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IL RILANCIO PASSA DA LOGISTICA E SPAZIO

La Nasa a Torino,
Amazon in cintura
RANLBALDI - P.33

Il colosso sceglie la struttura di Orbassano: i contatti iniziati durante il lockdown
E Thales Alenia incassa un contratto da 75 milioni dalla Nasa per il veicolo spaziale Orion

Amazon cerca nuovi spazi
E punta sull'Interporto

IL CASO

mazon è interessa-
ta agli spazi dell'In-
terporto di Orbassa-
no. Per creare un

nuovo polo in provincia di To-
rino. Durante le settimane
dell'emergenza Covid, negli
uffici di Sito, una società si è
fatta avanti per analizzare gli
spazi all'interno della struttu-
ra. Secondo indiscrezioni si
sarebbe mossa in seguito ad
un'ipotesi di investimento
dell'azienda americana.
Fin qui siamo ancora nel

campo delle possibilità.
Non è raro infatti che realtà
esterne - ma collegate al
cliente finale - sondino pos-
sibilità di sviluppo sul terri-
torio dove già si sono avvia-
te linee di produzione. In-
somma: Amazon non ha fat-
to alcuna offerta concreta.

140.000
Ê, in metri quadri,

lo spazio necessario
perla nuova

struttura commerciale

Ma la stessa Amazon ha par-
lato di nuove sedi entro l'an-
no che porteranno ad assu-
mere altre 1800 persone.
«Per noi sarebbe un onore -

spiega il presidente di Inter-
porto Torino, Giovanni Batti-
sta Quirico - speriamo che si
realizzi. Da tempo, infatti, è
ritornato l'interesse verso i
nostri terreni ancora disponi-
bili. E gli sviluppi futuri in ter-
mini di infrastrutture, come
quelli legati allo scalo inter-
modale, non possono che fa-
vorire l'arrivo di nuove real-
tà». La superficie richiesta è
di 140mila mq: un'area anco-
ra più ampia rispetto a quella
di Torrazza Piemonte. E an-
che Sda è interessata a realiz-
zare sempre in zona una pro-
pria sede ne12021.
«Nel periodo del lockdo-

wn non ci sono state stabiliz-
zazioni per i lavoratori che si
occupano di e-commerce,
ma c'è stato un incremento

280
È la percentuale

rispetto ad aprile 2019
cli incremento

dell' e-commerce

di interinali e contratti a tem-
po determinato del 30%, che
proseguirà anche per l'esta-
te» spiega Gerardo Migliac-
cio della Uil Temp. E anche
Poste Italiane conferma che
sono aumentati in maniera
esponenziale i pacchi conse-
gnati. Basti dire che nel mese
di aprile, in tutta la provincia
di Torino, si è registrato un in-
cremento del 280% dei pac-
chi e-commerce rispetto allo
stesso periodo del 2019. «Ad
aprile - ha detto l'amministra-
tore delegato di Poste Italia-
ne Matteo Del Fante - abbia-
mo registrato picchi di richie-
ste paragonabili a quelli re-
cord raggiunti nei periodi
natalizi o in occasione dei
Black Friday». Questo spie-
gherebbe anche la ricerca di
nuovi spazi nell'area del tori-
nese. Intanto c'è da segnala-
re che Interporto - e più in ge-
nerale tutta la zona di Orbas-

sano, Rivalta e Grugliasco -
sarà al centro di importanti
novità in fatto di collega-
menti con i trasporti pubbli-
ci. Un dettaglio non trascura-
bile per chi vuole investire,
pensando anche a come i di-
pendenti possano raggiun-
gere il posto di lavoro. E buo-
ne notizie per l'area arriva-
no anche da «Thales Alenia
Space» che ha firmato un
contratto del valore di 75 mi-
lioni con Airbus Defence
and Space, prime contractor
del modulo di servizio euro-
peo della capsula spaziale
statunitense Orion. L'accor-
do prevede lo sviluppo e la
produzione di sistemi termo-
meccanici per il terzo model-
lo del European Service Mo-
del (ESM) sul veicolo spazia-
le Orion (il veicolo di tra-
sporto umano della Nasa
per l'esplorazione dello spa-
zio profondo). Ed è una boc-
cata d'ossigeno per tutto il
settore. c. LUI., M. RAM. —
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L'impianto di Torrazza Piemonte ha aperto poco meno di un anno fa
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Bilancio di un anno

Dalle opposizioni
pollice verso

sulla giunta Cirio

di Mariachiara Giacosa

L'opposizione in consiglio regio-
nale dà i voti ad Alberto Cirio,
un anno dopo l'elezione a presi-
dente. E non lo promuove. Le va-
lutazioni arrivano da Giorgio
Bertola, M5S, Mario Giaccone, li-
sta civica Chiamparino, Marco
Grimaldi, Luv, Silvio Magliano,
Moderati, e Monica Canalis, Pd.

a pagina 9
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Bertola (M5S)

"Insufficiente
già prima

dell'emergenza"
«Un voto? Gravemente insufficiente». Per Giorgio Berto-
la del Movimento 5 stelle, un anno fa in corsa contro di
lui per la presidenza, Alberto Cirio non passa l'esame
dei primi 12 mesi. «Una valutazione del tutto negativa
che prescinde dal giudizio, anch'esso negativo, sulla ge-
stione dell'emergenza coronavirus». Per l'esponente
grillino fino a febbraio «la giunta e il presidente hanno
fatto poclrissimo: non sono state approvate leggi, il Con-
siglio regionale è stato bloccato per le bandierine della
Lega, dall'autonomia, che è al palo, alla richiesta di refe-

rendimi sulla legge elettorale per il
Parlamento, giudicata poi incostitu-
zionale». Insomma la Regione si è in-
cagliata su capricci della Lega senza
che nulla fosse fatto peri piemontesi,
sostiene Bertola che cita ancora la
propaganda fatta sulla semplificazio-
ne. «Una delega strategica sbandiera-
ta con la scenetta delle leggi stampa-
te e portate al macero a favore di tele-
camere prima ancora che i provvedi-
menti che le cancellavano approdas-
sero davvero in Consiglio». Semplifi-

cazione che si invoca anche al post emergenza Covid
«come stratagemma per deregolare l'urbanistica e la tu-
tela del paesaggio». Tra i momentipiìr bui del primo an-
no c'è l'arresto dell'assessore che aveva quella delega
Roberto Rosso per questioni legate alla mafia: «Un fatto
gravissimo dice Bertola - al quale non è seguito un rea-
le cambio di passo». Cirio e la sua squadra sono da boc-
ciare anche nella gestione dell'epidemia, con «errori
che sono sotto gli occhi di tutti e l'assessore Icardi, anco-
ra lì, pur essendo di fatto commissariato». Anche il rap-
porto cori l'opposizione è insufficiente.

A Bertola
Era il candidato
"grillino"
alla presidenza

gRIPRO QU.IONE RIs ERRATA

L'OPPOSIZIONE IN REGIONE

Pollice verso
su C irio
"Un anno
sprecato"

a cura di Mariachiara Giacosa
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Giaccone (Lista per Chiamparino)

"Giunta debole
che soffre

di annuncite"
Parte dal fondo, Mario Giaccone, della lista civica
Chiamparino per il Piemonte del sì. E dal Riparti Pie-
monte, l'orgoglio del primo anno di Cirio alla guida
del Piemonte, che per l'esponente civico del centrosi-
nistra è solo un «tampona-Piemonte: non c'è un dise-
gno per il futuro e per la ripresa, solo provvedimenti
improvvisati e bonus per accontentare le varie catego-
rie con un provvedimento che continua a essere cam-
biato in corsa». dice. E cita come esempio l'ultimo at-

to, consumato ieri in Consiglio regio-
nale, dove «la maggioranza ha pre-
sentato un emendamento da 15 mi-
lioni per includere tra i beneficiari
quelle categorie che noi avevamo
proposto, ma che ci avevano boccia-
to». Insomma, secondo Giaccone, la
giunta Cirio dopo 12 mesi, è malata
di «annuncite, scarso rispetto delle
opposizioni e sudditanza nei con-
fronti della Lega». «Se possiamo fa-
re un parallelo tra Chiamparino lea-

der del centrosinistra e Cirio del centrodestra - prose-
gue Giaccone - la differenza salta agli occhi: Cirio non
ha una squadra adeguata. Non ci sono Tom Dealessan-
dri o Aldo Reschigna che con Chiamparino risolveva-
no i problemi in Comune e in Regione. Cirio aveva pro-
babilmente intenzioni buone e ha venduto un ottimo
prodotto, a giudicare dalla vittoria, ma sul lungo pe-
riodo i valori reali sono venuto fuori». Nonostante la
maggioranza "bulgara", quello della Lega, secondo il
presidente dell'Ordine dei farmacisti di Torino, «non
è un traino, ma una palla al piede, che segue politiche
legate a dei temi di bandiera non sostanziali, come
l'autonomia o il referendum elettorale».

Giaccone
Al secondo
mandato a
Palazzo Lascaris

ßRIPROOUZIONE RISMA TA

Grimaldi (Luv)

"Cambi di passo?
Un monopattino
va più veloce"

Un anno di poco o niente. Per Marco Grimaldi di Luv,
uno dei piii battaglieri esponenti dell'opposizione «la
giunta Cirio chiedeva poteri speciali e non sapeva gesti-
re l'ordinaria amministrazione, voleva un'altra velocità
e andava più lenta di un monopattino, inquinando co-
me un Euro O. Un vero disastro che di volta in volta il
presidente prova a coprire con un arsenale di annunci
senza precedenti. Cirio dice che rifarebbe tutto, ma la
verità è che lunghi mesi sono trascorsi nell'assenzatota-

le di idee e di provvedimenti, con una
giunta che è parsa un gruppo di im-
provvisati e ha combinato guai ini-
mediabili», Per Grimaldi, il Piemonte
ha perso i primi tempi «all'insegui-
mento del Capitano (Matteo Salvini,
ndr.), poi caduto ingloriosamente, e
all'insegna dei copia incolla di prov-
vedimenti lombardi». Pure la prima
fase dell'emergenza Covid, secondo
il capogruppo di Luv, «è stata sempre
al traino della Lombardia e si è rivela-

ta un disastro». Dalla politica sui tamponi, ai dispositivi
di sicurezza per gli operatori sanitari fino alla gestione
delle Rsa, con la delibera che autorizzava il trasferimen-
to delle persone positive al coronavirus nelle residenze
per gli anziani. L'affondo di Grimaldi tocca anche gli al-
tri fronti del governo della Regione, a partire dallo svi-
luppo economico. «Oggi la maggioranza tenta di rifarsi,
facendo passare tutto ciò che in precedenza non è stato
fatto come parte della risposta alla crisi del coronavirus
con politiche, come l'eliminazione dei controlli sugli in-
terventi edilizi e urbanistici, che avranno effetti deva-
stanti su un territorio già piagato da cernentificazione e
consumo di suolo e con deregulation sul fisco».

Grimaldi
È tra i
consiglieri più
battaglieri

g7RIPROpUîIOry E RISER VpTll
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Ganalis (Pd)

"Solo un bluff
Era meglio

perfino C ota"
Monica Canalis è la vicepresidente del Pd piemontese,
ed è consigliere regionale a Palazzo Lascaris. Un armo
all'opposizione del centrodestra di Cirio e ora il giudi-
zio: «E' un grande bluff- dice - tante chiacchiere, tanti
annunci, ma molta inerzia». Da parte del presidente,
che «non ha la forza e l'autonomia politica per imporre
alla Lega e alla sua maggioranza il cambio di passo e il
rimpasto di giunta di cui avrebbe bisogno il Piemonte»,
e della sua giunta «che in molti casi non è adeguata ai bi-
sogno di attesta regione». Per Canalis, ironia a parte, «ci

sarebbe quasi da rimpiangere l'imma-
gine di Roberto Cota che regge il po-
sacenere a Umberto Bossi: aveva più
autonomia di Cirio che invece ha tra-
sformato il Piemonte in un'appendi-
ce del lombardo veneto, scegliendo
per altro la Regione meno virtuosa, la

Canalis Lombardia, da cui fare copia e incol-
Consigliera e la». Lungo l'elenco degli errori: la
numero due del campagna mediatìca su Bibbiano, a
Pd regionale cui è seguito «il vergognoso disegno

di legge Allontanamento zero dell'as-
sessore Caucino; il ridimensionamen-

to del Parco della Salute che finirà per avvantaggiare Mi-
lano, così come la stretta annunciata sulle borse di stu-
dio che farà perdere appeal a Torino come città univer-
sitaria». Secondo Canalis, insomma, il Piemonte di Cirio
«dipende da un partito, la Lega, che ha suo baricentro
elettorale in un altra regione sul cui altare si sacrificano
il Piemonte e Torino». Per questo, prosegue Canalis,
l'opposizione non può mollare: «Ci abbiamo messo un
po' di tempo per fotografare la situazione, ora dobbia-
mo fare opposizione fuori dal Consiglio regionale, dove
la nostra controparte non è interessata al confronto».
@RIPRODUZIONE RISERVATA

Magliano (Moderati)

"Deludente
su famiglia

e scuole private"
Silvio Magliano del Moderati qualche apertura di credi-
to al centrodestra di Cirio l'avrebbe anche concessa.
«Sulle scuole private, il sostegno alla famiglia - dice - mi
aspettavo atti concreti e invece tutte le volte che ho pre-
sentato proposte che avrebbero segnato un cambio di
passo, sono state bocciate». Per Magliano i primi 12 mesi
sono da «zero news». E spiega: «Non è stata presentala
una legge sulla famiglia, nonostante Cirio parli conti-
nuamente della sua importanza; non si è aggiunto un
euro sulla parità scolastica e sulle risorse per il buono

scuola: dicono che non ci risorse, ma
abbiamo visto con il bonus Piemonte
che i soldi, quando si vuole, ci sono».
Per Magliano dall'agenda di lavoro
del centrodestra mancano poi la for-
mazione, la valorizzazione dei talenti
che sono «il vero capitale umano che

Magliano abbiamo e che rischiamo di perdere»
Ha rivisto e del terzo settore. «Da due anni il Pie-
le aperture monte deve adeguare la legge sul vo-
di credito fatte lontariato alla norniativa nazionale e

non c'è nulla, così come Cirio e la sua
squadra non hanno lavorato in nessun modo per valo-
rizzare i corpi intermedi, come le associazioni di catego-
ria e le rappresentanze della società civile». Un'occasio-
ne persa, sostiene Magliano che boccia anche la gestio-
ne dell'emergenza coronavirus: «Il Piemonte navigava
a vista prima e ha continuato a farlo anche in questa fa-
se» sostiene Magliano che chiede risposte a Cirio: «Al di
là dei bonus a fondo perduto che tamponano l'emergen-
za, quali sono gli asset del Piemonte del futuro? cosa si
intende fare sulla salute, sull'università, sulla dispersio-
ne scolastica e la formazione professionale, sulle ener-
gie rinnovabili e sull'economia circolare?».
€)RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Piano regolatore obsoleto"
Ma per adesso non si tocca
Bocciata la mozione del Pd di un "progetto condiviso di cambiamento"'

CLAUDIO BRES SANI
NOVARA

Il ritornello è stato ripetuto
più volte al momento di esa-
minare le varianti o i piani at-
tuativi per autorizzare quel-
lo che tanti definivano «l'en-
nesimo supermercato»: «In
quell'area il piano regolatore
già prevede una destinazio-
ne commerciale». Come di-
re: hanno diritto di farlo, non
possiamo farci niente. Da qui
era nata l'iniziativa del grup-
po Pd: una mozione per pro-
muovere la revisione del pia-
no regolatore per la parte re-
lativa alle aree commerciali.
Un buco nell'acqua: la mag-
gioranza l'ha bocciata.
La premessa: il piano rego-

latore è stato progettato a
partire dal 1999, è in vigore
dal 2008 ed è calibrato su
una previsione di aumento
della popolazione fino a 150
mila abitanti, mentre Nova-
ra è da anni incagliata a 104
mila. «E superato, ormai fuo-
ri tempo», per dirla con Sara
Paladini, Pd, prima firmata-
ria della mozione, che recita-

1..,. ~- `= "e•_ _.

io"

Una veduta di Novara dalla cupola dell'Antonelli:da anni gli abitanti in

va: «Valutata la necessità di
verificare lo stato di attuazio-
ne delle aree commerciali e
produttive, impegna il sinda-
co e la giunta ad avviare le in-

dagini preliminari per pro-
muovere e dare avvio al pro-
cedimento di variante gene-
rale del Prg vigente attraver-
so un percorso condiviso».

vFr BEATI) uuu,A

città sono attorno a 104 mila

Valter Mattiuz (Forza No-
vara) in maggioranza era tra
coloro che si erano detti favo-
revoli a una revisione. Ma
nel suo intervento ha tirato il

freno: «Concordo dal punto
di vista dei principi, più volte
ho espresso identici proposi-
ti. È chiaro che il Prg andreb-
be riveduto e corretto, è im-
portante non procedere a col-
pi di variante ma fare una ri-
flessione complessiva. Ci so-
no due problemi: i costi e i
tempi. Siamo a un anno dalla
fine del mandato, si arrive-
rebbe a maggio 2021 solo
per la scelta del progettista.
Se l'avessimo fatto a inizio le-
gislatura era diverso, ora vin-
coleremmo la prossima am-
ministrazione».
Sui tempi ha risposto Pala-

dini: «Altri Comuni come
Biella e Torino ci sono riusci-
ti in 5-6 mesi. Possiamo farlo
insieme e velocemente». Ros-
sano Pirovano, Pd, ha esorta-
to: «In ogni occasione anche
la maggioranza dice che il
Prg è superato. Se c'è la volon-
tà politica di cambiarlo le mo-
zioni si possono anche emen-
dare. Se invece non c'è si tro-
vano mille scuse. Siamo al
vorrei ma non posso. Proba-
bilmente perché il sindaco vi
ha detto: state buoni, lascia-
te stare». Dalla maggioranza
hanno alzato un muro. Mau-
rizio Gavioli, Lega: «Perché
non ci avete pensato durante
l'amministrazione Ballarè?
Abbiamo un'idea diversa di
sviluppo della città, è lecito
che vogliamo proseguire sul-
lanostra strada». Tiziana On-
gari, Lega: «Non è un vorrei
ma non posso, noi vogliamo
e stiamo facendo. Non sape-
te neanche quello che dite.
Qui stiamo lavorando in mo-
do perfetto».

"Pianu regPIaugenbsnlefñ
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VERCELLI
VIA LIBERA DEL CONSIGLIO

Il Comune rinegozia i mutui
e libera 1,6 milioni contro la crisi

Più risorse da destinare alle esi-
genze della città sorte per l'e-
mergenza coronavirus. Il Con-
siglio comunale dell'altro gior-
no, convocato in videoconfe-
renza, ha approvato la delibe-
ra per la rinegoziazione dei
mutui con la Cassa depositi e
prestiti. La misura prolunga le
scadenze dei mutui, e questo
permette di liberare immedia-
tamente risorse che possono a
loro volta essere destinate alle
famiglie e alle imprese prova-

te dalla crisi economica po-
st-covid: saranno 1,6 milioni
di euro «liberati» dai vincoli
per il 2020, mentre dall'anno
prossimo fino al 2035 la quota
si riduce a 600 mila euro.
La richiesta iniziale di rine-

goziare i mutui era partita a li-
vello nazionale dall'Anci (As-
sociazione nazionale Comuni
d'Italia) e dall'Upi (Unione
Province italiane) vista la cre-
scente situazione di disagio
economico e sociale dovuta
all'epidemia. La proposta di
delibera è stata illustrata al
Consiglio di Vercelli dall'asses-
sore al Bilancio Luigi Micheli-
ni, ed è stata votata da tutta la
maggioranza. L'opposizione
si è astenuta, chiedendo pri-
ma di poter prendere parte
poi alle decisioni su come uti-
lizzare le risorse appena libe-
rate. Per i primi tre anni, dal
2020 al 2022, non ci saranno
vincoli di destinazione. Miche-
lini ha anche aggiunto che le
casse del municipio dovranno
anche affrontare un periodo
di minori entrate, derivanti
dai minori introiti che ci sono
stati in questi mesi: ad esem-
pio gli introiti dei parcheggi a
pagamento, dei servizi a do-
manda individuale, e minori
entrate dalle tasse che sono
state sospese con i vari provve-
dimenti di marzo.
Stando alla delibera, i presti-

ti oggetto di rinegoziazione,
che presentano un debito resi-
duo, al primo gennaio di que-

st'anno ammontano a circa 43
milioni di euro. L'operazione
nel complesso comporta mino-
ri oneri per il Comune, fino al
2035, per circa 11 milioni di
euro, e maggiori oneri a decor-
rere dal 2036 e fino al 2043
per 18 milioni. R.MAG. —

L'operazione contabile impegna il Comune fino al 2043

l'uiwuu uuiSl(.ylaluppolo
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LE VTISURE Un correliivo per escludere la responsabilità aziendale
per contagio da coronavirus dei lavoratori
Gualtieri: tagli di 4 miliardi di tasse a 2 milioni di aziende

Decreto Liquidità, voto di fiducia
Prestiti fino a 30 mila euro

di Andrea Ducci

Alla Camera passa la fiducia
sul decreto Liquidità con 310
voti favorevoli, 228 contrari e
un astenuto. Il governo incas-
sa così il via libera al provvedi-
mento predisposto con
l'obiettivo di assicurare sup-
porto, prestiti e risorse alle
imprese, che ha avuto un per-
corso laborioso, con numero-
si attacchi da parte dell'oppo-
sizione, forti ritardi e il corre-
do di oltre 2.800 emenda-
menti. Negli ultimi giorni la
maggioranza ha peraltro in-
trodotto alcune importanti
modifiche all'impianto del
decreto. Gli interventi princi-
pali, apportati durante i lavori
in commissione Finanze e At-
tività produttive, riguardano
l'autocertificazione sui dati
aziendali per richiedere i pre-
stiti garantiti dallo Stato (la
novità include anche le socie-
tà tra professionisti), la revi-
sione dei tetti e dei tempi di

restituzione dei finanziamen-
ti e, infine, è stato predisposto
un correttivo per escludere la
responsabilità aziendale in
caso di contagio da coronavi-
rus di un lavoratore (a condi-
zione che l'impresa abbia
adottato correttamente il pro-
tocollo di sicurezza).
Tornando alle novità relati-

ve ai tetti e ai tempi dei presti-
ti, le modifiche principali ri-
guardano i finanziamenti di
piccolo importo con garanzia
al Z00% dello Stato, per questo
genere di finanziamento la
soglia è spostata massima è
stata elevata a 3o mila euro, ri-
spetto ai 25 mila euro inizial-
mente previsti nella bozza del
decreto. Novità anche sul
fronte dei finanziamenti per
importi superiori che verran-
no richiesti dalle imprese: per
i prestiti fino a 80o mila euro
con garanzia pubblica all'8o%
(ma il restante 20% può essere
comunque garantito dallo
Stato tramite l'intervento di
Confidi) la durata potrà arri-
vare fino a 3o anni. Vale ricor-

. La parola

GARANZIE

Il decreto Liquidità, che ha l'obiettivo di
assicurare prestiti e risorse alle imprese,
prevede che la garanzia al 1009/6 concessa
dal Fondo centrale per nuovi crediti salga
dal 25 al 3o% e cresca da 6 a io anni il
periodo di restituzione, mentre il tasso
massimo non andrà oltre il Rendistato
maggiorato dello 0,2%.

dare che una volta entrata in
vigore la norma di conversio-
ne le nuove regole potranno
essere applicate per aggiorna-
re i finanziamenti nel frattem-
po già concessi. Nell'elenco
degli emendamenti approvati
in commissione figura, tra
l'altro, la possibilità che la ga-
ranzia Sace, prevista dal de-
creto per i prestiti che le ban-
che erogano alle aziende,
possa essere chiesta anche
per i crediti che le aziende ce-
dono a banche e a interme-
diari finanziari. Un'altra mo-
difica stabilisce l'estensione
alle società partecipate pub-
bliche della garanzia statale,
concessa dal Fondo delle Pmi,
per i prestiti sino a 5 milioni
di euro destinati a imprese
con non più di 499 dipenden-
ti. Durante i lavori in commis-
sione è stato stabilito che il
rafforzamento temporaneo
dei poteri speciali esercitabili
dal governo (Golden power)
viene esteso, fino al 31 dicem-
bre 2020, anche alla tutela del
mantenimento dei livelli oc-

cupazionali e della produttivi-
tà dei settori siderurgico e
agroalimentare.
A Montecitorio oltre al voto

di fiducia la giornata ha regi-
strato l'audizione del ministro
dellTconomia, Roberto Gual-
tieri, sul decreto Rilancio. Il ti-
tolare di Via XX Settembre ha
riassunto la portata delle mi-
sure destinate alle imprese
con il provvedimento, che si
configura come una maxi ma-
novra. «Ci sono 34,2 miliardi
a copertura delle garanzie di
Sace e per il rifinanziamento
del Fondo Pmi e di Ismea a cui
vanno ad aggiungersi 12 mi-
liardi per assicurare alle im-
prese e ai professionisti i pa-
gamenti dovuti dalle pubbli-
che amministrazioni per for-
niture e appalti», ha ricordato
Gualtieri. Aggiungendo che
«l'intervento più rilevante è la
cancellazione del saldo e della
prima rata Irap, che riguarde-
rà tutte le aziende fino a 25o
milioni. Un taglio alle tasse da
4 miliardi per circa 2 milioni
di imprese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Ripresa zoppa senza i consumi»
Allarme di Federdistribuzione e Ambrosetti. Confcommercio-Censis: dai 2007persi 22 mila euro pro capite

A rischio

•a audio
Gradara,
presidente di
Federdistribu-
zione. Nel
settore della
distribuzione
non alimentare
è a rischio
una quota
di occupati
che oscilla
tra il 15,5%
(circa 220 mila
occupati)
e il 26,9%
(circa 380 mila)

Se rallentano i consumi la
ripresa avrà il fiato corto. II
Covid complicherà la respira-
zione anche all'economia ita-
liana ed è indispensabile tro-
vare rimedi. L'emergenza ap-
pare ancor più preoccupante
dallo studio prospettico rea-
üz7ato da The European Hou-
se - Ambrosetti i cui consu-
lenti hanno tracciato due sce-
nari: uno senza ondata epide-
mica di ritorno e con un lieve
impatto della crisi sui redditi
(intorno all'8%) che prevede
che a fine 2020 i ricavi totali
del settore della Distribuzione
(food e non food) diminui-
ranno del 20,5%. Il secondo
scenario, senza ondata epide-
mica di ritorno, con uno
shock intenso sui redditi delle
famiglie farebbe scendere i ri-
cavi della distribuzione del
28,2%.
Particolarmente negativo

sarà l'andamento dei ricavi
delle imprese della Distribu-
zione non alimentare (da
-36,7% a -49,4%). «Se l'Italia
vuole tornare a crescere deve,
tra le altre cose, preoccuparsi
di sostenere i consumi, che
rappresentano il 6o% del Pil
— afferma Valerio De Molli,

managing partner & ceo, The
European House - Ambro set-
ti —Distribuzione alimentare
e non alimentare sono un set-
tore economico strategico per
il futuro del Paese: con 542
miliardi di euro di fatturato
generato, oltre 2,3 milioni di
occupati nel 2019 hanno rap-
presentato un motore di cre-
scita e modernizzazione im-
portante negli ultimi anni».
Malo scenario porta con sé

ritardi e sofferenze che arriva-
no da lontano: secondo il rap-
porto annuale Confconuner-
cio-Censis su fiducia, consu-
mi e impatto dei Covid 19, la
pandemia si è abbattuta su
un'economia già fortemente
debilitata. Tra il 2007 e il 2019,
infatti, ciascun italiano ha
perso oltre 2t60o euro di ric-
chezza. Il calo dei consumi
quindi si trascina da tempo e
adesso lascia prevedere rica-
dute preoccupanti. Lo studio
realizzato da Ambrosetti per
Federdistribuzione mette in
evidenza che la contrazione
dei ricavi del settore della Di-
stribuzione avrà impatti occu-
pazionali rilevanti, soprattut-
to nel settore della Distribu-
zione non alimentare, con

una quota di occupati a ri-
schio tra il 15,5% (circa 22o
mila occupati) e i126,9% (circa
38o mila). Poiché più del 6o%
degli occupati del settore del-
la Distribuzione è donna, sa-
ranno proprio le donne a su-
bire un impatto maggiore.

«I 9,8 miliardi di investi-
menti effettuati lo scorso an-
no dalla distribuzione — av-
verte Claudio Gradara, presi-

NeI 2019
La distribuzione
alimentare e non
alimentare conta
2,3 milioni di occupati

dente di Federdistribuzione
— devono essere necessaria-
mente protetti nei prossimi
mesi: non tutelare un settore
strategico per gli investimenti
sarebbe un autogol per la cre-
scita e quindi per il futuro del
Paese. Ed è per questo che
chiediamo Ia giusta attenzio-
ne da parte del governo». Al-
meno per riprendere fiato.

Isidoro Trovato
A RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gualtieri: «Più risorse ai Comuni»
Seconde case, ecobonus per tutte
L'INTERVENTO
ROMA I Comuni temono la banca-
rotta e battono cassa con il gover-
no. Interi settori, a partire da
quelli dell'auto e del turismo,
chiedono aiuto per rialzarsi da
terra. Le categorie, come quella
dei professionisti, protestano per
l'esclusione degli indennizzi a
fondo perduto. Con Fitch che in-
tanto taglia le stime del Pil
dell'Eurozona a -4,6% e quelle
dell'Italia a -9,5%. Il ministro
dell'Economia, Roberto Gualtie-
ri, si è presentato ieri in Parla-
mento per illustrare il maxi prov-
vedimento da 55 miliardi che ha
appena iniziato il suo iter per la
trasformazione in legge, ma ha
subito dovuto gettare lo sguardo
oltre promettendo nuovi inter-
venti. Il governo lavora, ha spie-
gato il ministro, al piano naziona-
le per le riforme e ad un piano in-
vestimenti «per una grande stra-
tegia per la ripresa» con piani
specifici, «penso», ha aggiunto
Gualtieri, «al turismo e all'auto-
motive, che speriamo possano
contare anche su fondi europei
per la ripresa». Segno, insomma,
che i 55 miliardi stanziati dal de-
creto rilancio non saranno suffi-
cienti a far ripartire l'economia.
Del resto, ha spiegato lo stesso
Gualtieri in audizione, 25 miliar-
di saranno impiegato a difesa del
lavoro con le varie casse integra-
zioni e i vari sussidi, 16 miliardi
alle imprese a partire dai contri-
buti a fondo perduto e al taglio
dell'Irap, mentre quando è arri-
vato al vero e proprio capitolo ri-
lancio, Gualtieri ha citato solo tre
misure. La prima è l'ecobonus al
110%, che sarà esteso alle seconde

Roberto Gualtieri

case e allungato oltre il 2021, co-
me annunciato dal ministro Frac-
caro e chiesto a gran voce dalle
opposizioni. Poi gli 1,5 miliardi
per la scuola, e gli 1,6 miliardi per
l'Università. I veri fondi per il ri-
lancio, insomma, dovrebbero es-
sere quelli che arriveranno dal
Recovery fund dell'Ue, dal quale
il governo punta a ottenere una
settantina di miliardi. Ma ci vor-
rà tempo. Intanto c'è da tampo-
nare la crisi dei Comuni. Il gover-
no ha stanziato 3,5 miliardi. Se-
condo i sindaci ne servono 5.
Gualtieri non ha chiuso la porta e
intanto ha annunciato che già ve-
nerdì il governo anticiperà un mi-

L'ESECUTIVO APRE
A MODIFICHE
AL DECRETO RILANCIO
ALLARME ANPAL:
500 MILA POSTI
A RISCHIO NEL 2020

liardo ai Comuni. Così come il
ministro ha aperto a «migliora-
menti» al testo che dovessero ar-
rivare dal Parlamento. Anche
dalle opposizioni. Che in realtà
hanno contestato molti dei mec-
canismi individuati dal decreto
per dare aiuti. Il più diffuso è il
credito di imposta che potrebbe
risultare difficile da incassare
per imprese che hanno visto az-
zerati i loro ricavi.

IL PASSAR IO'
Il passaggio del decreto Rilancio
in Parlamento rischia di essere
complicato. I timori di un assalto
di emendamenti sono già presen-
ti al Tesoro che, prudenzialmen-
te, ha lasciato 800 milioni per
soddisfare le richieste dei partiti.
Ma i nodi da sciogliere, affrontati
ieri da Gualtieri in un vertice con
i capigruppo, sono molti. A parti-
re dalla Cig. I periodi di fruizione
sono stati spacchettati. Altre cin-
que settimane potranno essere
usate entro agosto. Le ultime 4 a
partire da settembre. Si rischia di
lasciare dei buchi non coperti dal
divieto di licenziamento che sca-
de il 17 agosto. Potrebbe essere
un problema, visto che ieri l'An-
pal, ha stimato la perdita del po-
sto di lavoro quest'anno per 500
mila persone. C'è poi il tema dei
professionisti, che hanno chiesto
di poter accedere agli aiuti a fon-
do perduto riservati alle imprese
fino a 5 milioni di fatturato. E, in-
fine, si è riaffacciata sulla scena
del dibattito la riforma del Fisco.
Ma il termine indicato da Gual-
tieri, è quello della prossima leg-
ge di Bilancio. Prima di arrivarci
bisognerà attraversare un'estate
e un autunno non semplici.

Andrea Bassi
fRl RIPRODUZIONE RISERVATA
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La risposta al leghista Borghi in Commissione
Dal Mef frenano, ma è una tesi discussa in Ue

Gualtieri e il giallo
dei limiti del Mes
"Potenzialmente
oltre i1 2% del Pil"

RETROSCENA

CARLO BERTINI

ROMA

a butta lì come una
possibilità il ministro

 J dell'Economia, ma la
suggestione che i fon-

di del Mes possano lievitare ri-
spetto ai 36 miliardi previsti,
potrebbe forse influenzare i
5stelle più restii a farne uso.
«La linea di credito attivabile
tramite il Mes potrebbe poten-
zialmente superare anche il
2% del Pil, indicato nei docu-
menti attuativi», dice Rober-
to Gualtieri nella sua audizio-
ne alla Camera che avvia l'esa-
me del decreto Rilancio, ri-
spondendo a un quesito del
presidente, il leghista Clau-

dio Borghi. Il quale, incuriosi-
to dalla relazione del servizio
studi della Camera, in cui so-
no indicati 1,7 miliardi di eu-
ro alla voce «spese sanitarie
conseguenti all'emergenza
Covid», gli chiede polemico:
«Ma se noi certifichiamo che
le nostre spese aggiuntive per
il virus sono 1,7 miliardi, co-
me giustifichiamo che ne chie-
diamo 36 al Mes?».
Gualtieri gli replica che in real-
tà le condizioni per cui si può
scegliere di far finanziare spese
dalMes sono più ampie. Dalmi-
nistero spiegano poi che il mini-
stro con la battuta sul 2% vole-
va dire che in teoria le spese sa-
nitarie necessarie potrebbero
essere superiori a quelle messe
a disposizione del Mes. E che
dunque non intendeva annun-

ciare che sarebbe possibile su-
perare la soglia del 2% del Pil
fissata in sede europea.
Ma dietro la sua uscita, sem-

bra esserciqualcosadipiù: asen-
tire chi havoce in capitolo, nelle
interlocuzioni a livello diploma-
tico, sono state avanzate diver-
se interpretazioni sui limiti di
questo strumento. Una di que-
ste infatti è che i12%potrebbe es-
sere considerato a livello aggre-
gato e non di singoli Stati, il che
farebbe lievitare la disponibilità
a favore dell'Italia e di altri Pae-
si: una interpretazione non con-
divisa da vari partner, al punto
da non poter essere considerata
la linea di pensiero prevalente.
È infatti molto più probabile che
si resti sul requisito già fissato
de12%nazionale e basta.
In ogni caso, a dispetto di

quanto sospetta Borghi, inten-
zionato a chiedere a una banca
d'affari quali sarebbero le condi-
zioni di favore per un finanzia-
mento del genere, ci pensa Ma-
rio Monti a dire che «non usare
ilMes sarebbe un errore», e acer-
tificare quale sia la differenza:
«Se l'Italia si degnerà di accetta-
re questo prestito, ilrisparmio ri-
spetto aduna stessa sommapre-
sa sul mercato sarebbe di sei mi-
liardi». —

© R I P R a NUZION E R IBERVATA

Il ministero: le spese
potrebbero essere
superiori a quelle

messe a disposizione

ANS

II ministro Roberto Gualtieri
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Un milione di auto ancora invendute
Maxi-piano di Macron da 8 miliardi
La somma di veicoli di Italia e Francia. Parigi, incentivi di 7 mila euro per quelli da- idei

Un totale di 8 miliardi di eu-
ro di aiuti per sostenere la fi-
liera dell'automobile francese,
un piano storico, annunciato
dal presidente della Repubbli-
ca Emmanuel Macron, con
l'obbiettivo di fare «della Fran-
cia il primo paese produttore
di veicoli puliti, in Europa».
Una dichiarazione rilasciata
all'interno della fabbrica Va-
leo, a Etaples, nel nord della
Francia «in modo che si possa
arrivare ad assemblare, per an-
no, un milione di vetture elet-
triche, ibride ricaricabili o
ibride, entro i prossimi 5 an-
ni». I due gruppi, Psa e Re-
nault, dovranno impegnarsi a
rilocalizzare alcune loro pro-
duzioni negli attuali stabili-
menti francesi. Immediata la
risposta di Psa che ha deciso di
costruire la futura Peugeot
3008 elettrica nell'impianto di

Sochaux, in i3omila unità, dal
2020, e di Renault che si è im-
pegnata a quadruplicare il vo-
lume di auto a zero emissioni,
costruite, sempre in Francia,
per un totale di 24omila pezzi,
entro il 2022. Inoltre raggiun-
gerà il programma di batterie,
entrando nel capitale della so-
cietà costituita da Psa (Peuge-
ot,Citroen,Opel) e il gruppo
Saft, filiale di Total.

Carlos Tavares, il ceo di Psa,
ha subito sottolineato come
«il piano presentato dal Presi-
dente Macron ha perfetta coe-
renza con la nostra strategia
per combattere il riscalda-
mento climatico, aiutando
l'accelerazione del rinnova-
mento di vetture vecchie con
altre più virtuose». In Francia,
in questo momento, vi sono
invendute circa 400 mila auto (
pressappoco lo stesso numero

in Italia), per questo Macron
ha deliberato anche il rialzo
del bonus a favore della clien-
tela, per riattivare la domanda
all'acquisto: un incentivo ai
privati passato da 6000 a 7000
euro per le auto ecologiche (
zero emissioni), di 5000 euro
per le società e la creazione di
un altro bonus di 2000 euro
per le ibride ricaricabili, finora
escluse da qualsiasi program-
ma di contribuzione. Uno svi-
luppo parallelo vede la crea-
zione di ulteriori ioomila sta-
zioni di ricarica elettrica distri-
buite in tutta la nazione. Per
favorire la sostituzione del
parco circolante obsoleto , co-
stituito da auto benzina e die-
sel, dal i giugno il cliente rice-
verà un aiuto di 3000 o di 5000
euro se il cambio avverrà con
un' auto elettrica, per i primi
2oomila contratti.

Macron ha precisato che
«tutti i dipendenti dei siti Re-
nault di Maubeuge e Douai,
dovranno avere la sicurezza
del loro posto di lavoro». Il
prestito, di 5 miliardi di euro,
promesso al costruttore della
Losanga, garantito dallo Stato
«sarà consentito solo quando
sarà protetto il loro avvenire» (
potrebbero essere soppressi
5000 posti, liberati da chi ha i
requisiti per andare in pensio-
ne, entro il 2024). A soli 15
giorni dalla ripresa industriale
francese, dopo il felino dovuto
alla pandemia, il sostegno pre-
sentato contempla anche la fi-
liera che potrà investire, grazie
ad un fondo di 600milioni di
euro e di 2oomilioni di ulterio-
ri sovvenzioni, per moderniz-
zare e consolidare le strutture.

Bianca Carretto
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La visita ll presidente francese Emmanuel Macron in visita alla fabbrica Valeo, a Etaples, nel nord della Francia

Gli interventi di Parigi

Crisi, in campo
il governo francese

Il governo di Parigi
ha messo in campo
8 miliardi di euro
a sostegno dell'industria
automobilistica
nazionale

Settemila euro
per l'auto elettrica

Gli, incentivi: 7 mila euro
per i veicoli elettrici (da
privati) e a 5 mila euro
(se acquistati da società)
e a 2 mila per i veicoli
ibridi ricaricabili.

Un milione
di vetture verdi

Il piano è fare della
Francia la prima nazione
produttrice di veicoli
verdi in Europa, elettrici,
ibridi ricaricabili o ibridi:
oltre un milione in 5 anni
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NE BENEFICERÀ TUTTA LA FILIERA DEL COMPARTO "AUTOMOTIVE"

Sì di Intesa Sanpaolo
ai 6,3 miliardi per Fca
Prestito garantito per le attività italiane del gruppo

TEODORO CHIARELLI

Via libera dal consiglio di am-
ministrazione di Intesa San-
paolo al finanziamento di
6,3 miliardi di euro in favore
di Fca Italy, società a cui fan-
no capo le attività di Fiat
Chrysler Automobiles nel
nostro Paese. Il finanziamen-
to servirà a sostenere l'inte-
ra filiera italiana dell'auto-
motive: 1 milione di addetti
impiegati in 200 mila picco-
le e medie imprese. L'effica-
cia della delibera avverrà
all'ottenimento della garan-
zia pubblica, riconosciuta
da Sace, pari all'80%
dell'ammontare e una volta
completato l'iter contrattua-
le con Fca Italy. Dopo il sema-
foro verde di Intesa, il presti-

to è subordinato a due condi-
zioni: l'approvazione della
garanzia pubblica da parte
della Sace e il via libera del
ministero dell'Economia
all'operazione con la pubbli-
cazione del decreto che fisse-
rà i dettagli del finanziamen-
to in Gazzetta Ufficiale, pre-
via approvazione da parte
della Corte dei Conti.
La richiesta del gruppo au-

tomobilistico nei giorni scor-
si si è ritrovata al centro del-
la polemica politica, soprat-
tutto perché a chiedere il pre-
stito è la controllata italiana
di una società con sede lega-
le in Olanda e domicilio fisca-
le nel Regno Unito. Ma nel
mirino è finito anche l'extra
dividendo da 5,5 miliardi
che gli azionisti Fca riceve-
ranno grazie alla fusione

N
ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO

Un passo avanti per il prestito alla branca italiana di Fca

con la francese Psa.
L'operazione non è co-

munque solo a vantaggio di
Fca, che punta a preservare
la sua liquidità, scesa a livel-
lo globale di 5 miliardi a quo-
ta 18 miliardi nel primo tri-
mestre, causa lo stop alle at-
tività per il Covid-19. L'obiet-
tivo è di riattivare l'intera fi-
liera dell'automotive in gran-
de sofferenza. Una filiera
che produce un fatturato pa-
ri al 19% del Pil del nostro
Paese.
L'accordo per il finanzia-

mento sarà interamente de-
dicato alle attività italiane di
Fca Italy. La finalità dell'ope-
razione è di permettere a
quest'ultima di retribuire i
propri dipendenti, pagare i
fornitori strategici per la pro-
duzione negli impianti italia-

ni e mettere in sicurezza la
realizzazione degli investi-
menti, in particolare quelli
dedicati allo sviluppo e all'e-
lettrificazione dei nuovi mo-
delli in produzione nei vari
impianti. Intesa Sanpaolo,
una volta perfezionato il con-
tratto di finanziamento e ve-
rificatesi le condizioni relati-
ve alla concessione della ga-
ranzia Sace, al fine di garan-
tire il rispetto degli impegni
assunti in particolare quelli
relativi al pagamento dei for-
nitori strategici, ha definito
un innovativo meccanismo
che prevede l'utilizzo di con-
ti correnti dedicati per la re-
tribuzione dei dipendenti, i
pagamenti dei fornitori e il
supporto degli investimenti,
così da assicurare sostegno
alla filiera. —
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Da oggi il libro del Corriere
«Mio padre Walter Tobagi
e il senso della memoria»
di Luca Tobagi
alle pagine 40e41 con a,1 QC,'ao, MicConi

Servizio Clienti Tel tr2lrtlri,. 10
malli spviaoclintlìiiúmrriéreJt

La decisione
Il Vaticano allontana
l'ex priore Enzo Bianchi
dalla comunità di Bose
di Gian Guido Vecchi
a pagina 27

I timori dei governatori di Sardegna e Campania sul contagio da turismo. Sala: il governo ci avvisi se chiude. Scienziati cauti

Battaglia sulla Lombardia
La lettera di Conte: il mio piano in sette punti per la ripresa dopo l'emergenza

IL DIFFICILE
RISVEGLIO
DI MILANO
di Giangiacomo Schiavi

I
I risveglio di Milano
non è proprio un
risveglio. F. un lento
ritrovarsi. I.a citta che
aveva tutto e voleva

tutto, esagerando
nell'ebollizione frenetica
che ne condizionava i ritmi,
oggi è sospesa nel vuoto
delle assenze sulle quali
si reggeva il suo sistema:
eventi, saloni, fiere,
spettacoli, concerti, serate,
cocktail, presentazioni,
scuole, università, aste,
mercati. Cosi com'è dopo
il lockdown, Milano appare
una città di funzioni
interrotte, di classi
sflenziate, mute,
imprigionale come i suoi
teatri, i cinema, la Scala, in
attesa di un messaggio per
ripartire che non dipende
più solo dalle sue capacità
di resilienza, di coraggio e
intraprendenza, né dagli
impulsi di Paiano Marino,
dalle parole del sindaco o
dell'arcivescovo, dagli
spiriti guida che
tracciavano rotte in
autonomia e spesso in
contrasto con la politica
romana, :appoggiandosi.
all'efficienza e alla
concretezza di un rito che
anche per questo, nel bene
e nel male, si chiamava
ambrosiano.
Milano, che si èsempre

fatta vanto con orgoglio
di poter fare da sola
applicando al lavoro
un'etica pragmatica, «se
ghè da fa, feem», dipende
oggi dalla sua Regione e
dal bollettino Covid.

Lantana a sauna 30

Bocelli guari
ddlAronávirus
dona il plasma .:

di Marco Gasperetti

1 tenore Andrea Bocelli, guarito dal comnavirus, ha donalo il plasma utilizzato per la ricer-
ca. Ieri la moglie Veronica lo ha accompagnato all'ospedale CisaneIlo di Pisa a pagina 9

In Senato Iv si astiene. Una peniastellata vota per il leghista

I renziani aiutano Salvirii
No al processo sui migranti
l'ON'flttl t.i.'11,5'1' \11051 Ili cRtSI

Il paracadute del premier
dl Francesco Verderami

il n Matteo che salva l'altro è un classico.
della letteratura minore di Palazzo. Ma

mentre l'attenzione era concentrata su Renzi
e Salvini, ieri Conte si èmosso per garantirsi
ancora qualche mese di sopravvivenza,
siccome «a ottobre cado». vo'i a'n n a pag na 18

di Marco Galivao

renziani e una esponente
del Mss in soccorso di Salvi-

nL E dalla Giunta delle Auto-
rizzazioni del Senato arriva il
primo no al processo per
Open Arms. Pro Salvitil anche
l'ex grillino Giarrusso. Se le di-
namiche di voto si ripeteran-
no in Aula, il caso potrebbe
mandare in t'brillazione la
maggioranza. a pagina-1s

IL C.1PPË
di Massimo Gramellinl Viva il Comitato

T i Comitato Tecnico Scientifico ha sta-
bilito che i bambini e i ragazzi non po-
tranno vedersi in_ classe nemmeno

per un giorno. Nemmeno per dirsi ad-
dio, se si trovano alla ime di un ciclo di
studi e il nuovo anno scolastico inevita-
bilmente li sparpaglierà. La motivazione
del Comitato è tecnicamente escientifi-
camente ineccepibile: non ci sono le
condizioni di sicurezza. D'altronde è dal-
l'inizio della fase a che gli esperti tecnici,
e naturalmente anche quelli scientifici,
rispondono picche a chiunque propugni
incolli ravvicinati del primo tipo tra gli
esseri umani. hanno dovuto abbozzare
sulla riapertura delle fabbriche e del bar,
ma solo perché altrimenti sarebbero sta-
ti accusati dalla politica di affamare il po-
polo. Ma le scuole non portano voti né

punti di Pil, solamente rogne. E nulla
mette al riparo dalle responsabilità me-
glio di una chiusura a doppia mandata.
Qualche testa calda azzarda che il Co-

mitato avrebbe potuto proporre, in alter-
nativa, un'unica e ultima lezione da tene-
re prudentemente all'aria aperta, nei cor-
tili delle scuole e nel parchi pubblici. In
effetti sarebbe stato un gesto di profonda
umanità- Però forse non abbastanza tec-
nico, o abbastanza scientifico. U Comita-
to perdonerà l'ardire, ❑ a conta curva del
virus in discesa libera e le giornate che sl
allungano può capitare che alcuni suddi-
ti mordano R freno e che anche tra chi è
ligio alle regole si annidi una frangia di
ribelli che ricomincia ad avere più voglia
di vivere che paura di morire.

n4rAFit500oes5MAtS

In Lombardia restano po-
tenzialmente infettivi 24. abi-
tanti su io mila, la media ita-
liana è 9,2. Domani si decide
se la Lombardia resterà
«chiusa».

da pagina 2a sogna 17

DII premier

«Cambieremo

l'abuso d'ufficio»
di Giuseppe Conte

ono giorni importanti.
n piano di intervento

europeo sta assumendo la sua
fisionomia definitiva. Oggi
la Commissione europea
annuncerà la sua propose
di « Recoverv Plam,. L7hdia
deve farsi trovare pronta
all'appuntamento. Deve
progtamrnate la propria
ripresa e utilizzare i fondi
europei che verranno messi
a disposizione varando un
«piano strategico» che ponga
le basi di un nuovo patto
tra le forze produttive e le
forze sociali del nostro Paese.

con:Inua a pagina 5

~ GIANNELLI

MD
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«Su questo
fai lo scambio»
Le richieste
a Palamara

Lao Palamara.5lanni

di Giovanni Bianconi

a rete dei contatti, le
l icheste dei colleghi

«attici» da piazzare nelle
varie Procure. Ecco le chat
di Palamara che scottano.

n panne 20 e21

L'L*1T10t{'IiN'r0

Meloni: il Mes
non è per noi
la soluzione
dl Giorgia Meloni

aro direttore, l'Italia
ha oggi bisogno di una

Immediata disponibilità
di risolse finanziarie
sufficienti a combattere
Tepldemia e difendere
imprese eposti di lavoro.

coponua a pagina 10
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Via Solferino,
primo successo
per Res
di Paola Pica

ulla vendita
delfimmobile di via

Solferino (dove ha sede
il Corriere della Sem) a un
fondo americano, 7 pruno
round va aRodllCollegio
arbitrale di Milano dispone
due consulenze-tecniche
e apre a «un risarcimento
danni» da quantificare
a favore di Rcs.

a ngrna 35
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Dalla ricerca scientifica nasce

NArovii farmaco con maltratto Silexan"
per combattere i smlomi dell'ansia lieve.
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la Repubblica
Fondatore Eugenio Scn fori

Mercoledì 27 maggio 2020

IL CASO OPEN ARMS

Direttore Maurizio Molinari

Oggi con Cibo in aatL € 1,50

Una scialuppa per Salvini
La Giunta del Senato dice no al processo per l'ex ministro grazie al voto di una 5S. Italia Viva si astiene
Renzi: "La Lega non si batte per via giudiziaria. Autostrade, fondi istituzionali entrino dentro Atlantia"

Riforma fiscale, in autunno 10 miliardi di tasse in meno grazie a Recovery Fund

11 ';,nlnll Uff,,

La maggioranza
nella palude

ai Claudio Tito

Ci sono due segni, diversi me
non separati. nel voto con

cui ieri la Giunta del Senato ha
bocciato l'autorizzazione
a procedere nei confronti
&Matteo Salvini. Entrambi
illuminano la crisi di politica che
avvolge partiti e Parlamento: Una
inarrestabile tendenza a lucrare
gli interessi personali
e a coltivare atteggiamenti
parassitari nel confronti di alleati
e avversari.
Rprimo riguarda la linea seguita
dal segretario leghista.11 punto
preliminare non è solo se sia
giusto o meno autorizzare
leindagini— non il processo o
una sentenza, solo le Indagini —
nei suoi confronti. Ma in quale
contesto I senatori siano adiva ti
a questa prima valutazione. L'ex
ministro dell'Interno negli ultimi
giorni ha di fatto un tema
estraneo al merito della vicenda.
l a sua difesa si è basata sulla.
presunta malafede dei
magistrati. Ha investito di questo
argomento persino il presidente
della Repubblica.

4 coniinuaapagina28

La Giunta per le immunità del Se-
nato respinge la richiesti di auto-
rizzazione a procedere per Mat-
teo Salvini sul caso Open Arms. De-
terminanti tre senatori di Italia Vi-
va che non partecipano al voto e
una MSS. Matteo Renzi: «La Lega
non si batte nei I.riburiatia'.

diCiriaco,Cttzzocrea
D'Argento,Laoria,Lopapa

ePetrinte da pagina2 a pagina 6

1,ì rf en 1.y I t! Il l!rt.“i,'l'

Starace: "Con il digitale
si può sconfiggere

la burocrazia di carta"

di Francesco Manacorda
e a pagina 9

Il Copasir: contro di noi
un'ondata di fake news
pilotata da Cina e Russia

di Fabio Tonaccl
s apaginal2
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Wall Street riapre e il listino vola
di Federico Rampini s ºpagina 23

l.r idrr.

Quei sei fattori
che possono

frenare la ripresa

di Alessandro Penati

I rischio di una nuova
ondata di contagi.

il vaccino e il ritorno alla
normalità sono gli elementi
per capire lo scenario
economico per il futuro.

• a pagina 7

Lo scorrere
del tempo

non esiste più

diGianrico Carofiglio

Imesiappena trascorsi
hanno messo in

movimento molte riflessioni
sui temi più vari. Fra questi
il concetto di tempo che ci è
parso ambiguo.

■ a pagina 31

Cosa resta
delle nostre

libertà

di Ezio Mauro

Ma se davvero
nulla sarà più come

prima, alla fine di questa
pandemia, dove
troveremo le parole
per raccontarlo?

• alle pagine 32e33

Un nuovo modo di curare

La complessità e l'intelligenza della natura sono
una risorsa per l'evoluzione della medicina. Per noi
di Aboca, questo si traduce in un "nuovo modo
di curare" attraverso l'azione fisiologica di sostanze
naturali al 100%, nel rispetto dell'organismo
e dell'ambiente.

Un futuro sostenibile non solo
è necessario, è possibile.

Da 40 anni, per la salute ,

di oggi e di domani.

www.abe€a.rnm
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Il Papa allontana
l'ex priore Bianchi
dalla comunità

di Paolo Rodari
e a pºgina2l

Imperfette
e tormentate

regine della fiction

di Dipollina e Fumarola
• a pagina 34

Torna TuttoMilano
guida alla città
che si risveglia
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John Peter Sloan II professore artista
che con l'ironia ci insegnava l'inglese
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La crisi dell'editoria Lucarelli e il virus
"I libri sostengono l'economia della vita"
1LARIORAW[NOEUN MIRI/ENTRO CARIO LUCARIG.W -PP.22-23
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CONFCOMMERCIO E CENSIS:O FAMIGLIE SU 10 TEMONO LA PERDITA DEL LAVORO. IL POLITECNICO: WELFARE A RISCHIO

Allarme asili, uno su tre non riapre
Parla Appendine: ̀Soldi ai Comuni o il Paese muore". Provengano, "La sfiducia è colpa della politica'.

ILCASU

PRL41O NC) AL.PROOESSO

Per Salvini
c'è il soccorso
dei renziani
ALESSANDRODI MATTEO

atteo "salva" Matteo, o me-
glio Renzi evita di infieri-
re su Salvini e si garanti-

sce i riflettori puntati addosso al-
meno per un altro mese. Italia Vi-
va a sorpresa si sfila quando la
giunta per leimmunità del Senato
vota sull'autorizzazione a proce-
dere nei confronti del leader della
Lega per la vicenda della nave
"Open sans". -P.sLONniARPO-P.5

LA LEGA E LA LEADERSHIP IN DECLINO

L'UOMO NERO
E LA FAVOLA
ROVESCIATA
FLAVIA PERIVA

C era tuia volta l'effetto"Uo-
mo Nero", e non c'è dub-
bio che Salvinine abbiabe-

neficiato molto soprattutto nella
sua esperienza al Viminale'. il radi-
calismo contro l'Immigrazione, le
maniere forti contro le Ong, i tweet
incendiari con cui gestì gli sbarchi
sono stati il volano della sua scalata
al consenso. Ora quell'effetto va
sbiadendosie,perparadosso. è pro-
priola vittoria riportata in Senato
sul casoOpen Anns a scolorire la fi-
gura del Capitano, a stemperare il
suo ruolo di arcinemico del buoni-
smo e del poli tically cortect.
CUNIINUAAPAONAZI

"Un asilo su tre potrebbe non ria-
prire". L'allarme arriva da Conf-
commercio e Censis die vedono
sempre più difficile la ripartenza.
Inoltre, sei famiglie su dieci temo-
no di perdere il lavoro. Appendi-
no: «Soldi ai Comuni o il Paese si
sfalda». Provenzano: «La sfiducia
è colpa della politica». SERVIZI E LE
INTERYISTEDTROSSI ESCRIANCM-PP:S-s

LE CONSEGUENZE DEL COVID

L'ALLARME DEGLI PNEUMOLOGI PROTEZIONE ANCHE AL VICEMINISTRO SILERI

"Dopo il corc)naviras
il 30% diventa
paziente crordoo"
PAOIqROSSO-P.[O

Scorta a Fontana
per le miname
ricevute sui social
MONICA SERRA-P.11

Oggi Recovery Fund. Sassoli: lo votiamo solo se cambia la Ue

II presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, con la cancellieratedesca Angela Merkel

MARCO ZATEERRN

e il Recovery Plan non sarà. all'altezza delle
«L ambizioni, il Parlamentononlo sosterrà».Da-
vid Sassoli, presidente del Parlamento europeo,

scandisce le parole, vuole che il messaggio arrivi
chiaro ai governi nazionali che dovranno bollinare
il biglietto con cui l'Europa si vuol tirare fuori dalla
crisiv irale. -P.3
CARLO BERTINIE MARCORRESOLIN-PP.2-3

131ON(iIOItNO Tutte le strade portano a Raggi
E' solo amore. Amore ed evoluzione della specie, e Paolo
Ferrara, consigliere comunale a Roma, esemplare evoluto
e d'amore accecato, vede e proclama. Virginia Raggi la più
grande costruttrice di strade di sempre, ne ha costruite più
lei di tutti gli antichi romani messi insieme, dice Ferrara. E
solo pochi giorni fa aveva allarmato la cittadinanza: non ti-
candidare e rieleggere Virginia sarebbe come stappare Il
pennelloaMicTelangelo ametàCappellaSistina (primavo-

 M leva dire ëhesarebbecomeimpon'eaRonaldodismetterla
 col caldo, ma gli è parso un parallela un po' riduttivo).Ora
 h tutti a sbellicarsi, ma l'adulatore, talvolta in buonissima
 fede, è un essere inestinguibile e fecondo. da sempre, non
 ha colore politico: Giorgio Bocca ricordava il sessantesimo
 compleanno diPaimiro Togliatd,perla dreostanzapromos-

MATITA
FELTRI

so dai discepoli a reincarnazione di Mazzini, anzi di Ca-
vour, anzi diMazzini, Cavare Garibaldi insieme. Su Silvio
Berlusconi si è costruita una chanson de geste, il Cavaliere
appunto, lo statista di statura mondiale, il santo, il messia,
Punto, il futuro Nobel perla Pace (tuttecosedette per davve-
ro). Ogni leader, nel suo grande o nel suo piccolo, ha avuto
us bardo. Si sorvola, per ragioni di spazio, su Renzi e su Sal-
vini, perché più diritto è i passaggio daBedusconi a Grillo,
ilpadredi unarivoluzione culturaleinarrestabile e inelutta-
bile (VitoCrimi), unesempioaltissimodiintelligenza ebon-
tà,è unpatrimoniomondiale dell'umanità comele Dolomi-
ti olamusica (RobertoFico).icco,ridiamopuredell'adula-
tore, ma non dovremmo dimenticare che cresce robusto
neleempo delvanaglorioso,

LO SCANDALO DEL CSM

LE TOGHE
IL MERITO
E I CORROTTI
V I.ADIhp'RO ZAGREB1ïLSRY

a pubblicazione della valanga
di messaggio) e conversazioni

 icaptati nell'indagine di Peru-
gia apre una finestra su una penosa
realtà di traffici personali più o me-
no gravi e sollecita ancora una volta
la magistratura a ripensare seria-
mentese stessa.
CONIINUAAPASINA21

LA POLEMICA

DONNE SEMPRE ESCLUSEDALPOTEBE

SUBCULTURA
MASCHILISTA
ALLTPALIANA
ELSAPORNERO

C
aro direttore.
evidentemente. un'idea
dell'Europa le donne non

ce l'hanno. Figuriamoci poi se ne
capiscono di Mes, Sure, Recove-
ryFund. O almeno questa dev'es-
serel'opinione del presidente del-
la Commissione parlamentare
Politiche Ue,
Sergio Battelli,
se è vero che,
in vista delle
decisioni
dell'Unioneeu-
ropea sulle mi-
sure anzi-crisi.
ha convocato
in audizione una decina di econo-
misti. giuristi. esperti vari ricon-
ducibili all'una o all'altra forza
politica, ma tutti rigorosamente
maschi. Il fatto che all'onorevole
Battelli non sia neppure passato
per la testa di invitare anche
esperte, la dice lunga sul maschi-
lismo retrogrado dell'Italia. Si di-
rà: quante storie per un episodio
in sé abbastanza insignificante. E
invece no, la vicenda è franca-
mente avvilente..
Ctsasuaawaaesa71

Oltre l'artificiale
Linvoluilone delle scienze della sita consente dl 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
é necessario, è possibile.

Da 40 anni, perla salute
di oggi e di domani.
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SALVANO SALVINI
PER SALVARE LA FACCIA
Lo scandalo intercettazioni fa vergognare perfino la politica
No al processo per Open Arms, ma il leghista resta nel mirino

L'ALLARME: «UN PERICOLO IL GOVERNO IN MANO Al PM»
di Augusto Minzolini

C' è chi è rimasto sorpreso. «La mossa dl Renzi -tisserva il capogruppo del Pd Graziano I?elrio
nel'fransatlantico di Monteoilorio, iperpro-

tetto per il Goronavirus - è un assise formidabile per il
governo di unità nazionale. Un'ipotesi che sta sempre
li, visto che il futuro è appeso alla capacità di Conte di
rinsaldare il rapporto con l'opinione pubblica,

a pagina 2; servii] alle pagine 2-3

TOGHE INTOCCABILI
NON ILLUDIAMOCI
di Alessandro Sallusti

i hanno beccati con le roani nella marmella-
ta e provano a fare retromarcia per salvare
almeno la faccia. Scoperto, grazie alle inter-
cettazioni, l'includo tra politica e magistratu-

ra per fare fuori per via giudiziaria Matteo Salvini, la
maggioranza si è inventata un modo per negare l'auto-
rizzazione a processare il leader leghista per il caso
Open Arms, la nave carica di immigrati alla quale
l'allora ministro dell'Interno aveva negato l'attracco.
La decisione, presa dalla giunta del Senato, dovrà ora
essere confermata dall'Aula nelle prossime settimane,
ma tutto lascia intendere che questa volta Salvini non
finirà (ingiustamente) alla sbarra.

Il piano dei suoi nemici però resta in piedi, dato che
il Senato, prima che l'intriga delle toghe tosse svelato,
aveva già autorizzato un analogo processo per il prece-
dente caso della nave Diciotli (che si svolgerà a otto-
bre). Il fatto che ieri in commissione i senatori della
sinistra abbiano comunque votato •tsù. al processo (sa-
pendo che non sarebbero stati maggioranza) dice
quanto profondo e diffuso sia il cancro della giustizia
politi rizzata e della politica giustizialista. Neppure da-
vanti alla realtà dei fatti - un importante magistrato
che ammette' Salvini non ha conintesso reati ma dob-

• hianto colpirlo,, - scatta un sussulto di onestà e digni-
• tà: non una parola di biasimo per gli amici magistrati
r= che hanno tentato non solo di htgrtalare un innoc:en-

om te, ma addirittura di prendere peri fondelli il Senatoá della Repubblica.
• P. noi dovremmo credere che gente cosi sia sincera

ó,• quando sostiene di volere riformare la giustizia? Ma
on quando mai questi nolleramto la loro arma migliore,
W2 quella con cui - sia pure dopo vent'anni di tentativi -

R sono riusciti ad azzoppare Silvio Rerl usconi e tornare
0, per vie traverse (non certo elettorali) al governo del
,w Paese? Non illudiamoci, lo scandalo che sta emergen-
• do è da considerarsi solo un incidente di percorso,

uno spiacevole imprevisto. Faranno un po' di fumo ad
Mw uso allocchi i' poi tattti tornirà esuttaniente tonti ri-

nia. Perché in questo Paese puoi anche chiudere la
• gente in casa per ore mesi, ma guai a toccare anche
ds solo di striscio chi ti può aiutare a modificare in corsa
▪ un risultato elettorale sgradito. Cioè guai a toccare i
? magistrati.

IL MOVIMENTO ANTILEGA ERA NATO IN EMILIA

Sardine «pensionate»
È la fine di un bluff
di Francesco Maria Del Viso

INSCATOLATO II leader delle Sardine Matta Sanitari è dn paunar

D;t Sardine t baby pensionati. il passo .estato brevissi-
mo. Asei mesi dalla fondazione, il movimento creato
da Mattia Santori decide di tirare i reati in barra

Troppo faticoso, troppo stressante. Noi, in realtà, ce Ilio aspet-
tavamo: era facile da prevedere. D'altronde la ragione socia-
le e politica dei pes-.iolinl rossi era chiarissima, un contratto
a progetto, un cocopro: impedire alla Lega (...)

segue a pagina 26

ORDINANZA ANTI-MOVIDA A MILANO

Sala il proibizionista:
alcol vietato la notte
Marta Bravi

L'ordinanza del sindaco Sala,
approvata ieri stilo un'ora prima
dell'entrata in vigore, precipita
Sfilano in un'atmosfera di. proibi-
zionismo. Dalle 19 alle 7 sarà vie-
tata la vendita di alcolici. da aspor-
to (tranne per i supermercati) e il

consumo all'aperto. Multe salate
per chi dovesse portarsi mia birra
da casa e bersela al parco. Il men-
tre i vigili non sanno che lare, già
scoppiano le polemiche: “Assem-
bramenti legittimi per chi berrà
Coca Cola e analcolici?».

a pagina ü

I NUOVI ,VOLONTARI CIVICI,

Controllare i vicini

come nel fascismo

di Francesco Forte

IL REPORTAGE

«Milanesi? Sì, ma...»

Il dilemma Versilia

di Fabrizio Boschi

GR assistenti civici mi fan-
no tornare indietro di mol-
ti anni, all'epoca fascista,

in cui peri giovani dai sei ai diciot-
to anni il controllo del comporta-
mento era eseguito dai comitati
comunali e donali dell'Opera na-
zionale balilla, che aveva come
compito ,•l'assistenza e l'educa-
zione fisica e morale della gioven-
tb ..
Dai 1.8 anni il controllo (...)

segue a pagina 2.0

UN ALTRO PEZZO DI SCUOLA CHE MUORE

Compagno di banco, ci mancherai
di Eleonora Barbieri

CO ì il primo ;onore, che
non si scorda mai, ma

anche il compagno di banco,
beh, è difficile da dimentica-
re. rdl compagno di lmmcoo- A
una figura a si' stante, nella
mitologia scolastica e nell'al-
hum personale dei ricordi. il
quello, o quella, che ti rimane
amico con il passare (...)

segue a pagina 12

DECISIONE CHOC A BOSE

Il Vaticano

allontana

Enzo Bianchi

dalla comunità
Fabio Marchese Ragona

a pagina 18

IL SETTORE IN CRISI

Fca, sì di Intesa

al maxi

finanziamento
da 6,3 miliardi
Pierluigi Bonora 

a pagina 20

eravigliosa Versala. For-
te più del t ovid. lo soli-
te aspettative, con la sicu-

rezza di ritrovare tutto identico
: ¡l'anno precedente.
Ma se tra Viareggio, lido di Ga-

i talare, Pietrasanta e Forte dei
Marmi l'uomo comune storce un
I o' il naso nel vedere ritornare
1 orda di milanesi in vacanza, gli
t paratoti turistici non hanno alcu-
na paura: ,'Ma basta burocrazia,

a pagina 9
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LETTERA ll premier alla vigilia (li Bruxelles Mannelli

"Il Recovery plan
per il nostro Paese"
)) GiuseppeConte

t
ono giorni importanti Oggi la Commissione europea

L3 annuncerà la sua propostadi Recavet7f Plntr. L'I Laliade-
ve l'arsi trovare pronta all'appuntamento.

A PAG.13
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~lo FU' 8 W 

bavOL121/.

IL MOVIMENTO E le celle con Zingarelli

Le Sardine ridotte
a corrente del Pd
• Gli inrntwi plima e dopo Ir elezioni in P:mllìa Roma-
gna: il mediatore è l'ex Sel i4larcu Fudtn'o. E inoltre i pm
sciolinl si domani auo il s-a fare da grandi. per llar<n i{c-
velli'iI loro cielo è finito. Icl:de anela il distauziamrnul"

Ronzi, il palo
della banda
di Salvini

SALVA IL CAPO DELLA LEGA SU OPEN ARMS
CON UNA 5S RIBELLE E UN EX. E A MILANO

LA DESTRA DA A ITALIA VIVA LA COMMISSIONE
DI INCHIESTA SU FONTANA, GALLERA&C,

BARBACETTO, DE CARDLIS, MARRA E PASCIUTI A PAG .2 -3 •:4-

IL PM CHE INDAGAVA SUL VIMINALE
Indagini e Legnini negli sms
tra Patronaggio e Palamara

o l'r f;';'`':r.7TiEN2iACï

In Trentino nasce
latask force
sulla task force

»AntonelloCap6rale

G
iunti alcuore del proble-
ma - la semplificazione
della complica/ione - il

Trentino sta procedendo verso
l'idea risolutiva di una task lbr-
ce contro ogni possibile abuso
di qualunque altra task torce.

SEGUE A PAG.11

I: I'T'ALO-VIVO IL LEGHIS'l'A
DIETRO PURE NON RISORGE
A CALENDA SUI MIGRANTI

MASSARI A PAG. 2 - 3 ANTONIO PADELLARO A PAG.13

CHIEDI CHI ERANO GU EROI
La collezione digraphlc noveldl PaperFTrst

GIANCARLO
SIANI
IN EDICOLA

WELFARE DI CAMORRA

I killer di Suoli
pagati (tal 1985

O IURILLO A PAGAI

1980, L'ULTIMA NOTTE

Tobagi mi disse:
••Noli voglio morire
per questi qui..."

O MASSIMO FINI A PAG.17

GAD LERNER A PAG.9

O BUONO E TRIIZZI A PAG. 6- 7

Ca adtiscriti "

(.inr¿i:r;llduui: ~'llp:rp
tr,r un e a inrlil idfare
il cancro il srnu-.
.Ila don i :ocre
nn braccio htnghi.csinto
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IL MAESTRO SEGRETO

Dio, mani al culo,
l)api e liuua(lie:
Pretini e i tu-occhi

0 PONTI661A A PAG.18

Poveretto, come s'offre

1) Marco ravaglio

li induci fra i magistrati
- del caso Palainaradevono
aver ingelosito i due Mat-

teo, che hanno ripreso i loro traf-
fici per non farsi scavalcare. Con
una differenza fondamentale: se
le toglie dello scandalo erano le-
diLe ai dona dies , nel caso dei due
Matteo si vede solo il do e mai il
des. Nel senso che ci guadagna
sempre Salvini, mentre l'Inno-
minabile gli fa da palo: nella
giunta per le immunità del Sena-
to gli regala l'impunità dal pro-
cessoOpen Arms (con la collabo-
razione straordinaria della M5S
Riccardi e dell'espulso Giarrus-
sol e in Regione Lombardia gli
presta uno dei suoi italomorenti,
tale Patrizia Baffi, per guidatela
conmiissio neche dovrebbe inda-
gare sui cabarettisti Fenta-
na&Gallera per la brillante ge-
stione dellapandemia eora invii-
celi beatificherà. Ma, per l'etera-
genesi dei fati, quello che nasce
come favore spesso si trasforma
in dispetto. Abbiamo sempre
pensalo che Salvini dev'essere
processato dai giudici e non dai
suoi colleghi senatori, mache nei
processi persegue-stro di persona
e abuso d'ufficio sulle navi delle
Ong cariche di migranti bloccate
fuori dai porti italiani verraassol-
t3. Checché ne dica la sua cattiva
consigliera Giulia Bonginrnn,
quella che scambiava Andreotti
mafioso e prescritto per assolto e
ora temelacnndanoadel Ca raro
Verde, il sequestro di persona
non regge; reggerebbe la vecchia
nmis,sioneinatti d'ulficin,chepe-
rò purtroppo non esiste più dal

andol'Ol i vo svuotò l'abuso
d'ufficio rendendolo impossibile
da provare (a meno che si dimo-
stri un 'vantaggio patrimoniale"
indebito per chi lo compie, e Sal-
vini bloccando i migranti guada-
gnava voti. non soldi).

Dunque,seanchel'auladel Se-
nato respingerà la richiesta dei
giudici di Palermo per Open Ar-
ms, Salvini avrà una passerella e
un'aureola di martire in meno da
spendere nella sua propaganda
perrisalb e neisondlggi sulla pel-
le dei migranti. Cioè: con l'aria di
fargli un favore, l'Innominabile
gli ha fatto un dispetto. Già che
c'era, sic co me s i c red e m ol to a stu-
fo, ha fattodúe ai suoiche per O-
pen Arms bisognerebbe proces-
sare non solo l'allora ministro
dell'Interno, ma tutto il governo
Con te-i. che avrebbe condiviso il
bloccode➢anavespagrola per20
giorni in base al dl Sicurezza-bis
varati il agosto 2019. Così Si è

detto tutto soddisfatto - colpisco
anche Conte (la sua vera bestia
uera)ei5Stelle: furbo io. Ma, nel-
la Getta,. s'è scordato di dare
un'occhiata non solo alla ridir
scadei giudici, ma miche alledate
Balla rassegtasiampa. Altrimen-
ti avrebbe scoperto che all'epoca
il governo Conte-1 non esisteva
più. L'o agosto il Cazzaro Verdea-
prilacrisi (purreslando inm➢alo
alla poltrona, anzi alla sdraio del
Papeete).
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Fase due i 1 governatore Cirio aveva culi icipalo la volontà di poter t u• uscire dalla regione il 3 giugno, ma poi ha frenato gli el lltsiasmi

Come il Piemonte può riaprire
Decisiva la «pagella» di venerdì del ministero della Sanità e del prossimo weekend (col ponte del 2 giugno)

di Gabriele Ferrarla

La cultura

dei tavoli

e degli annunci

a vuoto

'ho scritto infinite
volte, negli ultimi
musi: la cultura e

i lo spettacolo
barano patito,

quanto e più di altri comparii
produttivi, le nefaste
conseguenze della pandemia;
e continueranno a patirle
anche nell'incerta Fase 2.
Ma al male comune se ne

aggiunge uno specifico di
Torino, dove le politiche del
settore — gli assessorati alla
Cultura, per Intendersi
sono negativamente
condizionate da due
avversità dipendenti dal
fattore umano:
inconcludenza e buone
intenzioni

L'inconcludenza è il
peccato capitale
dell'assessore Leon. In due
mesi di lockdown non ha
rabberciato lo straccio di un
un piano strutturato e
operativo, al di là dell'ovvio
impegno a saldare alle
associazioni i vecchi
contributi non ancora pagati,
e alla risibile dilazione
(soltanto fino a dicembre!)
del pagamento dei canoni
per gli stabili comunali in
uso al no-profiL

Il resto è silenzio.
L'assessore Leon ha scelto,
per riempire qual nulla, lo
strumento del «tavolo». Ne
ha aperti non so più quanti.

continua a pagina?

B Piemonte sta con il fiato sospeso- in-
sieme alla Lombardia e, in misura mino-
re, all'Emilia-Romagna e alla Liguria, è
tra quelle poche regioni dove accanto al
numero che di giorno in giorno registra
l'incremento dei contagi sul bollettino
della Protezione civile nazionale è torna-

«Torino folle
e fantastica,
Una città
da supereroi»
di Luca Castelli

to a comparire il segno più. Così, il presi-
dente Alberto Cirio, elle ancora l'altro ieri
manifestava una certa sicurezza sulla
questione della ripresa della mobilità in-
terreglonale— «113 giugno riapriranno i
confini, anche quelli del Piemonte» —,
dopo gli ultimi ragionamenti circolati a

os'è quell'ombra smeraldo che
scende nella notte dalla Mole? Un

uccello? Un aeroplano? Un Oro volan-
te? No, è Lanterna Verde. E come mal
un supereroe dei fumetti americani è
in missione da queste parti?

e pagy-la 13

Roma, ha cercato a sua volta rassicura-
rioni. La decisione verrà presa venerdì,
ma diri mente sarà anche il prossimo
weekend (con ponte del z giugno). Ver-
ranno intensificati i controlli

aIlapagins2_3
Gucclone, Neroz i

ILTI:NTATEVO RIVEDERSI eON LA MASt.lil7tWA E SOLO PER UN SALUTO

Genitori in pressing: «L'ultimo
giorno di scuola vavissuto»

Regalare ai bambini l'ultimo giorno
di scuola. Un'idea che sta circolando
anche a Torino, tra genitori e inse-
gnanti, malgrado il silenzio dei presi-
di e 11 parere contrario degli esperti.
C'è chi vorrebbe il beneplacito delle
istituzioni, per un ritrovo nei cortili o
nei parchi vicini, a turni e a distanza,
almeno per le classi che finiscono un
ciclo: I bambini di 5 anni dell'asilo, le

quinte elementari, le terze medie.
«Sarebbe un bel segnale di speranza,
per potersi salutare, per dimostrare
che si può fare», dice Francesca Fiore,
del blog «mammedimerda» che ha
promosso la campagna anoncisiamo
e organizzato la manifestazione «Prio-
rità alla scuola» sabato scorgo a Tori-
no.

a.pag;ma 5 Sandrucd
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La Lega

esclude i sexy

shop dal bonus

di Giulia Rlcd

ibratori, manette,
lingerie. Al solo

pessimo, la Lega ha
sudato freddo. Qualcuno
avrà fatto notare che sono
questi gli acquisti cheti
hanno in un sexy shop.
Perché quando ostato il
momento di inserire tali
negozi trai beneficiari del
bonus Piemonte, il
centrodestra ha detto «sì».
Poi è scattato l'imbarazzo.
Così forte da spingere il
capogruppo Alberto
Preioni a presentare un
sub emendamento per
escludere «i commercianti
di articoli per adulti» dal
contributo a fondo
perduto: Un imbarazzo
così forte da sospendere i
lavori in. Consiglio
regionale e creare
scompiglio nella
maggioranza. La
minoranza è sardonica.
«Non abbia paura Preioni
— attacca Marco Grimaldi
di Luv—se i sexy shop
resteranno aperti, lei non
sarà costretto ad andarci e
noi avremo dato una
mano  qualcuno che paga
le tasse». 11 consigliere
detto Diego Sano si affida
alla cinematografia: «Vizi
privati e pubbliche virtù?».
Un cmmbio di regia volto
ad evitare chissà quali
polemiche, ma che finisce
per catapultare Palazzo
Lascaris negli anni 50, gli
-inni dei tabù.

TPowBRRiNt&VAVatA

TECNOLOGIA AL NOSTRO SERVIZIO
O "SCHIAVI" DEL DIGITALE?

in libreria e in edicola  INO

Commemorazione on-lise per l'I Ieysel
Venerdì lJJ l'anniversario della trageclia.Impossilrilii ricordi convenzionali

Venerdì 29 maggio ricorrerà
l'anniversario numero 35 della
tragedia dell'ieysei. E in Italia
come in Europa, da Torero a Li-
verpool e Bruxelles, non sarà
possibile commemorare In
maniera convenzionale il ricor-
do delle 3g vittime dì quella
tragica giornata del 1955, quan-
do la prima vittoria in Coppa
del Campioni della luventus
passò tristemente in secondo
piano.
L'emergenza sanitaria che

gradualmente el stiamo met-
tendo alle spalle non consenti-
rà cerimonie pubbliche per

evitare il rischio di assembra-
menti, questa situazione porti-
n alla moltiplicazione di mo-
menti virtuali per onorare-

ugualmente la memoria dei 3g.
angeli che persero la vita prima
di quel drammatico Liverpool-
Juventus. Video e dirette social
riempiranno la giornata di ve-
nerdì 29 omaggio. «Diffondere-
mo un video documentario,.
poirealizzeremo una diretta:
sostai», racconta Andrea Lo-
rentini, presidente dell'asso-
ciazione «Familiari delle vitti-
me dellTTeysel».

a pagina 12 Balice

DAVID BIDUSSA

LA MISURA
DEL POTERE
PIO XII E I TOTALITARISMI
TRA IL 1932 E IL 1948

in libreria, e
negli Moreonine e inebook SOLFORINO
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 la Repubblica 

Tonlo
LA FASE 2

La cultura
della sicurezza
è online.

#2) CFRM
15Sa.1-5,.eln,b..r:e.n

INW W.CtmLil

ascherina sempre
Oggi l'ordinanza della Regione che la imporrà anche all'aperto nei centri abitati fino a martedì

Settimo anticipa i tempi: "Così nessuno avrà dubbi". Torino punta sui parchi per la movida sicura

Rsa, in 4 mila aspettano di entrarci ma mancano i tamponi
),donri con la mascherina sul vol.

In per scongiurare la l'uova nuotata
di noni agi. I >a (lontani c lino a n larte-
d ì (2 gi ugl u,). i piemontesi potrebbe-
m esseree costretti a coprire naso e
brocca ogni volta che escono di casa
all'interno delle zone abitate, Dove
cioè c'è il rischio di iriconlrau'e altre
persone senza poter garantire la di-
stanza di sicurezza che scongiura la
diltbsione del virus. La decisione sa-
rà presa solé oggi, ma l'idea di rende-
re obbligatoria la mascherina all'a-
perto nei giorni a più alto rischio tiio-
vida è maturata ietirrel l' inconhn tra
tl presidente della Regione :Slbetto
Cirio e il prefetto di Torino I laudia
Paluniba. Il tenia è moli, sei lito dai
sindaci, acominciare dalla prin ta cit-
tadina di Traino Chiara Appendino,
La sua collega di Seriamo, Elena Pia-
stra.ha atri icipato i tenipi: da oggi la
mascherina è obbligatoria ncosì evi-
tiamo dubbi se occorra indossarla o
n lena. ,1Torino per scongiurare as-
sembrnuenti i locali potranno
espandersi in parc hi e aree veuli.

di Giocosa, Ricca e Strippoli
a alle pagine 2e3

Si1 in o,'ni..:riuurnr,

La protesta infinita
sfila in piazza Castello

Oggi è il turno
delle guide turistiche

di Diego Longhin
a pa(gltea.5

M! Y.

il In val di Susa La villetta lungo la strada per Susa dove vivevano le due gemelle di 66 anni

A Bu,',So(('no: 1111(1 in.svgn(11!(1'. I1lli l'ft ~fi1'lTlilf'i.S111

Il giallo delle gemelle trovate morte
Forse un dramma della solitudine

I  17p1117(.'i1-_rt (I('i tr1u:,: i

Martedì l'Egizio a ingresso gratuito
Poi aprirà tre giorni a settimana

(Il Marina Paglieri • a paginall

A Museo Egizio-Obbligatoria la prenotazione online

di Cristina Palazzo a a pagina ti

La cultura della sicurezza è online.
021022_51:10 lu tuo .C,,1,5CC,12:a can l'In(utlir.: ... -
tecnico a protoationalo del centro tonnaom
più Innovati4o In Italia.

Contro Formazione

o Ricerca Merlo,

la formazione vincente.

- Palazzo Nuovo Deserto

Atenei chiusi
proprietari

di alloggi in crisi

di Diego Longhin

Il 5 per cento della popolazione
+lrnilo così, dalla sera alla,

ta I I i ua. Più di 40 ridia persone
iiaimo lasciato 'l'orino ese non

1fendel'atitln le lezioni univer-
sitarie non torneranno flemme-
110 a settembre. I proprietari
degli alloggi pero studenti
sunotil crisi profonda,

• a pagina 7

-'''u11eio di (In 1/,ilill

Dalle opposizioni
pollice verso

stilla giunta Cirio

ifl Mariachiara Giacosa

L'oppxlaizionei n consiglio regio-
nale dà i voti ad Alberto Cirio,
marmo dopo I elezionea presi-
dente. E non lo promuove. Le va-
lutazioni arrivano da Giorgio
Be.rtola. MSS, Mario (diamone, li-
sta civica Chiantparino, Marco
Crimaldi, l.nv, Silvio Magliano,
Moderati, e Monica Carla lis, Pc!,

• apagin i (a

Castellani

"L'ex priore
via da Bose
Una ferita"

.ii Francesco Antonioli

ll tenrnioto sulla Con: Milita di
Rase con il probabile allontana-
mento del fondatore Enzo Bian-
chi è una I5rila inattesa. aMi ad-
dolora, è come avessi ricevuto
una botta in testa», commenta
Valentino Costellala. 80 armi,.
ex docente al Bollirxuic° e sin-
daco di 'l'olino dal 1993 al 2001.

• a pagina N
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ACQUISTO
PREZIOSI
OROLOGI - GIOIELLI

SA MADAMA CRISTINA
TORINO

011 0376032

TORINO
1: PROVINCIA

ACQUISTO
PREZIOSI
OROLOGI. GIOIELLI

SA MADAMA CRISTINA 22
TORINO

340 1460325
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GLI AIUTI CILE NON ARRIVANO

Redditi e bonus, imprese e famiglie
aspettano ancora quasi 200 milioni
L'allarme ilei sindacati: cassa integrazione scoperta per clue mesi. a rischio migliaia di posti
La Regione ha saldato 18,5 dei 1113. milioni stanziati, raggiunti 8.200 beneficiari su oltre BQ mila
Quasi 200 milioni. 1r la cifra elle la cassa integrazione in deroga, ILRILANCIO:PASSAOALOGISTICA ESPAZIO LA STRETTA, OAL VENEROI AL MaeTEoi

manca ancora al Piemonte tra ha- che nonostante tuttigli sforzi conti- La 7̀  asa a 7ollno~ La n7aSC11y,erlll`CLnus e ammortizzatori sociali stan- nua a ritardare. E poi il bonusPie- 1V 1 
Calc
ziat

oli., 
lodnfidedpagati r cittadini-Un ez- mon te, toall è stato eromenato totot e. Amazon il cintura sarà obbligatoriacalcolo dif6ciledafareconesattez- ríspettoalIostanziamentorotale.

zama che considera in particolare CATALANOELIOSE-P:32-33 AMMALIA -P.33 BASfLICÍSIENIN1, MOLINO- P.35

Febbre, mascherine e giochi a distanza: così i bambini tornano all'asilo
Ieri a Ivrea ha riaperto il primo asilo: soloventi bambini, le richieste erano no invece studia come ripartirle asettembre: il Politecnico mette a disposi-
il doppio tanto che il Comune sta già pensando di aumentare ì posti. Tori- zionele sue aule. MACTINENCO,PREMATt.JOLY-P:38-3s

INTERPLAY D_diITAL
PARTEI>
20>30M
in scena i
streaming
dai teatri s
nostri canaS
sociai dalle 01.0 21.0Q

DA 20 ANNI IL FESTIVAL'
DELLA NUOVA DANZA TEMPORANEA e
www.mºsºicºdonza.it / mosºic cclanla4Aisccll. R ! 01 15,12401

TORINO
PLUS 1

CULTURA

CRISTINA INSALACO

L'Egizio riapre
e regala l'ingresso
a tutti i torinesi

P 3

INTERVISTA

FAIaA13Iº ACCATINO

Ginevra Elkann
"Porto la mia famiglia

dentro il film"
P.44

LA TRAGEDIA

FRANCESCO FALCONE

Le gemelle
morte in casa

da oltre un anno
P.41

CALCIO

FRANCESCO STANASSERO

"Fare punti subito"
Toro, il ds Vagnati

scuote giocatori e tifosi
P 46

Lo, multa restituita I °" PEGGIOt°
A volte i vigili urban i s uonano alla porta per dare buone no-
tizie. RBuongiorno, la mettiamo a conoscenza che questo
Comando ha iniziato la pratica per il rimborso delle spese
di rimozione e custodia della sua auto e le sanzioni già
oblate». In parole povere quella multa non era da Un
lieto fine dopo tante sanzioni in tempo di Covid. Ecco l'api-
logo di una storia raccontata alcuni giorni fa dalla Stampa.
La multaintlitta a un torinese, durante il lockdown. a cui i
vigili avevano rimosso l'auto, con tan-
to di multa, per fare spazio ad un can-
tiere stradale a Porta Palazzo. Prigio-
niero in casa, il proprietario della vet-
tura non aveva potuto accertarsi dell'avvio dei lavori, co-
me prevede la legge. «Ogni 48 ore dovrebbe verificare il
cambiamento delle condizioni della circolazione» si era
sentito dire da un vigile. Sì, ma il bravo cittadino era rima-
sto in isolamento in casa per settimane, osservando le pre-
scrizioni arti contagio. Che corto circuito di norme aveva
detto protestando. pagando il dovuto e mandando una
mail in Municipio. Ieri, con stupore, ha scoperto che i soldi
gli verranno restituiti. —

BUONGIORNO
TORINO

MISSIONI ."`.
t..r)hIsIOLAT/~i`, á,

.CiNLi

GONaRF',15X1000.
~ull~; enqniU TA Itl~tOLTG

97615590011
GONINdial.MISSIUNI C.1501.41.01..
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