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Trump vuole riportare
la produzione degli F35

negli Usa
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SONO 1.200 GLI OCCUPATI NELLO STABILIMENTO, ALTRI 400 NELL'INDOTTO

"Gli F-35 restano a Cameri
Trump dica ciò che vuole"
Il presidente si è espresso per riportare la produzione solo negli Usi,

MARCELLO GIORDANI
CAMERI

F-35 solo made in Usa, per ri-
dare fiato all'economia e
creare posti di lavoro in Ame-
rica. Le dichiarazioni del pre-
sidente Trump in un'intervi-
sta stanno creando reazioni
a catena, e preoccupazione
nei Paesi, come Italia e Tur-
chia, dove viene svolta una
parte importante della pro-
duzione e dell'assemblaggio
dei velivoli. Alla domanda su
una strategia per incentivare
le principali industrie statuni-
tensi per contrastare la Cina,
il presidente ha chiamato in
causa i caccia. «Un esempio -
ha detto Trump - è la produ-
zione del caccia F-35. E un ot-
timo jet e produciamo parti
per questo velivolo in tutto il
mondo. Il problema è che se
abbiamo una difficoltà con
un Paese, non puoi poi realiz-
zare il jet. Riceviamo parti da
tutto il mondo. È così folle.
Dovremmo fare tutto negli

Stati Uniti». Dichiarazioni
che hanno indotto il Pentago-
no a chiedere chiarimenti al
Dipartimento della Difesa,
così come ha fatto la società
costruttrice del velivolo, Loc-
kheed Martin. Un'uscita solo
elettorale? Se lo augurano
molti nel Novarese, dove gli
F-35 significano 1.200 occu-
pati a Cameri e altri 500
nell'indotto.
Fabio Ravanelli, presiden-

te degli industriali piemonte-
si, osserva che «Trump è sem-
pre unilaterale, non guarda
in faccia a nessuno ed espri-
me quello che, secondo il suo
punto di vista, è il meglio per
gli Usa. In questo caso ci sono
però accordi e contratti inter-
nazionali precisi e molto vin-
colanti. E' poi scontata l'im-
portanza del problema in ter-
mini di occupazione per tut-
ta la regione». Anche il sinda-
co di Novara, Alessandro Ca-
nelli, sottolinea subito il suo
disaccordo con Trump: «Ab-

biamo accordi precisi che de-
vono essere rispettati, e sono
stati sottoscritti dal nostro
Governo in un'ottica di colla-
borazione internazionale. E'
opportuno invece lavorare
perché il centro di Cameri di-
venti sempre più strategico».
Leonardo e Faco, le aziende
che operano a Cameri, non
entrano nel merito delle di-
chiarazioni presidenziali,
ma rispondono a suon di nu-
meri: tra il 2018 e il 29019 a
Cameri sono stati stabilizzati
oltre 600 addetti; nel sito no-
varese, seconda fonte produt-
tiva per le ali dopo il Texas,
sono state realizzate più di
cento ali degli F-35, con un
potenziale di assemblaggio
di 835 ali; Cameri è conside-
rato il sito estero col migliore
standard qualitativo. «E que-
st'anno - aggiunge Gianluca
Tartaglia, sindacalista della
Cisl - verranno stabilizzati al-
tri 76 lavoratori. Questa
struttura è diventata fonda-

mentale anche per l'orienta-
mento scolastico, perché
sempre più studenti novaresi
sia dell'Omar che del Fauser,
si specializzano per potere la-
vorare a Cameri».
Ad auspicare che le parole

di Trump siano solo una bou-
tade elettorale è anche il sin-
daco di Cameri, Giuliano Pa-
cileo: «Per il territorio e il suo
tessuto produttivo questa
presenza è fondamentale; ba-
sta pensare a quanta occupa-
zione altamente specializza-
ta fornisce, ma anche all'im-
portanza dell'indotto. In que-
sti anni il progetto si è consoli-
dato e si è sviluppato dando
tanto lavoro a questa zona».
Una voce fuori dal coro è

quella di don Renato Sacco
che si è sempre battuto con-
tro l'insediamento di Came-
ri: «Le dichiarazioni di
Trump fanno cadere una del-
le tante "foglie di fico" da sem-
pre portate a sostegno dei
cacciabombardieri». —
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A Cameri vengono prodotte le ali degli F-35 e viene svolta la manutenzione per tutta Europa

.11131111."

ALESSANDROCANELU r , GIULIANO PACILEO

SINDACO DI NOVARA (2) SINDACO DI CAMERI

Ci sono accordi
precisi da rispettare
nell'ambito
della collaborazione
internazionale

CD

E' un progetto
consolidato
fondamentale
per il nostro tessuto
produttivo

Negozi epturueellieri
riaperti da lunedì
Bare ristoranti ChillAi
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COVID19 Misure di prevenzione e bonus da 600 euro ai dipendenti dello stabilimento

Così Memc ha affrontato l'emergenza
L'impegno per il territorio: donazioni all'Aou di Novara e al fondo "AiutiAmo Novara"
Memc — GWC, azienda del
gruppo GlobalWafers, non si
è fatta cogliere impreparata
dall'emergenza coronavirus e
fin da gennaio, all'inizio del-
l'epidemia, si è attivata per im-
plementare misure di conte-
nimento alla diffusione del co-
vid19. «Questo - sottolineano
Edgardo Pistoia, direttore Ri-
sorse Umane, e Marco Scia-
manna, direttore Generale
dello stabilimento di Novara -
grazie soprattutto al fatto di
appartenere ad un gruppo
multinazionale con stabili-
menti in Asia per i quali
l'Headquarter di Taiwan ave-
va già definito delle linee gui-
da da applicare a tutti gli sta-
bilimenti del Gruppo».
Tra le varie misure implemen-
tate ci sono la costituzione di
un team aziendale dedicato al-
la gestione dell'emergenza co-
vid19; la campagna di infor-
mazione capillare e dettaglia-
ta a tutti i dipendenti, ed al
personale esterno, per preve-
nirne la diffusione; il rileva-
mento della temperatura cor-
porea, per tutti coloro che ac-
cedano allo stabilimento, at-
traverso l'ausilio di una ter-
mocamera automatica fissa
che abilita l'apertura del tor-
nello solo in caso di tempe-
ratura inferiore a quella con-
sentita; la dotazione, per tutto
il personale, di mascherine da
utilizzare durante la perma-
nenza all'interno dello stabi-
limento; la sanificazione pe-
riodica delle aree produttive,

giornaliera dei principali pun-
ti di contatto (maniglie, pul-
santiere, ecc..), la dotazione
agli uffici di appositi kit di sa-
nificazione e l'incremento del
numero di dispenser con liqui-
do sanitizzante in tutto lo sta-
bilimento per agevolare e ga-
rantire la pulizia delle mani.
Dal punto di vista del perso-
nale, si è provveduto alla ri-
duzione della presenza con-
temporanea di più persone in
stabilimento attraverso l'am-
pio utilizzo dello "smart wor-
king" (applicabile soprattutto
al personale degli uffici) e de-
gli istituti contrattuali che con-
sentono l'astensione dal lavo-
ro senza perdita della retribu-
zione; la riduzione al minimo
necessario di presenza di ditte
esterne; la sospensione visite
ed audit; il potenziamento del-
le modalità alternative per riu-
nioni/meeting interni (es.
Skype); la modifica dell' orario
di lavoro di alcune funzioni (es
Manutenzione, Impianti, En-
gineering) per ridurre la pre-
senza di personale con orario
a giornata. L'accesso alla
mensa è stato organizzato in
termini di orari e disposizione
delle persone per garantire il
metro di distanza e sono state
definite regole precise per evi-
tare assembramenti nelle aree
comuni (es. spogliatoi, aree ri-
storo, sale riunioni, etc.) e per-
corsi e compartimentazioni
per personale interno ed ester-
no. E' stato inoltre costituito
un Comitato composto da Di-

rezione, rappresentanti sinda-
cali e rappresentanti dei lavo-
ratori per la sicurezza per la
gestione delle misure del Pro-
tocollo condiviso di sicurezza
negli ambienti di lavoro del 14
marzo ed allegato al Dpcm del
24 aprile.
«In questo momento difficile
da molti punti di vista - ri-
cordano Pistoia e Sciamanna -
abbiamo cercato di sostenere i
colleghi e le famiglie corri-
spondendo un bonus comples-
sivo di 600 euro per il periodo
marzo e aprile a tutti coloro
che hanno operato presso lo
stabilimento (ad esclusione
dei Dirigenti) e che con grande
diligenza si sono impegnati
nel modificare i loro usuali
comportamenti per il rispetto
delle misure di prevenzione
adottate dall'azienda a tutela
della salute dell'individuo e
della collettività. Inoltre è sta-
ta stipulata una polizza assi-
curativa per tutti i dipendenti,
nella speranza che non ne ab-
biano mai bisogno, in caso di
ricorso a prestazioni ospeda-
liere a causa di contagio da
covid-19 ed è stato reso dispo-
nibile un servizio di consulen-
za psicologica in forma gra-
tuita per i dipendenti attraver-
so una società specializzata».
L'azienda, da sempre attenta
alle necessità del territorio, in
questo difficile momento ha
voluto anche contribuire da
subito al sostegno delle strut-
ture sanitarie dell'Aou attra-
verso la donazione di Dpi, 25

monitor multiparametnci per
la terapia intensiva, l ecografo
e 3 elettrocardiografi. Il soste-
gno alla comunità novarese è
continuata con la donazione
di un'ambulanza attrezzata
per la rianimazione e casi co-
vid-19 ed una donazione al
"Fondo AiutiAMO Novara"
lanciato dal Comune di No-
vara e Fondazione Comunità
Novarese dedicato alla raccol-
ta di donazioni da destinare a
chi, in questo difficile periodo,
fatica ad affrontare il quoti-
diano e soddisfare le esigenze
primarie.
«La cosa che più preme alla
Direzione è ringraziare tutti i
dipendenti che, in questa si-
tuazione critica, con grande
passione, senso di responsa-
bilità, solidarietà ed impegno
nell'applicare le misure di pre-
venzione adottate, hanno con-
sentito la continuità dell'atti-
vità di produzione. L'attività
produttiva non si è mai fer-
mata perché, sebbene molti
non ne sono a conoscenza, le
fette di silicio prodotte a No-
vara sono la materia prima
con la quale i nostri clienti, a
livello mondiale, realizzano
dispositivi elettronici per l'e-
lettronica di consumo ma an-
che per apparecchiature elet-
tromedicali quali strumenti di
diagnostica per immagini (es:
Tac), ventilatori, analizzatori,
ecc., che in questo periodo so-
no largamente impiegati per la
gestione dell'emergenza co-
vid-19. C'è un po' di Novara
nel mondo!».

• 1.c.
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NOVITA' IN VISTA Ci saranno nuovi posti di lavoro, intanto si pensa a sconti sulla Tari
BALOCCO (tco) Tante novità in ar-
rivo per Balocco, tra cui nuovi in-
vestimenti per quanto concerne gli
stabilimenti Fca presenti in paese.
Dopo mesi difficili in cui il Co-
ronavirus ha messo in ginocchio
tutto il Vercellese oltre che l'Italia e
l'Europa, il Comune guidato da
Gian Mario Morello si prepara per
una stagione all'insegna di notizie
particolarmente positive. «Fca tor-
nerà ad investire a Balocco - fa sa-
pere il primo cittadino - con la
nuova fusione Fca-Psa. Arriveran-
no nuovi investimenti e posti di
lavoro. Per ora non posso aggiun-
gere ulteriori dettagli». Ma oltre al
volano di possibilità economiche
che prossimamente arriveranno
negli stabilimenti automobilisti
presenti in paese, l'amministra-
zione sta anche puntando ad una
serie di interventi per aiutare la
popolazione in un periodo par-
ticolarmente difficile come quello
che si sta vivendo. «In questi giorni
abbiamo distribuito dispositivi di
protezione alla popolazione - pro-
segue Morello -. Nello specifico si è
trattato di 3 mascherine a cittadino
(lavabili con tessuto certificato). E
ora si sta iniziando a pensare a
nuove opere pubbliche per muo-
vere l'economia a tutto tondo».
Tra le idee che il gruppo gui-

dato da Morello ha intenzione di

«La fusione Fca-Psa porterà
nuovi investimenti a Balocco»
concretizzare alcune riguardano
l'aspetto fiscale. «Prevediamo un
intervento di riduzione fiscale
sulla Tari (tassa rifiuti) in merito
alla parte variabile della spesa
contemplando indicazioni sulla
spesa. Considerato che il DL
16/2014, convertito in legge
68/2014, espressamente prevede
che "Il comune può deliberare
con regolamento di cui all'arti-
colo 52 del citato decreto legi-
slativo n. 446 del 1997, ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a
quelle previste alle lettere da a)
ad e) del comma 659. La relativa
copertura puo' essere disposta at-
traverso apposite autorizzazioni
di spesa e deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse de-
rivanti dalla fiscalità generale del
comune stesso. Quindi pronta
una variazione 2020 al bilancio e
un approvative del conto con-
suntivo 2019. Accogliendo le in-

dicazioni del gruppo di maggio-
ranza che mi sostiene nel con-
siglio sto predisponendo una de-
lihera di giunta per sbloccare le
risorse. Tutto ciò dimostra che il

Una parte
del complesso
di Fca
a Balocco
in occasione
della storico,
e ultimo,
incontro
di Marchionne
dedicato
agli investitori,
in cui venne
definita
la strategia
del gruppo

nostro vuole essere un comune
amico della gente vicino alle isti-
tuzioni e pronto nel fare la pro-
pria parte».

Carlotta Tonco

larrige

La fusione Pr.aP4 p011,9Iì>oI
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L'intervista
Calderini: «Ora l'economia
deve ripartire dalla comunità»

di Gabriele Guccione

La ricetta dell'economista Mario Calderini:
«L'epidemia ci ha fatto riscoprire le relazioni.
Se aiutato, il terzo settore sarà motore di riav-
vio. Bisogna considerarlo alla stregua delle
imprese profit».

a pagina 22

«Ora l'economia
deve ripartire

dalla

bcn.
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La ricetta dell'economista Mario Calderini: 
«L'epidemia ci ha fatto riscoprire le relazioni 
Se aiutato, il terzo settore sarà motore di riavvio»

Chi è

• Mario
Calderini,
53 anni,
economista

• Insegna
economia
aziendale
al Politecnico
di Milano

• Laureato
in ingegneria
meccanica
a Torino, dove
ha insegnato
fino al 2013,
ha conseguito
il dottorato
a Manchester

• È stato
numero uno
di Finpiemonte
e consulente
di vari governi,
presiede
Torino Social
Impact

Ora l'economia
deve ripartire
dalla comunità»
di Gabriele Guccione

a chiave della ripar-
tenza anche econo-
mica:le relazioni Che
da sempre sono il ve-
ro valore aggiunto

dell'impresa sociale. «Per
questo — avverte l'economi-
sta Mario Calderini, 53 anni
—, se si vorrà resistere alla
crisi, il terzo settore andrà
aiutato e trattato alla stregua
dell'impresa profit».
Professor Calderini, que-

sta crisi innescata dall'epi-
demia di coronavirus ci in-
segnerà qualcosa?

«Questa crisi è una prova
generale delle altre crisi, pan-
demiche, climatiche e am-
bientali, che verranno».
E come è andata questa

«prova generale»?
«Non benissimo».
Che cosa è andato storto?
«Abbiamo potuto contare

moltissimo sui servitori dello
Stato e pochissimo sullo Sta-
to».

Aiuti, assistenza, sanità.
Cose anche buone o no?

«Certo, ma a fare la diffe-
renza in termini di resilienza
sono stati medici e infermieri,
mentre sulla leadership poli-
tica è meglio non commenta-
re. Il terzo settore ha dovuto
fare i conti con un forte diso-
rientamento e la reazione del-
le imprese la misureremo da
oggi in avanti, ma sono otti-

mista».
La pandemia ha fatto ri-

scoprire il valore delle rela-
zioni.

«Vero, abbiamo riscoperto i
beni relazionali: reciprocità,.
cooperazione, mutualismo,
gratuità. Ma le imprese sociali
impegnate in prima linea nel-

l'assistenza e nei servizi alla
persona sono state investite
da un treno e hanno dovuto
rispondere alla crisi come
hanno potuto».
E sono state travolte?
«La generosità e le grandi

risorse personali del terzo set-
tore hanno supplito ai deficit

Nei piani di rilancio
le imprese sociali
vanno trattate
alla pari delle altre
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Non c'è ripartenza
senza capitale
Che aiuti servirebbero?
«Agevolazioni

contributi a
maggior considerazione
l'appalto dei
prattutto essere
nel perimetro
economiche».
La pandemia

gnato che il
non basta a

«Io penso
dello economico
sarà improntato
forma di capitalismo,
qualcuno chiama
tà. Per questo,
riparti-Piemonte
vio: possiamo
una visione anni
l'economia piemontese,
pure decidere
opportunità
ne che questa
Questo può
traverso meccanismi
dazione che
settore come

gguccione@res•it
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industriale
sociale».

al credito e
fondo perduti,

nel-
servizi ma so-

considerati
delle politiche

ci ha inse-
mercato puro

se stesso?
che il nuovo mo-

post-Covid
a una nuova

che
di comuni
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organizzativi e tecnologici,
ma a lungo andare queste im-
prese sconteranno gravi diffi-
colti: costi operativi aumen-
tati, ricavi in diminuzione».

11 terzo settore rischia il
tracollo?

«Basti guardare la situazio-
ne delle donazioni. Il pubbli-
co ha fatto l'asso pigliatutto
nella raccolta di fondi e li ha
incanalati, com'è giusto, verso
le emergenze. Ma questo ha
pesato sul terzo settore».
t un rischio che la politica

sta sottovalutando?
«La politica non considera

il rischio di perdere una stam-
pella importante del welfare,
che invece è un parte fonda-
mentale per la ripartenza di
tutta l'economia».
Che cosa andrebbe fatto?
«Il terzo settore dovrebbe

essere considerato alla stre-
gua delle imprese proñt- t un
grande produttore di valore
economico, cultura, relazioni,
capitale sociale. E siccome ci
aspettano anni di grande crisi
e tensioni sociali, la resilienza
delle comunità va garantita.

Relazioni
Secondo
il professor
Calderini
«davanti
agli anni di
grande crisi
e tensioni
sociali che c
aspettano,
la resilienza
delle
comunità
va garantita
con il terzo
settore.
Non c'è
ripartenza
industriale
senza
capitale
sociale» con il decreto

siamo al bi-
continuare con

Ottanta del-
op-

di cogliere le
di trasformazio-

crisi ci offre.
avvenire solo at-

di ibri-
abbiano il terzo
protagonista».

Q RIPRODUZIONE RISERVATA
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I numeri
del Terzo settore

uh 

o le organizzazioni non profit
enti in Piemonte, di queste il

45 per cento (16.036) si trovano
nella provincia di Torino

0 Cultura
Sono oltre 24mila le imprese sociali
attive nei settori della cultura
(13,2%), dello sport (41%)
e della ricreazione (14,6%)

a
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L'INCHIESTA

I signori
del caffè non
mandano giù
il lockdown

a pagna III Rinaldi

L'INCHIESTA

CON IL LOCKDOWN
BIG DEL CAFFE
RIPENSANO IL 3USI N ESS

a pagna m Benna, Rinaldi

Si riapre, ora tocca a tutti noi

4,113537111r1"1.111

NORD cr,x,

Zaalal
11-01101.0.11

«L\\ ORI PU136LI121
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signori piemontesi del caffè
non mandanogiù il lockdown
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Consorzi tra piccoli, reti d'impresa pervendere macinato on Iine,coffeeshop mobili,
rafforzamento dei marchi attraverso il franchising e la trasformazione in «semi- banca»
Bare ristoranti chiusi costringono le aziende del settore a ripensare un business storico

~

Michele
Cannone
Lavava

In questa
fase
abbiamo
visto uso
mitssivn
di e
conunerce e
arde away:
quanto
queste
modalità di
consumo
s> dilnente-
raimo?

~

1110TAir
Corrado
Alberto
Caffè Alberto

Dobbiamo
planare
sulle reti
d'impresa,
creare
superrnerca
ti online
dei nostri
marchi
di caffè
pervendere
tutti
assieme
le nostre
eccellenze

99

Grullo Trombetta
Costadoro

Riprendere-
mo in mimo
un l'anale
che
avevamo
sottovalutai
o: l'apertura
dei locali in
franchising

N
el fondo di una tazzina di caffè
si può leggere, con buona pro-
babilità di azzeccarci, i] futuro
dei torefuttoripiemontesi.
Consorzi tra piccoli produttori;
reti d'impresa per vendere ma-
cinato e grani in Italia e all'este-
ro con l'e-commerce; apecar
per la rivendita di quartiere,
rafforzamento dei marchi at-
traverso il franchising e la di-
stribuzione diretta; la trasfor-
mazione, ove possibile, da im-
presa a «semi-banca» per so-
stenere nella Fase 3 la liquidità
di bar e ristoranti. L'alternativa
a questo scenario è una pausa
caffè senza ritorno che si ab-
batterà sulle go imprese del ter-
ritorio, quei piccoli torrefattoci
(quasi z mila dipendenti) a km
zero che dominano da anni i]
piccolo mondo antico dei bar

I dati
Le torrefazioni

REGIONiI I IMPRESE ADDETTI

°Valle d'Aosta 2 7
°Lombardia IIMI 161 1.023
oTrentino- Alto Adige i 11 90
°Friuli-Venezia Giulia I 32 799
°Veneto - 97 971

oEmllie-Romagna M 106 1.325
°Liguria o 43 289
o Toscana M 101 570
°Marche I 30 211
°Umbria I 13 40
o Lazio ■ 77 475
°Abruzzo I 17 120
°Molise I 13 74
oPuglia • 83 458
°Campania M 115 868
ofasillcata I 19 36
oCalatirla e 35 201
oSicilia la 115 652
°Sardegna I 23 57

Fne3 I51 Y, ckt9 ,11,1. Para, Sta ̀ sta

II fatturato
2018

NORD OVEST
€ 2.545.502

111SUD E ISOLE
€629.008

NORD EST
€1.370.434

CENTRO
€ 349.568

Iconsumi

• dentro casa J fuori casa (horeca)

2012

2013

2014
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I I i

2020  3691{r

0 20 40 60 80 100

68%

I signori piemontesi del caffè
non mandano giù il lockdown
delle province di riferimento.
Per i decreti anti-virus del go-
verno, Catto, Excelsior, Sara
Caffè, Rossini, Alberto, Antico
Piemonte, Fantino, Ghigo rap-
presentano codici Atee) della
filiera alimentare. Coloro che
non hanno bisogno di soste-
gno perché hanno sempre la-
vorato. «Ci hanno lasciati aper-
ti durante la quarantena, senza
considerare che il nostro cana-
le di vendita è quello dei bar,
desolatamente chiusi. E noi
con loro», spiega Annamaria
Verzella di Sara Caffè che a Ver-
celli resiste con le consegne
porta a porta di vicinato.

La carica dei piccoli
Nell'industria più tradizionali-
sta e conservatrice della filiera
alimentare, ci sono voluti Ne-
spresso per rivoluzionare il set-
tore con le capsule (in Italia val-
gono Soo milioni) e lo sbarco di
Starbucks per inn•octm'r•e nuovi
formati distributivi e paga-
menti digitali. Nonostante gli
affondi dei grandi signori della
tazzina globale, i piccoli pro-
duttori piemontesi sono co-
munque cresciuti nel canale
fuori casa, l'horeca, rosicchian-
do persino quote di mercato
big. E hanno prosperato fino a
occupare il 55% delle vendite
fuori casa, tra bar e vending
machine, che valgono il 30% di
un mercato da quasi 5 millanti
l'anno. Solo in pochi però han-
no innovato e diversificato. C'è
chi è andato controcorrente,
come Callo a Biella, che sui
banconi del]'horeca non ci ha
mai servito una tazzina.
«Vendo solo a negozi e pic-

coli supermercati. E dura la
concorrenza dei big sullo scaf-
fale, ma così mi sono salvato»,
dice Paolo Catto. E c'è chi come
Contalo Alberto, presidente di
Api Torino e titolare di Caffè Al-
berto ha scommesso anche sul-
le produzioni per l'industria
dolciaria. «Ma adesso — affer-
ma — dobbiamo puntare sulle
reti d'impresa, creare super-
mercati online dei nostri mar-

Carolina
Vergnáno

tifiamo
lavorando a
ima gamma
completa eli
coffeshop
mobili con
fasce di
prezzo
diversificate
a seconda
del ntez✓o
e dei marchi

Settore
La regione
subalpina
esporta più di
530 milioni tra
caffé e
cioccolato,
quasi il doppio
rispetto ai
frigoriferi dl
Casale e 5 volte
tanto le
macchine
tessili bielle, un
settore quindi
da preservare

chi di caffè pervendere tutti as-
sieme le nostre eccellenze». Ni-
coletta Trucco di Excelsior Caf-
fè di Cuneo si è rimboccata le
maniche. I] suo fatturato deriva
al go% dell'lroreca, oltre mille
caffetterie servite nel territorio.
«Nelle settimane di quarante-
na abbiamo lavorato a] nuovo
sito di e-commerce, oggi il
cliente può comprare il nostro
caffè in soli tre click. Il futuro
sarà anche nel segmento btce.

Un consumo da re
R caffè è un mercato ricco.
L'aveva intuito Moriondo, l'in-
ventore della macchina per
l'espresso, salvo poi non capita-
lizzare l'idea. E infatti, la filiera
industriale delle macchine per
il caffè oggi si distribuisce lun-
go l'asse lombardo-veneto. In
Piemonte restano i grandi pro-
duttori, da Lavazza e Vergnano,
e i piccoli custodi della hadi-
zione del caffè. Secondo il Mo-
nitor dei distretti di Intesa
Sanpaolo quello del caffè è in
costante crescita. La regione
subalpina esporta più di 530
milioni tra caffè e cioccolato,
quasi il doppio rispetto ai fri-
goriferi di Casale e 5 volte tanto
le macchine tessili bielle. Un
settore quindi da preservare

L'affondo dei big
«Continueremo a focalizzarci
stilla fascia premium del mer-
cato e a lavorare sulle miscele

sostenibili, di alta qualità e su
nuove proposte di caffè spe-
cialties, con l'obiettivo di raf-
forzare il nostro posiziona-
mento di principale player ne]
mercato del caffè italiano», di-
ce Michele Cannone, Lavazza
Brand Away from Home di-
rector. lavazea, z miliardi di ri-
cavi, ancora non sa quantifica-
re le perdite dovute alla qua-
rantena. «in questa fase di
emergenza le modalità di ac-
quisto e consumo sono decisa-
mente cambiate. Mi riferisco,
ad esempio, all'utilizzo massi-
vo dell'e-commerce (-<178t ri-
spetto allo stesso periodo del-
l'anno precedente, dati Niel-
sen) o ancora, come imposto
dal decreto perla Fase a, al talee
away, o per meglio dire nel no-
stro caso specifico al "coffee to
go". La domanda da porsi è
quanto queste modalità di con-
sumo sedimenteranno». La
strategia del big torinese nel
breve termine sarà volta in pri-
mis a delle azioni concrete di
vicinanza e sostegno verso i
clienti maggiormente colpiti:
«Da supponi per favorire la ri-
partenza all'invio di speciali kit
con le informazioni e i materia-
li da utilizzare perla fase di ria-
pertura, per continuare ad assi-
curare la qualità del prodotto e
del servizio in condizioni dito-
tale sicurezza».
A chi si appoggiava solo sul

canale horeca, come un altro

Nicoletta Trucco
Caffè Excelsior

Nelle
settimane eli
quarantena
abbiamo

lavorato al
nuovo sito
di t'-
coullnerce,
oggi il
cliente può
comprare il
nostro caffè
in soli tre
Click

caffè sabaudo, Costadoro (20
milioni di ricavi, so° addetti), íl
lockdown ha dato una bella
mazzata: -gg% di ricavi tra mar-
zo e aprile. «B segreto per ri-
partire sarà cercare di distin-
guersi dagli altri», considera
l'ad Giulio Trombetta. Di qui
l'idea di puntare sì sui bar, ma
in proprio. «Diversificheremo
con altri prodotti, non esclu-
diamo la gdo, anche se non
possiamo improvvisarci. Però
riprenderemo in mano un ca-
nale che avevamo sottovaluta-
to: L'apertura dei locali in fran-
chising. Dopo la Romania e
l'Arabia Saudita apriremo a
Monaca e Genova e un altro a
Torino, un formai in house che
andremo poi a proporre in
franchising. Sc vuoi che fun-
zioni devi dimostrare prima
che i tuoi flagship funzionino,
no?».
Anche Caffè Vergnano (go

milioni di ricavi) si attiverà per
sostenere i suoi bar clienti, dal-
la consulenza al supporto perla
richiesta di credito in banca.
Sul periodo gennaio-aprile il
fatturato è sceso del 45% e i pia-
ni ora sono tutti da rivedere. «Il
settore horeca secondo noi tor-
nerà ai regimi precedenti — va-
luta Carolina Vergnano, quarta
generazione al timone del-
l'azienda di famiglia —, l'on li-
ne è un canale che già presidia-
vamo e possiam fare di me-
glio». La novità sarà un'altra:
cavalcare i test dei food tmck
lanciato con le colazioni in ape-
cat• a Torino. «E i coffee shop
del futuro, chi investe in un
coffee shop Vergnano lo farà
ancora in un locale stabile o
preferirà quello itinerante?
Dobbiamo avere un'offerta al-
l'altezza e se si presenta un
nuovo lockdown dobbiamo da-
re una risposta agile, ecco per-
ché stiamo lavorando a una
gamma completa con fasce di
prezzo diversificate a seconda
del mezzo e dei marchi».

Christian Benna
Andrea Rinaldi
= P~qp:Tl]~OYn-N•GEiW,Ie.

~

Annamaria
Verzella
Sara CaféVercelli

Ci hanno
lasciali
aperti
dimmte la
quarantena.
senza
considerare
elle il nostro
canale di
vendila è
quello dei
bar,
desolata-
niente
chiusi
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ARRTVE RANN O
55 VIII,IARDI

IL MODO MIGLIORE
PER SPENDERLI

SONO
GLI INVESTIMENTI
( E CE NE SONO

POCHI)
Solo alla sanità negli ultimi due mesi un

budget che vale 4 anni
Ma non serviranno senza programmi
e innovazione. Anche sul territorio
di Ferruccio de Bortoli, Carlo Cinelli, Daniele Manca,

Fabio Rammollii
Con articoli di Antonella Baccaro, Stefano Caselli

e Nicola Rossi 2/6 e 20/23

Ecöñömia

I

ViurrOlAle

SPESA E SALUTE
RIUSCIRE \1

A FARE ('ENTRO?

14.111~1...
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SPESA E SALUTE
RIUSCIREMO

A FARE CENTRO? 
Nel 2020 i costi della sanità cresceranno di oltre 7 miliardi,

nella cifra assunzioni e raddoppio dei posti in terapia intensiva:
in due mesi il settore ha avuto stanziamenti pari a quelli di 4 anni

Ma senza investimenti oculati e rafforzamento deI ruolo
e degli giumenti della medicina di base non saranno efficaci

Roberto
Gualtierl

Ministro
dell'Economia

di Ferruccio de Bortoli

i abbiamo celebrati come eroi della
battaglia, combattuta persino a mani
nude, senza protezioni, contro il virus,

perdendo spesso la vita. Con il Decreto
Rilancio li avremmo dovuti premiare ol-
tre che ringraziare. Medici, infermieri e
personale sanitario non avranno il bo-
nus promesso. Non lo avranno perché
alcune Regioni avevano già provve-
duto o hanno in programma di farlo
e per la difficoltà di stabilire esatta-
mente il perimetro dei beneficiari. Il

Decreto legge più corposo (250 artico-
li) e più impegnativo sotto il profilo finan-

ziario (55 miliardi di fabbisogno) che sia mai
stato varato, non ha affrontato nemmeno lo spi-

noso tema della responsabilità civile penale degli
operatori sanitari. Non è escluso che diversi profes-
sionisti, gli «eroi» di questa emergenza, saranno

chiamati, nei prossimi anni, arendere conto del loro
operato nella presumibile lunga scia giudiziaria del-
la pandemia. Una beffa dolorosa.

I numeri

Il decreto Rilancio ha comunque stanziato 3 miliar-
di e 25o milioni per la Sanità nel suo complesso, di
cui un miliardo e 200 milioni per l'assunzione di
nuovo personale. Non solo medici. Sono 9 mila e
60o gli infermieri che verranno contratto lizzati. Si
investirà di più—come ha scritto Margherita de Bac
sul Corriere — perrafforzare le Unità speciali di con-
tinuità assistenziale (Usca). La cifra di un miliardo e
400 milioni verrà destinata per raddoppiare le po-
stazioni di terapia intensiva oltre quota n mila. La
dotazione italiana — come ha spiegato il ministro
della Salute, Roberto Speranza — si collocherà così
al di sopra della media dei Paesi Ocse. In sostanza,
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.I numeri

3,25
miliardi

Lo stanziamento perla
sanità previsto dal
decreto Rilancio.

Si somma ad altre misure

1,5
miliardi

I soldi perla medicina
territoriale:

i professionisti che la
presidiano sono 46 mila

nel 2020, la spesa sanitaria crescerà— se aggiungia-
mo anche ciò che era stato previsto da provvedimen-
tiprecedenti, in particolare il Cura Italia— di quasi 7
miliardi «In due mesi il governo — commenta Do-
menico Mantoan, direttore generale della Sanità e
del Sociale della Regione Veneto e presidente del-

l'Alfa, l'agenzia del farmaco— ha dato all'intero set-
tore una cifra pari a quella stanziata negli ultimi
quattro anni. E la metà ce la ritroveremo tutta come
spesa corrente. Dunque, il Servizio sanitario nazio-

nale impegnerà poco più di 120 miliardi
l'anno. Se poi si dovesse accedere al pre-

stito previsto dal Mes, ci troveremmo a gestire tra
Stato e Regioni un capitale cospicuo, enorme. Con
quale disegno? Quale l'impatto sul territorio? Quale
la garanzia di efficienza nella spesa?».

La voce di Mantoan non è secon-
daria nel dibattito sull'emergen-
za Covid. La Regione Veneto ha

dimostrato di aver contrastato meglio e per tempo,
grazie alla sua medicina territoriale e alla tempesti-
vità delle diagnosi, la diffusione del virus. Se c'è un
modello che ha funzionato è quello veneto. Ma l'Ita-
lia ha 21 sistemi regionali e provinciali. A seconda
della gravità della crisi, le risposte sono state diverse.
Anche sotto il profilo dei modelli gestionali.
In questi mesi di assoluta emergenza, la necessità
di dotarsi di dispositivi di protezione individuale,
ventilatori (15 mila euro di costo medio) e di allestire
in fretta posti letto di terapia intensiva (13o mila euro
l'uno) ha messo in secondo piano il tema dell'effi-
cienza della spesa. Inevitabile. Ma è accaduto anche
che siano state stipulate velocemente convenzioni
con gli operatori privati forse non strettamente indi-
spensabili. E così è avvenuto sul versante delle as-
sunzioni anche in Regioni a basso contagio.
Le maglie di bilancio si sono allargate ovunque. Del
resto la legge rie del 2009 quella sul federalismo fi-
scale (da cui la vecchia polemica sul costo delle sirin-
ghe Ira le varie Regioni) è rimasta di fatto lettera
morta. E non possiamo dimenticarci che, negli ulti-

mi anni, ben sette gestioni regionali della Sanità so-
no state commissariate o sottoposte a piani di rien-
tro. Non erano gestioni impeccabili Come sanno or-
mai anche i sassi (solo nel nostro Paese vi è stata una
discussione così strumentale e disinformata) l'ac-
cesso al prestito del Meccanismo europeo di stabili-
tà, a tassivicini allo zero, avrebbe come condizione il
suo impiego limitato alle spese sanitarie «dirette e
indirette» legate al coronavirus e alla prevenzione in
futuro delle epidemie. La decisione di ricorrere al
prestito del Mes non è stata ancora presa ma è pro-
babile che íl governo sarà costretto a farlo.

Le strategie

E, dunque, come li spenderemmo quei soldi? «La
principale distinzione che si dovrebbe fare— èl'opi-
nione di Francesco Longo del Cergas-Bocconi — è
quella fra spesa in conto capitale e e spesa corrente.
Se si contrae un debito, come è il Mes, bisognerebbe
privilegiare gli investimenti. La spesa in conto capi-
tale è pari a 6o euro per abitante contro i igoo giuro di
quella corrente. La nostra dotazione tecnologica è
obsoleta. E stata ammortizzata già al go per cento,
vuoi dire che ha quasi esaurito il suo ciclo vitale. Ab-
biamo troppe apparecchiature, spesso superate e
usate poco. Ne dovremmo avere di meno, più mo-
derne e usate di più. Gli ospedali piccoli sono in ec-
cesso. Una buona parte delle strutture è in immobili
vetusti. Un ospedale nuovo può arrivare a risparmia-
re fino al 15 per cento della spesa corrente». I nuovi
investimenti dovrebbero essere concentrati soprat-
tutto per rafforzare la rete dei medici di base.
«La decisione di riservare un miliardo e 5oo milioni
alla medicina territoriale — spiega Vincenzo Atella,
docente di Economia all'Università di Roma Tor Ver-
gata — va sicuramente nella direzione giusta ma mi
chiedo se ci sia un progetto coerente, di respiro na-
zionale, in grado di costruire in breve tempo un si-
stema di allerta della salute pubblica in Italia, con
dati dei medici di base scambiati in tempo reale in
doud e in modo da avvertirci per tempo dell'insor-
gere di infezioni. Se ci fosse stato avremmo avuto sei
o sette giorni di vantaggio nella lotta al coronavi-
111S».

«1 4.6 mila medici di medicina generale —aggiunge
Claudio Cricelli, presidente della società italiana di
medicina generale — sono altrettante sentinelle sul
territorio ma sono stati di fatto sempre estranei al
Servizio sanitario nazionale. Non siamo una parte
ben integrata. Si parla ancora oggi di ospedale e ter-
ritorio come fossero due entità separate. Se si inve-
stisse, per esempio, sulle nostre apparecchiature, si
tratterebbe di una spesa, non di un investimento, a
differenza di quello che avviene per una struttura
ospedaliera. Il nostro contratto di lavoro poi, da libe-
ri professionisti, è parasubordinato». II sistema di
allerta attualmente allo studio coinvolge 2500 medi-
ci di base che hanno in cura un campione omogeneo
di circa 4 milioni di persone. «Se avessimo avuto in
questa pandemia — conclude Cricelli — un sistema
di segnalazione attraverso la diagnostica precoce
avremmo avuto meno ricoveri e casi gravi».
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Giuseppe Guzzetti

"Dalle Fondazioni oltre 200 milioni
per garantire la coesione sociale"
ANDREA GRECO impagina 8

AT Primo Piano II welfare

L'intervista/Giuseppe Guzzetti

"Dalle Fondazioni oltre 200 milioni
per garantire la coesione sociale"

ANDREA GRECO

L'ex presidente dell'Acri
e della Cariplo respinge
l'idea dì usare i patrimoni
a garanzia dei crediti alle
imprese, "Se i prestiti non
andassero a buon fine gli
enti si indebolirebbero fino
all'estinzione, con grave
danno per la comunità"

G iuseppe Guzzetti, fino al
2019 leader ventennale di
Cariplo e dell'Acri, ritiene gli
sforzi delle Fondazioni per il

Covid adeguati o potevate fare di più?
«Il contributo delle Fondazioni nel
complesso supera 200 milioni di euro,
non scherziamo a dire che sono pochi.
Tutti gli enti hanno preso iniziative, e
l'Acri ha costituito due fondi rotativi di
garanzia per agevolare i mutui bancari al
Terzo settore e ridurne i tassi di
interesse. E sono aiuti arrivati subito,
perché è bastato riunire gli organi
deliberativi degli enti per sbloccare i
soldi. Alla somma vanno aggiunte le
donazioni che le Fondazioni hanno
contribuito a raccogliere. La Cariplo, su
impulso del presidente Giovanni Fosti,
ha attivato le sue 16 Fondazioni di
comunità per una raccolta totale di oltre
50 milioni».
Dopo l'emergenza arriverà l'onda

lunga, in cui gli effetti del Covid-19
aggraveranno i problemi economici e
sociali. Come la affronterete?
«Osservo che alcu.m.i tra le maggiori
Fondazioni, malgrado avessero già
approvato i bilanci preventivi 2020, sono
intervenute per riorientare le attività
istituzionali verso i gravi problemi che ci
aspettano. Bisogna garantire la coesione

sociale in tutti i territori, e così nel Paese.
Lo si può fare stando accanto al Terzo
settore, che oggi soffre per le minori
donazioni, ridottesi di un terzo perché
focalizzate sugli aiuti sanitari urgenti.
Però un'indagine Doxa mostra che il 69%
degli italiani in questi mesi ha donato: è
un 30% più dell'anno scorso. In più molti
giovani volontari si sono mossi, anche in
sostituzione di anziani volontari bloccati
in casa. Ritorna í.l valore della comunità:
la gente è generosa, specie perché tocca
con mano i problemi vicini e le opere per
arginarli. Quel che le Fondazioni devono
fare è non far seccare tali filoni quando
l'emergenza finirà, ma orientarli sui
bisogni sociali e del welfare, drammatici
già prima che iniziassero i contagi».
Sembra un nobile pensiero, come

trasformarlo in un progetto?
«Bisogna insistere sulla mobilitazione
dei territori con un'alleanza forte e
strategica tra governo, Fondazioni, terzo
settore e l'altro soggetto importante, le
imprese e le banche che destinano fondi
importanti al sociale. Insieme dobbiamo
cambiare le priorità delle politiche
economiche e sociali, privilegiando il
welfare: il contrasto a tutte le povertà,
specie infantili, educative e scolastiche,
è il basilare presupposto dello sviluppo.
Non, invece, il suo effetto, come hanno
cercato di farci credere per anni i cantori
del mercato. E la lezione che ci porta il
coronavirus e che dobbiamo raccogliere,
aumentando la collaborazione.

Un nuovo "tavolo per il sociale"?
Bisogna che Stato, mercato, Fondazioni
e privato sociale riprendano a dialogare,
ognuno col suo ruolo, per riorientare le
politiche economico-sociali secondo i
bisogni che stanno esplodendo, e
rafforzando le comunità. Le Fondazioni
da anni, oltre a erogare miliardi, fanno
innovazione sociale e sperimentano
nuove forme di intervento: come edilizia
sociale, welfare di comunità, contrasto
alla povertà educativa. Quest'ultima
iniziativa, prorogata fino al 2021 grazie al
credito d'imposta riconosciutoci, ha

permesso di puntare, tra 2016 e 20.18,120
milioni l'anno sulla povertà educativa di
1,2 milioni di bambini, togliendone 500
mila dalla povertà. Quel modello credo si
debba replicare per l'assistenza agli
anziani (da riorganizzare con cure
palliative e a domicilio, non concentrata
nelle Rsa, rivelatesi più che altro un bel
business per chi le gestisce) e alle altre
priorità strategiche. Strategie e fondi
pubblici e privati, gestiti privatamente,
senza le pastoie della burocrazia, dei
Tar, degli Anac. Il privato sociale è
l'ultimo presidio della democrazia prima
dei governi sovranisti e autoritari: non è
un caso che da un paio d'anni i partiti
populisti Io attacchino a ripetizione».
Una proposta, non dei sovranisti ma

dell'economista Tito Boeri, chiede di
usare i 40 miliardi dei patrimoni Acri
per un fondo a garanzia dei crediti
bancari alle in iprese. Cosa ne pensa?
«I.l proponente non conosce la legge
quadro Ciampi né la sentenza 300/2003
della Consulta: "Le Fondazioni sono enti
privati senza scopo di lucro con piena
autonomia statutaria e gestionale". La

premessa che i patrimoni sono pubblici
e le Fondazioni sono formalmente
private ma di fatto pubbliche perché
hanno origine pubblica non ha
fondamento giuridico. Veniamo al
merito: se fai un fondo a garanzia di
mutui delle banche è perché presumi
che una parte non andrà a buon fine e la
banca potrà rivalersi su questo fondo.
Quindi ridurrai i patrimoni delle
Fondazioni, che nel tempo potrebbero
anche scomparire. A proposito delle
Fondazioni come "contribuenti",
segnalo il tema fiscale: nel 2011 pagavano
in tutto 100 milioni di tasse, nel 2019
pagheremo 408 milioni. È l'effetto di
aliquote lievitate, non certo perché sono
saliti i proventi. Alcuni Paesi in Europa
detassano del tutto gli enti no profit>>-

Nell'Italia di oggi vede rischi di
nazionalizzare gli enti, come nei 2001?
«Intanto dopo la sentenza 300/2003 per
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Q RICERCA E SVILUPPO
PCI

modificare i fondamentali della Ciampi
occorre una legge costituzionale: non mi
pare ci siano le condizioni. Altro fattore
che mi lascia molto sereno è il rapporto
che in 30 armi si è consolidato con la
vigilanza del Mef, culminato nel
protocollo 2015 dove, a fronte di pochi
casi di enti malgestiti e malfunzionanti, i
principi della Ciampi hanno trovato
attuazione. Sono principi ancora validi
per il futuro: le Fondazioni restano
fondamentali per attuare la sussidiarietà
tramite il Terzo settore, non vedo perché
lo Stato debba privarsi di soggetti che lo
aiutano tanto. Nel 2002 il governo
Berlusconi tentò un'operazione di
potere, oggi mi pare prevalga l'interesse
a che le Fondazioni contribuiscano a
risolvere i problemi nelle comunità».

Le piace U nuovo "Stato padrone"
economia, di cui il fondo da 50 miliardi

I numeri

stanziato per la Cdp è un segnale?
« Lo Stato deve definire regole e obiettivi
dello sviluppo economico, e vigilare che
siano rispettati. Fare il padrone di gran
parte delle imprese non mi pare il suo
mestiere. Temo che la rinascita di un tri,
che pare fuori del tempo e del contesto,
preluda a un nuovo ministero delle
Partecipazioni statali. Lo Stato deve
investire con rigore e in aziende sane: se
erano sane fino a febbraio, è segno che
imprenditori e manager hanno operato
bene e non serve mettere figure scelte
dalla politica a impicciarsi. Da vent'arin
come socie della Cdp, le Fondazioni
presidiano che essa investa in aziende
sane, e continuerarmo a farlo. Quanto
meno il nuovo patrimonio destinato da
50 miliardi a Cdp è a gestione separata, e
le perdite che potranno emergere non
inficeranno l'attività della Cassa».

COME SPENDONO LE FONDAZIONI
IMPORTI EROGATI NEL 2018 PER AREA D'INTERVENTO

l~ ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

VOLONTARIATO,
FILANTROPIA E BENEFICENZA

Q ASSISTENZA SOCIALE
D SVILUPPO LOCALE

PROTEZIONE E QUALITÀ
AMBIENTALE

11. ALTRO (famiglia e valori connessi, diritti
spirituale, prevenzione della criminalità e

VALORI 2018,
IN MILIONI DI EURO

8,3

12,0

13,4

46,0

FONDO PER LA POVERTÀ
EDUCATIVA MINORILE

Q EDUCAZIONE, ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

ja SALUTE PUBBLICA

[1 SPORT E RICREAZIONE

civili, religione e sviluppo
sicurezza pubblica)

FONTE: ACRI

Come ha vissuto quest'anno da ex
presidente di Cariplo e dell'Acri?
«Pensavo di stare tranquillo e leggere i
libri accumulati. Ma mi sono accorto che
non avendo più le responsabilità di
prima ho acuito la partecipazione a
dibattiti, convegni, attività, per dare una
mano a elaborare strategie e proposte.
Incontro tanti giovani, riferisco le mie
esperienze, li ascolto, senza prediche
inutili perché non ne hanno bisogno:
hanno fame di essere protagonisti del
loro futuro che noi anziani abbiamo solo
il dovere di soddisfare. Li spingo a essere
"rivoluzionari" come fui io da giovane.
Parte della mia serenità è poi vedere
come il mio successore Giovanni Fosti
conduca bene la Cariplo, riorientata per
ridurre delle distanze ma ben presente
nei settori welfare, cultura, ambiente e
ricerca, e con forte spinta innovativa».

La proposta P
~. 

APPELLO ALLE FONDAZIONI
UNA PROVA DI GENEROSITÀ
PER RISOLLEVARE IL PAESE

N ..~..^.,~ ~..~~r~

In questo articolo,
pubblicato su Affari
& Finanza dell'U
maggio, l'appello di
Sergio Rizzo alle
Fondazioni perché
mettano il loro
patrimonio al
servizio del Paese

 Iff2=1=21

)Aec Fondazioni oltre 200 niiliou
arantire la coesione sociali
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Marco Tronchetti Provera

"O l'Italia cresce
o il debito la schianterà"

ROBERTO RHO

"Non avremo mai più

tante risorse

a disposizione, serve
un grande progetto
per cambiare il Paese"

intervista pagina 4

Marco Tronchetti Provera

MF Primo Piano Il personaggio

"È un appuntamento con la storia
0 si cresce, o il debito ci schianterà"

ROBERTO RHO

"Il decreto Rilancio? Se scriviamo centinaia di pagine per replicare l'Italia di ieri corriamo il rischio della troika. Meno
tasse e investimenti: serve un grande piano per cambiare il Paese, il governo coinvolga le competenze migliori"

È 
un'impresa da far tremare
le vene e i polsi", ripete
Marco Tronchetti Provera,
amministratore delegato di

Pirelli, circa 5 miliardi di fatturato in
tutto il mondo, uno dei (pochi) grandi
gruppi industriali con base italiana (il
controllo si è trasferito in Cina cinque
anni orsorno, ma sede e tecnologia
restano in Italia per statuto). Parla del
grande progetto per ricostruire il
Paese dopo il terremoto della
pandemia: un'operazione «di
straordinaria complessità», ma
anche «un'occasione irripetibile per
cambiare l'Italia, un vero e proprio
appuntamento con la storia». Lo
scenario di partenza è quello
disegnato dalle previsioni delle
istituzioni europee e italiane: una
enorme massa di denaro a
disposizione, con il risvolto
inevitabile di un debito pubblico
destinato a impennarsi dal 130
al 160% del Pii, anche perché il Pii
è stimato in caduta libera, tra il 9 e
i110%  in meno rispetto al 2019.

Si ritrova in queste previsioni,
dottor Tronchetti?
«Mi sembrano stime ragionevoli,

anche se la percentuale di erosione
del Pil anno su anno dipenderà dalla
velocità della ripartenza, che ancora
non possiamo valutare con
precisione. Un rapporto del 160%tra
debito pubblico e Pil è un dato
terribile, ma più che ai numeri di
quest'anno dobbiamo guardare al
passaggio delicatissimo che la storia
ci ha messo di fronte».
Come lo sta affrontando, il

governo italiano?
«Ha fronteggiato l'emergenza
sanitaria meglio di altri,
commettendo meno errori di quelli
che abbiamo visto fare in Paesi che
pure sono arrivati al picco dei
contagi settimane dopo l'Italia. I-Ia
difeso bene, in Europa, gli interessi
del Paese, portando a casa risultati
apprezzabili. Ma adesso è arrivato
il momento di fare i conti con
il mondo reale, i provvedimenti
scritti devono diventare fatti».

Ecco, appunto: sul piano dei fatti
la macchina pubblica si è
raistosamente inceppata, gli aiuti più
urgenti faticano ad arrivare a
destinazione.
«Non c'è un solo responsabile, la
ragione di questa inefficienza è la

complessità del sistema. La
burocrazia fatica perché deve
inerpicarsi su una montagna di
riferimenti normativi, atti, leggi e
regolamenti. Le banche rallentano
il flusso dei prestiti, è vero, ma se
il prestito è garantito al 90% su quel
10% residuo il funzionario deve
espletare tutte le verifiche di
conformità, o rischia di passare guai,
Siamo in ritardo nel coprire il buco,
quindi l'urgenza è fare in modo che
gli aiuti arrivino a chi ne ha bisogno,
monitorando la situazione
per rimuovere gli ostacoli».
E poi? Con il decreto Rilancio il

governo ha dichiarato di voler
manovrare le leve per rimettere in
piedi il Paese. Come giudica le
misure contenute in quel
provvedimento?
«Preferisco fare un discorso generale:
se scriviamo centinaia di pagine per
replicare l'Italia di ieri corriamo un

rischio enorme. Nell'ultimo decennio
l'Italia è cresciuta molto meno del
resto d'Europa, ha prodotto meno
ricchezza e ha peggiorato il rapporto
tra debito e Pil. Ora, o mettiamo
insieme un grande progetto che
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abbia come stella polare una crescita
stabile e duratura, coinvolgendo
le migliori competenze del Paese,

oppure nel medio termine quel
debito al 160% del PII ci piomberà
sulla schiena e schianterà l'Italia».

Qual è il rischio peggiore che
intravvede?
«L'arrivo in Italia della troika, oppure
la deflagrazione dell'euro e una
rivoluzione del sistema della moneta
unica da cui l'Italia uscirebbe a pezzi.
La Germania uscirà dall'emergenza
con un debito pubblico intorno
al 75-80%, la Francia arriverà al 120,
cioè ancora sotto il livello
dell'Italia prima dell'epidemia».

Lei parla di occasione storica per
l'Italia. Perché?
«Perché mai abbiamo avuto - e mai
avremo più - a disposizione una mole
di risorse simile a quella che oggi è sul
tavolo. Tra fondi europei in prestito e
a fondo perduto e la quantità di
denaro stanziata dal governo
italiano nei suoi vari provvedimenti
si arriverebbe a una cifra di oltre 200
miliardi:150.160 miliardi di debito
pubblico italiano sottoscritto dalla
Bce, oltre ai normali acquistai, e altri
60 miliardi circa da Sure e Mes. A
questi si potrebbe aggiungere anche
la quota parte spettante all'Italia dei
1.000 miliardi del bilancio
pluriennale 2021-2027 e Recovery
plan attualmente in discussione. Nel
1992, l'ammontare delle risorse
recuperate da Giuliano Amato, in un
momento drammatico perla vita del
Paese, è passato alla storia. Non
voglio fare alcun confronto tra la
situazione di allora e quella di oggi,
mi interessa soltanto la dimensione:
90 mila miliardi di lire (circa 45

L'opinione

Se il 5% dei risparmi
finanziari delle famiglie
fosse utilizzato per
sottoscrivere titoli di
Stato a lunga scadenza,
avremmo altri 220
miliardi al servizio della
ricostruzione dell'Italia

miliardi di euro, ndr), oggi parliamo
di una cifra molto più grande».
Dove vanno messi, questi soldi?

«Bisogna fare delle scelte,
possibilmente lontano dal mercato
della politica, dobbiamo decidere
che Paese vogliamo essere. Se li
mettiamo al servizio di un grande
progetto per la crescita possiamo
davvero cambiare l'Italia., in meglio.
Oppure decidiamo di galleggiare,
come in passato, e allora il nostro
destino è segnato».

In concreto, nel decreto Rilancio il
governo, accogliendo una richiesta
del mondo imprenditoriale, ha
azione«) la leva fiscale, con la
sospensione dell'Irata. E una mossa
che condivide?
«Agli occhi delle imprese l'lrap è
l'imposta più odiata, perché colpisce
il lavoro e la produzione. Sospenderla
significa lasciare qualche miliardo
nelle casse delle aziende, che in
questa fase ne hanno gran. bisogno.
L'obiettivo è chiaro, facilmente
identificabile e condivisibile».
Immagino lei fosse favorevole

anche alla riduzione •.fell'Ires sulle
ricapitalizzazioni,
«lres, Ace, tutto quello che aiuta la
patrimonializzazione delle imprese e
la riduzione dell'impatto del fisco.
Ma insieme alla leva fiscale bisogna
mettere in moto gli investimenti,
pubblici e privati, nelle infrastrutture
fisiche e digitali. In Italia c'è un
risparmio privato di quasi 10 mila
miliardi, e di questi circa 4,400 sono
investimenti finanziari: bisogna
trovare il modo di convogliare
almeno una parte di questa mole di
denaro verso il finanziamento delle
infrastrutture. Se il 5% di questa cifra

fosse utilizzata per sottoscrivere
titoli di Stato italiani a lunga
scadenza, ci sarebbero altri 220
miliardi da mettere al servizio
della modernizzazione del Paese».

II governo sta lavorando alla
creazione di un fondo intorno ,al 50
miliardi di euro, gestito dalla Cdp,
per soccorrere le aziende
medio-grandi in difficoltà.
Condivide questa operazione e lo
strumento che si è scelto?
«Sì, se il denaro immesso dalla mano
pubblica nel capitale delle aziende
viene considerato alla stregua di
qualsiasi investimento in capitale di
rischio, senza interferenze dello
Stato nella gestione delle aziende».

Cioè lo Stato mette i soldi ma non
può intervenire né sulla gestione né
sull'indirizzo strategico'?
«Ho ascoltato dal ministro Gualtien
parole rassicuranti, a questo
proposito. Se l'obiettivo dello Stato è
sostenere queste imprese in anni
prevedibilmente difficili, il modello
non può essere altro che
l'investimento finanziario, con un
limite di tempo possibilmente lungo e
una remunerazione legata ai risultati
dell'azienda. Niente consiglieri,
niente interferenze. Gli imprenditori
non l'accetterebbero. Lo Stato deve
aiutarli, non spaventarli».

Lei metterebbe altri 3 miliardi
nell'ennesimo tentativo
di salvataggio dell'Alitalia?
«La Germania sta investendo 10
miliardi per sostenere Lufthansa, la
Francia farà lo stesso. Anche qui,
torniamo al discorso del progetto: si
mettono soldi se esiste un piano che
stia in piedi e dia un ritorno
economico. Se non c'è, li si butta via».
®RI PHOO. IONt RISERVA-,
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Vestager: giganti
digitali più ricchi
Subito la Web tax
MARCO BRESOLIN - P.18

MARGRETHE VESTAGER La vicepresidente della Commissione Ue:
"Alcuni Paesi restano ostili, ma troveremo un compromesso"

"I giganti digitali
più ricchi col Covid
Ora la Web tax"

INTERVISTA

MARCO BRESOLIN
INVIATO A BRUXELLES

D
all'inizio del lockdo-
wn, la stragrande
maggioranza delle
imprese europee ha

visto crollare il proprio fattura-
to. Alcune, però, lo hanno visto
addirittura crescere. Con i citta-
dini e i lavoratori chiusi in casa,
è incrementato il traffico sulle
grandi piattaforme web: social
network, applicazioni per le vi-
deoconferenze, motori di ricer-
ca. Sono cresciuti i loro ricavi
pubblicitari ed è ulteriormente
aumentato il loro peso nella vita
di tutti i giorni. Per Margrethe
Vestager, vicepresidente della
Commissione Ue con delegaal
Digitale, è arrivato il momento
di presentare il conto. In termini
fiscali, ma anche normativi.
Vista la situazione, non crede
che l'adozione di una Web tax
sia più urgente che mai?
«Sono d'accordo. Perché in
tempi così critici è importante
che tutte le imprese che realiz-
zano profitti contribuiscano al-
le finanze pubbliche dei Paesi
in cui svolgono le loro attività.
Quindi una Web Tax non solo
è importante, ma urgente».
L'Europa andrà avanti da so-

la, senza aspettare l'Ocse?
«Continuiamo a preferire una
soluzione globale, per questo
considero una buona notizia il
fatto che l'Ocse abbia iniziato
a occuparsene. Noi ovviamen-
te lavoriamo con l'Ocse. Ma
senza un'intesa globale su co-
me intervenire, riprenderemo
nuovamente il dossier al livel-
lo Ue. Ci lavoreremo io e Genti-
loni e cercheremo una soluzio-
ne con tutte le nostre forze«».
Ma il tentativo è già fallito
una volta per la resistenza di
qualche governo: è possibile
immaginare una Web Tax so-
lo tra alcuni Paesi Ue, visto
che i soliti non accetteranno
mai?
«Mai è una parola molto lonta-
na nel tempo. Ho già sperimen-
tato sulla mia pelle che, a vol-
te, "mai" può voler significare
altro. Quando ero ministro
dell'Economia e presiedevo l'E-
cofin, ricordo che stavamo
spingendo per alcune propo-
ste in materia fiscale. Un colle-
ga disse: dovrete passare sul
mio cadavere. Oggi molte di
quelle proposte sono state ap-
provate. E lui è ancora vivo».
Ma come potranno cambiare
idea?
«Probabilmente non mettere-
mo sul tavolo la stessa identica
proposta perché l'esperienza

ci ha insegnato molto, così co-
me ci ha insegnato molto l'ap-
proccio dell'Ocse».
Non crede che i colossi del
Web stiano incrementando il
loro potere? Servono nuovi
strumenti normativi?
«Dal mio punto di vista, è sem-
pre più urgente che ci siano in
vigore regole adatte. Le norme
sulla Concorrenza possono fa-
re molto e dobbiamo rimanere
vigili. Abbiamo già aperto in-
dagini, su casi specifici, con
Google, Apple, Facebook,
Amazon... Restiamo vigili,m a
al tempo stesso vediamo che
non è abbastanza. Per questo
diventa sempre più urgente l'a-
dozione di una regolamenta-
zione utile a inquadrare questi
mercati digitali».
In che direzione?
«Abbiamo bisogno di tre co-
se. Prima di tutto dobbiamo
assicurarci che ci siano degli
obblighi chiari per gli inter-
mediari, per esempio la cono-
scenza del cliente. In secon-
do luogo, se sei un "guardia-
no digitale" serve una regola-
mentazione che ti dica quali
sonole cose che puoi fare e
quelle che non puoi. Per
esempio: se sei un guardiano
digitale, e hai un potere di
mercato dominante, non
puoi promuovere te stesso.

Infine, servirebbe un nuovo
strumento di concorrenza
per impedire che emergano
nuovi guardiani digitali.Per-
ché le aziende competono
per questi mercati e quando
li conquistano finiscono per
diventare di fatto dei regola-
tori. Questo nuovo strumen-
to di concorrenza ci consenti-
rebbe di fare un'indagine di
mercato per evitare l'emerge-
re di situazioni simili».
A causa della crisi da Co-
vid-19, avete allentato la nor-
mativa Ue sugli aiuti di Stato:
non c'è il rischio che qualcu-
no ne approfitti per rimettere
in piedi aziende già con un
piede nella fossa?
«Non è possibile perché nel no-
stro Temporary Framework
abbiamo fissato una data: chi
si trovava in difficoltà prima
del l° gennaio 2020 non può ri-
cevere questo tipo di aiuti».
Il governo italiano ha però an-
nunciato un intervento da 3
miliardi per Alitalia.
«Non conosco i dettagli di que-
sto caso specifico perché non
abbiamo ricevuto informazio-
ni dal governo».
Sarà costituita una newco: in
quel caso non vale più la rego-
la del1° gennaio 2020?
«Questo però non ha nulla a
che vedere con il Temporary
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Framework. In generale, se
c'è continuità nell'attività, si
riscontra un aiuto di Stato ille-

gale, che deve dunque essere
restituito. Discorso diverso,
invece, se vengono salvati so-

lo alcuni rami d'azienda.Se
c'è una cessione di alcuni as-
set attraverso una procedura

MARGRETHEVESTAGER
VICEPRESIDENTE
DELLACOMMISSIONEUE

Un provvedimento
sui big di Internet
è urgente
Ci stiamo lavorando
io e Gentiloni

Aiuti ad Alitalia
solo se c'è
discontinuità
Deve cedere asset
mediante una gara

di gara aperta, allora non si
tratta più della stessa attività
e in quel caso si potrebbe fare.
Era già successo 12 anni fa
per Alitalia. Si chiama discon-
tinuità economica». —

IMI  LA STAMPA imi

Si riparai. Fù inw yc ...
Boccia: is.pettarelalme __

"I gigaiiti digitali
più ricchi Covid
Ura la tkebtaN"
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D viceprenúer spagnolo

Iglesias: «L'Europa
sarà solidale solo
col Recovery fund»
MADRID «Recovery fund e mini-
mo vitale, l'Europa solidale par-
ta da qui». Pablo Iglesias, vice-
presidente del governo spagno-
lo con delega a Diritti sociali e

Agenda 2030,
segretario di
Podemos, lavo-
ra sullo stesso
fronte dell'Ita-
Iia per gli aiuti
dell'Unione per

l'emergenza coronavirus: «Ora
politiche keynesiane contro la
crisi, lo Stato non fa paura».

Brandolini a pag.11

L

Pablo Iglesias

CREDO CHE IN QUESTA
FASE DRAMMATICA
CI STIAMO GIOCANDO
IL FUTURO DELLA UE
IL RUOLO DELLO STATO
DIVENTA CRUCIALE
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Ripartenza con strappo

a «Rccovctyfundercdditositalc
,.,,;,l'Europa solidale parta da qui i;
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L'intervista Pablo Iglesias

La trattativa a Brmelles

«Recovery fund e reddito vitale
l'Europa solidale parta da qui»
►Il vicepresidente del governo spagnolo: ›«Tutti i Paesi del Nord, Germania in testa,
«Ora politiche keynesiane contro la crisi» hanno avuto vantaggi: proteggano l'Unione»

p
ablo Iglesias è il vicepresi-
dente del governo spagno-
lo con delega ai Diritti so-
ciali e l'Agenda 2030. Poli-
tologo di formazione e pro-
fessore associato di Scien-

ze Politiche presso la Compluten-
se di Madrid, fu tra i fondatori nel
2014 di Podemos, di cui oggi rico-
pre la carica di segretario genera-
le. Parliamo con lui delle conse-
guenze socio-economiche della
pandemia e delle politiche attua-
te dal governo per sostenere il la-
voro, le imprese e le famiglie più
vulnerabili.

Vicepresidente Iglesias, la vo-
stra gestione della crisi è dura-
mente criticata dall'opposizio-
ne, dove avete sbagliato?

«Se potessimo tornare indie-
tro faremmo alcune cose prima:
non fummo capaci d'immagina-
re la pandemia né le sue conse-
guenze. Abbiamo costruito uno
scudo sociale senza precedenti,
alcune misure sarebbero potute
arrivare prima, in questo faccia-
mo autocritica. Purtroppo in Spa-
gna abbiamo un'estrema destra
apertamente golpista e una de-
stra del PP che ha deciso di com-
petere con Vox invece di scom-
mettere su un'intesa col gover-
no».

C'è stato un lungo conflitto
con le Comunità Autonome, co-
sa non ha funzionato?

«All'interno del nostro Stato le
sovranità si condividono con le
Comunità Autonome e i comuni.
Era necessario uno Stato di allar-
me, ma il coordinamento con gli
altri livelli istituzionali è stato
fondamentale. Bisogna apprezza-
re lo spirito federale che si è rive-

lato, riconoscendo una realtà di
co-governante, in cui certo sorgo-
no anche tensioni. Ma si è dimo-
strato che la cooperazione tra
amministrazioni è imprescindi-
bile».

Lei parla di scudo sociale in
opposizione alla gestione del
2008. Politiche simili sono state
adottate da diversi paesi euro-
pei: sono diventati tutti keyne-
siani?

«Tra gli economisti si dice che
le situazioni di catastrofe non
convertono gli atei in credenti,
ma convertono i neoliberisti in
neokeneysiani. Stiamo parlando
di una situazione di emergenza
confrontabile con la crisi del1929
o con la ricostruzione post-belli-
ca. Ciò richiede politiche anticicli-
che. C'è un cambio di paradigma
economico e la necessità di politi-
che fiscali che proteggano la do-
manda. Siamo orgogliosi che la
nostra presenza nel governo, in
accordo col Psoe, si stia traducen-
do in un'uscita dalla crisi in ter-
mini opposti al 2008».
Avete annunciato un reddito

minimo vitale.
«Lo approveremo nei prossi-

mi giorni. Sarà una prestazione
che riguarderà più di un milione
di famiglie, prendendo in consi-
derazione anche il numero dei
componenti della famiglia e la
presenza di persone a carico. Ho
scritto un manifesto con le mini-
stre italiana e portoghese del La-
voro per un reddito minimo vita-
le europeo, perché questa misura
avvicinerebbe la Ue alle necessità
dei cittadini».
Avete firmato con imprese e

sindacati un accordo di soste-

gno al lavoro, ce ne parla?
«Il negoziato con imprese e sin-

dacati è stato molto importante
per rinnovare gli Erte, che stanno
proteggendo milioni di lavorato-

ri e molte imprese dalla chiusura.
Le imprese con sede in paradisi fi-
scali non potranno avvalersi de-
gli aiuti e ciò rappresenta nel no-
stro paese una novità. Riconosco
che si potrebbero fare più cose e
meglio».
Che battaglia si gioca in Euro-

pa sul Recovery Fund?
«Il dibattito che si sta produ-

cendo è sul futuro dell'Unione Eu-
ropea, ci stiamo giocando il pro-
getto europeo. Credo che do-
vremmo recuperare i principi del
costituzionalismo antifascista
successivo alla Seconda Guerra
mondiale che assumeva i diritti
sociali come fondamento della
prosperità e i diritti umani come
fondamento ideologico dell'Unio-
ne. Voglio pensare che i paesi del
Nord abbiano interesse a proteg-
gere l'Unione, perché questa è
stata molto vantaggiosa anche
per loro, cominciando dalla Ger-
mania».
Dicono che siamo entrati

nell'era dello Stato: concentra-
zione dei poteri e rischi autori-
tario, ma anche Stato sociale.

«Nei momenti di crisi appare
sempre lo Stato. Però è anche ve-
ro che in un contesto d'interdi-
pendenza economica globale ci
sono altri spazi di sovranità so-
vrastatali. Un contesto molto dif-
ferente dal passato, dove conti-
nuano a esistere superpotenze
che ridefiniscono i rapporti di for-
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za e in cui convivono attori non
statali, imprenditoriali, istituzio-
ni di governance globale con un
ruolo determinante. La mia im-
pressione è che ci sarà una riven-
dicazione popolare per meccani-
smi istituzionali che garantisca-
no la vita e la riproduzione socia-
le».

Nel confinamento solo l'atti-
vità di cura non ha mai smesso
di funzionare.

«Questa crisi ha messo in risal-
to l'economia della cura. Non tut-

to funziona come avremmo volu-
to, e tuttavia segnalo che sono sta-
te principalmente le donne a oc-
cuparsi di qualcosa di essenziale
come il prendersi cura delle per-
sone, dai servizi sanitari fino ai la-
vori invisibili della riproduzione
sociale».
Podemos nacque come rea-

zione alla gestione della crisi
del 2008, oggi gestite le conse-
guenze della pandemia: come è
cambiato il punto di vista?
«Da una parte siamo molto

contenti perché siamo nati per
cambiare le cose governando.
Ma la responsabilità è enorme.
Perché stare al governo non è
avere il potere, è avere una parte
di potere e questo implica avere a
che fare con poteri enormi, molti
dei quali senza alcun controllo
democratico. Perciò sentiamo il
peso del governo, siamo consape-
voli delle contraddizioni che im-
plica. Ma ci sentiamo orgogliosi
per non esserci mai sbagliati da
che parte stare».

Elena Marisol Rrandolini
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Decreto rilancio

Maxi manovra in ritardo
nuove verifiche sui fondi
e modifiche all'ecobonus
>Manca il bollino della Ragioneria >Sgravi de1110% per le ristrutturazioni
sul testo. Forse solo oggi il via libera estesi alle seconde case in condominio

IL PROVVEDIMENTO

ROMA Approvato ufficialmente
dal consiglio dei ministri di mer-
coledì scorso, il decreto da 55 mi-
liardi di euro per il rilancio eco-
nomico non è ancora andato alla
firma del Capo dello Stato per la
pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale. A mancare ancora è un pas-
saggio fondamentale: la bollina-
tura da parte della Ragioneria ge-
nerale dello Stato. I tecnici del
Tesoro sono giorni che sono al
lavoro per verificare, norma per
norma (e gli articolo che com-
pongono il testo sono ben 250),
se le quantificazioni dei fondi in-
dicate dai vari ministeri sono
corrette. Un lavoro enorme che,
se non ci saranno intoppi, do-
vrebbe concludersi nella giorna-
ta di oggi. Il governo del resto
preme per pubblicare il provve-
dimento. Il presidente del Consi-
glio, Giuseppe Conte, aveva assi-
curato che il testo sarebbe anda-

to in Gazzetta Ufficiale già nella.
giornata di ieri. Il tentativo in
corso è quello di riuscire a pub-
blicare oggi il testo, ma non è an-
cora detto che ci si riesca. Il ritar-
do potrebbe creare qualche grat-
tacapo per l'incrocio di norme
che il decreto rilancio ha con il
"Cura-Italia". Come nel caso del
blocco dei licenziamenti. Il pri-
mo decreto, quello di marzo, li
sospendeva per 60 giorni. Il de-
creto "rilancio", estende la so-
spensione per altri tre mesi. Solo
che i primi 60 giorni di blocco
dei licenziamenti sono scaduti
venerdì scorso. Insomma, da og-

INSERITA UNA PENA
DI 6 ANNI PER CHI
DICHIARA IL FALSO
NELLA CERTIFICAZIONE
ANTI-MAFIA PER I PRESTITI
A FONDO PERDUTO

gi fino a quando il nuovo decreto
non sarà entrato in vigore, sarà
possibile lasciare a casa i lavora-
tori. Anche alcune sospensioni,
come il versamento delle accise
sull'energia elettrica, saranno
spostate dopo la scadenza del
versamento (il termine è oggi).
Anche se in questo caso il mini-
stero dell'Economia ha comuni-
cato ufficialmente che la scaden-
za sarebbe slittata.

LE CORREZIONI
Il lavoro tecnico non si sta tutta-
via limitando alla verifica preci-
sa delle coperture del provvedi-
mento. Ci sono anche delle corre-
zioni al testo fatte in corsa. Come
nel caso di una delle norme più
attese del provvedimento: l'eco-
bon us al 110 per cento per l'effi-
cientamento energetico degli
edifici e per l'adeguamento si-
smico. Nelle prime versioni, per
come era scritta la norma, l'in-
centivo fiscale sarebbe stato limi-
tato soltanto alle abitazioni prin-
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cipali. Le seconde case, insom-
ma, sarebbero state escluse dal
rimborso del 110 per cento del co-
sto dei lavori. Non solo questa
esclusione sarebbe stata una pri-
ma assoluta per gli incentivi alle
ristrutturazioni, ma avrebbe
condizionato fortemente i lavori
nei condomini, dove non di rado
convivono proprietari di prima
casa con seconde abitazioni ma-
gari date in affitto. Così nella for-
mulazione finale del testo, è sta-
to precisato che se le seconde ca-
se sono in condominio, avranno
diritto all'agevolazione. Saranno
invece escluse le seconde abita-

zioni se sono ville unifamiliari.
Il decreto prevede anche la cedi-
bilità alle banche delle detrazio-
ni di imposta per i lavori di ri-
strutturazione effettuati nel
2020 e nel 2021. Tra le modifiche
dell'ultima ora, c'è anche la pre-
visione di una pena di sei anni di
carcere per chi mente nel compi-
lare la certificazione antimafia
per accedere ai contributi a fon-
do perduto previsti per le impre-
se con fatturati tra zero e cinque
milioni di euro. Intanto ieri i sin-
dacati hanno aperto al prestito
da 6,3 miliardi di euro che Fca
sta trattando con Intesa Sanpao-

lo, attraverso una garanzia di Sa-
ce secondo quanto previsto dal
Decreto Liquidità, per sostenere
l'automotive italiano, che da so-
lo vale il 6,2% del Pil italiano e dà
occupazione a circa il 7% di tutta
la manifattura. «Sarebbe illogico
non dare il via libera in un Paese
che spende 3 miliardi per il car-
rozzoneAlitalia e che ha elargito
fondi, con risultati a dir poco de-
ludenti, alla franco-indiana Ar-
celorMittal», sostiene il segreta-
rio generale Fismic Confsal Ro-
berto Di Maulo.

Andrea Bassi

111 Rilancio:
le misure per lavoratori, famiglie e imprese
55 MILIARDI Totale delle risorse stanziate

Liquidità
agli enti locali

12 MILIARDI
Per il pagamento
dei propri debiti
nei confronti dei fornitori,
di questi 4 miliardi sono
riservati alle Asl

Ammortizzatori

I sociali
~' 

10 MILIARDI
Cassa integrazione
per [emergenza
per una durata massima
di 18 settimane

Taglio
Irap

4 MILIARDI
La cancellazione della
rata di giugno dell'Irap
(saldo e acconto) riguarderà
tutte le imprese fino a 250
milioni di fatturato

pL", Scuole1,5 MILIARDI

1 miliardo per il Fondo
per gestione rientro
a scuola a settembre,
altri 330 milioni per l'edilizia
scolastica e assunzione
di 16 mila docenti

ek
Sanità
e sicurezza

5 MILIARDI
Di questi 125 miliardi
saranno usati per 20 mila
assunzioni tra infermieri,
medici e tecnici

Turismo
e cultura

2,5 MILIARDI
Di cui 163,5 milioni usati
per cancellare l'accento
Imu di giugno per alberghi
e stabilimenti balneari

Piccole e medie

SII imprese6 MILIARDI
Per i ristori a fondo
perduto delle piccole
e medie imprese

Bonus
autonomi

4,5 MILIARDI
Ad aprile il bonus
per le partite Iva
resta a 600 euro,
a maggio sale a 1.000

n Edilizia:
Ecobonus
al 110%

Superbonus del 110%
per i lavori
di riqualificazione
energetica e antisismica

Famiglie

Bonus baby sitter
da 1.200 euro e congedi
parentali fino a 30 giorni per
genitori lavoratori dipendenti
con un'indennità al 50%
della retribuzione

Affitti
commerciali
e bollette
2,1 MILIARDI

1,5 miliardi per gli affitti
commerciali; 600 milioni
per [eliminazione degli oneri
di sistema sulle bollette

0i,

  Reddito
di emergenza

1 MILIARDO
Bonus da 400 a 800 euro
per chi ha un Isee inferiore
a 13 mila euro

Altri interventi 6,4 miliardi

L'Ego-IH LIb

tRIPRODUZIONE RISERVATA

Alati manovra in ritardo
nuove verifiche sui fondi
e modifiche alrecobonus
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L'IMPATTO DELL'ADDIO DI LONDRA

Dinamite Brexit sulla crisi
L'Italia rischia 25 miliardi

Rodolfo Parietti

E Relegata negli strapuntini
delle cronache intasate
dall'emergenza coronavirus, a
inizio maggio è uscita la noti-
zia che le trattative bilaterali
fra Unione europea e Gran Bre-
tagna stanno sfiorando il dera-
gliamento. La recente guarigio-
ne dal Covid-19 non ha reso
più malleabile il leader inglese
Boris Johnson, convinto anco-
ra di non voler prorogare di
uno-due anni il periodo di tran-
sizione che impone all'isola di
rispettare norme e regolamen-
ti comunitari. Le divergenze,
soprattutto su pesca e concor-
renza. Appaiono al momento
due ostacoli insormontabili. E
la difficile gestione della pande-
mia sia sul continente sia
sull'isola, rende meno agevole
la ripresa dei negoziati, amplifi-
cando il rischio di un divorzio
brutale.

il peggiore degli scenari
possibili. Un conto è infatti ac-
cordarsi sulla libera circolazio-
ne di merci e cittadini, un altro
è rovesciare il tavolo alzando
barriere fatte di visti e dazi. In
mancanza di un deal, dal pros-
simo primo gennaio al bilan-
cio comunitario verranno a
mancare i 60 miliardi di contri-
buto britannico. Ma questo sa-
rà solo il primo effetto. L'Unio-
ne europea aveva detto di vo-
ler puntare a un'intesa con «ze-
ro tariffe, zero quote e zero
dumping», ma se la separazio-
ne avverrà senza accordi le ri-
cadute rischiano di essere dolo-
rose. Soprattutto per l'Italia, pa-
ralizzata dall'epidemia nei
suoi gangli sociali e produttivi
e già azzoppata dalla picchiata
del Pil. Londra potrebbe essere
l'innesco per un aggravamento
della recessione. In ballo ci so-

no infatti quasi 25 miliardi di
euro di esportazioni, in perico-
lo quel flusso di merci che dal-
la penisola sono sbarcate oltre
Manica nel 2019 per compen-
sare il deficit del Regno in setto-
ri come quello agro-alimenta-
re e che hanno contribuito
all'avanzo di circa 15 miliardi
della nostra bilancia commer-
ciale.
Senza tener conto dei costi

necessari per assolvere i nuovi
adempimenti doganali, settori
di punta del made in Italy ri-
schiano di andare in sofferen-
za se Londra, seguendo l'esem-
pio di Donald Trump, deciderà
di introdurre tariffe aggiuntive
sull'importazione di merci. La
Coldiretti, già scottata dalla mi-
sure punitive della Casa Bian-
ca e spaventata dalla possibile
proliferazione di prodotti taroc-
cati, ha da tempo lanciato l'al-
larme ricordando come in gio-
co vi siano complessivamente
3,4 miliardi di euro di esporta-
zioni dell'agri-industria tricolo-
re in Gran Bretagna, al quarto
posto tra i partner commerciali
del Belpaese per cibo e bevan-
de. Identica è però la preoccu-
pazione di settori di punta co-
me quello dei macchinari e ap-
parecchiature, che vale 3,1 mi-
liardi di export, degli autoveico-
li (2,7 miliardi), dell'abbiglia-
mento (1,9), farmaceutica (1,6)
e chimica (1,3). Tutti comparti
che hanno registrato, fino alla
seconda metà dell'anno scor-
so, incrementi nelle vendite a
doppia cifra determinati dalla
necessità britannica di accu-
mulare scorte in modo da limi-
tare i danni in caso di leave sen-
za accordo, e che ora temono
di dover far fronte a una dimi-
nuzione - se non addirittura a
un crollo - del giro d'affari. Al-
meno per un paio di motivi. Il
primo rimanda direttamente

agli effetti derivanti dall'attiva-
zione di tariffe supplementari.
Uno studio della Banca d'Italia
basato sull'ipotesi di una
hard-Brexit stimava un cinque
per cento di tasse aggiuntive
sulle merci italiane. La media
nasconde però una forbice
compresa fra il 2% che paghe-
rebbero i prodotti della mecca-
nica e il 13% dell'alimentare.
Sempre che Londra non scelga
di imitare del tutto il model-
lo-Trump, alzando le aliquote
in modo indiscriminato al
25%.
Va inoltre considerato

l'aspetto congiunturale. L'In-
ghilterra dovrebbe chiudere il
2020 con una contrazione eco-
nomica del 14%, ma la Bank of
England ha finora lasciato inva-
riati allo 0,1% i tassi motivando
la decisione con la solidità del
sistema finanziario britannico.
L'introduzione di dazi può pro-
vocare rincari sui prezzi finali
delle merci (per i generi ali-
mentari si parla di un 20%) tale
da scoraggiarne l'acquisto da
parte delle famiglie inglesi che
a causa della pandemia hanno
già ridotto in media i consumi
del 5%, con un picco del -34%
per l'abbigliamento.

Trema
l'export

e Coldiretti
stima

danni per
3,4 miliardi

Vedono
nero anche

moda,
meccanica,

auto
e chimica
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L Italia rischia 29 mi iardi
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Domani gratis
«Così combattiamo
il virus e la povertà»
di Giulio Sensi e Marta Serafini
nel settimanale Buone Notizie
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Da oggi in edicola
II libro di papa Wojtyla
«Ho visto il Male
e non posso dimenticare»

di. Giovanni Paolo Ii
a pagina 37

Il governo vara il Dpcm dopo uno scontro con le Regioni. Bar, ristoranti, negozi, parrucchieri: tutte le regole. Calano i contagi

L'Italia riapre tra le tensioni
Via libera da oggi alle misure della fase 2. Lo strappo di De Luca: non firmo l'intesa

GLI AGGUATI
(INVENTATI)
AL PREMIER
di Paolo Mieti

O
ggt 18 maggio, èil
giorno della
ripartenza. Ed é
quindi anche
tempo di

consuntivi. Non di bilanci a
carattere scientifico pur se va
annotato che non c virologo
o epidemiologo che non dica
essere rischiosa la
liberalizzazione, a partire da
stamattina, dei movimenti di
(quasi) tardi nostri
connazionali. Come è difficile
trovare nel resto d'Europa e
neppure negli Stati Uniti
scienziati che non siano più
che muti. A differenza di quel
che è accaduto In Asia, i Paesi
dell'emisfero occidentale sono
sospinti verso la riapertura
generalizzata da una pur
comprensibile impazienza.
Ma devono sopportare un
malcelato dissenso del mondo
scientitico.Speriamo bene.

Quel che invece possiamo
consentirci di fare è il punto
sull'attività di governo da fine
febbraio ad oggi. Diciamo
subito che il presidente del
Consiglio meritala
sufficienza. Accompagnata da
un ulteriore incoraggiamento
laddove si tenga conto della
impreparazione sua e dei suoi
ministri nell'affrontare
un'emergenza del genere. C'è
stata qualche incertezza
iniziale e qualche reiterata
incomprensione con gli enti.
locali (che hanno provocato le
ultime più che giustificate
rimostranze del governatore
campano Vincenzo De Luca),
ma poi il capo detgoverno ha
preso in mano C volante con
determinazione.

continua a pagina 40

È il giorno della riapertura
Da oggi il via libera alle misu-
re previste dalla fase z: po-
tranno riaprire bar, ristoranti,
negozi, parrucchieri, ovvia-
mente nel rispetto dellerego-
le imposte dal decreto. Ma
non è una ripartenza in disce-
sa. Ricucilo, ma non del tutto,
lo strappo del governo con le
Regioni. D governatore della
Campania Vincenzo De Luca
non ha firmalo l'intesa. E
quindi oggi nella regione am-
ministrata dalla sua giunta
molti locali non riapriranno.
«D governo non può scaricare
opportunisticamente le deci-
sioni sulle Regioni». Tutto
questo mentre  contagi scen-
dono, così come i ricoveri nel-
le tempie intensive.

da.pagna 2 a pagina 29.

• GIANNELLI L'1NTF]tVLSrA 1 IL GOVERNATORE FONTANA

«Se si rischia, richiudo»

E1
di Maurizio Giannattasio

` acemocauti»,dice➢E7 7. « 1.1 governatore Fontana.
«Resto ottimista, ma pronto
a chiudere se ci saranno
pericoli». a angina 5

L'PNf[:Rv IS1'A 2 LA MINISTRA PIS.ANO

«L'app? Entro fine mese»
dl Martina Permisi

l_ r o scelto io l'app
« i l assieme al collega
Speranza». Così la ministra
Pisello. «Sarà pronta entro
fine mese». a cagna 6

Le operazioni per la saniflcazione ordinaria nella basilica di San Pietro a Roma. Oggi papa Francesco celebra una funzione a cento anni della nascita di Giovanni Paolo 11

San Pietro torna ai fedeli T a basilica di San Pietro riapre ai fedeli, e anche ai turisti. Oggi
papa Francesco celebra la funzione per il centenario della nascita

Il Papa: rispettate le norme di Wojtyla, ma sarà da solo. Il Papa Mi raccomando, rispettiamo
le regole per custodire la salute di ognuno e del popolo». Al Musei

di Gian Guido Vecchi Vaticani si accederà su prenotazione e con la mascherina. a pagina 19

ULTIMO BANCO
di Alessandro D'Avenla L'arte di naufragare

1l 
er le fredde strade di Milano un ta-

JJ ganzo rivolge a tutti i passanti un
sonoro: «Buongiorno!». La gente,

di fretta, lo ignora, finché a un tale, che
gli chiede perché lo abbia salutato dato
che non si conoscono, dice: «Per dirle
veramente buongiorno». Per tutta ri-
sposta l'altro lo manda a quel paese. È
una scena di Miracolo a Milano, bellis-
simo film di Vittorio De Sica del t95t.
Tra il buongiorno del ragazzo e il vaffa
del passante c'è il nostro Paese, esterio-
re e interiore: rendere agli altri la vita
migliore o peggiore, con la nostra pre-
senza. Privandoci delle cose superflue a
cui ci aggrappavamo come fossero ne-
cessarie, la pandemia ci sta mostrando
ciò che definisce il valore di una vita: la
somma di amore che sa ricevere e dare.

Possiamo fare a meno del calcio ma non
delle madri, possiamo fama meno delle
cene fuori manondegllInfermieri, pos-
siamo fare a meno delle aule ma non
degli insegnanti._ E necessario chi fa
spazio dentro di sé all'altro e gli permet-
te di esistere un po' di più: con un buon-
giorno, una telefonata, un «come stai»
sincero (che significa dire, dopo aver
ascoltato la risposta:. «Raccontami per-
ché»). Come fare ad avere, per persone
e situazioni, questa apertura che libera
le energie creative imprigionate dall'in-
differenza, dall'abitudine o dalla tristez-
za?

C'è uno strino romanzo del igt2 che
lo racconta: Uomoviuo (Manaliue) dello
scrittore inglese G.K.Chesterton.

corti nta a pagina 35

410 L'EMERGENZA

1.A LETTERA

«Formazione

d'eccellenza:
imprenditori,
fatevi avanti»

di Silvio Beviamoti(

aro direttore,
questa mia riflessione

nasce dalle importanti
considerazioni di Ferraccio
de sortoli sul capitale umano
e la classe dirigente nelnostro
Paese, pubblicate ieri sul
Corriere della Sera. Una
premessa mi è d'obbligo:da
più di 25 anni sono un leader
politico. mala mia vera
professione, il lavoro che
atro, quello conti quale credo
di essere riuscito o realizzare
qualcosa di importante
non solo per me e perla mia
famiglia ma per il Paese è
quello di imprenditore.

t;orlli'luo a: pagala 15

L'INFEITIVOL000

«Il primo caffè
poi lo shopping:
ecco i consigli»
di Alessandro Troclno

,T- obbiamoabituarci
‹11 a convivere con il
virus». L'infeltivotogo
Francesco Le Poche spiega
cosa possiamo fare da
oggi per difenderci.

angina 12

5̀14

L'effetto Covid
per Amazon

DATARO

dl Milena Gabanelli
e Fabio Savelli

Ti entro il fenomeno
Amazon, nel maggio

2015 un'azione valeva
meno di 500 dollari. Oggi,.
grazie all'effetto Covid, ne
vale ben 2.400.

a oag/na 29

FRANCESCO BRIOSCHI EDITORE

La febbre dei Petrov
e altri accidenti
AMkeej eeMlkev

II romanzo rivelazione russo

GLIALTRI

LA FEBBRE DEI PETROV E ALTRI ACCIDENTI

La vita di una città di provincia
tra perbenismo e nevrosi.

Piccole esistenze ordinarie catapultate
in un mondo di incubi angoscianti

17edaslone dit.ennmdo »mollo Pl9nemro
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L'AUTO ELETTRICA STUDI LEGALI, UN BUSINESS LIQUIDITÀ SUL CONTO?

P 1 MCO•
PrpeaR

NON SI FERMERÀ
MA CI VORREBBE
UN BRAND ITALIANO

DA 2,5 MILIARDI
ECCO GI AVVOCATI
CHE FATTURANO DI PIÙ

TRE IDEE PER INVESTIRE
(E GUADAGNARE)
A PICCOLI PASSI

1'►MCO
pimcuA

di Daniele Sparisci 17 di Isidoro Trovato 31 [h Gadda Petrucclani gli

Rispclrmio, A4crcato, Imprese ~

aCO

del CORRIERE DELLA SERA

ARRIVERANNO
55 MILIARDI

IL MODO MIGLIORE
PER SPENDERLI

SONO
GLI INVESTIMENTI
( E CE NE SONO

POCHI)
Solo alla sanità negli ultimi due mesi un

budget che vale 4 anni
Ma non serviranno senza programmi
e innovazione. Anche sul te r' • - -
di Fssnacclo de

Con articoli di.
elNoo4 ";

m

LL \I;Ui
18.05.2020

1\\ti\\R

ttOfllttllÌa.tY rn7Chl.il

III TE C/1 E \L11►1:IN ITA N
SPADA (EOLO):

INTERNET
AD ALTA VELOCITA

ACCELERIAMO
SULLA RETE PER TUTTI

dl Fabio Savelli, Federico De Rosa
Stefano Righi 8/11

FondatoreLucaspada 
di Eolo

1A1117(3Ln•: ü:l.\1P ~I:LSi•:
GUSSALLI BERETTA;

'INDUSTRIA CE LA FARA
SARA IL COMMERCIO

A SOFFRIRE
Ih _ étDar}oDfitrim 32

LÙ (MANCA D'ITALIA !

LA. LEZIONE
° 0CIPOLLA

ZA»

DIAMO AI PROGETTI L'ECCELLENZA CHE MERITANO
TheFork, a TripAdvisor Company

I)Pr Ifi SUO n[J,/a Si i.11 .1 .
ha scelto Mitsubishi Electric
üaI 4a rea11Tz32n01æ m gI:-len u

bar Il dscaIdar iMt>2 raHres*ame.ntocraria:

Sede TheFork,
a TripAdvisor Company (Milano)

I10
thefork ~ tetris
,mr,.n.,u <~p~ ~ .. ..

Mitsubishi Electric r -.': -: ::rrslfa
Irl presng osi e avveninshe; fNugell1.
grazie alla qualltb delle sto sdlUOloni tecnologiche
e ad un-ampia gamma di sensu dedicai,
prese post vendita
Oggi t Il partner ideale perché ha a Cuore
non solo II rispetto ambientale.
ma anche II risparmio energetico che si Induce
In una sugnifirutiva riduzucne dei consumi,
Per un clima Ideale, ogni giorno di pib.

MITSUBISHI
ELECTRIC

CLIMATIZZAZIONE
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la Repubblica
Fondatore Eugenio Scalfari

AúnoYF. n19 Lunedì 18 maggio 2020

VIA ALLA FASE 2

Direttore Maurizio A9olinari

SCARPA
SCARPA ANI ET

~id Ÿö.-arllt''

THE ORIGINAL MOJITJ.

Oggi conAfari&Finanza 1,50

La fine della quarantena
L'Italia prova a ripartire, oggi torniamo liberi di andare dal barbiere, al ristorante, a fare shopping

Gli obblighi, un metro di distanza e mascherina al chiuso. L'infettivologo: "Rischio contagi in famiglia"

Pressing Pd, Conte cede alle Regioni. De Luca polemico non firma l'intesa

L'editoriale

Un patto
tra democrazia

e welfare

di Ezio Mauro

N onsi tratta solo di uscire dalla
pandemia, primo obiettivo

per tutti i Paesi sotto attacco: ma
di uscire dall'ipnosi ette l'infezione
portaron sé e che sta allargando
sull'intero 'traverso umano. 
L'ipnosiè un sistema di lettura della
crisi che prevede im unico attore -
llmorbo - , mentre riduce noi a un
ruolo secondario, da coro nella
tragedia, conti ritiro nel deserto
dellockdown come sola armadi
protezione. In questo modo il virus
si impadronisce sotto i nostri occhi,
sul campo, della potestà
di destrutturare il sistema,
comprimendo i diritti, creando
un poteresupplementare
d'emergenza, negoziando
lo scambio quotidiano tra quote
di libertà che cediamo e quote
di sicurezza che invochiamo.
Non solo: silenziosamente,
nella mancanza oggettiva
di una sovranazionale
proporzionata alla sfida In corso,
il virus sta ricon figurandoli sistema
perlineeinerziali.

s continuaapagina27

Sanificazlone in vista della riapertura in un ristorante al centro di. Roma

Il presidenzialismo
di Zaia e Bonaccini

di nvo Diamanti

a stagione del virus sta
determinando cambiamenti

profondi. Soprattutto sul piano
politico. o apagina 26
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Oggi si riparte. Dopo 69 giorni
di chiusure quasi totali tornano
ad alzare le saracinesche nego-
zi, ristoranti, parrucchieri, cen-
tri estetici. Ma il governatore
della Campania De Luca rifiuta
l'intesacol governo.
di Bocci, Carra, Castellaneta

Ciriaco, Cuzzocrea
De Riccardls, Ferrara

Griseri, Guerrera, Lignana
Lopapa, Martinengh i

ItiIeIla, Paolini, Petrini
Rodaci e Vecchio

• dapagina 2 a pagina 17

I h[) anni del campirne

Inimitabile Noah
vita spericolata

tra tennis e reggae

dtGianni Clellci
ePaolo Rossi • apagina35

1:t' :•iiy h

Tra nuove regole c divieti
Ecco cosa si isii ra lare e+ cosa no

di Alessandra Ziniti
• apagina 4

La paura dei ragazzi
di uscire dalla tana

di Maria Novella De Luca
• apagina2l

Il debutto nel 1950

Quanti amori
su quei sedili

ribaltabili

di Carlo Cavicchi
• a pagina .37

Le idee

Cina
L'impero
senz'anima

di Bernard-Henri 11évy

Ifatti, dunque.
L'epidemia, come quelle

del 1958 e del 1969, èparhYa
proprio dalla Cina.
La Cina, tardando ad
allertare l'Oms e sanzionando
i:acittadini medici e
giornalisti» che volevano
farlo, ha ritardato la presa dl
coscienza da parte del resto
del mondo e contribuito al
panico planetario da cui
stiamo uscendo soltanto
adesso. L sempre la Cina che,
mettendo in quarantena la
provincia di Wuhan, ha
reinventato il confinamento.

a a pagina 27

Se la comunità
fa bene

al nostro io

di Susanna Nirenstein

Il rahbinoJonathan Sacks èinT
maestrodiarmonfa

Pensatore g lobale, fi losofb,.
teologo,non sftiramalindietro
quando si tratta di aifmntaree
combatterei mali che
travolgono il mondo. F. adesso la
suaseteli palingenesi si fa
ancora più grande: è appena
uscito in Gran Bretagna
Moraiity, Restoring tke Contino,:
Gemi i,WividedTim (Moralità,
r stahilileil beneintempi
divisivi), testo cheverrà
pubblicato negli Lisaasettembre
edentrvlallne2020in Italia.

• alle pagine 2i

Riscoprire
il senso del limite

nella vita

di Enzo Bianchi

Cominciamo-a
intravedere la fine

dell'epidemia che ha
profondamente sconvoltosi
nostri stili di vita. E successo
qualcosa d'imprevedibile,
impensabile. Vivevamo in un
mondo malato ma non ci
sfiorava l'idea di poterci
ammalare così presto e in
questo modo. • a pagina 26
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L'Europa della finanza

Le famiglie del capitalismo francese
si difendono da sole dalla crisi
RRNNEW ITZ E GINORI • pagine6.7

II mercato

11LESSANDaO•®RRTI

LE OPPORTUNITÀ
DEL DOPO-SHOCK
La crisi improvvisa e la grande
incertezza indotta dal Covid I9 ha
provocato una inusitata
divaricazione negli andamenti
dei vari segmenti dei mercati
azionari. Divaricazioni
che alla lunga sono destinate a
chiudersi e che, perciò.
costituiscono opportunità
di investimento (e di rischio).

coatinaaapagina 7+

II commento

SERGIO RIZZO

TRE MILIARDI
PER ALITALIA TER
Tre miliardi sono una bella
somma- E con 3 miliardi si fanno
un sacco dl cose. Per esempio, dice
il cosiddetto decreto Rilancio, con
poco più di quella cifra si possono
sistemare certi problemi dei
sistema sanitario nazionale che
l'epidemia ci ha sbattuto
impietosamente in faccia.

cdnrinl,aapagina 14

L'analisi

LA SCELTA
DI URSULA
La crisi economica causata dalla
pandemia non è solo due volte più
profonda della crisi dell'euro dl un
decennio li,, ma anche due volte più
rapida nel suo procedere. Tempi
stretti di decisione sulle misure per
contrastarla sono indispensabili. la
proposta della Commissione
europea sul "Fondo per la Ripresa"
è attesa peri prossimi giorni con
una trepidazione non Ingenua.

coadwraa paganaLS.
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AffariRtFinanza

"Dalle Fondazioni oltre200 milioni
per garantire la coesione sociale"
 GRECO -'pagina a
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I Wildegard Mcller La dynasty americana

"Merkel aiuti l'Italia, senza di voi
l'auto tedesca va in panne"
TONIA MRSTROROONI ,pagina lo

Dal petrolio agi investimenti green
le saga dei Rockefellercontinua
 Ico astemi pagina t3
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RORERTOPETRINI

Un taglio dell'Irap da 4 miliardi nel decreto Rilancio. Ma è l'ora di una
riforma complessiva del fisco. Con un punto fermo: la progressività

L a cartellina giallo ocra, che fino al
febbraio scorso occupava il centro
della scrivania del ministro dell'Eco-
nomia Roberto Gualtlerl, era stata

accantonata e sommersa dalle drammatiche
emergenze dell'epidemia. Oggi quel dossier
sulla riforma fiscale torna in pruno piano.Sen•
za soluzione di continuità, In vista della ripar-
lenza. Non a casot'ualtieri, mercoledì scorso,
durante la conferenza stampa che ira seguito
Il Consiglio dei ministri dedicato al vaso del
decreto Rilancio da 55 miliardi, non ha eluso

con un articolo di MANCO R@ioLo • pegfrra 3

ledomandesul futuro delle tasse. Poche paro-
le ma precise: intenzione di questo gover-
no affrontare una più ampia riforma fiscale..
Un segno dl speranza: come dire che Il sole
sorgerà ancora sulla politica economica dell'I-
talia e che il maledetto Covid 19 non ha spen-
to tutte le luci. Or sl riparte in una fase 2anco-
ra segnata dall'emergenza, dal sudi e dalla
iniezione di liquidità, ma dietro l'angolo — se
le cose andranno bene—c'è un plano perla fa-
se3 e questo plano riguarda anche le tasse.

continua a pagina 1.
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Marco Trondletti Provato

"O l'Italia cresce
o il debito la schianterà"

ROOERTO NNO

"Non avremo mai più
tante risorse
a disposizione, serve
un grande progetto
per cambiare il Paese"

intervista • pegina4

Vicini anche se lontani, - -
oggi con rendimenti ancora più alti. '4
Peri tuoi risparmi, scegli Esagon, Il conto deposito vincolato di Credito Fondiario.
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Omofobia Passi avanti verso la legge
Mattarella: "Evitare discriminazioni"
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Joy Division "Così la band
rivoluzionò il punk inglese"
I.UCA➢PCENNANO-P.22

Fl Vette' in coppia con Hamilton
Ora l'idea piace alla Mercedes
STErANOAFANCINI-P.27
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FINE DEL LOCKDOWN

RITORNO
AL CAOS
QUOTIDIANO
MARCELLO SORGI

T
a finedellockdotvnelariaper-
tura del Paese annuncia te per

foggi da Conre segnano a sor-
presa un'improvvisa rottura tra ll
governo e il "partito degli scienzia-
_i",ilvariegato fronte divi ologi,in-
iettivologi, pneunrologi, cardiolo-
gi, farmacologi, anestesisti, oltre a
statistici e a specialisti di altre dot-
trine, che per oltre duemesiha sot-
topostogli italiana una sorta di dit-
tatura - l'obbligo di stare a casa e
non uscirne se non per urgenti ne-
cessità; il blocco delle principali at-
tività industriali e manifatturiere,
deiviaggi, deiconsuminonstretta-
mente necessari -, con indubbi ef-
fetti positivi nel contenimento del-
la pandemia e dei morti, ma anche
conseguenze purtroppo pernicio-
se in economia.
CONTINUAAPAGINA2t

L'ANALISI

IL MAL PAESE
E L'AMICO
AMERICANO
LUCIOCARACCIOLO

II 5 gennaio 1947 un quadrimo-
tore Skyrnaster dell'U.S. AirFor-
ce sbarca Alcide De Gasperi

all'aeroporto di Washington.iA is-
sione telegraficamente anticipata
dal Corriere d'Informazione: «De
Gasperi chiederà dollari pane car-
bone». Conia scienza del poi.vieo-
gliamo il prodromo del massimo
vincolo esterno nella storia d'Ita-
lia: l'americano. Il presidente del
Consiglio si appresta quel giorno a
stringere il primo nodo della cima
che ci legherà all'impero a stelle e
strisce. Sofferta via crucis che due
anni dopo traslerà l'Italia sconfit-
ta, umiliata e affamata nell'allean-
za occidentale in gestazione, da
formalmente pari.
CCNPNa5A PABIN A21
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DE LUCA: LA CAMPANIA RESTA CHIUSA. CONTE: AVANTI NONOSTANTE GLI SCIENZIATI

Si riparte, Regioni divise
Boccia: rispettate la legge
Negozi e ristoranti riaprono le pori e. Viaggi anche in Europa dal 3 giugno

Èilgiámo della ripartenza pernego-
zi, bare ristoranti, stabilimenti bal-
neari, ma anche parrucchieri, cen-
tri estetici, musei ebiblioteche. Per i
viaggi si dovrà aspettare i13 giugno.
Scontro con le Regioni sulle riaper-
ture, poi l'intesa. MaDe Luca: «Non
firmo». Boccia: «I governatori ri-
spettino lalegge,SERVIZI -PP.z-7 LETIZIA TORTELLO -P,12

LE INTERVISTE

Austria, Strache
"Io e Salvini
rivinceremo"

Vestager: giganti
digitali più ricchi
Subito la Web tax
MARCO BRESOLIN-P.52

Per uno studente su due la didattica a distanza èunflop INARIAROSATONIASEL O-PP.a9

SCUOLA È EDUCAZIONE, NON SOLO ISTRUZIONE
MASSIMOCACCIARI'

I)erquantoancoraframmentari e non univoci, i mes-saggi che ci raggiungonoin questo esordio della fa-
se 2 a proposito della scuola sonobenpiù cheallannan-

ti. La prospettiva che emerge è quella di una definitiva
eitreverstbile liquidazione della scuola nella sua confi-
gurazione tradizionale, sostituita da un'ulteriore gene-
ralizzazione e da una ancor più pervasiva estensione
delle modalità telematiche di insegnamento. -P .s

IL RACCONTO

Covid, Terra Madre e la resilienza degli ultimi
CARLO PE'cRINI

77 nona parte dei lettori di questo
l_)giornale sa bene cheTorinoè la
eittàdiTerra Madre. Si tratta diuna
rete di contadini, artigiani del cibo,
trasformatoti, alleva ton, pastori,
attivisti, nomadi da 160 paesi del
mondo che costituisce una sorta di
Nazioni Unite dell'agricoltura e
dnesiritrova ogni dúeanni nella ca-

CONCLUSA LED2LONE "EXTRA"

Il Salone del Libro
un successo online
Saviano e Baricco
per il gran finale
MARIOBAODINO-PP24-25

pitale piemontese in un appunta-
mento incuii Cltmdinisonoinsieme
ospiti. volontari, sostenitori, spetta-
tori e coprotagonis ti. In unmomen-
tostorico come quello che stiamo at-
traversando è difficileimmagázare i
suoni, i colori, i profumi el'intensità
fisica di questa adunata che a otto-
bre dovrebbe tonnare a riempire i
padiglioni del Lingotto.
CCNIINUAAILEPACINE16E17
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QUEL VIRUS
FRA POLITICA
E GIORNALI
MASSIMOGIANNINI

Certa politica, in Italia, non
perde mai i vecchi vizi. Il
grippo Fca, satellite della

galassia Eáor cui appartiene an-
che questo giornale, concorda
con Banca Intesa e Sa ce un presti-
to da 6,3 miliardi, coperto da ga-
ranzia statale secondo le nuove
norme previste dal decreto Cura
Italia. Si scatena una polemica, a
sinistra ma non solo a sinistra.
contro quei gruppi industriai-fi-
nanziari che «chiedono aiuti all'I-
talia» ma poi «mantengono la se-
de fiscale all'estero».
Non entriamo nel merito di que-

ste critiche (anche se andrebbe stu-
dista meglio un'operazione finan-
ziaria che porta benefici non a una
singola azienda, ma all'intera filie-
ra dell'automotive italiano). Il te-
ma delle holding tricolore con se-
de legale e/o fiscale a Londra e/o
ad Amsterdam esiste (anche se ha
ragione il premier Conte a dire che
un prestito garantito «non èunpri-
vilegìo concesso a qualcuno»,
mentre la questione vera semmai
è che gli Stati membri dovrebbero
impegnarsi ad abolite il dumping
fiscale nella 0e, e al tempo stesso
l'Italia dovrebbe impegnarsi a ren-
dere più attrartivi gli investimenti
nel suo territorio nazionale). Ma il
problema é un altro. Di tutto que-
sto si pub e si deve discutere, e
ogni posizione è legittima. Quello
che non è legittimo èinvece il "teo-
rema" illustrato ieri sul Fatto Quo-
tidiano dal vicesegretario del Pd.
Dice Andrea Orlando: «Noi spen-
diamo 80 miliardi di euro per la
pandemia e nelle prossime setti-
mane vedrete gruppi editoriali e
centri di potere che tenteranno di
buttare giù il governo... Noi alzia-
mo la posta, loro alzano la pressio-
ne.... Anche gli editori, diciamo
non puri, sono interessati a gestire
o almeno a sfruttare questo mo-
mento straordinario. Qualcuno
potrebbe promuovere stravolgi-
mentidellamaggioranza..
CONTINUAAPAGINA21
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FALSA RIPARTENZA
Regole incerte e Regioni in rivolta: riaperture difficili

POCHI SOLDI E NON PER TUTTI
La lotteria di bonus e sgravi: li prende solo chi arriva prima
Firmato ieri sera il decreto sulle. riaperture, og-

gi inizia la nuova fase2ira cavilli incomprensibili
e scontro governo-Regioni, ron la Campania che
resta «chiusa,. Ilonus e sgravi saranno per pochi:
li avrà solo chi arriva a chiederli prima.

servizi da pagina 3 a pagina ii

COSÌ FESTEGGIANO

SOLTANTO LE MAFIE
di Alessandro Sallusti

O
ggi sº riparte me coane scrivevamo al-
cune settimane fa, la riapertura sarà
più dura e difficile della chiusura. Il
tutto aggravato dall'indecisione del go-

verno che solo ieri sera ha varato Vaghe direttive,
molte delle quali tecnicamente inconciliabili ron
una allività economica o commerciale, l aralo che
non pochi esercizi resteranno chiusi perché alle
condizioni date non è conveniente rialzare le ser-
rande.
E dire che ci sono stati tre mesi di tempo per

organizzare qualche cosa che conciliasse le esigen-
ze sanitarie e quelle economiche. Il problema è
che Conte si è affidato a professori invece che a
imprenditori, e i professori, come noto, sanno
spiegare, ma meno fare, altrimenti, invece che in-
segnare agli altri come fare soldi, li farebbero loro.
Sta di fatto che oggi molli italiani prenderanno
atto di avere perso il posto di lavoro, e quelli che lo
ritroveranno non hanno alcuna certezza per il fu-
turo, stante la precarietà della sittta»ione.
E questo, sopratunto in alcune parli d'Italia, è

un grosso regalo alle mafie che non vedono l'ora
di andare incontro a bisognosi e disperati per am-
pliare il proprio raggio di azione e il proprio busi-
ness. Per esempio - secondo rapporti in etano alla
Guardia di Finanza - c'è il concreto rischio che
una buona fetta dell'industria eristica e alberghie-
ra e di quella della ristorazione finisca sotto il con-
trollo delle organizzazioni criminali che si stanno
già proponendo, contanti alla mano, come salva-
trici, a imprenditori lasciati soli dallo Stato, piutto-
sto che impauriti eia assurde responsabilità penali
e. civili in caso di contagi nei loro locali.

Na In questo il governo, con i suoi ritardi, strettoie
burocratiche e carenze rii mezzi, si è rivelato 

tu]t 
s grande alleato dei clan che, ovviamente, non guar-

a è dama tanto per U sottile e dispongono di grandi

z quantità di denaro liquido. l lai voglia a controlla-
▪ re tutto e tutti, quando uno non vede vie d'uscita e

m lavica a mettere insieme il pranzo con la cena o è
_= costretto a dilapidare il gruzzolo messo da parte è

w R disposto a etto, e al diavolo le remore etiche.
t F Possiamo biasimare simili comportamenti? Si, se
á il la legalità offrisse una alternativa, non se - come
El.,,,, purtroppo sta avvenendo - lo Stato appare tonta-
w s no e sordo.

Mi auguro di spagliare, ma purtroppo penso di
Z,'Sa non dire cose lontane dalla realtà: a festeggiare la

riapertura oggi sono soprattutto le mafie, e lo fan-
tgt4 no non per loro bravura, ma per l'ennesima prova

~' di incapacità dell'avversario che gli sta offrendo la
Cs ghiotta occasione su un vassoio d'argento. Pro-
T fl prio non ci voleva.

DAL GRANDE FRATELLO A PALAZZO CHIGI

Casalino, custode invadente
della politica come un reality
di Luigi Mascheroni 

COMUNICAZIONE Le foto affiancate dl Casa lino e Conte

I orco Casalino che decide chi parla e• chi no. II
1 rito, ribaltato, delle nonúrualion. Una conferenzastampa, il premier Giuseppe Conte che presenta

il Decreto Rilancia, tre telecamere Rai - una sul primo
ministro, una sui giornalisti, una su di lui -, G milioni e
6,l0mila spettatori, share del 25%, il cortile interno di
Palazzo Chigi allestito come uno studio televisivo, due
microfoni, un grande tappetto: rosso. Ii una domanda:
quando Rocco C:asaline ha cominciato a sfuggirci di
matto?
Giuseppe Conte, al centro, ha spiegato il Decreto, poi

ha risposto alle domande della stampa. Rocco Casalino
era a pochi metri di distanza, solo apparentemente (...)

segue a pagina a

LE ANALISI

Conte sogna
lo «Stato Servile»
di Marco Gervasoni

Torna lo spettro
della patrimoniale

di Vittorio Macioce

D obbianto sempre scrutareil
linguaggio dei pulitici, una
spia fondamentale per

comprenderei la loro conce-
zione del potere, soprat-
tutto quando si aprono
inconsci squarci di veri-
tà in quel gran gioco di
maschere che è la politi-
ca. li la conferenza stam-
pa del presidente del Consi-
glio di sabato sera (un appunta-
mento ormai fisso) in due (...)

segue a pagina 9

C+) è una domanda che riai-
' balza in Europa e nelle

piazze della finanza:
quanto sono ricchi gli italia-
ni? L, dicono, la nostra
anomalia. E una storia
che ci accompagna da
decenni Il debito pub-
blico è Mori cimtrolio,
un peso dieci rende fuori-

legge rispetto ai criteri euro-
pei e ci rende preda degli appe-

riti di chi (.,.)
segue a pagina 3

CARC ANCORA ALL'ATTACCO DEL GOVERNATORE

I compagni non mollano:
volantino choc su Fontana
Ignazio Stagno

la santa choc t l ontana assassino, i'
ancora li. in bella mostra lungo il Navi-
glio. Nessuno l'ha rimossa. E ceisi il Care
(Partito dei Comhati di Appoggio alla Resi-
stenza per il Comunismo) adesso si sente
legittimato a rilanciare. Ieri, proprio a po-
chi passi dalla scritta infamante, sono ap-
parsi alcuni volantini in cui viene rivendi-
cato il unerales,, e vengono ribadite lo
accuse.

a pagina io

RISPOSTA A UNA LETTRICI

Sgarbi:
«Io, Silvia,
dr Jekyll
e Mr Hyde»
di Vittorio Sgarbi 

a pagina 30

IL SINDACO CHIEDE AIUTO AL CIELO

La Madonnina e i diritti gay:
Sala gioca su due tavoli
di Camillo Langone

N~I • on sembra proprie una mossa elettorale. E~( non perché le amministrative relative al Co-
mune di Milano siano lontanissime (manca solo
un anno), ma perché il suo elettorato, com'era
prevedibile, non ha gradito per nulla. Sto parlan-
do eli Giuseppe Sala detto Ueppe, che, ieri, è sali-
ti, in cinta al Guaina per rivolgersi alla Madonni-
na con una preghiera (...)

segue a pagina 13

LA VIA C+EI.tA SETA A CINQUE STELLE

Adesso Di Maio vuole vendere
il porto di Taranto alla Cina

di Domenico Di Sanzo
IL CASO GIU59ZIA

Vogliono cancellare
le chat di Palamara
che inguaiano il Pd
di Luca Fazzo

a pagina 12

Li, spauracchio cinese ha un nome perfetta-
mente italiano, Ferretti Group, e vuole fare

un investimento nel porto di Taranto. Si parlar
della realizzazione di un polo produttivo per la
costruzione di scali e sovrastrutture in vetrnresi-
na e rarbnnin e di un centro di ricerca impegnar-
lo nello studio di modelli e stampi. Con lo zampi-
0o del Dragone e il beneplacito del h15s.

a pagina 6
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Orlando (Pd): I media dei grandi gruppi vogliono un altro governo per avere
i soldi della ricostruzione". Sui giornali zero titoli. Come volevasi dimostrare I  III 
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Contro Guaitimi Il Tesoro boccia gli emendamenti Pd, 5Se LeU

Giallorosa soldi a Fca
solo se torna in Italia
e non dà il dividendo

O PALOMBI E SALVINI A PAG. 3

II nuovo business Inchieste Investigate-Europe e Mediapart

Mega-a fare vaccini:
colossi farmaceutici
all'asta e Stati egoisti

o MAGGIORE E ORANGE DA PAG. 14 A PAG. 17

NOTTE DI FUOCO Regioni in fuga dalle responsabilità, poi tutte con Conte. Tranne una

Oggi l'Italia napre un altro po'
Ma il Regno di Delucaland no
• Oggi parte la nuova fa-
se 2. Ieri Giuseppe Conte
ha firmato il suo nuovo
Dpcm. Ma dall'accordo si
dissocia il presidente del-
la Campania: "Da noi ri-
storanti e bar chiusi, de-
vo preparare prima le ca-
tegorie". De Luca ormai

pensa solo alle Regionali

o DECAROLIS
A PAG. 2

PRIMO PIANO

ADDIO EMBARGO

Ufficiale Marina:
"Noi ripariamo
le armi ai libici"

O CASULA APAG.5

NEL DL RILANCIO

Congedi e colf:
le misure
per le famiglie

O DERUBERTIS A PAG. 21

seerIun n ermrrnatnrr camnann Vhrrenzn M t.nca Armo

LE CHAT II pm escluso dal gruppo stragi alla Dna

Palamara&C con De Raho
contro Di Matteo nel pool

Pio Nino Di Matteo 0, Presse

• ll capocorrente di Uni-
cost, indagato e intercetta-
to a Perugia, non voleva
saperne del team che in-
dagava in Antimafia sulle
stragi del 1992-94. E, quan-
do il superprocuratore ne
escluse il pm della Tratta-
tiva per un'intervista in to.

si congratulò tutto esul-
tante: "Grande Federico!"

o LILLOEMASSAM
A PAG. 6

STORIA DI COPERTINA I diritti oggi e ieri

"Siamo senza protezioni":
Rsa e aziende li licenziano

Lo Statuto dei lavoratori
l'eredità e la riconquista

o BOFFANO, CAPORALE, [ARMAVO, TANA E ROTUNNO
A PAG. 4EA PAG. 8-ll

SORRISI E GIOIA Ora la pubblicità è"pandemica"

Le aziende si rifanno il trucco
Gli spot in tv sono tutto miele
n EUSABETTAAMBROSI musicali palpitantie-

mozioni o con voci

Città deserte, Vy eR narranti di attori. di
gente chesuona peso. No, non si

la chitarra ai balco- tratta né di servizi
ni, volti rugosi sorri- r,--- - j-,-- dei tgné di comuni
denti, bandiere trico- _ , l cazioni istituzionali
lori, slogan e haslitag in- di comuni e città, ma del-
neggianti alla resistenza del le nuove pubblicità aziendali
popolo italiano e al futuro che ai tempi del covid-19.
verrà. Il tutto su noti sfondi A PAGINA 22

RIVOLUZIONE La miccia si accese allo stadio

Viareggio, nel sogno infranto
della Repubblica anarchica
a MASSIMO NOVELLI

"c E` ra stato bello
L.ibuttare in a

riaogn i legge alza- 
mai

re le barricate, spa -¢- ÿll garantendo i servizi
rare su chi si presenta puhblici.Sventolavail
col berretto del cancan- vessillo anarchico, inmu-
do. Bello essere stati ribelli, nicipio. Tutto iniziò allo sta-
liberi, anarchici". E l'epilogo dio, il 2 maggio 1920.
della rivoluzione di Vim'eg- A PAGINA 19

gio. L'unica città in l-

e talia che pera giorni
abolì ogni potere
costituito, difen-
dendo la trincea e

Lacatt►cvcria

Bertolaso: "Alla Fiera
di Milano ho costruito
un'astronave': A Fontana
non piace llaininarnet

WWW.FORUM.SPINOZA.R

Le rubriche

o HANNO SCRITTO PER NOI:
ROCCOU, BOTTAF7)OCO.CEU,

COLOMBO, DAMA,
DALLA CHIESA. D'ESPOSTO,

DIMALIO. GENTILI, LUCARELLI,
MONTANARI, SCIENZA, TRUZZI,

attimi E ZIPARO

Ma mi faccia
il piacere

w MARCO TRAVAGLIO

rvala Fca (che dio labe-
nedca)/L "L'innovativo
accordo riconoscerebbe

il ruolo del settore automobili-
stico nazionale" (comunicato F-
ca, 16.5). ̀ Formula innovativa.
Un modello per tutta l'ecnno-
mia","È un'operazione del tutto
innovativa, quella che vede pro-
tagonista Fca, il governo e Inte-
sa"(Francesco Manacorda, Re-
pubblica, 17.6). va sottolineata
la portata fortemente innovativa
dell'operazione... per
la ripartenza del si-
stema indu-
striale" ('reo-
doro Chiarel-
Ii., La .Stampa,
17.5). Miliardi
pubblici alla Fiat: una
cosa mai vista.

Viva la Fca (che dio
la henedca)/2. "11 prestito fino a
6,3 miliardi di curo che la prima
banca italiana si avvia ad assicu-
rare con la garanzia pubblica
della Sace a Fca ltaly, capogrup-
podel colosso automobilistico
del nostro Paese, servirà ad as-
sistere con nuova liquidità tutta
la filieradel settore`autonlotive',
raggiungendo decine di migliaia
di lavoratori e di piccole e medie
imprese... ll primo grande pre-
stito garantito dallo Stato dell'e-
ra post-Covidl9... coinvolge, an-
che grazie alla forza di unagran-
de azienda multinazionale for-
temente radicata in Italia„.. im-
prese e lavoratori sul territorio e
dà una spinta forte all'econo-
mia" (Manacorda, ibidem). Ah
ecco, non li prendonoper sé, ma
per i lavoratori e le piccole im-
prese. Lo fato per noi.

Viva la Fca (che dio la be-
nedea)/3. "È un esempio che
mette in secondo piano le pole-
miche in queste ore sul fatto che
la holding Fca e la sua control-
lante Exor ... abbiano sede legale
in Olanda"(Manacorda, ibidem).
Vuoi vedere che, niente niente,
Repubblica e Stampa hanno
qualcosa a che fare cali la Fca?

Viva la Fca (che dio la be-
nedca)/4. "La scelta di spostare
la sede delle holdingfuori dall'I-
talia è stata ed è comune a molte
multinazionali italiane non solo
per vantaggi fiscali offerti da al-
tre legislazioni, ma anche per u-
na linearità del diritto societaria
che in Italia è difficile trovare"
(Mallacorda, ibidem). Quando si
dice parlare del Manacurda in
casa del finanziato.
Testo croce/L "Sconsiglio il

test sierologico, ma in caso di po-
sitività la Regione lo rimborsa"
(Attilio Fontana, Lega, presi-
dente Lombardia, Ital-
press,17.5), Quindi ammalarsi
conviene.
Test o croce/2. "Sì, io ho po-

sto il problema delle regole di
comportamento... uguali in ogni
regione. Ma poi ognuno si regola
come meglio crede" (Fontana,
La Stampa, 16.5). Ma un bel. Tso
no?
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Innovation Hub
A Banca Sella
l'ex sede Juve
di Christian Benna
a pagina 9
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Coronavirus Due mesi dopo e con le misure di sica em per evitare il contagio. Cirio ha filmalo l'ol dinanza Cino al 24 maggio: «Fiducia  e cautela»

Si riapre, ora tocca a tutti noi
Da questa mattina riprendono attività commerciali, musei e cantieri. Sabato 23 via libera a bar e ristoranti

SPECIALE. DIA PAGINE

«La Forza
del Bene»
per tornare
a abbracciarci

di Marco Castelnuovo

Il periodo tremendo che
stiamo vivendo ha

messo in luce una
comunità straordinaria: La
raccontiamo in otto
pagine speciali.

da naf, n. I vagina VII

D. DIBATTITO

La cultura
non si chiuda
nel proprio ^ Bici in centro,
orto  auto in periferia
di Sergio Toffetti Come si muove

la città

Oggi il Piemonte riparte. Ma con cau-
tela: l'ordinanza firmata dal governatore
Alberto Cirio vale fino al 24 maggio. Poi,
si allineerà con il decreto del premier
Conte, Su la serranda di parrucchieri,
estetisti, tatuatori, negozi al dettaglio,
ma anche di musei, biblioteche e archivi.

ragionamenti sul
paesaggio culturale a

Toriuodopo la battaglia del
Covid, mi pare stiano Cala
logistica (quante persone
entrano negli spazi) e
l'utopia, fenile quando
viene da un artista sensibile
come il mio amico Gabriele
lars, più sfumata verso la
farla in altri casi.

«noma a ragrogna 7

Ripartono i cantieri di lavoro e í tirocini
extracurricolari, e l'orario dell'asporto
sarà esteso dalle il alle 22. Via, inoltre, la
prenotazione obbligatoria per avere un
caffè, che tanto faceva penare i bar e i lo-
ro clienti. Sempre da oggi sarà consenti-
ta l'attivazione di nuovi cantieri di lavoro

di Lorenzo PregRasiw

rr orino ha iniziato a ripartire. I pas-
saggi delle auto, i flussi delle piste

ciclabili, gli ingressi in za monitorali
da Comune di Tarino/$T sulla base di
sensori di traffico e elaborati da You-
Trend dicono che dal 4 maggio la città
si è rimessa In moto. a pagina 3

e riattivazione di quelli sospesi. Dal 20
maggio poi, sarà la volta, degli ambulanti
extra-alimentari, e da sabato 23 riapri-
ranno bare ristoranti. Gli riprende con il
servizio pieno e la metro passerà ogni 2,3
minuti.

a pagna 2 Guccione, Riai

MONCALIERI fL PLANO luvoLTOAtPRítr A'fl PER FRENARE IL ctLNSt.A4oDI SUOLO

«Basta costruzioni in collina
e non pagherete l'Imo»
Meno cemento, più verde. È lo slo-

gan della campagna di riduzione del
consumo del suolo appena lanciata
dal Comune di Moncalieri con un ban-
do per spostare aree edificabili in zone
nona «rischio» o per trasformarle ad-
dirittura in agricole. Di fatto si tratta di
un tentativo di modifica «alternativa»
del piano regi. tenore generale, fermo
dal Duemila, affidando le decisioni ai.

«Salone.it seguito anche da Jakarta»
Il direttore Iaagioia traccia un primo bilancio: «E ora progettiamo l'autunno»»

la pagina Facebook del Sa-
Ione Internazionale del Libro
sfiora, mentre scriviamo, la
quota di 200 mila persone
«che seguono», mentre i like
arrivano a 187 mila. Sono dati
in crescita, non completi ma
indicativi di un trend che, in
questi giorni, ha posto la ma-
nifestazione al centro del di-
battito culturale anche nella
propria edizione «extra»,
online. I dati sono attesi oggi,
dopo la maratona conclusiva
che si è tenuta ieri al Palalso-
raki. «Si parla di centinaia di
migliaia — dice il direttore,

Nicola Lagloia —, li. lezione
Inaugurale di Alessandro Bar-
bero ha toccato quota zoo mila
visualizzazioni solo dalla no-
stra pagina Facebook (ieri
erano 1o2 mila, ndr). Ma l'in-
tervento è stato trasmesso an-
che da altri e su queste cose
faremo fatica a raccogliere da-
ti precisi. Questo comunque
dà la dimensione delle cose».
«Tante persone rivela La-
gioia — ci hanno detto che
non erano mai riuscite a veni-
re, addirittura c'era anche un
gruppo di italiani da Jakarta»-

a pagina 5 Morelli

cittadini che aderiranno a un bando ín
uscita a fine mese. L'attenzione è rivol-
ta ai terreni lungo i fiumi e in precolli-
na, per garantire la messa in sicurezza
delle aree circostanti. «Abbiamo già
messo In sicurezza la nostra collina e
bloccato il cemento in 114 mila metri
quadrati — spiega il sindaco Paolo
Montagna —. Ora guardiamo avanti».

a pagina 9 Massenzio

VF7,CI.NSRI2TO

Fondazioni
al passaggio
di nomine
e di peso
di Daniele Manca

Trent'anni e non li
dimostrano.

Magari non tutte,
ma è lungo il cammino
percorso dalle fondazioni
bancarie in questi ultimi
trent'anni.
Nel ingo la Legge Amato
le individuò come il
soggetto migliore per
accompagnare il sistema
bancario, dominato
dalla presenza dello Stato,
verso I privati.
Missione in larga parte
compiuta.

ne linsertn

CINTI !LESTA

I signori
del caffè non
mandano giù
il lockdown

a itagnalll RInaldi

STESI GINt1RATION

Un'economista
torinese
alla Banca
Mondiale

a pagina VII Benna
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IL PIEMONTE SUPERA L'EMERGENZA

C ino, via al commercio
"Si riparte per sempre"

II presidente dà l'ok, i clienti tornano nei negozi: "Via graduale é sicuro"
Sì allo sport da soli, ma senza spogliatoi. Da mercoledì bimbi nei parchi

Iin po' di nervosismo aspettando
farcivo del decreto del Governo,
In serata, finalmente, la firma di
Cinse ppe Conte e. il via ufficiale  al-
la fase 2 con l'ordinanza (valida fi-
no al2.1 maggio) firmata dal presi-
dente del Piemonte Alberto (ivi°,
che Ira preferitorhuarldar-e asalra-
lo l'apertura di bar e ristoranti. An-
cora qualche giorno priva di po-
ter prenotare una certa o un pran-
zo, mai così desiderati come ora
dopo dire mesi di astinenza: «Ab-
blatta o scelto il principio della gra-
dualità. Vogliamo ripartire ma per
sempre,,, dipese Il presidente. Que-
sta manina il Piena-alle può dun-
que altimitare questa nuova rase
con «fiducia,,, ma con la racco mian-
dazione. mai arca riviata. di usare la
massima cautela. Conferme scon-
tate e apertu reannunciate dagior-
ni t' qualche novità. Oggi e il turvu
di negozi, parrucchieri, estetisti,
barbieri, smcli di tatuaggio, servizi
per animali. il 23 maggio aprano i
ristoranti. Nel tempo la Regio-
ne conserrle l'acquisto di un cala,
un panino° uria insalala eliminan-
do peri, l'obbligo della prc+uol azio-
ne indicato finora. sa pagina 2

Reportage uer quartieri

Gli orti urbani
valvola di sfogo
per le Vallette

rimaste senza lavoro

di Federica Cravero
a pagina./

Novecento imprese

Viaggi addio
agenzie in crisi
per il Covid

di Massin►iliano Sciullo

Sono stati tra i primi a ricevere in
pieno volto il colalo del l'enuergen-
za cornntivirus e ora Intanto di ri-
trovarsi Ira gli ultimi ad avere la
concreta possibilità di ripartire.
Sono gli addel li ai lavori del rimi-
parto delle agenzie di viaggi. Tutti
convintiche sarà mi- 'estate sodio
tono. i api gina1O

•. Regole ferree I negozianti dovranno ridurre a zero il rischio contagio

Rivoluzione shopping
tra guanti e drive in

tii Sarah Martinenghi a pagitaa.4

t)rPBtt EY'on001}-

Dimezzati
i rifiuti

riciclabili

di Francesco Antonioli

Un diretto a catena del coronavi-
n.is pniressere nuda-tino  a I l'ecorai-
uria circolare. Soprattutto nella
gest i°ne e nel riciclo dei rifiuti re-
c u pc rabi li, che rischia un li n4r ¡n-
de bolimerdo Per le aziende me-
diò-piccole poi •ebbe limitare van-
taggioso consegnare i vintiti hr di-
scarica. • a ',agir/a13

IL RETROSCENA

Fase 2, cambiano
gli ospedali

di Sara Strippoli

Pronto soccorso pol en zia t i con
percorsi protetto Lina serie di
strutture stilo dedicale al pro-
] lenra t'ovid, di cui tre o qual.
Irti nel Torinese. Una rete di te-
rapia intensiva dl (lutti posti. So-
uo alcuni degli ot» estivi che il
ministero della salute ha chie-
sto al Piemonte di realizzare
nella fase 2. o a pagina 5

L'epidemia

Solo sedici decessi
mai così pochi
da inizio marzo

a pagina 2

VIA RODIA 305

•

II progetto che ti rende ptotagonista dell'eleganza
i puoi nuovi appartamenti

HIUS'' /\¡y

tl ER I T ,1 (; t t/

wvtia:chiusano.som

Stt it sipario

Foasatti
`Lo Stabile apre
ma all'aperto"

Favetto o a pagina 7

q .1 li in
A Direttore FilippoForsatti

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Prime pagine Pag. 39



LUNUUI 18 MAGGIO 2020 I:ASTAMPa ¿;1.

~R1frAlf Lr
VENDITA
RICAMBI AUTO

TIw6e
GSU REWNe YeRnryFAItA 736

TORINO
E Pi«)\1NCiA

iRIQJ L I
VENDITA
RICAMBI AUTO

TM6
Sn SenueURUt~
wr+'cronon9ltfit

RelaeioneañLumrol5
108I8010126
13.02065661.11-Fa00116268003

E-nmllweRaafjbsfarpalt
Far9roótcla9®ItQárerine
11IntlwrA4wntnTwhw

W hbido: A: ManmY @ CSpA
VIaL po1S
1101e1012B

Teklaw0116666211
Fax.0116$85300

 \

I
I .

r ~

IL SALONE EXTRA CHIUDE CON IL BOOM

A novembre
Eg_ _--

 potremmo
--- - vederlo così

.. CRISTINA INSALACO-P. 56

Il Salonevirtuale siè rivelato un sue-
- < cesso inatteso: oltre 300 milautenti

_.,- ' solo su You Tube. Un segno di amo-
reperlakennessechespingeglior-
ganizzatori a tentare di allestire
un'edizione dalvivoánovembre.

1, ,  INTERVISTA ACRCCENZI

"Un'esperienza
da replicare"
- P.31 ••••/

LI) s'l'UUR): 1 CI I,N'l'R,ATI'I A'l'11'1CI SFUGGONO A1:Lli AI I.SURPi 1)I SOSTEGNO UI REGIONE TS GOVERNO

Partite Iva, precari e a chiamata
1100  mila esclusi dai bonus
I lavoratori lanciano l'allarme: costretti a casa e senza sussidi 11011 Vili SL ianu) a so1)1'avvivere

Secondo uno studio realizzato dall'e-
conomista Mauro Zangola, ex diret-
tore Centro Studi dell'Unione Indu-
striale di Torino, al netto dei dipen-
denti pubblici che sono m smart wor-
king, si tratta di circa 100 mila perso-
ne. «Sono quei lavoratori che al 28
febbraio non erano occupati e che, di
conseguenza, non hanno i requisiti

per beneficiare della Naspi a'inden-
nità di disoccupazione, ndr). Parlia-
mo di persone che lavorano per pe-
riodi molto brevi, spesso anche di un
solo giorno,' spiega Zangola. Fanta-
smi, invisibili senza tutele imprigio-
nati in quella zona grigia fatta di lavo-
retti saltuari mal retribuiti.
IIPACO,.IOLY,ROSELLO-P.33

LA FlNEGELLA SERRATA

Serrande alzate
per 9 negozi su 10
I bar da sabato
LUISE-P.32

CHIUSA LA GARA

Acquistati
625 mila tamponi
"Per sei mesi"
MONDO- P.35

Diversamente
normale
GInLIAZONCA

Tel primo giorno della n uova nor
malitàs accede qualcosa di ano-

malo e il sistema di cui ancora non
conosciamo i meccanismi va subito
in cortocircuito: i parrucchieri sono
aperti di lunedì.
La pandemia ha scardinato ben

più di un'abitudine, ma qui si parla
di tma tradizione centenaria e testar-
da, legata a radici che non avevano
più nessun legame apparente con la
contemporaneità e comunque reg-
gevano. Ostinati. In una spremuta
di orari continuati e festivi riconver-
tite i barbieri, i coiffeur, sono rimasti
ancorati a un episodio del 1742 e se
lo sono tenuti stretti perché è diven-
tato familiare, comodo, pratico. Nes-
suno più ricorda la povera prostituta
uccisa daun loro antenato e il lunedì
nero in cui lo hanno impiccato. Non
si possono tagliare i capelli mentre
un collega, per quanto colpevole e
reo confesso, viene giustiziato. Pare
che il giorno libero arrivi da ll, da un
delitto passionale, da una storiaccia
diventata un
pezzetto di sto-
ria. Eppure è
strano che un
evento così remoto, tramandato con
chissà quante aggiunte e storture,
abbia condizionatola vita di oggi. In-
differente alla concorrenza, imper-
meabile al lavoro liquido che ha or-
mai sciolto ogni certezza. L'usanza
coriacea ha rimodulato il weekend
dei tagliatori di capelli. Archiviato il
delitto è rim asta l'u t1lità. della giorna-
ta di chiusura alternativa. Sempre la
stessa, un segno preciso sul calenda-
rio. Fino a qui, fino al ritorno alla vi-
ta diversamente normale.

Tutti sono felici di nascondere la
ricrescita, ridare forma alla testa,
operazione molto meno superficia-
le di quanto possa sembrare. I par-
rucchierihanno usato il primo minu-
to utile per alzare la serranda e i
clienti stavano in coda da settimane,
soddisfazione comune e respiro di
sollievo però anche un piccolo gran-
de segno di quello che ci aspetta.
Non ci sono più punti di riferimento
onon sono più gli stessi. Lanormali-
tà andrà rivista, reinventata. E non
solo dilunedL—

BUONGIORNO
TORINO

'NEV►C3I\TE
r3, PT<

n,lp'dil

I.p. STA MPA

PAOLO
VOLPATO

Ii legionario
della

Val di Susa

LA STAMPA

411
Allarme per la piena del Po
Il Comune ha chiuso iMurazzi e l'area del Borgo Mediovale

Immobiliare
MAi -rucci

TOUR
VIRTUALE
OMAGGIO

VENDI CASA  DISTANZA
Vendere casa anche in quarantena e senza rischi ?
Con noi si può! Realizzeremo gratuitamente video

professionali e una visita virtuale che
renderà superflue le visite sul posto

tel. 011/I9B3B813
vvw.immubiliaremartuccitarine.lt
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