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"La liquidità è il nodoper l'indotto
I garantiti? restiti Difficile averli"p
La Officine Vica di Rivoli, azienda con 400 dipendenti specializzata nella fornitura di pezzi all'automotive, spiega
come la linea di credito a Fca abbia un effetto a cascata su tutte le imprese della catena della componentistica

di Diego Longhin

«Il problema fondamentale
per l'indotto auto in questo mo-
mento è la liquidità. Il prestito a
Fca può servire a garantire la te-
nuta e la stabilità della filiera
dell'auto». Daniela Bertotti, ma-
nager e componente del cda del-
la Officine Vica, azienda specia-
lizzata nella produzione di parti
di motore e fornitore di Fca, Cnh
e Fpt, prova a valutare il caso
"prestito a Fca" da un altro punto
di vista. Secondo i critici i 6,3 mi-
liardi di linea di credito garantita
dallo Stato non possono andare
ad un gruppo, Fca, che ha sede
all'estero e non in Italia. «Credo
che il gruppo Fca abbia diritto al
prestito garantito dallo Stato al
pari delle altre multinazionali
con stabilimenti in Italia. Una li-
nea di credito che potrà avere ef-
fetti su tutta la catena di fornitu-
ra». Secondo Bertotti «se vengo-
no a mancare i pagamenti da par-
te dei clienti, Fca compresa, vie-
ne in meno una linfa fondamenta-
le. Le imprese della catena
dell'auto non avrebbero più risor-
se. Se le nostre fatture non ver-
ranno pagate noi saremo in diffi-
coltà a saldare quelle dei nostri
fornitori».
Secondo Bertotti i prestiti ga-

rantiti dallo Stato sono l'unica mi-
sura prevista per l'auto: «Non ci
sono incentivi, si preferisce in-
centivare il monopattino. Ne
prendiamo atto. Siamo un setto-
re boicottato, anche se creiamo
occupazione, ricchezza e innova-
zione. Il governo pensa ad altri ti-
pi di mobilità».
Le aziende in molti casi, come

le Officine Vica, che ha sede a Ca-
scine Vica a Rivoli, garantiscono
l'anticipo della cassa integrazio-
ne ai loro dipendenti. «Altrimen-
ti sarebbero senza stipendio»,
spiegano dall'azienda. Le Offici-
ne impiegano 400 persone, i mac-
chinari sono tornati in funzione
dal 4 maggio «La situazione non
è bella. Il calo dell'ordine è stato
molto forte, soprattutto da parte
di Fca, da parte di Cnh e Fpt è in-
vece più ridotto. La situazione
non è positiva. Vediamo se con la
fine di maggio gli incassi previsti
arriveranno comunque. Ad apri-
le le fatture sono state pagate re-
golarmente. Questo è positivo. Il
prestito a Fca può essere un aiu-
to in questo senso. Perché l'indot-
to crea volano».
Fca rappresenta il 15 per cento

rispetto al portafoglio delle Offi-
cine. Azienda che rappresenta la
situazione media che si vive nel
comparto auto. «Non abbiamo
una visibilità superiore al mese ri-

spetto alla programmazione e al
lavoro - sottolinea Bertotti - così
diventa difficile gestire la situa-
zione. Come noi tante altre azien-
de sono così. Le difficoltà di Fca,
come quelle di tutti i costruttori,
si ripercuotono con un effetto do-
mino su tutto il settore. Difficile,
in questo contesto, riuscire a defi-
nire come muoversi, anche dal
punto di vista finanziario».
Dei 400 dipendenti più della

metà sono in cassa, per tutto mag-
gio. A giugno si vedrà. Calo del
fatturato previsto? «Circa il 50
per cento. Previsione di oggi. Ve-
dremo nei prossimi mesi». Nel
2019 le Officine avevano prodot-
to 122 milioni. Nel 2020 la previ-
sione era di arrivare a 128 milioni.
«Lo scenario possibile è di arriva-
re a 70-75 milioni. Le perdite sa-
ranno molto alte. Non escludia-
mo ristrutturazioni, per questo è
fondamentale una tenuta a livel-
lo finanziario»

Sui prestiti garantiti rimane la
difficoltà ad averli. «Siamo anco-
ra in attesa - dice - ed avendo anti-
cipato la cassa integrazione, che
verrà poi sgravata dai contributi
che dovremo pagare, l'azienda
ha comunque fatto fronte a usci-
te simili a periodi normali senza
avere lavoro».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Indotto in difficoltà Addetti alla Officine Vice, azienda che lavora nell'automotive e terne la carenza di liquidità

± Prima cintura
La Officine Vice è a Rivoli

La manager Bertotti
"Se i clienti non ci
pagano lefatture

andremo in difficoltà
avendo già anticipato

i soldi della cassa
ai nostri dipendenti"

-1,a liquidità  è il nodo per l'indotto
[ prrsl iti gai,ºnliti' Difficile averli"
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II caso

di Christian Benna

on solo braccianti e
badanti da regolariz-
zare per il lavoro nei

i \ campi — di cui c'è
tanto bisogno per la frutta e
verdura che intanto marcisco-
no senza essere raccolte — e
nelle case degli anziani. Ma
anche imprenditori che crea-
no valore e occupazione per il
territorio.
Una società su dieci in Pie-

monte è di origine straniera.
Sono 45 mila le società fonda-
te da nuovi italiani, duemila
in più rispetto all'anno scorso,
secondo le stime di Unionca-
mere Piemonte. Un balzo sen-
sibile delle nuove attività (più
4% rispetto all'anno preceden-
te) che non si vedeva dal 2011,
quando le imprese dei nuovi
piemontesi aumentavano da
35 a 37 mila unità.
Un flusso imprenditoriale

costante e in crescita che argi-
na, almeno in parte, il brusco
calo dell'imprenditorialità del

Chi sono

—...i •  IL. _
Shalini
Kurapati,
indiana
guida Clearbox
e Mohammed
Eid, giordano a
capo di Blu
Engineering

In Piemonte è straniera
una impresa su dieci
E sono molto giovani
Costruzioni, il settore in cui si investe di più. Poi i servizi
territorio. Solo nei primi tre
mesi dell'anno il Piemonte ha
perso 3.000 aziende, 7 mila le
nuove attività contro lo mila
cessazioni.

Il 30% delle imprese di ori-
gine straniera opera nel setto-
re delle costruzioni. Il 27% è
nell'ambito del commercio, il
20% nei servizi e il 13% nel tu-
rismo. Spesso sono ditte indi-
viduali o piccolissime impre-
se. Ma c'è un dato controcor-
rente che va rimarcato. E ri-
guarda la giovane età di
queste aziende. Infatti sono
più di 5 mila quelle giovanili,
con un tasso di imprendito-
rialità under 35 che vale più
del doppio (il 20% del totale)
rispetto a quello dei colleghi
italiani da generazioni. E so-
vente si tratta di aziende inno-
vative, ad alto valore aggiunto.
Come è il caso dell'attività di
Farhad Alessandro Moham-
mad, iraniano di nascita, 43
anni, torinese da 3o, che ha
fondato il venture builder
Mamazen per investire nelle

migliori startup italiane. Ad
oggi aggrega 5 partecipazioni.
E, tra le altre cose, ha lanciato,
due mesi prima di Twitter, lo
smart working per sempre
per tutti.

«Per fare impresa la multi-
culturalità è un valore aggiun-
to. Ecco perché il nostro team
è una multinazionale: ci sono
italiani, argentini, peruviani,
indonesiani. Ma tutti assieme
ci sentiamo anche e soprat-
tutto torinesi», racconta
Farhad Mohammadi
Poi c'è Lou Tik, designer ci-

nese, che negli stabilimenti di
Comec ad Alpignano produce
mini-car con la stampa 3d. E
c'è anche Shalini Kurapati, in-
diana, imprenditrice alla gui-
da di Clearbox, l'intelligenza
artificiale a servizio di banche
e assicurazione.
Mohammed Eid, giordano

di origine, è a capo di Blu En-
gineering di Rivoli, progetta-
zione trasporti su terra (treni
e tram) e anche in orbita, vei-
coli aerospaziali. Il contributo

dell'imprenditoria dei nuovi
italiani in Piemonte comincia
a essere determinante.

Al 31 marzo 2020 la regione
subalpina si colloca in ottava
posizione per presenza di im-
prese di origine straniera, per
un'incidenza sul totale delle
società del 10,6%, a Torino la
percentuale sale al 12 per cen-
to.
La provincia che registra

più imprese infatti è il capo-
luogo piemontese, con il 59%
del totale della regione, da-
vanti ad Alessandria (9,6%), e
Cuneo.

«Il contributo delle impre-
se di origine straniera conti-
nua a crescere. Sono molto
importanti per la nostra eco-
nomia — spiega Gian paolo
Coscia presidente di Unionca-
mere Piemonte — ma dob-
biamo fare uno sforzo per ac-
celerare la voglia di impresa
in tutti i cittadini. Purtroppo il
carico fiscale elevato che c'è in
Italia deprime la spinta creati-
va e imprenditoriale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Città della salute
Tecnici al lavoro
per fare il bando
entro giugno

Primo esame degli atti per la Città
della salute dopo l'approvazione
del finanziamento da parte dello
Stato. L'obiettivo è la pubblicazio-
ne del bando di gara entro giu-
gno, avviando così l'iter di proget-
tazione definitiva e costruzione
dell'opera che porterà a Novara
un nuovo policlinico nella zona
Sud della città, tra il Torino Quar-
tara e la Bicocca.

Ieri a Torino si è svolto un incon-
tro (in videoconferenza) con gli
esperti di «Ernst & Young», net-
work mondiale di servizi di revisio-
ne contabile, e della società di con-
sulenza «Rina» di Genova. Con lo-
ro sono stati esaminati diversi atti,
tra cui il documento di analisi «va-
lue for money» alla luce del nuovo
decreto ministeriale di finanzia-
mento del 12 maggio e della legge
regionale 2 del 14 febbraio 2020
che garantisce la sostenibilità fi-
nanziaria dell'opera.

I tecnici sono stati incaricati di
predisporre per lunedì prossimo
un'analisi che preveda la revisio-
ne del piano economico e finanzia-
rio dell'opera, con un periodo di
pagamento del canone di disponi-
bilità inferiore, in modo da deter-
minare ulteriori risparmi.
A Torino erano presenti l'asses-

sore regionale alla Sanità del Pie-
monte Luigi Icardi, il direttore ge-
nerale della Sanità regionale Fa-
bio Aimar, il direttore del Settore
politiche degli investimenti dello
stesso assessorato Lionello Sam-
bugaro, il direttore generale del
Maggiore Mario Minola, il diretto-
re amministrativo della stessa
azienda Franca Dall'Occo e il re-
sponsabile unico del procedimen-
to Claudio Tambornino, architet-
to dell'ufficio tecnico dell'Universi-
tà del Piemonte Orientale. Nel frat-
tempo, infatti, il Maggiore deve
predisporre tutti gli atti di gara, la
formulazione del bando e le relati-
ve procedure. B.c.—

; NOUIRA-VCO
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Intesa Macron-Merkel Palazzo Chigi: un buon punto di partenza. No dell'Austria

«Fondo europeo da 500 miliardi»
di Stefano Montefiori

" n piano da 500 miliardi.
Francia e Germania dan-

no vita al recovery fund per far
ripartire l'Unione europea ed
aiutare i Paesi più colpiti. Ad
annunciarlo in una videocon-
ferenza-stampa da Berlino e
Parigi Angela Merkel ed Em-
manuel Macron. Palazzo Chi-
gi accoglie positivamente
l'iniziativa: «Un buon punto
di partenza» il commento da
Roma. Ma c'è il no dell'Au-
stria. a pagina 13

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

PARIGI La videochiamata a due
e poi la videoconferenza-
stampa in diretta da Parigi e
da Berlino, ognuno nella pro-
pria capitale a mille chilome-
tri di distanza, hanno ottenu-
to e poi annunciato ieri più ri-
sultati di anni di cene di lavo-
ro, amichevoli e ravvicinati
pranzi informali, strette di
mano e abbracci davanti ai fo-
tografi tra più di un presiden-
te francese e la cancelliera te-
desca.
Emmanuel Macron alla fi-

ne ha conquistato in tre mesi
quel che Angela Merkel ha
sempre negato ai suoi prede-
cessori all'Eliseo e poi a lui
stesso da tre anni, ovvero la
disponibilità a mettere in co-
mune un debito europeo: si
comincia con 50o miliardi
che saranno presi in prestito
dalla Commissione sui mer-
cati, a condizioni sicuramen-
te più favorevoli di quelle che
avrebbe strappato un singolo
Stato messo quasi in ginoc-
chio dall'epidemia.
Quei soldi non verranno ri-

II negoziato

di Stefano Montefiori

Merkel e Macron
presentano un piano
da 500 miliardi
LO spread ai minimi,
volano i mercati

partiti tra tutti gli Stati pro-
porzionalmente al loro con-
tributo, ma verranno usati
per aiutare solo le regioni più
colpite, in base ai loro biso-
gni. Per esempio, per soste-
nere l'industria del turismo in
Italia. Per la prima volta passa
il principio di un trasferimen-
to di risorse.

«La Germania uscirà bene
da questa crisi solo se l'Euro-
pa intera ne sarà uscita be-
ne», ha detto Merkel, rispon-
dendo alla solita domanda
«chi paga?» posta da un con-
nazionale. C'è voluto il coro-
navirus, e il rischio molto

concreto di un crollo delle
economie di Francia, Italia e
Spagna, per rompere l'eterno
tabù tedesco sulla messa in
comune del debito.
Non si tratta di un provve-

dimento già operativo, l'Ini-
ziativa franco-tedesca è solo
una proposta che adesso deve
essere sottoposta all'esame
degli altri partner europei e
che dovrà convincere i più re-
calcitranti, ovvero i Paesi Bas-
si, l'Austria e i nordici che —
finora sostenuti da Berlino —
avevano sempre respinto

l'idea di «pagare per il Club
Med».

L'Italia ha subito reagito
con favore, con una nota di
Palazzo Chigi in cui si parla di
«un buon punto di partenza»
sia pure «da ampliare». Roma
sottolinea che l'Iniziativa di
ieri «è frutto del lavoro con-
giunto con altri partner euro-
pei, in primis l'Italia». Mentre
l'Austria e i nordici restano
saldi: dopo una riunione con
Danimarca, Paesi Bassi e Sve-
zia, il cancelliere austriaco
Sebastian Kurz ha detto che
«la nostra posizione non
cambia, siamo pronti ad aiu-
tare i Paesi più colpiti con
prestiti», che poi nella sua vi-
sione spetterebbe a ogni Sta-
to, e non all'Unione europea,
restituire.

Cinquecento miliardi non
sono una cifra enorme, e lo
ha riconosciuto Macron
quando ha detto «è meno di
quanto alcuni sperassero».
Ma il presidente francese ha
sottolineato che «è anche
molto più di quanto altri sia-
no mai stati disposti ad accet-
tare», e ha parlato di «rivolu-
zione della filosofia» alla base
della costruzione europea.

A sorpresa, dopo l'attacco
dei giudici costituzionali di
Karlsruhe, gli annunci di ieri
segnano la resurrezione di
una coppia franco-tedesca
che veniva data ormai per fi-

nita. Oltre ai trasferimenti per
50o miliardi, l'Iniziativa an-
nunciata ieri prevede altri tre
pilastri: sul piano sanitario,
c'è la proposta di creare a li-
vello europeo stock comuni
di mascherine e tamponi: ter-
zo pilastro, accelerazione del-
la «transizione verde» delle
economie; quarto, la ricerca
di una «vera sovranità euro-
pea», con la produzione di
farmaci e materiale medico, e
più in generale la volontà di
re-localizzare gli investimenti
in Europa favorendo l'emer-
gere di «campioni europei».
La fase potrebbe essere po-

sitiva, tra notizie incoraggian-
ti sul vaccino e il calo delle
vittime da Covid-19. Già ieri
mattina le Borse sono balzate,
Francoforte del 5,7%, Parigi
del 5,2%, Madrid del 4,7% e
Londra del 4,3%. E lo spread
tra i Btp italiani e i Bund tede-
schi è crollato di oltre 20 pun-
ti base, a quota 215.
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della Ue. Sarà temporaneo e miratoMacron hanno annunciato il Fondo per il rilancio
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La cancelliera Angela Merkel e il presidente

1,I

i

francese Ernmanuel

La proposta

Subito

Trasferimenti

Debito

500 miliardi per la ripresa
La proposta franco-tedesca per rilanciare l'economia europea
si presenta come un compromesso tra la posizione dei Paesi
dell'Europa del Sud, con Italia e Francia in testa, e quella dei
nordici più rigorosi dal punto di vista fiscale, di cui la Germania
è capofila. Le dimensioni del fondo da 500 miliardi sono
nettamente inferiori rispetto alla richiesta dei Paesi del Sud

a fondo perduto
Il meccanismo proposto da Parigi e Berlino è basato su
trasferimenti a fondo perduto incardinate sul bilancio Ue. I
Paesi del Nord, invece, volevano prestiti. Gli aiuti «non saranno
rimborsati dai destinatari» ma «dagli Stati membri», ha
spiegato il presidente francese Macron. La cancelliera tedesca
Merkel ha aggiunto che il denaro arriverà «dal bilancio dell'Ue»

comune in cambio di riforme
Viene introdotta una prima forma di emissione di debito
comune: la Commissione sarebbe autorizzata a finanziare il
Recovery Fund andando sui mercati in nome dell'Ue. Vicino alla
sensibilità dei rigoristi il fatto che gli aiuti saranno basati «su un
chiaro impegno degli Stati membri ad applicare politiche
economiche sane e un'ambiziosa agenda di riforme»

Aiuti
I soldi non saranno
ripartiti tra tutti gli Stati
ma andranno solo
ai Paesi più colpiti
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Conte: «Per l'Italia 100 miliardi
ma la trattativa è ancora lunga»
►Il premier chiede di incrementare i fondi >Gli aiuti allontanano il Mes e arriveranno
c'è soddisfazione per le nuove sovvenzioni entro novembre. Lo spread crolla di 20 punti

IL RETROSCENA
ROMA «Un primo passo importan-
te», «un buon punto di partenza».
Giuseppe Conte ufficialmente si
mostra cauto nel giorno in cui An-
gela Merkel ed Emmanuel Ma-
cron stringono il patto sul recove-
ry fund e di fatto sui Covid-bond:
cinquecento miliardi a fondo per-
duto, di cui all'Italia dovrebbero
andare «circa cento miliardi», co-
me garantiscono fonti di palazzo
Chigi. La cautela è dettata dalla
consapevolezza che la mossa fran-
co-tedesca «instrada la trattativa
nella direzione giusta, ma che la
battaglia» per portare a casa i 100
miliardi, «è ancora lunga, anche se
ora la via appare più in discesa».

Della mossa storica - che apre la
strada a titoli di debito comune
osteggiati da decenni dai tedeschi
e cade nel giorno in cui l'emissione
dei Btp-Italia anti-Covid si è rivela-
ta un successo con lo spread crolla-
to di 20 punti - Conte è venuto a sa-
pere domenica sera con a una tele-
fonata con Macron. Poi ne ha avu-
to conferma ieri mattina grazie a
uno scambio di messaggi con il
presidente francese e la cancellie-
ra tedesca, con cui oggi il premier
approfondirà la questione in un
colloquio (sempre in remoto).

Nel governo italiano c'è soddi-
sfazione: si parla di «gran risulta-
to», di «successo inatteso e inspera-
to». Anche perché potrebbe allon-
tanare l'amaro calice del ricorso al
Fondo salva Stati (Mes). Certo, il
Parlamento europeo e Roma ave-
vano chiesto «almeno mille miliar-
di», però 500 miliardi «tutti a fon-
do perduto» sono tanti. E sono
«molti di più di quanto volessero
concedere i Paesi nordici che, tra
l'altro, parlavano e continuano a

parlare solo di prestiti».
Proprio il muro alzato dai Paesi

del Nord, che ancora domenica
chiedevano di mettere nel recove-
ry fund non più di 300 miliardi
(tutti in prestiti, zero sussidi), e il
fatto che «il negoziato è ancora in
corso», consiglia a Conte di non
cantare ufficialmente vittoria.

Così il premier twitta: «La pro-
posta franco-tedesca (500 miliardi
a fondo perduto) è un primo passo
importante nella direzione auspi-
cata dall'Italia. Ma per superare la
crisi e aiutare imprese e famiglie
serve ampliare il recovery fund.
Siamo fiduciosi in una proposta
ambiziosa da parte della Commis-
sione europea», che arriverà il 27
maggio ma che già si annuncia in
linea (naturalmente) con il piano
di Germania e Francia.
E così da palazzo Chigi dettano

un comunicato dove l'esultanza è
dispensata a piccole dosi: «Quanto
dichiarato da Macron e Merkel
rappresenta un buon passo in
avanti che va nella direzione sin
dall'inizio auspicata dall'Italia.
Questa posizione è evidentemente
il frutto del lavoro congiunto con
altri partner europei, in primis
l'Italia, in vista della proposta della
Commissione europea sul recove-
ry fund». Ancora, sempre all'inse-
gna della cautela: il piano «fran-
co-tedesco recepisce importanti
elementi portati avanti da Francia,
Italia ed altri Paesi quanto a trasfe-
rimenti e meccanismo di anticipo
delle risorse, il cosiddetto frontloa-
ding. Una dimensione di 500 mi-
liardi di soli trasferimenti è senz'al-
tro un buon punto di partenza, da
cui si può partire per rendere anco-
ra più consistente il recovery fund
che non va rivisto al ribasso, ma
semmai ampliato». Non manca un

grazie alla Merkel che ha abbando-
nato i Paesi del Nord, contrari alla
condivisione del debito e alle sov-
venzioni: «La proposta rivela uno
sforzo da parte tedesca che merita
di essere rimarcato».
LA TRATTATIVA SEGRETA
Nella trattativa sotterranea degli
ultimi giorni, Conte aveva chiesto
un fondo da mille miliardi speran-
do in realtà in un punto di caduta
di 700-800 miliardi. «In più fino a
tre-quattro giorni fa», spiegano
fonti di palazzo Chigi, «due-terzi di
quei 700-800 miliardi erano presti-
ti e solo un terzo a fondo perduto.
Vale a dire: 200-250 miliardi di sov-
venzioni. Invece ora si parla di 500
miliardi a fondo perduto, di cui
all'Italia dovrebbe andare tra il 20
e il 23%, perché non si userà la
chiave di ripartizione classica che
assegnerebbe al nostro Paese il
16%. Come hanno detto Macron e
Merkel, i fondi andranno alle aree
più colpite dalla pandemia. Ebbe-
ne, l'Italia è senza dubbio tra que-
ste e avrà diritto a non meno di 100
miliardi che non andranno a inci-
dere, a differenza dei prestiti come
il Mes, con un solo euro sullo stock
del debito».

Adesso il punto è riuscire a di-
fendere la cifra. Perché la proposta
di Francia e Germania dovrà esse-
re rilanciata dalla Commissione e
perché i Nordici annunciano batta-
glia. Da qui la cautela, la richiesta
di ampliare il fondo. E la volontà di
ottenere l'approvazione del bilan-
cio comunitario entro luglio, in
modo da incassare la sovvenzione
da 100 miliardi tra settembre e no-
vembre, grazie al meccanismo del
frontloading.

Alberto Gentili
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli strumenti

1
Bei in campo
per le Pini
La banca europea
per gli investimenti
creerà un fondo con
una dotazione di
circa 25 miliardi per
sostenere in
particolare le
piccole e medie
imprese

Sure, il fondo
per il lavoro
II Sure è un fondo da
100 miliardi che
erogherà prestiti
per sostenere gli
strumenti di
protezione dalla
disoccupazione
messi in campo dai
vari Paesi

3

4

Mes senza
condizioni
Per permettere ai
Paesi di rafforzare i
propri sistemi
sanitari una
speciale linea del
Mes, il fondo Salva
Stati, sarà attivata
senza particolari
condizionalità

Emissioni
per la ripresa
11 RecoveryFund,
finanziato com
emissioni europee,
dovrebbe fornire
prestiti e contributi
a fondo perduto
(500 miliardi nella
proposta
franco-tedesca)

MACRON HA AVVERTITO
DOMENICA IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO, POI IERI
SMS CON LA CANCELLIERA
CHE SENTIRA OGGI PER
DEFINIRE LA TRATTATIVA

C11nfi:-PcrlTla7ìa109niilìardi
. .... la la rranarixtacalsora Inqga>•

Decido Alando. sita amara 11 testo Mate
Ronu,110% alle seconde rare In eandominb

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 11







1 / 3

Data

Pagina

Foglio

19-05-2020
1+12/3CORRIERE DELLA SERA

INTERVISTA CON LA PRESIDENTE DELLA BCE CHRISTINE LAGARDE

«Il Patto di stabilità va rivisto
La Corte tedesca non ci fermerà»

99 di Federico Fubini

a presidente della Bce, Christine Lagarde,
dice che «H Patto di stabilità va rivisto

prima che torni in vigore» e che «di fronte
alla più grave recessione della storia in tempo
di pace, bisogna reagire prima che diventi
crisi sociale». alle pagine 12 e 13

Primo piano Emergenza sanitaria

F 

La presidente della Bce: continueremo gli acquisti
senza battere ciglio, non c'è alcuna remora psicologica

  alla nostra azione. Useremo la flessibilità necessaria

Il Patto cli stabifità va rivisto

prima che torni in vigore»
di Federico Fubini

a voce di Christine Lagarde arriva da
Francoforte, nella lingua di Voltaire, la-
sciando trasparire una sicurezza di sé

 J che la francese sta via via trovando nel
suo nuovo ruolo di presidente della

Banca centrale europea.
Emmanuel Macron e Angela Merkel pro-

pongono un fondo di rilancio europeo da 500
miliardi di euro. Sono trasferimenti diretti e
non prestiti. Che ne pensa? Questo impegno
di bilancio europeo le sembra sufficiente
perché la Bce non debba più sobbarcarsi da
sola lo sforzo?

«Le proposte franco-tedesche sono ambizio-
se, mirate e benvenute — risponde Lagarde al
Corriere e El Mundo del gruppo Rcs, con Les
Echos e Handelsblatt —. Aprono la strada a
un'emissione di debito a lungo termine effet-
tuata dalla Commissione europea e soprattutto
permettono di attribuire aiuti diretti importan-
ti a favore degli Stati più colpiti dalla crisi. Ciò
dimostra lo spirito di solidarietà e di responsa-
bilità a cui ha fatto riferimento la cancelliera la
settimana scorsa. Non può esserci un rafforza-
mento della solidarietà finanziaria senza un
maggiore coordinamento delle decisioni a li-
vello europeo».
Poco a poco, i Paesi europei escono dal

lockdown. Come valuta lo choc all'economia
della zona euro?
«E notevole, senza uguali in tempo di pace.

Dobbiamo farvi fronte con determinazione per
aiutare le nostre economie a rialzarsi al più pre-
sto, in modo da evitare una crisi sociale. I nostri
scenari vanno da una recessione del 5% a una
del 12% nell'area euro per quest'anno, con
un'ipotesi centrale dell' 8%. Rivedremo le proie-
zioni il 4 giugno, ma ci aspettiamo nello scena-
rio più grave una caduta del prodotto interno
lordo del 15% solo per il secondo trimestre. In
realtà. è difficile valutare eli effetti della fine del
lockdown in ogni Paese, soprattutto se si con-
templa anche l'ipotesi di una seconda ondata
dell'epidemia in autunno. Un fattore ci sembra
probabile: se c'è una seconda ondata, le ricadu-
te economicamente dovrebbero essere meno
gravi, perché l'esperienza darà i suoi frutti».
Qual è il mandato della Banca centrale eu-

ropea in questa crisi inedita del coronavirus?
In base ai Trattati, non include la crescita e
l'occupazione...

«La stabilità dei prezzi è il cuore del nostro
mandato, con un'inflazione al di sotto ma vici-
na al 2%. In circostanze come quelle di oggi, in
cui l'inflazione — e le attese di inflazione — so-
no nettamente inferiori all'obiettivo e l'econo-
mia è in profonda recessione, la Bce deve perse-
guire una politica monetaria accomodante
quanto necessario per stabilizzare, allo stesso
tempo, l'inflazione e l'economia. Dobbiamo in-
tervenire ogni qual volta si manifesti un rischio
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di restrizione delle condizioni finanziarie. E
dobbiamo assicurarci che la politica monetaria
si trasmetta a tutti i Paesi dell'area euro, in tutti i
settori. E la ragion d'essere di quel nostro stru-
mento eccezionale che è il Pandemic Emergen-
cy Purchase Programme (Pepp)».
Dunque tutti i Paesi nei quali la politica

monetaria non sembra produrre i suoi effetti
meritano di essere aiutati?

«Certo. La trasmissione della politica mone-
taria è importante tanto quanto la politica mo-
netaria stessa».

Gli spread dei Paesi del Sud Europa sono
più ampi rispetto a inizio marzo, malgrado le
misure che avete preso: è soddisfatta?
«Lo ripeto: il nostro ruolo è quello di assicu-

rare una buona trasmissione della politica mo-
netaria nell'insieme dell'area euro. Continuere-
mo ad agire senza battere ciglio. Dal 18 marzo,
data di annuncio del Pepp, lo spread italiano ri-
spetto al Bund tedesco a dieci anni è nettamen-
te sceso. Gli spread di Spagna e Portogallo an-
che».
In concreto, in vista della reazione alla cri-

si dei responsabili politici, cosa si aspetta dal
Consiglio europeo?

«Il Consiglio ha una responsabilità immen-

sa: dev'essere all'altezza della gravità dei danni
economici e della sofferenza sociale. A che
punto siamo? Già 54o miliardi di euro sono po-
tenzialmente disponibili, tra quelli che vengo-
no al Meccanismo europeo di stabilità (Mes),
dalle garanzie complementari alle imprese (in-
centrate sulle piccole e medie) promesse dalla
Banca europea per gli investimenti e dal piano
Sure della Commissione, che mira a cofinanzia-
re programmi come la cassa integrazione e do-
vrebbe partire da giugno. Le linee di credito del
Mes non hanno niente a che fare con i piani di
salvataggio del passato. Si tratta di offerte di
prestiti che possono andare fino al 2% del Pil di
ogni Paese, a tassi molto bassi e a condizioni
minime Basta dimostrare che i fondi sono de-
stinati alle spese sanitarie dirette e indirette
volte a lottare contro la pandemia. Questo pac-
chetto di misure di sostegno è benvenuto, ma
palesemente è insufficiente a rilanciare l'eco-
nomia dell'area euro».
Se il Consiglio europeo non mette in cam-

po un fondo di rilancio sufficiente, i Paesi più
vulnerabili possono contare sul programma
di salvataggio della Bce (Omt)? E a quali con-
dizioni?
«L'Omt resta uno strumento importante nel-

la scatola degli attrezzi europea, ma è stato con-
cepito per la crisi del 2011-2012, molto diversa
da questa. Non penso sia lo strumento più adat-
to per far fronte alle conseguenze economiche
della crisi sanitaria prodotta da Covid-19. Oggi,
di fronte a un simile choc sistemico, è il Pepp

-- il nostro programma di acquisti di titoli
pubblici e privati da 75o miliardi di euro — lo
strumento più appropriato».

Il suo ammontare è stato calibrato in mar-
zo, quando ancora si aveva un'idea piuttosto
imprecisa della recessione. Se le vostre previ-
sioni cambiano a giugno, sarà il momento di
rivedere l'ammontare al rialzo?
«Su questo argomento, siamo stati e siamo

molto chiari: non esiteremo a aggiustare quan-
to necessario le dimensioni, la durata e la com-
posizione del Pepp. Utilizzeremo tutta la flessi-
bilità necessaria, nei limiti del nostro mandato.
Non c'è alcuna remora psicologica alla nostra
azione».

Il quadro di bilancio di Italia, Spagna e
Francia era difficile da prima della crisi. La
loro situazione di oggi non le dà un po' i bri-
vidi lungo la schiena? Bisogna abbandonare
il Patto di stabilità e di crescita?

«La priorità, oggi, è aiutare le economie a ri-
sollevarsi. Gli Stati stanno spendendo e natu-
ralmente i debiti aumentano; quanto al rappor-
to fra debito e Pil, crescerà, perché siamo in re-
cessione. Tutti i Paesi al mondo stanno assi-
stendo a un aumento del loro livello di debito:
secondo le previsioni dell'Fmi, il debito degli
Stati Uniti supererà il 130% del Pil alla fine del
2020, mentre quello della zona euro sarà sotto
al 100%. Certo è una media, ci sono differenze
tra i Paesi dell'area. Ma per valutare la sostenibi-
lità, non bisogna concentrarsi sul livello di de-
bito rispetto al Pil. Bisogna prendere in consi-
derazione il livello di crescita e i tassi d'interes-
se in vigore. Questi due fattori sono determi-
nanti. Penso che questa crisi sia una buona
occasione di modernizzare le modalità del Pat-
to di stabilità e di crescita, oggi sospeso. In pas-
sato sono state fatte delle proposte innovative,
in particolare da parte dell'Fmi, che sarebbe
utile riesaminare. Ne va misurata la pertinenza
e l'efficacia. Credo che i termini del Patto di sta-
bilità e di crescita debbano essere rivisti e sem-
plificati prima che si pensi a reintrodurlo,
quando saremo usciti da questa crisi».
Riguardo al fondo di rilancio europeo, si

sono ipotizzati anche prestiti a scadenze
molto lunghe. Lei come definisce queste ulti-
me: 10, 30, 5o anni?

«Per il fondo di rilancio europeo, la scadenza
dei prestiti dovrebbe essere almeno dell'ordine
di un decennio, ma è chiaro che scadenze più
lunghe aiuterebbero a spalmare di più i costi
della crisi nel tempo. La Bce, per quello che la
riguarda, compra titoli la cui maturità è molto
lunga, fino a trent'anni».
Qual è la vera posta in gioco nella decisio-

ne della Corte costituzionale di Karlsruhe: la
vostra indipendenza, il primato del diritto
europeo, l'approccio della Germania rispetto
alla Ue, o persino l'euro?
«Abbiamo preso atto di questa sentenza. La

Bce è soggetta al diritto europeo, rende conto
delle proprie attività ai parlamentari europei,
risponde in ultima istanza alla Corte di giustizia
dell'Unione europea (Cgue). A dicembre 2018,
la Cgue ha stabilito in maniera incontestabile
che gli acquisti di titoli di Stato da parte della
Bce (programma Pspp) sono perfettamente
conformi al suo mandato e al diritto europeo».
Malgrado questa decisione, siete in grado

di continuare a utilizzare i vostri programmi
di acquisto di debito?

«Sì. La sentenza della Corte costituzionale te-
desca stessa è molto esplicita: dice che il pro-
gramma Pepp varato durante la pandemia non
è coinvolto in questo giudizio. Non ho alcuna
preoccupazione né sul programma legato alla
pandemia (Pepp), né sul programma preceden-
te, che riguarda gli acquisti di debito realizzati a
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partire dal 2015 (Pspp)».
Non teme che sui mercati finanziari si dif-

fonda un dubbio e che questo limiti l'effica-
cia della vostra politica?

«Il Pepp è un programma di acquisti mirati e
limitati nel tempo, che risponde a circostanze
eccezionali. Anche le altre istituzioni europee
hanno preso misure eccezionali in questa cri-
si».
Ma in queste condizioni che posizione

prenderà la Bundesbank sul partecipare — o
meno — ai programmi della Bce?
«Secondo il Trattati, tutte le banche centrali

nazionali devono partecipare in pieno alle deci-
sioni e all'applicazione della politica monetaria
dell'area euro».
Come riusciranno i Paesi più indebitati a

liberarsi dei debiti contratti a causa del vi-
rus? Verranno cancellati? Ridotti? Le scaden-
ze saranno spalmate nel tempo?

«La soluzione è una crescita solida e durevo-
le che permetterà, nel tempo, di ammortizzare
l'onere del debito e alle nostre economie di svi-
lupparsi in maniera armonica per rispondere
alle aspirazioni dei cittadini».

©RIPRODUZIONE RISERVATA —

Francoforte La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde, prima donna a ricoprire questo incarico. Ha assunto la guida della Bce nel novembre 2019
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LE NORME La scelta del governo per chi segue i protocolli
Stessa indicazione anche dalla Lask force di Colao

— che si avvia a concludere il suo lavoro ai primi di giugno

La responsabi lità per chi si ammala
Salve le aziende che rispettano le regole

ROMA È uno dei sassolini che
potrebbe inceppare gli ingra-
naggi della fase 2. Ma sulla
questione della responsabili-
tà del datore di lavoro in caso
di contagio del dipendente il
governo sembra aver trovato
una via d'uscita. La nuova for-
mulazione dice che il «rispet-
to dei contenuti dei protocolli
o delle linee guida (...) costi-
tuisce a tutti gli effetti pieno
assolvimento dell'obbligo di
cui all'articolo 2087 del codice
civile», quello che impone al
datore di lavoro di adottare le
misure necessarie a tutelare
l'integrità fisica del lavorato-
re. L'azienda che rispetta le re-
gole, con mascherine, rispet-
to delle distanze, controllo
della temperatura e via dicen-
do è quindi al riparo da ogni
responsabilità.
Come spiega la relazione

tecnica del nuovo testo, «l'at-
tuale fase di ripartenza, avvia-
ta nonostante il rischio di
contagio sia ancora sussisten-
te, presuppone la definizione
del rischio accettabile». E per
questo dai «datori di lavoro si
può esigere soltanto l'adozio-
ne delle misure di conteni-

Manager
Vittorio Colao,
58 anni, ex
ad di Vodafone
e Rcs, guida
la task force
della fase 2

mento individuate dai proto-
colli o dalle linee guida» ma
«non si può pretendere a po-
steriori che abbiano fatto di
meglio e di più». Uno scudo
che il Pd vorrebbe inserire in
un emendamento al dl impre-
se, mentre il M5S vorrebbe li-
mitarsi a una circolare Inail. E
che sarebbe valido non solo
per le aziende private ma an-
che per il datore di lavoro
pubblico, lo Stato. Perché il ri-
schio di una valanga di cause
di servizio, pur nell'impossi-
bilità di dimostrare con cer-
tezza dove sia avvenuto il con-
tagio, avrebbe creato un pro-
blema in più alle scuole che,
mentre quasi tutto riapre, re-
stano ancora chiuse. Sulla
questione si era concentrata
anche la task force guidata da
Vittorio Colao. Che ha sugge-
rito proprio questa soluzione,
anche se in realtà il governo
aveva già pronto il testo e la
stessa Inail ne aveva anticipa-
to le linee generali. «Tenere
insieme salute e lavoro — di-
ce Francesca Puglisi (Pd), sot-
tosegretario al Lavoro — è la
vera sfida della fase 2. Mante-
nendo le tutele dell'Inail e allo

stesso tempo salvaguardando
il datore di lavoro dal rischio
di ricevere un avviso di garan-
zia pur avendo rispettato i
protocolli di sicurezza».

Difficile capire se il contri-
buto della commissione Co-
lao sia stato decisivo o se sa-
rebbe andata allo stesso mo-
do. Probabilmente sì. Nella
relazione tecnica della propo-
sta, però, ci sono ragiona-
menti fatti anche dalla task
force. Per esempio il fatto che
la giurisprudenza abbia speci-
ficato che l'obbligo di adotta-
re le misure necessarie a tute-
lare l'integrità fisica del lavo-
ratore non si estende «a ogni
cautela possibile e innomina-
ta» ma vada riferito a compor-
tamenti «concretamente in-
dividuati o individuabili».

Il tema è stato discusso in
uno dei sottogruppi di lavoro,
quello sulle aziende, guidato
dallo stesso Colao, che ieri si è
sentito con Franceschini e Di
Maio su un altro tema, il turi-
smo, e in particolare sull'ipo-
tesi di accordi bilaterali con
Austria e Germania per soste-
nere i flussi. Per il resto il
gruppo di esperti continua a

lavorare su quello che dovreb-
be essere l'ultimo documen-
to. L'obiettivo è ambizioso,
perché guarda alla fase 3, for-
se 4: il rilancio del Paese nel
medio-lungo periodo, con
l'ammodernamento di tutte le
sue strutture. Un lavoro che
tocca anche scuola, turismo,
innovazione tecnologica. Più
che un documento tecnico,
un programma di governo. Ed
è per questo che nelle ultime
ore a Palazzo Chigi è cresciuta
una freddezza già vista fin dal
primo momento. Il premier
Conte non ha quasi mai citato
Colao nei suoi pur numerosi
interventi, e la cosa non è pas-
sata inosservata. Di fatto ha
addossato a lui la responsabi-
lità di avere poche donne in
squadra, ed è stato un passag-
gio nervoso. E vero che le voci
di dimissioni che continuano
a rincorrersi non trovano con-
ferme. Ma ai primi di giugno,
consegnato l'ultimo rapporto,
la task force dovrebbe scio-
gliersi. Un divorzio consen-
suale. E senza rimpianti da
nessuna delle due parti.

Lorenzo Salvia
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Prestito Fca, le condizioni del governo:
occupazione e fabbriche in Italia
Il gruppo ha accettato cli non delocalizzare e mantenere gli investimenti pianificati nel Paese
ROMA A Palazzo Chigi defini-
scono le polemiche come
«populiste», non vedono dove
sia il problema visto che è sta-
ta Fca Italia a chiedere a Banca
Intesa Sanpaolo il prestito a
6,3 miliardi di euro garantito
dalla Sace, un'azienda che pa-
ga le tasse in Italia e produce
in Italia e che dunque si è im-
pegnata a rispettare tutte le
condizioni del decreto del go-
verno, anche sui dividendi.
Ma fonti governative che

hanno lavorato alla pratica
chiariscono che nel caso di
Fca Italia lo Stato si è fatto sen-
tire eccome e che non solo
guadagnerà almeno 150 milio-
ni di interessi sulla garanzia
che sarà fornita. Al termine di
una trattativa che si è svolta
nei giorni scorsi coinvolgendo
sia il ministero dell'Economia,

Interessi

• Fca Italia ha
chiesto a Banca
Intesa
Sanpaolo il
prestito a 6,3
miliardi di euro
garantito dalla
Sace, come
previsto dalle
agevolazioni
per l'emergen-
za Covid

• Fca
guadagnerà
almeno 150
milioni di
interessi sulla
garanzia che
sarà fornita

• Fca Italia si è
impegnata a
mantenere
tutti gli
investimenti
pianificati in
Italia, ha
garantito i piani
occupazionali,
ha accettato di
non
delocalizzare.

sia il ministero dello Sviluppo,
Fca Italia ha accettato delle
condizioni suppletive rispetto
a quelle del decreto: «Si è im-
pegnata a mantenere tutti gli
investimenti pianificati in Ita-
lia, ha garantito i piani occu-
pazionali, ha accettato di non
delocalizzare», è la sintesi del
ministro Gualtieri.
Una trattativa che è andata a

buon fine, che «ha vincolato
l'azienda a mantenere le posi-
zioni in Italia nonostante la
fusione con i francesi», rias-
sume una fonte governativa
del Mise che segue il dossier,
su indicazione del ministro
Stefano Patuanelli, che ha for-
temente voluto le condizioni
aggiuntive.
A questo punto sembrano

passare in secondo piano le
polemiche sollevate da una
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parte del Pd sulla sede legale
della holding, in Olanda, così
come si chiariscono gli obiet-
tivi dell'azienda, che almeno
in Italia ha bisogno di liquidi-
tà «per pagare gli stipendi e
riattivare tutto la filiera del-
l'indotto», afferma il capo-
gruppo del Pd al Senato, An-
drea Marcucci: «Le parole del
segretario dei metalmeccanici
Cisl Marco Bentivogli dovreb-
bero aiutare a chiudere una
polemica sganciata dai fatti.
Dopo due mesi di blocco della
produzione, il prestito chiesto
a una banca privata da Fca ser-
ve a garantire lo stipendio di
dipendenti e fornitori di tutta
la filiera. Bene ha fatto il go-
verno a concedere la garanzia
statale prevista dal decreto Li-
quidità. Resta il tema di una fi-
scalità omogenea a livello eu-
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ropeo che va posto tra le prio-
rità assolute per la nuova Eu-
ropa». Resta critico invece il
segretario della Cgil, Maurizio
Landini: «Fca deve chiarire a
cosa serviranno i soldi e ha
sottolineato che non devono
essere chiusi gli stabilimenti
in Italia». Mentre considera
«risibile la questione della se-
de legale in Olanda di Fca, vi-
sto che è dal 2014 che Cgil po-
ne il problema senza ottenere
risposte». La questione mette
anche d'accordo Matteo Salvi-
ni e Matteo Renzi. Il primo:
«Ci sono 6o mila posti di lavo-
ro in Italia, prima di dire no ci
penserei due volte». Il secon-
do: «Il prestito serve per tene-
re aperte le fabbriche in Ita-
lia». Ieri il titolo Fca è volato in
Borsa e ha chiuso con un
+8,2%.

Marco Galluzzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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STEFANO PATUANELLI II ministro dello Sviluppo Economico: "II decreto tra poche ore in Gazzetta. Dal recovery fund aspettiamo 1000 miliardi"

"Modello ponte di Genova per ripartire
Il Paese non può vivere di soli sussidi"

INTERVISTA

PAOLO BARONI
ROMA

er iniziare a cor-
/ ' J  davvero

`\`01 
occorre sburo-
cratizzare e

dar fiducia alle imprese», so-
stiene il ministro dello Svilup-
po Economico Stefano Patua-
nelli. «La proposta Merkel-Ma-
cron sul Recovery Fund da
500 miliardi? Bene, ma è solo
un primo passo verso i 1000
miliardi che riteniamo siano la
dotazione necessaria per sod-
disfare le esigenze di tutti i pae-
si europei». «L'Ilva? Mittal ci
costringerà a rivedere i piani».
Ministro, l'Italia ieri ha riaper-
to, ma come dice il premier
Conte ha iniziato solo a cam-
minare. Quando ci rimettere-
mo a correre?
«Rivedere dalle mie finestre su
via Veneto gli esercizi che ria-
prono è una boccata d'ossige-
no. Perché, per quanto nel de-
creto Rilancio Italia si siano in-
serite molte risorse di ristoro,
parliamo di 20 miliardi di liqui-
dità diretta tra sospensione
Irap, indennizzi a fondo perdu-
to, pagamento degli arretrati
della Pa e riduzione oneri del-
le bollette, tuttavia stiamo par-
lando di un decimo di quello
che il Paese ha perso tra marzo
ed aprile. Per cui per rimetter-
ci in moto bene dobbiamo rico-
minciare con forza, intanto ini-
ziando a sburocratizzare ilpae-
se. E il prossimo passaggio fon-
damentale».
Forse con meno bandierine
di partito da piantare finivate
prima...
«Visto da dentro non mi ritro-
vo in questa narrazione.
Non era questione di bandie-
rine ma semmai di alcune
sfumature di visione anche
sul tema industriale. Non è
un mistero che come Mise si

sia cercato di tutelare col
fondo perduto la micro-im-
presa, mentre c'era chi pun-
tava di più sulla grande indu-
stria. Però abbiamo trovato
degli equilibri molto buoni».
Dunque adesso via con le sem-
plificazioni, dopo Cura Italia
e Dl Rilancio la terza gamba
delle misure che dovrebbero
portarci fuori dalla crisi...
«Non so se è la terza gamba,
ma certamente le semplifica-
zioni sono una gamba che
manca e che può determinare
la caduta del tavolo o il fatto
che si sostenga».
Quindi come si procede?
«Bisogna far percepire alle im-
prese che lo Stato si fida di lo-
ro. Questo è il mio primo obiet-
tivo. Dovranno produrre me-
no carte e perdere meno tem-
po, che per le imprese è sem-
pre un costo, per ottenere una
autorizzazione, per attivarsi e
per poter partire con un'opera.
Questo non significa assoluta-
mente derogare a principi di le-
galità, anche perché col decre-
to "spazzacorrotti" ci siamo do-
tati di uno strumento che all'a-
vanguardia rispetto a tanti pae-
si europei per contrastare i fe-
nomeni corruttivi».
Interverrete sul Codice degli
appalti?
«Nel campo delle opere pubbli-
che bisogna rifarsi al modello
Genova, con la consapevolez-
za che in questo ambito sareb-
be bello che non servisse un
commissario per completarla
in tempi decenti. Dovrebbe es-
sere la legislazione ordinaria
che ci consente di farlo e non le
deroghe ed i commissari. Poi,
per quanto si possa interveni-
re sul codice degli appalti, pen-
so innanzitutto alle opere pub-
bliche che è uno dei motori eco-
nomici del Paese, c'è tutta una
parte autorizzativa, tutti i pare-
ri dal livello locale a quello cen-
trale, che non sta nel Codice e
che dovrebbe avere a sua volta

tempi molto più rapidi e certi».
A proposito di tempi: avete
detto che questo decreto arri-
verà in 15 giorni. Visti i prece-
denti i costruttori dell'Ance
hanno già fatto partire il
countdown...
«In questi due mesi abbiamo
fatto tante cose, ma non si
può dire che il governo sia sta-
to lento nei provvedimenti.
Ora se saranno 10 giorni me-
glio, ma se saranno 20 vorrà
dire che son serviti più giorni
per definire meglio questo al-
tro decreto. Bisogna fare pre-
sto e bene, con la consapevo-
lezza che per fare presto non
si può fare male e per fare il
massimo non possono servire
sei mesi. Bisogna trovare il
giusto equilibrio».
Oltre ad opere pubbliche ed
edilizia su cosa pensate di in-
tervenire?
«Certamente sulle fragilità

emerse in questa fase di coro-
navirus, penso in particolare
ai sistemi informativi delle
pubbliche amministrazioni
che non si parlano, alla loro
lentezza, ed alla necessità di
avere piattaforme interopera-
bili sia nella Pa centrale che
negli enti territoriali: è que-
sto un altro campo dove si
gioca la partita della sburo-
cratizzazione».
Negli ultimi giorni, anche
all'interno della maggioran-
za, si discute tanto delle ga-
ranzie Sace a Fca sul prestito
da 6,3 miliardi. Che ne pen-
sa?
«È un dibattito legittimo su un
nervo scoperto a livello euro-
peo, la presenza di quelli che
possono essere definiti paradi-
si fiscali a norma di legge all'in-
terno dell'Ue. E un problema
che prima o poi dovrà essere af-
frontato a livello comunitario.
Nel caso specifico, a richiedere
il prestito a Intesa Sanpaolo è
stata Fca Italia, che ha sede in
Italia e paga le tasse in Italia. E

ovvio, però, che la garanzia
dello Stato deve essere subal-
terna a delle condizionalità:
non si può delocalizzare, biso-
gna realizzare e implementa-
re il piano industriale in Italia,
bisogna investire in Italia, biso-
gna mantenere i livelli occupa-
zionali in Italia».
Secondo i sindacati vi siete
completamente dimenticati
di filiere manifatturiere im-
portanti come auto, elettro-
domestici e siderurgia: dico-
no che manca una strategia di
rilancio.
«No, non mancano politiche in-
dustriali di rilancio, anche se
nessun settore dirà mai di non
essere strategico e dividere le
filiere produttive in strategi-
che e non strategiche è molto
complicato. Più che altro ab-
biamo delle fragilità che sono
comuni a tutte le filiere, come
la catena del valore all'interno
della filiera stessa, che deve es-
sere garantita aggregando i
soggetti più deboli. Il modello
da seguire, secondo me, è quel-
lo della ceramica che si è salva-
ta consorziandosi, valorizzan-
do l'artigianalità del prodotto
singolo ed al tempo stesso fa-
cendo emergere la potenza di
una filiera complessa».
All'Ilva sale la Cig e la produ-
zione è ferma: che sta succe-
dendo a Taranto?
«Mittal sta facendo capire che
non ha nessuna intenzione di
restare e questo certamente ci
costringerà di rivedere i no-
stri intendimenti, che in base
al pre-accordo legale raggiun-
to nei mesi scorsi doveva por-
tarci a superare i problemi
emersi in passato. Al momen-
to c'è un grosso ritardo sul pia-
no industriale che Mittal
avrebbe dovuto presentare e
poi ci sono licenziamenti in-
giustificati ed una richiesta di
cig non motivata a sufficien-
za: tutti segnali di un allonta-
namento ulteriore». —
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Dobbiamo far capire
alle imprese che
lo Stato si fida di loro:
dovranno produrre
meno carte e perdere
meno tempo

Il prestito a Intesa è
stato chiesto da Fca
Italia che ha la sede
e paga le tasse qui
con condizionalità
stringenti

L'Ilva? Mittal sta
facendo capire che
non ha nessuna
intenzione di restare
e questo ci farà
rivedere i nostri piani

"tiíodello ponlo cll Cdenovl3 lxr riharlire
II Paese non può vivere di soli sussidi"'
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Corsa a sottoscrivere il Btp Italia
Nel primo giorno oltre 4 miliardi
Iacovoni (Mef): «Sorpresi dai piccoli risparmiatori». Scatto della Borsa (+3,3%)

Almeno per un giorno tor-
na l'ottimismo, con un debut-
to record del nuovo Btp Italia
quinquennale, tanto forte da
sorprendere il Mef, mentre le
Borse di tutto il mondo vola-
no, spinte anche dai risultati
positivi dalla prima speri-
mentazione umana di un vac-
cino anti Covid negli Stati
Uniti e l'assicurazione da par-
te del presidente della Federal
Reserve, Jerome Powell, che la
banca centrale americana
«non ha esaurito le munizio-
ni» per sostenere a lungo
l'economia. Vedremo se il
cambiamento d'umore è
un'illusione e quanto durerà.
Ieri, però, nel giorno in cui il
numero dei morti da corona-
virus in Italia è sceso per la
prima volta sotto quota loo,
l'idea di una possibile ripar-
tenza dell'economia ha ridato
fiducia agli investitori, insie-
me con la riapertura di molte
attività commerciali in diversi
Paesi, Italia inclusa;

tosi sui mercati e cambiata
la musica. A cominciare dal-
l'atteso Btp Italia: è il 16° di
questo tipo, ma questa volta
viene lanciato con uno scopo
preciso, finanziare l'emergen-

za Covid. Perciò a un rendi-
mento attraente in tempi di
tassi a zero o negativi, si af-
fianca un significato simboli-
co: sapere che il risparmio de-
gli italiani contribuirà alla ri-
costruzione dell'economia
del Paese, paralizzata dal vi-
rus. Partito subito con oltre
700 milioni di euro di richie-
ste in poco più di un'ora e un
quarto dal debutto, il Btp a 5
anni, indicizzato all'inflazio-
ne e con una cedola minima
dell'i,4", a cui si aggiunge un
premio dell'8 per mille per chi
terrà il titolo fino a scadenza,
ha raccolto 4,018 miliardi alla
fine delle contrattazioni nella
prima giornata di offerta sulle
3 riservate agli investitori re-
tail. L'esordio è stato superio-
re a quello dell'ultima emis-
sione, datata ottobre 2019,
quando il Btp Italia raccolse
poco meno di 3 miliardi nel
primo giorno e 6,7 miliardi al-
la chiusura del collocamento.
Si è trattato di una partenza
«molto forte» in cui a com-
prare «sono stati tanti piccoli
investitori», come dimostra-
no i circa 110.000 contratti
chiusi, ha commentato Davi-
de Iacovoni, capo della dire-

zione Debito pubblico del
Mef. Oggi e domani continue-
rà l'offerta ai piccoli rispar-
miatori, poi giovedì toccherà
agli investitori istituzionali.
Anche sui listini globali è

stata una giornata di festa.
Francoforte, migliore Borsa
europea, ha guadagnato addi-
rittura il 5,67%, Parigi il 5,16%;
Madrid e Londra sono salite
oltre il 4%, rispettivamente a
+4,7% e +4,29%, mentre Mila-
no ha chiuso in rialzo del
3,26%. Wall Street, che ha con-
tribuito a far correre l'Europa,
dopo una settimana pessima,
è tornata ai valori di inizio
marzo, prima della grande
correzione. Il Dow Jones ha
chiuso in salita del 3,85%,l'in-
dice S&P 500 del 3,15 % e il Na-
sdaq del 2,44%. L'euforia ha
contagiato perfino le quota-
zioni del petrolio. Il Brent, il
greggio del Mare del Nord, ha
guadagnato il 7%a 34,76 dolla-
ri al barile. Il Wti americano
ha superato la soglia dei 3o
dollari, a 31,82 dollari al bari-
le, in aumento dell'8,1%: appe-
na un mese fa il prezzo era
sceso sotto zero per la prima
volta nella storia.
Che cosa è successo? A raf-

forzare la fiducia degli investi-
tori ieri è stata una delle noti-
zie che tutti stanno aspettano:

a prima volta
E la prima emissione
di titoli di Stato con
una finalità specifica,
il contrasto al Covid-19

Moderna, azienda biotecno-
logica Usa, ha comunicato che
la prima sperimentazione
umana del vaccino anti Covid
ha dato risultati positivi. E il
titolo in Borsa è arrivato a
guadagnare i130% sul Nasdaq
(+19,96% alla chiusura). Ma ha
contribuito anche la garanzia
dello scudo della Fed, che ha
ancora munizioni per soste-
nere a lungo l'economia, visto
che <da ripresa totale non arri-
verà prima della fine dell'an-
no prossimo», ha detto
Powell in un'intervista nel
weekend. Però il futuro sem-
bra un po' meno cupo di
quanto finora avevamo im-
maginato.

Giuliana Ferraino
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Fiducia

• È boom di
richieste per il
nuovo Btp Italia
a 5 anni nel
primo giorno
dell'emissione
promossa dal
ministero
dell'Economia
per raccogliere
risorse contro
l'emergenza
coronavirus.
Nella prima
giornata
dedicata al
pubblico retail
sono arrivati
110.000 ordini
per un totale di
4912 miliardi,
un segnale
forte di fiducia
anche da parte
dei piccoli
risparmiatori

i La
precedente
emissione del
Btp Italia, nel
suo primo
giorno, aveva
raccolto ordini
per meno di 2
miliardi, prima
di chiudere a
6,7 miliardi.
Anche oggi e
domani
l'offerta sarà
dedicata agli
investitori
individuali,
mentre giovedì
la raccolta si
chiude con le
richieste degli
istituzionali
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Si fermano oltre 100 artisti
Il Covid spegne la musica
Un anno senza concerti
di Matteo Cruccu e Andrea Laffranchi
a pagina 40
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La collana
Da oggi con il Corriere
«Norwegian Wood»
II libro cult dì Murakami

di Annachiara Sacchi
a pagina 39

La pandemia I )a \filano al Sud chiusi i negozi di molte griffe. Di Mato: pronti ad accogliere i turisti, no alle black Gst

L'Italia riapre, ma non tutta
Ripartono sette attività su dieci, traffico nelle città. Buoni i dati: calano vittime e malati

 p

I CONTINUI
AZZARDI
DI TRUMP
di Massimo Gaggi

  a prima domanda
stalle elezioni
presidenziali e.il
futuro. degli Stati

 Al Uniti è:11 voto degli
americani sarà un plebiscito
su Trump o sarà decisiva
anche la solidità della
candidatura Biden? Ma c'è
anche un altro quesito: qual è
il senso del limite di un
presidente che, da quando ha
capito che il coronavirus
aveva demolito la sua
strategia elettorale centrata
sui risultati economici, lancia
attacchi durissimi in tutte le
direzioni, dando sfogo alla
sua propensione per lo
scontro: e la
criminalizzazione
dell'avversario? In pochi
giorni Trump ha accusato un
conduttore televisivo a lui
ostile dl essere un assassino,
ha gridato al voto truccato dai
democratici in un'elezione in
California, peraltro vinta dal
candidato repubblicano,
mentre l'attacco a Obama —
incompetente e ispiratore di
congiure contro di lui — lo fa
parlare di Obamagate. In un
crescendo che pare senza
limiti; poi, gli attacchi a
Biden sono passati dal
consueto (e ormai quasi
affettuoso) sleepy Joe (Joe
l'addormentato), agli spot in
te che trattano il candidato
democratico da vecchio
demente, mentre B figlio deI
presidente, Donald Trump Jr,
si chiede se Biden non sia
anche pedof ilo. Donald
senior va più sul sodo: «E
corresponsabile di gravi reati,
roba da .5o annidi galera».

continua a pagi na 30

T

Un caffè al tempo del Covid di fronte al Duomo di Milano e un gondoliere di Venezia con guanti e mascherina. Cartoline
dall'Italia che ha riaperto e che vede i dati del contagio in costante miglioramento. Nelle metropoli è tornato il traffico,

ma tre saracinesche su dicci sono rimaste abbassate. Di Mato pronti ad accogliere i turisti dell'estero. pagna 2 Fl 3agr'n23

•GLANNELLI

C ITALIA RIAPRE

• L'EMERGENZA

IL GOVERNATORE%AIA

«Le Regioni
hanno fatto
megliodi Roma»
di Marco Cremonesi

cedo che la vicenda
«. coronavirus abbia
dimostrato l'importanza
di autonomia dei territori.
Pensate cosa sarebbe stata
questa epidemia se tutto
fosse stato gestito da
Roma dice al Corriere il
governatore del Veneto,
Luca Zaia.

apagina 9
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Virus in Cina:
per 122 Paesi
sì a un'inchiesta
di Guido Santevecchi

esso in difficoltà per
le accuse degli Usa e

dalla richiesta di
un'inchiesta sulle origini
del virus, il presidente
cinese Xi Ji nping promette
di condividere l'eventuale
vaccino e apre ad una
valutazione indipendente
sulla gestione della eisi

a pagina 21

Intesa Macron-Merkel Palazzo Chigt un buon punto di partenza. No dell'Austria

«Fondo europeo da 500 miliardi»
INTERVISTA CON L', PRESIDENTEDBLLA BCECIERISTINELtGARDE

«Il Patto di stabilità va rivisto
La Corte tedesca non ci fermerà»

N

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini

I
I primo posta in cui gli italiani, uscen-
do di casa, sono andati a mettersi in
coda è quello dove si comprano gli og-

getti per la casa. Qualche studioso del ra-
mo divorzi avanzerà l'ipotesi che avessero
esaurito le scorte di piatti edi sedie, dopo
averle utilizzate come proiettili durante i
mesi della convivenza obbligata. Ma esi-
ste anche la possibilità che, a furia di fre-
quentarla ín esclusiva, la casa sia diventa-
ta B centro dei loro pensieri. Non parlo
per me, che ero sedentario già nella vita
precedente. Ma conosco fior di mondani
che consideravano una serata sul divano
del salotto alla stregua di una sconfitta
personale. Mentre ora, molto per la paura
del contagio e un po' anche per l'entusia-
smo che sempre trasmettono le nuove
abitudini, hanno cambiato opinione. Per-

Noi cavernicoli
sino chi era abituato a considerare la casa
un albergo, secondo la celebre recrimina-
zione delle nostre mamme, conia clausu-
ra ha imparalo ad apprezzarne (vantaggi
e a coglierne [punii deboli, a cui le visite
in massa ai grandi magazzini si sforzano
di porre rimedio a buon mercato.

Inutile illudersi: la voglia di uscire dal
letargo tornerà soltanto con il vaccino. Fi-
no a quel giorno, alla prospettiva di cena-
re a distanza in un ristorante sanificato o
di prendere l'aperitivo davanti a un came-
riere munito di termoscaniter che ti acco-
glie sulla porta del bar come un pistolero
di Sergio Leone, anche il meno orso tra
noi preferirà tre ore di coda dentro un ca-
pannone svedese per cambiare gli abat-
Jour.

sroo araeggr£Marv

di Federico Fubinl

I a presidente della Bce, Christine lagarde,.
, dice che «il Patto di stabilità va rivisto

prima che torni in vigore» e che «di fronte
alla più grave recessione della storia in tempo
di pace, bisogna reagire prima che diventi
crisi sociale» aie pagine 12e 13

di Stefano Montefiari

IL n piano da 5oo miliardi.
Francia e Germania dan-

no vita al recovery fund penar
ripartire l'Unione europea ed
aiutare i Paesi più colpiti. Ad
annunciarlo in una videocon-
ferenea-stampa da Berlino e
Parigi Angela Merkel ed Era-
monaci Macron. Palazzo Chi-
gi accoglie positivamente
l'iniziativa: «Un buon punto
di partenza» il commento da
Roma. Ma c'è il no dell'Au-
stria. a pinna 13
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1
Dopo il successo _
de L'Ospite
arriva ín libreria a

La Confessione, 1
il nuovo romanzo
di Margherita Nani,
la più giovane proposta
al Premio Strega 2020
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Patto Merke! - Macron
Un aiuto per l'Italia

Germania e Francia lanciano un piano da 500 miliardi:100 possono andare a Roma. Come: buon inizio
Il ministro Lamorgese: "Commercianti, denunciate le offerte dei mafiosi-. Primi risultati dal vaccino Usa

Grande corsa a tornare nelle strade. Gli scienziati: attenti, rischi alti

A Folla a Napoli Lungo via Toledo, la strada dello shopping, gente in strada per la riapertura dei negozi

Il conrmwn!u

Spiazzati
i sovranisti

di Andrea Bonanni

Ascacchi, ma anche in pulii ica,
si chiama"la mossa del

cavallo". Germania e Francia
mandano all'Europa e ai mercati
1111 segnale di leadership lbrte e
lungamente atteso. E lu l'anno ci ,u
una mossa a sorpresa, che sposta
il gioco in avanti tua anche di lato,
saltando a pii- pari il dibattito
inisolvibile sulfa
nrutualizzazionedei debiti.
Rifalli 1500 miliardi clic Parigi e
Merlino propongono di mettere in
campo, al posto dei 1000 miliardi
iput Izza ti dal Reeorei y Limd di
1 u sn la vi in der Leyei,, nun sono
prestiti che andranno rimborsati,
ma finanziamenti a fondo
perduto. li unii saranno distribuiti
in proporzione alla ricchezza di
0g7 il Paese, ria in prnpf 11 ziol le ai
bisogni creati dalla pandemia.
L ibalia, h isoru ma, potrà ricevere
denaro che nun a ndr .à a gi m li:ue+
il nosltodebilo, tua rthe polir
aiutarci a iifiumareil mistro
tessu to econnn ùcii.

a pagina 26

Nel primo giorno di riapertine. in Italia arriva la proposta di Berli-
ne e Parigi per un piano di aio t i tie da 500 miliardi ili citi 100 po-
trebbero andare a Roma. E scii rischi ,celle infiltrazioni mafiose il
ministro Lamorgese ai commereianli dice: aDemincitate le otfer-
te». Pini tisnllaii sud vaccini, I [sa.

di Bocci, Cuzzocrea, Ciriaco, Crosetti, D'Argento, De Luca
DI Costanzo,Fraioli, Giovara, Mastrobuoni é zlnitt

e dir pagina2 a pagina 13

IlPo' .i dirirfr

Prestito Fca, l'ipotesi di cambiare la norma

di Claudio Tito e a pagina 15

LA DONNA INVISIBILE CHE INDAGA SUI MISTERI D'ITALIA

o co/au

!1 rv_>pnrtnr r

La vertigine
dei rumori ritrovati

dlFrancesco Merlo

ROMA

La nparlepza eli rumore
rassicurante del iodico che

sol° tre Illesi fa suoi lava
apocalii:tic,,, la riparte] za sono gli
sbuffi del vapore nel bardei
l'accatti, il, trambusto crei cani ieri,
la sinfonia del martello e della
piccozza e, su t ut lo. la strana
allegria di Peppe, il manovale che
sull'impalcatii a, in via Giovanni
De Calvi, si ntel le a cantare ,iscida
siici,» e quando, con la lesta
a II'insu, gli chiedo quanti uniti Ila.
mi risponde ridendo: «Caa canzone
che cantava mio padre guidando la
Simca con cui ci poil ava al mare»,
Gli chiedo se ì' contenta «Macché
contento! lii mesliere io faccio il
cuoco». Mi fai salire? «Scimunito
sei?». Sento che è siciliano e con u u
sabbenertica mi guadagno il
privilegio: «,irchiana, nia non farli
vederci,. (t li altri n innovali sino
nigcüaui,senegalesi,ecnach regiti:
alo —dice Peppe - prima votavo Pd,
poi rio volato gri liuti. E ora?

a allepagine del

/l kthi)rr;

1970, il diritto
degli operai
diventa legge

di Guido Crainz

Landini "Un nuovo Statuto
che tuteli anche iprecat'i"

di Roberto Mania

!.'analisi

Serve un codice etico
contro le disuguaglianze

(ti Enrico Letta
i servizio allepagine 30 e31

11 capitalismo
in cerca

di valori morali
(n JuanLuis Cebrián

e conseguenze
ciel ('.ovid lt) andrami°

ben al di là della salute.
Il comportamento personale,
il nolo degli Stati, il lavori e
altro subimmo forti tensioni
per il cambiamento.

c a pagina 27

il raso Ronan F'arr'ou.•

Il New York Times
smonta il mito

dell'eroe #MeToo

di Federico Rampini

La caduta degli dei era la sua
specialità. Ora Ira le divinità in

bilico h finito }bure lui. Untimi
prodige Roi can Fan-ow a 32 anni è il
ripeter investigativo più celebre
della stia generazione in America.
Si è conquistato l'ammirazione
come angelo vendicatoli del
rnov!mento li McTon. o a poggia! /S
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Addio Piccoli Il fascino del provocatore
Margherita Buy: sul set mi intimidiva
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Grande conquistatore Intervista [architetto De Lucchi
clallavoce bellissima "Costruire il ritorno alla normalità"
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Ue, scommessa da 500 miliardi
Patto \Ierlcel-\iac-ron. Mlendola: è il primo passo. Patti anelli: il Paese nonvive di soli sussidi

DEBITO CONTRO IL VIRUS.

IL BARLUME
DI UN'UNIONE
SOLIDALE
MARCOZATrERIN

T1 pano franco-tedesco sul «Reco-
,'very Fund» suggerisce uno sche-
ma rivoluzionario: fare debito euro-
peo per il rilancio post-virale. -p 23

Proposta di compromesso sui «Reco-
very Fund» della cancelliere tede-
sca Angela Merkel e del presidente :VERSO IL VOTO CON L'OMBRA DI OEAMA
francese Emmanuel Macron: «L'Eu-
ropa stanzi 500 miliardi di curo per
risollevare l'economia dei Paesi più
colpiti dal visus,. Si tratterebbe di
untaasferimentoafondoperdutofi-
n anziate da debito  comune. Il mini-
stro Amendola: «E' soltanto il primo
passo». Ma il ̀ Pronte del Nord" dice
no. Patuanellí: «Semplinctue per ri-
partire, il Paese non può vivere di
sussidi».  SERVIZI - PP,2-5

L'ANALISI.

Trump all'angolo
tra pandemia
e sfida alla Cina
AI.AN FRIEDMAN

L'AVVIO DELLA FASE 2

n inglese c'è una frase idiomati-
I ca semplicemente perfetta per
riassumere la follia quasi surrea-
le che sta per contagiare la politi-
ca americana in quest'anno di
elezioni presidenziali. «You ain't
seen nothing yeti», non avete an-
cora visto niente!
La follia non proviene certo dal-

lo scialbo, onesto candidata demo-
cratico, Joe Biden. Un uomo de-
gno di rispetto, sì, per quanto inca-
pace di scaldarci cuori.
CONTINUA ALLE PAOINEI6 E LS

Un caffè al bar, il taglio dei capelli: Italia incerta nel primo giorno di libertà
R

AGASSOJR,9AEDLCAPURSO,CERNUZIO,4RIRILELITALIANO, AIAPROLL POLEITO EZANGAN-PP.E-13

L'ITALIA PROVA  RIPARTIRE

LO SHOPPING
IN MASCHERA

Iclacson delle macchine, le sara-cinesche che si alzano, il rumo-
re delle chiacchiere al bar, le
campane suonate a festa, sono la
colonna sonora dell'Italia che ri-
parte.

MARIACORBI CONPNUAA MOINA 8

IL NUOVO RAPPORTO CON IL CORPO

IL LOCKDOWN
CHEEINNOI
MICHEI:AMARZANO

A6WIAUPAAN 0

I opo oltre due mesi di lockdo-
jwn,si riparte: ci si può di nuo-

vo muovere e incontrare per stra-
da o al bar; sipuò andare a casa dei
propri amici oppure cenare insie-
me alristorante.
CONIINUAAPAOINA23

LA Ll:l I LIRA

II. MINISTRO RISPONOEA CAGLIARI

MALA SCUOLA
HA BISOGNO
DEI, DIGITALE
LUCIA AZZOUNA

'l aro direttore.
l'attenzione che si è riversata

in queste settimane sulla scuola
è in parte frutto delle difficoltà
che il nostro settore sta vivendo.
Ma è anche la dimostrazione di
una rinnovata consapevolezza
della sua importanza. E un'ener-
gia che non dobbiamo disperde-
re. fidibattiro che la scuola quoti-
dianamente alimenta è un'occa-
sione unica: dobbiamo cercare
tutti di orientarlo nella direzio-
ne giusta. Serve un confronto
franco, lucido, ma che soprattut-
to sia da stimolo per raggiungere
soluzioni che guardino al bene
degli studenti. Serve collabora-
zione.
OONTIMIAAPAOINAI

IL SUCCESSO DELLA RASSEGNA TORINESE

SALONE TITECH
COSI IL LIBRO
RE STA UMANO
NICOLALAGIOIA

e i è aperta una breccia. Diverse
°volte, durante il Salone del Li-
bro else non avrebbe dovuto esserci
ma poi c'è stato grazie alla -genemsi-
tà d i una squadra formid abile e al ca-
lore di una comunitàsempre píùva-
sta, si è intravisto qualcosa in grado
di thr pensare al fu turo non solo in
termini. di sventura. Ci sarà da soffri-
re, ma come dice William Paullmer
l'uomo non immagina, fino a quan-
do non ci è dentro. di cosa è capace
nei momenti di difficoltà. E ci sarà
da ideare. progettare, ripensare,
ma non saremo soli a farlo.
Abbiamo capito molte cose du-

rante questo SalTo EXTRA messo
su in pochissimo tempo ma rivela-
tosi ben più grosso d i quantosi po-
tesse credere.
casasuAAPAOINA23

13(0'NG IOR NO I:efimero e il sulfureo
Qualcheanno fa Vincenzolle Luca era detto l'impresentabi-
le, per liturgica sentenza della Commissione antimafia, a
causa di un'imputazione per abuso d'ufficio in seguito eva-
porata, e per lesempre atfascinantifunsisteriesu ceneconti-
guità, cene opacità nelle liste, roba avviata dritta a Gomor-

   ra. Qui cI si appassionò di più alla Salerno rimodellata dal
  De I uca sindaco a piccola Svizzera, e dal linguaggio del De
= Luca filosofo, sublime nellospeculare sulla vacuità delber-
   linguerismo fuori tenlpontassùno,, sulla permanente disve-
  Iatricedi Casaleggiosr, sull'estetica respingente degli smoz-
  zrcan sigari di Bersani. Ma non c'è intrattenimento miglio-
  re per opinionisti e pubblica opinione, dell'ombra del so-
  spetto. che si diradò moltolentamente eoggi, permiracolo,
  completamente diradata, lascia il trionfo all'affabulatore,

MATTIA
FELTRI

a Í. De Luca in stentorea opposizione al governo, ai ministri
«testa di tablet» itineranti da cola videoconferenza all'altra,
al De Luca minaccioso coi ragazzi poiché gli è giunta voce di
feste di laurea da sventare coi carabinieri, «e col lanciafiam-
me» aiDe Luca castigatore eli costumi dei runner.ainghia-
loni», coi pantaloni alla zuava da «oltraggio al pudore».
Chiunque maneggi siti intemet, sa elle l'ultimovideodelfo-
sforescenteDe Luca sarà an botto, farà meglio del cagnoli-
no svenuto di gioia alla vista del padrone o della vecchietta
precipitata giù dal trentesimopiano prodigiosamente ille-
sa. Ma questo De Luca, costretto ogni giorno asuperarsi per
competere con CheccoZalone,da uomo intelligente capirà
di straripare nel carosello, e per un politico nien te. neanche
il sulfureo, è peggio dell'effimero.
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NON SALVANO I NEGOZI
E UCCIDONO LE SCUOLE PRIVATE
L'Italia riparte, ma tanti protestano: «Così non ce la facciamo»
Oggi si vota sui fondi all'istruzione: rischio chiusure a tappeto

Merkel e Macron hanno deciso: 500 miliardi di prestiti
I♦ Il primo giorno dell'Italia riaperta dopo il
lockdown non è una festa Sono tanti gli
esercenti che - tra regole stringenti e próble-
mi di liquidità - non hanno tirato su la ser-
randa. Nel frattempo oggi in Parlamento si
vota sulle scuole paritario: senza un aiuto,
dovranno chiudere in tante.

servizi da pagina 2 a pagina 13

SENZA LE PARITARIE

FINISCE LA LIBERTÀ

di Alessandro Gnocchi

ggl iniziano le votazioni in Com-
missione cultura al Senato dei
numerosi emendamenti al decre-
to Bilancio che decideranno la

sorte delle scuole puritane. Per capire cosa
sia davvero in gioco, rubiamo le parole al
filosofo Dario Atttiseri: »Chi difende la sette-
la libera non è contrario alla scuola di Stato:
è semplicemente contrario al monopolio sta-
tale nella gestione della scuola. E questa
non r un'idea di bacchettoni cattoiici. o di
biechi e ricchi conservatori di destra. L la
giusta terapia per i mali che necessariamen-
te affliggono un sistema fomtativo intossica-
to dallo statalismo».
Nel 211011, l'allora ministro Luigi Berlin-

guer, memore di una antica tradizione co-
munista, disse: „E tempo di chiudere questo
conflitto del Novecento: scuole statali con-
tro private. Non esiste, non è più tra noi, ci
ha fatto perdere tempo e risorse». l' ancora:
«Basta guardarsi in giro e si scopre che l'inse-
gnamento è pubblico, fortemente pubblico,
ma può essere somministrato da scuole pub-
bliche, private, religiose, aconfessionali in
una sana gara{...)

segue a pagina 3
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TASK FORCE AL CAPOLINEA DOPO 38 GIORNI

COLAO A PICCO
/!super-manager divorato dalla burocrazia

di Vittorio Macioce

DA LONDRA Vittorio Colao, a capo del comitato di esperti

La quarantena di Vittorio Calati e di .l'alto finita. NonLsano passati neppure quaranta giorni, ma il gruppo di
super consulenti che avrebbe dovuto disegnare il futu-

ro dell'Italia t. in dismissione. Non è andata bene. la missio-
ne degli argonauti è fatata. Non solo non hanno vávato il
vello d'ora«, masi sono ritrovati imbottigliati in un incantesi-
mo. Parlavano enon c'era nessuno ad ascoltarli (...)

segue a pagina 14

ARIA DI RIVOLTA

Da Sardine a Mascherine
Nuova onda di protesta
di Giuseppe Marino

Suno in unti., sono arrabbiati e pron-
ti a dividersi le spoglie di quel che
resta del Valla. Pochi giorni fa Euro-

media research ha fotografato la paura di
sette italiani su dieci che scoppino rivolte
sociali. Cl'' chi ha fiutato l'aria tesa anco-
ra prima dei sondaggi. Basta farsi un gira
stilla pagina facebonk'Stop Europe'.

a pagina 15

TRATTATIVA SU BONAFEDE

Conte offre
il mini rimpasto
Renzi tentenna
di Adalberto Signore

-r- a rase 2 del Paese è entrata nel vivo
da ieri, quella del governa potreb-

__r_J be invece arrivare a giorni, Doma-
ni infatti, il Senato voterà la mozione di
sliducia al ministro della Giustizia alfou-
so Bonaf'e ile e Matteo Remi sta trattando
con Giuseppe Conte le condizioni (..,)

segue a pagina 5

IL RETROSCENA

Lo spot perfetto
di un governo
(inutile)
in quarantena
di Augusto Minzolini 

L n fallo è incontestabile 
e va riconosciuto a Giu-
seppe Conte e al suo go-

verno: sono riusciti nell'impre-
sa ardua, nella missione a dir
poro inipossibilt di dimostra-
re, può apparire assurdo, che
non c'è bisogno di un governo
in una fase di crisi.

Nella priora fase dell'epide-
mia il premier è arrivato a de-
cretare retare il lockdown solo quan-
do tutti l'hanno reclamato a
gran voce, cioè 40 

'dello 
dopo

la proclamazione dello stato
d'entergenza Se lo avesse fatto
prima, quando l'epidemia era
ancora contenibile, ci sarebbe-
ro stati tm lockdown meno lun-
go e, forse, meno (...)

segue a pagina 4

IL. CONFLITTO TRA VOGLIA DI NORMALITA E RISCHIO CALCOLATO

La prima cena dopo il lockdown
ha il sapore della libertà vigilata
di Andrea Cuomo

¿~ t hissà se i clienti torneranno». Quando
J nei giorni scorsi ho ceri tariate le decine

di chef che sono sulla mia rubrica per sapere
da loro come si avvicinavano alla riapertura,
che proprio in quelle ore sarebbe diventata affi-
ciale, molti di loro sono ruzzolati in questo an-
goscioso oroscopo. il nt mtraie più o meno que-
sta si, d'accordo, io ml ade Rino alle regole, di-
stanzio i tavoli, alcuni h metto (...)

segue a pagina 10

LA LEZIONE DELLA STORIA

Più dei contagi conta la paura del virus
Quando sparisce (davvero) una pandemia
  di Matteo Sacchi

p.t?EUA 94 ANNI

Adieu Piccoli
Icona del cinema
tra belle donne
e grandi firme

Romania pagina 25

uando finirà la pandemia di C.ovid-19? E
coane? Difficile dirlo. Perché le epidemie

hanno in realtà due tipi di finale, ruote ci inse-
gna la storia: quello prettamente medico, t:he
si verifica quando precipitano l'incidenza e i
lassi di mortalità, e quello sociale, quando la
diffusione e la percezione della paura per la
malattia si attenuano. Giusto per fare un esem-
pio, vi ricordate il finale (...)

segue a pagina 23
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Merkel e Macron vogliono un Recovery Fund dimezzato a soli 500 miliardi i
-' e condizionato a "riforme". Ma all'Italia (e all'Europa) serve ben altro. E di più 
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BAUDUCCO,GIARELLI
E BARBA APAG10-11-17

Tamponi per tutti,
pubblici eabaRso
casta l'Università
di Firenze d prova

PALOMBI A PAG. 9

Usa buone news
sul vaccina Om
guerra alla Cina
sullinrinesta virVs

PROVENZANI E ZUNINI
A PAG,18-IO

Sul 2x1000 bucati
i rendiconti di Pd
e Lega. Ma li salva
l'emergenza Covid

PROIETTI A PAG.5

I MIGLIORI ALIBI

Piccioni, sesso
e droga: addio
certlieazione

x TOMMASO RODANO

A i dio autocerti-
l'tfi sazi one.
Il passapor-
to del Co-
vid-14 non
serve più.
Ha scandi-
tolefasidello
quarantena. O-
ra tacciono le stampanti,.
ripostutö i tonar. tormmili)
sans papier: ci riprendia-
mo le strade. con cautela,
nia senza il sospetto d'es-
serclandestini,senzaquel
brivido colpevole alla vi-
sta di un posto di blocco.

APAG.16

M5S, Di Maio non siricandida: Taverna
o Appendino leader e patto fra tutti i big

II. RICATTO DI FCA
TERREMOTA

PARTITI 6 GIORNALI
RENZI CONTRO ORLANDO E PRO ELKANN SUI 6 MILIARDI
GARANTITI DALLO STATO. CALENDA: "SEI APPECORONATO"

•

o DI POGGIA E MARRA A PAG. 2 -3.4'i!

~

1
PRESTITO, LA LINEA DEL TESORO

. "Se no non investivano"
a A PAG.2

2
 L'INTERVISTA A GIANNI CUPERLO. "E conflitto d'interessi"

a CAPORALE A PAG.4

a
LIBERA STAMPA" IN SUBBUGLIO

ß, Rep processa Molinari

GIUDICI E CORRENTI:
IL CSM DEVE RENDERE
CONTO Al CITTADINI

MARIO SERIO A PAG 13

ROSELLI A PAG. 4

f

La cattiveria
in Regione t.nmbatrlia hanno affisso
un cartello:. "Per colpa di qualcuno.
non si fanno lamponi a nessuno'

WWW.FORUMSPINOZA.R
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PECCATO E SALVEZZA
DAI TESTI SACRI
Al ROMANZI-CULTO

NICOLA IAGIOIA A PAG: 21
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L'ADDIO A 94 ANNI

Senza il grande
Michel siamo
tutti più Piccoli

c PONTIGGIA A PAG.22

CHIEDI CHI ERANO GU EROI
La collezione digraphk nove! dtPaper FYrst

DON
GALLO
IN EDICOLA

Razza predona

x MARCO TRAVABIJO

A oche se ogni tanto liti-
ghiamo, sono un po' a-
mico di Massimo Gian-

nini, specialmente da quando fu
cacciato dalla Rai dell'Innomi-
n abile e lo difesi. E ieri il suo e-
ditoriale suLaStampamiha fat-
to male. Non per me, che non
c'entro: niente. Per lui. Dopo
mezza vilapassatu a denunciare
giustamente i conflitti d'inte-
ressi politico-affaristico-edito-
riali di B., ora tenta di negare il
conflitto d'interessi politico-af-
faristico-editoriale dei suoi edi-
toriAgnell i -Elkann. E,così, sen-
za volerlo. lo conferma. Diver-
samente da B. la Real Casa to-
rinesenon ha mai avuto bisogno
di entrare direttamente in poli-
tica: fin dalla fondazione oltre
un secolo fa, è sempre stata "go-
vernativaperdefiniziane", come
diceva il capostipite Giovanoí
Agnelli. Perché ha sempre avu-
to ai suoi piedi quasi tutti i go-
verni, convinti - anche in cam-
bio di tangenti e buona stampa -
che "quel che va bene alla Fiat va
beneall'Italia"(Gianni Agnelli).
E infatti anche La Stanipa,salvo
rare parentesi, è sempre stata
governativa. Almeno fino a due
anni fa, quando andarono al go-
verno d uepartiti-SStelle eLega
- troppo selvaggi per piacere ai
soliti salotti; nnchesepoi Snlvini
vièstnto subito rooptato.Intan-
to la Real Casa si comprava pez-
zo dopo pezzo pureRepnbblica,
fino alla brutale cacciata di Car-
lo Verdelli e all'arrivo di Mau-
rizio Molinarí, sostituito a La
Stampa da Giannini.

Così il giornale più vicino al
Pd èpassntaall'opposizionedel
governo che ha riportato al po-
tere il Pd, insieme al quotidiano
governativo per definizione. II
tutto mentre l'editore incassava
da Banca Intesa un assegno di
6,3miliardigarantiti dallo Stato
grazie al dl Liquidità dell'orri-
bile governo Conte. Il vicese-
gretario del Pd Orlando ha fatto
due più due, come chiunque os-
servi i movimenti dei grandi
gruppi finanziari ed editoriali:
lorsignori,coniloromediaalse-
guito, non ne hanno mai abba-
stanzae ora vogliono rovesciare
il governo perspartirsicomoda-
mente gli. 80 miliardi delle due
manovre anti-Covid e quelli in
arrivo dall'Ue. Nessuno ha mai
parlato di "complotto" o "con-
giura", termini evocati da Gian-
niní:(che tira in ballo finali co gli
odiatori di LilianaSegree di Sil-
via Romano) e da quel furbac-
chiome di Mieli per ridicolizza-
re un tenta serissimo: qui si trat-
ta di interessieconomici.ehesa-
rebbero legittimi se non usasse-
ro i inedia per i propri comodi.
Conte, pur tutt'altro elle ostile
alleimprese emvisoall'establi
shment lobbistico-finanziario
perchénoneun premierà lacar-
te (come lo erano quasi tutti i
predecessori). E per giunta non
e stato scelto dai soliti noti, ma
nientemeno che da quei barbari
dei SStelle. Possa via.

SEGUE A PAGINA 24
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Mercato In ve
Pjanic tra Psg,
Barça e Chelsea
di Nicola Balice
a pagina 12
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Fase due Una giornata rnata positiva di ripresa. Ottimismo di Ascom e Confesercenti ma sono tanti i commerciatiti che Ghinderanno per sempre

Lo shoppingri arte coniguantip 
Su le serrande dei negozi tra auguri di Appendilo e richiesta di aiuti: «I finanziamenti attesi non si sono visti»
I1.COAL14iNTO

IL FUTURO
DI FCA
CONTA PIÙ
DEL PASSATO

di Giuseppe Berta

C
5 ê un che di

paradossale
nella
discussione
pubblica che si è

sviluppata attorno al
prestito richiesto da Fiat
Chryslcr con la garanzia
dello Stato Italiano Essa è
sembrata ruotare attorno a
elementi come le sede
legale di Pca, che è in
Olanda, e alla sede fiscale, a
Londra, questioni che ci
parlano assai più del
passato che del futuro del
gruppo automobilistico.

Peraltro, la decisione dl
situare all'estero i centri di
responsabilità non suscitò a
suo tempo reazioni di rilievo
presso i governi e presso il
sistema politico italiano,.
che le accolse con una sorta.
di rassegnato fatalismo.
Questo per quanto riguarda
il passato, ma oggi, quando
col prestito agevolato
entrano in gioco il presente
e il futuro di Fra? Quasi
nessuno fa riferimento alla
dichiarazione recente che
ha confermato come il
processo di aggregazione
col gruppo francese Psa non
soltanto non sia stato
fermato dalla pandemia e
dalle sue conseguenze
economiche, ma proceda
con tempi inalterati, tanto.
che la nascita del nuovo
soggetto d'impresa é
prevista tra la fine del 2020 e
gli Inizi del 2021.

coni ini aa a a agna 7

dl Massimiliano Nemici

,r mozione per chi riesce a riaprire.
Rabbia per chi non ce l'ha fatta a su-

perare indenne la crisi economica causa-
ta dal coronavirus, cha chiuso il negozio
anche perché gli aiuti promessi non si

sono visti. Prime timide uscite da casa
dei clienti che con guanti, mascherine e
gel, sono tornati a frequentare i negozi.
Alla fine del primo giorno di shopping il
bilancio dirà che poco più del 5o per cen-
to degli esercizi commerciali ha tirato su
la saracinesca. Gli altri seguiranno nei
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Riaperti
i luoghi di culto
Come
pregheremo?
di Luca Rotandi

Rlaprono chiese e luoghi di culto a
Torino. L'accordo con la Cei e il

Governo, definisce i comportamenti
finalizzati alla ripresa in materia di
svolgimento dei riti ciascuno dei quali
adattato alle peculiarità delle varie tra-
dizioni religiose a pagina 6

LUISA CiINI
MARINA SPAOAFORA

,i

TUTTO QUELLO CHE DIIYSESTE SAPERE
qtainalgPLE

in libreria SOLFERINO

prossimi giorni. La sindaca Chiara .4p
pendano ha rivolto gli auguri ai commer-
cianti invitando i torinesi a non acquista-
re dagli abusivi Soddisfatte le categorie
anche se il volume di affari zoppica e t di-
pendenti si interrogano sul futuro.

ani.. pagine 2 e 3
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Fratelli d'Italia parte civile
nel processo a Roberto Rosso

Si è aperta Ieri Maltina l'udienza
preliminare del processo a carico di
Roberto Rosso, l'ex assessore regiona-
le finito in carcere lo scorso 20 dicem-
bre con l'accusa di scambio di voto po-
liticxrmafioso in riferimento alle ele-
zioni regionali del 2m9. Sul banco de-
gli imputati siedono altre dieci
persone, ritenute vicine alla 'ndran-
glreta. R movimento Fratelli d'Italia si

è costituito parte civile contro l'ex as-
sessore. Una mossa che non è piaciuta
alla difesa di Rosso. L'avvocato Giorgio
Piazzese non ha usato mezzi termini
per criticare la scelta del partito di
Giorgia Meloni. Tl legale ha parlalo
apertamente di una «mossa di natura
politica» e dal carattere «giustiziali-
sta».

a ipagna 9 Lorenzettl

di Gabriele Ferrarla

Dalla sfiga più
nera abbiamo
imparato
qualcosa

I Salone deI Libro online
— il SalTorxtra—ha avuto

un prevedibile e confortante
successo: il comunicato
stampa finale parla di
qualcosa come 5 milioni di
«visitatori virtuali» solo tra
l'acebook ePoutube, per non
dire di Twitter, Instagrim e
compagnia socializzante.
Senza dubbio l'esito è stato
eccellente, forse superiore
alle attese. Ma diciamocelo
chiaro. Questa è televisione. D.
Salone del libro è altro, da
mille punti di vista, non
ultimo quello economico.

a nagma 4

II: REPORTAGE

In fila ai musei:
«L'arte non è
contagiosa»
di Gtorgia Mecca

a pagina:4.

LOPSICIITATR:1

«Chi è stato bene
in casa, non ha
voglia di uscire»
di Lorenza Castagneri

a pag^w$

Nasce a Torino l'archivio Sanguineti
A dicci anni dalla scomparsi del poeta, apre un centro stufi con T Omila documenti

Poeta, accademico, intellet-
tuale Difficile definire Edoar-
do Sanguinati, figura polie-
drica del mondo culturale ita-
liano, tra i membri del Grup-
po 83, scrittore, lessicografo,
critico letterario, drammatur-
go é anche attore. A dieci anni
dalla scomparsa, avvenuta il
18 maggio noto a Genova, il
Dipartimento di Studi Unta ni-
slici dell'Università di Torino,
diretto da Donato Firmano,
ha deciso di dedicargli un
centro studi, nato da un pro-
getto di raccolta e cataloga-
zione documenti avviato

qualche anno fa, grazie al so-
stegno dell'Ateneo e di Com-
pagnia di San Patticc
La realtà coinvolge anche

l'Ateneo di Milano Statale e
quelli di Genova e Salerno,
dove Sanguineti ha insegnato
dopo l'esperienza a Torino. La
mole di materiale è enorme,
fra 7o mila schede lessicogra-
fiche e 7 mila ritagli di giorna-
le che l'intellettuale ha raccol-
to e commentato.
Documenti affidati al Di-

partimento dalla casa editrice
Ulet.

a iiagioa 10 Morelli

GIAN LU CA

BARBERA

IL VIAGGIO
DEI

VIAGGI

i

in libreria,
negli score online e in ebeek SOLFERINO

Si può eaplorerc 11 mando
in cinquecento pese"

ROMANZO
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LA FASE DUE

La cultura
della sicurezza
è online.

W W W.Clml.lt

In 2Omila ancora a casa
Sei negozi su dieci hanno riaperto i battenti: ma sono ancora tanti i commessi rimasti in "cassa"
Tra i commercianti prevale la soddisfazione: "La prima tappa verso la normalità fa bene sperare"

L'allarme dei sindacati: "All'Ikea sono entrati in 15 mila: troppi"

!. 711rfrir'efri

L'emergenza
non ha guarito

l'ospedale
di Verduno

dr Giacosa a. Giustetti

L'eniergenza ha consentito l'aper-
tura dell'ospedale delle Tooltghe
dopo venlirinyne auui di :illese e
rinvii. li Covid per Verdi ri i' lilla
medaglia a due facce.. Ala l'i t er per
I'unarmare davvero Verdnuo nei
üosocondc9 sodalo da albesi e
lnaidesi non è completalo: per
esempio il collaudo nnn è anco-
ra. N;311 solo. Le lini ove regi de sulla
golden power varale dal governo
coni tllioaul i aiu•Ileilpassaggiodr'1-
lequrdedella Maire''l'r'c'niiuonl ai
francesi della Ilisi. _ a pagina 7

di Diego Longhin• a pagina 2

NON SOLO IN CENTRO

Il ritorno allo shopping
di Sara Strippoli • apagiaa3

La r(iretlr•ice

Vi invito a Rivoli
a una visita lenta
del nostro museo

dr Carolyn Christov

Oggi è il primo giorno di ria-
pertura per il Caste) lo di Rivi e-
li: una data limi, rlanle, per-
ché dal 198-L'unti 'della Ii onda-
zione, il museo timi era alai
slavechiuso,se ma' 'lette t sti-
vità. Sin dal l'inizio del loc kdo•
wir ato Mia nli oiniziali, a lavora-
re per la riapertura di un uni-
vo museo, che mi piace chia-
mare Slow Museum, Un mu-
seo radicalo nella cultura del
luogo, e penso in particolare
alla nostra Arte Povera, ma
aperto al mondo.* apaghm 5

Dopo if ~cesso

Pautasso:
"Organizzeremo

due Saloni"

di Francesca Bolino

Cinque milioni di visnalizza-
zinni tra Pacetuxik e Insta-
gi'aul. E il sticroSsri, ;11M/era-
lo l, da i Sali Extra che da dir
vedi a domenica sel orsi è sóar-
i'SI o sl l intenlet. r ora i vertici
0101101 rassegna si ch ledono n i-
nu• gestire questa grande al -
ler¢ioue. «Non rinunciamo
assolutamente al Salone di
sempre. commenta il viredi-
r'el ll,re Mare. PalilaSsll - r.nrl
Irp.tonein carneeossi(\la
nutrenti'', i al ilizzare i due si-
stemi in clnlllmpranrn. l::
una !branda vile ixitremmco
pensare». o a pr;giaal3

I r.Ylririirttrti (li .Sf.lrOflt Ri.s•diio n csenrLr'aureriri

"Pronti a ospitare
Alex a casa se

sarà scarcerato"

di Carlotta Rocci

• a~)llgilta.$

In coda dai vigili
perle multe

Oggi si cambia

di Carlotta Rocci

• aprl,~iaafr)

La cultura della sicurezza è online.
errrleenlnd lo tua cona.eouº ean Pagar nrarlene:
tecnica o proleºalanala dei centro tormazlona
pie !nnovativo in ttaila.

Contro Formazione
a Ricerca Merlo,
lo formazione vincente.

La poiemira

Orsini: "Fonsatti
sbaglia, il teatro
è degli attori"
di Gian Luca Favetto

a pagina 12
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Caffè, shopping e multe
Un giorno "normale"
per riprendersi Torino
File davanti a bar, negozi e uffici. \'itl iT101te serrande restano abbassate

Il 90% dei negozi a Torino riapre.
La stima è di Ascom e Confesercen-
ti, le due associazioni deicommer-
cianti. Si tratta di 1.400 negozi in
città, 2.600 se si considera l'area
metropolitana. Riaprono anche i
centri commerciali. seuvtaí-P.32-33

DEFhE110 DELLA CRISI REPORTAGEA PORTA NUOVA

Boom di clienti Frecce e distanze
per i compro oro dentro la stazione
DI PACO -P.43 MASSIMILIANO PEGGIO- P.4S

Il Salone da record: 5 milioni sul web. Aspettando il Circolo

C
uriosare tra montagne di libri o assistere a
una lectio in una delle sale dei padiglioni del
Lingotto è un'altra cosa, ora L'esperimento del
Salone delLibro virtuale ha funzionato. L'ed i-

zione Extra dedicata alle vittime del coronavirus e an-
data in scena tra il 14e il 17 maggio ha conquistato cin-
que milioni di utenti. Un successo che ha superato le
aspettative dello stesso direttore Nicola Lagioia, già
pronto a replicare il formar nei prossimi anni. «La co-

3

munirà del Salone Internazionale del Libro di Torino si
è allargata. Ci troviamo tra le mani il prototipo di un
modello nuovo e di successo, che non si sostituisce ma
si aggiunge a quello classico e irrinunciabile». Incassa-
to il risultato, si inizia infatti già a guardare con fiducia
all'autunno, quando, salvo nuove maxi ondate epide-
miche, dovrebbe finalmente tenersi il33esimo Salone
investe tradizionale.
CONRNUAA PAGINA 44

TORINO

SANITÀ

ALESSANDRO MONDO

"Sono tornato in corsia
dopo la pensione

Per me era un dovere"
P44

IL DELITTO DI COLLEGNO

DIENE PARIA

I compagni di Alex
"Dategli i domiciliari,
verrà a casa nostra"

P.45

CONSUMI

MAUIU2IOTROPEANO

Nova Coop supera
il miliardo di fatturato
"Ma non penalizzateci"

P.46

IMMOBILIARE

LUCA FERMA

Building, i torinesi
che prendono casa
nel cuore di Milano

P47

A DIECI ANNI DALLA SUA MORTE

Nasce il Centro Studi
sui reperti di Sanguineti

LEONARDO DI PACO

Lino zelig. Era questo
Edoardo Sanguineti, tra i
più grandi intellettuali ita-
liani.Poeta, scritto e, gior-
nalista, critico letterario,
autore di teatro e di resti
permusica, sceneggiatore
e attore, il «lessicomane»
Sanguineti - così si defini-
va - ha incarnato la figura
del letterato nella sua acce-
zione piè pura. Genovese
di nascita, classe 1930, a

dieci anni esatti dalla sua
scomparsa qui a Torino,
città dove si formò e dove
mosse i primi passi della
carriera universitaria, na-
sce ora un Centro Studi a
lui dedicato. Nel diparti-
mento di Studi umanistici
déll ateneo torinese (in
collaborazione con la Sta-
tale di Milano, con le uni-
versità di Genova e Saler-
no, e con il Centro Studi In-
teruniversirario Edoardo
Sanguineti) verrà custodi-

Edoardo Sanguinati

to lo smisurato materiale
del suo laboratorio creati-
vo raccolto, a partire dal
2016, grazie al progetto
«Sanguineti's Wunder-
lcamrner». Il patrimonio è
composto da 70 milasde-
de lessicografiche, 5 mila
ritagli di giornale, e dalla
documentazione custodi-

ta nell'archivio storico
dell'Università di Torino,
fra cuila tesi d i la urea, con-
siderata a. lungo dispersa,
600 interviste e 350 ore
di filmati inediti indivi-
duati nelle Teche Rai, re-
peni iconografici e altri
preziosi cimeli E presto il
patrimonio del Centro
Studi dedicato a Sangui-
neri. sarà messo a disposi-
zione del pubblico. Pro-
prio qui, a Torino, la città
che gli è anche stata ostile
tanto da costringerlo ad
allontanarsi per la diffi-
denza di parte del corpo
docente e del mondo del-
la cultura. Sanguineti ci è
poi tornato da autore e,
nel 2004, anche in veste
di docente del Dams.-

IL RACCONTO

UN RI'ITORN()
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MARCO LUPO'

Ilritorno inunpostoc erimandaa tutti
iposflin cui misononutritodilrbri èuna
storia breveepubessereriassu nta inpo-
che parole: provoca amarezza e fidu-
cia. Laàbreria è unnudeo delicato che
necessitali occhi emani, di parole spe-
sepercoloro chehannotàmediconsigli
e discoperse. Tocca curde profonde tor-
narti come libraio, oggi, in questa città
che accoglie il primo giorno. Ho attra-
versato il centro alle 8 del mattino in
compagnia diunlavavetri. Miharicor-
dato che ogni cosa hai suoi tempi, che
pulitoesporcosonoduehccedellastes-
sa medaglia e che mi mancavano le- ar-
chitetture citiridine Uno dei due gesto-
ri, Antonio, stavaigienizzando lalibre-
ria quando sono anivato. Ripetere gli
stesigesti disempre conmasdierina e
guanti harallentatoll tempo e lohame-
scolatorllamemoriadiquesd ultimiset-
tanta giorni. Il ritorno è rivedere clienti
che sonidono con gli occhi, die parlano
la lingua dei lettori, che si affidano peri
titolidimentcatieperle tramechericor-
davano differenti. Ritornare significa
toccarsi Il gomito per dare la mano e
ascoltare il respiro profondo che cresce
nelle mascherine indossate. Significa
vedereivicioiintentineipreparaàvi,in-
daffarati nelle vetrine dei negozi. tra i
banchideibare deiristoranti perlemo-
difiche necessarie. Tomaie fit bene a
Prouste adiilohaordinato,fabene alle
voci aniidieche coltivanol'idea di littu-
roeallamemoriachemiricordal1 silen-
ziodellealluvionieisuonipienidelleri-
costruzioni.Annifa,inuñ estatecrude-
leeluminosa, ferii mieiprimi passi nel
glori oso mondo del lavora Le donne e
gli uom mi che incrociai facendo lavori
di ogni sona avevano affrontato lelot-
te operaie, gli scioperi che cambiava-
noformaalleparoleimposstbtlí (idirit
d),lacrisi energeticadel'73elacrisiva-
lutaria del '92. Nessuno di loro avTëb-
be mai immaginato uno scenario co-
me questo. So che non avrebbero finto
disinvoltura, perché la strada  in sali-
tae t1 tragitto impervio, e so chenonsi
sa ebbero tiraci in dietro
'Scrittore, ii rx:ìtoredel Rrmio Compie lb Opem
priamcon "Hambreg"(dSrtggietare), leissialla
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