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C onfindustria 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

Accesso al credito: accordo Cnvv-
Banco Bpm per facilitare le
aziende
“Questo accordo rinsalda l’alleanza tra banche e imprese
nell’interesse comune”
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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.

Mi piace 1
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Il rendering della centrale fotovoltaica di Trecate

NEL POLO INDUSTRIALE A TRECATE

Impianto fotovoltaico
di Eni a Trecate
Via libera dalla Provincia

CLAUDIO BRES SANI
TRECATE

Pressoché esauriti il petrolio
e il gas nel sottosuolo, Eni
continuerà a produrre ener-
gia nel polo industriale della
frazione San Martino sfrut-
tando il sole. La Provincia, al
termine di un iter durato soli
nove mesi, ha rilasciato l'au-
torizzazione alla costruzio-
ne ed esercizio di un campo
fotovoltaico con una poten-
za nominale di picco di
4,128 megawatt elettrici.
Calcolando le ore medie d'ir-
raggiamento nelle diverse
stagioni, si prevede di gene-
rare 5.945.700 chilowattora
all'anno, più o meno quanto
basta per il fabbisogno di tut-
te le utenze domestiche di
una cittadina come Romenti-
no. E si eviterà l'emissione di
2.763 tonnellate di anidride
carbonica ogni anno.

Il via libera al progetto di
Eni New Energy Spa, una so-
cietà del gruppo, è arrivato
dopo due conferenze dei ser-
vizi, raccolti i pareri favore-
voli di tutti gli enti coinvolti:
Parco del Ticino, Regione,
Ministero dello sviluppo eco-
nomico, Soprintendenza ar-
cheologica. Dopo l'approva-
zione della commissione lo-
cale per il paesaggio il Comu-
ne ha rilasciato l'autorizza-
zione paesaggistica, quella
dello sportello unico per le at-
tività produttive e il permes-
so di costruire.

Il terreno, 9,4 ettari, quan-
to 14 campi di calcio, è limi-
trofo al Centro oli: è una par-

te dell'ex area Gpl, sito pro-
duttivo dimesso e già bonifi-
cato, in parte occupato da un
fabbricato da demolire e per
il resto incolto, sul quale so-
no cresciute spontaneamen-
te alcune decine di robinie,
di modesto valore ecologico,
che saranno abbattute. In
compensazione verranno
piantumate essenze arboree
ed arbustive lungo il perime-
tro come schermatura.

Si installeranno 11.310
pannelli in silicio monocri-
stallino (ciascuno è di 99 cen-
timetri per 196 e pesa 22,1
chili) , montati a gruppi di 29
su 390 strutture di supporto
in acciaio zincato. Non saran-
no fissi: una tecnologia ad in-
seguimento solare ad asse in-
clinato consentirà di aumen-
tare la produzione del 31%.
La vita operativa è prevista
in 30 anni. A garanzia dei co-
sti di smantellamento finale,
Eni New Energy Spa preste-
rà una fideiussione di
164.100 euro a favore del Co-
mune di Trecate. La corrente
sarà trasportata con un elet-
trodotto interrato lungo un
chilometro alla cabina di me-
dia tensione esistente presso
il Centro oli per essere im-
messain rete. La realizzazio-
ne dovrebbe richiedere 6 me-
si e impiegare un centinaio
di addetti. Poi il personale oc-
cupato nella gestione sarà di
poche unità, dedicate alla vi-
gilanza, alla manutenzione
del verde e al lavaggio seme-
strale dei pannelli. —

V „n oratori NItf'/. a l lo ,trenm
,ismo pronil a incarenairi"
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ALL'IPOTESI UNA SOCIETÀ PERLA GESTIONE DEL CENTRO CONGRESSI. WI NTELER ALLA GUIDA DI TURISMO TORINO

Un patto per salvare il Lingotto
Ultimatum di Gl: lo acquistino gli enti pubblici. Regione, Comune e Camera di Commercio si alleano

Una Newco composta da Regio-
ne, Comune e Camera di commer-
cio di Torino per salvare il Lingot-
to Fiere e farsi carico dell'organiz-
zazione degli eventi senza però
dover procedere all'acquisto
dell'immobile. Questa la contro-

proposta fatta arrivare a Gl Even-
ts, la società proprietaria degli im-
mobili delLingotto dal 2006 che a
causa delle perdite causate dal
lockdown vorrebbe vendere il po-
lo fieristico.
DI PACO, ROSSI,- P.32

La mossa di Cirio
Una nuova società
pubblico-privata,
per salvare il Lingotto
Patto tra istituzioni per gestire il centro congressi
I francesi di Cl senza accordo pronti a lasciare Torino

LEONARDO DI PACO

Una Newco composta da Re-
gione, Comune e Camera di
commercio di Torino per sal-
vare il Lingotto Fiere e farsi
carico dell'organizzazione
degli eventi senza però do-
ver procedere all'acquisto
dell'immobile.
Questa la controproposta

fatta arrivare a Gl Events, la
società proprietaria degli im-
mobili del Lingotto dal 2006
che a causa delle perdite cau-
sate dal lockdown vorrebbe
vendere il polo fieristico af-
finché diventi proprietà del-
le istituzioni pubbliche.

«Il Lingotto Fiere —ha affer-
mato il gruppo francese in
una nota — è l'unico centro
congressuale e fieristico to-
talmente privato». Ecco allo-
ra la proposta di vendita del
complesso, i padiglioni del
Lingotto tranne il Quinto,

per un valore che la società
definisce «inferiore a oltre il
25% rispetto agli importi
emersi da transazioni com-
parabili effettuate di recen-
te». Il prezzo di vendita sa-
rebbe di circa 40 milioni.
In un primo momento la

Regione, attraverso Finpie-
monte, aveva provato a tro-
vare i fondi necessari, salvo
poi tirarsi indietro. Inevitabi-
li le perplessità del governa-
tore Alberto Cirio, compren-
sibilmente poco propenso a
lanciarsi in un affare immobi-
liare da svariati milioni in un
momento, oltre che di emer-
genza, di vacche magre per
le casse della Regione. Per
non parlare del Comune, in
gravi difficoltà di bilancio. O
La controproposta che

verrà fatta oggi dalla corda-
ta torinese è creare una so-
cietà da zero, che prenda in
gestione il contratto d'affit-

to del Lingotto e paghi per
l'organizzazione degli even-
ti. Questa formula alletta i
francesi, per i quali d'altron-
de i modelli operativi e di go-
vernance di una eventuale
partnership pubblica «do-
vranno essere studiati con
una sola condizione specifi-
ca necessaria: la cessazione
delle perdite». Il gruppo Gl
Events, prosegue la nota, si
dice comunque «lieto di con-
statare che, dall'inizio di
maggio, malgrado il diffici-
le contesto attuale, è stato
avviato un dialogo positivo
in proposito con la Regione
Piemonte, la Città di Torino
e la Camera di Commercio.
Nei primi colloqui è emerso
il consenso in merito all'esi-
genza di mantenere un cen-
tro espositivo attivo a Lin-
gotto Fiere, nonché il comu-
ne intento di trovare una so-
luzione soddisfacente».
Un modello, prosegue il co-

municato, «che dovrà essere
portato a termine nel più bre-
ve tempo possibile per con-
sentire la riapertura di Lin-
gotto Fiere a settembre per
lo svolgimento delle prime
fiere». A settembre, tanto
per dire, nella struttura do-
vrebbe tenersi il Salone del
Gusto. Quel che si augurano
i francesi è che grazie «al nuo-
vo modello strategico di svi-
luppo economico e territoria-
le, a stretto contatto con le
autorità pubbliche si possa ri-
lanciare il settore degli even-
ti, delle fiere e dei congressi
di Torino che produce un im-
patto sul territorio di 70 mi-
lioni all'anno e rappresenta
circa 350 posti di lavoro di-
retti e indiretti».
Mentre la società — quota-

ta in borsa, circa 950 milio-
ni di euro di fatturato e una
rete di 38 sedi in tutta Euro-
pa — che non fa nulla per na-
scondere la grande fretta di
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concludere, anche il Comu-
ne per bocca dell'assessore
al Commercio Alberto Sac-
co si dice «consapevole del
fatto che il centro non ren-
de, per questo la volontà del-
la Città è trovare una solu-
zione che permetta di anda-
re avanti assieme». —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberto Cirio

Christophe Cizeron, GI Events

a TORINO La mnssa.di ( Trio.
Una inuovi, ,ociëYtY,
puhh Ai. 'privata
(1~1' SII~;arc il I .iny>,nl Io
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ABBIAMO CURE
ABBIAMO CUORE
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L'unico ostacolo al progetto di una holding francese è legato alla viabilità

Logistica, sarà a Chivasso
il polo più grande del Piemonte
IL CASO

ANDREABUCCI

C
hivasso è stata scel-
ta dalla holding fran-
cese Aprc Group,
che detiene il cento

per cento di Ksi Italia, per
aprire il più grande polo logi-
stico del Piemonte. L'area si
estenderebbe su una superfi-
cie di 320 mila metri quadra-
ti all'interno dell'ex Lancia,
ora Consorzio Pi.Chi, dove è
presente l'ex pista di collau-
do Abarth, vicino al Bennet.
Tramontata l'ipotesi di Ver-

celli, grazie ad un accordo
con il Banco Bpm, proprieta-
rio dei terreni di Chivasso,
Ksi Italia ha individuato intor-
no all'ex pista di collaudo gli
spazi su cui insediare i suoi
magazzini che dovrebbero
servire quattro aziende. Ad
influire sulla scelta dei terre-
ni a Chivasso, è stata la vici-
nanza dell'autostrada Tori-
no-Milano.
Si tratta di un investimento

da 67 milioni di euro, che pre-
vede la creazione di oltre 700
posti di lavoro nella logistica.
Oltre alle ricadute occupazio-
nali, il Comune di Chivasso in-
casserebbe oltre un milione
di euro in tasse. Nello stesso
insediamento, oltre all'area
produttiva, è prevista la rea-
lizzazione di un parcheggio
da circa 200 posti auto per di-
pendenti e visitatori, un'area
verde da 34 mila metri qua-
dri e la creazione di una cen-
trale fotovoltaica con 12 me-
gawatt di potenza, pari al con-
sumo elettrico di oltre 4 mila
utenze domestiche.

Melanie e il marito Frederic Lacarelle, Ksi Italia, mostrano dove sorgerebbe il polo logistico

67
milioni di euro.
E l'importo

dell'investimento
previsto a Chivasso

700
Sono i posti di lavoro
che verranno creati se
l'azienda si insediasse

a Chivasso

Fondata nel 2006, Aprc nel
2015 si è trasferita a Lione e
tra i principali clienti del
gruppo figurano Audi-Volk-
swagen, Hyndai, Maison du
Monde e Lidl. Frédéric Laca-
relle, direttore sviluppo Ita-
lia per Ksi, ha già incontrato
quattro volte il sindaco di
Chivasso Claudio Castello,
l'ultima prima dell'emer-
genza Covid.
Per sottoscrivere l'accordo

e dare il via libera all'insedia-
mento c'è però da risolvere il
problema dell'accesso, per-
ché l'ex pista di collaudo
Abarth non ha un proprio in-
gresso diretto. Condizione in-
dispensabile per un polo logi-
stico che vedrebbe un traffi-
co di camion, notte e giorno,
da lunedì a venerdì. Per rea-

lizzare la strada di accesso,
Ksi Italia starebbe valutando
con Comune, Consorzio
Pi.Chi. e Eridano, proprieta-
ria del Bennet e del parco
commerciale, una strada al-
ternativa che collegherebbe
la parte est della città con la
Provinciale 81. Ci sono però
problemi con i proprietari dei
terreni, che non sarebbero di-
sposti a vendere. Un'altra l'i-
potesi prevederebbe il transi-
to dei camion in uscita
dall'autostrada lungo un trat-
to di via Caluso, di fronte al
Pi. Chi., e poi lungo via Peppi-
no Impastato, a sud del Ben-
net. Pur di insediarsi a Chivas-
so, Ksi Italia sarebbe disposta
ad ampliare quel tratto di
strada a spese proprie. —
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COLLOQUIO COL LEADER CONFINDUSTRIA. FONDO UE, ESECUTIVO DIVISO SULLE TASSE DA TAGLIARE

Bonomia riforme subito
o l'Italia non ce la farà
"Sì al Mes, non voglio far cadere Conte, ma ai politici manca una visione"

(m.gia.) «Sì, lo confermo: so-
no molto preoccupato», dice
il presidente di Confindustria
Carlo Bonomi. «Vedo una poli-
tica tutta ripiegata su se stes-
sa e sui suoi dividendi eletto-
rali».
C GNTINUAA PAGINA 3
SERVIZI - PP.2-5
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CARLO BONOMI Il presidente di Confindustria sferza i politici: "Non mi fido, serve un'operazione verità"

"Senza riforme vere il Paese muore
Alla politica manca una visione"
COLLOQUIO

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

1H
1 vedo una classe diri-

gente che sta ven-
dendo ai cittadini

J una grande illusio-
ne: passata la pandemia, tut-
to torna come prima. Bene,
voglio dirlo senza giri di pa-
role: non è così. O facciamo
le riforme vere, o il Paese
muore». Piaccia o no la sua
nuova Confindustria, Carlo
Bonomi ha una dote sicura:
parla forte e chiaro. Ha appe-
na tenuto un discorso duris-
simo, alla Fiera di Milano.
Ma non è pentito. Al contra-
rio. Alza ancora il tiro, sul go-
verno e su un ceto politico
che considera «non all'altez-
za della sfida».
Lo intercetto al telefono,

mentre ragiona a voce alta
sulla fase. Oggi toccherà al
governatore della Banca d'I-
talia, Ignazio Visco, che a Pa-
lazzo Koch leggerà le sue
"Considerazioni Finali" e ci
darà uno spaccato sullo stato
della nazione. Nel frattempo
faccio osservare a Bonomi
che stavolta lui ha picchiato
più duro che mai. E il nuovo
leader degli imprenditori ita-
liani quasi si stupisce. «Ma
no, non ho picchiato duro, ho
detto solo quello che penso.
L'Italia ha bisogno di un'Ope-
razione Verità. Bisogna dire
davvero come stanno le cose.
Questo è un momento tragi-
co per tutti, e non eravamo
pronti ad affrontarlo. Possia-
mo uscirne, ma solo se appro-
fittiamo di questa crisi dram-
matica per cambiare il Paese.
Purtroppo è esattamente
quello che non sta accaden-
do». Bonomi parte dal qua-
dro europeo, per spiegare do-
ve stiamo sbagliando. «Dopo
il via libera al Fondo europeo
da 750 miliardi leggo le rea-

zioni dei politici, e ho l'im-
pressione che come al solito
ci sia la tendenza a far crede-
re agli italiani che finalmente
abbiamo risolto tutti i nostri
guai. Non è vero, e la politica
ha il dovere di dirlo. Non è ve-
ro che i 172 miliardi, ammes-
so che restino tali dopo il ne-
goziato tra gli Stati, ci arrive-
ranno in tasca per default».
Che questa illusione ci sia,

in effetti, lo confermano le
sortite di ministri come Di
Maio, pronto a invocare l'uti-
lizzo degli aiuti del nuovo
Fondo per ridurre subito le
tasse. «Guardi—aggiunge Bo-
nomi—io ho parlato con Gen-
tiloni e Sassoli, e mi hanno
spiegato come stanno le co-
se. La svolta decisa a Bruxel-
les è importante, ma la stra-
da è ancora lunga e tortuosa.
Intanto non possiamo far cre-
dere alla gente che useremo
quei soldi per fare spesa cor-
rente, nella convinzione che
ormai con la formula degli
"aiuti a fondo perduto"" sono
saltati tutti i vincoli europei.
Viceversa, noi dovremo pre-
sentare alla Commissione un
piano di riforme credibili e ri-
gorose, se no quei miliardi
non li vedremo mai. Poi, da
gennaio 2021, non ci sarà la
signora Von Der Leyen che ci
stacca un assegno da 172 mi-
liardi. Ammesso e non con-
cesso che a settembre sare-
mo in grado di presentare il
piano delle riforme, i fondi ar-
riveranno un po' alla volta, in
base a quelle che di volta in
volta dimostreremo di aver
avviato e poi attuato. Ed è
proprio per questo che mi
preoccupo, conoscendo la
politica italiana...».
Appunto, la politica italia-

na. Il leader di Confindustria
della politica italiana ha una
visione che disincantata è di-
re poco. E non fa sconti, nono-
stante l'emergenza che an-
che altri Stati e altri governi
hanno faticato e faticano a ge-

stire, come e più di noi. «Sen-
ta, io mi rendo conto che per
un certo periodo è giusto so-
stenere l'emergenza, anche
coni sussidi al reddito, che so-
no fondamentali. Ma intanto
non bisogna credere che le ri-
sorse siano infinite, e che l'Ita-
lia possa vivere solo di sussi-
di. Questa favola ce la dobbia-
mo dimenticare. E poi qui
dobbiamo davvero cambiare
tutto. Parliamoci chiaro: i po-
sti di lavoro a rischio oscilla-
no tra 700 mila e 1 milione, i
licenziamenti sono bloccati
per decreto ma non è una leg-
ge che può mantenere i posti
di lavoro. Serve il mercato,
serve la produzione, servono
gli investimenti, servono i
consumi, e invece qui è tutto
fermo, le catene del valore si
sono disintegrate. Dovrem-
mo avere una sola ossessio-
ne, la crescita, e dovremmo
mettere in campo ora le misu-
re necessarie a cambiare le
strutture della nostra econo-
mia. Invece vedo un ceto poli-
tico con zero visione e zero
strategie sulla modernizza-
zione del Paese».
Bonomi non si fida delle

promesse del governo. An-
che se con l'ultimo decreto Ri-
lancia Italia ha stanziato 16
miliardi per le imprese, com-
preso un abbuono sull'Irap di
giugno. Gli faccio notare che
il premier Conte ha già an-
nunciato entro le prossime
due settimane un altro decre-
to legge sulla semplificazio-
ne del nostro kafkiano appa-
rato burocratico e sullo sbloc-
co degli appalti. «Glielo con-
fesso, ogni volta che parlano
di semplificazione ho un bri-
vido che mi corre lungo la
schiena. Quante volte ne ab-
biamo sentito parlare? E
quante occasioni abbiamo
sprecato in passato? Sulle
grandi opere di miliardi stan-
ziati ce ne sono già tanti: pec-
cato che non riusciamo a
spenderli, e così i cantieri re-

stano lì, fermi. La stessa cosa
che sta succedendo con il de-
creto liquidità: il governo lo
ha approvato, ma se poi i pre-
stiti delle banche non arriva-
no, è tutto inutile. Se va bene
un testo arriverà non prima
di due mesi. Vedremo cosa
c'è scritto, ma intanto le dico
subito una cosa: spero che sa-
remo coinvolti, che ne potre-
mo discutere insieme al go-
verno». Mena fendenti, il ca-
po degli imprenditori, ma
chiede concertazione: «Io
chiedo un tavolo dove mette-
re insieme le energie migliori
del Paese, sia nel pubblico
che nel privato. La nostra
priorità è rimettere in moto
gli investimenti, invece che
gestire i grandi dossier come
l'ex Ilva con logiche elettorali
o rispondere alle mille perso-
ne che bussano a palazzo, nel-
la ricerca di accontentare tut-
ti con interventi a pioggia
che non funzionano mai.
Quando ci siamo concentrar-
ti sugli investimenti, come
avevamo iniziato a fare con
Industria 4.0, il Pil è cresciu-
to. Poi purtroppo hanno
smontato tutto».
Era il governo giallover-

de, il Salvi-Maio che ha sfa-
sciato quel poco di buono
che c'era. A colpi di populi-
smo e di euroscetticismo. Lo
stesso che oggi spinge i Cin-
que Stelle a rifiutare a priori
l'utilizzo del prestito Mes da
37 miliardi per finanziare le
spese sanitarie contro il Co-
ronavirus. Glielo chiedo, e
anche su questo Bonomi va
giù con l'accetta: «Finiamo-
la con questa pantomima,
quei 37 miliardi vanno presi
subito, e investiti nella buo-
na sanità e non nei soliti in-
terventi a pioggia. Qui la po-
sta in palio è l'Italia, che dob-
biamo ricostruire e rilancia-
re tutti insieme. Fuori dalle
solite schermaglie tra mag-
gioranza e opposizione». C'è
da domandarsi a questo pun-
to se l'establishment attuale
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regga l'urto di tanta respon-
sabilità, sia sul piano nazio-
nale che internazionale. Bo-
nomi sostiene che «in un'e-
mergenza un popolo sta in-
sieme», e che «le istituzioni
devono dare il buon esem-
pio». Purtroppo questo non
sta accadendo, e «da cittadi-
ni imprenditore» il successo-
re di Vincenzo Boccia si dice
molto perplesso: «Lo Stato
contro le regioni, le regioni
contro i comuni, i comuni
tra di loro». Difficile dargli
torto, visto il caos che conti-
nua a regnare in queste ore
sulla riapertura del prossi-
mo 3 giugno.
Mi resta ancora un ultimo

dubbio, che trasferisco al lea-
der di quello che Alcide de
Gasperi chiamava il Quarto
Partito, quello dei Produtto-
ri. Confindustria non fa politi-
ca, ma si sta tuttavia profilan-
do come «soggetto politico».
E nei corridoi romani questo
suscita patemi e teoremi. Per-
sino nel Partito democratico
c'è chi sospetta che i grandi
gruppi industriali vogliano
buttare giù Conte, per punta-
re al "governissimo", o alle
"larghe intese". Bonomi ri-
de: «Dicono che voglio butta-
re giù il governo? Sì, so che a
Roma si ragiona così. Ma non
è un mio problema. Chi deve
governare lo decidono gli ita-
liani, non la Confindustria. Il
mio problema è che l'Italia
esca in fretta dalla crisi, e che
purtroppo se va avanti così
non ci riuscirà». (m.gia.) —

RIPRgQüZIONERISEf-0VlxTA

CARLOBONOMI
PRESIDENTE
DI CONFINDUSTRIA

Possiamo uscire
dall'emergenza solo
se approfittiamo
del momento di crisi
per cambiare l'Italia

I licenziamenti sono
bloccati per decreto
ma non è una legge
che può mantenere
i posti di lavoro

Carlo Bonomi è presidente di Confindustria dallo scorso 20 maggio
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LE MISURE IN EUROPA
Le spiegazioni di Dombrovskis e Genliloni. Il Fondo

per la transizione equa sale a 40 miliardi, per   2,1 miliardi
Con il piano Ue diventiamo beneficiaii netti degli aiuti

«Recovery fund, decidono gli Stati
Aiuti a rate legati alle riforme»

Dopo i numeri, le regole. Il
Recovery plan da 750 miliardi,
di cui 50o miliardi in trasferi-
menti a fondo perduto e 250
in prestiti servirà alla ripresa
post coronavirus e a trasfor-
mare l'economia europea in
linea con le priorità indivi-
duate da Bruxelles (green, di-
gitale, inclusione sociale). Il
cuore del piano è la Recovery
and Resilience facility — 310
miliardi di trasferimenti e 25o
di prestiti — che come ha
spiegato il commissario al-
l'Economia Paolo Gentiloni
«non ha a che fare con condi-
zionalità e intrusione di Bru-
xelles, è volontaria: gli Stati si
assumono la responsabilità
della propria crescita».

Il vice presidente della
Commissione Valdis Dombro-
vskis ha chiarito che i fondi
«arriveranno in tranche lega-
te agli obiettivi di riforma»,
come previsti dai Paesi nel lo-
ro Piano nazionale, che indi-
cherà esattamente la destina-

grant
E come se Bruxelles ci
«restituisse» circa 8
anni di contributi netti
versati nel bilancio Ue

zione dei fondi fino al 2024 e
fisserà gli obiettivi da rag-
giungere. Se gli Stati membri
non rispettano «le priorità
stabilite dall'Ue» e «non im-
plementano gli obiettivi, per-
dono i soldi di una rata». Gen-
tiloni ha spiegato che gli Stati
che chiederanno il sostegno
del recovery fund «dovranno
presentare il Piano nazionale
di investimenti ad aprile ma
possono anche presentarlo a
ottobre con la bozza del pro-
gramma di stabilità per poter
valutare il tutto rapidamente,
noi incoraggiamo i governi a
procedere così». Il Piano na-
zionale sarà valutato da un co-
mitato di esponenti degli Stati
membri, ma l'ultima parola
spetta alla Commissione.
Quanto all'ipotesi che l'Italia
usi i soldi del Recovery plan
per tagliare le tasse, Gentiloni
ha risposto che «spetta a cia-
scun Paese stabilire le priori-
tà, e alla Commissione verifi-
care che siano coerenti».

Se il negoziato, che avrà il
primo momento di confronto
nel Consiglio europeo del 19
giugno, non porterà a una ri-
duzione delle cifre (ma la bat-
taglia sarà molto dura), all'Ita-
lia sono destinati 172,7 miliar-
di di euro, di cui 81,8 miliardi
come aiuti a fondo perduto e
90,9 miliardi in prestiti. Con il
Recovery plan l'Italia da con-
tributore netto al bilancio del-
l'Ue, come è stata finora, di-
venta un beneficiario netto a
differenza di Germania, Fran-
cia oppure Olanda. Secondo
le stime calcolate da Silvia
Merler, capo della ricerca del
Policy Forum del fondo Alge-
bris, «nell'ipotesi più pessi-
mista in cui non ci sia un au-
mento delle risorse proprie
Ue da qui al momento in cui si
inizia a ripagare, cioè dal
2028, l'Italia dovrà versare
54,7 miliardi in base alla pro-
pria quota nel bilancio Ue, che
semplificando è pari al 13%.
Questo significa un trasferi-

mento netto di circa 32 mi-
liardi, ovvero il 2% del Pil, cal-
colando 87 miliardi di grant.
Poiché stiamo guardando so-
lo alla componente di grant,
questo è in tutto e per tutto un
trasferimento fiscale netto
che riceviamo dall'Ue». Un
cambio rispetto al passato.
«La posizione netta dell'Italia
nel bilancio Ue, cioè la diffe-
renza tra quanto versato e
quanto ricevuto, negli ultimi
anni è stata di circa 3,8 miliar-
di di contribuzione all'anno.
Quindi il trasferimento netto
che riceviamo è come se ci
"restituisse" circa 8 anni di
contributi netti versati nel bi-
lancio Ue».

Ieri il vicepresidente Frans
Timmermans ha anche illu-
strato la parte green del Reco-
very plan. Il Fondo per la tran-
sizione equa è salito da 7,5 a
40 miliardi, di cui 2,14 miliar-
di all'Italia rispetto ai 364 mi-
lioni previsti a febbraio.

Francesca Basso

in

¡Mal. U~ ríiLmu gli Stut
,Inllar:di L~~.~~,diallrriforme-.
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IL MINISTRO .hM IsNDOLA

«I fondi Ue?
on per le tasse»

di Federico Fubini
a pagina 13

Amendola: i fondi europei
non possono essere usati
per ridurre le nostre Lasse
«Non ci sarà un aumento dei contributi nazionali»

II ministro

di Federico Fubini

Ministro, Olanda, Austria,
Danimarca e Svezia si op-
pongono proposta della
Commissione Ue sul Recove-
ry Plan. Come si superano
queste obiezioni?
«Per prima cosa, in una

trattativa non banalizzerei
mai le posizioni contrarie. E
un errore — risponde Enzo
Amendola, il 46 enne mini-
stro degli Affari europei pro-
posto dal Pd —. A maggior ra-
gione in Europa, dove sbatte-
re i pugni sul tavolo non serve
a niente. Credo che alla fine
tutti capiremo che la proposta
della Commissione non mira
a salvare questo o quel Paese e
che il rischio riguarda l'intero
mercato unico. Tutti potreb-
bero perderne i benefici, noi
come i Paesi cosiddetti fruga-
li. L'impianto proposto dalla
Commissione, con piani di ri-
presa e riforme di competiti-
vità, serve gli interessi dell'in-
tero continente».
Nuove forme di tassazione

europea - sui colossi digita-
li, dai prelievi sull'inquina-
mento delle aziende, magari

dalle transazioni finanziarie
— implicano un aumento
della pressione fiscale?

«li recovery fund si finanzia
con titoli di debito emessi sul
mercato, merito anche della
caparbietà di Paolo Gentiloni
a Bruxelles. Quindi non ci sarà
un aumento dei contributi
nazionali ma avanzeremo, fi-
nalmente, nella direzione di
creare e utilizzare risorse pro-
prie dell'Unione europea.
Avremo forme di tassazione
europea legate a obiettivi co-
me l'ambiente e il digitale. In
altri termini, si profila una
nuova sovranità europea».
Ma le tasse per i cittadini

aumentano o no?
«No. Semmai potrà esserci

uno spostamento del prelievo
dal livello nazionale al livello
europeo. Non un aumento
netto. E gli italiani avranno
più benefici rispetto a quanto
saranno chiamati a contribui-
re in questo piano».

Nel governo c'è chi pensa
di usare il Recovery Plan per
un taglio delle tasse. Le pare
fattibile?
«Due mesi fa il tormentone

era: "l'Europa ci ha abbando-
nato". Oggi si fa a gara nel fare
proposte sull'utilizzo delle ri-
sorse, notevoli, che ci saranno
messe a disposizione. Io mi li-
mito a far notare che i sussidi
e i prestiti del Recovery Plan
sono destinati a investimenti,

non alla spesa corrente. E ser-
vono per tornare a crescere in
modo robusto, in modo da ri-
durre il debito. Noi negli ulti-
mi due decreti abbiamo mira-
to, correttamente, a protegge-
re la coesione sociale. Ora,
con il piano italiano di rilan-
cio, dovremo rivoluzionare la
nostra capacità di impiego
delle risorse europee nei set-
tori cruciali».
Dunque quei soldi non si

possono usare per tagliare
delle tasse?
«No, sono destinate a inve-

stimenti supplementari ri-
spetto a quanto avremmo fat-
to senza il piano europeo».
Dare efficienza all'ammi-

nistrazione e alla giustizia
civile in un Piano nazionale
di rilancio significa attacca-
re le resistenze corporative
più dure e ramificate. Que-
sto governo ne ha la forza?
«Non abbiamo scelta. Dob-

biamo aggiustare la macchina
per ripartire con la massima
forza possibile. La riforma
della pubblica amministra-
zione, quella della giustizia e
la digitalizzazione sono delle
priorità. E non perché ce lo
chieda l'Europa: lo sono per-
ché negli anni abbiamo accu-
mulato distorsioni e interessi
corporativi soffocanti».

Il punto è se questo gover-
no è in grado di aggredire
problemi così radicati...

«Il governo di Giuseppe
Conte e la sua maggioranza
saranno anche nati in manie-
ra anomala, ma hanno già af-
frontato la sfida del Covid
senza un manuale delle istru-
zioni. E non senza risultati, mi
pare. Io ribalterei la logica
della domanda: è facendo le
riforme che un governo si raf-
forza».

I fondi del Recovery Plan
per quest'anno, meno di die-
ci miliardi, saranno insuffi-
cienti per mitigare la fase di
massimo stress sociale e di
fragilità per le imprese: in
autunno i sussidi già varati
saranno finiti ed è attesa
un'ondata di licenziamenti.
E il caso di ricorrere al Mes
"sanitario"?

«In Parlamento ci sono va-
rie posizioni sul Mes, ma io
non ho mai cambiato la mia.
In pochi mesi, grazie alla Ban-
ca centrale europea, al Reco-
very Fund, ai fondi Sure per
l'occupazione e a alle garanzie
della Banca europea degli in-
vestimenti, il cruscotto degli
strumenti è cambiato note-
volmente. Appena chiusi i ne-
goziati, governo e Parlamento
potranno valutare quali sono
le leve a disposizione. Di certo
ora i mercati hanno molta più
fiducia nell'Europa».
Dunque non è saggio fare

a meno del Mes a priori?
«Non è affatto detto che al-
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l'Italia mancheranno risorse
pubblico in autunno. Prima è
meglio chiudere davvero il
pacchetto sul Recovery Fund,
poi valuteremo il da farsi».
La Germania era partita da

posizioni molto diverse, poi è
arrivata a quello che di fatto è

un eurobond per trasferi-
menti di bilancio diretti ai
Paesi più colpiti. Cosa spiega
questa trasformazione?

«Dieci anni fa a Deauville
una dichiarazione franco-te-
desca segnò uno dei punti più
bassi della coesione europea

e scatenò gravi turbolenze. La
cancelliera Angela Merkel og-
gi ha capito che questa crisi
mette in discussione l'interes-
se comune europeo, non un
singolo Paese. Credo avverta
anche che abbiamo un'enor-
me responsabilità verso gli

europei più giovani — questo
piano si chiama Next Genera-
tion EU — e un'opportunità ir-
ripetibile per rilanciare l'inte-
grazione europea».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ilrecovery fund proposto dalla
Commissione LTe con l'iniziativa «Next
generation EU» potrà contare su 75o
miliardi tra aiuti a fondo perduto e prestiti,
da distribuire ai Paesi membri. I fondi
verranno reperiti sul mercato attraverso
emissioni di bond garantiti dal bilancio Ue.
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L'analisi

Attenzione alle facili euforie
Sul bazooka di Bruxelles

la battaglia è appena iniziata
di Francesco Guerrera

L'ancora di salvezza per l'Europa
affondata dal virus arriva da Twit-
ter. A lanciarla è stato Paolo Genti-
ioni con un messaggio che ha fat-
to festeggiare i mercati, rifiatare i
governi mediterranei e innervosi-
re quelli del "frugale" Nord-Euro-
pa (Svezia, Olanda, Austria e Dani-
marca).
«Commissione propone un Fon-

do di Recovery da 750 miliardi
che si aggiunge agli strumenti co-
muni già varati», ha rivelato mer-
coledì il Commisario europeo all'e-
conomia.
La rivoluzione non verrà tra-

smessa in televisione, cantava ne-
gli anni '70 Gil Scott-Heron. Ma
questa rivoluzione, che potrebbe
portare alla più grande integrazio-
ne europea del dopoguerra, è sta-
ta annunciata sui social media.
Le vera battaglia si combatterà

su campi molto più consueti: i cor-
ridoi "virtuali" dei palazzoni di
Bruxelles, le linee rosse diplomati-
che e le video conferenze tra i lea-
der.
La reazione entusiasta di merca-

ti, aziende e politici (del Sud-Euro-
pa) è prematura. Il tweet di Genti-
loni, poi confermato da Ursula
von der Leyen, è solo l'inizio di un
negoziato. Le discussioni saranno
durissime e ridisegneranno la
mappa del potere dell' Unione Eu-
ropea, comunque finiscano.

«Ci aspettiamo dibattiti roventi
nel Consiglio Europeo e una fero-
ce resistenza da parte dei membri
"frugali" dell'Ue", hanno predetto
Kevin Koerner, Barbara Boettcher
e Mark Wall di Deutsche Bank.

La temperature politica è da for-
nace perché il piano della presi-
dente della Commissione - 500 mi-
liardi di euro a fondo perduto e
250 miliardi di euro in prestiti, pa-
ri a circa il 5% del Pil europeo - con-
tiene due condizioni-dinamite.
La prima è che la Bruxelles rac-

cogliera' 750 miliardi di euro sui
mercati per finanziare il fondo -
un passo enorme verso l'integra-
zione delle politiche economiche
dei paesi membri.
La logica finanziaria c'è: le nuo-

ve emissioni permetterebbero a
paesi come l'Italia e la Grecia di so-
stituire il proprio, malandato, de-
bito con obbligazioni a tassi molto
più bassi garantite dell'Ue.
Non è un caso che lo spread ita-

liano si sia abbassato immediata-
mente e che Goldman Sachs abbia
predetto che il Recovery Fund ri-
durrà il rischio di un crac del debi-
to sovrano europeo.
Ma il percorso politico per il pia-

no-Ue è un campo minato. Un vo-
lume di emissioni di quel tipo sa-
rebbe 15 volte più del livello attua-
le di bond "europei", creerebbe
un rivale serio ai bund tedeschi, e
porterebbe ai "trasferimenti fisca-
li" tanto odiati dai paesi frugali.
«Questo piano crea un prece-

dente: c'è un meccanismo per per-
mettere questo tipo di trasferi-
menti», ha detto a Euractiv Mack
McDonnell del fondo Invesco.
La seconda parte della scom-

messa della von der Leyen è anco-
ra più esplosiva. Per ripagare i sui
debiti, la Commissione ha "sugge-

rito" una serie di tasse i cui gettiti
potrebbero essere inviati a Bruxel-
les.

L'idea che i governi abdichino i
propri poteri fiscali a favore degli
eurocrati è anatema nelle capitali
frugali e, va detto, contrario sia al-
lo spirito sia alla lettera dei Tratta-
ti Europei.

I fautori del Recovery Fund dico-
no che le tasse "europee" sono il
miglior antidoto al populismo per-
ché salderebbero il conto con gli
investitori senza infierire su paesi
ricchi come la Germania.

Il problema è che la proposta,
piu il nuovo budget dell'Ue, deve
essere approvata all'unanimità
dai paesi membri (e dalla maggio-
ranza del Parlamento Europeo).
L'alleanza franco-tedesca aiuta
ma non basta. In questa discussio-
ne, anche le pulci avranno la tosse.
Vale la pena ricordare che a Feb-

braio, prima del Covid-19, i leader
europei passarono due giorni inte-
ria discutere di piccolissime modi-
fiche al budget Ue senza trovare al-
cun accordo.

Ora, Bruxelles, Parigi e Berlino
gli chiedono di fare non un passo,
ma un balzo in avanti sul percorso
dell'integrazione. E una tattica
che ha funzionato in passato - con
la formazione dell'Unione e la
creazione dell'euro per esempio -
ma non senza errori, false parten-
ze, e, soprattutto, compromessi.

Il tweet di Gentiloni ha circa
4mila "like". Ce ne vorranno molti
di più per trasformare il sogno sto-
rico di Bruxelles in realtà.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Commissario all'Economia
Paolo Gentiloni. Un suo tweet ha
annunciato mercoledì il Recovery
Fund da 750 miliardi

Investimenti e riforme
con i I70 miliardi Ue
Conte riehiama Colao
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ANTONIO MISIANI II viceministro del Tesoro: sì a tutti gli strumenti

"Scelte le priorità
si può usare il Mes
Ma senza ideologie"

INTERVISTA

PAOLO BARONI

ROMA

soldi del Recove-
/ ¡ ryfund? Serviran-

no per gli investi-
menti, non per ri-

durre le tasse», sostiene il vi-
ceministro dell'Economia
Antonio Misiani. Quanto
all'utilizzo del Mes, spiega,
«non bisogna essere ideologi-
ci. Prima si decidono le priori-
tà e si quantificano le risorse
e si vede dove prenderle».
Per i 5 Stelle grazie al Reco-
very fund si può cancellare
tutta l'Irap. Che ne pensa?
«Io credo che un intervento di
carattere permanente come la
riduzione e la redistribuzione
del carico fiscale vada affidato
albilancio nazionale evada di-
scusso nell'ambito della legge
di bilancio per i12021. Le risor-
se del Recovery fund vanno
utilizzate per grandi progetti
di investimento per la moder-
nizzazione del paese: iniziati-
ve per lo sviluppo sostenibile,

le infrastrutture, l'innovazio-
ne digitale, la scuola e la ricer-
ca, il rilancio di alcuni settori
particolarmente importanti
come il turismo e l'automoti-
ve. E poi c'è da finanziare il
"Green and innovation deal"
su cui la nuova Commissione
europea punta molto. Nel no-
stro Paese c'è tantissimo da
fare: penso a progetti di gran-
de portata come la moderniz-
zazione delle infrastrutture
sanitarie e sociali, l'efficien-
tamento energetico delle
scuole e gli edifici pubblici,
la ristrutturazione della rete
idrica, un grande investimen-
to sulla mobilità sostenibile.
Siamo al 19° posto in Europa
per connettività digitale ed
al 24° per spesa per l'istruzio-
ne. Investiamo in ricerca e
sviluppo un terzo in meno
della media europea. Il Reco-
veryFund ci offre un'occasio-
ne unica per superare ritardi
storici e creare imprese e la-
voro. Se non ora, quando?».
Che tempi vi date?
«La priorità è definire una stra-
tegia per il Paese, cosa che si
può iniziare a fare da subito
utilizzando il Programma Na-
zionale di Riforma di immi-

nente presentazione. Il PNR
può diventare la base per far
partire una consultazione pub-
blica ed arrivare in autunno,
in anticipo rispetto ai tempi in-
dicati dalla Commissione, alla
presentazione del Recovery
Plan nazionale. Nel frattempo
dobbiamo convertire il dl Ri-
lancio, la manovra da 55 mi-
liardi che abbiamo da poco va-
rato, migliorandola in base al-
le indicazioni che arriveranno
dal Parlamento».
Se lo spread scende, il taglio
delle tasse è più agevole?
«Sulle tasse a fine marzo ab-
biamo convertito il decreto
che taglia il cuneo fiscale a fa-
vore dei lavoratori. Col decre-
to Rilancio abbiamo compiu-
to una scelta di enorme porta-
ta, abolendo per sempre le
clausole di salvaguardia che
aumentavano Iva e accise. È
una riduzione permanente di
tasse: 20 miliardi nel 2021 e
27 annui dal 2022. Non di-
mentichiamocelo».
Però tutti puntano all'Irpef.
«Il nostro obiettivo, per la pros-
sima legge di Bilancio, è vara-
re una riforma fiscale comples-
siva. Un progetto a cui stava-
mo già lavorando a inizio an-

no, e cne ora va npreso in ma-
no come uno degli strumenti
di ripartenza del Paese, che ci
dovrà permettere di ridurre il
carico ma anche di redistribuir-
lo, favorendo il lavoro e le im-
prese, riducendo l'evasione e
penalizzando chi inquina».
Il Mes non serve più, oppure
serve subito perché il Reco-
very fund partirà tardi?
«Dobbiamo innanzitutto defi-
nire cosa vogliamo fare e il re-
lativo fabbisogno finanziario,
e poi guardare con grande
pragmatismo ai diversi stru-
menti messi in campo dalla
Ue. Il programma Sure, i pre-
stiti Bei, la nuova linea di cre-
dito Mes sono strumenti nuo-
vi, che offrono opportunità
inimmaginabili fino a poco
tempo fa. Bisogna procedere
in modo ordinato, non ideolo-
gico, guardando con grande
pragmatismo al merito dei
singoli strumenti e alle neces-
sità del Paese. Dobbiamo par-
tire dalle priorità, evitando di
fare una discussione rovescia-
ta. Non ha senso parlare pri-
ma di soldi senza avere idea
di dove li si vuol spendere e
per quali obiettivi». —

O RI PRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 16



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-05-2020
4LA STAMPA

ANTONIO MISIANI

VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA

Le risorse del
recovery fund vanno
usate per progetti
di modernizzazione
del nostro Paese Un'operaia al lavoro in un'azienda tessile
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Verso la cancellazione dei debiti più vecchi

Fisco: 400 miliardi
inesigibili, l'ipotesi
di azzerare le cartelle
Andrea Bassi
Giusy Franzese I

1 dossier è sul tavolo del go- ■ ma fiscale annunciata per
verno. Fa parte del disegno fine anno. Si tratta della can-
più complessivo della rifor- cellazione di una quota consi-

stente dei vecchi debiti degli
italiani con il Fisco. Un nuovo
mega stralcio da 400 miliardi
di euro. Apag.11

Servizi da pag. 2 a pag.17

Fisco, 400 miliardi inesigibili
ipotesi stralcio delle cartelle
>Allo studio del governo misure per ridurre >Una maxi-cancellazione dei vecchi debiti
i 954 miliardi di tasse in bilancio ma "scadute" a cui si potrebbe affiancare una pace fiscale

IL PIANO

ROMA Il dossier è sul tavolo del go-
verno. Fa parte del disegno più
complessivo della riforma fiscale
annunciata per fine anno a più ri-
prese dal presidente del Consiglio
Giuseppe Conte e dal ministro
dell'Economia Roberto Gualtieri.
E ne costituirà, probabilmente,
un tassello importante. Si tratta
della cancellazione di una quota
consistente dei vecchi debiti degli
italiani con il Fisco. Un nuovo me-
ga stralcio delle cartelle esattoria-
li dopo quello che, negli anni scor-
si, ha portato alla cancellazione
dei debiti inferiori a mille euro
nei confronti della vecchia Equi-
talia più datati (dal 2000 al 2010).
Ma questa volta il progetto sareb-
be più ambizioso. Le dimensioni
del problema le ha ben spiegate il
direttore dell'Agenzia delle Entra-
te, Ernesto Ruffini, nella sua ulti-
ma audizione in Parlamento. Nel

"magazzino" ruoli dell'Agenzia,
ci sono 954 miliardi di euro di tas-
se ancora da riscuotere. I140% di
queste, quindi circa 400 miliardi
di euro, sono ormai da considera-
re non più incassabili. Ci sono 153
miliardi dovuti da soggetti falliti,
quasi 119 miliardi che andrebbe-
ro chiesti a persone decedute,109
miliardi di crediti verso nullate-
nenti. Per l'Agenzia tenere questi
crediti inesigibili ha un costo. An-
che alto. Meglio sarebbe, insom-
ma, cancellarli e ripulire il bilan-
cio pubblico da queste scorie. Il
punto complicato, però, è pro-
prio questo. Per farlo sarebbe ne-
cessario trovare delle coperture.
Anche perché c'era una legge in-
trodotta dal governo Letta che ob-
bligava tutti gli enti a indicare i
crediti non più esigibili entro sca-
denze prestabilite la cui attuazio-
ne è stata sempre rinviata. I nodi
ora sono al pettine. Una delle stra-
de che si starebbe valutando, è
quella di un qualche tipo di "sana-

INTANTO NEL DECRETO
RILANCIO SPUNTA
UN SALVAGENTE
PER CHI HA SALTATO
IL PAGAMENTO DELLE
RATE-ROTTAMAZIONE
toria" sulla parte di crediti non
del tutto inesigibili, ma considera-
ti, per usare un termine bancario,
incagliati da tempo. Il problema
in questo caso, potrebbe essere
politico. Il termine condono è da
tempo bandito, sostituito da rot-
tamazioni o emersioni volonta-
rie. Bisognerà capire che forma
potrà prendere questa nuova ipo-
tetica "pace fiscale". Anche per-
ché è difficile ipotizzare che, ter-
minato il blocco dell'invio degli
accertamenti e delle cartelle do-
vuto all'emergenza del virus, tut-
to possa tornare come prima: con
sanzioni e interessi che raddop-
piano gli importi dovuti dai con-
tribuenti. Il Fisco, anche quando
va a caccia dei mancati versamen-
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ti, dovrà usare nuovi strumenti. E
magari anche premiare chi le tas-
se le ha sempre pagate.

IL SALVAGENTE
Intanto scorrendo il decreto Ri-
lancio si scoprono altre novità
in campo fiscale. Ce n'è una in
particolare che lancia una sorta
di salvagente nei confronti dei
contribuenti che, pur avendo
aderito alla rottamazione ter e
al "saldo e stralcio", non sono
poi riusciti a pagare le rate in
scadenza entro il 31 dicembre
2019 . In questi casi il decreto dà
la possibilità di pagare il debito
accedendo alla rateizzazione.
Quindi non ci saranno più scon-
ti sulla cartella, ma almeno si
potrà dilazionare il pagamento.

Chi invece è in regola con le rate
del 2019, per quest'anno può sta-
re tranquillo: c'è tempo fino al
10 dicembre per versare le rate
2020 della "rottamazione-ter" e
del "saldo e stralcio", non paga-

te alle relative scadenze. Atten-
zione però: il 10 dicembre è dav-
vero il termine ultimo, non ci sa-
rà tolleranza nemmeno di un
giorno. Il rischio è di perdere
tutti i benefici e gli sconti previ-
sti dalla rottamazione. Altra da-
ta da tenere a mente: 31 agosto.
Fino ad allora sono sospesi i ter-
mini per i versamenti derivanti
da cartelle di pagamento, avvisi
di addebito e avvisi di accerta-
mento affidati all'Agente della
riscossione (il Cura Italia li ave-

va sospesi fino al 31 maggio) in
scadenza dall'8 marzo. I versa-
menti sospesi dovranno essere
effettuati entro il 30 settembre
2020. Fino al 31 agosto inoltre
non troveremo nelle nostre cas-
sette postali notifiche di nuove
cartelle o altri atti della riscos-
sione, e l'Agenzia non potrà av-
viare azioni cautelare ed esecuti-
ve, come fermi amministrativi,
ipoteche e pignoramenti. Resta
invece fissata al 16 giugno la pri-
ma rata Imu, ma non è detta l'ul-
tima parola: i comuni possono
decidere di rinviare la scadenza
ai contribuenti con difficoltà
economiche causa Covid.

Andrea Bassi
Giusy Franzese

RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa è rimasto da riscuotere nel "magazzino" del Fisco
Dati in miliardi di curo

14,7 
Oggetto di rateizzazione in corso

68,8
L'attività di riscossione è sospesa

109,5
Da nullatenenti

118,9
Da persone decedute e imprese cessate

410,1
Da soggetti a cui il Fisco ha già fatto

azioni esecutive e/o cautelari
che non hanno consentito

il recupero integrale del debito

79,6
Posizioni perle quali azioni del Fisco come

il pignoramento della casa sono inibite

153,1
Da soggetti falliti
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Autostrade, Atlantia alza la posta:
niente soci se non cambia la lee
>L'ad Bertazzo: «Certezza delle regole prima di aprire >Sul tavolo anche il nodo del prezzo: «Sì all'operazione
il capitale, il controllo della società non è disponibile» purché di mercato». Oggi nuovo vertice a Palazzo Chigi

LA TRATTATIVA

ROMA Il tempo stringe, almeno uf-
ficialmente la revoca della con-
cessione di Aspi - seppure decisa-
mente improbabile - non è stata
ancora esclusa dal governo, oggi
riunito in un nuovo vertice ai
massimi livelli sul tema. E men-
tre il governo sembra finalmente
cercare le condizioni per uscire
dall'impasse, Atlantia, la hol-
ding dei Benetton cui fa capo Au-
tostrade, pianta i suoi paletti. al-
meno tre, sulla strada dell'accor-
do con l'esecutivo giallo-rosso.
Anzitutto la modifica dell'artico-
lo 35 del Milleproroghe che can-
cella buona parte dell'indenniz-
zo da 23.5 miliardi previsto dalla
convenzione in caso di revoca.
Non solo. La holding non sem-
bra affatto disposta a cedere il
controllo di Aspi mantenendo
una quota di minoranza per fare
spazio alla cordata Cdp-F21. An-
zi, il fatto che Edizione, la finan-
ziaria dei Benetton cui fa capo
Atlantia. valuti l'idea di ridurre
la sua partecipazione dal 30 al
20% circa a favore di un impor-
tante partner internazionale, vie-
ne considerato già un grande sa-
crificio. Infine, come tutte le trat-
tative, anche questa non può pre-
scindere dal prezzo. E in questo
caso ivalori in campo sono anco-
ra molto lontani: se per Atlantia
il 100% di Aspi vale non meno di
14-15 miliardi, per l'ingresso di
soci "pubblici" il governo non la
valuta più di 8-9 miliardi.

LE OPZIONI

_r ~

L'ingresso della sede romana di

Così si comprendono bene le pa-
role di ieri dell'ad di Atlantia,
Carlo Bertazzo. «Sappiamo bene
che prima di cercare nuovi soci»
per Aspi «è necessario venga ri-
stabilita certezza normativa e re-
golatoria. Nessun entrerebbe
mai in Aspi nelle attuali condi-
zioni, se non per volontà diverse
da quelle di un investitore di

DOPO LE IPOTESI DI
INTERVENTO DI CDP-F2I
LA HOLDING CHE HA
IL 90% DI ASPI RIBADISCE:
POSSIBILE UNO SCAMBIO
DI RESPIRO EUROPEO

Autostrade (fatta ANSA)

mercato e a prezzi lontani dal
reale valore dell'azienda», ha di-
chiarato il manager all'Ansa con
un riferimento evidente al peso
del blitz di fine 2019, oltre che ai
valori in ballo. «La nostra con-
trollata Aspi ha un gap funding
di 13 miliardi nei prossimi 6 an-
ni, necessari per finanziare gli in-
vestimenti sulla rete e rimborsa-
re i debiti in scadenza nel perio-
do». Ma nessuno presterà mai
un euro ad Aspi, dice Bertazzo,
«fino a che non viene modificato
l'articolo 35 del Milleproroghe».
E ancora: «Aspi non può e non
vuole assumersi impegni che
non sono finanziariamente rea-
lizzabili a causa di modifiche
normative introdotte in modo
unilaterale e retroattive. Sareb-

be da irresponsabili». Dunque,
so lo se prima cambierà la norma
si potrà parlare di nuovi soci.
«C'è tutto il nostro interesse ad
avere partner di minoranza di
lungo periodo, nazionali e inter-
nazionali, che condividano con
noi un progetto industriale»,
chiarisce l'ad: «Lo confermo an-
che oggi», dopo averlo già detto
il 28 aprile scorso agli analisti.
Certo, uscire dall'impasse con il
governo è sempre più una que-
stione di sopravvivenza per Au-
tostrade. Perché non ha più un
rating da spendere per avere
nuovi finanziamenti, dalle ban-
che ma anche dal mercato. Per-
ché, almeno ufficialmente, la re-
voca della concessione non è an-
cora esclusa. E perché l'articolo

35 del Milleproroghe, senza mo-
difiche, cancella buona parte del
taxi-indennizzo in caso di revo-
ca. Peraltro, di là della modifica
di legge introdotta del governo.
Atlantia sa che entro il 30 giugno
può ancora restituire la conces-
sione potendo pretendere i 23,5
miliardi di indennizzo: certo, ne
nascerebbe uno scontro legale
epocale, uno scontro che l'Avvo-
catura di Stato ha sconsigliato al
governo, ma a Ponzano Veneto
la giudicano una carta ancora
tutta da giocare. Va anche detto
che l'eventuale revoca senza in-
dennizzo, come ipotizza l'artico-
lo 35, vuol dire il fallimento sicu-
ro e il probabile default di gran
parte della filiera di imprese for-
nitrici. «In caso di revoca della
concessione», risponde infatti il
cda di Atlantia agli azionisti in vi-
sta dell'assemblea di oggi, «tutti i
creditori di Aspi potrebbero eser-
citare il recesso e chiedere la re-
stituzione immediata di quanto
prestato». E siccome la norma
cambiata unilateralmente impe-
disce alla società di finanziarsi
sul mercato, «Autostrade sareb-
be tenuta a ripagare un ammon-
tare ingenti di debiti senza aver-
ne la capienza». Va precisato che
che in circolazione ci sono ben
9,6 miliardi di bond Aspi, di cui
soltanto una parte (4,8 miliardi)
garantiti dalla holding di control-
lo. Insomma, un crac di non me-
no di 5 miliardi che oltre ad ave-
re effetti sui piccoli risparmiato-
ri che vedrebbero fortemente ri-
dotte le possibilità di rivedere il
loro gruzzolo, metterebbe nei
guai anche la filiera dei fornitori.

Roberta Amoruso
es'PRoDuroNEsser'urA
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Autostrade, Atlantia aba la posta:
udente soci se non cambia la legge
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Il professor Remuzzi
«La malattia è cambiata
Adesso è meno grave»
di Marco Imarlslo
a pagina a

Il libro
Gelli, Gladio e le Br:
gli intrighi italiani
di Gian Antonio Stella

Itig a pagina 35

Boccia contro i governatoli che vogliono la patente sanitaria: è incostituzionale. Scontro sui dati dei contali in Lombardia

Regioni, si riapre insieme
Via libera per lutti il 3 giugno o rinvio di una sei tirano Fontana: noi pronti a ripartire

LO SCATTO
CULTURALE
CIIE SERVE
di Angelo Panebianco

e se lo possono
permettere, ossia se
dispongono di
istituzioni sociali e
politiche solide (è il

caso, ad esempio, di certi
Paesi asiatici) le società
demograficamente giovani
concentrano grandi quantità
di risorse in istruzione,
formazione, ricerca
scientifica: in altri termini,
quelle società investono
massicciamente sul futuro.
Invece, le società afflitte da
declino demografico come
l'Italia sono interessate solo.
al presente.
Comprensibilmente,in una
società siffatta, sanità
(anche prima della
pandemia) e pensioni
contano molto di più di
istruzione e ricerca. Pesano
anche, nel nostro caso, certi
vizi ormai di antica data: non
puoi trattare per decenne
decenni le istituzioni
educative pubbliche come se
la loro funzione principale
non fosse quella di educare.
ma di assorbire forza lavoro
(è ciò che fa la classe politica
tin dai temptdella
Democrazia Cristiana) senza
che alla fine non se ne paghi
ll prezzo. Declina
drammaticamente la
capacità di istruì ee di
formate. Si aggiungano gli
effetti deleteri del
populismo scolastico: l'i iea
perversa e balorda che a un
certo punto diventa
dominante secondo cui
«diritto allo studio» sia un
sinonimo di «diritto al
diploma».

corni nos a pagina 38

113  giugno l'Italia riparte in-
sieme. lt sull'obbligo di esibi-
re la patente sanitaria il mini-
stro Boecta avverte I governa-
tori : «G incostituzionale, l'ar-
ticolo i 2 O dice che una
Regione non può adottare
provvedimenti che ostacolino
la libera circolazione delle
persone. Il governatore lom-
bardo Fontana garantisce: noi
pronti a ripartire. E sempre in
Lombardia è polemica sui da-
ti. ifa pagina 2 n nag,na23

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini

O. PIfLNISTRO ADiF.NINILA

«I fondiUe?
Non perle tasse»
di Federico Fubini

apagina 13

ivi

41, L'EMERGENZA

ta -s «i71t't:11lttt 6

Distanza, turni,
pranzo al sacco:
la nuova scuola

~GIANNliLLI

= i Pechino approva le regole sulla si

DECISIONI & Lrrtcl

ll bisogno di una tregua
di Beppe Severgnini

ra la lingua e le mani, in Italia, esiste
troppa distanza. Tra le cose che diciamo e

quelle che facciamo passano troppo tempo,
troppe autorizzazioni, troppe discussioni.

,con: mua a pagna 6

SOV RA NISWII.INCROCIA li

Quelle parole di troppo
di Antonio Polito

iscrttiiinazione territoriale. Quando
si andava allo stadio, incorrer.]

in sanzion chi se ne rendeva colpevole
con coli o striscioni.

contitulaa ragno 23

di Gianna Fregonara

n metro tra uno
studente e raluo.

Distanza in classe,
all'ingresso e all'uscita. In
palestra i metri diventano
due. Tutti con la
mascherina. Eccole regole
del comitato tecnico perle
scuole in vista della
riapertura a settembre.

apagina 19

Lo sport-Ricomincia il campionato

Torna il calcio:
serie A in campo
1120 giugno
di Alessandro Bocci e Monica Colombo

7 I calcio riparte. B ministro dello Sport Vincenzo
t Spadafora ha annunciato che la Serie A tornerà
in campo 112o giugno. Ma le partite di Coppa
Italia saranno disputate una settimana prima, il
13 giugno. Con la finale il 17. «Se la curva dei con-
tagi muterà e It campionato sarà costretto
a fermarsi di nuovo —ha spiegato Spadafom—
la Figc ha assicurato l'esistenza di un piano B, i
plaooff, e di un piano C, la cristallizzazione della
classifica».

ne. pagina 56 a 59 G.De Carolis e Passerini

Un manifestante ad Hong Kong sorvegliato da due poliziottianthommossa.la protesta tonno II govemo cinese che vuole Imporre h sua legge FIR\t\TOCOttDLNEAN'il t\t\t UNITA LIMALE

~Nr -12 Cina impone la sua legge: T a Cina ha denso dn scavalcare il Legislative Conncn di
L HongAogv, per Imporre al territorio la sua stessa

W
j Altolà di Trump

proteste vietate a I Iong Kong
di Guido Santevecchl

normativa sulla sicurezza nazionale Proteste vietate. Usa e
Regno Unito:.iDifenderemo il bastione di libertà».

.s raglna 27

ai so(al media
di Massimo Gaggi a paguua 25

Scherzi telefonici
miche sera fa, sul telefono di diver-
si milanesi, è giunto uu messaggio
della sempre affidabile sanità lom-

hairfa:«Ars Milano. Gentile Sig/Sig.ra, lei
risulta contatto di caso di coronavirus». E
primo choc è stato sintattico. G probabile
che l'autore del testo avesse intenzione di
scrivere: «Lei è entrato in contatto con
una persona positiva al coronavirus». E di
sicuro lo avrebbe scritto, se avesse cono-
sciuto l'italiano: un requisito che però è
richiesto di rado, almeno in Italia. Decril-
tata in qualche modo la funesta informa-
zione, il destinatili—io apprendeva di do-
versi ritirare in quarantena, con l'obbligo
di non mettere il naso mascherato fuori di
casa e di ridurre al minimo lo struscio eroi
conviventi. A quel punto il suo sguardo

p sarà scivolato in fondo al messaggio, alla

ricerca di un numero di telefono. Mai
sforzo risultò più vano: quando vogliono,
gli enti pubblici sanno essere riservati.
Possiamo soltanto immaginare la notte dl
quel povero disgraziato, raggiunto tra ca-
po e collo da una notizia del genere: l'avrà
trascorsa barricato nello sgabuzzino, a ri-
vangare col pensiero gli incontri ravvici-
nati delle- ultime settimane e ad amman-
sire il coniuge ansioso e rivendicativo. Se-
nonché il giorno dopo Ats Milano —dove
potrebbe celarsi un reparto per gli scherzi
telefonici o peggio, un laboratorio per te-
stare laapp immuni —ha inviato un altro
messaggio: «Errore Informatico, ci scu-
siamo per il disagio».Figuriamoci, poteva
capitare a chiunque.
E però capita sempre a loro.

aaimioarzoá: tsvaan,>

Mani sicure è una promessa

di vitale importanza, e FreeHands Gel
è capace di mantenerla.

Distributore Ufficiale in GDO

EuroPack
Aia

aging

www.europackaging.it

,gèFreéi-Ïands
FreeHands Gel io trovi nel supermercati, In farmacia o acquistalo su www.freehandsgel.com
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,venerdì DlrettoreMattTizio Moliaari

Oggi con il Venerdì iau~altil~i %0.30

Pechino vota la stretta sui diritti, ritorsione Usa contro gli studenti cinesi

Hong Kong, una sfida tra Xi e Trump
1l 49114111enitl

Da che parte
sta Bruxelles

di Bernard Gnetta

D...mimi) li'a iweel e
dichiarazioni pubbliche non

perde mai occasione per accusare
la Cina di Indi i crimini e
proemi terle i peggiori casligld. E
un atteggiamento in perfetta
sintottla con le attese di quel 68
per Cento di elci i ori americani
che hanno un'opinione negativa
della fabbrica del inondo.

• cual/ata a pagina28 A II eresielente cinese Xt linninn mentre vota la stretta su Honn Kann

!:e atterriste

George Soros
"L'Europa rifiuti

il ricatto della Gina"

d/EnricoFrancesehtnt
a apagina 4

Charles Kupchan
"Spingono il mondo
verso una lunga crisi"

rüFedericoRampini
' npagina 4

LA RIPRESA A SETTEMBRE

Scuola, l'ora sarà di 40 minuti
Ecco le nuove regole: le classi non saranno smembrate, ma serviranno almeno altri 80 mila insegnanti

Sì alla circolazione tra regioni dal 3 giugno, resta il dubbio Lombardia. Rivolta dei sindaci: non abbiamo più soldi

Bonomi, Confindustria: un milione di posti di lavoro a rischio

Agenda per il ministro

Professori e ragazzi
uniti dal futuro

di Massimo Recalcati

Era già allo sbando prima della  
deflagrazione €lell'epidetulia.

Salvo brevi parentesi, tutti i
governi che si sono susseguii i
negli ultimi anni hanno relegato la
Scuola Multa posizione ma rg ìna le.

a a pagina 7

Salute e Costituzione

Prima di tutto
viene la vita

di Gustavo Zagrebelsky

A naltital illdì'allii
l.1S tintztc ne h-`pnsaHamo

rivolgerei per cercare iuta strada e
dislrir;nri nelle dilticnllà del
presente e di quelle clie vermut()
in fumro,

a a pagina 29

Il piano per la riapetiti a delle scao-
le a settembre, consegnalo al la mini-
stra Azzotioa. è pieno di nuove legò-
le. La prima: l'ora di lezione sarà ri-
dotta a 10 minati: E poi: le classi
non saranno smembrate tua servi-
ranno altri HO mila insegnanti.

di Amato, Bocci, Ciriaco
D'Argenlo,Guerrera, Lauría

Santelli, Vitale e Zumino
o da pagina 6 a paglnal5

La proposta di .4l/gias Il colloquio

Una legge in Parlamento
per le vittime del virus

Il giorno sarà il 18 marzo

di Gatliane e Pasolini
aa pagina l7

Di Battista: passi avanti
della Ue, ma adesso
cambiamo i Trattati

di ~alba nnl 11:.: Cozzocre7t
a rt pagina 11

Cartellone

Zerocalcare
"Vi presento
i miei eroi"

&Concetto Vecchio
e a pagina 21

Robert De Niro
"Ci può salvare
solo la bellezza"

i/i Antonio Monda
a €t pagina .31

Domani il rrbirlxou

La fiaba
di un autore
misterioso

diDario Olivero
e apagina 31

kasama.it
dick arreda

F,RREDAMLN i ~•
'-JMPLEMEN'II D'AG.REiT_:•

SHOPPING ON-i INL
CONSEGNA IN TUTTA ITALIA

02 5004 5004

ANNA FALCHI
eslimetiial Kasoreu

11 campionato riparte 11210. iu no

Calcio, signori si gioca
per lo spettacolo e per non fallire

di Gabriele Romagnoli

Beato il popolo che non lia
bisognii di calciatoti quasi

eroi (l'eroismo vero lo lasciamo a
medici e infermieri). Quel popolo
ili ni è italiano. Ai fusici calciatori
è v hiesto di ripartire (pare taro)
Coti la fase 2 del campionai o:124
partite nou distanziate, in orari da
mondiali, ntasenza Brasile, senza
1)111 MM e senza fremito.

, a pagina TO
con i servizi izi di Pi nci e Vanni A In campo Ronaldo e Felipe
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II racconto Rivincita delle ebree ortodosse
A Gerusalemme ordinate le prime rabbine
FAANCESCA PACI E G IANMA RIA TAMMARO - PP.16-17

Tv Cnn, quarant'anni in prima linea
Così si diventa il "microfono del mondo"
GIANNI RIOrTA-PP 22-23
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'DATI LOMBARDI TRUCCATI"

Nuova rissa
tra le Regioni
"No al passaporto
della sanità"
Non si placa lo scontro sul passa-
porto sanitario. difeso solo da Soli-
nas. Ilgovernatore sardo, in un'in-
tervista a "La Stampa", risponde ai
sindaco diMilano: «Vogliamo più
sicurezza per i turisti. Sala non
può cancellare lastoria».-PPR-S

GLI EFFETTI DELLA BABELE REGIONALE

A RISCHIO
L'UNITA
DELLO STATO
LUIGI LASPINA

apandemia nel nostro Paese
ha ca usato migliaia di morti

 ie di ammalati. ha inferto
all'economia danni gravissimi,
ma rischia anche di disarticolare
quella che l'articolo 5 della Costitu-
zione definisce "una Repubblica
una e indivisibile".
Assieme allo scoppio del conta-

gio è scoppiata pure una Babele re-
gionale che in Italia potrebbe ave-
re effetti davvero dirompenti an-
che perché la nostra nazione non
ha alle spalle una storia unitaria di
secoli, come per esempio la Fran-
cia, ma una eredità antica di fram-
mentazione non solo statuale, ma
più profondamente culturale e so-
ciale. Ed è soprattutto su questo
terreno, tuttora molto fragile, che
il protagonismo mediatico a sfon-
do elettorale dei cosiddetti "gover-
natori"sta devastando quel senti-
mento di unità nazionale che in po-
co più di 150 anni, dalla Destra sto-
rica a Giolitti, da De Gasperi a
Ciampi e, ora, a Mattarella, è stato
faticosamente costruito edifeso.

Tutto è nato da un equivoco, co-
modo sia perii governo, sia per le
Regioni, quello delle competenze
in materia sanitaria in un caso ec-
cezionale e, certamente, la pande-
mlaloè.
CONI NUAA PAGINA?

COLLOQUIO ('OL. LEADER CONFINDUSTRIA. FONDO CF.. ESECUTIVO DIVISO SULLE TASSE DA TAGLIARE

Bonomia riforme subito
o l'Italia non ce la sarà
"Si al Mes. non voglio far cadere Conte. ma ai politici manca una visione"

(m.gia.) «Sì, lo confermo: so-
no molto preoccupato», dice
il presidente di Confindustria
Ca.rloBonomi. «Vedo una poli-
tica tutta ripiegata su se stes-
sa e sui suoi dividendi eletto-
rali».
CONTINUAA PAGINA .3
SERV21-PP.2-5

IL PIANO DI RILANCIO EUROPEO

LA SFIDA
E UNA SPESA
DI QUALITA

I1 Fondo perla Ripresa della Com-missione europea dopo la crisi del
Covid-19 segna unvero epropriobal-
Zo in avanti, una rottura t'ispetto a
ogni tisposta data alle (tisi economi-
che del passato. L'Europa sta abban-
donandoi clibattftiliizantinitratondi-
visione del rischio ela suariduzi one.

PLEItREMOSCOVICI CONYINUAAPAGINA21

I DIRITTI

IL LAVORO

TLFYSSEN-KRUPI'
LA M1A TRAGEDIA
RESTA all'UNITA

ANTONIO BOCCUZZI

uogna avere buona memoria.
13 per mantenere le promesse.
Per chí avesse la memoria un po'
corta o per chi non conoscesse la.
tragedia Thyssen perché l'anagra-
fe non glielo consente, è bene ri-
cordare cosa accadde quella not-
te.
CONIINUAAPAGINAI3
?AMALE POLETTO-P.13

LA PARITÀ DI GENERE

I,A BARZELLETTA

Calcio, via libera del governo: la serie A riparte il 20 giugno vEL sE5ssI5TA
9 p 9~ 9 citi A rL Sr.NATo

II campionato riprende dopo oltre tre mesi di stop con luvee Lazio in vetta separate daunpunto BGcenom-PP.28-2s

MARCOTARDELLI el i riparte. Diamo tutti il belami-- no per tutti noi che abbiamo visto
I.-

belami--belami--
)nato a un campionato difficile, una stagione prima dissolversi e

soprattutto peri giocatori che sono poi ricomparire pur se in mezzo a
sta tifermi per troppo tempo, esna- mille difficoltìt.-P.2s

BUON( IOMNO

Fra le tante cose che ci ha insegnato Covid, una è di non mi-
surare la civiltà del mondo col metro della latitudine. Pet
esempio l'ex pm e oggi sindaco di Napoli, Luigi De Magi-
sttis. sospettarne se fosse capitato alla sua cittàquanto èca
pilato a Milano, avrebbero costruito un muro sulGariglia-
no che in confronto quello di Berlino era uno spartitraffico
Considerati anche gli anni inmagistratura, unodei sospetti
più fondati della sua vita. Ogni nostro giudizio contiene
una quota di pregiudizio, einfani abbiamo ammiratoil sen-
so diresponsabilità tipicamente nordico degli svedesi, dia
mari a un lockdown piuttosto blando in nome della mitolo
gica vocazione civica scandinava. Magari la vocazione s'è
annacquata, chissà, ma aunceno punto la Svezia s'èritrova
ta con uno dei tassi di mortalità più alti del pianeta: dinuo -

Scandinapoli
vo, la superiorità del nord sul sud si è dimostrata una dottri-
na da riconsiderare. La Svezia, poi. è uno dei quattmpaesi
coli d detti frugali molto pe rp les si sui finanziamenti all'Emn-
pe meridionale, e ilministro delle Finanze, Magdalena An-
d ersson, ne ha spiegate le ragioni in un'intervista a Le Mon-
de. A metà degli anni Novanta, la Svezia aveva un debito
pubblicoattonnoal70per cento del PII. Si sono alzatele tas-
seela quotaulterioreèservitaperripianarlo.Annodopoan-
no. Oggi è a135 per cento. Ora, diceAndetsson, se togliamo
denari agli svedesi, con tutti i sacrifici che hanno fatto, per
darne a chi nonne ha fatti, e senza chiedere in cambio inve-
stimenti serie una restituzione, io questa roba faccio fatica
a spiegarla. Ecco, forse chiamare egoisti gli svedesiè un po'
comechiareare terroniinapoletani.

ELENASTANCANEIJ.I

eli sente la mano de] maestro. «La
Lcr dibilitdècomelaverginità,fa-
cile da perdere, ditñcile da mantene-
re ma impossibile da recuperare».
Da citi avrà imparato ilvicepresiden-
te deiseoatoti diForzaltalia, Giusep-
peMoles, a infilare in un discorso se-
rio una battuta, una barzelletta, un
vecchiodettovolgareesessista?
CONIWUAA PAGINA 21

L'INFORMAZIONE

TRUMP E T11TTTER
LA ROT'T'URA
E LA FINZIONE

BRUCESTERLING

onald Trump è in carica da tre
anni e mezzo, quindi nessuno

è oramai sorpreso che stia dicen-
do dellebugie come routine.
Ma recentemente, la sua piat-

taforma preferita per comuni-
care, Twitter, si è permessa di
segnalare due dei suoi tweet
che parlavano del voto in Cali-
fornia.
cOMINUAA PAGINAIS
MASTROLILLI-P.15
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«LIBERI SUBITO»
FONTANA GUIDA LA RIVOLTA DEL NORD

E DENUNCIA CHI INFANGA LA LOMBARDIA
«!(Pire[Iwre trucca i dati», è bufer a sulla Fondazione Gimbe

LA SCIENZA
A OROLOGERIA
di Alessandro Sallusti

è stato un tempo in cui le deci-
sioni che riguardavano la vita
degli italiani venivano prese
dalla politica, il che più o me-

no hacoinriso con la ricostruzione post bel-
lica e con gli anni del boom economico. Poi
c'è stato un lungo tempo (purtroppo non
concluso) nel quale l'ha latta da padrona la
Magistratura, che si è messa a indirizzare e
condizionare le scelte politiche con vari sot-
terfugi e interventi a orologeria (solitamen-
te alla vigilia di elezioni) ed è iniziata la
decrescila del Paese. Oggi e la volta degli
scienziati, che pretendono senza averne
alcun titolo, almeno fino a quando è in esse-
re una democrazia formale - di decidere al
posto di governi e Parlamento sulle libertà
degli italiani.

L'ultimo raso ieri. Tale Nino Cartabellot-
ta, fondatore e anima della fondazione di
ricerca Gimbe, ha dichiarato con solennità
che le regioni del Nord, e in particolare la
Lombardia, non devono aprire le loro fron-
tiere, che farlo sarebbe eia pazzi e di avere il
«sospetto» (senza portare alcuna prova) che
la Lombardia pur di riaprire stia truccando i
dati dei contagi, ovviamente al ribasso.
Io non so perché Cartabellutta abbia deci-

so di inquinare i pozzi con i suoi sospetti,
certo è che il suo - a ventiquattro ore dalla
decisione del governo sulle riaperture - sa
tanto di annuncio a orologeria, tipo quelli
dei magistrati addosso dl snodi politici rile-
vanti. In altre parole ha il sapore di un'inde-
bita interferenza sui regolari processi demo-
cratici.
Scienziati e ricercatori fanno ovviamente

il loro lavoro, alcuni meglio altri peggio,
▪ noto sono immuni eia clamorose cantonate
x (molti sostenevano che 11 Caronavlrus fosse
ESl una banale influenza) e sono in perenne
uro guerra tra di loro, tanto che più li ascolti,
• più vai in confusione. Ma mi piacerebbe,
a che si stabilisse che il loro parere e l loro

, • sospetti» non sono né il Vangelo né legge.
Riaprire o non riaprire il Nord non e solo,r z

W . una questione sefentilìca, ci sono in ballo
z 2 libertà individuali e d'impresa non compri-
º- nubili oltre ton certo limite, ci sono in gioco
tu,5 fatti economici talmente grandi da incide-
vi s re, anche in maniera irreversibile, sulla sta-
• bilitd delle persone edel sistema
• Se il Nord deve o no riaprire il 3 giugno,

non può deciderlo nessun Carlabellotta.
• Loira esclusivamente ai suoi governatori,
á o in accordo con il governo. Passare dalla Re-
C 2 pubblica dei magistrati a quella degli scii+n-
g ziatl, per favore, anche no.

La Lombardia accerchiata deve combattere su un
nuovo frante. Proprio mentre il governo è chiamato a
decidere sulla riapertura dei confini regionali in vista
dell'estate, contro il Pirelkrne si abbatte l'accusa della
Fondazione Gimbe, che per bocca del suo presidente
Nino Cartahellotta lancia una bomba: ,4; è il ragionevole
sospetto che l'amministrazione aggiusti i dati del conta-

gin per paura di un altro stop,,. Parole pesantissime che
hanno scatenato la reazione di Fontana, che ha anntm-
ciato querela. Intanto i numeri di giornata lasciano ben
sperare e il governatore si dice fiducioso che «il S giugno
anche i lombardi potranno uscire dalla Regione«.

Sorbi alle pagine 2-3

L'ARMA DELLA «PRATICA A TUTELA» USATA A SENSO UNICO

Scandalo toghe, ecco le carte
Dalle trame anti Lega alle raccomandazioni. A ogni costo

di Luca Fazzo

TELEFONO BOLLENTE L'ex consigliere del Csm Luca Palamara

ri
aide, amicizie, manovre E, persino trat-
tative rosi inconfessabili da vergognar-
sene anche davanti ai propri figli. Il

mondo che ruotava intorno a Luca Palama-
ra, il pm romano divenuto il simbolo dell'in-
chiesta sul marcio in «magistratura, è cont-
plesso e variegato. Dal messaggio al pnt Pa-
tronaggio che ha indagato Salodni stilla vicen-
da nave Dìciotti: ,<'Pi sono vicino sii Ione e
resisti come sempre siamo Ittiti con le tuo
abbraccio.....:, all'interesse per una amica in
toga che ambisce a tuta promozione.

alle pagine 10-11

BERLUSCONI SULLA MAGISTRATURA

«Attacchi a me e Salvini
Sanno che vinceremo»
Fabrizio de Feo

a pagina 13

IL CALCIO TORNA IN CAMPO IL 20 GIUGNO

Habemus serie A, ma arbitra il virus
di Tony Damascelli
e Franco Ordine

J. inalnente ci siamo (o quasi).La Serie A è pronta a ripartire il
20 giugno. R ministro dello Sport
Spadafora annuncia: «("'è l'ok dei
gomitate tecnico scientifico al pro-
tocollo della Figc.,. Ma limane la
quarantena fiduciaria dalle squadre
qualora un componente del gruppo
risultasse positivo al Covid-IA.

a pagala 28

RIAPRONO LE DISCOTECHE

Fase 3 in pista
Che strano
dovere ballare
senza struscio
di Luigi Mascheroni 

a pagina 5

IDEOLOGIA ASSASSINA

Ricordiamo
Tobagi
Ma anche
chi lo uccise
di Massimiliano Scafi

a pagina 25

SALVATE LA MOBILITA

Senza fiducia,
treni e aerei
questo Paese
non riparte
di Pier Luigi del Viscovo

a mobilità dolce,
Quando i politi-

  ci-per-caso ne scris-
seri, nel prugramlita nes-
suno sapeva cosa fosse.
Somigliava alla superraz-
zola del conte Mascetti,
inarrivabile musa di ftalia-
❑itii che invece avrebbero
riservato giustamente per
la più alta carica esecuti-
va. Ora invece stiamo ca-
pendo: la mobilita diven-
ta dolce quando te ne ac-
corgi piano piano, doure-
nienl, come del resto tutte
le cose dolci. In questa fa-
se 2, in citi dobbiamo far
ripartire la macchina ope-
rosa di tifi milioni di indivi-
dui, siamo liberi di muo-
verci e per lavoro anche
oltre i confini regionali.
Peccato che tra Roma e

Alitano, la direttrice pii[
importante del Paese, i
collegamenti siano ridotti
al lumicino e di fatto (,..)

segue a pagina 6

Prova
Sustenium Bioritmo 3

oltre 70 benefld ' per li tuo
benessere fisico e mentale.
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Sud Corea, lockdown-bis: sono bastati soltanto pochi giorni di riaperture
per riaccendere almeno un focolaio e rinnalzare i contagi. Guai a distrarsi
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GOVERNO E DINTORNI

Conte e i sindaci,
guerra e pace.
Scuole al via così

O DELLA SALA E ZANCA
APAG.3E14

PARLA LA APPENDINO

"Non c'è obbligo
di allearci col Pd
anche lche nelle cil tà"

O BE CAROLIS A PAG.6

I COMITATI DI GENOVA

\spi, le tariffi
usale e pe r gli utili:ali:
concessione via"

O LILLO A PAG.15

13 DECRETI DA 80 MIO

I fondi già versati
e snelli no. Melà
dei prestiti a Nord
O OE RUBERTIS A PAG.16 -17

Gol, plusvalenze
e scambi: ecco
il Penne►nercato

)) PietrangeloButtafuoco 

I
l Pennemercato. Ingaggi
stellari nel campionato
dei giornalisti.

llcolpacciolotá _ 3i,
Urbano Cairo.
Il patron del ' 'ts, ta
Torino,congli
stadi chiusi e
in mancanza di '
gol in campo, si as-
sicura Carlo Verdelli, il Ro-
naldo delle edicole. L'ex di-
rettore di RepuLólim, cac-
ciato dagli Agnelli, non ce-
dealle l usi n ghe di Carlo De
Benedetti che lo vuole con
sé al Domani.

A PAG. 20

IOMBARDIA:
così tarocca i dati

Mannelli

SERIE A DAL 20 GIUGNO

Il calcio rilaa rie
laligè) c I -alito.

lobby in cuoi te
O TECCE E VENOEMIALE CONI PARERI

DI ROBERTO BECCANTINI E STEFANO DISEGNI A PAG. 8-9

~,~~
~~`.

FONDAZIONE GIMBE
11RAGIONEVOLE SOSPETTO:

AGGIUSTATI I NUMERI
DEI CONTAGI". DIMESSI
CONFUSI COI GUARITI E

IL FALSO DEI MORTI ZERO.
LA GIUNTA QUERELAI MA

I CONTI NON TORNANO

O PALOMBI
A PAG. 2

LE NOSTRE FIRME 

• Padellaro Montezemolo e i frugali apagr s

•Virali Torneremo quelli di prima a pag. 11

• Lerner Tobagi, killer fuori tempo apan 1;;

• Mucchetti Se poi Fca non paga? apag 21

• Costamagna Letterina a Salvini apag.11

;lrt?qmCv9c

"Scavalco nutri
e (rovo la felicità
sovrastiu cata..."

,

O MOLICA FRANCO
A PAG. 22

►.a ca►arcria —

Sandra Aldo si incatena
in piana {'r)louna
C 1 iPnf'rTCt'nnta a Palazzo
Chigi. Ora ha giìr
pin elelülri tli k'ertzl

WWW.FORUM.SPIN02A.IT

Ricoveri Fund

)) Marco Travaglio

1 PazienteZern,ormaièchiaro,
non lo troveremo mai Ma per
l' I lupa/lente Zero c'è sole nni-

l'arazzo della scelta. Stormi di
menagramo appollaiati sui cor-
nicioni di Palazzo Chigi attende-
s anoaa mesil'uscitadel ferenrodi
Giuseppe Conte, il noto pirla ca-
pitato lì per caso c destinato a
morte sicura per unanime dei-
stona dei commentatori che la
sanno lunga. Restava solo da sta-
bilúe dai avrebbepre nolo il gril-
letto, ma i candidati al ruolo di
killer erano legione. Limo valeva
l'altro. Poteva essere ilmitico mi-
nistro della Giustizia Usa, autore
del leggendario Rapporto Bandi
imminente pubblicazione desti-
nato a smascherare le trame del
premier con i Sevizi per passare
segreti di Stato a Trump in cam-
biodel celebre nere/. prn`Giusep-
pr.. Poi purtroppo è andata credè
andata: Barr non ha sbugiardato
nessuno e l'unica cosa che ha ri-
schiatodi uscire non è ilRappor-
to. Barr, ma Barr, a calci. Poteva
essereil Cazºar-o Verdedopol'an-
nuociate trionfo in Emilia. Poi
purtroppo è andata com'è anda-
ta: prima suonava ai citofoni al-
Irui,orasitelefonadasaln e non si
risponde.

Poteva essere l'lrinorni'labile,
da seco pre ansioso di liberarsi del
premier con ¡più svariati pretesti
(la preseci zinne, le manette agli e-
vasori, il Mes, Iulva, Ali talta, A-
tlantia, la Faset, la Fase2, gli orari
delle conferenze stampa delpre-
mier, i Dpcm al posto dei decreti,
i decreti al posto dei Opem, la
svolta autoritaria, Ilnnaterie,
un'unghia incarni ta),permetter-
ci al posto ora Cantone, ora Dra-
ghi, ora Giorgetti, ora France-
schiai, ora Bertnlass, ora Sassoli,
ora Colao, ora sua ria. Poi pur-
troppo è andata com'è andata:
l'imica cosa di cui l'Innominabile
s'è liberato è il suo panico, che nei
sondaggi rantola su111,5% e sta
per finire alla voce 'Altri'. Poteva
essereDìMaio,dato regolarmen-
te m rotta di collisione col pre-
mier,comedel resto] interiMGS,
sempre descritto nel caos, inri-
valta in scissione, nell'abisso, nel
baratro, nella bara. Poi è andata
com'è andata: anche grazie a
Conte. Di Mais sale nei sondaggi
e pure i SStelle, anche con un capo
pmvnisorio non pmprio carisma-
tico come Crimi. Poteva essere il
Pd, da tutti dipinti) come scon-
tenlo estutb marcio del premere
ansioso di metterci al posto ora
Cantone, ora Draghi, ora Gior-
getti, ora Fraruesehinl, ora Ber-
lolaso, ora Sassoli, ora Colar], ora
Giovanni Rana. Poi è andata
corti èandata: Cmnteè sempre li e
il Pd, fingendosi morto, tallonala
Lega. Poteva essere la gestione
della Fasel, ovviamentedi-saslro-
sa perché il governo non si deci-
deva a. imitare il prodigioso'mo-
dello Lombardia'. Poi è andata
com'è andata: il lrwkdoocea alli ta-
liana è stato preso a modello da
tutta Emnpa, il m odello Lombar-
dia un po' meno.

SEGUE A PAGINA 24
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CORRIERE torino.carrtere.it
Cairo al Fila
«Ripartiamo
carichissimi»
di Manlio Gasparotto
a pagina 13

TORINO
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Le indagini Coinvolto anche Citlelilto: il tenore ex candidato M5S che prometteva «trasparenza in teatro»

Regio, indagato l'ex sovrintendente
Turbativa d'asta e corruzione per Graziosi nominato dall'attuale Giunta Leon: «Non sapevo nulla»

di Gabriele Ferraris

Quelle decisioni
sbagliate oltre
il codice penale

h 
o sono un garantista vero.
Non Io dico perché fa figo

dirlo. Lo dico perché solo un
giudice potrà decidere se
reati sono stati commessi da
William Graziosi e dai suoi
sodali nella gestione del Re-
gio. Molti comportamenti
che la legge morale condan-
na non sono penalmente
perseguibili. Però rimangono
moralmente intollerabili le
carriere ingiustificate, le de-
fenestrazioni bizzose, le pro-
cedure tnituall; e ancora as-
sunzioni e incarichi gestiti
amocralicamente, pratiche 'e
trame da basso impero, om-
bre su personaggi chiamati a
spadronegglare a casa nostra
- nel pia amato dei nostri
teatri — senza che nulla ne
avvalorasse le qualità, l'espe-
rienza e la statura professio-
nale e umana indispensabili
per certi ruoli. Questo gior-
nale ha denunciato, fin da
subito e senza mezzi termini,
quanto in quei giorni bui
avveniva al Regio con la be-
nedizione e la garanzia del
sindaco. Clliarabetla ha im-
posto William Graziosi come
sovrintendente, dichiarando
di assumersene la piena re-
sponsabilità politica, a costo
di spaccare il Consiglio d'in-
dirizzo e indurre due consi-
glieri a dimettersi. Tanta gra-
ni t ica certezza di aver scelto
l'uomo giusto mi fece riflet-
tere sulla sagacia con cui
Chiaretta selezionai collabo-
ratori (...) cantlnua a pagna 3

La guardia di finanza ha notificato un
avviso di garanzia all'ex sovrintendente
del Teatro Regio William Graziosi. Assie-
me a lui è indagato anche Roberto Guen-
no, attivista e candidato—non eletto
del Movimento 5 Stelle, promosso in un
lampo da corista a collaboratore dello
staff promozione e sviluppo della Fonda-
zione lirica del Regio. L'assessore alla
Cultura, Leon: «Non nesapevo nullan-

aie pagina 2 e 3 Massenzio

I manager
della Thyssen
Chiedono
la semilibertà

IL aSIS'l'L.'LV,

La carriera lampo
del corista amico
e quel bando su misura
di Simona Lotenzettl

Ilarald Espenhahn eGerald Priegni-
tz, i due manager tedeschi condannati
in via definitiva per l'incendio alla
'Thyssen in cui. morirono 7 operai, han-
no chiesto-di beneficiare dell'Offner
Vollzug, l'equivalente in Italia della se-
milibertà. E nel documento con cui
avanzano l'istanza indicano conteele-
mento a favore il fatto che entrambi
possono contare su un lavoro stabi te.
Proprio alla Thyssen. à paghi 7

a nagna2

RETROSCENA

Dalla pizzeria alla chat,
così venne scelto
da Appendino e M5S
di Massimiliano Nerozel

a nagna 3

VERSO IL  GIUGNO PER-FAZIO INVECE NON CI SONO PROBLEMI

La fondazione Gimbe frena
sulla riapertura del Piemonte

Oggi il nuovo monitoraggio di mini-
stero della Salute e istituto superiore di
Sanità ci aiuterà a capire se dtd 3 giugno
potremo ricominciare a viaggiare fuori
regione. Tema su cui anche nelle ultime
ore si sono scontrate posizioni differen-
ti. La Fondazione Gimhe sostiene che il
Piemonte non è pronto a riaprire i suoi
confini. La task force di Fabio ha dato
invece il suo parere positivo.

a pagana 4 Castagne.'

Un omaggio in streaming per Tenna
il ricordo degli amici a un anno dalla morte del giovane manager culturale

dl Fabrizio Dividi Andrea Tenna, e con collabo-
ratori e amici, tra cui Paolo

edicatu a Paolo Tenna-  Damilano, presidente Fctp,
L'appuntamento organiz- Michele Coppola, Rickv To-

rato da Film Commission To- guazzi e Sunona Izzo, Paolo
rino Piemonte, previsto per Del Brocco Enzo Ghigo, Mar-
stasera allei, vuole celebrare co Ponti, Fabio Troiano, Lu-
la riconenza di un anno dalla  ~ etano Sovena eFabiana Cuha-
sua scomparsa, avvenuta a no. Una figura, quella del gio-
Roma il 3o maggio scorso. Si vane Ad di Fip e consigliere
tratterà di un omaggio in stre- della Fondazione, che ha la-
aming, visibile su Facebook e sciato un vuoto profondo nel
su www.fetp.it e sarà condot- mondo della managerialità
lo da Slave Della Casa che du- _ culturale torinese, soprattutto
rance revento dialogherà coni  per il suo molo propositivo e
tamigliari di Paolo Tanna, Ma-  - - - di promozione delterrilotio.
riasole Tenna, Vanessa Caria e Paolo Tenna, scomparso Us asse fa a nagl•c? 11

CONTESTANO LA PRESENZA

I prof del CaRaneo:
«Siamo anziani, la
maturità èui rischio»

di Chiara Sandrocci apagirra 6

Time2,
una nuova
fondazione
per innovare

a pagina 8

In regione
5 nuovi boschi
per fermare
lo smog

a pdgm,a9

DOMANI CON ILCORRIERE

Alla scoperta
della
vai Borbera
E dei laghi
Dove andare nel

weekend? La montagna
offre mille soluzioni, co-
me quella semisconosctu-
ta della VaI Borbera, con il
suo formaggio e le sue
storie. Oppure i laghi verdi
appena fuori Torino: sce-
gliere mete poco affollate
è il consiglio.

Furbatto
IMMOBILI

Dal 1929 di casa a Torino

tel. 011.544 566 - www.furbatto.it
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L'APPELLO AL GOVERNO

La cultura
della sicurezza
è online.

La task force: pronti
ad aprire il Piemonte
Gli esperti della Regione: in caso di focolai scatteranno "mini lockdowri"
Da oggi mascherine obbligatorie anche all'aperto nei centri abitati

Piccole zone rosse, se sarà m'eeSsa-
rio, l;unuuti a lari si p/rlrà ilnpene
la chiusura se dovessero scoppiare
dei fecolal. Tracciamento rapido
dei confai li, intemogaiori serrati,
geolocalízzazione, tamponi. Nel
giorno in cui ria llxa Tondaz ione in-
dipendente che promuove le tin-
gimi evidenze scientilichr- nelle
decisiorù politiche, "lea e'idatiita-
liani misi emendo che Lombardia, ardia, I.,i-
go ia e anche Piemonte farebbero
meglio a rimandare l'apertura dei
loro confini, la convinzione. degli
esperti piemonlesi è che ci siano in-
vece le condizioni per aprire. Sep-
pure cote cautele e a palio che tic
scaa tradurle le iudil,,v.ioni hl pnt-
tica:.interventi rapidi e rrl i l'at i. servi-
zi territoriali efücienli. tiratomi, se
scoppiassero focolai, Alberto Cirio
potrebbe, prescrivere COLI lockdo-
4vir a misura di piccole aree col pil e.
La valutazione è della task force

guidata da Vernici-io fazio. L'ex-mi-
nistro della sanità conferma: ol no-
stri dati sono in discesa. Al presi-
dente abbiamo detto che ci seriol
presupposti per aprire„.

di Sara Strlppoll
•:apagi5aez 5

RJNNX7to del i.OHIME'

"Apriamo i cortili
di 45 asili nido

per l'estate dei bimbi
da zero a tre anni"

di Di Blasi e Giacosa
a pagina 7

Dal 15 giugno L'aeroporto di Torino riprende a volare

Caselle, voli scontati
per riprendere quota

ie Mariachiara Giacosa • apagiiaa.8

QUATTRO INDAGATI

Regio, nel mirino
l'ex sovrintendente

09 Ottavia Giustetti

La guardia di finanza si è pre-
sentata ieri a casa e negli uffici
dell'ex sovrinlendenle, William.
Graziosi e Ilei corista e sindacar
lista, evi I, IIi nato responsabi-
te dell'Innovazione del eatro.
Ruberlo Curatelo. Le accuse SO-
110 di corruzione. hmbativa 
sla e abuso u11 dliciu.

alle p aghse2e 3

L'uutodtf esu

Graziosi: ho voluto
il meglio per Torino
ma ho dato fastidio

rdi Jacopo Ricca apagina 2

Il presidente Edist! Aiuti targati Lararza

"Nessuna borsa
agli studenti
condannati"

di dacopo Ricca

La giunta Orlo si prepara a revoca-
rele borse cfisls allo agli.universita-
ri con lilla cúudarna penate. Mer-
coledì l'assemblea regionale per il
diritti„ allo studio esaniiuerà la
bozza del nnoveiregolarnento, pro-
posto dall'assessora Elena Ctdori-
no e dal presidente drll'Edisn,
Alessandro Scirel ti. a aprag aal°

"La rinascita
può partire

in montagna"

di Sara Strippoli

Ÿß`r la scommessa «di inclusione su-
cialee innovazione» lanciata della
neonata Fondazione Time2 di Ma-
tutela e Antonella Lavazza. urne
r•.}re opera in 229 Comrnri delle zo-
ne molli alle del 'Torinese Iln'ini-
ziativa pensala nel periodo pre-co-
vid che nella fase 2 potrà rivelarsi
un aiuto prezioso. • e pagitúa U

La cultura della sicurezza è online.
:unr_nlooI u tuo::r,Il,:.cc,Iz.a rari I•In(s5is1. . . , -
toenlca e proteationala dei centro tonnaxim
p1ú Innovati-4o in riailo.

Contro Formazione

e Ricerca Merlo,

la formazione vincente,

l.a mostra

Arte in comune
nel regno

di Sardegna

eli Paglieri • ra pagina 12

i A Nuoro Allestimento della mostra
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ALL'IPOTESI UNA SOCIETÀ PER LA GESTIONE DEL CENTRO CONGRESSI. WLNTELER ALLA GUIDA DI TURISMO TORINO

Un patto per salvare il Lingotto
Ultimatum di ÚI: Io acquislino gli enti pubblici. Regione. Comune e Camera di Commercio si allrzlntl
Una Newco composta da Regio-
ne, Comune e Camera di commer-
do di Torino per salvare il Lingot-
to Fiere e farsi carico dell'organiz-
zazione degli eventi senza però
dover procedere all'acquisto
dell'immobile. Questa la contro-

LA SOLIDARIIsTÀ

Specchio record
Dieci milioni
contro il virus
Dall'emergenza sanitaria alle sfi-
de della scuola digitale, la fonda-
zione è la prima in Italia.
CAAÉrn,CON1r-P.32

D. C'OVID

Il paziente zero:
dopo 100 giorni
posso rinascere
Parla il dipendente della multinai-
zonale: «Mi sono sentito rinascere
giocando a calcio con i núei,figli».
ELISA SOLA-P,37

LE.\NL'O'l'O

La Torino '81
ora combatte
per la sua Olivia
La figlia delcoach ha un male raris-
simo: in rutto il mondo trenta casi
come il suo. Parte la solidarietà
ELENA RUSCELLI -P.41

proposta fatta arrivare a Gl Even-
ts, la società proprietaria degli im-
mobili del Lingotto dal 2006 che a
causa delle perdite causate dal
lockdown vorrebbe vendere il po-
lo fieristico.
oIPACO, W-551,-P 32

L'EDUCO DEL COVI° SELLA aTTA INTERVISTA

Congressi ed eventi [ad dell'aeroporto:
Un "rosso" I111lionalio ''El'ora di investire"

SERVIZIO -P33 SERVIZIO-P.32

Teatro Regio, l'inchiesta per corruzione scuote la politica
Sospette seri ttu ra zioni di artisti tramite un'agenzia svizzera Nomine, bandi, riconferme. Sono le ombre che
si allungano sulla gestione della Fondazione Lirica del Teatro Regio di Torino, finita da quasi un anno sotto
la lente d'ingrandimento della procura. LAUGERI, INSALICO, MASSONE- P.35

FT~

iSSIt31Vt CONSOLATA
ONLUS

4 _cFt~ I  
,  h~~~

tocchi( n tí con mano
íle sii• r? zte del mondo

DONARE 5X91000
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LA STRETTA VOLUTA DALLA REGIONE

Da oggi la mascherina
diventa obbligatoria

A partire da oggi, e per
rullo il lungo weekend, la
mascherina all'aperto è
obbligatoria. Lo ha deci-
so la Regione, dopo l'as-
sembramento perle Frec-
ce Tricolori. L'obbligo
nonvale per chi pratica at-
tività sportiva o motoria,
per i bambini fino a 6 an-
ni, per chi ha forme di di-
sabílità o patologie che
non la rendono compati-
bile. Nei bar e ristoranti
non c'è obbligo.

I GIORNI DECISIVI

Confini aperti,
il Piemonte
non aspetta
ALESSANDRO MON DO

L'ho detto al presidente Cirio: al
momento in Piemonte non ci sono
condizioni tali che ostino alla ria-
pertura delle frontiere regionali
dalli giugno»,

ll via libera, subordinato al giu-
dizio del ministero della Saluteat-
teso per oggi, arriva dal professor
Ferruccio Fado, l'ex-ministro del-
la Salute arruolato dal governato-
re tra i super-consulenti incarica-
ti di monitorate l'andamento
dell'epidemia. Parole nette in
una giornata scandita da una di-
rissima polemica tra la Fondazio-
ne Gimbe e laLombardia, accusa-
ta di sottostimare se non addirit-
tura aggiustare i dati per timore
di un nuovo stop. Pane per avvo-
cati. Ma ce n'è anche per il Pie-
monte: con Lombardia e Liguria
una delle regioni che, sempre se-
condo la Fondazione, non dovreb-
be riaprire i confini perché <da cur-
va del contagio non è adeguata-
mente sotto controllo».
In Piemonte la prendono più

bassa. Nessuna replica diretta da
parre della Regione, che rimanda
a Fazio per le valutazioni del caso:
«Per avere un ideaprecisa dei nuo-
vi contagi andrebbero sottratti dal
bollettino giornaliero quelli delle
Rsa». Perché? «Perché in assenza
dinuove segnalazioni su quel fron-
te, è probabile si tratti di vecchi ca-
si ora intercettati grazie alla map-
patura a tappeto». Anche tenendo
conto dei volumi complessivi,
«non c'è una situazione allarman-
te». Naturalmente ad oggi, perché
solo tra una decina di giorni si po-
trà verificare l'eventuale rimbalzo
dei contagi a seguito delle riaper-
ture scattate il 18 maggio. E maga-
ri l'importazione di nuovi casi da
parte della vicina Lombardia. Ipo-
tesi non trascurate dal professore,
comunque convinto die ormai il si-
stema di monitoraggio piemonte-
se permetta di garantire una pron-
ta risposta ad ogni eventualità. -

Il mio gelato, A É 
fresco cli. giornata,' :.
arriva a casa tua!
Ordirr:,,-dinv._v aArartomarchºili.il e I rdgal-.
.rr,in 11-rir rnnz,gynunn,1lrfidlt•nTOMO E.a.,l„,t„

-im; ena,quo nrJsxpr>fefiaci. Piango Ie vwJ'Iatfr.

r.örii.I Uni q:utl¡:>rel;uu al{ncunLn~c-1.
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Alberto
Marcl]ett.t¡ •.-~

amo fare

i I gelato.
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