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(ANSA) - VERCELLI, 20 MAG - "Più che 'rilancio' si dovrebbe
chiamarlo dl 'elemosina': sono mesi che sentiamo parlare di miliardi
come fossero noccioline. Provate a chiedere a qualche imprenditore, a
qualche barista, ristoratore, albergatore o negoziante ormai chiuso da
oltre due mesi se ha ricevuto un solo euro; alcuni, pochi, hanno avuto
dalle banche un prestito che dovranno restituire". Il presidente di
Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Gianni Filippa, commenta così
il Decreto Legge n. 34/2020 da poco pubblicato in Gazzetta ufficiale.
"È bene ricordare - spiega - che l'Italia ha una grande capacità
industriale e turistica e che non dobbiamo distruggere quanto costruito
in tanti anni. Dobbiamo iniziare a pensare a un rilancio vero, che tenga
presente le nuove esigenze, mettendo al centro l'uomo e che passa
da forti investimenti in infrastrutture di comunicazione, materiale e
digitale, scuole, università". Filippa aggiunge: "La Regione Piemonte ha
attivato una lodevole iniziativa che dovrebbe portare contributi alle
attività commerciali in tempi che spero brevi. Usciamo però dalla
retorica dell''andrà tutto bene', perché se continuiamo così andrà tutto
male, nella direzione di una decrescita che rischia di essere davvero
infelice". (ANSA).
   

Economia, affari e finanza Svaghi (generico)  Gianni Filippa

Novara Vercelli Valsesia  Confindustria
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Dl Rilancio: Filippa (Confindustria Novara), e' dl 'elemosina' =  

 

(AGI) - Novara, 20 mag - "Piu' che rilancio si dovrebbe  

chiamarlo Dl elemosina". Non va per il sottile nel commentare i  

provvedimenti del Governo il presidente di Confindustria Novara  

Vercelli Valsesia, Gianni Filippa. "Sono mesi - spiega - che 

sentiamo parlare di miliardi come fossero noccioline. Provate a  

chiedere a qualche imprenditore, barista, ristoratore,  

albergatore o negoziante se ha ricevuto un solo euro; pochi  

hanno avuto dalle banche un prestito che dovranno restituire.  

Le imprese vogliono continuare a lavorare ma hanno bisogno di  

una visione di lungo termine e una reale semplificazione  

normativa". (AGI)  

No2/Car  

201527 MAG 20 
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"Ma quale Rilancio, è elemosina"
 17:00 Mercoledì 20 Maggio 2020

L'a ondo di Gianni Filippa, presidente della Con ndustria di Novara, Vercelli e
Valsesia: "Servono forti investimenti in infrastrutture di comunicazione,
materiale e digitale, scuole e università". Una manovra che  nora lascia
insoddisfatti gli imprenditori

«Più che “Rilancio” si dovrebbe chiamarlo decreto “elemosina”: sono mesi che sentiamo
parlare di miliardi come fossero noccioline. Provate a chiedere a qualche imprenditore, a
qualche barista, ristoratore, albergatore o negoziante ormai chiuso da oltre due mesi se
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Fca e la malattia infantile della
sinistra

Un monopattino per la ripresa, rubo
questo slogan a Marco Bentivogli perché
esprime esattamente il dibattito, sulla
richiesta di Fca Italy per una garanzia da
Sace come previsto dal Decreto Liquid
[...]

 POLITICA PIAZZA & AFFARI CAPUT MUNDI SALOTTI & TINELLI SANITÀ PASSATO & PRESENTE FATTI & MISFATTI RUBRICHE

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-05-2020

1
5
6
2
1
3

Si parla di noi Pag. 5



ha ricevuto un solo euro; alcuni, pochi, hanno avuto dalle banche un prestito che
dovranno restituire. Le imprese vogliono continuare a lavorare ma hanno bisogno di una
visione di lungo termine e una reale semplificazione normativa».

I mugugni di tanti diventano l’affondo di
pochi e tra coloro che attaccano senza troppi
giri di parole il provvedimento del Governo,
da ieri sera pubblicato in Gazzetta Ufficiale,
c’è Gianni Filippa, presidente di
Confindustria Novara-Vercelli-Valsesia.
«È bene ricordare che l’Italia ha una grande
capacità industriale e turistica e che non
dobbiamo distruggere quanto costruito in
tanti anni. Dobbiamo iniziare a pensare a un
rilancio vero, che tenga presente le nuove

esigenze, mettendo al centro l’uomo e che passa da forti investimenti in infrastrutture di
comunicazione, materiale e digitale, scuole, università».

Leggi qui il Decreto Rilancio

Filippa aggiunge: «La Regione Piemonte ha attivato una lodevole iniziativa che dovrebbe
portare contributi alle attività commerciali in tempi che spero brevi. Usciamo però dalla
retorica dell’“andrà tutto bene”, perché se continuiamo così andrà tutto male, nella
direzione di una decrescita che rischia di essere davvero infelice».

Condividi 

di Giorgio Merlo

Il "ritorno" della democrazia

Il dibattito che ha preceduto e che segue
il cosiddetto ritorno alla normalità del
nostro paese e, nello specifico, del
nostro Piemonte, ripropone in prima
pagina il tema della democrazia. Perché
[...]

di Juri Bossuto

La cucina della signora Rosa

“La signora Rosa questa sera cucinerà 48
pasti caldi. Abita vicino a piazza d’Armi e
ha deciso di provvedere ai senza tetto
accampati lì. Domani invece andiamo
noi, solidali, a portar loro ma [...]

di Vito Foschi

Il Conte Faq

Giuseppe Conte, attuale presidente del
consiglio dei ministri, ha una
formazione giuridica essendo non solo
avvocato, ma anche professore
universitario di diritto e pertanto ci si
aspetterebbe una [...]
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LA STAMPAN©VARA-vco
GIANNI FILIPPA. Presidente degli industriali

"Non serve elemosina
ma aiuti veri e agili
per industria e turismo"
REAZIONI/2

G
li imprenditori no-
varesibocciano sen-
za appello il «decre-
to rilancio» e il presi-

dente Gianni Filippa lo ribat-
tezza «decreto elemosina».
«Sono mesi - rileva il presiden-
te degli industriali - che sentia-
mo parlare di miliardi come
fossero noccioline. Chiedete a
qualche imprenditore, bari-
sta, ristoratore, albergatore o
negoziante ormai chiuso da
oltre due mesi se ha ricevuto
un solo euro; pochi hanno
avuto dalle banche un presti-
to che dovranno restituire. Le
imprese vogliono lavorare e
produrre ricchezza e benesse-

re, ma hanno bisogno di una
visione di lungo termine che
favorisca lo sviluppo attraver-
so forti investimenti e una rea-
le semplificazione normati-
va». Filippa aggiunge che a ri-
schio sono due settori chiave
del territorio, industria e turi-
smo. «L'Italia ha una grande
capacità industriale e turisti-
ca e non dobbiamo distrugge-
re quanto costruito in tanti an-
ni. Ha tutti gli strumenti per
poter continuare a essere com-
petitivo, ma a industria, arti-
gianato, turismo e commer-
cio servono misure struttura-
li, non soluzioni tempora-
nee». Filippa prosegue con
due esempi: chiede che il bo-
nus per le ristrutturazioni in
edilizia sia utilizzabile da subi-

Gianni Filippa

to, per evitare che l'iter buro-
cratico troppo complesso ne
ritardi l'attuazione di molti
mesi, vanificando la capacità
di avviare investimenti. «Non
dovrebbe più succedere, poi,
quanto accaduto con il bando
di Invitalia sul contributo alle
aziende per i dispositivi an-
ti-C ovid: chi è riuscito a invia-
re la domanda nei primi 60 se-
condi riceverà il rimborso, gli
altri no. Uno stato civile eroga
i contributi a chili merita, non
a chi si prenota prima». M.G. —

CF1FF[ 21t1N€F13~1

(411 ospedali siriorgmir-ramn
`rGndoni a.Novara cChiniate
ospiteranno i poliambulatori
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LA STAMPA

VERCELLI

CONFINDUSTRIA

"Questo decreto
non serve
Solo elemosina"
Gianni Filippa stronca il decreto
legge 34/2020: «Da mesi sentia-
mo parlare di miliardi ma nessuno
ha ricevuto un euro». SERVIZIO-P.32

-;1y;

Gianni Filippa, il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia

Il presidente di Confindustria: "Nessun imprenditore ha ricevuto un euro
dallo Stato, solo prestiti dalle banche. Servono invece investimenti forti"

"Questo è un decreto elemosina
che non rilancia il nostro Paese"

COLLOQUIO

ANDREAZANELLO

VERCELLI

iu che "rilan-
/ / ' f bio" ci 

chiamarlo`< 1~` be chiamarlo
dovreb-

DL "elemosi-
na"». Così Gianni Filippa, pre-
sidente di Confindustria Nova-
ra Vercelli Valsesia, ha com-
mentato il Decreto Legge
34/2020. «Sono mesi che sen-
tiamo parlare di miliardi come
fossero noccioline. Provate a
chiedere a qualche imprendi-
tore che conoscete, a qualche
barista, a qualche ristoratore,
albergatore o negoziante or-
mai chiuso da oltre due mesi
se ha ricevuto un solo euro. Al-
cuni, pochi, hanno avuto dalle

banche un prestito che dovran-
no restituire. Le imprese di tut-
ti i settori vogliono continuare
a lavorare e a produrre ricchez-
za e benessere, ma hanno biso-
gno di una visione di lungo ter-
mine che favorisca concreta-
mente lo sviluppo attraverso
forti investimenti e una reale
semplificazione normativa».
Dinamiche su larga scala

che si riflettono sui singoli ter-
ritori: «L'Italia ha una grande
capacità industriale e turistica
e non dobbiamo distruggere
quanto costruito in tanti anni.
Se escludiamo gli interessi, il
bilancio primario dell'Italia
dal 1995 al 2018 è stato in atti-
vo di 724 miliardi, ma nello
stesso periodo abbiamo paga-
to interessi sul debito pubbli-
co per 1.862 miliardi. Uno dei
problemi del nostro Paese è il

"danno reputazionale": ci è co-
stato, negli ultimi 10 anni, ol-
tre 250 miliardi in più di inte-
ressi passivi rispetto al tasso
che avremmo pagato se fosse
stato uguale a quello tedesco o
francese. Il nostro Paese ha gli
strumenti per poter continua-
re a essere competitivo, ma ser-
vono misure strutturali, non
soluzioni temporanee».
Poi due esempi: «Il bonus

per le ristrutturazioni in edili-
zia deve essere utilizzabile da
subito, per evitare che l'iter bu-
rocratico troppo complesso ne
ritardi l'attuazione di molti
mesi, vanificando la capacità
di avviare investimenti. Non
dovrebbe più succedere, poi,
quanto accaduto con il bando
di Invitalia sul contributo alle
aziende per i dispositivi an-
ti-Covid: chi è riuscito a invia-

re la domanda nei primi 60 se-
condi riceverà il rimborso, gli
altri no. Uno stato civile eroga
i contributi a chi li merita, non
a chi si prenota prima». Biso-
gna pensare sin da ora al rilan-
cio per il made in Italy: «Forti
investimenti in infrastrutture
di comunicazione, materiale e
digitale, scuole, università,
nuove esigenze abitative, sani-
tà, gestione delle acque e dei ri-
fiuti. Serve un programma su
più anni e che sia pianificato in
modo serio, non con il sistema
degli appalti al ribasso e con
una burocrazia che frena ogni
iniziativa orientata allo svilup-
po. La Regione ha attivato una
lodevole iniziativa che dovreb-
be portare contributi alle attivi-
tà commerciali in tempi che
spero brevi». —
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VERCELLI
APPUNTAMENTI SPORT ALTRE EDIZIONI  

Vercelli, il presidente di Con ndustria:
“Questo è un decreto elemosina che non
rilancia il nostro Paese”

ANDREA ZANELLO

PUBBLICATO IL
21 Maggio 2020

«Più che “rilancio” si dovrebbe chiamarlo DL “elemosina”». Così Gianni
Filippa, presidente di Con ndustria Novara Vercelli Valsesia, ha
commentato il Decreto Legge 34/2020. «Sono mesi che sentiamo
parlare di miliardi come fossero noccioline. Provate a chiedere a
qualche imprenditore che conoscete, a qualche barista, a qualche
ristoratore, albergatore o negoziante ormai chiuso da oltre due mesi se
ha ricevuto un solo euro. Alcuni, pochi, hanno avuto dalle banche un
prestito che dovranno restituire. Le imprese di tutti i settori vogliono
continuare a lavorare e a produrre ricchezza e benessere, ma hanno
bisogno di una visione di lungo termine che favorisca concretamente lo
sviluppo attraverso forti investimenti e una reale sempli cazione
normativa».

Dinamiche su larga scala che si ri ettono sui singoli territori: «L’Italia
ha una grande capacità industriale e turistica e non dobbiamo
distruggere quanto costruito in tanti anni. Se escludiamo gli interessi, il
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non sapevamo fosse possibile

Sesso in pieno giorno sulla
piattaforma del lago. Il vicesindaco
di Chiaverano: "Una nota di colore
in un momento triste

La lotta al coronavirus passa anche
dagli host Airbnb: "Abbiamo scelto
di convivere con il rischio
contagio, così vinciamo la s da"
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bilancio primario dell'Italia dal 1995 al 2018 è stato in attivo di 724
miliardi, ma nello stesso periodo abbiamo pagato interessi sul debito
pubblico per 1.862 miliardi. Uno dei problemi del nostro Paese è il
“danno reputazionale”: ci è costato, negli ultimi 10 anni, oltre 250
miliardi in più di interessi passivi rispetto al tasso che avremmo pagato
se fosse stato uguale a quello tedesco o francese. Il nostro Paese ha gli
strumenti per poter continuare a essere competitivo, ma servono
misure strutturali, non soluzioni temporanee».

Poi due esempi: «Il bonus per le ristrutturazioni in edilizia deve essere
utilizzabile da subito, per evitare che l’iter burocratico troppo
complesso ne ritardi l’attuazione di molti mesi, vani cando la capacità
di avviare investimenti. Non dovrebbe più succedere, poi, quanto
accaduto con il bando di Invitalia sul contributo alle aziende per i
dispositivi anti-Covid: chi è riuscito a inviare la domanda nei primi 60
secondi riceverà il rimborso, gli altri no. Uno stato civile eroga i
contributi a chi li merita, non a chi si prenota prima». Bisogna pensare
sin da ora al rilancio per il made in Italy: «Forti investimenti in
infrastrutture di comunicazione, materiale e digitale, scuole, università,
nuove esigenze abitative, sanità, gestione delle acque e dei ri uti. Serve
un programma su più anni e che sia piani cato in modo serio, non con
il sistema degli appalti al ribasso e con una burocrazia che frena ogni
iniziativa orientata allo sviluppo. La Regione ha attivato una lodevole
iniziativa che dovrebbe portare contributi alle attività commerciali in
tempi che spero brevi». —
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Roberto

ABBONATI  A  TUTTODIGITALE

Perché ritengo il giornale valido con articoli interessanti,
redatti da validi giornalisti ed opinionisti. Non ultimo,
nonostante sia lontano, sono rimasto attaccato alla mia città,
Torino. La possibilità di leggere il giornale online,
puntualmente, è per me un vantaggio.

“

Sponsorizzato

America e Cina, battaglia sull’Oms. Soldi e voti
per in uenzare il mondo

Il peschereccio scomparso e il corpo mai trovato:
ancora irrisolto il mistero Nuova Iside

Gli hotel di lusso a Milano restano chiusi:
“Mancano i clienti”
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DL RILANCIO

Filippa: «Si dovrebbe
chiamarlo
DL elemosina»

• a pagina 39

DL RILANCIO Dura presa di posizione del presidente di Cnvv, Gianni Filippa

..Si dovrebbe chiamarlo Dl elemosina»
«Le imprese hanno bisogno di una visione di lungo termine che favorisca lo sviluppo»

«Più che "rilancio" si do-
vrebbe chiamarlo DL "ele-
mosina". Sono mesi che
sentiamo parlare di mi-
liardi come fossero noc-
cioline. Provate a chiedere
a qualche imprenditore
che conoscete, a qualche
barista, a qualche risto-
ratore, albergatore o ne-
goziante ormai chiuso da
oltre due mesi se ha ri-
cevuto un solo euro; al-
cuni, pochi, hanno avuto
dalle banche un prestito
che dovranno restituire. Le
imprese di tutti i settori
vogliono continuare a la-
vorare e a produrre ric-
chezza e benessere, ma
hanno bisogno di una vi-
sione di lungo termine che
favorisca concretamente lo
sviluppo attraverso forti in-
vestimenti e una reale sem-
plificazione normativa».
Il presidente di Confin-
dustria Novara Vercelli
Valsesia (Cnvv), Gianni
Filippa, commenta con
queste parole il Decreto
Legge n. 34/2020 da poco

pubblicato in Gazzetta uf-
ficiale.
«E bene ricordare — spiega
— che l'Italia ha una grande
capacità industriale e tu-
ristica e che non dobbiamo
distruggere quanto costrui-
to in tanti anni. Se, infatti,
escludiamo gli interessi il
bilancio primario dell'Ita-
lia dal 1995 al 2018 è stato
in attivo di 724 miliardi,
ma nello stesso periodo
abbiamo pagato interessi
sul debito pubblico per
1.862 miliardi. Uno dei
problemi del nostro Paese
è quindi il "danno re-
putazionale": ci è costato,
negli ultimi 10 anni, oltre
250 miliardi in più di
interessi passivi rispetto al
tasso che avremmo pagato
se fosse stato uguale a
quello tedesco o francese.
Il nostro Paese ha quindi
tutti gli strumenti per poter
continuare a essere com-
petitivo, ma a industria,
artigianato, turismo e com-
mercio servono misure
strutturali, non soluzioni

«Sono mesi che
sentiamo parlare
di miliardi come
fossero noccioline,
ma chiedete se
qualcuno ha rice-
vuto un solo giuro»

temporanee».
«Soltanto per fare due
esempi — prosegue Filippa
— è necessario che il bonus
per le ristrutturazioni in
edilizia sia utilizzabile da
subito, per evitare che l'iter
burocratico troppo com-
plesso ne ritardi l'attua-
zione di molti mesi, va-
nificando la capacità di
avviare subito investimen-
ti. Non dovrebbe più suc-
cedere, poi, quanto ac-
caduto con il bando di
Invitalia sul contributo alle
aziende per i dispositivi
anti-Covid: chi è riuscito a
inviare la domanda nei
primi 60 secondi riceverà il
rimborso, gli altri no. Uno
stato civile eroga i con-
tributi a chi li merita, non
a chi si prenota prima...».
«Adesso — conclude il pre-
sidente di Cnvv — dob-
biamo iniziare a pensare a
un rilancio "vero", che ten-
ga presente le nuove esi-
genze, mettendo al centro
l'uomo e che passa da forti
investimenti in infrastrut-
ture di comunicazione,

materiale e digitale, scuole,
università, nuove esigenze
abitative, sanità, gestione
delle acque e dei rifiuti.
Serve un programma su
più anni e che sia pia-
nificato in modo serio, non
con il sistema degli appalti
al ribasso e con una bu-
rocrazia che frena ogni
iniziativa orientata allo
sviluppo. Il rilancio di cui
abbiamo bisogno, infine,
deve promuovere sempre
più il Made in Italy, che ha
ancora un'ottima imma-
gine nel mondo e che
dobbiamo continuare a po-
tenziare con la qualità dei
nostri prodotti. La Regio-
ne Piemonte ha attivato
una lodevole iniziativa che
dovrebbe portare contri-
buti alle attività commer-
ciali in tempi che spero
brevi. Usciamo però dalla
retorica dell"`andrà tutto
bene", perché se conti-
nuiamo così andrà tutto
male, nella direzione di
una decrescita che rischia
di essere davvero infeli-
ce».

• 1.c.
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IL PRESIDENTE GIANNI FILIPPA

«Il "decreto elemosina"
non produce rilancio»
Si levano le critiche degli industriali
«Dateci regole e programmi certi»

A PAGINA 10

Il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia critica le incertezze e le lentezze del governo

«Non servono elemosine, ma veri piani di rilancio»
IlUL'C'A (pmp) «Più che "de-
creto rilancio" si dovrebbe chiamarlo
"decreto elemosina". Sono mesi che
sentiamo parlare di miliardi come
fossero noccioline. Provate a chie-
dere a qualche imprenditore che co-
noscete, a qualche barista, a qualche
ristoratore, albergatore o negoziante
ormai chiuso da oltre due mesi se ha
ricevuto un solo euro».

Gianni Filippa, presidente di Con-
findustria Novara Vercelli Valsesia
torna a sollevare l'attenzione
sull'imprenditoria locale (e non solo
locale), raffreddando il facile entu-
siasmo che potrebbe derivare dagli
annunci sulle misure per la ripar-
tenza. Misure, nota Filippa, che non
sembrano in grado di creare davvero
il rilancio necessario dopo lo stop
dell'emergenza virus.

«I soldi per ora li vediamo solo sui
titoli dei giornali - dice Filippa -.
Alcuni, pochi, hanno avuto dalle
banche un prestito che dovranno
restituire. Le imprese di tutti i settori
vogliono continuare a lavorare e a
produrre ricchezza e benessere, ma
hanno bisogno di una visione di
lungo termine che favorisca con-
cretamente lo sviluppo attraverso
forti investimenti e una reale sem-
plificazione normativa».
La critica di Filippa è rivolta contro

il decreto legge 34/2020 da poco
pubblicato in Gazzetta ufficiale.
«E bene ricordare - spiega - che

l'Italia ha una grande capacità in-
dustriale e turistica e che non dob-
biamo distruggere quanto costruito
in tanti anni. Se, infatti, escludiamo
gli interessi il bilancio primario del-
l'Italia dal 1995 al 2018 è stato in
attivo di 724 miliardi, ma nello stesso
periodo abbiamo pagato interessi sul
debito pubblico per 1.862 miliardi.
Uno dei problemi del nostro Paese è
quindi il "danno reputazionale": ci è
costato, negli ultimi 10 anni, oltre
250 miliardi in più di interessi passivi
rispetto al tasso che avremmo pagato
se fosse stato uguale a quello tedesco
o francese. Il nostro Paese ha quindi
tutti gli strumenti per poter con-
tinuare a essere competitivo, ma a
industria, artigianato, turismo e
commercio servono misure struttu-
rali, non soluzioni temporanee».

«Soltanto per fare due esempi -
prosegue Filippa - è necessario che il
bonus per le ristrutturazioni in edi-
lizia sia utilizzabile da subito, per
evitare che l'iter burocratico troppo
complesso ne ritardi l'attuazione di
molti mesi, vanificando la capacità
di avviare subito investimenti. Non
dovrebbe più succedere, poi, quanto
accaduto con il bando di Invitalia sul

contributo alle aziende per i dispo-
sitivi anti-Covid: chi è riuscito a in-
viare la domanda nei primi 60 se-
condi riceverà il rimborso, gli altri
no. Uno stato civile eroga i contributi
a chi li merita, non a chi si prenota
prima...»
«Adesso - conclude il presidente

di Cnw - dobbiamo iniziare a pen-
sare a un rilancio "vero", che tenga
presente le nuove esigenze, metten-
do al centro l'uomo e che passa da
forti investimenti in infrastrutture di
comunicazione, materiale e digitale,
scuole, università, nuove esigenze
abitative, sanità, gestione delle ac-
que e dei rifiuti. Serve un program-
ma su più anni e che sia pianificato
in modo serio, non con il sistema
degli appalti al ribasso e con una
burocrazia che frena ogni iniziativa
orientata allo sviluppo. Il rilancio di
cui abbiamo bisogno, infine, deve
promuovere sempre più il Made in
Italy, che ha ancora un'ottima im-
magine nel mondo e che dobbiamo
continuare a potenziare con la qua-
lità dei nostri prodotti. La Regione
Piemonte ha attivato una lodevole
iniziativa che dovrebbe portare con-
tributi alle attività commerciali in
tempi che spero brevi. Usciamo però
dalla retorica dell""andrà tutto be-
ne", perché se continuiamo così an-
drà tutto male, nella direzione di una
decrescita che rischia di essere dav-
vero infelice».
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TRINO, ENTRO GIUGNO SI INIZIANERANNO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL
PONTE SUL PO - Il via agli interventi annunciato pochi minuti fa dalla Provincia
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Lo ha annunciato il Vice Presidente della Provincia, Pier Mauro Andorno

15/12/2019 - Vercelli Città 15/12/2019 - Vercelli Città
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I Consiglieri di maggioranza forse vittima di un
equivoco epidemiologico - Ordini di scuderia, ma i
cavalli di razza li hanno mandati via - E forse Gigi e
Andrea... 

I SOPRAVVISSUTI - Inevitabile un
ricordo

Vai al video »

Clicca qui per vedere l'archivio
completo dei nostri video »

18/05/2020  - VERCELLI - ECONOMIA 20/05/2020  - VERCELLI - ECONOMIA

17/05/2020  - VERCELLI CITTÀ - POLITICA

TRIPPA PER I GATTI / 629 - Andrea Corsaro fa le ripicche e Roberto Scheda lo asfalta - Nulli
Rosso smaschera il Crematorio - Campominosi: cambierete idea anche su acqua pubblica e
letamaia? - Pecoroni per l'immunità di gregge?

TRIPPA PER I GATTI / 593 - Dalle tasche dei
vercellesi sono usciti cinque milioni di euro per avere
120 parcheggi - Un conto salato di cui nessuno
risponderà mai 

VERCELLI, LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE SALESIANA: LAVORO A
COLPO SICURO - L'80 per cento dei Diplomati
Cnos Fap del Belvedere trova subito occupazione nel
settore - Viaggio nella reatà del Centro vercellese 
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E quando c'è il pericolo di un monopolio, la

Politica può e deve fare una cosa sola - E non

da oggi - 

A STENTO, MA LA VERITA' SU
AMAZON VIENE FUORI - Il video di
Milena Gabanelli distrugge la propaganda e
mette a nudo la realtà: il Colosso di Seattle
verso il monopolio mondiale

Si può raggiungere dal link pubblicato in

questa pagina - 

TUTTE LE MISURE DEL GOVERNO A
SOSTEGNO DI IMPRESE E FAMIGLIE -
Nel bene e nel male, un documento storico,
che vale la pena leggere integralmente

Dai doppi incarichi ai Dirigenti all'Acqua Pubblica, senza dimenticare i Trucioli

che piacciono a Iren - 

19/05/2020  - VERCELLI CITTÀ - ENTI LOCALI

VERCELLI, IL CONSIGLIO COMUNALE E'
CONVOCATO IL 25 MAGGIO - Vigilia
dell'anniversario del Primo Turno alle
Amministrative, tutti i problemi aperti - E sulla
"Letamaia" che potrebbe piacere al Senatore Cantù,
tira una brutta aria

19/05/2020  - VERCELLI CITTÀ - ENTI LOCALI
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Il Direttore Guido Gabotto: Osservo che, ora, il tema riferito ai doppi e,

talvolta, tripli incarichi retribuiti, ancora oggi affidati a Dirigenti del Comune di

Vercelli rientri nell’alveo più proprio, che è quello dell’Amministrazione e della

politica: si tratta di un argomento annoso e non ancora 

Le imprese hanno bisogno di una visione di lungo termine che favorisca

concretamente lo sviluppo attraverso forti investimenti e una reale

semplificazione normativa 

L’estensione degli orari, che sarà a discrezione degli operatori, permetterà agli

stessi di organizzare al meglio il proprio lavoro e ai clienti di evitare probabili

liste d’attesa 

Ora il servizio sarà sospeso e sostituito con la fornitura di pacchi alimentari 

DOPPI INCARICHI AI DIRIGENTI COMUNALI -
Archiviata la querela presentata dal Dott. Silvano
Ardizzone nei confronti di VercelliOggi.it

20/05/2020  - VALSESIA E VALSESSERA - CRONACA

DL “RILANCIO” – Per Gianni Filippa, Presidente di
Confindustria Novara Vercelli Valsesia, si dovrebbe
chiamarlo DL “elemosina”

20/05/2020  - VALSESIA E VALSESSERA - ENTI LOCALI

VARALLO SESIA – L’Amministrazione comunale
estende l’orario di lavoro per parrucchieri ed estetisti

20/05/2020  - VALSESIA E VALSESSERA - ENTI LOCALI

GATTINARA - Solidarietà e Progetto Buon
Samaritano. Garantiti in un mese circa 1.000 pasti
caldi

20/05/2020  - VALSESIA E VALSESSERA - SOCIETÀ E COSTUME

Video Notizie

VIENI A VEDERE LE NOSTRE VIDEO NOTIZIE

24/02/2020

SANTHIA, GRANDE SFILATA DI CARNEVALE -

Videogallery di 274 immagini scattate in un grande giorno

VAI A VIDEO »

VIENI A VEDERE LE NOSTRE VIDEO NOTIZIE

24/02/2020

SANTHIA', BELLA SFILATA - Ma il Carnevale è sospeso

causa Coronavirus

†  27/04/2020 
VITTORIO MASTRONARDI
Anni 88
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Il presidente di Confindustria Novara Vercelli
Valsesia (Cnvv), Gianni Filippa

“Più che 'rilancio' si dovrebbe chiamarlo

Dl 'elemosina'. Sono mesi che sentiamo

parlare di miliardi come fossero noccioline.

Provate a chiedere a qualche imprenditore

che conoscete, a qualche barista, a qualche

ristoratore, albergatore o negoziante ormai

chiuso da oltre due mesi se ha ricevuto

un solo euro; alcuni, pochi, hanno avuto

dalle banche un prestito che dovranno

restituire. Le imprese di tutti i settori vogliono

continuare a lavorare e a produrre ricchezza

e benessere, ma hanno bisogno di una

visione di lungo termine che favorisca

concretamente lo sviluppo attraverso forti

investimenti e una reale semplificazione

normativa”. 

Il presidente di Confindustria Novara

Vercelli Valsesia (Cnvv), Gianni Filippa,

commenta con queste parole il Decreto

Legge n. 34/2020 da poco pubblicato in

Gazzetta ufficiale.

“È bene ricordare – spiega – che l’Italia ha una grande capacità industriale e turistica e

che non dobbiamo distruggere quanto costruito in tanti anni. Se, infatti, escludiamo gli interessi

il bilancio primario dell'Italia dal 1995 al 2018 è stato in attivo di 724 miliardi, ma nello stesso

periodo abbiamo pagato interessi sul debito pubblico per 1.862 miliardi. Uno dei problemi del

nostro Paese è quindi il 'danno reputazionale': ci è costato, negli ultimi 10 anni, oltre 250

miliardi in più di interessi passivi rispetto al tasso che avremmo pagato se fosse stato uguale a

quello tedesco o francese. Il nostro Paese ha quindi tutti gli strumenti per poter continuare a

essere competitivo, ma a industria, artigianato, turismo e commercio servono misure

strutturali, non soluzioni temporanee”.

“Soltanto per fare due esempi – prosegue Filippa – è necessario che il bonus per le

ristrutturazioni in edilizia sia utilizzabile da subito, per evitare che l’iter burocratico troppo

complesso ne ritardi l’attuazione di molti mesi, vanificando la capacità di avviare subito

Filippa: 'Dl rilancio? Finora nessuno ha
ricevuto un solo euro...'
Il commento del presidente di Confindustria Novara Vercelli
Valsesia

Ricordati di ricordare

alla redazione proponi ...

I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori.

Titolo (*)

Sommario

Testo (*)

Email (*)

I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori.

Titolo (*)

Didascalia (*)

Scegli la foto (*)

Sha r e

1 / 2

    LASESIA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

20-05-2020

1
5
6
2
1
3

Si parla di noi Pag. 20



investimenti. Non dovrebbe più succedere, poi, quanto accaduto con il bando di Invitalia sul

contributo alle aziende per i dispositivi anti-Covid: chi è riuscito a inviare la domanda nei

primi 60 secondi riceverà il rimborso, gli altri no. Uno stato civile eroga i contributi a chi li

merita, non a chi si prenota prima…”.

“Adesso – conclude il presidente di Cnvv – dobbiamo iniziare a pensare a un rilancio

'vero', che tenga presente le nuove esigenze, mettendo al centro l’uomo e che passa da forti

investimenti in infrastrutture di comunicazione, materiale e digitale, scuole, università, nuove

esigenze abitative, sanità, gestione delle acque e dei rifiuti. Serve un programma su più

anni e che sia pianificato in modo serio, non con il sistema degli appalti al ribasso e con

una burocrazia che frena ogni iniziativa orientata allo sviluppo. Il rilancio di cui abbiamo

bisogno, infine, deve promuovere sempre più il Made in Italy, che ha ancora un’ottima

immagine nel mondo e che dobbiamo continuare a potenziare con la qualità dei nostri prodotti.

La Regione Piemonte ha attivato una lodevole iniziativa che dovrebbe portare

contributi alle attività commerciali in tempi che spero brevi. Usciamo però dalla retorica dell’

'andrà tutto bene', perché se continuiamo così andrà tutto male, nella direzione di una

decrescita che rischia di essere davvero infelice”.

I più visti

Vercelli: schianto nel parcheggio, una persona in ospedale (18-05-2020 09:52)

I dati che preoccupano: in Piemonte il 16% dei nuovi contagi (18-05-2020 08:06)

Piemonte: i numeri che preoccupano (19-05-2020 10:05)

Cirio rassicura: 'Il Piemonte non è a rischio' (18-05-2020 09:40)

Piemonte: cosa riapre e cosa no da oggi, il calendario (18-05-2020 07:29)

'I positivi sono 10 volte tanto quelli trovati' (18-05-2020 09:48)

Scrivi al nostro sito »

Invia la tua foto più bella »

No file selectedChoose File

Email (*)

foto giorno »

Giochi d'acqua
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<< Indietro Dettaglio News

20/05/2020 - VALSESIA E VALSESSERA - CRONACA

DL “RILANCIO” – Per Gianni Filippa, Presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, si
dovrebbe chiamarlo DL “elemosina”

«Più che “rilancio” si dovrebbe chiamarlo DL “elemosina”.
Sono mesi che sentiamo parlare di miliardi come fossero
noccioline. Provate a chiedere a qualche imprenditore che
conoscete, a qualche barista, a qualche ristoratore, albergatore
o negoziante ormai chiuso da oltre due mesi se ha ricevuto un
solo euro; alcuni, pochi, hanno avuto dalle banche un prestito
che dovranno restituire. Le imprese di tutti i settori vogliono
continuare a lavorare e a produrre ricchezza e benessere, ma
hanno bisogno di una visione di lungo termine che favorisca
concretamente lo sviluppo attraverso forti investimenti e una
reale semplificazione normativa». Il presidente di Confindustria
Novara Vercelli Valsesia (Cnvv), Gianni Filippa, commenta con
queste parole il Decreto Legge n. 34/2020 da poco pubblicato in
Gazzetta ufficiale.

 

«È bene ricordare – spiega – che l’Italia ha una grande
capacità industriale e turistica e che non dobbiamo distruggere
quanto costruito in tanti anni. Se, infatti, escludiamo gli
interessi il bilancio primario dell'Italia dal 1995 al 2018 è stato
in attivo di 724 miliardi, ma nello stesso periodo abbiamo
pagato interessi sul debito pubblico per 1.862 miliardi. Uno dei
problemi del nostro Paese è quindi il “danno reputazionale”: ci
è costato, negli ultimi 10 anni, oltre 250 miliardi in più di
interessi passivi rispetto al tasso che avremmo pagato se fosse
stato uguale a quello tedesco o francese. Il nostro Paese ha
quindi tutti gli strumenti per poter continuare a esserecompetitivo, ma a industria, artigianato,
turismo e commercio servono misure strutturali, non soluzioni temporanee».

«Soltanto per fare due esempi – prosegue Filippa –  è necessario che il bonus per le ristrutturazioni
in edilizia sia utilizzabile da subito, per evitare che l’iter burocratico troppo complesso ne ritardi
l’attuazione di molti mesi, vanificando la capacità di avviare subito investimenti. Non dovrebbe più
succedere, poi, quanto accaduto con il bando di Invitalia sul contributo alle aziende per i dispositivi
anti-Covid: chi è riuscito a inviare la domanda nei primi 60 secondi riceverà il rimborso, gli altri
no. Uno stato civile eroga i contributi a chi li merita, non a chi si prenota prima…». 
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«Adesso – conclude il presidente di Cnvv – dobbiamo iniziare a pensare a un rilancio "vero", che
tenga presente le nuove esigenze, mettendo al centro l’uomo e che passa da forti investimenti in
infrastrutture di comunicazione, materiale e digitale, scuole, università, nuove esigenze abitative,
sanità, gestione delle acque e dei rifiuti. Serve un programma su più anni e che sia pianificato in
modo serio, non con il sistema degli appalti al ribasso e con una burocrazia che frena ogni iniziativa
orientata allo sviluppo. Il rilancio di cui abbiamo bisogno, infine, deve promuovere sempre più il
Made in Italy, che ha ancora un’ottima immagine nel mondo e che dobbiamo continuare a
potenziare con la qualità dei nostri prodotti. La Regione Piemonte ha attivato una lodevole
iniziativa che dovrebbe portare contributi alle attività commerciali in tempi che spero brevi.
Usciamo però dalla retorica dell’“andrà tutto bene”, perché se continuiamo così andrà tutto male,
nella direzione di una decrescita che rischia di essere davvero infelice».

 

Redazione di Vercelli
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«Più che “rilancio” si dovrebbe chiamarlo DL “elemosina”. Sono mesi che sentiamo parlare di miliardi come
fossero noccioline. Provate a chiedere a qualche imprenditore che conoscete, a qualche barista, a
qualche ristoratore, albergatore o negoziante ormai chiuso da oltre due mesi se ha ricevuto un solo euro;
alcuni, pochi, hanno avuto dalle banche un prestito che dovranno restituire. Le imprese di tutti i settori
vogliono continuare a lavorare e a produrre ricchezza e benessere, ma hanno bisogno di una visione di
lungo termine che favorisca concretamente lo sviluppo attraverso forti investimenti e una reale
semplificazione normativa».

Non usa mezze parole il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv), Gianni Filippa, per
commentare il decreto legge n. 34/202, noto come “DL rilancio” pubblicato poco fa in Gazzetta Ufficiale.

 

ECONOMIA&LAVORO

Il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia commenta il decreto legge
da poco pubblicato in Gazzetta

  

Confindustria, Filippa: «Decreto rilancio?
Piuttosto Decreto elemosina»

di Redazione 20 Maggio 2020 Commenti 0
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«È bene ricordare – continua Filippa – che l’Italia ha una grande capacità industriale e turistica e che non
dobbiamo distruggere quanto costruito in tanti anni. Se, infatti, escludiamo gli interessi il bilancio primario
dell’Italia dal 1995 al 2018 è stato in attivo di 724 miliardi, ma nello stesso periodo abbiamo pagato interessi
sul debito pubblico per 1.862 miliardi. Uno dei problemi del nostro Paese è quindi il “danno reputazionale”: ci
è costato, negli ultimi 10 anni, oltre 250 miliardi in più di interessi passivi rispetto al tasso che avremmo
pagato se fosse stato uguale a quello tedesco o francese. Il nostro Paese ha quindi tutti gli strumenti per
poter continuare a essere competitivo, ma a industria, artigianato, turismo e commercio servono misure
strutturali, non soluzioni temporanee».

«Soltanto per fare due esempi – prosegue Filippa – è necessario che il bonus per le ristrutturazioni in edilizia
sia utilizzabile da subito, per evitare che l’iter burocratico troppo complesso ne ritardi l’attuazione di molti
mesi, vanificando la capacità di avviare subito investimenti. Non dovrebbe più succedere, poi, quanto
accaduto con il bando di Invitalia sul contributo alle aziende per i dispositivi anti covid: chi è riuscito a
inviare la domanda nei primi 60 secondi riceverà il rimborso, gli altri no. Uno stato civile eroga i contributi a
chi li merita, non a chi si prenota prima…».

«Adesso – conclude il presidente di Cnvv – dobbiamo iniziare a pensare a un rilancio “vero”, che tenga
presente le nuove esigenze, mettendo al centro l’uomo e che passa da forti investimenti in infrastrutture di
comunicazione, materiale e digitale, scuole, università, nuove esigenze abitative, sanità, gestione delle
acque e dei rifiuti. Serve un programma su più anni e che sia pianificato in modo serio, non con il sistema
degli appalti al ribasso e con una burocrazia che frena ogni iniziativa orientata allo sviluppo. Il rilancio di cui
abbiamo bisogno, infine, deve promuovere sempre più il Made in Italy, che ha ancora un’ottima immagine
nel mondo e che dobbiamo continuare a potenziare con la qualità dei nostri prodotti. La Regione
Piemonte ha attivato una lodevole iniziativa che dovrebbe portare contributi alle attività commerciali in
tempi che spero brevi. Usciamo però dalla retorica dell’“andrà tutto bene”, perché se continuiamo così
andrà tutto male, nella direzione di una decrescita che rischia di essere davvero infelice».

Articolo di Redazione
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IN BREVE

mercoledì 20 maggio

Dopo mesi di lockdown
regalatevi un fine settimana
con chi preferite allo Stura
River Village
(h. 15:18)

Coldiretti, Giornata delle Api:
"Aumenta il consumo, ma a
rischio la produzione per il
clima”
(h. 15:00)

Bonus piemonte, già inviate ai
beneficiari 5 mila pec: le
istruzioni per riceverlo
(h. 12:00)

martedì 19 maggio

Marnati: “con 20,3 milioni in
più portiamo la dotazione a
46,3 milioni”
(h. 18:00)

Trecate, variati i regolamenti
sulle attività di
somministrazione
(h. 11:00)

A Trecate ampliato l’orario di
apertura delle attività
commerciali
(h. 09:00)

Nova Coop presenta ai soci il
bilancio 2019
(h. 08:45)

lunedì 18 maggio

CHE TEMPO FA
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GIO 21
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VEN 22
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Il Punto di Beppe Gandolfo
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Novara
Chiusura improvvisa
del cavalcavia di Porta
Milano. Si segnalano
già i primi disagi

Novara
Si aprono i
festeggiamenti per la
patronale di
Sant'Andrea

Cronaca
In sei mesi hanno
messo a segno truffe
per quasi 100mila
euro

Leggi tutte le notizie

Dura presa di posizione di
Confindustria: il Dl Rilancio
si dovrebbe chiamarlo DL
“elemosina”

ECONOMIA | 20 maggio 2020, 18:00

“Le imprese hanno bisogno di una visione di lungo
termine che favorisca concretamente lo sviluppo
attraverso forti investimenti e una reale
semplificazione normativa”

«Più che “rilancio” si dovrebbe chiamarlo DL
“elemosina”. Sono mesi che sentiamo parlare di
miliardi come fossero noccioline. Provate a
chiedere a qualche imprenditore che conoscete,
a qualche barista, a qualche ristoratore,
albergatore o negoziante ormai chiuso da oltre
due mesi se ha ricevuto un solo euro; alcuni,
pochi, hanno avuto dalle banche un prestito che
dovranno restituire. Le imprese di tutti i settori
vogliono continuare a lavorare e a produrre
ricchezza e benessere, ma hanno bisogno di una
visione di lungo termine che favorisca
concretamente lo sviluppo attraverso forti
investimenti e una reale semplificazione
normativa». Il presidente di Confindustria Novara
Vercelli Valsesia (Cnvv), Gianni Filippa, commenta
con queste parole il Decreto Legge n. 34/2020 da
poco pubblicato in Gazzetta ufficiale.

«È bene ricordare – spiega – che l’Italia ha una
grande capacità industriale e turistica e che non
dobbiamo distruggere quanto costruito in tanti
anni. Se, infatti, escludiamo gli interessi il bilancio
primario dell'Italia dal 1995 al 2018 è stato in
attivo di 724 miliardi, ma nello stesso periodo
abbiamo pagato interessi sul debito pubblico per
1.862 miliardi. Uno dei problemi del nostro Paese

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

NewsNovara.it
2835 "Mi piace"Mi piace

0

Consiglia

2 / 3

    NEWSNOVARA.IT
Data

Pagina

Foglio

20-05-2020

1
5
6
2
1
3

Si parla di noi Pag. 29



Per la fase 2 riaprono gli spazi
Enel Partner
(h. 09:37)

Assemblee BCC 2020 con
rappresentante designato
(h. 08:00)

domenica 17 maggio

Assemblee CCC 2020 con
rappresentante designato
(h. 08:00)

Leggi le ultime di: Economia

Smartworking: necessità di un

Confagricoltura: “Tiene l’export
agroalimentare extra Ue, ma
con sensibili differenze tra i

è quindi il “danno reputazionale”: ci è costato,
negli ultimi 10 anni, oltre 250 miliardi in più di
interessi passivi rispetto al tasso che avremmo
pagato se fosse stato uguale a quello tedesco o francese. Il nostro Paese ha
quindi tutti gli strumenti per poter continuare a essere competitivo, ma a
industria, artigianato, turismo e commercio servono misure strutturali, non
soluzioni temporanee».

«Soltanto per fare due esempi – prosegue Filippa – è necessario che il
bonus per le ristrutturazioni in edilizia sia utilizzabile da subito, per
evitare che l’iter burocratico troppo complesso ne ritardi l’attuazione di
molti mesi, vanificando la capacità di avviare subito investimenti. Non
dovrebbe più succedere, poi, quanto accaduto con il bando di Invitalia sul
contributo alle aziende per i dispositivi anti‐Covid: chi è riuscito a
inviare la domanda nei primi 60 secondi riceverà il rimborso, gli altri no.
Uno stato civile eroga i contributi a chi li merita, non a chi si prenota
prima…».

«Adesso – conclude il presidente di Cnvv – dobbiamo iniziare a pensare a un
rilancio "vero", che tenga presente le nuove esigenze, mettendo al centro
l’uomo e che passa da forti investimenti in infrastrutture di
comunicazione, materiale e digitale, scuole, università, nuove esigenze
abitative, sanità, gestione delle acque e dei rifiuti. Serve un programma su
più anni e che sia pianificato in modo serio, non con il sistema degli appalti
al ribasso e con una burocrazia che frena ogni iniziativa orientata allo
sviluppo. Il rilancio di cui abbiamo bisogno, infine, deve promuovere
sempre più il Made in Italy, che ha ancora un’ottima immagine nel mondo e
che dobbiamo continuare a potenziare con la qualità dei nostri prodotti. La
Regione Piemonte ha attivato una lodevole iniziativa che dovrebbe portare
contributi alle attività commerciali in tempi che spero brevi. Usciamo però
dalla retorica dell’“andrà tutto bene”, perché se continuiamo così andrà
tutto male, nella direzione di una decrescita che rischia di essere davvero
infelice».

 C.S.

Ti potrebbero interessare anche:
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Comunicato stampa - 20/05/2020

DL “Rilancio”: Filippa (Cnvv), si dovrebbe chiamarlo DL
“elemosina” - “Le imprese hanno bisogno di una visione di lungo
termine che favorisca concretamente lo sviluppo attraverso forti
investimenti e una reale semplificazione normativa”
«Più che “rilancio” si dovrebbe chiamarlo DL “elemosina”. Sono mesi che sentiamo parlare di miliardi come fossero noccioline. Provate a chiedere a qualche
imprenditore che conoscete, a qualche barista, a qualche ristoratore, albergatore o negoziante ormai chiuso da oltre due mesi se ha ricevuto un solo euro; alcuni,
pochi, hanno avuto dalle banche un prestito che dovranno restituire. Le imprese di tutti i settori vogliono continuare a lavorare e a produrre ricchezza e benessere,
ma hanno bisogno di una visione di lungo termine che favorisca concretamente lo sviluppo attraverso forti investimenti e una reale semplificazione normativa». Il
presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv), Gianni Filippa, commenta con queste parole il Decreto Legge n. 34/2020 da poco pubblicato in Gazzetta
ufficiale.

«È bene ricordare – spiega – che l’Italia ha una grande capacità industriale e turistica e che non dobbiamo distruggere quanto costruito in tanti anni. Se, infatti,
escludiamo gli interessi il bilancio primario dell'Italia dal 1995 al 2018 è stato in attivo di 724 miliardi, ma nello stesso periodo abbiamo pagato interessi sul debito
pubblico per 1.862 miliardi. Uno dei problemi del nostro Paese è quindi il “danno reputazionale”: ci è costato, negli ultimi 10 anni, oltre 250 miliardi in più di interessi
passivi rispetto al tasso che avremmo pagato se fosse stato uguale a quello tedesco o francese. Il nostro Paese ha quindi tutti gli strumenti per poter continuare a
essere competitivo, ma a industria, artigianato, turismo e commercio servono misure strutturali, non soluzioni temporanee».

«Soltanto per fare due esempi – prosegue Filippa – è necessario che il bonus per le ristrutturazioni in edilizia sia utilizzabile da subito, per evitare che l’iter burocratico
troppo complesso ne ritardi l’attuazione di molti mesi, vanificando la capacità di avviare subito investimenti. Non dovrebbe più succedere, poi, quanto accaduto con il
bando di Invitalia sul contributo alle aziende per i dispositivi anti-Covid: chi è riuscito a inviare la domanda nei primi 60 secondi riceverà il rimborso, gli altri no. Uno
stato civile eroga i contributi a chi li merita, non a chi si prenota prima…».

«Adesso – conclude il presidente di Cnvv – dobbiamo iniziare a pensare a un rilancio "vero", che tenga presente le nuove esigenze, mettendo al centro l’uomo e che
passa da forti investimenti in infrastrutture di comunicazione, materiale e digitale, scuole, università, nuove esigenze abitative, sanità, gestione delle acque e dei rifiuti.
Serve un programma su più anni e che sia pianificato in modo serio, non con il sistema degli appalti al ribasso e con una burocrazia che frena ogni iniziativa orientata
allo sviluppo. Il rilancio di cui abbiamo bisogno, infine, deve promuovere sempre più il Made in Italy, che ha ancora un’ottima immagine nel mondo e che dobbiamo
continuare a potenziare con la qualità dei nostri prodotti. La Regione Piemonte ha attivato una lodevole iniziativa che dovrebbe portare contributi alle attività
commerciali in tempi che spero brevi. Usciamo però dalla retorica dell’“andrà tutto bene”, perché se continuiamo così andrà tutto male, nella direzione di una
decrescita che rischia di essere davvero infelice».

 

Per ulteriori informazioni: Marco Fontana, responsabile comunicazione e media CNVV
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NovARA-Vco

LORENZO MIAZZO. Consulente del lavoro

"Il decreto del governo
è un percorso a ostacoli
Troppa burocrazia"

REAZIONI/1

na burocrazia asfis-
siante paralizza le
pratiche per l'eroga-
zione della cassa in-

tegrazione in deroga. Imprese
e lavoratori stanno aspettan-
do inutilmente il pagamento
degli ammortizzatori sociali
promessi a risarcimento dei
danni subiti dalla pandemia, e
nelle ultime ore associazioni
di categoria e consulenti del la-
voro sono stati tempestati di ri-
chieste di chiarimento da im-
prenditori e dipendenti sui
tempi di erogazione della cas-
sa. Lorenzo Miazzo, uno dei
consulenti del lavoro di riferi-
mento in provincia di Novara,

racconta quali sono i problemi
che hanno reso così difficolto-
so il percorso degli ammortiz-
zatori sociali. «Nel nostro stu-
dio - precisa Miazzo - abbiamo
elaborato più di 500 pratiche
di imprese molto diverse fralo-
ro, da quelle individuali a quel-
le con molti dipendenti. Ebbe-
ne, il nostro ordine cihacomu-
nicato che soltanto ieri è stata
data l'autorizzazione definiti-
va da parte della Regione per-
ché la cassa venga pagata. A
questo si deve aggiungere che
per molto tempo il sito a cui si
doveva accedere per le regi-
strazioni non era raggiungibi-
le; quando il sito è diventato
accessibile, per riuscire ad ac-
cedere bisognava farlo nelle
ore meno intasate, come mez-

Lorenzo Miazzo

zanotte. E questo è solo uno
degli ostacoli di fronte a cui ci
siamo trovati». Perché il pro-
blema maggiore, aggiunge
Miazzo, è burocratico: «Sono
stati introdotti criteri comples-
si, poco chiari, che anziché
semplificare le procedure, le
rallentano moltissimo. Un
esempio: seguo una ditta che
ha punti vendita in 5 regioni
diverse. La stessa pratica ab-
biamo dovuto inoltrarla an-
che a tutte queste regio-
ni».M.G.—

fili ospedali si iiot..uwaamo ;
1hndoni a.Novara-c Galliate
ospite mni o i lwlamb:dh:tori
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BONUS PIEMONTE Contributo a fondo perduto per le imprese colpite dal lockdown

Oltre cinquemila le Pec già inviate
Gli invii proseguiranno al ritmo di cinquemila al giorno, nno a raggiungere 60mila imprese
Sono già oltre 5 mila le PEC
inviate ai beneficiari del Bo-
nus Piemonte, il contributo a
fondo perduto predisposto
dalla Regione per sostenere le
imprese colpite dal lockdown
per l'emergenza Coronavirus.
Gli invii proseguiranno al rit-
mo di cinquemila al giorno,
no a raggiungere le 60mila
imprese del territorio che, ad
oggi, possono accedere al bo-
nus, per un valore comples-
sivo di 116 milioni di curo.
«Mentre procediamo con la
prima parte del Bonus con-
tinuiamo a lavorare per am-
pliare il più possibile la platea
dei beneficiari - spiega l'as-
sessore al Commercio Vit-
toria Poggio -.Queste risorse
sono un contributo a fondo
perduto e potranno essere
usate dai nostri imprenditori
per l'adeguamento dei locali,
l'acquisto di materiali e at-
trezzature o per le spese ac-
cessorie imposte anche dalle
nuove esigenze e misure igie-

nico-sanitarie, come previsto
dalla nuova legge regionale
n.12 del 15 maggio 2020,
predisposta appositamente
per questa emergenza». «Con
il Bonus Piemonte - com-
menta l'assessore alla Sem-
plificazione Maurizio Marro-
ne - la nostra Regione inau-
gura una modalità veloce e
semplicata d'avanguardia per
far arrivare il contributo di-

rettamente sul conto dei be-
neficiari, che siamo sicuri farà
scuola per le pubbliche am-
ministrazioni di tutta Italia.
Niente banche, niente inte-
ressi, niente garanzie e zero
certicazioni. Finalmente un
contributo davvero a fondo
perduto, libero per la prima
volta da lungaggini burocra-
tiche e montagne di carta
bollata». Immediata e sem-

plice la procedura per ac-
cedere al bonus: una volta
risposto alla Pec il contributo
verrà accreditato nell'arco di
qualche giorno.
LE ISTRUZIONI PER RICEVERE
IL BONUS Per accedere al si-
stema e comunicare l'Iban su
cui si desidera venga accre-
ditato il Bonus è necessario
essere muniti di una delle
seguenti credenziali di auten-

tificazione digitale: Spid - Si-
stema Pubblico di Identità
Digitale: nel caso non lo aves-
si puoi attivarlo consultando
il sito: ht-
tps: //www.spid.govit/ri-
chiedi-spid (scelta consigliara
se non si hanno altre cre-
denziali di autenticazione di-
gitale. In alternativa puoi
chiedere supporto al tuo com-
mercialista); Carta di Identità
Elettronica (Cie); Certificato
digitale in formato Carta Na-
zionale Servizi - Cns con let-
tore di smart-card collegato al
proprio personale computer
E necessario anche allegare
copia del documento d'iden-
tità del rappresentante legale
(in formato jpg, pdf o tif). Per
agevolare nella compilazione
della domanda è stato pre-
disposto un video tutorial sul
sito della Regione Piemonte,
dove è possibile consultare
anche la lista dei codici Ateco
beneficiari del Bonus.

• lc.

I CONFCOMMERCIO ALTO PIEMONTE PER LE IMPRESE
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La riconversione di Tne parte con i 20 milioni
del governo. Saracco: «Progetto esecutivo in 4 mesi»
E la Regione trasloca l'Academy delle quattroruote

Manufacturing center
al via a gennaio i lavori
del laboratorio auto

di Andrea Rinaldi

enti milioni per Mi-
rafiori. Se ne aspet-
tavano un centina-
io, nell'ambito del
riconoscimento di

Torino Area di crisi comples-
sa, ma tanto basta per esulta-
re. E far partire a Tne, dopo
tante presentazioni, il Manu-
facturing and Technology
center ideato dall'Unione In-
dustriale sotto il mandato di
Dario Gallina.

I 20 milioni comparsi nel ti-
tolo dell'articolo 49 del decre-
to Rilancio sono una prima
rata di quei loo milioni pro-
messi dal premier Giuseppe
Conte e serviranno a mettere
in moto la prima parte della

riconversione di quella fab-
brica che la Fiat vendette alla
Regione a metà degli anni
2000. «Entro 120 giorni avre-
mo il progetto esecutivo»,
promette Guido Saracco, ret-
tore del Politecnico, ente ca-
pofila dell'iniziativa con il suo
Competence center e a cui
hanno aderito Comune, Re-
gione, Università, associazio-
ni datoriali e Camera di Com-
mercio. «I lavori invece parti-
ranno a gennaio 2021, ma pri-
ma dovremo formalizzare
tutto su carta con gli architet-
ti-.Adesso tocca al Comune
fare la sua parte e accelerare
per sburocratizzare le prati-
che con il Demanio». Nella
sua veste di ente di ricerca co-
ordinatore, il governo verserà
i 20 milioni all'ateneo di corso
Duca degli Abruzzi.

Questo primo stanziamen-

to servirà a costruire il labora-
torio dedicato all'innovazione
nell'ambito automotive, un la-
boratorio di formazione, ri-
cerca applicata e linee pilota
per trasferire le nuove tecno-
logie alle pmi. La Regione dal
canto suo vuole trasferire al-
l'interno dell'Mtc la sua aca-
demy dell'automotive per
specializzare con nuove com-
petenze i lavoratori del doma-
ni (e quelli rimasti disoccupa-
ti) sulla propulsione elettrica
e sulla guida autonoma. La
scuola sarà finanziata da una
decina di milioni di euro. La
prossima settimana il tavolo
automotive convocato dall'as-
sessore Elena Chiorino deci-
derà se intanto avviarla in un
altro spazio cittadino.
Anche la Camera di Com-

mercio sta pensando di arric-
chire l'offerta del Manufactu-

ring center con la Maker
School, la scuola di alta for-
mazione artigiana che il nuo-
vo presidente Dario Gallina
vuole riprendere in mano dal
programma del suo predeces-
sore Vincenzo Rotte. «C'è poi
un accordo con l'Università
per portare a Tne un grande
laboratorio di realtà immersi-
va».

L'assessore regionale An-
drea Tronzano ribadisce co-
me i 3o milioni per la nuova
struttura siano già stati stan-
ziati a bilancio e non necessi-
tino di alcuna approvazione.
«Il Mtcc è da sempre strategi-
co. Non dimentichiamo nean-
che la Città dello Spazio che è
altrettanto importante per il
tessuto produttivo piemonte-
se; spero ardentemente che il
governo non dimentichi le
promesse fatte a suo tempo.
Noi siamo pronti a partire».
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Rendering Una simulazione di come si presenterà il futuro Manufacturing and technology center in corso Settembrini

Chi sono

• Guido
Saracco,
rettore
del Politecnico
di Torino

• Dario Gallina
presidente
dell'Unione
Industriale
e della Camera
di Commercio
di Torino

L'ECONOMIA

\'landa luring center.
al via a gennaio i lampi
di•I laboratorio aulo
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LA FASE 2

Il bonus miraggio
Il contributo della Regione per 60mila imprese: riscuoterlo si sta rivelando più complicato del previsto
Ma Cirio vara il bis con un contributo a fondo perduto per il mondo della cultura rimasto senza aiuti

In 48 ore raddoppiano i contagi, Fazio: serve più prudenza
Mariachiara Giacosa, Massimiliano Sciullo e Sara Strippoli arlepagine2, 3e 7

Doveva essere l'elogio della veloci-
tà e invece il Bonus Piemonte per
60 mila aziende piemontesi, ri-
schia di essere l'ennesimo slalom
con la burocrazia in cui dovranno
cimentarsi commercianti e artigia-
ni. A partire dal tutorial che deve
guidare i potenziali beneficiari

nella compilazione della doman-
da dura 7,52 minuti. Ma non è solo
una questione di tempo. Nono-
stante i buoni propositi con cui
era partito - una comunicazione
via pec, a cui bastava rispondere
indicando l'Iban, aveva detto il
presidente Cirio - la procedura
per ottenere l'assegno a fondo per-

duto da mille a 2500 euro a secon-
da delle categorie, è più complica-
ta del previsto. E soprattutto ne-
cessità di più documentazione di
quella annunciata. Cirio però an-
nuncia di aver raddoppiato i con-
tributi a fondo perduto destinati
al settore cultura rimasto senza
aiuti.

Ia.ltepubbliia

Torino
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La protesta delle associazioni

Il bonus Piemonte?
Slalom tra la burocrazia
per 60mila imprese

di Mariachiara Giacosa

Doveva essere l'elogio della velo-
cità e invece il Bonus Piemonte
per 60 mila aziende piemontesi,
rischia di essere l'ennesimo sla-
lom con la burocrazia in cui do-
vranno cimentarsi commercian-
ti e artigiani. A partire dal tuto-
rial che deve guidare i potenziali
beneficiari nella compilazione
della domanda dura 7,52 minuti.
Ma non è solo una questione di
tempo. Nonostante i buoni pro-
positi con cui era partito - una co-
municazione via pec, a cui basta-
va rispondere indicando l'Iban,
aveva detto il presidente Cirio -
la procedura per ottenere l'asse-
gno a fondo perduto da mille a
2500 euro a seconda delle cate-
gorie, è più complicata del previ-
sto. E soprattutto necessità di
più documentazione di quella
annunciata. Insomma anche i 116
mila euro a fondo perduto per le
vittime economiche del corona-
virus devono fare i conti con le
lungaggini della burocrazia.

I primi 5 mila imprenditori
hanno ricevuto martedì la pec
con le istruzioni. E hanno scoper-
to che non basta indicare il codi-
ce Iban per avere i soldi. Servono
l'identità digitale, la cosiddetta
Spid, o la carte d'identità elettro-
nica o il certificato digitale Ts
Cns. «Meno del 10 per cento dei
nostri associati possiede questi

requisiti» spiegano da Conferser-
centi. La questione, oltre che nel-

le associazioni di categoria, viag-
gia anche nelle chat e nei gruppi
di imprenditori spiazzati dalla ri-
chiesta di nuovi documenti, e al-
le prese con i codici Ateco, che
non sempre corrispondono.
«Non erano questi i patti - spiega
il presidente Giancarlo Banchie-
ri - se avessimo saputo subito
che serviva più documentazio-
ne, avremmo avvisato gli impren-
ditori dando loro la possibilità di
attrezzarsi». Così non è stato e
molti tra baristi, ristoratori, par-
rucchieri, ambulanti e estetisti
dovranno mettersi in fila alle Po-
ste per ottenere l'identità di digi-
tale. Tempo minimo di attesa,
tre giorni. C'è quindi un fattore
tempo a cui va aggiunto il fatto
che Finpiemonte, che eroga il
contributo per conto della Regio-
ne, per non intasare la piattafor-
ma su cui devono essere caricate
le richieste, indica per ogni gior-
no di invio mail una data a parti-
re dalla quale è possibile fare do-
manda. Per chi ha ricevuto la co-
municazione martedì, ad esem-
pio, il primo giorno utile è doma-
ni. «Ma non si tratta di un click
day», chiarisce il presidente di
Cna Filippo Provenzano per ras-
sicurare gli imprenditori poco di-
gitali sul rischio perdere il bo-
nus. «I soldi ci sono per tutti, ma
i documenti necessari sono un
problema reale - spiega Proven-
zano - che abbiamo già fatto pre-
sente alla Regione».

Ieri la questione è arrivata in

Piazza Castello. Le associazioni
di categoria chiedono un meto-
do più flessibile che contempli la
possibilità, per chi non ha i requi-
siti digitali, di appoggiarsi al
commercialista, come già avvie-
ne per l'invio della pec, o alle as-
sociazioni di categoria, che pos-
sano in qualche modo offrire as-
sistenza. «I nostri imprenditori
di tutto hanno bisogno in questo
momento ma non di dover scala-
re l'ennesimo fronte di burocra-
zia - sostiene Maria Luisa Coppa
di Ascom - Mi auguro che la Re-
gione ci dia una mano». Per Con-
fesercenti c'è poi un problema di
fondo. «Per identificare un'im-
presa è sufficiente la pec - osser-
va Banchieri - l'identità digitale
è un doppione». Gli uffici della
Regione e Finpiemonte la vedo-
no diversamente. C'è la disponi-
bilità a coinvolgere i professioni-
sti a supporto degli imprendito-
ri, ma si fa notare che quello mes-
so in campo è il miglior sistema
per tutelare l'ente e le risorse
pubbliche. Ed è lo stesso presi-
dente Cirio a ricordare che «una
volta compilata la domanda, il
bonifico è immediato e gli im-
prenditori avranno i soldi sul
conto in 3 giorni». Sulla questio-
ne interviene anche il Partito de-
mocratico. «Ancora una volta la
Regione ha generato grandi
aspettative, prontamente delu-
se» attaccano i consiglieri Dome-
nico Rossi e Diego Sarno che
chiedono alla giunta di semplifi-
care la modalità.
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Da Confesercenti a Cna
tutti sottolineano come
sia complicato sbrigare
le pratiche per i soldi
Ma Cirio: "Una volta

compilata la domanda
bonifico in tre giorni"

Fiducioso
II presidente della Regione Alberto
Cirio difende il provvedimento
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Il presidente del Piemonte Alberto Cirio durante un sopralluogo con la giunta regionale al cantiere Tav di Chiomonte

Tav, Cirio pungola il governo
"Ci dia subito il commissario"
Garanzie agli industriali sui fondi per l'area di crisi: confermati 30 milioni

LIDL4CAT_ALANO
CLAUDIALUISE

A gennaio la nomina del prefet-
to di Torino Claudio Palomba
a presidente dell'Osservatorio
per la Torino-Lione sembrava
cosa fatta. Tanto che Paolo Fo-
ietta, ex numero uno dell'orga-
no tecnico per l'alta velocità si
era affrettato a esultare: «E un
nome di grande prestigio, fi-
nalmente si potrà riprendere
in mano la partita sui 98 milio-
ni di euro destinati alle opere
di compensazione per i comu-
ni della Valsusa».

L'entusiasmo però si è esau-
rito in fretta. Quattro mesi do-
po, l'annuncio dell'esecutivo
giallorosso è ancora lettera
morta. Nel frattempo è scop-
piata una pandemia, i cantieri
si sono fermati, l'economia è
arrivata sull'orlo del baratro. E
quella nomina è rimasta sospe-
sa. A marzo la ministra delle In-

frastrutture Paola De Micheli,
ha annunciato la nomina di 12
commissari per le grandi ope-
re italiane, ma non per la Tav,
«poiché le attività si stanno già
svolgendo regolarmente». Un
modo, secondo molti, per non
indispettire i Cinquestelle, gli
alleati di governo da sempre
contrari all'opera.
Ora che la fase più dramma-

tica dell'emergenza sanitaria
sembra alle spalle, la Regione
però ha fretta di riprendere il
discorso interrotto. Ieri il presi-
dente Alberto Cirio e l'assesso-
re alle Infrastrutture Marco Ga-
busi hanno scritto alla mini-
stra sollecitando «il suo indi-
spensabile intervento nella no-
mina dei commissari per le
grandi opere». Oltre che per le
compensazioni ai territori del-
la Valsusa interessati dal trac-
ciato della Tav, con 32 milioni
già deliberati e in attesa di esse-

re trasferiti al territorio, la Re-
gione preme per il completa-
mento della Asti-Cuneo che,
sottolinea Gabusi «ha ottenu-
to il via libera solo pochi giorni
fa mentre il cantiere avrebbe
dovuto partire ad agosto» e la
Pedemontana di Biella.

Cirio torna a invocare «pote-
ri speciali» per abbattere la bu-
rocrazia, sull'onda di quanto
fatto per il ponte Morandi.
«Queste nomine consentireb-
bero di procedere da subito
con i lavori già finanziati e di
cui il territorio ha grandissimo
bisogno da troppi anni», ag-
giunge il presidente. Che, in at-
tesa che Roma batta un colpo
sulle grandi opere, rassicura
gli industriali piemontesi sugli
impegni presi dalla Regione
per il rilancio di Torino. Ri-
spondendo al presidente Da-
rio Gallina, che ieri ha chiesto
conferma dei 30 milioni pro-
messi per la realizzazione del
Manufacturing Center, Cirio
insieme all'assessore Andrea
Tronzano conferma che «i fon-
di regionali sono già a bilancio
e non necessitano di ulteriori
approvazioni». Quanto ai 20
milioni stanziati dal governo
con il decreto Rilancio, il presi-
dente ringrazia ma non rispar-
mia una stoccata: «Ne aspettia-
mo altri 30 perché per "l'area
di crisi" il governo aveva pro-
messo almeno 50 milioni». —
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L'effetto Coronavirus brucia
oltre ventimila posti in due mesi

9
 Con l'esplosione del Coronavirus il Piemonte in
due mesi, tra marzo e aprile 2020, ha perso
21.000 posti di lavoro. E' questo il "verdetto" che

si ricava da due ricerche (una dell'ANPAL , l'Agenzia
Nazionale per le Politiche del Lavoro e l'altra pubblica-
ta su una Nota della Banca d'Italia) che hanno attinto
agli archivi delle Comunicazioni Obbligatorie riferite
esclusivamente ai rapporti di lavoro dipendente a tem-
po indeterminato e a termine.
Nella fase iniziale del 2020, prima dell'inizio dell'epi-

demia, l'occupazione in Piemonte era relativamente
stabile rispetto all'analogo periodo del 2019 . Tra l'ini-
zio di gennaio e il 22 febbraio 2020 le assunzioni sono
diminuite del 3 per cento. La cesura con il periodo pre-
cedente si e avuta dall'emanazione del Dpcm del 23
febbraio e, successivamente, di quello di marzo che
estendeva gli interventi restrittivi a tutto il Paese. In
Piemonte a causa dell'esplosione dell'epidemia del Co-
ronavirus le assunzioni tra il 24 febbraio e il 18 aprile
2020 sono diminuite di circa 30.000 unità. Nello stes-
so periodo le cessazioni sono aumentate di 9.000 uni-
tà. La loro dinamica nel corso del 2020 ha risentito
dell'introduzione del blocco dei licenziamenti ma non
è stata sufficiente a compensare il crollo delle assun-
zioni. Il risultato finale è stato la perdita di 21.000 po-
sti di lavoro concentrati prevalentemente nel commer-
cio e nel settore turistico alberghiero. Due dei settori
su cui Torino ha scommesso con forza nel corso degli
ultimi anni. Di fronte a questo quadro non ci resta che
attendere la pubblicazione dei dati relativi alle Comu-
nicazione Obbligatorie di maggio sul sito dell'Osserva-
torio del Mercato del Lavoro della Regione Piemonte
per sapere se l'avvio della Fase 2 ha portato dei benefi-
ci sulladomanda di lavoro da parte delle imprese .
.nernRETTo-RE CENTRO STUDIDELLIJNIONE INDUSTRIALE

II Ixworking riapre LI 131111a
SCI17a neminelìo toc,,i I.

4110.-
.
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La Provincia
investe 22 milioni

sul territorio
P.37

RAFFICA DI PROGETTI

Ponti, scuole e strade
La Provincia investe
22 milioni sul territorio
Tra i cantieri in partenza i lavori a Doccio sulla 299
Due tranche di interventi sul viadotto di Trino

ROBERTO MAGGIO
VERCELLI

Cantieri su ponti, scuole, bar-
riere stradali, asfaltature e ver-
santi di montagna, per 22 mi-
lioni di euro complessivi.
Neanche la pandemia ha inter-
rotto la «rinascita» della Pro-
vincia di Vercelli, che si è lascia-
ta alle spalle i tempi bui di qual-
che anno fa, quando si parlava
solo di abolizione, e continua
ad investire sul territorio. Que-
st'anno sono 17 milioni per la
viabilità, 5 per l'edilizia scola-
stica: lo stanziamento è au-
mentato del 25% rispetto al
2019. E nel 2021 l'ente preve-
de di incrementare ulterior-
mente la cifra, perché potreb-
bero aggiungersi i 10 milioni
delle Scuole Innovative, pro-
getto realizzato in tandem con
il Comune per creare una su-
per scuola nel parcheggio del-

la Garrone. Tra i cantieri in par-
tenza c'è quello di 2 milioni di
euro sul ponte di Doccio, sulla
Sp 299, che prenderà il via il 1°
giugno: durerà 100 giorni la-
vorativi e nei primi dieci sarà
chiuso. Il traffico sarà deviato
sulla Sp105 e la Sp8. «Sono an-
ni che la Provincia attende le ri-
sorse necessarie per riammo-
dernare il viadotto», commen-

ta il presidente Eraldo Botta,
che fa il punto insieme con i
consiglieri delegati Gian Ma-
rio Morello (edilizia scolasti-
ca), Pier Mauro And orno (via-
bilità) e con i funzionari Gian-
na Maffei, Marco Crociani,
Marco Acerbo e il segretario
generale Antonella Mollia.

Il prossimo mese inizieran-
no lavori per 4,2 milioni lungo
il ponte sul Po a Trino, suddivi-
si su 2 cantieri distinti: uno per
il ripristino e la riqualificazio-

ne della struttura e l'altro per
allargare la carreggiata dando
spazio anche a ciclisti e pedo-
ni. Si prevede la chiusura della
strada ma non continuativa.
Oltre ai 7 milioni peri 2 viadot-
ti, sono previsti un milione per
pronto interventi, 400 mila eu-
ro per barriere stradali, 2 milio-
ni per i versanti, 1 milione per
l'efficientamento energetico
delle luci stradali. Altri 500 mi-
la euro sono destinati ad una
rotatoria sulla strada di acces-
so al comprensorio biomedica-
le di Saluggia, chiesta da anni
dalle aziende presenti. «E' sta-
to già presentato il progetto»,
assicura Botta. Morello elenca
i lavori già conclusi, in corso
d'opera e prossimi a partire su
alcuni dei 24 edifici di scuola
superiore: «Da Varallo a Trino
- dice - ci sono state richieste di
poter vivere in maniera deco-
rosa le giornate di scuola. Noi

ERALDO BOTTA

PRESIDENTE PROVINCIA
DI VERCELLI

Sono anni che la
Provincia attende
le risorse necessarie
per interventi di
riammodernamento

Abbiamo sempre
lavorato nonostante
il lockdown
con grande spirito
di squadra

abbiamo risposto tornando ad
investire su edilizia e sicurez-
za». Tra i progetti in corso, am-
modernamenti (luci e tappa-
relle, serramenti, certificazio-
ni energetiche, ampliamenti)
all'Alberghiero di Gattinara, al-
lo Scientifico di Borgosesia (in-
vestimento da 550 mila euro e
un sopralluogo lunedì), al
D'Adda di Varallo, al Galilei di
Santhià e all'Itg di Crescenti-
no. A Trino la Provincia ha fir-
mato un protocollo per riquali-
ficare parte del Ronco e co-
struire una palestra e un' ala. A
Vercelli oltre 160 mila euro so-
no destinati a Magistrale e Ca-
vour, mentre sullo Scientifico
verrà investito un milione, in
parte per costruire un edificio
al posto di quello abbattuto.
«La Provincia ha lavorato no-
nostante il lockdown - precisa-
no Botta e Maffei - e i settori si
sono compattati, creando più
spirito di squadra». —
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REGIONE Definito il cronoprogramma: entro giugno il bando

Città della Salute: via all'iter
Si è svolto lunedì all'Asses-
sorato alla Sanità della Regio-
ne Piemonte, a Torino, l'in-
contro in videoconferenza
con i consulenti Ernest and
Young e Rina di Genova per
definire la procedura e il cro-
noprogramma per la realizza-
zione del nuovo ospedale del-
la Città della Salute e della
Scienza di Novara.
Erano presenti l'assessore re-
gionale alla Sanità del Pie-
monte Luigi Genesio Icardi, il
direttore generale della Sanità
regionale Fabio Aimar, il di-
rettore del Settore politiche
degli investimenti della Sanità
regionale Lionello Sambuga-
ro, il direttore generale dell'A-
zienda ospedaliera e univer-
sitaria di Novara Mario Mi-
nola, il direttore amministra-
tivo della stessa Azienda Fran-
ca Dall'Otto e il responsabile
unico del procedimento Clau-
dio Tamburnino (nella foto).
Con i consulenti Ernest and
Young e Rina di Genova, sono
stati esaminati numerosi atti,
tra cui il documento di analisi
"value for money" alla luce

del nuovo decreto ministeriale
di finanziamento del 12 mag-
gio e della legge regionale 2 del
14 febbraio 2020 che garan-
tisce la sostenibilità finanzia-
ria dell'opera.
I consulenti finanziari sono
stati incaricati di predisporre,
entro e non oltre lunedì pros-
simo, un'analisi che preveda la
revisione del piano economi-
co e finanziario dell'opera,
con un periodo di pagamento
del canone di disponibilità in-
feriore, in modo da determi-

nare ulteriori risparmi.
Nel frattempo, l'Azienda
ospedaliera universitaria di
Novara è già al lavoro per pre-
disporre tutti gli atti di gara, la
formulazione del bando e le
relative procedure propedeu-
tiche.
Il cronoprogramma prevede
la pubblicazione del bando di
gara entro giugno, avviando
così l'iter di progettazione de-
finitiva e costruzione dell'o-
pera.

•s.d.

Agognate: entro restate "variali tebis"

Destino ignoto
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Confindustria,
Carlo Bonomi
è stato eletto
presidente
►Il leader degli industriali: «Adesso serve
un piano strategico per cambiare l'Italia»

L'ASSEMBLEA

ROMA È ufficiale, è partita l'era di
Carlo Bonomi in Confindustria.
L'era di chi chiede ora più che
mai, nel pieno della più grave cri-
si dal dopoguerra, «riforme» e
«cambiamenti radicali». Purché
si guardi al futuro. E Confindu-
stria lo farà con un Piano strategi-
co per l'Italia al 2030 e al 2050 sul
quale è già al lavoro. Una sfida
per il governo e più in generale
per la politica nazionale. L'occa-
sione del passaggio del testimone
alla presidenza di Viale
dell'Astronomia con Vincenzo
Boccia è stata ieri l'assemblea ge-
nerale privata, che ha approvato
anche il bilancio. Una riunione a
distanza, ma a porte chiuse come
da tradizione, subito dopo il lun-
go e applaudito intervento dello
stesso Bonomi, con il voto online
che ha eletto all'unanimità, un re-
cord, (818 voti a favore e una sola
scheda nulla) il nuovo presidente
e la sua squadra dopo la designa-
zione da parte del consiglio gene-
rale dello scorso 16 aprile. Altissi-
ma anche la partecipazione degli
industriali (il 94,13% degli aventi
diritto al voto) per nominare an-

che i 13 vicepresidenti al timone
dell'associazione fino al 2024. Per
la prima volta in 110 annidi storia
confindustriale il cambio al timo-
ne ha dovuto fare a meno dei ri-
tuali della kermesse privata, ini-
ziata ieri con un pranzo che ha
unito la vecchia e la nuova guar-
dia. Poi, nella grande sala Pininfa-
rina della sede romana all'Eur,
sia Boccia che Bonomi con le due
squadre, guanti e mascherine,
hanno ascoltato gli interventi vi-
deo come da programma.
Per l'ex presidente di Assolom-

barda, che ha appena incassato
dal governo almeno la cancella-
zione parziale dell'Irap di giugno
per le imprese, la strada da batte-
re è ancora tortuosa per affronta-
re «la sfida tremenda» evocata il
16 aprile, giorno della sua desi-
gnazione. Bonomi insiste sul pe-
so di quel pregiudizio anti-impre-
se al quale le ha esposte la politi-
ca, ritorna sull'urgenza di poten-
ziare il progetto Industria 4.0. Ma
non vanno tralasciate in questo
momento la sostenibilità ambien-
tale e, soprattutto, la necessità di
nuovo forme contrattuali. Capito-
li di partenza di un possibile rilan-
cio, questi, insieme alla necessità
di una riduzione strutturale del

maxi-debito italiano. E ancora la
necessità di riforme profonde del
sistema Paese: «Non si può strati-
ficare, servono cambiamenti radi-
cali», ha detto ai quasi 900 indu-
striali. L'invito è al coraggio di ri-
fondare certe regole anche nelle
relazioni con i sindacati. Una ba-
se indispensabile per tracciare
una nuova rotta per il futuro.
Confindustria lancerà la sua sfida
alla politica presentando il Piano
strategico per l'Italia a 10 anni e
30 anni. Una rotta condivisa
dall'assemblea, a giudicare dal
lungo applauso, nel solco traccia-
to da Boccia. Anche per l'ex presi-
dente il ringraziamento è stato
corale da parte degli industriali.
Per l'assemblea pubblica bisogne-
rà aspettare settembre.

Roberta Amoruso
e t?IPF+000ÌJONEWSEmVATA
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Elkann: 'L -accordo con Psa è scritto nella pietra"

Bonomia no allo Stato nelle imprese
«Sì agli investimenti pubblici, ma
no allo Stato padrone». Così il
neoeletto presidente di Confindu-
stria, Carlo Bonomi. «Solo le im-
prese possono dare reddito e lavo-
ro a milioni di italiani». Il presiden-
te di Exor, John Elkann: «L'accor-
do con Psa è scritto nella pietra».
di Paolo Griseri e Roberto Mania

alle pagine 22 e 23

LA CONFINDUSTRIA

La prima volta di Bonomi
"Sì a investimenti pubblici
ma no allo Stato padrone"

L'ex numero uno di Assolombarda eletto con il 99,9% dei voti
"Solo le imprese possono dare reddito e lavoro a milioni di italiani"

di Roberto Mania

ROMA — «Dovremo dire no — e ripe-
terlo energicamente — a 10, 100,
1000 Alitalia. Perché il reddito e il
lavoro a milioni di italiani posso-
no darlo solo le imprese e i merca-
ti, gli investimenti e l'equilibrio
della finanza pubblica». Eccola la
Confindustria di Carlo Bonomi
(cremasco, classe 1966) eletto ieri
con il 99,9% dei voti dall'assem-
blea privata (on-line) nuovo presi-
dente dell'associazione degli indu-
striali. Prende il posto di Vincenzo
Boccia e resterà in carica per quat-
tro anni.
La sua sarà un'altra Confindu-

stria: nordica, industrialista, an-
ti-statalista e tendenzialmente
"politica", nel senso che farà politi-
ca da sé senza necessariamente ri-
cercare alleanze tra i partiti di go-

verno o dell'opposizione. Forse un
nuovo schema: il "partito dei pa-
droni" che sfida direttamente i
"partiti partiti" e il loro «pregiudi-
zio nei confronti delle imprese» e
le loro «decisioni contraddittorie
assunte guardando ai cicli eletto-
rali sempre più brevi», come ha
detto anche ieri il nuovo presiden-
te ai suoi associati collegati da re-
moto.
Rapporti di forza, allora, nei fat-

ti più che ancora che nelle parole.
Bonomi: «Chi la pensa diversa-
mente da noi ha già cominciato a
dire, per metterci alle corde, che
noi puntiamo ad essere un nuovo
soggetto politico: leviamoglielo
dalla testa con la nostra unità, con
la forza delle nostre proposte con-
crete, senza alcuna tentazione di
sostenere questo o quel partito e
tanto meno pensando neanche
per un istante a diventare noi un

partito». Non un partito, d'accor-
do, ma qualcosa che lo fa venire in
mente.
Perché la lobby delle imprese

(150 mila le associate) di fronte al-
la depressione dell'economia si
mette, almeno, sullo stesso piano
della politica. Innanzitutto per ri-
costruire il Paese flagellato dalla
pandemia. Agli imprenditori di og-
gi Bonomi affida un compito che
ricorda quello dei loro nonni e pa-
dri nel dopoguerra: idee, creativi-
tà, tenacia («oggi serve lo stesso
sforzo imperativo»). Alla politica
chiede «una svolta» ma pure di ab-
bandonare la tentazione dello Sta-
to padrone, che stabilisce le rego-
le del gioco ma è anche giocatore.
Perché il pericolo — sostiene Bono-
mi — «è che lo Stato si estenda sem-
pre più e torni ad essere gestore
dell'economia, intermediando
quote crescenti del reddito nazio-
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nale, raccogliendo sempre più tas-
se, rinchiudendosi nei confini na-
zionali, rinnegando le scelte euro-
pee e occidentali che della rinasci-
ta italiana sono state le premesse
per l'economia».
No allo Stato dentro le imprese;

sì, invece, a massicci investimenti
pubblici perché l'Italia possa risol-
levarsi. «Alla politica chiediamo
di raddoppiare gli investimenti
pubblici, che essa ha tagliato negli
anni preferendo la spesa corren-
te, e che servono più che mai nel
campo delle infrastrutture, dei tra-
sporti, della logistica, della digita-
lizzazione e produttività dei servi-
zi, non solo pubblici, nella scuola,
nell'università, nella ricerca e nel-
la sanità». Il nuovo presidente del-
la Confindustria prefigura così

«una grande alleanza di investi-
menti pubblici e privati anche per
rimettere al centro di tutto la per-
sona, la famiglia, i disabili, gli an-
ziani». Poi indica le priorità di
quel che chiama un piano strategi-
co 2030-2050: investimenti per in-
novazione e ricerca, investimenti
nel capitale umano, sostenibilità
ambientale e sociale delle nostre
imprese. Infine, nuove forme orga-
nizzative e contrattuali, non me-
glio precisate, ma che potrebbero
essere il primo segnale per un de-
potenziamento del contratto na-
zionale.

Il finale della relazione di Bono-
mi è politico, molto politico. Ri-
prende una pagina («che si adatta
perfettamente al momento trava-
gliato della nostra vita nazionale»)

Neoeletto II presidente di Confindustria Carlo Bonomi

delle "Lezioni di politica sociale"
di Luigi Einaudi: «Non furono tan-
to i barbari a far cadere l'impero
romano, ma l'impero era ormai
marcio in se stesso. E una delle
cause delle decadenza interna era
che i cittadini romani a furia di
promesse politiche di coloro che
esercitavano il comando sdegna-
vano di essere lavoratori-soldati
perché spinti dall'illusione di esse-
re mantenuti dallo Stato. Noi dob-
biamo guardare ad altro: a un pun-
to di partenza comune che con-
senta a tutti di dispiegare talento
ed energia per continuare nel lavo-
ro e nell'impresa a realizzare avan-
zamenti, invenzioni, brevetti, nuo-
vi prodotti e nuovi servizi. A que-
sti ideali dobbiamo tendere». Non
un ramoscello d'ulivo nei confron-
ti della politica. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

"Dovremo dire no
e ripeterlo con

energia a 10,100,
1000 Alitalia"

  la Repubblica

Fase 2, otto milioni
di bambini dimenticati.. ,.,_....,~........ ...,~_..._., ~,..._..,._-.._:._,,........._ .__,..~,... ...:.................

~

Lii láñna volta diBnnonù
' Sì a incestimenfi pobblldr
ma on a Ilo Stato adrone"
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ECCO L' GUIDA PER FAMIGLIE E IMPRESE

sconti, soglie e App: i bonus del decreto
ROMA Il reddito d'emergenza? Potrà andare a 2
milioni e 16 mila persone. La sanatoria per i la-
voratori in nero e senza permesso di soggior-
no? Riguarderà 220 mila persone e alla fine lo
Stato ci guadagnerà una ventina di milioni di
euro, perché gli incassi del contributo da ver-
sare superano i costi di gestione. E la relazione
tecnica a dare numeri e certezze sugli interven-
ti del decreto legge «rilancio». E anche a defi-
nire, per ognuno dei bonus previsti, il numero
delle persone potenzialmente coinvolte e i co-
sti a carico dello Stato.
Lo stop ai pignoramenti, ad esempio, coste-

rà allo Stato 31 milioni di euro. L'eliminazione
dell'Iva dalle mascherine 411 milioni. Nella re-
lazione si indica anche che il 5% delle scuole
ha bisogno di un «elevato fabbisogno» di in-
terventi strutturali in vista della riapertura per
l'anno prossimo e quindi riceverà un contribu-
to superiore agli 8o mila euro.
Saranno 5,8 milioni le persone che potran-

no ottenere il bonus vacanze da 50o euro.
Mentre la stessa cifra sarà incassata da 14.626
edicole, per il sussidio a loro dedicato. I bene-
ficiari del bonus autonomi di aprile sono 4,9
milioni, mentre a maggio scendono a 1,12 mi-
lioni, per una spesa di 3,8 miliardi.
Nel documento si legge anche che sono 75o

mila le piccole e medie imprese che hanno su-
bito una diminuzione del fatturato di almeno
il 50%. E che quindi avranno diritto al credito
d'imposta pari al 60% delle spese sostenute per
l'affitto. Per rendere operative le misure servi-
ranno un centinaio di norme attuative. Nume-
ro approssimativo perché in molti casi si parla
di «uno o più decreti» necessari.

Testi a cura di
Andrea Ducci, Lorenzo Salvia

Claudia Voltattorni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aziende

Finanziamento
a fondo perduto
con tre scaglioni

T ulte le imprese che nel 2019
hanno registrato un fatturato

  inferiore a 5 milioni di euro
potranno accedere a un contributo a
fondo perduto. L'entità dell'aiuto potrà
variare da un minimo di mille euro fino
a un massimo di circa 5o mila euro. n

diritto al ristoro vale solo per
le imprese con perdite
nello scorso mese di
aprile di almeno il 33%
del fatturato rispetto al
mese di aprile 2019. Sulla
base di questa differenza

si calcola, del resto, l'aiuto
da assegnare, fissando tre

diversi scaglioni. Alle aziende
con fatturato 2019 lino a 400 mila euro
si applica i120%, a quelle con ricavi tra
400 mila e i milione il 15% e per le
aziende sopra un milione il10%. In
pratica: se l'azienda Gamma, con ricavi
pari a 150 mila euro nel 2019, un
fatturato di 14 mila euro nel mese di
aprile 2019 e di 3 mila in quello di
aprile 2020, avrà diritto a 2.200 euro
(ossia il20% di 11 mila euro, la
differenza tra aprile 2019 e aprile 2020).

CD RIPRODUZIONE RISERVATA

Piccole imprese

Sconto sugli affitti
se le vendite
sono scese del 50%

er le piccole e medie imprese, che
hanno un fatturato al di sotto dei 5
milioni di euro, c'è uno sconto

sulle tasse Iegato ai costi sostenuti per
l'affitto. Ma solo se hanno subito una
calo del fatturato di almeno il 50 per
cento nei mesi di marzo, aprile e

maggio 2020 rispetto allo
stesso periodo dell'anno
scorso.

Lo sconto prende la
forma del credito
d'imposta, cioè sulle
tasse future, pari al 60%
del canone mensile per gli

immobili usati per attività
industriale, commerciale,

artigianale, agricola, di interesse
turistico o all'esercizio abituale e
professionale dell'attività di lavoro
autonomo. Sempre per le piccole e
medie imprese c'è poi un intervento
per ridurre il costo delle bollette,
abbattendo le quote fisse, come gli
oneri generali di sistema e quelli legati
al contatore. I dettagli saranno fissati
da una delibera dell'Autorità del
settore.

RIPRO ©UZION.ÉRISERVA7Ä
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Fisco

Irap, salta la rata
con un fatturato
sotto 250 milioni

ir a scadenza dell'Irap relativa al
saldo acconto che avrebbe dovuto

J essere versata il prossimo 16
giugno viene cancellata. L'abbuono,
previsto dal decreto, mira a garantire
alle imprese la possibilità di preservare
la liquidità necessaria a proseguire le

attività. La norma stabilisce il
beneficio per tutte le
aziende con fatturato
inferiore a 25o milioni di
euro. Tra le misure in
favore delle imprese
figura inoltre la
cancellazione dell'Imu

per le aziende del settore
turistico_ Gli immobili che

ospitano alberghi, agriturismo,
stabilimenti termali, balneari, lacuali,
fluviali, campeggi e ostelli sono
esentati dal pagamento della rata Imu
del prossimo 16 giugno, «a condizione
che i proprietari siano anche gestori
dell'attività ivi esercitata». Al mondo
delle attività commerciali (come bar,
ristoranti, gelaterie) è inoltre accordato
l'esonero della tassa per l'occupazione
del suolo pubblico fino al 31 ottobre.

7 RIPRODUZIONE RISERVATA

Ammortizzatori sociali

Cassa integrazione,
scoperto il periodo
giugno-settembre

O ltre 25 miliardi per rifinanziare
gli ammortizzatori sociali e il
raddoppio delle settimane di

cassa integrazione con causale
«emergenza Covidt9» è una delle
misure più attese. Passano quindi da
h a 18, ma sono un po' a singhiozzo.

Perché se ne può usufruire in
due parti: una prima di 5
settimane entro la fine di
agosto e solo per chi ha
già utilizzato
interamente i periodi
precedenti, una seconda
di altre 4 dall'i settembre

al 31 ottobre 2020. Il
problema è che molte aziende

che hanno chiesto la ctg fin dall'inizio,
si troveranno un «buco» tra giugno e
settembre e potrebbero avere delle
difficoltà. La distinzione però non vale
per i comparti turismo, spettacolo dal
vivo e sale cinematografiche che
possono utilizzare tutte le settimane
senza interruzioni. Per quanto riguarda
la ctg in deroga, invece verrà pagata
direttamente dall'Inps anziché
attendere l'ok dalle Regioni.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Partite Iva

Autonomi,
mille euro a maggio
con perdite gravi

Se vengono rinnovati in automatico
i bonus per le partite Iva da 600
euro, e, come promette il ministro

dell'Economia Roberto Gualtieri, entro
pochissimi giorni le cifre arriveranno ai
destinatari, per il mese di maggio chi
ha avuto perdite più gravi potrà avere

un sostegno fino a mille euro.
Vale per professionisti,
Co.co.co., lavoratori
autonomi iscritti alle
Gestioni speciali
dell'Ago, lavoratori
stagionali del turismo e
degli stabilimenti termali

che hanno registrato perdite
superiori al 33% rispetto al

fatturato dello stesso periodo nel 2019 e
a loro il bonus arriverà «entro giugno»
come prevede Gualtieri. Per altre
categorie di lavoratori escluse dal
precedente decreto Cura Italia —
stagionali, autonomi senza Partite Iva,
lavoratori dello spettacolo, venditori a
domicilio — arriva il bonus da 600 euro
per i mesi di aprile e maggio. Per i
braccianti invece il bonus scende a 500
euro.

® RIPRODUZIONE RISERVATqr

5 Tardi
di euro. L'entità della manovra di
rilancio messa a punto del
governo e pubblicata martedì in
Gazzetta Ufficiale

Sussidi

Reddito emergenza
solo con l'Isee
sotto 15 mila euro

A ndrà a 867.600 familiari, il
reddito d'emergenza. Per un
totale di 2 milioni e 16.400

persone e una spesa per lo Stato di
954,6 milioni di euro. Una platea che il
decreto corregge con un «parametro
espansivo del 25%» per essere certi dì

non trovarsi a corto di risorse
in corso d'opera. Il sussidio
al momento è previsto per
due mesi e potrà andare
da 400 a 800 euro a
seconda della
composizione del nucleo
familiare. Per poter fare

domanda all`Inps, bisogna
essere residenti in Italia e avere

un reddito familiare nel mese di aprile
del 2020 inferiore al sussidio che si
otterrebbe, altrimenti c'è
un'integrazione fino a raggiungere
quella soglia. E ancora il patrimonio
mobiliare familiare nel 2019 deve
essere inferiore a io mila euro, soglia
accresciuta di 5 mila euro per ogni
componente successivo al primo e fino
ad un massimo di 20 mila euro. L'Isee
deve essere sotto i 15.000 mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATFl
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Turismo

Famiglie o single,
voucher vacanze
a importo variabile

I
I bonus vacanze è la misura più
corposa del pacchetto di interventi
destinati al settore del turismo. Vale

infatti 2,4 miliardi di curo, circa 1,67
miliardi nel 2020 e altri 773 milioni nel
2021. La norma voluta dal ministro dei
Beni culturali e del Turismo, Dario

Franceschini, è un credito di
imposta destinato alle
famiglie con un Isee
(l'indicatore della
situazione economica
equivalente) fino a 40
mila euro. Il bonus può

essere utilizzato per un
soggiorno in albergo,

agriturismo e bed & breakfast.
Il valore massimo del credito è di 500
euro per famiglia, ma se il nucleo è
composto solo da due persone il bonus
si ferma a 3oo euro, se si tratta di un
single il bonus vale 15o euro. La norma
prevede che il credito sia utilizzabile
per un'unica occasione di vacanza.
Il totale della spesa deve essere
documentato da fattura elettronica o
documento commerciale con
l'indicazione del codice fiscale.

e RIPRODUZIONE RISERVATA

I contributi

Babysitter,
agevolazioni
con l'integrazione

S ul sito dell'Inps si può chiedere il
nuovo bonus babysitter. Chi non lo
ha mai richiesto ha diritto a 1.200

curo, cifra che sale a 2.000 per gli
operatori sanitari, delle forze armate e
di soccorso. Lo può ottenere anche chi
ha già avuto il primo bonus da 600

euro, ma dovrà fare una nuova
richiesta e avrà diritto a soli
600 euro (i_000 per le
categorie citate sopra). E
rivolto ai genitori di figli
fino a 12 anni (se disabili,
il limite di età non esiste)
che devono essere

entrambi lavoratori e non
aver usufruito di altri sostegni

come il bonus nido. La novità del
decreto Rilancio è che il bonus potrà
essere utilizzato anche per pagare
centri estivi (che riaprono dal i5
giugno) e per servizi all'infanzia, anche
privati. Non ne ha invece diritto chi
usufruisce del congedo parentale, i cui
giorni sono diventati in totale 30 e si
possono utilizzare, entro iI 31 luglio
2020, ottenendo il 50% della
retribuzione.

RIPRODUZIONE. RISERVATA
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Seconde case

Ecobonus al 110%
anche per le villette
bifamiliari

a super agevolazione per i lavori di
ristrutturazione dovuti

 J all'efficientamento energetico
dell'abitazione vale per le prime case,
incluse le villette, e per le seconde cose
ma solo se in condominio o
bifamiliare. I lavori vanno saldati tra il

primo luglio 2020 e i131
dicembre 2021. La
detrazione fiscale per le
spese sostenute sale al
11o% e si spalma in 5 rate
per 5 anni. L'ecobonus è
valido per i lavori di
miglioramento energetico

come interventi di
isolamento termico di facciate

e coperture e per la sostituzione di
impianti obsoleti con nuovi più
efficienti in termini energetici e
ambientali, per la riduzione del
rischio sismico (sisma bonus), per
l'installazione di impianti fotovoltaici e
colonnine per la ricarica di veicoli
elettrici. Il credito del lio% è cedibile: si
potrà quindi girare all'impresa che
effettua i lavori o fornisce le
apparecchiature o anche alle banche.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

266
contenuti nel testo della manovra
arrivato in totale a 323 pagine. Si
tratta di un'iniezione di liquidità
che ha pochi precedenti

Mobilità

Per e-bike e bici
arriva la app
per comprare

a Fase 2 sta facendo riscoprire
biciclette e mezzi alternativi ad

J auto e mezzi pubblici a molte
persone e da ieri già in tanti erano in
coda ai negozi per approfittare del
nuovo bonus previsto dal decreto
Bilancio. Copre una spesa massima di

500 curo, ha valenza
retroattiva, dal 4 maggio,
dura fino al 31 dicembre
2020 e può essere
utilizzato una sola volta.
É un rimborso fino al
6o% per l'acquisto di
biciclette, anche con

pedalata assistita,
monopattini, hoverboard e

monowheel. Non vale per gli scooter
elettrici. Lo possono chiedere i
cittadini maggiorenni residenti nei
Comuni con popolazione superiore a
5o mila abitanti, nei capoluoghi di
Regione, nelle Città metropolitane e
nei capoluoghi di Provincia. La prova
dell'acquisto va caricata su una app in
preparazione dal ministero dei
Trasporti, oppure varrà come bonus
spesa digitale da dare al venditore.

C RIPRODUZIONERISERVATA
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I migranti e le colf

Un mese e mezzo
per la sanatoria
sul lavoro nero

Sarà un'operazione a costo zero per
lo Stato la sanatoria dei dipendenti
in nero oppure con permesso di

soggiorno scaduto nei settori
dell'agricoltura, della pesca e del lavoro
domestico. Dal contributo a carico di
chi fa domanda, da 130 a 500 euro a

seconda che sia il dipendente
o il datore di lavoro, lo Stato
conta di incassare 93
milioni di euro. Mentre
le spese per l'operazione
di regolarizzazione
saranno pari a 75 milioni
di euro. Un saldo netto di

quasi 20 milioni di euro,
nell'ipotesi che a essere messi

in regola siano 220 mila persone.
L'operazione scatterà il primo giugno e
si chiuderà entro il 15 luglio. Per il
settore del lavoro domestico — colf,
badanti e babysitter— è previsto anche
un bonus fino a mille euro per quelle
che hanno perso il posto di lavoro, non
sono conviventi con il datore di lavoro e
alla data deI 23 febbraio scorso avevano
uno o più contratti per almeno io ore
settimanali.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli «incapienti»

Il bonus di 80 euro
non viene perduto,
evitata la beffa

T on è un bonus nuovo. Ma evita
che se ne perda uno vecchio,
quello degli 8o euro. Chi ha uno

stipendio più basso di prima, ad
esempio perché la sua azienda lo ha
messo in cassa integrazione, rischiava
la beffa, perdendo anche quegli 8o euro

aggiuntivi introdotti nel 2015.
La beffa poteva riguardare
chi con il taglio dello
stipendio entra nell'area
degli incapienti, cioè
quelli che hanno un.
reddito annuo così basso

(8.15o euro) da non pagare
l'Irpef. E questo perché il

bonus è stato disegnato come
una detrazione fiscale, cioè uno sconto
sulle tasse. Ma chi non paga tasse non
può avere sconti dal Fisco. Di qui la
correzione. II decreto prevede che il
bonus di 8o euro resta riconosciuto a
favore dei lavoratori dipendenti anche
nel caso in cui il lavoratore risulti
incapiente per effetto del minor
reddito prodotto nel 2020 per effetto
delle misure previste per l'emergenza
Covid-19.

O RIPRODUZIONE RISERVA9A 
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Il risparmio

La grande febbre dei Btp
Le famiglie italiane

ne comprano 14 miliardi
Successo senza pari per
l'emissione anti-Covid
Oggi si chiude con gli
investitori istituzionali

dr Vittoria Puledda

MILANO — Un successo. Il più
netto di sempre, per quanto ri-
guarda il retail. Il più sorpren-
dente, per certi aspetti: il secon-
do giorno è stato più forte del
primo, il terzo più forte del se-
condo. In una specie di crescen-
do rossiniano, la raccolta di ieri
del Btp Italia ha toccato i 5,211
miliardi, portando il totale di
quanto sottoscritto dalle fami-
glie italiane a un soffio dai 14 mi-
liardi, 13,966 per la precisione.
«Un grande successo, gli italia-
ni dimostrano così fiducia e so-
stegno al nostro Paese, che vuo-
le uscire presto da questa crisi,
più forte di prima», ha scritto su
Twitter il ministro dell'Econo-
mia, Roberto Gualtieri.
Oggi tocca agli istituzionali,

che avranno a disposizione due
ore - fino alle 12 - per immettere
i loro ordini. Scontato che la ce-
dola reale (cioè senza contare
l'inflazione, che viene sempre
aggiunta con pagamento seme-
strale) resterà fissa all'1,4%: an-
che ieri lo spread si è legger-
mente ristretto e il rendimento
dei Btp decennali si è marginal-
mente ridotto (dall'1,68
all'1,67%). Abbastanza per far
considerare dal punto di vista
del Mef (e del mercato) che la ce-
dola attuale è adeguata. Per cer-
ti aspetti più che adeguata, vi-
sto che si sta parlando di un tito-
lo a cinque anni rispetto al ren-
dimento a dieci anni, poco di-
stante. Non è un regalo: in que-
sto momento l'andamento dei

5,21
• vist9 ieri

L'ultimo giorno
dedicato al retail
è stato anche
quello con i
volumi più forti.
Non era mai
successo

1,4%
La cedola reale
E il tasso cui verrà
poi sommata
l'inflazione

tassi sulle varie scadenze, la co-
siddetta curva, è molto appiatti-
ta (non c'è grande differenza tra
5 e 10 anni, in termini di rendi-
mento). Ma sicuramente oggi il
Mef non rialzerà il valore della
cedola che ha già promesso ai ri-
sparmiatori, venerdì scorso.
Quasi altrettanto scontato

che si andrà al riparto, per quan-
to riguarda la domanda degli
istituzionali. In genere il Tesoro
tende ad equilibrare i quantita-
tivi delle due componenti, re-
tail e istituzionale. Ma un altro
aspetto importante è che singo-
le emissioni troppo grandi crea-
no problemi, nella gestione del
debito pubblico. Non fosse altro
perché poi, a scadenza, arriva
sul mercato un importo molto
grande, concentrato in un gior-
no solo. In passato il Mef ha fat-
to tesoro di questa lezione, limi-
tando la domanda. Finora il re-
cord è stato di 22,27 miliardi,
con l'emissione del novembre
2013. Quella dell'aprile 2014, sca-
duta il mese scorso, era stata pa-
ri a 20,56 miliardi. Ma negli anni
il Tesoro ne aveva riacquistato
una parte, per cui nell'aprile
scorso sono andati in scadenza
circa 15 miliardi. Probabilmente
non a caso il Mef stavolta ha co-
municato con largo anticipo
quando ci sarebbe stata una
nuova emissione di Btp Italia.
Anche ieri c'è stata una valan-

ga di contratti, oltre 141 mila,
che hanno portato complessiva-
mente quasi 400 mila piccoli ri-
sparmiatori ad investire su que-
sto strumento. Che, rispetto al-
le precedenti emissioni (16 in to-
tale) ha una durata intermedia -
5 anni - un premio fedeltà rad-
doppiato, l'8 per mille, e soprat-
tutto una destinazione d'uso,
combattere gli effetti della pan-
demia. Non era mai successo; e
gli italiani hanno risposto.
GRIFRODUZIONE RISERVATA
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"IL PRESTITO AIUTA L'INTERO SETTORE"

All'assemblea Exor
~m conferma
la fusione Fra--Psa
BARBERA E CHIARELLI -13,16

Puntiamo anche
a ridurre il debito
approfittando della
fase ditassibassi

SsG\I ßLEA HA APPROVATO IL BILANCIO 2019, LA HOLDING SOSTERRA' LO SVI UP.PO UI PARTNER RE

Elkann conferma la fissione tra Fca e Psa
"Patti scritti sulla pietra, sì al dividendo"
Il hrcsiLlente cLi Exor: sul prestito ci sono colloqui in corso, serve per aiutare il settore u)to in Italia

TEODORO CHIARELLI

Fca e Psa, avanti tutta sulla
fusione. Lo ha ribadito ieri,
con enfasi, il presidente e am-
ministratore delegato John
Elkann, all'assemblea di
Exor, prima, e in conference
call con gli analisti, subito do-
po. Il leader degli Agnelli ha
toccato punto per punto tutti
i dossier aperti della holding
di famiglia, dal caso Partner-
Re, a CnhI, all'ultima entra-
ta, Gedi, editrice fra gli altri
de La Stampa. A tenere ban-
co, comunque, è soprattutto
il settore auto, dove alla pe-
sante situazione di mercato a
livello globale determinata
dalla pandemia di coronavi-
rus si è affiancata la polemi-
ca politica sulla richiesta di
Fca Italy di un prestito da 6,3
miliardi di euro a Intesa San-
Paolo con la garanzia dello
Stato attraverso la Sace.

«Il prestito chiesto da Fca
Italy è disegnato per aiutare
il settore auto in Italia, serve
a garantire liquidità in que-
sto periodo - ha detto John El-
kann - Intesa Sanpaolo ci sta
lavorando, abbiamo colloqui
in corso». Nessun accenno al-
le polemiche sulla sede lega-
le e fiscale fuori dall'Italia. So-
lo un breve passaggio sul fat-
to che «ogni Paese ha un di-
verso strumento per aiutare
la sua base industriale».

Il presidente di Exor ha pe-

rò tenuto il punto sul ma-
xi-dividendo straordinario
di Fca da 5,5 miliardi previ-
sto dalle intese sulla fusio-
ne. «I termini dell'accordo
con Psa sono scritti nella pie-
tra e vincolati».

L'alleanza con Peugeot Ci-
troen, dunque, va avanti a di-
spetto anche della pande-
mia. «Anzi, dopo il Covid - ha
spiegato Elkann - la fusione
ha ancora più senso. I lavori
per il progetto di fusione
50/50 tra Fca e Psa stanno
proseguendo secondo i piani
e nei tempi previsti. La ragio-
ne strategica di questa combi-
nazione delle due società e
dei loro dipendenti è più for-
te che mai. Stiamo seguendo
la timeline indicata. Sono
molto soddisfatto del lavoro
fatto finora. Il processo di au-
torizzazione da parte delle
autorità sta andando bene».

I tempi? Il presidente di
Exor e Fca ha assicurato che
avverrà al più tardi nel pri-
mo trimestre del 2021. Mar-
tedì si è tenuta l'assemblea
della holding della famiglia
Peugeot: «Siamo contenti di
essere al loro fianco», ha
chiosato.
L'emergenza Covid non ha

certo reso le cose più facili
per l'industria dell'auto, ha
aggiunto Elkann. «Ma forse
ne ha reso alcune più chiare.
Siamo all'inizio di una nuova

era di innovazione nel setto-
re, dovuto alla tripla rivolu-
zione dell'auto: connessa, pu-
lita e autonoma. Le imprese
e i Paesi che agiranno con più
decisione per cogliere le op-
portunità di questa rivoluzio-
ne saranno quelle che avran-
no successo». Exor, ha detto
il suo presidente, deve guar-
dare avanti con ottimismo.
«Attraverso gli anni e le gene-
razioni, abbiamo attraversa-
to molte crisi, tutte diverse, e
ne siamo sempre usciti più
forti di prima».
Exor approfitterà dell'at-

tuale situazione, da un anali-
sta considerata conveniente
per mettere a segno nuove
operazioni? Elkann ha repli-
cato di non credere che il mer-
cato sia "cheap". «Ma ci sono
delle aree di convenienza, so-
prattutto nel settore viaggi e
accoglienza. Bisogna anche
valutare le prospettive: per
questo Exor continua a moni-
torare la situazione per co-
gliere la giusta opportunità».
Anche se sono sfumati i 9 mi-
liardi di dollari della manca-
ta vendita di PartnerRe, la
holding ha ancora munizioni
da utilizzare. «Avevamo già
a disposizione 1,9 miliardi di
euro e dopo le operazioni Ge-
di e Via ci restano 1,5 miliar-
di. Puntiamo pure a ridurre il
debito approfittando della fa-

se di tassi bassi». E proposito
del gruppo di riassicurazio-
ni, ha confermato che dopo
che Covéa ha deciso di non ri-
spettare l'impegno assunto a
marzo per l'acquisto di Part-
nerRe, la holding degli Agnel-
li non è più interessata a ope-
razioni di aggregazione.
Su Cnh Industrial Elkann

spiega che il processo per
identificare il nuovo ceo sta
facendo progressi. «Suzan-
ne Heywood è ceo facente
funzioni per risolvere il pro-
blema della guida operativa
della società, ancora più ne-
cessario ora per l'emergen-
za Covid-19. Un problema
che è, almeno in parte, all'o-
rigine dei deludenti risultati
della società».
Infine l'editoria. «Nell'ac-

quisire il controllo di Gedi il
23 aprile abbiamo immediata-
mente effettuato alcuni cam-
bi di leadership: ognuno di
questi responsabili, che ha
maturato grandi esperienze
professionali, possiede ora
ciò che serve per guidare la ne-
cessaria trasformazione digi-
tale con un rinnovato senso di
urgenza. Sarà loro responsa-
bilità trarre il meglio dai gior-
nalisti e dai professionisti di
grande talento che lavorano
in Gedi e che sono la vera for-
za della società». —

O RIPROOU LIONE RISERVATA
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JOHN ELKANN

PRESIDENTE

EXOR

fl~

Negli anni abbiamo
attraversato molte
crisi, tutte diverse,
e ne siamo sempre
usciti più forti

5,5
miliarcli

il maxi-div Tidendo
previsto dopo la, fusione

tra Fca e Psa

6,3
miliardi il prestito

chiesto da Fca Italia
con la garanzia

dello Stato

1,5
miliardi la, somma

a disposizione di Exor
per possibili
acquisizioni

La fusione tra Fca e Psa dovrebbe completarsi al più tardi nel primo trimestre 2021
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Domani su 7
Capua: siamo tutti fragili
Sarà la natura a salvarci

'"" di Maria Luisa Agnese
i nel settimanale in edicola

Venezia
La rimozione dell'ovovia
sul ponte di Calatrava
è una sconfitta vera

i- a pagina 
29di Gian Antonio Sballa

- a pagina 29

Le circolari del Vin male e ciel capo della polizia contro gli assembramenti. I saldaci possono chiudere aree e quartieri

Contagi, altolà alla movida
Conte: non è il tempo di party o la curva risale. Più controlli, multe fino a 3 mila euro

L'INUTILE
CONFLITTO
CON LA UE
di Angelo Paneblanco

D
i sicuro ci sono
ancora italiani
i quali sperano
che il loro
Paese resti

un'economia industriale
di mercato nonché tuia.
democrazia rappresentativa
ancorata al mondo
occidentale. Tanti o pochi
che siano, questi italiani
non vorrebbero che in Italia
si affermasse, in modo
strisciante, una qualche
forma di capitalismo di
Stato né che crescesse
ulteriormente il lasso di
illlberalismo della nostra
democrazia: un tasso di
illiberalismo già oggi
piuttosto alto (si pensi atte
quotidiane vessazioni che
cittadini e imprese
subiscono dalla
burocrazia). Né essi
vorrebbero che l'Italia
spezzasse isuoi storici
legami con IT.uropa e con
gli Stati Uniti per scivolare
nell'area di influenza di
granuli potenze autoritarie.
I suddetti italiani devono

per forza chiedersi quali
siano il governo e la
maggioranza di governo
più adatti, in questa fase
storica, a garantire ciò che
essi desiderano.
Si può forse dire che,.

nelle condizioni attuali,
non potrà mai esserci una
coalizione parlamentare di
tal fatta fino al momento in
cui non si sarà verificato un
radicale cambiamento di
linea politica del principale
partito di opposizione: la
lega.

connnua a pagina 30

Lasco: soffro l'isol ne
non riesco a scrive e c

di Milena Gabanelll

h sì, anch'io all'inizio non credevo che il coronavirus avrebbe provocato tutto questo»« ammette Vasco Rossi (nella foto un suo selfie in tempo di quarantena), poi è successo.
«Ora soffro e basta Questa pandemia ha fermato anche la mia creatività». alle pagine 42 e 43

Basta con i party e la movi-
da. B premier Giuseppe Conte
mette II freno al «liberi tutti».
Altrimenti «la curva dei con-
tagi risale». Ci saranno più
controlli e in caso di trasgres-
sione multe fino a tremila eu-

da vagina 2 a pagina 23

1.I&RTA E CAUTELE

I diritti a 20 anni
( senza eccessi)
di Pierluigi Battista

come una pentola a
pressione, devi togliere il

coperchio perché non scoppi
tutto. Due mesi di detenzione
casalinga, e non appena le
manette si sono allentate
la voglia compressa,
inarginabile di movida è
esplosa senza limiti, da Nord
a Sud, in Europa e in America,
dovunque. Come se il Atomo
alla vita fosse B ritorno alla
bottiglietta di birra, o allo
sprite, da consumare
attaccati, senza maso lierina,.
assembrati, vocianti

mnanua a pagina 3

Giustizia 11 premier apre all'opposizione: contributo importante per le riforme

Renzi non vota contro Bonafede
Il governo disinnesca la sfiducia
MAITEo SAL VINI

«Le 30 idee per ripartire»
dl Marco Cremonesi

I Ileader della Lega, Matteo
Salvini: «Ecco le proposte a

Conte». Centrodestra in
piazza? «Meglio rinviare a
luglio». a pagina 11

Niente sfiducia al ministro
della Giustizia, Alfonso Boria-
fede. Non passano le due mo-
zioni, presentate dal centro-
destra (Lega, Fratelli d'Italia e
Forra Italia) e l'altra da Emma
Bonino di +Europa. «Abbia-
mo tenuto insieme il gover-
no» il commento di Italia viva.
«Segnali importanti da Con-
te» ha detto Renzi.

sa vagina 8a pagina 11

IL GAFFE
di Massimo Gramellini La ministra nell'imbuto

vrei voluto spezzare una lancia, o
almeno un imbuto, a favore della

z minestra della Distruzione Pub-
blica, schernita sui social per avere af-
fermato che gli studenti «non sono im-
buti da riempire di conoscenze». A par-
te che, per far arrivare le conoscenze a
studenti barricati in casa da mesi, più
che gli imbuti oggi servirebbem le cata-
pulte. Ma mi era sembrato un esercizio
di gratuita ferocia demonizzarla per un
lapsus. Non posso entrare nel cervello
della naia ministra preferita (per lei ho
tradito Toni.nelli), anche perché mi tro-
vo momentaneamente sprovvisto di
imbuto, ma immagino che persino Di
Maio sappia che gliimbuti servono a
travasare i liquidi e non a trattenerli. Se-
nonché ieri laArzolina:ha voluto tornar.-

ci su_II,.invece di correggere il lapsus, lo
ha fieramente ribadito, sostenendo di
essersi riferita a un imbuto specifico,
quello o Norimberga, e invitando i cri-
tici a consultare un motore di ricerca.
Una ministra dell'Istruzione che cita

Google invece della Tremarti dev'essere
sicuramente all'avanguardia, ma i gua-
to é che proprio sul motore di ricerca si
scopre che l'Imbuto di Norimberga
prende il nome da un'incisione sette-
centesca in cui l'insegnante versa il sa-
pere dentro la lesta dell'allievo «con»
un imbuto. Quindi gli allievi non sono
Imbuti neanche a Norimberga- Se fossi
la ministra, tornerei a scuola per un ri-
passo. Peccato che qualcuno l'abbia
chiusa.

tnt.sominoneMseaw

IL DBIATIITO

Scuola e digitale:
il nostro futuro
di Luca di Montatemelo

C' I a un Telethon
-1 dell'istruzione: nessuno

resti indietro». a pagina 23

fit L'EMERGENZA
1 SOPRAVVISSUTI Al. coVID

«Ero intubata,
sognavo casa»:
storie di risvegli

Mania Merlin. 51 anni, coni figli

di Marco Imarislo

Slorde di «ritorno alla
vita». Donne e uomini.

Che raccontano
l'esperienza della terapia
intensiva. Ero intubata
Irta sognavo mio figlio».
alle pagllne 16e 17 Lombardo

PARLA WEBER (POPOLARI)

«Negli aiuti
rivedo l'Europa
delle origini»
di Paolo Valentino

el patiosugliaiuti« c'è l'tiuropa delle
origini»: così Manfred
Weber, capogruppoPpe.

a rapire 15
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Fase 2, oUo milioni
di bambini dimenticati
Gli asili e le scuole chiusi, molti parchi sbarrati, i centri estivi soltanto tra un mese. Protestano le famiglie
Contagi stabili, ma il premier avverte: "Niente movida o i malati saliranno". La polizia rafforza i controlli

Fondi Ue, Conte scrive a Von der Leyen: serve un piano coraggioso

ldiritti retrocessi

Madri e figli
al confino

di Melania Mazzaceo

State ä casa>,. Per giorni,
queste uniche parole hanno

interrotto il silenzio nelle strade
deserte delle nostre r ri tir La casa
era diventataarca c hrtezza,
onici.. r sludio, asil. I,. se 0010
c chiesa. Le eroriaelte ci dicollu
elce è stata anche 1"spellale,
prigione, camera di I ..,Arra
e carnera mortuaria.L stata
monde 1, ius, muua, riso •chiandr I
dent rr, Ir mora domestiche ogni
spazio ed esperienza umana
possibile. Adesso che a loco
a poro le porte si riaprono, teco
di quel l'1 a d ire risuona ancora.
Ed i• come sentir sbattere
nn cancello, che chiude tuh n•i
settant'anni di storia.
In casa slarannl n in molti, ma
la maggior parte di loro non
lo irriti srrl I o. I seti za
irerprzl nc,ignauulianziani,

le alli(' r i bandriui.
coni coda a pagina 27

dt De Luca, Giacosa, Venturi
eZunino alte pagine2e:3
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La storia di kRrim

Morire a 10 anni
per un vestito

r/Rrl nastro invialo

Paolo Beiizzi

BOLTIER E (BERGAMO)
I 1 mondo di Kauìar

i ncom i nciava dai vialel.ti I. rri
casaal IespaIle del nrnnic.ipio.
al traversava la piazza
della Lrt Ir ,lec r civica, ehe è
nnluar rlr crar inl cielo Metà
azzur'r',., r metà nuvole, e si
sul liirdeva nelle strade del paese:
irl.giro. Da solo o voli i fratelli.

• nm[i/uur a pagina 20

Sbde,00 47 nano, vieinNaforo [clómbo, 90
Tel 06(44821. Fa, O6/198229]3-iped.Abb,
Past.,AYe.1,leqAe46I04 dei 2]/02f2004-Pa,na

~

~.~ ~r~
! ~

La protesta Gli infermieri in piazza Castello, a Torino, chiedono migliori condizioni di lavoro

1,1s1r1:i17: rt. llCti]rlip (Ltd! •;r i l'.,:1 Lneil

Bonomi: no allo Stato nelle imprese
!I c<¡ntntenlo l, inlert•isia

Salvato Bouafede.
IlPd e il paradosso
del gusnzialisnlo

r1i Stefano Cappellini
e a pagina 26

Renzi: via-ai cantieri
o un altro governo

si fa in un quarto d'ora

diAnnalisaCuzzocrea
• a pagina i1

Prova Sustenium Bioritmo 3

oltre 70 benefici" per tuo benessere fisico e mentale.

je MUSCOLI IMMÚÑITARIO

er OSSA Q MENTE

~ FCÁRÓÌACÁ
• BELLEZZA DI PELLE.
• UNGHIE E CAPELLI

•IF911caton'sillasttuteapprnvatnpetlflw'ömine.e,minptaM1mntc,u,nnelprdpd[to.
Gli inreeraroi' atnnenran. npnvearno'mesì Cane apeAC,p al unad''®[e waris. 

equ9AvaW.eN.unasfledivqaeanp..

Co  tbdlyubblllifa A Marooni.bC.
Mrrarza-varte,vesa. 1 relQll979941.
e-rtlall.pubbllclbtu.nya,nonl.11

"Kì agli inaeslinretrli pubblici. nla
no rlllr, Flato padrour,,. Così il
urlx•Ir•Itopresidrmledi C, mtìrldn-
.Iri;l, c:erlo ßonorrli. <,Solu io inr
prr-so poss, n u, c lare reddi to e lavo-
ro a inni, nr di l'affini], 0 pir,sidr_n
Ir. di Fur, .iulnl t lkauu: id: arc„r
do con l'sa è scritto 'iena pietra,.
di Paolo Griseri e Roberto Mania

e alle pagine 22e23

r„ mi, a€1,50
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America-Cina
alla gara

della ripartenza

di Lombardi. Rampini
e Santetii ® alle ¡argine 16 e,17

Due giganti
feriti

di Paolo Garimberti

scontro di inusitata
11 viole, 1za iliplorrratiea,
che si è svolto all'assemblea
dell'Organizzazione 

all'assemblea

mondiate della sanità, è
stato la plateale Conferma
elle la nuova guerra fredda
ha come alt ori pr olagouisti
gli Stati latiti e la Cina.

• apagina27

L'Ora Zero
Quando il virus
si prese l'Italia

O L'inchiesta sul sito

di Repubblica

Il campione del ciclismo

L'ultimo Nibali
"Potrei chiudere
a Tokyo 2021"

di Cosimo Cito
♦alle pagine 34e35

Domani il 4"enerdi

Cesare Pavese
e il mestiere
di scrivere

Pni211 di nd I fa Iresta re: BE9r  Germania G  1.1e C Wrle,
xnlba,9P. Malta, Monaco P . Olanda SI venia€3.00 [ aa, KNY2-
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Naomi L'ex pantera festeggiai 50 anni
Star della moda, ora è icona del black power
MARIA CORRI - PP22E23

•
Calcio Piano della Figc per serie A, B e Lega Pro
playoff-playout in caso di stop dopo la partenza
GUGLt ®.MO BUCCHERI - PP.28 E 29
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SUL PLANO CONTE 15 STELLE SI SPACCANO: DECIDA [I. PARLAMENTO. MA II. MINISTRO DEGLI ESTERI STOPPA 1 RIBELLI

Di Maio, sì al nuovo codice appalti
Parla Cancro De 1-taho: gare rapide. ma controlli severi. 11 costruttore Pizzarotti: meno burocrazia.

TELEFONATA AL PREMIER

Merkel delude
le attese italiane
"I500 miliardi
sono a rischio"

ILARIO LOM SARDO

Merkel lo ha detto chiaramente
a Conte l'altro ieri ai telefono: i
soldi del. Recevery Fund potreb-
bero essere meno. nella forma e
nella quantità, dei 500 miliardi
di sussidi a fondo perduro che
prevedelaproposta franco-tede-
sco. Era il grande timore del pre-
mier: cheIlcompromessosareh-
be stato alribasso, -P.7

L'ANALISI

IL PII CROLLA. LE BORSE VOLANO

IL GRANDE
SCISMA
DEI MERCATI
RRANCESCOGUERRERA

II capitalismo senza
llbancarotta è come il
\\\\ cattolicesimo senza
l'Inferno». A ripetere, pochi
giorni fa, il vecchio adagio è
stato Howard Marks, il leggen-
dario capo del fondo america-
no Oaktree Capital. Marks,
che di bancarotta se ne inten-
de perché Oaktree investe in
aziende sull'orlo del fallimen-
to, stava protestando contro il
gigantesco supporto finanzia-
rio offerto da banche centrali e
governi d urante l'epidemia.
CON RNUAA PAGINA 21

Il ministro degli Esteri Di Maio pro-
muove il nuovo codice degli appalti
proposto da Conte, ma ilMovinsento
5 Stelle si spacca: «Non può entrare
nel decreto Semplificazioni, è neces-
sario un percorso parlamentare, I ti-
mori grillini sul modello Genova:
«Così saltano le valutazioni ambien-
tali». Cafiero De Ratio. «Gare rapide,
ma controlli severi». II costruttore
Pizzarotti: «Subito indennizzi per i
cantieri bloccati e si ai commissari
per le grandi opere». GAPGRso,
GRIGNERIESAI.VAGGIULO- PP.2-3E5

IL PRESTITO AIUTA L'INTERO SETTORE"

All'assemblea t.Yor
EIkann conferma
la fusione Fea-Psa
BABBERAECmARc1 I r-P.rS

LA STORIA

SCHIACCIATO NEL CASSONETTO DEI VESTITI

IL BAMBINO
CHE VOLEVA
LE SCARPE
VIOLA ARDORE

Ci sono duecentosessanta me-
tri tra vicolo Catminati e via-
le Monte Grappa. Quattro-

centocinquanta passi, percorsi con
gambe di bimbo. Dieci annidi età.
Quattro fratelli. Sogni: infiniti. Ka-
rim si mette in camnTinoal tramon-
to, coi sandaletti ai piedi, diretto al
cassonetto perla raccolta degli abi-
ti usati. Sembra un'immagine del
nostro dopoguerra, quella delra'
gazzino scalzo che se ne vaingiro a
cercarstracci. E invece siamo a Bol-
nere, in provincia di Berganto, l'an-
noèil 2020.1a miseria è la stessa.
CONTINUAA PAGINA 21.
PABIOPOLETO-P.13

Conte: c'è troppa folla, così si richiude
Torino: noi infermieri angeli dimenticati

ANSA

La protesta degli infermieri in piazza Castello a Torino POLE•rrO-e u 

PNAIA.o. 

IL REPORTAGE

rENSiONE IN VnI.DIORIENTE

Abu Mazen: basta
accordi con Israele
Tramonta ancora
il sogno della pace
GIORDANO STABILE- PP.1A E15
TELAVIV

IL CASO

SINGAPORE: SENTENZA A DISTANZA

SE ZOOM
TI CONDANNA
A MORTE
GIAN I,UCANICOLETFl

na sentenza di morte è stata
emessa al temine di un'u-
dienza sulla piarmfotma

Zoom. Il giudice Chan Seng Onn.
dell'Alta Cortedi Singapore, ha con-
dannato all'impiccagioneun storno
accusato di traffico d'eroina. Dopo
aver video-chattato con i testimoni
e la difesa, ha deciso di applicare la
legge locale al massimo della pena.
Punithan Genasan è stato così im-
piccato il 15 maggio. Il lockdown è
stato per lui fatale? Avrebbe avuto
possibilità più estesa di dimostrare
la sua innocenza, seil giudicel'aves-
se avuto davantiincame e ossa?
SONTINUAAPAGINA21

aLON( aOiaNO

Ieri Matteo Renzi ha definito populista Alfonso Bonafede e
garantista sé stesso, ma non buonista. Garantista ma non
buonista perché, quando nel 2016 si pose problema di la-
sciar morire a casa il capo della mafia Bernardo oProvenza-
no,lui ei lsuo Guardasigilli,Andrea Orlando, preferirono di.
no Era giusto che morisse in ospedale, detenuto. sorveglia-
to e isolato, rasi isuoi familiarilo videroandarseneattraver-
sounvetro. Poi la parola garantista non significa niente: un
garantista è soltanto uno che ubbidisce alla Costituzione,
quelle cosucce conte il diritto alla salute e a vivere una vita

  nondisutnana, anche da condannati. Provenzano era ridot-
to a una larva. «Grave stato di decadimento cognitivo, lun-

_t glnpenodidisanno,lareparoledisensocotnpiuto,eloquio
assolutamente incomprensibile», diceva Iil quadro clinico.

Signor garantista MATTIA
FALERA

Che rischio costituisse perla società, lo sanno solo Renzi e
Orlando. Perché la Costituzione valga per tutti tranne per
Provenzano, lo rasolo il cielo. Ritenere mostro un uomo, e
dunqueriservargli una punizione mostnrosa,limadisastro-
samente la. distanza Fra il mafioso e lo Stato. In ogni caso,
per questa brillante scelta garantista ma non buouista, fino
a rinnovareilcarcereduroa enProvenzanoinpunto di mor-
te, ci siamo guadagnati una condanna dalla Corte europea
dei diritti dell'uomo per trattamento inumano e degradan-
te. Certo. in unpaeserabbiosoe vendicativo, scarcerare Pro-
venzrano, eperdipiù a pochi mesi dalreferendumsulla rifor-
ma costituzionale, significava giocarsi del consenso. Se eco
questo ilmotivo, buonista no, g<arantismnernmeno ma pa-
recchiopopulista. Sigla,sipario..

#sostlerncandioio

Ricerca,
il nostro futuro.

5X1000
FIRMA PER LA RICERCA SANITARIA

C.F. 97519070011
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Reddito ai mafiosi
Il sussidio finisce anche a 101 boss della 'ndrangheta

Bonafede dimezzato, grillini azzerati
Il ministro tiene la poltrona ma perde la faccia e cede sulla prescrizione

I.H GUICRf<A DELLO SPl2iäZ

Scontro sugli aperitivi
Conte spegne la movida:
multe fino a 3mila euro
Manila Alfano e Serenella Bettin

.Adesso lasrialeci in pair.\men».l; la resitilel locale Gasoline
di Padova e di tanti altri bar costretti a chiudere. . Colpa di regole
impossibili da rispettare ma anche dì un Italia godereccia, che
sganci, ron folle accalcate per gustarsi un aperitivo all'aperto.
Senza mascherine senza distanziamento. Immagini che scatena-
no  l'ira di governatori, sindaci e Palazzo Chigi.

con Lombardo alle pagine-12-13

MISURE IMPOSSIBILI

LIBERTÀ VIGILATA NO
di Alessandro Sallusti

Iprentiar è noioso, i go-
vernatori anche e i sin-
daci pur troppa gente
in giro a ronzo, troppi

assembramentl- Avanti così.,
dicono «e Si torna alla chiu-
sura» minacciando pure un
inasprimento delle multe
per chi viene colto in flagran-
za, Già, tutto giusto in linea
teorica ma un conto sono gli
assembramenti organizzati
in spregio a norme e buon
senso, altro è se una somala
di comportamenti corretti
pnrut anno situazione di pos-
sibile rischio e quindi perse-
gùfbile in punta di legge. Vo-
glio dire: se il) esco, da solo o
in compagnia, equipaggiato
e distanziato, e girando fan-
golo mi ritrovo affiancato ad

• altre persone che facciamo?
• Tiriamo a sorte citi deve fare
~ S retromarcia, iniziamo a quc-

om suionare su chi è uscito pri-
gC. stadi rasa?

c O si chiude o apre, sa-

ó, pendo i rischi che si 
corro-

n no. Pensare di trasformareE I l'utopia in norma applicabi-
z 2 le è tempo perso, soprattutto
• se parliamo di grandi nume-
957 rie di spazi liberi. Volere legi-
M O lenire stilla sana incoscienza
• dei bambini, sugli ormoni
aw degli adolescenti, sulla ne-

re ssità rotazionale dei giova -
• tii n stille libertà personali de-
«-7, gli adulti c una battaglia illi-
CË beni,', ma soprattutto con-
• tro i mulini a vento, sinilla aI.

tentativo (ovviamente falli-
to) di voler riaprire il calcio
con le regole degli scacchi.
La questione non è se è giu-
sto o sbagliato, i' semplice-
mente impossibile, quindi
tanto vale farsene una vagiti-
ne e smetterla di minacciare
ogni giorno tutto e tutti con
toni che vanno dal patema-
sta al dittatoriale.
A me il virus fa paura, non

sono certo che ,andrà tutto
bene» e per questo sono con-
vinto che ognuno debba con-
tinuare a fare la sua pane.
Ma più del virus temo lo sta-
to di polizia permanente, le
irruzioni nei ristoranti dove
mi rifiuterò di lasciare i miei
documenti, gli spiani in
spiaggia o il vicino di casa
delatore per una spaghettata
sul terrazzo.
Siamo stati convinti soste-

nitori della necessità di chiu-
dere noto e non abbiamo de-
ciso noi di riaprire, chi lo ha
fatto spero abbia fatto rutti i
ragionamenti del caso. Se la
reclusione aveva un senso,
la libertà vigilata proprio
non ci piace. Anche perché
nun ci sembra che il vigile
Conte e chi per liti - visto
come si è comportato in que-
sti Mesi abbia i requisiti
professionali per venire a far-
ci ogni giorno la morale.. Si
concentri sul suo, che noi
proveremo a fare altrettanto
stil nostro senza dover esse-
re olmi giorno minacciali e
ricattati.

di Laura Cesaretti

' a frase chiave ì: «per riva». Per ora Matteo Renzi non
affonda Conte, non fa saltare il suo scombiccherato

_•J governo, non sfiducia il Guardasigilli. L i voti renziani
si rivelano determinanti per tenere in piedi (...)

segue a pagina 2
servizi da pagina 2 a pagina 6

UFFICIO DI COLLOCAMENTO A 5 STELLE

Di Maio non scorda gli amici:
assunti 5 compagni di scuola

di Paolo Bracalini

ALLA FARNESINA Luigi DI Ma io; ministro degli Esteri

egli Stati Uniti hanno Harvard, il Mii di Ruston,NYalc. In Francia c'è i tcole nationale d'admmtstra-
-. lion (da dove e usalo Marron) e SciencesPo a
I arigi (dove ha studiato Chirac). In Italia invece abbiamo
il licei bnbria ni ili Pantigliano d'Arco, che a priora vista
potrebbe apparireuna scuola più modesta, e invece (...)

segue a pagina 3

I RETROSCENA

Assist di Conte
all'opposizione
di Adalberto Signore 

uale sarà davvero il
prezzo da pagare a
Matteo Renzi lo
scopriremo -~

solo nelle prossime
settimane. Di cer-
to, per il momen-
to, c'è solo un Giu-
seppe Conte visibil-
mente soddisfatto
per conci,, si è riset to il
voto sulla doppia mozio-
ne di sfiducia (...)

segue a pagina 4

~ 

E Renzi sbaglia
il calcio di rigore

di Augusto Mimolini 

N el bel mezzo del salo-
ne di Palazzo Mada-

ma in un assem-
bramento che farebbe
inorridire i virologi
di mezza Italia, Ric-
cardo Nomini, so-
cialista, parlamen-
tare di maggioran-

za che ha votato la
sfiducia a Bei-tolette,

spiega con il tono del pro-
fessore perché i due (...)

segue a pagina 2

J

L'EX VICEMINISTRO ZANETTI

«Professionisti ignorati
Nessun rinvio delle tasse»
Antonio Signorini
e Stefano Zurlo

Ci sono voluti due mesi esatti
per il. decreto Aprile, poi Maggio,
infine Rilancio. Ma sui 51 miliardi
destinati alle misure, quasi tutti in
deficit, i scontro. L'ex viceministro
all'P.conomia Enrica /anelli: cilene
l'addio all'Iran ma le tasse restano.
E molti professionisti resteranno a
bocca asciutta. Così si alimenta
l'odio sociale».

con Campo e liagltaferri
alle pagine 10-11

BONOMI SI INSEDIA IN CONFINDUSTRIA

Assolombarda, occasione persa
Spada reggente ma alle imprese serve stabilità
di Nicola Porro

l presidente designato della Confindu-
I stria, Carlo Bonoui è passato in un col-
po solo dalla poltrona di leader degli indu-
striali milanesi (e monzesi) cioè da numero
uno della potente Assolombarda, a viale
dell'Astronomia. Pochi giorni dopo la sua
designazione, ê stato anche cooptata :dia
presidenza della l'iera di Milano. Buon per
lui. Anche se in genere i presidenti della
Confindustria si beccano una poltrona pub-

blica o sentipubblica, solo dopo la Erte del
loro mandato. Quasi a risarcimento del la-
voro svolto, diciamo così.
Resta sul tappeto nt problema ben più

grave. L cioè il destino dell'Assolombarda.
Proprio su queste colonne avevamo auspi-
calo un rinvio delle elezioni del numero.
uno degli imprenditori per non indebolire
il ruolo sindacale delle imprese elle, oggi
più che mai, hanno bisogno (...)

segue a pagina 21

VOGLIONO COMMISSARIARCI

Le condizioni
dell'Europa
di Francesco Forte

Paesi del Nord tornano in
pressing per negare all'Ita-
lia i 1W miliardi di aiuti

post emergenza. Ma il Recnue-
uyjond attua, pur se in ritardo,
un principio fondamentale.

a pagina 9

Prova
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GIOCHINI Respinta la mozione al Senato

Renzi, il solito bluff
fiducia a Bonafede
• L'ex premier si accontenta di promesse sui cantie-
ri, sulla prescrizione e su qualche poltrona. Al Citar-
dasigi ili rinfaccia la cultura del sospetto. ma scorda
i "martiri del renzismo". l  governo si ricomparta

o DECAROUS, D'ESPOSITO, MARRA E RODANO A PAG. 2 3  

.CASO 6GMAFEDE_

¡¿ENZ I Rogo. A YolAR E

Si ALEA SFIDAI~ CIA

SFIDUCIAVdIANo

IL DISASTRO TRUMP
E I VENTILATORI:
LIBERISMO FEROCE

» NOAM CNOMSNY

La 
portatadi quest'epide-mia è sorprendente, anzi

scioccante, ma non la stia ma-
nifestazione. Né il fattoche gl i
Stati Uniti siano il Paese che
ha risposto peggio alla crisi.

A PAGINA 18

DE LUCA, ATTENTO
PURE MASANIELLO
CI LASCIÒ LA CAPA

a MAURIZIO DE GIOVANNI

Il virus, si sa, ha fatto male a
un sacco di gente. Diretta-

mente, riempiendo letti di o-
spedali e terapie intensive;
privando famiglie di persone
care, senza un ultimo saluto.

A PAGINA 16

ADDIO "EROI" BONUS ZERO O DA FAME A CHI CI HA SALVATI

LE R6GIOM SCARICANO
MEDICI B

DENSO Èt1ONCHEiTI14 PAG.10

OSPEDALE FLOP• "FUORI I'P.ENOl O slTIM

Fiera, ora Bertolaso scarica
Fontana: "Mi ha esautorato"

SPARACIARI A PAG .9

Mappa dei contagi sparita

MILOSA A PAG. 8

3. Mascherine, allarme rifiuti
DELLA SALA A PAG. IS

4
CROLLO SOCIAL CO _ lhdl su

. Salvini, la Bestia zoppica

PACELLI A PAG. 14

DESTRA SCHIACCIATA
DA RENZISMI&FORCOM

ANTONIO PADELLARO A PAG.13

I

IL TOSSICODIPENDENTE
DELL'ULTIMO ATTIMO

DANIELA RANIERI A PAG. 13

PARLA DAVID ERMINI

"Così Lotti, Unicost
e MI volevano
comandare il Csm"

o MASSARI A PAG. 4

CORPO A CORPO Mantova, burrascosa intervista a Giuseppe De Donna

Il dottore del plasma sogna Sanremo
» SELVAGGIA LUCARELLI

II dottor Giuseppe De Dorino,
ulto dei personaggi più di-

scussi del momento perla spe-
rimentazione con il plasma al
"Carlo Poeta" di Mantova e per
i suoi continui conflitti con col-
leghi e politici (di sinistra), mi
ha concesso un'intervista che è
diventata il dialogo surreale.
Eccola.

Lei ha molto pubblicizzato la

guarigione miracolo-
sa grazie alla plu-
smaterapia di una
paziente incinta.
Maha dichiarato che
avesse una polmonite
interstiziale bilaterale,
mentre fonti interne all'o-
spedale mi dicono che aveva
un problema più contenuto
all'apice di destra. È vero?

Sono informazioni gravissime
che ledono la privacy di una pa-

ziente. La paziente l'ho
a,; igh seguita in pervia eco-

} ~ ho
sole io.nvnagvaile

ho solo io.
Però della polmo-

nite ha parlato lei
nelle interviste.

Posso denunciare chi le ha da-
to le informazioni, ho 340 av-
vocati dietro di me. Ascolti
questo fraterno consiglio: non
parli di questa donna.

SEGUE A PAGINA 11

La cattiveria

Renzo "Noi di Italia Viva non
siano in cerca dl visibilità".
Come del resto emerge
chiaramente dai sondaggi

WWW.FORUM,SPINOZA.IT

C'E CHI DICE NO

Concerti addio?
"No, i big ci aiutino
a ripartire presto"

o MANNUCCI A PAG. 22

D gh~dlgararLtisla

u MARCO TRAVAGLI)

Guai a sottovalutare i po-
litici italiani: non si rie-
sce meli a parlarne abba-

stanza male. L'altroieri pregu-
stavamo due scene madri da ur-
lo: il Parlamento chevota su Bo-
nafede, accusato contempora-
neamente di scarcerare troppo
e di incarcerare troppo; e i com-
pari di Dell'Utri che sventolano
la bandiera di NinoDi Matteo: il
pm che ha fatto condannare
Marcellinoper laTrattativa.Ma
ieri la realtà ha superato la fan-
tasia. Sul Giornale di B. e sul Ri-
formatorio di Romeo, Alessan-
dro Sallusti e Tiziana Maiolo
hanno definito Bona fede "il
peggior ministro nella storia
della Repubblica" e Sallusti ha
aggiunto che "il pesce puzza
dalla testa". Infatti, peri nasini
sensibili di Sallusti&Maiolo, i
B.. i Previti, i Dell'Utri e tutto la
fàiryband hanno sempre profu-
mano di Chanel n.5. Sulla linea
Sallusti-Maiolo si è attestato
l'avvenente MatteoRichetti,già
renziano, an Hrenziano, ri-ren-
ziano e ora calendi ano (è l'altro
membro del partito di Calando
oltre a Calenda). che ha firmato
la mozione Sonino perché nes-
sunose n'è accorto, ma "da tem-
po Azione chiede un governo di
responsabilità nazionale" che
trovi un posto per Calenda e,
possibilmente, tao strapuntino
anche per Richetti. Ergo Bnna-
fede è "i l punto pi ù basso d ell age-
stione della giustizia nel nostro
Paese" (i più alti furono Biondi,
Mancuso, Castell i, Mastella,Al-
fano, Ritto Palma, Cancellieri e
peccato per Previti, sventurata-
mente bloccato da Scalforo).

L"Innominabile, uomo la cui
coerenza è pari soltanto alla sua
intransigenza ha detto di con-
dividere entrambe le mozioni
(Isonafedecarceriere,Bouafede
scarceratore). Quindi non neha
votatanessuna delle due perch é
poi, seni-Agli italiani avrebbero
votato su di lui. Lo storia avreb-
be potuto finire qui se il Rígna-
nesenonavesse voluto regalarci
uno scampolo di autopsicanali-
si come non se ne vedevano dai
tempi d'oro del Coinano: unca-
pnlavorodi"proiezìone" "mee-
coniamo di difesa per il quale il
soggetto attribuiscead altri sen-
timenti, desideri. aspetti propri
che rifiuta di riconoscere in sé
stesso" (Treccani). Infatti il ta-
pinohaattaccatoun pipponecol
martirologio delle presunte vit-
time del giustizialismo grillino:
"Seoggi potassirnosecondoilme-
rodo che Ella (Bonafede, ndr) ha
utilizzato nei confronti dei Meli,
bri dei nostrigoverní, lei (non più
Ella.ndr)oggidovrebbeandarea
casa.,t lfano. Guidi, Boschi. Lupi,
Lotti... Ma noi non siamo coree
voi". ora, né Bonafede né alcun
altro SStelle hanno mai fatto
parte di governi del Pd, anzi sta-
vano all'opposizione. Dunque
mai ne hanno dimissionato al-
cun ministro, conte invece mi-
nacciava di fare ieri col Guarda-
sigilli lo Statista dell'Arno.

SEGUE A PAGINA 24
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Coronavirus Sdraiati sotto le finestre della Regione. Intanto, il presidente Ch'io annuncia: «II() chiesto di diventare donatore di plasma»

Da eroi a rifiuti, la protesta degli infermieri
1tiI(nlllestazloIle in piazza Castello per chiedere maggiore allenzrone e riconoscimento. Il 459-.~r si è contagiato

In una piazza Castello dove si può passeggiare senza più
restrizioni, sfila la protesta degli infermieri del sindacato Nur-
sind. Davanti al palarlo della Giunta regionale hanno chiesto
più attenzione alla categoria: sono stati dipinti come eroi, ma
non sono alati premiati adeguatamente. Intanto, il presidente
Citio annuncia: «Ifo chiesto di diventare donatore di plasma» .

pagala. 2 Castagneri

O IDEE-- INCHIESTE

IL COMMENTO

DAL DL
RILANCIO
UNA SFIDA
PER TORINO

I L ULtA'19'I'i'O SI q,l.l r't I I i K t

RIPENSARE
IL TEATRO)
DOPO
IL LOChrDOWN

di Federico Riganti

ra le numerose — e, di si-
curo, troppo eterogenee

— previsioni dell'ultimo de-
creto legge fiduciosamente ri-
battezzato «Rilancio», una in
particolare è destinata a rive-
stire una notevole centralità
per lo.. sviluppo socioecono-
mico del nord-Ovest del Pae-
se. L'articolo 49 del lesto ap-
pena pubblicato in Gazzetta
ufficiale prevede, infatti, la
creazione di un polo di eccel-
lenza. connnuaspagina5

di Matteo Negrin

valle del lockdown, e nel-
l'approssimarsi del mo-

mento in cui si potrà tornare
nuovamente a celebrare il Cito
teatrale, non sembra spegner-
si il dibattito intorno al teatro
che verrà, e a quali nodelli
debba ispirarsi.
Senza dubbio chi sta pa-

gando il prezzo più alto del-
l'emergenza sanitaria nell'am-
bito dello spettacolo dal vivo
sono artisti e tecnici.

c:nl. rìu.ï a pagina 4

Collegno Ai domiciliari presso un amico

Alex a casa di Fabio
«Darò una mano»
Sono le quattro del pome-

riggio quando Alex, omicida
del padre che vessava da anni
la madre, entra nella sua nuo-
va abitazione. Un bell'apparta-
mento in una piilarrina di un
piccolo paese in provincia di
Torino. Tl primo sguardo che
incrocia è quello del suo mi-
gliore amico e compagno di
banco. Nessun imbarazzo, so-
lo tanta gioia. C'è anche la
mamma di Fabio. E lei a rom-

pere il ghiaccio: «Sono con-
tenta che tu sia qui, cosi Fabio
ricomincerà a studiare. Sono
sicura che lo aiuterai, come
hai sempre fatto. Puoi rima-
nere tutto il tempo che vuoi».
Alex è stordito da tanto affet-
to: «Vi aiuterò nelle faccende
domestiche, farò la mia par-
te», propone Alex. E lo dice
come se volesse far capire che
farà di tutto per non disturba-
re. : pag T i 7 Lorenzetti

Il ritorno di Chiambretü: «Un virus
non può toglierci la passione»

:na;lna3 EleCiero

GIULIO
TREMONTI

LE TRE
PROFEZIE

CONTAGIO GLOBALE:
COME FINISCE L'UTOPIA
DELLA GLOBALIZZAZIONE

In edicola, negli store
online e in ebook

e
EOLFERINO

. llc otto della sera, ht piaz-
za Emanuele Filiberto,

cuore del Quadrilatem, c'è il
traffico dei bei tempi: chi sta
seduto sulla cornice delle fio-
riere con la sigaretta, chi in
mezzo alla strada con il bic-
chiere in mano, chi ordina
uno spritz. Segno particolare
(comune): lutti senza ma-
scherina. Reinterpretando la
regola del metro di distanza:
guai ad allontanarsi di più,
l'uno dall'altro. Stesse scene
(e foto) in via Berthollet, a San

Spritz e movida (come se nulla fosse)
Da pianga Vittorio al (~ilacl'rilalero e San Salvafifl: tutti vicini e Senza mascherina

diMassimllianoNerozzi Salvarlo e in piazza Vittorio.
Sembra passato un secolo, da
quando non ci si vedeva, ma
pare trascorso un attimo, per
la nonchalance con cui si sta a
un millimetro, come se gli ul-
timi mesi fossero solo tra
brutto film, tipo «L'invasione
degli ultracotpi». Ci sono stu-
denti, professionisti, avvocati,
un giudice: la disobbedienza
da aperitivo è trasversale. Che
poi va benissimo, a patto di
essere coerenti, e non fare i
pignoli al mattino, davanti ai
bar, per ait caffè.

.mnsoTues'CASTn,v,nMovida Giovani In piazza Vittorio

«ESTORSIONE»

I pm: «Ricattò
Appendilo»
Pasquarel la
verso il processo

pagna8

MORRATA

'fornelli smart
e semafori: la
metro si prepara
alla Fase 3

a cagna 6 GMCCIone

ll0.\ttNI CON IL CORRIERE

Torna
l'inserto
Piemonte
Pianeta

Domani torna, gratis
con il Corriere Torino, lo
speciale Piemonte Piane-
ta, due pagine dedicate a
storie e notizie del nostro
territorio che si ispirano
ai 17 obiettivi dell'Onu.
Storie di sviluppo soste-
nibile.

PER RIPARTIRE CI VUOLE SPIRITO

ENRICO pERTOLINO

LE 50 GIORNATE-

pl MILANO•

a.f :,«
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Tonlo
LA FASE 2

La cultura
della sicurezza
è online.

CFRM

  1111-1,1aaan,b..,r.rt

www.Clmtit

Il bonus miraggio
Il contributo della Regione per 60mila imprese: riscuoterlo si sta rivelando più complicato del previsto
Ma Cirio vara il bis con un contributo a fondo perduto per il mondo della cultura rimasto senza aiuti

In 48 ore raddoppiano i contagi, Fazio: serve più prudenza
di Mariachiara Giacosa, Massimiliano Sciullo e Sara Strippoli alle pagine2, 3 e7

Doveva essere l'elogio della veloci-
la e invece il 1301nis Piemonte per
5317 mila aziende piemontesi, ri-
schia di essere l'ennesimo slaloni
elmi la Iluroerazia in cui dovranno
cimentarsi coi ¡meni imiti arligia-
rii. A partire daI [mollai chic. (leve
guidare i potenziali beneficiari
nella compilazione stella doman-
da dura 7,52 n rim a I i. Ma non c sola
tizia questione di temisi. Nono-
stante i buoni propositi con cui
era partito - una conuuliCazíuue
via pee, a cui bastava rispondere
indicando l'lban, aveva dello il
presidente Chilo - la procedura
per ol t mi ere l'assegno a lin ido per-
duto da mille a 251)0 miro a seenre
da delle calegorie,i piìicomplica-
la del mie visi, L E copi attritto ne-
cessiti di piìi ducnutetitazione di
su [ella ainn mia a. Cario perii art-
mancia di aver raddoppiato i Cah-
Iributi a fiordo perdilo destinati.
al settore cultura rimasto senza:
aiuti.

II retrrseena

L'aut aut di Gl Events
agli enti locali

"Pronti a chiudere
il lingotto fiere"

di Diego Longhin
n pu;;'inu lo

La protesta degli infermieri iI flashmob indetto dal sindacato Nurs nd In piazza Castello

Oggi (1/ (1(11(1 trattativa sal prendo

Sanità, si litiga sulla divisione
del "tesoretto" da 55 milioni

Iifar ti, lN,,

Tra i banchi di Porta Palazzo
alla ricerca del mercato perduto

di Paolo Griseri e a pggfna5

♦ Il ritorno Da Ieri di nuovo In Mazza i banchi di alt Plaenerl

di Sara Strippoll e apagina 7

La cultura della sicurezza è online.
:•unc_nl:et l e tua s,lm.ccaz.a caos l'In(arlir.: . ., -
fornica o protoationalo del contro iorrnasinl :
più Innovatalo In Italia.

Contro Formazione
e Ricerco Merlo,
la formazione vincente.

CFRM_
www.cirm.lt

♦ Ex.Appendïno e Pasquaretta

lrl processa

Appendano
e Castelli ricattate
da Pasquaretta

di Ottavia Giustetti

Esce, prosciolta, dalla porta
principale del processo al suo
ex Irrrlavo t'e, Chiara Appendi-

t. I\ la rientra come vittima sii
estorsione, elce sarebbe stata
tentata dallo stesso inca Pa-
uluaretta, in compagnia della
viccruinisb-o i111'Ec55iornia
Larva Castelli.

a «pagina

li rl!rmii•ilinri

Alex ai compagni
"Spero di rivedervi
per la maturità"

di Carlotta Rocci

I compagni di classe di Alex
non lo hanno stai lasciato salo.
Q3tando hanno saputo dell'arre-
sto del giovane studente dell'i-
at ihtLo Artico Prver, hanrtosn-
trito chiesto ai professori cosa
potevano lare per aiutarlo. Il
inondo di Alex ha continuato a
dialogare con lui.

• a pagina .9

E)idauica; futura

La Holden
inventa la scuola

flessibile

di Maurizio Crosetti

istlsogtia pensare Nitriteti-Sani-
le», ha raccontato Alessandro
Barieco a Repubblica. E nella
sia scuola, la Holden, fimpensaa-
bile hanno deciso di provare a
pensarlo. Nei corridoi della iloti
den c'e vita. Si fanno le pulizie e
le stanze delle riunioni sono uri
viavai.

• a pagina 11
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Naomi L'ex pantera festeggiai 50 anni
Star della moda, ora è icona del black power
MARIA CORRI - PP22E23

•
Calcio Piano della Figc per serie A, B e Lega Pro
playoff-playout in caso di stop dopo la partenza
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SUL PLANO CONTE 15 STELLE SI SPACCANO: DECIDA [I. PARLAMENTO. MA II. MINISTRO DEGLI ESTERI STOPPA 1 RIBELLI

Di Maio, sì al nuovo codice appalti
Parla Cancro De 1-taho: gare rapide. ma controlli severi. 11 costruttore Pizzarotti: meno burocrazia.

TELEFONATA AL PREMIER

Merkel delude
le attese italiane
"I500 miliardi
sono a rischio"

ILARIO LOM SARDO

Merkel lo ha detto chiaramente
a Conte l'altro ieri ai telefono: i
soldi del. Recevery Fund potreb-
bero essere meno. nella forma e
nella quantità, dei 500 miliardi
di sussidi a fondo perduro che
prevedelaproposta franco-tede-
sco. Era il grande timore del pre-
mier: cheIlcompromessosareh-
be stato alribasso, -P.7

L'ANALISI

IL PII CROLLA. LE BORSE VOLANO

IL GRANDE
SCISMA
DEI MERCATI
RRANCESCOGUERRERA

II capitalismo senza
llbancarotta è come il
\\\\ cattolicesimo senza
l'Inferno». A ripetere, pochi
giorni fa, il vecchio adagio è
stato Howard Marks, il leggen-
dario capo del fondo america-
no Oaktree Capital. Marks,
che di bancarotta se ne inten-
de perché Oaktree investe in
aziende sull'orlo del fallimen-
to, stava protestando contro il
gigantesco supporto finanzia-
rio offerto da banche centrali e
governi d urante l'epidemia.
CON RNUAA PAGINA 21

Il ministro degli Esteri Di Maio pro-
muove il nuovo codice degli appalti
proposto da Conte, ma ilMovinsento
5 Stelle si spacca: «Non può entrare
nel decreto Semplificazioni, è neces-
sario un percorso parlamentare, I ti-
mori grillini sul modello Genova:
«Così saltano le valutazioni ambien-
tali». Cafiero De Ratio. «Gare rapide,
ma controlli severi». II costruttore
Pizzarotti: «Subito indennizzi per i
cantieri bloccati e si ai commissari
per le grandi opere». GAPGRso,
GRIGNERIESAI.VAGGIULO- PP.2-3E5

IL PRESTITO AIUTA L'INTERO SETTORE"

All'assemblea t.Yor
EIkann conferma
la fusione Fea-Psa
BABBERAECmARc1 I r-P.rS

LA STORIA

SCHIACCIATO NEL CASSONETTO DEI VESTITI

IL BAMBINO
CHE VOLEVA
LE SCARPE
VIOLA ARDORE

Ci sono duecentosessanta me-
tri tra vicolo Catminati e via-
le Monte Grappa. Quattro-

centocinquanta passi, percorsi con
gambe di bimbo. Dieci annidi età.
Quattro fratelli. Sogni: infiniti. Ka-
rim si mette in camnTinoal tramon-
to, coi sandaletti ai piedi, diretto al
cassonetto perla raccolta degli abi-
ti usati. Sembra un'immagine del
nostro dopoguerra, quella delra'
gazzino scalzo che se ne vaingiro a
cercarstracci. E invece siamo a Bol-
nere, in provincia di Berganto, l'an-
noèil 2020.1a miseria è la stessa.
CONTINUAA PAGINA 21.
PABIOPOLETO-P.13

Conte: c'è troppa folla, così si richiude
Torino: noi infermieri angeli dimenticati

ANSA

La protesta degli infermieri in piazza Castello a Torino POLE•rrO-e u 

PNAIA.o. 

IL REPORTAGE

rENSiONE IN VnI.DIORIENTE

Abu Mazen: basta
accordi con Israele
Tramonta ancora
il sogno della pace
GIORDANO STABILE- PP.1A E15
TELAVIV

IL CASO

SINGAPORE: SENTENZA A DISTANZA

SE ZOOM
TI CONDANNA
A MORTE
GIAN I,UCANICOLETFl

na sentenza di morte è stata
emessa al temine di un'u-
dienza sulla piarmfotma

Zoom. Il giudice Chan Seng Onn.
dell'Alta Cortedi Singapore, ha con-
dannato all'impiccagioneun storno
accusato di traffico d'eroina. Dopo
aver video-chattato con i testimoni
e la difesa, ha deciso di applicare la
legge locale al massimo della pena.
Punithan Genasan è stato così im-
piccato il 15 maggio. Il lockdown è
stato per lui fatale? Avrebbe avuto
possibilità più estesa di dimostrare
la sua innocenza, seil giudicel'aves-
se avuto davantiincame e ossa?
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Ieri Matteo Renzi ha definito populista Alfonso Bonafede e
garantista sé stesso, ma non buonista. Garantista ma non
buonista perché, quando nel 2016 si pose problema di la-
sciar morire a casa il capo della mafia Bernardo oProvenza-
no,lui ei lsuo Guardasigilli,Andrea Orlando, preferirono di.
no Era giusto che morisse in ospedale, detenuto. sorveglia-
to e isolato, rasi isuoi familiarilo videroandarseneattraver-
sounvetro. Poi la parola garantista non significa niente: un
garantista è soltanto uno che ubbidisce alla Costituzione,
quelle cosucce conte il diritto alla salute e a vivere una vita

  nondisutnana, anche da condannati. Provenzano era ridot-
to a una larva. «Grave stato di decadimento cognitivo, lun-

_t glnpenodidisanno,lareparoledisensocotnpiuto,eloquio
assolutamente incomprensibile», diceva Iil quadro clinico.

Signor garantista MATTIA
FALERA

Che rischio costituisse perla società, lo sanno solo Renzi e
Orlando. Perché la Costituzione valga per tutti tranne per
Provenzano, lo rasolo il cielo. Ritenere mostro un uomo, e
dunqueriservargli una punizione mostnrosa,limadisastro-
samente la. distanza Fra il mafioso e lo Stato. In ogni caso,
per questa brillante scelta garantista ma non buouista, fino
a rinnovareilcarcereduroa enProvenzanoinpunto di mor-
te, ci siamo guadagnati una condanna dalla Corte europea
dei diritti dell'uomo per trattamento inumano e degradan-
te. Certo. in unpaeserabbiosoe vendicativo, scarcerare Pro-
venzrano, eperdipiù a pochi mesi dalreferendumsulla rifor-
ma costituzionale, significava giocarsi del consenso. Se eco
questo ilmotivo, buonista no, g<arantismnernmeno ma pa-
recchiopopulista. Sigla,sipario..

#sostlerncandioio

Ricerca,
il nostro futuro.
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