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Q L'EMERGENZA

BONOMI, CONFINDUSTRIA

«I prestiti
non bastano
Il governo
si muova»
di Rita Querzè
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CONFINDUSTRIA Il presidente designato Bonomi: lo Stato paghi
i suoi debiti, sblocchi le opere pubbliche già

— finanziate e defiscalizzi gli aumenti di stipendio

«I soldi a pioggia finiscono presto
In autunno rischio collasso sociale»

di Rita Querzè

bbiamo
reddito di

/ emergen-
za, reddito
di cittadi-

nanza, cassa ordinaria, straor-
dinaria, in deroga, Naspi, Di-
scoli_.. Potrei continuare. La
risposta del governo alla crisi
si esaurisce in una distribu-
zione di danaro a pioggia. Da-
naro che non avevamo, si badi
bene, si tratta di soldi presi a
prestito. Possiamo andare
avanti così un mese, due, tre.
Ma quando i soldi saranno
finti senza nel frattempo aver
fatto un solo investimento
nella ripresa del sistema pro-
duttivo, allora la situazione
sarà drammatica. Stabiliamo
pure che le imprese non deb-
bano licenziare. Ma non si sal-
vano per legge le aziende dal
fallimento. Se questa è la rotta
del governo, l'approdo non
può essere che uno: l'esplo-
sione di una vera e propria
emergenza sociale già a set-
tembre-ottobre». Il presiden-
te designato di Confindustria
Carlo Bonomi sta preparando
il trasloco dal suo ufficio mi-
lanese in Assolombarda a
quello in viale dell'Astrono-
mia. Il 20 maggio il passaggio
del testimone con Vincenzo
Boccia avverrà a porte chiuse.
L'assemblea pubblica è ri-
mandata a settembre. Le prio-
rità che Bonomi aveva indica-
to nel programma elettorale
fanno riferimento a un mon-
do che non esiste più. La nuo-
va agenda che il presidente di
Confindustria troverà sulla
scrivania avrà un solo punto
all'ordine del giorno: dare
strumenti alle imprese (e al
Paese) per superare la crisi.
Non è l'unico a segnalare

il rischio emergenza sociale.
Come evitare il peggio?

«Le proposte non ci man-
cano. Peccato che al governo
difetti la volontà di ascoltare.
Ho l'impressione che ci si pre-
pari a scaricare le responsabi-
lità su banche e imprese. Non
lo permetteremo».
La povertà aumenta, diffi-

cile non riconoscerlo. E non

intervenire.
«Certo. Peccato che con

queste politiche presto andrà
anche peggio. A meno che
non si creda davvero che a ri-
solvere i problemi della disoc-
cupazione siano i navigator».

L'ultimo decreto vale 25
miliardi. Come lo valuta?
«Sono molto perplesso:

non c'è niente sull'industria.
Prevale la logica del dividen-
do elettorale garantendo nel
brevissimo periodo un po' di
soldi a ciascuna categoria so-
ciale».
In precedenza il governo è

intervenuto con il decreto li-
quidità per le aziende. Pren-
diamo i 25 mila curo al 2%
d'interesse. Le domande so-
no poche. Come lo spiega?
«Troppa burocrazia. E poi

quando un'impresa chiede
fondi è perché ha un progetto
da realizzare. Le politiche del

governo aumentano l'incer-
tezza. Mando le somme, la. Li-
quidità alle imprese non sta.
anivando».
Le prime tre misure che il

governo dovrebbe adottare?
«Chiediamo che si sbloc-

chino tutte le opere pubbliche
già finanziate. Inoltre, sia gli
incentivi di industria 4.o e sia
i pagamenti dei debiti che lo
Stato deve alle imprese devo-
no trasferirsi in liquidità im-
mediata, cioè con una detra-
zione sulle imposte che si pa-
gano quest'anno».

Lei ha largamente critica-
to la gestione della Fase z...
«Oggi si riparte e non ab-

biamo ancora capito quali sia-
no state le proposte del comi-
tato di esperti creato dal go-
verno. Al cui interno, per inci-
so, non c'è nemmeno un
imprenditore. Stiamo ripar-
tendo senza un metodo, con

miliardi
Il valore degli stanziamenti
mobilitati per realizzare
infrastrutture che hanno già
superato l'iter autorizzativo

uno scontro fortissimo gover-
no-Regioni. La confusione è
sotto gli occhi di tutti».
E nel merito, cosa non va?
«Serve un sistema di trac-

ciamento dei contatti che non
è ancora in campo. Penso alla
app Immuni che dovrebbe es-
sere collegata ai dati del siste-
ma sanitario nazionale».
Le imprese sono pronte?
«Le imprese sono pronte e

Io hanno dimostrato, basta
guardare ai settori che non
hanno mai spesso di produr-
re. C'è un punto invece che
non è stato ben compreso: le
imprese oggi stanno riapren-
do con costi maggiori e con
una produttività più bassa.
perché bisognerà attuare il di-
stanziamento».
Per questo giovedì scorso

ha auspicato una deroga ai
contratti collettivi sugli ora-
ri di lavoro? Non teme che
così il rapporto con i sinda-
cati parta in salita?
«Credo che i problemi va-

dano messi sul tavolo e su
questo vada impostato un di-
scorso serio con i sindacati
che il governo dovrebbe age-
volare».
Agevolare favorendo il
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Al vertice
Carlo Bonomi,
53 anni,
imprenditore
del settore
biomedicale, è
presidente
uscente
di
Assolombarda
Guiderà
Confindustria
dal prossimo
20 maggio,
prendendo
il posto di
Vincenzo
Boccia.
Da fine aprile
è anche
presidente
di Fiera Milano

99

dialogo o con incentivi?
«Bisogna avere ben presen-

te che quella che sta iniziando
è la stagione dei doveri e dei
sacrifici, per tutti. Quando
sento chiedere aumenti con-
trattuali, per esempio nell'ali-
mentare, significa che a molti
la situazione non è chiara».

L'alimentare sta subendo
la crisi come altri settori?

«Pensi ai costi della logisti-
ca e delle materie prime: stan-
no aumentando per tutti».

Gli sforzi dei dipendenti
non vanno premiati?
«Vanno premiati, certo. Per

questo abbiamo chiesto al go-
verno di detassare e decontri-
buire gli aumenti che le im-
prese possono garantire ai la-
voratori alle prese con l'orario
ridotto e la Cig. La risposta pe-
rò è stata ancora una volta ne-
gativa»».
Tra due settimane sapre-

mo dall'impatto sul numero
dei contagi se la ripartenza è
sostenibile. Questo appun-
tamento la preoccupa?

«Quello che mi preoccupa
e mi indigna è che si giochi
ancora a dare la responsabili-
tà alle imprese di un eventua-
le aumento dei contagi. Il Co-
dice civile mette in capo al-
l'impresa la salute e sicurezza
dei lavoratoti. Con il Covid-19
questo genera una situazione
potenzialmente deflagrante.
Penso al rischio di cause di la-
voro e alla possibilità che ven-
ga richiesto alle aziende di di-
mostrare che un dipendente
ammalato non si è contagiato

Responsabilità
E visibile lin d'ora
il tentativodi scaricare
le responsabilità
della situazione
su banche e imprese.
Non lo permetteremo

Contagio
Temo il rischio che alle
imprese sia chiesto
rli dimostrare che
i dipendenti non si sono
contagiati in azienda:
sarebbe una follia

in azienda: semplicemente
una follia».

Nelle proposte del Pd per
la ripartenza si parla di in-
terventi dello Stato con capi-
tale di rischio nelle imprese,
anche con quote di mino-
ranza. Che ne pensa?

Stato faccia il regolata-
re, stimoli gli investimenti.re,
Per esempio questo sarebbe il
momento per rilanciare con
più risorse il piano Industria
4.0 visto che a questa crisi so-
pravviverà chi investirà. Ma si
fermi lì. Non abbiamo biso-
gno di uno Stato imprendito-
re, ne conosciamo fin troppo
bene i difetti».

3 RIRRODUZIONE RISERVATA

Immuni
Caos nella gestione
della Fase 2.
F l app Immuni

e atava collegata
ai dati
del sistema sanitario
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1.E MISURE LOCALI 

Annamaria Coluccia

Mascherine obbligatorie
a Genova per cari passeggia
Le spiagge restano chiuse

Il sindaco di Genova Marco Bucci
sceglie la linea del rigore nell'ordi-
nanza entrata in vigore oggi e vali-
da fino alla mezzanotte del 17
maggio, rispetto all'analogo prov-
vedimento regionale. Mascherine

obbligatorie in molti spazi pubbli-
ci all'aperto e anche per chi va a
camminare, di rigore pure per en-
trate nei negozi, nei supermercati,
nelle banche, negli uffici postali e
in altri luoghi privati aperti al pub-

blico come gli studi medici o pro-
fessionali, oltre che su autobus,
metrò e altri mezzi di trasporto
pubblico dove è imposta anche dal-
le norme nazionali. Vengono ria-
perti parchi pubblici e passeggiate
ma le spiagge restano chiuse.
L'ARTICOLO/PAGINA14

Spiragli di luce in città,
aperti parchi e passeggiate
Ma obbligo di mascherina
Protezioni imposte a chi si muove in spazi pubblici o aperti al pubblico, non a chi fa sport
Bus e treni, via alle nuove regole: ma chi controlla? Sbloccati funerali e visite nei cimiteri

Annamaria Coluccia

Mascherine obbligatorie in
molti spazi pubblici all'aper-
to e anche per chi va a cammi-
nare, di rigore pure per entra-
te nei negozi, nei supermerca-
ti, nelle banche, negli uffici
postali e in altri luoghi privati
aperti al pubblico come gli
studi medici o professionali,
oltre che su autobus, metrò e
altri mezzi di trasporto pub-
blico dove è imposta anche
dalle norme nazionali.
È la linea di rigore scelta

dal sindaco Marco Bucci che,
nell'ordinanza entrata invigo-
re oggi e valida fino alla mez-
zanotte del 17 maggio, ha det-
tato le regole per la Fase 2
dell'emergenza Coronavirus.

Con regole più severe, riguar-
do all'uso della mascherina,
rispetto sia al decreto del go-
verno che a quello della Re-
gione.

«Abbiamo stabilito queste
ulteriori norme perché noi vo-
gliamo garantire che riapra-
no le attività commerciali,
consentire a più persone di an-
dare a lavorare e anche di pas-
sare del tempo libero all'aper-
to, ma - ha sottolineato Bucci
- dobbiamo farlo in maniera
seria e ordinata, perché potre-
mo tornare alla vita normale
solo se seguiremo queste nor-
me e manterremo questi siste-
mi di protezione anche nelle
prossime settimane».

MASCHERINA IMMANCABILE

Da oggi, quindi, la mascheri-
na diventerà ancora di più un
accessorio indispensabile, da
portare sempre con sé in cit-
tà, visto che «è fortemente rac-
comandata» ogni volta che si
esce di casa, e obbligatoria in
«parchi, giardini comunali,
ville pubbliche, cimiteri, pas-
seggiate per attività motoria,
locali privati a uso pubblico,
locali adibiti ad attività com-

merciali, mezzi di trasporto
pubblico». Un'ampia tipolo-
gia di luoghi che include gli
spazi commerciali e gli uffici
o gli studi aperti al pubblico, e

anche le passeggiate. Non si
deve portare, invece, per cor-
rere perché si tratta di un'atti-
vità sportiva, per la quale non
è richiesta la mascherina. A
meno che non si vada a corre-
re o in bicicletta in uno dei luo-
ghi - come i parchi pubblici -
dove, invece, è obbligatoria
per tutti.

PASSEGGIATE RIAPERTE, SPIAGGE NO

La ratio di queste regole, spie-
gano a Tursi, è quella di ridur-
re le occasioni di contagio nei
luoghi che, con l'allentarsi
dei divieti, potrebbero affol-
larsi, come le passeggiate a
mare, inclusi corso Italia e
Boccadasse, che da oggi tor-
neranno a essere accessibili.
Così come i parchi e i giardini
pubblici che verranno riaper-

ti, fatta eccezione per le aree
gioco per ibambini.
Nel territorio cittadino, in-

vece, non si potrà accedere a
spiagge e scogliere se non per
fare attività sportiva (surf, ca-
noa, vela, sub). Quindi vieta-
to, per ora, andare a prendere
il sole sugli scogli o passeggia-
re sulla spiaggia. «Noi voglia-
mo preparare la Liguria - ha
sottolineato il sindaco - Dob-
biamo allenarci e fare in mo-
do di arrivare all'inizio dell'e-
state consapevoli di come ge-
stire la situazione e, soprattut-

to, avendo bloccato il conta-
gio».

CIMITERI RIAPERTI E PRESIDIATI

Agenti di polizia locale e vo-
lontari della Protezione civile
vigileranno sul rispetto delle
regole anche nei cimiteri, che
da oggi saranno riaperti con
orario normale. I flussi dei vi-
sitatori saranno contingenta-
ti, con le entrate presidiate e a
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esempio a Staglieno l'ingres-
so dei visitatori sarà consenti-
to da piazzale della Fede, per
non creare assembramenti
all'ingresso dei carri funebri,
che resta in piazzale Resasco.

FUNERALI CON LE NUOVE REGOLE

Da oggi si potranno anche ce-
lebrare di nuovo i funerali,
ma con un massimo di 15 per-
sone - come stabilito dal de-
creto del governo - e preferi-
bilmente in spazi all'aperto.
L'Arcidiocesi di Genova pun-

Gli autisti dell'Amt
non avranno il compito
di verificare: in campo
vigili e Protezione civile

tualizza che nelle cerimonie
funebri religiose è necessario
l'utilizzo della mascherina,
va mantenuta la distanza di
un metro fra le persone, non
bisogna spostarsi per andare
a ricevere la comunione, che
sarà distribuita dal sacerdote
ai fedeli al proprio posto, e l'u-
scita dalla chiesa deve avveni-
re senza assembramenti.
«Per le persone decedute

per il Coronavirus noi abbia-
mo previsto la possibilità di
posare la bara su un carrello

anziché farla portare a spalla
dal nostro personale» spiega
Franco Rossetti, amministra-
tore unico di Asef, l'azienda
di servizi funebri del Comu-
ne. «La possibilità di tornare a
celebrare i funerali - sottoli-
nea - anche se con alcune re-
strizioni, è un primo passo im-
portante».
Perché proprio l'impossibi-

lità di dare l'ultimo saluto ai
propri cari è stato uno degli
aspetti più strazianti di que-
sta emergenza.

Le norme della Curia
per gli addii in chiesa:
cottimi ione sul posto,
fedeli contingentati

Foto grande, una commerciante dei vicoli con protezioni
Accanto: ragazzine vicine alla spiaggia di Boccadasse e prove di
ripartenza (con folla) in via San Lorenzo FOTOSERVIZ1OASTPIoFQRNETrI

REBUS CONTROLLI SU BUS E METRO

E da oggi scattano anche le
nuove regole per il trasporto
pubblico, con le distanze di si-
curezza da rispettare su auto-
bus e metrò, e i contrassegni
adesivi applicati sui sedili che
dovranno essere lasciati libe-
ri, oltre all'uso obbligatorio
delle mascherine.
Ma anche con il rebus di chi

controllerà a bordo il rispetto
di queste regole, visto che
nell'accordo fra sindacati e
Amt è precisato che non è una
responsabilità degli auti-
sti.—
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la Repubblica

Genova
Le tasse

Niente bollette
Tari rinviata
per due mesi

® apagin.a4

La tassa sui rifiuti

Tari rinviata di due mesi
niente bolletta nella posta

Tari per le utenze domestiche
"congelata" per due mesi. Dopo i
commercianti, il Comune corre in
aiuto delle famiglie. «Abbiamo de-
ciso di non emettere le bollette
considerato che molti nuclei sono
in difficoltà. E soltanto uno slitta-
mento, ma che ritengo importan-
te per non gravare sui genovesi in-
nun momento difficile», spiega
l'assessore al Bilancio, Pietro Pi-
ciocchi. Qualcuno in questi giorni
aveva cominciato a preoccuparsi
perché nella cassetta della posta
non era arrivata la bolletta della
spazzatura. «Abbiamo ricevuto di-
verse telefonate, anche di un par-
roco che pensava di essere in difet-
to...», racconta l'assessore. Il posti-
cipo è stato deciso giovedì nel cor-
so della riunione di giunta acco-
gliendo una richiesta proprio di Pi-
ciocchi. «Rilevato che, vista l'e-
mergenza Covid+-19 che ha impo-
sto la chiusura di molteplici attivi-
tà economiche, la giunta comuna-
le intende individuare le misure
più adatte ed efficaci per rallenta-
re il più possibile, nei limiti di quel-

le che saranno le disponibilità di
bilancio del prossimo immediato
futuro, il tributo sui rifiuti per le
utenze domestiche e non per l'an-
no 2020 a beneficio delle più tem-
pestiva ripresa del tessuto econo-
mico cittadino». Tutti gli anni le
bollette arrivano ai primi di aprile
con tre scadenze: 30 aprile, 31
maggio e 30 giugno con congua-
glio finale. Quest'anno invece le
scadenze saranno 30 giugno, 311u-
glio e 31 agosto. La prima rata arri-
verà entro il 10 giugno, il congua-
glio a dicembre. «Si tratta di circa
290 mila bollette per un importo
che si aggira sui 65 milioni, circa 5
in meno a quello che "cubano" le
utenze non domestiche», precisa
Piciocchi. E già, il Comune qual-
che settimana fa, era intervenuto
per dare un sostegno alle attività
commerciali e sportive. Una ma-
novra che prevede tre mesi gratui-
ti di Tari per le utenze non dome-
stiche e il rinvio a gennaio del sal-
do di settembre. In più l'occupa-
zione suolo (Cosap) gratuita per
bar e ristoranti per compensare la

perdita di coperti dovuta alle rego-
le sulla "distanza sociale" e i cano-
ni commerciali 2020 bloccati per
le società sportive, i commercian-
ti e il Terzo Settore che hanno in af-
fitto immobili comunali. Tre mesi
di canone Tari gratuiti (febbraio,
marzo e aprile), forse anche mag-
gio, che però è vincolato alle nuo-
ve regole che stabilirà il Governo.
«E un ragionamento doveroso,
l'impegno sulla bollettazione è
molto forte. Se sarà possibile, ri-
moduleremo anche il saldo, facen-
dolo scavallare al 2021», spiega Pi-
ciocchi. L'operazione fa parte di
una rimodulazione delle tariffe.
«Stiamo portando avanti uno stu-
dio con l'assessorato al Commer-
cio e le associazioni per capire
quali sono le attività che più han-
no avuto danni da questa emer-
genza coronavirus per fare una
manovra mirata e capire se possia-
mo apportare una sorta di sconti-
stica. Ovviamente tutto ciò è vin-
colato ai fondi che abbiamo richie-
sto al Governo come Anci».
— stefano origone
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Vincenzo
De Luca

Sud al top
Regioni:
2,7 miliardi
di aiuti
a famiglie
e imprese

Gianni Trovati a pag. 4

Gianni Trovati

ii.GIORNO DELLA RIPRESA

Le risposte locali
Dai governi territoriali arrivano interventi per 2,7 miliardi, di cui 2,1 nel Mezzogiorno
(il 68% del totale): a fare la differenza sono i fondi Ue. Bond fino a 3 miliardi in Lombardia

Regioni, al Sud 1'80% degli aiuti anticrisi

decreti nazionali anticrisi e l'attesa della maxi-
manovra ormai diventata "di maggio" dominano la
scena. Ma nel frattempo anche le Regioni stanno
mettendo mano a misure di vario tipo pervenire
incontro a imprese e famiglie. Fin qui il contatore
parla di interventi per 2,7miliardi, dedicati per il

6o% alle aziende (i,i miliardi fra garanzie e mutui  58o
milioni in finanziamenti diretti con un occhio di
riguardo ad artigiani e commercianti) e per il resto alle
famiglie, con un supporto ai Comuni nella
distribuzione alimentare, voucher perifigli, sostegno
alla didattica a distanza o aiuti agli inquilini.

Il ventaglio degli interventi è ampio, e particolare è la
sua geografia, fotografata dal censimento dei
ricercatori dell'Issifra-Cnr sulle misure già varate
presentato in anteprima in questa pagina: perché la
pandemia ha colpito più duramente a Nord, ma i
bilanci si sono mossi più rapidamente a Sud, dove si
concentrano 2,1 dei 2,7 miliardi messi sul piatto: 1179%
del totale. Il paradosso è però facile da spiegare. A fare la
differenza non sono i bilanci regionali, assorbiti per
circa l'8o% dalle spese sanitarie, ma i fondi strutturali
europei I programmi di coesione puntano a Sud, dove
spesso la capacità di spesa ha viaggiato fin qui al
rallentatore lasciando ampie doti di risorse inutilizzate.
È un'inefficienza per certi versi "fortunata", perché i
ritardi del passato offrono ora più munizioni
anticrisi. Ed è riassumibile in due numeri: al Centro-
Nord le Regioni finanziano 1170% degli interventi con
risorse proprie, a Sud i168% delle  misure è coperto da
fondi Ue. Questa coppia di dati aiuta a spiegare la
battaglia sottotracda fra governo eRegioni meridionali
ai tavoli dove si prepara la manovra di maggio. Perché
Roma vorrebbe utilizzare per il decreto gli 11-12
miliardi ancora non spesi della vecchia
programmazione 2014-2020, mentre i presidenti
puntano atenersi strette queste risorse. Anche per
evitare di ̀regalare" ad altri la paternità politica degli

interventi finanziabili per quella via. Alla fine alla
manovra nazionale potrebbero andare circa 7 miliardi.

In ogni caso, assicura il ministro per il Sud Giuseppe
Provenzano, l'intervento statale non cambierebbe la
distribuzione territoriale delle risorse: anche perché i
fragili sistemi economici meridionali -dove il turismo
bloccato dalla pandemia ha un ruolo determinante

insieme alle occupazioni saltuarie, precarie o innero -
rischiano di pagare il prezzo più alto di una crisi che può
aprire nuovi spazi alla criminalità organizzata in un
tessuto sociale in ginocchio.

Sono soprattutto due Regioni a spostare verso Sud
il baricentro delle misure locali contro la
crisi: Campania e Sardegna. Napoli guida la classifica
in valore assoluto (9o8 milioni), spinta appunto dai
fondi Ue (72%delle coperture), mentre Cagliari
primeggia per il peso delle misure in rapporto alla
popolazione (161,9 euro pro capite), aiutata anche
dallo Statuto di autonomia. A Nord gli stessi
parametri collocano ai primi posti Piemonte (101,9
milioni, ma la giunta ha annunciato un piano da 800
milioni) e la piccola Liguria (33,7 euro per abitante).
A modificare drasticamente questo panorama

potrebbe essere la Lombardia, epicentro del
coronavirus ma fin qui defilata negli interventi (43,3
milioni) e messa sotto accusa anche per le lentezze
nell'assegnazione della cassa integrazione. La Regione,
forte del suo rating migliore rispettoaquello
traballante dei titoli di Stato italiani, ha annunciato il
progetto di un Lombard Bond fino a 3 miliardi in tre
anni da investire nel sostegno a imprese ed enti locali,
che replicherebbe su scala ancora maggiore la
maxiemissione (un miliardo di dollari) lanciata nel
2001 per rispondere alla crisi dell'u settembre.

Quello descritto fin qui potrebbe essere solo ilprimo
tempo pergliinterventi delle Regioni, che nei prossimi
giorni attendono nuovi spazi d'azione da Parlamento e
Governo. Sul primo fronte la partita si gioca nella
conversione del decreto liquidità: l'Anfir, l'associazione
delle finanziarie regionali guidata da Michele Vietti, ha
proposto tre emendamenti per far rientrare queste
società e le agenzie regionali di sviluppo fra i soggetti
che possono girare risorse al fondo centrale di garanzia,
affiancare i Confidi nell'aumento al 100% della
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copertura pubblica ai prestiti e intervenire per mitigare
il rischio di credito di banche e intermediari.

La manovra di maggio dovrebbe invece arruolare
anche le Regioni fra le fonti di aiuti pubblici fino a
800mila euro alle imprese, mossa che sarebbe resa
possibile dalle nuove modifiche al Temporary
Framework Ue sugli aiuti di Stato attese in queste
ore da Bruxelles.

gianni.trovati@i Isole24ore.com
., RIPRODUZiONE RISEiRVATA

Gli aiuti dal territorio

Gli stanziamenti delle Regioni per il sostegno a famiglie e imprese contro
l'emergenza Covid-19

REGIONE GLI STANZIAMENTI (MILIONI) I SETTORI DI ATTIVITÀ (%)

RISORSE RIPROGRAM TOTALE WELFARE E IMPRESE: IMPRESE:
REGIONALI FONDISTRUT. FAMIGLIE FINANZIAM. GARAN.

MUTUI

L'IMPORTO
PRO

CAPITE
(EURO)

Abruzzo 41 12 53 9,4 20,8 69,8 40,4

Basilicata 21 - 21 22,9 15,4 61,7 36,9

Calabria 30 155 185 16,2 2,7 81,1 95,0

Campania 253 655 908 61,8 36,8 1,4 156,6

Emilia-R. 50 50 80,0 20,0 11,2

Friuli-V.G. 11 - 11 - 66,4 33,6 9,3

Lazio 89 56 145 36,3 25,3 38,4 24,6

Liguria 45 7 52 16,4 9,9 73,6 33,7

Lombardia 36 8 43 66,5 10,4 23,1 4,3

Marche 11 4 14 - 17,6 82,4 9,3

Molise 10 0 10 19,2 3,8 76,9 34,0

Piemonte 97 5 101 28,2 18,5 53,3 23,3

P. A. Trento 20 - 20 4,5 69,3 26,2 37,3

Puglia 34 450 484 2,8 - 97,2 120,0

Sardegna 265 266 45,2 7,5 47,3 161,9

Sicilia 30 175 205 65,8 4,9 29,3 41,0

Toscana 11 - 11 100,0 - - 2,9

Umbria 1 31 32 2,0 98,0 - 35,8

Valle d'Aosta 4 4 6,3 93,7 31,4

Veneto 23 63 85 59,9 40,1 - 17,4

TOTALE 1.081 1.619 2.700 39,0 21,4 39,6 =

Fonte: elaborazione del CNR (Istituto di studi regionali) su dati delle Regioni
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LE INIZIATIVE

Famiglie
Sostegni
per spese
e locazioni

• Tra le misure
regionali di
sostegno alle
famiglie ci sono la
concessione di
contributi una
tantum o i voucher
per fare fronte
all'acquisto di beni
di prima necessità o
alle spese per
accudire i figli nel
periodo di chiusura
scolastica, per
promuovere la
didattica a distanza,
per sostenere gli
inquilini con
contratto di affitto
a libero mercato
che si trovano in
emergenza
abitativa.

Governatori.

La Sardegna (in

alto il presidente
Christian Solinas)
ha il primato degli

investimenti

pro-capite. La

Lombardia

(nella foto sotto

Attilio Fontana)

è intenzionata a

lanciare un bond

fino a tre miliardi
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IL GIORNO DELLA RIPRESA
Welfare perla crisi

Sono oltre 4 milioni le dichiarazioni già richieste quest'anno nonostante il blocco dei Caf
Altri servizi da «filtrare»: reddito d'emergenza, nuovo RdC, bonus vacanze e sussidi locali

Parte la carica all'Isee
il passaporto
di vecchi e nuovi aiuti
Michela Finizio
Valentina Melis

S
ono più di quattro milioni le richieste di
Isee trasmesse dai Caf all'Inps da gennaio
ad aprile di quest'anno. Praticamente
oltre la metà delle domande arrivate
nell'intero 2019. L'indicatore della
situazione economica della famiglia apre

le porte a diverse prestazioni sociali, dal reddito di
cittadinanza agli aiuti locali, fino alle nuove misure di
sostegno previste con l'emergenza Covid-19.

Sul dato del primo quadrimestre 2020 incide
l'impennata di Isee compilati tra gennaio e febbraio, in
forte crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente, a causa della necessità di rinnovare il
modello per non perdere i trattamenti assistenziali
percepiti (come il reddito di cittadinanzaoibonus sociali
elettrico  gas).Amarzoe aprile, poi, bisogna tenere
conto del fatto che i centri di assistenza fiscale hanno
ridotto al minimo la propria attività, possibile solo da
remoto a causa della chiusuraal pubblico degli uf iciper
il lockdown dovuto al coronavirus. E nonostante questo,
il calo delle pratiche di Isee è stato solo del 12 per cento.

«Le nostre attività sono state congelate - dichiara
Felice Ferrara del Caf Uil -. Anche se ad aprile ci siamo
attrezzati, l'assistenza online richiede tempi più
lunghie un'ampia platea resta tagliata fuori». I Caf
raccolgono i194%, delle pratiche Isee e, con la
riapertura, è attesa una nuova ondata di richieste per
il calcolo dell'indicatore. «Abbiamo già centinaia di
appuntamenti da evadere e al telefono arrivano
richieste a getto continuo», aggiunge Ferrara.

Nel frattempo, non è escluso che siano cresciute
anche le pratiche fai-da-te evase online sul sito
dell'Inps: le identità digitali Spid (richiesta in
alternativa al Pin inps) sono passate da 5,9 milioni di
febbraio a oltre 6,3 milioni di marzo, raddoppiando
il trend di crescita dei rilasci.

La corsa all'Isee conquisterà una platea più ampia
di nuclei familiari, in cerca di un «passaporto» per
poter accedere alle diverse misure di sostegno al
reddito. Anche perché, con il nuovo decreto legge in
arrivo, potrebbero esserne introdotte di nuove a
supporto di famiglie e lavoratori colpiti dalle
conseguenze del coronavirus. L'uso dell'Isee
dovrebbe essere previsto almeno in almeno due casi:
• la domanda del reddito di emergenza (Rem), un
assegno da 400 a 800 euro al mese che si potrà
chiedere da maggio aluglio,riservato ai nuclei con

Isee fino a 15milaeuro;
• la domanda del reddito di cittadinanza
"modificato" per le richieste che arriveranno dal i0
luglio al 3o ottobre, e che vedrà innalzarsi da 9.36o
euro a iomila euro la soglia Isee per l'accesso.

Il reddito di emergenza spetterà ai lavoratori.
esclusi dalle misure introdotte finora, come
l'assegno da 600 euro e il reddito di ultima istanza, e
potrà integrare anche l'eventuale reddito di
cittadinanza già percepito dal nucleo, fino a
raggiungere le soglie previste dal Rem.

Nelle ultime settimane, inoltre, il Governo ha preso
in esame anche altre misure ancorate all'Isee che
potrebbero trovare spazio nel decreto, ma di cui ancora
non si conoscono con chiarezza le caratteristiche, come
ad esempio la "card turismo" da 5oo euro, da spendere
in strutture ricettive italiane. Oppure l'ampliamento del
bonusbebé, un assegno mensile da 8o albo euro in
base atre fasce Isee per ognifiglio under 14, proposto
dalla ministra perla famiglia, Elena Bonetti.
A queste misure si sommano le novità introdotte a

livello locale: nelle ultime settimane i Caf hanno
ricevuto, ad esempio, moltissime richieste di Isee dalla
Campania per poter accedere al contributo da 500 0
300 euro, in base all'indicatore, previsto dalla Regione
perle famiglie residenti.

Tutte queste misure richiedono un Isee aggiornato.
Soprattutto chi ha perso il lavoro o ha ridotto
drasticamente la sua attività autonoma a causa
dell'emergenza sanitaria, dovrà farsi calcolare
l'indicatore "corrente", quello che si riferisce cioè alla
situazione reddituale più vicina al momento di
richiesta della prestazione sociale (si veda l'articolo in
basso): le situazioni «emerse con l'esplosione del
Covid-19 non possono essere fotografate in altro
modo, confermano gli operatoridel Caf Acli.

«I centri di assistenza fiscale - dichiarano Massimo
Bagnoli e Mauro Soldini, coordinatori della Consulta
nazionale dei Caf - stanno adattando le proprie strutture
alle limitazioni imposte dall'emergenza Covid-19, così
da poter dare assistenza alle persone che non possono
usare sistemi di trasmissione di dati e informazioni a
distanza. Registriamo un numero crescente di richieste
di appuntamento - aggiungono - per predisporre Dsu
con lo scopo di ottenere una prestazione o compilare il
73o, inmododa poter ricevere rapidamente l'eventuale
rimborso spettante. Si stanno fissando appuntamenti in
modo che gliutentipossano rispettare il distanziamento
sociale e avere tutte le tutele sanitarie richieste».

RIPRODUZIONE RISERVATA

il reddito di
emergenza
dovrebbe
essere
riservato
a chi ha un
Isee fino a
15mila eurO
Sale tempo-
raneamente
la soglia
per l'Rdc

Chi ha per-
so il lavoro
o una pre-
stazione
assisten-
ziale può
chiedere
il calcolo
guardando
al reddito
degli ultimi
12 mesi
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ISTRUZIONI PER L'USO

Ora serve l'indicatore «corrente»
che fotografa i dati più recenti

il calcolo dell'Isee corren-
te a dominare le richieste
arrivate ai centri di assi-

  stenza fiscale da gennaio
in poi, e ancora in questi giorni. Si
tratta della versione più "aggior-
nata" dell'indicatore della situa-
zione economica della famiglia,
perché riferito a un periodo di
tempo più ravvicinato rispetto a
quello in cui si chiede una presta-
zione sociale agevolata.

L'Isee corrente non guarda ai
redditi di due anni prima, come
l'Isee «ordinario», ma alla situazio-
ne reddituale dell'ultimo anno (o
degli ultimi due mesi se lavoratore
dipendente). Può essere chiesto nei
seguenti tre casi:
• un lavoratore assunto a tempo
indeterminato o a termine ha perso
il posto (o c'è stata una riduzione o
sospensione del lavoro) o un auto-
nomo ha cessato l'attività;
• c'è stata una variazione del red-
dito complessivo del nucleo fami-
liare superiore al 25% (rispetto alla
situazione reddituale calcolata nel-
l'Isee ordinario);
• sono venuti meno trattamenti as-
sistenziali o previdenziali o inden-
nità dei quali godeva anche un solo
componente del nucleo familiare.

li calcolo
Per calcolare l'Isee corrente della
famiglia, si considerano i redditi
degli ultimi 12 mesi. Oppure, per
chi ha perso il lavoro da dipenden-
te a tempo indeterminato o per chi
ha perso un trattamento assisten-

ziale, il reddito può essere ottenu-
to moltiplicando per sei i redditi
conseguiti nei due mesi preceden-
ti la presentazione della Dsu (cioè
la domanda di Isee).

L'utilità dell'aggiornamento
Chi ha già un Isee ordinario valido,
calcolato nel 2020, può dunque
chiedere questa fotografia più ag-
giornata della situazione econo-
mica della famiglia, se ci sono stati
eventi imprevisti che l'hanno
cambiata in modo sensibile. Que-
sto può dare accesso a prestazioni

Se la situazione economica
della famiglia è cambiata
in modo sensibile si può
chiedere l'aggiornamento
degli aiuti percepiti

sociali e aiuti ai quali precedente-
mente la famiglia non avrebbe
avuto diritto. Ma che ora, in segui-
to alle difficoltà economiche cau-
sate dall'epidemia, potrebbero di-
ventare invece accessibili.

Procurarsi un Isee corrente po-
trebbe produrre anche per la fa-
miglia un incremento degli aiuti
economici dei quali magari già
fruisce. Un percettore del reddito
di cittadinanza che riceva ad
esempio 300 euro al mese di con-
tributo per integrare ciò che gua-
dagnava con il lavoro, potrebbe
acquisire il diritto a raggiungere il

contributo pieno da 500 euro, nel
caso di perdita del lavoro. In que-
sto caso, la famiglia beneficiaria di
Rdc non dovrà fare alcuna nuova
domanda: una volta presentato
l'Isee corrente, sarà l'Inps a calco-
lare il nuovo importo del beneficio
in base all'indicatore aggiornato.

Come procurarsi l'Isee corrente
L'Isee corrente, come quello ordi-
nario, può essere richiesto tramite
un centro di assistenza fiscale (il

94% delle domande è trasmesso
infatti all'Inps daí Caf). Meglio ve-
rificare la modalità del servizio
nell'ufficio prescelto, se disponi-
bile cioè da remoto o presentan-
dosi di persona.

In alternativa, il cittadino può
compilare la Dsu (dichiarazione
sostitutiva unica) in autonomia
tramite il sito Inps. Dal 2019, per
chi ha già presentato una Dsu al-
l'Istituto è disponibile anche l'Isee
precompilato, che è composto da
una serie di dati inseriti dall'am-
ministrazione e una serie di dati
autocertificati dal cittadino, un po'
come succede per il modello 730.
Per accedere alla Dsu precompila-
ta, però, poichè l'Isee si riferisce a
tutti i componenti della famiglia,
il richiedente deve avere una serie
di «elementi di riscontro» sul red-
dito e sui risparmi dei suoi fami-
liari. Altrimenti, dovrà ricorrere al
percorso "tradizionale", cioè alla
Dsu non precompilata.

—V. Me.

Card turismo. È il bonus allo studio legato all'Isee (nella foto i preparativi a Castiglione della Pescaia)

< RIPRn0U7IONE RISERVA 7A
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La fotografia dell'Isee

LE DOMANDE INVIATE DAI CAF ALL'INPS
Le Dsu inviate nel 2019 e nei primi quattro mesi del 2020

• =25.000

2019 2020

Numero di Dsu Numero di Dsu
Al 28 aprile

7.500.767 4.070.289
•••••••••9.9.9•

9••99.9••••••••

•••9.9.9•••••••

••••••9.9.9••••

••••99.9•••9••• •••••••••••••••

94% -12,1%
Incidenza % sul totale

delle Dsu registrate dall'Inps
(7.916.648)

Var % rispetto ai primi
4 mesi del 2019

(dopo uno forte crescita tra gennaio e
febbraio, il primo quadrimestre si chiude
con un colo modesto considerato che

Fattività dei Caf o stata molto limitato nei
mesi dl marzo e aprile)

LE FASCE DI ISEE DEI RICHIEDENTI
Distribuzione dei nuclei per fascia e tipologia di Isee (ogni nucleo può presentare

domanda per più tipologie di Isee in base alle necessità). Doti 2019

FASCEISEE
=0

O <= 3.000

3.000 <= 5.000

5.000 <= 7.500

7.500 <= 10.000

ISEO
ORDINARIO

732.394

1.221.243

801.788

1.035.649

823.745

PERCENTUALE
SU TOTALE

.9,49%
■ 15,83%

. 10,39%
II, 13,42%

Il 10,68%

ISEE
MINORI

210.094'

620.283

414.255

514.542

410.360

PERCENTUALE
SU TOTALE

5,95%

. 17,58%

■ 11,74%

II, 14,58%

. 11,63%
10.000 <=15.000 1.064.593 13,80% ■ 532.523 15,09% ■

15.000 <= 20.000 686.375 8,90%, 335.617 9,51% I

20.000 <= 25.000 437.511 5,67%' 199.361 5,65%'

25.000<=30.000 279.056 3,62%I 109.974 3,12%I

30.000 <= 50.000

o 50.000

455.552

177.182

5,90%,

2,30% I

142.423

39.705

4,04%'

1,13%

TOTALE 7.715.088 3.529.137

LE PRESTAZIONI

Elenco delle prestazioni per cui è richiesta la presentazione dell'Isee oppure il cui

importo è determinato in base all'Isee

• ESISTENTI • ALLO STUDIO

Reddito Bonus
e pensioni di elettrico, gas
cittadinanza e Idrico

Agevolazioni
per tasse

universitarie
e per mense
scolastiche

Assegni
di maternità
(Comuni)

Bonus
nido

Bonus
bebé

Saldo e
stralcio delle

cartelle
iscritte entro

112017

Rette asili
nido e case
di riposo

Altre Reddito Card Assegno

prestazioni di emergenza turismo al figli
regionali
o comunali

Note: e) Nelle Ou,1,0100 dai Cu! sono escluse dal conteggio quelle rettilicere. non eolcolal,ili, ,,n,lullate.. Conte: Ines e Cal

LE MISURE
ALLO STUDIO

Rem
Reddito
di emergenza
da 400 euro

• Per sostenere le
famiglie che non
hanno accesso ad
altri aiuti, il Governo
sta studiando
l'introduzione del
reddito di emergenza
(Rem): è un assegno
da 400 a 80o euro al
mese da riconoscere
per tre mesi, usando
come filtro di
accesso un Isee del
nucleo familiare
entro l5mila euro

Card turismo
Un aiuto
per le vacanze
in Italia

• Per aiutare le
famiglie a far fronte
alla spesa per le
vacanze estive e
anche per sostenere il
settore turistico, è
allo studio un aiuto
che potrebbe
raggiungere 500
euro a famiglia,
sempre con la prova
della situazione
economica del nucleo
attraverso l'Isee

•

Assegno figli
Sostegno
da 80 a 160
euro al mese

• La ministra per la
Famiglia Elena
Bonetti ha proposto
un assegno per ciasun
figlio fino a 14 anni
modulato in base
all'Isee: 16o euro
mensili per le famiglie
con Isee sotto 7mila
euro, 120 euro per
Isee da 7mila a 4omila
euro e 8o euro
se l'Isee
è oltre 4omila euro
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4 MAGGTO LA RIPRESA
Più della metà dei lavoratori al Nord, 1 milione in Lombardia
1163,4% tornerà in azienda, il 36,6 opererà in smart working

Restano chiusi i negozi, sì a bar e ristoranti ma solo take away

Dalle fabbriche ai cantieri
Ripartono in 4,4 milioni

MILANO Ci siamo. Inizia la fase
2 e dopo quasi due mesi di
confinamento per 4,4 milioni
di italiani si rispalancano le
porte di fabbriche, laboratori
e uffici. Riprendono la loro
attività lavorativa dopo la so-
spensione decisa dal governo
per cercare di contenere la
diffusione del coronavirus. La
pandemia sta mettendo in gi-
nocchio l'economia italiana e
quella mondiale.
Oggi nel nostro Paese ri-

parte l'attività manifatturiera,
il settore delle costruzioni, il
commercio all'ingrosso lega-
to ai settori in attività, che
vanno da tessile e moda ad
automotive e fabbricazione di
mobili. Bar e ristoranti po-
tranno riprendere solo con la
consegna a domicilio o con
l'asporto. Riaprono anche le
prime spiagge, quantomeno
per consentire agli stabili-
menti di avviare i lavori in vi-
sta dell'estate. Restano invece
sospese le attività commer-
ciali al dettaglio diverse da
quelle che erano già state au-
torizzate: c'è chi aveva potuto
ripartire col decreto del 25
marzo (le «attività essenzia-
li»). Inoltre già dal 27 aprile
avevano cominciato a svolge-
re le attività propedeutiche
alla riapertura le imprese che
avrebbero ripreso le attività
oggi. E poi ci sono coloro che
hanno sempre lavorato in
smart working e continue-
ranno a farlo totalmente o
parzialmente.
Non sarà comunque un ri-

torno alla normalità, le azien-
de dovranno mettere in atto
una serie di precauzioni — il
protocollo di sicurezza anti
contagio — per evitare che il
virus riprenda a diffondersi

(distanziamento, mascheri-
ne, igienizzante per le mani,
sanificazione degli ambienti,
guanti monouso, misurazio-
ne della temperatura prima
dell'ingresso in azienda). Tra i
sindacati c'è la consapevolez-
za della criticità del momen-
to. E lo slogan scelto da Cgil,
Cisl e Uil per il Primo Maggio
è emblematico: «Il lavoro in
sicurezza: per costruire il fu-
turo». Il leader della Cgil
Maurizio Landini ha però am-
monito: «Abbiamo fatto un
protocollo per cui si lavora so-
lo se ci sono le condizioni di
sicurezza. Oggi è il momento
della responsabilità». I grandi
gruppi si sono attrezzati per
mettere in atto le misure ne-
cessarie, più complicato ga-
rantire il massimo della sicu-
rezza — teme la Fim Cisl —
nelle piccole aziende e in
quelle artigianali per motivi
sia organizzativi sia di costi.
Al Nord da oggi ricomin-

ciano a lavorare in 2,773 mi-
lioni, di cui oltre i milione so-
lo in Lombardia, secondo i
dati della Fondazione studi
dei Consulenti del lavoro, che
ha calcolato che su Zoo lavora-
tori che rientreranno al lavoro
in Italia il 60,7% è attivo nel
settore manifatturiero, il
15,1% nelle costruzioni, il
12,7% nel commercio e 1'11,4%
in altre attività di servizio.
Inoltre solo nel 36,6% dei casi,
i lavoratori chiamati a ripren-
dere potranno farlo in smart
working, la maggioranza
(63,4%), per le caratteristiche
del proprio lavoro, dovrà farlo
in fabbrica o in ufficio, co-
munque in sede. In Veneto ri-
prendono in 535 mila, in Emi-
lia-Romagna in 478 mila e in
Piemonte 427 mila. Al Centro

ricominciano in 812 mila, la
Toscana ha i maggiori rientri
con 323 mila lavoratori segui-
ta dal Lazio con 254 mila. Al
Sud riprendono in 822 mila
lavoratori, di cui 247 mila in
Campania e 203 mila in Pu-
glia. Restano ancora fermi a
livello nazionale 2,682 milio-
ni di addetti. La maggior par-
te di chi ritorna in fabbrica o
in ufficio è costituita da uo-
mini (72,2%) di oltre 4o anni
Solo il 48,8% degli under 3o
riprenderà a lavorare.

Francesca Basso
© RIPRODUZIONE RISERVATA

• La parola
FASE 2

E la fase successiva alle
restrizioni imposte con il
decreto del presidente del
Consiglio del 9 marzo
scorso, che ha vietato gli
spostamenti e fermato in
larghissima parte le
attività produttive. Questo
lockdown (la fase i) lascia
ora il posto alla fase 2 che,
attraverso un nuovo Dpcln
in vigore da oggi, allenta
alcune restrizioni su uscite
e spostamenti individuali
e fa ripartire gran parte
delle attività industriali,
dei cantieri edili
e dei settori auto, moda,
tessile e manifatturiero

Prnmpwe

i ,ITr,i, ,

llalle fabbriche ai cantieri
Ripartono in 1, 1 milioni
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alla responsabilità:
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sicurezza

• Chi da oggi
torna a lavoro
è soggetto alla
regola che vale
per tutti:
se si hanno
sintomatologia
da infezione
respiratoria
e temperatura
corporea sopra
i 37,5 gradi
bisogna restare
a casa e
contattare il
proprio medico
curante

• All'ingresso
in azienda a
ogni lavoratore
verrà misurata
la temperatura
corporea

• Tra le regole
che devono
rispettare
tutte le attività
che riaprono
ci sono il
mantenimento
della distanza
di sicurezza, la
pulizia e l'igiene
ambientale
almeno due
volte al giorno
e in funzione
degli orari
di apertura
o turnazione

• È inoltre
obbligatorio
far rispettare
le misure
anticontagio
come
l'ingresso uno
alla volta nei
piccoli negozi
e l'accesso
regolamentato
e scaglionato
nelle strutture
più grandi

• L'uso di
mascherine
e guanti per
i lavoratori
e l'uso di gel
disinfettante
per le mani e
di guanti usa e
getta a disposi-
zione per i
clienti resta
un obbligo in
supermercati
e negozi
alimentari.
Dove si può,
vanno
predisposti
percorsi diversi
per entrate
e uscite

Così da oggi
7,1 lavoratori «sospesi»

milioni prima del 4 maggio

I I

4,4
milioni
tornano
al lavoro

2,7
milioni ancora «sospesi»

La situazione rispetto al 26 aprile

4,4 milioni
18,9%
tornano
al lavoro

2,7 milioni 

11,5%
restano «sospesi»

• Riprendono Ancora «sospesi»

Valori assoluti in migliaia (% su totale sospesi prima del DPCM 26 aprile)

Per genere
Uomini Donne

<IV
42353

3.296 digiv 1.111

16,2 milioni

69,6%
non interessati
da sospensioni

Per condizione
Dipendenti Indipendenti

Cf3210 111210
dril 3.500 "V 907

Per età

1.181- 1.431 288

50-59enni 40-49enni over 60 30-39enni Under 30

FºrYc Fnrtlazioné Studi Consulenti del Lavoro su mio iodati Istdt - Fondazirmë 6irr bé- Protezione Civile
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Lavoratori in settori «sospesi» che tornano al lavoro
Valori assoluti in migliaia (% su totale sospesi prima del DPÇM 26 aprile)

Valle
d'Aosta
8

49,3%

Piemonte
427
69,5%

Per area geografica

Trentino-Alto Adige
84
62,3% Friuli-Venezia Nord o

IN 
.Giulia

117
66,8%

9 Veneto
°ío 535

69,2% 
Centro _

Lombardia
1.03
68,7:

i
Liguria
86
51,9%

Toscana
323
63,2%

Sardegna
53
39,2%

Emilia
Romagna
478
69,5%

Lazio
254 -
46,7%

Umbria

m Abruzzo
61,3% M— 95

62,1%

Marche
167
68,8%

Sud --0,?

Molise
lPP 18

58,8% Puglia
0 -203

57,3%
Campania 

E
247
52,7%  

Sicilia
127
43,4%

E

Basilicata
•— 30

58,7%

Cala ria

42,5%
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Per settore

60,7%
Manifatturiero

11,4%
oir

Per possibilità
in smart

I_ ..

working
di lavoro

63,4%
Senza possibilità
di sw

36,6%
Con possibilità

 di sw

Altro

12,7%

o-

o-
Commercio

15,1%
Costruzioni

12%

6%

o

Le zone a rischio

VERDE
area «fredda»
con bassa
prevalenza
e basso
incremento %

ARANCIONE
area in corso
di «riscaldamento»,
con una prevalenza
ancora bassa, ma con un
incremento percentuale
elevato dei contagi

GIALLO
area in corso
di «raffreddamento»,
caratterizzata
da un'alta prevalenza
con incremento
percentuale in riduzione

ROSSO
area «calda»
caratterizzata
da alta prevalenza
che viene alimentata
dall'elevato
incremento % dei casi

Liguria

■ Piemonte

—Sicilia
■

■ Trento(P.A.)

■ Lazio ITALIA
—

Lomb
■

rdia

—Puglia

Carne

■ 

Abruzzc~

n1a

Toscana
■ r ■ Veneto

■ Emilia-Romágna

■ ■
~-C-aabri.

■ • ~ardegna
Basilicat

s

Molise

•

F ì -.G.

■ Marche

■ Bol a o(PA.)
Valle d'Aosta

■

Umbria

100 200 300 400 500 600 700

Prevalenza (numero casi per 100.000 abitanti)

800 900 1.000

Odrrierè della Sera
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L'industria aerospaziale
7

I colossi dei cieli
dissanguati dalla crisi
chiedono aiuto
PAOLA JADELUCA

Boeing e Airbus colpiti dal collasso del trasporto aereo hanno ridotto le consegne
e drasticamente tagliato la produzione. La guerra sui sussidi pubblici che aveva
fatto scattare i superdazi di Trump ora si capovolge: scatta la corsa alle sovvenzioni

U na grande fetta dei miliar-
di di aiuti destinati da Do-
nald Trump all'industria
aeronautica americana fi-

nirà a Boeing, il gigante dell'indu-
stria aerospaziale. La compagnia
guidata da Dave Calhoun ha fatto
sapere che non intende avvalersi
dei soldi dei contribuenti, ma in-
tanto aveva già chiesto almeno 60
miliardi di aiuti a inzio anno, per ri-
predersi dal tracollo inferto dal 737
Max, il velivolo di nuova generazio-
ne ritirato dal mercato dopo i tragi-
ci incidenti che avevano causato
centinaia di morti. La pandemia da
coronavirus ha definitivamente
messo a terra il gruppo. Lo stesso
vale per Airbus, il concorrente eu-
ropeo, che con Boeing divide la
maggiore quota mondiale della
produzione di aerei.
Un paradosso: a ottobre dello

scorso anno il presidente Trump
aveva imposto gli incrementi di
dazi sui vini francesi, i formaggi
italiani, i whisky inglesi e tutta
un'altra serie di beni di punta
dell'export europeo proprio sulla
base di una sentenza del Wto, l'or-
ganizzazione mondiale del com-
mercio, che aveva condannato Air-
bus per aver ricevuto fondi pubbli-
ci. Smbra passato un secolo. La si-
tuazione, nel giro di pochi mesi, si
è capovolta. Sia Boeing che Airbus
hanno bisogno di aiuti.
E la crisi da Covid 19 mette fine a

una guerra tra i due produttori
che si trascinava da oltre 15 anni,
con accuse reciproche di benefi-
ciare di sovvenzioni. Un duro brac-
cio di ferro, iniziato nel 2004,
quando Airbus ha sorpassato il ri-
vale a stelle strisce per numero di
velivoli ordinati. Un duello che da
allora ha animato la scena di Farn-
borough, Londra, e Le Bourget, Pa-
rigi, dove ad anni alterni si tiene
l'Air Show mondiale, principale
piazza di trading per questa indu-
stria di dimensioni gigantesche.
Vetrine mondiali degli strali che i
vari ceo succedutisi nel tempo si
sono lanciati reciprocamente. da-
vanti a tutto il mondo.

GLI INTERVENTI STATALI

Airbus alla fine è stata condannata
dal Wto per aver beneficiato di sup-
porti ai programmi di lancio
dell'A380 e dell'A350, i due aerei di
punta. Ma era nell'aria un'analoga
sentenza contro. Boeing, favorita
da contratti pubblici per la Difesa e
da sgravi fiscali. «La soluzione otti-
male sarebbe sedersi al tavolo e sta-
bilire nuove regole d'ingaggio per il
settore, che disciplinino una volta
per tutte i sussidi pubblici», scrive-
veva lo scorso autunno il Financial
Times. Ci ha pensato la pandemia
da coronavirus ad azzerare tutto.
E la peggiore crisi che abbia mai

attraversato l'industria aeronauti-
ca. Nel 2001, dopo l'attentato alle
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David
Calhoun, ceo
di Boeing

Guillaume
Faury, ceo
di Airbus

Torri Gemelli, hanno fatto il giro
del mondo le foto degli aerei par-
cheggiati nel deserto della Califor-
nia. Il lockdown mondiale ha mes-
so a terra tutto il settore.

Brian Pearce, chief economist di
Iata, International air transport as-
sociation, ha stilato un documento
sul collasso del traffico aereo che
stima una riduzione del 70% e la
perdita di 25 milioni di posti di lavo-
ro. «Prevediamo che ci vorranno
tra i due e i tre anni affinché si tor-
ni a viaggiare ai livelli del 2019 e al-
tri anni ancora affinché ritorni il rit-
mo di crescita dell'industria di lun-
go termine», ha commentato i ceo
di Boeing, Calhoun, nel corso
dell'assemblea di gruppo che si è
tenuta a fine aprile. Airbus «si sta
dissanguando a una velocità senza
precedenti», ha aggiunto Guillau-
me Faury, ceo di Airbus. Il consor-
zio controllato dai governi di Ger-
mania, Francia e Spagna, con sede

a Tolosa e stabilimenti in diversi
Paesi, ha già annunciato il taglio di
un terzo della produzione di jet.
Ma a quanto pare ancora non ba-
sta. L'unica possibilità di cavarsel.
sempre secondo Faury, è il soste-
gno che si spera arriverà considera-
ta l'importanza del consorzio per i
vari governi europei.

PROGRAMMARE A VENTI ANNI

Fabbricare un aereo non è come fa-
re una maglietta. Ci vogliono anni
per realizzare un velivolo di nuova
generazione. Anni e annidi trattati-
ve servono anche per conquistare
gli ordinativi delle compagnie ae-
ree. Alla base di tutto ci sono previ-
sioni a venti, anche trent'anni, su
come si evolverà il traffico aereo.
Sbagliare i calcoli significa buttare
via miliardi.
Più di una decina di anni fa era-

no arrivati da tutto il mondo un
gruppo di analisti finanziari per vi-
sitare lo stabilimento di Leonar-
do, allora Finmeccanica, a Grotta-
glie, Taranto, un gioiello hi-tech,
con una linea produttiva rivoluzio-
naria destinata alla realizzazione
del B787 Dreamliner, un velivolo
prodotto in fibra di carbonio anzi-
ché in alluminio. Ai tempi aveva
rotto ogni schema. La risposta di
Airbus era stato l'A350XWB poi
perfezionato con l'ultimo esem-
plare, A350-1000, che solo lo scor-
so anno Cathay Pacific aveva inau-

gurato sulla rotta Roma-Hong
Kong. Un flop è stato invece il
Boeing 737 Max, i cui primi esem-
plari sono precipati durante il vo-
lo. Ritirato dal commercio, il B737
Max ha fatto colare a picco i conti
della casa di Chicago. Che però.
nonostante tutto, il 25 gennaio
scorso aveva fatto decollare un
nuovo aereo, il 777X, primo aereo
passeggeri con le ali pieghevoji e
consumi abbattuti del 10%. Il roll
out il decollo sul mercato, era fis-
sato per il prossimo anno.
Ma il Covid 19 ha fatto precipita-

re ogni previsione. Trai primi ad az-
zerare voli e commesse Ryanair e
easyJet. Emirates, la florida compa-
gnia con base a Dubai, ha invece an-
nunciato nei giorni scorsi che rico-
mincerà a volare. Ma le misure di si-
curezza e l'incertezza sulla pande-
mia non preannunciano il bel tem-
po a breve. Sia Airbus che Boeing
hanno presentato la settimana
scorsa la trimestrale, con i conti col-
piti dal Covid 19. «L'impatto del co-
ronavirus rallenterà il lungo ciclo
commerciale positivo dell'aerospa-
zio», ha commentato Russell Solo-
mon, ceo di Moody's. Stavolta a bi-
lanciare i conti non basta neanche
la Difesa, l'altro versane del busi-
ness dei due big. «Il settore della Di-
fesa, relativamente stabile, non è
più sufficiente per frenare una re-
gressione», ha ribadito Solomon.
ORIRRONUIIONERISERYRT.S •

W'.W,l.v.nn.

Villaggio globale

I colossi Ilei cieli
dissanguali dalla crisi
ehicdono aiuto
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L: Una fase della produzione dell'Airbus A220
nella linea di assemblaggio di Mirabel, in Quebec,
Canada. Il gruppo europeo ha base a Tolosa
ma stabilimenti in diversi Paesi
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1 Fasi di produzione a Everett, Washington, del
Boeing 777X, l'aeroplano di nuova generazione che
abbatte i consumi del 10%: il decollo sul mercato
era fissato per gennaio del 2021
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Scontro renziani-5S sul reddito di emergenza

Ecobonus x1120%
nella manovra
che vale 55 miliardi
ROMA

S
punta l'idea di porta-
re al 120% l'ecobo-
nus tra le misure da
inserire nel prossi-

mo decreto anti-virus del go-
verno che dovrebbe vedere
la luce a metà settimana. An-
cora ieri, in più tornate, il pre-
mier Conte si è confrontato
col ministro dell'Economia
Gualtieri e con i capi delega-
zione di maggioranza per
mettere a punto le misure da
varare. Il menù è ricco, e so-
no tanti i provvedimenti da
mettere ancora bene a fuo-
co, dal reddito di emergenza
- sul quale c'è stata un'accesa

discussione tra Italia Viva e
M5S, ma sulla misura è freddo
anche il Pd - ai contributi a fon-
do perduto a favore delle impre-
se e gli interventi di ricapitalizz a-
zione, al rafforzamento di tutto
l'apparato di sussidi, bonus e
ammortizzatori sociali. In tota-
le si ragiona su una manovra
che vale altri 55 miliardi di euro.
Ma ancora ieri sera dalvertice fil-
trava la difficoltà perla copertu-
ra degli ammortizzatori sociali:
mancherebbero 7 miliardi per
un errore di calcolo, che alcune
fonti attribuiscono all'Inps men-
tre altre ritengono responsabile
il ministro delLavoro.

Bisogna «accelerare per dare

Per aiutare l'edilizia si pensa a portare l'ecohonus al 120%

risposte alle Pmi» più colpite
dall'emergenza «e siamo già in
ritardo. Occorre una massiccia
iniezione di liquidità a fondo
perduto diretta e sotto forma di
ricapitalizzazione delle impre-
se» e «interventi sugli oneri dei
costi fissi» come sulle bollette
elettriche. Vanno poi accelerati
i pagamenti dei debiti della Pa
e servono misure anche in altri
settori, come quello dell'edili-
zia con un ecobonus al 120%»
ha scritto su Facebook il mini-

stro dello Sviluppo Stefano Pa-
tuanelli.
In parallelo con la ripartenza

dei cantieri per dare maggior
spinta alla ripresa di questo com-
parto il governo, in particolare,
pensa di incentivare interventi
nel campo dell'isolamento ter-
mico degli edifici, il rinnovo de-
gli impianti di riscaldamento a
gasolio dei condomini compre-
sa la contestuale sostituzione di
finestre o caldaie. P. BAR. —

bÁ I PflBJUZttW EEt I SERVAiA
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FRANCESCO CALTAGIRONE JR. Il presidente e ad di Cementir: "Non immagino molte nuove grandi infrastrutture come autostrade o metro"

"Ospedali, scuole, uffici tutti da rifare
Dopo il virus, il cemento resta centrale"

INTERVISTA

LUIGI GRAS SIA

p
er uscire dalla crisi
economica del coro-
navirus l'Italia e l'Eu-
ropa sperano molto

nel rilancio delle infrastruttu-
re, forse l'unica variabile su
cui la mano pubblica può inci-
dere non con gli stimoli mo-
netari o fiscali, ma diretta-
mente con le commesse; pe-
rò in concreto gli operatori
del settore che cosa si aspetta-
no? Il gruppo Cementir ha
un punto d'osservazione pri-
vilegiato, producendo ce-
mento in 18 Paesi e venden-
dolo in 70, e sulle infrastrut-
ture nell'era post-Covid dà
un'indicazione diversa da
quella che (forse) i più si
aspettano: «Non prevedo
una gran quantità di nuove
infrastrutture come autostra-
de, ponti, metropolitane ec-
cetera» dice il presidente e
amministratore delegato
Francesco Caltagirone jr.
«ma che si ricostruiscano o si
riadattino moltissimi edifici,

FRANCESCO CALTAGIRONE JR.

PRESIDENTE EAD
DICEMENTIR

Importante anche
rendere più efficienti
sul piano energetico
tutti gli edifici per
ridurre le emissioni

Per decongestionare
il Nord Italia
prevedo una forte
delocalizzazione
industriale interna

Il nostro gruppo
ha uno stabilimento
vicino a Wuhan
che ha già ripreso
a lavorare al 95%

a cominciare dagli ospedali e
dalle scuole, ma anche gli uf-
fici e le case di abitazione».
Quindi una gran quantità di
micro-lavori, anziché opere
pubbliche "macro" che, ol-
tretutto, suscitano spesso
opposizioni ambientali?
«Sì. Bisognerà innanzitutto
mettere mano agli ospedali.
Le strutture sanitarie troppo
grandi, e condivise da troppi
pazienti, hanno dimostrato
di essere un pericolo per la
salute: ce l'ha insegnato il
Covid, ma la lezione resterà
valida anche dopo, quando
l'epidemia sarà passata e re-
sterà il pericolo di contagi fu-
turi. Discorsi non troppo di-
versi valgono per le scuole,
per gli uffici, e anche per le
case private: bisognerà ria-
dattare molti edifici di ogni
tipo, pensando alla salute
pubblica, ma anche alle ne-
cessità del risparmio energe-
tico e della riduzione delle
emissioni nocive».
Lei vede un legame fra emis-
sioni nocive e coronavirus?
«Una delle ipotesi che si fan-
no è che il Covid abbia colpi-
to più duramente la Val Pada-

na che in tutto il resto d'Italia
e d'Europa perché nel Nord
Italia una più alta concentra-
zione di particelle inquinanti

sospese in atmosfera ha favo-
rito la letalità del virus. An-
che su questo fronte bisogna
intervenire».
E il cemento che contributo
può dare?
«Esistono varietà di cemento
più adatte alla coibentazione
degli edifici, in modo da di-
sperdere meno calore d'in-
verno (e richiedere meno ri-
scaldamento) e concentrare
meno calore d'estate (e ri-
chiedere un uso minore degli
impianti di condizionamen-
to) . Con i cementi di nuovo ti-
po, ultraresistenti, si allegge-
riscono anche le strutture de-
gli edifici e quelle dei ponti,
rendendoli gli uni e gli altri
più sicuri. Ma più in generale
credo che nel futuro post-Co-
vid servirà molto cemento an-
che per costruire e trasferire
fabbriche in zone diverse lon-
tano dalle città, evitando co-
sì l'eccessiva concentrazione
delle attività industriali».
Prefigura una specie di delo-
calizzazione interna?

«Sì, immagino nel medio-lun-
go periodo una estesa riorga-
nizzazione industriale all'in-
terno dei confini nazionali,
anche grazie allo smart wor-
king: il coronavirus ha abbat-
tuto in poco tempo le barrie-
re psicologiche e materiali
che da anni si opponevano al
telelavoro».
Quindi ci sarà molto merca-
to per il cemento?
«Ce n'è già adesso, anche se
in Italia meno che nel resto
del mondo, visto che qui l'edi-
lizia era in crisi già da anni.
Credo che il fatto non sia no-
to, ma sulla Terra il cemento
è la materia prima più usata
dopo l'acqua: 2 miliardi di
tonnellate all'anno».
Dalla sua visuale che cosa
prospetta? Una rapida ripre-
sa economica post-Covid o
una lunga stagnazione?
«Fra i nostri stabilimenti ne
abbiamo uno a 250 chilome-
tri da Wuhan, cioè dall'epi-
centro dell'epidemia in Cina.
C'è stata una chiusura totale,
ma ad aprile siamo già torna-
ti al 95% della produzione.
Quello che è successo in Cina
mi fa ben sperare anche per il
resto del mondo». —

ClspciÏ. 
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Ospedali grandi e con troppi pazienti, anche quando ben gestiti, con il coronavirus si sono rivelati ricettacoli di contagio
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Decreto da 55 miliardi

Aiuti alle imprese
e Reddito, scontro
sulla maxi manovra
Andrea Bassi

I
l capitolo degli indennizzi al-
le imprese sarà la vera novità
del decreto di maggio, la ma-
xi manovra da 55 miliardi

(155 se si considerano anche le
garanzie e la Cdp). Un decreto
che riporterà lo Stato nel capi-
tale di diverse imprese. Apag. 9

Conti, Franzese
e Mancini alle pag. 8 e 9

Maxi decreto da 55 miliardi
Su Reddito e imprese
nuovo scontro nel governo
>Lungo vertice di maggioranza con Conte >Sul sussidio ancora tensioni tra Iv e M5
e Gualtieri. Il cdm potrebbe slittare a giovedì Salgono a 14 miliardi i fondi per la Cig

IL CASO
ROMA Cinquantacinque miliardi
sono tanti, ma possono risultare
anche insufficienti quando si
mettono in fila le richieste dei mi-
nistri e le attese di tante categorie
bloccate dal virus. E così per evi-
tare che il decreto-aprile possa ri-
schiare di diventare un decre-
to-giugno, giornata di gran lavo-
ro al ministero dell'Economia e
poi a palazzo Chigi, dove il presi-
dente del Consiglio Giuseppe
Conte ha incontrato il ministro
dell'Economia Roberto Gualtieri
e preparato la nuova riunione, da
remoto, con i capidelegazione
della maggioranza Dario France-
schini, Roberto Speranza, Alfon-
so Bonafede, Teresa Bellanova, il
sottosegretario alla presidenza
Riccardo Fraccaro e il vicecapo-
gruppo di Iv Luigi Marattin.
Ma non è stata una riunione riso-

lutiva. Anzi. La tesione è stata al-
tissima. Secondo alcune fonti ci
si sarebbe accorti di un errore di
calcolo dell'Inps sui fondi per la
Cig. Mancherebbero 7 miliardi.
Ma non è solo questo. Pesano le
distanze. Soprattutto su Reddito
di emergenza e partecipazione
dello Stato nelle imprese. Il verti-
ce è stato aggiornato a stasera.
Mentre Luigi Di Maio alza l'asti-
cella e chiede di «abbassare le
tasse», il resto del governo si divi-
de su chi dovrà erogare il reddito
di emergenza - Inps o comuni -
sull'avvio delle grandi opere, fer-
me non solo per colpa del virus, e
sul possibile ingresso dello Stato
nelle grandi imprese. A puntare i
piedi sul Rem è soprattutto Iv che
contesta il progetto messo a pun-
to dalla grillina Catalfo che allar-
ga molto le maglie, facendolo di-
ventare - sostengono renziani e
Pd - uno strumento tutt'altro che

emergenziale anche se copre an-
che il lavoro nero. Italia Viva sale
sulle barricate anche sul mecca-
nismo degli aiuti alle imprese
con l'ingresso dello Stato nel ca-
pitale di quelle di medie dimen-
sioni. Un progetto che prevede
l'uscita dopo un tot di anni a un
prezzo "scontato" se l'imprendi-
tore si è comportato bene. Un
progetto definito «statali-
sta».L'obiettivo di Conte resta
quello di portare il decreto dopo-
domani in consiglio dei ministri,
ma al termine della riunione-fiu-
me di ieri - iniziata e più volte in-
terrotta - molti tasselli ancora
mancano e per quella che è a tutti
gli effetti una manovra di bilan-
cio, si dovrà forse aspettare qual-
che giorno in più. Forse l'ultima,
però, che l'Italia potrà permetter-
si aumentando il già pesante de-
bito. Ed è per questo che l'intesa
nella maggioranza è ancora più
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complicata, visto che le prossime
risorse dovranno con ogni proba-
bilità essere reperite o con tagli
alla spesa, o attingendo a stru-
menti, come il Mes, - sul quale
proprio questa settimana dovreb-
be concludersi la trattativa a Bru-
xelles - che fanno venire le bolle
ai grillini. L'accordo, di massima,
è stato trovato sul riparto dei 55
miliardi di euro della maxi mano-
vra di maggio. Per due giorni i
ministro dell'Economia Gualtie-
ri e quello del lavoro Catalfo, han-
no limato insieme all'Inps i nu-
meri del pacchetto lavoro, quello
che comprende l'allungamento a
18 settimane della Cassa integra-
zione per l'emergenza Covid. So-
lo questa voce assorbirà 14 mi-
liardi di euro. Altro negoziato
complesso è stato quello con i Co-
muni che, alla fine, hanno ottenu-
to un finanziamento di 4 miliardi
comprensivo dei fondi destinati
alle Province. Il Reddito di emer-
genza, l'aiuto da 400 a 800 euro
per chi non ha altri mezzi di so-
stentamento, sarà finanziato con

1,5 miliardi. Altri 800 milioni fi-
nanzieranno i congedi parentali.
Altri 6-7 miliardi, serviranno per
rinnovare il bonus da 600 euro
per gli autonomi ad aprile e per
portarlo a 1.000 euro a maggio
seppur condizionato alla perdita
di ricavi di almeno il 33% rispetto
al bimestre precedente per chine
farà richiesta.

GLI AIUTI
Il pacchetto «aiuti alle imprese»

vale 10 miliardi. Ci saranno finan-
ziamenti a fondo perduto di 5 mi-
la euro per le micro imprese,
quelle fino a 9 dipendenti, oltre al
rafforzamento degli sgravi sugli
affitti e alla riduzione delle bollet-
te elettriche. Sulle imprese il di-
battito tra Gualtieri e Patuanelli è
stato particolarmente acceso. Il
ministro del'Economia ha spinto
perché gli aiuti alle imprese fos-
sero concessi attraverso uno
sconto sulle tasse maturate du-
rante l'emergenza coronavirus.
Patuanelli invece, ha presentato

Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri (foto ANSA)

un pacchetto di aiuti diversifica-
to in base al fatturato. Altri 10 mi-
liardi, poi, saranno destinati al
pagamento dei debiti commer-
ciali. C'è poi un pacchetto defini-
to «ministeri». Una serie di finan-
ziamenti nella quale la parte del
leone la fanno la Salute e il Turi-
smo. Il ministro Roberto Speran-
za aveva chiesto 4 miliardi per
rafforzare il sistema sanitario an-
che attraverso l'assunzione di mi-
gliaia di infermieri e di medici.
Ha ottenuto 3 miliardi. Ne è nato
un litigio con Gualtieri.

Andrea Bassi
Marco Conti

RIPRODUZIONE RISERVATA

NUOVO VERTICE
QUESTA SERA
A PALAllO CHIGI
SCONTRO TRA
SPERANZA E IL TESORO
SUI FONDI ALLA SALUTE

DUELLO TRA MINISTERO
DELLO SVILUPPO
ED ECONOMIA
SUI MECCANISMI
DI RISTORO A CHI
HA PERSO FATTURATO
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La proposta Prodi

Patuelli: «Grandi
opere per far
ripartire il Paese»
Osvaldo De Paolini

V 

ia subito alle grandi
opere, basta attivare

« l'interruttore». Così il
presidente dell'Abi An-

tonio Patuelli in una intervista
a Il Messaggero: «Romano Pro-
di ha dato la sveglia, il Paese ha
già tutto quel che serve per ri-
partire. Ma il piano industriale
del rilancio funzionerà solo se
lo Stato comincerà a disbosca-
re il codice». A pag. 11

°e`.'d 7~lnCssdggfr0 ?`b
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L'Italia alla prova
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Q L'intervista Antonio Patuelli

«Via subito alle grandi opere
basta attivare l'interruttore»
►Il presidente dell'Abi: «Prodi ha dato la sveglia ›«Ma il piano industriale del rilancio funzionerà
il Paese ha già tutto quel che serve per ripartire» solo se lo Stato comincerà a disboscare il codice»

p
residente Antonio Pa-
tuelli, che cosa l'ha colpi-
ta maggiormente nell'ar-
ticolo in cui Romano
Prodi invita il governo
italiano a non perdere la

grande opportunità che ci è
data - con la ripartenza - per
varare una politica industria-
le degna di questo nome?

«Fa riflettere quando sottoli-
nea che l'Italia è piena "di pro-
getti già perfezionati e già finan-
ziati che sono fermi perché l'in-
treccio delle norme e dei per-
messi ne impedisce la messa in
moto". Concordo. Occorre ur-
gentemente semplificare la legi-
slazione ed anche delegificare,
che non significa assolutamen-
te economia senza regole, ma
con regole meno complicate,
con meno "combinati disposti"
di leggi e regolamenti».

Significa un taglio netto del-
le leggi esistenti?

«Significa non sommare sem-
pre le nuove leggi alle vecchie:
le nuove leggi dovrebbero conte-
nere sempre le abrogazioni e le
semplificazioni delle pre-esi-
stenti. Questo vale non solo per
le opere pubbliche, ma per ogni
settore produttivo, compreso
quello bancario».
Nel suo articolo, Prodi offre

anche l'idea di un capitalismo
italiano indebolito, incapace
di fronteggiare da solo l'emer-
genza. E tuttavia ancora in
grado di tenere testa alle sfide
del mercato. Come si concilia-
no le due situazioni?
«Con la crisi economica che il

virus ha scatenato, emergono
ancor più chiaramente le debo-
lezze ed i limiti del capitalismo
italiano, troppo spesso caratte-
rizzato da modesti capitali e
dall'economia sommersa, poco
trasparente: ora le risorse opa-

che accantonate fungono par-
zialmente da ammortizzatore
sociale, ma non bastano certo e
non possono giustificare l'elu-
sione e l'evasione fiscale».

Condivide la necessità di un
massiccio intervento dello Sta-
to in varie forme?

«Condivido la necessità di ga-
ranzie sociali per i deboli, ma
una politica economica assi-
stenziale non basta per rilancia-
re davvero l'economia produtti-
va, lo sviluppo e l'occupazione.
Occorrono capitali pubblici e
privati. Non demonizzo certo i
fondi pubblici soprattutto nei
settori economici dove lo Stato
svolge le funzioni di garante di
servizi pubblici e delle libertà di
tutti e di ciascuno. Ma occorre
attrarre i risparmi privati verso
stabili investimenti produttivi,
favorendoli fiscalmente».

Prestiti agevolati o fondo
perduto per ripristinare il
crollo dei fatturati aziendali e
commerciali?
«Ambedue, ed inoltre incenti-

vi e sgravi fiscali».
Quindi, denari pubblici sì

ma anche una importante mo-
bilitazione del risparmio pri-
vato. Perché ciò avvenga biso-
gna però offrire condizioni at-
traenti e soprattutto ricreare
un clima di fiducia.

«L'Italia può e deve farlo: i ri-
sparmi degli italiani sono rile-
vanti e devono essere assoluta-
mente rispettati, non tassati ul-
teriormente. Occorrono misure
fiscali e condizioni generali per-
ché il risparmio venga libera-
mente attirato dagli investimen-
ti produttivi per rilanciare lo svi-
luppo e l'occupazione».
E non servirebbe anche ri-

lanciare l'investimento in tito-
li del Tesoro? Una politica in-
dustriale degna deve poter

contare anche su un debito
meno esposto agli umori degli
investitori internazionali.
«Ne sono convinto. Anzi, è

fondamentale che si riparli di
sgravi fiscali se davvero si vo-
gliono riavvicinare i risparmia-
tori italiani al debito pubblico.
Tra l'altro, ciò aiuterebbe a ri-
durre ulteriormente lo spread,
con grande beneficio per i conti
pubblici e non solo».
Prodi ripone grande fiducia

nell'Europa, sebbene con di-
stinguo non marginali sulle
modalità con cui si intende ri-
lanciare la crescita.

«Giudico equilibrate le sue va-
lutazioni sulle prospettive euro-
pee. Ho letto il testo integrale
del discorso della signora Mer-
kel di qualche giorno fa al Parla-
mento di Berlino: in esso vi è
una nitida determinazione per
lo sviluppo dell'Unione. Più in
generale, constato positivamen-
te che con la crisi del virus, sono
state rimesse in discussione di-
verse molto rigide norme che in-
cidono sul funzionamento delle
banche: è un percorso di revisio-
ni che occorre completare».

Nella sua proposta, Prodi ri-
tiene impensabile che i model-
li francese e tedesco possano
essere applicati sic et simplici-
ter all'Italia. Non fosse altro
che per la maggiore frammen-
tazione del nostro tessuto pro-
duttivo. E tuttavia ritiene che
nella nostra industria ci sia
ancora molta forza competiti-
va. Ne conviene?

«Assodato che i fondamentali
dell'Italia sono tuttora solidi,
Prodi ha ragione da vendere. Il
nostro Paese dispone di eccel-
lenze che non hanno pari altro-
ve. Ed è dunque giusto continua-
re a scommettere su di esse. Ma
per stimolare una robusta acce-
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lerazione dello sviluppo, non ba-
sta riprendere le attività econo-
miche con l'ottica antecedente
alla crisi: occorre innestare una
più forte determinazione nelle

PER RIPRISTINARE
I FATTURATI SERVONO
PRESTITI AGEVOLATI
E FONDO PERDUTO
MA ANCHE SGRAVI
SUL FRONTE FISCALE

Sul Messaggero

L

I "'i -_ I ----

Serve un piano dello Stato
per liu- ripartire le imprese

Romano Prodi ieri sul
Messaggero ha chiesto
un piano dello Stato per
far ripartire le imprese

strategie economiche che devo-
no essere di stimolo per iniziati-
ve straordinarie sociali e pro-
duttive, anche con una spinta
decisa alla semplificazione del-

Antonio Patuelli goto ANSA)

le troppo complicate leggi che
frenano lo sviluppo trasparente
con quei "lacci e lacciuoli" che
già Guido Carli lamentava».

Osvaldo De Paolini
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lo Stato nel capitale delle Pmi
con un tetto all'investimento
►Il progetto del Mise: intervento pubblico Contributi a fondo perduto per le imprese
fino a 300 mila euro. Ma il Tesoro frena più piccole in percentuale alla perdita di ricavi

IL FOCUS

ROMA Il capitolo degli indennizzi
alle imprese sarà la vera novità
del decreto di maggio, la maxi
manovra da 55 miliardi (155 se si
considerano anche i fondi per le
garanzie e quelli per la Cdp). Un
intervento molto articolato, che
dovrebbe ridisegnare l'interven-
to pubblico nell'economia e ri-
portare lo Stato nel capitale di
diverse imprese. Almeno secon-
do il progetto del ministero dello
Sviluppo. Di diverso avviso il mi-
nistero dell'Economia che prefe-
rirebbe uno sconto netto sulle
tasse invece di aiuti monetari di-
retti. Un meccanismo molto più
semplice, insomma. Nel proget-
to dello Sviluppo economico i
meccanismi attraverso i quali la
mano pubblica agirerbbe, sono
sostanzialmente due: aiuti a fon-
do perduto e interventi nel capi-
tale. Le imprese saranno divise
in base al loro fatturato. Per
quelle fino a 5 milioni di ricavi
annui ci sarebbero sostegni mo-
netari diretti che sarebbero ge-
stiti dal Ministero dello Svilup-
po economico. Per quelle che
hanno un fatturato tra i 5 e i 50
milioni di euro, agirà un mecca-
nismo definito «pari passu». Lo
Stato, in sostanza. raddoppiereb-

Il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli (toto L PRESSE)

NEI GRANDI GRUPPI
L'INGRESSO TRA
I SOCI AWERRA
ATTRAVERSO
150 MILIARDI
STANZIATI DA CDP

OGGI GUALTIERI
E PATUANELLI
ILLUSTRERANNO
IN AUDIZIONE
IN PARLAMENTO
LE MISURE ALLO STUDIO

be l'eventuale ricapitalizzazione
dell'impresa da parte dell'im-
prenditore. Anche questo inter-
vento dovrebbe essere attuato
attraverso un fondo gestito dal
Ministero dello Sviluppo o da un
veicolo già esistente. Poi ci sarà
l'intervento della Cdp per le im-
prese più grandi, quelle che fat-
turano oltre 50 milioni. Come
funzionerebbero i diversi inter-
venti? Per le imprese fino a 5 mi-
lioni di euro di ricavi, l'aiuto sa-
rebbe a fondo perduto. Lo Stato
erogherebbe dei soldi all'impre-
sa che sarebbero legati alla per-
dita di fatturato registrata du-
rante l'emergenza del coronavi-
rus. La perdita mensile massi-
ma indennizzabile, dovrebbe es-
sere del 25% con un tetto di 100
mila euro.

IL MECCANISMO
Per le medie imprese, quelle che
hanno ricavi tra i 5 e i 50 milioni
annui, lo Stato parteciperebbe
ad una ricapitalizzazione
dell'impresa «raddoppiando» lo
sforzo dell'imprenditore. Anche
in questo caso sarebbe stabilito
un tetto. La soglia è ancora og-
getto di trattativa, ma potrebbe
essere fissata a 300 mila euro. In
realtà su questo punto, si è aper-
to un dibattito tra gli stessi tecni-
ci del governo. Data la profondi-
tà della crisi legata alla pande-

Lo   stato nel capitale delle Pmi
- con un tetto all'investimento
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mia, non è detto che tutti gli im-
prenditori siano in grado di so-
stenere le ricapitalizzazioni.
Qualcuno, anzi, potrebbe aver
già rifinanziato in vari modi
l'azienda per sopravvivere al loc-
kdown. Dunque si starebbe valu-
tando anche di rendere la misu-
ra retroattiva. Lo Stato dopo un
tot di anni uscirebbe rivenden-
do la sua partecipazione all'im-
prenditore «a sconto». Per le im-
prese più grandi, infine, ci sarà
l'intervento della Cassa depositi
e prestiti attraverso un nuovo
Fondo con capitale separato,
che sarà finanziato dallo Stato
con 50 miliardi di euro. Su que-
sto fronte si stanno studiando i
meccanismi di ingresso nelle so-
cietà che potrebbero avvenire at-
traverso ricapitalizzazioni o pre-
stiti convertibili in cappitale.
Per le micro imprese, quelle fino
a 9 dipendenti, invece, dovrebbe
arrivare un contributo a fondo
perduto di 5 mila euro. L'inter-
vento dello Stato sarà disciplina-
to dall'aggiornamento del «tem-
porary framework», il regola-
mento europeo che stabilisce i
tempi e i modi della partecipa-
zione pubblica e che è atteso per
le prossime ore. L'intervento
pubblico nell'economia non è
un'esclusiva italiana. La Com-
missione europea ha ricevuto
1.900 richieste di autorizzazione
ad aiuti di Stato. Mille di queste
sono state presentate dalla Ger-
mania. Chi è contrario all'inter-
vento Statale, invece, è la Confin-
dustria. Il neo presidente Carlo
Bonomi, ha giudicato «inaccetta-
bile» una nuova campagna di na-
zionalizzazioni. Le misure di in-
tervento per le imprese, comun-
que, saranno illustrate oggi in
Parlamento in una doppia audi-
zione alla quale parteciperanno
il ministro dell'Economia Rober-
to Gualtieri e quello dello svilup-
po economico Stefano Patuanel-
li. E intanto che le misure di in-
tervento diretto vengano defini-
te, si andrà avanti con le garan-
zie ai prestiti bancari previste
dal decreto liquidità. Domani
scadrà il termine per gli emen-
damenti al provvedimento adot-
tato a metà aprile. Una delle no-
vità potrebbe essere l'arrivo
dell'autocertificazione per i fidi
garantiti dallo Stato fino a 800
mila euro.

Andrea Bassi

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa c'è nel Def
contenuti del Documento

di economia e finanza

• QUADRO MACROECONOMICO

~ 2020 2021

PIL

-8%* ~ I
4,7%**

-10,6% in caso di recrudescenza
dell'epidemia

_" Rimbalzo stiriate

Disoccupazione

11. 11,6%
11,0%

Deficit

r- 10,4%
5,7%

Debito pubblico

stil 155,7%

152,7%

• PROSPETTIVE 2020

Consumi

-7,2%

Investimenti

-12,3%

Export

-14,4%

Import

-13,5%

STRATEGIE DI RIENTRO

DECRETO APRILE
(+55 miliardi)

DECRETO SEMPLIFICAZIONI
(appalti, edilizia. green economy,

fisco, opere pubbliche,
Plano Sud 2030, banda uLtra Larga)

PROSSIME MISURE
DI RILANCIO ECONOMICO

Rilancio degli investimenti
con semplificazione
delle procedure
amministrative

13 Riforma del sistema
fiscale

Riqualificazione
della spesa pubblica

C::: Introduzione dl sistemi
innovativi europei

.ír r „t Contrasto dell'evasione
Ilik' fiscale

Fonte: NOMOS Centro Studi Parlamentari
L' Ego-H ub

Una libreria
d i Torino
si prepara
a riaprire
con tutte
le misure
per il
contenimen-
to del
coronavirus
(foto ANSA)
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Un nuovo inizio
da 1.000 miliardi
Arnaldo Borghesi

p
er quanto possa rivelarsi generosa, l'Europa non
basterà. Lo dicono i numeri, lo dice un crollo del Pil
senza precedenti e lo dice un debito destinato
fatalmente a crescere oltremisura. Abbiamo perciò

bisogno di una grande idea che permetta all'Italia di uscire
dalle sabbie mobili che rischiano di inghiottirla. Un'idea
ambiziosa, che sia semplice ma allo stesso tempo potente.
Non abbiamo molte opzioni. Il percorso è stretto e
impervio, costeggiato da pericolose scarpate. Possiamo
farcela solo se saremo veloci e determinati. Ed ecco l'idea:
l'emissione da parte del Tesoro di un prestito irredimibile
perpetuo fino a 1.000 miliardi di euro, 400 miliardi per
finanziare il rilancio dell'economia post-Covid e 600
miliardi per "ridurre" il debito (in quanto prestito
irredimibile perpetuo non viene contabilizzato come
debito) avvicinandone al100% il rapporto con il Pil. Sia
chiaro, si tratta di una dimensione da far tremare i polsi agli
occhi di chiunque, ma per chi ha dimestichezza con il
mercato si tratta essenzialmente di un problema di
credibilità. Al punto che, paradossalmente, l'ammontare
diventa elemento portante di questa credibilità.
Naturalmente deve trattarsi di una proposta condivisa
dalla maggioranza degli italiani e realizzata da un governo
che aderisca ai principi e alle regole europee, senza quelle
furbizie che nel passato non ci hanno granché aiutato.
E veniamo alle condizioni, altrettanto essenziali quanto

la dimensione per il successo dell'operazione. L'idea è di un
prestito non forzoso ma competitivo nelle condizioni, tale
da attirare l'interesse dei risparmiatori italiani e
internazionali. Per esempio, un rendimento del 4% (di
recente il Tesoro ha collocato con grande facilità un Btp
trentennale al 3,129%) ed eventualmente un regime fiscale
più favorevole sicuramente apprezzato dai molti italiani
che oggi preferiscono dirigere altrove i propri risparmi. Il
4% di rendimento significa che un governo in carica per 5
anni dovrebbe mettere in conto 200 miliardi di interessi da
corrispondere durante la legislatura. Troppi? Solo in
apparenza, perché quei 200 miliardi spalmati su 5 anni
sono in realtà la carta vincente, la garanzia data al mercato
che nessun governo potrà operare ignorando il tema del
debito e del servizio del debito. Nessun governo potrà
dunque permettersi di considerarlo un problema di chi
verrà dopo. Da segnalare poi che 600 dei 1.000 miliardi
dell'emissione sarebbero destinati, come spiegato sopra, a
sostituire il debito esistente - che mediamente costa poco
meno del 3% - razionalizzandolo attraverso un miglior
equilibrio tra scadenze e tassi. Inoltre, vista la condizione di
irredimibile perpetuo, lo Stato italiano avrebbe l'obbligo
del pagamento dei soli interessi, mentre potrebbe
prevedere la facoltà di rimborsi anticipati che,
opportunamente congegnati, potrebbero essere associati a
una progressiva riduzione del livello di interessi
corrisposti. A titolo di esempio, il regolamento potrebbe
prevedere la riduzione del tasso di interesse dello 0,25% per
ogni rimborso di 100 miliardi, ovviamente fino alla soglia
minima che potrebbe essere fissata al 2,50% qualora
l'entità del prestito si riducesse ai 400 miliardi destinati a
fronteggiare le conseguenze del virus.
Scendendo per li rami e grazie a una semplificazione qui

necessaria, supportata da un calcolo stimato, si arriva alla
conclusione che sul fronte dei costi per il Tesoro il punto di
pareggio tra situazione esistente e situazione post

emissione si realizzerebbe con una diminuzione del tasso
medio sullo stock di debito residuo (i 1.800 miliardi che
resterebbero dopo la "sottrazione" dei 600 di cui sopra) di
circa 40 punti base, grosso modo la metà dello spread a 10
anni tra Italia e Portogallo. E' mia convinzione che la
riduzione del costo medio del debito potrà essere ben più
significativa dei pochi punti necessari a pareggiare le due
situazioni. Vada sé che un'emissione così concepita ci
eviterebbe le temute - vere o presunte - limitazioni di spesa
e deficit di bilancio da parte della Commissione Ue,
lasciandoci liberi di trovare il miglior equilibrio tra
crescita, investimenti, spesa corrente, deficit o avanzo. In
tutto ciò Bce e Bankitalia avrebbero un ruolo
fondamentale. Insieme dovrebbero attivamente operare
sui mercati con acquisti e vendite di titoli per attenuare le
oscillazioni eccessive dovute agli arbitraggi tra stock
esistente e titoli di nuova emissione. Potremmo anche
ipotizzare uno scambio parziale o totale tra lo stock di
debito pubblico italiano detenuto dalla Bce e i titoli
irredimibili di nuova emissione. Anche Bankitalia
potrebbe procedere con opportune offerte di scambio sul
mercato, riducendo in modo significativo la componente
cash dell'operazione.
Non sappiamo se e come funzioneranno le Fasi 2 e 3 in

Italia e nel mondo. Non sappiamo se a ottobre il virus
tornerà e con quali impatti. Sappiamo però che raccogliere
direttamente le risorse (la quota di 400 miliardi
dell'emissione) destinate al rilancio del Paese "riducendo"
a un tempo il rapporto debito/pil vicino al100%
conferirebbe al Paese ben diversa credibilità in Europa e
nel mondo e, di conseguenza, una più ampia capacità di
manovra e di reazione. Inoltre, uno strumento così
concepito tornerebbe sicuramente a stimolare l'interesse
del risparmio italiano: risparmio che da tempo si è mosso
su investimenti esteri alla ricerca di rendimenti e di
mercati liquidi, talvolta con rischi anche elevati, ma
inevitabilmente alimentando lo sviluppo di iniziative di
imprese e Paesi nostri concorrenti.
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ni però sono stati timidi: di fronte
all'emergenza coronavirus hanno
schiacciato il pedale della spesai secon-
do i dati del Fondo Monetario le princi-
pali economie avanzate Faranno segna-

re in media deficit pari a circa il 10/11%
della ricchezza prodotta. Più o meno il
livello previsto per l'Italia dall'agenzia
di valutazione Fitch. che nei giorni scor-
si ha abbassato II rating del nostro Pae-

CONTROCORRENTE Così il mondo accumula debiti (e gli economisti applaudono) Allegri alle pagine 21e 22-23

L'INCHIESTA

UN MONDO DI DEBITI
Sull'onda della crisi i governi hanno avviato colossali progetti di
spesa. Deficit pubblici e indebitamento sono ai massimi dalla
Seconda guerra mondiale. Con la benedizione degli economisti

di Angelo Allegri 

A,
 farsi meno problemi di tutti è sta-
ttt, come al solito, Donald Trump:
ha aperto i rubinetti e, insieme al

Congresso, ha avviato un gigantesco
programma di aiuti pubblici. Così, a fi-
ne anno, secondo stime ancora provvi-
sorie, il deficit statale americano rag-
giungerà quota 15% rispetto al prodotto
interno lordo. Nemmeno gli altri gover-

se.:

A mali estremi, estremi rimedi, si di-
ce. E così i. stato. Con una conseguenza:
il debito dei governi, che a livello globa-
le aveva toccato l'anno scorso una quo-
ta media del 105% rispetto al PII, il mas-
simo dall'ultima guerra mondiale, farà
un altro salto: la crescita sarà di 6mila
miliardi di dollari tino alla (...)

segue alle pagine 22 e 23
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UN MONDO DI DEBITI

Da Trump all'Europa:
l'anno dei deficit stellari

segue da pagina 21

(...) bellezza di 66mila miliardi, in
media il 122% del prodotto lordo,
con l'Italia che supererà, secondo le
previsioni, il 155%.
In pratica i debiti diventeranno

una montagna. E chi ne ha di più,
come noi, resta più soggetto degli
altri alle incertezze e alle paure degli
investitori internazionali, che a ogni
crisi tendono a scappare, rifiutando-
si di rinnovare i titoli di Stato se non
in cambio di interessi più alti. È que-
sto elemento, la sensibilità del debi-
to ai flussi finanziari globali, che con-
sente a Trump (così come a tutti gli
altri presidenti americani) di avere
un margine d'intervento più ampio
non solo per quanto riguarda l'inde-
bitamento (prima del Covid pari a
circa il 100% del Pil): il dollaro è la
moneta di riserva per definizione, i

titoli di Stato Usa non faticano mai,
o almeno così è stato fino ad ora, a
trovare acquirenti a buon mercato.

C'È BILANCIO E BILANCIO
La situazione di oggi è talmente gra-
ve da venire di solito paragonata a
quella di una guerra. E dal punto di
vista dei bilanci è sicuramente così.
Secondo i dati pubblicati di recente
dall'Economist il debito pubblico
Usa al termine dell'ultimo conflitto
era al 112% del prodotto interno,
quello britannico addirittura al
258%. Nel giro di una trentina d'an-
ni, e più precisamente nel 1980, le
due cifre si erano però ridimensiona-
te fino ai tranquillizzanti 23 e 43%. Il
rientro, avvenuto in una fase di cre-
scita impetuosa dell'economia, era
stato ottenuto utilizzando un mix di
ricette: un po' di inflazione, che ave-
va abbassato il peso reale degli oneri
passati, qualche rialzo del livello del-
la tassazione e un po' di «repressio-
ne fiscale», obbligando cioè rispar-
miatori e istituzioni finanziarie a
comprare titoli di Stato a tassi parti-
colarmente bassi. Nessuna di queste

strade appare oggi praticabile: il li-
vello dei prezzi non mostra segni di
significativo rialzo, alzare le tasse ap-
pare in molti contesti improponibile
e i vincoli agli investitori sono incom-
patibili con un mondo globale e la
libertà di circolazione del capitale.
Resta dunque il problema di come
sarà possibile smaltire i debiti accu-
mulati.
Ma c'è davvero questa necessità? I
bilanci pubblici, si dice spesso, non
sono come quelli delle famiglie. De-
biti e percentuali, che farebbero pau-
ra se visti a livello individuale, diven-
tano più sopportabili a livello di siste-
ma. E l'anno scorso fece rumore uno
studio di Olivier Blanchard, per anni
capo economista del Fondo Moneta-
rio e guru della scienza economica,
che tutto sommato diceva che il debi-
to pubblico non va demonizzato: «E
un male, ma non è una catastrofe.
Può perfino essere utile, anche se va
usato nella maniera giusta».

IPOTECA SUL FUTURO
Sostanzialmente, dice Blanchard,
avere troppi debiti crea due tipi di
problema. Il primo è che equivale a
un'ipoteca sulle tasse incassate nel
futuro. Una parte più o meno ampia
delle entrate statali non può essere
sottratta al rinnovo o alla remunera-
zione dei prestiti accumulati e quin-
di questo contribuisce a mantenere
alto il livello di imposizione. L'altro
inconveniente è che i titoli di stato
«spiazzano», fanno concorrenza ad
altri tipi di investimento, abbassan-

do il livello futuro di produzione e
consumo. Oggi però, dice B1an-
chard, «un debito più alto non porta
forzatamente a tasse più alte». I tassi
di interesse sono molto bassi e basta
che l'economia cresca in percentua-
le maggiore per ridurre in modo au-
tomatico il rapporto tra le due gran-
dezze.
Basta, o forse sarebbe meglio dire,
basterebbe. Visto che se succede il
contrario, e cioè il tasso di interesse
sul debito è più alto del tasso di cre-
scita dell'economia, a verificarsi è

uno spiacevolissimo «effetto palla di
neve» e ad aumentare in automatico
sono i debiti in rapporto al Pil. È pro-
prio quello che è accaduto in Italia
negli ultimi anni e che suscita tanti
dubbi sulla a «sostenibilità» del debi-
to italiano tra i nostri frugali vicini
del Nord Europa.
Anche in questo caso, però, non
mancano gli ottimisti. Erik Nielsen,
capo economista di Unicredit, ha
messo di recente a confronto la spe-
sa per il debito e le entrate fiscali del
nostro Paese. L'anno scorso abbia-
mo dovuto mettere da parte il 7,2%
delle tasse per pagare gli interessi,
contro una media dell'8% negli ulti-
mi cinque anni. Più di Paesi come
Spagna o Gran Bretagna, che si situa-
vano tra il 6 e 7%, ma non poi tantis-
simo. Anche se il debito superasse il
160% non arriveremmo al 9%. Fatti-
bile, dice Nielsen, se si considera
che per anni, ai tempi della lira, l'Ita-
lia, pagava interessi ben più alti in
rapporto alle tasse incassate, con un
massimo, che oggi appare incredibi-
le, del 30% nel 1995.

SENTIERO RIPIDO
Certo è che nei prossimi anni l'Italia
dovrà camminare su un crinale an-

cora più sottile di quello affrontato
di recente. E a giovarci non saranno
nemmeno i riconoscimenti di serie-
tà che ci arrivano, perfino dalla Ger-
mania. Nei giorni scorsi le finanze
pubbliche italiane sono state ogget-
to di una lunga analisi da parte di
Gerald Braunberger, uno dei diretto-
ri della Faz, quotidiano di Francofor-
te, cassa di risonanza dell'establish-
ment tedesco.
Nel pezzo si definisce «ingannevole»
l'impressione che la Penisola «finan-
zi la dolce vita (in italiano) con i suoi
debiti in eccesso». Anzi si sottolinea
la propensione al risparmio degli ita-
liani, testimoniata dai bassi livelli di
indebitamento privato, e la regolari-
tà nel far segnare avanzi primari di
bilancio (la differenza tra entrate e
uscite pubbliche ottenuta scorporan-
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do quanto speso per gli interessi).
Poi però si fa il paragone con la Ger-
mania: dalla fine degli anni Novanta
fino al 2008 (era il periodo in cui
Berlino veniva definita il «malato
d'Europa») i due Paesi sono andati
di pari passo. Dopo la crisi del 2008
la Germania è ripartita, la Penisola
si è completamente bloccata. «È que-
sto il vero problema dell'Italia: la
mancata crescita economica». Il fu-
turo, però, è ancora aperto: «Ci po-
trà essere un lieto fine», conclude
Braunberger, «se la Penisola saprà
cogliere la crisi come un'opportuni-
tà per riflettere sul suo modello eco-
nomico e se saprà vedere le sue de-
bolezze non solo come frutto di
un'ostilità internazionale ai suoi
danni». Ma può anche capitare che
il «tiro alla fune» oggi in corso nel
Paese «possa terminare con tutti i
partecipanti che finiscono a pezzi
sul terreno».

Angelo All - ri

Il disavanzo Usa sfiorerà il
15 %. In Italia e negli altri

Paesi sarà appena inferiore
I prestiti cumulati da restituire
a livello globale toccheranno
i 66mila miliardi di dollari

Solo in tempo di guerra era
andata peggio. Ma con i tassi
di interesse bassi gli oneri a
carico dei governi restano

gestibili. A condizione di non
perdere troppo tempo
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66mia
miliardi di dollari
Debito pubblico
mondiale nel 2020
(+10% rispetto all'anno scorso)

122%
Debito pubblico medio
di ogni Paese rispetto al Pil

1050
Nel 2019

Forgi: Penta d"halia, Uel, Fml, I~s1at

Il debito
(pubblico e privato)
prima della CRISI*
* In percentuale rispetto al Pil

1 1 ITALIA

  Stati Uniti
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L'ITALIA
dopo il VIRUS
(previsioni per il 2020) /

55,7%
Debito
in rapporto
al Pil

152,1%
Nel z021

?.Ó00 miliardi
Ammontare del debito pubblico
+190 miliardi rispetto al 2019

-80/0
Andamento del Pil

si stima una crescita
del 4,7% nel 2021

10,4%
Deficit pubblico
in rapporto al Pi!
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COSA È ACCADUTO DOPO LE GRANDI CRISI DEL PASSATO

Dalla bolla web al debito
Wall Street «batte» Milano
Ennio Montagnani

p La crisi scatenata dalla pan-
demia da coronavirus non è la
prima per dimensioni della cor-
rezione di Borsa: negli ultimi 35
anni si sono susseguite altre
quattro grandi crisi che possono
offrire importanti elementi di ri-
flessione agli investitori. Vedia-
mo che cosa ci insegnano le
grandi crisi del passato.
OTTOBRE '87: IL LUNEDÌ NERO
Il 19 ottobre 1987 l'indice aziona-
rio storico Dow Jones Industial
Average accusò una perdita del
22,6% in una sola seduta di Bor-
sa. Non è mai stato chiarito con
precisione cosa abbia determi-
nato il tracollo. Va detto che nel
decennio precedente, Wall
Street aveva registrato un rialzo
del 180%, e già dall'agosto 1987
aveva iniziato a evidenziare se-
gnali di instabilità. Sembra poi
che il 19 ottobre 1987, gli stop
loss di alcuni programmi (che
chiudono la transazione in mo-
do automatico al raggiungimen-
to di un valore minimo prefissa-
to), abbiano amplificato in con-
temporanea le vendite allargan-
do a dismisura la correzione. Le
perdite proseguirono per circa
tre mesi e l'S&P 500 di Wall
Street, che arrivò a lasciare sul
terreno oltre il 30%, impiegò 10
mesi per ritoccare il valore pre
crisi. Piazza Affari invece, perse
il 33,5% in cinque mesi e solo
nel luglio '89 (23 mesi dopo) ri-
trovò il livello pre-crisi.
BOLLA DOT-CORA E 11 SE EMBRE
Nel 2000 le quotazioni dei titoli
internet, salite alle stelle provo-
cò, lo scoppio delle cosiddette
«azioni dot-com». Successiva-
mente, in un mercato già al ri-
basso, l'attentato alle Torri Ge-
melle dell' I l settembre 2001 get-
tò nel panico tutti i Paesi occi-

dentali davanti alla pericolosità
del terrorismo internazionale.
Le iniziative adottate dai gover-
ni per la lotta al terrorismo han-
no permesso agli investitori di
convivere con le preoccupazio-
ni e di superare la crisi, che però
durò 31 mesi provocando un ca-
lo complessivo dell'S&P 500 del
44,6%: solo nel luglio 2014 Wall
Street fece ritorno sui livelli
pre-crisi. Piazza Affari, dal canto
suo, non è più riuscita a ritocca-
re il livello massimo del 2000.

IL CRAC DI LE MAN BROTHERS
Il fallimento della banca d'affari

Usa Lehman Brothers del 15 set-
tembre 2008 fece sfiorare il cor-
to circuito della finanza interna-
zionale e dimostrò quanto que-
sta fosse interconnessa a livello
globale. Le risorse stanziate dal-
le banche centrali di tutto il mon-
do sono state imponenti; hanno
arrestato la recessione la caduta
dei listini e, negli anni, hanno
posto le fondamenta per il più
lungo ciclo di espansione econo-
mica del dopoguerra. Le perdite
dell'S&P 500 arrivarono al 39,4%
e furono necessari 2 anni e sette
mesi per recuperare i valori di
Borsa pre crisi. Nel caso specifi-
co di Piazza Affari, invece, la per-
dita massima del periodo si è
spinta fino a -55,5% e, ancora og-
gi non è stato possibile recupera-
re i livelli pre-crisi.
LA CRISI DEL DEBITO V NO
La grande crisi finanziaria del
2008-2009 aveva indebolito i
Paesi dell'eurozona già in diffi-
coltà con il pil e i conti pubblici.
I cosiddetti Paesi Piigs (Portogal-
lo, Irlanda, Italia, Grecia e Spa-
gna), o «periferici», evidenziava-
no una maggiore vulnerabilità
legata a dinamiche non sosteni-
bili del debito pubblico, dovuta
all'indebitamento accumulato

negli anni, all'incremento incon-
trollato del deficit e a bassi tassi
di crescita del pii e, non ultimo,
agli oneri delle operazioni di sal-
vataggio degli istituti bancari fi-
niti in crisi. Tra il 2010 e i12011
la situazione economica e finan-
ziaria di Portogallo, Irlanda e
Grecia si rese particolarmente
critica per poi estendersi anche
a Spagna e Italia. Lo spread, il
differenziale di rendimento tra i
Btp a 10 anni e il bund decenna-
le tedesco, si impennò in pochi
mesi fino a 500 punti base, facen-
do temere anche per la sopravvi-
venza dell'euro. Solo nel luglio
2012, quando l'allora presidente
della Bce Mario Draghi scandì
di essere pronto a qualsiasi misu-
ra pur di salvare l'euro - un di-
scorso rimasto nelle cronache
per l'impegno «Whatever it ta-
kes» - i mercati ritrovarono una
stabilità. La crisi del debito so-
vrano della zona euro sfiorò ap-
pena Wall Street, il cui indice
perse soltanto il 7,7% in tre mesi
per recuperare i livelli pre crisi
nel giro di cinque mesi. Al con-
trario fece accusare un calo fino
al 38,7% Piazza Affari in 12 mesi:
ci vollero 42 mesi prima che l'in-
dice Ftse Mib riagguantò i livelli
pre-crisi.

L'indice
S&P 500 ha
recuperato

più in fretta
e in modo

stabile

Piazza
Affari non è
mai tornata

ai valori
pre Torri
Gemelle
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A CONFRONT
Come sono andate le Borse nelle grandi crisi degli ultimi 35 anni

Tipo di crisi

~ BLACKMONDAY (OTTOBRE 1987)

RECESSIONE USA DEL'90

▪ SCOPPIO BOLLA DOT-COM (20001 E ATTENTATO TORRI GEMELLE (2001)

▪ CRISI FALLIMENTO LEHMAN BROTNERS(2008)

CRISI DEL DEBITO SOVRANO ZONA EU RO

data massimo pre crisi

TIMORI RALLENTAMENTO CRESCITA CINA

▪ TIMORI RECESSIONE USA

1,2~á

1~1i

~

~

Agoste

Luglio

Agosto

Settembe

Luglio

Novembre

Ottobre

PIAZZA AFFARI (indice Ftse-Mib)

perdita

-33,5*%

-54,9%

massima durata della crisi

5 MESI

tempo per recuperare
il valore massimo pre crisi

23 MESI

45 MESI

N.D.

-So,7*1. 14 MESI

32 MESI

ss,s°10 6 MESI P1 D.

-38,311« 42 MESI12 MESI

3 MESI 29 MESI

-11,3° 3 MESI 7 MESI

* Indice Comit globale

perdita massima

-30,2

-39,4T

WAL I STREET (ìndice S&P 5001

durata della crisi
tempo per recuperare

I)ealore massimo pre crisi

3 MESI I0 MESI.

3 MESI S MESI

31 MESI 157 MESI

e MESI 31 MESI

-1B,i°),

3 MESI

3 MESI

3 MESI

Dalli bolla wcb al dubito
\vatl Strcet'batte Milano

5 MESI

11 MESI

MESI

,d_:,l,Al«: i
e Ma N iat

r..,~.
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Intervista » Edoardo Fontana Rava

«L'altalena dei listini
è una buona occasione

Ma serve un piano»
Il capo Sviluppo prodotti di Mediolanum:
«Le Borse risaliranno, ecco che cosa fare»

Cinzia Meoni

E Il crollo dei mercati seguito
all'esplosione della pandemia ha
aperto la strada a molteplici occa-
sioni di acquisto. Lo sostiene Edoar-
do Fontana Rava, direttore svilup-
po prodotti e modello di business
per Banca Mediolanum, che sugge-
risce agli investitori di mettere be-
ne a fuoco i propri obiettivi finanzia-
ri e «di dare un nome ai soldi», an-
che attraverso l'aiuto di un consu-
lente finanziario che possa indivi-
duare gli strumenti adeguati a rag-
giungere i propri target rispetto alla
tolleranza dei singoli alla volatilità.

«L'elevata volatilità dei mercati
di queste ultime settimane può rap-
presentare un'opportunità di acqui-
sto in attesa del futuro ritorno alla
normalità. Si consideri che, secon-
do una recente ricerca, il 70% delle
perdite accumulate dagli investito-
ri dell'S&P 500 negli ultimi 35 anni
dipendono da dieci crolli molto bre-
vi sviluppatisi nel giro di un mese.
Il crollo dei listini tuttavia, nel 93%
dei casi, è stato poi recuperato già
entro l'anno successivo. Se gli inve-
stitori avessero resistito non avreb-
bero subito perdite e, allo stesso
tempo, se fossero entrati sul merca-
to proprio in quel mese, avrebbero
avuto un'occasione di realizzare
guadagni», commenta l'esperto
che poi aggiunge: «Non posso certo
fare previsioni sulla durata di que-
sta crisi prima di tutto sanitaria, ma
ne usciremo. Lo dice la storia e lo
conferma lo sforzo economico e
scientifico messo in atto a livello in-
ternazionale. Per questo l'importa-
te correzione dei mercati registrata

negli ultimi due mesi può trasfor-
marsi in un'opportunità di investi-
mento».
«E bene quindi prendere consa-

pevolezza dei bisogni da soddisfa-
re, a maggior ragione in considera-
zione delle incertezze del futuro po-
st Covidl9. Scegliere di non sceglie-
re, lasciando i soldi, infruttiferi, sul
conto corrente è una scelta», ribadi-
sce il manager. Ma forse quest'ulti-
ma, con i venti di patrimoniale che
iniziano a spirare, non è proprio la
strategia la migliore, almeno tenen-
do conto della patrimoniale del pas-
sato (del 1992, sotto il governo di
Giuliano Amato, falcidiò il 6 per mil-
le delle ricchezze degli italiani cu-
stodite in banca). «I conti correnti
degli italiani sono pieni di liquidità,
si stima 1.400 miliardi, che non ren-
de» sostiene l'esperto che comun-
que, almeno per ora, non registra
un'impennata della sensibilità del-
la clientela sul rischio patrimonia-
le. «Le esigenze dei clienti, nono-
stante i due mesi di lockdown, ri-
mangono legate alle singole esigen-
ze di vita: lavoro, previdenza e fi-
gli», ribadisce Fontana Rava.
Con la volatilità alle stelle degli

ultimi giorni tuttavia, è tutt'altro
che semplice centrare il momento
giusto per entrare su mercati. «Nes-
suno può sapere quale è il timing
migliore, per questo è fondamenta-
le muoversi con gradualità», sottoli-
nea Fontana Rava. In questo scena-
rio Banca Mediolanum ha rilancia-
to Double Chance, uno strumento
che consente all'investitore di en-
trare sul mercato gradatamente,
con investimenti regolari e pro-
grammati ogni 15 giorni per 3, 6 o
12 mesi e destinati a una serie di

prodotti e servizi distribuiti dal
gruppo. Fino al 28 maggio inoltre è
previsto un rendimento della liqui-
dità sul conto tecnico non ancora
investita fino al 2% lordo annuo.
«In pratica Double Chance è una
strategia di investimento rivolta ai
clienti che desiderano entrare nei
mercati finanziari, sfruttando gli ef-
fetti della volatilità mediando sul
prezzo di acquisto» spiega l'esperto
che sottolinea come Double Chan-
ce, a differenza dei Pac (piani di
accumulo del capitale), rappresen-
ti una modalità di ingresso sui mer-
cati.
A giudizio del manager di Medio-

lanum lo tsunami che ha attraversa-
to i mercati con l'esplosione della
pandemia ha svelato numerose op-
portunità soprattutto sui listini azio-
nari. «In questo scenario è essenzia-
le studiare i mercati globali e diver-
sificare, anche se questa operazio-
ne non deve mai essere esaspera-
ta», commenta Fontana Rava che
mette in guardia i privati ingolositi
dai prezzi toccati dai listini dopo gli
ultimi scivoloni di Borsa: «Se non si
è esperti e se non si padroneggiano
gli strumenti finanziari, investire su
un singolo titolo potrebbe essere ri-
schioso tanto quanto puntare su un
numero del Lotto». Piuttosto, per i
privati, potrebbe essere interessan-
te a giudizio del manager riconside-
rare i Pir (piani individuali di rispar-
mio) che permettono di ottenere
vantaggi fiscali e, allo stesso tempo,
ottenere una diversificazione degli
investimenti sul mercato italiano.
Quanto agli investimenti alternati-
vi, che nell'era pre-Covid 19 aveva-
no acceso l'interesse del mercato,
«oggi continuano a essere esamina-
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ti con grande attenzione, ma le op- fanno diventare meno centrali per loro natura illiquidi e quindi poco
portunità sui mercati tradizionali li l'investitore, tanto più che sono per adatti a una clientela retail».

Idee
Grazie
a Double
Chance una
strategia
per investire,
mediando
il prezzo
di acquisto

La liquidità
lasciata
sul conto,
in attesa
di essere
impiegata,
rende
fino al 2%

Consulenza
Nessuno può
sapere con
certezza
quale sia
il timing
migliore,
quindi vince
la gradualità

È essenziale
diversificare
il portafoglio
sui mercati
globali
Ma sono
interessanti
anche i Pir
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Piccole imprese
e aiuti in banca:
liguri diffidenti
Alberto Quarati

L'avvio non è stato folgorante. Le
piccole imprese liguri che hanno
presentato domanda alle banche
per ottenere il prestito garantito
dallo Stato fino a 25 mila euro so-
no oltre 4.500. Ma si tratta di un
numero non troppo alto, se si con-

sidera che la platea è di 136 mila
imprese. Per quanto riguarda le
erogazioni dei fondi, le banche
stanno lavorando, ma dalle espe-
rienze sin qui raccolte ogni richie-
sta ha bisogno di più giorni per
andare abuon fine. L'Associazio-

ne banche italiane, per bocca del
segretario generale Giovanni Sa-
batini, spiega che «la fase in cui si
è diffuso un messaggio di imme-
diatezza della liquidità non ha
aiutato e ha esasperato le attese
di consumatori e imprese».

SERVIZI ' PAGINE 6E7

Prestiti garantiti in Liguria
Dalle piccole imprese
oltre 10 mila domande
Le potenziali aziende beneficiarie in regione sono più di centomila
Intesa: 450 erogazioni sul territorio in una settimana. Pressing su uffici e filiali

Alberto Quarati / GENOVA

Sono artigiani, partite Iva, pro-
fessionisti, commercianti, ri-
storatori e tanti altri: il mondo
che potrà ripartire solo nell'ul-
tima frazione della Fase 2, e
con tutte le difficoltà imposte
dalle regole sul distanziamen-
to sociale. In Liguria le impre-
se attive sono 136 mila, e la re-
gione riflette in linea di massi-
ma la suddivisione nazionale,
con il 78% costituito da picco-
le e medie imprese, delle quali
almeno la metà con meno di
10 dipendenti.

Il governo ha delegato alle
banche il funzionamento dei
suoi principali interventi eco-
nomici (decreti Cura Italia e
Imprese) a favore di una pla-
tea molto vasta. Gli istituti di
credito hanno risposto rive-
dendo la loro organizzazione
interna, arruolando personale
da altri reparti per seguire le
pratiche di emergenza. Ma se-

condo le prime analisi, le ero-
gazioni non sono molte e i tem-
pi sono più lunghi rispetto alle
aspettative iniziali.
Le domande al Fondo Pmi

arrivate entro il 30 aprile era-
no 65.823 per un valore di 4,6
miliardi di euro. Di queste, le
domande per i prestiti garanti-
ti al 100% fino a 25 mila euro
senza istruttoria bancaria (lo
strumento considerato più in-
novativo tra quelli predisposti
dal governo per il tipo di pla-
tea che avvicina) erano 45 mi-
la, per un importo di 967 milio-
ni di euro, ma a fronte di 5,2
milioni di imprese potenzial-
mente interessate: l'1% del to-
tale secondo la Cgia di Mestre.

L'unico rapporto tra doman-
de ed erogazioni è stato sin qui
formalizzato da Stefano Garre-
se, responsabile Territori di In-
tesa il 30/4: 100 mila doman-
de a fronte di 10 mila erogazio-
ni già effettuate, il 10% da
quando il meccanismo è entra-
to a regime, il 20 aprile. Le ban-

che stanno lavorando, ma dal-
le esperienze sin qui raccolte
ogni richiesta ha bisogno di
più giorni per andare a buon fi-
ne (il tempo di compilare i mo-
duli, mandarli al Fondo con re-
lative procedure, la conclusio-
ne dell'operazione con il clien-
te) . L'assicurazione, è che i sol-
di arriveranno a tutti i soggetti
che hanno superato i vincoli di
accesso al prestito (in primis
l'assenza di crediti deteriorati
prima de131 gennaio 2020, mi-
sura molto contestata dalle ca-
tegorie) ma è la stessa Abi, per
bocca del segretario generale
Giovanni Sabatini a spiegare
che «la fase in cui si è diffuso
un messaggio di immediatez-
za della liquidità non ha aiuta-
to e ha esasperato le attese di
consumatori e imprese».
Le richieste sono aumentate

in maniera esponenziale,
60/70 volte il volume ordina-
rio, rivelano da Unicredit, con
l'avvicinarsi di clienti nuovi,

magari persone che fino a oggi
avevano lavorato solo su basi
attive. Interpellate in una si-
tuazione ancora complessa, le
banche forniscono comunque
alcuni dettagli sull'attività in
Liguria: le domande per presti-
ti sotto i 25 mila euro a Banco
Bpm sono circa 2.000, mentre
2.452 quelle a Crédit Agricole;
450 invece le erogazioni di In-
tesa al 2 maggio, che sulla ba-
se dei rapporti fatti da Barrese
potrebbero corrispondere
(ma il dato ufficiale non c'è)
ad altre 4.500 domande arriva-
te alla banca in regione e da
portare a termine. Questi tre
istituti raggruppano 223 spor-
telli in Liguria. Carige (161
sportelli) rinvia i conti a più
avanti, man mano che - si spe-
ra - la tempesta si calmerà. Pas-
sadore non entra nei dettagli,
ma spiega di aver creato una
sua task force e di erogare
«molti prestiti (relativamente
alle nostre dimensioni) e pure
con celerità». Peri dettagli, pe-
rò, è presto. —
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GLI STRUMENTI MESSI IN CAMPO DAL GOVERNO

FONDO PMI
Il decreto legge Liquidità i .
dello scorso 8 aprile ha po-
tenziato il Fondo di Garan-
zia per le piccole e medie
Imprese del ministero
dell'Economia, che copre
il 100% del finanziamen-
to richiesto - ma solo attra-
verso la mediazione di banche o consorzi di
garanzia tra imprese (confidi) - da imprese o
professionisti su prestiti fino a 25 mila euro
senza valutazione del merito del credito. La
garanzia scende al 90% per i soggetti che
presentano domanda per importi fino a cin-
que milioni. Per richieste fino a 800 mila eu-
ro la parte di garanzia non coperta dal Fondo
può essere coperta dai confidi. I prestiti sono
riservati ad aziende fino a 499 dipendenti.

MORATORIA MUTUI CASA
Anche in questo caso, Il go-
verno ha potenziato un Fon-
do pubblico già esistente, il
Fondo di solidarietà per i
mutui per l'acquisto della
prima casa (o Fondo Ga-
sparrini, gestito dalla Con-
sap, società del Mef) con un
rifinanziamento da 400 milioni. Chi ha i requi-
siti per accedere alla moratoria, presenta do-
manda intermediata dalla banca. I decreti Cu-
ra Italia e Liquidità hanno esteso la platea dei
possibili beneficiari a chi (semplificando mol-
to) ha avuto una sospensione o riduzione
dell'orario di lavoro, liberi professionisti artigia-
ni e commercianti con una riduzione del fattu-
rato del 33% e i titolari di mutui con importo fi-
noa 400 mila euro.

Prove di distanziamento sociale in un bar

GARANZIA ITALIA
A fianco del Fondo di Garan-
zia, il decreto Liquidità ha
predisposto un altro stru-
mento, che una serie di vin-
coli all'accesso lo rende indi-
cato alle aziende più gran-
di, che concede - mediato
delle banche - un prestito
garantito dalla Sace, società della Cdp specia-
lizzata in assicurazione del credito e nelle ga-
ranzie finanziarie. La garanzia è per finanzia-
menti di qualsiasi forma (ma a fronte di precisi
requisiti) per sostenere costi del personale, in-
vestimenti o capitale, ed è al 90% per imprese
con fatturato sotto 1,5 miliardi, 80% con fattu-
rati tra 1,5 e 5, 70% sopra i 5 miliardi. Le pmi
possono fruire della Garanzia Italia una volta
esaurita la disponibilità del Fondo Pmi.

MORATORIA FINANZIAMENTI
Il decreto legge Cura Italia
del 17 marzo prevede una -
moratoria per le partite
Iva, piccole e medie impre-
se fino a 250 dipendenti, i r
professionisti e le ditte indi-
viduali, che beneficiano
complessivamente di una
sospensione del pagamento di finanziamenti
su un volume complessivo di prestiti stimato
in circa 220 miliardi di euro. Vengono congela-
te fino al 30 settembre linee di credito in con-
to corrente, finanziamenti per anticipi su titoli
di credito, scadenze di prestiti a breve termi-
ne e rate di prestiti e canoni in scadenza. Su
questo tipo di intervento, così come su quello
dei mutui, le banche avevano già predisposto
strumenti prima dei decreti del governo.

Un lavoratore in smartworking
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Il finanziamento
sotto 25 mila euro
e le altre misure:
la situazione

Aquanto ammontano
le domande per i prestiti
garantiti dal Fondo cen-
trale, per importi inferio-
ri a 25 mila euro e garanti-
ti al 100% dallo Stato?
Intesa Sanpaolo, per quan-
to riguarda il dettaglio re-
gionale, non fornisce il nu-
mero delle domande, ma
quello delle erogazioni già
effettuate, che al 2/5 era-
no 450 (su circa 1.800 nel
Nord Ovest senza Lombar-
dia per 39,5 milioni) per
un importo di 9,7 milioni.
La banca fornisce però la
domanda nazionale, che
dà comunque un'indicazio-
ne dei rapporti: 100 mila ri-
chieste accolte a fronte di
10 mila già concesse, il
10%. I tassi di interesse
praticati vanno dallo
0,04% all'1,23%. Banco
Bpm e Crédit Agricole for-
niscono invece il numero
delle domande pervenute
al 27/04: 2.000 per il pri-
mo istituto, 2.452 per il se-
condo, con anche la provin-
cia di Massa Carrara. Uni-
credit fornisce solo il dato
nazionale, 30 mila doman-
de al 30/4, con tassi che
vanno dallo 0% per un fi-
nanziamento a 36 mesi fi-

no all'i% per il massimo di
sei anni, il tetto fissato dal
decreto Liquidità per que-
ste erogazioni.

} Avete già ricevuto do-
mande per i prestiti ga-
rantiti da Sace?
La convenzione è stata si-
glata il 20/4, dal ministero
dell'Economia spiegano
che a livello nazionale le
pratiche in corso sono 150
per 2,5 miliardi di euro, l'u-
nica operazione sin qui
chiusa è in Campania, con
il Pastificio di Martino a
Gragnano, contratto con
Unicredit per 10 milioni.
Presto quindi per un detta-
glio ligure. Da Intesa si sot-
tolinea comunque un
«grande interesse, special-
mente in Liguria». Da Ban-
co Bpm spiegano che «a li-
vello regionale non abbia-
mo ancora numeri precisi,
ma stiamo già processan-
do numerose pratiche».

A quanto ammontano
in Liguria le domande
per il congelamento del
mutuo prima casa?
L'ultimo dato reso pubbli-
co da Intesa Sanpaolo su
questo fronte è relativo al
17/4: all'epoca la banca
aveva concesso circa 130
mila richieste di sospensio-
ne, per un totale di finan-
ziamenti residui che supe-
ra i 15 miliardi di euro. Per
quanto riguarda la Liguria,
il dato riferito alle richieste
di sospensione era 3.200
ma, si spiega dalla banca,
questo comprende sia i mu-
tui sulla casa che le morato-
rie sui finanziamenti alle

2000
le moratorie
di Uoìcredit in Liguria
concesse
a privati e imprese

%2..r
il tasso massimo
permesso alle banche
sul prestito
fino a 25 mila euro

15703
le domande
arrivale al fondo Pani
per prestiti
fino a 

25 
mila euro

imprese, ed è inoltre riferi-
to sia alle misure messe in
campo dal governo (con il
decreto Cura Italia) sia alle
altre iniziative di emergen-
za attuate da Intesa prima
dell'intervento dello Stato.
Strettamente riferito al Cu-
ra Italia è invece il dato di
Banco Bpm sulla Liguria,
relativamente ai soggetti
che ne hanno fatto doman-
da: circa 2.000. Sono perlo-
più mutui per la prima e la
seconda casa le 4.300 mo-
ratorie a favore dei privati
concesse da Unicredit nel
Nord-Ovest sino al 29/4,
per un importo di 370 mi-
lioni di euro. In Liguria le
domande processate e con-
cesse alla stessa data (com-

prese quelle anche quelle
di sospensione per finan-
ziamenti alle aziende) so-
no 2.000.

Avete concesso mora-
torie sui finanziamenti?
Da Intesa si spiega che «il
gruppo ha raccolto e mes-
so in lavorazione in poco
più di un mese moltissime
richieste di sospensione
dei finanziamenti, mutui o
prestiti personali»: fa fede
quindi il dato espresso alla
domanda precedente sui
mutui in Liguria, 3.200.
Per quanto riguarda Banco
Bpm, il dato regionale rela-
tivo alle moratorie sui fi-
nanziamenti scorpora i mu-
tui ed è riferito unicamen-
te a domande basate sulle
agevolazioni previste dal
Cura Italia: e al 27/4 risul-
tano essere circa 4.000.
Per quanto riguarda Uni-
credit, le moratorie conces-
se alle aziende nel Nord
Ovest sono 14.630 per 1,2
miliardi di euro al 29/4 cui
si aggiungono 800 morato-
rie sui leasing per 300 mi-
lioni al 27/4. Il dato incor-
pora gli strumenti messi a
disposizione dalla banca
prima e dopo il decreto Cu-
ra Italia. Per quanto riguar-
da la Liguria, fa fede il nu-
mero già espresso sui mu-
tui: confrontando la stati-
stica nazionale, nei 2.000
soggetti che hanno fatto
domanda ci sarà, in termi-
ni numerici, circa un 20%
di domande per la sospen-
sione del mutuo, un 75%
di domande di moratoria
sui finanziamenti e un re-
stante leasing.

Come è organizzata la
struttura della vostra
banca per fare fronte
all'emergenza?
Intesa ha potenziato le ta-
sk force, per centralizzare
il più possibile le procedu-
re e non appesantire trop-
po il lavoro nelle filiali. Per
ora i flussi sono «gestiti in
maniera ordinata» e si con-
ta in «un'accelerazione dei
processi». I gestori della
banca, nei giorni prima
dell'entrata in vigore delle
agevolazioni, hanno con-
tattato i clienti, per illustra-
re metodi e modalità di ac-
cesso.
Anche Bpm ha incrementa-
to i processi digitali per
aziende e privati, in modo
da renderli in grado di dia-
logare ma soprattutto ope-
rare con la banca da remo-
to. Dal punto di vista inter-
no sono state incrementa-
te le risorse in grado di ope-
rare da remoto (smart wor-
king e altre forme di lavoro
a distanza)«garantendo co-
munque un presidio centra-
lizzato operativo». In una
recente intervista a Class,
Remo Taricani di Unicre-
dit ha segnalato «un boom
di richieste nei primi due o
tre giorni. L'azienda ha ri-
convertito centinaia di col-
leghi per seguire questo
processo, data la domanda
molto alta». E che resta ta-
le, «non con il ritmo dei pri-
mi giorni, ma credo possa
continuare ancora per
qualche settimana fino ad
arrivare a una penetrazio-
ne su tutta la customer ba-
se». —
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Prestiti garantiti in Liguria
Dalle piccole Imprese
oltre IO mila domande
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Ripartono oggi 34niila imprese artigiane. Restano in stand by gli stabilimenti balneari

Gli artigiani: "Siamo pronti
ma più attenzione dal governo"

L'ottanta per cento delle piccole imprese sarà al lavoro da oggi, restano comunque le incognite
sul futuro. Il presidente di Confartigianato Liguria Grasso: "Bisogna passare dalle promesse ai fatti"

di Fabrizio Cerignale

Dall'alimentazione all'autoripara-
zione, dall'artigianato artistico e re-
stauro, all'arredo, all'edilizia e all'im-
piantistica, sono 34.2111e imprese ar-
tigiane che, d questa mattina, sono
tornate al lavoro su tutto il territorio
ligure. Con l'avvio della fase due, se-
condo i dati Infocamere rielaborati
da Confartigianato Liguria, sono tor-
nate in attività circa 8 imprese su 10,
per un totale di circa 85 mila addet-
ti. A fare la parte del leone, per quan-
to riguarda i numeri, è il comparto
dell'edilizia, che vede 18.106 azien-
de artigiane, metà delle quali sul ter-
ritorio genovese, a cui si aggiungo-
no le 510 imprese che si occupano di
impiantistica e che rientrano nello
stesso settore di attività. A riprende-
re, da oggi, anche tutta la filiera del-
la meccanica di produzione, 2.748
aziende In Liguria, ma anche le ol-
tre duemila imprese dei trasporti e
della logistica e le 1055 aziende del-
la moda. Interamente aperto anche

tutto il settore dell'autoriparazione
e della vendita, circa un migliaio di
imprese, che dovrà fare i conti con il
sensibile calo di clienti delle ultime
settimane, dovuto alle poche auto
per strada. Hanno ripreso il lavoro
anche tutti gli artigiani del legno e
arredo, in Liguria 883 aziende, e l'ar-
tigianato artistico, 481 imprese, che
è rientrato nel provvedimento assie-
me ai 110 artigiani specializzati in re-
stauro conservativo, grazie al chiari-
mento del governo, sollecitato da
Confartigianato. Ripartito anche tut-
to il settore della comunicazione,
che ha riaperto le sue 493 aziende,
mentre sono 1.605 le imprese liguri
del settore servizi e terziario, e 835
quelle di altri settori che rientrano
nei codici previsti dal Dpcm. Resta
un situazione in chiaroscuro, inve-
ce, nel settore dell'alimentazione,
dove sono quasi 1500 le imprese al
via. Alcune attività, però, restano an-
cora a mezzo servizio, come le pa-
sticcerie e le gelaterie che, in Ligu-
ria, sono ripartite già dalla settima-
na scorsa ma solamente con asporto
e consegne a casa. Situazione anco-

ra più complessa per l'area artigia-
na del benessere dove, vista l'esclu-
sione di acconciatori ed estetiste,
hanno riaperto poco più di 500 im-
prese. Restano in stand by, inoltre,
gli stabilimenti balneari che grazie
all'ordinanza regionale stanno, co-
munque, "preparando il terreno" in
vista dell'auspicata apertura della
stagione turistica. «Quello che ha
preso il via, con entusiasmo e atten-
zione alle norme sulla sicurezza —
spiega Giancarlo Grasso, presidente
Confartigianato Liguria — è un altro
pezzo importante del nostro tessu-
to produttivo regionale. Apprezzia-
mo la correzione in corsa del gover-
no che, su nostra sollecitazione, ha
consentito l'apertura anche delle
aziende di restauro conservativo,
ed auspichiamo che sia trovata una
soluzione per le nostre imprese
dell'acconciatura e dell'estetica,
che hanno anche preparato un at-
tento protocollo da seguire per ga-
rantire la salute propria e dei clienti.
Ora però ci aspettiamo che il gover-
no passi dalle promesse ai fatti e aiu-
ti in modo concreto le piccole impre-
se».

La mecc unica
A riprendere, da oggi, anche tutta la filiera della meccanica di produzione, 2.748 aziende In Liguria,
ma anche le oltre duemila imprese dei trasporti e della logistica e le 1055 aziende della moda.
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Dalla
alimentazione,
all'autoriparazi
one,
dall'artigianato
artistico e
restauro,
all'arredo,
all'edilizia e
all'impiantistica
, sono 34.211 le
imprese
artigiane che,
da questa
mattina, sono
tornate al
lavoro su tutto il
territorio ligure.

Con l'avvio
della fase due,
secondo i dati
Infocamere
rielaborati da
Confartigianato
Liguria, sono
tornate in
attività circa 8
imprese su 10,
per un totale di
circa 85 mila
addetti. A fare
la parte del
leone, per
quanto
riguarda i
numeri, è il
comparto
dell'edilizia

II presidente
Giancarlo Grasso:
"Apprezziamo la
correzione del
governo che ha
consentito
l'apertura delle
aziende di
restauro
conservativo"
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LA CAMPAGNA FOTOGRAFICA E VIDEO PER LA RIPARTENZA. TOTI: SIAMO QUI GRAZIE A UN ENORME SFORZO COLLETTIVO

Virus, le immagini degli eroi quotidiani
Così la Regione celebra la tenacia dei liguri

O
ggi tutti gli spazi
pubblicitari del Se-
colo XIX sono dedi-
cati al ricordo dei

mesi difficilissimi dell'emer-
genza coronavirus, alle imma-
gini dei protagonisti della bat-
taglia contro un'insidia arriva-
ta all'improvviso, alla tenacia,
alla forza di volontà di chi ora
cerca di ripartire e di ricomin-
ciare. Fieri e tenaci, i liguri.
Non si arrendono mai e anche
la realizzazione del nuovo Pon-
te di Renzo Piano ne è la dimo-
strazinne_

Il Secolo XIX ha cercato di
non perdere un colpo, in que-
ste complicate settimane. Ha
raccontato le difficoltà, le an-
sie, le preoccupazioni, nei mo-
menti più tragici anche le pau-

re di questa regione. Ma anche
ha cercato di cogliere gli aspet-
ti positivi: la disciplina (con
qualche raro episodio diffor-
me) dei cittadini nell'affronta-
re una prova impegnativa. Le
idee in campo per prevedere
giàlaripartenza. Le speranze.
"Noi. Fieri e tenaci. Liguri.

Ricominciamo insieme" è una
campagna della Regione Ligu-
ria, che alle immagini di que-
ste pagine affianca uno video
per la tv. L'niziativa rende
omaggio allo spirito fiero e te-
nace dei liguri, lo stesso spirito
grazie al quale hanno resistito
all'isolamento e, da oggi stes-
so, ricominceranno a lavorare
nella loro terra e a solcare il lo-
ro mare. Il risveglio della Ligu-
ria è caratterizzato proprio dal-

Le immagini dei lavoratori per la campagna di ringraziamento

le immagini e dai suoni del la-
voro: una serranda che si alza,
un motore che si accende,
un'irrigazione che parte, un
martello pneumatico in azio-
ne, la gomena di una barca che
si scioglie, la pasta che lievita,
una mano guantata che cura.
Poi i personaggi, i veri prota-

gonisti: un medico, avanguar-
dia degli eroi che si sono occu-
pati delle nostre vite in queste
settimane. I lavoratori della
terra, quelli del mare, chi si oc-
cupa delle nostre eccellenze e
dei nostri fiori celebri in ogni
dove. Anche, non dimentichia-
molo, i lavoratori dei cantieri,
gli operai dietro ai quali si sta-
glia il nuovo ponte di Genova,
una grande opera dell'inge-
gno, dell'operosità e del corag-

gio dei liguri, simbolo di rina-
scita. «Ci siamo trovati - dice il
presidente della Regione, Gio-
vanni Toti - di fronte a una di-
mostrazione di grande tena-
cia, che non è mai venuta me-
no, a una forte presenza di spi-
rito. Lo stesso che hanno dimo-
strato i liguri di fronte alle tra-
gedie che hanno colpito la no-
stra terra in questi anni, dalle
mareggiate alle alluvioni, fino
al ponte Morandi: per questo,
ora che la ripartenza prende
corpo, abbiamo voluto celebra-
re i liguri e la loro forza, la loro
capacità di adattamento, loro
desiderio di ritorno a una nuo-
va ordinarietà, nella piena con-
sapevolezza dei cambiamenti
che sarà necessario effettuare
su ogni piccolo gesto per lavo-
rare in totale sicurezza». —

Mille llza l Per il náuie del ponte
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TI fronte sanitario

I medici di famiglia
"Ora si rischia di più
servono tamponi
agli asintomatici"

di Marco Lignana
a pagina 8

L'avviso dei medici di famiglia
"Ora tamponi come in Veneto"

Frenata dei contagi in Liguria, anche se nell'ultimo giorno sono stati eseguiti meno test: ancora 14 morti
"Con la Fase 2 il rischio è che circolino soggetti positivi asintomatici: per questo devono aumentare i controlli"

di Marco Lignana

Si entra nella fase 2 con gli ospeda-
li che ormai respirano, le case di ri-
poso che continuano a segnalare
contagiati, e una buona dose di
preoccupazione per il futuro. Ieri
il numero dei cosiddetti "attual-
mente positivi" comunicati dalla
Regione Liguria è di nuovo sceso:
31 persone in meno con il Covid-19
rispetto a sabato.
Ma se le cifre, anche per il modo

in cui sono comunicate dalla stes-
sa Regione, possono generare con-
fusione (il numero totale di perso-
ne che hanno contratto il virus
dall'inizio della pandemia, com-
presi i guariti e i deceduti, è au-
mentato fino a 8357 persone e per
diversi osservatori la Liguria è an-
cora in piena "fase 1"), diverso è il
riscontro di chi lavora sul campo.
Non solo negli ospedali, dove i

pazienti ricoverati calano ancora
(695, meno 20 nelle ultime venti-
quattro ore), ma anche fra i medi-
ci di base. I primi che in tempi non
sospetti hanno incontrato il virus,
semplicemente perché ancora
non si sapeva che Covid-19 fosse
presente in Liguria. Tanto che An-
drea Stimamiglio, segretario regio-
nale della Fimmg (Federazione ita-
liana dei medici di medicina gene-
rale) oggi può dire di «aver visitato
a casa un malato di coronavirus a
fine gennaio. Quella broncopolmo-

naie non passava mai».
Oggi anche i medici di base re-

spirano: «E evidente che l'incre-
mento dei contagi in Liguria non
sia rassicurante, ma sono convin-
to che il dato sia fortemente in-
fluenzato dai tamponi fatti nelle
Rsa - dice Stimamiglio - per quan-
to riguarda il mio lavoro quotidia-
no e quello dei miei colleghi, e io
sono in almeno tre chat con deci-
ne di medici di base, la situazione
adesso è sotto controllo. Il proble-
ma secondo me è un altro».

Il problema è che dalla mezza-
notte appena passata la Liguria è
entrata in fase 2, e ciò vuol dire
«un numero imprecisato di perso-
ne che tornano al lavoro e posso-
no essere asintomatici. Siccome il
virus non se ne è mai andato, non
vedo altra opzione se non provare
ad avvicinarsi al cosiddetto "mo-
dello veneto"».
Tradotto, i famosi tamponi a

tappeto: «Abbiamo qualche mese
di tempo per attrezzarci, a livello
regionale, con tutti i macchinari
per processare più tamponi. Mi
rendo conto che non sia facile far-
li adesso, subito a tutti, e questo sa-
rebbe davvero l'unico modo per
"stanare" subito gli asintomatici,
Ma mi piacerebbe che la Liguria
quantomeno ci provasse».

L'estate è alle porte «e questo
può aiutarci e ci fa ben sperare, an-
che se non è affatto scontato che
con il caldo e la bella stagione il vi-
rus si indebolisca. Ma è fondamen-

tale arrivare preparati almeno
all'autunno. Bisogna porsi l'obiet-
tivo: tamponi a chiunque vada a la-
vorare, ovunque. Perché le ma-
scherine, i guanti e il distanzia-
mento rischiano seriamente di
non bastare».

Il presidente della Regione Gio-
vanni Toti ha ripetuto che «i dati
ci confortano, siamo usciti dalla fa-
se più acuta della pandemia. La
curva dei positivi è in calo, sale so-
lo nelle Rsa ed è per questo che il
numero totale in certi giorni può
risultare in aumento». E vero, pe-
rò, che il numero di tamponi fatti
ieri è sensibilmente diminuito ri-
spetto a sabato (1290 quando or-
mai si viaggiava oltre i 2000).
L'assessora regionale alla Sani-

tà Sonia Viale invece ha usato il ba-
stone e ha chiesto di «non tornare
a comportamenti sconsiderati. Il
nostro livello di cautela resta mol-
to alto, tanto è vero che abbiamo
dato indicazione a tutte le Asl di
mantenere inalterato l'attuale as-
setto organizzativo». Il concetto,
insomma, è non smantellare ora
reparti dedicati al coronavirus e
Covid Hospital della Liguria, nono-
stante ora i posti letto vuoti siano
tanti.

Nella speranza che, prima o poi,
possano essere comunicati zero
morti positivi al coronavirus in tut-
ta la regione, da Ventimiglia a Sar-
zana. Ieri i decessi segnalati sono
stati 14. In tutto 1207 persone che
avevano contratto il virus in Ligu-
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tl dht.
Sono 1207, con i 14 decessi segnalati ieri, le persone che avevano contratto il virus in Liguria, che
hanno perso la vita.

Guardia alta
Andrea Stimamiglio
segretario regionale
della Federazione italiana
medici di medicina generale

Col I controlli
Il presidente
della Regione
Giovanni Toti
ha promesso
tremila tamponi
al giorno
durante
la Fase 2
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L'as viso dei medici di famiglia
"Ora tamponi come in \'enelo"
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La polemica

Viale alle Rsa: "Mai negati ricoveri negli ospedali"
Dice l'assessora regionale alla Sani-
tà Sonia Viale che «non abbiamo
mai negato a nessun malato di co-
ronavirus la possibilità di curarsi
negli ospedali. Men che meno ai
pazienti ricoverati nelle Rsa».

L'assessora risponde alla lettera
firmata da 13 associazioni di Rsa e
altre strutture che hanno denun-
ciato come "ci è stato chiesto di cu-
rare i nostri ospiti malati nel loro
ambiente" ed evidenziato "i ritardi
nei dispositivi di protezione o la
contraddittorietà delle linee guida
legati al dover attrezzare i reparti
ospedalieri e le unità critiche".
Per Viale «noi abbiamo sempli-

cemente dato delle linee guida, tra
le quali quella di ospedalizzare so-
lo in caso di conclamata necessità.
Abbiamo sempre detto a tutti, non

La Regione Toti e Sonia Viale

solo alle Rsa, di ricorrere all'ospe-
dale solo in caso di effettivo biso-
gno, anche nell'interesse degli
stessi pazienti perché entrare nei
reparti era rischioso. Ma quando
sono arrivati in ospedale li abbia-
mo sempre accolti».
In un comunicato la Regione ha

precisato anche che le Rsa "sono
strutture in grado di fornire assi-
stenza e cure appropriate ai loro
ospiti, con precise responsabilità
in capo ai loro vertici e direzioni sa-
nitarie". Da Alisa, prosegue la no-
ta, "fin dai primi giorni dell'emer-
genza è stato garantito ogni sup-
porto tecnico e in termini di forni-
tura di dispositivi di protezione,
per quanto nella disponibilità del
sistema sanitario regionale. Que-

sto sostegno si è spinto fino al pun-
to di fornire agli enti gestori, ancor-
ché strutture private, il personale
necessario a sostenere il loro
straordinario sforzo".

Piuttosto Viale pensa a una revi-
sione drastica delle Rsa in Liguria:
«Non è più sostenibile un modello
con alcune grandi strutture, orga-
nizzate quasi come un ospedale, a
altre piccole realtà a gestione fami-
liare. Dobbiamo concentrarci su
due temi, la formazione del perso-
nale e le dimensioni delle struttu-
re, facendo tesoro delle criticità ri-
scontrate durante la pandemia
che ha messo in evidenza luci e om-
bre della situazione attuale. E or-
mai indispensabile la presenza di
personale preparato sulle infezio-
ni ospedaliere».
—m.1.

L'arriso i lei medici di famiglia
"Ora tamponi come in Veneto"
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La Scienza

Proteggiamo gli altri
di Alberto Diaspro

Gbm,~~~eY~g~bhmnmöme~o~~d~
ümdalbmba4|'Antic Caffè Laioloinvia

Lomellini, le vedo dalla finestra, ri 
finestra da clove ho continuato a sentire il profumo del
pane di Sebastiaiio. Ritorno al futuro con la Fase 1.5.
Fase LS perché le osservazioni ciel mio amico Ubaldo
sui numeri inchcano che R, il tasso di trasmissilibità del
virus, può risalire a 2. Questo vuoi dire che quei clue cile
'loro iion possono fare a meno di muoversi quaiido e
clove gli pare", clic si coiitagiiio o siano asiiitomatici, ne
contagiano altri 2 peri che a loro volta proseguono la
catena. Non è questo che si intende per Fase 2. Magari
pensano di avercela íhtta e devoiio urgentemente
andare al mare in iiviera, tanto, che importano gli altii.
Sfugge a costoro che "gli altii" siamo tutti, loro
compI'esi. L'uso della mascherina, volontario, è quel
seAna|cchediceguunLopro\eggeodoëßiaÚizi|eoia/no
a noi stessi. Perchè è proteggere gli altri che ci rende
protetti. Federica, scieiiziata I'igorosa, usa dei cartelli
pci' dire che l'uso mutuo della maschei'ina può ridurre
la trasmissione al 1.5% contro ii 7(1% di chi noii la mette
perciiè comunque 'si sente bene"e gli da così fastidio
ma così fastidio. Termine che rimodulerebbe se fosse
protagonista cli una espelienza in i'ianimazione. Serve
ancora un po' di tempo per valutai'e come va e per
capire, tempo non proclami.
«Buone notizie» arrivano da recenti studi scieiitifici
pubblicati sulla rivista Nature Medicine da scienziati
statunitense (Kujawsúi.S.o coll. 2020)a cinesi ([ong.O.
e coli. 202(J) riguardo alle i'isposte aiiticorpali a questa
classe di contagio. Si cominciano a definire i tempi
dello sviluppo di anticorpi, circa 19 giorni, e dei
meccanismi di sieroconversione, circa 6 giorni, e
l'efficacia cli esami siei'ologici specifici utili perla
diagnosi pazienti sospettiCovid e per
l'identificazione di asintomatici. Nonostante siamo
sulla buoIia sti'ada per comprendere i meccanismi di
protezione messi in atto dal iiostro sistema
immunitario come risposta aiiticorpale conti'o il virus,
inclusa la possibile, non ancora dethiibile oggi,
protezione dalla reinfezione ovvero dal ritorno della
malattia, non si può ancora definire quanto dui'a

cluesta risposta ed è prematuro parlare di ottenimento
cli una "patente cli inimunità". La ricerca cinese è
rilevante nell'indicazione che chi "guarisce" da
Covid'19 sviluppa anticorpi protettivi al virus perchè
significa, appunto, che l'esame sierologico può essere

utile pci' diagnosticare i pazienti sospetti, risultati
negativi a/ tampone, o identificare quelli uahrúomnüci.~
interessante notare quale sia stata lprogressione
temporale che ha portato alla divulgazione dei risultati.
Lo studio statuiiitenseè stato ricevuto dalla rivista i114
marzo, accettato dopo la valutazione da parte di esperti il
6 apiile e pubblicato in rete il 23 aprile. Lo studio cinese è
stato pi'oposto alla valutazione della rivista ii 24 marzo,
accettato i|22upö|ee reso pubblico in rete i|29aprile.
Nature Medicine ha un tättore di impatto oltre a 30.
Fattoi'e calcolato considei'ando il iiumero di citazioni
l)ositive che le ricei'che scientifiche pubblicate su una
certa rivista hanno avuto dopo essere state lette. Si
considera 7 buono per una rivista di settore e per riviste
più specializzate, con una platea cli lettoi'i infei'ioi'e a
quelle genei'aliste, valori intorno a 2soIlo considerati
accettabili. Queste lung'ag'g'ini per dire che è importante

Ritorno alfuturo con la Fase 1.5 
Fase 1^5perchéle osserv 

^ 
n 

^

indicano che R, il tasso di
~x^~ ^   ~~~~~D~~8Q~"*"~ ~~~ risalire a=

risalire alle fonti delle informazioni per comprenderne la
rispettabilità, trasformando la bulimia cia notizie iii una
lettura più attenta e rispettosa cIel lavoro degli scienziati.
Più articolato il fatto di supei'ai'e la corrente "egemonia
culturale" pci' la quale l'analisi gi'amsciana può essere
condotta iii termini più genei'ali considerando che le
norme culturali prevalenti iion debbano essei'e viste
come 'natui'ali" o 'inevitabili", sia nei quotidiano che nel
campo scientifico (\.Grannmi.0|9024,|g34-35}Sono
chiari ed efficaci Guido e Caterina quando ripropongono
la citazione "non toi'neremo alla iioimalità perciiè la
normalità era il problema". Quella scI'itta su uii palazzo di
SaIitiago in Cile (Collettivo di Artisti audiovisuali, Delight
Lah.2O19)ciUxcapire quanto"il reë nudo" equan|onon
dobbiamo permet tergli di continuai'e imperterrito la sua
sfilata (H. C. Aiidersen, I vestiti nuovi dell'imperatoi'e
1837). 11 ritoI'Ilo al futuro riserverà più di una soI'presa
(Ritorno ai futuro, 8.%enouckjs1983).
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Sanità di ieri e di oggi
da  rivedere  ruoli  e spazi

di Aldo Laopmj

La spesa sanitaria ligure? Si può picconare, limare,
tagliare, rivedere, consolidare, rifinanziare,

concordare: "Tanto è l'anagrafe e la longevità dei
cittadini a tenerne Uriinuo''.Cosi.riprendendolo
vii'golettato, iniziava un'indagine sulla Salute Pubblica
di questo giornale. E si datato circa un deceiinio
orsono, ma ogni tanto i'ivedere il l)assato aiuta a capire.
Così dundunque continuava: "1 dati calcolati da Banca
d'Italia e ricavati du conti consolidati diAm e Aziende
ospedaliei'e. rilevati dal Nuovo Sistema infoimativo
Sanitario, sentenziaiio che nei triennio 2007-2009 la
spesa sanitai'ia media pro capite sostenuta per i
i'esidenti della nostra regione sia stata pari a 2013 euro,
superiore di 203 eui'o a (lucila media delle altre regioni
a statuto ordinario Ad oggi la Liguria sta soffi'endo la
pressione del coronarirox.l nosocomi sono in alcuni
casi tin po' meno in tensione. Da nessuna parte ancoi'a
'eaiapenaaccaducnai - siédovotoocegÜenycbicurure
in base all'età del paziente. Ma come è strutturata e su
quali ci'itei'i si basa oggi la sanità ligure? Sempre Banca
d'italia come fonte. L'Istituto di Via Nazioiiale indica i
l)arametri nazionali che guidano il numero del mondo
della sanità pubblica. 11 concetto dihase, come si vedi'à,
è il quantum della spesa. Il numero delle persone
dipendenti si dovrebbe ricavare dividendo i denari a
disposizione della Regione per quello della somma
degli stipendi dei lavoratori. Un l)I'esupposto: La spesa
sanitaria costituisce I'SO% clelbilancio regionale ligure,
ovvero 3,35 niiliardi su 4,17 miliardi complessivi. Spiega
la Banca che: "La spesa per il personale rappresentava
nel 2018 circa tin terzo dei costi totali del sei-vizio
sanitario sanitario regionale. I)al 2010 sono state introdotte o
rese più viiicolanti alcune disposizioni di legge che,
ponendo un limite all'ammontare della spesa, hanno
indirettamente detei'minato un effetto anche sulla
dotazione cii personale e sulla relativa età niedia. Una
prima iionna, applicabile alla geiieralità delle Regioni,
aveva stabilito che la spesa per il personale noti potesse
superare il corrispondeiite ammontare del 2004
diminuito clell'1,4 pet' cento, al netto dei riniiovi
contrattuali. Tale disposizione, pur lievemente
attenuata, è stata prorogata iiegli anni fino al 2018; le
Regioni iii equilibrio economico potevano

parzialmente derogare a tale vincolo. A partire dal 2(89
il parametro di rifei'imento è stato aggiornato.
stabilendo clic la spesa per il persoiiale non può
supei'are quella sostenuta nel 2018. Solo nel caso in cui
il nuovo parametro di riferimento risulti inferiore u

ciuello del 2004, continuano a trovare applicazione le
pi'evigenti disposizioiii. Sempre nei 2010, PCi' le sole
Regioni sottoposte alla disciplina dei Piani di Rientro,
si è aggiunto il blocco autoniatico del turn ovei'. Tra il
2004 cil 2010 l'aumento i'egistrato in Liguria del costo
per il personale sanitario era risultato inferiore alla
media nazionale (1,8 e 3,7% medio annuo,
rispettivamente). Dal 2011 questa voce di spesa ha
iniziato a contrai'si, segnando nella media 201(1-17 un
calo dell'1,3% (-1% nell'intera Italia). In assenza di
rinnovi contrattuali dopo il 2010, fino al 2017
l'andamento della spesa è stato quasi esclusivamente
detei'minato dalle vai'iazioni dell'occupazione. Nel
periodo 2004--10 gli occupati nel comparto si erano
ridotti dello (1,6%, a fronte di una stabilità a livello
nazionale. Negli anni successivi e fiiio al 2(117 il
processo di riduzione oié accentuato ('1.J%.'0'Miu
Italia)". Il i'agionaniento,apparentemente complesso
parla in buona sostanza di uii adeguamento del
numero di medici ed infermieri noii tanto al nuniero o
alla "qualità o età media" della popolazioiie, ma alla
disponibilità di denaro (preconfigurata) disponibile
per il pagamento degli stipendi. In cluesti momenti,
ovviamente, noii si guarda certo ai paranietri. C'è
bisogno di cure adi chi sappia somministrarle. Fino u
tre anni fa la salute pubblica regionale impegnava
25670 persone, tra niedici, paramedici, persoiiale
ausiliario. Circa 158 camici ogni 100 mila abitanti.
Davanti alla Ligui'ia c'erano solo tre regioni a statuto
speciale: il Trentino Alto Adige (159), il Fi'iuli e la Valle
d'Aosta con 165, Coiifronti? Eccoli. IIi Basilicata ci si
accontelita di 78 ospedaiiei'i ogni 100 mila cittadini, in
Puglia di 96, iii Campania cli 87 liten ti'e nel viciiio
Piemonte pci' tenere in salute i paranietri vitali della
l)opolazione ne servono 132. Certo l'età media ligure fa
molto. Ma il presidio era ed è numericamente elevato.
Ora, visto che tutto sta cambiando, la ristrntturazione
del sistema vei'i'à sicuramente messa sotto la lente di
iu0zoodinoanto. Andranno individuate nuove aree per
ospitai-e i pazienti, possibilmente adiacenti agli
ospedali (o revisione dell'utilizzo cli aree ospedaliere,
magari sotto utilizzate). Andranno i'ivisti i'uoli,
organizzazioni.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-05-2020
4IL SECOLO XIX

Liguria, via altri divieti
Spesa fuori dal Comune
«Ma non è un liberi tutti»
L'ordinanza in vigore fino al 17 maggio, Genova, stretta sulle mascherine
Cresce il numero degli sport che potranno essere praticati dalle 6 alle 22

Mario De Fazio / GENOVA

La Liguria entra nella Fase 2
con porzioni di una libertà
che forse, mai come oggi, do-
vrà essere accompagnata dal-
la responsabilità.
Una nuova ordinanza, fir-

mata ieri dal governatore Gio-
vanni Toti, disegna un qua-
dro di regole armonizzato
con le norme nazionali ma an-
che autonomo in alcune inter-
pretazioni estensive del de-
creto del premier Conte, co-
me su spostamenti, sport e
spesa. Resta la consapevolez-
za di non considerare le novi-
tà in vigore da oggi alla stre-
gua di un "liberi tutti". Anzi,
nel caso di Genova, il sindaco
Marco Bucci sceglie di essere
più prudente del governo, im-
ponendo l'obbligo di masche-
rina anche in parchi, giardini,
ville pubbliche, cimiteri e du-
rante le passeggiate.
«E un ritorno parziale alla

vita, secondo regole che do-
vremo rispettare tutti, altri-
menti nessuno ci proteggerà
da una ripresa dell'epidemia,
non un liberi tutti» ammoni-
sce il presidente Toti. Il testo
dell'ordinanza, in vigore da

oggi e valida fino al 17 mag-
gio, integra e aggancia le di-
sposizioni del governo, e con-
tiene più di una novità che in-
ciderà sulla vita quotidiana
dei liguri. A partire dalla pos-
sibilità di spostarsi al di fuori
del proprio Comune di resi-
denza sia per fare la spesa sia
per acquistare cibi e bevande
in modalità da asporto, men-
tre resta rigorosamente vieta-
to il consumo all'interno di ri-
storanti, bar, pizzerie, pastic-
cerie e gelaterie. Il paletto del
Comune viene divelto, a van-
taggio di un'area che corri-
sponde alla provincia. Ma sa-
rà consentito, a singoli Comu-
ni confinanti ma appartenen-
ti a due province diverse, di
autorizzare o meno gli sposta-
menti dei propri cittadini.
Diverse le novità anche in

materia di sport individuali:
oltre le corse o le passeggiate
in bici o a cavallo, dalle 6 alle
22 è autorizzato l'esercizio di
alcune discipline fin qui inter-
dette: dal tennis (solo indivi-
duale, non in doppio) al tiro
con l'arco, per arrivare a una
serie di sport acquatici indivi-
duali come la canoa, il surf o il
windsurf, la vela. Resta vieta-
to l'utilizzo di spogliatoi, ba-

gni e docce delle strutture,
che resteranno chiusi.
Via libera anche agli allena-

menti individuali per chi pra-
tica sport di gruppo a un livel-
lo considerato di "rilevante in-
teresse" dal Coni o dalle singo-
le federazioni, sulla scorta di
quanto contenuto nel decre-
to del presidente del Consi-
glio dei ministri del 26 aprile.
Sempre dalle 6 alle 22 si po-

trà uscire in barca, ma si do-
vrà essere al massimo in due
persone e conviventi.
Per la pesca, cade il limite

dei fiumi, torrenti o dei moli.
Per raggiungere il luogo pre-
ferito in cui praticare sport, sa-
rà consentito spostarsi in au-
tomobile o con mezzi propri
nell'ambito della propria pro-
vincia. Stesso "bacino" in cui
si potrà passeggiare, sempre
dalle 6 alle 22 e anche in com-
pagnia, a patto che si abiti nel-
la stessa casa.
Confermate anche altre fa-

coltà che la Regione, una setti-
mana prima rispetto alla fine
del lockdown, aveva autoriz-
zato: dalla possibilità di alle-
nare cavalli e cani raggiun-
gendo maneggi o aree attrez-
zate in tutta la Liguria, così co-
me la possibilità di muoversi

all'interno della regione per
la manutenzione delle pro-
prie imbarcazioni. Restano
autorizzate le aperture sia
per i negozi che vendono abbi-
gliamento o calzature per
bambini, sia per i centri di to-
lettatura per cani e gatti.

Sulle seconde case - ma an-
che su camper e roulotte - re-
sta il vincolo della proprietà:
nei giorni scorsi si era pensa-
to di estendere la facoltà di
raggiungerle anche agli inqui-
lini. Ipotesi tramontata, consi-
derato che il governo ha chia-
rito di non considerare una
priorità il tema. Si potrà anda-
re nella seconda casa di pro-
prietà ma solo per verificarne
lo stato di conservazione o
per la manutenzione, e resta
l'obbligo di rientrare in gior-
nata. Altra novità introdotta
dall'ordinanza riguarda, co-
me ha ricordato l'assessore re-
gionale alla Protezione Civi-
le, Giacomo Giampedrone,
«la possibilità di raggiungere
cimiteri in tutta la Regione,
una delle richieste arrivate
con più forza dalla cittadinan-
za, oltre il tema della spesa
fuori dal proprio Comune».
Consentiti anche gli sposta-
menti in auto con più persone
all'interno della vettura, sem-
pre se conviventi. —
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LE NOVITÀ IN LIGURIA

SPESA E TAKE AWAY

Via al limite territoriale del pro-
prio Comune per fare la spesa
o per acquistare cibi e bevan-
de in modalità da asporto. La
nuova ordinanza regionale
sancisce che si potranno com-
prare beni di prima necessità
all'interno della propria provin-
cia di appartenenza. Stesso di-
scorso per acquisti attraverso
il take away, presso ristoranti,
pizzerie, bar, gelaterie e pastic-
cerie, per le quali restano in vi-
gore le modalità già previste
una settimana fa: prenotazio-
ne online o al telefono, il ritiro
dei prodotti con appuntamen-
ti dilazionati nel tempo per evi-
tare assembramenti all'ester-
no e consentendo la presenza
di un cliente alla volta all'inter-
no del locale. —

SPORT INDIVIDUALI

Tante le novità in materia di
sport individuali. Da oggi è con-
sentita, dalle 6 alle 22 e all'in-
terno della propria provincia,
la pratica di alcune attività: bi-
cicletta, trekking, mountain bi-
ke, tennis singolo, arrampica-
ta sportiva, passeggiata a ca-
vallo, corsa, tiro con l'arco. Via
libera anche ad alcuni sport ac-
quatici individuali: windsurf,
barca a vela (a bordo massi-
mo due persone, residenti nel-
la stessa abitazione), attività
subacquee, canoa, canottag-
gio, pesca, vela in singolo. Re-
sta il divieto di utilizzare strut-
ture comuni come spogliatoi,
bagni, docce e bar. Via libera
anche alla pesca in mareaper-
to, con massimo due persone
conviventi in barca. —
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Si prende il sole ma a distanza, al Porto Antico

rIMITERI

Anche per fare visiti ai propri
cari defunti ci si potrà muove-
re all'interno dell'intero territo-
rio regionale. A stabilirlo, la
nuova ordinanza regionale fir-
mata ieri dal governatore Gio-
vanni Toti. Che permette gli
spostamenti in tutta la Liguria
non soltanto per incontrare i
"congiunti" - così come intesi
da disposizioni e chiarimenti
al decreto del presidente del
Consiglio dei ministri, Giusep-
pe Conte, ma anche per visita-
re i propri cari al cimitero. Re-
sta owiamente l'obbligo di evi-
tare assembramenti e di man-
tenere la distanza interperso-
nale di almeno un metro, così
come è obbligatorio il rientro
nella propria abitazione nell'ar-
co della giornata. —

FOTOFORNETTI Via libera alle uscite in mare, purché in due e conviventi FOTOFORNETTI
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Prove di Fase 2 in città da levante a ponente, i genovesi si riversano in strada
Garassino: vigileremo in particolare su cimiteri, corso Italia e Marina di Sestri

Primi assembramenti,
i vigili intervengono
e limitano le sanzioni
IL CASO

Marco Fagandini
Tommaso Fregatti

D
ecine di segnalazio-
ni di assembramenti
tra corso Italia, Por-
to antico e lungoma-

re di levante e di Pegli. Ma an-
che sentieri e prati presi d'as-
salto sulle alture cittadine, co-
sì come le crêuze dei quartieri
collinari, da Castelletto a Ma-
rassi e Quezzi. L'ultimo giorno
di uno strano ponte del Primo
Maggio si è chiuso come quel-
lo che lo ha preceduto: tante
persone in strada e pure in
quelle zone che, sino a oggi,
erano interdette: parchi,
spiagge (che lo restano, se
non per attività sportiva), pas-
seggiate a mare, corso Italia
appunto e altre. «In questi due
giorni di sole ho visto tanti cit-
tadini in giro - ha detto il sinda-
co Marco Bucci, che aveva lan-
ciato un appello giovedì a un
ultimo sforzo per rimanere tut-
ti a casa - ma almeno il 70-80
per cento aveva la mascheri-
na. Ed è un buon segno».

I CONTROLLI E LE SANZIONI

E dopo i controlli di ieri, oggi
la polizia locale, diretta dal co-
mandante Gianluca Giurato,
si concentrerà sui cimiteri ria-
perti, Staglieno in primis, e sui
parchi. «Vigileremo sulla mari-
na di Sestri Ponente, che verrà
nuovamente resa accessibi-

Controlli dei carabinieri forestali al Peralto FGTGPAMIANcHI

le», dice l'assessore alla poli-
zia locale Stefano Garassino.

Ieri sono state una cinquan-
tina, fino al pomeriggio, le san-
zioni comminate da polizia lo-
cale, carabinieri, polizia di Sta-
to e finanza. Anche se in più di
un'occasione agenti e militari
si sono limitati a evidenziare
verbalmente alle persone il
mancato rispetto delle norma-
tiva piuttosto che compilare
verbali. E stato sanzionato in
pratica solo chi si trovava lon-
tano dal proprio municipio. Il
grande afflusso ha richiesto
maxi-impegno anche da parte
dei volontari di protezione ci-
vile. «Hanno allontanato la
gente pure dalla spiaggia a
Boccadasse», dice sconsolato
il consigliere comunale con de-
lega alla Protezione civile Ser-

gio Gambino. Se il Primo Mag-
gio le persone controllate, in
base ai dati della Prefettura,
erano state 4815 e quelle san-
zionate 111, il giorno successi-
vo i numeri erano calati: 3339
e 50. E anche sabato l'impres-

La polizia locale
si è concentrata
su chi si trovava
fuori dal municipio

sione era stata che i genovesi
si fossero mossi parecchio

TANTE SEGNALAZIONI DI A. SSEMORAIIENTI

Prese d'assalto le varie centra-
li operative da coloro che, ri-
masti in casa, denunciavano

di vedere dalle finestre assem-
bramenti vari. Gruppi di fami-
glie e ragazzi sono stati segna-
lati ai bunker sopra il cimitero
dì Quinto. Alla Foce, in piazza
Tommaseo, giovani che face-
vano freestyle in bici, mentre
nella vicina via Nizza cinque
anziani chiacchieravano attor-
no a una panchina. E la polizia
locale è dovuta intervenire
con un'auto e due moto in sali-
ta vecchia Nostra Signora del
Monte, che conduce al santua-
rio sopra San Fruttuoso, per-
ché c'erano così tante persone
che il distanziamento era di
fatto impossibile. Mentre i ca-
rabinieri forestali hanno pattu-
gliato a lungo il Parco delle
Mura, allontanando decine di
persone. «E accaduto quello
che temevo - dice Garassino -
Io sono stato in via Sestri, c'era
tanta gente, ma devo dire che
lì le code erano ordinate e 9 cit-
tadini su 10 avevano la ma-
scherina».

INCIDENTE A CAPO SANTA CHIARA

Gli elicotteri di polizia e Guar-
dia di finanza hanno sorvola-
to la costa e l'entroterra alla ri-
cerca di gruppi di persone da
segnalare alle pattuglie a ter-
ra. Le motovedette della Capi-
taneria di porto hanno perlu-
strato la costa per verificare il
rispetto dell'ordinanza del Co-
mune ed escludere la presen-
za di persone in mare con im-
barcazioni, surf e canoe. Se-
gnalazioni di barche in naviga-
zione sono giunte alla centra-
le operativa della Capitaneria
da Voltri e Nervi, ma i riscontri
hanno dato esito negativo.
Dramma, invece, a Capo San-
ta Chiara, a Boccadasse, dove
un cinquantenne che cercava
di raggiungere la scogliera è
stato colto da un malore preci-
pitando per alcuni metri. Ada-
re l'allarme sono stati i suoi fa-
miliari. Sul posto sono interve-
nuti vigili del fuoco e persona-
le del 118, che hanno accom-
pagnato d'urgenza l'uomo al
pronto soccorso dell'ospedale
San Martino. Le sue condizio-
ni sono ritenute gravi. —

O HI(Ti iOÚPIONE RISERVAI 
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Rientro graduale per le imprese liguri, i sindacati: «A fine maggio potremo raggiungere la piena operatività»

Il lento ritorno degli operai: «Serve ancora un mese»
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Simone Gallotti /GENOVA

a Fase 2 non sarà una
ripartenza sprint. Ser-
virà tempo per ripren-

 / dere, per tornare a
pieno regime nelle aziende li-
guri. «Ancora un mese, ma i
numeri di chi rientra al lavo-
ro da oggi saranno in cresci-
ta» spiega Bruno Manganaro
leader della Fiom. E nelle
grandi imprese liguri saran-
no soprattutto gli operai a tor-
nare in fabbrica, mentre il ri-
corso alla cassa integrazione
allo smart working continue-

rà ancora sino alla fine di
maggio con numeri impor-
tanti. Fincantieri ha già par-
zialmente riaperto il 20 apri-
le, ma da oggi potranno var-
care i cancelli anche le ditte
degli appalti. «Siamo tra i
300 e i 400 lavoratori, ma
per arrivare ai mille del pie-
no regime servirà ancora
tempo» spiega Manganaro.
In Liguria il totale del gruppo
navalmeccanico arriva a 3
mila dipendenti, contando i
bacini di Sestri Ponente, dedi-
cati alle navi da crociera, e
quelli militari di Riva Trigos o
e Muggiano. I sindacati e l'a-
zienda avevano già trovato

~
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II bacino di Fincantieri a Sestri Ponente

un accorcio per ripartire, con
una serie di protocolli di sicu-
rezza che saranno rispettati
anche per la Fase 2. Anche
l'acciaio riprende con mag-
giore forza: «Nello stabili-
mento di Arcelor Mittal a Cor-
nigliano con la Fase 2 consoli-
diamo il raggiungimento di
metà forza lavoro: 500 dipen-
denti su mille sono operati-
vi» spiega Alessandro Vella,
segretario generale della
Fim Cisl. Diverse aziende si
stanno ancora attrezzando:
Ansaldo Energia sta realiz-
zando i nuovi spogliatoi e og-
gi conta su una forza lavoro
di 300-350 persone. Anche
Piaggio impiega la metà del-

la forza lavoro prevista, men-
tre Hitachi e buona parte di
Leonardo, parte civile, fanno
ricorso allo smart working
anche se «dovrebbero entra-
re in ufficio altre 50 unità da
oggi». Numeri in crescita per
le riparazioni navali genove-
si («Tra i 15 e i 20 lavoratori
in più per la Fase 2») , mentre
Liguria Digitale «in questo
momento è in smart working
con il 90% dei suoi oltre 400
lavoratori - spiega Vella - L'a-
zienda sta fornendo suppor-
to tecnologico alla Regione e
ad altri enti della pubblica
amministrazione. L 'azienda
non si è mai fermata, anzi, ha
avuto un sostanziale incre-
mento di attività».
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PUNTI DI LISTA

Sanità, no a premi postumi
serve potenziare gli organici
Carlo Benvenuto

La Uil Fpl insieme agli opera-
tori della sanità denuncia il
comportamento della Regio-
ne, che politicamente sostie-
ne campagne elettorali con
promesse di riconoscimento
economici, ancorché tardivi,
che rappresentano la distra-
zione e la lontananza da que-
sto mondo, dove solo davan-
ti ad una pandemia ci si accor-
ge che la pezza è meglio del
buco. E la continua rincorsa
al riconoscimento postumo,
quando invece chi garanti-
sce assistenza e salute do-
vrebbe essere altrettanto tu-
telato da un contratto di lavo-
ro adeguato e dal rispetto di
percorsi di sicurezza a garan-
zia dell'incolumità di tutti.
Gli organici ridotti all'osso
hanno fatto il resto, richie-
dendo turni massacranti a
quanti sono chiamati a ri-
spondere della propria pro-
fessionalità, calpestata eco-
nomicamente e giuridica-
mente. Oltre che il doveroso
riconoscimento economico,
occorre riconoscere dignità
al lavoro per il lavoro che da
sempre, non da oggi, sapeva-
mo e sappiamo viene sorret-
to da chi non può e non vuole
sottrarsi.
Meglio si risponderebbe a

tale bisogno con un incre-
mento stabile degli organici
tale da consentire quel turno-
ver da anni azzerato, fornen-
do un po' di respiro a chi con-
tinua ad essere in "prima li-
nea". La profonda e repenti-
na riorganizzazione delle at-
tività ospedaliere con un in-
cremento dei posti letto dei
reparti di malattie infettive,
di terapia intensiva e sub in-
tensiva, con addirittura la ri-
conversione di interi ospeda-

li o di intere aree in conse-
guenza della drammatica
emergenza epidemiologica
Covid-19, ha determinato in-
discutibilmente un impatto
spaventoso sia in termini
quantitativi che in termini
qualitativi sulle condizioni
di lavoro degli operatori im-
pegnati. E necessario che la
Regione assuma l'impegno
di destinare specifiche risor-
se aggiuntive, considerata la
straordinarietà della circo-
stanza, necessarie all'identifi-
cazione di un riconoscimen-
to economico mirato a valo-
rizzare in modo concreto tut-
to il personale del comparto
impegnato nelle conseguen-
ze devastanti dell'epidemia
da Covid-19. Inoltre per con-
sentire una corretta ed equa
distribuzione del riconosci-
mento economico straordi-
nario, riteniamo utile diffe-
renziare le quote in rapporto
al livello di esposizione al ri-
schio e al maggiore impegno
profuso secondo tre fasce di
riferimento correlate anche
alla funzione e all'attività
svolta dalla struttura di ap-
partenenza. Oltre alle politi-
che economiche premianti,
tenuto conto della fonda-
mentale importanza del con-
trasto alla diffusione del con-
tagio rivestita dai dispositivi
di protezione individuale,
con particolare riferimento
al loro efficace utilizzo, non-
ché alla necessità di indossar-
li e rimuoverli in maniera cor-
retta seguendo precise proce-
dure per evitare pericolose
contaminazioni, si ritiene in-
dispensabile considerare le
inevitabili ricadute e dilata-
zioni dell'orario di lavoro. —

L'autore è segretario generale
Uil Fpl Liguria

1-€I1iAEi11U9RIC11F

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-05-2020
1+5

la Repubblica

Genova
L'ACCORDO

L'elicoidale

Aspi-sindacati
accelera anche

il cantiere
dell'Elicoidale

di Massimo Minella

L'accordo sindacale sblocca
i cantieri e consente di acce-
lerare i lavori per la messa in
sicurezza dell'Elicoidale. Lo
stop imposto dal virus ha ri-
modulato anche il lavoro di
Autostrade per l'Italia foca-
lizzando l'attività su servizi
essenziali, cantieri di manu-
tenzione non rinviabili e in-
terventi per la sicurezza del-
la rete. Un'azione che ha te-
nuto aperto il canale di con-
fronto con gli appaltatori, le
aziende di ingegneria e con-
sulenza. e i professionisti
elle la scorsa settimana si è
completato con il confronto
sindacale. Avviato durante
l'emergenza, il tavolo con le
sigle del settore ha portato
alla firma di un «protocollo
nazionale di regolamenta-
zione delle misure per il con-
t.ra.sto al virus» sulla base del
quale si può garantire la ria-
pertura progressiva di diver-
si grandi cantieri.

apagina5

LE INFRASTRUTTURE

Autostrade, intesa con il sindacato
accelera il cantiere dell'Elicoidale

di Massimo Minella

L'accordo sindacale sblocca i can-
tieri e consente di accelerare an-
che i lavori per la messa in sicurez-
za dell'Elicoidale. Lo stop imposto
dal virus ha rimodulato anche il la-
voro di Autostrade per l'Italia foca-
lizzando l'attività su servizi essen-
ziali, cantieri di manutenzione
non rinviabili e interventi per la si-
curezza della rete. Un'azione che
ha tenuto aperto il canale di con-
fronto con gli appaltatori, le azien-
de di ingegneria e consulenza e i
professionisti che la scorsa setti-
mana si è completato con i sinda-
cati. Avviato durante l'emergen-
za, il tavolo con le sigle del settore
ha portato nei giorni scorsi alla fir-
ma di un «protocollo nazionale di

regolamentazione delle misure
per il contrasto al virus» sulla base
del quale si può garantire la riaper-
tura progressiva di diversi grandi
cantieri, sia di nuove opere, sia di
manutenzione. E fra i tre principa-
li a livello nazionale, uno è quella
dell'Elicoiale. Insieme al cantiere
in Al per l'ampliamento a tre cor-
sie del tratto Barberino-Calenza-
no e a quello per la realizzazione
di opere accessorie in corrispon-
denza della Bretella Sud di Fa-
no,accelera anche quello della co-
siddetta "Elicoidale" di Genova,
l'opera che sarà il punto di collega-
mento con il nuovo viadotto Polce-
vera. Il cantiere ha funzionato an-
che nei momenti più complessi
dell'emergenza, per la realizzazio-
ne di lavori di ripristino superficia-
le, ma con l'accordo sindacale, in
collaborazione con l'ufficio ispetti-

vo del ministero dei Trasporti, è
stato possibile avviare in questi
giorni anche i lavori di migliora-
mento strutturale. Recentemente
sono arrivate in cantiere anche
nuove squadre di rinforzo. L'ope-
ra sarà quindi completata in tem-
po per l'apertura al traffico del
nuovo viadotto sul Polcevera.

Il protocollo prevede, nel detta-
glio, una serie di interventi per ga-
rantire la sicurezza degli operai al
lavoro e negli spazi comuni che
poggiano sui principi cardine del
distanziamento e delle protezio-
ni. In particolare si definisce l'ob-
bligo degli interventi di sanifica-
zione e riorganizzazione degli spa-
zi di lavoro e dei locali condivisi
(mensa, spogliatoi), la dotazione
dei dispositivi di protezione e la
predisposizione di un percorso ob-
bligato per l'accesso dei lavoratori
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e delle ditte fornitrici al cantiere,
anche con il supporto di infografi-
che. Nel percorso, infatti, è previ-
sta la consegna di guanti e ma-
scherine singolarmente per evita-
re assembramenti e poter misura-
re la temperatura corporea.

Il protocollo, infine, istituisce
un comitato di verifica composto
da rappresentanti sindacali e refe-
renti della ditte appaltatrici.
Prosegue intanto il piano di in-

vestimenti definito da Aspi e che
corre su tre distinte corsie: i bandi
di gara per servizi di ingegneria
(valore, 432 milioni di euro), il pia-
no di investimenti e manutenzio-
ne (1,6 miliardi nel 2020) e il piano
di Trasformazione, che per diven-
tare operativo necessita dell'auto-
rizzazione del ministero dei Tra-
sporti, da 7,5 miliardi entro il
2023.
Proprio in questi giorni la socie-

tà sta creando una nuova Business
Unit di Ingegneria, operativa da
giugno con oltre 1000 addetti tra
tecnici e ingegneri specializzati
(circa 250 dei quali saranno
neo-assunti). In parallelo, Aspi ha
anche deciso di lanciare un piano

di acquisizione di servizi d'inge-
gneria sul mercato italiano, per po-
tenziare la propria capacità realiz-
zativi. Nelle prossime settimane
sarà lanciata una serie di bandi di
gara, il cui valore è di oltre 450 mi-
lioni di euro, per attività di proget-
tazione e assistenza tecnica, dire-
zione lavori e coordinamento per
la sicurezza, verifiche alla proget-
tazione, prove e verifiche sui mate-
riali e collaudi. Il primo bando, di
81,5 milioni, è stato pubblicato po-
chi giorni fa sulla Gazzetta Ufficia-
le e prevede servizi di direzione la-
vori e coordinamento sicurezza
per alcuni interventi di manuten-
zione nelle tratte autostradali di
Genova, Milano, Firenze, Fiano Ro-
mano, Cassino, Pescara, Bari e Udi-
ne.

I servizi di ingegneria sono un
passaggio cruciale per la gestione
operativa degli investimenti e del-
le attività di manutenzione che
fanno parte del Piano di Trasfor-
mazione, da poco approvato, e il
cui valore di 7,5 miliardi, nel perio-
do 2020-2023. Circa 1,2 miliardi de-
gli interventi previsti dal Piano
possono essere attivati entro il
2020. Sono tutte opere già appro-
vate dal Mit in passato (come la
Gronda di Genova, 4,3 miliardi), in-
serite nel Pef (Piano Economico Fi-
nanziario) e inviate da Aspi al mini-

stero a inizio aprile per la discus-
sione e approvazione, fissata per
legge entro luglio 2020.

Il protocollo
garantisce la
riapertura

progressiva di diversi
cantieri di nuove

opere e manutenzione

Fra gli investimenti
decisi ci sono i bandi
di gara per servizi di
ingegneria e il piano
di Trasformazione da

7,5 miliardi

II cantiere dell'elicoidale accelera dopo la firma del protocollo per essere pronto per l'inaugurazione del viadotto
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Autistradc, intesa conil sindacato
accelera il cantiere dell'Elicoidale
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LA PANDEMIA ECONOMICA

Raddoppiati i nuovi doveri
soffre la Val Bisagno

A marzo e aprile la Caritas ha aiutato 1.800 famiglie, Sant'Egidio ha distribuito l2mila pasti in un mese
"Chi viveva dignitosamente del proprio lavoro ora ci chiede come fare a pagare le bollette"

Ripartono oggi 34niila imprese artigiane. Restano in stand by gli stabilimenti balneari

di Massimo Calandri
Erica Manna

Dovrebbe essere il giorno della
ripartenza. Ma la vera fase due
rischia di essere quella di una
povertà che si allarga come un

nuovo, virulento contagio. Per-
ché il bisogno «è praticamente
raddoppiato", spiegano alla Ca-
ritas genovese, dove da oggi ria-
prono - con gradualità e con tut-
te le accortezze del caso - alcuni
centri di ascolto, chiusi durante
il lockdown. I numeri racconta-

no di un'altra epidemia, contro
la quale non ci sono vaccini: nei
mesi di marzo e aprile, infatti, le
famiglie in difficoltà seguite da
Caritas a Genova sono state
1.800. Per dare un'idea: in me-
dia, prima della pandemia, era-
no 450 al mese. Ora sono il dop-
pio.

o alle pagine2 e 3

Sant'Egidio: "La fame
è la nuova pandemia"
Il lock down ha spezzato il sottile equilibrio di chi arrivava con difficoltà a fine mese e oggi, senza

lavoro, ingrossa le fila dei nuovi poveri. "Alla mensa accessi saliti del 40 /0,12 mila pasti in un mese"

di Massimo Calandri
Erica Manna

Dovrebbe essere il giorno della ri-
partenza. Ma la vera fase due ri-
schia di essere quella di una po-
vertà che si allarga come un nuo-
vo, virulento contagio. Perché il
bisogno «è praticamente raddop-
piato», spiegano alla Caritas ge-
novese, dove da oggi riaprono -
con gradualità e con tutte le ac-
cortezze del caso - alcuni centri
di ascolto, chiusi durante il lock-
down. I numeri raccontano di
un'altra epidemia, contro la qua-

le non ci sono vaccini: nei mesi di
marzo e aprile, infatti, le famiglie
in difficoltà seguite da Caritas a
Genova sono state 1.800. Per da-
re un'idea: in media, prima della
pandemia, erano 450 al mese.
Ora sono il doppio. L'altro dato ar-
riva dalla Comunità di Sant'Egi-
dio: in un solo mese hanno distri-
buito oltre dodicimila pasti, tra
panini e cibo da asporto conse-
gnato alle mense. «Registriamo
una crescita del 40 per cento dei
nuovi accessi - sottolinea Sergio
Casali di Sant'Egidio - l'emergen-
za, ora, si chiama fame».
Fame: e il dove dice molto an-

che sul chi. Perché - come spiega

Alberto Mortara, operatore di Ca-
ritas, «in alcuni territori come
Marassi e Staglieno si concentra-
no quelle che possiamo definire
le nuove povertà. Si tratta infatti
di quartieri dove molte persone
vivevano a economia zero, ovve-
ro senza avere alle spalle molti ri-
sparmi: riuscivano però ad arriva-
re a fine mese. Penso a colf, ba-
danti, persone con una piccola at-

tività come baristi, parrucchieri,
estetisti, o con piccoli lavoretti in
nero. In tanti ora sono in cassa in-
tegrazione e non tutti i datori di
lavoro hanno anticipato il dena-
ro, ma aspettano l'Inps. Una soffe-
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renza dilagante, che tocca soprat-
tutto un mondo di persone che
riuscivano ad arrangiarsi, e ades-
so non più».
E difficile anche delimitare i

contorni, di questa necessità ine-
dita: come dimostra la richiesta
di buoni spesa erogati dal Comu-
ne. Nei giorni scorsi, infatti, è ri-
partita la distribuzione di vou-
cher per altre 2.500 famiglie, per
un valore di 500mila euro.

Si tratta di fondi ottenuti gra-
zie alle donazioni dei privati e a
uno stanziamento di 100mila eu-
ro deciso dal Comune. Ma questi
numeri - le 12.500 famiglie già

soddisfatte, le 23.748 domande
pervenute e le 19mila ritenute va-
lide, che corrispondono a un tota-
le di 43mila persone - possono so-
lo lasciar intuire le difficoltà che
si stanno profilando. Anche per-
ché, ad oggi, oltre duecento nu-
clei familiari restano ancora

esclusi. «Senza contare - conti-
nua Mortara - chi non ha presen-
tato domanda, perché non ha
nemmeno accesso a una piatta-
forma web».

Il piano di Palazzo Tursi, ades-
so è quello di potenziare alcune
mense, in collaborazione con le
associazioni del territorio: in mo-
do da garantire ogni giorno un
numero stabile e omogeneo di pa-
sti. «Tenendo sempre presente -
continua Mortara - che non dob-
biamo fare assistenzialismo, ma
accompagnare le persone».
Al convento dei francescani di

San Nicolò, a Voltri, padre Luca
Pozzi e i suoi preparano una qua-
rantina di pasti completi da
asporto, e pagano le medicine a
chi presenta la prescrizione.

«Ci siamo sempre dedicati alle
fasce più deboli, ma lo spettro
delle persone che si rivolgono a
noi nelle ultime settimane sta
cambiando - racconta - sono mol-
ti che chiedono aiuto non tanto
per il cibo, quanto per pagare le
bollette e gli affitti. Persone che
avevano occupazioni normali, si-
cure. Molti si avvicinano tituban-
ti, per dignità e orgoglio. La situa-
zione si fa facendo molto delica-
ta in un quartiere già problemati-
co come il Cep: dal punto di vista
economico, ma anche del disagio
sociale e psichico. Oggi è il gior-
no di una nuova ripartenza: fini-
rà tutto bene solo se impareremo
ad essere più solidali e sensibili,
alla fine di questa storia».
In un altro convento, Nostra Si-

gnora del Monte a San Fruttuoso,
i francescani hanno interrotto la
mensa ma distribuiscono qual-
che panino E uno dei frati confes-
sa che "fuori ordinanza" aiuta al-
cune persone del posto: il titola-
re di un'impresa edile, e un altro
commerciante, rimasti senza la-
voro e soldi. Che vivono a casa
dei genitori. E poi, madri sole: gli
ex mariti non pagano gli alimen-
ti. E i frati le aiutano con le bollet-
te.

- L'aiuto
Volontari di
Sant'Egidio
distribuiscono
cibo e generi di
prima necessità
a senza tetto
che sostano
nella zona di
Piccapietra

Marassi e Stagliene i
quartieri più colpiti.
Persone con una

piccola attività come
baristi, parrucchiere,
estetisti, colf, ma pure
dei commercianti
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Il ruolo delle donne è da valorizzare
saranno decisive nella Fase 2 ligure

di Tiziana Lazzari*

C ara Repubblica, passato e
futuro, sono questi i due poli

attorno a cui si sviluppa oggi il tema
socio-economico in fase 2. Era
gennaio quando l'esplosione del
virus a Wuhan ha iniziato a
riempire le pagine dei giornali. Chi
si era illuso che la pandemia fosse
solo una brutta parola usata a
sproposito dall'OMS ha dovuto
ricredersi. Il virus ha galoppato
ovunque e ha costretto tutti a
mettere in campo molteplici risorse
per contenere il contagio e salvare
vite, giusta priorità dei Paesi
civilizzati. Ma insieme al virus ha
galoppato anche la crisi economica,
una crisi senza precedenti
potenzialmente esplosiva anche sul
piano sociale. Se è vero che la
quarantena ha rappresentato per
molti anche l'occasione per
assaporare una vita quotidiana
ripensata da zero e il recupero di
antichi valori e tradizioni, ora che il
virus non è certo sparito ma è
diventato un nemico "affrontabile"
e con il quale dovremo convivere
ancora per mesi e mesi occorre
ripartire. Ora la domanda che tutti
si fanno è la stessa in tutti gli
ambienti e in tutti gli ambiti
professionali e non "Come saremo
alla ripartenza?". Sicuramente
diversi, più consapevoli della
fragilità umana e della aleatorietà
del benessere economico, ma
anche più forti e determinati a
rivedere il futuro prossimo nostro e
delle generazioni a venire. Il
Presidente del Consiglio ha
riconosciuto nel suo ultimo
discorso il ruolo determinante
dell'impresa per la ripartenza del
Paese Italia. E come presidente di

Aidda Delegazione Liguria
aggiungo che le donne
imprenditrici, con il loro coraggio e
l'impegno costante e instancabile
verso un nuovo approccio
culturale, saranno un motore
importante per questa ripresa.
Fondata nel 1961 a Torino, Aidda è il
punto di riferimento per le donne
con ruoli di responsabilità, con lo
specifico obiettivo di valorizzare e
sostenere l'imprenditoria al
femminile. Le donne imprenditrici,
le irriducibili che si battono ogni
giorno come soldati per contribuire
al benessere di questo Paese, che
arricchiscono la società con i loro
piccoli e grandi talenti e creano
posti di lavoro per uomini e donne
senza differenza di genere ma di
valori, sublimando l'idea di parità. E
proprio in nome della parità di
genere val la pena far notare ancora
una volta la scarsa presenza di
donne nella task force governativa
che gestirà la fase 2. Un'adeguata
rappresentanza di donne nei centri
di decisione pubblica e collettiva
sarebbe oggi più che mai
quantomeno opportuna.
L'economia della Liguria è in gran
parte retta da turismo, nautica,
ristorazione, settore marittimo,
manifatturiero, alimentare, tessile,
editoriale, trasporti e
intrattenimento, cultura, alta
tecnologia. Negli ultimi anni la
Liguria si è altresì distinta per
essere un eccezionale incubatore di
start-up. Per fare ripartire tutte
queste realtà occorrerà
sicuramente rimboccarsi le
maniche e far ricorso a quel senso
di responsabilità evocato dal
Governo, senso di responsabilità
che certo non manca oggi a chi fa

impresa e si confronta ogni giorno
con gli ostacoli soprattutto
burocratici e l'imposizione fiscale.
E proprio dalla semplificazione
della burocrazia occorre
cominciare. Ce lo auguriamo da
tempo ma oggi la semplificazione
non è un optional, è un'esigenza. Se
no il Paese muore. Di fronte ad una
situazione d'emergenza così grave
la velocità di azione è forse più
necessaria della perfezione
procedurale. Non vi è dubbio
alcuno che le procedure debbano
essere garanzia di trasparenza ed
imparzialità ma non devono
diventare un alibi per non fare
quello che oggi necessariamente va
fatto. Meno burocrazia, interventi
dello Stato in condivisione con
l'Unione Europea diversi per
Regione, accesso al credito
garantito e veloce, contributi a
fondo perduto, forti incentivi fiscali
come ad esempio crediti di imposta
rapportati alla riduzione dei
fatturati nonché crediti di imposta
cedibili per gli investimenti in
tecnologia, digitalizzazione delle
imprese o impianti ecosostenibili,
incremento dello Smart Working e
maggior valorizzazione del capitale
umano. Forse questa potrebbe
essere la ricetta per ripartire anche
in Liguria. E proprio nella
valorizzazione del capitale umano e
nell'ottimizzazione degli orari di
lavoro di collaboratori e dipendenti
le donne imprenditrici, con la loro
sensibilità di mogli, madri e figlie
possono giocare un ruolo
fondamentale nella costruzione
non solo di un nuovo modo di fare
impresa ma di un mondo diverso e
migliore.
*presidenteAidda delegazione
Liguria
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Le regole Cosa cambia per gli spostamenti. Fuga verso Sud

I fidanzati sì, ma gli amici?
Ministri divisi sui congiunti

Entrano i fidanzati, escono
(definitivamente?) gli amici.
Ecco come cambiano le rego-
le, anche alla luce delle faq (le
domande frequenti fatte al
ministero), sugli spostamenti
consentiti nella fase 2 che ini-
zia oggi. E che ha visto i mini-
stri dividersi proprio sulle vi-
site ai «congiunti». Intanto,
parte l'assalto a treni e bus per
il grande rientro verso il Sud.

da pagina 5 a pagina 9
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ministero dell'Inter no fa riferimentoF1~ ir ASF 2   RipRE   Il 
a «relazioni connotate da comunanza
di vita e affetto» E citala Cassazione

In Germania Joerg e Pena, una coppia di Monaco, inclossano entrambi la mascherina con la scritta eLoven, amore

Visite, sì ai fidanzati. No agli amici
Il chiarimento del Viminale
non elimina tutti i dubbi
Bellanova li include nell'elenco

ibertà va cercan-
do, ch'è sì cara,
cantava Dante Ali-
ghieri nel Purga-

torio della Divina Commedia.
Da oggi saranno milioni gli ita-
liani alla ricerca di un pizzico di
libertà dopo l'inferno degli ulti-
mi due mesi. Autocertificazio-
ne alla mano sarà possibile
bussare a casa di un congiunto,
se non per un abbraccio alme-
no per un caffè a distanza. Ma
chi sono, i congiunti? Qual è il
perimetro affettivo delimitato
dalla parola a cui Palazzo Chigi
ha affidato le sorti della riaper-
tura? Sono giorni che se ne di-
scute, giorni che il governo
prova a risolvere il caso scon-
tentando mezza Italia e facen-
do arrabbiare l'altra metà: i gay,

i transgender, le famiglie arco-
baleno e pure i single senza pa-
renti, cui il Dpcm del 26 aprile
non sembra concedere alcuna
possibilità di incontro. Una
toppa via l'altra, il buco è sem-
pre lì e l'enigma pure: chi sono,
i congiunti? Tutti, tranne gli
amici. In estrema sintesi il mes-
saggio è questo, frutto di giorni
di lavoro di tecnici e politici su
dizionari, codici civili e penali e
sentenze degli ermellini. Sì,
perché ieri, alla vigilia del fati-
dico 4 maggio e con una circo-
lare indirizzata ai prefetti, il Vi-
minale ha provato a chiarire il
mistero attingendo a una sen-
tenza della IV sezione della Cas-
sazione. Il io novembre 2014 la
suprema corte aveva ricono-
sciuto il diritto al risarcimento
alla compagna di un pedone

Nella nota inviata ai prefetti
sugli spostamenti giustificati da oggi
viene ripresa una sentenza
del 2014 in cui la Suprema Corte
ha riconosciuto il diritto
al risarcimento alla compagna
di un pedone investito e ucciso,
sulla base dell'esistenza
di «una solida relazione affettiva».
L'esperto: «Congiunti è più ampio
di parenti, ma non comprende gli amici.
Anche se spesso siamo più legati
a un amico che a uno zio»
Nell'autocertifcazione non sarà
comunque necessario indicare il nome
della persona che si va a trovare

investito e ucciso, sulla base
dell'esistenza di una «solida re-
lazione affettiva». La citazione
serve al ministero dell'Interno
per chiarire gli spostamenti
giustificati: «I coniugi, i rap-
porti di parentela e affinità e di
unione civile, nonché le rela-
zioni connotate da più duratu-
ra e significativa comunanza di
vita e affetto». In estrema sinte-
si: amici no.
Ne consegue che l'ennesimo

chiarimento non ha chiarito
quasi nulla. Prova ne sia la let-
tura della ministra Teresa Bel-
lanova, capo delegazione al go-
verno di Italia Viva. La quale
plaude al Viminale per aver
«deciso di allargare il significa-
to del termine anche a quelle
persone che fanno parte della
nostra vita, ma a cui non siamo

legati da rapporti familiari o di
parentela». Gli amici, insom-
ma: «A ognuno deve essere ga-
rantita la relazione con l'altro,
che sia un amico stretto, un fi-
danzato, un marito, un padre o
un nipote». Proprio quel «libe-
ri tutti» che il ministro Roberto
Speranza ha provato in ogni
modo a scongiurare, discuten-
do con i renziani e gli altri mi-
nistri aperturisti.

Il costituzionalista Alfonso
Celotto spiega che «congiunti è
più ampio di parenti, perché
comprende anche unioni civili
e fidanzati, ma non certo gli
amici». Eppure anche lui am-
mette che «spesso siamo più
legati a un amico che a uno
zio». Il caso dunque non è ri-
solto e da oggi gli incontri in
case private sono affidati alla
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responsabilità di ciascuno, ol-
tre che al buon senso (e buon
cuore) del singolo agente che si
troverà a fermare il cittadino. E
che alla domanda «lei dove
va?» potrà sentirsi rispondere
«dal figlio del cugino di mio
marito», ma non «dalla mia

8,5
milioni
Le persone sole
(single, vedovi,
divorziati) in
Italia nel 2019.
II 47% ha più
di 65 anni e
di questi il 73%
sono donne.
Tra gli uomini i
celibi sotto i 45
anni sono poco
più di 1 milione,
tra le donne le
nubili 574 mila
(fonte (stat)

6,81

milioni
I giovani tra 18
e 34 anni che
nel 2019
vivevano in
famiglia, la
maggior parte
(40,4%) nel
Mezzogiorno.
II 26,8%
in Comuni
con una
popolazione
compresa tra
10 mila e 50
mila abitanti

amica del cuore, o «dal mio
amante», o «dalla mia ex» e via
esercitandosi sulla stabilità del
legame. Oppure «da mia zia»,
tanto c'è la privacy e sul modu-
lo basta scrivere il grado di pa-
rentela.
Lo scrittore ed ex senatore

Gianrico Carofiglio si è chiesto
perché il governo non abbia
corretto subito l'errore. Carlo
Cottarelli ha amaramente iro-
nizzato su Twitter: «Un giorno i
posteri troveranno queste auto-
certificazioni e si chiederanno
il perché, senza trovare rispo-

sta. Pure io». E il vignettista
Vauro Senesi osserva come un
potere qualsiasi che «si arroghi
di decidere per legge una ge-
rarchia dell'amore è un potere
folle».

CORRIERE DELLA SERA1
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«L'ora della responsabilità»

Monica Guerzoni
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4 MAGGIO LA RIPRESA

«L'ora della responsabilità»
Appello di Conte. Tornano al lavoro 4,4 milioni di italiani. Vittime, il dato più basso da quasi due mesi

Adesso è «l'ora della re-
sponsabilità», dice il premier
Giuseppe Conte. Siamo alla
prima svolta del lockdown:
non è ancora il liberi tutti, re-
stano i divieti, ma da oggi tor-
neranno al lavoro 4,4 milioni
di italiani. Il momento è deli-
cato, soprattutto per i traspor-
ti. Ieri in calo i morti e i nuovi
contagi.

da pagina 2 a pagina 27

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

04-05-2020
1+3CORRIERE DELLA SERA

Il capo del governo: finora dalle restrizioni buoni risultati,
da oggi però saremo chiamati ad un surplus di attenzione
Più che su decreti e su ordinanze puntiamo sull'autotutela

Il premier al «Corriere»

L'appello di Conte
alla responsabilità:
«Ora sta a noi decidere
se vogliano evitare
dolorosi dietrofront »

ROMA Un appello agli italiani,
un appello accorato che cerca
di responsabilizzare tutti i cit-
tadini, considerando che a
questo punto viene in qualche
modo meno la guida del go-
verno e comincia una fase in
cui sarà il comportamento dei
singoli a fare la differenza:
«La ripartenza del Paese è nel-
le nostre mani — dice al Cor-
riere il presidente del Consi-
glio Giuseppe Conte —. Tocca
a noi decidere se vogliamo
che sia risolutiva e definitiva.
Se vogliamo evitare dolorosi
passi indietro adesso più che
mai servono collaborazione,
senso di responsabilità, ri-
spetto delle regole da parte di
tutti. Non è una fase meno
complessa di quella che si sta
chiudendo, ma finora la ri-
sposta della popolazione è
stata molto efficace e confido
continui ad esserlo».

Tutto è ormai concentrato
sulle scelte dei singoli, su co-
me reagiranno gli italiani alla
fase 2, alla maggiore libertà,
alla possibilità di andare a tro-
vare un congiunto, al fatto che
in quasi 4 milioni torneranno

al lavoro, al rispetto rigido dei
protocolli negli esercizi com-
merciali. Il ragionamento che
Conte fa con il Corriere inverte
l'onere della responsabilità,
mettendolo anche sulle spalle
degli italiani, dei loro com-
portamenti: «A partire dal 4
maggio i cittadini saranno i
veri protagonisti della fase 2.
Sino ad ora abbiamo ottenuto
buoni risultati con le misure
restrittive. Adesso però sare-
mo tutti chiamati ad un sur-
plus di attenzione. Più che a
decreti e a ordinanze dobbia-
mo puntare ai principi di au-
totutela e di responsabilità:
occorrono comportamenti
appropriati, infatti, per tutela-
re sé stessi e senso di respon-
sabilità per proteggere gli al-
tri. Non dobbiamo sperperare
in pochi giorni quello che ab-
biamo faticosamente guada-
gnato in 5o giorni. Domani
comincerà una nuova fase,
quella della convivenza con il
virus. Sarà una nuova pagina
che dovremo scrivere tutti in-
sieme, con fiducia e respon-
sabilità».
Conte fa anche una diffe-

renza: «Nella prima fase è sta-
to inevitabile puntare sull'ete-
ro-disciplina, vale a dire su
norme imposte dallo Stato
per garantire il contenimento
del virus e la mitigazione del
rischio. Era una fase in cui
non era diffusa tra la popola-
zione la conoscenza delle mo-
dalità di diffusione del conta-
gio. Adesso invece che i mass
media hanno contribuito a
diffondere una più approfon-
dita conoscenza si può punta-
re più decisamente sull'auto-
disciplina, vale a dire sul sen-
so civico e sull'educazione
della popolazione che ben co-
nosce i rischi del contagio».
Insomma il premier cerca

di comunicare che la crisi non
è ancora finita, che quello che
comincia da oggi «non è un
liberi tutti», che uscire di casa
non significherà prendere
delle libertà che ancora non
sono state definite e che per
tutto questo ci vorrà un sur-
plus di attenzione e di re-
sponsabilità da parte di tuti
gli italiani. Nel pomeriggio
con un post su Facebook il ca-
po del governo aggiunge con-

cetti simili- «Fino ad oggi la
maggior parte dei cittadini è
stata al riparo nelle proprie
case. Da domani oltre 4 milio-
ni di italiani torneranno al la-
voro, si sposteranno con i
mezzi pubblici, molte aziende
e fabbriche si rimetteranno in
moto. E saranno ben più nu-
merose le occasioni di un
possibile contagio, che potre-
mo scongiurare solo grazie a
un senso di responsabilità an-
cora maggiore».

Il destino del Paese è in-
somma nelle mani di ciascu-
no individuo: «Come mai pri-
ma, il futuro del Paese sarà
nelle nostre mani. Serviranno
la collaborazione, il senso ci-
vico e il rispetto delle regole
da parte di tutti. Dovremo te-
nere sempre alta l'asticella
dell'attenzione. Non sperpe-
riamo quello che abbiamo fa-
ticosamente guadagnato in
cinquanta giorni». Poi il ri-
chiamo ad uno sforzo colletti-
vo: «Dovremo tutti insieme
cambiare marcia al Paese. So-
no fiducioso, insieme ce la fa-
remo».

Marco Galluzzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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provvedimenti

Sì all'attività
sportiva e motoria

ODa oggi è consentito
fare attività sportiva o
motoria all'aperto
dentro la regione, nel
rispetto della distanza
di sicurezza (2 metri
per lo sport, 1 metro
per il moto): si può
fare jogging, andare
in bici, passeggiare

Visite ai congiunti
dentro la regione
•• È possibile far visita

ai congiunti (non agli
amici) all'interno della
regione: parenti fino
al 6` grado, coniugi,
partner conviventi e
delle unioni civili,
fidanzati (legati
da un legame
affettivo stabile)

I 

—

A lavoro con ogni
mezzo di trasporto

már Ai lavoratori che
rientrano in azienda
dopo il lockdown
è consentito l'uso di
tutti i mezzi di
trasporto: auto, bici,
mezzi pubblici, mono-
pattino. In caso
di controllo, basta

CORRIERE DELIA SERAmostrare il tesserino

Ecco cosa si deve
autocertificare
~% L'autocertificazione

è obbligatoria per
motivi di salute,
necessità o urgenza,
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Per attività sportiva o • rt __:

motoria e per motivi = •--
di lavoro non è più
indispensabile
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F í\. S F 2 RIPUSA Gli c p ni c g ari eetto dnellaelViminale 
circolare

del ca odi abinito 
«Nei controlli ci vuole equilibrio»

In Cina Mamma efiglio con la mascherina, in un parco di Pechino. In tutto il Paese, nelle ultime ventiquattro ore, destato un nuovo caso di coronavirus e nessuna morte (Velai k Schiefe lbein(Ap)

Addio all'autocertificazione
per lavoro, passeggiate e sport
Sul modulo non si deve indicare
il nome di chi si va a trovare

di Fiorenza Sarzanini

ingresso nella «fase
2» dell'emergenza da
coronavirus prevede
minori incombenze

per i cittadini e dunque mag-
giore responsabilità. Perché
l'auto certificazione servirà
soltanto in alcuni casi e la ria-
pertura di uffici e aziende
porterà molte più persone in
giro. E dunque la circolare di-
ramata ieri dal Viminale solle-
cita chi effettua i controlli a
«valutare i casi con un pru-
dente ed equilibrato apprez-
zamento» e chi esce a rispet-

tare «il divieto di assembra-
mento». Ma soprattutto riepi-
loga le regole, ormai note, per
contrastare il Covid-19.

II modulo
Per andare al lavoro basterà
esibire il tesserino o la lettera
dell'azienda. Sarà necessario
compilarlo per giustificare le
visite mediche e quelle ai con-
giunti indicando il grado di
parentela, ma non l'identità
della persona che si va a trova-
re per tutelare la privacy.

La mascherina
È obbligatorio indossarla —
per gli adulti e per i minori dai

Comincia il momento più delicato
dall'inizio della pandemia
I timide le cautele restano,
ma vengono allentatìmotti divieti
Per rectasiin ufficio basterà esibire
la lettera dell'azienda o il tesserino
Si potrà rientrare al proprio domicilio,
anche fuori regione, ma dopo
sarà proibito tornare indietro
Nei negozi sarà sempre obbliga torio
indossare lamaschenna
Restano chiusi al pubblico bare ristorarvi
ma èconsentito, altre alla consegna a
domicilio, anche il cibo da asporto
Riaperti iparchi:l'attività motoria 
consentita, purché a dis lanzza di due metri

6 anni in su — quando non si
può mantenere la distanza.
Ma anche sui mezzi pubblici,
nei negozi e quando si incon-
trano i congiunti. Devono in-
dossarla anche i lavoratori de-
gli esercizi commerciali, così
come i guanti, e gli stessi di-
spositivi devono essere utiliz-
zati dai clienti che acquistano
generi alimentari. Va messa
durante i funerali. In alcune

regioni come la Lombardia e
il Veneto bisogna tenerla an-
che quando si sta all'aperto.

Dispenser
Gli erogatori per il disinfet-
tante sono obbligatori all'in-
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gresso di uffici e aziende, nei

negozi devono stare vicino al-
le casse.

Fuori regione
Ci si può spostare all'interno
della regione di residenza. Chi
sta fuori può fare rientro pres-
so il proprio domicilio ma poi
non potrà tornare indietro, a
meno che non abbia motivi di
lavoro oppure di salute. In al-
cune regioni (tra le altre Cam-
pania, Molise, Basilicata, Pu-
glia) chi torna deve stare in
quarantena per 14 giorni. La
Sicilia ha vietato i rientri.

Seconde case
Nel Dpcm sulla «fase 2» non

15
Milioni
gli italiani che, Percento
mediamente, Gli italiani che
prima della vanno a
pandemia correre almeno
Covid-19, una volta al
utilizzavano mese secondo
ogni giorno sondaggio
il sistema dell'Istituto

di trasporto Piepoli
pubblico realizzato per

per compiere la Fidal. II 17%

i loro degli italiani

spostamenti e pratica invece

che faranno i il podismo 2-3

conti con i limiti volte alla
settimana

51

25
Percento
È la capienza
cui saranno
ridotti, rispetto
all'ordinario,
i mezzi pubblici
a causa delle
nuove regole di
distanziamento
sociale. Il
calcolo è fatto
da Asstra,
l'associazione
delle aziende
di trasporto
pubblico locale

c'è l'espresso divieto di spo-
starsi nelle seconde case, ma
viene specificato che ci si può
andare soltanto per interventi
di manutenzione. E in genera-
le gli spostamenti sono con-
sentiti soltanto per quattro
motivi: lavoro, visite mediche,
assoluta urgenza, visite ai
congiunti. E dunque non è
consentito trasferirsi.

Cibo da asporto
Pub, ristoranti, gelaterie e pa-
sticcerie sono chiusi al pub-
blico ma potranno fare servi-
zio a domicilio e consegnare
cibo da asporto ma sarà vieta-
to ai clienti consumarlo nel
locale o sostare nelle vicinan-
ze.

Passeggiate
Si può passeggiare non in
prossimità della propria abi-
tazione e per andare nei nego-
zi. Bisogna mantenere il di-
stanziamento quando si in-
crociano altre persone.

Parchi e sport
I parchi vengono riaperti e si
può andare a fare attività mo-
toria purché si mantenga il di-
stanziamento di due metri.
Rimangono invece chiuse le
aree giochi per bambini. Si
può andare in bici e allenarsi
individualmente anche nei
centri sportivi. Ci si deve alle-
nare da soli anche se si fa par-
te di una squadra.

fsarzanini@corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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II costituzionalista Luciani

«Le circolari? Non vincolanti in caso di ricorso»

Massimo Luciani, da costituzionalista ci può
dire che valore giuridico hanno le Faq?
«Non sono una fonte del diritto. Nemme-

no le circolari esplicative. Danno informazio-
ni ma non vincolano un giudice che dovesse
valutare un ricorso contro una sanzione».
Pensa che ce ne saranno?
«Temo in numero consistente. E sarà un

problema per la giustizia oberata. Il punto,
però, è la chiarezza, che ormai dovrebbe
essere maggiore. E anche la strategia
comunicativa, che mi sembra sbagliata.
Peccato, perché Il governo la Costituzione

l'ha rispettata, ma deve prima agire e poi
spiegare. A cosa servono gli annunci?».
Secondo lei?
«A capire se c'è consenso, ma mi sembra

un'assurdità. O per valutare le reazioni dei
portatori di interessi, ma con loro basterebbe
interloquire prima. Preparare spiritualmente
i cittadini a un provvedimento che poi
magari cambia genera disorientamento».
A cosa si riferisce?
«Al termine congiunti. Solo adesso, con la

circolare del Ministro dell'interno, si è
chiarito. Era meglio farlo subito».

Alcune regioni rivendicano il diritto di
riaprire. Hanno torto?

«Le decisioni devono essere centrali, ma le
Regioni devono essere coinvolte. E va lasciata
loro flessibilità, sia pure entro un perimetro
circoscritto dal governo. Serve Ia capacità di
anteporre il bene comune agli interessi
personali. Ela lezione più grande della
pandemia . Per questo bisognerà subito fare
macchina indietro sui tagli alla sanità
pubblica. I cittadini l'hanno capito bene».

Virginia Piccolillo
ßRIPRODUZIONE RISERVATA
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«Collaboriamo per il bene dell'Italia
Ma FI dice no ai giochi di Palazzo»
Tajani: se la maggioranza andrà in crisi sarà il Colle a indicare la via

di Paola Di Caro

ROMA Forza Italia non si presta
a «giochi di Palazzo che oggi,
di fronte alla tragedia che
stiamo vivendo, sono assolu-
tamente inaccettabili», ma fa
«proposte concrete: la nostra
collaborazione consiste in
questo, è alla luce del sole, ed
è per il bene dell'Italia». Anto-
nio Tajani, vicepresidente az-
zurro, fa chiarezza sulla ridda
di ipotesi che vorrebbero il
suo partito interessato a for-
mule di governo diverse dal-
l'attuale: «Non c'è alcuna pos-
sibilità di vederci spaccare il
centrodestra per entrare in un
governo di sinistra. Berlusco-
ni ha fondato il centrodestra,
non ha nessuna intenzione di
romperlo».
Eppure si continua a par-

lare di una possibile diversa
maggioranza, con voi — de-
finiti dallo stesso Conte «op-

99

posizione responsabile» —
con un ruolo decisivo.
«Ma come si può, mentre ci

sono ancora centinaia di per-
sone che muoiono soffocate
ogni giorno, pensare a formu-
le, giochi politici, di potere, di
Palazzo? Cos'è questo cini-
smo? Siamo una forza politica
che, in questo momento
drammatico, pensa a come
uscire dell'emergenza, a come
salvare vite — di chi è in ospe-
dale e di chi lotterà contro la
povertà —, a tenere in piedi il
Paese. Siamo una forza pa-
triottica e offriamo il nostro
apporto in termini di propo-
ste, non di voti sottobanco o
formulette che nemmeno ci
vengono in mente».

Siete un partito...
«Ma questo è un momento

straordinario per la vita del
Paese, non è normale ammi-
nistrazione. Quando si uscirà
dall'emergenza si ragionerà
anche in termini diversi».
Cioè saranno possibili di-

verse formule di governo?
«Se la maggioranza andrà

in crisi, sarà il capo dello Stato
a indicare la via: le elezioni so-
no quella maestra per noi, se
saranno necessarie altre solu-
zioni vedremo eventualmente
quali, partendo dall'unità del

La strada (maestra) delle elezioni
Per noi le urne sono la strada maestra,
se saranno necessarie altre soluzioni
vedremo eventualmente quali
partendo dall'unità del centrodestra
La coalizione non è un monolite,
ha sensibilità e spazi d'azione diversi
Ma sull'essenziale pensiamo uguale

centrodestra. Ma è assurdo
immaginare che adesso noi si
stia a tramare per un posto di
governo mentre la realtà è che
nelle riunioni con Berlusconi
lui ci chiede di fare i pacchi
per i poveri, di pensare ad aiu-
tare chi sta male. Perché que-
sto è».
Non negherà che il vostro

atteggiamento è stato diver-
so da quello di Lega e FdI...

«Lo è stato perché il centro-
destra non è un monolite, esi-
stono sensibilità e spazio
d'azione diversi. Ma sulle cose
essenziali la pensiamo allo
stesso modo. La nostra idea di
come ricostruire è la stessa. I
voti al governo per permettere
lo scostamento di bilancio li
ha dati il centrodestra unito.
Ci ha diviso un giudizio sul
Mes, ma è solo il giudizio su
uno dei tanti strumenti per
affrontare la crisi».
La Lega ha occupato l'Au-

la, voi no.
«Non abbiamo occupato

l'Aula non per fare un favore a
Conte, ma perché non lo fa-
remmo mai. Preferiamo con-
trapporre un piano scritto al-
ternativo a quello del governo
per aiutare l'Italia, perché
pensiamo di avere ricette utili
che la maggioranza farebbe

Chi è

• Antonio
Tajani, 66 anni,
vicepresidente
di Forza Italia
e del Ppe

bene a considerare anziché
pensare ad aumentare il red-
dito di cittadinanza o a far en-
trare lo Stato nelle imprese.
Meno tasse, più liquidità, me-
no vincoli alle assunzioni, la-
voro anche in agricoltura per i
percettori del reddito. Pur-
troppo non ci ascoltano».
A Renzi vi sentite vicini?
«Renzi sta giocando una

partita per alzare il prezzo nel-
la maggioranza, questo ci pa-
re evidente. Non ci interessa-
no i loro giochi. Il nostro im-
pegno è per l'Italia, non per il
governo. Del quale continuia-
mo a non condividere la poli-
tica economica e la confusio-
ne anche nella riapertura, che
senza regole chiare, con il via
libera a migliaia di persone
per tornare a Sud, mette a ri-
schio il Paese».
Cosa non va nell'allenta-

mento delle misure?
«Bastava permettere il ri-

torno al Sud a chi ha necessità
lavorative: siamo ancora ap-
pesi a un filo, le mosse azzar-
date possono creare nuovi fo-
colai. Così come le mascheri-
ne: possibile che non esista
una regola unica, come quella
che indossarle è necessario
per tutti, ovunque?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I.A STORLA Cirielli non supera il test 20 giorni dopo la dimissione:
ho chiesto di segnalarlo ma la Regione ha taciuto,
sul mio tampone c'è stato un silenzio assordante

Io deputato, positivo per due volte
on tutti i guariti sono immuni»

ROMA È tornato apparente-
mente positivo, dopo 20 gior-
ni di apparente negatività. Fal-
so negativo prima o falso po-
sitivo ora? O, peggio, ricaduta
nel virus? Non proprio una si-
tuazione psicologica semplice
quella di Edmondo CirieIli,
deputato di Fratelli d'Italia,
questore alla Camera, che spe-
rava di essere uscito dalI'incu-
bo e ci è precipitato in un atti-
mo. Unico sintomo, una rab-
bia cieca che gli ha fatto scri-
vere un post furibondo su
Facebook. Di cui ora un po' si
pente: «Ero nervoso, mi sem-

Il profilo
Edmondo Cirielli, 56 anni,
è deputato di Fratelli
d'Italia. II 12 marzo
scorso era risultato
positivo al Covid-19. Poi
la guarigione e di nuovo
un tampone positivo

bra comprensibile». A confor-
tarlo sono arrivate le telefona-
te di Giorgia Meloni e Silvio
Berlusconi. E perfino un sms
del ministro Luigi Di Malo,
campano come lui. Non è
mancato qualche messaggio
meno cordiale: «Alcuni se-
guaci dei Cinque Stelle mi
hanno scritto cose come "devi
morire" e simili».

Figlio di un ufficiale del-
l'esercito, colonnello dell'Ar-
ma in aspettativa, Cirielli ha
un forte senso del dovere e
una forte inclinazione a de-
stra. II suo ultimo post è un
plauso a Papa Ratzinger, con
tanto di riferimento a «nozze
gay e aborto segni dell'Anti-
cristo». Il suo motto preferito,
«pronti per la Patria», non si II test Un infermiere a casa di Edmondo Cirielli, lo scorso 12 marzo, effettua il tampone sul deputato
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adatta bene alla nuova situa-
zione. La Patria si è rivelata
piuttosto distratta e non è il
caso di sacrificarsi per lei:
«Forse serve che si ammali
uno noto, così la notizia è più
rumorosa e ìl popolo capisce
in che mani siamo e che que-
sto Stato è da rifondare».
Dopo i due tamponi negati-

vi del 14 aprile, Cirielli era tor-
nato al lavoro. Tutto ricomin-
cia quando pensa di effettuare
un test sierologico: «Non ave-
vo sintomi, è stato solo per
senso civico e scrupolo». Ci-
rielli risulta positivo, come la
compagna. La Asl avverte
l'ospedale salernitano Ruggi,
spiegando che bisogna fare
un tampone subito, vista
l'anomalia. Ma all'ospedale
decidono che non è il caso,
che non c'è urgenza Cirielli si
infuria: «11 test si è verificato
in un clima anomalo e sospet-
to che mi riservo di approfon-
dire in un'interrogazione par-
lamentare». L'hanno trattato
come uno della Casta? «Guar-
di, non ci voglio neanche tor-
nare, ho saputo che hanno po-
lemizzato. Poi, dopo una lun-
ga attesa, me l'hanno fatto».
Positivo. «Avrei potuto

combinare un disastro se fossi
andato in giro», dice. Ma
quello che lo fa più arrabbiare
è altro: «Dopo la notizia, mi
sarei aspettato che la Regione
comunicasse al ministero del-
la Sanità l'anomalia, anche per
evitare che l'Ics proclami
trionfalmente che tutti i gua-
riti sono immuni. E che si ini-
ziasse a studiare il caso. Inve-
ce, un silenzio assordante».
Dopo il post, altro silenzio

assordante. Perché? «Proce-
diamo a tentoni. Non si fa ab-
bastanza per la ricerca». Non

ci sono grandi certezze e la sa-
nità e la ricerca non sono state
in cima ai pensieri dei politici
negli ultimi anni: «Bisogna
investire di più, è vero. Ma è
anche vero che ci sono stati
giornalisti, politici, virologi,
idioti di regime, che hanno
detto che era una semplice in-
fluenza». Vero, molti hanno
sottovalutato. Anche la leader
di FdI Giorgia Meloni, che in
un video invitava gli stranieri
a Roma, perché era solo «p si-
cosi» ed era «tutto normale».
No? «Ma l'opposizione non ha
le informazioni che ha il go-

L'onorevole di MI
Avrei potuto combinare
un disastro se fossi
andato in giro
L'esame si è verificato
in un clima
anomalo e sospettoso

verno, con tutti i rapporti con
la Cina e l'Oms. Io sono un uf-
ficiale dei carabinieri, sbaglia
di più chi ha una responsabili-
tà».

Ora come si sente? «Non ho
sintomi. Li ho avuti fortissimi.
Bruciore al torace, respiro af-
fannoso, influenza intestina-
le, dolore alla nuca, fastidio
agli occhi, mi sentivo stanco
morto. Adesso va meglio. Cer-
to, è seccante ma con la trage-
dia che c'è stata mi reputo for-
tunato».

Alessandro Trocino
RI PRODUZIONE RISERVATA
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L irai ervisicxi7

Massimo Cacciari
"Il prudente Zaia
aspetta che Salvini
si logori da solo"

di Concetto Vecchio
a pagina 13

~l

II governatore Luca Zaia

L'intervista

Cacciati "L'exploit di Zaia?
Competenza e modestia
Ma non attaccherà Salvini"

di Concetto Vecchio

di Concetto Vecchio

ROMA — Professor Cacciari, come
spiega il gradimento crescente di
Luca Zaia?
«Ha affrontato la pandemia in
maniera intelligente e accorta, ma
Zaia viene da lontano. La Lega in
Veneto, sin dai tempi remoti di
Franco Rocchetta, ha sempre avuto
cura di allevare una classe di
amministratori che avesse
nell'attenzione per l'ente locale il suo
punto di forza».

La Lega in Veneto è la nuova Dc?
«Diciamo che ha ereditato le forme di
governo del Veneto bianco,
allargandone il dominio».

Zaia è un doroteo?
«Sì, nel senso che ha un talento per
la mediazione e il compromesso. E
in questa abilità ci metterei la
modestia, ovvero la capacità di
stare al suo posto. E stato per un
mandato il vice di Galan senza farsi
mai notare, e senza nemmeno
accorgersi degli scandali dell'allora
governatore».
Farà le scarpe a Salvini?
«Non ci pensa affatto. Non gli
conviene impelagarsi in una lotta
interna. Lo osservi: non gioca ad
apparire, non fa il presuntuoso. Forse
in cuor suo aspetta che Salvini si

logori da solo, ma sa anche di militare
in un partito che è una
contraddizione di termini».

In che senso?
«La Lega ha le sue ragioni nel
rafforzamento delle autonomie, ma

dall'altro lato è un partito "leninista".
Era già così con Bossi, ed è così anche
con Salvini».

I leader populisti sono in crisi?
«Dubito che sia quella la tendenza. La
gestione della pandemia è stata da
parte del governo quanto più
presidenziale e statalista possibile. Il
Parlamento è in quarantena e
Palazzo Chigi governa a colpi di
decreti».
Ma allora come spiegare il calo di

Salvini?
«Con la crescita inevitabile di Conte.
Nello stato di emergenza è venuto
fuori il premier».

Salvini paga il mancato contatto
col popolo?
«Per forza. Però vedo che i populismi
non sono tramontati neanche a
sinistra, basta vedere il governatore

campano De Luca».
Ma Zaia incarna lo spirito del

tempo?
«Sì, ma potrà capitalizzare questo
consenso con la fase 3, in autunno,
quando si capirà se Conte saprà
affrontare la recessione. Ci
attendono almeno un milione e

mezzo di disoccupati e milioni di
nuovi poveri».

Cosa prevede?
«A quel punto la responsabilità
potrebbe essere tale che si
imporrebbe una fase di unità
nazionale, come nel 2011, con lo
spread a 500. In questo scenario
anche Zaia potrebbe giocare le sue
carte».
Insomma, il modello Veneto non

è stato solo il frutto della buona
sorte?
«No, ma di indagini a tappeto sui
contagiati Covid e di una medicina di
base forte, a differenza della
Lombardia».

Conte come se l'è cavata?
«E a capo di un governo debole e
impaurito, consapevole che
l'epidemia potrebbe travolgere il
sistema sanitario. E quindi la sua
strategia consiste nel farci stare a
casa il più possibile, con alcune
decisioni che sono tra l'illogico e il
comico».
A cosa si riferisce?

«Lasciando perdere la storia degli
affetti stabili, mi spiega perché io
posso vedere un congiunto in
regione, ma uno di Desenzano non
può incontrare un familiare a
Peschiera, o uno di Massa Carrara
non può recarsi a La Spezia? E perché
un tabaccaio può aprire, e un negozio
di abbigliamento no? E l'estetista, che
lavora con mascherina e guanti,
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perché deve stare ferma?».
Qual è stato l'errore più grande

del governo?
«Non bisognava passare dalle banche
per il finanziamento, ma versare le
somme direttamente sui conti

GG

FILOSOFO

MASSIMO CACCIAR' È

STATO SINDACO DI

VENEZIA

Al governatore non
conviene provare a

insidiare ora il leader
leghista. E non farà
come i populisti di

sinistra alla De Luca

correnti. Non si rendono conto che
molte imprese stanno morendo.
Moltissimi imprenditori non
riapriranno più. Un errore
drammatico».

Perciò lei non ha firmato
l'appello pro Conte degli
intellettuali di sinistra?
«Ma guardi che io mi auguro che ce la
faccia, però dovrà fare meno errori».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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INIZIA LA FASE 2

"Sc il vims torna, chiurliamo"
)al lavoro ai trasporti, oggi l'Italia comincia a riaprire. La task force scientifica del governo avvisa: pronti a una marcia indietro
appello di Come: "Servono responsabilità e senso civico". Le prossime tre settimane saranno decisive per il futuro del premier

Via ai test per 150 mila: ma non garantiscono l'immunità
Quattro milioni e mezzo di persone
tornano al lavoro. E il Viminale dice
addio alle città blindate: «Contiamo
sul senso di responsabilità». Ma Wal-
ter Ricciardi, consigliere del mini-
stro Speranza, avverte: «Non è anco-
ra finita» e se le cose dovessero anda-
re male, si richiude. 111 via ai test sie-
rologici su 150 mila italiani.

i servizi da pagina 2 a pagina 12

L'intervista

Ricciardi "Non è finita
Se i contagi salgono
tra due settimane

dovremo richiudere"
Il consigliere per l'emergenza del ministro della Salute

"Siamo ancora in bilico, il Paese resta sorvegliato speciale"
di Michele Bocci

Se le cose vanno male, si richiude. Far
ripartire alcune attività produttive
non vuol dire che tutti possono
tornare in strada. Walter Ricciardi,
consigliere del ministro alla Salute
Speranza che partecipa alle riunioni
del Comitato tecnico scientifico,
mette in guardia gli italiani: «Non è
ancora finita. Dobbiamo avviare un
cambiamento culturale per
convivere con il coronavirus».

Si inizia con le prime aperture,
come ci siete arrivati?
«Da scienziati abbiamo dato le
migliori evidenze alla politica, che ha
preso le sue decisioni. Questo è un
momento difficile, le scelte riguardo
a un Paese che deve ripartire in
qualche modo vanno equilibrate con
ciò che sappiamo del virus e della sua
pericolosità».
E cosa sappiamo ora del virus?

«Che si sta specializzando. Ha
imparato da alcuni errori dei suoi
predecessori. Si diffonde,

diversamente ad esempio della Sars,
grazie agli asintomatici, quindi prima
che la malattia si manifesti, ai
lievemente sintomatici, ai casi
conclamati e anche a chi è guarito
clinicamente, cioè non ha più alcun
problema di salute. Non tutti hanno
capito che bisogna aggredire
complessivamente questi quattro
stadi per non farlo circolare».
Come si conduce questa

aggressione?
«Visto che ripartiamo per motivi
economici e psicologici, per essere
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tranquilli bisogna seguire il piano di
cinque punti del ministro Roberto
Speranza. Quello è il cardine ma
dobbiamo accelerare sul suo
completamento».

Cosa manca?
«Ad esempio la app non è pronta e
non sono stati ancora rafforzati i
dipartimenti di prevenzione. Si tratta
dei due strumenti necessari per fare
il tracing, cioè per individuare i
malati e soprattutto i loro contatti a
rischio. E poi non c'è ancora l'uso
esteso e mirato dei test. E vero, si
fanno più tamponi ma non in tutte le
Regioni, in questa attività bisogna
crescere. Sui Covid hospital richiesti
dal ministro invece mi sembra che le

Regioni siano avanti. Finché non
rafforziamo tutti questi aspetti del
servizio sanitario la gente deve essere
ancora di più responsabile».
Da oggi si riaprono alcune

attività ma già da qualche giorno in
molte città si vedono tante persone
in giro a passeggiare. È rischioso?
«Si, le situazioni che abbassano il
distanziamento fisico mettono a
rischio la salute di tutti. Ma voglio
ricordare che come si è aperto si può
anche richiudere. Per farlo abbiamo
degli indicatori che ci permettono di
prendere misure correttive nel caso
di un ritorno dell'epidemia. Le
chiusure se le cose vanno male
avvengono automaticamente».

Quindi non è ancora il momento
di stare più tranquilli?
«Restiamo in una fase rischiosa, anzi
certe regioni sono ancora in piena
fase 1. Quindi riapriamo quello che va

II professore
Walter Ricciardi, 61 anni, è
il consigliere del ministro
della Salute, Roberto
Speranza, per
l'emergenza Covid-19

riaperto come dice il piano, in modo
graduale e funzionale alle esigenze

del Paese. Per il resto bisogna restare
ancora a casa».
Quanto ci vorrà a capire se le

cose vanno male?
«Due settimane, è il tempo
dell'incubazione ma anche dello
sviluppo dei primi casi secondari. In
quei 15 giorni si vedrà se la malattia
torna a diffondersi in modo
esponenziale».

Gli italiani hanno cambiato
atteggiamento nei confronti del
virus in questo lungo lockdown?
«Ho visto un grande senso di
responsabilità da parte loro, quando
sono rimasti ha casa. Ma non so se
nella nuova fase si terrà un
comportamento costantemente
virtuoso. È naturale e umano che ci
siano le deviazioni. Abbiamo ancora
bisogno di un cambiamento
culturale forte, permanente.
Dovremo imparare a comportarci in
modo diverso».
Però in strada è difficile vedere

qualcuno senza mascherina.
«La mascherina è diventata un
talismano, si pensa che basti averla
per essere protetti, anche al di là di
come la si mette. E invece ci sono
documentati effetti collaterali
quando viene usata male, o troppe
volte male. Questo dispositivo rischia
di dare un eccesso di sicurezza, ad
esempio di far ridurre le distanze
dagli altri, soprattutto negli ambienti
chiusi. I rischi derivano dalla
manipolazione, dalla tendenza a
maneggiarla, abbassarla.

Il virus si sta
specializzando, ha

imparato dagli errori
dei suoi predecessori
e si diffonde in modo
diverso dalla Sars

Già da qualche
giorno si vedono

tante persone in giro
Ma senza distanze
mettiamo a rischio
la salute di tutti

Paradossalmente quando la si usa ci
si tocca più di frequente il viso e gli
occhi».

Ultimamente lei è finito in mezzo
alle polemiche per il suo ruolo
all'Oms e per un tweet su Trump.
«I126 febbraio proprio per chiarire le
cose avevo fatto un comunicato,
sottolineando che ero nel comitato
esecutivo dell'organizzazione, dove
l'Italia non entrava da anni. Si tratta
di un organismo di 35 membri
indicati da Paesi scelti a rotazione. E
un incarico che ho avuto dal nostro
governo, ho specificato di non essere
un dipendente Oms. Su Trump ho
ritwittato un post di Michael Moore
in cui alcune persone prendevano a
pugni un fantoccio del presidente
Usa, che aveva sottovalutato gli
effetti del coronavirus. Volevo dire:
guardate come i cittadini rispondono
ai politici che non prendono le
necessarie misure. Ma la nostra
destra non ha gradito e ho ricevuto
un sacco di attacchi. Pazienza».
Quanto è difficile evitare certi

scontri per gli scienziati in momenti
come questo?
«Direi che è impossibile. Noi
dobbiamo sempre dire la verità
guardando gli studi e le evidenze
scientifiche. Occupandoci di sanità
pubblica siamo a stretto contatto con
la politica che poi ha la responsabilità
di scegliere. Questa circostanza fa
finire anche noi al centro di attacchi e
critiche di stampo politico. E infatti la
stessa cosa sta succedendo, ad
esempio, ai miei colleghi di Germania
e Usa. Ma noi dobbiamo sempre dire
la verità».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Finora siamo stati
disciplinati, d'ora

in poi vedremo. Serve
un cambiamento
profondo delle
nostre abitudini
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Test sierologici, ognuno fa da sé
Ma non sono patenti di immunità
Oggi via all'indagine su 150 mila italiani. Le Regioni ne comprano due milioni. I prezzi: dai 25 ai 50 euro per i privati
Ma c'è chi punta a sbaragliare il mercato con kit a meno di 2 euro. E nei laboratori scatta la corsa alle prenotazioni

derà altrettanti da un'azienda sene-
se, la Diesse. L'Emilia prevede di
usarne intanto 300 mila e deve anco-
ra decidere dove acquistarli, così co-
me il Lazio, che ha chiuso la gara. La
Campania, infine, ha detto di voler
acquistare 350 mila nuovi test. In
tutto saranno ampiamente superati
i 2 milioni di kit. Nelle gare pubbli-
che spuntano prezzi tra i 4 e i 12 eu-
ro. C'è però anche chi non crede a
questo strumento. Come ad esem-
pio il Veneto, che preferisce conti-
nuare a puntare sui test rapidi, op-
pure la Puglia.
I clienti privati
Ma i cittadini possono rivolgersi a la-
boratori privati per comprare i test
sierologici? Dipende. In Piemonte
sì, ad esempio, in Emilia e Toscana
no. La Lombardia, che aveva già da-
to il via agli stessi kit considerati me-
no attendibili, farà una delibera che
consente ai laboratori privati di ese-
guire i sierologici. Il governatore
campano De Luca è stato l'ultimo a
cedere, dopo un braccio di ferro con
i laboratori. Utilizzano i privati, ma-
gari dopo accordi con le Regioni,
centinaia di aziende che vogliono fa-
re i test ai propri dipendenti prima
di farli rientrare al lavoro.
I costi e le previsioni
Per applicare un prezzo simile a tut-
ti i clienti privati, Federlab, che rac-
coglie duemila titolari di laborato-
rio, ha annunciato di aver «fatto par-
tire una manifestazione d'interesse
rivolta alle ditte produttrici. L'idea è
questa: creare un centro di acquisto
unico per gli associati, a fronte di un
quantitativo significativo, 100 mila
test come partenza — sottolinea il
presidente Gennaro Lamberti — L'o-
biettivo è contenere i prezzi di ac-
quisto. Che per entrambe le catego-
rie di anticorpi non dovrebbe mai su-
perare un range che sta tra i 45 e i 50
euro». Forse anche per spiazzare la
concorrenza, aggiunge Lamberti,
«ecco che Roche sta per piazzare a
soli 1,42 euro il suo kit, 142 per 100
pezzi. Non è escluso che sia una mos-
sa che inciderà sugli altri».

lute del personale sanitario o delle
di Michele Bocci forze dell'ordine. Questi kit vengo-

e Conchita Sannino no definiti anche "speditivi" o "pun-
gidito", perché prendono una goc-

C'è chi ha appena chiuso il bando e cia di sangue dalla mano: risposta
deve scegliere, come il Lazio. Chi in 15 minuti. ma sono ormai conside-
ha già fatto gli ordini, come la Tosca- rati poco attendibili. In nessun ta-
na. Chi si guarda intorno ma potreb- so, comunque, questi test possono
be utilizzare più fornitori, come l'E- dire con certezza che l'infezione è
milia-Romagna. Le Regioni si butta- in corso. Quello può farlo solo il tam-
no sui test sierologici e sono pronte pone, che va sempre fatto di fronte
ad acquistarne due milioni e mez- a un sierologico positivo.
zo. Si tratta di una prima tranche,
tra l'altro, perché gli ordini saranno Lo studio nazionale
ripresi più avanti. Per chi produce e Il Comitato tecnico scientifico ha de-
vende gli esami si annunciano buo- ciso di avviare uno studio epidemio-
ni affari, visto che un kit può costa- logico su 150 mila persone, indivi-
re, a seconda delle tipologie, tra 4 e duando un campione stratificato,
7 euro alle Regioni e tra 25 e 50 ai sei età, in tutto il Paese. Serve a capi-
privati cittadini. Da oggi, in molte re quanto ha circolato in Italia il co-
aree d'Italia, scatta poi l'assalto alla ronavirus, non a fare diagnosi, né a
prenotazione dei test nei laborato- dare "patenti di immunità" a chi ri-
ri. Federlab Italia, duemila associati sultasse positivo. Lo studio parte in
circa, attraverso il suo presidente queste ore, ci saranno percentuali
Gennaro Lamberti, annuncia di del virus diverse, ovviamente, tra le
aver avviato una «campagna inter- Regioni colpite. «I test sierologici so-
na per cercare test sierologici affida- no sicuri e danno ampie garanzie
bili ma a prezzi convenienti e veni- sul risultato — spiega Pierangelo Cle-
re incontro così alle esigenze dei cit- riti, presidente dell'Associazione
tadini». microgiologi — Servono solo per fareTre
Tre diversi esami
Sono tre, molto diversi, i principali indagini epidemiologiche».

test. I tamponi vanno a caccia del vi-
rus. I sierologici ed i cosiddetti kit Le Regioni iniziano gli acquisti

veloci, invece, si concentrano en Sono ben 72 le aziende che si sono

trambi sulla risposta immunitaria presentate al bando del commissa-

dell'organismo per scoprire se è en- rio straordinario Arcuri per l'acqui-

trato in contatto con il virus. Nello sto dei 150 mila esami per lo studio

specifico si cercano le immunoglo- nazionale. La gara è stata vinta dalla

buline G (IgG) e le M (IgM) che si for- statunitense Abbott che ha deciso

mano in tempi diversi, comunque a di regalare i test e ha poi subito an-

partire da circa 5-6 giorni dal contat- nunciato di averne a disposizione al-

to. Ma sono i test sierologici, in labo- tri 4 milioni per l'Italia, ma a paga-

ratorio, attraverso il prelievo del mento. Non si sa in quanti li sceglie-

sangue, i più attendibili. Se si trova ranno, come sempre in Sanità le Re-

un numero elevato di IgM significa gioni si muovono in ordine sparso.

che il Covid è appena passato e può Vogliono acquistare i kit per esami-

essere ancora presente. nare prima gli operatori sanitari, le

Le IgG invece testimoniano un forze dell'ordine e le altre categorie

contatto più lontano nel tempo. In che svolgono attività essenziali. La

Italia si è usata anche un'altra tipo- Lombardia comprerà 500 mila test

logia di kit, quella veloce. Alcune dalla Diasorin, che ha sviluppato il

Regioni (come la Toscana) l'ha usa- suo test in collaborazione con il San

ta per osservare le condizioni di sa- Matteo di Pavia. La Toscana ne pren-
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Le tipologie
e l'affidabilità degli

esami. Ma non
dappertutto sarà

possibile per i singoli
cittadini comprarli

direttamente

I test

Linee di controllo

Basati sulla immunocromatografia
(pungidito)

Una goccia di sangue viene
posta su una ,"striscia" di cellulosa
dove due linee si colorano
se c'è positività a Igg o Igm.
Sono qualitativi, dicono
se gli anticorpi sono presenti o no.
Danno la risposta in 15 minuti.
Le Regioni li pagano tra 5 e 9 euro.
I privati li pagano a partire da 25 euro

Basati sulla cherniluminescenza
(Cha) o metodica Elisa

Richiedono un prelievo
di sangue e il laboratorio.
Possono essere sia qualitativi
che quantitativi perché dosano
appunto la quantità
di Igg e Igm. II prezzo
per le Regioni è tra i 4 e i 12 euro.
I privati li pagano
tra i 30 e i 50 euro

Entrambi, in caso di positività, rendono
necessario il tampone di conferma, una volta
chiarito il passaggio del virus con la sierologia,
la sua effettiva presenza nell'organismo
nel momento in cui viene svolto l'esame

Velocità
Il test rapido, detto anche pungidito. Basta una goccia di sangue per avere subito il risultato
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Intervista al governatore della Toscana

Rossi o a fughe in avanti delle Regioni
lo Stato fa bene a esercitare i suoi poteri
ma anche il governo ha commesso errori"

di Ernesto Ferrara

FIRENZE — «La Calabria ha fatto una
fuga in avanti priva di senso, mi è
sembrato un comportamento del
tutto legittimo da parte del governo
impugnare quel provvedimento. E
tuttavia va detto che lo Stato non le
ha certo indovinate tutte e farebbe
bene anche a riconoscerlo: dappri-
ma ci ha lasciato ad armi nude con-
tro l'epidemia, senza rifornimenti di
dispositivi medici e di protezione no-
nostante gli acquisti centralizzati.
Poi hanno avvertito che avrebbero
chiuso la Lombardia dando ai lom-
bardi un giorno di tempo per fuggire
ed estendere il contagio. Basta scari-
care tutto sulle Regioni». Non rispar-
mia nessuno, il governatore toscano
Enrico Rossi. Nemmeno il collega
del Veneto Luca Zaia: «Un bell'atteg-
giamento da sbruffone dire che lui
può riaprire tutto ora».

Rossi, perché sostiene che
Santelli abbia sbagliato su bar e
ristoranti?
«Io sono per la massima prudenza in
questa fase perchè voglio che riapra

tutto davvero. Ho chiesto aperture
anticipate prima sul settore
dell'export. Ma l'idea del "liberi tutti"

IL GOVERNATORE

ENRICO ROSSI, 61

ANNI, PRESIDENTE

DELLA TOSCANA

Sono per la massima
prudenza. Zaia, che
vuole riaprire tutto,
ha atteggiamenti
da sbruffone

è sbagliata. Dobbiamo scongiurare
un ritorno al passato coi contagi.
Trovo che tanto Zaia quanto Fontana
e l'inconsistente Salvi ni sbaglino a
dire che sono pronti a ripartire con
quei dati. Certo non potrei
meravigliarmi se lo Stato facesse
ripartire l'Umbria che ha registrato
un solo contagio».
Deve fare tutto lo Stato?

«Sono favorevole alla clausola di
supremazia: lo Stato fa bene ad
esercitare le sue prerogative. Però
hanno fatto errori clamorosi anche
loro. La Calabria ha sbagliato ma è
anche vero che lo Stato ha fatto un

provvedimento uguale per tutti
quando forse avrebbe dovuto
modularlo prima sulle esigenze di
ciascuno. Tutti abbassino i toni.
Serve leale collaborazione».
Non c'è mai stata in questa

epidemia, dalle app alle ordinanze...
«Bisognerebbe che lo Stato avesse
anche autorevolezza: l'egemonia e il
comando non si esercitano solo in
forza della legge ma della
competenza. Io ricordo di essere
stato duramente redarguito dal
governo sui test sierologici, ora vedo
che hanno cambiato idea. Il tema è
che lo Stato si deve prendere le sue

responsabilità: la vuole fare
un'autocritica sulla sanità
massacrata dai tagli? E le Rsa? Che
aspettiamo ad aprire un dibattito sul
ritorno di una gestione pubblica
prevalente? Le Regioni invece
devono e possono dialogare e
proporre, non certo accettare tutto,
ma ritengo sbagliate le invettive e le
sfide pericolose».

Eppure anche lei ha riaperto alle
passeggiate in Toscana 4 giorni
prima. Non è stato pericoloso?
«Ero preoccupato, ma ho notato
grande civiltà e rispetto. E
comunque la Toscana ha un RO più
basso di Veneto e Lombardia ma non
fa la guerra per riaprire come
Fontana, che stigmatizzo. Anzi, io ho
raccomandato misure di sicurezza
più stringenti rispetto a quelle decise
del governo, a cui pure mi adeguo: l
metro è una misura di vicinanza non
di distanza, io ritengo più giusto un
metro e ottanta. Serve prudenza».

Dura il governo Conte?
«Chi ragiona di un altro governo ora
perde tempo e fa bruciare miliardi di
spread. Conte in Europa si è mosso
bene. Ora ascolti Prodi: servono
misure keynesiane per creare
milioni di posti di lavoro, dobbiamo
evitare la ribellione sociale».

Boccia concavi la Calabria
bnpngnara l'ordinanza
0n rischia la Sardegna

■r
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Lo smart working oltre la pandemia
"In ufficio sarà norma per uno su tre"

Nella Pubblica amministrazione almeno i130 per cento degli statali avrà una postazione da remoto
Ma anche il settore privato è convinto che la nuova modalità non incida sulla produttività dei dipendenti

di Rosaria Amato

ROMA — Chi può, lavori da remoto.
L'indicazione del decreto che rego-
la la Fase 2 è identica a quella della
Fase 1: con le aziende che riaprono e
quattro milioni di persone che tor-
nano al lavoro il rischio di sovracca-
ricare i mezzi pubblici e di riempire
in modo eccessivo fabbriche e uffici
è ancora più alto. Anche dopo, però,
non si tornerà alla situazione prece-
dente al virus. La ministra della Pub-
blica Amministrazione Fabiana Da-
done ha annunciato che in linea di
massima i dipendenti pubblici in
smart working (circa 1'80%) non tor-
neranno in ufficio da oggi, ma sono
previsti solo «rientri mirati e contin-
gentati» per venire incontro alle esi-
genze delle aziende che riaprono. E
in futuro, quando la pandemia sarà
finita, l'obiettivo della Pa è di uno
smart working almeno al 30%.
Neanche le imprese torneranno

alla situazione pre-virus: «Adesso
tutti dicono "non vedo l'ora di torna-

Su Repubblica

o-./N.d1. M Ai r 0

Landini "Ma ora
serve llìl contratto
per il lavoro da ca~.~"

• II dibattito
L'intervista al leader della Cgil
Maurizio Landini

re in ufficio", ma lo smart working è
sicuramente una modalità che ver-
rà utilizzata molto anche in futuro —
conferma Donatella Prampolini, vi-
cepresidente di Confcommercio —.
Sicuramente sarà al centro della fa-
se 2: bisogna seguire tutte le norme
dei protocolli, a cominciare dal di-
stanziamento sociale, e quindi pen-
siamo a una rotazione dei dipenden-
ti, con la metà che rimarrà a casa».
Secondo un'indagine di Manageri-

talia condotta sui dirigenti del ter-
ziario (aziende medie o grandi) pri-
ma della pandemia il 72% delle im-
prese non prevedeva lo smartwor-
king o lo prevedeva solo per pochi la-
voratori. Nell'emergenza, al contra-
rio, solo il 14% non lo ha adottato.
Per il 51,1% la produttività è aumen-
tata o rimasta uguale, un dato che in-
coraggia la prosecuzione, ma a con-
dizioni diverse. «Premesso che oggi
stiamo facendo tutti telelavoro, più
che smart working — dice Guido Ca-
rella, presidente di Manageritalia —
in futuro lo faremo in modo miglio-
re, per obiettivi inseriti all'interno

Le parole

Smart working
Regolato dalla legge 81/2017,
lo smart working è una
modalità di lavoro che lascia al
lavoratore ampia autonomia e
flessibilità nella scelta dei tempi
e dei luoghi, privilegiando il
raggiungimento degli obiettivi

Telelavoro
Il telelavoro si svolge a casa
del lavoratore, in una
postazione predisposta e
controllata dal datore di
lavoro. In materia di orario
ci sono deroghe su durata,
notturni e straordinari

di processi aziendali, e poi non sem-
pre da casa, ma anche in parte in uf-
ficio o dal cliente. E tenendo conto
che ogni tanto bisogna guardarsi in
faccia». «In questa fase lo smartwor-
king è stato un successo per la sem-
plificazione introdotta dai decreti:
non abbiamo dovuto tribolare con
la burocrazia. — osserva Prampolini
— In futuro questo farà la differenza,
ma serviranno anche le risorse per
l'accesso alla banda larga e l'acqui-
sto dei pc».
Lo smart working non è però una

modalità utilizzabile per tutti, per le
Pmi è più complicato. Da una rileva-
zione dell'Osservatorio MPI di Con-
fartigianato Lombardia svolta ad
aprile emerge che lo utilizza solo il
26,1% delle imprese in attività, men-
tre il 73,9% non lo fa perché l'attività
(manifatturiero, edilizia, installazio-
ne impianti, autotrasporto, autori-
parazione, servizi alla persona, auto-
trasporto) non è conciliabile con il
lavoro agile. Vale anche per le impre-
se più grandi: dall'indagine di Con-
findustria di aprile risulta fermo il
43% dei lavoratori, solo il 26,4% è in
smart working. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Non troppo smart Scene da coronavirus: una madre alle prese con il lavoro da remoto e la figlia

o
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Serve una linea per governare

Le responsabilità del Pd
di Piero Ignazi

C9 è un convitato di pietra nella politica italiana di questi
giorni, e pesa molto, perché è il Pd. Benché azzoppato da

una recente scissione, il Partito democratico è ancora il
baricentro del governo grazie alla sua caratteristica distintiva,
quella di essere un "partito naturale di governo", come direbbero
gli inglesi; un partito pronto ad assumersi responsabilità
ministeriali quando necessario, come fece nel 2011 sostenendo il
governo Monti invece di raccogliere i frutti elettorali della sua
opposizione alla fallimentare politica berlusconiana. La
vocazione governista dei democratici rappresenta una sorta di
garanzia per la stabilità del sistema, al di là di ogni adesione alle
sue politiche. Lo si è visto con il Conte 2 quando gli indicatori della
fiducia dei mercati sono schizzati verso l'alto, e le cancellerie
europee hanno tirato un sospiro di sollievo. La disponibilità di
Zingaretti rischia però di diventare un boomerang. Un conto
sostenere lealmente il governo a cui si partecipa e mettere la
sordina alle critiche, un altro passare per succubi e inerti. È
mancato fin qui il contributo di idee e proposte dei democratici.
Sembra che questo partito si sia perso nei meandri ministeriali.
Invece il momento richiede uno sforzo propositivo e creativo per
disegnare il futuro.
Le prossime settimane — non mesi — sono decisive per ridefinire i
rapporti di forza tra i partiti. La supremazia andrà a chi sarà in
grado di mettere sul tavolo una roadmap credibile per la ripresa.
La Lega si sta già muovendo in questa direzione, mentre il Pd resta
troppo silenzioso. Affiora il sospetto che nel partito non vi sia più
chi discute e progetta, chi pensa in grande, chi osa proporre colpi
d'ala rispetto all'esistente. L'intervento di sabato del segretario
Zingaretti apre uno spiraglio e sembra andare incontro a quella
domanda di maggiore inclusività delle fasce sociali maggiormente
colpite dalla crisi come richiesto dalle molte associazioni e think
tank che si muovono a latere del partito, come il Forum
Disuguaglianze Diversità. Il "riflesso gestionale", peraltro una

capacità riconosciuta ai democratici, non basta in questa fase. Non
si può lasciare sulle spalle del ministero dell'Economia la
responsabilità di tracciare la via di uscita. Gualtieri è stato un abile
e stimato europarlamentare, in un contesto non politico bensì
gestionale, appunto, come l'aula di Strasburgo. Non ha, né gli era
richiesto, il passo del politico. Tocca alla leadership del partito
assumere questo compito. Ora il segretario è uscito dal silenzio.
Era indispensabile che si facesse sentire, anche per correggere
quell'immagine di partito degli affari correnti che aveva
annebbiato il profilo politico del Pd, al punto da non essere più
percepito come una forza politica che presenta la propria visione
del mondo, ben identificabile e ben distinta da quella degli altri.
Questa lunga stasi fa pensare che i dirigenti democratici abbiano
allentato pericolosamente i contatti con la società e i territori, o
non siano più in grado di elaborare gli input che gli arrivano.
Eppure, grazie a una struttura partitica ramificata e a una classe
politica locale diffusa in tutto il Paese, avrebbero dovuto sapere
bene quanto la società, dopo aver seguito con esemplare
disciplina le restrizioni imposte, ora sia attraversata da tensioni
profonde. Se non viene indicata una via d'uscita positiva e
concreta, ridisegnando la vita nelle città, i trasporti, l'istruzione,
l'ambiente di lavoro, in un gigantesco progetto di riordino delle
priorità, l'ansia che si sta trasformando in rabbia potrebbe
esplodere; una esplosione che investirà per primo il Pd, proprio
per la sua immagine di partito cardine del governo. Il silenzio dei
democratici sulle prospettive della ricostruzione li espone a
questo rischio, e lascia spazio ai populisti, già pronti a riprendere
la loro campagna elettorale permanente. Le parole di Zingaretti
non possono quindi rimanere isolate. Le iniziative per ridisegnare
la società in tutti i suoi aspetti vanno precisate fin d'ora. Perché chi
avrà più capacità progettuale, e attuativa, lascerà la propria
impronta sugli anni a venire.
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I CITTADINI E L'EMERGENZA

IL PAESE VL OLE
SOLUZIONI
NON POLEMICHE

ALESSANDRAGHISLERI

F
inisce  una lunga pausa, dura-
ta più di 50 giorni, dalla vita

  che abbiamo conosciuto. Con
le dovute precauzioni qualcuno po-
trà riprendere la sua attività con

qualche importante compromesso.
Le immagini che rappresentano il
simbolo di questi mesi di emergen-
za restano impresse negli occhi del-
la popolazione: ivolti di medici e in-
fermieri segnati dalle mascherine

IL PAESE VUOLE SOLUZIONI
NON POI,EMTCHE
ALESSANDRA GHISLERI*

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

U
na situazione inedita
ha travolto il nostro
Paese, ha cambiato il
sentimento degli italia-
ni nei confronti del fu-
turo e ci ha costretti ari-

pensare e rimodulare le nostre abitu-
dini. Ci ha chiuso ancora di più nell'in-
dividualità delle nostre case facendo-
ci scegliere i nostri punti di riferimen-
to, a ciascuno il suo, il che potrebbe
forse esserci anche d'aiuto a non farci
sorprendere più dal futuro.
Pensiamo ai nostri anni dell'adole-

scenza, le prime esperienze, il primo
bacio, le prime uscite con gli amici e i
primi concerti importanti. In questa
lunga primavera i nostri giovani sono
privati di tutto questo e cercano ditro-
vare un nuovo significato alla sociali-
tà che hanno in parte mantenuto at-
traverso i social ma senza touch. Sono
desiderosi di esercitarsi nel difficile
compito che è la vita, eppure ci prova-
no e hanno una grande voglia di espe-
rienza. Non capiscono questo virus e
si attendono risposte pragmatiche sul
loro futuro. Sono rispettosi delle rego-
le, ma hanno difficoltà a comprende-
re ilimitie le spiegazioni.
Ebbene il4maggio segnerà una da-

ta importante per tutti noi, anche a no-
stra insaputa perché tanti sono i quesi-
ti che affollano la mente dei cittadini.
Dove posso andare? Chi potrò vede-
re? Cosa realmente sarò libero di fare
e cosa mi sarà ancora privato? Perché
è vero che si possono andare a trovare

i "congiunti", ma se fossero positivi?
Le certezze che in questo lungo loc-

kdown ci hanno dato forza sono sem-
pre state solo tre: lavarsi le mani fre-
quentemente, mantenere una giusta
distanza dagli altri e rimanere a casa.
Sì, perché la comunicazione alla fine
ha avuto un difficile rapporto con il cit-
tadino che si è sentito trasportato da
una parte e dall'altra senza avere un
unico indirizzo. Molte voci si sono so-
vrapposte a tal punto che nelle nostre
domande a riposta libera in tanti ci
raccontano che non hanno ancora
compreso -ad esclusione dei lombar-
di- se la mascherina sia obbligatoria o
meno, tuttavia nel dubbio la utilizza-
no o almeno se la portano dietro (il
78,9%degliitaliani).

I nostri connazionali oggi non desi-
derano che si nasconda o sia limitata
la conoscenza della verità, perché tut-
ti stiamo vivendo un momento vera-
mente complicato in ogni sua sfaccet-
tatura, non vogliono sentire più retori-
che banali e facili aforismi, desidera-
no comprendere solo cosa e come vi-
vere ciascuno la propria identità di
persona che dovrebbe essere inserita
in una società. Il 43,4% dei cittadini
promuove il governo verso un 46,3%
che lo boccia di fronte a quanto sta ac-
cadendo. I169, 2% denuncia l'aumen-
to dei prezzi per i prodotti alimentari
e di prima necessità e il 56,4% teme
un prelievo forzato dai conti.
La crisi durerà per molti anni e gli

italiani hanno una sola certezza: la
paura. Il panico lo conoscono e ne

(28,0%), la colonna di camion mili-
tari con i feretri dei caduti di Berga-
mo (20,4%), unitamente alle imma-
gini forti delle celebrazioni pasqua-
li di Papa Francesco nella solitudine
di Piazza San Pietro (13,3%).
CONTINUAA PAGINA19

hanno piena consapevolezza. Affron-
tare la realtà che ci aspetta ci intimori-
sce, siamo come dei novelli Cristofo-
ro Colombo che si chiedono quale sa-
rà il nuovo mondo che ci aspetta?
Non ci sono certezze a qualsiasi livel-
lo. La denuncia delle mancanze è
molto ampia. Questa clausura ci ha
fatto vivere in un limbo fisico e psico-
logico che ci ha imposto molte più do-
mande che risposte.

I cittadini sono perfettamente con-
sapevoli che tutto questo porta a una
serie di incognite: dal punto divistasa-
nitario (per il 42,6% degli italiani) e
dal punto di vista economico (per il
37,8%) e per quanto riguarda le rela-
zioni e gli aspetti psicologici (15,8%).
La paura è infatti alla radice di ogni ri-
sposta dei nostri questionari e questa
incertezza si riflette anche sulla inca-
pacità di esprimere un giudizio politi-
co e quindi di prendere una posizione
(gli indecisi ad oggi sul voto sono cir-
ca il 40%). Tale è la preoccupazione,
che le manovre partitiche di palazzo
non sono nell'agenda quotidiana dei
cittadini, che dalla politica attendono
solo risposte o meglio soluzioni.
Ecco perché ad oggi la domanda è

chiara e semplice e riguarda la volon-
tà a mettere in campo decisioni che ab-
battano i nuovi muri che si sono crea-
ti, per esempio: gli imprenditori e l'ac-
cesso al credito, la scuola e il suo cor-
so, la garanzia del posto di lavoro.

Alla politica è richiesta competen-
za, una visione del domani e una stra-
tegia che fronteggi le incognite del
prossimo futuro. —
T Direttrice Euromedia Research
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PARLA L'EX PREMIER

Il monito di Letta
"Il nostro futuro
si gioca adesso"
FRANCESCO BEI- P.9

ENRICO LETTA "Settimana cruciale per la trattativa europea
Il Mes andrebbe usato. Attenzione, abbiamo davanti a noi il baratro"

"Ci giochiamo tutto
è l'ultimo appello
La politica si unisca
come la Nazionale"

INTERVISTA

FRANCESCO BEI
ROMA

i profila una cri-
/ / si economica e
`\`\ sociale dram-

matica, con un
aumento della povertà e delle di-
suguaglianze: l'allarme rosso
sta suonando, nessuno domani
potrà dire di non averlo sentito.
Gli alibi sono finiti per tutti». En-
rico Letta, presidente del Consi-
glio di un governo di larghe inte-
se nel 2013, oggi professore e di-
rettore dell'Istituto di studi poli-
tici di Parigi, nella sua casa di Te-
staccio, dove trascorre il lockdo-
wn, si rigira tra le mani uno stu-
dio appena sfornato dalla Bce
pieno di tabelle.
Cosa c'è scritto professore?
«La Bce fa tre scenari economi-
ci, il migliore di questi dice che
ci vorranno almeno tre anni
per recuperare il livello
pre-epidemia. E quella dello
studio ovviamente è una me-
dia europea, noi del Sud sia-

mo quelli messi peggio».
Che stavamo male ce ne era-
vamo accorti, ma domani si ri-
parte no?
«Il problema è che la classe diri-
gente italiana, in primo luogo
la politica, non mi sembra ave-
re la consapevolezza sufficien-
te del disastro che ci si prepa-
ra. Attenzione, non è come il
2011: è molto, molto peggio.
Stavolta l'immagine che sta da-
vanti a nostri occhi è quella
dell'abisso che ci può inghiotti-
re. Una classe dirigente all'al-
tezza deve sapere che stavolta
nonne usciamo senza uno sfor-
zo di unità e solidarietà, anzi-
tutto al nostro interno».
Molti italiani sono convinti
che di solidarietà europea fi-
nora se ne sia vista poca, po-
chissima. Non è così?
«Rispetto alla lentezza euro-
pea della crisi di dieci anni fa
non ci sono paragoni. Tra Bce,
Sure, Bei e Recovery Fund, in
poche settimane possiamo di-
sporre di una panoplia di stru-
menti che prima della crisi sa-
rebbero stati inimmaginabili.
Ma deve essere anche chiaro

ai tanti che guardano alla Ci-
na, alla Russia o magari agli
Stati Uniti, che senza l'Europa
l'Italia non ce la farà. L'alterna-
tiva all'Europa semplicemente
non c'è e chi in questi giorni di-
ce che l'Ue fa schifo e non sta fa-
cendo nulla, vuole solo il male
dell'Italia».
Nell'intervista al nostro gior-
nale, il presidente Conte si è
mostrato evasivo e riluttante
sull'utilizzo del Mes, il fondo
salva-stati. Cosa si dovrebbe
fare?
«Usarlo, perché davvero non
capisco il problema».
Dicono che ricorrere al Mes
aprirebbe la strada all'occhiu-
ta "sorveglianza rafforzata"
sui conti italiani. Non sareb-
be un commissariamento?
«La sorveglianza rafforzata è
un non-problema, esiste a pre-
scindere dal Mes. Sono regole
già applicate che fanno parte
del cosiddetto trattato
"two-pack", quell'insieme di
nuovi poteri che la Commis-
sione Ue ha avuto in dote dal-
la crisi del 2008-2012, ma

non c'entrano nulla con la con-
dizionalità che venne impo-
sta alla Grecia. Ricordo poi
che il titolare di quei poteri è
un italiano e si chiama Paolo
Gentiloni».
Questa settimana si riunisce
l'Eurogruppo proprio per di-
scutere di Mes e Recovery
Fund. Cosa dovrebbe fare l'I-
talia?
«Ci dovremmo pone due obiet-
tivi. Il primo tecnico: i prestiti
europei dovrebbero avere una
maturità lunga, a 10 o meglio
ancora 20 anni, non i 2-3 anni
che vogliono gli olandesi. Il se-
condo è politico: è molto im-
portante che si lavori affinché
tutti i nostri alleati europei,
dalla Francia alla Spagna, uti-
lizzino il Mes e non lascino so-
le l'Italia e la Grecia. Perché in
questa vicenda anche il mes-
saggio che si manda ai mercati
è importante».
Conte dice che l'Italia punta
tutto sul Recovery Fund...
«Va bene, ma i soldi del Reco-
very Fund devono essere tra-
smessi all'economia reale im-
mediatamente, senza buro-
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crazia. Perché le imprese stan-
no vivendo un drammatico bi-
sogno di liquidità. C'è biso-
gno di un vero piano per la di-
fesa e il rilancio della nostra
industria come ha proposto ie-
ri Prodi. Poi c'è la questione
del debito...».
E' dato in crescita del 155 per
cento. Se sale così nella strato-
sfera le agenzie di rating ci fa-
ranno a pezzi?
«E probabile. Per questo gli
incrementi di debito che ogni
paese deve sopportare do-
vrebbero essere sterilizzati a
livello contabile, per evitare
ulteriori downgrading delle

ENRICO LETTA
DIRETTORE DELL'ISTITUTO
DI STUDI POLITICI DI PARIGI

Devono stare attenti
Temo, oltre alla crisi,
un malessere sociale
profondissimo
presto in arrivo

Mi fa piacere che
Berlusconi lo abbia
capito: chi sfascia il
Paese oggi non lo
guiderà domani

Conte ha fatto bene a
chiedere scusa per i
ritardi, ma non è
questo il momento di
criticare il premier

agenzie di rating. Giustamen-
te Conte, nella vostra intervi-
sta, non enfatizza quello di
Fitch ma, se arrivassero an-
che tutte le altre, per l'Italia
l'effetto sarebbe devastante.
Ricordiamo a tutti i teorici
del "facciamo da soli" che, se
non ci fosse in campo la Bce a
comprare i titoli italiani,
adesso non saremmo qui
nemmeno a parlare. Anche
sugli aumenti del debito ser-
virebbe un nuovo "Whatever
it takes", non per l'Italia ma
per tutta l'Ue».
La risposta del governo fin
qui com'è stata?
«Conte ha chiesto scusa peri ri-

tardi e ha fatto bene. Ma non è
questo il momento delle criti-
che a chi guida. L'Italia deve
andare unita in Europa».
In queste settimane "roma-
ne" avrà visto che di unità in
giro se ne vede poca...
«Sì, purtroppo la politica non è
lacerata, è proprio...a corian-
doli. Non sembra capire che la
crisi economica potrebbe an-
che provocare un malessere so-
ciale profondissimo. L'opinio-
ne pubblica è spaventata, de-
vono stare attenti e soprattut-
to stare uniti».
Altre volte in passato ce l'ab-
biamo fatta contro tutti i pro-

Enrico Letta è stato presidente del Consiglio nel 2013

nosticl...

«Certo, a patto di capire che
non c'è un girone di ritorno, il
futuro dell'Italia ce lo giochia-
mo adesso. Dobbiamo fare co-
me la Nazionale dell'82, quan-
do Tardelli, Scirea, Zoff e Bear-
zot fecero un patto: mettiamo
a parte le rivalità, silenzio
stampa e andiamo a testa bas-
sa contro gli avversari. Può fini-
re male, ma male davvero, op-
pure può finire che il "mondia-
le" lo vinciamo noi, come quel-
la volta. Mi fa piacere che un
protagonista di lungo corso co-
me Silvio Berlusconi lo abbia
capito. Chi sfascia il paese oggi
non può candidarsi a guidarlo
domani». —
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Noi, l'Europa e i big

Ora una bussola
per le alleanze
Nicola Latorre

C
on il superamento speriamo defi-
nitivo della prima fase, la crisi
pandemica che ha colpito pur
con diversa intensità tutto il mon-

do, entra nella così detta fase due e ci
si interroga su come sarà il futuro sce-
nario globale. Appaiono evidenti i se-
gni profondi che questa crisi lascerà
nel tessuto socio-economico e si col-
gono già seri cambiamenti nei com-
portamenti individuali e collettivi.

Continua a pag. 20

Il commento

Ora una bussola per le alleanze

Nicola Latorre

segue dalla prima pagina

Tematiche cruciali di questo
tempo che stentavano ad imporsi
come centrali nelle politiche
pubbliche, da quella ambientale a
quella delle politiche sanitarie,
dovranno ora aggiungersi alle
priorità nell'azione di tutti i
Governi. Il modo in cui saranno
gestiti tutti questi aspetti e gli
sviluppi della partita in atto per
ridefinire le nuove gerarchie e i
conseguenti equilibri mondiali
determineranno lo scenario
globale di domani. Come sarà
dunque il mondo dopo il Covid-19?
Qualche giorno fa il Ministro degli
Esteri francese Le Drian
dichiarava che il mondo: "sarà
simile a quello di prima, ma
peggio". Sarà proprio così? Si
sente ripetere spesso che "nulla
sarà più come prima". Ma la
sensazione è che
quest'affermazione stia
diventando un luogo comune, una
frase vuota e addirittura
fuorviante. E' noto quanto sia
difficile che un evento pur
rilevante possa modificare il corso
della storia e variarne la direzione.
D'altro canto siamo ancora
immersi nella crisi e appare
difficile intercettare orale
possibili evoluzioni future.

Certamente si va verso una forte
accellerazione delle dinamiche già
in atto. Ad iniziare dall'inasprirsi
della "guerra fredda" di nuovo tipo
in atto tra la Cina e gli Stati Uniti.
La pandemia avrebbe dovuto
comportare un "time out" di ogni
conflitto e uno spirito di
collaborazione globale. E' invece
accaduto il contrario e stiamo anzi
assistendo a un vero e proprio
"uso politico della pandemia". La
Cina l'ha utilizzata per sviluppare
una campagna di comunicazione
e una intelligente strategia di soft
power (la cosi detta "diplomazia
delle mascherine") tesa a
guadagnare posizioni nei
confronti degli Stati Uniti oltre che
per scrollarsi l'immagine di Paese
responsabile della tragedia. Dal
canto suo Trump ha reagito
radicalizzando lo scontro, ha
prima contestato l'Oms e poi
evidenziato le responsabilità
cinesi nella diffusione del virus.
Spinto anche da ragioni di politica
interna tenendo conto che si
avvicinano le elezioni
presidenziali americane e questa
radicalizzazione può tornare utile
all'attuale amministrazione in
chiara difficoltà nel governare la
crisi pandemica.
In questo quadro, per nulla

incoraggiante, solo la miopia delle
classi dirigenti europee impedisce
di cogliere la grande opportunità
per l'Unione Europea di assolvere
a un ruolo da protagonista con gli

evidenti benefici economici e
politici che ne deriverebbero. La
collocazione geografica del nostro
continente e la forza del mercato
europeo, pur con le inevitabili
conseguenze economico-sociali
della crisi, rappresentano ancor
più oggi un grande patrimonio che
non a caso fa gola ai protagonisti
del "grande gioco". Affrontare e
governare questa fase in una
dimensione continentale non solo
appare indispensabile ma
avvantaggerebbe decisamente
l'Europa. Ne dovrebbe derivare
innanzitutto per l'Italia, e non solo
per essa, la consapevolezza che
archiviare anziché rifondare il
progetto europeo, come rischia di
accadere, sarebbe un'errore fatale.
Giusto pretendere il
riconoscimento della solidarietà
non a parole tra i Paesi
dell'Unione, ottenendo il varo di
strumenti indispensabili come il
Recovery Fund, ricordando
soprattutto ai partner più ritrosi la
portata politica di questo
passaggio. Del resto, la Cina già
prima del Covidl9 ha puntato su
quest'area cercando proprio
nell'Italia una delle principali
sponde. Incoraggiata da alcune
ambiguità e incertezze sin dalla
vicenda del 5G. L'Italia è stata
l'unico Paese del G7 a
sottoscrivere quel memorandum
con la Cina che aveva un
marginale valore economico ma
un rilevante significato politico. E
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ancora in questi giorni alcuni
autorevoli esponenti della
maggioranza hanno enfatizzato le
forniture di materiale sanitario
giunto dalla Cina, senza mettere
sull'altro piatto della bilancia i
rilevanti aiuti programmati dagli
Usa. Il risultato è il tentativo di
mettere sullo stesso piano la

nostra relazione transatlantica e
quella con la Cina. Insomma,
sembra giunta l'occasione - pur
tardiva in verità - di avviare una
riflessione strutturale sul nostro
quadro di alleanze evitando di
rincorrere le contingenze. Ogni
incertezza e ambiguità non porta
beneficio al nostro Paese e rende

più debole anche quella autonoma
iniziativa politico-diplomatica
necessaria a tutelare l'interesse
nazionale. Occorre mettere a
fuoco meglio e rafforzare il quadro
delle nostre alleanze, tenendo
conto dei grandi mutamenti
all'orizzonte.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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SONO 31 IN MENO I MALATI

Il contagio scende
Meno positivi
al Covid in Liguria
«L'epidemia sta mollando
sul nostro territorio» assicura
il governatore Toti.
Quasi 55 mila i tamponi
effettuati finora in regione

GENOVA

Calano le persone attual-
mente positive al coronavi-
rus in Liguria, forse anche
per effetto del numero mino-
re di tamponi registrati ieri
rispetto alle giornate prece-
denti. Ma tutti gli indicatori
- ospedalizzati, terapie inten-
sive, positivi domiciliarizza-
ti - indicano che le curve del
contagio in regione conti-
nuano a scendere, anche se
lentamente.
«L'epidemia sta mollando

sul nostro territorio», assicu-
ra il presidente della Regio-
ne, Giovanni Toti, sciorinan-
do i dati del nuovo bolletti-
no sanitario ricavato dai da-
ti di Alisa. A confortare è il
numero degli attualmente
positivi, che scende a 5.248,
31 malati in meno rispetto a
sabato. Più basso il dato sui
tamponi rispetto alla media
dell'ultima settimana, effet-
to del probabile minore lavo-
ro dei laboratori nella gior-
nata di sabato: 1.290 quelli
registrati ieri, per un totale
di test arrivato a quota
54.492.
Resta tragico il bilancio

delle vittime, che hanno su-
perato la soglia di 1.200: ieri
sono stati registrati altri 14
nuovi decessi.

Il parametro che continua
a mostrare un trend positivo
è quello relativo ai posti let-
to, considerata dalla Regio-
ne come l'autentica "spia"
da tenere d'occhio sul cru-
scotto del contrasto all'epi-
demia: i pazienti ricoverati
in ospedali liguri sono 695,

20 in meno rispetto a saba-
to, e di questi in terapia in-
tensiva restano 67, 1 in me-
no. Calano anche i positivi in
isolamento domiciliare
(2.856, meno 27) mentre
crescono i guariti, arrivati a
1902 (64 in più in un gior-
no). «La cautela resta alta,
tanto che abbiamo dato
mandato ad Alisa di chiede-
re alle Asl di mantenere inal-
terata l'attuale organizzazio-
ne», spiega la vicepresiden-
te e assessore regionale alla
salute, Sonia Viale.
Sul versante della distribu-

zione delle mascherine, og-
gi e domani si concluderan-
no le operazioni di distribu-
zione a carico di Poste, per le
ultime 100 mila dei due mi-
lioni già inviati gratuitamen-
te ai liguri. Da mercoledì, in-
vece, partirà la seconda tran-
che di distribuzione, che ri-
guarderà un altro milione di
pezzi: «Cinquecentomila da
mercoledì a domenica, pres-
so le farmacie, dove bisogne-
ràportare con sé codice fisca-
le e tessera sanitaria, un al-
tro mezzo milione da lunedì
prossimo» come ha ricorda-
to l'assessore alla Pprotezio-
ne Civile, Giacomo Giampe-
drone.
L'ospedale San Martino,

intanto, è stato inserito tra le
20 strutture italiane in cui sa-
rà possibile sperimentare il
farmaco Remdesivir.
A ribadirlo, dopo che già

ieri il direttore generale
dell'Aifa, Nicola Magrini, l'a-
veva confermato al Secolo
XIX, è stato il primario di Ma-
lattie infettive del San Marti-
no, Matteo Bassetti: «Siamo
entrati a far parte di Solidari-
ty, uno studio clinico
dell'Oms, insieme ad altre di-
ciannove strutture». —

M. D. F.
$PII'ROCNZLLINC Bly[ FVhTN
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Al LETTORI

II vademecum del mobility manager Enrico Musso
e le sedici regole per muoversi bene in città

Nell'ambito del servizio pubblicato
sull'edizione di ieri del Secolo XIX, a
pagina 23, si dava notizia del vade-
mecum per la mobilità nella Fase
2 realizzato dal professor Enrico
Musso, ordinario di Economia ap-
plicata e direttore del Centro italia-
no di eccellenza sulla logistica, tra-
sporti e infrastrutture dell'Univer-
sità, nonché consulente del Comu-
ne di Genova e membro della task
force regionale sulla ripartenza.

Nell'illustrare le sedici regole per
muoversi bene in città, Musso ha ri-
tenuto di inserire alcuni passaggi
ironici allo scopo di «sdrammatiz-
zare»: «Mi scuso -spiega il profes-
sore - se il tono usato in quei pas-
saggi è stato frainteso o ha colpito
la sensibilità di qualcuno». La reda-
zione si unisce alle scuse per non
aver specificato che l'illustrazione
delle regole era accompagnata da
alcuni commenti satirici. (gcet).
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Marco Tardito, 67 anni, figura storica ad Arenzano
«Dava tutto per la politica, con lui mille battaglie»

Il segretario leghista
stroncato dal ViruS:
«Era un riferimento»
IL PERSONAGGIO/ 1

Valentina Bocchino

U
na persona seria,
buona, che riserva-
va un sorriso a tutti e
portava avanti le di-

scussioni con un garbo che
mai sminuiva la passione poli-
tica. Così è ricordato Marco
Tardito, storico segretario del-
la Lega di Arenzano, portato
via dal coronavirus domenica
3 maggio, a 67 anni. Tutti in
paese lo conoscevano: in consi-
glio comunale era sempre se-
duto tra il pubblico, e poi ai ga-
zebo della Lega sempre in pri-
ma fila tra la gente, pronto a di-
spensare consigli soprattutto
ai più giovani, disponibile al

Marco Tardito, 67 anni

dialogo con tutti in un mondo
che sempre più sposta il dibat-
tito politico sui social network
con astio e rancore. Tardito
era molto noto a livello provin-
ciale e regionale, e il cordoglio
è arrivato anche dalla vicepre-
sidente di Regione Liguria So-

nia Viale: «Rimarrai per sem-
pre nel cuore di chi ha condivi-
so con te tante battaglie e ti ha
voluto bene». Un fiume di ri-
cordi, tra cui spicca quello di
Paolo Cenedesi, ex consigliere
comunale: «Ho perso prima di
tutto un grandissimo amico
che ha sempre creduto in me
da tutti i punti di vista. Un uo-
mo buono con un pensiero gen-
tile sempre per tutti. La Lega ol-
tre a un vecchio militante e a
un punto di riferimento per
tanti, sia ad Arenzano che a Ge-
nova, perde un vero leghista.
Uno che comunque c'era sem-
pre, sia quando si prendeva il
30%, sia quando si prendeva il
3%. La politica in generale per-
de uno degli ultimi attivistivec-
chio stampo, di cui ci sarebbe
un gran bisogno in questo mo-
mento a prescindere dalle
idee e dalle posizioni politi-
che». «Perdo un caro amico — è
il commento del sindaco di
Arenzano, Luigi Gambino — lo
conoscevo da trent'anni, ab-
biamo lavorato insieme in ban-
ca, lo ricordo come una perso-
na elegante, onesta, sempre
gentile, aldilà delle divergen-
ze politiche che di fronte al do-
lore della perdita sono inezie».
«La politica ad Arenzano, quel-
la vera, fatta di passione, gioie
e delusioni, per la gente e tra la
gente, senza dite non sarà più
la stessa» è il saluto del Pd aren-
zanese.-
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DOMENICA TORNA L'AZALEA DELLA RICERCA: LA PIANTA VA PRENOTATA ON LINE

Sosteniamo l'Airc
per dare una spinta
alla diagnosi precoce
Al San Martino gli esperti studiano "segnalatori" nel sangue
Potrebbero svelare, con un prelievo, l'inizio del tumore al seno

Federico Mereta

Arrivare presto. Prima si fa la
diagnosi, meglio si può com-
battere il cancro. È una regola
aurea, quella della medicina,
che deve trovare nuove strade
per provare a rendere sempre
più precoce la diagnosi. A Ge-
nova, presso il Policlinico San
Martino, c'è un gruppo di
esperti coordinati da Gabriele
Zoppoli, docente di Medicina
interna dell'ateneo genovese,
che sta tentando di scoprire se
e come potenziali "segnalato-
ri" presenti nel sangue potreb-
bero in futuro svelare, con un
semplice prelievo, l'inizio del
tumore al seno. La ricerca, che
coinvolge altri esperti del nos o-
comio genovese ed è in colla-
borazione con il Sidra Medical
and Research Center di Doha,
in Qatar e il Dipartimento di
Oncologia del Dana-Farber
Cancer Institute di Boston, è
sostenuta con un finanziamen-
to di 600.000 euro dalla Fon-
dazioneAirc (Associazione ita-
liana perla ricerca sul cancro).
E proprio la Fondazione, in

occasione della Festa della
Mamma, rilancia l'appunta-
mento con l'Azalea della Ricer-
ca. Per la prima volta dal 1984,

le piantine di azalea, simbolo
della ricerca sui tumori delle
donne, non coloreranno le
piazze delle nostre città ma si
possono prenotare, a fronte di
una donazione di 15 euro, so-
lo suAmazon.it

Così l'Azalea della Ricerca
amplifica il suo valore simboli-
co diventando un regalo anco-
ra più speciale da dedicare a
tutte le mamme. Il colorato fio-
re è un prezioso alleato per le
ricercatrici e i ricercatori Airc:
in trentasei anni sono stati rac-
colti più di 270 milioni di euro,
fondi che hanno contribuito al-
lo sviluppo di diagnosi sempre
più precoci e terapie persona-
lizzate, più efficaci e meglio
tollerate per tutte le pazienti.
E in questo filone che si inse-

risce lo studio genovese. «L'in-
dagine doveva partire a febbra-
io ma viste le contingenze im-
poste da Covid-19 puntiamo a
iniziare a settembre» spiega
Zoppoli «Si punta ad arruola-
re, solo con un prelievo di san-
gue, 750 donne. A loro, al mo-
mento della mammografia
per screening presso l'Ospeda-
le Policlinico San Martino, in
caso di presenza di una piccola
lesione sospetta da sottoporre
abiopsia, verrà richiesto di do-
nare un campione di sangue.
La speranza - tale è al momen-

to ed è fondamentale eseguire
gli screening mammografici
quando indicati - è che, nel lun-
go periodo, si possa arrivare
ad effettuare test con una pro-
vetta di sangue per svelare la
presenza di cellule tumorali
che circolano». Il tumore della
mammella è il più diffuso tra
quelli femminili, con 53.000
nuovi casi all'anno, cioè circa
145 diagnosi al giorno. Colpi-
sce una donna su nove nell'ar-
co della vita, e con lei le perso-
ne che le stanno vicine. E però
anche il tumore per il quale, ne-
gli ultimi decenni, la ricerca ha
ottenuto risultati importanti,
portando la sopravvivenza a
cinque anni dalla diagnosi a
crescere fino all'87 per cento
circa. Molte pazienti tuttavia
aspettano risposte specifiche
per le forme più aggressive
che non rispondono alle tera-
pie oggi disponibili, come acca-
de per il tumore al seno triplo
negativo e per il carcinoma
mammario metastatico.

Arrivare presto è basilare e
proprio a questo punta la ricer-
ca genovese. «Si stima che la
trasformazione neoplastica
inizi anni prima che il tumore
sia "riconoscibile" dai conven-
zionali metodi di screening» ri-
prende Zoppoli «L'obiettivo
del progetto è unire tecnolo-

gie all'avanguardia per identi-
ficare più precocemente i tu-
mori mammari, possibilmen-
te evitando la biopsia, quando
potrebbe essere ancora possi-
bile risparmiare alle pazienti
la chemioterapia e aumentar-
ne la possibilità di guarigio-
ne». Tra le metodologie previ-
ste dal progetto ci sono la ricer-
ca di Dna liberato dal cancro
nel sangue e di nuove proteine
tumorali e della risposta im-
munitaria tramite la cosiddet-
ta "biopsia liquida", abbinata
all'uso dell'intelligenza artifi-
ciale sulle immagini mammo-
grafiche. La speranza, insom-
ma, è forte. E tutti possiamo
partecipare sostenendo l'Asso-
ciazione italiana ricerca sul
cancro, anche grazie a una
piantina di azalea. Così, la ri-
cerca del futuro sul tumore al
seno sarà sostenuta per un pez-
zetto anche da ognuno di noi.
In futuro, l'estensione e il per-
fezionamento di metodiche co-
me labiopsialiquida potrebbe-
ro permettere di identificare,
tramite un semplice prelievo
di sangue, i tumori come quel-
lo al seno prima ancora che dia-
no alcun sintomo o che siano
visualizzabili con le metodi-
che tradizionali. Un sogno
che, forse, potrebbe diventare
realtà anche grazie alla ricerca
"made in Genoa". —
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La guerra invisibile
contro il tumore

11.MS La cellula sana è esposta
a stimoli esterni, come il fumo

di sigaretta oppure un virus,
che possono indurre un'alterazione nel Dna.
Normalmente questo danno viene riparato
dai sistemi di controllo.
Se la riparazione non avviene la cellula è "modificata"

I fattori protettivi contrastano
le eventuali trasformazioni negative:

ci sono gli enzimi riparatori, quelli che facilitano
la trasformazione tumorale, gli oncogeni.
Se i primi non hanno la meglio,
va avanti la trasformazione della cellula
verso il tumore

Se i meccanismi di riparazione
non bastano, la cellula

diventa tumorale: si riproduce senza controllo
e può creare metastasi. Dalla prima "alterazione"
sono passati mediamente diversi anni:
per certe forme di tumore, come quello del testicolo,
il processo può essere più breve
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LlT1iEl)ÌTR!#VLRSO IL -NOME DEL PONTE
L'idea di intitolare a Renzo Piano il nuovo
ponte sul Polcevera mi sembra la più logica, e
la condivido. L'unico dubbio che ho è che non
sia abbastanza. Mi spiego: il nuovo ponte,
per quanto elegante e solido e completato in

tempi record, è come ha detto Luca Bizzarri un cerotto su
una ferita. L'architetto, per Genova, ha fatto molto di più:
le ha cambiato volto, ridisegnando l'area del PortoAnti-
co, e se il suo progetto sarà completato la renderà ancora
più bella e vivibile. Secondo me, merita che il suo nome
sia legato per esempio al Waterfront Renzo Piano. Anche
le altre proposte sono interessanti: data del crollo, nume-
ro delle vittime, eccetera, ma io cercherei di andare oltre
la tragedia. Onoriamo i morti dando dieci anni di prigio-

CLAUDIO
PAGLIERI

ne ai colpevoli e dieci milioni di euro a ogni famiglia, ma
per il nome del ponte guardiamo al futuro. Lamiapropo-
sta è chiamarlo Ponte dei Sorrisi. Perché in Liguriamanca-
no soprattutto quelli, e perché se vogliamo "uscire miglio-
ri dalla crisi" dobbiamo imparare a farli. Il sorriso è ottimi-
smo, è collaborazione, è accoglienza. Quel ponte disegna
un sorriso rivolto ai turisti che arrivano da Nord e se ogni
volta che ci passeremo sopra per andare al lavoro, a casa o
al mare ci ricorderà di sorridere, faremo un bel passo
avanti. Basta maniman, basta torte di riso, basta untori,
basta state a casa e mandateci i soldi. Il distanziamento so-
ciale rischia di isolarci ancora di più. Anche sotto la ma-
scherma, un sorriso fa la differenza.
MENDUNI/PAGINALI

Mille mail per il nome ciel ponte
Pioggia di messaggi alla casella del Secolo XIX: suggerimenti, proposte e riflessioni per l'intitolazione del viadotto di Piano
Tante preferenze per San Giorgio, ma anche per l'architetto. Molte dediche alle vittime, ai loro cari e alla data della tragedia
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Marco Menduni

a rinascita del ponte
sul Polcevera è moti-
vo di orgoglio per la

 / città, per la regione,
per tutta Italia. I genovesi e i
liguri non vogliono rinuncia-
re a dire la loro sul nome da
dare al nuovo viadotto.
Hanno accolto l'invito del

Secolo XIX e sono già mille le
mail arrivate con i loro sug-
gerimenti. Mille in poche
ore. Quali sono le prime im-
pressioni dopo averle analiz-
zate? Moltissimi, e al mo-
mento appaiono i più nume-
rosi, propendono per un'inti-
tolazione a San Giorgio, così
com'è stato suggerito anche
dal sindaco-commissario
Marco Bucci. Ma c'è anche
un'ondata impetuosa di rin-

graziamento, spesso con ter-
mini commossi, per chi ha
ideato quest'opera: l'archi-
tetto Renzo Piano, ritenuto
a sua volta uno dei grandi or-
gogli cittadini.
Non è finita: c'è chi vuole

tributare un ricordo alle vitti-
me della tragedia, in diverse
declinazioni: "Ponte degli
Angeli", "Ponte dei 43",
"Ponte del Ricordo", "Ponte
Genova per Noi 43", "Ponte
della Memoria".

C'è chi punta decisamente
sull'identità cittadina, an-
che questa volta in differenti
articolazioni. Da "Ponte Ge-
nova" a "Ponte Zena" a "Pon-
te della Superba".

C'è chi ritiene che la data
del disastro e del lutto sia
una scelta più sobria ma non
meno evocativa: "Ponte 14
agosto 2018".
Ma questo test sulle emo-

zioni non si è fermato ai con-

fini regionali. Gerard Finn
ha scritto da Middlesbrou-
gh, nel Regno Unito. La sua
idea: "The Bridge of Ho-
pe",il Ponte della speranza.
Ci sono anche lettori che

indirizzano le loro preferen-
ze su personaggi celebri che
nel passato remoto e prossi-
mo si sono identificati anche
con la storia di Genova.
Qualche esempio? Il violini-
sta e compositore Niccolò Pa-
ganini. Oppure Fabrizio De
Andrè. Chi mette sul piatto il
ricordo di Enzo Tortora, an-
che lui simbolo di un'ingiu-
stizia come quella che ha tra-
volto le incolpevoli 43 vitti-
me del crollo e i loro familia-
ri.
Chi dice "Ponte Ammira-

glio", chi "Ponte Modello".
Chi ancora, in maniera più
algida, preferisce una intito-
lazione più neutra.
Chiamare l'opera, sempli-

cemente, "Viadotto Polceve-
ra", che è il nome originale
del ponte, per stabilire così
una continuità tra il prima e
il dopo: una sola storia che si
interconnette dopo la gran-
de frattura.

C'è chi indica la sua prefe-
renza in maniera solitaria.
Chi si è anche cimentato a
raccogliere i suggerimenti
di tutta la sua famiglia oppu-
re tra tutta la cerchia degli
amici. Qualcuno motiva in
maniera più approfondita la
sua scelta (com'è possibile
leggere qui sotto, nella sche-
da LE 43 VITTIME che ac-
compagna l'articolo) .

Tutto, però, rappresenta
l'emozione suscitata nei cit-
tadini dalla grande ricostru-
zione. Cittadini che, in mille
finora, hanno voluto dire la
loro.
Consapevoli che il nuovo

ponte è anche una testimo-
nianza collettiva che rimar-
rà fissa per generazioni. —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-05-2020
1+11IL SECOLO XIX

SAN GIORG!IO

Reputa Fabio Ziccardi
che l'intitolazione del
viadotto a San Giorgio
avrebbe una valenza non
soltanto locale, ma an-
che molto internaziona-
le: «Non verrebbe stor-
piato, al massimo tradot-
to, e tradotto bene: Saint
George Bridge, Pont
Saint-George, Georg-
sbruecke e simili suona-
no bene ovunque e in
qualunque alfabeto.

LE VARIE IPOTESI SUGGERITE DAI LETTORI

RC\ZU l'i 1\I1

Rino Di Stefano argomen-
ta così la sua preferenza
per Renzo Piano: «Il pon-
te precedente era chiama-
to "Morandi" dal nome
del suo progettista. E a
nessuno è mai venuto in
mente di trovargli un'al-
tra denominazione. Que-
sto ponte, la cui robustez-
za è decisamente superio-
re a quella dell'altro, èsta-
to progettato e donato a
Genova da Renzo Piano».

L'INIZIATIVA

lJll ll[►111C' per il pCl11lC'

IMMEal SCSM.

La pagina del Secolo XIX di ieri
con l'invito ai lettori a inviare le
loro proposte per l'intitolazione
del nuovo viadotto sul Polceve-
ra. Chi vuole offrire il proprio
può scrivere all'indirizzo mail
unnomeperilponte@ilsecolo-
xix.it

1.1; Ci 't FURIE

Valeria Varani vuole inti-
tolare il viadotto allevitti-
me, in una delle varie de-
clinazioni del tragico nu-
mero 43: «Il ponte delle
43 luci: nel progetto so-
no inseriti 43 punti di illu-
minazione, proprio in ri-
cordo di citi vi ha perso la
vita... E voglio credere
che queste luci non si sia-
no spente invano e illumi-
nino per sempre il cam-
mino di tutti noi».

II nuovo Ponte di Genova, illuminato con il Tricolore

SOPi;RB:\

C'è chi preferisce un'inti-
tolazione più locale. Co-
me Ponte Genova o Pon-
te della Superba. Ricorda
Luciano Port: «Il primo a
soprannominarla così fu
Francesco Petrarca, che
nel 1358 scrisse: 'vedrai
una città regale, addossa-
ta ad una collina alpe-
stre, superba per uomini
e per mura, il cui solo
aspetto la indica signora
del mare"».

ILSECOL08I8 1:1
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14 AGOS i'O 2018

Gianiuca Russo, come
molti altri, preferisce sia
ricordata soltanto la da-
ta del disastro, per evi-
denziare il ricordo di
quella giornata terribile
e costellata di lutti: «Io
darei il nome di quel ma-
ledetto giorno per ricor-
dare sempre e perché la
memoria non sfugga a
nessuno. Mai. Ponte 14
agosto 2018. Grazie e
Forza Genova».

11lle ma l par II nome del pialle
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NUOVI INVESTIMENTI, STOP AL BLOCCO DEI CARICHI ECCEZIONALI SUI PONTI DELL'A26

Autostrade, altri cantieri al via
Più operai per l'elicoidale
Si allunga la lista dei cantieri
autostradali che ripartono e
Aspi annuncia nuovi investi-
menti sulla rete in materia di
sicurezza e ingegneria. Nei
giorni scorsi, Autostrade per
l'Italia ha sottoscritto un pro-
tocollo nazionale di regola-
mentazione delle misure per
il contrasto al virus che sta
consentendo la riapertura
progressiva di diversi grandi
cantieri, sia di nuove opere
che di manutenzione. Que-
sto accordo ha permesso di
implementare ulteriormen-
te l'attività di manodopera
sul cantiere per l'elicoidale
di Genova Ovest a cui si do-
vrà agganciare il nuovo pon-
te di Genova. Seppure il can-
tiere grazie a un accordo sin-
dacale firmato da Aspi, Pavi-
mentai e le parti sociali a livel-

Un cantiere in autostrada

lo nazionale e alla collabora-
zione con l'Ufficio ispettivo
del ministero dei Trasporti e
delle infrastrutture, di fatto
non si sia mai fermato nel cor-
so del lockdown l'apertura
della "fase due" permetterà
di aumentare il numero de-
gli interventi eseguibili nel
cantiere. Gli interventi di
messa in sicurezza dovrebbe-
ro essere conclusi nella pri-
ma settimana di luglio perfet-
tamente in tempo per l'aper-
tura del nuovo viadotto co-
struito al posto del Morandi
crollato il 14 agosto del 2018
con 43 morti. Sempre in te-
ma di lavori eseguiti nono-
stante il lockdown è termina-
ta la messa in sicurezza dei
viadotti Gorsexio e Madon-
na delle Grazie. Per questo il
Mit, dopo i controlli di rito,

ha deciso di togliere il blocco
per il transito dei trasporti ec-
cezionali che ora potranno
tornare a transitare sui due
ponti sempre di concerto con
lo stesso ministero. Sempre
sui due viadotti sono stati
completati gli interventi che
consentiranno di effettuare
in tempi successivi la sostitu-
zione degli appoggi sulle due
opere, unitamente ad altri la-
vori di tipo conservativo.
Autostrade per l'Italia inol-

tre nel quadro delineato nel
piano strategico, emetterà
una serie di bandi di gara, il
cui valore complessivo am-
monta a oltre 450 milioni di
euro. Si tratta di attività di
progettazione e assistenza
tecnica, direzione lavori e
coordinamento per la sicu-
rezza, verifiche alla progetta-

zione, prove e verifiche sui
materiali e collaudi.

Il primo bando, di 81,5 mi-
lioni di euro, è già stato pub-
blicato pochi giorni fa sulla
Gazzetta ufficiale e prevede
servizi di direzione lavori e
coordinamento sicurezza
per alcuni interventi di manu-
tenzione nelle tratte auto-
stradali di Milano, Genova,
Firenze, Fiano Romano, Cas-
sino, Pescara, Bari e Udine.
In generale, l'attivazione

dei servizi di ingegneria è un
passaggio importante per la
gestione operativa degli inve-
stimenti e delle attività di ma-
nutenzione contenuti nel pia-
no di trasformazione recente-
mente approvato dalla socie-
tà. Il valore complessivo del
piano è di 7,5 miliardi di eu-
ro, nel periodo 2020-2023, e
prevede attività di ingegne-
ria pari a circa un miliar-
do.—
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La logistica in crisi:
«A rischio in Italia
trecentomila posti»
Simone Gallotti

Sono trecentomila in Italia i po-
sti di lavoro a rischio nel settore
della logistica. A prevederlo è
Confetra, la confederazione
che raduna le imprese del setto-
re. Spiega Ivano Russo: «Le sti-
me si basano su un calo del 20%

di volumi e fatturati delle azien-
de, ma ad aprile abbiamo tocca-
to addiruttura il -40% rispetto
all'anno scorso. Significa che
perderemo 90 milioni di tonnel-
late di merci trasportate e quasi
17 miliardi di fatturato». Ovvia-

mente il calo non è omogeneo
per tutta la filiera ma ci sono dif-
ferenze significative: si registra
il 20-25% nei porti, il 60% nel
cargo aereo, il 30% nel ferrovia-
rio, il 40% nelle spedizioni e ol-
tre il 50% per l'autotrasporto.
L'ARTICOLO / PAGINA12

II report di Confetra: «Ad aprile i volumi dei traffici sono crollati del 40 per cento»

Logistica, pressing sul governo
«A rischio 300 mila lavoratori»
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Simone Gallotti / GENOVA

150 miliardi di euro di in-
terscambio che l'Italia per-
derà per colpa della pande-
mia, potrebbero avere un

riflesso pesante sulla logistica
italiana, mettendo a rischio
300 mila posti di lavoro. E' l'al-
larme che lancia Confetra: «Le
stime si basano su un calo del
20% di volumi e fatturati delle
aziende, ma ad aprile abbia-
mo toccato il -40% rispetto
all'anno scorso» spiega Ivano
Russo, direttore della Confede-
razione che raduna le imprese
del settore. «Significa che per-
deremo 90 milioni di tonnella-
te di merci trasportate e quasi
17 miliardi di fatturato». La lo-
gistica rischia di uscire a pezzi
dalla crisi causata dal lockdo-
wn. Le analisi e le previsioni
del centro studi dell'associa-
zione, che ll Secolo XlX/TheMe-
diTelegraph è in grado di antici-
pare, disegnano un quadro dif-
ficile anche per i prossimi me-
si: «Ovviamente il calo non è
omogeneo per tutta la filiera -
continua Russo - Registriamo
il 20-25% nei porti, il 60% nel
cargo aereo, il 30% nel ferro-
viario, il 40% nelle spedizioni,

70% per i corrieri b2b e siamo
oltre il 50% per l'autotraspor-
to». Sono cifre che tengono
conto anche di un eventuale
rimbalzo dovuto alla riparten-
za «ma che rimangono, ovvia-
mente al netto della politica».
Confetra, Assiterminal e Con-
findustria Genova ne hanno di-
scusso anche nel corso del ver-
tice virtuale di qualche giorno
fa, tra lo stesso Russo, Roberto
Spinelli e gli altri rappresen-
tanti delle categorie. «Il setto-
re più esposto ora è quello del
cargo aereo: con i voli a terra, i
noli per quel poco di offerta ri-
masta sono schizzati in alto».
Ma è solo uno degli aspetti più
preocupanti: ecco perché la lo-
gistica adesso punta sul prossi-
mo decreto.

APPELLO AL GOVERNO

Il settore dei trasporti non po-
teva fermarsi durante la qua-
rantena del Paese. Il rischio sa-
rebbe stato il fermo degli ap-
provvigionamenti. E così il Go-
verno «sino al decreto Cura Ita-
lia ha dato risposte incisive - di-
ce Russo - Tutta la logistica è
stata inserita nel provvedimen-
to, come una delle 16 filiere
produttive più colpite, e ciò ha
portato importanti benefici:
ammortizzatori in deroga, so-
spensione dei versamenti fisca-
li e contributivi, differito doga-

nale. Tutti i nostri codici Ateco
sono rimasti aperti, abbiamo
ottenuto la ripresa dei voli full
cargo con la Cina ed anche l'a-
pertura dei magazzini delle im-
prese produttrici. La ministra
Paola De Micheli si è spesa per
il settore». Ma per Confetra è
l'ultima notizia positiva. Il re-
sto rischia di paralizzare la lo-
gistica italiana: bocciato il DL
Liquidità. «Non funziona - spie-
ga netto Russo - Meno dell'1%
delle imprese ha fatto doman-
da di prestiti. Parliamo di 45
mila aziende per la tranche si-
no a 25 mila euro, altre 20 mi-
la per gli importi superiori».
Circa 65 mila domande su 5 mi-
lioni di aziende italiane. Per-
chè? «Semplice: le imprese
non vogliono e non possono in-
debitarsi ulteriormente con le
banche, i tassi si negoziano ca-
so per caso, i soldi non arrive-
ranno prima di luglio. Ad oggi
gli importi erogati sono a zero.
Non è così che si affronta un'e-
mergenza». E' il mercato ad
aver rifiutato quella misura e
ora il rischio è che con il prossi-
mo decreto, autotrasportato-
ri, terminalisti, spedizionieri e
tutti gli altri imprenditori del
settore, non riescano abenefi-
ciare degli aiuti del governo.
«Il pericolo è che vengano mes-
si in campo altri provvedimen-
ti inefficaci».

COSA SERVE PER RIPARTIRE

L'obiettivo delle imprese del
settore adesso sono Palazzo
Chigi e Mef. Perchè sul "fronte
interno" il dialogo con il Mit è
buono: «sui canoni demaniali
dei terminal operator - dice
Russo - abbiamo chiesto che la
misura venga tarata in rappor-
to ai volumi e ai fatturati effet-
tivamente persi». Con il resto
del governo invece la trattati-
va è più dura: «Non si possono
ripetere gli errori del passato:
gli 8 miliardi di euro per inden-

nizzi a fondo perduto alle im-
prese fino a 10 dipendenti, sa-
rebbero vissuti come una pro-
vocazione. Quella cifra, divisa
per 1,6 milioni di imprese, dà
come risultato 5 mila euro a im-
presa». Confetra sottolinea co-
me ogni singola imprese perde-
rà quest'anno in media « oltre
200 mila euro di fatturato». La
contro proposta prevede che
quei soldi vengano destinati
ad un taglio del 20/25% del cu-
neo fiscale per tutto il 2020,
per gli 8 milioni di lavoratori
che non hanno fatto lockdo-
wn. «Le imprese logistiche, co-
me altre, non si sono fermate e
quindi non hanno potuto nean-
che accedere agli ammortizza-
tori sociali. Serve un sostegno
pubblico per mantenere i livel-
li occupazionali». Seconda
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proposta: «Dei 12 miliardi de-
stinati ai pagamenti delle pub-
bliche amministrazioni, alme-
no la metà venga dirottata per

•.~ J

si v

IVANO SSO
DIRETTORE GENERALE
DI CONFETRA

l'anticipo delle fatture tra pri-
vati: «E' diventato molto diffici-
le per le imprese farsi pagare.
Con questa mossa si darebbe

«II fatturato nel 2020
calerà in media
di 200 mila euro.
L'esecutivo prevede
un rimborso di 5 mila:
è una provocazione»

ossigeno, soprattutto alle im-
prese dell'autotrasporto- spie-
ga ancora Russo - Non chiedia-
mo di aumentare la dotazione

finanziaria del provvedimen-
to oltre i 55 miliardi, ma di uti-
lizzarli per fare cose davvero
utili alle imprese». —
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Identificata l'imbarcazione sconosciuta nel mar Ligure: è partita dalle Canarie con un mezzo gemello per arrivare a Trieste

Svelato il giallo del battello fantasma
È un drone che fa esperimenti scientifici

~_.
114 b%50

Mariano Alberto Vignali
LASFL7_IA

essun battello spia e
neppure qualche mi-
steriosa unità milita-
re intenta a svolgere

un'esercitazione segreta. Alla
fine la misteriosa imbarcazio-
ne, anzi sono due, che da gior-
ni staziona tra la Liguria e la
Corsia, è "solamente" un dro-
ne, piccolo e riservato, dotato
però di intelligenza artificiale
e di una missione scientifica
da compiere per salvare il Me-
diterraneo dai danni dell'uo-
mo e comprendere i segreti
della vita che lo abita. Una mis-
sione di grande rilevanza
scientifica che però, forse in
un momento in cui l'attenzio-
ne è tutta dedicata all'emer-
genza coronavirus, non è stata
promossa al grande pubblico.
In realtà i droni sono due, si

chiamano SD1030 e SD1053,
sono stati "lanciati" alle Cana-
rie ad ottobre e da pochi giorni
sono attivi in Italia dove reste-
ranno per altri mesi. La missio-
ne è iniziata con un sondaggio

COSÌ SU L SECOLO XIX
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Un ̀fa neas7iaa nebmar figure
leggo stil bando americano
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L'articolo pubblicato ieri
sul Secolo XIX in cui
si raccontava del misterioso
battello che da giorni
staziona nelle acque
internazionali
tra la Liguria
elaCorsica

vicino a Capo Verde, hanno
quindi navigato verso nord
per fare delle misurazioni del
carbonio nell'Oceano Atlanti-
co. Dopo essere entrati nel Me-
diterraneo, i due droni hanno
continuato la loro attività soli-
taria dirigendosi a nord-est
per studiare le correnti allargo
della costa della Spagna e del-
le Isole Baleari, eseguendo
uno studio dei flussi di carbo-

~
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Il drone che da giorni incrocia fra Rapallo e la Corsica

nio aria-mare lungo la linea
Nizza-Calvi. Ora sono davanti
la Liguria ed in questo momen-
to stanno studiando la fioritu-
ra primaverile del fitoplanc-
ton e l'assorbimento di anidri-
de carbonica nel Mar Ligure.
La missione dovrebbe conclu-
dersi a Trieste nel Mare Adria-
tico. Navigano a vela, scelgo-
no come muoversi, raccolgo-
no dati e si alimentano con

pannelli solari e trasmettono i
dati ai centri di ricerca. Non ri-
chiedono risorse per alimen-
tarsi o funzionare, non hanno
paura delle tempeste o del cli-
ma, però sono in grado di ̀ra-
gionare" per portare avanti il
lavoro che gli è stato commis-
sionato. Un po' come una son-
da spaziale, ma in più possono
cambiare, da soli, il percorso
se hanno un problema. Tra gli

enti che lavorano aquesto pro-
getto ci sono i principali centri
mondiali del settore: Ocean
Science Center Mindelo, The
Oceanic Platform of the Cana-
rylslands, InstitutoHidrográf-
ico, Laboratoire Océanograp-
hique Villefranche, Le Centre
Nationale de la Recherche
Scientifique, Università Sorbo-
na e per l'Italia l'Istituto Nazio-
nale di Oceanografia e Geofisi-
ca Sperimentale, l'Istituto di
Scienze Marine del Consiglio
Nazionale delle Ricerche e l'I-
stituto sui Sistemi Intelligenti
per l'Automazione, tutte bran-
che operative del Cnr (Centro
nazionale di ricerca). Dietro al-
la produzione di questi droni
pensanti, che hanno già esplo-
rato le zone artiche ed il Pacifi-
co, c'è poi il programma
Atl2Med che è un partenariato
pubblico-privato tra l'azienda
californiana Saildrone e un
gruppo di istituti oceanografi-
ci e di ricerca di sette paesi e
che è sponsorizzato da Peak6,
una società privata di tecnolo-
gia americana. Insomma il fu-
turo è già in mare e in queste
ore naviga davanti le coste del
levante ligure. —
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Noi, fieri e tenaci,

Liguri
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IL DIBATTITO

«L'Europa
consente
aiuti ai porti»

«La riduzione dei canoni
non è una scelta politica
ma è un diritto da esercita-
re. Le leggi sono sempre
perfettibili ma la so-
vra-produzione normati-
va non è la panacea di tut-
ti i mali. Talvolta, come in
questo caso, è sufficiente
avvalersi con consapevo-
lezza e fino in fondo del
quadro giuridico esisten-
te». Lo sostengono gli av-
vocati Davide Maresca,
docente di diritto dell'eco-
nomia all'Università Pega-
so e Andrea La Mattina,
professore di diritto della
Navigazione, Università
di Pisa e Accademia Nava-
le di Livorno. «Il diritto
dell'Unione europea con-
sente già una tutela ai ter-
minalisti sul tema canoni
demaniali e dell'equili-
brio economico della con-
cessione» scrivono in un
intervento disponibile in-
tegralmente sul sito The
MediTelegraph i due do-
centi che entrano così nel
dibattito aperto dal Secolo
XIX, sulle misure che po-
trebbero aiutare i termina-
listi a superare questa fa-
se difficile. Il diritto euro-
peo infatti consente già
ora, secondo i due avoca-
ti, di « riequilibrare le con-
cessioni che hanno subito
modifiche non sostanziali
attraverso un ricalcolo
dei parametri della stessa
(durata, canone, valore di
subentro)». r.CONOMIA&MARITTIMO

logistici. pressiqg su4Pvemo ?
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ROTTE IN CRISI

Suez, il canale
offre sconti
anti-fuga

E' tempo di saldi anche
per il Canale di Suez. Il
"viaggio di ritorno" delle
navi che dai porti del
Nord Europa sono dirette
in Asia pagheranno il
17% in meno rispetto alle
usuali tariffe. Un mossa ul-
teriore rispetto al taglio
deciso il primo aprile
dall'Authority egiziana,
ma che si è resa necessa-
ria perchè le navi conti-
nuano a preferire la cir-
cumnavigazione dell'Afri-
ca alla scorciatoia del Ca-
nale. Ai cargo partiti dal
Nord America e diretti in
Asia, verrà applicato uno
scontro tra il 60-75%. La
"promozione" sarà in vigo-
re sino alla fine di giugno,
per tentare di arginare la
fuga di navi. A causa delle
crisi di merce e la necessi-
tà di dilatare i tempi, di-
verse compagnie hanno
scelto la via più lunga per
collegare il Far East ai por-
ti dell'Europa.

r.CONOMIA&MARITTIMO
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