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CONFINDUSTRIA E BANCO BPM

Accesso al credito, siglato un accordo
"Rinsaldata alleanza tra banche e aziende"

Un accordo per favorire le
aziende nell'accesso al credi-
to. Il protocollo d'intesa è sta-
to siglato da Confindustria No-
vara Vercelli Valsesia con Ban-
co Bpm per facilitare le azien-
de nell'accesso al credito assi-
stito dalle garanzie previste
dalle misure emanate dal Go-
verno per fronteggiare la crisi
conseguente alla pandemia.
Confindustria supporterà le
imprese nella presentazione
delle domande e nell'attivazio-
ne delle istanze, facilitando
l'individuazione dei fabbiso-
gni e la predisposizione della
documentazione necessaria,

mentre la banca farà di tutto
per snellire tempi di istrutto-
ria, delibera ed erogazione dei
finanziamenti. «Siamo soddi-
sfatti - commenta il presidente
di Cnvv, Gianni Filippa - per-
ché l'accordo rinsalda l'allean-
za tra banche e imprese nell'in-
teresse comune per il rilancio
dell'economia locale. Dopo il
lockdown che ha portato al
blocco di molte attività, le no-
stre aziende devono poter rice-
vere la liquidità necessaria per
riprendere a produrre e le ban-
che hanno tutto l'interesse a
veder rientrare gli impieghi
nei tempi previsti». M.G. —
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CNW E BANCO BPM Accesso al credito per fronteggiare la crisi dopo la pandemia

Accordo per facilitare le aziende
Filippa: «Si rinsalda l'alleanza tra banche e imprese per il rilancio dell'economia»

Confindustria Novara Vercelli
Valsesia. (Cnvv) ha siglato un
accordo con Banco Bpm per fa-
cilitare le aziende nell'accesso
al credito assistito dalle garan-
zie previste dalle recenti misure
emanate dal Governo per fron-
teggiare la crisi conseguente al-
la pandemia, in particolare i
D.L. "Cura Italia" e "Liquidi-
tà". Cnvv supporterà le imprese
nella presentazione delle do-
mande e nell'attivazione delle
istanze, facilitando l'individua-
zione dei fabbisogni e la pre-
disposizione della documenta-
zione necessaria, mentre la ban-
ca farà di tutto per snellire tempi
di istruttoria, di delibera e di
erogazione dei finanziamenti.
In casi di particolare urgenza, e
in presenza dei requisiti per ot-
tenerle, sarà anche possibile ac-
cedere a forme particolari di
"prefinanziamento" o di finan-
ziamento "ponte".
«Siamo particolarmente soddi-
sfatti — commenta il presidente
di Cnvv, Gianni Filippa — per-
ché questo accordo rinsalda
l'alleanza tra banche e imprese
nell'interesse comune per il ri-
lancio dell'economia locale.
Dopo il lockdown che ha por-
tato al blocco di molte attività,
le nostre aziende devono poter
ricevere la liquidità necessaria
per riprendere a produrre e le
banche hanno tutto l'interesse a
veder rientrare gli impieghi nei
tempi previsti. Stiamo per fir-
mare un accordo analogo anche
con Unicredit e con altri pri-
mari istituti, perché la norma-
tiva è molto complicata e grazie
al nostro ruolo di mediazione
sarà possibile accorciare più

ACCORDO Massimo Marenghi (Banco Bpm) e Gianni Filippa (Cnvv)

possibile i tempi di erogazione
dei finanziamenti».
L'accordo tra Cnvv e Banco
Bpm prevede la costituzione, al-
l'interno di Cnvv, di un team
professionale per supportare le
aziende nell'interpretazione
dei provvedimenti governativi,
mettere a disposizione stru-
menti informatici per il calcolo
dei fabbisogni al fine di agevo-
lare l'istruttoria, accompagnare
le imprese nella presentazione
delle domande e collaborare
con la banca perla soluzione di
eventuali criticità. Per parte sua
Banco Bpmsi impegna a faci-
litare la tempestività dei tempi
di istruttoria, delibera ed ero-
gazione dei finanziamenti e a
valutare forme di prefinanzia-
mento o di finanziamento pon-
te per quelle situazioni di ur-
genza non compatibili con le
tempistiche di legge, applican-
do condizioni economiche (tas-
si di interesse e/o spese istrut-
toria) di particolare riguardo
per le operazioni perfezionate

nell'ambito dell'accordo.
«Si tratta di un accordo molto
importante per il nostro terri-
torio - aggiunge Massimo Ma-
renghi, responsabile della Di-
rezione territoriale Novara,
Alessandria e Nord-Ovest di
Banco Bpm — che ha bisogno di
fiducia e di azioni concrete per
ripartire dopo essere stato du-
ramente colpito dall'emergen-
za sanitaria.. Come banca si pro-
segue in questo modo nel solco
della tradizione e dei valori che
hanno sempre contraddistinto
il nostro rapporto con i territori
serviti, dando particolare soste-
gno al micro e medio credito,
ma con importanti iniziative
anche per le grandi imprese.
Siamo particolarmente orgo-
gliosi di quanto, come istituto
bancario, stiamo facendo a li-
vello locale e nazionale e siamo
convinti che con iniziative di
questo tipo si potrà uscire tutti
insiemeda questo momento di
difficoltà».

• l.c.

ECONOMIA
LAVORO

Accordo per facilitare le aziende
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Confindustria Novara Vercelli Valsesia

(Cnvv) ha siglato un accordo con Banco

Bpm per facilitare le aziende nell’accesso al

credito assistito dalle garanzie previste dalle

recenti misure emanate dal Governo per

fronteggiare la crisi conseguente alla

pandemia.

"Cnvv supporterà le imprese nella

presentazione delle domande e

nell’attivazione delle istanze, facilitando

l'individuazione dei fabbisogni e la predisposizione della documentazione necessaria, mentre la

banca farà di tutto per snellire tempi di istruttoria, di delibera e di erogazione dei finanziamenti",

fanno sapere dalla sede locale di Confindustria. 

In più, in casi di particolare urgenza, e in presenza dei requisiti per ottenerle, sarà anche

possibile accedere a forme particolari di 'prefinanziamento' o di finanziamento

'ponte'.

"Siamo particolarmente soddisfatti – commenta il presidente di Cnvv, Gianni Filippa – perché

questo accordo rinsalda l’alleanza tra banche e imprese nell’interesse comune per il rilancio

dell’economia locale. Dopo il lockdown che ha portato al blocco di molte attività, le nostre

aziende devono poter ricevere la liquidità necessaria per riprendere a produrre e le

banche hanno tutto l’interesse a veder rientrare gli impieghi nei tempi previsti. Stiamo per

firmare un accordo analogo anche con Unicredit e con altri primari istituti, perché la

normativa è molto complicata e grazie al nostro ruolo di mediazione sarà possibile accorciare

più possibile i tempi di erogazione dei finanziamenti".

All’interno di Cnvv verrà formato un team professionale per supportare le aziende

nell’interpretazione dei provvedimenti governativi, mettere a disposizione strumenti informatici

per il calcolo dei fabbisogni al fine di agevolare l’istruttoria, accompagnare le imprese nella

presentazione delle domande e collaborare con la banca per la soluzione di eventuali criticità. 

Da parte sua Banco Bpm si impegna a facilitare la tempestività dei tempi di istruttoria,

delibera ed erogazione dei finanziamenti, applicando condizioni economiche (tassi di interesse

e/o spese istruttoria) di particolare riguardo.

"Si tratta di un accordo molto importante per il nostro territorio - aggiunge Massimo

Vercelli: accordo tra Confindustria e
Banco Bpm
Garantirà facilitazioni all'accesso al credito per le aziende
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Marenghi, responsabile della Direzione territoriale Novara, Alessandria e Nord-Ovest di Banco

Bpm – che ha bisogno di fiducia e di azioni concrete per ripartire dopo essere stato duramente

colpito dall’emergenza sanitaria. Come banca si prosegue in questo modo nel solco della

tradizione e dei valori che hanno sempre contraddistinto il nostro rapporto con i territori serviti,

dando particolare sostegno al micro e medio credito, ma con importanti iniziative anche

per le grandi imprese. Siamo convinti che con iniziative di questo tipo si potrà uscire tutti

insieme da questo momento di difficoltà".

I più visti

Il calcio vercellese piange Paolo Briglia (26-05-2020 16:15)

Vercellese: i contagiati salgono a 1.280 (25-05-2020 17:38)

Vercelli: incidente mortale sulla Tangenziale ovest (24-05-2020 20:11)

Vercelli: uomo trovato morto in casa al rione Isola (26-05-2020 17:34)

Vercelli piange Roberto Albeltaro (25-05-2020 08:16)

Il mònito: 'Ora basta o richiudiamo le Regioni' (25-05-2020 07:09)
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Home   ECONOMIA   Accesso al credito, accordo Cnvv-Banco Bpm

Accesso al credito, accordo
Cnvv-Banco Bpm

    

Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) ha siglato un accordo con Banco
Bpm per facilitare le aziende nell’accesso al credito assistito dalle garanzie
previste dalle recenti misure emanate dal Governo per fronteggiare la crisi
conseguente alla pandemia. Cnvv supporterà le imprese nella presentazione
delle domande e nell’attivazione delle istanze, facilitando l’individuazione dei
fabbisogni e la predisposizione della documentazione necessaria, mentre la

27 Maggio 2020
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Gianni Filippa, presidente di Confindustria Novara, Vercelli Valsesia
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“Selfie run” per la Lilt di Novara

Massimo Marenghi

banca farà di tutto per snellire tempi di istruttoria, di delibera e di erogazione dei
finanziamenti. In casi di particolare urgenza, e in presenza dei requisiti per
ottenerle, sarà anche possibile accedere a forme particolari di
“prefinanziamento” o di finanziamento “ponte”.

«Siamo particolarmente soddisfatti – commenta il presidente di Cnvv, Gianni
Filippa (nella foto d’apertura) – perché questo accordo rinsalda l’alleanza tra
banche e imprese nell’interesse comune per il rilancio dell’economia locale. Dopo
il lockdown che ha portato al blocco di molte attività, le nostre aziende devono
poter ricevere la liquidità necessaria per riprendere a produrre e le banche
hanno tutto l’interesse a veder rientrare gli impieghi nei tempi previsti. Stiamo
per firmare un accordo analogo anche con Unicredit e con altri primari istituti,
perché la normativa è molto complicata e grazie al nostro ruolo di mediazione
sarà possibile accorciare più possibile i tempi di erogazione dei finanziamenti».

L’accordo tra Cnvv e Banco Bpm
prevede la costituzione, all’interno di
Cnvv, di un team professionale per
supportare le aziende
nell’interpretazione dei provvedimenti
governativi, mettere a disposizione
strumenti informatici per il calcolo dei
fabbisogni al fine di agevolare
l’istruttoria, accompagnare le imprese
nella presentazione delle domande e
collaborare con la banca per la
soluzione di eventuali criticità.

«Si tratta di un accordo molto importante per il nostro territorio – aggiunge
Massimo Marenghi, responsabile della Direzione territoriale Novara,
Alessandria e Nord-Ovest di Banco BPM – che ha bisogno di fiducia e di azioni
concrete per ripartire dopo essere stato duramente colpito dall’emergenza
sanitaria. Come banca si prosegue in questo modo nel solco della tradizione e dei
valori che hanno sempre contraddistinto il nostro rapporto con i territori serviti,
dando particolare sostegno al micro e medio credito, ma con importanti iniziative
anche per le grandi imprese».
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Accordo tra Confindustria Novara Vercelli Valsesia e Banco Bpm per facilitare le aziende nell’accesso al
credito assistito secondo le recenti misure emanate dal Governo per fronteggiare la crisi derivante dal
Covid19, in particolare i decreti legge “Cura Italia” e “Liquidità”.

Cnvv supporterà le imprese nella presentazione delle domande e nell’attivazione delle istanze, facilitando
l’individuazione dei fabbisogni e la predisposizione della documentazione necessaria, mentre la banca farà
di tutto per snellire tempi di istruttoria, di delibera e di erogazione dei finanziamenti. In casi di particolare
urgenza, e in presenza dei requisiti per ottenerle, sarà anche possibile accedere a forme particolari di
“prefinanziamento” o di finanziamento “ponte”.

ECONOMIA&LAVORO

Confindustria Novara Vercelli Valsesia e Banco Popolare Milano siglano intesa per
applicare i dl "Cura Italia" e "Liquidità". Previsti anche prefinanziamenti agevolati in
casi di particolare urgenza. Filippa (Cnvv): «Soddisfatti perché questo accordo
rinsalda alleanza tra banche e imprese per il rilancio dell’economia locale»

  

Accordo Cnvv-Bpm per facilitare accesso al
credito delle imprese

di Antonio Maio 27 Maggio 2020 Commenti 0
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«Siamo particolarmente soddisfatti – commenta il presidente di Cnvv, Gianni Filippa – perché questo
accordo rinsalda l’alleanza tra banche e imprese nell’interesse comune per il rilancio dell’economia locale.
Dopo il lockdown che ha portato al blocco di molte attività, le nostre aziende devono poter ricevere la
liquidità necessaria per riprendere a produrre e le banche hanno tutto l’interesse a veder rientrare gli
impieghi nei tempi previsti. Stiamo per firmare un accordo analogo anche con Unicredit e con altri primari
istituti».

L’accordo prevede la costituzione, all’interno di Cnvv, di un team professionale per supportare le imprese,
accompagnarle nella presentazione delle domande e collaborare con la banca per la soluzione di
eventuali criticità. Banco Bpm si impegna a facilitare la tempestività dei tempi di finanziamento e a
valutare forme di prefinanziamento per situazioni di urgenza non compatibili con  le  tempistiche di legge,
applicando condizioni tassi di interesse e/o spese istruttoria di particolare riguardo.

«Si tratta di un accordo molto importante per il nostro territorio – aggiunge Massimo Marenghi,
responsabile della Direzione territoriale Novara, Alessandria e Nord-Ovest di Banco Bpm – che ha bisogno
di fiducia e di azioni concrete per ripartire dopo essere stato duramente colpito dall’emergenza sanitaria.
Come banca si prosegue nel solco della tradizione e dei valori che hanno sempre contraddistinto il nostro
rapporto con i territori serviti».
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Accesso al credito: accordo
Cnvv-Banco Bpm per
facilitare le aziende

ECONOMIA | 27 maggio 2020, 14:00

“Questo accordo rinsalda l’alleanza tra banche e
imprese nell’interesse comune”

Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) ha
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siglato un accordo con Banco Bpm per facilitare le
aziende nell’accesso al credito assistito dalle
garanzie previste dalle recenti misure emanate dal
Governo per fronteggiare la crisi conseguente alla
pandemia, in particolare i D.L. “Cura Italia” e
“Liquidità”. Cnvv supporterà le imprese nella
presentazione delle domande e nell’attivazione
delle istanze, facilitando l'individuazione dei
fabbisogni e la predisposizione della
documentazione necessaria, mentre la banca farà
di tutto per snellire tempi di istruttoria, di
delibera e di erogazione dei finanziamenti. In casi
di particolare urgenza, e in presenza dei requisiti
per ottenerle, sarà anche possibile accedere a
forme particolari di “prefinanziamento” o di
finanziamento “ponte”.

«Siamo particolarmente soddisfatti – commenta il
presidente di Cnvv, Gianni Filippa – perché questo
accordo rinsalda l’alleanza tra banche e imprese
nell’interesse comune per il rilancio dell’economia
locale. Dopo il lockdown che ha portato al blocco
di molte attività, le nostre aziende devono poter
ricevere la liquidità necessaria per riprendere a
produrre e le banche hanno tutto l’interesse a
veder rientrare gli impieghi nei tempi previsti.
Stiamo per firmare un accordo analogo anche con
Unicredit e con altri primari istituti, perché la
normativa è molto complicata e grazie al nostro
ruolo di mediazione sarà possibile accorciare più possibile i tempi di
erogazione dei finanziamenti».

L’accordo tra Cnvv e Banco Bpm prevede la costituzione, all’interno di Cnvv,
di un team professionale per supportare le aziende nell’interpretazione dei
provvedimenti governativi, mettere a disposizione strumenti informatici
per il calcolo dei fabbisogni al fine di agevolare l’istruttoria, accompagnare
le imprese nella presentazione delle domande e collaborare con la banca per
la soluzione di eventuali criticità. Per parte sua Banco Bpm si impegna a
facilitare la tempestività dei tempi di istruttoria, delibera ed erogazione
dei finanziamenti e a valutare forme di prefinanziamento o di
finanziamento ponte per quelle situazioni di urgenza non compatibili con le
tempistiche di legge, applicando condizioni economiche (tassi di interesse
e/o spese istruttoria) di particolare riguardo per le operazioni perfezionate
nell’ambito dell’accordo.

«Si tratta di un accordo molto importante per il nostro territorio ‐
aggiunge Massimo Marenghi, responsabile della Direzione territoriale
Novara, Alessandria e Nord‐Ovest di Banco BPM – che ha bisogno di fiducia
e di azioni concrete per ripartire dopo essere stato duramente colpito
dall’emergenza sanitaria. Come banca si prosegue in questo modo nel solco
della tradizione e dei valori che hanno sempre contraddistinto il nostro
rapporto con i territori serviti, dando particolare sostegno al micro e medio
credito, ma con importanti iniziative anche per le grandi imprese. Siamo
particolarmente orgogliosi di quanto, come istituto bancario, stiamo
facendo a livello locale e nazionale e siamo convinti che con iniziative di
questo tipo si potrà uscire tutti insieme da questo momento di difficoltà».

 C.S.
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Accesso al credito veloce sulle
misure del Governo, grazie ad
un accordo tra Confindustria e
Banco Bpm

    

Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) ha siglato un accordo con
Banco Bpm per facilitare le aziende nell’accesso al credito assistito dalle
garanzie previste dalle recenti misure emanate dal Governo per fronteggiare la
crisi conseguente alla pandemia, in particolare i D.L. “Cura Italia” e “Liquidità”.

Con questa decisione, Cnvv supporterà le imprese nella presentazione delle
domande e nell’attivazione delle istanze, facilitando l’individuazione dei
fabbisogni e la predisposizione della documentazione necessaria, mentre la
banca farà di tutto per snellire tempi di istruttoria, di delibera e di erogazione dei

27 Maggio 2020
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finanziamenti.

In casi di particolare urgenza, e in presenza dei requisiti per ottenerle, sarà
anche possibile accedere a forme particolari di “prefinanziamento” o di
finanziamento “ponte”.

 

“Siamo particolarmente soddisfatti – commenta il presidente di Cnvv, Gianni
Filippa – perché questo accordo rinsalda l’alleanza tra banche e imprese
nell’interesse comune per il rilancio dell’economia locale. Dopo il lockdown che
ha portato al blocco di molte attività, le nostre aziende devono poter ricevere la
liquidità necessaria per riprendere a produrre e le banche hanno tutto
l’interesse a veder rientrare gli impieghi nei tempi previsti. Stiamo per firmare
un accordo analogo anche con Unicredit e con altri primari istituti, perché la
normativa è molto complicata e grazie al nostro ruolo di mediazione sarà
possibile accorciare più possibile i tempi di erogazione dei finanziamenti”.

 

L’accordo tra Cnvv e Banco Bpm prevede la costituzione, all’interno di Cnvv, di un
team professionale per supportare le aziende nell’interpretazione dei
provvedimenti governativi, mettere a disposizione strumenti informatici per il
calcolo dei fabbisogni al fine di agevolare l’istruttoria, accompagnare le imprese
nella presentazione delle domande e collaborare con la banca per la soluzione di
eventuali criticità. Per parte sua Banco Bpm si impegna a facilitare la
tempestività dei tempi di istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti e a
valutare forme di prefinanziamento o di finanziamento ponte per quelle
situazioni di urgenza non compatibili con le tempistiche di legge, applicando
condizioni economiche (tassi di interesse e/o spese istruttoria) di particolare
riguardo per le operazioni perfezionate nell’ambito dell’accordo.

 

“Si tratta di un accordo molto importante per il nostro territorio – aggiunge
Massimo Marenghi, responsabile della Direzione territoriale Novara, Alessandria
e Nord-Ovest di Banco BPM – che ha bisogno di fiducia e di azioni concrete per
ripartire dopo essere stato duramente colpito dall’emergenza sanitaria. Come
banca si prosegue in questo modo nel solco della tradizione e dei valori che
hanno sempre contraddistinto il nostro rapporto con i territori serviti, dando
particolare sostegno al micro e medio credito, ma con importanti iniziative anche
per le grandi imprese. Siamo particolarmente orgogliosi di quanto, come istituto
bancario, stiamo facendo a livello locale e nazionale e siamo convinti che con
iniziative di questo tipo si potrà uscire tutti insieme da questo momento di
difficoltà”.
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Accesso al credito veloce sulle
misure del Governo, grazie ad
un accordo tra Confindustria e
Banco Bpm

Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) ha siglato un accordo con
Banco Bpm per facilitare le aziende nell’accesso al credito assistito dalle
garanzie previste dalle recenti misure emanate dal Governo per fronteggiare la
crisi conseguente alla pandemia, in particolare i D.L. “Cura Italia” e “Liquidità”.

27 Maggio 2020
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Gianni Filippa, Presidente di

Confindustria Novara Vercelli Valsesia

Con questa decisione, Cnvv supporterà le imprese nella presentazione delle
domande e nell’attivazione delle istanze, facilitando l’individuazione dei
fabbisogni e la predisposizione della documentazione necessaria, mentre la
banca farà di tutto per snellire tempi di istruttoria, di delibera e di erogazione dei
finanziamenti.

In casi di particolare urgenza, e in presenza dei requisiti per ottenerle, sarà
anche possibile accedere a forme particolari di “prefinanziamento” o di
finanziamento “ponte”.

 

“Siamo particolarmente soddisfatti – commenta il
presidente di Cnvv, Gianni Filippa – perché
questo accordo rinsalda l’alleanza tra banche e
imprese nell’interesse comune per il rilancio
dell’economia locale. Dopo il lockdown che ha
portato al blocco di molte attività, le nostre
aziende devono poter ricevere la liquidità
necessaria per riprendere a produrre e le
banche hanno tutto l’interesse a veder rientrare
gli impieghi nei tempi previsti. Stiamo per
firmare un accordo analogo anche con Unicredit
e con altri primari istituti, perché la normativa è
molto complicata e grazie al nostro ruolo di
mediazione sarà possibile accorciare più possibile
i tempi di erogazione dei finanziamenti”.

 

L’accordo tra Cnvv e Banco Bpm prevede la costituzione, all’interno di Cnvv, di un
team professionale per supportare le aziende nell’interpretazione dei
provvedimenti governativi, mettere a disposizione strumenti informatici per il
calcolo dei fabbisogni al fine di agevolare l’istruttoria, accompagnare le imprese
nella presentazione delle domande e collaborare con la banca per la soluzione di
eventuali criticità. Per parte sua Banco Bpm si impegna a facilitare la
tempestività dei tempi di istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti e a
valutare forme di prefinanziamento o di finanziamento ponte per quelle
situazioni di urgenza non compatibili con le tempistiche di legge, applicando
condizioni economiche (tassi di interesse e/o spese istruttoria) di particolare
riguardo per le operazioni perfezionate nell’ambito dell’accordo.

 

“Si tratta di un accordo molto importante per il nostro territorio – aggiunge
Massimo Marenghi, responsabile della Direzione territoriale Novara, Alessandria
e Nord-Ovest di Banco BPM – che ha bisogno di fiducia e di azioni concrete per
ripartire dopo essere stato duramente colpito dall’emergenza sanitaria. Come
banca si prosegue in questo modo nel solco della tradizione e dei valori che
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Breaking News  25 Maggio 2020 Vercelli, incidente in piazza degli Alpini: quattro feriti

Accesso al credito: accordo Confindustria – BPM per
facilitare aziende

 27 Maggio 2020  Attualità  #banche  #Confindustria

La soddisfazione del presidente Filippa

Vercelli (27/05/2020 – 12,03) – Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) ha siglato un accordo

con Banco Bpm per facilitare le aziende nell’accesso al credito assistito dalle garanzie previste dalle

recenti misure emanate dal Governo per fronteggiare la crisi conseguente alla pandemia, in

particolare i D.L. “Cura Italia” e “Liquidità”. Cnvv supporterà le imprese nella presentazione delle

domande e nell’attivazione delle istanze, facilitando l’individuazione dei fabbisogni e la

predisposizione della documentazione necessaria, mentre la banca farà di tutto per snellire tempi di

istruttoria, di delibera e di erogazione dei finanziamenti. In casi di particolare urgenza, e in presenza

dei requisiti per ottenerle, sarà anche possibile accedere a forme particolari di “prefinanziamento” o di

finanziamento “ponte”.

«Siamo particolarmente soddisfatti – commenta il presidente di Cnvv, Gianni Filippa – perché questo

accordo rinsalda l’alleanza tra banche e imprese nell’interesse comune per il rilancio dell’economia
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locale. Dopo il lockdown che ha portato al blocco di molte attività, le nostre aziende devono poter

ricevere la liquidità necessaria per riprendere a produrre e le banche hanno tutto l’interesse a veder

rientrare gli impieghi nei tempi previsti. Stiamo per firmare un accordo analogo anche con Unicredit e

con altri primari istituti, perché la normativa è molto complicata e grazie al nostro ruolo di mediazione

sarà possibile accorciare più possibile i tempi di erogazione dei finanziamenti».

L’accordo tra Cnvv e Banco Bpm prevede la costituzione, all’interno di Cnvv, di un team professionale

per supportare le aziende nell’interpretazione dei provvedimenti governativi, mettere a disposizione

strumenti informatici per il calcolo dei fabbisogni al fine di agevolare l’istruttoria, accompagnare le

imprese nella presentazione delle domande e collaborare con la banca per la soluzione di eventuali

criticità. Per parte sua Banco Bpm si impegna a facilitare la tempestività dei tempi di istruttoria,

delibera ed erogazione dei finanziamenti e a valutare forme di prefinanziamento o di finanziamento

ponte per quelle situazioni di urgenza non compatibili con le tempistiche di legge, applicando

condizioni economiche (tassi di interesse e/o spese istruttoria) di particolare riguardo per le

operazioni perfezionate nell’ambito dell’accordo.

«Si tratta di un accordo molto importante per il nostro territorio – aggiunge Massimo Marenghi,

responsabile della Direzione territoriale Novara, Alessandria e Nord-Ovest di Banco BPM – che ha

bisogno di fiducia e di azioni concrete per ripartire dopo essere stato duramente colpito

dall’emergenza sanitaria. Come banca si prosegue in questo modo nel solco della tradizione e dei

valori che hanno sempre contraddistinto il nostro rapporto con i territori serviti, dando particolare

sostegno al micro e medio credito, ma con importanti iniziative anche per le grandi imprese. Siamo

particolarmente orgogliosi di quanto, come istituto bancario, stiamo facendo a livello locale e

nazionale e siamo convinti che con iniziative di questo tipo si potrà uscire tutti insieme da questo

momento di difficoltà».

Andrea Borasio

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

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

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

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

anche addetto stampa di diverse società sportive vercellesi. Autore

del libro "Le risaie in discesa - I vercellesi sugli sci".
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Comunicato stampa - 27/05/2020

Accesso al credito: accordo Cnvv-Banco Bpm per facilitare le
aziende
Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) ha siglato un accordo con Banco Bpm per facilitare le aziende nell’accesso al credito assistito dalle garanzie previste dalle
recenti misure emanate dal Governo per fronteggiare la crisi conseguente alla pandemia, in particolare i D.L. “Cura Italia” e “Liquidità”. Cnvv supporterà le imprese
nella presentazione delle domande e nell’attivazione delle istanze, facilitando l'individuazione dei fabbisogni e la predisposizione della documentazione necessaria,
mentre la banca farà di tutto per snellire tempi di istruttoria, di delibera e di erogazione dei finanziamenti. In casi di particolare urgenza, e in presenza dei requisiti per
ottenerle, sarà anche possibile accedere a forme particolari di “prefinanziamento” o di finanziamento “ponte”.

«Siamo particolarmente soddisfatti – commenta il presidente di Cnvv, Gianni Filippa – perché questo accordo rinsalda l’alleanza tra banche e imprese nell’interesse
comune per il rilancio dell’economia locale. Dopo il lockdown che ha portato al blocco di molte attività, le nostre aziende devono poter ricevere la liquidità necessaria
per riprendere a produrre e le banche hanno tutto l’interesse a veder rientrare gli impieghi nei tempi previsti. Stiamo per firmare un accordo analogo anche con
Unicredit e con altri primari istituti, perché la normativa è molto complicata e grazie al nostro ruolo di mediazione sarà possibile accorciare più possibile i tempi di
erogazione dei finanziamenti».

L’accordo tra Cnvv e Banco Bpm prevede la costituzione, all’interno di Cnvv, di un team professionale per supportare le aziende nell’interpretazione dei provvedimenti
governativi, mettere a disposizione strumenti informatici per il calcolo dei fabbisogni al fine di agevolare l’istruttoria, accompagnare le imprese nella presentazione
delle domande e collaborare con la banca per la soluzione di eventuali criticità. Per parte sua Banco Bpm si impegna a facilitare la tempestività dei tempi di istruttoria,
delibera ed erogazione dei finanziamenti e a valutare forme di prefinanziamento o di finanziamento ponte per quelle situazioni di urgenza non compatibili con  le 
tempistiche di legge, applicando condizioni economiche (tassi di interesse e/o spese istruttoria) di particolare riguardo per le operazioni perfezionate nell’ambito
dell’accordo.

«Si tratta di un accordo molto importante per il nostro territorio - aggiunge Massimo Marenghi, responsabile della Direzione territoriale Novara, Alessandria e Nord-
Ovest di Banco BPM – che ha bisogno di fiducia e di azioni concrete per ripartire dopo essere stato duramente colpito dall’emergenza sanitaria. Come banca si
prosegue in questo modo nel solco della tradizione e dei valori che hanno sempre contraddistinto il nostro rapporto con i territori serviti, dando particolare sostegno
al micro e medio credito, ma con importanti iniziative anche per le grandi imprese. Siamo particolarmente orgogliosi di quanto, come istituto bancario, stiamo facendo
a livello locale e nazionale e siamo convinti che con iniziative di questo tipo si potrà uscire tutti insieme da questo momento di difficoltà».

 

Per ulteriori informazioni: Marco Fontana, responsabile comunicazione e media CNVV
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Monterosa 2000 prepara la ripartenza
Tutto pronto per la telecabina "sicura"
La società ha già avviato la funivia del Sacro Monte e aspetta il prossimo decreto per partire anche ad Alagna
Il direttore Andrea Colla: «Ma fino a quando non apriranno le frontiere tra regioni, il turismo non decollerà»

ALAGNA (pfml Per ora Mon-
terosa 2000 ha fatto partire la
funivia del Serro Monte con
tutte le accortezze del caso,
ma si sta già lavorando anche
per far girare la telecabina
Alagna-Pianalunga nel pe-
riodo estivo.

In attesa del via

«Al momento non sappia-
mo ancora quando sarà pos-
sibile - spiega il direttore di
Monterosa 2000 Andrea Col-
la -. Ma appena il prossimo
Dpcm ce lo permetterà par-
tiremo». Insomma non si sta
di certo alla finestra: «Stiamo
lavorando per essere pronti
quando verrà confermata
l'apertura del settore degli
impianti a fune. In questo
momento non possiamo for-
nire certezze sul calendario
delle aperture». Si continua a
lavorare: «Con la ripresa gra-
duale delle attività, ci stiamo
concentrando sull'applica-
zione di procedure che pos-
sano garantire la sicurezza
sui nostri impianti. Ci stiamo
preparando ai diversi scenari
possibili, programmando di-
versi calendari di aperture
che riescano a soddisfare
ogni realtà con la quale do-
vremo confrontarci».
Intanto si sperimenta la fu-

nivia del Sacro Monte di Va-
rallo: «Possiamo portare fino
a sei persone - spiega Colla -.
Ovviamente aumenteremo le
corse per evitare di creare
disagi e code. All'interno del-
la struttura è stata creata un
itinerario di sicurezza da se-

Monterosa 2000 pronta a ripartire per l'estate

guire, inoltre le cabine sa-
ranno igienizzate ogni gior-
nata». Insomma il protocollo
di sicurezza è alto.

Prospettive per Alagna

Per Alagna invece bisogna
ancora aspettare. «Anche ad
Alagna stiamo già lavorando
per garantire le distanze di
sicurezza, oltre a tutti i di-
spositivi come i gel igieniz-
zanti e i percorsi per non crea-
re ammassamenti - riprende
Colla -. Per partire però dob-
biamo attendere il Dpcm del
Governo che potrebbe arri-
vare da metà giugno».

Il turismo ad Alagna al mo-
mento è soltanto fatto da val-
sesiani e piemontesi che sal-
gono in giornata. «Il grosso del
nostro turismo arriva dalla
Lombardia e dall'estero - fa
presente Colla -.Ma finchè
non ci sarà una apertura tra
regioni il turismo anche estivo
faticherà a trovare i numeri
degli anni passati». La mon-
tagna però potrebbe essere la
meta ideale in un periodo co-
me questo dove è necessario
mantenere il distanziamento
sociale: «Ci sono passeggiate,
sentieri ampi e rifugi ben or-
ganizzati pronti ad accogliere i
turisti. Ma tutto dipende an-
che dalla possibilità che viene
data di muoversi». Sulle aper-
ture molto dipenderà anche
dalla linea del contagio nelle
altre regioni e pure in Pie-
monte, sperando che la si-
tuazione continui a migliora-
re.

m.p.
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Competitività: oltre 400 milioni
per le imprese del Piemonte
È' di oltre 400 milioni il
valore del pacchetto di mi-
sure che la Regione Pie-
monte ha previsto per so-
stenere il sistema produt-
tivo del territorio e in que-
sti giorni sono già partiti
bandi e progetti per più di
113 milioni di euro.
In particolare 18 milioni
per l'attrazione di inve-
stimenti e 7,2 milioni per
incentivare l'insediamento
di nuove aziende in Pie-
monte, oltre a 5 milioni per
la valorizzazione del di-
stretto Unesco.
A questi si aggiungono i 30
milioni per il Manufac-
turing Technology Center,
l'automotive e l'aerospazio
e altri 30 milioni per il
Centro di ricerca per le
biotecnologie.
Partirà, invece, i primi di
giugno il bando da oltre 17
milioni di euro per l'alta
formazione professionaliz-
zante.
In fase di attivazione anche
10 milioni di euro per
l'internazionalizzazione
delle imprese piemontesi.
Altri 87,5 milioni di euro
riguardano le politiche at-
tive per il lavoro.
Confermati anche i 135
milioni per l'Agenda di-
gitale e i 58 milioni per i
progetti di ricerca indu-
striale per il Parco della

CONFINDUSTRIA
PIEMONTE Fabio Ravanelli

Salute.
A questi si aggiungono 13
milioni per l'outdoor nel-
l'ambito del Piano di svi-
luppo rurale e altri 6 mi-
lioni di euro per inve-
stimenti sull'offerta turi-
stica.
Il punto sulle misure eco-
nomiche è stato fatto du-
rante un incontro tra la
Regione e Confindustria
Piemonte.
Si tratta prevalentemente
di risorse europee della
programmazione in corso,
con una quota di cofi-
nanziamento regionale.
«Queste misure sono pre-
viste nel nostro Piano della
Competitività e si affian-
cano agli oltre 800 milioni

di Riparti Piemonte - spie-
ga il presidente della Re-
gione Alberto Cirio - che è
stato concepito in questo
periodo emergenziale con
una finalità di pronto in-
tervento e supporto alla
liquidità delle imprese e
delle famiglie piemontesi.
Questi altri 400 milioni per
la competitività, invece, so-
no irrinunciabili e strate-
gici per il futuro del nostro
territorio. Con Confindu-
stria Piemonte ci ha stu-
pito, quindi, leggere su una
testata di Torino la pre-
sunta "sparizione" di que-
ste risorse, che sono in
realtà non solo confermate,
ma già operative e di-
sponibili per le nostre im-
prese».
«La crisi che ha investito
imprese e famiglie è sotto
gli occhi di tutti e quindi
comprendiamo la necessità
di intervenire con misure
immediate per fronteggiare
l'urgenza - sottolinea il
presidente di Confindustria
Piemonte Fabio Ravanelli -
Allo stesso tempo è prio-
ritario lavorare in un'ottica
di medio lungo termine per
il rilancio della nostra eco-
nomia, un percorso di col-
laborazione che abbiamo
nuovamente condiviso oggi
con il presidente Cirio».

• Lc
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"Bonus Piemonte", in tre giorni
erogati 30 milioni di euro
Sono 4.750 per un valore
di 11,4 milioni di euro i
Bonus Piemonte erogati
nella giornata di ieri. In
soli tre giorni è salita a 30
milioni di euro la quota già
versata a 13.000 benefi-
ciari che hanno ricevuto
sul proprio conto corrente
il contributo a fondo per-
duto voluto dalla Regione
per sostenere le attività
piemontesi colpite dal loc-
kdown. Lo comunicano il
presidente della Regione
Piemonte Alberto Cirio ,
l'assessore al Commercio
Vittoria Poggio e alla Sem-
plificazione Maurizio
Marrone .
I bonifici proseguiranno
con un ritmo di 5 mila al
giorno, mentre continua
anche l'invio della comu-
nicazione a tutti i bene-
ficiari del contributo.
Il Bonus Piemonte è infatti
uno dei pilastri di Riparti
Piemonte, il Piano da oltre

800 milioni di euro per
aiutare imprese e famiglie
nella Fase 2.
«Aggiorneremo quotidia-
namente il conteggio dei
bonifici effettuati - sot-
tolineano il presidente del-
la Regione Piemonte Al-
berto Cirio, l'assessore al
Commercio Vittoria Pog-
gio e alla Semplificazione
Maurizio Marrone - . Oltre
7 milioni di euro accre-
ditati in un solo giorno sui
conti correnti delle attività
piemontesi sono la dimo-
strazione dell'immediatez-
za e tempestività con cui
stiamo mantenendo l'im-
pegno che ci eravamo as-
sunti».
Cresce ancora, inoltre, il
numero delle attività che
potranno accedere alla mi-
sura pensata per sostenere
le attività del commercio e
dell'artigianato nella ripar-
tenza e anche per le spese
di adeguamento alle nuove

norme anti Covid.
E stato inserito in legge
l'emendamento che pre-
vede una ulteriore dota-
zione di 15 milioni di euro
per un bonus da 1500 euro
ad altre 10 mila imprese
del commercio al dettaglio
(tra cui prodotti tessili,
mobili, elettrodomestici,
articoli per la casa, il-
luminazione, strumenti
musicali, articoli sportivi,
giocattoli, fiori e piante,
gioiellerie, gallerie d'arte,
oggetti d'artigianato, bom-
boniere, bigiotteria, ripa-
razione di beni per uso
personale e per la casa,
articoli di seconda mano,
altri servizi di assistenza
turistica e altri).
Il fondo del Bonus Pie-
monte sale così a 131
milioni di euro che an-
dranno a beneficio di oltre
70 mila realtà del ter-
ritorio.

•LC.
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Gli affari
Spaziali
del Piemonte

Se gli affari qui in Piemonte, come altrove,
sono un po' a terra, in un pianeta tormentato
dal virus e dalla crisi che verrà, meglio
guardare altrove: lassù in alto,
nell'immensità dell'universo. Perché il lancio
in orbita del primo volo umano guidato da

aziende private apre definitamente i cancelli
allo Spazio Spa. In Piemonte ci sono 300
aziende che si occupano di aerospazio e
impiegano 12 mila persone. E ci sono 4
grandi capi filiera: Leonardo, Thales Alenia,
Collins e Avio Aero. a pagina 9 Benna

LE STORTI: IL BUSI\ESS PELLE STELLE

Affari spaziali per il Piemonte

S
e gli affari qui in Pie-
monte, come altrove,
sono un po' a terra, in
un pianeta tormentato
dal virus e dalla crisi

che verrà, meglio guardare al-
trove: lassù in alto, nell'im-
mensità dell'universo. Perché
il lancio in orbita del primo
volo umano guidato da azien-
de private (a bordo della navi-
cella Space X di Elon Musk)
apre definitamente i cancelli
allo Spazio Spa. Si tratta di
una nuova corsa all'oro? Alla
conquista di risorse e svilup-
po di tecnologie? Quaggiù, in
Piemonte, tanti pensano di sì.
Per rendersene conto basta
scambiare due parole con i
protagonisti del business del-

le stelle. Come David Avino,
un imprenditore il cui proble-
ma principale oggi è assume-
re i migliori ingegneri ed
esperti di aerospazio in circo-
lazione. «In Argotec, in un an-
no, abbiamo aumentato il
personale del 58%. E stiamo
cercando ancora». Si capisce:
l'azienda torinese progetta
piattaforme satellitari per la
Nasa, le antenne che studiano
le traiettorie degli asteroidi.
Ma Avino già pensa al futuro,
allo sviluppo della Luna Spa.
«Stiamo lavorando alla pro-
gettazione di satelliti lunari.
Nei prossimi io anni ci saran-
no una settantina di missioni
sulla Luna. Saranno viaggi
operati dagli enti spaziali
pubblici ma soprattutto da

imprese private. Tutti avran-
no bisogno di comunicare e
trasmettere dati. Noi offriamo
queste tecnologie». Se negli
anni ̀ 5o la corsa spaziale si
giocava sulla sfida Usa-Urss,
oggi il nuovo carburante del-
l'esplorazione è il business.
Nel 2019 gli americani hanno
investito 2,5 miliardi di dolla-
ri in startup aerospaziali: per
immaginare un futuro in or-
bita nel segno dello sfrutta-
mento delle tecnologie (nuovi
materiali da testare, e risorse
da trovare) e anche del turi-
smo in orbita. Salire a bordo
dei big dello Spazio Spa, da
Space X a Boeing a Blue Origin
di Jeff Bezos non è facile. Elon
Musk ad esempio ama fare

tutto in casa. «Negli Usa vige
la legge non scritta del buy
american — spiega Fulvia
Quagliotti, presidente del di-
stretto piemontese dell'aero-
spazio — ma nel nostro terri-
torio abbiamo tanta tecnolo-
gia da offrire: moduli cargo,
componenti per i propulsori,
satelliti, e anche il food per
ambienti in assenza di gravi-
tà». Gli operatori piemontesi
sono concordi nel dire che se
lo spazio diventa più «gran-
de», e quindi entra in gioco la
concorrenza e la competizio-
ne del business, aumenteran-
no le opportunità. La vera sfi-
da è farsi trovare pronti. E la-
vorare assieme tra le aziende
del territorio. E non uno con-
tro l'altro. Gianfranco Carbo-
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nato, uomo di tecnologia e di
industria, ha già tra i clienti di

Prima Industrie, diversi ope-
ratori spaziali, sia americani
che cinesi, che usano le sue
macchine laser per tagliare e
comporre moduli e navicelle.
Nel 2024 l'uomo tornerà sulla
Luna. O meglio a sbarcare per
primo sul satellite sarà una
donna. I sistemi di atterraggio
lunare sono sviluppati oggi in
corso Marche da Thales Ale-
nia Space. Per Walter Cugno,
vice presidente di Thales Ale-
nia Space, il business dello
spazio è un'opportunità dav-
vero stellare. «Cambia tutto.
Con il volo di Space X arriva a
compimento la politica lan-
ciata da Obama di privatizza-
zione dello spazio. Noi stiamo
già dialogando con tutte le
grandi realtà del settore».
Non tutti sanno che una delle
più grandi opere della storia
dell'umanità, la Stazione spa-
ziale internazionale che gravi-
ta in orbita attorno alla Terra
dal 2008, è stata costruita in
buona parte a Torino: negli
stabilimenti di Thales Alenia:
a cominciare dalla Cupola Le-
onardo, la più bella vista dallo
spazio sulla terra fino al mo-
dulo cargo Cygnus. Thales è
salita a bordo, assieme ad
Axiom, della progettazione di
una stazione spaziale interna-
zionale ad uso privatistico. In
Piemonte ci sono 300 aziende
che si occupano di aerospazio
e impiegano 12 mila persone.
E ci sono 4 grandi capi filiera:
Leonardo, Thales Alenia, Col-
lins e Avio Aero. Con l'aero-
nautica che procederà al ral-
lentatore lo spazio rimane la
frontiera. E bisogna saper
convertisti. Apr di Pinerolo di
Andrea Romiti l'ha fatto da
tempo. E ha diversificato la
produzione nell'aero spazio.
Nella sua azienda si produco-
no i componenti per i propul-
sori che manderanno in orbi-
ta i razzi di Ariane 6, il lancia-
tore di prossima generazione.

Christian Benna
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

• II lancio
in orbita
del primo volo
umano
guidato da
aziende private
(a bordo della
navicella Space
X di Elon Musk)
apre i cancelli
allo Spazio Spa

• Sì tratta
di una nuova
corsa all'oro?

• In Piemonte,
tanti pensano
di sì

• Per
rendersene
conto basta
confrontarsi
con i
protagonisti
del business
delle stelle

• Nei prossimi
10 anni
ci saranno
una settantina
di missioni
sulla Luna

• Saranno
viaggi operati
dagli enti
spaziali
pubblici ma
soprattutto
da imprese
private

• Tutti
avranno
bisogno di
comunicare e
trasmettere
dati

Fatti in casa

Cupola Leonardo
La bella vista spaziale sulla
terra è una «finestra» prodotta
a Torino da Thales Alenia

Ariane 5
È il lanciatore dall'Agenzia
Spaziale Europea. Apr di
Pinerolo fornirà componenti
per il propulsore dell'Ariane 6

Satelliti lunari
A Torino Argotec progetta e
produce Andromeda,
nanosatelliti per comunicazioni
in ambiente lunare
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Nella regione ci sono 300 aziende che si
occupano di aerospazio e impiegano
12 mila persone con gruppi come Leonardo,
Thales Alenia, Avio Aero e Collins
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LA STAMPANOVARA-vco
ALVAGLIO DEL COMUNE IL PROGETTO DELLA SERENA ORIZZONTI

Casa di riposo da cento posti
"Un'opportunità per Sizzano"
Una casa di riposo da 100 po-
sti potrebbe essere costruita
entro il 2020 nel terreno di
via Primo Cavalieri che confi-
na con la roggia Mora: il Pec,
piano esecutivo convenziona-
to che prevede la trasforma-
zione urbanistica dell'area a
Nord-Ovest del peso pubbli-
co, è stato presentato dai pro-
prietari del campo che attual-
mente è destinato a uso agri-
colo. La realizzazione della
casa di riposo rientra tra i pro-

grammi della società di setto-
re Sereni Orizzonti: se il Pec
sarà approvato dal Comune
di Sizzano, verrà perfeziona-
to il passaggio di proprietà
del terreno da quasi diecimila
metri quadrati. La Sereni
Orizzonti ha intanto ottenuto
dalla direzione sanità e welfa-
re della Regione Piemonte la
verifica di compatibilità per
la Rsa-residenza sanitaria as-
sistenziale da 100 anziani
non autosufficienti, suddivisi Il sindaco Celsino Ponti

in cinque nuclei da 20 posti
letto. Gli spazi autorizzabili e
accreditabili nel distretto sa-
nitario di Arona-Borgomane-
ro dell'Asl Novara, erano ini-
zialmente solo 21. La direzio-
ne sanità ha in seguito esteso
la disponibilità di posti letto,
permettendo così la trasfor-
mazione da non accreditabili
in accreditabili di ulteriori 79
letti. Sereni Orizzonti dovrà
rispettare il vincolo dell'avvio
dei lavori costruttivi entro 2
anni per poi concluderli non
oltre il successivo settennato.
«L'ufficio tecnico comunale -
dice il sindaco Celsino Ponti -
ha avviato l'iter autorizzati-
vo. Se la procedura si conclu-
derà positivamente, la casa di
riposo sarà un'opportunità
per il territorio». R. L.—

FlIPFKDUZIONEl115ERVATA.
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LA STAMPA

VERCELLI

PER LE ATTIVITÀ DEL TERRITORIO

Il Comune fa slittare l'Imu
da giugno al mese di settembre

Corsaro: «Cerchiamo di
venire incontro ad
artigiani, commercianti e
professionisti che hanno
subìto un duro colpo»

Dopo il «Patto per la ripresa» e
varie agevolazioni economi-
che, il Comune di Vercelli pren-
de in esame e approva un altro
importante provvedimento a
sostegno del tessuto produtti-

vo cittadino. La giunta ha appe-
na deliberato lo spostamento
della scadenza della rata Imu
prevista a giugno, al mese di
settembre.

La decisione è rivolta alle at-
tività artigianali, produttive,
professionali, industriali e
commerciali del territorio co-
munale. Quindi i titolari di atti-
vità, colpiti dalla crisi economi-
ca derivante dal coronavirus
così come tante famiglie, po-
tranno pagare la rata prevista

in scadenza il 16 giugno entro
il 30 settembre. Lo slittamento
di oltre tre mesi non comporte-
rà alcuna sanzione o interessi
per i titolari di impresa; la con-
dizione necessaria per usufrui-
re della proroga è che la perso-
na o soggetto che paga l'impo-
sta sia la stessa persona o sog-
getto titolare dell'attività.

II Comune ha deciso di far slittare il pagamento dell'Imu

«Era un provvedimento giusto
da adottare - commenta il sin-
daco Andrea Corsaro - per ve-
nire incontro ai tanti artigiani,

commercianti e professionisti
che hanno subìto un duro col-
po dall'emergenza sanitaria e
sono stati danneggiati per gli
effetti drammatici che ha com-
portato. Siamo tra i primi in

Italia». La giunta comunale ag-
giunge un altro tassello ai
provvedimenti già adottati
nelle scorse settimane: a parti-
re dal «Patto per comunità per
la ripresa economica», che gra-

zie allo sforzo economico di
Comune e Fondazione Cassa

di Risparmio di Vercelli, insie-
me ad altri partner del territo-
rio, ha raggiunto la cifra di
600 mila euro, da spalmare su
un bacino di mille aziende cit-
tadine in crisi post-covid. Ai 2
enti si è aggiunto il gruppo
Cassa di Risparmio di Asti con
un altrettanto importante con-
tributo; nei giorni scorsi la te-
soreria del Comune ha inizia-
to coi versamenti sui conti cor-
renti dei titolari. Afine marzo,
nel picco dell'emergenza sani-
taria, Palazzo di Città aveva
anche deciso di posticipare il
pagamento dell'imposta sulla
pubblicità, della Tosap e del
canone concessorio non rico-
gnitorio per le attività com-
merciali cittadine. R. MAG. —

NIeYYeÌIeL'illeolll]liS~~21lOPie

"Per colpa di qunlouno
pagare luLli"
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Ma Olanda e i falchi del Nord tirano il freno
pronti a stringere sui vincoli all'erogazione

TUTTA DA SCIOGLIERE
LA QUESTIONE
DELLE CONDIZIONI
PER ACCEDERE AGLI
AIUTI: FINANZIAMENTI
LEGATI ALLE RIFORME

CL FOCUS

BRUXELLES Adesso scatta la corsa
contro il tempo. Non si ha davvero
idea di quanto ne occorrerà per tro-
vare la quadra nel negoziato su fon-
do per la ripresa e bilancio
2021-2027. La cancelliera Merkel
accredita l'idea che a luglio i capi di
stato e di governo dovranno riunir-
si di nuovo, il 18-19 giugno sarà solo
un primo assaggio. Il presidente Ue
Michel dice che un accordo va tro-
vato entro luglio. Von der Leyen
non sembra convinta si possa fare
in fretta: «Giusto chiedere che si agi-
sca prima della fine dell'anno».

LA TRATTATIVA
Difficile dunque che basti un mese
o poco più per avviare la più grande
operazione finanziaria che la Com-
missione abbia mai lanciato per
conto della Ue. Certo non sarà tutto
in un colpo, tuttavia i mercati van-
no ben preparati. Ma ci sono anche
evidenti implicazioni politiche: sale
di intensità il grado di condivisione
dei rischi economici e salirà anche
quello del coordinamento delle po-
litiche nazionali, cosa che può suo-
nare indigesta a qualcuno. Indica
una fonte olandese: «I negoziati ri-
chiedono tempo». Tuttavia se tutto
andrà liscio è possibile che negli ul-
timi mesi dell'anno i primi «asse-
gni» possano essere staccati. Po-

trebbero essere più rapida l'antici-
pazione delle risorse da usare que-
st'anno attraverso il bilancio Ue
2020,11, 5 miliardi, anche se non è
granché. Può muoversi celermente
la Banca europea degli investimen-
ti con lo strumento per facilitare la
partecipazione privata a imprese
sane in crisi di liquidità specie nei
paesi a corto di fondi per aiuti pub-
blici perché troppo indebitati (Ita-
lia in primo luogo).

Il negoziato è complicato perché
non c'è solo da tenere conto di
quanto ripartito dai nuovi strumen-
ti anticrisi, il fondo da 560 miliardi
di cui 310 miliardi in sovvenzioni a
fondo perduto e 250 miliardi in pre-
stiti a tassi bassi e rimborsabili nel
lungo periodo: si scateneranno i
classici litigi sulle poste del bilancio
Ue. Sul primo va notato che per ac-
corciare la distanza tra prestiti e
sussidi onde ridurre l'irritazione di
Olanda, Austria, Danimarca e Sve-
zia, von der Leyen ha limitato la do-
tazione del RecoveryFund per dare
meno nell'occhio incanalando una
quota di sussidi altrove. Ai parla-
mentari europei, ha ricordato che
«gli Stati frugali vogliono un bilan-
cio moderno e il 60% di questa pro-
posta è indirizzata a politiche nuo-
ve, chiedono di collegare i sussidi al-
le riforme nel quadro del semestre
europeo di sorveglianza economi-
ca e così sarà, non ci sarà mutualiz-
zazione del debito perché il mecca-
nismo, fondato su garanzie degli
stati, è legato al bilancio Ue che ha
regole chiare».

Il confronto procederà su piani
intrecciati: cifre complessive del
nuovo pacchetto, prestiti/sussidi e
ripartizione, ammontare del bilan-
cio Ue, ripartizione delle poste. Dif-
ficile anticipare chi guadagnerà di
più alla fine. Abbandonati dalla

Germania, i «frugali» si rifugiano
all'Est difendendolo a spada tratta:
in molte capitali si teme di uscire in
perdita rispetto a quanto avrebbe-
ro potuto avere prima (prima del
coronavirus dal quale sono stati
meno colpiti dell'Ovest).

LA PROCEDURA
Quanto alle condizioni per gli aiuti,
se ne valuterà l'intensità solo più

avanti. Due principi però sono chia-
ri. Il primo è che i finanziamenti so-
no per investimenti e riforme, che
devono essere «allineati alle priori-
tà europee». Centro di tutto ricon-
versione verde ed economia digita-
le. Le riforme sono quelle «che ren-
dono gli stati più capaci di reagire
agli shock». L'obiettivo è aiutare gli
stati a fronteggiare le sfide econo-
miche e sociali che risultano più cri-
tiche in una crisi, in varie aree: so-
ciale, occupazione, qualificazione
dei cittadini, ricerca, innovazione,
sanità, ambiente, amministrazione
pubblica, settore finanziario». Co-
me dire, tutto. Il secondo principio
è che i governi dovranno sottopor-
re a Bruxelles «piani di ripresa e re-
silienza» con le priorità di investi-
mento e riforma, le richieste di fi-
nanziamento. I fondi saranno forni-
ti a più riprese «a seconda dei pro-
gressi fatti sulla base di parametri
di riferimento definiti». Non ci sono
riferimenti alle politiche di bilancio
(le regole Ue resteranno congelate
almeno per tutto il 2020), tuttavia è
evidente che si tratterà di un pro-
cesso concordato non di un solita-
rio utilizzo di risorse che provengo-
no da un pozzo comune. D'altra
parte, tutto ciò che passa per il bi-
lancio Ue è deciso, processato e con-
trollato sia a livello politico che a li-
vello contabile.

A.P.S
RIPRODUZIONE RISERVATA.

Rccovcry Fund,allitalia
destinati 173 miliardi:
82 sono a fondo perduto
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Primo piano L'emergenza sanitaria

IL GOVERNO 11 premier: acceleriamo sul negoziato per liberare i fondi
L)i Maio (ma anche Guaitimi) per l'intervento fiscale
1 sindaci oggi a Palazzo Chigi: a rischio i servizi essenziali

Conte soddisfatto: «Ottimo segnale»
L'obiettivo è il taglio delle tasse

ROMA A Palazzo Chigi non si
brinda per scaramanzia, per-
ché ora inizierà un negoziato
difficile e si spera che non
venga toccata la quota dei co-
siddetti «grants», ovvero dei
finanziamenti a fondo perdu-
to, ma è comunque grande la
soddisfazione, mentre si apre
già un dibattito politico sulla
destinazione dei fondi stessi.
Giuseppe Conte riceve i

complimenti per averci sem-
pre creduto da alcuni leader
europei, ed è anche il primo a
reagire: parla di «ottimo se-
gnale da Bruxelles; che va
esattamente nella direzione
indicata dall'Italia. Siamo stati
descritti come visionari per-
ché ci abbiamo puntato dal-
l'inizio, 500 miliardi a fondo
perduto e 25o miliardi di pre-
stiti sono una cifra adeguata.
Ora acceleriamo sul negoziato
per liberare le risorse presto.
Che le capitali europee lo asse-
condino». Il nostro Paese, se

Bruxelles
II presidente
del Consiglio
Giuseppe
Conte, 55 anni,
a febbraio nella
sede della
Commissione
europea

la proposta della Commissio-
ne passasse così com'è, otter-
rebbe stanziamenti a fondo
perduto per 81,8 miliardi e
prestiti per 90,9 miliardi.
Una delle ipotesi sul tavolo

dell'esecutivo è quella di usare
parte dei fondi che arriveran-
no per un corposo taglio fisca-
le. Un'ipotesi che Luigi Di Ma-
io mette nero su bianco, e che
viene accarezzata, anche se
non in modo ufficiale, anche
dal ministro dell'Economia
Roberto Gualtieri, che defini-
sce quella della Commissione
«una proposta all'altezza della
sfida e della necessità di soste-
nere il rilancio dell'economia
con strumenti e risorse comu-
ni. Un passo avanti storico, ora
lavoriamo per adottarla rapi-
damente».

Esplicito Luigi Di Maio, mi-
nistro degli Esteri: «La priorità
adesso, se vogliamo affrontare
la crisi, è abbassare le tasse. Se
sbagliamo come nel 2008 non

faremo altro che mettere in
crisi altre famiglie. Usiamo i
soldi del Recovery fund per
abbassare la pressione fisca-
le». Mentre Enzo Amendola,
ministro per gli Affari europei,
guarda già al piano che «il go-
verno definirà, come ha detto
Conte, un Recovery plan na-
zionale collegato alle misure
europee. Diamo concretezza a
un grande piano di trasforma-
zione e riforma del Paese».

Si fa sentire anche Silvio
Berlusconi: «Ora è fondamen-
tale che il governo utilizzi be-
ne questi fondi, per il sistema
delle imprese e il mercato del
lavoro, superando le lentezze
della nostra burocrazia. Se di-
sperdessimo queste risorse in
mille rivoli assistenziali, come
è accaduto negli ultimi prov-
vedimenti del governo, an-
drebbe sprecata una straordi-
naria opportunità per aggan-
ciare la ripresa dell'economia
europea».

99
Usiamo i
soldi del
Recovery
fund per
abbassare
la pressione
fiscale
Luigi
Di Malo

99
Adesso
queste
risorse
Roll Valll10
disperse in
mille involi
assistenziali
Sfvio

Berlusconi

«Molto bene la proposta
della Commissione europea
sul Recovery fund. Unione Eu-
ropea batte populisti 750 (mi-
liardi) a zero», scrive il leader
Iv, Matteo Renzi. Per Matteo
Salvini: «Nessuna buona noti-
zia concreta per l'Italia, per ora
solo altre parole». «Prendia-
mo atto che qualcosa si è mos-
so ma la proposta della Com-
missione Ue non è soddisfa-
cente», commenta la leader di
Fratelli d'Italia, Giorgia Melo-
ni.
E a proposito di fondi, oggi

il premier Conte incontrerà i
sindaci delle tredici città me-
tropolitane.«Senza una mano-
vra di aggiustamento urgente
e indifferibile — hanno scritto
ieri i sindaci — salteranno i
servizi essenziali. Il rischio po-
trebbe essere un drammatico
blocco delle attività quotidia-
ne».

Marco Galluzzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ILARIO LOMBARDO
FRANCESCA SFORZA
ROMA

i abbiamo
/ creduto

quando `< edutin po-
chi ci avrebbe-

ro scommesso». Per Giuseppe
Conte godersi il momento vuol
dire riavvolgere il nastro e ri-
guardarsi l'intero film di come
si è arrivati fin qui. Fare i conti
con gli ostacoli, gli scoraggia-
menti, le speranze, i sussurri di
chi, anche nella maggioranza
di governo, gli diceva di lascia-
re perdere, che tanto è così che
funziona in Europa, che è la so-
lita storia italiana. «In molti —
racconta a La Stampa -, anche
sul piano interno, mi invitava-
no ad essere cauto e a non
espormi dicendo che avrei sicu-
ramente rimediato una cocen-
te sconfitta politica. Ma sono
stato sempre consapevole che
una reazione europea forte e
unitaria era assolutamente ne-
cessaria non solo per l'Italia ma
anche per il futuro stesso
dell'Europa».

Certo, non ci sono gli euro-
bond, imprescindibile punto di
partenza della trattativa, ma
passo dopo passo le ambizioni
si sono ridimensionate e tra-
sformate. La quota di sussidi co-
sì alta, molto più alta della par-
te di prestiti, èunbuoncompro-
messo per il presidente del Con-
siglio. Prima la sponda con Em-
manuel Macron, poi quella con
Angela Merkel sono state cru-

Parla il premier: "Tanti dicevano di non espormi ma io ci ho sempre creduto. La vera partita si gioca al Consiglio europeo"

Conte: "In pochi ci scommettevano
Ma gli aiuti devono arrivare subito"

ciali. E il giorno della proposta
COLLOQUIO franco-tedesca ha capito che

forse questa volta ce l'avrebbe-
ro fatta, nonostante l'opposi-
zione dura, ruvida, deiriluttan-
ti falchi olandesi e austriaci.
«Con i leader europei più con-
trari o perplessi mi sono con-
frontato piùvolte, anche in mo-
do molto franco, invitandoli a
considerare che senza una ri-
sposta adeguata avremmo di-
strutto il mercato unico e com-
promesso irrimediabilmente
tutte le catene di valore. Una ri-
spostabuona ma tardiva sareb-
be stata inutile». Le parole so-
no state tante, un fiume che a
volte riportava a galla gli stessi
concetti, con insistenza. Se ne
rende conto oggi Conte, riper-
correndo i suoi discorsi, gli ap-
pelli, le lettere, le interviste alla
stampa straniera, per entrare
nelle case di cittadini tedeschi e
olandesi che dell'Italia non si fi-
dano. «Qualche volta ho ri-
schiato anche la retorica, ma
ho sempre voluto rimarcare
che abbiamo la responsabilità
di comprendere il momento
che viviamo e agire anche con
strumenti del tutto innovativi
per fare quanto necessario a
preservare le nostre economie
fortemente integrate».
Non è ancora finita, però,

ammette il premier: «Ora c'è
ancora molto da lavorare. Ci
aspetta un Consiglio europeo
molto impegnativo e dobbia-
mo cercare direnderetempesti-
va l'attivazione di questi nuovi
strumenti». Secondo l'accor-
do, per attivare i fondibisogne-
rà aspettare gennaio. Lo preve-

de lo schema Merkel che punta
a sfruttare il semestre di presi-
denza tedesco dell'Ue per pie-
gare le resistenze dei nordici.
Ma sei mesi non sono pochi, l'I-
talia potrebbe avere bisogno di
risorse prima. Per evitare, co-
me promesso, di ricorrere al
Mes, il Meccanismo europeo di
stabilità, Conte vuole cercare
ancora una strada per anticipa-
re le risorse. Mai tempi sono so-
lo uno dei principali problemi
che si intravedono all'orizzon-
te, perché l'Italia preferiva la
strada degli anticipi, mentre è
passata quella ispirata ai rego-
lamenti, il che imporrà al no-
stro Paese una veloce ristruttu-
razione di metodo. Non siamo
mai stati bravi ad accedere ai
fondi strutturali, e adesso dob-
biamo diventarlo, perché la po-
sta in gioco è troppo alta, e il ri-
schio è che altri stati membri —
in primo luogo quelli dell'Euro-
pa orientale — possano lamen-
tare sperequazioni nei tratta-
menti. Per questo sono allo stu-
dio del governo misure che sia-
no in grado di garantire un ac-
cesso ai fondi trasparente ed
efficace. Si parla di rafforza-
mento di organici a Bruxelles,
di una task force di esperti, di
un monitoraggio attento che
sia in grado di garantire effi-
cienza, prima ancora che gran-
diosità dei progetti.
Vuole essere una sfida ambi-

ziosa, quella che l'Italia ha in-
tenzione di gettare sul tavolo ai
"Paesi frugali" nei negoziati sul
RecoveryFund. Delle caratteri-
stiche di questa ambizione Con-
te ha parlato ieri al telefono con

Emmanuel Macron, a cui ha an-
ticipato il contenuto del piano
che ha in mente per l'Italia: un
Paese che può cogliere l'occa-
sione del sostegno europeo per
trasformare la sua pubblica am-
ministrazione, le infrastruttu-
re digitali, la velocità nella rea-
lizzazione di opere pubbliche,
un fisco più efficiente, e un im-
pegno importante nel contra-
sto alla corruzione. «DaBruxel-
les — ha scritto Conte in un post
suFacebook—è arrivato un otti-
mo segnale, ora acceleriamo
su negoziato e liberiamo pre-
sto le risorse». Oltre a Macron,
il premier ha cominciato a tes-
sere la tela negoziale con quelli
che saranno gli antagonisti più
duri: si è sentito nel pomerig-
gio con il premier olandese
MarkRutte, e anche aluihafat-
to capire che l'atteggiamento
dell'Italia, in questa partita,
nonè quello di approfittare del-
la generosità comunitaria, ma
di avviare un percorso virtuoso
da cui anche gli altri Stati trar-
ranno benefici. Dal momento
che Austria, Danimarca, Sve-
zia e Olanda vorrebbero sosti-
tuire gli aiuti a fondo perduto
con prestiti vincolati a misure
di austerità e a un rigido piano
di riforme, la linea italiana mi-
ra a spostare l'accento dall'au-
sterità alle misure per la ripre-
sa, dalla rigidità al coraggio del
cambiamento. I più rigidi, al
momento, sembrano gli au-
striaci, convinti che la proposta
della Commissione sul Recove-
ryFund sia solo un punto di par-
tenza, e non uno di caduta. —
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II presidente del Consiglio Giuseppe Conte, 55 anni, nel suo ufficio a Palazzo Chígi

GIUSEPPE CONTE

PRESIDENTE
DELGONSIGLIO

6~

In molti
pensavano
che avrei rimediato
una cocente
sconfitta

Qualche volta ho
rischiato la retorica
ma ho sempre voluto
rimarcare
il momento storico

C'è ancora molto da
lavorare e ci aspetta
un nuovo
Consiglio europeo
impegnativo
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11 retroscena

Conte va all'incasso
Ma con i tempi lunghi
si riapre la partita Mes
di Tommaso Ciriaco

ROMA — «L'occasione della vita», la
chiama Giuseppe Conte. E in effetti
il Recovery Fund è ossigeno per un
governo litigioso e per finanze pub-
bliche disastrate dal Covid-19. Ot-
tantuno miliardi a fondo perduto,
altri novanta di prestiti talmente a
lungo termine da assomigliare a eu-
robond camuffati: «Passa un treno
per la modernizzazione del Paese -
è lo slogan dell'avvocato - ora o mai
più».
Tutto vero, neanche Salvini può ne-
garlo. Ma resta un problema di non
poco conto, a Palazzo Chigi: manca
un bridge, un "ponte" che garanti-
sca risorse adeguate a coprire il fab-
bisogno dello Stato nei prossimi me-
si, prima dell'entrata in vigore degli
eurobond. Secondo l'attuale proget-
to della Commissione europea, in-
fatti, fino al febbraio 2021 arriveran-
no al massimo 3 o 4 miliardi. Per
questo, il governo si prepara ad ac-
cedere subito ai venti miliardi del
piano europeo Sure per la disooccu-
pazione e agli investimenti Bei (fino
a 40 miliardi). E torna a valutare se-
riamente i 36 miliardi del Mes. Sol-
tanto un deciso calo dello spread -
tale da rendere molto conveniente
raccogliere quei miliardi con emis-
sione di titoli di Stato - eviterà l'ac-
cesso al Fondo Salva-Stati.
Sia chiaro, è il giorno in cui Roma ti-
ra un sospiro di sollievo. «Due mesi
fa ci dicevano ̀ Bruxelles vi ha ab-
bandonato - ragiona il ministro En-
zo Amendola - Oggi il dibattito è su
una proposta solida. L'Europa c'è».
L'esecutivo già prepara il piano da
sottoporre alla Commissione per
spendere queste risorse per Green
deal, digitale, turismo, welfare, am-
modernamento della pubblica am-
ministrazione e della giustizia, logi-

stica e trasporti. E ovvio che ora l'o-
biettivo è far approvare il recovery
fund così com'è. E difenderlo
dall'assalto dei rigoristi del Nord Eu-
ropa. «La proposta della Commissio-
ne è ambiziosa. Adesso - sostiene il
premier - dobbiamo portare a casa
un risultato che era impensabile».
In effetti, le ultime ore sono state
frenetiche. Martedì notte i cosiddet-
ti "frugali" - Olanda e Svezia, Dani-
marca e Austria - tempestano di tele-
fonate von der Leyen, le chiedono
di ridurre a 350 miliardi le risorse a
fondo perduto e fissare a 150 la so-
glia dei prestiti. Chiamano anche
Berlino e Parigi, ma per blindare la
proposta. La presidente della Com-
missione si ritrova in mezzo, stratto-
nata. Il patto franco-tedesco regge.
Conte, intanto, si spende con l'olan-
dese Rutte, in una telefonata lunga
quasi un'ora.
E non è finita qui. Per gestire il nego-
ziato, il premier dovrà respingere
l'assalto dei Paesi dell'Est - Polonia
in testa - garantendo i fondi di coe-
sione richiesti. Ai "frugali", l'Italia
assicurerà il sostegno per ottenere
gli "sconti" al bilancio comunitario.
Con la speranza di mantenere la
quota di risorse attribuita a Roma
dal Recovery Fund, ben più alta
dell'il% con cui l'Italia contribuisce
al bilancio Ue.
La strada dell'avvocato e di Roberto
Gualtieri, però, sembra diventare
ancora più tortuosa quando si ragio-
na del bridge. L'Italia tenterà di far
anticipare l'erogazione di almeno
una parte delle risorse, ma difficil-
mente porterà a casa risultati soddi-
sfacenti. Lo sa anche il ministro
dell'Economia, che a Conte ha spie-
gato una dinamica inevitabile: «Ci
hanno concesso talmente tanti sol-

Senza una rapida
discesa dello spread
il governo potrebbe

ricorrere al salva-Stati
fino a febbraio 2021
quando arriveranno

tutte le risorse

di che sarà dura spuntarla». E quin-
di, come assicurare la liquidità nei
prossimi mesi? C'è Sure, come det-
to. E poi c'è il Mes. Pd e renziani so-
no già convinti, prenderebbero
quei miliardi a tasso quasi nullo già
domani. I grillini invece sono divisi.
Conte pensa di far votare l'intero
pacchetto europeo - fondo Sal-
va-Stati compreso - alla vigilia del
Consiglio Ue di metà giugno, quello
che approverà il piano della Com-
missione. Il via libera politico del
Parlamento non significa però ga-
ranza di tenuta dei gruppi 5S. Per
questo, il premier si lascia le mani li-
bere: «Se lo spread dovesse scende-
re molto», ragiona in queste ore,
«potremmo evitare di ricorrere al
Mes». E una scommessa rischiosa:
ai tassi attuali dei titoli di Stato, in-
fatti, raggranellare 36 miliardi "co-
sterebbe" circa sette miliardi in più,
e servirebbe uno spread assai mi-
gliore per ridurre significativamen-
te questo margine di risparmio. Ie-
ri, comunque, al Mef hanno brinda-
to a un primo risultato positivo: ap-
pena il piano è stato annunciato, il
differenziale con il Bund si è accor-
ciato di 15 punti. «Oltre al Recovery
- ricorda in ogni caso Amendola - ab-
biamo tre reti di protezione. Il Mes?
Quando il quadro delle misure sarà
completato, si valuterà tutto insie-
me. In modo pragmatico e nell'inte-
resse esclusivo della nazione».
La battaglia, poi, si sposterà sui capi-
toli di spesa dei fondi Ue. E soprat-
tutto sulla riforma delle tasse di
Gualtieri. Scegliere come tagliarle
sarà la vera sfida di una maggioran-
za in perenne fibrillazione
.©RIPRODUZIONE RISERVATA
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RAPPORTO INTESA PROMETEIA

Industria, î livelli pre-Covid nel 2024
R manifatturiero soffrirà di cali a due cifre. Controtendenza solo per farmaceutica

14.7% dei livelli di attività del (-18,6%). Cali più contenuti so- pre-Covid nell'orizzonte al
manifatturiero italiano nel
2020. A questa contrazione se-
guirà un recupero parziale nel
2021 (+5.3%). Per il triennio
2022-24 si stima una crescita
di poco inferiore al 3% medio
annuo. Fanno eccezione far-
maceutica, largo consumo, ali-
mentare ed elettrotecnica,
che fra quattro anni mostre-
ranno livelli di attività in cre-
scita rispetto al pre-Covid. Al-
tri settori come meccanica ed
elettronica si posizioneranno,
inoltre, poco al di sotto dei li-
velli 2019. A pagare maggior-
mente il prezzo della fase re-
cessiva saranno elettrodome-
stici, sistema moda e automo-
tive, si dimostreranno invece
più lenti anche in fase di ripre-
sa nel medio termine.
Se si guarda unicamente al-

lo scenario per l'anno in cor-
so, infatti, si prospetta una cre-
scita del fatturato esclusiva-
mente per la farmaceutica,
(+4,2%), mentre le flessioni
più intense saranno registrate
da automotive (-25,9%), elet-
trodomestici (-22,1%), mecca-
nica (-18,8%) e sistema moda

Gian Maria De Francesco

La crisi generata dalla pan-
demia di Covid-19 impatterà
drammaticamente sul settore
manifatturiero italiano che do-
vrà attendere il 2024 per riavvi-
cinarsi ai livelli di fatturato
dell'anno scorso. È quanto
emerge dal Rapporto Analisi
dei settori industriali curato
dalla Direzione Studi e ricer-
che di Intesa Sanpaolo e da

RZ#1SrktM 7n' 'FA 'TAIIIR¢5TQ

Per il 2021+5,3°J., preludio
a una crescita del 3°J° media
annua dal 2022 al 2024

Prometeia. In particolare. Le
misure di contenimento
dell'epidemia, adottate sia Ita-
lia sia negli altri Paesi del mon-
do (in maniera asimmetrica
nelle tempistiche di lockdown
e nel perimetro di azione),
hanno portato a un rapido de-
terioramento del contesto ope-
rativo che dovrebbe determi-
nare una contrazione del

no invece attesi per largo con-
sumo (-10,1%) e alimentari
(-4,4%). Tuttavia, sono tanti i
fattori in gioco nello scenario
prospettico e alcuni sono po-
tenzialmente in grado di im-
primere un'accelerazione ulte-
riore al ritmo di recupero.

Sull'intensità della ripresa,
infatti, gravano rischi al ribas-
so, derivanti da eventuali nuo-
ve fasi di stop and go che po-
trebbero prospettarsi con il ri-
torno di focolai del virus. Ulte-
riori rischi sono possibili sul
fronte del commercio interna-
zionale, già colpito nel 2019
dalle guerre tariffarie tra Stati
Uniti e Cina, e che potrebbe
registrare nuove tensioni lega-
te alla diffusione della pande-
mia, considerando la prospet-
tiva delle elezioni presidenzia-
li americane.
Se l'export non dovesse con-

tinuare a rappresentare un
traino per il settore industriale
italiano, molte chance di rilan-
cio potrebbero perdersi in
quanto Intesa e Prometeia ri-
tengono che i consumi degli
italiani torneranno «su livelli

SEITT7. 7!fiffi COLPITI

Per elettrodomestici,
moda e auto la ripresa
sarà ancora più lenta

2024, ma l'esperienza matura-
ta durante la fase di emergen-
za sanitaria spingerà verso mu-
tamenti permanenti nelle pre-
ferenze di spesa delle fami-
glie». Nel dettaglio, aumente-
ranno le «spese per il comfort
domestico», anche «a suppor-
to di smart working, didattica
a distanza, home entertain-
ment». Previsto inoltre 'un re-
cupero dei settori produttori
di beni di consumo (largo con-
sumo, mobili, sistema moda).
Secondo Gregorio De Feli-

ce, capo economista di Intesa,
«l'emergenza può, e deve, es-
sere l'occasione per accelera-
re i processi di trasformazio-
ne, in particolare nell'ambito
della sostenibilità e della digi-
talizzazione. Investimenti ver-
so progetti e produzioni a bas-
so impatto ambientale rappre-
sentano un fattore di sviluppo
per l'economia».

Economia

Industria, i livelli pre-Covid nel 2024
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ll superpolo Renault-Nissan
«Metà dei modelli in comune»
L'obiettivo al 2025 con Mitsubishi. Senard: nessuna fusione in programma

Due parole most power, po-
tenza massima — pronuncia-
te da Jean-Dominique Se-
nard, presidente di Renault e
del consiglio operativo del-
l'alleanza tra il costruttore
francese e i due giapponesi,
Nissan e Mitsubishi — mate-
rializzano la forza futura di
questa collaborazione. Se-
nard, Osamu Masuko, presi-
dente di Mitsubishi Motors e
Makota Uchida, direttore ge-
nerale di Nissan, parlavano in
teleconferenza tra Parigi e To-
kio: la nuova strategia vedrà
lo sviluppo e la produzione
del 50% dei veicoli entro il
2025, senza pensare a una
possibile fusione. Tre compa-
gni di viaggio che incremen-
teranno la potenza economi-

ca delle singole società in
modo distinto: «Un nuovo
modello concentrato sull'effi-
cienza e sulla competitività
piuttosto che sui volumi», ha
dichiarato Senard, chiuden-
do la pagina del predecessore
Carlos Ghosn che invece pun-
tava sul primato delle vendi-
te Immediata la risposta del-
la Borsa: il titolo Renault è sa-
lito del 17,47%. Un cambio di
mentalità, un sistema di con-
divisioni di piattaforme (ri-
dotte da 8 a 4) e di ingegneria
che si baserà su un leader per
ogni programma, seguito da-
gli altri due. La strategia con-
sentirà la riduzione di alme-
no il 40% degli investimenti
per i nuovi modelli, concepiti
in comune, consentendo di

economizzare almeno due
miliardi nello sviluppo dei
suv compatti della fascia C as-
segnati a Nissan. Renault avrà
il compito di portare avanti i
progetti dei suv di segmento
B, a Mitsubishi la tecnologia
ibrida ricaricabile per le vet-
ture di taglia maggiore. Nis-
san, inoltre, sarà responsabi-
le, di tutte le vetture autono-
me. Una spartizione anche
geografica: Renault sarà ope-
rativa in Europa, in America
Latina, in Russia e in Africa
del Nord; Nissan in Cina, in
America del Nord e in Giap-
pone; Mitsubishi in Asia del
Sud e in Oceania. Questa è la
traccia che ognuno dovrà
concretizzare, con scelte che
causeranno anche la riduzio-

ne di posti di lavoro.
L'alleanza si posiziona sul

podio mondiale, insieme a
Volkswagen e Toyota. Questi
ultimi hanno il vantaggio di
essere già ben radicati in Ci-
na, dove il mercato è ripartito
nel post Covid-19. Dopo gli
aiuti al settore in Francia del
presidente Macron, la setti-
mana prossima si conosce-
ranno le decisioni della can-
celliera Angela Merkel a so-
stegno dell'industria tedesca,
influenzando anche la ripresa
della componentistica italia-
na che equipaggia in modo
consistente quei modelli, rea-
lizzando un fatturato supe-
riore ai 5o miliardi di euro.

Bianca Carretto
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VERTICE CON CONTE. M5S INSISTE CON DE MICHELI: QUOTE DI MAGGIORANZA ALLO STATO CON CDP E F2I

Atlantia apre alla vendita di Autostrade
"Ma l'operazione non sia un esproprio"
Ipotesi sul taglio delle quote dei Benetton. La società non esclude l'ingresso di altri privati

FEDERICO CAPURSO
ILARIO LOMBARDO
ROMA

Una proposta più delle altre, al-
la fine del primo vertice a pa-
lazzo Chigi sul dossier Auto-
strade, sembra convincere il
governo: portare Atlantia a la-
sciare le quote di controllo di
Aspi in favore di Cassa deposi-
ti e prestiti, F2i e altri fondi del-
le casse di previdenza, aumen-
tando gli investimenti e abbas-
sando strutturalmente le tarif-
fe. Nelle due ore di confronto
tra Giuseppe Conte, la mini-
stra dei Trasporti Paola De Mi-
cheli, quello dell'Economia Ro-
berto Gualtieri e i capi delega-
zione dei partiti di maggioran-
za, sono stati illustrati gli enor-
mi fascicoli prodotti dal Mit,
che partono dall'analisi della
precedente gestione Castelluc-
ci e si concludono con tre pro-
poste risolutive. Oltre alla più
convincente, che riguarda la
vendita di quote su cui insiste
il M5S, restano sul tavolo sia la

revoca delle concessioni, sia il
pagamento di un indennizzo
da parte di Autostrade, con la
costruzione di opere compen-
sative e altri investimenti da in-
serire nel piano finanziario.
Troppo dura, per Pd e Italia vi-
va, la prima opzione; troppo
debole, per M5S e Leu, la se-
conda (che resta invece la favo-
rita da De Micheli) .
Non si è ancora parlato di ci-

fre, perché Conte — dopo aver
preso ieri in mano le redini - ha
chiesto di tenere separati i due
livelli: «Prima decidiamo la
strada da prendere, poi entria-
mo nei dettagli economici».
Ma dal capo delegazione del
Movimento, Alfonso Bonafe-
de, sarebbe arrivata un'indica-
zione precisa sulla necessità di
vedere i Benetton uscire «dan-
neggiati» da questa trattativa,
anche se non si dovesse passa-
re da una revoca. Vederli per-
dere il controllo di Autostrade,
come caldeggiato dai vicemini-
stri Stefano Buffagni e Giancar-
lo Cancelleri, viene considera-

to un giusto riequilibrio dal
M5S, che ieri sera ha riunito
sul dossier il suo vertice. Resta-
no, però, ancora delle distan-
ze tra la domanda e l'offerta.
La holding della famiglia Be-

netton ha compiuto nelle ulti-
me ore un passo di avvicina-
mento, aprendo alla vendita
di quote di maggioranza, men-
tre fino a pochi giorni fa si dice-
va disposta a mettere sul piat-
to solo quote di minoranza. At-
tualmente detiene l'88% di Au-
tostrade e dopo l'intervento di
diluizione scenderebbe al di
sotto del 50% (i Cinque stelle
vorrebbero il 30%) . Ma questa
cessione di quote, per Atlan-
tia, deve essere preceduta da
alcuni passaggi fondamentali:
la firma di un accordo sulle
concessioni; il superamento
del decreto Milleproroghe che
ha provocato il declassamento
di rating della società; alcuni
mesi di due diligence. Solo
poi, potranno mettere una fet-
ta delle proprie quote sul mer-
cato, in modo da riacquisire va-

lore e non svendere il proprio
patrimonio. In altre parole, co-
me fanno sapere fonti diAtlan-
tia, «non può trasformarsi in
un'operazione di esproprio».
Invece, sembra proprio questa
la direzione che i Cinque stelle
vorrebbero prendere. Non so-
lo. Dai Benetton arriva anche
un'altra precisazione: nella fu-
tura diluizione «potrebbero
rientrare grandi gruppi priva-
ti, nazionali o internazionali».
Insomma, da azienda quotata
in borsa, l'operazione di aggre-
gazione industriale potrebbe
non portare automaticamente
Cdp a prendere il controllo.
La strada che allontana dal-

la revoca, dunque, è ancora
tortuosa, sebbene sia agevola-
ta dal cambio di passo che è sta-
to registrato tra la precedente
gestione di Autostrade e quel-
la attuale. Serviranno però
«ancora alcuni giorni», fanno
sapere da palazzo Chigi, per
studiare il dossier. E soprattut-
to, per avvicinare le parti. —

©RIPRoou➢oNE RISERVATA
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GIUSEPPE CONTE

PRESIDENTE
DELCONSIGLIO Q

~

Prima decidiamo
la strada da prendere
e solo dopo
stabiliamo i dettagli
economici

Per Autostrade per l'Italia sono giorni decisivi
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Piketty su 7
«Le diseguaglianze?
Insostenibili dopo il virus»
di Stefano Montefiori
nel settimanale in edicola

Domani
Una mascherina tricolore
in omaggio ai lettori
del Corriere della Sera e di 7
di Alesalo Ribaudo
a pagina 21

Olanda e Svezia contrarie. Merkel: accompagneremo la proposta in modo costruttivo. Gentiloni: svolta senza precedenti

Maxi piano Ue, Italia in testa
A Roma 172,7 miliardi di fondi sui 750 previsti dall'Europa Conte: «Ottimo segnale»

I BENEFICI
PER IL PAESE
di Mario Monti

' T•.uropa
si forgerà

L nellecrisi
esarà

la somma delle soluzioni
che saranno date a quelle
crisi», disse leali Monne(
nel 1954 all'indomani della
prima crisi, ll «No» della
Francia alla Comunità
europea di difesa.
Il piano proposto ieri
da tirarla von der Leyen
per risollevare l'Europa
dalla crisi provocata
dal coronavirus raccoglie
Con lungimiranza la sfida
di lean Monaci.

continuava Deg la 28

IL MODELLO
POSSIBILE
di Maurizio Ferrara
e Barbara Stefanelli

L
a fase 2 è partita tra
promesse di sussidi
e bonus, ma ancora
senza una visione.
[sue punti critici

rischiano di indebolire dalle
fondamenta la grande
ricostruzione: l'assenza di
un piano di investimenti per
il lavoro delle donne e per
la formazione dei giovani.
Proviamo a vedere, in due
puntate, che cosa potrebbe
essere immaginato
(e avviato presto) in questa
transizione dalla quale
dipende la chance dell'Italia
di restare al passo
con l'Europa migliore.

continua a patino 6

Studenti, laureati In Medicina, spedalizzandi e giovani dottori protestano davanti al Parlamento

I timori per le «tensioni sociali»
di Francesco Verderami

Il lockdown è terminato da nemmeno due settimane e già tre politici sono
finiti sotto scorta: il ministro all'Istruzione Azzolina, il vice ministro alla

Salute Silert e il governatore lombardo Fontana. Sono tre storie diverse,
come diversi sono i profili «tecnici» che hanno portato alla decisione
di tutelarli-Ma le loro vicende sono legate da un denominatore comune:
la gestione dell'emergenza da-Covid-19.

conl:nua a pagina 11

'),1AGZ NA. MARAZ_Zr`,
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11,5. ~ 1 ,. r Mal.,

in libreria,
negli scora onllnee in ebook SOLFECINO

Piano di aiuti dall'Europa..A➢'ialia la fetta
più grande:172,7 miliardi sui 75o previsti. Sve-
zia e Olanda contrari. «Accompagneremo la
proposta in modo costmuivo,, garantisce la
cancelliera Merkel. «Ottimo segnale» com-
menta Conte. ra Ipagna 2a pagina 21
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La voce libera
di Tobagi
e quei semi
di speranza
di Sergio Mattarella

Walter Toba¢t ucciso II 28 maRRlo 1980

lter Tobago tu ucciso\:\ 
barbaramente

perché rappresentava ciò
che i brigatisti negavano
e'volevano cancellare.
Era un giornalista libero,
che indagava la realtà oltre
stereotipi e pregiudizi,
e i terroristi non
tolleravano narrazioni
diverse da quelle del loro
schematismo ideologico.

csnnnuaa pveriR 38

Riaperture II sindaco: ce ne ricorderemo. Solinas: stia zitto

La lite sulle vacanze
tra Sala e la Sardegna
I.A CEOCRAfl:111ELI.A CRISI

Nord, Sud: lupi insieme
di Antonio Sturati

i si permetta un caso personale (e un
1 VI breve viaggio sentimentale nel nostro
Paese). Sono nato a Napoli, sono cresciuto a
Venezia e vivo da trent'anni a Milano.
Mia madre è napoletana, dei vicoli antichi,
splendidi e miserabili; mio padre è milanese,
di Cusano Milanino, paese dl Trapattoni
e-della grande periferia industriale.Ii mio
notano era wt lomitore
all'Alfa Romeo del Portello a Milano, quello
materno un teatrante mancato, i ato nel rione
unità come lbtò (di cui era an i o).

in.,, ua a pagina. 28

IL CAFFÈ
dl Massimo Gramellini Frecce a porte chiuse

D
a alcuni giorni le Frecce Tricolori
solcano i cieli delle nostre città, per
la gioia di coloro che le osservano

dalla strada con le mascherine atl'msii
Come recita lo slogan, si tratta di acroba-
zie compiute «in segno di unità: di soli-
darietà c di ripresa». Di ripresa del conta-
gio, temono i sindaci, ultimo quello di
Bologna, che in vista del sorvolo di doma-
ni ha invitato i concittadini a non assem-
brarsi, t qui le mie già scarse facoltà di
comprendonio franano definitivamente
Uno spettacolo che si svolge per aria, e
che dura un attimo, non può essere os-
servato in solitudine dal tinello di casa.
Ascoltato forse, ma non osservato, a me-
no che si possegga una terrazza. Per chi
ne è malauguratamente sprovvisto, sup-
pongo la stragrande maggioranza, l'uni-

co modo per partecipare alla festa è scen-
dere in strada accanto a nioita altra gente:
proprio il genere di mescolanza d'umori
che tanto preoccupa i virologi al governo,
Ma se uno pretende che l'orso stia buono
nella tana, poi non gli va a mettere un ba-
rattolone di miele davanti all'ingresso.
Possibile che chi ha approvato il tour del-
le Frecce sopra i capoluoghi di regione
non abbia contemplato l'assembratnento
come una conseguenza inesorabile, e ora
se ne stupisca, quasi tosse qualcosa di
imprevedibile e bizzarro'

Possibile, possibilissimo. Siamo pur
sempre Ii. Paese dove il commissarioad-
detlo al reperimento delle mascherine si
è indnato (con lo specchio, inmtaghio)'
perchénon si trovano le mascherine

.oremaoa siisSruNAIA.

di Andrea Senesi

Re vera in nome del post
lockdown e delle vacanze.

Protagonisti il sindaco di Mi-
lano Beppe Sala (centrosini-
stra) e il governatore della
Sardegna Christian Solinas
(centrodestra). li primo colpo
parte da Sala verso í presiden-
ti delle Regioni del Sud, «col-
pevoli» di pretendere un pa-
tentino d'immunità per i turi-
sti lombardi. Da Cagliari la ri-
sposta: «Zitto, pensi ai suoi
aperitivi». E Sala: «Non vado
in vacanza dove chiedono test
di negatività al virus».

pagine 8.29
Caccia, Cremonesi

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 10091, nel rispetto

dell'organismo e dell'ambiente.

Un futuro sostenibile non solo

è necessario, è possibile.

Da 40 anni, per la
di oggi e di domani.
www.abora.conr
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ACCORDO A BRUXELLES

Direttore Maurizio Molinari

Oggi con Live In trarl:, € 2,00

All'Italia 17Z euromiliardi
Via libera al Recovery Fund. Aiuti a fondo perduto e prestiti, ma in arrivo a primavera 2021

Si riapre la partita del Mes. Conte: "Una nostra vittoria. Però bisogna stringere i tempi"

Lombardia, ancora troppi contagi. Caccia ai commissari per l'esame di maturità

$s arriva! o il via libera al Rawve-rv
Fumi. Si trai indi idilli aG auto lwr-
duto ed! presti!!, tua i lernpi sunu
lunghi. Arriverai difrtli, a pri-
mavera 2021. E si rimai, la patita
del Mes. Per il prender Conte è
«una nostra vittoria», ma aVPerle:
ußisoj,Tfta sttitlgere i tempi«. ltd al I-
lo i contagi restanc,alti in LornGar-
dia. Pd è caccia ai commissari per
la maturità.

di Bocci, Ciriaco, Cortca,
D'Argenio, Venturi e Zunino

e alle pahYoe2. 3,12 e 15

il commento

Un passo
importante

di Carlo Cottarelli

Lo dobl daino alle prtrssime
genetnzil mi. Viva )'Puriara».

ila concluso così Ih-snit voti dea
Leyeu il sito discorso al
Parlamenti i europeo in cui ha
i 'rese' a alo le pro poste della
conuuüione per sostenere la
ripresa europea in q cesto dilñcile
na nneull i. I.r- aspettative non
sono alata( e i bluse, come
segnala i I, dall'ulteriore calo del
tasso di ii deresse sul fllp
decennati, Sceso al livello pii)
basso da lice marza. Celio non c'è
ancorami atti ardo politico loca i
Paesi del me. Ma Ir proposte
sono in linea con le intenzioni dei
qual In) principali Paesi.

a pagina 29

Colao
"Così diventeremo

un Paese
per giovani"

di Francesco Manacorda
alle pagine -1 e 5

Il libraio Nunzio Belcaro della Ubik di Catanzaro Lido

Zingaretti
"Ora un piano
per spendere

i soldi della Ue"

&Stefano Cappellini
• a pagina 8

Il rider dei libri che ha incantato Catanzaro

di Cristina Nadotti e Giuseppe Smorto _ a pagina 31

Domani il Venerdì

I professionisti
della nuova mafia

di Roberto Saviano

C once lit Itt criminalità
organizzala a trovareí propri

clieul i? Come sa chi ret rare e dove
ttuvarli?". t iuesta i- la dcimanda che
Fabio Fa/io 'liti  ha posto in direi la su
Ra idre e Che tempo chete, Fabio n ti
aveva invitato perché raccontassi
ciò cine avevo sciino su questo
giornale. perché spiegassi cotta', nei
moutenti di crisi, le organizzazioni
criminali riescano  prendere
possesso delle al !Avi là ira difficoltà.

a pagina II

il venerdì

LE MIE LGU~R.E

Guerra e razzismo
Spike Lee

racconta I'Ainerica

Dall'autore di ll capitale nel XXI secolo

THOMAS PIKETTY

CAPITALE
E

IDEOLOGIA
Ogni comunità ha bisogno di giustificare

le proprie disuguaglianze.

La iiave di Teseo
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Rsa, la strage
silenziosa
e rimossa

Perché 26 mila anziani
sono stati lasciati morire
iI longread oggi sul sito

Ricordare le vittime
Il sì di noi cattolici
all'idea di Augias

di Vincenzo Paglia

aro direttore, il quotidiano
antaniciodelnunterodi

persone na noli e perii Onici 19,a
oggi 32.995 in I t alla e 351.00(1 in
htt lo il moneto. ci ha ricordalo
impiel.osarnenle la t ¡ostia
condizione mortale.

n pagim129

Cultura

Walter Tobagi
giornalista simbolo

ucciso dalle Br

di Ezio Mauro

Q nella notte pioveva sulla
n laledizione di Milano. Ma

quando Wali.er'l'obagi usci di
arsa, dopo essersi fermato sulla
soglia, aveva quasi smesso,

• alle pagine 32 e.3:1
dl Benedetta Tobagi

a pagina 33

Senza cinema
riscopriamo
i vecchi film

di Natalia Aspesi

115 giugno. direi 1. si
apriranno anche i cinema le i

musei) e mi immagino mia folla
di Film accumulati incanlime.

a pagina 3f

ree
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Cultura Cambiati con la pandemia
dai contatti fisici alle relazioni web
NICOLA IAGIOIA-P. 23

Kubrick Stanley come Salinger
Il lato privato del grande regista
AftANCOOIOBO.EI-P.24

Calcio La A aspetta il via libera
Sospetto positivo, Bologna fermo
STEFANO SCACCHI-P.25

NOBIS LA STAMPA
GIOA'fa)l2S AGGIt 121120

L'ASSICURAZIONE
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SEMPRE!
www.noblsit
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LANNUNCIODI VON DER LEVEN: "INVESTIMENTO SUL NOSTRO FUTURO". VAROUFAKLS: TUTTO INUTILE SENZA EUROBOND

Scossa Ue, per PItalia 172 miliardi
L'INTERVISTA

LITE CON LA SARDEGNA EAFFONSO SU FONTANA

Sala all'attacco
"La Lombardia

Parla Conti: -'Bene cosi,.natigli aiuti devono arrivare subito". Meloni: primo passo, ora via i vincoli merita di meglio"

FINALMENTE ROMA NON E PIÙ SOLA

FUMATA
BIANCA
A BRUXELLES
STEFANO STEFANINI-P.21

Cinquecento miliardi di sussidi é
250 miliardi in prestiti: trova tal'in-
tesa all'interno della Commissio-
ne Ue sul Recovery Fund. L'Italia,
Paese più colpito dalla crisi, sarà il
primo beneficiario con 172 miliar-
di rotali, di cui 82 in sussidi. Van
der Leyen: «Investimento sul no-
stro futuro». Conte: «Gli aiuti devo-
no arrivaresubito», SERVIZI-PP.2-5

L'INTERVENTO

IL POTERE DI URSULA, ANGELA E CHRISTINE

EUROPA Ì: DONNA
IL BEI PAESE
ANCORA NO
EMMABOMNO

Nel giorno in cui la presidente
della Commissione Europea Ur-

suiavon derLeyen formalizza la pro-
posta del Recovery Fund, possiamo
prendere atto che lEuropa è donna
e l'Italia no. Una proposta avanzata.
per prima da Angela Merkel, men-
ne Chtistine Lagarde (Bce) sta soste-
nendo il nuovo quantitative easing.
di dmm ensioni mnasicce. -P.4

Rivolta a Minneapolis e scontro con Twitter: Trump inseguito dai suoi fantasmi

Proteste in strada a Minneapolis, in Minnesota, perruccisione da parte di diramo agenti deThafroamericano George Floyd PAOLO MAS RULLI-PP.18-1r

UN COPIONE GIÀ VISTO

"NON POSSO
RESPIRARE"
GABRIELEROMAGNOLI

IMPORTANTE E SERIA

ENOTECA
COMPRA
VECCHIE
BOTTIGLIE

INTUTTA ITALIA

Barolo I Brune%
Barbare.)

Whisky
Marnllon I Samaroll

Champagne

D 349 499 84 89
afSo, minime,

\ Ton è bastata la presidenza Oba- iLn'amo oIPAROLA auIaOCIAL
N ma. Non sono bastati i film. Non

sono bastate le canzoni. Parafrasan-
do Clint Eastwood, anche se forse
non sarebbe d'accordo: «Quando
d'uomo nero incontra l'uomo blu con
lapistola,l'uomo nero èmorto».-es? GIANNIRIOTTA

THE DONALD
E LA VERITA

BUON (iIO1{NO

rrealDonaldTrump è l'account
ix TwitrerdelpresidenteTntmpe
p con successo a 80,4 milioni di
persone. Lunedì la piattafonna social
fondata da Jack Dorsey, per la prima
volta, ha denunciato un messaggio
delpresidente come farlocco.-P.2r

Ieri manina ho colmato una delle più gravi lacunedellatnia
esistenza: ho telefonato a Luca Palamara. Per davvero, non
STO scherzando. Non gli avevo mai telefonato. Leggevolein-
tercettazioni sui giornali e dicevo: ok, Palamara parla coi
suoi colleghi magistrati, coi politici, fa le sue paste, mano-
vra questa e quella nomina: che c'entro  io? Poi sono uscite
le interce ttazioni d i Palamara coi giornalis ti. E lino comincia-
to afanni delledomande (nmamisonodatoris poste consola-
torie). Ieri mattinaperb c'erano pagine di intercettazioni di
Palamara con Neri Marcorè, Raoul Bova. Luciano Spalletti,
generali dei carabinieri, rappresentanti del clero, pure col
direttore della polizia ferroviaria. Ho pensato: chiama tutti
tramarne. Non conto proprio uncappero. Allora gli ho se it-.
ro su Twitter, ci siamo scambiati i numeri e ho chiamato.

Pronto, Palamara? M1 Tal
Purtroppo non avevo la certezza di essere intercettato, ma
in ogni caso non vi darò alcun dettaglio perché mica sono il
piùscemo: anche iovogliola mia intercettazione sulgioma-
le. Non ci siamo detti niente di penalmente rilevante,nien-
te di politicamente interessante ma del resto, immaginere-
te, non é che il dialogo Palamara-Antonello Venditti conte-
nesse dati sensibili per la tenuta delle istituzioni, e l'hanno
pubblicato lo stesso. Sarebbebellofare come inPerfetti sco-
nosduti,il filmincui gli amicisi scambiano i telefoniperieg-
gere l'uno la corrispondenza dell'altro. Sarebbebellofarloa
turno: miti i nostri sms in pagina. Solo quelli pruriginosa-
mente rilevanti. 0 dite di no? Che conviene co nti rotare a far-
lo con q uelli come Palamara. che tanto sonoindagati e sput-
tarta ti enon possono difendersi?

ALBERTO MAITIOLI

Giuseppe Sala, sindaco di Milano

o nvacanzadove mm 
chdèedosu-

-i
~~ noiltestnondvado».E
bito polemica. Da una parte, il sin-
dacodi Milano, BeppeSala, che pre-
tende libere ferie in libero Stato,
senza discriminazioni sulla regio-
ne di provenienza Dall'altra, il go-
vernatore della Sardegna, Chri-
stian Solinas, die annuncia di voler
chiedere una «patente di immuni-
tà» a chiunque deciderà di visitare
l'isola. -e r

L'ULTIMO SAGGIO DI RECALCATI

NOI UMANI
CONDANNATI
ALLA LIBERTA
MASSBOIORECALCATI

Libertà è una parola fondamen-
tale, senonla parola fondamen-

tale per ogni lessico civile. La vita
umana non è solo domanda di ap-
ppanenenza nia anche esigenza dili-
berià. desiderio di erranza. Tutta-
via, la libertà non è solo un'espe-
rienza di liberazione, diaffermazio-
nedella singolarità della propriavi-
ta, ma è anche, paradossalmente,
una «condanna». L'uomo è, infatti,
come affermava Satire, «condan-
nato a essere libero». - P.22.

'.25IZYONE
`.1IJïF ;,I:I11N l'AMENTO
CATALOGO ONLINE

I.+ ir 77770r
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LOTTA ALL'ULTIMO TURISTA

E GUERRA CIVILE
PER ANDARE IN VACANZA
Il Sud contro i lombardi. Sala: «Ce ne ricorderemo»
E lite con la Sardegna. Il bluff dei test ai turisti

BONUS Al NAVIGATOR, MA NON ALLE FAMIGLIE
I PROBLEMI Da GOVERNO

I PIANI ESTIVI DI CONTE
PER TIRARE A CAMPARE
di Adalberto Signore 

voler pensar bene si potrebbe suppor-
re che ieri  t. iuseppc Conte abbia deci-
so di mettere nero su bianco una sor-
ta di »piano di legislatura» con le set-

te riforme-chiave per II Paese, così da dare un
segnale all'Europa proprio nel giorno in cui a
Bruxelles viene lanciato il Recovery food. Un
messaggio in codice ad Ursula von der I,eyen,
per sottolineare come l'Italia sia pronta a ri-
spondere alle sollecitazioni della Commissio-
ne Ue.
A voler pensar male, invece, viene il sospetto

- in parte suffragato da alcune delle ultime
messe di. Palazzo Chigi - che il principale obiet-
tivo del premier sia di respiro più stretto. II
guardi soprattutto ad allungare la vita di un
governo che - su questo concordano perfino i
vertici del Pd e Io stesso Quirinale - resta in
piedi solo per manifesta carenza di valide mag-
gioranze alternative.
In effetti, è difficile comprendere come in un

momento tanto delirato sul fronte delPcmer-
genza sanitaria e con la prospettiva di una pe-
sante recessione economica di qui a qualche
mese, Conte pensi davvero di poter mettere in
pista quel piatto di riforme (da quella fiscale a
quella della giustizia, passando per la sempre
verde digitalizzazione della pubblica ammini-
strazione) che ieri ira voluto annunciare con
due interventi fotocopia su Corriere della .Sera
e Fatto quotidiano. Una rivoluzione complessi-
va del »sistema Italia» che neanche maggioran-
ze ben più solide - e in tempi ben più semplici
- sono riuscite a realizzare. Lo sa bene ìi pre-
mier, che è persona avveduto. Ed è dunque
ben più probabile che l'intento di Conte sia
soprattutto un altro: quello di lanciare l'amo di
epocali riforme pere provare a stabilizzare un
governo che scricchiola ad ogni curva.

• Insomma, l'obiettivo è restare in piedi. Nono-
• Stante le bizze di Matteo Renzi e, soprattutto,
EfiR nonostante ero autunno che si annuncia caldis-

a, sunto. E un primo segnale di quanto stia caco-á blando la percezione di un pezzo di Paese sta
• nell'impennata di minacce verso politici e atn-

ó ministratnri. Non è un raso che solo negli uld-
m mi giorni siano finiti sotto scotta non solo il
s• governatore lombardo Ardilo Fontana, ma pu-

z 2 ce la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina e il
e= vmentinistru alla Salute Pierpaolo Si Ieri.
• Autunno a cui si arriverà dopo un'estate che
W s rischia dl essere surreale. ln tanti criticarono la
9 crisi agostana aperta da Matteo S.dvini perché,

aa fu l'obiezione, »non si può pensare di fare cam-
pagna elettorale in pieno agosto». Un anno do-

• p°, è il governo a premere per fissare un gigan-
d test-o election thryper il prossinun (...)
Cn  

INTERVISTA ALL'AVVOCATO COPPI

«Questa giustizia sporca
fa paura anche a me»
Carmelo Caruso

L'ALLARME Franco Coppi e nato a Roma nel 1938

I problema della giustizia non è un pro-

« 
blentadi'correnti"enunsirisolvenep-
pure con la separazione delle carriere fra

giudici e pro. Il problema della giustizia è un
problema di uomini, correttezza, imparzialità. E
questa la giustizia e in avrei paura di farmi giudl-
caaro. Al Giornale parla l'avvocato Franto Ceppi.

con Fatto e Manti alle pagine s-o

▪ L'Italia sopravvissuta al secessionismo rischia di esplode-
re su un tema ben piü sedo: le vacanze. Le regioni. del Sud
non vogliono i lombardi, U sindaco di Milano Sala minaccia
ritorsioni. E parte la lotta a colpi dl test e divieti.

servicida pagina 2 a pagina 14
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MAI FALCHI CRITICANO

Ecco il piano
europeo
All'Italia
172 miliardi
Rodolfo Pariettì

• La bozza del «nuovo Piano
Marshalln europeo è pronta.
L'ha presentata Ursula von
der Leynen: 75(1 miliardi, di
cui 172 andranno. all'Italia. Di
questi, 81 saratmo a fondo per-
duto. Paesi del Nord in rivolta

a pagina i2

IL COMMENTO

Accettiamo
quei soldi
(da liberali)
di Francesco Forte

CORTEO CARC, FONTANA INTERROGATO

«Sporchi assassini»
L'odio rosso chiama
e i pm rispondono
Giannino della Frattina

▪ Solo in un. Paese a testa in giù può succederti che riti ha
appena rivendicato gli enormi murales dipinti sulle case e i
volantini distribuiti a Milano ceri le scritte »Fontana assassi-
no», possa manifestare. (con un corteo peraltro non autorizza-
to) sotto il palazzo della 'legione di cui iu stesst Atti ho Fonta-
na è governatore. Senza che nessuno lo vieti.

con Raffa alle pagine 6-7

MINACCE PER SILERI E AZZOLINA

Dai governatori ai ministri
Un Paese sotto scorta
Chiara Giannini

▪ Dopo le minacce il Viminale dispone la scorta al vicentini-
sircalla Salute PierpaaloSilieri, al tranlsiro all'Istruzione Lu-
cia Azzolina c al governatore della Lombardia Atti liti Fontana,
da tempo nel mirin idei Care.

con Paolocci a pagina 6

a presidente della Coni
missione europea, Ursu-
la von der l.eye.n, ha pre-

sentato la proposta di Fondo
per la Ricostruzione (Recovery
Funti), di 750 miliardi, std bilan-
cio dell'Unione europea, gestito
dalla Commissione europea,
sotto il controllo del Parlamento
europeo. Esso partirà col nuovo
bilancio settennale 2021-2028 e
sarà erogato in tre tranche da
290 miliardi l'anno.l'oichè il bi-
lancio europeo (senza il ftegno
Unito) l' di circa 125 miliardi, pa-
ri all'IM del Pil, esso così arriva,
per tin triennio, al r:im del Pil.
Per un triennio (...)

segue a pagina n

ACCOUNT NEL MIRINO

Guerra aperta
tra Twitter
e Trump:
«Lo chiudo»
di Valeria Robecco

con Del Vigo a pagina 17

SOSPETTO POSITIVO NEL BOLOGNA, QUARANTENA IN VISTA

Il calcio non è ancora ripartito
Ima è già a un passo dal fermarsi
di Franco Ordine

antava Renzo Arboree vengo dopo il tg. E
i infatti il summit tanta atteso del ministro

dello Sport Spadafora con Gravina e Ded Fino
per annunciare il ritorno della serie A è stato
fissato alle 18.30 in video-conferenza, per finire
in unsi delle più seguite vetrine Rai. Ma l'attesa è
stata rovinata dalla notizia che nel Bologna è
stato segnalato un sospetto positivo riai compo-
nenti dello staff tecnico di M ihajiovic.

segue a pagina io con Cesaretti con Di Dio e Pagnoni a pagina 26

STOMA A LIETO FINE A COMO

Silvia e Alessandro, sposi senzatetto
che ci insegnano cos'è la libertà
  di Daniele Abbiati

DALL'APERITIVO ALL'APERIDIVIETO

Milano da (non) bere
Così regole e dubbi
uccidono i bar storici
di Luca Fazzo

a pagina 14

volte ci accorgiamo che la libertà può esse-
... re tre vincolo, un obbligo.. Prendiamo per
esempio questa Fase 2: tutti si sentono in dove-
re di scorrazzare in lungo e in largo, anche se
magari non ne hanno molta voglia, ma lo fanno
per dimostrare agli alni e a se stessi di esistere
ancora, per non rischiare di essere confinati e di
conlïnarsi nel dimenticatoio della società.

l'iù difficile è accorgersi (...)

segue a pagina 16
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INTERVISTA A ZAIA

"Riapro i Cinctlla

e le discoteche
Clisanti. basta

.~T
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O LRCARELLI A PAG. 4

SCANDALO LOMBARDIA

~17:n7o: Gallcra
e Fontana
chiamati dai pm

O APAG-13

L'ANAC SULLE CALDAIE

Da ) j a 40 nlln:
lo stanno appalto
della giunta sala

O MILOSA A PAG.13

GARA NEI GIORNALONI

i A'CCa-padroni
è partito il derby
di lime Corriere

O RODANO  PAGAI

LA GUERRA AL SOCIAL

Tr1lllnp è a caccia
di alibi e N'uole
d'illudere Twitter
O GRAMAGLIA E PROVENZANI

A PAG.14 -15

11 MES nell'angolo
L'Italia ora respira

IÑ IESTA A PUN V l U "FATI ILLE L I 11:
.1

Cl risiamo: vogliono salvare i colossi
del cemento senza più gare 'd'appalto

MELETEI E MERCALLI A PAG 6.7'

rY'

IL RECOVERY FUND C'È
r LA COMMISSIONE UE VARA
GLI EUROBOND PER GREEN,
SANITÀ E DIGITALE: A NOI

82 MILIARDI (60 DA RIDARE
IN TEMPI LUNGHI). CONTE
ESULTA, OLANDA FURIOSA

O MARRA E PALOMBI A PAG. 2-3

DEBITO CONDIVISO
COME C:I TI l?I)1?Va
ROMA DA SE11PRl',

SALVATORE CANNAVD A PAG.3

IN EVIDENZA 

• Caselli Rinascimento peri magistrati apag. 9• Ranieri La nemesi di Sala apag 9
• Corrias Tobagi e i figli di papà a pag.17• Barbacetto Expo, i veri numeri a pag. 9
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LE CARTE DELL'INCHIESTA DI PERUGIA

I( duo Pignat one-Pala ra
itl cl al conu•o \wiotxlcock
Caso (snc fallonl procurah5re rapidi I{u-

m110)31 ¡I li)lm:nn in diretta sulle audbioni dei
cr illeciti di \apoli Ridio e Fl ngliatsso su Consip

O [SASSARI A PAG, 12
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Un nuovo modo di curare
La complessità e l'intelligenza della natura sono una

risorsa per l'evoluzione della mediana. Per noi dl Abaca,

questo si traduce in un ̀nuovo modo di curare

attraverso l'azione fisiologica dl sostanze naturali

ai 100%, nel rispetto dell'organismo e dell'ambiente.

Un futuro sosterilblle non solo

è necessario, è possibile.

Da 40 anni, perla salute
di oggi e di domani.

www,aboa.com

~oca

II ritorno dello Gedi

)1 Marcol'ravaglio 

a qualche settimana mi
svegliavo la mattina con
unostramisensodi vuoto.

Carnose mimancasse qualcosa e
non sapessi che casa- Poi ieri ho
letto Repubblica e ho capito: le
fake news russe. E, già che ci sia-
mo, pure cinesi. Ecco cos'era
quella sgradevole sensaiioue:
'Da RrroobraCinaprkeneurs con-
tra Malia. Êranagnerrafredda".
E chi lo dice? Il Copasir, che do-
vr ebbe contmllare i serviz i segre-
ti, ma s'è preso una vacanzae ora
indaga - insieme a un'ottantina
clitasklinceitalianeedee opee-
sulle fake news d'importazione
(missione seltaltm più agevole
che indagare .su quelle italiane).
E ha partorito un "report"di no-
tevole 'prrriata"'ili eat i Rep nbbli -
€et è o c'ern,to ire. possesso': E, sietes-
me a caval donato non si guarda
in bocca, è passata sopra al det-
taglio che il presiden le del Copa-
sie è il léghista Raffaele Volpi,
detto The Por:, compare di parti-
to di quelli che andavano t: veni-
vano dall'hotel Metroperl di Mo-
sca a trattare tangenti sui carbu-
ranti. (lente che di Russia se ne
intende. Infatti il quotidiano di
Sambuca Molinari smaschera
'Sputik, ma anche Russia To'
dcry"come"Jimtiespast€dd ladi-
sini'ormatiarrrssrrfabbvicasli di
ruvrativcartefeittc: ERepubbli-
eacene intende anchepiù diVol-
pi e del Copasir, visto elle dal
2010 al 2015 allegava come suo
inser u)settimanalcRºcvsia Oggi,
artica del CrcmlinodiPutin, Eo-
raseopre, grazie a una'ehúcrne"di
Volpi, che Ruxvia %oday e Sput-
nik "tendono afomentare palo-
micheeantrer lUe e i. Paesú de11;91-
Inalzza euro-atlantica"(mai esi-
stita, mafa niente).

L'ail erta, cere si p uò inun agi-
nare, è ai massimi. livelli. 'S'enarr
alcuna pietà per le migliaia di
morti che•siaammulavana negli
obitori iitalitnni","lo fvnÆna anello
dioinfornmtiene ne.4.So-eirreoe-lra
contin2lato a afrraare ceni-bada
elifake• ruRos"per ̀ condizionare
l'olrinaore• pubblica italisáa"e
"indebolire il fronte delle demo-
crazie occidentali nello sraerlrie-
re geopolitico mondiale" Mica
pinza c fichi. Ma anche per

rnnrv an comperiraremnegli
Stati C/tl,iri"(casomai adelegitti-
nna•10 non bastassero le cazzate
fatte e dette da 'frmnp). Strano
parlando della "nuovafitrnriera
della Guerra Fredda del terzo
nrillenain"", ̀heogadi iitierscvzimre
tra le moggi ori potenze glabali "e
pensate un po': "ìl Commmirzrs
il paleoseeniro perfetta che i regi-
mi aretoera tira statlonn a.ºpet-
tandn' Corhezzol i- In tre mesi
Mosca e Pechino ei hanno tra-
sfrrnnati in 60 milioni di agenti
putinia7i e di guardie rosseaijin-
pinghiane con la sola forza del
pensicm,acolpidi`deeinedipro-
filifissulli ; menami anonrm€"e
"ho, esercito di irati , senza di-
menticare'lefamigerate borirof"
elle, qualunque cosa. siano, non
hanno bisogno di presentazioni.
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Zaza-Belotti
II Toro insiste
per le due punte
di Manlio Gasparotto
a pagina 12

TORINO
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LA CITTr, NASCOSTA

«Uffici vuoti, qui non c'è più nessuno»
La «City» di Torino lotta contro l'agonia
di Paolo Coccorese

Al grattacielo Intesa lavo-
rano In 2.5oo, ma oggi sono
In tAlo. Si sono dileguati, la-
vorando da casa, anche quel-
li della Città Metropolitana.
Nel vicino palazzo a vetri, ci
lavorino in 45.1n tempi nor-
mali erano Soo. Stesso di-
scorso per il palazzo della
Rai. «Qui ci lavoravano in

80o. Adesso sono una set-
tantina. In corso Bolzano,
dall'altra parte della ferrovia,
l'emorragia di lavoratori ha
svuotato anche gli uffici del-
l'Agenzia dell'Entrate. Tra
corso Bolzano e Vinzaglio,
erano 740 a lavorarci ogni
mattina. In queste settima-
ne, solo 85. l.a situazione è
drammatica per bar e risto-
ranti della «City». a nagina 3

L'APPELLO DitTt: ASSIISSORE

Sacco: «Chi può spenda
Il consumo deve ripartire»
di Gabriele Guccione

assessore Alberto Sacco non perde l'otti-
mismo e invita a riaprire le attività e, chi

può, a far ripartire i consumi. a aagna 2

~~~~;;_
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La stazione di Porta Sana, desolatamente vuota

Fase due Mossa per il ponte imminente. Ogni Comune, però, potrà decidere se esentare i propri cittadini

Mascherina per 5 giorni, test per riaprire
Obbligo di indossarla anche all'aperto lino a martedì, per non rimanere chiusi dal 3 in poi

Mascherina obbligatoria
per tutti anche all'aperto, da
domani a martedì. Ogni
Comune, pesti, potrà
deciderese esentare i propri
cittadini. E quanto volino
dall'ordinanza firmata ieri dal
governatore della Regione
Alberto Cirio, che proprio
non vuole accettare l'idea che
il Piemonte venga chiuso 113
giugno insieme alla
Lombardia.
Sarebbero le uniche due
regioni, a causa del numero
dei contagi, ad avere i confini
«bloccati» per volere di Roma
che si basa su ventuno
indicatori.

a pagina  Ricci

L'OPLRAZIONIG

«Così abbiamo
salvato la bimba
nata con il cuore
fuori dal corpo»
di Lorenza Castagneri

7 er far nascere la bimba
con il cuore fuori dal

corpo hanno lavorato
quaranta persone. a pago a 7

Gli affari
spaziali
del Piemonte

Se gli affari qui in Piemonte, come altrove,
sono un po' a terra, in un pianeta tormentato
dal virus e dalla crisi che verrà, meglio
guardare altrove: lassù in alto,
nell'Immensità dell'universa Perché il lancio
in orbita del primo volo umano guidato da

aziende private apre definitamente I cancelli
allo Spazio Spa. in Piemonte ci sono 3oo
aziende che si occupano di aerospazio e
impiegano 12 mila persone. E ci sono 4
grandi capi filiera: Leonardo, Thales Menta,
Collins e Avio Aero. a pagnd 9 Benna
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OLE IDEE

I. LNTERVENTO

Torino
non disperda
il patrimonio
dei suoi festival

di Davide Obertos

er fare un tavolo
ci vuole il legno,

•i per fare il legno
ci vuole l'albero, per fare
l'albero ci vuole Il seme,.
per fare il seme ci vuole il
frutto, per fare il frutto ci
vuole un fiore, ci vuole un
fiore, ci vuole un fiore...»

Così recita la filastrocca
di Gianni Rodari,.cantata
da Sergio Encfrigo. Per
fare il tavolo della
dfgitalizzazione dei
patrimoni culturali, ci.
vogliono le capacità
lavorative, i patrimoni da
digitalizzare e ci vuole
una cultura viva che quei
patrimoni contintti a
inventarli. Certo, ci si può
accontentare di
digitalizzare delle
bellissime farfalle, ben
conservate, ma a etti si
impedisce di volare
nell'immaginazione di
chi le guarda in presenza,
magari con i propri
congiunti, per usare una
definizione, asettica e
anaffettiva come un
quadro di Gauguin
digitalizzato e ammirato
in solitudine sullo
schermo del proprio
device preferito. Se
parliamo di cinema i fiori
sono i film, quel delicato
oggetto frutto di un
miracoloso miscuglio tra
creazione individuale,
lavoro collettivo e
fabbricazione artigianale
che a volte diventa
industriale. Negli anni 8o
a Torino nascono i festival
di cinema: nel1982
Cinema Giovani, poi Da
Sodoma a Ilollywood, poi
CinemAmbiente.

con ,7tlaapagna6
L'autore è  curatore del

festival TffDoc

DAVID BIDUSSA

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

in librerie,
negli store online e in ebook SOLFURI NO

Il racconto del design che cambiò l'Italia
Inicriivla alla aa, gisia Chiara Alessi, sabato a Ivrea per -aspettandeinvaione20

di Giorgia Mecca

Ii li oggetti sono capaci di
raccontare il mondo e le

persone che lo abitano. Dalla
Pial Panda progettata per essere
spartana, la macchina di tutti lo
tempi di crisi petrolifera, agli
ovettl Kinder Sorpresa disegna-
ti con quella particolare forma
per portare ai bambini la Pa-
squa tutti i giorni. Dal telefono
Sirio costruito in plastica per
entrare nelle case di tutti gli Ita-
liani agli occhiali da sole Persol
creati per sportivi e-.aviatori.
Durante la quarantena, la critica Chiara Alessi. critica del design

di design Chiara Alessi ogni
giorno suTwitter ha raccontato
la storia degli oggetti che ci cir-
condano..Utllzzaatlo l'hashtag
adesigninpigiama, ritwittato
migliaia di volte, Messi in pillo-
le di due minuti si è occupata di
packaging della pasta, spremia-
grumi, macchine per scrivere,
baci perugine moka che per
lei è un affare di famiglia dato.
che è bisnipote del suo invento-
re Alfonso Bialetti..
Sabato sarà ospite di
Aspettandoinvasione2o,l'ante-
prima virtuale del festival lette-
rario di Ivrea. a nag-na 11

GIANLUCA

BARBERA

IL VIAGGIO
DEI

VIAGGI
s+ pub eeptanro n mondo
In cinquecento pae," -

ROMANZO

in Ilbrerie,
risiedere online einebook SOLFERINO
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Torino
11 pre/ivlO e /a nuova misuro

La cultura
della sicurezza
è online.

"La mascherina obbligatoria? Una precauzione in più"

r'

rli ItederilcaCravero a a pagina 3

Dopo 84 giorni, zero decessi
Dal 4 marzo è la prima volta che la giornata si conclude senza una vittima del virus in Piemonte nelle ultime 24 ore
Ma l'infettivologo Vineis: "Non voglio essere troppo ottimista: non è certo il segnale che indica la fine della pandemia"

Un rebus spendere
i soldi del bonus
"Presto vi diremo

come fare"

di Diego Longhin
n pagina li

didacopo Ricca

Sano passati 84 giorni dal l marzo,
quando si registrò il primo morto
da coronavirus uI Piemonte E ieri
dolio 2 mesi e 24 giorni il bolletti-
ni dell'Unità di crisi della Regione
per la prima volta parlava di nessu-
na vittima nelle ultime 24 ore, Mi-
che se Ili nuovi decessi, avvenuti
nelle settimane precedenti, anda-
vano aggiunti all'elenco portando
il totale delle morti piemontesi a
3828.

• segue a pagina5

Sit-in in piazza (.'ostello

Agenzie di viaggio
sull'orlo della crisi
"Aiuti o per noi
è davvero finita"

di Diego Longhin
n pagina 7 a La protesta in piazza Castello

I musei'ehe riaprono

La ripartenza di Palazzo Madama
Di nuovo in coda per il Manteg,na

di Olga Gainhill'i apagina 13

La riapertura La mostra a Palazzo Madama

La cultura della sicurezza è online.
:•anr--nl:cl l u LUCI .C,,1,5CC,3z.:a rati l•In(.º1m.: .., -
tecnica o proteationalo del contro torrnasinl : 
più Innovatl4o in Itaila.

Contro Formazione
e Ricerco Merlo,
la formazione vincente.

C~)CFRM
www.cfrm.lt

4. AI Salone La torre dei libri

fi lí7lti(lntnrf-

Solo le briciole
ai creditori
del Salone

di Diego Loughin

Per molti la comunicazione
del liquidatore suona come
una beffa: «(:i rirmi,tscono il
22 per cento, in pratica l'Iva».
Ecco l'offerta per saldare la vi-
cenda liquidazione Salone del
Libro. lava diincas-
sare almeno il 50 per ceulo
del dovuto t, rimasto dehnsa
dal liquidatore. a a pagina IO

i 111tvvolena

Un biglietto forse
fa luce sulla morte
delle due gemelle

di Carlotta Rocci

Sembra che la vita di Maria e
Vittoria Penatimi abbiairlizia-
lo a consumarsi quando le
due gemelle. si sono dltuse al-
le spalle la porta della loro ca-
scina. SI sono lasciale morire e
un biglietto sernhra suggerire
elle In abbiano fatto di proposi-
to: «Sano due stesi che non
mautrianri s . 1• a pagina 8

Í r~fhi¡,~

"Faremo di tutto
per evitare la fuga
degli universitari"

di Jacopo Ricca

Cil ateneieorrono ai ripari per
scongiurare la finga degli stu-
denti dalla eri là col evitare eli
ritenere in crisi nn settore
sempre pio importante dell'e-
conomia torinese. L'Universi-
tà da sei t ombre allungherà l'o-
rario delle lezioni. ll l'olil:erni-
co lancia un sondaggio tra le
matricole. - a pagina 9
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LA I.OTTA AI, CORONA-VIRUS: RICOVERI Al MAIALI DA MARZO

Il primo giorno
senza morti
Scatta l'obbligo
di mascherina
L'ordinanza per il weekend lungo del 2 giugno
Niente vincoli per i bambini e per chi fa sport

Mascherine anche all'aperto nei INTERVISTA ALL'ASSESSORE

luoghi pubblici inrutti centri abita-
ti e nelle aree commerciali del Pie-
monte nel lungo ponte del 2 giu-
gno. Dopo la preoccupazione crea-
ta dagli assembramenti per la mo-
vida e, lunedì, per il passaggio sul
centro di Torinodelle Frecce Trico-
lori, il presidente della Regione,
Alberto Cirio, come anticipato dal-
la «Stampa., ha [Innato ieri sera
l'ordinanza che impone l'uso dei
dispositivi di protezione sul viso.
La norma vale dal 29 maggio. ve-
nerdì, alla mezzanotte del 2 giu-
gno, un weekend allungato che è
il primo ponte «libero. dopo la fi-
ne del lockdown che aveva costret-
to tutti a restare a casa nelle feste
pasquali, per il 25 aprile e il primo
maggio. I torinesi divisi: assurdo.
cArALANO,CIACOMINo,1AI-P.3s Alberta Cirio e Luigi tardi

'cardi: attenti ad aprire
i COrlfilll in Lombardia
ALESSANDRO BIONDO-P:33

I,A PREOC('Ll'AZIONE DI LAGIOEA: ('IIL-1R:7,ZA SUL I.LNGO)'I'O

La beffa del Salone del Libro
Ai creditori soltanto i122%LA  SCUOLA DEI MUSEI

Ricette, video e modellini all'esame
La Terza media si affida alla creatività

Non bastava l'arrivo della pande-
mia, che ha trasformato l'edizione
di maggio del Salone del Libro da
reale e virtuale, e neanche l'uiri-
matumdei giorni scorsi di GI Even-
ts a Comune e Regione. L'ultima

batosta riguardai creditori d.el Sa-
lone, che sono più di 300 e stanno
aspettando 9 milioni di erro. Una
cifrachenon arriverà mai per inte-
ro.
CRISTINAINSALACO-532

Il cortile del castello di Rivoli

GII1LtA2ONCA

Là.dove c'era  un insegnante ora.
c'è un artenauta e non sta dietro

ai computer ma in un castello. Suo-

na come una favola alle orecchie
dei genitori privati della scuola, del
dopo scuola, delle attività scolasti-
che, abbandonati coni loro figli
CONTINUAAPA61NA43

TORINO To.i.,
PLUS

LA TESTIMONIANZA

BRUNO PELLI.

Speravo di cancellare
la ferocia dell'Heysel
E stato impossibile

P 45

CULTURA

ANDREA PARODI

Aspettando il Giardino
la Biblioteca Reale
torna alla normalità

P43

BUSSOLENO

FRANCESCO FALCONE

Il biglietto d'addio
delle due gemelle

"Non mangiamo più"
P.39

PINEROLO

AN'TONIOCLIISIO

Il testamento operaio
"Lascio tutto

al mio sindacato"
P41

INTERPLAY D
PARTE 1>
20> 30M
in scena i
streaming
dai teatri s
nostri canali
social dalle 0xe 21,Q.Q

DA 20 ANNI IL FESTIVAL
DELLA NUOVA DANZA _ tEMPORANEA
www.mºsaicodºnza.il / moscicedonzaMisculrit ! 011661240  1

Io non risponderò ANTONELLA

TORItA

LI rischio del vivere e del morire, ai tempi delCovid, si può
dover assumere anche per prendere un gelato. E' una pro-
vocazione quella di Alfonso Burzio, proprietario dell'agri-
gelateria San Pè nelle campagne di Poilino, ma anche un
tentativo perfarriflertere. Così ieri ha affisso un carrello al-
la porta del locale 'Non risponderò di niente e di nessuno
riguardo a Covid 19 e relative norme.Pertanto chi entra si
assume responsabilità totale per sé ed i suoi affidati, assu-
mendosi ilnscluo delvivere edelmort
re, come da 40 mila anni fa ad oggi'.
«Vede io devo lavorare - spiega Burzio
non posso stare in giro peri prati in-

torno alla gelateria a controllare gli assembramenti. E poi
non voglio farlo. non spetta a mea.. Perchélui quello che è
richiesto ai locali per mettersi in tegola con le nuove nor-
me lo ha fatto: «Abbiamo distanziato i tavoli sia in esterno
che all'interno, procurato gel, guanti, igieniaziamotutto,
Un discorso diverso riguarda il controllo degli avventori:
«D parco della gelateria è di oltre 10 mila metri quadrati,
come faccio io avigilare? Enondevo essere io ilresponsabi-
le,già ho perso il 60%delmio guadagno di quest'anno..

BUONGIORNO
TORINO

PjtMjAvarÄ
rocclBme BeOf L Buoni

azienda leader ftel mondo Oeitake arai

~ - ~~_

~ .

i miri ¡ºroAQ(ll.G trvet`
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