonus
vacanze» destinato alle
famiglie, con Isee fino a 5o
mila euro, che decidono di
soggiornare in una struttura
ricettiva in Italia.

O RIPRODUZIONE RISERVATA.

I fondi

Le partite Iva

Sanità,
9.600 infermieri
e 3,25 miliardi
per la Sanità il decreto Rilancio

prevede uno stanziamento di
circa 3,25 miliardi di euro. Le

risorse serviranno a potenziare le
terapie intensive attraverso 3.500
nuovi posti letto (+u5%) a cui
andranno ad aggiungersi 4..200 nuovi
posti nelle strutture di tipo
semintensivo. L'intervento vale circa
1,4 miliardi. Il ministro della Sanità,
Roberto Speranza, ha annunciato
inoltre l'assunzione di 9.600

600 euro,
proroga
automatica

P
er il bonus di 600 euro
agli autonomi sarebbe
prevista la proroga

automatica per il mese di
maggio. Lo stanziamento
complessivo a favore di
partite Iva, co.co.co,
stagionali e commercianti,
ammonterebbe a 4,5 miliardi.
Proroga di nove settimane
degli assegni di cassa
integrazione, con uno
stanziamento complessivo
che nel decreto sale a quota
io miliardi di curo. Prevista
restensione dei congedi
parentali e il bonus baby
sitter (70o milioni). Vengono
cancellate le clausole che
prevedevano la possibilità per
il governo di aumentare le
aliquote Iva dal 2021.

® RIPRODUZIONE RISERVATA

infermieri e il potenziamento
dell'assistenza territoriale, voci che
assorbiranno ulteriori 1,2 miliardi. I
fondi potranno servire anche per
«implementare le attività di
assistenza domiciliare integrata o
equivalenti, per i pazienti in
isolamento», «rafforzare i servizi
infermieristici distrettuali». Speranza
ha precisato che in una sola volta.
sono stati destinati alla Sanità più
soldi di quanti ne sono stati investiti
negli ultimi 3 anni. Il decreto
comprende anche la voce destinata al
rifinanziamento del Fondo
emergenze Nazionali per un importo
paria a 1,5 miliardi. Sul fronte della
sicurezza e della prevenzione viene
azzerata I'iva sulle mascherine.

i7RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE INTERVISTE

Gentiloni:  subito
Recovery F nd
da 1000 miliardi
MARCO BRESOLIN - P.5

Paolo Gentiloni, eurocommissario

Commission europe

 Europese Commissi

La sede della Commissione europea, a Bruxelles

LA STAMPA
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PAOLO GENTILONI II commissario per l'Economia: sosteniamo chi è già in difficoltà
"Dall'Europa arriveranno strumenti per le imprese entrate in crisi per la pandemia"

"Recovery Fund da 1000 miliardi
per fermare la spirale del debito"

INTERVISTA

MARCOBRESOLIN
INVIATOABRUXELLES

11) entità di
questa re-
cessione `< cessione 
chiara, ma

è altrettanto chiaro il suo ca-
rattere disomogeneo e soprat-
tutto quello della ripresa che
verrà. Questa disparità è una
minaccia esistenziale alle fon-
damenta dell'Unione perché
mette in pericolo il mercato
unico e la convergenza
nell'Eurozona». Paolo Genti-
ioni è molto preoccupato per
il rischio di un'Europa che ri-
parte a più velocità. Serve un
Recovery Fund «da almeno
mille miliardi» - dice il com-
missario all'Economia - con
fondi disponibili già quesf an-
no. E serve un nuovo strumen-
to per consentire - attraverso
l'uso dei fondi Ue - investi-
menti privati per sostenere le
aziende in difficoltà in quei
Paesi che non hanno margini
di spesa per intervenire.
"Una minaccia esistenzia-
le": sembra molto pessimi-
sta...
«In una situazione così dram-
matica, volendo essere ottimi-
sti, allora potremmo dire che
questa è anche un'opportuni-
tà storica per colmare il vuoto
che abbiamo in termini di stru-
menti comuni nellanostrapo-
litica economica e di bilan-
cio».
L'Ue sarà all'altezza della si-
tuazione?
«Abbiamo già preso misure
senza precedenti, come la
clausola che ha sospeso il Pat-
to di Stabilità o la flessibilità
sugli aiuti di Stato. Il rischio
però è che questo aumenti le
divergenze. Percorrere ai ripa-
ri, l'Eurogruppo ha compiuto
un primo passo con il Mes per
la sanità, Sure per i lavoratori
e il fondo Bei per le imprese.
Un passo importante, ma in-

PAOLO GENTILONI
COMMISSARIO EUROPEO
PER L'ECONOMIA

I governi potrebbero
fare una richiesta
di gruppo sulla
nuova linea
di credito del Mes

sufficiente senza un piano per
la ripresa con un forte finan-
ziamento».
Le risorse del Recovery Fund
saranno distribuite con un
mix di prestitie sussidia fon-
do perduto, ma in che per-
centuale?
«Certamente una parte di que-
sti finanziamenti dovrà avve-
nire attraverso sussidi. Il turi-
smo e altri settori specifici, co-
sì come alcune aree geografi-
che, hanno bisogno di un so-
stegno secondo il principio di
solidarietà. Inoltre c'è anche
una ragione macro-economi-

ca: dobbiamo evitare di ali-
mentare una spirale che fac-
cia aumentare il debito di
quei Paesi già fortemente in-
debitati che sono anche i più
colpiti dalla pandemia».
La Spagna ha proposto finan-
ziamenti con debito perpe-
tuo: èun'opzione?
«Per evitare di aumentare il
peso del debito si potrebbero
emettere titoli perpetui, co-
me ha proposto il governo spa-
gnolo, o agire sulla durata dei
prestiti, come stiamo facen-
do. Io sono piuttosto ottimi-
sta perché il mix di prestiti e
sussidi è oggi più accettato ri-
spetto a un mese fa. La crisi ha
cambiato la consapevolezza
dell'importanza della solida-
rietà. Non solo umanitaria,
ma anche economica».
I fondi del Recovery Fund sa-
ranno a disposizione già nel
2020 oppure bisognerà at-
tendere gennaio?
«Dovremo anticipare alcune
somme nei prossimi mesi. Se
dovessimo lasciar correre que-
sta situazione di disparità per
un anno, sarebbe più costoso
intervenire per mitigarne l'im-
patto».
State lavorando anche a un
piano per fare in modo che
l'Europa entri nel capitale
delle imprese?
«Stiamo sviluppando un nuo-
vo strumento per contrastare
questa pericolosa divergenza
trai Paesi Ue: uno strumento

di sostegno alla solvibilità. La-
vorando con la Bei, il nostro
obiettivo è di attrarre investi-
menti verso aziende che era-
no in salute prima della crisi,
ma che ora sono a rischio in-
solvenza. Lo strumento sarà
aperto a tutti gli Stati, ma dise-
gnato per favorire il sostegno
alle società in quei Paesi più.
colpiti e con minori risorse fi-
nanziarie a disposizione. Per-
ché Europa significa solidarie-
tà».
I governi, incluso quello ita-
liano, ancora tentennano di
fronte alla nuova linea di cre-
dito del Mes: una richiesta di
gruppo potrebbe essere un
buon segnale per imercati?
«Penso proprio di sì, sono d'ac-
cordonel dire che sarebbe me-
glio farlo insieme. Certo non
spetta alla Commissione deci-
dere. Noi abbiamo lavorato
molto per chiarire che non ci
saranno condizionalità peri-
colose e siamo convinti che
sia conveniente specialmente
per quei Paesi coni tassi di in-
teresse più elevati».
Quanto tornerà in vigore il
Patto di Stabilità?
«il Trattato dice che la clauso-
la che ha sospeso il Patto può
essere attivata in caso di gra-
ve recessione economica in
Europa, nel suo complesso.
Oggi cí siamo ed è difficile im-
maginare fino a quando. Non
la manterremo perché due
Paesi saranno ancora in reces-
sione, ma al tempo stesso non
la disattiveremo perché due
Paesi si saranno già ripresi».
I tetti del 3% per il deficit e
del 60% sopravvivranno alla
crisi?
«Siamo consapevoli della gra-
vità eccezionale della crisi,
per questo dovremo indirizza-
re nel verso giusto la revisio-
ne delle nostre regole di bilan-
cio. Riprenderemo la discus-
sione già avviata e la useremo
per fare il punto sulle conse-
guenze della crisi».—

C+f1meutt~A
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* L'EMERGENZA

L'INTERVISTA VESTAGER

«C'è il rischio
di frammentare
il mercato Ue»
di Francesca Basso

913 A argretheer
_V1 Vestager,
vicepresidente

della Commissione Ue
dice al Corriere: «C'è il
concreto rischio di una
frammentazione del
mercato unico
l'emergenza permette più
aiuti di Stato».

a pagina 6

Primo piano L'emergenza sanitaria le

L'EUROPA La vicepresidente della Commissione, Margrethe
Vestager, titolare anche dell'Antitrust: l'emergenza
ci permette di autorizzare molli più aiuti di Stato

«Mercato Ue a rischio frammentazione
App antivirus con regole condivise»

di Francesca Basso

La decisione di allentare le
regole sugli aiuti di Stato è uno
dei primi interventi adottati
dalla Commissione europea
per affrontare la crisi scatena-
ta dal Covid insieme alla so-
spensione del Patto di stabili-
tà. Ma ora si cominciano a ve-
derne gli effetti. «C'è il rischio
di una frammentazione del
mercato unico», ammette la
vicepresidente della Commis-
sione Margrethe Vestager, ti-
tolare anche dell'Antitrust Ue,
in un'intervista a un gruppo di
testate europee. Venerdì scor-
so ha dato il via libera al-
l'estensione delle deroghe già
introdotte per gli aiuti di Stato
il 19 marzo e il 3 aprile, che
consente l'intervento pubblico
nel capitale e l'emissione di
debito subordinato ma con al-
cuni paletti.

Il mercato unico rischia di
frammentarsi?

«C'è questo rischio. La nuo-
va base legale di emergenza ci
permette di autorizzare molti
più aiuti di Stato che in situa-
zione di normalità. Non pos-
siamo autorizzare aiuti di Sta-
to che non siano proporziona-
li, uno Stato non può sovra-
compensare. Un Paese che
può fare molto e lo fa non sta
facendo qualcosa di sbagliato.
Però ci sono Stati membri che
non hanno lo spazio fiscale
per fare lo stesso. Ecco perché
stiamo lavorando intensa-
mente al Recovery Instrument
collegato al bilancio Ue per
avere una ripresa paneuropea
più veloce e forte, che ha tra i
suoi obiettivi quello di limita-

re la frammentazione del mer-
cato unico».

Circa il 52% degli aiuti di
Stato finora autorizzati sono
andati ad aziende tedesche.
Al termine della crisi saranno
più avvantaggiate?
«E difficile prevedere quale

sarà il risultato finale. Le con-

seguenze ci sono non solo ora
in termini di liquidità pubbli-
ca, anche dopo quando ci po-
trà essere un bisogno di rica-
pitalizzazione delle aziende. E
molto importante concentrar-
si su un approccio paneuro-
peo: sia per le aziende che si
trovano nei Paesi in cui gli aiu-
ti di Stato possono essere dati
in un ammontare sufficiente
sia per i loro clienti e i loro for-
nitori in altri Stati membri è
fondamentale che ci sia anco-
ra concorrenza nel mercato
unico».
Perché la Commissione

non ha imposto condizioni
«green» e si è limitata a vieta-
re dividendi o payback?
«Quando abbiamo intro-

dotto le deroghe per gli aiuti
di Stato e consentito l'inter-
vento pubblico nel capitale ab-
biamo fatto un atto bilanciato:
da un lato i contribuenti devo-
no essere remunerati per l'aver
messo capitale nelle aziende e
dall'altro lo Stato deve essere

incentivato a uscire il più velo-
cemente possibile, perché più
a lungo vi rimane e maggiore è
il rischio di una distorsione
della concorrenza. Ecco per-
ché è stato deciso che i mana-
ger non possano avere bonus,
gli azionisti dividendi e sono
vietate operazioni di buyback.
Siamo in emergenza e l'obiet-
tivo del nuovo quadro regola-
torio temporaneo è salvare va-
lore, ripristinare la posizione
patrimoniale com'era prima
della crisi».
A quanto ammonterà il Re-

covery Instrument?
«E ancora in corso da parte

della Commissione una valu-
tazione macroeconomica ma
stiamo anche guardando le
differenti catene del valore».
Le nuove regole sulle na-

zionalizzazioni prevedono
che l'aiuto da parte dello Sta-
to non dovrebbe andare oltre
il ripristino della struttura
del capitale del beneficiario
prima dell'epidemia di coro-
navirus. Come deve essere
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calcolato?
«Suggeriamo strumenti dif-

ferenti: l'intervento pubblico
nel capitale, soluzioni ibride o
l'emissione di debito subordi-
nato per dare allo Stato flessi-
bilità di intervento a seconda
della situazione. Deve essere
fatta una media del valore dei
15-3o giorni prima della ri-
chiesta di aiuto, questo per-
metterà allo Stato di godere di
un certo sconto. Dovrebbe an-
che spingere gli azionisti a te-
nere lo Stato nel capitale il me-
no possibile».
Questa crisi rischia di ren-

dere i giganti tech molto più
forti e ancora più difficili da

Germania

1.930
miliardi
Gli aiuti di Stato
finora approvati
dall'Ue

52%

Francia - 17%

Italia 17%

Aiuti di Stato -
Ricapitalizzazioni
La ricapitalizzazio-
ne delle aziende
non finanziarie in

crisi a causa dell'emergenza
coronavirus potrà avvenire con
denaro pubblico solo quando
non ci siano soluzioni alternative
e il capitale investito dovrà
essere sufficientemente
remunerato. Non possono
essere aiutate le aziende già in
crisi prima di dicembre 2019

/—~ Recovery
Instrument
La Commissione
presenterà
la prossima

settimana il Recovery
Instrument che ha tra
gli obiettivi quello
di preservare l'integrità del
mercato interno favorendo
una ripresa omogenea
nell'Ue e di accompagnare
la trasformazione green
e digitale dell'economia
europea

Corriere della Sera

regolamentare?
«Un intervento è ancora più

urgente, anche se è meravi-
glioso avere avuto e continua-
re ad avere a disposizione le
tecnologie digitali in questo
confinamento perché in caso
contrario la situazione sareb-
be stata molto più difficile.
Non c'è solo Gafa (Google, Ap-
ple, Facebook, Amazon). Dob-
biamo avanzare sul nostro la-
voro: i big tech che offrono
servizi digitali devono avere
obblighi chiari e impegni fi-
scali, bisogna preservare la
competizione. Ci sono tantis-
sime startup che offrono ser-

vizi e stanno crescendo».
Come pensate di risolvere il

dilemma tra protezione della
privacy e lotta al virus legato
alle app di tracciabilità?

«Servono entrambi e abbia-
mo anche bisogno di viaggia-
re, quindi queste applicazioni
devono essere in grado di dia-
logare tra loro e con i sistemi
dei diversi operatori Apple e
Google. Per questo stiamo
spingendo per avere un ap-
proccio europeo. E una sorta
di test in cui mettiamo i nostri
valori nella vita di tutti i giorni:
vogliamo sconfiggere il virus
ma vogliamo mantenere la no-

stra privacy. La app deve esse-
re volontaria».

C'è il rischio che fondi sta-
tali cinesi entrino nei capitali
delle aziende europee?
«Non è una domanda che

riguarda solo fondi statali ci-
nesi. Ci può essere il rischio di
shopping delle imprese euro-
pee se la nostra ripresa sarà
più lenta che altrove. Ma vigi-
liamo e gli Stati membri a loro
volta possono intervenire en-
trando nelle aziende o con un
screening degli investimenti
stranieri. Dobbiamo minimiz-
zare il rischio di una competi-
zione sleale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

II profilo
Margrethe
Vestager,
52 anni, danese,
è vicepresidente
della
Commissione con
delega all'agenda
digitale e a capo
dell'Antitrust Ue

99
I colossi del web
Tbig tech che devono
avere obblighi chiari
e impegni fiscali
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Vertice Conte-Gualtieri con i banchieri
«Dovete accelerare sui prestiti garantiti»

IL PRESSINO

ROMA Il governo è sceso in campo
con le banche per sollecitare le
erogazioni sui prestiti garantiti
(da1100 all'80%) fino a 25 mila e
quelli fino a 5 milioni da parte del
Fondo di garanzia che continua-
no a sollevare proteste, lamente-
le, polemiche dalle imprese, pro-
fessionisti, associazioni di consu-
matori, sindacati. Ieri è stata su-
perata la soglia delle 165 mila ri-
chieste (140 mila fino a 25 mila
euro), con una media giornaliera
stabilizzatasi a quota 10 mila, do-
po aver toccato in un paio di gior-
ni fa 12 mila: Ubi svetta solitaria
in testa alla classifica delle ban-
che più prolifiche nell'inserimen-
to delle richieste, seguita da Ban-
co Bpm.

Nei giorni scorsi Giuseppe
Conte e Roberto Gualtieri, in vi-
deo conferenze bilaterali, hanno
chiamato i principali ammini-
stratori delegati delle grandi ban-
che italiane. Con toni cordiali e
collaborativi, nel corso di conver-
sazioni di 8-10 minuti ciascuna, il
premier e il ministro del Tesoro
hanno sondato i top manager
sull'andamento della raccolta di
domande, lo stato di inserimento
delle stesse, lo stato delle eroga-

.
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zioni e sull'intera procedura. E
soprattutto da alcuni di essi han-
no voluto sapere i tempi di deli-
bera ed erogazione.

Naturalmente Conte e Gualtie-
ri hanno fatto riferimento ai nu-
meri complessivi che, rispetto al-
le attese del mercato, sono anco-
ra lontani dagli obiettivi che si
vorrebbe raggiungere. Si conside-
ri che il governo, con il Cura Ita-
lia, ha stanziato un plafond di 7
miliardi a disposizione delle pmi
e dei professionisti per operazio-
ni fino a 25 mila euro interamen-
te garantite più quelle fino a 800
mila e 5 milioni.
«Alcune banche ritengono di

guadagnare poco con i prestiti fi-
no a 25 mila euro. Così, all'ester-
no, raccontano una cosa, mentre
all'interno danno indicazioni op-
poste e spingono i direttori di fi-
liale, a non erogare credito», ha
denunciato Lando Maria Sileoni,
leader della Fabi.

GRADUATORIA TRA ISTITUTI
Molte banche fanno sapere di
aver già presentato domande al
Fondo: 20 mila accolte ieri dopo
che nel week end ne sono arriva-
te 26 mila. Perchè tanti si lamen-
tano di non aver avuto i soldi?

C'è chi eccepisce che ci sareb-
bero difficoltà a inoltrare le ri-

L'ingresso del
Ministero del Tesoro
in Via XX Settembre

chieste per le quali servono le
anagrafiche dei beneficiari del fi-
nanziamento, cioè le imprese.
Gli istituti ancora non sarebbero
attrezzati a gestire con flussi elet-
tronici tutta questa mole di do-
mande. Come tutte le procedure
che riguardano agevolazioni
pubbliche, per motivi di traspa-
renza, i clienti che richiedono i fi-
nanziamenti garantiti, ricevono
dal Fondo di garanzia, come si
legge dal sito, una mail di confer-
ma di ricevimento della doman-
da e tra l'altro, per quelle garanti-
te al 100%, l'istituto può procede-
re all'erogazione del prestito sen-
za attendere l'ok del Fondo.

Secondo i dati aggiornati a ieri
sera delle domande presentate al
Fondo, esse superavano 165 mila.
La ripartizione fra le banche del-
le presentazioni di richieste di ga-
ranzie, secondo fonti del Tesoro,
vede al primo posto Ubi che ha
superato quota 40 mila. Al secon-
do Banco Bpm con 16 mila, segui-
to da Bper con più di 10 mila do-
mande. Quindi Unicredit che ne-
gli ultimi giorni ha accelerato,
con 7.500, poi Mps circa 7 mila.
Tra le prime dieci c'è Desio e
Brianza con circa 5 mila. Poi tra
le prime 20, Popolare di Puglia e
Basilicata circa 2 mila, Bcc Roma
(1.700) .
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Governo diviso su migranti e coperture finanziarie. Mascherine, è polemica Arcuri-Regioni. Tornano a salire i contagi

Le liti frenano il decreto
Nuovo rinvio, poi l'annuncio: c'è l'intesa. Dal 18 maggio possibile vedere gli amici

Un altro rinvio. Nuove frizioni nel governo.
Ma in serata l'annuncio: trovato l'accordo sul
decreto che dovrebbe rilanciare l'economia.
Oggi consiglio dei ministri. Ripartenza, ecco le
nuove misure. da pagina 2 a pagina 21

LE SCELTE DEI. GOVERNO 
La discussione sulle coperture economiche,
maratona per analizzare i 250 articoli
Spunta l'ipotesi di vendita di immobili pubblici

Roma Cartelli nel negozi con la richiesta al governo d'intervenire economicamente oer scongiurare la chiusura delle attività commerciali (Anse)
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Decreto, ancora un rinvio
Ma gli alleati: l'accordo c'è

ROMA Una giornata di tira e
molla. Di salti in avanti e di
frenate. Ore di riunioni. Cen-
tinaia di articoli sotto esame
con un pre-consiglio andato
avanti fino a tarda sera. Ma
ancora una volta il decreto Ri-
lancio può attendere.

Il Consiglio dei ministri che
doveva vararlo ieri è stato an-
cora una volta rinviato dopo
un pre-consiglio durato tutto
il giorno e andato avanti fino a
tardi, nonostante le pressioni
dei ministri Dario Franceschi-
ni e Roberto Speranza e dello
stesso premier Giuseppe Con-
te che volevano riuscire a dare
l'ok, anche in notturna. In se-
rata, Palazzo Chigi fa sapere
che <d'accordo politico c'è» e
quindi il consiglio dei mini-
stri ci sarà oggi e darà ìl via li-
bera. E anche se il ministero

dell'Economia precisa che
«non c'è alcun problema di
coperture» e che «tutti i nodi
sono stati sciolti», restano an-
cora delle questioni da risol-
vere, a partire dalla regolariz-
zazione di migranti, colf e ba-
danti che vede sulle barricate i
Cinque Stelle. La strada, che
ieri mattina sembrava ormai
percorsa con un testo già
pronto preparato dalla mini-
stra dell'Interno Luciana La-
morgese, è tornata in salita e
piena di ostacoli dopo l'enne-
simo no dei rappresentanti
del Movimento che hanno
chiesto di stralciare la sanato-
ria dal decreto.
La lunga maratona tecnica

di ieri è servita però ad analiz-
zare uno a uno gli oltre 25o ar-
ticoli del decreto nato per so-
stenere imprese, famiglie e la-

voratori travolti dall'emergen-
za coronavirus. Una maxi
manovra da 55 miliardi che
ha costretto il governo a chie-
dere lo scostamento di bilan-
cio e che è arrivata ormai a
quasi due mesi di gestazione.
Misure come i contributi a
fondo perduto per le imprese
più piccole (6 miliardi di eu-
ro) o gli sconti su affitti e bol-
lette per le attività commer-
ciali (1 miliardo e 600 milio-
ni), l'allungamento di altre 9
settimane della casa integra-
zione in deroga (io miliardi),
le indennità per autonomi,
partite Iva, co.co.co, stagiona-
li (4 miliardi e 50o milioni) fi-
no al Reddito di emergenza
per chi non ha entrate e un
Isee sotto i 15 mila euro sono
state annunciate da tempo e
sono attese da imprese e lavo-

ratori in difficoltà. Lo sottoli-
nea anche Palazzo Chigi
quando ricorda che l'obiettivo
è «dare nelle prossime ore il
via a una solida rete di soste-
gni, aiuti e investimenti a pro-
tezione di cittadini, famiglie e
aziende alle prese con una cri-
si senza precedenti».
Ma il tempo passa e l'emer-

genza si aggrava. Nel testo, fa
sapere il ministro della Salute
Speranza, ci sono anche 3,25
miliardi per assumere 9.600
infermieri e aumentare del
115% i posti in terapia intensi-
va. Confermata la cancellazio-
ne dell'Irap per le imprese fi-
no a 250 milioni di fatturato,
spunta anche l'ipotesi di una
vendita di immobili pubblici.
Ma oggi è un altro giorno.

Claudia Voltattorni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo piano L'emergenza sanitaria

Un'altra giornata di riunioni, frenate e veti incrociati
con ennesimo spostamento del Consiglio dei ministri

In tarda serata la nota di Palazzo Chigi sull'intesa
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I nodi da sciogliere

Migranti, la sanatoria
che ha diviso i partiti

oU
na regolarizzazione a tempo per
600mila migranti_ Era quello che
aveva chiesto la ministra

dell'Agricoltura Teresa Bellanova per
risolvere il problema della carenza di
manodopera agricola dovuta all'emergenza
coronavirus. Una misura subito bocciata dal
Movimento Cinque Stelle contrario a
qualsiasi tipo di sanatoria. Domenica
sembrava si fosse trovato raccordo
all'interno della maggioranza con permessi
temporanei di 6 mesi per immigrati già
presenti sul territorio nazionale
(fotosegnalati prima dell'8 marzo), mai
espulsi dall'Italia, da impiegare come
stagionali in agricoltura o come badanti e
colf. Il datore di lavoro non doveva essere
mai stato condannato per caporalato e
doveva denunciare situazioni di irregolarità
in cambio dell'immunità penale. Ma su
quest'ultimo punto il M5S ha rotto.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Reddito di emergenza,
la. spinta M5S, il no di Iv

per H Movimento 5 Stelle deve essere
uno dei punti qualificanti del decreto

  Rilancio. Per Italia viva è invece il
simbolo dell'impostazione assistenzialista
che secondo i renziani rischia di bloccare la
ripartenza dell'economia. Parliamo del
Reddito di emergenza, un nuovo assegno
per le famiglie in condizioni di bisogno (Isee
fino a 15 mila euro) che verrebbe corrisposto
per due mesi in un importo variabile da 400
a 800 curo al mese in base a quanto è
numeroso il nucleo familiare- Ne potrebbero
beneficare circa un milione di nuclei. Nel
decreto ci dovrebbe inoltre essere
un'estensione del Reddito di cittadinanza
alle famiglie con Isee fino a tomila euro,
rispetto ai 9.36o previsti finora. Ma è scontro
anche sulla possibilità di impiegare i
percettori del Reddito nei lavori agricoli
stagionali e a guardia del distanziamento
nelle spiagge libere.

O RIPRODUZIONE RISERVATA.

Bici e monopattini,
in arrivo gli incentivi

Ha ballato per tutto il giorno, ieri, una
delle norme più popolari del decreto
Rilancio, l'incentivo fino a 500 curo

per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata
assistita, monopattini , segway e per i servizi
dicare moto sharing. Obiettivo:
decongestionare il traffico privato. Questa
parte del provvedimento, che prevede anche
una serie di semplificazioni per la
realizzazione di piste ciclabili, a un certo
punto sembrava essere stata stralciata. Poi la
ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, ha
assicurato che tutto il pacchetto era
confermato. Potrebbero esserci però delle
variazioni rispetto all'impostazione iniziale
che prevedeva il bonus limitato alle città con
più di 6o mila abitanti. In particolare, Leu
spinge per applicarlo a una platea più
ampia: finanziando il 5o% della spesa (e non
più il 70) nei comuni con più di 30 o 4o
mila abitanti.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'intervista

di Maria Teresa Meli

ROMA Senatore Andrea Mar-
cucci, i 5 Stelle hanno blocca-
to la regolarizzazione dei mi-
granti...

«La vita di una maggioran-
za e di una coalizione così
composita e con provenienze
culturali e politiche così di-
verse è complicata e ha neces-
sità di grande lavoro e di sen-
so di responsabilità e soprat-
tutto di grande capacità di
mediazione. Certe volte evi-
dentemente si fa un po' più
fatica: la vicenda della regola-
rizzazione è uno di questi ca-
si. Secondo me il punto di
equilibrio trovato è ragione-

vole per la dignità del lavoro,
per le esigenze economiche, il
senso di giustizia sociale e an-
che per la tenuta delle istitu-
zioni, quindi sinceramente
ho difficoltà a comprendere
questo altolà dei 5 Stelle».
Voi del Pd fate i responsa-

bili ma qualche osservatore
sostiene che siate succubi
dei grillini.
«Siamo coscienti del ruolo

che abbiamo in questo qua-
dro: lo portiamo avanti con
dignità non perdendo mai di
vista l'interesse generale. Og-
gi l'Italia ha bisogno di un go-
verno e questo è il governo
possibile se non si impantana
nei diktat».
Sembra una maggioranza

sull'orlo di una crisi di nervi.
«Secondo me il governo

Conte ha dato buona prova di
sé, in particolare nell'emer-
genza sanitaria. Per certi versi,
il prossimo passaggio del de-
creto Rilancio sarà determi-
nante. Sarà la più grande leg-
ge di bilancio nella storia re-
cente del Paese e noi questo
onere lo portiamo avanti con
determinazione, senza arren-
derci, sapendo che questo è
quello che ci chiede il Paese».

Si, ma i 5 Stelle hanno ten-
tato di dettarvi la linea an-
che sulle regolarizzazioni.

«Ci sono delle impuntature

Marcucci: altolà incomprensibifi
E l'unico esecutivo possibile
se non si impantana nei diktat
Il capogruppo pd: il provvedimento andrà in Aula, è modificabile
da parte di tutti, M5S, Iv, Leu,
qualche volta anche da parte
nostra. Ogni volta bisogna
cercare di mediare per trovare
una soluzione, però è questo
quello che va fatto, non ci so-
no alternative se si vuole an-
dare avanti».

C'è chi pensa che l'alter-
nativa sia il governo Draghi.
«Non è giusto ipotizzare

scenari che non esistono. Bi-
sogna, nel miglior modo pos-
sibile, riuscire a portare avan-
ti l'azione di governo e far si
che sia incisiva e risponda ai
problemi che abbiamo di
fronte».
Tornando al potere di veto

dei 5 Stelle...
«Io sono tra quelli che non

si arrendono: lo dobbiamo al-
l'Italia. E quindi sui migranti,
sull'agricoltura così come sul-
l'Europa e sul Mes noi siamo
determinati».
Ma visto l'atteggiamento

del M5S vi è sorto il dubbio
di governare con la destra?

«Io ho provato a fare una
disamina dei 5 Stelle all'epoca
del loro enorme successo
elettorale, poi però mi sono
arreso. Nell'esperienza di go-
verno, tra i grillini, ho trovato
anche persone valide, dispo-
nibili e ragionevoli, ma ogni
tanto prevale la logica della
bandierina che va superata.
Però, ribadisco, non è un fe-
nomeno ascrivibile solo a lo-
ro. A turno capita a tutti nella
maggioranza. Eppoi non mi
sembra che questo governo
abbia una matrice di destra,
ma deve cercare di essere più
riformista».
Pure lei però ha criticato

questo governo perché ha
bypassato il Parlamento.

«Il governo si è assunto un
ruolo che è andato al di là del-
la normale dinamica di un
esecutivo, con tanti Dpcm e
tanti decreti legge. Bisognerà
tornare alla normalità».

Ossia?

«La normalità delle regole
di una democrazia parlamen-
tare. E a questo proposito vo-
glio dire che il decreto Rilan-
cia Italia comunque non è im-
modificabile. Io sono convin-
to che il Parlamento abbia
non solo il diritto ma anche il
dovere di analizzare ogni sin-
goli articolo — e sono tanti —
ogni singolo intervento, e di
dare il proprio contributo,
compreso quello, se sarà ne-
cessario, di modificarlo. Il
Parlamento ha avuto un ruolo
perché ha contribuito a far
nascere questo governo, con
l'uso dei Dpcm questo rap-
porto si è complicato, e ora è
finalmente giunto il momen-
to di tornare alla normalità
della democrazia parlamenta-
re. Guai a non farlo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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i giorni
che sono trascorsi dall'inizio
della fase di lockdown lo scorso
9 marzo: dal 4 maggio è iniziata
la fase 2 delle riaperture

N
i dpcm
ossia i decreti del presidente
del Consiglio che sono stati
varati per l'emergenza
coronavi rus

il calo
in percentuale della produzione
industriale in Italia, nel primo
mese di lockdown, secondo
le stime dell`Istat

Chi è

• Andrea
Marcucci, 54
anni, impren-
ditore, ex La
Margherita,
è senatore dem

99
Draghi?
Non è
giusto
ipotizzare
scenari
che non
esistono,
bisogna
andare
ava iti

Tl Parla-
mento ha
non solo
il diritto
ma anche
il dovere
di
analizzare
ogni
articolo
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INTERVISTA ALLA VICEMINISTRA M55 DELL'ECONOMIA

«Servirà altro decreto da 20 miliardi»
Castelli: tempi lunghi? Stiamo spaccando il capello. Il Mes? I vincoli dei Trattati restano

Roma

giornali sono liberi di cre-
derci o no, ma la verità è che
stiamo spaccando il capello

su ogni singola norma. Perché stiamo
per mettere 55 miliardi di debito sul-
le spalle delle nuove generazioni e non
possiamo permetterci
di sbagliare. E perché
non possiamo lasciare
indietro nessuno. Sì, ci
sono alcune intese da
perfezionare... Mailla-
voro che stiamo facen-
do è importante e chi-
rurgico, vogliamo in-
tervenire dove effetti-
vamente serve». Sente
l'obiettivo vicino, Lau-
ra Castelli, viceministro M5s del Te-
soro. Così vicino da guardare anche a-
vanti: «Qui ci fermiamo a 55 miliardi,
come previsto. Ma secondo me ser-
virà un altro decreto da 20, soprattut-
to per aiutare ancora Comuni e im-
prese».
Sulle regolarizzazioni c'è un dibatti-
to aspro in maggioranza e nel M5s...
Nel Movimento siamo tutti uniti sul
principio per cui questo provvedi-
mento non può contenere nessuna
sanatoria penale per i caporali, per chi
ha usato donne e uomini come schia-
vi. Questa sanatoria nelle bozze c'era,
se viene tolta l'accordo si fa. Per il re-
sto siamo d'accordo nel recepire la ri-
chiesta del mondo dell'agricoltura,
che chiede operai perché ci sono be-
ni di prima necessità che aspettano di
essere raccolti. Siamo d'accordo sui
permessi di soggiorno da 6 mesi, sul-

La conferma: il
voucher baby-sitter

da 1.200 euro
«E il Reddito
d'emergenza
vale in media
500 euro
a famiglia»

le procedure semplificate, sull'emer-
sione del nero. Non sul salvacondot-
to agli schiavisti. Penso che stiamo ar-
rivando al punto di caduta. Ma non
so se lo inseriremo nel dl rilancio o in
un provvedimento ad hoc, decide il
Com.
M5s mostra sempre forti rigidità
quando si parla di stranieri. Perché?
Nessuna rigidità o pregiudizio. Stia-
mo parlando di un problema che la
politica non ha visto per anni, anni e
anni. Braccianti agricoli, colf e ba-
danti... si tratta di situazioni lasciate
in sospeso perché così faceva como-
do. Ora è facile attaccare noi che vo-
gliamo iniziare a risolvere il problema
ma chiediamo di mantenere sempli-
cemente un punto di legalità e dignità
delle istituzioni.
Anche il dossier imprese ha fatto tre-
mare il governo. Quali le decisioni?
Sarà decisiva la partita del "fondo per-
duto". C'è il finanzia-
mento diretto per le a-
ziende sotto i 5 milioni
in relazione alla perdita
di fatturato, la ricapita-
lizzazione "fifty—fifty"
tra impresa e Stato per le
aziende trai 5 e i 50 mi-
lioni, l'intervento di Cdp
per le realtà sopra i 50
milioni. Ma non solo: i
tre mesi di affitto "rega-

lati" con credito d'imposta liquidabi-
le in banca, l'altro credito sulle sani-
ficazioni, l'azzeramento della parte
"commerciale" delle bollette energe-
tiche. In queste ore stiamo discuten-
do dell'Irap, in base alle risorse di-
sponibili. E poi ricordo il superbonus

1.

ed ecobonus edilizio del 110% per pri-
vati e imprese, e dell'80% per le parti
interne: una possibilità, questa, per le
imprese commerciali che devono ria-
deguare gli spazi.
Intanto ci sono ancora autonomi che
aspettano i 600 euro...
Abbiamo erogato quasi il 100%, ma
non ci saranno più ritardi. Il secon-
do indennizzo arriverà automatica-
mente.
Il Reddito d'emergenza sarà varato?
Certo. Vale in media 500 euro a fa-
miglia e tiene conto dei carichi fa-
miliari. Anche qui dico: tante pole-
miche contro di noi, come se non
fosse stato M5s a portare il Reddito
di cittadinanza e come se solo oggi ci
si accorgesse di tanta marginalità nel
Paese. Sul sociale ricordo inoltre che
diversi dei crediti d'imposta previsti
per le imprese — penso alle sanifica-
zioni — varranno anche per il Terzo
settore, che in questi mesi ha tenuto
unito il Paese.
Le famiglie stanno soffrendo. Si è par-
lato quantomeno di un raddoppio del
voucher babysitter...
In effetti il voucher sarà di 1.200 euro
e sarà utilizzabile per i centri estivi.
Per i congedi si tratta di una proroga
e quindi i giorni godibili da marzo a fi-
ne crisi passano da 15 a 30.
I soldi del Mes potranno servire a ren-
dere meno pesante il saldo?
Contano le regole d'ingaggio. I vinco-
li dei Trattati sono ancora lì, non sono
stati cambiati. Io non voglio trovarmi,
due giorni dopo aver chiesto il presti-
to al Mes, con qualcuno di Bruxelles
che mi ordina di abbattere il debito in
tempi record, massacrando il Paese.

Marco Iasevoli
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INTERVISTA AL DIRETTORE ESECUTIVO DELL'AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

«Ripartiamo dalla sostenibilità»
Bastianelli (Enit): il settore ha tutti gli strumenti e le potenzialità per riprendersi

MAURIZIO CARUCCI

L
2 Italia turistica ha a

disposizione tutti
gli strumenti per ri-

partire con destinazioni termali,
balneari e climatiche, le città d'ar-
te, le mete del lusso con la moda
e il design nonché lo shopping e i
centri attrezzati ad accogliere i
meeting internazionali». Giovan-
ni Bastianelli, direttore esecutivo
di Enit (l'agenzia nazionale del tu-
rismo), è sicuro che le tante po-
tenzialità del nostro Paese possa-
no risollevarci.
Come si può aiutare il turismo
con l'emergenza in corso?
I primi segnali di ripresa li avremo
dal mercato domestico a partire
da quello regionale. Il turismo di
prossimità e i collegamenti age-
volati con le tratte autostradali
consentiranno anche la ripresa
degli arrivi dall'estero e quindi
dalle mete più vicine all'Italia che
la rendono raggiungibile anche in
auto. La contingenza offre un'oc-
casione a tutti gli operatori del set-
tore di alzare gli standard di qua-
lità e operare quel rinnovamento
e adeguamento che richiede il set-
tore con l'avanzata dell'innova-
zione e le politiche ambientaliste.
Quali sono le fake news che ci
hanno danneggiato?
E un momento delicato, di tran-
sizione dal blocco alla riapertura

e acquista centralità il riposizio-
namento sul mercato turistico del
brand Italia e le notizie sulla frui-
bililtà della Penisola devono es-
sere chirurgiche, per non inficia-
re l'immagine del Paese. Avvaler-
si il più possibile di fonti istitu-
zionali e di notizie attendibili è il
primo passo verso la ripresa. E-
nit-Agenzia Nazionale del Turi-
smo, per venire incontro alle esi-
genze della filiera, ha messo a di-
sposizione vari strumenti tra cui
il Bollettino che contiene i dati
ufficiali sul turismo e che ag-
giorna sulla stato del settore in
Italia e nel mondo con notizie
ogni 15 giorni.
Con questa pandemia gli italia-
ni possono riscoprire i territori
meno battuti e nuove forme di
turismo. Cosa consiglia l'Enit?
È da sempre una battaglia soste-
nuta da Enit e contemplata anche
nel Piano triennale dell'Agenzia
quella di distribuire i flussi su pe-
riodi dell'anno diversi e di svi-
luppare la promozione delle lo-
calità meno note. Sarà il momen-
to dei cammini, della riscoperta
di percorsi naturalistici e all'a-
perto che richiedono piccoli
gruppi. Inoltre sarà il momento
delle esperienze più esclusive da
rendere accessibili a tutti con le
accortezze del caso. Si prospetta
la possibilità di una ripresa più
rapida del mercato interno sem-
pre che saranno possibili gli spo-

Giovanni
Bastianelli,
direttore
esecutivo
di Enit

stamenti tra regioni, per il mer-
cato straniero occorrerà attende-
re un po' di più.
La destagionalizzazione può
diventare un'opportunità? In
che modo?
L'Italia è un Paese poliedrico e
straordinariamente sfaccettato. E
noi dobbiamo puntare proprio
sui dettagli della Penisola, i luoghi
vergini, le zone suburbane delle

città principali in modo che an-
che le periferie possano conosce-
re una fase di sviluppo. E un'oc-
casione per affrontare il tema del-
la sostenibilità e diffondere un
nuovo modo di proporre e vivere
il turismo: più green e più slow.
Di cosa ha bisogno il turismo i-
taliano adesso? E di quali figure
professionali?
Il virus ci conduce sulla strada
della valorizzazione delle risorse.
Si ha bisogno di figure in grado di
ripensare e riutilizzare gli spazi a-
perti ad esempio, di persone che
valorizzino e trasformino i luoghi
di condivisione, che sappiano
portare la tecnologia al servizio
del turismo e in grado di posizio-
nare il brand Italia sul web. Ab-
biamo bisogno di innestare i gio-
vani sempre di più in questo set-
tore pensando che poche cose re-
steranno uguali a prima nel mo-
do di promuovere nel mondo le
destinazioni turistiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

--
Vacanze estive con la giusta distanza
Le Regioni riaprono le spiagge
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Domani gratis
La paura di uscire
dopo l'isolamento
di Daniela Natali e Monica Virgili
nell'inserto «Corriere Salute» in edicola

D libro da oggi in edicola
Scrittori e scienziati:
17 voci raccontano
il virus che ci ha cambiato
di Ida Bolli
a pagina 21
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Governo diviso su migranti e coperture Finanziarie. Mascherine, è polemica Arcuri- Regioni. Tornano a salirei contagi

Le liti frenano il decreto
Nuovo rinvio, poi l'annuncio: c'è l'intesa. Dal 18 maggio possibile vedere gli amici

I RAPPORTI
LOGORATI
di Francesco Verderami

a crisi è in aito. Ma è
Lina crisi per
consunzione, senza
per ora soluzione.

  Perciò il governo
resta formalmente in piedi,
nonostante sia evidente il
progressivo logoramento
dei rapporti nella
maggioranza e ua le forze di
maggioranza e il premier,
sottoposto a un processo di
deleglttimazione dal suo
azionista politico di
riferimento: il M5S.Di
fronte a un Paese in
emergenza, l'esecutivo
appare incapace persino di
convocare un Consiglio dei
ministri.

carente . pagina 3

UN DILUVIO
DI NORME
di Enrico Marro

T ❑govemochea
p di sospinto
prometteumetlt r
semplificare è
diventato invece

un ufñc'o complicazioni. Lo
dimostrai il diluvio di 250 atti,
tra decreti,dpcin, circolari e
ordinanze. L1n groviglio di
norme e procedure di cui
hanno risetuito il pagamento
della cassa integrazione e
l'erogazione dei prestiti. Ma Io
dimostra anche la telenovela
di quello che doveva essere il
decreto Aprile, poi
nbattezzatollllancio. Anche
seti nome giusto sarebbe
decreto Ritardo.

continua a pagina 30

La Giornata internazionale

Le celebrazioni per la giornata degli infermieri a Wuhan, città da dove è partita la pandemia

IR y 
(IIILa violinista Flavia Fiamma Paolucci suona per i sanitari all'ospedale di Tor Vergata

Infermieri, la fatica e il coraggio
di Gian Antonio Stella

, O gni donna è un'infermiera» scrisse Florence Nightingale. Lo si è visto
di nuovo in queste settimane tremende: ancora  una volta le madri, le

sorelle, le figlie sono state costrette a sobbarcarsi gran parte dellefatiche sul
fronte del virus e della quarantena. Ieri, nella Giornata internazionale
da' infertniere, papa Francesco ha ricordato la «testimonianza di coraggio e
di sacrificio degli operatori sanitari». a pena 31

PER RIPARTIRE CI VUOLE SPIRITO

manico 13E01-OLINO

LE 50 GIORNATE
DI MILANO

in libreria e in edicola SOLPSaINO

Un altro rinvio. Nuove frizioni nel governo.
Ma in serata l'annuncio: trovato l'accordo sul
decreto che dovrebbe rilanciare l'economia.
Oggi consiglio dei mi nastri. Ripartenza, ecco le
nuove misure. da pagina 2a cagna 21
OGLANNELLI

48 MA6610:PAWWCCHERE,RI6WRANTI E BAR

10 L'EMERGENZA

L'INTERVISTA VIISTAGER

«C'è il rischio
di fraunmentare
il mercato Ue»
di Francesca Basso

M argrethe
eatager,

vicepresidente
della Commissione 0e
dice al Corriere: «C'è il
concreto rischio di una
frammentazione del
mercato unico
l'emergenza permette più
aiuti di Stato». a sogna 6
GLI nspLlYfi MANTOVANI
«Attenti, il virus
non è mutalo»
dl'SilVia Turin

Ilviras non è mutato,
dicono gli scienziati, «e

quindi non si è indebolito:
i rischi perle città».

a pagina 17

D caso La madre: chi non si Convertirebbe dopo due arati così?

Silvia: ora sono libera
e ho bisogno di tempo

Le parole sono affidate alla
mamma, allo zio ai parenti
più stretti, ma è come se le
pronunciasse lei: Silvia Ro-
mano — la cooperante di si
anni, sequestrata in Africa per
18 mesi e liberata sabato scor-
so— «sono tornata a vivere».
Ora c'è «bisogno di tempro,.
Di far decantare un'esperien
za traumatica che  qualche ci-
catrice. è destinata a lasciare.
Sulla conversione della ragaz-
za Ia madre è esplicita: chi
non si sarebbe convertito do-
po due anni passati così?

da ragia 228 riag na 25
Andrei«, Battistinl

Galluzzo, Giuzzi
Rebotti, Sarzanini

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellinl Bocca a bocca
\ i stanno apparecchiando un'estate

dai signori Addio ramai e ingorghi
• sulla battigia: per volontà delgover-

no anche le spiagge d'Ostia e Riccione si
trasformano in resort di lusso. All'ingres-
so dello stabilimento balneare verremo
accolti da un <Covid manager in guanti,
che ci condurrà alla sdraio di nostra com-
petenza e conserverà sul telefono i nomi
di tutti i glutei che vi si sono posati prima:
così finalmente sapremo chi è il cafone
che appiccica la gomma da masticare sul-
lo schienale. Per evitare gli assembra-
menti sediziosi dei pasdaran del ghiac-
dolo al bancone del bar, le consumazioni
ci verranno servite sotto l'ombrellone da
personale mascherato, in un'atmosfera di
relax a cui contribuirà l'assenza di rae-
chettoni e di bambini che schizzano sab-

bis negli occhi, essendo severamente
proibito giocare.
La distanza regolamentare di cinque me-

tri ci metterà al riparo dalla petul-nvn dei
vicini d'ombrellone. Non ci si dovrà più sot-
toporre al rito sadomaso della spalmatura
reciproca di crema abbronzante, a meno di
autocertlñcare che la pelle appartenga a un
congiunto di primo grido. Un servizio di
droni e bagnini addobbati da infermieri ci
proteggerà dall'assalto dei venditori di
cianfrusaglie, così tutti finiremo di leggere
la Recherche senza venire interrotti dicon-
linuo. In acqua ci si potrà schizzare da lon-
tano, ma solo tra parenti E poiché la respi-
razione boccaa bocca[ proibita,gli affogati
esaleranno l'ultimo respiro in condizioni
igieniche di assoluta sicurerza.

amtaoiaenui rnsmav r.

PARLA Q. PMNOAQ.t
« Il riscatto ha due facce»
di Luigi Ferrarella

I 
I magistrato dell'antiterrorismo Alberto.
Nobili: «Niente riscatti in pallia, ma

all'estero bisogna essere realisti». a pagina 25

H. COMM1I NTO

Le Ong e il vuoto riempito
di Goffredo quadri

a vicenda di Silvia Romano e il ruolo della
.Otigdi fronte a immigrazione e poverw.

a nana..,.. 30

LI➢ISA. CItiNI'
MAMMA áPADAFf1RA

RUlOLUZI
COMINCIA,
DAL TUO
RMAD

ttllt QUELLO CHE OOVREStE SAPERE
SULLA MODA SASTEMIBUE

in libreria
l~
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IL GOVERNO DEL RINVIO

Aiuti, l'Italia aspetta
Difficile accordo nella notte. Oggi il decreto da 55 miliardi per imprese e famiglie, annunciato due mesi fa

Ripartenza, da lunedì si potranno vedere gli amici e sì ai viaggi verso le seconde case

Conte alla fronda 5S: "Regolarizzare i migranti". Poi l'intesa con il Pd

fl commento

Quei populisti
di palazzo

ali Stefano Cappellini

Cosa serve aggiungere, per
commentare il ritardo di un

decreto che a marzo era stato
annunciato con il nome di
"decreto aprile" e che non è
ancora chiuso il 13 maggio?
Mentre il governo indugia in liti.
un intero Paese - in senso letterale
-assiste con sconcerto crescente
al continuo rinvio del varo. Non
potrebbe essere diversamente in
quel decreto c'è per milioni di
italiani almeno un appiglio al
quale agganciarsi per non essere
travolti dall'emergenza
economica. Imprese, lavoratori
dipendenti e autonomi,
commercianti, braccianti, badanti
e colf, Interi settori aspettano da
quel provvedi mento il sussidio.

o continua  pagina 28

La gola allo scluru'iswTi: ,

Serve appena
un po' di onestà.

L'accordo sui migranti è stato tro-
vato. intanto il decreto da 55 mi-
liardi per imprese e famiglie, an-
nunciato due mesi fa, ieri è slittato
di nuovo,

n da pagina 2 a pagina 17
con un commento

diBoeriePerotti • apagina29

La liberaaionta di.Silrin Romano

Scatta l'indagine
sui soldi alla jillad

di Foscliini fsTonacci • «pagina 18

Così i talebani volevano
convertirmi all'islam

da:Mastrogiacomos apaginal9

/tecoirl di contagi, posilit>o anche il porto

Il memoriale Un uomo rende omaggio ai medici morti per il Covid 19 a San Pietroburgo.

L'epidemia nascosta arriva al Cremlino
di Rosalba Castelletti • con commenti di Garimbertle Goetta a alle pagine» e28

LJirilti

La lotta di Rosa
Quando le donne
ebbero giustizia

di Simonetta. Fiori

A Foto sul giornale
Rosa Oliva nel 1960

U una sentenza
rivoluzionaria, che

cambiò la vita delle donne
e dell'intera collettività.
Dietro il pronunciamento
della Corte costituzionale,
il 13 maggio di sessanta anni
fa, c'era il gesto ribelle di una
ragazza di 24 anni, Rosa
Oliva. • alle pagine 32e 33

Sessant'anni dopo
la sua tenacia
è un esempio

di Marta Cartabia

Nessunosa quando una
qualsiasi palla di neve

può provocare una valanga»
amava ripetere Václav Ravel
di fronte agli accadimenti
della story La palla di neve
gettata nelle aule giudiziarie
da Rosa Oliva smosse una
valanga. • a pagina 32

di Roberto Saviano

Le fragolestanno marcendo, i
pomodori penzolano con la

polpa ormai sfatta, le ciliegie sono a
terra, come tappeti intorno al
tronchi degli alberi, gli asparagi
muoiono trale foglie ingiallite, le
fave hanno i haccel li anneriti e cosi
anchel pisel II. Le nespole sono
infestate di mosche mentre le
zucchine: sono compromesse
nell'ultimo mese non sono state
innalßiatecon continuità. Ecco cosa
ha significato non intervenire per
fermare il caporalato e regolarizzare
i lavoratori' immigrati (e non) delle
campagne, La più grande menzogna
che viene pronunciata declama che
regolarizzare i lavoratori inirnigrtti
clandestini sia un modo per
diffondere lo sch lavismo.

aiaghia i

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

FreeHands Gel lo trovi nei supermercati,
in farmacia, nelle migliori industrie
e su www.freehandsgetcom

Freehands Gel é Partner Ufficiale dl

~ FreeHands Lì.
O 0 +39 039 9300396 I Infºgfreehandsgel.com I

í...5.'Prol:Act 9..p.A.

w.freehandsgel.cºm

1, fine sta$foln.• 11 racconto

Vette! lascia
La Ferrari

sarà di Leclerc

diMensurati e Retico
alle pagine 36'e37

A I pilotii Vettel e Leclerc

Ecco i luoghi
dove resiste
la felicità

di Paolo Di Paolo
s spagina 17

A Orsetti Salva-sorrisi dei bambini
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MILANO

Conte: non e e intesa sui migranti 
Insulti 'l'A iA via

Insulti a Silvia
il M5S al tacca il premici.:l'a solo quello che dicono Remi e il Pd. Di Mato a. C''rimi: flan il mio sostegno Procura
  apre un'inchiesta

L'ANALISI

L'UL'1'lltiIA
RESA
DEI CONTI
MARCELLO SORGI

Reggente contro premier. In
tema di regolarizzazione cle-
gliimmigrati, la smentitain-

viata da Crimi a Conte, dopo l'ana-
loga presa di distanza. di Di Maio,
segna una delle più gravi spaccatu-
re tra il. Movimento e il presidente
del consiglio. E la richiesta delsot-
tosegretarlo Sibilia di procedere
allo stralcio del provvedimento.
per mandare avanti intanto il de-
creto "Rilancio", con 55 miliardi
da spendere in aiuti per cittadini.
CONTINUAAPAOINA3

IL DIBATTITO SULLE TENSIONI SOCIALI

UN GOVERNO
LONTANO
DAL NORD
GIOVANNIORSINA

essuno di noi se lo augura,
ci mancherebbe. e tutti
speriamo anzi che le Cas-

sandre siano destinate a esser
smentite. Gli indicatori mostra-
no però con chiarezza che l'Ita-
lia è entrata in una crisi econo-
mica e sociale destinata nei
prossimi mesi a farsi sempre
più profonda. Ii sondaggio che
ha presentato ieri su questo
giornale Alessandra Ghisleri ci
parla di un Paese preoccupatis-
timo. al nord più che altrove. A
meno che la recente sentenza
della Corte costituzionale tede-
sca restilettera morta.
CONTINUAR PAOINAn
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FRANCESCO BEI

sera, dopo un'ennesima
giornata dimuro contromu-
ro con il Movimento Cinque

Stelle e di scollamento tra le forze
che compongono la sua maggio-
ranza, Giuseppe Conte è costretto
ad arrendersi all'evidenza: «Almo-
mento sui migranti non abbiamo
untestocondiviso».
CONTINUAAPAOINA3

LE INTERVISTE

Gentiloni: subito
Recovery Fund
da 1000 miliardi
MARCO BRESOLIN -P.S

Paolo Gentiloni, eurocommissario

LA CRIMINALITÀ SFRUTTA IL CONTAGIO

Strozzini ad Asti
Gratteri: le mafie
comprano l'Italia
Ad Asti un imprenditore finisce vit-
tima dell'usura. L'allarme del pro-
cura tore di Catanzaro Nicola Grat-
tori: «Dagli alberghi ai ristoranti, il
coronavitus è la grande chance
delle mafie per moltiplicare pilaf.
fari'>. DINEILOELEOATO-PP.10-11

Dal 18 maggio niente autocertificazione
e via libera agli incontri con gli amici

ANSA ANGELOCAPDONI

CAPIIRSO, GI U 61LE1, MATTIOLI, PINNA, POLEr11 E RUSSO- PP. 61

LE DONNE NELLA COMMISSIONE

IO, AL LAVORO
CON COLAO
DONATELLA BIANCHI

O
gnuno di noi in queste setti-
mane cercato di immagi-
nare cosa sarà del nostro

mondo alla fine di questa emergen-
za. Da oggi qu ello che ho immagina-
to diventerà azione concreta.-P.n

13CONGIOI{NO L'uccisione del silenzio A Z
Tocca dirlo: mi la simpatia DomenicoArcuri, il commissa-
rio per l'emergenza, imbestialito coi liberali da divano
chesorseggiando cocktail gli dicono questomale quest'al-
tro malissimo. Non se la prenderanno i liberali, categoria
alla quale talvolta vengo pomposamente associato, ma
sembrano (anzi sembriamo) un po' i leoni da tastiera. Vi-
sto da qui, Arcuri nonne ha indovinata una, visto da lì ne
avrà indovinate poche, ma santo ilcielo chenon ci hames-
so al suo posto. Né al posto della moltitudine di tecnici cui
ha favo ricorso il governo per delegare responsabilità. A
cominciare d a Angelo Borrelli, il capo della Protezione ci-
vile poi marginalizzato proprio da Areni. E naturalmen-
tele note evarie taskforce, incaricate di stabilire il giusto
e lo sbagliato, il metro e il metro mezzo, la mascherina

quando e a chi, la chiusura e la riapertura, le app e le sara-
cinesche, i maturandie i bagnanti. Così questi dotti saliti
sulle mode della notorietà hanno perso uno a uno la loro
reputazione, bersagliata indifferentemente da liberali e
illiberali, e bello scudo peri deleganti, premier e compa-
gnia. Ieri. in ricordo di Arturo CarloJemolo, giutistacatto-
lico e liberale non tanto da divano, morto 39 anni fa, qual-
cuno ne ha diffuso una sentenza, sulla stoltezza di pensa-
re chela tecnica possa sostituire la politica, mentre la poli-
tica deve avere una tecnica alsuo servizio, se vuole essere
fruttifera. Una frase che spiegherebbe per filo e per segno
i tempi di oggi, e non spiega nulla. Visto ilfrastuono, Je-
molone ha detta un'altra più precisa: I'uecisionedelsilen-
zio èstato il primo passo verso l'uccisione di Dio.

MONICA SERRA

Ha detto che «è serena».
Che tutte quelle minacce
non le fanno paura. Non

terne che qualcuno voglia davve-
ro farle del male. In un'auto dei
carabinieri, Silvia Romano e la
mamma, Francesca Fumagalli,
sono arrivate alla caserma di via
Lamarmora nel pomeriggio.
WNGOEPACI-PP.14-15

HA ROTTO LOSTEREOTIPO

PERCI-IE L'ODIO
Si SCATENA
CONTRO Di LEI
NADIATERRANOVAI problema è sempre la narrazio-

ne. Aderire o divergere, tradire
o assecondare, smentire o com-

piacere, la domanda che più ci ri-
guarda resta quella: come voglia-
mo comportarci rispetto alla storia
che, alle nostre spalle, il mondo si
sta raccontando su di noi? -P.21

IL RACCONTO

GUERRA E FAME
NEI ;INFERNO
DELLA SOMALIA
D(1MENIC000IRICO

p
er capire come si vive in
Somalia è necessario, ahi-
mè, cominciare dai mor-

ti. In quasi tutto c'è una storia
terribile da raccontare. Ti met-
te pena il mestiere di essere
uno che guarda, ti sentì umilia-
to, debole. Il Paese è pieno di
Fantasmi, piegato da guerre e
carestie, -PP. tersa
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GOVERNO IN PANNE

Nulla di fatto:
slitta ancora
il superdecreto

Maggioranza in tilt, il decreto apri-
le non vede ancora la luce, coppe le
divisione nell'esecutivo.

Napolitano a pagina 15

REGOLE IMPOSSIBILI

LA RIAPERTURA

VIGLIACCA
di Alessandro Sallusti

T 

unedi riapre l'Italia, rosi ci
dicono. Mancano quattro
giorni ma ancora non si sa

~I esaùamente conte e neppu-
re quanta Italia. Le regole che si do-
vranno rispettare sono ancora confu-
se e, per quel poco che si rapisce, in
buona parte irrealizzabili. Possono
scrivere tutti i decreti che vogliono,
stia voglio proprio vedere se davvero
si riuscirà a tenere i bambini distan-
dati in spiaggia, a non fare giocare a
pallone gli adolescenti (ma anche gli
adulti) o a calcetto, a tenere distanzia-
ti i giovani con gli ormoni 4a palla»
nelle lunghe sere d'estate. Voglio ve-
dere citi sarà disposto a fare una fila
di venti minuti per bere il calli' al bar,
chi a prenotare una pizza con cinque
giorni di anticipi> e a mangiarla in die-
ci minati perché poi tocca a un altro e
così via.
La vita è o non è, soprattutto in Ita-

lia. Del resto non si capisce perché
noi dovremmo riuscire a essere per-
fetti dopo che ha fallito Vittorio Co-
lao; il super manager dei super mana-
ger, che avrebbe dovulu preparare
una riapertura da far schiattare d'invi-
dia la Germania, dopo che ha fallito
quell'altro cervellnne di Domenico
smuri che aveva promesso mascheri-
no per lutti, in sostanza dopo che ha
fallito il governo intero che ancora og-
gi, a distanza di tre mesi, non è stato
capace di proteggere i suoi cittadini
con tamponi, test sieroiogici e app sal-
vavi
E un'apertura vigliacca quella ci

aspetta, con lo sceriffo Conte che mi-
naccia sanzioni invece di proteggere
calmare. Quanti imprenditori potran-
no reggere senza veri aiuti economici
fatturati clic - rispettando le imposi-
zioni - saranno più che dimezzati?
Quanti datori di lavoro: sono disposti
a riaprire sapendo che saranno penal-
mente e civilmente responsabili di
eventuali contagi sul posto di lavoro,

▪ visto che nessuno si è premurala di
• scudarli? Quanti cilladini disoccupati

= e lasciati senza cassa integrazione e

óm sussidi avranno lo spirito di fare ibra-

á vi perché se no sono guai?

á Se la chiusura è stata dura, la riaper-
• tura sarà drammatica. La responsabi-
c= fili di riaprire, conte fu duella di ebbi-

W t deve, deve assumerla e supportare il

z'' governo, non lasciarla - come ormai
m a appare chiaro - sulle spalle di impre-
,w se e famiglie mandate allo sbando
h3  dentro un quadro normativo incerto
• ed economico insufficiente. Essendo
• italiani, in qualche modo ci arrangere-

g roco, come del resto sempre facciamo.
Ma non ie così che doveva andare.

Alfano, Campo, Sacchi e Zurlo
alle pagine a-9
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a jihad ringrazia
Silvia e l'Italia

Il capo di Al Shabaab: «Con i vostri soldi compriamo
le armi». Dal '96 spesi 30 milioni per gli ostaggi

Lite tra la madre della ragazza e la Ong
Fausto Biloslavo
e Gian Micalessin

Gli ex ostaggi italiani delle Ong
liberati dal governo ci sono costati
trenta milioni dal 1996. Ijihadisti. si
vantano: «I scaldi del riscatto dl Sil-

via Romani finanzieranno attentati
e bombe». Intanto i pro indagano
sulle minacce alla ragazza. E la ma-
dre litiga cori 'Ong per cui lavorava.

alle pagine 2 e 5; con Giannoni
e Pdrtccetti da pagina 2a pagina 6

SEMPRE DALLA PARTE SBAGLIATA

La tendenza sinistra all'islainofilia

di Marco Gervasoni

GUERRIGLIERA Una mlliziana somala vestita come Silvia Romano

~ eli ltalta posi 11 settembre capitava di finire in cene in cui

~ militanti ed elettori, soprattutto intellettuali, degli allora Ds
!. , brindassero al «compagno Bin I uidem, e inveissero contro gli
Usa r che se l'erano cercatar, e contro quella «pazza e isterica” di
Orlano Fallaci, fresca di La rabbia e l'orgoglio. Salto temporale e
spaziali. Parigi, 10 novembre dello scorso anno. Organizzali (...)

segue a pagina 4

CONTROLLATO UN ITALIANO SU QUATTRO

Covid, lo Stato fa cassa:
150 milioni dalle multe
Paolo Bracalini

• A quasi tre mesi dall'inizio della pandemia
si può dire che runica cosa che funziona vera-
mente in Italia sono i controlli per multare chi
esce di casa. Calcolando la sanzione standard
di 100 curo e aggiungendo le sanzioni da 200
curo per le denunce ex art. 050 cp, viene fuori
un incasso totale di circa 150 milioni di eurn.

a pagina 19

L'ESAME SIEROLOGICO

Via libera ai test
in Lombardia
E i pm indagano
Cristina Bassi e Marta Bravi 

a pagina 11

IL DOSSIER CHOC

«Apocalisse economica
se l'Europa scoppia»
Rodolfo Parietti

▪ Cosa accadrebbe se, sotto la spinta della
pandemia l'incubo ricorrente di una disgrega-
umt • dell'Unione europea dovesse materializ-
zarsi? Che l'Europa si trasformerebbe in una
terra desolata, impoverita, con una circolazio-
ne delle merci ridotta e un esercito di senza
lavoro sempre più grande. Ecco il report choc.

a pagina 16

OMBRETTA COLLI RICORDA LA SUA VITA ACCANTO A UN GENIO

Il Signor G raccontato dalla Signora G
di Paolo Giordano

ono stati la coppia più vera, for-
te e complicata dello spettaco-

lo italiano: Ombretta Colli e Gior-
gio Gaber. Una primadonna e. un
artista che non voleva essere prima-
don na. Una oliva e l'anlidivo. Qual-
cosa forse di incomprensibile oggi,
nell'epoca di divi accompagnati a
divi, di unioni sotto i riflettori. Lei,
che h mia donna gentilissima, una
vera signora d'altri tempi, racconta
per la priora volta questo meravi-

glioso rapporto in un libro scritto
con uro professionista che Gaber lo
conosceva benissimo, ossia Paolo
Dal Bon, che si intitola Chiedimi
ehi era Gaber, in uscita in questi
giorni per Mondadori. '•Non saprei
dire se sia stato fl destino a farmi
incontrare t. mrgio, ma di certo in
quegli anni (la fine dei Cinquanta,
tarli) le nostre strade si ineontrarn-
no più volte: una serie di coinciden-
ze degna di curiosità,,, scrive (...)

segue a pagina 27

DIVORZIO A FINE ANNO

La Ferrari ferma ai box
dice già addio a Vette'
di Benny Casadei Lucchi 

nlpo di scena in l'l: Ia Ferrari saiu-
!.~ la Sehastian Vette', che non rinno-
verà Il contralto a fine armò. Già si fa II
toto-erede: favoriti Sainz elticciardn.

con Zapelloni a pagina 28

SETTORE AL COLLASSO

Berlusconi:
«Bisogna salvare
le aziende»
di Pier Francesco Borgia

a pagina 17

Prova
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Carrtdgikenlaardi
ancora su. S'indaga
sul caso Diasatin

IURILLO A PAG.7

Iritratti del Fatto

Sughero a,
un gallmialte
nel gialnaufragio

CORRIASA PAG. 11

Parla Gratteri

~no dei 400
mafiosi scarcerati
rischiava 11 Covid"

Snk

jait

il i
BARBACETfO A PAG.9

Ilsuperpoliziotto

"DellÜtri•Gdavianq
indagini fermate
a Firenze dal'97"

MUSOLINO A PAC. 21

La creatura De

FedenmSorzie
tornata: folYll Cdpti
potere aColdiretti

MELETTI A PAG.15

VIDEOCOMICHE

Con. Fantozzi
"live» da auto
e terrazze

tt NARRA PROEMI

Cpè c hi,put-e secol letia-
todacaaa,no~

rinuncia alla~ te-
❑uta di Palaz-
zo: giacca. cra-

_cattae,pernon
sbaglia re, li- v~ '.
brerin d'ordi-
nanza alle spalle e
connessione con i fioc-
chi. Ma daunmese emez-
zo a questa parte [ragli in-
quilini di Montecitorio,
che a causa del lockdown
imposto dal coronavirus 
hmtnoscel todi partecipa-
re ai lavori delle commis-
sioni in teleconferenza
è visto davvero di tutto.

A PAGA()

DECRETO IN PANNE: RITARDI MEF E LITI 5S-PD-IV

RILANCIO' FERMO
ORA PIANTAITLA

R'$

DECAROLfS;.MR9RAE PALMA PAG..2-3

1

te

La denuncia del commissario Ora i presidenti hanno paura
Arcuri °55 milioni di mascherine Riaperture da lunedì ecco le nuove
ferme nei magazzini delle Regioni" regole per lidi; estetisti e pamzcchieri

PASCIUTI, RONCHETTI E TORNAGO A PAG.6 GIARELU E PANCA A PAGA - 5

BASTA COI PARI'l'I I SILVIA, PERFETTO QUEI CAPITALISTI 1 GOVERNATORI:
DEL PARTITO PRESO CAPRO ESPIATORIO COI SOLDi NOSTRI FASE2O "FASO MI"?

ANTONIO RIDEVANO A PAG 3 DANIELA RANIBDA PAG. 13 ALESSANDRO RON:CCHIAPAG.13 SiVNTROZBAPAC.13

CASO ROMANO La ragazza, tornata a Milano, presa di mira ltilcrnnellt

Un'ipotesi su Silvia: minacce
social legate al suo sequestro
• Oltre alle intimidazioni
sul web, nel fascicolo
dei pm ci sono anche due
volantini, con espliciti av-

vertimenti di morte, tro-
vati vicino casa. Si do-
vrà investigare su even-
tuali legami tra quei
messaggi e il rapimento

O MILOSA E PACELLI A PAG. 20

i GRANDI MARTIRI CRISTIANI

\~'~
SAN ~,USTi

LARARTiR1O: PLNi' äOL.L.i1'0)

Lre cattiveria Ali

Quindi tiri state dicendo
che 149 milioni rubati
dalla Lega li abbiamo
pagati per il riscatto
di Silvia Romano?

WWW.FORUMSPINO21LIT

"INSEGUE" GLI USA

In Russia il disastro
di Putin: record
di inalati e panico

o IACCARINO A PAG.19

AUTOBIOGRAFIA: 5o°

Siciliano, una vita
e tante opere
fra Moravia e PPP

O PANISA PAG. 22

Tutto il Covid è paese

n MARCO TRAVAGLIO

I
l proverbio "Tutto il mondo
è paese" è troppo autoasso-
lutorio: ogni cittadino ha il

diritto di pretendere che (il do-
vere di impegnarsi perché) il
proprio paese sia meglio degli
altri. Però ogni tanto rende l'i-
dea. Tre mesi fa, quando la pan-
demia colpi l'Europa partendo
dall'Italia, tutti ci facevano i
complimentiper la reazione del
nostro governo e del nostro po-
polo (a parte i due Cozzati, che
facevano il giro della stampa e-
stera per sputtanarci in tutto il
pianeta, peraltro mai creduti) e
qualcuno chiedeva copia dei no-
stri decreti e Dpcm per copiarli.
Poi il Partito Preso Divanista
s'impossessò rapidamente dei
media e cominciò ad accusare il.
governo (ma anche gli italiani)
di tutto e del contrario di tutto.
Dimenticando che le misure an-
tivirus decise fin qui hanno fun-
zionato e ci hanno portati fuori
dall'emergenza, malgrado le
vaccate e i sabotaggi di alcuni
sindaci, sgovernatori e dirigenti
sanitari incapaci, vanesii e irre-
sponsabili, nonché della Con-
findustria più miope, arrogante
erapacedella storia recente, con
apposita stampa al seguito. Ora
l'ultimo mantra è che da noi la
Fase 2 è un caos, un disastro,
un'apocalisse, una catastrofe, u-
na farsa, mentre "gli altri" sono
già in pieno Regno di Saturno,
Ton balsamiche riaperture di o-
gni attività per grandi e piccini,
tamponi e test sierologici per
tutti, mascherine che piovono
dal cielo, app di tracciamento
garantite e sicure, il tutto gratis
et amore Dei.

IlFatto sabato eilCorriereieri
hanno pubblicato un quadro si-
notticodellerasi2 neivariPaesi,
da cui emerge che moltisonopiii
indietro di noi (cosacompreosi-
hile, visto che il contagio è par-
tito dopo) e tutti gli altri più o
meno al puntammo. Il che non
assolve il 'visini governo per gli
errori e i ritardi (quelli veri. non
quelli inventati). Né i governi
stranieri che han fatto peggio di
noi (le riaperture premature
della Germania con rialzo dei
contagi, i disastri di Boris John-
son e della Svezia, che si è sem-
plicemente scordata di imporre
il lºckdown e ora contai morti a
carrettate). Ma dimostra che le
incertezze, le prudenze, gli stop
andgoe i divieti ut apparenza as-
surdi non dipendono dalla prava
volontà di questo o quel gover-
no, ma dai connotati di una pan-
demia ancora in gran parte sco-
nosciuta, che impone a tutti di
andare per gradi, anzi per ten-
tativi, e di navigare a vista. Tutti.
a sennipisciarsi per la regala dei
"congiunti", termine abbastan-
za generico per includere pa-
renti, fidanzati e partner delle
coppie di fatto,ma per esc ludere
amici e conoscenti. E ora si sco-
pre che lo stesso problema se lo
son posto dappertutto, ma l'han
risolto con soluzioni anche più
comiche della nostra.

SEGUE A PAGINA 24
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Juventua

Rabiot rientra
ma resta un caso
di Lorenzo Bettoni
a pagina 12
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Coronavirus Questa diminuzione di frequentanti avrà importanti ripercussioni in Città in termini (li consumi, talenti e conoscenza

Fino a 40 mila fuorisede in meno
Per il prossimo amo, 10 mila stranieri e 30 mila italiani di altre regioni non studieranno nelle nostre Università

DOVE V:1 L\ l't T: feRA?

Il pubblico
ci aspetta,
non possiamo
deluderlo
di Claudia Spoto

D a qualche giorno
leggo su queste

pagine gli spunti, le idee
di tanti operatori culturali
della nostra città in merito
al futuro del settore. Le
indicazioni del Concitato
tecnico-scientifico, che
Gabriele Ferraris sintetizza
sul. Corriere Torino e che
leggeremo nel prossimo
decreto, hanno segnato
una accelerazione nei
pensieri dl tanti di noi, e
lo mi sento chiamata in
causa comeiniprenditore
della spettacolo dal vivo.

cenanuaa pag no 7

I: INTERVENTO

L'ombra.
del degrado
si allunga su
Villa Glicini
di Davide Ferrarlo

oro pro di un anno fa
scoppiò sulle pagine

dei giornali lo scontro tra
Comune e Club Scherma
Torino, gestore da sempre
di Alla Glicini, dentro il
parco del Valentino. Il
Comune imputava al Club
alcune irregolarità nella
gestione e aveva deciso
per lo sfralto-

Conunua a pagava 9

Università a chilometro zero. Almeno
per un anno. Con (pochi) studenti in aula,
sl massitno 5o, quasi tutti provenienti da
Torino e dintorni- E tutti glialtri giovani in
streaming a seguire da remoto le lezioni di
fisica, ingegneria e biochimica. Così gli
atenei si preparano all'anno accademico

Senzatetto
a Torino Expo
«Ma non sia
un altro ex Moi»

2020-2021 in cui mancherà la componente
(fisica) dei fuorisede: to mila studenti
stranieri e 3o mila provenienti da altre re-
gioni che non si sposteranno da casa il
prossimo semestre. Torino si è trasforma-
ta negli ultimi 15 anni in una potenza della
formazione, in grado di accogliere nelle

Sotto i portici di piazza Palazzo di
Città non ci sono più tende, striscioni e
bivacchi, ma l'emergenza dei senzatet-
to non è stata ancora risolta. Dopo otto
giorni di protesta di fronte al Munici-
pio, ll presidio è stato sgomberato e 51
persone sono state trasferite a Torino
Esposizioni. E c'è chi teme un altro «Ex
Mote, a pagina 5 Massenzio

sue aule fino all'8,5% di iscritti stranieri.
Oggi uno studente straniero su dieci che
studia in Italia sceglie Torino. Una risorsa,
in termini di consumi, talenti e conoscen-
za, che la città non può trascurare.

alle uagl're 2 e 3 Benna, Coccorese,
Rinaldi

L:1tS'l'I'LfA CALCA E CONFUSIONE 'IRA GLI AVVOCATI ALLA RIPRESA

Tribunale al via con la Fase 2,
l'ufficio notifiche subito in tilt

La pazienza, umanamente, si esau-
risce poco prima delle nove del matti-
no, quando un ufficiale giudiziario
appiccica al muro due fogli, con la co-
municazionedel presidente della cor-
te d'Appello, Edoardoliarelli Innocen-
ti, che, la sera prima, ha modificato la
tenrpistica nel deposito degli atti. E
cioè, che dal 12 al 15 maggio, questa
settimana insomma, sarebbero stati

accettati solo quelli indifferibill o «di
notifica ed esecuzione scadenti in tale
periodo». w quel momento, la ses-
santina di avvocati presenti davanti al-
l'Ûnep di corso Vittorio inevitabil-
mente si accalca: per fotografare l'atto
e per ascoltare le istruzioni, a voce, da-
te dal dirigente dell'ufficio- Banal-
mente, da lontano non si sente nulla.

a uagi1a 4 Nerozzi

II, RACCONTO

Enrica Tesio:
«Quello che
non sapevamo
della scuola»

Le scrittrice Enrica Tesio
ieri alla nostra
trasmissione social
(tutti i giorni alle 14.30) ci
ha regalato un racconto
:meraviglioso. a p agina:e

LA RIPARTEN'ZA

Garelli: «Per
ricucire Torino
ci vogliono
competenze»
di Gabriele Guccione

ronco-Garelli, 7,1 anni,
sociologo, già preside

per un decennio della
facoltà di scienze politiche
interviene nel dibattito
sollevato dal Corriere
Torino sulle idee nuove
perripartire: «Torino: era
già in sofferenza prima
della pandemia. Ora per
ripartire non basta
l'entusiasmo, servono
competenze».

a pagava 7

TECNOLOGIA AL NOSTRO SERVIZIO
O "SCHIAVI" DEL DIGITALE?

in libreria e in edicola NO

«Il dovere di pensare al domani»
Lo scrittore Paolo. Giordano ospite al Salone Estri' che inizia questo weekend

Presentando la trentatreesi-
ma edizione del Salone del Li-
bro, a febbraio, pochi giorni
prima che la parola Codogno
irrompesse sui radar e cam-
biasseil volto del 2020, Nicola
lagioia rivelò che il tema svel-
lo per la manifestazione era
Altre, fortne di vita, con l'obiet-
tivo di «dare senso alla pre-
senza dell'uomo sul pianeta,
in un'epoca in cui il domani è
la prima responsabilità della
nostra spede» . «Reh, il tema è
rimasto appropriato», dice
Paolo Giordano. Lo scrittore
torinese, uno dei primi a ri-

spondere con un libro (Nel
contagio) alla sfida del nuovo.
presente, domenica sarà tra
gli ospiti della versione «Ex-
tra» del Salone, dirottata dai
padiglioni del Lingotto agli
schermi dello streaming su
Internet. Da un paio d'anni,.
Giordano vive a Roma e la sua
voce arriva accompagnata
dallo stridio dei gabbiani. A
tratti è talmente forte da av-
volgere pensieri e parole in
una cornice hitchcockiana:
«Mal come oggi abbiamo il
dovere di pensare al domani».

POgna11 Castelli

LA FINE DEL SOGNO AMERICANO?

MASSIMO GAGG1

eij' 
AMERICA

IA 19urt Start lat''

u.um uni

in libreria e in edicola
V
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 la Repubblica 

Tonlo
L'appello di 2 10 genitori di Torino

"Riaprite la scuola"
Boom di adesioni

di Diego Longhin e Jacopo Ricca

íl I Malate Si allarga. le Brine SUI()
il grido d'allarme dei genitori del-
la elementare Fontana di 'Forino,
quartiere Vanchiglia, crescono di
ora in ora. E da ogni angolo del Pie-
monte ci sono padri e madri che
contattano citi ha rivolto l'appelli,
al governatore del Piemonte Al-
berto Cirio e alla sindaca di Tori-
no Chiara Appendine per tentare
di mi il tiplicure l'effetto. Pohrbbe-
ro arrivare 'nove lettere sn I la fa I-
sa riga di quella dell'istituto com-
prensivo Ricasc,li. Nin i' solo un
prolilena di dove tenere i figli
mentre si è al lavoro, ma di qualità
della vita dei bambini.

r arre pagatele.

11 pr'og rl Pn /lilUitt 

"Qui a Borgosesia
uii servizio utile
Per noi genitori"

aarrin,'iara Federica Cravero

M annua lvlanuela alle 8 saluta
la figlia e si anteli a ad

andare al lavoro. Giorgia è'. tuga
delle prin ie I:ranibit ie a mettere
piede ne Ila ludoteca di Borgosesia.

a pagina 3 •+• A Borgosesia La scuola riaperta nella ludoteca

La cultura
della sicurezza
è online.

r  CFIRM

  Ln rawacnn,n wxrn.lt

INW W.Clrtil.il

La corsa a sindaco

Governo e crisi
spingono il bis
di Appendino

eri Longhin e Ricca

La bonaccia politica provocata
dall'emergenza Covid-I9 e dal loc-
kdowu sembra spingere Chiara
Appendino verso uri secondo
mandato. Uno scenario plausibi-
le, considerando oche la sindaca
ha superato la fase acuta della cri-
si is,ronavirl rs tienira SC,,Ssorri. La
priora cittadina è Itlpgovernºd.iva
e sembra pii) a suo agio con que-
sta maggioranza che. con (netta
giallnverile. Insonuna, c'i' citi sta
pensando di replicar' a S'orino
quello che si è fitto a Roma.

O a pagina 7

Al ria domani

LE MOSSE PER LA FASE DUE

Bar, apertura posticipata
Via libera ai locali in Piemonte in differita rispetto alle altre regioni: l'ipotesi più attendibile è i122 o 23 maggio
Confesercenti: regole troppe complicate, a rischio 10 mila esercizi. Domani flash mob sotto le finestre cG Cirio

La Regione copia il Veneto e va a caccia di malati "nascosti"
Ï rus/l'rifi u lo L:rpea

Via i senzatetto
da Palazzo di Città

Il prefetto Palomba:
precauzione sanitaria

rfi Carlotta Rocci
e aprzgina

~1auh' i tiegr:rzi polrnnnu riaprire
lunedì 18 sarà posticipala al 22 o
2;311 raggio 'all'intesa i rev I tar e risto 
ranti. Coufrserc,eW i lancia l'allar-
me: «cori le uu ve regole?, a rischio
un terzo dei 30 mila esercizi». E
per segilalave il pn Ihlenia dourani
è previsto un flash moli davanti al-
la Regione. Che imita il nodello
Vene; o e va n c'serba dei -Inalali i u-
visibili" con il iricciattrentri dei
coni latti di citi è positivo.

di Giacosa ; alle pagine Ae5

e' rrr eri el rIra1nl li/Mirini,

Gran Balon sul web: "Un'amazon
del vintage contro l'emergenza"

di Erica Di Blasi o a pagina 9

Borgo Dora Un banco del Gran Balon

Nei c'on;rnriali

Nuova segnaletica
ai seinafoii: le bici
in pole position

di Jacopo Ricca
N pagina S

Lagioia: "Extra
è una specie
di prototipo"

eri Francesca Belino

Da sin treno in viaggio per l'Ita-
lia ci arriva l'itmnagine eia voce
di Nicola Lagioia ed è infante-
prima di "Extra". il Salone virtua-
le che tenterd di rimpiazzare il
Saline del libro, da dl 'mani a do-
menica. Decine e decine di lu-
na-ari, con quelli che .sar'ebber'o
stati i prulag,,nisli del Salone,
anzi persino di più perché fanti-
ne consentirà la partecipazione
anche di coloro che non avreb-
i erl r potuto venire di'assolta. ll
direi t ore ne parla e li anticipa.

-, a pagina 11

La cultura della sicurezza è online.
:•unr_nl:el le LUCI i11,,1u,CC,1Z:a san fiala, tir.: . . . -
i aenka o prole ationala dar contro lonnazim :
più fnnovertlVo in Italia.

Centro rormnriane

e Ricerca Merlo,

la formazione vincente.

Piero Gobetti
ultimo giorno

a Torino

ti Gian Luca Favetto

Quante volle, di un irttellettua-
ti',tma persona di grande eullo-
ra e visione, passalo ad al ira vi la
dopo lunga e proficua unlitanz..r
in questa, si è dello: ci sarebbe
bisogno di uno come Imi oggi
per vedere e capire le cose. Pie-
ro Iobett i, ad esempio. A ha de-
dica un libello deusis,sin,, fini-
no Quaranta, "Le nevi di C obe1-
I.i", racc,,ulanihi l'ultimo giorno
di Piera e'b.,rinu.

au pagina 14
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I NEGOZI 1)1 ABBIGLIAMENTO PRONTI PER n. 18 MAGGIO. PER IL FOOD SI PUNTA AL 25

"Regole troppo severe
Il 60% di bar e ristoranti
rischia di non ripartire"
I gestori chiedono linee guida chiare: "II protocollo InaiI T inappiica.11ill'."

Le vetrine sono pronte e su alcune
sorto già affissi cartelli speranzosi
che annunciano ai clienrilariaper-
tura il 18 maggio. I negozi di abbi-
gliamento scalpitano per alzare le
serrande e aspettano solo il sema-
foro verde della Regione. Ma
esplode la protesta di bar e risto-
ran ti. CATALANO, LUISE -P.32-33

DOSSIER SANITÀ L'INCHIESTA

Il virus rallenta
Ora il Piemonte
può respirare
ALESSANDRO MONDO -P.35

Affari sporchi
sulle mascherine
Blitz da 5 milioni
CLAUDIO LAUGERI- P.95

Un clic su Zoom con i compagni: ecco la nuova foto di classe
Lo scatto si trasforma in uno screenshot, con gli abbracci tra compagni che si immaginano soltanto attraverso io
schermo del pc. Diviso inuna ventina di riquadri, come ormai è d'abitudine. Anche nelle scuole torinesi. JOL4-P.40

La Storia del Toro a fumetti
In occasione dei 719 anniversario

della tragedia di Superga

{ 4lanu4el Turo u tosNl

Un vecchio tifoso

granata accompagna

un giovane campioncino

alla scoperta dei luoghi

che hanno segnato

la storia granata.

In, una giornata,

Imparerà a conoscere

eventi e personaggi che

hanno creato la leggenda.

TORINO rTT~„ +,PLUS11 ~V
ILCASO

MA66IMII.IANOPEGGIO

I senzatetto trasferiti
nel padiglione al parco
Blindato il Valentino

P,38

REPORTAGE

RUPPE MINIMO

Controviali, il tatuaggio
sull'asfalto

non salva i ciclisti
P39

PERSONAGGIO

LODOVICO POLEITO

Dalle ambulanze
alle missioni in Africa
Addio al papà del 118

P39

SALONE DEL LIBRO

SILVIA FRANCIA

Viaggio tra gli ultras
da Napoli a Netflix

"Ma senza stereotipi"
P.44

IL RACCONTO

Il Balon diventa virtuale
E si porta via il mistero
GIUSEPPECULICCIIIA

on ricordo esattamente la mia prima volta al
Balôn. So però che erano i primissimi anni Ot-
tanta del Novecento, e avendo letto da poco

1984 rimasi colpito da un graffito, ZEUS TI VEDE,
tracc'ato con la vernice a spray verde sotto un grande
occhio anche dalle parti di via Borgo Dora come del
resto tutto intorno a Porta Palazzo, manco a Torino
avessimo la nostra versione dei manifesti fatti af-
figgere in tutta Londra dal Grande Fratello di Or-
well. Quello che non potevo sapere all'epoca, com-
prando una tuta imbottita da carrista tedesco sco-
vata da Speziale così da affrontare il mio primo In-
ter-Rail invernale fin nel gelo della Finlandia, era
che un giorno anche il Balôn sarebbe diventato vir-
tuale, roba che nemmeno uno come Orwell si sa-
rebbe potuto immaginare. -P.41

LAFASE2oITORINO

INTERVENTO/1

IL MOMENTO
DI CAMBIARE
APPROCCIO
FRANCESCO PROFUMO

a Compagnia di San Paolo
ha accompagnato il territo-

  rio in cui è nata nel corso
di tante crisi, a partire dalle sue
origini. I nostri archivi storici
descrivono il ruolo avuto nelle
ricorrenti pestilenze del Seicen-
to come nelle fasi epidemiche
di vaiolo e colera dell'Ottocen-
to, specialmente sostenendo il
sistema della salute pubblica.
anche con campagne di vaccina-
zione degli indigenti, il finan-
ziamento dei principali ospeda-
li cittadini, e l'intervento co-
stante e quotidiano a sollievo
dei poveri grazie a iniziative
che oggi chiameremmo di inclu-
sione social.
CONTINUAA PACINA33.

L'INTERVENTO/2

UN PATTO
PER INNOVARE
IL SOCIALE
GIOVANNI QUAGLIA

Collaborare con le molteplici
realtà del territorio per af-
frontare insieme le sfide

del fu turo è stato il elio auspicio,
oltre che il mio personale impe-
gno, dopo il lungo percorso di
ascolto e confronto degli Stati
Generali di Fondazione Crt. Og-
gi Torino e il Piemonte si trova-
no di fronte a una sfida colossa-
le: superare un'emergenza che
non è solo sanitaria, ma anche e
soprattutto sociale ed economi-
ca, mettendo a rischio la tenuta
stessa del tessuto produttivo, cul-
turale, civile della città e dell'in-
tera regione.
CONTINUAR PAGINA 33

O A. NLANZON[ & C. S.p.A.

Si comunica alla spettabile clientela che lo sportello
della A. Manzoni & C. S.p.A. filiale di TORINO

via LUGAROIS - teL 011 6665218
sarà chiuso al pubblico fino a data da comunicarsi

La richiesta di NECROLOGIE può essere effettuata:

L contattando il numero verde

BUI-900800

2. attraverso lo Sportello Web:

TaIR sportelloweb.manzonialirertlsinp.it

Il pagamento potrà essere effettuato
solo con carta di credito]
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