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Cirio: "Il mio
primo anno da
governatore?
Rifarei tutto
uguale"

«Il primo anno di governo si
è chiuso in maniera difficile.
Gli ultimi tre mesi sono stati
davvero duri, il coronavirus
ha spazzato via le certezze
di tutti. E nessuno è stato im-
mune. Sono stati mesi che
ho vissuto non solo come

presidente della Regione,
ma anche come malato e co-
me padre che ha avuto pau-
ra». E passato un anno dal
giorno della vittoria di Alber-
to Cirio e dalla sconfitta
dell'ex presidente del Pie-

monte Sergio Chiamparino.
Dodici mesi segnati dagli ul-
timi tre e dal Covid-19. La co-
sa che non rifarebbe in que-
sto primo anno di governo?
«Rifarei tutto, compreso tut-
to quello che ho fatto negli
ultimi 90 giorni», risponde

Il governatore 12 mesi dopo la vittoria elettorale

il governatore. Che difende
il suo assessore alla Sanità
Luigi Icardi, spesso finito
nel mirino delle critiche per
la gestione dell'emergenza:
«Ha fatto il possibile».

di Diego Longhin
a pagina 7

Cirio "Un anno difficile
ma rifarei tutto uguale

Adesso è ora di ripartire"
di Diego Longhin
«Il primo annodi governo si è chiuso
in maniera difficile. Gli ultimi tre
mesi sono stati davvero duri, il
coronavirus ha spazzato via le
certezze di tutti. E nessuno è stato
immune. Sono stati mesi che ho
vissuto non solo come presidente
della Regione, ma anche come
malato e come padre che ha avuto
paura». E passato un anno dal giorno
della vittoria di Alberto Cirio e dalla
sconfitta dell'ex presidente del
Piemonte Sergio Chiamparino.
Dodici mesi segnati dagli ultimi tre e
dal Covid-19.

II coronavirus ha stoppato tutti i
suoi progetti?
«No, nei primi nove mesi siamo
riusciti a centrare obiettivi che poi
sono passati in secondo piano. Sono
soddisfatto di aver recuperato il
tempo perduto sull'autonomia. Ora il
dossier è incardinato a Roma e siamo
al pari di Lombardia, Veneto ed
Emilia Romagna. Non
dimentichiamo i risultati nel campo
infrastrutture, dalla Tav

all'Asti-Cuneo. In quest'ultimo caso
l'Europa ha detto sì al percorso che
avevamo immaginato per riprendere
i lavori e completare l'opera. Avrei
voluto presentare il piano
competitività il 13 marzo, ma siamo
stati travolti dagli eventi».
Cosa c'era di diverso rispetto al

Riparti Piemonte?
«Si trattava di un progetto che voleva
dare una visione chiara del futuro del
Piemonte. Un piano che aveva il
sigillo delle associazioni di categoria
e dei sindacati. La consolazione è che
il lavoro fatto ce lo siamo ritrovato
dopo, ma abbiamo dovuto
"covidizzare" le misure, cambiare
alcune linee e strategie, riuscendo
anche ad aggiungere 200 milioni di
euro. Un piano tarato
sull'emergenza, non sulla visione».
A chi dice che Cirio e i suoi

assessori siano affetti da
"annuncite" cosa ribatte?
«Di solito rispondo con i numeri. Oggi
(ieri, ndr) sono partiti 3.459 bonifici
per un totale di 7,5 milioni che i
commercianti si ritroveranno nel

giro di poche ore sui loro conti
correnti. E quelli della Regione sono
gli unici soldi che le nostre attività
stanno ricevendo. Sono risorse
fresche. I 200 milioni in più non li
abbiamo trovati mettendo tasse,
facendo nuovi debiti o incassando
quattrini da Roma. ma rimodulando i
fondi, facendo un lavoro di analisi».
Non teme che i soldi a pioggia

non eviteranno chiusure e perdita di
posti di lavoro?

«Sono contro i bonus a pioggia.
Vanno contro il mio modo di vedere e
la mia formazione liberale: sono per
aiutare chi investe. In questo
momento non si poteva fare in altro
modo. Per evitare che le aziende
muoiano il bonus a fondo perduto
era necessario.Ora immagineremo
altri tipi di interventi con i 3 miliardi
dei fondi Ue 2021-2027».
Non si sono create disparità con

chi é rimasto escluso?
«Si è chiusa in queste ore la quarta
tappa. Altri 15 milioni per i rivenditori
di articoli sportivi, le mercerie, le
bigiotterie e altri settori
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merceologici. Altri 1.500 euro ad
attività. La nostra è stata
un'operazione unica a livello
nazionale: un aiuto sulla parola alle
imprese. Si chiama Riparti Piemonte
perché abbiamo dato una mano a
rialzare su la serranda».

II suo governo è a trazione
leghista o al traino della Lega?
«Il governo del Piemonte rispecchia
quelli che sono gli equilibri politici
che si basano su una democrazia
rappresentativa. Ed è normale che la
Lega abbia uno spazio che riflette
quello che ha nel corpo elettorale.
Con i rappresentanti sia della Lega
sia di Fratelli d'Italia ho un rapporto
splendido e con quelli di Forza Italia
la squadra è completa e solida».

L'emergenza Covid ha fatto
emergere divisioni e deficit,
soprattutto da parte dell'assessore
alla Sanità (cardi. Ha commesso
errori?
«Lui, come tutti gli assessori e il
presidente, ha fatto ciò che era
possibile fare per affrontare con
tempismo la situazione. L'Unità di
crisi è partita ben prima del 4 marzo,
24 ore dopo il caso Codogno. Tutti
hanno fatto la loro parte. E le scelte di

GG

Nei primi nove mesi
abbiamo ottenuto
molti risultati poi
passati in secondo
piano. L'epidemia?
Ho avuto paura, come
malato e come padre

GG

Ottimi i rapporti con
Lega e Fdi. Icardi?Ha

fatto il possibile
E non ho l'annuncite:
siamo l'unica Regione
ad aver già versato
i soldi alle imprese

maggior rilievo, quelle che
prevedevano le limitazioni delle
libertà personali, sono state prese
sempre dopo un confronto con tutti i
capigruppo, minoranze comprese».
Non sono mancate le tensioni e le

divisioni all'interno dell'Unità di
crisi. Come lo spiega?
«Credo che sia normale, il
coronavirus è paragonato ad una
guerra. Quando c'è un evento bellico
ci sono tensioni, difficoltà e attriti».

Farà un tagliando alla giunta
rimescolando le deleghe?
«Non è all'ordine del giorno. La
giunta è coesa. Stiamo affrontando il
periodo più difficile della storia del
Piemonte»

Le rimproverano di essere poco
attento a Torino, vedi anche
l'ultima vicenda sul futuro del
Lingotto. Cosa replica?
«La vicenda Lingotto è una
socializzazione delle perdite e
affronteremo anche quella. Torino
per me è la capitale del Piemonte e ha
grande attenzione da parte mia.
Abbiamo un maggiore equilibrio
rispetto al passato, non siamo afflitti
né dal torinocentrismo né dal

provinciacentrismo, piuttosto siamo
Piemontecentrici».

La cosa che non rifarebbe in
questo primo annodi governo?
«Rifarei tutto, compreso tutto quello
che ho fatto negli ultimi 90 giorni».

Nel prossimo anno cosa farà?
«Mi impegnerò per far ripartire il
Piemonte. Guarderò più a Bruxelles e
ai fondi che potranno arrivare
dall'Europa che a Roma. Non
possiamo immaginare di poter uscire
da questa crisi con 50 miliardi
quando la Germania ne mette 500.
L'incarico nel comitato europeo delle
Regioni mi permetterà di essere in
prima fila per discutere e trattare. I
prossimi mesi saranno difficili, per
questo mi rivolgo anche
all'opposizione».

Vorrebbe maggiore
collaborazione?
«Auspico come è fondamentale nei
momenti di difficoltà che ci sia senso
di responsabilità da parte di tutti. C'è
stata durante la crisi sanitaria, ci deve
essere durante la crisi economica.
Mia nonna diceva che durante la
guerra sotto le bombe ne sono morti
in pochi, ma molti sono morti di
fame».

la Repubblica

Torino 
Folla per le Frecce

N;wìinu ItNt yuWi u gniIWi mini
Ecco lo regoli, <li Fbtmnrato ied

!Li

Cirio "Un anno diftirile
ma rifare=i tutto lig tale
Adesso .111 ri Iii,"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia locale Pag. 3



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

26-05-2020
1+7

la Repubblica

Torino

Mascherato Alberto Cirio,
presidente del Piemonte

Foto ricordo
Era i126 maggio
dello scorso anno
quando Alberto
Cirio vinceva le
elezioni regionali
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Solo uno studente su 4 del Politec-
nico di Torino tornerà in aula a set-
tembre, ma per garantire a tutti,
anche a chi resta a casa, la stessa
qualità didattica l'ateneo investirà
quasi 3 milioni di euro. Il rettore
Guido Saracco, aprendo ieri gli
Open Days, i primi online della sto-
ria, ha voluto spiegare alle aspiran-
ti matricole come saranno i corsi
dell'anno accademico 2020/2021:
«La didattica era ed è sempre più
fondamentale e dovrà esserci la
massima equità per chi studia in
aula e da casa- - ha raccontato Sa-
racco agli studenti - Dovrete sape-
re lavorare al massimo in team per-
ché questa è la vera dimensione
della formazione futura, il team, il
lavoro di gruppo, interdisciplina-
re, interattivo, verso il quale aveva-
mo già rivolto molta attenzione in
questi ultimi anni».
Secondo le stime che glì esperti

del Poli, che già hanno lavorato sul-
le imprese, sulle scuole e sugli im-
pianti sportivi, í n corso Duca degli
Abruzzi si potrà garantire la pre-
senza in aula a un massimo di
2500 studenti al giorno, tra questi

I piani dell'ateneo per l'autunno

Il Poli punta 3 milioni
sulla didattica online
"In aula solo uno su 4"

avranno priorità 1 disabili, mentre.
tutti gli altri dovranno seguire da
remoto. Per questo l'ateneo sta in-
stallando in oltre 60 aule un siste-
ma di telecamere che permetterà
di seguire "quasi come se si fosse
li" la lezione. Le telecamere sono
pensate per inquadrare, e seguire
nel caso si muova, chi sta parlando
in quel momento. Solo per questo
il Politecnico prevede di spendere
800mila euro. Mentre 500mila eu-
ro costerà la "sicurezza" della Fase
3, cioè tutte le dotazioni che saran-
no acquistate per garantire distan-
ze di sicurezza, misurazione della
febbre a chi si presenta in aula, e di-
spositivi (da mascherine a guanti,
passando per iI gel iglenizzante)
che dovranno essere distribuiti
quando ripartiranno le lezioni in
presenza. «Sono stati mesi davve-

Rettore
Guido Saracco

ro complessi, di forti preoccupa-
zioni e altrettanta determinazio-
ne. Dobbiamo guardare al futuro,
al prossimo anno accademico, per
non operare più semplicemente 'n
emergenza» aggiunge Saracco.

L'obiettivo è ridurre al minimo
le defezioni degli studenti che in
massa ogni annosi iscrivono dall'e-
stero, soprattutto dalla Cina. Per
questo se non ci dovesse essere
una nuova ondata di contagi il ret-
tore spera di poter riaprire agli
scambi con l'estero dal secondo se-
mestre, cioè dal 2021, ma la strate-
gia è quella di offrire una didattica
di qualità anche a distanza. Come
aveva spiegato qualche giorno fa
l'ateneo spenderà 600mila euro
nei sistemi hardware che garanti-
scono le lezioni online, una cifra
che si aggiunge ai 270mila già uti-
lizzati in questi mesi di chiusura
per la stessa esigenza. La lista del-
la spesa prevede 300mila per ser-
ver, data-center, e storage, 300mi-
la per la didattica online in senso
stretto, cui sia aggiungo 230mila
di potenziamento dei servizi. —j.r.
®RIPROOUIIONE RISERVATA

Non più di iC1013ifIllB,i ~ ~~~~~~~~~~~ , I~} yd
in ogni centro estivo ° I ' ~"~ ̀,:
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C'IItIO, AL SUO PRIMO ANNO LN REGIONE, ANNUNCIA UNA NUOVA TASK FORCE PER RILANCIARE L'ECONOMIA

"I più bravi per uscire dalla crisi"
ll presidente: tre miliardi da spendere nei prossimi anni, dal turismo arriva girl qualche segnale

Aun anno dalla vittoria alle ele-
zioni regionali, Alberto Cirio
traccia il bilancio del suo primo
tratto di strada alla guida del
Piemonte. Dodici mesi stravolti
dal coronavirus, «la sfida più

difficile della mia vita». Per vin-
cerla sta per avviare la program-
mazione di 3 miliardi di fondi
europei, essenziali per rilancia-
re il territorio, e annuncia una
task force di esperti che lo so-

sterrà, sullo stesso modello
adottato per gestire l'emergen-
za sanitaria: «E un momento
unico, abbiamo bisogno di farci
aiutare dai più bravi».
CATALANO, ROSSI - P. 42-43

ALBERTO CIRIO Il presidente: 3 miliardi per far ripartire il Piemonte
"Il modello è quello adottato nel pieno dell'emergenza sanitaria"

GGUna task force
per il rilancio
Chiamerò i migliori"

COLLOQUIO

LIDIA CATALANO
ANDREAROSSI

D
al 22 febbraio, gior-
no in cui una telefo-
nata a casa gli ha an-
nunciato il disastro

imminente, Alberto Cirio ha
perso nove chili. Un po' se li è
portati via il virus, che l'ha te-
nuto due settimane chiuso in
casa mentre il Piemonte diven-
tava una polveriera; un po' si
saranno consumati al timone
di una delle regioni che hanno
pagato il prezzo più alto. Il 26
maggio 2019 vinceva a mani
basse le elezioni regionali,
strappando al centrosinistra il
suo ultimo baluardo al Nord.
Un anno dopo si trova a gover-
nare una regione fiaccata
dall'epidemia, impaurita per i

ALBERTO CIRIO

PRESIDENTE
DEL PIEMONTE

Vedo segnali positivi,
i tour operator
tedeschi confermano
le prenotazioni a
luglio nelle Langhe

venti di crisi che già soffiano
sull'economia, le imprese, gli
investimenti, i posti di lavoro.
Aveva impostato il mandato

su tre pilastri: autonomia re-
gionale, semplificazione legi-
slativa, programmazione più
funzionale dei fondi europei.
Ma non aveva messo in conto
il coronavirus. «Ha sparigliato
le carte, mi ha costretto a rive-

dere l'agenda e ad affrontare
la mia prova più difficile». La
sanità finisce in cima alle prio-
rità e presenta l'amarissimo
conto di anni dei tagli del pas-
sato a posti letto, laboratori di
analisi, personale.
La gestione iniziale è pena-

lizzata anche da tutto questo.
«Ho dovuto combattere con l'e-
sercito che mi sono trovato», di-
chiarò allora Cirio, finito sotto
attacco insieme alla sua giunta
e all'unità di crisi. Ma all'apice
dell'epidemia ha avuto il corag-
gio di cambiare, stravolgere la
catena di comando. Ha chiama-
to un epidemiologo di fama in-
ternazionale, Paolo Vineis, cer-
tamente non affine politica-
mente al centrodestra. «Non lo
conoscevo ma mi hanno detto
che è il migliore nel suo campo.
E l'ho chiamato. Ogni giorno mi
manda un report sulla situazio-
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ne del Piemonte, fondamentale
per decidere come andare avan-
ti». Anche il virologo Giovanni
DiPerri e il presidente dell'Ordi-
ne dei medici Guido Giustetto
sono entrati nella task force gui-
data dall'ex ministro Fazio, ep-
pure fino al giorno prima non
avevano lesinato critiche pub-
bliche. «Nel momento più dram-
matico era importante coinvol-
gere le persone più brave. E così
ho fatto, senza farmi troppe do-
mande». Lo stesso si prepara a
fare per aiutare il Piemonte a
rialzarsi: anche la ripartenza
economica avrà una sua task
force. La Lega, azionista di mag-
gioranza della coalizione, gradi-
rà? «Viviamo un momento uni-
co e bisogna chiamare a raccol-
ta i più bravi. Abbiamo un baci-
no da 3 miliardi di fondi euro-
pei su cui impostare la riparten-
za. Ma dobbiamo farci aiutare.
Non è un atto di sfiducia verso
nessuno, anche perché in quel
caso lo sarebbe innanzitutto
verso me stesso». Con la Lega
ha invece già concordato la mo-
difica dello statuto della Regio-
ne che impone un tetto di tre as-
sessori esterni obbligando il pre-
sidente a pescare tutti gli altri
tra i consiglieri eletti: «Quella
norma va cambiata, siamo l'uni-
ca regione a prevede un vincolo
di questo genere. Ma, lo dico a
scanso di equivoci, non metterò
mano alla mia giunta: non vedo
la necessità di un rimpasto».
Con questa squadra proverà

a ricostruire un'economia in gi-
nocchio. «Non è quello che ave-
vo in mente, ma la situazione
emergenziale ci ha permesso di
inserire nel Riparti Piemonte
misure impensabili prima. Pen-
so alla modifica del codice degli
appalti, che impone di coinvol-
gere nei lavori solo ditte con se-
de sul territorio regionale». Ci-
rio non condivide l'allarme del-
la sindaca Appendino sul ri-
schio «bombe sociali» perché,
dice, «pur tenendo alta l'atten-
zione preferisco essere ottimi-
sta, dalle grandi crisi sono sem-
pre nate grandi imprese». Ma ri-
conosce la necessità di sostene-
re le categorie più colpite. «Non
amo i contributi a pioggia, eppu-
re il Bonus Piemonte, in cui ab-
biamo inserito una quarta tran-
che da 15 milioni, era necessa-
rio per dare uno stimolo a chi ri-
schiava di non sollevare più la

saracinesca». Sono 7,5 i milio-
ni già erogati ai primi 3.549 be-
neficiari. Rialzarsi però non sa-
rà semplice. Il virus ha fiaccato
alcuni pilastri su cui si regge il
Piemonte: turismo, cultura,
enogastronomia. «Ma qualche
segnale positivo si vede già. I
tour operator tedeschi hanno
confermato le prenotazioni
nelle Langhe per luglio. Nelle
case non si trova più posto. Gli
hotel invece faticano di più».
Un quadro più chiaro si avrà

dal 3 giugno, quando salvo sor-
prese la regione dovrebbe ria-
prire ai visitatori da altre regio-
ni e dall'estero. Mentre per una
prima pagella sulla gestione am-
ministrativa a guida centrode-
stra si dovrà aspettare il 2021,
con il voto per il dopo-Appendi-
no. «Con la sindaca c'è un rap-
porto di collaborazione istitu-
zionale, anche grazie all'eccel-
lente lavoro di mediazione del
prefetto Palomba. Ma è chiaro
che con un sindaco piùvicino al-
le nostre posizioni su temi co-
me Ztl, ambiente e dell'automo-
tive, si creerebbe un asse più sal-
do». Questioni ancora prematu-
re, da tempo di pace. «Un anno
fa non avrei mai immaginato
che mi sarei trovato ad affronta-
re tutto questo. Però stamattina
(ieri, ndr) venendo a Torino so-
no passato da Cherasco dove ho
le nocciole piccole. Stanno cre-
scendo. La vita va avanti, abbia-
mo la responsabilità di aiutare
il Piemonte a rialzarsi». —

L'emergenza ha
disteso i rapporti
fino a quel mo-
mento conflittua-
li con la sindaca
Appendino
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1127 maggio
scorso Cirio con
sua moglie Sara
festeggia la vit-
toria appena
ottenuta

Il momento più
difficile a inizio
marzo: positivo
al tampone, due
settimane in iso-
lamento a casa
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Boero: "Iren riparte
dalle acquisizioni

Polo unico per i rifiuti"
P.48

RENATO BOERO Il presidente: guardiamo ad Emilia, Toscana e Valle d'Aosta

"Iren è pronta a crescere
con nuove acquisizioni
È il momento di investire"
INTERVISTA

GIUSEPPE BOTTERO

bbiamo af-
/ / / 

mergenza 
sa-

` 

af-

<< 
atosa-

nitaria con
una reazione forte, anche da
parte dei dipendenti. Iren ha
dimostrato una capacità di re-
silienza notevole, in una situa-
zione difficile, garantendo
sempre i servizi essenziali.
Adesso bisogna continuare a
crescere». Nel maggio del
2019 Renato Boero, torinese
classe 1962, veniva nominato
presidente della multiutility,
un colosso da oltre 4 miliardi
di ricavi e più di ottomila di-
pendenti che ha appena «stac-
cato» una cedola di 16 milioni
per la finanziaria del Comune
di Torino, secondo socio dopo
Genova con una quota del
13,8 per cento. Oggi è il tempo
di un primo bilancio.
Presidente Boero, quali sono
state le sfide di questi dodici
mesi?
«Una parte importante del
mio lavoro è stata dedicata al-
lo sviluppo per linee esterne
già avviato dal gruppo con le
acquisizioni di Acam, San Ger-
mano, Spezia Energy Trading
e altre società minori. Stiamo

chiudendo anche con Sidigas
di Avellino l'acquisizione del
ramo d'azienda che conta 55
mila clienti nel settore gas. Dal
punto di vista economico è sta-
to un anno brillante. A inizio
2020 abbiamo ceduto a Snam
per circa 400 milioni la nostra
partecipazione nel rigassifica-
tore di Livorno, una infrastrut-
tura che per noi non era più
strategica ma che è rimasta in
mani italiane».
Che cosa è cambiato durante
il lockdown?
«Abbiamo attuato piani di rea-
zione repentini, attivando mo-
dalità organizzative nuove
che hanno dimostrato l'elasti-
cità e professionalità del perso-
nale. In poco tempo abbiamo
estesolo smart-working a qua-
si 3000 dipendenti».
Quali sono gli obiettivi?
«Nel giro di uno o due mesi por-
teremo a termine l'acquisizione
di I.Blu, per circa 16 milioni.
Questo ci consente di diventare
ilprimo operatore di trattamen-
to della plastica in Italia, un te-
ma importantissimo special-
mente in questo momento».
Perché?
«I Paesi che normalmente rice-
vevano gli scarti della lavora-
zione della plastica, come Cina
e India, hanno fortemente ridi-
mensionato le loro importazio-
ni, creando una situazione di
tensione in tutta l'Europa. Que-

sta operazione ci permette ai
trasformare lo scarto di lavora-
zione, il cosiddetto plasmix in
materia prima seconda».
Le acquisizioni andranno
avanti?
«Sì, stiamo studiando diversi
dossier. Fra questi Unieco,
un gruppo complesso presen-
te in Toscana ed Emilia, che
ha al suo interno altre 50 so-
cietà. Prevediamo che la cre-
scita su linee esterne riguar-
di in particolar modo la parte
ambientale. Richiederà un
grosso sforzo».

Il primo trimestre si è chiuso
con ricavi in calo del 15,7% a
1,077 miliardi di euro e un uti-
le netto sceso del 16,2% a 84
milioni. Gli investimenti, pe-
rò, sono cresciuti del 52%. Su
cosa puntate?

«Il piano al 2024 prevede in-
vestimenti per 3,3 miliardi, di
cui due in progetti di sostenibi-
lità. Non solo noi ma anche al-
tre utilities stanno acceleran-
do, dando una mano sia ai ter-
ritori sia al sistema Paese. Non
dimentichiamo che ci sono di-
sposizioni che garantiscono
nuovi incentivi».

Il Coronavirus frenerà gli in-
vestimenti?
«Credo che questo sia il mo-
mento più opportuno per in-
vestire, in modo da avere i ri-
sultati in un paio di anni. Ab-
biamo accelerato i piani, in

quattro anni puntiamo ac1
una forte crescita impianti-
stica nel settore ambiente,
aumentando la capacità di
selezione e trattamento di
circa 1 milione di tonnellate
annue di rifiuti. Nella sola
area piemontese realizzere-
mo tre impianti per la rac-
colta e il trattamento della
differenziata».
D ove?
«Innanzitutto a Borgaro, dove
riconvertiremo un vecchio sito
Amiat in un impianto di sele-
zione e separazione della car-
ta e plastica. Negli scorsi mesi
abbiamo acquisito un impian-
to per il trattamento della for-
su a Santhià e abbiamo in pro-
getto a Vercelli un impianto di
produzione di pallet derivan-
te da legno recuperato con le
raccolte indifferenziate. Sen-
za dimenticare l'investimen-
to previsto per la frazione pla-
stica presso l'impianto ex
Cmt di La Loggia. Fra i vari
progetti infine c'è anche un'i-
potesi di mettere a fattor co-
mune gli impianti di tratta-
mento rifiuti disponibili nel-
la Città Metropolitana di To-
rino ».
Perché è così importante la so-
stenibilità?
«Nel nostro piano di investi-
menti i due terzi sono dedicati
alla sostenibilità, riteniamo
che sia la stella polare che gui-
derà la strategia nei prossimi
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anni. Vogliamo spingere per
chiudere il ciclo dei rifiuti».
E poi?
«Investiremo sulla rete idrica».
Continuerete a sostenere le
iniziative culturali e sportive
del territorio nonostante la
congiuntura difficile?
«Sì, perché questa è una par-
te importante della nostra
azione. Ne abbiamo parlato
recentemente all'interno
dell'azienda. Riteniamo di
poter mantenere gli impegni
presi a vantaggio del territo-
rio, dando un aiuto tangibile
alla ripresa».
A che punto sono i lavori per
l'estensione del teleriscalda-
mento?
«Andremo ad aumentare le vo-
lumetrie teleriscaldate nell'a-
rea torinese di 10 milioni di
metri cubi, grazie alla realiz-
zazione di sistemi di accumu-
lo e la costruzione di due im-
pianti di "storage".
Uno in particolare, nel

quartiere di San Salvario, sa-
rà un'opera importante an-
che a livello architettonico: ri-
corderà un po' il bosco vertica-

RENATO BOERO

PRESIDENTE
IREN (59
In Piemonte
realizzeremo tre
impianti per
raccogliere e trattare
la differenziata

le di Milano, per la significati-
va presenza di verde prevista.
Hanno contribuito alla realiz-
zazione del nostro piano di
crescita l'acquisizione del ra-
mo d'azienda di Sei Energia e
l'importante accordo siglato
con Engie».
L'auto elettrica resta una sfida?
«Sì, per la sola città di Torino,
grazie ad una partnership con
Becharge, abbiamo in proget-
to di posizionare oltre 180 co-
lonnine diricarica».

Il percorso di partnership
con Cva, società idroelettrica
della Regione Valle d'Aosta,
ha scatenato una battaglia po-
litica. Riuscirete a portarlo a
termine?
«Riteniamo possa essereunpro-
getto eccellente, positivo per le
due aziende e soprattutto per il
territorio. Mi auguro venga valu-
tato con attenzione e in un'otti-
ca di crescita e sviluppo del siste-
ma utility del nord ovest». —

O'Q PoPßCiDLi21Ql4tRlSEHVATA

4 miliardi
I ricavi di Iren nel corso

dell'ultimo anno
Nell'ultimo trimestre

salgono gli investimenti

8.000
I dipendenti del gruppo
che sono stati coinvolti
in un importante piano
sullo smart. working
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Restituzione in 30 anni

Il Recovery fund
non sarà tutto
a fondo perduto
BRUXELLES «La proposta fran-
co-tedesca è già un tentativo
di costruire ponti, non dobbia-
mo sprecare questa opportu-
nità unica». Il presidente
dell'Eurogruppo Mario Cente-
no sintetizza così la situazio-
ne in attesa che domani la pre-
sidente della. Commissione
Ursula von der Leyen presenti
Ia proposta definitiva sul Re-
covery Fund, 500 miliardi so-
lo ìn parte a fondo perduto.
Restituzione in trent'anni.

Pollio Salimbeni a pag. 13

Il progetto di Bruxelles

Recovery Fund, 500 miliardi
solo in parte a fondo perduto
>L'austriaco Selmayr anticipa la proposta >Prestiti rimborsati a 30 anni. Il pacchetto
della Commissione: 60-70% di sovvenzioni totale dovrebbe avvicinarsi a 1.000 miliardi

LA TRATTATIVA

BRUXELLES «La proposta franco-te-
desca è già un tentativo di costruire
ponti, non dobbiamo sprecare que-
sta opportunità unica, anche se
dobbiamo perdere un po' di son-
no». Il presidente dell'Eurogruppo
Mario Centeno sintetizza così la si-
tuazione in attesa che domani la
presidente della Commissione Ur-
sula von der Leyen presenti la pro-
posta definitiva sul Recovery Fund
e sulla nuova versione del bilancio
Ue 2021-20127, cui il fondo per la ri-
presa sarà strettamente legato nel-
le procedure, nelle basi di garanzia,
nell'uso delle risorse, nei controlli.
La battuta del ministro delle finan-
ze portoghesi al giornale tedesco
Die Welt non è casuale: dopo che il
fronte dei «frugali» (citati come
«avari» da diversi media tedeschi)
ha opposto al piano Macron-Mer-

kel un secco no al grido «prestiti per
prestiti non prestiti per sovvenzio-
ni», sono circolate ipotesi preoccu-
panti circa la dimensione effettiva
del Recovery Fund. Come se dalla
cifra di 500 miliardi raccolti con
l'emissione di obbligazioni comuni-
tarie si dovesse solo scendere. Pro-
prio per questo il vicepresidente
della Commissione Valdis Dombro-
vskis e il responsabile dell'econo-
mia Paolo Gentiloni hanno conti-
nuano a parlare di mille miliardi,
grossomodo quanto vale l'intero bi-
lancio dell'Unione per 7 anni. Per la-
sciare margine per una trattativa al
ribasso. Gentiloni ha parlato di sov-
venzioni e prestiti agevolati. Von
der Leyen ha sempre preferito par-
lare di un fabbisogno di investimen-
ti di migliaia di miliardi. Va molto il
termine moltiplicatore: un euro
della Ue può attrarre molto di più. E
vero che sull'effetto leva si basa il
piano Juncker per gli investimenti,
è pane quotidiano per la Bei. Talvol-

ta si moltiplicano i volumi anche a
doppia cifra. Certo i deputati euro-
pei hanno lanciato un allarme e un
monito alla Commissione affinché
non ricorra «a sortilegi finanziari e
a dubbi moltiplicatori per pubbli-
cizzare cifre ambiziose, le cifre
principali degli investimenti da mo-
bilitare non costituiscono la vera di-
mensione di un fondo per la ripresa
né possono essere presentate come
tali».
IL CONFRONTO
Così ci si aspetta che il pacchetto
comunitario preveda un volume
più vicino a mille miliardi che a
500 ampliando i canali di finan-
ziamento, assicurando una pre-
valenza di trasferimenti diretti
attorno alla quota indicata da
Macron e Merkel. La «forchetta»
di cui si parla è una emissione fra
450 e 900 miliardi di euro su tre
anni. Il rappresentante della
Commissione a Vienna, Martin
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Selmayr, indica che il fondo sarà
di 500 miliardi di cui il 60-70%
per sovvenzioni. I rimborsi sa-
ranno spalmati in 20-25-30 anni
a carico del bilancio Ue rimpol-
pato da qualche nuova tassa in-
trodotta nel frattempo (digitale,
carbon tax) o da futuri contributi
(improbabile). I fondi del Recove-
ry fund andranno ai Paesi attra-
verso "quattro canali": circa il
50% sarà veicolato attraverso il
Recovery instrument che sostie-
ne le riforme e rafforza la resi-
lienza degli Stati membri. L'altra
metà andrà in tre diversi canali:
nuovi fondi di coesione, fondo
per la transizione equa e pro-
gramma Invest EU', che sostiene

investimenti strategici e dà soste-
gno alla liquidità per le imprese.
Per Macron-Merkel il rimborso
dei titoli non sarà a carico degli
stati che hanno beneficiato degli
aiuti, ma sarà ripartito tra tutti i
27. Si profilano tre livelli di condi-
visione di debito futuro: sul tasso
di interesse per emettere i bond;
sul rimborso; sulla finalità
dell'uso delle risorse ottenute
che dovrà essere in linea con le
politiche Ue per riconversione
ecologica e digitalizzazione
dell'economia (1'80% del fondo fi-
nanzierebbe progetti legati alle
priorità strategiche Ue).
I 4 oppositori ribadiscono le loro
posizioni, sono rimasti spiazzati
dal cambiamento di dottrina a

Il Mes per la sanità
Linee di credito per spese sanitarie da pandemia

37 miliardi di euro
somma nchiedibiLe

daLL'Italia

t

quota richiedlbiLe
da ogni paese
membro

Berlino e daranno battaglia sul
volume delle sovvenzioni, sulle
condizioni per accentuare il lega-
me fra aiuti e impegno a politi-
che di bilancio sane nel dopocri-
si. Il presidente del parlamento
David Sassoli chiede responsabi-
lità: «Non esistono paesi frugali e
altri spendaccioni, chi solleva
obiezioni sono i principali desti-
natari dei benefici del mercato
unico». Forse sarà necessario un
secondo vertice dei 27 a luglio do-
po quello del 18-19 giugno. Per
Centeno si deve comunque evita-
re «una ripresa asimmetrica» tra
paesi che «non hanno la stessa
potenza di fuoco».

Antonio Pollio Salimbeni

Condizioni

Nessuna

Scadenza

10 anni

RIPRODUZIONE RISERVATA

Costo di attivazione
una tantum

0,25%

Costo annuale
di gestione

0,005%

Tasso annuo

0,1%

Termine per
La richiesta

Dicembre 2022

L'Ego-Hub.

310Oth5èptr0
Jl~nllumlu

~ ~ t

Biapertiire, Nord ( )v est in bilico
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Recovery Fund, 500 miliardi
solo in parte a fondo perduto
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Ith L'EMERGENZA

PIGASSE E STRAUSS-IZAh N

«Crisi totale,
ora l'Europa
apra sui bond»
di Stefano Montefiori

L' imprenditoreMatthieu Pigasse e il
suo mentore nella finanza
Dominique Strauss-Kahn.
Insieme per un'intervista
al Corriere. Sulla nuova
Europa e il nuovo mondo
nell'epoca del Covid. Un
virus che ci ha portato in
situazione «senza
precedenti» perché a
livello globale «la crisi
economica è più grave di
quel che si dice». E adesso
«gli Stati hanno bisogno
di risorse dirette: una via
per reperirle potrebbero
essere i bond perpetui».

alle pagine 10 e 11

L'ECONOMIA
E L'EUROPA

Hanno
detto di

I

99

Finora la
risposta
non è stata
il debito ma
la moneta.
Se è caduto
un dogma, è
merito di
Mario
Draghi

Con Carlo
Azeglio
Ciampi
abbiamo
ottenuto
che l'Italia
non fosse
lasciata
fuori
dall'euro

99

L'intesa tra
Merkel e
Macron è
importante
Ma non
è basta:
serve il
doppio
degli erro

L'idea
di Pedro
Sánchez
sui bond
perpetui'?
George
Soros l'ha
proposta
per primo
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Pigasse e Strauss-Kahn
«La crisi è totale»

Primo piano L'emergenza sanitaria

Intervista ai due protagonisti francesi della finanza mondiale,
preoccupati per questa situazione «senza precedenti». «Agli

Stati servono risorse dirette: i bond perpetui una via possibile»

dal nostro corrispondente a Parigi
Stefano Montefiori

atthieu Pigasse ci viene incontro
nella nuova sede delle Nouvelles
Editions Indépendantes, la hol-
ding che raggruppa le sue attivi-
tà nei media e negli eventi, da Le

Monde a Les Inrockuptibles al festival Rock en
Seine. 11 palazzo vicino a Montmartre è ancora
semi-deserto — «Ho trascorso il confina-
mento qui, praticamente da solo» —, saliamo
all'ultimo piano dove il banchiere d'affari ap-
passionato di musica rock ha l'ufficio. In Ma-
rocco, il suo mentore nella finanza Domini-
que Strauss-Kahn sta aspettando la nostra te-
lefonata. Seguirà una rara e lunga conversa-
zione — versione integrale su Corriere.it —
sulla nuova Europa, e il nuovo mondo, nel-
l'epoca del Covid.
Come giudicate la situazione economica

attuale? Quanto è grave?
Dominique Strauss-Kahn: «A livello glo-

bale, la situazione economica è più grave di
quel che si dice, in Europa e negli altri conti-
nenti. Si è cominciato a reagire alla pande-
mia, ma l'azione resta molto insufficiente; e la
solidarietà in seno all'Unione europea è stata
assolutamente inadeguata dall'inizio della
crisi».
Matthieu Pigasse: «t in effetti una crisi to-

tale e senza precedenti. Senza precedenti per
la sua natura, uno choc dell'offerta che è il ri-
sultato di un massiccio arresto della produ-
zione; senza precedenti per la rapidità con la
quale ha toccato il mondo intero; senza pre-
cedenti per la sua ampiezza. Una crisi che ci fa
entrare davvero nel XXI secolo».
Eppure negli ultimi giorni sono apparsi

alcuni segnali incoraggianti: graduale fine
della quarantena senza rialzo delle vittime,
nuove speranze su un vaccino, linee politi-
che che si muovono.

DSK: «I segnali sanitari sono incoraggianti,
sì. Anche se onestamente nessuno sa che suc-
cederebbe se ci dovesse essere una seconda
ondata. Quanto alle linee politiche, vedremo
al Consiglio europeo di domani se davvero si
sono spostate o se non erano che parole. Per
adesso non sono ancora tornato ottimista».
MP: «Quel che è incoraggiante, è il modo

con cui abbiamo risposto alla crisi a questo
stadio, senza paura di far cadere alcuni dogmi
e in particolare uno antico: il finanziamento
monetario del deficit. Le banche centrali ri-
corrono alla creazione monetaria per finan-
ziare le spese essenziali. Lo si è fatto in Inghil-
terra in modo del tutto aperto, negli Stati Uni-
ti in modo aperto e nella zona euro in modo
non ancora totalmente aperto né rivendicato.
La risposta alla crisi non è stata il debito, ma
la moneta».
La creazione monetaria come strumento

privilegiato, piuttosto che il debito?
DSK: «E vero che molti dogmi sono caduti

e bisogna ringraziare Mario Draghi per essere
stato il primo a mettere il piede nella porta.
Ma, semplicemente, tutto non può essere af-
fidato alle banche centrali. Gli Stati hanno un
ruolo da giocare. Io penso che la soluzione si-
ano i bond perpetui».
MP: «Tutto non può essere affidato alle

banche centrali, in effetti. Ma le banche cen-
trali devono porsi al servizio degli Stati, e ave-
re come missione non solo la stabilità dei
prezzi ma anche l'impiego, la crescita, il fi-
nanziamento delle spese indispensabili di
lungo termine. Stiamo riscoprendo che biso-
gna investire nella Sanità, per esempio, e per
farlo bisogna darsene i mezzi. Il neoliberali-
smo si è basato su troppi smembramenti del-
lo Stato, facendo proliferare autorità indipen-

denti che non sono responsabili davanti a
niente e nessuno».
DSK: «Su questo abbiamo una divergenza,

Matthieu. L'indipendenza delle banche cen-
trali è una buona cosa, a condizione che an-
che gli Stati assolvano al loro ruolo. Ci vuole
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l'azione monetaria, ma bisogna anche fornire
agli Stati risorse dirette».
Per garantire queste risorse dirette agli

Stati la proposta di bond perpetui che lei
avanza, Dominique Strauss-Kahn, ripren-
de quella del premier spagnolo Pedro Sán-
chez?
DSK: «Credo che si debba rendere giustizia

a George Soros per essere stato il primo a
mettere sul tavolo questa soluzione. I bond
perpetui oggi avrebbero un interesse, dicia-
mo, dello 0,5% e potrebbero, in una o più
emissioni, fornire facilmente i 1.000 miliardi
di euro che sono necessari. Insisto sul fatto
che in questo modo si mette in comune solo
un'obbligo di pagare 5 miliardi l'anno su ri-
sorse proprie. Anche i "Paesi frugali" del Nord
assieme all'Austria potrebbero accettarlo».
Qual è la portata dell'Iniziativa franco-te-

desca presentata da Emmanuel Macron e
Angela Merkel? La Germania si è staccata
da questi «Paesi frugali» e ha accettato per
la prima volta il principio di una mutualiz-
zazione del debito.
DSK: «E un momento importante, sicuro.

Ma ci sono comunque due caveat: il primo è
che un accordo franco-tedesco non è suffi-
ciente. Rappresenta una coalizione potente,
d'accordo, ma che si scontra appunto con l'al-
leanza dei "frugali". Il secondo caveat è che
questo piano non basta quanto alla somma
proposta. Ci vogliono almeno mille miliardi
di euro, non 500, e per trovarli servono solu-
zioni più ambiziose di quelle proposte finora.
La migliore è quella dei bond perpetui».
Quali potrebbero essere le conseguenze

della sentenza dei giudici di Karlsruhe?
Può darsi che, senza volerlo, abbiano spin-
to Merkel ad avvicinarsi alla posizione del-
la Francia e del Sud dell'Europa?
DSK: «I giudici di Karlsruhe hanno spinto

gli Stati ad avanzare, sì. Ma ci sono altri due
aspetti che vorrei sottolineare. La Corte di
giustizia europea è stata ignorata, e questa è
una minaccia per tutto l'ordine giuridico eu-
ropeo. Poi, è la prima volta che l'indipenden-
za della BCE viene messa in causa. Per me è
un problema, anche se forse non lo è per
Matthieu, il fatto che si contesti l'indipen-
denza della BCE».
MP: «Direi che Karlsruhe pone potenzial-

mente rischi importanti, precisamente per-
ché questa decisione mette in causa l'azione
della BCE in favore degli Stati. Se la BCE non
potesse più comprare titoli di debito pubbli-
co, la conseguenza sarebbe un rialzo dei tassi
di interesse tale da porre la questione della
sostenibilità del debito, in particolare per
l'Italia».
DSK: «Ma sarà abbastanza facile per la BCE

rispondere ai giudici di Karlsruhe che queste
misure sono proporzionate alle necessità.
Poche conseguenze economiche pratiche, io
credo, ma sul piano teorico hai ragione».
Qual è il vostro sguardo sulla situazione

italiana?
DSK: «L'Italia ha avuto la sfortuna di esse-

re colpita per prima dal virus in Europa e ci

accorgiamo adesso che le critiche ridicole da
lei subite erano davvero inopportune. Detto

questo, è vero che la situazione economica è
difficile per via del debito. Per me l'Italia è
molto importante. Nel 1997, Matthieu era
con me al ministero delle Finanze, mi sono
battuto contro i tedeschi perché l'Italia en-
trasse nell'euro. I tedeschi, all'epoca, insiste-
vano sul fatto che i tassi d'interesse non con-
vergevano a sufficienza. Assieme a Carlo
Azeglio Ciampi, che era all'epoca ministro
delle Finanze, abbiamo lottato e ottenuto
che l'Italia non fosse tenuta fuori dall'euro.
Perché per me non c'è Europa senza Italia, e
non ho cambiato idea. Dunque, bisogna fare
di tutto, in termini di solidarietà europea,
perché l'Italia possa superare questo passag-
gio».

Il presidente del Consiglio Giuseppe
Conte non vuole ricorrere al MES, dice che
37 miliardi non sono sufficienti e condizio-
nerebbero troppo la politica italiana. Si ci-
ta spesso il precedente della Grecia. Che
cosa ne pensate?
DSK: «Sulla cifra sono d'accordo, per que-

sto dico che serve molto di più e rimando alla
proposta di bond perpetui. Ma non bisogna
essere reticenti, i meccanismi di aiuto esisto-
no per usarli quando servono. E l'Italia non è
il solo Paese a averne bisogno, non bisogna
trattarla come una pecora nera».
MP: «Conosciamo bene il caso della Grecia

perché Dominique all'epoca era direttore ge-
nerale del FMI e io consigliavo il governo gre-
co. Le circostanze erano molto diverse, ma
abbiamo visto le conseguenze drammatiche
delle politiche di austerità e i limiti del porre
condizioni troppo severe e troppo dure. La si-
tuazione è differente oggi, tutta l'Europa è
colpita. Non c'è alcuna ragione perché l'Italia
sia la sola a chiedere o ad attivare questo MES
che del resto, in effetti, non basta. L'insieme
dei Paesi europei dovrebbe farvi ricorso e
senza condizioni particolari».
In questi anni abbiamo spesso sentito

pronosticare la fine del neoliberalismo.
Secondo il ministro francese Bruno Le Ma-
ire il capitalismo, nella sua versione attua-
le, è morto. Questa crisi completerà la fine
di un periodo politico, storico, economico?
DSK: «Non credo che sia la fine del capita-

lismo, ma qualcosa può cambiare. Il liberali-
smo si ha quando l'organizzazione collettiva
indietreggia e gli individualismi hanno la su-
premazia su tutto, fino a quando uno choc
massiccio permette alla Storia di riprendere
un po' i suoi diritti. Senza dubbio con meno
liberalismo e più importanza riservata al-
l'azione collettiva».
MP: «E sempre divertente vedere i rappre-

sentanti del capitalismo dire: "E la fine del
capitalismo". Quel che è certo, è che questa
crisi segna la fine del capitalismo neoliberale
per come l'abbiamo conosciuto, costruito sul
trittico globalizzazione, diminuzione del
ruolo dello Stato, passo indietro della prote-
zione sociale. Questo trittico è stato dramma-
ticamente messo in causa dalla crisi e non si
rimetterà. Spetta a noi inventare collettiva-
mente un nuovo mondo, un nuovo modello
di società solidale e di lungo termine».
Temete un aggravamento delle tensioni

sociali nel prossimi mesi?
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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MP: «Sì. Penso che il solo modo di evitarli
sia di ricorrere a molta più redistribuzione e
condivisione. Le conseguenze dell'epidemia
saranno terribili in termini di fallimenti di
imprese, disoccupazione, e soprattutto dise-
guaglianze. Le più grandi vittime del Covid
non sono le maggiori vittime del post-Covid.
Le prime sono gli anziani, le seconde sono i
giovani, che saranno colpiti e penalizzati in
modo durevole, tramite lo stato attuale del si-
stema educativo, il mercato del lavoro, il peso
del debito».
DSK: «Ogni crisi provoca un'esplosione di

diseguaglianze. E non ci sarà un'altro modo di
rispondervi che con la condivisione, una so-
cietà che prenda maggiormente in conto i bi-
sogni dei suoi membri. La vecchia parola "so-
lidarietà" ritrova molta della sua pertinenza».
Pensate che i diversi lockdown attuati

ovunque nel mondo, benché indispensabi-
li, comportino comunque dei rischi quanto
alle nostre strutture democratiche?
MP: «Vediamo bene quanto le nostre liber-

tà siano fragili, con quanta rapidità possiamo
cadere in un sistema dove rinunciamo alle li-
bertà essenziali. Un altro grande insegna-
mento di questa crisi è la grande vulnerabilità
e fragilità dei nostri sistemi democratici».
DSK: «Possiamo concepire che in un regi-

me perfettamente democratico, in casi ecce-
zionali, un Paese possa decidere per delle re-
strizioni della libertà, ma queste restrizioni
devono essere temporanee, limitate. In Fran-
cia per esempio, alcune misure prese in no-
me della lotta contro il terrorismo sono rien-
trate nel diritto comune e sono ormai accetta-
te come se questo fosse normale. E così che, a
piccoli passi, la libertà scompare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

• Biografia/2

STRAUSS -KAHN 

Settantuno anni,
Dominique Strauss-Kahn è
stato ministro socialista
dell'Industria e poi delle
Finanze, poi direttore
generale del FMI dal 2007
al 2011_ Il 14 maggio 2011
Strauss-Kahn viene
arrestato a New York dopo
la denuncia di stupro
presentata dalla cameriera
Nafissatou Diallo. Lo
«scandalo del Sofitei» lo
costringe alle dimissioni e
gli preclude la corsa
all'Eliseo del 2012, nella
quale era largamente
favorito. In tribunale viene
assolto (causa civile chiusa
con una transazione
finanziaria). Coinvolto
nello scandalo della
prostituzione all'hotel
Carlton di Lille, viene
assolto. Alla guida della
società di consulenza
Parnasse International da
lui fondata in Marocco,
«DSK» consiglia Stati e
imprese. Di recente è stato
consultato dall'attuale
ministro dell'Economia,
Bruno Le Maire, e da altri
esponenti del partito del
presidente Macron.

• Biografia/1

PIGASSE

Cinquantuno anni, studi a
Sciences Po e all'Ena, alla
fine degli anni Novanta
Matthieu Pigasse faceva
parte del gabinetto di
Dominique Strauss-Kahn
al ministero delle Finanze.
Accanto agli interessi
nell'editoria (azionista di
Le Monde, per esempio),
Pigasse offre consulenze a
imprese e Stati. A fine
anno, ha lasciato la banca
d'affari Lazard per
l'americana Centerview

«Non c'è ragione per cui l'Italia sia la sola a chiedere
l'attivazione del Mes: non è la pecora nera dell'Ue. Questo choc
sancirà la fine del capitalismo? No, ma qualcosa può cambiare»
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IL PREMIER PREPARA LA CONTROFFENSIVA

Svolta Ilva e Atlantia
Conte pretende
lo Stato nel capitale
BARONI,CHL4RELLIELOIVIBARDO— PP.20-21

ARCELORMITTALCHIEDE lo GIORNI PER PRESENTARE IL NUOVO PIANO, SINDACATI CRITICI

Ilva, il possibile ritorno dello Stato
Gualtieri: pronti a un intervento
Da Bruxelles ok a 380 miliardi di euro di aiuti di Stato chiesti dall'Italia

PAOLO BARONI
ROMA

«Lo Stato è disponibile a coin-
vestire e quindi a intervenire
direttamente», ha assicurato
ieri al tavolo sull'Ilva il mini-
stro dell'Economia Roberto
Gualtieri. Le nuove regole su-
gli aiuti di Stato, varate nelle
settimane scorse dalla Com-
missione europea per consenti-
re ai governi di intervenire a so-
stegno delle imprese colpite
dalla crisi innescata dal Covid,
rendono questa operazione
più facile.
Le stesse regole, che vietano

di investire soldi pubblici in
aziende già in crisi prima del
31 dicembre 2019, rendono in-
vece un po' più complicato la
soluzione della crisi Alitalia.
Su questo dossier il governo,
in primis il ministro dello Svi-

luppo Patuanelli che già da
tempo sta dialogando con la
commissaria alla concorrenza
Margrethe Vestager, dovrà riu-
scire a dimostrare che la new-
co che verrà costituita a breve
rappresenta una discontinuità
sufficiente ad autorizzare i 3
miliardi di nuovi fondi previsti
dal decreto Ril ancio.
Ue:approvate 176 misure
A oggi ammonta a più di 380
miliardi di euro il totale degli
aiuti di Stato, tra garanzie sui
prestiti, indennizzi a fondo
perduto ed interventi sul capi-
tale (compresa l'operazione
«Patrimonio destinato» che as-
segna 50 miliardi a Cdp per in-
tervenire in difesa delle impre-
se più grandi), su cui l'Italia ha
ottenuto il via libera da Bruxel-
les. Stando ai nuovi conteggi
arrivati ieri la Commissione

II destino dell'ex Ilva è in gioco, come i posti di lavoro dei dipendenti

ha autorizzato 176 misure na-
zionali per un totale di 2.130
miliardi di euro: il 47% è stato
chiesto dalla Germania, al se-
condo posso poi si piazza il no-
stro Paese col 18% davanti al-
la Francia terza col 16%.
II dossier Taranto
«Il governo italiano vuole un'Il-
va forte - ha spiegato ieri Gual-
tieri -. Che produca tanto, che
sia leader mondiale, che abbia
10.700 occupati e che faccia in-
vestimenti significativi con l'in-
tervento dello Stato diretto e
indiretto». A sua volta l'ad di
ArcelorMittal Italia, Lucia Mor-
selli, smentendo l'opinione dif-
fusa da settimane che la multi-
nazionale franco-indiana vo-
lesse gettare definitivamente
la spugna con la scusa dell'e-
mergenza Covid, ha invece
confermato l'intenzione di vo-
ler rispettare i patti e di voler

andare avanti «per fare gran-
de l'azienda».
Sia Patuanelli che il ministro
del Lavoro Nunzia Catalfo han-
no incoraggiato Arcelor soste-
nendo che «ci sono le condizio-
ni per proseguire» così come
era stato deciso con l'accordo
del 4 marzo. La Morselli ha pe-
rò chiesto 10 giorni in più per
poter presentare il nuovo pia-
no industriale e la cosa non è
piaciuta ai sindacati che la-
mentano la situazione di tota-
le incertezza, chiedono che ri-
partano manutenzioni e lavori
di ambientalizzazione e vo-
gliono essere rassicurati sul
riassorbimento dei 1.700 ope-
rai rimasti nella vecchia Ilva
commissariata. E nell'attesa
confemano lo stato di agitazio-
ne in tutti i siti del gruppo. —

LA STAMPA
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\'imnlale contro gli assistenti civici, Conte media: non avranno compiti di polizia. Milano, stop alle bevande d'as orto dopo le 19

Il governo litiga sulla movida
L'ipotesi allo studio: riapertura rinviata di una settimana per Lombardia e Piemonte

RIPARTIRE:
LE CARTE
DEL NORD
di Darlo Di Vico

I
I protagonismo
dell'economiaè 

stata è stata la
risposta che il

  non-sistema Italia
aveva dato alla Grande Crisi
iniziata nel 2008.1
distretti si erano trasformati
in moderne filiere, la
geografia dello sviluppo era
stata riscritta con
l'emergere del nuovo
triangolo industriale
Treviso-Varese-Bologna,
eravamo diventati un
Paese tniinato dalle
esportazioni e infine Milano
aveva riscoperto le sue
ambizioni di città globale
tanto da poter essere
accomunata nelle
comparazioni
internazionali  Parigi,
Monaco, Barcellona e
persino a Londra o
New Sbric Da un punto
di vista sociologico il Nord
era riuscito a mantenere II
suo vecchio profilo
identitario e la cultura
comunitaria ma era
stato capace di rimodularli
in base ai dettami
dell'economia moderna.
L'autostrada Al era
diventata il simbolo di una
macro-regione senza
soluzioni di continuità
territoriale, l'alla
velocità aveva avvicinato
le città e cambiato il
mercato del lavoro ma
soprattutto le nuove
élite della conoscenza
avevano saputo inserirsi nei
grandi network
della reputazione
Internazionale.

conrinua a pagina 30

E Viminale frena sugli assi-
stenti civici. B sindaco di Mila-
no: niente bevande da asporto
dopo le io_ Spunta l'ipotesi di
fermare gli spostamenti per
lombardi e piemontesi

da vagina 2 a pagina 19

I LEADER E LE PAROLE

Noi Esaltati
come bambini
dl Mauro Donassi

I n guerra non cc tempo perdiscutere, bisogna agire.
Sonarle fila, lasciale da parte
le divergenze é combattere
uniti con,nua a pagina 30

• GLaNNELLI

SEDUTA DEL cari: AFFARI CORRENTI

lo L'EMERGENZA

CASO OP1lS ARMS, OGGI U VOTO IN GIUNTA

Salvini: «Rifarei tutto»
di Marco Cremonesi

onte sapeva, io rifarei tutto».äaMni,.
si( il leader della Lega, è preoccupalo per
la Lombardia e sí sonic isolato. «L'Aula mi
manderà in tribunale». a pagina 12

SALII Rsl. 01851 ADDIO: UN RITO DA SALVARE

L'ul limo giorno di scuola
di Antonio Polito

alvianto l'ultimo giorno di scuola Mezzo
milioni di bambini senza il rito di fine

anno, non è solo una questione di istruzione
ma di simboli, ricordi, esperienze. a pagina 19

Perfiection, l'ex Primavera giallo/osso'

'la

Lex Primavera della Roma losepir Perfectiona Trigoría durante una partitella con la prima squadra: a marcarlo, dl spalle, De Rossi

Il ragazzino abbandonalo
che sognava di giocare
nella Rompi con Tolti
di Luca Valdiserri

L' ex ndawvera della Roma Joseph Sonasse Ombiogno Perfection èmorto di infarto a soli marmi U giovane cui in fuma al (7uj, in
Romania la storia delcamemnense aveva già fatto commuovere gli
appassionati di calcio e non solo. Arrivato a Roma chiamato da un
finto agente di calciatori, Joseph era finito tra i senza casa alla stazione
1Lrmini. Mafia li, passando per mia ,squadra di richiedenti asilo, era
arrivato ad allenarsi a Tiigoria con la Roma di Spalletti a pagina 29

TECNOLOGIA AL NOSTRO SERVIZIO
0 "SCHIAVI" DEL DIGITALE?

in libreria e in edicola NO

IL CAFPG
di Massimo Gremellinl La ronda del dispiacere

I I ministro Boccia, che porta nel co-
gnome il destino di certe sue intui-
zioni, vuole investire i disoccupati

che percepiscono un reddito di cittadi-
nanza del ruolo di censori esistenziali
Avrebbero, costoro, l'incarico di sgrida-
re chi per strada abbassa la mascherina
o si avvicina eccessivamente a qualche
non congiunto. Qualora il redarguito
non si piegasse alla loro invadenza, gli
improvvisati questurini dovrebbero ri-
portarne il nome alle Autorità. rU idea di
consegnare un potere piccolo ma urti-
cante a persone sprovviste delle compe-
tenze per esercitarlo non è nuova, nelle
dittature- Metti delle mostrine su una
spalla qualsiasi e avrai un apostolo ze-
lante dell'ordine. La memoria va ai capi-
caseggiato fascisti e sovietici che aveva-

no il compito di garantire un controllo
capillare delle vile altrui. Ed essendo
statisticamente inevitabile che trai con-
trollori si annidino anche individui fru-
strati e rancorosi, un governo che ti met-
tesse nella condizione di sentirsi Impor-
tanti fluirebbe per legittimarne i ricatti e
1e meschinità.
Non dico che II mite Boccia si auguri

quelle conseguenze. Ma il fatto che nel
concepire la proposta non le abbia sop-
pesate, lascia ancora più perplessi. Vo-
glio sperare che il parto di uno Stato po-
liziesco non vedrà malia luce, ma nei ca-
so mi premurerei di suggerire agli assi-
stenti civici» (pare si chiamerebbero
così) di rispettare per primi il distanzia-
Mento sociale. Girandomi alla larga.

aneaoioztilcssravuva

PILASSE G S'IRAt:ss-KA11N

«Crisi totale,
ora l'Europa
apra sui bond»
di Stefano Montefiori

L' imprenditore Mauhieu Rigasse e
suo mentore nella finanza
Domi nique Strauss-Kahn.
Insieme per un'intervista
al Corriere. Sulla nuova
Etnopa e il nuovo mondo
nell'epoca del Covid. Un
virus che ci ha portato in
situazione osenza
precedenti» perché a
livello globale «la crisi
economica è più grave di
quel che si dice». E adesso
«gli Stati hanno bisogno
di risorse dirette: rana via
per reperirle potrebbero
essere i bond perpetui».

arie 10e 11

I dati Solo 300 rasi ieri in Italia

I nuovi positivi
mai così pochi
da fine febbraio
di Mariolina lussa e Simona Ravizza

' recento contagiati in più in tutta Italia
- nelle ultime a4 ore. La percentuale risulta

ora al minimo da fine febbraio, Io 0,5%.
Ieri i morti sono stati 02 (per un totale
di 32.877). Quanto ai dati della Lombardia,
it Pirellone ha confermato che domenica
scorsa non ci sono stati decessi, mentre ieri
ne sono stati registrati 34;148 i nuovi positivi
(il giorno precedente 285 e sabato 441). Un
sollievo. Ma proprio dalla curva dei decessi
in Lombardia si spiega che i morti sono
in ritardo di un meserispetto ai contagi.

alle pagine 4 e 5

IL LIBRO

La lezione del virus:
curiamo anche il Pianeta
di l'aria Capua a pagala 21

Serenità io- forte aumento
su tutta la FLORA INTESTINALE

fffl ®
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Dietrofront del governo
stilla guardia civica

Cambio di rotta dopo l'irritazione eli Viminale e Difesa sul ruolo di controllori dei 60 mila assistenti civici
Faranno solo volontariato. Milano, stretta di Sala sugli orari: "Stop agli alcolici da asporto dalle 19"

Appalti veloci e pratiche facili, piano di Palazzo Chigi anti-burocrazia

li pttNl rr

La fantasia
del potere

di Stefano Folli

L guardie civiche
resterà agli atti conte un caso

linlitedi idea cervellotica ritti
etoblemal ic i di ml cesio modo

ntendere il rapporto con
l'opinione pubblica.

• a pagina 29

Il governo frena sulle guardie civi-
che, i (i(tmila voloulari a disposizio-
ne dei Connoti per evitare assentr
tirai» enfi.

Amato. Bocci, Ciriaco
Cuzzocrea, Dazzi, Fontanarosa
Foschini, Longhin, Montanari

Pisa, Ruffolo e Tonacci
a da pagina 2all

I.0 lrlltrrtr

Autostrade, pronti a dire no
ai 23 mlhu•di eli indennizzo

r/r Puledda e Vitale e a pagina 13

Legnini: 'Ho sbagliato a.Jirlarnii di lui-

Il caso Palamara riapre
la stagione dei ricatti

l iOrNRiNrrlll

L'onore perduto
della magistratura

di Carlo Bonini : a pagina 28

Ci sullo lui  destra e sinistra, po-
Ieri locali e nazitmali, nella vele di
Luca Palai-TIMI!, ex consigliere del
Cst n indagalo per eornrzione a ce-
tvgitt, che rischia di raschiare
con sii mezzo arco cristi tirzionale.

difosehini e Vincenza
a pagina 15

Qcasama.it
il dick che arredo

ARREDAMENTO E
COMPLEMENTI D'ARREDO
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02 5004 5004

ANNA FALCHI
testimoniai davamo.

A L'esibizione II passaggio delle Frecce Tricolori sopra Milano

_ iílí di rito Il per.5'onuggio

Chat e serie tv
Ecco i ragazzi
della notte

di Ardone e Nadotti
a pagina 2fi

Tutto Sordi
dalle donne
a Togliatti
ri Arianna Finos

a pagina 34

Mappamondo

La Cina finanzia
un treno segreto

in Europa

rr; Gianluca Modolo
e Andrea Tarquini

U va "ferl•ovia segreta"
da oltre 2 miliardi di

dollari di cui non sapremo
quasi nulla per almeno dieci
tonti. l la nuova linea Orient
lisrtress, la direttissima su
rotaia Budapest-Belgrado
finanziata dalla Cina.

e a pagina l7

Ignatieff: "Orbán
ha dissanguato
la democrazia"

di Anna Lombardi

V iktorUrbán ì• tut
avventuriero della

pl Ilitira.lv la< -l• di usare
gli sh•nnitmti della

demrx-r:.ldia Ixs infragilirlata.
(',sì Mirhxel Ignal 'eli'
sul dieci annial poi
del prer uier n ligi i tvrxe.

a pagina lfi

Giddens:"Verde
e giustizia sociale
contro i populisti"

di Enrico Francesebini

jprossimi 20-30 armi
potrebbero essere

il ia llorlo più cruciale
nella storia del rimai ita>r.
t. la t-trevisione di Anl.lionp
Giddens. uno dei massimi
sociologi viventi.

e a pagina .9.'Ì

Cinque motivi
per credere

ancora nella Ue

uri Bernard Guetta

C i si mr t cinque mot.ivi
per credero che l'nnil.à

r~n ri tpoa I uci ra rafrorzata
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La sfida di Trump Gli Usa in orbita
con le navicelle spaziali di Musk
PAOLOMA5IROLILLI E UN INTERVENTO DI MALERnA- PP.1810

BANCA
DI ASTI

bancadiasti.it

Tuttosalute Arriva il farmaco
che blocca la fame compulsiva
MARCO P.32-33

Sci Brignone e i Mondiali rinviati
"No alle gare a porte chiuse"
INl'ERVLSTA DI DANIELA CroTTO - PP 36-37

LA STAMPA
MARTINA _v1.vi,\(1(710 9020

Ot
banCadiastl.it
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EUROMEDIA RESEARCH: DUE CITTADINI SL TRE BOCCIANO LA UE. A UN ANNO DALLE EUROPEE LA LEGA CROLLA DI IO PUNTI INTERNSTA AL VICEPREMIER SPAGNOLO

Fase 2 in Italia cresce la sfiducia 
Iglesias: Europa~ toccherà ai ricchi
pagare la crisi

Ottocento Comuni a. rischio bancarotta. Appendino: avanti così e non ritireremo più 121 spazzatura

ALPSSANDRAGIIISI.ERI

Troppe aspettative tradite, cala la fi-
duciadegli italianinei confronti del
governo Conte. Ma cala anche, si-
gnificativamente, nei confronti di
Matteo.Salvini.
ALLEPAOINE2E3 SERVIZI -PP.3-S

IL DIBATTITO

DOPO IAPROPOSTA DI CACCIAR:

COSTI IJEN'I'E
PER SCIENZIATI

PIERGIORGIOODIPREDDI

`v ul giornale di ieri il professor
7 Cacciati, andando alleradicidei
problenv che il Paese dovrà affronta-
re nel dopo-virus, ha sottolineato
l'urgenza di una nuova Costituente.
tONTINUAA PANNA 23

IL PREMIER PREPARA LA CONTROFFENSIVA

Svolta uva e Manda
Conte pretende
Io Stato nel capitale
BARONI,CIaARE1.IlElApa3ARDO-PP 20-21

Frecce a Torino, folla in piazza. Movida, lite nel governo sulle guardie civiche

-"W

~~~q ~.t~.,intime
IPV ~•tiT

La folla in piazza Vittoria Veneto, a l'arino, perassistereall'esibizione delle Frecce Tricolori SERVIZI-RE 6-11

LA POLEMICA

LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ

NON SAPPIAMO
ESSERE ADULTI

IbitCHELAreARZANO

onne potevate più di restare a
casa? Credo che sia vero per

chiunque. Nonne potevate più dei
controlli continui della polizia,
dei carabinieri, dei p ompleri.
CONI NUAAPASINA23

IL RACCONTO

L'AVVENTURA DI UN SORVEGLIANTE

IL VOLONTARIO
IMMAGINARI

GIANLUCANICOLETPI

Io sono uno dei sessantamila assistenti civici volontari. Hovintoil
concorso e ne sono fiero. Le prove
attitudinali erano molto dure e se-

O (attive.
LRNIINUAAPAOINA23

ttcoN(,lolcv(l Sotto il pennacchio, niente iL 2
Sircomecomincioad avemeviste ramine, ricordounconve-
gno dell'Armt. il sindacato dei magistrati, nel quale Pierca-
millo Davigo autoproclamò sé e i colleghi la parte migliore
delPaese. Era il 1997. Sembrò alterigia ma era peggio, era
infantilismo.Davigoèliberissimodi itenersique➢ochepre-

  ferisce ma stabilire la superiorità di una categoria, odi una
  corporazione, perché ha in testa il pennacchio, significa es-
   sere diventati adulti per niente. Noi siamo i soli che fanno
   pulizia alloro interno, diceva Davigo, trascurando che ima-
  grstran fanno pulizia dove vogliono. ma nessuno può fare
  pulizia fra i magistrati, se noni magistrati stessi per la opro-
  positata indipendenza e autonomia di ctsigodono.Insom-
=,- ma, non voleva dire nulla l'asserzione e nulla la spiegazio-

..ne. Davanti alle sconcezze del Consiglio superiore dellama-

gistratura, useitesui giornali in questi gioisti ela scorsa esta-
te (a proposito, formidabile Luca Poniz, presidente dimis-
sionario di Anni, sbalordito da una pratica indisturbata da
tre decenni: l'arrivo delle intercettazioni sui quotidiani mi-
ma chesulla sua scrivania), si èparlatodi questionemorale.
Formula già spesa perla politica,llParlamenro, la conuzio-
ne,lapedofilia clericale, l'evasionefisrtle,leforze dell'ordi-
ne, l'imprenditoria, l'università, i medici, i giornalisti, per
mille altri einflne, benvenuta,perlamagistratura. Ecco,un-
dici mesi fa, issato ai vertici del sindacato per fare pulizia.
Poniz si davi gò: »Siamo parte della stori a migliore di ques to
Paese». Come si evince, e a volerlo sapere lo si sapeva, Sia-
mo noiitalianlparte dellastoria di questoPaese, lamigliore
elapeggiore.

FRANCESCO OLIVO

I 7 ‹.assalto al cielo» è finito nella
stanza dei bottoni. Lo studen-

te Erasntus, Fabio Iglesias, che lot-
tava con le Tute Bianche di Bolo-
gna contro la globalizzazione, oggi
è il vicepremier di uno degli Stati
più colpiti dal coronavirus, la Spa-
gna. Podemos, la sua creatura, ha
solo 6 anni, ma ne hapassate tante.
Dopo le piazze, passagginel deser-
to, sondaggi strabilianti, scissioni,
oggi siritrrovanel prima governo di
coalizione della storia democrati-
ca Paese.
RONINUAAPAa1NAIA

IL CASO

CONTRO I DIVIETI RELIOIDSI

In Israele parte
la protesta
degli shorts
FRANCESCAPACI

iù le mani dagli shorts. Men-
J tre Israele si prepara all'estate

più calda di sempre, con il termo-
metro meteorologico ben oltre i
40°e quello politico tarato sul pro-
cesso del secolo contro il premier
Netanyahu, tocca alla scuola, ap-
pena riemersa dal lockdown, af-
frontare la prima grana del do-
po-rovíd: la protesta delle studen-
tesse per il diritto a indossare i cal-
zoncini con buona pace di_morali-

stí estetici ereligiosi.-P re

r

#sostlerncandiolo

Ricerca,
il nostro futuro.

5X1000
FIRMA PER LA RICERCA SANITARIA 
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DE MAGISTRIS SI CONFESSA

h1H;SY41N tilt CmmRpG ovaà.,aprel

«Andavo bene solo
se attaccavo Berlusconi»

L'exprn svela il complotto: fatto fuori da Napolitano e
dalle toghe rosse quando ho iniziato ad indagare a sinistra

Processo a Salvini: 5 stelle pentiti, c'è aria di retromarcia

ALTRO CHE P2
È ALTO TRADIMENTO
di Alessandro Sallusti

urtroppo avevamo ragione, e la con-
femraè arrivata da un nostro ardue-
miro, il sindaco di Napoli ed ex pm
Luigi De Magislris. Intervistato da

Ghiotti a Non é i' 9rena, Ile Magistris ha candi-
damente amtmesso, con colpevole eingiustlti-
r to ritardo: ol in quando indagavo su Berlu-
s uni mi licevano l'applauso, come comin-
etai a indagare a sinistra mi dissero: ma che
liti, indaghi pure a sinistra?a, e fa i nomi
dell'allora presidente della Repubblica Napo-
litano edi Nicola Mancino, all'epoca vicepre-
sidente del Consiglio superiore della magi-
stratura.

Purtroppo, dicevamo, la magistratura ha
intpthtat., barato e tradito la Costituzione
per lini prettamente politici con In scopo di
l'ire Moti Silvio Berlusconi e avvantaggiare la
sinistra. Quello che .sospettavamo, ma man-
cavano le prove, è che lutto giusto è avvenu-
to con la complicità del presidente. della Re-
pubblica, che oggi andrebbe per questo pro-
cessato per allo tradimento. Per qualche stra-
no motivo il vaso di Pandora che ha permes-
so alla sinistra di tenere in stacco questo Pae-
se si è rotto e i miasmi che ne escono sono
nauseanti. Lo, regola aSalvini è innocente ora
dobbiamo attaccarlo, tona se l'è inventata
quel mezzo figuro di Luca Palamara, già ca-
po dell'Associazione nazionale magistrati,
ma è la regola che ha indirizzato l'attività
della magistratura negli ultimi trent'anni, da
quando cioè il centrodeslra a guida Berlusco-
ni è stato in grado di competere e vincere con
la sinistra (ma probabilmente anche prima,
Mani Pulite è stata una trullo giudiziaria).
(agisco che in tempi di Coronarirus e di

• difficoltà economiche questo tema poco ap-
x  passioni. Ma qui stiamo parlando di libertà
= fondamentali, di una magistrana marcia e

om corrotta, di un presidente della Repubblica
• disonesto. Altro che l'2, la loggia segreta che

dicono
E 

oro condizionò il Paese negli anni Senati-- 
ta. Quella che si sta delineando è una vera e

m propria associazione a delinquere ben ra,nifi-

W s cala tra procure, tribunali, giornali, Quirinale
2 eParlamento. E fa specie trovane nelle inter-..,

cettazioni e negli intrighi anche il nome di
9ó gf Marco Militli, t ministro oiniso dell'Intern e
s ben addentro ai nostri servizi segreti:
• la vera storia della defenestrazioni di SII-
a w vio ierlusconi pensavamo di leggerla un gior-
eí no, non così presto Adesso aspettiamo che

ág non ci siano più ostacoli a scrivere quella
della sua riabilitazione.

C
Conti a pagina 1.5
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CACCIATE BOCCIA
Guardie civiche e attacchi al Nord: un disastro

Marino a pagina3

PASTICCIO Il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia spulcia i dati del contagio. E sul virus ha dato i numeri

Lo ZERO LOMBARDO
E QUELLO ROMANO
di A.Sa

S5 piace dirlo,ma domenica in Lombardia davve-
ro non è morto nessuno per Coronar irus. spia-

li, ce per chi sta tifando perché la Lombardia non
si rialzi più, per B ministro per raso Francesco Boc-
cia, ossessionato dal modello lombardo e dalla sua
autonomia, o peri giornalisti con la bava alla bocca
contro la classe dirigente del Pirellone, ma Io «zeri»,
comunicato l'altra sera con grande cautela da Fonta-
na non è stato un errore pensi un l'atto, magari
casuale e ovviamente non definitivo, ma pur sent-
ore incoraggiante: la guerra non è vinta, sarà lunga
e non priva di insidie, però significa che la strada
imboccala ie quella giusta.
Dicono che i problemi della fase due saranno il

distanziamento e il rispetto di decine di regole (mol-
te assurde u non applicabili), cioè che tutto dipende-
rà dai cittadini. lo penso invece che il problema
principale verrà da ehi ci governa. Per intenderci: la
vice ministra (...)

IL KAPÒ GAFFEUR

NEMICO DI MILANO
di Marco Zucchetti

Slemme il tempo è galantuomo, al contrario di
qualcun alto, è bastato accamparsi un paio di
mesi stilla riva di quel lìunre meli tiro e limaccioso

che è il dibattito pubblico italiano, per veder finalmen-
te passare il cadavere politico di Francesco Boccia..
Era il 19 marzo quando, In piena emergenza, con

migliaia di morti in Lombardia,. Boccia si presentir in
conferenza stampa a fare cabaret con una mascherina
appesa a un orecchio, in una scena che passerà alla
storia per mancanza di rispetto:esenso istituzionale. La
notte precedente i camion avevano portato via decine
di bare da Bergamo perché non cera più posto per il
dolore. Oggi, la geniale trovata del bando per un'arma-
ta rossa da operetta di 60tnila sceriffi atti-movida e il
coro di critiche bipartisan, è il de prn(tenrdt.º sui suoi mai
e mal celati sogni di gloria e carriera. Non abbiamo
neanche dovuto aspettare troppo porla spietata neme-
si.
Intendiamoci, non che la caratura da statista (...)

segue a pagina 3 segue a pagina 2

ALL'INTERNO

ASSEGNI PIO LEGGERI

Il crollo del Pil
sulle pensioni:
tagli fino al 3°I°
Antonio Signorini 

▪ Se non ci saranno inter-
venni legislativi specifici, co-
me quelli che chiedono i
sindacali dei pensionati, il
crollo del Pil dei prossimi
due anni porterà in dote un
taglio delle pensioni future.

a pagina 11

IL PRESIDENTE MIANI

«Saviano si scusi,
ha offeso lzomila
commercialisti»
Massimo Malpica 

▪ «Gravissimo'.. Non usa
mezze parole il presidente
del Consiglio nazionale dei
commercialisti, Massimo
NBani, commentando l'attac-
co alla categoria arrivato due
sere fa da Roberto Soriano.

a pagina 10

PRIMA LE PALESTRE

Scuole chiuse:
corpore sano
in mens insana
Felice Manti

▪ Mentre riaprono palestre e
centri estetici, si festeggia il
possibile donna del calcio e
la mucida ha riacreeso le noni
degli italiani la scuola rimane
dimenticata. il corpore è, dun-
que, sano, la mens proprio) no.

triti Cmarettt e Angeli a pagina 5
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COSA CI FACCIO
QUI Al, "FATTO",

SENZA PADRONI

O CAB LERNER A PAG.11

SAI VINI SEGUE
LA i,INE:A FELTRI

O ANTONIO PARELLARO
A PAG. 4E5

LITE E LA FORZA
DEL POPOLO

O BARBARA SPINELLI
A PAG. 21

ATS, DATI COLABRODO

La Lombardia
si perde i morti:
11o11 sa contarli

O CALAPÁ, PACELLI
E RONCNETTI A PAG. 8 - 9

ASSALTO ALLA CASSA

Intesa paga i' ca
L3Crsau l: trattare
con la Francia

O CANNA1I11 A PAG. 6

DUE MANDATI ADDIO

Faggi-bis, ora c'è
l'ok di Di N (aio
rolla ric•andidatu a

O BE CAROLIS A PAG. 6

ARCURI SUI SUOI PRIMI 2 MESI: "ERAVAMO DISARMATI, ORA NON PIÙ"
‘‘

Ci prepariamo
al ritorno del virus"

'<`ASSI ENTI CIVICI"
CONTE PLACA LA RISSA SUI
VOLONTARI. IL SONDAGGIO:
IL 51% È PRO DL RILANCIO,
IL 57% HA PAURA DI NUOVI

CONTAGI, IL 67% VUOLE
APERTURE DIFFERENZIATE

Nyit DA REGIONE A REGIONE

O'ESPOSBO E ZANCA A PAG 2 E 4

CON UN COMMENTO 0I ANTONIO NOTO A PAG. 3

LE NOSTRE FIRME 

• Vattimo Il Papa e Della Loggia a pag 11 • Scanzi Gallera genio a pag. u
• Montanari Caravaggio e Sgarbi a pag. 20 • Luttazzi Don Palamara a pag. 10
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LE "LETTERE SCONTROSE" DI ARPINO

"Cara Sophia Loren, clic
scandalo: paghi le tasse"

Sul lèmpo scali lnni(ì(ligrandrsctiNo-
rr I nova una -corrispondenza- ironica c ap-
i m  iia.l: ira sola volta ebbe nslwslaora forò

O GIOVANNI ARPINO A PAG. 22

La cattiveria
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i riporti delle nebbie

)) MarcoTravaglio 

ella riforma del Csin sap-
e pianmsolocheèsiataan-

1 -' nunciata dal ministro
Bonaféde e oggi sarà discussa
dalla maggioranza. Era ora. Ma
non basta. Chi ha loatomaeo c il
fegato dileggereleintercettazio-
ni dell'inchiesta su Palamara
(anzisul Csm)senzuperdersi nei
gessip da portineria, capisce be-
ne la gravità della situazione: u-
na magistratura (non tutta ma
quasi) divisa fra chi ordisce tra-
me di potere senza esclusione di
colpi e chiècostrettoalánei icon-
ti turandosi il naso peritoti esse-
re spedito ainseguire ladri di lx-
sticune c di biciclette. Perciò in-
tervenire sulo su l Csin se rve ago-
eo: giusto sbarrare le porte gire-
voli che mandano i politici agiú-
dicarc imagistralichesisouo oc-
cupati di loro n dei loro amici
(Casellati prima, Erm irti ora);
sacrosanto escogitare sistemi e-
lettorali che taglino le unghie al-
lecv,rrenti, dediteamereati delle
vacche e nomine a pacchetto (io
do una poltrona c tese tu ne dai
una a me) in barba alla merito-
erazia. Ma sono btterveuti"aval-
le'; mentreilproblemaolmaiè"a
monte". Il canoro è arrivato al
cervello ed è ancor peggio della
partitizzazione dei membri laici
e della cmaentizzazione dei to-
gati: si cloautagerai'eFnzzazione;
verlicalizzazione, gnesa.urizza-
zinne delle Procure. B qui die i-
nizia (quando, inizia) l'azione pe-
nale, che poi sfocia in indagini,
udienze preliminari, processi di
primo, secondo, terzo grado.

Il Potere lo sa bene e infatti è
proprio li, alla sorgente, che ha
concentrato i suoi sforzi non ap-
pena si è riavuto dallo choc di
Tangentopoli e Mafodpoli dei
primi anni 90, Caine? Mano-
mettendo il rubinetto che può
trattenere o liberare l'acqua del-
la. Giustizia. Destra e sinistra a-
morevolmente induciate ci ave-
vano provato nel 1996-'98 con la
Bicamerale che metteva in riga
le Procanecon lafàmigerataboz-
za Boato. Ma per fortuna aveva-
no fallito, grazie alla reazione
contraria di un'opinione. pubbli-
caancnra nlemoreevigilee di u-
na  magistratura anuria rappre-
sentala dai migliori: Borrelli,
Caselli, D'.Amhrosio, Maddale-
na, Paciotti e così via Dieci anni
dopo invece, nel 2906, lacontro-
riforma Castelli-Mascella riuscì
nell'intento. Una controriforma
seritta dal ministro leghista del
governo B.2 e copiala paro paro,
tranne pochi ritocchi, dal Guar-
dasigilli del Prodiz malgrado il
centrosinistra si fosse bnpegua-
tom campagna elettnralea ean-
cellarla B tutto con la beuedt-
zionedel solito Napobtatm, capo
dello Stato e del (s m. E n el s ile n-
ziodei gionraloni e dcll'Anm che
invece, quando quelle porcherie
le proponeva Castelli, aveva in-
detto tre scioperi I: intervento
più devastante fu proprio) quello
che snaturava la figura del Pro-
curatore capo.

SEGUE A PAGINA 24
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  Juventua
Kulusevski
l'arma in più
di Lorenzo Bettoni
a pagina 12
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Cambiano le vie della movida
Più zone pedonali e pattuglie. L'economia della none: solo la metà degli addetti eli bar e ristoranti rientra

L'Li41fi7ìCEN A SANITARIA

Si abbassa l'età
dei contagiati
Raddoppiali
tra O e 19 anni
di Lorenza Castagneri

I primi dati sui contagi da
coronavirus nel dopo

lockdown confermano quello
che imedici avevano prono-
sticato per tempo: la percen-
tuale dei nuovi casi registrati
tra i piemontesi di età com-
presatraiWCi39annièin
continua ascesa. Adesso, ad
ammalarsi di più, sono i gio-
vani. Lo racconta il confronto
dei bollettini periodici sul-
l'andamento dell'epidemia
Covid-i9 dell'Istituto superio-
re dl Sanità.

a oagna 5

ININC

La «sfida»
della maestra:
«Porto gli alunni
in giardino»
di Chiara Sandruccl

a invitato la sua lasse al
giardini, ventidue bambi-

ni con grembiulino e zainetto
in un'aula all'aperto. Con l'ac-
cordo dei genitori, una se-
conda elementare della mi-
nutria «Alfieri» intende ritm-
vaisi lunedì primo giugno ai
giardini Grosa davanti al Tri-
bunale. Per riconoscersi, rive-
dersi e ripartire. E la sfida
delle «tre erre» lanciata dalla
maestra Patrizia Venesia con
la collega Veronica Puglisi.

apaglna6

di Massimillano Nerozzf e Andrea Rinaldi

Il edonaliz-azione di alcune piazze e strade, pattuglie a piedi
l delle forze dell'ordine un'ordinanza allo studio del presi-
dente della Regione, Alberto ilio, per l'uso delle mascherine
anche fuori dai locali: cambiano cost le vie della movida, dopo

il comitato provinciale dell'ordine e la sicu ezza presieduto dal.
prefetto Cesare Palomita. Intanto, solo la metà degli addetti di
bare ristoranti è rientrato al lavoro. E il questore, Giuseppe De
Matteis, annuncia maggiori controlli sui mini market per il di-
vieto di asporto di alcolici dopo le i9.

alle vagine 2 e 3

Bagno di folla e niente distanze Migliaia in strada Ieri pomeriggio poco dopo le 15 a Torino per il passaggio delle Frecce Tricolori

Passano le Frecce Tricolori
il lockdown è un ricordo
di Manlio Gasparotto

Migliaia di persone emozionate e felici. Sui balconi e lungo le
strade. Ma tanto vicine sulle scalinate della Gran Madre e sul
colle dei Cappuccini. Tutti in attesa e poi plaudenti al
passaggio, doppio, delle Frecce Tricolori, alle 15.1,9 di un lunedì
di normale assembramento. Un momento di leggerezza dopo
mesi dilockdoturi. a aspira 9

I CONTI
Il Comune:
«Roma ci aiuti
entro luglio
o sarà dissesto»
In meno di venti giorni le

rassicurazioni si sono trasfor-
mate in grida di allarme. Così
la sindaca Chiara Appendine
é' passata nel giro di poco
tempo dall'affermare else si
stesse «muovendo con ilgo-
verno per evitare il dissesto»
all'incarnare il ruolo della
sibilla profetizzando l'avvento
del disastro, facendo polemi-
ca con il governo « mrco»:
«Se entro il 31 luglio il gover-
no non dovesse intervenire,
saremo. uno dei Comuni che,
come tanti altri, andrà in dis-
sesto».

a pagare 6

l'OLI'rICA

Appendino
prende tempo
«A settembre
decido sul bis»
di Gabriele Gucclone

n agitazione mediatica di.
1 . Chiara Appendino ha
avuto inizio dieci giorni fa.
Numerose interviste tv e ap-
parizioni sui social come non
si vedevano da un po'. E in
tutte le occasioni ha rilancia-
to lo stesso messaggio: «Ri-
etmdidarmi? Deciderò dopo
l'estate». In ultimo l'ha ripe-
tutoieri ai microfoni di
Radioi: «A settembre prende-
rò le mie decisioni»-E tiene
tutti con il fiato sospeso.

a pagºro 7

LA FINE DEL SOGNO AMERICANO?

MASSIM64AfiW

el?Ac‘‘
AMERICA

V0111 MN
tsn15111131111

in libreria e in edicola SOLFERINO

o CASA CORRIERE SU FACEBOOK--SUL SITO

«Mi sono chiesto: come sta Ninella?»
Esce oggi il libro «Baci da Poligllauo>= di i,uea BiaDchini. F. lo racconta al Corriere

dl Francesca Angeleri

inetta non se lo fece
« ripetere duevolte. La
giovinezza da un Iato e la vita
dall'altro. E lei aveva sempre
scelto la vita». Oggi esce
l'ultimo attesissimº romanzo
di uno degli autori italiani
più prolifici e amati, Luca
Bianchini. Baci da Potignan0
è il sequel della storia
d'amore tra Ninella e Don
Mimi, protagonisti del suo Scrittore LucaBianchlni

libro di maggior successo, TO
che amo solo te che venne
portato al cinema dal suo
caro amico Mento Ponti.
P. un giorno emozionante,
che Luca Bianchini ha deciso
di festeggiare con il Corriere
della Sera: oggi pomeriggio
sarà infatti ospite di una
puntata speciale di
Ilcasacorriere, online alle
n4.3o sulla pagina Facebook
di Corriere Torino.

apagirla 11.

TECNOLOGIA AL NOSTRO SERVIZIO
O "SCHIAVI" DEL DIGITALE?

in IiBraria e in edicola iOLP[aIRO
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Folla per le Frecce
In migliaia radunati in piazza Vittorio e alla Gran Madre per il passaggio della pattuglia acrobatica
A.ppendino: "Così non va". Cu io e il prefetto Palomba pensano all'obbligo di mascherina all'aperto

('i saranno state oltre 5 mila per-
sone con il naso all'insù tra piaz-
za Vittorio, piazza Gran Madre,
compresa la scalinata della chie-
sa, e la balconata del Mertte dei
Cappuccini. 'Vitti a guardare il
passaggio delle Frecce tricolori
in 1111 "abbraccio simbolico' volte
Lo dall'Aeronautica militare in se-
gno ih solidarietà, unità e ripresa
dopo il lungo lockdown. Molto
meno simbolico l'abbraccio accio dei
torinesi. Troppi. in alcuni casi
troppo vicini. «Un assenrbr amen•
to» secondo Ii norme wrlrcovid
di cui si r resa conto anche la sin-
daca di Torino Chiara Appendi,
no: <Sorto più elle felice di conrplf-
ntentarmi con i torinesi e ricono-
scere l'impegno, loro e di noi co-
nte istituzioni, quando le cose
funzionano. Ma questo non t'sla-
l.o il caso. Porterò questa sibazio•
ire al tavolo di pubblica sicurez-
za». lt dal tavolo potrebbe arriva-
re la presetiziolle che renderà ob-
bligatorie lo mascherine miche
all'esterno, Lo vorrebbero anche
il governatore Albeil.o Cirio e il
prefetto Claudio l'alonrba.

m a pagaia5

L' itifi,tt'irulog,o !)i l'erri

"Un comportamento
sbagliato, così

si rischia di sprecare
due mesi di lockdown"

di Erica Di Blasi
a pagina 5

/1 persurutggin

Laura, torinese
anti-Covid
ad Atlanta

di Cristina Palazzo

di Carlotta Rocci

'I 4,

A II passaggio li momento in cui le Frecce tricolori, poco dopo Ie15, hanno sorvolato piazza Vittorio gremita

IL PIANO DELLA REGIONE

Massimo 100 posti e gruppi mini
Ecco le regole di Estate ragazzi

d; Diego Longhin, Jacopo Ricca e Sara Strippoli
alle, pagine 2 e.

ll prugelir,

Rivoluzione
trenta all'ora
in tutta la città

d Jacopo Ricca

Rinviata all'autunno la revisione
della rc•le Gl1, si insiste sulla tra-
sformazione di tutti Torino in
un'area con il limite dei 30 all'ora.
Se e quando diventerà realtà in
I:ni te le vie della città, esclusi i via-
li centrali ele strade a scorrimen-
to veloce, non si poi rà più sfreccia-
re con leauto. aa pagina 9

www.dmt.it

L'INTERVISTA

Cirio: "Il mio
primo anno da
governatore?
Rifarei tutto
uguale"

p primo armo di governo si
è chiuso in maniera difficile.
Gli bltiuü tre mesi sono stati
davvero duri, il comnavitns
ha spazzato via le certezze
di tutti. E nessuno è stato mi-
nane. Sono stati mesi che
ho vissuto non solo come
presidente della Regione,
ma anche con te ma lato e co-
me padre che ha avuto pau-
ra». E passato un anno dal
giorno della vittoria di Alber-
to Cirio e dalla sconfitta
dell'ex presidente del Pie-
monte Sergio Clilamparino.
Dodici alesi segnali dagli ul-
timi tre e dal Covid-I9. La co-
sa che non rifarebbe in que-
sto 1011 no anno di governo?
«Rifarei li iLLö, compreso tut-
to quello che ho !'atto negli
ultimi 90 giorni», risponde
il governatore. Che difende
il suo assessore alla Sanità
Luigi leardi. spesso Finito
nel mirino delle critiche per
la gestione dell'emergenza:
'[laltatt11 il possibile».

di Diego Longhin
o apagiaa7

La cultura della sicurezza è online.
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Contro Formazione

o Ricerca Merlo,
la formazione vincente.

111« ,S'uthile

Binasco
"Il teatro scelto
dagli spettatori"

,n Gian Luca Favetto
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CURIO. AL SCO PRIMO :\NTJOIN REGIONE. ~iNNLNC'L\ UNA NI.T)6A TASK FORCE PER RILANCL'\RE L'ECONOML\

"Ipiù bravi per uscire dalla crisi"
II presidente: tre miliardi da spendere Ilei prossimi anni. dal turismo arriva già qualche segnale
Aun anno dalla vittoria alle ele-
zioni regionali, Alberto Cirio
traccia il bilancio del suo primo
tratto di strada alla guida del
Piemonte. Dodici mesi stravolti
dal coronavirus, «la sfida più

difficile della mia vita». Per vin-
cerla sta per avviare la program-
mazione di 3 miliardi di fondi
europei, essenziali per rilancia-
re il territorio, e annuncia una
task force di esperti che lo so-

sterrà, sullo stesso modello tu.ecCAMBIA CAPOGRUPPO

adottato per gestire l'emergen-
za Luci e ombre vistesanitaria: nÈ un momento
unico, abbiamo bisogno di farci dalle categorieaiutare dai più bravi».
CATALANO, ROSSI—P.42-43 CLAUDIALUISE—P. 43

Il pasticcio delle Frecce accelera la stretta: vie pedonali e presidi fissi per la movida

DOPO L'INVASIONE LA SCUOLA REPORTAGE

GENTA, MOLINO-P.40-41.

Montagne, i sindaci Centri estivi e più spazi Il ritorno in palestra
verso il numero chiuso "Aiuteremo i genitori" tra gel e mascherine
GIACOMINO, PREVIAT7-P51 MARIA7TRESA MARTINENGO -P.45 CLAUDIO LAUGERI-P45

TORINO rro +
PLUS 1l lVl

IL SIMBOLO

SARAIISCAPAAONE

Riapre il Cambio
"Ma il delivery resta,
è uno stile di vita"

P44

MUSICA

PAOLO FERRAIO

Il pubblico premia
la generazione
nata su Tik Tok

P52

IL PROCESSO

FRANCESCA LAI

Ritrova la memoria
Dopo otto mesi nuove
indagini sull'incidente

P 51

ECONOMIA

GIUSEPPE BO'ITERO

Boero: "Iren riparte
dalle acquisizioni

Polo unico per i rifiuti"
P.48

Grande h atello Poli LEONARDO
DIPACO

Così, osservati da attentissimi occhi elettronici, non sarà una
passeggiata. La rivoluzione della didattica erogata a distanza
permette pochi margini di manovra ai »fnrbetti., degli esami.
Nonsi avràilprofessore davanti in carnee ossa ma sarà ugual-
mente ardua riuscire ad imbrogliare. Nel giorno in cui il Poli-
tecnico di Torino attraverso gli 'Open days" ha presentato
agli aspiranti ingegneri e architetti la sua offerta formativa -
che perla prima volta potrà essere finita
anche in via esclusivamente digitale -
tra gli studenti che già frequenranol'ate-
neo si discuteva anche dei metodi utiliz-
zati per controllare i comportamenti durante le prove d'esa-
me. Quando si viene valutati in remoto, nei dispositivi degli
studenti si attiva un sistema di sorveglianza automatica che
interviene controllando ilcomportamentodello studente e li-
mitando alcune funzionalità del computer. Addio ricerche
sui browser, clic nascosti, messaggi in chat.I professori, inol-
tre, possono accedere alla registrazione dell'esame everifica-
re comportamenti sospetti. Tra le regole anche quella di «col-
locarsi a una distanza dalla webcam tale da essere visti per in-
tero». A distanzasì, ma sotto controllo.

BUONGIORNO
TORINO

COMPRIAMO OROLOGI

USATI DI ALTA GAMMA

TIMH • —

9
ÿin,Gnrrt9r,rhiii
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TORINO • C.so Vittorio Emanuele II, 36 bi-s
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