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Il presidente degli industriali vercellesi e novaresi:
«Per il Paese serve un progetto serio di rilancio»

•

All'indomani della pub-
blicazione dei contenuti del
Decreto Legge n. 34/2020,
in Gazzetta ufficiale, arriva
il commento del presidente
di Confindustria Novara,
Vercelli, Valsesia Gianni
Filippa. E non è un com-
mento "tenero": «Sono
mesi che sentiamo parlare di
miliardi come fossero noc-
cioline. Provate a chiedere
a qualche imprenditore che

conoscete, a qualche bari-
sta, 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 pre-
stito che dovranno restituire.
Le imprese di tutti i settori
vogliono continuare a lavo-
rare 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».
Secondo il n.l degli indu-

striali locali «il nostro Paese
ha tutti gli strumenti per
poter continuare a essere
competitivo, ma a indu-
stria, artigianato, turismo e
commercio servono misure
strutturali, non soluzioni

temporanee».
Filippa invita «a pensare

a un rilancio "vero", che
tenga presente le nuove esi-
genze, mettendo al centro
l'uomo e che passa da forti
investimenti in infrastrut-
ture di comunicazione,
materiale e digitale, in
scuole, università, nuove
esigenze abitative, sanità,
gestione delle acque e deí
rifiuti. Serve un programma

su più anni e che sia piani-
ficato in modo serio, non
con il sistema degli appalti
al ribasso e con una buro-
crazia che frena ogni inizia-
tiva orientata allo sviluppo.
Usciamo però dalla retorica
dell"'andrà tutto bene",
perché se continuiamo così
andrà tutto male, nella dire-
zione di una decrescita che
rischia di essere davvero
infelice».
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«È un decreto elemosina»
Gli industriali attaccano
ARONA -(m.f.) «Decreto legge "Rilancio"? Avreb-
bero dovuto chiamarlo "Elemosina"». Il presiden-
te di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Gian-
ni Filippa, mette da parte il fioretto e non usa mezzi
termini riguardo il recentissimo prowedimento del
governo: «Vogliamo continuare a lavorare e a pro-
durre ricchezza e benessere, ma abbiamo biso-
gno di una visione di lungo termine che favorisca
concretamente lo sviluppo attraverso forti investi-
menti e una reale semplificazione normativa. So-
no mesi che sentiamo parlare di miliardi come fos-
sero noccioline. Provate a chiedere a qualche im-
prenditore, a qualche barista, a qualche ristora-
tore, albergatore o negoziante, se ha ricevuto un
solo euro; alcuni, pochi, hanno avuto dalle ban-
che un prestito che dovranno restituire». Una delle
priorità, per Filippa, è la possibilità di utilizzare im-
mediatamente il bo-
nus per le ristruttura-
zioni in edilizia. Al ri-
schio, altrimenti -pun-
tualizza- è che l'iter bu-
rocratico troppo com-
plesso ne ritardi l'at-
tuazione di molti mesi,
vanificando la capaci-
tà di avviare subito in-
vestimenti. E poi si de-
ve iniziare a pensare a
un rilancio "vero", che
metta al centro l'uo-
mo, e che non può che
passare da infrastrut-
ture di comunicazio-
ne, materiale e digitale, scuole, università, nuove
esigenze abitative, sanità, gestione delle acque e
dei rifiuti. No a soluzioni temporanee, sì a misure
strutturali. 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». Un ri-
lancio, per il presidente di Cnw, che dovrà pro-
muovere sempre di più il "made in Italy": «Ha an-
cora -conclude- un'ottima immagine nel mondo e
dobbiamo continuare a potenziarlo con la qualità
dei nostri prodotti. La Regione Piemonte ha atti-
vato una lodevole iniziativa che dovrebbe portare
contributi alle attività commerciali in tempi che
spero brevi. Usciamo però dalla retorica dell"'an-
drà tutto bene", perché se continuiamo così andrà
tutto male, nella direzione di una decrescita che
rischia di essere davvero infelice».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Nozze Intesa-Ubi
Antitrust perplessa

PREALPINA
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Col covid anche un'impennata di domande tra le aziende del territorio
Confindustria: "Con l'onda lunga della pandemia guai essere ottimisti"

Quando è la crisi
a contagiare
1140% delle  imprese
ha chiesto la cassa

ANALISI

ANDREAZANELLO

VERCELLI

A
oche nel Vercellese
si è registrata un'im-

  pennata di richieste
di cassa integrazio-

ne. I140% delle aziende asso-
ciate a Confindustria ha chie-
sto di accedere all'ammortizza-
tore sociale, i sindacati gesti-
scono diverse situazioni non
solo legate all'emergenza sani-
taria. E si guarda a un futuro in
cui le nubi sono sempre più ne-
re. Solo due giorni fa l'Inps ha
fatto sapere che a livello nazio-
nale sono oltre 835 milioni le
ore per la cassa integrazione
ordinaria, la cassa in deroga e
l'assegno ordinario chieste dal-
le aziende italiane ad aprile a
causa dell'emergenza da co-
vid 19. Si tratta di numero di
ore che avvicina alle richieste
fatte in un intero anno di crisi
economica, il 2009, quando le
domande avvicinavano in 12
mesi al miliardo di ore.
Le previsioni di Confidu-

stria Novara Vercelli Valsesia
per il secondo trimestre del
2020 raccontavano che la per-
centuale di imprese che già a fi-
ne marzo avevano dichiarato
l'intenzione di ricorrere alla
cassa integrazione guadagni
si impennavano dal 4,1% al
24,8% a Novara e dal 16,5% al
22,2%a Vercelli, a fronte di un
dato regionale in aumento
dal'11,4% al 31,9%. Attual-
mente le imprese del territorio
legate all'associazione indu-
striali che hanno fatto doman-
da di cassa sono circa il 40%
del totale. Al momento dell'u-
scita delle previsioni il diretto-
re di Cnvv, Aureliano Curini
aveva commentato: «Pur con
la massima cautela nella valu-
tazione di queste stime, il mas-
siccio ricorso agli ammortiz-
zatori sociali sta arginando,
almeno temporaneamente,
l'impatto sul mercato del lavo-
ro. Il rischio è che, una volta
terminata l'emergenza, l'on-
da lunga della pandemia ab-
bia forti ripercussioni. In que-
sta fase è di fatto impossibile

prevedere con quali problemi
ci dovremo confrontare nei
prossimi mesi: ogni ottimi-
smo è fuori luogo».

«Si naviga a vista - ha aggiun-
to il condirettore di Cnvv Car-
lo Mezzano - perchè ora le
aziende stanno svolgendo le
commesse rimaste ferme du-
rante la chiusura. La risposta
che potrebbe cambiare le cose
è in autunno quando si atten-
de una ripartenza reale».

CgilVercelli Valsesia fino al-
lo scorso 11 maggio ha tratta-
to 457.386 ore a preventivo
di cassa integrazione in dero-
ga, con 1.729 domande pre-
sentate per 124 aziende e un
totale di 2.458 lavoratori coin-
volti, per una spesa stimata di
3 milioni 704mila 827 euro.
Dati che potrebbero essere ul-
teriormente peggiorati: che
dall'll al 18 maggio a livello
regionale per Cgil le doman-
de da 51.984 sono schizzate a
56.592.
La cassa specifica per covid,

al 14 aprile scorso, per le
aziende del settore tessile, chi-

mico e gommaplastica è stata
chiesta da 64 aziende per un
totale di 4.982 addetti. La cas-
sa integrazione guadagni or-
dinaria invece per l'edilizia
ha visto Cgil Vercelli Valse sia
gestire circa 400 aziende per
1500 addetti.
A questi dati vanno aggiunti

quelli del Fondo solidarietà bi-
laterale dell'artigianato, che
non passa dall'Inps, per circa
550 aziende e 1250 dipenden-
ti circa, e le domande del Fon-
do Integrazione Salariale (ter-
ziario e commercio) con circa
800 aziende e 4mila dipenden-
ti in provincia di Vercelli. Sen-
za dimenticare situazioni co-
me Cerutti, Sitindustrie e Sa-
nac dove era già partita la cas-
sa integrazione straordinaria
prima della pandemia. «Le cri-
ticità principali - ha spiegato il
segretario provinciale di Cgil—
in questa emergenza sono tre:
la garanzia occupazionale del-
le maestranze, il fatto che non
tutti i lavoratori abbiano avuto
l'anticipo della cassa e la capa-
cità delle aziende di reagire,
rinnovarsi e ripartire». —
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Nei giorni del covid un'impennata di richieste di cassa integrazione

in Crisi

11 ÚII111lgÌll1Y'.
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Da Biver e Banca Asti 2,2 milioni per l'emergenza
La metà è frutto della generosità dei dipendenti

VERCELLI (god) Notevolissima
donazione da parte di Biver-
banca e della casa madre Ban-
ca di Asti per fronteggiare
l'emergenza sanitaria. Si tratta
di due milioni e 200mila euro
devoluti ai territori dove ope-
rano le banche del Gruppo,
compreso naturalmente quel-
lo della provincia di Vercelli.
Un'opera di solidarietà che
colloca il gruppo bancario tra i
maggiori donatori di tutta la
nazione.
«Siamo molto orgogliosi di

questa iniziativa - sottolinea-
no i dirigenti - soprattutto per
la particolarità che la metà di
quanto raccolto, oltre 1 mi-
lione di euro, deriva dalla ri-
nuncia da parte del personale
a una quota della propria re-
tribuzione».
Un risultato, dunque, reso

possibile grazie alla genero-
sità di tutto il personale e alla
sensibilità dei consigli di am-
ministrazione delle banche
del Gruppo che ne hanno
raddoppiato l'importo desti-
nando l'intervento alle strut-
ture operanti nei territori di
riferimento che quotidiana-
mente fronteggiano le con-
seguenze dell'emergenza: ol-
tre 1 milione di euro è stato
assegnato per supportare il
sistema sanitario, 750 mila
euro sono stati invece devo-
luti a progetti di carattere so-

ciale e il restante a iniziative
sul territorio.
In particolare, per la parte

sanitaria, i beneficiari sono
gli ospedali di Asti, Biella e
Vercelli e l'Associazione Ami-
ci dell'Ospedale di Biella
Onlus; per la componente so-
ciale la Caritas Italiana e la
Fondazione Specchio dei
Tempi Onlus e per la parte
economico/sociale il Patto di
Comunità per la ripresa di
Vercelli e il Bando "Ripartia-
mo Insieme" per emergenza
Covid-19 dell'area Biellese.
«Desideriamo ringraziare

tutti i colleghi che sin dall'ini-
zio della pandemia hanno di-
mostrato grande resilienza,
spirito di adattamento e con-
sapevolezza dell'importanza
del ruolo delle banche in
questo frangente - dichiara-
no i vertici aziendali - l'im-
portante gesto di generosità,
insieme all'unione degli in-
tenti verso un unico obiettivo,
ha consentito di raggiungere
una somma in grado di for-
nire un contributo concreto e
sostanziale ai nostri territo-
ri».
«A nome delle Caritas Dio-

cesane di Piemonte e Valle
d'Aosta, unitamente anche a
Caritas Ambrosiana e Caritas
di Padova, desidero esprime-
re il più sincero ringrazia-
mento per la bella occasione
che la vostra donazione eco-

, SASSA ;DI RI~Rt1R 
Ql:~,14LLIL.EYERG4LI.1

nomica ci offre nel farci più
vicini alle persone che, a cau-
sa della crisi attuale, si tro-
vano e si troveranno in con-
dizioni di fragilità sociale e di
necessità per la sussistenza -
sottolinea il delegato regio-
nale Piemonte e Valle d'Aosta
Pierluigi Dovis - utilizzere-
mo il denaro a scopi di in-
clusione sociale sul territorio
di Piemonte, Valle d'Aosta e,
in quota parte e grazie alla
fattiva collaborazione con le
due Caritas citate, su quelli di
Lombardia e Veneto».

«"Ringrazio Biver Banca e i
dipendenti per questo im-
portante gesto di solidarietà -
sottolinea il direttore gene-
rale dell'Asl di Vercelli, Chia-
ra Serpieri - è la dimostra-
zione di una vicinanza con-
creta che mostra la volontà
comune di sostenere le realtà
sanitarie impegnate
nell'emergenza Covid con ri-
sorse che investiremo oggi,
ma che ci consentiranno al
tempo stesso domani di poter
contare su servizi e strutture
sempre più confortevoli e
funzionali».
«A nome dell'Amministra-

zione Comunale di Vercelli e
mio personale, voglio espri-
mere il più sentito ringrazia-
mento a Biver Banca e al
Gruppo Cassa di Risparmio
di Asti e a tutti i suoi col-
laboratori per la sensibilità

nell'aderire in modo così po-
sitivo e tempestivo all'inizia-
tiva "Patto per la ripresa di
Vercelli" che si propone di
intervenire con agevolazioni
e incentivi a favore delle pic-
cole e medie imprese che
hanno subito i maggiori di-
sagi e perdite in conseguenza
dell'emergenza Covid-19, al
fine di agevolare una tem-
pestiva ripresa e conservare il
tessuto economico e sociale
cittadino» ha aggiunto An-
drea Corsaro, sindaco di
Vercelli, referente per l'ini-
ziativa "Patto per la ripresa di
Vercelli".
Aldo Casalini, Presidente

della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Vercelli, esprime il
suo «profondo apprezza-
mento per la grandissima ge-
nerosità che il Gruppo CR
Asti e i suoi dipendenti hanno
manifestato in questa inizia-
tiva il cui significato già di per
se lodevole assume ancor
maggior rilievo in conside-
razione del sacrificio econo-
mico posto in essere dai la-
voratori del gruppo che te-
stimonia una volta ancor di
più l'attenzione che Biver
Banca ha sempre rivolto alle
esigenze del territorio».
A garanzia del risultato il

Gruppo Cassa di Risparmio
di Asti curerà direttamente la
realizzazione degli interventi
e la loro rendicontazione».

ew.,.,a.+.,u;t,,.eax.z ,

Da Viver e Banca Asti 2,2 milioni per l'emergenza
La metà è fumo della enerosità dei di endeti
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FASE 2 Biella la più penalizzata, Asti quella meno. Il punto con l'assessore Carosso

I dati del Piemonte bloccato
TORINO (ces) Il Gruppo di mo-
nitoraggio per la Fase2 della
Regione Piemonte, che si oc-
cupa dell'andamento econo-
mico legato alle misure in-
traprese per la pandemia, ha
diramato i dati della situa-
zione socio-economica con-
seguente il lungo lockdown.
Ai lavori, coordinati dal vi-

cepresidente e assessore Fa-
bio Carosso, hanno parte-
cipato i presidenti di Pro-
vincia, i sindaci delle città
capoluogo e un rappresen-
tante dell'Unità di Crisi.
In sintesi, dati aggiornati al

15 maggio scorso, la sospen-
sione delle attività conse-
guenti al Dpcm del 22 marzo
ha fermato circa metà delle
imprese del Piemonte (44%)
e dei rispettivi addetti (53%).
A metà del mese di maggio
risultavano ferme il 19% delle
imprese e il 14% degli ad-
detti. La distribuzione per
provincia è omogenea rispet-
to alla popolazione (legger-
mente più penalizzata Biella
e meno Asti). Considerando
l'intero periodo di emergen-
za, dal 22 marzo fino al 14
maggio, e senza contare le
attività che hanno benefi-
ciato della deroga, il totale
delle giornate perse ammon-
ta a quasi 20 milioni, di cui
circa la metà in provincia di
Torino.
La distribuzione per set-

tore vede la perdita di gior-
nate concentrata nel terzia-
rio e nell'industria manifat-
turiera, che da soli totaliz-
zano i tre quarti delle per-
dite.

I mancati ricavi, sempre
calcolati sulla stima massima
di fermo lavorativo, hanno
colpito soprattutto il terziario
(fra cui commercio, alberghi,
ristorazione, attività editoria-
li): -43%. Seguono i servizi
privati finanziari (fra cui
agenzie di viaggio e immo-
biliari) con -33%. Forte per-

dita anche per le costruzioni.
Infine, l'industria manifattu-
riera e i servizi alla persona
(fra cui istruzione, assistenza
sanitaria, biblioteche, attività
sportive). La geografia regio-
nale dei mancati ricavi segue
la concentrazione territoriale
delle società e la distribu-
zione per province è sostan-
zialmente proporzionale alla
popolazione residente. La
provincia più penalizzata è
Biella, con 5 giornate di la-
voro perse per abitante, la
meno penalizzata Asti, con
3,9.
Le iscrizioni di nuove at-

tività presso le Camere di
Commercio a marzo 2020
sono state soltanto 1.875,
mentre nello stesso mese del
2019 erano state 2.814. Ad
aprile la forbice si è ampliata
ulteriormente: solo 919 con-
tro le 2.384 nello stesso mese
del 2019. I settori che più
hanno contribuito al rallen-
tamento delle iscrizioni sono
stati il commercio e le co-
struzioni.
Le norme previste dai vari

Dpcm hanno determinato
una contrazione della mo-
bilità, al ricorso allo smart
working per gli uffici am-
ministrativi ed enti pubblici
(il 77,4% dei dipendenti era
in smart working a fine apri-
le), nonché alle limitazioni di
movimento dei cittadini. La
mobilità privata ha raggiunto
nella fase di lockdown una
media che supera il -75%
rispetto al periodo pre-crisi,
più accentuata nel fine set-
timana. Dal 4 maggio in poi
la mobilità con mezzo pri-
vato è ripresa, ma ridotta del
50% rispetto al pre-crisi.

«Questi dati - commenta
Carosso - mostrano quanto
abbia sofferto il nostro ter-
ritorio a causa dell'epidemia,
ma evidenziano anche come
il Piemonte abbia la forza e
l'energia per tornare a re-

spirare, visto che la produ-
zione economica risulta ri-
presa già all'86%, con
1.183.167 addetti al lavoro su
un totale prima della crisi di
1.370.759. La mobilità dei
piemontesi è del 40,8%, e
misura la ripresa del lavoro e
della vita sociale. E non è

detto che si debba tornare al
100%, visto che il ricorso
massiccio in questi mesi al
lavoro agile ha ridotto gli
spostamenti e che questa
scelta, se all'inizio è stata
forzata, ora può essere vista
come una risorsa».

Genny Notarianni
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Torino

Imprenditori preoccupati

L'effetto stop sul Pil del Piemonte: -4,7 nel trimestre

A II peso del ̀lockdown" Si fa già sentire il peso dello stop produttivo di marzo per le aziende nel calcolo del Prodotto interno lordo del Piemonte

di Francesco Antonioli e Massimiliano Sciullo a pagina 7

Il crollo del Pil nel primo trimestre
L'effetto lockdown si fa già sentire
Prima regione in Italia, il Piemonte vara un nuovo sistema di calcolo: tra gennaio e marzo l'indice sceso del 4,7
Un dato che preoccupa gli imprenditori. Dal Poz (Federmeccanica): "I prossimi due mesi saranno duri per tutti"

di Francesco Antonioli

Prevedibile. Ma vederlo scritto fa
più impressione: -4,7% nel primo
trimestre. E il Pil del Piemonte sot-
to lockdown. Il blocco forzato
dell'economia per il coronavirus si
riverbera sul principale indicatore
dell'attività produttiva: la flessio-
ne (rispetto all'analogo periodo
del 2019) è simile a quella registra-
ta a livello nazionale dall'Istat
(-4,8%). Il calcolo è stato eseguito
dal Comitato Torino Finanza della
Camera di commercio di Torino,
che si è dotato di un apposito mo-
dello di nowcasting messo a punto
dall'economista Giuseppe Russo,
direttore del Centro Einaudi.

«Il modello - spiega Russo -, piut-
tosto che sommare il valore ag-
giunto dei settori, che viene regi-

strato con ritardo, costruisce il li-
vello dell'attività economica da in-
dicatori reali e virtuali, tra cui il
traffico autostradale dei veicoli pe-
santi, i consumi di energia elettri-
ca e le vendite di prodotti all'este-
ro. Include una sintesi dell'anda-
mento delle ricerche online di 53
parole chiave correlate con l'eco-
nomia piemontese, i suoi marchi
principali, lo shopping nei centri
commerciali, la vita culturale e l'at-
tività turistica. Le variabili che pro-
vengono dai trend delle ricerche
sulla rete, sono miscelati con una
tecnica econometrica: il modello
così ottenuto è validato e calibrato
sui dati del passato, dal 2006 al
2017. Dal 2018 in avanti il modello
produce le sue proprie stime di no-
wcast del Pil».
Torino Finanza è soddisfatta per

avere promosso uno studio che do-
ta il Piemonte, prima tra le regioni,
di uno strumento quantitativo per

conoscere il Pil pressoché in tem-
po reale: «Una condizione impre-
scindibile per chi decide - precisa
il presidente Vladimiro Rambaldi
- sia nelle imprese sia nella politi-
ca. Pensiamo con questo strumen-
to di essere particolarmente utili
nel monitoraggio della fase 2 della
pandemia». La temperatura dell'e-
conomia, tuttavia, non era rosea
già prima del Covid-19. «L'ultimo
anno di crescita (+0,6%) è stato il
2018 - aggiunge Giuseppe Russo -,
ma le cose hanno iniziato a peggio-
rare per il Piemonte nella seconda
parte di quell'anno. Nel 2019 il Pil
piemontese si è disallineato
(-0,9%) dalla media nazionale
(+0,1%), per l'effetto del calo dei set-
tori collegati alle esportazioni, in
sofferenza nel mondo a causa del-
le guerre commerciali. A questo si
è aggiunto l'effetto della stagnazio-
ne del mercato europeo delle auto-
mobili, cui l'economia piemontese
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Torino
è esposta. Il 2020, dunque, è già
partito con il segno meno».

Tra gli imprenditori c'è gran-
de preoccupazione. Commenta Al-
berto Dal Poz, ceo della Comec di
Alpignano e presidente Finmecca-
nica: «I prossimi due mesi saranno
duri per tutti. C'è un aspetto nega-
tivo ulteriore che tocca non solo il
turismo, ma anche la metalmecca-
nica: la mobilità. Non sappiamo
quando ripartirà a pieno regime. E
questi sono costi ulteriori per le
aziende: penso a chi costruisce im-
pianti e deve mandare i tecnici a
collaudarli all'estero, con quaran-
tene in entrata e in uscita. Mi con-
forta, al contrario, il fatto che que-

L'economista
Giuseppe Russo, dirige
il Centro Einaudi

MRS

44ilì

o ..

L'imprenditore
Alberto Dal Poz, al vertice
di Federmeccanica

sta crisi sia sincrona, cioè il crollo
dell'automotive sia generalizzato
sui mercati. E questo potrebbe da-
re forza alla ripresa. Solo dopo l'e-
state si capirà». Gli fa eco Giada
Bronzino, alla guida della Smw-Au-
toblok di Caprie, azienda di fami-
glia dal 1942 e oggi multinazionale
metalmeccanica: «Molti non paga-
no i crediti e le misure governative
non sono sufficienti per la liquidi-
tà - dice l'imprenditrice, che è an-
che vicepresidente vicaria dell'A-
pi di Torino -. Nel manifatturiero,
poi, non possiamo usare lo smart
working: finirà che il conto, nelle
famiglie con figli a casa, lo dovran-
no pagare le donne. In altri Paesi,

come Usa e Svezia, sostengono le
spese, non ti dicono vai in banca e
indebitati. Chiederemo incontri
operativi anche in Regione». Al-
berto Lazzaro, imprenditore in
campo medicale con la Wisildent,
nonché presidente del Gruppo gio-
vani imprenditori dell'Unione in-
dustriale, conclude: «Non basta il
semplice alleggerimento della bu-
rocrazia per le imprese - incalza -.
Serve un nuovo modello basato
sul concetto di "presunzione di in-
nocenza" di un'azienda, che acce-
leri e migliori le condizioni per chi
fa impresa in modo onesto e che
condanni fortemente chi viene col-
to a non rispettare le regole».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'industria soffre Nonostante la f.se 2 le imprese faticano a ripartire

L economistaRusso:
"L'ultimo anno

di crescita è stato il
2018 Poi in Piemonte
k cose hanno iniziato

a peggiorare"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia locale Pag. 9



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

25-05-2020
1+23 "magexa

Effetto Covid, pensioni giù
>Le stime di un crollo del Pil dell'8% a fine anno >La platea interessata è quella di chi lascerà
fanno prevedere un calo fino al 3% delle contributive il lavoro dal 2022. Decreto, la Cig verrà estesa
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Il crollo del Pil taglia
le pensioni contributive
Riduzione fino al 3%
>La violenta contrazione produttiva >L'impatto è minimo per chi lascia il lavoro
avrà effetto sui nuovi assegni dal 2022 con il retributivo, più forte nel sistema misto

IL CASO
ROMA Crolla il prodotto interno
lordo e la sua caduta ha l'effetto
di limare le pensioni degli italia-
ni che lasceranno il lavoro nei
prossimi anni. L'impatto per ora
è contenuto, anche se non trascu-
rabile, con una riduzione lorda
dell'assegno futuro che può arri-
vare a sfiorare il 3 per cento nel
2023 ma è poi destinata ad accen-
tuarsi e comunque a permanere
nel tempo. Il calcolo dei tratta-
menti previdenziali è ormai da
tempo legato, nel sistema contri-
butivo, all'andamento dell'econo-
mia del Paese; un legame che di-
venta pìù forte e visibile a mano a
mano che questo meccanismo va
a regime e che non dipende dalle
scelte di questo o quel governo.
La terribile recessione indotta
dall'emergenza Covid è un'occa-
sione - certo non voluta - di misu-
rare concretamente questo effet-
to; perché a differenza di quanto
avvenuto in passato, ad esempio
con la grande crisi iniziata nel
2008, la caduta del prodotto è sta-
ta oltre che violenta del tutto re-
pentina e inaspettata nelle sue di-
mensioni. In altre parole è possi-
bile confrontare lo scenario eco-
nomico e finanziario previsto e
ritenuto plausibile nel nostro
Paese fino alla fine di febbraio
con quello di cui lo stesso gover-
no ha dovuto prendere atto nello
scorso mese di aprile con il Docu-
mento di economia e finanza.
Scenario che per inciso potrebbe
alla fine risultare ancora più pe-
sante di quello messo nero su
bianco. A questo punto per farsi
un'idea di quello che sta per suc-
cedere occorre entrare un po più

nel dettaglio del meccanismo di
calcolo della pensione. Siccome
l'impatto della minore crescita si
vede solo sulla parte contributi-
va della pensione (mentre la quo-
ta retributiva dipende interamen-
te dal livello della retribuzione e
dagli anni di versamenti contri-
butivi) il primo aspetto da verifi-
care è l'incidenza del contributi-
vo sulle singole pensioni. Le si-
tuazioni possibili sono tre e di-
pendono da due grandi riforme
previdenziali fatte nei decenni
scorsi. Coloro che alla fine del
1995 (spartiacque della riforma
Dini) avevano almeno 18 anni di
contribuzione sono stati colloca-
ti nel sistema retributivo e quindi
hanno il calcolo contributivo so-
lo dal 2012 in poi (anno di avvio
della riforma Fornero). Chi al
passaggio tra '95 e'96 aveva inve-

ce meno di 18 anni ricade nel si-
stema misto e si vede applicare il
calcolo contributivo da quell'an-
no in poi, quindi con un peso
molto maggiore. Infine ci sono i
lavoratori che avendo iniziato a
versare contributi dal 1996 in poi
avranno un assegno integral-
mente contributivo: molti di loro
sono probabilmente ancora lon-
tani dalla pensione, ma ricadono
nel contributivo puro anche lavo-
ratori più anziani che lo hanno
scelto per vari motivi.

LA NORMA
Cosa c'entra il PiI con questo?
Proprio la legge Dini prevede che
i contributi versati per gli anni
compresi nel nuovo metodo di
calcolo prima di essere trasfor-
mati in rendita siano via via riva-
lutati con un tasso di capitalizza-

zione dato dalla crescita media
del PiI nei cinque anni preceden-
ti. Il meccanismo include anche
uno sfasamento temporale: colo-
ro che andranno in pensione dal
primo gennaio 2022 avranno l'ul-
tima rivalutazione, sull'intero
montante contributivo, legata
proprio all'andamento del Pil di
quest'anno. Che secondo le stime
del Def- essendo crollato rispetto
all'anno precedente - in termini
nominali risulta solo impercetti-
bilmente superiore a quello del
2015.11 tasso di capitalizzazione è
così praticamente nullo, mentre
con il Pil nominale che il governo
aveva stimato (anche con molta
prudenza) a fine 2019 il rendi-
mento sarebbe stato pari all'1,9
per cento circa. Per chi invece la-
scia il lavoro nel 2023 oltre alla
inconsistente rivalutazione già

Il tasso di rivalutazione delle pensioni contributive
(annodi maturazione del montante)
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Un barista a Roma (foto ANSA)

applicata ce ne sarà un'altra con-
nessa al Pil del 2021; che certo re-
cupererà rispetto all'anno prece-
dente, ma sarà comunque molto
più basso di quanto atteso, con
un tasso di capitalizzazione pari
allo 0,7% circa mentre avrebbe
sfiorato il 2%. Facciamo un caso
ipotetico: un lavoratore nato nel
1956 che ha iniziato a versare
contributi a inizio 1980, prose-
guendo ininterrottamente, rica-

de nel sistema misto. Lascerebbe
il lavoro nel 2023 a 67 anni con
una riduzione della quota contri-
butiva del 2,7%, che sul totale del-
la pensione lorda vuol dire 1'1,7
per cento in meno: ad esempio
circa 45 euro su un assegno di
2.700 mensili, sempre in termini
lordi.

IL RECUPERO
Va ricordato che in base ad una
legge approvata nel 2015, il tasso
di capitalizzazione non può esse-
re negativo (lo sarebbe stato per
un anno per effetto della grande
recessione). Dunque se il prodot-
to interno lordo del 2020 avesse
una caduta ancora maggiore di
quella stimata ora, la rivalutazio-
ne sarebbe comunque nulla, ma
con recupero a scapito del pen-
sionato sui tassi degli anni suc-
cessivi.

Luca Cifoni
O RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ma l'epidemia riduce la speranza di vita
possibile stop all'aumento dei requisiti

LO SCENARIO

ROMA Se lo sgretolamento del Pil
che deriva dall'emergenza coro-
navirus rischia di rosicchiare gli
assegni di chi lascerà il lavoro nei
prossimi anni (con una quota di
pensione sempre più ampia cal-
colata con il metodo contributi-
vo) il disastro sanitario in sé con il
suo carico di morte potrebbe pa-
radossalmente avere un altro ef-
fetto sui meccanismi pensionisti-
ci: quello di fermare l'innalza-
mento dei requisiti di uscita che
deriva - per legge - dalla crescita
dell'aspettativa di vita. Una ten-
denza sulla quale non ci sono an-
cora certezze ma che secondo au-
torevoli esperti, come lo stesso
Gian Carlo Blangiardo, demogra-
fo e presidente dell'Istat, potreb-
be subire una drastica inversione
rispetto al passato.

IL LEGAME
Il legame tra speranza di vita e re-
quisiti per l'accesso alla pensione
è stato introdotto per la prima
volta tra i12009 e i12010 e poi con-
fermato e rafforzato con la rifor-
ma Fornero a partire dal 2012.

L'idea di fondo è abbastanza sem-
plice: siccome fortunatamente la
sopravvivenza media degli italia-
ni cresce nel tempo, legando
l'uscita dal lavoro a questa dina-

IL PRESIDENTE
DELL'ISTAT
BLANGIARDO HA
IPOTIZZATO UN CALO
DELLA SOPRAVVIVENZA
ANCHE DI UN ANNO

mica si mettono automaticamen-
te in equilibrio i conti previden-
ziali. Altrimenti i pensionati, a
fronte degli stessi contributi ver-
sati, percepirebbero il loro asse-
gno mediamente per un periodo
di tempo più lungo, con conse-
guente aggravio per le finanza
pubbliche. Allo stesso tempo (già
in base ad una norma della rifor-
ma Dini de11995) anche l'impor-
to della pensione viene adeguato
(ovvero ridotto) al crescere della
speranza di vita, tramite il mecca-
nismo dei coefficienti di trasfor-
mazione.

NEINTE MARGINI
Questi adeguamenti sono deter-
minati ogni due anni su base stati-
stica, senza margini di discrezio-
nalità politica: nel 2019 è scattato
un aumento di cinque mesi, che
ha portato l'età della vecchiaia a
67 anni, nonostante le molte ri-
chieste in senso contrario fatte a
suo tempo al governo Gentiloni
(la procedura è definita circa un
anno prima) di fermare. Nell'au-
tunno del 2018 invece l'allora ese-
cutivo giallo-verde decise di con-
gelare per legge fino il meccani-
smo fino al 2026 solo relativa-
mente alla pensione anticipata
(quella conseguita sulla base dei
contributi, indipendentemente

dall'età).
Nel 2021 non c'è stato nessun

adeguamento perché il modesto
aumento della speranza di vita a
65 anni non è stato sufficiente a
far scattare neanche un mese in
più (secondo una formula di cal-
colo leggermente "addolcita" pro-
prio dal governo Gentiloni): l'età
della vecchiaia resta fissata a 67
anni anche per il prossimo bien-
nio.

I DATI
Cosa succederà dal 2023 in poi? Il
calcolo sarà effettuato a fine 2021,
con i dati di consuntivo che saran-
no allora disponibili. La speranza
di vita è cresciuta in modo abba-
stanza costante negli ultimi de-
cenni ma con una significativa ec-
cezione nel 2015 e poi ancora (in
misura minore) nel 2017. In un
suo recente contributo Gian Car-
lo Blangiardo ipotizza diversi sce-
nari di mortalità conseguenti alla
Covid; e questi scenari comporta-
no come conseguenza un calo
dell'aspettativa di vita nel 2020
che può variare da 5-6 mesi a ol-
tre un anno. Si potrebbe poi ipo-
tizzare un rimbalzo l'anno suc-
cessivo, ma è possibile a questo
punto che la soglia dei 67 anni re-
sti tale ancora per un po'.

L. Ci.

© RIPRODUZION ERISERVATA

ESIE=A1F

Il crollo del Pil taglia
le pensioni contributive
Riduzione fmo al 3%
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Superbonus anche
alle seconde case
La Cig verrà estesa
>Modifiche in arrivo al decreto Rilancio: via agli emendamenti
per la maxi-manovra di aiuti per l'emergenza. Il nodo risorse

IL PROVVEDIMENTO

ROMA La maxi-manovra varata
dal governo per aiutare imprese
e famiglie nell'emergenza coro-
navirus è appena arrivata in Par-
lamento e subito è partita la cor-
sa alle modifiche. Per il decreto
Rilancio, che mette in campo 55
miliardi per rimettere in moto il
Paese, la navigazione non sarà
facile e già si preannuncia una
valanga di emendamenti. In set-
timana via alle audizioni di rito:
si parte domani con il ministro
dell'Economia, Roberto Gualtie-
ri. E mentre bonus e aiuti comin-
ciano ad arrivare nelle tasche
dei destinatari - anche se molti
sono i decreti attuativi ancora
da varare per far scattare le mi-
sure, come nel caso delle due
nuove rate di sussidi per i pro-
fessionisti - si delineano le pri-
me modifiche. A partire dall'eco-
bonus al 110%, che dovrebbe es-
sere allargato alle seconde case,
e dall'estensione della cassa in-
tegrazione. Ogni correttivo do-
vrà comunque fare i conti con ri-
sorse limitate: a disposizione ci
sono infatti solo 800 milioni.

Jacopo Orsini
9 RIPRODUZIONE RISERVATA Un cantiere a Roma (foto ANSA)
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Energia
Sconto, non solo
prima abitazione

L
esclusione delle seconde case dal
superbonus de1110% previsto dal
decreto Rilancio perle misure di
miglioramento dell'efficienza

energetica degli edifici era stata
contestata fin da subito. Si va quindi verso
una modifica che estenderà il maxi sconto
anche alle case non adibite ad abitazione
principale. Nella versione definitiva del
decreto era stato invece già esteso anche
alle seconde case il sismabonus.

Imprese
Più sostegni
per gli affitti

na delle ipotesi di modifica riguarda il
rafforzamento del credito di imposta
fino al 60% dell'affitto pagato a
marzo, aprile e maggio dalle imprese

con ricavi o compensi non superiori a 5
milioni che abbiano subito il mese scorso
una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno i150%. La norma
prevede che per le strutture alberghiere il
credito venga concesso comunque
indipendentemente dal volume di affari.

Lavoro
Ammortizzatori
da rafforzare

p
er rafforzare gli aiuti a imprese e
lavoratori c'è l'ipotesi di allungare la
cassa integrazione per l'emergenza
Covid. Finora è previsto che la cig

abbia una durata massima di 9 settimane
con la possibilità di ottenerne altre 5 entro
agosto. A queste ne sono state aggiunte
altre 4 per il periodo settembre-ottobre
2020. L'obiettivo ora sarebbe quello di
arrivare a dicembre, compatibilmente
con le risorse disponibili.

Zone rosse
Fondi a tutti
i Comuni

T
utti i comuni delle cosiddette "zone
rosse" per l'emergenza coronavirus
avranno accesso ai fondi del decreto.
E stato lo stesso premier Giuseppe

Conte, dopo le proteste dei territori
esclusi, ad assicurare una correzione per
una questione di «equità». Tutte le zone
più colpite avranno quindi nuove risorse
per le misure anti-Covid, anche i Comuni
focolaio del centro-Sud e del Veneto per
ora esclusi dal provvedimento.

Bollette
Taglio maggiore
per le Pmi

I
1 decreto varato dall'esecutivo ha già
stanziato 600 milioni per alleggerire
le bollette delle utenze non
domestiche per tre mesi, da maggio a

luglio 2020. L'obiettivo è quello di
alleviare il peso delle quote fisse delle
bollette elettriche, in particolare per le
piccole attività produttive e commerciali
colpite dall'emergenza. La misura ora
nel passaggio in Parlamento potrebbe
essere potenziata.

Infanzia
Verso più aiuti
agli enti locali

ossibile anche un ritocco delle misure
per l'infanzia. Il Pd, con una serie di
emendamenti al decreto, spinge per
aumentare gli aiuti ai Comuni perché

possano garantire i servizi nido, scuola
dell'infanzia e centri estivi in raccordo
con il mondo del Terzo settore. Pressing
anche per aumentare le risorse destinate
alle scuole paritarie, dalla materna al
termine delle superiori, per consentire di
affrontare i costi dell'emergenza.
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I conti della crisi
Madri e dipendenti
hanno perso di più

A parità di guadagni annui i cassintegrati e le molte donne che restano
a casa per i figli vedono scendere il reddito più degli autonomi

di Valentina Conte
ROMA — Un dipendente lasciato a
casa per tre mesi — durante il lock-
down e dopo — quando farà i conti a
fine anno registrerà una perdita di
quasi un quinto del suo salario net-
to: -18%. La cassa integrazione l'ha
protetto e ha conservato il posto,
ma ha dovuto rinunciare a quasi
3.500 euro netti: non solo perché la
cassa copre l'80% dello stipendio
con un tetto — a 940 euro lordi, cir-
ca 780 netti — ma anche perché in
quei tre mesi ha perso pure un pez-
zetto (i ratei) di tredicesima e quat-
tordicesima.
Una partita Iva — rimasta a zero

entrate in marzo e aprile e dimezza-
te in maggio — si assicura i 2.200 eu-
ro di indennità garantiti dai decreti
Cura Italia e Rilancio: due volte
600 euro e poi 1.000 perché il crol-
lo del fatturato è stato sopra i133%
in marzo e aprile. Ma a fine anno,
sempre che tutto vada bene di qui
in poi, avrà bruciato 1.784 euro, cir-
ca il 9% delle sue entrate nette an-
nue. La metà del dipendente in Cig,
benché a parità di retribuzione an-
nua lorda: 22.500 euro. E questo
perché il cassintegrato nei tre mesi
si assicura circa 2.300 euro netti,
ma perde un pezzo di 13esima e
14esima. L'autonomo ne riceve 3 mi-
la: 2.200 euro dallo Stato e il resto
dalla ripartenza degli affari — sep-
pur dimezzati — in maggio.
E veniamo ai genitori, i più dan-

neggiati. Se mamma o papà, lavora-

tori dipendenti, hanno chiesto 15
giorni lavorativi di congedo straor-
dinario per il Covid, hanno rinun-
ciato per quei giorni al 50% della re-
tribuzione. Questo significa un ter-
zo in meno di stipendio netto
(-34%), sceso da 1.140 euro mensili
(20 mila lordi annui) a 752 euro: ta-
glio di 388 euro. Se poi hanno allun-
gato il congedo per tutto il mese —
visto che in lockdown era difficile
trovare babysitter disponibili —, gli
altri 7 giorni lavorativi (lo standard
contrattuale mensile è di 22 giorni
lavorativi) erano a retribuzione nul-
la: poteva stare a casa, ma senza sti-
pendio. Ecco che il suo cedolino è
sceso di due terzi (-66%): da 1.140 a
388 euro, con una perdita di 752 eu-
ro.
Tre esempi — cassintegrato, parti-

ta Iva, genitore — per raccontare la
crisi dei redditi durante il Covid,
pronta a tradursi in una crisi di con-
sumi e ad accelerare la recessione.
E qui parliamo comunque di reddi-
ti protetti, salvati — seppure in par-
te — dagli interventi del governo.
Ma sappiamo che nelle 10 settima-
ne di emergenza sanitaria ed econo-
mica — dall'i marzo al 9 maggio, nei
calcoli Inps — le domande per il sus-
sidio di disoccupazione Naspi sono
balzate del 40% sullo stesso perio-
do del 2019, con picchi spaventosi
tra i contratti a tempo determinato
chiusi e non rinnovati (+82%) e quel-
li degli stagionali (+56%). Così le do-
mande di Discoli, indennità per i co-

coco senza lavoro, salite del 125%.
Le ore di Cig — letteralmente esplo-
se — fanno temere il peggio per
quando scadrà il divieto di licenzia-
re (17 agosto). L'Inps calcola in 1,3
miliardi le ore richieste di Cig dalle
aziende e autorizzate, spalmate tra
febbraio e agosto, con picco in apri-
le quando l'Italia era quasi tutta
chiusa. Il numero più alto di sem-
pre, superiore alla doppia grande
crisi del 2008-2009 e 2011-2013.
Sappiamo anche che i settori

"non essenziali" — bloccati dal go-
verno — occupavano i più fragili tra
i lavoratori: contrattini, retribuzio-
ni basse, nero. Parliamo di giovani,
operai, apprendisti, part-time invo-
lontari, stranieri. Che ne sarà di lo-
ro, adesso che l'Italia è ripartita?
Ogni mese scadono 300 mila con-
tratti a termine: lavoreranno anco-
ra? «Non dimentichiamo le donne,
le più penalizzate in questa fase»,
ragiona Ivana Veronese, segretaria
confederale Uil, commentando i da-
ti delle tabelle che la Uil Lavoro,
Coesione e Territorio ha simulato
per Repubblica. «Le risposte per le
donne continuano a non essere suf-
ficienti. Il congedo straordinario,
usato per lo più dalle mamme, al di
là della perdita economica, anche
raddoppiato a 30 giorni come ora
non risolve i problemi. Le scuole so-
no chiuse, non tutte le aziende pos-
sono mettere le lavoratrici in smart-
working, anche il bonus babysitter
raddoppiato a 1.200 euro a un certo
punto finisce. Cosa resta? Il taglio
dello stipendio».
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Nelle simulazioni
della Uil una partita

Iva brucerebbe
quest'anno circa

il9% del suo reddito

Per un lavoratore in
Cig, il calo sarebbe
invece del 18 ó

Per i genitori fermi
il caso peggiore

II Iockdown e l'impatto degli aiuti sui redditi dei lavoratori

Dati in euro

DIPENDMW Simulazioni lavoratrice/lavoratore in cassa integrazione con tre mesi a zero ore

Stipendio pieno senza cassa
integrazione

f •
Stipendio con tre mesi ¡' ̀ 

di cassa integrazione a zero ore

C

Retribuzione lorda Annua Mensile Annua

22.500 1.875 17.283
Importo netto 17.822 1.485 14.349
Bonus 80 euro 960 80 960
Totale netto 18.782 1.565 ! 15.309

Differenza netta 3.473

Mensile

Simulazioni Partita IVA con reddito zero nei mesi di marzo e aprile e del 50% nel mese di maggio

Retribuzione lorda

Importo netto

Bonus Cura Italia e Rilancio
Totale netto

1.440.
1.196
80
1.276
289

Stipendio pieno Stipendio con integrazione bonus

Annua

~

4%
■

i
O
❑
— 22.500

19.125
O

19.125

Mensile Annua

1.875 17.813
1.594
0

15.141
2.200

1.594 17.341

Mensile

1.484
1.262 
183
1.445

irtA rm m W "ai

Differenza netta

Lavoratrice/lavoratore dipendente
in congedo parentale di 15 giorni
lavorativi con retribuzione al 50%

Stipendio netto mensile

Stipendio con congedo parentale

1.140
752

Differenza netta -388

fonte: UIL Lavoro, Coesione e Territorio

1.784 148

Lavoratrice/lavoratore dipendente
in congedo parentale di 15 giorni
lavorativi con retribuzione al 50%
e i restanti 7 in congedo parentale
con retribuzione zero

Stipendio netto mensile

Stipendio con congedo parentale
Differenza netta

1.140
338
-752

1 conti della crisi
Madri e dipendenti
i <ain e, perso <íi più

Roma "TWn¡.Menl i nn.i1t.n,

Ora impediamo <w.112dall1,:m,
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L'intervista

Baretta "Tamponata l'emergenza
Ora impediamo i licenziamenti"

ROMA — «La situazione del Paese è
grave. Abbiamo tamponato una
caduta del reddito eccezionale»,
dice Pier Paolo Baretta, sottosegre-
tario pd all'Economia. «Ovvio, non
tutto è stato recuperato. Ora però
è il momento di tarare gli interven-
ti, capire chi fa fatica a ripartire e
impedire licenziamenti di massa.
Dobbiamo agire subito, prima che
l'emergenza sanitaria finisca. E
tornare a una politica industriale
coraggiosa. Scommettere sui no-
stri assi vincenti: turismo, cultura
e manifattura. E nello stesso tem-
po accelerare la riforma fiscale e il
recupero dell'evasione».

I numeri dell'economia fanno
impressione. I lavoratori hanno
perso reddito. Per quanto ancora
si può procedere con i sussidi?
«Se riportiamo la discussione a
15-20 giorni fa la parola d'ordine
era: aiuti a fondo perduto. Il nostro
compito era proteggere lavoratori
e imprese in un contesto
drammatico. Nel solo mese di
aprile abbiamo avuto richieste di
cassa integrazione quasi pari
all'intero 2009. Invito a guardare
tre numeri: deficit schizzato al10%,

‘‘
Pier Paolo

Baretta
Sottosegretario
al ministero
dell'Economia,
è nato a Venezia
nel 1949. E stato
segretario
aggiunto Cisl

"Dobbiamo essere
pronti a intercettare
la ripresa e dobbiamo
investire sul digitale"

debito oltre il 160%, Pila -9%.I1
primo compito era tamponare la
caduta del reddito. Certo, non
esiste manovra che compensa al
100% le perdite».
E ora come si riparte? Teme una

valanga di licenziamenti quando
scadrà il divieto, il 17 agosto?
«Dobbiamo essere pronti a
intercettare la ripresa: l'Italia è
porta di ingresso nel Mediterraneo
per merci e turismo. Dobbiamo
investire moltissimo sul digitale, se
vogliamo uno smart working
all'altezza dei tempi o per favorire
l'e-commerce anche dei piccoli
negozi di quartiere. Dobbiamo far
ripartire in velocità e sicurezza i
cantieri, senza usare il ponte di
Genova solo come slogan, ma
cancellando la burocrazia dannosa.
Bisogna avere una politica
industriale. Se ci fossero
licenziamenti di massa vorrebbe
dire che il sistema non ha tenuto,
che il Paese non ha un'idea di
futuro. Non me lo auguro e non me
lo aspetto».

Quali sono le priorità del
governo ora?
«Il decreto Semplificazioni, per

cominciare: necessario, urgente,
doveroso. Non c'è bisogno di
abolire o riscrivere il codice degli
appalti: basta sciogliere i nodi e
fissare criteri condivisi. Poi nella
prossima finanziaria la riforma del
fisco per abbassare le tasse e farle
pagare a tutti, recuperando
l'evasione. Servono risorse per
ripartire e anche più equità».

Molti lavoratori saranno espulsi
dal mercato del lavoro. Come
rimetterli in carreggiata?
«La digitalizzazione diventa
ineludibile e primaria, l'abbiamo
imparato in questi mesi. Ma non è
solo questo. I nuovi lavori non
dipendono solo dalla tecnologia,
ma anche dalle scelte che fai.
Dobbiamo però decidere tutti
insieme - politica e parti sociali -
dove vogliamo portare il Paese nei
prossimi mesi e anni».

Nel frattempo i soldi arrivano
col contagocce...
«Abbiamo introdotto procedure
accelerate per la Cig e per le
aziende che chiedono prestiti sino
a 30 mila euro. Andare veloci è
anche la nostra priorità».
— v.co.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

1 conti della crisi
Madri e dipendenti
hanno perso di più

■
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IL MINISTRO DEL TESORO

Gualtieri conferma:
facciamo subito
la riforma fiscale
PAOLO BARONI - P.4

Gualtieri accelera sulla riforma del Fisco
"Sarà al centro del nostro programma"
Sì anche dai S Stelle. Di Maio: "Ridurre le tasse e semplificare la vita ai cittadini per tornare alla normalità"

PAOLO BARONI
ROMA
Il ministro dell'Economia Ro-
berto Gualtieri sapeva dell'in-
tervista a la Stampa del diretto-
re dell'Agenzia delle Entrate
(«Ruffini mi aveva informato»)
e ne condivide gli spunti. «Con-
fermo: quella fiscale sarà uno
degli assi portanti del prossimo
programma di riforme e di inve-
stimenti del governo».
A partire dal responsabile

dell'Economia c'è consenso
all'interno del governo e della
maggioranza sulla necessità di
riaprire in tempi rapidi il cantie-
re Fisco riprendendo il discorso
che già ad inizio anno era stato
avviato al Mef con una serie di
tavoli di lavoro. E piace l'idea
lanciata Ruffini, che ieri ha pro-
posto di avviare in tempi rapidi
la riforma dal momento che «la
tragedia del coronavirus ha
aperto margini fiscali impensa-
bili». A suo parere non solo c'è
da aggredire la montagna

55
Gli scaglioni dell'Irpef
(dal 23 al 43%) destinati
ad essere ridotti da una

eventuale riforma

950
il valore in miliardi di
euro dei vecchi debiti
fiscali in gran parte
ormai irrecuperabili

dell'evasione fiscale, che supe-
ra i 100 miliardi, ma tutta la nor-
mativa andrebbe rivista ed an-
drebbe fatta anche pulizia sui
vecchi debiti fiscali, oltre 950
miliardi solo in minima parte
recuperabili, in modo da alleg-
gerire il lavoro dell'Agenzia.

«I tempi sono maturi per una
seria riforma fiscale, che con sé
porterà un ulteriore abbassa-
mento delle tasse. Ha ragione il
direttore delle Entrate quando
dice che serve riordinare tutte le
norme esistenti in materia tribu-
taria, semplificandole il più pos-
sibile» commenta a sua volta dal
fronte 5 Stelle il viceministro
dell'Economia Laura Castelli,
spiegando che in parallelo do-
vrà proseguire anche «il lavoro
di "ripulitura" del bilancio dello
Stato avviato nel 2018 con lo
stralcio delle cartelle sotto
1.000 euro «che mai sarebbero
state riscosse. Il lavoro che stia-
mo facendo per semplificare la
vita al contribuente, anche attra-

verso la dichiarazione dei reddi-
ti pre-compilata, vedrà un ulte-
riore sprint nel prossimo decre-
to "Semplificazioni" a cui stia-
mo lavorando — assicura la Ca-
stelli -. Con procedure e regole
semplici, il cittadino può facil-
mente adempiere, e le ammini-
strazioni dello Stato effettuare i
controlli e recuperare le somme
evase destinando all'abbassa-
mento della pressione fiscale il
gettito recuperato». Sulla stessa
linea Luigi di Maio: «Serve una
riforma fiscale per ridurre le tas-
se e semplificare la vita a impre-
se e famiglie — scrive su Face-
bookil ministro degli Esteri-. L'o-
biettivo deve essere quello di tor-
nare alla vera normalità, a come
vivevamo prima del Covid».
In casa Pd, il responsabile

economico Emanuele Felice, Gi-
ra Prodi per dire che «la crisi de-
ve essere l'occasione per inten-
sificare la lotta all'evasione», e
quindi spiega che «in prospetti-

va, quando l'economia si ri-
prenderà, bisognerà pensare
ad una riforma fiscale progres-
siva e semplificatrice. Adesso,
invece, bisogna accelerare
sull'utilizzo della moneta elet-
tronica, in linea con quanto si
sta facendo per evitare il conta-
gio». «La riforma del sistema fi-
scale su cui sta lavorando Gual-
tieri è ora più che mai utile per
dare al Paese un grande proget-
to di semplificazione e giusti-
zia" commenta invece il senato-
re Pd Bruno Astorre, d'accordo
con Ruffini sull'esigenza «di af-
frontare il tema dei debiti inca-
gliati e di miliardi non riscossi».

Dall'opposizione anche Re-
nato Brunetta dice «bravo» a
Ruffini: «Pace fiscale, recupe-
ro dell'evasione, trasparenza,
fiducia: questa è l'occasione
per una grande riforma fiscale
— sostiene - . E su questo Forza
Italia c'è». —

©RIPRoou➢oNE RISERVATA
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LAURA CASTELLI
VICEMINISTRO(19
DELL'ECONOMIA

I tempi sono maturi,
urgente anche
semplificare
le procedure
e riordinare le norme

RENATO BRUNETTA

RESPONSABILE ECONOMICO
DI FORZA ITALIA

Questa è l'occasione
per una grande
riforma: pace fiscale,
recupero evasione,
trasparenza. Fi c'è

5 LA STAMPA la
O tl,a:; ii vudi;tluule regioni

Ieri su La Stampa

^:4erse ~eht?o.ls rifammi,
l'énislaned ceda 100 miliardi"

Nell'intervista pubblicata ieri su
La Stampa, il direttore dell'A-
genzia delle entrate Ernesto
Maria Ruffini ha invitato "la po-
litica ad avere coraggio e non
sprecare l'opportunità di realiz-
zare la riforma fiscale", perché
"l'evasione fiscale pesa sui con-
ti dello Stato per almeno cento
miliardi".

~luuliic.ri accelera Stilla rirorn), CM Fisco
`tiatv al r.enhv t del nostro

La rr~~„ï~~~dú~utiü
r...~ rl
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ENRICO GIOVANNINI L'economista: bisogna aiutare le famiglie povere

"Reddito di emergenza
Il governo dia più soldi
per evitare le tensioni"

INTERVISTA

TEODORO CIIARELLI

erto che so-
no prena -

`< patoperla te-
nuta della

coesione sociale di questo
Paese. L'aumento dei prezzi
di tanti beni di prima necessi-
tà in questa fase è un proble-
ma, ma vi invito a guardare
un po' oltre. Già prima di que-
sta crisi da coronavirus, c'era-
no in Italia oltre 16 milioni
persone, il 27% della popola-
zione, a rischio povertà ed
esclusione sociale (dati
2018) . Quindi oltre a 5 milio-
ni di poveri assoluti, di cui

1,3 milioni minori, c'erano
11 milioni persone con fragi-
lità significative. Una di que-
ste fragilità è il fatto di non
poter far fronte a una spesa
improvvisa di 800 euro. Per
certe persone se non ti paga-
no lo stipendio o la cassa inte-
grazione non arriva è come
avere un esborso improvviso
a cui non si sa come far fron-
te. Il rischio per la tenuta so-
ciale non viene tanto dall'au-
mento del prezzo di alcuni
prodotti, ma dalla fragilità di
milioni di persone le cui sto-
rie sono raccontate quotidia-
namente sui giornali». Enri-
co Giovannini, professore
universitario, ex presidente
dell'Istat e ministro del Lavo-
ro, è il portavoce dell'Allean-

za Italiana perlo Sviluppo So-
stenibile (ASviS).
La gente ha meno soldi in ta-
sca, vede aumentare i prez-
zi e pensa alla speculazio-
ne.
«I prezzi alimentari, come
quelli energetici, sono sog-
getti a forte volatilità. Salgo-
no e scendono anche brusca-
mente. In una situazione in
cui le filiere hanno subìto rot-
ture così forti, senza prece-
denti, non è sorprendente.
Quelli delle auto forse dimi-
nuiranno per smaltire gli
stock di vetture invendute. I
prezzi di ristorazione e va-
canze subiranno aumenti a
causa dei costi perla sanifica-
zione e il distanziamento. I
prezzi di luce e gas sono crol-

Enrico Giovannini

lati e cosìvia».
Detto così, non le pare un di-
scorso statistico?
«Niente di più sbagliato. Biso-
gna far riferimento al potere
d'acquisto. Non ripetiamo
l'errore commesso con l'en-
trata in vigore dell'euro su in-
flazione percepita e reale:
una gigantesca illusione otti-
ca. La crisi tocca la carne viva
della gente e quindi dobbia-
mo basarci su dati certi. Ad
esempio, bisogna distingue-
re i beni essenziali da quelli il
cui acquisto è rinviabile. Per

~ , r~ a,7.,
diti 
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questo bisogna aspettare il
15 giugno quando l'Istat for-
nirà il calcolo dell'indicatore
del carrello della spesa, che
già ad aprile aveva avuto un
brusco aumento proprio a
causa degli alimentari. In al-
cuni casi possono esserci fe-
nomeni speculativi, in altri fe-
nomeni reali».
Ci aiuti a capire.
«Secondo la Commissione
Ue il Pil italiano cadrà del
9,5%. Ma il reddito disponibi-
le delle famiglie si ridurrà so-
lo dell'1,5% grazie agli inter-
venti di finanza pubblica.
Con la crisi del ̀93 il reddito
disponibile cadde del 5%».
E comunque un problema,
non crede?
«Certo. Soprattutto se nel
2021 il Pil non ripartisse. E in-
fatti sono preoccupato per
l'aumento della povertà. Per
questo come ASviS avevamo
proposto l'introduzione del
reddito di emergenza per tu-
telare quei milioni di perso-
ne non coperti da altri am-
mortizzatori sociali. Nell'ulti-
mo decreto, però, invece di
uno strumento onnicom-
prensivo è stata varata una
moltitudine di provvedimen-
ti, attribuendo al reddito di
emergenza 1 miliardo su 55.
Eppure questa situazione
può essere un'occasione».
In che senso?
«L'occasione per mettere ma-
no alla questione irrisolta del
welfare di questo Paese. Biso-
gna a guardare tutti i pezzi
del sistema: prezzi, redditi,
coperture, compresi i rappor-
ti fra Stato e aziende che uti-
lizzano lavoro nero. Non fer-
miamoci ai soli prezzi. Se vo-
gliamo far diventare il siste-
ma più resiliente, dobbiamo
considerare tutti gli aspetti
economici e sociali, in una vi-
sione di sostenibilità».
Qualcuno potrebbe dire che
parla di ambiente, mentre
qui la gente non ha quattri-
ni per andare avanti.
«Sbagliato. E ormai evidente
che la sostenibilità non è solo
un problema di ambiente,
ma anche degli altri tre pila-
stri dell'Agenda 2030: econo-
mia, società e istituzioni. Oc-
corre una visione integrata».
Allora si va oltre la questio-
ne economica?

«Se investiamo per far riparti-
re l'economia, ma non per ri-
costituire il capitale umano e
quello sociale, cioè senza un
piano straordinario di forma-
zione, senza un'attenzione
speciale ai giovani, senza ri-
costituire la fiducia nello Sta-
to o dimenticando gli ultimi,
l'Italia rimarrà debole e fragi-
le, come è stato con le crisi
precedenti». —

O RIPRODU ZIONE RISERVATA

ENRICOGIOVANNINI

EXMNISTRODELLAVORO
ED EX PRESIDENTE ISTAT

Stangata nel carrello
della spesa,
nella ristorazione
e nei costi
delle vacanze

Invece costeranno
un po' meno
la luce e il gas
e i beni durevoli
come le auto
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Obbligo di scontrino telematico e lotteria rinviati al 2021 dal dl Rilancio
Funziona la e-fattura, nessuna spinta all'uso del denaro elettronico

La caccia a 110 miliardi
di evasione frenata
dall'emergenza Covid

DOSSIER

ROMA

p
ispetto ai governi pre-
cedenti, ma anche ri-
spetto al Conte 1, l'e-
secutivo giallo-rosso

il tema evasione l'ha subito in-
quadrato. Per motivi di cassa,
allora incombevano le clauso-
le di salvaguardia, ma anche
di Dna. Tant'è che nel suo di-
scorso di insediamento lo scor-
so settembre il premier annun-
ciava di voler mettere in cam-
po «un'efficace strategia di
contrasto all'evasione, da con-
durre con strumenti innovati-
vi e un ampio ricorso alla digi-
talizzazione». Di progetti, in ef-
fetti, ne sono stati elaborati
tanti, poi però quando si è trat-
tato di passare dal Parlamento
qualche norma è stata annac-
quata e qualche scadenza è sta-
ta rinviata. Tant'è che dall'o-
biettivo iniziale di raccogliere
almeno 7 miliardi di euro gra-
zie alla lotta all'evasione si è
scesi alla metà.

La «stretta» diluita
Con l'ultima legge di Bilancio

sono state inasprite le pene
per i grandi evasori (manette
comprese), sono state intro-
dotte nuove misure per contra-
stare le frodi nel settore carbu-
ranti e quindi sono state raffor-
zate norme antielusione per ar-
ginare le compensazioni tra
crediti fiscali e tasse da pagare
non dovute ed è stato introdot-
to l'obbligo di pagamenti trac-
ciati per ottenere le detrazioni
Irpef de119% con la solo esclu-
sione delle spese mediche.
E' vero che adesso le banche

devono segnalare ogni movi-
mento sopra la soglia dei l Omi-
la euro, oltre al fatto che il Fi-
sco può andare a mettere il na-
so nei nostri movimenti, ma in
parallelo nonostante il gran di-
battito sull'abolizione del con-
tante sono state tolte le multe
per chi rifiutava i pagamento
col Pos ed è stata fatta slittare
la stretta sul contante, per cui
solamente dal prossimo luglio
il tetto di utilizzo scenderà da
3.000 a 2.000 euro (e 1.000 so-
lo nel 2022). Poi ci si è messo
di mezzo il coronavirus e col
decreto «Rilancio» il governo
ha deciso di rinviare di 6 mesi
(dunque al 2021) sia la piena
introduzione dello scontrino
elettronico, con relativo obbli-
go per tutti gli esercenti di do-
tarsi di registratore telematico
e trasmettere i corrispettivi
giornalieri, sia la lotteria degli
scontrini.

Caccia al contante
La fattura elettronica, andata
a regime con buoni risultati

l'anno passato (4 miliardi di
gettito Iva in più) ha conferma-
to che allargare il campo ai ne-
gozianti ed all'uso del contan-
te avrebbe dato buoni frutti.
Perché tutti i dati ci dicono che
è l'Iva la voce più importante
che manca agli incassi dello
Stato (secondo le statistiche
Ue l'Italia è il paese con la mag-
gior perdita di gettito in que-
sto campo, 33,5 miliardi di eu-
ro su un totale di 137) e che se
si guarda al tax gap (ovvero la
differenza tra imposte teori-
che e quelle effettivamente
versate) lavoro autonomo e
imprese hanno una propensio-
ne all'evasione pari a al 69,6%,
subito seguito dall'Iva col

27,4%, dove «l'evasione da
omessa fatturazione passa per
l'uso del contante» come reci-
ta l'ultimo Def.
Il buco nelle entrate
L'ultima fotografia ufficiale,
contenuta nella Nota di aggior-
namento, fissa l'asticella dell'e-
vasione a quota 109,67 miliar-
di di euro a fronte di 192 miliar-
di (11,1% del Pil) di economia
sommersa certificati dall'Istat.
Se si guarda al solo 2017 all'ap-
pello mancano 32 miliardi di
Irpef (33,33 nella media
2014-2016), 37,17 miliardi di
Iva (in aumento rispetto ai
35,86 del 2014-2016) 8,1 mi-
liardi di Ires, 5,5 di Irap e 4,87
di Imu, 8,6 miliardi di contri-
buti che dovevano versare i da-
tori di lavori ed altri 2,7 a cari-
co dei dipendenti. Poi ci sono 2
miliardi di accise in meno, 655
milioni di imposte sugli affitti
e 6-700 milioni di addizionali
Irpef. Rispetto all'anno prece-
dente come rispetto alla me-
dia 2014-2016 la situazione
migliora, ma poco: ci sono ri-
spettivamente 1 miliardo e 1,5
miliardi di evasione in meno.
Ma non c'è da brindare, per-
ché non ci si può accontentare
di un misero 1-2%. P. BAR.—

©RIPRoou➢oNE RISERVATA

Secondo 1'Istat
l'economia, sommersa
vale 192 miliardi di
euro, 1'11,15 del Pil
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Gap delle entrate tributarie e contributive:
evasione media annuale 2014-2016 In milioni di euro

IRPEF lavoro dipendente (Irregolare)

IRPEF lavoro autonomo e impresa

Addizionali locali IRPEF (dipendente)

IRES

IVA

IRAP

Locazioni

Canone Rai

Accise sul prodotti energetici

IMU

TASI

TOTALE evasione delle entrate tributarle

(al netto del lavoro dipendente e della TASI)

TOTALE evasione delle entrate tributarie

(al netto della TASI)

Evasione delle entrate contributive a carico

del lavoratore dipendente

Evasione delle entrate contributive a carico

del datore di lavoro

TOTALE evasione delle entrate contributive

TOTALE evasione delle entrate tributarie

(al netto della TASI) e contributive

Fonte. Nota aggiornamento Def 2019

II~

5.321
33.331
730

8.294
35.867
6.548
944
741

1.449
5.081
251

92.256

98.308

2.727

8.643 
U.371

109.679 
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LE TENTAZIONI
DEL NUOVO

STATO-PADRONE
SOLDI PUBBLICI
PER IL RILANCIO

(NON
PER INVASIONI
DI CAMPO)

Il fondo della Cassa depositi
ultima chance per l'impresa

Cosa manca al decreto
Fca e il compromesso elettrico

di Ferruccio de &idoli. Interventi e articoli di Antonella
Baccaro, Stefano Caselli, Dario Di Vico, Walter Mariotti

e Marco Mazzucchelli 2-5, 15

E ke.n.7A1

Ecòtioirnia
12141+18e.

STATO &CDP
VIZI cAPITALI
DI UNO STRANO

\ ZIONIST A

rumffirewbar.nr

Investmenti. urr., questione di risorse urna.,
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STATO &CDP
VIZI CAPITALI
DI UNO STRANO

AZIONISTA
Il decreto Rilancio autorizza la Cassa depositi e prestiti a costituire

un «Patrimonio destinato» per investire nelle imprese strategiche in difficoltà. Lo finanzia
il Tesoro con 44 miliardi, Ma che fine fanno questi soldi pubblici se l'azienda è gestita

male? Bisognerà resistere alle pressioni della politica. Faccenda complicata

Tesoro
Roberto Gualtieri,

ministro dell'Economia
e delle Finanze,

II dicastero è azionista
della Cassa depositi
e prestiti all'82,77%

di Ferruccio de Bortoli

I l lessico della crisi pandemica si è arricchito di
molti, troppi termini. Non solo di una mole infini-
ta di testi normativi. Open Polis ha calcolato che

fino al i8 maggio ne siano stati emessi, solo a livello
nazionale, ben 267. Per non parlare delle Regioni e
dei Comuni. Presto sarà necessario avere un Testo
Unico, come accade per l'attività bancaria o per gli
adempimenti fiscali. Ci vorrà però anche un diziona-
rio degli acronimi e delle formule importate diretta-
mente e non tradotte.
Come temporary framework, ovvero il documento
adottato dalla Commissione europea il 20 marzo, nei
giorni più bui della diffusione del virus, per consen-
tire agli Stati membri di derogare — al pari di quello
che è avvenuto per i bilanci nazionali con II patto di
stabilità — al divieto degli aiuti pubblici alle impre-
se. La deroga dovrebbe valere fino al 3o giugno 2021,
ma è probabile che verrà estesa.

La concorrenza

Magaripotessirimo archiviare già in un anno il tempo
disastrosamente sospeso dell'emergenza sanitaria.
Ildivieto di aiuti pubbliciall'economia ha come ratio
la volontà di non distorcere la concorrenza. Un bene
quest'ultimo che, nella tempesta delle chiusure

aziendali, dei crolli di fatturato, dei milioni di lavora-
tori in cassa integrazione, passa inevitabilmente in
secondo piano. Ma non sparisce (per fortuna).
E opportuno ricordare che non tutti i Paesi sono in
grado di aiutare allo stesso modo le loro aziende. Ol-
tre il 50% dei fondi statali finora deliberati (chi ha po-
chi debiti se lo può permettere) sono andati a impre-
se tedesche. Ilvolume di fuoco di Berlino— in con-
fronto a quello italiano e, per il momento, anche
francese — è tre volte superiore. La concorrenza è
già di fatto distorta a vantaggio del più forte.
Solo Lufthansa, per esempio, riceverà 6 miliardi. Lo
Stato tedesco avrà il 25 per cento. E non è un caso che
la commissaria responsabile e vicepresidente della
Commissione, la danese Margrethe Vestager, abbia
avuto più di un motivo di polemica con i tedeschi.
Ma il virus fa digerire bocconi amari all'Antitrust eu-
ropeo che ha posto comunque dei paletti all'inter-
vento pubblico. Limiti riassumibili nell'assunto che
lo Stato non cí debba mai perdere (vedremo) e debba
intervenire solo quando non vi è più un alternativa di
mercato. Non solo, il socio privato che non rispettas-
se una scadenza di riacquisto della quota pubblica
verrebbe sanzionato con un meccanismo di step up.
Salirebbe cioè lo Stato azionista.
Nel decreto Rilancio sono previsti, com'è noto, sus-

Cdp
Fabrizio Palermo,
amministratore

delegato della Cassa
depositi e prestiti,

autorizzata a costituire
il Patrimonio di Rilancio
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sidi anche a fondo perduto perle piccole e medie im-
prese, trai 5 e i 5o milioni di fatturato (in certe condi-
zioni di calo della domanda), oltre a forme di parte-
cipazione temporanea al capitale.

La dote

Perle imprese con oltre 5o milioni di ricavi, l'artico-
lo 27 del decreto autorizza la Cassa depositi e prestiti
(Cdp) «a costituire un Patrimonio Rilancio, di segui-
to Patrimonio Destinato» con una dotazione di 44
miliardi messa a disposizione dal ministero del-
l'Economia, ma non indicata nel decreto. Si tratta di
maggiore indebitamento Non del risparmio postale
che Cdp normalmente gestisce. «Patrimonio De-
stinato o ciascuno dei suoi comparti — si legge
sempre nel Decreto — è autonomo e separato»
dalla Cdp. I creditori dell'uno non hanno la facol-
tà di rivalersi sui beni dell'altro.
Dunque, il profilo sarà assai diverso da altre
iniziative della Cassa che sono intervenute, in
forme diverse, nella finanza e nell'industria
con partecipazioni dirette e un ruolo a volte di
indirizzo e gestione. Come Cdp Venture Capi-
tal (70% Cdp Equity e 30% Invitalia); il Fondo
italiano d'investimento (68% Cdp Equity, il
resto investitori istituzionali); Fsi (Cdp
Equity al 40% con il management al 51% e
Poste Vita); F2i peri fondi infrastrutturali
(Cdp Equity al 14%, il resto banche e fon-
dazioni) e4R, società per ristrutturare le
aziende nella quale Cdp Equity ha 114.0%
e il resto è del management. Cdp è di-
rettamente azionista di Tim con il
9,89%, è in Eni, Poste, Fincantieri,
Enel. Cdp Equity è anche azionista di
We Build, Sia, Open Fiber.
Patrimonio Destinato potrà diventare
socio di imprese, anche quotate, pur-
ché con sede legale in Italia, parteci-
pando ad aumenti di capitale o sotto-
scrivendo prestiti convertibili. Per un pe-
riodo non superiore ai 12 anni. Esclusi i set-
tori bancario, assicurativo e finanziario. I
requisiti saranno meglio dettagliati da un decreto
attuativo del ministero delle Finanze di concerto con
lo Sviluppo economico. E non sarà l'unico. Se neces-
sario si chiederà il placet della Commissione euro-
pea. E prevista, nel tentativo di accorciare i tempi, già
allungati dall'attesa dei decreti attuativi e delle ap-
provazioni europee, una dichiarazione sostituiva da
parte del legale rappresentante dell'azienda, ai fini
per esempio dell'Antimafia.
L'area d'intervento dello Stato riguarda le «filiere
produttive ritenute strategiche», ovvero attività es-
senziali per conseguire «obiettivi nazionali di soste-
nibilità» , con attenzione ai livello occupazionali. E
qui arriviamo al passaggio più delicato: «Possono
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essere effettuati interventi relativi a operazioni di ri-
strutturazione di società che, nonostante tempora-
nei squilibri patrimoniali o ñnan7iari, siano caratte-
rizzate da adeguate prospettive di redditività».

I quesiti

Patrimonio Destinato potrà finanziarsi sul mercato
emettendo propri strumenti finanziari, con garanzia
pubblica. Non entrerà nella governance aziendale. E
questo è un bene. Ma se si troverà di fronte a una ge-
stione privata inefficiente o carente, per non dire
peggio, non dovrebbe essere chiamato, del tutto in

teoria, a tutelare l'investimento del contribuente?
Quesito aperto. E ancora: è ovvio che, di fronte

alla necessità di operare un vero turnaround
aziendale, il ruolo sarà diverso. Lo Stato azio-
nista accetterà unariduzione dell'occupazio-
ne, magari concentrata in una zona molto
ristretta (con relative proteste sociali), per
consentire all'impresa di avere un futuro
di mercato, dunque come dice il decreto,
«adeguate prospettive di redditività»?
Sceglierà di far fallire un'azienda che
non ha futuro o continuerà ad alimen-
tarla con denaro pubblico che sarà si-
curamente perduto? In alcune circo-
stanze sarà dunque arduo distingue-
re il ruolo di Patrimonio Destinato
da un notatale private equity.
La lettura del testo del decreto fa
emergere comunque le linee por-
tanti dell'intervento pubblico.
Un'opportunità estrema per l'im-
presa. L'ultima scelta scartate le
altre. Peraltro destinata ad essere
più costosa con il passare del
tempo e liquidabile a valori di
mercato non sempre facili da sta-
bilire. L'azienda arriverà a chiede-
re l'intervento pubblico quando
avrà esaurito altre forme di finan-
ziamento o partecipazione al capi-
tale. Una selezione in negativo dei

candidati che ipoteca però la qualità
dell'eventuale portafoglio dell'azionista pubblico.
Altro rischio è la dispersione degli interventi che in-
debolirebbe la capacità di indirizzo della politica in-
dustriale. Tutti interrogativi legittimi. La mossa era
però necessaria in un'Ue in cui i Paesi con più capaci-
tà fiscale possono aiutare meglio le loro aziende.
Il successo dipenderà come sempre dalla qualità e
indipendenza dei gestori. Cdp ha le competenze ne-
cessarie. Poi bi sognerà resistere, soprattutto al m ini-
stero dell'Economia, «imprenditore di ultima istan-
za», alle pressioni della politica e scegliere il meglio
per il Paese. In passato, spesso, si è fatto il contrario.

J RIPRODUZIONE RISERVALA
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Mercoledì il libro sul giornalista ucciso dai terroristi

Tobagi, il mio angelo custode
dl Ferruccio de sortoti alle pagine 42 e 43
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«Le regole per riaprire tutto»
Le Regioni al governo: il piano per il 3 giugno. La Lombardia: zero decessi segnalati

FORMARE
UNA CLASSE
DIRIGENTE
di Ernesto Galli della Loggia

Sc 

almeno dalla 5ne
della Prima
Repubblica che
Italia ha un

  problema di classe
dirigente, della sua
debolezza/assenza. E
come ha visto bene
Ferruccio de Bortoll,
questo problema lo ha oggi
più che mai, quando cl
troviamo certamente a un.
punto critico della nostra
storia. Tuttavia la
discussione che è seguita
al suo articolo su queste
colonne mi pare essersi
fermata sulle generali non
avendo chiarito abbastanza
I tre aspetti fondamentali
della questione, che a me
sembrano I seguenti:

t)Quali capacità deve
possedere una classe
dirigente per essere tale?
Che cosa in particolare
la caratterizza? Direi che
sono necessarie quattro
capacità, soprattutto:
A) avere una visione
complessiva del proprio
Paese, condizione
indispensabile per
immaginare un suo futuro,
per immaginare il tipo
di società, di valori e
d'interessi che esso deve
cercare d'incarnare;
B) indispensabile per
far ciò è possedere
un'adeguata conoscenze
del Paese stesso e del
mondo. Il che non
significa averviaggiato
molto, aver compiuti molti
«soggiorni all'estero». Può
certamente aiutare ma
non è l'essenziale.

coni nus a pagina 36

Si lavora per stabilire le re-
gole sulla eiapertura bIete. Le
Regioni chiedono al governo
un piano per il 3 giugno. Una
lettera fumata dal presidente
della Conferenza delle Regio-
ni, il governatore emiliano
Stefano Bonaccini, in cui
chiedono un «confronto im-
mediato» sulle norme per far
ripartire cinema e spettacolo
dal vivo e servizi per l'infanzia
e l'adolescenza. E la libera cir-
colazione tra le regioni. Se-
gnali positivi dalla Lombar-
dia: ieri nessun decesso. Pole-
miche sulla movida Scattano
nuovi divieti e multe Sugli as-
sembramenti arrivano ses-
santamila assistenti civici.
Scuola, trovata l'intesa sui
precari nel vertice notturno.
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"737/2,. La morte di Alesina

Ciao, Alberto
appassionato
di vita
e conoscenza
di Francesco Giavaul

l 
ndomabile era la passione di

. Alberto perla montagna: per
i ghiacciai dell'Alaska e per la
roccia dura grigia delsuo.Mon-
te Bianco, che contrapponeva
con tagliente ironia alle «colli-
ne» dolomitiche. indomabile
era la passione per la ricerca,
che lo portò ad aprire sempre
nuove vie, e ad uscire dai sen-
tieri già battuti. «Se vogliamo
che leconomia come discipli-
na sopravviva - diceva - dob-
biamo estenderne le frontiere
all'ambito della storia, dellaso-
ciologla, senza temerne il con-
fronto». Testarda la sua osses-
sione perle pareti di vetro con-
tro le quali si scontrano le vite
c il lavora delle donne.

coli nua a pagina 23

BONACCLNI (PD) E l'ASSE CON IL LtiClllSf;\

«Io e Zaia, stesso fronte»
di Francesco Rosano

on Zaia il confronto è costante, stesso
«5, fronte». Così il governatore dell'Emilia
Romagna Stefano Bonaccini. «Questa crisi
non é di destra o di sinistra». a pagina 3

DATARO
Pochi tamponi, ecco perché
di Milena Gabanelli e Simona Ravizza

P erché in Italia si fanno pochi tamponi? La
maggioranza delle macchinette utilizza

solo reagenti forniti dal costruttore. M Veneto,
invece, sistema «aperto». a pag'nz 6

Alberto Atesina, 63 anni, editorialista del Con iere,E stato direttore del dipartimento economico dell'Università

É

ïHarvard

DA MILANO AD IIARVARD

11 ragazzo della Bocconi
i.E LN rUI7.IONI Et.E RICERCHE

Ha innovato l'economia
di Mario Monti

ULTIMO BANCO
dl Alessandro D'Avena Pietà per la scuola.

I
i ari maggio dei 197.2 un uomo, tra le
urla, si lanciò con un martello contro
la Pietà di Michelangelo in San Pietro.

Prima che un pompiere, in visita alla ba-
silica, riuscisse a bloccarlo aveva già as-
sestato 12 martellate alla statua della Ma-
donna, staccandole un braccio e sfigu-
randole il volto. Tutti si sentirono feriti
nel proprio corpo, perché la bellezza è la
memoria viva degli uomini, resa duratu-
ra nelle opere del loro agire migliore (po-
litico, artistico, tecnico...). Quel marmo
appartiene a me e a voi, come accade con
i ricordi da famiglia piu intensi. Memoria
non è infatti un passalo da ripetere per
una nostalgia malata, ma vita che non
muore, presente continuo che penetra i
secoli, frantuma gli orologi c offre all'uo-
mo di tutti i tempi l'energia di cui ha bi-

sogno per rinnovarsi: trasformare in vita
il dolore di una madre per il figlio morto
(la Pietà) è una delle vette della memo-
ria. Così l'opera, come racconta il docu-
mentario «La Violenza -e la Pietà», fu ri-
parata con la cura dovuta alle cose irripe-
tibili e le sue cicatrici testimonieranno
per sempre che noi siamo o costruttori o
distruttori. I primi, In ogni ambito, sal-
vano il mondo perché ne compongono la
memoria, cioè la vita, mentre i secondi la
demoliscono.lnmezzo ci sono gli istrut-
tori, coloro che istruiscono, cioè donano
atte nuove generazioni i ricordi più vivi
della famiglia umana: la chiamiamo
«scuota».
Che ne è stato della scuola così intesa

in questi mesi?
coni nua a pagsu 35

I p,ag ne 22 e23 di Larry Summers alle paglieMe 23

D. CASO PAL.A.ALAR A

Bonafede:
un terremoto,
ora il Csm
va riformalo

Luca Palamara, 51 anni

di Giovanni Bianconi
e Virginia Piccolillo

A Palamara, per
risolvere un guaio

personale, si è rivolto
persino l'attore Rimali
Boia. Un vero terremoto il
caso delle intercettazioni
dell'ex pm, con l'Anni
oramai a =passo dallo
scioglimento. E il ministro
Bonafede: «La riforma del
Csm non può attendere».

silo Pagine 28 e 29 Breda

P12PSSING SU CONTE

Autostrade
e tariffe,
dossier segreto
di Marco Galluuo
e Fabio Savoia

oso Autostrade,
i governatori a Conte:

sbloccare le concessioni.
Dal dossier, tariffe giù del
5% peri prossimi 08 anni.

alpe pagine 10 e 11

LEGGE SULLA SICUREZZA

Gli scontri
a Hong Kong:
180 arresti
di Guido Santevecchi

tcrimogeni sulla folla
scesa in strada per

protestare contro le leggi
sulla sicurezza. AIlong
Kong la polizia ha
arrestato ilio manifestanti

a pagina 25
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3IA l
CINELLI, DE ROSA
E GLI ALTRI: CITTÀ
PIÙ VIVIBILI, SVOLTA
PER LE BICICLETTE
dl Bocconi e Bonarrigo 12

‘,:t \t; \1 t oNTI
LA GRANDE CONFUSIONE
NEL MAGICO MONDO
DI TOPOLINO: BORSA
E NUMERI FANNO MALE

  di Maria Elena Zanini 16

dei CORRIERE DELLA SERA

LE TENTAZIONI
DEL NUOVO

STATO-PADRONE
SOLDI PUBBLICI
PER IL RILANCIO

(NON
PER INVASIONI
DI CAMPO)

Il fondo della Cassa depositi
ultima chance per l'impresa

Cosa manca al decreto
Fca e il compromesso elettrico
Ferruccio de Bortoll. Interventi e artico,i rii Antonella

Baccaro, Stefano Caselli, Darlo DI Vico, Walter Marlotti
e Marco Mazzucchelli 2-5,15

IUq'..1kl1lll

ECOBONUS, DA MILANO
A NAPOLI LA TUA CASA
PUÒ RIVALUTARSI DEL 30%
(E SENZA SPENDERE)

di Gino Pagliuca 3S

PIIVICO'
pince

LI \1.111

25.05.2020

1X,cr.\l1 ,.':n

rrnnontia.tnrrirrr.i I

t l )" r.v\1 IyO I.vny1Ii(\I l
«NON E PIU TEMPO
DI FINANZA E FONDI

ORA SERVONO
IMPRENDITORI»

cIr Daniela Pormi 25

Giovanni
Costantino

Fondatore

di The ItaIian Sea 
Group

EUROPA &l.L\I)ER
«HO IMPARATO

A CONOSCERE DRAGHI
DAL 1992

E VE LO RACCONTO»
di Giuliano Armato 10

Ull \i il E RRU)i;i:: VA ER

PER DIFENDERE
I RISPARMI

TAGLIAMO I COSTI
(POI ANCHE I DEBITI)

r;: Marta Teresa Cornetto e ~Mamma $r9

DIAMO AI PROGETTI L' ECCELLENZA CHE MERITANO
?r ioli{ile Gioia 22

ha scelto Mitsubishi Electric
,.u,., e-;ü:razioned, sisterii

per il riscaldamento
e rofrrescamento d'aria

Torre Direzionale GIOIA 22
(Milano)

W..

COI MA
PL,'l'.2`:I'1,-,

Mitsublehi Electric e sempre pro coinvolte
in prestigiosi e avveninshcl progetti,
grazie alla qualite delle sue Soluzioni tecnologiche
e ad un'ampia gamma di servizi dedicati
pre e post vendita.
Oggi é il partner ideale perché ha a cuore
non solo ii rispetto ambientale.
ma anche il risparmio energetico che si traduce
m wra significativa ,,Pozione dei iensumi
Per un clima ideate, ogni giorno di più.

# MITSUBISHI
avvii ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE
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la Repubblica
Fondatore Eugenio Scalfare

Lunedì 25 maggio 2020

l4 ushinglon con i manifestanti, l'Europa tace

Hong Kong in rivolta
contro le leggi cinesi

di Federico Rampini e Filippo Santelli

«Indipendenza!». In strada a I long
Kong ieri lo hanno gridato'in parec-
chi. Per i ragazzi mascherati ora è
chiestala bandiera diehu cui blocca-
re le strade e farsi arrestare. 1Ina sfi-
da alla legge sulla sicurezza per
Flong Kong che con un colpo di ma--
no le autorità cinesi stanno tacendo
approvar dal parlamento un'orla
le e ci ic punirebbe ogni tentativo di
sedizione o secessione. A4a se la Ca-
sa Cianca e il dipartimento di Stato
si convincono che la Cina sta met-
tendo l'Occidente dava ti a lui fai Lo
compiuto, allo stesso tempo l'echi-
no crea rosi lui peggimanseUo irre-
versibile iene relazioni con gli lisa.

alle pagine 20 e21

f..n nn rtita .stratFA:dca

Spunta Taiwan
nella sfida

fra TritnupeXi

di Ludo Caracciolo

ergli Stati Uniti non c'è una
sola Olia, ma alluci o due,

Forse hr o qual Iro. E nn giorno
non lontanissimo poh•ebben a
essere moli edi pii).

a prtgitta 27

Direttore Mau izioMolinari

Oggi con Af fari&Finanza 1u ItaIL:,€1,50

•

La protesta Hong Kong, l'arresto di un manifestante pro democrazia

I CONTROLLI ANTI•CONTAGIO

Guardia cinica per la Fase 2
Via all'arruolamento di 60 mila volontari gestiti dai Comuni, subito il bando per cassintegrati e chi ha il reddito di cittadinanza
Allarme movida: si temono focolai tra i giovani e al Sud. Scuola, intesa sui precari: contratti da settembre, il concorso più avanti

La crisi pesa di più sui lavoratori in congedo e dipendenti
Un bando per reclutare So mila
volontari per i colt I rulli mti i conta-
gio. Di)pi »iIprilltowei'kr-nddimu-
vida arriva l'allarme del Concitato
tecnico mieta ittico: il tintore è di
untovi lori Ira i gil emuli imiti Sud.
Il piano ti litri titani con chiusure
ritirale sul verri li ai, I.

di Bocci, Conte
Foschlniel'acceca
e alle pagine 2, 3e11

Dalla notte del virus
uno Stato più coeso

di Ileo Diamanti

Ia notte sospesa del
conwavirns, insieme

a Ile paure, tra prodotto etfet i
imprevisti e iniprevedib!li.
Auzil.ut t o, sul piano politic•.o.
Ila rafforzato la fiducia verso
Io Stato, leistilnzioui. C il governo.
In mi Paese ue1 quale il distacco
verso lo Stai o. le istituzioni
e i governi è profondo e radicato.

n prlgina 4

li casa l atastrade

Pressing del governo:
i Benetton cedano
la maggioranza

di Ciriaco, ftianacorda eVitale
e a pagina 13

Giornalismo

La scelta del Nyt
per rispettare

le vittime di Covicl

d; Umberto Gentiloni

Da quasi tre mesi
seguiamo i numeri

carne riflesso irruuedialo
del contagio da Covid Il-t:
íl bollettino della protezione
civile,i dati disaggregati
per regione, nazione,
continente; la curva
dei ricoverati, dei guariti,
dei decessi quotidiani.
Un esercizio inquieto per
essere infornati cercare
di capire e rosa potrebbe
accadere .re nel prossimo otturo,

pagiurr27

Vittorio Zucconi
e il flusso vitale
delle notizie

di Ezio Mauro

C nntirmoa trafficare
con Vittorie t un auto

dopo. e chissà per l pianto.
Le chiacchiere_ india Utente
sul gira ilsttismi1, mai interrotte,
la sua curiosità sui segreti
dei quotidiani italiani cl te
eonbtm lava negli al`at 1ZÌ
americani del fil so I na rio,
fin nel dettaglio. per lei ere
a Bada la lontananza.t'ni
il grande racconto ameticarin
elle a Rimava ogni volta,
gli appunti che arrivavano
per mali se quale Itno gli aveva
parlato di una vacanza nella
provincia degli Stati Uniti.

e alle pagine 28 e20

Oltre l'artificiale

L'evoluzione delle scienze della vita consente
di superare l'attuale modello di sviluppo basato
sull'artificiale e i rischi connessi all'utilizzo di sostanze
estranee al sistema vivente. Per questo, da sempre,
vediamo il futuro nella ricerca scientifica applicata
alle sostanze naturali per la salute.

Un futuro sostenibile non solo
ë-necessario, è possibile.

Da 40 anni, per la salute

di oggi e di domani.

www.aboca.com

.6OCCZ

Quei campioni
che salveranno
il calcio dal crac

di Enrico Currò
aprrgi9ta 32

La riperrtrnsn

Yoncheva: ridate
a noi cantanti

la voce dei teatri

di Giuseppe Videtti
~ a pagina 30

Messe e drive in
la distanza sociale
reinventa l'auto

di Ettore Livini
_, alle pagine 3rìe37

S de1001a9 Roma vr,Cn ),t oro Colombo, 90
Tel 06/49811 Fax 06/49822421- oeed.. Abb,
Pbat,Al. l.LYgge 46Í04M12,/02,1004- Rdma

ConcersioriatiadlPobblidbí A Maroonf
M.Lano-vaNervaaa.. n r1021579941,

all-.P4bbliQtafdñRmen1.11
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LaaldtA II commento

La corsa al vaccino vale 30 miliardi
i favoriti sono già le star delle Borse
ETTORE UVINI •pagine 6-7

Le Fondazioni sono enti privati
ma il loro patrimonio è di tutti
SERGIO RIZZO"pºgimaz2

Rep

Affari&Finanza

Settimanale allegato a

la Repubblica
Anno 35-n"20

Lunedì, 25 maggio 2020

Il plano &Modi

L'India prova il rilancio
cedendo le terre alle Impresestraniere
RAIMONDO BULTAINI • pagine 14-15

I signori del denaro

WGEHIOOCCOIISIO

Quasi due terzi degli investimenti globali nelle mani dell'i% dei
gestori. E la concentrazione si è accentuata nei mesi della pandemia

5 empre più forti, sempre di meno.
i cinque maggiori gestori d'Inve-
stimenti del mondo - BlaçkRock,
Vanguard, Ubs, State Street e Fi-

delity - hanno ormai una massa patrimo-
niale di 20mila miliardi di dollari, il 25%del
totale del risparmio gestito nel mondo che
è di 80 trilloni (fonte McKinsey) distribuiti
fra 2.772 istituzioni finanziarie riconosciu-
te (e vigilate) in cigni angolo del pianeta.
Avevano il 19% solo quattro mesi fa. E de-
tengono una somma pari a quasi un quarto

del Pil mondiale, che secondo Il lánl scen-
derà del 3% nel 2020 da 85 a 82mila miliar-
di. «La crisi del Covld porta tra le conse-
guenze la polarizzazione del risparmio»,
spiega Warren Miller, ceo di Flow-spring. 11
think-tank di Denver. Colorado, ha allarga-
to l'analisi ai 27 maggiori gestori, IR%del to-
tale, scoprendo che amministrano il 61%
degli assai globali, 243 volte più del ploto-
ne degli inseguitori: all'inizio del 2020 era-
no 208 volte e nel 2010 solo 105.

continua a pagina 2.

con una intervista a Masime Carmlgnac di PAOLA JANALUCA + pagina

II futuro delle metropoli europee

I grattacieli deserti
di Milano e Londra

ALESSIA NALUONS E ANTONELLO • pagine 8-9

1 I titoJitu•tech
La pattuglia delle aziende digitali
risveglia il listino di Piazza Affari
LUCA PIANA • pagine 18-19

II mercato

ALESSANDRO PENATI

IL MATRIMONIO
OBBLIGATO
DI banda larga si discute da anni,
spesso in modo ideologico,
essendoci di mezzo lo Stato. A
maggior ragione oggi, con Open
Fiber (0F), a capitale pubblico.
opposta a Tini. quotata, con
capitale a maggioranza straniero,

cwainua ap6067 •

con articoli di
STEFANO CANLI pagine24-25

Lo scenario ■
FEDERICO RAMPINI

LA NUOVA ERA
DEL PROTEZIONISMO
Quando parla di fine della
globalizzazione il giornale
globalista per eccellenza, cioè "The
fconomist", è un segno che il
mondo è davvero cambiato. Non
solo per la pandemia. In realtà la
globalizzazione cominciò a
Innestare una retromarcia con la
crisi del 2008, e non si è mai ripresa.

cantmlitt apagirlala.

L'analisi ■

FRANCESCO 4WEDNERA

GLOBALIZZAZIONE
IN RETROMARCIA
La notizia perfetta per illustrare
il ritorno di fiamma del
protezionismo è arrivata la
settimana scorsa: la Francia sta
pensando di spendere soldi
pubblici per lanciare un'alternativa
più "patriottica' ad Airbnb.
secondo il progetto del Comitato
interministeriale peri) turismo-un
nome che non starebbe male
In un romanzo dl Katka.

continua a pagina ll.

Vicini anche se Lontani, - -
oggi con rendimenti ancora più alti.
Per i tuoi risparmi, scegli Esagon, II conto deposito vincolato di Credito Fondano.

Fumai 29 maggio 2020, rendm+enti lied garantì, de91,60%e dei 2,15%
per rutti i nuovi vincoli stesse a 24 o 36 mesi, nessuna spesa e Imposta
di buio Meramente e tarino Orge banca.

~

Memag PIW+1' con l ItapammM,ulnrwmm,mevalMndNlegp,leyl29m+aaic211aaEpa+fiil+prsrEn,rpn«,wd,9aaar,Soronlaror,mii,e«mm eIommnJellumWM«ioPea,NONmmOnmwa+odroWoNlgtmn~qdlep'mN:lenpllP+avaarrrarraRlwMJrrohngnM
wmo+uaa,h,,inú d unneue indmoscmd+imenderv M IoMudNb utrhutn aPpledrbaao. Conto typongur cantodapoom vú,eypio. Pºt+mo non pomlvin nodllmmn b durPt+dl ur. vincolo patintA iN rieiHwere a,knntunente In iexuwMp,edellesomma orario
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Informazione Contro le fake news
serve una controffensiva culturale
GIANNI RIOTrR-PP.5223

Cinema Venezia e il virus
"Ripartiamo dalla Mostra"
ALBERTOBARBERA-P24

Calcio La promessa del ministro
"Diretta in chiaro per i gol della A"
CIMA ZONCA- 0.28-29
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DA COLDIRETTI-ISTAT ALLARME PREZZI: RECORD DI AUMENTI PER GLI ALIMENTARI, PIÙ S.-1% LA ERUTTA. PIÙ 5% LA VERDURA L'INTERVISTA

GG • • • • • 17 Letta alla UeOra basta o richiudiamo le regioni ~~~ in teca
L'uitimatunl di Boccia: troppi assenlbrainenti annullano i sacrifici. En Lombardia giallo sui decessi ai cittadini

LA CRISI E LE ISTITUZIONI

L'URGENZA
DI UNA NUOVA
COS I TUE V 1 E

MASSIMO CACCIARE

ovremmo forse rassegnar-
ci all'idea: l'accelerazione
straordinaria che stressa

tutti i fattori che decidono della
nostra vita é destinata a produrre
uno stato di emergenza perenne,
se non si sarà in grado di costruire
un'azione politica capace di ana-
lizzarne le cause e prevenirne gli
effetti. Saranno inutili querelle
su vere o presunte tendenze deci-
sionistico-autoritarie, quelleinca-
paci di trasformarsi in progetti
istituzionali alternativi rispetto
all'evidente crisi e impotenza de-
gli attuali assetti. Ciò vale sul pia-
no interno. dei diversi Stati che
ancora si definiscono democrati-
ci, come su quello delle relazioni
internazionali.
Tra pochi mesi la scelta apparirà

chiara e inevitabile: o tra effettivo
governo delle conseguenze econo-
miche, sociali epolitiche della pan-
demia, oppure ci si metterà alloro
rimorchio, come gli schiavi un
tempo dietro il carro dei vincitori,
limitandoci a esercizi di sopravvi-
venza. Interventi assistenziali non
basteranno più, anche ammesso e
non concesso che ci siano stati fi-
nora, tempestivi e efficaci. Non ci
saremo neppure le risorse per in-
cerottare tutti. Interventi a piog-
gia — e per di più, per necessità,
ben avari —moltiplicheranno sol-
tanto disuguaglianze e proteste.
Occorrerà finalmente decidere
priorità. sia per quanto riguarda le
spese, che per le tonti di finanzia-
mento, decidere politiche di svi-
luppo e politiche fiscali, modelli
economico-produttivi e modelli
didistribuzione delreddito.
CCNUNUAA PAGINA21

«Adesso basta o saremo cospetti a
richiudereleregioni.'.ln un'intervi-
sta a "La Stampa", il minisn-o degli IL PREZZO DELLA LIBERTÀ
Affari regionali Francesco Boccia
avverte: «Capisco i giovani, ma
non possiamo annullare gli sforzi
fatti finora». Uno studio Coldiret-
ti-Istat segnala aumenti record per
gli alimentari: più 8.4% la frutta,
più 5% la verdura, sravizt
EL'INTERVLSTADIMARTINI-PP. 2-9 MAR81000

L'APPELLO

RAGAZZI, NO
ALLA MOVIDA
SELVAGGIA

difficile pensare a questa nuo-
valibertà,allapossibilità dipo- Jterfrequetttarequeiluogly do-

ve andavamo di solito e ritrovarci
con gli amici senza almeno immagi-
nare che la parola "libertà" faccia ri-
macon ̀voglia di stare insieme".
CANTINUAAPAOINA21

II pugno duro di Pechino su Hong Kong: cariche e 180 arresti

Manifestanti in piazza contro la legge sulla sicurezza fermati dagli agenti º enetz2An-PP.19-19

NEI PAESI SUB-SARARIANI AL FIANCO DEI FRANCESI

I nostri soldati in Africa
e la guerra  sporca del Sahel
DO NIENICOQUIRICO

IL REPORTAGE

T 

abbiamo già sentita più di una volta, questa
storia: é la famosa dottrina detta «lotta al ter-
roristno», madre di en-ori, di delitti e di rare,

pericolose vittorie. La più recente, in cui stiamo perin-
filarci anche noi italiani, si chiama con nome in codice
«takuba». ovvero la guerra francese per tenersi nelle
transalpine saccocce il Sahel, -P.1T

LASTGRIA

Il bambino dai nervi d'acciaio che beffo l'orso
MARIO'rOZZl

C'è qualcosa di incredibile e
atavico insieme nell'incon-

tro con un orso grigio, qualcosa
che ciavvicina a quel mondo natu-
rale da cui ci stiamo irreversibil-
mente distanziando e che sembra
soffi-ire la nostra aggressiva pre-
senza su tutto il pianeta. Di incre-
dibile, perché non si risolve in una
cattura o in tra colpo di fucile (gli

orsili ábbiamostern»ttatiperseco-
li) e di atavico perché ci fa recupe-
rare la nostra radice comune lega-
ta all'evoluzione della vita sulla
Terra. Forse avremmo potuto con-
sigliare al genitore di non riprende-
re la scena col bambino protagoni-
sta: sarebbe stato meglio farlo en-
trambi più protetti. E forse si pote-
va evitare di riprenderla del tutto.

CONTINUAAPACINA 15
NICOIAPINNA-P.15

FItANCESCASCHIANCIII

T 
J
, ex premier Enrico Letta. ha

trascorso il Lodcdowa a Ro-
  ma. Percepiscoingiroanco-
ra tensione, troppi sguardi in cagne-
sco». E troppo «euroscenicismo»: per
questo, lanciauna proposta che provi
a cambiare il sentimento dell'opinio-
ne pubblica verso la Ue: «I fondi non
vengano distribuiti dagli Stati, mava-
danonelletasche dei cittadini».-P.s

IL MINISTRO DEL TESORO

Gualticri conferma:
facciamo subito
la riforma .fiscale
PAOLO BARONI-P.4

IL CASO

ANM,UNA FERITA PER OLI ONESTI

I MAGISTRATI
E LA DERIVA
CARRIERISTA
EZIAMACCORA

Q
canto emerge dall'inchiesta
della Procura di Perugia è
una grande ferita per quei

magistrati - la maggioranza - che
tutti giorni svolgono con coscien-
za la propria funzione, cercando
di garanthe. anche nell'emergen-
za Çovid-19, un servizio adegua-
to. Eprofondamente sentita la pre-
occupazione che ciò incrini la fidu-
cia dei cittadini nell'operato della
magistratura. Sono stata compo-
nente del Consiglio Superiore del-
la Magisnatura dal 2006 al 2010
in piena attuazione della riforma
ordinamentale, che ha realizzato
alcune richieste storiche della ma-
gistratura associata.

CUNSMUAAPAOINA21
FRANCESCOGRIGNETII-P.13

IMPORTANTE E SERIA

ENOTECA
COMPRA
VECCHIE
BOTTIGLIE

IN TUTTA ITALIA

Bn olo I Bruuello
Radar-esco

Whisky
Ma,Anan 1 S marol

Champagne
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VERSO LO STATO DI POLIZIA

SCERIFFI DA STRAPAZZO
Ennesima farsa del governo: 60mila disoccupati arruolati come volontari

contro la movida. Ma dov'erano quando servivano nel lockdown?

L'INPS INSULTA GLI ITALIANI: «COPERTI DI SOLDI»
di Giordano Bruno Guerri

aranno GOrnila - uno su mille - gli
italiani incaricati di vigilare che gli
altri 999 osservino le norme del «di-
stanziamento sociale». Ila decisio-

ne è stata annunciata dal ministro per gli
Affari regionali e le (la parola successiva
diventa improvvisamente beffarda) Autono-
mie: il ministro che dovrebbe garantire l'au-
tonomia delle Regioni, infatti, non tutela
neanche quella dei cittadini. Per quel che
riguarda l'individuo, infatti autonomia»si-
gndtca «la facoltà u capacità del singolo di
regolarsi liberamente» (dizionario Tierra-
ni).
Già erano orribili, nei conreuo e nella

pratica, i controlli per strada delle forze
dell'ordine: «Scusi lei dove va? Come mai è
uscito?». Era l'incubo, realizzato. dello Sta-
to controllore di ogni singola mossa indivi-
duale. Trincerandosi dietro lo snudò della
pandemia, lo Stato si è trasformato da ant-
minist'ralore della erosa comune in padre
padrone del cittadino, rendendolo suddito.
Orribile, ma accettabile, ha una situazione
drammatica e per un breve periodo di tem-
po. Però soltanto se il compilo viene affida-
to appunto alle forze dell'ordine, cioè a per-
sone che istituzionalmente dovrebbero ave-
re un scosti etico del diritto.
Adesso i Comuni potranno affidare lo

stesso compito , a innccupali, a chi non ha
vincoli lavorativi, anche percettori di reddi-
to ili cittadinanza o chi usufruisce di am-
mortizzatori sociali». Cioè a persone già va-
cillanti nel loro ruolo sociale, mandate in
strada con il potere di dire a chiunque «fatti
più in là». Tutti conosciamo da sempre
l'esperienza del timore - quando veniamo
fermati per qualsiasi motivo- di imbatterci
nel controllore burbanzoso, compiaciuto
di esercitare un potere, voglioso di farvi-de-
re che Irti comanda e di punite. Adesso quel
ruolo verrà ricoperto da chi si offrirà volon-
tario per svolgerlo: Ci saranno certamente
tante belle e brave persone davvero deside-
rose di dare una mano, con garbo e gentilez-
za, guadagnandosi gli ammortizzatori socia-
li; e ci saranno quelli che non meriterebbe-
ro neanche gli ammortizzatori sociali, fru-
strati, messi in grado di esercitare spocchia
e arroganza su chiunque individueranno

N8 come controparte sociale, politica, estetica,

W morale.
i:eg Cosa lo Stato da padre diventa patrigno, e

da padrone si fa padrone dalle belle brache
g_, bianche.. fi un altro passo, apparentemente

a piccolo, verso. lo Stato autoritario tanto te-
• muto fino a pochi mesi fa. O, andando più

indietro, ricordate le giuste polemiche cot-
º= ero chi voleva organizzare ronde dl privati

i 
d cittadini contro la piccola criminalità? Era
un'idea inaccettabile e inaccettata, che ora
lo Stato ha fatta sua, per di più non contro

z la piccola criminalità, ma contro il piccolo
cittadino, che di provvedimento in provve.

If's: dimeno)divenra sempre più piccolo, sfido-_
rimo nel doppiò senso di privato della lidu-

LL eia e che non ha fiducia. Indifeso con la
▪ scusa di difenderlo.

C<
servizi da pagina 2a pagina 14

IL MINISTRO BONAFEDE ANNUNCIA: PRESTO LA RIFORMA DEL CSM

«Occhio che lo dico a Travaglio»
Quell'inciucio pm-giornalisti

SMARRITO Il direttore del ,Fatta, Marco Travaglio

IL RETROSCENA

Dietro la guerra nell'Anm
la corsa alla Procura di Milano
di Luca Fazzo

di Stefano Zurlo

n dialogo disinvolto, fra lumzzazioni
e allusioni. E il 'mine di Marco Trava-
glio usato esame uno spauracchio,

«Questa volta se mi dai buca chiamo Tracvà-
gio». A parlane è la pm Annamaria: Pìeovi.
Pure lei partecipa, a quarto pare, al traffico
senza fine delle cariche e degli incarichi e
chiama l'onnipresente presidente Anni Luca
Palamara, il regista occulte di questa incredi-
bile ed eslesissìmo rete di scambi e di favori.

con Bracalini alle pagine 2.3

SUL CASO MIGRAN'f V

«Salvare Salvini?»
Sinistra lacerata
sul giustizialismo
di Augusto Minzolini 

11 
rit un argomento di polemica, di
congetture, di ipotesi, una 

verificared l'uso politico della giustizia nelle in-
tercettazioni del giudice ed en membro del
Csm, Luca Palamara, nero su bianco, fa un
certo effetto: quelle che una volta erano
tacciate come allucinazioni garantiste, si
sono rivelate pura realtà. Che un capo cor-
rente della magistratura scriva in una run-
versazione su whatsapp «Saivini ha ragio-
ne sui migranti, ora va attaccato», «è una
merda«,, avrebbe fatto venire giù (...)

a pagina 2 segue a pagina 3

ECONOMIA
L'INCHIESTA

Affittare rende i14%
Con piscina e wi-fi

di Maddalena Camera

CONTRO

alle pagine 1a-19

ORRENTE
IL FENOMENO

Nozze, tutto fermo
a causa del Covid

di Daniela Uva
a pagina 24

3O17A1i114d Crll SBARCHI

Effetto Bellanova:
in 450 dalla Tunisia
giusto in tempo
per la sanatoria
Chiara Giannini

Le lacrime del ministro ['Presa liellanova ci
riportano dritta in casa l'invasione dì migranti.
Ieri ne sono arrivali altri TUU sulla spiaggia di
Palma di Monlechiaru, nell'Agrigentino. Ma
anche a Lampedusa continuano gli sbarchi nel
silenzio più assoluto del governo e soprattutto
del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese,
che sembra essersi dileguata insieme ai comu-
nicati stampa del Viminale. la notizia della
regolarizzazione degli immigrati per eliminare
il caporalatn, in Africa si e diffusa alla velocità
della luce e erra In molti, come dncumen lato da
alcuni addetti delle forze dell'ordine impiegati
sul campo, arrivano convinti che in Italia si
possa entrare come regolari e. per giunta, ave-
re un lavoro. Risultato di quell'intesa glalloros-
sa che affama gli italiani e illude chi arriva da
fuori Europa di poter avere un futuro migliore,
perla gioia di scalìsti e delinquenti internazio-
nali che ora si sfregano le mani.

a pagina 13

E A BERGAMO CHIUDE L'OSPEDALE ALPINO

«Oggi zero morti»
Il giallo della Lombardia
fra miracolo ed errore
Andrea Cuomo 

con Angeli e Blloslavo a Ile pagine 6-7

LIVERPOOL-ATLETICO MADRID, STRAGE DI COVID FRA I TIFOSI

La partita che ha ucciso 41 persone
Roberto Gotta

uarantuno morti perlina par-
,J tifa di calcio e 37 per un gran-

de raduno. ippico. Secondo uno stu-
dio dell'istit uoEdgeFtealtlrlacleri-
sione di far giocare Liverpool-Atleti-
co Madrid di Chatupions Lea{,me
l'Ll marzo e di far svolgere il cele-
bre Cheltenham festival è staia di-
sastrosa: nei giorni successivi gli
ospedali di liverpool e della cornea
del Gloucestersh ire hanno registra-
to uu aumento di ricoveri e decessi.

a pagina2i

INTERVISTA A SIMEONI

«Ho denunciato
Armstrong
e mi ha rovinato
Ma va riabilitato»
Pier Augusto Stagi 

a pagana 28
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Movida pro e contro Cecchi Paone e la virologa Gismondo

"Non demonizziamo
i giovani". "Possono
veicolare il Corona"

o ROSELLI A PAG.5

Canada Inchiesta di Mediapart sulle migliaia di contagi

La strage silenziosa
nei macelli di carne
del Nord America

o MONNIER A PAG.14 -15

ASSESSORE INCAPACE Martina (Pd) lo chiede. II M5S: "Commissione d'inchiesta"

"Basta Gallera si dimetta"
L'Ordine dei medici di Bergamo: ̀Prima se ne vadano i dirigenti della Sanità lombarda"

■ ieri, all'improvviso, la
Regione ha dichiarato zero
morti: sarà vero? Intanto,
dopo le ultime uscite del
"responsabile" forrista del-
la Sanità lombarda, cresco-
no le voci che lo vogliono
fuori dalla giunta Fontana

o MILOSA E PASCIUTI A PAG. 4

È PIÙ CONTAGIOSO
DEL VIRUS, PERCIÒ
DEVE ANDARSENE

O SELVAGGIA W CABBLI A PAG 4-5

PRIMO PIANO

DA OGGI

Lo sport prova
a ripartire: zero
gare e costi alti

o VENDEMMIE APAG. 11

PER L'EMERGENZA

Raccolta fondi
fra truffe
e burocrazia

O MECAROZZI A PAG.7

Non ne =secca una Giulio Ganera assessore lombardo di FI Anso

TOGHE ROTTE II caso Palamara&C. sfascia l'Anm

Bonafede: "Csm, subito
la riforma and-correnti"

• Dopo le dimissioni
dei vertici dell'Amo, nelle
mailing list dei magistrati
proseguono le accuse. In
giunta resta stilo la corrente
di Davigo. Nelle chat le pres-
sioni del segretario del Con-
siglio De Sensi per la pro-
mozione: "Chiamo la Lega?"

O BUSCALI E MASSAIO
B mtnLstro ABonafede Ansa A PAG. 2 - 3

STORIA DI COPERTINA Lo scempio

Crisi Covid: l'Amazzonia
ricomincia a bruciare

• Nonostante la stagione delle piogge, sono ripresi
gli incendi della foresta lluviale. Sotto accusai lati-
fondisti vicini a Bolsonaro. Lo stesso accade in Africa
e Asia. In Indonesia a deförestare sono i fornitori Eni

o BORSI E VALENTINO A PAG. 8- 9

A FIRENZE La cultura come merce di scambio

Nardella tiene chiusi i musei:
così ricatta il governo Conte
u TOMASO MONTANARI

A Firenze il sin-
d Dario

Nardella prende in
ostaggio Masaccio
e Donatello, e mi-
naccia di non liberarli
finché il governo Conte non
ripi anerà il buco di un bi lan-
cio comunale dissennata-

mente fondato sulla
tassa di soggiorno

t P r ;" garantita dall'o-
vertourisin che,
fino a ieri. consu-
mava e insieme te-

neva in piedi Firen-
ze. Non è un'iperbole:

i Musei Comunali non han-
no riaperto.

A PAGINA 16

Oltre l'artificiale

L'evoluzione delle scienze della vita consente dl superare

'attuale modello di sviluppo basato sUil'artlficiale e I rischi

connessi all'utilizzo dr sostanze estranee al sistema vivente.
Per questo, da sempre, vediamo II Futuro nella ricerca

scientifica applicata alle sostanze naturali per la salute

Un futuro sostenibile non solo
è necessario, è possibile.

Da 40 anni, per la salute
di oggi e di domani.

www.abora.,,m

l.acattivcria -
Caller0, assessore lombardo
alla Sortita: "Percontaglaa'tni
servono due infetti':
Uno lo tiene fermo
e l'altro gli sputa in faccia

WWWSPINOZAIT

I.e rubriche

O HANNOSCRITTO PER NOk
AMOROSI, BOCCOLI,

BU TMUOCO, CELI, COLOMBO,
DAI . DALIA CHIESA.

D'ESPOSITO, DE RUBERTIS,
GENTILI, SCACCIAVILIANI,

?ROZZI EZILIANI

Ma mi faccia
il piacere

e MARCO TRAVAGLIO

L
a tentazione. "Non ab-
biamo fatto errori e te-
nerci chiusi non sarà ne-

cessario" (Attilio Fontana, Le-
ga, presidente Regione Lom-
bardia, Repubblica, 2.L5). Peri
sarebbe bellissimo.
Forconi e forchette. "Io

continuo a essere convinto che
(Conte) lo manderanno via con i
forconi" (Pierferdinando Casi-
ni,senatore elettocol Pd, il Giar-
nate, 21.5). Lui darà.
una mano con la
sua forchettina,

I ricchi e
poveri.
"Conte ga-
rantisce mi-
seria a chiunque" (Li-
bero, 22.5). "Italiani
mai così ricchi" (Libe-
ro, 24.5). Apperi, e
tutto in due giorni.
La parte per il tutto. "Attac-

co M5S alla Lombardia" (Cor-
riere della sera, prima pagina,
sulle critiche del deputato M5S
Riccardo Riccinrdi allagestione
della pandemia da parte della
giunta regionale lombarda,
22.5). Occhio che ora invadono
pure la Polonia.

Esagerato. "Soldi alle im-
prese subito, stop alletasse tutto
l'anno" (Silvio Berlusconi, il
Giornale, 23.5). Ma non ti basta
non pagarle?
Razzi Catiuscia. "Pd garan-

tistoconitonafedeenon corame:
ipocriti" (C:atiuscia Marini, ex
presidente Regione Umbria, Il
Foglio, 22.5). Perché, Bonafede
è indagato per associazione per
delinquere nella lottizzazione
della sanità regionale?
La Supercunial. "Mentre

voi stracciate il codice di No-
rimberga con Tso, nitrite e de-
portazioni, riconoscimenti fac-
ciali e intimidazioni, avallate
dallo scientismo dogmatico
protetto dal nostro pio ripresi-
dente dellaltepubblica, che è la
vera epidemia culturale di que-
sto Paese, noi fuori, coni citta-
dini moltiplicheremo i fuochi di
resistenza in modotalechevi sia
impossibile reprimerci tutti"
(sera Cunial, deputata gruppo
Misto, ex M5S, 14.5). Ma con
scappellamento a destra o al
centro?

Cappellamento. "Come sa-
rebbe possibile a Roma non far
continuare il lavoro a Virginia
Raggi? É un po' come se Giulio
U, il Papa delle arti. avesse im-
pedito improvvis.mtente a Mi-
chelangelo di terminare la de-
corazione della volta della Cap-
pella Sistinn" (Paolo Ferrara,
consigliere comunale SStelle a
Roma, 17.5). Ma come, in Vati-
cano non c'era la regola dei due
mandati?

II capomastro. "Non voglio
poltrone, ma cantieri" (Matteo
Renzi, segretario Iv, Repubbli-
ca, 21.5). Così va a dare consigli
nonrichiesti anche li, tipo ma-
rea.

SEGUE A PAGINA 13
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I piani dei Toro
Pieno di fiducia,
Longo riparte
di Nicola Balice
a pagina 14

II grattacielo di Intesa San Paolo, a Torino, illuminato dal tricolore. Una delle foto che il fotografo Ratti ha fatto alle sedi di Intesa durante il lockdown

Canon I O
FOTOGRAFIA
TEORIA, PRATICA E TECNICA

IN EDICOLA DAL 27 MARZO

Foto Il lavoro di Daniele Ratti

L'Italia vuota
e immobile
illuminata
dal tricolore
di Francesca Angeleri

edere accendersi le facciate di alcuni
k palazzi più significativi della banca con I

colori della bandiera italiana significa ripartire
dalla nostra storia, cultura e identità. Un'inizia-
tica simbolica, che si affianca ad sostegno che
Intesa Sanpaolo ha assicurato alle strutture del-
la Protezione Civile e agli ospedali impegnati
nell'epidemia. Queste fotografie faranno parte
della memoria collettiva con cui ricorderemo
questo momento difficile e meritano di essere
viste in un museo». tosi spiega Michele Coppo-
la, esecutive dlrectorArte Cultura e Beni storici
di Intesa Sanpaolo, B progetto fotografico che
ha commissionato al torineseDaniele Ratti.
Mentre Malia intera eia stritolata dalla pause
barricata nel lockdown, Ratti ha svolto un lavo-
ro irripetibile: girare lo Stivale per ritraine le
varie sedi dell'istituto vestite del tricolore.

aoaggna 12

La notte di movida dei torinesi
Il bilancio dei primo weekend è buono Ceto alla mezzanotte: poi fuori dai locali sono tornati gli assembramenti

INTERVISTA ALPREFEETO

Palomba: «Mascherine
anche fuori dai locali»

dl MassimRlano Nerozzi

1, spasso per la movida
come un cittadino qua-

lunque, il prefetto Claudio
Palomba si è fatto il sabato
per i punii caldi della città:
«Aperitivo senza problemi,
ma qualche criticità dopo le
22.30». Oggi alle 12 si discu-
te$.se estendere l'obbligo di
mascherina fuori dai locali.

a pagina 3

di Simona De Clero

uella Ira sabato e domenica è stata la not-
a te folle di Torino. Se, tutto considerato,

nei ristoranti e nei locali non ci sono stati
problemi, così non è stato perla movida. Dif-
ficile puntare il dito contro titolari e barman.
Che con mascherine, guanti monouso -e gel
igicnizzante a portata di mano, hanno tra-
scorso la prima sera di lavoro a servire al tavo-
li e controllare che i clienti tenessero un com-
portamento in regola con decreti, prescrizio-
ni, ordinanze, vademecum, disciplinari e sug-
gerimenti vari, della vita ai tempi del
coronavints. Le persone che si sono riversate
nel centro storico cittadino sono state miglia-
ia. Troppe, e in ordine sparso, per affermare
che la prima notte di movida sotto la Mole si
sia svita a regola d'arte e in totale sicurezza

ca pagina 2 a pagina 5
e-1 poti bio io n. Gasparotto

()ALL'INTERNO

EA PROTESTA

I corsi iniziano a settembre,
la rabbia dei futuri medici

INTERVISTI ALLA PRESIDE PATRIARCA

«Con classi dimezzate
metà tempo a scuola»

di Lorenza Castagneri a pagna 6 di Chiara Sandruotl a 'lagna

R. PIIRSONAUGlO: I:LLi7'ILh BOIlDON.ARO

La signora delle luci
che ridisegna i quartieri

N1TL1: INSTRIO ECONOMIA

Viale (Alstom): «Il treno
a idrogeno a Savigliano.»

di Christian Benna pagna 9 dl Andrea Rinaldi a pigna 

TECNOLOGIA AL NOSTRO SERVIZIO
O "SCHIAVI" DEL DIGITALE?

in libreria e in edicola SOLFSIINO

«Il compleanno di Varenne senza di me»
In sua groom Annonaria Crespo: «Non lo guardai andare via. Non an ei resistito»

dl Massimo Massenzio _ llquicenter di Inverno e Mon-
telcone, in pro> inciti di Pavia e

l) ochi giorni fa Varenne, il l'addio è avvenuto nel peggio-
più grande trottatore di re dei modi. t suoi ultimi glor-

tutti i tempi, ha compiuto 25  . ai a Vigone il campione Varca-
anni e perla prima volta dopo ne li ha vissuti guardato a vista
II ritirò dalle corse non li ha fe- da una guardia giurata, incati-
stegglati a Vigoria. Per i tanti rata dalla proprietà di corvo
torinesi che il 19 magio erano  gliarlo 24 ore su 24. Con l'auto
abituali ad andare in petlegri- della sicurezza parcheggiata di
naggio nel centro di alleva- fronte al suo box, nessuno po-
mento «B Grifone» è statoue.o- — l leva più avvicinarsi, se non la.
me riaprire una ferita che dei- N " ,._ -~ sua groom Annamaria Crespo,.
fìcilmente si potrà rimargina-  li «tata» che lo ha accudito li-
re. La scorsa estate, dopo t7 _ - no dal 2002. E che a Varenne è-
anni, il «Capitano» ha lasciato aftezioaatisssima.
ii Piemonte esiè trasferito al- gg p 3nagttnanVarennecleste ìauIlcore leanno

LA FINE DEL SOGNO AMERICANO?

MASSIMO 6AgGi

eij' 
AMERICA

sani rv.waw
tcu. tira OSAI

In libreria e In edicola
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Code per la montagna
Due tragedie in quota
Weekend di folla nelle località turistiche. Incidenti mortali per un torrentista e un alpinista

di Ottavia Giustetti e Cristina Palazzo • apagina 3

La coda Ieri la voglia dei torinesi di una gita In montagna ha creato code al case llo di Bruere'dell'autostrada per la Val Susa

Pitsnoncin piazza I illario e I rtnt-ili-ÿlia la prima Ie.s.sa domenica/)

Movida, i gestori dei locali
"Poteva andare peggio"

di Diego Longhin
• a¡taglaa 2

Nosiglia: "Il virus ha reso
Torino più solidale"

di Paolo Griseri
•apagino3

L'INTERVISTA

"Avvocati
noli dite no
ai processi
sul web"

Presidente
Edoardo Barelli Innocenti

.<Facciamn iú modo che
qr tel che e capitate) non sia
Sula una hai tuta d'arresto
della giustizia, Irasfr3nnia-
noil passi, indietro, il blor-
r dei processi. l'arretrato
elle torna ad accumularsi,
in Imati nppornmità di
cambiamento che ci tonni
utile• nel litttnrn,. Eduardo
Bare II i 11 u lucenti, presiden-
te delle Corte d'appello di
'l'orino, è consapevole del-
le difficoltà che il lockdo-
mii ha imposto anche alla
ginsl izia. oUtiatiatt:uta d'ar-
resto può trasformarsi in
1.111 il(easione Se Riti] ci Si
Di >porrà all'opportunità di
rinnovare quelle imwedu-
re ché rallentano solo la
macchi' la. «Purtroppo
gran parte degli avvocal i,
sopr attutto frena li sti, I cu to-
no che l'introduzione del
processo da remoto possa
snaturarlo e mettere a ri-
schio il diritto alla di fesa.

di Ottavia Giustettt
•a pagina 7

EI/etm del bonus 11 manager  ili L rrg osl ina

Il distretto
della bicicletta

si rimette in sella

di Francesco Antonioli

• a Pagbw  8

"L'Italia riscopre
la passione

per le pentole"

eli Stefano Parola

,,Gli italiani hanno riscoperto l'a-
more per lattai/la easalinga»,l te-
conla Sti•phane tunnty, ammini-
stratore delegalo della Leg islitta.
Lina riscoperta che fa sorridere la
fabbrica delle famole di Ometnla:
«Sbarco riaprendo nn po' alla vol-
ta, dovremo produrre più di quan-
to non facessimo pi-lina della pan-
demies. a pagina 9

~•

I[ progetto che ti rende protagonista dell'eleganza
i Buoi nuovi appartamenti

Jl prrNona?gio

Georgieness:
"Amo questa città
così romantica"

re) Alberto Campo

• a¡xtgina 13
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In auto o in moto
il grande assalto
alla montagna
GIANNLGIACOMINO—P32

IL BILANCIO TRAGICO

In vetta tre morti
in meno di 48 ore
ALESSANDRO PREVIATI—P.33

Lafinedelbloccofa scattare la cor-
sa verso le valli. E i sindaci. che si
preparano a un'estate in stile Anni
Settanta, studiano le strategie. Al-
larme del Soccorso Alpúno.

LA PRIMA MESSA DONI ENIC . LC DELL'ARCIVESCOVO: LI. l''01.1:E NON ('I SONO AN('ORA. U QU LLCIIT: PARROCO NON IIA APERTO

"Crisi e solidarietà ci hanno uniti
Le due Torino non esistono più"
Nosiglia: con le persone in difficoltà aumentano quelle che offrono aáuto; prima erano mondi divisi

Prima messa domenicale di monsi-
gnor Cesare Nosiglia nella basilica
diMariaAusiliatrice. La ripresa del-
le celebrazioni è coincisa con la fe-
sta della Madonna. Transennata la
piazza antisnmtelachiesa, conper-
corsi dedicati per smaltire la coda e
vigilanza delle forzedell'ordine.
RTARIATERESA NLAR'rINENGo—P.36

INTEItVISTAAL PRtrt11' I CONTROLLI LE SCELTE OELLESOCIEtA

"La movida crea Mille disoccupati Lo sport riparte
problemi quando diventeranno Però le piscine
chiudono i locali" assistenti civici restano chiuse
ütEN@ FAMA —P]8 PEDERICOGE'NTA-P.36 ALBERTODOLPrN-PS8

L'INIZIAI'IVA

Specchio,
mille tablet
alle scuole

ANGELO CONTI

Specchio dei tempi ha portato atnille i
tablet donati a trenta scuole torinesi.
Dopo la printafornitura di 250, si èpoi
passati a 750, infine a mille. «Ci siamo
resi conto - spiega il presidente della
fond azi one Lod ovico Passerin d'Entre-
ves - che c'erano davvero tantissimi
bambini,pensiamosoprattuttoa quel-
li delle elementari, che non potevano
seguire le lezioni semplicemente per-
che lafamiglia non aveva risorse, in un
momento così difficile, per acquistare
undevice llnostro intetventoharisol
to mille situazioni difficili, portando la
didattica t distanza in case in cui non
sarebbematentrata».
Su segnalazione dei dirigenti scola-

stici, Specchio si è poi reso contoche in
tante famiglie non cera ilwifi. La fon-
dazione ha così definito un accordo
con Tint per far sì che, insieme al ta-
blet, fosse abbinata una sim gratuita
con una «carica» tale da garantire la
funzionalità sino alla fine dell'anno
scolastico. Tecnicamente i mblet sono
stati donati allescuole che li hanno poi
assegnati agli studenti più indigenti.
Quando la situazione sarà di nuovo
nonnale, i d evflce toto e ranno a disposi-
zione degli istituti che potranno così
impiegarliinaltreattività didattiche.

L tablet sono stati consegnati anche
aibambüniche partecipanoaiduepro-
getti contro la dispersione di Spec-
chio: il'Villaggiochecresce"in zona ex
Moi/piazza Galiniber i e "Stella Pola-
re" in area Giardini SaragaVBarriera
di Milano. la donazione si affianca al-
le altre iniziative che Specchio ha at-
tuato, negli ultimi due mesi, a favore
delle scuole. Dal portale gratuito per
la didattica a distanza, alla proposta
di lezioni online di recupero indivi-
duale, alladistnbuzione di unldt d i sa-
nificazione a 180 scuole, seguito da
un'altra distribuzioni di dispenser, di-
sinfettanti e cartellonistica con le di-
sposizioni enti-contagio. Un soste-
gnoconcreto, che comincia dalle cose
semplici. Quelle che anche i bambini
sannovedereeapprezzare.—

L'orchestra c'è ma senza pubblico
L'orchestra sinfonica nazionale della Rai corna ad esibirsi dal
vivo nella sala del suo auditoriLmraTorino, anche selofa sen-
za ilpubblico rosala. FRnNCacssstNa—P.37

Immobiliare
MAFtTUCCI

TOUR
' VIRTUALE

thá OMAGGIO

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

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

tal. 811/18B38813
www.immuhiliaremartuecitorina.it
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