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LA STAMPA

NOVARA-VCO
VIA LIBERA ALLA VARIANTE IN CONSIGLIO COMUNALE

Sì ai capannoni più alti
Agognate può ospitare
un big dell'e-conimerce
Resta però il mistero sull'azienda interessata all'area

CLAUDIO BRES SANI

NOVARA

Via libera del Consiglio co-
munale a larghissima mag-
gioranza alla «variante della
variante» di Agognate, con
un insediamento di logistica
costituito da un capannone
più alto (25 metri anziché
16) e più stretto di quello già
autorizzato nel dicembre
2018. La superficie coperta
diminuisce del 25%, con
17.421 metri quadri in me-
no, mentre la volumetria au-
menta del 3,7%, con 37 mila
metri cubi in più. Il Comune
ha aderito alla richiesta di
una struttura che consenta
di installare robot verticali
per movimentare le merci ti-
pici della logistica 4.0, anche
se il nome dell'azienda che si
insedierà, descritta come un
colosso mondiale dell'e-com-
merce, non viene rivelato.
Ma non sono mancate le

voci contrarie. Se il Pd ha vo-
tato con la maggioranza (tra

qualche mese ci sarà un se-
condo passaggio in Consi-
glio per l'approvazione defi-
nitiva), il Movimento 5 Stel-
le tiene ferma la sua opposi-
zione. «A dicembre 2018 - af-
ferma il capogruppo Mario
Iacopino - ci avevate detto
che entro ottobre 2019 sareb-
bero arrivati centinaia di po-
sti di lavoro, siamo a maggio
2020 e non sappiamo nem-
meno chi si insedierà. C'è un
aumento di superfici imper-
meabilizzate a scapito del
verde. Il capannone già pri-
ma era in deroga sul vincolo
della visuale delle Alpi, oralo
sarà di più: da lontano si ve-
drà un ecomostro. Dato che
il vincolo è previsto da una
norma di legge, non c'è il ri-
schio che arrivi un giudice a
bloccare tutto? Poi la logisti-
ca 4.0 prevede un'automazio-
ne molto accentuata: porte-
rà meno posti di lavoro».

Il Pd ha annunciato il voto
favorevole perché ha sempre

sostenuto l'insediamento di
Agognate, fin da quando era
in maggioranza e tentò sen-
za riuscirci di realizzarlo,
«ma spero sia l'ultima volta -
ha ammonito Rossano Piro-
vano - e poi quel progetto pos-
sa finalmente avere il via». Ni-
cola Fonzo ha parlato di «un
sì critico», Sara Paladini ha
espresso dubbi sui posti di la-
voro: «Come è possibile che
aumentino con più automa-
zione?». L'ex sindaco Andrea
Ballarè ha rivendicato: «Ë la
prosecuzione del nostro pro-
getto». Gli ha risposto il sin-
daco Alessandro Canelli:
«Do atto del senso di respon-
sabilità del Pd, ma il nostro
progetto di Ago gnate è mol-
to diverso dal vostro, un quin-
to rispetto alla prima versio-
ne e un terzo rispetto all'ulti-
ma. Voi puntavate tutto su
Agognate, per noi ci sono al-
tre aree in cui fare una logisti-
ca di tipo diverso». —
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La zona dove realizzare il polo della logistica con un capannone più alto e più stretto di quanto previsto
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IL MANUFACTURING TECHNOLOGY CENTER PUO PARTIRE : VIA AI LAVORI NEL 2021

Il governo sblocca i soldi
A Mirafiori nasce il polo
per l'industria del futuro
Venti milioni per l'area di Tne: aziende e atenei al lavoro su auto e digitale

Il pressing della sindaca Chiara Appendino e dei
principali attori del territorio sul ministro dello Svi-
luppo economico Stefano Patuanelli ha sortito l'ef-
fetto sperato: grazie a un articolo dedicato esclusi-
vamente a Torino il governo ha destinato una pri-
ma tranche da 20 milioni per far decollare il proget-
to della cittadella della manifattura. DIPAco—P.32

Il governo sblocca 20 milioni,
via libera al polo dell'hi-tech
che penserà l'auto del futuro
I fondi all'ultimo nel decreto dopo il pressing di sindaca e imprese
I lavori del Manufacturing center previsti all'inizio del prossimo anno

LEONARDO DI PACO

Il pressing della sindaca
Chiara Appendino e dei prin-
cipali attori del territorio sul
ministro dello Sviluppo eco-
nomico Stefano Patuanelli
ha sortito l'effetto sperato:
grazie a un articolo dedica-

to esclusivamente a Torino,
inserito all'ultimo nel decre-
to Rilancio, il governo ha de-
stinato una prima tranche
da 20 milioni per far decolla-
re il progetto della cittadella
della manifattura negli spa-
zi Tne di corso Settembrini,
a Mirafiori.

Dopo la pubblicazione

del decreto in gazzetta uffi-
ciale ci saranno 120 giorni
di tempo per presentare la
proposta e ottenere entro
l'anno l'erogazione dei 20
milioni con cui realizzare,
si legge nel documento,
«un polo di eccellenza di in-

teresse nazionale per la ri-
cerca, l'innovazione e il tra-
sferimento tecnologico del
settore automotive nell'a-
rea di crisi industriale com-
plessa di Torino».

Il progetto definitivo do-
vrebbe essere pronto a otto-
bre 2020 mentre il via ai can-

tieri avverrà all'inizio del
2021. C'è voluto tanto ma al-
la fine in quei capannoni di

corso Settembrini, che un il Politecnico.
tempo ospitavano gli stabili- I 20 milioni stanziati dal
menti Fiat, sorgerà il Manu- governo si andranno così ad
facturing Technology Cen- aggiungere ai 38 complessi-
ter. Il super polo hi-tech de- vi già investiti nell'ambito di
dicato alla manifattura 4.0. un accordo che coinvolge
sarà affiancato dal Compe-
tence Center, area dedicata Università e Politecnico di

alla formazione professio Torino, che ha messo 7,5 mi-

nalizzante dove le aziende lioni, Regione (30 milioni),

potranno sperimentare le Comune e Camera di com

tecnologie orientate alla di-mercio (500 mila euro) ol-

gitalizzazione dei processi tre a fondazioni bancarie e

industriali grazie ad un dia-sistema industriale. In più la

logo costante con il mondo Regione potrebbe aumenta

accademico. Inoltre, sem re il proprio stanziamento

pre in corso Settembrini pareggiando quello del go

avrà sede anche l'accade-verno, come promesso mesi

mia dell'automotive, istitu- fa dal presidente Cirio. E dal-
to in fase di lancio che vede la Camera di Commercio do-
tra i promotori la Regione e vrebbero arrivare ulteriori
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fondi da investire per lo svi-
luppo del Mtcc.
Una volta operativo il po-

lo si candida a diventare
non solo leva per il rilancio
di Torino ma anche punto di
riferimento in Italia nel set-
tore della manifattura avan-
zata per il sistema industria-
le e per le pubbliche ammini-
strazioni che intendano raf-
forzare le proprie competen-
ze tecniche e sostenere la do-
manda pubblica di prodotti
innovativi.
Per il rettore del Politecni-

co Guido Saracco «è un gran-
de risultato perché frutto di
un patto corale fra diversi at-
tori della città. Lo stanzia-
mento dei 20 milioni è una
bella iniezione di fiducia
che spingerà il nostro ate-
neo a continuare il percorso
di investimenti per dare im-
pulso alla società».
Ora, aggiunge Saracco,

«l'intenzione è utilizzare lo
stesso modello per far decol-
lare il polo dell'aerospazio
tra corso Marche e corso
Francia. Progetti come que-
sti sono strategici per la ri-
partenza del territorio e per
non perdere l'opportunità
di attrarre investimenti». —

Nel sito anche un'area
universitaria dedicata

alla formazione.
e alla ricerca

Nei capannoni di corso Settembrini, che un tempa ospitavano gli stabilimendFlat, sorgerà il ManufactutingTechnolagyCenter.11 polohi-tech dedicata alla manifattura 4.0.
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Auto e fornitori,
le condizioni
per il piano Fca
La 500 elettrica e il Levante dettano i tempi

Dopo la richiesta del prestito da 6,3
miliardi il Lingotto stila la
produzione: una crescita morbida
che andrà dalle 6 mila vetture di
novembre alle 5 mila di dicembre, in
tutto 15 mila modelli. Resta in
sospeso l'hub delle batterie

annunciato nel 2019 e che avrebbe
dovuto portare 200 nuovi addetti così
come l'elettrificazione di Ghibli e
Quattroporte. La ripartenza è
fondamentale per il paese e per la
regione. I sindacati stimano che siano
a rischio centomila posti. Ma il

[ utocfornitori,
Iccondizioni
perii piano fca

14~~ pve~ ~ rn ni mnnpi~ilinri
nm.ndínnnnimrti~rínK 

governo per ora non ha ascoltato le
richieste del settore: non è alle viste
un piano per la rottamazione o altro.
C'è solo una discussione prettamente
finanziaria, mentre si perde di vista
l'economia reale.

alle pagine 2 e 3 Benna

(Zuinclicimila rnudclli perla500E
Fca illu,,lra il )lallllai fornitoti

IuII
L'Limlia doppia il Piemonte
e mmpe cmnvmrm núlcudan

<.Va ripYrvh~.iita la dpmlanda
c ¡il ecc ci propongono
iacenlivi perle bicirlelpe>.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia locale Pag. 6



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

20-05-2020
1+2/3CORRIERE TORINO

Doli il pres9ilo da (ì;i miliardi il 'ingoi lo rimette in moto
laprcxlmione: si lavora anche ad agosto. ma la cera lk7rtenn
è ä bltobre. Obiel I i \ o: s; i li r a GO TOmila ettwre ne1'2021

LE IMPRESE DELL'AUTO

Quindicimila modelli per la 500E
Fca illustra il piano ai fornitori

di Christian Benna

ecchi modelli Ma-
serati di nuovo in
pista, in attesa (nel
2021) del Gran
Coupé elettrico. E

ad agosto per le tute blu va-
canze in fabbrica con la 500E.
Si rimette in moto, seppur
lentamente, il piano di inve-
stimenti di Fiat Chrysler in
Italia, 5 miliardi di euro, di cui
2 destinati al rilancio di Tori-
no nelle vesti di polo dell'auto
elettrica. Da lunedì a Mirafiori
torna in produzione il Levan-
te. Per ora solo una settimana,
solo il turno centrale e a un
ritmo di 8o vetture al giorno.
A Grugliasco 700 operai su
mille riprendono il lavoro sui
modelli Maserati Ghibli e
Quattroporte. E a luglio pren-
derà il via, ma con il freno ti-
rato, il debutto sul mercato
della 500 elettrica: 206 vetture
in produzione. Un assaggio
della nuova utilitaria elettrica
di casa Fiat, poche auto desti-
nate ai concessionari. Ma, se-

condo i programmi presenta-
ti da Fca ai fornitori, Mirafiori
rimarrà aperta anche ad ago-
sto, sfornando altre 231 vettu-
re. Per poi andare a regime tra
ottobre e novembre, con
6.000 modelli sfornati al me-
se. Ecco la ripartenza nelle li-
nee produttive del Lingotto.
Per cercare di centrare il pia-
no investimenti 2019-2021.
Del resto queste sono le

condizioni poste dal governo
per concedere a Fca Italy il
prestito di 6,3 miliardi garan-
tito da Sace: ovvero il mante-
nimento dei livelli occupazio-
nali e gli investimenti nella
Penisola. Sarà comunque dif-
ficile fare meglio del 2019, ap-
pena 21 mila vetture prodotte
a Torino, record negativo per
la città dell'auto. Perché la
pandemia e un mercato del-
l'auto allo sbando stanno
mandando fuori strada tutti i
programmi dei costruttori.
Inclusi quelli di Fca.

Il ritorno del Tridente
Si ricomincia lunedì con una
buona notizia. Il Levante, do-
po mesi di stop, torna in linea.

E lo stabilimento di Mirafiori
smette di essere (quasi) deser-
to per ripopolarsi di lavorato-
ri. Almeno per una settimana
saranno impegnati quasi 500

operai. Oltre ai 25o che si oc-
cupano delle pre-serie della
500E, arriveranno anche le tu-
te blu per assemblare 300 vet-
ture del Levante. A Grugliasco
Agap non c'è ancora visibilità
sui livelli produttivi, ma in
fabbrica sono chiamate a lavo-
rare 700 persone. Tra Mirafio-
ri e Grugliasco un quinto degli
operai di Fca torna al lavoro.
La progettazione e lo sviluppo
non si sono mai fermati. An-
che perché dopo le false par-
tenze del piano per l'Italia di
Marchionne, e il progetto mai
interamente sbocciato di polo
del lusso a Torino, il Lingotto
non vuole disattendere il ri-
lancio di Torino come polo
dell'elettrico. In pista ci sono il
Levantino elettrico ( prodotto
a Cassino), il Ducato elettrico,
la Maserati Gran Turismo (a
Modena) e la Gran Coupè che
invece sarà realizzata in 7 mila
vetture l'anno a Grugliasco a

partire dal 2021.

I,a scossa elettrica
La vettura più attesa di casa
Fca è in ritardo. La 500E aspet-
terà settembre per far il suo
debutto ufficiale. L'azienda ha
inviato ai fornitori della filiera
il programma aggiornato del-
le consegne. La festa per la
5ooE ci sarà il4luglio, ma sarà
virtuale. La produzione vera e
propria, a regime, partirà a tra

settembre e ottobre. A luglio
si comincia con 200 vetture,
giusto per mandare il nuovo
modello nei piazzali dei con-
cessionari. Ad agosto si lavo-
rerà a Mirafiori: altre 231 mac-
chine. Una «ramp up», una
crescita morbida, che porterà
progressivamente le linee a
produrre 6 mila vetture a no-
vembre e 5.000 a dicembre. In
tutto 15 mila auto per Torino.
Resta invece in sospeso il
grande hub per le batterie
elettriche annunciato nel 2019
e che avrebbe dovuto portare
200 posti di lavoro così come i
progetti di elettrificazione di
Ghibli e Quattroporte.
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La vicenda

• II piano di
investimenti di
Fiat Chrysler in

Italia prevede 5
miliardi di euro,
di cui 2
destinati al
rilancio di
Torino nelle
vesti di polo
dell'auto
elettrica

• Da lunedì a
Mirafiori torna
in produzione il
Levante a un
ritmo di 80
vetture al
giorno

• AGrugliasco
700 operai su
mille

riprendono il
lavoro sui
modelli
Maserati Ghibli
e Quattroporte

• A luglio
prenderà il via il
debutto sul
mercato della
500 elettrica:
206 vetture in
produzione

• Secondo i
programmi
presentati da
Fca ai fornitori,
Mirafiori
rimarrà aperta
anche ad
agosto,
sfornando altre
231 vetture

• Per poi
andare a
regime tra
ottobre e
novembre, con
6000 modelli
sfornati al
mese

La road map della produzione della 500 elettrica

15.812

10.288

4.238 

206 437

LUGLIO AGOSTO I SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE ;I
L'.Eg,, Hub

La componentistica italiana
IMPRESE
2.207

752

FATTURATO
49,3 mld (+1,3%)

19,7

■ Italia i Piemonte

ADDETTI
158.700 (+1%)

INTERNAZIONALIZZAZ ONE (% sui rispondenti)

2019 2017

Imprese - 73%
che esportano 
- 77%

DIPENDENZA DA FCA (% sui rispondenti)

2019 2017

Quota _ 37%
di fatturato

61.167

_42%

41% 45%
SPESA IN INNOVAZIONE (% sui rispondenti)

2019 2017

74%

Ha investito
in R&S

69%

67%

80%

~ 73%

69%

Powertraln
nuova gen.

~ 23%

24%
FQnft+: Carriera di commercio di Torino

(% imprese che hanno partecipato
ad almeno 1 progetto)

L'Ego-Hub

o
On line
Leggi le notizie e
commenta le
fotogallery sui
principali fatti
della giornata e gli
approfondimenti
su
torino.corriere.it
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La "cassa" pagata
solo a un addetto su 9
Finora sbloccati dall'Inps pieno di 10 mila assegni, circa 80 mila lavoratori
ancora in attesa. L'ente chi previdenza: "Turni nel weekend per accelerare"

La Regione ha potenziato i suoi uf-
fici e ha accelerato: in due settima-
ne sono state girate all'Inps quasi
48 mila richieste di cassa integra-
zione in deroga su oltre 56 mila.
Servono a dare un sostegno eco-
nomico a circa 87 mila lavoratori
di aziende piccole o comunque
appartenenti a settori per i quali
di norma non sarebbe prevista la

cassa integrazione. Il problema è
che ora sono gli impiegati
dell'Inps ad essere in difficoltà:
«Abbiamo lavorato ininterrotta-
mente, anche nel weekend, pur di
smaltire la mole di pratiche», spie-
gano dall'ente di previdenza. Così
a oltre due mesi dallo scoppio del-
la pandemia sono stati versati ap-
pena 9.973 assegni di cassa inte-

"Cassa" pagata appena
a un addetto su nove

La Regione ha accelerato e ora è fhnps a essere travolta da quasi 50 mila domande
di cassa integrazione in deroga da elaborare: ̀Turni anche nel weekend per sveltire'

di Mariachiara Giacosa

La cassa integrazione in Piemonte
cammina ancora a passo di lumaca.
I soldi non arrivano e le domande
non passano il vaglio con la velocità
che era stata promessa da Regione,
governo e Inps quando a metà mar-
zo Si è autorizzato per la crisi corona-
virus l'uso degli ammortizzatori so-
ciali anche per le piccole aziende e
le categorie di norma escluse. E non
èancora decollato nemmeno il siste-
ma di anticipo della cassa da parte
delle banche: finora ha aderito solo
Intesa Sanpaolo - altri due istituti
sono in trattativa - che ha iniziato a
pagare l'assegno ai correntisti e
smaltire gli appuntamenti con chi
deve aprire il conto per poi godere
dell'anticipo dell'assegno.

Dieci giorni fa sul banco degli im-
putati era finita la Regione che l'll
maggio aveva trasmesso appena
8mila domande all'Inps su oltre 42
mila richieste - che a sua volta ne
aveva pagate poco più di 2mila. Ora
però l'assessorato al lavoro del Pie-
monte sventola numeri ín recupero.

Negli uffici di via Magenta sono ar-
rivate, dall'inizio dell'epidemia, 56
mila 507 domande di cassa in dero-
ga, da parte di 3lmila 800 aziende
per 87mila lavoratori. «Abbiamo f rt-

+'6,9R"rt2i`f

Sono i lavoratori
peri quali
31.800 aziende
hanno richiesto
la cassa
integrazione in
deroga. Le
domande sono
state 49.084, la
Regione le ha
elaborate e
inviate all'Inps

i
Gli assegni
finora sbloccati
dall'ente di
previdenza in
Piemonte sono
stati finora
precisamente
9.973

grazione. Prima di smaltire le pra-
tiche ci vorrà ancora tempo: «Al-
meno due o tre settimane», stima
Elena Petrosino della Cgil. Che ha
analizzato i dati sulla "cassa": «In
sei casi su dieci le richieste riguar-
dano donne. Questa crisi sta am-
pliando le fragilità già esistenti
nel mercato del lavoro piemonte-
se».
di Giacosa e Sciullo e a pagina 2

to un lavoro importante e potenzia-
to il team che esamina le pratiche: a
oggi abbiamo trasmesso all'Inps
49mila e 84 richieste» spiega l'asses-
sore al Lavoro Elena Chiorino, finita
sulla graticola per i tempi biblici de-
gli uffici regionali, anche rispetto al-
le altre Regioni italiane. Chiorino pe-
rò adesso chiama in causa l'Inps. Un
rimpallo di cui finora hanno fatto le
spese i lavoratori. L'ente di previden-
za presieduto da Pasquale Tridico, fi-
nora ha pagato meno di 10 mila asse-
gni per gli ammortizzatori sociali in
deroga: per la precisione 9973. Se-
condo l'ufficio piemontese negli ulti-
mi giorni «la Regione ha trasmesso
in maniera massiva le domande. Nel
dettaglio - spiegano dalla direzione
-18mila 216 domande sono state tra-
smesse tra il 12 ed il 15 maggio e altre
21.222 tra il 16 e il 18, per un totale
47mila 795 richieste. La task force -
prosegue Inps - ha lavorato ininter-
rottamente, anche nel fine settima-
na, per processare le domande per-
venute e ha rilasciato 2lmila 765 au-
torizzazioni». A parte il disallinea-
mento di mille unità tra i numeri
dell'Inps e quelli della Regione, re-
stano le lungaggini. Una volta auto-
rizzate le richieste, hr.ps deve infatti
attendere da aziende o consulenti il
modulo con la conferma dei dati dei
lavoratori, le ore di cassa richieste e

le coordinate bancarie. Il cosiddetto
modello Sr41 che per ora tiene fermi
migliaia di assegni.
Insomma nonostante l'emergen-

za è ancora la burocrazia a rallenta-
re l'arrivo dei soldi a chi da ormai
quasi tre mesi è senza stipendio. Va
meglio, ma solo perla parte di auto-
rizzazione e non per il pagamento,
se si guarda alle altre tipologie di
ammortizzatori sociali. E stato auto-
rizzato il 93 per cento delle 25 mila
domande per cassa integrazione or-
dinaria per coronavirus; il 77 delle
quasi 9 mila richieste di contributo
al fondo di integrazione salariale de-
stinato alle aziende di commercio e
terziario con più di 5 dipendenti.
«Sono mesi di super lavoro per gli uf
fici» spiega la direzione dell'istituto
di previdenza. Che aggiunge: «Le se-
di del Piemonte hanno a oggi corri-
sposto direttamente la cassa inte-
grazione e l'assegno ordinario a
63mila 492 lavoratori».
Sempre sul fronte del sostegno

all'economia, la Regione ha fatto sa-
pere di aver spedito le prime 5 mila
"pec" - su 60 mila ad altrettanti
beneficiari del bonus Piemonte. Per
ottenerlo, gli imprenditori devono
solo rispondere indicando l'Iban su
cui, promette la Regione, il bonifico
verrà autorizzato in tre giorni.
TIRlRRODIIZION [ RISERVATA
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Fallita l'occasione di ritaticio con le
Olimpiadi invernali 2020, le monta-
gne piemontesi potrebbero sfrutta-
re l'emergenza coronavirus per ri-
pensarsi come meta turistica natu-
ralmente in sicurezza, molli più di
altre mete clic soffrono già di pro-
blemi insortimi Munii come il sovraf
lirtlamento e la necessita di concen-
trare i visitatori in luoghi dallo spa-
zio limitato. Sc. perle città e il mare
non sarà così tacite adeguarsi a tut-
te le novità normative adottate per
garantire il distai riaineuto sociale,
larnontagna - quella più frequenta-
ta, ma anche centinaia di piccoli
borghi senni abl s'intonati ca risd rio
desertificazione - potrebbe coglie-
re l'is t asio le I re eripopolarsi e Mare

mine mela I uristica a lternati-
Vii. Con figura zione geografica e di
paesaggio .cono mi buon punto eli
partenza. allora, ma il tessuto im-

Lo studio di Università e Camera di commercio

Bollino antivirus per rilanciare
il turismo in montagna

prendìtoria le e l'organizza zinne del-
le amministrazioni locali sorto irn-
pre.para li alla gestione di nn investi
motto come questo in tempi rapisti.
Così l'università di Torino, con il so-
stegno della Camera di Commercio
di Torino, ha creato un team compo-
sto da Paolo Biancone, Andrea Mar-
ini, Piercarle Rossi e Silvana Seeina-
ro, doceiili del ]rigai Romito di ma-
nagement.. e Alberto Sasso, profes-
sionista specializzato in architettu-
ra sostenibile e rigenerazione del
tenilori(i. • c',ovidless AR/1"' è un ser-
vizio di sosleglio all'economia tnri-
sticaei u ltorale del territorioedegli
enti !mali. 'Fra le altre cose prevede
di attribuire tre contrassegno alle Docente Paolo Biancone

strutture attrezzate a ridurre al mi-
nimo il rischio di coritagio.

«L'idea e di sopportare i comuni
nell'identificare gli elementi cardi-
ne di una trasformazione - ha spie-
gato Biancone -L'obiettivoèdiveu-
tare smait e coordinando i servizi
per massimizzare l'offerta del teui-
torio e fare un passo oltre i divieti ra-
gionando in modo sistentico». Se gli
imprenditori locali intendono filare
riarsi, le amtninistraziont possono
fornire loro ima rete di supporto
che sia traile a trasformare i servizi
della montagna a i ust tra di Covitt
«Anche nelle stazioni turistiche in
quota, per intendersi, i i sani il pro-
blema della ricettivi  edell'oferta

di locali perla ristorazione - spiega
Biancone - ma non se si metterà a
punto anche nu sistema di delivery
come nelle città, sistema peri) quale
i piccoli imprenditori di montagna
hanno bisogno di un supporto».
Mantenere e potenziare gli stan-
dard di accoglienza ricettivo-htristi-
ca e culturale.

Nella pratica, il modello fornisce
un rating di athattività territoriale.
Si parte da una valutazione, guidata
da un referente, che fornisce pun-
teggi peri vari aspetti: dall'ospitali-
tà alberghiera agli impianti sportivi,
dall'accessibilità, fino allo shop-
püig: alla ristorazione e all'inlralle-
nimenlo.ln base al punteggio olle-
liuto si potranno individuarci punti
di forza e le aree di ntiglioratuento
sulla base dc.Ile quali costo lire un
percorso. al termine ciel quale i co-
muni saranno cerai fiorii e riceveran-
no l'alt eslaziitne e. il marchio ̀Covid-
less Approach&l'riust".

Benvenuti ntacuu rispeno i.
tJn de~ r+=r t rifugi

uaun,,:»ui. inus iu•. .iheu•iae
u mnuno m montagtm
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Mattarella firma
il decreto Rilancio
Muove 155 miliardi

di Roberto Petrini

ROMA — Bollinato dalla Ragioneria
dello Stato, cioè superato l'esame
delle coperture finanziarie delle
norme, firmato dal Capo dello Sta-
to, pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Il decreto Rilancio, 266 articoli, do-
po l'ultima settimana di passione
tra Palazzo Chigi e Via Venti Settem-
bre, è arrivato al traguardo. In tutto
55 miliardi più le garanzie per la li-
quidità alle imprese per un totale di
155 miliardi. Nel testo, all'articolo
265, anche un monitoraggio sulle
spese del decreto a cura della Ragio-
neria: una sorta di meccanismo a
"vasi comunicanti" consentirà al go-
verno di spostare risorse da una mi-
sura all'altra in caso di sottoutilizzo
o avanzi di cassa senza ricorrere a
nuovi decreti.
Tra le misure la proroga della cas-

sa integrazione, circa 17,5 miliardi
per dodici interventi per il mese di
maggio su tutti i redditi colpiti
dall'epidemia: dai braccianti, ai co-
coco, agli stagionali, agli artigiani e
commercianti, ai professionisti, al-

La pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale
una settimana dopo

l'approvazione
da parte del governo
I nodi in Parlamento
a partire dall'ecobonus

le imprese (per queste ultime previ-
sto un ristoro in quota delle perdite,
contributi sugli affitti e sulle bollet-
te elettriche). Per tutti salta il saldo
acconto dell'Irap, circa il 40 per cen-
to dell'intera tassa. Per il rilancio
dell'economia arriva l'ecobonus, og-
getto di contrasti fino all'ultima
ora, e lo sconto fiscale per le spese
di distanziamento nei locali pubbli-
ci e negozi per adeguarsi alle norma-
tive anti-virus. Circa 300 milioni nel
biennio 2020-2021 arrivano per l'au-
to a basse emissioni di CO2.

«Il bonus per 4 milioni di lavorato-
ri autonomi arriverà in 2-3 giorni»,
ha assicurato ieri il ministro dell'E-
conomia Gualtieri. «Sarà possibile
— ha aggiunto — fare domanda per i
1.200 euro per il bonus per la baby
sitter e i centri estivi e poi giugno ci
saranno i contributi a fondo perdu-
to per le imprese e la terza tranche
fino a 1.000 euro per i lavoratori au-
tonomi». Il ministro è intervenuto
anche sul prestito alla Fca spiegan-
do le condizioni: «Le risorse siano
tutte utilizzate in Italia, che si con-
fei mino e rafforzino gli investimen-
ti nel Paese, che si mantenga l'occu-

pazione e che non ci siano delocaliz-
zazioni».
Ora la partita si sposta in Parla-

mento che avrà a disposizione una
dote di circa 800 milioni per le mo-
difiche: già i renziani con Marattin
hanno annunciato interventi per al-
largare gli sconti fiscali sulle ristrut-
turazioni a fini ecologici e un emen-
damento per aumentare il credito
d'imposta sugli affitti. Si apre anche
il fronte dei professionisti che già la-
mentano l'esclusione dai contributi
a fondo perduto previsti per le im-
prese e che il governo ha escluso la-
sciando il ristoro solo a alle impre-
se, compresi artigiani e commer-
cianti. Tema aperto anche quello
delle scuole paritarie alle quali alla
fine sarebbero arrivati 150 milioni
per il ristoro delle mancate rette.

Negli ultimi passaggi il decreto si
è arricchito anche di interventi loca-
listici o micronorme. Per ora si se-
gnala un aumento di poltrone nel
consiglio di amministrazione dell'E-
nit, 130 milioni per gli autobus di Ta-
ranto e un aumento delle strutture
dei consulenti del ministero dello
Sviluppo economico.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mattarella firma
il decreto Rilancio
Muove 135 miliardi

II premier
Giuseppe Conte guida
il governo giallo-rosso
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Austria, Olanda, Svezia e Danimarca contestano il piano da 500 miliardi cli Parigi e Berlino per fronteggiare la crisi

Scontro sul fondo europeo
Quattro Paesi del Nord si oppongono. Conte parla con Merkel e Macron: fare di più

Divisioni nell'Unione Euro-
pea sul recoveiy fund annun-
ciato dalla cancelliera tedesca
Angela Merkel e dal presiden-
te francese Emmanuel Ma-
cron che, ieri, hanno parlato
con il premier Giuseppe Con-
te. Quattro Paesi del Nord si
oppongono al fondo.

da pagina 2 a pagina 4

Primo piano L'emergenza sanitaria Itt

Olanda, Austria, Danimarca e Svezia guidano il fronte
del Nord contrario a mutualizzare il debito, ma hanno perso

la Germania. Si tratta: telefonata di Conte con Parigi e Berlino

Battaglia sugli aiuti Ue
Sono quattro i Paesi ostili
Come sarà la trattativa sul

Recovery Fund, il piano legato
al bilancio Ue che dovrà far ri-
partire l'economia e aiutare
gli Stati più colpiti dalla crisi
da coronavirus (come l'Italia),
lo spiega bene Paolo Gentilo-
ni, commissario Ue all'Econo-
mia: «La trattativa si farà sulla
proposta della Commissione,
che avremo la settimana pros-
sima. Non credo però si possa
sottovalutare che un Paese co-
me la Germania accetti l'idea
di 50o miliardi di sovvenzioni
attraverso un prestito che la
Commissione cercherà sui
mercati. Una svolta senza pre-
cedenti». Andranno convinti i
rigoristi del Nord: Austria,
Danimarca Svezia e Olanda,
come ha precisato il ministro
dell'Economia francese Bru-
no Le Maire: «Saranno nego-
ziati difficili».

La proposta franco-tedesca
annunciata due giorni fa di un
Recovery Fund finanziato da
debito comune rompe un ta-
bu che aveva frenato finora il
processo di integrazione eu-
ropea e che aveva sempre tro-
vato contrario il fronte del
Nord con la Germania in te-
sta. Ora viene meno l'alleato
più potente ma resta l'opposi-
zione dei Paesi «frugali». An-
che l'idea di aiutare gli Stati e
le regioni più colpite dalla cri-
si attraverso trasferimenti a
fondo perduto in nome della
solidarietà europea e non at-
traverso prestiti è una fuga in
avanti che il vicepresidente
della Commissione Ue, Valdis
Dombrovskis, ha subito fre-
nato parlando al termine del-
l'Ecofin: «La nostra proposta
per il rilancio dell'economia
non sarà un copia e incolla di

quella franco-tedesca — ha
spiegato —. La presidente von
der Leyen ha sempre detto
che la risposta finanziaria che
avanzeremo si fonda su un
mix di prestiti e sovvenzioni
agli Stati». Ha anche ricordato
che il piano sarà di «oltre mil-
le miliardi».
La riunione dei ministri fi-

nanziari è stata l'occasione
per un primo confronto sul
piano di Francia e Germania,
dopo che già lunedì sera si
erano sollevati i primi no, ri-
baditi ieri. «Ci rifiutiamo di fi-
nanziare prestiti non rimbor-
sabili», ha detto il ministro
delle Finanze austriaco Ger-
not Bluemel. Per Vienna «è
necessario fare investimenti
sul futuro, non coprire i costi
dei debiti passati» e chiede
«un impegno europeo per
una maggiore disciplina di bi-
lancio» dono la crisi. Deter-

minato anche il no del danese
Nicolai Wammen al debito in
comune con trasferimenti tra
Paesi. La Danimarca sta lavo-
rando «con Austria, Svezia e
Olanda per avere un bilancio
che non sia troppo ampio,
perché ci serve denaro anche
a livello nazionale».

Il pressing sui Paesi del
Nord è già cominciato, anche
se solo il 27 maggio ci sarà il
piano della Commissione,

che oggi presenta le Racco-
mandazioni specifiche per
Paese in cui darà orientazioni
di politica economica, tenuto
conto della pandemia, per ri-
lanciare una crescita durevole
nel medio termine. Insieme
alle Previsioni di primavera
costituiscono la base su cui la
Commissione sta costruendo
il suo Recovery Instrument.

Il punto di arrivo del nego-
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ziato sarà il summit del i8 giu-
gno. Ora si tratta di costruire
il consenso su una proposta
«ambiziosa», le capitali sono
già in movimento: ieri H pre-
mier Giuseppe Conte ha sen-
tito il presidente francese Em-
manuel Macron e la cancellie-
ra tedesca Angela Merkel.

Francesca Basso
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Italia otterrebbe maggiori risorse per investimenti pubblici:
potenzialmente il 50% in più già quest'anno. Per riceverle,
deve mettersi in grado di spenderle con maggiore efficienza

7 febbraio 1992

II Trattato
sull'Unione
europea (Tue)
è stato firmato
a Maastricht il
7 febbraio
1992 dagli
allora 12 Paesi
membri della
Comunità
europea. È
considerato
l'atto fondativo
dell'attuale Ue

1 gennaio 1999

L'euro,
e l'eurozona,
nacquero
ufficialmente
il 1° gennaio
1999,
ma la moneta
unica
europea
entrò in
circolazione
solo a partire
dal 1° gennaio
2002

2010-2011

Nel 2010
scoppia la crisi
dei debiti
sovrani in
alcuni Paesi
Ue. In primis la
Grecia (viene
salvata per la
prima volta),
poi Irlanda e
Portogallo.
La crisi si
allarga a
Spagna e Italia

26 luglio 2012

Mario Draghi,
l'allora
presidente
della Banca
Centrale
europea, disse:
«La Bce è
pronta a fare
tutto il
necessario
(whatever it
takes) per
preservare
l'euro»

20 marzo _," -~a,"

Perla prima
volta la
Commissione
Ue, guidata da
Ursula von der
Leyen, attiva
la clausola
di salvaguardia
che sospende
il patto
di Stabilità: ora
i 27 possono
spendere
quanto serve
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In remoto
La cancelliera
tedesca Angela
Merkel, 65

anni, ieri a
Berlino

prima di
iniziare la
video-
conferenza

con il
presidente
francese
Emmanuel

Macron,
42 anni.

Francia
e Germania
si sono
accordate su
un Recovery
Fund da 500

miliardi per i
Paesi più colpiti
dal
coronavirus, tra
cui l'Italia
(Foto
Dpa/Nietfetd)
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Antonio Misiani, sottosegretario all'Economia

«Un passo inimmaginabile
fino a qualche mese fa
Le riforme? Servono a noi
Non perché ce lo chiedono»

2x ntonio Misiani, sottosegretario
all'Economia, quanti soldi
arriveranno all'Italia dall'Ue?

«L'ordine di grandezza è molto
importante, fino a 200 miliardi. Dal fondo
Sure dovrebbero arrivare prestiti per 20
miliardi, dalla Bei 4o miliardi di
finanziamenti alle imprese, la linea di credito
senza condizioni del Mes vale 36 miliardi per
la sanità. Sul Recovery fund il negoziato e in
corso. La quota per l'Italia potrebbe arrivare a
ioo miliardi, a fondo perduto».
Andiamo per punti, allora. Per gli

ammortizzatori sociali abbiamo stanziato
quasi 20 miliardi. Basteranno, visto che la
crisi non finisce con la fase 2?

«Il governo ha esteso la cassa integrazione
a tutti i dipendenti e l'ha finanziata seguendo
criteri prudenziali È una scelta di giustizia
sociale di grandissima portata. Se la fase 2
andasse peggio del previsto, stanzieremo
ulteriori risorse».
I soldi del Mes li chiederemo oppure no?

Vanno usati per la spesa sanitaria. Ma noi
di preciso per cosa li utilizzeremo?

«Il Mes senza condizioni va valutato con la
massima attenzione e senza pregiudiziali.
L'ultima parola spetta al Parlamento. In ogni
caso, il rafforzamento del servizio sanitario è
una priorità assoluta. La pandemia ha reso
finalmente tutti consapevoli che la sanità
non è un costo. E un investimento».
E invece i soldi del Recovery fund per

cosa saranno usati? Non si rischia il
commissariamento, visto che in cambio c'è
l'impegno ad adottare alcune riforme?

«E uno strumento in fase embrionale, il
suo utilizzo dipenderà da come sarà
configurato. A mio giudizio, bisogna
privilegiare il finanziamento di investimenti
per lo sviluppo sostenibile, la via maestra per
rilanciare l'economia. Quanto alle riforme,
dobbiamo farle non perché ce le chiede
l'Europa, ma perché servono per fare ripartire
l'Italia».
Un mese fa siparlava non di 500 ma di

mille miliardi. E un accordo al ribasso?
«Al di là di quanto sarà la dotazione finale,

la proposta franco-tedesca conferma che
l'Europa si sta muovendo nella giusta
direzione. Il percorso è ancora lungo e
difficile ma se guardiamo dove eravamo solo
qualche mese fa, una proposta come questa
era inimmaginabile. L'Italia ha svolto un

ruolo determinante».
I fondi europei della programmazione

2021-27, sommati ai residui, a quanto
ammonteranno e a cosa saranno destinati?

«Il negoziato si e interrotto il 20 febbraio
su una base dell'1,o7% del reddito nazionale
lordo dell'Ue, pari a circa 1094 miliardi di
euro. Da allora il mondo è cambiato: con il
Recovery fund a quelle somme dovranno
essere aggiunti strumenti innovativi dedicati
alla ripresa economica e declinati secondo le
priorità dell'Agenda strategica europea:
green deal, transizione digitale,
completamento del mercato interno e
ricerca».

Finora l'Italia ha stanziato in tutto 155
miliardi. Tantissimi, ma ne serviranno
ancora. Se la sente davvero di escludere
una patrimoniale, visto che il nostro debito
pubblico viaggia verso il 160% del Pil?

«Escludiamo in maniera netta ogni ipotesi
di patrimoniale. La pressione fiscale è fin
troppo alta. La priorità è ridurla e
redistribuirla, facendo pagare chi evade e chi
inquina e alleggerendo il prelievo sui ceti
medi e sui fattori produttivi. Inoltre
dobbiamo incentivare anche fiscalmente
l'investimento delle attività finanziarie delle
famiglie e degli enti previdenziali privati
verso l'economia reale: per aumentare gli
investimenti, rafforzare il sistema produttivo
e rilanciare lo sviluppo. In quest'ottica i
risultati molto positivi del Btp Italia in
sottoscrizione in questi giorni sono un
ottimo segnale».

Lorenzo Salvia
RIPRODUZIONE RISERVATA

Fino a 100 miliardi
Dal Recovery fimd
potrebbero arrivare fino
a 100 miliardi a fondo
perduto. Nell'utilizzo
a mio giudizio bisognerà
privilegiare
il finanziamento
di investimenti per
Io sviluppo sostenibile,
la via maestra
per rilanciare l'economia

Dem
Antonio

Misiani,
51 anni,
sottosegretario
all'Economia
e finanze

I.'1' -1 nt( ~P.A b:

Battaglia sugli aiuti Ue
Sono quattro i Paesi ostili

e
Corriere.it
Sul sito del
Corriere della
Sera tutte le
notizie, gli
aggiornamenti
e l'analisi sulla
pandemia di
coronavirus

iffiffla Idea di un I'ivio„umnne
s..-.• perfinmziamiln;Itto

tra (\lerkel e Maavn
Ulu sttul io tasse •. v enti»
e M titu ai lzimctisi fisxndi
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Primo piano L'emergenza sanitaria

IL GOVERNO Oggi scriverà a von der Leyen: proposta da ampliare
perché poi dovremo fare un compromesso al ribasso
 L'obiettivo di bloccare passi indietro sui 500 miliardi

Conte chiede piùall'Europa di fare di
ROMA Giuseppe Conte oggi in-
vierà una lettera a Bruxelles,
alla presidente della Commis-
sione europea, Ursula von der
Leyen, la cui sostanza può es-
sere riassunta in questo mo-
do: «Per confezionare la tua
proposta sul Recovery fund
non accettare compromessi al
ribasso, perché sicuramente
ne dovremo fare già uno al
prossimo Consiglio europeo
di giugno, quindi cerca di am-
pliare la proposta franco-te-
desca e mettere sul campo
l'iniziativa più ambiziosa pos-
sibile. Ne va della tenuta del-
l'economia europea, del mer-
cato unico e della stessa Ue».
Anche se apparentemente

defilato, il ruolo dell'Italia nei
negoziati in corso per dare
corpo al Recovery fund non
potrebbe essere più attivo: ie-
ri il capo del governo ha avuto

Con il barbiere
Il premier
Giuseppe
Conte, 55 anni,
mentre spiega
ad un barbiere:
«I capelli meli
taglio da solo»

C i

Al bar Il presidente del Consiglio mentre beve un caffè vicino a Palazzo Chigi con il sottosegretario Andrea Martella (fotoservizio: Claudio Guaitoli)

contatti telefonici sia con il
presidente francese Emma-
nuel Macron che con la Can-
celliera Angela Merkel, a en-
trambi ha espresso apprezza-
mento per la proposta che Pa-
rigi e Berlino hanno
confezionato due giorni fa, un
fondo di sole sovvenzioni, che
non vanno a incidere sullo
stock del debito pubblico, di
almeno 50o miliardi di euro,
di cui all'Italia dovrebbe spet-
tare almeno il 22%: più di ioo
miliardi che l'Italia ha chiesto
di essere «spendibili entro la
fine di settembre del 2020»
Ora toccherà alla presiden-

te della Commissione redige-
re entro pochi giorni una pro-
posta definitiva da sottoporre
ai capi di stato e di governo in
vista del prossimo Consiglio,
e toccherà anche allargarla
anche al capitolo dei prestiti,

anche se l'Italia non ha inten-
zione di contrarre debiti. Pa-
lazzo Chigi formalmente chie-
derà di più, ma anche in fun-
zione tattica, per non dovere
subire nessuna decurtazione
e non dare spazio ai Paesi del
Nord Europa che puntavano e
ancora puntano a non più di
30o miliardi complessivi di
fondi europei confezionati
come sovvenzioni, senza ob-
bligo di restituzione.
Per Giuseppe Conte una ci-

fra complessiva di oltre ioo
miliardi di euro, pari a due fi-
nanziarie, che già solo per es-
sere stata ventilata ha fatto
scendere il nostro spread sui
titoli pubblici di almeno venti
punti, va più che bene. Si trat-
terebbe fra l'altro di obbliga-
zioni emesse della Commis-
sione, ancorate al bilancio eu-
ropeo, da restituire in 15 anni,

dunque un parente stretto di
quegli eurobond che l'Italia
chiede da anni senza succes-
so. Un motivo in più per esse-
re soddisfatti e per sperare
che la proposta avanzata da
Macron e Merkel venga am-
pliata dalla Commissione, vi-
sto che al prossimo Consiglio
europeo sarà certamente bat-
taglia con paesi contrari come
Olanda e Austria.

L'Italia è consapevole che
forse non basterà il Consiglio
europeo di giugno per chiu-
dere l'accordo, che forse si an-
drà a luglio, ma insieme a
Spagna, Francia e Portogallo,
e ora anche insieme a Berlino,
è fermamente predisposta a
non fare passi indietro rispet-
to al nocciolo duro dei 500
miliardi.

Marco Galluzzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La compagna
Olivia Paladino,
40 anni,
fidanzata del
premier,
mentre rientra
a casa con la
mascherina
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Imprese

Confindustria,
debutta. Bonomi
Spada sale
in Assolombarda
Avverrà oggi alle 15 il
passaggio del testimone
alla presidenza di
Confindustria tra Vincenzo
Boccia e Carlo Bonomi.
L'occasione è quella
dell'assemblea privata. Per
l'assemblea pubblica
bisognerà aspettare —
Covid permettendo — il
mese di settembre (si parla
del 29). Al posto di Bonomi
in Assolombarda arriverà
l'attuale vice presidente
vicario, Alessandro Spada
fino alla fine del mandato,
quindi per circa un anno.

O RIPRODUZIONE RISERVATA Da sinistra, Vincenzo Boccia e Carlo Bonomi, nuovo presidente di Confindustria

Alleanza 1'e nelle batterie_
parte la sfida a Cina e Usa
I: Italia con kinel X e I'aam
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DATARO
Cinema, teatro e concerti
Perdite per 1 miliardo e mezzo
di. R. Franco e M. Gabanelll a pagina 20

Domani gratis
Sistema immunitario:
donne fragili
perché più forti
d'Elena Medi
nell' inserto ,In edicola

esame li

Servizio Clienti rei. tMi Gi'ii.Stfl
magi serdnrxlielairiuenrrlereJt

Austria, Olanda, Svezia e Danimarca contestano il piano da 500 miliardi di Parigi e Berlino per Fronteggiare ggiar'e la crisi

Scontro sul fondo europeo
Qattro Paesi dei Nord si oppongono. Conte parla con Merkel e Macron: fare di più

I SIMBOLI
E LE REGOLE
DEL GIOCO
di Antonio Polito

S
cogliendo il z giugno
come data per
mettere file a!
lockdown della
piazza, Giorgia

Meloni e Matteo Salimi
etano certamente
consapevoli del valore
simbolico della dada. Oltre a
essere il primo «ponte»
dopo la clausura, ile giugno
è infatti anche l'anniversario
del referendum popolare
che fece nascere la
Repubblica e dell'eiezione
della prima assemblea
democratica dopo il
Ventennio fascista. L'atto
fondatore, dunque, delle
radici comuni della
cittadinanza italiana, dò che
oggi ci unisce più di ogni
altra cosa: siamo tutti
repubblicani, siamo tutti
democratici.

Voltare pagina fune
compito del referendum,
preceduto e seguito da
governi di unità [razionale in
cui sedevano insieme i
partiti che si sarebbero
presto divisi per diventare
nemici giurati, avversari «di
sistema». Alle prese con la
ricostruzione post-bellica,
essi agirono come dietro un
«velo di ignoranza»:
nessuno sapeva chi avrebbe
vintole successive elezioni,
dunque si misero d'accordo
sulle regole comuni, la
Repubblica e la Costituzione,
rinviando il momento della
competizione tra le fazioni.
-Fecero una scommessa sul
bene del Paese, sperando di
incassarne un giorno la
posta.

continua a pag na 32

La movida dei ragazzi ~
• ~ ¿,,, ._ ~ ñ.gfi:

~c~ie'fa discuterrs).

on la riapertura è tornata anche la movida (neftafoto la Vaccina di Palermo): aperitivi di
gruppo e mascherine di protezione assenti. Poi l'immancabile foto infere, con relative

polemiche.I sindaci se continuatosi chiudiamo ancora tutto a pagaia 14 Gramigna

Divisioni nell'Unione Euro-
pea sul recoveiy fund annun-
ciato dalla cancelliera tedesca
Angela Merkel e dal presiden-
te francese Emmanuel Ma-
cron che, ieri, hanno parlato
con il premier Giuseppe Con-
te Quattro Paesi del Nord si
oppongono al fondo.

da nagna 2 e paghe 4

11,RETROSCENAROSCGNA

L'idea a sorpresa
del fisco comune
di Federico Fubini

ultimo vertice
, franco-tedesco passato

alla storia europea era stato
una passeggiata lungo una
spiaggia della Normandia, a
Deauville, nell'ottobre del
20t0. Quel pomeriggio
Angela Merkel convinse
l'inquilino dell'Eliseo di
allora, Nicolas Sarkozy, a una
linea comune sulla crisi
partita dalla Grecia. Fra un
approccio antitetico a quello
sul quale Berlino e Parigi si
sono accordati lunedì.

continua a pagina 3

La giustizia Italia viva pone le sue condizioni a Palazzo Chigi

Si vota sulla sfiducia a Bonafede
Il Pd avverte Renzi: rischio crisi
L'LNTRRVIST A D. V ICIiPRIiSIDti.Nll? RRMINI

«Ma l'obiettivo è il Csm»
dl Giovanni Bianconi

A ttaccano me per colpire il esco» dice il
«. vicepresidente del Consiglio superiore
della magistratura David l..rmini. «Sono stato
scelto dalle correnti, ma sono imparziale».

a pagna 11

IL CAFFÈ
dl Massimo Gramellini Tocca fidarsi

on se ne esce: o si decide di vivere
sotto un regime autoritario, oppu-

1 resi accetta il prezzo insicuro della
libertà. Lo Stato di polizia liberale non
esiste in natura. Da Iunedi e in corso un
secondo esperimento sociale. Se ilprimo
consisteva nel chiudersi in casa, questo
riguarda gli effetti della riapertura delle
gabbie. La libertà personale è passata
dalla fase dell'interruttore (spenta/acce-
sa) a quella ben più impegnativa della
manopola, in cui i diritti non si sospen-
dono: si dosano. Conte sta andando?
Qualcuno, specie tra i giovani, la sera alta
il gomito e abbassa la mascherina. Ma al
mondo c'è di tutto, compresa una buona
parte di superficiali, di irresponsabili e di
strafottenti. Finché restano una mino-
ranza, Si può cercare di dissuaderli piaz-

zando qualche pattuglia davanti ai prin-
cipali luoghi di ritrovo, ma andare alar
significherebbe instaurare un regime
poliziesco. Proprio quello che alcuni
sembrano augurarsi, magari dopo averlo
deprecato nei giorni della clausura, e lo
testimonia la crescente popolarità degli
sceriffi con il lanciafiamme.
È cwioso come la pandemia abbia fat-

to cambiare verso alla retorica populista
Prima il «popolo» erano i nostri simili,
vessati dalla politica. Ma da quando si e
scoperto che possono contagiarci, i no-
stri simili sono diventati un pericolo che
si chiede alla politica di stroncare. nnve-
ce, se si è liberali sul serio, tocca fidarsi,
nonostante tutto. Nonostante gliinaffi-
dabili.

fa'oesoa0ÓSM6£MAIA

Questa mattina alle 9.3o in
Senato si discuteranno due
mozioni di sfiducia contro il
ministro della Giustizia Al-
fonso Bonafede: una presen-
tata dal centrodestra e l'altra
da LYnntaBonino, appoggiata
da Azione e da H. T renziani
hanno avanzato alcune richie-
ste a Conte. Ma ti Pd: se passa
la sfiducia Si apre la crisi.

aie pagine 8 e 9

110 L'EMERGENZA

LA STORIA DEI RABBUI

Apollo, la peste
I moniti ignorati
delle epidemie

Riapertura Galleria Borghese a Roma

di Giuseppe Curigliano

Da Apollo alla peste
nera. Tutto quello

che le epidemie del
passato non ci
hanno insegnato

a pagina 18

CAPITA LP I MAND

Quei I)allll)ini
(raddoppiati )
senza scuola
di Giuseppe Guzzetti

In Italia i bambini m
povertà educativa prima

della pandemia erano
t.2oo.000. Ora sono quasi
raddoppiati. a pagina 19

IDGIANNELLI

MOZIONE DI SFIDUCIA AL GUARDAS1611.1.1

SPERIAMO BENE!HANNO SlA•
COMINCIAVO A TOGLIERE
I SIGILU!

FRANCESCO BRIOSCHI EDITORE

41214U40 PC'l'F'L WLYNLVI

BANCHIERE.
ANTUOMO

La grande epopea di
Amadeo Peter Giannini (1870-1949),

da figlio di immigrati
a banchiere galantuomo.
Un romanzo biografico di

Giorgio Chiarva
che appassiona e rende orgogliosi

di essere italiani.

La storia dell'uomo che ha fondato
la Bank of Italiy, poi Bank of America.

Giannini ha saputo creare una nuova idea
di finanza, spinto da una straordinaria etica

e da un'incrollabile fiducia nel futuro.
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Risalgono i contagi. I governatori: chiudiamo di nuovo

A !funerali distanziati A Cermenate (Como),I'addio a Andrea Rinaldi, 19 anni, il calciatore morto per aneurisma. Sal prato amici e fai

rii Bocci, Carra,De Luca, GiovaraerPasolini alle' ¡mhinnl4. 1.ie17

Boss dell'usura, denunce record
Ë il solo reato cresciuto durante la pandemia, richieste di aiuto di aziende e commercianti aumentate del 100 per cento
In vigore il super decreto per imprese e famiglie. Sfiducia a Bonafede, oggi il voto al Senato: renziani verso la tregua

La viceministra Castelli: i 100 miliardi Ue servono a settembre

Lo storia Il commento

Il tempo
dei soldi marci

di Roberto Saviano

In attesa elle l'Europa si muova,
in altrsa che le istituzioni diano

garanzie al le battei e. fn attesa elle
la cast r integrazione finalmente
pari? in allena elle an'ivinri i soldi
Sul conio. in al lesa che si riapra, in
attesa... e ancora ira in at Lesa.,. esiste
chi sta Ibriieudo soldi alle imprese.
alle fiautiglie. s í commercianti: gli
usurai. Ulne i soldi siano tutto è
t in io ciò elle sappiamo dei soldi: ho
manipolalo il celebreversodi
fa rii lv Iilr kl usnu sostituendola
parola amore cirri .soldi. Ma non è
viro nrlasp-Mie( 'Me risposta i
soldi non sono l nl Io! Certo, direi
persino, ovvio che non siano lutto
rasa lo stesso vale per l'amore, noti è
vero che l'amore è lui to. fieli, mi si
controbatterebbe ma l'amore nel
verso di Erri ilv è considerato nella
sua capacità di dare senso a sul to,
quindi è poeticamente lutto. Saprei
a questa obiezione ricordare che in
genere chi deviali ra che il denaro
non Emotivo nè di felicità nè di
serenità si trova proprio tra coloro
cheti denaro lo possiedi triti al
piml.o da comprendere che
effettivamente non sia condizione
unicasuüicieni e per esser seici.

t: confinano pagina 

Dove deve fermarsi
lo Stato imprenditore

di Alessandro Penati

er tic aileggiare la crisi, h,
Stato hapredistn sloIma

pletora di in I erveul i che lo
p n aerai a giocare uri ruolo
finga allude nella vita delle
imprese. •a pagina 29

Piccoli imprenditori, connncrriani partile lvarasa anche famiglie rimaste.
senza mUYritt Cil l adnn sournu t'si dai d€ btl i, le r l irizzati dal risi biodi non
rtiprirc Eallarmai usura la Consulta nazionale •lie corni rasteil rea lorile-
va nasi aumento r del 100 per cento delle r nel cede di aiuto. Si balla del solo
illecito cresciuto durante laparrdenûa.Intanto, è in vigore il super decreto
per l'arruglie e imprese. C sii Ila sfiducia a lional''ede oggi il voto al Senato,

di Amato,Ciriaco,D'Argenlo, Foschini, Greco, Lauria
Loaghin,Lopapa,IMarceca,ñtilella,Petrini, Rizzo elimiti

a dn pagina 2 a pagina 13

Intervista n Orlando

"Credo nell'auto, a Fca chiedo garanzie"

di StefanoCappellitd. a pagina 9

Il perYonnggtrr

Valentino Rossi
"Una sofferenza
ma ora corro

d&Massimo Calandri
• alle pagine 36 e 27

SO I sii ti

L'Ora Zero
Quella notte
in cui il virus
si prese l'Italia
Da Codogno alle zone rose

Inchiesta esclusiva
degli inviati di Repubblica

Dopo i segreti di u'uhau.
una nuova ind siesta

tnultimediale nel long-ti rrnr
riservato agli abbonati "Reti" e
'Rep,"è da oggi sul nostro
sito. /,'OrrtZeroè iltilolo.
Nove finite di nepnhltldra cl te.
ci portano nei momenti cl [lave
in cui la pandemia da Govid t9
aggredì il nostro Paese.

La pagina 15

Rep:

Le idee

Baricco: il mondo
è più impegnativo
Osate l'impensabile

di Maurizio Crosetti

fQ lilla porta del sua r u lincia t
alla Scuola Hnlden c'è

scritto "si:o 1 za del preside".
1)c-film la star za. libri e
grraiiioni da boxe, libri(' ama
iitt ligi iadi rosso, libri e Lrila
Cgurina di Bnlgarelll.

a a pag/mt31

La scuola pubblica
viene prima

di tutte le altre

di Corrado Augias

oso pochi giteviS  fit.
abbiamo pianto la perdila

del professor FrancoCordero,
cavat sere aspro, vasta
sapienza, gl'ai de utente
illuminala.

a pagina 28
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Reportage Silenzio e bare
Torino rinasce dalla memoria
DOArENICO QUIRiCO- PP, lu-rl

Statuto dei lavoratori "Dopo 50 anni
va esteso alle nuove categorie fragili"
f:NLAREI..LI; 9IOVANNRNEUNINIEMEN10O1 RUICOREVp.LI-PP.22-23

Calcio Allenamenti di squadra
Il Comitato scientifico dà l'ok
BUCCHERI E. SCACCHI- P 28
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PRONTE LENUOVE.NORME PER RILANCIARE L'ECONOMIA VALIDE PER  TAIERGENZA. NEL TESTO ANCIAE L'ELENCO DEI VENTI CANTIERI PRIORITARI

Codice degli appalti, ecco il piano Conte
Decreto legge in 15 giorni: per le piccOkl Opere più: trattative private, per le grandi più poteri in deroga. alle stazioni appai tanti

OGGI LA MOZIONE DI. SFIDUCIA

BONAFEDE
SALVATO
DAL VIRUS
FEDERICOGEI6EMICCA

receduto e poi accompagna-
to dal più classico dei rituali
- le minacce, il gioco delle

mozioni parlamentari e l'oscuro
lavorio per un qualche compro-
messo - il giorno del giudizio sul
ministro llonafede alla fine è arri-
vato. Dire che il Paese non aspet-
tasse altro - affaccendato com'è
nelle sue innumerevoli fatiche
quotidiane -sarebbe naturalmen-
te comico: ma anche sottovaluta-
re il peso di questo ennesimo
stress test per la maggioranza di
governo (enonsolo) porrebbe es-
sere un errore. Vanno alla prova,
infatti, tante cose.
CONTINUAA PAR INA 2t

DOMBROVSKIS FRENA SUI SOO MILIARDI

LA SOLITA UE
SI SPACCA
SUL FONDO
MARCO BRESOLIN

T a proposta franco-tedesca
sul Recovery Fund difficil-
mente vedrà la luce così co-

me è stata disegnata da Angela
Merkel ed Emmanuel Macron. Il
presidente del Consiglio Conte la
considera «un punto di parten-
za», ma il problema è che il punto
di arrivo rischia di essere molto
meno ambizioso di quanto il pre-
mier abbia auspicato ieri nel cor-
so di un giro di telefonate con il
presidente francese elacancellïe-
ra tedesca. -P .B

r, f~ irJO YO "

/ 9. .y, al N •.._roe..l,a . 4,yZ..n„ok,

DARIO LOMBARDO INTER VISTA ALLA MINISTRA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A ddioalcodicepergliappalti,vesti-
I gia di un'altra era, quella pre-Co-
ronavirus. Per un'Italia in piena crisi
servealtropervelocízzareicantieri,
APASINA2 FEDERICOCAPURSO-P.5.

Dadone: via il cartellino agli statali
1140%  al lavoro in smart working

IL CASO

L'Italia riparte e trova gli aumenti: il caffè schizza a 1,30

rs piazza Duornoa Milano hanno riaperto bare tistoranti BALDI E SOLA- PP.9-9

Il pasticcio dei 25 mila euro
Iprestiti che non arrivano
LLICAMONTICELLL

il opo quasi unmeseemezzo dall'approvazione delde-
1 J creta liquidità ancora non si sa quanti soldi sono sta ti
accreditati alle piccole imprese eai professionisti che han-
no richiesto' il prestito fino a 25 mila euro garantito al 100
per cento dalloStato.
APAGINse

131 ONUIOIRNO

Ogni un paio di settimane, col finto del bracco, vasteleader-
ship italiane annusano il pericolo nel famigerato asse fran-
co-tedesco. Già l'espressione -assefranco-tedesco- suscita
l'allanne del pollaio all'arrivo della volpe. Persinosel'assesi
accorda per cinquecento miliardi di debito comunitario,
somma minima e a salire e per noi vantaggiosissima. e se
metà asse, quella francese, ha incontrato Caln-a metà per
rappresentare anche gli interessi italiani, probabilmente
meglio di quanto li avremmo rappresentati noi. Ma, al di là
diquesto, alle sentinelle dell'orgoglio nostranoandrebbe ri-
cordato che, tre minuti dopo la fine della Seconda guerra
mondiale, fu chiara al mondo la strada per chiuderla con se-
coli di carneficine: uoTuropa unitaesulla imprescindibile
base di una radicata pacificazione fra Germania e Francia.

Sulla linea del Reno 11131
Nel 1950 il passo della concretezza fu compiuto dal mini-
stro francese Robert Schutnan nel discorso per esortare i
duepaesí amettereassiemelaloro produzionedi carbonee
acciaio, fame padelle anziché cannoni, e fondare l'unione
economica. Trentaquattro anni dopo, la foto di Verdun -
luogo della più spaventosa battaglia della Grande guerra -
con Helmut Kohl e François Mi tterrand mano nella mano,
fu l'immagine del sodalizio evoluto inh•atellana e noialtri
possiamo ripeterà finché vogliamo che non c'è Europasen-
za italiani, ed è pure vero, ma l'Europa nasce e si fortifica li,
sulla Mosella esulReno. Poi se tutto questo ponci garba, bi-
sognerebbe perlomeno piantarla con le lacrimeela pretese
dicarità, per tirare su le manichee sistemare qualche conti-
cino perennemente intesso.

LEIDEE

LA POVERTAEt3USSIDI STATALI

COME FRENARE
LA RABBIA
CHE CRESCE
LINDALAIIRASABBADINI

T a povertà è uno spettro che si
aggira nel nostro Paese e

inon solo nel nostro. La crisi
avviatasi n'a il 2008 e il 2009 ave-
va portato a un raddoppio della po-
vertà assoluta nel 2012. Cioè, non
subito.Equesto perunniotivo pre-
ciso. Due importanti ammortizza-
tori sociali avevano protetto gli in-
dividui: cassa integrazione e fami-
glia. La prima aveva tutelato i ca-
pofamiglia, la seconda i giovanifi-
gli che perdevano o non trovava-
no il lavoro.
CQNIINUAAPABINA21

L'OMICIDIO LUCA SACCHI.

ANASTASYA
E IL NOSTRO
DITO PUNTATO
ELENASTANCArNEI11

an sappiamo più vivere sen-
za condannare o assolvere, il

— nostro dito indice èinpecrsr
ne erezione. Ci eccitava il vizio, il
sesso la droga, il torbido in cui gal-
leggia ogni fatutccio di cronaca. Ci
eccitava il fa traccio stesso, il san-
gue, il voyeurismo delle immagini
tonno cuici siamo sperticatiper an-
ni, I cadaveri, i bambini con le pan-
cegonfieperlafame, iprigionieri di
guerra appesi come panni sporchi.
in bilico su piedistalli elettrificati...
MORA APAsINA21

IMPORTANTE E SERIA

ENOTECA
COMPRA
VECCHIE
BOTTIGLIE

IN TUTTA ITALIA

Barolo I Bruuello
Barbaresco

Whisky
Macallan I Somaro!'

Champagne
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VERSO IL SALVATAGGIO

Caso Bonafede
oggi la sfiducia
E Renzi che fa?
Alla Giustizia mesi di danni
11 pro di Taranto agli arresti

Laura Cesaretti e Luca Fatto

1. Da una parte Pd e M5s che lanciano alto-
là: »Se cade Benafede cade tutto». i)all'al-
tra Matteo Renzie i suoi 17 senatori, suffi-
cienti ad affossare il Guardasigilli grillino e
l'intero governo. Oggi il giorno della verità
in Aula. Ancora scandali in magistratura: ai
domirilhtri il procuratore di Taranto.

con Malpica alle pagine 12-13 e 10

GUARDASIGILLI INADEGUATO

IL PESCE PUZZA

DALLA TESTA

di Alessandro Sallusti

ggi si decide il destina dei mini-
stro della Giustizia Alfonso Bona-
fede e di conseguenza del gover-
no. Se passerà la mozione di sfi-

ducia PIdalle opposizioni, andrannoproposta 
a casa sia l'uno che l'altro. ma il destino è già
scritto nonostante i numerosi guai combina-
ti dal ministro rimarranno entrambi per
mancanza di alternative. Bonafede infatti
non è un semplice e pessimo ministro: è
l'inventore di Giuseppe [:onte (fu lui a pro-
senlarfo a Di. Mai° e Salimi In cerea di tre
premier docile e servile), è il capo delegazio-
ne dei Cinque Stelle dentro il governo ed è il
garantii della linea grillina giustizialista e ma-
nettata. Quindi Bonafede non è uno »scarica-
bile» neppure di fronte all'evidenza dei fatti
e questo lo sa (pene Matteo Renai, che minac-
cia di volare la sfiducia ma non lo farà mai.
Anche il I'd, che pure non lo ama, si guar-

derà bene dal fare scherzetti al ministro. E
dire che nel 2008 la sinistra volò compatta la
sfiducia all'allora ministro dei Reni culturali
Saitdro.Rendi perché a Pompei le piogge ave-
vano fatto cadere due muretti del sito ar-
cheologico. Solo che qui non parliamo di
muretti, ma di quattrocento boss della mafia
scarcerati allegramente con la scusa del coro-
navirus, di suoi bracci desti e sinistri costret-
ti alle dimissioni da intercettazioni telefoni-
che ben più che compromettenti, del più
famoso magistrato anlimalìa, Nino Di blat-
te°, che allude al lavo che II ministro si sia
piegato agli ordini della malia, di un Csm
fuori controllo per le faide tra magistrati che
brigano dietro le quinte e si azzoppano a
vicenda come comuni faccendieri di secon-
da lascia.
Ebbene sì, nonostante lutto questo, il peg-

gior ministro della Giustizia nella storia del-
• la Repubblica rimarrà al suo posto, perché
• così e deciso per via di cause di forza maggio-
...2,g   r'e. Rimarrà, ma prigioniero del fango che ha
• contribuito a montare, degli intrigai e dei

ricatti che ha -dimeniate un poi per cona,-
; utenza e un po' per pura stupidità. In altre

parole, sarà un ministro dimezzato, senza
• più alcun prestigio e autorevolezza, che do-
z; vrà passare il tempo che gli rimane a contrae-
- cambiare favori A chi oggi gli salva inunerita-

tamente la carriera.
W li siccome è noto che il pesce puzza dalla
~? testa, lo stesso vale per il sistema giustizia.é 

Continuate pure a indagare, intercettare, ara
restare- Pii vostro lavoro - marariniagistra-
li d'assalto, per favore almeno snidami. di
farci la »tonde: voi e il vostro mondo non

n: siete per nulla migliori di quei disgraziati
?g clic perseguite (a volte: ingiustamente).
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AUMENTANO I PREZZI
GUERRA TRA POVERI

Più cari i beni essenziali: dal bar al parrucchiere
Colpa del governo che non dà soldi ai negozianti

Berlusconi: imprese senza risorse
INTERVISTA A RAFFAELE CANTONE

«C'è un clima anti-lombardo
Pericolose le minacce a Fontana»
Carmelo Caruso

Plow

OF,

tá
SUPER MAGISTRATO Raffaele Cantone, ex numero uno Anticorruzione

d volte ho come l'impressione che esista un sentimento anti
{$ 

¡i 
lombardo e lo collego all'invidia verso questo pezzo di Paese
site sembra quasi tre altro Paese». Nel 2015, da presidente

dell'Anac, Raffaele Cantone, ha definito Milano »la capitale morale
d'Italia». Intervistato dal Giornale confida: »C'è Invidia verso questa
pane del Paese. Ic minacce a fontana non sono da sottovalutare,

a pagina 11

▪ Il Cndacons parla di rincari lino al
25 per cento per un taglio o una messa
in piega dal parrucchiere e del 53,8 per
cento per il caffè. No grazie, 8 calli' ci
rende nervosi. In realtà un po c'era da
aspettarselo nella fase 2. I commer-
cianti egli esercenti, dopo mesi di man-
cali incassi, con h' spese vive dovute
alle nuove incombenze sanitarie e con
tot mercato che comunque nei pressi`
ml mesi si prospetta asflllice in motti
rasi hanno deciso di prendersi qual-
che ammortizzatore sociale da soli. Ri-
toccando al rialzo le proprie tariffe. Sil-
vio vio 19 rluscorti all'attacco del governo:
»Servono interventi immediati quelli
annunciati dal governo sono insuffi-
cienti, dispersi in troppi rivoli, ma so-
prattutto troppo lenti. Aspettare setti-
mane o mesi significherebbe aiutare le
imprese quando sarà troppo lardi per-
ché saranno già fallite».

servizi da pagina 2 a pagina 5

COSì CI PERDONO TUTTI

Il conto salato
della normalità
di Vittorio Macioce

on è una sorpresa, il
prezzo non sarà più lo
stesso. II prezzo di tut-

to, delle cos,. quotidiane t' di
quell • rare o utili o stupide, di
urga gita fuor, porta c di una
giornata al alare delle passio-
ni e della paura. Si, anche la
colaz'one al bar costa di più. Ìi
il prù to segnale: il calli• uno e
trenta, il cappuccino a sfiorare
i due e•uro. Non sempre, non
ovunque, ma la tendenza C'è.
Ìi che riprendersi la vita (...)

segue a pagina 3

SOLO 49 HANNO VERSATO LA QUOTA

I grillini usano il virus
per tenersi i rimborsi
Pasquale Napolitano

▪ Stop alle costituzioni: i parlamenta-
ri grillini (ora) intascano lo stipendio.
Addio politica francescana. la regola
»padre della propaganda 5 Stelle salta
in piena emergenza cornnasirus. La cri-
si si fa sentire per deputati e senatori.
Al 19 maggio, i parlamentari in regola
con le restituzioni sono 49 su 292.

a pagina 15

GIÀ DIMENTICATI DOPO 1 TORMENTONI

Virologi-meteore, spariti dopo il successo
di Giordano Bruno Guerci

i solito capita nel mondo dello spettacolo.
D'improvviso c'è il cantante, o l'attore, che

da totali' sconosciuto ha immenso successo con
topa canzone o un film: tutti lo conoscono, atolli
lo amano, qualcuno lo detesta, comunque sem-
bra che non debba mai più uscire da sotto i riflet-
tori i' dalle nostre vile. Invece, per motivi impon-
derabili, da tin giorno all'altro ha sempre meno
successo, fino a scomparire (...)

segue a pagina lo

CORSA Al SIEROLOGICI

Test a pagamento
Scienziati contro:
«Sono inutili
Maria Sorbi 

a pagina 2.0

VERSO LA RIPRESA

Allenamenti
in gruppo
C'è l'ok al calcio
Marcello Di Dio

a pagina 28

INTERVISTA ALLA MINISTRA

«Sulle paritarie
tante resistenze
nell'esecutivo»
Sabrina Cottone

I
I ministro della famiglia,
Elena Balletti, dichiara al
Giornale: »L'Istruzione

non riesce a trovare le risorse
per tutti. Ma la ri-
chiesta P legitti-
ma. Vanno ga-
rantite le pari op-
portunità». Va
in scena una mo-
bilitazione stori-
ca: non era mai
avvenuto che gli
istituti paritari di tutta Italiani
rapissero per far sentire la loro
voce in uno sciopero di due.
giorni. «Noi siamo invisibili
per questo governo», recita lo
slogan. Ii in efteui, i finanzia-
menti assegnati per gli Istituti
paritari »sono insufficienti,

alle pagine 8-9
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MOZIONE Pd e MSS a lv, tentata di sfiduciarlo

Bonafede, oggi si vota:
se salta, addio governo
• Renzi&C. provano a tenere la maggioranza in bilico sui
due voti proposti da centrodestra +Europa. Sperando
in un "segnale" dal ministro sulla blocca-prescrizione
e magari in qualche posto per Marattin e per la Boschi

o DECAROLIS E MARRA APAG.9

Mannelli GRANDI GRUPPI Prendi i soldi e scappa

Ilva: Mittal se ne rivà
Fca: dividendo resta
• fgruppo franco-indiano ricorre alla Cassa inte-
grazione senza giustificazione e si prepara a discute-
re !indennizzo. Niente limiti per la ex Fiat:
il blocco degli utili avrebbe fatto crollare il titolo

O DI FOGGIA E PALOMBI A PAG.10.11

RISALGONO I DATI SINDACI E REGIONI: "COSÌ SI RICHIUDE"
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GLI IDEALI DI RENZI:
"Balleremo ancora col virus" "QUANTO MI DATE?"

RANIERI A PAG. 4 ANTONIO PADEUARO A PAG .9

. 'O Seeriff del Regno campano
CORRIASA PAG.5

1111 5. GIULIANO (Ml): LA STORIA DI A.4APTtii

a. 3 mesi in casa senza tamponi
RONCHETTI A PAG. 6-7

STATUTO, 50 ANNI
E NON LI DIMOSTRA

DOMENICO DE MASI A PAG.13

CAPITALE MORALE,
RACCONTO FALSO

ALESSANDRO ROBECCHI A PAG. 13

»INCHIESTA SU APPLE

"Siri" ti parla
Ma soprattutto
ti ascolta.-
» STEFANIA MAURIZI

Lete in macchina con una
persona cara estatediscu-

tendu di questioni stretta-
mente personali. Siete in ca-
mera da letto o magari siete
in soggiorno a giocare con i
bambini.

A PAGINA 14

CAPRISTO ARRESTATO

"il procuratore capo
di Taranto voleva
comandare a Trani"
o CASOLAEMASSARI APAG. 20-21

DIRITTI TV

Sky e il calcio:
divorzio all'italiana
dopo 17 anni

O TECŒA PAG .16

II toccante
romanzo
sulla vita
del giudice `. 

Giovanni
Falcone

iteut4i.

LUIGI UARLAINB

In edicolit LUI l
il Fatto Quotidiano

La cattiveria
Se ne11nNeno oggi
si accorge che siete
state dal parrucchiere,
11011 è quello giusto

WWW.SPINOZA,R

HIT DI QUARANTENA

Le "Favolasse' &C.
Ecco i film più
visti in streaming

O PONTIGGIA A PAG. 22

Castigo senza delitto

a MARCO TRAVAGLIO

O
ggi il Parlamento pro-
mette di battere il re-
cord di ridicolaggine

stabilito can la mozione "Ruby
nipote di Mubarak". Infatti vo-
terìsu duemozionidi slid ucía al
ministro della Giu sti zia Alfonso
Bonafede che dicono l'una l'op-
posto dell'altra: quella del cen-
trodestra lo accusa di aver fatto
uscire troppa gente dalle patrie
galere-,quelladi PiùEuropa (110-
nino&C.1 !o accusa di aver tenu-
to troppa gente dentro. E Italia
Viva, decisiva perla loro appro-
vazione o bocciatura, è tentata
di votarne almeno una.A caso. Il
fatto che l'una dia a Bonafede
dello scarceratore e l'altra del
carceriere è un dettaglio che
non tange questi buontemponi,
perché hanno letto solo il titolo.
E non le motivazioni. del tutto
superflue per un non-partito a-
nimato da non-idee e pieno di
non-elettori. Noi siamo andati a
leggere le due mozioni, sco-
prendo particolari davvero av-
vincenti.
La mozione Bovino imputa a

Bonafede di non aver ancora
portato "in Parlamento la rifor-
ma del processo penale". Il che è
vero, ma solo perché il dd 1,
pronto dal giugno 2019.fubloc-
cato prima da Salvini e poi da Iv.
Altra accasa nord aparamen-
te afflittiva della pena". Niente
indulti né amnistie. Ora, riai-
ma autorevole proposta di in-
dulto e amnistia venne dal pre-
sidente Napo litau o, d'intesa
con il premier Letta, nell'otto-
bre 2013. E sapetechi la bloccò?
L'Innominabile, neosegretario
inpectoredel Pd: "Sarebbero un
autogol e on clamoroso errore".
La terza accusa è il decreto che
"ha imposta la revisione, con ef
fiatoretroattivo"dellescarcera-
rioni di mafiosi: decreto appena
approvato da. tutta la maggio-
ranza giallorosa, Iv compresa.
La quarta accusa è "la soppres-
sione della prescrizione dopo il
primo grado di giudizio": coe-
rente dal pulpito boniniano, ma
da quello renziano proprio no,
visto che il primo a lanciare l'i-
dea nel 2014-2015 fu l'Itmomi-
nabileepoi i suoi uominiincom-
missione Giustizia. Quindi, se i
renziani votano la mozione di
Più Europa, si danno almeno
quattro zappe sui piedi. Ma po-
treb beropure votare larnozion e
Lega-Fratelli d'Italia, cui s'è su-
bito associata Forzaltalia. Equi,
se possibile. si ride ancor di più.
Cogliamo fior da fiore: "Bonafe-
deha iniziatoadaccettareilprin-
cipia,indimostraroescientifrca-
mente falso. del nesso di causa-
lità tra detenzione in carcere e
contagio". Poco sotto, agli: "da
parte del Dap, a fronte dell'emer-
genza sanitaria ,nazionale, non
sono state predisposte, all'inter-
no degli istituti, adeguate misure
di prevenzione ,sanitaria e an-
ti-contagio C ot id-IR a tutela di
detenuti. operatori e visitatori...
mettendoli tutti a grave rischio
della loro salute".

SEGUE A PAGINA 24
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`IN EDICOLA DAL 27 MARZO

CORRIERE
D fenomeno
Voglia di padel
(anche in singolo)
di Giorgia Mecca
a pagina 13
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ietta Gteibri IN EDICOLA DAL 27 MARZO

Auto e fornitori,
le condizioni
per il piano Fca
La 500 elettrica e il Levante dettano i tempi

4ICIà'RISIDI:N'l'F. ANFLA COMPONENTI

Rollero: «Governo
assente: la richiesta
di macchine adesso
va ricostruita»
di Andrea Rinaldl

« Sramo molto preoccupati. La
richiesta di auto va completa-

mente ricostruita e gli strumenti di
incentivazione non sono sufficienti».
Intervista a Marco Rollero, torinese,.
direttore Emea di Eaton e vicepresi-
dente Anfla Componenti.

a pagina 3

Dopo la richiesta del prestito da 6,3
miliardi il Lingotto stila la
produzione: una crescita morbida
che andrà dalle 6 mila vetture di
novembre alle 5 mila di dicembre, in
tutto 15 mila modelli.Resta in
sospeso l'hub delle batterie
annunciato nel2ot9 e che avrebbe
dovuto portare 200 nuovi addetti così
come relettriñcazione di Ghibli e
Quatiroporte. La ripartenza è
fondamentale per il paese e perla.
regione. I sindacati stimano che siano
a rischio centomila posti. Ma il
governo per ora non ha ascoltato le
richieste del settore: non è alle viste
un piano per la rottamazione o altro.
C'è solo una discussione prettamente
finanziaria, mentre si perde di vista
l'economia male.

alle pagine 2 e 3 Benna

Collegno Il l8enneche uccise il padre per difendere la madre

Alex esce e va ai domiciliari
a casa di un amico di scuola
LA CITTADELLA UNIVERSITARIA

C'era una volta
Palazzo Nuovo:
«Senza studenti,
per noi è solo Fase 1»

a paglia 7 COCODFeae

Questa mattina Alex Pompa, il
a8enne che ilio aprileuccise-suo
padre perché aveva aggredito sua
madre, lascerà il carcere delle Vallette:
la polizia penitenziaria lo scorterà
fino all'abitazione del suo migliore
amico, in una località fuori Torino. I
genitori del compagno di scuola
hanno aperto con fiducia la propria
casa allo studente. villa gesto eroico
da parte di questa famiglia. n ragazzo
merita la vita normale che non ha
avuto negli ultimi rS anni», ha
comnientatoravvocalo Strana.
Siamo felicissimi, crediamo nella

giustizia. Questa è una prima risposta
che per noi è molto importante. Palio
figlio  non è un assassino, è una
vittima. Eora ha bisogno di sapere
che noi siamo al suo fianco» dice
Maria Cotoia, la madre di Alex.

a pagina 8 Lorenzettl

PER RIPARTIRE CI VUOLE SPIRITO

FWIRkCO BFRTOLINO

LE 50 GIORNATE
DI MILANO

in libreria e in edicola
CS

SOLE ERI NO

7F l

È maggio, ma niente matrimoni
Sono le 2 mila imprese della filiera del
matrimonio, che sul nostro territorio danno
lavoro a us mila addetti: sartorie, orafi,
wedding planner,fotografi, tipografie. «Non
credo ci sarà una cerimonia prima del arpa»,
La previsione è di Carlo Guasco, del Regina
Guasco Atelier- Carlo Pignatelli, titolare
dell'omonima azienda specializzata in abili
da cerimonia spera che questa situazione
non superi l'estate: «O la stima delle perdite
diventerebbe insostenibile».

a Pagina 6 RICCI

ALESSANDRA RENAI 'DO

«Gravi perdite
ma siam pronti
a ripartire»

«La Mole tra i luoghi del mio cuore»
Maria Teresa Ruta testimoniai della «sua» Torino: «Qui il inio primo bacio»

dl FrancescaAngeieri ,, rante II programma di Eleo-
nora Daniele e tra di noi è

r commuove Maria Teresa f scattata immediatamente una
l I Ituta mentre parla di sé e i• grande simpatia e comunan-
di Torino. Le viene il nodo in . zadi vedute Ho sempre girato
gola mentre racconta della - 

' ' 
in lungo e in largo malia e la

città dove è nata ed è diventa- conosco molto bene».Tra il
ta 'da Ruta»: un mix di prag- Luoghi del Cuore promossi da
matismo sabaudo e di entu- Fai e Intesa Sanpaolo nella
siasmo pronto a esplodere ip campagna dedicata ai posti da
tuta risata di boccoli biondi. E - non dintenticare, il suo prete-
qui che, guardando dal balco- -- -- rito è proprio la Mole Anto-.
ne dl casale partite di calcio nellfana. D'altronde, come
allo stadio Lancia, ha impara- L: . i scordarsi il posto dove si è da-
to a fare le telecronache. Da ra ' to il primo bacio? «Era il 3o.
1m anno è testimoniai del Fai: ' Ç gennaio del '75. Lo ricordo
«Conobbi la presidente du- - - . tE -  bene». a pagnna 11

IL I.R3RO 1)1. MARTIN ANGI ONI

«Io, dietro
le quinte
di Amazon»
di Franceaconi, Martini

a pagina 10

CASO PASQCARTTI'A

Appendino
va verso
l'archiviazione
di Mal€nimiliano Nerozzi

.~ ix,Içlna9 

METROPOLITANA

Cassa Depositi
in campo
per la Linea 2
di Gabriele Guccione

pagina9

ADDII

Bruno Bernardi,
maestro
di giornalismo
dl Glen Paolo Ormezzano

a imguta 15

TECNOLOGIA AL NOSTRO SERVIZIO
O "SCHIAVI" DEL DIGITALE?

in libreria e in edicola 01.1 'PINO
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La "cassa" pagata
solo a un addetto su 9
Finora sbloccati dall'hips meno di 10 mila assegni, circa 80 mila lavoratori
ancora in attesa. L'ente di previdenza: "Turni nel weekend per 

accelerare".

La Regione hapotenziah>'t suoi uf-
li t i ella accelera) o: ú t dite se l lima-
ne sotto state girale all'hips quasi
1_8 i siila richieste rii cassa itilcgra-
zior e in deroga sii oli 56 mila.
Servono a dare un sostegno eco-
nomico a circa 87 rulla lavoratoti
di azieude piccole o couuurgie
appartenenti a settori per i quali
di norma non sarebbe prevista la
cassa integrazione. 11 problema è
care ora sono gli impiegati
dellinps ad essere in difficoltà: 11.13'
«Abbiamo lavorato ininterrotta-
men te, anche nel wee.kend, pur di 4')
antaltirela riaile dipratiche»,spio- _ .-.a.w....,
gallo dall'esile .1i t n•rcidel ua. t )osì *In difficoltà Adalberto Márosi, personal trainer, e Tiziana Aigu, maestra
aoliti' due u tesi dallo del-
la pandet t ia sono stai i versati ap-
pella 15.5)7:/ assegni di cassa inte-
gmzieue. Prima di smaltir lepra-
tich i vorrà ancora tempo;
meno dueo tre settimane», stima
Elena Petrosino dellaCgil-Cbe ha
analizzato i dati sulla "cassa": «In
sei casi su dieci le richiestet'igu.u--
siano donne. Questa crisi sia am-
pliando le fragilità già esistenti
nel mercato del lavoro piemonte-
se».
di Giaeosa e sciullo e apagivur2

i piani di Cirio

"Due milioni di euro
per l'Estate ragazzi
Il test di Borgosesia
come modello"

et Mariachiara Giacosa
c tipagina 5

A Tutto fermo Andrea Rute,fonico, e Roberto Baima, cassiere al bingo

"Noi, rimasti orfani
della ripartenza"

di Federica Cravero e Erica Di Blasi e a pagina: º

Le regole del (:ai per la stagione

Ecco il decalogo per riaprire
in sicurezza i rifugi alpini

di Erica Di Blasi - a pagirikn5

SPONSORIREN

Il maquillage
dei portici

di Diego Longhin

t;euil [trentamila elica per Par ri-
nascere i portici del centro di
'l'uino- I.1 investirà [reti per su-
sletierrr, il pvlgel lo lancialo dal
Cotiuule: "Itispt-iti -'ln1u i t«
ci". Un'operazione in Ire fasi
che toccherà 12 chilometri di
>, alt i. passando tler via Nizza.
via sacchi. via Cenral>t e via Po.
«Uovra tino divetrlat'e la nostra
galleria a cielo aperio,- dice l'as-
sessore Giusta. -a pagiva7

Ilrt ucciso il padre

Alex ai domiciliari
a casa di tm amico
La mamma: "Felice
Lui è una vittima"

di Carlotta Rocci • a pagina N

La cultura della sicurezza è online.
:uer_nl:et l u tua .Y;l>u.cC,3T.ú rasi l'In(a,e-Ir.: .., -
I ecnica oprofettionalo dei controtorrnasics
plú Innovati-4o in Italia.

Contro Formazione
e Ricerco Merlo,
lo formazione vincente.

Lrt proposto

"Un festival
per ricordare
Ezio Bosso"

di Alidlvetto + r,tmgina 13

t1 _

♦ Compositore. Ezio Bosso
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Il governo sblocca i soldi
A Mirafiori nasce il polo
per l'industria del futuro
Venti milioni per l'area di Tne: aziende e atenei al lavoro su auto e digitale

Il pressing della sindaca Chiara Appendino e dei RETROSCENA

principali attori del territorio sul ministro dello Svi-
luppo economico Stefano Patuanelli ha sortito l'ef-
fetto sperato: grazie a un articolo dedicato esclusi-
vamente a Torino il governo ha destinato ulta pri-
ma tranche da 20 milioni per fardecollare ilproget-
to della cittadella della manifattura. DI PACO-P:32 SERVIZIO-P33

Case per famiglie e studenti
Inizia la "Fase 2" dell'ex Moi

Ogni giorno duemila in fila per il test che dà la caccia al virus
Non hanno una valenza diagnostica, per quella serve il
tampone, rna non basta questo a frenare la corsa dei to-
rinesi ai test sierologici. A Torino sono 16 i laboratori

coinvolti, rutti privati. Il costo varia da 28 a 55. curo.
C'è chi, per avere un verdetto, prenota con giorni gior-
ni di anticipo.. CESTA, RAI-P.35

ToßTIN() To +.PLUS

IL DELITTO DI COLLEGNO

IIIFNE FAMA

Domiciliari dall'amico
Il preside: "La scuola
è come una famiglia"

P.37

LA RELIGIONE

MARRA TERESA SIARTINF.NGO

Niente processioni
E per la Veglia

bisogna prenotarsi

CULTURA

FRANCESCA ROSSO

Il debutto di Interplay
"Tutti noi danziamo

Anche al supermarket"
P:42

SPORT

GAREARINO,3OLT

Bruno Bernardi,
la penna che raccontò
la Juve e Maradona

P.44

CULTURA

Musei del Piemonte
L'interim di Pagella
e gli attacchi N15S

ANDREAPARODI

Quello di Enrica Pagella alla dire-
zione regionale «Musei del Pie-
monte» si appresta a diventare un
interim brevissimo. Neanche il
tempo si insediarsi per sostituire
llarialvaldi - in partenza per un al-
tro incarico a Genova - ed è arriva-
to l'avviso di sfratto. venerdì è già
uscito il bandoper conferire l'inca-
rico definitivo di direttore. Sichia-
ma tecnicamente «interpello», ed
è una selezione interna riservata ai
dirigenti di seconda fascia del Mini-
stero dei Beni Culturali. I tempi so-
no serratissimi il bando si chiude
già il 27 maggio e probabilmente
entro l'estate, o subito dopo, è pre-
visto l'insediamento.
La sfida non è ceno cosa da po-

co. Stiamo parlando delladirezio-
ne regionale che gestisce ben cin-
que Residenze Sabaude (Palazzo
Carignano e Villa della Regina a
Torino; il Castello di Moncalieri; il
Castello di Agliè e quello di Racco-
nigi) ma anche altre importanti
realtà piemontesi quali il castello
di Serralunga d'Alba, l'Abbazia di
Fruttuaria e divezzolano, ìl Forte
di Gavi.
La tempistica di uscita del bando

ha insospettito il mondo culturale
torinese. Soprattutto consideran-
do che appena due giorni prima, il
13 maggio, ha creato più di un ma-
lumore nella maggioranza il discor-
so in Senato della pentastellata ar-
cheologa Margherita Corrado. II
suo intervento di fine seduta è stato
un vero eproprio «D'Accuse» contro
il ministro Franceschini.
«Mi assumo il rischio per segna-

lare che l'emergenza sanitaria fa-
vorisce maneggi condotti in dan-
no dell'interesse pubblico», ha tuo-
nato Corrado in Aula. La preoccu-
pazione maggiore della senatrice,
lo si legge scorrendo le sue parole,
è quella di traghettare e favorire

le cinque residenze reali sabaude
in una fondazione di. partecipazio-
neprivata» . —

PIEMONTE 1N N JlIR
PAOLO
VOLPATO

Ii legionario
della

Val di Susa

I.ASTAäJI~I
~.-- - -~

A Torino i giochi restano chiusi
Torino proroga, con una ordinanza della sindacaAppen-
dino,rl divieto di accesso alle aree gioco dei bambini e
agli spazi pubblici per le attività sportive. Prima di apri-
re, alcuninodi da risolvere: a partiredalle sani£cazioni.

11 mio gelato, i ,.i;k°ER ;TI - I
fresco di giornata,`
arriva a casa tua!

d ,LI aBhertamarchetti,if
e ~ ruNr,© 6,1 ~Thc .•Yp~t'Ic:e•i;g3cx~n,al+u,
in titm Torino a m t3.2tïa slcur.,=/
qe~n r3dc pRreíer
P:éncl.i lu +ot2heH,a ~-~~ i flt::.aç5ti
Ix=~E*11 dnl
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