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Raccolta fondi
per l'emergenza
dai dipendenti
Esso e Sarpom

I dipendenti della Sarpom han-
no promosso con i colleghi di
Esso Italiana una serie di rac-
colte fondi a sostegno di orga-
nizzazioni impegnate nella lot-
ta al coronavirus. L'azienda di
San Martino di Trecate ha so-
stenuto le attività di For life di
Novara e della Fondazione de-
gli ospedali di Abbiategrasso,
Cuggiono, Legnano, Magenta
onlus di Legnano. Sono state
acquistate attrezzature di tera-
pia intensiva e diagnostica per
gli ospedali Maggiore di Nova-
ra e Fornaroli di Magenta, uti-
lizzate nella cura dei pazienti
affetti da Covid-19. «Anche in
questa situazione di difficoltà,
il personale del nostro gruppo
non ha voluto far mancare la
propria solidarietà e vicinanza
a chi è impegnato in prima li-
nea - spiega Gianni Murano,
presidente di Esso Italiana e di
Sarpom -. La raccolta fondi è
stata promossa in maniera
spontanea. La società ha aderi-
to per unire gli sforzi in un'ini-
ziativa collettiva che testimo-
nia identità aziendale. Nelle
nostre realtà conosciamo be-
ne il valore del lavoro di squa-
dra: il contributo di ognuno
può fare la differenza nel supe-
rare le sfide più grandi».
Parte dei fondi è stata anche

destinata al comitato di Nova-
ra della Croce rossa per predi-
sporre un'ambulanza a centro
mobile di rianimazione: il vei-
colo può trasportare pazienti
in terapia intensiva con le ap-
parecchiature necessarie per
l'assistenza. In Liguria, dove
operano le imprese del gruppo
ExxonMobil, è stato finanzia-
to un progetto per l'acquisto di
una tenda da triage per la pro-
tezione civile. Un altro contri-
buto verrà devoluto all'associa-
zione Sos villaggi di Roma,
che assiste famiglie in condi-
zioni di disagio sociale. F. M.—
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Il termoscanner
made in Novara
La società novarese A3Cube, con ra-
dici negli Usa, ha ideato un termo-
scanner completamente automati-
co. A prova di Covid. MAssARA— P.33

Presentata ieri a Galliate l'apparecchiatura di A3Cube frutto dell'esperienza in campo militare

La telecamera intelligente
rileva la febbre a distanza

LA STORIA

FILIPPO MASSARA

GALLIATE

on c'è bisogno di
un operatore che
punti un dispositi-

- vo portatile alla
f- ronte della persona e nem-
meno che questa passi sotto
uno scanner. BioTherm Ai si
attiva da solo per misurare la
temperatura del corpo. E' l'ul-
tima genialata di A3 Cube, l'a-
zienda novarese che proget-
ta supercomputer e sofistica-
te soluzioni di intelligenza ar-
tificiale. Ieri pomeriggio la
nuova apparecchiatura è sta-
ta testata all'ingresso del cen-
tro commerciale «Il Gallo» di
Galliate. Si serve di una tele-
camera ibrida con funzione
ottica e termica. Il puntatore

riconosce chi è in transito e
misura il suo calore corporeo
anche a diversi metri di di-
stanza. Il risultato appare
all'istante sullo schermo del
pc: oltre i 37,5 gradi scatta
un segnale luminoso.
«Questo è il principio base,

nulla di così fuori dal mondo
- premette l'ingegnere nu-
cleare Emilio Billi, al coman-
do dell'impresa che dallo
scorso anno è attiva alla cen-
trale idroelettrica Orlandi di
Galliate con la moglie Anto-
nella Rubicco -. La magia è
un'altra».
Già perché il sistema è in

grado di distinguere i corpi.
Riconosce cioè le persone ri-
spetto ad animali e oggetti: se
per esempio una signora cam-
mina tenendo in braccio un ca-
ne o in mano una tazza di caf-
fè, BioTherm Ai si concentra
comunque su di lei senza la-

sciarsi influenzare dalle altre
fonti di calore. Non solo. Com-
pie la misurazione anche a chi
indossa un cappuccio o una
mascherina. Grazie all'utiliz-
zo di un calibratore come pun-
to di riferimento preciso e co-
stante dell'ambiente, non si fa
nemmeno condizionare da

variabili esterni come la varia-
zione della temperatura at-
mosferica. Nella sua versione
più sofisticata, il margine di
tolleranza è di appena 0,1 gra-
di. «In questo progetto abbia-
mo applicato la nostra espe-
rienza in campo militare - spie-
ga Billi -. In azienda abbiamo
sviluppato algoritmi sui piani
di attacco antidrone. Bio-
Therm Ai coglie addirittura la
postura. Può quindi misurare
i flussi e contare le persone.
Se la stessa figura entra ed
esce, non la calcola due volte.

Lo stesso accade installando
più telecamere in corrispon-
denza di diversi varchi: i dati
confluiscono in unico proces-
sore, che quindi non fa sballa-
re i numeri».
L'impianto è multifunzio-

ne: si può utilizzare durante
l'emergenza coronavirus per
misurare la temperatura in
luoghi affollati e di passaggio
come aeroporti, supermerca-
ti e imprese, ma anche come
impianto avanzato di control-
lo e videosorveglianza. «In
questi giorni abbiamo ricevu-
to i primi ordini - aggiunge
Laura Barachetti di A3Cube -.
Ci chiedono di installare an-
che all'estero: Spagna e Stati
Uniti». Del resto proprio nella
Silicon valley in America l'im-
presa aprì la sua prima sede
nel 2012. Per i negozi è dispo-
nibile invece un'alternativa
meno elaborata, un totem da
posizionare all'entrata. —

NOVARANCO ~

gelli Ulri prolestauo
"Con le scuole chiuse
è diffide lax or[lre"
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II termoscanner evita il contatto rawicinato tra operatore e cliente per misurare la temperatura
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GIUSEPPE RUSSO II direttore del Centro Einaudi e i conti del blocco
"I consumatori tornino a spendere nei locali o la situazione peggiorerà"

"Torino ha pagato
il prezzo più alto
Bisogna ripartire"

INTERVISTA

GIUSEPPE BOTTERO

T
orino è la città italia-
na che rischia di pa-
gare il prezzo più al-

  to». Giuseppe Rus-
so, economista, dal 2014 è il
direttore del centro Einaudi.
Alla vigilia della protesta del-
le associazioni divia, dei risto-
ratori e dei locali della movi-
da, chiede uno sforzo ai citta-
dini: «Almeno i tre quarti del-
le famiglie hanno da parte
qualche soldo per sopportare
la crisi. E' il momento di spen-
dere se non vogliamo avere
conseguenze peggiori».
Russo, perché Torino paga
di più?

«Il nostro tessuto produttivo
è caratterizzato da imprese
che esportano e turismo, e
c'è un numero di anziani mol-
to elevato».

Oggi in piazza si ritrovano i
rappresentanti di un popo-

Nella nostra regione
ci sono almeno 8000

attività di ristorazione
E sono le più colpite

lo molto vario, che teme di
essere abbandonato. Co-
me rispondere alle loro
istanze?
«E necessario l'aiuto pubbli-
co. Bisogna socializzare i ri-
schi, dividerli con la comuni-

tà: lo Stato, la Regione e il Co-
mune non possono far man-
care il loro sostegno».
Come possono agire le isti-
tuzioni locali?
«Un pezzo del sostegno può
avvenire attraverso una re-
golamentazione più favore-
vole. Il permesso di amplia-
re i dehors senza oneri va

lI servizio take away è stato attivato da circa il 40% degli esercizi pubblici

nella direzione giusta. Si
possono garantire incentivi
all'asporto e alla consegna
a domicilio».
In Piemonte ci sono 8800 ri-
storanti, soltanto a Torino i
bar sono almeno tremila.
Hanno un futuro?
«Sì, bisogna pensare che la vi-
ta tornerà alla normalità. I
modelli ci dicono che i con-
tagi stanno diminuendo,
non possiamo pensare di ri-

nunciare per sempre. Occor-
re sostenere un settore vita-
le, nel modo più costruttivo
possibile».
L'impegno delle istituzioni
è sufficiente?
«Ristoratori e negozi sono un
pezzo essenziale e fonda-
mentale della nostra econo-
mia, spero che i consumato-
ri non vogliano rinunciarvi.
Bisognerebbe cercare di
spargere sicurezza, raccon-
tare che con i dovuti presidi
questi saranno luoghi sicu-

ri. Immagino che la prenota-
zione diventerà una cosa
normale».
Quanto ha perso Torino in
questo lockdown?
«Tanto. Alla città è costato
un po' di più di quanto è costa-
to all'economia nazionale.
C'è un vecchio articolo diKey-
nes che raccontava quanto l'e-
conomia britannica dipendes-
se dalle signore inglesi. To-
gliamoci qualche sfizio in più,
perché i redditi non sono ca-
duti per tutti in modo vertica-
le. Non facciamoci paralizza-
re dalla paura. Questo fermo
ha consentito a molti un accu-
mulo sui conti correnti».
Quanto ci impiegherà la cit-
tà a rialzarsi?
«Non possiamo saperlo. Se ci
sarà un azzeramento entro
l'estate penso sia ragionevo-
le una ripresa rapida nel cor-
so dell'anno prossimo. Prima
del blocco le imprese erano
in salute, siamo attrezzati. E'
il momento di spendere, di ri-
partire». —

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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DIRETTORE
CENTRO EINAUDI

I redditi non sono
caduti per tutti in
modo verticale. Non
facciamoci paralizzare
dalla paura

"libli114) ha pagato
il prezzo più allo
I lisogi m ripartire"
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IL PROCURATORE SALUZZO

"Non aiutare
chi è in crisi
agevola le mafie"
LEGATO—P.45

FRANCESCO SALUZZO II procuratore generale del distretto di Piemonte e Valle d'Aosta
"Il Nord Ovest è ad altissimo rischio nella fase post Covid per l'inserimento di capitali illeciti"

imprese"Non aiu are su i o e
e un regalo alla  
INTERVISTA

GIUSEPPE LEGATO

a magistrato, a fine
anni Ottanta, mise le
mani sul più grande
narcos che la ̀ ndran-

gheta abbia mai avuto al Nord
Italia: Pasquale Marando, di
Volpiano, una sorta di Pablo
Escobar dell'Aspromonte emi-
grato sotto le Alpi per governa-
re le rotte mondiali della cocai-
na. Capì la potenza economica
dei clan della Locride dislocati
in Piemonte, ne intuì la capaci-
tà imprenditoriale finalizzata
al riciclaggio.
Oggi dice: «Il Nord Ovest è

ad altissimo rischio nella fase
post Covid per l'inserimento di
capitali illeciti. Perché questa
crisi che durerà a lungo si è inne-
stata su un'ulteriore crisi delle
leve produttive e sociali della
macroregione, già insistente
da anni».

Dall'ufficio di procuratore
generale di Piemonte e Valle
d'Aosta, Francesco Saluzzo,
delinea rischi e necessità per
fermare l'infiltrazione mafio-
sa «in un territorio in cui c'è un
tessuto produttivo e commer-

«Le attività
imprenditoriali hanno
bisogno di soldi e la

'ndrangheta è più
competitiva delle
banche. In un primo
momento»

ciale di primario livello, poten-
zialità superiori ad altre zone
del Paese. Questo diventa at-
trattivo soprattutto per il crimi-
ne organizzato calabrese».
Consigliere Saluzzo la ̀ndran-
gheta è pronta a inquinare l'e-
conomia del Nord-Ovest?
«Il dato è noto da tempo, con il
Covid aumenterà l'aggressivi-
tà sui mercati».
Parliamo di grandi aziende?
«Non si tratta di scalate aziona-
rie a grandi gruppi, ma di ten-
tativi di entrare nel tessuto
delle piccole e medie impre-
se, delle attività commercia-
li e di quelle artigianali. Og-
gi queste realtà hanno biso-
gno di soldi subito e la
`ndrangheta è capace, per
sua struttura, di intervenire
e garantire interessi anche
più competitivi delle banche.
In un primo momento».
Quanto è ricca la ̀ndrangheta
nel Nord Ovest?
«Ha capacità economiche no-
tevolissime. Le ̀ ndrine che si
sono radicate in questo territo-
rio hanno cognomi di primissi-
mo piano del narcotraffico in-
ternazionale. Sono "casati"
che per decenni hanno dise-

gnato le rotte della cocaina dal
Sud America verso il Piemonte
e verso tutto il Paese. Quindi di
denaro da reinvestire ne han-
no molto».

Qualcuno obietta che il con-
trollo del territorio qui non è
paragonabile a quello del
Sud. E vero?
«Sulla differente pervasività
concordo, ma queste famiglie
sono qui da anni. Conoscono i
territori, li vivono, hanno an-
tenne per intercettare bisogni
e fragilità economiche dei sin-
goli. Gestiscono bar, ristoran-
ti, negozi: questo li aiuta a en-
trare in contatto con la popola-
zione. Parlano a una platea
che già conoscono. E ciò gene-
ra un fortissimo pericolo».
Insomma pare di capire che
dalle indagini recenti non
emergano che conferme di
qualcosa che già si conosce-
va. O no?
«L'inchiesta di Palermo è parti-
ta nel 2018. Fatto salvo il meri-
to del lavoro dei colleghi, que-
st'approccio delle mafie è ante-
cedente al Covid».
Com'è cambiato il lavoro del-
la magistratura in questi me-
si per contrastare i rischi di in-
filtrazioni criminali?
«Si fa affidamento, prima an-
cora che sulle indagini, sul mo-
nitoraggio di soggetti noti per
condotte e trascorsi. Vanno se-
guiti i loro rapporti con le ban-
che, le relazioni sociali che in-

trattengono o cercano di in-

«Le famiglie mafiose
hanno antenne per
intercettare bisogni e
parlano a una platea
che già conoscono.
Questo genera un
fortissimo pericolo»

staurare. Prima ancora del no-
stro lavoro serve un grande im-
pegno delle istituzioni».
Cosa può fare la classe di go-
verno a tutti i livelli per contri-
buire al contrasto?
«Garantire tempi brevi».
Negli aiuti economici a disoc-
cupati e aziende in crisi?
«Per esempio».
La burocrazia distorta aiuta
le mafie?
«La difficoltà di ricorrere im-
mediatamente al credito sa-
rà un problema, ci sarà biso-
gno di soldi e il credito pa-
rallelo delle mafie è un peri-
colo. La concessione della
cassa integrazione, gli aiuti
alle imprese, i sussidi ai bi-
sognosi hanno tempi ammi-
nistrativi e sappiamo che il
Paese non brilla sul punto.
Bisogna accorciare i passag-
gi affinché chi ha il titolo
non rimanga a lungo in atte-
sa. Con caposaldo impre-
scindibile».
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Quale? fievolimento dei controlli. step per una pratica erano bili oggi. Altrimenti faremo un
«La semplificazione ammini- Che non devono venire mai inammissibili prima e impossi- regalo alle mafie».—
strativa non va confusa con l'af- meno. Detto ciò venticinque © RIPRommNE RISERVATA

La lotta alla criminalità in tre mosse

1

Tempi brevi
Accorciare i tempi di
concessione del credito
alle aziende, della cassa
integrazione e degli aiuti
alle persone in stato di
necessità

2

Semplificazione
Snellire le pratiche
burocratiche,
intensificando però i
controlli così da
impedire ogni tipo di
abuso

am, il, ma 4» , •lll► "~

~,-.11021 4
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II procuratore generale Francesco Saluzzo

r

h

3

Monitoraggio
Massima attenzione ai
rapporti sociali e quelli
con le banche di soggetti
già noti peri loro
trascorsi, così da evitare
ogni infiltrazione

ERI TORINO ffl

1~ con lelLSoccoeso nelle lisa
Adesso i ridagli, lal :crete dei Conti .rr:.
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' Non aiutare subito leimpro,e
è un regolo alla 'mimngfieta'
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Il sindaco: ««Dobbiamo
ripensare la città»
Per anni è stato un "totem" da
evocare, nel bene o nel male.
Adesso diventa una sfida con-
creta con cui misurare capacità,
creatività e intelligenza proget-
tuale. Il sindaco Alessandro Ca-
nelli lo sa: adesso sull'ospedale
nuovo non si scherza. Perché
come dice lui stesso — scaccian-
do in questo modo anche qual-
che paura dell'ultimo minuto
circa possibili colpi di coda di
chi potrebbe ancora frenare il
percorso novarese per non met-
tere in cattiva luce i ritardi dei
torinesi sul loro Parco della Sa-
lute — adesso siamo di fronte ad
una «certezza assoluta».
«Abbiamo davanti un tempo —
ragiona Canelli con il Corriere
di Novara—molto impegnativo.
Mentre ad altri spetterà di man-
dare avanti tutto il procedimen-
to amministrativo e tecnico ver-
so la realizzazione effettiva del-
la Città della Salute, il Comune
dovrà guardare ad un suo com-
pito specifico di governo. Cioè
tutta la questione urbanistica».
Sul tappeto c'è prima di tutto
l'individuazione di un progetto
credibile per il riutilizzo dell'a-
rea dell'attuale ospedale.
«Certamente — risponde il sin-
daco — questo è un tema fon-
damentale, C'è un'area di gran-
di dimensioni, collocata in un
punto nevralgico della città, che
cambierà radicalmente la sua
funzione e che dovrà trovare
nuove modalità di relazione e di
integrazione con il tessuto ur-
bano. Io penso che per ragio-
nare di questo possa essere uti-
le, oltre a recuperare alcune ipo-
tesi progettuali già avanzate nel
recente passato, attivare una
sorta di concorso di idee, una
grande "call" allargata in cui
architetti e professionisti del di-

segno urbano possano sugge-
rirci idee e proposte. Natural-
mente tenendo conto di alcuni
vincoli non eludibili. Intanto
dobbiamo ricordare che l'area
dell'attuale ospedale è di pro-
prietà dell'AOU, e dovrà essere
valorizzata per contribuire al fi-
nanziamento della realizzazio-
ne della Città della Salute.
Quindi le scelte dovranno es-
sere condivise con l'azienda e
dovranno tendere a massimiz-
zare la redditività. Un altro
aspetto che dovrà essere tenuto
in considerazione è la relazione
con tutte le altre iniziative di
trasformazione urbana che stia-
mo mettendo in campo, in par-
ticolare in zone limitrofe all'at-
tuale ospedale. Dobbiamo an-
che tenere conto della necessità
di mantenere ad uso pubblico la
parte storica, quella più antica,
dell'edificio dell'attuale ospe-
dale. Infine credo che sia im-
prescindibile il coinvolgimento
nelle scelte di tutti gli attori del-
la città, a cominciare dall'uni-
versità».
La nascita di un nuovo ospe-
dale con le caratteristiche che
avrà la Città della salute e della
scienza porta con sé in ogni ca-
so molti elementi di cambia-
mento e di trasformazione della
città
«Si, certamente. Perché se è im-
portante l'hardware, cioè le
strutture e gli aspetti "fisici"
dell'opera, lo è almeno altret-
tanto il "software", tutto ciò che
ci sarà dentro l'ospedale. Un
insieme che avrà certamente ef-
fetti sulle filiere produttive per
esempio nel settore farmaceu-
tico e delle biotecnologie, ma
anche sul sistema dell'econo-
mia della conoscenza. Io penso
che se ben governata questa
grande sfida potrà essere uno
straordinario acceleratore per
la nostra comunità e il suo ter-
ritorio».
Non è arrivato il tempo di ri-
pensare nel suo insieme il go-
verno del territorio? Non è ora
di pensare ad un nuovo piano
regolatore?
«E' ormai necessario. E' un pro-
cesso non semplice, che ha dei
costi e dei tempi lunghi. Ma è
certamente giunto il momento
di cominciare a pensarci».

• e.c.v.

eragw

Città della Salute: fine lavori 2026?

.11 CuviA 19 ha evlAenzialo quella neve
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VARATO IL DECRETO: CANCELLATA LA RATA IRAI' DI GIUGNO. SÌ Al RISTORI A FONDO PERDUTO PER LE AZIENDE. Lo SVIARTN'oRICLNG DIVENTA UN I)IRI'rl'(l

Supermanovra, 26 miliardi  ai lavoratori
Sedici miliardi per le imprese. Conte: interventi per l'emergenza, poi la riforma Fiscale. Uualtieri: evitato il disastro sociale

A CHI VANNO 155 MILIARDI

lc> miliardi
Gd Liquidità Enti locali

1c) miliardi circaG Aiuti alle aziende

10 
miliardi
Ammortizzatori sociali

5 miliardi
Sanità e sicurezza

45 
miliardi
Bonus autonomi

miliardi
2,5 Turismo e cultura

2 1 
miliardi
Affitti negozi e bollette

La commozione
di Bellanova:

"Lo Stato è più forte
dei caporalato"

Il premier: "Grande
lavoro di squadra,
abbiamo impiegato
il tempo necessario"

La conferenza stampa del premier Conte e dei ministri per presentare il Decreto Rilancio

® ̂ L.A. STA.MPA ~

Superala novra. 26 inalatili ai laV ciratori

~ __. . ..._ ..............
NRii,.nlN, inM.Lmiir..,
vuimnuirYwallwuin

~xai~i n

Arrisa, il decreto Rilant io da a2 mil iard i
Come: come due manca re. ora soldi su bll
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Arriva il decreto Rilancio da 55 miliardi
Conte: come due manovre, ora soldi subito
11 governo si impegna a girare in fretta a lavoratori e aziende le risorse. Intesa

AMEDEO LA MATTINA
ROMA

«Abbiamo fatto un lavoro in-
credibile», dice il premier.
«Abbiamo approvato un de-
creto imponente con cui soste-
niamo imprese, lavoratori e si-
stema sanitario ma gettiamo
anche le base per il futuro, per
la ripartenza», precisa il mini-
stro dell'Economia. Al termi-
ne del Consiglio dei ministri
Conte e Gualtieri non si limita-
no a spiegare i contenuti del
Decreto Rilancio di 55 miliar-
di. Fanno di tutto per dare l'im-
magine di un governo che ha
avuto uno scatto in avanti, ha
saputo dare un colpo di reni
per cancellare divisioni, pole-
miche, rischi di crisi della mag-
gioranza.

Alla stampa si presentano i
rappresentanti delle forze
che sostengono l'esecutivo. Il
responsabile di via XX Settem-
bre per il Pd, i ministri per lo
Sviluppo economico Patua-
nelli (5S), dell'Agricoltura
Bellanova (Iv) e della Sanità
Speranza (Leu). Ognuno con
le proprie proposte e quelle
dei colleghi di partito appro-
vate con soddisfazione. E con
un pizzico di emozione da par-
te dell'esponente di Italia Vi-
va che ha ingaggiato una dura

lotta per la regolarizzazione
dei migranti. «Voglio sottoli-
neare - ha detto con le lacrime
agli occhi Bellanova, che da
giovane è stata una braccian-
te agricola in Puglia - un pun-
to per me fondamentale, l'e-
mersione dei rapporti di lavo-
ro. Da oggi gli invisibili saran-
no meno invisibili, da oggi
possiamo dire che lo Stato è
più forte del caporalato. Nelle
campagne gli sfruttati potran-
no accedere a un permesso di
soggiorno riconquistando la
loro dignità». Poi un omaggio
alla ministra dell'Interno La-
morgese che ha voluto questo
«provvedimento di civiltà» at-
torno al quale il premier ha ne-
gato che si sia consumato
«una battaglia cruenta». Sa-
rebbe stato necessario «un ap-
profondimento»: Conte ha pu-
re ringraziato i grillini per
aver voluto questo supple-
mento di riflessione che ha
portato a escludere dalla sana-
toria i condannati per reati co-
me il caporalato e l'immigra-
zione clandestina.
L'immagine di compattez-

za che il presidente del Consi-
glio ha voluto dare («grande
lavoro di squadra, importan-
te passo per la ripartenza») è
servita per disegnare un oriz-
zonte di vita politica più lun-

go possibile al suo governo.
Nell'immediato è servito pure
per giustificare tutto il tempo
che c'è voluto per varare il De-
creto Rilancio che doveva na-
scere ad aprile.
Mai contrasti politici e le dif-

ficoltà di reperire questa mon-
tagna di risorse che rappresen-
tano due finanziarie in una,
hanno richiesto molte settima-
ne in più. E il presidente del
Consiglio ha spiegato di avere
avuto la chiara sensazione che
ogni ora che passava sarebbe
pesata sulle aziende e i lavora-
tori. Per Conte il governo ha la-
vorato nella consapevolezza
delle difficoltà in cui si trova il
Paese. Una manovra con delle
prospettiva di ripresa econo-
mica e sociale. «Non abbiamo
impiegato un minuto di più
del necessario. Ci sono 25,6
miliardi (55 miliardi totali pre-
visti dal decreto) a disposizio-
ne dei lavoratori», ha detto il
premier. Ha aggiunto che «il
grido d'allarme delle persone
rimaste senza lavoro e senza
reddito» non è mai sfuggito.
Così come non sarebbe sfuggi-
ta la farraginosità delle proce-
dure per assegnare le risorse a
famiglie e aziende. Conte ha
assicurato che è stato posto un
rimedio. «Dobbiamo fare in
modo che le risorse economi-

confermata sui inigi•anti
cne arrivino in maniera rapi-
da, semplice e veloce. Ma ab-
biamo comunque finora paga-
to 1'85% della cassa ordinaria
e quasi 1'80% del bonus per gli
autonomi. In totale abbiamo
erogato misure per 4,6 milio-
ni di lavoratori». Vedremo se
cambierà qualcosa.
Ci voleva del tempo, certo.

Ma c'è da aspettarsi anche al
Quirinale si prenderanno il
tempo necessario per analiz-
zare il decreto in ogni detta-
glio visto che si tratta di un
provvedimento di centinaia
di pagine e che incrocia una
moltitudine di tematiche. Il
capo dello Stato poi vuole che
si ricomponga un clima di se-
renità non solo nella maggio-
ranza ma anche con l'opposi-
zione. Un dialogo che avven-
ga in Parlamento e superi il
problema dei Dpcm con i qua-
li il governo ha regolato la vita
e la libertà degli italiani duran-
te la quarantena. Ma ora sia-
mo nella fase due e il premier
assicura un nuovo decreto in
vista della scadenza delle mi-
sure il 18 maggio. «Proporrò
ai ministri di adottare un de-
creto legge e non il tradiziona-
le Dpcm: sarebbe la soluzione
migliore per coinvolgere di
più il Parlamento, anche per-
ché siamo in una fase di allen-
tamento, siamo usciti dalla fa-
se più acuta». —
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LE MISURE PER LAVORATORI, FAMIGLIE E IMPRESE

Liquidità
agli enti locali

Per il pagamento
dei propri debi'ti
nei confronti ciel fornitori,
dl questi 4 miliardi sono
riservati alle Asl

Famiglie

Bonus baby sitter
da 1200 curo
e congedi parentali
fino a 30 giorni poi
genitori lavoratovi dipendenti
con un'indennità al 50% della retribuzione

Iiii^".......1 

~ 

Ammortizzatori
*m yl sociali

55
MILIARDI

II totale delle risorse
stanziate

i datori
dl lavoro
possono
fruli e
della cassa integrazione
per 'emergenza per una
durata massima
di 18 settimane

Per ' ristori
a fondo
perduto
delle Pini

4 8 HUB

miliardi

Piccole e medie
imprese

Sanità
e sicurezza

Di questi
1,25 miliardi
saranno usati per 20 mila
assunzioni tra infermieri,
medici e tecnici

Bonus
autonomi

Ad aprile
il bonus per
le partite Iva
resta a 800 curo, a maggio sale a 1.000

miliardi

Taglio
Lrap

miliardi

La cancellazione
della rata di giugno
dell'Iran (saldo e acconto)
riquarde a tutte
le imprese fino
a 250 milioni
di fatturato

Affitti
commerciali
e bollette

2,1
miliardi

1,5 miliardi per gli affili
coinrnerclall; 600 milioni
❑eri l'elaninazione
degli oneri di sistema
Stille hol ette

rK

e "

Turismo
e cultura

•
2,5

miliardi

Di cui 163,5 milioni usati
per cancellare l'acconto
Imu di giugno
per gil albeghi
e gii balneari

Scuole

MI
".)

•
1,5

miliardi
1 miliardo per il Fondo
per gestione rientro
a scuoia a setterñbre,
alti 330 milioni
per l'edilizia scolastica
e assunzione di 10 mila
docenti

Reddito
di emergenza

•
1

miliardo

Bonus da 400 a 800 euro
per chi ha un Isee Inferiore
a 13 mila curo

Edilizia:
Ecobonus al 110%
Superbonus del 110%
per i lavori di riqualificazione
energetica e antisismica
per rilanciare l'attività edilizia

Altri interventi 6.4 miliardi
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Sì al decreto Rilancio dopo lo scontro. Conte: «Coane due leggi cli Bilancio». Accordo per la cassa integrazione veloce

Aziende e casa, ecco gli aiuti
La ministra Lamorgese: emersione per duecentomila migranti. Le lacrime di Bellanova

Approvato ieri sera, dopo
molti rinvii, il decreto Rilan-
cio che prevede gli aiuti per
l'economia e le famiglie. Un
provvedimento da 55 miliardi
«paria due Ieggi finanziarie».
Nei decreto — ha detto il pre-
mier — ci sono misure che
prevedono io miliardi per la
cassa integrazione, 4. per il ta-
glio dell'Irap e 6 a vantaggio
delle piccole imprese. Due mi-
liardi per l'adeguamento di
negozi e attività produttive al-
le norme anti-Covid, 2 per mi-
sure fiscali, 4 per il turismo e
la cultura, 5 per sanità e sicu-
rezza, 1,5 alla scuola. La mini-
stra Lamorgese: sanatoria per
20o mila migranti.

da pagina 2 a pagina 19

IL DECRETO 

Primo piano L'emergenza sanitaria

II via libera alle misure. Conte: vale due leggi di bilancio
Intesa sui migranti. La ministra: invisibili meno invisibili
Salvini e Meloni critici: è Fornero 2, non pensa agli italiani  

CORRIERE  DELLA SERA 

Azicudccca,aa.(•cci. gli :ululi

rc

Rilancio da 55 miliardi»
Le lacrime cli Bellanova

1.'a{tintimrtR(1
di (.wdlierl
rhmmnheiq:irar
ruti.dluLi.\ul::

Iy:
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«Rilancio da 55 miliardi»
Le lacrime di Bellanova
ROMA «Abbiamo impiegato un
po' di tempo ma posso assicu-
rarvi che non abbiamo impie-
gato un minuto di più di quel-
lo strettamente necessario
per un testo così complesso».
Dopo circa due ore di Consi-
glio dei ministri, e soprattutto
dopo oltre un mese e mezzo
di promesse e attese, ieri sera
il premier Giuseppe Conte ha
annunciato l'approvazione
del decreto Rilancio, l'ormai
ex decreto Aprile, per soste-
nere lavoratori, imprese e fa-
miglie travolte dall'emergen-
za coronavirus.
Un maxi decreto da 256 ar-

ticoli, 464 pagine, con 55 mi-
liardi stanziati, «un testo
complesso — dice Conte —
pari a due manovre, un lavoro
incredibile per orientare
l'economia a una pronta ri-
partenza». E alle forze politi-
che lancia un messaggio:
«Spero che maggioranza e
opposizione possano miglio-

rare il testo in Parlamento». Il
ministro dell'Economia Ro-
berto Gualtieri lo definisce un
«decreto imponente per ri-
sorse, indirizzi forti per soste-
nere famiglie, imprese e siste-
ma sanitario, ma anche per
gettare le basi per la ripresa
dell'economia».
E il decreto per la fase 2 del-

l'Italia dunque, «un mosaico
che tiene dentro tutto», dice il
ministro dello Sviluppo eco-
nomico Stefano Patuanelli,
che va dal sostegno alle im-
prese con circa 16 miliardi tra
contributi a fondo perduto
per le più piccole alla capita-
lizzazione delle più grandi,
dallo stop dell'Irap al taglio di
bollette e affitti. E poi ci sono i
lavoratori, 25,6 miliardi per
gli ammortizzatori sociali,
rinnovati (con altre 9 settima-
ne di cassa integrazione) o al-
largati (con i bonus anche per
chi non li ha avuti prima).
Aiuti per le famiglie e oltre 3

miliardi per la sanità con l'as-
sunzione di quasi iomila in-
fermieri. E ancora: 1,4 miliardi
per l'università e 4 mila nuovi
ricercatori ed ecobonus al
no% «per ristrutturazioni gre-
en» per far ripartire l'edilizia.
Questa è «la premessa per
concretizzare la ripresa», dice
Conte, che promette «di recu-
perare il tempo perduto», sul-
la cassa integrazione soprat-
tutto: «Non ci sono sfuggiti i
ritardi e cerchiamo di rime-
diare, confidiamo di erogare
gli ammortizzatori ancora più
speditamente di come acca-
duto finora». E assicura di
«semplificare e fare in modo
che le risorse stanziate arrivi-
no in modo semplice, rapido
e veloce».
Poi c'è la commozione della

ministra per le Politiche agri-
cole Teresa Bellanova che par-
la del miliardo e 150 milioni
per sostenere la filiera agrico-
la con l'articolo no bis sulla

sanatoria dei migranti irrego-
lari: «E per me un punto fon-
damentale — dice trattenen-
do le lacrime —, da oggi gli
invisibili saranno meno invi-
sibili». E ringrazia la ministra
Luciana Lamorgese: «Da oggi
vince lo Stato, perché è più
forte della criminalità e del
caporalato». Il premier la rin-
grazia «per la passione che
mette nel suo lavoro», ma
Matteo Salvini e Giorgia Me-
loni la bocciano: «E la Fornero
2, non pensa agli italiani». Ieri
è stato anche l'ultimo giorno
dei Dpcm da lockdown. Conte
ha annunciato che per le
prossime riaperture proporrà
ai ministri di adottare «un de-
creto legge per coinvolgere di
più il Parlamento: ormai sia-
mo usciti dalla fase più acuta,
è la soluzione migliore».

Claudia Voltattorni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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•Nel 2011

IL PRECEDENTE

Il 5 dicembre 2011 Elsa
Fornero, ministro del
Lavoro, annunciando la
manovra sulle pensioni
scoppiò in lacrime

L'emozione Il ministro Teresa Bellanova in conferenza stampa si è commossa parlando dei migranti
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LO SPECIALE

Irap,
SULLE MISURE

niente rata a giugno
di Enrico Marro

alle pagine 4 e 5 Borrillo, Querzè

IL GOVERNO I J MISURE

Primopiano L emergenza sanitaria
•,.~ , :y
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Irap, a giugno
non si paga
Esenzione Imu
per il turismo

ROMA Non si pagherà la pros-
sima rata dell'Irap, ovvero il
saldo-acconto dovuto il 16
giugno prossimo. Non si trat-
ta di un semplice rinvio o so-
spensione, ma di una cancel-
lazione del versamento. In-
somma un modo indiretto
per aumentare la liquidità
delle imprese piccole e me-
die, esentandole appunto dal
saldo 2019 e dall'acconto
2020. La misura è contenuta
nell'articolo 27 della bozza del
decreto legge Rilancio entrata
in consiglio dei ministri.
La relazione illustrativa

spiega che «in considerazio-
ne della situazione di crisi
connessa all'emergenza epi-
demiologica da Covid-19, le
imprese con un volume di ri-
cavi non superiore a 25o mi-
lioni, e i lavoratori autonomi,
con un corrispondente volu-
me di compensi, non sono te-
nuti al versamento dell'Irap

dovuta per il 2019 né della pri-
ma rata, pari al 40% dell'ac-
conto dell'Irap dovuta per il
2020 Rimane fermo l'obbligo
di versamento degli acconti
per il periodo di imposta
2019. L'applicazione della
norma è esclusa per le ban-
che e gli altri enti e società fi-
nanziari nonché per le impre-
se di assicurazione, le ammi-
nistrazioni e gli enti pubbli-
ci». Per godere del beneficio
il contribuente non dovrà fa-
re nulla; semplicemente si
asterrà dal pagamento del 16
giugno.
Un meccanismo simile è

previsto per l'Imu, relativa-
mente al settore turistico. Lo
prevede l'articolo 184. Che
esenta dalla prima rata 2020
(sempre il 16 giugno) dell'im-
posta municipale propria
(Imu) : «a) gli immobili adibi-
ti a stabilimenti balneari ma-
rittimi, lacuali e fluviali, non-

ché gli immobili degli stabili-
menti termali; b) gli immobili
rientranti nella categoria ca-
tastale D/2 (alberghi e pen-
sioni, ndr.) e gli immobili de-
gli agriturismi, dei villaggi tu-
ristici, degli ostelli della gio-
ventù e dei campeggi, a
condizione che i relativi pro-
prietari siano anche gestori
delle attività ivi esercitate».
Anche in questo caso il rispar-
mio per i contribuenti inte-
ressati sarà automatico e im-
mediato, basterà saltare la ra-
ta del 16 giugno.
Sempre a sostegno del set-

tore turistico, in particolare
per le piccole e piccolissime
imprese, l'articolo 187 bis del-
la bozza, esonera dal paga-
mento della Tosap e del Cosap
«le imprese di pubblico eser-
cizio di cui all'articolo 5 della
legge 287 del 1991», ovvero ri-
storanti, trattorie, tavole cal-
de, pizzerie, birrerie, bar, caf-

fè, gelaterie, pasticcerie, sale
da ballo, da gioco, locali not-
turni, stabilimenti balneari,
che siano titolari di conces-
sioni o di autorizzazioni di
suolo pubblico a partire dal i°
maggio fino al 31 ottobre
2020. La Tosap è la «tassa per
l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche», un tributo appli-
cato dagli enti locali per le oc-
cupazioni di beni del dema-
nio o del patrimonio indispo-
nibile dei Comuni e delle Pro-
vince come strade, piazze,
parchi. La Cosap è «il canone
per l'occupazione di spazi e
aree pubbliche» che in qual-
che comune, per esempio Mi-
lano, ha sostituito la Tosap.
Anche per queste ultime tasse
i contribuenti non dovranno
far altro che saltare i paga-
menti previsti (in questo caso
fino alla fine di ottobre) e trat-
tenere per sé le somme altri-
menti dovute al fisco locale.

Enr. Ma
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Crediti-debiti ✓

Compensazione
fino a 1 milione

Salirà da 700 mila a un
milione di curo il
tetto annuo per

compensare i crediti con i
debiti fiscali. Lo dispone
l'articolo 158 della bozza
del decreto Rilancio. Al
fine, spiega la relazione
illustrativa, di aumentare
«la liquidità delle imprese,
favorendo lo smobilizzo
dei crediti tributari e
contributivi attraverso
I'istituto della
compensazione» con il
modello F24.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Accertamenti ✓

L'invio degli atti
slitta al 2021

T
regua fiscale
accordata fino al
prossimo primo

settembre. Vengono infatti
rinviate a quella data le
notifiche di ben 22 milioni
di cartelle esattoriali. Slitta
invece al prossimo anno
l'invio degli atti di
accertamento, che sono
circa 8 milioni e mezzo. In
tutto, quindi, più di 30
milioni di pratiche di
contenzioso fiscale che
vengono sospese, in attesa
che passi la bufera.

6 RIPRODUZIONE RISERVATA

imponibile

Indici Isa corretti
per la crisi

G
li indici sintetici di
affidabilità fiscale
(Isa), destinati a

sostituire integralmente i
193 studi di settore per i
lavoratori autonomi,
verranno corretti, dispone
l'articolo 159, per i periodi
d'imposta 2020 e 2021, al
«fine di tenere
debitamente conto» della
crisi indotta dalla
pandemia». E saranno
individuate anche «nuove
specifiche cause di
esclusione» dagli Isa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Incentivi
✓

Lotteria scontrini
deciso il rinvio

F nnesimo slittamento
per la lotteria degli

  scontrini, pensata
per combattere l'evasione
fiscale. Questa volta la
colpa, manco a dirlo, è
della pandemia e del
conseguente lockdown.
Non è più realistico
immaginare di partire il
primo luglio 2020 e quindi
l'articolo 152 della bozza
del decreto Rilancio
dispone che la lotteria
debutti il primo gennaio
del 2021.
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La soglia dei 50 mila euro
di Andrea Ducci

a pagina 8

Primo piano L'emergenza sanitaria

LE MISUKE
Aiuti a fondo
perduto da mille
a 50 mila curo
Con un bonifico

ROMA A confermarlo una volta
per tutte è stato il ministro
dellTconomia, Roberto Gual-
tieri, alla fine della scorsa set-
timana. Nel decreto Rilancio
un'intera norma è dedicata
agli aiuti a fondo perduto per
tutte le imprese che nel 2019
hanno registrato un fatturato
fino a 5 milioni di euro. A di-
sciplinare l'intervento è l'arti-
colo 28 della maxi manovra,
finanziata in deficit e predi-
sposta dal governo per fron-
teggiare gli effetti del
lockdown sul tessuto econo-
mico. L'entità dell'aiuto potrà
variare da un minimo di mille
fino a un massimo oltre i 5o
mila euro. Il contributo, recita
la norma, è riconosciuto «a
favore dei soggetti esercenti
attività d'impresa e di lavoro
autonomo e di reddito agra-
rio, titolari di partita iva». Ne
sono escluse le imprese che
hanno cessato l'attività alla

Contributi alle attività con un fatturalo fino a 5 milioni
La condizione: aver perso nel mese di aprile 2020
almeno un terzo del giro d'affari rispetto ad aprile 2019

data del 31 marzo scorso. C'è
un'ulteriore condizione per
ottenere il ristoro: l'impresa
che ne fa richiesta deve avere
registrato nel mese di aprile
2020 un calo dei ricavi di al-
meno un terzo rispetto allo
stesso periodo del 2019. Viene
però prevista un'eccezione
per le società costituite da po-
co (tutte le attività nate a par-
tire dell'i gennaio 2019)e per
le aziende che ricadono nelle
zone rosse chiuse prima del
lockdown. Per queste catego-
rie di aziende l'erogazione del
contributo, insomma, non di-
pende dall'andamento del fat-
turato nel 2020. Per definire
l'entità dell'aiuto la norma di-
vide i beneficiari in tre sca-
glioni. L'assegnazione dei 6
miliardi stanziati dal governo
si fonda su un calcolo che ap-
plica una percentuale alla dif-
ferenza tra i ricavi registrati
nel mese di aprile 2020 e

quelli dello stesso mese del-
l'anno precedente. Le tre so-
glie prevedono una percen-
tuale del 20% per le aziende
che nel 2019 hanno avuto un
fatturato inferiore a 400 mila
euro, del 15% per le imprese
con fatturato da 400 mila eu-
ro a un milione, e del 10% con
ricavi da un milione a 5 milio-
ni. Esempio concreto: il fattu-
rato dell'impresa Gamma nel
2019 è stato 35o mila euro, nel
mese di aprile 2019 ha incas-
sato 32 mila euro, mentre
nell'aprile del 2020, causa co-
ronavirus, è scesa a 5 mila La
differenza è dunque pari a 27
mila euro, valore a cui viene
applicato il 20% (il fatturato
2019 è stato inferiore a 400
mila euro), in questo caso,
dunque, l'impresa Gamma
potrà ottenere 5.40o euro a
fondo perduto. Una volta sta-
bilito quanto e come calcola-
re l'aiuto la norma indica co-

me procedere per ricevere il
ristoro. La domanda va pre-
sentata in via telematica al-
l'Agenzia delle entrate, inse-
rendo un'autocertificazione
di regolarità antimafia. A
questo punto l'Agenzia delle
entrate dovrà effettuare le ve-
rifiche e, se tutto in regola,
provvederà a versare il contri-
buto a fondo perduto con un
accredito sul conto corrente
bancario o postale intestato
all'impresa soggetto benefi-
ciario. Vale un'avvertenza: nel
decreto è specificato che le
modalità per effettuare la do-
manda e «ogni altro elemen-
to necessario all'attuazione
delle disposizioni» sono defi-
niti con provvedimento del-
l'Agenzia. Provvedimento che
al momento non è stato scrit-
to. Difficile, quindi, fare una
previsione su quando i soldi
arriveranno davvero sul conto
delle imprese.

Andrea Ducci
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Turismo ~

La modalità
Il contributo verrebbe
pagato direttamente
dall'Agenzia delle
Entrate sul conto

L'impianto Operai al lavoro nell'impianto della Ferrari a Maranello appena riaperto dopo lo stop per il Covid

Pmi

Credito d'imposta Bollette light
da 500 euro per le aziende

I
l decreto «riconosce, a
favore dei nuclei
familiari con un

reddito Isee non
superiore a 4o mila euro,
un credito, relativo al
periodo d'imposta 2020,
peri pagamenti legati alla
fruizione dei servizi
offerti in ambito
nazionale dalle imprese
turistico ricettive dagli
agriturismi e dai bed &
breakfast». Previsto un
bonus per 500 euro per
ogni nucleo familiare.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Bollette più leggere
per le utenze non
domestiche dal

primo maggio a luglio
2020. Lo stanziamento
sarà di 600 milioni.
L'obiettivo è «alleviare
il peso delle quote fisse
delle bollette elettriche
in capo alle piccole attività
produttive e
commerciali». La norma
riguarda un periodo
di tre mesi a partire da
maggio e ha carattere
transitorio e urgente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Risorse

Crollo fatturato,
ecco gli aiuti

R
sconosciuto un
contributo a fondo
perduto per le

attività d'impresa e di
lavoro autonomo e di
reddito agrario e ai titolari
di partita Iva sotto i cinque
milioni di euro che ad
aprile hanno segnato
fatturato e corrispettivi
inferiori ai due terzi
dell'ammontare del
fatturato e dei corrispettivi
dello stesso mese del 2019.
Il pagamento con bonifico
dell'Agenzia delle Entrate.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cultura

Fondi spettacoli,
80% in anticipo

U
n'anticipazione
dell'8o% su quanto
ricevuto nel 2019 è

previsto per tutte le realtà
culturali dello spettacolo
dal vivo (diverse dalle
fondazioni lirico-
sinfoniche) che ricevono
una quota del Fondo
Unico per lo Spettacolo. Le
modalità perl'erogazione
della restante quota sono
stabilite tenendo conto
dell'attività svolta a fronte
dell'emergenza sanitaria
Covid.

pRIPRODUZIONE RISERVATA
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Il retroscena

L'avvertimento
di Gualtieri
che vuole evitare
l'assalto in Aula

ROMA E mentre i ministri ri-
mettevano in ordine le carte,
distrutti da una lunga ed este-
nuante trattativa, Conte ha
iniziato a esaltare il «metodo
di lavoro corale che abbiamo
seguito». Qualcuno nella sala
del Consiglio ha sbarrato gli
occhi, altri hanno preso a dar-
si di gomito, ma il premier
imperterrito ha proseguito
nell'elogio di una «impresa
collettiva» che «sarà stata fa-
ticosa ma è stata produttiva.
Certo, è servito un po' più
tempo di quanto immaginas-
simo», e a quel punto tra i mi-
nistri è iniziato il pissi-pissi.
Perché il ritardo da inizio
aprile a metà maggio è un po'
più di «un po' più di tempo»,
al punto che nel Pd il decreto
Rilancio era stato ironica-
mente ribattezzato il «decreto
quattro-stagioni», temendo
di doverlo attendere oltre il 21
giugno.
Quanto al «metodo di lavo-

ro corale», echeggiavano an-
cora a Palazzo Chigi le urla
della sera precedente, quando
un Franceschini al limite della
crisi (di nervi) implorava il ca-
po del governo di convocare
immediatamente il Consiglio
dei ministri per porre fine alla
«figuraccia che stiamo facen-
do davanti al Paese». Ma Con-
te — in cui i diccì della prima
Repubblica vedono «l'erede
che non abbiamo avuto» —
replicava olimpico che «non
abbiamo ancora finito il riesa-
me di tutte le norme. E poi
non ci sono Fraccaro e Bona-
fede». In realtà non c'era
nemmeno la bollinatura della
Ragioneria generale, per via
delle molte voci di spesa sulle
quali mancava la copertura fi-
nanziaria.
Più che un iter tormentato,

chi ha vissuto la stesura del
provvedimento confida che
«è stato da impazzire». E vero,
come ha spiegato il premier il

testo era «complesso, equiva-
le a due leggi di Stabilità», ma
la politica e i burocrati ne
hanno reso caotica la gesta-
zione. A sentire quegli espo-
nenti di governo che hanno
dimestichezza con la mate-
matica, «al Mef e all'Inps ave-
vano sbagliato alcuni conti»,
questione di miliardi, tanto
da far dire a uno dei maggiori
rappresentanti dell'esecutivo
che «la macchina della pub-
blica amministrazione non ha
mostrato di essere all'altezza
di una simile emergenza».
Una sorta di chiamata di cor-
reo,vista la prova offerta dalla
compagine governativa.
Dopo l'incendio sulla rego-

larizzazione dei migranti, ché
nel Pd avrebbero sbranato il
loro ministro Provenzano per
certe sue «posizioni integrali-
ste», grillini e sinistra avevano
appiccato il focolaio sull'Irap
per le imprese, mentre nel
Movimento si rincorrevano

indiscrezioni (e imprecazio-
ni) su una posta di «tre miliar-
di» per Alitalia che Patuanelli
avrebbe portato fuori sacco.
Una babele, una sfida all'Ok
Corral, un tutti contro tutti
che visto da vicino ha fatto di-
re a Renzi: «Avessi fatto io un
casino simile, mi avrebbero
impiccato». In effetti lo spet-
tacolo non è stato di alto gra-
dimento al Colle.
Ma tutto è bene ciò che fini-

sce bene. E in Consiglio è toc-
cato a Gualtieri chiudere la
porta: «Abbiamo completato
un passaggio importante. Mi
auguro nessuno voglia met-
terlo in discussione». E stato
un messaggio urbi et orbi, ri-
volto ai ministri ma anche ai
gruppi parlamentari della
maggioranza, per evitare
emendamenti al testo. Chissà
se accoglieranno la richiesta
di fare i passacarte: sono aper-
te le scommesse.

Francesco Verderami
© RIPRODUZIONE RISERVATA

,EI', ,;, [L 1)I CRI "rc
«Rilancio da 55 miliardi»
Le lacrime di Bellanova
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ato ieri

dal Consiglio dei ministri

dopo una lunga serie

di rinvii resisi necessari

per trovare un'intesa

di cui è comptiSteti dec

Rilancio che contiene

provvedimenti e misure

finalizzati a fare fronte

alle conseguenze della crisi

economica per il Covid

miliardi
è la cifra stanziata

per il pacchetto a favore

del settore turistico, tra i più

colpiti dall'emergenza.

Solo il bonus vacanze vale

circa 2,4 miliardi di euro

miliari
peri lavoratori; con la
proroga di nove settimane

della cassa integrazione

e il bonus da 600 euro

agli autonomi che arriverà

in modo automatico

Gli emendamenti
Il ministro: passaggio
importante, mi auguro
che nessuno voglia
metterlo in discussione

Le posizioni

‘),
rT,auavtv1

Italia viva
Il partito di Matteo
Renzi, attraverso
Teresa Bellanova,
ministro per le
Politiche agricole, si è
battuto con forza
(anche con la minaccia
di dimissioni), per il via
libera alla
regolarizzazione di
600 mila persone
tra lavoratori stranieri
(inclusi i braccianti
agricoli), colf e badanti
che risultano
sprovvisti
di permesso di
soggiorno

JMidy'ÍIIEYio

M5S
Il Movimento, per voce
di Vito Crimi, capo
politico reggente e
viceministro
dell'Interno, si è
sempre detto contrario
alla sanatoria.
«Continueremo a fare
tutto quello che serve
per l'emersione del
lavoro nero di italiani o
stranieri — ha detto
Crimi —. Ma se c'è una
sanatoria modello
Maroni, Bossi o Fini e
altri non ci stiamo».
Posizione manifestata
fino all'ultimo

Pd
II Partito democratico,
con Giuseppe
Provenzano, ministro
per il Sud e la Coesione
territoriale, è stato tra i
più convinti sulla
necessità di concedere
la sanatoria ai
migranti.«La
regolarizzazione e
l'emersione del lavoro
nero non solo
rispondono a esigenze
di giustizia ma sono
anche un incentivo a
fare ulteriori passi di
modernizzazione per il
mondo agricolo»

Leu
Liberi e uguali, con
Nicola Fratoianni,
portavoce di Sinistra
italiana, ha sostenuto
le ragioni della
regolarizzazione: «È
una questione di
giustizia e di buon
senso». Per Fratoianni
il M5S doveva chiarire
«se sta con chi sfrutta i
migranti o con chi
difende i diritti» e ha
accusato il reggente
Crimi di essere «un po'
confuso» perché
fermo al primo
governo Conte
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Intervista al ministro dello Sviluppo economico

Patuanelli "Si riparte
Basta con la burocrazia
e fiducia nelle imprese"

di Annalisa Cuzzocrea

ROMA. «Per cambiare davvero l'Ita-
lia, per andare alla velocità che ci
serve, per uscire da questa crisi, bi-
sogna abbattere la burocrazia. E per
farlo c'è un solo modo: fidarsi delle
imprese». Stefano Patuanelli, espo-
nente storico del Movimento 5 stel-
le, ministro dello Sviluppo nel peg-
gior periodo economico dal dopo-
guerra, è appena uscito dal Consi-
glio dei ministri che ha faticosamen-
te varato il decreto Rilancio.

Doveva essere il decreto aprile,
perché così tardi?
«Perché abbiamo fatto tre maxi
decreti in tre mesi per un valore di
oltre 80 miliardi. Si può fare sempre
di più e meglio, ma ricordiamoci
sempre che la manovra economica di
fine anno ha una gestazione di mesi e
un valore generalmente attorno ai 30
miliardi».
Cosa c'è di cruciale nel

provvedimento, di strategico, al di
là dei sussidi e degli aiuti immediati?
«Innanzitutto ci sono quelli, i ristori a
fondo perduto che servono a tenere
in vita le imprese. Penso ai 6 miliardi
per quelle tra 0 e 5 milioni, alla
rimozione dell'Irap, saldo e acconto
di giugno fino a 250 milioni di
fatturato, la riduzione dei costi fissi
delle bollette elettriche. Ma ci sono
anche norme di sistema come
l'ecobonus e il sisma bonus al110% e il
rafforzamento del sistema delle start
up e delle pmi innovative».

Sui debiti della Pubblica
amministrazione nei confronti delle
aziende,12 miliardi sono sufficienti?
«Con il presidente di Confindustria
Carlo Bonomi ci siamo confrontati
spesso su questo. E assurdo che le

imprese soffrano per la mancanza di
liquidità e contemporaneamente
vantino crediti nei confronti della PA.
Questo è un primo passo, dovranno
essercene degli altri».

Questi 55 miliardi bastano a
mettere il Paese al sicuro fino alla
manovra di Bilancio, o servirà una
manovra fiscale di assestamento?
«Per le imprese intanto ci sono oltre
20 miliardi in questo decreto. La cosa
più importante ora è agire sulla
fiducia: lo Stato deve lasciare libere le
imprese di reinventarsi, di crescere, e
questo concetto dovrà essere alla
base dei prossimi provvedimenti su
semplificazione e
sburocratizzazione».
Questo significa meno controlli?

«Significa controlli adeguati. Lo Stato
deve accompagnare le imprese in
questa difficile transizione e non
appesantirne il percorso con la
burocrazia inutile».
Un esempio di burocrazia inutile?

«Penso a tutte le carte che sono
necessarie, spesso ripetitive, per
ottenere il permesso di costruire.
Quando ho iniziato la mia attività per
una Dia il modello aveva 4 facce, oggi
ha 16 pagine».

Volete abolire il codice degli
appalti come chiedeva la Lega?
«Non si tratta di abolirlo, ma di
renderlo coerente con il momento
che stiamo vivendo. Vorrei vivere in
un Paese in cui non serve un
commissario straordinario per
realizzare un'opera in tempi normali
e le modifiche al codice degli appalti
dovranno andare in questa
direzione».
Su questo il M5S è diviso.

«In un Movimento politico che

esprime circa 300 parlamentari è
normale che ci sia un dibattito sulle
norme. Sui principi siamo uniti».

Gli sconti fiscali sull'Irap
riguardano tutte le imprese fino a
250 milioni e non solo quelle in
difficoltà. Perché non distinguere?
«I dati che abbiamo mostrano che
sono rarissimi i casi di imprese sotto i
250 milioni che non hanno perso. Lo
stralcio di una parte dell'Irap
abbraccia tutte. Il settore su cui
incide di più è il volontariato. Ed è
una misura che a giugno produce
effetti immediati».

Confindustria chiede l'abolizione
totale dell'Irap.
«Credo che in prospettiva una
riforma fiscale sia necessaria, ma
questo decreto non era la sede
giusta».

Ci sono molti ritardi nell'arrivo
degli aiuti. Troppe lungaggini per i
prestiti. Cosa state facendo per
accelerare?
«Al momento arrivano circa 20mila
operazioni al giorno del fondo
centrale di garanzia. E innegabile che
all'inizio anche per alcune reticenze
del sistema bancario la misura ha
stentato a ingranare, ma a oggi dopo
meno di un mese dal decreto
liquidità sono 9 miliardi le garanzie
prestate».

Oltre a chiedere alle banche un
atto d'amore, come ha fatto Conte,
cosa farete?
«Il richiamo del presidente del
Consiglio ha a che fare con la
necessità di affrontare questo
momento drammatico come sistema
Paese».

Molti dicono che con le linee
guida stringenti contro il
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coronavirus non saranno in grado di
riaprire. Ristoranti, bar. Cosa
pensate di fare?
«La prospettiva dei dpcm è sempre
stata di due settimane per valutare
l'effetto delle misure. Lunedì
riapriremo sostanzialmente tutte le
attività, anticipando la data del
primo giugno. Bisogna farlo con
cautela perché il Paese è un malato
meno grave di prima, ma rimane
malato».

Ci sono 3 miliardi per Alitalia. Non
è l'ennesimo spreco dei soldi dei
contribuenti, senza che i risultati
arrivino mai?
«Attraverso questo intervento

Ministro 5 Stelle
Stefano Patuanelli, dallo scorso
settembre allo Sviluppo economico

GG
Lo Stato deve lasciare
libere le aziende di

reinventarsi e
crescere. Ci saranno
controlli, ma adesso
stop alle scartoffie

Lo sconto Irap
riguarda tutti, sono
pochi quelli che non
sono andati in crisi
Abolire l'imposta?
Serve una riforma

Alitalia si rilancia. Tutte le
compagnie di bandiera in questo
momento chiedono l'ingresso dello
Stato nei loro capitali. E un momento
storico per Alitalia che finalmente
ripartirà ad armi pari con le altre.

Sui braccianti è stato trovato un
accordo uguale a quello che si era
siglato domenica notte. Non
potevate evitare un balletto di
bandierine in un momento così
delicato per il Paese?
«Era necessario concentrarci sulle
esigenze del sistema agricolo e dare
risposte in questo senso. Grazie al
nostro contributo il provvedimento
fa questo e non salva i caporali».

Nei 5 stelle c'è stato uno scontro
ideologico simile a quello sull'Ilva e
sul Mes. La presidente della
commissione europea ha detto che i
primi soldi del recovery instrument
arriveranno già quest'anno.
L'Europa sta facendola sua parte?
«Il recovery fund deve essere pronto
il prima possibile. Occorre uno
strumento europeo che non pesi in
questo momento sul debito del Paese
che lo richiede».

Bisognerebbe prendere i 37
miliardi del Mes e investirli in Sanità
come chiede il Pd?
«Come ho detto prima per il nostro
Paese è fondamentale il Recovery
fund».

IVaiuz7nelli Si ri~miitt
Ba,ru rnu lu I wnwraaia
rGdu,ia uellkimfirs,-,
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L'Argentina
piange ancora

e rischia il default

di Federico Rampini

Il 22 maggio è la data
dell'ultima speranza

per raggiungere un accordo
fra L'Argentina e i suoi
creditori. I1 rischio è un
default sovrano su un debito
di 65 miliardi di dollari.

c apagina25

Finanza pubblica

L'Argentina tratta
per evitare

il suo nono default
NEW YORK I122 maggio è la da-
ta dell'ultima speranza, per rag-
giungere un accordo fra l'Argen-
tina e i suoi creditori. Il rischio è
un default sovrano su un debito
di 65 miliardi di dollari. Sarebbe
il nono nella storia dell'Argenti-
na, una nazione che fu opulenta,
ma negli ultimi decenni è spesso
associata a crisi economiche, in-
flazione, svalutazione, fughe di
capitali e insolvenze. Eppure sta-
volta è diverso: sarebbe la prima
bancarotta di uno Stato nell'era
del coronavirus.
L'Argentina può innescare un

effetto-domino, trascinando
una corsa ai "paesi-rifugio" (co-
me Stati Uniti e Germania), la
smobilitazione precipitosa di in-
vestimenti da quelle economie
emergenti considerate come le
prossime della lista. L'elenco de-
gli Stati pericolanti è lungo: si va
dal Libano allo Zambia, dall'E-
cuador al Ruanda. Ma nell'elen-
co si affacciano anche economie
che erano considerate promet-
tenti fino a qualche anno fa: la
Turchia, nei giorni scorsi, ha
temporaneamente fermato le
operazioni di cambio di tre ban-
che internazionali, nel tentativo
di arginare la sfiducia verso la li-
ra. Altre zone di sofferenza emer-
gono lungo le nuove Vie della Se-
ta: diversi paesi asiatici e africa-
ni che si erano fortemente inde-
bitati con la Cina per le grandi
opere infrastrutturali della Belt
and Roadlnitiative, stanno chie-
dendo a Pechino dilazioni e
sconti nel rimborso dei debiti.
Chiunque aveva delle fragilità
prima, ora le vede moltiplicate
dallo shock economico della
pandemia. Questo spiega l'atten-

zione nuova verso il caso argenti-
no: l'atteggiamento "soft" con
cui il Fondo monetario interna-
zionale affronta il dialogo con il
governo del presidente Alberto
Fernandez; e l'appello di molti
economisti a favore di Buenos Ai-
res. A guidare questo appello c'è
il Premio Nobel dell'economia,
Joseph Stiglitz, che ebbe tra i
suoi allievi anche l'attuale mini-
stro argentino dell'Economia,
Martin Guzman.
Ma Stiglitz non è mosso da soli-

darietà di parte. L'economista
della Columbia University, che
fu un critico severo delle politi-
che di austerity del Fondo mone-
tario internazionale in occasio-
ne di altre crisi, oggi è pronto a ri-
conoscere che lo stesso Fmi ha
cambiato atteggiamento verso
l'Argentina. Primo di tutti i credi-
tori di Buenos Aires, l'Fmi detie-
ne 44 miliardi di dollari di titoli
del Tesoro argentino (il termine
Tango bond, tristemente noto ai
risparmiatori italiani colpiti dal
default di vent'anni fa, oggi non
è più usato). «In passato - dice
Stiglitz - il Fmi faceva da ca-
po-cordata ed esattore per con-
to dei creditori privati, oggi inve-
ce svolge un ruolo costruttivo.
Ma se gli altri creditori non offro-
no scelte sostenibili, sono loro a
voler imporre il default». Un at-
tore molto grosso è il King Kong
dell'investimento obbligaziona-
rio: il fondo americano Blac-
kRock che gestisce un patrimo-
nio di 6.500 miliardi di dollari, è
tra i maggiori detentori di debi-
to argentino, dopo il Fmi. La
sproporzione colpisce: Buenos
Aires rischia il default su un debi-
to totale che vale solo l'1% degli

asset di BlackRock; oppure il 2%
delle manovre di spesa pubblica
varate dagli Stati Uniti in due
mesi di pandemia. Il governo del
presidente Fernandez ha fatto
una proposta nei termini se-
guenti: tre anni di congelamen-
to dei pagamenti; un taglio delle
cedole dei bond; scadenze pro-
lungate al 2030 e oltre. L'insie-
me di queste proposte equival-
gono ad uno sconto di un terzo
circa. Gli investitori stranieri fi-
nora hanno offerto uno sconto
del 12%; quelli domestici sono ar-
rivati al 20%. Ma sui mercati in-
ternazionali i bond argentini -
che sono scivolati nella catego-
ria distressed - si scambiano a un
valore che è del 25% o del 30%
del nominale.
Un altro economista america-

no che segue da vicino la crisi ar-
gentina è Jeffrey Sachs della Co-
lumbia. Sachs usa un'immagine:
«Basta una sola auto che sbanda
sull'autostrada, per provocare
un maxi-tamponamento con al-
tre 50 vetture». Paragona l'Ar-
gentina di oggi al Messico del
1982, alla Thailandia del 1997.
Economie relativamente picco-
le, eppure trascinarono dietro di
sé delle crisi globali. Sachs osser-
va che nessun paese - neppure
gli Stati Uniti - in questa fase riu-
scirebbe a onorare un servizio
del debito che ha un rendimen-
to reale del 7% come quello ar-
gentino. E stima che dietro un
default argentino potrebbero es-
sere dalle 30 alle 40 nazioni le
candidate al contagio, in questo
caso finanziario.
Se ancora esistesse un forma-

to di cooperazione internaziona-
le come il G20 del 2008-2009,
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quando sotto la leadership di Ba-
rack Obama chiamò ad uno sfor-
zo concertato per uscire dalla
crisi, oggi il caso argentino sareb-

C'è tempo fino al 22
maggio per impedire
la bancarotta del

debito da 65 miliardi
che potrebbe

ripercuotersi su altre
economie emergenti

be nella sua agenda. Mohamed
El-Erian, uno dei massimi esper-
ti sul mercato dei bond, intravve-
de un barlume di speranza: se-

AI vertice
Il presidente dell'Argentina
Alberto Fernández

condo lui sia il Fmi che il gover-
no argentino stanno lavorando
per spegnere almeno questo fo-
colaio, in uno scenario mondiale
dove ce ne sono già troppi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro corrispondente Federico Rampini

La protesta
Manifestazione
a Buenos Aires
per chiedere aiuti
economici
per la popolazione
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SCARPA

Me omsUNAL MOJITO.

P()\T)ATo NEL 1876

Domani su 7
I ballerini nel metrò
La città che risale
di Elena Marco
nel settimanale in edicola

Calcio
Le partitelle nascoste
che gioca la Lazio
aggirando i divieti
di Stefano Agresti
a pagina 43

Si al decreto Rilancio dopo lo scontro. Conte: «Come due leggi di Bilancio». Accordo per la cassa integrazione veloce

Aziende e casa, ecco gli aiuti
La ministra Lamorgese: emersione per duecentomila migranti. Le lacrime di Bellanova

LE OMBRE
SUI TEMPI
(EIMODI)
di Sabino Cassese

T
I decreto legge

r
rilancio» destina
isolse per un
ammontare pari a circa
un decimo del bilancio

dello Stato, quasi il doppio
dell'ultima manovra di
bilancio, distribuiti per il 25
per ceni() alla cassa
integrazione e ai lavoratori
autonomi, il 20 per cento
alle imprese, altri to agli
enti locali, io alla sanità,
quasi w a turismo e
commercio, e le quote
restanti ad agevolazioni
fiscali e a erogazioni 
favore di categorie diverse,
come colf e badanti.

Il testo Subirà ancora
modifiche ed è quindi
prudente soffermarsi sulle
linee di fondo, L'intento
è risarcitorio: ristabilire un
equilibrio rotto non dalla
pandemia, lisa dall'azione
governativa diretta a tenerla
sotto controllo. Il mezzo
consiste in elargizioni.
Partendo dai fondi
disponibili, Si tratta di
identificare i danneggiati
(addetti.al turismo e ai
trasporti, commercianti,
imprese, professionisti,
artigiani, rimasti
necessariamente fermi per
due mesi) e, quindi, i
bisogni, nonché i modi e
le procedure per risarcirli.
Come nella crisi del 1929-33
(e in parte in quella del
2008), tutta la collettività,
la cui salute è stata
salvaguardala dal
contenimento, pagherà
il costo- di questo
risarcimento.

continua a pagina 17

Approvato ieri sera, dopo
molli rinvii, il decreto Rilan-
cio che prevede gli aiuti per
l'economia e le famiglie. Un
provvedimento da 55 miliardi
«pari a due leggi finanziarle».
Nel decreto — ha detto il pre-
mier ci sono misure che
prevedono io miliardi per la
cassa integrazione, 4 per il ta-
glio dell'Irap e fi a vantaggio
delle piccole imprese. Due mi-
liardi per l'adeguamento di
negozi e attività produttive al-
le norme anti-Covid, 2 per mi-
sure fiscali, 4 per il turismo e
la cultura, 5 per sanità e sicu-
rezza, 1,5 alla scuola. Ia mini-
stra Lamorgese: sanatoria per
200 mila migranti.

da panna 2 a Page na 19

~GIANNELLI

Servizio n,enli 'rei. 0.2 93795570
maa:sruli dlenliáimvrleredl:

SCARPA
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L'EMERGENZA

LO SPECIALE SULLE MISURE

Irap, niente rata a giugno
dì Enrico Marro

alle pagine 4 e 5 Berillio, Quercè

Baby sitter ed ecobonus
di Claudia Valtattorni

a segna 6 Pagliuca

La soglia dei 50 mila euro
di Andrea Ducci

a paRna8

La famiglia: le serve sei enità. S'indaga su una bottiglia tira a contro la finestra. Tensioni in Aula

«Basta con l'assedio a Silvia»
Insulti in Parlamento, sui

social e una bottiglia contro lo
stabile in cui Silvia abita, a Mi-
lano. Si valuta la vigilanza. La
famiglia: basta, ha bisogno di
serenità. alle pagine 20, 21e 23

DI Caro, Qual, Trotino

IL COMMENTO

Gli odiatori
e il sessismo
sullo sfondo
di Antonio Polito

ppure non dovrebbe
essere difficile

distinguere II reato dalla
vittima  &invece& deputato
della Lega Alessandro Pagano
l'ha fatto, descrivendo alla
Camera la sfortunata Silvia
Romano come una
«neo-terrorista». In base a
quale criterio non sappiamo.

non sua a pagina 28

La voce di COOP

I volti della normalità
Valerio, Carlo, Davide sono
le persone che ogni giorno
garantiscono con il loro
lavoro ei supermercati
le spesa di tutti

Scopri di più all'interno de Il Carriere della Sera

La polrziasclent
~big

nello stabile al Casorettoi bari abita Silvia Romano per una bottiglia dl vetro lanciata contro ll palazzo

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellinl I CalC1Lll1tOr i

I
n Germania, dove stanno già alla rase
Tre, sabato ricomincia la Bundesliga,
il orlino campionato di calcio ai tempi

del Covid. Le regole tedesche sembrano
però troppo blande per passare al vaglio
di una delle nostre quaranta task-fortie.
Ai giocatori del Ilayern sarà vietato ab-
bracciarsi dopo i gol e sputare addosso
all'arbitro, a menti che indossino la ma-
scherina. Ma per ottenere il consenso del
Comitato Tecnico Scientifico alla riaper-
tura della Serie A ci vuole ben altro.
Come si garantisce il distanziamento

sociale sui calci di punizione? Se i difetr
sori dovessero rimanere a un metro l'uno
dall'altro, tranne i congiunti, per formare
una barriera decente servirebbe l'intera
famiglia Maldi ni. E le marcature a uomo?
Vietatissime, ovviamente, e qui Arrigo

Sacchi aveva visto lungo. Oggi il Gentile
avvinghiato ai pantaloncini di Maradona
nel Mttndial del 1982 verrebbe messo in
quarantena. Per gli attaccanti abbondo-
natia sé stessi si preannunciano abbuffa-

tedi gol. Solo i più scarsi continueranno
a non buttarla dentro, sia pure con mag-
giore difficoltà. Il calcio a distanza asso-
origlierà al basket: Atalanta batte Lecce
78 a 63. Ma restano troppe zone oscure.
Dopo ogni fallo di mano bisogna sanifl-
care il pallone? Al momento del cambio,
il sostituto deve presentare lautocertifi-
razione? Tunica soluzione sensata è la.
stessa già applicata in tutti gli altri setto-
ri. sostituire l'arbitro con una task-force
di virologi. Burioni in mutande e fi-
schietto, e la Capua al Var.

.1,11902/109111151 M94

Sul BIS e Al. MARE

Tutti i metri
delle nostre
distanze
di Pierluigi Battista

tue

Prove dl distanztanrento in spiaggia

La scienza dicono, non
dà i numeri a casaccio.

Dà i numeri ma, essendo
scienza, lidi pro sempre
con criteri rigorosamente
scientifieL Eppure, sulla
quantificazione giusta ed
esatta del distanziamento
sociale stabilita dalle
autorità sanitarie che pure
con la scienza dovrebbero
avere qualche rapporto,
i numeri sembrano quelli
del folto: dipende
dal caso.

c ntinua a pagna 17

LA DEMOCRA7IA DEL DOPO

Come staremo
«Più vicini»
di Walter Ventroni

Ti iù vicini». Se fosse
«r questa la lezione da
trarre dopo questo incubo?
Non torncrà tutto come
prima, dobbiamo saperlo.

continua  pagna 28
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«Mascherine,
accuse da ricchi»
di Federico Fubini

omenico Arcuri, 56
Li anni, calca il parquet
di una delle sale operative
della Protezione civile
sotto il madschermocon
df croato di morti e guariti.

continua a pagina 12
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LA SUPER MANOVRA

Tregua da 55 miliardi
Il decreto per gli aiuti a imprese e famiglie congela lo scontro nel governo. Conte: risposta a chi soffre
Tasse tagliate alle aziende, fondi alla Sanità. Via libera a regolarizzazione di 200 mila braccianti e colf

Patuanelli: legge antiburocrazia. Provenzano: i 5S scelgano con chi stare

L'analisi

Tanti soldi
poco futuro

di Sergio Rizzo

D L rilancio" c'è soltanto
la parola. Non si intravedono

strategie di sviluppo, investimenti
degni di tal nome, un cambio
di passo nelle pastoie burocratiche.
La veritàèche questa maxi maxi
Finanziaria dell'emergenza
contiene una sterminata serie
di toppe:256, quante gli articoli.

• apagina 6

Bersagliata dagli insulti

Proteggiamo
Silvia Romano

di Francesco Merlo

M al il governo avrebbe dovuto
esibire Silvia Romano

sul red carpet degli squilibrati
di questo nostro disgraziato
Paese. Andava protetta subito
come si proteggono le cose più
preziose, con il silenzio e il pudore
della sua bella e lucida famiglia,

r a pagina 29

Il Consiglio dei ministri haapprova-
to il decreto Rilancio. Via libera a 55
miliardi di aiuti a famiglie e imprese
per aflYontare la crisi economica
provocata dal corona virus.

di Bocci, Brera, Ceccarelli
Ciriaco,Conte,Cuzzocrea

De Gregorio, Lnpapa, Nadotti
Patucchl., Petrinl, Ziniti c Zuuino

• da pagina 2 apagina lJ JensSXoltenberq, norvegese. 61anni

!!ser,'1•rtario della Nata

Stoltenberg: "Il Covid
usato da Cina e Russia
per destabilizzare"

di Alberto D'Argenio a apagina 17

Ï)agli (sa all'Europa. Jrl 4i110 a11 ` /tli:snio di destra

Le proteste Manifestanti a Lansing, Stati Uniti. davanti al palazzo del governo nello Stato dél Michigan

Il fronte sovranista contro i divieti per il virus
di Anais Muori eAnna Lombardi • a pagina 15

rl fiiPO tli.IÈel)ütrl)IICíi

La verità
sui 65 giorni

che cambiarono
il mondo

Da oggi una nostra inchiesta
est lusiva svela le °inissinni che

hanno favorito ia pandemia

T ra l'autunno del 2019
e il 20 gennaio 2020 la Cina

conosce l'epidemia di un virus
sconosciuto. Una inchiesta
di Repubblica lungo un filo che
lega Asia, Europa e StatiUniti
documenta come il Covid 19
potesse essere fermatoprima,

di Borsini, Cito, Ginori
Guerrera,Mastrohuoni

Rampini eSantelli
• sul sito diRepubblica

i uti2rtvtai

11 personaggi(,

Fiorello: i miei
primi 60 anni
dalla A alla Zeta

di Silvia Fumarola
• alle pagine34 e 35

Fiorella compie 60 anni il 16 maggio

1)11,nrnai il Venerdì

ilyenerúì

LA VERA STORIA
DI ANDY ROCCSIELLI

Andy Rocchelli
Vita e morte

di un fotografo

Il libro
più atteso
(lt'l l'anno
~ i11al1T1e11t.0

il i libreria

La nave di Teseo

Woody
i Allen

A proposito di niente
Autobiografia

Le banche centrali
più forti

della politica

di Francesco Guerrera

N nn abbiamo il lusso di
scegliere le nostre sfide:

ìl Destino e la Storia ce le
presentano.. A dirlo è stato
il capo della Federa] Reserve
Serome Powel 1, Jay per gli
amici.

aa pagina 24

L'Argentina
piange ancora

e rischia il default

di Federico Rampini

I122 maggio è la data
dell'ultima speranza

per raggiungere un accordo
fra l'Argentina e i suoi
creditori. iI rischio è un
default sovrano su un debito
di 85 miliardi di dollari.

e a pagilsa 2.5
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Supermanovra, 26 miliardi ai lavoratori
Sedici miliardi per le imprese. ('onte: interventi per l'emergenza, poi la rillirm<I l'i5c•Iile. .Cualtieri: evitato il disastro sociale

L'ANAUSI

DAL GOVERNO
PIÙ SOSTEGNO
CHE RILANCIO
STEFANOLEF'RI

NessungovernodellaRepub-
blica aveva mai avuto tanti
soldi da spendere tutti insie-

me. Non sarà incauto spenderne
così tanti, questa volta, perché oc-
corre salvare la nostra economia
da un tracollo, Ma le richieste di
aiuto pervenute erano ancora più
grandi. Così si sono dovute fare
delle scelte, ed occorre capire se
sianole più efficaci.
Punse il decreto si prefigge il eri-

lancios, la sua componente princi-
paleè ancora ilsostegno.
CONIINWÁAPAe111A20

A CHI VANNO 155 MILIARDI

9 miliardi-i Liquidità Enti locali

1 9 miliardi circa
li Aiuti alle aziende

10 miliardi
Ammortizzatori sociali

miliardi
ci Sanità e sicurezza

A n miliardi
,t, Bonus autonomi

miliardi
2,5 Turismo e cultura

ia 1 miliardi
G,1 Affitti negozi e bollette

IL LEGIIISTA PAGANO: LA ROMANO NEO-T1;:RRORiSTA

Silvia, offese in Parlamento
e vetri contro la sua finestra
LA OOLIDARIEIA DEI COOPERANTI IL VELO EIL CORPO DI AISRA

ONG, LA VITA UNA FEMMINA
COME DOVERE DA SBRANARE
DOMENICO QUIRICO ELENASTANCANELLI

Tohl Si pensa già al protocollo,
al capitolato. al decalogo per í

cooperanti. Inevitabile soprassal-
to burocratico dopo fregole, male-
dizioni indignazioni, parossismi,
il birignao del state a casa, sciupa
soldi, narcisisti, innescati della vi-
cenda di Silvia. Avverto un disagio
immediato. -P.21
BALDI,CAPUBSO,IONGO,SCHIANCHIESERM

odava tutelata, nascosta. Non
ti era difficile. Ma senza l'ostag-
gio in posa accanto alle istituzioni,
la foto sarebbe venuta peggio. Così
Silvia Romano è stata data iupasto
ai maiali, noi, che ce ne stiamo ci-
bando da giorni. Che eravamo affa-
mati di corpi e allenati a battere sul-
le tastiere.-P. 20
PP,18,19,20E21

Merkel: attaccata dagli hacker russi
L'IMPERO DELLO ZAR

IL REGIME
DEI SEGRETI
ANNAZAFESOVA

IitON'di101iNO

Sono già passati vent'anni dalla morte di Marzio Trema-
glia. Aveva Ima testa meravigliosa, era cresciuto nel Msi e
le sue idee erano profondamente diverse da quelle di Mir-
ko, il padre, uno che a sedici anni era a Salò a combattere
per il Duce. Marzio era colto, curioso, vivace, cercava le
contaminazioni, il meticciato del pensiero, i recintipersca-
valcarli. Era gentile. Adorava il padre e ne era adorato, per
dhe del disaccordo che non sposta l'amore di un millime-
tro.Marzio mi è tornatoin menteierigt]ando ho visto un'in-

  tec issa a Guido Crosetto, un altro che non si fa indicare
  che dire e che fare. Nell'intervista era dolce e comprensivo
  con Silvia Romano, e il titolo cominciava così: Io, uomo di
sz destra. Eccolala notizia: un uomo di destra senza clava e_« 

bava alla bocca. Come se non ne avessimo incontrati sem-

Io, uomo di destra '-'L ~
pie, adecnte, eleganti,: sapienti; ironici, aperti. Potrei stila-
re l'elenco infinito, da Paolo Flotta a Stenio Solinas, da Pie-
trangelo Buttafuoco a Franco Cardini, ma niente, nell'im-
magine quotidiana l'uomo di destra è un cavernicolo, e se
non lo è gasp! stupefazione somma. Quanto è sciatto e
agevolericacciarli nel ghetto esicunamentehamgionefla-

via Periva (ex direttore del Secolo d'Italia, donna che pro-
vò a cambiare la destra e didestra non sisente più) quando
spiega che, del resto, nel ghetto i più risi ritrovano benissi-
mo, rassicurati dai loro elettori, fan, follower. Pigramente
a sinistra gli danno un: uoloe pigramente adestra se lo ten-
gono, ognuno nelsuocantuccio, a coltivarsi il vicendevole
pregiudizio eun'identità grossolana e primitiva. La nostra
politica orbaleviene tuttada fl.

I , hacker russo è ormai eco bino-
1 J mio collaudato quanto la «spia
lussa» dell'epoca più analogico, e per-
fino Angela alla noti-
zia che la sua posta elettronica èstata
hackerata dai russi con un "Nulla di
nuovo" che sa più di delusione ehedi
rabbi a e tanto meno disorpresa. - P:2a

OGGI IL VIA A TORINO

Salone del libro
ora la cultura
va alla ricerca
di vita nuova
LOE W ENTNAI. E ZONCA- PP.30 E 31
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SA LONELIBRO.IT

DOPO EPIDEMIE EOUERRE

TRACCE
DEi, MONDO
CHEVERRA
ALESSANDRO BARBERO.

i i innegabile che il titolo
lH, scelto per il Salone del Li-
  bro 2020, «Altre forme di
vita», siarìsultato suo malgrado
sorprendentemente profetico.
Ma se oggi parliamo di «Come-
guenze inattese, ,è per ricorda-
re chese i profetitalvolta casual-
mente ci azzeccano, in realtà
all'uomo none dato prevedere il
futuro, e chele conseguenze dei
più grandi avvenimenti sono
per lo più inaspettate. Prevede-
re il futuro è uno dei grandi so-
gni dell'umanità: gli antichi cre-
devano di leggerlo nel volo de-
gli uccelli o nelle interiora delle
galline; i chierici del Medioevo,
già più ragionevolmente. nelle
pagine della Bibbia.
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LE MANCETTE DI CONTE
Sconti fiscali alle aziende, aiuti alle famiglie: ecco le misure
Soldi agli immigrati, no al bonus diretto per i medici eroi

BERLUSCONI: «RITARDO GRAVE, ORA I FATTI»
Il governo vara il. »decreto Rilancio» dopo

un infinito tira e molla. Dotazione di 55miliar-
di, «pari a due leggi finanziarie,., annuncia il
premier Conte: dagli aiuti a famiglie e imprese
alla cassa integrazione, fino alla sanatoria per i
migranti. Ma c'è il giallo delle coperture.

Cesaretti e Signorini alle pagine 2-3 e 4
servizi da pagina 2 a pagina 15

MA I SOLDI SONO VERI

SOLO QUANDO ARRIVANO

di Alessandro Sallusti

opo giorni di guerra tra alleati il
governo ha approvato ieri sera,
evito grave ritardo, la manovra da
cinquantacinque miliardi per fron-

teggiare la crisi economica. Gli squilli. di trent-
ba con citi è stata annunciata appaiono stona-
ti, parliamo infatti del minimo sindacale che
ci si poteva aspettare da chi guida il Paese.
Speriamo non sia troppo tarali per salvare il
salvabile, che la sospensione della rata lrpef
di giugno prevista nel decreto per le piccole e
medie aziende serva a evitare o limitare la
moria che è alle porte.
Oggi capiremo meglio ma, detto che la co-

perta era corta, alcune cose lasciano perples-
si. Per esempio il fatto che il punto più caldo
della discussione sia stata la sanatoria per gli
inunigrati, ma si siano dimenticati di compen-
sare economicamente - come promesso solen-
nemente - lo sforzo di medici e infermieri che
sono stati tre mesi in trincea pagando un non
indifferente tributo in vite umane, hen defini-
sce quali siano le priorità di questo governo.
In serata, dopo un'ondata di proteste, Palazzo
Chigi ha fatto sapere che troveranno il modo
di onorare l'impegno, rima avremmo preferito
- noti per populismo, ma per senso di giusti-
zia e riconoscenza - l'inverso: prima i nostri
infermieri, poi gli immigrati da regolarizzare.
Comunque attenzione, noto è lutto oro quel-

lo che luccica. I miliardi sulla carta non inte-
ressano, quelli buoni sono quelli che arrivano
velocemente nelle casse delle imprese e nelle
tasche delle famiglie. E qui i dubbi sono tanti,

-- scottati come siamo dai recenti precedenti
x della cassa integrazione straordinaria che
l= non arriva, dei bonus per i lavoratori autano-

om riti impantanati nella burocrazia e dei prestiti
á 

bancari ali fatto irraggiungibill, delle nmascheri-
=- ne introvabili e dei canaponi con il contagoc-
• ce. In altre parole, scottati da mm governo len-
c= to a prendere le decisione incapace a metter-
%x
. le in pratica.

z 2 Altra cosa ancora ë il dato politico. Le lacera-
ga zioni che questo decreto - oltre il macchinoso
,w piano di riapertura - ha provocato tra i partiti
>`+5 della maggioranza, dentro i Cinque Stelle, tra.
`11_, 9, il premier in persona e i suoi sori e tra il
a  governo e il Paese in tutte le sue artirnh,zioni
eí sono tali da non lasciare hen sperare per la
• tenuta dell'esecutivo.
áa AI punto che, secondo alcuni ben informali,
Cl questo potrebbe essere anche l'ultimo atta
?g della sciagurata era Conte.

BAR E RISTORANTI A PEZZI, MILANO PROTESTA

«Regole assurde, non riapriamo»
L'Harry's Bar guida la rivolta
Chiara Campo a pagina 10

ICONA DI STILE Arrigo Cipriani nei suo tHariy's Baro a Venezia

VIVERE,rCOL: VIRUS, NON ASPETTANDO CHE SPARISCA

Fase 2 lanciata ma non pensata
di Pier Luigi del Viscovo a pagina io

E LA BELLANOVA PIANGE COME LA FORNERO

II premier sempre più solo
Rimpasto per stare a galla
di Adalberto Signore 

opo tre settimane di attesa e un'ultima
due giorni di faticosa trattativa calla co-
parturecan la Ragioneria generale del-

lo Stato, la notizia e che alla fine il Consiglio dei
Ministri c'è stato davvero. lì che le 464 pagine
dell'ex «decreto aprilo' - ribattezzato (...)

segue a pagina 5

IL COMMENTO

QUANTI ROSPI DA INGOIARE

Migranti e Mes,
i suicidi grillini
di Francesco M. Del Vigo 

a pagina 3

Lo Stato salvatore è solo un'illusione
di lesùs Huerta de Soto 

I I virus più letale c la coercizio-
ne isutuzionalieiata che cristi
ntisce il Dna inseparabile dello

Stato e che pub persino arrivare a
negare, alla sua origine, l'emergere
di una pandemia. Sono state fatte
sparire prove, sono stati perseguita-
ti e stessi a tacere scienziati e dotto-

t 

ri eroici per il semplice fatto che
per primi hanno compreso e messo
in evidenza la gravità del problema,
facendo sì che si perdessero, così,
settimane e mesi. II rotto a un rotto
immenso: centinaia di migliaia di
persone sono morte mentre si stava
diffondendo, in tutto mondo, una
pandemia che (...)

segue a pagina 24

I VERI COSTI DELL'OPERAZIONE

Dieci milioni per liberarla
Il malumore degli 007
LE ACCUSE IDIOTE DI TERRORISMO

Criticare è un diritto,
punire l'odio un dovere
di Vittorio Macioce

lessandru Pagano, deputato della Lega,
1. ieri mattina è andato. a Montecitorio

per parlare del decreto Cnvid. Poi, durante il
suo discorso, si c perso. Non è riuscito a
contare lino a temete ha detto qualcosa che,
a quanto pare, gli bussava nella testa da un
paio di giorni: Silvia Ronzano, la neo terrori-
sta. Ha detto una cosa stupida, cretina, non
vera e priva di pietas e rispetto. Poi, verso

sera, si è pentita Ha cercato di spiegarsi:
„Mi scuso, la mia era una critica al gover-
no». Troppo tardi, perché le parole pesano.
C'è ama differenza tra esprimere (...)

segue a pagina ii

di Gian Micalessin

traete è costato il rapimento di Silvia
tl T Romano? Dimenticate il riscatto. Quel-
¿ lo vale la metà dei itl milioni e passa
bruciati per riportarla a casa. II registratore di
cassa inizia a girare all'indomani del seque-
stro, quando i vertici dei servizi spediscono in
Kenya una cellula incaricata di coordinarsi
coti il capo centro locale L' oggi R governo
orette in cattiva luce l'operato degli 007.

con Fano e Fucilieri da pagina 16 a pagina 19

L'INTERVISTA Nino Sergi (Intersos)

«Troppi i volontari Ong
mandati allo sbaraglio»
di Fausto Biloslavo a pagina 19
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RI-CARCERAZIONI Sacco sì, Zagaria forse

Dl Bonafede, i boss
tornano in carcere
• E iniziata la Fase 2 anche per i detenuti. Al Dap è
pronta una lista di venti mafiosi, oggi ai domiciliari,
che dovrebbero ritornare dietro le sban-e . ll sinda-
co di Ercolano scrive al prefetto: tre camorristi fuori

O LO BIANCO A PAG. 21

SI SCALDA ILCSM

Davigo e Di Matteo:
sul "diverbio" del Dap
volano le frecciatine

MAFIOSI LIBERATI:
GLI SBAGLI DEL DAP
E PURE DEI GIUDICI

» ROBERTO SCARPINATO

T decreti legge del 30.4e 10.5
contenenti misure urgenti

in materia di ordinamento pe-
nitenziario. emanati dopo le
polemiche, hanno effettuato
un resettaggio del sistema.

A PAGINA 20 - 21

DL RILANCIO CE N'è PER TUTTI, ORA LA PROVA DEI FATTI

ECCO A 
CHI  

VANNO
I1~RDz 

~IL•

DELLA SAIA E DI FOGGIA CON UN COMMENiO DI SALVATORE N 3CANAVÒ A PAG. 2-~ ~ .  
41.74..~

Fiera, il flop di Bertolaso
AMURRI E BARBACETTO A PAG. 8- 9

1:zr

.71̀
«e

Schiavi sanati, schiavisti no
PROIETTI A PAG. 4

Turisti: Sos dell'Italia all'Ue Danni ai polmoni dei guariti
ZANCA A PAG.7 MILOSA A PAG. 6

FUNERALI A CONTE? AMBIENTE:: 40 ANNI GDL E IL PENSIERO LA CHIESA, LE MESSE
È UNA NON-NOTIZIA FA SAPEVAMO TUTTO DEBOLE SUL PAPA E IL RISPETTO UMANO

ANTONIO PADELIARO APAG. 7 MASSIMO FINI A PAG. 13 GIANNI VATTIMO APAG.13 ANTONIO SPADARO A PAG. 16

» IL NEO ASSESSORE

Il Siculo-leghista:
Papeete poco,
Gattopardo molto

» PIETRANGELO BOTTAFUOCO

Troppa traffic oppi nati, per
dirla con Camilleri, se la

nonna di un leghista all'As-
sessorato alla cultura della
Regione Sicilianahafatto sbu-
care fuori dalle corna dei vi-
chinghi un notabile dc.

A PAG.18

SILVIA ROMANO

Lanci di bottiglie
e di parole. Scorta,
oggih decisione
o MILOSA E PACELLI A PAG.17

LONDRA, BOJO SBUGIARDATO

Nelle Rsa 22 mila morti:
per Boris erano la metà

o PROVENZANIAPAG. 19

LA FASE i E MEZZO DEL MAGO

Silvan: "Al supermarket
camuffato per la gente"

O FERRUCCI A PAG. U

La cattiveria
Se avessero rapito
Sal vini, sarebbe tornato
con la felpe
con scritto "La Mecea"

WWW,SPINOZA.R

VIAGGI IN CARROZZA

Omicidi, amori,
poltrone e disastri:
che poesia i treni

o MOIICA FRANCO A PAG. 22

Occhio al forchettoni

o MARCO TRAVAGLI)

N
on avrei firmato, se me
l'avessero chiesta, l'ap-
pello raccolto dal mani-

festo fra molti intellettuali di si-
nistra, fra cui diversi alüiciecol-
laborºtori del Fatto, contro gli
agguati. a Conte e al suo governo.
Intanto perché non sono un in-
tellettuale, poi perché non ven-
go da sinistra (anche se spesso
mici ritrovo) e soprattutto per-
ché conosco bene i meccanismi
della disinformazione, fatti ap-
posta per trasformare ogni cosa
nel suo contrario e dunque-co-
me puntualmente avvenuto -
nel gabellare quell'iniziativa in
una minaccia "di regime" con-
tro il sacrosanto diritto di critica
:al premiere al governo incarica.
Ciò premesso. chi legge l'appel-
lo si rende conto che coglie nel
segno.Anzitutto perché sottoli-
nea quello che anche noi notia-
mo da mesi: a memoria d'uomo
non s'è mai visto un governo tan-
toristeggí ato doll'es tahlishment
mediati c o-fina nz iari o-1 ohbi-
stico.

Nella Prima Repubblica i
g~ornali, la Rai e poi anche la Fi-
ninvest erano governativi per
definizione (salvo gli Organi di
partito di destra e di sinistra e,
dagli anni 71), i tre nuovi quoti-
diani di opinione, il rnanifisto, il
Giornale  la Repubblica, che ri-
fiettevºno le libere convinzioni
dei fondatori, Rossanda&Parlo-
to, Montanelli e Scollaci). Nella
Seconda Repubblica, i governi
ß. raccoglievano applausi dai
giornali di destra e conRndu-
striati, e fischi da quelli di cen-
trosinistra; e igovercoidi centro-
sinistra viceversa, con l'ecce-
zione di quelli confindustriali
che restavano sostanzialmente
governativi. Poi, nel 2011. iniziò
la breve (per fortuna) era delle
larghe intese: Monti aveva tutti
i poteri, tutta la stampa e tutte le
tvai suoi piedi (a parte SFatto e
polle eccezioni), idern Enrico
Letta e il suo santo patrono Na-
politm3o,idemReuzi,almenofi-
noallorotturadelNazareno(l'e-
lezione di Mºttatellºal Colle nel
gennaio 2016, non concordata
conß.).11 Salvimaio, appena ua-
to, raccolse l'ostilità preconcet-
ta di quasi tutta la stampa e dei
poteri retrostanti, che fingeva-
no di avercela can i due partiti
"populisti",mentre in realti tre-
mavano solo per il MSS. Tant'è
che, non appena Conte, Di
Maio&C. iniziaranoaminaccia-
re le mangiatoie dei soliti noti
(Concessioni autostradali, Tav,
prescrizione e impuniti per
corrotti ed evasori), l'establi-
shment e i suoi fogli d'ordini
puntarono tutto sol Salvini, nuo-
vo santo patrono del Sistema.
Infatti tutti, persino Repubblica,
dopola crisi delPapeetespinge-
vano perle elezioni subito, che
ci avrebbero restituito il fintobi-
polarismo di prima: finta destra
contro finta sinistra, con le ri-
spettive penne alla bava al se-
guitene quegli outsider di Conte
e dei SStelle a casa.

SEGUE A PAGINA 29
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IN EDICOLA DAL 27 MARZO

Al Lingotto
Nasce il museo
della Fiat 500
di Christian Benna
a pagina e
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Apre il Salone Extra con una rete offline di librerie
dl Paolo Morelli

irta un centinaio di librerie in tutta
Malia rappresentano, da ieri, il vol-

to «onnine» del Salone del Libro, che
oggi apre la propria. edizione «extra»
con Io storico Alessandro Barbero (ore
m, diretta su sa lonelibro.il come tutti
gli incontri in programma), in attesa
della fiera che dovrebbe svolgersi in
autunno. il direttore, Nicola t.agioia,
parla di «festa nazionale del libro»
perché i librai hanno allestito le loro

vetrine a tema Salone, mentre alcuni
di loro, in altre città, trasmetteranno
le dirette degli eventi come audio di
sottofondo all'interno dei loro locali.
Libri su libri, Insomma. L'esperimento
online, però, potrebbe diventare un
modello, che parte da Torino per
estendersi, chissà, anche ad altre fiere
e manifestazioni. «Questo è tipica-
mente torinese—dice Lagioia — per-
ché Torino e il Piemonte sono un po' i
laboratori d'Italia».

a pap nl. 2

ILPRLYIO OSL4IE LN S'IREArWNC

Zerocalcare: «Mi
manca il pubblico
così eterogeneo»
di Luca Castelli

a pagina 3

Coronavirus La sperimentazione parte a giugno in Piemonte. Le donne con figlio che hanno abortiio non lo possono fare

CanonQ

FOTOGRAFIA
TEORIA. PRATICA E TECNICA

IN EDICOLA DAL 27 MARZO

Fila di guariti per donare il plasma
In molli, a sorpresa, hanno contattato la città della Salute per aiutare i malati con la terapia

Hanno telefonato e scritto
mali, non soltanto negli ulti-
mi giorni, anche prima. Sono
operatori sanitari e tanta gen-
te comune, guarita dal coro-
navirus: ora vogliono donare
il loro plasma incriminane.
Da giugno, sarà utilirzato pu-
re in Piemonte, come terapia
sperimentale per il Covid-i9.
«Le persone, di tutto il Pie-
monte, stanno rispondendo
con la generosità che sempre
ci contraddistingue», raccon-
ta la dottoressa Anna Maria
Rordga, la responsabile della
Banca del sangue dell'ospeda-
le Molinette.

a pagina 7

IL RIPORTACI:

Alle Ogr,
un fiocco bianco
per ogni guarito
di Lorenza Castagneri

e Ogr un mese dopo la
loro trasformazione in

ospedale. I medici cubani
appendono un fiocco bianco
per ogni guarito.

a pagDna7 Fiocchi bianchi legati ad un albero, per ogni paziente guarito, usanza dei medici peruvianlarrivati per l'emergenza coronavirusalle Ogr

LA FINE DEL SOGNO AMERICANO?

MASSIMO 4A5ß

C'4AtGy.
AMERICA

ro «'0000 SUDA USI

Atra a,B Danti
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in libreria e in edicola SOLPqINO

ECONOMIA

1153 milioni
della Regione
non fermano
la protesta

Via  libera al bonus per So
mila imprese piemontesi_
Stalrutttina ilConsigiio regio-
nale approverà i 153 milioni a
fondo perduto destinati alle
categorie colpite dall'emer-
genza, mai commercianti
sono pronti alla protesta:

a palma4 Ricci

LA RIPARTIiN7.A DI7YlRINO 

Saraceno:
«Torino
raccolga la sfida
della povertà»

Va ritrovato lo spirito della
clttà-laboratorio per riparti-
re». E per affrontare te sfide e
il rischio di un nuovo impo-
verimento con cui, anche per
le scuole chiuse, secondo la
sociologa Chiara Saraceno,
Torino si troverà a dover fare i
conti net dopo comnavirus.

.agiva 5 Guccione

DOMANI cON 11.CORRISRA

Piemonte
Pianeta,
il settimanale
sugli obiettivi
dell'Onu

«Baciami»: il vicino vede e li fa multare
Fichi n7.atiiii sorpresi di notte, nella strada deseMti e Miti citladint chiillmfl la polizia

dl MassimIliano Nerozzi 

L orpresa a baciarsi sul mar-
i 7 ciapiede nel bel mezzo del-
la notte e dell'epidemia, una
coppia di fidanzativi dielot-
tenni era stata denunciata, e
poi multata, peraverviolato le
norme antí-Covid. Un cittadi-
no si era affacciato alla fine-
stra e aveva chiamato la poli-
zia, lo scorso marzo. Ovvero:
l'epilogo di due innamorati e
la storia di un delatore. Come
facevano tanti, in quelle setti-
ma ne, raccontavano due
agenti, durante l'epidemia, al- «Proibito» Sanzionati per un bado

lettati da un altro cittadino,
allarmato per un runner soli-
tario, sul far della sera: «Or-
mai chiamano il 112 solo per
quello: ci sono due persone
su una panchina, c'è un signo-
re che fa jogging». Dimo-
strando l'esistenza di uno
«stato di eccezione» ai tempi
del locl€down, che era «prima
di tutto nelle nostre teste»,
aveva commentato il pubblico
ministero Paolo Borgna, par-
lando dell'episodio, sulla rivi-
sta «Questione giustizia». O,
in questo casa, ingiustizia

a pagina. 5

TECNOLOGIA AL NOSTRO SERVIZIO
O "SCHIAVI" DEL DIGITALE?

in libreria e in edicola SOLFERIMO
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 la Repubblica 

Torino
L'EMERGENZA VIRUS

La cultura
della sicurezza
è online.
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"Pronti a difenderci"
L'epidemiologa Pasqualini: -Siamo ancora in un campo minato, ma adesso abbiamo armi da difesa
I contagi non fotografano ancora gli effetti della riapertura: è ancora troppo presto per un bilancio"

Sit-in dei negozianti in piazza Castello: "Noi dimenticati da tutti"

D commento

I 78 giorni
di immobilismo

sulla scuola

di Pier Paolo Luciano

ultima, infili ttuosa riunione
Si e svolta ieri pomeriggio. Da

urta parte l'assessora
all'istruzione del Peon ore
Antonietta Di Martina o e la sua
squadra, dall'alt ra i sindacati
confederali. Tema: t ro osare
soluzioni per l'eslale dei 1, unhini.
Ma anchegoesIa ri uuil ,ur - la
terza ov In l'.gil, t •isl e I li  - sii.
tisollainn nu nulla di I%dloo_Zsilo
idee. Fo arse andrà l'aglio  oggi
pomeriggio quando 1 è in
programma tiri altro incollino,
Stavolta eroi] i rappresenl aro l i dei
lavoraioai del (fornirne. E:' la
seconda volta che si vedono coro i
sindacali di Palazzo o di Cil là per
capire citi olo ovrebbe essere
Coinvolto.
Ma c'è di più. r. Per progettare la
11 pari, euza da l le al tivil à ed ica live
richiesta a gran voce dalla

Ira l era dei 2111 genitori1ri
elel l'isl Dia  u Ricasoli del quartiere
Vauchiglia ¡le tra raccolto
consensi (o interesse in tutto il
Inculcai le-è sfata creala anche
una sorta di cabina di regia.
D'alt n,>rrde chi ritmi aia oli questi
tempi attua task t,'eorcee? Dal
governoalla,Regione le squadre
"dedicale" si sono moltiplicate.
Aliene in Gonurne. dia i risultali
instano delude] t i. Pero ora.
sasl iene r.tli Ila lrarl cena loagli
Moro I ri, non c'è unto straccio o di
prog.II o.i. L'estate nel lrallengx,e
dirle o I'ntgoto e sel leml ore 010011 
la sì loti iano. Pause Ita ragione la
sind.o .`;lista Maria Grazia Penna
che in un'intetvislaaRepubblica
ieri so sl (mesa che non si possono
ceni t'apporre due diti I ti
costituzionali: l'istruzione e la
salirle. Meno qua odo lice elle per
riaprire scivola  condizioni
precise: ,,Noi Si mossone rare le
COOse rn g natTro e a p Iaitr'otlo,,,

Pecca lo elle il lempn passalo sia
più I luogo. Le scarole in Piemonte
sono chiuse dalle'Vacauze di
caalevale. Cine il 22 li'bbraio:7f{
giunti fa. Altro clic "quattro e
qual tr'ottu". Le famiglie meritano
più attenzione.

Per Chiara Nomi' la lini, epidertriello-
ga dell'Unità di crisi la lotta al coro-
navirars e.âfnn in la su 1111 campo mi-
na to. uAbbian Iro perì] arto i elle non
avevamo nelle prime selliulate
perrermare Pepideruia rfle polrr,lr
be tu'rivare con le riaperture,
Mariachiai'a Giocoso -o cr pagina 3

Gli oirtlnt

Da Torino a Vicolungo, i regni dello shopping
provano a ripartire con capienze dimezzate

gi Carlotta Rocci • a pagina 

Per leselezioni di Politecnico f: l ili%'o

I

Rinviati Probabilmente motti test di ingresso alle facoltà si terranno in autunno

Test, un software scopre chi copia
r!i ottaviaGiustetti rl pagina 5

Da stasera online

La storia show
di Barbero

apre il Salone
dell'emergenza

di Francesca Bolino

A Storico
Alessandro Barbero

Si comincia stasera alle ID, li-
ve stmaming (falla Mole Anlo-
lielltaua sul sito internel salo-
ne libi o.il. Lo storico o Alessan-
iR o ll u bero apro a con alla Il'-
zio 010/' itilitlo1011a Conseguen-
ze Mal I ese" il più inatteso Sa-
lame del libro. Doveva essere
la ir'eliladuesiula edizione,
sarà la prima) in levai-nenie  cm-
lhte. Questo nuovo I e improv-
visalo f ormai si chirmla ̀ Ex-
tra" e il progralmua sul silo
ciel Salone è iu evoluzio me oli
orca in gira. Tra gli oosl.11i sh'a-
nieri sicuri Anni,. Eri lai l x. Sal-
man IRusticiie, il premia .o No-
bel tac Peci nonna Riscuoti  Sl i-
gli l z.
Dunque mena ricco, con

decine di autori, molli dei
quali (non tarati) erano p evi-
sii dal vivo.

I librai aulici del Salone ac-
compagneranno invece "Ex-
tra" pubblicizzando gli even-
ti con voltine dedicate agli
autori. Soilo decine in Italia
ad aver aderito all'iniziativa
partita da Torino.

• a paguro /3

La cultura della sicurezza è online.
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tecnica r- profºssionole del centro formazione
più innovativo in natio.

a1

Centro Formazione

e Ricerca Merlo,

la formazione vincente-

CFRM_
vvvvw.ctrm.lt

Ï. 'ex allenatore Ventura

"Toro mi hai deluso: una rosa così
meritava l'Europa che conta"

&Emanuele Gamba +apaginall
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La festa del Salone
Il libro resiste
sul web e in vetrina
Sarà un collegamento dalla Mole
Antonelliana, con la lezione dello
storico Alessandro Barbero dedica-
ta a «Conseguenze inattese. Su co-
me l'umanità reagisce alle catastro-
fi» a far da scenario all'apertura, al-
le 19.00, dell'edizione speciale del
Salone del Libro di Torino. Una fie-
ra che resiste e si celebra non solo
sul web ma anche nei negozi.

CRISTINA INSALACO-PACI

INTERVISTA AVINICIO CAPOSSELA

' "Scrivo e penso

t l a chi è distante”
~~, FABRIZIOACCATINO-P..41

LA DENUNCIA Obi MEDICI: I TAMPONI 8C ARSELa; 1 lNO MA C-13 c111 NE RA FATTI DODICI

Viaggi con l'elisoccorso nelle Rsa
Adesso indaga la Corte dei Conti
Ln fascicolo sul capo della masi emergenza per il blitz durante l'allarme Coronavi rus

Allontanato dall'Unità di Crisi re-
gionale dopo averla diretta nel pie-
no della bufera Covid, Mario Ravio-
lo, direttore del Dipartimento della
maxiemergenza piemontese. po-
trebbe ora ritrovarsi ad affrontare
guai giudiziari. Il caso del volo a
bordo dell'elicottero de1118 per ve-
rificare in fretta e furia il collasso

dell'ospedale di Tortona, il4marzo
scorso, potrebbe costargli caro- Cir-
ca 8 mila euro: tanto sarebbe costa-
to alle casse regionali il suo viaggio
nei cieli- oggetto di un'accurata se-
gnalazione ai magistrati contabili
che ha portato la Corte dei Conti ad
aprire unlascicolo.
PEGGIO-P.48

LA PROTESTA IL PROCURATORESALUZZO

Negozi in piazza
"Ci destinate
all'estinzione"

"Non aiutare
chi è in crisi
agevola le mafie"

BUTTERO, LUISE,ROSELLI-P42-43 LEGATO-P.45

LA STORIA

Da Instagi am alla Reggia
La prima mostra a puntate
UMILIA CONCA

na mostra a puntate: Venaria sta davvero, final-
mente, per aprire le sue sale e inaugurare l'am-
biziosa «Sfida al Barocco», ma non aspetta. A

pochissimi metri dal traguardo e dopo più di un mese
di appuntamenti on line, aggiunge altre sbirciatine
social. Quasi un brivido peccaminoso in questo flirt
infinito che dovrebbe portare al dunque: alla visione
reale, all'esperienza fisica. Succederà, a fine maggio
il museo potrà accogliere dei visitatori mascherati e
igienizzati, magari non proprio nello stile di corte
con cui avrebbe voluto creare l'atmosfera. ma a que-
sto punto le aspettative sono cambiate. Prima si era
costruito l'interesse intorno al grande evento, con in-
vestimenti massicci e prestiti lussuosi, ora si vuole sta-
bilire un contatto. E capire se funziona.
CONTINUA A MURA sa

TORLNQ 
TQPLUS1

LA SCUOLA

CATALANO, MAETINENGO

Un algoritmo
per tornare

tutti in classe
P.48-49

LA STORIA

GIANNI GIACOSBNO

Vallo, dopo 50 anni
un bambino
nasce in casa

P.51

104

LA SCOMMESSA

Trenta milioni
per far ripartire
le valli olimpiche

P.51

SPORT

DOMENICO LATAGIATA

"Torino merita
la serie Al
del basket"

P 54

NOTIZIE dalle AZIENDE

PRESTOFRESCO S.p.A. PREMIA I DIPENDENTI
CHE LAVORANO DURANTE L'EMERGENZA
CORONAVIRUS

La società Prestofreseo riconoscerà un bonus straordinario di
200 nato in buoni spesa ai 770 dipendenti degli 85 punti vendita a
insegna Prestofresco. Il bonus verrà riconosciuto ai dipendenti in base
all'effettiva presenza lavorativa sui punti vendita a partire dal 9 marzo
durante il periodo di emergenza covid.
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