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CORONAVIRUS

«I progetti di crescita non mancano»
Mascherine e distanze sociali non ci piacciono, ma dobbiamo continuare così

Due domande ad amministratori, imprenditori e professionisti di Vercelli e del Vercellese

1) QUANDO SARÀ FINITA L'EMERGENZA SANITARIA,
CHE COSA RIMARRÀ DELLA VERCELLI DI PRIMA?
COME IMMAGINA IL FUTURO DELLA CITTÀ?

2) LA SUA VITA, LA SUA ATTIVITÀ,
COME PENSA POTRANNO DIVENTARE?

PROVI A IMMAGINARSI NEL POST CORONAVIRUS

Carlo Mezzano
Condirettore Confindustria
Novara Vercelli Valsesia
È stata una dura botta, ci

saranno sicuramente stra-
scichi. Non possiamo pensa-
re che tutto sarà come pri-
ma.
Per fortuna, in ambito in-

dustriale non mancano pro-
getti di crescita da parte di
aziende del territorio; mi au-
guro che possano riprendere
nel più breve tempo possibile
anche perché si tratta di pro-
getti lungimiranti che posso-
no fare bene alla città. Di
certo, ci sono comparti che
subiranno di più gli effetti
dell'emergenza sanitaria:
parlo ad esempio del com-
mercio o del settore dei servizi
alle persone. Le aziende as-
sociate a Confindustria han-
no invece ripreso tutte, chi a
medio regime e chi a ranghi
completi. Per il futuro pos-
siamo aspettarci due diffe-
renti proiezioni: una decre-
scita con un successivo rim-
balzo verso l'alto oppure una
crescita lenta. Le nostre, di
certo, sono aziende molto in-
ternazionalizzate che dipen-
dono quindi dall'andamento
economico globale; ci saran-
no probabilmente settori set-
tori che ne usciranno meglio
e altri, invece, più in difficol-
tà. Nonostante non avessimo
mai avuto esigenze partico-
lari di smart working, ci sia-
mo convertiti in pochi giorni
al lavoro da casa e abbiamo
continuato a lavorare bene
anche da remoto. Devo dire

che, in questo senso, abbia-
mo avuto una risposta posi-
tiva: sia le aziende sia la pub-
blica amministrazione si so-
no attrezzati velocemente per
lo smart working. Questo ov-
viamente ci fa riflettere su
come organizzare il lavoro
nel prossimo futuro: sarà si-
curamente un rientro soft e
non immediato, poiché co-
munque riusciamo a garan-
tire tutti i servizi di cui le no-
stre aziende hanno bisogno».

Cinzia Travaglini
Travaglini Gattinara

Vivendo e lavorando a Gat-
tinara, devo dire che abbiamo
probabilmente risentito me-
no dell'effetto della pande-
mia. Ci sono aziende impor-
tanti che hanno continuato
a lavorare, magari solo a ran-
ghi ridotti. A Vercelli, realtà
decisamente più grande, ci
sono stati più contagi e più
decessi che hanno reso sicu-
ramente più difficile la si-
tuazione. Penso che al mo-
mento della ripresa, uno dei
settori più penalizzati sarà
quello della ristorazione: le
aree esterne e il periodo esti-
vo, però, potrebbero aiutare
queste attività a rialzarsi.
Penso che la gente, un po'
alla volta, tornerà alla nor-
malità. Noi abbiamo sempre
lavorato, c'è stato un lieve
rallentamento ma solo negli
uffici. In azienda, al momen-
to, c'è preoccupazione ma
siamo positivi: ci sono mer-
cati esteri che hanno sicura-
mente rallentato mentre altri
che hanno continuato con il
normale ciclo di acquisti.
Fortunatamente, a causa del-
la brutta annata del 2016,

non abbiamo scorte ferme in
magazzino: siamo riusciti a
vivere questo periodo con se-
renità. Penso che i problemi
potrebbero iniziare a sorgere
da ottobre con un possibile
rallentamento del mercato
globale.
A livello personale, conti-

nuiamo a mantenere le di-
stanze sociali; non è facile
per chi come me, per lavoro,
è abituato a stringere mani.
Ci siamo trovati a dover an-
nullare un viaggio in Usa ma,
grazie alle videoconferenze,
abbiamo scoperto di poter
essere dall'altra parte del
mondo pur non essendo fisi-
camente lì. E un'abitudine
che, almeno inizialmente,
manterremo anche se manca
partecipare a degustazioni
ed eventi con i nostri clienti.
Trovo difficile girare con la

mascherina, non ci si rico-
nosce più: purtroppo, però,
è necessario per difendere la
nostra e altrui salute. Spero
si possa riprendere ad ab-
bracciare amici e parenti
quanto prima».

Giacomo Bombardieri
Amministratore

delegato Polioli Energy
Immagino che Vercelli, fi-

nita l'emergenza sanitaria,
non si comporterà diversa-
mente da altre città italiane
ed europee. Ci sarà sicura-
mente uno strascico negativo
sull'economia che porterà ad
una crisi più o meno veloce.
Ci sono e ci saranno settori
maggiormente colpiti come
quello della ristorazione, il
turismo, i trasporti o quello
dei divertimenti (cinema, tea-

tri, ecc...). Altri settori indu-
striali come quello chimico,
farmaceutico, della detergen-
za specializzata sono rimasti
e continueranno ad essere
attivi. Anche il comparto in-
dustriale legato alla trasfor-
mazione di materie prime e
seconde continua ad essere
operativo e, anzi, ha visto
probabilmente un incremen-
to dell'attività con l'aumen-
tare dei rifiuti prodotti dalle
persone. Questo settore, inol-
tre, non ha criticità inerenti
possibili assembramenti sul
luogo di lavoro motivo per
cui gli operatori hanno con-
tinuato a svolgere il proprio
lavoro. Penso che per questi
comparti industriali il trend,
a medio e lungo termine, ri-
marrà inalterato; anzi, credo
ci saranno opportunità di
economia reale. Questa pan-
demia ha di certo influenzato
il nostro stile di vita anche
per i mesi a venire: dovremo,
più o meno radicalmente,
cambiare le nostre abitudi-
ni.
La normalità che c'era pri-

ma verrà sicuramente modi-
ficata ma l'uomo ha dimo-
strato di essere resiliente in
molte situazioni lungo il cor-
so della storia. Il mio lavoro
non ha subito grandi modifi-
che: ho lavorato in smart
working ma anche spesso in
azienda poiché molte attività
richiedono la mia presenza,
pur rispettando tutte le nor-
me di sicurezza. Di certo, il
telelavoro ha subito una no-
tevole accelerazione. Spero,
infine, che si torni ad ap-
prezzare la concretezza delle
opportunità che ci ritrovere-
mo di fronte».
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Claudio Sandoli
Agenzia immobiliare

Sandoli
L'emergenza Coronavirus

ci obbliga a vivere la giornata;
per sapere cosa succederà
bisognerà aspettare mesi. A
livello lavorativo, in queste
prime due settimane di par-
ziali riaperture abbiamo visto
interesse ma le statistiche si
faranno più avanti. Quando
tutte le attività saranno aper-
te capiremo se il Covid-19
ha davvero cambiato qual-
cosa e in che misura. Per ora
c'è solo da aprire le porte de-

gli uffici e stare a guardare
l'evolversi della situazione.
Personalmente, ho avuto mo-
do di affrontare in prima per-
sona l'emergenza Coronavi-
rus, situazione che mi ha
certamente cambiato. Come
penso tutti gli altri cittadini,
scoprirò col tempo se e come
questa pandemia ci ha cam-
biati.
Per ora, faccio tesoro di ciò

che ho nella mia vita riap-
propriandomi poco a poco
della quotidianità».

Lucia Ruzzante
Immobiliare Ruzzante
A livello professionale, spe-

ro che il tessuto commerciale
tragga giovamenti da questa
crisi. Da quella che è una
brutta esperienza, nascono
sempre opportunità. E im-
portante non piangersi ad-
dosso ma reinventarsi. For-
tunatamente, le iniziative sia
a livello locale sia quelle na-
zionali danno un segno di
supporto. Penso ad esempio
all'ecobonus che, per chi la-
vora nel mio settore, è sicu-

ramente un'opportunità da
sfruttare. Spero, comunque,
che si esca da questa emer-
genza sanitaria il prima pos-
sibile. A livello professionale
c'è stato un blocco totale tan-
to che le stime parlano già di

un congelamento del 60-
70%. Noi abbiamo comunque
mantenuto contatti, anche
se senza operatività. Penso
che, nel prossimo futuro, le
persone saranno orientate
verso cambiamenti nel modo
di vivere e, ovviamente, an-
che nella scelta delle abita-
zioni.
Personalmente, sono

un'amante della natura e del-
la montagna: mi mancano
spazi di libertà che non ci
sono stati concessi. La cosa
più bella che mi è successa,
però, è stata quella di rias-
saporare una passeggiata in
campagna. Dobbiamo sfor-
zarci tutti di trarre esperienze
positive anche da questa si-
tuazione.

Alberto Coggiola
Dentista

Come tutte le situazioni
problematiche, anche que-
st'emergenza lascerà uno
strascico pesante sia social-
mente sia economicamente.
Da tutte le tragedie, però, bi-
sogna sforzarsi di trarre degli
insegnamenti positivi. In que-
sto caso, credo che nelle per-
sone sia aumentata la con-
sapevolezza di alcuni valori
che dovranno essere risco-
perti: la libertà di muoversi
liberamente, di incontrarsi
con chi si vuole ma anche la
consapevolezza di poter fare
cose che mai avremmo pen-
sato. In quanti si sono messi
a cucinare senza averlo mai
fatto prima o a fare piccole
riparazioni in casa senza sa-
pere di esserne in grado? Il
consumismo, negli anni, ci
ha trasformati in persone che
hanno sempre bisogno di co-
se già fatte: l'emergenza Co-
ronavirus, di certo, ha fatto
sì che riscoprissimo il valore

ma anche il piacere di fare le
cose da noi. La mia vita pro-
fessionale, in questo periodo,
non si è azzerata: l'attività è

MATRIMONI CIVILI IN MUNICIPIO
Il Comune torna a celebrare i matrimoni civili. «Viste le
disposizioni governative e le richieste pervenute da pri-
vati cittadini, abbiamo ritenuto di acconsentire a tali do-
mande», afferma iI sindaco Andrea Corsaro. Le cele-
brazioni dovranno attenersi alle misure restrittive adottate
nel periodo di emergenza legato al Coronavirus. Verrà
quindi utilizzata esclusivamente la sala consiliare al
primo piano del municipio per garantire il distanziamento
sociale previsto dalla normativa governativa La parte-
cipazione alla cerimonia sarà consentita a un massimo
di 15 persone compresi gli sposi, i testimoni e il cele-
brante. Per tutti i presenti ci sarà l'obbligo di indossare
la mascherina

MOTORIZZAZIONE APERTA
La Motorizzazione civile ha reso note le modalità di ac-
cesso per il pubblico. Ar zitutti è necessario prendere
appuntamento al link: https://www.ilportaledellauto-
mobilista.it/gms/homepage/120. Accesso e uscita hanno
varchi separati. Si entra con mascherina e previa misu-
razione della temperatura da parte della Croce Rossa.

rimasta aperta ma solo per
prestazioni urgenti e indiffe-
ribili, nel rispetto di tutte le
norme di sicurezza. Nel mio
settore siamo sempre stati
abituati al rispetto di rigide
norme igienico-sanitarie
quindi, da questo punto di
vista, non c'è stato un grande
cambiamento. Sicuramente,
nel prossimo futuro, dovremo
imparare a dedicare la nostra
opera professionale solo a
cose urgenti poiché, ancora
per molto tempo, dovremo
affrontare un nemico che non
conosciamo. Ci sarà quindi
una maggiore attenzione, in
studio si potrà venire solo su
appuntamento e uno per vol-
ta e dedicheremo più tempo
alla decontaminazione. An-
che a livello personale dovrò
porre maggiore attenzione al-
le mia attività, anche fuori
dallo studio per tutelare gli
altri e i clienti. Sino a quando
non ci sarà un controllo epi-
demiologico totale, tutti do-
vranno avere maggiore at-
tenzione.

Lella Bassignana
Insegnante e consigliera

provinciale di Parità
Della Vercelli di prima ri-

marrà la voglia di mettersi in
gioco. Ci siamo sollevati da
molte situazioni difficili: la
voglia di fare, lo spirito im-
prenditoriale e la voglia di ri-
costruire sono insite nello
spirito dei vercellesi.
Alla fine di questa emer-

genza sanitaria, mi immagino
una Vercelli con ritmi diversi,
in molti contesti. Si darà pro-
babilmente più spazio alle
piccole cose, dalle passeg-
giate agli incontri tra amici,
sfruttando tutte le risorse
che abbiamo a disposizione.
Personalmente, da amante
delle strette di mano e degli
abbracci, mi manca il con-
tatto con le persone. Prima
dell'emergenza avevo sicura-
mente dei tempi più caden-
zati ora, invece. mi trovo a

trascorrere dodici ore davanti
al computer. Lo smart wor-
king, pur essendo stata
un'esperienza abbastanza
positiva, ha mostrato le me-
desime criticità portate a gal-
la nei primi anni duemila,
quando ha iniziato ad essere
utilizzato. Chi lavora da re-
moto rimane spesso troppo
collegato ma anche scollato
dall'ambiente lavorativo. Per
scindere la casa dal lavoro,
anche in questo periodo ho
cercato di mantenere sempre
l'aspetto di una persona che
sta per uscire: truccata, ve-
stita e pettinata. E molto im-
portante.

Massimo Osenga
Presidente Aoct di Trino

e Albatross
Dopo quest'emergenza

cambieranno tantissime co-
se, molte regole verranno su-
perate e altre cambiate. In
queste settimane abbiamo
affrontato tante problemati-
che ma, fortunatamente, so-
no state trovate anche nu-
merose soluzioni. Di certo, il
territorio è cambiato sia a li-
vello commerciale sia a livello
sociale; mi auguro, però, che
ci si possa riprendere quanto
prima i propri spazi.
Personalmente, la mia at-

tività lavorativa non si è fer-
mata: questo, infatti, è per
molte persone e numerose
aziende il momento di rinno-
varsi, anche a livello tecno-
logico.
Sicuramente, usciti da

quest'emergenza sanitaria,
saremo in grado di affrontare
meglio gli standard tecnolo-
gici europei, già adottati e
sfruttati in molti Paesi. Mi
manca l'interazione sociale,
le strette di mano: come tutti,
anche io ero abituato a ritro-
varmi per questioni lavorati-
ve, associative o personali.
Mi auguro che, prima o poi,
si possa azzerare il distan-
ziamento sociale.
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«Vercelli investa sulla connettività»
Stiamo riscoprendo valori. La crisi deve rappresentare una grande opportunità

Angelo Santarella
Gruppo Sa.car
vicepresidente

della Camera di Commercio
Biella-Vercelli

Penso che Vercelli rispetto
alle grandi metropoli soffrirà
un po' meno. E' una città a
misura d'uomo e credo che
riusciremo a riprenderci. Io
sono convito che ce la faremo,
mi auguro di vedere la stessa
città con le stesse attività di
prima. C'è la voglia di sentirsi
vercellese. Abbiamo sensibi-
lizzato il cittadino allo spirito
di appartenenza alla città.
Non si parla più delle altre
province, tutti sono preoc-
cupati della nostra. Abbiamo
cercato di attaccarci alla no-
stra città e questo fa molta
squadra. Le persone apprez-
zano la città, Vercelli sarà
molto più dinamica e sono
convinto di poterla vedere
più vivace di prima quando
sarà finita completamente
l'emergenza. Immagino una
bella città, con le saracine-
sche aperte. Penso che ci
sarà voglia di muoversi. I ne-
gozi hanno sofferto tantissi-
mo ma riusciranno a ripren-
dersi. Ci saranno anche più
persone in città e la voglia di
vivere i propri spazi. Io credo
nella mia città.
La mia vita è come quella

di tutti i vercellesi. Noi ab-
biamo aperto il 4 maggio e
lavoro tutti i giorni. Vendiamo
automobili, un bene a cui in
questo momento non si pen-
sa. In questi mesi fare im-
presa in questo contesto è
difficile, ma penso che dopo
l'estate riusciremo a tornare
alla normalità. Credo che ci
sarà la tendenza a tornare
ad apprezzare l'automobile.
Magari ci sarà la necessità di
spostarsi con un mezzo si-
curo e che si può igienizzare
in proprio.

Ermir Regimi
Alba Tetti

La situazione è complessa
e caotica. Per un certo perio-
do di tempo cambierà tutto. I
comportamenti e il modo di
vivere saranno diversi a cau-
sa delle precauzioni. Ogni
giorno poi si scopriranno an-
che cose nuove, sarà un enig-
ma. Quello che sicuramente
resterà sarà l'affetto: siamo
distanti solo per le misure
preventive. Le mascherine

coprono la bocca, ma non gli
occhi: anche loro sorridono.
Forse con quello che ci è ca-
pitato diventeremo più buoni.
Ci sarà un problema econo-
mico e probabilmente tante
piccole attività potrebbero
non riaprire. Il futuro dipen-
derà dalle normative che
adotterà il Governo. Saranno
necessari ammortizzatori so-
ciali e liquidità. Tanti sono
in difficoltà, spero che rie-
scano a riaprire. Sicuramente
ci saranno degli ostacoli per
quello che leggiamo e sentia-
mo.
Per quanto riguarda la mia

attività, la mia impresa è so-
lida e grossa: ci sono difficoltà
ma per ora non sono gravi.
Non so cosa succederà da
qui a fine anno: tireremo le
somme dopo. La mia vita
cambierà in base alle circo-
stanze. Seguiamo le regole e
non possiamo fare previsioni.
Cosa succederà sarà un pun-
to interrogativo.

Andrea Roncarolo
R.A Impianti

Sicuramente ci saranno dei
cambiamenti. Penso anche
che ci sarà ancora paura. In
futuro probabilmente ci sarà
una crisi economica: credo
che chi la patirà maggior-
mente saranno le piccole at-
tività e bar, ristoranti, alber-
ghi, parrucchieri ed estetiste.
L'auspicio è che ci si riprenda
e riparta il prima possibile.
Per quanto riguarda la mia

attività ora c'è una lieve ri-
presa, ma non abbiamo più
il grosso giro di prima. Ab-
biamo ancora dei dipendenti
in cassa integrazione, per ora
un po' stiamo lavorando ma
vedremo. Penso che a seguito

di questa emergenza le per-
sone avranno un po' paura e
ma ari ci penseranno prima
di far entrare un privato in
casa. Sicuramente ci saranno
dei cambiamenti su tutti i
fronti, anche solo per uscire.
Lo si nota già adesso. Non ci
sono più le vecchie abitudi-
ni.

Maurizio Audone
Advertiser

Di Vercelli, immagino, che
resti quello che c'era prima.
Cambieranno le abitudini,
ma per tutto il mondo. In fu-
turo le istituzioni e i cittadini

aovranno essere piu prepa-
rati a gestire situazioni simili.
Se dovesse accadere di nuovo
dovremo riorganizzarci. Si de-
ve poi capire che impatto ha
avuto e avrà la pandemia
sull'economia vercellese. In
futuro Vercelli dovrà valutare
la situazione. Penso che si
dovrà aumentare la connet-
tività per lavorare bene da
casa. Questo potrebbe rilan-
ciare Vercelli: potrebbe di-
ventare un posto da smart-
working. Lo strumento si può
utilizzare anche terminata
l'emergenza: molti lo hanno
apprezzato.
Sarà necessario però orga-

nizzarsi e avere strutture; e
Vercelli dovrà dare la possi-
bilità di permettere la con-
nettività. Lo smart-working
è un modo interessante per
lavorare da casa, ma deve
essere organizzato in un certo
modo e si dovrà potenziare
la fibra. Penso che si debba
investire su questo: lavorare
a casa porta a considerare
nuove possibilità. Questo ci
mette in relazione con un
mondo evoluto. Vercelli po-
trebbe diventare un crocevia
della comunicazione, non è
solo la città del riso. Fare
smart-working ci consente di
vivere meglio. Se a Vercelli si
punterà su una connettività
forte e si darà supporto per
organizzarsi da casa, in ottica

smart, potrebbe diventare per
la città stessa un'opportuni-
tà. Vercelli può diventare
un'attrattiva. Anche la casa
dovrà essere attrezzata e
strutturata in un certo modo.
Se prima si investiva sui me-
tri quadri ora si investe sulla
connettività. Si deve pensare
con occhi nuovi e osservare
le cose in maniera diversa.
Io nel post Coronavirus mi

immagino come prima. Cer-
cherò di guardarmi intorno,
lavorerò nel modo più intelli-
gente possibile e sfrutterò
tutte le possibilità. Noi ci oc-
cupiamo di comunicazione e
ci sarà tanto bisogno di que-
sto. Saranno necessari nuovi
modi di fare le cose. La mia
vita non è cambiata molto,
ho letto molti libri e mi sono
informato tanto. Cosa suc-
cederà non lo sappiamo an-
cora ma cambieranno le abi-
tudini.

Giuseppe Di Meglio
Chirurgo oculista

Io spero che chiunque la-
vori in proprio o abbia una
piccola attività, senza am-
mortizzatori sociali, possa ri-
prendere in fretta a lavorare
per evitare un fallimento. La
mia preoccupazione è che
spariscano le attività com-
merciali. Spero di non do-
vermi trovare in una città
senza attività al dettaglio.
Forse si continuerà ad utiliz-
zare lo smart-working e riu-
sciremo ad abbattere i livelli
di inquinamento, presenti in
tutta la Pianura Padana. Da
medico mi preoccupano tan-
tissimo. Io sono un chirurgo
oculista e ho un po' di timore
perché per ora gli sforzi sa-
nitari sono stati tutti rivolti
all'emergenza: sono stati ri-
mandati tutti gli interventi,
non urgenti, ma di primaria
importanza. Ad esempio,
quello alla cataratta che per-
mette di recuperare la vista:
gli interventi dal primo marzo
ad oggi sono calati del 70%.

In futuro bisognerà prestare
attenzione a tutti quegli in-
terventi sanitari che in questi
due mesi sono stati trascu-
rati.
Per quanto riguarda la vita

privata, siamo stati costretti
per qualche mese a convivere
con l'emergenza e a cambiare
le abitudini. Tra qualche me-
se penso che si ritornerà alla
normalità. Personalmente
non ho vissuto grandissimi
cambiamenti ma ho avuto
modo di riflettere sul concetto
di libertà: se prima la davo
per scontata, dopo questi me-
si non lo è più.

Gian Luca Zanoni
Inter Ser

Tutto dovrà essere ripen-
sato, questo evento stravol-
gerà non solo Vercelli ma il
mondo intero. Sono un otti-
mista di natura e penso sem-
pre che le crisi possano rap-
presentare anche una grande
opportunità.
Albert Einstein diceva che

"la creatività nasce dall'an-
goscia come il giorno nasce
dalla notte oscura". Abbiamo
riscoperto i valori più tradi-
zionali, tra cui il territorio e
la dimensione locale, che so-
no stati imposti dalla qua-
rantena e che in condizioni
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normali avremmo continuato
a sottovalutare. Potrebbe es-
sere questa una buona op-
portunità per una città di
piccole dimensioni come Ver-
celli per essere rilanciata e
valorizzata.
Quanti piemontesi avreb-

bero programmato una visita
alla nostra città in "tempi
normali" e quanti invece po-
trebbero considerarla ora ?!
Pensiamo positivo e sfruttia-
mo al meglio questo enorme
momento di discontinuità,
ne usciremo ancora più forti
di prima.
Sto sfruttando questo pe-

riodo, molto difficile anche
per la mia azienda, investen-
do sulla formazione, sia per-

sonale che dei miei dipen-
denti. Accrescere le compe-
tenze e diventare ancora più
flessibili è fondamentale per
prepararsi al cambiamento.
La squadra, intesa come gli
affetti nella vita privata e il
mio staff al lavoro, sono le
fondamenta su cui posso fare
affidamento per ripartire. La
solidarietà, un valore ancora
più imprescindibile. Nel post
Coronavirus mi immagino a
vivere con ancor più passione
di prima.

Tiziano Zanetta
Titolare Hotel Vittoria

Santhià
Non si può prevedere il fu-

turo, è ancora tutto da vede-
re. La vita è piena regole,
sarà difficile andare avanti.
Per quanto riguarda la mia

attività non si sa nulla, si ve-
drà più avanti.

Alberto Fragapane

Impiegato
consigliere comunale
E innegabile che terminata

la crisi sanitaria ci troveremo
ad affrontare una crisi eco-
nomica durissima e il futuro
della nostra città non può
prescindere dal sostegno alle
fasce più deboli e ai soggetti
maggiormente colpiti.
In questo momento dram-

matico dobbiamo però avere
anche la lucidità di non di-
menticarci di quell'emergen-
za che più di tutte rischia di
condizionare il nostro futuro,
parlo dell'emergenza clima-
tica. La nostra città e più in
generale la nostra società
può e deve ripartire convo-
gliando tutti gli sforzi verso
la transizione a un'economia
circolare, sostenibile ed equa.
A livello urbano immagino

ad esempio una città in cui i
trasporti siano completamen-
te rivisti verso una mobilità
sostenibile, che promuova
ancora di più l'uso di bici-
clette, mezzi di trasporto elet-
trici e mezzi pubblici sicuri,

evitando che la necessità di
mantenere il distanziamento
sociale provochi un aumento
dell'uso dell'auto privata e
un peggioramento della qua-
lità dell'aria. Immagino una
società circolare, che crea e
gestisce ogni prodotto al mas-
simo delle sue possibilità,
che non spreca le risorse ali-
mentari, che valorizza al me-
glio gli scarti e i rifiuti. Una
società che crea lavoro ed
equità dalla tutela dell'am-
biente.
Ma sarà anche fondamen-

tale pensare a una città sem-
pre più innovativa, che pre-
veda un'estensione del wi-fi,

una digitalizzazione della
pubblica amministrazione e
del patrimonio storico-cultu-
rale, un'attenzione partico-
lare al diritto allo studio, alla
formazione, all'università.
Una città che possa diventare
sempre più attrattiva per via
dei suoi servizi e della qualità
dell'ambiente, aspetti che,
anche per l'evoluzione dello
smart-working, saranno
sempre più centrali nelle
scelte di vita delle persone.
La nostra città può ambire a
diventare sede ideale per mol-
ti "telelavoratori", partendo
proprio da questi aspetti per
progettare quel rilancio che
Vercelli ha nel proprio dna.
Ho la fortuna di ricoprire

una professione che mi con-
sente di affrontare questa
crisi senza dover rinunciare
al lavoro, senza dover ag-
giungere a questo clima an-
che il peso dell'incertezza per
il mio futuro. Il mio pensiero
va spesso a tutte le persone
che in questo periodo sono
in cerca di lavoro, a chi lo ha
perso e lo perderà, a tutti i
ragazzi che devono affrontare
quella transizione, già diffi-
cilissima, tra università e
mondo del lavoro nel buio
più totale.
In questi mesi ho infatti

sempre continuato a lavorare
da casa, utilizzando quella
modalità di smart-working
che tanti pensavano sarebbe
stato un futuro indetermi-
nato, e invece si è rivelata
essere un presente immedia-
to. Non penso che questa
modalità possa essere estesa
all'infinito per tutta la setti-
mana lavorativa, ma credo
possa essere mantenuta sta-
bilmente in modo parziale,

in quanto può garantire mag-
giori spazi per la vita familiare
e una diminuzione dei tra-
sporti e delle relative emis-
sioni atmosferiche.
Se devo pensare alla mia

vita è innegabile che alla mia
età (28 anni) un pensiero va-
da anche allo svago, alla vita
sociale, ai viaggi. I viaggi sono
la cosa che forse pensavo più
difficilmente di togliere dalla
mia vita e so di essere fortu-
nato a poter dire questo. Fac-
cio parte di quella generazio-
ne che ha visto aprirsi i con-
fini del mondo, che ha stu-
diato e vissuto all'estero e
che da qualche giorno prova
un grande sollievo nel poter
fare liberamente una passeg-
giata nella propria città.
Qualche anno fa, alla prima
candidatura a consigliere co-
munale, nella mia cescrizio-
ne personale scrivevo che
avrei sempre preferito un
viaggio da sogno che il sogno
di un viaggio. Per un po' di
tempo dovrò accontentarmi
della seconda cosa e devo
dire che, purtroppo, mi ri-
tengo fortunato a non dover
sognare altro.

Servizi a cura di:
Sabina Schiavon

e Francesca Siciliano

Le interviste
proseguiranno
su La Sesia

di venerdì 22 maggio

«Vercelli investa sulla connettività»
, rI,o,endo t: cr) dee ~w --«I~~ae.,r 
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Due domande ad amministratori, imprenditori e professionisti di Vercelli e del Vercellese

1) QUANDO SARÀ FINITA L'EMERGENZA SANITARIA,
CHE COSA RIMARRÀ DELLA VERCELLI DI PRIMA?
COME IMMAGINA IL FUTURO DELLA CITTÀ?

2) LA SUA VITA, LA SUA ATTIVITÀ,
COME PENSA POTRANNO DIVENTARE?

PROVI A IMMAGINARSI NEL POST CORONAVIRUS
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LA STAMPANOVARA-vco
IL CASO

Test sierologici
In coda nei centri
A Novara Cdc e Fleming hanno ini-
ziato a eseguire i prelievi dopo le ri-
chieste di aziende e privati in cer-
ca di rassicurazione. FAGNOLA-P.33

A Novara Cdc e Fleming hanno iniziato lunedì a eseguire i prelievi: le richieste da aziende e privati in cerca di rassicurazione

Controlli all'ingresso e liste d'attesa
Assalto ai centri dei test sierologici

REPORTAGE

ELISABETTAFAGNOLA
NOVARA

invito è a presentarsi
a ridosso dell'orario

 J di prenotazione, mas-
simo 15 minuti pri-

ma, perché quel sostare in sala
d'attesa che in passato veniva
vissuto come una fastidiosa per-
dita di tempo ora è un lusso che
non ci si può concedere. Nei
centri autorizzati dalla Regio-
ne a effettuare il test sierologi-
co per il Covid-19 anche ai pri-
vati cittadini tutto è stato riorga-
nizzato: accessi, prenotazioni,
tempi d'attesa, documenti ne-
cessari, referti on line. A Nova-
ra sono partiti lunedì il «Cdc» di
via Gnifetti e il Fleming (Cerba
Health Care) di viale Dante, do-
ve nel complesso sono già stati
eseguiti oltre 350 test, mentre
la clinica San Gaudenzio aprirà
le prenotazioni dopo il 18 e la
casa di cura «I cedri» di Fara ini-
zierà i primi in questi giorni.

Elarichiestaè corposa, priva-
ti che pensano di aver contratto
il Covid ma non hanno avuto il
tampone, chi è stato in isola-
mento e vuole una rassicurazio-
ne, molte aziende per il rientro
dei dipendenti. Il ritmo al
«Cdc» è di 24 test al giorno, solo
dalle 10 in avanti, per non far in-
crociare il flusso dei pazienti
che aspettano gli altri prelievi e

rispettare le norme sulle distan-
ze. Si entra solo con la prenota-
zione e passando dal pre-tria-
ge: «Lo facciamo fin dal 24 feb-
braio, dal primo paziente di Co-
dogno - spiegano le dottoresse
Giulia Luzzi, responsabile del
centro di Novara, ed Elisa Polet-
ti, responsabile delle relazioni
esterne -, a tutela di dipendenti
e utenti, considerando che for-
niamo servizi dai poliambulato-
ri alla radiologia».
Per il test sierologico la pre-

notazione si fa solo on line e la li-
sta d'attesa arriva già fino all'ul-
tima settimana di maggio.
All'accesso di via Marconi, dedi-
cato alle prestazioni private, ci
si presenta puntuali per non
creare code, con guanti e ma-
scherina: se si indossa quella
col filtro, ne viene fornita una
chirurgica da sovrapporre. Si
affronta il pre-triage oltre il ple-
xiglas con l'infermiere vestito
di tutto punto: il questionario è

I costi vanno
da 55 a 70 euro

Obbligo di contatto
col medico di base

dettagliato, dati anagrafici, feb-
bre, tosse, difficoltà respirato-
rie, altri sintomi, dal raffreddo-
re alla nausea all'alterazione di
gusto e olfatto. Ma anche con-
tatti nelle ultime due settimane

con casi positivi al Covid, paren-
ti malati, persone in quarante-
na nel proprio condominio. Si
firma dopo essersi igienizzati
le mani e aver indossato i guan-
ti protettivi, poi si entra in sala
d'aspetto, modificata dalle nuo-
ve disposizioni: solo una parte
dei posti si può utilizzare.
Prima tappa, l'accettazione:

il costo dell'esame qui è di 55
euro, che si paga con il banco-
mat, e si deve lasciare il contat-
to mail e telefonico del medico
di base. Seconda tappa, l'ambu-
latorio per il prelievo del san-
gue: «Non è il test con la puntu-
ra sul dito, per intenderci - ag-
giungono ancora Luzzi e Polet-

ti - ma un test che, con un prelie-
vo venoso analizzato in labora-
torio, quantifica gli anticorpi
Igm e Igg, che indicano se sono
entrato in contatto con il virus e
ho sviluppato anticorpi. Se i va-
lori escono dal range di riferi-
mento, l'esito viene segnalato
con una mail al medico di base
perché prenda in carico il pa-
ziente, un passaggio fonda-
mentale». Il campione viene
analizzato nei laboratori di To-
rino del «Cdc», l'esito arriva in
72 ore e si scarica dal sito.
Al Fleming di viale Dante le ri-

chieste di informazioni sul test
sierologico arrivano già da un
mese: «Ora l'80% delle telefo-
nate sono legate a questo» spie-
ga il direttore generale Federi-
co Cataldo. E anche qui, da lu-
nedì, il centro ha dovuto far

fronte a un nuovo flusso di uten-
ti: i test effettuati ogni giorno
sono tra i 60 e i 70, circa 140 i
campioni analizzati quotidia-
namente dai laboratori interni,
provenienti anche dai centri
prelievi delle altre province.
Un viavai scandito da orari

(solo dalle 11 in avanti, perché
prima gli ambulatori sono ri-
servati ad altre prestazioni) e
percorsi: «Per un prelievo ba-
stano due di minuti - spiega il
dottor Matteo Basile, dirigen-
te dei servizi di laboratorio -
facciamo entrare un paziente
ogni dieci minuti, per non farli
incrociare». Si prenota via tele-
fono e all'ingresso si controlla-
no temperatura e mascherine,
poi tappa all'accettazione e in
sala prelievo. Il costo è di 70 eu-
ro per la ricerca dei due anti-
corpi, «più o meno il costo del
test anticorpale classico», pre-
cisa Basile. Obbligatoria la ri-
chiesta del medico di base: «E
una scelta della nostra azien-
da - aggiunge Cataldo - per noi
è fondamentale che sia il medi-
co di base a prescrivere il test,
e che valuti il referto insieme
al paziente». Anche qui le pre-
notazioni hanno colmato i po-
sti di tutta la prossima settima-
na: «Poi dipenderà dal riforni-
mento di reagenti, in base a
quello gestiremo le prenota-
zioni - conclude Cataldo -. Fi-
nora siamo riusciti a soddisfa-
re tutte le richieste». —
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LA STAMPA

NOVARA-VCO

111

le 2. Un prelievo e il controllo della temperatura al Fleming di via-

1 Ie Dante. 3 e 4. La sala d'aspetto e il pre triage al Cdc

NO VARA-VCO
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Economia Oggi il tavolo di confronto tra Regioni e Governo

Regole meno
stringenti
sul commercio
Cirio sposa le richieste delle categorie

I commercianti hanno vinto la loro batta-
glia: il governatore Alberto Cirio è pronto ad
offrire loro regole meno stringenti per bar e
ristoranti. Ora, però, la palla passa al governo:
oggi le Regioni chiederanno a Roma di poter
usare disposizioni diverse da quelle consiglia-
te dall'Inail. Le interlocuzioni sono iniziate
qualche giorno fa, ma ieri a Torino c'è stato Io
sprint finale, con un flash mob in piazza Ca-
stello dove zoo persone ne rappresentavano 6
mila. Si sono presentate mantenendo l'oppor-
tuna distanza interpersonale di due metri e
poi, ad un segnale convenuto, hanno alzato i
cartelli che esprimevano tutta la loro preoccu-
pazione e rabbia per questa emergenza che
non finisce e che rende faticoso reggere le
sorti di un'impresa commerciale che richiede
sempre più sostegno per provare a superare
con il minor danno possibile questa stagione.
La delegazione ricevuta dal governatore e da
parte della sua giunta, all'uscita dal colloquio
si è dichiarata soddisfatta delle parole ascolta
te. Ora la trattativa è tra Regioni e Stato.

a pagina 2 Rico

Primo piano L'emergenza sanitaria 4§
Dopo il flash mob in piazza: Castello una delegazione delle
associazioni ha chiesto al governatore misure più elastiche

come in Emilia Romagna, Oggi vertice con il governo

Regole meno
sI ringelll i

suI commercio
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Vittoria dei commercianti
Cirio cede sulle regole

commercianti hanno
vinto la loro battaglia: il
governatore Alberto Ci-
rio è pronto ad offrire lo-
ro regole meno stringen-

ti per bar e ristoranti. Ora, pe-
rò, la palla passa al governo:
oggi le Regioni chiederanno a
Roma di poter usare disposi-
zioni diverse da quelle consi-
gliate dall'Inail. Le interlocu-
zioni sono iniziate qualche
giorno fa, ma ieri a Torino c'è
stato lo sprint finale, con un
flash mob in piazza Castello
dove 200 persone ne rappre-
sentavano 6 mila.
Erano parrucchieri, baristi,

ristoratori, estetiste, nego-
zianti di 57 associazioni di via,
dal centro alle periferie, che
alle 10.20 in punto hanno al-
zato dei cartelli, tenendosi
tutti a distanza di due metri,
come prescrivono le direttive:
«Riaprire non significa ripar-
tire». E poi «fateci lavorare»,
«la cassa integrazione non è
ancora arrivata, cosa compre-
rò ai miei bambini?», «fattu-

reremo dieci volte in meno».
Queste le tante grida di do-

lore che si sono innalzate sot-
to il palazzo della Regione. Fi-
no a quando il presidente Ci-
rio, insieme a molti assessori
della sua giunta, ha accolto
«ai piani alti» una piccola de-
legazione di commercianti.
Che è uscita dall'incontro
soddisfatta: «E stato un faccia
a faccia tutto sommato buo-
no, hanno detto che amplie-
ranno le categorie a cui da-
ranno il bonus Piemonte»,
commenta Giovanni Lozzi,
presidente di Assovie. Per Vi-
to Gioia di Federvie c'è da sor-
ridere: «Mi ha colpito la cono-
scenza della materia e delle
problematiche delle attività
commerciali. Anche le istitu-
zioni, finalmente, conoscono
la realtà. Abbiamo anche otte-
nuto di essere inseriti, come
categorie che non hanno un
riferimento nazionale, nei ta-
voli del Commercio».
Dopo di loro, nel primo po-

meriggio, il presidente Cirio e
l'assessora Vittoria Poggio
hanno incontrato i rappre-
sentanti di Ascom e Confeser-
centi, che hanno portato le

proprie linee guida per la ria-
pertura di bar e ristoranti. Le
stesse che l'Emilia Romagna
ha già approvato con un pro-
tocollo. E che dovrebbero per-
mettere ai locali di poter ri-
partire, a differenza delle di-
sposizioni dell'Inail che con-
tengono limiti rigidi.
Se Cirio assumerà senza

modifiche quelle regole, sa-
ranno innanzitutto eliminati i
quattro metri quadri a perso-
na, che avrebbero tolto mol-
tissimo dal punto di vista del-
la capienza. Inoltre, i due me-
tri tra i tavoli dovrebbero tra-
sformarsi in almeno un metro
di distanza tra le sedute. Ma
non solo. Dovranno essere i
clienti ad autocertificare il fat-
to di essere congiunti o convi-
venti, e quindi di potersi sede-
re allo stesso tavolo.

L'accertamento non sarà
quindi responsabilità del tito-
lare, come inizialmente con-
sigliato a livello nazionale.
Tutti i camerieri dovranno
avere la mascherina, i menù
saranno digitali o riservati ad
ogni tavolo, per poi essere pu-
liti per il riutilizzo. E poi i ba-
gni saranno dotati di gel in

entrata e in uscita, e saranno
sanificati più volte durante la
serata. Vietati i buffet e scon-
sigliati gli appendiabiti in co-
mune.
Ovviamente, è da privile-

giare l'utilizzo degli spazi
esterni attraverso i dehors.
Davanti alla cassa bisognerà,
inoltre, inserire una protezio-
ne in plexiglass. Per quanto
riguarda parrucchieri ed este-
tisti, invece, Cirio sta studian-
do la bozza mandata dal go-
verno, e dovrebbe renderla
pubblica appena possibile.
Ovviamente, non tutto di-

pende dalla Regione Piemon-
te. Per quanto l'Inail abbia
parlato di «consigli» e non di
obblighi, sarà il governo a de-
cidere se ogni territorio potrà
fare da sé.
Ad oggi sembra che da Ro-

ma ci sia la volontà di mante-
nere le misure più restrittive
almeno per le prime due setti-
mane di apertura, per poi ve-
dere come va la curva dei con-
tagi. Si terrà oggi la videocon-
ferenza Stato-Regioni in cui il
Piemonte, come l'Emilia,
chiederà di poter adottare le
proprie norme.

G. Ric.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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NIZZA

Flash Mob I rappresentanti di 57 associazioni ieri mattina hanno manifestato la loro contrarietà alle norme troppo stringenti che impediscono a loro giudizio la riapertura delle attività commerciali

È legge il provvedimento che eroga 116 milioni a fondo
perduto per oltre 60 mila attività. Le opposizioni non hanno
fatto ostruzionismo, ma restano deluse D er alcune esclusioni
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Test sierologici
ai dipendenti
delle aziende
Domani allo
Sterna, grazie
a Fondazione

Valsesia
I dipendenti delle aziende

valsesiane che hanno aderito
all'iniziativa, e che già hanno
prenotato gli ingressi scaglio-
nati quindi senza rischio al-
cuno di assembramenti, ar-
riveranno appunto in maniera
ordinata e mantenendo le do-
vute distanze, nella giornata
di domani, sabato 16, a partire
dalle 9 al salone Sterna.
«Grazie all'interessamen-

to e al sostegno economico
di Fondazione Valsesia» di-
ce il sindaco Pietrasanta,
«numerosi imprenditori po-
tranno garantire la sommi-
nistrazione dei test sierolo-
gici al personale dipenden-
te. E, qualora l'esame ri-
velasse valori anomali, si
provvederà seduta stante a
fare un tampone. Ringrazio
ancora una volta la Fonda-
zione, punto di riferimento
imprescindibile da quando è
iniziata questa emergenza, e
ringrazio i titolari delle
aziende coinvolte, che devol-
veranno una somma alla
Onlus. Ci sarà inoltre l'oc-
casione, sempre natural-
mente in regime di protezio-
ne e sicurezza dei presenti,
che indosseranno i DPI, per
confrontarsi su quello che si
sta palesando come un pro-
blema assai rilevante: come
si fa a considerare un di-
pendente che risulti positivo
al tampone come vittima di
infortunio sul lavoro? Il co-
vid può esserselo preso al
supermercato, in un ufficio,
per esempio, perché proprio
in azienda? Il settore
dell'imprenditoria è già ab-
bastanza penalizzato, e oc-
corre una maggior tutela».

CHIBUIONA
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LA STAMPA

NovARA-vco
NOVARA

CLAUDIO BRESSANI

Città della Salute
tra un mese

pronto il bando
13 35

NOVARA, ANCORA DA ACQUISIRE ALCUNI TERRENI NELL'AREA

Città della Salute, si accelera
Il bando pronto tra un mese
Ora devono farsi avanti i privati intenzionati a partecipare alla gara

CLAUDIO BRESSANI

NOVARA

«Il bando per la Città della
Salute è pronto, se non ci
saranno problemi uscirà a
giugno». Dopo tanta attesa
stringe i tempi il direttore
generale dell'ospedale Ma-
rio Minola, intervenuto ie-
ri alla seduta congiunta del-
le commissioni consiliari
bilancio e urbanistica: una
riunione chiesta dal Pd
quando la procedura sem-
brava essersi di nuovo inca-
gliata e invece arrivata su-
bito dopo che il ministero,
martedì, ha finalmente fir-
mato il decreto di ammis-
sione al finanziamento.
Ora si tratta di trovare il

privato che metterà il resto
dei soldi (220 milioni su

320) e costruirà l'ospedale
in cambio di un canone da
pagare per 26 anni. Mino-
la: «Ci sarà una manifesta-
zione d'interesse, poi una
commissione sceglierà i
soggetti da invitare alla ga-
ra, che dovranno trasfor-
mare il progetto prelimina-
re in esecutivo».
Mentre l'area dell'ex

piazza d'armi, appartenen-
te al demanio militare, è
stata acquistata fin dal 25
marzo 2019, bisogna anco-
ra definire l'acquisizione
di alcuni terreni privati cir-
costanti. «Abbiamo atteso
- ha precisato Minola - per-
ché volevamo avere in ma-
no di decreto ministeriale.
I soldi sono da parte. O sa-
rà raggiunto un accordo
con i proprietari o se ci sa-
ranno difficoltà, avviere-

mo le procedure di espro-
prio. Ma ci sono tutte le
condizioni per un'intesa in
tempi ragionevoli: è un'a-
rea che non può avere altre
destinazioni. La bonifica
sarà fatta da chi vincerà la
gara, ma noi per mettere in
sicurezza la procedura ab-
biamo già eseguito carotag-
gi, la verifica geo-archeolo-
gica e quella bellica».
Ancora da definire la du-

rata della concessione, di
cui si discuterà lunedì in
Regione: «Se resta 26 anni
- ha precisato Minola - il ca-
none annuale è 18,5 milio-
ni e siamo in grado di farvi
fronte con i risparmi nelle
manutenzioni e la vendita
delle cascine. Se alla luce
delle valutazioni che sta fa-
cendo il nostro advisor Ern-

st &Young con Cassa depo-
siti e prestiti, si riterrà più
conveniente ridurre la du-
rata, il canone potrà au-
mentare fino a 23 milioni,
la somma che la Regione si
è impegnata a coprire. In
tal caso il resto potrà esse-
re garantito da loro».
La minoranza sollecita

l'avvio di una riflessione
sulla destinazione della se-
de da dismettere. «E un'a-
rea strategica, su cui deve
esserci ampia partecipazio-
ne. Abbiamo già iniziato a
lavorarci», ha detto il sinda-
co. «L'ultimo atto - ha osser-
vato Sara Paladini - è un
convegno del 2017». Val-
ter Mattiuz ha ammonito:
«Abbiamo di fronte esempi
come la vecchia sede Asl,
abbandonata, che non si
riesce a vendere». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA STAMPANOVARA-vico

Martedì al ministero è stato firmato il decreto di ammissione al finanziamento per la Casa della Salute

MARIO MINOLA

DIRETTORE GENERALE
OSPEDALE MAGGIORE

9-
La bonifica sarà fatta
da chi vincerà
ma noi abbiamo
già eseguito verifiche
e alcuni carotaggi

NOVARA-VCO é.19
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d'inlesa il Gverno
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MARTEDÌ LA VARIANTE TORNA IN CONSIGLIO

Un gigante dell'e-commerce
punta sul polo di Agognate
E chiede capannoni più alti
«È una multinazionale
dell'e-commerce, tra le prime
dieci, forse le prime cinque al
mondo», assicura l'assessore
all'urbanistica Elisabetta
Franzoni. Ma il nome dell'ope-
ratore interessato a insediarsi
nella nuova area logistica di
Agognate non arriva. Alla ri-
chiesta esplicita del capo grup-
po Pd Rossano Pirovano, ieri
in commissione, l'assessore
ha risposto: «Le trattative so-
no super-riservate. Vorrei an-
ch'io avere un nome da spen-
dere, ma non ce l'ho». E il sin-
daco Alessandro Canelli ha ag-
giunto: «Esistono dei patti di
riservatezza. Lo sviluppatore,
Vailog, non può dirci chi sarà
l'operatore, con il quale ha già
firmato un accordo di natura
privatistica. Se sia Zalando,
Yoox, Ali Baba o qualcun altro
non lo so». Di certo qualcuno
molto interessato c'è, viste le
richieste specifiche, che sono
state avanzate per una varian-
te della variante già approva-
ta il 27 dicembre 2018 dal
Consiglio comunale, che ora

deve rifare il doppio passag-
gio e tornerà in aula martedì.
Le modifiche, oltre alla diver-
sa configurazione dellaviabili-
tà d'accesso e 11 mila metri
quadri di parcheggi supple-
mentari, prevedono un fabbri-
cato più alto, 25 metri anzi-
ché 16, e più stretto.
«Vogliono installare siste-

mi di robotizzazione verticale
per movimentare colli me-
dio-piccoli», ha spiegato l'as-
sessore. «È il nuovo standard
della logistica 4.0», ha puntua-
lizzato il sindaco. «Porterà più
posti di lavoro - ha proseguito
Franzoni - nei momenti di pic-
co fino al doppio degli
800-1.000 già previsti. E sarà
manodopera in parte specia-
lizzata». Sara Paladini (Pd)
ha chiesto «i tempi veri d'aper-
tura, visto che s'era detto no-
vembre 2019». «Il proponen-
te - ha risposto l'assessore - è il
primo ad avere una fretta in-
diavolata. La parte autorizza-
tiva è la più lunga, poi costrui-
ranno in fretta». c. B. —
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IL CONFRONTO POLITICO
Primo piano L'emergenza sanitaria

Meloni: fui invitata a collaborare ma non mi hanno ascoltata
Carraro, il presidente di Confindustria Veneto:

urge una norma contro i rischi penali da contagi perle aziende

Rilancio, centrodestra all'attacco
Imprese in rivolta sulla sicurezza

di Fabrizio Caccia

ROMA Al 'indomani del via libe-
ra di Palazzo Chigi al decreto Ri-
lancio, la maggioranza non na-
sconde la soddisfazione. «Ab-
biamo preso misure per reggere
il colpo ma anche per ripartire
— riassume il ministro del-
l'Economia, Roberto Gualtieri
—. Sono sicuro che l'Italia ce la
farà». Con l'opposizione, però, i
rapporti ora sono tesissimi: «Mi
corre l'obbligo di dire che una
settimana fa io ricevetti una te-
lefonata del presidente Matta-
rella per chiederci la disponibi-
lità a collaborare con il governo
— ha rivelato ieri sera a Porta a
Porta la presidente di Fratelli

d'Italia, Giorgia Meloni —. Noi
abbiamo dato seguito a quella
telefonata, collaborando con
proposte che però sono state
falcidiate, dopodiché il presi-
dente del Consiglio si è presen-
tato in conferenza stampa lan-
ciando strali contro di noi, e da
lì si sono interrotte le comuni-
cazioni. Auspico che Mattarella
ora voglia fare una telefonata
anche al governo, perché qual-
che idea buona da dare l'abbia-
mo...». Durissima, Meloni, sul
decreto, che definisce «ridico-
lo», mentre il leader di Forza
Italia Silvio Berlusconi chiosa:
«Noi siamo disponibili e anzi
abbiamo molte idee per miglio-
rarlo. Ma ci ascolteranno?»
E pure dalla maggioranza ar-

rivano i distinguo da parte di
Italia viva, con Matteo Renzi che

chiede al governo di «correre».
Dice Renzi: «Ora ci sono 55 mi-
liardi da spendere bene. La bu-
rocrazia va messa in quarante-
na». Su questo punto batte an-
che il ministro degli Esteri Cin-
que Stelle, Luigi Di Maio: «Con
il decreto Rilancio speriamo di
sburocratizzare tante cose che
hanno impedito di far arrivare i
soldi nelle tasche dei cittadini».
Ma il segretario del Pd, Nicola
Zingaretti, avverte: «Le persone
vogliono soluzioni, non voglio-
no polemiche».
Divampa anche la protesta

delle imprese sulla sicurezza.
«È urgente introdurre una nor-
ma contro i rischi penali da
contagi per le imprese» chiede
Enrico Carraro, presidente di
Confindustria Veneto. E la mini-
stra Nunzia Catalfo incontrerà i

vertici dell'Ina i.
E ancora bordate dall'oppo-

sizione. «Manca una visione
strategica, aiuti un po' a destra
un po' a sinistra», taglia corto
il vicepresidente di Forza Ita-
lia, Antonio Tajani. Anche i
Comuni sono preoccupati:
«Avendo sospeso tasse, impo-
ste e multe, rischiamo di non
poter fornire più servizi», dice
il presidente dell'Anci e sinda-
co di Bari Antonio Decaro. Per
il leader della Lega, Matteo
Salvini «mentre M5s-Pd-Renzi
regolarizzano migliaia di clan-
destini, dove governa la Lega
invece vengono aiutati i disoc-
cupati italiani». Replica il capo
politico del M5S, Vito Crimi:
«Le vere sanatorie le fece Ma-
roni con 800 mila persone...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TRIDICO Il presidente Inps: più di metà delle risorse del piano
del governo gestite da noi. Basta attacchi, il nostro
sistema di welfare garantisce la tenuta sociale

«Cassa integrazione, il 40%
di anticipo entro un mese»

ROMA Pasquale Tridico ha da-
vanti a sé il faldone con il ma-
xi-decreto legge Rilancio ap-
provato l'altra sera dal consi-
glio dei ministri, e tira un so-
spiro di sollievo. «Ma è solo
un attimo, che già si riparte»,
dice il presidente dell'Inps.
Innanzitutto dalla cassa

integrazione, che già è stata
richiesta per circa 8 milioni
di lavoratori. E molti stanno
ancora aspettando.

«Il decreto legge, 3o giorni
dopo la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, renderà
operativa una procedura del
tutto nuova, che interesserà
anche la cassa in deroga.
L'istituto dovrà erogare, entro
3o giorni, un anticipo pari al
40% delle ore di cassa richie-
ste. Quanto agli 8 milioni, va
detto che si tratta di potenzia-
li beneficiari, parliamo cioè di
prenotazioni di risorse da
parte delle aziende. Divente-
ranno domande effettive solo
dopo la fine del mese di ri-
chiesta, quando le aziende
manderanno le ore di cassa
effettivamente usate e gli iban
dei lavoratori sui quali Inps
paga. Le attese quindi sono
frutto di questa procedura,
che ora viene accelerata».
Perché questa novità scat-

terà solo 3o giorni dopo la
pubblicazione in Gazzetta?

«Perché ci vuole un tempo
tecnico per predispone il si-
stema, ma poi tutta la cassa
verrà pagata molto prima».
Cosa cambia per la cig in

deroga, che riguarda le
aziende da i a 5 dipendenti?
«Le domande non passe-

ranno più per la Regione, ma
arriveranno direttamente al-
l'Inps, che, altra novità, non
dovrà più attendere che
l'azienda comunichi quanti
lavoratori ha messo effettiva-
mente in cig rispetto alla do-
manda — cosa che avviene a
consuntivo, il mese successi-
vo a quello di sospensione —
ma anticiperà subito alla stes-
sa azienda il 4o% di quanto

chiesto e poi col conguaglio
vedrà se ha usato più o meno
cig di quella prenotata».

L'anticipo riguarderà solo
la deroga o anche la norma-
le cassa integrazione?

«Riguarderà tutto e accor-
cerà notevolmente i tempi.
Tenga conto che oggi, appun-
to, l'Inps riceve l'iban dei lavo-
ratori solo alla fine, quando
questi sono stati effettiva-
mente messi in cassa. Ora,
con le nuove norme, potremo
dare l'anticipo del 40 %. Per ve-
locizzare le pratiche, il decre-
to prevede anche che le im-
prese che allungano i periodi
di cig già in corso per Covid-
19 non devono presentare una
nuova richiesta, ma solo mo-
dificare la precedente, come
fosse una precompilata».
E l'indennità da 600 euro

per gli autonomi? Anche qui
ci sono stati ritardi.

«L'erogazione sarà velocis-
sima. Chi ha già ricevuto i 600
euro li avrà di nuovo senza
dover fare nulla. L'Inps liqui-
derà la somma nei prossimi
giorni, dopo la pubblicazione
del decreto sulla Gazzetta Uf-
ficiale. Qui però mi lasci dire
una cosa: è vero c'è stato un
problema il primo aprile sul
nostro sito, ma poi abbiamo
pagato 3,8 milioni di presta-
zioni del tutto nuove, in gran
parte tra il 15 e il 20 aprile.
Uno sforzo senza precedenti.
Il bonus 600 euro è una delle
innovazioni di maggior suc-
cesso dell'Inps negli ultimi
anni».
In tanti hanno protestato.
«Ho letto negli ultimi gior-

ni di ritardi di pagamenti e
prestazioni legate al Covid in
molti Paesi. Stiamo vivendo
una situazione drammatica
per tutti, anche per l'Inps. Ma
abbiamo erogato finora pre-
stazioni per 10 milioni di lavo-
ratori, tra bonus, cassa inte-
grazione, congedi, bonus ba-
by sitter, legge 104 ecc. Dob-
biamo essere orgogliosi di
avere un istituto come Inps a

garanzia della protezione di
tutti, senza il quale avremmo
messo a serio rischio la coe-
sione sociale. Non lo dico per
Tridico, ma per l'Inps, che
non ha pari in Europa, e a di-
fesa del nostro welfare. La no-
stra efficienza si misura sulla
capacità di garantire aio nuo-
vi milioni di persone presta-
zioni in emergenza e contem-
poraneamente a 41 milioni di
persone e imprese le ordina-
rie prestazioni. E ora lo sa
quanti dei 55 miliardi del de-
creto passeranno per l'Inps?»
Me lo dica lei.
«Circa la metà. Molte nuove

misure le gestiremo noi».
Come il Reddito di emer-

genza per circa un milione
di famiglie. In che tempi?
«Dopo che il decreto sarà in

Gazzetta Ufficiale, daremo la
possibilità di presentare la
domanda intorno al 20 mag-
gio, per un paio di settimane.
Poi liquideremo le prestazio-
ni entro la metà di giugno».

L'Inps sarà coinvolta an-
che nella regolarizzazione
dei migranti e pagherà an-
che l'indennità per colf e ba-
danti. Davvero: ce la farete?

«Dimentica il bonus fino a
50o euro per le famiglie che
faranno le vacanze in Italia,
che è legato all'Isee. Ce la fare-
mo, garantisco».
La cosa più difficile ?
«La fase più delicata sarà

mettere in piedi le procedure
informatiche nuove. Ci stia-
mo già preparando».

Enrico Marro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasquale Tridico
è presidente Inps dal 2019
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INTERVISTA A GUALTIERI

"Capisco la rabbia
Aiuteremo tutti"

Il ministro dell'Economia: "La manovra da 55 miliardi crea sviluppo. Ci saranno crescita e occupazione"
Conte: "Subito un decreto per semplificare la burocrazia e far correre il Paese. Non mollo, il governo va avanti"

Scontro imprese-Inail: "Se il contagio è un infortunio, non si riapre"
«Le legittime preoccupazioni di
una situazione senza precedenti
possono generare anche rabbia.

Lo capiamo e per questo il gover-
no è impegnato a sostenere impre-
se e cittadini». Così il ministro
dell'Economia Roberto Gualtieri

nell'intervista a Repubblica.
di D'Argenio, Manacorda

e Petrini a pagina 3
i servizi da pagina 2 a pagina 7
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Intervista al ministro

Gualtieri
"Il decreto non lascia
nessuno indietro

e rilancerà l'economia"
di Alberto D'Argenio, Francesco Manacorda e Roberto Petrini

ROMA

inistro Gualtieri, il
decreto Rilancio è
arrivato, ma il Paese
è stanco, sfiduciato.
La rabbia rischia di
montare. Cosa

risponde a chi protesta?
«Che come spesso accade nei
momenti più difficili nella nostra
storia gli italiani rivelano virtù civili,
maturità e spirito di coesione senza
precedenti. E evidente che le
legittime preoccupazioni di una
situazione senza precedenti possano
generare anche rabbia. Lo capiamo e
per questo il governo è impegnato a
sostenere imprese e famiglie, a
evitare un aumento delle
diseguaglianze, ad aiutare i più
deboli».
Abbiamo visto i 155 miliardi di

risorse stanziate, che impatteranno
per 55 miliardi sul deficit. Abbiamo
visto anche le critiche: una serie di
incentivi a pioggia senza — è
l'obiezione — che ci sia dietro un
progetto di sviluppo per l'Italia.
«Sono critiche sbagliate. In primo
luogo non sono aiuti a pioggia, ma la
volontà di non lasciare indietro
nessuno in una circostanza così
drammatica. È una precisa scelta

politica di questo governo, che io
rivendico, ma è anche una scelta che
ha efficacia economica. E non è vero
nemmeno che nel decreto non si
guardi allo sviluppo. Assieme alle
misure per imprese, famiglie e
lavoratori ci sono quelle sulla
ricapitalizzazione delle imprese,
molto importanti per le piccole e
medie aziende, spesso
sottocapitalizzate. Ci sono gli
investimenti massicci sull'efficienza
energetica degli edifici e un impegno
senza precedenti sull'Università, con
l'assunzione di 4.000 giovani
ricercatori e il più consistente
stanziamento per la ricerca mai
realizzato. Sono investimenti sul
futuro importanti, che mostrano
eccome un'idea di sviluppo del
Paese».

Ci sono critiche, specie a sinistra,
sul taglio indiscriminato dell'Irap
anche alle aziende senza perdite.
«Eliminare il saldo-acconto Irap di
giugno è scelta di buon senso di
fronte a una crisi che colpisce tutto il
sistema. Bisogna tenere conto anche
di quello che le imprese pensano: per
una crisi come questa serve uno
schema da grande patto. Senza
contare che l'Irap incide in modo
particolare ad esempio sul Terzo
settore, al quale abbiamo esteso le
principali misure di sostegno alle

imprese. Il nostro è un governo che
ascolta le parti sociali. Poi decide, ma
prima ascolta. E questa maggioranza
ha dimostrato di saper costruire una
sintesi avanzata, niente affatto
scontata, perché siamo uniti
nell'impegno di rafforzare il Paese, le
imprese e le famiglie attraverso il
metodo del dialogo costruttivo e
senza pregiudizi».
Ma quando vedremo il decreto

pubblicato dopo il lungo iter? Ci
sono problemi per le coperture?
«Tutto è stato definito, non ci sono
problemi di copertura, si tratta solo
del fisiologico lavoro tecnico che
prevede la "bollinatura" da parte
della Ragioneria generale dello Stato.
Prestissimo sarà sulla Gazzetta
Ufficiale».

Il decreto è di 55 miliardi più i 20
del cura Italia, più i quasi 100
miliardi tra garanzie, crediti verso la
Pa e "patrimonio destinato" Cdp.
Potrete arrestare la caduta oggi
prevista all'8% per l'anno?

«Il pacchetto avrà un impatto
positivo sulla crescita che noi, per
prudenza, non abbiamo indicato nel
recente Documento di economia e
finanza. Ma contiamo che ci sarà e
naturalmente sarà condizionato
anche all'evoluzione dell'epidemia».

Alcuni economisti e il
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centrodestra parlano del decreto
come di un semplice tampone. Che
risponde?
«Il tampone è necessario perché se
non si assorbe lo shock,
salvaguardando la tenuta delle
imprese e l'occupazione, l'economia
non riparte. Al tempo stesso con il
decreto si rilanciano gli investimenti
e si introducono forti incentivi per
incanalare il risparmio privato, di cui
oggi l'Italia è un esportatore netto,
nel sistema produttivo. Sono misure
molto incisive che vanno oltre
l'emergenza e che affrontano uno dei
problemi strutturali del Paese».
Ora c'è da aspettarsi un decreto

ter o tutto finirà nella prossima
legge di Bilancio?
«Ora la priorità è mettere a terra i 155
miliardi di maggiori stanziamenti di
bilancio e attuare tutte le misure. Poi
sarà la volta del decreto
semplificazione per l'efficienza della
pubblica amministrazione.
Successivamente riprenderemo a
delineare un piano di riforme:
investimenti, green New Deal,
riforma fiscale».

Semplificazione. Se ne parla da
decenni e non si vede mai. E intanto
anche se le misure hanno senso, la
burocrazia rischia di soffocarne gli
effetti. Sta accadendo con la cassa
integrazione in deroga e con i
finanziamenti delle banche alle
imprese.
«La cassa integrazione è stata erogata
in queste settimane a quasi cinque
milioni di lavoratori. Ma ci sono state
lentezze e inefficienze soprattutto
per quella in deroga. Per questo
abbiamo varato una riforma radicale
del sistema. Sulla liquidità la
moratoria dei prestiti è stata efficace,
ha riguardato finanziamenti per 233
miliardi e ne hanno beneficiato 2,2
milioni di famiglie e imprese. I
prestiti alle imprese invece sono
partiti con troppe lentezze. Ora i dati
sono in netto miglioramento, e molti
prestiti sono erogati in meno di 48

ore, ma in ancora troppi casi si
richiedono adempimenti non
necessari. Siamo consapevoli delle
sforzo richiesto al sistema bancario,
ma chiediamo a tutti di fare in fretta».
Ma darete alle banche lo scudo

penale che chiedono?
«E sbagliato parlare di scudo. Siamo
aperti alla possibilità di interventi del
Parlamento che rafforzino le
procedure di autocertificazione e
riducano il rischio di coinvolgimento
improprio sul piano del diritto
fallimentare penale di chi eroga il
prestito, in una situazione
eccezionale di oggettiva incertezza
economica».

Il dopo-virus sarà segnato da un
alto debito, ben oltre i1150% del Pil.
Siamo pronti ad affrontare la
situazione?
«Una politica espansiva in questa
fase è necessaria e ci permetterà di
mettere il debito su un sentiero
discendente già dall'anno prossimo,
molto meglio di quanto si fece nella
scorsa crisi quando l'austerità
peggiorò le cose».
Oggi lei si riunirà con altri ministri

delle Finanze della zona euro da
azionisti del Mes, il Meccanismo
europeo di stabilità, e darete il via
libera alle nuove linee di credito
sanitarie. Può garantire che il Mes
non ha trappole nascoste?
«Le conclusioni dell'Eurogruppo
sono chiare nel dire che l'unica
condizione per accedere ai fondi del
Mes è utilizzarli per coprire le spese
sanitarie dirette e indirette legate al
Covid e per la sua prevenzione. C'è
stata parecchia confusione da parte
di chi diceva che il Mes prevede
comunque condizionalità. Le
condizionalità ci sono, ma dopo il
negoziato in Europa sono legate
esclusivamente al fatto che i soldi
siano utilizzati contro il coronavirus.
Non ci sono altre condizioni presenti
e future».
A questo punto il governo

proporrà al Parlamento di usare i 36
miliardi del Mes a disposizione del
nostro Paese?
«Il Mes costituisce una importante
rete di sicurezza, la sua semplice
esistenza rappresenta un fattore di
stabilità perché è facilmente
accessibile e immediatamente a
disposizione in una fase in cui tutti i
paesi sono chiamati a finanziarsi in
modo consistente sui mercati. Un
eventuale utilizzo da parte dell'Italia
verrà valutato a tempo debito».

C'è anche "Sure", il fondo da 100
miliardi della Commissione Ue per
aiutare gli ammortizzatori sociali
nazionali: l'Italia chiederà accesso ai
20 miliardi che può avere?
«Il negoziato su "Sure" è in fase di
conclusione, ma posso dire che si
tratta di fondi che potranno essere
utili per rafforzare i nostri
ammortizzatori sociali. Speriamo che
possa essere operativo il primo
giugno».

11 23 aprile i capi di Stato e di
governo hanno dato il via libera al
Recovery Fund e hanno incaricato la
Commissione di presentare una
proposta per il suo lancio. Sono già
passate tre settimane e si slitterà
ancora. Non è preoccupato?
«A noi interessa il merito della
proposta, siamo impegnati in un
dialogo costante e costruttivo con la
Commissione e gli altri governi. Non
è la settimana in più a fare la
differenza, conta che il Fondo per
rilanciare l'economia europea sia
adeguato».

Perché lo sia, che potenza di
fuoco chiede l'Italia?
«Per noi è fondamentale che parta
subito, che ci sia una quota
significativa di finanziamenti a fondo
perduto e che abbia una quantità di
fondi adeguata alla necessità di
rilanciare le aree e i settori più colpiti
dalla crisi. La presidente Von der
Leyen ha parlato di almeno mille
miliardi di euro e queste sono le
nostre aspettative». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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GG
Chi ci accusa di dare

troppi incentivi
sbaglia. Abbiamo
scelto di sostenere
imprese e lavoro

e di non aumentare
le diseguaglianze

Cassa integrazione:
c'erano lentezze e ora
il cambio è radicale
Sulla liquidità alle
aziende ora è meglio

ma le banche
facciano più in fretta All'Economia

Roberto Gualtieri,
ministro dell'Economia,
ha avuto un ruolo centrale
nel decreto Rilancio
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Bce: forte incertezza
sui tempi della ripresa
Usa, il gelo sul lavoro

Non è tempo di buone noti-
zie: i segnali sono pessimi e le
stime molto incerte. Nemme-
no le misure straordinarie
delle banche centrali e la pro-
messa di fare di più questa
volta sembrano bastare.
In un quadro di economia e

commercio globali «paraliz-
zati» per l'emergenza corona-
virus, gli ultimi indicatori
economici mostrano «un de-
clino senza precedenti» nella
zona euro. La pandemia e le
relative misure di conteni-
mento hanno colpito dura-
mente i settori manifatturiero
e dei servizi, incidendo sulla
capacità produttiva dell'eco-
nomia e sulla domanda inter-
na, spiega la Banca centrale
europea nel suo ultimo Bol-
lettino economico. Nel primo
trimestre li Pil è sceso del
3,8% sul trimestre precedente.
E, dopo la forte contrazione di
aprile, suggerisce che «l'im-
patto sarà probabilmente an-

cora più grave nel secondo tri-
mestre». Per l'intero anno, il
Pil è previsto in flessione tra
-5 e -12%. La forte incertezza
però rende «difficile prevede-
re l'entità e la durata probabi-
le dell'imminente recessione
e della successiva ripresa».
Negative anche le prospettive
sull'inflazione, già scesa in
media allo 0,4% ad aprile dallo
0,7% di marzo nell'area euro,
soprattutto per il calo dei
prezzi dell'energia.
Per sostenere l'economia, la

Bce è intervenuta per favorire
i prestiti a famiglie e imprese,
con il rafforzamento delle li-
nee di credito agevolato Tltro
e il lancio di Peltro, e ha avvia-
to un nuovo programma di
acquisto di titoli pandemici
(Pepp) per 750 miliardi, che si
aggiunge al vecchio program-
ma (App) di Mario Draghi ri-
preso lo scorso novembre a
un ritmo dii 20 miliardi di ac-
quisti mensili (più altri 120

milioni fino a fine anno). Mi-
sure «essenziali» Ma che po-
trebbero crescere ancora, per-
ché la Bce si dichiara «pronta
a fare qualsiasi cosa sia neces-
sario, all'interno del suo man-
dato, in questo momento
estremamente difficile».
Però l'impegno non rassi-

cura i mercati, ancora scossi
dalle cupe parole del presi-
dente della Federal Reserve,
Jerome Powell, che mercoledì
ha avvertito che la crisi indot-
ta dal virus potrebbe trasfor-
marsi in una recessione pro-
lungata in grado di erodere le
competenze dei lavoratori,
aumentare la disoccupazione
e mandare in bancarotta mol-
te piccole imprese americane.
Il peggioramento del mercato
del lavoro Usa è sotto gli occhi
di tutti: la settimana scorsa si
sono registrate quasi 3 milio-
ni di nuove richieste di sussidi
di disoccupazione, portando
il numero totale a 36,6 milioni

I mercati

di Giuliana Ferraino

dall'inizio del lockdown. So-
no cattive notizie anche per
questa sponda dell'Atlantico.
Così le Borse europee hanno
reagito male. Milano ha perso
1'1,85%; Parigi 1'1,65%, Franco-
forte 1'1,95% e Londra il 2,75%.
Se Powell chiede all'ammi-

nistrazione Trump un ulterio-
re intervento dopo i 2 mila
miliardi già approvati dal
Congresso, in Europa, e so-
prattutto in Italia, si guarda al
Recovery Fund dell'Unione
europea. Bruxelles però deve
gestire anche la sentenza del-
la Corte Costituzionale tede-
sca, che giudicando parzial-
mente incostituzionale il pro-
gramma di acquisto di titoli
pubblici della Bce del 2015, ri-
schia non solo di indebolire
l'azione dell'Eurotower, ma
mette in crisi anche il primato
del diritto europeo. Tanto che
la Commissione sta valutando
una procedura di infrazione
contro la Germania.
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La caduta dei listini in Europa (l'andamento dell'ultimo mese)
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• La paroIa

PEPP

Dal 26 marzo la Bce ha avviato il «Pepp»,
nuovo programma temporaneo di acquisto
di titoli pubblici e privati per 750 miliardi,
fino a fine 2020, in risposta all'emergenza
economica legata alla pandemia
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IL GOVERNATORE FRANCESE

«La Bce da sola.
non vince la crisi»

di Federico Fubini
e Stefano Montefiori

a pagina 30

FRANÇOIS VILLEROY DE GALHAU BANCA DI FRANCIA

II governatore della Banque de France, Francois Villeroy de Galhau

99
Liquidità
La Bce ha lanciato
un'offerta di liquidità
eccezionale di 4 mila
miliardi di euro di cui
1130% è andato alle
banche italiane

Fondo europeo
C'è la proposta di un
fondo azionario europeo,
che potrebbe essere
appoggiato alla Bei
e far parte del piano
di rilancio

Ripresa coordinata
Bisognerà accompagnare
Ie economie e le imprese
europee e dovremo
farlo insieme, perché
una ripresa coordinata
sarà più efficace

CORRIERE DELLA SERA 

La nuova dislanca.duemetri 
]

I
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«Francoforte da sola
non può risolvere la crisi»
Il governatore transalpino: serve un fondo azionario europeo

Il governatore della Banca
di Francia François Villeroy
de Galhau, strasburghese di
6i anni, parla il tedesco come
molti alsaziani e lavora co-
stantemente a migliorare il
suo italiano come molti fran-
cesi colti. E l'incarnazione di
una élite transalpina che con
infinita tenacia cerca un pun-
to di equilibrio fra Nord e Sud
dell'Europa.
Signor governatore, in

Italia c'è chi è deluso da co-
me l'Unione europea si è
mossa nella pandemia. Tro-
va che la risposta sia stata
all'altezza?

«Capisco con amicizia e so-
lidarietà le aspettative del-
l'Italia, che è stato il primo Pa-
ese così colpito in Europa. Ma
se è vero che la Ue avrebbe
senz'altro potuto fare di più,
ha fatto comunque già molto.
Alla Banca centrale europea,
abbiamo lanciato un'offerta
di liquidità eccezionale fino a
quattromila miliardi di euro
in due riunioni, il 12 e il i8
marzo. La nostra reazione è
stata molto più forte e più ra-
pida che dopo la crisi del
2008. E beneficia molto l'Ita-
lia, giustamente. Se si guarda
il totale delle operazioni di ri-
finanziamento, cioè la liqui-
dità usata dalle banche per fi-
nanziare soprattutto le picco-
le e medie imprese, quasi il
30% oggi va alle banche italia-
ne: è la prima destinazione. E
dal i8 marzo quando abbiamo
deciso il Pepp, il programma
di emergenza di acquisti di
bond da 75o miliardi, lo
spread italiano sulla Germa-
nia in media è del 2,1%; nei
vent'anni che hanno precedu-
to l'euro era in media al 5,6%.
L'euro permette dunque al-
l'Italia di finanziarsi pagando

molto di meno. E un vantag-
gio che hanno anche la Fran-
cia, la Spagna e altri Paesi».
Un fondo europeo d'inve-

stimento nel capitale delle
imprese, dentro il Recovery
Fund, sarebbe una buona
idea?

«La ripresa sarà graduale,
per certe imprese i problemi
iniziali di liquidità divente-
ranno difficoltà di solvibilità.
Abbiamo tutti interesse a pro-
gredire su questo punto con
soluzioni europee, altrimenti
la concorrenza fra imprese di
Paesi diversi potrebbe esser-
ne alterata. C'è per esempio la
proposta di un fondo aziona-
rio europeo, che magari po-
trebbe essere appoggiato alla
Banca europea degli investi-
menti. Potrebbe far parte del
piano di rilancio».

Cos'è in gioco con la sen-
tenza della Corte costituzio-
nale tedesca: la vostra indi-
pendenza, l'ordinamento
giuridico europeo, l'euro?

«L'indipendenza della Bce
e l'esistenza dell'euro non so-
no in discussione. Nel Consi-
glio direttivo, siamo tutti de-
cisi a perseguire il mandato
che i trattati ci assegnano.
Quanto all'ordinamento giu-
ridico europeo, sì, probabil-
mente quella è la posta in gio-
co. Ma non è una nostra com-
petenza. La Commissione ha
dichiarato che avrebbe esa-
minato la questione. E, so-
prattutto, le reazioni di Ange-
la Merkel e dei dirigenti tede-
schi confermano il loro ap-
poggio alla Bce e all'euro. Non
ho dubbi sull'impegno della
Germania verso l'Europa, al-
dilà di Kalsruhe».
Se lo staff della Bce rivede

le stime al ribasso a giugno,
sarà il momento di lanciare

un nuovo programma di ac-
quisti?

«Vorrei dire che il Pepp (il
programma di emergenza da
75o miliardi, ndr) deciso il i8
marzo è uno strumento pode-
roso. Per il suo ammontare di
75o miliardi di euro e per la
sua flessibilità. Che è tripla:
fra titoli pubblici e privati,
nella suddivisione degli ac,
quisti nel tempo e tra Paesi. E
una forza molto nuova che
dobbiamo utilizzare a fondo,
in particolare contro il rischio
di frammentazione nell'area
euro».
E se doveste fare di più?
«Abbiamo già detto nel

Consiglio direttivo del 3o
aprile che saremmo stati
aperti se necessario, ma in
nome del nostro mandato.
Che da una parte è di stabilità
dei prezzi: avete citato l'infla-
zione troppo debole, e proba-
bilmente lo choc del corona-
virus è disinflazionista. Nel
nostro mandato c'è anche la
buona trasmissione della po-
litica monetaria all'insieme
dell'area euro. Se dovremo fa-
re di più, lo faremo. Sottoli-
neo però che ci sono due leve
nel programma attuale: non
solo l'ammontare, anche le
tre flessibilità e il loro utilizzo
più efficace possibile. In altri
termini, c'è una dimensione
quantitativa nel Pepp, ma ce
n'è anche una qualitativa che
è importante tenere a mente
per essere il più possibile effi-
caci con un ammontare da-
to».
In Italia c'è un timore dif-

fuso che i nuovi strumenti
del fondo Mes siano una mi-
naccia per la sovranità. Che
ne pensa?
«Non mi pronuncio sul di-

battito politico italiano, che

rispetto. Ma quel che fortuna-
tamente è stato deciso vener-
dì scorso sul Mes è senza con-
dizioni, come voleva l'Italia.
Riguarda la spesa sanitaria di-
retta e indiretta entro il 2% del
Pil di ogni Paese. Ora penso
che dovremmo voltare pagi-
na: dobbiamo pensare al pia-
no di rilancio, abbiamo qual-
che settimana per costruirlo.
E ancora più urgente ora che
sappiamo che il rimbalzo non
sarà a V. Sarà più lento. La pri-
ma reazione di emergenza è
stata giusta, ma non basta: bi-
sognerà accompagnare le
economie e le imprese euro-
pee. E dovremo farlo insieme,
perché una ripresa coordina-
ta sarà più efficace».
La Bce soffre di solitudi-

ne? Sembra che vari governi
europei, a Nord e a Sud, si
affidino voi per non assu-
mersi responsabilità...
«Torno al nostro mandato.

La Bce è la guardiana dell'euro
e della stabilità dei prezzi. De-
ve fare il suo lavoro e nient'al-
tro che il suo lavoro. Se siamo
in grado di agire con i nostri
strumenti, dobbiamo farlo
senza aspettare gli altri. Ma
nient'altro che il nostro lavo-
ro: come ha spesso detto Ma-
rio Draghi, e oggi Christine
Lagarde, la politica monetaria
non può essere "the only ga-
me in town". Ci dev'essere
un'azione di bilancio e per
fortuna c'è stata: i governi
hanno reagito con forza per
finanziare le spese sanitarie e
lo scudo economico necessa-
rio nell'emergenza. Ci voglio-
no poi anche delle riforme
strutturali: per esempio nei
nostri due Paesi un migliora-
mento del sistema educativo.
La Bce agisce e agirà con
grande forza, ma non può fa-
re tutto».

di Federico Fubini
e Stefano Monteflori
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LE INTERVISTE

VICEPRESIDENTE COMMISSIONE EUROPEA

Tinnnennans
"Ora serve una nuova
politica industriale"
MARCO ZATTERIN— P.9

FRANS TIMMERMANS "Occorre una condizionalità sociale e ambientale
Se usiamo tutti i soldi per superare la crisi, non resterà nulla per il dopo"

"Serve una nuova
politica industriale
E aiuti sostenibili"
INTERVISTA sere «stufo» del lavoro a di- fatto unico nella nostra sto-

MARCO ZATTERIN

stanza, il vicepresidente del-
la Commissione Ue. «Le gior-
nate scorrono davanti al com-

il tempo di Puter», concede nel suo otti-

una nuova mo italiano, mai il tempo per

politica in- «due parole con gli amici». Si
1 J dustriale fa serio quando riconosce di

europea», assicura Frans Tim- vedere «grandi pericoli» nel-
mermans dallo schermo del la pandemia, ma «non pensa-
laptop che rivela una lunga te che abbia perso l'ottimi-
barba bianca da lockdown. Si smo, perché vedo anche le so-
compiace per la quantità di luzioni e la possibilità di rea-
mezzi finanziari che l'Europa lizzarle». Diventerà nonno in
e i suoi stati hanno messo in agosto. Prima, spera che il ri-
campo per cambiare lastoriac- torno alla normalità consen-
cia del virus - «un'occasione ta una breve vacanza. «Sia-
unica!» -, ma invita a non per- mo stati a Palermo in dicem-
dere di vista gli obiettivi di ri- bre - racconta il socialista
lancio economico, sociale e olandese -, la famiglia vuole
ambientale. Anche lui imma- tornare da voi». Conta di far-
gina che gli impegni per leim- cela. In treno, se possibile.
prese vadano legati a pro- Perché è un trasporto che «mi
grammi sostenibili, perché Piace davvero». Oltretutto, è
«se usiamo tutti i soldi per su- sostenibile.
perarela crisi, non resterà nul- A proposito, presidente. Pio-
la perii. "dopo"». Teme le dise- vono miliardi sull'economia
guaglianze accresciute dal vi- europea e c'è chi invoca una
rus e la deriva sovranista che condizionalità sostenibile
portano con loro. «Il ritorno ai Per garantire l'ambiente e
nazionalismi può essere più l'equilibrio sociale. E lei?
pericoloso delle difficoltà eco- «Assolutamente sì. Occorre
nomiche», riflette. Per que- immaginare delle misure ca-
sto, gli pare che l'Unione non paci di assicurare la sostenibi-
abbia scelta: deve essere rapi- lità. Stiamo muovendo una
da, rispettosa del pianeta e, so- quantità incredibile di fondi
prattutto, solidale. per investimenti, certo neces-
Ammette sorridendo di es- sari per superare la crisi. È un

ria, qualcosa che capiterà una
volta sola. Non possiamo di-
menticare che stiamo carican-
do un peso rilevante sui no-
stri figli perché creiamo del
debito che sarà noi per moltis-
simi anni».
E allora?
«È una questione di responsa-
bilità. Creiamo debito men-
tre siamo nel mezzo di una ri-
voluzione industriale e anche
di un cambiamento climatico
evidente. E uno sforzo inelu-
dibile, ma occorre avere in
mente una società sostenibi-
le: chi viene aiutato deve ri-
spettare contribuire alla so-
stenibilità sociale e ambienta-
le. In caso contrario, quando
avremo speso e saremo oltre
la crisi, non avremmo i mezzi
per governare il cambiamen-
to ambiente e tecnologico.
Dobbiamo pensare al futuro.
Se investiamo tutto sul "vec-
chio", non resterà nulla per il
"futuro". Non si può fare. Non
c'è scelta e abbiamo fretta».
A chi tocca la responsabilità
dell'azione?
«Il Green New De al e la rivolu-
zione digitale restano priorità
della Commissione anche in
questa drammatica fase. Lo ab-
biamo detto a tutti gli stati e la
maggior parte è d'accordo. C'è
una minoranza che ritiene il

New Deal un lusso, non è una
cosa ragionevole. Una nuova
politica è nell'interesse di tut-
ti. Gli stati devono fare la loro
parte, spingendo le aziende a
rispettare gli obiettivi comuni.
Serve un progetto coerente,
che segua gli stessi obiettivi
ovunque, e pensi al clima e ai
posti di lavoro che sono le ur-
genze più pressanti».
Il massiccio intervento pub-
blico propone un nuovo sta-
talismo. Bene o male?
«La crisi ci ha insegnato che c'è
bisogno dello stato, a livello
nazionale come europeo, e
ora abbiamo il sostegno finan-
ziario che serve. A questo pun-
to si impone l'esigenza di una
nuova politica industriale, per-
ché non è il mercato che fa tut-
to. Dobbiamo lavorare sulla re-
silienza, che è insufficiente, e
sul fatto che siamo diventati
troppo dipendenti da altripae-
si. Mercoledì ho parlato,con
tutti i capi dell'industria auto-
mobilistica, guidati da Mi-
chael Manley. Vivono tempi di
grandi difficoltà e hanno biso-
gno dell'aiuto pubblico. Serve
all'auto, come turismo e avia-
zione. Occorre una pianifica-
zione pensata in modo demo-
cratico che impedisca a questi
settori di fallire nel nome
dell'interesse comune».
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L'auto è un simbolo?
«E' un'industria che lega tutti
i paesi. Non si costruisce una
vettura in Germania senza l'I-
talia e viceversa. Se spacchia-
mo questo sistema, perdiamo
posti di lavoro, perdiamo l'in-
dustria, perdiamo la capacità
di competere»,
Serve un grande concerto
che dia luogo a una nuova po-
litica industriale?
«Si. Ad ampio raggio. Dobbia-
mo chiederci ad esempio se
abbiamo la fiscalità giusta? E
perché i Big Tech pagano me-
no imposte. Era inaccettabile
prima del virus, oggi lo è di
più. Dobbiamo essere solida-
li, di nuovo. Sennò si rischia
di tornare agli antagonismi
del passato».
Intanto mascherine, guanti
di plastica e barriere di plexi-
glas rischiano di creare ulte-
riore inquinamento.
«Dipende dal livello di orga-
nizzazione. La plastica mo-
nouso è indispensabile per
proteggerci, ma dobbiamo ri-
ciclarla. In caso contrario, di-
venta un pericolo».
Questa crisi sta gonfiando le
diseguaglianze. Dobbiamo
essere allarmati?
«Purtroppo, si. Dobbiamo sta-
re attenti a non ripetere gli er-
rori di dieci anni fa. Tanti dico-
no che questo virus non discri-
mina perché possiamo amma-
larci tutti. Non è vero. Se sei
più anziano, o di costituzione
non abbastanza forte, sei più
vulnerabile. I ricchi sono più
al sicuro dei poveri. E qui che
nasce l'esigenza di solidarie-
tà. Se non ora, quando?»
I russi non attendono altro,
per dirne una.
«Angela Merkel ha ricordato
che i metodi di Putin sono
sempre gli stessi. L'Europa e
la Russia hanno un concetto
diverso di stabilità. Loro cre-
dono che, per essere più forti,
debbano avere vicini di casa
divisi e instabili. Noi pensia-
mo invece che la scelta sia
esportare stabilità o importa-
re instabilità. È una differen-
za quasi filosofica, e i russi
praticano la stessa politica da
secoli. Sperano nel caos euro-
peo per rafforzarsi».
Viviamo la peggiore crisi dal
1929. Rischiamo di rivivere
gli anni Trenta?

«Non necessariamente, non
almeno dal punto di vista eco-
nomico. Se saremo rapidi e so-
lidali, possiamo farcela, ne
usciremo bene. Se non lo fac-
ciamo, è possibile un ritorno
diffuso ai nazionalismi. Allo-
ra dobbiamo evitare la fine
della fiducia fra i paesi euro-
pei, come avvenne dopo il
2008. Va scongiurato un di-
battito come quello fra Olan-
da e Italia, in cui uno dice
"non fate i compiti" e l'altro
"non siete solidali". E una
escalation nociva in cui per-
diamo tutti. Non lo capia-
mo, cadremo. E allora non
potremo nemmeno essere si-
curi della sopravvivenza
dell'Unione europea». —

© R IPRaouzIaN E R IsERVATA

FRANSTIMMERMANS

VICEPRESIDENTE 
1=/DELLACOMMISSIONE UE

II ritorno ai
nazionalismi può
essere più pericoloso
delle difficoltà
economiche

I russi praticano la
stessa politica da
secoli: sperano nel
caos europeo
per poi rafforzarsi

Occorre Io stato, non
è il mercato che fa
tutto. Ho parlato con
i capi dell'auto,
è un settore simbolo
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Il Diario
Un amore andato via
una notte alla volta
di Maurizio de Giovanni
nel supplemento domani in edicola

Serie A
Il calcio in rivolta
contro i ritiri
No agli allenamenti
di Bocci e Colombo
a pagina 44

Ripartenza Oggi il decreto. Bar, palestre e ristoranti: sarà la misura minima. Verifiche sul dispositivo ogni due settimane

La nuova distanza: due metri
Boccia alle Regioni: dati in ritardo. Sicurezza, imprenditori in rivolta sui rischi penali

TENTAZIONI
DI STATO
di Nicola Saldutti

o Stato, in questa
situazione
di emergenza,

 J sta affrontando
simultaneamente

tante situazioni di crisi,
daBaliquidità, al lavoro, alle
imprese. E questa è runica
strada per tentare di
attenuare, almeno per il
momento, gli effettidella
crisi. C'è peri unatentaiione
che resta molto torte nella
politica, l'idea che Io Stato
possa sostituirsi alla rapacità
degli hnprenditori di reagire,
di trovare le risposte
di mercato a questa
emergenza

cr,rn n, ia a pagina 15

AMBIZIONI
PERICOLOSE
di Franco Venturini

~
T On c'è stata

soltanto la
liberazione di
Silvia Romano,
che ha richiesto il

fóndamenlale aiuto del
servizi turchi presenti in
Somalia come un tempo Io
eravamo noi. Non c'è soltanto
lä presenza militare turca in
quella Tripolitana dove
l'Italia ha cruciali interessi, e
non ei sono soltanto le
esplicite ambizioni di Ankara
sui giacimenti energetici del
Mediterraneo. La Turchia del
«Sultano» Recep Tayvip
Erdogan, sulla scena
internazionale a noi più
prossima, si muove ormai
come una potenza che non
esita a usare la forza.

cuna mia a pagina 28

Cordella metrica fra le mani, prove di distanziamento In un bar-ristorante di Milano: lunedl si potrà riaprire

Due metri: questa la distan-
za minima per bar, palestre e
ristoranti. Oggi il decreto sul-
Ia ripartenia. Verifiche ogni
due settimane. Tensione tra il
ministro Boccia e Ic Regioni.
Imprese in rivolta: «Se il con-
tagio è un infortunio sul lavo-
ro, non riapriamo»

Y,1 pena 2a f,Sna21

• LO SPECIALE

Migranti, colf
ed ecobonus:
guida agli aiuti
di Andrea Ducci
e Lorenzo Salvia

1 caccian agili, te
badanti
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, 500
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a
regolarizzazione. E per poter
ottenere recobonus del uose
occorre cambiare insieme
caldaie e finestre. Ecco la
guida del Corriere, quattro
pagine per districarsi tra le
misure del governo.

da pagina 10a pagina 13
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PARLA 0.11'IDQUAMMEN

«Io, Spillover
e un altro libro
sulcoronavilvs»

dl Paolo Giordano

D avid Quammen scriverà
un libro sul Covid-ig. Ila.

senso. E stato frai primi a
parlare dell'inevitabilità che
una nuova grave pandemia
investisse il pianeta. Era il
gola e... be', sappiamo
com'è andata. Rileggere
quella manciata di righe di
Spillover oggi procura una
strana vertigine: Sarà
causato da un virus? Si
manifesterà nella foresta
pluviale o in un mercato
cittadino della Cina
meridionale? Farà trenta,
quaranta milioni di vittime?

cn2::vur, alle p-gne 38 e 39

ILciORNO DEL RICORDO

Il senso eli colpa
verso i defunti
di Guido Toneln a pagina 28

L'appello Silvia Romano sui social

«Non arrabbiatevi
per difendermi»
dl Cesare Giuri

iivia Romano rompe il silenzio. Scrive un
' messaggio Facebook per far sentire la sua

voce e dire grazie per l'affetto ricevuto E
chiede a chi le sta vicino: «Non arrabbiatevi
per difendermi, Il peggio per me è passato.
Godiamoci questo momento». Ma sono
ancora arrivate minacce alla giovane
cooperante. Per lei è stata disposta la
Vigilanza generica radioconnrollata, il primo
passaggio delle misure di protezione
personali. a Ic. pag;ne22e23

Andreis, L.Cremones1
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IL GAFFE
di Massimo Grameiilni L'onorevole Beloni

n cerca di una guida per questi giorni
complessi, hoalcato lo sguardo versole

I tribune di Montecitorio e ho trovato
I onorevole Belotti, omonimo ma non pa-
rente del mio centravanti preferito, che
muoveva le mani in modalità sussultoria, R
pollice e l'indice aperti a mimare la carat-
teristica sagoma di un mazzo. E stato come
rituffarmi nell'adolescenza, quando fre-
quentavo le curve e quel gesto veniva rivol-
to all'arbitro che aveva fischiato qualcosa
di sgradito. R destinatario dell'onorevole
era invece il collega di un'altra fazione, un
tempo alleata e oggi rivale, che nel suo di-
scorso stava imputando al governo lom-
bardo i morti della pandemia.
Non ho citato le memorie di stadio a ca-

so l'onorevole Belottl ha imputato la sua
perdita di controllo al distanziamento so-

? . ~ • ~.~~ ..

1

naie che, confinandolo nella par-
la più elevata dell'emiciclo, gli
aveva restituito la sensazione di
trovarsi, cito testualmente, «nei
lazo anello di San Siro». Quindi i
comportamenti del parlamentare

dipendono dal punto dell'aula in cui si tro-
va: se tosse stato seduto sullo scranno del
presidente, iBelotti avrebbe declamato la
Divina Commedia, mentre se gli avessero
imprevisto la ex poltrona di Draghi alla
Bce avrebbe scandito anche lui «Vhatever
lt takes» . Ma non mela sento di biasimarlo
più di tanto, dato che non me l'ero sentita
nemmeno di applaudirlo quando aveva
pianto in aula peri nonni di Bergamo deci-
mali dal virus. L'emotività in politica por-
terà voti, ma ha spesso propiziato disastri.

®mdoiuzaick essrv'.ar

Ieri 111 morti. L'esperto: è l'ultimo flato a calare

Perché in Lombardia
ancora tante vittime?
iL GOVUJ1NATOREFRANiE+SE

«La Bee da Sola
non vince la crisi»

di Federico Fubini
e Stefano Montefiori

a pagina 30

Quello delle vittime, tra i
dati che ogni giorno tracciano
l'andamento della pandemia,
è «l'ultimo a calare». 1,0 spie-
ga l'epidemiologo Vittorio De
nicheli, direttore dell'Ala Cit-
tà metropolitana di Milano.
ieri in Lombardia i morti sono
stati tu, «ma l'indice di conta-
gio è basso e questo fa ben
sperare». Ecco il plano del go-
vernatore Fontana per le ria-
perture, are pagne4.e5

lassa, Landa, Rossi
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INTERVISTA A GUALTIERI

Direttore Maurizio Molinari ....1MD
Oggi con il Venerdì 1iII.LII::f'2,00

"Capisco la rabbia
Aiuteremo tutti"

ll ministro dell'Economia: "La manovra da 55 miliardi crea sviluppo. Ci saranno crescita e occupazione"
Conte "Subito un decreto per semplificare la burocrazia e far correre il Paese. Non mollo, il governo va avanti"

Scontro imprese-Inail: "Se il contagio è un infortunio, non si riapre

Il populismo in calci

Contro il virus
rinasce lo Stato

di Lucio Garacciolo

notizia della morte dello
L Stato è grossolanamente
esagerata. Parafrasando Mark
Twain, questo possiamo stabilire
oggi, trascorsi i primi mesi
dell'emergenza da Covid 19.

• apagina26

La sfida e-ott Usa e Cina

E c'è un'Europa
che vive ancora

al Marta Dassù

La sorpresa geopolitica
del mondo post Covid

potrebbe essere l'Europa. E una
conclusione controintuitiva-

• apagina26

.,Le legittime preoccupazioni di
una situazione senza precedenti
possono generare anche rabbia.
Lo capiamo e per questo il gover-
no è impegnato a sostenere impre-
se e cittadini». Così il ministro
dell'Economia Roberto Gualtieri
nell'intervista a Repubblica.

di D Argento, Manacorda
e Vetrini • apagina3

i servizi o da pagina  a pagina 

IL DOSSIER

Guida a sgravi
e incentivi
per aziende
e cittadini

</i Rini, Conte e Ricciardi
alle pagine 8 e9

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

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

vai FreeHands
V® +39 039 93003 96 I lnfoQfreehandsgeteam I www.freehandsgel.com

Quelli alte non riescono a ripartire

"Con il ristorante chiuso
siamo in quattro famiglie
senza più rur reddito"

di Tanzarella y apagina d

99

"Prima insegnavo nuoto
Ora non pago le bollette
per poter mangiare"

diPasolinia a pagina d

11 gru itlr•filiorl•rt/if t' il pericolo elrll '<pidrItliu

Salgado: salviamo l'Amazzonia
o perderemo la nostra umanità

di Michele Smargiassi
u a pagina 1.5

l:et turga

Cosa ho scoperto
parlando

con il Covid

di Massimo Recalcati

La mappa della
sofferenza psichica

generata dalla pandemia
di Covi il 19 appare
frastagliata e per certi versi
sorprendente.

• a paginna 27

Chiambretti:

grazie agli angeli
sono risorto

dºPiero Clùambretti

a a pagina l3

Quanto serve
la cultura

nella pandemia

di Giuseppe Laterza

In tempi normali
gli intellettuali sono utili.

in tempi di rivolgimento
sono necessarila. Così
scriveva Ral filali rendorf.
Un giudizio su cui riflettere.

a pagina 31

Domani Robinson

Un racconto inedito
di Italo Calvino
sulla Resistenza
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Nomine Rai Orfeo va al Tg3 Salone del Libro Amitav Ghosh
Sala, prima donna alle radio "Il Covid è il prezzo della crescita"
MICNEIATA,MBLOtRINO- P.27 I CATERINA SOFFICI. -P.22

Ferrari Sainz con Leclerc, è ufficiale
E la coppia più giovane dal 1968
MANCINI E SEMERARO-P. 28
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PIOGGIA DI CRITICHE CONTRO IL DECRETO RILANCIO. SANGALLI, CONFCOMMERCIO: GLI SGRAVIFISC ALTNON BASTANO

"Garantiamo la pace sociale"
Parla Zinl aretti: sforzo inlnlane per ridare fiducia al Paese. Non c'è alternativa a cineslo governo
Riparte nza, da lunedì le Regioni in ordine sparso. l'oli: riaprire subito tolto per salvare le aziende

L'ANALISI (m. gia.) «L'ho detto a tutti i miei
ministri Ora la nostra missione è
una sola: ricreare un clima di fidu- VICEPRESIDENTE COMMISSIONE EUROPEA

da nel Paese e garantire la pace so-
dale. Perquestovichiedosolosolu-
rioni, non. problemi...». Forte della
sua debolezza, silente ma non as-
sente. ilpd di Nicola Zingaretti pro-

CARLOCOTTARELLI vaa.rilanciare Dopolunghigiotni
di estenuanti discussioni nottur- MARCO ZATTERIN-P.9

asserti probabilmente anco- ne e diurne, il governo ha final-
ra qualche giorno prima che mente varato il decreto-apri- IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CGIL
il decreto Mando venga le-che-ora-è-maggio. Il "Signor

pubblicato sulla Gazzetta U ficia- Frattanto", come ipentastellatiirre-
le.Non resta, per ora. che affidarsi denti chiamano Giuseppe Conte.
alle bozze che, come di consueto, ha portato a casa in qualche modo
sono circolate prima del consiglio lamanovra Arlecchino da55miliar-
dei ministri di mercoledì scorso. di. che foraggiamítionidiitaliani.
La prima impressione nel leggere C ONTINUAApasINAo

il decreto è che manchi alla Fne
dell' ultimo articolo una cosa. Viri-

TANTA SPESA
MA POCHI
INVESTIMENTI

cordate i fumetti di una volta in
cui le storie non si concludevano
ma si rinviava al numero successi-
vo? Ecco. manca la scritta «conti-
nua,. Sì, perché questo non sarà
certo l'ultimo decreto anticrisi di
questo annus horribilis. Vi spiego
perché.
CONONUAAPA©NA5

IL CASO

GU ERRORI DELLA MINISTRA AZZOLINA

LA SCUOLA
HA TRADITO
I PIÙ DEBOLI
CHIARA SARACENO

Dall'inizio dellapandemia, quan-
do l'intero sistema è stato stra-

volto, sembra chele preoccupazioni
principali della ministra dellZstru-
zione siano state il mantenimento
del calendario scolastico, la garan-
zia che nessuno sarebbe stato boc-
ciato e la valutazione degli appren-
dimenti.-e.z<
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LE INTERVISTE

Timniermans
"Oia serve unii nUOVii
politica industriale"

Landini: benelaCig
ma l'abbuono Irap
è troppo generoso
ALESSANDRO RARRRRA_P.4

LA RIVOLUZIONE IN UFFICIO

SE ANCR
IL LAVORO
SI FA SMART
GTANI.UCANICOLE II

Il virus ciha atterriti ma ci ha far-
ro scoprire il lavoro agile. Sem-

brava un ripiego, una maniera per
salvare il salvabile o qualcosa che
comunque assodavamo al concet-
to di provvisorio. e di precario. Lo
smattworking è invece entrato do-
po solo due mesi nella lista dei no-
stri diritti. -riai

Ken Loach: l'Europa batte il virus schierandosi con gli sfruttati

Il regista britannico Ken Loach,S3 anni, sul set di"SorryWeMissedYou" Fm,vucAPRARA-PP.Is-17
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La giornata ha avuto un andamento interessante. Prima
Giorgio Meloni ha contrapposto le lacrime didoloredelpo-
polo a quelle commosse delminisun Bellanova, versatepe-
rö- scandalo! - perla sanatoria dei clandestini Poi Matteo
Salvini ha espresso il suo più genuino sbalordimento per
tante energie dedicate non al benessere degli italiani ma a
quello degli immigrati. Infine Bobo Marosi, leghistta stori-
co, due volte ministro dell'Interno euna del Lavoro noi
governi Berlusconi, che si èandato a leggerei] decreto sulla
sanatoria di colf, badanti e braccianti, e d ha trovato qualco-
sa di familiare: rapida verifica e, guarda un po', è talee qua-
le al suo di undici anni fa, Un esempio fra tanti: «...assist-
cnza per sé stessa o per componenti della propria famiglia,
ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap

Inuovi padani
chele limitino l'autosufficienza; lavoro domestico di soste-
gno al bisogno familiare», dice la sanatoria di ieri l'altro;
«...assistenza per sé stesso o per componenti della propria
faro gl a ancorché non conviventi, affetti da patologie o
handicap die ne limitino l'autosufficienza; lavorodomesti-
co di sostegno al bisogno familiare», dice la sanatoria del
2009 (sempre santo sia LanyTesler, l'inventore del copia e
incolla). La giornata dall'andamento interessante è dun-
que così riassumibile; nonpiace alla destra la riforma della
sinistra copiata alla destra. Cose che succedono quando
non sihalaminima idea delle proprie idee (a proposito, tan-
tisaluti dai terribili albanesi degli amsiNovanta che,regola-
rizzati. sono usciti dalla cronaca nera per entrare, a mani-
cherimboccate, inunavita quotidiana di nuovipadami,

IL PERSONAGGIO

L'APPELLO EI SILVIA ROMANO SU FACESOOK

"Sono qui e viva
non dovete
litigare per me"

SILVIA ROMANO

A cheru  gli  amici et le 
vicini 

con
che mi sono stati vicini can
• cuore in questo lungo

tempo: grazie grazie grazie. Gra-
zie anche a chinonera un amico,
ma un conoscente o uno scono-
sciuto e mi ha dedicato un pensie-
ro. A tutti coloro che hanno sup-
portatoi mieigenitori e mia sarei-
la in modo così speciale e inaspet-
tato: scoprire quanto affetto gli
avete dimostrato per me è stato
ed è solo motivo di gioia, sono sta-
ti forti anche grazie  voi e io sono
immensamente grata per questo.
Non vedevo l'ora di scendere

da quell'aereo perché perme con-
tava solo riabbracciare le perso-
ne più importanti della mia vita,
sentire ancora il loro calore e dir-
gli quanto le amassi: nonostante
il mio vestito. Sentivo che loro e
voi avreste guardato il mio sorri-
so e avreste gioito insieme a me
perché, alla fine, io sono viva e
sono qui. Sono felice perché ho
ritrovato i miei cari ancora in p fe-
di, grazie a Dio, nonostante i] lo-
ro grande do] ore.
Perché ho ritrovato voi, rutti

voi, pronti ad abbraccia rmi. lo
ho sempre seguito il cuore e quel-
lo non tradirà mai. Vi chiedo di
non arrabbiarvi per difendermi, il
peggio per me è passato. Godia-
moci questo momento insieme.
Vi abbraccio tutti virtualmente,
forte. E spero difarlo presto da] vi-
vo.Vi voglio bene.—

IMPORTANTE E SERIA

ENOTECA
COMPRA
VECCHIE
BOTTIGLIE

IN TUTTA ITALIA

Bn olo I Bruuello
Rnrinc stn

Whisky
Macallnn l 8unnroli

Champagne
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PIANGI E FOTTI
Lacrime per gli immigrati, ma per commercianti e imprese
sul lastrico per ora niente soldi, solo promesse e burocrazia

«REGOLE ASSURDE», TUTTI CONTRO IL GOVERNO
di Alessandro Sallusti

hiagni e fotti„ - in italia-

<< 

no ,piangi e lotti,- - e
un'espressione vernaco-
lare napoletana sdoga-

nata dalla volgarità ed entrata nel lin-
guaggio comune per definire chi la
butta sulla lacrima per nascondere i
suoi errori e i suoi interessi. Ed e quin-
di, dopo le lacrime dell'altra sera in
diretta te della ministre Teresa Bella-
nova mentre annunciava il decreto sal-
va immigrati - un'espressione che ben
si addice a questo governo che ((pian-
ge, per i disgraziati di colore regolariz-
zati e Intanto »foce„ milioni di italia-
ni, lasciati senza soldi e direttive chia-
re per una riapertura sostenibile eco-
nomicamente, oltre che dal punto di
vista della sicurezza sanitaria.

C hi.ssà perché i ministri piangono
solo per provvedimenti sciagurati n co-
munque portatori di sventure, sia per
citi ti subisce che per chi li vara, come
fu per il precedente di Elsa Fornero (la
famigerata legge sulle pensioni che
provoco gli esodati) e per l'allora go-
verno Monti.
A fare piangere è la confusione che

regna su tutti i fronti. Le cinquecento
pagine del decreto economico varato
l'altro giorno sono un ginepraio di nor-
me, vincoli e rimandi ad altre leggi da
far perdere la testa, La tre giorni dalla
riapertura delle attività commerciali e
dei servizi, nessuno sa cosa deve fare
per non incappare nelle ire (e nelle
multe) dei solerti controllori. Per la
stessa situazione, lo Stato, tramite
l'lnail, dà un'indicazione e le Regioni
un'altra, spesso inconciliabili con la
realtà o assurde, come quella che
sconsiglia ai bagnini di fare la rianima-
zione bocca a bocca a un bagnante sul
putto di morire annegato.
La verità i' che tutte queste norme

sono seriate da professoroni a ire stel-
le che però conoscono i ristoranti solo

• per averci mangiato, un lido balneare

w  per averci preso il sole, un negozio per
:.5 averci fatto shopping. Chiedere consi-

gli, o meglio ancora lasciare fare libe-
• ramente a chi si occupa di queste cose
á "I invece che affidare la pratica al super-
;• manager Colan che in una trattoria
c - non entra da vent'anni - non era forse
• cosa pn intelligente?
• Non solo nei fatti il governo non stamÿ 

aiutando nessuno, ma considera pure
ttig i nostri imprenditori un branco di- de-
2 n menti e li costringe a girare nei loro

P: locali con il metro in mano. Questi
• sono in un delirio di potere, qualcuno

deve ricordare loro che siamo in una
26, democrazia liberale, non in uno Stato

d_ di pulizia permanente.

C
servizi da pagina 2 a pagina 1,4
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PROTESTA II flash mob dei ristoratori ln centro a Milano

SILERI ACCUSA IL SEGRETARIO DEL MINISTERO

Assenteismo e veleni
La Sanità nel pallone
Francesca Angeli

1. «Il segretario generale del ministe-
ro della Salute su due mesi ha fauci
un mese e mezzo di assenza: c'è.
qualcosa che non van. I: acc usa arri-
va da Pierpaolo Sileri, viceministro
MFis alla Salute, durante un'intervi-
sta a Mattino Cinque.

a pagina 10
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IL RETROSCENA

Il premier-tampone:
con il rimpasto
inizia anche la fine
di Augusto Minzolini 

a pagina e

I COMMENTI

Se la politica dimentica
il «modello Morandi»
di Vittorio Madoce

i - 1 decreto All'anelo» è una
litania:2f ò articoli e(Mi pa-

_ gine. E la summa teologica
del Conte bis. Ci sono voltiti me-
si di litigi e compromessi per
battezzarlo. Crome al svilito è

raccontato come qualcosa di bi-
blico. La premessa è salvare tut-
ti quelli senza speranza Quello
che manca è la cosa pfü. impor-
tante. Manca i aria.
L un decreto che vuole (...)

segue a pagina 3

Così comprano gli artisti
senza arte ma di parte
di Alessandro Gnocchi

I I decreto Rilancio tratta la
cultura come si merita:

. un'accozzaglia di gente sen-
za arte ma di parte alla quale
lanciare ttn tozzo di Diane in
cambio di propaganda. Sfoglia-

telo e vedrete: ci sotto mance
per tutti, idee per nessuno. Tra
le «(certezze» spicca il ,Reflie
della cultura», una rete per tra-
smettere film e spettacoli, cioè
il nulla con un nome (--.)

segue a pagina 6

Arcuri, maschera socialista
che vuole il prezzo morale
di Nicola Porro

n un aditolo uscito sul Los
Angeles Times il 17 febbraio

. del 7977 Il premio Nobel
per l'Economia, Milton Fried-
man, scriveva: ,«Noi economisti
non conosciamo molte cose,

L 

ma sappiamo come creare una
carenza nei Mercati. Se vuoi
creare una carenza di pomodo-
ri, per esempio, basta approva-
re una legge che vieta ai rivendi-
tori di vendere (...)

segue a pagina 11

~

UN MODELLO PER L'EUROPA

Berlino copia l'ospedale di Milano
Alberto Giannoni

II 
n ospedale demargen-
z t messo in oaand bye,

realizzato nel quartiere fieristi-
co e pronto per essere attivato
in caso di necessità. Non ci
sono polemiche, siamo in Ger-
mania ma il Cmmnct hent-
ncwti conio- /a(festrossi, appe-
na terminato a Messe. Ilerlin
risponde alla stessa identica
logica dell'ospedale aperto al-
fa Fiera ali. Milano, realizzato

anche grazie ai soldi dei letto-
ri del Giornali R ministro de.l-
laS lutedeltandDilekkdn-
ci ha spiegato che fungerà da
oospedal e di riserva» t' il presi-
dente federale Frank St tti-
meier l'ha appena visitato
guardando compiaciuto i letti
vuoto. In Italia invece lospe-
data apprezzato to anche dal
Quirinale t oggetto dl criti-
che strumentali da sinistra.

r 4i
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ieri slitta a domenica. E tra una settimana Bibi si deve presentare al processo , J
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"Per tutti ittuisti
nonne uguali:l'Ue
nondtiiscritnini"

ZANCA A PAG. 3

"In due settimane
l'anticipo Cis ora
cambiarewelfare"

Confindustria tace
Ifoixh alle aziende
salta 20nrilianll

DI FOGGIA A PAG. 4 -5

Lecliat pro Emvrn
E Mrrurfti: "Salvate
il soldato De Raho"

MASSARI i.. 4C. ~.

PARLA LA MELIS

L'altra Silvia:
"Offesa pure

perché bella"

» SELVAGGIA LUCARE LI

"In so cosa succede do-
lgo un rilascio. Avreb-

bero dovuto
proteggerla 

I
/.—

da tu ttu 
questo". -
Silvia Me-
lis,stesso
nome della
cooperante
tornata a casa do-
poil8 mesidi prigionia tra
Renya e Somalia vittima
anche lei di un sequestro
ehe durd9 mesi ne11947 i n
Sardegna, conosce il

circuito feroce in cui
dopo la lib erazionepuhfi-
nire una donna.

SEGUE A PAGINA 11

Big Phanna: il vaccino
è mio e me lo gestisco io

DE MICCO A PAG: 16 AL

La legge peiTluta
contro il caro-farll]ac1
dei graMi gruppi

DONA? I`24i; IO

TOCCA ALLE REGIONI
MA F*NNØNflIÇASTRI
OGGI CONTE PASSA LORO IL CERINO DELLE RIAPERTURE:
5 NON DANNO I DATI, IN LOMBARDIA PIÙ MORTI E INFETTI

DE CAROLIS, PALOMBI E PASCIUTI A PAG. 2- 3 E 6
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Catastrofe Calabria 1500 tamponi

lasciati marcire per oltre 10 giorni
RONCHEITI A PAG. 6

~►aturità, i1 Co
"Esami a distanza senza sicurezza"
La Azzolina No, pronte le misure"

DELLA SALA A PAG.10

SILVIA L'HANNO COME EVITARE COSA CONTAGIA L'INUTILE PIANTO
RAPITA 2 VOLTE DI FARE PIÙ DEBITI L'INFORMAZIONE DELLA BELLANOVA
ANTONIO PADELIARO A PAG. 10 PHILIP LAROMA LEZZI APAG.13 LUIGI ZOJA A PAG. 18 SILVIA TRUni A PAG .5
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RACE
FOR THE
CURE

A DISTANZA

Uve

17 MAGGIO MARATONA IJVE
DALLE A00 ASPcrtANDO LA PACE
DALLE 1500 PlaétTA PALE L1VE
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I.a eatrireria

Coronaviruu in Francia
si lancia l'idea di vendere
la Gioconda.
Ok. ma in cambio
vi prendetela Leopolda?

VJWW.FORUMSPINOZA.R

ct DI BELLO
Pezzi di Bernhard,
veleni sentimentali
eh nuova"Skam"

È tornato Capannelle

» MARCO TRAVAGLIO

E niente, volevo assegnare
il premio "Oggi le coni-
che" della settimana, ma

ho dovuto arrenderai per ec-
cesso di pretendenti. tutti meri-
tevoli. Ex aequo.

Francesco Merlo,sullanuova
Repubblica alla Sambuca, non
sapendo pili cosa inventarsi
controConte, spiegache fascisti
e odiatoti insultano Silvia Ro-
mano percolpa delgoverno che
l'ha "esibita sul red carpet degli
squilibrati". Giusto: dovevano
carrucolarla direttamente sui
tetti di casa sua, onde evitarefo-
togl•afi c telecamere.
A proposito. di Silvia: Toni

Capuozzo, inviato di guerra
Mediaset con la sindrome di
Rombo in tempo dipace, già no-
to per le equilibrate posizioni
sulCovid, si associa su La Verità
al frullo del Merlo e dice che "al
governohanno agito da rossori e
fatto pubblicità ai terroristi", ol-
tre ad aver pagato il riscatto".
Sonoopinionirispettabili, ome-
gliolo sarebbero se il Capuozzo
le avesse mai esternate quando a
pagarci ri scatti e a far pubblicità
ai ten•oristi erano Berlusconi e
Gianni Letta. Cioè quei cazzari
che gli pagano lo stipendio. Ma
non risulta.
A proposito di Mediaset: Eli-

sabetta.CasellatiAlberti Serhel-
loniMazzanti Viendal Mare, in-
terpellata sui vergognosi delirii
alla Camera del siculolegbista
Alessandro Pagano su Silvia
"neo-terrorista", risponde che
"la stigmatizzaziooe di questo
intervento esula dalle mie com-
petenze", essendo lei (inopina-
tamente) presidente del Senato.
E fatta così: ha l'indignazione
selettiva, retrattilee perimetra-
le. Al metro quadro.

Il Giornale, sul governo che
stanzia 55 miliardi (oltre ai 25
dell'altrodecreto: cifremaiviste
tutte insieme) per le vittime
dell'emergenza Covid, titolo
"Le mancette di Conte". Urge
colletto per Sallusti.
A propositodi mancettce an-

clle di red carpet: la Regione
Lombardia ha buttato dalla fi-
nestra una cinquantina di milio-
ni di donazioni private (inclusi i
3 raccolti dagli incolpevoli let-
tori di Libero e Giornale) per il
famoso ospedale alla Piera di
Milano, orgoglio e vanto della
Nazione e di Bertolesso, che ora
ospita 4 malati dopo aver rag-
giuntolavetta di 12 eora-parola
del capo delle Terapie intensive
dellaRegionestessa -verràpre-
sto chiuso per manifesta inuti-
lità. Alla fine della Fiera.
A proposito. di Lombardia:

leggiamo su Libero che "Le Re-
gioni sono stufe di aspettare" il
governo. Povere stelle. E in pri-
mafilac'è"laLombardia in pres-
surgsol governo , cioè la Regio-
ne che - in tandem col gemello
Piemonte -non ne ha azzeccata
una, infatti continua a moltipli-
care i morti e i contagi e a co-
stringere tutte le altre a restare
ferrale. Stufe di aspettare.

SEGUE A PAGINA 24
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Il nuovo Ds dei Toro
Ecco Vagnati
Si presenta al Fila
di Glanluca Sartori
a pagina 12
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Economia Oggi $1aß t Ilei ili t t ioli orto tra Regioni e Governo

Regole meno
stringenti
sul commercio
Cirio sposa le richieste delle categorie

I I. R t rLOI)t FINPIIiNIgNTI%.

I soldi
del bonus
tra dieci giorni
sui conti correnti

Il bonus della Regione Pie-
monte è legge. Già da doma-
no Pinpiemonte inizierà a
predisporre l'invio di mia
comunicazione via Pec a tutti
gli interessati, che entro la
prossima settimana riceve-
ranno le istruzioni per riceve-
re il bonus.Linavolta risposto
alla Pee ➢ contributo verrà
accreditato nell'arco di qual-
che giorno.

a vagina 3

Tcommercianti hanno vinto la loro batta-
glia: il governatore Alberto Curio è pronto ad
offrire loro regole meno stringenti per bar e
ristoranti. Ora, però, la palla passa al governo:
oggi le Regioni chiederanno a Roma di poter
usare disposizioni diverse da quelle consiglia-
le dannali. Le interlocuzioni sono iniziate
qualche giorno fa, ma ieri a Torino c'è stato lu
sprint finale, con un flash mob in piazza Ca-
stello dove 200 persone ne rappresentavano 6
mila. Si sono presentate mantenendo l'oppor-
tuna distanza interpersonale di due metri e
poi, ad un segnale convenuto, hanno alzato i
cartelli che esprimevano tutta la loro preoccu-
pazione e rabbia per questa emergenza che
non finisce e che rende faticoso reggere le
sorti di un'impresa commerciale che richiede
sempre più sostegno per provare a superare
con il minor danno possibile questa stagione.
La delegazione ricevuta dal: governatore e da
pane della sua giunta, all'uscita dal colloquio.
si è dichiarata soddisfatta delle parole -ascolta-
te. Ora la trattativa è tra Regioni e Stato.

a magma 2 Rleel

Giustizia Per rassegnazione di mascherine e forniture

Verifiche della Procura
suibandidi gara tinti-Covid
B CAOS SU, TEST

«Sono positivo
al sierologico: cosa
faccio?» Tutto quello
che devi sapere

aTm$,r5 CastagneN

Sulla scia di diversi esposti e
segnalazioni, arrivati In Procura in
queste complicate settimane,. i
magistrati vogliono poter esaminare
tutto con cura: dai bandi di gara
indetti e assegnati per l'acquisto di
mascherine e altri dispositivi di
prevenzione per far fronte
all'emergenza Covid, alla verifica della
conformità dello stesso materiale, poi
finito al personale sanitario o in
conmlercio_

a pagina 4
Lorenzetti, Neread

La Torre Linoda, unodel'simboli della città.

Dopo oltre quattro anni,
la Torre torna sul mercato
di Chrlstian Renna

L. onte abitare in an hotel a 5 stelle. Servizi dl concierge 24 ore su 2,1, palestra,
. lavanderia, telecamere di sicurezza, giardini pensili, arredi di design, terrazze

panoramiche, Come in un hotel di lusso, ma in affitto per sei mesi, un anno. Ta
Torre Littoria torna sul mercato. alle fragne 6 e7

01 TRE GLI A SS CVTRRAME VTI

Festival mtisicali;
il futuro
f'sostenibile

a pagrtna a
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Si torna
a pedalare
sulle vecchie bici

a pagina 9

DOMANI COT. CORRIERE

Domani torna, gratis
con tl Corriere Torino, lo
speciale sulla montagna In
vista delle riaperture e del-
le prossime . gite sui monti
del nostro territorio.

Il Salone Extra nasce alla Mole
i t I sl ratti) Barbero inaugura con tuia temiti dal titolo «Le conseguenze inattese»

pericolo 'e del mondo in qua-
rantena. Ma ha anche parlato
di quel formicaio che quando
è ora si rimette al lavoro e co-
struisce ciò che è stato di-
strutto, riparte dalle macerie.
Cosa stavamo dicendo, disse
Gaetano Salvemtni dopo ven-
t'anni di fascismo, una guerra
mondiale persa, 3oo mila
morti ammazzati.. TI passato
non si cancella, ma arriva il
giorno in cui si ricomincia a
vivere. Come ha ribadito il di-
rettore del Salone Nicola La-
gioia «➢ nostro viaggio contt-

i/alla Mole Alessandro Barbèro noti». Serb zi a pagina 11

di Giorgia Mesca

sistono momenti neri e
non sono pochi. Succede

da sempre. Ma di fronte alla
catastrofe Intimo non ha mai
avuto scelta: reagisce, va avan-
ti Il Salone del Libro ai tempi
del virus è cominciato pun-
tuale, con una lectio magi-
stralts di Alessandro Barbero
dal titolo «Conseguenze Inat-
tese». Con ima diretta sui so-
dal il professore ha dato il via
all'inedita fiera online parlan-
do della peste, delle tragedie
del passato, dell'umanità in

INEZIE
HEALTH

E
PROMUOVONO

VIVERE
LA MONTAGNA

OLTRE IL TURISMO
La richiesta di vita in luoghi rurali,

post•Cavidl9, potrebbe tornare a crescere.
Ma il territorio è davvero pronto -

arispondereall'offerta? ;

PER PARTECIPARE COLLEGARSI AL LINK:
https:l/global.gotomeeting.coml
join177B675877

CODICE ACCESSO: 778-675877

L'evento sarà diretta da una regia
professionale e sarà trasmesso in diretta
sul canale Facebook di HHH
www.facebook.camlhomehealthhitech

CON ILCON T RISUTO O

Da 50 anni
l'eccellenza
nei sistemi

ecosostenibili
perisenamenti
ad alta etidena

energetica alluminio
www.fresiallumin Io.com

Fresia
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la Repubblica

Torino
DOPO LA PROTESTA

La promessa di Cino
`Lunedì negozi aperti"
Flash mob di commercianti, baristi, ristoratori: "Fateci lavorare o falliamo"
II governatore vuole seguire il modello delI'Emilia, ma serve l'ok di Roma

'negozi in Pien arnie apriranno lune-
dì. La girella guidata da Alberto Ci-
rro non intende bloccare il via libera
deciso da Rotea c slaeppare ancora
per una settimana le al icilà com-
merciali chiuse da oltre due mesi. [I
flash muti di ieri in Lazza Castello,
con 5.1 ass(xtiaciuni di via in rappre-
sentai za di ti mila imprese, ha sciol-
to gli unitili dubbi del governatore
che a incollira ❑na delegazione.
La manilestazionc unitaria (non ac-
cadeva dal Ititid) è stata scandita da
slogan come «vogliamo lavoramu,
«riaprire non significa ripartire-.

Il via libera ai ncgozí e però l'uui-
co arrivato ieri con una data certa.
Per quanto riguarda barbieri c par- I t
picchieri si parla dì metà settimana.
e comunque priora del wel k cod.
Per bar e ristoranti al alt ol-
tre ai dati sanitari, anche indicazio-
ni Oh chiari anclre <la governo, nia
l'orizzonte è il 25 maggio.. Ieri le as-
sociazioni di categoria trannopropu-
stoa cilio ili applicarci] modello già
approvalo da I Mi rllia Romagna che
ammorbidisce i protocolli circolati
finora.

diGlacosaeLonghin
e alle pagine 2 e 

hiroloEo Di Perii

"L'emergenza insegna
che in Piemonte ci vuole

un super ospedale
per le malattie infettive"

di Sara Strippoli
• ayagizai,,

4 Serrande alzate Forte la presenza della comunità islamica nel quartiere

A Barriera di Milano
la normalità è lontana

d; Federica Cravero.apagma4

L du'li-sto torinese

Willie Peyote: "Il mio rap
per un estate senza concerti"

di Guido Andruetto pg.gina ü

La cultura
della sicurezza
è online.

LIBROLANDIA VIRTUALE

In migliaia sul web
al Salone che non c'è

di Jacopo Ricca

i.a lec I rei di apertura r del Salone
del libre affidata allo storico
Messan<ho Barbero, si 'iene in
uria Mole Aninneliiana deserta:
giusto pachi tecnici e il diretto-
re Nicola lagioia e allumo il
'vuoto. Così è partita l'edizione
virtuale di Librolandia. Che sol
web ha fatto uccel la di spettato-
ri. (Re pczg/cic' ¿se f)

Cognetti

"Un incubo
la quarantena
senza la natura"

ai/Francesca Rotino + a pagina 

La cultura della sicurezza è online.
,vi Iccrate lo tua cano.conza can l'InMmnmuacrx:
reca ca e proleaaionale del contro 1omrazlone,
più Innovativo In traila.

Contro Formazione
o Ricama Merlo,
la formazione vincente.

Presentalo al "Fïlrr -

Arriva Vagnati
Per il Toro inizia
la rivoluzione

di Fabrizio Turco

«Mettiarü3rfi subito al lavoro>, s,,-
rüo state le prime parole granata di
Davide Vagliati. Caruicta e tua-
scherina bianca, giacca blu, il mio-
vo direttore sportivo granata ieri
mattina ha messo piede per la pri-
ma volta in un Fíladellia blindato
e igienizzato.

• a paginríl3
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ACQUISTO
PREZIOSI
OROLOGI V GIOIELLI

VIA MADAMA CR6TINA22
TORINO

011 0376032

TORINO
E PROVINCIA

ACQUISTO
PREZIOSI
OROLOGI - GIOIELLI

VIA MADAMA CRETINA 22
TORINO

340 1460325

Redamnevialugdo15
TORINO10126
tel

Eynalaw,aa@ohsrompao
íaalaokLaSwmpaTodno
Twitter"a4ranpniwka

PublikPa 31313-rwoniaC5FA TeklmoO116665T11
YaLugalnl5 Far0116665300
Tdinn10126

COMIIERC'L\.NTI ED ESTETISTI VERSO D, VI.. LIBERA, L.\ REGIONE ASPETTA A DECIDERE

Aiuti a 60 mila lavoratori
Ma il Piemonte
riparte nell'incertezza
Negoz.I2Lllti e ristoratori in piazza.: anche se riapriamo non tii. può I2wOl ïll'e

Mentre i negozianti scendono in
piazza per protestare la Regione
valuta se e come riaprire dalla
prossima settimana le attività an-
cora ferme. L'orientamento è il
via libera a negozi, estetisti e par-
rucchieri da martedì, mentre bar
e ristoranti dovranno aspettare il
25 maggio. Ma ancora ieri sera

tutto era avvolto nell'incertezza: a. DOSSIER OEL POLITECNICO
la Regione vuole aspettare il verti-
ce di oggi con i1 governo in cui si
valuterà anche l'andamento
dell'epidemia. Un'attesa che sta
snervando Le categorie: «Non si
può decidere sempre all'ultimo
momento».
CATALANO,LIRSE, ROSELLt-P.32-33 

MAGGIG, h1ARTINFNGO-P 37

`A settembre
lezioni via web
inevitabili"

Il Salone che non abbiamo mai visto
Con lalectio di AlessandroBarbero, ieri dalla Mole Anta- gi, tra gli ospiti, ci sarà l'illustratore ChengJiang Hong
nelliana,siè aperto il Salone delLibro Extra, un'edizione con un disegno realizzato appostaperi bambini italiani.
tpeciale e tutta virtuale che si corscluderàdornenica, 0g- ACCAreeao,INSALACO-P.42-43

TORINO
rT.~s To +

LA SCELTA

ANTONIO GIAIMO

Pinerolo, il vescovo
vieta ancora le messe
"Non c'è sicurezza"

P 41

L'INCHIESTA

FAM1LA, PEGGIO

I Nas scoprono
la rete nazionale

del doping
P. 39

ARTE

hnittAM MASSONE

Galleria d'Italia,
a fine estate

apre il cantiere
P:45

CALCIO

FRANCESCOSIANASS ERO

Vagnati si prende
il Toro: carico

e orgoglioso di esserci
P.4s

CASTELNUOVO NIGRIA. BUFERA PER LE OFFESE ALLA MINESTRA

"Bellanova da ammazzare"
Il sindaco choc su Facebook

Castelnuovo Nigra, paese di
400 anime in Canavese, è
noto per aver dato i natali
(quando ancora si chiama-
va Villa Castelnuovo) al se-
natoreCostantinoNigra, po-
litico di rango e diplomatico
di fama mondiale. Ecco, la
diplomazia e il rango sono
proprio quel che mancano.
all'attuale sindaco, Danilo Chiumi-
nani, 58 anni, incarica da12010. feri,
su Facebook, nel commentare il post
di un amico commerciante, sièlascia-
to andare a pericolose minacce nei

Chiumlnatti

confronti della ministra Te-

;~ resaBeJlanova«Daammaz-
zare». «Un pensiero perso-

.aA naie, da privato cittadino»,
si difende. Le pare che rego-
larizzare: 600mila clandesti-
nisia concetto?».Insulti e mi-
nacce. però, non sonopassa-
ti inosservati. Pd, Leu, iben
e Uguali e Italia Viva hanno

chiesto a Chiúminarti di dimettersi:
«Un sindaco rappresentalo Stato e se
non sa rispettare la Costituzione ab-
biailcoraggio di lasciare». A. Paa.—

rmrmwianm~r.mn,.

PjuvIoNTE 1(\J 1.91 GIR
CLAUDIO

GIACICI-11N°
Paradiso
E Inferno
A Torino

CARA TORINO
LUIGI ASPINA

LA POLITICA
E L'ALIBI
DELLA SCIENZA

C,è un equivoco: la democra-
zia si fonda sulla divisione
dei poteri, non sulla confu-

sione dei poteri.
La pandemia, come è stato ripe-

tutamente osservato, ha prodotto
lutti e una crisi economica deva-
stante. ma almeno una conseguen-
za positiva, la riscoperta della com-
petenza. Un valore che ha messofi-
nahnente a tacere i no vax, ma an-
che che ha silenziato il demagogi-
co slogan"uno vale uno".

rifiorire, però, dei cosiddetti "co-
mitati tecnici", istituiti dal gover-
no nazionale e da quelli regionali
perla lotta contro il coronavirus, ri-
schia di fare della scienza un Trop-
po facile alibi della politica.
Quando la strategia sanitaria ha

successo, come in Veneto, i emeriti
sono tutti atnibuiti al presidente
Zaia, divenuto addirittura una pos-
sibile alternativa. nella Lega, a Sal-
vini. Quando i risultati non sono
brillanti, come per esempio in Pie-
monte, le colpe sono quelle di
esperti, dimostratisi non troppo
esperti.
E' vero che l'ingenuità e la vani-

tà, che non solo fanno rima, ma
fanno coppia in molti scienziati.
agevolano i] comodo gioco dei no-
stri politici, i quali, quando convie-
ne, irridono la loro supposta com-
petenza. denunciandone i diversi
pareri. Sciocca osservazione, per-
ché tutti sanno che il confronto
delle idee è ilmetodo fondamenta-
le per il progresso scientifico (e
non solo).
Ecco perché i confini devono es-

sere ben chiari e la responsabilità
delle scelte che riguardano la col-
lerrividà spettano solo alla politica.
Ma anche la politica ha bisogno di
competenza, diversa naturalmen-
te da quella che possiedono gli
scienziati della medicina. ma al-
trettanto importante.
Quella, per esempio, di non

promettere diecimila tamponi al
giorno, se non si hanno i reagenti
oi laboratori di analisi che li pos-
sano analizzare. Odi non assicu-
rare milioni di mascherine, se
non si ha la capacità di comprarle
o di distribuirle. Competenza e
serietà vogliono dire garantire
un risultato solo dopo aververifi-
cato di possedere gli strumenti
per raggiungerlo.
La competenza della politica

non equivale all'onniscienza. Sa-
rei felice di votare un candidato a
una qualunque istituzione pubbli-
ca che, di fronte alla domanda di
un intervistatore tv, replichi con
un silenzio di riflessione per alme-
no dieci secondi e, poi, risponda
così: «Non so, il problema che mi
pone è troppo complesso. Dovrò
studiarlo a fondo e, quando avrò
una soluzione, le assicuro che glie-
la comunicherò». Ho l'impressio-
ne che dovrò scovare il mio candi-
dato preferito con la lanterna di
Diogene.—
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