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«Chiamatelo "Decreto elemosina"»
Dura presa di posizione di Gianni Filippa (CNVV) sul provvedimento Rilancio

«Più che "rilancio" si do-
vrebbe chiamarlo DL "ele-
mosina". Sono mesi che
sentiamo parlare
di miliardi come
fossero noccioli-
ne. Provate a chie-
dere a qualche im-
prenditore che co-
noscete, a qualche
barista, a qualche
ristoratore, alber-
gatore o nego-
ziante ormai chiu-
so da oltre due mesi se ha
ricevuto un solo euro; al-
cuni, pochi, hanno avuto
dalle banche un prestito che

dovranno restituire. Le im-
prese di tutti i settori vo-
gliono continuare a lavorare

e a produrre ric-
chezza e benessere,
ma hanno bisogno
di una visione di
lungo termine che
favorisca concre-
tamente lo sviluppo
attraverso forti in-
vestimenti e una
reale semplifica-
zione normativa».

Il presidente di Confindu-
stria Novara Vercelli Val-
sesia (Cnvv), Gianni Filippa,
commenta con queste parole

il Decreto Legge n. 34/2020
da poco pubblicato in Gaz-
zetta ufficiale.
«E bene ricordare» spiega

Filippa «che l'Italia ha una
grande capacità industriale

e turistica e che non dob-
biamo distruggere quanto
costruito in tanti anni. Se,
infatti, escludiamo gli inte-
ressi, il bilancio primario
dell'Italia dal 1995 al 2018 è

A PAGINA 3

«Chiamatelo Decreto Elemosina»
Dalla prima pagina
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 fran-
cese. Il nostro Paese ha quindi tutti gli stru-
menti per poter continuare a essere com-
petitivo, 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 in-
vestimenti. 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 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 comunicazio-
ne, 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 orien-
tata 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 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».
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Confindustria: «Rilancio?
E' un decreto elemosina»
«Più che "rilancio" si dovrebbe
chiamarlo decreto legge "ele-
mosina". 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;
alcuni, pochi, hanno avuto
dalle banche un prestito che
dovranno restituire. Le im-
prese di tutti i settori vogliono
continuare a lavorare e a pro-
dune ricchezza e benessere,
ma hanno bisogno di una vi-
sione di lungo termine che fa-
vorisca concretamente lo svi-
luppo attraverso forti investi-
menti e una reale semplifica-
zione normativa».

Il presidente di Confindu-
stria Novara Vercelli Valsesia
(Cnvv), Gianni Filippa, com-
menta con queste parole il
Decreto Legge n. 34/2020 da
poco pubblicato in Gazzetta
ufficiale.
«E bene ricordare - spiega -

che l'Italia ha una grande ca-
pacità industriale e turistica
e che non dobbiamo distrug-
gere quanto costruito in tanti
anni. Se, infatti, escludiamo
gli interessi il bilancio prima-
rio dell'Italia dal 1995 al 2018
è stato in attivo di 724 miliar-
di, ma nello stesso periodo
abbiamo pagato interessi sul
debito pubblico per 1.862 mi-
liardi. Uno dei problemi del
nostro Paese è quindi il "dan-
no reputazionale». Ci è costa-
to, 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 fran-
cese. Il nostro Paese ha quindi
tutti gli strumenti per poter
continuare a essere competi-
tivo, ma a industria, artigia-
nato, turismo e commercio
servono misure strutturali,
non soluzioni temporanee».

«Soltanto per fare due esem-
pi - prosegue Filippa - è ne-
cessario che il bonus per le ri-
strutturazioni in edilizia sia
utilizzabile da subito, per evi-
tare che l'iter burocratico trop-
po complesso ne ritardi l'at-
tuazione di molti mesi, vanifi-
cando la capacità di avviare
subito investimenti. Non do-
vrebbe più succedere, poi,
quanto accaduto con il bando
di Invitalia sul contributo alle
aziende per i dispositivi anti-
Covid-19: chi è riuscito a in-
viare la domanda nei primi
60 secondi riceverà il rimbor-
so, gli altri no. Uno stato civile
eroga i contributi a chi li me-
rita, non a chi si prenota pri-
ma...».
«Adesso - conclude il presi-

dente di Cnvv - dobbiamo ini-
ziare a pensare a un rilancio
`vero', che tenga presente le
nuove esigenze, mettendo al
centro l'uomo e che passa da
forti investimenti in infrastrut-
ture di comunicazione, mate-
riale e digitale, scuole, uni-
versità, nuove esigenze abita-
tive, sanità, gestione delle ac-
que e dei rifiuti. Serve un pro-
gramma 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 orien-
tata allo sviluppo. Il rilancio
di cui abbiamo bisogno, infine,
deve promuovere sempre più
il Made in Italy, che ha ancora
un'ottima immagine nel mon-
do e che dobbiamo continuare
a potenziare con la qualità
dei nostri prodotti. La Regione
Piemonte ha attivato una lo-
devole iniziativa che dovrebbe
portare contributi alle attività
commerciali in tempi che spe-
ro brevi. Usciamo però dalla
retorica dell"'andrà tutto be-
ne", perché se continuiamo
così andrà tutto male, nella
direzione di una decrescita
che rischia di essere davvero
infelice».

La nuova era dei commercianti
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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”

ARTICOLO | MAGGIO 21, 2020 - 12:24PM

Novara - «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
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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».
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“Decreto rilancio? No, decreto elemosina…”

 21 Maggio 2020  Attualità  #Cnvv  #Confindustria

Lo afferma Filippa, presidente CNVV

Vercelli (21/05/2020 – 12,49) – «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
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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».

Andrea Borasio

Nato nel 1967 a Vercelli, ha collaborato con il bisettimanale "La

Sesia", con il mensile "La Grinta", con il quotidiano "La Provincia" e,

prima di essere Responsabile Editoriale di "Vercelli Notizie", con il

settimanale "Notizia Oggi Vercelli" in qualità di redattore. E' stato

anche addetto stampa di diverse società sportive vercellesi. Autore

del libro "Le risaie in discesa - I vercellesi sugli sci".
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LO SI'L'DIO

Al «Riparti
Piemonte»
mancano
460 milioni

Miglioramento dei
servizi turistici: cancellato.
Alta formazione
professionalizzante:
cancellato.
Internazional i7zazione
delle imprese: cancellato.
Depennando
depennando, si arriva a
contare 14 progetti saltati..
A contarli con certosina
dovizia è stato l'ufficio
studi di Confindustria
Piemonte, che poi però ha
ripreso la penna per
scrivere al governatore:
«Così non va».

a pagina 5 Rinaldi

Primo piano L'emergenza sanitaria

L'ECONOMIA
•

Turismo, automotive, aerospace, alta formazione:
14 progetti strategici di filiera sono stati cancellati
Il confronto di Confindustria con il Piano Competitività

CORRIERE TORINO .......
.e mirm 

Movid<l, vi beve volo al tavolino
vn„

T_ 
AI Riparti Piemonte
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di Andrea Rinaldi

iglioramento dei
servizi turistici:
cancellato. Alta
formazione pro-
fessionalizzante:

cancellato. Filiera per l'auto a
idrogeno: cancellato. Interna-
zionalizzazione delle imprese:
cancellato. Depennando de-
pennando, si arriva a contare
14 progetti saltati. Quattordici
strategie per il rilancio del-
l'economia del valore di 46o
milioni di euro inseriti dalla
giunta Cirio nel Piano Compe-
titività 2020-2021. Ma che nel
Riparti Piemonte sono spariti.
A contarli con certosina dovi-
zia è stato l'ufficio studi di
Confindustria Piemonte, che
poi però ha ripreso la penna
per scrivere al governatore:
«Così nonva».

«Io cerco dtvederla in modo
costruttivo», concede iI presi-
dente Fabio Ravanelli. «Il Ri-
parti Piemonte nasce per ri-
spondere alle aziende che
chiudono e che necessitano di
liquidità: sacrosanto. Ma dopo
serve riprendere quei temi
strategici che possono trasfor-
mare la nostra regione nei
prossimi 5 anni».
Meno prosaicamente gli in-

dustriali sottolineano come gli
interventi del piano sembrino
sbilanciati sulla sola gestione
dell'emergenza e del supporto
assistenziale. Più nello specifi-
co, a guardare il Riparti Pie-

AI Riparti Piemonte
mancano 460 milioni
per le imprese

I progetti spariti dal Piano Competitività 2020-21
Progetto Risorse (mina)
• Valorizzazione del distretto UNESCO Piemontese 5,07
• Miglioramento dei servizi turistici 10,00
• Outdoor 13,00
• Contratto di insediamento 7,20
• Attrazione investimenti 18,00
• Città della Manifattura 4.0, dell'automobile e dell'aerospazio 30,00
• Progetti di ricerca industriale per il 'Parco della Salute' 58,30
•  Riduzione dei consumi energetici degli edifici e delle strutture pubbliche 22,00
• Sostegno alla internazionalizzazione delle impresedel territorio 10,00

attraverso Progetti Integrati di Filiera (PIF)
•Un trasporto pubblico locale più efficiente egreen
• Centro di ricerca di biotecnologie e medicina tradizionale
• Alta Formazione professionalizzante

17,00
30,00
17,10

•Politiche Attive del Lavoro (PAL)
• Agenda Digitale Bl1L
• TOTALE 
Forte: Coi ifiTetshla Piernorrv,

87,50
135,00

I 460.17
CEgo- ycib

monte le azioni di sostegno e
rilancio delle filiere strategi-
che risultano «insufficienti» e
«assenti le misure di rilancio
di quelle tradizionali ma
ugualmente trainanti come
rubinetteria e valvolame, gio-
ielleria, ferroviario». Scom-
parso il «Tavolo Automotive»,

non compaiono nemmeno ri-
ferimenti a «batterie», «elet-
trificazione», «guida autono-
ma», «filiera deIl'idrogeno».
Restano io milioni per l'aca-
demy dell'auto che andrà a
Tne. II comparto auto qui vale
61mila occupati e 19,7 miliardi.
Idem per l'altra industria pe-

sante del Piemonte, l áerospa-
ce (6 miliardi, i5inila addetti)
e per i Parchi della Salute di
Torino e Novara, in potenza
centri di innovazione e ricerca
applicata (qui si sono volatiliz-
zati 58,3 milioni). Sul Manu-
facturing and Technology cen-
ter la giunta ha confermato i
3o milioni promessi.

Capitolo poli di innovazio-
ne: sarebbe meglio rifinanzia-
re il fondo unico perle impre-
se, visto che i 48 milioni stan-
ziati sono prossimi all'esauri-
mento e non suscita simpatia
il bando Voucher infrastruttu-
re di ricerca, in quanto poco
usato dalle imprese. In via Vela
chiedono poi che tra i benefi-
ciari dei io milioni per il raf-
forzamento delle infrastruttu-
re pubbliche di ricerca ci sia
anche il privato. Addio per
sempre infine ai fondi per la
Fabbrica 4.0.
Lavoro: Palazzo Lascaris

propone di usare 1o1 milioni
attinti dal Fondo sociale euro-
peo per la orientamento (3,5

milioni), politiche attive (24
milioni), sistema duale di for-
mazione (45 milioni) e sicu-
rezza sanitaria e lavoro agile
(19,1 milioni). Peccato che si
dimentichi gli Its: 17,1 milioni
per l'alta formazione profes-
sionalizzante sono evaporati,
mentre per le Pal c'erano pri-
ma ben 87,5 milioni.
Non solo grandi. Le più pe-

nalizzate dal disegno di legge,
secondo gli industriali, sono le
Pmi: anch'esse necessitano di
esenzioni da tributi locali e
contributilnps, mentre i 2 mi-
lioni racimolati per favorire
l'uso del fintech appaiono ben
poca cosa. «Il ddl non introdu-
ce interventi per supportare le
imprese nei loro processi di
internazionalizzazione», at-
tacca Confindustria, che do-
manda voucher fiere, finanza
agevolata per il settore e risor-
se per l'export. Quanto al turi-
smo, il grande disperso della
guerra al Covid, non figurano
bonus Piemonte per agenzie
di viaggio, hotel, denaro a fon-
do perduto per ditte di tra-
sporti; non bastasse le voci
«Valorizzazione distretto Une-
sco» (5 milioni), «Migliora-
mento dei servizi turistici» (10
milioni) e «Outdoor» (13 mi-
lioni) sono sparite. Il governa-
tore a Confindustria conferma
tutte le risorse. Probabile si at-
tinga ai fondi strutturali 2021-
27. Non resta che aspettare,
ma di tempo ce n'è sempre
meno.
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«Proteggiamo le nostre aziende», un
progetto vincente che potrà essere riproposto
Sabato scorso al salone Sterna 400 persone sottoposte al test
sierologico -L'iniziativa, voluta dal Comune, si è avvalsa della

collaborazione di Fondazione Valsesia e CRI Borgosesia
Sabato scorso al salone

Sterna si è tenuta l'iniziativa
«Proteggiamo le nostre
aziende» allo scopo di pre-
venire la diffusione del Co-
vid-19. L'«esperimento» è
stato promosso dall'Ammi-
nistrazione comunale su
proposta del sindaco in col-
laborazione con Fondazione
Valsesia Onlus e Croce Ros-
sa Comitato di Borgosesia.
Dalle 9 alle 15 sono stati

somministrati test sierologici
a 400 persone, di cui 19
hanno mostrato presenza di
anticorpi al virus: a loro sono
stati subito eseguiti i tamponi
che una volta inviati d'ur-
genza all'ospedale Sant'An-
drea di Vercelli hanno in-
dividuato due persone po-
sitive al virus, poi poste in
quarantena, indirizzate alle
dovute precauzioni e, qualora
intervenissero disturbi e sin-
tomi da curare, alle neces-
sarie terapie.
La logistica dell'iniziativa

ha previsto cinque posta-
zioni di verifica test sie-
rologici con altrettanti por-
tali d'accesso.
I negativi sono usciti da

un accesso comune mentre
chi ha mostrato anticorpi al
virus è passato da un'uscita
preferenziale. Alla realizza-
zione del progetto hanno par-
tecipato circa 30 persone tra
volontari di Croce Rossa, Pro-
tezione Civile, Fondazione
Valsesia e Amministrazione
comunale. «L'iniziativa»

spiega il sindaco Pietrasanta
«è stata un successo, in tutti i
sensi. Dall'organizzazione
della logistica alla gestione
burocratica fino al valore
umano di tutti coloro che si
sono messi in gioco. Non era
così scontato che si potesse
concretizzare. Ho avuto que-
sta idea osservando l'enorme
onere normativo che grava sui
datori di lavoro. Ho quindi
deciso di coinvolgere una de-
cina di aziende, grandi e pic-
cole, con imprenditori da me
personalmente selezionati che
avessero la mia visione e so-
prattutto che potessero inten-
dere la responsabilità e il
rischio al quale saremmo an-
dati incontro».

Risolti i problemi buro-
cratici e studiato il proto-
collo per rispettare tutte le
indicazioni sul contenimen-
to del Coronavirus, il Co-
mune ha contattato la Fon-
dazione Valsesia per sfrut-
tare la robusta organizza-
zione di questo ente che ha
permesso di ottenere i test
sierologici in tempi brevi e,
cosa ancora più importante,
i tamponi e il canale pre-
ferenziale per la loro im-
mediata analisi (passaggio
unico in Italia fatto all'in-
terno del percorso Asl).
La Croce rossa si è messa

subito a disposizione per
effettuare i test.

«Il ruolo di Fondazione
Valsesia» continua il primo
cittadino «è stato di grande

importanza. Senza i suoi
contatti e la sua influenza
sarebbe stato impossibile
mettere in piedi questo espe-
rimento. Le aziende hanno
finanziato tutti i costi ma la
Fondazione ci ha indicato la
strada per realizzare il no-
stro obiettivo. La Croce
Rossa come sempre, con
spirito di volontariato, ab-
negazione e amore per il
prossimo si è messa in gioco
senza pensarci due volte».

Il risultato dell'esperimento
è chiaro: si possono tutelare
celermente le aziende grazie a
un'alleanza tra soggetti pri-
vati e pubblici, risparmiando
soldi e tempo. Il percorso
dei tamponi e quindi la va-
lidità legale dei risultati non
è di poco conto, anzi, è unica
in Italia e il Comune di Qua-
rona ha saputo sfruttare que-
sto potenziale.

Il successo registrato sa-
bato apre la strada a una
serie di eventi intitolati
«Proteggiamo le nostre
aziende» nel quale i Co-
muni possono essere pro-
motori di tutele per le pro-
prie aziende con l'aiuto di
Fondazione Valsesia e Cro-
ce Rossa Italiana.
«Vedremo quali saranno i

risultati dell'iniziativa di
Borgosesia sulla cittadinan-
za, programmati per questo
fine settimana» conclude
Pietrasanta. «Dopodiché
darò il via a un consulto con
tutte le aziende quaronesi

per promuovere un nuovo
test allargato come quello
fatto sabato. Magari in col-
laborazione con qualche
Amministrazione vicina.
Dobbiamo far presente allo
Stato che nonostante gli
ostacoli legislativi e la con-
fusione burocratica che ci
mette sul percorso di un
ritorno alla normalità noi
siamo pronti a tutto e siamo
uniti per uscire al meglio da
questa situazione. Lancio
un appello perché venga ri-
vista l'errata interpretazione
dell'Inail che ha dato al
D.Lgs 81/2008 affermando il
17 marzo 2020 che l'infe-
zione da Covid-19 sia da
considerarsi infortunio sul
lavoro con tutte le respon-
sabilità che ne conseguono.
Colgo l'occasione per rin-
graziare tutti coloro che si
sono messi in gioco. In par-
ticolar modo il presidente
della Fondazione Valsesia
Laura Cerra, il presidente
della Croce Rossa di Bor-
gosesia Daniela Denicola e
l'ing. Pier Luigi Loro Piana
che mi ha personalmente in-
coraggiato nel progetto e
mostrato ancora una volta
lungimiranza e passione per
il suo territorio. Invito la
popolazione e le aziende val-
sesiane a contribuire affin-
ché realtà territoriali come
la Fondazione e la Croce
Rossa siano potenziate per-
ché hanno chiaramente di-
mostrato la loro incalcola-
bile utilità comunitaria».
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IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA

Bonomi: il governo
ci ascolti, cancellare
il codice degli appalti
PAOLO BARONI - P.4

PERSONAGGIO

PAOLO BARONI

ROMA

onfindustria
non ènéoppo-
sizione 

né

maggioran-
za. Sta sui temi economici e
quindi sull'industria. Il tema in-
dustriale non è un tema del
Nord, del Sud o del Centro ma
è un tema di tutto il Paese. Ilve-
ro tema è come guardare al fu-
turo di questo Paese: ed è qui
che non sento nessuno che hai
piacere di sedersi con me a un
tavolo e confrontarsi». Si pre-
senta così Carlo Bonomi, nel
corso della sua prima intervi-
sta tv, dopo che mercoledì è
stato ufficialmente eletto all'u-
nanimità nuovo presidente di

"Né opposizione, né
maggioranza. Il vero
tema è come guardare
al futuro del Paese"

II neo presidente di Confindustria: "Anche il sindacato deve cambiare"

Bonomi critica il governo:
"Non ascolta e decide dall'alto"

Confindustria.
Ospite di Bruno Vespa a

«Porta a porta» su Rail Bono-
mi ieri sera ha rilanciato la lot-
ta all'evasione «senza se e sen-
za ma», ha suggerito di impie-
gare in un grande piano di in-
vestimenti pubblici i 100 mi-
liardi che l'Italia potrebbe otte-
nere dal Recovery fund ed è
tornato a parlare del governo
e dei provvedimenti presi per
affrontare la crisi scatenata
dal coronavirus spiegando di
«apprezzarne le intenzioni ma
di non condividerne il meri-
to». «Il metodo di non ascoltar-
ci prima ma di calare le cose
dall'alto non funziona, come
sulla Cig-Covid e per il Dl Liqui-
dità» ha rimarcato. Quindi,
con un occhio ad una possibile
riforma di contratti, ha chia-
mato in causa anche i sindaca-
ti sostenendo che «il mondo
sta cambiando ed anche il sin-

ARMANDO DADI/AGF

Carlo Bonomi, 53 anni, appena nominato a capo di Confindustria

datato dovrebbe sedersi ad un
tavolo e provare a cambiare
partendo da tre punti: parlare
di produttività, sostenibilità
economica, e chiarire che i pat-
ti vanno mantenuti a comincia-
re dal Patto per la fabbrica».
Quanto allo sblocco dei can-

tieri annunciato da Conte, Bo-
nomi si augura «che alle paro-
le seguano i fatti, perché negli
ultimi dieci anni abbiamo assi-
stito a 72 interventi sul tema di
sbloccare le infrastrutture,
purtroppo non è mai accaduto
niente. Speriamo che ilmodel-
lo Genova sia replicato e fun-
zioni. Se si può fare un ponte
in 18 mesi a Genova, si può fa-
re anche in altre parti d'Italia».

Il presidente di Confindu-
stria è poi tornato a parlare del
sentimento anti-imprese, ci-
tando come ultimo esempio il
caso della responsabilità attri-
buita agli imprenditori per

eventuali contagi in azienda
su cui solo ieri l'Inail ha posto
un primo rimedio. Governo
promosso invece sui debiti del-
la Pa, altra richiesta forte avan-
zata da tempo da Confindu-
stria. Dopo aver dato atto al mi-
nistro Patuanelli di aver sbloc-
cato la situazione adesso l'au-
spicio è che «i soldi arrivino
poi alle imprese».

Infine Bononi ha detto la
sua anche sul tema «molto
complesso» della garanzia Sa-
ce concessa a Fca per un presti-
to da 6,5 miliardi di euro soste-
nendo che «sta al governo deci-
dere come erogarlo e visto che
si è detto che andrà a finanzia-
re la filiera io mi aspetterei che
ci sia un controllo molto serio,
molto attento che questi soldi
arrivino alla filiera». —

©RIPRoou➢oNE RISERVATA

is) LA STAMPA Imo)
_ 

~iory~rtti: altenli, D C5rr.~ e.tiplode

i,....,.._......v...... _.
~.~ 

. ,.... _._

eiti,sa.integrazione
Boom di domande
ma ancora ritardi

~ i~,,::.•,.r ,...

m~MJm li ¿p,w rn.~"
~~ni*seti. rJ.aVJiJWILIu~'

Mia
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 12



1

Data

Pagina

Foglio

22-05-2020
16~1 ~ "maga°

Parigi: «Stop al patto di Stabilità fino al 2021»
Timmermans: se cade un Paese, cadono tutti

IL MONITO
BRUXELLES Non basta lo stop nel
2020. La Francia «auspica» che le
regole di disciplina di bilancio fra i
membri dell'Unione europea, so-
spese nel 2020 per la crisi del coro-
navirus, restino non operative an-
che nel 2021. Lo ha detto il ministro
dell'Economia, Bruno Le Maire, in
un'intervista a Le Figaro. «La gestio-
ne del calendario è vitale», ha detto
Le Maire: « Nulla sarebbe più sba-
gliato che rilanciare il meccanismo
economico azionando il freno sulla
spesa pubblica. E un errore che fu
commesso nel 2009 e non commet-
teremo un'altra volta». Una posizio-
ne che arriva subito dopo la recente
sollecitazione di Christine Lagarde.
«I termini del Patto di stabilità e di
crescita devono essere rivisti e sem-
plificati prima che si pensi a rein-
trodurlo», ha detto il presidente
Bce . Intanto un forte invito alla soli-
darietà arriva dalla Commissione
Ue. «Se cade un paese, perdiamo

prima il Green Deal, poi la solidarie-
tà, infine il mercato unico, forse an-
che la moneta e forse anche la Ue
stessa: ci stiamo giocando il futuro
europeo». Per quanto non si debba
mai esagerare in retorica e in scena-
ri nerofumo, è evidente che la Ue si
trova di fronte a un bivio e il primo
vicepresidente della Commissione
europea Frans Timmermans, inter-
venuto al festival dello sviluppo so-
stenibile AsviSlive, lo ha sintetizza-
to con chiarezza. Soprattutto per-
ché è olandese, socialdemocratico,
e l'Olanda è attualmente il capofila
degli oppositori alla proposta fran-
co-tedesca di un Recovery Fund di
500 miliardi da raccogliere sul mer-
cato con una emissione di titoli co-
munitari a lunga scadenza garanti-
ti dal bilancio Ue. Risorse che, se-
condo Macron e Merkel, devono so-
stenere nella forma di sovvenzioni
regioni e settori più colpiti dalla cri-
si. Garantite da un strumento co-
mune, il bilancio Ue. Collettivamen-

te rimborsate dai 27 indipendente-
mente dalla quota che ogni stato ri-
ceverà dal Recovery Fund. E un tri-
plo livello di condivisione piena di
un obiettivo politico-economico e
del rischio conseguente. E quello
che il ministro delle finanze tede-
sche Olaf Scholz ha ieri definito
«momento Hamilton», riferendosi
al segretario al tesoro americano
che nel 1790 riuscì a imporre la
creazione di debito federale trasfor-
mando il debito di 13 stati america-
ni insolventi, in cambio della cessio-
ne da parte loro del gettito da tariffe
e dazi doganali che passarono così
al governo federale. Mercoledì
prossimo si conoscerà la proposta
della Commissione. Intanto, per
Frans Timmermans (nella foto)
l'iniziativa Macron-Merkel riflette
«un ragionamento abbastanza ri-
voluzionario sul futuro del proget-
to Ue, ho l'impressione che a Berli-
no abbiano capito che non si può
continuare come prima».

Antonio Pollio Salimbeni
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Record storico per d litp Italia:
oltre 22 miliardi contro il virus
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LE IMPRESE Il banchiere dell'istituto centrale di Francoforte:
la politica monetaria è fondamentale. Bene Macron
e Merkel sull'Europa.. La Ue agisca unita

Panetta: Bce argine alla crisi
L'Italia rilanci il Sud
con agevolazioni sul Fisco

Una miniera non ancora
sfruttata con potenzialità al-
tissime. Il Mezzogiorno italia-
no per Fabio Panetta, membro
del Comitato esecutivo della
Banca centrale europea, è an-
cora il grande inespresso del-
l'economia e della società ita-
liana. E arrivato il momento di
fare ripartire «questo motore
inceppato da decenni», sotto-
linea Panetta durante un'even-
to di Rcs Academy dedicato
agli scenari economici post
emergenza. E il momento po-
trebbe essere ora. E fonda-
mentale per l'economia italia-
na rilanciare la competitività,
stimolando gli investimenti in
tecnologia, foluiazione di ca-
pitale umano.
Lo è ancora di più per «un

terzo della popolazione del-

ACADEMY
B USIIIESS CUOI

l'Italia che si trova in una con-
dizione economica inaccetta-
bile», ribadisce l'ex direttore
generale della Banca d'Italia.
Nell'ambito di una revisione
in atto a livello europeo delle
norme sugli aiuti di Stato, la
proposta di Panetta è sempli-
ce: «Valutare per il Mezzogior-
no la possibilità di adottare
una fiscalità di vantaggio, cioè
la possibilità di consentire ad
alcune zone di avere, per un
determinato periodo, condi-

zioni fiscali di vantaggio in

funzione delle condizioni di
sviluppo, di capacità di gene-
rare reddito e occupazione in
quel territorio». In pieno ac-
cordo con la Commissione eu-
ropea e dopo una seria valuta-
zione sulle conseguenze in
termini di copertura, di bilan-
cio dello Stato e, ovviamente,
di vantaggi per l'economia del
Mezzogiorno.
La parola d'ordine dunque è

ripartenza, da Nord a Sud; tor-
nare a crescere superata la fa-
se di difficoltà. «Come Bce —
spiega Panetta — siamo inter-
venuti subito per mantenere
acceso il motore dell'econo-
mia, dando finanziamenti alle
banche a tassi negativi. Ma so-
lo a condizione che quei fondi
venissero poi utilizzati dalle
banche per finanziare fami-
glie e imprese. Abbiamo mes-
so a disposizione delle banche
3mila miliardi di euro. Abbia-
mo rilanciato il programma di
acquisto di titoli: quest'anno
la Bce comprerà nel comples-
so noo miliardi di titoli pub-
blici e privati per finanziare
emittenti dell'area dell'euro».
L'obiettivo, oltre a iniettare li-
quidità nelle casse di imprese
e famiglie è quello di evitare
una frammentazione finan-
ziaria che impedisca il lavoro
di politica monetaria della
Banca centrale. E difendere, di
conseguenza, l'economia rea-
le, evitando un collasso che li-
miterebbe la capacità produt-
tiva dell'economia europea e
le possibilità di uscire dalla
crisi.

Il punto però, come sottoli-
nea anche Panetta, è che la po-

litica monetaria è sì fonda-
mentale, ma da sola non può
risollevare le sorti dell'econo-
mia europea. Occorre l'inter-
vento di altre politiche. «Noi
dovevamo costruire un ponte
verso questo intervento —
puntualizza Panetta— e man-
tenere condizioni adeguate
per la politica monetaria. Le
autorità europee, da parte lo-
ro, hanno approvato e stanno

approvando delle misure im-
portanti». Dal fondo europeo
da Zoo miliardi per finanziare
la riduzione di orario dei lavo-
ratori, in caso di chiusura par-
ziale o totale delle imprese, al-
l'intervento della Bei che forni-
rà finanziamenti fino a 200
miliardi all'anno alle imprese
europee. Vi è poi la discussio-
ne sul Mes per fornire a cia-
scuno Stato membro fino al 2%
del Pil, senza condizionalità.
Sul tavolo poi c'è la proposta
del presidente francese Em-
manuel Macron e della cancel-
liera tedesca Angela Merkel di
un Fondo per la ripresa da 500
miliardi per consentire ai pae-
si dell'Ue più colpiti dal virus
di uscire dalla crisi indotta
dalla pandemia: «Credo sia
un'ottima proposta. Bisognerà
vedere i dettagli — commenta
l'economista — ma credo che
sia sicuramente un notevole
passo in avanti nella consape-
volezza dell'esigenza di finan-
ziare la ripresa. Ma la ripresa
sarà possibile solo se sarà ar-
monica, se riguarderà l'econo-
mia di tutta l'area dell'euro».

Maria Elena Zanini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce

La cassa integrazione
Ore autorizzate per trattamenti di integrazione salariale
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IL DRAMMA DEL LAVORO

Cassa integrazione
7 milioni in fila

In aprile, 835 milioni di ore di sostegno ai salari. Polverizzato il record
negativo del 2009. Quattro milioni aspettano ancora un sussidio

E novantamila tra bar e ristoranti non hanno riaperto
Lo tsumani sanitario da Covid ha fat-
to esplodere le richieste di Cassa in-
tegrazione: 835 milioni di ore auto-
rizzate dall'Inps nel solo mese di
aprile. Polverizzato il record negati-
vo del 2009. La Cassa richiesta da
7,2 milioni di lavoratori dipendenti.

di Amato, Bocci, Brera, Conte
Cuzzocrea, Ferro, Paolini

Ruffolo, Vitale e Ziniti
da pagina 2 a pagina 8

Il confronto

835
Aprile2020
Il record negativo in
milioni di ore della cassa
integrazione

La cig ordinaria e in
deroga nell'aprile 2019.
Con la straordinaria si
arrivava a 25 milioni di ore

mar,,,; la Repubblica

Gassa init•) raiiune
7 milioni in fila

MANI SIC 'JRE.

Cassa integrazione
record negativo in aprile
con 835 milioni di ore

II Im.lv,pdi auadnmesr
porla ai livelli del 2009

enandnei h, Inrern.inne

Partite Ira e dipendenti
Quattro milioni restano

ancora S0073 aiuti
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Il presidente degli industriali parla del nodo dei contratti: "Il mondo sta cambiando, credo che
anche i sindacati possano sedersi ad un tavolo e pensare di iniziare a cambiare"

Cassa integrazione
record negativo in aprile
con 835 milioni di ore
In testa alle richieste il settore delle costruzioni, vola anche la cassa in deroga per le piccole

imprese e il commercio. Tra ieri e lunedì il pagamento del bonus dall'Inps a 3,8 milioni di persone

di Rosaria Amato

ROMA — Oltre 835 milioni di ore di
cassa integrazione ad aprile, 860
se si considerano anche quelle
non legate all'emergenza sanita-
ria: un numero paragonabile a un
dato annuale, ma non di un anno
qualsiasi. «Per tutto i12009 - ricor-
da 1'Inps - primo anno della gran-
de crisi economico - finanziaria,
furono infatti autorizzate 916,1 mi-
lioni di ore». Tra gennaio e marzo
di quest'anno il saldo delle ore era
ancora tra i 10 e i 13 milioni al me-
se: ad aprile, già nel pieno dell'e-
mergenza Covid-19, si è registrato
un balzo di oltre il cinquemila per
cento.
E la cassa in deroga, assoluta-

mente residuale fino a quel mo-
mento, appena 2.000 ore a mar-
zo, è passata a 46 milioni di ore
per via delle nove settimane con-
cesse alle piccole imprese e a tut-
te le categorie del commercio e
dei servizi che non godono di
quella ordinaria.
I settori che più hanno dovuto far
ricorso alla cassa integrazione,
emerge da l rapporto Inps, sono le

costruzioni, che ad aprile hanno
registrato 134,3 milioni di ore dí.
Cig; la fabbricazione di macchine
e apparecchi meccanici,133,3 mi-
lioni di ore; la metallurgia, con
130 milioni di ore. Seguono, con
circa 40 milioni di ore, tessile e ab-
bigliamento, e il legno. Questi cin-
que settori assorbono il 68% delle
ore autorizzate ad aprile. Per la
Cig in deroga invece spiccano il
settore del commercio (16 milioni
di ore) e alberghi e ristoranti(12,2).
Tra le Regioni in testa la Lombar-
dia, con 170,5 milioni di ore, segui-
ta dal Veneto (che è invece primo
per- la Cig in deroga) e dall'Emilia
Romagna. Un terremoto, che ri-
schia di creare un buco enorme
nei conti dell'Istituto di previden-
za: l'emergenza Covid, spiega in-
fatti Guglielmo Loy, presidente
del Consiglio di indirizzo e vigilan-
za dell'Inps, ha determinato un
«nuovo e preoccupante contesto
socio-economico, peraltro certifi-
cato dalle stime, sulle minori en-
trate per oltre 17 miliardi di euro e
per le maggiori uscite dal bilancio
dell'Istituto di circa 18,7 miliardi».
Un rosso complessivo per un tota-
le di 35,7 miliardi che dovrà esse-

L'emergenza
Covid apre
un buco
previsto
da 35,7
miliardi
nei conti

dell'Istituto
Toccherà
anche

al bilancio
pubblico
ripianare

il disavanzo

re compensato anche dal bilancio
generale dello Stato.
Con molta fatica e alcuni ritar-

di l'aggravio sulle casse dell'Inps
sta raggiungendo il proprio obiet-
tivo, e cioè quello di sostenere i la-
voratori in questa fase difficilissi-
ma per l'economia del Paese. Se
per la prima tranche del bonus de-
stinato alle partite Iav e agli auto-
nomi c'è ancora un ampio strasci-
co di lavoratori in attesa, l'Inps ha
comunicato di aver intanto com-
pletato già ieri, a 48 ore dalla pub-
blicazione del decreto Rilancio,
le operazioni di pagamento della
seconda rata (quella di aprile) del-
le indennità di 600 euro a favore
dei lavoratori autonomi, dei colla-
boratori e degli stagionali del turi-
smo e degli stabilimenti termali.
Completate anche le operazio-

ni di pagamento a favore degli
operai a tempo determinato
dell'agricoltura, con seconda rata
dell'indennità fissata dalla legge
nella misura di 500 euro. In tutto,
1,4 milioni di pagamenti accredi-
tati ieri, ai quali oggi ne seguiran-
no altri 400 mila. Gli ulteriori 2 mi-
lioni lunedì 25 maggio.
CRIPROOULIONE RISERVATA
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Ore di cassa integrazione accordate dall'Inps per mese al netto della Cig straordinaria  
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Chiusi 90 mila bar e ristoranti
"Rischiamo di non aprire più"

Poche persone in giro
e locali spesso vuoti:
in Italia il 30% ha
deciso di non alzare

le saracinesche

di Rosaria Amato

ROMA — Fase 2, ma non per tutti. No-
vantamila tra gli oltre 333 mila bar, ri-
storanti, pasticcerie e gelaterie, se-
condo le stime di Fipe Confcommer-
cio, hanno deciso di non riaprire per
il momento. Anche perché non c'è
certo l'assalto dei clienti: fatto 100
l'afflusso normale, secondo un'inda-
gine di Confcommercio Milano, Lo-
di, Monza e Brianza, l'affluenza è del
del 30% per i negozi non alimentari,
del 28% per i servizi alla persona e
del 20% per la ristorazione. «Quando
tutto funziona qui siamo al centro
dell'economia nazionale e interna-
zionale. — dice Pier Galli, proprieta-
rio del ristorante Galleria a Milano —
Ma ora negli uffici sono tutti in smart
working, il turismo è fermo, anche
quello d'affari, noi abbiamo di fronte
La Scala, che non si sa quando riapri-

333TI111a

rà, gli alberghi sono chiusi. Non vedo
possibilità nell'immediato: se ne ri-
parla a settembre». Ma a scegliere di
rimanere chiusi non solo solo i locali
nei centri storici: «Stiamo ancora va-
lutando. — dice Fabrizio Santucci, ti-
tolare del ristorante "Il Caminetto",
nel quartiere Parioli di Roma. — Sia-
mo aperti da 18 mesi, le nostre casse
sono vuote: se non avremo i finanzia-
menti chiesti, forse non riapriremo
più. In questa situazione possono ria-
prire serenamente solo le aziende
consolidate, e che sono riuscite a
comprarsi le mura. E dove il nucleo
familiare incide per il 50%».
«Secondo le nostre stime — spiega Lu-
ciano Sbraga, direttore Centro Studi
Fipe-Confcommercio — è ancora
chiuso il 30% dei ristoranti e dei bar.
Per lo più si tratta dei locali dei centri
storici delle città, che vivono soprat-
tutto di turismo, anche per le difficol-
tà di accesso in questo momento dei
residenti. E poi c'è una minoranza di
ristoratori che sta facendo una resi-
stenza psicologica: non se la sentono
di riaprire in queste condizioni, con
tutte le regole su distanziamenti e sa-
nificazioni. E una difficoltà giustifica-
bile ma bisogna che si convincano
che non c'è alternativa». «Ad aprire
con maggior soddisfazione sono sta-
ti i parrucchieri, che sono stati davve-
ro sommersi dalle richieste e hanno
lavorato alla grande. Bisogna vedere

t ist orazione

È il numero di ristoranti, bar,
pasticcerie e gelaterie in Italia

4J//O,~Nella Fires~xe
città turistica il numero~ di ristoranti riaperti  e più basso

quanto dura questa condizione. — os-
serva Mauro Bus soni, segretario ge-
nerale Confesercenti — I negozi di ab-
bigliamento hanno aperto in percen-
tuale elevata, per ora con molta me-
no soddisfazione. Ma le imprese han-
no voglia di andare avanti».
«Noi abbiamo riaperto — dice David
Sermoneta, presidente di Federmo-
da Roma — ma in molti non ce la fan-
no a pagare fornitori, dipendenti e af
fitto. Stiamo lavorando...con molta
calma». A Firenze i negozi del Ponte
Vecchio hanno deciso di non riapri-
re: «La nostra oreficeria esiste da 150
anni — dice Laura Giannoni — ma non
ci sono turisti, non possiamo pro-
grammare nulla con il governo che
cambia le decisioni ogni tre settima-
ne. E comunque anche se riaprissi-
mo non venderemmo niente. Non ab-
biamo scelto noi di lavorare solo con
i turisti, e non credo che ci saranno
flussi significativi fino alla primavera
dell'anno prossimo». Una decisione
condivisa anche da altri esercizi pub-
blici: «Il centro è ancora vuoto — con-
ferma Alessandro Sorani, presidente
di Confartigianato Firenze — le aper-
ture non superano il 40%, mentre nel
resto della città siamo al 70%. Pur-
troppo è conseguenza delle scelte
fatte in passato: il centro storico si è
trasformato in una sorta di albergo
diffuso».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

J9% rdin

I ristoranti che hanno riaperto
a Milano, Monza Brianza, Lodi

A Napoli Riaprono i ristoranti, applauso in strada peri medici del Covid
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Conte all'attacco
delle banche:
"Basta ritardi
Subito i prestiti"
Il premier: finanziamenti per le imprese in difficoltà

LUCA MONTICELLI

ROMA

cessano per garantire la conti-
nuità delle proprie attività. È
una preoccupazione che ho
condiviso anche con i presi-

I128 aprile chiese «un atto d'a- denti di Confcommercio e
more» alle banche. Cinque Confesercenti, i quali mi han-
giorni dopo, in una intervista a no rappresentato le difficoltà
La Stampa, alzo un po' i toni di- delle categorie», ha ricordato.
cendo che avrebbe sollecitato Il contatore delle richieste di
«personalmente i vertici» per- prestiti sale di giorno in gior-
ché «questi ritardi non celipos- no, ormai sono arrivate al Fon-
siamo permettere, isoldidevo- do di garanzia più di 300 mila
no arrivare al più presto nelle domande. Di queste, 271 mila
casse delle imprese». Ieri, il sono per i prestiti fino a 25 mi-
premier Giuseppe Conte è sta- la euro, garantiti dallo Stato al
to decisamente più risoluto: 100 per cento e che adesso
«Il sistema bancario può e de- hanno raggiunto i 5,6 miliar-
ve fare di più per erogare i pre- di. Peccato che ancora non esi-
stiti», che grazie alle misure sta un dato della task force -
del governo possono essere ac- che include Mef, Mise e Banki-

creditati in «24 ore». Una fer- talia - sulle somme effettiva-

mezza che dimostra comeaPa- mente accreditate ad aziende

lazzo Chigi e al Tesoro si viva e commercianti che aspettano

ormai con insofferenza questo da settimane i soldi sul conto.

tema, certi di aver messo a di- «Dobbiamo distinguere tra

sposizione del Paese una cas- le banche che stanno facendo

setta degli attrezzi più che il proprio dovere, che sono tan-
te, e quelle che non lo fanno.completaperassicurarefinan-

ziamenti celeri all'economia Non ci sono problemi nella

reale. Nell'informativa alla Ca normativa, altrimenti sarebbe

mera, il presidente del Consi-
glio 

ro tutte bloccate», ha sottoli

glio ha ricordato che sulle tem neato il vice segretario del Pd,

pistiche gli giungono molte se-
gnalazioni. Nella maggior par- zo su La7.

te dei casi testimoniano come L Abi replica con 1 enorme

l'erogazione puntuale delle ri sforzo messo in campo dagli

sorse non stia avvenendo. «È istituti. Gianfranco Torriero,

essenziale che le banche rie-vice dg dell'associazione, dà

scano ad allinearsi alle prati un'idea della situazione: «Du-
rante la crisi de12009 ricevevache più efficienti, assicurando 

la liquidità garantita in tempi mo 400 domande al giorno di

più rapidi. Non possiamo tolle moratorie, in questo periodo

rare che le imprese possano viaggiamo su 50 mila».

sentirsi private del denaro ne-Per fornire una spinta ulte-

riore alle operazioni, oggi le
commissioni Finanze e Attivi-
tà produttive della Camera
hanno approvato un emenda-
mento al decreto liquidità che
dà il via libera all'autocertifica-
zione per velocizzare le proce-
dure per le aziende in difficol-
tà, prevedendo anche un pro-
tocollo d'intesa tra Viminale,
Mef e Sace per la prevenzione
dei tentativi di infiltrazioni cri-
minali.
Nel modulo che dovrà com-

pilare, l'imprenditore dichiara
di aver avuto un danno a cau-
sa dell'emergenza Covid, che i
dati fomiti sono veritieri e com-
pleti e che il finanziamento co-
perto dalla garanzia servirà
per sostenere costi del perso-
nale o investimenti in stabili-
menti produttivi e attività im-
prenditoriali in Italia. E anco-
ra, di non essere oggetto di
provvedimenti cautelari o di
avere a carico condanne defini-
tive negli ultimi 5 anni per eva-
sione fiscale e di essere consa-
pevole che il denaro sarà accre-
ditato esclusivamente su un
conto corrente ad hoc.

L'autodichiarazione avrà
un effetto "manleva" sulle ban-
che, scaricandole dagli obbli-
ghi di controllo sulla posizione
del cliente.
Sempre sul fronte del credi-

to, un'altra novità che ha otte-
nuto il via libera delle com-
missioni stabilisce che anche
ditte individuali, artigiani e
commercianti potranno usu-
fruire della sospensione del-

Al Fondo di garanzia
sono arrivate 300 mila
domande: il 90% per

prestiti da 25mila euro

le rate dei mutui fino alla fine
dell'anno. Approvato infine
l'emendamento che consen-
te al Fondo gestito da Medio-
credito centrale di rilasciare
garanzie alle pmi partecipa-
te dal pubblico. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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GIUSEPPE CONTE

PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

LANDO MARIA SILEONI

SEGRETARIO GENERALE
DELLA FABI

Gli istituti possono
e devono fare di più
per accelerare
i prestiti coperti
da garanzia pubblica

Il governo dovrebbe
rendere pubblici i
nomi delle banche
che stanno
rallentando i prestiti

Il premier Giuseppe Conte mentre lascia l'aula del Senato dopo l'informativa

ETTORE ROSATO

COORDINATORE
DI ITALIA VIVA

Il premier ha chiesto
alle banche un atto
d'amore ma non
basta: serve meno
burocrazia

(hnarrail'attacco
rldle. bxnehe:
13aia ti( art
Subito i 1 xirst iti"

"Nulli,'  veuduto pro abiti
Ciho perso mxmilione .•.~ •. •
Dallo Statonecsuu ainGi"
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ANTONIO PATUELLI Il presidente dell'Abi: "Non faccio polemiche con il premier, parlano i fatti"

"Ci sono istituti più efficienti e altri meno
Otto richieste su dieci sono state accolte"

INTERVISTA

PAOLO BARONI
ROMA

onilpresiden-
' te Conte non
/ faccio polemi-
J che e non rac-

colgo polemiche: siamo di fron-
te ad un incendio ed io, come
un cireneo, continuo a portare
secchi d'acqua per spegnerlo»
spiega il presidente dell'Abi.
Che alla nuova sollecitazione
del presidente del Consiglio
(«Fate presto, fate di più») ri-
sponde coi numeri, quelli sui
prestiti sino a 25 mila euro au-
torizzati e, soprattutto, con
quelli delle moratorie che sino-
ra hanno toccato addirittura
quota 240 miliardi di euro. «Ri-
tardi nell'erogazione dei presti-
ti? Per noi parlano i fatti. L'Abi
è stata ed è velocissima nel fare
tutto quanto le spetta, nella ma-
niera più precisa e tempestiva.
Noi — sostiene Antonio Patuelli
- siamo una associazione di ca-
tegoria e non abbiamo nessu-
na possibilità di conoscere le
notizie che sono in possesso
della Vigilanza, che ha sede
centrale a Francoforte».
Il governo, e non da oggi, pe-
rò continua a insistere.
«Però, molto autorevolmente,
il ministro Gualtieri nei giorni
scorsi ha ringraziato le banche
ed i loro lavoratori per il lavoro
che stanno facendo. E credo
che il ministro dell'Economia
e delle Finanze abbia a disposi-
zione un flusso di informazio-
ni superiore a chiunque altro
nel governo, anche perché con-
tinua ad essere anche il presi-
dente del Comitato intermini-
steriale credito e risparmio».
Il vostro monitoraggio cosa
dice?
Parla molto chiaro: ad oggi il
Fondo di garanzia ha autoriz-
zato 303.714 prestiti per un

ammontare complessivo di
13,84 miliardi, compresi
271.314 prestiti fino a 25mila
euro garantiti al 100% per un
totale di 5,67 miliardi. E poi ri-
sultano oltre 200 istituti già ac-
creditati al portale Sace, con
250 operazioni in corso divalu-
tazione a favore di medie e
grandi imprese per un ammon-
tare di 18,5 miliardi. Ma so-
prattutto mi preme segnalare i
dati sulle moratorie: quasi 2,3
milioni di richieste (oltre 1 mi-
lione di imprese e quasi 1,2 mi-
lioni di famiglie) per un totale
240 miliardi di crediti. Una ci-

fra colossale».
Già tutti erogati?
«A oggi 1'80% delle richieste
pervenute alle banche è stato
accolto, il 19% è in corso di esa-
me e solamente l'1%è stato ri-
gettato. Tenga conto che noi ci
siamo mossi per mia iniziativa
già a fine febbraio, quando an-
cora non si parlava di lockdo-
wn. Ho convocato d'urgenza
un comitato di presidenza Abi
e dopo aver ottenuto il via libe-
ra, una settimana dopo aveva-
mo già definito l'accordo con
Confindustria, Confcommer-
cio e tutte le altre associazioni
di impresa. E da quel giorno le
banche si sono messe in moto
con una velocità incredibile.
Tant'è che siamo arrivati a 240
miliardi di euro di moratorie.
Ma poi ci sono altri dati che né
lei né io vediamo. Mi riferisco
a quelli della liquidità già po-
tenzialmente in essere prima
del Covid, agli scoperti di con-
to corrente, una pratica utiliz-
zata con grande frequenza dal-
la nostra clientela bancaria. Si
tratta dello strumento più velo-
ce, flessibile e meno costoso
per chi chiede il prestito».
Magari i tassi son più alti.
«Ma si paga solo per i giorni di
scoperto ed appena entra ilbo-
nifico di una fattura rientra.
Mentre con un debito a medio
lungo periodo si paga per tutta

la durata del prestito, con una
giacenza di conto corrente che
non rende».
E su questo ci sono dati?
«No. Ma io che di mestiere fac-
cio il banchiere di territorio lo
so: da quando è esploso il Co-
vid, imprese e famiglie hanno
incominciato a prendere molti
più soldi dai conti correnti pas-
sivi. Tant'è che sono aumenta-
ti in maniera significativa an-
che gli sconfinamenti. Insom-
ma prima ancora che ci fosse il
decreto 8 aprile, l'autorizzazio-
ne della Commissione euro-
pea arrivata nella notte del
13-14 aprile, prima ancora
che ci fosse la modulistica che
è arrivata venerdì 17 aprile, i
rapporti costanti di ogni clien-
te con la propria banca erano
già in atto. E la liquidità era già
in movimento».
C'è chi sostiene che pur essen-
do autorizzati dal Fondo di ga-
ranzia l'erogazione dei presti-
ti vada a rilento.
«Non ho elementi per dirlo. Bi-
sognerebbe chiederlo alla Vigi-
lanza. Noi come Abi di fronte
ad ogni nuova norma di legge
la decodifichiamo e cerchia-
mo di agevolarne l'applicazio-
ne, ma non abbiamo responsa-
bilità di vigilanza nei confronti
delle banche. Che in quanto
imprese sono tutte in concor-
renza tra loro: ce ne saranno di
più efficienti e di meno effi-
cienti».
L'assenza di uno scudo pena-
le può aver fatt oda freno?
«Si trattava semplicemente di
definire una maggiore impor-
tanza delle autocertificazioni.
E proprio oggi (ieri, ndr) in
commissione alla Camera è
stato approvato un emenda-
mento che precisa meglio le re-
sponsabilità a proposito delle
autodichiarazioni e questo cer-
tamente può contribuire ad ef-
ficientare tutto il processo». —

©RIPRoou➢oNE RISERVATA

ANTONIO PATUELLI

P RESIDENTE ASSOCIAI ONE
BANCARIA ITALIANA

Da quando c'è il virus,
imprese e famiglie
hanno prelevato
molti più fondi da
conti correnti passivi
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Il Btp Italia fa il record storico
Oltre 22 miliardi per il rilancio
ll Tesoro studia l'emissione di "un prodotto innovativo" entro l'estate
La prossima tornata potrebbe essere destinata agli investimenti verdi

FABRIZIO GORIA

Meglio del previsto. Anzi, di
più, in quanto di record stori-
co si tratta. Il Btp Italia, dedi-
cato nella sua sedicesima edi-
zione all'emergenza Co-
vid-19, ha registrato una do-
manda oltre le stime sia del
ministero dell'Economia
(Mef) sia degli investitori:
22.297 miliardi di euro rac-
colti tra risparmiatori indivi-
duali e investitori istituziona-
li, per complessivi 384.712
contratti. Merito anche del
tasso annuo minimo garanti-
to, fissato all'1,4% invece
che allo 0,6% dell'appunta-
mento dello scorso ottobre.
E ora si studia l'emissione di
"un prodotto innovativo" in

estate, fanno notare fonti
qualificate del Tesoro.

Alla vigilia del primo gior-
no di collocamento, lunedì
scorso, il ministero di Via XX
Settembre esprimeva un cau-
to ottimismo. «Ci aspettiamo
circa una raccolta tra i 18 e i
19 miliardi di euro, anche a
causa della volatilità delmer-
cato», spiegava un alto fun-
zionario del Mef. Invece, si è
superato, come misura e co-
me domanda, ogni colloca-
mento precedente. Dal mar-
zo 2012 a oggi il primato ap-
parteneva al Btp Italia del no-
vembre 2013. Vale a dire
22,271 miliardi di euro emes-
si afrontedi 299.588 contrat-
ti. In questo caso, invece, so-
no arrivati 14 miliardi di eu-

ro dalla clientela retail, spal-
mati su tre giorni, e 8,3 mi-
liardi da parte di banche e
fondi d'investimento. Questi
ultimi, tuttavia, hanno porta-
to domande per complessivi
19,46 miliardi. Ma, poiché le
condizione di mercato sono
migliorate dal momento
dell'annuncio delle agevola-
zioni su questo Btp Italia, il
Tesoro si è limitato a infran-
gere di 25,7 milioni di euro ìl
record. «La risposta degli in-
vestitori è stata positiva,
quindi si è deciso di tenere
un approccio cautelativo»,
ha rimarcato una differente
fonte del Mef sotto richiesta
di anonimato.
Tasso reale minimo garan-

tito di 140 punti su base an-

BTP ITALIA

I numeri dal 2012 ad oggi

Numero contratti
sottoscritti

Importo emesso
(milioni di euro)

133.479 Marzo 2012 7.291,491
44.688 Giugno 2012 e L738,494

Ottobre 2012 18.017,975186.698
196.509 Aprile 2013 17.056,409~Y
299.588 Novembre 2013 22.271,853
17L271 20.564,569Aprile 2014

a83.001 Ottobre 2014 7.506,032
76.061 Aprile 2015 9.379,071
55.185 Aprile 2016 8.014,368
3L312 Ottobre 2016 A 5.219,918
56.372 Maggio 2017 8.589,516
63.120 Novembre 2017 mi 7.107,158
63.014 Maggio 2018 a 7.709,235
3L066 Novembre 2018 u 2.164,13
47.713 Ottobre 2019 mi 6.750,00

384.712 Maggio 2020 22.297,606'

~td IIiSsIO+Y. p-.' „IIFiUF'l'd CLTi0.Ml7B

nua, sgravi fiscali, bonus
dell'8 per mille se detenuto fi-
no alla scadenza, nel maggio
2025. Più, la pandemia di.
Sars-Cov-2, a cui saranno de-
dicati i soldi raccolti. Queste
le ragioni che, secondo il con-
sensus degli analisti finanzia-
ri, hanno spinto il Btp Italia.
Che infatti ha fatto breccia
nel retail. Il taglio medio è sta-
to di 36.570 euro, a fronte dei
63mila dello scorso ottobre.
Ed era prevedibile. Per i ri-
sparmiatori individuali è sta-
to un crescendo: 4,02 miliar-
di di euro lunedì, 4,74 miliar-
di martedì e 5,21 miliardi
mercoledì.
Un elemento che non è pas-

sato inosservato ai banchieri
italiani. «L'eccellente esito

del collocamento del Btp Ita-
lia èla dimostrazione di quan-
to il debito italiano sia consi-
derato sostenibile in un'otti-
ca di medio e lungo periodo»,
ha commentato Carlo Messi-
na, amministratore delegato
di Intesa Sanpaolo. «Allo stes-
so tempo - ha aggiunto Messi-
na - la forte domanda confer-
ma l'elemento di forza rappre-
sentato dal risparmio degli
italiani. Quando si verificano
le condizioni, il risparmio pri-
vato italiano manifesta inte-
resse nei confronti del nostro
debito pubblico, con l'effetto
di stabilizzarlo ulteriormente
e di migliorare le prospettive
generali della nostra econo-
mia». Lo spread tra Btp decen-
nali e Bund tedeschi ha chiu-
so a quota 210 punti, in calo.
Ora la palla passa al merca-

to. Dal Tesoro stanno infatti
studiando uno strumento ad
hoc per i prossimi mesi, al fi-
ne di capitalizzare la doman-
da così elevata da parte degli
italiani. Le ipotesi che circola-
no con maggiore insistenza
portano a uno nuovo Btp a
cinque anni dedicato agli in-
vestimenti verdi, sull'onda
del Green Deal europeo. Il
quale potrebbe rendere più
sostenibile l'Italia, aiutando-
la a uscire dalla recessione
che sarà. —
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CORRIERE DELLA SERA
Milano, Ma SOBerino'25 - 'tht. (rl SOEhI
Roma Ma Campania aSid -Ta.0ae8-929.1 II()\T)ÁI't) ATI, 1876

Un quadro da un milione ii~ Nel weekend
Lotteria di beneficenza II valore di un malato
Vince un Picasso `r altempodelvirus
di Stefano Monteflori di Ildefonso Falcones

■ nel settimanale la Lettura

Servizio Clienti 'reL tMI 627ii7510
mali: seri x•lienl'irünbrrlereal:

ífcfertt

Contestata la gestione della crisi. Il Pd si dissocia, la Lega  insorge: rissa sfiorata alla Camera 11 p1'ellliel". non Ile sapevo nulla

Attacco M5S alla Lombardia
Cassa integrazione record ad aprile: pari a un intero anno. L'Inps contro la P otezione civile

LA LEZIONE
DEI, 1946
IGNORATA
di Aldo Cazzullo

on sarà un bell2
giugno, e non solo
perché non 
molto da
festeggiare.

L'idea del crntrodeshadi
scendere in piazza contro il
governo, nel giorno della festa
dc➢aRepubblica e con una
pandemia in corso, non era
una grande idea. Già il Paese è
ripartito alla cieca, senza un
piano di test e tamponi, senza
tracciamento digitale, senza
neppure un'adeguata scorta di
mascherine (almeno sprezzo
«calmierato»). Ci mancava
solo un esperimento di massa;
come se fosse possibile
organizzare una grande
manifestazione senza creare
assembramenti, anche solo sui
mezzi ditrasporto. Ora pare
che Salvini l'abbia dembiicata
aun «presidio di
parlamentarvi Vedremo.
(Mesto non significa che

scarseggino ragioni per
protestare contro ll governo.
Ta mole dei decreti appare
mvensamente proporzionale
alalom efficatdtr. Mancano sia
la liquidità oggi, sia il grande
progetto nazionale parlar
ripartire l'economia domani.
Basta fare qualche telefonata.
agli imprenditori del Notti:. Ma
i ritardi dello Statone!
garantire la cassa integrazione,
e i ritardi delle banchelorali
nel far arrivare i finanziameli',
tutti sono alle prese con II
drammatico problema di
pagare stipendie fornitori Dl
piani per salvare l'occupazione
non si vede l'ombra. Altro che
Ricostruzione come dopo la
guerra

CC/W%i3 a pagina 30

il depurato dei a Stelle Ric-
cardo Ricciardi attacca dura-
mente il «modello Lombar-
dia» e mette sotto accusa la
gestione della. Sanità targata
prima Lormigoni e poi Sega. Il
partito di Salvini insorge.
Conte: non sapevo di questo
intervento. E sul fronte del la-
voro record di cassa Integra-
zione ad aprile

da pagina 2 a pagina 19

L'EUROPA E GUARITI

Conte: li Mes?
Non è la soluzione
di Monica Guerzonl

a pagina 6

~ GIANNELLI

ATA CASSA D' INTEGRA210NE ,
i NEL MESE DI APRILE NA

REGISTRATO UN AUMENTO, _
DEL 3000 %

A QUESTO PUNTO
l'UNICO ~COMMINO

SICURO

7i

• L'EMERGENZA

IL COMMENTO

Ma i teatrini politici
non aiutano a capire
di Venanzio Postiglione

eno male che Conte vuole un patto con le
opposizioni. L'inizio è perfetio.11 deputato

dei û Stelle Riccardo tucciardi accusa la
Lombardia e incendia l'Aula i leghisti urlano e
si avvicinano come fosse un'osteria, Pico deve
sospendere la seduta. Siamo più buoni ma non
meno rissosi la fase 2 (politica) è conte la fase r.
Rlcciardi,regisla teatrale, visto che gli spettacoli
sono fermi, recita la sua pièce alla Camera.
Intanto si tiene in eserrizio. Titolo possibile: la
retorica degli cuori. Degli aRrt. Passata un po'
(forse) la tempesta, è già tempo di processi.

connnuaa pagina-30

«Vivere in sette, dopo due mesi senza uscire si ricominciacosi>>

Beatrice eLorenzo coni cinque figli Ida unoa 11 anni nell'appartamento dl Roma In cui hanno «imparato.: a convivere nel due mesi di lackdoWn

Acrobazie da maxi famiglia Svetti stretti, appassionatamente In sette
in poco più di loo metri quadrati, a Roma_

«Noi al lavoro, i figli a casa» Mamma papà e cinque tigl nn anno più
piccola, u la più grande. Acrobazie di una matti.
famiglia durante la convivenza forzosa, prima, e
con la ripartenza, a scuole chiuse, ora. a pagina 17di 'farla Sacchettoni

GIANLUCA

BARBERA

IL VIAGGIO
DEI

VIAGGI
Ni pur eaprnrnre il mondi,
,n cinquecento posa"

ROMANZO

in libreria,
negli store online e in ebook SOLFURI NO

IL CAFFÈ
di Massimo Gremelllni Brava, bis

ra gli effetti non del tutto collaterali
della pandemia c'è l'intenzione di Vir-
ginia Raggi di ricandidarsi a sindaca

di Roma. Ancora tre mesi fa sarebbe stato.
impensabile, e non solo perché un terzo
mandato elettorale (il primo lo ha esercitato
da consigliera) è proibito dalle regole del
movimento a cui appartiene Sussisteva, in-
credibile a dirsi, qualche lieve perplessità
sulle sue doli amministrative. Poi è arrivata
la clausola da virus e gli abitanti si sono ri-
trovali di colpo nella stessa situazione dì
molti monumenti: chiusi al pubblico. Vista
dal balcone, Roma era di nuovo bellissima.
Non prendendo la macchina, nessuno nl la-
mentava più dei crateri stradali. E, non
prendendo bus e metro, nessuno imputava.
più aflaRaggl i ritardi biblici e le scale mobi-
li guaste dal tempi di Pio IX. Essendosi poi

accentuato il senso dl colpa net confronti
della natura, anche il cinghiale grufolante al
cancello e il topone da combattimento in
giardino venivano vissuti come contributo
al riequilibrio dell'ecosistema.

Restava la questione a i rosa dei rifiuti
annusa in quanto ritirati ad anni dispari
ma buttare l'immondizia era diventata una
delle poche attività sociali consentite e il
cassonetto liquefatto partecipava del pae-
saggio urbano come il Contatone del Beni-
ni. Nel promuovere le rinnovate ambizioni
della sindaca un cinquestelie che ha stu-
diato, Paolo Ferrara, ha detto: «Avreste
chiesto a Michelangelo di lasciare a metà la
Cappella Sistina?». Ma il paragone rinasci-
mentale regge fino a un certo punto. Consi-
derale le buche e I rifiuti, la Raggi è più
un'artista di strada. »131.13~0,1.16.01.11%

1.E MISURE ALLO STUDIO

Spostamenti
solo tra regioni
a pari contagio
di Fiorenza Sarzanini

er sapere se e come
ci si potrà spostare

tra regioni dovremo
attendere il 29 maggio.
Ipotesi di via libera solo Ira
territori con pari contagio.

alle pagine 8 e 9
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Atenei e tribunali
Il caos ripartenza
di Luigi Ferrarella
e Gianna Fregonara

T niversità e tribunali,
- il rebus riaperture.

alle paghe 14 :-.115

Vaccino anglo-italiano, il piano Usa

Ora nel mondo
i casi superano
i cinque milioni
di Monica Ricci Sargentinl

1) iù di cinque milioni di contagiati dal
I_ Covid-19 nel mondo e 32p.3oo morti.
1 tragici numeri della pandemia. In Europa,
il continente più toccato con quasi due
milioni di casi e r70 mila morti, si cerca di
trovare la strada perle riaperture. Non segue
la scia della fase 2 l Spagna, dove ieri si è
registrato il calo più grande di contagi e
decessi (48). Negli Stati Uniti (Tiump punta
al vaccina anglo-italiano) il più alto numero
di contagi. Particolarmente colpita anche la
Russia, seconda per numero di infetti.

a pagina 18

LA SCRITTRICE PEARI.S'.IiUCK E LA FIGLIA

La bambina cancellata
(perché era disabile)
di Gian Antonio Stella a la 37

"SCRIVERE E COME CORRERE'
DA UN INNAMORATO"

CORRIERE DELLA SERA E IO DONNA
PRESENTANO .11. OPERE
DIEinalMI

DAL 23 MAGGIO
II EDICOLA IL !'RIMO VOLANE

LA LUNGA VITA DI MARIANNA UGRIA.

ematiti mora MIA lO
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la Repubblica
Fondatore Er4e'eitio Sculfari
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IL DRAMMA DEL LAVORO

rlvenerdï DlrettoraManrizio Moilam•i 

SCARPA
SCARPA.NET

THE ORIIOINAL. M:O.JITO.

Oggi con il Venerdì In aállaC 2,00

Cassa integrazione
7 milioni in fila

In aprile, 835 milioni di ore di sostegno ai salari. Polverizzato il record
negativo dei 2009. Quattro milioni aspettano ancora un sussidio

E novantamila tra bar e ristoranti non hanno riaperto

Il commento

Chi soffre
merita di più

di Tito Boeri
e Roberto Perotti

N olrnalnente le recessioni
hanno nn effetto ritardalo sul

uer, le  Llvom. Questa crisi.
invri-e Ib.laluinnnimpatto
imnl II L;,lxabformanoidati

suller lir;lsATinlr-Krazioue

Ordiic Ii'I di al percento più
che bl II bn_,u(I4.

I e pagina 27

Lo lsunrani sanitarie da Covid ha fat-
to esplodere le del rieste di Cassa in-
IegrazSoue: L3:351[filoni di urti' auto-
rizzate dall'lnps nel solo mese di
apri le. Polverizztd:u il temili negati-
vo tel 20017 La Cassa richiesta da
72 milioni di lavoratori dipendenti.

diAmato, Bocci,Brera, Conte
Cuzzocrea, Ferro, Paolini

Ruffolo,Vitale eZiniti
e da pagina2 a pigtta  ß

il rrtr'rvrA!¡?

Vacanze italiane
vicine e lontane

di Natalia Aspesi
. apagina t;a

fl rviroscnna

Conte: l'emergenza
èeccezionale

di Concetto Vecchio

Inunlenfotografano
l'eccezioit del momento,

che stiano vi vet alo.  I sacrifici
tatti dagli italiani hanno
permesso al Paese di uscire dal
lockdowit,,.II premier-Cerate
prova a guardate il bicchiere
mezzo pieno: il Paese è ripartito.

• a priglna 4

835.236.798 125

800

Fabbriche ferme, impennata degli aiuti 

Ore dl cassa Integrazione accordate dall'Inps per mese al netto della Erg straordinaria  

lati In milioni di ºre

7.749.256

I Api 19 I Mag 19 I Giu 19 I Lug 19 I Ago 19 I S

16.132.612

&Taglio alle proteste

La stretta cinese
su Hong Kong

di Filippo Santelli
s.a pagina 20

Sfida !'utin-Erdogan

Libia, aerei russi
per Haftar
di Vincenzo Nigro
• a Ingiuri 21
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MANi SIC URE.
Mani sicure
è una promessa
di vitale importanza,
e FreeHands è capace
di mantenerla.

FreeHands Gel lo trovi nei supermercati.

in farmacia e su www.freehandsgel.com

N.‘, FreeHands
O C) *39 039 9300396 1 Info@freehanddgel.Eom I www.freehandsgel.eom
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Mafie ta ,sfLlfit(Z

Le tangenti
dei manager
finto nemico
dei corruttori

diFSraschiRa e Palazzolo
s a pagina l0

Falcone e la Sicilia
che non cambia

di Attilio Bolzoni

In Sicilia si dice "ripitiala",
h mla TI Tal veloce di

vernice sopra pare' i

scrostate e muri fradici. Per
fate semel 'rare tinto nuovo 
pulito. un maquillage per
evitare di vedere cosa c'è
sotto.

• a pteginali

Ma non vincono
sempre i boss

di Giuseppe Pignatone

M olti osservatori hanno
segslalat:o il lisci rio elle  k

mafie approfittino della crisi da
pandettdaperespandere la
propria presenza anche
nell'economia legale.

a a pagina 26

La lettemi a Gorbariov !lontani Robinson

Sakharov
e l'ultimo segreto
di Chernobyl

• alle  pagine 30 e 31

~AOOIN ÓÑ

Tutti in viaggio
ma con la fantasia

Sádydelai  noma, viacpnaoro colombo, 06
Tel 06(44821. FzrÄ6ta9822923 - iped. Abb:
PmZ,Att.1.lYy9e46t04 del 21/02,2004-Rdma

coircacsìom¡ömpubbntlr3:A Marroni.bG.
MM o-viaNervaa.21-Te1.02t594g43.
e~mau-. Puabbararmnm m~m, n
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Picasso II quadro vinto alla lotteria
è un'opera che vale milioni di euro
80ACm, MATI'1O11E CONCA- P7.22-23

Serie A II piano B dei play-off o play-out
In un mese scudetto, Europa e retrocessione
eucccc RtE VLBEIM CON UN INTERVENTO DITARDELD-PP. 28.28

H H  \E\I{RITI ~ ~ ~\I.\c(IBr2(l'~ll 
QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

G1,50 C II ANNO 154 II N.138 II IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) II SPEDIZIONE ABB. POSTALE II CL.353,03 (CONV.INL27,02'04) 11 ART. S COMMA 1, ECO-TO II www.lastampa.it ~N

CONTE VA ALL'ATTACCO DELLE BANCALE: "BASTA RITARDI. LA NOSTRA ECONOMIA HA BISOGNO DI SOSTEGNO" L'AMERICA

ADDIO AL TRATTATO, SFIDA A RUSSIA E CINA

Giorgetti: attenti, il Paese esplode G
Violento scontro sulla gestione della Sanità. I grillini: Lombardia Fallimentare. Lite con la Lega DEI CIELI
Il premier conferma il pitui0 cantieri. I)1lrio frena: il modello del ponte di (;enov a non i' replicabile

IL DIALOGO IMPOSSIBILE

VERGOGNA
QUELLE LITI
IN AULA
MARCELLO SORGI

Se doveva essere la giornata
per verificare l'ipotesi di un

I~ riavvicinamento tra governo
e opposizione. lanciata ieri da Con-
te con un'intervista al Foglio e ripe-
tuta in un passaggio del suo discor-
so alla Camera, la rissa sfiorata a
Montecitorio tra 5 Stelle e Lega,
dopo un intervento dei deputato
grillino Ricciardi che attaccava la
sanitàlombarda, è stata una rispo-
sta eloquente e la conferma
dell'impossibili tà di trovare un ter-
reno d'incontro.
Che i parlamentari siano stressa-

ti da quasi tre mesi di lockdown e
dalla sensazione di essere stati
esclusi dalle decisioni importanti
di questo periodo, o consultati so-
lo lo stretto necessario, è sicuro,
ma non basta a giustificare quella
sorta di impazzimento che riaffio-
ra tutte le volte che l'aula torna a
riunirsi. L'altra settimana il depu-
tato leghista Pagano che definisce
«neo-terrorista» la povera Silvia
Romano, reduce da un anno e
mezzo di sequestro in Somalia. E
ieri il pentastellato che muove un
attacco esagerato, ai limiti dell'in-
sulto e dichiaratamente mirato a
suonare da. provocazione (tanto
che durante la sospensione dei la-
vori è stato costretto a riscriverne
i1 testo).
Cercare una logica in queste ini-

ziative, spesso personali. dei parla-
mentari è un esercizio inutile. Il
groppone grillino è ormai abban-
donato a se stesso, espressione di
un partito decapitato.
CCNONUAA PAaINA2i

ASTA DI DESIGN
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La Sanità lombarda scatena la rissa
in Aula: lite Lega-M5S. Giorgetti:
•Mattarella chiede il dialogo e que-
sti provocano. Attenti o il Paese
esplode», IdubbidelPd sul piano ap-
palti. Delrio: «Cantieri, no alla logi-
ca dell'emergenza». SAaOERA,SRI,
CAPCRSO,MAGR[,MARIINtEMGN HCELTE-PP2.o

ALL'INPS CHIESTE 772 MILIONI DI ORE IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA

Boom della Cassa
Ragiwite in due mesi
le domande di un anno
FRANCESCO SPINI-P.4

LA STORIA

Iiolloll7►: il governo
ci ascolti, cancellare
il codice degli appalti
PAOLO BARONI-P.4

L'imprenditrice: dalle banche neanche un euro, così chiuderò
Patuelli risponde: otto richieste su dieci già state accolte

Eleonora Ridati, 42 anni, è la proprietaria di un ingrosso di abbigliamento a Settimo Torinese

DAVIDELESSI mano e che non avrebbe pennesso a nessuno di chiu-
dere. Io ho perso il 100% del mio fatturato in due

Mentre parla la sua voce tradisce tanta rabbia. E sfi- mesi e, per ora, non ho ancora ricevuto aiuti.'.Anzt
ducia.«Lo Stato aveva detto che d avrebbe dato una «I miei 7 dipendenti non hanno ricevutolaCig».-P.7 coN11NUAAPAsINA2r

DARIO FABBRI

T 

annunciato abbandono da
parte americana delTratta-
to sui cieli aperti (Open

Skies) aderisce esattamente all'at-
tuale postura tattica di Washing-
ton. Perché è mossa al contempo
anti-rossa eanti-dnese..
CONTINUAAPAaINA2t
PAOLO MASEROLILI.-PPaa E37

IL RACCONTO

SE I MUEZZIN
CANTANO
BELLA CIAO
ZItROCALCARE

13LONGIOMNO

11301ugliode12014. un uomo euna donnavengono arresta-
ti in Calabria perlina faccenda di'ndraoglteta. Sono marito
e moglie, hanno due figli piccoli, di tredici e undici anni, un
maschio euna fetnmina-Inonimaternine ottengonol'affi-
do, e da quasi sei anni li. accudiscono. Nonostante il disa-
stro, i ragazzini crescono bene. Frequentano la scuola, ot-
tengono buoni voti, vanno a trovare i genitori in carcere.
Marièqualchecosachenon torna. Secondolalegge sull'affi-
do, lo Stato, le Regioni e i Comuni devono conmbuire al
mantenimento dei minorenni, Nel nostro caso si tratta di
una cifra modesta e tuttavia preziosa: venti euro al giorno
per ognuno deiragazzi. Totale: circa milleduecento euro al
mese. llnonno sii-nette in moto. Potete immaginare. Passa
di ufficio in ufficio; comoilauna scartoffia via l'altra, orodu-

Due ragazzi MATTIAFELTIA
ce questo documento e quello, ma alla fine mancano sem-
pre un bollo e un timbro. Così, dopo quasi sei anni senza ve-
dere un soldo, chiama Rita Bernardini, dei Partito radicale
e presidente di Nessuno tocchi Caino, e la storia eccola qui.
Ma non cedete al riflesso condizionato: non è una storia di
burocrazia, è una storia di mafia. E cioè noi possiamo com-
batterla, la mafia, con la più spericolata prevenzione la
più inflessibile repressione, possiamo far crepare al carcere
duro ogni boss catturato, possiamo sequestrare con le mi-
gliori e le peggiori intenzioni ogni azienda sospetta,possia-
mo riempirci la bocca delle più dolci e inflessibili denunce.
Mala sicombatte megliodimostrando chelo Stato bmeglio
della mafia, e soccorre citi è in difficoltà prima e meglio del-
la mafia. Noncisiamoriusciti.

I
n Turchia, nelle strade attorno
ai minareti di Smime, al posto
dell'adhan, la chiamata rituale

alla preghiera, risuonano le note
di ̀ Bella Ciao" nella versione dei
Grup Yorum, banda musicale che
ha perso trenlenilridopo unosdo-
pero della fame (durato più di 300
giorni). fatto per rivendicare il dirit-
to alla libertà d'espressione nega-
lo d al regime di Erdogan.
Quelle note ricordano anche un

uomo e una donna morti nello stes-
so modo per chiedere laliberazio-
ne dei detenuti politici. E' un tema
di cui in Italia non si parla abba-
stanza.

IMPORTANTE E 55111A
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VERGOGNA ALLA CAMERA

L'ORA DEI PICCHIATORI
~l grillino Ricciardi insulta il Nord e i suoi morti

Toghe contro Salvini, il caso al Colle
La chat dei giudici: «Colpiamolo». Il leghista: «Voglio un processo equo»
• Bagarre ieri nell'aula della Camera: il gril-
lino Riccardo Ricciardi ha attaccato la sani-
tà della Regione Lombardia, scatenando
l'ira del rentrodestra. Ancora scandalo per
la diffusione delle chat trai magistrati: l'ordi-
ne era di. attaccare Salvini a prescindere.

servizi da pagina 2a pagina 13

RISSA CONTINUA

L'ODIO A 5 STELLE

AVVELENA IL PAESE
di Alessandro Sallusti

R
iccardo Rlc clardi, oscuro o et; consi-
gliere comunale diMassa,   co-
iresptrio 

di 
regie teatrali miraco-

losamente approdato  in Parlamen-
to nel. 201ti con l'infornata grillina, ieri è
spuntato fuori dal nulla che ha caratterizza-
to la sua vita professionale e politica per
attaccare violentemente il modello sanita-
rio della Lombardia, i suoi tanti Morti e il
suo nuovo ospedale 'costruito sprecando
soldi pubblici; (essendo ignorante non sa
neppure che l'ospedale ìn questione ì` stato
Costruito solo con i soldi di privati). Da qui
ne è nata una rissa verbale e fisica con i
deputati lombardi che per poco coinvolge il
presidente del Consiglio presente in aula.
Avendo l'acqua alla gola i Cinque Stelle

mandano avanti picchiatori e provocatori
con la benedizione del presidente della Ca-
mera Dico (amico ciel Ricciardi) e molto pro-
l'abilmente anche del premier. I grillini non
sono avversari politici, sono dei teppisti
mantenuti della politica e pure senza scru-
poli. l'or fortuna è solo questione di tempo,
al primo volo due terzi di loro - dicono i
sondaggi andrà a casa a fare i conti con la
disoccupazione dalla quale vengono. Tra
questi sicuramente ci sarà il Iiicriardi, anta
anche i loro compagni di scuola (solo quelli
di Ili Maio sono cinque) i parenti egli amici
piazzati ben pagati in ogni dove, e questo sì
è. puro sperpero di denaro pubblico.

▪ Sarà una liberazione, perché noi ci tenia-
, mo ben stretto il modello Lombardia e la-
% .. scianmai grillini il modello Roma-(Faggi (cie-

m grado e inefficienza da Terzo »tondo), quel-
i2.,
 
lo Bonal'ede-giustizie (quattrocento mafiosi

á scarcerali), quello Di oidio-reddito di calati-
• nanna (soldi nostri a mafiosi, pregiudicati e
c=, lavoratoti in nero) e quello Conte-Coronavi-
2 ms (trilioni di italiani economicamente ab-
z btntdenati).

Tento che il provocatore Ricciardi sia solo
• l'antipasto di ciò che ci verrà quotidiana-
,a a mente servito nei prossimi mesi, quando sa-
t rà chiaro a tutti che il governo non ha risolto
a w neppure un problema. Fomenlare orli e pie,

chrarae sugli avverali per de pi slire l'Oblio-
5- =,1,, ne pubblica diventerà lo sport preferito di
áÿ citi vede avvicinarsi la ime della sua ricca
Ctr avventura politica. Non ci faremo intiriiciire
?g ma è ovvio che non ci aspettatici bei' tempi.

IL RETROSCENA

5555 FUORI CONTROLLO

Conte fregato
dall' attacco
alla Lombardia
di Adalberto Signore 

F pensare che Giuseppe
Conte aveva calcolato

  con grande cura la sua
apertura alle opposizioni.
Non solo nel merito, ma se-

pratnrtto nel ti-
ming. L'invito al
centrodestra a
offrire il pro-
prio contributo»
a aire grandi ri-
fomte» - sanità,
.giustizia e sem-
plificazione - ar-

riva Infatti all'ind omani del vo-
to del Senato su Alfonso Bona-
fede. Un gesto di distensione,
dunque. Un segnale importan-
te proprio perché la proposta
di dialogo viene formalizzata
con un'Intervista a ff vrtglindo-
po che il governo ha retto sen-
za tentennamenti alle due mo-
zioni di sfiducia che pendeva-
no stil ministro della Giusti-
zia- Eppure, non c'i- neanche
il tempo di sfogliare la rasse-
gna stampa, che già prima del-
le dieci di mattina ogni ipotesi
di confronto costruttivo tra
maggioranza e opposizione fi-
nisce sotto le macerie dell'in-
cendiaria intervento del grilli-
no Riccardo Ricciardi. II depu-
tato M5s prende la parola (...)

segue a pagina 3
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CELLULARI <Sbloccabllic anche In mascherina

La nuova identità
dei volti in mascherina
di Giacomo Susca

l orniamo a riassaporare il gusto della
libertà. Vigilata, anzi mascherata, In
questa 'Fase 2.1» dell'emergenza6

continuiamo a inseguire la chimera rii esse-
re Immuni. Ben sapendo che non basterà
trii app a proteggerci, bensì un piano (...)

segue a pagina 20

IL DOSSIER CHOC

Allarme rivolte sociali:
«Disordini mai visti»
di Felice Manti

d<
F, il rischio di una
e:rescenteesaspe-
razione sociale

basata sull'insoddisfazione
delle popolazioni che potreb-
be portare a varie forme di ri-
voltrsu una scala senza prece-
denti, la previsione choc è
contenuta rrell'ultime rappor-
to di Kelony, la prima agenzia.
di ris6 ralipg a livello mondia-
le. Il dossier, destinato (..)

segue a pagina e

L'ASSE INTESA-MEDIOBANCA

Fine quarantena
per i poteri forti
di Marcello Zacché

oche il sedotto finanzia-
rio sia uscendo dal suo
luckilown. Ci sono alme-

no tre grosse partite di potere
in corse che presto daranno I
priori esita h potrebbero (...)

segue a pagina 22

IL BONUS RIDOTTO A POCHI CURO

Medici contro il governo:
«Tenetevi l'elemosina»
Maria Sorbi

«Ci hanno definito angeli,
eroi. C ora ci danno l'elemosi-
na,>. Giovanni Leoni, vice pre-
sidente dell'Ordine dei medici
e a capo dei camici bianchi
del Venero, non ci sta. Per lui
ë un'offesa rìcevere un premio
Covid n'1 300 curo a predico
quando lui e i suoi colleghi so-
no stati in prima linea per setti-
mane. E decide di rifiutare il
«risarcimento disagio,

a pagina 14

A CHE PUNTO SONO I TEST

Vaccino, l'annuncio
«Dosi a settembre»
l. la sperimentazione a Os-
Lord none ancora finita anta,
sulla fiducia, si sta già organiz-
zando la distribuzione del vac-
cino. Si parla di almeno 400
milioni di dosi e si annuncia-
no le consegne dcll'anti Covid
per settembre.

servizio a pagina 15

UN SIMBOLO DALLA STORIA AL MARKETING

Se tutti riscoprono il Tricolore:
l'orgoglio italiano fa vendere di più
di Giordano Bruno Guerri

»ami amni o decenni sono che non la senti-
te, ammesso che - dico ai più giovami - l'ab-

' biate mar sentila? Fa cosa, sempre da canta-
re in coro: s E la bandiec era dei tre col00000ri I è
sempre stata la piati bellaaa / noi vogliamo sempre
quella/ noi vegliato la Rhenààààà». P. un'antica
canzone risorgimentale, del rivoluzionario IR-IT,
addirittura precedimi  l'inno (...)

segue a pagina 13

IL COMFORT ARTIFICIALE DELLA FASE i

Canti dal balcone e yoga in salotto
A chi manca un po' il lockdown

di Andrea Cuomo
CSI PUÒ DEMOLIRCi'

Solo per i marziani
San Siro
non è cultura
di Tony Damascelli 

a pagina 28

e i stava meglio quando si stava peggio? 
~. cordo, è una provocazione (si dice sempre
così, quando si vuol mettere le mani avanti,
no?) ma sfidiamo chiunque di voi reduci del
lockdown che ora sorseggiate uno Spritr sui Na-
vigli con la cannuccia infilata sotto la mascheri-
na (se l'avete) a non avere un po' di nostalgia
canaglia per i due mesi (...)

segue a pagina 7
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Fame, repressione e disorganizzazione sanitaria: in Brasile il Covid-19 trova
alleati sempre più potenti. Ma per il governo Bolsonaro è tutto sotto controllo „ ,   , 69 6 111
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DE LUCA, SALVINI
E TORNAGO A PAU'. 8 - 9

"Sblocca-cantieri":
guerra di lobby
e di megapoltrone

DI FOGGIA E TECCE A PAG.10 

Lotti: "Ernilni dice
bugie". Ma è stato
lui ad ammonirlo

MASSARI A PAG. Ll

I .71 l'`1-n1;e'" -rl'l.:1

"Quando Fhloone
nu fece ilnome
Bruno Contrada"

LO BIANCO A PAG.17

Rosarno tedesca:
lavoratori sfruttati
e appalti opachi

AUDINO A PAG.14

LA MINI-MEDUSA

Voglio tornare
giovane come
il Tunitopsis

u MASSIMO FINI

C~- un simpatico e alfa-
strinante ani-

mal-etto chiama-
to Turritopsis
cD hrnti. C una

medusa di pic-
colissime d i 
mensioni, 3.2
mm di diametro
per l'individuo adulto. A
scoprire la straordinaria e
affascinante particolarità
della Turrilopsis fu no bio-
logo tedesco. Christian
Snmmer,chcalla fiuedegli
anni W/stava facendo delle
ricerche nel mar di Rapai-
lO attchese questa medusa
è originaria del Pacifico.

SEGUE A PAGINA 14
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LOMBA1U'A ANCONA
FUORI C$TROLLO
MA NON 511121) DIRE

TUTTI CONTRO RICCIARDI (M5S)

CHE ACCUSA IL "MODELLO

LOMBARDO MA IN 2 GIORNI,

SU 3.157 SOSPETTI COVID, LA

REGIONE HA FATTO 25 TAMPONI

MILOSA E BANCA A PAG. 3 E 5

il prender: "Evita, e_ i post ;'

Conte sui banchieri: 'Devono fare di più"
Inps vs. P. Civile "Mancano 20mila morte'

PASCIUTI E RODANO A PAG, 2 E 7

Ospedale in Fiera: i pio indagano sui conti
Che fine han fatto quei 21 milioni donati?

SPARACIARI A PAG. 4 - 5

FALCONE SAPEVA DOPO TANTE FATE A MILANO UACQUA RENZI IL CIRCENSE
IL SUO DESTINO CONTEE PIÙ FORTE ALTA C'È DAL 1951 1: TI , RE DEL LiVE.

GIAN CARLO CASELLI A PAG. 13 GIANFRANCO PASOUINO A PAG. 13 GIANNI BARBACETTO APAG 13 DANIELE LUTTAZZI A PAG. 12

LANDINI II segretario della Cgil rilancia sul ruolo pubblico

"Lo Stato nel capitale della Fca
per controllare la fusione Psa"
■ La proposta controcor-
rente: "Se prestiamo soldi
alla ex Fiat dovremmo al-
mena controllare l'accordo
con i francesi che hanno
lo Stato come azioni-
sta". Dalla fusioneEl-
kann e soci avranno un
premio da 5,5 miliardi

o MENAVO A PAG. 16

,5Iannelli

non sal

icome fare
coi tuoi

aperitivi..?

hai hai ppr~esente
1t yt , le atippoete..?

La cattiveria !!lik

Conte alla Camera:
"Non è ancora tempo
di party n movida". Bisogna
aspettare che Italia Viva
scenda sotto Vi per cento

WWW.FORUMSPINOWT

MORTO 5o ANNI FA

"Così mia madre
poteva salvare
Cesare Pavese"

o NOVELLI A PAG.19
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CHE C't DI BELLO

T viaggi di PJ FIarvey
I musei riaperti
e l'arbitro scomodo

Divieto di verità

n MARCO TRAVAGLIO

L
e immonde gazza rredegli
ultimi duegiorni, prima al
Senato contro il ministro

Bonafede e poi alla Camera con-
tro il deputato MSS Riccardo
Ricciardi,prosegoite sui sociale
sui giornaloni, dimostrano che
in Parlamento tutto si può dire
fuorché laverni Chila dice vie-
ne lapidato e cr ocifisso, mentre
chi niente passa per un gran fico
eia fa franca. L'altroieri, tentan-
do di spiegare la loro scombic-
cherata mozione di sfiducia e il
loro voto favorevole a quella op-
posta della Donino, i fornisti ac-
cusavano il ministro di aver det-
to: "In carcere non ci .sono inno-
centi".Ma Uonafedenonl'hamai
detto. Una sera, a Otto e mezza,
unagiornalista di Repubblica gli
contestò la legge blocca-pre-
scrizione per via degli "innocen-
ti che finiscono in carcere". Lui,
stupefatto: rispose: "Cosac'en-
trano gli innocenti che finiscono
ire carcere? Gli innocenti non fi-
rriscmtoincarcer'e._". Sottinteso:
"...con la blocca-prescrizione".
Com'è nato, in carcere si può Fi-
nire per espiare una condanna
definitiva, da sicuri colpevoli; o
in custodia cautelare durante le
indagini e/o il dibattimento, da
-presunti non colpevoli". E
bloccare la prescrizione dopo la
sentenza di primo grado non
modifica di un millimetro né la
custodia cautelare né l'espiazio-
ne della pena. Questo disse Bo-
nafede: la pura verità.

Intanto la llonino e l'Innomi-
nabile, smanettando su Google,
han trovato un'intervista del
2016 rilasciata da Bona fede
i all'epoca soltanto deputato
MSS) aRepubblica e han pensato
bene di none leggerne il testo, ma
solo il titolo: 'Se c'è un sospetto
anche chi è pulito si dimetta".
L'innominabile l'ha associato ai
ministri-martiri dei governi Pd
costretti alle dimissioni o desti-
natari di mozioni di sfiducia.
Quelli che fu lui stessoa spingere
o ad accompagnare alla portalo
ogni caso, in quell'intervista.
Bonafede non parlava di mini-
stri Pd, ma di una sindaca M5S a
cui Grillo e Casaleggio avevano
chiesto le dimissioni: Rosa Ca-
puozzo di Quarto (Napoli). che
non era indagata, ma non aveva
denunciato le pressioni di un
consigliere M5S eletto coni voti
di un presunto boss locale (ed e-
spulso). Bonafede, in tutta l'in-
tervista, non diceva mai In frase
inventata nel titolo di Repubbli-
ca e citata dal duo lionino-lnno
minahile.("S c'è un sospetto an-
che chi é pulito si dimetta'. Di-
ceva invece che "per il M5Si voti
della camorra, anche se nonde-
terminanti..., .sono irricevibili.
Abbiamo... mandato via pertem-
po il consigliere indagata, ora
clriediamoun passo ulteriore... Ci
.sonafòrti ombre sui voti dati a gin
nostro consigliere. Corsero il voto
di scambio noi ci battiamo quo-
tidianamente senza se e .senza
ma. Facessero gli altri quel che
abbiamo fatto noi".

SEGUE A PAGINA 24
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CORRIERE TORINO
c

SOLFERINO

L.„ 
Pallavolo
Chieri e Cuneo,
il Piemonte è vivo
di Luca Borioni
a pagina 13
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ColYlIlíiviYVs Oggi l'ordina V.íL Cirio: «No a clistraAoni». Appendino: «Non costringeteci a cY)Il)i)rilTlere spali ».1 locali: non faremo il capro espiatorio

Movida, si beve solo a1 tavolino
La Regione vieta l'asporto dopo le 19 e riduce l'orario di chiusura dei bar saracinesca giù all'una di notte

LO STUDIO

Al «Riparti
Piemonte»
mancano
460 milioni

Miglioramento dei
servizi (mistici: cancellato.
Alta formazione
professionalizzante:
cancellato.
Internazionalizzazione
delle imprese: cancellato.
Depennando
depennando, si arriva a
contare 14 progetti saltati.
A contarli con certosina
dovizia è stato l'ufficio
studi di Confindustria
Piemonte, che poi però ha
ripreso la penna per
scrivere al governatore:
«Così non va».

apagiria 5 Rlnaldl

«RIDATECI LA SCUOLA»

Gerulon
e insegnanti
domani
in piazza
A settembre tutti, dai

bambini ai ragazzi,
dovranno tomaie a scuola:
la didattica a distanza
dev'essere uno strumento
di emergenza. E
nient'altron. E un «educato
dissenso» quello che verrà
manifestato domani alle
t5.30 in piazza Castello,
dove genitori e insegnanti
torinesi chiederanno a
gran voce che il diritto
all'istruzione torni ad
essere rispettato.

pmp; ria 4
Angeleri, Ricci

Birre, spritz e gin tonic serviti solo al
tavolo nei nuovi dehors allargati. E fino
a una certa ora. Asporto bandito la sera.
E «frighi» e «bangla» con le
saracinesche abbassate. Quantomeno
nel fine settimana, quando il popolo
della noi te potrebbe tornare ad affollare

Auguri
Pininfarina,
90 anni di stile
ed eleganza

le piazze e ie strade dei quartieri della
movida cocktail bar e bistrot dovranno
tare i. conti con l'ennesima ordinanza.
Un freno agli assembramenti selvaggi
davanti ai locali, riaperti perla fase due,
dopo le scene viste in piazza Vittorio, in
Vanchiglia, nel Quadrilatero e a San

Buon compleanno Pininfarina. Dalla
Dino all'Alfa spider, dalla Testarossa ah
l'Aurella, l'azienda simbolo del made in
Italy compie oggi no anni, essendo nata
in Corso Trapani come Società Anoni-
ma Carrozzeria Pinin Farina. Dal nome
del suo fondatore, Battista Farina, detto
«Pinin», giuseppino, per via della so-
miglianza con il padre Giuseppe.

LA FINE DEL SOGNO AMERICANO?

MASSIMO 4A5G1

C'4OAC/`
AMERICA

•

Li Miti mais (tsi

tsm;nB a11rI
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in libreria e in edicola SOMMINO

Salvarlo nelle ultime sere: gruppi di
giovani, con bottiglie e bicchieri in
mano (e dunque senza mascherina)
radunati proprio come ai vecchi tempi,
quando del coronavims non esisteva
ancora

alle pagine. 2 e 3 Coccorese, Guccione

QULNutCI ANNI DOPO MANUEACTOIVLNGCENuldt. INSIOPIE AAu'Eit ALTO

Un altro investimento su Tne
Mirafiori ora cambia faccia
Prova a tornare in pista l'ex fabbrica

di Mirafiori. In due giorni l'arra di To-
rino Nuova Economia, incassa due in-
vestimenti. Uno pubblico, l'altro priva-
to. Non era mai successo in 15 anni di
vita. Mercoledì il governo, nel decreto
Rilancio, ha stanziato 20 milioni di cu-
ro (ne aveva promessi 5o) per mettere
in proto il Centro nazionale per le tec-
nologie dell'auto. In altre parole: il

Manufacturing center fortemente vo-
luto dall'Unione industriale di Torino.
E ieri una Puri dell'indotto automoti-
ve, Amper Auto, ha firmato l'atto di ac-
quisto del lotto B ex Fiat engineering
di Tne: u mila metri quadri di capan-
none, e duemila di uffici, per produrre
switch e dispositivi elettronici per
l'automotive c la nautica.

a ¡rasi ria 6 ERMA

«Ripartiamo con il View Conference»
Maria Elena Gutier rez: «Lavoro per olla grande edizione». Dal 18 al 23 ottobre

«Sono Maria Elena Gutier-
rez da Torino, Italia: quando
mi presento così, mai sento or-
gogliosa ali rappresentare la
mia  città nel mondo». Esordi-
sce così la direttrice di View
Conference, la kermesse de-
dicata alla tecnologia digitale
di stanza alle Ogr prevista
quest'anno tra il 18 e il 23 otto-
bre. «Sto lavorando per una
grande View, come sempre
d'altronde, e al momento le
date sono confermate; un fe-
stival fondato in larga mag-
gioranza su ospiti internazio-
nali non si può organizzare in

pochi giorni e non voglio nep-
pure ipotizzare dt rinunciare a
un'edizione "fisica", tosse an-
che in formato ridotto. Almo-
mento mi lasci essere ottimi-
sta; proprio in queste ore ne
stiamo ragionando con Fon-
dazione Crt e Compagnia di
San Paolo che da sempre ci
sostengono. Anche se confes-
so di aver provato momenti di
sofferenza alternati ad altri

positivi ma è certo che da.
questo tunnel usciremo tutti
diversamente da conte siamo
entrati».

a pagina 10 Dividi

1.INIZEATIVA

Conil Politecnico
la sostenibilità
diventa un film

a pagina 8

LE IDEE

La seconda vita
delle camere
d'aria

a pagna 9

DOMANI COL CORRIERE

MONTAGNA

Ecco come
riaprono
i rifugi

TECNOLOGIA AL NOSTRO SERVIZIO
O "SCHIAVI" DEL DIGITALE?

in libreria e in edicola SDLPERIMO
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 la Repubblica 

Torino
LA FASE 2

La cultura
della sicurezza
è online.

CFRM
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Il piano anzi movida
Niente asporto, nel weekend chiusura all'una per evitare assembramenti e cocktail solo ai tavolini

La sindaca: "Stiamo lavorando con i commercianti per creare nuove regole nell'emergenza"

I gestori dei locali: "Siamo i primi a voler evitare un nuovo lockdown"

Circo e Appendine alleati per evita-
le gli assembramenti nelle piazze
della movida, ma anche nei centri
coniniereioili dell'intera regione. La
riparte-Alza dei locali di Tosino sarà
solo a metà perché giicsici nulla ira
venti ossi belata r m'ori limfnza else vie-
ta la vestila d'asport o di alcolici dal-
le Ili, consentendo ia sornminisisa-
zione solo aIl'inlemo dei locali, do-
vesarà però necesssnio rispettare le
regole di distanziamento di almeno
un metro, o nei dehors ampliati. E
anche la chiusura sarà anticipala
all'ima per evitare che fuori da polli
e cocktail bon' si creino assernbra-
menti. ma miche nelle vie di San Sal-
varlo, Vanchigliae del Quadrilatero
romano la gente resti seduta sui
marciapiede lino a tardi. l: oiriivan-
za costino varrà solo per le aree
della movida e sarà uria sperimenta-
zione per 'posto priora Mie settima-
na. anche se ixotrebbe protrarsi lino
a che la sito azioni• dei eonlagi non
migliorerà anche in Piemonte. r<Stia-
mo lavorando son ì cominereianti o,
Isa spiegato la sindaca.
di Diego Longhin eJacopo Ricca

a alle pagine2e3

Dai 3 ai l7 anni

Estate Ragazzi
parte i13 giugno

grazie a nulle volontari
Dubbi sulle mascherine

di Mariachiara Giacosa
- cl pagina 4

A In piazza Vittorio Brindisi a distanza e mascherine peri fan dell'aperitivo

LE SPERIMENTAZIONI NEGLI OSPEDALI PIEMONTESI

Dalla clorochina al plasma
ecco le armi contro il Covid

d; Sara.Strippoli
s(l'argilla fi

terso le elezioni

Appendino
segnali ai dem
per un'intesa

di Jacopo Ricca

La sindaca di Torino, Chiara Appen-
dino. prova a rompere il muro eret-
to dal Pd torinese sull'ipotesi di un
accordo per le con amai i del 2021. E
lo fa lanciando alcuni sega ioli su coli
costruire mi programma e urla pro
spettava per la città: la linea 2 del me-
trò e la mobilità alternativa all'auto.

• a pagina 7

La cultura della sicurezza è online.
Atfl.cnlnnl 1V :ur, ccnae•:_uz:, con f I,liotm.lzi,,
tecnica r- professionale del centro formazione
più innovativo in llano.

Centro Formazione

e Ricerca Merlo,

la formazione vincente. www.cfrm.lt

Gli spettacoli

Mesturino
"Tra un mese
tutti all'Erba"

d; Maura Sesta

Nonostante la chiusura e ora il di-
stanziamento, Torino Spettacoli
con i teatri Erba Alfieri Cancello
non tra rotai smesso i di sei l ire il ca-
lore del pubblico. «Stiamo inunagi-
nando una preposta estiva di no-
stre produzioni, tra Orse giugno e
luglio. Ma solo al Teatro Erbaur.

a a pagina lt

L'INTERVISTA

Il questore
"Malumore
in aumento
Tuteleremo
chi protesta"
La crisi crea malcontento e il
malcontento proteste. h
un'eonazione che non si
sosia isce sai,amaggiorra-
jiotil' bruna una città come 'l'ori-
nu. pesamtensenlc colpita
dal l'eli rcrgenza Covid.

Idi fase 2, con l'oliimu de-
creto del mesidele del Consi-
glio del 17 maggio, noni la an-
che le urani lesi azioni di piaz-
za. ,<('i sono regole precise -
spiega il questore di Torino
Ginseptre De Matteis— i eor-
tei non sono anunessi. he aia-
nif(':staziolrl sono concesse
solo in forma statica. a condi-
zione che siano lispetlate le
distanze sociali dì 1111 metro
e sia indossala la mascheri-
tia, se l'ordinanza regtonalc
la prescrivo- anche in luoghi
aperti- l• omummie nel ri-
si eilol delle pr•scrizioni del
gnestons, che non può auto-
rizzare a Mena nota inanife-
sl aziouc n ia potò vietarla per
❑col ivi oli ordine e sicurezza
puhhlio sei.

di Carlotta Rocci
apaginaS

~I16Sf'1 (1l da

La Reggia
apre i giardini
poi il Barocco

di Marina Paglieri
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ACQUISTO
PREZIOSI
OROLOGI - GIOIELLI

VIA MADAMA CRISTiNA22
TORINO

011 0376032

TORINO
E PROVINCIA

ACQUISTO
PREZIOSI
OROLOGI - GIOIEW
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DALLE U) NIENTE DRINK I)A :\SPORTO IN ('ENTRO. A SAN Sc\L\\RtlO E F:\N(' IL« GLL\

Le regole per la movida:
stretta sull'alcol in strada
e locali chiusi entro l'una
Cirio: si alle visite ai congiunti nelle regioni che confinano col Piemonte

Con cinque giorni diritardo rispetto al resto d'Ira- IL CASO

lia anche Torino e il Piemonte domani riaprono
locali e ristoranti. Mala paura di replicare le sce-
ne viste in altre regioni spinge a una stretta sui
quartieri della movida di Torino: vietato l'aspor-
to dopo le 19 elocali chiusi alt 1.
BASILICI MENINI,CATARNO-P.32,33

I gestori: pochi tavoli e cautela
"Ma serve responsabilità"
LAI,MOLINO—P.33

Nel paese senza contagi il test sierologico diventa per tutti

CARA TORINO

IL PREZZO DA PAGARE
PER NON AVER DECISO
LCi1GI LA SPINA

La similitudine tra pandemia e guerra ha susci-
taro pareri contrastanti. Le differenze, natu-

ralmente, sono tante, a partire dall'invisibilità
del nemico. Le somiglianze possono essere sugge-
stive, come la più tragica, ìl. bollettino quotidiano
dei morti.
CONTINUA PAGINA35
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LA PROTESTA

ELISA SOLA

I nidi in piazza
"Ci hanno dimenticati

Così spariremo"
P.38

PNANCESCO NIANASSERO

II Toro è unito
Per ora soltanto
in allenamento

P.45

GIUSTIZIA

CLAUDIO LAUGEBI

Curava il tumore
con la psicologia:

condannata a 3 anni
P.37

ECONOMIA

LEONARDO DI PACO

Google, Tim e Intesa
Un patto a tre

per il polo dei dati
P38

IL RILANCIO DEL TURISMO

Guida alla montagna
da vivere senza fretta
DANIELE CATBERRO

Quest'estate glisnascichi del
Covid-19 ci porteranno for-
se a riscoprire le montagne
di casa, dopo un'epoca in cui
i voli low-cost verso luoghi
esotici riavevano fatto spes-
sodirnenticarei territoriioca-
li. Turismo e villeggiatura di
prossimità dal sapore Anni
Sessanta. che peraltro alle-
vierebbero i danni ad am-
biente e clima rispetto al fre-
netico formicolare da un ca-
po all'altro del mondo. Per

ogni passeggero, un aereo
dall'Italia a New York in po-
che ore libera in atmosfera
una tonnellatadiCO2, quasi
trecento volte più di un auto
di media potenza occupata
da quattro persone in viag-
gio da Torino a Bardonec-
chia. Complice la ricerca del
fresco in quella che s tando ai
primi scenari pare annun-
ciarsi un'estate molto calda,
levalli piemontesipottebbe-
ro dunque andare incontro a
unastagionefortunata.
CONDNUAAPAGINA 45

IL COLLEGAMENTO TORINO-REGGIO

SUL TRENO
CHE RIPORTA
AL BOOM
LUCAMORINO

A partire del 3 giugno i Freccia ressa
percorreranno per la prima volta tut-
ta l'Italia peninsulare e arriveranno
daTorinohnoaReggiodi Calabria. il
periodo storico e la coincidenza del
nuovo servizio con la possibilità di
spostarsi nuovamentetmregioni atti-
va pensieri cite sembravano sepolti
nellememorie dei nonni.
Durante ilboom, a partire dagli an-

ni'60, il popolo italiano ha vissuto un
tremendo cambiamento economico
esociale eilPaesesi è trovatoletteral-
mente con le gambe all'aria: chi sta-
va al. Sud "precipitava" al Nord in ca-
duta libera, a Milano e a Torino dove
c'era lapis tche avevabisogno di ope-
rai per costruire automobili. Tra loro
ovviamente nessuno, in realtà, ave-
va mai posseduto un'auto e il viaggio
si faceva in treno. Più o meno 24 ore
di passione, iniziate salutando i pa-
renti alla stazione: non c'erano i posti
numerati echi anïvava primasisede-
va, gli altri si arrangiavano.
Nei miei infiniti trasferimenti ne-

gli anni'80 e'90 mi è capitato di viag-
giare anche nelle toilette e il primo
tour della miaband, i Mau Mau. è av-
venuto proprio in treno, in Salento e
in Calabria. Ma era già un altro tem-
po. Torniamo a quegli anni duri e, se
rivisti oggi,romantici. Quello che im-
portava, prima di ogni cosa, era ave-
re abbastanza da mangiare. Quella
fatica di vivere tra poco fortunata-
mente non sarà più così pesante:
viaggeremo con l'aria condizionata,
a distanza di sicurezza, sgranoc-
chiandoun pacchetto di crackers, ar-
riveremo a destinazione leggeri e in
forma dopo 11 ore. Sorto cambiate
tante cose ma forse. più di tutto, è
cambiato l'immaginario legato allo
stesso percorso che una volta veniva
fatto dalla "Freccia del Sud": lItalia
nonè più una nazione sottosopra che
cerca fortuna al Nord, a senso unico,
ma un Paese ricchissimo di risorse
sfruttate poco o male che deve anco-
ra abbattere del tutto quelle barriere
culturali, economiche e sociali chela
Storia ci ha lasciato in eredità. —

Il n'io gelato, „üu~Eu„tl ì
fresco di giornata,
arriva a casa tua!

Or Ci rp cP'JL aPln>.tamardletti•it
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